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CORREZIONI

Il rigo (r.) è numerato a partire dall' alto: solo qu:r.ndo precde, db a partire dal
bas8o. Sono ome8se alcune correzioni che il lettore può fare agevolmente d sè; quelle
speciaZmen!e dovute a lette.re logore: la v è di frequente scomparsa. La parola frase
d'J, correggere è dentro parentesi; fuori di essa la correzione.
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Pago 7 r. 12 (quaranta) quaranta7 • db. r. 4 (cultura) cultura deficiente.
Pago 8 db. r. 9 (pervenute;) pervenute. db. r. 7 (altre) Altre
Pago 9 db r. 2 (fu
coniato) fu poi coniato
Pago 21 r. 12 (dal:a) della Pago 22 r. 24 (l'assun-e) assu~se
Pago 31 r. 23 (essa) esse r. 33 (in verità) er .t in verità
Pago 39 r. 39
sion : : I) sione. I
Pag.43 r. Il (non questa) non per questa
I ago 55 àb.
r. 8 (fortuna) fortuna che
Pago 65 r. 20 (gli conf rì) conferì
Pago 112 l'. 5
(Iapudi,) lapudi;
Pago 114 r. 24 (trascichi) strascichi
Pago 154 r, 2 (muora)
minore
Pago 180 db .• r. lO (mesi in segno di lutto h) mesi la
Pago 184, r. 12
sg. (nel gennaio etc.) nell' Il d. Cr.: v. pago 232.
Pago 185 db. r; 5 (immise
l'acqua) immise nell'acqua
Pago 189 r. 14 (assieme) assieme 1).
Pago 190 r. 12
(oiUuna.) ognuna 2). db. r. lO (rimasta) rimasta 3)'.
Pag, 192 r. 14 (popolo) popolo
4). db r. l (Medio-Evo) Me lio-Evo 5).
Pago 198 r.22 (ottanta) ottanta 6).
Pago 199 r. 9 (no5tri.) nostri 7).
Pago 201 r. 15 (Devolkerung) Bevolkerung
Pago 202 r. 12 (latini.) latini 1).
Pago 204 r. 25 (dell'opposizione) dell' opposizione 2).
Pago 208 r. 12 (:pop::>li) popo li 3).
Pago 210 r. 14 (modificata) mcdi:ficata 5).
Pago 212 r. 9 (romana,) r.:>mana
Pago 286 r. l (Cali ola è aveva)
Caligola aveva r. 5 (esecuzion::l) esecuzione 1).
Pago 305 ·db. r. 2 (venti libri e in
otto) otto libri e in v.ònti
Pago 445 r. 5 ;rilavorati) rilavorate
Pago 462 r. 24
(fue) fu
Pago 480 r. ' 14 (essa) essi.

Tra la :fine di pago 158 ed il principio della pagina seguente è incors) un forte
spostamento di righi. Gli ultimi tre di pago 158 vanno collocati a fine dei righi 68 di pago 159. È pertanto da leggerò, a partire dal rigo 6:
,

gusta Emerita sulla Guadiana. Nel paese degli Asturi ~cquistò notevole importanza Augusta Asturica (Astorga) che meritò di esser
detta' città magnifica ,. A custodia del paese fu lasciata una legione
-la VII Gemina - dalla quale sorse una città che conservò il nome
Legio (poi Leon) ed era destinata in lontano avvenire ad esser capitale d'un Regno.
A pago 402 è omesso un r:go. Leggere al 15:

dello stoicismo. Fu suo alunno Epitteto, l'araldo più noto del tardo
stoicismo.
Le tavole genealogiche di pago 154 son ripetut ' a pago 237.
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Imperatori romani da Augusto a Domiziano.
(col nome ufficiale latino).
AUGUSTO - Imperator CaesaT Augustus (27 avo Cr. -19 agosto
14 d, Cr).
II. TIBERIO d. Qr): ,

LIBRO PRIMO

Tibe1"ius Caosar Augustus (sett. ' 14 -16 marzo 37

III. GAI,IGOLA - Gaius Caesar A~lgUSt~lS Gm"manicus (18 marzo 37 24 genn. , 41 d . Cr.).
IV. CLAulno - T-iberius Gla~,ldius Caesar :An,lg%stus Germxnicus (25
gennaio ~1 - (13 ottobre $4 d. Cr.).
V. ~ERONE - 1Ytero Clau,dius Caesar Augustus Germanimls (13 otto:b re
, 54 ~ 9 giugno 68 d. Cr.).
VI. GALBA -,- S '3 rvius l) Galba -ImpeTator Caesar AUgust1,lS (giugno 68
- 15 gennaio 69 d. Cr.)
VII.

CAPITOLO I

Cesare a Roma.
SOMMARIO : Ritorno di Cesare dalla Spagna. - Suoi disegni. - L 'unità d ' Italia, Rinnovamento edilizio di Roma e grandi opera publlche. - La prefettura dei
costumi. - Le leggi suntuarie. - Il div:sato testo unico del diritto civile. R iduzi ne dei sussidi e provvedime"1ti relativi alla popolazione di Roma. Patrizi , sen'ltori e magistrati. - Le colonie. - La Spagna e la Ga1lia meridionlle. - Finanze e moneta. - I Daci ed il regno di BLlrebista. - Asandro ,
re del BoJoro Cimmer:o. - Praparativi per la guerra contro i Parti.

Oro~E ~ Imperator Marcu,s Otho Cxesar AUguSt~lS (15 gen~'aio

16 ~ 17 aprile 69' 'd. Cr).

VIlI. VIT;ELLIO - A. Vitcllius Ge1"mxnicus Imperator (19 aprile 20 22 dicembre 69 ' d. Cr).
IX. VEPASIANO ~ lmp. Caesa1' VcspaSian'i,lS Augustus (22: dicembre
69 - 24 giugno 79 d. Cr;).
X. TITO - I mp. Titus V cspasianus A ugustus (24 giugn'o tobre 81 'd. ,Or.).
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XI. DOMIZIANO - Impm·ator.oaesar Domitianus ÀUgUSt~lS (14 ; ottobre 81- 18 settembre d. Cr. 96).

1. In un'iscrizione, il pronome è Sergi~(,s.

Dopo la vittoria conseguita a Munda, il 17 marzo del 45 av.
Cr., Cesare si fermò jn Spagna quant'era. necessario a
Cesare a
domare la re3istenza che i Pompeiani continuavano ad
Romà.
opporre in alcune città, e dare un assetto generale al paese
sconvolto dalla guerra. Sul finire dell' estate, quando ancora nessuno
lo aspettava, fece ritorno in Italia; e dopo una breve sosta nella ~ua
villa di I.Jabico, entrò in Roma, ai primi di ottobre, a celebrare il trionfo
per le recenti vittorie. Seguirono, con esempio nuovo, i trionfi di
due legati, sempre a causa della stessa guerra; trionfi che parvero ai
Romani degni di riso, in confronto alla magnificenzCIJ di quello del
dittatore I).
Da quel tempo, Cesare non si mosse più dalla città, se si toglie
una breve escursione fatta per la Campania sul finire dell'anno, avendo
in animo di condurre a termine nella parte fondamentale l'opera di
riordinamento dell' impero, interrotta in conseguenza della guerra di
Spagna. La sua mente era piensJ di grandi disegni che si maturavano
di giorno in giorno, ed importavano una' mole immensa di lavoro.
Negli ultimi cinquant' anni l'impero di ,R oma si. era fatto due volte
più vasto di quello ch'era prima. Era stato un fenomeno meraviglioso,
di cui non esiste l'uguale nella storia dei popoli. Nel tempo stesso
in cui era dilaniata all' interno da discordie e da guerre sanguinose,
Roma estende ; a il suo dominio fino all' .Armenia ed alle coste del Mar
d'Azof in oriente, a tutta la Gallia ed alla Brit~nnia meridionale in
occidente, raccogliendo entro i confini del suo impero paesi di vecchia
COLUMBA. -
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civiltà e paesi ancora barbari. Doveva adesso ~rovvedere. s~abi1m~nte .
al governo degli uni e degli altri, assicurando il suo dOmInIO do:-, era
meno fermo -perchè sorto da poco. E per tale riguardo, dav.a pIU da
pensare l' O;iente che l'Occidente. La Gallia. era stata conqUIstata. da
cinque anni, i nuovi territori asiatici da ventI. o tre~t~; ma soprav.v~ve .:
"' ano da questa parte tradizioni di autonomIe politIChe ed. am~IzIOn~
di monarchi e sul confine della Siria fremeva sempre la mln~cCIa del
Parti, contr~ i quali otto anni innanzi si era infranta dIsastrosamente la t::pedizione di Licinio Crasso. Cesare. tor~ava dalla Spagna
col proposito ben fermo di riprendere contro di eSSI la.gu.erra, app~na
risoluti i problemi più urgenti e segnatamente quellI rlguardaLtI la
politica interna.
.
L'Italia attendeva ancora di essere composta nel pIeno assetto
.
di Stato unitario. Il dritto di cittadinanza romana, otteL'Italia.
nuto dai popoli italici in mezzo alle fortunose vice.nde
che seguirono la guerra federale, si era esteso, non è chIaro
come soltanto fino al Po; le comunità della Gallia Transpadana ~ve
vano 'ricevuta semplicemente la cittadinanza ~inor~, il ?osì ~etto dntto
latino, e da trent' anni, almeno, tutta la Galha Olsalplna SIno a~ ~u
bicone veniva governata sotto la forma di provincia. A tale condI~I~ne
di cose ave a posto termine Cèsare al principio della guerra CIVIle,
nel 49, facendo approvare la legge che concede~a alla Tra~spad~na
la piena cittadinanza: onde tutta la penisola, . smo all~ AlP1; v~mva
a formare uno Stato solo, ed il sogno temerarIO che SI att.nbulv~ ~
Gaio Gracco quasi per ironia, diveniva una realtà. Era la.pr~m~. urnta
d'Italia, nel senso proprio della parola: unità sorta da ragIOnI d Indole
politica, ma destinata per la natura stessa delle. cose, ad a.Rsume~e
carattere nazionale, cancellando in una nuova amma comune le onginarie differenze di stirpe. l/Italia e B orna formavano una cosa. sola:
i Galli cisalpini si eontavano nel numero dei popoli it alici , e la llllgua
latina , divenuta letterariamente comune,
dava l'impronta alla nuova
..
nazione superba creazione dello SpIrItO.
.
Qu~sto aspetto d'Italia si era andato matur~ndo in nle~zo. ad ~na
serie ininterrotta di guerre, ed occorreva la pace perche dI '. enIs~e
realtà e si rendesse manifesto . Nonostante la legge del 49,. la Gallia
Cisalpina rimaneva nella condizione di pro:inci~, e le CIrcostanze
vollero nhe dovesse rimanerci ancora per alcunI annI, sebbene portasse
già l'ap;ellativo di Togata li) . Cesare non giunse a stabilire l'u~it& italica in fatto come l'aveva stabilita in dritto: andava bensI elab~
rando gli o;dinamenti intesi a regolare la v:ita delle città,. l~ q~ah~
essendo divenute parte di Roma, dovevano abbandonare le IstItUZIOnI
. non conciUabili col nuovo stato di cose.
Le città italiche formav ano, per così dire, frammenti . staccati
dell' Urbe; senonchè, non potendo praticamente essere raccolte con
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essa sotto una sola amministrazione, vennero costituite in tante comunità distinte, designate col nome di municipi, e rette da magistrati
locali secondo statuti che con apparenti diversità, erano sostanzialmente
uniformi. Nello stesso modo, dopo la costituzione dell' odierna unità
d'Italia, vennero con "[na nota legge sottopoBte ad una stessa norma
le varie ammjnjstrazioni comunali raccolte entro il nuo vo Stato . .A
Roma, una legge che servisse di fondamento ai vari statuti, come
,quella che s'era creduto d'intravedere sotto la menzione di 'legge
Giulia nmnicipale' , non sembra sia esistita ; ma, l'eleborazione delle
tavole statutarie avveniva sotto gli occhi di Oesare, e le direttive com uni, se non erano in una sua legge, erano nella sua mente. L'unità
t ra i municipii
e l'Urbe si
esprimeva nell'analogia degli ordinamenti ,
'
.
e speCIalmente nel fatto che le controversie giudiziarie di maggior
rilievo erano riserbate al giudizio de' magistrati urbani. Una parte
degli ordinamenti allora stabiliti fu poi messa in vigore negli statuti
publicati dopo la morte di Oesare 3). In ogni modo, la vita politica era
sempre concentrata a Roma; e se questa città non era più la sovrana, come al tempo in cui l'Italia costituiva uno Stato federale,
era più di quel che sia una capitale moderna: era la città antica, ingrandita degli alleati divenuti cittadini, e rimasta sempre, come tale,
una stessa cosa con lo Stato, pur essendosi enormemente accresciuta la '
cittadinanza. Poichè le elezioni politiche av evano sede unicamente a
Roma, essa conservava natura,l mente la preminenza nel governo.
Si trasformava nello stesso tempo anche la situazione giuridica del
territorio italico, il q u.ale veniva assimilato all'agro romano, onde il
dritto quiritario della proprietà del suolo si faceva dritto italico.
L'Italia antiea era però semplicemente la penisola, e terminava
allo Stretto di Messina: le isole erano italiane nella geografia, non
nel1a politica. Cesare diede tuttavia il drittq latino alla Sicilia, mettendo quest' isola nella condizione in cui s'era trovata la Gallia
Transpadana; anzi, secondo che si .affermò più tardi, àveva preparata a d essa anche la piena cittadinanza. Una vecchia tradizione faceva dei Siculi un popolo originario dal Lazio, e non era certo ignota
a Cesare; ma rimane assai dubbio che essa abbia contribuito . in
una parte qualsiasi a tali provvedimenti : Cesare era guidato jnnanzi
tutto da ragioni di opportunità politica. Più ancora della SiciJia,
Curò di legare all'Italia la Gallia m eridionale, la Bracata o Narb onense, paese ehe dominava le comunicazioni tra l'Italia , la
Spagna ed il rimanente della Gallia, e costituiva il ponte di passaggjo dal Mediterran30 all'Atlantico. In grazia a tale importanza,
l~ Gallia meridionale ebbe nell'impero ad opera di Cesare una posiZIOne privilegiata, che nel corso -del tempo non fu perduta nlai.
Negli ultimi quarant' anni l'aspetto edilizio di Roma
s'era andato mutando, e ad opera di Silla e di Pompeo
Opere
publiche.
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s'erano visti sorgere superbi edifizi pub lici; tuttavia, la sovr~na dell'impero non poteva, competere in nessun m~do. per tale nguardo
con le capitali dell' Oriente, anche quelle mInOrI. ~esare non er~
stato da meno di Silla o di Pompeo: dopo aver amplIato con enormI
spes~ il vecchio Foro, ne creò uno nuovo, o~e intraprese la c?st.ruzione d'una grande basilica e di un tempIO a Ven~re Ge~ltnce,
votato al momento della battaglia di Farsalo. Ma In segmto al
soggiorno d'Alessandria, la più antica e ~uttavia la , più. ' ~oderna
delle capitali macedoniehe, aveva. concepIto un vast? dlsegn? che
fu maturato durante la guerra, dI Spagna: quello d lngr~ndlre l~
ittà da tramontana oltre le vecchie mura serviane, deVIando Il
C
,
1
V t'
corso del Tevere ed unendo il Campo Marzio al Campo
a 1O.a no,
in modo da formare uno spazio solo di tutta la pianura situata tra
il ,Vaticano, il Quirinale e il Pincio. Il progetto di legge relativo ~
queste opere era stato già publicato prima ch'egli tornasse a .Rom~, ~e
si poteva dubitare che sarebbe stato approvato. Ile pri~e ~lnee dI VIe
dritte e regolari, come la Via Lata (il Corso), e l'altra che SI unIva ad ~ssa
da ponente, qua,si ad angolo retto, ap~aiono legate a. q~esto plano
di Cesare. Tra i nuovi edifizi da costrUIre erano due bIblIoteche, una
greca e l'altra latina, ed un grande teatro che doveva sorge:e i~ P:os:
. simità della rupe Tarpea. Per rendere più spernte ' le comun~cazIO~ dI
Roma col Tirreno e con l'Adriatico, era stabilita la costruzlO~e dI un
porto alla foce del Tevere, e d'una via che dalla ~al~e dl questo
fiume conduces3e alla costa picena, attraverso 1'Appenm:lO. Alt:e. oper~
-Cesare divisava di prodigiosa audacia, che nonostante l tentatIvI f~ttl
dopo di lui, uno dei quali parve anzi riuscito, dovevano attendere ~mo
ad ' oggi per divenire u~a realtà: il. prosciu~amento d~l l~go Fuc~no,
il taglio dell'istmo di Cormto, la bonIfica dell agro Pontlno ). La pnma
di talj opere fu effettuata nel 1875, la seconda nel 1893: la terza
vien compiuta oggi dal Governo nazionale fascista che assolve con
essa questa parte del programma di Cesare. .
. .
Le crisi prodotte dalle grandi guerre SI rassomIglIano ?ress' ~
poco tutte, e l'opera di ricostruzione si trova lnnah~l
agli stessi problemi. Cesare aveva fatto votare durante Il
Provvedimenti
suo breve soggiorno a Roma, prima dell' ultima guerr~
s:>cialL
di Spagna, una serie di leggi con cui r.ego~a:a la costI'
tuzione dei tribunali e l' amministrazione della gmstlzla, ~etteva
freno alle turbolenze, rendeva più severe le pene, incoraggIava l~
ripresa del credito e degli affari. Erano leggi c~e i conser~aton
stessi non potevano non riconoscere come prOVVIde e .salutan. Ma
perchè fossero ob bedite e riuscissero veramente efficaCI, occorrev.a
che fossero accompagnate dal risanamento del costume e della· dIsciplina civile che il disordine morale portato dalle guerre aveva
scrollati. A tale scopo venne istituita nel 46 com'è noto, una ma-

gistratura nuova, corrispondente in parte all' antica censura, che
ebbe il nome di Prefettura dei costumi, e n~ fu investjto Cesare per
tre anl1.Ì. Al tornare dalla Spagna, egli si proponeva, a compimento
deUa sua riforma giudiziaria, di semplificare le norme del dritto civile,
raccogliendo in un codice unico di pochissimi libri le massime -più
importanti e più necessarie, contenute nell' infinita congerie di test,i
che si erano accumulati coll'andare del tempo. Era anche questa
un' opera desiderata, che doveva esseTe posta in atto soltanto qualche
secolo più tardi, e non più, com'è naturale, cOI criteri medesimi di
Cesare 5).
Tra tutte le sue leggi, quella che aveva trovata resistenza più
t enace, era ~a, suntuaria. Come le altre leggi dello stesso genere, emanate prima e dopo di lui, essa era rimasta lettera morta. Le ricchezze improvvise e la continua incertezza del domani avevano avuta
la solita conseguenza di dispendi pertubatori, che offendevano tradizioni ancora vive di ordine sociale, ed avevano una sinistra ripercussione sui prezzi del mer,?ato, aggravando la situazione della parte meno
fortunata della cittadinanza. Cesare pertanto impose restrizioni e tasse
su d'ogni manifestazione di lusso, nelle costruzioni, negli abiti, nei '
gioielli, nei veicoli; sopra tutto, rivol"e l'attenzione al commercio
dei viv-eri, e com'è da credere, più ancora per impedire le speculazioni
a dannò\ del publico, che per rrIett3re freno agli sprechi srnoderati
della mensa. Ricorse per qllesto a rimedi estremi: fece vigilare rigorosamente i mercati, e portò il controllo fin nelle case e nelle mense
private; non sappiamo però quali effetti sia l'iuscito ad ottenere, ed
è a dubitare che siano stati rilevanti ; comunque, non furono durevoli.
Come aveva create nuove ricchezze, la guerra civile aveva create
nuove povertà; doviziosi casfl,ti romani erano stati spogliati dei beni,
una moltitudine di piccolj flgricoltori aveva dovut,o abbandonare i
campi. Roma si trovava affollata più ancora che in passato di gente
v enuta da fuori, priva di. mezzi di sussistenza, e mantenuta al pari
del proletariato romano ' dalle distribuzioni di grano fatte dallo Stato, e
dalle largizioni che nelle solennità publiche non luahcavap.omai,
formando nella sostanza una specie di sussidio di disoccupazione,
non m olto diverso da quello dei nostri tempi: salvo ohe in antico
la disoccupazione si rendeva più facilmente stabilé e si mutava in mestiere. In materia di largizioni, Cesare non voleva rivali: ave.va fatte
distribuzioni ingenti di grano, olio, denaro; dopo il trionfo di Spagna,
offerse al popolo un grande banchetto, e poiJhè non gli parve generoso
abbastanza, in capo a cinque giorni ne diede ancora un secondo. Ma
non per questo lasciò di cercar rimedio al male che negli ultimi tempi
aveva rincrudito l'aggravio portato all' erario dalla somministrazione del
grano ai cittadini poveri. Questa somministrazione aveva origini democratich e, ed in principio poteva, sembrare giustificata; ma, com'era natu:
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rale, divenne strumento di demagogia, ed all'. età di cui p~~liamo,. era de~
plorata non pure dai conservatori, ma dal democratlCl ~tessl che SI
o
rendevano eonto della necessità di ricondurre tante bracCla al lavo: ,
e non lasciarle impigrire a Roma con danno dell'erario e della publica
tranquillità. Nel 46, prima di muovere per la Spagna, Cesare av~,?
fatto eseguire la statis ~ica della popolazione che gode-:a. del .SUSSl~l?
dello St,ato; n'era risultata la somma di trecentoventlI~llla Cl~ta~ml.
Egli la ridusse a centocinquantamila, ch' era forse la CIfra del. Cl~ta
dini originari di Roma, o da lungo tempo do~iciliat~ ~n. questa ~ltta: e
ad evitare per l'avvenire agitazioni ed abusI, stabll1 Il proced~mento
da seguire per le iscrizioni ai posti che si rendess. ~ro vacan~l. Non
sappiamo pienamente come si sia provveduto all' eSIsten~a .del ~ento
settantamila rimanenti; ma m.olti di essi furono certo aVVIatI a rIprendere il lavoro nelle campagne da cui provenivano, ora che la pace
interna era ristabilita, e ci rimane una notizia la quale ~ostra che
Cesare ricorse anche all'espediente di limitare il lavoro servlle, facendo
obbligo agli allevatori di ovini di assumere tra i pastori alm~no un
terzo ai uomini liberi. E' ovvio supporre che tale pr~vvedlmento,
oltre alla pastorizia, fos :e esteso a tutta quanta la mano d opera oc~or:
rente all' agricoltura ed agli altri lavori che. s~lev~no ~sser ,compIutI
regolarmente a mezzo di schiavi. Era tuttavIa lnevltabl~~ ch esso trovasse sorde opposizioni, dato che il lavoro l~bero era plU co~toso del
servile rendeva meno e costituiva necessanamente nelle azwnde un
eleme~to molesto e perturbatore ';). La soluzione più ~icura era sempr~
quella di trapiantare i cittadini nelle nuove colonw, facendone d~l
coltivatori indipendenti, a110 stesso modo dei veterani. ~ f~ qn~s~o Il
consiO'lio a cui Cesare largamente si attenne: il numero del Clttadlnl da
lui d~tribuiti fra le sole colonie d'oltremare si faceva salir.e ad o~tan
tami1a: la metà, o press'a, poco; di quelli ch'erano rimastI esclUSI dal
sussidio.
li··
d
Roma in ,tal modo si svuotava della lnoltitudine raccog tlCma e .
oziosa; ma Cesare non volle andarp, in fondo, e sopprimere il sl~tema d~l
sussidi, come sembra aver tentato Silla e come pensava dI ~are pm
tardi anche Augui::lto. Le ragioni variavano forse dall'lillo ~1l altr?, e
d:1· parte di Cesare non poteva ceriio essere omessa la conslderazlOne
che senza di questa folla., Roma si sarebbe ridott.a press' .a poco a?
·tt;; di servi e di padroni priva di uno degli elementI che cOStluna Cl
t . . t
.
1·1 nerbo della plebe e faceva equilibrio alle forze del pa rIZIa o
. lll. d '
tU l v a '
ee della nobiltà. Ma non erano meno assillanti le preoccupazlO
state dal problema demografico fatto pi.ù grave in conseguenza delle
ultime guerre. Cicerone additava a Cesate qu:~to problema come uno
dei più urgenti, il che vuol dire ch'esso era gla oggetto delle ~ure ~el
dittatore.. Cesare aveva cercato sin dall'anno preceden~e (46) ~l ven~r.e
incontro al di~agio del ceto popolare: così, la questIOne del debItI,
aJ
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una della caùse principali della sanguinosa rivolta del 47, era stata
da lui regolata con vantaggio dei debitori, che venivano alleviati
d·un quarto circà della somma dovuta. I piccoli inquilini di Roma
e d 'Italia furono esonerati dal pagamento di un anno di pigione. Più
importante per tale riguardo fu l'istituzione di premi in favore delle
famiglie indigenti con prole numerosa: bisognava 'promuovere la nat alità :, come aveva proclamato Cicerone. Dopo l'esodo degli ottant amila cittadini destinati alle varie colonie di oltremare, Cesare vide
gi '. n to il momento di arrestare l'emigrazione, della quale si rendevano
manifesti i rericoli. Il pro~ciugalnento del Fucino e la bonifica dell'Agro
Pontino potevano permettere in avvenire di dar colloca.mento alla
parte esuberante del proletariato romano occorreva , evitare frat.;
t a,nto che l'Italia, s'impoverifse delle classi dirigenti, egualmente minacciate, Solo a questo patto essa poteva trovare in sè la capaeità
militare necessaria a dominare su di un territorio così vasto, e Roma
conservare nell'impero il primato anche per la sua, popolazione. Fu
perciò vietato ai cittadini dai vent'anni in su - non s'a ppiamo veramente sino a quando, · ma probabilmente sino ai quaranta ') - di
rimaner lonf-ani dall' l talia per pill di tre anni consecutivi, ove non
fosse per servizio mUitare: e più seve.ramente ancora fu proibito ai figli
dei senatori di trasferirsi nelle provincie, eccetto il caso che si trovassero
al seguito di qualche magistrato. Cesare riaperse anche il libro d'oro
del p atriziato romano, decimato nell'ultima guerra, nella quale aveva
pagato generosamente, col sangue l'avversione all' idea democratica:
in virtù di apposita .legge, la legge Oassia, procedette a nuove iscrizioni, e i vuoti vennero c~]mati. Naturalmente, non è da irp.maginare che il nuovo, patriziato fosse accolto con gradimento dall' antico
orgoglioso della, lunga serie di avi illustri e delle sue origini remote;
basterà per questo ricordare, in mancanza di altri documenti, l'esempio
dell'età napoleonica.
Già prima nell' autunno del 45, Cesare ave" a accresciuto il numero
dei senatori, portandolo, in cifra tonda, a novecento: l'aula
Senato e
del Senato era insufficiente a contenerli. Nell' alta asmagistratura.
semblea egli possedeva una maggioranza podetosa, nè
poteva sentir bisogno di aumentarla; ma giudicava ' conveniente ai fini della sua politica, chiamare a parte della vita publira
la nuova. cittadinanza romana d' oltr' ~4.1pe, ed attestare al tempo stesso
la sua rIconoscenza a coloro che gli erano stati al fianco nella lotta
ch e .10 aveva portato al potere. Ed in questo non guardò troppo pel
sottIle; si videro insigniti del latielavio persone che n'erano publicamente riguardate indegne, per cultura, per: condizione sociale o per
per un passato non perfettamente onorevole.
L'ampliamento territoriale dell' impero e l'accresciuto numero delle
provincie - eran diciotto - richiedeva che fosse aumentato il contin-
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gente dei magistrati in ragione delle moltiplicate incombenze del governo. Cesare fece presen~are le leggi occorrenti, ed il numero dei
pretori che allora era di dieci, fu portato 'a quattordici, e poi a sedici;
.
quello dei questori fu raddoppiato e portato a quaranta.
Continuavano intanto i lavo:d dei commissari incaricati della di-:
stribuzione delle terre ai veterani, così nel Lazio e nella
Colonie.
Campania, come nella Gallia Cisalpina. I veterani . sommavano a decine di migliaia, ed il termine della guerra
di Spagna portò un nuovo fiotto di congedati. Questi ultimi ebbero
collocamento nella Gallia: ma in Italia riusciva difficÌJ.e trovare terreni sufficienti al bisogno . Cesare aveva stabilito che la distribuzione
fosse eseguita senza molestia dei possedimenti privati non sottoposti
ad espropriazione, e non permise neppure ~he fossero toccate le assegnazioni fatte una generazione innanzi da Cornelio SilIa, perchè non
venisse infirmato il dritto del legionario sulla quota ottenuta, qua ..
lunque causa egli avesse servita. I veterani furono pertanto in Italia
allogati a gruppi, in punti diversi, secondo C'he consentiva la disponibilità del suolo: le masse più compatte furono quelle stanziate nella
Campania, ov' ebbero sede i congedati della VII e dell'VIII iegione.
Naturalmente, le assegnazioni erano fonte inesauribile di litigi~ ed
i proprietari vicini vivevano in continuo allarme; ci rimang0no saggi
,delle lettere di raccomandazione che piovevano d'ogni parte ai commissari; ma esse ci mostrano in pari tempo che c'era in ogni caso,
per chi sentisse di aver ragione, il rimedio estremo di fare appello
all'equità di Cesare.
Fuori d'Italia, il paese ch'ebbe maggior numero di colonie fu la
Spagna; e principalmente la Betica, vale a dire, l'odierna Andalusia e
la parte meridionale dell'Estremadura. La valle del Beti era stata il
teatro dell'ultima guerra, e ne usci trasformata. Parecchie città fluono
devastate, altre risorsero sotto nuovo nome, in qualità di colonie romane: solo Manda fu distrutta e non riapparve più o riapparve forse
per poco 8). Hispalis (Siviglia) si mutò in Giulia Romula; Urso (Osuna)
fu destinata a divenir la colonia Giulia Genetiva, soprannominata
'degli Urbani', evidentemente perchè p~polata di coloni venuti dall'Urbe, a differenza delle altre colonie composte di legionari; è questa
la città principalmente nota per le tavole statutarie a noi pervenute,
Anche Cordoba divenne o rimase colonia romana col titolo di Patrizia.
Altre città invece assursero alla condizione di colonia in premio ' della
loro fedeltà : così Ulia (presso Montillo) cb'ebbe il nome di Giulia
Fidenzia. Premi e punizioni portavano in tal guisa ad una stessa conseguenza: facevano di queP.'angolo della Spagna, che già vantava due
delle più antiche colonie romane in paese straniero, Italica e Carteia,
un focolare di romanità. La città di Cadice aveva ricevuta la cittadinanza romana già nel 49: c'era nella Betica un lembo d'Italia.
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Anche fuori di essa sorsero nella Spagna numerose colonie cesariane :
le principali, sulla costa del Mediterraneo, furono Cartagine Nuova
(Oartagena) e Tarracona; sulla costa dell' Atlantico, Osilipo (Lisbona),
ch 'ebbe nome di Felicità. Giulia.
N ella Gallia meridionale vennero collocati i veterani di due legioni: quelli della X a Narbona, quelli della VI ad AreIate (Arles):
furono due colonie militari poderose, che costituirono un vero propugnacolo della romanità tra i Pirenei e le Alpi. N el resto del Mediterraneo le ?olonie più importanti che dovettero l'origine a Cesare,
furono CartagIne e Corinto; queste due città, centri d'antica potenza
commerciale,
distrutte in uno stesso anno dai Romani, vennero da
.
Oesare In uno stesso tempo richiamate in vita. A Cartagine. com'è
noto, a-:eva tentato di dedurre una colonia Gaio Gracco, ma l'impresa
era fallita.
. . La
. nuova colonia cesariana fu formata di cittadini romani ,
a CUI SI aggIunse un numero non grande di veterani. Anche a Cirta
nella Numidia, sDrse una colonia in cui furono collocate le scI1ier~
raccolte dal Sittio, che aveva sostenuta la causa di Cesare durante la
campagna africana. A Corinto vennero principalmente mandati come
coloni dei ]il:: erti di origine greca.
.
Il bilancio dello Stato negli ultimi quattro anni era stato
un bilancio di guerra, alimentato principalmente dal frutto
stesso della guerra: confische, bottino, taglie imposte
Bilan cio e
moneta.
alle p opolazioni che avevano parteggiato per il nemico. Il
denaro forn~v~. le armi, e le armi fornivano il denaro. Ma dopo che
le guerre CIVIlI erano terminate, diveniva necessario costituire un
bilancio regolare, che riposasse sopra un sistema certo e normale di
entrate. Fu questo l'intendimento di Cesare, ma di ciò ch'egli fece
s~ tal.e rig~ardo non , ~bbiamo notizie sufficienti: sappiamo che ripristmò l daZI sulle merCI straniere, ed altri ne introdusse, che stavano
p:-obabilmente in relazione colla legge suntuaria) e nello stesso tempo
dIf endevano la produzione nazionale. In Oriente provvide a mutare il
sis~e~a d~ risco~sio~e .~ei tributi strappando Quel13 provincie dagli
artIgli d~l pubhcanI, ?10 che non si sarebbe potuto attendere dal governo deI conservatol'l, troppo legati ai vecchi sistemi di sfruttamento.
Nello stesso tempo Cesare aveva dato un nuovo ordine al sistema
monetario romano, collocandolo definitivamente sulla base aurea su
c~i la monetazio~e è rimasta sino ai nostri giorni. Egli coniò ~ezzi
d oro -: glI aure?, per antonomasia - sul piede di quaranta a libra
(grammI 327), i quali si livellarono durante la vita del dittatore sul
~e~o medio approssimativo di 8 grammi. L'aureo era parificato a ventIcmq.ue de~ari od a cento sesterzi. Il ' denaro ' battuto in argento,
sul pIede dI ottanta quattro a libra, era del peso di grammi 3 90' il
sesterzio fu coniato solo in bronzo.' Si stabiliva cosl in com'ple~so
tra l'oro e l'argento un rapporto ch'era press'a poco di uno a dodici.
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L'oro era affluito in quel tempo a Roma in quantità enorme, specialmente dopo la conquista della Gallia, e tale ba:;:so rapporto con
l'argento si (',onservò quasi inalterato per il corso di ottant'anni
ancora. L 'unità monetaria dei Romani rimase però il sesterzio, che
in questo primo periodo valeva, computato sull' oro, presso a PoC?
lire 1,74 di oggi 9).
Il torto che veniva sopra tutto rimproverato a Cesare, era
quello di lasciar la mano 't.roppo libera alla soldatesca. La spada
. si fa lecite molte cose, lamentava Cicerone ancora sul finire del 45.
Cesare, generalmente severo con gli altri cittadini, si faceva indulgente verso i legionari, e cbiudeva " olentieri un occhio sui loro abusi:
la disciplina ch'egli richiedeva inesorahilmente, da a solo nel servizio
militare. Era una necessità portata dalle guerre' civili, alla quale
prima di Cesare, aveva dovuto obbedire Cornelio Silla. La restaurazione
della disciplina mjlitare, s'era da sperare, non si poteva attenderla
da nessuno meglio che da Oesare, se gli si fosse dato il tempo.
Da quando era tornato a Roma, egli si era occupato dei preparativi contro i Parti, in guisa da far 'Sorgere la diceria che
La guerra
meditasse
di spingersi sino all'India, come Alessandro, per
contro i
Parti. Burefondare un impero uni versale. Base dèlla campagna, s :: condo
bista e
A
.
Asandro.
il ~uo disegno, doveva essere la, regione della Piccola rmenIa,
eia dove avrebbe potuto} evitando i deserti ch'erano stati
fatali all'esercito di Orasso, studiare il nemico ed attender di conoscerne le forze ed i sistemi di combattimento prima d'impegnarsi
a fondo. Questo piano era stato concepito da Cesare in Asia, forse
subito dopo la baL,taglia di Zela, nè mutava adesso, per il fatto ch' egli
era in Italia; mutava solta.nto l'itinerario. La via che le legioni dovevano battere per giungere alla Piccola Armenia, era quella che
attraverso la Macedonia e la Tracia portava al Bosforo, e di là,
lungo il litorale del Mar N ero, a Sinope e ad Amiso, ove sboccano
le vallate che conducevano versoZela e Nicopoli Pompeia. Questa
via era nota da un pezzo agli eserciti romani, e correva per territori
ormai sottoposti quasi tutti al dominio diretto di Roma. Le prime
legioni furono pertanto avviate da Cesare alla volta di Macedonia.
Era però di capitale importanza che nel corso della guerra le
comunicazioni tra la Piccola Armenia e l'Italia fossero libere e sicure; ,
e su tale riguardo esistevano due punti oscuri) uno sulla penisola
balcanica, l'altro in fondo al Mar Nero. Sul basso Danubio, ove
è il regno di Romania, era sorto in una dozzina di anni o poco più,
un forte Stato ad opera di Burebista, capo d'una tribù dei Daci. Con
l'aiuto di un movimento di carattere religioso? egli aveva riunite sotto
di sè le altre tribù connazionali, le aveva sollevate dalla condizione
miserevole in cui si trovavano, ed era riuscito a formare un esercito
poderoso che si faceva ammontare a duecentomila uomini. Liberata

LA GUERRA CONT:)10 I PARTI. BUREBISTA E ASANDRO
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da p onente la pianura del Tibisco dalle stirpi celtiche che vi erano
domiciliate, Burebista estese il suo dominio a levante, sulle coste de]
Mar Nero, da Odessa sino all' odierno Golfo di Burgas in Bulgaria:
in tal modo la Dobrugia, ove sorge , a la cosi detta Pentapoli greca~ ' considerata già come soggetta a Roma, divenne parte del suo regno. Tra
i Greci del paese, Burebista era salutato come 'il primo ed il pi Ìl
grande re dei Traci, signore delle t.erre di qaa e di là del Danubio '.
Situato com'era a fianco della Macedonia, dell'Illirio irrequieto e della
Tracia semindipendente, padronE: di porti vicini al Bosforo, il regno'
dace poteva ad un tempo minacciare i confini d'Italia e tagliare ad
essa le comunicazioni col Mar Nm:o. Burebista aveva tenuto durante
la campagna farsalica, al pari di Cot.i, principe trace del Bosforo, un
atteggiamento chiaramente ostile a Cesare: nè sembra che da quel
t empo le cose tosbero mutate.
Nel Mal' Nero esisteva una sola potenza navale, il regno del
Bosforo Cilllmerio, il quale. si stendeva dalla Orimea, alla costa orientale dello Sretto di Kersc. Questo regno era allora nelle mani di un
usurpatore, Asandro, che aveva traditu ed ucciso in guerra il re Farnace t ornato al Bosforo dopo h, disfatta di Zela. 'Asandro sperava di
conser are il trono col consenso di Cesare; ma questi ave , a per
eontro assegnato il regno bosforano al suo fidato Mitridate di Pergamo,
al quale aveva data già la Galazia orientale e la Piccola Armenia,
coll'intento di ricostituire sotto l'alta sovranità di Roma un nuovo
regno del Ponto, che fosse press' a poco eguale a quello di Mitridate
padre di Farnace, e servisse, com'è evidente, da primo baluardo
contro le forze dei Parti. Ma il disegno di Oesare fallì: Asandro vinse
e uccise anche Mitridate di Pergamo. La ~ituazione dei Romani
rimaneva pertanto abbastanza debole ed incerta nel Ponto; chè
se pure Asandro continur", come parrebbe, a professarsi amico dei
R omani cercando di placare Oesare, è difficile che questi pntesse
avergli fiducia. Ed è per altro significativo il fatto che la città più
importante della Crimea, Chersoneso, abbia mandat.a nel 46 un'amb asceria a Oesare, verosimilmente' per chiedere aiuto in difesa della
libertà che aveva l'ice uta dai Romani, contro le prete~e imperialiste
dj Asandro.
Cesare doveva pertanto provvedere ad assicurarsi la via contro
qualsiasI minaccia di terra o di mare. Stabili da una parte di portare le armi contro Burebìsta, prima di continuare il cammino vrrso
la Piccola Armenia, non col proposito eli abbattere il regno dace,
ciò che poteva obbligarlo a ritardare troppo la campagna partica, ma
di ricacciarlo verso il Danubio, e forse negli antichi territori di là
dal fiume. D' al ~ro canto, rafforzò la costa asiat~ca del Mar N ero per
mezzo di colonie. Due città formavano la testa di ponte delle comunicazioni tra il Bosforo Cimmerio e l'interno dell'Asia Minore: Sinope
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ed Amiso: ad esse aveva fatto capo Farnace, quando sbarcò in Asia
con l'intento di recuperare i territorj paterni. Cesare aveva dichiarata Amiso città libera già nel 47, dopo la vittoria di Zela; nel 45
stabilì una forte colonia a Sinope; ed anche Eraclea, la città costier~
più a -ponente, così contrastata durante la guerra dei Romani con
Mitridate il grande, ricevette nello stesso tempo, per quel che sembra,
una colonia romana l' ).
Altre colonie di Cesare in Oriente non ci furono, forse ad ecce'zione di Apamea, sulla costa de] Mar di Marmara; il che Inostra che
Cesare attendeva la fine della guerra contro i Parti per provvedere
all'assetto dell'Oriente, nella stessa misura in cui aveva provveduto a
quello dell'Occidente.
FONTI STORICHE PRINCiPALI DEL PERIODO 45-3) AV. CR.
I quindici anni che vanno dal 45 al 30 avo CL'. formano uno ~ei peri~di in cui
la storia di Roma è più largallente dommentata, sebbene non Vl manc .mo, come
altrove, incertezze e lacune Il primo triennio ha il singolare privilegio ~i es.sere
illuminato dagli scritti di CiC3rone, tra i qua'i appar tengono ad esso l'~r~zlOn.e
pro rege Deiotaro, pronllnziata nell'ultimo quairimestre d~l 45, le .quattor~Ici Ph~~
lippicae in Marcum Antoniu n (tra il 2 settembre 44 ed Il 22 a?rIle. 43), l tratta~I
filosofici qua'3i tutti (eccettuati, fra. quelli rimasti, il de republ~;,a, l parado~a. e 11
de legibMs for3e in parte), e buona parte dell e lettere (le cosÌ dette ad fam~hare~,
e ad Atticum, ad BrMtum) le ultime delle quali sono del lug~io 43 avo Cl'. L'epIstolario di Cicerone non contiene solt9.nto lettere da lui scritte, ma anche a ltre da
lui ric:wute e lettere che non app9.rtengono propriamente alla corrispondenza dell'oratore, ~a di cui gli era mandata copia, per sua regola, data l'jmportanza che
avevano ne<>1i avvenimenti del momento. Sulla autenticità. delle epistole ad M.
BrMtum s' è ~olto discusso: è riconosciuta falsa la 16 e la 17 del I libro, almeno in
buona parte . La data delle lettere, nel periodo di cui tratta, è per mol.te di ~sse
ristabilita quasi con certezza. La publicazione cJmpleta delle lette~e CIceronIane
in ordine cronologico è data da R. Y. Tyrrel e L. ~ Pur.ser, Dublmo e Londra
(lettera degli anni 45-43 in voI. IV, 2 a ed.; V 2 a ed .; VI, 1899-1918)..
.
.
Al periodo suddetto si riferiscono alcune reliquie di prosa e d~ poeSIa a nOI
rimaste degli scritti di Augusto, e una parte del suo regesto autobIOgrafico c~nte
nuto nel Monum f3 ntùm Ancyra,num (ed. Malcovati, Torino, 1928). Della' vita dI Augusto' scritta da Nicolò di Damasco, rimane la prima parte che va sino ~ll'ot
tobre del 44 avo Cr. Essa dà in 'ormazioni minute attinte for.se nella corte dI Augusto o tolte dalle memorie stesse di questo imperatore (ed. DindorI, in H istorici
Graeci minores, voI. I, Lipsia 1870).
Dell' opera di L i v i o non ci rimangono per questo p3riodo che i magrissi~i e
pur praziosi riassunti delle r-eriochae (libri CXV-CXXXII~); ~all'opera med~slI~a
sono estratti i prodigiCi di Giulio Obsequente, 66 e seguentI (edlz. Rossbach, Llpsla,
1910 insieme con le periochae); dai compendii che se ne fecero, deriva sostanzialmen~e anche l'epitome di L. Anneo FloTo (libro II; ediz. Rossbach, Lipsia), il breviario
diEutropio, VI 25-VII 7 (ediz;. Rmhl, Lipsia) e la storia di Orosio (adv. pagano.s,
libro VI 17-19 ; ediz. Zangemeister). La narrazione di Velleio Patercolo, fatt~.l~
modo sommario - in transcursu - e non ~enza spunti reto:rici, è per più riguardI dI
notevole importanza, dato lo spirito da cui è an :mata e la sicurezza d~ll'infor~a
zione (attinge forse ad Augusto ed a Livio). N otizie particolari, .raccolte ID. man~era
sistematica e con predilezione aneddotica, danno !tl biografie dI SvetonlO (dwus
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Iul ius; divus Augustus: ed. !hm 1907). Importanza relativamente maggiore ha Plutarco, nplle sue biografie di Cicerone, Cesare, Antonio e Bruto (ed . Lindskog-Ziegler
1932-35). La biogeafia di Cicerone, nell'ordine in cui Plutarco ste ~ so le dispo!J:eva,
ch'era probabilmente quello in cui le aveva composte, stava al 5. ° posto, quella
di Bruto al 12°. Tutte queste biografie hanno parti comuni, le qu~li fanno credere che
plutarco abbia avuto fondamentalmente sott'occhi una grande opera di storia romana, da cui estraeva volta a volta le parti che gli servivano, e per conseguenza
tornano ad veTbum in più d'una biografia, trattandosi di personaggi vissuti nello
stesso tempo e implicati nelle stesse vicende. Ma è difficile stabilire se accanto a
quest' opera principale egli abbia compulsate le altre opere minori che cita, o se
queste citazioni si trovassero invece nell' opera maggiore. La quale era anche sotto
gli occhi di Appiano di Alessandria, che una generazione dopo di Plutarco, comp :;se una ' Storia romana' e si occupò degli avvenimenti dei nostri quindici anni
nei cinque libri della sua ' Guerra civile' (dal II 105 al V) continuandone la narrazione nel libro delle' Guerre illiriche' 16-30 (Hist. Rom., voI. II, ed. Mende'ssohnViereck, Lipsia). I libri che seguivano son perduti. Quale sia questa fonte comune a
Plutarco ed Appiano, nonostante tutte le ricerche che si son fatte, rimane sempre un
mistero: era certo eli scrittore greco, che s'era servito della storia di uno o più
scrittori latini: gli errori e gli spostamenti che si trovano in Plutarco ed Appian~
sono dovuti a questa fonte greca, e non è escluso che qualcuno appartenga, volutamente o no, alle fonti prime: è n~tural8 che Plutarco e poi Appiano ne abbiano
aggiunto qualcuno loro proprio. L3. narrazione più ampia che ci rimanga d i questo
periodo è quella di Cassio Dione, che scrisse tra la fine del II secolo ed i primi
decenni del III. Della sua vasta opera, in ottanta libri (ed. Boissevain, II, 1898 Berlino), r iguardano il nostro quindicennio i libri XLIII 4l-LI ' 18. Da buon senatore
qual era, Dione porge particolare attenzione alle vicende costituzionali, che giudica e
sovenlie espone dal punto di vista delle condizioni del suo tempo. Le confusioni e
gli anacronismi in cui talvolta incorre, sono da ritene~e in parte dovuti ad un rifacimento, a cui sottopose la prima redazione della sua opera. Di ciò sarà trattato altrove, e del carattere di questi s~orici si parlerà a suo tempo.
Accenni più o meno brevi e piLI o meno interessanti si trovano in molti altri
scrittori greci e lat.ini, che verranno citati in nota, quando sarà necessario.
Le iscrizioni più importanti relative a questo periodo si trovano, (a parte le
grandi collezioni, come il Oorpus inscriptionum G1'aecarum, e sopra tutto, il Oorpu'I
inscriptionurn Làtinarurn dell'Accademia di Berlino) nelle raccolte seguenti: Dessau,
Inscriptiones Latinae selectae, volumi I-III, Berlino 1892-1916; Kaib31, Inscriptiones
Graecae Siciliae et ltaliae, Berolini 1890; W. Dittenberger, Sylloge inscri tionum
Graecarum voI. II, Lipsia 1917; Orientis Graeci inscriptiones selectae, voI. I-II 19031905; Latyscev, Ins "riptiones orae septentrionalis Pont i Euxini, con supplementi;
Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Bomanas r-er~inentes (Académie des inscriptions et BB.LL.) I-IV Parigi 1903-1927. Le nuove iscrizioni che vengono continuamente in luce, son publicatein vari periodici di antichità e rac colte nell' Année
épigraphique, Parigi. Quelle che si scoprono in Italia e nelle colonie italiane son
publicate le'Notizie degli Scavi ed il Notiziario archeologico del ministro delle Colonie.
Altre raccolte speciali saranno indicate, occorrendo, nelle note.
Le monete, del nostro periodo, oltre che nell' opera classica e non peranco
antiquata del Cohen, Description historique des rnonnais frapp ées sous l'Emp1:re Rornain (Parigi seconda ediz. voI. I, 18S0), san raccolte in BABELON, descri tion historique, etc. voI. I-II Parigi 1885-1886; Hill, historical Roman coins, Lonion 1909:
Muttingly and Sydenham, The Roman imperial Ooinage, I, Londra 1933.
AVVERTENZA GENERALE. - Per economia di spazio, saranno di sovente raccolte
insieme le note c' e appartengono a punti diversi di una stessa pagina o di uno stesso
argomento. Quanto alle citazioni dei testi, "mi sono attenuto, fin dove era possibile,
ad edizioni italiane, ora che ce ne sono tali, da stare a fronte alle migliori straniere.
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NOTE AL CAPITOLO I.
t) CICER. ep. VII 25, l (20 agosto circa): a'lest citiu8 quam putaTam1As . .- Cesare
a Labico, SUET. d. I., 83 (13 settembre). - Il trionfo di Cesare ebbe luogo m~nse
octobri, VELL. II 56, 2. Esso manca ai Fasti trionfali: ma dovette aver lu~~o p.rI!na
del 13 ottobre, poichè sotto questo giorno è r egistrat? nei ~asti sud~etti
trIOnfo
del legato Fabio Massimo. Quello di Pedio ebbe luogo
13 dIC~m~re. N o~ c e alcu~a
ragione di supporre, contro la testimonianza ~li VelleIO, . ~he Il trlOnfo dI Cesa~e SIa
. stato anteriore al suo soggiorno a Labico, e risalga percIO al settembre. - SUl pro getti di Cesare, v. SUET. d. I. 44:: plura ac m ",i,ora in dies destinabat.
2) Il veronese Catullo (l) chiamava Italu8 i~ transpadano Cornel~o Nepote, con
riguardo agli scritti. La denominazione di Gall~a Togata c~e non SI tro~a an?ora
nei Commentari della guerra Gal 1ic3. di Cesare, appare la prima volta nell VIII hbr?
di essi, aggiunto da Aulo Irzio, e scritto, ad un dipr~sso tra ~'april~ del 44 ed il
marzo del 43 a. Cr., ed in CICERO:>TE, Phil. VIII, 29: risulta C031 che mtorno a quel

:1

,l:

tempo essa era già comune.
3) Gli statuti municipali dell' età di Cesare sono a noi pervenuti, pii.l ? ~eno
mutili, su lamine di bronzo, ch'erano indubbiamente esposte nel Foro p~mCl~ale
della città a cui appartenevano. Son quelli odiernamente d etti: lex de Gnlha 01salpina, trovata presso Piacenza, nella sede dell' antica Velleia, nel 1760 (.ora n'el. ~us~o
di Parma); fragmentum Atestinum, trovato nel 1880 ad Este; lex Tuha m~mc~pal~s,
(o tabulae He1"acleenses) trovata nel letto d'un torrent~ pr~sso, .Er~c~ea dI Lucama,
nel 1732 (ora nel Museo di Napoli) e scritta sul rovescIO d un ISCriZIOne greca della
fine del IV secolo (fatta conoscere dall' edizione del Cavedoni, nel 1755); ler. coloniae Genetivae l~~liae , trovata in Spagna presso OStina (v. p. 8), nell'inverno tra
il 1870 ed il ' 71. Queste d"\.le ultime sono state in specie riportate agli anni 45 .e 44
avo CI'. ma la forma in cui ci son pervenute le dimostrerebbe di tempo posterlOr~,
sia pur~ non molto. È certo, in ogni m:Jdo, che la rraggior fiorit~ra di st~tuti ~um~
cip ali dovette avvenire dopo il 41) avo Cr., e Cesare, se non creo, ~bbe Il ~erIto d~
attenersi a quello che si era precedentemente creato. Il testo degh statut~ su~d.ett~
I~ in BRUNS, Fontes IUT. Rom. 7. ed. 1909; Riccobono, Fontes iur. Rom. ante~ust~nwm
I 1909. Sulle discussioni a cui han dato luogo, si ha un riassunto in Ric~ Hol~es, the Rom. rep~~blic III, 1923, p. 553 564. V . le Storie del diritto romano dl BONFANTE, 4. ed. I, 1934 ; DE FR!\.~CISOI, II, rist. 1929: ARAN GlO-R urz, 1937.
4) Il disegno di legge per l'ampliamento della città appare già divulgato ai
primi di luglio , V. CICER. ad Att. XIII 20 (primi di luglio) 33 (9 lu glio ), V. pure 35,
1; Phil. V l; SUET. d. I. 44; PLUT. Ones. 58; CASSo DIO NE Xl III 49, 2; 50, l;
XLIV 5, 1-3. Sul tentativo di Claudio, riguardo al Fucino, vedi oltre.
h) SUET. d. 1. 44. ex imm~msa ditJusaque legum copi?, optima quaeque in r:~u
cis,imos con/erre libros. Quale fosse quest'immensa copia, si può desumer~ da ~lCe
rone da To Jica 5, ove enumera le fonti del diritto civile: esse erano dlssemmate
in leJibus se~atuscon~ultis rebu~ iudic;;r,tis iuri-speritorum auctoritate edictis majistratuum
more aequitate. È chiaro però che questo mater~ale, ~tile al~'avvo~ato es.e~cente,. ~on
serviva tutto all'intento di ' Cesare. Una cochficazIOne del testI relatIVI al cl1rltt~
civile aveva voluto fare Pompeo, ma trovò forti opposizioni. Che Cicerone od Il
giurista Ofilio, ' amicissimo di Cesare ' abbiano fatte già prima d~l 45 raccolte simi!i
a quelle volute da Cesare, come più d'uno crede, ~on s~n:~ra, rlsul~are dalle testImonianze che se ne addllcono. Cosl, il trattato de ~ure c~v~h dI Ofillo comprendeva
libros plurimos, era perciò un ampio trattato, al co.ntrario di quello. ch,e v?~~va Cesare : e l'accenno relativo all' altra opera (POMPO~. d~g. I 2, 2, -14: de wns d~c_ wne . ..
edictum 1-raetoris ... ) non lascia intender con precisione quale ne fosse la natUla.
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L'opera di Cicerone, da lui preannunciata nel de oratore (I 42, 190: 55 avo Cr.), che
vien citata col titolo de iur-e civili in aTtem reiigendo (GELL. I 22, 1), mirava a di.
s -:: orre il diritto clvile 'in guisa da farne un' arte, come egli stesso dice, magi~ .mag~am atque ubel'em qlJ.am difficilem et . obscuram; avéva di mira perciò i bisogni
dell' oratoria forense, e non serviva allo scopo che il dittatore si proponeva.
6) Da ricordare su tal proposito il consigJio dato da Varrone, q,e re 1'ustica, ~ 117,
2: 37 avo Cr.) di impiegare i lavoratori liberi anzi che gli schiavi nei luoghi malsani.

7) Il luogo di SVETONIQ d. Iul. 42 è lacunoso; invece di X(L) come s 'era letto
fino a poco, qualcuno tende a leggere (L)X. Ma Cesare non guardava alla capacità
militare, rra alla capacità di prolificazione, come risulta dal fatto che Svetonio enu~
mera questo provvedimento tra quelli di car ttere demografico. I nostri tempi sono
;;datti a comprenderlo .
f) Che Munda esistesse al tempo di Stl'abone, non risulta ben sicuro dal cenno
ch' egli ne fa in un luogo, ch'è per altro oltremodo guasto III 2, 2, C. 141 ; e molto
meno si può credere che Munda fosse, sia pure' in certo modo' la metropoli della
regione: probabilmente c'è confusione tra Munda e Carteia. Plinio III 12 registra
Munda con le parole: futt Munda, cu?n Pompeio (ilio ra ta. Quanto a Cordoba, rimangono notizie contradil torie, che parlano di questa città come cc Ioni a già prima
di Cesare.
L

':

9) Con la legge del 21 dicembre 1927-VI il valore della lira italiana era s abilito
come pari agI'. 0,07919 di oro fino; valore ch'era perciò quasi lo stesso del f esterzio
del t empo d'Augusto, equivalente agI'. 0,079 di oro fino. Dopo il decreto (~el 5 ottobre 1936- XIV che porta la parità della lira agI'. 0,04677 di oro, il valore del Eesterzio risale a cir2a lira 1,74. Da Cesare ad Augusto non sono rari gli aurei che
superino gli 8 grammi. Con Augusto il piede dell'aureo fu portato 'ad 1/42 di libra.
Nonostante un' ulteriore riduzione sotto Nerone, l' aureo non t cende alla media di
gr. 7.28 circa, che ai tempi di Marco Aurelio, e poi agI'. 6,55 alla età di Caracallo,
ciò ch'equivale al piede di 50 per libra, Il valore del festerzio cosÌ scende da L. 1,70
aL. 1,44 c:rca. Il ' denaro ' che aveva n ei primi tempi un valore effettivC', (da lire
6,80 circa in giù) divenne in seguito - moneta puramente nominale, come a suo
tempo sarà eletto. Nel corso den~ presente opera verrà sempre indicata semplicemente funità monetaria romana; la riduzione potrà farla per suo conto il lettore
quando gli piacc'a, in base ai dati precedenti . Nel ragguaglio colla moneta greca,
il denaro fu compu~ ato più tardi come equivalente alla dracma. Il 'talento equivaleva a 6.000 dracme .
-

0) Dei propositi di Cesare circa la spedizione contro i Parti, si aveva notizia
a Roma già nel maggio del 4:5: CICER. ad Att. XIII 27; 31. - Sulla voce che correva a Roma, V. NIC. di Damasco, V. Oaes. 61. Si pensava che Cesare volesfe emu·
lare Alessandro e sog~io~ are i paesi dell' Indo , ed è cosa che si comprende: ma che
meditasse di tornare in Italia pel Caucaso ed i paraggi del Caspio traverf:ando la Germania e la Gallia (PLUT . Oaes. 58) è una fantasia d'età posteriore, che non poteva
sorgere certo nella mente di Cesare, il quale riguardava le foreste germaniche come
impraticabili, s3,lvo che si voglia persistere nella tesi ormai sfatata che i luoghi relativi dei Commentari elella guerra gallica (VI 25) siano interpolati. È . strano che
storici di grande valore abbhno accettata questa notizia di Plutarco come moneta
sonante. Il piano di Cesare, è indicato da SUET. d. l . 44: mox Parthis inferre
bellum pe1' Armenian minorem, n ec nisi ante expertos adgredi proe~io. - Sul regno di
Burebista, v , C. Patsch, B eitrage Z. V 6lkerkunde von Sudosteuropa, V, 1. Teil, Wien
1932 p. 42 e f gg. L'iscrizione di Chersoneso: Rostovtseff, Journ. of Rom. stud.,
London 1917 p. 27 Egg. Riguardo ai Daci, V. SUET. d. I. 44: Dacos, qui se in Pontum
et ThTaciam etJ ander .:mt, coercere.
.

CAPITOLO
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Riforme costituzionali.
Il problema dElle riforme. - Onori a Cesare. Loro carat ere . Oneri umani ed onori divini. - Schema di riforma costituzionale proposto d a l
senat o nel 45. - Non è accolto da Cesare. - Riforma cos ~ituzionale del 4 L Modificazion e del sistema elettoral:. - L:1 di ~tatura, perpetua. - L e nuove elezioni generali. - Formazione del governo in previsione dell' assenza di Cesare.

SuMMARIO:

-

I~a notizia ' della vittoria di Munda era giunta a Roma la sera

del 20 aprile, vigilia della festa di Pale, già riguardata
come anniversario della fondazione della· città, e doyette
sembrare che in quel giorno Roma rinascesse per la seconda
voI ta. Le guerre civili parevano terminate, e ne dava
. segno l'annunzio che Cesare si preparava ~Llla spedizione contro i
Parti. Il calendario giuliano, ch' era entrato in vigore dal gennaio,
mettendo fine al disordine del calendario ! republicano lasçiato all'arbitrio dei pontefici, formava quasi il simbolo della nuova età
che si sperava di vedere inaugurata. La neeessità che premeva più
di ogni altra, era quella di mettere il governo dello Stato in un assetto
costituzionale saldo e definito, dato che quello tradizionale era rimasto .scrollato nei conflitti dei partiti. Su questo punto si trovavano d'accordo conservatori e democratici: salvo che i primi vagheggiavano, na,turalmeniie, una restaurazione dell'antico edifizio, e gli altri
intendevano al contrario di costruirne uno nuovo, su basi diverse, lasciando dell'antico soltanto la facciata. Cesare aveva stabilito di non
allontanarsi da Roma, se prima questo problema non fosse risoluto l).
Il senato si era messo ·per suo conto all' opera immediatamente
.
. dopo l'annunzio della vittoria, quando Cesare era anOnori ci
eora lontano. Innanzi tutto, decretò cinquanta giorni di
Cesare.
ringraziament,i agli dei. L'anno precedente, dopo la vittoria di Tapso, ne aveva votati quaranta, e quella di
Munda non aveva certo eguale importanza; ma era la vittoria definitiva, conquistata a prezzo d'una lotta disperata, in cui s'erano
ridotte in estremo rischio la fortuna e la vita di Cesare, "e le
sorti del partito democratico erano rimaste salve per miracolo.
Dopo i ringraziamenti agli dei, fu ia volta degli onori a Cesare.
L'elenco che ce ne rimane è interminabile, e non può essere
Urgenza
delle
riforme.

CESARE
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accolto senza molte riserve. Quelli che gli furono tributati nel 45,
vennero rincalzati e superati dagli altri dell' anno seguente, quando
il senato riprese le sedute, fatto più numeroso dalle nuove ,nomine. Con la vittoria di Cesare la republica veniva liberata ' dal
dominio dell'ougarchia conservatrice: era tale il concetto che il senato tenne ad assodare sin da principio, votando un tempio alla Libertà
e dando a Cesare il titolo di liberatore, da esser consacrato nei fasti.
Gli conferì illoltre il' diritto di comparire in publico portando sempre
la corona di alloro, e la veste trionfale nelle solennità; di sedere su di
un seggio di avorio, poi su seggio dorato; di circondare di alloro i
fasci dei suoi littori. Il mese quintile, in cui era nato, venne per legge
chiamato giulio (luglio); vennero stabiliti sacrifizi e ringraziamenti
agli dei per il suo natalizio e la sua sa:ute, e statue gli furono erette
in Roma e nei municipi d'Italia. Erano onori eccezionali, inconsueti a
Roma, e non tutti compatibili con le antiche istituzioni romane; ma
ne furono decretati altri sin allora riservati all~ divinità. No~ solo fu
collocata una statua di Cesare ne] tempio del dio Quirino,. ed in seguito anche in a1tri tempil di Roma e fuori; ma si volle che un suo
simu1acro d'avorio fosse portato in processione su d'un carro insieme
con quelli degli dei, che gli fosse consaerato il pulvinare, specie di
giaciglio, di rito, e la sua C'1sa fosse ornata d'un frontone triangolare,
simile a quello dei tempii.
Onori di tal genere avevano impronta esotica, erano emanazione
di consuetudini delle provincie orientali dell' impero, ove la deificazione dei monarchi viventi aveva, antiche tradizioni, risorte nei regni
macedonici succeduti al dominio persiano, come qu elli di Siria e d'Egitto. In maniera speciale, siffatta consuetudine era invalsa nelle città
greche del bacino dell'Egeo, ove anche i comandanti romani vittoriosi,
i semplici governatori o i cittadini comunque benemeriti, ricevev-ano
senza difficoltà onori e titoli divini. Cesare aveva avuta la sua parte,
era stato salutato in Efeso cogli appellativi di dio presente, salv8Jtore
del genere umano. Ma se tali manifestazioni di venerazione religiosa
non avevano per l'innanzi superato quasi mai i confini del mondo
greco, con Oesare fecero presa anche sul mondo latino, e com' è da
credere, sugli strati più umili della popolazione. ' I legionari reduci
dall' Orient,e ripetevano il linguaggio ivi udito, e dovevano già per
loro conto vedere in Cesare un dio invincibile. In Roma gli orientali
erano molti, e contribuirono anch'essi, senza dubbio, a diffondere la
persuasione della divinità di Ce~are in mezzo alla folla esaltata dall'ammirazione e dalla gratitudine, non meno che dallo spirito di parte.
Il senato interpretava perciò il sentimento popolare, quando diede al
vincitore, dopo la vittoria di Tapso, il titolo di semidio; ma Cesare
lo ammonì a non andar per questa via, facendo eradere l'altero
titolo dalla statua ov'~ra inciso.
COLUlIIBA. -
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L'esempio. di una demo.crazia che .8 ' ispirava ad usanze pro.prie
del despo.tismo. o.rientale, no.n era dato p~r la pr~a vo.lt~ da ~o.ma.
Già due seco.li e mezzo. prima, la republica atenIese, nell en~usI.aSmo.
della recuperata libertà, aveva largiti o.no.ri ~ivini a Demetno Il: po.lio.rcete, lo. aveva pro.clamato. dio. salvato.re In una c~l 'padre, . aveva
alzato. ad entrambi un altare, ed istituito. un culto. relIgIOSo. co.n feste
e sacrifizi.
.
Stando. ai partico.lari, si po.teva dire a ragio.ne che Il. senato. romano
ll{~l tributare o.nori a Oesare, co.piava l'antico. esempIO d~lla de~o.
crazia ateniese, se pure no.n s'ispirava ad esempi più re~entI: tuttavI~,
una differenza c'era e no.n lieve, giaccbè no.n appare che Il senato. abbIa
mai nei suo.i decreti riguardato. Oesa.re co.me un dio. presente, alla maniera dell' Oriente e di Atene. Sinchè fu in vita, Cesare non ebbe ufficialmente culto. religioso.: i tempii che si vo.ll~r~ ~l~are a celebrare
la sua o.pera, no.n furono. dedicati a lui, ma alle dlvIlllta che lo. a~ev~no.
guidato! la Libertà, la Conco.rdia, la Olemenza; e s~. ques.t ultIma
penetrò nell' Olimpo. ro.mano. so.lo. in o.cc.as.io?-~ del~a po.htlC.a dI Cesare,
ciò ·no.n to.glie fo.sse co.nsiderata co.me dIVInItà a .se, ~l parI delle altre,
e do.veva infatti essere rappresentata in atto. dI stnngere a Cesare la
mano.. So.rse in quel tempo anche un culto. di Gio.ve Giulio.; ma. non
era Oesare diventato. Gio.ve, bensì Gio.ve venerato. co.me pro.genlto.re
dei Giulii. Quando. Cicero.ne, sei mesi do.po. la -mo.rte di Cesare, vo.lev~
segnalare i massimi o.no.ri che questi aveva ricevuti, no.n :ro.vò ~a nco.rdare nè ·t empli nè altari; ma so.lo. il simulacro., il carro., 11 pulvlnare~
il frontone appo.sto alla casa. Parla, sì, di Anto.nio co.m,~ ~acerdo.~e .dl
Cesare' ma co.me sacerdo.teno.n anco.ra co.nsacrato.; o.nd e InVero.slmile
che fo~se un sacerdo.zio assunto. durante la vita del dittato.re, anche
se l' o.r~to.re, tutto. inteso. co.m'era ad accusare Antonio.,. cer?hi di fa~lo.
credere. Il senato., in breve, mise Cesare a fianco. deglI del, ma eVItò
di rico.no.scerlo. come un dio. Il primo. altare fu er~tto. a Cesare
do.po. i funerali; la vera deificazio.ne del dittato.re vlven~e era~ s~
mai nel cuo.re del po.po.lo., ma no.n ebbe sanzio.ne negli attI uffiCIali.
Oo.n' Cesa,r e furo.n po.sti i germi del culto. degl'imperator~, ma venne
al tempo stesso. sancita la massima che rimase a lungo. co.me rro.rma
ufficiale: gli o.no.ri divini no.n si rendo.no. agl'imperato.ri se no.n do.po. la
mo.rte 2).
'
.
.
CeS'1re aveva da parte sua stabilita la pro.pria genealo.gla) . npo.rtando. le o.rigini della sua famiglia ad Enea, quindi a Venere, ed
a Gio.ve. D'altro. canto., la no.nna paterna di Cesare appart~neva alla be~
no.ta famiglia dei Marci Re, 'c he tro.vava nat:uralmente Il suo. eap?st~
pite nel re Anco. Marcio. ;-o.nde Oesare po.~eva dlf~ che nella g~nte .GlulIa
si racco.glieva quanto. era di santo. nel re, dI sacro. negli del .. ~ra
questa un' elabo.razio.ne genealo.gica, simile a ta~te altre d~l patrIZIato.
ro.mano., fatta da Oesare medesimo. un quarto. dI seco.lo. prIma, quando.
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era appena preto.re) e gli avvenimenti di cui parliamo. erano. lo.ntani
da o.gni previsio.ne umana. Per di più, il lustro. di co.sì · alta pro..s apia
non rimaneva pro.prietà di Cesare so.ltanto., nla ric~ldeva co.n egual
diritto. sul suo. pro.cugino. Sesto Giulio. Cesare, perito. in Siria nel 46,
discendente dallo. stesso. avo., e quindi anche lui stirpe di Venere e di
Gio. ve. Biso.gna pertanto. escludere che Cesare avesse già d 'allo.ra fo.rmata la sua genealo.gia co.l pro.po.sito. deliberato. di dar la scalata all' Olimpo.: senza co.ntare che in linea masco.lina, la sua discendenza
faceva capo. ad un mo.rtale, Anchise. N è i decreti del senato. mo.strano.
mai di riferirsi a tale discendenza divina dei Giulii, ' co.me si era fatto.
in Oriente; co.nco.rdavano. so.lo. nel mo.strare in Cesare un uo.mo.
che stava presso. alla divinità, 'simile del tutto. ad un dio ' co.me
Cicero.ne, interprete del pensiero. ufficiale del senato., diceva innanzi a
Cesare nel 46.
Nè Cesare cercò mai di accreditarsi co.me dio, no.no.stante l' o.rgo.gliosa fid ucia che po.teva a buo.n diritto. nutrire di se stesso. il vin cito.re di trecento. battaglie. In tutto. quello. che ci rimane dei suo.i scritti,
non si tro. va una paro.la so.la, da cui risulti ch' egli abbia ceduto. per un
istante alla vanità di f arsi suppo.rre m uni to. di poteri so.prannaturali. N o.n
so.lo. nelle memo.rie delle guerre galliche scritte cinque anni prima, ma in
quelle stesse delle guerre civili, che gli erano. fra' le mani quando. il
senato. lo. circo.ndava di co.sì eccezio.nali o.n o.ri , gli eventi a lui più felici
sono. co.ncepiti e narrati so.tto. co.lo.ri umani, o. se una fo.rza superio.re interviene, è semplicemente la dea Fo.rtuna, a cui è attribuita,co.me pensav ano. tutti, una parte prepo.nderante nell' esito. delle battaglie. I decreti del senato. no.n to.ccaro.no. la serena, abituale lucidità del suo.
spirito.; qualche scatt,o. di superbia ch'egli ebbe, fu dov nto. alla po.sizio.ne
po.litica. Nel 46 fece eradere, co.me s'è-detto., da una sua statua ii tito.lo.
di semidio.. Anche sulle mo.nete, sino. a quelle battute nell' ultii:no. mese
della sua vita, no.n ba o.stentato. alcuno. degli o.no.ri divini che gli erano.
trib ut~ti; v.i fece rappresentare Venere co.n la vitto.ria in mano., in
memoria, della battaglia di Farsalo, vinta so.tto. l'auspicio. del no.me
della dea; o.d imprimere il pro.prio. ritratto co.n la co.ro.na di allo.ro. o co.n
i simbo.li di sacerdo.te, augure e po.ntefice massimo.: si mo.stra, cio.è,
al mo.ndo. ro.ITlano. quale co.ndo.ttiero. vitto.rioso. e quale ministro. eq. interprete della divinità, no.n n1ai co.me un dio..
Il co.ncetto. che dal marzo. del 45 ispirava i decreti del senato.,
sembra adattato. alla do.ttrina o.rmai co.mune, predicata da dieci anni
dallo. stesso. Cicero.ne, seco.ndo. la quale gli uo.mini privilegiati, che
avevan fatta grande la patria con le armi e le leggi, eran venuti dal
cielo. e destinati a risalirvi do.po. la mo.rte, per aver sede accanto. agli
dei. In tal senso. gli o.no.ri tributati a Cesare avevano. una po.rtata po.litica, serviv~mo. a riso.lvere innanzi alla perso.na di lui quel residuo.
di scrupo.li che po.tevano. nella co.scienza religio.sa dei Ro.mani presi-
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diare . ancora le vecchie istituzioni, facendo ostacolo al mutamento
d'un regime che sembrava sanzionato dal favore secolare degli dei.
Quando tornava dalla Spagna, Oesare rivestiva la sua teqadittatura; ed era console senza collega. Non sappiamo veraRiforme Comente come questa dittatura fosse ufficialmente motivata,
stituzionall.
nè se le fosse assegnato esplicitamente il compito di provvedere all' assetto costituzionale dello Stato. È certo in ogni
modo, cbe praticamente tutto dipendeva da lui, e questo in Roma
era comunemente detto , e ripetuto. Gli affari publici erano nelle
sue mani ed in quelle dei snoi fidati amici e ministri, Gaio Oppio
e Oornelio Balbo: salvo che Oesare non lasciava · di consultare all'occorrenza i senatori più autorevoli. Il senato per altro si mostrava
più cesariano di Cesare, e l'opposizione era ridotta al silenzio: la qual
eosa press' a poco si poteva dire anche dei comizi,
iiI mezzo ai decretl in onore di Oesare, il senato aveva di mano
in mano elaborato uno schema di costituzione, che fece oggetto d'esame in varie sedute. Il compito era estremamente arduo; nondimeno,
i senatori posero coraggiosamente . le mani sulle piaghe più gravi
della vita costituzionale romana, e decisero di tagliar cortò a tutte
le massime tradizionali che cospiravano contro la suprema necessit.à dello Stato, l'unità del governo. Ripudiarono perciò ad un
tem po il principio della collegialità ch e neppure i eonservatori erano
riusciti a tener saldo, e l'istituto elettorale, non più adatto ad esprimere la volontà di una cittadinanza sparsa sino agli estremi angoli
d'Italia. Una riforma così rivoluzionaria, che sconvolgeva lebasi del diritto publico romano, poteva esser proposta solo perchè tutelata dal
nome di Cesare, e tagliata su di lui. Cesare infatti, secondo lo schema
del senato, doveva stare a capo del governo, senza collega, nella qualità
di dittatore, pur conservando il consolato per dieci anni, ed avere nelle
mani il comando militare supremo, la libera disponibilità del tesoro
dello Stato, il diritto di eleggere tutti i magistrati, compresi quelli
plebei, e per conseguenza anche i tribuni. In tal modo, veniva troncata la possibilità dell' ostruzionismo tribunizio, contro il quale era
rimasta impotente la riforma conservatrice di Silla. Il progetto era
radicale: nella foga di dare unità e forza al governo, si dimenticava che
potesse esserci necessità d'un freno, e si creava; una genuina monarchia
assoluta, nella quale non si vede neppure ·q uale fosse la parte riservata al senato stesso. E ciononostante, era un progetto che precorreva i
tempi, e segna~a gitL la meta ultima a cui era destinata a pervenire,
in un modo o nell' altro, la costituzione imperiale romana. Ma in quel
mom:ento il -senato mirava, come è manifesto, ai stabilire un regime
transitorio, quasi a dar agio al maturarsi delle esperienze che potessero
servire alla definizione d'una forma di governo duratura. Lo stesso
asr~tto di temporaneità avrà più tardi anche la costituzione di Augusto.

PROBLEMA ELETTORALE E DITTATURA PERPETUA

N'e veniva, comunque, il fenomeno apparentemente strano
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che

il trionfo del partito democratico si concludeva in una riform~ non

meno contraria ai principii del governo popolare, che a quelli
della tradizione conserva.trice; ma non -è la sola volta che fenomeni
simili accadano nella storia dell' umanità. Il punto più arduo dell~
proposte del senato stava nella soppressione dell'istituto elettorale.
Di questo non erano con1ie~ti, e non potevano. neppure-i conservatori.
Bssi gridavano da un pezzo che i voti do ·, evano essere pesati e non
contad, come sentivamo ripAtere ancora ieri; ma nes~uno di loro .
avrebbe ammesso per un istante che le cariche publiche fossero disuensate ad arbitrio d'un solo. La s . ppressione delle elezioni avrebbe a;uta
d' altra ~arte la conseguenza di privare Roma dalla preminenza politica
che le nmaneva nel nuoyo Stato, e- la plebe dei piccoli benefizi che
traeva ogni anno dal voto. Le deliberazioni del senato furono comunicate a Cesare, a quanto pare, quand' era ancora fuori d '- Italia ed eO'li
D?n le approvò. Fu verosimilmente questa la ragione per cui 'ai pri~i
dI agosto qualche conservatore che gli era vjcino, e precisamente
Marco Bruto, si affrt>ttò a diffondere a Roma la lieta novella che Cesare
piegava verso destra. Ma, a parte le considerazioni di interesse strettamente urbano, l'annullamento -delle forme tradizionali della vita
publica non era. fra le idee di Cesare. Nelle nwmorie delle guerre civili
che ~ndava sCI'r;-endo, t~neva a ricordare il suo rispetto per le prerogat.lve po~olarl anche In cose di mediocre importanza: e sul Campo
MarzIO era .m c?rso la costruzione di un grande edifizio ch'egli destinava a serVIre dI sede alle votazioni. Doveva esser quindi ben lontano
dal s~? pen~iero un ,~r~getto di costituzione che spogliava il popolo
d~l dintto dI v~to: L ~stltutO el~tto:rale fu per t,anto salvato ad opera
dI Cesarf', e duro In VIta dopo dI 1m per una sessantina d'anni ancora.
Era però impossibile salvarlo del tutto senza correre il rischio di tornare all'an tico e ricadere nell' anarchia: si rendeva necessario cercare
un compromesso 3).
.
Cesare dominava per allora i comizi, ed era in grado di bloccare
con la stragrap.de maggioranza del suo partito tutto il
campo elettorale. Ciò si vide alla fine del 45. ImmediataProblema
men t e dopo la celebrazione del trionfo, in ottobre Cesare elettorale e
depose la carica di console senza collega e fra lo scanpil~:~~~~~~
da~o e le ironie dei conservatori, fece eleg~ere i due con:Oli pe.r l? scorcio ,d'ann.o che rimaneva. Nel dicembre ebbero luogo
e elezIOlll generali. La lIsta cesariana co~teneva anche nomi di alcuni
~onse:v~tori riconciliati, ed ebbe piena vittoria. Cesare fu eletto conole mSleme con. Marc'Antonio suo luogotenente: l'opposizione riuscì
appena ~ con~Ulstare due posti fra i tribuni della plebe.
il . AltrI ,~noI'l furono allora decretati a Cesare: egli ebbe stabilmente
tItolo d lmperatore e quello di padre della patria, che fu inciso
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sune monete. E ssendo caduto il progetto del senato, la ~uestio~e
della riforma costituzionale rimaneva sul t~p~eto: .essa fu rlpr~sa I~
om'è da supporre durante gli u1tlilli meSI del 45, gIacche
esame, c
.
',
.
d' .
. t
'1 gennaio ed
venne decisa subito dopo, in una ventIna l gIOrm, ra l
. d'
il febbraio del 44.
Il probleIna spinoso dell' elettorato fu risolto per VIa . un a
legge d'iniziativa tribunizia, in virtù della quale venne confento a
Oesare il diritto di designare - o 'raccomandare', secon~o la parola
,ufficiale _ una metà- dei 'magistrati da eleggere. N on saPI.na~o se fos ·
sero compresi in questo numero i t~ibuni .della ple~e, e .SI dIr~b be, che
sÌ; e forse anche i due consoli erano rlseTbatI alla des~gn~zIOne dI ?~sar~.
Comunque, si poteva dire in di~r.osso ~he le elezIOnI erano dIVIse m
t' eguali fra Cesare ed i comIZI, cos!Cchè la proposta del senato,
par ~età almeno era rimasta in piedi. Venivano soltanto salvate le
per
·'n z~ in q~anto i comizi erano sempre chiamati a votare per
appare
,
. d O
per gli
tutti i candidati, così per quelli raccomandatI a esare, come
aUri lasciati alla libera scelta degli elettori.
Naturalmente, dopo questo, la proposta del consolato ~ecen~a1~
non poteva risorgere più ; e per altro, il consol~to, . c~me glI a~tlc,hI
stessi riconosèevano, era st/ato per Cesare neglI u1tlmi due annI un~
carica meramente decorativa, un semplice titolo e non altro. Ma rIo alla dittatura la proposta fatta dal senato fu superata . .-Al
guar d
"
l tt l
confenta
tempo stesso ch'era votata la nuova legge e e ora e, v~n~~ , .
a Cesare dal senato e dai comizi la dittatura perpetua, ch egli 1 ~ssu~se
ufficialmente ai' primi di febbraio, dBpo.nendo. ~uella .anm: aIe, ~IveStIt~
per la quarta vdta alcuni mesi innanzI. Il dIrItto dI designazI~ne deI
magistrati ~u probabilmente collega~o alla nuova dittatu;a, CUI ,andò
di conserva la prefettura dei costumI, resa .p~rpetua ~nch essa. Questo
sconosciuto alla tradlZlOne antIca, non era creadI'ttatura
di e
gen
re,
' .
rt'
zion3 democratica: Ha stato portato la prima volta nella VIta p.o l !Ca
romana dal partito oligarchico, per servire di strumento alla rIforma
. naria di Silla e risorgeva adesso sullo stesso modello a comrea ZIO
,
. L d'tt t ra di
pimento d'una riforma nata dal seno della democrazIa. a l ~ u
SilIa, a tempo illimitato, non differiva virt,ualme~te dalla .dltt'3Jtur.a
erpetua di Oesare; sa1vo che questa posava su dI. un ordm~ COStIiuzionale già regolarmente stabilito, ed era la concluSIOne della nforma,
e non lo strumento.
Oesare riuniva con dò nelle sue mani, insieme col com~ndo dell~.
forze armate e con la polizia ~lei costumi, la facoltà di scelta dI ~na meta
dei magistrati: era quanto bastava per regolare tutta la VIta dello
Stato. La nuova magistratura straordinaria ch'era così ?reata, ebbe .coronamento colla sacrosantità tribunizia di cui in ultImo fu ~unlta.
E furono votate nello stesso torno di tempo a~cora due. leggI, . una
delle quali stabiliva che i magistrati dovessero ImpegnarsI con giura-
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mento a non prendere iniziative contrarie alla volontà di Cesare, e
1'altra ratificava in anticipazione i ' suoi provvedimenti, mirando forse
in particolare a dargli mano libera nel prossimo riassetto dell'Orie~te,
come si fece più tardi con Marco Antonio. Inoltre, i senatori prestarono giuramento per l'incolumità del dittatore.
Da notizie che -Ci sono rimaste, parrebbe ancora che il senato
avesse pensato a (Stabilire in ossequio a Cesare il principio della ereditarietà delle cariche publiche, o almeno, di quella di pontefice massimo, che dopo la morte di lui doveva passare a suo figlio, qualora
ne avesse uno, naturale od adottivo. Ma su questa notizia è lecito nutrire qualche dubbio 4).
Il lavoro di riordinamento dello Stato compiuto nei cinque mesi
dacchè Cesare era tornato a Roma, fu di necessità febbrile e tumultuario, non meno di quello dell'anno prePreparativi
per la
cedente. Le celie che Oicerone spargeva allora sulla maguerra ili
Oriente.
niera inattesa in cui venivano fuori le deliberazioni
del senato, potevano essere ripetute una seconda volta. '
Ma il tempo incalzava adesso come allora, e gli ultimi ritocchi furono manifestamente rimandati all'avvenire. La situazione in Oriente
si faceva sempre più minacciosa: giungevano in Italia notizie inquietanti circa l'atteggiamep.to dei Parti, i quali si preparavano ad
invadere la Siria per dare man forte alla rivolta di Oecilio Basso,
come avvenne in fatti al momento in cui Oesare stava per muovere da
Roma. Nè la necessità della ,campagna. contro i Daci era forse dileguata ancora; Burebista cadde vittima di una rivolta in questo
periodo di tempo, ma non sappiamo con precisione quando. Nel
corso dell' inverno Publio Vatinio aveva combattuto in Dalinazia
per sottomettere le popolazioni più indocili del paese che avrebbero
potuto formare una minaccia per l'Italia, qualora si fossero unite al
monarca dace. In Roma, la guerra contro i Parti si era fatta popolare : essa non rispondeva semplicemente ad un desiderio di rivincita, ma dopo le ultime notizie, appariva già come una necessità dìfensiva, e fu pertanto approvata dai comizi fra l'assenso generale. E
poichè si prevedeva che sarebbe durata a lungo, si reputò opportuno
procedere anticipatamente, alla presenza di Cesare, alle elezioni dei
magistrati per il tempo che questi sarebbe stato lontano. Così, a
due mesi di distanza dalle elezioni generali del 45, furono convocati
i comizi per le elezioni generali dei rnagistrati del 43. Oesare fece uso
allora per la prima volta - ch e fu anche l'ultima - del ,nuo\' o diritto
di raccomandazione, servendosi a tale scopo di manifestini mandati in
gi.ro fra ,gli elettori, con le semplici parole: 'vi raccomando il tale ed
il t al altro, perchè ottengano dal vostro voto la carica'. Si fecero
anche le elezioni per il 42, ma solo per i consoli ed i tribuni della
plebe, ciò che si legava, a quanto è da presumere, col diritto di designazione da parte di Ces<))re,
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NOTE AL CAPITOLO II.
I) CIO. ad Att. XIII 31, 3 quod isti aiunt illum (Cesare) scribere, . se nisi constitutis reblAs non iturum in Parthos, idem ego sempé.r s'l-ladebam, etc. Cfr. ep. XIII 68, 2

(quando Cesare era già a Labico) .
•
2) Sugli onori divini decretati a Cesare nel 45 prima del suo ritorno v. principalmente CIO. ad Att. XII 45, 2; 48; XIII 28, 3, pro D eiotaro 43; SUE. d. 1. 76, l
App. II 106; Dione XLIII 45, 2; 3. Onori decretati nel 44, CIO. Phil. II 110; SEN.
de ira III 30; CASSo DIONE XLIV 4; 5; 6; I, 1-3, (da Livio) APP. II 106; SUET. 76
FLOR. II 13; Macrob. sat. I 12. L'iscriz. di Efeso CIG. 2957, che parla anche a nome
delle rimanenti città dell' Asia, chiama Cesare' dio visibile' e ' salvat:Jre della vit·a
umana' ciò che corrisponde al 'salvato 'e della terra' di un' altra iscrizione (CIG
1369). Esse appartene ono al tempo in cui Cesare era in Asia, e sono eco della vittoria di Zela. È notevole che Cesare sia indicato nell' iscrizione 'efesina come figlio' eli
Venere e di Marte ' non d i Auchise. L'iscrizione di Nola (Dessau 63 ; 3) che porta
una de.:lica ~ M. S::tlvio Venusto, decurioni beneficio dei Oaesaris, e difficilmente si
può supporre posteriore a lla mo,te di Cesare, prova come nelle classi mode3te, la
deifica3ioné di Cesare alla maniera orientale fosse comune prima d'essere ' uffi ciale. Della clemenza di Ce3are si parlava comunemente l e Cicerone l'esalta più
volte, ad esempio r-ro L 'gario 15 (46 avo Cr.) : vedi pago W . TI senato ne fece una
divinità, secondo l' uso romano, considerandola in particolare come la benefica ispi ratrice di Cesare. Che irr SUET. d. 1. siano confusi con gli onori tributati a Cesare
i:1 vita anche quelli che gli furono resi dopo la morte, riesce evidente: così pur~ è
degli onori enumerati da Cassio Dione. Le parole di CIOER. Phil. II 110 (primi di
ottobre 44) sonO per tal riguardo ·basilari. -- L'onore del simula~rum eburneo, portato in processione nelle feste circensi, come quello di Cesare, fu concesso da Tito
all' estinto Britannico (SUET. Titu ~ , 2), c:' e pure non apparteneva al numero. dei
divi. Le concezioni di una volta, su questo riguardo, ancora o,2"gi vivacemente sostenute, si vanno nondimeno mutando: e per mio conto, devo ' rimettermi alle oSservazioni che saranno publicate nei pro simi volumi delle mie Ricerche storiche (Palermo,
Trimarchi). Se nel 46 Cesare ordinò che fosse eraso il titolo di semidio, è inverosimile che sotto la statua eretta nel tempio di . Quirino, si fosse posta nel 45,
vivente Cesare, l'epigrafe' al dio invitto' come parrebbe da Dione XLIII 45,2.TAC. anno XV, 74 (a proposito di avvenimenti del 65 d . Cr.) nam deum honor prin-

cipi non ante habetur, quam agere inter hominès desierit.
3) In generale, le suddett3 delib 3razioni del senato particolarmente riferite da
DIONE, XLIII 45, 2 (cfr. SUET. d. l. 76, App. b. c. II, 106) si concepiscono
com3 attuate, e tali in effetto le fa crederò la maniera poco precisa in cui ne parlano gli scrittori antichi, che sono stati talvolta essi medesimi indotti in errore.
L'esame di que3tò punto ch' è di estrema importa:1za nel momento storico di cui
si parla, porterebbe tr.:>ppo in lungo . La presente ricostruzione sarà giustificata, come
spero, nelle mie Ricerche Storiche. Al rifiuto oppo _to da Cesare alla ratifica del
progetto d el senato, credo sia· da collegare, ' come s'è visto, la lettera scritta a metà
di agosto d'l, Cicerone ai Attico XIII 40, l: itane nuntiat Brlltu8, illum ad bonos
vi1'oS f Eva.yyÉÀta.. Sed ubi eos? etc. La « buona novella» che Cesare fosse d'accordo
coi conservatori, è spiegabile appunto con questo rifiuto, che salvava un principio
fondamentale della vecchia republica. Decreti del senato anche d'ordine costituzionale non approvati, ne conosciamo anche sotto Augusto. Sull'opinione dei conservatori riguardo ai voti V. Cre.: de rep. VI, l in Nonio, (ed. Pascal, Torino, p. 113)
expendendos civis n :n numerandos. Riguardo a Cesare, v.ad. es. b. C. III l, 5: ne ....
a r1w;ans in praecipiendo fopuli benefic:o videretur (Cesare).
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4) CIO. Phil. VII 16 (d(f..,u:;io Antonio): est enim patron'l-~s quinque ct triginta
tribu wn, quarum sua legz, q:ta cwn O. Oaesare ma'}istratus partitus est (ironicamente)
sufJrag'i um sustulit etc ., SUET. d. I . 41: Oomit'ia cum populo partitu~ est ~tt exce~ tis
co:~sulatu8 conpetitoribus, . de ca 3tero n'.),mero cJ.n iidatorum pro parte dimid 'a quos
populus ve.~let pron :tntiarentur, pro parte altera guos ipse edidisset. V. CASSo DIONE

XLIII 51, 3. ~ on si scorge se l'eccezion3 a cui accenna Svetonio sia in favore di
Cesare o del popolo; ma V. Cre. ad Att. XIV 6, 2 consules et trib'.),nos pl. in biennium
q~t08 ille voluit. SUET. App. b. C. II 128; 138. CASSo DIONE, XLIII 5 1, 2. - Cre.
Phil. II 87; LIV. per. 116; SUET. d. I. 76; PLur. Oaes. 57, l : (App. II 110) DIONE
XLIV, 8, 4. Che p er la dittatura perpetua di Cesare sia o.ccorsa una legge, come
quella Valeria che diede la dittatura a Silla, è di per sè ovvio, e n e fa testimonianza
l'accenno d i Dione stesso nel discorso che m éltts in bocca a Fufio Caleno, XLVI, 17,
4. L'ipotesi che il 14 febbr3.io 44, il s en9.to, cosÌ male accolto da Cesare, venisse
a portargli il decreto della dittatura perpetua, è tanto ingegnosa quanto infondata. - Dro ::·m XLIV 5, 3; 50, l; 6, 1. ApPIANO II 106: 13!; 138. - SUET. d.
I. 76, 1. D ione XLIII 44, 3. - V. Cra. ep. IX, 15.. 4. Che Cesare, come Dione afferma, abbia avuto il prenome d'imperatore, non risulta conferm:1to dai monumenti
numism atici, come si pretende; e che abbia ricevuta la podestà tribunizia, in piena
forma come più tardi Augusto, è da escludere, dat3 le test :monianze che parlano solo
della sacrosanctitas di cui Dione XLIV 5 (cfr. 50) porge la definizione.
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Il partito conservatore non era stato, a quanto pare, eccessiva-mente addolorato della sorte dei due figli di ·Pompeo
disfatti a Munda: credeva poco alla loro sincerità r eIl partito
conservapublicana,
e scorgeva specialmente in Sesto, quellò eh' era
tore.
riuscito a salvarsi, la tempra di un despota crudele e
senza scrupoli, da esser temuto più di Cesare. Ciò non vuoI dire
che i conservatori non sentissero la gravità di quest'ultima disfatta.
La loro situazione rimaneva qual' era stata dopo Tapso; erano . costretti a piegarsi e non disposti a rassegnarsi. I gravi lutti, gl'immensi
. disastri economici, il rammarico insanabile del potere perduto non
lasciavano assopire nel loro animo l'odio 'di parte, che si riversava
principalmente, com' era naturale, sul capo di Oesare. Esiste su
tal riguardo una documentazione ampia e preziosa nell' epistolario
ciceroniano. La guerra era terminata in campo aperto, ma essi la
continuavano sordamente in seno alla cittadinanza, adoperandosi a
scalzare fin dov'era possibile la popolarità di Cesare, e suscitare contro
di lui l'ostilità dell' opinione publica. Il crollo del vecchio regime era
preveduto. presagito, Tiguardato come irreparabile, ma i loro spiriti non disarmavano neppure dinanzi alla fatalità. Il suicidio di
Catone jn Utica diede materia ad una serie di opuscoli intesi ad
esaltare la figura del conservatore inflessibile che aveva preferito
di morire anzi che piegare il capo al trionfo cesariano. Uno fu scritto
da Cicerone, un' altro da Marco Bruto: non erano rivolti direttamente contro Cesare, ma per la natura stessa delI" argomento, si risolvevano in una propaganda contro il partito democratico e l'opera
del suo capo. Risposero acremente da parte cesariana Aulo Irzio, e
poi Cesare stesso con una o due publicazioni. In rnaniera più o meno
dissimulata, la polemica continuavi1. i1ncora nell' agosto del 45. In
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mezzo al popolo, quest.a campagna era condotta in maniera più insidiosa
e senza troppo riguardo ai mezzi. Il pasquino antico non fu mai più
attivo e più proterv o di allora, ma pure la sua parola, sempre arguta
e festiva, era poco temibile; 1'opera piÌlvelenosa era quella delle
dicerie e dei fogli volanti, che andavano in giro a seminare sospetti
e menzogne per circondare di sinistra luce il dittatore. Quando giunse
a R oma la notizia dell' assassinio di. Marco Marcello, a cui Oesare per
intercessione del senato aveva concesso il ritorno in patria, non si
ebbe scrupolo di susurrare che ci fosse sotto la mano del dittatore,
nonostante che 1'assurdità d'un tale sospetto apparisse manifesta.
Non è da stupire che un lavorìo siffatto riuscisse in qualche mom~nto
ad insinuare nel popolo una vena di malumore, come quello che si
sarebbe manifestato durante 'le ' feste di luglio, quando la folla
lasciò passare senza applausi la statua della Vittoria, perchè - dicevano i conservatori - era vicina a quella di Cesare. Ma furono, se mai, momenti passeggieri; e i conservatori . che spiavano
con avidità qu~sti segni; bramosi dì dar corpo alle ombre, dovettero presto disingannarsi, specialmente dopo che Cesare fu tornato
dalla Spagna ' ). I
Il solo argomento' che poteva permetter loro di far leva in
qualche modo sull' animo del popolo, stava nella facilità con cui Cesare
secondava le aspirazioni dei provinciali. La concessione della latinità
e della cittadinanza da lui fatta con tanta larghezza in territori di
là dalle Alpi e dal mare, si risolveva in danno dei Romani, e mortificava la fierezza del loro sentimento imperiale. Cicerone trovava
intollerabile che si fosse concessa la latinità alla Sicilia, la provincia
più antica, di cui si vantava amico e patrono: è quindi facile immaginare che cosa si dovesse pensare delle concessioni fatte in altre
provincie della Spagna o della Gallia, verso le quali Cesare si mostrava ancora più generoso, facilitando ai nuovi cittadini di quei
paesi la via delle cariche publiche. Ci rimane ancora l'eco dei sarcasmi
di cui fu oggetto uno di questi provinciali, piovuto da un angolo remoto della Spagna ad assumere cariche romane. Quando nell' albo dei
senatori si lessero nomi di Galli d'oltralpe, gente rude e cittadjni di
ieri, che non conoscevano Roma neppur di vista, andò in giro l'epigramma: ' guarda! : i Galli hanno smesse le brache, e indossano il laticlavio! '. Sui muri si leggeva: 'badate bene! non mostrate ai nuovi
senatori dove stia il senato! '. Si sussurrava che Cesare avesse dichiarato di non avere alcuno .scrupolo a premiare anche un bandito, se
gli fosse stato utile contro i nemici. E non era meno sfruttata a
danno di Cesare la presenza di Cleopatra, la regina d'Egitto che
da più d' un anno si era trapiantata a Roma, nella villa del dittatore in Trastevere, come a casa propria, con il fratello suo marito,
il figlio Cesarione e tutti1 la corte fi1'Stosi1 di sovran~ orientale ; tanto
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più quando si vide una statua di questa straniera collo ca~a n~l te~pio
di Venere Genitrice come la statua del dittatore nel t empIO dI QUlrmo.
Più grave fu l~ voce ùhe si diffuse specialmente a principio del
44, secondo la quale Oesare voleva farsi proclamare re.
La parola re era concepita in Roma in d:le sig~i~cati 0F~osti.
Nel linguaggio ufficiale, nato sotto Il domullo dell ohgarPretese
chia, essa serviva a designare l'usurpatore dei poteri puaspirazioni
di Cesare al
blici
come il tiranno dei Greci : re e tiranno erano Una
potere
regale.
stes;a cosa, ed , il cittadino riconosciuto colpevole di aspirare al regno era al bando della legge, e poteva essere
impunt·mente ucciso: anzi doveva. Nel frasario comune, la parola
l't' er~ presto detta, contro coloro che avessero qualche asce~den t~
nella vita publica: Oicerone ricorda 'che ci fu ~ un momento In CUI
era qua1ificato da re ancbe lui. Ma riguardo a Oesare questa parola
veniva adoperata nel pieno pignificato politico già da una quindicina
di anni, da quando il console Oalpurnio Bibulo lo denunziava ai Ro ·
mani come aspirante al regno. La lotta stes"a fra Pompeo e Oesare
era riguardata come una contesa per H trono, c08i~chè l'estrema
accusa era preparata anche per Pompeo, se la fortuna gli fosse stat a
amica: tanto più doveva essere rivolta contro Oesare, dopo che . le
deliberazioni del senato fecero vedere che il governo della repubhça
era destinato a rimaner nelle sue mani. Si aspettava solo che l'accu sa
portasse il suo frutto, ed i cesariani senza' immaginarlo aiutarono il
giuoco.
,
In mezzo al popolo, la parola re suonava diversamente, era intesa
in altro significato: indicava il sovrano, qual era concepito e rappresentato da Oicerone stesso nei libri' in cui trattava della miglior forma
di governo: il moderatore saggio della convivenza social?, ~olle;c~to
del bene del popolo ed animato sopra tutto d'alto senso di gIUStIZIa.
Tali nel1a tradizione romana erano stati gli antichi re, eccetto l'ultimo e tale specialmente Romolo, il padre della patria, che' fu
caro' al popolo più che ai patrizi, ed in particolare caro ai soldati' 2) .
Era quello che poteva dirsi appunto di Oesare. Ed il popolo esaltava Cesare col titolo di re. mentre i conservatori con lo stesso titolo
lo 'c ondannavano a morte: al nuovo Romolo l,a fine di Romolo.
Il partito cesariano andò su questo punto sino agli estremi, e già
gli antichi banno affacciato il sospetto c1'. e i conservatori avessero
per loro conto lavorato sotto mano, a compromettere irrimediabilmente il dittatore. Nel gennaio del 44, si determinò tra i cesariani un
movimento inteso a conferire effettivamente a Cesare il diadema, sim·
bolo del potere regio, e quindi il titolo di re. Un giorno si trovò nel
Foro la statua del dittatore ornata del diadema; un altro - il 26 .
gennaio del 44 - una grande folla venne incontro a Cesare che
scendeva a cavallo dal Monte Albano, in ovazione, ed in mezzo alle

D I CE SARE A L POTERE R EGAL E

29

cclamazioni si udirono grida che lo salutavano re. I due tribuni
ed Epidio Marullo, citarono in giudizio
il presunto colpevole ch e aveva collocato il diadema sulla statua, ~
forse anch e g'i autori del grido, sedizioso . Ma inattesamente, da accusatori divennero accusati: furono tradotti innanzi al senato, rimossi
dalla carica a proposta d'un altro tribuno, e condannati all' esilio ;
al loro p osto furono eletti due nuovi tribuni.
Oesa,r e aveva publicamente sconfessato questo movimento e
respinto il titolo di r e; alla folla che lo salutava con questo nome,
aveva risposto, mostrando di nOli intendere, che il suo cognome era
Cesare e non Re. Ma la condanna dei tribuni, avval9rò il sospetto, coltivato a nche oggi, che in effetto egli aspirasse al regno. La, tradizione
conservatrice ha fatto sentire a lungo l'eco della sua indignazione ; ma
la tradizione cesariana, a sua volta, non ha lasciato di protestare, rievocando le parole, nette e precise, che Oesare avrebbe dette innanzi
al popolo su tale argomento , re~pingendo il titolo regale come cos ~
contraria alle patrie istituzioni. E da considerare per altro che questI
fat ti avvenivano tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio, nei
giorni stessi in cui si compiva la riforma costituzionale, culminata
nell' isti tuzione della ' dittatura. perpetua: ò difficile comprendere come
Cesare non abbia fat te valere simili aspirazioni in seno alla riforma
stessa, se le avesse avute, tanto più ch'erano secondate da largo favQ~e '
popolare. Ed è altrettanto ovvio, d'altra parte, ch'egli non poteva
abbandonare all' ira degli avversari quei suoi gregari devoti, solo colpevoli, se mai, di soverchio entusiasmo. Fu questo il punto che determinò tra Cesare ed i tribuni il conflitto di cui s'è fatto cenno. Venne
fuo ri, infatti, un manifesto in cui costoro dichiarayano di non essere
liberi nel loro ufficio; ma furono a loro volta accusati di av er~ architettata la scena del diadema, e tale accusa portò alla condanna.
N on tutti i cesariani erano di accordo in tale movimento, e uno
dei dissenzienti sembra Lepido, il comandante della ' cavalleria; ma
per contro, n 'era caldo fautore lo stesso console M::n c' Antonio. Il 15
di febbraio, durante la celebrazione dei Luper~ali, ebbe luogo un episodio clamoroso. Il console ch 'era uno dei Luperci, raccolse e pose due
volte sul capo di Oesare un diadema: questi lo respinse l'una e l'altra
volta. Il publico era diviso, parte applaudiva all'atto di Antonio, parte
a quello di Òesare: e fu certo uno dei rari casi in cui il dittatore ebbe
sinceramente il plauso dei conservatori. In ultimo, egli ordinò che il
diadema f osse posto sul capo della statua di Giove Oapitolino, e si
registrasse nei fasti che ' il console Marc' Antonio aveva offerto a Oesare
dittatore perpetuo il titolo regale, e Oesare lo aveva ricusato '. Questi
dava così al suo rifiuto una solenne consacr azione ufficiale che avrebb e
dovuto chiuder la bocca ai suoi nemici S).
Ma non fu cosi: l'accusa riapparve sotto un'altra' forma, con la

~ell' opposizione, Cesezio F lavo
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tenacia maligna di tutte le propagande di partito. Si vociferò che
Lucio Aurelio Ootta, uno dei quindici sacerdoti che avevano in custodia i libri sibillini, avrebbe presentat,a al senato la proposta di
dare a Cesare il titolo regale, a,vendo letto in essi ' che i Parti non' potevano esser vinti se non da un re. L'intendimento era manifesto: nè
il senato nè Cesare avrebbero potuto osare di opporsi al monito dell'oracolo. La voce era falsa, come poi venne , riconosciuto; m'a per
allora non si mancò di darle credito.
Altre dicerie correvano intanto per Roma. Si asseriva che Cesare
avesse intenzione di domiciliarsi con Cleopatra in Egitto, facendo di
Alessandria la capitale dell'impero; o che si proponesse di ricostruire
Troia, ov'era vaticinato il regno ai successori di Enea, per farne la
propria sede 'e trasportarvi la gioventù d'Italia ed il tesoro publico,
abbandonando Roma alle cure di qualche amico. La prima di tali
dicerie ayreva appiglio nelle relazioni di Cesare con Cleopatra, la ' seconda era nata probabilmente dal fatto che Cesare aveva ' meditato
di collocare a Troia -una colonia romana, con le altre della. costa nordica dell' Anatolia. E si può facilmente scorgere dalla natura di tali
dicerie, l'una diversa dall' altra e tutte in contrasto con la polìtica
di Cesare, quali ne fosse la credibilità e da quale intento fossero
ispirate.
All'indomani dei Lupercali, Cesare concesse un'amnistia generale
ai condannati politici, per la quale i pompeiani ch' erano
La politica
in esilio, eccettuati i più compromessi, ebbero facoltà di
di conci'
liazione.
tornare in patria, riacquistando tutti i diritti, compreso
quello di accedere alle cariche publiche. I.Jo stesso farà
Napoleone, quando vedrà disegnarsi all' orizzonte il suo impero.
Scompariva in conseguenza ogni distinzione di partito, e la cittadinanza tornava ad essere una sola. Fu l'atto finale d'un processo
che si svolgeva già da. tempo; Oesare si era andato riconciliando
man mano coi suoi nemici senza troppe difficoltà, e, come segno
che gli odi di parte erano cancellati dalla vita publica, aveva fatto
rialzare le statue di Silla e di Pompeo abbattute dal popolo durante le guerre civili. Nel muovere per l'Oriente, voleva , lasciare
una Roma ove non esistessero nè vincitori nè vinti. Si afferma ehe
egli abbia parimenti compresi nell'amnistia i due tribuni Cesezio
ed Elpidio, la condanna dei quali si sarebbe così ridotta ad un esilio
di pochi giorni; ma seeondo un'altra versione, essi erano aneora lontani
dopo la morte di Cesare. (omunque, l'amnistia, se non ,era totale,
era estesa a molti; e fu probabilmente in questo momento~ in cui
sembrava ristabilita ,la pacificazione generale, che il senato decretò
l'erezione del tempio alla Clemenza, del quale le monete presentavano
ai cittadini !'immagine prima che fosse sorto, come documento di una
grande benemerenza civile.
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F u una grande e generosa illusione. Non tutti gli amici di Cesare
consentivano in tale politica, riguardandola piena dj pericoli: Aulo
Irzio, l'autore della legge che escludeva i pompeiani dane cariche publiche, proclamava ch'era necessario custodire con le armi ciò che con
le ar~i er~ stato ottenuto. Gli avvenimenti che seguirono gli diedero
infattI ragIOne, e mostrarono che il momento della tranquillità non era
ancora venuto. La politica di Cesare gli alienò l'animo di molti suoi
partigiani, mentre i conservatori rimanevano implacabilmente nelle
loro posizioni, e nelle ultime elezioni consolari, avvenute all'indomani .
la conc~ssione d.ell'a~nistia, non mancarono voti dati in st'gno di protest a al due trIbUni condannati.
v i furono per altro, anche da parte di Cesare atti poco misurati,
che non potevano ~ss~re bene ~ecolti neppure in seno al suo partito.
Poco dopo le eleZIOnI generalI, mentre egli stava seduto innanzi al
tempio di Venere Genitrice, venne in corpo il senato col console e
gli altri magistrati, a consegnargli alcuni decreti votati in suo onore.
A~si.t)te va tutt'intorn? una grande folla. Cesare si mostrò quasi infastIdito, e ~on degno neppure di levarsi in piedi. Questo cont€gno
fu da tuttI sfavorevolmente commentato; i cesariani stessi erano
imbarazzati a giustificarlo, ed i conservatori ne trassero nuovo argomento per de~nire ?esa~e ?ome tiranno. Si ripetevano frasi ch'egli
avrebbe pronunzIate, In CUI SI vedeva l'animo d'un despota: e fra di
essa quella che aveva formato già. capo d'accusa contro la dittatura
sillana, come formula ultima del potere assoluto: che le sue parole
cioè, dovevano passare per legge.
'
Già prima dei Lupercali si erano andate annodando le fila di
una congiura contro la vita di Cesare, congiura eh' ebbeorigine tra i conservatori, e ai estese largamente fra i La congiura
contro di
cesar!ani s~essi, p~r motivi che in prevalenza appaiono
Cesare.
Bruto e
legatI ad InteressI personali. I congiurati sommarono a
Cassio.
se.ss a~ta od ottanta, ed eb bero' a capo i due cognati, Marco
?mnlO. ~ruto e ,Gai~ Cassio Longino. Il più chiaroveggente e risoluto
ID verIta quest ultImo. Egli vantava un'onorevole carriera militare
aveva difesa la Siria con~r~ i Parti dopo la disfatta di CraRSO, poi
com~ndata nella guerra CIVIle la flotta pompeiana e inflitti due 1'0:esCl ~d. ammiragli cesariani. Si riconciliò in seguito con Cesare ad
mtrO~l1SSIOne di Bruto, e nelle ultime elezioni fu eletto fra i pretori.
Nondlmen?, fece parte in senato dello sparuto nucleo d'opposizione
che negò Il voto agli onori 'di Cesare, facendo con qaesto parlare
molto di sè a Roma.
,
Assai da meno €:l'a Marco Bruto, che pure passava come uno dei
p~rson~g?i ~iù autorevoli del tempo. Questi apparteneva a famiglia
dI tr~dlzlO:~l1 nettamente democratiche: suo padre aveva militato nelle
file dI Mano, ed era stato ucciso a tra~irneri.to per ordine di Pompeo.
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Ma da ragazzo Bruto crebbe alla scuola dello zio Oatone, e divenne
come lui un fiero campione dell'ala estrema de] partito conservatore.
Fu a Farsalo, e fuggì insieme con Pompeo; ma lo lasciò ben presto, e
si gettò nelle braccia di Oesare, da cui ottenne un posto di grande
fiducia, qual era il governo della Gallia Oisalpina. In tale ufficio
rimase quasi due anni, oe~upandosi di retorica e di filosofia, mentre
il suo partito si faceva macellare nelle guerre . di Africa e di Spagna:
a dar prova della sua immutata fede republicana, gli bastava procurare elogi funebri allo zio Catone. Andò incontro a Oesare che tornava da.lla Spagna, e ricevette da lui congratulazioni per la maniera
in cui aveva tenuta tranquilla la provincia in momenti cosi gravi.
Fu eletto pretore insieme 'con Oassio) e per favore di Cesare ebbe
la pretura preferita, quella urban'a, che sarebbe spettata al cognato.
Purnondimeno, un mese dopo, Bruto era di nuovo in mezzo ai
conservatori e cospir~va con loro contro la vita di Oesare. Si sup pone che questo secondo improvviso mutamento fosse dovuto alla dolusione da lui subìta, a veder sorgere la di ttatura perpetua, quando
aspettava che Oesare si mettesse a fianco dei conservatori : il che porta
sempre a concludere ch'era uomo sfornito d'ogni senso della realtà. Ed
era in effetto un dottrinario da,ll'animo infermo, travagliato da brama
di celebrità e di gloria. Si era costruita una genealogia che da un
lato lo faceva risalire al primo Bruto che aveva posto fine al governo
dei re, dall'altra al Servilio che troncò la vita di Spurio Melio, sospetto
di aspirare al regno. Inseriva così nella sua famiglia democratica una
fiera tradizione oligarchica, alla quale non poteva venir meno, ove
gl' imponesse di compire occorrendo un eguale gesto supremo per la
salute della republica. I consérvatori lavorarono a rinsaldarlo in siffatto convincimento. Sul suo tribuna1e di pretore si faceva trovare
scritto: 'non sei Bruto! '; e sotto la statua 'del primo Bruto; 'se
fossi vivo tu!' Il lato debole dell' eroe, come si vede, era ben conosciuto. Cesare aveva detto di lui: ' tutto sta a sapere che cosa voglia;
ma quando vuole una cosa, la vuole davvero '. La definizione era
scultorea: la sola cosa che Bruto volesse davvero, era la gloria del
grande gesto: e Cicerone mostrò di averlo veduto 4). Per di più, Bruto
aveva di recente sposata Porcia, figlia di Oatone e vedova di Bibulo,
nutrita quindi di spirito anticesariano; i conservatori contavano
molto su di lei, ed avevano salutato questo matrimonio come una
promessa 5). Marco Bruto, procurò altre adesioni alla congiura, e la
più importante di esse fu quella di Decimo Bruto Albino, uno degl'intimI di Cesare. Questi aveva combattuto sotto di lui in Gallia,
e si era segnalato colla vitt9Tla navale sui Veneti; nella guerra
. civile aveva diretto il blocco di Marsiglia, era stato poi delegato al
governo della Gallia, ed eletto in ultimo console pel 4~. Oesare, come
. poi si seppe, lo aveva anche designato quale secondo erede nel suo
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testamento. La partecipazione di Decimo Bruto getta una fosca luce
non solo su di lui, ma su tutti i soci" che in lui videro uno strumento
prezioso per la riuscita del loto disegno. I personaggi più noti della
congiura, eccettuati i due capi, appartenevano, per altro, al partito
cesari ano: tra questi, i due fratelli Servilii e Tillio Cimbrò, il cui
frat ello era stato da Oesare condannato all'esilio .
.
Ma~co Brut~ stu~iava p~oblemi di filos?fia morale, ed aveva pu~
bl1 cata In materIa un opera Intorno alla ' vutù " che non ci è pervenuta. Egli seguiva le dottrine stoiche, e queste riguardavano il tirannicidio come un dovere sociale, innanzi al quale non importava che
il ti:anno fos~e. un f~miliare, un congiunto o il padre stesso. Ai precettI dello stOICIsmo rlspondevan le massime del diritto publico romano
sa~cite ~a.Ua tradizione, s~condo le quali tutti gli usurpatori dei po~
ten publICl erano da conSIderare ~ome gente fuori della legge. " L'antica virtù republicana richiedeva che il cittadino colpevole del tentativo di sovvertire lo Stato, fosse punito più acerbamente ancora del
più implacabile .nem~co: e adesso hon si trattava di brandire il pugnale .co~tro ChI aspuasse al regno, ma contro chi regna.va di già;
fatto rnslgne per se stesso, anzi divino e degno di restare ad esempio'
chè sebbene il premio di simile impresa sia da cercare soltanto Dell~
coscienza di averla compiuta, pure i mortali non devono spregiare la
c?nquista d~ll'im~~rtalità '. Queste parole scritte più tard,i da Cicerone,
nassumono l motIVI con cui j'uccisione di Oesare veniva giustificata dai
co~giurati stessi e da Bruto massimamente: ed è difficile giudicare se
eSSI foss~ro re~l~~nte persuasi che i precedenti a cui facevano appell o, dal tempI pIU remoti a quelli dei Gracchi, valessero a legittimare la congiura contro un dittatore, che aveva ricevuti regolarmente
i poteri straordinari dagli organi competenti dello Stato come il senato
ed i comizi. La dittatura di Cesare aveva lo stesso f~ndamento della
ditt~tur~ di _Oorneli~ Silla: anche questa, alla stregua dei principii republIcam, era una tIrannia, e veniva infatti bollata come tale: tutte
l~ acc~se che si facevano all'una si erano fatte all' altra. Ma per
SIlla SI ammetteva la discriminante ehe i suoi poteri provenivano
da ~na legge; e se mai, si malediceva a questa legge, ' negazione di
Og~I ~egge " e non più. La posizione di Cesare era eguale, ma la disCflmmante non era ammess.a: la sua dittatura era raffiO'urata come
usur~azione violenta dei poteri publici, chè solo a ques~o patto la
C?~glUra poteva esser collocata sulla base della legittima difesa del
dIfltto publico: il delitto di parte nascondeva il volto dietro una
menzogna.
Senonchè, era evjdente ai congiurati che, tolto pure di mezzo Cesare,
l? S.tato e le forze armate sarehbero rimaste sempre in mano ai cesaflaru : a Mare' Antonio come console, e ad Emilio Lepido come comandante della cavalleria, vale a dire, luogotenente militare del dittatore.
COLUMBA . -

3.
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E sembra che i congiurati avessero per un momento pensato a far
pia:;>;za pulita anche di questi due, od a ti~are alm~no Ant~nio d~lla
loro parte. Cassio avrebbe voluto sbarazzarSI ad ogm .costo dI quest ul·
timo, sapendo bene quello che valeva; ma Bruto SI. oppose,. essendo
persuaso che bastava uccidere Cesare, per veder rIsorgere In tutta
la sua maestà l'antica republica.
Macchinazioni contro la vita di Cesare ce n'erano state parecchie
già prima, ed egli s'era contentato di far sape~e publi~amente che
non gli' erano ignote. Da più tempo ripeteva dI a.v er VIssuto abba~
stanza per gli anni e per la gloria, onde la sua. VIta ~oveva ormaI
premere allo Stato più che a lui: e questo er~ r~con~sclU to a~che da
qualcuno dei suoi avversari. La sua salute SI rISen~IVa ~el~ enorme
lavoro degli ultimi mesi, e più d'una volta era caduto In delIquIO,. senza
tuttavia darsi pensiero di curarsi. Ricusò l'offerta di una guardI~ d'o nore fatta di cavalieri e senatori, sciolse anzi la stessa guardIa del
corpo formata di soldati spagnuoli. Pareva quasi, dice un antico, che
·non volesse continuare a vivere.
.
Avendo deciso di partire per l'Oriente il 18 marzo, Cesare stabilì
di convocare l'ultima volta il senato per il giorno 15, idi
del mese, nel portico di Pompeo al Campo Marzio. Il portico
Gl'idi di
marzo.
era annesso al teatro, dove in quel giorno dovevano aver
luogo spettacoli di gladiatori. Una congiura così numerosa,
difficilmente poteva rimanere segreta: qualche cosa per la città se
ne sapeva, e si sentiva che qualche fatto triste sarebbe in que.l giorno
avvenuto non altrimenti di quel che accadeva in Roma, stessa 1114 novembre del 1848 con Pellegrino Rossi. La moglie ed i famigliari scongiuravano Cesare di non andare alla seduta, e lo stesso facevano ~
medici per considerazioni di salute. Ma Decimo Bruto, map.dato dal
congiurati già inquieti del ritardo, derise le paure, prese per mano
il dittatore e lo condusse alla curia, dove i senatori attendevano. '
Quando Cesare si fu seduto, i congiurati gli si fecero intorno.
Tillio Cimbro gli si avvicinò mostrando di voler chiedere grazia in
favore del fratello esiliato, e gli afferrò la toga in modo da impedirgli
di muover le braccia. Cesare fece un atto d'indignazione, e in quel
momento Servilio Casca che si era appostato dietro, gli vibrò un colpo
di pugnale alla nuca, còlpendolo invece alla spalla,. Cesare .si alz.ò con
un fremito ed afferrò Casca. Nacque una colluttaZIOne. GlI altrI congiurati si 'gettarono addosso al dittatore: Cassio, i due Bruti, Minucio Basilo, Rubrio Rufo ed il fratello di Casca fecero a gara. a
colpirlo; e nella furia, Marco Bruto rimase ferito alla mano da CassIO,
Rubrio Rufo al femore da Basilo. Così, dibattendosi come una belva,
Cesare ' era giunto sotto la statua di Pompeo: ivi cadde, e alcuni
congiurati che non avevano potuto colpirlo prima, lo colpirono dopo
ch' era caduto.
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Era circa un'ora avanti il mezzogiorno: il cadavere giacque ab- .
bandonato, sinchè tre servi lo adagiarono su di una lettiga, e lo riportarono a casa . Furono contate su di esso trentacinque ferite, deile
quali una sola era sta,ta mortale. La tragedia di quel giorno fu tragedia di un'intera generazione. .
NOTE AL CAPITOLO III.
() Su Sesto Pompeo, CICER. ep . XV 19, 4. - Su Marcello, CIOER. ep. IV 12;
ad Att. XIII lO, ~; 3; 22, 2. Marcello era stato ucciso (24 maggio) da P. Magio
Ci Ione, che si era, fatta giustizia da se stesso . - Le feste della Vittoria furono del l'ultima decade del luglio Cro. ad Att. XIII 44, l. È ammirevole il candore (0I! cui
certe a ccuse libellistiche contro Cesare sono accolte da storici moderni come testimonianze sicure.
2) V. CIC. de rep. I 47; II 44 e sgg. e altrove. LIV. ab U. c. I 15, 8: multi.
tttdini tamen gratior fu,it quam patribus Zonge autem acceptissimus militum animis.
3) Oltre ad accenni di Cicerone (Phil. II 34, 84-87; III 5, 12), t rattano di questi
avvenimenti NICOLÒ di Damasco v. 0.18 (H. G. m .. I p. 106 sgg.), a cui corrisponde
in parte SUET. d. I. 78-82, LIV. per. Il6 VELL. Il 68, 4-5, PLUT. Oaes. 61, Ant.I2,
CASSo DIONE XLIV 9, l; lO, l, XLVI 49, 2. VAL. MASS . V 7, 2 . - Un incidente
fra Ces are ed il tribuno Ponzio Aquila era occorso nell' ottobre del 45, durante la
celebrazione del trionfo . Ponzio Aquila non si alzò al passazgio di Cesare, e questi
lo flpost rufò violentemente. L'episodio (in SUET. d. I. 78) lascia supporre una serie
di attriti precedenti fra Cesare ed il tribuno. - Sul procedimento contro Cesezio
Flavo ed Elpidio Marullo le notizie non sono scarse, ma bensì assai difficili
a collegare. La narrazione di Vàlerio Massimo relativa a Cesezio Flavo, risponde
manifestamente a quella di Velleio , in.. quanto il nota mea del primo, presume il
censoria n ota del secondo: Cesezio padre, cioè, intendeva che la nota a danno del figlio,
fosse inflitta, se mai, da Cesare, ma non l'avrebbe inflitta lui. Verosimilmente, la fonte
comune, d iretta o no, è Livio (cfr. per. Il6), e c' è in entrambi la tendenza a far
credere che in effetto i due tribuni non fossero immuni dalla colpa ch'era loro attribuita. Che non foss e questione di una offesa sola, lo mostrano le parole di
Velleio : sCtez-;e lacessiti principis ora. La rimozione dei due tribuni avvenne ad opera
di un altro tribuno (Cinna, V. DIONE XLVI 49, l), e Cesare li" colpì di nota censoria,
quando non ottenne le loro dimissioni. Il bivio in cui Cesare si trovava in tale circostanza è indicato da Velleio, 1. C. La questione relativa alle aspirazioni di Cesare.
al regno è tra quelle più vivamente dibattute. Oltre alle opere generali, v. V. Costanzi, il fantasma troiano, ecc. Roma 1905; Pais, l'as pirazione di Oesare al trono
N" apoli 1910 (]{oma 1918); . Carcopino, la royauté de Oésetr (in Points de vue, etc.
Paris 1934); M : A . Levi, la affectatio regni di Oesare, TorinO 1934, il quale distingue
giustamente ciò che si attribuiva a Cesare, da ciò che questi poteva realmente pmsare. l o riassumo qui il mio opuscolo: il marzo ' del 44 avo Or. a Roma, Palermo, 1896.
- Secondo Cicerone, Lepido sarebbe stato a l tristato sino alle lagrime, nell'assistere '
alla scena dei Lupercali (Phil . XIII 17). A parte tale esagerazione, richiesta dalla
circostanza d el discorso, la notizia di Cicerone riEponde alla narrazione di N icolò di
Dam. la quale dimostra che Lepido era incerto e1 esitante (W%VeL) a togliere via il
diadema, ed è signiEcativo il fatto che i repubblicani si siano per questo rivolti a lui.

4) Marco Giunio Bruto fu adottato come figlio da un Quinto Cepione, ed il
suo nome legale fu Quinto Cepione Bruto. Egli fu trovato da Dante, interprete della
tradizione imperiale del Medio-Evo, nell'ultima ce~chia dell'inferno, ma fu eollo-
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o lt o dal movimento liberale del sec. XVIII, e conta anche oggi degli
cat a sugl l a arI
o
l X " l 97
o t' V GELZER M Iuniu ~ Bruttl,s, in Pauly-Wlssowa R. E. vo .
co . " 3 e
apo l OgLS 1 . .
"
o
of
fi lO
o
t' C
f amante di Servilia madre dI Bruto, ma che questI osse g 10 dI
segLlen l., esa~fe Ula' q l"~ ndo Bruto ~acque Cesare era ancora un raga~zo. E favola
Cesare, e una avo . 1: . A '
o
m
son d lo conseguenz a le faluose parole
_ che Cesare avrebbe rivolte
o , a Bruto al momento
.
cui era colpito dal pugnale dei congiurati: ' anche tu o figlIo? Che C~sareÌlon SI a spet.
'
t dO Bruto dopo le prove di benevolenza che glI aveva date, era
tasse l01 t racl Imen
o l
,
pill che natnrale.
o
o
o
oo
5) Dei sentimenti politici di Porcia, moghe dI Bruto, abbIamo not~Ia, e
s'indovinano facilmente. Il matrimonio con Bruto avvenne ~erso mezzo giUgno.
L'aneddoto della ferita ch'essa si sarebb3 irrogata, senza dIrne nulla a Bruto,
per mostrargli ch'era capa -e di mantenere un segreto (PLUT. ~~o. 13; oDWNE.' XLIV 13)
sembra inventato non solo per documentare l'animo vInle odI Porcl~, ma opoer
giustificare Bruto di aver messo la mo~lie " a I?arte della congLUra. Ed e credIbIle
ch'essa abbia contribuito a riconv6rtire Il manto.

LIBRO SECONDO

CAPITOLO

I

Prodromi dì nuove guerre civili.
SOMI1:ARW: Dopo l'uccisione del dittatore. - Se::luta del senato e deliberazioni del
17 marzo. - Testamento e funerali di Cesare. - Agitazioni in R élma contro i
congiurati. - La que'3 tione degli atti di Cesar,). - Mare.) Antonio. - Decimo
Bruto e la Gallia Cisalpina. Bruto e Cassio contro Antonio. - Fremiti di
partiti e preparativi di guerra.

La notizia dell'uccisione di Cesare si diffuse rapidamente, e gettò
Roma nello scompiglio; pareva che la città fosse in preda
Dopo l'ucal nemico. I capi del partito cesariano, presi da sgomento,
cisione di
si dispersero per le campagne vicine, AntoniG si barricò in
Cesare.
casa, Lepido riparò "fra i suoi legionari fuori delle mura.
Ma la SItuazione non tardò a rivelarsi poco propizia ai congiurati, com' era haturale che fosse, specialmente a causa della presenza dei veterani convenuti in folla a Roma per salutare il dittatore in partenza _per l'Oriente. Usciti dal portico coi pugnali in
mano, gli uccisori di Oesare cercarono di arringare la folla.; ma nel
disordine generale non trovarono ascolto, e si recarono di corsa al
Campidoglio , per mettersi al sicuro, facendo presidiare il colle dai
gladiatori di Decimo Bruto. Si unirono loro altri conservatori, desiderosi di far atto di solidarietà con gli uccisori, compresi due cesariani,
il pretore Oornelio Oinna e Cornelio DOlabella, che doveva succedere
a Cesare nel consolato, e temeva l'opposizione di Antonio, suo nemico
personale. Questi due si adoperarono a promuovere dimostrazioni in
favore dei congiurati. : Bruto scese nel Foro e pronunziò la sua arringa;
ma l'effetto fu scarso, e dovette tornare con gli altri sul Oampiiloglio,
mentre l'ostilità popolare rumoreggiava intorno, ed il contegno dei veterani si faceva sempre più minaccioso. In capo a poche ore, le illusioni dei congiura.ti cominciavano a crollare: essi si trovavano sul
Campidoglio come assediati, e dopo lunghe ed angosciose discussioni,
nelle quali ebbe parte anche Cicerone, non videro altra via" d'uscita,
se non quella di venire ad accordi con Antonio, che nella qualità di
console rimaneva a capo del governo.
o
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Intanto il partito cesariano, riavuto si dal primo istante di smarrimento, provvedeva rapidamente ad armarsi, ed all' indomanier~ ,padrone della città. Aveva nella notte chiamate a raccolta le sue forze;
le associazioni democratiche inquadrate sotto i loro capi si erano aggiunte ai :veterani; i legionari di Lepido bivaccavano nel Foro.
Se il Campidoglio in quel giorno fu salvato da un assalto in
massa , ciò fu dovuto soltanto alle rivalità che sorsero in luezzo ai
cesariani stessi. Lepido che aveva il comando militare, voleva si adoperassero le armi; per contro, Antonio intendeva da c,onsole che la soluzione fosse riservata al potere civile : onde nella riunione tenuta dai
cesariani per dar la risposta ai congiurati, aderÌ al parere di Aulo
Irzio , che in così oscuro momento raccomandava le 'vie legali e conciliative. Fu pertanto stabilito di rimetter la decisione nelle mani del
senato, che venne convocato d'urgenza, pel mattino seguente, 17 marzo,
nel tempio di Tellure.
Già prima che il senato si riunisse, i veterani e grande folla occupavano le ad.iacenze del tempio. Il pretore Cinna fu acSeduta del
colto con una nutrita sassaiuola, e se non fossero accorsi
senato al
.
17 marZo.
i legionari, sarebbe perito tra le fi amme d eIla casa ID
cui s'era rifugiato. Nonostante un preludio così po~o ras,
sicurante, i conservatori intervennero numerosi alla seduta. Essi volevano che i congiurati fossero salvi, e proponevano a questo scopo
che Cesare fosse dichiarato nemico publico. Le conseguenze d'una
tale deliberazione sarebbero state enormi: il cadavere del 'dittatore
avrebbe dovuto esser trascinato per le vie e buttato nel Tevere,
i suoi atti di governo annullati, tutti: elezioni, confische, concessioni
fatte , alle provincie, ricompense destinate- ai veterani. I senatori cesariani insorsero contro tali proposte, e la seduta divenne tempestosa. La folla a sua volta tumultuava fuori: il senato romano si
trovava ' press' a poco nelle condizioni dei corpi legisla1ivi a Parigi durante la rivoluzione. ' I conservatori stessi dovettero convincersi che
era assai pericoloso per il loro partito, nonostante la prospettiva del
recupero dei beni confiscati, gettare il disordine in tutta la compagine dello Stato, eù affidarsi all' alea delle elezioni generali in un momento di tanta eccitazione. Cicerone trovò un termine conciliativo,
ricordò quell' , oblìo ' (amnistia) votato e giurato dagli Ateniesi 'dopo la
restaurazione democratica di Trasibolo, col quale si cancellavano tutte
le precedenti responsabilità politiche. Era una finzione che poteva rispondere ai bisogni del momento e porgere una formola onorevole su
cui tutti si accordassero. Fu quindi proposto un senato consulto concepito cosÌ: che non s' istruisse processo per la morte di Cesare, ma
gli atti di lui rimanessero validi. Era l'assurdo necessario. I conservatori vollero ad ogni costo salvare il principio, e chiesero che fossero aggiunte le parole' per il benessere dello Stato'. ' I cesariani

cedettero, ed il senatoconsulto passò a pieni voti. Ma con ciò non era
fatto tutto. I veterani non si sentivano ancora sicuri della formola
generale con cui erano stati approvati gli atti di Cesare: essi pretesero
ed ottennero una sanzione speciale riguardo alle colonie già dedotte o
che rimanevano ancora a dedurre. D'altra parte, anche i congiurati, che
naturalmente non erano intervenuti alla seduta, avean cercato nel
frattempo di rassicurare i veterani su questo punto, mediante una concione tenuta da Bruto dall'alto del Campidoglio; non pareva vero ai
conservatori di poter eliminare dalla controversia politica questo for midabile elemento, anche a prezzo delle più dolorose concessioni.
La questione era soltanto differita, ma per allora parve risoluta.
Le decisioni del senato furono annunziate in grande assemblea al po polo ; i congiura.ti scesero dal Campidoglio, e la conciliazione tra i
capi dei due partiti fu salutata da applausi. I conservatori potevano
lusingarsi di aver trionfato: in fondo, avevano ottenuto quanto si
erano proposto: il dittatore era scomparso, l'incostituzionalità de' suoi
atti proclamata implicitamente nella formola stessa di approvazione,
gli uccisori salvi, il consolato rimesso a capo della republica: non
c'era che da invidiar la gloria di coloro che aveano compita l'impresa,
e la riconoscenza del partito compensava col titolo di ' liberatori ' e
di ' eroi '.
I conservatori aveano fatto, alla fine della seduta del 17, il, tentativo d'impedire che fosse letto il testamento di Cesare e
gli fossero celebrati i funerali, mostrando d'intendere che
I:unerali
l'approvazione degli atti del dittatore non toglieva ch' egli di Cesare.
fosse da riguardare come usurpatore dei poteri publici; ma
in realtà, si rendevano conto delle conseguenze che avrebbe portate
il momento dei funerali, tanto più che c'era in proposito l'ammo ,
nimento di qualche esempio recente. N'3 nacqu'e una violenta discussione: i senatori che già si allontanavano; furono richiamati e la
seduta venne ripresa; ma in ultimo i conservatori desistettero, fidando
nella virtù pacificatrice del decreto votato. Il testamento fu letto uno o
due giorni dopo: il dittatore istituiva come erede per tre quarti delle
sue sostanze il pronipote Gaio Ottavio; e pel quarto rimanente Lucio
Pinario e Quinto Pedio. Al popolo lasciava i giardini di Trastevere,
da servire ad uso publico, e trecento sesterzi per ciascun cittadino
povero. In una postilla adottava nel nome e nella famiglia il pronipote Gaio Ottavio l).
Il 20 (o 21) marzo ebbero luogo i funerali. Il corteo, movendo
dalla casa di Cesare, doveva passare per il Foro ed arrivare al Campo
di Marte, ove era stato alzato il rogo. Il feretro, portato a spalla
da magistrati ed ex.-magistrati, si fermò nel Foro. Qui furono celebrati i giuochi funebri, nei quali vennero cantati vèrsi di poeti tragiQi
che alludevano alla triste fine del dittatore, come quello di Pacuvio:

:lS
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'io dunque li salvai perchè poi mi traessero ' a morte! '. Marco Antonio
salì sulla tribuna a recitare l'elogio dell' estinto: fece legg~re i decreti votati dal senato in onore di Cesare, e pronunziò un discorso
di cui, come sembra, avea studiato l'effetto con tutti i mezzi seenici.
In ultimo, spiegò la toga insanguinata del dittatore innanzi alla
folla commossa e fremente, che ruppe in un violento tumulto. Oome
era già accaduto otto anni innanzi ai funerali di Olodio, venne improv·visato un rogo alla bara dell' ucciso nel Foro medesimo, con virgulti,
con panche ed altri arredi portati via dai tribunali vicini. La moltitudine vi gettò sopra i doni funebri, le matrone i monili, i veterani le armi con cui aveano preso p ~rte al corteo, i trombettieri e
gli artisti di teatro le vesti dei trionfi indossate in quell' occasione .. La
casa d'un senatore andò in fiamme, e lo stesso sarebbe avvenuto delle
case di Bruto e Oassio, se non si fosse provveduto in tempo alla difesa. Elvio einna, capitato tra la folla furibonda e i . veterani che
nella massima parte non erano di Roma, fu scambiato per il pretore
Cornelio Cinna, e selvaggiamente decapitato. Gli stranieri fecero
intorno al rogo di Oesare lamentazioni secondo l'uso del loro paese,
e gli ebrei vegliaropo per più notti consecutive al posto in cui era
stato cremato il vincitore di Pompeo.
.
La giornata fu molto grave per i conservatori. Il popolo aveva
lacerato il senatoconsulto del 17 , e dimostrato che l' oblìo dei rancori
non era che una vuota parola. I due partiti si trovarono di nuovo a
fronte, e i congiurati dovettero abbandonare le illusioni di pochi
giorni innanzi 2).
Antonio, divenuto padrone della situazione, seppe mostrare abi·
lità e prudenza. Il senato era sdegnato contro di lui per il
discorso tenuto ai funerali, e gli attribuiva la responsabilità
Agitazioni
in Roma.
degli eccessi, a cui la folla si era abbandonata. Egli si
mostrò remissivo, e per placare il senato e mostrare che
non intendeva lasciare aperta la via al risorgere d'un potere perso·
naIe come quello di Cesare, propose insieme col collega Dolabella,
col quale si era l'appacificato, l'abolizione perpetua della dittatura.
La proposta fu approvata senza discussione, fra i ringraziamenti dei
senatori, che vedevano dileguata in tal modo la minaccia più grave
. che incombeva sulla libertà republicana. Lo stesso Antonio curò
che tale proposta fosse presentata ai comizi e divenisse legge, come
aveva fatto già relativamente al decreto sugli atti di Oesare.
Oionondimeno, la vita dei congiurati era a Roma divenuta i~·
tollerabile. Il fermento . popolare contro di loro non cessava, ed era
in particolare tenuto vivo da un avventuriero, un certo Erofil0 od
Amazio, che aveva preso il nome di Mario, e si faceva passare per
nipote del grande capo del partito democratico. Dopo di av.er cercato
di provocar tumulti già sotto Oesare, costui era scomparso d'un tratto,
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e qualcuno aveva sospettato che il dittatore ne avesse fatta giustizia
sommaria. Ma il falso Mario riapparve inaspettatamente, si atteggiò a
vendicatore di Cesare, e trovò pronto un numeroso seguito. Sul posto
ove il cadavere del dittatore era stato cremato, fu eretta una colonna
commemorativa ed un altare che divenne il punto di convegno dei
cesariani più accesi: discorsi e dimostrazioni contro i congiurati ed i
loro aderenti si seguivano senza interruzione. Non sentendosi sicuri,
costoro cominciarono a lasciare silenziosamente la città : nei primi di
aprile u scì Oicerone, non molto dopo Marco Bruto e Oassio Longino.
Antonio non cercava di meglio; ma poichè divisava di recarsi in Campania versO la fine del mese, per l'assegnazione delle terre ai veterani,
credette opportuno di troncare l'agitazione, e fece prendere e strozzare il demagogo. Più tardi, durante l'assenza di Antonio, Cornelio
Dolabella, visto che le turbolenze continuavano, ordinò che fossero
precipitati dal Tarpeo o messi in croce alcuni degli agitatori più
facinorosi, e fece 'persino distruggere l'altare; ma i veterani cercarono di ricostruirlo 3').
L'energia mostrata dai consoli in tale occasione riscosse il plauso
dei conservatori, ed interruppe per un momento le querele che si levavano contro Antonio riguardo agli atti di
Gli atti
Cesare. Il senatoconsulto del 17 marzo. aveva munito Andi Cesare.
tonio di una potenza insospettata. G1i atti del dittatore
che il senato ed i comizi avevano ratificati, non erano solo quelli
già eseguiti, ma anche gli altri semplicemente deliberati e notati
nelle carte del dittatore, dei quali si attendeva l'esecuzione. L'archivio di Cesare era regolarmente passato dopo il 15 marzo nelle
mani di Antonio, il quale era così divenuto il depositario di una
serie di disposizioni esecutive, in massima parte ignote, che era in
suo arbitrio di far valere. Tutti colòro cui tali disposizioni intereesavano, facevano capo a lui. Il senato se n'era impensierito, ed
a,veva votata una mozione che mirava a porre un freno ai possibili abusi. I prjmi atti publicatf non fecero sorpresa; ma ben
presto cominciarono ad apparirne altri che concedevano benefizi a
privati, città e provincie, e riuscivano assolutamente inattesi. Antonio
fu accusato di farne traffico, fabbricandoli a sua posta con la complicità d' un antico segretario del dittatore. Egli era gravato di debiti enormi che si facevano salire a quaranta milioni di sesterzi, ed
a quanto i conservatori affermavano, in capo a quind:ci giorni li
aveva saldati tutti: nella sua casa il denaro affluiva in modo che non
si contava, si pesava. Nello stesso tempo scomparivano nelle mani
di Antonio i settecento milioni di sesterzi depositati nel tempio di
Opi, com' erano scomparsi i fondi che si trovavano nella casa del
dittatore. Il senato deliberò alla fine che una commi ssione eseguisse
insieme coi consoli una revisione dei pretesi atti di Cesare; tale la-
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voro fu però rimandato ai primi di giugno, e sino a quel tempo
Antonio ebbe mano libera. Non si può dubitare che le accuse contro
di lui avessero un fondo di verità, ma esagerate erano certo; le not,izie
che ci restano su tale riguardo provengono dai conservatori, anzi, dall'implacabile nemico di Antonio, Cicerone: questi gridava cbe il tiranno era scomparso, ma la tirannia rimaneva, · e deplorava lo stesso
senatoconsulto del 17 marzo, pur riconoscenJo ch'era stato imposto
dalla necessità. Gli atti che suscitarono più grande scalpore furono
la concessione della piena cittadinanza alla Sicilia ed a Creta, e l'attribuzione di grandi territori al re galata Deiotaro, ri.provata sin
anche dai cesariani stessi. Si parlava d'una enorme som~a che i
Siciliani avrebbero versata per ottenere il provvedimento che li
riguardava; è indubitabile però ch'esso stava nelle direttive della
politica di Cesare 4).
Ma Antonio sapeva di poter affrontare le ostilità senatorie,
a ~- endo dalla sua parte la plebe ed i veterani. Ne~_suno
dei
capi del partito cesariano era in gra10 di raccoMa rco
Antonio.
gliere il favore popolare più di lui. Discendeva da illustre
casato, era nipote dell'insjgne oratore dello stesso suo
nome, caduto vittima della democrazia rivoluzionaria ai tempi di
Mario e di Cinnar. Ma il partito al quale si , addisse, insieme coi
fratelli Gaio e Lucio, fu appunto quello democratico, di cui faceva
part,e il suo padrigno, Publio Lentulo, che fù. cospiratore catilinario,
e perì con gli altri in carcer<3 pH decreto del senato ed ordine di
Cicerone. Nell' ultima guerra ' civile, Marco Antonio aveva combattuto
con Cesare e per Cesare, e fu colui che liberò il di.ttatore dalla grave
situazione in cui si trovò sotto Durazzo durante la campagna contro
Pompeo. Era ad un dipresso coetaneo di Marco Bruto: aveva faccia
larga, collo da toro e corpo vigoroso, da giu'3 tificare la pretesa della
sua famiglia) che vantava di discendere da Anteo, e contava Ercole
come capostipite: i nemici lo trattavano da gladiatore. Questa salda
complessione di corpo gli permetteva di tollerare ogni sorta di fatiche
e di stravizi. Era gagliardo bevitore, animo iracondo e impetuoso, ma
-cavalleresco al tempo stesso. Non s'impensieriva molto dell'opinione
publica; le avventure scandalose, la prodigalità spensierata, le maniere bonarie gli conciliavano popolarità, quantunqù.e non soffrisse
molto di sentimentalismi umanitari. Era rlivenuto padrone della casa
e dei beni di Pompeo, avendoli comprati all' asta durante la guerra
civile, senza pensare troppo a pagarli. L'amicizia devota mostrata a
Cesare, nonostante qualche violento ma passeggero dissidio, e le non
comuni qualit1 militari lo rendevano caro ai soldati, specialmente
allora che rimaneva l'interprete più fedele delle intenzioni dell' ucciso,
ed il capo del governo e del partito cesariano 5).
Per tenere raccolti attorno a sè i veterani, Antonio verao la. fine di
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aprile lasciò a Roma il collega Dolabella, come s'è detto) e partì per
la Campania ad assistere alla distribuzione di terre stabilita COn una
legge éhe aveva fat,to votare poco pl'ima: fondò la colonia di Casilino,
sebbene già fondata da Cesare, assegnandole una parte del territorio,
di Capua, e peregrinò per la regione, esortando i veterani a custodir
bene le armi, e dispònendo che i due maO'istrati
della colonia , i duo,
o
viri, ne facessero ispezione ogni mese. N ella seconda metà di maggio
tornò a Roma, accompagnato da pareccbie migliaià di veterani, i quali
attendevano cbe ai primi di giugno si votasse ancora un'altra legge
in loro favore, e servivano intanto a tener nel terrore la parte republicana avversaria. E non questa ragione soltanto.
Si affacciavano infatti grosse nubi all' orizzonte, ed il problema
della ripartizione delle provincie, innanzi all' eventualità di
una nuova guerra civile, diventava un problema di posizioni La ripart!strategiche. Lre prospettive erano, in fondo, poco favorevoli
~~~~ndc~~~
ai cesariani. Al termine della carica, Antonio e Dolabella
dovevano trovarsi lontani da Roma, l'uno al governo della Macedonia,
l'altro della Siria. Lepido era nella Gallia. meridionale. Il più vicino a
Roma, rimaneva Decimo Bruto, divenuto ormai braccio destro dei
conservatori" cui era .ipotecata la Gallia Cisalpina.
Marco Antonio intendeva però assodare la sua posizione. Cornelio Dolabella, a ' eva ottenuto il governo della Siria con una legge
votata alla fine di marzo. In quello stesso tempo Tillio Cimbro s'era
avviato alla volta -della Bitinia, sua provincia, ed altrettanto aveva
fatto di nascosto Trebonio, cui spettava il governo dell' Asia pro. c h e occupava la parte più occidentale dell' Anatolia sino al' convinCla
fine della Bitinia. Oosicchè, di contro a Dolabella stavano in Oriente
due conservatori, e congiurati per giunta. Antonio a . eva ottenuta
dal senato come provincia la. Maeedonia. Ma egli non si lasciava sfuggire
l'importanza che avr<3bbe avuta in un conflitto civile la Gallia Cisalpina: l'esempio di- Cesare aveva dimostrato come questa provincia.
avesse Roma a portata di mano. Non poteva perciò consentire ' che
essa rimanesse in potere di Decimo BruLo, a cui Cesare l'aveva ,destinata, senza abbandonare Homa e lo Stato al predominio del partito
conservator<3. Eenorichè, quando Antonio si preparava a muovere alla
volta della Campania, Decimo Bruto si mise di sorpresa in possesso
della provincia, ed aperse una campagna contro popolazioni alpine,
con l'intento di formarsi un esercito debitamente addestrato. Antonio, che a quanto è da cndere, nutriva il disegno di prender
per sè la Gallia Oisalpina già dalla fine di marzo, dovette rompere
ogni indugio, quando Decimo Bruto se ne fece inattesamente padrone~
Si seppe in fatti, subito dopo ' l'arri vo di Decimo Bruto in Gallia,
che Antonio si proponeva di rimu tare le disposizioni di Oesare circa
la durata del - governo delle provincie consolari, e chieder per sè la
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Gallia Oisalpina, cedendo a Bruto la Macedonia: era soltanto incerto
se si sarebbe rivolto per tale scopo al senato o direttamente ai comizi.
Il senato doveva riprendere i lavori al primo di giugno; ma la seduta
di quel giorno andò quasi deserta, essendo i senatori sotto l'incubo
delle torme di veterani che affollavano le vie della città. La nuova
adunanza fu stabilita per il giorno cinque; ma in quest' intervallo Antonio deliberò di" lasciar da parte il senato e rivolgersi ai comizi, dai
quali fece votare tre progetti di legge, presentati d'urgenza, senza riguardo alle mor(j di rito. Con essi venne ricostituita la commissione per
la revisione degli atti di Oesare, manifestamente nel modo desiderato da
Antonio; fu portata a cinque anni la durata del gOverno delle .provincie
consolari, e sancito lo scambio di . provineie tra Decimo Bruto ed
Antonio. Questi ottenne in tal modo dai comizi quell'ambita Gallia
Cisalpina che il senato non gli avrebbe concessa ma~. La competenza
dei comizi su tale materia era indiscussa, ed i conservatori stessi non
ebbero nulla da rimproverare ad Antonio dal punto di vista costituzionale, salvo ad obiettare che il vero popolo era stato assente daUa
votazione od aveva votato sotto la minaccia dei veterani. Antonio
aveva conseguito già prima che le legioni riunite in Macedonia per
la guerra contro i Parti rimanessero sotto il suo comando, eccettuata
una che doveva esser ceduta a DOlabella, come governatore della Siria:
quando poi gli fu attribuita la Gallia 'Oisalpina, ebbe anche la facoltà
di trasportare nella nuova provincia le legioni macedQuiche. Ormai
l'acquisto più importante per Antonio era fatto; ma- era facile vedere
che questa legge portava in seno i germi · della guerra 6).
Da quando erano usciti da Roma, Bruto e Oassio si erano fermati nelle vicinanze della città, in attesa di rientrar vi,
appena la bufera fosse sedata. Occorreva per questo la
Bruto e
Cassio.
buona volontà delle due parti, e per loro conto, essi
dichiaravano di .volere la ·pace ÌJltex:ua a qualsiasi costo:
pur di ottenerla, si . sarebbero rassegnati a~che - all'esilio. Il conflitto
con Antonio, nonostante il decreto senatorio del 17 marzo, s'era
disegnato nettamente sin ~ dei primi giorni. Prima di partire per la
Gallia Cisalpina, Decimo Bruto aveva scritto a Bruto e Cassio una
lettera piena di sconforto e di tristi previsioni. Antonio aveva dichiarato di non potergli dare la provincia, avvertendo che nessuno
dei congiurati sarebbe stato sicuro a Roma, Era già un mezzo bando,
e Decimo Bruto non dubitava ch'entro breve tempo sarebbero venuti i
processi e le condanne ~1l' esilio: ' bisogna piegare il collo al destino
- egli scriveva - uscire d'Italia, riparare a Rodi o altrove: - e se
le cose andranno bene; torneremo a Roma; se mediocremente, resteremo in esilio: nel peggiore dei casi, ricorreremo a rimedi estremi' .
Giudicava così la situazione con una chiaroveggenza che gli faceva
onore ; ma gli altri due non consideravano le cose allo stesso modo .
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'llccisione di Oesare, il partito conservatore s'era in Italia ride~
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sua, pretore urbano di non restare più di dieci giorni fuori deUa città .
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' 1 ' d' A
Pareva così che un accordo fo sse stabilito; ma ~ m~neggl~ l ntonia fra i veterani della Oampania e l'accorrere mInacCIOSO dI costoro
Roma turbarono tutte le speranze di pacificazione, ed accrebbero la
~i:ffiden~a sugl' intenti del console. Bruto p~blic.ò ~ discorso, ch~ .a~ev~
t enu t o in Oampidoglio , coll'evidente propOSIto dI dIsarmare l. ostIlIt,a
.
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.
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loro favore; ed al cospetto degli avvenimenti che. SI. preparavano .al
pn'ml' di giugno , scrisse ad Antonio
. una. lettera InSIeme con
. t OassIO,
. .
r chiedergli in piena forma una spIegaZIOne leale delle sue menZIOnI.
pe Ma Antonio, appena vinta la partita riguardo alla Gallia Oisal~ina,
pensò d'allontanare quietamente dall' Italia M~rco B~~to ~ Oa~sIO, e
fece conferire loro dal senato, nella seduta del5 gmgno, l Incanco dI provvedere al rifornimento a,nnonario della città, e recarsi a tale sc~po
l'ullo in Asia l'altro in Sicilia. Il colpo era magistralmente abIle.
Eg1i metteva i' due costituzionalisti di fronte al senato, dandosi ~~ un
tempo l'aria di volerIi tirar d'imbarazzo e ~ende~ loro un benefizIO . ed
il senato, forse perchè non sapeva trovare In quel mo:nento una s.oluzione mjgliore, si er~ fatto complice del giuoco .. Ma ] .due pretor~ n~
furono fortemente indignati, e 1'8 giugno tennero In AnzIO una. speCIe .dI
consiglio di famiglia: c'era la madre di Bruto, Servilia, la moglIe PO~Cla,
la sorella Te~tulla, moglie di Cassio; intervennero il filosofo Favo~IO e
Cicerone. L'a discussione fu agitata. Oassio e Bruto ricusavano dI ac cettare una missione che in quella cirçostanza appariva come un ba~~o
dissimulato. Si facevano recriminazioni contro Decimo Bruto; ServIlm
s'impegnava di far revocare il decreto, Oassio preferiva di ~ndarsene
in Grecia, Bruto non sapeva rinunziare alla sp~ran~a dI t~rnare
a Roma, e Oicerone do\ette avvertirlo che non VI spIrava arIa p~r
lui. La barca, come questi scriveva, faceva acqua da tutte le partI.
Il vecchio conservatore passava di delusione in delusione. S'era consolato da prjma pensando agl'id~ di marzo: poi cominciò a trova:e stolta
anche quella consolazione: la grande impresa er.a stata compluta con
animo da uomini ma con cervello da !agazzi 7).
,
Quando i veterani sgombrarono Roma 1 dopo che fu votata la
nuova legge agr,a ria, i conservatori cercarono di agitare in favore
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dei congiurati la popolazione civile-, e promossero dimostrazioni con
l'intento di procurar loro il ritorno. Le feste in onore di Apollo, che
ricorrevano in luglio, ed erano curate di regola dal pretore urbano ,
furono celebrate con grandi spese a nome di Bruto, e fruttarono in
teatro grandi applausi, che apparivano rivolti al liberatore assente
più che alla rappresentazione. Antonio stesso S1 era mostrato favorevole;
era cominciato tra lui ed i conservatori un periodo di ravvicinamento~
ch e dava molto a sperare, e di cui si vedrà presto i1 motivo; ma in
conclusione, le cose rimasero allo stato di prima.
bi avrebbe l'na conoscenza incompiuta dell'opinione publica di
Roma in questo periodo, se. non si porgesse orecchio anche
alla voce di quei cittadini, . certo non poChi, ch.e avevano
Mazio
Calvena.
seguito 'con l'animo Cesare, lontani dagli eccessi dei partiti, e guardavano con angoscia il corso delle vicende
che minacciavano di travolgere lo Stato, aprendo la via a nuove guerre
civili. Emerge fra costoro la figura di Mazio Calvena, uomo che
non aveva fatto parlare molto di sè, onde gli storici mostrano di
ignorarne il nome, ma a noi si rivela dalle lettere scritte a Cicerone.
Dopo gli idi di marzo, egli riprovò senza reticenze l'opera di congh.rati,
dichiarandola inesplicabile ed insensata: 'chè se Cesare col suo genio,
non trovava la via d'uscita, chi pote . a pretender di· trov ar1a~' Era
la conclusione stessa a cui in fondo era costretto a venire anche Cicerone, pur senza osare di esprimerla in maniera così netta. Riguardo
alle accuse che i conservatori gli facevano, Cal oena scriveva: 'dicono
che si deve anteporre la patria all'amicizia, come se già avessero dimostrato che la morte di Cesare sia stata utile àlla èausa publica. Ma
io non farò il saputo: confesso di non essere arrivato a tanto culmine di saggezza. Non ho seguito Cesare nelle guerre civili, ma non ho
abbandonato l'amico, quantunql. . e i suoi propositi 'mi spiacessero: non
~ppro \' ai le guerre civili nè le "cause derc·o nflitto, anzi mi adoperai ad
estinguerle sul -nascere. Nella vittoria del mio intimo amico, non mi
lasciai sedurre da lusinghe di onori o. di lucri, mentre altri che pure
potevano presso di lui meno di . me, han profittato smoderatamente
dei vantaggi della situazione: il mio patrimonio venne diminuito da
quella stessa legge di Oesare, grazie alla quale molti di coloro che adesso
esultano della morte di lui, poterono restare ad abitare in Roma. Mi
dedicai alla salvezza di cittadini "dnti, -come se . si fosse trattato della
mia. Posso adesso, io che avrei voluto salvi tutti, non deplorare che
sia perito colui da cu.i fu ottenuto tanto ~ considerato specialmente
che gli uomini stessi che prima lo avevano reso odioso, poi lo trassero a morte1 Ebbene, dicono, sarai punito, poichè osi riprovare
quello che abbiamo fatto. Arroganza senza esempio! che gli uni possano gloriarsi d'un delitto, e agli altri non sia lecito di dolersene
impunemente!' Non c'è forse pagina di scrittore, che dia luce sulle
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condizioni spirituali di Roma in quel momento come questa lettera.
Essa ci rivela conle in mezzo alle cupidigie, alle ambizioni, ai fanatismi incoscienti che si agitavano nella città in quest' o~a torbida,
c'erano anche spiriti sereni, nobilmente disinteressati, che vedevano
compromessa in una volta, con gl'idi di marzo, l'opera di Oesare e la
salvezza dello Stato.
Anche nella classe dei cavalieri accodati alla politica dei conservatori, l'entusiasmo per i tirannicidi fallì alla prima prova. Si era
cercato di costituire fra di loro un comita,t o per raccogliere mediante
sottoscrizione un fondo a favore di Bruto e di Cassio. La presidenza
del comitato fu offerta a Pomponio Attico; ma questi la ricusò,
in omaggio ai principii di neutralità politica inculcati dalla sua fede
epicurea; e non ci volle altro perchè l'iniziativa fosse seppellita 8).
Bruto e Cassio si convinsero che ormai non rimaneva loro se non
di lasciare l'Italia, e ,raccolsero delle navi a Nisida, presso
Napoli. Ci fu ancora un momento' in cui parve possibile un
Bruto e
Cassio
accordo con Antonio, il quale, a quanto si diceva, era dilasciano
l'Italia.
sposto a rinunziare alla Gallia; onde si riaffacciò la speranza
che i liberatori poteEsero tornare a Roma; ma dopo la seduta senatoria del primo di a,g osto anche questa illusione seomparve.
Si accese anzi tra i due pretori ed Antonio un acerbo scambio di
lettere aperte. Bruto e Cassio proclamavano di voler lasciare la carica:
Antonio rispondeva con minacce , accusandoli di preparar la guerra
civile, e facendo intendere che 1'uccisione di Cesare non era ancora '
dimenticata. L'amnistia del 17 marzo cominciava ad essere rinnegata
anche ufficialmente. Il 4 agosto i due pretori' fecero pervenire ad
Antonio una lettera che concludeva. con le seguenti parole: 'noi
desideriamo che tu sii grande ed onorato fra liberi cittadini' non ' intendiamo provocare la tua nimicizia, ma teniamo alla nostr~ libertà
più che alla tua amicizia. Pensa bene per quale via ti metti, misura
le tue forze, e non guardare quant'è vissuto Cesare, ma quanto il
suo regno sia stato breve. Preghiamo gli dei che i tuoi propositi
siano salutari allo Stato ed a te stesso; se questo non fosse, ci auguriamo che, rimanendo sempre 'saldo e grande lo Stato, tu n'esca col
minor danno possibile '.
Tuttavia, seguirono ancora alternative che non ci riescono ben
chiare, e non ci permettono di vedere quali fossero in fondo le relazio ni tra AntOnio ed i due pretori. Il senato aveva assegnate a costoro le provincie da governare al termine della pretura: Creta a Bruto,
e probabilmente la Cirenaica a Cassio. Al 1. di settembre, Antonio
parlando in senato eontro Cicerone, usava ancora verso i due pretori
parole deferenti; ma intorno a questo stesso tempo essi salpavano
dall' Italia, l'uno dopo l'altro, mentre alle loro spalle ruggiva la. minaccia del processo per l'uccisione di Cesare 9).
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NOTE AL CAPITOLO L
Le fonti relative agli avvenimenti che seguirono la morte di Cesare sono rac.
colte in Becht, Regeste ùb. d. Zeit v. Caesar's Ermordung, etc. Freiburg i. Br. 1911.
1) Crcc. Phil. l 12, 31-32; II 35~ 88-91; ad A.tt. XIV lO, 1-2, LIV. per. 116.
Nrc. DAM. V. Caes. 17; 26-27. VELL. II, 58. SVET. d. I. 82. PLUT. Caes. 67.69.
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posteriore ai torbidi dei funerali. Essa fu scritta quando Bruto e Cassio eran defi.
nitivamente usciti da Roma. Una seduta del senat:) ebbe luogo il 18 marzo a cui
intervennero i congiurati, e fu intesa certo a sistemare le conseguenze amministrative ' del decreto del giorno prece::lente. Se D. Bruto dice che Antonio era
mente infidelissima, si riferisce agli accordi di quel giorno.
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7) Sulla data della lettera di D. Bruto, v. n. 1. Lettera di Bruto e Cassio ad
Antonio, Crc. ep. XI 2. Vedi inoltre: CIC. ad Att. XV 9, l; lO, Il; 12, 1. Con·
vegno d'Anzio ClO. ad Att. XV 1.1.

8) CIO. ad Att. XV 17; 18; XVI 2; 5, l, 3. In nome di Brutò, i giuochi
Apo'linari furono cu:ati dal fratello di MarJo Antonio (Ga~o, Ap~., b. c. III 23, 87)
e da Pomponio AttICO (Crc . ai Att. XV 18, 3). Lettera d! MazlO Calvena, CIC . ep.
XI 28 (dell' ul~ima decade di agosto). Una~ delle ragioni per cui i conservatori erano
)articolarmente adirati contro Calvena, erd. ch'egli aveva cura<;;a con Ottaviano la
~elebrazione dene fe 3te della Vittoria di Cesare, V. pag.52. CORNo NEP. Att. 8, 3-5.
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XVI 7. Phil. I 8. L ettera di Cassio e Bruto ai Antonio, C rc. e.). XI 3.

2) CIC. e LIVIO Il. cc. VAL. MASS. IX 9, 1. PLUT. Ant. 14. App. b. c. 136,
567-148, 618. Dione XLIV 35-50.
3) CICER, Phil. 14; 32 (cfr. II 115). La maniera In cui parla Cicerone mostra che
la dittatura fu cancellata dalla costituzione in ogni sua forma, e poco importa che
più tardi il popolo l'abbia offerta ad Augusto. Nre. DAM. V. Caes. ' 27. CreER. a ~l
Att. XIV 6, l; 7, 1. VAL. MASS. IX 15. App. b. c. II 2, 2·3,9. DIONE XLIV 51.
Dalla lettera eli Crc. ad Att. XIV 5, 2 scritta il 13 aprile, non si può inferire che
Bruto e Cassio fossero ancora in quel giorno « tappati in casa» a Roma: Cicerone
si trovava fuori della città, e non era bene informato; solo verso il 13 seppe che
Bruto era stato veduto a Lanuvio.

4} CWER. ad Att. XIV 12; 13; 14; 18, l; Phil. II 36, 92-38, 97; cfr. III 4,
lO; V 3, 12; XII 5, 12. VELL. II 60, PLUT. Ant. 15. App. III 5, 16; 17.

5). Genealogia degli Antonii. ~
Marco Antonio (l'oratore)
m. 87 avo Cl'.

I

Marco Antonio (il Cretico)
m. 72 o 7l avo Cr.

I

I

Marco Antonio (il triumviro)

I

Gaio Antonio

I

Lucio Antonio

I

I
(da Antonia)
I

Antonia
(m . 49 avo Cr.)

I

I

(da Fulvia)

(da Ottavia)

I

I

I

I

Marco Antonio Tullo Antonio
(Antullo)

I

Antonia
(maggiore)

49

I

Antonia
(minore)

La moglie di Marco Antonio Cretico era una Giulia, figlia di un Lucio Cesare,
cosicchè tra Marco Antonio, di cui si parla, e CeJare esisteva una lontana parentela.
COLUMBA. -
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gli uccisori; egli decise invece di tornare a Roma, e temendo le
insidie degli avversari,
evitò di approdare a Brindisi, scalo solito
. .
del basso AdrIatICO , e sbarcò sulla vicina rada di Lecce. Venne in
quel punto informato della sua adozione e dei tumulti scoppiati ai
funerali del dittatore; ond~ riprese animo, passò da Brindisi, e continuò all~ v~lta della Campania, giungendo il 18 aprile a Napoli., Nella
Campama SI fermò parecchi giorni, in compagnia del patrigno, Marcio
Filippo : visitò Cicerone, verso il quale si mostrò -pieno di deferenza
senza r iuscire. tuttavia ad ispirargli fiducia, data l'età troppo giovane:
la scuola a CUI era educato, e l'eredità che si apprestava a raccogliere.
ottavio e.ra ~ircondato da gente ostilissima ai conservatori, la quale
godeva dI chIamarlo già col nome di Cesare, che gli spettava in conseguenza dell' adozione, ma che lo stesso patrigno aveva cura di evitare.
Questo codazzo di cesariani servì certamente a render più calorose e
pronte le accoglienze che Ottavio trovò a Roma, quando vi entrò ai
primi di maggio. I due frat~lli di Marc'Àntonio, Gaio e Lucio, gli 'furono attorno, e mentre l'uno, ~n luogo del pretore urbano assente gli
facilitava gli atti necessari a venire legalmente in possesso dell' eredità
l'altro, quale tribuno della plebe, lo presentava al popolo col nome di Gai~
Giulio Cesare (Ottaviano ), dandogli occasione di pronunziare un discorso.
La presenza del nuovo Cesare a Roma non fu ragione d'inquiet udine per i soli conservatori, ma ancbe per Antonio. Oltre all' eredità patrimoniale, il dittatore lasciava un' eredità morale e politica
e l'una non poteva esser facilmente separata dall'altra, speciaIment~
quando l'erede sorgeva dalla famiglia di Cesare stesso ne diveniva
figlio e ne assumeva il nome. E questo erede, pur così ~iovane come
era, mostrava di avere un'idea ben chiara della situazione delle cose:
onde ~no. dei p~imi compiti che si prefisse, fu quello di pagare alla
ple~e IndIgente Il legato disposto nel testamento del pàdre adottivo,
e di curare la ~elebrazione dei giuochi della Vittoria, dei quali pareva che nessuno ormai volesse occuparsi. A far questo, occorreva
del denaro e non poco; e perciò Ottaviano, quando Antonio fu tornato
dalla Oampania, si _affrettò a fare ossequio all'autorità del console e chiedergli ad un temp o la restituzione delle somme portate vi~
dalla casa del dittatore insieme coi documenti dell'archivio.
Antonio vide nel giovine Cesare una minaccia alla preminenza
che ?redeva .di essersi assicurata in Roma, come caro del
partIto cesal'lano e come depositario ed interprete della Conflitto tra
volontà del dittatore: egli considerava l'eredità politica di e~tlan~~an~~.
Cesare come passata ormai nelle sue mani, e non tolle~ava ?he ~lc.u~o venisse a comprometterla. Fu quindi palese ben presto
he Il dISSIdIO tra lui _ed Ottaviano non poteva essere evitato
ed i . conservatori non desideravano di meglio. I tentativi di co~
mUllI amici, che si vollero interporre tra Antonio ed Ottaviano, riu-
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La -guerra di Modena.
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L'erede di Cesare, Gaio Ottavio, divenut o Gaio Giulio Cesa.re (Otta.
v iano ). Suoi contrasti con Antonio . - Deificazione popolare di -Cesare. _
Conflitto tra. Antonio ed il senato. - Ottaviano assolda un esercito. - Alleanza t ra Ottaviano ed il senato. Preparativi d i guerra. - Antonio as.
"ledia Decimo Bruto a Modena. - Discussioni in senato e trattative con
Antonio. - I due nuovi consoli ed 'Ottaviano muovono contro Antonio. Battaglia d i Foro dei Galli.- Battaglia di Modena. - Antonio lascia l'assedio.

Se nel corso di questi ultimi avvenimenti la condotta di .Antonio ci appare meno risoluta di quanto si poteva aspetGaio Otta~ tare, la ragione sta nel fatto ch' egli s'era visto improvviano
(Cevisamente sorgere a fronte un competitore capace di tursare Ottaviano).
bare tutti i suoi disegni. Era un esile giovinetto di
diciott' anni, Gaio Ottavio, pronipote di Oesare, quello
che nel testamento del dittatore era nominato erede ed adottato
come figlio. Nato a Roma il 23 settembre del 63 avo Cr., da padre
plebeo dell'ordine equestre e da Azia, figlia di Azio Balbo e di
Giulia, sorella di Cesare, era rimasto orfano di padre a quattr'anni,
e fu educato presso la madre, passata poi a seconde nozze con
_ Mal'èio Filippo l). Il dittatore prese a volergli bene, e lo ' introdusse
nella vita publica con alcune .car~?pe, le quali servirono più che
altro, a designarlo presso if popolo -come persona a lui cara. Ottavio
doveva seguire il prozio in Spagna nella guerra cont ro i figli di
Pompeo, ma si ammalò, e vi giunse quando la campagna- era t erminata. 1)ornato - a Roma, fu nel numero dei cittadini plebei che
passarono al patriziato in virtù della legge Oassia, e nonostante la
giovine età e l'inesperienza militare, osò aspirare alla cariea di comandante della cavalleria pel 44. Cesare conferì invece questa carica
ad Emilio Lepido, destinandola al nipote, quando Lepido l'avesse
lasciata vacante. Decise intanto di condurre con sè Ot tavio ,i n Oriente,
a fare contro i Parti il tirocinio militare ch'era mancato in Spagna,
e lo mandò coi primi distaccamenti sull' altra riva dell' Adriatico,
ad Apollonia, presso l'odierna Vallona. I vi Ottavio si trovava da
qualche tempo, occupato negli studi e negli esercizi militari, quando
gli giunse la notizia della fine di Cesare. Amici ed, ufficiali lo esor·
tavano a fare appello alle legioni di Macedonia, sollevandole contro
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scirono vani. Antonio assunse' verso il giovine erede di Cesare un
·contegno sprezzante ed ostile: si adoperò ad impedire il ricono·scimento
dell'adozione da parte dei comizi curiati, e trovò ragioni per nega,re la
restituzione del denaro. Andò ancora oltre : favorì le rivendicazioni che
venivano accampate sul patrimonio del dittatore, fece ad Ottaviano
minacce in tribunale, si oppose con ragioni pienamente legali, ma in
maniera violenta, alla candidatura di lui come tribuno della plebe. Senonchè, questa campagna, come si poteva facilmente prevedere, ebbe
1'effetto di rendere più popolare la persona di Ottaviano: il figlio
adottivo di Cesare si trovava in Roma nelle condizioni di un perseguitato! La sua causa era ad un tempo quella di tutti gli amici .d evoti
alla memoria di Cesare e della cittadinanza indigente che attendeva
il benefizio della soluzione del legato. Ottaviano vide quale immenso
vantaggio gli avrebbe procurato nell' opinione publica 1'adempire a
tutti i costi gli obblighi che il testamento gl'imponeva; mise perciò
ostentatamente in vendita i suoi beni; e fece appello ai coeredi ed agli
amici, i quali generosamente offersero in vendita anche i loro. F urono così raccolti i primi fondi per ·la distribuzione del legato ; ed
intanto, sotto la viva impressione di questi avvenimenti, furono celebrati fra. il 20 ed il :':0 luglio i giuochi per la Vittoria di "Cesare. · L ' entusiasmo popolare di quei giorni fu portato al colmo dall' apparizione
d'una cometa, rimasta visibile più notti, n ella quale si scors~ l' anima
di Cesare assurta in cielo, fra gli dei immortali. L'apoteosi del dittatore fu in tal modo confermata nell'animo del popolo: egli divenne
il 'diyus Iulius " ed in memoria di tal miracolo Ottaviano fece alzare
innanzi al tempio di Venere Genitrice una sta tua di Oesare con la
stella crinita in .f ronte, e le monete ne diffusero più tardi l'immagine
per tutto il mondo romano 2).
;D'allora, la situa.zione di Ottaviano divenne in Roma più salda
eh.~ mai: col nome di Oesare, egli rapprésentava nella città un potere nuovo, fatto solo di consenso popolare, ma tale, da tener fronte
ai poteri costituiti. Se i giuochi iI). onore di Apollo, di cui s'è fatto
cenno, celebrati in nome di Bruto, non ebbero l'effetto che i conservatori ne attendevano, ciò fu dovuto in buona parte a questa grande
solennità cesariana che sopravvenne pochi giorni dopo ad oscurarne
il ricordo: gli applausi largiti al tirannicida furono seppelliti sotto
gli applausi tributati al figlio ·e glorificatore di Cesare: E fli questa
verosimilmente la ragione per cui Antonio si mostrò in quel tempo
proc1ive sempre più ad un accomodamento coi conservatori; quell'accomodamento che poi .fallì nell' adunanza senatoria del · primo di
agosto. Dopo di questo, Antonio cerc<) di riguadagnare con un gesto
demagogicò il terreno perduto nell' opinione publica, in conseguenza
·della sua poHtica personale, poco sollecita dei sentimenti del partito e della memoria di Oesare: fece presentare ai comizi un pro-
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getto di legge col quale si ripri~tinava il diritto di appello al popolo
neHe condanne per delitti contro le persone o lo Stato, e un' altro
con cui si dava nei tribunali una rappresentanza ai veterani, accanto
ai sel1atori ed ai cavalieri: leggi che naturalmente furono entrambe
votate. In senato poi, Antonio propose di aggiungere alle cerimonie
delle preghiere publiche agli dei anche un giorno dedicato iL Oesare.
E forse in quell'occasione se ne improvvisò sacerdote 3).
S'ina"Cgurava con la proposta suddetta 1a ripresa delle sedute del
senato, al primo di settembre, nel tempio del1a Concordia;
ed in quel giorno si accese tra Marc' Antonio e Cicerone
Antonio
contro il
una diatriba violenta, che segnò la rottura definitiva . tra
Senato.
il console ed i conservatori. Antonio gettò su Oicerone la
responsabilità morale dell'uccisione di Oesare, collo scopo di rinfocolare
contro di lui l'odio dei veterani : Oicerone a sua volta rispose il giorno
dopo, e la polemica continuò facendosi sempre pi.ù velenosa. La levata
di scudi che avveniva in senato, si collegava colla valida posizione acquistata da Decimo Bruto nella Gallia Oisalpina, e preludeva alla
guerra tra lui ed Antonio ch'era ormai alle porte. Questi si teneva
da parte sua preparato. Aveva pronti ai suoi cenni i veterani ai quali
aveva procurate · terre non solo in Campania, ma anche nell' Agro
Pontino ed in Sicilia: ed ai primi di ottobre cominciarono a sbarcare
a Brindisi le legioni di Macedonia di cui aveva ricevuto il comandQ,
onde lasciò Roma per andare a riceverle.
Ma prima di partire lanciò una minaccia sul capo degli avversari, i conservatori da una parte, Ottaviano dall'altra. Appiè della
statua di Oesare che sorgeva sui rostri, fece iscrivere il titolo di
' padre (della patria)' decretato un tempo dal senato: e si comprese
che con questo intendeva minacciare l'istituzione d'un pr"ocesso contro
gli uccisori. Nel tempo stesso spargeva voce di avere scoperto dei
sicari appostati nella sua casa per ucciderlo, indicando senza reticenze
come mandante Ottaviano, ma lasciando tuttavia l'accusa in sospeso.
Il popolo non abboccò all'amo; ci vide sotto una semplice manovra
di Antonio, bramoso di m etter le mani sulla cassa dell' avversario. I
conservatori al contrario preferivano di crederci: ed applaudivano con
entusiasmo all'autore dell'attentato.: 'c'è molto da sperare in lui,
scriveva Oicerone: è riguardato come capace di tutto, pur di acquistare
gloria e lode '.
Ed Ottaviano ebbe in effetto il coraggio di penetrar nella rocca
stessa di Antonio, recandosi in mezzo ai veterani della
Campania, con l'intento di guadagnarli aUa propria causa. Ottaviano a
Il contante di cui ancora disponeva, poteva· permettergH di
c:reorc~;~~
ope rare presso i vecchi soldati del padre come in mezzo
alla plebe urbana, tanto più· che . costoro avevano già mostrato di
avere a cuore la .sorte del giovine erede di Cesare, durante . uno dei
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momenti più aspri della lotta tra lui ed Antonio. Ottaviano çhiese
jJ loro aiuto, ma non diede a divedere i suoi propositi; e con 1'offerta
di cinquecento denari a testa, raccolse al suo servizio una schiera
di migliaia di uomini, che si accrebbe presto sino ad assumere l'aspetto d'un esercito. Era un atto sedizioso, contrario alla sovranità
ed alla sicurezza d.ello Stato, un delitto di maestà; ma Ottaviano era
sicuro che in caso estremo si sarebbe salvato con l'appello al popolo,
istituito dalla recente legge di Antonio. Dopo quella legge, scriveva
Cicerone, non poteva esserci più un reo che non rimanesse impunito:
era fatta apposta per incoraggiare la ribellione e la violenza. Ottaviano
faceva· conto però di ottenere dal senato la legittimazione della sua
opera, e d'inserirsi per tal modo nel quadro delle forze dello Stato;
si rivolse per questo a Cicerone che aveva in mano la direzione della
politica dei conservatori contro Auténio. Ma nonostante i suoi entusiasmi di poco prima, Ciceròne si trovò imbarazzato, e non già p~rchè
si trattasse di sancire un atto rivoluzionario~ ma perchè Ottaviano non
aveva lasciati dubbi sulla sua intenzione di raccogliere l'eredità politica di Cesare. Tuttavia, le necessità del momento vinsero le esitazi oni, e portarono ad un nuovo compromesso, più prodigioso ancora
di tutti i precedenti: r'alleanza tra Ottaviano ed. il senato. Ottaviano
non aveva altro modo di difendere le sue aspirazioni, se non quello
unirsi al partito degli uccisori del padre; e questo partito, a sua volta,
trovava provvidenziale in così difficile contingenza un'alleanza che
4
,
divideva l'avversario, mettendone una parte contro l'altra ).
I veterani raccolti da Ottaviano credevano di essere stati arruolati contro i conservatori; ma quando compresero, sotto Roma, di
dover servire ad una guerra contro Antonio, abbandonarono in maggior
parte le insegne. Nondimeno, Ottaviano riuscì a farne tornare indietro molti, e'd a raccoglierne ancora altri; in numero sufEciente a
formare due legioni, colle quali p·ose il canipo ~ad Arezzo. Intanto, a
Brindisi, le legioni ' tornate dalla Macedonia erano informate di qnello
ch'era avvenuto in Campa,n ia, e quando Antonio fece distribuire fra
i soldati cento denari a testa, la quinta parte, cioè, di quello che i
veterani avevan rjcevuto da Ottaviano, nacquero malumori e rivolte
Chè Antonio represse con l'abituale durezza. Gli inviti e le promesse
fatte dagli emissari di Ottaviano trovarono perciò fra questi legionari
terreno favorevole. Due legioni, quella di Mal'te e la IV, quando
erano già vicine a Roma, si ribellarono al console, e passaronQ ad
Ottaviano. Antonio non si salvò dalla ribellione delle altre, se non
assegnando ai soldati la stessa somma offerta dal suo avversario;
e dovette intanto richiamare in fretta la legione che ancora rimaneva in Macedonia. A Roma si fermò J!oco : in una tumultuosa seduta
del senato in cui si procedette ad una nuova rjparti~ione delle provincie pretorie (28 nov.), fece assegnare la Macedonia al fratello Gaio,
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e quindi pose il campo a Rimini. Di là diede prinCIpIO alle operazioni militari contro Decimo Bruto che ricusava di cedergli la Cisal'na e in breve lo costrinse a chiudersi a Modena.
pl ,L'assenza del console ridestò in Roma. gl'l anImI
.. d '
.
e SUOl avversar]. Il 20 dicembre , in un'adunanza del senato indetta, dai tribuni,
f
· erone pronunziò un nuovo discorso: su proposta dell oratore uron
CIC
.
t'
riguardate come affette di nullit.à .. ~e deliberazio~I sena. ~rIe ~r~ce~
denti sull'assegnazione delle prOVInCIe, e vennero ImpartItI ordmI al
overnatori di rimanere al posto e non cedere il mandato se non a
~hi ne fosse regolarmente investito da un senato consulto ; ve~ne
confermata, a dispetto della legge, la provincia cisalp~na a J?eCImo
Bruto, e si Etabilì che appena entrati in carica i nuovI.consolI,. fosse
messa all' ordine del giorno la ratificazione dell' opera dI Otta:VIano e
delle due legioni che si erano ribellate al console. Rom~ e~a dI nuovo
in piena anarchia: il senato, assai più che Antonio, SI a operava a
scrollare il principio di autorità e demolire la costituzione, pur cercando di salvare l'un() e l'altra.
.
Venne finalmente il primo gennaio del 43. Marco Antonio non
era più console: al posto di lui e di Dolabella sube?-travauo. A~lo Irzio
e Vibio Pansa due cesariani, designati nelle ultIme eleZIOnI tenute
dal dittatore 'i quali però nel dissidio tra Antonio ed il senato stavano dalla p~rte' di quest'ultimo. Aulo Irzio, come s' è già v:eduto,
era avverso ad ogni minaccia di guerre civili, e lo stesso sentlmen~o
do minava, in molta parte del senato, nel quale, per altro, Antomo
contava numerosi e caldi partigiani. Ai primi giorni del gennaio, dopo
gravi ed agitate discussioni, fu legalizzata la posizione .di Ott~vian~,
che teneva ai suoi ordini un esercito senza mandato del poterI costItuiti, e gli fu conferito il comando militare in qu~lità. di pro~retore, col
diritto di sedere in senato a posto consolare e dI chIedere 11 consolato
dieci anni prima dell' età stabilita dalla legge. A giusti~care quest'.altro
strappo dato alla costituzione dagli stessi conservaton, vennero Invocati gli esempi di cittadini, che pur giovanissimi, avevano un te~p o
ingrandita Roma di territorio e di gloria. La facoltà data ad ?ttavlan~
ri o'u ardo al consolato fu estesa a tutte le altre cariche pubhche, e glI
fUo persino decretata l' erezione di una statua. Egli si trovava a. S.P?leto quando ebbe notizia delle deliberazioni del senato: fu l'mlzIo
di quella fortuna gli rimase poi costantemente fedel~. Era salv~,
aveva espugnata a forza la rocca dello Stato: il 7 gennaIO del 43 sac~l
ficò la prima volta da legittimo comandante militare, e parve che In
quel giorno avesse ricevuti gli auspici dell'impero del mondo: .
Si discusse in senato sui premi da dare alle due legIOnI che
essendosi ribellate al console, venivano considerate come meritoriamente fedeli all'autorità suprema dello Stato, e si tributarono nuove
10Q.i a Decimo Bruto, Ma n,onosta,nte gli sf()l'zj della parte ip.transi~ent~
A
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capitanata da Cicerone, la maggioranza non consentì a decretare 1'uso
della forza contro Antonio : deliberò soltanto che
, fosse ·mandata una
commissione per intimargli di smetter 1'assedio di Modena, lasciar
libero il futuro console, non molestar la provincia e sottomettersi
all' autorità del senato e del popolo. Si voleva mantenere la pace
anche a costo di nuovi compromessi. pur di potervitiuscire . .Antoni~
accolse onorevolmente i messi del senato, e propose, a sua volta, una
serie di condizioni, tra le quali queste: che gli fosse data a governare la Gallia Comata, - la grande Gallia, cioè, di là delle Alpi
e dalle Cevenne - col comando di sei legioni, 'le quali dovevano
essere integrate con milizie di Decimo Bruto; e che questa provincia
gli fosse concessa per cinque anni, cioè sino al tempo iIi cui M. Bruto
e Cassio avrebbero lasciate le provincie da governare dopo il loro
consolato, fissato al 41. Voleva, in breve,' riservarsi una posizione
preminente. Cosicchè, quando i messi tornarono a Roma, l'ala estrema,
del senato ebbe il sopravvento: sotto l'impeto della parola di Cicerone, furono abbandonate le trattative e prese decisioni estreme; fu
deliberata la guerra, o precisamente la repressione, trattandcsi d'una
rivolta contro 1'autorità dello Stato, ed il comando delle operazioni
fu dato ai due consoli ed al giovine Ottaviano, con la formola solenne che dichiarava lo Stato in pericolo. I soldati di Antonio ebbero
l'intimazione di abbandonare le file prima del 15 di marzo, e gli atti
dell' ex-cònsole vennero annullati 5).
Antonio aveva ai suoi ordini 'le legioni di Maèedonia -- una
delle qLali, 13, legione V, celebrata pel suo valore - oltre
Guerra di
ai
veterani ed alle reclute, colle quali potè costituire
Modena.
ancora due legioni, quantunque di un effettivo abbastanza
esiguo. Le forze raccolte a Modena sotto Decimo Bruto ~on erano
tali da potergli stare a fronte, sopra tutto perchè sfornite di suffic-iente
pratica militare.
.
In Italia" una gran patte' dei m~itic(pi si pronunziava in favore
<;leI senato, e da per tutto fervevano preparativi di guerra. Ma intanto
si riaffacciava in Roma il pauroso problema finanziario, specialmente
perchè la fedeltà dei legionari, anche se animata da sentimento di
parte, doveva esser corroborata a suon di contanti, oltre alle promesse per l'avvenire. Antonio aveva lasciate vuote le casse dello
Stato, e i con8ervatori non si mostravano molto disposti a fare nuovi
sacrifìzi economici all'ideale politico. Le contribuzioni volontarie, nonostante tutto il clamore che si faceva attorno ad esse, non diedero
i risultati che si speravano: onde fu necessità introdurre delle imposte
che ebbero il naturale effetto di generare un' vivo malcontento; da
gran tempo i Romani non erano abituati a pagarne. Vibio Pansa,
incaricato di far leve, procedeva a rilento, mentre era urgente dar principio alle' operàzioni militari. Ottaviano aveva ai suoi ordini quattro
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l ioni due delle qua.li di scarso effettivo, e numerosi coscritti. Pro;ttan<lo del momento, il senato ' conferì ad Aulo Irzi~ il comando .delle
due legioni di Antonio che erano passate ad OttaVIano, e questI dovette rassegnarsi a cederle.
.. .
.'.
Àntonio .aveva stese le sue mILIZIe sulla VIa EmIlIa, da Parma a
Olaterna, a mezzodì di Bologna; occupava Reggio, e .téneva .stretta
d'assedio Mo~ena, ove la fame cominciava a farsi sentue.; ed Intanto
un rinforzo di due legioni raccolte fra i veterani dal . pretor~ P. V ~~
tidio dopo aver minacciat.a Roma, moveva per congIUngerSI con lUI.
Ma AuJo Irzio ed Ottaviano gli tagliarono 111 strada: ~l primo si gettò
su Olaterna, e l'altro si accampò preEso ~"oro di Cornelio (Imo.la?
In conseguenza. di ciò, Antonio dovette evacuare Bologna, e VentIdIO
passò nel Piceno a raccogliere 'altre milizie.
.,
Purnondimeno, la situazione di Decimo Bruto si faceva sempre pl1~
critica : le operazioni militari procedevano' con lentezza, anche perche
la stagione era poco favorevole '; Irzio era da un pezzo sofferente in
salute e l'altro console si faceva aspettare. Finalmente, nell'ultima
de ca d-~ di marzo, Vibio Pansa ' si mosse da Roma coUe quattro legioni
levat e di fresco, e per la via Emilia marciò alla volta di Moèena.
Aulo Irzio mandò ad incontrarlo due coorti pretorie e la legione di
Marte. Antonio derise di sorprendere in cammino l'esercito di Pansa,
e si appostò a Foro dei Galli (Oastelfranco) luogo propizio alle insidie perocchè la via , Emilia correva sopra un argine fiancheggiat~ da canneti, boscaglie ~ paludi. fer tenere !mp.egnati Ir,zio. ed O~
taviano Antonio aveva ordInato al fratello LUCIO. dI fare un aZIOne dI,
d '
mostrativa contro il loro accampamento. Seguì tna battaglia che uro
forse due giorni, od a1meno ebbe due momenti, nel primo .dei qua.li i~
piano di Antonio parve pienamente riuscito. I.a legione ed l pretorlam ,
mandati da Trzio, che si erano già congiunti con Pansa, appena scorsero
i primi cavalieri di Antonio, lllOssero impetuosamente all' ass~lt~:
Pans a dovette seguirli, suo malgrado, e condnsse con sè due leglOm,
lasciando le altre in riserva, a custodia dell' accampamento. Ma la
colonna investitrice si trovò ben presto in difficile situazione, e non02tante il suo ardore, essendo minacciata d'accerchiamento dalla
cavalleria nemica, dovette indietreggiare verso l'accampamento. Qui
la b attaglia si riaccese, terminando di nuovo con vantaggio dì Anton!o.
Senonchè, mentre questi tornava vittorioso verso Modena, si trovò
improvvisamente innanzi ad Irzio che gli moveva contro con due
legioni. Fu, press'a poco, la storia di Marengo :.si ebbe :un nu?vo con:battimento che rovesciò la fortuna delle armI: AntonIO SUbi una dIsfatta, e perdette due aquile e sessanta insegne (14 aprile). Lucio .An~
tonio non era riuscito a trattenere Irzio, nè a ~ eva saputo valerSI
dell' assenza di lui per investire efficacemente l'accampamento nemico, presidiato delle truppe ' ~'imaste con Ottaviano. La vittoria fu
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in tal modo dell' esercito senatorio; tuttavia, era costata forti perdite,
fra le quali quella del console Pansa~ che ferito nei primi scontri,
venne trasportato in gravi condizioni a Bologna.
Rimasero perciò a capo dell'esercito Aulo Irzio ed Ottaviano.
Antonio continuò a tener assediata Modena, evitando di venire a
battaglia, e la cavalleria, ne]]a quale egli era incontesta.bilmente SUperiore, gli rendeva a questo scopo ottimi servizi. 'l aIe stato di cose
durò una settimana o poco più, riducendo la città agli estremi. Vi
pose termine Irzio, che con un' abile manovra costrinse Antonio a
combattere, lo mise in rotta, e ne assalì 1'accampamento. Ivi la
legione -di Marte lottò ferocemente corpo a corpo contro la legione V,
formata di Galli transalpini, ma fu tagliata a pezzi: Irzio cadde innanzi alla tenda stessa di Antonio., I suoi soldati, rimasti sotto il comando di Ottaviano, che in quella sanguinosa giornata diede prove
di valore, non poterono sostenersi a lungo, e dovettero sgombrar~ il
campo nemico. Il giorno seguente Antonio abbandonò l'assedio, e masse
colla cavalleria. e le milizie rimanenti alla volta delle Afpi occidentali.
Decimo Bruto aveva, a quanto sembra, partecipa,to con una Sortita al combattimento; ma dopo che fu liberato, non seppe mostrarsi
pari al compito che gli rimaneva per rendere decisiva la vittoria. Bisognava, inseguire senza indugio Antonio ed impedirgli di congiungersi con Ventidio; ma Decimo non si sentiva abbastanza forte, e
sopra tutto era inquieto delle intenzioni di Ottaviano. Perdette COsì
inutilmente due giorni prima di mettersi in cammino. Quando fu
giunto a Dertona (Torbona), ebbe notizia che Ventidio si era già
riunito a Vado con Antonio, portandogli tre legioni bene agguerrite.
Questi potè riordinare le altre disanimate dalla fuga, ed acquistare in
tal modo forze sufficienti a competere con quelle di Decimo Bruto,
più numerose, ma poro salde. Corse voce che i soldatI di Antonio ricusassero di passare le Alpi, gridando ,di voler vincere ,o morire in
'Italia, e chiedendo di esser 'c'o ndotti a Pollenza: e allora Bruto si
affrettò a spedire verso questa città un presidio, e riuscì ad occuparla
un'ora prima che apparisse la cavalleria nemica. Di talè operazione
egli fu così orgoglioso, da scrivere a Roma di avere ormai consolidata la vittoria 6).
NOTE AL CAPITOLO II.

vengono alcune iscrizioll\
pro eligl,. fabbricati più tardi. -- A sussidio della cronologia,
(Dess au , 112; ] 54: 7244).
.
.
.' .
Ottaviano era nato sotto la costellazione del Capncorno, Il CUI slillbolo venne ef·
figiato sulle monete e su altri monumenti ~ugustei.. Suo pe~ag~g~ fu u~o Sfe~o, a èul'iIDase legato da affetto: primo maestro dl lettere Il retore EpldlO, ~d m segUl~o Apol~
lodoro di Pergamo, uomo di molta fama, ed i filosofi Atenodoro dI Kana e l .al~ss~nt
drino Ario. A dodici anni,. Ottaviano recitò l' elogio della nonna materna. GIUlIa, e~
a quattordici prese la toga virile, nel 49. Nell'anno segue.rrte fu tra l .ponte~cl,
e n el 47 ebbe la carica di prefetto dell'Urbe per la celebraZIone de:le Fe~18 Latme.
_ La famiglia Ottavia era originaria da Vell <:tri, ove aveva po.ssedlmentI.. I~ padre
eli Ottaviano raggiunse in Roma la carica di pretore, ch'era la soglIa della nobllt_a, ebbe
uindi 1.illa missione in Macedonia, e sarebbe stato console, se la morte non lo avesse
;revenuto . - Il nonno materno, Azio Balbo, originario di Aricia, aveva qualche pre ~esa nobiliare, od almeno, gli fu attribuita: pervenne anche lui alla pretura, ed è ma nifesto che la sua carriera publica, come quella di Ottavlo, fu dovuta in buona parte
al favore dOlIla casa Giulia, a cui si erano entrambi imparentati. I nemici di Ottaviano
affermavano che jl suo bisnOlIDo paterno era un ex-schiavo negoziante eli cordami,
e quello materno un africano che faceva il pr~fumiere ~d ~l mug~aio. N aturalm~n~e'. ~
dopo che Ot.taviano fu al potere, si trovarono l genealoglstl che r~portaron~ le orlgml
deo'lj Ottavi al patriziato dell'età regia, dal quale sarebbero pOI decadutI passando
all~ plebe, e li fecero provenire dallo stesso ceppo degli altri Ott~vi. di R?ma, appart enenti alla nobiltà, il che pe' altro può esser vero. - La famIglIa AZIa, sarebbe a
sua v olta discesa da un Atys, troiano, compagno di Enea, e già un accemlO a questa
genealogia è in Virgilio. Ma Ottaviano si contentava di dire che la sua fami~lia era
antica e ricca. ma non contava alcun senatore prima di suo padre. -'-- QuestI aveva
avuta in moglie prima di piulia un' Ancaria, da cui ebbe una figlia, Otta-:ia .. Da Giulia
aveva avuto, prima di Ottaviano, m'l'altra figlia, Ottavia. - I rapportI dI parent~la
di Ottaviano con Q. Pedio e L. Pinario, vale a dire, fra i tre ereii di Cesare, son difficili a stabilire. SVET. h chiama tuttj e tre sororum nepotes, delle due Giulie, cioè, sorelle di Cesare. Ma Q. Pedio, erede di Cesare (v. PLIN. n. h . XXXV 21 : App. b. C ., III
94, 388 ) pretore nel 48 e console nel 43, doveva esser nato almeno nell'88, e la.Giulia
sua nOill'la al più tardi nel 122 o 124, un quarto di secolo prima di Cesare. Ad eVlt~re ~e
improbabilità che sorgono d a questa distanza di tempo, si è supposto che Svetomo .sIa
in errore, e Q. Pedio sia stato non nipote ma figlio di Giulia, ciò che n?n è se~za dlffi:
coltà (v. Mùnzer, in P.-W. RE., XIX col. 38 sg. (1937). Credo che m re alta non SI
possa facilmente metter in ques tione la notizia di Svetonio: bisogna p~uttosto ~oncludere
che la Giulia nonna di Pedio, non sia nata dalla stessa madre (AurelIa) da cm nacquero
Cesare e la seconda Gjulia, ma da m'la prima moglie di G . Cesare; il clle spiegherebbe
alt.ronde come la seconda sorella _ appaja t.anto vicina a Cesare, q 1 ranto l'altra rimane
lontana. G. Cesare, padre di Cesare, morì improvvisamente nell'85,. dopo essere s~ato
semplicemente pre:ore (e proconsole); ma nulla vieta. di. cre:1ere ~he SIa nato.p~co p~lI~3,
del 140. Ammesw questo, la r elazione fra la famIglia Ottavla e la famIglIa GIUlia
può essere rappresentata alla manjera seguente:
FAMIGLIA GIULIA.

FAMIGLIA OTTAVTA.
1) Le concordanze e le djscordanze delle fonti su tutto questo periodo, sino

alla battaglia di Azio, si trovano registrate con cura in M. A. LEVI, Ottaviano capo par te, II (1933), pp. 189 sgg.
Le prime notizie su Ottavio - diremo sin da ora, per evitare equivoci, Ottaviano
- sono date da CICERONE, nei suoi discorsi al senato, e naturalmente, con proposito
apologetico: Phil. III 6, 15-17; V 17, 46. - Seguono NIC. DAM. v. Caes. 2; VELL.
PAT. II 36; 59-60. Cenni diversi dà PLUT., Oic. 44; Ant. ] 6; Br. 32. SVETONIO, d. A.
1 - ~, ci dà frammenti dei libelli degli avversari, quali Ant.onio e Cassio Parmense,
ed un frammento della autobiografia di OttaVIano (2, 3). - V. anche GELT XV 7.
SVji:T. d , ..1'1 ' 94-97~ ~ PION1'/ XLV l-2 1 raccolgono intorno &.q Otta,.via,.n,ofayole ~
J ••
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2) NIC. DAll'f., v. Caes., 17; SVET. d. I 83. APP. b. c. II 143,596. DIONE XLIV 35
Cesare aveva steso l'ultimo suo testamento a Labico, il 13 settembre del 45, dop;
il ritorno dalla Spagna (v. p. l). L'adozione di Ottavio era scritta in calce, al margine inferiore, ed era manifestamente una postilla aggiunta all\ùtimo momento. Il
testamento, dato in custodia a lle vestali, fu aperto in casa del cOl'isole Antonio, e poi
letto in pubblico ai funerali. L'opposizione fatta da Antonio ad Ottaviano, riguardo
all'eredità, mirava in particolare ad infirmare l'adozione, la cui validità non era del
tutto incontradabile, senza l 'approvazione dei comizi curiati. L'apparizione della
cometa non servì semplicemente a mostrare che Cesare era assurto fra gli dei: ma,
dato il momento in cui questa apparizione avveniva, durante, cioè, le feste della
Vittoria di Cesare celebrate in onore 'di Venere Genitrice e curate da Ottaviano stesso
col sussidio di alcuni amici (v. p. 49, n. 8) , assumeva implicitamente il significato
d'una conferma dell'adozione: la quale conferma, venuta per via soprannatl.u·ale, toccava la coscienza religiosa del popolo. Se Antonio non fece toglier via la statua di
Cesare con la stella crinita in fronte, ciò fu per paura della reazione popolare.
3) V. p. 18 e p. 24, n . 2. Le lettere di CICERONE, dal set.t: del 44 alla' battaglia
di Modena sono in Tyrrel-PurEer, VI 2. a ed., p. 5-140.
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Il -Triurnvirato.
SOMMARIO: La vittoria del senato. - Sesto P.o~peo. -:- Br~t(\ ~ Cassio in Orien~e.
_ Emilio Lepido, Munazio Planco ed ASlDlO Pollione SI unIScono con AntoIllo.
_ Ottaviano ed il senato. - Ottaviano marcia su Roma. - ~ ~le~to co~sole .
_ La legge Pedia - Fondazione del triumvirato. - Le proscnzlOIll. - L apo'
teosi ufficiale di Cesare.

4) CIC., Phil. I 9, 21; 23. Cfr. Phil. III 8, 21.
5) La erezione della statua decretata ad Ottaviano in quel momento, appare
certamente prem atura. Ma essa è testimoniata implicitamente da CIC., ad Bna. I
15, 7 (la falsità di quest'epistola non è ancora dimostrata), il quale la scusa, non meno
della celer'itas petitionis, colla considerazione: nil &um nimium videbatur'. E non è
facile a scartare neppure la testimonianza di VELLEIO, II 61, 3, che si appella alla
epigrafe apposta 'alla statua (aetatem eius scr"iptw'a indicat), il che vuoI dire che questo
onore pareva prematuro anche agli antichi, i quali però dovevano arrendersi al documento. La notizia cIi APP., b. C., III 5], 209; 64, 263 e di DIONE, XLVI 29, 2 è
da ciò pienamente avvalorata. Che l'onore della statua appaia sulle m ; nete ben più
tardi, non vuoI dire: se non si riferiscono ad altro decreto, c'è da tener conto del momento in cui comincia la monetazione di Ottaviano. - I poteri e gli onori erano conferiti ad Ottaviano sotto il nome di C . Caesar' C. f., com'è nell'ordine del giorno presentato da Cicerone al senato il .1. 0 gennaio di quest'anno 43: v. Phil. V 17, 46.
6) Sulla campagna di Modena, v. CIC. , ep. X 30; XI 13; XII 5. Phil. VIII
2, 6; XIV lO, 28; 14, 37. FRONTINO, stl'. III 14, 3; 4. SUE'.r., d. A. lO. APP., b. c.
III 65, 266-72, 297. DIONE, XLVI 35-37. OROS., VI 18, 4. Iscr. Dessau, 108. Cfr.
OVID., fast. IV 627. Il dCC1. mEnto fondamentale _ per le battaglie di FOFo dei Galli
è la lettera di Eervio GaIba a Cicerone: ep . X -30:' Servio GaIba prese parte ai fatti
d 'arme, in compagnia di Pansa. - Secondo le cifre dei codici, la lettera sarebbe stata
scritta il 16 aprile (X VI k. Mai.) e la battaglia sarebbe occorsa il giorno precedente, 15
(XVII k. Mai.). Queste date sono in contraddizione con OVIDIO, fast. IV, 621-22; 674-75
il quale ricorda come data del combattimento il 14 aprile; ed erano date che avevano
per lui particolare interesse. Si è preferito perci.ò di leggere nell' epistola di Servio
XVIII e XVII. Ma il problema non può considerarsi come risoluto. - Di una sortita di Decimo Bruto parla CICERONE nella lettera scritta a lui stesso alla fine di maggio, ep. XI 14, l: tua pr'aeclara Mutina er'uptio; e ad. BT. T 4, l: B1't~ti er'uptio non
solt~m ipsi saZtaar'is fuit, sed etiam maximo ad victo1"iam adiumento. La seconda frase
tempera già la prima: bisogna tener conto che Cicerone aveva un partito preso ch'egli
era stato informato da qualcuno ch'era del Eeguito di D. Bruto, se non da Bruto
stesso, Egli era tanto portato ad e3agerare, quanto lo erano in senso opposto gli avversari di Bruto, vale a dire, gli scrittori da parte di Ottaviano, i quali affermavano
che le milizie assediate si erano contentate in quella b a ttaglia di far la parte di semplici spettatori: v. DIONE, XLVI 40, 2. Questa disparità di testimonianze si spiega
col conflitto sorto riguardo agli onori . concessi dal senato ai due comandanti e dei
premi ai soldati. In DIONE ciò è manifesto dalla narrazi one stessa. V. pago 61.

In quel momento la situazione delle provincie occidentali appariva
anch' essa favorevole ai conservatori. Di là dalle Alpi i t.er~
ritori romani erano in mano a tre cesari ani , ciascuno del La vittoria
del Senato.
quali munito del comando di più legioni: M: E~ilio Lepido
nella Gallia Narbonense e ' nella Spagna CIterIOre, L. Munazio Planco nella grande Gallia, G. Asinio Pollione nella. Spagna
ulteriore. Ma soltanto Lepido teneva tra costoro un a.tteggla.me.nt~
non troppo rassicurante pel senato: gli altri due, grazie ~lle esor~azlO~1
di Oicerone, e sopra tutto, grazie alla piega presa. daglI avvemmentI,
dichiaravano di stare dalla parte dei conservatofl: salvo e~e la .lor~
buona volontà poteva inciampare' contro l' opposizione d~ Lep~~o, dI ~UI
dovevano traversare la provincia, nel caso che fossero chIamatI In ItalIa.
Ma i conservatori avevano ancora in Occidente un altro alleato:
cioè Sesto Pompeo. Dopo la. battaglia di Munda., questi aveva raccolt~ nel paese dei Lacetani (la provincia di Huesca nell' Aragona)
un nuovo esercito, col quale aveva ripreso audacemente l~ guerra,
e si era avanzato verso la Spagna meridionale, rendendOSI padrone
di alcune piazze forti. Asinio Pollione che aveva ,cercat? di ~nid~rlo,
era stato sconfitto e messo in fuga. Sorgeva COSt la mmaCCla duna
nuova guerra pompeiana in Spagna, ed in Roma c'era. allora al~ro d~
pensare. Antonio ed il senato furono di accordo nel pro~os~to dI
cercare una soluzione pacifica, promettendo a Pompeo, oltre I~ fltorno
in patria già concesso da Oesare, la restituzione di tutto Il ,~esoro
di casa incamerato ed il comando generale della. flotta, come l aveva
avuto suo padre. Il senato contava di avere in pompe~ un alleat.o,
ed aveva messo in sordina le sue antipatie. Le trattatIve erano an~
date in lungo, quasi per un anno; intorno al tempo della caduta dI
Modena Sesto Pompeo, lasciato 1'esercito di Spagna. assumeva con
poche davi la carica di grande ammiraglio della flotta romana per
tutte le coste dell'impero.
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Anche nell' Africa, Quinto Oor.nificio che governava la provincia
dI questo nome, sebbene fosse un cesariano, aveva fatto adesione alla
causa del senato, ricusando di cedere la provincia a G. Oalvisio Sabino
a cui Antonio l'aveva assegnata. Ma favorevole si disegnava sopra
tutto la situazione in Oriente. Ivi, come s'è già veduto, la Bitinia
. era in potere di Tillio Cimbro, e l'Asia di Trebonio: il paese rimanente, dai confini della Siria all' Adriatico, si andava raccogliendo
nelle mani di Oassio e di Bruto .
Verso l'ottobre del 44, questi due lasciata l'Italia, si erano riuniti
ad Atene, ove ebbero calorose accoglienze, e furono cirBruto e
condati dall' entusiasmo della gioventù romana che vi diCassio in
morava a studiare. A fianco dei due aJntichi tirannicidi ateOriente.
niesi, Armodio ed Àristogitone, sorsero statue dei tiranni.
cidi romani. Bruto si fermò a sentire le discussioni dei filosofi, ed a
tempo opportuno, fattosi padrone dei tributi dell' Oriente ch' erano in
via per Roma, pa:,~ò in Macedonia, ove il governatore Ortensio Ortal0
gli consegnò la provincia e le milizie che vi risiedevano. Anche il
governatore dell' Illirio, P. Vatinio, venne costretto dalle sue mi·
lizie a cedere il comando a Bruto. Gaio Antonio, al quale la
Macedonia era stata assegnata, si era mosso ad occuparla, sbarcando con sei coorti ad Apollonia; ma abbandonato . da parte
delle milizie, fu costretto ad arrendersi e darsi prigionier.o. Padrone
così delle provincie balcaniche, Bruto si diè a fare grandi preparativi
di guerra: raccolse i veterani di Pompeo rimast·i in quei paesi dopo
la battaglia di Farsalo, arruolò gli studenti romani di Atene, levò
milizie tra i popoli indigeni, acquistò navi da guerra. I magazzini di
munizioni stabiliti da Oesare in Tessaglia, a Demetriade (presso
Goritza) per la guerra contro i Daci ed i Parti, vennero in suo potere.
Alcune incursioni fatte nei territori dei popoli barbari confinanti colla
Macedonja gli valsero il titolo rl'imperatore,... e la vedova di un regolo
di quelle regioni gli mise nelle mani il proprio figlio ed una quantità
inattesa di oro e di argento. Bruto si valse di questo metallo per
coniare monete che portavano da una parte il suo ritratto e dall'altra
il berretto frigio fra due pugnali, che ricordavano con l'epigrafe gl'idi
di marzo: ElD MAR.
Eguale· fortuna, sebbene non così pronta, accompagnò Cassio nella
Siria. I vi si ebbe il primo saggio della guerra civile che si prepa. l'ava in Oriente. 0011' aiuto di Trebonio, Oassio si apprest ò ad occupare
la Siria, provincia che fortemente ambiva, ed era stata assegnata"
come s'è visto, a Oornelio Dolabella. Ma questi lasciò in furia Roma~
prima del termine del suo consolato, occupò di sorpresa Smirne, fe ce
uccidere ·Trebonio, e s'impadronì della provincia, allo scopo di provvedersi dei mezzi necessari 8 cacciare Cassio dal~a Siria. Dopo aver fatto
leve e raccolto denaro, imponendo taglie e appropriandosi i tributi dello
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St to si mise in marcia lungo la Cilicia, mentre in Roma ~ senat~ lo
ad '
va per l'uccisione di Trebonio, dichiarandolo nemlCO pubhco.
con anna
.,
. .
l
'
.
Ma la Siria era già nelle manI di OasslO. Un genera e po:upeIano, .
'1' Basso era ivi assediato in Apamea sull'Oronte da StalO Murco, .
CecI lO
,
.
della
Siria e da Marcio Orispo, già governatore d eIl a B't'
. l mIa.
governatore
,
....
·t··
Informati degli avvenimenti d'Italia, questI due rlmlse~o I loro eserCI 1
. ed a lui si consegnarono anche le truppe assedmte, nonostante
a C,asS IO ,
•
A l AlI'
l'oPposizione del loro comandante. Per fortuna mag~lOre, u o . leno
che in qualità di legato di Dolabella ~eniva d~ll' ~g~tto con le ~uattro
legioni ivi lasciate da Oesare,' perdutosl coragglO, rImIse anche hu le sue
milizie a Oassio.
. ,.
.
'.
.
Tutto il fronte cesariano d OrIente era In tal gUIsa. crollato ~n
breve tempo. Quando le operazioni militari contro. AntonlO ~~ano ~n
Italia agl'inizi, e non si sapeva ancora se CassIO fosse gIunto ID
Siria, si aveva già in Roma la certezza che tutto il. paese dalle c.ost~
della Grecia all'Egitto era acquisito alla causa del co~serv~t?rl. S~
ttava è vero d'un successo ottenuto per via di procedImentI Il~egah
tr a ,
. .
l o
e rivoluzionari, più di quelli che i conservatol'l rIm~r~v~r~va~o .al or
.. L'occupazione della Macedonia ed i preparatIVI mIlItarI dI Bruto
nemICI.
'ù
costituivano un delitto contro la sovranità dello Stato, .ancora pl ~rave
di quello di Ottaviano. Ma c'èra una giustificazione InoppugnabIle: .la legge suprema della salvezza della republica. ' Giove ste~so ha, sanCIto
_ proclamava in senato Cicero~e - che ~ut~o q~anto e saluta~e alla
republica, sia da tenere come gIUsto e legIttImo . Era quest? Il concetto che Bruto e Oassio ponevano a base della loro opera: essI rappre~
sentavano la vera republica, ed a tale titolo, poteva~o non ~ur~rs~
delle eventuali deliberaziqni dal senato medesimo, ed Impadromr.SI dI
provincie che nessun publico potere aveva loro ~ssegnate. ~a Il se:
na.to tornò sulle sue deliberazioni : ratificò l'opera dI Bruto, e glI confen
il governo delle tre provincie occupate con la quali~~ di proconsole
ed il comando degli eserciti e di tutto l'apparato mIlItare.
.
La notizia della' vittoria d~ Foro dei Galli era arrivata a Roma,
il 21 aprile, e aveva dato luogo a grandi d!m?strazioni.
P ochi. giorni dopo, il senato si decideva a dlChIarare net~~Ji~~a~~1
mico publico Antonio e quanti avessero fatto c,aus.a co- governatori
d'Occidente.
mune con lui : la battaglia aveva data la prova ch eSSI avevano prese le armi contro la republica. La ~ioia crebbe
.
alla notizia della liberazione di Modena. OlCerone propose rI~gra
ziamenti agli dei per cinquanta giorni, quanti se n'era~o vot~tI per
Munda ' ai consoli caduti - Vibio Pansa mori a Bologna In segUIto alle
sue ferite pochi giorni dopo Irzio - furono rese solenni onoranze a spese
dello Stato. Il trionfo dei conservatori pareva saldo e duraturo: la republica era liberata, a dir loro, per lo spazio di s~c0.u .. S'!niziava. già
una persecuzione contro la moglie, i figli ed i famlglial'l dI AntonIO, e
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si preparava l'abrogazione degli atti di Oesare. Il s·e nato si accinse
alacremente all'opera di restaurazione: confermò a Sesto Pompeo il
cJmando delle forze navali, decretando nello stesso tempo che gli venissero restituiti i beni paterni, e perciò anche quelli ch erano in possesso di Antonio; a Oassio conferì il comando proconsolare, con ·grafio
superiore a quello di qualsiasi altro proconsole nelle provincie occupate,
come già prima a ~farco Bruto: a Decimo Bruto affidò il compito di
dar termine alla guerra contro Marco Antonio. Quest'ult.imo provve·
dimento fu preso ta,nto più volentieri, in quanto la maggioranza dei
conservatori tollerava a malincuore l'alleanza con Ottaviano, e non
vedeva il momento di disfarsene.
Antonio passò le Alpi, entrò nella provincia di Lepido, senza
che alcuno lo impedisse o molestasse, e pose il campo presso Forum Iulii
(Frèjus), ove fu raggiunto da Ventidio .che colle sue tre legioni era
rimasto alla retroguardia. Emilio Lepido si accampò di fronte, dichiarando che non sarebbe mai venuto meno nè al senato ilè alla republica; ma ciò non tolse che, alcuni giorni dopo, unisse le sue milizie con
quelle di Antonio (29 maggio), scrivendo al senato di. aver dovuto cedere
alla fatalità, roichè l'esercito tutto gli si era sollevato, e, invece di
combattere, lo aveva costretto a tutelar la vita di tanto numero di
cittadini romani, quanti, cioè, formavano l'esercito di Antonio.
Planco che si era avanzato di qua dall'Isara (Isère), indietreggiò
allora rapidamente, e scrisse a Roma chiedendo rinforzi, mentre attendeva l'arrivo di Decimo Bruto colle sue legioni. Anche costui domandava
a sua volta a Roma uomÌ'1i e denaro, facendo urgenza perchè 'venisse
chiamato JYIarco Bruto coll'esercito di Macedonia: e nel frattempo,
lasciata Ivrea, dove si era ridotto dopo l'occuptlJzione di Pollenzo, attraversò le Alpi e si unì a Planco. Ma neppure allora questi due si sentirono sicuri: i loro eserciti erano considerevoli per numero, ma formati
per due terzi da coscritti, sui quali non c'era da fare grande assegnamento : le legioni di veterani erano in tutto quattro, e di spirito cesariano. Sul finire del luglio, Planco scrisse ancorà a Roma, chiedendo
rinforzi e lagnandosi di Ottaviano: ' se Antonio oggi vive, se Lepido
gli si è unito, se entrambi hanno eserciti tutt' altro che disprezzabi.li, ne
devono ben ringraziare Cesare Ottaviano '. Ma anche Asinio Pollione ,
nonostante le altisonanti dichiarazioni fatte poco prima in favore
del senato, si unì ad Antonio e Lepido; nè andò molto che Munazio
Planco seguì l'esempio e forse i consigli di Pollione. Oosì, l'Occidente.
fu in mano ai cesariani, come l'Oriente ai republicani:
In Roma i conservatori avevano apprese con · stupore le notizie
dell'Italia settentrionale: credevano che la guerra contro Antonio fosse
terminata a Modena, e la vedevano ' rinascere pericolosamente sotto
le Alpi: accusavano perciò Decimo Bruto di non averla saputa estinguere. Quando giunse la notizia che Lepido si era unito con Antonio,
J

fu un allarme generale: il senato si affrettò a mandar ordini a Marco
Bruto, a Cassio, a Cornificio, a Sesto Pompeo, perchè accorressero in
Italia con i loro eserciti o .m andassero milizie; tuttavia, lasciò passare
una quindicina di giorni prima di decidersi a dichiarar nemici publici
Lepido e coloro che lo seguivano; e quando si decise, concedette loro
tempo sino al primo settembre, per tornare alla republica. Furono
incaricati dell'esecuzione del decreto Decimo Bruto e Muna.zio Planco
del quale non si conosceva ancora la defezione l).
La minaccia più grave per il senato veniva in questo momento
non già da Antonio, ma da Ottaviano. Oolla sconfitta
di A.ntonio a Modena era venuta meno la necessità che
ottaviano
aveva prodotta l'ibrida alleanza tra il figlio di Cesare e ed il senato.
gli uccisori : gl'interessi concordi dei due alleati erano esauriti, entravano in campo gl' interessi opposti. Il partito conservatore
aveva cercato già di svalutare la part~ che Ottaviano aveva avuta
nell'esito della campagna, con l'intento di esautorarlo agli occhi
dei . soldati. Bruto scrivev~, dall'Oriente lettere di fuoco deprecando
ogm accordo con l'erede d Oesare. Il senato ordinò che le legioni
dei du e consoli fossero rimesse agli ordini di Decimo Bruto, ed in questo
era dal lato della ragione; ma gli conferÌ solo a ~ruto gli onori della
vittoria, compreso il trionfo, e ad Ottaviano non concedette, se pur lo
fece: che la sola ovazione; stabilì fra i soldati dI quest'ultimo differenze di merito nel premio da ricevere, premio largito senza distinzioni
alle milizie di Decimo Bruto, e mandò commissari a trattare delle
questioni relative direttamente coi soldati, senza l'intervento dei loro
comandanti.
Anche se questo non ci fosse stato, Ottaviano doveva esser persuaso che i conservatori si sarebbero disfatti di lui appena giunto
il momento, e non poteva quindi desiderare che le forze di Antonio
foss ero schiacciate; la piena' vittoria del senato
avrebbe irrimediabilmente perduto nelle àspirazioni, e forse anche nella vita. Oicerone
stesso a;vea detto di lui che bisognava 'lodarl0, colmarlo di onori 'e
toglierlo di mezzo , 'o Questa disgraziata frase fu diffusa, e Ottaviano
non la ignorava.. La sitùazione politica era ormai rovesciata, e quella
necessità che prima lo avea costretto a far alleanza col senato contro
la minaccia di Antonio, lo portava adesso ad un' alleanza con Antonio contro la minaccia del senato. Egli aveva venduta l'eredità
patrimoniale di Oesare per guadagnare l'eredità poJH.ic3J; aveva avuti
~ue oppo.sitori nerç.ici fra di loro, e poichè l'uno lo aveva osteggiato,
SI era unIto all'altro. Or anche Antonio doveva essersi convinto che la
s~lvezza sua e del partito stava in una alleanza con Ottaviano. Questi
SI t.rovava dopo la pattaglia di Modena nella posizione stessa che il
senato avea contrastato ad Antonio: era nella Gallia Cisalpina con
Un esercito pronto a marciare su Roma. Il senato aveva cercato di

lo
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mettere a quel posto Decimo Bruto, ed invece ci si trovava 1'erede
di Oesare. I
Le milizie di Ottaviano erano saldamente legate al loro coman_
dante, ed i provvedimenti del senato produssero fra di esse un vivo
malcontento. Ohe i veterani, ed in particolare le due legioni cbe si
eràno ribeDate ad Antonio, obbedissero al decreto del senato, e abban do.
nassero Ottaviano per passare sotto gli oréUni di Decimo Bruto, non
c'era neppure a pensarlo. Gli spedienti adoperat-i dal senato rimasero
sterili: ob bedirono soltanto le reclute: i veterani fecero per contro
giuramento di non combattere contro legionaii che avessero serv ito
sotto di Ce8are. La solidarietà cesariana che nell' eserci1 o si era per
un momento spezzata, tornava a ricostituini. L'irritazione dei legionari si acerebbe, quando fu noto che il senato aveva ew1usi tutti i
comandanti dalla commissione incaricata di distribuire i premi ai soldati, essendo chiaro che il colpo era diretto in particolare contro
Ottaviano. Qualcuno che visitò l'accampamento di quest'ultimo, a
Bologna, potè esser testimone del fermento che regnava fra i s ol~
dati, . e delle minacce in cui essi rompevano c.ontro i conservatori e
specialmente contro Oicerone.
Ottaviano perciò doveva pi!lttosto frenare che eccitare le sue legioni: e sapeva d'altra parte di avere un saldo alleato nella. plebe di
Roma. In tali condizioni mandò a chiedere al senato la facoltà di presentar la sua candidatura al consolato.
In mezzo alla gioia della vittoria di :Modena, la n:..orte dei due
consoli avea messa la preoccupazione nell' animo dei conservatori. Dal ~08 avo Or., quando i due consoli erano
Marcia su
Roma .
periti entrambi in seguito ad uno scontro con Annibale,
un caso simile non era mai avvenuto. Il fatto era così
straordinariam~nte favorevole ad Ottaviano, ch' egli fu a ccusato di
esserne l'autore. Bisognava eleggere due nuovi consol,i;, al posto dei
caduti, ed il senato non poteva fidar moltò, nell' esito ' delle nuove
0lezioni. Esso aveva un'eccellente ragione per respingere la richiesta
di Ottaviano; l'età prescritta dalla legge. Ma c0!lle s'era fatta una
prima deroga concedendogli l'anticipazione di dieci . anni, se ne poteva
fàre ancora, una seconda, per gli altri che occorrevano a conseguire
il consolato. Una commissione ' di quattrocento centurioni dell 'esercito
di Bologna si presentò a, Roma a sostenere la domanda del comandante, reclamare le ricompense promesse e un indulto per coloro
che aveano seguite le parti di Antonio. Nonostante il terrore prodotto da questa commissione, il senato non volle mostrarsi intimidito, e i centurioni lasciarono minacciosi la città, tornando aLcampo
di Bologna. Qui l'eccitazione delle milizie' fu al colmo, e Ottaviano
potè, quasi come costretto, dare il segnale della marcia e passare
iI Rubicone.
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R oma fu di nuovo in preda allo scompIglio; Cicerone non si fece
enere: i senatori mandarono in fretta messi per offrire alle milizie
~u ant' era stato promesso, e . più ancora, .senza .distinzione fra sol.d&iti
e soldati, e dichiarare che in concedeva In parI tempo ad OttaVIano
di chiedere il consolato. Ma era troppo tardi: i soldati non si lasciarono trattenere nella loro marci~.
Il senato si d,ecise alla resistenza, affidando ai pretori la difesa
della città. Erano arrivate dall' Africa due lr.gioni spedite da Cornificio,
un'altra era a presidio della città, lasciata da Fansaquando mosse
a raggiungere Irzio ed Ottaviano nella guerra contro Antonio. Q~es~e
milizie furono distribuite in vari punti, e princ'I almente sul GIanIcolo, ove fu trasportata la cassa dello Stato. Ottaviano marciando per
la via Flaminia, occupò senza colpo ferire la regione che stava di
là dal Quirinale, vi lasciò accàmpato l'esercito, ed entrò in Roma
accompagnato dalla sua scorta. Le due legioni venute ' dall' Africa,
formate di veterani di Oesare, passarono senza indugio ad Ottaviano,
unendosi ai loro antichi compagni d'armi; lo stesso fece anche la
legione _ di Pansa, ed i comandanti seguirono i soldati. Un pretore
si uccise. Il senato si trovò completamente inerme, e fu costretto a
capitolare: molti senatori, e fra di essi anche Oicerone, corsero a
.
.
fare atto di omaggio ad Ottaviano.
I soldati si attendarono sul campo di Marte. Ottaviano, fatto padrone dell' erario publico, distribuì a ciascuno di loro 121 somma di diecimila sesterzi, e pagò - probabilmente allora, e non dopo le elezioni
- la parte ancora insoluta del legato che il padre adottivo aveva
destinato ai cittadini poveri. Indi furono convocati i comizi per
le elezioni che furono tenute, in mancanza dei consoli, sotto la ;presidenza di due commissari coIl p odestà proconsolare. Ottaviano; il
quale intanto si era allontanato dalla città con tutte le milizie, in
omaggio alla libertà ~ del voto, riuscì eletto console insieme col suo parente e coerede Quinto Pedio (19 agosto 43 avo Or.).
Era un console giovanissimo, un ragazzo, come i conservatori
lo chiamavano: non aveva ancora compiti i vent'anni:
Ma era un ragazzo che agli occhi del popolo portava dietro
Ottaviano
con sole e la
a sè, come sua, tutta la storia di Oesare; e tenne in- legge Pedia.
fatti ad affermarsi innanzi tutto come figlio del dittatore,
facendo convalidare per legge curiat,a l'adozione ed il nome di Oesare
che con essa gli spettava, nome che per altro era stato riconosciut o
anche dal senato. Nello stesso tempo, il suo collega Quinto Pedio ~
che rimase nel consolato' figura secondaria - presentava all' approvazione dei comizi una legge, che indiéeva un processo straordinario
contro tutti coloro che avevano avuto parte nell'uccisione di Oesar e. Era così annullata l'impunità concessa dal decreto senatorio
del 17 marzo del 44, e l'evento che qualcuno dei congiurati aveva
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presagito sin dal primo momento, si era compiuto. Furono chiamati in
giudizio in seguito a questa legge, non solo coloro che avevano realmente preso parte alla congiura, ma anche coloro che avevano fatto
adesione ai cospiratori, ed altri che neppure eran presenti a ROllià
quando Cesare fu ucciso; tra di essi Sesto Pompeo. Nessuno degli accusati comparve in giudizio: alcuni avev~mo cariche ufficiali nene
provincie, gli altri si erano allontanati o si tenevano nascosti. Furon
tutti processati in contumacia, condannati all' esilio ed alla confisca
dei beni. Solo un senatore, Silicio Corona, ch' era tra i giudici, osò dar
voto di assoluzione a -Marco Bruto ed a CassiQ, e gloriarsene anche:
nè Ottaviano volle turbare con alcun atto di violenza la solennità di
quei' giudizi legittimi ,. Gli accusatori ricevettero in premio una parte
dei beni del condannatu, l'esenzione dal servizio militare anche per i
figli ed i nipoti, e, quand'era possibile, la carica da lui occupata. In
ogni modo, le provincie e le cariche rimaste vacanti in seguito alla
condanna vennero assegnate a cesariani 2).
N elle còndizioni in cui si trov~lva allora Roma, erano ben pochi i
capi dei due partiti che non fossero fuori della legge. Cornelio Dolabella
era stato messo in bando dal senato per aver ucciso Trebonio, e quando
il decreto fu annullato, essendo questi uno dei cospiratori, Dolabella
probabilmente era già perito in Asia. I due Bruti e Cassio erano
condannati per sentenza dei tribunali: Antonio, Lepido ed i loro
aderenti per decreto del senato. In seguit.o alla condanna di Decimo
Bruto, il senato ordinò che le milizie di lui passassero sotto gli ordini
di Ottaviano, al quale affidò al tempo stesso il compito di dare esecuzione
al decreto contro Lepido ed Antonio e difendere la città. S'illudeva
di potEr fare, a quanto sembra, di una politica di necessità una politica scaltra.
Da parte sua, Ottaviano non tenne verso l'alta assemblea alcun
atteggiamento ostile: volle anzi ringraziarla .di avergli"òoJ}cessa la candidatura al consolato. Il senato n'esultÒ,lonta'no dall'immaginare
quale tempesta si andasse addensando su tutto il partito conservatore.
N ella pri~a quindicina di settembre, Ottaviano lasciò Roma riconducendo i suoi veterani alla v olta della Gallia Cisalpina. Rimase nella
città il suo collega Pedio, il quale propose al senato la revoca del
decreto di proscrizione contro Antonio e Lepido. Il senato volle prima
' sentire il parere di Ottaviano; e poicbè questi diede il suo assenso,
mostrando di seguire il desiderio dei Eoldati, il decreto fu révocato.
La guerra di :Modena aveva avuto di là ' delle Alpi una soluzione
improvvisa, e probabilmente la defezione di Asinio Pollione, nonchè
quella di Munazio Planco furono determinate dalle notizie giunte da
Roma sul consolato di Ottaviano e la condanna, dei congiurati. Decimo
Bruto, rimasto solo, decise di raggiung6re Marco Bruto in Macedonia
attrav.erso la Gallia Cisalpina e l'Illirio. Indi, per sfuggire alle legioni di
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ottaviano, pensò di risalire verso ]e sorgenti del Reno, e nascondere
la sua marcia dietro le Alpi. Lungo la via fu abbandonato prima dalle

legioni nuove che si arresero ad Ottaviano; poi dai veterani, che passarono ad Antonio. Distribuì allora ai cavalieri Galli che formavano la
sua guardia del corpo il danaro che gli rimaneva, e die' facoltà a
chiunque volesse di tornare indietro. Ridottosi con pochi compagni, si
trave stì' e continuò il cammino, sperando. di non essere ~i.conosciuto;
ma. fu preso e condotto innanzi ad un principe gallo, Camalos, il quale
lo mise a morte e ne mandò la testa ad Antonio.
Ottaviano aveva già iniziati accordi con Antonio prima di ' muovere su Roma. Le forze straordinarie raccolte da Bruto e Cassio in
oriente, rendevano necessaria l'unione delle forze cesariane in occidente.
Antonio e Lepido scesero in Italia, e si avanzarono alla volta di
Mode na, mentre Ottaviano era acquartierato a Bologna.
Sugli stessi campi ove sei mesi innanzi sembrava drciso Fondazione
del Triumil t rionfo del partito republicano, in un' isoletta oggi
virato.
mal certa} detta Isola del Reno, fra questo fiume ed il
Lavinio (Lavino), ebbe luogo al cosp.etto degli eserciti riuniti un
convegno tra Lepido, Antonio ed Ottaviano; convegno destinato a
dissipare le diffidenze che poteva,no ancora esistere fra questi due,
ed a stabilire i termini d'un accordo, nella piena certezza dell'assenso
dei comizi. Le trattative durarono due giorni interi: al terzo furono
concluse, e comunicate ai soldati. I tre comandanti si univano a
formare un triumvirato col compito di provvedere all'assetto della
republica; ufficio che metteva nene loro mani tutta quanta la publica
amministrazione, come la dittatura di Silla o di Cesare, salvo che
invece di essere raccolta in una persona sola, era divisa fr~ tre.
L'accordo doveva esser valido per cinque anni, duraIlte i quali Antonio avrebbe governata la Gallia Cisalpina e la Cornata, Ottaviano
l'Africa, la Sicilia e la Sardegna, Lepido la Gal1ia N arbonense e la
Spagna, compresa la parte tenuta da Asinio Pollione. Inoltre, Iiepido
riceveva la facoltà di presentare a Roma la sua candidatura al
consolato per l'alino seguente, facendosi sostituire nelle provincie
da legati; in compenso, avrebbe conservato il comando di fole tre ,
legioni, quante bastavano a mantenere la tranquillità in Italia, ove
sarebbe rimasto, cedendo le altre ad Antonio e Ottaviano per la
guerra contro i republicani, Ottaviano doveva abdicare al consolato
in favore di Ventidio. Ai soldati furono dfstinati come premio i
territori di diciotto città italiane sparse per t,utta la penjsola, tra
]e' quali figuravano Rimini, Capua; Venusia (Venosa), Beneventù,
Nuceria, Vibone -e Reggio. I soldati salutarono raccordo con grida
di gioia: ormai tutte le forze cesariane dell'Occidente, come per
mutua attrazione, si erano raccolte di nuovo sotto le stesse insegne:
alle legioni dei veterani d'Italia, della Spagna e della Gallia Bi
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univano quell~ venute dalla ~ Macedonia e dall'Africa. Esse vollero
che la riconciliazione di Antonio ed Ottaviano fosse suggellata col
fidanzarriento di quest'ultimo con Olodja, figliastra di Antonio e figlia
del celebre tribuno ucciso da un campione dei conservatori. In gran
parte, il triumvirato nacque dall'animo dei legionari.
I tre alleati entrarono quindi uno dopo l'altro in Roma, e occuparono militarmente la città. Una legge presentata dal tribuno P. Tizio
(legge Tizia) sul finire del novembre conferì loro i poteri stabiliti
nell'accordo dell'isola del Reno, a partir~ dal 27 di quel mese sino
al 31 dicembre del 38; e così questo triumvirato non fu, come quello
di diciassette anni innanzi fra Pompeo, Cesare e Orasso, un patto privato conchiuso fra potenti cittadini, ma una magistratura straordinaria nuova, lega1mente introdotta nella costituzione dello Stato: una
dittatura quinquennale tripartit3i.
Il primo còmpito del trjumvirato doveva essere naturalmente
quello di ridurre all' impotenza il partito nemico: stronLe proscricare, cioè, ad un tempo l'opposiz:one che si . annidava
zjoni.
nel senato e nella cerchia dei conservatori, e la resistenza
armata che si preparava nelle provincie d'oriente. La
guerra contro Bruto e Cassio era stata argomento del convegno stesso
di Bologna. Senonchè, il problema finanziario incombeva foscamente sulla situazione: le casse dello Stato erano vuote, l'Italia
e l'Occidente esausti, i tributi dell' Oriente in mano ai nemici. C'era
d'altro canto nell' animo dei triumviri il proposito di punire i nemici
personali, truce proposito covato specialmente da Antonio, ch'era stato
più degli altri fatto segno all'odio dei conservatori e colmato d'ogni
genere d'oltraggi. Scaturì da queste due cause, fra gH accordi di
Bo~ogna, il progetto di una larga sel'ie di proscrizionL Prima ancora che i triumviri entrassero in Roma, venn~ trasin~.ssa al console
Pedio una lista di dodiei o diciassette senatori da mandare a .morte.
Quattro di essi furono trovati e immediatamente uccisi. Questo primo
spargimento di sangue fatto senza alcuna apparenza di legalità, mise
la cittadinanza in tanta agitazione, che il console Pedio morì, come si credette, per la fat;ca che aveva dovuto sostenere a sedarla. Immediatamente dopo l a votazione della legge Tizia, nella stessa notte del
27 novembre, furono affisse le prime liste di proscrizione. Esse colpivano tutto il partito conservatore, e venivan,o dai triumviri legittimate come misur:a di precauzione contro i loro nemici ed i nemici
di Cesare, la cui clemenza era stata ricambiata con l'asi::\assinio. La
legge Pedia era stata una persecuzione giudiziaria, la legge Tizia poneva
le basi alla persecu~ione politica. A chiunque portasse la testa d'un
proscritto, fu promessa la ricompensa di venticinquemila denari s'era
libero cittadino, e diecimila, oltre la libert,à e il diritto di cittadinanza, s'era uno schiavo. Nella ·prima ljsta appa.rvero i nomi di
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centotrentadue senatori; poi ne f arono aggiunti altri; la somma dei
proscritti si faceva salire in compl~sso a trecento senatori e quasi
duemila cavalieri. Figuravano nella lista un fratello di Lepido, e
uno zio di Antonio; i triumyiri s'erano interdetta qualsiasi considerazione che non rispondesse alle esigenze della lega tra di loro
stabilita: dovevano sterminare gli av versari e far denaro, e questa
opera raccappriciante fu resa più feroce dall'interesse di quanti avevano parte all' esecuzione, e dalla rapacità della soldatesca alla quale
- i t.riumviri · stessi non potevano imporre un freno. Fu un'orgia di
sangue. I proscritti fuggivano o si nascondeva,n o: sul Foro, e persino
in qualche casa privata, si vide, un'orrenda esposizione di teste recise. La di:3s01uzione morale si manifestò più gra vemente ancora
che nelle proscrizioni dei tempi di Mario e di Silia, particolarmente
ne' legami della famiglia e della pietà filiale. Gli egoismi più selvaggi ebbero libero sfogo: tuttavia, accanto a mogli che denun?;Ìavano i nascondigli dei propri mariti, ne son ricordate altre che vollero correre con essi la ste:::sa sorte, o li salvarono anche a costo di
supplizi e di tort·ure; e accanto agli schiavi che tradivano i padroni,
non mancarono quelli che procurarono loro la ·salvezza ·anche a prezzo
della propria vita,. Tra gli esempi di devozione che ci rima.ngono ed
agli storici antichi piaceva di raccogliere - e qualche ·volta forse di
immaginare - questi ultimi apparivano particolarmente degni di ammira7.ione 3).
I proscritti che poterono raggiungere il mare; cercarono rifugio
presso Pompeo in Sicilia o presso Cornificio in Africa; alcuni passarono in Oriente presso Bruto e Cassio. Tra le vittime più illustri,
an zi la vittima più illustre, fu Cicerone. Da quindici mesi egli capit anava la politica del partito conservatore, ttmendo un' attiva ~orri
spondenza coi governatori delle provincie, e combattendo c)ntro Antonio con ardore infanticabile. I conservatori più intransigenti gli
rimprovera ano l'alleanza con 1'erede di Cesare, ed egli dovette farsi
più esplicito e scoprire il suo programma di opportunismo, comprOmettendo i buoni rapporti in cui era con Ottaviano: ed i legionari,
com'è noto, fremevano contro di lui. Non può br meraviglia q"!1indi
che il nome di Cicerone si trovasse nell'elenco trasmesso dai triumvhi
al console Pedio: il primo triumvirato aveva cond~nnato Oicerone all' ('silio, il secondo lo mandava a morte. Antonio non era uomo da p erdonargli, Lepido contava poco, Ottaviano non aveva ragione di 'opporsi, nè volendo avrebbe forse potuto, dato il sentimento che regnava
in mezzo ai suoi soldati. Cicerone era fuggito da Roma, e si era imbarcato a Gaeta; ma poi Scese di nuovo a terra, e fu raggiunto dagli
emissari di Antonio. I suoi servi volevano difenderlo, ma egli lo vietò,
e ch iuse la vita coraggiosamente (7 dico 43), pagando col sangue il
grande idrale, da cui non aveva saputo staccarsi, pur avenrlone
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riconosciuta l'inesorabile vanità 4). La testa di Cicerone fu portata ad
Antonio, il quale la fece sospendere ai rostri.
I fondi che i triumviri raccolsero dalle proscrizioni, riuscirono
inferiori di molto a quanto si attendeva. l metalli preziosi, monetati
o no, erano facHi a nascondere o trafugare, e scomparivano agevolmente nei saccheggi, cui erano sottoposte le ·case dei · proscritti.
Rimanevano i beni immobili, i quali, in quel momento di panico
generale non trovavano compratori se non fra gente audace, quali
i soldati medesimi, ed erano naturalmente venduti a prezzi irrisort Da prìncipio era stata fatta dai triumviri la promessa di re·
stituire alle mogli dei proscritti i peni dotaU, ai -figli maschi un
decimo, alle femmine un ventesimo del patrimonio paterno; la promf'ssa non fu mantenuta, se non in pochi casi, e tuttavia manca vano ancora al fabbisogno presuntivo della guerra ottocento milioni
di sesterzi. I triumviri ricorsero alle confische; si ebbe, cioè, una
seconda categoria di prosuitti, formata di gente condannata w ltanto alla perdita dei beni; e poichè questo non bastò anrora,
venne istltuita un'imposta straordinaria sui terreni ed i fabbricati,
nn testatico di ·venticinque denari sugli schiavi, ed un prestito for ··
zato sui ricchi che non avessero famiglia. La riscossione era eseguita
con fiscalità spietata, e riusciva tanto più disastroEa, in quanto il
denaro, com'è facile immaginare, dove, a essere scomparso _dalla circolazione.
Intanto i triumviri, a compire il voto popolare, celebravano l'apoteosi del dittatore ucciso. Essa serviva al tempo stesso
a proclamare che la responsabilità di tante sciagure di
Consacrazione u ffiRoma e d'Italia ricadeva unicamente sui conservatori.
ciale di
Cesare.
l/apoteosi divenne ufficiale nel, 42, per d~liberazione del
senato e dei comizi, e una legge proposta da"! tribuno
Rufreno estese il culto di Ce.sare a _t;u'tt.~ le città d'Italia.· Sul
posto in cui la ~ plebe aveva due anni prima alzato un altare, i
triurnviri alzarono un tempio; e si stabilì che fosse ogni anno celebrato il natale di Cesare, e il 15 marzo fosse giorno di lutto, numerato fra i nefasti coll'appellativo di ~ parricidio'. Gli atti di Cesare
erano stati solennemente confenuati per la seconda volta poco
prima 5).
l triumviri designarono i magisl,r ati urbani e i governatori delle
provincie per . più anni; indi Antonio ed Ottaviano si apprestarono a
muo . ere alla volta dell'Oriente, la~ciando in Italia . Lepiro, il quale
era fStato creato console insieme con Munazio Planco. Sul finire dell'estate del 42, gli eserciti si l'accolsero a Brindisi per imbarcarsi alla
volta della costa illirica, su11a scia delle navi che pochi ~nni prima
avevano trasportate le legioni dj Cesare nella guerra contro Pompeo.
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N OTE AL CAPITOLO III.
1) Alle trattative con Pompeo accem1.a CIO., Phil. III ~~, 2H; XIII 5, 12; 6, 13;
lO, 22; 21,50 (ordine del giorno proposto al senato). V. altronde LIV., ep. 119; VELL.,
II 73; App., b. C., III 4; IV (70, 298), 84, 352-354 (avvenimenti del 44 e 43), 93, ·
394 (de. 42). - Per gli avvenimenti che riéOrrono dalla battaglia di Modena al consolato di Ottaviano, v. le lettere di CIOER0NE in Tyrrel-Purser, VI, 2. a ed., p. 14h
e seguenti (specialmente: ep. X, 23; 24; XI, 14; 18; 19-21; XII, 5. Ad Br., I, 4; 15).
- LIV., per. 119; 120. (OBS. 108). VELL., 62-65 (inesatto). SVET., d. A ., 12; 26; 95.
PLUT., Cie., 45-46. App., b. C., III, 74, 302-95, 395. DIONE, XLVI 39-52. EUTR.,
VII 2. OROS., VI 18, 6-7. - Iscr. Dassau 103.

2) La frase di Cicerone riguardante Ottavia~o: lauchndMm adMleseentem ori~:.tndwn
tollendum erà già in giro avanti il 24 maggio nel qual giorno D . Bruto ne scriveva a
Cicerone, avendola saputa da Labeone Segulio, a cui era stata riferita dallo stesso
Ottaviano (CIO., ep., X, 20, l, cfr. 21). Lo stesso Labeone parlava delle ire dei soldati
contro CÌcerone. L'appellativo di 'ragazzetto' (pner) riguardo ad Ottaviano è già
nelle lettere di Cicerone; ed era sulla bocca dei conservatori: DIONE, XLVI 41, 6 ,
Ottaviano se ne rÌsentiva: SVET., d. A., 12. - Ottaviano e;a stato incitato a porre
la sua candidatLrra al consolato dai suoi .aderenti romani., i quali gli mostravano ' che
la sua riuscita era sicura: CIO., ad ET., I lO. La data dell'inizio del consolato di Ott a viano non è controvertibile. - Riguardo ai processi contro i congiurati, Ottaviano scriveva Mon. Ane., l, 2: iudieiis legitimis 1-~ltus eorwn jaeinus. Riguardo al
nome di Gaio Cesare, in senato,., v. p. 60, n. 5. In questo tempo occorse l'attentato
di G. Gallio contro Ottaviano: Gallio fu condarmatb, e la plebe saccheggiò la sua casa:
v. App., b. e. III 95, 394 s·g.

3) Fondazione del triumvirato (comunemente. detto secondo triumvirato): LIV.,
per. 120; VELL. II 65; APP., b. C., IV 2,4; 3, 13 (cfr. 53, 227); DlONE XLVI
53-56; XLVII 7; 15; 20. XLVIII 22. Cermi in PLUT., Ant., 18; SVET. d.A . 27; EUTR.,
VII 2; OROS. VI 18, 9-13. _. La conferenza fra i tre fu circondata da prove di mutua
diffidenza: essi si sarebbero perquisiti a vicenda. Questo rimane fondamentale: all'infuori dell'interesse politico, nessuna simpatia esisteva fra loro e neSSlma fiducia. L'argomento delle proscrizioni dovette esser discusso sin da principio, se SV.E'.r., l. C.,
che Ottaviano si oppose pe:r; qualche tempo (aliquandiM) ai colleghi (cfr. VELL., II .
56, l; DIO NE XLVII 7). SENECA d. cl ., I 9, 3 riferisce la voce che Ottaviano stesso
avesse dettato ad Antonio i termini dell'editto; ma bisogna tener conto ch'egli intendeva stabilire un contrapposto tra l'Ottaviano di prima e quello di poi. Il testo dell'editto dei triumviri è dato da App., l.e., 8,31-11, , 44; non può certo esser riteÌl.uto
come copia fedele del docume:t;lto originario, ma ne conserva il contenuto, e nell'ultima
pa~te almeno, forse lo riproduce. L'ordine dei nomi che stam1.O in capo all'editto
(8, 31: Lepido, Antonio, Ottaviano) è quello stesso che si trova in documenti epigrafici
del tempo, e riappare nei. fasti trionfali capito a. 717 -37. -- Delle proscrizionisi harmo
cermi importanti in VELL ., II 66-67; il più largo resoconto è in ApPIANO, IV 5, 16-30,
13 1 e DIONE, XLVII 2-12. - VAL. MASSIl\'fO VI 7, 2; 3 riferisce episodi di due mogli
. eroiche che salvarono i mariti. La prima di esse è Turia, moglie di Q. ·Lucrezio
(Vespillone, console nel 19 avo Cr.) al quale si riferiscono senza dubbio le notizie di
A'PP., IV 44, 189-192, ove è dato solo il nome di Lucrezio. Questi era fuggito con
due schiavi, ma poi, dopo varie vicende, riuscì a tornare a casa e fu nascosto dalla
moglie in un soffitto: verme in seguito cancellato dal numero dei proscritti. Rimane
una celebre iscrizione, che con ogni probabilità si riferisce a Turia: essa era rotta in

74

CAPITOLO

III:

IL TRIUMVIRATO

cinque pezzi, di C"LU solo due restano in originale. Era, a quanto sembra, l'elogio sepolcrale posto sulla tomba dal marito superstite: CIL.VI 1527. Essa dovette gettarsi
ai piedi di Lepido, fu sferzata a sangue e coperta di contumelie: ottenne la salvezza
del marito ad opera di Ottaviano. L'elogio è concepito col manifesto intento di blandire Augusto.
vivo il profondo sconforto a cui i~ suo animo era in
preda, come le parole che scriveva a Bruto sei mesi prima della morte: ' ognuno do manda per' sè tanta parte al governo, quante sono le forze armate di cui dispone:
non esiste ragione, non misura, non regola, non legge, non dovere: nessun buon senso
nessun riguardo all'opinione publica, nessun interesse per le generazioni che ver~
ranno '. Ad Br'., I lO, 3. Quale testamento!
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Filippi.

4) Nulla dipinge così al

5) CIL. 2628; 5136 (Dessau, 72, 73, 37 a). Il tempio, consacrato poi dal solo Ottaviano nel 29, aveva sei colonne di fronte ed un alto podio, su cui velmero infissi i
rostri delle navi prese ad Ario. (VITRUV. III 2, 2; DIONE LI 19). Rimangono le fondazioni, ed è rappresentato in una moneta di Adriano. È stato ricostruito da O. Richter.

SOMMARIO: Avvenimenti d'Africa. - Sesto Pompeo in Sicilia. - In Oriente. Guerra di Bruto contro i Lici e di Cassio contro i Rodii. - La squadra republicana nell' Adria~ico. Il campo di Filippi. - La prima battaglia. Morte di Ca.3sio. - La seco :~ da b9.ttaglia. - Morte di Brutò.

In conseguenza dell' accordo di Bologna, i conservatori avevano
perduto tutto il paese d'occidente; e perduta fu in breve
anche la parte settentriona,le dell' Africa, sulla quale goAfrica e
vernava Cornificio, giaechè questi, venuto a guerra con Se~t~i1~~'m_
Tito Sestio governatore della Numidia e partigiano dei
peo.
triumviri, dopo alcuni favorevoli successi, fu circonflato
e ucciso in vicinanza di Utica. Rimaneva però sul mare Sesto Pompeo,
il quale nella qualità di grande ammiraglio, aveva con una flotta
considerevole occupate parecchie città costiere della Sicilia, e posta
sede sullo stretto di Messina, da dove dominava ad un tempo il
Tirreno e lo Ionio. La Sicilia divenne pertanto il più vicino asilo
del partito conservatore dura~te le persecuzioni della legge Pedia e
le proscrizioni triumvirali. Sesto Pompeo, promette\ a a chi salvasse
un cittadino, i~ doppio del premio offerto dai triumviri a chi ne portasse la testa. Dopo la disfatta di Oornificio, anche i republicani
rifugiati in Africa cercarono scampo in Sicilia. Vi accorrevano schiavi
che venivano impiegati nel servizio dei remi, e gente di mare dell'Africa e della Spagna; anche le vieine città della penisola --:- e
principalmente~ com' è da supporre, Reggio e Vibone, i cui ~erritori
erano destinati ip. premio ai veterani - somministrarono contingenti.
-. In tal g~i8a, Sesto si trovò a capo di forze considerevoli, con le quali
potè farsi liberamente padrone di tutta l'isola, togliendone di mezzo
il governatore Pompeo Bitinico.
In Oriente, Dolabella era entrato . nella Siria, ed aveva tent~to un
colpo di mano sopra la città di Antiochia (Antakiah); ma
respinto con gravi perdite, e abbandonato dalle milizie asia- In Oriente.
tiche, si ritirò a Laodicea (Latakiab), ove Oassio lo circondò prima per terra, poi anche per mare. La resa divenne pertanto
inevitabile, ed il tradimento s'incaricò d'affrettarla: Dolabella si fece
uccidere, e i suoi soldati passarono a Cassio, che rimase nella Siria ·
senza competitori (nel maggio-agosto 43). In ta.l modo, tutti i posse·
dimenti romani di là dallo Ionio erano in mano ai republicani, e
obbedivano a Bruto e Oassio, la cui posizione era divenuta legale, . in
seguito ai poteri straordinari conferiti loro dal senato. Solo l'Egitto
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faceva eccezione, e Cassio si preparava' ad invaderlo; ma la formazione del triumvirato arrestò i suoi disegni. Bruto aveva conservato
a lungo, pure in m ezzo ai preparativi di guerra, !'illusione di poter
conservare la pace. Ma dovette allora abbandonarla; bisognava raccoglier le forze, e prepararsi alla guerra cb e il triumvirato decretava.
In risposta alle proscrizioni, fece uccidere Caio Antonio, rimasto prigioniero nelle sue mani.
Cassio avea imposte nella Siria gravi contribuzioni: la Giudea
pagò settecento talenti: ovunque il pagamento indugiava, si mettevano in vendita i magistrati e gli abitanti; quattro città intere
furono ridotte in schiavitù. Laodicea fu punita con la morte dei
principali cittadini ed una enorme taglia di guerra: la fiorente città
di Tarso (Tersus), la quale avea prese le armi in favore di Antonio,
dovette pagare mille e cinquecento talenti. Al disasiro dell'Italia ne
corrispondeva uno eguale in Oriente.
Bruto e Cassio si incontrarono a Smirna. Ivi fu dedso di sottomettere i Lici ed i Rodii, che pur essendosi dichiarati neutrali, dimostravano sentimenti ostili ai republicani. Bruto mosse contro i primi,
Cassio contro i secondi.
I Lici o Termili, coni' essi si chiamavano - abitavano il
paese montuoso che sta sull'estremo angolo della penisola anatolica
di fronte all'isola di Rodi. Essi formavano una confederazione di cui
era capitale la v.etusta Xanthos, sul fiume omonimo, nota per i suoi
monumenti e per il valore con cui aveva resistito un tempo al persiano Arpago, preferendo di perire anzi che arrendersi. Assediata da
Bruto, questa città non venne meno alle sue tradizioni; occupata di
sorpresa dopo ùna lunga e fiera resistenza, ' fu data in preda a,lle
fiamme per mano dei cittadini medesimi , sdegnosi d'ogni proposta di
resa. Dopo la ro vina di X an t 1..10 s , che più non risorse, la sottomissione
dell~ Licia riuscì facile . La città , di Patar.a( ée-lebre per il suo oracolo
di Apollo, dovette consegnare tutto l'argento e l'oro publico e privato;
lo stesso trattamento subì Myra ad opera di Lentulo Spinther~ un
altro dei congiurati, già questore di Trebonio. 'Le rimanenti città della
Licia si sottom~sero pagando un contributo e mettendo H loro naviglio
a' disposizione dei repuplicani.
Cassio intanto in vestiva la città di Rodi. Dopo averne occupato il
territorio, la circondò per mare e per terra, e riuscì ad averla presto
in potere, con l'aiuto dei cittadini di parte oligarchiCa. I principali
avversarì furono messi a morte o banditi, la, città costretta, a consegnare
i tesori publici e privati. La preda fu ben altrimenti ricca che nella
Licia , Bruto, stando alle cifre tramandate ci, non aveva raccolto che
centocinquanta talenti, invece Cassio ne trasse da Rodi circa ottomila e cinquecento. Altri popoli dell' Asia dovettero pagare anticipatamente il tributo di dieci ,a nni, ed Ariobarzane, re della Cap-

padocia, accusato di trame contro la vita di Cassio, fu ucciso da
cavalieri mandati dal triumviro, che portarono via il tesoro della
reggia e quanto poteva esser utile ai bisogni dell'esercito. I due comandanti si erano in tal modo assicurata la sottomissione dell'Oriente,
provvedendosi ad un tempo di poderose riserve di guerra. Si cercò
di ottenere anche l'alleanza dei Parti, come naturali nemici dei continuatori della politica di Cesare l).
Bruto e Cassio si riunirono per una seconda volta a~ Sardi, e ponendo tregua alle loro discordie, decisero , di muovere alla volta. della
Macedonia, ove già si avanzava l'avanguardia dei triumviri, sotto il
comando di Lucio Decidio Sax;a e Gaio Norbano FIacco. Oltre alle
legioni romane, l'esercito republicano contava le milizie levate da
B ruto in Macedonia e i contingenti asiatici, tra cui quelli del vecchio
Deiotaro, già divenuto re della Galazia. Negli effettivi esso non era
inferiore di molto a quello condotto in campo dai triumviri, per quanto
non ci fosse molto da fidare sui reparti asiatici: si componeva, in
digrosso, di centomila uomini. Per contro, i republicani erano superiori
di gran lunga sul mare, giacchè i triumviri non disponevano che di
una sola flotta, quella di Ottaviano, comandata da Salvidieno Rufo,
la quale si trovava nel Tirreno ed aveva da fare con Sesto Pompeo,
padrone dello Stretto di Messina.
Or appunto, l'inizio delle operazioni di guerra spettava alla flotta, e
prima che altrove, le sorti della lotta dov evano esser decise nell'Adriatico. I vi i republicani erano in grado d'impedire all' esercito dei
trinmviri di sbarca-re sulle coste illiriche, serbando libera la traversata alle proprie legioni dirette in Italia. La flotta che la regina
Oleopatra ave , a preparata per proteggere i trasporti dei
triumviri, fu sbattuta da un fortunale sulla costa d'A- Nell' Adriafri ca, onde l'ammiraglio r~publicano Staio Murco, che incrotico.
ciava nelle acque del eapo T~n3ro per coglierla al passaggio, potè filare liberamente con le sue sessanta navi alla volta di
Brindisi, e bloccarne il porto, operando uno sbarco neIl'isoletta che
ne guarda l'ingresso. Un contingente dei triumviri era già salpato, ma
rimaneva aneora a Brindisi il grosso dell'esercito insieme con Antonio,
il quale, non avendo forze navali sufficienti a snidare l'avversario, chiese
in gran fretta l'aiuto della flotta di Ottaviano. Questi s'era provato inut ilmente a strappare la Sicilia a Sesto Pompeo. Al promontorio ScilIeo,
sul limitare deUo Stretto, il suo ammiraglio Salvidieno subì uno scacco,
per cui dovette ritirarsi in un porto vicino a riparare le navi danneggiate. All'appello di Antonio, non osando di forzare lo Stretto, Salvidieno
girò allargo, ma giunse tuttavia in tempo a liberare il porto di Brindisi:
giacchè Staio Murco, te.mendo di restar chiuso tra due flotte, levò le
ancore, riseTbandosi di assalire i tra,sporti in alto mare, fra Brindisi
e Durazzo. I venti però gl'impedirono di attuare questo disegno, e le
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navi dei triumviri traversarono e ritraversarono l'Adriatico, finchè
tutto l'esercito fu sbarcato sulle coste illiriche, senza ch'egli trovass~
modo d'impedirlo o di recar loro danno. Era la stessa fOrtuna che
aveva accompagnato sette anni innanzi le nav~ di Cesare, e Staio
Murco non fu capace di sfidarla. Rimase però nell'Adriatico alla posta
per intercettare le comunicazioni dei triumviri coll'Italia, e tagliar~ .
il passaggio ai rifornimeI+ti ed ai rinforzi militari. A lui si unì Do·
mizio Aenobarbo con altre cinquanta navi. Ottaviano aveva lasciata
addietro la legione di Marte ed altre milizie clie dovevano raggiungerlo in Oriente, e i due ammiragli assalirono e distrussero il con·
voglio che le trasportava. Ma questo gio·yò ben poco : la partita
sul mare era stata perduta già da prima., e perduta fu anche per
terra: quasi nello stesso giorno in cui avveniva questo scontro nell'Adriatico, si combatteva nella 'Iracia, a Filippi 2.).
I due eserciti nemici marciarono l'uno contro 1'altro sulla stessa
via, la grande via Egnazia, che traversava _la penis01a
A FiIippi.
balcanica lungo la costa settentrionale dell'Egeo, da Apollonia e da Durazzo alla valle dell' Ebro, mettendo in
comunicazione l'Adriatico col Mar di Marmara e lo Stretto dei
Dardanelli. L'esercito republicano, passato questo Stretto, si avanzò
fino a Dorisco ed al promontorio Serrheion, ove la via correva
tra le rupi dell'Ismaro ed il mare. Tale passo era stato~ di già
occupato dalle avanguardie dei triumviri, comandate da Decidio
Saxa, e poteva esser difeso agevolmente; ma la flotta repubIicana
costrinse il nemico ad abbandonare la posizione, colla minaccia di uno
sbarco che avrebbe tagliate comunicazioni con le schiere di Norbano
che stava indietro; ed occupava più a ponente il passo di Sape/
Era anche questo un passo difficile a forzare, e forse più del primo:
ma con la guida di un principe Trace, R.ascupori, l'esercitò republicano ebbe modo di sboccare lungo . una ':ia" aspra e faticosa nella
pianu:a sotto stante a Filippi, in Macedonia, fra Drama e Cavala
d'oggi. Norbano si salvò ripiegando alla volta di Anfipoli; egli era
stato avvertito della mossa del nemico da . un fratello dello stesso
Rascupori, Rasco, il quale si era unito all'esercito dei triumviri.
Bruto e Oassi o posero il campo a un miglio di distanza l'uno
dall'altro, sulle alture che si alzavano a' fianchi della via Egnazia, in
prossimità di Filippi. Oassio stàva dalla parte del mare, Bruto all'interno, ed i due accampamenti erano congiunti da un muro che traversava la via Egnazia,
lasciando su di - essa una porta. Le ' posizioni
occupate erano felicissime. Bruto era difeso ai fianchi -da foreste
impraticabili, e Oassio dalle paludi che si stendevano lungo la 'spiaggia
sino al fiume Strimone, oggi Struma. Alle spalle erano i passi dei
Sapei, che dopo la ritirata di Norbano, i republicani non avevan certo
mancato di occupare e custodire. Al nemico era tolta in tal modo ogni
J
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facoltà di un movimento aggirante. Un piccolo corso d'acqua, il Ganga
o Gangites, adesso non ben noto, passava sotto gli accampamenti.
Cassio era in comunicazione diretta col porto di Neapolis (Oavala) ,
da dove la flotta provvedeva comodamente al rifornimento dell' esercito, essendo i depositi di munizioni e viveri stabiliti nell'isola
di Thasos, a mezza giornata di navigazione. I triumviri si trovarono
pertanto costretti a porre gli accampamenti -nella pianura, in un terreno
fangoso e sfornito di buona acqua potabile. Le condizioni eccezionalmente favorevoli dell'esercito republicano suggerivano naturalmente
il piano d'una gl?-erra di posizione, nell' ai tesa che il disagio dei
luoghi e le difficoltà del vettovagliamento indebolissero il nemico e lo
costringessero alla ritirata. Ma questo diseg.nò, seguìto dai republicani.
quando le forze dei triumviri si andavano raccogliendo sulle loro posizioni, e poteva esser utile un' offensiva, fu invece abbandonato dopo
ch'esse erano riunite e pronte al combattimento.
Antonio movendo da Anfipoli, ove si era congiunto con Norbano,
collocò gli accampamenti a poca distanza dalla linea nemica, di fronte a Cassio, e diede rapidamente opera a coLe due
battaglie.
struire fortificazioni e scavare numerosi pozzi. Ottaviano
giunto al campo qualche tempo dopo, essendosi ammalato a
D urazzo, si collocò sulla sinistra, più vicino a Bruto. Un assalto
alle posizioni nemiche era per i triumviri assai difficile a tentare. Si
combatteva in piccole scaramucce, che terminavano di solito col
vantaggio dei republicani, onde gli animi ·dei soldati- cominci~rono
t ra costoro ad accendersi, ed a trovarsi in disaccordo col programma
temporeggiatore dei comandanti. Dalla parte dei triumviri le condizioni si facevano sempre pìù dure, specialmente a causa rlelle difficoltà dei rifornimenti; onde Antonio si adoperò a tirare il nemico ·a •
battaglia, con la vigorìa e l'abilità, che gli erano proprie. ' Cercò a
tale scopo di tagliare le comunicazioni tra l'esercito republicano e
la flotta, impadronendosi del terreno paludoso che stava tra il campo
di Oassio ed il mare; e poichè questi sbarrò con un muro il breve
tratto praticabile che rimane~a lungo 'il lato meridionale del suo campo,
Antonio, gettò audacemente un argine attraverso la palude· quant'era
lunga, riuscendo ad occupare aléuni punti al di là di essa. Cassio
sventò la minaccia, costru,endo un'altro argine che tagliava quello di
Antonio, e tentò di snidare i nemici dalle posizioni occupate. Ma il
triumviro tornò ad assalire il muro costruito tra la pàlude e l'accampamento, riuscendo così a provocare un combat.timento generale. L'esereito di Bruto si mosse, investì con grida furibonde l'ala comanda t,a
da Ottaviano, la ricacciò indietro e ne occupò gli accampamenti. Ottaviano si trovava lontano dal campo, e narrò in seguito che il suo
medico, avvertito da un sogno, lo aveva ammonito a stare in guardia,
poichè quel giorno poteya essergli fatale. Dall' altra parte però Antonio
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s'impadroniva rapidamente degii accampamenti di Cassio . Le milizie
republicane cbe lavoravano nella palude corsero in aiuto, ma furono
respinte, e le altre, veduti gli accampamenti già in potere del nemico,
fuggirono in disordine. Cassio si ritir J sull'altura di Filippi, a due miglia
e mezzo dal suo campo, ed ivi fu trovato ucciso. Secondo' la versione
più comune, si fece sgoZizare dal liberto che gli portava le armi, supponendo che anche Bruto fosse battuto . . Altri affermavano invece che
Cassio, pur consapevole della vittoria di Bruto, non avesse voluto sopravvivere alla sua di~f~tta, nè mancò chi sospettasse cbe fosse stato
ucciso a tradimento dal liberto, del quale non sì ebbe più notizia.
Sebbene si calcolasse che le perdite dei republicani fossero solo
la metà di quelle dei triumviri, questi potevano esser soddisfatti del1'esito della giornata: il nemico era stato colpito nel meglio delle Sue
forze: il comandante più esperto era caduto, e meSfa in ' rotta la parte
più disciplinata _delle milizie. Bruto si affrettò ad occupare gli accam ·
pamenti di Cassio, con animo di -riprendere il piano temporeggiatore
e rimanere puramente sulla difensiva, tanto più che nel campo dei
triumviri il problema del vet~ovagliamento si faceva sem'pre più
grave. Si limitaya perciò a molestare il nemico .di notte, evitando di
venire a battaglia. Sventuratamente, non possedeva l'autorità necessaria per far valere nel campo le sue decisioni:. gli toccava, come
una volta a Pompeo, di obbedire anzichè comandare. Ufficiali e soldati domandavano che si venisse ad un'azione risolutiva; le diserzioni
si facevano ogni giorno più numerose, ed un principe galata passò
al nemico apertamente sotto gli occhi di tuttL Non si poteva
contare con piena sicurezza nè sugli alleati, nè sui mercenari, e neppure sui veterani stessi, la maggior parte dei quali aveva combattuto
• sotto Cesare, e tendeva a far causa comune coi veterani .dell'esercito nemico: cosiccb.è Bruto, per tenerli fedeli, aveva dovuto prometter
loro, a vittoria ottenuta, "il sacchAggio dJ : d e città, Tessalonica e
Sparta. In tutto il eampo regnava l'anarcbia: '
Da sua parte Antonio per costringere Bruto a venire a combattimento, riprese il disegno di interporsi tra gli accampamenti nemici e
il mare. Quattro legioni di Ottaviano occuparono un'altura che Cassio
aveva a suo tempo munita di presidio, e Bruto aveva invece lasciata
indifesa. Protette da questo reparto, le altre milizie dei triumviri si
avanzarono per circa un chilometro verso la spiaggia, e due legioni
si collocarono più avanti, in modo da togliere al nemico la comunicazione diretta con le navi.
Oosì, a una ventina di giorni dal1a prima battaglia, Bruto non potè
fare a meno di scendere in campo. Egli prese posto all' ala destra del
suo schieramento, di rimpetto ad Ottaviano, e le miliz:e. di Cassio
ebbero di nuovo a fronte Antonio. Ma questa volta, Ottaviano costrinse Bruto ad indietreggiare, e riuscì anzi a tagliare a parte ' delle
j
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le.gioni la ritirata, verso l'accampamento, mentre Antonio all'altro fianco
to~nava a sbara~liare ~e leg~oni di Cassio. La, line~ dell'esercito repu- .
bllCano fu rotta In varI puntI: una parte di esso si chiuse negli accamp.amenti, un' altra fu spinta con Bruto verso le montagne, alcuni reparti
SI salvarono alla volta del mare. I trium viri impedirono che le diverse
frazi.oni si ricongi.ungessero. Ottaviano rimase a custodia del campo
nemICO, ed AntonIO, occupate le vie, si gettò alla caccia dei fuggitivi,
m and~ndo da una parte il pIiucipe trace Hasco, e mettendosi egli
medeSImo sulle tracce di Bruto. Per tutta la notte questi fu incerto
se gli convenisse di to.rnare al campo Q raggiungere il mare. Poichè si
accorse di aver già da presso Antonio, fece chiedere alle quattro legioni che lo ~eguiva~o, .se. fossero disposte ad aprirsi la via sino agli
a?~am~a~en~I; le legIOnI l'~spose~o. di no, e Bruto, dopo aver dato ai
plU fidI l ultImo saluto, SI UCCIse o, secondo altri, si fece uccidere
dal retore Stratone, suo amico e seguace (autunno. del 42).
. Qualcun.o che gli fua fianco, narrò che in quella notte angosciosa,
e~h pronunZIò g~ardandoal cielo stellato, un verso di Euripide:' o
GIOve, cbe non tI sfugga cbi è la causa dì questi mali! '. Ed è difficile dire se volesse co.n queste parole fare inganno alla Sua coscienza
D avesse co.nservata sino all'ultimo momento la sua incoscienza. Un~
versione più tardiva gli metteva invece in bocca altri versi che rappresentavano l'esito della sua impresa come il fallimento d,n'n esaltato
dottrinarismo: 'misera virtù, non sei che una parola, ed io ti veneravo come una realtà! sei anche tu asservita alla fortuna! '
.Àntonio si co.mport:'> nobilmente innanzi al cadavere di Bruto:
volle che il corpo fosse cremato in un mantello. di porp<;>ra, e lé ceneri
fo. sse:o ~andate. al.la madre Seryilia: la moglie Porcia era già morta.
Mol~! del campIOnI del partito republicano tro.varono o si diedero la
morte nel campo di battaglia; altri si arresero ai triumviri con tutto. il
rimanente dell' eselcito vinto . .Lucio Cassio, fratello di lVlarco e Catone figlio. dell' Uticense, perirono combattendo.: Quintilio Var; Livio
~ruso, . An~istio. ·Labeone ed altri, circa una quarantina, se~uiro.no
l esemp~o dI ~ruto, e .si uccisero.. Quinto Ortensio Ortalo fu sgozzato
per ordme dI AntonIO che .volle yendicare in tal modo. l'uccisione
del fratello Gaio: e assai più implacabile si mostrò in quell'occasione
a. quanto vien riferito, il suo. giovine collega Ottaviano. La second~
gIOrnata di Filippi non fu meno sanguinosa della giornata. stessa di
Tapso. P:ostrat,a sulla terraferma, la republica si era ridotta sul mare,
ove domInava ancora con la flotta di Domizio Aenobarbo, e di Staio
Murco. Ma questi si unì poi a Sesto Pompeo; Domizio rimase invece
fieramente nell'Adriatico, a continuare per suo conto le ostilità con
una. settant~na di navi e due legioni. L'altra flotta raccolta dai re~ubli
calli nel baCIllO o.rientale del Mediterraneo, venne a patti coi triumviri e
cadde nelle lorO mani con tutte le provviste adunate nell'isola di Taso' 3).
COLUMB ,\.. -

6.

NO~E

CAPITOLO IV: FlLÌPPì
NOTE AL CAPITOLO IV.
1) Dell'opera di Bruto e Cassio in oriente, s i hanno preziosi accenni nelle lettere
di CICERONE, specialmente in ep. XII 2; ad Att., XIV 13; XV 16; ad B1·u t., I l· II }.
2; 5, e nelle Philippicae X, XI, XII. I cenni di LIV., per. 120 s . f., 121-123
libri
relativi sarebbero stati publicati dopo la morte di Augusto! ) e di VELL. II 69, sono
principalmente utili come elementi di controllo. Degli a ltri scrittori, dànn una larga
eSfosizione PLUTARCO (Br. 24-37), ApPIANO, ch'è la fonte più ampia (b. c. IV 57
245-105,438 ), e DIONE XLVI! 21-35. - È noto l'episodio del fantasma che sarebb~
apparso a Bruto, quando era sul punto di passare dall' Asia in Europa con l'esercito.
fantasma che gli avrebbe detto: ' sono il tuo cattivo genio: mi rivedrai a Filippi ' . Ed
infatti, si sarebbe ripresentato a Filippi, nella notte che precedette la seconda bat·
tagli a. Di quest'aneddoto parla PLUTARCO Oaes: 69, 5; Brut. 36, cfr. 48, l. P uò
essere un fatto storico, cioè, un'allucinazione realmente avuta da Bruto: ma più pro.
babilmente è un'invenzione posteriore, di storico che intendeva rappresentare Bruto
come v ittima d'un demone malv·a gio.

(i

2) Sulle operazioni navali nei mari di Sicilia e nell'Adriatico, v. principalmente
Al'PIANO b. C., IV 82, 344-86, 368; 115, 479-116, 487. Accenni in PLUT. Brttt., 47, 1-2,
DIO NE XLVII 47, 4.
3) Le due battaglie di Filippi eran descritte nelle memorie di due ' romani che
presero parte a lla campagna, Antrambi nell'esercito republi~ano: il proscritto Valerio Messala Corvino, e Publio
V olumnio che fu accanto a Bruto
sino alle ultime ore. Frammenti
della loro narrazione sono in
PLUT. Br. 40, 42, 45, 48; 51. Un
frammento di Messala ha risonanza in ApPIANç>, b. C. IV 112,
471, e uno di Volumnio in
130,547, ove si mEtte in bocca a
Bruto lo stesso verso di EURIPIDE,
Medea 332 (altri due versi, invece, di tragico ignoto in DIONE,
. XLV
49; cfr. FLORO II 17, Il.
.Aleapo// - J<- Nt m è noto se L. Calpurnio Bibulo, figliastro di Bruto, ch'ebbe
pure parte alla campagna, ne
abbia trattato nell'opuscolo che
Spiaggia.
scrisse su quest'ultinio. Le cita··
zioni che rimangono, si riferiraSQ
scono ad età precedente. - Le
l. muro di Cr.ssio
o Campo di Ottaviano
battaglie di Filippi son ricordat3
2·2, diga di Àntonio
A. Campo èi Antonio
ii, diga di Cassio
B Campo di Bruto
da AUGU'STO in. Mon. Anc. 2,
C Campo di Cassio
con tre sole parole: vici bis acie.
Parlano di queste battaglie LIV.
pet·. 124, V~LL. II 70-72. Una narrazione più estesa ha data PLUT., Bl'ut. 38-53 Ant. 22;
e sopra tutto ApPIANO, b. c. IV 105, 439-114, 478; 117, 489-131, 552; 138, 579 e seguenti; DIONE XLVII 37-49. VALERIO MASSIMO raccolse una mezza dozzina di episodi: I 7, l; 4,7; V l, 11; VI 4, 5; 8, 4; IX 9, 2. Narrazioni minori in FLORO,
II 17, lO; 13; EUTROPIO, VII 3; il ps. VICT., d. v. ill. 82 . OROS., VI 18, 6.
Opera fondamentale, riguardo a lla topografia, quella di Heuzey (et Daumet),
Mission archéol: de Macedoine, 1876 (pp. 101-3). Le posizioni originarie degli opposti
accampamenti e le c03truzioni militari possono essere sommariamente rappresentate così:
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La prima eco delle battaglie di Filippi nella poesia romana, sta nella chiusa del
I libro delle Georgich e di VIRGILIO. Ivi la tragedia di Filippi .viene mostrata come conseguenza dell'assassinio di Cesare, vv'. 48~-497: 'O~de FiliP?i vid~ due ~olte ~e
schiere romane affrontarsi in forze egualL: ne parve mdegno al celestl che l EmaZIa
ed i larghi campi dell'Emo fossero due volte impinguati del nostro sangue. Verrà
così un giorno che in quei luoghi lontani l'agricoltore scavando il suolo col curvo
aratro troverà delle aste rose da scabra ruggine, o batterà il pesante sarchio su vuoti
Imi e vedrà con stupore venir fuori grandi ossa da scavati sepolcri'. Orazio ebb
~ar;e a quella campagna, e fu travolto nella fuga; ne fa "lID ricordo .~ell'ode settima
del II libro, coi celebri versi 9-12, rivolti ad un Pompeo: T ewm Ph~lvppos et celerem
ju gam \ sensi relicta non ben e parmula: I cum jl'acta virtus et minaces I t"!'rpe solum
teti gel'e mento. Quest'ode, a quanto si opina, sarebbe stata composta verso 1130 avo Cr.
_ Un Atenodoro di Tarso compose un poema sulla battaglia di Filippi (M1.111er,
F H G., III p. 4.85): n è sappiamo chi possa essere, se non l'Atenodoro di .R ane, presso
Tarso, maestro di Augusto. Egli talvolta citatò semplicemen te come Teodoro di Tarso.

ANTONIO IN ORIENTE, CLEOPATRA

OAPITOLO

V

La guerra - di Perugia ed i trattati. di Brin.disi e di Miseno.
Nuova ripartizione de'le provincie. Antonio in Oriente. Cleopatra. - Ottaviano in ltalia. - Espropriazioni e mis . rie. - Lucio Antonio
contro Ottaviar. o. - Il senato ' scarpaccia ' . La guerra di F erugia.Assedio di questa città. - La resa. - Antonio ed Ottaviano . 'il trattato
di Brindisi. - La fame a Roma. Il trattato di Miseno . - Antonio in
Grecia .

SOMMARIO:

Antonio ed Ottaviano fecero a Filippi una nuova ripartizione
delle provincie di occidente. Lepido pesava assai poco
sulla bilancia: non aveva preso parte al rischio. veniva
Le provincie.
anzi accusato di aver tenute trattative segrete c~n Sesto
Pompeo. I vincitori di FiIippi lo 1rattarono da inferiore
e da giudicabile : il triumvirato cominciava a divenire lln 1Ìuumvirato. Antonio prese per sè la Gallia Narbonense, Ottaviano la
Spagna e la Numidia; a Lepido, qualora non fosse riguardato colpevole - vale a dire, quando ciò fosse creduto opportuno - era
riservata la provjncia d'Africa, che in caso contrario doveva esser
devoluta ad Antonio. La Gallia. Cisalpina, già prima assegnata come
provincia a quest'ultimo, venne finalmente riunita all'Italia, in piena
uguagHanza di diritto, come da tempo si attendeva. I,Ja nuova convenzione,fu firmata, e suggellata) e ciascuno dei- due--triumviri ne conservò
una copia. Indi fil stabilito che Antonio avrebbe dato assetto ai territori d'oriente, ra-ccogliendovi i fondi necessari per adempir gli obblighi
contratti verso i combattenti; Ottaviano, la cui salute era malferma,
sarebbe tornato in Italia per provvedere alla promessa distribuzione
delle terre.
Antonio si recò in Atene. Questa città si éra compromessa innanzi
ai triumviri, in eonseguenza dei grandi onori resi ai tiranAntonio in
nicidi; tuttavia, fu trattata con magnanimità, per riOriente.
Cleopatra. ,
spetto alla gloria del suo passato : ottenne anzi in seguito
la signoria di alcune iso]ette dell'Egeo, tra cui Egina, e
della città di Eretria nell' Eubea. Ma nell' Asia Antonio punì inesorabilmente città e principi che avevano forniti aiuti ai repllblicani ;
i comuni di quella provincia dovettero pagare in due ' anni il tributo
di nove, e ciò dopo aver pagato ai republicani in una volta il tri-
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buto di dieei. Le riscossioni eran fatte in modo arbitrario e violento,
e, quel ch'era peggio, il denaro si perdeva nelle mani del seguito di
Antonio, o veniva dissipato dalla spensierata prodigalità del triumviro medesimo. Questi si rifaceva, della vita rude e laboriosa menata
come soldato, in mezzo ad orge sfrena' e nelle ·quali la sensualità della
sua natura e la robustezza della sua complessione non gli facevano
trovare un limite. Mimi e cortigiane disponevano dei suoi favori:
le donne dei principi asiatici facevano a gara ad offrirgli i loro doni
e la loro bellezza. Una cortigiana non più giovane, Glafira, ottenne
per il figlio Arcbelao il trono di Cappadocia, su cui regnava Ariarate,
fratello dell' Ariobarzane (III) fat,to uccidere (la Oassio; e un cuoco,
a quanto si dic6\a, avreùbe avuto in premio la casa di un cittadino
d i Magnefo:ia, per aver ~aputo preparare un buon pranzo.
Tuttavia, non mancarono da parte di Antonio atti di generosità
verso il partito vinto. Fecero eccezione, naturalmente, i peI'sonaggi più
c ompromes~i, fra cui si numerarono due rOluani, uno dei quali aveva
partecipato alla congiura contro Cesare e l'altro tradito Dolabella.
Alle città danneggiate dai republicani furono assegnate larghe ricompense: Rodi acquistò il p03sesso della città di Mindo in Caria e delle
isole di Andro, Nasso e Teno nell'Egeo, sulle quali CHCÒ tosto di rifarsi delle perdite subìte; i Lici furono esenti dai tributi, e così pure
le città di Tarso e di Laodicea. Le città di Siria l'ecuperarono i beni
perduti per pagare le contribuzioni di guerra imposte da Cassio, e i
cittadini allora venduti come schiavi furono rimessi in libertà: in Efeso
venne confermato il diritto di a8ilo al tempio di Artemide, e ne fu
ampliato il recin_to sacro l).
Tra i principi chiamati a scolparsi della loro ~ondotta, era C]eopatra regina di Egitto. Essa era accusata, - e certamente a torto, per
quanto è lecito giudicare -:- di non aver prestato aiuto efficace a Dolabella ed ai triu mviri, favorendo in loro luogo i republicani, Cleopatra
aveva certamente avuto modo di conoscer bene il suo futuro giudice
durante il soggiorno fatto a Roma nella villa di Cesare, quando Antonio
faceva parlare tanto di sè per le avyenture con la danzatrice Cite:dde.
Non era perciò necessario che Quinto Dellio? mandato da Antonio a
chiamare Cleopatra, le facesse intravedere, come si credette, la possibilità d'un tJ-ionfo sul cuore del triumviro. Si direbbe anzi che l'accorta e
ancora giovine sovrana si fosse arresa subito all' intimazione di Antonio,
col proposito deliberato di conquistarlo. Essa approdò a Tarso, ove
questi si trovava, ornata alla maniera di Venere: entrò nel fiume Cidno,
che traversava la città, su di una barca dorata, con vele di porpora,
mossa da remi di argento, al suono di flauti} zampogne e cetre. Sul
capo della regina era ' una, tenda ricamata in oro, attorno a lei stavano fanciulli in sembianza di amori, e fanciulle che simulavano Grazie
e Nereidi, erano al governo della nave. Questo spettacolo attirò sulle
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CAPITOLO V: LA GO"ERH.A DI PERUGIA E I TRATTATI DI BRINDISI E

Dl MISE~O

rive del Oidno gli abitanti di Tarso, ma in realtà non poteva aver null '
di eccezionale per Antonio. Anch'egli in Oriente era venerato com:
incàrnazione vivente del greco Dioniso o Bacco, padre benigno della
gioia, un dio che tanto faceva per lui; e non molto tempo innanzi
era entrato in Efeso in sembianza di questo nume, accompagnato per
le vie ornate di edera da cori di donne che facevano da baccanti di
fanciulli e uomini che rappresentavano satiri e pani. La novità dkn~ue
non era grande; ma lo sfarzo della regnante alessandrina era pieno
d'arte: essa avvinceva meno per la bellezza che per la superiorità
dello spirito, e per la raffinatezza ellenica con cui sapeva aggiogare l'animo alla voluttà dei 3ensi. Antonio fu preso come un ragazzo
e non si separò da lei se non per raggiungerla in Alessandria; dop~
aver traversata la Siria e dato assetto a quella provincia, di cui
affidò il governo a Deeidio Saxa 2).
In contrasto a quanto avveniva in Oriente, in Italia
Ottaviano
.
in Italia.
SCOppIaVa
una nuova guerra.
~
Quando Ottaviano tornò dalla Macedonia, accompagnato
dai suoi veterani, la città di Roma fu di n 'l O: o in preda a grande agitazione: si temevano ancora rappresag1ie ed eccidi, ed il triumvjro
dovette scrivere una lettera al senato per assicurare delle sue intenzioni.
Ma il compito che gli era assegna,to non era òei più facili. I veterani
che avevano dritto alle ricompense erano in numero enorme: si facevano ammontare a cento settantamila e più . A ciascuno di costoro doveva esser pagata la somma di ventimila sesterzi, e cinque volte tanto ai
centurioni, dieci volte ai tribuni : un debito favoloso, con una publica
finanza in pieno dissesto. Inoltre, dovevano esser distribuite delle terre',
ma delle ~iciotto città i cui territori eran destinati come premio ai legionari, Ottaviano aveva dovuto esimerne due, Reggio e Vibone, per eliminare la loro os tilit à nella guerra contro Sesto Pompeo: e le sedici rimanenti levavano da parte loro la... voce a Q.om~dare che le comunità
italic'he fossero chiamate tutte quante a cedere -proporzionalmente una
parte di territorio, o fossero almeno estratte a sorte quelle che dovevano esser sacrificate. E poichè le loro domande non erano esaudite,
chiedevano se non altro il pagamento anticipato dell'indennità per
la confisca del territorio. Ottaviano attendeva per tale bisogna i fondi
dall'Oriente, giusto da Antonio, e non poteva dare altro che speranze.
La sorte dei proprietari delle sedici città fu lagrimevole. Alcuni ebbero la fortuna ' di poter rimanere nelle loro terre nella condizione di
fittavoli; altri si diedero al brigantaggio; i più si raccolsero a Roma,
riempiendo le strade, le piazze, i tempi di proteste e di lamenti. Lo
spettacolo di tanta miseria irritava gli animi, e creava nuovi malumori contro il triurnvirato.
Per di più, i territorì delle sedici città si palesarono insufficienti
al bisogno, dato che un' espropriazione tota"le non riusciva pos-
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sibile. Si era dovuto f are eccezione dei fondi appartenenti ai senatori,
di quelli su cui grav&va un'ipoteca di beni dotali ed in ultimo di quelli
dei piccoli proprietari. I veterani, pretendevano una uguale eccezione
a favore dei loro parenti, e per contro poi, occupavano brutalmente
i terreni su cui credevano di avere dritto, e invadevano i fondi vicini
minacciando di scioglier colla spada le contest.azioni sollevate dai proprietari.
Oosì il proletariato militare s'insediava su d'una parte del suolo
italico come su d'un territorio di conquista, creanrl0 a sua volta un
proletariato nuovo. Il numero di proprietari che ne seguì era certo
superiore a quello degli antichi: tuttavia, il maggior frazionamento
del suolo non mostrava di tradursi in un sicuro vantaggio sociale,
tenuto conto che non tutti i soldati potev~no riuscire ad adattarsi
alla vita del piccolo agricoltore, e a molti mancava la volontà e la pratica, se non mancavano i mezzi. Ad aggravare le sciagure di
questo momento,uno di quelli in cui la crisi sociale raggiunse in
Italia lo stadio più acuto, sopravvenne la fame, poichè Sesto Pompeo
intercettava con la sua flotta i c~richi di grano che venivano dalle
pr ovincie. Tutto il malessere della penisola si riversava a Roma,
piena al tempo stesso di veterani minacciosi e arroganti che aspettavano le loro quote di terre e sentivano di essere padroni dello Stato, e
dei proprietari espulsi che protestavano contro la violenza, chiedevano l'indennità ed implora,v ano i mezzi di vivere. La sicurezza publica non esisteva più, i reati contro gli averi e le persone non si nu meravano. I conflitti tra i cittadini e i soldati erano divenuti frequenti
in tutta la penisola 3).
Nonostante tutte queste difficoltà, l'autorità di Oesare Ottaviano era in Italia la sola che regolasse gli affari pubUci. I veterani che attendevano le ricompense, si strinFulvia e
gevano attorno a lui. Antonio non dava occasione di L. Antonio.
farsi ricordare, se non per i tributi che non venivano;
i suoi rappresentanti in Roma, e sopra tutto la moglie Fulvia che
sino a quel tempo aveva spadroneggiato di conserva col cognato
Lu cio Antonio, allora con~ole, si trovarono d'un tratto lasciati da
parte; il governo , triumvirale si era ridotto in Italia nelle mani di un
solo. Per siffatta ragione, Lucio Antonio e FuI via, cui si era aggiunto
un terzo personaggio, un Manio, procuratore di Antonio, intrapresero
un'acerba campagna contro Ottaviano, ed ottennero che il compito
di far la distribuzione di terre ai veterani delle legioni antoniane fosse
riservato ai loro aderenti. Ma questo naturalmente non bastava a troncare la loro opera di opposizione. Fulvia, già vedova di due tribuni,
un o dei quali il famoso Olodio, aveva vissuto in mezzo alle agitazioni
politiche, ed era donna che di muliebre, come gli antichi dicevano, non
aveva" altro che il corpo; nelle proscrizioni mostrò una ferocia ripu-
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gnante; 'il SUO animo audace e violento era in quel ~omento agitato da furibonda gelosia pel marito lontano, allora dimentico di
tutto nelle braccia di Glafira. Imcio Antonio non era uomo privo di valore, ma forse senza il fratel10 nOn sarebbe stato mai nulla. Aveva
ambìto di celebrare un trionfo su popoli alpini, non sap}:iamo quali, e
questo onore gli fll procurato dalla cognata, di cui divenne d'allora strumento: era borioso, bramava di mettersi in mostra e rappresentare
negli avvenimenti del tempo una parte rilevante. In tali con~izioni il
conflitto tra il triumviro ed il console si rese insanabile. In contrasto
ad Ottaviano, Lucio Antonio si fece campione degli interessi delle
città itaUche colpite dalle espropriazioni, proclamando che a sald are le
ricompense dovute ai veterani bastavano le proprietà confiscate ai
proscritti, ed il denaro ricavato dalle vendite, oltre a quello. ché Antonio
avrebbe recato dall'Oriente; ed ,a poco a poco, trascinato dalla popolarità che gli si formava attorno: si trov_ò a capo del movimento
contro il triumvirato, a cui si faceva risalire la responsabilità delle
miserie d'Italia. A base del suo programma, Lucio Antonio pose,il ri stabilimento dell'autorità consolare e con esso la restaurazione della
republica, guadagnando in tal modo anche l'adesione del partito senatorio. FuI via stessa seguì l'opera del cognato nella persEasione che j
torbidi d'Italia avrebbero finalmentè strappato Antonio dall' Oriente.
Ottaviano fece quanto gli era possibile per venire in aiuto delle
popolazioni italiche; distribuì soccorsi e, a somiglianza di Cesare, so·
spese per un anno il pagamento dei fitti sino a duemila sesterzi
in Roma e a cinquecento nel resto d'Italia. Ma il conflitto permaneva,
non esistendo un potere capace di diri merlo , giacchè le decisioni del
senato eran destinate a rimanere ineffieaci senza il consenso dei veterani, in arbitrio dei quali stava la possibilità delP esecuzione. Onde i
veterani assunsero di loro iniziativa il compito di poteri costitutivi:
a Teano Sidicino (Teano) si riunirono in solenne concilio i cpnturioni
e ,gli altri comandanti; ivi deliòerarono- éhe:-"'f triumviri non dovessero
derogar nulla agli antichi poteri del consolato; che l'attribuzione delle
terre fosse limitata alle legioni che avevano combattuto a Fi1ippi, e
le legioni rimaste in Italia fossero rinumerate sui beni dei proscritti.
A scongiurare ogni pericolo di guerra, fu jnterdetta qualsiasi operazione
di leva. Per quello che c'era da attendersi, le decisioni di questo senato
militare erano straordinariamente piene di moderazione.
Si comprende però che siffatte decisioni non potessero essere accette ad una parte considerevole delle milizie,. quelle, cioè, ' che non
ave~ano a," uto parte nella campagna (li Filippi. E non era neppure
disposto ad adagiarvisi Lucio Antonio, il quale uscì da Roma dichiarandosi minacciato nella vita dal corpo di guardia di OttavIano, e si
fortificò a Preneste, ove fu raggiunto da Fulvia e da sen~tori e cavalieri 'Partigiani di Antonio. Alcuni senatori cercarono di condurre i
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dissidenti ad una conciliazione, ma non riuscirono. Il compito di paciere
e di giudice fu allora assunto per , la seconda volta dali'esercito, e
precisamente dai èomandanti e ,da' legati di due 'legioni stanziate
ad Ancona. Essi presero visione sul Campidoglio del trattato di Filippi,
ed invitarono le due parti a presentarsi a Gabii, per stabilire insieme
i termini di un accordo . Lucio Antonio promise di venire, ma non ,
venne, ed era naturale ch'egli non vole~se riconoscere l'autorità di un
senato' scarpaccia', come lo chiamava, dal quale aveva poco da ripromettersi. La sua situazione per altro era equivoca: aveva inalbera,ta
contro Ottaviano la bandiera repub-l icana e presai>osizione cont.ro il
triumvirato, ma p1ire continuava a sostenere gl'interessi politici del
fratello, assumendo il nome di Pietas per difendere la propria opera
sotto un velame religioso. I delegati delle due legioni diedero ragione
ad Ottaviano, condannarono IJucio .Antonio e Fulvia, e si dichiararono pronti a sostenere le loro decisioni con le armi. Il senato era
come se non ci fosse, o piuttosto guardava, a Lucio Antonio come una
volta ad Ottaviano 4).
Questi si trovava in condizioni angosciose: non sapeva nulla di
sicuro delle intenzioni di Antonio, nè poteva fidarsi delle sue milizie
tra cui erano scoppiate sedizioni dovute alla propaganda degli avversari. Tutta l'Italia stava contro di lui, e ciò gl'impediva levare nuovi
contingenti e raccogliere i fondi necessari alla guerra, cosicchè dovette
ricorrere a un prestito forzato, e mettere mano sui tesori dei tempii,
compreso quelLo di Giove Capitolino. Sulle coste meridionali della penisola era minacciato dalla flotta di Sesto Pompeo nel Tirreno, e nell'Adriatico da quella di Domizio Aenobarbo, contro il quale dovette
distaccare una legione, per provvedere alla difesa di Brindisi: o forse
anehe, come i suoi avversari dicevano, per impedire eventualmente
ad Antonio di sbarcare in quel porto.
Nel 'tempo stesso, proclamava di operare in conformità della convenzione cone.lusa con Antonio, e lasciava al console la responsabilità
della guerra civile che si preparava, e sarebbe stat.a tanto più funesta,
in quanto combattuta entro i confini d'Italia. Senatori e cavalieri, fecero ad istanza di lui un ultimo tentativo di paeificazione, ma senza
successo. Lucio Antonio era in pieno fervore di guerra, Fulvia stava
in mezzo ai soldati con la spada al fianco; erano entrambi ' sicuri della
vittoria, affermavano che Marco Antonio approvava la loro condotta,
e proponevano condizioni inaccettabili. La guerra incominciò, e si svolse
nOI\ lungi da Roma, f.r a l'Umbria, la Sabina e l'Etruria.
Le legioni che Ottaviano aveva spedite al1a volta di
La guerra
Spagna, sotto il comando di Quinto Salvidieno Rufo, non di Perugia .
avevano per ancora varcate le Alpi, e fu una fortuna; egli
diede loro l'ordine di tornare indietro, e mosse da Roma per congiungersi con esse. Sotto Nursia (Norcia) battè un riparto nemico,
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ma non riuscì ad impadronirsi della città, valorosamente difesa da
~'isieno Gallo. Si volse allora contro Gaio Furnio, legato di Munazio
PIanco e lo chiuse a Sentinum (Sentino); ma dovette tornare indietro
alla v~lta di Roma, ove intanto Lucio Antonio s'era fatto conferire
il comando della guerra contro Ottaviano e Lepido, proclamando ufficialmente che il fratello avrebbe volontariamente deposta la carica di
triumviro e procurata l'abolizione di questa magistratura st~aor
dinaria, pago di ricevere il consolato. La .~u~~ra assum~va COSI ~n
aspetto simile a quello che aveva avuto a FIllppI: la vecchIa repubhca
tornava in armi c(mtro il triumvirato. Ottaviano rioccupò Roma, ma
non potè raggiungere il console, che si ritirò in Campania, tra i veterani del fratello, ove raccolse nuove milizie. Essendosi però sparsa
in quel tempo la notizia, portata da un questore di.Marc' Ant.onio, che
questi sconfessava le affermazioni del fratello e rIP:ovava' l: sorgere
di quella guerra, molti veterani abbandonarono LUCIO . AntonIO, mettendosi così dalla parte di Ottaviano.
.
Le operazioni militari ciononostante continuar?no: Salvid~e~o occupò Sentino, e poi Nursia, rimaste entrambe sguarmte del p~esldlO. ~a
quando si avanzò per unir.si a Marco A~rippa,. ~ccam.p~to t,n ~trurIa,
corse pericolo d'esser preso In mezzo daglI eserCItI nemICI, el eSIto della
campagna sarebbe stato gravemente com~romesso, ~e Agrip?~ non s~
fosse abiJmente gettato su Sutri, cbe dommava la VIa FlamInIa e glI
assicurava le comunicazioni con Roma e con Ottaviano. Lucio -A.ntonio
mosse per snidarlo, ma Salvidieno ed Agrippa lo respinsero,. e l'obbl~
garono a ripiegare alla volta di Perugia, sen:a ?he i ~UOI gener~lI,
Asinio Pollione e Ventidio, potessero recargh aIuto . 80pravvenlva
intanto anche Ottaviano, onde Lucio Antonio si chiuse entro la città
col proposito di resistere fino a tanto che le sue.legio~i giungessero
in soccorso. Assedianti ed assediati .s'impegnarono In un Intenso lavoro
di costruzioni militari muri e fossati, limital}.dosi a combattere in piccole sortite e scaram'ucce, con 'memorabiré 'impiego di proiettili di
piombo. Perugia fu completamente bloccata, e Fulvia spronava con
ardore infaticabile i generali antoniani, Asinio Pollione, Ventidio, Munazio Planco a correre a liberarla; ma questi eran poco d'accordo fra
loro e sembr~ che volessero piuttosto ritarnare che affrettare la decision~ non sapendo quali fossero realmente i propositi di Antonio. Si
mise;o in marcia lentamente-; e quando furono in cospetto dene prime
schiere di Ottaviano AsiniQ si ritirò a Ravenna, Ventidio a Rimini, e
Munazio Pianco si f~rmò a Spoleto. Mossero in ultimo ad assalire insieme l'esercito assediante, ma sotto Fulginio (Foligno) ai trovarono incontro alle legioni di Agrippa e di Salvidieno, e tornarono nuovamente
indietro. Gli assediati furon quindi abbandonati alla loro sorte. La penuria dei viveri si fece tra loro così grave, che si dovette vietare di fornire cibo .agli schiavi, dannati a perire in massa; la ' fame perugina'

\}l

passò in proverbio. Antonio te.ntò. d . e sortite, nella sec?nda delle ~ uali i
suoi soldati diedero prova dI dlspernto valore: assalIrono la cIntura
d'assedio, ma però non riuscirono romperla. Alla fame si unì allora lo
scoramento : soldati ed ufficiali cominciarono a disertare passando
all'accampamento nemico. La resa divenne pertanto necessaria, e le
condizioni furono trattate personalmente da Antonio e Ottaviano. Le
conseguenze furono orribi1i : la guarnigione ne uscì salva, tanto più
che a favore di essa intercedettero i confratelli legionari di Ottaviano;
non così la moltitudine di · senatori e cavalieri che avevano seg _'j te
le parti di Antonio e sostenuto con lui l'assedio. Essi si erano opposti sino all'ultimo momento alla resa, sapendo che ne avrebber~
fatte le spese; ed ebbero in fatti la sorte di ribelli presi con le armI
in mano. Ottaviano ed i soldati trovarono fra di essi centinaia di
vittime da immolare in sacrificio espiatorio al Divo Giulio, nell'anniversario della sua morte: gli ' altari perugini ' furono tristemente famosi
non meno della fame. La città fu abbandonata al saccbeggio, e andò
in fiamme, come si disse, per l'atto folle di un lègionario perugino che
volle perire nell'incendio della sua casa 5).
La capitolazione di Perugia lasciò l'Italia nelle mani di Ottaviano.
Munazio PIanco si ritirò verso mezzogiorno, inseguìto da Vipsanio
Agrippa, e dopo aver perdute due legioni, s'imbarcò a Brindisi insieme
con Fulvia alla volta della Grecia: il resto del suo esercito. si mise sotto
gli ordini di Ventidio. Asini o PolJione si ritirò presso Altino, nella
Venezia. Tiberio Claudio Nerone, padre del futuro imperatore, sfuggito all'assedio di Perugia, mise in rivolta la Campania, ma fu abbandonato dagli uomini che aveva raccolti, e riparò da prima presso Se~to
P ompeo, poi in Grecia presso Antonio.
Ottaviano intanto moveva rapidamente con le sei legioni di Salvidieno verso il settentrione, riprendendo la marcia alla volta della
Spagna. Quinto Fufio Caleno, il qua]e governava la Gallia Narbonense per conto di Antonio, e non era disposto a lasciargli libero il passaggio, morì al momento in cui Ottaviano si presentava ai confini
della provincia; e il figlio di lui, non sapendo che farsi, si sott,omise,
e cedette la provincia e le legioni. Così Ottaviano ebbe in suo potere
tutte le provincie· d'Occidente: diede a Lepido l'Africa con sei legioni
della Gallia Narbonense, dévote ad Antonio; ed assegnò anche un
governo nella Spagna a Lucio Antonio, il quale non aveva voluto far
u so della facoltà accordatagli di recarsi in Orient e presso il fratello. Tornata la tranquillità, venne ripresa e conn.otta a ' termine ]31
distribuzione delle terre ai veterani; ma improvvisamente si disegnò
all'orizzonte una ripresa della tempesta..
Venuto in Egitto, Antonio aveva tr~sc or80 l'inverno in mezzo ai
piaceri: mutato il vestire romano col greco, viveva in Alessandria da
privato cittadino, favorito dell~ regina. A m.argine della reggia si era
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formato un circolo di cortigiani i quali si invitavano reciprocamente a banchetti suntnosi, in cui cias~uno escogitava qualche cosa
di nuovo e di meraviglioso. Era detto appunto il circolo della vita inimitahile. 'O leopatra sapeva variare il piacere e trovare piaceri nuovi:
seguiva Antonio alle cacce, alla pesca sul Nilo, aUe conferenze dei filosofi; lo ammirava negli esercizi ginnastici, lo circondava di blandimenti, gli ordiva celie che sapeva mutate in complimenti adulatori.
Immerso nel fascino di questa vita, Antonio si mostrò quasi
infastidito degli avvenimenti d'Occidente; ma poi si scosse,
e 'verso la primavera (40 avo Or.), quando il dramma peMarco Antonio in
rugino era all'epilogo, lasciò Alessandria, raccolse sulle
Alessandria.
coste d'Asia una flotta di circa duecento navi, e fece vela
alla volta dell'Italia. In Atene trovò la moglie Fulvia ed
altri suoi a1erenti fuggiti dopo la capitolazione di Perugia: disapprovò la loro condotta, e si separò bruscamen~e dalla ~og~e, .131
quale indi a poco morì ~. Sicione affranta dalle fatIChe. Nell ~drIatl~o
dominava ancora la flotta di Domizio Aenobarbo; ma questI, graZIe
ai buoni uffici di Asini o Polli one , fece sul mare stesso atto di sottomissione ad Antonio , e si unì a lui. Quando :però ' le navi antoniane
.
si presentarono innanzi al porto di Brindisi, il comandante della pIazza
vietò loro 1'entrata. Antonio sbarcò milizie ed intraprese lln regolare
assedio della città, occupando nello stesso tempo Siponto. Le ostilità
fra i due triumviri ricominciavano senz'alcuna dichiarazione da una
parte o dall'altra: le condizioni in cui si trovavano, li mettevano
in stato di guerra. L'uno diffidava dell'altro, e nessuno mostrava
di volere stare ai patti stabiliti. Ottaviano s'era impadronito della
Gallia Narbonense contro il trattato di Filippi, e Antonio associando
a sè Domizio Aenobarbo, condannato a torto o no come partecipe
della congiura contro Oesare, aveva vie lata la legge Pedia ed operato
contro gli accordi posti a base de~ .. triuinvtrat9 ~
Ottaviano era sfornito di forze navali. Un solo modo c'era per
lui in quel momento di trovare una flotta bell'e preparata: l'al"
.
leanza
cioè con Sesto Pompeo. Ma costui conduceva invece trattatIve
,
,
.
l
d
con Antonio ed operò uno sbarco nell'Italia meridlOna e, ponen o assedio a Thurfi ed a Oosenza, mentre mandava una flotta agli ordini del
suo ammiraglio Menodoro ad occupare la Sardegna. Ottaviano, tuttavia;
prevaleva di molto su Antonio per le forze di terra; e quantunque sul
principio i suoi veterani avesseJo rifiutato di ~ivol~ere ~e .armi ~~n~ro il
loro antico comandante, potè avere presto al SUOI ordInI le . mIlIZIe necessarie per circondare a sua volta gli assedianti di Brindisi, mentre
Vipsanio Agrippa riprendeva Siponto, ed obbligava Sesto Pompeo &
lasciare Thurii. Antonio non aveva forze sufficienti da contrapporre;
aspettava che venissero le milizie di Y.Iacedonia, e int.anto si sosteneva
per via di piccoli spedienti, rinfrescando la memOrIa. del suo valore
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di stratega con un abile colpo di mano contro un riparto di cavalleria. nemica.
. Ma i veterani dell'una parte e dall'altra erano malcontenti della
nuova guerra, e non lasciavano di dimostrarlo; ed anche i
due triumviri. doveano esser persuasi che sarebbe stato
Trattato di
utile evitar]a. In tali condizioni, un amico di entrambi,
Brindisi .
Oocceio Nerva, fece i primi tentativi per condurre ad una
pace. Persuase a questo scopo Antonio ad allontanare Domizio Aenobarbo e a dare ordine a Sesto Pompeo di evacuare l 'Italia. La soluzione definitiva della contesa fu rimessa ad un arbitrato composto
dallo stesso Oocceio Nerva, da Asinio Pollione per parte di Antonio, e
Mecenate per parte di Ottaviano. '
. Gli arbitri penS:1rono innanzi tutto a definire nettamente i confini della regione sottoposta all' autorità di ciascuno dei trjumviri. Il
territorio romano fu diviso in due grandi parti, lungo una linea che
passava per Scodra (Slmtari di ALbania) o più probabilmente per la
foce del Drilon, e procedeva a settentrione verso il Danubio, com'è da
supporre, lungo la Drina. Fu questo un taglio che con piccole variazioni
riapparve inesorabilmente nella storia della penisola balcanica, ancLe
nei secoli seguenti. Antonio' ebbe l'Oriente, Ottaviano l'Occidente a
L epido rimase l'Africa. Per eliminare ogni motivo di complicazioni, ciascunò dei triumviri fu lasciato libero nell'amministrazione delle sue provincie; fu solamente stabilito che Antonio imprendesse la guerra contro
i Parti, ed Ottaviano avesse mano libera contro Sesto Pompeo, nel caso
che non fosse possibile un accordo. L'Italia, con Roma, rimaneva nat uralmente la terra metropolitana comune, ove Antonio e Ottaviano
potevano levare nuove milizie, in numero eguale. Su queste condizioni
principali fu conclusa la pace o piuttosto, l'alleanza di Brindisi. Dopo
la fondazione del triumvirato si era rinsaldato l'accordo tra Ottaviano
ed Antonio media.nte il matrimonio del primo con una figliastra .del
secondo. Questi legami di famiglia erano stati rotti avanti la guerra di
Perugia; ' Ottaviano aveva ripudiata la consorte, e sposata Scribonia,
parente di Sesto Pompeo, sperando con ciò di facilitare le trattative
intraprese con quest'ultimo. Conclusa adesso la pace di Brindisi, si
volle creare un nuovo vincolo di famiglia, mediante il matrimonio di
Antonio ,con Ottavia, sorella di Ottaviano, rimasta vedova da poco.
I veterani furono oltremodo lieti della conclusione della pace, pur
mostrando di nOn aver dimenticata la responsabilità di Antonio nel
mancato pagamento delle somme loro dovute. La gioia non fu meno
grande fra la cittadinanza romana, la quale si vedeva liberata dall'ineubo di un' altra guerra. I due triumviri entrarono nella città, e
celebrarono l'ovazione che era stata. loro assegnata dopo la battaglia
di FHippi, ma adesso veniva motivata invece dalla pace di recente
conclusa, per evitare il ricordo della guerra civile 6).
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Senonchè, questa gioia non durò a lungo. Sesto Pompeo, rimasto
escluso dal trattato, si era fatto padrone per una seconda
Pace di
volta della Sardegna e della Oorsica, saccheggiava le coste
Miseno.
d'Italia e intercettava le comunicazioni marittime colla
penisola, impedendo il vettovagliamento di Roma,. ove si ~ec~ro sentire ben presto la carestia e la fame . Le violente chmostrazIOlll ~he ne
nacquero, nelle quali si chiedeva la pace ancb~ ?on .Pompe~, mdussero Ottaviano a tagliar corto, anche per conSIglIO dI Antomo, e cominciar presto la guena. Occorreva però del dena.ro, e si dovettero
imporre nuove tasse, che portarono al colmo l'esasperazione, e causarono una sollevazione generale. Ottaviano fu preso in mezzo dalla
folla con pericolo della vita; lo stesso Antonio, aecorso in aiuto, si
trovÒ un momento a mal partito; ma, ristabilì l'ordine al modo solito,
colle armi: i soldati dispersero i tumultuanti, e i cadaveri ch'erano
rimasti sul suolo, furono fatti scomparire nel Tevere.
La guerra appariva in taH condizioni estremamente difficile.
Antonio stesso, mutato parere, prese l'iniziativa di un accordo, ed Ottaviano dovette suo malgrado consentire, costretto dall'opinione publica
e dalle grida del popolo affamato. Fu stabilito clle le condiZioni della
pace sarebbero discusse in un convegno fra i dl~e trium viri fj Pomp~o.
Questo convegno ebbe luogo tra Pozzuoli e MIseno, e parve da prmcipio non dovesse approdare ad alcun risultato, poichè _~omp~o
chiedeva molto, i triumviri volevano conceder poco, e OttavIano In
particolare era riluttante ad una pace di cui senti~a di do~er fare
le spese. O'erano però altre voci che non potevano rImanere Inascoltate: quelle dei Romani rifugiati in Sicilia i quali, stanchi della lotta
e disgustati di Pompeo, sospiravano il momento di poter mettere
piede in Italia. La pace fu perciò conchiusa, ed a condizioni vantaggiose per Pompeo, che ~imase padrone d'un v~ro reame .nel cen~ro del
Mediterraneo. Oltre alla Sicilia, la·...Sardegna../< e :a OorsIca, eglI ebbe
l'Acaia che spettava ad Antonio, ed una provvisione di settanta milioni
di se sterzi come indennità dei beni paterni confiscati. Gli fu parimenti
riservato un' consolato - da far rivestire da persona di sua fiducia - e
un posto nel collegio degli auguri al quale apparteneva suo padre.
Ai Romani che erano con lui, salvo quelli che avessero avuto parte
alla congiura contro Oesare, venne concesso libero ritorno in patri~
ed il recupero totale o parziale dei beni: gli schiavi arruolatI
nella flotta vennero riconosciuti come liberi, e le milizie romane che
avevano servito sotto di lui, furono pareggiate nei dritti ai veterani
dei triumviri. In compenso poj, Sesto si obbligava a 'ritirare le guarnigioni dalle coste della penisola, non dar rifugio a schiavi, lasci~,r libero
il mare e fornire a Roma le pre3tazioni di grano dovute dalle Isole che
rimanevano in suo potere (39 avo Or.).
Questa pace , detta di Miseno, rendeva compiuto l'accordo di Brin-
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disi, e fu celebrata con banchetti sulla spiaggia e sulle navi, fra l'esultanza di gente accorsa da ogni parte d'Italia ad abbracciare i congiunti
che molti, forse, non speravano più di rivedere. Fuùn momento di
indicibile letizia per Roma e l'Italia. · La pace era generale. Antonio ed
Ottaviano tornarono a Roma in mezzo alle acclamazioni festose dei
municipi per cui passavano. I due triumviri non si trattennero molto
nella capitale: Antonio mosse alla volta dell'Oriente, Ottaviano si recò
nella Gallia Narbonense, dove aveva fatto innanzi un breve soggiorno,
ed era di nuovo chiamato da minacce di disordini 7).
Antonio fece sosta con la consorte Ottavia in Atene; ove riprese,
per quanto gli fu possibile, il tenore di vita che aveva dovuto interrompere quand'era partito dall'Egitto. Indossò veste greca, frequentò
le scuole dei retori e le palestre, e preso definitivamente il nome di
' nuovo Dioniso' passò intere notti a celebrare colle baccanti i misteri del dio. Gli Ateniesi lo fecero fidanzato colla loro dea protettrice
Minerva, e ciò non gli dispiacque: aveva bis.ogno di danaro, e chiese
una dote di mille talenti per la sposa divina. Nuova occasione a grandi
feste diedero anche le buone notizie che giungevano in quel tempo
della guerra condotta da ' Ventidio Basso contro i Parti.
Nelle provincie d'Oriente, così taglieggiate dai republicani prima
e dai cesariani poi, regnava un generale malcontento
contro la dominazione romana. Ne traeva profitto la poL'Oriente
ed i Parti.
litica del re de' Parti, Orode I, la corte del quale era
Ventidio.
divenuta convegno dei tirannelli che Antonio avea espulsi
dalla Siria nel dare assetto a questo paese. Nella stessa corte era
parimenti rimasto Quinto Labieno, figlio del noto generale di Oesare, mandato due anni prima da Cassio a trattare l1n'alleanza ed
ottenere un contingente ài trnppe a favore dei republicani. Le battagliè
di Filippi resero inutili le trattative; ma Labieno, con un esempio che
non ha riscontro nella storia di Roma, se non si vuoI pensare al leggendarjp Ooriolano, si fece promotore presso i Parti di una guerra di
conquista dei domini romani, e i suoi consigli prevalsero, avendo Antonio
medesimo dato il pretesto alle ostilità con un mal destro colpo di
mano sulla città di Palmira. Nella primavera del 40, un esercito di
Parti invase la Siria.. Esso era comandato dal primogenito di Orode,
Pacoro, principe rinomato per valore e nobiltà d'animo, al quale Labieno faceva da luogotenente. Le guarnigioni roma~e di Siria, composte
in gran parte di soldati appartenenti a. Il , esercito republicano vinto a
Filippi: diedero as.colto facilmente alle esort.azioni di Labieno, ' e gli
si arresero: Apamea ed · Antiochia furono prestamente occupate, e
Decidio Saxa, ritirandosi innanzi al nemico, fu raggiunto ed ucciso.
L'esercito invasore si divise quindi in òue parti. Labieno mosse con
una di esse alla volta della Oilicia, dopo aver inquadrate in rn corp<?
regohl.re le milizie romane ch e gli si erano arrese; s'impadronì age-
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volmente di gran parte dell'Asia Minore sino all'Egeo, e da generale
vittorioso prese il titolo romano di ' imperatore' pur designa.ndosi come
, partico '. L'altra parte dell' esercito sotto il comando di Pacoro occupò
la Fenicia, accettuata Tiro, indi piegò alla volta della Giudea, rovesciò dal trono e condusse prigioniero rrcano, ligio ai Romani, e
pose sul trono Ani igono, figlio del re AristoboJo già deposto da
Pompeo.
Quando Antonio nel 40 lasciò Alessandria, pareva volesse dar
principio alla campagna contro i Parti; ma invece raccolse navi e fece
rotta, come s'è visto, alla volta della Grecia e d'Italia, dov'era chiamato da ragioni di più grave momento. Dopo la pace di Brindisi e di
Miseno, spedì in Oriente contro i Parti il suo valoroso generale P. Ven
tidio Ba~so. Questi sconfisse prima Q. Labieno, poi disfece e . mise in
rotta i Parti che avevano occupate le gole dell' Amano (Alma-Dag),
ristabilendo _rapidamente la sovranità romana sopra tutta la Siria.
Labieno, non fidandosi più delle sue stesse milizie romane, fuggì
travestito, ma fu preso e messo a morte.
Nonostante questo rovescio improvviso, i Parti non si diedero
per vinti, e nella primavera dell'anno seguente (38 avo Or.),~ Pacoro si
affacciò con nuove milizie sulla riva sinistra dell' Eufrate. La situazione
era assai pericolosa. Le legioni romane erano dislocate nel -territorio
rioccupato per un'ampia distesa, da mezzogiorno a tra,montana, sino
ai confini della Cappadocia, e la Siria minacciava d'insorgere alle loro
spalle. Occorreva più di un mese di tempo, perchè Ventidio potesse raccogliere le truppe, ed i Parti intanto accennavano a passare l'Eufrate a
Zeugma ed impedire il concentramento. Per mezzo di un principe che
faceva loro da spia, Ventidio riuscì ad indurIi a fare una conversione
verso mezzogiorno, e guadagnò il 1jempo necessario a riunire le legioni. ~i venne a battaglia presso Gindaro, un'altura fortificata a
levante dell' Amano: l'esercito dei .... Parti fQ ./:pie:ç.amente sconfitto, e
Pacoto ucciso. Oon questa vittoria, la sollevazione della Siria fu stroncata
sul nascere, e Ventidio potè muovere contro Antioco re della Oomma·
gene, alleato dei Parti, e stringerlo d'assedio in Samosata, sua capitale.
La vittoria di Gindaro circondò di gloria. il nome di Ventidio;
i Romani videro vendicata coù essa la disfatta di Orasso e restaurato
il loro prestigio mi1itare in Oriente. Antonio, venuto in Siria, prese
il comando dell'esercito, e congedò Ventidio, a cui fu concesso l'onore
del trionfo. Fu costui uno degli uomini ricordati dagli antichi come
esempio dei grandi mutamenti di fortuna portati dalle guerre civili.
Dopo di essere stato pretore e console nel 43, Ventidio passava da trionfatore per quelle vie di Roma, che aveva un tempo percorso da ragazzo,
s('guendo quale prigioniero il carro trionfale di Pompeo Strabone.
Antonio continuò l'assedio di Samosata, senza però il successo che
n'era da aspettare: Antiocosi difese for temente, ed ottenne lapace pagando

solo trecento talenti. Antonio si affrettò a raggiungere la costa dell'Asia
lasciando il comando delle milizie a due suoi legati: uno di essi, P. 031nidi o Orasso ricevette l'ordine di marciare alla volta della Cappadocia e
dell'Armenia; l'altro, Gaio Sosio, di mettere Erode sul trono di Giudea 8).

NOTE AL CAPITOLO V.
1) App., b. C., V 3, 10-14; 12, 47. DIONE XLVIII l; 2.
2) PLUT. Ant. 23 -24: comp. L App. b. C., V 4, 15 (riassunto di poche parole).

7, 31. DIONE, XLVIII, 2:1:,

3) PLUT. Ant. 24-26; 28-29. App. b. c. V 8, 32· 10, 42. DIONE XLVIII 24.
Antonio, secondo APPIANO (l. c.) aveva già messi cupidamente gli occhi su Cleopatra, quando si trovava in Alessandria insieme con Gabinio, nel 55. Essa era la VII
regina del nome. I ritratti che di lei ci rimangono, come quello di D enderah- (vedi il
disegno tratto da fot ografia in Gardthausen, Augustus, II Th., p. 227), e gli altri
più o meno presunti vi dei musei - come quello del Museo britannico, del Museo Capi.
tolino o del Museo del castello di Mariemont nel Belgio - a non dire delle monete
sulla cui precisione non si può fare troppo assegnamento, mostrano ch'essa non aveva
molto di com1.me col profilo greco. 'A quanto ci è detto - scrive PLUTARCO - la
sua bellezza non era per se stessa eccezionale, nè tale da abbagliare a guardarla; ma
la sua conversazioue era d'1.m fascino irresistibile: la grazia insinuante dei suoi discorsi, congiunta ad Ul1.'abituale finezza di maniere, piantavano un assillo nel cuore. Sentirla parlare era un incanto: la sua voce aveva tutte le modulazioni d'Ul1.o strumento di
molte corde (Ant., 25) '. Cleopatra aveva la ciata Roma poco dopo la morte di Cesare
ed era tornata in Egitto: durante i torbidi del 43 e del 42 si era destreggiata tra i
due partiti in lotta, ma in realtà aveva cercato di favorire i. cesariani, e quindi i trium viri, per i quali aveva preparata una flotta (p. 77). In Egitto, fece perire il consorte
e fratello Tolomeo (dopo il 26 luglio 44, cfr. Pap. Oxyt'1'h., XIV 1629), ed in seguito
ot,tenne da Antonio che fosse messa a morte la sorella Arsinoe, già sua rivale nel
regno, la quale si era ri ~ugiata nel ·tempio di Diana ad Efeso (FLAV. GIUS., a. I.,
XV 89; App., b. C., V 9, 34).
.
4) A questo momento si riferisce l'ec!o IX delle bucoliche di VIRGILIO (cfr. anche
P ROPERZIO V l, 130) . V. LIV. per. 125. VELL. II 74; TAC. a. I lO; FLORO II 16, 1-2. La
relazione più ampia in APPIANO, b. C. V 12, 45-18,73. DIONE XLVIII 6-7. L e vicende
d i Virgilio Eono note dagli antichi commentatori: e naturalmente il suo caso non era
unico. È notevole come questa comune sciagura abbia affrattellate tutte· le popolazioni della penisola, che facevano appello alla comune itabcità: App., b. C. V 12,49,

5) LIV. e VELL. C. S. - APP., b. C., V 19,74-27, 106. DIONE XLVIII 4; 5; 6-11.
A questo mcmento si riferisce un sanguinoso epigramma composto da Ottaviano
contro Fulvia e Manio, riferito da MARZIALE, Epi gr., XI 20. - L'incisiva caratteristica
di Fulvia è di VELLEIO, II 74.
6) DIONE XLVIII 12, 1-3. Che l'appellativo fosse proprio ' scarpa,::cia' (cioè
caliga., il rC'Z70 sandalo proprio dei legionari) lo dice la frase stessa di DIONE, l. C.,
BO'UÀi}v . . . 'XCJ.ALyCJ.V ... à1CO'XCJ.AOUV'tEç . Il soprannome pietas è nelle monete.
7) Ottaviano aveva in questa guerra dieci legioni, oltre la gual'dia pretoriana,
comprese le sei ch'erano state avviate con Salviclieno in Spagna. - Lucio si era formata, insieme con Fulvia, una groEEa guardia, composta sostanzialmente di volontari
i talici: aveva levate sei lE giolli, ed altre l.mdici erano sotto il comando dei luogote-
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Guerra di Sicilia e guerra contro i Parti.
SOMMARIO: Nuova gU,e rra tra Ottaviano e Pompeo. - Prime operazioni di Ottaviano.
- Perdita della fio . ta. - Vipsanio Agrippa. - Il porto Giulio. - L'alleanza
c~i Taranto. Ripresa della guerra contro Sesto Pompeo. - Battaglia di Mile
Fuga di Pompeo. Spedizione
e di Nauloco. - Teposizione di Lepido. di Antonio contro i Parti. - Assedio "di Fraaspa . - Disastrosa ritirata d i Antonio. - Fine di Sesto Pompeo.

In questo tempo Ottaviano aveva dovuto portare le armi nel1a
Gallia e nella Spagna per reprimere alcuni tentativi d'insurrezione. Nella Spagna 'Iarraconense! Domizio Calvino
Nuova
ricondusse ad pbbedienza i Ceretani ribelli; nella Gallia., S~~:i~nt!ae
Marco Agrippa vinse gli Aquitani riuscendo a domare in
Pompeo.
breve il paese, e si spinse anche oltre il Reno, ciò che avveniva per la prima volta, dopo di Cesare; ma venne premurosamente
richiamato in Italia per la nuova guerra che sorgeva contro Sesto
Pompeo 1) .
Il trattato di Miseno era stato per Ottaviano una sconfitta.
Nessuno dei contraenti aveva il sincero proposito di osservarlo; più
che una pace, era un armistizio. Sorsero presto contestazioni sul tenore dei patti: Antonio procrastinava la cessione dell' Acaia, e Sesto
Pompeo, di rimando, ricusava di togliere i presidii dalle coste d'Italia,
e continuava negli armamenti senza curarsi di reprimere la pirateria
a cui anzi, s'~ da credere, teneva ill2Jno. Il danno era così esclusivamente di Ottaviano, il quale aveva perdute le due provincie costituite dalle grandi isole prossime all'Italia, Ha gravato delPobb1igo di
restituire i beni ai proscritti rimpatriati, ciò che gli proculava~ non lievi
fastidi, e non a\ eva poi ottenuto nessuno -dei vantaggi che il trattato
gli promette \ a per i rifornimenti di Roma e la sicurezza del mare.
Non poteva d'altro canto, denunziare da solo il trattato, senza il consenso degli altri due triumviri, ed era sicuro che le sue proteste sarebbero rimaste senza alcun effetto presso Antonio, non meno che
presso Lepido. Si verificò allora un colpo di scena, come tanti ce ne
sono stati nella politica d'ogni tempo. In seguito a segrete trattative, il
lib erto e ammiraglio di Pompeo, Menodoro, che presidiava con tre legioni e sessanta navi "la Sardegna e la Corsica, passò dalla parte di
Ot taviano, e gli rimise le due isole e le forze che comandava. Sesto
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Pompeo chiese che il traditore gli fosse consegnato, ed invece Ottaviano
lasciò a Menodoro il comando delle navi sotto gli ordini dell' ammiraglio Calvisio Sabino, lo rinumerò con l'anello di cavaliere, e Don
sdegnò d'invitarlo a mensa. Per rappresaglia, Sesto Pompeo fece saccheggiare dall'altro suo ammiraglio, il liberto Menecrate, le coste della
Oampania. Così, dopo sei o sette mesi dalla firma della pace, si tornava di fatto in pieno stato di guerra, e per colpa di chi, era diffi·
cile a stabilire.
Ottaviano disegnò di attaccare il nemico da due parti, e fece con·
vergere sullo Stretto di Messina la sua flotta del "Tirreno e
Prime ope- q'u ella dell' Adriatico, avviando nello "stesso tempo per terra
raz;ioni.
verl~o Reggio le legioni richiamate dalla Gallia e dall' Illirio . La flotta del 'Tirreno, comandata da Cal v1sio Sabino
e da ì\Cenodoro, ebbe a fronte nelle acque di Cuma le navi di PompeD
comandate da Menecrate. Ne seguì una battaglia che fu delle più accanite, ma non ebbe esito ben deciso. Menecrate, assalito d~ Menodoro,
suo nemico personale, si battè valorosamente, e quando la sua nave
fu nresa
si diede la morte buttandosi in lnare; ma Democarc,
suo luo·
1:'
,
•
gotenente, inflisse a Calvisio Sabino perdite rilevanti, e quindi voltò là."
prora " alla volta dello Stretto, per unirsi al rimanente naviglio di
Sesto Pompeo.
Otta;iano si era imbarcato sulla squadra dell' Adriatico, e con
essa, lungo le coste d'Italia, era entrato nello Stretto senza incontrare resistenza; ma quando si trovò nella parte più angusta, venne
improvvisamente assalito dalla flotta pompejana e buttato fra le sco·
gliel'e del Capo Scilleo. Ivi la sua EConfitta sarebbe stata piena e disastros2J, se non fossero apparse all' orizzonte le navi di Calvisio e di Meno"doro, che persuasero Pompeo a ritirarsi. Quello che Pompeo non fece,
fecero però gli elementi. Ottaviano, av"e va c~rcato di raccogliere nella
notte i soldàti e i marinai che potevano essere·&flIlvati dal mare od erano
riuseiti a scampare a terra; ma il giorno dopo, mentre dava opera a
riparare le navi meno danneggiate, si levò una furiosa libecciata" come
non se ' ne ricordavano da un pezzo. Menodoro, .levò le ancore e si
allontanò in alto mare: le altre navi che non seppero o non poterono
fare altrettanto, riJ;Ilasero sfi'acellate. Ottaviano doveva pensare oràmai
a tenersi semplicemente sulla difeneiva, e si ridusse a Vibone, dando
convegno in quel golfo alle navi che gli rimanevano. Sestd Pompeo non
seppe 'p rofittare del momento: non era uomo nato per le azioni risolute
e le vittorie decisive: si contentò di celebrare la distruzione dell'armata nemica; ~on cerimonie di ringraziamento a Nettuno, di cui si
proclainava figlio 2).
Le condizioni finanziarie di Roma non permettevano in nessun
modo ad Ot'tavianoedi ricorrere a nuove impo'ste per ricostruire il Ilaviglio perduto. Per .sua fortuna, aveva amicLdevoti, e questi gli vennero
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in aiuto allora come altre volte in passato, trascinandosi dietro con
l'esempio, sen~tori, cav.a lieri e municipi. Fu intrapresa in tal modo la
costruzione di una novella flotta; ventimHa schiavi furono messi in
libertà e destinati a servire da rematori. La direzione delle costruzioni
ed il comando della guerra vennero affidati a Vipsanio Agrippa, richiamato, come innanZi si è detto, dalla Gallia già rappacificata. Ri·
cusando di celebrare il trionfo che gli era. assegnato, Agrippa, che in
quell'anno era console, si dedicò innanzi tutto alla creazione di un
porto militare " che servisse alla preparazione della flotta. Unpo,rtQ
n at-q:fale adatto al bisogno, a "non grande distanza dallo Stretto, sulle
coste tirrene non esisteva: Agrippa ne costruì uno artificiale, in vici,n anza di Cuma, mettendo in comuniCazione 'col mare il lago Lucrino
e questo coll'Averno. Il nuovo porto ebbe il nome di Giulio. Era un
p orto di occasione, poco comodo, ma ben adatto a fare da pacÌ1::).o "d i
carenaggio. In esso la nuova flotta passò in armamento, mentre l~
ciurme dei ;rematori si esercitavano alla "manovra, uscendo al " l~rgo.
Ottaviano doveva ancora fare i conti con gli altri dr:.e firmat;1r~
del trattato di Miseno" e specialmente con Antonio che
'
sin dal ,p rincipio del conflitto aveva preso verso di ]uiLlalleariza
un att~ggiamento ostile. Un convegno fiss3Jto ,tra i due
tarantina.
a Brindisi, .andòfallito; ed Antonio scrisse ad Ottaviano
ammonendolo a non turbare la pace e tenersi fedele al trat,t ato,
mostrando anche l'intenzione .di chiedere che 'gli "fosse consegnato
Menodoro, come - antico m~ncipio della 'casa di Pompe·o passata
nelle sue mani. Ottaviano mandò presso di lui Mecenate, che riportò
risposte tranquillautt; pur nondimeno, al momento della ripresa della
campagna, Antonio si presentò con trecento navi dinanzi a Brindisi,
ed essendogli stato vietato a ncora una volta l'ingresso nel porto, rac.colse la sua flotta in quello di Taranto. · La situazione ,si faceva 'mi·
nacciosa, ma il dissidio fu composto ad opera di amìci, e principalmente di Ottavia, che s'interpose fra il fratello ed il marito. Venne
pertanto concluso fra i trium;iri un nuovo trattato che fil ' detto
precisamente' alleanza tarantina', ed annullava quello stabilito a Miseno. P~r esso, i triumviri facevano atto di solidarietà nella guerra
contro Sesto Pompeo, dichiarandolo responsabile ' della violazione della
p ace: Antonio si obbligò a fornire ad Ottaviano centoventi navi da
guerra, a condizione di ricevere in . ompenso quattro legioni per la campagna "contro i Parti, e Lepido da canto suo, s'impegnò a sostenere
Ottaviano con navi e -legioni. Si consacrava con questi patti -il rin;novamento del triumvirato, che "veniva, prorogato per un "secondo
quinquennio, dopo la scadenza. del primo (primavera 37 avo Or ..). 3).
I preparativi di guerra durarono. un anno ancora ; il
p rimo luglio del 36 avo Cr. le forze dei triumviri mossero
Vittorie di
sopra la Sicilia: Ottaviano dal porto Giul!o, StatiÌio· Tauro,'
N~~foc~.
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comandante delle navi di Antonio, da Taranto, Emilio Lepido dal~
l'Africa: in tutto, più di duecento navi da guerra, oltre un gran nu~
mero di trasporti. Ma i principi non furono felici. Nonostante la
stagione, si gettarono sul Méditerraneo centrale venti furiosi da mezzogiorno e da libeccio; la flotta di Ottaviano fu g.r avemente dànneggiata
per la seconda volta, e perdette una cinquantina di navi da guerra, t ra
grandi e piccole; Statilio Tauro dovette ritornare a Taranto; anche
Lepido che navigava a seconda del vento, ebbe la sua parte di
danni, ma riuscì a sbarcare in Sicilia, ' con dodici legioni e cinquemila
cavalieri, ed assediò a IJilibeo (Marsala) Plinio Rufo, legato di Sesto
Pompeo . .'
, Ottaviano si diè attivamente a riparare i danni della flotta, nè
ci volle meno d'una trentina di giorni prima che fosse in grado di affrontare il nemico. Egli si proponeva di tagliare le comunicazioni terrestri tra Messina, ove Pompeo aveva sede con la flotta, ed il rimanente
dell'isola, occup~ndo l'angolo dell'isola da Tindari a Tauromenio
(Taormina). Pose a tale scopo il quartiere generale a Vibone, il punto
stesso scelto da Murat, allorquando meditava d'invadere' l'isola.
Lasciata la flotta a Stromboli sotto il comando di Agrippa; Ottaviano condllsse da ,Vibone tre legioni a Scilacio (Squillace), ov' era
raccolta la squadra di Sta.tilio Tauro, coll'intento sbarcare sulla costa
orientale dell'isola, mentre la flotta di Pompeo era trattenuta da
Agrippa S Ll quella settentriona.le. Agrippa si avanzò in effetto attraverso le Eolie, sino all'isola di Vulcano, quasi rimpetto a Mile (Mi~
lazzo). Ed ivi ebbe luogo un primo, grande scontro navale. Agrippa
ebbe a fronte tre squadre, accorse l'una dopo l'altra, sommanti a più
di cento cinquanta navi, comand~te da Sesto Pompeo e dai suoi ammiragli, Democare ed Apollofane: perdette cinque navi, ma ne colò
a picco ~renta, ed occupò Tindari, nonostante la.forte resistenza opposta dal presidio. '
~
I n questo mezzo Ottaviano lasciava Scilacio, e dal promontorio
Leucopetra faceva rott'a direttamente su Tauromenio, prendendo terra
un po' a mezzogiorno, nella rada dell' antica cit.tà di N asso. Appena
terminato lo sbarco, apparve sul mare una squadra pompeiana, mentre
avanzava lungo la spiaggia la cavalleria nemica e si .presentava da un
altro lato un corpo di fanteria. Ottaviano lasciò il comando dell'esercito al suo luogotenente Cornificio, e s'imbarcò di nuovo alla volta
di Scilacio, ove una parte dell'esercito era in attesa di passare in Sicilia;
ma fu assalito dall~ squadra nemica, e per dette quasi tutte le navi,
riuscendo appena dopo gravi rischi a toccare la costa della penisola.
A Cornificio non riinase pertanto che avventurarsi ad una marcia attra verso l'interno dell'isola per raggiungere Mile, e metter si in comuni~
caziohe con Agrippa. La marcia non fu agevole : e la guerra avrebbe
potuto esser decisa ancora una volta in favore di Pumpeo, se questi
p
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avesse saputo profittare della situazione. Il piano di Ottaviano era
fallito: il campo di operazioni tornò sulla costa settentrionale ove Ottaviano raccolse a Tindari tutte le forze di mare e di terra.
Sesto Pompeo dominava ancor~ l'angolo peloritano dell'isola,
sino alla via che portava a Messana ed a Mile, ed aveva muniti con
forti di sbarramento i passi vicini a queste due piazze. Ma per una falsa
mossa dovuta alla notizia di uno sbarco di Agrippa, presso il Peloro,
perde~te il passo di Mile, e con esso la parte migliore del terri~orio da cui
era vettovagliato. Un'azione decisiva si rese quindi improrogabile, e
spettava alle forze di mare. La flotta di Agrippa si componeva di
grosse unità munite di torri, a, cui dalla parte di Pompeo si oppone~
vano navi piccole ed agili, veri legni corsari. A levante di Mile, l'impetto a Nauloco, ove sorgeva un tempio di Diana Faceliti (neì prespi
di Spadafora) fu combattuta la battaglia finale: essa terminò con la
rotta di Pompeo: ventotto delle sue navi andarono a fondo, e circa
cento trenta vennero catturate (3 settembre 36 avo Or.). Pompeo già
moralmente vinto prima ancora della battaglia} si decise immantinente
alla fuga; corse con diciassette navi a Messina, prese a bordo la famiglia ed i tesori, e fece vela alla volta dell'Oriente. L'ammirag~io Democare si uccise ·, le navi che rimanevano, si arresero ' ad Ottaviano, .con
una parte dell'esercito di terra ; l'altra parte che si era ehiusa a MeSSIna,
si arrese a Lepido, che, giunto da Lilibeo, assediava la piazza dal lato
di terra. La città fu abbandonata 31 saccheggio. L'ultima fase della
guerra era durata soltanto due mesi, e la duplice vittoria navale
fu la rivelazione del genio marinaro di Vipsanio Agrippa 3) .
Questa guerra era appena terminata, e già minacciava di rico ~
minciarne un'altra tra Ottaviano e Lepido sotto le mura
stesse di Messina. Antonio cd Ottaviano avevano a Fi- Deposizione
lippi e a Brindisi disposto a piacimento delle provincie
di Lepido .
romane, e Lepido era stato obbligato a sottomettersi
alle loro decisioni. Adesso, . ch' egli aveva ai suoi ordini un esercito quasi triplo di quello di Ottaviano, ,e aveva preso parte alla
eampagna contro il nemico comune,voleva la sua parte di spoglie,
chiedeva per- sè la Sicilia, visto che Ottaviano aveva recuperato la
Sardegna e la Corsica, ei Antonio conservava il Peloponneso. Intendeva anzi che i triurnviri si rimettessero su di un piede di eguaglianza, tornando al1e condizioni stabilite alla fondazione del triumvirato. IJa previsione di una nuova guerra fu poco gradita però ai ve~
terani stessi di Lepido, tfLnto più ch'essi erano indignati ~ontro il loro
comandante, avendo questi accordato di far bottino nella città di Mes~
sina anche alle legioni pompeiane che si erano , arrese, mettendole alla
pari con le sue. Erano in effetto legioni rimaste senza duce, che n~n
si sapeva a chi dovessero appartenere. Lepido credeva di averle ' In
tal mod9 guadagnate per sè, ma fa un'illusione; anche le legioni pom-
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peiane vedevano male l'eventualità d'una nuova guerra, ed inclinavano
a favore di Ottaviano. Questi non esitò a presentarsi nel campo
stesso di Lepido per dichiarare ai solda ti di non voler la guerra
ma di esservi costretto qal ]01'0 comandante. L'atto coraggioso no~
rimase senza effetto: cominciarono nel campo di Lepido le diserzioni, specialmente- dalla parte dei pompeiani, e -si fecero più. numerose quando Ottaviano iniziò le operazioni di guerra. Lepido,
dopo alcuni inutili tentativi, dovette mettersi nelle mani del co1lega,
che gli tolse il comando militare e le provincie, e lo relegò a Oìrcei,
lasciandogli il patrimonio e la carica di pontefice massimo che non
poteva essergli tolt~.
Oosì, in pochi giorni~ quest' epilogo inatteso della guerra' contro
Pompeo pose praticamente fine al triumvirato, a meno di , due anni
da quando el'a stato rinnovato. Rimasero a fronte Otta.viano ed Antonio ,
entrambi sempre in qualità di triurnviri; ma da quel momento il
conflitto fra i due divenne inevitabile. Non senza ragione il ricordo
della resa di Lepido fu consacrato nei Fasti: fu una delle tappe più
importanti verso la monarchia augustea 5).
'
Dopo il :trattato di Taranto, Antonio si era affrettato a n~vigare
verso l'Oriente. Aveva in animo sin dal precedente sogA~~~~~e.in
giorno fatto in Siria, di ricongiungersi con Oleopatra, e
lasciò quindi Ottavia a Oorcira, perchè tornasse ' a Roma.
Allontanandosi dall'Egitto, non ne aveva Slnesse del tutto le usanze,
ed il suo animo era rimasto invincibilmente soggiogato dal fascino
della sovrana alessandrina. Si riunì con essa in Antiochia fra ' grandi
feste, ed a suggellare questa specie di riconciliazione, ingrandì i possedimenti che le aveva precedentemente assegnati nella Siria ed in
'Giudea. Procedette nel~o stesso tempo ad
vasto rimaneggiamento
della carta politica dell' Asia Minore. A.riarate./;K, re di Cappadocia,
l'ultimo .della dinastia indigena, che 'aveva rlconqllistato il regno su
Archelao ,figliò di Ghifrra, venne deposto ed ucciso, ed ..Archelao
rimesso sul trono. Tra la Oappadocia e la provincia Asia sorse un
regno nuovo,formato della Galazia, della Pisidia e parte 'della Licaonia e della Pamfilia, che fu dato ad Amirita, l'antico segretario
di Deiotaro, già comandante delle milizie mandate da questo sovrano
in aiuto di Bruto e Cassio, ed ora convertito -ad Antonio, che doveya tradire più tardi ad Az~o. .Alcune città libere, come ..Amiso ed
Eraclea vennero 'm utate in signorie: Asandro fu riconosciuto come
re del Bosforo Oimmerio. Sorgeva così in Oriente una serie di Stati
la cui sorte era personalmente legata ad ..Antonio.
Questi si preparava a riprender la guerra contro i Parti. Alla
battaglia di Gindaro non era seguito alcun trattato di pace,
Spedizione
e benchè le vittorie di Ventidio avessero restaurato il precontro i
Parti.
stigio delle armi romane, la partita 'non poteva conside-
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l'arsi come saldata; finchè insegne e legionari dell'esercito di Orasso
rimanevano in mano al nemico. Toccava ad Antonio compire l'opera
di Ventidio, e ne aveva assunto l'impegno, quando troncò la marcia
vittoriosa di questo generale.
Nel frattempo un nuo,o sovrano era salito' sul trono degli Arsacidi. Alla morte di Pacoro, il vecchio re Orode era quasi impazzito
dal dolore , ed aveva abdicato chiamando a successoi'e /l'altro figlio
Fraate (IV). Da yero mowuca orientale, costui mise a morte i suoi
numerosi fratelli, e fece perire anche il padre nonchè gr~n parte dei nobili della corte 6). Tra i pochi scampati fu un Monese, che cercò rifugio presso Antonio, e poi si riconciliò col suo monarca. Per mezzo di
lui, Antonio fece trattative con la corte partica al fine di evitare la
ripresa delle armi, ponendo soltanto come condizione indispensabile
la restituzione dei prigionieri romani e delle insegne militari. Richieste COSt moderate fecero ' sorgere sospetti sulle vere intenzioni del
triumviro: si pensò ch'egli mirasse ad assopire in una falsa confidenza
il re dei Parti, per coglierlo poi alla sprovvista. Ed erano sospetti
probabilm~nte infondati; giacchè, come i fatti in seguito dimostrarono,
Antonio aveva poca voglia di allontanarsi da Oleopatra, onde si sarebbe
'Yolentieri contentato d'una soluzione pacifica, purchè onorevole, quale
fu quella ottenuta poi da Augusto .. Comunque, 'le gue proposte furono
respinte,e la guerra ricominciò. Nel 36 avo Or., Antonio si mise in
marcia, verso il 'p rincipio 'dell"estate, con un forte numero di legioni ~
forse quindici o sedici, e certo non meno di tredici - oltre agli ausiliari: una forza che sommava complessivamente a centomila uomini
circa. Si unì a lui il 'luogotenente Canidio Orasso, che dall'Armenia. aveva
portato le armi sino alle regioni della Transcaucasia, sottomettendo i
re degli Iberi e degli Albani. Tutta l'Asia sino all' India, a quanto
si diceva , era atterrita da così formidabile spiegamento di forze.. Il
piano di guerra di Antonio seguiva sostanzialmente le tracce di quello
ideaio a suo telnpo da Cesare; mirava, cioè, ad attaccare l'impero
partico da Bettentrione, prendendo a base l'Armenia. L'esercito romano
dovette fare per conseguenza un' immenso giro, marciando a- setten,·
trione sino al Ponte dell'Eufrate (Zeugma) , e poi ad oriente, per un
tratto che si calcolava di non meno di mille miglia. Il re di Armenia,
Artavasde, r idivenuto alleato dei Romani, condusse la, spedizione attraverso la Media, il cui re, pure di nome Artavasde; si era unito ai Parti.
Antonio si avanzò nell' Atropatene (Aderbeidscian), e pose assedio alla
capitale del paese, che sorgeva assai ben fortificata a trecento miglia
dal confine dell'Armenia ed il cui nome è diver~amente tramandato
(Vera) Fraat'a, Fraasl1a). Ma due legioni che: nella marcia eran rimaste
molto addietro, a scorta del materiale di assedio, furono sorprese dal
nemico, comandato dal noto Monese, e distrutte. Il materiale fu per~uto ,
ed il danno si dimostrò irreparabile, mancando nel pae.se il legn9Jme
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adatto alla fabbricazione di nuove macchine Artavasde d' A _
,
dopo q u e s t ' ·
'
l .tl.J.·mema,
. , o prIm? rovesCIo, si affrettò a ricondurre i suoi sedicimila
c~vahen al proprIO paese, lasciando Antonio privo di un ausilio
zlO~O contro un nemico, la cui forza consisteva appunto nella Cà~:~'
l~rIa: Nonost,ante quest?, e nonostante l'appressare della cattiva sta~
~)one, Ant O,Ul o, non smIse l' assedio, faCE~ndo conto di passar l'inverno
l? qUeIl~, PIa~za, Ma tal~ sp~r~nza, and~ fallita: il nemico fece fortisS,Ima r~Sltjtenza, e AntonIO SI VIde In ultImo costretto ad abbandonare
I a~sedIO e tornare ~na vo~ta dell'Armenia. Prescelse il cammino più diffiCIle, attrave~so al ~ontl, per difendersi meglio dal nemico che, forte
della ?avallena, assalIva continuamente e da ogni parte. Fu una ritirata dlsastro~a: venne fatta a piccole tappe, e durò circa quattro settim~ne, I, car~I dovettero essere impiegati tutti a trasportare i feriti
e I esercIto SI trovò senza provviste e senza attrezzi: le erbe venefich'
e le, acque malsane seminarono fra i ' soldati atroci malattie. Cio~
nondlmeno,
negli"
scontri
ch'ebbero luoO'o
e furono moltI' , l' leg'IOnarI,
,
,
.
b
,
respInsero l nemICI, SIa pure talora a .costo di forti perdite e sal
q.ualche ecce~ione, la loro disciplina nonfu gravemente turbata': .Anton:~
nce~ette an~I prove, commoventi di devozione da parte dei suoi soldati.
~a~l Arme~Ia,. quasI senza dar riposo all'esercito, egli tornò nel1a
SIrIa, e qUIndI passò con Cleopatra in Egitto.
. Q~esta ,campagna ?ostò ai Romani ventottomila pedoni e quattro~Ila, ca:vall~; la maggIOr parte di essi, ventimila o più, era perita
dI dIsagI, d~ fa~e, di freddo, Pur volendo riprendere il piano di Oesare, A~tonIO SI er~ ~ostr~.to l~ntano dalla sapienza strategica del
mae~tro: volle c?mpue In SeI meSI un'impresa a cui il dittatore aveva
~es,t~~atI .tre ~nnI, e affron~ar~ ,il ,nemico senz'avere esplorate le sue posSIblhta dI reSIstenza, Per dI pm, lnvece di svernare nell' Armenia come
avre~be dovuto~ ~er dare riposo ai soldati S~9-.i~i dall'interminabile
m ar.CI a, e comInCIare le ' operazioni 'n ella primav~aseguente s'era
laSCIato s~lla sinistra qUEstO paese, conducendo direttamente i ~oldati
nel1~\ MedIa Atropatene, non per altra ragione che quella di tornare
al pm pr~sto possibile accanto a Cleopatra. Queste accuse facevano
ad ~ntoUlo, a qua~to pare, gli ufficiali stessi del suo stato maggiore '
e SI comprend~ faCIlmente che negli animi dei soldati si fossero accu~
mu~ate delle .Ire. an,che contro la regina egiziana. Ad acquetarli, Antomo fece dIStrIbUIre vesti e danaro a nome di Oleopatra
' t
Il
. S"
,
, glun a
a ora In Irla; ~ c era c~i diceva che si trattasse invece di denaro
apprestato da lUI. In partICOlare, i soldati gridavano vendetta contro
l'ar~eno Artavas~e che li ave ~ a abbandonati dopo' il primo rovescio, In
reaIta, la part~ dI Art~vasde in quella campagna non è molto cLiara.
Può esser dub~IO ?h'egli a?bia traditi i Romani; ma è da credere, quanto
meno, c~e a~bIa IncoraggIato Antonio a muover difilato verso i Parti
nel duplIce Intento di affrettare la punizione del re di Media, suo
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nemico personale, e sal vare il proprio paese dal rovinoso soggiorno di
un esercito così numeroso per tutta la durata dell'inverno 7) .
Sesto Pompeo, fuggito da Messina, era approdato all'isola Mitilene, neÌIa speranza di trovar protezione presso Antonio.
Ma i rovesci subìti dal triumviro gli fecero concepire
F~~~t:i
nuove speranze; mentre trattava con lui, mandò messi
Pompeo.
al re dei Parti, offrendogli i suoi servizi per una gnerra
.
contro i Romani, sull'esempio di Labieno, e :r;iuscì frattanto ad accendere una guerra nell' Asia Minore. Si unirono contro di lui 1'ammiraglio Domizio Aenobarbo e Gaio Furnio, l'uno governatore della
Bitjnia, l'altro ' della provincia Asia, e Aminta re della Galazia. Sesto
Pompeo si impadronì per tradimento di Lampsaco, vinse Furnio,
occupò Nicea e Nicomedia. Ma al cominciare della primavera seguente
(35 avo Or.) arrivarono dalla Sicilia le navi di Antonio, e sopraggiunse
dalla Siria il suo legato Marco Tizio con una flotta ~d un esercito considerevoli. Le cose allora mutar0no. l nobili romani che avevano seguito Sesto Po~peo d_opo la battaglia di Nauloco, lo abbandonarono
e passarono ad Antonio. Sesto riuscì a mettere in rot~a i nemici
che lo inseguivano, ma in ultimo, rimasto quasi solo, SI arrese ad
Aminta, il quale lo consegnò nelle mani di Marco Tizio. Questi lo condusse a Mileto, e lo mise a morte. Cosi a quarant' anni, l'ultimo superstite di Pompeo il Grande periva tragicamente, come il padre e il
fratello. Quasi per una fatalità, la lotta fra Cesare e Pompeo si era
rinnovata nei loro figli. Le diffidenze che i conservatori avevano dimostrato verso Sesto Pompeo sin dal tempo della guerra di Spagna, non
erano infondate: egli servì la causa. della republica . solo in quanto
poteva giovare alla propria ambizione; l'idea repuhlicana era lontana.
dal suo spirito, forse ancora più che da quello dei triumviri. Durante
la guerra di 8icilia, tenne lontano dal comando della flotta l'elemento
romano , fidando esclusivamente nei suoi liberti greci, da uno dei quali,
Menodoro. fu tradito due volte: e ad istigazione di quest'ultimo fece
perire un uomo come l'ammiraglio Staio Murc?, a.. cui doveva ~on
poco. Scomparve senza lasciare a Roma alcun rImpIanto : un.o storICO
ne COlnpose l'epigrafe, chiamandolo' liberto dei suoi liberti e schiavo
dei suoi schiavi ' 8).
NOTE AL CAPITOLO VI.
1) STRAB. IV 3,4 c.193 , TAC. a. XII 27. App. b. c" V 9~, 386. DIONE XLVIII 49, 3.

2) LIV. pe1·. 128. (Velleio omette quasta prima fase della guerra). SVET. d. A.,
16, 74 (dalle memorie dr Valerio MessaIa). App. b. c., V 77, 325-92, 384. DIONE,
XLVIII 45, 3·48. EUTR. VII 6. OROS. VI 18, 22. Gli antichi commentatorÌ di Orazio
supponevano che il IV epodo del poeta, diretto con tro un liberto che col suo fasto
suscitava per le vie di Roma l'indignazione popolare, mirasse a Menodoro. Orazio
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infatti parla di apprestamenti navali, ma designa il liberto come tribuno dei. soldati
ed ac enna
ricchezze procurate nelle compere all'asta durante le proscriziOI1-i
triumvirali: e tribuni militari di questo genere dovevano essercene allora parecchi.
S1.Ù porto Giulio, v. inoltre STRAB . V 4, 6 c. 245 (era già allora ((inutile agli approdi »). Un accenno all'opera di cosbruzione dei moli in VIRG. Georg., II 161-165
(cfr. SERVIO D., ad l.). - V. anche PLIN., n. h., XXXVI 125.
3) VELL. II 79, l. PLUT. An:., 35. PLIN. n. h. VII 148. APP., b. C., V 92, 384-%,
400. DIONE XLVIII 49-54. FLORO II 18, 6. SERvo ad A en. VIII 682. - Nel 37
Menodoro lasciò Ottaviano, e fuggì con sette navi a Pompeo. La ragione princ pale
fu probabilmente ch'egli temwa dopo il trattato di Taranto d'esser ,c onsegnato ad
Antonio: cfr. App., l. c., 96, 400. Ottaviano avrebbe data la responsabilità di questa
fuga a Calvisio Sabino, destituendolo dal comando navale, a cui prepose Agrippa. Ma
la ragione principale in realtà doveva essere che Calvisio non ave~a avuto sul mare
grandi successi. Dopo il disastro della tempesta, le isole ;Eolie si V?lsero dalla parte
di Pompeo, ed a prevenire la rivolta di Lipara Ottaviano dovette trasportarne temporaneamente gli abitanti a Napoli (DlONE, l. c., 48, 6). Nel 36 Menodoro tornò per
la seconda volta ad Ottaviano, 'e peri l'anno Eeguente, al comando d'una fiotti gLa
fluviale, sotto Siscia. V. p. 112. - '

4) LIV., per., 129. VELL., 79. SVET:, d. A., 16. APP., b. c., V, 97, 403 - 122,
507 (Appiano è di nuovo l'espositore più ampio); DIONE, XLIX, l - Il, 1. OROS.,
VI, 18. SERV., ad A en., VIII, 682; 684 693. - Un'iscrizione ci parla delle opere di
fortificazione compiute da Plinio Rufo a Lilibeo, come legato di Pompeo (Desseau, 108,
cfr. 8891; 8893). Le navi da guerra mandate da Antonio furono 102; quelle
di Lepido erano 70; Ottaviano nella seconda tempesta ne perdette 58, ch'eran la,
metà o più delle sue (APP., l. c., 92, 384); ma ne furon costruite in maggior numero
'(APP., l. c., 387), cosicchè in ultimo doveva possederne più d'un centinaio. Le navi
di Pompeo erano a quanto sembra, eguali in numero \1 quelle degli avvet3ari, e forse
più. - Le navi costruite da Agrippa erano di grosse dimensioni, munite di torri, e
di nuovI apprestamenti (corvi o arpagoni) per afferrare ed immobilizzare 'le navi ne'm iche (APP., l. 'c., '106, cfr. 119; 441; DIONE, l . c., 3; 4). Non è ' sicL1ro se tall apparecchi siano stati inventati da Agrippa (in tàl caso dòvrebbero éssere stati una cosa
diversa da quelli già precedentemente conosciuti nelle battaglie navali) '0 s~mplice
mente perfezionati; come sembra più probabile. Notevole sarebbe stata sopra tutto
l'invenzione di torri che si alzava~o improvvisamente ~anzi al. nemico a l momento
della battaglia, e scomparivano nel corso della n~vigazione (SERV., ad. 'Aen., VIII
693) in modo da non ostacolare la velocità. Le nuove costruzioni. di Agrippa hanno
dato luogo a molte discussioni;
5) LIV. pe1'. 129; VELL. II, 80. SENECA d . cl., I lO, l. SVET, d. A. 16,
b. c., V 122, 500- 126, 524. DIONE XLIX Il , 2-12.
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6) PLUT. Ant. 35-36. DIONE XLIX 23. - GIUSTINO, h. 'Phil. XLII 4,11-5, 2;
4, 16: fatum Pa,1·thiae .... in qtta iam quasi solemne est 1'eges parricid:J,~ haberi.
La genealogia della dinastia c'egli Arsacicli, dei quali ci occorre di far menzione,
è la seguente:
.
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OAPITOLO VII
Dal triumvirato alla monarchia.
SOMMA.RIO: .ottaviano a Roma. Guerre di Ottaviano ai confini delle Al .
ol'lent~h. - Antonio in Oriente. - Si prepara la guerra tra Ott .
pl
Antomo. - Le forze militari di 'Ant'Jnio _ p .
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.
rIme operazIOnI dl guerra. _
attaglIa d , AZlO, - OttavIano in Egitto - F'
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.
me l n aUla e dI Cleopatra.

Terminata la guerra di Sicilia, toccava ad Ottaviano di pr
_
d r
II 1 . .
ovve
l'eterno
problema,
sempre
difficI'le
arI'e
e
a
e
eglOllI:
Ottaviano a
l
I
Roma.
SO vere.
veterani domandavano il congedo e le ricom,. . pense ~romesse, e Ottaviano si trovò incontro a nuove
s~dlzlOnI c~e, cerco ,di acquetare facendo una larga dist:dbnzione
dI deCOraZIOnI; ma l veterani non si lasciarono illudere vole~a O
terre. e. dan~ro, ,~on balocchi da bambini, come un tribu~o dicev:
VentImIla d,eI plU anz,iani furono in effetto congedati ed allogati j~
gran parte In Oamparua; una taglia di guerra, a cui la Sicilia fu sottopo.sta" nel~a so~ma, ~i milleseicento talenti, fornÌ i primi fondi per
la dIstnbuzIOne celle rICompense in danaro 11 13
b d'
l'
(36) 'O tt
.
novem re l quelanno , "
~viano t?rnò a Roma., accolto co~ grande solennità
e .strao~dlllane dImostrazIOni di gioia: tenne al senato ed al o 010
d.ls~~rsl che fur?n poi pubblicati e diffusi, annunziando che le ~u~rre
CIVIlI erano ~llIte, e t~lminato il periodo delle misure eccezionali.
II s~~ato glI a~eva tr~butati grandi ,gnori, ma~ég~ ne accettò solo
pochI. non ce~ebro un tnpnfo, ma un'ovazione: un'epigrafe posta sotto
l~ ~ua statua proclamava che dopo lunghe turbolenze egli aveva ristabIlIta la. pace per mare e per terra. Fu istituita una festa annuale a
che nel l'
, ufficiale
celebrare
. la sua vittoria in quella guerra ,mguagglO
f'u d eSlgnata
come' guerra servile',
,
E~ Ottaviano si ~edicò. effettivamente a far sentire ai Romani i
benefiZI della pace. O era bIsogno prima dI' tutt d' ,
,
'11' ,
'.
'
o, l SICurezza e dI
tranquI Ita. I contInUI sconvolO'imenti
degli
ultI'mI'
ann°
o
l avevano avuto
per effetto una recrudescenza del brigantaggio come è avv
t '
t tt' .
'd"
, e n u o In
u, Il ' peno l rIvoluzionari, anche d'età non lontane'. Roma st essa non
n ~ra Imm,?-ne, lVfa. nel termine d'un anno, mercè un'opera. vigorosa, il
b~IgantaggIO ~u stroncato; e furono disposti corpi di guardia nei siti
pIÙ o~port~l, a tut~la dei viandanti. Gli schiavi che si erano arruolatI nell armata. dI Pompeo, in numero di circa trentamila, furono
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arrestati di sorpresa. e ri,c onsegnati ai loro padroni' o rimandati ai
comuni di origine per esservi puniti come fuggiaschi. Essi avevano
acquistata 'la libertà col trattato di J\iiseno, ma la perdettero dopo che
questo fu annullato a Taranto, ed ogni interpretazione benevola intorno
alla loro condizione giuridica, fu preclusa da considerazioni di ordine
sociale e politico: essi formarono, come s'è accennato, il solo nemico
uffic?almente conosciuto in quella guerra. Ad impedire che la miseria
e le difficoltà si aggravassero, Ottaviano condonò i debiti arretrati, anche
quelli di ragione privata; alleggerì alcune gravezze; si adoperò ad
ottenere quella' dimenticanza del passato' che il senato aveva votato
invano nella prima seduta dopo l'uccisione di Oesare, facendo distruggere molti documenti appartenen1 i al periodo delle lotte civili. L'Italia
respirava, e attestava ad Ottaviano la sua riconoscenza mettendolo
nel numero degli dei tutelari. E , di gran lunga più importante per gli
sviluppi ch'ebbe in seguito, fu ratto con cui il senato ed i comizi conferirono ad Ottaviano la sacrosantità, come l'aveva avuta Oesare, ed il
diritto di sedere sul banco dei tribuni .
Al principio del 34, se non prima, Antonio si era unito in matrimonio con Cleop2Jtra. L'orizonte s'intorbidava, e la possibilità di un
conflitto con Ottaviano si affacciava già alla mente dei veterani stessi,
e doveva esser ben chiara nelle previsioni di quest'ultimo, se egli, pur
avendo a disposizione forze militari straordinarie, s'indusse appena a
congedarne una piccola. parte 1). Ohè anzi, riprese in forza milizie già,
congedate, e trattenne le legioni promesse ad Antonio col trattato di
Taranto impiegandole insieme con le altre nelle camragne intraprese
contro i popoli . che stavano ai confini alpini dell' Italia: i Salassi da
un lato, e dall'altro i popoli illirici, sino ai confini che dividevano i
propri territori da quelli di ' Antonio.
Su questo secondo scacchiere fu svolto un ampio e regolare piano
di guerra. Le va~1i degli affluenti danubiani che scendono
dalle Alpi: ed in particolare la Sava, formavano le an- L~n~amr..atiche vie del commercio tra le coste del Mar N ero e le
riche,
regioni del basso Danubio da una parte, le coste dell'Adriatico e l'Italia dall' altra . .La principale di eSEe passava per
Emona (Lubiana, Laibach) e Nauportus (Oberlaibach), e attraverso
le Alpi Giulie scendeva per la valle del Vipacco mettendo capo ad
Aquileia. Era un paese abitato da bellicose tribù di predoni, le quali
da mezzogiorno davano la mano agli Iapudi, gente semiceltica, stanziata sui due versanti alpini, e specialmente nella Oarniola di là dal
Nevoso, e sul ca.nale della. Morlacca, Questi popoli sentivano così poco
l'.autorità di Roma, che non molti anni addietro aveano fatta una scorreria sino ad Aquileja e saccheggiata la colonia romana di Terge~te. Il
mare fra la Dalmazia e le isolette vicine, specialmente Melita (Meleda)
e Corcira nigra (Carzola), era sempre covo impenetrabile di pirateria.
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Ottaviano si rivolse prima contro di questa, e la represse mettend
morte o vendendo come schiavi gli uomini capaci di portare l
?a
. l
.
. e armI, e
t li d . L'b
?g end? a~ l urnI e cel~rI n.avi corsare. Le co~unicazioni fra le due
rIve a rmtlChe furono COSI aSSICurate Meno facile fu la sotto . .
d' l l
.
mISSIOne
d r I
~g l ~pu l,. a .oro capitale, Metulum, forte della sua posizione e mun_Ita dI tremIla dIfensori, resistette validamente a replicati assaltI'
l
l' lt'
d'
.
, ne u Imo el qualI
stesso Ottaviano fu ferito. Alla fine, gli assediati
offersero la resa e dIedero ostaggi; ma poi al momento di conse
I
.
f"
,R gnare
e armI, pre enrono dI morire combattendo, o si uccisero fra di loro
dopo aver messo a morte donne e fanciulli e appiccato fuoco alle ca '
La guerra fu continuata contro -i Pannoni della tribù dei Segesta '. sle.
lo ro Cl.tt'a f or t e, s·~sCla
. (S·Iseck), ~ituata al confluente della KulpailI,
a
colla
Sava, v~nne ass~dIata, e fece parImenti energica resistenza; ma le tribù
a?c~rse In s~o ~lUtO fu.rono vi~te, e la città venne espugnata di assalto.
SIsCIa f ~rmo d allora Il quartIer generale dei Romani in quella regione,
esse~do In punto estremamente opportuno riguardo al fronte del D _
nubIO: venne perciò munita d'un presidio di venticinque coorti di u:a
nuo~a.fortezza e ~'una flottigHa. L'anno seguente fu impiegat~ in una
~pedlzlOne contro l Dalmati. Oostoro avevano nel 47 aggredito e disfatt
Ille~'ato À. Gabinio, che moveva per raggiungere Oesare in Ma~l'doniao
e pOI ancora altre cinque coorti nel 40. Innanzi al pericolo i Dalmat' ~
.
. l
'
l SI
unIrono In ega, facendo capo alla città di Promona (a levante di S _
d
) h'
. f t· .
. .
car
ona c era In or lsslma pOSIZIOne. Ma i Romani la Circondarono
sconfis~e~o ~n .grosso c~nting.ente che veniva in soccorso, ed entraron~
nella CItta InSIeme colI eserCIto assediato, che si ritirava in disordine
d.opo aver tentata una sortita. Rimase in mano ai Dalmati soltanto la
CIttad~lla, la. quale in capo a pochi giorni dovette capitolare. Dopo l'oc.
cupaz.lOne dI Promona la guerra si mutò in guerriglia. La città di
Setov~a volle fare. resistenza, e fu assediata, Durante quest'assedio
~t~avla~o fu col~Ito .da un sasso al gi~occhio, }}. app~ria fu in condiZIOne dI pot~r vI~gg]~!e, tornò a Roma lascmndO:a Statilio Tauro il
com~ndo dello eserCIto. La c~m~agna venne ripresa l'anno seguente (33) ,
ma l D.almatI non - erano PIÙ In grado di fare lunga resistenza: essi si
sottomIsero consegnando le insegne tolte agli eserciti romani. Furon questi gli ~pi~O~i più E'ali enti delle tre campagne) ma il
co.m~lesso del~e oper~zlOn~ Cl resta press'a poco ignoto. Dopo ]a sottomISSIOne
deglI IapudI e\
dI altre
popolazioni vicine alle ..Li
AlpI' G'IUl'le, I a
,.
. .
~~Ima ,cam~agna p~nto verso Il.D~nubIO, e certamente lo raggiunse,
gIacche aH occupaZIOne della CItta forte dei Segestani seguì nello
anno .
35 .
la resa delle altre tribù pannoniche: cosicchè, in so l"l
stesso_
.
- clllq~e. o ~eI ,meSI, quan~o durò la campagna, Roma estese il suo
dO~llllO dI la dalla CarnIOla, su tutta la Oroazia e la Schiavonia di
ogg~, e forse ancora oltre, verso settentrione. Le campagne dei due
annI seguenti furono rivolte invece in direzione di mezzogiorno, lungo
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la zona costiera dalmatica, e si fermarono al paese dei Docleati, di
rimpetto a S~odra: s'irradiarono però all' interno, fino alla Drina, .come
risulta dalla circostanza che i Romani ebbero da fare con la tribù
dei Desitiati, domiciliata fra questo fiume e la Bosna, di là da Se- rajevo. Le tre campagne furono pertanto condotte con intento unico
e ben definito: Ottaviano mirò con esse a ridurre saldamente nelle sue
mani l'angolo balcanico ehe il trattato di Brindisi poneva ,Botto la sua
giurisdizione, riconducendo ad obbedienza le popolazioni ribelli e sotto ..
mettendo le altre sin allora vissute indipendenti. Anche Antonio,
per altro, aveva avuto cura di fissare subito dopo il trattato, i confini
dei territori che gli erano assegnati da questa parte: a tale scopo ordinò ad un tempo due spedizioni, una contro i Partini a mezzodì di
Scodra, sui quali trionfò Asinio Pollione, e l'altra contro i Dardani
che confinavano coi Panno~i lungo la Drina 2).
Ottaviano giustificava le sue campagne illiriche col bisogno di stabilire la sicurezza sul confine alpino e preparare la via ad una spe- dizione contro i Daci e i Bastarni; - ma il motivo più forte stava,
senza dubbio, nella previsione d'un conflitto con Antonio. Dalla parte
di terra, un tale conflitto non poteva aver come teatro éhe il territorio baleanico, come mostrarono in effetto gli avvenimenti di due
anni dopo. Ottaviano .doveva quindi premunirsi, mettersi in grado di
sbarrare eventualmente la strada al futuro avversario, ed impedirgli
di trovare alleati tra i popoli che stavano alle porte d'Italia. Le preoccupazioni degli ultimi tempi di Oesare risorgevano ancora adesso in
circostanze mutate, e la Dacia assumeva un'import,a nza inattesa nella
politica dei due triumviri rivali. Dopo la morte di Burebista, la Dacia
si era spezzata in quattro Stati minori, sottoposti a principi o re, tra
i quali ci son noti due, Ootisone -e Dicome, che manifestamente erano i
più forti. Otta viano e Antonio fecero a gara per tirarli ciascuno dalla
propria parte. Ma Ottaviano non vi riuscì: quale erede di Oesare, i cui
propositi non eran certo dimenticati, egli era naturalmente oggetto
delle diffidenze dei Daci, onde le trattative da lui intavolate con
Ootisone andarono fallite; di che si valse più tardi Antonio per scredit2Jre agli occhi dei Romani il suo avversario, mettendo in ridicolo gli
sforzi d a lui fatti per guadagnare l' amicizia del piccolo sovrano barbaro. Altri principi Daci offersero in compenso ad Ottaviano la loro
alleanza, ma accampavano pretese che questi dovette respingere; onde
piegarono anch'essi a favore di Antonio; e uno di costoro fu Dieome,
che promise un forte aiuto in caso di guerra con Ottaviano. Dato
perciò l'atteggiamento manifestamente ostile dei principi Daci, si comprende ehe questi 2.bbia dedicata la prima campagna illirica ad impadronirsi della forte pOSIzione di Siscia e sottom=ttere la Pannonia sino
al Danubio ;-nonostante l'apparenza aggressiva, questa campagna aveva
riguardo ai Daci, un intento semplicemente difensivo. Ed è parimenti
COLUlIIB.\. s-
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naturale che in tali condizioni Ottaviano abbia accettate le proposte
d'alleanza fattegli da Artavasde di .Armenia, su cui pe8ava l'ira di
Antonio, in seguito agli avvenimenti della spedizione partica. Entro la
cerchia dell'impero, covavano due politiche estere tra di loro ostili.
Mentre Ottaviano era occup'a to nella seconda campagna balcanica, Antonio in Oriente s'impadroniva dell' Armenia. Più che dall'indignazione per la perfidia dell' alleato, Antonio era certamente mosso
dal bisogno di restaurare il suo ,prestigio in Asia, I scosso dopo il disastro della spedizione partica. EI'a stata una fortuna, che dopo la ritirata dei Romani, i Parti fossero venutj a conflitto coi Medi per la
divisione del botUno. Tale cO,ntesa salvò i territori romani da un'invasione nemica, e mutò la situazione: chè lo stesso Artavasde di
Media offerse ad Antonio la sua alleanza contro i Parti e contro Artavasde 'd 'Armenia. Nella primavera del 34, Antonio mosse dalla città di
Nicopoli, nell'Armenia minore, verso Artassata, la capitale della gran~e
Armenia; il re Artavasde, diffidente e riluttant~, fn obbUgato a presentarsi al campo romano, e vi fu trattenuto come prigioniero. Gli Armeni si sollevarono in difesa del loro re, guidati dal principe ereditario
Artasse; ma vennero messi in rotta, ed il loro paese fu saccheggiato.
Artasse dovette cercare scampo presso il re dei Parti. Antonio occupò l'Armenia; vi acquartierò un esercito e tornò alla volta dell'Egitto, trascinandosi dietro il monarca armeno con la sua famiglia.
La disgraziata campagna di Antonio contro i Parti non era riniasta
senza i soliti trascichi propri di tutte le imprese fallite. Qualche monarca si era compromesso; e nella corte di Alessandria, ove attorno
a Oleopatra si manipolava la politica dell'Oriente, ribollivano sospetti,
ire ed intrighi. Ma la conquista dell'Armenia fu salutat~ come una rivincita, e portò l'esultanza: Antonio diede publici banchetti, e celebrò
un trionfo secondo l'uso 'romano~ nella capitale egi~iana, mentre il suo
stesso legato G. Sosio celebrava invece.. a Rom3illùetlo della Giudea.
Si considerò allora gi-unto il momento di definire e consolidare la
posizione politica dell' Egitto. La regina Oleopatra era ivi moglie le:
gittima del triumviro, senza, che questi fosse sciolto dal matrimonio
romano, allo stes's o modo in cui figurava come vedova di Cesare.
Essa aveva quattro figli: il primo di essi, Tolomeo, XVI della dinastia, .
pas8ava come figlio . del ditta ~ ore, ed era chiamato Oesarione (piccolo
Oesare): aveva in quel tempo' una dozzina d'anni. Gli altri tre erano
nati da Antonio: due gemelli, Alessandro e Oleopatra, ed un altro Tolorneo, detto Filadelfo. A Oleopatra venne ,donata da Antonio l'isola di
Oipro, con altre terre della eilida, della Celesiria, di Oreta ed un lembo
prezioso della Giudea: alla figlia 01eopatra la Oirenaica, ed al figlio
Tolomeo una parte della Siria ad occidente dell'Eufrate. L'Egitto
ria:Jquistava così d'un colpo nelle persone della dinastia regnante
i confini posseduti press'a poco nella . più felice età tolomaica, e ciò a
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spese dei territori provinciali romani. Antonio era. ~unit~ della ratifica
anticipata dei provvedimenti che avrebb~ p~e~I In OrIente. ma , ~o~ .
potevano intendersi fra di essi anche quellI che lnt.acca-;ano l domln~I
diretti del popolo romano a beneficio d'uno St~to stramero: su tal -r~
O'uardo non esisteva dubbio nell' opinione pubhca roma~a, ed ~tonlO
;'uedesimo chiese infatti l'approvazione del senato. Nondlme~o, In Alessandria si procedette s .lbito, dopo la celebrazion.e del trlO~fo, all~
proclamazione del nuovo impero egiziano. N ella PIÙ bel~a: ~l~ZZ~ dI
Alessandria, Antonio conferì a Oleopatra con gra~de sol~nnita 1.1 .tltO~O
di regina dei re a Oesarione quello di re del re, tItolo or~glnafl~
degli antichi ino~archi persiani, assunto poi da quelli di ArmenI~ e del
Parti; Alessandro, il primogenito di Antonio, c~e non. av~va flce:uto
alcun territorio, venne destinato a regnare suU Arm~n!a, I?grand~ta a
tempo opportuno della Media e della Partia. COSI l EgItto, qu~st~
Stato vacillante che da mezzo secolo e pi.ù era stato alla merc~ .dI
Roma, 80rg~va improvvisamente al grado di grande potenza, ~tmlbI!e
in Oriente, non meno dell'impero partico: e si. c.ompr,end~ra f~Cll
mente, data la psicologia . degli ant,ichi alessan.drlm" ch. eSS] consIde·
rassero ormai tutta l'-Asia romana come acquiSIta alI EgIttO, e la loro
città come rivale di Roma 3).
.
Il dissidio nato dalla posizione stessa in cui si trovavano AntonIO
ed Ottaviano, si propagava nella coscienza pub~ica de~l'impero, e dietro all'apparenza ~i rivalità personalI, c',era ~l cgrl!~:~~~a
conflitto di due mo'ndi. Dopo Il settembre del 36, l equI- ed Antonio .
librio delle forze era rotto in danno di Antonio; Ot:
.
tavianoaveva raccolta 1'eredità di Sesto Pompeo e di LepIdo, e
nel 33, dopo la morte di Bocco, aveva incamera~a anche .la Maure ~
tania: tutto l'Occidente era cosi nelle sue manI.. Antomo. ~oman
dava una parte delle spoglie di Pompeo, in territorI ed u~mlDl, e~ a
scalzare il favore di cui Ottaviano era circondato come figlIo adottIVO
di Oesare sbandierava l'esistenza ' di Oesarione, figlio naturale del
dittatore, 'e da lui me~esimo riconosciuto, Tale paternità. er~ contest.ata
dall'altra parte, com'è ovvio,e non senza buone ~aglO~l, la pflma
delle quali stava nel testamento stesso di Oesare; Iua In ?r.le?te e fra le
legioni romane che vi ' risiedevano, il piccolo O~sare egIzIano. aveva
caldi aderenti, che per conseguenza erano legatI. alla cau~a d~ .Oleopatra. Era questo il pericolo più grave. Fr~ ~ ~ue trl1~mV~rl sorgeva frattanto un' attiva polemica di lettere Ingl~rlOse e h~elh, n,ella
quale Antonio si abbandonò ad invettive mordaCI e volg~rl, co~ era
proprio della sua natura. Si trattava ~er quel che sappIamo, dI accuse personali: ma preludevano al conflItto.
.
.
Nessuno dei contemporanei poteva credere sul seno che A~tonlO
si proponesse di creare per sè in Oriente ~na gr~nde ~onarchl~ sul
modello ellenistico: questo, se mai, l'hanno Immagmato I moderm. L~
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dinastia macedonica dei Lagidi continuava matriarcalmente con la
serie rituale dei Tolomei, ed il solo nome nuovo che vi fosse introdotto, fu quello di Alessandro, in omaggio al fondatore della capitale egiziana, conquistatore dell' Asia. Ma ,Antonio rimaneva per suo
conto estraneo alla dinastia; aveva bensì preso posto nell'Olimpo egiziano, con un tempjo in Alessandria, ed accanto a Cleopatra che incarnava , la dea Iside, sedeva quale dio Osiride, alla maniera stessa
in cui nel mondo ellenico era un nuovo Dioniso accanto ad Afrodite; ma politicamente figurava da semplice consorte, senza grado )
ed a volte accompagnava umilmente la lettiga della regina a piedi, confuso tra gli eunuchi di corte. In Roma il sentimento nazionale era ferito
dalla condotta indegna. del triurnviro, che, divenuto mancipio di donna
straniel'a, offendeva la dignità, i costumj e gl'interessi politici della,
patria: le vittorie partiche? di cui aveva dato notizia, erano una. menzogna, la prigionia di Artavasde un'ignorninosa perfidia, la sua ~ìone
matrimoniale con l'egiziana mi atto d 'enipietà . Ottaviano additava
nello stesso tempo all'indignazione de] popolo la sorte pietosa della
sorella Ottavia così duramente offesa, facendola oggetto di premure
affettuose, e dedicando al nome di lei un portico di recente ricostruito 5).
Antonio aveva purnondimeno a Roma un forte partito, ed un
terzo del senato, almeno, stava per lui. Al gennaio del 42 entravano in
carica due consoli, Domizio Aeno barbo e Gaio Sosio, noti avversari
d'Ottaviano, ,s pecialmente 'quest'ultimo. Il secondo quinquennio del
triumvirato era spirato, ed Antonio proponeva che si tornasse al governo consolare, come un tempo aveva proposto suo fratello Lucio
e pOI. nel 36, anche lo stesso Ottaviano. Il triurnvirato era ormai con-'
dannato, continuava ad esistere solo per la mutua diffidenza ed ostilità
dei due triumdri, che si palleggiavano la responsabilità della durata di
esso oltre il termine stabilito. Nell'adunanza del primo di gennaio, i
nuovi c(,Jnsoli misero ai voti in senatcr una de116eràZione, non nota nei
suoi termini, ma direttà a colpire Ottaviano, che in quel momento si
era meditatamente allontanato da Roma. Un tribuno pose il veto, e
venne così a ripetersi ad un di prefso la situazione che s'era determinata a Roma nel 49, alla vigilia della guerra fra Cesare e Pompeo.
Nè le conseguenze furono molto diverse. Ottaviano convocò di sua iniziativa il senato, e si presentò all'adunanza, circondato da soldati e da
gente del suo partito, tutti armati : prese posto in mezzo ai consoli,
giustificò la sua opera, accusò Sosio ed Antonio. Nessuno osò fiatare , e
la seduta fu rimandata ad altro giorno. Ottaviano si riserbava di mettere sotto gli occhi del senato dei documenti scritti, e domandava in
ugual modo che fosse presentata la lettera con cui Antonio chiedeva
l'approvazione delle donazioni fatte alla casa regnante di Egitto. I
consoli si opposero, rendendosi conto dell' effetto disastroso che ne sarebbe dérivato nell'opinione pùblica ; ma Ottaviano impedì a sua volta
,
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che fosse data lettura della relazione di Antonio riguaraante l'Armenia.
Che cosa sia avvenuto in seguito, non sappiamo; Ottaviano, per sua
dichiarazione. si rese padrone del governo ' per universale consenso ' . A
questo punto', i consoli ed i senatori di parte antoniana, circa trecento,
stimarono opportuno lasciare l' Italia e recarsi in Oriente, ad Efeso!
ove Antonio si trovava : ivi formarono una specie di senato oppostò
a quello di Roma. I n compenso, altri personaggi romani ch'erano
con Antonio, come Munazio Pian co e Quinto Tizio, indig~ati contro
Cleopatra, lo abbandonarono, e tornarono in Italia pres~o Ct~aviano:
Essi portaron le ultime notizie intorno ad Antonio ed al SUOI segretI
disegni: probabilmente fu dovuta a loro la voce che quest,i f?sse d~
sposto ad offrire in dono a Cleopatra anche Roma, e la regma egIziana si tenesse sicura di potere fra breve dettar legge ai Romani dall'alto del Campidoglio . Ottaviano seppe da loro che Antonio aveva
depositato presso le Vestali il suo testamento, e con aperta violazione
del diritto privato se ne impadronì, e lo .lesse al senato ed al popolo:
Antonio confermava i donativi fatti ai figli avuti da Cleopatra, e disponeva, fra l'altro che il suo corpo, anche quand' egli morisse a ~oma,
fosse sepolto in Alessandria, nella tomba di Cleopatra. Mostrava In tal
modo di essersi ormai separato definitivamente da Roma. 'L'atto violento di Ottaviano fv. aspramente commentato dai suoi al versari, ma
l'effetto fu ottenuto. Si assodò tra i Romani la con\'inzione che Antonio non a vrebbe realmente esitato ad offrire Roma a Cleopatra, qua- '
lora fosse riuscito vincitore nella lotta. Tutti i tentat.ivi fatti dai suoi
amici per salvarlo dalla tremenda accusa e separarlo da Cleopatra,
riuscirono vani: egli anzi mandò alla moglie Ottavia la lettera di ripudio. La guerra che ormai si affacciava) non poteva in ultimo essere male accetta all'opinione publica, poichè si trattava
Guerra tra
di recuperare l'Oriente praticamente perduto, ed acquiRoma e
l'Egitto.
stare una larga e sicura sorgente di vettovagliamento,
dopo le terribili difficoltà sperimentate negli ultimi anni.
Antonio fu spogliato delle cariche; non venne dichiarato nemico
publico, ma fu considerato ancora p~ggi.o che nemico; la ~~erra
venne intimata con tutte le forme dI rIto a Cleopatra, pel'ClO ~l
l'Egitto: bastavano a giustificarla gli atti di possesso sui territori
donati da Antonio ' ma rimasti romani, ed il fatto che legioni romane fossero trattenute in servizio in Oriente, senza contare i grandi
preparativi militari e' le mosse della flotta. Fu creato in Roma in tal
momento un comando supremo delle forze armate nella persona di Ottavjano che col 31 avo Cr. assumeva ~ per la terza volta il consolato:
. ' tutta l'Italia - egli scrisse - mi prestò giuramento 1 e spontaneamente mi volle duce in questa guerra in cui vinsi ad Azio '. Fu, a
quanto sembra, una specie di grande plebjscito, nel senso odierno del1a
parola, nuovo ed unico nella storia costituzion,ale di Roma, se non già
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iI giuramento militare di tutta la p opolazione atta alle armi. Dietro
all'Italia c'era per intero l'Occidente : le provincie di Gallia e di
Spagna, l'Africa, la Sicilia, la Sardegna prestarono del pari giuramento 6) .
I primi mesi del 32 trascorrevano così in mezzo al fragore delle
armi. , Antonio aveva cominciato da parte sua a premunirsi già dall'anno precedente, e si era avanzato sino all' Arasse, per stabilire una
più stretta alleanza con Artavasde re di Media. Questi ottenne una
parte dell'Armenia, col relativo presidio romano, ed assunse l'obbligo di
fornire aiuti ad Antonio nel caso di guerra contro Ottaviano: Iotape,
sua figlia venne fidanzata ad Alessandro, figlio di Antonio, al quale
era stato assegnato il regno d'Armenia. La dinastia egizianaa-vrebbe
serrata così dalle due parti estreme l'Asia romana, e si 'sarebbe affacciata ai confini dell' impero partico: iI sogno della ricostituzione dell'impero . d'Alessandro doveva sembrare auspicato dal nome del fùturo
monarca d'Armenia. Artavasde venne presto in guerra coi Parti, che
minacciavano i suoi confini~ e mercè le milizie romane rimaste al suo
comando, riuscì a fronteggial'li; ma quando Antonio richiamò le legioni
per la guerra contro Ottaviano, senza neppur rimandare in ~e.Q.ia le
niilizie indigene, il fronte orientale crollò d'un solo colpo, ed i Parti
occuparono la Media ed Armenia (30 avo Or.).
E già era avvenuto il crono anche in Occidente.
- Antonio aveva intrapresa la costruzione di una nuova flotta, adottando un tipo di navi di grandi dimensioni, ciò che sembrava
La battaglia
consigliato dall' esperienza della più recente battaglia nadi Azio.
vale, quella di Nauloco. Nello stesso tempo raccoglieva le
milizie di terra, ed i contingenti forniti dai principi e dai
monarchi di Asia e di Tracia. L'esercito solo di Marc' Antonio contava più di. centomila uomini, div:isi, sembra, in trenta lf'gioni: la
flotta . si componeva in tutto di cir2~ cinq~~çe~o navi da guerra,
oltre m i numero adeg-gato di trasporti: il doppio ; in media, del naviglio con cui Antonio si era presentato a Brindisi negli anni pre. cedenti. La flotta egiziana si componeva d'una sessantina di navi. I
fondi non mancavano: l'Oriente dava sempre larghi tributi, e Cleopatra aveva per conto suo spremuto l'Egitto sino ' all'estremo. Era
stato raccolto un immenso tesoro che permetteva di fare i preparativi
giganteschi, che son propri delle nazioni ricche, e provvedere senza
imbarazzi alla costruzIone del 'n aviglio, al mantenimento dell' esercito
ed ai bisogni tutti di una sbalorditiva mobilitazione.
Ottaviano si trovava 'in condizioni del tutto diverse. Egli mancava di danaro, cosicchè dovett.e ricorrere da capo a misure fiscali
straordinarie: chiese contributi ai cittàdini più ricchi, tolse in prestito
tesori dai tempii; e poichè tutto questo non rendeva ancorà abbastanza,
st~bili un'imposta straordinaria che colpiva di un quarto il red-
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dito fondiario e di un ottavo i beni de' libertini che non fossero dei
meno abbienti. Queste nuove tassazioni ebbero i soliti eff~tti: esasperarono gli animi, e provocarono atti di ribellione che dovettero essere
repressi colle armi. Il pericolo sarebbe stato grave, se Antonio, come
si temeva, avesse ' in quel momento tentato uno sbarco in Italia. Ma
questi occupava il suo tempo con Oleopatra in mezzo ai. divertimenti:
da Efeso passò a Samo, ove diede convegno a tutti i prin~ipi asiatici, e si fermò poi ad Atene; quando mosse alla volta dell' Adriatico,
e approéìò a Oorcira, la stagione più propizia per passar~. in Italia
era trascor3a. Ottaviano aveva intanto ristabilito l'ordine ed era quasi ,
pronto: alcune sue navi aveanp raggiunta la costa dell' Epiro: Antonio
acquartierò l'esercito sulle Goste dell' Adriatico , e si ritirò a Patre
(Patrasso) a passarvi l'inverno.
Le operazioni militari cominciarono cùlla primavera seguente
(31 a. C.). Alla formazione della flotta di Ottaviano aveya presieduto,
come è facile immaginare, Vipsanio Agrippa : essa si compose di circa
duecentosessanta navi da guerra. Non si può supporre che le grosse
unità con cui Agrippa aveva ottenute cinque anni innanzi le vittorie
di Mile e di Nauloco, fossero tutte fuori servizio; ma per le navi di
nuova costruzione si prescelse un tipo di media grandezza, a cui l'im' piego dei remi. aS-3icurava una maggiore autonomia. Queste navi, debitamente equipaggiate, formarono la parte costitutiva della flotta, e
vennero concentrate a Brindisi ed a Taranto. La flotta di Antonio, pote~te delle sue grandi unità, difetta ', a d'equipaggio : mancava di ciurme addestrate e sufficienti: per sopperire al bisogno di
rematori si dovette ricorrere perfino ad un reclutamento forzato
fra gente che non conosceva il mare (viandanti, asinai, contadini),
senza che si pensas3e ad ammaestrare questa folla eterogenea, la
qua.le per altro, si andava ogni giorno assottigliando per malattie e
diserzioni.
La flotta. d' Otta,viano aveva tentato di entrare in azione I;lel corso
dell' inverno, ma il cattivo tempo la persuase ad attender la primavera.
Vipsanio Agrippa incrociò allora con una forte squadra lungo le coste
del Peloponneso, intercettando le navi cbe venivano dall' Anatolia, dalla
Siria e dall' Egitto, cariche di grano e di munizioni per le armate di
Antonio, e occupò sulle coste della Messenia -la città di Metone, ch~
dominava il passaggio tra il Mar di Oreta e lo. Ionio. Nel tempo stesso
Ottaviano col grosso della flotta raggiungeva Corcira, e sb,arcava felicemente l'esercito sulle coste dell' Hpiro. La flotta di Antonio si raccolse quasi per intero nelgolfo di Ambracia, oggi d'Arta, ove poteva
stare al sicuro d'ogni sorpresa. Questo golfo comunica con lo Ionio
per via d'un angusto e tortuoso canale ~ lo Stretto di Prevesache s'insinua fra le due' penisole opposte, l'una attaccata all~ costa
dell' Epiro, l'altra a quella dell' A.c(l;rnania. Q~est'ultima pmlisola ter-
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mina co~ promontorio detto Azio, la Punta d'oggi, su cui sorgeva
un tempIo consacrato ad Apollo. Ivi Antonio sbarcò le legioni e le
altre milizie di terra costruendo presso al tempio e nella vicina bassura un campo fortificato, ed un secondo ne costruì nell'interno del
go~fo .. Ottaviano, si accampò nella pa,rte più angusta del1a penisola
eplrotlCa, e fece gettar l'ancora alla flotta nell' attigu a rada di
Komaros.
Passarono dei mesi, senza che si venisse ad un'azione decisiva
Vipsanio Agrippa continuò la sua opera, occupò l'isola di Leucad~
(Sa~ta Maura) all'ingresso del golfo, s'impadronì di Patrasso' e di
Cormto, acquistando il controllo delle vie d'Oriente. Antonio si trovò
q~indi blo'?Cato nel golfo, in una situazione che si rendeva ogni giorno
p~u precarla, a causa dene crescenti .difficoltà dei rifornimenti. ScoppIar~no nel. suo ca~po epidemie, e le diserzioni non si contarono più: , il
re ~l G~la~I~, Amlnta~ passò, ad Ottaviano con tutte le sue truppe, ed
altrI p:m~IpI ~e seguIrono l esempio. I Romani dello stato maggiore
erano IndIgnatI della prepotent e inframettenza di Cleopatra, e del suo
codazzo orientale, sino al punto che Domizio Aenobarbo l'antico e
s~erim~ntato ammiraglio, gravemente infermo e presso a m~rire, preferì
dI laSCIare Antonio e paesare in un canotto ad Ottaviano. L'Oriente
era in rivolta, e l'Egitto stesso non era tranquillo: bisognava perciò '
affronta~e una soluzione. Per mancanza di equipaggi, le navi maggiori
furono rIdotte a centosettanta, oltre le egiziane, e le r,' manenti vennero
date aUe fiamme: la superiorità numerica della flotta minacciava di
svani~e: Canidi o Crasso, che comandava le forze di terra, propugnava
una rItIrata verso l'interno, in Macedonia od in Tracia ove dovevano
tr~varsi gi~.i rinforzi promessi da Dirome re dei Daci: : ciò coUo scopo
eVIdente d Invadere l'Italia dalla Dalmazia, o passare in Asia dall'Ellesponto, secondo le circostanze. Ma questo voleva dire abbandon~re la flo,tta al suo destino, e Òleopatra,-si oppDsé:. e-nergicamente: a
le.] premeva d.i salva~e il --suonaviglio e tornare in Egitto. Il consiglio
Ùl gaerra deCIse perCIò a quanto si può presumere - di tentar di
rompere il ?lo.c~o, p~r operare, ove la fortuna fosse propizia, uno
sbarco a BrIndiSI, ed In caso contrario, aver almeno libera la via verso
Oriente e l'Egitto. Così, il 2 settembre, dopo quattro giorni di cattl;O tempo, ~bbe.luogo innanzi al Golfo d'Ambracia la grande batta- glIa .detta d~ AZIO. Ottaviano avrebbe preferito di evitarla, temporegglando SIno al momento in cui il nemico fosse eostretto a mettersi sulla via del ritorno; ma Agrippa la volle, audacemente sicuro
della vittoria. Antonio fece trovar la flotta schierata in arco dinanzi
al canale, e prese posto all' ala destra; Agrippa ordinò le sue navi
di fronte, collocandosi all' ala sinistra. Il combattimento ebbe inizio
a .m~~à di .giorno,. e nelle prime due ore ~'esi~o rimase incerto; poi commCIO a pIegare In .favore di Ottaviano. In quel momento Cleopatra,
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ch' era in riserva con la flotta egiziana, si lanciò attraverso un varco
rimasto aperto fra le due linee, sulla sinistra, e fece vela alla volta
di mezzogiorno: Antonio ]e tenne dietro. La battaglia continuò sino
a tar<:}a sera, sempre con vantaggio di Ottaviano. Egli non perdette in complesso più di cinquemila uomini; ma le perdite nemiche,
furono calcolate press'apoco a dodicimila~ mort,i e seimiJa feriti, . un
migliaio dei quali soccombette presto. Dell~ navi di Antonio, trecento
furono catturate, le altre incendiate o colate a picco.
Cercar di stabilire nei particolari lo svolgimento di questa battaglia
è opera difficile, poichè le notizie che ce ne sono rimaste non riescono
tutte conciliabili fra loro, ed offrono ~ateria a due o tre ricostruzioni
differenti. Le versioni originarie dovevano essere discordi - ciò che
in fatto di battaglie del genere arcade sino ai giorni nostri - e la storiografia, a sua volta, le ha rimanipolate e profuse largamente dei suoi
convenzionalismi retorici. Appare certo, comunque, che ' la sconfitta
della flotta di Antonio fu principalnlente dovuta a difetto di manovra;
i comandanti e i legionari imbarcati, sebbene non dovessero trovarsi
nelle mig1iori condizioni di spirito, combatterono ostinatamente; e nessuno, forse, all'indomani riguardava la partita come definitivamente
perduta. Non tutti sapevano che Antonio si fosse allontanato. Le legioni stentavano a crederci, e rimasero ad aS'pettarlo sette giorni sin
quando si accorsero che anche il loro comandante, Canidio Crasso, era,
d'un tratto scomparso: allora, dopo qualche inuti1e tentativo di resistenza si arresero ad Ottaviano 7).
, La battaglia di Azio prostrò le pretese dell'Oriente, e conservò
l'impero a Roma, assicurando ad Ottaviano la successione nella monarchia di Cesare. Apollo Azio fu il nume di questa vittoria, come Diana
Facelitis era stata di quella di Nauloco. Sul posto dove aveva collocati gli accampamenti, Ottaviano fondò Nicopolis, la' città della Vittoria. " nella quale furono celebrati ad intervalli di quattro anni, nella
ricorrenza della data della battaglia, grandi giuochi che rivaleggiavano
con quelli di Olimpia.
_
Fatto sicuro della rotta del nemico, Ottaviano congedò gran parte
dei veterani, e fece vela per l'Oriente, ad inseguire i fuggitivi. Mentre
era intento ' a ridare assetto alla Grecia ed aH' 4sia Minoré, ricevette
a Samo la ' notizia. di ammutinamenti avvenuti in Italia ,tra i veterani,
a causa delle ricompense 'c he tardavano ad essere distribuite. Erano
inoltre scoppiati conflitti tra i legionari vincitori d'Azio e quelli di
Antonio chE' si erano arresi all' ultimo momento; nè Mecenate, lasciato
a governare Roma durante la ' guerra, possedeva autorità sufficiente
per dirimerli. Ottaviano dovette pertanto tornare in Italia, e procedere
a nuove espropriazioni; e questa volta toccò di pagare in larga parte
ai cittadini ed alle città che avevano seguite le p'a rti di Antonio. '
Tuttavia, fu data una indennità per le terre espropriate, od almeno
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fu promessa; ed un buon numero dei proprietari spogliati ricevettero
sede a Durazzo, a Filippi ed altrove. Ai soldati di Antonio arruolati
di recente fu dato soltanto un premio in denaro. Il problema non po.
teva avere per allora che una soluzione provvisoria ed in capo a ventisette giorni, Ottaviano ripartiva alla volta dell'Oriente.
Quando Antonio fu approdato ai confini dell'Egitto, e S~ppe c1;l.e
le sue quattro legioni ivi rimaste erano passate anch'esse
~~~~od~ Ad~- agIi ordini di Ottaviano, ebbe un istante di disperazione;
Cleopatra.
poi venne ad Alessandria e visse qualche tempo in solitudine. Intanto l'Asia anteriore era in rivolta · il re di
Giudea, Erode, si affrettava ad ingraziarsi il vincitore. 'Mentre' tutto
rovi~ava attorno a lui, Antonio si gettò di nuovo in braccio ai godimentI, cOme per soffocare iD essi il senso della catastrofe. La città fu
piena di feste e di banchetti, in luogo del circolo degl'inimitabili
sorse quello dei' soci della morte'. Questo momento di frenesi~
non durò molto. In primavera Ottaviano scese per la Siria sino
a ~elusio (Tineh), . piazzaforte sulla soglia dell' Egitto, .c he non gÌi fece
reSIstenza. Antomo e Oleopatra gli mandarono ambasciate per tentare un ~ccomodamento: Antonio si contentava di esser lasciato vivere da privato in Atene, non osando più di pensare a Roma. éonseg~ò nelle mani di Ottaviano il senatore Turu11io, uno dei cospiratorI del 44, che fu condotto a Oos e messo a morte. Oiononostante le
trattative non approdarono a nulla: Ottaviano si avanzò senz~ ilifficoltà sotto le mura di Alessandria.
Allora Antonio ritrovò se stesso : riprese le armi, ' e tentò una
sortita che riuscì bri1Ia.ntemente. Ma gli mancavano i soldati, e cercò
di procurarseli provocando qualche defezione nel çampo nemico. Le
defezioni si verificavano invece attorno a lui: la flotta, per ordine di
Oleopatra, passò aJl'avversario, e così fece parimenti la cavalleria: la
fanteria, J'imasta sola, fu messa in rotta. La s!tu~zione divenne disperata. O~eopatra si chiuse nel suo mallsoleo, e -fece correr voce si fossé
uccisa. Antonio, risoluto a morire, si vibrò .un colpo al petto; m~
l'arma deviò, e gli squarciò l'addome. In quello stato, avendo saputo . ch~ Oleopatra era viva, domandò ai esser trasportato presso di
lei. Fu tirato su con funi, ed introdotto nel mausoleo da una finestra:
morì indi a poco, nelle braccia di Oleopatra. L'Egitto doveva essere
il sepolcro del rivale della monarchia d'Ottaviano, come era stato del
rivale della monarchia di Oesare.
,
. Il primo di agosto Ottaviano entrò in AlesEandria, e fu da quel
giorno padrone dell'Egitto. Oleopatra sperava ancora di
~:c~ta;l~s-_ trovar grazia presso il vincitore, e questi a sua volta
sandria.
ambiva di ornare il suo trionfo colla presenza della celebre
regina, rigaardata come la causa degli errori e dei di.
sastri di Antonio. ESsa non poteva fare assegnamento Che
di un
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sentimento di pietà, e in un colloquio con Ottaviano cèrcò di g~o
varsi dei ricordi della sua unione con Cesare. Ma dovette conVIncersi che non c'era nulla da attendere: eran già pronte le navi. che
dovevan portarla a Roma.. Allora, eludendo la vigilanza S?tto. CUI era.
t~nuta si diede la morte insieme con due ancelle, ne SI sepp~
come: 'la versione più comune, a cui Ottaviano medesimo tnostrò dI
credere, fu ch' essa si fosse fatta mordere da un aspide reeatole da
un contadino in · un cesto di fichi.
"Ad eliminare ogni occasione di torbidi, Ottaviano fece perire
Antillo, figlio di Antoni~ e di Fulvia, ed il figlio di 01eop~tra, Ces~,
rione entrambi da poco dichiarati maggiorenni, e quest'ultImo destInato 'a continuare la dinastia sul trono dell'Egitto. La madr~ aveva
cercato invano di salvarlo, facendolo fuggire in India. Anche Il senatore Oassio Parmense, colto in Atene, fu messo a morte: con lui scompariva l'ultimo partecipe della congiura contro Oesare, rimasto ancora
impunito.
.Antonio ebbe accanto a sè nel sep01cro Oleopatra, come nel testamento aveva desiderato: i suoi voti furono appagati, ma · in modo
ben dtverso da quello ch'egli immaginava. È meraviglioso come questo
uomo che non sembrava nato per il sentimento, si fosse lasciato sog-,
gioga;e così tenacemente da una passiOne che i .Romani s~essi non
sapevano spiegare se non come effe.tto d'~n~ ·p~sse~te strefon~rIa: Qual~
sarebbe stato il corso degli avvemmentI s'eglI, hbero d. ognI .g IOg~, . s~
fosse trovato a Roma di fronte ad Ottaviano, neglI annI deCISIVI
che tra.scorse in Oriente ~ Pochi, forse, ser virono senza :rolerlo la
causa di Ottaviano, come la servì Oleopatr~ tenendo Antomo lontano
da Roma.
.
~ Fu costei donna senza scrupoli, che n~n ebbe ~ltra gUIda.fuor
della propria ambizione, e non esitò a tradire .AntonIO e macchInare
alle sue spalle quando sperò che questo potesse giovare a. pro curarle
la salvezza. Le commoventi parole riferite da qualche stonco, ch'e~sa
avrebbe pronunziate sulla bara del triumviro, non sono che semphc~
creazione letteraria. Non è tuttavia da disconoscere ch'era donna dI
animo forte e audace, convintl1 di potere .osar tutto colla forza del
suo fascino e la sua abilità politica: seppe rinunziare alla vita quan~o
la sua ultima speranza fu caduta. La poesia. romana rese omaggIO
alla fermezza con cui preferì la morte alla umiliazione, e la definì
con due parole tanto piene di significato quanto intraducibili: fatale
monstr'l~m 8).

. .

L'Egitto passò integralmente ne11e mani del vincitore. OrnaI Il
dominio romano si stendeva senza lacune su tutte le coste del Mediterraneo. Ottaviano si fermò in Oriente per parecchi mesi ancora, e
tornò a Roma a celebrare i suoi trionfi nell' estate segue:ute.
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l) .Mon. Anc., lO (Mommsen. l'es gestae d. Aug., 1883: II, 2i; gr. 5, 16-17). CLI.

I 461. Dessau 2488. LIV. p el·. 131-132. VELL. II 81. SVET. d. A., 22; 32, I. APP. b. c.'
V 130, 538-132, 548. DIONE XLIX 14-16, 34. FLORO, II 21, 2-3 . EUTR. VII 6, 1.
EUSEB. HIER. a. Abl'., 1984 (ed Helm, Lips. 1913;.
La questione del matrimonio di Anton io con Cleopatra è assai diba ttuta (riasslmta in Rice Holmes, the Archit. I 127-131, con bibliografia: aggilmgi Levi, Ottavo
cap., I], 13D sgg.). Tutto sta a sapere se Antonio sposò Cleopatra prima o dopo di
aver mandata la lettera di ripl,;dio ad Ottavia, il che avvenne, secondo la testimo nianza migliore, nelI'està del 32. Il punto cruciale della questione è costituito dal
frammento della lettera di Antonio riportato da SVET. d. A. 69, 2. Antonio scrive ad
Ottaviano: q'uid te mutavit? quodl'eginam ,,' neo? uxor m ea es t, nunc coepi ah, abhinc annos
novem? Tu deinde solam Dl'usillam inis? ---=- I ' nove anni addietro' non possono riportarsi che all'epoca del primo inco ntro di Tan:o, nel 41, e quindi la lettera dovette essere
scritta intorno all'estate del 32: o piuttosto, poichè Antonio doveva in quel mo_
m~nto esser portato dalla polemica a dir più che meno, verso il princip:o del 32,
prIma del divorz:o Con Ottavia. La ritorsione che Antonio fa, rimproverando ad
Ottaviano le sue infedeltà verso Livia (Tu denique, etc.), mostra ch'egli metteva la
Sua relazione con Cleopatra sullo stesso piede di una relazione extra-coniugale.
Antonio era così colpevole verso Ottavia, come Ottaviano verso Livia; questi non
aveva diritto di m uovergli rampogne. CosÌ appunto pensa il Gardthausen. Ma che
cosa voleva dire pre'3isamente Antonio con quel coepi? Lo spiega, a mio giudizio,
PLUTARCO, Ant. 31, facendo sapere che al momento di sposare Ottavia, nel .40,
Antonio confessava, sì, di tenere con sè (É'XELV) Cleopatra., ma negava però di esserle
unito in matrimonio (ya/-tQl 8è OÙX o/-tOÀEywv). Dunque Antonio non poteva dire che
cominciò nove anni pnma ad esserne il marito, ma solo a convivere con lei. E LivlO,
per., 131 dice a proposito della cattura di Artavasde, nel 34: ex Cleopatra ,... quani
uxoris loco habere co ep el'at. Parrebbe qui di vedere ripre sa ed integrata la frase di Antonio, ed è in ogni modo confermato l'lXELV di PLUTA Reo: Antonio faceva dal 41 vita
comune con Cleopatra, tanto da credersI a Roma già sin d'allora che si fossero sposati;
il che risalta dalla frase OÙ'X O/-tOÀEYWV . Ciò non toglie però che un matrimonio
debba realmente esserci stato pl'lma aell'estate del 32: Antonio affermava nella Sua
lettera che Cleopatra era sua moglie (uxor mea est) come nel 40 lo aveva negato. Le
parole hanno il significato che hanno, e non si può sbiadirlo, come vorrebbe fare
il Gardthausen intendendo che Antonio parli di moglie ,,,,sì, ma illegittima: moglie
non mogliE). Che Antonio abbia sposata Cleopatra dopo -la l~t1era di ripudio ad Ottavia come parrebbe da E UTROPIO e da EUSEBIO, Il. cc. è contradetto lasciando
da parte SEN'ECA, 8uas., 7 c~e affretta i tempi (c1.m eodem t~mpore Octaviam uxol'em '
habel'et et Oleopatram, ne l 39 l), da PLUT., Ant. camp., 4. Il Kromayer (Hermes, 1894,
582-584) ritiene che il m atrimonio debba avere avuto luogo nel 36, l'anno in ClÙ fu
introdotta in Egitto u n'era nuova, ricordata da PORFIRIO di Tiro (Miiller, FGR.
III 724). Ma è questa un'ipoteO'i discutibile (v. Gardthausen, 'l. C. p. 161 sgg.) che
m'ta contro la non eliminabile testimonianza di PLUT., Ant., 53, il quale fa sapere che
dopo l'arrivo di Ottavia ad Atene, venuta a p ortare rinforzi al marito, nel 35, ci fu
nella corte di Alessandria lffi allarme generale, e si deplorava che Ottavia godeSSe
, del titolo di consorte legittima di Antonic (ya/-t8'tfjç; D'vo/-ta) mentre la potente regina
d'Egitto era detta drude (È()(1)/-tÉV11V ... 'XaÀ81{}aL,. Commciarono d'allora su Antonio
le pressioni perchè sposasse l.Jleopatr a, ciò Che costei si adoperò ad ottenere con
tutte le arti della sua civetteria. Questa testimonianza non può esser tolta di 'mezzo, .
così alla spiccia, cOI?e s'è preteso di fare, invocando una logica che può esser quella
d ' un dotto, ma non è quella dei fatti regolarmente ed ineccepibilmente testimoniati.
Il matrimonio dovette avvenire perciò tra il 35 ed il 32: forse nel 34 in occasione della

grande solennità della piazza del Ginnasio. Era, comunque, un matrimonio che aveVa
valore soltanto nei confini dell'Egitto: in Roma esso contava come una unione nOn
riconosciuta dalla legge (PLUT., Ant. comp ., 4, /-t1ì xo:tà. '\'6!-lo'Uç; <J1),\,o{c1 '. Antonio perciò
poteva non ritener necessaria la formalit à del .ripudio. Il significato della sua lettera
ad Ot,taviano era perciò qu esto, che dal punto di vista romano, egli non peccava più
di Ot,taviano stesso, anzi p eccava meno, poichè non trescava con molte donne, ma
cOn una sola, la quale p 3r di più era (in Egitto) sua moglie. Senonchè., codesto duplice
matrimonio 'r imaneva sempre un'indegnità morale ed Iln'offesa alle leggi divine: un
n e/as: v. p. 116. Antonio da sua parte si richiamò, e a quanto pare, appunt~
nel 34, ad un precedente, asserendo che anche Cesare aveva sposata Cleopatra, l
che era probabilmente la versione ufficiale data da Cleopatra e dalla sua corte a le:
gittimare la paternità di Cesarione: ma prima d'allora, tra le tante accuse che SI
facevano a Cesare, questa proprio mancava.
2) Fonti principali delle guerre illiriche di Ottaviano: ApPIANO, Ill. 14-28: cfr'
b. c., V 128, 536; 145, COI); CASSIO DIONE XLIX 33-38. Appiano, com'egli stesso fa
sapere (Ill. 14;16), ebbe sott'occhi le memorie di Augusto; ma ne ha compendiata e
riordinata la narrazione secondo criteri propri, senza troppi riguardi alla cron910gia;
onde son nate tra gli studiosi odierni a proposito di queste guerre disparità di opinioni sboccate persino in acerbe polemiche. La sede della maggior parte delle popolazioni illiriche menzionate da Appian o è sventuratamente ignota, e questo non permette
di segnare con sicurezza i confini to ccati in quella guerra dalle legioni romane. Tut:
tavia, san da considerare come accertaii: il sito di Metuhlm, presso Ciacovac, a diecI
chilometri di Ogulin; la sede dei Docleati, nel Montenegro meridionale (la capitale,
- da cui ebbero nome Doclea, era il luogo forte oggi Duklja, presso Podgorica) sino
al confine dei Labeati, abitanti sull'odierno lago di Scutari; la sede dei Desitiati, fissata,
già prima tra la Bosna B la Drina, sarendosi che stava a 165 miglia da Salona, verso
l'interno ed ora conferm ata da un'iscrizione ivi trovata che parla d' lm pl'inceps
D esitiati(um). Dione concorda sostanzialmente con Appiano; aggiunge qualche notizia
preziosa, qual è quella della sottomissione delle tribù pannoniche (XLIX 37, 3) sin~
al Danubio come dice nel discorso messo in bocca ad Ottaviano avanti la battaglia dI
Azio (L 24:). Gener~lmente, si ritiene che Ottaviano abbia voluto colla prima
campagna iniziare le operazioni contro i Daci (ed i Bastarni), ma ne desistette, rivoL
gendm:i contro i Dalmati, in cons eguenza dell'atteggiamento di Antonio: questa interpretazione è ancora rappresentata dal PATSCH, o. C., p. 62 sgg. Ma è un'opinione che
comincia ad essere abbandonata: la minaccia d 'un conflitto fra i due triumviri si era
affacciata già prima, e tra l'occupazione di Siscia e l'inizio della campagna contro i
Dalma.ti, non era intervenuto nulla che potesse aggravare la situazione. L'unità del
piano strategico di Ottaviano nelle due campagne è riconosciuta dal Vulic e dallo
Swoboda, ma non credo che si possa seguire in tutto la spiegazione data dall'mlo o
dall'altro. Quella che ho data sarà altrove giustificata meglio. L'accenno in APPIANO,
Ill., non deve indurci in errore. Della campagna ordinata contemporaneamente da
Antonio, nel 39, contro i Dardani e contro i Partini ' abitanti presso Durazzo' informa
APPIANO, b. c., V 75, 320. Che Asinio Pollione dopo avere vinti i Partini, li abbia inseguiti sino a Salona - di a ccordo con Ottaviano, naturalmente! - è un'ipotesi sorta
nella mente del Borghesi, per spiegare il nome di Salonino, portato da un figlio di
Pollione, ipotesi che dovreb be essere rispettosame~te messa da part.e. - I Dardani confinavano coi Pannoni, come APPIANO ripete (Ill. 14;22), indubbiamente sui
dati di Augusto; e così parimenti ripete che in quelle guerre furono sottomessi popoli ribelli al dominio romano, e popoli che erano stati sino allora indipendenti (Il!.,
15; 28). L'accusa lanciata da Antonio contro Ottaviano a proposito di Cotisone, è
riferita da SVETONIO (d . Aug ., 63) in modo certamente poco esatto: così com'è, doveva riuscire grottescamente inverosimile ai Romani, stessi, presso i quali voleva fare
effetto. Trattative tra Ottaviano e Cotisone ci furono, senza dubbio; dovettero essere
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iniziate prima del matrimonio di Ottaviano con Livia (38 avo Cr. ), e::l avere una ripre3a
qualche anno dopo. Solo così si possono comprendere le due offerte di m'1trimonio
che Ottaviano avrebbe fatte al principe ,Dace: prima del 38 per sè; dopo, p ~r la figlia~
in due tempi diversi, non nello stesso tempo, come riferisce Svetonio. Solo in tal modo
le accuse di Antonio, pur false com'erano, potevano acquistare ver03imiglianz),. Di
Dico~e si ha cenno in PLUTARCO, Ant. 63 , 3·4. L'accenno di DIaNE, LI 22, 8 può
ri!erirsi a questo principe, ma non solamente a lui: Dione parla di Daci in rivolta: e
nel suo accenno c'è forse cb intravedere una rivalità tra Cotisone da una parte, ,Dicome dall'altra. Se Ottaviano ed Antonio gareggiavano fra loro per avere l'alleanz!:t
dei Daci, non c'era meno zelo in costoro di aver l'alleanza dell'uno o dell'altro dei
triumviri. - Un'iscrizione dimostra che Ottaviano nell'ultimo anno delle CamD3,D"ne
illiriche, 33 avo Cr., curò di fortificare Tergeste con muro e torri (Dessau, 77\- ': >
3) LIV., pel'., 131. STRAB., XII, C. 532. VELL., il 82. FLAv, GIUs " A, I" XV 4, 3,
104. PLIN., n. h., XXXIII, 82-83. PLUT. Ant. 52-54. APP. b. C. V 145, 601 (acce nno); DIONE XLIX 32-33: 39-41. OROS. VI 19, 3. FLORO II 21, 2-3.- Allo scandalo del trionfo celebrato da Antonio ad Alessandria non può servir di precedente
il pretes o trionfo celebrato da T. Albucio in Sardegna, che in ogni caso sarebbe stato
celebra to i:[l territorio romano. - La famosa moneta alessandrina con la pretenziosa
leggenda PQMH, in Parigi, sarebbe secondo il Milne 1.illa falsificazione del s ec, XVI:
V. Charlesworth, in CambI'. Anc . History, voI. X
p. 80, n. 4, La distinzione' tra
quello che Antonio poteva o no donare a Cleopatra ed ai figli appare evidenta da
DIONE XLIX 32, 3-4. Ivi app1.illto si dice che il triumviro non era accusato a -Rom),
a causa dei territori largiti ad Aminta ed Archelao, trattandosi in quel caso di
domini altrui; ma bensl nei riguardi di Cleopatra, in quanto aveva avuti da' lei dei
figliuoli (riconosciuti) Ed aveva donati loro, oltre i territori di Arabia appartenenti
a Maleo e quelli dell'Iturea appartenenti all'ucciso Lisania, anche territori della
Fenicia, de Ila Palestina e di Creta, nonchè Cirene e Cipro (territori provinciali romani).
- Cleopatra ed il fratello e marito Tolomeo, com'è da ricordare, erano statÌ messi
da Cesare nella cùndizione di 'alleati ed amici' dello Stato romano.
.

4) LIV. pel·. 122. SVET. d. A. 69; PLUT. Ant. 55. DIONE XLIX 41; L l; 5. _
}l conflitto fra Antonio ed Ottaviano ' richiama alla mente quello tra Francesco le
Carlo V, in quanto la rivalità personale nascondeva il contrasto di due Stati: non
mancarono neppure fra i primi due le sfide a duello coma fra i due secondi: cfr. PLUT.,
Ant. 75. - L'eco delle controversie sulla paternità di Cesarione rim!:tne in SVEr.,
d. I. 52. I Greci - intendi, gli alessandrini - a:~~rmavano_ ohe qpa3 to ragazzo weva.
l'aspetto ed· il modo di camminare di Cesare: Antonio avrebbe scritto al s enato che
esso era stato riconosciuto d a ' Cesare, citando in testimoni G. Mario e G. Oppio, il
quale per contro ~ublicò un opuscolo a dimostrare che la presunta paternità di Ce3are
era una favola. Un legionario, d'origine non romana, Gaio Giulio Pap3ios, faceva voti
per il ' piccolo Gaio " insieme con altri, alcuni dei quali portano, come lui, nomi
romani: V. Gardthausen, Aug., II p. 182, n. 5. La maniera in cui eran giudicati a
Roma la cond?tta di Antonio in Alessandria ed i suoi rapporti con la moglie Cleopatra, appare In VmG., Aen., VIII, 688, ne/as, Aegyptia coniunx; ORAZ., od. I 37, 6:
ep., 9, l ,l . OVID. met. XV 827. P.aoP. IV lO (11), 31 (conùtgii obs;:,omi pretium RJmana poposcit! moenia: cfr. FLOR" II, 21, 2 muliel' Aegyptia ab ebrio impel'atore pr3tium libidinum Romanum impeTium petit). PLUT. Ant. 57. EUTR. VII i. - Si è cercato
di documentare le pretese di sovranità di Antonio in Oriente con il luogo lacunoso
di FLORO II 14, 4, leggendo desciscit in regem mentre a suffragio della emendazione in
reginam sta la frase di 21, 3, da cui risulta chiaro il pensiero di Floro: Antonio non
preparava il dominio per sè ma per Cleopatra: iji, monstrum illud 'Ltt m 3nte ita anim'J
quoque descivel'at. Ed aggiunge: diadema deerat ut regina l'ex et ipse fruel· etur. I diritti
monarchici rimanevano incardinati sempre alla dinastia dei Lagidi, rappresentata da
Cleopatra: Cesarione era destinato al trono di Egitto come contil1Lutore della dina -
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stia, e come tali valevano anche gli altri frat elli. La situazione che nasceva dall'unione di Antonio con Cleopatra è espressa dalle monet e : monete egiziane,
di Cleopatra, con l "immagine di Antonio, e monete di Antonio, cioè romane, con
l'immagine di Cleopatra, e leggenda greca o latina. Antonio è designato in queste
ultime come magistrato romano: quale triumviro, salutato tre vone vincitore, o semplicemente quale vincitore dell' Armenia (Armenia devicta): Cleopatra invece porta il
titolo di ' regina' o 'regina dei re ' e ' dei figli re '. La parte di ciascuno è sta·
bilita: l'ambiguità della l-osizione sta nel fatto ehe siano uniti nella stessa moneta ,
il magistrato romano e la regina egiziana. Cleopatra si era affermata già da prima
nella ' emission 3 monetaria stessa come continUatrice autonoma d ella sovranità dei
Lagidi. Non esisteva altrù esempio simile prima di lei. V. Kahrstedt, in Klio, 1900,
p '- 276 sgg.; 'dr. 291 sg. - Antonio non lasciò mai di considerarsi cittadino e magistrato romano: anche nel suo testamento prevedeva la possibilità di chiuder la vita
a Roma. V. p. 167. In tutte l e monete egiziane, sino a.l 31, egli è designato con
cariche romane. V'è di più. Anche all'u ltimo momento ebb ò un risveglio di fierezza
romana, s'è vero che slll punto di morire 5i gloriò di non essere stato vinto, lui
romano, che da un romano. PLUT. Ant. 775) La difficoltà prin,cipale in questo periodo storico consiste nella determinazione
della durata del triumvirato, o precisamente nei termini e nel fondamento legale
del s€condo quinquennio del triumvirato. Delle discussioni in proposito si occupa a
lungo Rice Holmes, the Architect, I pp. 231-245. Le notizie che ci restano in proposito sono crudamente contraddittorie, ed han portato a conclusioni altrettanto contrastanti. ILdocuml'lI,ltp più solenne sta nelle parole ~tes,se di Augusto, il quale afferma
di essere stato triumviro 'per dieci anni consecutivi' Mon. Anc., 7, IV 7 (il testo
latino è perduto, salvo parti di parola recuperate dal mon. ant.; rimane integro il
testo greco). E SVET:, Avg" 27 p el' aec f. 1n ·annos. Poichè il triumvirato ebbe come
data d'inizio ilI.O genn. 42, il termine di questo decennio, Cl porta al 31 dico 33. In
virtù della legge Tizia, come s'è detto, il triumvirato fu stabilito per la ' durata di
cinque anni; terminava quindi al 31 dic o 38: fu poi rinnovato col trattato di Taranto,
avvenuto, anzi che all'inizio della primavera del 37, come vorrebbe APPIANO (b . C. V
93; 95), nell' « inverno» di quell'anno, cioè, al più presto, nel tardo autunno, com'è
precisamente attestato da DIONE (XLVIII 54). Dunque è da supporre, per stare
ai ' dieci anni consecutivi' di cui parla Augusto, che il triumvirato sia stato rinnovato nel tardo autunno del 37, ma a contare reattivamente dall.o di gennaio, in
modo da saldare la fine del primo quinquem1.io coll'inizio del secondo, e dare la sanatoria a quei mesi in cui i triumviri erano rimasti in carica olt.r e il termine stabilito.
Tale interpretazione è avvalorata dalla testimonianza dei Fasti consolari, i quali registrano l'esistenza del tl'iumvirato già dal prinCIpIO del 37, di accordo, perciò, col
documento augusteo: la versione ufficiale è dunque indubbiamente questa. Contro
di essa sta invece APPIANO Ill. 28, ii quale afferm a che Ottaviano, nell'assumere il
secondo consolato, all.o genn. 33, aveva an co l'a innanzi a sè due anni di triumvirato:
il che porterebbe la scadenza di questa carica al 31 dico 32, obbligando a concludere
ch e il secondo quinquennio fu datato non dal 1.° genn. 37, ma 36, con un anno d'intervallo tra l'un quinquennio e l'altro. L'affermazione di Appiano è parsa tanto più
attendibile, in quanto il suo libro delle guerre illiriche ha a fondamento le memorie
stesse di Augusto. Avremmo per tal mo d o a fronte l'Augusto delle memorie e l'Au_
gusto del monumento ancirano: l'uno contro l'altro: e c'è stato chi ne ha concluso
che quest'imperatore ha con l'andar del tempo mutate le sue concezioni sugli avvenimenti che lo portarono al principato . N essuno però, e riuscito a spiegare, ch'io sappia,
quale possa essere stata la ragione che indusse Augusto ad affermare di essere stato
triumviro' dieci anni' anzi che undici, o almeno ' dieci anni' soltanto senza quell'impudente « consecutivi » che ribadisce in modo così crudo l'offesa alla verità storica.
E finchè tale ragione non sia trovata, l'affermazione di Appiano dev'essere sottoposta
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a riserve, nè può aver la preferenza su quella del monumento ancirano e dei Fasti
consolari anche ammesso. che questi ultimi siano stati compilati sotto l'ispirazione
di Augu:to: nel qual caso formereb bel'o il complemento di quello che Augusto ~ten~
deva dire nel testo serbato d al mo numento ancirano .. Nessuna delle monete m CUI
Ottaviano è detto' .t riumviro per la seconda volta - III vi?' (r . c.) iter.' - può riferirsi con certezza al 32, e neppure può essere con sicurezza riferita a quell' anno
l'iscrizione in Dessau, 77 (CIL . V 525). La tesi che il secondo quinquennio del triumvirato abbia avuto inizio al l. o genn. 36 ha bisogno \ di troppe ipotesi e troppi sforzi
. per potersi sostenere. Non è dubbio che ancora nel 32 così Antonio come Ottaviano
fossero rimasti per parte dell'anno nella carie a di triumviri: vi rimanevano nell'attesa di deporla contemporaneamente, quando un accordo S:l q~est~ p:mto . ~oss.e
tra loro intervenuto: sono mesi che Augusto non ha computatI nei ' dieCI annI , 1'1guardandoli come una continuazione eontingente del secondo q~qu.ennio. Bisogna
osservare per altro che le brevi proposizioni di Appiano, fonte. prmCIpale della controversia, formano un inciso esplicativo, che interrompe la narraZIOne, ed appare tolto
senza troppa cura da un testo il quale ricordava eE~ere. stato O.t~aviano a~cora .t:iumviro nel 32. Dopo la scadenza del primo quinquenmo, l trlumVITl erano rlIDasti m ca_
rica di pieno accordo fra loro, ma la sanatoria di cui sentirono bisogno riportando. il
secondo quinquennio all.o genn. 37, dà la prova che la c~ntinuazione . della .cal'lca
non dipendeva esclu sivamente dal loro arbitrio. Su questo rIguardo abbIamo i l l Ap piano due cenni (b. c. V 95, 398; lll., 28)~che ~n rea~tà sono fra loro. meno contra~
stanti di quel che generalmente è parEO. In eSSI Applan~ fa sapere, m .forma ~uas .
eguale, che a Taranto i trium viri rinnovaro.no la 1.01'0 c~rlC~ ~er ~ qurnquennIO ~l
propria autorità (V, 9': fa.ULOLç cDQL~OV. Ill. 28 acpLO'LV a.ULOLS E'I!J'Y}cp Laa.v~o ); senonche,
nel primo luogo egli aggiunge che i triumviri : non a:evano ancor~ bISO.~~ del po _
polo' cioè, del voto dei comizi, e nel .s e?ondo mvece m~or~a c1:e l COIDl~l conva: ,'
lidarono ' la l'innovazione del triumvrratb (Ill., l . .c., o ()'Y}I..wS EJtLXEXUQWXEL). Or e
manifesto che la prima notizia è una semplice interpretazione data dall'autore alla
frase trascritta ma la seconda annunzia ~ID fatto avvenuto, e non è per.ciò, dubbio a
quale delle due' si debba dare la preferenz.a. ~e~ono per altro es~ere consi del' ate un po'
meglio di quanto si sia fatto finora, per Il slgnIficat~ che racchlU~ono, le parole del!a
perioca 13.2 di LIVIO: cum M. Antonùls .... neque ~n ~1'bem venu'e vellet neque fin~to
t1'iumvir-atus tempore imperittm deponere b e ll~{mque mol~1·e.'Iu·. Il dogma del Mommsen
sui poteri autarchici del triumvirato dovrebbe es~ere modificato .
6) Mon . Anc. 25 (M. 5, 34 gr. 16-17: cfr. SVET. d : ,A. 17, 2. ID ., 34 (M, 6, .14,
gr. 17 19· il testo greco traduce la frase pel-...consensum ·nn"i~sorum, in ' per preglllera
dei miei ; oncittadini ' ); LIV., p er., 132. PLUT. Ant. 55-58; (64); 60. SVET. d. A. 17; 35.
DIONE XLIX 11, 5-6; L 1-9 . - Alla dichiarazione di ostilità contro Antonio avvenuta
a Roma, dopo la partenza dei consoli, ne corrispose un'altra da parte di.Antonio, ~op~
una discussione fatta in un'adunanza dei senatori che si erano raccoltI presso dI 1m:
dopo di ciò il triumviro ' n~traprese la guerra', mandando la lettera di ripud~o ad Ot:
tavia: DIONE L 3, 2. Cfr. PLUT. Ant. 57. Da SVET., d. A ., 17 appare che m realta
Antonio aveva messi tra gli er edi anche . i figli di Cleopatra: de Oleopatr-ae liberis
intel' heredes nuncupatis .
7) Mon . Anc., 25 (M . 5, 3-8, gr. 13, 19-z0) b( [ll'l] quo vici ad Actium. - LIV. pe1'. 132'
STRAB. VII 7, 6 c . 325; XVII, l, 11 c. 797; VELL. II 84; 85. TAC. a. IV 44: PLIN.nh ..
XIX 22. PLUT. Ant. 53 -69 (specialmente 63-64). SVET., d. A., 17,3; 18,2; 96,4; N ero
3,2. APP. Hann. 13. GELL., II 22;23. DIONE L 10-35 (16 -22 discorso di Antonio ai soldati:
24-30 discorso di Ottaviano). FLORO II 21, 4 -9. OROS. VI 19, 6-12. EUTR. VII . 7'
SERVIO, ad Aen. VIII 612; 6.8 2 -707. Del tipo delle navi di Antonio, munite di
torri, è notizia in PLUT., Ant. 55. D IONE, L 23;33. FLORO II 21, 5 (cfr. VIRG., A en. ,
VIII, 693 ). Le forze imbarcate sulle navi di Antonio, erano, ~econdo PLUT., Ant., . 64,
2000 arcieri e 20.000 legionari scelti. Da parte di Ottaviano erano imbarcatI su
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400 navi (FLORO II 21 , 5) otto legioni e cinque coorti pretorie (OROS ., VI 19, 8: su
230 navi). - I senatori ch e militarono sotto le n1.segne di Ottaviano furono più di
700 (v. Mon. Anc. l. c., ). Asinio Pollione non volle prender parte a questa lotta, c ontentandosi di esser ' preda del vn1.citore', VELL. II 86). - Slùle questioni relative a
questa battaglia, v. le discussioni recenti n1. Rice Holme3, the Architect, I p. 253-260 ;
V . Fer~àbino, Riv. di Filol., 1924, pp. 433-472; lVI. A. Levi, Ottavo capop., II 238-260.
Richardsol1 , journ. of Rom . St . 1937; p. 153-164. - All'ultimo momento anche Dellio
(v. p. 109, n. 7) lasciò Antonio e passÒ ad Ottaviano, fornendogli preziose indi cazioni .
La posizione delle due flotte avversarie e dei loro comandanti era la seguente:
La battaglia di A zio ebbe grande eco n ella poesia : ORAZIO compose un epodo (9)
subito dopo la notizia della vittoria. VIRGILIO non molto dopo d :scrisse la battaglia
d 'Azio come scolpita da Vulcano nella parte centrale dello
scudo di Enea, Aen. VIII 675
~e
195. La cifra di 300 navi, di C1Ù
parlava Augusto (inPLuT. Anf.
68) come prese ad Azio, secondo
l ' opinione di molti, doveva
comprendere anche quelle cat' turate in altre battaglie. In
Mon. Anc ., 3 (lVI. l, 19-20) Augusto dichiara di aver catturqte
(n1. tutte le sue battaglie navali) seicento navi, oltre a quel'le minori delle triremi.
8) Mon. Anc . 16 (M. 3,
22-25; gr. 19-24). VELL. II 86 .
SVET. d. A. 17, 3; 18, PLUT.,

e-e, Agrippa a-a, Antonio e 1.:. Gellio
Ant. 68. DIaNE LI 1-5; 18, l. i-f, Arrunzio t-b, M. ottavio e Inst.eio à- :l, Cleopatra
OH,OS. VI 19, 14. - Su Nico. g-g, lVI. Lurio c-c, G. SosiJ
polis, STRAB. VII 7, 5 c. 324;
6 c. 325. PLIN., n . h. , IV 5. Essa ebbe la condizione di città libera e raccolse abitanti
da tutti i comlIDi vicini. Rimangono notevoli rovine. I concorsi atletici di Nicopoli.
detti Actiaca, eran pre3iedutl dai lacedem ::mi. V. A. TH. FrLADELFO, 'Ava.axa.cp.a.t
NLX01tOÀEWç, 1913-1926, Atene, 1927 (a p. 24 si riporta una iscrizione dedicatoria
di Augusto a Marte, Nettuno e Apollo Aziaco, la quale ha bisogno d'essa riveduta),
9) LIV. per. 133. STRAB. XVII l, lO, c. 795. VAL. MASS. I l, 19 . VELL. II
, 87, 1. FLAV. Gros. A. I. XV 187; 196; 199; 200; b. I ., I 387, 394. PLUT., Ant.,
69-87. SVET. d. A., 17, 5-6; 71, 1. GALENO, da Plutarco o dalla fonte plutarchea
(ELIANO, d. n . a., IX 61). DIONE, LI 5, 2·17. Cfr. MACROB., I, 12, 35 (decreto del
SEnato che propone il mutamento del nome di sestile in agosto ). FLORO, II, 20 ..
OROS. VI 19, 13, 21. - Cleopatra, ORAZ. Od. , 137, 21 se Q"
ata!e monstnmn. La
frase oraziana, ibd. 30 sgg. saevis Liburnis .. invidens .... deduci .. · triumpho farebbe
credera ch'essa dovesse raggiunger e Roma per mare : da PLUT. Ant . 4 84, 2 parrebbe
invece per t erra. Ottaviano ebbe ad ammirare la nobile fierezza di quella donna.
PLUT. Ant., 86, 6 ('t1}V E'ÙyévELa.V ). Un Archibio ottem1.e che le statue d alla l' a gn1.a
fossero las ciate al loro postQ, pagando per questo duemila talenti. La parte detero
minant ) che Cleopatra ebbe senza voledo n el sorgare dell'impero augusteo era
ved uta dagli antichi: nel riferire la vittoria che Cleopatra riportò con l'aiuto di
Canidio su coloro che volevano allontanarla da Antonio, Plutarco esclama (Ant . 56):
, era fatale che tutto andasse a finire nelle mani di Cesfl,re (Augusto) ! ' Riguardo all'era
della' kratesis' dell'Egitto, v. Wilckèn, in Journ. of Rom. St. 193 7, p. 138 sgg .
0
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Nonostante le acerbe delusioni degli anni precedenti, 1'annunzio
c:ella vitteria d'Azio e della presa di Alessandria diede
. Roma
ai Romani la certezza che )1 momento della pace era
ae( e~na ..
finalmente venuto: certezza, che il senato con~acrò solennemente 1'11 gennaio del 29, deliberando che il tempio di Giano
fo~se chiuso. Era un avvenimento straordinario, di cui non si ri·
. cordavano sino allora che due soli esempi lontani; ed aver potuto
vivere un tale momento parve ai Romank una grazia 'particolare
degli dei. Non che)e armi posasséro su tli'ttl i confini; ma la pace
desiderata ed invocata era . una sola,quella civile che valeva per
tutte. Noi possiamo sentire nella letteratura l'angoscia che aveva
pervaso l'animo dei Romani non accecati dal furore di parte, a veder
Roma correre inesorabilmente verso il precipizio. Per venti anni le
guerrc dvili si erano seguite senza posa, e non c'era angolo della terra .
che non fosse bagnato di sangue romano. Il crollo dell'impero sembrava
inevitabile ed imminente, ed una disperata convinzione, di cui rimane eco neHa poesia, regnava certo nella mente dei più: che il sangue
di Remo pesasse come una maledizione sul destino di Roma, ed il
fratricidio da cui la città era sorta, dovesse essere espiato dai poste.d,
condannati senza loro colpa ad estinguersi in un immenso fratricidio.
Ma le vittorie di Ottaviano sgombrarono d'un colpo le lugubri previsioni, fecero scaturire la luce di una nuova fede nell'avvenire: se dopo
una prova così tremenda Roma non era caduta, se tornava a dominare
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sul mondo, è ·segno ch'era immortale : Roma aeterna: il suo impero non
era destinato ad aver limiti di spazio o di tempo. L'espiazione era
compiuta, Romolo e Remo rappacificati avrebbero dato leggi al mondo.
Poco dopo d'aver cantato a Roma l'epicedio, i :poeti levano al cielo
inni d' esultania: il termine di paragone dell' eternità non furon . più
nei loro canti i fiumi o i monti, eome per l'innanzi, ma Roma ed il
Campidoglio. E poichè era potente ed. immortale, Roma er:1 dea: gli
Orientali l'avevano già compreso da un pezzo.
Nessuno può quindi meravigliarsi che fos se cresciuto a dismisura
r entusiasmo popolare verso il giovine Cesare che aveva aS.sicurato a
Roma la. pace e l'impero, l'aveva salvata dalla rovina ed animata
di una coscienza nuova: un entusiasmo qua1e forse non si vide neppure ai ' tempi del primo Cesare. Tutto quanto gli uomini potevano
(~hiedere agli dei, o gli dei concedere agli u omini, egli ......- così si disse
-- lo aveva · dato a Roma e a.l mondo .
Un'aureola messianica circondò il capo di Ottaviano: era l'uomo
atteso , mandato. dai numi per la salvezza del mondo, se non era già un
nume egli stesso. Le dimostrazioni di devozione date dalla plebe trasmodarono al punto, che Ottaviano medesimo dovette intervenire con
un. editto a deplorarle e proibirle. Ce ne furono nei teatri, ' nel foro,
innanzi al senato, ad incitamento anche d'un tribuno. Di questo
stato di cose deve tener conto chiunque voglia comprendere pienamente gli avvenimenti che segLlirono~ Ottaviano era padrone della volontà popolare, ed i comizi non attendevano che i- suoi cenni: pote,a
chiedere assai più di quanto chiese 1).
.
'
N ell' agosto del 29 tornò dall' Oriente e rientrò a Roma ove in
tre giorni consecutivi (13-15) celebrò fra indescrivibile
esultanza il trionfo ~er le vittorie di Dalmazia, di Azio
~tt~~~~~
e d'Egitto. Grandi ringraziamenti furono resi in tutti i
tempi agli dei italicL Gli effetti della vittoria si fecero sentire immediatamente nella situazione finanziaria, già disastrosa, la quale si
risollevò immediatamente, sopra tutto in grazia alle riservc ' enormi
dei tesori alessandrini caduti in mano al vincitore . I capitali ricominciarono a circolare, ed in conseguenza si alzarono i prezzi; la
proprietà fondiaria decaduta duplicò di valore, ed il credito ebbe
tale rjpresache il saggio dell'interesse si abbas'sò ad un terzo. In
ocnasione dei trionfi, Ottaviano fece la largizione di mille sesterzi a
testa ai suoi centoventimila veterani stanziati nelle colonie, ed in
minor misura anche ai popolani poveri; e queste sole liberalità bastarono a mettere in circolazione nelle classi proletarie sul fondo
dei tesori egjziani press' a poco la somma di trecento milioni di sesterzi. Il tempio decretato dai trium viri al divo Giulio era compiuto,
ed Ottl1viano ne fece la consacrazione tre giorni dopo l'ultimo trionfo.
E quest' opera inizbta dal triumvira":o e venuta a termine solo col'
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secondo -Cesare era quasi il simbolo marmoreo' della vicenda che tra•
smise il gover~o dell'impero dall'un Cesare al~' altro 2). .
Nello stesso anno 29' e nel seguente, OttavJano, munIto dei necessari poteri, diede opera alla sistemazione ~ei .corpi poli~ic.i
Il nuovo
dello Stato. Si cominciò con due operazIonI, che solItae~lz~:~~.
mente andavano unite, ' la revisione dell'albo senatorio e~
. il censimento della popolazione. Senatori ce n'erano troppI.
Oesare ne aveva portato il numero a novecento, :ma. ào.~o la s~a
morte erano saliti a più di mille. Un paio di centmam SI. erano mtrusi ~ella curia durante gli ultimi torbidi, per vie non drItte, e non
facevano onore al senato; in gran parte, se non già tutti, eran~
d'origine antoniana, e questo facilitava l'opera di epur~ziori:: ~ss]
furono indtati a dimettersi; circa sessanta fecero ossequIO alllnvlto,
e conservarono gli onori del grado: gli altri furono risolutamente
ancellati dall'albo senatorio. Vennero fatte nello stesso tempo nuove
:mmissioni cosicchè il numero totale dei senatori dovette rimanere
per allora ~ress'a poco quale Cesare lo ~vea costi.tuito. ~ena nuov~
lista il primo nome fu quello di OttaVIano: egh prese Il pos~o dI.
'primo senatore', princeps senatus. In seguito, come :vedremo, Il numero dei senatori fu ristretto ancora e portato a seIcento.
Nel 28 avo Or., dopo la revisione del senato, si proced~tte ~l.censimento da cui risultò la cifra di 4.063.000 CIttadInI; la
Senato,
cittadin~nza cioè, si era più che quadruplicata
in confr.onto
cittadi·'
•.
.
nanza,
a quella del censimento ultimo. Il patrIZI~t.O I~vece SI era
patriziato.
nuovamente ridotto agli estremi: le proscnzlOnI e le guerre
civili si erano abbattute su di esso, e a diciasette anni- di dista~za
da quando Cesare lo aveva rinvigorito, numerava appena una CInquantina di famiglie. Ottaviano, a somiglia~za di ?esar~, fece votare
una legge - la legge Senia - l~, qual~ g~./~.~~mIse ' dI procedere a
. nuove iscrizioni nell'albo del patrIZIato ).
.
.
Provveduto cosf alla sistemazione del corpo deUa Clttadmanza,
del senato del patriziato, Ottaviano abrogò nel 28 le
disposizioni emanate nel periodo del t.riumv.irat.o, o .almeno.
Nuova co·
]
d l
stituzione.
quelle che erano ' riguardate come mcostI~~~lOna l, .e l.
. 13 gennaio del 27 fece una solenne depOSIZIOne del SUOI.
rJOteri straordinari, rimettendoli nelle mani d~l senat~ e ~el popolo,
e dichiarando di volersi ritirare a vita pflva~a. SI chlu~eva. con
ciò ]a parentesi aperta nel 32, ed il ~enato ed Il po~olo ~Iv~n~vano
liberi di decidere in merito al governo dello Stato:. hberta h~ltata,
sì, ma dalla stessa necessità delle cose, dalle esigenze l~derogablh, della
sal,ezza di Roma e dell'impero, per la quale Ott.aVHl>no. era l.uomo
necessario. Manifestando il proposito di ritirarSI a. Vlt~ p:lvat~,
egli intendeva lasciare ai corpi costituenti piena hberta dI dec~d'ogni riguardo a sue possibili aspirazioni personalI.
sione, eRente

Era una delle forme di correttezza che ci accadrà d'incontrare
altre volte nella politica imperiale, e dovrebbero esser giustamente
comprese, nè dar motiv-J ad . accuse di ipocrisia come quelle che '
in simili occasioni sono così brgamente prodigate. Senato e comizi
diedero ad Otta'dano una posizione rispondente ai nuovi bisogni del
governo dell' impero: la 1egge relativa dovette essere votata d'urgenza,
probabilmente prima dcl16 gennaio, senza l'osservanza delle formalità
di rito, di cui per altro da un pezzo si faceva a meno. Il giorno 16 il
senato, su proposta. di Munazio Planco, conferì ad OttaAugusto :
viano il titolo ' di Augusto, titolo che -lo desjgnava alla
publica venerazione, come consacrato dal volere degli dei.
Gli stipiti della sua casa furono ornati di alloro, una corona di
quercia - la corO:la del merito civico - fu collocata sull'alto della
porta, ed uno scudo d'oro fu posto in suo onore nell'aula del senato.
In quel gennaio memorabile gli stessi antichi videro l'inizio di una
nuova storia, quella dell'Impero.
Ma veramente occorsero ancora quattro anni prima che fossero
stabilite le basi legali di quel regime che chiamiamo Impero, e sorgesse la monarchia di Augusto. Parlando della quale, dev'essere inteso .
bene che si mira alla sostanza e non alle apparen7.e. È una distinzione
che bisogna sempre tener presente. Sotto il primo Cesare ebbe realmente luogo, come s'è veduto, il tentativo indissimulato di stabilire
la monarchia nel senso pieno della parola: ' governo d'un solo. La
nuova riforma nacque sotto clima più mite, non era intesa ad esautorare il senato nè a scuotere la tradizione: cercava anzi in questa gli
addentellati alle sue innovazioni, in guisa che Augusto poteva persino pretendere di fare opera di restaurazione republicana. Non tutti
n'erano persuasi, e proteste ce ne furono certo più d'una. Ma egli
doveva obbedire alla prepotente necessità che ave,a dominata la riforma di Oesare: stabilire, cioè, l'unità del governo, mediante l'unità
è..el comando militare, 1'eliminazione della collegialità, ]a resistenza
al potere del tribunato della . plebé. A tale meta Augusto pervenne
cercando un compromesso tra le forme antiche e le esigenze nuove,
evitando i ritocchi violenti e ricorrendo, fin dove era possibile: ad
un metodo di granuali adattamenti che ' misero capo ad una grande
riforma, più o m'eno hrvata di idee tradizionali, in fondo alla quale
stava tenac~mente appostata la monarchia. Era questa che in realtà
dominava, anche quando le apparenze non lo facessero vedere: tutto
il processo storico della costituzione imperiale, sino agli ultimi tempi,
sta nelle vicende, attraverso le qualì lo stato di faMò rivestì le forme
di stato di diritto.
Divisione
delle proNel27 avo Or. furono attribuite ad Augusto, allora convincie : prosole per la settima volta, tutte le provincie armate consolato e
tdsedi, cioè, di forze militari -, le quali formavano i tre p odestà
bunizia.
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quinti, O press'a pOCO del territorio pro-vinciale romano: in Asia la
Siria, colle regioni annesse e l'isola di Cipro, oltre alla Galazia ed al
cosÌ detto Ponto Polemoniaco che si aggiunsero due anni più tardi;
in Europa, la Gallia transalpina e la Spagna, eccettuata la Betica;
in Africa, l'Egitto. Il comando delle forze armate dislocate in queste
pro-vincie apparteneva ad Augusto, che in tal modo si trovava a capo
dell' esercito romano quasi tutto: e la ragione di politica interna s'accordava in ciò con le esigenze della po~itica estera. Le altre provincie
rimasero sotto il governo del senato:. tra di esse n'era armata una
sola, l'Africa, ove risièdeva una legione. Ci furono per conseguenza
provincie di Cesare e provincie del senate>; naturalmente, la ripartizione non era immutabile, mp poteva, variare secondo che in ciascuna
provincia c'era bisogno o no di presidii militari. CosÌ nel 22 àv. Or.
Augusto restituì al senato la .Gallia Narbonense e Cipro; nell' Il avo
Cr. tolse invece al senato l'Illirico, e nel 6 d. Cr. la Corsica e la
Sardegna 4).
Tuttavia, rimaneva an\3ora a fare un altro passo: il processo di
unificazione fu sostanzialmente ultimato nel 23 avo Cr., anno grav(}
per una congiura contro Augusto e per una crisi della sua salute.
L'esperienza dei quattro anni trascorsi aveva mostrata l'opportunità di
scindere il governo delle provincie armate dalla carica consolare, con
cui Augusto lo teneva unito, giacchè un seggio dell'alta magistratura
rimaneva bloccato in permanenza, ed il principio della CJllegialit.à,
non adattabile alla ineguale posizione dei due consoli, diminuiva
l'autorità dell'uno ed umiliava la dignità dell'altro. Dei malum,ri .
che regna vano per tali ragioni, fu indice la congiura suddetta, di cui
era a capo il console stesso collega di Augusto. Fu adottata perciò
una soluzione che ristabiliva la collegialità de] consolato, separandolo .
dal comando militare. A metà di quell'anno, Augusto depose solennemente jl consolato, ed in luogo di .esso tols-e. . 'ti'-- _ alto proconsJlato,
come magistratura a s-e stante, a Crui fu connesso il governo delle provincie armate ed il comando superiore. Il consolato rimase magistratura puramente civile.
Augusto ebbe per altro facoltà di far proposte in senato, ad ogni
. adunanza, come fosse sempre console; di esercitare l'autorità proconsolare anche dentro il pomerio, dove non doveva esistere che l'autorità consolare: ed in ultimo fu munito a vita. delh potestà tribunizia, con la quale riceveva, oltre alla sacrosantità ed al diritto d'ausilio già ottenuti innanzi, tutte le facoltà del tribuno, senz'l averne
gli obblighi. Fu questa una delle più notevoli innovazioni costituzlonali. Il figlio del divo Giulio, patrizio da più di vent'anni, non poteva
rivestire il tribunato della plebe; ma furono per lui disgiunti i
poteri del tribunato dalla carica di tribuno, ed egli ebbe gli uni
pur senza l'altra, acquistando, oltre al dritto di convoca,re il senato,
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quello di opporsi agli atti dei poteri' cOstituiti, e di stroncare le
ostilità de] tribunato, ove ce ne .fossero. Augusto riuscì in tal guisa
a possedere integralmente del potere dei tribuni, come Cesare non
aveva potuto: in lui si congiungevano la plebe ed il patriziato.
Insieme col proconsolato, Augusto ebbe dal senato la facoltà di
far guerra e pace e concludere alleanze, .e con ciò diveniva l'arbitro
della politica estera, come seguiva anche dal fatto che le provincie di confine erano quasi per intero nelle sue mani. A lui facevano C1pO
le am~asciate dei popoli stranieri, dovunque egli si trovasse, in Italia
o fuon, e per Sila volontà erano di solito rimesse al senato. L'unità
di gov.erno ~s~steva .in questo terreno così di fatto come di diritto. 5).
. SI. stab~hvan? In tal modo le linee generali della gerarchia unitana Imperlale t Il pro consolato e la podestà tribunizia furono due
carlini della monar0hia. Augusto delegava il governo di ciascuna delle
sue provincie ad un luogotenente, ma le campagne er~n condotte sotto
i suoi auspici di comandante supremo, onde il merito delle vittorie ed il '
dr.i~t~ al trionfo spettavano~olo a lui: la sua immagine accompagnava le
~lhzle, al s~o nome era prestato il giuramento dei soldati. I poteri
dI Augusto SI stesero oltre: egli vigilava l'opera dei proconsoli dene
provincie senatorie, nelle quali occorrendo interveniva direttamente
assumendo il controllo dei tributi e quindi del bilancio dello Stato~
ebbe il dritto di- giudicare in ultima istanza e far grazia ai condannati., Cariche diverse si cumularono man mano nella sua persona,
com er~ a.vvenuto per. Cesare; e dove le norme consuete si opponevano, SI, rIcorreva alle astrazioni, come s'era fatto pel tribunato, ed
ebbe COSI per due volte nell'esecuzione del censimento l'impero consolare
senza essere console. Fu munito della facoltà di allargare il pomerio
di prendere
tutti i provvedimenti che giudicasse utili alla republica',
·
e d l presentare nelle elezioni candirJati suoi} i quali in tal caso
erano auche dispensati dalle formalità necessarie perchè la loro candidatura fosse legalmente ammeS8a. Anche in questo si tornava a
Cesare. Parte dei funziona,ri publici - oltre agli ufficiali dell'esercito _
era nominata direttamente da lui.
. A codeste cariche militari e ci vili, si aggiungevano nella persona .
dI Au~usto le più. alte cariche religiose. Egli faceva parte dei quattro
collegI sacerdotali maggiori, ed alla morte di Lepido, nel 12 avo Cr.,
venne eletto pontefice massimo. In quell'occasione accorse a Roma da
og~i part~ d'Italia tanta folla di elettori, quanta non se n'era veduta
mal.. A~Ugusto se ne ricordò con orgoglio: fu, diremmo, un secondo
plebISCitO. Alla somma autorità militare e ci vite, egli univa così la
somma autorità religiosa: la vita publica romana era raccolta . nelle
sue mani.
A~gusto non ha lasciato di far l'elenco di altre magistrature
che glI furono offerte e non volle accettare. Nel 22, in seguito ad una
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caI'cstia dovuta ad epidemie, ma di cui si credette di scoprir la causa
nel fatto ch'egli n~:m era più console, la plebe tumultuò, e costrinse
il senat o a ripristinare l'abolita dittatura, per conferirla ad Augusto.
Questi dovette persi;: o mettersi in ginocchio per deprecare tale evento;
assunse p erò la cura dell' annona, e gra,zie ai mezzi di cui disponeva,
potè fare in maniera che la earestia scomparve in pochi giorni, come
per incanto. Forse intorno a quel tempo stesso gli fu offert 9 il consolato perpetuo; ma egli lo ricusò; e ricusò parimenti nel 19 av . Or.
la prefettura dei costumi, simile a quella di Oesare, offertagli pure a
vita, tenuto conto che la potestà tribunizia gli era sufficiente per i
compiti che il ·senato glf demandava. Angusto era stato prosciolto
dall' obbligo di attenersi nell ' esercizio delle sue cariche ane norme di
legge, sicchè aveva quell' al'b itrio ' del fare e del non fare' che seconqo
gli antichi era la quintessenza del governo personale.
Una vera monarchia dunque c'era, ma senza nqme ed apparenze.
'La, nomenclatura:- ufficiale rep-qbli"ana ignorava la parola
Principe e
che rispondesse ad una figura politica cpme quella di Au~
principato.
gusto, ed occorreva cercarla fuori. Noi adoperiamo adesso
la voce imperatore; ma presso gli antichi questo vocabolo non ebbe sino a tardi tale significato. Esso era propriamente lo
a.ppellativo con cui i soldati salutavano sul campo il generale vittorioso : il ' loro' imperatore. Entrò poi col tempo nel lessico ufficiale,
e Oesare ,lo portò come un secondo cognome. Augusto, invece, ne
fece il suo prenome, in luogo di Gaio, non potendo altrimenti associare la voce : imperatore ' quale cognome ereditato da Oesare, col
qualificativo d'imperatore, quale conseguenza di vittorie. otte~ute . .
Onde la voce imperatore fu nel nome di A11gU3to , come del SUOI successori ripetuta ' due volte: come prenome e come ,titolo; ma in
nessun' caso aveva il significato che le d.iamo oggi noi. La posizione
politica ch' ebbe Augusto) a partire ~~l 27, f~. ,;:..(!~ lui ~tesso defin~ta
con le "parole: ' la mi~ autorità mi pose innanzi a tuttI'. Venne Infatti de,s ignato dai Romani con l'appellattivo di ' primo' (princeps) ,
parola usata per l'innan'zi a designare i cittadini più cospicui per autorità personale e p oi, il cittadino più eminente come Pompeo e Cesare:
ma sempre estranea alla nomenclatura -r;fficiale e perciò Don pregiudicata. Augusto la prese per sè, ed amò di designare la sua posizione come un 'principato ' . Nena cittadinanza ci furono primari
cittadini, principes viri, ma il principe per antonomasia fu uno solo, il
princeps di tutto l'ordinamento statale 6) .
Il principato era sorto con carattere temporaneo, come la corstitnzione elaborata diciott ~ anni innanzi per Cesare. Il nuovo potere venne
da prima conferito ad Augusto solo per lo spazio d~ dieci anni, com'egli stesso aveva voluto; gli fu poi riconfermato due volte consecutive per cinque anni ciac:cun<1, e tre per dieci: l ' ul tima volta
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l' anno prima clle morisse. Il senato 'appa,riva quindi arbitro .di decidere, allo spirare di ciascun termine, intorno alle sorti del nuovo regime ; e se tale arbitrio, fincliè A,u gusto viveva, era semplicemente
ana. parvenza, alla. sua morte ' poteva tramutarsi in una realtà . '
Agl'inizi del 23 avo Or., Augusto fu colto dall'accennata malattia che
minacciò di condurlo al sepolcro, e allora tutta la gravità del problema
della successione si rese manifesta. Augusto dovette pensare ad assicurare la continuità della sua opera, e gli fu necessario per questo di
legare le mani al senato. Ricorse a tale scopo al principio republicano della collegialit'l, applicandolo, alle due istituzioni che erano il
fulero del Sl lO principato: il proconsolato e la podestà tribunizia. Si p ose
così a fianco un collega, ch'era, come tale, suffieientemente armato a.
raccoglier la successione, pur rimanend.o in effetto accanto lui quale subordinato collaboratore, per modo che l'unità del governo non veniva
in nulla diminuita. E fLl costui per primo, come vedremo, il suo ammiraglio ed amico Vipsanio Agrippa, contrp l'aspettazione dei più che
tenevano gli occhi rivolti a l\farco Marcello, nipote e genero dell'im-'
peratore: il che mostra che Augusto era ispirato 60ltanto da.n'interesse
dello Stato, e non da ambizioni dinastiche, come più tardi potè sem'
brare. Nel 18 Agrippa epbe per un primo quinquennio, insieme col
proconso]ato la podestà tribunizia, che Augusto aveva a vita 7).
Il nuovo regime a.veva messo in salvo la dignità del senato, e
questo a sua volta aveva dovuto fare di necessità lirtù,
e adoperarsi alla costruzione del principato, spogliandosi di
11 senato .
gran parte del governo dell' impero; purtuttavia, rimaneva sempre la fonte prima dei poteri del principe. Continuavano
ad esistere in esso, è superfluo dirlo, forti tendenze republicane, che
b stessa politica conservatrice di Augusto rendeva a volte coraggiose. Dopo l'epurazione del 29, Augusto fece una nuova cernita
dei senatori nel 18, riducendone definitivamente il numero a sei- cento. Fu la cernita più grave di quante ne fossero state fin allora:
venne eseguita con sistemi . complicati e meticolosi, che lasciavano
in realtà agli altri la. responsabilit1 della selezione, e tuttavia non
fu senza pericolo per Augusto. Due altre revisioni furono fatte più
tardi, che non uscirono però dalle forme ordinarie.
La· frequenza dei senatori alle sedute cominciava intanto a rendersi
sempre più scarsa. In qualche caso, il numero legale maneava forse
per semplice ,spirito d'opposizione, ma in generale percl;è gli argomenti della discussione non destavano più l'interesse d'una volta:
i lavori del senato restavano comunque gravemente inceppati. Era
gil, stabilito che tutte ]e adunanze tenute in presenza di Augusto
fossero valide, con qualsiasi numero d'intervenuti, ma Augusto non
poteva s3mpre esser preseJte nella curia, ed in ogni modo era' necessario che non mancasse una dis =-iplina. aliche nell' attività del se-
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na,.to . .A questo fine mirò Augusto, con una serie di provvedimenti sanciti fra il 17 ed il 9 avo Or. e specialmente in quest'ultimo anno.
Aggravò le multe per le assenze ingiustificate, stabilì che' nei giorni
di seduta i senatori non dovessero essere trattenuti in altri uffici;
ridusse d'altra; parte le sedute ordinarie a due al mese, ed il numero
iegale a quattrocento: nei mesi di settelubre ed ottobre bastava la
presenza di un numero ristretto .di senatori e.3tratti a sorte .
. Oon tutto que3to, le sedute eran sempre poco frequentate, e si
dovettero consentire nuove attenuazioni: le ammende' furono inflitte solo ad un quinto degli assenti, ed il numero legale variò secondo la categoria degli argomenti. Una commissiorre che si rinnovava
ogni sei mesi, venne chiamata a vagliare le proposte da pres3ntare
all' assemblea. Allo scopo di lasciare perfettamente libero il giudizio dei
sella~ori, Augusto evitava di dare il voto per primo; in complesso,
egli coltivò il proposito di , non diminuire in nulla l'indipendenza
del senato, fintanto che non si toccasse la stabilità deJ nuovo ordinamento politico. Ma accanto al senato sorse m,an mano un organo ,·
nuovo, il consiglio del principe, che figufava già negli atti publici
al 4 avo Cr;, e doveva assumere col tempo nella c03tituzione imperiale
importanza sempre maggiore 8).
Il ' sistema elettorale fu conservato, ed Augusto medesimo si recava . a votare, accompagnato dai suoi candidati. Ma i
comizi furono campo di agitazioni che talvolta si mutaL'elettorato.
rono in vere sommosse. Una di esse avvenne nel 21, e
un' altra più grave, di colore politico, nel 19 avo Or. Per
sedare l'una e l'altra si dovette ricorrere ' ad Augusto, che si trovava lontano. I torbidi però non cessarano, è nel 7 e nell'8 d.
Or. se ne verificarono altri non meno gravi: onde Augusto, a por fine
alle contese, prese la decisione di designare tutti quanti i candidati.
Tre anni 'più tar'd i se ne presentarono-"per la :Qr~~J!ta sedici, e i pòsti
erano dodici; Augl1sto per non far dispiacere a nessuno, lì fece eleggere tutti. Oome si vede, appariva sempre più evidente che il sistema
elettorale aveva fatto il s~o tempo:' le ragioni che avevano indotto il
senato a proporne l'abolizione all'età di Oesare, mutavano alquanto
d'aspetto, ma . conservavano sempre la stessa, forza. L'assegnazione
dene cariche publiche dipendeva dalla volontà d'un solo, più di prima:
e l'elezione popolare era ~na lustra che non aveva di vero se non le
spese dei candidati ed il piccolo lucro degli elettori indigenti. Augusto
aveva cercato, a quanto sembra, di far partecipare in qualche modo
il resto d'Italia alle elel'.ioni, stabilendo che i decurioni delle sue ventotto colonie - i cittadini, cioè, eletti a formare il senato locale manda.ssero a Roma il loro voto, chiuso e sigillato, il giorno delle elezioni. Era troppo poco, ma ' forse voleva essere un esperimento; on
sappiamo per altro che sorte abbia avuto 9).
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Oon l'impero ebbe compimento un assetto ,sociale che già si
era andato maturando durante' l'ultimo periodo della repu blica: si -costituirono, cioè, nella citta(lillanz~J due classi I due ordini.
privilegiate, o come si disse, due ordini:, uno dei senatori,
l'altro dei cavalieri. Fra questi due ordini Augusto stabilì unage- _
rarchia foniata sul censo. Per appartenere al primo occorreva un
patrimo,n io che, stando alla cifra più pro::abile! fu in ultimo fissato
in un milione di sesterzi, ed in quattrocentomUa quello necessnrio per
appart€nere al secondo. Quando il censo veniva a mancare, si usciva
CO ì Ì dall'uno come dall'altro.
Ai due ordini corrispondevano due carriere della vita publica.
L'ordine S3natorio 'venne a costituire una specie di nobiltà ereditaria,
alla quale erano riserbate le più alte magistrature, e con esse, in
astratto, la possibilità di salire al prjncipato. I giovinetti delle famiglie
senatorie portavano come distintivo il laticlavio, e dopo di aver
coperta una carica urbana , ed aver prestato servizio militare più
o meno di parata, si presentavano a c~iedere la questura, e con
,essa, come da tempo era norma, entravano in senato. Per ringiovanire ·
quest' assemblea, Augusto abbassò il limite d'età necessario ad o~tenere
la qUHstura, che fu portato_ a venticinque anni. I ca.valieri, come tali,
non potevano rives'jre cariche di carattere strettamente politico; ed
appunto per questa ragione furono ind'innanzi preferiti per quegH
uffici, che in !p.ano ai senatori potevano divenire strumento pericoloso
di aspira.zioni personali. Il governo delle provincie era riservato di regola ai senatori, sia come proconsoli nelle provincie del senato, sia come
legati (luogotenenti) di Augusto con qualifica di propretori.
L'li somma gigantesca dei servizi publici, che sotto titoli, di versi
si raccoglieva nelle mani di Augusto, por,t ò di conseguenza
la creazione di un considerevole numero di uffici nuovi,
Le 'prefet.
t'l a Ila maglstratura
.
e le fi19no
republirana. Per uno di es~i, tut- turenanze.
tavia, Augusto cercò di ancorarsi alla tradizi_o ne: la prefettura dell'Urbe. Questa magistratura era esistita già prima, ma solo
nei casi in cui un dittatore dovesse allontanarsi più di un giorno
dalla città. Aug IstO volle farl~ risorgere nel 26, come magistratura più
durevole, affidandola all'amico Messalla Oorvino, che però dopo sei
giorni la depoEe, rigaardandola non conforme alle antiche regole costituzionali. Augusto . la ripristinò dieci anni èop), in persona ;,d el senatore Statilio Tauro, che nonostante ]a grave età seppe reggerla egregiamente. La prefettura dalla cittàr -rÌmase d'allora una delle più onorevoli cariche senatorie del regime imperiale.
Altre prefetture, di nuova creazione, vennero affidate a cavalieri. La più vistosa era la prefettura dell' Egitto, che equivaleva ad
un viceréame: essa teneva anche il comando delle legioni di stanza
ad Alessandria. In Ttalia ed in Roma stava al primo posto la pre-
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fettura del. pretori 0, di ?rii si dovrà parlare, che· andò sempre guadagnando Importanza COI successori di Augusto; seguivano la prefet~
tura dell'annona sostituita neg1i ultimi tempi ai curatori 'senatorii
del frumento, col compito di vigi1are sul mercato ed in genere sul vet- .
t?vag~iamento .della città, e la prefettura dei vigili, di cui parimenti
SI far~ ~enno ~n seg.uito. Erano queste le quattro prefetture equestri .
ma gglO"rI. ~ltn ~ffi.Cl e~ano a~dati ~ procuratori, che sotto Augusto
erano ,,-celtI fra l hber~I, ~a In segmto andarono acquistando importanza, e vennero sceltI dI preferenza tra i cavalieri.
I servizi a cui AugustI) doveva provì'edere importavano naturalmente spese enormi, ed egli u1peva che la sua potenza politica era largamente formata di potenza finanziaria. La sua amministrazione fu
sopra tutto in questa parte, regolata con una rigidHà di cui non s'er~
avuto. e:~mpio. Alla divisione delle provi~cie era seguita di necessità
un~ dlvlslo~e nella tesoreria dello Stato: i tributi delle provincie senai one contInuarono ad essere versati all' antica cassa republicana .
l'erario: quelli delle provincie imperiali costituirono una cass'a nuova'
governata ~all'impel'atore, che venne più tardi designata in particolar~
col nome ?I fisco: Ad esso affluivano ancbe i proventi dell'Egitto; ma
n.on sappIamo smo a che punto Ja divisione delle provinc:e valesse
rlguarlo agli altri introiti. dello Stato. A carico del fisro ricadevano
le spese del mq,ntenimento dell'eserc~to, e della marina che costituiva
la par~e più graV?3a del bilancio ordinario; ma c'(?ra~o spese che in
una mIsura o nelI altra dovevano stare a carico dene due casse come
quelle che rigùardavano il vettovagliamento di Roma ed i' lavori
publ~ci d'Italia, quando non intervenisse spontaneamente o no la
'munIficenza dei privati. Ma l'erario si trovava di regola in cattive
a~que, e~ in pochi anni aveva do V'uto cambiare tre volte gli amministrato:l. ~ug~sto ~veva costituito presso di sè una ragioneria composta. dI hber.tl,e ~l servi, che tenev,;;n.:o i regi8JJ"L~empre in ordine e
pronti a? ogn~ rlChlesta_: fina all'ultimo momento) 'egli potè indicare
qu~nto sera flSCOSSO per ciascun cespite cl' entrata, e quanto rimanesse
a :lscuotere. Accanto ai fondi publici, amministrala il suo pa~rimonio
prIv~to, c~' era immenso, ed il fonùo costituito dane pre1e di guerra
t~.a. I t.es~fl ales')~ndrini. Di quest'ultimo fondo egli si servì per le lar:
g~zlOn~ ~I soldatI ed al popolo, e per]a costruzione di monumenti
CIttadIn.l; orn? .alcuni. tempii di doni votivi che importarono non
meno dI un mIlIone dI sesterzi. Coi suoi fondi priva.ti venne in aiuto
d.elI'erario, a. ~ui versò in quattro volte la somma complessiva di cent)
élnquanta mIlIoni di sesterzi.
.
.
La condizione delle provincie col costituirsi del nuovo
Le
r~gl.me fu notevolmente mutata, in specie di que~le impe
provincie.
nah. Mentre la riscossione dei tributi era eseguita nelle
provincie senatorie col vecchio sistema degli appalti, origine 'di tanti
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scandali, nelle provincie impedali si fece strada la pratica dena
riscossione diretta! già. voluta da Oesare, per via di procuratori
imperiali; e fu quella che in ultimo prevalse: e si rese generale ' con
Rensibile vanta.ggio dei sudditi e della cassa dello Stato. Ma oc
corse per questo del tempo: c'erano abitudini ed iriteressi che non
potevano essere facilmente sradicati. Ila. condizione delle due ea1egorie di provincie era diversa r-igcardo all' opera dei gOTernfttori;
giaccbè i legati dell' imperatore portavano nel loro ufficio un senso ' di
responsabilità che di solito era ignoto ai governatori delle provincie
senatorie. Il governo imperiale non lasciava d'intervenire anche in
clueste province, come s'è detto, quando n'era. bisogno, mandando
emissari ad inquerlre su casi speciali, o decidendo su questioni che
interessavano l'amministrazione generale, la tranquillità e la sicurezza
dello Stato. Favorì parimenti l'istituzione delle diete provinciali, che,
in Oriente almeno, esistevano già d~L tempo: esse collaboravano all'amministrazione del paese, e potevano rivolgere petizioni al governo centr:aJe. Le provincie, in ogni modo, si sentivano più sicure nelle mani
dell'imperatore che in quelle del senato: e fu così ch'esse continuarono
a costituire il fulcro della monarchia.
'Le liberaJità di Augusto non si restringevano esClusivamente a
Boma e all'Italia, ma si fecero sentire, quantunque in misura più
limitata, anche nelle provincie. Al pericoloso sistema di accordare
esenzioni, Augusto ,preferi di pagare, occorrendo, i tributi in da.naro
o in grano a cui era tenuto un largo numero di provinciali: questo benefizio toccò ad alcune città dell' Asia, come Tralle e Laodicea, afflitte
da un ' grave terremoto. Era la prima volta, dopo le spogliazioni dei
t riumviri e di Antonio, che questa provincia trovava proteziQne e
soccorso.
All'imperatore come rappresentante dello Stato, apparteneva pure
l'amministrazione dei demani publici, alla cui conservazione egli
doveva provvedere. Il dritto di batter moneta di valore effettivo fu da
prima diviso tra l'imperatore ed il senato: a partire dal 15 av. Or.
questo dritto passò tutto all'imperatore, e il senato conservò solo la
coniazione del bronzo. L'aureo, come s'è detto, fu portato al piede
di quarantadue a libra, e quindi al peso medio di gr. 7,79 .
In un manifesto publicato da Augusto erano, a quanto ci si
riferisce, queste parole: 'possa io dare allo Stato, salvo
Augusto
e felice, il suo vero assetto; e riportar di ciò il frutto padre
della
che ne ambisco, meritandomi d'esser chiamato autore di
patria.
U n'ottima costituzione; e morendo, portar con me la speranza che le fondamenta da me gettate rimarranno salde al loro
posto '. Il 5 febbraio del 2 a 7. Or. ebbe luogo in senato una soh\nue cerimonia: fu conferitJ ad Augusto il soprannome di Padre
della patria: L'iniziativa era stata della plebe, ed aveva trovato
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il consenso di tutta la popolazione romana. Si levò in quel giorno
a parlare a nome del senato Valerio Messalla che disse: ' benessere
e felicità a te ed alla tua casa, Cesare Augusto! (con questo voto ,
siamo persuasi di augurare perpetua prosperità allo Stato e lieta
sorte all'Urbe ' nostra); il senato d'aècordo col popolo romano ti proclama Padre della Patria '. Augusto rispose con le lagrime agli '
occhi: ' poichè i miei voti sono esauditi, che cosa mi resta a chiedere agli dei immortali, se non che mi sia dato di ottenere la vostra '
approvazione sino al termine della vita 1 ' I rapporti tra il potere
imperiale ed il senato non furono sempre animati da eguale spirito di
concordia sotto i successori di Augusto, nè le basi della costituzione
imperiale rimasero ferme al 10ro posto: ma le ragioni di ciò stavano
in condizioni politiche che nessuno avrebbe potuto rimutare. L'assetto
che allora fu dato allo Stato romano non ebbe pari nella storia della
umanità sino ai tempi moderni; fatta ragione del momento, il titolo
ambito da Augusto fu pienamente meritato: optimi status auctor.

FONTI STORICHE PRINCIPALI DEL PERIODO AUGUSTEO (29 AV. CR . . 14 D. CR.).
Da questo p :'riodo i documenti epigrafi ci si fanno sempre più num ~ rosi,
ed assumono quella primaria importanza che sapranno conservare in tutto il ritnanente della storia ddl'Impero. Una revisione italiana del materiale, epigrafico rinvenuto entro i confini del Regno è in (orso (Iscriptiones Italiae, Acaderniae ItaZicae con80ciatae (didel'unt), e sono usciti già fascicoli di alcuni volumi. A capo di tutto il ma.
t eriale epigrafico sta il Monumentum An:;yranum già menzicnato, cioè, l'iscrizione
scolpita sulle pareti del temFio di Roma cd Augusto iù Ancira (Angora od Ancara,
odienia capitele dell'imr:ero turco). Essa è una copia del regesto autobiografico di
Augus~o esposto a Roma all'ingretso del Mausoleo, e oggi Ferduto~ Il testo latino è
accompagnato nel monumento ancirano da una traduz:one greca, generalmenie feèele: e brevi paragrafi rias 3untivi sono aggiu~y _ così al jes(ç>-Jatino come al gre _o.
Cop:e delId stesso èocumento erano parimenti scolpit 3 su altri tempii dell'Asia Minore: brevi frammenti della:' traduzione greca si sono trovati in Apollonia di Galazia ed altri asmi preziosi del testo latino nella vicina Antiochia di Pi ~ i :iia,
scopErti nel 1914. Oltre all' eiizione capitale èel Mommsen già citata, ed a pa'
recchie straniere si può dir e che ogni nazione abbia la sua esiston::>
tre edizioni ita1iane, una di E. Malcovati (1928 v. p. 48), e due di C. BStrini, l'ul·
tima (~elIe quali con fototipie è.e~ monumento (Roma, 1937). V. parimenti M. Schede
u. R. St. Schultz; Ankara u. Augustus (Berlin 1937).
Tla le altre jscrizioni rinvenute più di recent3, è da s agnalare la stele di Cirane,
contenEnte cinque editti di Augusto in traduzione greca, quattro del 7-6 ed uno
e:el 4 avo Cr., relativi aU'amm'n:strJzione c~elle provincie, con part~colare riguardo
a lla città st€S3a: publicata con traduzione e comm ,mto dello scopritor2, G. Oliverio (Notiz. Archeol. del Min. delle Colonie, fasc. IV 1927). Di minore importanza,
ma pur r.otevole, è un' iscrizione trovata a Rhosos, nella Siria, contenente tre
lettere di Augusto, l'ultima delle quali s i riferisc e a :l un'ambasciata da lui ricevuta
da parte di questa città, quand'era a Efeso, dopo la 1:attaglia di Azio. Altre lettere
di Augusto ci sono epigrafi'3amente conservate o tramandate èagli storici, e si trovano raccolte tra i frammenti de]e sue opere.
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Notevole è altresì l'iscrizion~ portante il giuramento di fedeltà prestato ad
Augusto nel campo di Gangra; Dessau II 8781.
Per le collezioni epigrafiche e numismatiche, v. Fag. 13.
.
I papiri, che ci han ' conservato un primo documento pertinente ad Ottaviano
triumviro, forniE:cono anche notizie relative aH'ammin'strazione particolare dei b eni
(~evoluti ad Augusto in Egitto come successor,:) d _i L8gidi: l'idio8 lo(;os, (v. principalmmte ]e Aeg. Urkunden- d Berlino, voI. V, 1934; 2a [arte, Commento di VV.
Graf Uxkull-GylIenband, ,con indicazione dei commenti precedenti, p. 2).
Tra le fonti letterarie stanno in primo luogo i frammenti d egli scr~tti dì
Augusto medesimo, comprese le Memorie, che sì stendeyano sino a]a guerra cantabrica, e di cui ben pooo ci r esta, salvo qudlo che si può intravedere sotto la
narrazione di altri scrittori (v. Peter, hist. Rem. fragrnenta, L'ipsia; meglio Malcovati, opera citata). Notizie varie si posEOno trovare nei po eti augustei, ch'è
qui superfluo enumerare (v. Cap. VI): cosÌ nella consolatio ad Liviarn attribuita ad
Ovidio (v. Bahrens, p~etae Latini minm'es I 97) sebbene appartenga indubbiamente
a::l età alquanto più tarda. Di Nicolò Damasce:no o d i Appiano non rimane
nul!a riguardo a questo p eriodo, salvo qualche notizia incid , ntal~ del s<:condo. Le
pe1'Ìochae di T. Livio (134-14~) continuano sino alla fine de1J'op Jra (9 avo Cr.), in.
framezzate da una lacuna di libri 136-137: e un somma~ io prezioso degli avv~ ni.
menti dà. Velleio (II 88c123); aneidoti relativi ai Augusto ed uomini del suo tempo
ricorrono in Valerio Massimo, e numerose notizie sulla politica di Augusto relativa all'Oriente e part~co~armente alla G:udea sono in Flavio Giuseppe, nelle
Antichità giudaiche e ne'la Guerra di Giudea (ed. Niese, Berlino: a. 1. 1887-90; b.
I. 1894). Br6vi accenni fornisce T_ ~cito. Laprima, compiuta esposizione che ci resti
è ell'operà di Augqsto è la biograBascritta da Sveton io: ma lo ~tor.ico a cui c~ob
b-iamo la possibilità di un' ampia ricostruzion3 dell'impe::o augusteo è Cassio D io ne:
quando il suo testo ci abba"nèona, r estiamo al buio o quasi, come, ad eEemp:o, riguardo al 4 avo Cr. Diane ha dedicati agli avven imenti dei 44 anni i [ei libri LI-LVI,
uno dei quali, il LU, è occupatorer intErO da due discorsi uno di AgripFa, in favora
del ripristircamento dell'antica- c03tituz lone, l'a:tro di M2cenate che consiglia le
riforme realm: nt21 attuate, ma lascia intravedere l'ordinamento dei tempi stessi à i
Dione. È p : rciò indubitabi1e, nonostant 21 ogni obiez;one, che ques ~ i due discorsi, nera
forma in cui. li troviamo, siano fabbricati da Dione ste sso, ch 3 tanh predilezione
aveva per l'oratoria, come tutta la sua storia dimostra': c:ò non toglie però che si:1no
estrem'l lnEnte ut:li Fer le notizie che forniECono intOlno alla parte ftndam entaL~ dell'ord :namentb augusteo. I libri si dividono così: LI-LII, anni 30-29 avo Cr.; LUI,
28-23 avo Cr.;LIV,22-10av. Cr.; LV, 9 avo Cr" 8 d. Cr.; LVI, 9-14 d. Cr• .
N egli altri storici compendiatori, rimangono c enni: in FLORO II 2i- 34; in
Eut'ropio \II 8-10; in OROSIO VI 20-i2 cfr. VII 3,4-7.
'Molti monumenti ddl'età, augustea sono stati in questi ultimi. anni rimessi in
l uc e e r€staurati nell' Urb3 e in Italia a cura del Gové. rno nazionale: molti altri
ne son v enut.i fuori in tutti i confini dc Il'im;::ero: da segnalare specialmente la scoFerLa di un magnifico tempio ad Aphrodisia'3 nella Cili ci a, dovuta all'archeologo
italiano Jacopi, scoperta nota finora s oltanto dai giornali. - Una grande attività
intesa ad illustrara l'opera e l'età di Augusto è st::.tta svegI:ata in tutto il mondo ,
civi19 dall'appross'm'1re del bimil'enario della nascita di questo imperatore: una
speciale mostra s'è ap~rta a Roma, wtto 13 cure dell'ono G. A. Gi.;Eoli.
Sebbene già antica di mezzo secolo, va sempre ricordata 1'0peri1 capitale su di
Augusto di V. Gardttamen (Augustus und seine Zeit. Lipsia 1891-204:.
La bibliografia augustea più recente è in Hann, Augustus, 1938 Wien (Anhang).
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La costiGuzione augustea ha formato oggetto d'innumerevoli discussioni, ed
nel suo complesso di versamenGe concepita: republicana, monarchica, di t~ansizione.
Su di essa, oltre ai lavori degli anni addieGro (tra cui da segnalare De Francisci
la costit. augustea, in Studi in onore di P. Bonfante, I, Pavia 1929), gli studi pi~
recenti sono: VV. Weber, Princeps, I B., Stuttgart, 1936; v. Pl'emerstein (-Volkmann),
vom Werden u. Wesen cles Prinzipats, Miinchen 1937 (Abhandl. d. Bayer. Ak. d.
vVi:òs., NF. Heft 15). In questa memoria e nello scritto del De Francisci si può
trovare la bibliografia relativa al tema.
È:;

1) La documentazione più. saliente sta nella poesia romana; i luoghi relativi
di Virgilio, Orazio, Propetzio, Ovidio son noti a tutti, e non hanno bisogno di essere
enumerati. - Inoltre: Man. Anc. 13 (M. 2, 42-45, gr. 7,5-10); LIV. I 19,3; VELL.
I! 89, 1-2. SVET. d. A. 22. - Augusto, come salvatore: v. il riassunto in Wendland,
HelI·rom. Kultur, TLibingen 19L2~ p. 143 sg.
.

2) Man. Ano. 4 (M. l, 21 gl'. 2, 9: il tris è confermato dai nuovi fl'amm.);· 16
(M. 3, 22,28, gr. 8, 19· 9., 3); 21 (M. 4, 2. gr. 1014; 23-26, gr. 11, 15-17). VIRo.
Aen. VIII 714, sgg. LIV. pEr. 133; PROP. II l, 31-33. VELL. II 89, l; SVET. d. A.
30,2; 41, l. MACR. Sat. 12, 35. DIONE LI 4, 8; 17,8; 21,4.7; 22; O~OS. VI 19,
]9. - Nell'ottobre del 30, essendo console (con Ottaviano) Q. Cicerone, il figlio
dell'oratore, la memoria di Antonio fu condannata, ed il suo nome eraso dai Fasti .
Ma vi fu poi ripristinato per volere di Augusto.
3) Mon. Ar.c. 8 (M. 2, 1-5, gr. 4, 8.16); 7 (M. l, 44-45; lo. parola prinoeps, e
parte di altre recuperate; gr. 4, 2.7). TAC. a. XI 25; DIONE LII 42, 5; IJII l, 3.
SVET. d. A. 27, 5.
.
4) Mon. Ano. 34 (1\1.6,13·23; gr. 17, 17 -18. 8; dai nuovi frammenti è venuta
la parola aucto;i~ate in rispondenza al greco àSLW!tU"tL. - LIV. per. 1.34. VELL. II
89, 3·4; DIONE LIII 4, 3; 5, 4; 9, 6; Il, 4. V. nota 6.
5) Il console cospiratore fu Terenzio Vern one Murena, cognato di Mecenate;
egli venne processato e condannato a morte, col suo complice Fannio Cep:one. Fu
congiura che fece molto rumore. STRAB. XIV 5,4 e 670; VELL. II 9 1, 12; 93, 1.
SEN. d. br. v,. 4, 5; d. cl. I 9, 6; TAC. a. I lO; SVET. d. A. 19, l; 56, 4; 66, 3;
Tib. 8. MAOR. sai. I 11, 21; DIONE LIV 3. Le ragioni d ella congiura non si Cono.
scano" ma. si possono arguire dalle modificazioni costituzionali dello stesso anno. _ .
Il v. Premestein, O. C. p. 229 sg. torna all'opinione difficilmente ammissibile, che
tra il 27 ed i l 23 A ugusto abbia cumulato il consolato ed il proconsolato. Che
questo sia avvenuto p:ù tardi, nel 5 e nel .2 avo Or., quando già il proconsolato si
era assodato in una forma propria e p~eminente, è caso ben diverso. - Notevole
il cenno di SVET. d. A. 37; Exegit eti",m ut quo~iens con~ulatus sibi daretur linos

pro singulis ca?legas haberet, nec optinuit, Tectam : tntibu8 cunc.'is salis m'J,jcstatem eiu~
~'mm;nui, quo .i hon01'em eum n:m solus se :l cum altero ge."eri. t. D.'1 questo cenno, è da
concJudere che da principio Augusto vagheggiava la soluzione di creare un terzo
console, a cui fosse evidentemente riservato. il governo delle provincie armate: in altr:e
parole, era suo pensiero ch~ questo go erno continuasse ad essere retto da lui mere.)
l'impero consolare, com'era stato fin allora. II senato pulitamente si oppose, nè Augusto poteva osar d'insistere su di una innovazione che feriva in modo così. g ave la
tradizione. L'alto proconsola o pertanto il prodotto di un comprome~so tra la tesi di
Augusto e l'opposizione conservatrice del senato, e ritenne quant.) più e: a possibile
dei poteri cJnsolari. L'ori§,ine del pl'oconsolato augusteo, a mio giudizio, è questa.
La discussio::le relativa alla potestà tribunizia è stata ripresa dal V. Premerstein, nell'opera citata (p. 260 266), il qua'e ritorna al concetto antico, accolto
dal Mommsen, che Ottaviano abb'a ricevuta tale potestà integralmente nel 36. ay. Cr.,

AUGUSTO
Parte i u peri or e de ll a st a tu a con se rvata ne; Mu se o del Va ti can o detla di Prima Porta,
(uve fu trovata tr a i r oderi della villa d i L ivia, mogl ie de ll ' i mf era tore). Rappr esenta
A u gust o a ll 'e tà di 45 anni cir ca.
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conlormem :nte alla testimonianza di ApPIANO (b. c. V 132, 548) e di OROSIO (VI
15, 34), la quale risalirebbe a Livio, Ottaviano però, secondo il v . Premerstein, se
ne sarebbe spogliato nel 27, conservando solo (!) lo ius auxilii, e l'avrebbe poi ripre3a per intero nel 23. Tutto questo è inconciliabile con la testimonianza di Dione,
il quale fa vedere esplicitamente che la potestà tribunizia di Augusto passò per tre
stadi : nel 36 egli ebbe la sacrosanctitag, c)l diritto di sedere sul banco dei tribuni,
come Cesare (XLIX 15, 5); nel 30, la e;o'UO"La. dei tribuni, vale a dire, come si .
comprende, lo ius auxiU,:, e.;;teso p 3r giunta ,aU un miglio fuori della citta, e non
ebbe già soltanto questa maggiore estensione, come s'è voluto intendere (LI 19,6) ;
nel 23, poi, l'intera potestà tribunizia (LUI 32, 5). Con questo processo va d'accordo
la testimonianza di Augusto medesimo e quella di Ta :ito. Il Mon. Ano. (lO, M. 2,
21-22 gr. 5, 17, 18) qualunque ricostruzione si voglia accettare nella parte latina,
parla distintamente della sJ,cro :antitas e della trib ~tnicia potestas, facendo comprendere ch) appartengono a due momenti diversi, nel primo dei quali ci fu l'una senza
l'altra.. TAfJITO dice (a. I 2): in~erfecto Antonio (parole che non si deve ometter di
citarè!, come spesso si fa) .. . Caesar... posito trium'Jiri nom :ne, consulem se ferenil
et ad tuendam plebem tribunicio iure contentum .•.. Il termine cronologico a cui
Tacito si riferisce non è dato dal posito triumviri. n?min~, ma dallo interfecto Antonio :
il po .ito triumviri nomine ,serve a spiegare.il seguente consulem se /erens. Così Tacito si riferisce al tempo in cui Ott<1viano Augusto fu console dopo la morte di
Antonio, vale a dire al periodo 30-23 avo Cr. in cui egli oltre alla sacrosan:titas,
aveva solo lo ius auxiZii, e non la piena tribunicia potestas. Tacito ha parlato infatti cautamente del tribunicium ius, , che gli serviva ad tuendam plebem. La tribunicia potestas venne dopo, come fase ultima, summi lastigii 'Vo::a9uZum, come Tacito
'la chiama (III 56).
.'
È pertanto degno d'attenzione il processo degli avvenimenti in quest'anno 23.
Tra la craazion.e dell'alto proconso}ato e quella della potestà tribunizia non passò
certamente più di un mese: Augusto depose il consolato tra il 15 giugno ed il
16 luglio, e la sua potestà tribunizia non cominciò certo più tardi del l di agosto:
dovette quindi essergli conferita entro questo mese, se non pc'ima. Il diritto di
convocare 'il senato, a lui esplicitamente conferito con il proconsolato, gli venne
anche dalla potestà tribunizia.
Per il resto, V. VELL. II 93, l; PLIN. n. h. VII 149, DIONE LUI 30 -32.
6) Mon. Anc. 34 (M. 6. 21-23 [cfr. p. 144 n. 4J-, gr. 18,6-8). Sul valore
della voce auotorita ', su cui tanto si è già discusso, V . in ultimo il v. Premerstein,
O. C. p. 175, 188 sg.; 201-224. Riguardo all'appell-a tivo di princep8, ibd. 115; 176186. Di principes viri n'esistevano sempre a Roma, fuori dei magistrati, secondo il
linguaggio di Augusto medesimo (v . Mon. Anc. 12, M. 2, 35) ; cfr . VELLEIO II 89,
4. - Ciò non toglie che Augusto si designi come il principe .: me principe (M. 2, 45;
6, 6-7), me principem (M. 5, 44) .
Son note le controversie sorte a proposito delle relazioni che possono esistere
t :a il pTin~eps del de R vpubli _a di Cicerone el il princeps Augusto. La storia di
tali controversie è rias unta dal v. Pre:nerstein, O. C. p . 3 sgg. Si è and:lto fin qua3i
a credere che se non ci fosse stato l'un prinoeps non ci sarebbe stato l'altro, e che
la costituzione augustea non sia che il riflesso delle idee ciceroniane. La costituzione augustea fu il prodotto di n 3ce3sità storiche, che conducevano Cicerone a
vagheggiare uno stato di cose come quello che poi reaLnente ebbe luogo, è questo
fa onore. alla sua l-er, picacia; ma il p -:: incipato augusteo ci sarebbe stato in tutte
le sue forme anche se quel trattato non fosse stato scritto. Parole assai misurate
ha in pr0.t'osito il Ciaceri, Cicerone e i suoi tempi, U 1930 p. 177 sg. 397 sg .
cfr.: il trattato di Cic. de re publica e le teorie di Polibio, eC9., Rend. dei Lincei 1918.
- La cura o tu~eZa R . p. ch'era parte del comr.ito di Augusto, risponde alla formula
ricord ata dd.lla Zex de imperio_ Ves'fasr;ani di (ui si parlerà a suo tempo: utifJue
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quaecumJ.ue ex usu rei pub~icae maiestate div1'narum hwnananm iublicarum prh'atarum 1'erum esse censebit ei agere tacer3 ius p Jte'3tasque si', ita ut di~'o Aug. - Per
il resto, v. Mon. Anc. 5-6 (M. l, 31 .39, gr, 3, 2-21): buoni frammenti in questa
parte sono stati recuperati; ma bisogna ricorrere alla traduzione greca. per sup plire
una grave l~cuna del testo greco. - V. ORAZ. o. IV 5, 22, 15, 9. VtLI•. II '89; SVET.
d. A. 27; 37; 41, 2; 52, 2. FLORO II 34. DJONE LI vI.
'
7) La subordind.zione del collega di Augusto risultava, oltre che praticamente
dal fatto stesso della designazione, dalla auc~critas che ecli non po~sedeva, e dallo
imJ. erium maius che Agrippa ricevette da Augusto (DIONE LIV 28, ]), mentre
sembra che solo a Tiberio fosse accordato dal senato e dai comizi, nel 13 d. Cr.,
se veramente fu pari in tutto ad Augusto (VELL . II 121 cfr. SVET. Tib. 21, l
DIONE LVI 28, l), e sempre su designazione di costui. Non era dunqL: e un coPega
pari potestate e nessuno lo fu in Seguito , durante il sistema delle adozioni: nec quisquam adscivit sibi pari potestate collegam osservava AMM. MARCELLUW XXVII 6, ] 6.
Anche per il caso di Marco Auréllio e Lucio Vero non si JUò parlare di ral.ità,
come si dovrà vedLre.
8) V. n. 2. - SVET. d. A. 35-37. DIO~m LIV 1 -15; LV 13. - Riguardo al
censo (v. p, . 139) si hanno notizie discor ~j: SVET. d. A. 41, l: DIONE LIV 17, 3.
- Sui regolamenti del senato v. S VET. d. A. 35; e sopra tutto DIONE LIV 1~
(17 avo Cr.); 35, LV 3-4 (9 av o Cr.); 34, l (8 d. Cr.) - Un consilium lri,nc Zpis in
germe appare già. nell'editto di Cirene del 4 avo Cr. (v. p. 142). Non ha da fare
con esso la Commissione senatori:1le, creata nel 13 d. Cr., per discutere degli affari
publici col principe, già malandato in salute, ed autorizzata a r:r, nder con lui de ·
cisioni da valere come senatoconsulti: DIONE LVI 28, 2; 3.
9) DIONE LIV 6; lO, 1-2; LV 34, 2; LVI 25, 4. Dopo l'esempio ~~i consoli
dell'8 avo Cr., Asinio Gd.llo e Marcio Censorino, Augusto dispose che i candidati
depositassero una somma, che sarebbe andata porduta nel caso di compra dei voti.
Siffatto provvedimento ebbe il plauso generale (DIONE LV 5, 3 ,', poichè evidentemente il publico non credeva all'efficacia delle leggi contro i brogli elettorali, come
non ci credeva lo stesso Augusto. - S \ ET. d. A. 46 .
l0) TAC. a. VI IO-Il. La frase che Tacito usa, a proposito della prefettura di
L. Pisone, morto nel 32 d. Cr., recens continuam [otestatem, non impedisce d\ ris~ .
lire ai tempi di AugLlsto: basta confrontare TACITO stesso, a. IV 5; XI 25. - HIER.
Chr .. a. Abr. 1991; DIONE LIV 19, 6. .... _
_.::~::.~

11) Sul fiscus va sempre citato Hirschfeld, Kais. Verwaltungsb. (2,1\0 ed. Berlino
1905) p. l sgg.
12) SVET. d. A. ~8, 2-52. Si discute se nella costituzione augustea ci fosse
la republica o la monarchia: giuristi e storici odierni si son dichiarati per l'una
per l'altra, e qualcuno ha trovato in essa una forma di transizione tra l'una e
l'altra. La ragio;:te principale del dissenso sta nella diversa valutazione degli elementi
di diritto in confronto aUe condizioni di fatto. Se si guarda alla forma, la. conce,zione del Mommsen che riguardava il regime augusteo come un governo a due
(principe e senato: diarchia) non sare~be ,cosi oltrepassata come spesso si afferma.
Presso gli antichi lealisti romani il nuovo regime era proclamato un ritorno all'antica reimblica, conformemente alla tesi ufficiale; presso i Greci, che guardavano la
sostanza ·e s'intendevano poco delle apparenze, veniva riguardato come una monarchia. Così il romano VELLEIO (II 89 3.4) afferma persino che l'imperium mag~ 
sfratuum venne ad pristinum redactum modum, e parla della pri8ca Ula et antiqua
rei publicae forma 1'evocata; mentre per il suo contemporaneo poco più anziano, STRABOJfE, la natura monarchica del nuovo regime non è un mistero, è anzi riguardata
come una necessità per il benessere dell'impero: V. specialmente VI 4, 2 C . 288.

o

OAPITOLO

II

La casa imperiale.
SOMMARIO:. Personalità di AugLl~to. - I suoi collaboratori : Marco Vipsanio Agripp'l.
- GaIO Mecenate. - AltrI personaggi. - Il nom9 Giulio. _ La famiO'lia di
Augus.to : la sorella Ottavia' e la figlia Giulia la me>glie Livia -:- i figli di
OttavIa. - Marco Marcello sposa Giulia. - Grave infermità di AuO'usto _
Conflitto fra Marcello' ed Agrippa. - Morte di Marcello. _ Agri o a
.
'..
pp sposa
· l'
G1U
la. - AgrIppa In OrIente. - Morte di Agrippa.

Augusto era piccolo 'di statura, ma ben proporzionato e le linee
delicate del suo viso, tanto ammirate dagli antichi ci so~
testimoniate dai ,ritratti. Aveva capelli biondi e s~uardo
Personalita
di
penetrante. Non era robusto nè sano, soffriva di scia.tica
Augusto .
ad una gamba, e fu travagliato, come s'è veduto òa
gravi i~ferm~tl; non reggeva nè al caldo nè al fredd~, e perciò evitava dI USCIre a capo scoperto. Se con tutto questo visse sino a
settantasei anni, ciò si dovette principalmente all'estrema reO'olarità
e parsimonia del. vitt.o, in cui fu veramente un esempio rOaro pel
suo tempo: pane InferJgno, qualche pesciolino, cacio e fichi bastarono talvolta come suo cibo. I suoi indumenti erano fabbricati in casa
~alle donne di famiglia. Gli avversari dissero di lui contumelie ' e gli
fl:np~~verarono dissolutezze che la sua debole complessione 'rende
dIffiCilI a concepire, ed ottenevano già poco credito presso gli antichi.
Aveva maniere semplici, atte a guadagnare l'anima del popolo. S'era
trovato parecchie volte, prima di giungere all'impero in , situazioni
e3~r~~~me.nte pericolose, e le aveva supprate tutte da~do prove indiscutIbIll dI p.onde~ata risolutezza, pronto, occorrendo, a pagar di persona. Nel trmmvlrato, fu da prima restìo alle persecuzioni; poi vi
ebb~ una part~ che. sembrò ancora più efferata di quella degli
al~rI due colleghI. EglI era persuaso, evidentemente, che contro un nemICO forte, la via di mezzo fosse la più sbagliata di tutte come han
p.ensato ~ltr.i grandi maestri deUa politica anche dopo di lui; ma poi
Sl ~ece mIglIore man mano che usciva dalla procella, sinchè fu in
ultImo considerato come modello di clemenza. Si disse anche di lui
che non doveva nascere o non doveva morire.
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La dote principale di ~ugusto sul terreno politi!o fu. u~ sens~
preciso e chiaroveggente della realtà, che gli perml.se dI rIsol ver~
l'arduo problema ch'era costato la vita al padre. adottlvo, tanto a 1~1
.
d'
t e ' di animo' ma sarebbe rImasto senza dubblO
supenore l men e
."
. .
wbiacciato dalla grandezza dell'impresa, se avesse dovu.to fare asse:
gnamento semplicemente sulle sue forze . Per bu?na fortuna, trovò neglI
.. quanto a lui mancava ed era indispensabIle al successo; fortuna
amICI
·
Il t . l ì l che
di cui per altro Augusto non è l'~nico esempio. ~e a sona. \.{,ue .
gli faceva difetto era sopra tutto Il talento mIlItare: non lnanc~va
·
ag io e lo mostrò sotto Modena, nell' Illirio e sotto Messma,
d I cor g ,
.
,
. l'
d'l
blema
ma non era nato a fare il generale o l ammnag lO, e l pro .
della monarchia era ancora una volta un problema militare. In Agflppa, .
sopra tutto, Augusto ebbe l'uomo che gli bisognava 1).
Sin dalla fanciullezza, il futuro Oesare ayeva. av~t~ accanto du.e
_ compagni, .Marco Vipsanio Agrippa e. Salvldleno Rufo: Il .
MarcO
primo nasceva .da fa ':niglia oscura, e Il se,co~do., a quanto
Vipsanio
SI' diceva era di origini più umili ancora. ESSI furono a
Agrippa .
'
f t
h
fianco di Ottaviano, in tutta la vicenda or unosa c e
da Apollonia lo condusse a PefLlgia. Ma dopo, .Sa.lv~dieno .si . .macchiò di tradimento, cercò d'allearsi con Ant?nlO al d~nm ~I Ottaviano, fu denunziato e tolto di mezzo:. r.lI~lase. Agr~p~~, lllC~ol~
labilmente legato ad Ottaviano, da un'amICIZIa dI CUI glI an~lC~l
non sapevano trovare l'eguale, se non ricorr~nd? agli esempl pl~
celebri della storia. Si fa oggi comune la convmzlOne, che. senza dI
Agrippa l'imprro augusteo non sarebbe esistHo. Non c era In e~ett?,
a quanto sappiamo, nella cerchia di A~gust~ . alt:r o uom~ f,~rnIt\) ID
modo eguale di qualità di generale e dI ammuagho, c.om egn. era nel
significato più largo della parol<1. Agrippa costruì p~rt1 e naVI e co\~- .
Ha vittoria flotte pesanti contrD /-flo-ttte legglere, e flotte h)g d usse a d ' "
ndi
giere contro flotte pesanti : ~ riconosciuto come uno el pIU gra
ammiragli della storia, Nè tutto -questo sarebbe bastato, s:nza '~~el1a
ferrea drittura d'animo, che lo rese inaccessibile ad ognI amblzlOne
personale, e fece di lui un uomo diverso d,a~ r.n 0lti del suo tempo. Fu .
genuina tempra di soldato, e la sua amICIZIa per Au~usto e~a nudrita di un senso di disciplina militare: più che l'amiCo ed, 11 c~e- .
taneo eO'li veQ.eva in Augusto l'ereie di Oes3Jre, il capo den eserCIto
e dello Stato. ~ è ciò vuoI dire che avesse abdicato alla sua per~onaoccorrendo
Il
. , e non lasciò di manifestare
. .
.
d· suo
l l't"a. serv' ì con fierezza
dis~enso, e perfino il suo risentimento; .ave--:a gmsta cO~CIenz~ l se
stesso, ma professava innanzi tutto la maSSIma che .la dI.sco.rdla fa la
. a dello Stato e la concordia 'la, grandezza. GlI antIchI parlano
rOVln
. ,
l·
,. r
èi lui come uomo indomabile nelle fatiche, nelle VPg le e nel perI~o l~
pronto ad obbedIre, ma ari un solo, risoluto a comandare. a, tuttI. gl~ .
altri; ponderato nel -decidere, rapido nell'eseguire. I SUOI rItrattI Cl

'mostrano un viso maschio, accigliato, come intento a guardare in un
punto lontano, e par quasi di vedere quest' ammiraglio poco più che
trentenTLe, quale doveva essere sulla tolda della nave, 3,11a battaglia di Azio. La rigidità del suo spirito ci è ri velata in particolare
dal rifiuto che fece per tre volte dell'onore più ambito da tutti i generali romani, quello del trionfo: gli esempi che ne diede Augusto, non
banno un eguale significato. Agrippa ricus0 la prima volta il trionfo
per riguardo alla situazione di Ottaviano, dopo i primi rovesci della
campagna contro Pompeo; poi per senso di moderazione, come spiegava · un antico, o meglio, per assodare il principio ancora non ben .
saldo nella disciplina del nuovo regime, cbe l'onore, cioè, delle vittorie '
apparteneva unicamente al capo supremo dell'esercito, sotto i cui
auspici si compatteva. Per la s~e: sa ragione Agrippa non rivolse mai
da proconsole le sue reJazioni ufficiali direttamente al senato, ma
all'imperatore, il che cqstituì la regola per tutta l'età seguente.
Della parte che spetta ad Agrippa nell' opera amministrativa di
Augusto, non ci rimane notizia, e gli antichi stessi non ne seppero
probabilmente molto; ma non ,è possibile supporre che sia mancatò il suo consiglio speciàlmente nei provvedimenti di carattere
militare: così, ad esempio, nella costituzione organiea data all'esercito
nel 13 avo Cr.
Rd Augusto meritò la fortuna di averlo a fianco, poichè seppe
apprezzare èegnamente il valore dell'uomo, e riconoscere quanto gli
era dovuto. Dopo Nauloco gli conferì la corona rostrata, e dopo
Azio un gagliardetto del colore del mare, onori che sino allora
erano sconosciuti, e valevano forse più di due trionfi. Non badò
alla nascita m:cura del suo collaboratore, .mostrandosi anche su questo riguardo superiore alla mentalità del suo tempo; lo volle
partecipe dei suoi poteri, collega nell'impero, lo indicò come l'uomo
più degno di succedergli, e lo fece suo genero. Da umile origine,
Agrippa divenne il secondo Augusto: e sarebbe venuto a capo del·
l'impero, se fosse vissuto quanto si attendeva. In quello che sappiamo di lui, non e'è nulla, di cui la coscienza moderna abbia diritto
di fargli rimprovero: dobbiamo accettare il giudizio dell' antico
storico e senatore che lo proc:lamava il migliore degli uomini'def suo
tempQ 2).
Un secondo collaboratore ebbe Augusto in Gaio Mecenate. Questi
è ben lontano dall'eguagliare la statura di Agrippa; operò
in altro campo, dove c'erano pochi rischi, ma è assai più
M(cena~e,
conosciuto di .Af.-rippa, grazie ai poeti che lo hanno generosamente rimunerato dei benefici ricevuti, circondando il suo
nome di fama immortale, Mecenate non occupò alcuna carica pubUca elettiva, non si segnalò ncllc armi, sebbene si fosse trovato a
Filippi, ma ebbe importanti missioni diplomatiehe, fu tra i nego
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ziatori dei trattati di Brindisi, di Miseno e di Taranto, venne chiamato a reggere Roma e l'Italia nel tempo che Ottaviano ed Agripp.a
erano lontani, occupati in operazioni militari. Era uno dei più
ricchi cavalieri romani, proveniva da Arezzo, e faceva risalire i suoi
avi ai lucumoni etruschi. Abitò sull'Esquilino, ove i suoi orti divennero famosi; ivi costrusse una villa principesca con un'alta torre
che guardava la campagna.; ma non prese parte all' opera di l'innovamento della città, come fece Agrippa. Non mancava di energia, ma non
resisteva a lungo: e nobiltà di costumi n'ebbe veramente poca. La
sua amicizia con Augusto non durò sempre; negli ultimi tempi le
loro relazioni d raffreddarono, e Mecenate visse a Roma quasi come
uno straniero; tuttavia nel testamento lasciò erede Augusto 3).
Una serie di altri personaggi, dietro a questi due, affiancò l'opera
di Augusto in pace ed in guerra: vediamo tra di essi in particolar~
Statilio Tauro, a noi noto, e Valerio MessaIla Corvino, già pri,Q1a aderente di Antonio, e poi per sdegno contro Cleopatra passato ad
Ottaviano.
Col primo ed il secondo Cesare, il nome Giulio si diffuse per tutto'
l'impero: ovunque penetrava per loro opera il diritto di citIl nOme
tadinanza romana, ivi sorgeva regolarmente il nome Giulio,
Giulio.
e ]a Gallia in particolare fu seminata di Giulii. Anche
nella famiglia di Augusto, cbe rappresentava la gente Giulia, questo
nome esisteva soltanto in virtù d'una finzione legale, continuata per
via di adozioni; dalla casa Ottavia passò aUa ca,sa Vipsania e successivamente alla casa Claudia, creando fra queste famiglie una serie "
- di rivalità che riempiono tristemente la storia dell'aula imperiale sino
a molti anni dopo Ap.gusto.
La famiglia originaria del principe era rappresentata da Ottavja,
sua sorella germana, di alcuni anni più anziana di lui.
Essa era andata moglie ad 1;ln Claudio Marcello, da cui
Ottavia.
ebbe tre figli, è appena rimasta vedova sposò per volere
del fratello, come sappiamo, il triumviro Antonio; l'abbiamo veduta
con lui ad Atene, poi a Taranto intesa & metter la pace tra il fratello '
ed il marito, in ultimo a Roma, dignitosamente rassegnata all' ab",
bandono, in cui fu lasciata ancora giovine e bella. Nonostante i
gravi torti del marito, serbò incontaminata la "fede coniugale, ebbe
anzi tanto senso di umanità, da. togliere con sè ed educare insieme
coi figli propri i tre figli superstiti di Antonio, uno nato da Fulvia
e gli altri due da Cleopatra. Fu una nobilissim21 figura, esempio di
bontf1 e di magnanimità che fece onore a tutta la casa: 'una meraviglia, di donna', come la dH!3ero gli antichi. Da Antonio essa ebbe
due figlie, le due Antonie, che crebbero simili alla madre non Eolo
nell' aspetto ma anche nell'animo 4).
AllgUsto non aveva che una sola figlia, Giulia, natagli da Scri-

M. CLAUDIO MARCELLO
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bonia, parente di Sesto Pompeo, da lui sposata nel 40 per
Giulia.
convenienza politica, e poi ripudiata. Dopo Scribonia.,
tolse in moglie Livia Drusilla, con cui rimase unito per cinquantadue
anni, sino alla morte. Livia era sposata a Claudio Nerone, aveva
avuto un figlio, Tiberio, ed era di nu ovo incinta, quando, mercè
un divorzio pacificamente concertato, entrò nella casa di Ottaviano.
Ivi nacque in capo a tre mesi il secondo figlio, Druso, ed è facile
supporre i commenti che se ne fecero in Roma. Ma dal nuovo matrimonio Livia non ebbe altra prole: le speranze di Augusto furono
deluse: unica sua discendente rimaneva Giulia. I due figli di Livia,
Tiberio e Droso, dopo la morte del padre Nerone, vennero a convivere
con lei nella casa del patrigno.
Le figlie di Ottavi a furono tutte onorevolmente collocate. La
prima di esse, Marcella, sposò Vipsanio Agrippa; 1'Antonia maggiore
andò moglie a Domizio Aenobarbo segnalato si poi in Germania, figlio
del celebre ammiraglio; la." minore fu . spo~ata a Druso; Marco Marcello, l'unieo maschio di Ottavia, ebbe in moglie Giulia, figlia di Augusto, sua cugina (25 avo Cr.).
Come nipote e genero del principe, il giovane Marco Claudio
Marcèllo acquistò nella famiglia e nella città una posizione preminente: il senato gli abbreviò di dieci anni il MMa~~:ft~~o
termine per conseguire il con~olato ed i comizi lo elessero
edile curule, neHa qual carica celebrò grandi giuochi con solennità
straordinaria. Il popolo, istintivamente dinastico, vedeva in lui il
successore d'Augusto. Ma in quell'anno stesso, 23 avo Cr., occorsero gravi 3;vvenimenti già noti, Nel gennaio, Augusto infermò cosi
gravemente, da credersi in fin di vita: consegnò al · console suo '
collega i prospetti delle forze armate e dello stato delle finanze, e
rimise ad .Agrippa l'anello con cui suggellava gli atti publici e privati. Che cosa questo volesse significare, era evidente; ed infatti, indi
a poco, dopo che ebbe rivestito il proconsolato e la podestà trib~l
nizia, Augusto fece conferire ad Agrippa il proconsolato per le provincie dì là dallo Ionio, il che importava una prima segnalazione per
l'eventuale successione politica. Questi fatti prpduBsero, com'era
naturale, ire e risentimenti nella casa di AUgURto; Marcello venne a
palese conflitto con Agrippa, nè dissimulò il suo rancore verso il suocero. Come siano poi andat~ le cose non è chiaro. O di sua volont'1 o
per desiderio di Augusto, Agrippa si affrettò ad allontanarsi da Roma,
ove pare che anche il popolo cominciasse a guardarlo con sospetto;
ma mandò in Siria i suoi legati e si ritirò a Mitilene, nell'isola di
Lesbo, con un gesto di silenziosa protesta di cui .Augusto non lasciò
di dolersi 5).
Ma sul finire dell'autunno, a distanza di pochi mesi, Marcello
venne improvvisamente a morte. Il cordoglio fu generale a Roma,
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Giulia
sposa
Agrippa.

e Augusto ' ne fu profondamente costernato. Virgilio dedicò al giovine scomparso versi immortali. ~la poichè
urgeva comporre gli strascichi dei dissidi, Augusto richiamò Agrippa, e gli fece sposare hL vedova Giulia, dopo ave~10
fatto divorziare da MarceIla, la prima figlia di Ottavia. Nel 18 fece
dar e- ad Agrippa, come già s'è detto, la podestà tribunizia, per
spianare più ch' era possibile la via alla successione. Giulia acquistò
allora. veramente la posizione di una principessa ereditaria: quando
passò l'Egeo per visitare l' Asia ~1inore, mentre Agrippa suo marito
era in Oriente (16 avo Or.), un alto coro di omaggi si levò verso
·di lei da tutte le città greche delle isole e della costa asiatica: le ·
furono tributati onori, erette statue, e la sua immagine apparve sulle '.
monete con quella di Augusto, di Livia e di Agrippa. E poichè
quest'ultimo era considerato in Oriente come un secondo Augusto,
non è meraviglia che Giulia vi fosse salnt:1ta come Augusta. Il
loro matrimonio fu fecondo: ne nacquero cinque figli, prim a du e
maschi, Gaio e Lucio, foi due femmine, Giulia ed Agrippina, in ultimo ancora un maschio, chiamato Agrippa Postumo (l'ultimo ),
quando il padre era già morto. I primi due furono adottati da
Augusto, divennero Giulii Cesari, e ne formarono la discendenza
maschile 6).
I due figli di Livia, Tiberio e Drus0 1 'che vivevano presso il padrigno, erano considerati -come parte della sua casa, ed
Druso e
il
senato facilitò anche a loro la carriera degli uffici puTiberio .
blici, concedendo a ciascuno dei due l'anticipazione di
cinque anni sui termini di legge. La predilezione che Augusto mostrava per Druso, accreditava l'opinione che ne fosse il padre. :M entre
Agrippa era in Oriente, i due figliastri di Augusto .si segnalavano
nella conquista della Rezia e della Vindelicia, Quando poi furono
decise, nel 13 avo Or., le ca~pagne c_on6:'o. i Germani ed i Pannoni
.
. ribelli, Augusto diede il comando contro i primi a Druso,
Morte d i
contro i secondi ad Agrippa. Questi tornò jn quell'anno,,:
Agrippa .
a Roma dall'Oriente, poco dopo che Augusto era tornato
dalla. Gallia; ricevette nuovamente il proconsolato e . la podestà
tribunizia, e mosse alla volta (~eI1a Pannonia, o\'e bastò la notizia
che egli si appressava, perchè la rivolta si sedasse. Sventuratamente, l'anno seguente infermò in Campania, e vi morì, a cinquantun anno, nel marzO del.12 avo Cr .. ' Il presunto erede di Augusto
scompariva così, un quarto di (3ecolo prima di lui. Fu notata nei funerali
di Agrippa l'assenza totale della nobilt·à; la quale forse intendeva con
questo protestare meno contro il nuovo regime, che contro le origini oscure dell'uomo che n'era stato tanta parte. Ma Augusto volle
che la salma di Agrippa fosse tumulata nel mausoleo dei Giulii, per
esser vicino a. lui nella morte com' era stato nella vita 7),
r
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N o 'l'E AL CAPITOLO II.
1) La fonte principale sulla figura e la vita familiare di Augusto, è SVETONIO
d. A. 68,83. Vedi anche SENECA d. cl. I lO, 4-1I, 1. Naturalmente, Augusto fu oggetto tra gli uom:ni del suo tempo di gravi accuse e odiosi giudizi (TAC. a. I lO,
SVET. passim) accolti e rinverditi a partire dal secolo XVIII da passioni politiche
incap.aci di rimettere la figura del fondatore dell'impero nel giusto quadro dei suoi
tempI. Essa non avrà che da avvantaggiarsi, al confronto con quella degli
uomini ch'ebbero un compito simile, se non eguale, in altri ' paesi d'Europa. Il
valore di Augusto come combattente, suoI essere disconosciuto, specialmente in
base a notizie derivate dai libelli di Antonio (SVET. d. A. lO, 4 cfr. ~3, l; 16, 2) ed
all'episodio della prima battaglia di Filippi (v. pago 79); e si trascura quel che ·Svetonio stesso narra (con un satis constat) in d. A. lO, 4 e 'ApPIANO in b. c. IV 7], 29L
Non è da dimentic3.re ch'egli parte Jip.'J alla campagna di Filippi pur essendo infermo; ed un mese o poco più dopo la seconda battaglia, in cùi egli combattè contro
Bruto (v. p. 80), si aggravò in tal modo a Brindisi, da esser dato come spacciato
(ApP: b. c. V 12, 45). - Augusto era uomo superstizioso, come tutti gli antichi RomaDl: credeva ai sogni, e ciò valse anche a persuaderlo a restituire agli Efesii', la
statua di Apollo, opera di Mirone. che Antonio aveva loro tolta. Che non fosse estremamente ligio alla fede coniugale, non è cosa che possa far meraviglia: lo a~met'
tevano i suoi amici; ma è altro credere
bagordi che gli venivano imputati. _
Augusto era spirito vivace, e gJi antichi ci han conservato di lui buon numero
di motti arguti. - La sua massima era quella di Catone: si fa presto quando
si fa bene: e ripeteva precetti di Euripide, come ' affrettati lentamente: val meglio
un generale cauto che un temerario '. Nessung, guerra, secondo lui, doveva essere
intrapresa se il vantg'ggio previsto non superava il danno: non bisognavà andare
alla pesca con un amo d'oro. SVET. d. A. 25. 4. - I ritratti di Augusto a noi
pervenuti, oltre a quelli delle monete, sono in numero considerevole. Il più noto
fra tutti, è quello detto di Prima Porta, ove fu trovato, nell'aprile del 1863 tra le
rovine della villa di Livia, presso Roma, ed ora nel Museo Vaticano. È una
statLla poco più grande del naturale, oggi restaurata. Rappresenta Augusto in
assetto militare. Sulla corazza è raffigurata la restituzione delle insegne militari
avvenuta nel 20: questa statua perciò ci mostra Augusto quando aveva almeno
43 anni, ma non molto più, a giudicare dall'aspetto.

ai

2) La figura di Agrippa ha formato di recente oggetto di studi speciali da
parte di R. Daniel, M. Vipsanius Agrippa, Ereslau 1933; Meyer Reinhold, M. Agrippa;
Gereva., New York 1933; Wright, M. Agrippa, London 1937.
.
Rimangono di Agrippa, oltre i ritratti delle monete, un busto a Parigi, una
Intera statua a Venezia, ogg ripulita dai restauri, ed altre raffi.,:;urazioni. Gli occhi
inf.ossati sotto le sopracciglia sono riguardati come una caratteriatica fisica del
volto di Agrippa; ma si può discutere se non siano i vari ritratti, compresi qu~lli
delle monete, derivati da un esemplare, che servì di modello, e intendeva esprimere
uno sforzo visivo, quale può esser quello del comandante d'un naviglio al momento
dell'azione.
3) VELL. II 93, I, 2: SVET. d. A. 28, 2; 66, 3. PLIN. VII 149 ' (ove ablegatio
non è da intendere nel significato proprio); FLAV. GIUS. Ant. XV lO, 2; TAC. a. XIV
53, 3. DIONE LUI 30, 1-2; 32, 1.
Tutta la di.scussione in proposito, in Reinhold, o. C. p, 78 sgg. 166 sgg.
4) VEL~. II 90. TAC. a. III 56. DIONE LIV 12, 5; 6. - Che Agrippa abbia
avuto d~ pnma la potestà tribunizia nel 18, e che fu contin uata nel 13, è confermato epIgraficamente: v. le iscrizioni citate da Daniel, o. c. p. 92-93 (nn. 42-57),
cfr. Reinhold, o. c. p. 135.
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Tavole genealogiche.
1. Discendenza di Ottavia muore sorella d'Augusto

OA PITOLO III

Ottavia
(Marco Antonio)

( G. Claudio Marcello)
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Politica estera di Augusto.
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SOl1:1IARIO : Augusto e la politica dei confini. Creazione dell'esercito permanente.
- La guerra cantabrica. - In oriente: l'Armenia e il regno dei Parti. - La
spedizione dell' Arabia Felice. - La guerra etiopica. - Guerra in Africa. , Campagne per la sistemaz :one dei confini settentrio:lali d' Italia. - Guerre nella
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NB. Sono omessi i nomi che non figurano n:el volume. -

Tra parentesi il nome del coniuge.

Augusto aveva fatto sua gloria della pace civile, ed è naturale
che il desiderio di non compromettere il frutto della sua
Politica
opera dov2sse inclinarlo ad evitare i pericoli di complidei
cazioni esterne. L'impero aveva già un' estensIone im confini.
mensa, e i Romani sentivano i pericoli di questa grandezza; lo stessa' Augusto scriveva al senato dall' Oriente, ch'era
ormai tempo di metter punto alla politica di conquista, e lo ripetè
sino al termine della vita} con gli l:Jtimi ammonimenti. Non per
questo però le armi potevano essere deposte. Rimanevano entro i territori dell'impero popolazioni che non riconoscevano ancora la sovranità romana od erano impazienti di scuoterla; e la minaccia nemica si affacciava senza posa su tutti i confini, così in oriente come
in occidente: nè le popolazioni bellicose ed instabili del Reno e del
Danubio permettevano di _contare troppo sulla possibilità di soluzioni
diplomatiche, com'era lecito cogli Stati dell'Oriente. Nonostante tutta
]31 buona volontà di pace, l'impero si trovava innanzi ad un formidabile compito di guerra, su tutta quanta la stesa dei confini: onde
la necessità di provvedere ad un attrezzamento militare stabile,
che rende~se pronta in og'ni tempo la difesa, mercè l'opera d'un esercito ben agguerrito, e non levato in fretta al momento del bisogno.
I a vastità dell' impero lo imponeva.
Nacque così in Roma 1'esercit'o regolare permanente, che precorse nel suo ordinamento quelli dei grandi Stati moderni.
L'esercito
Fu del pari istituita una guardia pretoriana stabile, comperposta di nove coorti di mille uomini ciascuna, che formava
manente.
una milizia scelta, reclutata in Italia e nelle provincie più
v'i cine e fedeli: e vennero create insieme quattro coorti, pure di mille
uomini ciascuna" dette coorti urbane, destinate principalmente al
servizio dell' ordine interno.
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Il regolamento organi.co di quest' esercito fu presentato al senato
nel 13 avo Or., quando Augusto ritornò dalla Gal1ia. In esso veniva
stabilita una ferma di sedici anni per i legionarii, di dodici per i
pretoriani e le coorti urbane, ed un prt.mio di congedo in contante e
non più in terre. Gli agricoltori italiani · respirarono, Più tardi, nel 5
d. Or., dato il bisogno di procedere a nuovi arruolamenti, fu aumentato il premio di congedo, ma prolungato in eompenso di quattro
anni il periodo della ferma. Il semplice legionario riceve,a durante il
servizio un piccolo soldo, sul quale doveva armarsi, vestirsi ed alimen·
tarsi : il vitto, o precisamente il grano, gli era fGrnito. a quan' o è da
supporre, dall' intendenza militare, Dop} una ferma di vent'anni, esso
riceveva un premio di eongedo di dodicimila sesterzi. Ai pretoriani
era fatto un trattamento più vantaggioso: ferma di sedici anni, e
premio di ventimila se sterzi. In posizione semiprivilegiata si trùvavano le coorti urbane. Accanto ai IE'gionari militavano i contingenti
delle provincie, che di regola non superavano il quìnto della forza
normale deUa legione: essi eranO obbligati a servire per venticinque
anni, non ricevevano premio, ma l'imperatore accordava loro al momento del congedo il dritto di cittadinanza coi vantaggi che ne conseguivano, Nelle legioni non erano ammessi che cittadini; al servizio
della marina trovavano accesso anche i liberti che potevano salire ai
posti di comando. Gli effettivi erano di regola inferiori a.ue cifre di
organico, e la somma delle forze armate sotto Augusto non superò
di certo il massimo di trecentomila uomini: un soldato per ogni
tredici o quattordici chilometri quadrati dì territorio. Il numero d.elle
legioni alla sua morte era di venticinque.
Il lungo periodo della ferma mostrava di per se stesso che la base
del reclutamento era il servizio volontario; il principio del servizio
obbligatorio fu lasciato in riserva per i momenti di più grave bisogno. L'esercito permanente formava cos( ~ad un tempo un rimedio
alla' disoccupazione; rimedio temporaneo - ed illut:iorio, che fu duramente scontato con l'assopimento dello spirito militare in molta parte
della nazione. Poteva altresì sembrare che essendo prestabilite in tal
modo le condizioni del seIvizio, fos3e tolto ogni appiglio al malcontento ed alle sedizioni militari. Ma non fu così : le sedizioni non tacquero che per breve tempo; e per contro; si perpetuò il fenomeno di
un esercito che si estraniava alla ·nazione, alla quale rimaneva congiunto solo nella persona dell'iinperat ore. Fu anzi singolare privilegio
del nome romano, se i frutti più amari di questa situazione non maturarono che in lungo decorso di tempo.
Ai fondi dei premi di congedo aveva provveduto nei diciott9
anni precedenti, quando non erano ancora eccessivamente gravosi,
la cassa privata di Augusto; ma immediatamente dopo l'approvazione
del nuovo regolamento del 5 d. Or. , fu istituita a siffatto scopo una
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cassa speciale, ' l'erario militare ' . Alla fondazione di èssa AUQUsto
contribuì con centosettanta milioni di sesterzi, a cui altre som;e si
aggiunsero da parte di città e i monarchi sottoposti a Roma. · e· ad
alimentarla. venne stabilita una impos1a sulle eredit't ed i legati in misura del CInque. per cen~o. Nondimeno, era chiaro sin dal primo
mo~ento ch e ~ah prove.ntI non sarebbero s~ati sufficienti al bisogno ;
ed m effetto, l ve.era.m dovettero spesso rImanere a lunO'o sotto le
al'mi prima di ottenere il congedo ed il premio relativo che di frequente
non fu in danaro, com'era prefisso, ma in terr"e dem~niali vacanti.
. Aug~sto cercò di · stabilire nell' esercito una rigorosa disciplina ~
smlse dI adoperare, parlando ai soldati, l'appellativo democratico di
, c?mmilitoni,', usato da ~esare, e proibì che se ne servissero i sl1oi, di.
rhIar~ndo .c.h esso n 'J n rIspondeva alle esigenze dei tempi e della ger~r.chIa mlhtar~ ; .nè permise ai suoi legati di lasciare il campo per
VISItare la fanugha, se non di rado, e durante l'inverno quando le
'
op erazioni mUitari erano sospese.
Le legioni erano ·acquartierate nelle provincie lunO'o i confini
· t
.
'b,
per una d. IS ~sa ~~~ensa : . nella Spagna settentrionale, sul Reno, lungo
Il DanubIO, In SIrIa In EgItto, nella Numidia. Gli accampamenti mutavano col mutar della stagione, o si rendevano stabili e formavano
grandi caserme fortificate. Attorno agli accampamenti ~anivano a stabilirsi .donne,. ~ercanti e. ri venditori, si formavano famiglie, e si poneTano l germI dI .nuov e CIttà. Nell'in.terno dell'imperò esistevano forze
a~mate solo .a Roma e ai Alessandria e naturalmente, per ragioni
dIverse: a LIOne soggiornò una delle eoorti urbane, La flotta era divisa in due squadre una del Tirreno, concentrata nel porto di Miseno '
l'altra dell' Adriatico nel porto di Ravenna I).
'
Nei primi ,dici?tto anni del suo impero Augusto spese gran parte
del tempo a ViaggIare per le provincie. Nel 27 a.v. Or. fu
in Gallia, nE'lI ' anno seguente in Spagna, ove dovette tratViaggi di
tenersi un paio d'anni, in caUS3J è.ella gc.crra e d'una maAugusto .
l~t~i~; d~ll'.autunno. del 22 al principio dell'anno seguente svernò . in
Sl.c:h~; mdl.p.assò In Oriente, visitò la Grecia, la provincia 'Asia, la
BltmIa, la ~lfIa, T~I'nò a Roma nell'ottobre del 19, e ripartì il 16
per la Ga1ha, ove rImase tre anni, e soggiorno fece ancora in Gallia
altre du~ volte, nellO e nell'8 avo Or. Lo scopo di questi viaggi era
quell? dI provv~~ere ,alla situazione amministrativa e ad un tempo di
.
esamInare da Vlcmo Il problema della sicurezza dei confini. .
L'attenzione di Augusto fu rivolta innanzi tutto alla Spagna.
Questo paese era da tempo divi,o da tra.montana a
mezzogiorno in due grandi provjncie, lungo una linea
1-e guerre
Cantabri.
che aveva avuto · come punto di partenza la Sierra di
che : .'
Segura tra l'alto corso dell'Anas, (Guadiana) e del Beti
(Guadalquivir) : la Spagna Citeriore a levante, la .Ulteriore a po-,
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nente. Ma la parte settentrjonale della penisola, dall'Atlantico all'odierna Biscaglia, rimaneva ancora separata dal mondo romano.
Essa era abitata dai Calleci, dagli Asturi e dai Cantabri, un complesso di popolazioni ~ozze e g" ,erriere, le quali trovavano aiuto
alla difesa dèlla loro indipendenza nella natura montuosa ed estremamente difficile del paese. È la 8tess~ ragione per cui questa zona della
penisola iberica fu meno accessibile alle invasioni posteriori all' età romana. Oontinue scorrerie di codesti popoli infestavano le due provincie
romane, e da più anni tutto quel settore era in agitazione. I Oantabri davano mano forte alle popolazioni dell'Aquitania, anch'esse in
fondo di razza iberica.; e non sarebbe stato possibile ottenere la tranquillità dall'una parte dei Pirenei, se non si otteneva anche dall'altra.
Tra il 29 ed il 27 eserciti romani furono occupati a combattere contro
Oantabri e contro Aquitani: nel 26 la guerra si riaccese nel territorio
cantabrico, ed Augusto medesimo si r,ecò in Spagna, ad assumerne il
comando; ma essendosi poi ammalato a Tarragona (25 avo Or.) dovette
,lasèiarlo ai suoi legati. L'esercito romano era sostenuto da una
flotta che operava sbarchi s ,dIe coste settentrionali alle spalle dei
nemico . Si combattè accanitamente in mezzo alle montagne: i Oantabri si difendevano col sistema delle guerrigHe e 1'occupazione del
paese diede ai Romani molto da fare. I legat,i A,ntistio e Furnio
esprgnarono un monte ove il nemico si era fortificato circondandosi
di una trincea lunga diciotto miglia. Gli assediati preferirono di morire anzichè arrendersi. Anche gli Asturi fecero una tenace resistenza;
gli ultimi di essi si ritirarono nella piazza di Lancea, ove alla fine furono costretti ad arrendersi. L'Asturia e la Gallecia furono unHe alla
Spagna citeriore, e non sappiamo se in questo tempo o dopo, la Spagna
ulteriore fu suddivisa' in due provincie, la Botica (Andalusia) e la
Lusitania (Portogallo).
__'.
La sottomissione però cbbe poca dura(a."- mi tre anni che seguirono ebbero luogo due rivolte che diedero occasione a repre.3 sioni violente: a breve distanza di tempo ne scoppiò ancora una terza più grave
delle altre, suscitata òai prigionieri che i Romani lasciarono tornare
liberi al loro paese (20 avo Cr.). Era necessario ridurre quelle indomabili popolazioni ad una sottomissione definitiva strappandole dalle loro
sedi, e a questo scopo fu mandato nella Spagna Vipsanio Agdppa. La
guerra fu aspra e difficile, poichè il generale romano ebbe da fare
con i suoi soldati medesimi, tra i qlì.ali ebbero luogo delle sedizioni.
Le popolazioni ribel1i non posarono le armi, se non quando buona
p:1fte di esse ern, già perita. Quelli ehe rimanevano furono sloggiati
dalle montagne, e obbliga~i a domiciliarsi nella pjanura (19 avo Or.).
A custodia del paese fu lasciata una legione - la VII gemina - della
quale SOrse una città che com:ervò il nome Legio (poi Leon) ed era
destinata in lontano avvenire ad esse:r capitale d'un regno. L'impor-
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tanza che ..Augusto diede a queste campagne iberiche, è dimostrata dal
fatto che quan~o le credette terminate, nel 25, fece chiudere per la
seconda v~1ta 11 tempio di Giano. Il compito di romanizzare il paese
venne laSCIato alle colonie di veterani ivi fondate tra le quali eran
notevoli Oes~rea Augusta (Saragozza) sull' Ebro, P~x Augusta ed Augusta . Ementa sulla Guadiana, nel paese degli Asturi, e Augusta
Astunca (Astorga) che acquistò notevole importanza e meritò d'esser
detta ' città magnifica' 2).
Mentre si combatteva in Spagna, altre opera.zioni mHitari avevano
luogo sulle due coste del Mar Rm. so.
Il . possesso dell' Egitto pose innanzi ad AllgUS~O in forma ben
~etta Il prob!ema relativo al commercio coi paesi dell Oc.cano IndIano. Era un commercio che portava al
Spedizione
MedIt~rraneo oggetti di lusso, specialmente aromi, unnei.~t~:.bia
guentI, gemme e pietre preziose, e pesava sulla bilancia
dell'impero con una , perdita annua di milioni di sesterzi, non essendo compensata dall'esportazione che verso quei paesi era nulJa
o quaSi: Esso ~ra in mano agli Arabi, e correva, per due grandi vie
lungo l fianchI della penisola arabica, dal lato del Golfo Persico e
da quello del Mar Eosso. Da questa parte, Roma aveva estesa la sua
autorità,~come s'è detto, sul regno dei Nabatei, che giungeva sul Mar
Rosso smo al por~o di Leu~ecome (Biancavilla, l'odierno al-Hauran).
Il resto della penIsola arabIca era uno sterminato deserto dove si
aggiravano tribù nomadi indipendenti. La parte meridionaie rispon~ente ?ggi al.lo Yeme~ ed allo Hadramut, beneficata da piogge, formava
l ArabIa FelIce proprlamente detta, regione divisa in vari sultanati
tra. i qu~li plimeggiava quello dei Sabei, con la capitale Mariab~
OggI Manb. E~a questa la parte realmente pri vilf'giata della penisola,
abbondante dI metalli preziosi e di piante aromatiche. Per di più, col
d~c~dere ~eIla potenza egiziana, i Saèei si eran resi padroni con le
trlbu contlgue del commercio del Mar Rosso assicurandosi il monopolio dei prodotti della vicina regione etiopica'e delle lontane coste dell'India, ed accumulando ricchezze rimaste favolo-:e. Solo i Gerrei che
sedevano dall' altro 18Jto, sul Golfo Penico (ad el-Oalif), potevano star '
loro a confronto per la floridezza straordinaria recata òal commercio
Il principale centro di manovra del traffico dei Sabei con l'Indi~
era il. porto di Aden, su cui sedeva una città detta, a quanto pare
ArabIa; esso cO'3tituiva il punto di fermata così delle navi provenientI
dalPEgitto, come di quelle provenienti dall'India: era una specie di
seconda Alessandria. Dai confini dell' Arabia Felice o dal porto di
Leucecome, le merci v\..nivano trasportate a tJorso di cammello sino
a Petra, -emporio generale del commercio del Mar Rosso: di là erano
avviate alla Giudea ed alla Siria, od a Gaza ed a Rinocolura sulla
costa del Mediterraneo, da dove passavauo ad Alessandria, dopo aver
I
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fatto un giro che richiedeva mesi di tempo e portava un enor~e
rincrudimento dei prezzi. Eppure, l'Egitto possedeva sul Mar Rosso
il porto di Berenice e meglio ancora quello ~i Mio.sormo. (il port~
del sorcio), a poche giornate da Coptos sul NIlo, . dal qualI le .mer.~I
potevan lungo questo fiume giungere ad Alessandna per una VIa pm
spedita e aS3ai meno costosa; era dùuque neces~ario per il ~enes~~re
di ,questo paese rompere le maglie del monopolIo arabo e fl~tab~hre
nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso la sicurezza della navIgazIOne
e la libertà di commercio. E questo non era interesse di Alessa~dria
soltanto e dei monopoli che lo Stato esercitava in Egitto, ma delle
dogane dell' impero, dei consumatori mediterranei e dei produttori indiani. Non è senza significato il fatto che un'ambasciata indiana abbia
raggiunto Augusto in Spagna, a Tarragona, nel 25 avo Cr., lo stesso
anno in cui Elio Gallo ricevette in Egitto l'ordine di fare i preparat, iv~i per un'eventuale azione militare cont.ro i Sabei. Augusto mirava
ad indurre gli Arabi ad un accordo pacifico, salvo ad adoperare le
armi ove questo non fosse possibile. Qualche Stato moderno, in circostanze eguali, non avrebbe usata altrettant~ moderazione. Non
appare affatto che Augusto si sia proposto di conqTl,istare L'Arabia,
nè in tutto nè in parte: egli voleva ,soJtanto tutelare gli interessi commel,'ciali dell'Impero.
In un primo momento si era pensato d'intraprendere un' azione
per mare, ea questo scopo Elio Gallo fece allestire una eottiglia
militare; poi fu decisa invece una spedizione per terra fino al paese
dei Sabei. Erode re di Giudea mandò cinquecento uomini, e mille
ne mandò Obod~ re dei N a batei, sotto il comando del suo intendente
generale 'Silleo. Nell'estate d~l 25, Oallo sbarcò con un esercito a Leucecome, ov'ebbe ai suoi ordini circa diecimila uomini. Agli occhi degli
antichi, gli Arabi della penisola non davano molto a temere: erano gente
formata metà di commercianti e metà di b:Hganti, e certo lospjrito
militare n~n ~i svegliò in q\lella 'regione se non all'età di Maometto. Le
difficoltà a cui Ga~io ,. si trovò iI+contro, fur9no dovute ..solo al , clima
èd alla natura de~ertiça ~(ji t~rritori che dovette attraversare. Già prima
di 'giu~ge,r:e a " Le~~e~ome avrebpe perduto navi ed uomini per l'imperiz~a., 4ei pi19ti; ;,J~.~,:vetpe poi fermarsi tutto l'inverno in questa città. a
causa delle rnatattie che si erano diffuse nell'esercito. Si mise in marCIa
all~ p~ima,~~~a ' ~f~il' a~no seguen,te" con un~ numerosa scorta di cam- ,
melli.pe;r ii trasporto ~ell'acqua. _Ma .il servizio dei ,rifornimenti si appa'
lesò inftd.egu~to: .i soldftti ebb~ero a soffl,'ire crudelmente ' la s~te e la
farpe. , N:ondimenò, ~lçmne , città fJ,lrollQ e~pugnate, . ed un numeros~
esercito nemico fu me~so in rotta, , qua~i senza perdite da parte dei Rom~~i. Quan40 s'i era ai con,fini ,g.~~Sabei, non lungi da Mari,a ba, Gallo
fu , ~ost.retto a ip.terromper~ l,'i~p:r:e~al e,,tornò indietro, per altre vie ,
che gli permisero di rifare i:p. te:wpo , assai più brevf( il,cammino percorso
..
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innanzi: sul finire dell' autunno dello stesso anno, sbarcò a, Miosormo
con ,le tru ~pe ,che ~li. rimanevano dalle malattie ed i disagi, essendo
statI POchI glI uomlllI caduti in combattimento. Si attribui più ' tardi
la .colpa del mancato successo a Si11eo, che per occulti disegni avrebb..e
gUlda~~ la spedizjone per i luoghi più disastrosi, nell'intento di mandarla a ma1.e; nla non risulta che nel, mondo ufficiale si sia fatto
s~rada per allora un simile sospetto. La relazione più ampia che ci
rimane su questi avvenimenti, è satura d'odio contro SilIeo e si sof~erma pri~cipal~~nte a descrivere le sofferenze a cui fu ~ottoposto
Il corpo dI spedIZIone, per colpa dell'infido nabateo. Ma. presso i Romani q~:ll'impresa. ~on lasciò un così triste ricordo: Augusto la numerò
fra le ~lU memorabIlI del suo principato. Noi non siamo abbastanza informatI dei fatti che l'accompagnarono o la seguirono, ma dobbiamo
cred~re che l~ scopo a cui Augusto mirava, quello di attirare il comme:cI.o sulla VIa dell'Egitto, sia stato presto raggiunto. Sul finire del 20,
eglI r~cev~va. a. Samo una seconda ambasciata, indiana, venuta a ratifi- '
care Impeglll' precedenti, che non potevano essere se non convenzioni
c~mmerciali, probabilmente quelle stabilite a Tarragona. Non si parla
p~ù. di ope:azioni militari romane nel Mar Rosso, salvo una spedizione
dIvuata CIrca venticinque anni dopo, che non venne effettuata; ma
p~re, do~o, 1~ mOl~e ~i .Augusto il porto di Miosormo ci appare in
pIena attlVIta; naVI eglzlane salpavano in gran numero verso l'India
e la n:aggior parte delle merci indiane, etiopiche ed arabiche stess~
che prIma facevano scalo a Leucecome, ora pervenivano direttamente
ad Ale~sandria per la via del Nilo. Negli ultimi anni avo Cr. i soldati
romanI lavoravano a costruire nuovi serbatoi di acqua tra Miosormo
e Coptos. Il commercio aveva dunque mutato strada ed Alessandria
riguadagnava l'importanza perduta a vantaggio di P~tra. In India si
scopr?,no monete di Augusto che insieme con altre di Tiberio dan segno
che gN da allora la valuta romana correva sui mercati indiani. Un
secolo più tardi, i navigatori che toccavano il porto di Arabia trovavan~ la pi~c?la , ?i~tà .d~strutta, il territorio dei Sabei unito ~ quello
df'gh OmentI, trIbu SIn allora ignota al mondo romano, e sottoposte
ad un sultano che mandava doni ed ambasciatori a Roma. Non si sa
qua~do questo mutamento sia avvenuto, ma non è da escludere che
abbIa avuto orjgine all' età di Augusto. Si stenta a credere che la
fiottiglià preparata da Gallo sia rimasta inoperosa a marcire in fondo al
Golfo di Suez. La distrutta Arabia risor.se in seguito col nome di
Adane, che ancora conserva.
Poichè l'Egitto con la spedizione di Gallo era stato sguarnito
di buona parte del presidio, un esercito della Candace
o re~ina cl' Et~opia, irruppe .nel territorio egiziano della
- Guerra
Tebalde, batte le tre coortI romane ch'erano di stanza
d'Etiopia.
a Siene a difesa del confine, ed occupò questa citt~ con le altre
COLUMBA. -
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due vicine di Elefantine e File, portando via le' statue di Augusto
che ivi erano erette. Date le relazioni che sono esistite in ogni
tempo tra i popoli delle rive opposte del Mar Rosso, la Oandace
operava presumibilmente di accordo coi Sabei. Il regno etiopi(}o di ,
allora non aveva da fare con l'Etiopia di oggi: stava più a settentrione, tra la prima cateratta del Nilo ed i confini deil'Eritrea, occupava perciò la Nubia ed il Sudan orientale. Questa sovrana era
donna di animo virile, che imperava su quarantacinque principi
negri, ed aveva un esercito, come quello di tutte le genti del mar ,
Rosso, formato di orde male armate ma numerose. Al governo del. ,
l'Egitto stava ' in quel momen~o il ca ~ aliere Gaio Petronio Questi
raccolse diecimila uomini e ottocento cavalieri, costrinse gli Etiopi '
ad indiEtreggiare sino a Pselchis, entro i loro confini, li vinse in '
grande battaglia ed espugnò la città; quindi occupata Premnis, luogo
forte, si avanzò sino a Nabata, capitale del regno, la prese e la distrusse. Gli Etiopi cercarono due anni dopo di prendere la rivincita, ma
senza successo. La Candace mandò ambasciatori ad Augusto, allora a
Samo, ottenne pace e la remissione del tributo (21-21 a vo Cr.) 3).
Sulla costa settentrionale Africana, il regno di Bocco, che aveva
riunito nelle sue mani tutta la Mauretania, era stato,
In Africa.
come s'è detto, incamerato da Roma (33 avo Cr.). 11 Giuba
re di Numidia che aveva corubattuto per i pJ>mpeiani
e si era ucciso ' dopo la vittoria di Cesare a Tapso, lasciava un
figlio dello stesso nome, il quale fu condotto prigioniero a Roma
e quivi educato. Nel 27 questi venne rimesso da Augusto sul t,rono - ,
paterno; ma due anni dopo, ricevette il regno della Mauretania,
e lasciò la Numidia elle fu incorporata alla provjncia Africa col '
nome di Africa Nuova. Giuba pose la sede a 101 (Scerscel, in Algeria),
dandole il nome di Cesarea. Egli sposò .C leopatra figlia di Marco
Antonio, ed acquistò fama p~r dottrina; -ed amore delle arti. Ad
oriente, i confini-' della provincia Africa e della " Cirenaica erano in. festati dalle tribù teduine dei Garamanti e dei Marmaridi. I proconsoli P. Sulpicio Quirinio e L. Sempronio Atratino cercarono di
r idurre ad obbedienza queste tribù, ed il pro console Cornelio Balbo,
nipote del Cornelio Balbo ministro di Cesare, estese i confini della provincia sino all' oasi di Gadames ed al Fezzan. Ebbe per questa impresa
gli onori del trionfo (19 avo Cr.), che fu l'ultimo di quelli celebrati da
capitani non appartenenti alla casa imperiale.
I problemi dei confini orientali ebbero soluziòne nel 20 avo Cr.
sotto la presenza di Augusto, e fu una soluzione che proL'Oriente.
curò a quella parte dell'impero un periodo di tranquillità
durato per una quindicina d'anni.
]\fentre in occidente i legati imperiali reprimevano le sollevazioni
di Spagna, Augusto si era trasferito in oriente. Nell'anno stesso della
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battaglia di Azio, erano avvenuti al confine romano note~oli mutamenti. Quell' Artasse, figlio di Artavasde "re di Armenia, che gli eserciti romani avevano sotto "Antonio vinto ed espulso, era tornato sul
trono coll'aiuto dei Parti, e l'altro Artavasde re di Media, che gli
mosse guerra, fu a sua volta vinto e costretto a fuggire. L'assetto dato
da Antonio all'Oriente era crollato, ed altri rivolgimenti erano avvenuti anche nell'impero dei Parti. I vi si era levato come competitore
di Fraate un Tiriclate, che aveva per sè un forte partito. Fraate
fu costretto a fuggire, ma, tornò dopo pochi anni, e scacciò dal
trono Tiridate.
Dopo l'occupaziQne di Alessandria, Ottaviano diè subito a divi·
dere che non giudicava della politica di Antonio in Oriente alla stregua
di risentimenti personali, ma secondo gl'interessi dell'impero, e non
era perciò disposto a perdonare ad Artasse di aver fatto strage dei
Romani rimasti in Armenia dopo l'ultima spedizione del triumviro. I
due monarchi spodest,ati, Artavasde di Media e Tiridate cercarono
rifugio ed aiuto presso di lui. Ottaviano diede al primo l'Armenia
minore, mettendolo cosÌ ai fianchi di ArtasEe, e pur senza impegnarsi, accordò protezione a Tiridate, concedendogli di soggiornare
in Siria, ove poteva tenersi in relazione col suo partito di là dall' Eufrate. Nello stesso tempo un fratello di Artasse, a nome Tigrane,
ed un figlioletto di Fraate, che Tiridate era riuscito a portar via, erano
tenut.i a Roma quali ostaggi, di cui al momento opportuno si poteva
fare dei pretendenti.
Data la situazione, Augusto aveva poco a temere sul confine dell'Eufra.te, e poteva "stare ad attel!dere. Venne infatti a .Roma un'ambasciata da parte di Fraate, il quale domandava la consegna del figlio
e del ribelle Tiridate. Quale sarebbe stata la sorte di quest'ultimo,
è facile indovinarlo. Augusto rimandò a Fraate soltanto il figlio, ed
a condizione che fossero restituite in cambio le insegne degli eserciti
romani. IJa corte partica però, la quale pretendeva a tutti i costi
l'estradizione di Tiridate, non rimase soddisfatta, e non osservò
il patto.
lVla quando Augusto venne in Siria, nel 20, e assunse verso i
Parti un contegI\o risoluto, Fraate dovette piegarsi, restituÌ le insegne e con esse i prigionieri romani. Questa. vittoria diplomatica
valse quanto una vittoria militare, e fu celebrata in egual modo: dopo
le vittorie di Ventidio, essa costituiva la vera e solenne riparazione
dell'onore militare romano. Le insegne ricuperate vennero deposte a
Roma nel santuario eretto a tale scopo sul Campidoglio, e quindi passarono, come si dirà, nel nuovo tempio "di Marte vendicatore.
Alle ragioni che indus3ero n re dei Parti a cedere alle intimazioni di Augusto, non furono certo estranee le agitazioni del partito
a lui ostile. Anche nella vicina Armenia il partito avverso ad Artasse
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domandava che fosse posto sul trono il fratello di lui, Tigrane, che
viveva da un decennio a ,Roma. Augusto mandò un esercito sotto il
comando di Tiberio colla missione di porre sul trono questo pretendente; ma prima che le legioni toccassero i confini del paese, Arta~se
venne ucciso, e Tigrane fu da 'Iiberio solennemente incoronato re g.i
Armenia. E fu sopra tutto la presenza di questo esercito che persuase
il terghersante Fraate a cedere alle intimazioni di Augusto e restituire insegne e prigionieri.
Gli anni seguenti furono principalmente dedicati da Augusto a
render sicuri i passi delle Alpi. I Romani avevano spinte
Sistemazicle loro conquiste di là da questa catena senza aver tutne del confini sette".
tavia ridotto a piena obbedienza le popolazioni montatrionall
d'Italia.
nare che ne occupavano le valli. Non di rado gli eserciti
romani che traversavano quella regione erano costretti
ad aprirsi la via colle armi. Una delle popolazioni più indocili era
quella dei Salassi in Val d'Aosta, i quali dominavano la via che
attraverso le Alpi Graie (piccolo S. Bernardo) portava a Lugudunum,
segnando il cammino più breve dai confini d'Italia a questa città,.
Già nel 34 avo Cr. i Romani avevano combattuto contro questo popolo
indociIe, ma non bastò. Nel 25 Varrone Murena. intraprese una guerra
di sterminio : molte migliaia di Salassi, fatti prigionieri, furono venduti
all' asta pubblica, e la loro sede principale "\ enne occupata da tremila
veterani che fondarono la colonia Pretoria Augusta (Aosta). Alcuni anni
più tardi, Marco Giulio Cozzio, figlio di Donno, principe che dominava
su quattordici popolazioni dei due versanti delle Alpi a mezzogiorno
del piccolo S. Eernardo, ed aveva ricevuta la cittadinanza romana,
ottenne da Augusto il governo dei territori paterni col titolo di prefetto, e co strusse alcune vie che accorciavano utilmente il cammino
tra l'Italia e la Gallia, probabilmente attraverso il Monginevra. Le
AJp( marittime, in 'cui fu necessario re~Fimere una sollevazione dei
Iliguri, vennero sottoposte ad'''u n funzionarTo dell' ordine eque~tre col
titolo di procuràtore.
Tutto il rimanente della stesa delle Alpi, se si eccettua una qualchepiccola parte, rimaneva ancora da conquistare. Le Alpi centrali erano
occupate dai Reti, una popolazione riguardata dagli scrittori cisalpini
dell'età di Augusto come affine agli Etrusch.i, ma rimasta indietro
nella civiltà, e dedita principalmente al ladroneggio. A tramontana
dei Reti, sull'altopiano svevo-bavarese si stendevano sino al Danubio i
Vindelici, e più ad oriente i Norici sino alla valle della Mura e della
Sava, gli uni e gli altri in prevalenza di stirpe celtica.
Le legioni romane si erano già inoltrate nella penisola Balcanica sino al Danubio, sia movendo dalle Alpi Giulie, sia dai confini della Macedonia. ' Una moltitudine di Bastarni aveva
Nei paesi
nel 29 passato il Danubio inferiore, e preso domicilio
balcanici.
I
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tra questo fiume ed i Balcani, da dove faceva incursioni nella Tracia
spingendo8i sino ai confini della Macedonia. Un principe trace chies~
aiuto a Marco Licinio Crasso} governatore di questa provincia, il
quale ricacciò i Bastarni di là ' dal , Danubio, dopo avere inflitto
loro una grave disfatta sul fiume , Cibrus (Cibritza), ed ucciso di sua
mano iI re Deldo. Il. paese fu , occupato, ma la guerra continuò ancora
l'anno seguente, in cui Licinio Crasso rivolse le armi anche contro i
Geti, riportando nuove vittorie che gli meritarono iI titolo d'imperator~ ed il trionfo. La sovranità romana si estese in tal modo sino
alla riva ~estra del Danubio inferiore, sulla regione oggi occupata
dalla Serbla e dalla Bulgaria sino alla Dobrugia. II governo del nuovo
territorio venne unito a quello della provincia' macedonica 'ed allo
scopo di assicurarne la sottomissione senza necessità di forti presidi
si .lascia:ono in piedi. due principati della Tracia, il più important~
del qualI, quello degli Odrisi, che occupava la regione dei monti
Strangia nell' odierna Turchia europea, fu ampliato col territorio dei Bessi e di altre popolazioni vinte.
Nel 16 av.' Cr. ebbe luogo fra i popoli della penisola balcanica un
movimento generale che si propagò a ponente sino ai V'enosti sulle
Alpi ed ai Camunni. Dense turbe pannoniche e noriche invasero l'Istria
gli Scordisci ed i Denteleti la Macedonia; i Bessi cercarono di scuo~
tere l'odiato giogo degli Odrisi, i Sarmati passarono in loro aiuto sulla
destra del Danubio. Quest'o movimento fu in breve tempo vittoriosamente represso. Publio Silio, governatore dell' Illirico vinse i Camunni
e i Venosti, e con quistò senza difficoltà il N orico. La sollevazione dei
Bessi fu domata, gli altri popoli furono l'icacciati alle loro sedi. L'anno
seguente i due fig1iastri di Augusto, Tiberio e Druso, aprirono una
campagna contro i Reti. II primo mOSse dall' Elvezia e riportò una
segnalata vittoria sul lago di Costanza; il secondo risalì pér la valle
dell' Inn, vinse i Brenni, gli Urenni ed altre popolazioni vicine. La
Rezia e la Vindelicia furono sottomesse, e i due paesi formarono insieme
una provincia, este~a a ponente, nella Svizzera, sino alla valle del
Rodano, quasi al confine della provincia belgica; un'altra ne formò
p.arimen~i il paes.e dei N?rici con la denominazione di Regno norico. IJa
StstemazlOne del confinI settentrionali d'Italia era oramai compiuta.
Nel 7-5 avo Cr. fu alzato ad Augusto sulla spiaggia presso Monaco a
Ila Turbia, un magnifico trofeo a ricordare la sottomissione 'd~lla
regione Alpina, nel quale figuravano i nomi di quarantasei popoli vinti.
La nece3~ità di provvedere alla sistemazione dei confini anèhe
dalla p~rte orientale delle Alpi si fece più urgente, tanto più che i pèr.
tur~amenti non accennavano a cessare. Nel 13 avo Cr. Augusto affidò
a . Vlpsanio Agrippa il compito di sottomettere le popolazioni pannom.che. ribelli; ed essendo questi morto nell'anno stesso, gli subentrò
TlberlO, il vincitore dei Reti, il quale fece in Pannonia due Cam _'
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pagne (12-11). Durante la seconda di esse ebbe luogo una nuova sollevazione dei Bessi, più grave ancora della precedente. Il re degli
Odrisi ven!le ucciso, ed alcune popolazioni insorte spinsero i loro saccheggi sin dentro i confini della Macedonia; ma furono vinte da Lucio Pisone, il quale ridusse ad obbedienza il paese.
N ello stesso anno in cui Augusto inc3tricava .Agrippa della guerra
contro i popoli di là dalle Alpi Giulie, conferiva ~al figliastro Draso
il governo delle Gallie col comando della guerra contro i Germani di
là dal Reno.
n nome Germani nOn fu conosciuto dai Romani, a quanto sembra,
molto tempo avanti le gL1erre di Oesare in Gallia. Questi
I GermanI.
avea dovuto passare due volte il Reno per tenere in rispetto le tribù germaniche che tendevano a trasferirsi sulla
riva sinistra di questo fiume. Anche Agrippa, all' epoca della sua
campagna contro gli Aquitani insorti, (38 avo Or.) pasbò il Reno, come
s'è detto, ed in questa occasione diede stanza agli Ubii, fedeli
amici del popolo romano, sulla riva sinistra del fiumè, ove poi sorse
Colonia. I Treviri che si erano ribellati furono ' sottomessi. Nel 25
alcuni C\ommercianti romani entrati in territorio germanico furono
uccisi, e Marco Vinicio provvide a vendicarli. Nove anni più tardi
le tribù congiunte dei Sigambri, Usipeti e Tencteri, fecero una scorreria
nella Gallia, assalirono il legato Marco Lollio, e gli diederQ una rotta,
in cui per i Romani fu meno il danno che la vergogna: poi si ritirarono oltre il Reno, e ottennero pace dando degli ostaggi.
I Germani erano domiciliati sulle due rive del Reno e si stende-o
vano ad oriente di questo fiume sin oltre la Vistola; ma le tribù più
conosciute erano quelle che stavano-tra il Reno e l'Elba. li loro paese,
umido e freddo, era coperto da vaste paludi e da foreste interminabili: l'agricoltura non era esercitata ch~ in pochi distretti. E per
~ltro, l'indole propria dei Germani non-H""f-aoova molto adatti al lavoro
tranquillo e paziente dei campi. La loro ricchezza principale- consisteva nel gregge: dove si esercitava l'agricoltura, il suolo era proprietà
dello Stato, il quale ogni anno lo ripartiva tra le famiglie libere, o lo
concedeva in fitto a persone di condizione servile. Il vitto dei Germani consisteva per ordinario in latte, cacio, carne, ch' essi mangiavano anche cruda, e pesci nelle regioni prossime ai grandi fiumi ed al
mare. Il loro commercio era Eemplicemente di cambio: il danaro non
era conosciuto se non dalle tribù che si trovavano da tempo a contatto
con i Romani, ed erano perciò meno barbare del rimanente dei connazionali: dat,a l'esiguità delle loro operazioni commerciali, esse preferivano come più comode le monete d'argento a q-ueUe d'oro. In generale, l'occupazione prediletta dai Germani era l'esercizio delle armi:
tutto ciò che poteva essere acquistato con le armi, era vergogna
cercarlo col lavoro. A difesa del corpo, portavano solitamente uno
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scudo di legno dipinto o di vimini intrecciati: l'arma offensiva prin.
cipalmente adoperata era l'asta. Il ferro era raro, e perciò non tutti
possedevano una spada; l'asta medesima aveva per lo più una piccola
pun ta di ferro, adattata in guisa da poter servire contro il nemico da
lontano e da vicino. La cavalleria in corriplesso valeva loro meno che
la fanteria, essendo i cavalli poco veloci- e ilOn bene addestrati. È
noto che la fama dell'alta statura dei Germani, della loro robustezza
e consuetudine alla guerra aveva seminato il terrore nell' esereito
romano sotto Cesare, prima che questi li sgominasse nelle vicinanze
di Miihlhausen.
Come s'è veduto, il settore più irrequieto era quello del basso Reno.
C'era in Roma chi riguardava il corso di questo fiume come il grande
fossato scavato dalla natura a contenere l'impeto dei Germani idea
destinata a fallire, allora come in ogni tempo: la riva sinistra d~veva
esser difesa sulla destra, e Cesare lo aveva mostrato. Dal Tauno al
mare, ed a levante sin oltre il Weser, si agitavano tribù fiere, bellicose
e non ancora sedentarie: i Tencteri, i Sigambri, gli Usipeti, fiancheggiavano il Reno: più indietro stavano i Ohatti, i Marsi, i Bructeri,
i Cherusci: sulle foci abitavano i Batavi: più a levante, sul lago Flevo,
ov'è oggi lo Zuiderzee, i Frisii.
La guerra contro i Germani di là dal Reno ebbe inizio ' dalla
parte estrema dr questo fiume, e fu determinata da una
n uova invasione dei Sigambri in territorio romano. Druso
Campagne
li costrinse a tornare indietro, e passò il fiume in vadi Druso
in
dendo il territorio degli USipeti, da dove mosse a quello
Germania.
dei Sigambri. . In mancanza di vie, egli disegnò di valersi del corso dei fiumi per portare la guerra nel cuore del1a Germania. Intraprese a tale scopo la costruzione di un canale per
mettere in comunicazione il Reno col Lago F1evo e questo col mare, e
concluse un' alleanza coi Batavi e coi Frjsii, i quali accettarono la sovranit:1 romana, senz'altro obbligo che quello di fornire qualehe sussidio in natura ai bisogni dell'esercito. In tal guisa, Druso effettuò
l' occupazione dell'isola Burchana (Borkum) acquistando libertà di mo",.imento sulle coste germaniche, da dove · la flottiglia romana poteva,
rIsalendo il corso dei fiumi, sussidiare l'opera delle legioni. Le tribù
germaniche erano per altro discordi fra loro, e ciò rese a Druso più facile la vittoria. Egli sconfisse i Bructeri sull' Ems ed entrò nel territorio
dei Chauci sulla Jahde, non lontano dal Weser. Il corso di questo fiume
fu raggiunto nella campagna dell'anno seguente (11 avo Or.), in cui
Druso invase il territorio dei Cherusci. La battaglia più dura fu combattuta presso una località sconosciuta, detta Arbalo, ove i Gerroani
assalirono l'esercito romano quando ritornava verso il Reno e lo
chiusero in una stretta vallata. La situazione era grave ma il 'disciplinato valore dei Romani prevalse, e i nemici furono 'battuti. Indi
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Druso diè mano ad assicurare il frutto di queste spedizioni, costruendo
campi fortificati nell'alto corso della Lupia (Lippe), e sul Taunus, nel
territorio dci Chauci. Altre due campagne t'bbero luogo nel 1 O e nel 9:
quest'ultima specialmente.fu feconda di successi. Movendo dalla città
di Magontiacum (Magonza), Druso portò le armi nella Germania di
mezzo, invasé il territorio dei Chatti, dei Cherusci e dei Suebi, 1~ più
temuta delle popolazioni germaniche, e si spinse sino al corso medio
dell' Elba, ove alzò un trofeo. Ma la morte arrestò a questo punto i
suoi trionfi. A caU2a d'una caduta del cavallo, Druso riportò una frattura al femore, cui seguì una malattia che in caro a un mese lo
portò al sepolcro, quando aveva appena trent'anni.
Per quanto la fine immatur,1. possa aver contribuito a dare una
aureola al suo nome, è indubitato ch'egli fu uno dei migliori principi
della casa Augusto, una ,delle menti pi-h elevate e dei caratteri più nobili del suo trmpo. Gli avversari del regime imperiale lo contarono nel
loro numero, lo rimpiansero come l'uomo che avrebbe un giorno ripristinata l'antica republica. Il cadavere di Druso venne tra'"portato a
Roma, ove gli furono resi solenni funerali. Il fratello Tiberio precedette a piedi per tutta la via il convoglio funebre, e fece nel Foro
la commemorazione dell' estinto, come Augusto nel Circo Flaminio.
Le ceneri ebbero sepoltura nel monumento della casa Giulia, nel campo
Marzio. Il senato ne onorò la memoria, tribut.andogli iL-nome di Germanico, trasmessibile ai suoi discendenti.
L'alto comando dell' esercito romano in Germania fu da Augusto conferito a Tiberio. Questi mirò a concludere con
un' opera di pacìficazione le imprese militari del fratello:
La
Germania
percorse la Germania a grandi marce, e si trovò presente ·
sottomessa.
ovunque se ne manifestasse il bisogno. I Germani, compreSI In ultimo anche i Sigambri, fecero formale dichiarazione ai
riconoscimento della sovranità r...omana, _e-~:"cwarantamila di essi ricel ettero sede suU~ riva sinist,ra del Reno. A Tiberio succedette Domizio Aenobarbo, il quale si g , ~adagnò la gloria d'essere stato il solo
dei Romani che avesse passat.a l'Elba, L'intento di questa spedi- ,
zione non ci è tramandato, ma appare chiaramente che Domizio intendeva riprendere il programma di Druso c portare la SOVl anità romana sino a questo fiume: conchiuse alleanza con popoli ' del paese,
ed alzò un' ara ad Augusto, come in riscontro all'ara della sinistra, del
Reno nel paese degli Ubii. L'autorità romana rimase però in Germania alquanto scossa a causa del vano tentativo ch'egli fece di
ricondurre in patria alcuni fuorusciti Cherusci. Comunque, nonostante
qualche parziale eollevaziont', come quella represFa da M. Vinido
nel! d. Cr., la Germania dal Reno a.ll' Elba era. ormai considerata
anch' essa come provincia romana.
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1) LIV. P1'Oj. 4 ut iam magnitudine laboret sua . DIONE LIV 9, l LVI 33,3: TAC .

E sere i to: DIONE L IV 25 ; LV 2B. SVET. d. A. 49, 2. Il cenno del Mon. Anc.
17 (M. III 37, gr. IX 18) si riferisce al secondo organico del 5 d. Cr.,_ e ricorda solt :1n t o i legionari e gli ausiliari (qui vicena aut plu] r"~ sti[pendi]a emeTuissent ), poichè
flran quelli che costituivano la massa delle forze armate . .....: Ciascuna legione portava
un n'lUnero d'ordine, come i nostri reggimenti, ed era inoltre designata per solito con
un nome derivàto dalle sue impres3, dalle insegne, dalla sede o dalle origini. Ma nella,
com posizione dell'esercito, dato il d isordine -in cui erano sorte Je legioni - alcune
risalivano a Cesare - avvenne che più d'una portasse lo stesso numero d' ordine, o
lo st esso neme, onde bisognava indicare numero e nome per distinguere l'una dal·
l'altra. Così c'erano - rimanendo per ades 30,nell'impero august:::o - tre terze legioni:
III,A l,igusta, III Cyrenaica e III Gallica; tre legioni col nome Aug ; sta: la III (or no·
minata) e l'VIII Augusta.- due Macedoniche, IV e V, etc. - In Egitto ed In Oriente
i supplementi alle legioni si traevano di solito dalla popolazione del luogo. In occident3 i principali territori di reclutamento, oltre l'Italia, erano la Cisalpina, la Narbonense e la Spagna meridionale. Co loro ch'erano ammessi a servire nelle legioni, se
non possedevano la cittadinanza, la ricevevano all'atto dell'arruolamento. - R iguardo all'erario militare, v.]VIon. Anc. 17 (lVI. III 35-39: ex consilio meo: Augusto
teneva alla paternità dell'istituzione!); TAC. I 78. DIONE LV 25, 5. I ntorno alla dis ci plin a instaurata da Augusto. v. SVET . d. A. 24. - Sulla carta, le 25 legioni, più la
guardia pretoriana (9.00J u<Jìnini ) ed altre milizie, avrebbero dovuto comporre appro~ .
simativamente un esercito di 300.0: 0 uomini. La legione aveva organicamente la forza
di 5600 uomini, altI' ad un numero corrispondente delle coorti au siliari (alcune delle
quali però forma -'ano unità a sè ) : ma gli effettivi, a quanto è lecito arguire, raggiun·
gevano la metà o al più due terzi dell'organico. Nel 5 d. Cr. Augusto, a quanto pare,
portò l' esercito da 18 a 26 legioni: dopo che ne furono Ferdute tre con la disfatta
di Varo nel 9 (la XVII, la XVIII e la XIX), ne furono create due nuove. Il numero
di 25 legioni rimane sotto Tiberio, e Tacito fa un quadro della loro dislocazione in
una pagina (ann. IV 5) di cui si avrà l'equivalente alla fine del II secolo in un noto
monumento epigrafico del Museo Vaticano. - Poichè la popolazione del mondo romano n on può esser calcolata che in base a semplici preslmzioni, e molto meno si
possono indicare le cifre dei liberi e degli schiavi,' non è possibile stabilire confronti
tra lo sforzo militare dei R.omani e quelli dei moderni stati ~uropei in confronto alla
popolazi : ne: riescono più facili e relativamente sicuri, r ispetto all'estensione del territorio. Ma qui bisogna fare una distinzione. Gli eserciti moderni sono principalmente
destinati alla difesa del suolo nazionale; que llo romano invece serviva alla difesa del
territorio dell'imper J, vale a dire, delle provincie, o colonie, come oggi diremmo. Il
suolo na zionale - inteso con questo l'Italia - llon confinava, specialmente dopo il
15 avo Cl'., con nessun territorio straniero: gli eserciti eran perciò dislocati ai confini
~elle provincie. Tuttavia, ( sistevano legioni destinate ad assicurare la tranquillità
ll~terna, come le tre rimaste nella Spagna dopo le guerre cantabriche, e quella stanZIata in prcssimità dere Alpi orientali e nell 'Illirio, spettando specialmente ad essa
la dlfera eventuale del confine italico dal lato che sembrava più esposto alla min'1ccia n emica, come fu realmente, in ogni tempo.
_, . L a dislocazione delle legioni al 23 d. Cr._ ch'è da riguardare come la stessa del·
i ult~a età augustea, è la seguente, e serve di fondamento per comprendere il
mOVlmento delle legioni nelle età successive:
Cf, .
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Europa.
SPAGNA (settentr.)

PANNONIA

GERMANIA
(fronte del Reno)
a) bassa Germania
(l Ge1'1nanica ?)

VI Victl'ix
X Gemina (a Leon)
IV M acedonica

V Alaudae
X X Va,leria V ictrix
XXI Rapax

xv ApolZina1'is (a Carnuntum presso Petronell)
[IX Hispana]
VIII Augusta

b) alta Germania
II Augusta
XIII Gemina
XIV Gemina
XVI (senza nome)

[IX H ispanev]
III Augusta,

III 8cythica
V Macelonica

ILLIRCO
I [VII
IX Hisp~na
XI

Africa
NUl\'II DI A

MESIA

Asia
EGITTO

SIRIA

III Cyrenaica
XXII .Deiotariana

III Gallica
VI Ferrata
X FTetensis
XII Fulminata

2) ORAZ. c. III 8, 22; IV 14, 41; 50. ep. I 12, 26 sg,; 18, 55. ST.RAB. iII 3, 8
c. 1.')6; 4, 17-18 c. 164-165. VELL. II 90, 1; 4. SVET. d. A. 2), 1: 29, 3. FLORO II 33.
DIONE LUI 25, 6-8; 26, 1; 29, 1-2; LIV 5, 1 4; 11, 3-6. OROS1O VI 21.
Le notizie che c'. son pervenute negli scrittori sono assai magre, nonostante si
tratti di guerr~ ch'ebbero in Roma così forte risonanza, come mostrano gli accenni
d'Orazio. Augusto chiudeva con esse - o forse meglio, con la prima di esse - le sue
Memorie che andavano appunto Cantabrico bello tenu8 nec ultra (SVET, d. A. 85; v.
p _ 143), e Livio dedicò ad esse un intero libro (per. CXXXV) insieme con le campagne di M. Crasso ~ 'l'racia e di Terenzio Varrone contro i Salassi, Velleio ne fa un
cenno di sfuggita, sebbene si diffonda in un commento storico, di cui si trova già lo
spunto in Orazio (vetus hostis IV 14, 51; sera. c:rtena III 8, 22 ~ , e può servire a far conoscerò le considerazioni dalle quali Augusto fu mosso a chiuder la seconda volta il
tempio di Giano. Piu largamente ne pa:1ano Di9p:e, Floro ed Orosio, Dione dà sommari
un po' sbiaditi, che hanno però -:Pinestimabil~'gio di far conoscere la successione
degli avvenimenti (a LlII 22 Dione dichiara di voler esporre i fatti secondo i consoli
sotto cui avvennero), ciò che non sarebbe stato possibile con Floro e con Orosio, la cui
cronologia è gravemente perturbata. Tra questi due scrittori, che S ~:m più ricchi di
particolari, esiste una continua rispondenza verbale, e comune ad entrambi è l'errore
del nome Firmus (Floro) o Firmius (Orosio) per Furnius. Tuttavia, è da escluder
che Orosio, come comunemente s : opina, abbia copiato da Floro: hanno attinto entrambi ad una terza fonte, ch'era verosimilmente un'epitome di Livio, già abbastanza
intorbidata. La presa di Lancea, che fu soltanto l'epilogo della prima campagna,
appare nella loro narraz:one come la conclusione di tutte. Le prove d'implacabile
fierezza date dai Cantabri, che preferivano la morte alla servitù, son accennate quaSi
con la stessa parola da Dione· da una parte (LII [ 25, 8), Floro (ibd. 50) e Orosio
(ibd. 8) dall'altra: appartengono in particolare al tempo della campagna di Furnio;
ed a quel tempo son probabilmente da riferire gli epi =:odi atroci di cui fa menzione
Strabone, ibd. 4, 17 (mad ri uccidono i figli: un ragazzo uccide, ad ordine del padre,
i genitori ed i fratelli: una dOlma fa strage dei prigionieri ch'erano con lei). - Le
frequenti incursioni dei Cantabri e degli Asturi nei territor: dei Vaccei, dei Turmogi
e degli Antrigoni erano ricordati, come ragione immediata delle campagne di Augusto,
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dalla fonte comlme a Floro (ibd. 47) e ad Orosio (ibd. 3) . Della terza campagna
condotta da Agrippa, fanno un cenno appena Velleio e Floro: la notizia più ampia
è in Dione LIV Il , 3-6; risponde ORAZIO ep. I 12, 26 sg. : Cantaber Agrippae ..
virtute • . . cecidit. La prima campagna cantabrica è stata oggetto di uno studiospe-'
ciale da parte di D. Magie (Class. Philol. XV 1920) e di R. Sym 3 (Am. Journal of
P hilol. LV 19340), il quale ultimo riporta al 16-13 avo CI'. la form azione delle due
provincie di Betica e Lusitania. Cfr. però Mommsen, Mon. Anc. p. 119 sg.
3) Mon. Anc. 26 (M. 5, 18·23; gr. 17-24). ORAZ. od. I 29, 1-5; 35, 30-32. STRAB
XV l, 4, c 686; 73, c 719 sg. XVI 4, 22 c 780-24, c 782. XVII l, 53 c 8 19- 54, c 821·
FLAV. GIUS. a. 1. XV 9, 3, 317. PLIN. p. h. VI 160. DIONE LUI 29, 3 -6; LlV 5, 4'
GALE". XIV 289: 3'03. Peripl. marù; Erythmei (Miiller, Geogr. Graeci Min. I, 1853 '
pp. 254-305, specialmente il § 26.
,
,
La narr~zione più a~pia degli avv enimenti delJa spedizione arabica è quella di
Strabone, derIvata sostanzIalmente dallo stesso Elìo Gallo. Questi voleva mostrare
al geografo amico che se non fosse stato per il tradimen ~ o di Silleo, i suoi successi
sarebbero stati ben maggiori, e si sarebbe impadronito di tutta l'Arabia Felice. Era
questa una vérsione data certamente quando Silleo era stato condam1.ato e messo a
m orte da Augusto, qualche anno avanti Cristo. Nel suo resoconto della spedizione
Gallo non aveva fatto accuse di tal genere contro Silleo, dato che questi continuò ~
godere per vent'anni del favore di Augusto, e cadde in disgrazia per ragioni che non
avevano da fare colla spedizione arabica. L'esito della quale non fu per altro riguardato
dai Romani come umiliante, ed Elio Gallo venne anzi ricordato da loro come il
primo ed unico comandante che ave sse condotto un esercito romano in quelle lontane e
quasi sconosciu~e_ regioni (PLIN. 1. c. ; DIONE L III 29, 6). N ella sua relazione, Elio Gallo
si diffondeva in notizie relative alle forze delle tribù arabiche, così da confermare il carattere esplorativo della spedizione, accennato da Strabone (8twtEtQUO'OJffi'VO'V, XVI 4,
22 c. 780). - Era naturale che a Roma la spedizione arabica svegliasse gli appetiti
degli avventurieri, come l' l ccio oraziano; ma è assurdo inf~rirne che Augusto sia
stato mosso d al proposito di fare man bassa sui famosi tesori dei Sabei. Che la spedi_
zione fosse !')sclusivamente dovuta a ragioni di politica commerciale, è stato nettamente
veduto da alcuni storici, come lo Homo ed il Rostovzev. - L'ipotesi che la prima
ambasciata indiana non fosse estranea a questa politica, è suffragata dalla cronologia.
La seconda am basciata, del 20, secor,do la frase di Dione (LIV 9, 5), sfortunatamente
n on abbastanza chiara, si riattaccava a negoziati procedenti. Essa proveniva, secondo
la testimonianza di Nicolò Dama~ceno in Strabone, dal sovrano del paese di Bargosa
(Barygasa) sul Golfo di Cambay, ov'era l'emporio principale del commercio tra i
paesi del Mar Rosso e l'India (per. mar. Erythr. 75). Se Elio Gallo al momento
della spedizione fosse prefetto dell'Egitto o nò, è materia controversa (v. di recènte
De Sanctis Riv. di filaI. 1937 p. 340 sgg.): è certo, comunque, che le parole con cui
Strabone si rallegra di veder centoventi navi muover dal porto di Miosormo all ~
volta dell'India (Il 5, 12 c. 118), non possono riferirsi se non ad un tempo posteriore
alla spedizione arabica, q.i cui palesano le felici conseguenze. Tutta la motivazione
della spedizione cadrebbe, se dovessero intendersi come scritte prima. Che le buone
relazioni tra il sultano degli Orrieriti (Himyariti) ed i Romani risalga o con verosimiglianza ad Augusto, è ipotesi espressa già dal Rostovzev • .
4) Su Giuba, v. STRAB. XVII 3, 7 e 829; PLUT. Aut. 87. D IaNE , LI 15,6;
LVII 26, 2. - Su P. S ulpicio Quirin io, FLORO II 31. - L. Sempronio A tra~i no celebrò quale proconsole un trionfo ex Africa il 12 ottobre 21 (Fasti). Augusto
ID Oriente: STRAB. XVII l, 54 c 821 (cfr. SVET. d. A. 47); DlONE LIV 7. Gli
avven imenti di Oriente in DWNE XL IX 44; LI 16; LIV 9.
Nel Mon. Anc. 27 (M. 5, 24-31, gr. 15, 2-13) è riassunta in pochi tocchi la
polit'ca di Augusto relativamente all'Armenia. Che Artavasde di Media abbia ricevuta l'Armenia minore, sorge implicitamente da quel che dice Dione al luogo sopra
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citato. - In Alessandria, Augusto trovò nel 30 e fece prigionieri a lcuni fratelli di
Artasse (DIONE LI 16, 2) di cui ci è noto per nome solo Tigrane: forse l'Artavasde
posto poi sul trono di Armenia (p. 168) era uno di essi. La restituzione delle
insegne militari e dei prigionieri r omani da parte di Fraate fu un avvenimento largamente celebrato nella, poesia e nell'arte del t empo: v. ORAZ. cd. IV 15, 6: cp. I 18,
56; PROPERZ[Q III IO, 13; IV 4, 6; 5, 48; 12, 3; V 6, 79. OVID. fast . V 579 sgg. VI
647; t1·ist. II 228. Furono b a ttute monete in cui è rappresentato un Parto (Fraate)
che porge in ginocchio un'insegna (ORAZ. cp. I 12, 27 sg.: ius imper:umque Phraatcs
Cae~a'ris accepit genìbus minor). L'avvenimento è rappresenta-to anche sulla corazza
d ella statua di Augusto detta di Prima Porta, ove però il Parto sta in piedi. Così.
pure in un monumento rappresentato in alcune monete, si vedono accanto ad una
quadrig a. due figure ritte che tengono in a lt o un' ilisegna (Cohen, n . 383 etc) . Augusto
scriveva (Mon. Anc. 29, M . 5,40:43, gr. 16, 2 6) : Parthos trium cxcrcitum Ronwnorum
<;polia ct signa 1'c[dd ere] m ohi supplcesqtte arnic itiam popuU Romani pelere coegi. I
tre eserciti son quelli di Crasso, di Decidio Saxa e di Antonio: v. Mommsen, ad 1.
p. 124 sgg. Gli storici invece ric Jrdano solo gli eserciti di Crasso e di Antonio. Le
insegne furono mandat ) ad Aug ustò (STRAB. XVLI l, 28 e 748: ~:rte!1'ljJev , cfr. DIONE
LIV 8, l; VELL. Il 91, 2 e GIUST. XLII 5, 11 rem' ssa: OROS. VI 21, 9 remiserunt ):
non c'è q uindi rag i Jn e di dubitare d ella not:zia (SVET. Tib. 9) che esse siano state
consegnate nelle mani di Tiberio, che si trovava allora ai confini dell' Armenia, per
quanto possa rius .ire sorprendente che Velleio non lo dica . Le pcrioch-;re di Liv:o
m enzionano il fatto a l libro CXXXXII, trattando delle v ittorie di Tiberio sui Dalmati, e ciò è significativo, sia che Livio abbia ricordato quell'episodio in tale circostanza in cui era protagonista Tiberio, sia che ve lo abbia trasportato di suo capo
il compilatore. Sulla spedizione armena, v. n. I al cap. IV. Cfr. VELL. H 94 4
(ove è nominato errone,a mente Artavasde in luogo di Tigrane:; 122, 1. FLAV.
GIUS. a. I. XV 4, 3. SVET. Tib. 9; DIONE LIV 9.
5) LIV. p C?' . 135 . STRAB. IV 6, 7 c. 205-6. l'LlN. n . h. III 123; 137. DIONE LUI
25, 3-5 (A. Terenzio Varrone portava anche il nome L. Licinio Murena. - Dessau, I,
94; 100. STRAB. IV 6, 6 c. 204; cfr. l, 3 e 178 sg.; V l, Il e 217. VITRUV. VIII
3, 17. SVET. '1'ib. 37, 3. DIO~E L X 24, 4; AMM. XV IO, 2. Chi dà maggiori informazioni su Cozzio, è quest'ultimo. Dai suoi cenni risulta che Cozzio accordatosi con
Ottaviano dopo un primo momento di ostilità., vias , .. cxtruxit .. . ad vicem memorabilis muneris compendia1'ias et viantibu8 opoltunas etc. Dal linguaggio di Ammiano
si dovrebbe concludere che il primo a p,ortare il pome Giulio, e perciò a ricevere
la cittadinanza romana, sia stato Comio e non &uo:'- p8Jdre Donno; ma pure rimangono
n6mi di liberti che si chiamavano Giulio (o Giulia), DOlIDO. La notizia delle ostilità
di Cozzio contro Augusto appaiono poco verosimili. V. PLIN . n. h. III 135; 188
(luoghi controve"si). Su M. Licinio Crasso, v. LIV. per. 134. 135; FLOR. II 26;
DlONE LI 23-27 .

6) Mon. An~. 26 (M. 5, 12-14; gr. 14, 7-9) . ORAZ. od. IV 4; 14. LIV. per. 138
(Cons. ai Liv. 15; 175;. STRAB. IV 6, 8 c 2 ~ 6; VII l , 5 c 292 (c fr . DIOD. IV 55,
7-8). VELL. H 39, 3; 90 , l ; 95, 2; 96, l; 3; 122, 1. SVET. d. A. 21; T ,b. q. FRONT.
str. II l, 15; TAC. a. IV 40; FÙ>RO II 22, 4; DIONE LIV 22; 31, 2-4; 33, 5 (cfr.
LUI 12, 4); 3 3, 2-3 . EurR. VH 9. OROS, 21, '12. Ps . VWT. ep. I 7. La storia delle
campagne di Druso e Tiberio, qual ris~lta dalle fonti sopra citate, ci è rimasta in
maniera del tutto frammentaria: una sola narrazione continuata abbiamo, quella di
Dione, breve e scolorita. Secondo questo scrittore, grandi battaglie non ci sarebbero sta '; e . - 1\ on mi sembra che ci sia ragione di ammettere combattimenti di
Tiberio contro i Reti propriamente detti, come si fa generalmente in base ai vers i
di Orazio IV 14, 14 sgg.: il poeta può ivi aver compresi i Vindelici sotto la denominazione di Reti, come già gli antichi scoliasti interpretavano a proposito di IV 4,
17 sgg. La campagna di Tiberio sembra essersi indirizzata pi uttosto verso settentrione,
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come lascia credere 1m cenno di Strabone, e come si deve ritenere, dato ch e
Druso, p er quanto sappiamo, non a ndò oltre la vallata dell'Inno - U n a memoria
della marJia di Drus, J rimane nel '" ponte di Druso, che gl'itinerari (Tab. Peuting.)
notano in località che sarebbe prossima, a quant o sembra, al conflu nte dell 'Isàrco
con l'Adige. - L 'iscrizione che si. leggeva sul monumento della Turbia, è conser
vata nel~a copia data da PLIN. n. h. III 136 sg.: copia avvaloratl dai frammenti ri ~
masti. Il monumento è stato restaurato da Formigé. - Riguardo a q uest e campagn e ,
va ricordato il lavoro di G. Oberzine r: le g u erre di Augusto contro i popoli Alpini,
Roma 1900; lavoro spesso a torto trascurato.
7) La fonte principale per la conoscenza delle stirpi germaniche o in questo periodo di tempo, è Cesare. L a tesi che le digressioni geografiche ed etnografiche dei
suoi Commen tari dc bello Gallico siano dovute a tardive interpolazioni, è sfatata
e ripudiata dai suoi st es3i sostenitori più autorevoli. Per conseguenza non è neppur~
acce ttabile l'ipotesi, ancor oggi ricevuta (v. Leopold, in Studi romani nel mondo,
Bologna 1931 (ISR) p. 150 sg. ), che i Batavi si siano trasferiti nella così detta ' isola
del Reno, soltanto nell'età di Augusto: essi c'erano già al tempo di Cesare (cfr.
Beckmann, Geogr. u. Ethn . in Cs. b. G., Dortmund 1930 p . 7l sgg.). Tacito non può
esser 3 contrapposto a Cesare, poichè le sue informazioni riguardano un'età posteriore:
può bensì servire ad integrarlo. - Sulla Germania ed i Germani, v. la RE . SuppI. b.
Guerre di Germania (sino all'inizio dell'e. v .): LIV . 140-142. STRAB. VII 1, 3
c 290; 4, c. 291. VELL. H 97. VAL . MASS. V 5, 3. Conscl. ad L ;'v. (passim); SVET.
d. A. 21; Tib. 7; 9. Cl.!. Nero 4, TAC. a . I 56; II 8 (cfr. Ge1'm. 34); ~6 (cfr. XII 39);
82; Hl 5. IV 4'. FLORO H 30, 23-28 . DIONE LIV 32, 2-3 (cfr. P LIN. n. h. XI 55;
OBS. 72); 33, l; 3 3, 3. LV l, 2-4: 2 (i nomi di Aug. e Tiberio sono spGstati); 3, 5;
6; lO a, 2: EUTR. VH 9. OROS. VI 21, 15-17. pS. V JCT. cp. I 7. --: Notevole l'iscr. CIL.
VI 911 (sugli onori l'esi -dal Senato a Druso). - Il canale da lui scavato correva
dal Reno all'Issel (da vVestervoort a DoesbOl'gh) . L a campagna di Domizio Aenobarb o contro gli Ermunduri ha destate molte discussioni, dato ch6 si vede poco
esattamente dov'essa si svolse, e qua le precisamente ne fossero gl'intenti ed i risultati.
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politica estera di Augusto. Secondo periodo.
.
.
. O· t
Avvenimenti di Armenia. - Gaio CeSOMMARIO' Nuova situazIOne In
nen e. .
t _ Tiberio in Germania. - Maroboduo e l'Impero marco. S
sare ua mor e.
. l- .
.
R' l '
dell' Illirico e della Pannonia. La nvo UZIOne remanno. lVO UZIOne
.
. .
d l
Sue IllUSIOnI. 11 campo e
. t'l 'o Varo in Germania. Q um l l
pressa. . ,
T"
d'
Weser. _ Disastro della foresta di Teutoburgo. - ArmwIO . lbeno l nuoVO
in Germania.

L' ttenzione del governo imperiale si era rivolta intanto di nuov~
a all' Oriente. In Armenia erano più che mai vive le lotte de~
Gaio Cesare
partiti, uno dei quali si appoggiava a~ R?mani, l'altro al
~rii:nte.
Parti. [rigrane, il re incoronato da TlberIO, er.a ,.morto, e
gli era succeduto il figlio Tigrane (III). QuestI SI rese soetto al partito romano e fu cacciato: al suo posto fu messo un Arta~~sde, appartenente ce:to -alla famiglia reale. Si delinearono pe~ tale
ragione nuove complicazioni conyimpero partico, che fecer~ sentHe ad
t\.. gusto l'opportunità. d'un intervento. Nessun personaggIO della sua
~ u sarebbe stato a questo scopo più adatto di Tiberio, il quale
t' a ca sa
casa
.
u
avea condotta già. la prima spedizione in Armem~;. ma ques .1,
di di8sapori domestici, rinunziò il mandato e si r~tlrò a RodI. ~ug.~s:o
dovette sostare ancora cinque anni: fiD~lmente, Il 1 avo Cr. InvIO In
· il primo dei suoi due figli adottiv.i- ~~io Cesare, allora ventenne,
, A sIa
. . .
. t tt' d vano
munito d'impero proconsolare. Il giovine pr~nClpe, In CUI u 1 ve e
il successore di Augusto come un tempo In Marce~lo, aveva u~a duplice missione: dare assetto alle cose di A~mem~, e compHe. u~
viaggio d'ispezione verso l'Arabia, forse in .vIsta dI nuove ~perazlOn~
l Mar Rosso. Tra gli uomini del suo segUIto era anche GIUba re dI
ne
l . f
..
11' A abia
Mauritania, che per tale occasione racco se In ormazIOnI su
r
.
Il compito di servir da consigliere al principe fu affidato a Marco
Lollio già governatore in Asia, uomo molto accetto ad Augusto, ma
poco ben veduto dall' Opinione publica, specialment.e d?p~ la rot~a
vergognosa subìta da parte dei Siga~b:i. Quan~o 11 ~IlnC1pe fu . m
Siria, e ricevette 1'omaggio delle rItta e . deglI ~tatI sott?POstl.~
Roma, sorsero cont,ro Lollio accuse di corruz~one ~ dI ~buso d~ ~du~la
che rOyinarono la sua riputazione; caduto In dIsgraZia, morI IndI a
poco, forse di suicidio.
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Sul trono dei Parti era in quel tempo Fraatace, il quale passava
come un bastardo di Fraate (IV). Egli ebbe con Gaio Cesare un
convegno, nel quale s'impegnò ad asteneI'si da qualsiasi inframettenza nelle cose di Armenia, a patto che non fossero lasciati liberi i
suoi fratelli, rrandati a Roma dal padre Fraate nove annÌ innanzi,
i quali, come figli legittimi, sarebbero stati naturalmente suoi pericolosi competitori. Intanto in Armenia Artavasde veniva a morte , e
l'espulso Tigrane dovette rivolgersi supplichevole ad Augusto per ricuperare il trono paterno. Morto indi poco dopo anche costui, la so,rella Erato, ch'era sua moglie, fu obbligata ad abdicare, e Gaio Cesare
collocò sul trono Ariobarzane, figlio di Artavasde re della Media Atropatene, ben accetto alla fazione romana. Senonchè,- il partito nazionalista si sollevò, e Gaio Cesare dovette occupare il paese colle armi: la
città di Artagira venne assediata e presa, ed i nemici furono costretti
a sottomettersi (3 d. Cr.). Ma durante l'assedio, Gaio ricevette proditoriamente una ferit,a, dalla quale non si rilevò più, e morì 1'anno seguente nella Licia (4 d. Cr.).
Le contese per il trono di Armenia continuarono ancora, cosi
per la morte avvenuta entro breve tempo di Ariobarzane e del figlio
e SlJ.ccessore Artavasde, come per 1'intromissione che i Parti continuavano a esercitare neg!i affari del paese. Ma non mancarono neppure le
discordie tra i PfUtj -medesimi, i quali in ultimo chiesero ed ebbero
da August~ come re Vonone, il maggiore dei figli superstiti di Fraate IV,
ch'erano da lunghi anni in Roma. L'impero partico non daya ormai
nulla da temere : sul trono degli Arsacidi sedeva un monarca maturato in clima romano l).
Nel 5 d. Cr., dopo la risoluzione' deUa crisi che ave.v a allontanato Tiberio dalla corte, questi tornò al comando delle
Tiberio
legioni di Germania, ove si manifestava 'la necessità di
in
nuove operazioni militari. L'esercito romano corse in quelGermania.
l'anno il paese sin oltre il Weser, sottomise i Canninefati, gli Attuari e i Bructeri, ricondusse ad òbbedienza i Cherusci ,
e per la prima volta passò l'inverno nel cuore della Germania, presso
le sorgenti della Lippe, vale a dire, non lungi dal campo trincerato di Alisone (oggi forse Elsen presso Paderborn). Più notevole
fu ancora la campagna dell' anno seguente. Vennero sottomessi i
Chauci, che abitavano il basso paese tra l'Ems e l'Elba: il loro esercito fu obbligato a consegnare le armi) ed attorniato àalle legioni
romane in assetto di parata, fece atto solenne di sottomissione a Tiberio. Battuta quindi la schiatta fierissima dei Langobardi, i Romani
raggiunsero l'Elba, ove si trovava la flotta che dal Mar germanico
aveva rimontato il fiume . Accanto a Tiberio, si era segnalato in
questa campagna il legato C. Senzio Saturnino. Il prestigio del nome
romauo fu tanto? che i Cimbri e i Charudi, popoli stabiliti neU'at-
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tu'aIe Jutland, e i Semnoni domiciliati di là dall' Elba, tra questo fiume
e l' Oder, mandarono a Roma ambasciatori per chiedere l'~..Imicizia di
Augusto e del popolo romano.
Intanto fra l'alto corso dell'Elba e le rive del Danubio sorgeva
improvvisamente un forte Stato germanico. I MarcoMaroboduo
mannj, i quali abitavano il paese tra il Meno ed il Da~alrOcoS~~(:_ . nubio, sentendosi minacciati dalle conquiste romane, aveno .
vano abbandonate le loro sedi, e preso domicilio nell'antica terra dei BQi, la Boemia, un paese chiuso da tre
Iati da catene montuose come dai muri di una immensa fortezza. Era
loro duce Maroboduo, un principe il quale era vissuto a Roma, sotto la
protezione di Augusto, ed aveva avuto modo di conoscer da vicino
gli ordinamenti romani. Tornato al suo paese, Maroboduo riuscì a fondare nella Boemia uno Stato militarmente organizzato sul modello ro·
mano, e ad ingrandirlo -t ra i Suebi, i Semnoni e i Langobardi, per via
di guerre ed alleanze. Si calcolava che egli pote.sse mettere in armi
non meno di settantamila pedoni e quattromila cavalli. Più ancora éhe
per queste forze, il nuovo impero era temibile per i Romani a causa
della posizione che occupava, stando ai confini del N orico e della ~an
nonia: tanto più ch'esso divenne il rifugio degli elementi avversi alla
sovranità romana, accennando a formare un focolare del partito d'indipendenza, una specie di Piemonte dell'antica Germania,.. più propriamente ancora che una Prussia. Le vette delle Alpi, come in Roma si
osservava, non eran discoste assai più di duecento miglia dai confini
dello Stato marcomanno, e non erano perciò necessarie molte giornate di marcia, perchè le agguerrite milizie di Maroboduo si mostrassero ai confini d'Italia.
Per tale ragione, la guerra contro questo monarca parve una misura necessaria non soltanto alla sicur~za dei confini dell'impero ma
. dell'Italia stessa (6 d. Or.). 'Fll stabiltt6"~'di~ assalire Maroboduo da due
punti diversF: Tiberio mosse da mezzogiorno, passando il Danubio a
Oarnuntum (Petronell, presso Vienna), mentre il suo legato Gaio Senzio
Saturnino moveva dal Reno, attraverso la foresta Ercinia, probabilmente lungo la valle del Meno. I due eserciti erano formati in complesso da dodici legioni, nè dopo la battaglia di Azio si eran viste
entrare in campagna forze cos1 considerevoli 2).
Ma alcuni giorni prima che i due eserciti si congiungessero, scoppiò
alle spalle di Tiberio una violenta sollevazione nella DalRivolta
mazia
e nella Pannonia. N e fu a capo un Batone della
dalmaticopannonica.
·tribù dei Desitiati, a cui si 'unì un altro Batone della tribù
I due
Baton;.
pannonica dei Breuci. Le popolazioni ribelli sommavano, seI
condo il computo dei Rom.ani, ad un complesso di ottocentomila ' uomini e più, un quarto dei quali sarebbe stato in grado di
prendere le armi. I cittadini romani, che si trovarono in queste re~ioni
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f~r?no ~attura~i ~,uccisi, i distaccamenti militari che stavano di preSIdIO nel punt~ pIU remoti, vennero passati a fil di spada. I confini
della Macedoma furono presto invasi, e J'Italia si trovò minacciata
da un nuovo ed inaspettato nemico.
Le caus~ di queste sollevazioni stavano nel malcontento prod~tto dalle lmp?ste e dalle coscrizioni introdotte dai Romani, e non
e~lste:a, come SI potrebbe sospettare, alcuna intesa tra i Pannoni
rlb~lb e Mar~boduo. Quest~ in effetto non si lasciò sfuggire l'occaSIOne c~e ~h era ?fferta dI concludere coi Romani una pace onorevole, .e TlberIO fu lIbero di rivolgere tutte le sue forze contro i rivoltOSl.
.
,In Roma le. notizie pervenute dalla Pannonia avevano destate
gra~I pre?CCUpazl~ni. ~ugust? si trovò nella necessità di prender provved~mentI straordman; era In pericolo tutto il settore danubiano e

la slc~re.zza d.e~ eonfine alpino. Si fecero leve, si richiamarono i veterallI, SI stabIlIrono contribuzioni; l'imperatore medesimo si fece più
presso al teatro dell'insurrezione, trasferendosi a Rimini. Tiberio da
p:incipio si limitò alla di~ensiva, attendendo l'arrivo dei rinf~rzi.
SI c~mbatteva con varia fortuna, ma tuttavia COn vantaggio dei Ro~anl. La. XX legione, quantunque di un effettivo sensibilmente
rIdotto, m~se i~ rotta ventimila ribelli da cui era attorniata. Un
altro eserCIto deI sollevati, già poco disposto ad affrontare i Romani
fu costretto a ritirarsi e difendersi sul monte Claudio fra la Drav~
e la, Sa.va. Giunge;~o intanto i~ .rinforzo dei Romani 'cinque legioni
d.all OrIent~. Per l Imprudenza deI comandanti,queste si trovarono
cuc?ndate lmprovvisame~te dal nemico, ed i reparti di cavalleria che
venIvano cOn esse furono volti in fuga; le fanterie stesse ebbero un
momento di panico, essendo caduti o feriti molti ufficiali: ma tuttavia, incuorandosi a vicenda, fecero forte resistenza e riuscirono a
.
respingere il nemico.
.. ~n c~mplesso" q:ues.ti rinforzi orientali si rivelarono poco utili, e
TIberl? II rImando mdIetro, accompagnandoli per un lungo e difficile
camrmno. Torn~ quindi al quartiere generale di Siscia, ove passò l'in~ern~. ~ so~datI erano muniti di tutto il bisognevole, ed il modo
m CUI TIberIO aveva ordinato il servizio sanitario è ricOl'dato da un
s~o ufficiale con parole di alta ammirazione. L~ campagna venne
rIpresa colla primavera seguente (8 d. Or.). Sul fiume Bathinus (il Bedrusa) un esercito pannonico fu costret,to a deporre le armi. Tra i due
~atoni sorsero frattanto inimicizie: il Breuco fu dal Desitiate tradotto
Innanzi ad un tribunale di guerra sotto l'accusa di avere per ambizione
personale t!adita la causa della rivoluzione togliendo di mezzo un altro
c~mandante: fu condannato e messo a morte. L'anno seguente il Desitlate, assediato ad Andetrio, in vicinanza di Salona abbandonò i suoi e
"
Poco d opo SI. arrese. Nondimeno, trascorse ancora qualche
tempo prima
COLUMBA. -
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che il paese fosse completamente domato. I Roma.ni lo punirono duramente col ferro e col fuoco; parte della popolazione fu vendut~
scbiava o trasportata altrove, e coloni nuovi furono inviati a~ abItare le regioni rimaste spopolate. Roma si considerava come ~cIta da
una guerra grave ed. estremamente pericolosa; ma ebbe appen~ Il temp?
di ral1egrarsene: non erano passati cin~ue giorni, qua~do Improvv~
samente giunsero lettere dana GermanIa cbe annunZ1avano la dIsfatta di Varo '3).
.
.
Dopo le campagne di Druso, e specialme~te dopo le ultlm~ VIttorie di Tiberio, tutta la Germama dal Reno all Elba
Qulntilio
contava come una provincia romana, a cui rimaneva
G~::;a~~a. solo a dare un ordina~ento amministrativo. L'impresa
non era facile , data la natura del paese e degli abitanti,
.
tra i quali mancavano ancora i centri urbani; ma la pacificaZlone
sembr~va raggiunta-, e si poteva sperare ch'entro un tempo non
molto lungo, ancbe il territorio germanico sarebbe stato guadagnato
alla romanità, al pad di quello gallico. La convivenza tra le guarnigioni romane e gl' indigeni era in più ~uogbi st~bil~ta, e non '
pochi principi dell'interno, specialmente deI CherusCl, SI erano le-gati a Roma, avevano combattuto a fianco dei legionari ed ottenut~
la cittadinanza romana. Ma questi inizi promettenti furono stronca~I
d'un colpo dall'incapacità del governatore. mand.ato i~ .~ermama
per succedere a Senzio Saturnino. F~ co~tm Pu~ho. Q~~ntlho Varo,
parente di Augusto, già proconsole d AfrIca e pOI d~ SIna, e d~ una
decina d'anni a quanto sembra, a riposo: uomo semplIce e bonano, ma
inadatto a go~ernare un paese, ov'era mestieri una mano abile e ferma.
Persuaso che bisognava conquistare la Germania con 'la civi1tà, d opo
ch'era stata domata con le armi, Varo si accinse all'impresa cercando di trasformare i costumi german~<;i, a partire dall'amministrazione della giustizia, quella che'premeva di pIÙ al suo spirito d'uomo di
toga. Introdusse quindi le norme giudiziarie romane, c::Jn~ro l'uso g~r
manico di decider delle controversie con le armi. Il proposito era nobIle
e degno di Roma, ma fu riguardato dagli antichi stess~ come. affret~a~~
e prematuro. I Germani dovevano rimettere la loro dIfesa a~ ca~sldICI
del seguito di Varo, e le sentenze romane dovevano spesso rmsClr.loro
inattese, come oltraggiose le punizioni. I principi vedevano mInacciate le basi della loro potenza, fondata sul costume, e non SI rassegnavano a veder imperare nel loro paese la toga, le verghe e le sc~ri:
ed i Cherusci in particolare vedevano frustrato 1'accordo con cm SI
erano sottomessi a Roma. P-i sparse in tal guisa tra i Germani un sOl'do
malcontento che arrestò il progresso della paci6cazione, e riaccese osiilità non del tutto assopite. Varo non se ne rese conto; trascorreva il
tempo a tener giudizi in mezzo al campo,. s.icuro della 'som~ession~
dei Germani e della fedeltà dei loro prInCIpI. Se nessuno dI questI
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osò di levar la testa, ciò era dovuto alla presenza dell'esercito che
vigilava nel paese~ dava la caccia ai predoni ed assicura.va i rifornimenti. Che cosa fosse da attendere, appena l'esercito si trovasse in
pericolo, lo mostrarono gli avvenimenti del 9 d. Cr.
In quell'anno QuintHio Varo trasferì il campo nel territorio dei
Cherusci, sulla riva sinistra del Weser, nel cuore della
La rotta
Germania. I principi cherusci gli erano attorno, e sededi Teuvano spesso alla sua mensa. All' inizio dell' autunno levò
toburgo.
il campo; e si mosse, com'è da f3redere, per tornare al
Reno, per una via insolita attraverso la Foresta di Teutoburgo, tra
l'alto corso dell' Ems e della. Lippe, forse con l' animo di domare strada facendo una tribù che si era ribel1ata. L'esercito si
trovÒ tosto in un paese selvaggio ed impervio, ove i soldati dovevano a.prirsi il passo colla scure in mezzo ai boscbi, sotto un continuo imperversare della. pioggia. La marcia si fece, disastrosa. Le
legioni, ùivise e disordinate, si trovarono poco a poco circondate da
un numero soverchiante di nemici, formato di Cherusci, Bructeri,
Marsi e Cbatti, le tribù stesse fra le quali erano state innanzi accampate.
La catastrofe divenne irrimediabile: i soldati in massima parte caddero combattendo: Varo, ferito, si diede la morte; glI altri ufficiali
]0 imitarono. Perirono_tre legioni, . con la éavalleria e gli ausiliari,
all'indI'ca venticinquemila uomini; le tre aquile rimasero in mano
al nemico, compresa una che l'alfiere aveva cercato di nascondere in
una palude; i prigionieri furono in gran numero torturati e fgozzati ;
il cadavere di Varo cbe i soldati avevan cercato di bruciare per sottrarlo al nemico, fu straziato, ed il capo venne mandato a J\'Iaroboduo,
che lo rimise ad Augusto, perchè gli desse sepoltl~ ra.
Sùbito dopo, i GermanI eorsero trionfanti sopra Alisone, il castello
romano situato non lungi, dalla parte del Reno. Il presidio era ivi
comandato dal primo centurione Lucio Cedicio, che fece una vigorosa resistenza, ed in ultimo uscì di notte~ attraversando con tutti i
suoi le linee nemiche, e raggiunse le legioni che stavano sul Reno,
sotto il comando di Lucio Asprenate.
A capo dei Germani insorti stava Arminio, un principe cherusco
che pochi anni innanzi aveva militato sotto Tiberio, ed era divenuto
cittadino e cavaliere romano. Secondo quanto si seppe a Roma, egli
aveva predisposta !'imboscata, ordendo una vas~a cospirazione con
altri principi sotto gli occhi stessi di Varo, cbe nella sua cieca tìducia
non diede ascolto alle denunzie che gli vennero fatte nella maniera
più stringente da un altro principe cherusco, Segeste', fino all'ultimo
momento, quando Arminio sedeva con lui a cena, nel campo presso
al Weser.
Di questi particolari, che circondano di luce così odlCsa il tradimento di Arminio, è però lecito dubitare. Essi provengono se- Arminio.
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condo ogni probabilità, da fonte estremamente sospetta: 'dallo stesso Segeste, ch'era nemico personale d'Ar,mini?, e desi~erava ~'in~raziarsi i
Romani, facendosi perdonare merce talI prove dI ~edelta, .d aver ~ar
tecipato alla rivolta. La sollevazion~ può esser divampata Improvvl~a
mente alle prime notizie delle difficoltà in cui si trovava l'eserCIto
romanO nella Foresta di Teutoburgo: oltre alle ire a lungo represse,
operò sull'animo dei Germani la certezza d'un vis~o~o bottino. Meno
agevoll ad indovinare son le cause che mossero ArmlnlO a farsen~ ca~o,'
si debba credere o no alla congiura; forse son da cercare nelle rlvahta
dei principi cherusci, che si contendevano l'amicizia ~i Va:o. Arminio
era un giovine ·di venticinque anni, tutto fuoco,· d' anImo Impet~loso ~
violento: non è meraviglia che si sia lasciato traspor~are da riSentImenti personali, e da quell' ambizione che gli venne poi rimproverat~
e fu causa della sua rovina. Politicamente, il solo programma che glI
permettesse di stare capo del movimento, era quello den'indipendenz~
dei Cherusci e . delle altre tribù insorte, ciò che in seguito fece' dI
lui il campione della libertà di tutta la Germania. Degli altri principi' alcuni si gettarono volontariamente nella :ivolta, altri vi furono
costretti dal movimento generale, e tra questI sarebbe stato, a suo
dire anche Segeste. Al contrario di Arminio, un suo fratello che
serviva tra i legionari, ed era inteso col cognome latino di Flavo (il
biondo) rimase saldamente fedele ai Romani, diede al figlio il nome
d'Italic~, e in fin di carriera venne a domiciliarsi in ltalia. È l'esempio
più noto, ma non fu certo il solo.
.
Gl'insorti non osarono di passare il Reno, ed Il pronto appariredi Lucio Asprenate con ' le sue legioni tenne in riAI confine
spetto le popolazioni germaniche a sinistra del fiume. In
de l Reno.
Roma la notizia fu appresa con sgomento: i frutti di
un quarto di secf)lo di ]o.t~~Egano perduti in un istante,
" e la mente ricorreva involontariamente al disastro della guerra partica sotto Crasso. Ma il momento era più grave, data la situazione
politica interna: onde Augusto, temendo che sorgessero ~umult~,
ordinò che fossero disposti per la città dei corpi di guardIa, e 1'1mandò in segno di In tto le feste e i giuochi che dovevano esser
celebrati, lasciandosi crescer~ per più mesi in segno di lutto la ba~ba
e i capelli. Le difficoltà di costituire un corpo d'esercito che supplIsse
le leO'ioni perdute si fecero sentire più gravemente che non al tempo
deUao ribellione dell' Illirico. Si dovette ricorrere a rimedi estremi:
furonò estratti a sorte i tre decimi dei cittadIni che non avevano
superati i trentacinque anni: due decimi furono forzatamente arruolati l'altro decimo fu punito coll'espropriazione dei beni. .Ai renitenti
più' ostinati fu inflitta la pena di morte. E come al tempo della rivoluzione illirica, furon messi in armi dei servi, tolti alle famiglie più
ricche e dichiarati liberi per la circostanza.

,

.

Tiberio da Roma volò subito sul Reno, ove si andarono racco gliendo le nuove milizie poste sotto le armi. Il pericolo sarebbe stato
grave, se Maroboduo avesse fatta causa comune con gl'insorti; cbè
l'Italia sarebbe stata sotto la minaccia d'un'invasione germanica. È
difficile dire se la testa di Varo gli fosse stata mandata come incit amento alla .guerra, o come sanguinosa ironia per l'amicizia che
serbava a Roma e la pace affrettatamente conclusa alla vigilia della
rivolta pannonica. Ma Maroboduo non si mosse : e certo non solo
perchè misurava i rischi della rivolta, ma percbè doveva vedere in
Arminio il rivale destinato a disputargli la gloria del programma dell'unità germanica.
Da parte dei Romani il tentativo di ristabilire la sovranità romana sulla Gerntania non fu più fatto. Tiberio, è vero, condusse
di nuovo le legioni nel paese perduto, ma queste spedizioni non eb bero altro scopo che quello di fare una dimostrazione militare, ed impedire che il nemico imbaldanzisse troppo della vittoria. Il confine dell'impero romano indietreggiò dall'Elba al Reno, e si fermò a questo
fiu me. Se ciò sia stato un bene per la civiltà d'Europa, potrà dirlo
in particolare la storia del Medio Evo. Il paese che si stende sulla
riva sinistra del Reno venne in seguito diviso in due compartimenti
militari, uno dei quali, detto della Germania superiore, aveva per
centro Magonza, l'a!tro, della Germania inferiore faceva capo a Castra '
Vetera (presso Xanten) 4).
La sistemazione delIa Gallia nel 16 avo Cr., lasciava attendere
altri provvedimenti per la Britannia, già ridotta da CeElare
Augusto
sotto la sovranità di Roma in tutta la parte ' meridioe la
nale, sino a parecchie miglia di là da Londra. Dopo la
Brltannia.
partenza delle legioni, Questa sovranità era rimasta pressochè nominale, ma nondimeno perdurava, ed i principi britannici
cercavano nelle loro contese l'appoggio di Roma, mandando ambasciatori a chiedere l'amicizia di Augusto ed a · portare -doni al
tempio di Giove Capitolino. Ci fu,
quanto sembra, qualche momento in cui Augusto meditò realmente d'intraprendere una campagna in Britannia, a recuperare la. conquista paterna, ed i poeti vi
accennavano come a cosa imminente e sicura. Ma fatti i conti, si trovava che per tenere in obbedienza questo paese, occorreva mante- .
nervi almeno una legione, con relativa cavalleria, ed il possibile
vantaggio non francava la spesa. Augusto' cons~derò, senza dubbio, che
c'erano altrove più gravi interessi da tutelare con le armi, e si contentò di regolare il servizio' delle dogane tra la Gallia
la ' Britannia. Le campagne d' Oltremanica rimasero un compito dei suoi
successori 5) .
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NOTE AL CAPITOLO IV.
1) Man. Ano. 27 (M. 5, 2b-3 1, gr. 15,2-13'; 31 (\II. [5,53] gr. 16,22); 32 (M. 5,
54; gr. 16, 23-24; 17, 1-2). STRAB. VI 4, 2 c 288; XVI l, 28 c 748; VELL. II lA,
4; 97, l; 100, l; 101-102 (cfr. PLIN. n. h. VI 160; IX 118; XI[ fl5); FLAV. GIUS. a. 1.
XVI 8, 4, .2 53 XVIII 2,4, 39-5:l; TAC. (1.. II 1-3; SVET. d. A 21, 3; 43, 5. GIUST. XLII
5, 12. DIONE, LV 9; 10a. 20 (exo. de legatt . ed. de Boor, ] 903, I parto 2 a p. 420, 35).
Di speciale importanza, segnatamente per la cronologia, sono le monete (Gardner,
Parthian coinage, 1877).
Il Man , Ano. dà un prospetto della politica di Augusto in ordine all'Oriente, ed
all' Armenia in particolare. Sulle difficoltà che riguard mo l'interpretazione del document), v. il fondamentale commento del Mommsen (ibd. p. 109-118). Rimane sempre
incerto chi sia il 'Fra(a)te figlio del re Fra(a)te', che si rifugiò presso Augus:o dopo
di Tiridate (:32, 5 -54; 6,1 gr. 16, 24; 17, l: le parole et postea del testo latino, già
presupposte dal confronto col greco, sono confermate dal testo antiocheno).-- La seria
dei monarchi armeni, medi e partici di questo periodo può essere stabilita al modo
seguente:

ARMENIA

MEDIA

PART1A

Tig cane (II)
dal 20 a11'8 circa avo Cr.

Ariobarzane
dal 20 avo Cristo

Fraate IV
dal 37 al 3 o 2 a v. Cr.

Tigrane (III ed Erato)
dall'8 circa al 7 o 6 avo Cr.
Artavasde
7 (o 6?) avo Cr.
Tigrane (III ed Erato)
7 (o 6 ?) l d. Cr.

2

Fraatace (Fraate V

I 3 o 2 avoo Frataspe)
Cr. - 4. d. Cr.

Ariobarzano
O 3 dopo Cr.

I

... -

_....,:,.::-:::;

Artavasdé
2-'0 3 - circa 13 dopo Cr.
Il punto di partenza per la cronologia di questi avvenimenti è il 6 avo Cr.,
il! cui fu dato a '~' iberio l'incarico di rimettere in ordine le cose di Armenia. Artavasde era stato dunque espulso e ·la guarnigione romana annientata: il che dev'es- sere avvenuto o il 6 steS30 o più probabilmente il 7. In quel tempo i figli ed i nipoti
di Fraate IV si kovavano come' pignara ' a Roma: . non furono mandati al 20, l'anno
della restituzione delle insegne, come alcuni testi antichi potrò bbero far credere, e
neppure· più tardi del 9 avo Cr., come riatùta dalle osservazioni del Momrr:s3n (ibd.
p. 141 sg). Furono mandati, come vedremo, probabilmente verso il 12. Può allora
Fraate aver osato nel 7-0 il colpo di mano sull'Armenia? Si comprende che questo sia
avvenuto ad opera di Fraatace, non mai di Fra9.te. Del cont.raccolpo che l'annessione
dell'Armenia avrebbe avuto suna sorte degli ostaggi di Roma, poteva non curarsi
Eolo Fraatace, che aveva anz ~ int 2reE'sò, come mostrò , di sbarazzarsi a tutti i c03ti di
li uei suoi pericolo 3i fratelli.
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lo non so se in base alla testimonianza delle monete sia necessario ammettere,
come generalmente si fa, che Fraate IV sia vissuto ed abbi:,:t regnato sino al 3 o 2
avo Cr.; non ho gli eleme!lti necessari per giudicare. Ma se nOn si vuoI supporre che
F raatace regnasse già dal '7 avo Cr., bisogna se non altro ammettere che già da . quell'anno la favorita Termusa, sua madn, sposata o no da Fraate IV, avesse nelle mani
il governo insieme col figlio: il che doveva essere avvenuto prima del momento in cui
Tel'musa persuase Fraate a mandare figli e nipoti come ostaggi a Roma. - FL ."VIO
GIUSE PPE XVI 8, 4, 253 parla di un l\1itridate re dei Parti, con cui Erode, secondo
un'accusa imputata al figlio di lui Alessandro, avrebbe cospirato contro i Romani.
Questo Mitridate re dei Parti è altronde sconosciuto, e si tratta, a mio giudizio di un
nome capitato per: errore nei manoscritti di Giuseppe invece di Fraate. Secondo qualche
dotto, l'errore sarebbe da attribuire all'ignoranza di quel giovane che, messo alla tortura, fece la denunzia contro Alessandro: ignoranza veramente inconcepibile in un
uomo di quel tempo, ed in Palestina, tanto più che Giuseppe non l'ha rilevata
neppure con una parola, e non mostra di essersene accorto. Che qualche diceria corres -e in proposito a tra.mc di tal gen : re non può essere escluso, e la deposizione di quel
torturato, in ogni caso, non rimase certo un segreto. Fu qu,esto il momento in cui
Te _musa trovò l'occasione di persuadere Fraate a m9.ndare a Roma in pegno della
sua fed eltà tutti i figli legittimi ed i nipoti, sgombrando il terreno a favore del propri o
figlio Fraatace. Non si trattava del' discidium' intraveduto dal Mommsen, quanto
dello zelo interess3.to di Termusa : la quale non lasciò neppuIle d'insinuare sospe ti presso Fra':l.te contro la prole legittima, c:>me vediamo da Strabone. Ciò avvenne immediatamente prima che Erode intraprendesse il suo t 2rzo viaggio a Roma,
viaggio ch'è ormai posto tra il 12 e l'Il avo Cl'. Ed è da notare che i figli di Fraate
furon consegnati a M. Tlzio, legato di Siria, il quale ebbe da fare così con Archelao
re di Cappadocia, suocero di A les3andro, come con Erode. Rirr:aneva solo a temere
nella corte partica ché Fraate ri: hiamasse i figli; onde Fraatace e la madre ebbero cura di sopprimerlo, facendogli fare la fine di suo padre. - La ragione per
cui si vuoI c ~ed :Jre che Fraatace debba esser nato dopo del 21 avo Cr. è piuttosto
ingenua e contraddetba da Flav. Giuseppe, il quale fa sapere che Termusa fu sposata posteriormente alla n!1scitQ, del figlio; in ogni caso, dovremmo veder in costei
ancora più la tempra di donna forte ed audace~
Un altro problema è quello della· posiziom di Tigrane III e della sorella e
moglie Erato dopo la cacciata di Artavasde. TI citato frammento di Dione, .c onservato nel de legationibu8 - la sola fonte che ci rimane - non dà in proposito notizie
ben chiare. Esso ci parla del momento in cui giungeva in Oriente ]a notizia della
spedizione di Gaio Cesare, e m03tra che allora così Fraatace Come Tigrane portavano
il titolo di l e d'Armenia, titolo che quest'ultimo evitò di usare nella lettera che
scrisse ad Augusto per chiedere il trono armeno. La cosa si può spiegare, io credo,
supponendo che Fraatace dopo la cacciata di Artavasde abbia rimesso sul trono
armeno l'aUe9.to Tigrane, come vassallo, comprendendolo nel proprio titolo di re dei
r9. Ma all'avvicinarè di Gaio Cesale, Tigrane si affrettò a voltare le spalle al suo
sovrano , e chiese l 'investitura ad Augusto, spogliandosi naturalmente del titolo ricevuto dal re partico, e giustificando la sua aspirazione col fatto che il sovrano
insediato dai Romani, Artavasde, era già morto. Voleva, cioè, mettersi in regola
col'a legittimità romana. E che Tigrane dovesse essere re già in quel tempo, risulta
anche dal fatto ch'egli niorl ' combattendo contro dei barbari', l'anno stesso in
cui Gaio g iungeva in Siria. Non appare, infatti, ch'egli sia stato rimesso sul trono
dai Romani, come più d'uno afferma, e forse non ce ne sarebbe stato il tempo.
Quello che sappiamo, è che sul trono d'Armenia fu posto da Gaio il re di Media
Ariobarzane.
Le notizie geografiche raccolte da Giuba sull'Arabia, formarono un trattato
dedi cato a G. Ce.sa ~·e. PLIN. XII 56: XXXII lO. Ad esplorare le vie verso l'impero partico, fu mandato un geografo di quei paesi, Dionisio (o piuttosto Isidoro)
di Charax, nella Susiana: PLIN. VI 141.
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2) STRAB. VII l, 3 c . 290. VELL. II lO 8. IlO, 3. TAO. a . Il 46. SVET. Tib.
16, l. DIONE LV 28, 7 ; 30, l.
3) Fu la guerra detta anche' batoniana ' (bell.urn Batonianum, Dessau 2673).
OVID. ex Ponto II l , 45 sg. STRAB. VII 5, 3 c 482 : VELr.. II 109, 5.116, l (notizie
preziose di testimonio presente ai f atti); TAO. a. II 46; SVET. d. A. 25, 2; Tib.
16; 20. PLIN, n. h. III 148; DIONE LV 29, 2·34, 7; LVI 12, 2-16. La somma dei
soldati che gl'insorti potevano me~tere in armi era valutata 200.000 pec'oni e
9.000 cavalieri. Già forse un anno prima. dell'inizio della rivolta, i Romani avevano
trasportati 50.000 Daci di qua dal Danubio. Andetrio (oggi Gornji Musc) fu espugnata dal giovine Germanico, e Batone (il desit.) internato a ·Ravenna. A Tiberio
venne decretato un trionfo che a causa degli avvenimenti germanici fu celebrato
nel gennaio del 12 (o forse 13) d. Cr.
4) STRAB. VII l, 4 c. 291. VELL. II 117-118 (in parte, almeno, informa'lioni
personali dirette); TAO. a. I 55; 59 (cfr. XIII 55). SVET. d. A . 23; Tib. 17; FRONT.
str. II 4, 9; FLORO IV 12, 31 sgg . DJONE LVI 18.21; OROSIO 'VI 21, 26-27. - Il
preteso busto di Arminio nel Museo capitaI ino è di fantastica attribuzione. Un singolare monumento è la pietra tombale di un 111. Oaelills, valoroso combattente più
volte decorato, caduto ' nella guerra variana ': trovata a Castra Vetera (Xanten):
Dessau 2244. V. Gardthausen o. c. p. 1214 sg. - Quintilio Varo è severamente giudicato dalla tradizione romana, forse più di quanto era giusto. Ai Germani erano
stati imposti anche dei tributi, ma date le loro condizioni , non potevano essere
gravosi, ed in ogni modo il motivo principale del malcontento, è posto coneordemente nel tentàtivo di. riforma del costume giudiziario. La parte ch'ebbe nella rivo~ta la prospettiva del bottino, è saldamente documentata. Per quanto riguarda
la concezione degli avvenimenti sopra esposta, devo rimettermi alle mie Ricerche
storiche, ch9 saranno tra non molto publicate. - Arminio è per i Tedeschi il primo
degli eroi nazionali, ed è stato come tale onorato d'un grandioso monu mento presso
Detmold ~ e celebrato in ,verso ed in prosa. La sua opera e la battaglia di Tuuto·
burga sono state oggetto d'un'infinità di studi, specialmente, com'è naturale, da
parte dei tedeschi: v. l'elenco in Gardthausen, o. c., note, p. 808-815, contenente i
lavori dal 1820 al 1901: lavori che san continuati intensamente fin oggi. - W . A.
Oldfather e H. V. Canter hanno svalutata l'importanza della battaglia suddetta (the
. defeat of Varus, in Univo of Illinois St~dies, 1915); ma i dotti tedeschi, salvo qualcuno, h anno respinte le loro conclusioni. Tra. gli scritti più recenti, notiamo: per le
fonti, F . A. Marx, iiberlief. d . Germaneukriege (KIio,' 1936); Ferrari W. le fonti
della sconfitta di Varo, in Studi n. di FilaI. ('l;tSs. Firenze 1937: per i fatti e la
topografia: Kornemann, (Neue Jallrbb. 1922t . . ~rst€f
.
Befreiungstat (Staaten Volker
Manner, Lipsia Hf34: altre opere racenti son ivi citate, p. 143-150) ; Schulten, z.
. Varus-Schlacht; Schmidt, z. Untergang der vari.a n. Legionen, 1934.
5) VIRG. Georg. I 30, III 25.0RAZ. o. I 21, 15; 35, 29; III 4, 33; 5, 3; IV
14, 47. (Cfr. ep. 7, 7) PROP. III 27, 5. - DiONE XLIX 38; LUI 22; 25; cfr. LXII 4
OVIDIO, .più giovane, accenn~ alla conquista della Britannia ad opera di Cesare, ma
non allude mai a simili propositi da parte di Augusto: M et. XV 752, cfr. Am. II
16, 39. DIONE XLIX 38; LUI 22; 25; cfr. LXII 4. - Il Mon. Anc. 32 (M. 612-3;
gr. 17, 2-3) nomina due regoli britannici, che mandarono ambasciatori; Dumnobellanno e (Tincommio 1) . STRABONE IV 6, 3 e 280 parla di questi regoli che avevano
, addomesticata' l'isola ai Romani, e spiega che a tener nell'isola un presidio occorreva tanto, da assorbire i tributi che se ne potevano trarre.
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SOMMARIO: II rinnovamento edilizio di Roma. - Gli aquedotti. - Edifizi publici
s acri e profani restaurati. Nuove costruzioni. Il Foro di Augusto ed il
tempio di Marte Vendicatore. - Il Campo Marzio. - Ville e giardini privati.
- Istituzione dei vigili e ' regioni' della città. - Le undici regioni d'Italia
- I confini settentrionali - Agricoltura, commerci, industrie. - I confini dell'Impero - Assetto dell'Oriente - L'Occidente: la Spagna, la Gallia, la penisola balcanica - l,e colonie - La popolazione.

L' età di Augusto portò a·compimento quel rinnovamento edilizio
di R oma, ch' era stato nella mente di Cesare, salvQ il progetto della deviazione del 'Tevere, che non , venne ripreso
Rlnnovaiù.
La
crisi
che
seguì
alla
morte
del
dittator'
e
non
durò
mento
ediP
lizio di
a lungo; dopo. la vittoria su Sesto Pompeo., e specialmente
Roma.
a partire dalla famosa edilità di Agrippa, nel 33 avo Cr., si
ebbe in Roma una fervida ripresa · di lavori di demolizione e di ricostruzio.ne che continuò intensamente per una generazione intera. Mo.numenti ed opere di publica utilità sorsero da per tutto, dentro e fuori
della cinta serviana: si facevano venire marmi non solo da Luni e dalle
cave apuane aperte allora di recente, ma da tutte le coste dell\!Iediter'
raneo, dalla Grecia all'Asia, all'Egitto alla. Numidia. Le spese erano
enormi, ma, salvo poche eccezioni, non gravavano sul bilancio dello
Stato : provvedevano a ciascun ~ o.pera di propria iniziati va, come da un
pezzo era , costume, i duci vittoriosi coi proventi del bottino, od i
grandi patrimoni formati nel corso delle guerre: la ' publica magnificenza ' era per o.gni cospicuo cittadino una parola d'ordine ed un debito d' onore che fruttava popolarità. Roma mutò faccia, divenne, ·
come Virgilio l'aveva veduta già da prima in un impeto di poesht, la
cosa più bella del mondo. A renderla tale, giovò innanzi tutto l'opera
di Agrippa, mercè l'ingente quantità di acqua potabile procurata con
la riparazione dei quattro vecchi aquedotti e la costruzione d'un nuovo,
ed accresciuta più tardi da Augusto che immise l'acqua Marcia una
altra copiosa sorgente. Un maestoso. fiume, limpido e salutare, si versò
in tal modo dentro la cjttà, fornì le case private, irrigò i giardini, zampillò in centinaia di fontane, affluì nei bagni publici costruiti in gran
numero daIJo stesso Agrip·p a. Gli archi e le torrette di distribuzio.ne
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furono adorne di colonne di marmo e di ' statue. Si provvide nel
mede.3imo tempo al risanamento del suolo, furono riattate le vie, le
fognature vennero espurgate e la (loac::l, Massima rimessa in punto:
I~u un'opera meravigliosa di salute e di bellezza, che nen ebbe' parI
in nessuna delle città più civili del mondo antico.
Augusto dava per suo conto un esempio degno del suo prin.c~
pato. Egli 'vigilò sulle condizioni di tutti gli edi!ìzi pubhCl,
Tempii ed
che furono, secondo il bisogno, riparati o rifatti. Le cure
edifizi
publici.
dedicate agli edifizi sacri gli meritarono tra il popolo il nome
di fondatore e restauratore di tutti i tempii. .NeI28 avo Cr.,
provvide per voto del senato ad una riparazione generale di quelli più
dann~ggiati che furono in numero di ottantadue. Altri vennero re:
staurati in seguito, compreso il tempio di Giove Capitolino, ed alcunI
ricos trui ti o fonda ti a nuovo. Non furono da· meno le cure impiega te
~ella conservazione degli edifizi profani di publica ' utilit3·. Nel Foro
antico venne restaurata la Curia e le - due grandi basiliche, l'Emma
e la. GiUlia, entrambe terminate da poco tempo e danneggiate da iuc'endi; quest' ultima venne anzi rifatta ed ingrandita. Tra gli edifizi
sorti ad abbellire la città vecchia, fu particolarmente ammirato un
portico intitolato a Livia. e costruito da Augusto sulla casa di Vedio
Pollione, coi fondi stessi lasciati da questo ricco cavaliere. Ma l'opera
più importante fu il nuovo Foro, reso necessario dalla mole sempre
crescente de.oli affari giudiziari, e aperto da Augusto con enorme spesa
a fianco di q~eIlo di Cesare, merc3 la demolizione dei vecchi edifizi ivi
esistenti. In fondo ad e~so, rimpetto al. tempio di Venere Genitrice,
fu alzato il tempio di Marte Vendicatore, un monumento dei più grandiosi che fossero sorti a Roma, consacrato quarant'anni dopo ch'er,a
stato votato sui campi di .FiIippi, senza che fosse ancora compiuto.
Aveva ai fianchi due esedre poderose e portici, ov'era schierata una
serie di statue dei creatori .g ~lla gra~Qd~~a roman~, a cominciare d.a
, Enea, progenitore dei Giulii. Le iscrizioni poste a plè .delle statue ~l
cordavano le imprese di ciascun personaggio:' cosicchè tutta la stona
romana si spiegava sotto gli occhi dei passanti. Questo tempio era
destinato a conS 3rvare le insegne trionfali dei comandant i vittoriosj,
.ed esser sede di cerimoni~ militari e dellé adunanze del senato relative
a guerre o trionfi. In eS30 furono deposte le aquile restituite dai Parti :
era tempio, curia e museo militare romano.
Non molto lontano dai nuovi Fori, l' Atrio della libertà che un
tempo ospita.va l'archivio di stato ,civile, venne rico~tr~ito con gra:,-de
magnificenza da Asinio Pollione, che vi collo cò llnn. blbhoteca, la prIma
che fosse in Roma aperta al publico.
Fuori della città vecchia, il sobborgo del Circo Flaminio, tra il
Campidoglio ed il Tevere, che aveva formato il vestibolo militare e
politico della Roma republicana, era disseminato di edifizi in rovina.

I L CAMPO MARZIO
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~'e~à ~i Augl1st~ portò an~he_ in esso la risurrezione. Marcio Filippo
rledlfico un portIco, Cornello Balbo vi costruì un teatro' un altro
t~~tro due volte piu ~ra!lde vi eresse a poca distanza A~gusto, dedICandolo alla ,memorIa del compianto Marcello: ed è l'unico teatro
che ci sia .conservato in tutta la nobiltà severa. ed elegante della sua
struttura . .Accanto ad esso, Augusto fece risorgere a nome della Sorella Ottayia un vecchio portico crollato, che fu adorno di quasi
trece~to col~nne~. alcune delle quali rimangono ancora in piedi: in
seno al portICO SI alzavano due tempii.
.
Al confine di questo sobborgo sorse probabilmente l'anfiteatro
il primo di Roma, che Statilio Tauro fece costruire nel
-'
Campo Marzio. 1\1 a questo Campo fu dominio incontrastato
II Campo
dell' attività edificatrice di Agrippa, non punto esaurita coi
Marzio .
grandi lavori compiuti nel tempJ dell' edilità. Tutta la zona d'i là
dal teatro di Po:upeo e dai vecchi tempii che lo fronteggiavano . per
la stesa d'un chIlometro e più, fu da lui coperta di monumenti e
giar~ini. Agrippa era uomo a. cui piaceva di costruire più che ricostr UIre .. Ultimò i portici dell' , ovile ' di Cesare, destinato alle votazioni
ed aggIUnse un edifizio per gli scrutini; alzò una basilica a N ettun~
in memo~ia ~elIe sue_vittorie navali, e la circondò d'un vasto portico,
ornato dI plttllr~ rappresentanti l'impresa degli Argonauti; eresse il
Panteon, delIa CUI 'struttura tanto si discute e lo unì ad un edifizio di
b~g~i termali che fu il primo del genere a Roma, e doveva poi dare
ongme nella stessa città aI esemplari superbi d'architettura. Accanto
alle Terme si stendeva un giardino allietato da un ruscello artificiale e
da un la~he~to. Per provvedere all'acqua accorrente, Agrippa non esitò
a costrU1re l aquedotto nucvo, detto dell'acqua Vergine, che dal Pincio
traversava con magnifiche arcate il Campo, e metteva capo press) al
Panteon ed alle Terme. A fa,cilitaro l'accesso al Campo, costruì un ponte
sul Tevere, a monte dell' Isola, dove ancora non n'esisteva alcuno' ed
aveva divis.ato di far sorgere un portico sulla via Lata, rimpet~o a
q~ello deglI Argonauti, portico che fu poi costrui ~o dalla sorella di
1111, Pola (Paula), ' e rimase noto per ]a celebre m1.ppa dell'Orbe che ne
ornava le pa.reti. l!n solo .edifizio in tutta questa zona non apparte .
ne va ad A~np?a: I~ .te~PlO delle divinità egiziane Iside e Serapide)
votato dal trlUmVIrI, Il quale s'incuneava. tra i portici cesarianj e
le ter.me, e con gli obelischi e le sculture di cui era ornato, trasportava In un angolo del paese del Nilo.
.
~~ ~arte ~~ll' an:~co .Campo Marzio, che rimaneva libera per gli
eserCIZI gmnastIcI e milItarl, era così soltanto quella di tramontana ove
sorgeva~o al~une tombe di notevoli personaggi. Ed ivi, press~ al
Tevere.' Il CUI letto era assai più basso che non oggi, al limitare d'un
b?3cO ~ntersecato di meravigliosi viali, Augusto alzò la sua tomba
dI famIglia} il tumulo dei GiuIii, detto Mausoleo di Augusto, nello stesso
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anno 28 avo Cr. in cui restaurava gli ottantadue tempii e consacrava quello di Apollo: e fu un superbo monumento più vistoso certo
della sua stessa casa. Poco più a mezzogiorno di esso, sul1a via Lata,
si alzò l'altare della Pace Augusta, consacrato a principio del 9 avo Cr.,
chiuso da un recinto marmoreo quadrato {'he portava tra i bassorilievi tutta la famiglia di Augusto. Poco discosto, un grande obelisco
egiziano faceva da orologio solare.
,
Il sobborgo del Campo Marzio divenne da quel tempo il centro
della vita mondana di Rùma, un primato che non ha perduto sino
ad oggi. I giardini ed i portici di Agrippa, come già quelli di Pompeo,
divennero meta di passeggiate eleganti; attorno al tempio di I~ide
ove certo si erano asilati i culti egiziani banditi dal pomerio al
28 avo Cr., si tessevano trame sentimentali; poco più ]ontaIlo, una
folla si el!ercitava alle corse ed ai giuochi della palla e del disco .
Nel Campo era il più grande dei teatri romani, e poco distante i due
minori. La città antica non' 1?e aveva nessuno; la grande sede di spettacoli era in, essa soltanto il Circo per le corse. L'unico anfiteatro
che allora esistesse, era parimenti nel Campo. I forestieri si domandavano stupiti se quello fosse un sobborgo, o non fosse piuttosto un
sobborgo la città antica; salvo tuttavia a mutare opinione, quando
nella città antica si trovavano nei Fori, al cospetto del Camp:doglio
e del Palatino, o risalivano verso il portico di Livia.
La sontuosità ·non era solo degli edifizi publici, ma .altreSÌ dei
privati. Poco dopo la morte di Cesare, una casa che trenVille
tacinque anni in-nanzi era riguardata come la più sfarzosa
e giardini.
di tutte, ne trovava almeno cento altre che la superavano.
Mamurra, il noto prefetto di campo di Cesare, s'era fatta 'Sul Celio
una casa rivestita tutta di marmo, e sul Palatino s'erano vedute per'
la prima volta colonne dell'Imetto poste ad adornare un'abitazione
privata. La casa in cui si stanziò Augus!o, quando si domiciiiò sul
Palatino, era ancora all' ani icar; senza --TIiarmi nè pa,vimenti lavorati,
con un breve portico sostenuto da colonne dipeperino. Dopo la vittoria
su Pompe6, fu ingrandita ed abbellita di marmi pregiati. Nell'area
stessa della casa fu ' alzato un te:rp.pio ad Apollo, che formava; per
cosi dire, la cappella di palazzo; splendeva di marmi e di opere
d'arte, aveva portici e biblioteche. Il dio venerato all' interno della
cella era l'Apollo citaredo; ma fuori, si alzava gigantesca la statua
di Apollo d'Azio. Era questo veramente il dio che troneggiava sul
Palatino; l'Apollo della vittoria navale . .
Le abitazioni private più doviziose sorgevano però fuori della
cinta serviana, specialmente sui colli della sinistra del Tevere, che
f~rono in pochi decennii coperti di ville signorili e di meravigliosi
giardini. La prima di esse è la più celebre fra tutte, era quella di
Lucullo apparsa. sul Pincio intorno al 60 avo Cr.; seguÌ a distanza
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d 'una quindicina d'anni, l'altra non meno famosa di Sallustio i cui
giardini occupavano tutta quanta la valle tra il Pincio ed il 'QuirinaIe. Da quel ~empo ville e giardini si moltiplicarono rapidamente: il
Pincio ne fu invaso, l'Aventino cessò di essere un quartiere popolare
i cimiteri plebei dell'Esquilino scomparvero per dar posto alla dimor~
di Mecenate, presso alla quale si stendeva quelia dei Lamia, e l'intera
contrada ove prima regnavano i miasmi, ne uscì risanata. Di là dal
Tevere, i giardini di Oesare che aveyano ospitato Cleopatra erano
divenuti pubIici. Di front.e all' Aventino, Augusto scavò un gra~de bacino da se:vire a spettacoli navali, e vi condusse con un aquedotto
le acque dI un lago, che mantenevano alle sponde le ombre di un boschetto. O'erano sulle rive del Tevere tante ville, si diceva, quante non
se ne trovavano sulle rive di tutti gli altri fiumi del mondo messi
assieme.
Sventuratamente, mancava in quest' opera di ricostruzione quello
che oggi diremmo un piano regolatore, come Cesare lo
ave:a voluto: gH edifizi nuovi sorgevano sulle basi degli Gl' incendI.
antIchi, portici e tempii si stringevano gli utii agli altri e
I ~~g~~~?el
le vie rimanevari.o anguste come in passato. Vecchi edifizi
c?struit~ con a.bbond~nti materiali di legno, esistevano sem~re accanto
al nuovI; da ClÒ la frequenza degl' incendii, talvòlta dolosi, che furono
la calamità di ~oma, assai più delle inondazioni del Tevere, _dalle quali
almeno le partI alte- della città erano immuni. Un servizio del fuoco
esisteva sin dall'età republicana, ma era come se non ci fosse; ed il
dann? ri.cadeva. p~inc~palmente sugli edifizi publici e le abitazioni popolarI, gmcchè l rICchI potevano facilmente difendere le loro case mediante l'opera degli schiavi. Gl'incendi anzi erano divenuti fonte di
speculazione da parte di cittadini che si erano particolarmente attrezzati ~er la ~isog~a, e compravano a vil prezzo gli edifizi in pericolo,
che .11 proprIetarIO non aveva modo di salvare. Si sa che una parte
conSIderevole della fortuna di Crasso era stata creata a questa maniera.
La necessità di un servizio publico contro gl'incendi era sentito da
tut~i, . ed un edile che vi provvide temporaneamente coi propri
schIaVI .e~ altra gente assoldata, M. Egnazio Rufo; ne acquistò tanta
popolaflta, da esser eletto d'un colpo pretore, contro le buone reo-ole
C?stituzionali, con non poco fastidio dello stesso Augusto. Ad ini'pedl~e. ch~ un fatto simile si ripetesse; questi fece obbligo esplicito agli
edIlI di vigilare contro gl' incendi, met.t endo a loro disposizione seicento schiavi. Ma il provvedimento non si mostrò alla lunga abbastanza efficace; nel 7 avo Cr. e nell'anno dopo, la 'città fu' desolata da I
una recrudescenza d'incendi che indussero Augusto a procedere ad un
nu ovo ordinamento del servizio, con la creazione di un corpo di vigili
de.l ~u~co, formato di sette coorti di liberti, in numero di mille e più uolliIlll CIascuna, sottoposte al comando di un prefetto di ordine equestre.
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istituzione andò congiunta colla divisione della città i~
quattordici reg-ioni, fatta nel 7 avo Or. Oon essa la distinzione tra i
~ohborghi e la città scomparve, formarono tutti una cosa sola, salvo
che il pomerio, a quanto si può arguire, rimase nei limiti di prima.
I confini delle regioni erano segnati dal corso delle vie principali; le
quattro regioni originarie rimasero un lontano ricordo, ma il suolo primigenio di Roma ebbe il privilegio:, dovuto anche alla densità della popolazione, di comprendere relat,i vamente allo spazio uo. numero maggiore di regioni: il Palatino ne formò una da solo, una il Campidog1io
coi Fori, e una il Circo Mas~imo con l'area compresa tra il Palatino ed
il Tevere, ov' era il Foro boario. Cjascuna coorte di vigilì faceva là
custodia su due regioni, e teneva un corpo di ' guardia in ogmma.
Allo stesso periodo d~ tempo appartiene la di visione che Augusto
fece dell'ItaUa in undici regioni, a noi nota per via di un
L'Italia.
documento che potremmo dire ufficiale. Furono in essa
seguite le divisioni tradizionali divenute comuni nella geografia della penisola, con poche e non ri1ev~nti differenze. La prima
regione, secondo l'ordine dato dallo stesso AL' gusto, comprendeva la
Oampania; seguivano quelle dell'Italia meridionale e della media,
venivano per ultimo, dopo la Liguria, le regioni unite più di recente
alla famiglia romana, la GaWa Traspadana, la Venfzia e l'lstria. Di
ciascuna regione erano enumerati in ordine alfabetico i vari comuni
con l'indicazione della categoria a cui ~ppartenevano. Si t ratt ava, a
quanto sembra, di una statistica uffieiale che non aveva un immediato intento amministr3Jtivo, ma servì poi come base nel determinare
la circoscrizione territoriale di servizi cte non fossero da delegare ai
municipii, e ' ne abbiamo qualche E>sempio riguardante i' amministra zione fiscale. L'importanza maggiore stava nella definizione dei confini
terrestri dell'Italia, ora ch'~sa forIIta.v~ -:-.;un corpo solo con Roma,
' Questo confina, correva lungo la cresta delle Alpi, dalla foce del Varo a
ponente all' Arsia a levante, ed era press'a poco il confine odierno,
con qualche piccolo lembo di terra in meno, e con in l-dù tutto il
territorio del Oanton Ticino. Era questa 1'Italia nei suoi confini
naturali, quale l'avevano voluta gli dei: l' ItaZ1'a diis sacra, come
conclude la descrizione augustea a noi rimasta.
Il rinnova,mento edilizio diqnesta età non fu di Roma solamente, ma di tutta la penisola: gli a,y anzi monumentali ne manifestano ovunque le tracce. Le città si risollevavano dai danni patiti
nelle guerre civili, durante le quali alcune, come ai esempio Perugia,
erano state ridotte a cumuli di rovine. Ville e stabilimenti publici
gremirono specialmente la Oampania, sede favorita del1a villeggiatura
dei grandi signori romani.
Le linee fondament.ali delle condizioni sociali ed econoL'Agrimiche della penisola in questo periodo di tenlpO son segnate
coltura.

dal ~or~o medesimo degl,i avvenimenti. Le fiere ScoSSe che la proprietà
f~nd.larl a av:eva subite In Italia. ~ si ~r~no estese più o meno alle pro-
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sa a ~ u era, a~rI~<?ltura rIprese. Le testimonianze del tempo parlano d I allevam~nti dI bestiame fatti da per tutto, dalla I.1iguria e dal
Ven,eto ~lla SabIna, all'Apulia al1a Terra d'Otranto: di olivi coltivati
ne,lI Ita~Ia centrale: e pe~ciò tanto più nella meridionale; di vigneti
eSIstentI
nella
pemsola
SIno alle regioni alpine , l' qual'l d avano una
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~ozzIna ,d: q:r alità , di. vini pregiati. La produzione granaria si trovava
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, era rI or' d Il
mto ' a e prOVInCIe,
e
dall'Egitto
massimamente
ed
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,governo era
°lbtbhgato, d~ nd~Icesl~Ita politIChe, a favorire l'importazione. Così nelle
a re. regIOnI ,ta la la pro~uzlOne del grano era limitata ai bisogni
localI, e Roma rImaneva contInuamente sotto la minaccia della caresti
appena le importazioni venissero a fallire.
a,
I;a gra~d~ pro~rietà,' era af~data al Javoro servile, e trovava per
suo cont' o mlglIor
convenIenza nel pascoli', ma anche dove eSlS
. t eva una
.
coltura IntenSIva, il hùvoro libero non era richiesto se non quando '
b"
(' era
,Isogn? urgente, dI mano d 'opera, come in tempo di mietitura; ed
ID ognI caso" glI esperti consigliavano ed il consiglio era certo superfluo - dI destinare di preferenza il lavoratore libero alle zone
mal,sane, d~to che la perdita d 'uno schiavo ricadeva a danno del
capItale. ~I comprende per conseguenza che il libero coltivatore non
potesse eSIstere se non nella condizione di proprietario ed a t 1
ff tt
'
.
.
,
ae
e e o m:rav~no le dIstribuzioni di terre ai veterani. Augusto perseverÒ ~.en antIco programma di rico's truire l'economia agraria d' Ita]ja
e dellI~pero sulla base della piccola proprietà, contro le tendenze
delle :ICend~ economiche, che lavoravano per il latifondo. Aveva dedotte In I t~lIa ventot.to colonie in cui erano allogati ad un dipresso
duecentomIla vetera/nI: erano altrettante piccole proprietà che sorgevano, per quanto non poche esistessero già prima, e avessero soltanto
mutat? padrone. Tra le insegne augustee appare di frequente la cornucopIa: ~ra ,?-n voto ed ~a s~eranza. Ma spesso il veterano, più
che, fare l agrIcoltore, preferIva dI fare il padrone, lasciando la coItiva~lOne all'antico proprietario come fittavolo; nè poteva scomparire
faCIlmente lo sperimentato fenomeno del veterano che vendeva la sua
quo~a, e tornava nel numero dei disoccupati. Bisognava cercar di risusCJtare l'antica coscienza agricola; e se da qualche motivo presente
f~ono realmen~e ispirat~ le Georgiche di Virgilio, uno fu certo quello
dI esaltare la VIta del pICcolo agrjcoltore e della piccola azienda. Dare
lavoro alla t erra: la .,terra, sommamente giusta, ricompenserà il lavoro,
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e permetterà al coltivatore di viver da re nelle poche pertiche del suo
fondo. Visioni idilliche, fonti di poesia che non si aceordavano con
la realtà. La piccola proprietà non si trovava in condizioni di prosperare se non in vicinanza dei centri urbani, ove fosse pronto e
rimunerati vo il mercato. Il piccolo agricoltore doveva lottare con
gra~i difficoltà materiali: aveva bisogno di capitali, e le cattive annate
lo facevano ricadere inesorabilmente negli artigli dell'usura; si preparava così la crisi agricola che si manifestò crudamente poco più tardi,
sotto triberio. Non molto lontano da Roma, vaste estensioni di terre
erano deserte, abbandonate a pochi schiavi. La ricchezza e la fertilità del suolo italiano eran rappresentate sopra tutto dalla beata Oampania. I due principali prodotti che la penisola forniva all' esportazione,
come lungo tempo, erano l'olio ed il v-ino, quest'ultimo massimamente:
felice indizio della generale sobrietà del popolo.
In condizioni più felici nella vita economica degl'italici appaiono
i commerci. Uno dei più grandi servizi che Augilsto rese
I
all'Italia ed all'Impero fu d'avere assicurate le vie di terra
commerci.
.
e di mare, reprimendo il brigantaggio e la pirateria, e domando le tribù predatrici che si annidavano attorno ai valichi alpini
ed intercettavano le comunicazioni fra la penisola ed il resto d'Europa. L'occidente ed il settentrione offrirono un immenso campo
all'attività dei negozianti italici, dinanzi ai quali nuove vie si erano
aperte. I n fondo all' Adriatico, 'la città di Aquileia, antica piazzaforte
romana, divenne un grande centro commerciale, formando il nodo di
congiunzione della via Flaminia con le altre che s'irradiavano per
il Norico; la Rezia, la Pannonia e l'Illirico. Essa godeva anche d'un
traffico marittimo, giacchè dalla foce del · Natisone, discosta poche
;miglia, le navi risalivano sino alla città. Per la via di Aquileia venivano in Italia dalla penisol~ balcanicas:.J~.~stiame, cOme ancora oggi,
, pelli, schiavi -ed ambra, materia prima d'una notevole industria. Con
gli altri paesi del Mediterraneo, ed in particolare coll'Oriente, Roma
comunic-ava principalmente per via del porto di Brindisi nell'Adriatico e di quello di Pozzuoli nel Tirreno. Il primo abbreviava la via
di mare e serviva principalmente al movimento delle truppe e dei
passeggieri: il secondo accorciava la via di terra, ed . era propriamente un porto comm~rciale. Pozzuoli distava infa~ti da Roma
centocinquanta miglia: era situata su di un piccolo golfo sicuro,
rimpetto al porto militare di Miseno, ed in vicinanza della via Appia.
Già molto fiorente sotto la republica, Pozzuoli fece un balzo sotto
l'impero, divenne l'emporio massimo di tutto l'Occidente. Ad esso
facevano capo le' navi con merc{ destinate a Roma, provenienti da
Alessandria e d·alle altre piazze commerciali della Siria e dell' Anatolia.
La piccola città era piena di levantini, che vi tenevano fon,dachi ed
avevano quartieri e cimiteri propri, alla manj.era delle nostre città
marinare del Medio-Evo.
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La navigazione era progredita: si costruivano navi capaci di portare centinaia di passeggieri e nqtevoli quantità di merci, che potevano giungere. dall'Italia ad Alessandria in una settimana ed anche
meno. Ma questi eranO casi eccezionali. In generalf'1 le navi preferivano di fiancheggiare le coste, e non osavano avventurarsi a grandi
t raversate: i venti contrari obbligq.vano di frequente a lunghe soste, e
nell'inverno la navigazione era pressochè sospesa. Servizi p.iù o meno
regolari, d'iniziativa privata, esistevano sulle linee più frequentate,
ave il carico ed i viaggiatori non mancavano mai: così tra Oorcira e
Brindisi, attraverso il canale d'Otranto.
I territori industriali più notevoli, rimanevano sempre l'Etruria
e la Oampania. L'Etruria porgeva la copia inesauribile delle
ceramiche aretine, la Campania vasi di vetro ed oggetti di
In dustri e.
bronzo che facevano concorrenza alle fabbriche rinomate
di. Siria e di Alessandria. Questi· pro(lotti già all'età di Augnsto rag7
giungevano gli estremi confini dell'impero, e correvano anche tra popoli che· abitavano di là di essi: sino alla Norvegia a settentrione; ad
oriente sino ai paesi del Caucaso, ed a mezzogiorno alle oasi del deserto africano. Con Augllst"o, come già s'è detto, furono aperti al
commercio nuovi sbocchi per tutto il Medit8rraneo; ma in generale, la
bilancia commerciale italiana coi paesi d'Oriente rimane,' a passiva.
Negli ultimi annI avo Or. sembrava che l'impero avesse raggiunta
la df'siderat.a stabilità.
L'assetto d.ell'Orient.e era stato rafforzato mercè la serie di
quattro grandi monàrehie dipendenti dall'impero, ehe
fo rmavano una harriera rU protezione innanzi alle proL' Oriente.
vincie, dal Mar Nero al Mar Rosso. A queste monarchie
vennero aggregati i territori di cni Roma non credeva oppor.
tuno assumere direttamente il governo. Oosì la ·Oappadocia, sulla
quale regnava Archelao, fu accresciuta ne] 20 avo Cr. dell' Armenia
Minore e di parte della Oilicia. Inl-ìieme con l'Armenia di Tigrane e
col Ponto su cui regnava Polemone I (il Ponto Po]emoniaco ), essa
difendeva da levante la 1l1 ova grande provincia che Augusto aveva
rreata, alcuni anni prima. alla morte di Aminta, nel 25, unendo i
territori del regno di Galazia, con la Licaonia, la Pisidia e l'Isauria:
vasta pro'\incia che ocr,upava gran parte dell'interno dell'Anatolia.
Anche la Panfilia appare nello stesso anno come provincia romann.
Più a mezzogiorno, furono aggiunti al regno di Giudea, oltre ai palo
meti di Gerico regalat.i da Antonio a Cleopatra; alcune città della
costa e clell' in t erno, ed in seguito, nel 23 avo Cr., altri estesi territori,
quali la Tr aconiti le. la Batanea, l'Auranitide. Sul Mal' Nero, il regno
del Bosforo Oimm erio tenuto da Asandro fu in preda verso il 16 a
gravi turbolenze, elle portarono il monarca già vecchissimo al suicidio.
Mercè l'intervento di Agrippa, questo regno fu riunito a quello del
1
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P t 'I 're Polemone I sopra nominato, tolse in moglie la vedova
on o, l CUI ,
h
t ' fi r d 11 f
del monarca bosforano (14 avo Cr.). Era anc e cos UI g lO e a or·
tuna, da potersi mettere a fianco di ~ro~e I di ~iudea .. Nato. da un
di Laodicea divenne per graZIa dI Antomo re dI un dls~retto
t
re
o
re
. Minore:
della
CiUcia,
poi,
re del Ponto, ed in segUI'to d e11'.A
. rme~]a
de.voto a Roma, seppe guadagnarsi la confidenza dI .Agrlppa~ e sa·
lito al trono del Bosforo e del Ponto, espresse la sua de~ozlOne ~l_
nuovo regime dando alla città di Fanagorea, sullo stretto dI ~ersc, Il
nome di Agrippia Cesarea, Come si è veduto, queste monarchIe sottoposte a protettorato erano destinate a, formare .gradualme~te nuove
provincie . ..Ad esse si aggiungeva, sul Mar Rosso, Il Regno dI Nabatea
di cui s'è fatta menzione.
.
.
. In · Oriente la pace romana, raccogliendo in una stessa ~nlt~ po~
litica i diversi Stati solitamente tra di loro ne~ici, fece ~ent~~e ~ S~OI
benefizi non meno che in Occidente: ripristino la. fidu?la,. l.e e .mcremento alle industrie ed ai comm~rci.. ~e for~lficazlOnl dI CUI le
" ttà asiatiche erano munite, rimasero InutIlI, serVIrono soltanto a foro
CI.
ateriali alle costruzioni di nuovi quar t'IerI.. F"lOrIrono su Ile
mre m
. . , Ee
't l d Il'
coste del Mediterraneo in partIcolare due CItta: . Le~o,
c.a~l a e e ~
. . A'o
prOVInCIa
Slal, ed Antiochia , capitale della provIllOla SIrIa, le qualI
si contendevano per il .numero degli abitanti il secondo posto dopo
Alessandria. Efeso fu uno dei cent,ri più validi di propag~nda romana
in Oriente: eresse ben presto un tempio a Roma ed a Cesare, o~~
si raccoglieva la diet,a provinciale che fu la più importante dell' ASia
Minore. Sede celebrat.a del .c ulto e del tempio di Arte~~de, al qua~e
era annessa una grande banca, Efeso teneva nelle :nam Il ?~m~erClo
dell'interno del paese sino al Tauro; si trovava so~o In condI~lOnl pOCD
fellei per il · commercio marittimo, a causa degl'mterramentl del suo
piccolo porto, oggi perduto in. un~ p~an~~a p.aludosa e ~alsana. ~ue~t~
, commercio era invece il privlleglO InVIdl&l)ll~ della vI~~na Ro~l. Rla.
vutasi presto ~ dal colpo ricevuto sott.o CassIO, quest . l~o~a rIprese l
t raffi Cl"u
tutto il Mediterraneo , faVOrIta
dalla
sua posIzIone d'
e dalla
l
"
"
secolare esperienza marinara. Dolce dI clIma; slgno.rIle, fior~nte ope~e
d'arte e di studi, Rodi era la sosta gradJta del ~oma~I che naVIgavano sulle linee · di Oriente, ed il rifugio tranquIllo ~I ?oloro. che
volevano a.llontanarsi da Roma. L'altra grande isola aSIatICa, Olpr~:
esprimeva la su~ devozione a Roma dando ai mesi del suo cal~ndarlO
nomi che ricordavano Boma e la casa Giulia, compreso ~grIppa: ~
con pari zelo, Mitilene, nell'Egeo, tributava a getto contInuo onOfl
divini ai grandi personaggi romani.
L'Egitto ebbe nell'amministrazione romana un posto a
.' L'Egitto.
parte. Pur eRsendo terr~torio ~ello Stat~, non formava una
provincia, ma un demanIO partIcolare dI August~, qual.e successore d~i Tolomei. Era un paese che forniva a Roma preZIose flsorse,
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e specialmente grano da poter bastare ai ?isogni di due terzi dell'anno,
ond'era riguardato come la roccaforte dell'impero. E le porte d 'una
rocca non si lasciano aperte: cosÌ Augusto non ammise in Egitto se non
funzionari dell'ordine equestre, a cominciare dal prefetto suò rappresentante, e proibì ai senatori di mettervi , piede, fossero pure della casa
imperiale, per tener lontana ogni possibilità di perturbazioni. Promosse
la coltivazione del suolo e]a produzione del grano, mediante la sistema7ione della vasta rete di canali che servivano da tempi remoti
ad estendere i benefici delle piene fecondatrici del Nilo ai due lati del
fiu me. Si riuscì in tal modo ad ottenere, in prJCbi anni, il massimo prodotto del suolo con una piena di dodici cubiti, quando
prima ne occorrevano quattordici; e se la piena raggiungeva solo gli
otto cubiti, prima era la fame, e allora si raccoglieva il bastevole pel
consumo locale. Oltre all'agricoltura, l'Egitto ~sercitava molte industrie,
parecchie delle quali trovavano nel paese la materia prima: la carta
di papiro era suo monopolio, e le tele alessandrine avevano fama in
tutto il mondo antico. Il commercio; grazie alla politica di Augusto,
guadagnò gli scali dell'Oceano indiano. La capitale del paese, .Alessandria, era la città più popolosa dell'Oriente, contava, secondo che
ci è detto, trecentomila abitanti, a parte gli schiavi: aveva vie dritte,
possede I a un'Univer..sità (il famoso Museo), ed una biblioteca èhc fu
tra le più ricche del mondo. Era operosa, turbolenta e dissoluta. Il
l'UO porto, formato da una 'diga che uni va la città all'isola di Faro ,
era uno dei più capaci e sicuri. Su d'una torre di quest'isola si ac.
cenll eva nella notte il fuoco da servir da segnale ai navigant.i, ciò
che fu poi imitato su altri punt,i della costa del Mediterraneo. L'Egitto
fu diviso in tre grandi dipartimenti: l'alto, il medio ed il basso.
Le vecchie capitali, Memfi e Siene, erano in rovina, servivano solo
ad attirare i visitatori con la magnificenza dei loro monumenti. Il
popolo vive i a sparso in _un numero infinito di piccoli villaggi, raggruppa ti in distretti o nom i. Il paese era densamente a ' ita to : la
razza greca predominava sugl'indigeni, 'e vivev2. in continuo conflitto
cogli ebrei, che formavano una parte rilevante della popola,zione.
Nella penisola balcanica il confine era stato portato al Danubio.
Si era ingrandita la Macedonia, e ]31 Grecia formava una
provincia col nome di Acaia; provincia travagliata già da
La Grecia.
tempo anteriore ai Romani dal duplice malanno del latifondo e dello spopolamento. Atene regna , a sempre nell'ammirazione
generale come sede di studi, nutrice delle arti e città d'un passato
glorioso. Oorinto, divenllta colonia romana di liberti, riprese l'antica
funz ione commerciale, assumendo aspetto più o meno cosmopolita. A
settentrione ed a levante delle Alpi era nata nel 15 avo Or., la provincia Rezia, governata òa un procuratore del principe, C01;lle altri
distretti delle Alpi occidentali. Da un procuratore era governato il
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cosi detto Regno Norico, e la, Pannonia d~ _pri~a unita. ,all'Illìrico~
ebbe negli ultimi anni di Augusto un'ammmistrazlOne a se .. I n .quest~
paesi boscosi e sehaggi che toccavano da una parte le AlpI o:Ien~al~
e giungevano dall'altra al Danubio, cominciarono a sorg~re I prImI
aggruppamenti urbani: ad Emona fu condotta una colon1:1 ro~ana,
e per tutta la Pannonia si diffuse presto la conoscenza della lmgua
e delle abitudini militari romane.
.
Dopo la sistemazione dell'Oriente, uno dei pa~si .a cui ~~g~sto
dedicò maggiori cure fu la Gallia. La provIncIa merldlO~ale~
Le GalIie.
la Narbonense si era già fatta romana, era coperta dI colonie miÙtari ~ di città di diritto latino. Marsiglia, la città
, alleata' continuava ad av~re formalmente una posizione a parte,
e cosi p~re la piccola popolazione de~ Voconzi~, ~ra il basso ~odano
e le Alpi; ma la floridezza commerCIa~e marsI~he~e ~ve.va rIcevuto
durante le guerre civili un colpo da CUI non SI rIlevo Inte:a~ente.
Le succedette Narbona, colonia ro.mana. Poichè questa provInCIa era
del tutto sicura, Augusto la rese nel 22 avo Cr., al senato, come
già s'è detto, e la squadra navale che s~az~onava nel porto ora scom.
.
parso di Foro Giulio (Fréjus): venne rIChIamata.
La Gallia. Chiomata non aveva ancora ricevuto un ordlnament~
amministrativo proprio: la guerra civile aveva impedito a Cesare. dI
darlo. Il sentimento nazionale dei Galli, svegliato dalle co~qUlste
di Cesare, aveva fatto nel 5~ un supremo sforzo c.on Ver.Clngetorige; ma dopo ch'esso fu infranto, non ebbe luogo In Galb.a alcun
tentativo generale d'indipendenza, nonostante la buona occaSIOne. o~.
ferta daJla crisi dello Stato romano. Ci furono solo rivo~t~ parzIalI,
che vennero domate senza troppa difficoltà: nel 38 avo Cl'. SI rIb~llarono
gli Aquitani, nel 29 i Morini ed i Tre:-iri, l' an.no seguente dI. nuo~o
gli Aquitani. Ma questi furono domatl. } Jna prIma volt~ d~ ylpsa~I~
I.Agrippa (pag. 99) e poi anco;pa- da Varl~rlO-d\~essala, Cor~~no, l. Mor~nI
da Gaio Caryifìate, i Treviri da Marco NOnIO Gallo. P~u tardI, ~otto
la presenza di Augusto, fùrono promoss~ .le ~peraziom. ca~astah per
l 'imposizione dej tributi. La Gallia fu drVIsa III tre pro.VInCIe det~e. le
, tre Gallie ' analoghe alle tre parti in cui Cesare conSI lerava dlV1SO
etnograficamente il paese: a ponente, l'Aquit,ania, che fu enormemente ingrandita, in modo da comprendere la r.egione a 1ramont,ana
dei Pirenei sin quasi alla Loire, assai oltre l' antICO confin~; a levante
la Belgica · che dalle Alpi si stendeva sino al Pasw di CalaIs seguendo
il corso del Reno; nel mezzo, la Gallia Lugudunense, che dalla valle
del Rodano, a ponente del monte Giu~a, correva s~no .all'es!rema
punta della Bretagna. Questa diV'isione In senso longltudmale aveva
come cardine la citt\ di Lugudunum (o Lngdunum, lqon), presso alle
Alpi situata n:el punto ove i confini delle tre provincie si toccavano
coll~ Narbonen se. Lugudunum sorse ad opera dei Romani nel 43 av _Cr.;
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si trovava fra due fiumi navigabili, e fu il punto d'·incrocio delle
due grandi vie costruite da Agrippa, le quali univano le rive del Reno
all' Atlantico ed il Mediterraneo alla Manica, tagliando il paese come
un immenso accampamento romano. Due altre strade congiungevano
questa città all' Italia, una delle qr ali passava per il piccolo S. B~r
nardo, l'alt.ra per il Monginevra. A Lugudunum si adunava una volta
ali 'anno la, dieta generale de lle tre provincie, composta di sessantaquattro (elegati, prE?sso un gigantesco altare dedicato a Roma ed Augusto, il culto dei quali fu sostituito a queJlo del dio Lug(il corvo) da
cui la città aveva avuto il nome. Presiedeva la dieta un sommo sacerdote eletto dai rappresentanti delle provincie. Si schiuse cosÌ per la
Gallia attorno a quell' altare il vero inizio d'una vita nazionale.
Finchè durò il periodo di assestamento e lo stato di guerra aUa fron.
tiera del Reno, le tre GaUie furono rette da un alto comando militare sedente a Lugudun-_m; più tardi, ciascuna provincia recuperò la
sua autonomia, sotto un legato imperiale, al pari delle altre. L'agricoltura, le industrie ed i commerci ebbero nelle Gallie lo stesso impulso ch'è stato segnalato in Oriente. Sembra che già in età augustea
le Gallie cominciassero ad imitare le merci che prima ricevevano dall' Italia, facendole rifIuire negli stessi mercati d'origine, come, ad esempio,
ceramiche di tipo .J1 re tino; e nello stesso tempo s'impadronivano,
com'era loro facile, dei mercati del setteptrione, contendendoli alle
industrie italiane.
Lungo la ri . a sinistra del Reno, fu creata, come a suo tempo
s'è veduto, a protezione della provincia belgica, una zona militare
designata col nome di Germania: bassa Germania a settentrionf', alta
Germania a mezzogiorno. Su questa riva non esistevano città: spettava agli accampamenti militari di farle sorgere. I primi germi di Magonza e di Castra vetera (presso X anten, nel Belgio) risalgono probabilmente all' età di Augusto. Nel territorio degli Ubii, trasportati
sulla sjnistra del Reno da Agrippa, venne alzato un altare, dedicato
eertamente ad A.ugusto, e destinato in origine, secondo si Suppone,
a formare un centro di culto per i popoli germanici, come l'altare
di Lug ùdunum era per le Gallie.
Dopo il 19, la penisola iberica fu per intero sotto il dominio di
Roma. Dei progressi che vi fece la romanità già dal tempo
di Cesare, si è a suo tempo fatto accenno. I Tur detani La Spagna .
sul Beti, abitatorj dell'odierna Anrlalusia, si fecero Romani
sino al punto da dimenticare la propria lingua, ed una Spagna togata
~ndò sorgendo da pertutto, anche in mezzo ai Celtiberi, riguardati
mnanzi come
uno dei popoli più selvaggi ~ Tra i municipi più fior·e nti ,
.
era CadICe, la città che diede i natali a Cornelio Balbo ministro di Cesare, e fu ingrandita dal nipote di lui, il vincitore dei
Uaramanti. Ma in realtà i Gaditani stavano poco a terra; essi
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vivevano sul mare, erano grandi armatori, navigavano lungo le co.ste
dell' Atlantico e del Mediterraneo, accumulando tali .ricchezze, che si
contarono fra di loro cinquecento cavalieri, quanti non ne aveva,
fuori di Roma, nessun'altra città d'Italia, eccettuata Padova. Il suolo
di Spagna offriva oro, argento e materie prime in abbondanza: ferro,
iombo stagno , zinco , minio:
. nessun altro paese dell'impero era alP
trettanto ficco di minerali.
N elI' Africa settentrionale, l'antica provincia formata dal ter~'itorio cartaginese, ingrandito con l'annessione definitiva della
L'Africa .
Numidia (pag. 162), formava il possesso più importante.
Era una regione ben coltivata e ricca di prodotti, specialmente nel bacino del fiume Bagradas, oggi Megerda, una specie di
piccolo Niio. Capitale della regione era di nuovo Oart,agine, risorta
come colonia romana ad opera di Cesare rol nome di Giulia Oartagine.
Augusto la rinvigorì di nuovi elementi dandole sede, come sembrra,
nell'area medesima dell'antica Oart3gine, nonostante fosse un suolo
sconsaerato. La Cartagine nuova divenne presto prosperosa, e si
accinse a divenire col tempo rivale di Roma, come una volta.
In gran parte di questi paesi, Augusto aveva fondate colonie .di
legionari congedati: dalle coste della Siria e dall'interno rlell'Asja
Minore alla Spagna, se ne possono eontaTe all'incirca da cinqua-q.ta ad

,

ottanta.
In complesso, la superficie · dell'impero si era accresciuta sott~
di lui sino a comprendere tre milioni e mezzO circa dI
Superficie e
chilometri quadrati, senza contare i paesi su cui la dop~~~I:.
minazione di Roma fu di breve durata, e gli altri su cui
non era esercitata in maniera diretta. Era romana la
penis01a iberica, la Gallia, la Germania nella est-rema parte se~
tentrionale; la penisola baleanica flino al .Danubio, salvo qualcbe dIstretto; 1'Anatolia sino alla 'parte piùJ in~rna del Mar N ero, e la
Siria. con la Pa1estina; l'Egitto sino ai confini del regno etiopico; la
costa settentrionale dell' Africa, sino all'oasi di Gadames ed al Fezzan
a mezzogiorno, la Numidia (Algeria orientale) a ponente. B.oma esercitava inoltre il protettorato sul regno del Bosforo (Crimea e paese
vicino)~ sull' Armenia, e sulle due Mauretanie (Algeria occidentale e
Marocco). La popolazione di quest'immenso paese era n.atura1mente
inferiore di molto di quella ch'è adesso: si calcola che sia stata da
cinquanta a sessanta milioni, ma si tratta di estremi probabilmente
inferiori al vero. La popolazione di Roma, secondo i computi più
probabili, era press' a poco quella di oggi.
.
Documentato è invece il numero dei cittadini romani. Dopo Il
. primo censimento già noto, del 28 av o Cr., Augusto ne fece ancora
due-,. uno nell'8 , a vent'anni di distanza, e l'altro nel 14 d. Cr., dopo
ventuno. Il numero dei cittadini che nel 28 era. di 4.073.000, al se-
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condo censimento risultò di 4.233.000, e · di 4.937.000 al · terzo. O~era
stato, cioè t nel primo ventennio un: aumento di 170.000 cittadini 1 ciò
che fa una m~dia del 2,1 al mille per anno; e nei ventuno seguenti
un aumento di 704.000 con una media del]'8 o poco più per anno.
Naturalmente, se si deve ammettere, come parrebbe naturale che
questi censimenti fossero condotti coi criteri sin allora consueti, che
escludevano le donne ed i maschi sino ai diciassett'anni, queste' cifre
vanno triplicate, press'a poco, p~r essere ragguagliate a quello dei 'e eIisimen ti nostri.
NOTE AL CAPITÒLO V.
Gli ~tud\ publica:ti intorno alla top ogr afia di Roma dal 1400 in poi, sono
enumerati nell op~ra dI. O. RICHTER, Topogr. der Btadt Rom, Miinchen (Handbb. d.
klas3. AllertumswIss. dI Jw. v. Miiller) 1901, e post.eriormente da G. LUGLI in Encicl
ltal. XXIX 1936 p . 606 S6' Una bibliografia per i singoli monumenti
data d~
-0:. SOFIA-MoRETTr, sulla scorta di .Hiilsen, nomenclator topogr., in appendice all'opera
dI 'F. Clementi, Roma impE'riale' (Roma, 1935, volI. due) . Le fonti antiche sulla
topografia romana sono enumerate dal Richter, O. p. 3 e sgg. - Importanza fon da~entale ha ~a Forma urb!8 dell'età d~ Settimo Severo, esposta nel Museo Capitoh~o. l!n asSIduo lavoro mteso a mettere ' in luce e possibilmente isolare e ricostrUire 1 monumenti antichi è . stato compiuto negli ultimi anni. I risultati sino
al 1935, son bI'avement~ raccolti da A. W. VAN BUREN~ Ancient Rome aB, re~ealed
by recent discovel'ies, London 1936. - Nel marzo passato (i938) si sono' fé'lic·e mente
u~ti mati i lavori di rec~pero degli avanzi dell' Ara PaciE! rimasti sotto il p~lazzo
FIano. È. stata trovata In buone condizioni l'ara stessa, ed il podio, che però è
stato .las~lato sul posto. So~o apparse (giugno '38) in Via delle Botteghe Oscure
avanZI ~l un grande tempIO crollato in età republicana, forse quello di Bellona. Se
qU?sto e, q~ando saranno m 3glio esplorate le cause del crollo; che per ora è attrib~Ito a cedl~ento del terreno, si potranno forse intendere meglio certe disposizioni
dI Augusto rIguardo al tempio di Marte Vendicatore.
'

è

gli

1) Per tutta l'opera di rinnovamento edilizio di Roma, è importante il cenno
di ~T~AB. V 3,8 c 235 sg. in cui sono le impressioni person.ali di chi aveva v~duta
lo. cI~ta . Cir. X~I! l, 19, c 590. Gli edifici restaurati o costruiti da A ug usto· sono .
~a lUI enu~eratIln Mon. Anc. 19-21 (M. 4, 1-18, gr. 10,2-11,6). Tra i primi è 9.nch e
Il t eatro dI Pompeo. Riguardo al Foro di Augusto, V. anche SVE1'. d. a. '29; 56. Sul
t em pio di Marte Vendicatore (Mara UUor) V. OVlD. tr. II 295; fast. V 561
sgg.; SVET. d. A . 31. DIONE LV lO; MACR. II 4,9. - Copioso il materiale epigra_
fico relativo.
'
Opere di Agrippa. Aquedotti: STRAB. 1. c. FRONT. d. a. 9-10; - 25; SVETd
A. 42, l (cEr. DIONE LIV Il, 7); PLIN, n. h. XXXVI l ~I;Dione XLVIII 32, 3 (dat~
errata); X.LIX 43, 2-3. Il nuovo aquedotto allora costruito fu ohiamato aqua lulia.
esso f~ sovrapposto a q uelli preesistenti dell' acqua Tepula e dell' aqua Marcia:
come SI vede a Porta Maggiore (Pmenesti na). L'aqua Virgo, F.RONT .. d. ·a. lO. Si eb·
bero allora in Roma 700 serbatoi, 130 torri -di distribuzione, 500 fontane . - .Le
altre opere di .Agrippa: ORAZ. ep. I 6, 26; ·OVID. ex Ponto . 1, 8, 37 sg. MARZIALE
II 14, 6; III 20, Il; 36, 5-6; VI l, IO-Il; PLIN, n.h. XXXVI 29. DIONELIII
27, 1·3. Dessau 129 . - TAC. a. XV 37, 3· . 39 2. SENECA · cp· 83 5 PLIN n· · II
III 17; XXXI 42; DIONE LIV 29,4, ' LVS.' PO~FIRIONE :ha' vol~to ~edere in' O~A~'
ad P. 67 un'allusione al Tevere, e aggiunge: hunc Agrippa deritJavit qua nunctJadit;
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:art'ea rer Velcbr1~m flue 1)at. (ed. Holder 1894). La notizia è ripetuta da altri scoliasti,
ma può accennare soltanto ad una correzione dell'alveo del Tevere, e non ha nulla
da fare col grandioso prog, tto di Cesare. Il P on te di Agrippa stava in vicinanza all'odierno Ponte Sisto. - L'atrio della L I bertà, SVET. cl . a. 29. - Tem pio
d'l!8ide e Serapide . (comunemente detto Iseo); OVID . . am. Il 13,7; a. a. I 77;
G.rovEN. VI 827 ;;:gg. L,- 22; DIONE XLVII 15. Portico di Ottavia ( orticus
Oct.:w iae, diverso dalla vicina Porticus O;tavia) SVET. d. A. 29, 5. d. ill. gr. 21 (cfr.
OVID. tr. Hl l , 69. PLIN. XXXV 114; XXXVI 22; 29). PLUT. Marc. 30. - P or_
t"ico ~i Filippo, SVET. d. A. 29; Tea Lro di Balbo. SVJj;T. ibd. Dro,'.iE LIV ::>5.
'Anfiteatrodi Statilio Tauro, SVET. 1. C. TAC. a. III 72; D,ONE LI ~3. - L'aque
dotto costruito da Augusto per la Naumachia (c .oè l' Acqu t Alsie ina od A Ig sta)
era derIvata dal lagù Alsietino (uggi di Martignano) ed era poco igienica. - Divi·
sione della città e creiizion ' dei vigili del fuoco STRAB. V 3,7 c. 235; SVET. d. A.
25, 2; 30, 1. DlONE LV 26,4·5; 27, l; LVI l,tl, 4. Digest. I 15, 1·3.
2} Contro le . inondazioni del Tevere, Augusto fece ampliare ed ' espurgare il letto
dd fiuQle, ingombro di rovine ed ostac·llato dagli e...titici c .e ,i sptngevano troppo
· in~anzi .. V: SVET d. A. 29; il quale afferma altresì, ibd. 37 c.e tra i '/bova officia
· creati d~ Augusto ci fu anche la cura a ve , Tiberis . Qu. s~a seconda noLizia di Svetonio ha dato luogo a discussioni, se Llbrando in contrasto con l'alt , a di D.O~E LVll
· 14i ma non è : e comunque, esistono cippi terminali, i quali ricordano che i due
consoli dell'8 av, Cl'. furono i primi curat:;r,s r parum C.le ristauilirono per decreto
del senato dei punti (oltre i quali non si do veva edhì.care ). - Tra il 27 avo Cr. ed
il ·12 dopo Cr., Dione ricorda sei grandi inondaziuni, durante una dellp quali, nel 5
d. Cr., 11 Tevere demolì un ponte e rese per cinque giorni' navigabile' la citt3..
3) l'LIN. n. h. III 46 sgg. Poichè ]e prime otto regioni giungono all'antico confine d'Italia (Magra-R clbico .le)' s'è SUpp:lsto che Augusto non abbia fatto-- che aggiungere le tre ultime regioni ad una preesistente divisione della penisola. Ma il
criterlO con cui le regioni son disposte appare uno solo.

4) Per tutta questa parte, e la seguente, è di capitale importanza l'opera di
IV!. Rostovzev, Storia economica e sociale dell' Impero Romano, trad. ital. di
· G. Sanna, F.irenze 19.34. Le condizioni dell'a~ricoltura ilalica sotto Augu",to han
format~ di recente oggetto di molti studi (riguardo alla cultivazion 3 della vite e la produzione del vino, v. MARll:scALoHrDALMAsso, La vite ed il vinJ, etc . Milano voI. 11 1932).
~ Tuttavia, le condizioni dell'a.;ricoltura ai temni di. Augusto non possùnoessere
· sicur~mente definite, Non si può fare sic.uro assegoo.mentp su indicazioni di poeti o
c rapp~esentazioni di monumenti, non riuscendo per lo più facile dlstinguere ciò ch'è
im_mag ine della r ealtà. da ciò ch' è motivo artistico più o meno convenzionale. Le
il belle pagine del Rostovzev o. c. 31 sgg. 61 sgg. peccano forae per questo lato. Non è da intendere c ~ le Virgilio, esaltando la piccola proprietà - laulato ingen~ia
rura I exiguum. colito - si pro}Jonesse di far propaganda; ma p "endeva a soggetto un
tema nuovo, che rispondeva al bisogno dei tempi e alL'inJ irizzo della. politica
augustea. La composizione della proprietà terriera ai tempi di Augusto non ap·
pare molto diye.rsa da q:uella dell'Italia m f-' ridionale e della 8icilia. Una delle
piaghe dell a grande (e talvo lta media) proprietà è stato nell'agricoltura meridionale
l'a~8entismo del proprietario, assentismo lamentato a Roma da Catonf:l, Varrone
e Columella. Che la piccola proprietà non fosse in condizioni da prosperare se non
in prossimità dei grandi centri, è cosa che si potrebbe immaginare, anche se ci
mancassero le testimonianze . Ma Virgilio lo fa vedere (pel. I 22; 34 sg.), e Columalia ce ne informa a più riprese. Egli sconsiglia la coltivazione dell'uva da tavola, in pOderi che siano lontano dalla città (lII 2, l: ad es ;am non ex 'edit inati.
t'Ltere vineta, nisi cum eam suburbl1.nus est ager, ut rat·io postùlet inoonditum fruc ;um
velut pomum vendere). È il problema dei trasp~rti che si faceva sentire nell'antica
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agricoltura in maniera naturalmente più grave che non adesso. Ne risultava per
conseguenza che attorno alle città si stendeva una cintura d' . I
.
,.
1 pICCO e proprietà che
scompanvano neIl Interno per dar posto al latifondo.
5) S~ Aquileia, Pozzuoli (Puteoli, antica Dicaearchia) e Brindisi al t
d'
Augusto, e da segnalare principalmente ST.RAB. IV 6, lO c 207; V 1,8 c 214; ~~~~17~
- II~ 2, 6 ~ 141; V 4,.6 c 2-l5; XVII l, 7 c 792; - VI 3, 7 c 282.8 c 283. _
MaterIale epIgrafico varIO.
6) ~ondamentale per le condizioni delle provincie è la Geografia di ST.RABONE '1
qua~e ,tiene generalmente ?iet:-o ~d opere greche di generazioni anteriori _ p;s~-

dODIO e .u na
delle , sue . fonti prlnclpali .

e dà qUl'nd'l una 'V.lalOne
.
so l't
I amente arre.

t~ata; forn1~ce pero anche noti,l;~e ~i prima mano, sventuratamentfl non copiose, ma

di estrema Importanza. - La bll.Jhografia in Rostovzev, op. cito (p.200 .4) "
,
anche vedere per q
t
t V C
.
n , SI puo
ues a par e . HAPOT, Le monde romam Paris 1927 co ll Beer
(non esente da tendenze antirom Jne: larga. bibliografia).'
,.

y.

.
7)
J. BEL~C~, Die Dev6lkerung d. Griech.-r6m. Welt, Leipsig 1886, p. 370 sgO".
l'lsultatl compl~"'S1:1, p .. 507. E~li dà come popola 'ione dell'impero all' et.à di A~.
gusto, compresI glI StatI vassalh, 54 milioni (;! 3 in Europa 191/ . A' 11 1 / .
'ca) La
l'
I
'
2 In
SIa,
9
In
Afr I
.
popo aZIOne u' taIia è valutata 6 milioni Sono cifre c h '
~
s'd rar c
. . .
.
e SI possono conI . e e .. ome .m , n~ml slCuri, c "e in q llalche punto il Beloch medes imo ha rit.occati
(cfr. Bevolk. d~ Gnech-rom. Welt, in Hist. Beitrage d. Bevolkerungsl hre I 1896) i~
aument~. Te~~ey_ Frank calcola la popolazione della penisola in circa 1~ milioni
com~;esl \m~holll di schiavi: Si comprende che son tutte cif l'e più o meno aleatorie:
~e Cl re. re atlve alla popolazIOne di Roma, al momento della massima. densità son
nprese In esa~e dal ~UGLI, A-spetti urbanistici, etc. Pont. Acc. rom. di Archeol. {937,
~. 9.~-9~., EglI conta In comples30 una popolazione li oera di un milione e mezzo di
hbeI I'dPlU un te~zo od una metà di schiavi (e dovrebbe piuttosto accettarsi questa
secon a proporzIOnale. Ammesso che all'età di A
t l
l'
la me à di ue t
.
ugus ) a popo aztOne fosse solo
Le cif; , o mas~l1llo o poco più, si perviene all'incirca alla popolazione d i oggi.
2.
e del ce~sl~e~t.o della. cittadinanza son documentate del 111"on. Ano. 8
(M. • 2 l~" g.r. 4. 0 ' 0,3 •. gli errOrI del testo greco e degli storici, cadono innanzi
alla autonta lllcolltrc1stl:tlnle del testo latino ) Il B l l h
"
.
.
.f '
.
e oc l a presunto che 1 cenSlme ltl
auguste~ .0 ;s.e ·o s tatI condotti col criterio dei censimen·t i provinciali cioè p r t ;
senza dlstmzIOne di sesso e di età..
'
e es a,

. Quanti foss3ro i cittadini romani domiciliati fuori d'Ita.lia o' ,
't
creaZIOne d' c l
. h'
. ,
In segUI o alla
m 'd·ffi· t o on : ~, o p 3r~ ~ origin triamente stranieri, non è possibile stabilirlo ;
a e l CI e che SIano stati In nJmero inf ;riore ad un decimo del totale.

CICERONE E LA FILOSOFiA
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VI

Il pensi ero, la letteratu ra- e l'arte.
SOMMARIO: L'universalità di Roma. - Letteratura d ell'età. di Cesare: Cicerone
La filosofia. - Formazione della nazionalità italica. , - La
e Varrone. storiografia. _ Il secolo d'Augusto . - Virgilio ed Orazio. - La letteratura
greca. _ Livio - Pompeo Trogo. - I successori di Varrone. - Fervore di
studi in Roma. _ Le scienze: la medicina - La filosofia e i Sestii. - I giuristi:
Antistio Labeone e::l Ateio Capiton9. - Religione e culti. - I misteri. - La
rivelazione _ L'oltretomba e le aspirazioni ad una vita mi.gliore. - L'arte:
l'architettura, la pittura, la scultura. - L'altare della Pace Augusta - La.
moneta.

Il trionfo di Cesare aveva assodata quell'universalità di Roma,
che doveva manifestarsi in maniera più luminosa nell'età
di Augusto. La letteratura greca, al pari .della latiDa,
Universalità era letteratura dell'impero, e Roma parlava ai suoi suddi Roma.
diti in due lingue, in greco ad oriente, in latino ad occidente. Focolari di c:l1tura si erano accesi in mezzo ai barbari di là
dalle Alpi, e scrittori latini, originari o no da coloni romani, sorgevano nelle provincie d'occidente: la Gallia Narbonense dava a Roma
un poeta di grido, Varrone Atacino, ed altri poeti son ricordati a Cordoba nella Spagna. Dai paesi greci af.fluivano a Roma più che in
passato uomini di cultura, pe1' lo più- semplici liberti, alcuni dei quali
presero posto' fra. gli ~crittori latini. Tra i Romani la conO'3cen~a del
greco era comune alle classi più elevate, com'era eomune la consuetudine di compire (gli studi presso i grandi centri della cultura ellenica, Rpecialmente Atene eRodi: sino a tardi ci fu in Roma chi
preferì di scrivere in greco. Un processo di unificazione del pensiero si snodava fra tutti i paesi del Mediterraneo, di conserva con
l'unificazione politica. Uno scrittore greco dominò in quest' epoca la
cultura del m~ndo ci \ ile: il filosofo posidonio di Apamea di Siria, il
quale insegnò a Rodi, e morì assai vecchio poco prima di Cesare. Egli
's paziò, si può dire, per tutti i campi dello scibile: perfezionò le dottrine della scuola stoica continuando l'opera degli ultimi maestri, e
si occupò di ardui problemi di cosmografia e di geografia matematica
e fisica. Nessuna delle sue opere ci è pervenuta, ma la sua parola risuona sino a tardi nelle pagine degli scrittori greci e romani che cer-
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cavano nei suoi libri l'ultima parola ,della scienza. Era stato da ambasciatore a Roma, ed aveva visitata la Gallia e la Spagna; ebbe'
come uditore Oicerone, fu in relazione con Pompeo e con altri del
part.ito senatorio: scrisse una storia di Roma dagli anni che seguirono
la distruzione di Cartagine alla morte di Mario: e fu, dopo Polibio, lo
scrittore greco che meglio comprese la romanità alla quale fece piena
adesione.
'
'
In Roma la cultura dell' età di Cesare. ebbe i più grandi rappresentanti in Marco Terenzio Varrone e Cicerone. Erano due uomini d'una
stessa fede politica, e parvero votati allo stesso destino, giacchè anche
Varrone fu coinvolto nelle proscrizioni triumvirali; ma più fortunato
di Cicerone, riuscì a salvarsi e vide novantenne l'alba dell'impero augusteo.
'
Cicerone fu il maestro ed il signore della parola; il suo genere
d'eloquenza largo, sonante, 'asiatico " fu , a lungo diCicerone
'scusso: anche dopo la sua morte, ma rimase un modello
e la
che andò guadagnando ammirazione quanto più si allonfil osofia,
tanava nel tempo. Egli fu in Roma il creatore del linguaggio filosofico. Molti prima di lui avevano trattato in latino di
filosofia: erano buoni pensatori, ma scrittori ancora rudi. Cicerone
mostrò come nell'idiQma romano si' potessero trovare forme adatte
ad es primere le più sottili infiessioni del pensiero da gareggiar con
un linguaggio maturato in secoli di speculazione filosofica, qual era
il greco. Divulgò le dottrine delle scuole greche più recenti y in una
serie di opere, scritte in maggior parte fra le VIcende turbinose
degli ultimi anni della sua vita. Tutta la c ', dtura romana del
tempo era colorita di filosofia: la quale non nasceva tanto da intima
tendenza speculativa, quanto dal bisogno d'inquadrare in una dottrina
la pratica della vita. Sta in ciò la caratteristica per cui l'ecletismo
ro mano si distingue dal greco: esso aveva le radici fuori del eampo
della speculazione. e subordinava la coerenza logica alle esigenze della
pratica. L'esempio più noto è quello di Cicerone stesso. Tutti i problemi
in cui si era, travagliato il pensiero greco furono da lui passati in rassegna,
sotto forma di dialoghi fra personaggi romani rappresentanti di scuole
diverse; ma le sue conclusioni erano quelle che meglio si accordavano
col tenore della vita romana. N ei problemi della conoscenza Cicerone
seguiva l'Accademia, che negava la possibilità della certezza, ammetten~o solo la probabilità; ma nei problemi dell'etica Eeguiva a'l contrarlO la Stoa, che moveva da ferrei postulati dommatici. Le due
scuole erano per se stesse insociabili: ma si conciliavano nell'ideale
~ell'oratore e dell'uomo politico, che voleva ad un tempo una piena
lIbertà di discussione ed una ferma regola di vita civile intesa al
bene della società e dello Stato. Cicerone non esitava anzi a valersi
dell' Accademia contro la Sto a, quando si trattava 'di combattere la
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dottrina della fatalità, difendere, eioè, la libertà degli atti umani e
ad un tempo la gloria di Roma.
Ma la filosofia più diffusa tra i Romani era quella di Epicuro~ di cui
era stato principale banditore un Amafinio, che aveva trovato grande
successo in tutta Italia. Al tempo di Oesare essa aveva in Oampania
seuole e maestri di grido : ivi Sirone e Filodemo raccoglievano a con·
versazione una eletta schiera di giovani romani tra cui furono Viro
gilio ed Orazio. Quale filosofia del piacere, nel senso più grossolano,
l'epicureismo formava la parola d'ordine dei gaudenti e dei circoli
mondani. Era· una dottrina individualistica, che rifuggiva dalla vita
publica, fonte inesauribile di amarezze, e poneva il segreto della
felicità nel precetto: vivi nell'ombra. Aveva in Italia spianata la via
a questa dottrina la lunga sequela .delle guerre civili, che avevano
generato un bisogno prepotente di tranquillità e di riposo: non mai
la parola di L '.l cre zio , il grande apostolo dell'epicureismo in Roma, è
così ispirata e co-mmossa, come quan do canta la beatitudine di chi
sta lungi dal tumulto deJla vita sodale, pari a chi guardi dalla spiaggia
sicura la nave sbattuta dal furore della t empest,a. Lo stoicismo non
consentiva .simili diserzioni: riclliedeva anch' esso la t,r anquilJità dello
spirito, ma come virtù di sapienza, non come frutto di abdicazione,
e propugnav-à l'inviolabilità della coscienza umana, a cui nessuna forza
eosteriore doveva arbitrariamente sovrapporsi. Lo stoicismo fu pertanto
il credo dei granòi republ i cani , quasi tutti, e formò anzi, per dir così,
la filosofia della repubIi ea: quando l'impero fu costituito, di venne la
filosofia dell' opposizione.
Oicerone aveva cercato nei suoi libri intorno ano Stato, publicati
verso il 50, quale fosse la forma migliore di governo: pur facendo
una ricerca teoretica, alla maniera dei Greci, esaminava il problema
alla LlCe dell'esperienza, concludendo con la scorta di Polibio cLe
l'esempio più perfetto era dato dallo JSts.to romano antico, quale fu
sino al principio dell' età dei Gracchi. Poco dopo, Varrone
Varrone.
dava fuori una vasta opera che fu la parte più rilevante
della sua prodigiosa attività di scrittore enciclopedico,
autore di centinaia di volumi: le 'antichità del popolo romano. '. In
essa, Varrone studiava sotto tutti gli aspetti -la vita e le istituzioni
romane; negli ordinamenti politici e militari, nella religione e nel
culto, nel dritto, nell' economia, nelle discendenze familiari, nella
topografia. Fu opera d'immenso amore e di pazienza infinita che
rivelò la romanità ai Romani, e fece loro conoscere, come Oicerone diceva, la casa propria, in cui si aggiravano smarriti, qnasi da stranieri, ignari del valore ·e del significato delle patrie costumanze.
Erano ricerche animate e fecondate da un grande orgoglio romano e
da vivo sentimento italico: formavano l'esaltazione delle terre e dei
popoli d'Italia.
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La 1etteratura esprimeva e compiva il grande fenomeno della
formazione della nazionalità italiana. Dalla Ga.Wa Oi:sal.
pina uscivano scrittori latini in più numero che dallo
La nazIonalità ita·
stesso Lazio: scrittori che si contavano come italici,prima
li ca.
ancora che il loro paese fosse ufficialmente acqnisito a.ll'Italia: Romani nell'anima tutti, e improntati inùistintamente di
vita romana. Il primo che aprisse a Roma l:na scuola dilatino fu'
Plozio Gallo, detto cost verosimilmente dalla patria; presso di lui
fece le prime esercitazioni Varrone ed avrebbe voluto studiare
anche Cicerone. Plozio mise in onore gli studi latini . in confronto ai
greci, riguardati sin allora come la palestnt migliore per l'pducazione
della gioventù. E dalla Oisalpina · veniva parimenti Valerio Oatone,
chiamato la Sirena del Lazio, ed esaltato come il solo che sapesse leg-·
gere e formare i poetì. Di giovani cisalpini era principalmente popolata
la scuola dei ' poeti nn ovi " auc1 acemente liberi di parola, dottì e spigliati , i quali ebbero la gloria di contare fra-loro n traspadano Oatullo.
Si ebbe in questo periodo una larga fiOritura di memorie autobiografiche:. prodotto naturale di tutti i momenti di
grandi lotte civili. Sventuratamente, questa letteratura
La stori agrafia.
è perduta, salvo un gruppo di mfJmorie raccolte attorno
al nome di Cesare~ .,.t ra le quali primeggiano i Ricordi
della guerra di Gallia e quelli dell~t gnerra civile di Oesare stesso.
Questi ultimi furono publicati, incompiuti com'erano, immediat!:lmente dopo la morte del dittatore. Scritti con animo polemico,
conscio delle responsa.bilità che pesavano sugli attori dell'orribile tra.
gedia, i Ricordi della guerra civile han poco di comune con la freschezza e la vivacit\ dei Ricordi della guerra gallica) definiti da
Oicerone un capolavoro di semplicità e di bellezza. Erano prevalentemente i · Greci, quelli che si dedicavano alla storia di tempi lontani.
Fere così in Roma il fervente d emocratico Sallustio Odspo, quando si
ritirò a vita privata, dopo la morte di Cesare; m~ si volse al pasdat -)
principalmente per rivangare le origini dei conflitti presenti; risalì alla
guerra giugurtjna, perchè in essa vodeva l'inizio della lotta contro il
predominio della nobiltà. Le vicende del passato erano perciò da lui
guardate sotto la luce delle passioni del presente: ehè ogni partito in
lotta ha la sua versione dena storia. Intonazione anticesariana sembra
invece aver avuta la storia delle ultime gner~e ci viii, scritta, alcuni
anni dopo la m orte di Sallustio da. Asinio Pollione , noto come criti~o
della veracità dei Ric ordi cesariani: onde si crede di SC0r .a ere le tracce
di quest'opera ovunque si trovi negli storici posteri uri ~~ cenno non
conforme ai detti Ricordi.
Il soffio nnovoportato dall'età di Oesare si ringagliardì dopo
la vittoria di Azio, ch'ebbe 80pra tutto significato nazioIl secolo
nale. Roma, come s' è de~to, sentJ di essere la città eterna,
Augusto.
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chiamata al compito di unificare i popoli nel linguaggio e negli animi
e guidarli in pacifica convivenza nel cammino della civiltà, quale
'patria comune di tutte le genti'. La coscienza di questa missione, ch'era
ad un tempo romana ed italica, si era formata tra l'età di Cesare e qllella
di Augusto: era già espressa, a quanto par di vedere, da Varrone: rimase
costantemente infissa nell'animo romano, e venne ripetuta sino all'età
pii:t tarda come la professione solenne della romanità, I padri della
Chiesa l'accolsero, scorgendo in essa l'alto segreto del consiglio _divino
inteso a preparare l'umanità alJa nuova, fede. Alla stirpe ellenica il
cittadino romano concedeva senza difficoltà il primato delle scienze
e delle arti, ma riserbava fieramente per sè la gloria delle "armi e
l'arte di governare popoli.
Gli araldi della nuova coscienza furono specialmente due poeti,
uno venuto dal settentrione, l'altro dal mezzogiorno, VirVirgilio
gilio mantovano ed Orazio venosino, L'uno usciva dalla
e
pace dei campi, l'altro era stato combattente republiOrazio.
cano, ed entrambi avevano vissuti con profondo "scoramento gli anni che seguirono la battaglia di Filippi, quando sembrava che Roma fosse inesorabilmente destinata a crollare, Nelle
ecloghe di Virgilio la serenità dell'idillio campestre si trascolorava
in una "sc"e na di sconvolgimenti sociali, ed Orazio alternava le satire
con epodi pieni di lugubri previsioni. Ma la fortuna di Ottaviano ed
il trionfo di "Azio riempì d'esultanza l'animo dei due poeti: l'ammirazione e la riconoscenza dell' I taJia verso colui che aveva salvato
l'impero dalla rovina, parlò nel loro verso. Essi non furono', come
qualcuno s'è compiaciuto di definirli, propagandisti al servizio della
politica di Augusto, e neppure, come altri vuoI credere; i consiglieri
del principe: furono gl'interpreti dell'anima del tempo e dei voti del
popolo: in voli magnifici di poesia banno detto quello stesso che gli
storici riferiscono nella 101'« prosa. N'anne uniti "\ ecchi motivi al sentimento nuov o: in Augusto esaltano il sommo tlitore della grandezza
d'Italia, Orazio depone la penna, neH'ultima ode, in una consolante visione di pace e certezza dell'avvenire: Augusto aveva ridato
la fecondità alla terra; ristabilita la p..ace, recuperate le insegne romane, corretti i costumi, richiamate le antiche virtù che fecero illustre
il Lazio e potente l'Italia, da dove sorge il sole a dove tramonta :
, finchè Cesare sarà a custodia dello Stato, nè fu l'or di guerre" civili
turberà ]31 pace, nè l'ira che forgia le spade e porta a ruina le città
rivali', Virgilio canta le bellezze d'Italia la felicità del suolo e
del clima nello spirito di Varrone; nessun paese del mondo può esserle messo a confronto, La virtù rude dei popoli italici nati al lavoro
dei campi ed all'esercizio delle armi primeggiai tra i precetti agricoli
delle Georgiche, come nelle "guerre dell'Eneide, poema destinato a
celebrare il progenitore della casa Giulia, Quali torture ha procurato
j
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al~'.animo del ~oeta un soggetto, a principio cosÌ seducente, che
gl Impon~va dI esaltare un pugno d'invasori venuti a stabilirsi con
l~ forza ID s~no, al Lazio! Egli died6 a questi invasori sangue italrco, facendolI dIscendere da un antico eroe emigr"to· e t U i"t, a'i la
. 'l
l
SUO ,cuore e l lampI pm fulgIdI del suo genio sono per gli eroi italici
del
. l' rl1
'
,
che
, Il soggetto
.,
, poema chiama\7a a Soccombere
" " Nel L azlO
.l. rOIanI
SI stabll1scono Infine non per drittu di vittorI'a ma
.
t'
d'
,
)
per VII' u
un
patto che II fa scomparire in mezzo ai LatinI' d'l CUI" nmangoDo 1m,.
.
mutate le caratterIstIche naZIOnali. linguaggio ed abito C ' I
. R
"
, OSI, e gesta
dI oma ~o~ frutto di valore puramente italico non troiano,
,Ma ~l la delle grandi contingenze presenti, la poesia di VirD'ilio
e dl OrazIO assurge ad un valore universale o b
.
t
o
,
"
'
onarlamen e arguta
e . sorrIdente delle . umane debolezze,come
m'
q
st'
lt'
ffu e u Imo, o so usa
dI una grande trIstezza e di pietà infinita delle sorti um
' ,
in Virgilio.
ane, com c
'

" \

,

,

••

,

<AI

j j

,

'

,

I p~~ti d,ella ,ge~erazione s~rta dopo, a pochi anni di distanza~
hanno gIa un altra,mma: sono glI elegiaci più noti dell' t'
augustea, Ti bullo , Properzio, Ovidio. Essi han conosci~t:
Tlbullo,
Properzio
poco, o n,ulla ~ei tormenti e delle prove terribili del deOvidio,
cennI? trmmvII'ale, sebbene talvolta qualcbe Dota dolorosa
affioI~I n~l ]oro verso; trovano la pace, vivono di sè s tessi dei loro
amorI, rIprendono mòtivi più o meno in voga V., nota r'
.
'.
.
'"
omana rIt
suona ~~tavla I~ Pro~e~zio che canta la magnificenza dell'Urbe nella
pa~e, aUol1steai I~ OV~dIO, che prende a soggetto " i riti dei Fasti,
UVIdIO era n~,to al godImenti, l~ vita libera della grande capitale era
fatt a per lUI, la sua v:na poet~?a, facile e copiosa, brillò sopra tutto
nel ca~tare trame, artI e gaudlI d'amore: fil il poeta della vita a'
g
lante dI Roma. .
La. po~sia greca era da lungo tempo muta, si tontentaY3, di tra-

~tu~]arsI n~lle grazie brevi e libertine dell' epigramma, ('he
~n O~mp~ll1a eb~e un cultore anche nell'epicureo Filodemo.

I Greci.

. pec~e dI sonettI alla maniera del seicento, La sola gran rle
p~esla che sonasse ~~l Mediterraneo era quella di Roma, E neppure la
SCIenza greca sa darCI In questo periodo un nome degno di rilievo dop
quell? di. Posi~onio. Fiorivano bensì letterati, poligrafi, filologi e storici~
mol~I deI qu~h . fecero soggiorno a Roma i così Diodoro di Sicilia, che vi
trovo mat:nah per la sua' BibUoteca storica 'i lo storico e geografo
Stra?one,; Il ~etore Dionisio di Alicarnasso che vi si fermò per più di
v~nt ann~, SC:Is.se, la storia dei primi secoli di Roma, cercando di ap~Jan.are Il, ~IsSI~lOtra i Romani ed i Greci, riprendendo la tesi del~~mtà orIgmana dei due popoli; Nicolò di Damasco cbe scrisse la Vita
l Au~us.to, Era.no la schiera dei Greci riconciliati col dominio di Roma'
~a VI dImOrarOn? anche degli avversari, tra i quali si segnalava spe~
clalmente lo stonco alessandrino Timagene, figlio d'un cambiavalute
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del re d'Egitto, alla penna del quale fu dovuta, come sembra,. una
svalutazione del valore militare romano: acremente rimbeccata dal
pado vano Tito Livio.
Spirito affine a Virgilio ed Orazio, e specialmente al primo, questi
scrisse una storia di Roma, che dalle origini della città
T. Livio.
andava sino alla morte di Druso nel 9 avo Cr. Si accinse a quest' opera al momento in cui sorgeva l'impero
augusteo, sicchè negli ultimi libri trattava di eventi occorsi qna8i
negli anni medesimi in cui scriveva. Livio era pieno della maestà
di Roma, come nessun altro prosatore latino; se Roma stessa avesse
dovuto far la sua storia) l'avrebbe fatta con l'animo di Livio.. Egli
riconosce che alle origini di Roma presiede il mito, che la storia
romçtna più antica è pertlubata dalle pretese gentilizie che hanno
accumulate negli antenati. di ciascuna famiglia magistrature, vittorie e
trionfi immaginari: ma la tradizione è per lui sacra, è espressione
della grandezza romana, e non ammette che ne cada una foglia
sola. È fedele alle sue fonti, talora sino alla parflla; ma la narrazione assume sotto la sua penna un'eloquenza n11ova, pervasa
di · orgoglio nazionale e di profondo senso religioso. Nella trattazione
delle guerre civili, Livio ' stava dalla parte del senafo ed esaltava
tanto la figura, di Pompeo, che fu da Augusto chiamato pomppiano;
non per questo però fece meno éalda ad(-'sione al r<>gime imperiale,
che aveva posto fine alle guerre civili e ristabilita la concordia civile~
rendendo Roma invinr-ibile ad ogni nemico. L'opera di Livio era una
fiera ftffermazione della lealtà politica e del valore roman", e si 'moveva nello spirito stesso della riforma augustea, mostranr10 a Roma
come dovesse trovare nelle esperienze del passato i precetti del suo
rinnovamento civile.
Anche la storia universale tratt.ata in quel tempo fra i Greci
da due scrittori 9.)'. ora rtcoi.d~ti, Diodoro di Sicilia e Nicolò di Damasco, apparve nella-letteratura lati na ad opera
Trogo
Pompeo.
di Pompeo Trogo, scrittore appartenente a famiglia inL'erudizione.
digena della Narbonense che aveva ricevuta da. due generazioni la cit tadhanza romana. Le ' Storie filippiche ' di
Trogo non formano veram pnte una storb uni versale. ma la storia dei
paesi macedoni~~i e mediterranei in genere, sino all'avvento dell'impero di Roma: voglion disegnare, cioè, la grande cornice in cui si
svolge la storia rJmaua, la quale è omessa, salvo la parte più remot~,
e i }Funti in cui si tocca con la sturia degli altri popoli. Costituiscono,
insomma, la preistoria dell'impero romano, ch' era formata precipuamente dltIJ' impero macedunico) del quale fu primo fo.adatore Filippo (II), da cui l'opera prese il tit:. }:).
Nè lo spirito di arr ,ne cessò di alitare sotto Augusto. Slll solco
varroniano laNorarono Giulio Igino, non si sa se spagnuolo od alesl
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sandrino, liberto di Augusto e prefetto della biblioteca palatina e
Fenestella, che agli antichi ricordava il grande reatino. Ma chi ..si ~v
vicinò di più a costui fu Verrio FIacco, l'autore dei Fasti Prenestini
c~e _co~pose :un gigantesco lessico destinato ad illu~trare il signifìcat~
dI VOCI relatIve alla topografia, ai culti, al dritto alle istituzioni ùi
vili e politiche di Roma, voci in gran parte uscit~. d'uso e non più
comprese. Quantunque quest'opera sia pervenuta a noi in un rias
s~n~o fatto su di u 11 altro riassunto, ci offre sempre elementi pre
ZlOSI alla conoscenza dell'antichità romana.
In Roma s'era per aU.ro acceso un fervore di studi e di cultura
·
,
che pareva perSIno soverchio: tutti scrivevano e poetavano, fioccavano veri:i in ogni convito. I letterati trovaFervore di
studi a
vano generosi patroni, e Augusto era a capo di tutti.
Roma.
Mecenate lasciò su tal riguardo un nome immortale.
Orazi~ e?be vi~l~ signorili, una tragedia fruttò al poeta Vario il
premIO di un mIlIone di sesterzi; Verrio F1acco, or nominato riceveva
quale precettore d,ei due figli adottivi di Augusto Gaio' e Lucio
C9sare, una retribuzione di centomila sesterzi all' a~no. Il ' Giorn~l~ del popolo romano ' fondato da Cesare, ebbe forse dei periodi di
CrISI, ma non possiamo credere che fosse scomparso all'epoca di Augusto, se vediamo che usciva regolarmentp sotto Tiberio. Roma era
piena di circoli letter,ari, Il più importante era quello di Mecenate
a~ quale appartenevano Virgilio, Orazio, Properzio; ad un altro, quell~
dI .~essala,. facev~ capo Tibullo, ed uno ne aveva creato per suo co~to
.ABIUlO Polho~e. SI. faceva~o. in e,sai recitazioni; eioè, letture di opere
non ancora dI pubbco domwlO. Anche Augusto teneva in casa riunioni
nelle quali leggeva i suoi scritti. La parte ch'egli ebbe nel movimento
l~tterario del tempo, non fu mediocre: si provò nella poesia,
ci
rlman~ .un. fiero. e mordace epigramma contro Fulvia: compose scritti
po.lemlcI, dIscorSI: e stese le sue lvremorie, fermandosi alla guerra OantabrlCa, nel 25 avo Cr. Altre Memorie scrissero pure Agrippa e Mecenate.
Un'opera di eccezionale importanza per l'amministrazione dell'impero fu intrapresa da Agrippa, con la raccolta dei
dati necessari per la costruzione di una grande mappa delLa
mappa
l'Orbe. Essendo Agrippa venuto a morte, il suo lavoro fu
dell'Orbe.
proseguito e poi compiuto da Augusto, e la grande mappà
venne esposta, come s'è veduto, nel portico di Polla 5). I confini del
n:~nd~ si era~o in questo tempo notevolmente ampliati e schia,rItI. SI raccoghev~no notizie da ambasciatori· 'e da commercianti che
~rafficavano con l'Oriente. lontano; le spedizioni contro j Sabei e contro
1 ~a~am~nti procuravano informazioni su paesi e popoli poco conoSCIutI. SI era diradato il mistero che ancora ai tempi di Cesare avvolgeva l'interno della Germania: 1'Elba e la Vistola entravano per la prima
volta nel campo della, geografia e della politica: le campagne di Druso
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presuppongono una sicura conoscenza della conform~zione generale
del paese fra il primo fiume ed il Reno. Si scoprivano le sorgenti del
Danubio, si perveniva ad una concezione meno ine~atta della forma
della Britannia, che per lunga tradizione, accettata anche da Cesare,
era equiparata ad un triangolo, e fu allora assomigliata ad una
bipenne, cioè, a due triangoli uniti al vertice da uno stesso nodo,
immagine che rivela la cono~cenza della strozzatura intermedia dell'isola. L'opera di Agrippa era sopra tutto una raccolta di datI e di
misure: una revisione rorriana delle distanze e ,della ampiezza delle
singole regioni. Essa servì di norma agl'itinerari e di sussidio ai geografi, ma non poteva dare quanto occorreva per un trattato di geo·
grafia. Valse a tale seopo un'opera di Varrone, che formò la fonte
precipua delia geografia romana per tutto l'impero; passando da nn
manuale all'altro, più o meno abbreviata e modificata.
La medicina in Roma era sempre in mano dei Greci. Asclepiade
di Bitinia, che fece tanto rumore al principio del secolo,
med~~ina.<,
lasciò un discepolo divenuto famoso al tempo di Augusto:
il liberto Antonio Musa, che nel 23 avo Cr. guarì l'imperatore usando fomenti d'acqua calda e lattuga, guadagnando onori
e quattrini; ed è facile comprendere che siffatt a terapia acquistasse
voga in Roma, tuttochè non fosse poi riuscita a salvare da fine immatura il giovane Marcello. Si rileva oggi con stupore un' osserva7.ione
che Varrone fa a proposito di malattIe palustri: esistono -"'- egli dice
- piccoli animali, impercettibili all'occhio, che per via dell' aria s'introducono nel corpo attraverso la bocca e il naso, e dànno origine
a pericolose malattie. È una sorprendente intuizione, che solo ai
nostri tempi è passata nel campo della osservazione diretta e della
m~dicina pratica.
La filosofia romana vide nell' età di Augusto il singolare feno·
meno della scuola dei due SestU, padre e figlio: scuola
filosofia e
che lasciava da p1trte le S}>-ecuThzioni teoriche, imponeva
giurispruun sistema di vita che appariva còme stoico, pur non
denza .
volendo esserlo, s'imparentava alla medicina, e sconsigliava
nei cibi l'uso della carne, quale ~ausa di crudeltà inutili ed atroci.
Più che una scuola, fu una setta che attirò uomini d'ingegno, ' ma
si spense presto, sebbene ne sia durato a lungo il ricordo, e i suoi
precetti, autentici o no, si siano tramandati sino al cristianesimo.
Essa portava qualche tinta orientale, ma era piena di senso Tomano
e di fiducia nella virtù della natura umana: sosteneva che il sommo
Giove non era più potente d'un uomo buono. Nella giurisprudenza, si
segnalarono le due scuole opposte di Antistio Labeone e Ateio Capitone.
C'era fra i due un antagonismo personale, oltre che politico e dottrinale. Capitone aderì al 'nuovo regime; Labeone per contro, figlio del
cospiratore perito a Filippi, rimase fedele all'idea republicana; tut-
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t.avia, non ricusò il consolato se non perchè era stato preceduto in
questa 'carica, dal suo rivale. Labeone fu certo uomo di straordinaria
culturf,t; e lasciò un numero considerevole di scritti. Dai frammenti
che ce ne rimangono si scorge (~h' egli trattò anche della legislazione
augustea, quella, almeno, del 18 avo Cr., notando qualche lacuna od
approvando qualche disposizione, come quella cbe dava al padre il
dritto di uccidere la figlia colta in adulterio, evidentemente percbè
rispondeva all'antico potere del pater farnilia8.
La coscienza religiosa delle classi colte era da -lungo tempo in
crisi. Gli dei dell' Olimpo erano crollati sotto il maglio
del razionalismo: eran riguardati dagli stoici come semLa
coscienza
plici personifirazioni pupolari di. forze naturali, e dai serel igiosa.
guaci dell' Evemerismo - di cui allora in Roma era a
capo Varrone - come uomini anticamente vissuti e poi deificati,
cosiccbè la mitologia non era che il primo capitolo deUa storia
umana, ammantato di favola. La filosofia epicurea non poteva partecipare a quest'opera di demolizione, essendo obbligata dalle sue
premesse ad ammettere l'esistenza degli dei; ma li relegava fuori del
mondo, rendendoli estranei all'umanità, ond'era negli effetti morali
una dott.rina d'ateismo, per la quale il culto diveniva pratica inutile,
ca,pace di portare ~ conseguenze criminose, come iI sacrifizio d'Ifigenia. La filosofia stoica, per contro, era panteistica: ammetteva l'esi
stenza d'una intelligenza suprema immanente nel mondo di cui regolava
la vita: da che derivava un fatalismo non bene accetto all'antico
spirito romano, ed un'estrema difficoltà di risolvere il problema dell' esistenza del male. La filosofia accademica, negando la certezza, tagliava
le radici a qualsiasi fede religiosa; deponeva tuttavia in favore della
tradizione, giacchè, se bisognava attenersi alla probabilità; le ragioni
migliori conducevano verso le credenze dei padri, collaudate da secoli
di storia;
portava così ad una religione fatta Don di convincimento ,
.
ma dI ossequio alla tradizione. In ogni modo, tutto induceva allo
scetticismo.
Ma le antiche divinità erano sempre nel culto del popolo, e lungi
dall ' impoverirsi di numero, si, erano accresciute di altre divinità
venute dall'Oriente ed in specie dall'Egitto, che si accalcavano C011
le prime in un Olimpo solo. ~iolte, è vero, erano state riconosciute
come una stessa divinità celata sotto diversi nomi; così, la greca Demeter, la romana Cerere e l'Iside egiziana erano divenute pressochB una
BoIa cosa. Tale processo sincretistico fu assai largo; purnondimeno,
le divinità, rimanevano sempre molte: a parte quelle secondarie che
venivano fuori in 'numero formidabHe. Importanza speciale assunse
tra queste il Genio: demone che accompagnava l'uomo dalla n~~scita
alla morte) vigilando a fianco del suo spirito, quasi ad esso gemello.
Dov'era vietato il culto diretto dell'imperatore, subentrava quello
del suo Genio.
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L'ARTE-L'ARCIDTETTURA

I . nuovi culti trovavano' facilmente accoglienza a Roma, non
solo tra gli stranieri a cui appartenevano, ma tra i Romani stessi;
più volte il Governo fu costretto ad infrenarli, come fomiti di turbolenze ed immoralità. Speciali attrattive esercitavano da per tutto i
Misteri, conventicole religiose più o meno segretl', che si raggruppavano
attorno a qualche divinità, in prevalenza orientale, ed avevano cerimonie e riti proprL Gl'iniziati compivano · pratiche di purificazione,
acquistavano la comunione con ]a divinità, e la speranza di una vita
futura assai migliore della prima. Le credenze dei misteri" variavano
all' infinito: si ricomponevano in esse le antiche visioni d'un'esistenza
<ii oltretomba vigilata dalla . Giustizia divina, che premiava i buoni e
puniva i malvagi. Orfeo e Pita,gora erano rievocati come maestri e
rivelatori di una dottrina che insegnava la redenzione delle anime ed
iJ loro ritorno alla vita, attraverso periodi milLenari di espiazione.
Si diffondeva al tempo stesso dall'Oriente e penetrava a Roma l'astrologia, che legava le sorti della, vita umana alle costellazioni o ai
pianeti, e la magia che conosceva le formule adatte ad invocare forze
occulte ed onnipotenti.
Poich è innanzi ai problemi del soprannaturale e dell' oltretomba
la ragione falliva, al pORto di essa subentrava la fed.e nella rivelazione.
Anche questa picchiò alle porte della filosofia, e fu Posidonio che
le aperse. Egli introdusse nei quadro della cosmologia stoica una
nuova escatologia, ispirata dall'Oriente, mista di platonismo, e rispondente in fondo al bisogno religioso dei tempi: e da ciò la sua fortuna. Noi non conosciamo con precisione questo aspetto del sistema
di Posidonio: ma la somma era eh e le anime dei grandi venivano
dalle sfere celesti, ed ivi tornavano , compita la loro missione, a goder
d'una vita immortale. Erano le anime di coloro che avevano resi
grand.i servizi allo Stato con le armi o le ' leggi. La sede dei beati
era stata. prima d'allora collocata suDJl.. terra, e di solito in un
campo designato col nome 'd'Elisio: - , l~ meta'. E nell' Elisio la
pone Virgilio, per le necessità stesse del suo poema, quando conduce Enea a visitare l'ombra del padre Anchise. Ma già il paradiso del poeta è più ampio ed umano di quello del filosofo: esso non
raccoglie solo i grandi della politica
delle armi, ma tutti coloro che
han versato il sangue per la patria, tutti i sacerdoti ed i poeti degni
del loro ministero, gl'inventori delle art.i che han fatto meno dura la
vita, ed in fine tutti coloro che hanno operato il bene. Un pàradiso
aperto anche ai mediocri, purchè buoni. Ed intanto un altro paradiso
SI prepar.a va in Oriente, con sede ' nel regno dei cieli, ma riservato
agil umili anzi che ai potenti. Era il compimento d'una grande rivo11lzione spirituale.
.
Nella letteratura si era determinata in pari tempo una forte reazione . contro il -disordine della vlta privata che minacciava Roma,

come l'avevano minacciato innanzi le guerre civili. Fonte prima
dei maÙ era riguardato il lusso, causa di tutte le iniquità dovu t e alla
cupidigia sfrenata dell' oro. Unica via di salvezza, tornare verso ]asemplicità della vita antica, che si presentava bella delle sue stesse durezze e delle sue fatiche: i popoli barbar'i, per cui l'oro era metallo
senza valore, erano amm~rati come gente felice. Codesto movimento
datava da tempo: era comune ;l,gJi stoici ed agli epicurei; aTeva fatto
parte delle dott.rine di Posidonio, e dato incentivo alla poesia pastorale.
Orazio dedicava un' ode a contrapporre la pervertita vita romana, a
q::ella dei nomadi del settentrione, primitiva ed. in corrotta. Roma, se
voleva esser salva, doveva specchiarsi nel passato: nell'età feconda
di tanti eroi che non avevano altra ambizione f uori della potenza
dello Stato, ,e vivevano modestamente, senza possedere una sola tazza
d'argento. Un poeta lo aveva detto: il fondamento potenza romana
è nei costumi degli antichi.
Allo splendore della letteratr ra si univa quello dell' arte, singolarmente favorita dal risorgimento edilizio della città,
L' arte.
dato che le opere d'architettura richiedevano un 1argo
L'arcorredo di lavori di scnltura e di pitt·u ra, oltre a terrachitettura.
cotte, stucchi e mosaici. L'arte era principalmente in
mano ai Greci, clle accorrevano a Roma da ogni parte dell'Oriente,
e: com'è naturale; dalle comunità greche dell'Italia stessa. Fu tra
questi Pasitele, il più rinomato scultore e tormta dell'età di Cesar e, nativo della Magna Grecia e divenuto cittadino romano. Egli
fu artista e storico dell'arte) scrisse libri sui capolavori di scultura
sparsi pel mondo, e sembra dovuto , a lui l'incoraggiamento che
ebbe in Roma la riproduzione di modelli antichi: i suoi discepoli lo
ricordavano con orgoglio. Architetti greci erano incaricati della costruzione di tempii, e ad un greco Cesare affidò la direzione dei lavori
per l'ampliamento della città. Intieri navigli venivano dalla Grecia,
portando insieme con opere d'arte antica, marmi di fresco lavorati.
Non è , da credere però che la mano romana fosse rimasta estranea
a questa mole di opere. Della preparazione ch'esisteva fra i Romani
in materia d'architettura, fa testimonianza l'opera di Vitruvio PolHone, p:rblicata intorno al 15 av. ' Cr. e dédicata a.d 4-ugusto, nella
quale l'autore raccolse insegnamenti 'di manuali greci e precetti dettati dall' esperienza di costruttori romani. Tuttavia, l'aspetto degli
edi6zi ed in particolare dei tempii seguiva i modelli greci, e la tecnic a della costruzione tornava talora a strutture oltrepassate: l'arco
però dominava sempre, assumeva dimensioni fin allora scono~ciute, diveni va anzi una costruzione a sè n~i così detti arcbi di trionfo, di
cui non si sa quali autentici esemplari siano esistiti prima di quel tempo.
Il più cospicuo appare sJUa fine dell'età di Cesare, Jon l'arco di Orange
(Arausio) nell,a Narbonense1 destinato a celebrare la conqui.sta deHa
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Ga.llia. Un più modesto monumento, a form~ di t~rr~ orna.ta di colonne fece sorgere Augusto appiè delle AlpI marIttIme, presso La
Tnrbi'a in ricordo della ' sottomissione dei popoli alpini. lr a parecchi
archi s~rsero sotto di lui -in Roma e fuori, come monumenti commemorativi e non solo di vittorièmilitari, ma più ancora di opere di
pace, ed 'in particolare, di cost.ruzioni d.i vie. N e :imangono a Rimini,
Aosta. Susa. 'Quivi l'arco eretto da GIUlio COZiZlO fa documento colle
sue sc~lture delle condizioni in cui era l'arte locale sulla soglia d'Italia.
Una caratteristica nettamente romana era nelle costruzioni religiose
la pianta circolare, ricordo della primitiva capa~na: essa.era consacrata
in età di Augusto anche in grandi monumentI, come Il Mausoleo ed
ilPanteon oltre a monumenti minori.
Oome 'nell'architettura così nelle altre arti, l'associazione delle
forme greche con lo spirito' e la tradizione romana, mat~r~ta nell'e~à
di Oesare, si propaga da Ro~a alle colonie ed alle ~rovincle, e C?sti'
tuisce a partire da Augusto Il carattere comune dell arte del MedIterraneo. La dea Roma appare nell' aspetto della greca Pallade, Qon lll.
vittoria o l'asta nella destra: l'aquila, il caduceo, la cornucopia, il
globo divengono attributi dell'impero, e simboli del suo programma
di forza di pace e di prosperità nel mondo.
La 'pittura romana che meglio conosciamo è quella murale, e la
diffusione ch'essa ebbe, può essere facilmente arguita da
Pompei. N e erano ornati i tempii, i portici, le ville, le
La.
pittura.
botteghe, i sepolcri. Un nuovo metodo d'affresco era venuto dall' Oriente, portando con sè, naturalmente, le
forme decorative ivi in uso. Tuttavia, gli avanzi di pittura dell'epoca- di cui trattiamo, conservati a Roma ed in Ca~pa~a., .ci
dànno esempi di uno stile nuovo, che non ha finora flscontrI In
Oriente, e parrebbe nato su suolo ~~mano. Ess? copr~va. le pa:eti
delle stanze con disegni 3Irchit~ttonl('1 _,~~ 'PannellI ornatI dI fest?Dl, o
simulava finestr~e e colonnati, 'attraverso i qhali si scorgevan? m un
paesaggio lontano ·scene mitiche e pastorali, care alla poesIa. Talvolta, la parete scompare del tutto nel pan~rama. d'una .campagna
ricca di. magnifica vegetazione. Ville fantastwhe SI affacCIano nelle
pitture e negli stucchi; il paesista~ stuccatore.o pitto:e! era. anch'esso
un poeta. Nòn mancavano, naturalmente, verI quadn In cUI l~ fig~ra
umana aveva la parte prinoipale, ed il paesaggio era un accessorIO.
Il portico della basilica di Nettuno f~ dett? 'degl~ .A.rgonauti', dalla
pittura che l'adornava. Gli esempi pIU notI che rImangano a Roma
son quelli della cosi detta casa di Livia, .i~ cui, si. tende a vedere
l'abitazione stessa di Augudto. La composIZIOne e dI carattere puramente ellenico 5) bis.
.
Più sensibile impronta è riservata alla romamtà nell~
- La
scultura, e particolarmente nel ritratto; l'arte del quale rI...SGultura.
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spondeva ad un' antica eredità etrusca. O'era nel rimanente una specie di
ripartizione di territori: i soggetti mitici od allegorici son di aperta impronta ellenica, le rappresentazioni di cerimonie sacre hanno sembiante
rigidamente romano: nè ciò vuoI dire che gli uni siano usciti da scalpello
greco e da scalpello romano gli altri. L'esempio più notevole è dato
dai rilievi dell' altare della Pace Augusta, il grande capolavoro della
scultura del tempo. Greca è la figura allegorica dell'Italia madre e
le altre due che la fiancheggiano: la cerimonia, a cui ha parte la
famiglia imperiale, è fedelmente romana. I putti della figura allegorica discendono dagli amorini; quelli della cerimonia portano l'impronta del reale. Il personaggio sacrificante, probabilmente Enea, ha
l'aspetto d'un dio ellenico, ma porta il capo romanamente velato.
Oosi parimenti Augusto è severamente romano, in assetto di sacerdote; ed è romano ma pur con tocco greco; quando figura da imperatore; è greco quando in un' apoteosi di gloria sie le accanto alla dea
Roma, quasi in aspetto di Giove, pur tenendo in mano come contrassegno illituo sacerdotale. Giovanetti della famiglia imperiale sono
ra.ppresentati efebicamente nudi; nudo e munito di balteo, alla maniera di antichi eroi e di condottieri macedonicì, è Agrippa, in una
statua lavorata forse ad Atene 6).
I musei, nel se'pso odierno della parola, erano ignoti a Roma
come a tutto il mondo antico; ma la città era piena di opere di arte
di pittura e di scultura~ sparse per ogni luogo, nei Fori, nei tempii,
nei portici, nei giardini publici e privati. Erano in gran parte opere
d'arte greca, antica e recente, vivamente ammirate ed avidamente
cercate: nei cataloghi chp. ce ne sono rimasti, si passano in rassegna
i nomi più celebrati di artisti greci di ogni tempo. Naturalmente, .
c'erano molte copie, e molte false attribuzioni; ma gli originali autentici non erano in piccolo nnmero: il tempio di Apollo sul Pa1atino, il
Portico di Ottavia, gli edifizi ed i giardini di Agrippa, le ville di
~allustio, di Pollione, dei Lamia possedevano esemplari preziosi. La
parte più cospicua dei tesori di arte antica che oggi riempiono i musei
romani, ed ornano le sale di altri musei itabani e stranieri, splendeva già nella Roma di Augusto. Un piccolo museo di pietre incise
fu da. lui formato presso il tempio di Apollo: monete e vasi antichi
avevano amatori e collezionisti.
Per una piena comprensione dello spirito romano, è da notare
ch'era sorto già, allora il problema, agitato ai nostri giorni, riguardo
ai limiti del dritto privato sul possesso dei capolavori dell'arte. Di
questo problema si era occupato Vipsanio Agrippa, !Ostenendo in un
discorso, come da lui si p oteva attendere, che il patrimonio artistico è
fatto per il popolo, e dovessero perciò essère resi publici i tesori d'arte
chiusè nelle ville private.
Una speciale funzione assume per questo riguardo la mo- La moneta .
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neta, segnatamente a partire da Augusto. Nell'impronta del dritto, essa
porta l'immagine dell'imperatore e di personaggi della casa imperiale, sul
rovescio diventa la cronaca figurata dell'Impero, e segue gli avvenimenti con singolare rapidità. Si può dire che non ci sia un momento
della vita polit,i ca di Augusto, che non abbia la sua rappresentazione
sulla moneta. Non pure gli onori ch'egli ricevette dal senato e quelli
resi ai padre, il divo Giulio; ma i suoi trionfi militari e quelli diplomatici, la consacrazione di tempii, la costruzio'ne di strade, le largizioni al popolo, sfilano innanzi ai nostri occhi sulle monete; e
quest' uso non sarà più smesso sino alla fine dell' impero.

N OTE AL CAPITOLO VI.
Le citazioni in questo capitolo sono in gran parte superflue : basta rifarsi ai
trattati più recenti di letteratura latina e di storia dell'arte antica, Sono al caso
nostro poi da ricordare, in particolare, W. Kroll, die Kultul' del' ciceron. Zeit, I;
II Lipsia 1933; R. Heinze, die Augusteische Kultur, Lipsia 1930 (conferenze) ; F·
Altheim, Rom. Religionsgesch. voL III, Lipsia 1931-33. I cenni dati da G. Fu naioli nel suo brillante articolo sulla letteratura romana, in Enc. Ital. XXr X
p. 705-709.
1) I Oorduben8e8 poetae son ricordati da Crc. pro Arch. 26 (62 av _ Cr.), ed a
Corduba apparteneva, com'è da. credere, Sextilius Ena (?) di ·cui parla SENEOA, 8ua8.
6,27 che cita appunto il giudizio di Cicerone alI. c. - Varrone Ataoino, tra.
duttore delle Argonautiche di Apollonio, compose anche un poema in più libri
sulla guerra di Cesare contro i Sequani (v. PRISCo G. L. II p . 497).
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5 bi8) II Palatino ci conserva pitture di tre età successive, dal primo ventennio
del Iseo .. a:r. Cr., all'età di Caligola, riprodotte ed illustrate da G . E- Rizzo, Pitt ura el,lemstlCo-romana, _sez. III fase . I-III, R oma , XlII-XV E, F_ Sulla pittura
pompel~na, v. L. Curtlt~s, d. Wandma.lerei Pompeiis, Leipzig 1929. Il compianto
MarCOnI aveva preparato una seconda edizione della sua storia della pittura Romana
(Roma 1929) con parziali rifacimenti.
Per la critica della pittura al tempo di Augusto, è notevole la tirata di Vitruvio
contro il nuovo stile, che andava all'inverosimile, abbandonando la maniera antica
e correndo verso. l'assurdo coi suoi fuscelli invece di colonnine, le figure E:edute su
esili volute, gavazzando nel capriccioso e nell'irrazionale (d_ Arch. VII 5, 1-3)_

6) È da. not~re in proposito la distinzione data da Plinio. n. h_ XXXIV 17:
• in alltico si eseguivano statue togate; piacquero indi le nude, .con asta in mano
a. somiglianza dei modelli efebici dei ginnasi, dette Achilee. Proprio dei Greci è no~
velare n ul!a; ma è .romano e militare metter la corazza' . Riguardo alla figura sedente dell A ra Pao~s A ttgu8tae, v, ora E. Strong, in Journ. of. Rom, St. 1937 pagina 114 sgg. Resta incerto il significato delle due altre figure che stanno accanto:
si pensa alle aurae in grazia all'accenno di Orazio in c. s . 32. In particolare, vedi
the Cam,bridge anc. hist., voI. of pl. IV (C. T. Settman) 1934 p. 112-120. La
figura d I Augu~to. è ~ p ezzi. Speciale importanza hanno in questo tempo i cammei.
11 cam meo prme!pe e quello di Vienna (sardonica), generalmente conosciuto: Augusto vi siede ignudo, col sempiice mantello, l'aquila ai piedi il lituo in mano,
fra la. de,a Ro~a, la. Terra. ~adr~, ~ altre due figure (forse 1'0ikumene e l'Oceano);
un glOv~ne glI sta_ mnanZl ID pIedI (Tiberio ?), un altro sta. per scendere da un
c~rr~ t rIonfale ..gUldato dalla vittoria. Di sotto, soldati romani e barbari prigiomeno ~ Furtwa~gler, ~t_ ~emmen, tav. 56. V. Gagé Rev_ Arch. 1930 n. 19 sg. _
Per altrI cammeI, raffiguranti Augusto, V. G . Battaglia, in Historia 1934, p. 474 sgg,

2) Su Posidonio e le relazioni tra la sua dottrina e quella di Cicerone , v _
K. Reinhardt, Poseidonios, Monaco _1921 (specialmente p . 208 sgg_). Su quest'ultimo,
V. Ciaceri, Cicerone, voI. II 1930. Della Valle, perchè piacque ai Romani la
filosofia epicurea, Roma 1933.
,,'
,
Sulla scuola epicurea di Napoli;"'Rostagni,- VIrg:--TIlinore, Torino 1933 p. 169 sg.
- Giudizio di Cicerone sull'opera di Var EO ne : Aoad. '[08t. III 9.
3) I capisaldi della missione romana sono, com'è noto, formulati da PLIN. n. h.
III 39 in un capitolo quasi certamente derivato da Varrone: numine deum electa
quae spar8a congregaret imperia, ritusque moniret et trt populorum discordes tera8q1/e
Zinguas sermon?8 commercio contraheret, coUoquia et humanitatem homini dare t, breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret . - Da confrontare, tra i padri,
PRUDENZIO, passo S. Laur. 419 sgg_ (ed. Bergmann, I 1926, p. 321) ut ,discrepant'ium
gentium-more8 et observatiam.lingu'.l8que et ingen1'a et saora-unis ... domares legibu8. E
cosi o. Symm. II 586 sgg_ lp. discordes Hnguis populos et d1's8ona cuZtu etc. - S.
AGOSTINO d. civ. V 12.
4) Sit Roma'na potens Itala virtute propago. È il concetto finaJe (Aen. XII
827) e conclusione del poema: concetto che si ritrova in Orazio ed in Livio.
5) PLIN. n. h. III 17. Il cenno di Plinio non è chiaro. A. Klotz (KIio X XIV
1931) intende che la. mappa dell'Orbe sia stata eseguita da Augusto in base al materiale raccolto da Agrippa nei suoi OommentaTi.
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CAPITOLO VII
Politica interna di Augusto. :-- L'opera civile.
La vita a Roma: il lusso,
la donna, ' il divorzio. - Leggi mutuarie - Leggi contro la corruzione elettorale - ~eggi per la conservazione e l'integrità della stirpe - La legge di maestà
contro Il reato della parola - Riordinamento giudiziario.

SOMMARIO: HestaurazÌone religiosa e culto imperiale. -

Il compito preminente che Augusto si propose nella politica in~
terna, fu quello di ricostruire civilmente e moralmente la
Contro i
vita romana', riconducendola verso l'antico costume, ed
vizi e con.
tro l rimedi.
in questo intento egli poteva realmente vantarsi di far
opera di restallrazione. Il popolo romano doveva, dopo
tanti smarrimenti, riprendere il cammino della storia colla scorta
della prisca virtù e disciplina, rinnovando il suo spirito nella sacra
fiamma della tradizione. Il movimento del pensiero, come abbiamo
veduto, era di accordo con Augusto. Ma quest' ideale si trovò co~
stretto ad un'aspra lotta contro la realtà della vita quotidiana, lotta
che fu la. tragedia del governo del primo e del secondo imperatore.
, Siamo pervenuti ad un tempo, scriveva Livio, in cui non sappiamo
sopportare nè i nostri vizi nè i rimedi '. Con queste poche parole egli
aveva compendiata in anticipo la storia interna di Roma sotto Augusto :
opposizione ,ai vizi da una parte,resis.t~nza ai rimedi dall' altra.
Si comin~!ò, s'è accenn~to, con ia r~taurazione religiosa. Antichi tempii furono riparati, ed altri nuovi costruiti con
La restaugrande magnificenza. È superfluo domandare se Augusto
. razione
religiosa,
credesse in realtà agli dei, o fosse uno stoico, come il suo
maestro Areo - che per altro era uno stoico ecletico o un accademico. Egli era un uomo politico, e noi lo vediamo anche
in religione nelle fUJ1,zioni di uomo ' politico. In Roma sopra tutto,
una ' restaurazione , politica non poteva essere separata da una re staurazione religiosa. Augusto non curò solo gli antichi edifizi sacri,
ma altresì i ritL ed il cerimoniale, di cui risvegliò le forme antiche,
senza escludere tuttavia le concezioni e le denominazioni elleniche
ormai incrostate al rituale r omano. Ridiè vita ad istituzioni che lan~
guivano. od erano abbandonate: accrebbe il numero ed i privilegi dei
sacerdoti, Cercò di arrestare la propaganda generalmente malsana di
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religioni orientali: i ~mlti egiziani ed ebraici ' furono interdetti entro
il pomerio, e poi sino ad un miglio dalla città. I libri sibillini riconosciuti autentici vennero. deposti sotto la statua di Apo.llo nel Palatino, gli altri distrutti. Anche le adunanze del senato ebbero un
nuOVO carat tere religioso, per l'obbligo imposto ai senatori di far atto
di devozio.ne, prima di prendere posto, al dio del tempio in cui si
teneva la seduta.
Quest'opera culminò nelle feste secolari, ch'erano state celebrate
l'ultima volta più di cento anni innanzi~ sicchè fu necessario. rimaneggiare la cronologia, e determinare la dJlrata del secolo in centodieci anni. Esse ebbero luogo nei primi tre g ~orni del giugno del 17
avo Cr. e nelle tre notti che li precedettero. Si fecero sacrifizi notturni
alle divinità di sotterra, sacrifizi diurni a Giove, Giunone ed Apollo: Augusto ed Agrippa erano tra i sacrificanti. Nell'ultimo giorno, sacro
ad Apollo, ventisette fanciulle ed altrettanti fanciulli cantarono il
carme composto da Orazio, a tutti noto, nel quale si faceva al sole
la somma invocazione: 'possa tu non veder mai nulla più grande di
Roma'. Nè ci fu mai un voto che il sole avesse così pienamente ascoltatO. Un particolare significato ricevevano tali feste dall'ansia che da
tempo ~leggiava nell'animo di tutti, nell'attesa del secolo lvaticinato,
conCUl doveva aprirsi un'era felice di benessere e di rigenerazione
umana 1).
Un culto nuovo intanto sorgeva, destinato ad assumere un'importanza che andava di là d'ogni previsione; il culto di
Il culto
Augusto. Com'era da attendere, esso ebbe origine in:
Imperiale.
Oriente. Già dopo la conquista dell'Egitto., la provincia Asia
alzò a Pergamo un tempio a Roma e ad Augusto, e un altro ne alzò
la provincia di Bitinia a Nicomedia. L'esempio fu imitato da molte
al tre città, che votarono tempi, altari e feste solenni. Nell'Egitto greco.
il conquistatore romano era adorato come un 'Giove che riceve da
·
Glove
suo padre il titolo di liberatore, astro di tutta la' Gre~ia, sorto
collo splendore del gran Giove salvatore'.
Dalle provincie di oriente l'apoteosi di Augusto si trasportò a
quelle di occidente. Tarracona nella Spagna fu la prima a dare l'esempio
(25 avo Or ..), alzando all'imperatore un altare. Il culto di Augusto s'introdusse col nuovo ordinamento nella Gallia, e fin sulla riva destra
del Reno, a Colonia. Le assemblee provinciali furon presiedute da un
personaggio del paese che aveva funzioni di sacerdote del nuovo
culto.. Nei municipi venne istituito il sacerdozio degli Augustalj, il
quale però ebbe ampio svolgimento solo dopo la morte di Augusto .
GH Augustali erano sei, eletti annualmente dai decurioni, di regola
fra i liberti più ricchi 1 godevano di alcuni onori, e formarono una
classe che stava fra quella dei decurioni e la plebe. Il culto augusteo
fu str ettamente legato. all' ordinamento amministrativo delle provincie,
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e costituì la vera unità religiosa del1'impero. Giacchè , se i. c~lti pr?vinciali affluivano facilmente a Roma, quelli romani non rl~ulva~o In
modo uguale nelle provincie, e specialmente in quelle onent.alI. Il
culto dell'imperatore, sorto spontaneamente sotto .Augusto, dlv~nn e
il culto ufficiale delle provincie, l'adesione al quale era l'atto dI fedeltà al regime imperiale, e per siffatta ragione ebbe prevalentemente carattere politico. Un altro legame religioso e morale stav~ n el
giuramento che i cittadini e i sudditi prest~v ano aU'imperat?r.e : glUr.a~
mento cOn cui ciascuno s'impegnava a consIderar come nemICI propn l
nemici di Cesare, ed esser pront,i a sacrifi.care tutto al bene dello Stato.
La custituzione del culto imperiale SI maturò col tempo, ~ no.n ap_ 'p arteneva ai disegni di Augusto. Quello ch'egli ammet~eva neI territori provinciali, non ammetteva nel territorio metropoh~ano, ,e ?on
tollerò che il suo culto fosse introdotto a Roma, tuttoche nell a~I~~
popolare egli passasse come un dio. Il senato gli ~ese .l:n cul~o .m~I
retto: ai Lari ed al Genio di Augu.sto furono destInatI ~ sacrrfizI. cl.e
non potevano essere rivolti a lui. Augusto vol.eva. fra l Ro~.anl restare un uomo il popolo volevano farne un dIO, 1~ sen~to SI teneva
in mezzo fra l'uno e l'altro, press'a poco come ai tempi. di C~sar.~.
Dopo gli dei immort:1li, dice uno .scri~tore .a.nti~o, ~h .onorI pm
alti furono resi alla memorIa dI quel capItanI che aveano
La vita
fatto
grande il dominio romano. Augusto infatti si diè a
a Roma.
riparare i monumenti che le iscrizioni legava~o al n.o~~
di questi eroi di Roma, e.l ornò delle loro statu~, C'om.e InnanZI s e
accennato, i portici del tempio di Marte perche -. dI~eva - ~er
vissero di modello a lui, ed insegnassero alle generaZIOnI seguentI le
virtù che dovevano richiedere nei loro principi.
.
La fondazione delle colonie non aveva alleggerita l~ p~polazlO~e
indigente che si accumulava nella ca~itale, ~a?e~dOSI dI anno In
,anno più numerosa. Il totale .. de' cittadini . US Sl~Ja~I dallo Stato,' chc
Cesare aveva ~ridotto a cent,ocinquantamIla, rIsalI sotto Augusto a
duecentomila: era il fenomeno che il dittatore te~eva, ed. aveva cercato di prevenire. Augusto non compì nessun serIO tenta~Ivo per tol· e alla moltitudine il pretesto e l'occasione di distrarSI dal lavoro,
.. .
eg ler
non potè mutar nulla al pernicioso sistema de Ile ' l arglzIOlll
e Cl,el l'assistenza publica. Fece distribuzioni di denaro .ancora quattr~ :7olte,
oltre a quelle di cui s'è parlato, per un totale dI trecento ventICInque
milioni di sesterzi; nel 23 avo Cr., somministrò grano per tutto l'~n~o:
e sembra che da quel tempo l'obbligo di provvedere del grano l CIttadini poveri sia passato dall' erario al fisco.
.
' ..
Per lunghi anni la proprietà edilizia aveva SUbitI s~onvolglmentl
al pari della terriera, specialmente in Roma, ove molte ant~ch~ case avevano in breve tempo cambiato più volte padrone. La SOCIeta er~ stat~
rimescolata da capJ a fondo, e dalle classi più umili erano venutI fUOfl
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uomini nuovi che scavalcavano i discendenti della vecchia nobiltà. Il
lusso imperava nelle abitazioni, nell' abbligliamento, ed in specie poi
nella. mensa. I Romani di stampo a.ntico ne erano sgoillf>nti: pareva
loro una co!sa al precipizio. Il costo della vita si era elevato, ed ai
tempi di Cesare, un ca.valiere che possedesse semplicemente il censo
minimo necessario al suo grado, non poteva sperare di salvare sempre
il proprio decoro. Certo si poteva, possedendo casa e [ervitù, e mettendo al bando ogni sfarzo, vivere signorilmente con la sola spesa di un
centinaio di sesterzi al giorno, ed avere spesso personaggi di rig.nardo
a cena. 110 aveva mostrato il cavaliere Tito Pomponio Attico ehe con
l' industria editoriale s'era procacciato un patrimonio vistoso; ma
era un esempio che sembrava quasi inverosimile. Secondo i criteri
ufficiali, la vita costava in Roma quattro volte più che nel resto d'Italia:
e, nel fatto poi, costava forse di più. Molte delle antiche famiglie
erano decadute o andate in l'Ovina, ed alcune delle più illustri erano
ridotte al punto, che avrebbero dovuto lasciare l'ordine senatorio per
difetto di censo, se Augusto non fosse v\3nuto in lOro soccorso 2).
IL mutato tenore di vita s'era fatto sentire in seno alla famiglia.
La donna casalinga, dedita ai lavori domestici - a filar la lana,
secondo la frase classic,a - era un ideale che si cercava di tenere
a.ncora in piedi, ma c_ontrastava ai tempi, e qualche volta era amaramente scontato; Augusto ne seppe qualche cosa.
In realtà) era un pezzo che la donna era uscita dall' antico riserbo, e pp.r non avendo guadagn'i1to molto neI1a condizione giuridica,
aveva conquistata nella società una notevole indipendenza: faceva
vita mondana, cantava e danzava, s'ingeriva negli affari politici, metteva in opera le sue grazie e le sue amicizie, procurava voti e favori,
e non di rado affrontava l'opinione publica e sfidava la vecehia moral~tà: amava di segnalarsi nella cultura, si pasceva di letture greche, e
SI provava
nell' arte delle museo Tale era stata Sempronia, la madre di
D .
eClmo Bruto, di cui ancora al tempo di Fulvia ~i parlava come di un
esempio scandaloso della corruzione da cui era germogliata la congiura
di Catilina; ma, salvo l'inframettenza politica., ormai circoscritta alla
famiglia imperiale, la donna del tempo di Augusto era forgiata sullo
s~e~s o stampo. Era, se mai, più raffinata. Una di queste dame, Sulplcla, cantava le gioie dei suoi convegni d'amore con una franchezza
di linguaggio non superato dalla letteratura femminile dei nostri giorni.
l . a vita di una matrona, a sentire qualcuno degli scrittori antichi non
differiva da quella ' di una cortigiana.
'
.. ~el rilasciamento dei costumi della donna avev~ larga parte la
faClh t:1 con cui si annodavano e si scioglievano i vincoli coniugali.
I mat:imoni sboccavano ormai consuetamente nel divorzio, il quale
~vvellIva senza grandi impicci, riposando sulla libera volontà dei coniugi, ed in prevalenza del marito , èd ogni ragione era buona.a giustifi-
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l T , ttavia sino a questo momento, il numero massimo di divorzi
car o. TI
,
t
mbra di
che si ~ontasse nella vita del cittadino, era, ~ quan o se
,
quattro o cinque: ma il tempo si incaricherà, dI aume~tarlo, E
altro, la fede coniugale, nonostante qualche fulg~do esempIO, era press a
poco una fiaba; gli 8candali pull~la:ano, . ed Il pettegolezzo n~ ~en.
. \ crude le tinte. EpisodI pIccantI della cronaca quotIdlana
d
eva plL1
,
d'
d l'
si trovan seminati neU' epistolario di Cic~rone, e~ l gr~n l scan a I
af!surti all' onore della storia, lasciano faCilmente Indo~mare la turba
dei minori. La cura di schivare la maternità appa~e dIffusa, e tra le
. . ch e la determinavano , c'era anche quella dI non
ragIOnI
, nuocere
. . alla
bellezza. Non meno di frequente tra le famiglie' poco agIate ,SI rIcusava
i' allevamento.
,
,
Augusto si trovò pertanto ini:lanzi agli stessI problemI che ave:ano
preoccupato Oesare, e ora si presentavan? aggTava~I. d al
tempo e dagli eventi trasco.rsi. Gli appel~l alla tr~dIzlone
~~g~~~i~fe~ non bastavano: occorreva rivedere le antIche leggI e p~oporne altre adeguate al bisogno, ed ,a tale CO~Plto
da quando gli fu per la pnma volta trmnoAugus t o SI' d, e d'co'
I
'
vato il potere, nel 18 avo Cr. Fece allora votare una legge sun u~rIa,
,
. d o quella di Cesare , e un' altra contro . la corru
nmanegglan
., ZlOne
ffi'
elettorale, con cui si comminava un'interdizione dal p~b!ICl u Cl
per la durata di cinque anni a c~i ne fosse, ,reo, n:ltIg.a~do le
sanzioni vigenti, forse con l'inten~o ~I rende:le pnl apphc~blh. Del·
l'efficacia di questa legge ,siamo gIà InformatI, e quanto alI altra non
c'è bisogno di esserlo. Ma il problema capitale era quello demografico,
che da gran tempo stava confitto al fianco di Ro~~ come un~ saetta,
Augusto intendeva perseguire un programma polItICO ch~ assI~~asse
a Roma ed all'Italia il dominio dell'impero, face~do del drItto dI ,cI~ta
dinanza romana un privilegio dei popol~!.talici, e rI~ucendone al, ~lllImo
'aglI' str"'m·erÌ ·... Condizione necessarIa a tale polItIca era
l
. a concessIOne
l
che la vÌtalit~ dei popoli italici non rosse dlml~Ulta" e .rlusCIsse a .co mare i vuoti prodotti dalle gnerre ~ dal~e. e~llg~azlOnI volontarIe o
forzate. Augusto riprese in parte le dISpOSIZIonI dI. Cesare,. accordando
sussidi alle famiglie indigenti 'cariche di prole, ed mcoragg~ando.la nuzialità; ma si accinse sopra tutto a correggere il costume, In. cUI,stav~
la causa prima della decadenza de~ografica .. Prep~rò una sen,e dilegg~
(leggi Giulie) inte2e a rimuovere glI ostacolI c~e SI, oppon~~ano al ~a
t '
'o fra le diverse classi sociali, a tutelare l ordme famIlIare, pumr~
"
"l'l, COlPire l
'l rimoni
"
,
obili multare il celibato e diminuirne
l ,d ri'tt'
CIVI
VIZI Ign"
. t.1 d'
,
le
t' oni sterili e facilitare la carriera publica aI Clt a IDI con pro ,
ma rlm a tale scopo un nuovo dritto, queIl o d"
creando
et fi g r'
~. Cer c ò, d'in,frenare il divorzio, ma non poteva pensare ad abolirlo;, e l opera
contro la maternità, non era passibile di pe~a: Queste leg~l trovaro~~
però tenaci resistenze, sollevarono discussionI In senato, dIedero luog

p;r

GlI.

,

"
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a clamorose dimostrazioni da parte dei cavalieri, e non furono approvate se non dopo mitigazioni e ritocchi; la prima di esse rimase anzi
per lungo tempo in sospeso.
'
Il censimento dell'8 avo Cr. diede, come s'è veduto, risultati scoraggianti: la popolazione cittadina s'era accresciuta in media di appena il 2, ì. per mille; e se si tien conto degli stranieri che in questo
tempo eran diventati cittadini, possiamo concludere che la popolazione
italica era rimasta press'a poco stazionaria.
La diffusione del /d ritto di cittadinanza fra gente straniera oreava
per suo conto i pericoli che l'età nostra non ignora.
A Roma questo dritto non si otteneva soltanto per concessione
del potere centrale, ma anche per virtù dell'antica norma, secondo la
quale gli schiavi messi in libertà (manomessi) da un cittadino, passavano senz' altro nel numero dei cittadini~ per quanto esclusi dalle 'cariche publiche. Un flotto continuo di allogeni, e non della migliore
specie, s'immetteva così continuamente nella cittadinanza, e se ne sentivano gli effetti principalmente a Roma, Ove il numero degli scbiavi '
era enorme, non essendoci famiglia appena ricca, che non ne possedesse
centinaia. Augusto non era estraneo al movimento umanitario in favOre degli schiavi, come mostra il divieto cb' egli fece di applicar
loro la tortura nei processi giudiziari, salvo i casi di delitti più gravi;
ma non poteva non tener conto dei problemi giuridici che sorgevano
dalle manomissioni, e sopra tutto, intendeva tenere immune la cittadinanza da ogni miscela di sangue straniero e servile, Fece proporre
così da,i due consoli del 2 avo Cr. una legge - la legge Fufia-Ca,niniacon cui si limitava il dritto di manomissione in ragione del numero
degli sùhjavi, e ,c on una nuova legge - la Elia-Senzia _ di cinque
anni dopo, furon considerate nulle le manomissioni fatte da minorenni
o in frode dei creditori. I liberti indesiderabili, che durante la servitù
si fossero maccbiati di colpe gravi o infamanti, formarono una
classe a parte, esclusa dal dritto di cittadinanza, e fu ad essi vietato
di soggiornare a meno di cento miglia da Roma.
Pur tuttavia, le leggi demografiche giovarono poco, e fu necessario
di r~nnovarle e mitigarle, ciò che avvenne nel 9 d, Cr., con la legge
Papla-Poppea. La situazione era tragica., ed uno storico antico la fa
sentire nell'amaro discorso che mette in bocca ad Augusto su tale argomento. Ignoriamo se veramente questa , legge fu proposta prima
(lell'annunzio del d,isastro di Varo, ma comunque, esso fece palese tutta
la gravità del problema: si dovettero mettere sotto le armi, come s'è
detto, non solo dei liberti, ma degli schiavi affrancati per l'occasione
e, fatti cittadini romani , ed in luogo delle tre legioni ne furono soltanto
flcosti tuite due. T/ultimo censimento, del 14 d, Cr., diede un increlllen~o di cittadini romani che fu quattro volte superiore a quello del
censImento precedente, ma non poteva in nessun modo essere effetto
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delle leggi; Augusto aveva dovuto, senza dubbio, rallentare i freni
pur non abbandonando il progra.mma restrittivo riguardo alla conces-

sione della cittadinanza s).
Anche se nessuno scrittore ce lo avesse detto, sarebbe facile
comprendere che il proposito di Augusto nella politica
interna doveva essere di far in modo che nessuno fosse
Attentato
scontento del nuovo stato di cose. Ohe poi fosse possibile
contro
Augusto.
riuscirvi completamente, nessuno lo può pensare. Tentativi più o meno isolati e cospirazioni contro la vita di Augusto
non mancarono; Tra i primi fu notevole quello meditato già nel 30
avo Or. da. Marco Lepido, figlio del deposto triumviro e di una sorella di Marco Bruto; egli fu scoperto da Mecenate e messO a morte.
Accuse e sospetti non ben determinati furono sollevati quattro anni
dopo anche contro Oornelio Gallo, il quale si uccise. S'è già parlato della cospirazione scoperta nel 23, in cui oltre a Fannio Oepione
fu implicato anche il console Terenzio Varrone Murena; entrambi
processati in contumacia e giustiziati. Si parla anche d'un' altra congiura ordita da Gneo Oornelio (inna, il quale avrebbe ottenuto per-o
dono, ed anche l'accesso al consolato, Quali fossero i propositi e le
ragioni di questi attentati) non è noto con certezza, Ohe ci fossero delle
ragioni politiche non può essere negato; i malumori suscitati dal riordinamento di Augusto dovettero avervi parte, ma se si può ammettere
che sUfatti tentativi avevano in mira una vendetta politicm, è difficile
credere che abbiano ancora trovato posto in un cervello saI!lO illusioni
/ come quelle che condussero agl' idi di marzo 4) .
Eppure, le calamità che colpirono Roma nei primi. anni d. Or., i
malumori nati dalle imposte per le spese militari, le espulsioni senatorie e le stesse sciagure famigliari di AuContrO la
gusto diedero origine ad una violenta ripresa della camlibertà di
~. parola.
pagna contro il r~gime iJ;!Weriale. Si affigge vano libelli
per le vie, e se ne spargevanO' in senatò';sf'tuonava nel Foro, si declamava nei circoli let,terari; uomini del regime eran presi di mira, e si parlava publicamente di una prossima rivoluzione. Tra i più noti agitatori
erano due avvocatt Tito Labieno e Oassio Severo, entrambi oratori
valorosi. Per la viruienza del linguaggio, Labieno era dai nemici chiamato Rabieno (l'idrofobo): aveva scritta fra l'altro una storia dei
tempi più recenti, che recitava in crocchi privati, salvo qualche parte
da esser publicata dopo la sua morte. L'opera 'fu però publicata per intero mentr' egli era in vita, e formò il pascolo dei nemici dell'impero:
Oassio Severo si gloriava d'averla imparata tutta a memoria. D a
parte sua questi aveva messa in giro varii opuscoli che gettavano il
discredito su uomini e donne delle famiglie senatorie più autorevoli.
Augusto, come già Cesare, si curava poco delle ingiurie cbe gli
erano rivolte, e. non voleva che alcuno dei suoi ci badasse; ma non
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ovvero delegava la decisione al pretore urbano in Roma, ed ~i suoi
· Ile provincie. Fu regolata la composizione dei tribunah, e la
legat 1 ne
li b . d .
rocedura relativa alle querele dei provinciali contro g a USI ei
~overnatori fu stabilita nei più minuti particolari. Persona:men.t~, .Au:
~sto sedeva nei tribunali talvolta sino a tarda sera, e neI caSI ID CUI
la salute non glielo permetteva, teneva udienza anche stan?o a .l~tto.
La sua tendenza fu verso la mitigazione dell~ pene, e ~ ~bohzlOne
delle forme antiche e atroci di supplizio. Cerco anche dI mtrodurre
nella votazione della sentenza ]a possibilità di tener conto d~l grado
di responsabilità nelle colpe. Un luminoHo e.sempio della s~~ chI~roveg
gente moderazione in materia di accuse di carattere polItICO Cl è documentato da un'epigrafe di Cirene 6).
N OTE AL CAPITOLO VII.
1) Il reEOconto ufficiale delle feste secolari di Augusto (e di Severo) ci rimane

,. .,
(CIL VI 32323) trovata sulla sponda del Tevere.
in un ISCriZIOne
.
'
l' N
t
l
2) N t vole per tal riguardo è il tono accorato con cui Corne lO
epo e par ava
dell'inva~e:za del lusso in Roma, nella sua opera sulla storia del cost~m:~~xe~~~l'
I cenni ch'egli dà ..sulla modestia delle spese nella casa di po~ponlO. . ~co
~a
Attici, 18) sono ispirati dallo stesso senso di riprov~zione. della d1spendlOs~t~ ~he l'::
'
. OCChI' E' superfluo ricordare l cenm suL lusso fattI al poe I
gnava so tt o l SUOI
.
.
l
t'
212 sg.) e le severe parole di Livio, nell'introduzIOne al a sua sona.
.
(o. p;) SVETO:IO, d. ,A. 34 dà un prospetto di queste leggi: lege~ . ~etraelav~t .lJt

asdam de integro sanxit, ut sumptuariam [e t 1 de adulteriis et pu.d~~~t~a de. amb Ltu,
qu
. d'
d' 'b s {le' leggi Giulie '} . 40: lYlagni praeterea ex~st~man8 SLncerum
de manta'Yl 1S or ~n~ u ·
. 't t
at ~Le ab omni eolluvione peregrini ac servilis sanguinis servare pop~l~m et C1Vt a em
!'eiesime dedit et manumittendi modum terminavit (leg.be Fufia Camma) ... s~rvos non
p
ltis diffie~dtatibus a ~ibertate iusta remomss:" eum et de nun: el o (le~ge
contentus mu
d' . ne et differentia eorum qu~. manum1t. tet'ent ur eu?.~ ose cav~sse
suddetta) et ci e con ~ew
,T 2
12] 4
5 3 7) parla
Elia-Senzia), etc. Lo stesso Augusto (Mon. Ane. 8, ]\11..,
. , ; gr. .'
(l~~ge i nuove' colle quali avrebbe ricondotti in Ro~a exernpla mawru~ ~xole:

~egg

dI

.

' n incora

ia ad intendere come comprese in esse le leggI dI

CUI

scent'/,a. La frase no
cghge queste- nel solco./-aelHantica politica romana, ed è da
. parla' ma pure erano an
.
.
t 'l
~~ d ' he a sostenere le sue leggi sul matrimonio, Augusto fIlesse 1ll sena o l
~:or are d~ G Metello Macedonico (131 avo Cr.). discorso che' sembrava fat:to ap1Scorso l
•. t
i' e ciò allo scopo di dimostrare cl:.e già. gli antichi ' SI erano
posta p er quel emp ,
S '
d A 89 4) ~une le ry gi
. d r t
. roblemi' (LIV. per. 59, 4; VET. . .
.
l:>
preoccup~tl eg l s eS81
34 65' GELL. n. A. II 24. Per le leggi sulla corruzione
suntuane, ~ FL~R~IV 16 (V' pago 138); GIUST. fusto IV 18,11; in realtà erano
ele~torale, v: IO;
11e ~llor~ vigenti, salvo il caso di provocazioni di tumulti~
un attenuaZlO~e l que m vis ubliea e punito con la deportazione: p AUL. sento
il quale era rlgu~rdato co efi h .p PLUT' apoJhth. Aug. 9 (contro l'adulterio~: DIONE
V 30a..- LeggI demogra c e.
'..
F
V t CoU
LIV 16' cfr. LVI 7,2-. Frammenti nei giunstl: GA~O, ULP. PAOLO, ~ag., a., dal~
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. l storie del diritto romano: Un termme, per la cronologia, e dato
pass1m: ved.l e
,
(17
Cl') 57.59 (da notare: puior priseus et negl ecta
l'accenno dI ORAZIO e. saec.
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14 av Cl') La data della legge Fufia20
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. 46' II 228. 239. PAUL. sento 4, 14, ULP. reg.
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LV 13,7; Legge Papia-Poppea: TAC. a. II 51; III 25; 28. SVET. Cl. 19; 27,1;
Nero, lO, 1. DIONE LVI l, 2; lO, 1·3. Frammenti di queste leggi nei giuristi, passiro. ULP. l. S. 13, l; 14 dà un saggio della mitigazione rappresentata dalla legge
Papia-Poppea in confronto alla Giulia. - I divieti relativi a senatori e loro figli,
in Dig. XXVIII 2, 44. - Per la preservazione della cittadinanza doveva esser na·
turalmente vietato d'introdurre nei registri le nascite illegittime: e questo era infatti prescritto dalla legge Elia-Senzia (e dalla Papia-Poppea) com'è ora confermato
da un dittico egiziano: V. S::mders,in Am. Journ. of Archaeol. 1928. - Riguardo
ai divorzi, SVET. d. A. 34: divo tiis modum imposuit. Sulla scarsa efficacia delle leggi
demografiche s~ vedrà in seguito. Basti per ora ricordare TAC. a III 25 (a:I 20 d.
Cr.): nee ideo eoniugia et ed-ueationes liberorum frequentabantur, praevaZida orbitate.
4) La congiura di Cinna forma oggetto del celebre dialogo tra Augus to eLivia,
inserito da Dione nella sua storia all'anno 4 d. Cr. (LV 14,1-22,2). E' quel trionfo
della clemenza, che ha ispirate belle opere d'arte. Il dialogo è ovviamente una creazione retorica . Di una congiura di Cinna certo si parlava, ma la data non era
ben sicura fra gli antichi medesimi. Cfr. RE. X 370 sg. - Venne forse collocata nel
4 avo Cr . come all'avanguardia del movimento contro il regime che si determinò a
partire da quell'anno.
5) DIONE LV 27, 1-3 (6 d. Cr.); LVI 27,1 (12 d Cr.). SVET. d. A. 51, 2.4; 54;
55. Cfr., SEN. d. ben. III 27,3. Le notizie di Svetonio parrebbero non concordare
con quelle di Dione; ma il ne 1"equisitis quidem auctorib ~ts di Svetonio (55) vale solo
par i libelli che si riferivano direttamente ad Augusto (de se). I due scrittori son d'accordo a mostrare che furono allora istituiti provvadimenti contro scritti che ferivano la
rispettabilità di qualsiasi cittadino (ad inlamiam cuiuspiam, SVET. cfr. DIONE), sebbene
debb a trattarsi naturalmente di persone in vista, e quindi si toccava sempre l'ordine
publico. Pure, V. ORAZ. sat. TI, 1. - Tito Labieno e Cassio Severo sono noti a tutte
le storie d 911a letteratura, latina. TACITO a. l 72 afferma ch" Augusto fu indotto a
est,mdere alla parola la legge di maestà, dai libelli di Cassio Severo, ma questo
non è esat to, poichè la condanna di Labieno dovett3 precedere, s'è vero il d etto di
Cassio, ch3 dopo l'opera di Labieno, bisognava bruciare anche lui, che la sapeva
a memoria. Tacito è stato probabilmente tratto in errore dal fatto che Cassio Severo fu il solo che tornasse a far parlare di sè (a. IV 21) per tal riguardo al tempo di
Tiberio. Degli anni in cui ebbero luogo queste sen:enze non si può dir nulla di
sicuro: gli a ccenni di Dione vanno dal 6 al 12 d. Cr. - La r alegazione di Ovidio
ebbe luogo, secondo la data più probabile, n ell'ultimo quadrimestre del 9 d. Cl'.
Le ipotesi sulla vera causa della relegazione del poeta sono vari 9: la ragione uffi.
ciale stava nel contrasto in cui l'Arte d'amare era con l'indirizzo della nuova legislazione . Un effetto di essa è forse da scorgere in PROPERZIO IV 3')9. Che la legge
di maestà invocata nei casi suddetti fosse dovuta ad Augusto stesso, non mi
sembra dimostrato: fu di Augusto la maggiore estensione in cui la legge esistente fu
intesa ed applicata. Già nel 2 avo Cr. la legge di maestà fu rievocata a proposito di Iulo Antonio, amante di Livia., poichè a questa relazione si diede, in
modo eccedonale, la grave figura di sacrilegio e di delitto di maestà (TAC. III 24;
secondo DIONE LV 10,1 010 , di cospirazione per la con(luista del potere).
6) SVET. d. A. 32; 33. DIONE LV 7 narra il seguente episodio. Non potendo
Mecmate accostarsi ad Augusto, a causa della fort3 ressa, in un momento in cui
stava per pronunciare una serie di condanne capitali, gli lanciò un biglietto in cui
era scritto: ' su, boia, levati di là, una buona volta! '. E Augusto si sarebbe levato
senza pronunciare una sola condanna. - Per il riordinamento giudiziario: SVET. l :
c. 32; PLIN. n. h. XXXIII 30; 31; DIO NE LVI 40,4. Dig. XLVIII 14, l, 4. Di
somma importanza sono per tal riguardo gli editti di Cirene (v. pago 143): specialmente il I, il III ed il IV. Il II conserva l'accennato esempio di moderazione dato
da Augusto, quando si trattava di sudditi accusati di maestà. E' un documento che
illumina di magnifica luce la figura di questo imperatore.

CONFLITTI DOMESTICI

CAPITOLO

VIII

Oli ultimi anni di Augusto.
SOMMARIO: La casa e la figlia del principe. - Gaio e Lucio Cesare. - Con~.itt~
domestici. _ Tiberio a Rodi. - Relegazione di Giulia. Sciagure famlh~~l
di Augusto. _ Tiberio e Agrippa postumo adottati c::>me fi~li. - C.alamlta
pu bliche. _ Agrippa Postumo e la sorella Giulia relegati. - Furore dI accuse
contro Livia. _ Tiberio . - La gloria di Augusto - suo decesso a Nola.

La morte di Agrippa, avvenuta, come già si è detto, nel ~3 avo Cr.,
fu il principio di una serie di lutti. che colp~rono per
cinque anni consecutivi la casa imperlale. OttavIa, Druso,
La Casa
di
Mecenate scesero l'uno dopo l'altro nel sepolcro: attorno
Augusto.
ad Augusto cominciava a farsi la solitudine. La sua casa
era agitata dalle rivalità tra la sorella Ottavia, la moglie Livia e la
figlia Giulia, dietro alla quale. stava la ma~re, .la ripudiata Scribonia.
Dopo la niorte di Agrippa, Augusto penso dI accasare. per la ter.za
volta la figlia Giulia, e dopo qualche incertezza la destInò al fighastro Tiberio, già segnalato si in tante vittorie. Questi era spo~a~o c~n
Agrippina, figlia di primo letto di Agrip~a, colla quale. vlv~va I~
affettuosa concordia, e non pot,e :-a accoglIere con soddisfaz1One. Il
progetto del nuovo matrimonio, tanto ~~ù che si sape-;a c~e l~ ':Ita
,coniugale di Giulia non era" stata e-sélnp-lare. Tutt~VI~, SI. pI~gO a
sposarla, divorziando da Agrippina ~11 avo Cr.). I prImI annI dI matrimonio trascorsero tollerabilmente. Tiberio fu lontano per g~an pa:t~
di tempo, occupato in operazioni militari di là dalle Alpi; ma l conflIttI
scoppiarono inesorabilmente a partire dal 7 avo Cr.
La vita di Giulia faceva le spese della cronaca scandalosa della
città mentre nel cuore di 'riberio risorgeva più forte l'affetto verso
la p;ima moglie; lo si vide una volta, ch' egli la incontrò, tenerle
dietro con gli occhi pieni di lagrime, e si dovettero adoperare precauzioni perchè il caso non si ripetesse. D'un tratto, nel 6 avo Cr.,
Tiberio prese la decjsione di ritirarsi dalla corte e dall'Italia. Le ragioni che l'indussero a questo, non furono allora note con certezza;
alcuni pensarono ch' egli fosse mosso dal disgusto per la condotta della
moglie, altri dal proposito di rendere meglio .appr~zzata l'opera sua,
quando lo Stato n'avesse bisogno; ma la vera spIegaZIOne del fatto stava
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nella rivalità sorta tra lui ed i due figli adottivi di Augusto, o, come
Tiberio stesso dichiarò in seguito, nel riguardo a cui si credeva tenuto
verso la carriera di questi ultimi, ai quali non voleva che la sua
presenza fosse d'inciampo. Gaio e Lucio, in effetto, eran cresciuti e
Tiberio sentiva chp., nonostante i servizi da lui resi aUo Stato e ~o
no stante le sue vittoriose campagne, avrebbe dovuto
presto far luogo a loro, passando in seconda linea. AuConflitti
domestici.
gusto era debole, e si era. dedicato tutto a questi due
suoi discendenti, la cui carriera politica si. andava perciò
maturando rapidamente. Nel titolo di 'principi della gioventù' offerto loro dai cavalieri, c'era già il primo saggio della. voce che
serviva a denotare la posizione del loro padre adottivo. Tanto in
Roma quanto fuori, essi rappresentavano i successori presuntivi dell'impero, come una volta Marcello. Senato e popolo eran pronti a
seguire le loro pretese, più di quanto Augusto volesse. All'età di quindici anni i due Cesari ricevevano l'uno dopo l'altro il diritto d'intervenire in senato, ed erano designati consoli da entrare in carica cinque anni
dopo, l'età in cui era stato console Augusto . Il malanimo dei due principi verso Tiberio non era punto dissimulato, specialmente dopo che
quest'ultimo ricevette da Augusto la potestà tribunizia per cinque anni
(6 avo Cr.). Nè Tiberìo indugiò troppo. Egli si trovava nella condizione
in cui era Agrippa rispetto a Marcello, e, come Agrippa, prese la decisione di ritirarsi dalla corte, allegando di essersi dedicato abbastanza alla
vita publica ed aver bisogno di ripow. Augusto fece di tutto per trattenerlo, nonostante le rimostranze dei figli adottivi; gli diè anche il mandato di mettere in assetto le cose d'Armenia, non solo perchè Tiberio
era l'uomo più adatto a questo scopo, ma probabilmente anche per
permettel'gli di allontanarsi senza compromettere la posizione politica.
Ma Tiberio fu irremovibile: e poichè non gli si a,ccordava il congedo
richiesto, rifiutò il cibo per quattro giorni conseCutivi. A questo punto
gli fu consentito di partire; egli si recò a Rodi, ove condusse vita
fra discussioni letterarie, quaEi dimentico della sua potestà tribunizia l).
. Ma coll'assenza del marito venne meno a Giulia ogni ritegno .
GlI scandali incredibili a cui si abbandonava questa
donna, madre di mezza dozzina di figli~ coprivano d'ignoGiulia
relegata.
minia la casa imperiale. Quando Àugusto potè aprir gli
occhi e veder chiaro nella condotta della figlia, si sentì prostrato: non osò di presentarsi al senato nè di mostrarsi in publico
e SI. vuole che abbia persino meditato di farla perire (2 avo Cr.).'
~~ man~ò la lettera di ripudio da parte di Tiberio, e la relegò nelbsola dI Pandataria (Ventotene): solo dopo molte suppliche venutcgli
anche dal popolo, le consentì di trasferirsi a Reggio, ma non s' indusse
a perdonarle mai: anzi vietò nel suo te8tamento che le ceneri di lei
fossero deposte nella tomba di famiglia. Degli amanti di Giulia, uno,
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Iullo Antonio, figlio di Mare' Antonio e di Fulvia, a cui Augusto aveva
permesso di ascendere sino al conselato, fu accusato di cospirazione
contro la persona dell'imperatore e meSSo a morte; gli altri, gio-vani
appartenenti tutti a primarie famiglie di senatori e cavalieri, furono
colpiti di gravi pene, avendo Augusto stabilito, a quanto si afferma,
che i loro rapporti con Giulia fossero da giudicare come offese recate
alla maestà imperiale.
~ffJ È di moda accusare Augusto di avere sacrificata la figlia alle sue
mir~ politiche; e non si vede come quest'accusa pos.3a esser sostenuta,
salvo che si voglia tener conto di un progetto poco verosimile che gli
era attribuito t e che in ogni modo rimase senza effetto. Potè essere
un errore avere sposata Giulia a diciott'anni con Agrippa che n'aveva
quarantadue; ma questi morì quand'era ancor~ nel vigore delle forze, e
se un pensiero politico ci fu in questo matrimonio, fu a vantaggio di
Giulia stessa. Il torto di Augusto fu se mai quello di essere stato troppo
debole verso la figlia unica, e di avere confidato in lei più di quanto
doveva. La donna della sua famiglia che AUgllsto sacrificò alla politica,
fu semplicemente Ottavia, e la cieca fiducia in cui Augusto s'era cullato
riguardo alla figlia, nasceva forse dall' esempio d'incrollabile onestà
che vedeva nella sorella e nelle altre donne della sua casa. Antonia
minore, sposata a Druso, visse con lui affettuosamente, e quando rimase vedova, giovane a ventisette anni e bella, non volle più riprender
marito, nonostante le esortazioni dello stesso Augusto. Nè Livia da
parte sua lasciò mai a ridire.' Lo scandalo della casa era soltanto
Giulia 2).
Trascorso il quinquennio della podestà tribunizia, Tiberi_o domandò il permesso di tornare in patria e riabbracciare i
Tlberio.
suoi, dato che ormai non poteva dare ombra. Nondimeno,
gli fu negato; ottenne a ste~to, per intercessione della
madre, un'apparenza di mi ssiane che ~ togliesse al suo soggiorno di
Rodi il carattere di un vero esilio. I due figli adottivi di Augusto si
facevano valere.
L'amor proprio di Tiberio ne fu profondamente ferito; egli si ritirò in campagna, lungi dalla spiaggia, per evitar le visite di funzionari romani, i 'quali, recandosi in Oriente o tornandone, si credevano
in dovere di fare approdo a Rodi. Il contrasto tra l'esiliato - com'era
chiamato per scherno - e G. Oesare si fece più grave ancora per le
istigazioni di Gaio Lollio che accompagnava quest'ultimo in Oriente.
Si sollevarono persino sul conto di Tiberio gravi sospetti che non fnrono del tutto respinti da , Augusto, il quale ormai faceva dipendere
le sue decisioni dalla volontà del figlio maggiore. L'opinione publica
si pronunziava concordemente in favore dei giovani Oesari, e le cose
andarono , sino al punto che la colonia di Nemauso (Nìmes), nella
Gallia Narbonense, gettò a terra le statue erette a Tiberio. Solo quando

Gaio Oesare e Lollio vennero a rottura, fu possibile a Tiberio di ottenere il permesso di tornare a Roma, mercè una nuova intercessione
d~lIa ~a.dre , s,ot~o condizione di restar lontano dalla vita publica:
ne a?ltò alle Oarme, ove possedeva la casa di Pompeo ma si trasferi
nell' Es quilino, nella villa di Mecenate, e continuò a ~ivere da pri- '
vato 3).
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Augusto aveva respirato appena, quando si rovesciò su di lui
u.na nu~va ~er!e di .sciagure publiche e private) che lo amareggiarono
SI~O a~h ultlmJ annI della vita. Il suo tramonto fu pieno di tristezza,
pm. dI quello del Re sole. In diciotto mesi, tra l'agosto del 2 ed il feb br~lO del 4 d. Or. perdette i due figli adottivi, morti entrambi lontani
prIma Luci?, il .più giovane, a Marsiglia, mentre era in viaggio per l~
Spagna! pOI. Ga,lO a Limira della Licia: nel tornare ' in Italia, in seguito
~na ferIta .rICevuta ad Artagira (v. pago 175) . .Augusto, desolato, chiuse
I loro resti li?l suo mausoleo, e si trovò di nuovo innanzi al problema
della succeSSIOne. J?ei figli maschi di Giulia, rimaneva solo Agrippa
Postumo, ragazzo di quagi sedici anni, il quale dava aSHai poco a sperare. ,Au~ust? tutta~'Ìa si decise ad adottarJo, ma nello stesso tempo
a~otto ~~beno, toghendolo dall'ombra in cui era stato lasciato, dopo
di averglI fatto adottare Germanico, il figlio del compianto suo frat ello Druso, morto ~redici anni prima 4).
Da quel tempo la città di Roma ebbe a soffrire ' una serie continua di calamità: prima un terremoto ed una inondazione del Tevere, poi una tremenda carestia che si riafNuove
sciagure.
facc.iò per quattro anni consecutivi, e rese n~cessari provvedimenti straordinari, da città assediata alle prese con
la fam~: Pu~ono es~ulsi . in massa gladiatori, schiavi, stranieri: dis pensat~ ~er~lno d~ll. obbh~o della presenza i senatori. Le gravezze
all?ra . Istltmte, . glI mcendl, la fame tenevano il popolo in continua
agItazIOne; fu. Il m?mento dell'infuriare dei libelli e della propagand~ ,co~tro . Il regIme, da cui il principe fu indotto a porre freno
alla lIberta di parola. Per giunta, in mezzo a questo generale malcontento, egli dovette ripudiare e relegare in un' isoletta del Tirreno, con decreto del senato, il figlio adottivo Agrippa Postumo
per le. sue tendenze in sane e brutaH. (7 d. Or.), e confinare l'ann~
dop~ l~ un'isola. ~ell' Adriatico la nipote Giulia, allora vedova, che
segUIva IncorreggIbilmente le orme della madre, escludendo anche lei
dal suo sepol.cro. La sua discendenza diretta scompariva miserabil~e~te: la figlIa ~ra releg~ta; i primi due nipoti erano morti giovamsslml; due altri relegati come la madre; una soltanto si era salvata daU.'ignominia,. Agr~ppina. Ed il vecchio imperatore andava ripetendo tTlstamente Il verso del tragico greco: ' avrei dovuto morire
Senza nozze e senza figli! ' 5).
Le circostanze si erano così improvvisamente mutate in favore

232

CAPITOLO VIII: GLI UL'l'IMI ANNI DI AUGUSTO

di Tiberio, che parve quasi impossibile che fosse tutta opera del caro.
Tiberio era tornato a Roma senza neppure la facoltà di aspit'are a
qualsiasi carica publica, e due anni dopo egli era già il successore
presuntivo dell'Impero. In tutta questa tela di avvenimenti non mlncò
chi volesse vedere la mano segreta di Livia, la quale avrebbe ) con
raggiri ed arti delittuose, preparata la successione al proprio :figlio,
mettendo in potere della casa Claudia l'impero strappato alla casa
Vipsania. Essa a:vrebbe fatti perire Lucio e Gaio Cesare, essa avrebbe
indotto Augusto a relegare a Planasia Agrippa Postumo; nessuno dei
figli di Agrippa e di Giulia sarebbe morto naturalmente: poichè,
oltre Gaio, che soccombette ad una ferita, gli altri sarebbero periti
d'insidie o di veleno. Era una strage immane ordita da Lìvia, la
quale anzi, per assicurare la successione a Tiberio, avrebbe in ultimo
affrettata la fine anche del marito, avendo saputo che questi si era
segretamente riconciliato a Planasia col relegato Agrippa che sarebbe
sta to presto riammesso nella casa paterna. Erano accuse di cui neppure gli storici manifestamente avversi a Livia osavano assumere la
responsabilità. È naturale che Livia adoperasse la sua influenza in
favore dei propri figli; ma quanta fosse questa influenza si può argomentarlo dal fatto, che essa non sarebbe neppur riuscita ad ottenere
che Tiberio venisse richiamato da Rodi, se non fosse intervenuto il
consenso di Gaio Cesare 6).
Augusto aveva fatto conferire a Tiberio, con l'adozione, la podestà tribunizia e forse il potere proconsolare. Se qualche nube sorse
fra loro, non ebbe lunga durata. Le lettere che Augusto gli scriveva
nel tempo delle guerre germaniche son piene di ammirazio~e~ di
interesse e di affetto. In una diceva: « Quando sento e leggo che
sei dimagrito per le continue fatiche, ti assicuro che rabbrividisco;
ti prego di usarti riguardo, perchè se sentiremo ('he non sta.i bene,
per me e per tua madre sarà c,ome modr-e;- ~.<)'impero del popolo romano si troverà ~in pericolo. Che io stia bene o no, non importerà
nulla, se non stai bene anche tu. Supplico gli dei che ti conservino a
noi, e che ti tengano in buona salute ora e sempre, se non vogliono
la rovina del popolo romano D. Queste parole rivelano la parte che nell'animo di Augusto aveva la cura dell' interesE:e publico; adottando
Tiberio, egli aveva avuto unicamente in mira, com'ebbe a dichiarare
solennemente innanzi al popolo, il bene dello Stato. Nell'ottobre
dell'Il d. Cr., Tiberio celebrò il trionfo conferitogli per le vittorie di
Pannonia, trionfo magnifico di cui giunse l'eco sino alle alte coste del
Mar Nero: e di poi, nello stesso anno (13 d. Cr.) in cui .Augusto
veniva per l'ultima volta investito del pro consolato per dieci anni,
ricevette la podestà tribunizia per un tempo' indefinito, ed il potere
proconsolare in comune con Augusto. Il figlio ·Druso ebbe facoltà di
presentarsi al consolato in capo a tre anni, prima ancora d'essere
stato pretore 7).

IL REGESTO DI AUGUSTO
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Sull'ultimo scorcio della vita, .Augusto compose il riassunto della
sua opera, perchè fosEe inciso su tavole di bronzo innanzi
Il regest~
all'ingresso della sua tomba. Ricordò la sua missione politica, le cariche e gli onori ricevuti, gli edifizi restaurati o . di Augusto
costruiti, le distribuzioni largite, i grandi spettacoli e le
feste celebrate, le colonie fondate, e sopratutto, con orgoglioso compiacimento, lo splendore a cui era sorto l'impero anche in regioni ove
nessun Romano sino a quel tempo aveva mai messo piede. Chiudeva
ricordando il voto del senato che gli conferiva il titolo di padre della
Patria, il più alto e gradito premio della sua opera che, tanto lo
aveva commosso. Parlava così, come se parlasse un estinto, e le
sue parole uscissero dal fondo del sepolcro.
, Accrebbi il territorio di tutte le provincie del popolo romano che
confinavano con nazioni non sottoposte al nostro impero: ridussi ad
obbedienza le provincie di Gallia e di Spagna e così pure la. Germania
sino a tutta la costa bagnata dall' OceaI1.o, da Oadice alle foci del fium~
Elba. Ad obbedienza feci ridurre il territorio alpino, dalla regione
prossima al Mare Adriatico sino al Tirreno, senza per questo mUOver
guerra a torto a nessun popolo. La mia flotta navigò ad oriente della
foce del Reno sino al territorio dei Cimbri, -dove nessun Romano
prima d'allora era pe...rvenuto mai nè per tura nè per mare; ed i
Cimbri, i Cbarudi, i Semnoni ed altri popoli germanici di queile conrade mandarono ambasciatori ad invocare l'amicizia mia e del popolo rom ano. Per mio ordine e sotto i miei auspici furono condotti
due eserciti quasi nello stesso tempo nell'Etiopia _e nell' Arabia detta
Felice, e poderosi eserciti dell' un.o e dell' altro paese furono sterminati, e parecchie città prese. In Etiopia si pervenne sino alla città
di Nabata presso Meroe; in Arabia l'esercito avanzò sino al paese
dei Sabei, presso alla città di Mariba. All'impero di Roma aggiunsi
l'Bgitto. Potevo dell' Armenia maggiore fare una provincia, dopo
che Art asse re del paese venne ucciso; ma preferii sull' esempio dei
nostri padri, di darla in regno a Tigrane figlio di Artavasde. Ricuperai tutte le provincie che di là dall'Adriatico si stendono ad oriente
e la Cirenaica posseduta in gran parte da re; e prima ancora la ti~
cilia e la Sardegna, 'o ccupate al tempo della guerra servile. Posi colonie di combattenti in. Africa, in Sicilia, in Macedonia , nelle due
Spagne, in Acaia, nell'Asia, in Siria, nella Gallia Narbonense e nella
Pisidia: l'Italia possiede ventotto colonie fondate sotto i miei auspici
in mia vita fiorenti al sommo e popolate. Mercè le mie vittorie sul
~emico, recuperai ' in Spagna, in Gallia ed in Dalmazia parecchie
msegne militari che altri condottieri avevano perdute. Costrinsi i
Parti a rendermi le spoglie e le insegne di tre eserciti romani ed
a supp1icare l'amicizia del popolo romano... Ad opera di Tiberio
Nerone, allora mio figliastro e mio legato, sottoposi all' impero del
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popolo romano le genti dei Pannonii, che avanti il mio principato
.e rano 'ancora ignote agli eserciti del popolo romano, e portai sino al
Danubio il confine dell'Illirico. L'esercito dei Daci, ch'era passato di
qua del Danubio, fu sotto i miei auspici vinto e messo in rotta; dopo
di che, il mio esercito, passato il Danubio, costrinse le tribù dei Daci
a sottostare agli ordini del popolo romano. A me vennero spesso ambasciate da parte di re dell'India non mai sin allora vedute presso alcun
duce romal;l.O: e mandarono ambasciatori a chiedere la nostra amicizia i Bastarni, gli Sciti ed i re dei Sarmati, sia di qua sia di là
dal fiume Tanai, il re degli Albani, degl' Iberi e dei Medi. Presso di
me vennero supplici a rifugiarsi il re dei Parti Tiridate e dopo di
lui Fraate ... e il re dei Medi, Artavasde; degli Adiabeni, Artassate;
dei Britanni, Dumnobellauno e Tincommio; dei Sugambri, Melone; dei
Marcomanni e degli Svevi, M.... ro. A me il re dei Parti Fraate, figlio
di Oro de, mandò i figli tutti ed i nipoti, non perchè vinto in guerra,
ma per chiedere la nostra amicizia col pegno dei propri figli. Moltissime genti ebbero sotto il mio principato l'occasione di sperimentare la lealtà del popolo romano, sebbene col popolo romano non
avessero avuto relazioni diplomatiche e amistà prim1 d'allora. Da me
le popolazioni dei Parti e dei Medi ebbero come re quei loro principi ch'esse ehiedevano, i Parti Vonone ... i Medi Ariobarzane ... '.
N el primo semestre del 14 " d. O. la salute di Augusto era assai
malandata. Tiberio doveva partire per l'Illirio, ed egli "volle accompagnarlo, insieme con Livia, sino a Benevento. Al ritorno fu costretto
a fermarsi a Nola: quivi morì il 19 agosto, in età di 76 anni, conservando sino all'estremo la lucidità della mente. Tiberio venne subito richiamato, ma non si seppe con certezza s'egli fosse arrivato quando
Augusto era ancora in vita, o lo avesse trovato già morto.
Il cadavere venne in grande solennità trasportato a Roma, ove
fu esposto nel vestibolo della casa imperiale. Nel testamento, depositato presso le Vestali, Augusto istituiva suoi primi eredi Tiberio e
Livia; lasciava in legato quaranta milioni di sesterzi allo Stato, tre
milioni e mezzo alla plebe, mille a testa ai pretoriani, cinquecento
alle coorti urbane, trecento ai legionari: tutto da pagare immanti·
nente, essendo in serbo le somme necessarie. Altri legati lasciava a
principi stranieri ed a primari cittadini, cosicchè agli eredi non- rimaneva più di centocinquanta milioni di sesterzi. Ordinava che le eredità
ricevute da estranei che avessero figli, fossero integralmente restituite
a costoro~ come aveva sempre fatto in vita: le altre, che pure som·
mavano ad una cifra enorme, erano state già impiegate a beneficio
publico.
Oltre al testamento, Augusto lasciava quattro memoriali: uno conteneva disposizioni sui funerali, un altro il sommario autobiografico
di cui s'è fatto cenno, il terzo un prospetto generale scritto di pugno
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d.i ~ugusto, delle forze militari sotto le armi e della situazione finanZIarJ.a. Il quarto conteneva il suo testamento politico; stare alle ultime
leggI, tener duro ~ella .restrizione delle manumissioni servili e dèlla
concessione della CIttadInanza, nOn cercare nuovi ampliamenti dell'Impero.
. ~el se.nato, parato a lutto, fu data lettura del testamento; venne
qu~ndI deCISO che _il corteo funebre passasse per la così detta Porta
~rlo~fale, e fossero in esso recate tabelie, com' era uso nei trionfi coi
tItolI delle leggi di cui Augusto era autore ed i nomi dei popoli' che
aveva. a,sso~gettati. Oosì il corteo fn ad un tempo pompa funebre e
solenmta .t~IOnfal~, com'era degno di Augusto. Oi fu un grande schieramento mIlItare; Il feretro era seguito da immagini di A
t
r··
.liugus o, una
delle
.. q~a I ~n ves~e ~rIon Fale, e dietro ad esse venivano le immagmI d:H SUOI m~gglO:l e di tutti i Romani illustri da Romolo in poi,
non~he .quelle SImbolIche delle regioni sottomesse. Tutta quanta la
stOrIa dI Roma rendeva in taL modo omaggio al principe estinto e lo
accompag?av~ al. rogo. Sul Foro, recitarono l'elogio di Augusto ~rima,
Druso, pOI TlberlO: iI cadavme fu quindi portato al Campo Marzio,
dove venne cremato, e le ceneri furono deposte nel Mausoleo 8).
N OTE AL CAPITOLO VIII.
I) VELL. II 99; 101,1 (le parti sono invertite); SVET. Tib. 7 2-3' lO 1-2 ( f
T A.C. a. I 53) ' DIONE LV 9· Della
t
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'
"
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l
ugusto, è IndICe Il fatto ch e3sa segui
vissuti concordi~er:t ~~:: ;:~:~no. - C:e ne~ prim~ te~pi Tiberio e Giulia fossero
intender la frase
'
,
,come ICe vetomo, rImane credibile, salvo ad
Sino al 9 il. d' ?do,n dlscrezIOne. Dalla loro unione nacqne un figlio, morto bambino.
,
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,
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(S VET. Tib . 11,3).
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2) VELL. II 100 2·5· SEN d b
VI 32 l T
T ib 11 5 (
.
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. . en.
,; A.C. a. I 53 SVET. d. A. 65; lO l ·
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"
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ACR. 8at. II 5 21
3) SVET. Tib, 11,5-13; 15,1. - A dimostr r Ch
. '
alcun risentimento verso i figli adottivi di A a e t e T~: ~arte sua D,on eSIsteva
L. Cesare subito d
'1
'
u g us o,
l eno compose ln morte d
di L. Ces~re (SVET~P;i~. ;~~2)~ltorno, un carme intitolato: Compianto per la morte

G5,1;4)T~~~' 2~I ~~l3,~; 1.1044'J~;
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TAC. a. I 3; IV 57; PLIN. n. h. VII 150. SVET. d. A.
DlONE LV 13, 2-3; Dessau 143.
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5) SVET. d. A . 42,3; DIONE LV 25, 1-3; 31,2-4; LVI 12,1; OROS. VII 3,6, _
VELL. II 112,7; TAC. a. I 3; 5; IV 7l (III 24); PLIN. VII 149; 150; SVET. d. A
65, 1; 4; 72,3; 101,3; Tib. 15,2; DIONE LV 32,1-2; AOR. VITT. ep. I 27; Scolii' a Giov'
VI 158.
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Ta1.JeIle genealogiche.
1. Discendenza di Ottavia sorella, d 'Augusto.

6) Le accuse contro Livia son compendiate in TAC. a. I 3-6; lO, e sono altrove

ripetute da lui e da altri scrittori..

Ottavia
__
CG
_ . _C_I_al-:-Id_l_
' o_M_a_r_ce_l_lo...:,)-:...._. /\

7) Nel 4 d . Cr., l'anno dell'adozione, la podestà tribunizia fu conferita a Tiberio per dieci anni. Questo termine è in:licato solo da DIONE (LV 13,2); SVETONIO
(T'Lb . 16) parla di cinque anni. Ma. non è da ammettere che questi sia in errore, ed
a bbia ri.petuto il termine precedente, del 6 av. Cr . : si tratta del primo di due quinquenni consecutivi - Col gennaio del 4 cominciava il decennio per cui venne riconfermato la penultima volta il proconsolato ad Augusto: evidentemente la potestà
tribunizia di Tiberio fu commisurata ad esso in due quinquenni, e retrodatata al
l gennaio del 4. Nel 13 infatti venne rinnovato ad un tempo il proconsolato ad
Augusto e la podestà tribunizia a Tiberio, l'uno per dieci anni, l'altra senza dubbio
in perpetuo, come quella di Augusto medesimo. Che nel 4 Tiberio oltre alla potestà
tribunizia abbia ricevuto per egual tempo il pro consolato, si può supporre, ma non
è documentato: Velleio parla solo di consorzio della potestà tribunizia, e le parole
collega imperii messe da Tacito (a. I 3) avanti a consors tr. poto sono una anticipazione
enfatica dovuta all'impeto dello scrittore, che voleva tracciare il quadro della potenza a cui improvvisamente sorgeva T.berio. i)olo nel 13 Tiberio ricevette, per legge
voluta da Augusto, su tutte le provincie e gli eserciti (in omnib us provinciis exercitibusque) un diritto pari a quello di Augusto medesimo, VELL. II 121,2; e la motivazione che questi adduce (etenim absurdum erat etc.) mostra che ciò avveniva allora
per la prima volta. Definisca meglio SVET. Tib. 21,1, dicendo lege lata . .. ut provincias cum Augusto communitel' administrares (cfr. p. 146 n. 7). Che Augusto aVesse
rinviati dopo il 4 gli ambasciatori dei Parti a Tiberio al10ra in Germania (SVET. Tib.
16,1), non vuoI dire che questi fosse già allo1a collega imperii. Erano, com'è da credere, gli ambasciatori venuti a chiedere come re Vonone (v. pago 175). Augusto
aveva buona ragioni di mandarIi ad abboccarsi con Tiberio, che conosceva la situazione dell'Oriente, e poteva esser destinato a ritornarvi.
8) La narrazione più ampia di questi avvenimenti è in SVET. d. a. 97,3-101;
Tib. 21,1. Seguono TAC. a. I 5; 8; 11. DIONJll LV~ .. 29,2-33,3. Cfr. VELL. II 75,3;
123,1. FLAV. Gms. a. l . XVIII 2,2; ' fr . b. 1. -r -9; ; La malattia di Augusto a
Nola, da quel che appare, durò parecJhie settimane, nel corso delle quali si sparse
anche qualche bollettino confortante. Attorno alla villa ove la famiglia imperiale si
era fermata si accalcava una folla, il cui vocìo perveniva all' orecchio dell'infermo
(v. SVET. 1. C. 99,1: exquirens an iam de 8e tumuleus loria esset); era naturale perciò
che Livia facesse chiudere gli accessi, ponendo guardie a tener lontana la moltitudine, per assicurare la tranquillità al moribondo. Ma Tacito dà a questo provvedimento una cupa intonazione (a. I 5), conforme al dramma già t;jsordito col registrare la voce che Augusto fosse perito ad opera di Li via (cfr. DIONE L VI 30, il
quale parla di fichi avvelenati che Livia avrebbe fatti raccogliere al marito l). VELLEIO II 123,1 e cosi pure SVET. 1. C. 98,5 affermano che Tiberio trovò Augusto ancora in vita, ed è testimonianza che merita attenzione. In ogni modo, Ee anche non
fu cosi, si comprende che Livia non abbia fatto sapere nulla della morte di Augusto
prirr.a dell'arrivo di Tiberio, e ciò per ragioni evidenti di ordine publico, è non per
quelle che Tacito lascia sospettare con la frase inconcepibile: ' finchè si seppe ad un
tempo stesso che Augusto era morto e Tiberio padrone del governo'.
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la sicurezza in It3.lia e nelle provincie.

L'impero di Augusto aveva costitllzionalmente, come s'è potuto
vedere, un carattere temporaneo e personale: onde al1a
Dopo la
morte den' imperatore spettava al senato di decidere
morte di
sulla continuazione del regime, sulla persona che evenAugusto.
tualmente doveva esser chiamata a succedere e sui poteri da demandarle. Tuttavia, il concetto della successione eredii aria era ormai da tempo nell' anima dei più, e solo pochi illusi
credevano alla possibilità di un ritorno all' antica republica. Si discuteva generalmente dei meriti ed i dE?meriti del probabile successore? e sul governo che n'era- . da attétlder--e; ma nessuno, per quel
che sappiamo, pensò ad un principe che non fosse della famigiia
di Augusto, sebbene questi, a quanto si diceva, non avesse esclusa
la probabilità di un qualche competitore fra ' i membri del senato.
Tiberio, il succèssore che Augusto aveva additato, era rivestito della
podestà tribunizia, è questa sarebbe bastata ad inceppare, ov' egli lo
avesse voluto, le deliberazioni dell'alto consesso. E l'interesse dello
Stato domandava che al posto del defunto imperatore fosse chiamato
l'uomo che aveva avuto parte al governo, e conosceva più d'ogni
altro le esigenze della situazione politica. Nè, per vero, le autorità costituite, i senatori, i cavalieri . e il popolo mostravano esitazione ari·
conoscere in Tiberio il nuovo principe. Questi aveva preso il comando
delle guardie di palazzo e de' pretoriani} lasciando in mano ai consoli
la direzione provvisoria degli affari. EgH voleva procedere per le vie
legali, e. non convocò il senato se non in virtù della facoltà che
gliene dava la podest à tribunizia.
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La prima riunione fu riservata esclusivamente agIi onori funebri
da rendere ad Augusto.
N ella seduta seguente - se non fu più di una - venne decretata la deificazione di Augusto, e quindi affrontato il
problema del regime, o piuttosto della successione. L'aduTiberio
nanza ebbe interesse drammatico, e non per la decisione imperatore.
che era già preveduta, ma per · le condizioni di spirito e
la poca sincerità che dominarono nella discussione: poca sincerità
che non fu tanto dalla parte di Tiberio, ' ove generalmente si propende a trovarla, quanto dalla parte dei senatori. Molti di costoro
avrebbero assunto ben volentieri un atteggiamento di opposizione
ma temevano di compromettersi, e giocavano di schermaglia, avend~
cura di lasciarsi libera la ritirata. Legittimo senso d'orgoglio vietava a Tiberio di figurare come principe eletto semplicemente per
grazia di Augusto e protezione di Livia : egli intendeva che il voto
del senato fosse il riconoscimento del suo valore e della sua capacità
politica: voleva ricevere il principato e non strapparlo. Mostrò quindi
poco desiderio di assumere il potere, allegando di avere appreso per
esperienza come il còmpito di. go'vernar tutto iI complesso deIÌo Stato
fosse opera difficile, e l'esito dipendesse dall' arbitrio della fortuna.
Voi non sapete - ~diceva ag1i amici che lo supplicavano - che
mostro feroce è l' 'impero! Nello stesso tempo fece dar lettura del
prospetto anzi ricordato, compilato di mano di Augusto, in cui erano
catalogati i regni tributari, le provincie, le forze di terra e di mare
i proventi e le spese dello Stato. Gli elementi su cui posava l' am~
ministrazione publica ed i compiti che attendevano il nuovo principe
non eranO così un segreto per nessuno dei senatori. Questi continuarono
a supplicare Tiberio, il quale in ultimo dichiarò di piegarsi al volere
del senato. Per il nuovo principato non fu esplicitamente stabilito
a quanto si può rilevare, alcun limite di tempo; il limite stava nell~
parole pronunziate da Tiberio al momento di accettare: 'finchè sarò
arrivato a quel tempo, in cui vi parrà equo di dare un po' di riposo
alla mia vecchiezza'.
E realmente Tiberio Giulio Cesare non era più un giovine. Egli
contava quasi cinquantasei anni: il suo corpo però era robustù e la
s~lute prospera, quantunque meno di quanto :poteva sembrare. Era spi~lto colto, come il suo tempo richiedeva ed aveva anche composti versi
In grec? ed in latino. In fatto. di Hngua,
contrario di Augusto, era
un purlsta, e nutrì il non biasimevole proposito di escludere dal linguaggio ufficiale romano le parole greche, anche a costo di ricorrere
a un giro di frase. Fu scettico in religione e libero da pregiudizi;
ma pure, non fu jmm1ine ~ dane superstizioni comuni, e prestò fede all'.astr?logia. Come tutti gH uomini rigidi e dritti, Tiberio non poteva
rlUSCIre simpatico. Non aveva le maniere famigliari, democratiche

al
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d~l SUO predecessore; sdegnava anzi la popolarità, e non fu pro.digo
di largizioni, di banchetti publici e feste. Il po~t.amento orgoglIoso,
l'aspetto severo, l'indole taciturna e impenetrabIle lo facevano apparire come l'incarnazione della superbia tradizionale della casa Olaudia.
E d'altra parte, l'inflessibilità con cui colpì gli abusi che inquinavano l'amministrazione dello St ato, gli creò inimicizie jmplacabili, e
contribuì a suscitare intorno a lui odi tenaci, i quali avvolsero la sua
memoria di quel cara.ttere fosco e tragico, da, cui, il ~iudi~io, della
p osterità non si è ancora del tutto liberato,. GlI SC\~ltt~n ,antIc~I, un~
solo eccettuato han fatto a gara ad attribuue a TIbeno IntendImentI
t ruci cercando' sempre di presentare sotto l'aspettr:> più sinistro gli atti
da l~i comniuti. Ma basta spogliare la tradizione storica conservataci
dagli st essi.1: scrittori a lui avversi - e basta per tutti ~icordare Tacito - di ciò che si rivela semplicemente come fama Incerta, come
colorito retorico o interpretazione arbitraria, perchè l'opera ,di questo
imperatore ci appaia nella sua vera luce: quella di un governante
inesorabilmente devoto alla causa publica ed al bene dello Stato.
I primi due anni del regno di Tiberio non furono tran~~illi.
Egli ebbe da prima a repri:nere u~a grave. sed~zlOne
sorta tra le legioni stanziate al confinI settentrIOnalI delSedizioni
l'impero. Nella Pannonia eranO acquartierat~ tre leg,ioni
miiit a ri,
sotto il comando di Giunio Bleso. A custodIa della lmea
del Reno ne stavano otto divise i~ d~e. es~rciti: uno della Ge~, superiore sotto il legato GaIO 81110, l altro della Germama
mama
t
• d
't'
inferiore sotto Aulo Oecina. · Il comando supremo del ue. eserCl l
era tenuto da Germanico, il figlio di Druso divenuto figlIo adot, o di Tiberio, Tra queste legioni che in complesso rappresentat IV
.
d'
vano il meglio dell'esercito romano, esistevano fortI cause l ~a:
lumore. Esse si trovavano in condizioni I?iù dure delle al~r~ leglOlll
d 'slocate nel rimanente dei confini. I-,~is~ni della nutrIZIOne, del
v~stiario e dell'-attendamento, ai quali il legionario doveva provved.ere a sue spese, erano più gravosi nel settentrione. che altrove.:, e,d
il servizio militare era più aspramente sentito, speCIe tra le mlhz~e
della Germania inferiore, reclutate in parte a Roma dopo l'annunzIo
della disfatta di Varo e per se stesse non molto tollera!l:i della fatic~
e della disciplina. N ouostante i disagi e i peric~li ~. CL~1 erano co~t.I
nuamente esposti, quei legionari vedevano retnbmto Il, 10:-0 serv~z1~
con u no stipendio ch'era un terzo di quello ~ei pretorIa?I, ~tanziati
comodamente nelle vicinanze di Roma; erano Inoltre obblIgatI ~d una
ferma più lunga, e trattenuti ancora molto tempo sott~ le ~rml dopo
la ferma in servizio di distaccanlento; lo stesso premIO dI congedo,
dato a ;olte in terreni difficilmente colti V'abili, diveniva per loro. un
beneficio irrisorio, Alla morte di Augusto le legioni della Pannoma e
poi quelle della Germania inferiore videro giunto il momento di far va-
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lere le loro ragioni, e si sollevarono, chiedendo press' a poco le stesse
cose: aumento della paga giornaliera, riduzione della ferma, congedo
effettivo allo spirare di essa e pagamento in contanti del premio, sul
campo medesimo, al momento del congedo. Il comandante delle legioni pannoniche, Giunio Bleso, cercò di sedare il tumulto; ma quando
volle punire alcuni soldati che si erano abbandonati a saccheggi, le legioni si ribellarono, ruppero le prigioni e diedero libertà a tutti quanti
i detenuti. Un centurione dei più odjltti fu ucciso, i tribuni vennero
espulsi, gli altri centurioni furono obbligati a tenersi nascosti. Oarattere più grave ancora ebbe la sollevazione nella Germania inferiore:
quivi l' odio dei soldati contro i superiori immediati scoppiò in maniera
più violenta: i centurioni furon presi, battuti, gettati sanguinolenti
fuori del campo o nelle acque del .Reno.
Germanico era occupato a fare il censimento delle Gallie, quando
gli arrivò la notizia dell'ammutinamento delle legioni. Egli
tornò immediatamente agli accampamenti e cercò' di riconSul Reno .
durle al dovere; ma la sedizione era ormai al punto, da non
potere esser se data colla sola autorità del comando: i soldati si ribellavano anche a lui. La situazione si era fatta così grave, che Germanico
non trovò modo di superarla, se non fingendo di a,ver ricevuto lettere
da Tiberio, le quali facevano ai soldati alcune concessioni riguardo al
servizio, e promettevano loro il doppio del legato lasciato da Augusto. I
soldati fiutarono il ripiego, e chiesero che le concessioni annunziate fossero attuate senza indugio. Germanico fu obbligato a cedere, e congedò
i veterani, differendo il ,p agamento del legato sino al giorno in cui le
legioni sarebbero rientrate negli accampamenti d'inverno. Una parte
dell' esercito si accontentò, ma l'altra non accettò simile dilazione:
Germanico dovette cedere di nuovo, e pagò il legato, dopo aver
raccolto dagli amici il denaro che gli mancava. Le stesse concessioni
furono fatte alle legioni che componevano l'esercito della Germania
superiore, La sedizione però non era che assopita: essa si rinnovò
poco appresso, quando giunsero dalla Germania inferiore i messi mandati dal senato per dar comunicazione a Germanico del conferimento
della podestà. procon$olare e fargli le condoglianze per la morte di
Augusto, l veterani ebbero il timore che le concessioni ottenute venissero annullate, minacciarono di morte Germanico ed insultarono
la commissione del senato. Due legioni accampate a, Oastra Vetera
passarono ad aperta ribellione. A questo pùnto però sorse nelle file
dell' esercito una salutare reazione: la parte più sana dei legionari si
schierò contro i turbolenti, facendo giustizia sommaria degli elementi
più facinorosi. La repressione costò non poco sangue, A Oasta Vetera
si ebbe nello stesso campo romano lo spettacolo di una battaglia, al
terminare della quale non pochi cadaveri giacevano al suolo.
A Roma si sarebbe voluto che Tiberio si recasse in persona a
COLUMlU.. -
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reprimere siffatti movimenti, ma questi aveva buone ragio~i per
non seguire un consiglio che poteva aver ;'e:ffet~o di com:
In Panprome tt ere l'autorità imperiale innanzi alI eserCIto.
. Mando
"t
nonia.
in Pannonia il figlio Druso accompagn~to. da prIma~1 Cl tadini e da due compagnie di pr~to:lanI, dandoglI "lettere con cui lo autorizzava a far le conceSSIOnI c.he nel momento
erano possibili, ed ammonendo quanto al resto che Il ~e~a~~, a~rebbt~
a suo tempo esaminati senza durezza e senza remISSIVI a l. VO l
dell'esercito. I soldati esposero a Druso, per boc,:" d~ un centurlO~~
i loro desideri, e Druso dichiarò che la facolta dI deCl~ere ~u d~
essi spettava unicamente a suo padre e al senato. La nspos a ~
Druso inacerbì gli animi dei legionari ~he si abbandonaron~ .a;. a~~~
di violenza. Druso si trovò quasi assedIato, ma non ced.ette. l ISSI l
tra le reclute e i veterani, tra una legione e l'altra, glI agevolar?n~
il còmplto: i capi della sedizione furono messi a mor~e, ~ le legIOnI
si ridussero ai quartieri d'inverno, senza attendere Il rlt?rn? ~ella
. .
dataa
a Tiberio
commISSIOne
m
n . Questi a sua volta non SI
l pIego,
., . e
non modificò nulla riguardo alla paga od alla durata de ser~Iz~o,
dichiarando che il bilancio non poteva sostenere un t~l ag~raVlOp).
Altri turbamenti avvennero in Italia. Un ser.vo dI. Agnppa 0t
o il relegato di Pianosa, cercò dI farSI passare per
u;adrone, e trovò numerosi seguaci, sia . che
X~~fpg~ realmente porre a capo dell' impero un d!scend~nte dI
~~sm~Wa~ A sto sia che cercassero "la buona occaSIOne dI pescar
.tl.ugutorbido.
,
nel
Era un tentativo SUSSI.d.lat o ~ d·I~COraggiato
o da Roma ove il partito avverso a Tlbeno era ben
tt
,
so oman
lieto
di potergli suscitare
imbarazzi. M a l·1 f a l.so Agrippa fu preso. e
dato a morte. Quanto all'Agrippa vero, SI sa che venne. UCCISO
dopo la morte di AUJPlsto. Salvo
non BI seppe
.
f
t
ri
di
Tibério
affer-mavano
che
c
erano
questo
.
tsue gli
av'bene come: l ,au o
roosito ordbJ.i precisi lasciati da Augusto medeSImo, m~n r
..
p p . sostenevano che gli ordini erano venuti al contrarlo
versarI
.
dda ' LIVIa,
f rse
' berio
consapevo1e o nTI
o
. Ma c'era una terza verSIOne,
. d'e f e odal
l
. he A grippa fòsse stato ucciso in un tentatIVO l uga,_ .
lo teneva in custodia. La notizia della morte dI
Augusto può aver indotto Agrippa a tentare un colpo, sapend~ che
r sarebbero mancati i fautori. Poco dopo di Agrippa morIva a
non ~ l ov' era stata relegata, Giulia 7 la figlia di Augusto. Anche
ReggtlO, rt fu addebitata a Tiberio, il quale avrebbe negato
ques a mo e
. 't
. . mezzi di
l· . fedele da cui era stato colmato dI VI ,uperI, l
mog. le In
, bbe stato ure ucciso uno degli amanti di lei, Sempassava
l'antore delle lettele ingiu:!ose mano
Pdrot da GiuIi~ al padre contro il marito, ed era stato perClo relegato
a e
f .
4)
,nell'isola di Cercina sulla costa a ncana .

~

volesser~

=~ediatamente

~he

c:n;~~~~n: ch~

all~

sus::!e~::'c~a:~e

~ome
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l.'iberio portò alla costituzione romana una modificazione già,
preordinata da Augusto: la soppressione dei comizi elettorali. Degli esempi poco edificanti occorsi nelle elezioni
Soppresdopo la costituzione del nuovo regime, s'è avuto occa- s:one delle
elezioni
sione di far cenno (pag. 135 e 138). Augusto aveva, 311popolari.
meno in parte, lasciata mano libera ai comizi, e non ebbe
a lodarsi troppo di averlo fatt04 Questo stesso residuo di libertà non
aveva servito che ad alimentare le discordie, gU intrighi e la Corruzione elettorale, che nessuna legge; severa o mite) si mostrava capace di guarire. In ultimo, Augusto s'era indotto a designare i magistrati
tutti o quasi: del sistema elettorale non rimanevano che le apparenze.
Tiberio sgombrò il terreno anche da queste: tolse ai comizi il diritto di
eleggere i magistrati e lo deferì al senato. I comizi non furono radunati se non per sentire la proclamazione degli eletti. Fu questa per il
senato una vera liberazione) morale ed economica. Il provvedimento non
aggiungeva nulla al potere imperiale, e non fu ispirato, come a prima
vista può sembrare, dall' interesse del principato, ma bensì dall'interesse del senato e della magistratura, quantunque poi dovesse essere
un nuovo passo !leI cammino fatale della rest,r izione dei poteri. Se il
popoJino mostrò di dolersene, e fece qualche po' di rumore, fu piuttosto perchè gli doleva di veder chiuso il mercato dei voti, non che
tenesse a prender parte alla vita 'publica. II provvedimento relativo
alle elezioni doveva nece8sariamente trascinar con sè ne110 stesso solco
il potere legislativo, che fu ~nch'esso a lungo andare perduto dai
comizi e ridotto nelle mani del senato, i cui decreti prendevé:l;ll forza
di legge. Tiberio regolò anche il diritto di commendazione dei candidati da parte del principe innanzi all'alta assembÌea; e per conto
suo, esercitò tal diritto in guisa da far palese che non seguiva
altro criterio fuorchè quello del merito. Sotto di lui la prefettura
della città appare definitivamente come carica stabile,qualè"mostrava
di volerla Augusto. II primo prefetto della città a vita fu Lucio Oalpurnio Pisone, uomo di grande dignità e moderazione 5).
Tibei'io vagheggiava l'ideale di un senato che si occupasse degli
affari dello Stato, conscio dei suoi diritti e dei suoi doveri, indipendente innanzi al principe, ma saldamente
Il senato
fedele alle norme stabilite dalla costituzione augustea.
ed il
popolo.
Fu SUo proposito di rimettere al parere dell' alto Consesso non solo gli affari più gravi dello Stato, ma anche quelli di
secondaria importanza, e persino la giurisdizione relativa a funzionari che dipendevano direttamente dall' autorità imperiale. Vo~eva che il senato discutesse con piena libertà di parola, e ne' casi
In cui interveniva a dare il suo parere, intendeva che questo valesse
qu~nto il parere di ogni altro senatore. Ma il senato non comprese
IllaI la funzione che il nuovo regime gli assegna,va, o almeno non la
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esercitò mai sinceramente. Per tradizione e per costituzione era ostile al
principato: la paura e l'interesse lo rendevano servile. Invano si cercherebbe nel suo seno un vero partito politico con un programma determinato, pari alla realtà dei tempi: esso gu lfdav~ pi~ al p~s~ato
che all'avvenire, oscillando tra il servHismo e la cospuazlOne, vIttIma
sempre e mai padrone degli avven~me~ti..
.
.
..
I senatori circondarono TiberlO dI ogm manIera dI adulazlOlll;
decretarono che si giurasse sugli atti di lui, gli vollero conferire il
titolo di padre della patria, davan 1'epiteto di ~ivine alle Slle o.ccu~
pazioni. Ma Tiberio se ne infastidiva: ricusò ostlna~amente tuttI glI
onori ehe gli venivano ' attribuiti, e si oppose quaSI sempr~ che ne
fossero decretati alla sua famiglia. Nè fece in questo ecceZIOne neppure per la madre, Livia, che Augusto aveva ne~ testame~to a.do~
tata come figba , facendone una Giulia Àugusta. VIetò che al SUOl nIpoti fossero concessi onori e prerogative fuori tempo, memore delle
conseguenze che si erano avute ai tempi di August.o. nella .~erso~a
dei due nipoti e figli adottivi, Gaio e Lucio. La tradIZIOne pIU ostile
a questo principe non può disconoscergli un siffatto ~erito: QueU.'egua:
glianza civile ch'era tanto a cuore agli ammiratorI. e.d al sOSpirato:l
dell' antica republica - uguaglianza che non era pOI Intesa, se non m
relazione alla cerch ia della nobiltà romana - era turbata. . dal senato
medesimo contro i propositi ed il volere dell'imperatore.
Non 'meno rigido fu Tiberio verso il popolo. È un altro punto
in cui eO'li si stacca dalla politica di Augusto, e gli si rivela supe·
riore. Tiberio voleva una plebe attiva, lavoratrice, e fu poco disposto
a concedere largizioni e spettacoli. In casi in cui la presenza dell'imperatore ai giuochi di gladiatori era di etichetta, egli. si f~ce rappresentare da suo figlio. Ciò non era fa~.to per ~are a TiberlO POp?larità.. Uno dei criteri con cui ...la plebe- roma,na mIsurava la democrazIa
, del principe, stava nell'intervento agli spettacoli e nell'interesse che
vi prendeva. Tiberio non poteva per tale riguardo aver succe~so, n~
per altro, fu mai tenero della popolarità, come non e.ra degh .on.ofl
che il senato gli largiva. Roma non ebbe nella sua storIa un prmClpe
che sotto tale rispetto gli fosse superiore o semplicemente eguale..
.
Si narra che quando il pretore Elio Macrone chiese a Tlbeno
se si dovessero anche ammettere i processi di maestà,
questi rispondesse che le leggi c'erano p.erchè f?ssero es~
I processi
di
guite.
Ed è principalmente a causa ~I q~~Sti p:OC~~Sl,
maestà.
che la tradizione storica ha voluto coprIre d mfamIa l lmpero di Tiberio. Nei ventitrè anni ch'e~so. è dura~o, si ~bbero un
centinaio o poco più di cittadini accusatI dl .maesta, tuttI del. ceto
senatorio od equestre. Di questi t ' una ventma furono assoltI, pe~
altrettanti la condanna fu a.nnullata o non ebbe luogo; altrettant~
ancora furono condannati a pene diverse ; una dozzina di accusatI
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si t olsero la vita per prevenir la condanna. Il numero delle persone con dannate a morte sotto codesta accusa sommerebbe a trentaquat tro , ad un dipresso; probabilmente esse furono meno. Vi hanno
nella storia d'Europa dei governi, anche popolari, giudicati dagli storici di tutti i tempi nella maniera più favorevole, la cui esistenza
ha imposto ai sudditi un tributo di sangue assai più largo di quel
che l'impero di Tiberio avesse chiesto alla società romana. È però
da notare che si trattava generalmente di cospiratori, e che n ei quindici anni precedenti all' arresto di Seiano, vale a dire dal 14 al 29
d. Cr., non si ebbero in tutto che trentasei accuse di maestà., delle
quali sedici finirono con un' assolutoria, e le condanne a morte eseguite furono solamente tre, oltre a quattro suicidi preventivi. Nè i
processi tenuti, o meglio, le condanne pronunziate sotto Tiberio, son
tutte imputabili alla politica interna di questo principe. Vi ebbero dei
casi in cui il senato eccedette di zelo, contro la mente di Tiberio, ed
altri in cui egli fu trascinato da raggiri altrui. Uno di questi casi
ebbe luogo sul finire del 21 d. Or. Un cavaliere romano, Olutorio Prisco,
il quale aveva ricevuto da Tiberio una ricompensa per un carme
compost.o sulla morte di Germanico, ne preparò un secondo, per
l'eventuale morte di Druso, allora ammalato, ripromettendosene un
premio ancora maggiore. La sua vanità lo trascinò anche a leggere
l'infausto carme in c~8a di una dama romana. Ma venne aceusato e
costretto a comparire in senato, ove fu condannato a morte e tosto
g'ustiziato. È un processo che, per altro, non appartiene propriamente
alla categoria dei giudizi di maestà. Tiberio era allora, fuori di Roma·,
quando seppe del fatto, mandò lettere al senato per deplorare una
così precipitosa condanna; non biasimò chi avea proposto la pena di
morte, ma lodò chi vi si era opposto; e questa lettera ebbe il benefico
effetto d'indurre il senato a decretare che tra la condanna di morte e
l'esecuzione dovesse intercedere un intervallo di dieci giorni.
Tiberio si ad~però per altro a tenere in freno le accuse di maestà,
e come ricusò gli onori che il senato e il popolo gli Ilargivano, così
non permise che fOssero perseguite le accuse per ingiurie verbali
contro di lui, e in parte anche contro Augusto, per quanto temesse
di veder diminuito agli occhi dei cittadini il prestigio di questo
nome. Un cavaliere romano, di nome Faianio, venne accasato di aver
ammesso t.ra i 'cultori di Augusto', che nelle famiglie formavano
una specie di collegio sacerdotale, un certo · Oassio, mimo, uomo di
turpe r inomanza, e di avere inoltre venduta insieme coi suoi giardini
anche la statua di Augusto. E così ad un altro cavaliere, Rubrio, si faceva parimenti colpa di avere spergiurato nel nome di . LL\.ugusto. Tiberio
dichiarò inammissibili simili accuse: alle offese fatte agli dei, egli osservava, penseranno gli dei. E' la. maniera in cui si giudicava di reati
di t al genere all' età della repubblica. Poco dopo, Granio Marcello
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venne accusat.O di c.Oncussi.One, e di aver per giunta tenuti sinistri
disc.Orsi int.OrnD a TiberiD di aver cDIIDcatD la prDpria statua più iu
altD di quella dei Oesari, di aver cambiatD la testa ad una statua
di AugustD s.OstituendDvi quella di TiberiD. Ma su questi capi di
accusa MarcellD venne assDltD, e fu rimandatD al tribunale CDmpetente sDID per il reatD di cDncussiDne. LD stessD si deve pensare di CesiD
OordD e Gaio SitanD i quali vennerD tratti innanzi ai tribunali per
altre imputaziDni, nelle quali l'accusa di maestà era inserita semplicemente per rendere più difficile la pDsiziDne all'accusatD. Appuleia Varilla venne chiamata in giudiziD SDttD l' a~cusa di adulteriD,
e di discDrsi ingiuriDsi su AUgUStD, Tiberi.O ed Augusta. Ma di queste
accuse fu prDsciDlta; e venne cDndannata semplicemente per adulteri.O. N él processD di Emilia Lepida, dama d'alt.O lignaggio, accusata
di parto simulatD, adulterio e veneficiD, Tiberi.O chiese che n.On si tenesse contD dell'accusa di maèstà, e SOlD dDPD la cDndanna dichiarò· di
risultargli che Lepida aveva real~ente tentatD di avvelenarlD. E' ver.O
che cDI tempo TiberiD si rese menD indulgente, ma bisDgna ric.OnDscere
altresi che le prDv.OcaziDni e le circDstanze nelle quali avvenivanD,
si eranD andate facendD sempre più gravi. In generale, nDi siamD
pDCD infDrmati dell'indDle delle accuse e dellD sVDlgimentD dei prDcessi,
i quali vengDnD ricDrdati tutti a titDID d'infamia per TiberiD, anche
1ì dDve la ragi.One stava manifestamente dalla parte sua, Dd egli nDn
faceva che difendere l'interesse publicD. UnD dei prDcessi di maestà
·più clamDrDsi fu nei primi tempi 116 d. Or.) quellD c.OntrD ScribDniD
DrusD LibDne, accu~atD di avere .Ordite trame in dannD del principe,
dei suoi figli e di altri primari cittadini e di avere all'uDpD ricorsD
a maghi e sDrtilegi. FatuD CDm'era, Libone s'era lasciata scaldare la
testa dalle suggestiDni di FirmiD OatD, il senatDre da cui fu pDi perfidamente denunziatD. Forse cDntribuÌ a fDmentare i suoi disegni insensati la zia paterna. Scrib.Onia, piena di .OdiD cDntrD TiberiD dOpD
la mDrte delIa figlia Giulia. CDmunque; §ie-~ccuse, a quantD si pu 1
vedere, risultaronD prDvate. Libone si uccise, ma Tlberio ebbe a dichiarare che avrebbe fatto volentieri al reD la grazia della vita, 8e
nDn fDsse statD prevenutD.
Nel 24 ebbe lUDgD una ripresa di prDcessi di maestà per reati della
parDla 6). Fu cDndannatD all'esiliD OassiD SeverD che a :Creta, Dve era
statD confinatD, continuava nella sua attività libellistica; e [fu accusatD OremuziD Oordo che aveva nei suoi annali esaltati Bruto e OassiD
CDme uccisDri di Oesare. CassiD mDrì nell'isDla di Scif.O nella più ·c ruda
miseria: Oremuzi.O prevenne la c.Ondanna lasciandDsi mDrire di fame.
La tradiziDne stDrica haindicatD pure CDme un.O dei mali del govern.O
di TiberiD il fiDrire degli accusatDri.Per misurare la grandezza
Le accuse
di questo male bis.Ognerebbe sapere quanti siano stati i veri
ac:us~~ori. innDcen ti che sDcc.OmbetterD alle accuse. Se queste eran mDlte,
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gli è che mDlti eranD i cDlpevDli, e il lamentD che si mDveva cDntrD la
fre.quenza de' prDcessi dipende dal fattD che le primarie famiglie eranD
abItuate all'impunità. E per altrD, SDttD Tiberi.O fur.On.O fatte leggi cDntrD
le false a.~cuse, e quelli che se ne reserD cDlpevDli furDnD puniti. Ma
qu~ndD ~I vDI.le decretare che gli accusatDri nDn avesserD il premiD
sDlItD SUl b.enl .del .cDndannatD, Dve questo si fDsse ucciso prima della
se?ten~a, TiberIO SI .OppDse, assumendD a ragiDne che ciò sarebbe riu~CltD dI grave dannD sDciale. Il premiD dell' accusatore era in eff ttD
Il male necessario dell'DrdinamentD giudiziario nel mDndo ·' t' e ,
d· ., , d'm .
an lCD: ne
l CIO e ~ Cl le. rendersi conto, pensandD che in RDma nDn esisteva
com~ ne~h statI moderni, nè una pDlizia giudiziaria nè un i8titut~
pubhcD d~. ~C?US~, e l~ persecuzi.One dei delitti era affidata interamente all InIZIatIva del cittadini ai quali sDlitament
.
altro st· J h l'"
e nDn rImaneva
ImD D c ? .:nt~resse ec.On.OmicD, essend.O veniite menD in buona
parte que.lle ragIOnI dI carattere pDliticD che avevan.O agito tantD S.OttD
la repubbca, e CDn gli effetti che sappiamD.
.
.. P~r la repressi.One dei delitti furDnD rinfDrzàti in Italia i pDsti
milItafl ~ :-ennerD rigDrDsamente sDrvegliati gli stabilimenti in cui
era~D chmSI a lavDrare gli schiavi, per impedir cl16 vi f.OsserD trascin~tI .a fDrza> c.Ome talv.Olta era accadutD, u.Omini liberi sorpresi in
vI~ggI.O. ~ra qU~stD ~n prD~vedimentD preso già SDttD August.O, e a
CUI Tlbefl? tDr:U D CDn ~agglOr vigore quandD fu venut.O all' imperD.
Un tentatIvD di sDllevazIOne degli schiavi dell' Italia meridiDnale capitanatD da un certD Ourtisio, anticD sDldatD dei pretoriani fu soliecitamente repressD· Ourt·· d lt'
.
,
..
~SlO e a ·f l SUDI cDmpagni furDn presi e condDtti
a Roma, ~ve.la OlttadI~anza ~ra già preDccupata di quest.O m.OvimentD.
.. Nell. Or~e.nte el!e~cD, ed. In.particDlare nell 'Asia min.Ore, furDnD abDlItI moltI a.slb. s~crI, d mDltiplIcarsi dei quali DstacDlava in
~u.elle .prDvIUCJe Il CDrSD della giustizia. FurDnD del pari stabiGli asili
lItI deI regolamenti
.
d' . . .
..
sacri.
.
'.
per lmpe Ire l dIsDrdIlll che solevano veI disordini
rificarsi neI teatri, prDvDcati da malcDntentD popDlare e più
teatrali.
spesso d~lle gare. c~e si, accendevanD fra partiti in cui si dividevanD gli
8pe:ta~or~ mede.slmI, C.OSI per i combattimenti dei gladiatDri e le rappresel~ aZlOlll scenIChe, c.Ome per le CDrse de] circD. La passiDne che il pu.
lCO m ~ tte
.
t·
.
d :. . va ln an l~D ID . q;leste gare, nDn era da men.O di quella dei
ermo Cl fUrDn? deI caSI
cui si ebbe cura d 'iscrivere persin.O sulla
I~Plde sepolcra!e Il ~DID~e sportivo per cui l'estintD parteggiava. Nel.
t a~nD stessD In CUI TlberiD Venne all' impero, era sCDppiat.O in un
rD
eatt rDmanD un tumultD che terminò c.On un verD eccidi.O· vi per
d e erD la vita dei p
l·
hè
.ed al · '
.
DpO anI, nDnc
un centurione dei pretoriani,
t CU~I SDld~tl che tentavanD reprimere la dimg-straziDne inscenata
con rD l maglst.rati. In seguitD a questi fatti, il senatD sancì delle
penhe cl?n~r? glI spettatDri più turbDlenti, ai quali fu cDmmin atD
anc e esilIO 7) .
.
~

b
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lI'ONTI STORWHE PRINCIPALI DEL PERIODO
(IMPlIRATORI DELLA CASA

La conoscenza degli avvenimenti di questo periodo poggia sost~nzialmen~e
sulla testimonianza di tre scrittori : Cornelio Tacito, Svetonio TranquIllo, CassIO
Dione.
..,
tt ' li storici
T a c i t o domina sovrano, per la possente gemahtà .del.l arte, ~u. tu I g
romani della sua età e delle seguenti. Degli avvenimentI dI questi .Cl.nquanta~u~tt~o
anni egli trattò negli Annali (Annales o veramente: a"9 e~~es~u dw~ August~, l~bn),
che furono l'ultima delle opere ch' egli scrisse, e sono stlhstlCamente la pm .per:
fetta. Gli Annali furono compilati dopo le Storie (v. 1. V cap. I) e vennero t~rmmatl
non più tardi della fine del 116 o del principio del 117, cOI~e mostr~ l acce~no
ai domini romani sulle coste d el Mal' Rosso, inserito nel II hbr~. Il lIbro ultImo
Annali è il XVI' e verosimilment9 non ce ne furono altrI. Ma non possed ebal"l
,
.
d t'
. , dal VII al
diamo in tutto che dodici libri soltanto: quattro son per u .1, cloe ,
.
. IX. E di questi st essi, quattro sono mutili: il V in gran parte, Il VI. e l ~I ~ p~m
cipio ed il XVI alla fine. Ci ma.nca in tal modo la ~arr~zione del fattl d~ ~Irc~
quindici anni: dal 29 al 31, dal 37 al 46 (impero ~dl CalIgola .tutto ~ prllnI sei
anni dell'impero di Claudio), e dal 67 alla fine del. ~8: con cui gl~ annalI dov~van~
chiudersi, attaccandosi alle Storie che prendono ImzlO col gennaio del 69. ~ ordl.namento della materia, c)me il titolo dell'opera dice, è r0golata sec~ndo gl~ anm,
salvo poche eccezioni, che si riferiscon~ in . genere agli . avveni~entl esterm, del~e
quali Taoito stesso ha cura di avvertlre Il lettore. CIascun .Ibro c~mprende ~
storia di pi'l anni, da due a sei, ond'è a credera ch~ l'ultimo .ne abbIa . compre~1
due. Senza gli Annali di Tacito una. ricostruzione Viva ed ordlI~.ata de,glI avvem~
menti non sarebbe possibile. Quel che Tacito valga per la s~o~la dell i mpero, SI
scorge appena la sua parola ci vien meno: il grande quadro dIVIene sotto la penna
altrui, smorto e scolorito.
. .
.
.
Contemporanee agli Annali di Tacito,
di poco p_ostefl?rl, son le bl~gra~e ~l
Svetonio (Tiberius , G. Oaesar, divus Olaudius, Nero) ~compllate secondo Il c.rlt~r:o
a tutte comune, che non tien conto dell'ordine cronolo~ico,. salvo. che a prmc~plO
ed alla fine, mirando a raccogliere e mostrare ciò che ~n Clasc~ l~p~~atore c \era
stato di buono o di cattivo, e scendendo a tale scopo smo a m~~uzlOslta. c?e s~nno
di pettegolezzo. È inutile cercare nella mente dell'autore ,:n Idea pol~tlCa dlret-.
· . '1 grand l' ed l' Pl'ccoli fatti sono messi
da lu,i..-allo~Rtesso hvello. La rlCchezza
dI
. .
.,'
.
t IV&.
foriti particolari che_distingue le prime due biografie, m queste quattro gIa commCla

°

.
. L VII
L VIII)
a mancare.
Cassio Dione dedica nella sua storia due libri a TlberlO (
e.
uno a Caligola (LIX) e comincia col LX la storia di Claudi~: .ma ~uesto hbro
non ci è pervenuto per intero. A partire dall'anno 47 l'opera ~l DlOne e perdu~~. E
per altro, anche i libri precedentI,. dal LV"m pOI, s o npiÙ
o . o meno mutIlI
. . A.
riparare in parte il danno di tale perdita giovano non tanto I frammenti. ?he C,l
son rimasti, quanto i compendi che dell'opera voluminosa furono el~b~r~tl m eta
bizantina: da. Giovanni (il) SiaUno sul finire del secolo X~, e.d a ~nnClplO del s~.
te da Giovanni Zonara. Questi compendi sono ripubhcatl nelL op 3ra stessa l
guen
.
d l B .'
13)
Dione (da tener presente, sopra tutto, l'edizione CItata e
Ols~ev~m, pago
r'
Questi epitomatori ci conservano di sovente l~ pa~,ole s~esse dI D.lone: non pe •
tanto, la ricostruzione ch'essi permettono, riesce m pm casI.sommarla e lacunosa,
com'è naturale, e dà luogo a dubbi nell'ordine della narraZIOne e per conseguenza
nella successione dei fatti. .
.
Tacito alla morte di Nerone era ancora un ragazzetto, e sebbene potesse atingere, come talvolta attinse, alla viva voce degli anziani, seguì fonti scritte, do'
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cumenti publici, memorie autobiografiche, ' ma principalmente opere storiche, tra
cui cita quelle di Cluvio Rufo, Fabio Rustico, Plinio (il vecchio). Egli dichiara di
volere scrivere sine ira et studio, ma segue tuttavia la corrente propria del suo
tempo, dominata da una fiera ostilità contro la memoria dei quattro imperatori
della casa Giulio-Claudia, ostilità che si manifesta sopra tutto nelle interpretazioni
degli atti di questi Imperatori: l'antica idea repubblicana è il criterio con cui egli
giudica gli avvenimenti dell'impero, di cui tuttavia è costretto a riconoscere la ne·
cessità storica. È però coscienzioso fin dove gli è possibile riguardo ai fatti, e fa
riserve nei casi in cui manchi il consensus auctorum, e si tratti di accuse non sufficientemente provate.
Svetonio e Cassio Dione seguono in complesso la stessa tendenza e, senza
grandi varietà, la medesima tradizione. Si potrebbe anche credere, come infatti si
è creduto, che Dione abbia avuti quali fonti Tacito e Svetonio, sebbene ciò appaia
difficile per varie ragioni, parti~olarmente riguardo a quest;ultimo. Dione ci mostra
come l'intonazione di questa tradizione si sia fatta più forte nella storiografia col
passare del tempo. Le versioni a cui questo storico dà la preferenza sono quelle
pia odiose, e le accuse che Tacito ha riferito sotto riserva, sono da lui riferite come
fatti accer~ati.
Alla stessa tendenza s'ispira la tragedia Octavia, che figura tra quelle di Seneca, ma è certo d'età più tarda, e si direbbe ordita sulle fonti medesime d i Tacito
e di Svetonio.
L'altera pars, che ogni giudice spassionato deve udire, è sventuratamente rappresentata solo dagli ultimi capitoli dell'opera di Velleio (II 124-131), a cui la critica per lungo tempo ha negato ascolto, 1ed ha solo da poco preso in considerazione.
Anche negli scrittori del tempo, che serbano un atteggiamento ostile, affiorano talvolta notizie e giudizi non. . . conciliabili con la versione della tradizione storiografica.
Gli scritti di Seneca, sopra tutto, sono in questa materia ricchi d'insegnamento.
Una categoria a parte formano gli scrittori greci, e tra di essi i giudei Filone
e Fla vio Giuseppe, di cui si farà menzione in seguito.
Fonti minori sono i compilatori di tarda età, già a noi noti, come Aurelio Vitt ore, Eutropio, Orosio, i quali nella loro brevità ci hanno talvolta lasciata qualche
notizia interessante.
A confermare, correggere ed ampliare i cenni degli storici, soocorrono le iscrizioni, i papiri, le monete, il materiale archeologico in genere. Le raccolte principali
sono state precedentemente indicate . Tra le iscrizioni sono generalmente conosciute
quelle contenenti gli Atti dei Fratelli Arvali, preziosi per il loro carattere ufficioso, e
le Tabulae Lugdunenses, che contengono il dif:lcorso tenuto da Claudio in senato per
sostenere la concessione dell'accesso alle cariche pubbliche (ius honorum ) agli abi t anti della Gallia, discorso ehe Tacito ha riferito (XI 24) improntandolo del suo stile·

NOTE AL CAPITOLO

I

1) VELL . II 124, 1-2; TAC. a. I 7-8; 1I-13; SVET. Tib. 23-25; DIONE LVII 2-3 .
Le discussioni del senato, come son riferite da Tacito e Dione, non riescono agevoli ad intendere; ma non si può per questo ricusar loro ogni credibilità. Di questo,
tratterò altrove.

2) La rivaluta zio ne dell'opera e della figura di Tiberio ebbe inizio in Germania
con due brevi studi di 1. Sievel's (Tacitus u. Tiberius 1850-51); fu divulgata da
A. Stahr (1869), e seriamente fondata sopra tutto da L. Freytag, in un libro
ormai raro anche in Germania: Tiberius u. Tacitus, Berlin 1870. Vive discussioni
ne son seguite, ma salvo qualche eccezione - la più notevole:è rappresentata da
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H. Dessau - la nuova concezione. saldamente documentata, ha conquistata da
per tutto ~a prevalenza. Uno dei più caldi sostenitori di essa fu I. Ritter, nel programma: die Taciteische Charakterzeichnung des Tiberius, Rudolstadt 1895. In Italia
essa trovò eco nella memoria, troppo dimenticata, di I. Gentile, l'imperatore Ti berio secondo la moderna critica storica, Milano 1887. Tra le opere recenti, è da
citare E. Ciaceri, Tiberio, successore di Augusto, 1934. La difficoltà maggiore a
questa opera di rivalutazione è costituita dalla autorità di Tacito, poichè il processo
d i tale rivalutazione h a parvenza di un processo contro la fede storica di Tacito.
Ma il grande scrittore riproduce, come s' è detto innanzi, una tradizione ostile comune, che ha superbamente colorata con la potenza del suo genio. L'artista prende
sovente nelle sue pagine la mano allo storico.
3) VELL. II 125, 1-2, 1-5; TAC. a _ I, 17-49; SVET. Tib. 25,2; DIONE LVII 4,25,4:; 6,3.

4') VELL. II 112,7; TAC. a. I 6; SVET. Tib; 22; DIONE, LVII 3,5. SVET. Tib. 50.

TAC. I53;

5) Riguardo alle elezioni v, TAC. a. I 15: senatu,s largitionibus et precibus sordidis exolutus, liben8 tenuit. VELL. II 126, 2: summota e foro 8editio, ambitio campo
discordia cw·ia. Come si vede, il giudizio di Velleio guarda il provvedimento di Ti-

r

berio in tutta la sua portata politica: Tacito riflette solo l'interesse senatorio, non
ricorda le seditiones, lascia in ombra le contese del senato, e si ferma alle spese e
alle indecorose sollecitazioni elettorali. - Livia diviene Giulia Augusta: VELLEIO II
75; TAC. a . I 8; SVET. Aug. 401; DIONE LVI 32. Sugli onori che il senato voleva conferire a Giulia AU:5usta v. TAO. a. I 14. La posizione che Augusto intendeva assegnare a Livia con tale adozione è st 9.ta molto esagerata: si è creduto indurne che volesse creare una « conregente)) di Tiberio. Su ciò insiste principalmente Kornemann, in Doppelprincipat , pago 36 e sgg. Tiberio era poco favorevole
agli onori concessi alle donne, ma è semplice interpretazione maligna quella che Tacito riferisce: ceterum, auxius invidia et muliebre jastigium in deminutionem sui accipiens. Il passaggio alla famiglia Giulia doveva conservare a Livia l'alta posizione,
o meglio, l'alta considerazione che aveva avuta. come consorte del principe; ma la
sua autorità rimaneva sempre di carattere privato, non apparteneva al diritto publico. Solo come sorella dell'imperatore poteva conservare il posto tenuto come
moglie dell'imperatore. Il culto di Augusto, di cui Livia fu sacerdotessa, apparteneva
a l culto familiare, perciò privato. - Su Tiberio ed il senato, cfr. principalmente TAC.
a. I 25; III 60-63; 69-70; IV 6; 43. SVET. Tib: ,30; 31; 35; DIO NE LVII 7,2.
i~

___

..J~

_~

6) Le accuse· di maestà. son quelle su cui la critica ha portato maggiormente
la sua attenzione: ciò ch'era naturale. Esse furon già raccolte e valutate, oltre .che
nelle opere citate a principio, da DURR, d. Maiestatsprocesse unter dem K. T.,
Heilbronn 1880, e recentemente da R. S. ROGERS, criminal trials snd criminal legislation undes Tiberius, Connecticut 1935. L'esame riesce, così nel primo come nel
secondo, favorevole nella massima parte dei casi ~l governo di Tiborio.
7) I danni che gli asili portavano, assicurando impunità ai delinquenti sono
enumerati da TAO. a. III 60. - Su disordini t va tra li, ibd. , I 77.

OAPITOLO II
L'epopea di Germanico.
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una mossa che valse la pena d'esser fatta. Germanico ebbe nelle mani
Tusnelda, la moglie di Arminio, allora incinta, e potè ricuperare dai
Germani che in questa circostanza furon fatti prigionieri, buona parte
delle spoglie delle legioni distrutte sotto Varo.
Dopo questi fatti la guerra si riaccese. Arminio, il campione
della libertà germanica, riuscì a sollevare in armi i Oherusci ed altri
popoli vicini: anche suo zio Inguiomero, sul quale da tempo i Ro mani contavano molto, si unì a lui. Germanico procedette sino
all'Ems devastando il territorio tra questo fiume e la Lippe . Lucio
Stertinio, comandante della cavalleria e della fanteria leggiera, sconfisse i Bructeri e recuperò l'aquila della XIX legione, perita nella
disfatta di Varo. Ila foresta di Teutoburgo, ove questa disfatta era
. avvenuta, non si trovava molto distante, e Germanico fece una di·
versione, a vanzandosi sino ad essa, per rendere gli estremi onori ai
soldati romani ivi caduti sei anni innanzi. I resti degli accampamenti romani, gli scheletri di uomini e di cavalli, le armi infrante
parlavano ancora degli episodi di quella memorabile catastrofe. Furono raccolte le ossa dei caduti, ossa tutte di militi ignoti, e venne
alzato in loro memoria un tumulo, a cui GeImanico volle portar con
le sue mani la prima pietra.
L'ufficio fu nobile e pietoso, ma prese del tempo, e le conseguenze strategiche non furono felici. Germanico si trovò incontro ad
Arminio già ben preparato, e quando si avventurò ad attaccarlo, fu
molto se realmente non ebbe la peggio. Sopra tutto la ritirata" erso
il Reno riuscì grave e calamitosa. Oecina si affrettò a raggiunger~
con una parte delle legioni i ponti lunghi, ma fu costretto a fermarsi per :dpararli. I Romani si trovarono costretti a lavorare in
mezzo al fango delle paludi, ed a tener fronte al tempo stesso ai
Germani: condotti da Arminio, che li aveva prevenuti e minacciava
un nuovo sterminio come quello di Varo. çecina medesimo sarebbe caduto in mano al nemico, se la-PTima legi-;'oIro: non fosse stata pronta a
salvarlo. Per fortuna, i Germani si mostrarono più avidi di far bottino che d'incalzare il nemico. Quando i Romani, dopo molti stenti,
poterono sboccare in luoghi aperti e terreni solidi, avevano perduto
gli attrezzi, le tende, il materiale d'ambulanza, ed a gran fatioa riuscirono a costruire il loro campo, sempre in preda a folle terrore. Ma
all'ultimo momento si rinnovò la gesta di Arbalo: i legionari ritrovarono se stessi, ed inflissero ai Germani venuti ad assalirli una rotta
sanguinosa, nella quale anche InguioÌnero fu gravemente ferito. L'altra
parte dell' esercito romano, ch' era condotta da Germanico intraprese
il ritorno lungo la costa settentrionale, av valendosi della flottiglia da
cui era sbarcata all'inizio della campagna. Per non caricare troppo
le navi, Germanico àffidò due legioni a P. Vitellio coll' ordine di far
cammino lungo la costa. La prima parte della marcia di queste legioni
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fu tra~~u!Ila,. ma poi d'i:uprovviSo l'alta marea. coperse la spiaggia,
e le mIlIZIe SI trovarono In mezzo alle onde, dalle quali riuscirono a
salvarsi a grande stento, risalendo sulle navi dopo aver anch'esse
perduti i bagagli.
Così l'esercito romano raggiunse il Reno, ove le notizie pervenute avevano destato negli accampamenti un vivo allarme. Durante l'inverno furono colmati mediante nuovi
Seconda
arruolamenti i vuoti prodotti dalla spedizione e nella campagna.
primavera del 16 fu intrapresa contro i Ger~ani una
nuova campagna. Venne preparato un numero considerevole di navi
ch'ebbe come punto di riunione l'isola dei Batavi. Intanto daU~
parte del Reno venivano costruite nuove fortificazioni tra l'antico
ca~tello Alis.one e il fiume: l'altare dedicato a Druso, già distrutto
dal GermanI; venne rialzato. Dall'isola dei Batavi la flotta approdò
all~ ~oce.. d~ll' Ero.s, ,e la ca~pagna. fu a?erta con la punizione degli
AnofIvarll, l qualI 8 erano nbeIlati. IndI Germanico si avanzò verso
il Visurgi (Weser), sulla destra del quale si erano raccolti i Oberusci
agli ordini di Arminio. Oh ari ovaI da, duce dei Batavi, che combatt evano a ~anco dei Romani con altri reparti di indigeni, fu il primo
a passare Il fiume; ma venne circondato dai Oheruscì e ucciso e i suoi
commili~oni sarebber o periti tutti, se non fosse intanto soprag~iunta la
cavaIlerl~ ~OI~ana. Arminio si ritirò ancora~ e finalmente, in un campo
detto Idlslavlsone, venne a giornata con Germanico. La battaglia fu
lu nga ed aspra, ma la vittoria appartenne ai Romani. Armiriio ferito
si pose in salvo, insieme con Inguiomero, traversando audacement~
le . fi~e ~emiche. Le perdite dei Germani furono tali, che per dieci
mIglIa Il terreno rimase cosparso di armi e di cadaveri. I Romani
alzarono nel campo un trofeo, sul quale furono scritti i nomi dei
popoli vinti.
La disfatta non scoraggiò i Germani; essi si raccolsero di nuovo
a~t~8a di assalire i Romani nel momento in cui si sarebbero addentratI In una foresta. Germanico ne fu informato, e investì i nemici
ben. ~reparato. ~nche qui la vittoria fu dei Romani, e Germanico
o:dmo che non SI facessero prigiovieri, ma si passasse il nemico a fil
dI spada, 'chè solo lo sterminio poteva metter fine alla guerra '. Fu
alzato sul campo un n ~lOVO trofeo con una superba iscrizione a tenor
del~a quale' l'esercito di Tiberio Oesare, debellati i popoli ~ra l'Elba
,e Il Reno, consacrava quel monumento a Marte, a Giove e ad
Augusto '.
.

In

. Q u~ndi Germanico prese la via del ritorno. Alcune legioni si
mIsero .l~ _marci~ :~rso il Reno per via di terra. La, maggior parte
delle mIlIZIe pero s Imbarcò con Germanico sulle navi in riva all'Ems
~ scendendo lungo iI fiume sboccò nell'Oceano. Qui le navi furon colte
a una violenta tempesta ; alcune andarono a fondo , altre furon di-
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sperse con non poca perdita d'uomini. Il ~uovo ~isaBtr~ fu p~r~
compensato con una incursio~e nel paese del .ChatLI e del MarSI! l
quali non osarono neppur di affrontare. le armI romane:, Germamco
inoltre pagò a ciascun soldato le perdIte che aveva subIto a causa
della tempesta.
.
Queste press' a poco le notizie c~~ arri.vavano da~la Germ~nIa a
Roma; notizie che la tradIzIOne Infiora va dI elementi poetici e retorici, mescolando in particolare alle avventure del
Malcontento di
naviglio romano nel mare ancora poco ~oto den~ GerTiberio.
mania le terrifiche visioni dovute a veccbIe fantasIe propagate dai geografi. Ma per quanto queste .n~tizie ~otes3er~ riuscire gradite alla massima parte dei RomanI, l quali non rIconoscevano alla politica esterna di Roma altro còmpito che quello. della
conquista, Tiberio vedeva compromesso il suo programma. dI pac~
nella parte più vitale. Augusto avea abbandonata .dopo la dIsfatta d~
Varo l'idea di estendere i confini romani oltre Il Reno, e portarh
sino all' Elba. La Germania propriamente detta, era riguar~ata dai
Romani per la natura del suolo e del clima come un paese rIbelle ad
ogni tentativo di colonizzazione; che non d~va ~eppure prom~sse co~e
territorio di sfruttamento. Ancora ottant annI dopo questI av~elll
menti Tacito si chiedeva come fosse possibile che alcuno lasClas)e
l' .Asi; l'Africa o l'Italia per andare a stanziarsi in un paese qual
era q~ello dei 'Germani, salvo che fo.sse pre.cisamente un Gerrr~an?
Dal punto di vista della sicurezza del confi~l,. poteva esser dubbIO III
quel tempo che la linea dell' Elba fosse preferibile a quella del 1-<eno ..n
ogni caso, essa non avrebbe dato vantaggi corrispondenti all'aggravIO
che ne sarebbe venuto al bilancio dello Stato: oltre alla gllerra per la
sottomissione, si sarebbe presentata subito la necessità di a~mentare
il numero delle legioni, giacchè gli ~ltimi a:.~~~~m~nti aveano dlII~ostrato
come fosse perico!.?SO sguarnire ael tutto. anche ~n ta~ caso la ~Inea,.re
nana. Tiberio si mostrò malcontento dell'Impresa ID CUI Germamco s Impegnava, senza neppur essersi curato. di ~hi~der~ ,prima a Ro~a l'approvazione dei suoi disegni. Il propOSIto dI Tl~erlO era quello .dI e~ten
dere l'influenza romana in Germania semplIcemente per Via dIplomatica: maniera assai meno compromettente per le finanze . e nel~o
stesso tempo più sicura. Quel che Tiberio otterrà per questa ~la, s~ra"
come vedremo, assai di più che non quello ottenut? da. Germamco,
il quale dopo più di due anni di guerra, e al termIne dI campagn~
vittoriose si trovava costretto a ricominciare da capo la guerra COI
popoli pi~ vicini al Reno, come i Marsi e i Chatti..
.
.'
La maniera in cui Tiberio segui il corso degh avvenImentI ~l
Germania non ci è nota che assai imperfettamente. Sembra tuttaVIa
che egli abbia tenuto ad agire con molta delicatezza, fac~ndo .t~aspa
rire il meno ch'era possibile del dissidio che esisteva fra l SuOI luten-

di.menti e la condotta, di Germanico, in guisa che nessuno potesse
im.maginare che i rapporti fra loro due non fossero quali dovevano
essere tra figlio e padre 2). In Roma, Germanico aveva tra la nobiltà
un forte partito composto in generale di persone che nutrivano poca
simpatia per Tiberio. Il popolo, da sua part/e, si lasciava facilmente
abbarbagliare dallo splendore delle vittorie, di cui davano i particolari
i bollettini che venivano daila Germania. In tali condizioni Tiberio
doveva evitare qualsiasi atto che desse occasione ad interpretazioni
malevole , e pot.esse accreditare il sospetto ch' egli cercava di ostacolare i successi del figlio adottivo temendo per 1'avvenire del figlio
naturale. Diede relazione al senato delle prime imprese di Germanico,
lodando a lungo le virtù di lui, ed intrattenendosi più brevemente
a parlare di Druso. Nell'anno seguente fu decretato a Germanico il
trionfo, e Tiberio medesimo propose che gli fosse conferito l'appellativo d'imperatore. Gli altri generali che aveano comandato sotto
Germanico, .A. Cecina, L. Apronio, C. Silio ebbero gli ornamenti trionfali. Tuttavia, ~iberio non dissimulò la sua disapprovazione per l~
visita fatta da Germanico al campo della disfatta di Varo, su ragioni di carattere' religioso, e forse dichiarò di riguardare le campagne germaniche come dannose allo Stato. Per conseguenza, quando
Germanico stava già 1>er prepararsi ad una nuova campagna, .Tiberio
decise di fermarlo. Gli mandò lettere su lettere, tutte cortesi, che
lo invitavano a tornare a Roma a celebrare l'·ottenuto trionfo. Germanico pregò di esser lasciato al suo posto ancora un anno solo, ma.
senza frutto; onde lasciò l'e.s ercit o e tornò a Roma.
Verso la fine di maggio del 17 d. C. Germanico celebrò il trionfo:
si notarono fra i prigionieri più cospicui la moglie di Arminio, ' Tusnelda, col figliuoletto Tumelico ed il fratello Sigismondo, mentre
il padre loro, Segeste, alleato dei Romani, era fra gli spettatori.
I~iberio distribuì in quell' occasione trecento se sterzi ai cittadini poveri,
e .volle che Germanico per l'anno seguente fosse suo collega nel consolato. Indi lo destinò a dare assetto all'Oriente 3).
Noi non sappiamo se in realtà Tiberio si fosse proposto di allontanare Germanico da Roma sin dal momento in cui
lo richiamava dalle legioni del Reno, come poi s'è 80- Arminio e
Marospettato; ma questa determinazione fu probabilmente sugboduo
gerita dagli avvenimenti che seguirono dopo che le legioni romane si furono ritirate dalla Germania. Sorsero allora discordie tra i Cherusci e i Suebi, tra Arminio e Maroboduo: questi
fu abbandonato dai Semnoni e dai Langobardi, i quali passarono
dalla parte dei Cherusci. Per compenso, anche Arminio fu abbandonato da Inguiomero, che si unì a 1\iaroboduo. Si venne fra i due
rivali ad una grande battaglia, l'esito della quale rimase incerto. Ma
Maroboduo l3Jsciò il campo per ritirarsi in luoghi più alti, e fu
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come una confessione di inferiorità. Nel suo esercito si moltiplicarono
le diserzioni, ond' egli fu costretto a riparare fra i Marcomanni, in
in Boemia, da dove invocò F aiuto di Tiberio. La presenza di Germanico a Roma sarebbe stato un inciampo alla politica che l'imperatore intendeva adottare in tali contingenze verso i popoli della
Germania: c'era da prevedere un' agitazione a favore di un intervento
armato, che avesse in mira di schiacciare Arminio. À tagliar corto,
Tiberio abolì il comando generale delle Gallie e dei due eserciti del
Reno, pose le legioni sotto gli ordini di due legati imperiali, unO della
Germania superiore, l'altro della Germania inferiore, e diede a ciascuna delle tre provincie della Gallia che appartenevano all' amministrazione imperiale, un proprio governatore.
Germanico in questo tempo viaggiava alla volta dell' Oriente.
Quivi i Parti, come abbiamo detto (pag. 175), avevano
L'Oriente.
chiesto ed ottenuto in re da Augusto uno dei figli di
Fraate IV, ch'erano rimasti a Roma, Vonone. Educato
in Occidente; questi volle portare sul trono degli Arsacidi le abitudini occidentali: preferiva la lettiga al cavallo, amava poco le
cacce e sdegnava i banchetti all'uSO partico; permetteva facilmente ai sudditi l' accesso alla persona del re, ciò ch' era contrario
alle consuetudini delle corti orientali. I Greci erano nelle grazie
degli Arsacidi già da un pezzo, ma è probabile che VORone avesse
accordato loro più ascendente di quanto fosse permesso tollerarne: e
si mostrava inoltre poco disposto a lasciar' passare certe abitudini
dei suoi uomini di corte, tenendo troppo cose sotto suggello. Non
ci voleva di più perchè il malcontento si diffondesse rapidamente tra
i maggiorenti del regno, sdegnati delle offese recate al patrio costume da cotesto antico ostaggio dei Romani. A competitore di Vonone fu chiamato Artabano III, il ql,1al~ per parte di madre discen. deva dalla dinastia degli Arsacidi, e-'J~overnava allora nella Media.
Una prima battaglia fra i due contendenti fu favorevole a Vonone,
ma in una seconda questi ' fu disfatto con gl'ave strage dei suoi, e
dovette fuggire. Passò prima a Seleucia, indi in Armenia, ove trovò
modo di farsi proclamare re (16 d. Cr.). Naturalmente, Artabano non
poteva lasciare che il suo competitore gli stesse ai fianchi come sovrano di un vasto regno, e minacciò una guerra. Una parte della
nobiltà armena si dichiarò ' per lui. A questo punto intervenne Tiberio, interessato ad evitare il conflitto fra i due monarchi, non potendo permettere che il re dei Parti estendesse direttamente o indirettamente la sua sovranità anche sull' Armenia. Vonone fu per
intanto obbligato a lasciar questo paese, e a rendersi in Siria, presso
il governatore romano eretico Sitano, ove conservò il titolo e il fasto
di re, ma venne tenuto sotto la custodia dei soldati. Intorno allo
stesso tempo morivano Antioco re della Commagene, e Filopatore Il
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re della Cilicia. In questi paesi si era formato fr<1 gli abitanti un forte
partito che chiedeva l'annt'ssione all'impero, contro l'altro che propugnava la continuazione d' l1.n governo autonomo sotto sovrani propri.
Dal punto di vista di Roma, la soluzione dipendeva in parte dall'importanza che questi territori, e specialmente la Commagene, aveTano per la sicurezza dei confini. Anche la Siria e la Giudea erano
::li loro volta in agitazione, domandando entrambe un alleviamento
di tributi.
In tale urgente complesso di problemi, Tiberio trovò una ragione
altamente onorevole per invial'e Germanico in Oriente. Già Augusto
aveva affidato la soluzione delle questio:1i più gravi relative a questa
parte del mondo romano a rappresentanti scelti in seno della sua
famiglia : Tiberio medesimo e poi Gaio Cesare erano stati delegati
a dare un re all' Armenia. La presenza di un personaggio della casa
imperiale era, più che altrove, opportuna in Oriente, tra popoli per
cui il prestigio dinastico era di straordinario valore. Un decreto de] .
senato diè a Germanico l'alto coma.ndo su tutti gli altri governatori,
imperiali o senatoriali delle provincie asiatiche: salvo che Tiberio
credette prudente far allontanare dal governo deUa Siria il proconsole
Oretico fl.ilano, troppo legato a Germanico, e mettere a quel posto
Gneo Pisone, figlio del quel Pisone, ardente republicano, ch'era stato
un tempo console insieme con Augusto. Gneo Pisone era un uomo
mondo di molti vizi della società romana, fermo di carattere e non
disposto a piega.rsi se non innanzi all'impera+ore soltanto. Doveva esser
chiaro a tutti, e meglio d'ogni altro a Pisone medesimo, che Tiberio
lo collocava nel governo della Siria per non lasciar mano troppo libera
a Germanico. E chi consideri come l'imperatore Tiberio dovesse temere che le tendenze bellicose di Germanico potessero facilmente provocare una guerra contro i Parti - guerra le cui conseguenze non
erano facilmente calcolabili ~ non giudicherà certo deplorevole il
provvedimento. Tiberio voleva che la pace non fosse compromessa; e
nonostante qualche prevedibile attrito, la saggezza della sua politica
avrebbe avuto pieno riconoscimento, senza il caso mala'lgurato della
morte di Germanico 4).
Allor che questi mise piede in Armenia, trovò che s'era formato
un grosso partito il quale chiedeva come re, Zenone, figlio di Polemone
re del Ponto. Da ciò il compito dell'alto legato venn,e reso straordinariamente facile. Egli si recò ad Artassata, e v' ÌJlCoronò solennemente
Zenone, il quale prese nome di Artassia. La Commagene e la Cappadocia furono ridotte a provincia e ricevettero un legato imperiale.
Il re dei Parti, Artabano III, non si mosse: anzi cercò un
accomodamento coi Romani, ritirando la canditatura del Germanico.
Misdene di
proprio figlio a re di Armenia, a patto però che Vonone
fosse allontanato dalla Siria. La storia di Tiridate si ripeteva, e Vonone
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fu internato nella Oilicia, dove perì ' in seguito ad un tentativo di
evasione.
.,
.
Ma t.ra Germanico e Gneo Pisone erano presto SCoppIatI del contrasti. Germanico aveva ordinato che gli fossero apprest~te in ~r
menia le legioni della Siria, e Pisone non si era curato dI obbedIre.
Oome abbiamo veduto, -n on c'era in effetto bisogno di gra?-de apparato militare. Oiò non toglie che il caso fosse grave, e se dI esso non
fu fatta in seguito accusa a Pisone, e' vuoI dire che non do:evano
mancare buone ragioni in suo favore. D'altra parte, GermanIco era
circondato da gente che si era dedicata ad acuir~ il ~issidio e acce~
dere gli odii accumulando ac(;use contro Pisone. SI aggIUngevano le Ilvalità tra Agrippina e la moglie di Pisone J PIan cina, ch'erano ~ntrambe
in Asia coi mariti e i figli. I contrasti divennero personalI. Germanico e piEOne ebbero un convegno a Cirro, ma il dissidio non fu composto anzi proruppe più forte.
anno seguente Germanico si recò in Eg~tto, pae~e che allora
era travagliato da una grave carestia. A far rlba~sar.e ~l prezzo . de~
grano, egli aperse i magazzini dello. Stato~ e cerco dI CIrcondarSI dI
popolarità vestendo . alla maniera d~I. gre?I e . non f~cendo uso della
scorta militare. Da Oanopo rjmonto Il Nilo smo a Siene, ed a ~ebe
si fece spiegare i geroglifici i quali parlavano di Rhamses (II), e rIcordavano lo splendore dell'impero egiziano sotto q~est~ ~onarca. Ma
tale viaggio suscitò nuovo malcoltento dalla parte dI Tlbe~lO. ?he G?rmanico avesse barattato, quantllnque munito di sì alta carICa, ]1 :estue
romano per il greco, non era un fatto a cui egli ~ess~ grande I~por 
tanza; ma non poteva non deplorare che fosser~ VIolate le dISPOsizioni di Augusto rispetto all'Egitto, e che Germalllco non avesse sentito il bisogno di at'tender gli ordini del princi?e prima di me~ter
piede in Alessandria e prender dei prov,vcdImenti che .tocca~ano l. annona di Roma. Nondimeno,... fu decret~ a Germamco un ovaZlOne
'. perchè aveva.-dato· un re all' Al'menia, v~le .31 ~ire,. vi aveva affe::
mato il protettorato romano, un fatto dI CUI TiberlO era tanto plll
lieto, in quant-o s'era potuto evitare la guerra 5) .
.
Ma quando Germanico tornò dall'Egitto, trovò che tutte le dISPOsizioni ch' egli aveva lasciate per le legioni e le prov~nciei e~ano ~tate
annullate o volte in contrario da Pisone. Ne segulronO vlOl~n:I al~
terchi, in conseguenza dei quali Pisone decise di ~asciare. la SUla,. SI
recò a Seleucia. ed ivi s'imbarcò alla volta d'ItalIa. Egh avev~ ~I~e
vute lettere d~ Germanico con cui questi gli denunziava l'amICIZIa,
rompeva, vale a dire, con lui tutte l~ r~lazioni personali, e forse anche
gl'imponeva di abbandonar la prOVInCIa .
. Ma Germanico intanto si era ammalato; parve da
Morte di
prima che guarisse, ebbe poi una improvvisa ricaduta dal~a
Germanico.
quale non si rilevò più. Negli ultimi momenti fece 1ll
palese raccomandazione alla moglie di piegar l'animo alla fortuna
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e non credere di esser pari ai più pot"enti : poi volle parlarle in
segreto. Morì nel fiore dell' età, a t rentatr è anni; meritò lode per
l'affabilità verso gli amici, la temperanza della vita, 1'affetto verso
la. famiglia. Iil questo egli fu certamente tra i Romani una rarità.
:Ma la sua condotta politica non ' fu ispirata a quella moderazione
e1 a quel riserbo che la sua posizione richiedeva : fu troppo dispo sto a far da sè, e dimenticò più volte che la direzione politica
dello Stato non apparteneva a lui. Forse senza volerlo, si prestò
troppo a far da contraltare a Tiberio. Il cada vere fu trasportato ad
Antiochia, e lì cremato: la provincia, i popoli vicini, i principi presero il lutto ' (lO ottobre del 19 d. Or.).
Dopo la morte di 'Germanico i legati .ed i senatmi presenti rimisero a Gneo Senzio il governo della Siria~ Pisone era arrivato nel
!'isola di Kos, quando fu raggiunto dalla notizia della morte di Germanico. Discusse con i suoi sul da fare, e accettò il parere di Domizio Oelere, il quale gli conEligliava di tornare indietro a rioccupare
la provincia, potendo contare sulle legioni di Siria, che gli avevano
dato prova di grande attaccamento. Ma Gneo Senzio si mostrò pronto
a resistere con le armi. Pisone allora occupò Celenderis, luogo forte
della Cilicia, ove raccolse quanti uomini potè, proclamando il suo dritto
di governatore della _provincia; . ma si trovò in breve costretto a cedere, e chiese di esser lasciato nel suo posto, finch ò Tiberio avesse
deciso della controversia.. Senzio fu irremovibile, non gli concedette
che di tornare liberamente a Roma.
Quivi le notizie i ntorno alla salute di Germanico ' erano state ricevute fra . segni di grande costernazione. Quando fu annunziata la
morte, si ebbe una specie di rivolta contro gli dèi medesimi: furono
lanciati sassi contro i tempii e rovesciati gli altari: gli dèi famig-liari
butt.ati sulla strada .. Prima ancora che il senato ordinasse il lutto,
vennero abbandonati j tribunali, chiuse le case. Alla memoria dell'estinto furono decretati quanti onori fu possibile: un arco di trionfo
a Roma, un ' altro in riva al Reno, un terzo sul monte Amano in
Siria; fu decretato che il suo nome fosse inserito nel carme saliare
e una sua statua fosse portata in processione con quelle degli altri d<'i
nei giuochi circensi, memoria degli onori concessi a Oesare; l'ordine
de' cavalieri, per suo conto, deliberò che la statua di Germanico
precedesse la sfilata tradizionale che faceva ogni anno il 15 di luglio
dal tempio dell'Onore, fuori porta Oapena, al Campidoglio.
Al principio dell'anno seguente Agrippina approdava a Brindisi
con i due figli e le ceneri di Germanico. Assisteva allo sbarco una
g~a.n~e f?lla. accorsa da ogni parte, così da Roma come dai municipi
VIClm. ~IberlO aveva mandato incontro due coorti pretoriane, disponendo ad un tempo che tutti i magistrati d ella Oalabria, dell 'Apulia
e della Oampania si recassero · a rendere l'estremo tributo all'estinto.
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Le colonie che il convoglio funebre doveva attraversare nel suo
cammino verso Roma) fecero ' a ga,ra nel dar segni di ossequi.o e di
dolore. Il figlio di Tiberio, Druso, insieme. col frat~llo e gli ~ltri
figliuoli di Germanico, si recò ad incontrar Il cort?o SIno a Terrac,m~.
E a P oma i consoli, il senato, rilevante massa dI popolo aspetto In
gran cordoglio le ceneri dell'eroe prediletto, il "' incitor~ dei G~rmani,
che aveva dati agli occhi dei Romani lo spettacolo dI un tnonfo a
cui solo il pannonico poteva sembrare eguale. Tib~rio con la m <:td:e
Augusta ed Antonia madre di Germanic.o non S.I f~ce~o vedere In
publico. Ch ') anzi Tiberio trovò che le dlmo,st.razlOnI di , ,d?lor~ ~o~
minciavano ad essere eccessive, e ne ammonI Il popolo: l prInCIpI
sono mortali, egli disse, eterno è solo lo Stato'. Ma più di coloro che
compresero il sentimento di Tiberio, furono coloro che lo calunniarono.
.
.
.
Quando Germanico ammalò gravemente, Agrippina e l famlghan
rivolsero a Pisone l'accusa di averlo avvelenato. Non sap·
Processo
piamo se Germ.anico :nede~imo a~bia credu~o co~ì, ,~ebb e.ne
di Pisone.
si narri che pnma dI monre abbIa dato al SUOI l InCarlCO
di trarre in giudizio il SQO avversario. Prima che il cadavere fosse cremato , venne esposto al publico ignudo, perchè. si potes.
sero scoprire le tracce dell'avvelenamento. Una certa MartIna, amIca
di Plancina venne arrestata e tradotta a Roma, come sospetta di
aver prepar'ato i veleni. Tra la plebe di Roma il delitto imputato ~
Pisone acquistò subito credito, e fu grande l'indignazione, qu~u do SI
videro arrivare a Roma Pisone e la moglie a dar banchettI nella
loro casa in prossimità. del Foro. Si preparava uno di quei processi i~
cui l'opinione publica ha pronunziata in a,ntiC'ipo l.a sentenza, ed..~]
magistrato giudicante ha tanto meno forza di resI~tere; quanto plU
numerosi ' sono i giudici.
. '.
L'accusa fu posta da Fn1.éinio Trion-e~Ma Publio Vitellio e Quinto
Veranio che a,vevano accompagnato Germanico, gli disputarono la
parte di accusatori. Fulcinio dovette cedere, e si contentò di aver ~n
posto secondario col compito di parlare in generale cont~o ~a ~I~a
publica di Pisone, Gli accusatori a vrebpero voluto «be Il gIUdIZIO
fosse pronunziato da Tiberio, e Pisone lo bramava per suo conto,
vedendo nell'imperatore il solo uomo capace di affrontar la corrente
dell'opinione publica. Ma Tiberio rimise integralm~nte il ~r?cesso al
senat9. Parecchi senatori, tra i quali Lucio ArrunzlO e ASlnlO Gallo,
che Pisone aveva chiesti come difensori, ebbero paura dell'impopolarità e ricusarono l'incarico . Il collegio della difesa fu costituito da
Lucio Piso~e, fratello dell'imputato, Manio Lepido, uno degli uomini più
rispettabili del tempo, e da un Livineio Regolo altronde non conosciuto.
Il giorno in cui si apri va il processo, Tiberio tenne in senato un
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discorso per raccomandare che fosse fatta giustizia. colla più stretta
imparzialità, senza riguardi per nessuno. I capi di accusa, rivolti a
p isone erano tre : aver causata la morte di Germanico per ' via di scòngiuri e di veleno; aver corrotto l'esercito per renderselo devoto fac~n~o jngiuria al ?uo s~periore; aver cercato di rioccupare la 'prov~nCla co~ l~ armI, . SUSCItando la guerra civile. Tiberio, a quanto
SI scorge, InSIsteva pIuttosto su quest'ultimo punto. La difesa riuscì a
dimostrare che ~a prima accusa, quella di avvelenamento, mancava
assolutamente dI prove: e ne conviene ancbe uno storico che mostra
di e~ser .persu~so del delitto, ma de " e tuttavia confessare che la
mame.ra In CUI, secondo l'accusa, il veleno sarebbe stato propinato
a~~arIva de~ tutt.o inver~simile D 'altra parte Pisone, offriva in giu~
d~lO la tes.hmomanza d el s?oi schiavi, e chiedeva che anche quelli
dI Germamco !os~ero escUSSI, al pari dei suoi, sott"J la tortura. Ma
la cond.anna. dI Pls~ne era. se~p..ata. Fuori del 's enato la folla ~trepi
tava ml.nacClando dI far gIUstIZIa sommaria Be Pisone veniva aSsolto.
Al termm~ della seduta Pisone dovette t ornare a casa scortato dal
tribuno. dI un~ coorte pretoriana. Tuttavia non si diè per vinto . Per
e~ort~zlOne deI s~oi figli, si presentò ancora in senato, sperando che
TlberlO sarebbe Intervenuto in suo favore. Ma Tiberio' non cred tt
.
d li
e e
d· d
~ over USCIre a .a sua neutralità, e Pisone vide ornai inevitabIle la condanna. Tornato a casa, scrisse una lettera per Tiberio e
la consegnò ad un liberto. L'indomani fu trovato cadavere colla
'
,
gola squarciata.
La ~ettera di Pisone fu letta da Tiberio il giorno seguente in senat? ~Isone si protestava innocente, e raccomandava ' a Tiberio i
SUOI. :fi~h . 11 processo fu continuato, ma Tiberio salvò la memoria e la
fa~.lgha dell accmsato dalla condanna. Plancina fu assolta avendo per
le,I I~ter~eduto ~llgr sta. I figli di Pisone conservarono i beni paterni,
ne :lbe~lO permIse che si alzassero are o statue a perpetuare ]a memona di ~n .processo ~ontro un disgraZiato, che, almeno pel capo di
accus~ P~I~Clpale a lUi rivolto, fu vittima dell' odio dei suoi nemici
e dell OpInI?ne p~bli.ca. ,Non mancarono, naturalmente, quelli che,
cerear?no dI far Tlsahre la colpa del ·preteso avvelénamento a, Tiberio
medeSImo, e Tacito racconta di aver sentito dire dai più vecchi che
fu s~esso veduto nelle mani di Pisone un memoriale, che non fu
1u~hcato" .ma ?o~tenevaJ se~on~o gli amici di lui, le lettere di TierlO e glI ordim che questI glI aveva dati riguardo a Germanico'
:emori~le che Pisone avrebbe presentato al senato, se Seiano non l~
vesse IJ1uso con false promesse. Si aggiungeva che Pisone in fine
non ~arebbe perito di sua mano, come si fece credere ma di mano
Ul
a!t: • yersioni che è superfluo di confutare, e sulle qu~li non è posSIbIle d,l fermarsi un istante solo 6).
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L'EPOPEA DI GERMANICO
NOTE AL CAPITOLO

et gloriosissimas victorids ut dam

N OTE AL CAPITOLO II.

1) Le campagne di Germanico oltre il Reno son narrate da TACITO a. l 49-71;
II 5-26. Si contano generalmente tre campagne; ma la prima, quella del 14, fu piuttosto una incursione improvvisata, che una vera camFagna condotta coi necessari
preparativi. Questi furono fatti solo nell'inverno 14-15, cfr. TAC. a. I 55. - Il luogo
sacro devastato dai Romani , nel 14, è detto da Tacito templum (a. I 51), sebbene già
prima, nella sua Germania (c. 9), egli avesse detto che i Germani non avevano nè immagini degli dei nè tempii. Ma forse Tacito non voleva dare alle sue parole un carattere cosi generale, quale è quello in cui sono intese. La dea a cui il sacrario
e : a dedicato, secondo l'unico codice che ci rimane, è detta Tiifanae. Gli editori hanno
perciò scritto Tanfanae o Tamfanae. Noi dobbiamo ricordare il culto delle ma,tres o
matronae dette Aufanae od Aufaniae che appare lungo il Reno nei secoli seguenti
Nonostante le difformità, è difficile allontanare il sospetto che sia questo il nome
che si nasconde nel testo di Tacito (il cod. è dell'XI-XII secolo). Tuttavia, il Nipperdey.
cita il verso di un antico canto tedesco in cui ricorre il nome Zanfana. La topografia delle campagne di Germanico ha dato luogo in Germania ad un'infinità di
ricerche in cui le conclusioni concordanti non sono molto numerose. - Alle favole
che avrebbero narrato i Romani dispersi della tempesta del 16, accenna TACITO
a. II 24; ma si scorge che son favole più o meno erudite, reminiscenze di fantasie geografiche e di letture poetiche; si può ammettere come autentico soltanto
l'accenno ai monstra maris sebbene fossero anche questi nel dominio della poesia.
Si trath di miracuJa compost i a tavolino. Che ci sia qualche spunto dovuto alla
poesia di Albinovano, non si può forse nè affermare nè negare: [embra in ogni
modo che questi spunti non siano stati colti da Ta~ito stesso, ma trovati se
mai nella sua fonte. Quando alla fine si trova innanzi ai particolari più m archiani, Tacito ne fa la critica (II 24: visa sive ex metu c1·edita). Che in tutta la
narrazione tacitea i fatti sian narrati con impeto epico, è manifesto , a chiunque legga.
Ciò era un omaggio alla figura eroica di Germanico, ma da questo non si può concludere che la sostanza degli avvenimenti sia travisata, sebbene Tacito si sforzi di
attenuare le conseguenze sfavorevoli di qualche iniziativa.

2) TAC. a. III 26. Difficilmente si può trarre da TAC. a. II 14 la conclusione
che Tiberio fosse consenziente . jLll'ultima _cazii~,.gna. Tacito riferisce un discorso che
Germanico a,!:rebbe pronunziato ad incoraggiare-i soldati, discorso ch'è probabilmente
una semplice ricostruzione storiografica; onde le parole S 8 patris patruique vestigin
prementem sono da riguardare solo come un ricordo delle imprese di Druso {, Tiberio
eli cui sembrava naturale che Germanico si valesse per incoraggiare i soldati. Se
quel discorso fosse vero, così nella forma come nella sostanza. dovremmo ,concludere che Germanico abbia cer~ato di far credere falsamente ai soldati che la politica di Tiberio riguardo alla Germania fosse sempre quella d'una volta. - Le ragioni di cui Tiberio si valse ufficialmente a richiamare Germanico, sono espresse
nelle crebrae epistolae da lui mandate, di cui TACITO a. II 26 ci dà il riassunto.
La conclusione era che bisognava abbandonare i Germani alle loro discordie e sostituire alle armi la diplomazia. Non c'era in queste lettere - od almeno, Tacito
non lo mostra - alcun aperto biasimo; c'erano frasi molto riguardose, che però evitavano ogni significato di approvazione: satis iam event1.lum, satis casuum; prospera

illi et magna proe~ia; eor1.lm quoque meminisset quae venti et [luctus , nulla ducis c'/.tlpa
gravia tamen et saeva damua intuHssent. Germanico avrebbe veduto in tutto questo
una ragione personale: la invidia: - SVETONIO Tib . 52 riferisce a sua volta che Tiberio inveì contro Germanico al punto ut et praec~ara [acta eius pro supervacuis elevarit
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LE FINANZE

CAPITOLO III

Il governo di Tiberio.
SOMMARIO: L'amministrazione della giustizia. Amministrazione finanziaria.
Amministrazione delle provincie. - Tacfarinate. - Sollevazioni in Gallia: Giulio
F :oro e Sacroviro. - Sollevazione dei Fris:i. - Maroboduo. - Avvenimenti
di 'l'racia. _ Avvenimenti di Germania. - In Oriente. - Trionfo deìla politica
di Tiberio; _ Livia. Morte di Druso. - Lucio Elio Seiano. - Tiberio a
,Capri. _ Fme di Agrippina. - Fine di Seiano. - Processi in Roma. - Morte
di Tiberio.

Tiberio dedicò la sua rude attività a purgare l'amministrazione
dello Stato da molti e inveterati abusi, ed innanzi tutto
quelli dell' amminbtrazione della giustizia. Volle che le
Amminileggi fossero rigorosamente eseguite, ma intendeva in pari
strazione
della
tempo che fossero uguali per tutti, e quindi intervenne
giustizia.
di frequente ai giudizi, per impedire colla sua presenza
che i nobili adoperassero in loro favore, com'era antica abitudine,
le influenze e la corruzione. E fu questo il cammino per cui cercò
di avviare anche il figlio Druso. Nessuna ingerenza della casa imperiale fu da lui tollerata nel corso della giustizia: n~ppur~ de: la
madre. Urgulania, amica intima di Giulia Augusta, fu CItata In gIUdizio da Lucio Pisone. In grazia a cota~e amicizia, Urgulania si sen.tiva così potente, che una volta, cbia-m::il.t~ come testimone innanzi al
senato, sdegnò·' dicomparirvì, e si dovette mand~re un pretore a raccoglierne la deposizione a domicilio, ciò cbe non SI faceva nf ppure per
le vestali. Citata da Pisone, Urgulania riparò presso Angusta, la quale
protestò come di un'onta fatta a lei in persona. Tiberio si limitò a
prOlnettere alla madre che avrebbe cercato d'assistere in giudizio Urgulania, e il giorno stabilito uscì dal Palatino, indugiand~si per ~ia.
finchè la sentenza fu resa.. pisone non ne uscì senza glofla - dice
Tacito - e Cesare ingigantì di fama. Più tardi, ma vivente ancora
Augusta un nipote di questa stessa Urgulania, il pr~tore Plauzio Sile
vano, fu' tradotto dal suocero inna'J zi a Tiberio, come reo di avere
uccisa la moglie precipitandola dall'alto. Pl all zio assumeva che quando
il fatto avvenne egli dormiva, e la moglie si era buttata giù di sua
volontà. Tiberio corse prontamente ,alla casa del1'accusato, entrò nella
stanza da letto, e lì sorprese le tracce ancora fresche di una collut·
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tazione. Plauzio fu sottopost~ a processo, e la nonna Urgulania gli
mandò allora un pugnale: eglI non ebbe il coraggio di adoperarlo e
si fece tagliar le vene l).
''
Non meno rigida si mostrò l'opera di Tiberio riguardo alla finanza.
Ch'egli abbia avuta, per tutto il suo impero, ,una' cura
scrupolosa del denaro publico) è un fatto che ha dovuto Le finanze.
esser riconosciuto anche dalla tradizione storica più ostile.
I proventi delle miniere cominciarono a passare sotto di lui, come
sembra, alle casse dello ,Stato. E come da una parte egli annullò
le ?on~es~io~i fatt,e ai v~terani rispetto ' alla ferma ed alla paga,
COSI dIChIaro dall altra dI non poter abolire la tassa sulle vendite
che formava la risorsa principale dell'erario militare. Mercè la sorveglianza sulla riscossione delle imposte e la sobrietà nelle spese
Tiberio ottenne il consolidamento del bilancio statale, che potè tra~
smettere al successore in condizioni sommamente floride. ,E ciononostante, si tenne lontano da qualsiad fiscalità, ed è anche questo un
merito che i suoi avversari sono stati ' costretti a riconoscergli. Ridusse a metà le imposte sulle vendite, non a ppeI!a si potè sopperire
al bilancio col tributo della Cappadocia ridotta a provincia 2); si
a jtenne dal metter mano sui beni degli estranei, ancbe quando aveva
il diritto d.i farlo, ~ rinunziò alle eredit9J che gH venivano da gente
non conOSCIuta, accettando soltanto i legati lasciatigli dagli amici. Una
ricca liberta, ~milia Musa, moriva intestata ; e poichè. il casato dal
quale proveniva non era certo, il fisco ne reclamava i' beni. Ma Ti·
berio volle che questi fossero rimessi ad Emilio Lepido, alla cui famiglia
sembrava che Emilia .M:usa fosse appartenuta. Un ricco cavaliere
Pantuleio, moriva lasciando in parte erede Tiberio. Questi assegnÒ
tutta l'eredità a Marco Servilio, a favore del quale Pantulèio aveva
già fatto un primo testamento. Questi esempi non furono i soli. TibeIÌo mostrava che una severa a.tnministrazione bastava ad assicurare
la saldezza del bilancio dello Stato, senza bisogno di ricorrere ad esose
rigidità. U~ Romano, la cui casa era stata, danneggiata da un acqued~tto ' pubhco, ottenne da 'riberio l'indennizzo che i pretori dell' erario
gli negavano. Le calamità publiche, dentro e fuori di Roma furòno da
rriberio largamente soccorse. Due grandi incendi desola;ono Roma .
sotto di lui: il primo distrusse i quartieri del Celio il secondo nove
. d
'
,
anllI ~po, d e vas~ò! quartieri dell'Aventino. Tiberio sovvenne largam~~tc . l ~annegglatl, e nel secondo incendio non erogò ID;eno di cento
mIlIonI dI sesterzi. Così del pari venne in aiuto di città dell'Asia Minore colpite in più riprese da tremendi terremoti. Nel 17 dodici citt~
furono demolite, e tra' di esse Sardi, la celebre capitale della Lidia: a
questa Tiberio assegnò dieci milioni di sesterzi e rimise cinque anni
di tributo 3).
'
Nella sua casa egli viveva con tanta modestia e temperanza dà
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parer uomo di altri tempi: 'principe di antica parsimo~ia ~.Bi~s~
mava vivamente il lusso della vita romana, ma credette InutIle dI rIcorrere a nuove leggi per infrenarl0, come il senato proponeva: e
tutta la storia delle leggi suntuarie precedenti e seguenti gli ha data
ragione. Si ostinò però a negare qualsiasi soccorso a quelle famiglie nobili di Roma, ch'erano state trascinate nella miseria dalla
prodigalità e dai vizl.
Se le condizioni del bila'ncio dello Stato erano ben solide, non
poteva dirsi altrettanto delle sorti dell' economia italica, e di quella
agricola in particolare. Negli ultimi anni dell'impero di Tiberio l'Italia
fu trav~gliata da una grave crisi finanziaria. L'acerbità. dell'usura dei
prestiti ipotecari sui terreni diede luogo ad un'in~nità di .litigi, a
risolvere i quali intervenne il senato, sebbene moltI senatofl fossero
parte in causa. I provvedimenti che ne seguirono .scossero. ]a fede p~
blica il danaro scomparve; ribassò il valore del terrenI. A dar flmedi~ al male, Tiberio istituì una banca di credito agricolo, destinata a fornire prestiti triennali senza interessi, sino a metà del valore del terreno, alla quale accordò un fondo di cento milioni di sesterzi. Fu un' istituzione veramente prodigiosa, che deplorevolmente
non ebbe conseguenze gran fatto durevoli 4).
Sul goyerno delle provincie Tiberio vigilò severamente, e seguì
il principio di lasciare in carica quanto più ti:lmpO era
Governo
possibile coloro che eran deputati a quest'ufficio. Ciò prodelle
vocava fra ]e classi dirigenti romane malumori e queri' provin cie.
monie, poichè deludeya molte aspettazioni e noceva a
molti interessL Ma Tiberio teneva unicamente a guida il vantaggio
delle provincie e dello Stato. Il governatore che rimaneva più a lungo
nella sua sede, aveva modo di conoscerne meglio i bisogni e di
provvedere ad essi nella maniera più o~~ortuna:. e d'.al.tra parte~
l e, provincie ,sentivano meno le .. eonseguenz~ elle IngordlgIe che ogm
n uovo governatore portava con sè, ed erano tanto più forti, quanto
più la durata dell' ufficio era precaria. Ad eliminar~ ab~si di quest.o
genere, contro i quali s'era adoperata invano la legIslaZIOne repubhcana, Augusto aveva fissato uno stipendio per ci~sc~n governatore.
Ma il male perdurava, e si metteva in bocca a TlberlO a tal prop~
sito il noto apologo del ferito rimasto in mezzo alla strada, Il
quale pregava il viandante impietosito di non caccia~g~i via le ~osche
dalle piaghe, poichè ne sarebbero venute altre dlglune a. dI~san
guarlo di più. Vi. ebbero provincie, come la Giudea, le quali per
tutto l'impero di Tiberio videro succedersi due soli governatori. Del
resto Tiberio fu inpsorabile contro tutti i governatori rei di prevari,
.
l
cazione; personaggi di prim' ordine come Giunio Silano, gIà ,conso e,
governatore della pro "I incia Asia, eSilio Oecina, anche lui console ~
onorato di insigne trionfali per le imprese compiute come legato dI
Germanico, furono sottoposti a processo e condannati.
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Uno dei cardini della politica di Tiberio fu il mantenimento della
pace tanto all 'interno quanto ai confini. Per tale riguardo, come si è
più volte detto, la politica di Tiberio fu continuazione fedele della 'p olitica di Augusto. Ogni suggerimento che questi aveva lasciato era
per Tiberio
. un precetto. Nessun ampliamento dei confini , quindi', e la
diplomaZIa, fin do ';" e era possibile, al posto della spada. Tiberio per
altro dichiarava di avere ottenuto in Germania risultati ancora più
apprezzabHi per via pacifica che con le armi. Abbiamo veduto come
siffatto programma fosse turbato dalla intraprendenza bellicosa di
Germanico; ma ' iberio si sforzò di attuarlo fin dove gli fu conces ~o,
e che non dovesse essergli concesso sempre, è facile a comprenderlo.
In Africa i Romani dovettero lottare lungo tempo per reprimere le ,razzie di beduini nomadi, le quali presero in
ultimo il carattere di una vera irruzione. Un numida
Tacfari.
nate.
di nome Tacfarinate, il quale aveva servito tra gli au~
siliari dell'esercito romano e poi ' aveva disertato, si era
messo a capo di una forte banda che si annida va nei contrafforti
o~ient.a1i dell'Atl~nte, nell'Aurasio (Gebel-Aul'es), e aveva per campo
dI aZIOne tutto Il paeSe delle paludi (sciotti), dall'attuale Tunisia
alla provincia di Oostantina. ' A quest.a banda si unì la tribù dei
Musulamii, onde TaQfarinate si. trovò al comando d'un numero poderoso di uomini, che cercò di ordinare a forma di esercito. Essendo
questo andato in rotta al primo urto Con le nlilizie romane Tacfarinate riprese le razzie, fuggendo sempre davanti al nemico,' aiutato
dalla conoscenza dei luoghi e da quella resistenza ai disagi ch'è propria
degli abitfLtori del deserto. Saccheggiava in tal modo villaggi interi
e una volta riuscì a mettere in fuga anche una coorte romana, In:
coraggiato da codesti successi, si provò ad assediare Thala, una città
dell'interno, presidiata da circa cinquecento veterani, ma subì una
grave rotta per la seconda volta. Tornò allora :111e razzie, e si spinse
fin sulla costa, ove fu raggiunto dai Romani e ricacciato nel deserto.
Ma l'infaticabile beduino trovò altre forze colle quali riapparve di
nuovo ai confini della provincia. Due pro consoli, l'uno dopo l"altro si
erano gloriati di averlo disfatto, ed egli tornava sempre ad infest~re
i territori
romani.
Fu allora mandato in Africa Giunio Bleso, perso.
.
naggIO a nOI noto, il quale diè una caccia sistematica alle bande
armate, prese prigioniero il fratello di Tacfarinate, mise ' presidii nei
luohi più opportuni. I germi del male non erano con ciò estinti ma
Bleso si affrettò ad annunzia.re che ormai ]a tranquillità era definitivamente ristabilita e ricevette gli ornamenti del trionfo. Una legione (IX)
che in quella occasione era stata trasferita in Africa" fu rinviata in
P annonia. Ma era passato un anno o poco più, e Tacfarinate tornava
ancora in scena, in condizioni molto minacciose pei Romani: giacchè
non solo dalla provincia venivano uomini da ogni parte a raccogliersi
'
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sotto di lui, ma anche tribù deUa Mauretania e dell'interno del deserto,
come i Garamanti, accennavano a farsi sue alleate. I~ nuovo proconsole
dell' Africa Cornelio Dolabella, non avendo osato dI tratte~ere la. legione che 'gli ordini di Tiberio avevano richiamato dall' AfrIca, chIese
. t' al re di Mauretania Tolomeo, succeduto a .Ju ba. Con queste forze
alU l
,
d d' T f . ate presso
ebbe modo di sorprendere e distruggere la ban a l a~ ar~n
Auzia (24 d. Cr.). Tacfarinate perì co~bat~end? M~ Tl~eflo non volle
più concedere onori trionfali per le vIttOrIe. dI .AfrIca. ).
.
Molto più grave pareva dovesse riuscIre Il movImento Insurrezionale che nel 21 ebbe luogo nella regione orientale delle
Le Gallie.
Gallie ove gli abitanti erano oppressi dai debiti, in con:egue~za dei tributi e d~lle angherie dei governator.i.. A
capo- di tale movimento si eran~ mess~ Giulio Flor~. da · TrevI:l e
Giulio Sacroviro della stirpe degli EdUl, a~partenen:"I. entrambI a
nobili famiglie galliche, le quali, cJme SI può arguIre da! .nome,
avevano ottenuto il diritto di cittadinanza romana. F~ s~ablht~ f~~
i due un'intesa: Floro doveva sollevare i Belgi, SacrovIro l ?alh plU
vlClnl alle Alpi. Ma il tentativo fatto dal primo ven~e ~llbIta~ente
represso. Le bande ribeUi formate da clienti e da debIto:l che c~rc~
vano di gettarai nelle foreste delle Ardenne, fur.on sb~raghate, e GIulIO
Floro perì di propria mano. Nè. la rivol~n. deglI r dllI condot~a da Sa:
croviro die' molto più da fare al RomaDI, quantu~que anche l Sequanl
fli fossero uniti agl'insorti. Si dice che il loro eserc~to sommass~ a quarantamila uomini e più, ed è una cifra senza dubbIO esag.erata, ma. .per
altro soltanto una piccola parte di essi era provvedl:ta dI .ve~e armI da
guerra; i più non avevano che strument~ d~ caCCIa, spled1 e coltellacci. Onde un solo scontro con due legIOnI romane , comandate da
S'l" Cecina bastò a decidere nelle vicinanze di Augustodunum (Autun)
d~;~ sorti della sollevazione. Sacroviro fuggì prima. ~d. A~gusto:
dunum poi in una villa vicina .ove di(l'..ii;~ai suoi giornI. Tlbeno pote
'in una' stessa lettera render ~ònto al senato del principio e d~l1a fin~
dell'insurrezione gallica, di cui fino a quel momento aveva eVItato dI
dar comunicazione ufficiale.
Alcuni anni dopo si ribellarono i Frisii sulla, destra ~el ~eno. I.
soldat.i romani che si trovavano. fra costoro per riscuotere Il t~lbuto dI
cuoi imposto da Druso, furono 'affissi al patibolo. ~~cio ~prOnl?,. l.egato
della Germania inferiore, fece avanzare contro glIns.orti le mIbzle a~.
siliarie. ma queste furono respinte. Vennero allora In soccorso ~e .
gioni ~he obbligarono il nemico a ~edere, non .senza però graVi pe~
dite,' specialmente fra gli ufficiali.. Si seppe pOI che .n.on poch~ altr~
vittime c'erano state fra ì RomanI; alcunI erano penti pres~o la fo
resta Baduhen~a, ed altri, che si erano asserraglia~i in una VIlla,. av~
vano preferito di uccidersi tra loro, ~nzi che cader .I~ ma~o ~l n~mi~o )~
Rispetto ai Marcomanni, il trIOnfo della politICa dI TlberlO SI av
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verò più presto, forse, di qua.nto egli medesimo potesse prevedere.
Dopo gli ultimi avvenimenti militari, a cui abbiamo accennato (pag.252253), la potenza di Maroboduo era rimasta così scossa, che un breve
urto bastò a farla crollare. Un principe delJa tribù dei Gotoni) a nome
Oatualda, già costretto da Maroboduo a lasciare il proprio paese, vide
arrivato il momento della vendetta. Con un seguito di coraggiosi invase
il confine dei Marcomani ed investì mediante la connivenza dei
capi germanici la regia medesima di Maroboduo, al quale non rimase
altra salvezza che mettersi n elle mani di Tiberio. Questi gli assegnò
come residenza la c'ittà di Ravenna, ùve il marcomanno m0rì, prima
di Tiberio. Anche Catualda fu dai suoi nemici espulso dalla Germania,
ed essendosi rifugiato sul territ.orio romano, venne internato a Foro
Giulio (Fréjus). Ai Germani che avevano avuto parte in queste lotte
fu data sede tra il Maro (March) ed il Cuso (Waag~), nell' odierna
Moravia, ed imposto come re un Vannio, della tribù dei Quadi. Non miglior sorte ebbe Arminio: il quale, dopo liberato dal rivale Ma.roboduo si rese ben presto inviso per la sua ambizione, e dopo aver
combattuto con varia fortuna contro i suoi connazionali, cadde per
tradimento degli stessi congiunti, un paio d'anni dopo ch'era. morto
il suo forte avversario romano, Germanico 7) .
Alla morte di.. Remetalce, Aug usto aveva divisa la Tracia in due
parti, assegnandone una al fratello dell'estinto, Rascupori,
l'altra al figlio Cotys. Era questa la parte più civile e La Tracia.
fertile del paese: Rascupori non fu perciò contento, ma
pure non osò di muoversi fino a tanto che Augusto visse; appena questi
chiuse gli occhi, iniziò immantinenti la guerra. Tiberio mandò un
centurione ai due monarchi per intimar loro di posare le armi. Cotys
in effetto congedò le sue milizie, e Rascupori chiese al nipote un
colloquio per cercare un accordo amichevole sui punti controversi. L'ac
cordo fu facilm~nte raggiunto e solennizzato con un banchetto, al
termine del quale però, Rascupori fece arrestare proditoriamente Coty.s
e ne o~cupò il regno.
Tiberio chiamò allora Rascupori a Roma, intimandogli di consegnare ai Romani il nipote, affincbè il senato potesse giudicare della
controversia. 1\1:esso alle strette, Rascupori fece perire Cotys, spargendo voce che si fosse ucciso di propria mano: Ma Pomponio FIacco,
governatore della Mesia, pass.ò in Tracia e indusse Rascupori, di cui
era amico, a mettersi nelle mani dei Romani. Accusato innanzi al senato dalla vedova di Cotys, Rascupori fu -deposto, e condannato a
star lungi dal suo regno. La Traria fu divisa di nuovo fra il figlio di
Rascupori, Remetalce, che avea disapprovata la condotta del padre,
e i figli di Cotys, i quali, essendo minorenni, furono sottoposti alla
tutela di un romano, 1'ex-pretore Trebelleno Rufo (18 d. Cr.). RaBeupori fu relegato ad Alessandria, ove venne messo a morte, in seguito ad un tentativo di evasione.
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Ma non molto tempo dopo i torbidi ripresero. Nel 21 d. Oi'. alcune
tribù di Traci che abitavano la regione del Rodope e .dell'Emo si sollevarono ed assediarono Filippopoli, ma furono disfatte con gravi
perdite da P. Velleo. A pochi anni di distanza seguì una sollevazione generale delle tribù traciche domiciliate ai confini della Macedonia e della Mesia. Gl' insorti si trincerarono in alcuni luoghi
forti, ove trasportarono anche le loro famiglie. Il comandante romano,
O. Poppeo Sabino, il qU8!le aveva ai suoi ordini reparti di milizie indigene condotte da Remetalce (II) li circondò e li ridusse a tali strettezze, che molti si arresero. I rimanenti tentarono un'"ultima sortita,
ma solo pochi riuscirono a mettersi in salvo: ricacciati nei loro luoghi
forti, i più. furono anch'essi costretti alla resa (26 d. Or. 8).
In Oriente non occorse nessuna novità per sedici anni, dopo
l'assetto dato nel 18 al regno di Armenia. Ma quando
L'Oriente.
il re Artassia (v. p. 257) venne a morte, il re dei Part.i
Artabano III vide giunto il momento di porre in atto i
disegni che gli erano prima falliti, e collocò sul trono di Armenia
il maggiore dei suoi figli, a nome Arsàce, accampando pretese su
tutti i territori dell'impero persiano e macedonico, di cui si teneva
erede. 'Iiberio non poteva tollerare che l'equilibrio dell'Oriente- fosse
turbato ancora una volta- in danno dei Romani. Suseitò quindi imbarazzi al monarCl), partico nel suo stesso impero, manda <:lo in Siria
Fraate, l'ultimo dei figli di Fraate IV (pag. -175) ancora rimasto
a Roma, ch'era richiesto come re dal partito ostile ad Artabano;
e poichè Fraate morì presto, gli sostituì Tiridate, forse uno dei nipoti del suddetto Fraate IV., Conciliò nello stesso tempo il re degli
Iberi Farasmane col frat~llo Mitridate, facendo di eostui un prcten.
dente al trono d'Armenia. Arsac3 perì per opera dei sùoi ministri, e
Mitridate occupò con gl'Iberi la capitale armena. Artabano III arruolò milizie e diede al figlio .orode il C61BltitO di vendicare il fra,tello
~ - riconquistare-- il paese. Ma gl'Iberi avevano il vantaggio -di esser
padroni dei luoghi, e Farasmane recò loro nuovi rinforzi di milizie reclutate fra le popolazioni finitime del Oaucaso, come gli Albani ed i
Sarmati. In una grande battaglia, Orode, ferito di mano di Fara ~ mane
stesso, fu creduto morto, e ciò contribuì ad assicurare agl'Iberi la vittoria. Artabano si accinse alla riscossa 1 ma si trovò in condizioni 01·
tremodo perioolose, poichè il legato di Siria, Lucio Vitellio, a cui Tjberio aveva dato il comando delle operazioni in Oriente, preparava
una invasione dal basso Eufrate e fomentava nello stesso tempo la rivolta tra i magnati partici. Minacciato così dal partito ostile che si
~ndava continuamente ingrossando, Artabano fu ridotto a fuggire,
aspettando che il tempo e gli eventi lavorassero per lui. Vitellio paEsò
coll'esercito l'Eufrate, e posto TiTidate sul trono dei Parti fece ritorno in Siria. La politica abile di Tiberio era riuscita ancora una
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volta a dare all'Oriente l'assetto più desiderabile nell'interesse dello
Stato romano, senza arrischiare la carcassa di un solo legionario 9 •
Quatt~o anni d,opo di Germanico, Tiberio perdeva anche ii figlio
Druso. EglI sopporto questo dolore con straordinaria forza
di animo: presentò al senato i due figlioli più grandicelli
Morte di
di Germanico, Nerone e Druso , e li raccomandò con parole
Druso.
commoventi. Il senato decretò per la memoria di Druso
onori eguali a quelli ch'erano stati decretati per la memoria di Ger.
manico, .ed alt~i ancora, e Tiberio 'me,desimo ne pronunziò l'orazione
funebre InnanZI al senato e al popolo. Nello stesso anno Germanico
nnO dei due figli gemelli di Druso, segui il padre nel sepolcro.
'
Sulla fine di Druso corsero in seguito delle leggende che offrivano, come altre simili, una tela bell' e fatta per una traO'edia. Druso
cioè, sarebbe caduto vittima d'una trama infernale orOdita dal co~
mandante dei pretoriani, Seiano. Questi avrebbe suscitato nell'animo
di Tiberio it sospetto che il figlio volesse avvelenarlo ammonendolo
di guardarsi di bere il primo nappo che gli fosse off~rto nel cenare
presso di quest'ultir~lO .. E Tiberio, in e:t'etto, ricevuto il nappo, lo
avrebbe dato al figlIO, Il quale, ignaro, vi bevve con foga giovanile,
facendo pensare . che per timore e per vergogna avesse dato a sè la
~ort~ prepara.t~ al I?a.dre. Era uno degli episodi di maniera, borgiana,
dI CUI la tradIZIOne SI compiaceva di far teatro la oasa dei primi Oesari. Anche la versione che Druso sia stato avvelenato dalla moglie
ad istigazione di Sei ano, per quanto possa parere per se stessa meno
inverosimile, non è sostenuta da una testimonianza accettabile.
Lucio Elio Seiano, figlio di Seio Strabone, comanL'ascesa
dante dei pretoriani, era stato collega del padre nei primi
. d ,.
di Seiano.
meSI elI Impero di Tiberio, ma dopo breve tempo ri.
m~se ~olo in quell' ufficio. Nel 20 d. C. si pensava già ad un matrImOnIO tra un figlio di Claudio, fratello di Germanico ed una
figlia d~ Seiano .. Il co~and~nte dei pretoriani aveva sa~uto guadagnarsI la fidUCIa dell Imperatore, ed affermare in tal modo la
~ua ~otenza. Attorno a lui si raccolse un forte partito, che aveva tra
l,SUOI. aderenti. quanti cercavano la via più sicura per giungere a.
~lberlO. QU~stl da canto suo non lasciava di · fare, ad ogni occa.
sIOne, le lodi del suo ministro: ed in breve, il senato incominciò a
largire a Seiano onori, a decretargli statue e circondarlo di tanto
ossequio, quanto poteva esserne dovuto all'imperatore medesimo. Un
provvedi~ento che rese la posizione del comandante dei pretoriani
an cora pm salda e temuta, ed ebbe poi conseguenze considerovoli
per le sorti dell'impero, fu l'acquartieramento dei pretoriani a Roma,
Qve venne per loro costruito un campo in prossimità di Porta Nomen~ana (Porta Pia). Dopo la morte di Druso, Seiano, a prender
meglIo posto nella casa imperiale, chiese a Tiberio la illl);nO della
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vedova, Livia, di cui per altro egli era l'amante; ma Tiberio diè una
risposta ev~siva.
Di fronte al partito di Seiano ne stava un altro, quello deUa
casa di Germanico. Dopo la morte di quest'-q.ltimo, la vedova Agrippina 'si sentiva meSsa da parte, ed il ' suo
Agrfppiila.
animo altero e ambizioso non sape va rassegnar.3i ad
avere nella famiglia imperiale una posizione secondaria. A lei non
b8stavano le premure affettuose che DrusO e Tiberio avevano mostrate per i suoi figli, nè il proposito manifesto di quest'ult~mo di
assicurare ad essi una sorte non inferiore a quella che Augusto
aveva creata a Gaio e Lucio Oesare. Essa pretendeva autorità e
potere, quanto Tiberio medesimo non cr.edeva di poter~e p~rm.et
tere a se stesso. Che tra. il partito di Selano e quello dI Agnppma
dovessero esistere odii violenti, e questa fiera donna avvolgesse
in uno stesso cruccio il ministro e 1'imperatore, è cosa agevole a
c~mprendere. Il fermento di questi due partiti si era esteso a tutta
la cittadinanza. Tiberio divenne oggetto d'ingiurie d'ogni maniera,
ed in quel momento non si trovava in buo~i rapporti neppur . co~
la propria madre. Egli lasciò Roma, per dedICare nel1a Oampama Il
tempio di Giove in Oapua e quello di Augusto a N?la, e ~al1a
Oampania si ritirò nell'isola di Capri. Aveva al suo segUIto un. gIUreconsulto Oocceio Nerva, alcuni cavalieri, oltre Seiano, ed altrI letterati qu~si tU:tti greci, nella cui conversazione potesse ricrear lo spirito: Le orgie, le crudeltà, le mostuose libidini di cui la tradiziono
antimperiale ha accusato in occasione di quel ritiro questo uomo
ormai vicino ai settant)anni, vissuto sin allora con morigeratezza
ese,mpl are, sono tanto conosciute quanto inverosimili, e orm~i no~
trovano più chi ci creda. Tiberio non rimase sempre a Oapfl: egh
tornò più d'una volta nella penisola, e f?- quasi alle porte di Roma,
ma non vi rimise piede mai, neppure nel-2Q, quando mori sua madre,
Giulia Augustar."
. '
Dopo questo avvenimento, l'ultimo ostacolo per SeIano fu nmosSo.
Egli ass'1lì il , partito avverso nei suoi capi medesimi. Disegni t.enebrosi di un colpo di Stato, att,r ibuiti ad Agrippina ed al suo prlmoO'enito Nerone. il successore presuntivo dell'impero, gli facilitarono la
~ia. Una lette~a di Tiberio al senato accusava Agrippina di discor~i
insolenti e di animo arrogante e il figlio Nerone d'improbi cosLumI.
La prima accusa non era certo infondata, e non sappiamo se neppure
la seconda. In senato non mancavano i servitori zelanti, ed è ben a
presumere che ilpart1to di Seiano non rimanesse inattivo .. Tutta:ia,
il s.enato non osò di adottar la proposta di sottoporre a Immedlat)
giudizio i due accusati. Ma il parti~o .di Agri~pi~a ricors~ ~l de~lo
revole spediente di provoeare grandI dImostraZIOnI popol~fl, In C~I la
folla portò in trionfo il ritratto di, Agrippina e del figho: la sItua-
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zione dei due accusati ne fu aggravata, e sembra che Agrippina
abbia contribuito per suo conto a compromettersi ancora di più. Essa
fu condannata alla , deportazione nell' isola Pandataria, Neron~ a
p on.zia. Anche Druso, il secondo figlio di Agrippina, venne poco dopo
condannato e chiuso infondo al Palatino. Nerone perì nel ,31, Agrip,
'
.
pina e Druso .nel 33.
Seiano aveva .trionfato: ebbe onori straordinari, un sacerdozio, e
persino il proconsolato: fu console insieme con Tiberio. Le Bue aspirazioni si facevano ogni giorno ,p iù , aperte, il partito si stringeva attorno a lui più che a Tiberio" e oramai non si sape,a.
più se i pretoriani ed il rimanente dell'esercito quasi tutto
avrebbero ob~edito all' imperatore od al suo ministro. di C~~:~~o.
Antonia, la madre di Germanico, la cui amicizia per Tiberio era 'rimasta inalterata, avvertì quest'ultimo dei veri intendimenti di Seiano. Tiberio ' si scosse, ma non osò affrontare apertamente n rischio di ordinare l'arresto di Seiano, senza esser prima.
sicuro della ,fedeltà dei pretoriani. A questo scopo si valse di
Nevio Sertorio Macrone, comandante dei vigili. Una lettera di 'Jiberio fu presentata al senato. Era corsa voce che l' imperatore
avrebbe proposto il conferimento della podestà tribunizia al suo
ministro, il quale e~a inter:venuto alla riunione con questa aspettativa. Ma la lettera di Tiberio terminava coll'ordine di arrestare
Seiano. Tutti i nemici del potente ministro, tutti coloro che fin al~
lora ave~ano per paura roso il freno, si levarono unanimi cont.ro di lui
~31 d. Cr.). l pretoriani stettero fed~li a Tiberio. Il processo venne
mtrapreso immediatamente, e si concluse con una condanna capitale che i consoli fecero .eseguire senza ind'ugio, tra le dimostrazioni deUa folla che si divertì a straziare iI cadavere' del giustiziato.
Anche i figli di Seiano, un giovinetto ed una bambina, ,vennero messi
a morte, e il nome del colpevole fu cancellato dai monumenti publici.
Alla. caduta di Seiano tenne dietro Una sequela interminabile di proceSSl che d'urarono per due anni e diedero H mas&imo contingente
alle accu~e di maestà. Nel 33 circa venti persone perirono per un
procedimento di giustizia sommaria l0).
La scoperta di tanti tradimenti e di tante malva- Ultimi anni
gità a veva , certamente esercitato un triste influsso sul- di,eTibefio.
fine
l'animo di Tiberio, già per , se stesso poco disposto all'ottimismo. La tradizione ricorda questo periodo di tempo che succedette alla _morte di Giulia Augusta, come uno dei più tristi del1a
8tori~ di Roma. E' mestieri però non , tener ' dietro alle esagerazioni
ed al traviamenti della tradizione. Nella maggior p:ute dei casi
D?n sappiamo fino a che punto una condanna fosse conseguenza
dI colpe realmente commesse, o possa riguardarsi come ' una 'vendetta del despotismo imperiale. Ed è da notare che vi ebbe quaI.;be
COLl'MBA. -
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amico di Seiano, il quale cO'nfessò la sua amiCJzla respingendo
però ogni altra responsabilità, e non solo fu assolto, ma furono
anzi puniti, e gravemente, coloro che lo avevano accusato; ond'è
manifesto che queste condanne non venivan giù alla cieca, e gli
amici di Seiano furJnò puniti solo quando non si trovarono in grado
di ribattere le accuse e provare la loro innocenza. Quel che vi
ha di vera,mente triste in questo pe'dodo è, se mai, lo spettacolo offe.r to dai primari cittadini, dai senatori più cospicui, i quali
parevano invasi da una furia di denunzia e di accusa, sia che credessero in tal modo di salvare se stessi, sia che si lasciassero trascinare da passioni private od obbedissero a questa specie di idrofobia
publica che si era impadronita di Roma. La responsabilità di quegli
jnnocenti che possono non esser scampati ad un' accusa immeritata,
spetta principalmente a loro. Uomini come Lucio Pisone e Manio
Lepido, i due difensori del di graziato Gueo Pisone, i quali seppero
condursi nella vita pubIica con sapiente moderazione, conservando
intatta in mezzo all' abiezione generale la loro dignità e la loro indipendenza, morirono tranquillamente nel loro letto.
Nel 36, quando i quartieri dell' Aventino furon distrutti da un
incendio, Tiberio creò una commissione di cinque membri, uno dei
quali nominato dai consoli, per verificare i danni, e mise a disposi. zione di essa cento milioni di sesterzi (pag. 265). Nell'anno seguènte
egli morì, il 16 marzo del 37, in una villa presso il Capo Miseno. Nè
il vigore dell'auimo e la lucidezza della mente lo abbandonarono sino
agli ultimi momenti della vita. Nel testamento istituiva eredi Gaio
(Giulio) Cesare, figlio di Germanico e di Agrippina, e Tiberio (Giulio)
Cesare, detto Gemello, suo nipote, figlio di Druso. Erano i due _designati all'impero. A somiglianza di Augusto, lasciava legati ai pretori ani, alle milizie urbane, a! .vigili, aL)egionari, ed alla plebe per un
' totale di quar~ntacinque milioni di iest~i 11).

N OTE AL CAPITOLO III.
1) T,A.C. a. n 34; IV 21 -28. È significativo il commento che si trova in Tacito
a seglìito della notizia che Tiberio era f olito inten enire nei tdbunali, st.ro:!cando
con la fua pre::enza gl"int i.;hi dei potenti, a. I 75: sed, dum ve.'·itati consulitur, li·
bertas corrllmpebatur. Poichè non si poteva disconoscera il vanta3gio che ne veniva
aUa gil&tizia, si deplora\'a cha fosse diminuito l'arbitrio del giudice,
2) TAC. a. II 42 (alla notizia di DIO~E LVII[ 16.2 d10 ~ontro SVET. Cal. 16);
48; DIO NE LVII 10,5; 17,7·9. - TAC. a. II 47; SVET. Tib.48.
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LARGlZIONI E FESTE

CAPITOLO

IV

Gaio Cesare Caligola.

SOM~fA nIO:

all'irnper~.

La successione
Gaio Ce3are. - LargLzioni, feste e spet.
tacoli. _ Incertezza dei primi atti di Gaio ..- La rea'zione contro il governo di
Tiberio. _ Personalità di Caligola. Sua demenza. - Tendenza al ,dispotismo. _ La politica . estera. - L'Oriente. Congiura contro Caligo~a. Sua fine.

La succes3ione ebbe luogo assai rapidamente. Eppure, innanzi al
senato il problema della successione non era così pregiudicato come
al tempo della morte di Augusto. Un candidato munito
La
delle cariche che formavano la premessa alla successione,
ne
di Tlberlo.
ed in particolare la potestà tribunizia~ non esisteva, ed i
succes;io
sognatori della restaurazione republicaria avrebbero potuto
legalmente avere buon giuoco. Dopo la morte di Germanico, Tiberio
aveva domandato al senato, nel 22, la potestà tribunizia in favore
del figlio. Druso, già, maturo negli anni, dotato dell'esperienza politica
e militare necessaria ad un futuro imperatore. Ma dopo la morte di
Druso e la triste fine dei d'le figli maggiore di Germanico,Tiberio
non trovava attorno a sè, nella sua famiglia, un candidato da designare, se lo avrebbe persino cercato fuori .della sua casa, , se non
fossa stato trattenuto dal J2~nsiero Q.y):.discredito in cui sarebbe caduta la memoria di Augusto ed il -noITlé dei Cesari, ' essendo uomo
non meno geloSO dell'avvenire che sollecito del presente '. Si affidò
quindi al destino, e lasciò eredi nel suo testamento, come s'è detto,
i due nipoti, Gaio figlio di Germanico e iberio Gemello figlio di
Druso. L'eredità pa.trimoniale equivaleva ormai ad una designazione
politica, e c'era chi interpretava che Gemello fosse destinato a' stare
sul trono imperiale al pari di Gaio. Ma non era certo qnesta l'intenzione di Tiberio. Finchè Germanico visse, egli non aveva fatto, rignardo all' eventnale snccessione, alcuna manifestazione di preferenza
tra lni e DrusO: l'età, e la carriera politica avrebtero deciso. Oosl
era di questi due nipoti. Gaio Cesare contava, circa sette anni più di
'- emello; aveva presa la toga virile a diciannove compinti, copriva
cariche sacerdotali, era stato eletto questore ed aveva ottennta
la dispensa di cinqne anni per il conseguimento delle cariche pnbliche.
l emello inveee alla morte dell' imperatore aveva diciasset,t e anni, nè
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a nuove nozze senza che fossero trascorsi i dieci mesi rituali. I senatori ebbero banchetti, un cuscino per le panche di legno sune quali
prima sedevano a teatro, e la concessione di portare un cappcllo a
larghe falde per difesa ·del sole durante gli spettacoli. C'era qu%nto
bastava, dopo questo, perchè il popolo sa.crificasse in onor di Caligola
vittime a migliaia, si facessero voti pel suo ritorno appena si allontanava da Roma, si vegliaElse ansiommeute alle porte de] Palatino
quand' egli si ammalò per qualche tempo, e il giorno in cui ricevette
l'impero fosse considerato come quello di una nuova fondazione di
Rom~.

Gaio Giulio Cesare non aveva ancora venticinque anni ; era nato
ad Anzio, il 31 agosto del 13 d. C., ed era il quartogenito nella figliulanza numerosa di Germanico ed Agrippina. Bambino anPersonalità
cora era stato portato in Germania, ove crebbe nell'accamdi
Caligola.
pamento romano, e dai calzari milit:1ri che il padro gli faceva portare, ebbe il soprannome di Caligola. Era, sta~o
umile e ' sottomesso a Tiberio, aveva assistito senza proteste e senza
dolore alla sorte dei fratelli e deUa madre; qualcuno disse che non
c'era stato mai un servo migliore, come non ci fu padrono pE\ggiore
di lui. Divenuto imperatore, si recò a Roma, seoza un programma
politico e senza sapere quale condotta tenere. Il senato da parte sua
non osava decidersi neppur esso, non conoscendo le intenzioni del
nuovo imperatore. Dopo che il .testamento di Tiberio fu annullato,
il coerede Tiberio Gemello venne adottato da Gaio quale figlio e
creato 'principe della gioventù, como i due figli di Agrippa a 'lo ttati
da Augusto. Era la maniera di risolvere il problema ' che il testa
mento aveva lasciato. E Gaio medesimo richiese che gli onori resi ad
Augusto fossero tributati anche a Tiberio.
Ma]a proposta, accolta pel momento, fu poi lasciata cadere.
Gaio non durò fatica ad accorgersi che ,5J.uesto indirizzo di ossequio
al' governo precedente non er~" éonforme -aF sentimepto generale, e
si mise immediat,amente sulla via opposta.. Si fece anche lui del
partito della sua famiglia. Si recò all' isola di Panta1aria per raccogliervi le ceJ;leri della madre e dei fratelli, e le tra8portò in gran
pompa a Roma, ove vennero deposte nel mausoleo di Augusl-o.
r e loro immagini apparvero sulle monete con quella di Gaio. Furono
istituite esequie publiche da rendersi loro ogni anno, e giuochi
circensi da celebrarsi in onore di Agrippina. Al mese di settembre
Gaio diede il nome di Germanico, in onore del padre, e all'avola
Antonia fece decretare dal senato, in una volta, tutti gli onori che
avea 'ricevuti Livia. Lo zio Claudio fu assunto insieme con lui al
consolato.
In questo movimento di reazione furono presi alcuni provvedimenti che sarebbero stati utili, se fossero stati ispirati da un pro-
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gramma serio e bf'n maturato di governo, e non semplicemente dal
bisogno di far la controparte al regime precedente . L'amnistia
generale conceduta dal nuovo imperatore, la distruzione da luiordinata degl'incartamenti relativi al processo dei fratelli e 'dena madre,
l'abolizione dei processi di maestà potevano addurre l'assopimento
delle ire e degli odi che avevano avute in epoca ' ancora recente così
dolorose conseguenze. E la consuetudine ripristinata della publicazione
dei bilanci, l'istituzione di una nuova decuria de' giudici, l' abolizione della imposta sulle vendite comecchè assai tenue, la definizione più accurata dei poteri imperiali rispetto a quelli del senato
erano provve:limenti sotto ogni rispetto utili ed encomiabili. Il desiderio di disfare l'opera di Tiberio portò Gaio a restituire ai comizi
le elezioni dei magistrati, e già questo provvedimento non trovò l'approvazione delle persone più sensate, e non poteva da solo riuscire a
bene 2).
Per altro, questo periodo buono non fu che passeggero. Gaio si
lasciava trasportare da un desiderio impetuoso di popolarità, nel quale
la sua indole dovea prendere ben tosto il sopravvento. Egli non era
sano nè di corpo, nè di m~nte. Da bambino aveva sofferto degli attacchi epilettici, e sentì sempre che la sua testa era inferma; era
alto, obeso, palJidissimo, aveva occhi e tempia incavate, l'aspetto orrido e tetro 3). Nel suo sangue era disceso il furol'e sensuale del- '
l'avola ma.terna, e la tendenza dispotica della madre. Se il sentimento del1a propria irre.3ponsabilittt ha potuto indurre spiriti sani e
maturi ad atti di violenza, esso doveva inesorabilmente travolgere un
animo malfermo, qual era quello di Caligola. Egli fu pervaso dalla
m1nia della sua superiorità ed onnipotenza. Del pervertimento del
suv senso mo'rale testimoniava l'unione incestuosa con le tre sorelle,
od almeno con la seconda, Drusil1a~ già sposata con Lucio Cassio
longino. Nè di questa unione egli faceva un mistero. Drusilla gli era,
accanto negli spettacoli publici, e Gaio pensava anche di farla sua
moglie, per via di un matrimonio in tutte le ' regole._Qùando Drusilla
morì, Gaio ordinò un lutto publico, e guai a coloro che lo avessero
in qualsiasi modo violato. Drusilla, fu divinizzata, ed ebbe il nome
di 'Pantea'. Gaio giurava per ]31 divinità della sorella, a cui fece
alzare delle statue accanto alle sue. Sposò in seguito Livia Orestilla
che ripudiò in capo a pochi giorni, e Lollia Paulina" ripudiata an~
ch'essa
dopo breve tempo; da ultimo si uni a Oesonia, non bella, nè
.
giOvane, già madre di tre figlie, ma a noi descritta come donna perduta nella lussuria. E tutto questo indipendentemente dagli amori
Con prostitute e pantomimi e dalle turpitudini nelle quali gavazza va)
gloriandosi di sentirsi destituito di senso morale 4). '
Era pieno della coscienza delle sue doti oratorie, della nobiltà
della sua stirpe. Dal numero dei suoi antenati escludeva il gloriosQ~
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TENDENZA AL DISPOSTISMO

Marco Agrippa, perchè d ' o.rigine plebea, preferendo. di 'affermare che
sua madre -Agrippina fo.sse nata dall'unio.ne di .Augu'sto. colla p ropria
figlia Giulia, per apparire q uale puro discendente del sa,nguo augusteo., sia pure a prezzo. d'un incesto., al quale peraltro non po.teva
badare mo.lto.. Intendeva disfare i vecchi canflni letterari, pensava di
abo1ire i carini o merici , di bandire dalle biblio.teche irgilio e Liviù 5).
In compenso., rimise in circolazione le storie di Labieno e di Cremuzio
Co.rdo. e gli scritti di Cassio Severo già condannaii sotto Augus to
e sotto. Tiberio.. Altri particolari correvano. che hanno , aria di cari·
catura. Nessuno doveva possedere migliori doti personali di lui ,
nessuno. ricevere applausi più di lui. Poichè era calvo, ' faceva t osare
a forza queUi che avessero. una bella capigliatura. Si disse perfino
che avesse messo a morte Tolomeo, re di Mauretania, chiamato a
Roma, perchè aveva suscitato. l'ammirazione gener,ale per la magnificenza del suo mantello di porpora. Non aspettò l'~poteosi per divenire
, un dio; creò i suo.i sacerdo.ti, fece di , Oesonia la sua sacerdotessa, determinò i sacrjfizi da farsi in proprio o.nore. Prendeva Po.sto Ua i du e
simulacri dei Dio.scuri, trattava famigliarmente con Giove, e per stabilir bene l'assoluta parità di grado, prese ' anche per sè il titolo di
Ottimo Massimo proprio di questa divinità. Naturalmente, gli altri
titoli, sia pur quello di ' padre della patria " che Augusto non ricevette che tardi e Tiberi.o ricusò costantemente, eran troppo ,p oca cosa
perchè Gaio non si credesse in diritto di assumerli. Oonseguenze più
gravi aveva per il ,mondo romano il titolo di ,padrone (dcminus) che
Gaio volle anche prendere, poichè importava che tutti i cittadini avrebbero dovuto considerarsi come schiavi dell'imperatore. Questo titolo
era stato offerto già, ad Augusto prima eù a Tiberio. poi ; l'uno e
l'altro lo avevano respinto sdegn'Osamente. Per Gaio, esso cor~ispon
deva al concetto ch' egli s'era formato dei suoi poteri imperiali , in
virtù, del quale si considerava ,9Qme pl:!.dr~ assoluto della vit'a e
dei beni di tutti j cittadini: ricordati - avrebbe egli detto una volta
aUa nonna Antonia - che io posso tutto 'f' su tutti!
'
Senatori, magistrati e cittadini si trovarono così alla mercè di un
principe che tendeva a trasformarsi in despo-ta. Negli atti di violenza
e di ferocia , che ci sono narrati di Gaio, di alcuno dei quali
Tendenza
s'è fatto cenno, può aver parte, ripetiamo, l'esagerazione:
al
dispotismo. ma testimonianze inoppugnabili obbligano a credere che
Roma e l'impero a partire del 38 d. Cr. furono testimoni
d'un mal governo che si stenterebbe a 'credere possibile. Negli ultimi
mesi del 37 Gaio era stato assalito ,d a una grave malattia: i contemporanei credettero. che qu.esta gli avesse sconvolto , il cervello" ed in
realtà, può essete ch'egli abbia , subìta allora una crisi che peggiorò
gravemente le condizioni gi~ ' infelici dei suoi nervi e della sua
mente 6). Il senso della sicurezza personale fu dai cittadini perduto.

Non ci f ur ono più. processi innan zi al senato; i giudizi di maestà
vennero riser vati al gabinetto dell'imperat ore, che provvedeva all'esecuzione delle sentenze. Le p unizioni corpùrali ; applicabili s'Olo
aO'li schiavi, furono inflitt0 anche ai cittadini, divenuti tutti schiavi.
d~ll'imperatore: ,e si dicev a che per andar sottoposti a tale punizione, b astava che si facesse rumor e, quando danzava il pantomimo.
prediletto . I cittadini che si ' affrettavano ad occupa,r 'e nel cir co alla
mezzanotte i po.sti gratuiti per gli spettacoli del giorno seguente,
furono espulsi a colpi di bastone perchè disturbavano il sonno breve
ed agitato dell' imperatore: e si narra che alcune decine di essi perdessero in tali circostanze la vita. Tiberio Gemello che pareva destinato a1Ja successione, fu tolto di mezzo alla fine del ; 7: ugual
sorte ebbe nell'anno seguente Marco Silano, già suocero dello stesso
Oaligol a e proconsole d' .Africa. Macrone e la moglie, la quale era
già stat a druda di Gaio, furon fatti perire insieme coi figli. Il
concetto che Gaio -s'er a formato delJa sua onnipotenza non riguardava semplicemente i cittadini e lo Stato : esso si estendeva anche
alla n at ura. Fece costruire dimore e ville avendo sopra tutto il proposito di dimostrare che non v' era alcuna difficoltà che gli riuscisse insuperabile: gettare le fondamenta ove più profondo era il
mare e le onde pi~ impetùo.se, tagliare le rupi, abbassare le alture
e colmari ' gli avvallamenti. A lui non dovea essere impossibile di
camminar sul mare, se il re dei Peraiani avea potuto farlo: fece
costruire nel golfo di Baia un lunghissimo ponte a somiglianza della
via Appia, e su di esso passò e ripassò per due giorni consecutivi,
, facendosi preced~re da U'D ragazzo, di nome Dario venuto in ostaggio
dai Parti, che in Oriente rappresentavano l 'antica potenza persiana 7) .
La profusione del denaro pub1ico non ebbe limiti, ed in capo a nove
mesi l' enorme tesoro che l'amministrazione parca ed oculata di Tiberio aveva accumulato, si trovò esaurito. Ne nacquero imbarazzi
finanziari, a cui Gaio riparava con tutti i mezzi, sino ai più grot·
teschi o ai più cruenti. Pretese d'aver parte ne ' testamenti, faceva
vendite obbligando a cOI(lpr.1ro al ' prezzo da lui stabilito; nel più
frequente dei casi condannava e confiscava. E poichè tutto questo
non era ancor sufficiente, scatenò in uJtimo una tempesta di tasse,
che volle far rIscuotere direttamente, per via degli ufficiali deU'csercito, per aver per sè l'utile che sarebbe andato nelle mani degli appaltatori. ' Fu stabilita una imposta del 2 Yz per cento. sulle speso di
procedura, e una tassa generale sul reddito, della quale furono colpiti
anche i facchini e le meretrici 8).
De'~~accheggi di Gaio toccò un saggio anche alla Gallia,
dove egli si era trasferito nel 39, col proposito di portar La politica
estera.
guerra ai Germani; ma poi, appena passato il Reno, tornò
L'Oriente.
rapidamente indietro. Meditò anche una spedizione contro
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la BrHannia} ma si contentò di dichiararsi vincl'tore d 11'0
".
e
cea!lO,
A
queste presunte. vIttorie seguIrono dei trionfi. Solo un'invasi on e dI'
G ermani. f u respmta
da, Gal ba.
Il rima,nente dell'impero sentì poco l'influsso del governo d' G .
Nell'O 'd t
1
l
I
alO .
.
CCI en e, a po itica dell'assoggettamento diretto degli St t.
dIpendenti all' amministr<1zione romana fa continuata con la M a l
t
.
aureama~ la quale d~po 1a morte di TOlomeo, fu ridotta a provincia.
Una Importante mnovazione fu introdotta nel governo dell' Africa
p.roconsolare. Era questa la sola provincia in cui i1 procon ;010 eserCIt~sse alt~es~ il cO~'Lnd? militare, avendo ai suoi ordini una legione.
GaIO spoglIò Il funzIOnarlO senatoriale delle attribuzioni militari e le
conferI ad un suo legato. Questo provvedimento preso come sembra
pe~ ~i3~pIici. ra~ioni .di .o~portunità, ebbe l'effetto di tr~'3p)rtare anch~
fU Jfl d I.t~ba Il prInCIpIO della sep:Hazione 9- el potere civile da
qu~llo milItare. L.e disposizioni più importanti r01ative ai' pae.si di
OrI~~te n?n obbe~lvano ~er~ ad eguali concetti. Invece di seguire la
P?htlCa dI annesslOne, dI CUI aveva dato esempio suo padre sotto l
dlre~tive di ~iberio, Gaio fece sorgere nel territorio dell'impero nuov~
,StatI v~ssalh. Era questa una politica suggerita da -rapporti personali
tuttoche pOS3a sembrare ispirata ad un regolare proO'ramma d~
~overno. Ne ben~ficiaro~o gli amici di Gaio, i figli di OotyS, not(~
legolo della Trama, AntlOc3 figlio del re di Commagene il cui regno
era stato confiscato da Tiberio, Agrippa principe della Giudea Il ._
't d' fi l' .
,
.
pn
mogem.? eI g l. dI ~otys, Remetalce, ricevette il regno paterno, il
quale gEb d.a mol~I anllI era amministrato da un governatore romano; il
seconlo?,emto, dI nome POlemone, ebbe il Ponto Polemoniaco e il
terzo, dI. n~me Cot!S, l'Armenia minore; due regni Bui quali eS~i, discen~en~1 ~l Ant?nIO pe~ \via deUa madre, potevano ostentare pretese
ere~Itan~ ). -~ntlOco ~ pIU ancora Agrippa erano grandi amici di Gaio,
ann ve:~llv~no accus.atl di avere istillato nell'animo dell'imperatore quei
co~cettI. ~l ass~lutJs~o ch~eran propri...d.e l carattrér.(\; delle monarchie
oflenta~l: '. Il prlmo nac5ulstò il regno paterno ampliato delle coste
della CIlicla, che governo col nome di Antioco IV Epifane e ricevette
ancora cento milioni di se3terzi sui beni confiscati al p~ dre r
't
'
'-"
. n segUI o pero cadde i~, disgrazia, e fu dallo ste3so Gaio spogliato a sua
:ol~a del .regno. PIU fortunato fu Agrippa. L'astuto israelita ot'-enne
Il .tltol o di re,. ed. ebb~ la. tetrarchia deno zio FilipPJ II, accreSCIUta dal . terrItOrIO dI AbIla, con in più tutti i proventi d'
.
t 't ~
t
dI'
.
"
l qUel
e:rI 9n~ a .con a~e ~ gIOrno In CUI Tlberio li aveva avocati a Roma.
Ne Agr.lppa lasCIò ~I profittare delle buone circostanze, ma trovò
modo ~l estendere Il suo dominio anche sulla tetrarchia di Galilea,
~o.ven o accuse c~.ntro Erode Antipa, che venne condannato all'esilio
InSIeme colla moghe, e morì in Occidente.
Di natura ben diversa furono gli avvenimenti che Occorsero
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nell'impero partico. Quivi Artabano, ad un anno dalla su~ fuga,
ricuperò il trono nel 36, cacciando Tiridate. Ma fatto sagglO dalla
esperienza, implor0 l'amicizia di Roma ~ pass~ ~'E~frate ~er prostrarsi innanzi alle insegne romane ed alle ImmagInI deI Cesar~, dand~
i propri figli in pC5no della sua fedeltà. Fu un autentico trIOnfo dI
:r orna, che avvenne fone agl'inizi dell'impero di çllJligola; ma era
trionfo dovuto alla politica di , Tiberio l0).
f5i narra che CaUgola fosse desolato di vedere che nea.m na grande
calamità rendesse memorabile il suo impero. Ed in effetto, neppure
la pace sotto di hli - nè certamente per suo merito - .fu. gravemente turbata. I popoli di là del Reno si stettero tranqUIlli, salvo
la incursione a cui abbiam1 accennato. La rivolta più grave fu quella
scoppiata fl'a le popolazioni della Mauretania dopo l'uccisione del re
Tolomeo chè furono necessari due anni di guerra, prima che questo
p.1ese fO;3e assoggettato a Rom'-1. In Oriente ebbero luogo delle agitazioni antisemitiche. In Alessandria, ove avea sede una numerosa e
fiorente colonia giudaica, la cittadinanza poae la, questione in t~rmin~
atti ad assicurare per sè il favore imperiale: essa pretese che gb ebreI
introducessero nelle loro sinagoghe evi adoras)ero l'immagine dell'imperatore. A Iamnia, piccola cittl ai confini della Palestina, i Giudei
rovesciarono un altare dedicato a Gaio. Questi s ìegna~o, impose al
legato Petronio di far 0011oca,re la sua statua nel tempio stesso di Gerusalemme. Tuttavia in segllito si piegò, ma diede ordine che fossero
puniti tutti i tentativi che potes~ero verificarsi in ~uel pae3e. da part~
dei Giudei contro iI culto dell' imperatore. Ma dI questo SI parlera
meglio in seguito.
. ..
.
Gli atti del governo di Gaio gli avevano Inlmlcato Il senato e
alien~ta ad un tempo la plebe e l'esercito. Al ritorno dalla
Fi.1e
G3Jllia, Gaio prese un atteg~iamento ostile al senato, dichia· '
di
Caligola.
randolo responsabile, e non a torto, di quanto era avvenuto
di triste sotto il governo di Tiberio. A questo imperatore
toccò in tal modo la sventura postuma d'una apologia prodigata da
Gaio. Il senato trem'1bondo cercava di salvarsi a prezzo di tutte le
vilt'ì. Per fortuna, Gaio non visse a lungo. Una prima congiura fu
ordita contro di lui in cui furon implicati a diritto o a torto Marco
Emilio Lepido e Gn~o Lentulo Getulico. Anche le sorelle di Ga~o fllrono accusate di avervi avuta parte e vennero relegate: LepIdo e
Getulico furono mandati a morte. Un'altra congiura non ebbe suc~
cesso. Ne venne ordita una terza di cui fu l'anima Oassio Chm ea, un
soldato valoroso, tribuno dei pretoriani, che Gaio era solito insu~
ta'r e nei modi più oltraggiosi. Era d'accordo con Oherea un altro trI~
buno, Cornelio Sabino, Il 24 gennaio del 41, Gaio, nel tornare daglI
spettacoli tenuti nel Palatino in onore di Augusto, passava per un
andito oscuro, per vedervl alcuni ragazzi arrivati di recente dall' Asia.
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Ed 'ivi trovò la morte. Secondo la versione più probabile, Cherea gli
si avvicinÒ per chiedergli la p'1rola d'ordine. Gaio ri'lpose con una
delle soli't e parole ingiuriose. Cherea lo ferì e gli altri congiurati lo
finirono 'con una trentina di pugnalate. Caligola perì dopo tr·~ anni
e otto mesi d'impero 11 •
NOTE AL CAPlTOLO TV.
Fonti -letterarie: v. pag, 248 e sgg. ~ Dete.min.are la fonte da cui derl\"a il
nucl:o principa"le della tra 1izione, qua'e ci rimane in l veto~io ei in Dione, è impresa di'~ci'e. Si p::msa a Cluvio Rufo. - Fre1u nti allusioni a Caligola EOUO nelle
opere di SEme3a. Part icola e importa~1za hanno in riguardo le 0rere di' Filon3 e di
Flavio Giuseppe.
1) Sulla tribunicia pGtestas di 'Druso, TAC. a. III 56. Tra le ragioni addotte
a:l ot~enErla , Tiberio annovera,:a il fatto che Druso aveva moglie e , figli. Per !'innanzi, Tibsrio si era. astenuto d ') l mos.trare qualsiasi p~eferenza trtL il figlio adottivo
ed il naturale: TAC. ibd.: cum incolumi Germanico integrurn. inter duos iudicium tenuisset. Il C:1e dimostr.1 che nell'attes.1 di t _tti doveva es.ò erci, un designato prescelbo,
ed è quindi da E scludere che Tiberio pensa3Ee ai un doppio pr:ncipatc. Egli lasciava che la differenz), di età tra. GermFlllico e Dr uso s'abi:i~se la' prèc3denz't. _
Sulle incertezze di Tiberio dOfO la morte d Druso, v. TAC. a. VI 46. Che Geme' lo
fOEs3 da lui poco b3n veduto, perchè SOSp3ttO d'esser nat::> dalle relazioni adulter'ne
di Livilla con Seiano, come narra Dione (LVIII 23,1), è com del tutto ignoh a Tacito. QUEsti anzi parla di Gemello come il ' nipote più caro a Tiberio (Druso geni:us
slnguine et caritate propior), e narra che il vecchio imperatore, prevedendone la
fine ad opEra di Ga:o, lo aVES3e abbIa Jciato multis cum lacrimis (a. 1. c.). La notizia di Dione era destinata forte a spi~a.Ie come mai Gemello, pur eSsendo al limitara dei diciott'anni, fosse ancora rimasto senz 1 la toga vir]e, senza badare che
anche Gaio non l'aveva Fresa che sui venti, conformement9 al COr:C3ttO di Tiberio,
che non voleva concessioni prematura. È evidente. comunque, che Tiberio si p 0p : n3Va di porlare Gai) alle condizioni r :chie_te per la successione dell'iTp9ro; e ciò
han ve:Iuto gli scr~ttori antichi, i ql:ali pretEndono altre~ì ch'egli non ne abbia fatto
un mistero: v. SVÈT. Gal. 12; DIONE LVIII 8,2 (i par,~ic o'ari son qui cronologi ~a
mente p,oco ammissibili: Seiano era morto ' '1luando Ga:(c~ u· fatt) pont3fice). Si do.
veva ristabilire quindi nei- figli - Gaio e Gemello - una situazione eguale a quella
in cui erano stati i rispettivi padri Ge,m'tnic::> e Druso. Il d's 3gno p3rò rimase in
tronco per la morte di Tiberio, ed il problema che ne nacque, era certo difficile a
r'solve~e. L'adozione di Gem Ilo èa parte di Gaio non era cmciliabile con le disposizioni del te3tamento, in cui i due eredi stavano alla pari; ma l'adozion9 mirava in re altà a risolveIe la que.3tione, come Tiberio non aveva avuto tempo di fa re:
si vaniva con eEsa a ristabilire una s:tuaz'one come quella Esistita lega1mente tra
Tibero e Germanico. Fu questa la ragione per cui il testam :mto venne annullato
pur e3sendo il momento in cui la validità degli atti dell'estinto impera' ore era anc::>ra
riconosciuta. La , potestà tribuniz ia che a Caligola mancava, fu immediat'tmente accordata coi pot3ri imperiali. - Per il resto, v. SVET. Gal. 8, DIONE LIX 3,7; 9,

2) Un r:rospetto di questi utili provvedimenti -è in SVET. Gal. 15; 16. Cfr. anche
DIONE LIX 3 l; 6,2 ; 7,6; 9,6. - Riguardo all'opera. di pietà ' verao i congiu'lti, v.
Act. fr. Arv. (Henzen) p. 53; SVET. Gal. 15; 23. DIONE LIX 3,5; 9,2. Della distruzione degli incarta~enti processuali parla SVET. Gal. 15; secondo DIONE LX 4, 3
sarebbe stata una semplice finzione: Claudio trovò e fece leggere ai senatori le
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lettere in cui essi figuravano o da accusatori o da accusati, e poi le distrusse. È
singolare tuttavia che non ci s ia menziona:to alcun processo istruito da Caligola
in ba8e a tali d ocumenti. Dovremmo credere che Caligola, se non li distrusse,
almeno non se ne valse. Ma probabilmente si trattava di lettere che giacquero dimenticate, ed erano sfuggite alla distruzion3.
.

,.

3) L'aspetto di Caligola c i è delineato dal contemporaneo SENECA (dial. II 18, l)
e da SVETO~IO, Gal. 50. I due corrispondono, e si completano. Il busto capitolino
riprodotto nel present3 volume è quello che meglio risponde alla descrizione degli
antichi, pur rimanendo infedele come le monete - nella parte relativa ai capelli, ch'erano lanosi e caprigni alle tempie ed alla nuca, e mancavano sul cranio. Era
perc:ò pericoloso quand'egli passava pronunciare la parola c3.pra.

4) farebhe de3i lerab'le poter ammettere, come qualcuno ha voluto fa.r3, che
nelle rehz'oni tra Caligola e le sorelle, o in particolare almeno con DrusilJa, non ci
sia ~tato nulla d'immorale. Ma pur trJppo, su questo punto la t I' ldizio ne è spav3ntosament ) concorde, ed un invocabile appiglio al dubhio, data l'in:Iole di Ca1igola,
è difficile a trovare. Si pu6 solo OJSerVar3 che nonostante 11 conda~ma che la legge
romana faceva dell'incesto, è un'accusa che torna assai di fraquent9 -nei cost:lmi
dell'alta sQcietà romana del tempo: segno che riusciva delle più cre::1ibi i. Era uno
dei p:ù depbrevoli infl ~lssi dovuti alle costumanze egiziane: l'Egitto eI'.l di mo:la
e non solhnto nell'art3. Gli onori sm-d'rati che Calig)la tr:bulava a "l e s)Ielle sen
testim miate, oltre che dalla monete, ~nch3 dalle epigrafi. La menzione delle sore113
fu agsiunta p)r ordine di . Caligola nella formula del giuramento prestato all'imperatore, e nella intro:.1uzione dellepropJste dei con201i: SVET. Cal. 15,3. DIONE
LIX 3,7.
5) È curioso poi che. da Omero attingeva, come altri, lla celebre massima, con
cui giustificava le sue pretese all'autocrazia e non lasciava di ripetere all'occasione
più noti versi di Virgilio. SVET. Cal. 22; 45.
6) Caligola è il personaggio che forma la pietra angolare di quella dottrina della
pazzia dei Cesari presentata con tanto lusso di apparato scientifico nell'opera celebre
del Wiedemeister, C3.esarenwahnssinn. Ma pur diffidando di costruzioni di tal genere, in cui tutto è buono alla prova, l'infermità mentale di C3.1igola riesce incontestabile: essa era proclamata, se dobbiamo stare al testo di Flavio Giuseppe (Ant.
XIX 5,2, 284) in un documento ufficiale? una lettera dell'imperatore Claudio, che
pure aveva puniti gli uccisori del nipote. Tuttavia, a partire dai primi anni d~
questo secolo, si è destato un movimento di reazione, che tende ad escludel'3 ogm
infermità n entale di Caligola, e vuole spiegare gli atti di questo imperatore come
frutto di un disegno Fremeditato inteso a mutare il principato in una monarchia di
tipo orientale. Tale movimento è cominciato con uno studio di H. Willrich (Ca.ligula 1903), a cui han tenuto dietro A. Momigliano (la personalità di Caligola, 1932) e
F. P. V. E. Balsdon (The emperor Gaius, 1934: cfr. anche Journ. of Rom. Stud. 1934
p . 13 sga.). Una decisa battuta aveva data in tal senso lo Schiller, nella sua Gesch.
d . rom. I{:aseirzeit, 1883. Sventuratamente, la mancanza dei libri relativi degli Ann ali di Tacito ci priva dei preziosi elementi di giudizio che possiamo tr0v.are ~el~a
gua opera riguad.o agli altri imperatori della ca~a Giulio-Claudia. TuttaVIa, Cl rim ane qualche indizio della concezione 'c he Tacito aveva della personalità d~ Caligola:
commotus {ngenio (a . VI 45; cOSt di Agrippina sua madre: r-aulo commotwr, I 33);
C. Caesarem vi;; finita pueritia, ignarum omnium aut pes9imis innutritum (a . VI 48):
'l:elox ingenio mobili paenitentiae (Agr. 13): son caratteristiche che appaiono seria~
mente documentate, e non parlano d'uno spirito equilibrato e capace. Quel che pu~
es sere discutibile è sino a che punto si possa parlare di una vera demenza: cercar di
negarla del tutto e riportare gli atti -del suo-impero ai dettami ~'una lucid~ int~lli~
genza è impresa disperata. L'assurdità che si vUole scorgere 1ll alcune sltuazlOm
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è non di rado l'effetto delle nostre arbitrarie ricostrù.zioni~ La prova sta nel fatto
che con tutte le buone intenzioni, i difensori di Caligola, a cominciare dallo
Schiller, son costretti a riconoscere in lui l'uomo immaturo, ch3 senza esperienza politica (proprio ignarum omnium!) pretende 'di trasformare la struttura dello Stato, e
senza pratica militare, vuoI intraprende o lontane spedizioni. RimJ.ne sempre, cioè,
in Caligola l'incoscente presuntuoso, a cui mancano freni inibit;)l'i che lo salvino da
stravaganze grottesche e sangu:narie. Dopo tubto, non si riesca a farne qualcosa di
molto diverso del Caligola della tradizione: se non proprio un pazzo, uno squilibrato.
Non è da trascurare che Caligola aveva talvolta buoni impulsi, come quando volle
ricompensare Quintilia della tortura subita (FLAV. GIUS. ant. XIX l, 5,33 sgg. DIONE
LIX 26, 4). Caligola si dibatteva fra estremi opposti, e son meritevoli di attenzione a tal proposito le parole di SVETONIO Gal. 51, che nota.no in lui u~a tracotanza, a cui corrispondeva altrettanta paura: non immerito men 'ig valitudine
at:ribnerim diversissima in eo vitw.
7) Le interpretazioni che si davano di quesbo spettacolo offerto da Caligola erano
varie, ma bisogna ricordare che già dai tempi di Augusto i grandi spettacoli del
genere erano destinati a rappresentare scene della storia greca.
8) Sull'avanzo lasciato da Tiberio nena cassa d el fisco correvano due cifre di.
verse: v. SVET. Gal. 37; DIONE LIX 4,6. La cifra di Svetonio, come la più accretabile, porterebbJ a 2700.000.000 di sesterzi. Secondo SENECA, dial. XII 4, C.1ligola
avrebbe sprecati dieci milioni di sesterzi i n una sola cena.
9) Diamo per maggior chiarezza la genealogia di questi re di Tracia di cui ci
è occorm di far menzione (cfr. p. 269), dal capostipite in fuori:
Sa dala

I
Remetalce (I)

Rascuporis

I
Cotys
I
Remetalce (III)

Polemone (II)

I

Remetalce (II)
Cotys

Prima di Remetalce (I), Sadala , a'leva avuto un altro figlio di nome Cotys,
padre a sua volta d'un Rascuporis, che non ci è stato n9cessario di ricordare.
"J.

l0) lfLAV. GIOS. Ant. XVIII 2,4; 5; TAC.--a: VI 43-r;. . .S~
.
GaZ. U ; Vito 2: DIONE
LIX 27. ' Secondo Giuseppe' il fatto sarebbe avvenuto quand'era ancora in v;t:t Tiberlo. Nè si potrà seriamente pensare che il fatto debba essere a"venuto più
tardi, solo perchè era voce ohe Arbabano avesse scritte per l'innanzi lettere oltraggiose a Tiber.i.o. Può darsi che si tratti di una semp:ice diceria: la data, in ogni
modo, rimane incerta, dappoichè si ignora il tempo che intercorse fra il ritorno di Artabano con la conseguente espulsione di Tiridate e le trattative con il legato romano
(VitelIio). Le istruzioni di accettare le trattative furono probabilmenta impartite da
Tiberio, ma le trattative steEse ebbero luogo dopo la sua morte.
11) La versione più probabile è, quella data da FLAV. GIUS. ant. XIX l, 14, il
quale si mostra a3sai minutamente informato d 'i tutte le circostanze: altre due son
date da SVET. Gal. 58, 2. - SENEOA dial. II 3 sembra con 'ermare la versione di Giuseppe. Un Sabino, antico gladiatore, forse Trace d 'origine, era stato fatto da Gaio
tribuno dei Germani di guardia del corpo, e fu a capo di quelli che inferocivano
contro i congiurati. GIUS. ibd. l, 15, 122.
'

CAPITOLO

V

Claudio.
SOMMAR[O: La republica di ventiquatt'or3. - Claudio proclamato imperatore. - Il
donativo. - Il programma di governo. - L'amnistia. - La costituzione romana sotto Claudio. - Libertas Augusta. - Diffidenza di Claudio ' verso il senato. - Rivolte, congiure e attentati. La. rlesumazione della censura. _
Progressi del diritto ch ile. - Claudio e il pOi 010. Provvedimenti almonari. Turbolenze antisemitiche. Opere di utilità publica. - Le pro.
vincie. - , Incorporazione della Maurdania. - L'Oriente. - La Tracia. La conquista della. Britannia. - Aulo Plauzio e Ostorio Scapula. - Politica
di Claudio rispetto alla Germania. - Italico. - ' Corbulone. Vannio.

T/uccisione di Caligola l) aveva il carattere di una vendetta persJnale, anzichè qt:.eUo di un colpo ,rivoluzionario. I con- .
giurati non avevano-~ provvedc.to in nulla a quel che
Clau:1io
d)veva avvenire, quando il loro disegno avefse avuto
all'impero.
esecuzione. La notizia del fatto, quando si diffuse a
Roma, venne accolta con generale diffidenza: si credette che ,Cali'gola med3simo avesse sp:1rso ai arte tale diceriA, per pigliare al
laccio i suoi nemici. Ma quando i senatori ne furono ce~ti, il loro pensiero fu quello di ripristinare "'le antiche forme della republica. Il momento pareva opportuno. Caligola era morto senza lasciare alcuno
che fosse, per un verso o per un altro, candidato alla successione.
Cassio Oherea 8i era meS,30 agli ordini del' senato, e una parte delle
milizie pretoriane lo aveva imitato. I due consoli riunirono il sen~t o
non nella Curia, che portava il nome di Giulia, ma sul Campidoglio.,
nel tempio di Giove Statore. I senatori intervenuti non furono che
un centinaio: i più fanatici di essi proponevano che si abolisse la memoria dei Cesari e se ne distruggessero i tempi. I consoli ripresero
l'impero militare, e diedero ai soldati la parola d'or:Hne: libertà. Da
cento anni - osservavano gli antichi - ·i consoli erano privi di questo
diritto. Cherea, nonostante l'opposizione di alcuni congiurati, mandò
anche ad uccidere Cesonia, la moglie di Caligola, e la figlioletta di
due anni, che fu selvaggiamente sfracellata contro un muro.
Per contro, i Germani, che formavano la guardia del corpo, vendicavano l'uccisione di Caligola facendo eccidio di personaggi del seguito imperiale, tra i quali dei senatori che non avevano avuto parte
alla congiura. Il consolare Nonio Asprenate fu ucciso ed il suo capo
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venne conficcato ad una picca. Uno dei soldati si diè a cerrare per le
stanze del p~Iazzo, messo in scompiglio dall'inattesa notizia, e dietro
una tenda trovò nascosto lo zio di Gaio, Claudio, tutto tremante di
paura. Il soldato lo rassicurò e lo mostrò ai compagni, che lo salu. tarono imperatore: era il figlio di Druso ed il fratello di Germanico.
Cacciato a forza dentro una lettiga, Claudio fu trasportato nella caserma dei pretoriani. JI giorno seguente le coorti gli prestar0no giu-l'amento di fedeltà, ricevendo in compenso la promessa di un 'donativo' di quindicimila sesterzi ciascuno. Siffatto donativo diventerà
quindi innanzi nell'assunzio!le dei nuovi imperatori un sistema a cui
s3,rà pericoloso far eccezione: i pretoriani -hanno appreso che l'imperatore è nelle loro mani, e nessuno potrà aspirare all' impero senza
comperare il loro beneplacito.
Intanto nel corso. dell~ notte il senato s'era dovuto convincere
che, nonostante tutti gli sforzi, il cadavere republicano non poteva
tornare in vita, e gare e gelosie si scatenarono subito in seno al consesso, appena si manifestò hl, necessit?t di proclamare un nuovo impe~
ratore. Tre senat.ori ponevano la loro candidat:ua. Ma dopo che il
senato avesse fatta liberamente la scelta, in che modo avrebbe potuto
far valere e riconoscere il suo eletto~ Le milizie pretoriane che al
primo momento si erano schierate dalla parte de l senato, nonostante
gli sforzi di Cherea, si erano affrettate ad abbandonarlo.
Privo di qualsiasi appoggio dalla parte del popolo, che si manifestava contrario anch'esso alla restaurazione della republica, il senato fu costretto a cedere innanzi alla minaccia delle ' armi, con un
esempio che diventerà la regola. Esso, che aveva mandato da prima
a Claudio altisonanti intimazioni, era -poi costretto a pregarl0 di
farsi almeno eleggere regolarmente nella curia. Pcr fortuna, non era
nell'animo di Claudio di passar sopra ad una .simile norma costituzionale: tuttavia, egli non osò dLmettelsLnén _ mani dei senatori, se
non dopo che questi si furono recati alla caserma dei pretoriani, a
sperimentare l'animo dei soldati. Così, ventiqu3ttr'ore dopo la morte
di Caligola, Claudio riceveva dal senato i poteri imperiali.
La posizione di Claudio, non era delle più semplici. Come nel
caso di Cesare, l'uccisione di Caligola costituiva un dePrimi atti
litto che non poteva rimanere impunito, se non quando
di Claudio.
si fosse pronunziata la condanna della memoria dell'ucciso. È vero però che la questione era per Claudio
più facile a ris9lvere, che non fosse dopo gl'idi di marzo per Marco
Antonio ed i Cesariani. Dopo un processo sommario tenuto nell a
casa imperiale, egli fece mettere a morte il capo della congiura,
Cassio Cherea, e qualche altro complice, publicando un'amnistia generalo per tutto quello che si fosse detto o fatto ne' due giorni
del 24 e 25 gennaio . Oornelio Sabino fu assolto, ma non volle so-
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pravvivere ai suoi compagni di congiura, e si uccise. Olaudio non
permise che i senatori decretassero, come volevano, la condanna
della memoria di Gaio, ma fece pur delle concessioni al loro sentimento, ordinando la rimozione delle statue di questo imperatore an- .
nullandone gli atti e mandando a morte i ' due principali mi~istri
delle sue criminose follie. I cittadini ch'erano chiusi in prigione furono liberati, eccetto colorò per cui esistessero prove di reità e in
pari modo furono richiamati gli esuli, e tra questi anche le sor~lle di
Gaio, Agrippina e Giulia Livilla. I beni confiscati furono restituiti agli
eredi degli antichi proprietari, e gli schiavi o i liberti che avevano
fatto denunzie contro i padroni vennero incorporati ai gladiatori o
consegnati ai paironi medesimi perchè fossero puniti. Le nuove tasse
imposte da Gaio vennero successivamente abolite e rifiutate le eredità provenienti da cittadini che lasciassero dei parenti. Fu proibito '
c?e. al~un cittadino venisse sottoposto a tortura nei procedimenti giudlzlan, e che le accuse di maestà fossero ricevute.
Olaudio era venuto all'impero d'un colpo, ed in maniera inaspettata, senza che gli fosse mai balenata alla mente
. la possibilità di trovarsi a capo del governo. La sua in- Programma
dole e gli studi lo mett evano d'accordo col senato , contro
di o.
govern
le tendenze assolutistiche di Caligola. 'Non è a meraavrebbe egli detto nel quartiere stesso dei pretori ani
vigliare -: che ~l ,sen~to sia. riluttante. a ricevere un nuovo principe, d~ta
linumamtas dI quelli precedentI; ma io mi propongo di fargli ass~porare la dolcezza di un'era nuova, conservando il potere solo
dI nome e dividendolo di fatt o con esso'. Il programma iniziale di
Claudio fu questo: aspirare al vanto di principe ' civile' nel senso
romano della p arola - principe cittadino, scrupolosamente costit uzionale - tor~an do alla politica di Augusto, ma con toni più radicali.
Sen oncbè, dopo i primi anni fu travolto dalle forze stesse che
avrebbe dovuto guidare, ed in preda alle fazioni della corte si mise
anc~e lui ~er la via dell'assolutismo. In più lungo corso di tempo,
ed In mamera del tutto diversa, la politica interna di Claudio rifece
la parabola di quella di Caligola. E sarà la parabola di altri imperatori,
. forti o deboli, con assai poche eccezioni, per l'incalzante necessltà della storia, già manifesta dal tempo di Oesare.
Quanto agli onori che il senato, secondo il solito, offriva a profusione, Claudio seguì, sia pure con molto minor fermezza la condotta
d~ Tiberio. P.rese, e non subito, il ;'soprannome di padre della patria e
dI ~a.dre del popo~o, ma rifiutèr quello di padre deLsenato, non port.ò
m al Il prenome dI Imperatore, nè volle che -la moglie Messalina o il
figl~o ~ren.dessero que]]o di Augusto, ' o che il senato giurasse sugli
attI dI lUI; molto meno volle permettere che gli fossero resi onori
divini. Fece bensì tributare onori ai suoi genitori, al fratello GermaI
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nico, alla cognata Agrippina, ad Augusto ed a Livia, della quale fece
fare anche l'apoteosi: compì l'arco marmoreo che il senato aveva
decretato a Tiberio presso il teatro Pompeo, e non era stato ancora
condotto a termine.
I comizi diedero sotto Claudio nuovo segno di vita. Essi fUTono
chiamati a votare alcune leggi, nessuna delle quali però
ebbe
importanza politica. Non pertanto l'autorità del
Com;zi
e senato.
senato in questa parte ebbe un campo di azione assai
più esteso. E in effetto, trattandosi di una legislazione
che riguardava sostanzialmente il diritto civile e la procedura,
facevano mestieri nel legislatore conoscenze tecniche ed educazione
giuTidica, quali non era possibile presupporre in un' assemblea popolare. Al senat,o, Claudio lasciò nell' amministrazione dello Stato
tutta quella ingerenza che poteva essergli concessa. Ai suoi studi
antiquari fu dovuto il risorgere di alcune costumanze oramai tramontate, cOTIle, per dirne una, quella di sancire i trattati mediante il
sacrifizio di una scrofa, secondo l'antico rito feciale, costumanze che
dopo la morte dell'imperatore andarono di nuovo in disuso. Esempi
tolti alla storia di Roma servivano all' erudito · imperatore a giusti- . '
ficazione dei suoi provvedimenti 2). Aveva stabilito che non potesse essere ammesso in senato se non colui il cui bisavolo, almeno, avesse
avuta già la cittadinanza romana: tuttavia diè il latiolavio anche
al figlio di un liberto,- purchè si facesse adottare da un cavaliere,
e addusse a tal proposito l'esempio di Appio il Cieco, censore, il
quale aveva a suo tempo chiamati a far parte del senato' anche i
figli di liberti.
Verso i magistrati non meno che verso il senato Claudio diè attestazione di una deferenza spinta all'estremo. Quand' essi comparivano
nel corso degli spettacoli, Claudio si ' alzava ~ . faceva il saluto come
qualsiasi altro cittadino. Essendoglisi presentaitf innanzi dei tribuni
della plebe mentre sèdeva in tribunale, chiese scusa se per l'angustia
del luogo era costretto a lasciarli in piedi. Accompagnò A. P lauzio,
il vincitore della Britannia, sino al Campidoglio, standogli a sinistra.
Volle che i senatori avessero in teatro dei posti distinti,
chiese
il ioro parere anche negli atti di amministrazione che dipendevano
dall' autorità imperiale. Ai senatori della Gallia Narbonense fu aceordato il diritto di lasciar 1'Italia e visitare il loro paese senza bisogno d'uno speciale permesso: cosicchè la Gallia Narbonenseveniva
sotto tale rispetto parificata all' Italia ed alla Sicilia. Claudio aveva
del rimanente riservato a sè il diritto di concedere ai senatori il
permesso di uscir da questi confini, senza ricorrere alla formalità di
richiedere il parere del senato. E questoespi'esse la sua soddisfazione
per 1'opera restaurat,rice di Claudio, facendo batter moneta, con la
leggenda LIBERTAS A VGVSTA. In tal modo, il senato impartiva D.ffi- .
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cialmente a Claudio la gloria di aver procurata fra il principato ed
il consesso senatoriale quella conciliazione, della quale Tacito più
tardi assegnerà il merito a Nerva ed a Traiano.
Nonostante tutto questo, Claudio guardò sempre il senato con segreta diffidenza, considerandolo come una corporazione essenzialmente
ostile all' impero e nemica all'imperatore. Tale convincimento, per
altro, era così nella coscienza generale: che essendo giunte una volta
gravi notizie della salute del principe, il quale si trovava ad Ostia, la
plebe romana cominciò a tumultuare, accusando senz'altro i senatori di
parricidio. Da ciò ebbe origine una serie di provvedimenti intesi a tutelare la vita del principe contro ogni possibile attentato dalla parte
dei senatori. N'èssuno di loro era ammesso nel gabinetto imperiale.,
senza essere perquisito; in senato l'imperatore era accompagnato dai
due prefetti del pretorio e da altri ufficiali; fu persino proibito alle
milizie di praticare la casa dei senatori. Così anche sotto gl' imperatori piÙ disposti a procedere di accordo col senato, non lasciava di
manifestarsi l'ingenita ostilità con cui si guardavano due poteri
messi a fronte.
Questa diffidenza verso il senato non era semplicemente l'effetto
delle vicende fra le quali Olaudio era venuto all' impero: ma altresÌ
la conseguenza dell' ~tteggiamento di alcuni senatori, le cui ambizioni,
svegliate in seguito alla morte ~H Gaio, non si erano assopite con
1'elezione del naovO imperatore. Se da una parte non mancavano gli
ostinati che accarezzavano il sogno di una restaurazione dell' antica
repubIica, c'era dall' 311 tra più d'un senatore che si era creduto già
co sì vicino al principato, da non dover abbandonare del tutto la speranza di riafferrarlo. Nel 42 il governatore della Dalmazia, Arrunzio
Camillo Scriboniano, cercò di provocare fra le due legioni che stavano
ai suoi ordini un movimento in favore della republica, sotto il quale
stava nascosta, come sembra, l'aspirazione all'impero. Non pochi senatori e cavalieri si misero in via per la' Dalmazia per unirsi ai ri:voltosi. Ma il tentativo fallì: dopo il primò momento i legionari pentiti si ribellarono al comandante, che dovette riparare nell'isola d'Issa
ove un soldato lo uccise. A questo tentativo seguirono in Roma dei
processi in cui fu sospesa l'immunità dalla tortura: si trovavano
implicati in esso senatori e cavalieri, alcuni dei quali furon messi a
morte, altri mandati in esilio. Tra i primi fu L. A.nnio Viniciano,
uno di quelli che ave'\'ano cospirato contro Caligola e posta in senato
la propria candidatura all'impero; egli venne accusato di essere st.ato
il vero promotore della sedizione. Un altro, Cecina Peto) si uccise,
sull'esempio della moglie Arria, la fiera eroina, che toltosi il pugnale
dalla ferita, glielo porse dicendo: ecco, non fa dolore. Da parte
di Claudio dovette esser questo il primo brutto risveglio: il suo
programma di collaborazione col senato riceveva un rude colpo
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dai senatori stessi, nel secondo anno d'impero. Quattro anni dop~ fu
scoperta un' altra congiura, tanto più pericolosa in quanto a.veva dlf~
mazioni nella corte fra i liberti del principe. N'erano capI due emInenti personaggi, Asinio Gallo e Tauro StatiI,io Oorvino, ed ebbe
epilogo anch' essa con processi e condanne. N eH anno seguente un cavaliere romano Gneo Nonio, fu scoperto con un' arma al fianco tra
quelli ch' erano' venuti a far visita a Olaudio. ~LL mes~o. alla, tortura,
ma non si potè sapere se egli avesse o no del complICI. Ne sem.b~a
che gli attentati contro la vita di Olaudio sian? st~ ti soltanto questI ).
Un fatto notevole nel1a storia della costItUZIOne romana fu sotto
Claudio il risorgere della censura, in occa~ione ~el compimento
deU'ottavo centenario della fond~zIOne dI Ro~a.
La
cenSUra.
L'imperatore rivestì per diciotto ~esI. qu.esta ~ carI~a
(47-48 d. Or.) insieme col collega LUCIO V~t~IlIO. E OVV,IO
supporre che Olaudio si sia lasciato indurre ~ far ~I~lvere u~a SI~
fatta istituzione da suggestione dei suoi studI storICI e~ antIquarI,
ma bisf)gna notare che anche dopo di lui questa maglst~atur~ ~~
mantenuta in vigore da imperatori che non erano sottopostI a. sImll~
debolezze. Colla carica di censore Olaudio prese dei provvedI~~ntl
contro i disordini teatrali e contro il lusso: fu fat~a ~a r.evlslOne
della lista dei senatori, e in quella occasioJ?e furono InVItatI color?
che non potevano più far parte di quest~ ?onsess~ .31 dare ~e d~.
missioni. Vennero anche create nuove famIglIe patnzle, la C.UI eSIstenza era sempre necessaria sotto il punto di vjst~ del ?O~pImento
di cerimonie religiose. Fu tenuta una rassegna del cavalIerI, e vennero regolate questioni relative al diritto dì cittadinanza, a vantaggio dei provinciali, come presto diremo. Si procede~te anche ad
un censimento della popolazione, i risultati del q~ale. Cl so~ tramandati con notevoli differenze. Il numero tot,ale del CIttadInI sarebbe
stato di circa sei milioni secondo. alcune.-ei1'~, sette .se~ondo . a.ltre.
Ed 'in questa cifra non van compresi nè le donne nè l gIOvam Infe~
"
.
riori ai diciassette anni.
Importanza non mediocre ebbe l'impero dI OlaudIO In ordlll~
allo svolo-imento del diritto civile. Vennero emanat~ leggI
Progressi
intese a °proteggere gli elementi sociali p~ù debolI .e ad
de~l~i~~.tto impedire gli abusi professionali. Fu stabIlIto che glI av:
vocati non potessero in nessun caso pretendere ~norarI
superiori a diecimila sesterzi, e che fosse punito come reo ~I fals~
il trascrittore di un testamento, nel quale esistesse ~~nzlOn~ ~l
qualche legato in favore di lui. Venne regolata la posl~lOne ~~Ufl.
dica nascente dall' unione di persone libere con persone dI CO~dIzlO~e
servile; ai soldati ai quali non era permesso contrar matnmomo,
fu dato il ' dritto' dei mariti (ius maritorum) , in modo che l~ prole
veniva ad esser considerata come legittima. La donna fu llberata
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dalla esosa tutela degli agnati, e fu stabilito che fossero nulle le obbligazioni assunte dalle mogli in favore dei mariti; in seguito poi, col senatoconsulto Valleano, furon dichiarate nulle, in generale, le obbligazioni assunte dalle donne in favore di chicchessia; disposizioni queste
a cui si sono largamente ispirati i codici civili delle nazioni moderne.
Nei casi di sequestro fu ordinato che il peculio del minorenne fosse
separato dai beni paterni; furono vietati i prestiti fatti ai figli per
essere esigibili alla morte del padre, e venne creata una tutela di Stato
anche a favore dei pupilli. Lo schiavo infermo a cui il padrone rifiutava assistenza, mettendolo fuori di casa, era dichiarato libero; se il
padrone lo uccideva, era tenuto a rispondere di omicidio. Il diritto di avere una statua in 'publico senza permesso del senato, fu
lasciato solo ai privati, i quali avessero a loro spese costruite delle
opere di ornamento o di utilità publica; e fu vietata la barbarica
speculazione di comprar degli edifiZI per demolirli e venderne i materiali, un genere d'industria contro il quale furono adoperate vivissime parole di riprovazione: 'delittuosissimo' genere d'affari' 4).
Utili innovazioni furono pure introdotte nell' amministrazione
della giulOJtizia, la quale fu resa più pronta e più efficace.
A questo scopo era necessaria un' opera di discentramento,
Amminie Claudio domandò elle fosse concessa ai governatori delle
strazione
della
provincie la giurisdizione in materia di fidecommessi, ed
giustizia.
ai suoi procuratori quelra relativa alle contestazioni col
fi.sco. Il numero dei giorni in cui si poteva tener giudizio fu accresciuto e infrenata la frequenza dei differimenti per causa di contumacia, e qualche volta a costo della giustizia. Olaudio medesimo era
del resto portato da natura all' ufficio di giudice} e metteva in questa
funzione uno zelo straordinario, sedendo nei tribunali anche nella
stagione canicolare. Oercò di guardare alla giustizia più che al
diritto ed, alla procedura; ma finiva talvolta con violare le leggi
medesime in nome delle quali giudicava, cadendo nell' arbitrario e
nell'ingiusto. Si comprende che ciò dovesse lasciare scontenti molti:
forse anche i torti che Olaudio può avere avuto su questo punto sono
stati esagerati, e da essi son nati, più che da errori suoi, i rimproveri di fri volezza, di stramberia e di troppa precipitazione, che
gli sono stati rivolti su tale riguardo.
Va ricordata sopra tutto ad onore di Olaudio l'abolizione del culto
druidico che conservava il rito dei sacrifici umani. Fu un immensoservizio reso alla causa della civiltà: non si può apprezzare abbastanza
- commentava un antico - quanto si debba ~i Romani per avere
spazzate via simili mostruosità, per cui il sommo della r eligiosità era
uccidere un uomo, e massimamente salutare anche divorarlo 5),
Riguardo al popolo, Olaudio seguitò nel vecchio anA Roma.
dazzo a cui solo la energica severità di Tiberio aveva sa-
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puto ribeli.arsi. Diè spe1itacoli e feste, e in nessun caso l'erudizione
imperiale poteva riuscire così grata al popolo come allor che riconduceva soUazzi tolti da costumanze antiche, per amor di folklorismo
com'è uso anche adesso. Ma con maggior letizia della moltitudine,
Claudio seppe farsi inventore di spettacoli nuovi. Ed è superfluo
dire come dovesse esser vivo per lui 1'affetto del popolo, che vedeva
con piacere il sno fare bonario, scherzevole, e la passiqne con cui assisteva ai giuochi, pegno sicuro che non sarebbero mancati. La cittadinanza era grata delle tasse abolite, compiaciuta la plebe delle 1argizioni non rare. Nel 47 d. C. compiendosi l'ottavo centenario della
fondazione di Roma, Claudio ebbe la soddisfazione di celebrare i
giuochi secolari, che Augusto aveva celebrati già per suo conto quarant'anni prima, con un computo suo proprio.
Durante l'impero di Claudio, Roma fu più volte visitata dalla
fame. Quando Caligola venne ucciso, non c'era nei granai dello Stato
che una provvista di pochi giorni e non si sa come Claudio abbia
fatto a riparare. Allo scopo di agevolare 1'importazione dei grani a
Roma , egli decise d'intraprendere la costruzione di un porto alle.
foci .del Tevere, opera necessaria, già meditata da Cesare, ma le CUI
difficoltà erano straordinarie. Decretò anche una tariffa del prezzo
del grano. Ma pure, nell' inverno del 51, la carestia si fece sentire a
tal punto, che la folla affamata circondò l'imperatore nel F{)ro, minacciosa ed insolente. Uno dei probleI4i più gravi pel vetto vagliamento di Roma stava nei mezzi di trasporto. Claudio stabilì dei
premi per incoraggiare la costruzione delle navi mercantili, concedendo ai cittadini romani una delle esenzioni più ambite, quella cioè
dell' osservanza della legge Papia Poppea, e assicurò i negozianti, assumendo di pagar loro i danni che avrebbero ricevuti da possibili
naufragi. Stanziò inoltre una coorte di vigj!i .31 Pozzuoli e ad Ostia,
per la pronta repressione degli ificendi. --.../' -~
La tranquiUit"à publica veniva principalmente turbata in Roma
da agitazioni cui dava luogo la numerosa colonia giudaica. Queste agitazioni si manifestavano, come abbiamo già. veduto, in maniera molto
più grave in Oriente e specialmente in Alessandria. L'elemento giudaico
aveva aUa corte di Roma un buon patrocinatore in Agrippa, il quale
dopo la morte di Oaligola, si era adoperato in favore di Olaudio: e
questi gli avea mostrata la sua riconoscenza facendogll conferire dal
senato gli ornamenti consolari, e concedendogli ~nche il governo della
Giudea e del territorio di Samaria. Ad intercessione di Agrippa, senza
dubbio, Claudio confermò i privilegi della comunità giudaica di Ales·
sandri~ , e li estese. ·a tutti i Giudei che risiedevano nel territorio dell'impero. I due capi dell'antisemitismo alessandrino, Isidoro e Lampone, furono chiamati a Roma, processati e condannati a morte. Ciò
nondimeno fu proibito ai Giudei risedenti a Roma di adunarsi nelle

sinagoghe, e in seguito, quando sorsero contese tra ebrei e cristiani,
vennero gli uni e gli altri espulsi dalla città.
Nonostante i saccheggi e gli sperperi a cui si abbandonava la
corte di Claudio, le grandi opere che furono intraprese
e compiute . sotto il suo impero dentro e fuori di Roma,
Opere
publiche.
dimostrano che il dena,ro publico non era tutto sprecato. L'amministrazione di Claudio ebbe in tali opere
sopra tutto in vista l'effettiva utilità publica. Non ci è rimasta
memoria di tempii costruiti in Roma in quel tempo: furono semplicemente erette alcune fontane, e costruite poche altre opere di
o~nam~nto, s~ecie nel Oirco massimo. Per compenso poi, furono
rIparatI alCUnI aquedotti, e due nuovi, incominciati già sotto Gaio
furono portati a termine: 1'aquedotto Olaudio e quello dell'Anien~
Nuovo,. i cui avanzi corrono oggi con la serie dei loro archi bruni
la campagna rom~na. Vennero parimenti eseguiti dei lavori per rendere meno pericolose le inondazioni del Tevere. Fu migliorata la viabilità nella penisola colla costruzione di nuove strade, principalmente
sul verB~nte adriatico: e venne intrapreso il prosciugamento del lago
·F ucino, mediante un emissario che, scavato fra difficoltà straordinarie
attraverso il monte Salviano, si gettava nel Liri. Quest' opera che
stava già . tra i disegni di Oesare, costò undici anni di fatiche a trentamila uomini, ed era destinata a riparare agli effetti disastrosi del
rigonfiamento del lago, e a guadagnare all' agricoltura un nuovo e fertile territorio. M:a il canale non fu s3avato alla debita profondità e
nuovi lavori si resero necessari. L'opera rimase incompiuta a ca~sa
della morte di Claudio, e nei secoli seguenti, nonostante le cure di
altri imperatori, le acque ripresero l'antico dominio sino ai nostri
tempi. Alle foci del Tevere venne costruito non lungi da Ostia un
porto, opera gigantesca al1a quale s'è accennato, che richtese un lavoro di molti anni: ed in Campania fu ristaurata la dio'a che dio
fendeva dal mare il lago Lucrino 6).
Claudio sorvegliò con molta cura il governo delle provincie o
sotto di lui furono presi buoni provvedimenti per im'
pedire certi spedienti con cui i governatori accusati di
Le
prevaricazione potevano sottrarsi al processo. Tuttavia
provinCie.
non si ha menzione che di una sola condanna: quella
di C~dio ~uf.o, accusato dai Bitini. Nel complesso, il governo di
ClaudIO fu IspIrato dal proposito di legare sempre di più le provincie all' Italia e a Roma, e questo programma fu seguìto per varie
vie. Da una parte egli fece larghe concessioni del diritto di latinità e di cittadinanza. Quest'ultimo fu ampiamente accordato a
~pagn~oli, Galli e Greci. N ella Gallia Comata la nobiltà degli Edui,
I qualI godevano del titolo di frat~l1i del popolo romano ricevette
per prima il diritto di far parte del senato. Claudio non ~retese che
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coloro i quali erano gratificati dell' ambìto diritto di cittadinanza
prendessero il suo nome e costituissero legati in suo favore; ma richiedeva ch' essi si romanizzassero, non ammettendo che esistessero
cittadini romani ignari della lingua di Roma. Era .questa, per altro,
una cautela destinata a prevenire la riprovazione che doveva trovare nel senato e nell' opinione publica una politica così contraria
alle direttive di Augusto. Per la stessa ragione Olaudio si mostrò
estremamente rigido contro coloro che usurpavano il diritto di cjttadinanza, sino a sancire contro di essi la pena di morte. Anche
in questo però procedette con prudenza. Tra gli usurpatori erano gli
Anauni (in Valle di Non); ma anzichè tollerar l'abuso o ricorrere a
provvedimenti severi, 0he avrebbero potuto suscitare complicazioni~
egli preferì di concedere una sanatoria, facendo conferma del diritto
già in uso (46 d. Or.). Nel territorio dell'impero furono sparse una
ventina di colonie con diritto di latinità o di cittadinanza: alcune di
esse in Oriente, altre nella penisola balcanica, due sulla sinistra del
Reno, dieci nella Mauretania, sino alle spiagge dell' Atlantico 7).
In quest'ultimo paese, dopo la morte di Tolomeo, fatto perire
da Oaligola, aveva avuto luogo, come s'è detto, una sollevazione degli
abitanti. Essa era capitanata da un Edemone, liberto del re ucciso.
Tra i comandanti romani spediti l'uno dopo l'altro a sottomettere i
ribelli, si segnalò Svetonio P aulino , a cui tenne dietro Osid~o ' Get .
Paulino attraversò le gole dell' Atlante coperte di foreste, e fino
allora sconosciute, andando oltre fino al fiume Ger, oggi Guir; Geta
vinse due volte i ribelli e li inseguì nel deserto, ave si trovò in gravissime difficoltà per la mancanza d'acqua, e non fu salvo, si dice,
se non in grazia ad un abbondante e inatteso rovescio di pioggia:
un avvenimento prodigioso simile a quello assai più noto che si avvererà sotto Marco Aurelio nelle solitudini sarmatiche. La Mauretania
fu divisa in due provincie; la T4ngitana -·3/~ente (Marocco), e la
Cesariense a levante (Marocco e parte di Algeria), ciascuna delle
quali governata da un procuratore imperiale 8). .
Anche in Oriente si procedette a questa graduale incorporazione
degli Stati dipendenti. Sul principio Claudio conce~se ad Antioco la
Commagene, che Oaligola gli avea data e poi subito ritolta. Nella Palestina venne ricostituito il regno del primo Erode in favore di Giulio
Agrippa (I) in remunerazione dei buoni uffici prestati a Olaudio
quando venne all'impero. Ma alle condizioni di questa parte dell'Oriente guarderemo meglio a suo tempo. La Licia fu ridotta anche
essa a provincia. Il problema più grave era sempre quello armenopartico che tornava incessantemente sul tappeto. Mitridate, il re di
Armenia che Oaligola aveva chiamato a Roma, venne da Olaudio
lasciato libero ed inviato in Oriente per ripigliar possesso del suo
regno, che frattanto era stato occupato dai Parti. Questi si trova-
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vano allora in preda alle guerre civili a causa di due contendenti,
i fratelli Vardanes e Gotarzes, che si disputavano il regno. Quindi
non riuscì difficile alle milizie romane, alle quali si \lnirono anche
quelle del re degl'Iberi, Farasmane, fratello di Mitridate, di cacciare
i Parti dall' Armenia e rimettere quest'.ultimo sul trono ..Altri rivolgimenti avvenivano nel regno del Bosforo Cimmerio, ch' era stato
posto sotto l'autorità di Polemone II re del Ponto. Questo regno fu
dato ad un altro Mitridate (II), e Polemone ebbe in compenso alcuni .
distretti della Cilicia. Ma in seguito, questo Mitridate fu dai Romani espulso, e venne collocato sul trono del Bosforo il fratello di lui
Cotys. Dopo aver vagato qualche tempo, l'esule sovrano cercò con
l'aiuto dei Sarmati . di rioccupare il regno, ma il tentativo gli fallì.
Giulio Aquila prefetto delle poche coorti romane rimaste a presidio del
regno ed il re Cotys, alleati con Eunones, prinCipe degli Aorsi, occuparono le città. sarmatiche di Soza ed Uspe, e Mitridate, fatto prigioniero, venne consegnato ai Romani. Sorte non migliore toccò all'altro
Mitridate re di Armenia. Egli fu assalito e ucciso da un Radamisto
suo nipote, figlio di Farasmane, che s'insediò sul trono d'Armenia.
Ma neppur questi godette a lungo della conquista, poichè ne fu cacciato dai Parti una prima volta, e dagli Armeni medesimi poi: sul
trono d'Armenia salì l'arsacide Tiridate imposto da Vologese; su o
frateno, re dei Parti. Nella Palestina scoppiarono tra Giudei e Sama.ritani contese che furono represse da Ummidio Quadrato, governatore della Siria. Questa provincia era stata accresciuta dell' Iturea
alla morte di Soemo, re del paese 9).
In Europa Remetalce III, costituito da Caligola re dei possedimenti paterni in Tracia (vedi p. 282), venne ucciso ad istigazione della
moglie, ed i Romani, dopo aver sottomessi gli abitanti del paese che
ai erano levati in armi, ridussero quello Stato a éondizione di provincia, che fu data a governare ad un procuratore imperiale.
Ma gli avvenimenti più notevoli si svolgevano ai confini settentrionali dell' impero. La riconquista. della Britannia era
stato un sogno molto vagheggiato in Roma, e la lette- Riconquista
della
ratura dell' età di Augusto numerava tale impresa tra
Britannia.
quelle che doveano formare il programma della compillta grandezza dell'impero. Augusto vi si era accinto, ma ne dismise il pensiero per le ragioni a suo tempo accennate (pag. 181).
Una nominale sovranità romana rimaneva sempre, ed i principi o
re dell'isola facevano appello a Roma, mandavano ambasciatori e
doni, battevano monete con epigrafe ed impronta romana. Uno dei
più conosci.uti era tra di essi Cunobelino, sovrano dei Trinovanti,
abitatori dell'odierna contea di Essex, la cui capitale era Call1ulodunum (Oolchester). Un figlio di costui, Adiminio, espulso dalla famiglia, cercò rifugio con alcuni pochi seguaci presso Caligola, che
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allora era in Gallia, promettendo la sottomissione del suo pae.se,
qualora vi fosse collocato come l'e. CunobeUno, à quan~o ~embr~,
c1:liese che il fuggitivo gli fosse riconsegnato, e le relazIOnI tra Il
reO'no dei Trinovanti ed i Romani naturalmente si fecero tese. Caligola ebbe in mente d'intraprendere una spedizione in Britannia, ma
poi si contentò della gloria di farsi chiamare vincitor~ dell' ?ceano.
Il disegno fu ripreso e messo ad effetto sotto ClaudIO, ad Impulso
d'un altro principe bretone espulso dai sudditi, Berico (Verica), il quale
persuase i Romani dell'opportunità d'invadere l'isola, ove le popolazioni erano agitate da gravi contese. Aulo Plauzio, legato della Pan;.
nonia ricevette l'ordine d'imbarcarsi con quattro legioni e passare
. in Britannia, ove a capo del partito nazion'ale, dopo la morte di Ounobelino, erano i due suoi figli Carataco e Togodumno. Approdato
non senza. difficoltà nell'isola, Plauzio combattè felicemente contro
i Trinovanti, sottomise i Dobuni, occupò l'isola di Vectis (Wight). e
avanzò sino al Tamigi. Togodumno cadde ucciso. Intanto ClaudlO,
ad istanza di Plauzio medesimo, il quale voleva riserbare all' imperatore la gloria della conquista, si mettev~ in via con numeroso seguito alla volta della Britannia, ove si fermò sedici giorni, durant~
i quali le milizie romane occuparono Camulodunum (43 d. C:r.): Tra l
comandanti romani si era segnalato in quella campagna OSIdlO Get~
e più ancora Tito Flavio Vespasiano, che al comando d'un~ leg~on~
aveva combattuto una trentina di battaglie, battute due popolazlOnI,
presi più di venti luoghi fortificati. A lui fu dov~ta la. conq~ist~
di Vectis. Il paese occupato costituì una provinci~ .Imp~flale dI C.UI
A. Plauzio venne nominato governatore. La notIZIa dI queste VI~
torie fu accolta con entusiasmo a Roma : il senato decretò a OlaudIo
ed indi al figlio il soprannome di Britannico, e l'imperatore ebbe occasione di celebrare un magnifico trionfo, f,a r largizioni, celebrar feste
e .dare financo nel campo di Marte lo &pétts.eolo dell' assalto e della
presa di una città britannica.
. . ' ,
A Camulodunam fu stabilita una forte colonIa dI veteram, ad
a'3sicurare l'obbedienza dei Britanni ed educarli alle leggi romane.
Un tempio vi sorse dedicato a Claudio, a consacrare la vittoria
col culto del vincitore. Tuttavia la dominazione romana nella parte
occupata dell'isola non era sicura. Ostorio Scapula, succe~uto . ~
Plauzio dovette , reprimere alcune incursioni fatte ai dannI degh
alleati ~omani· e quando . ordinò il disarmo delle tribù più inquiete~
e intraprese l~ costruzione di forti6cazi~ni. per ten~rle i~ ri~p.etto,
ebbe fra i nemici gli stessi Iceni, i quab SI erano InnanZI unItI volontariamente ai Romani. Insieme con le popolazioni vicine, gl' Iceni
costruirono alla loro maniera un campo fortificato; questo non era
tale da opporre resistenza all' arte militare romana, ~d Ostori~, lo i?-vestl, togliendo ai Britanni ogni via di scampo. Il rIsultato pIU utIle

di queste operazioni fu l'aver distolto altri popoli dall' entrare in lega
contro i Romani. Ciò nonostante le armi non furono posate. Ostorio
dovette muovere a sedar le discordie scoppiate fra i Briganti, che
abitavano nel cuore dell'isola, ov'è oggi · una mezza dozzinçt di contee,
tra l'Rnmber e la Tweed. I pochi di costoro che avevano prese le armi,
furono sterminati: gli altri , ottennero indulgenza e si quetarono.
L'impresa più ardua fu la campagna contro i Siluri, una fiera tribù
della regione meridionale del Galles. A capo di essa stava Carataco,
i~ principe con cui avea combattuto vittoriosamente otto anni prima
Aulo Plauzio, al suo sbarcare in Britannia. Oarataco trasportò la
guerra nel territorio degli Ordovici, ove pose il campo in punto ben
munito, sulle rive di un fiume; i Romani però superarono le difficoltà
dei luoghi, e diedero ai Siluri una grave disfatta. La moglie e la figlia
di Carataco furon fatte prigioniere (50 d. Cr.); egli cercò rifugio
presso Cartimandua, regina dei Briganti, dalla qlIale però fu tradito
e consegnato ai Romani. Venne condotto prigioniero a Roma, ove la
curiosità di vederlo era grandissima; Claudio fu mite verso di lui,
e lo fece liberare dalle catene. La guerra contro i Siluri non era con
ciò terminata: chè anzi le cose cominciarono ad andare meno felicemente per i Romani, da quando i Siluri, ammaestrati dall'esperienza,
evitarono di dar battaglia in ~ampo aperto, e si diedero a far guerra
alla spicciolata, fra boschi e paludi, con la pertinacia di chi sa di combattere contro un ne.mico deciso a non dar quartjere. Due coorti
ausiliari romane che si erano incautamente avventurate troppo a
far bottino, furono distrutte, e il successo dei Siluri trascinò nella
defezione altre popolazioni. In quel punto Ostorio Scapula ' morì, per
le fatiche e il crepacuore (52 d. Cr.), e gli succedette Didio Gallo,
il quale riuscì a cacciare i Siluri dal territorio romano. Ma in luogo
della legione preveduta all'età di Augusto (v. pago 181) bisognò tenerne di guarnigione quattro l0 , .
Mentre così il dominio di Roma veniva esteso a settentrione, Claudio rimaneva fedele al programma di Tiberio
sul confine del Reno,opponendosi a qualsiasi politica
DI là d.tI
Reno ,
di conquista da questa parte. Un'invasione 'di Chatti e
Chauci avvenuta lo stesso anno in cui Claudio venne
all' impero, fu respinta dai due legati delle provincie germaniche,
Servio Sulpicio GaIba e Ip. Gabinio Secondo, che recuperò l'ultima
a1uila che mancava ancora di quelle perdute sotto Varo. Ma più
che le armi giovavano alla politica di Roma le discordie che agitavano le popolazioni germaniche. Nel 47 vennero ambasciatori da
parte dei Cheruschi, a domandare come re un loro connazionale,
il quale viveva a Roma.: quell'Italico, figlio di Flavo, il principe rimasto fedele ai Romani contro il fratello Arminio, come già sap'piamo. Claudio assentì volontieri e diede ad Italico denari e sèguito.
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L'arrivo di ltalico sedò pe; un momento tra i Cherusci le discordie;
ma presto il partito nazionale si levò contro di lui, mettendo in sospetto la sua condotta: rimproverandogli l'educazione romana e la
parte che suo padre aveva avuta nelle guerre germaniche, schierandosi a fianco dei Romani. ] talico era sostenuto da un partito non
meno forte, e le lotte ricominciarono. Da prima Italico fu vincitore,
ma poi, fattosi esoso, venne espulso; tornò tuttavia, coll'aiuto dei Lanbardi, entrati in campo in suo favore. ,
Nello stesso tempo un certo Gannasco, della tribù dei Canninefati, il quale aveva militato nell' esercito romano e s'era fatto poi
disertore, si diè ad infestare con navi leggiere le ricche coste della
Gallia. Domizio Corbulone, il quale avea preso di fresco il governo
della Germania inferiore, gli diè energicamente la caccia e riuscì a
distruggere la flottiglia del pirata. Dopo questo primo successo, con
cui inaugurava felicemente la carriera di generale, Corbulone passò
nel paese dei Frisii, la cui sommessione . era mal sicura in seguito al
disastro subìto da L. Apronio, e li obbligò a dare ostaggi e prendere
stanza nei luoghi da lui designati, stabilendo un presidio nel loro territorio. Nello stesso tempo faceva trattative coi maggiorenti dei
Chauci per ottener la loro sottomissione ed indurli a toglier di mezzo
il fedifrago Gannasco. Questi infatti venne ucciso; ma ciò produsse
fra i Chauci sinistra impressione, e pareva. che le cose fos,sero sul
punto di complicarsi, quando Claudio mandò a Corbul01?-e l'ordine di
ritirarsi sulla sinistra del Reno, e di richiamare tutte le guar igioni
stanziate di là da questo fiume. Corbulone vide troncati d'un tratto
i suoi sogni di gloria, e dovette obbedire, invidiando la sorte dei generali vissuti ai bei tempi della libertà republicana. Nell' ozio forzato
adoperò i soldati a scavare un canale tra la Mosa ed il Reno, con
intento precipuamente strategico. Claudio g,li concedette le insegne
del trionfo.
_.-'....~
N ella German'Ìa settentrionale ebbe luogo un' incursione di Chatti,
a cui Pomponio Secondo mandò incontro Je milizie ausiliari composte
di Vangioni e Nemeti. I Chatti subirono gravi perdite, l', trovandosi a
mal partito, chiesero pace e mandarono ostaggi a Roma. Gravi turbamenti avvenivano nello stesso tempo nell'interno del paese. Il principe dei Quadi, Vannio, il quale aveva acquistato il regno dei Suebi
coll'aiuto dei Romani ai tempi di Druso, taglieggiava da trent' anni
i popoli vicini accumulando nel suo regno enormi ricchezze. Ma agli
odI seminati fra questi popoli si aggiunsero 'le discordi edi famiglia, e
due suoi nipoti, Sidone e Vangione, si unirono ai suoi nemici. Una
gran· moltitudine di Lugi uniti cogli E rmunduri , invasero il paese,
e Vannio non avendo forze sufficienti a tener loro testa, 'si ritirò
in luoghi fortificati, deciso 9J resistere sinchè poteva. Innanzi a
queste lotte Claudio si tenne neutrale, nè si lasciò commuovere dalle

NOTE AL CAPITOLO

V

301

istanze che gli si facevano perchè intervenisse; si limitò a mandar
ordine a Palpellio Istro, governatore della Pannonia di schierare le
m~zie sulla riva del Danubio per sorvegliare il co~fine e dar prot eZIOne a quelli che si rifugiassero in territorio romano. In effetto
Vannio, costretto a lasciare le sue fortificazioni, si battè valorosamen~e .. ma fu disfatto, ferito e costretto a cercar rifugio presso la
flottlgha romana del Danubio. Parte dei suoi lo seguì e ricevette sedi
in Pannonia. Fu press'a poco la ripetizione della storia di Maroboduo. Vangione e Sidone si divisero il regno dello zio 11 •

N orE AL CAPITOLO V.
Larga parte della bibliografia relativa a Claudio è nel libro di A. Momigliano.
L 'opera dell'Imperatore Claudio, Firenze (1932).
1)

SENECA. dial. II, 18, 5. FLAV. GIUS. ant. XIX l, 3, 17-4, 6, 273 SVET. Gal.

57-60; d. Gl. 11, l. DIONE LlX 29; LX 3.

. È singolare come nella congiura contro Caligola si ripetano circostanze che
l'lcordano quella contro Cesare. La narIazione più ampia degli avvenimenti è data
d~ Fla:io Giuseppe. Probabilmente egli aVingeva all'opera d i Cluvio Rufo, che
VIene ncordato a proposito di 1m motto da lui pronunziato all'orecchio d'un amico
(lbd. l, ?3, 91-92), ed è difficile ch 3 un simile particolare possa provenire da altri che
da CIUVlO stesso. A Giuseppe è però dovuta, come già da molto tempo è stato
osservato, la larga par 2e attribuita negli eventi di quelle giornate ad Agrippa: il
quale a l rebbe fatto un doppio giuoco, scoraggiando i senatori da una parte e cons~gliando loro d'invitar Claudio a deporre l'impero, mentre dall'altra esortava quest'ult Imo a t ~ner duro. Non ~ dubbio che Claudio si tenne obbligato ad Agrippa, ma
non sappIamo veramente 111 che cosa. Il programma di collaborazione col senato
d i cui s'è fa~to cenno . è posto in bocca a Claudio da Giuseppe stesso, immediata~
mente dopo ~ sug ; erimenti di rigidità che gli avrebbe dati Agrippa, e si accorda
male con eSSI. Del programma suddetto ci rimane una notizia precisa nelle poche
~aro~e, n?~ .an~ora debitamente rilevate, di SVET. d. (l. 35: r-rimis impel'ii diebu.s
~act~_~r. cn~htat~s. E questa iactatio eb1:.e qualche prova: cfr. SVET. d. Cl. 12: pw'cu-s
et cwd~s; EUTR. VII 13, 4: tarn civil :'s .... cir'ca q~tosdarn amicos (nel 44).

~') .SVET. d: Gl. 11-12. DIONE LX 3-7. Claudio si sarebbe persino ricordato della
ammstIa atemese, come Cicerone nell' adunanza del 17 marzo del 44 avo Cr.;
D IO ~E LX 3, 4.
3) TAC. a. XII 52 (cf. hist. I 89; II 75). PLIN. ep. III 16, 7. SVET. d. Gl. 13;
35 (cfr. OROS, VII 6,6). DIONE LX 15 narra che Arrunzio perì di sua mano. AUR.
VIeTo e). 4,4. Le parole di SVET. 1. C. ad n .Jvu.rn irnz:;eratorem lasciano intravedere
lo scopo final e del movimento. Cfr. DIONE 1. . c. 2. - Su Cecina Peto e la moglie
Arria, PLIN. ep. III 16,6-13; VI 24,3. MARZ. ep. I 13. (TAC. a. XVI 34), DIO NE LX
16 Zonara XI 9). - Su Annio Viniciano, DJONE LX 15 (Zonara Xl 9). Su Asinio
G allo, SVEr. d. Gl. 13. DIONE LX 27. Su Nonio, TAO , a. XI 22.
4) PLIN. n . h. VII 159; X 5; XXXIII 33. TAC. a. XI 13; XII 4; hist. III 66.
AUR. VIeTo Gaes. 4,4. Non si vede .chiaro se la censura abbia avuto luogo prima
O dopo delle feste secolari. TAC. a. XI 13. SVET. d. Gl. 25. Riguardo al senato
TAC. a. XI 25: XII 4. DIONE LX 29, 1; 11, 4, Dessau 968. Patriziato: TAC. a.
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. epigrafi. - Per i cavalieri, PLIN. n. h. XXXIII 33; SVET.
l 1 . V arIe .
25 ; S VET. Ot~.
d. Cl. 16. Riguardo al diritto di cittadinanza, v. p. 295 sg. - Le due cifre del
censimento ci son date da PLIN. n. h. VII 159 e TAC. a. XI 25 (5.984.072) da
una parte, e da Eusebio, chron . dall'altra. 6.8:1:4.009 ed. Schoen p. 152; (6.941.000
nella versione armena; e così anche SINCELLO, ed. BOlli1. p. 629). Il Beloc~1, o. c.
(v. p. 201 n. 7) p. 372 preferisce la cifra di Tabito, e molti lo han~o S~gUlt~; ~~a
la ragione da lui addotta non è calzante: in ogni m?do: la cifra dI ?aClto. SI l'ife:
risce al 48, e la concessione della cittadinanza contmuo in larga mIsura smo aglI
ultimi anni di Claudio: . v. p. 295 sg. e la seguente n. 5. Si può anche ammetter~
un AITore nella prima .c ifra dell'uno o dell'altro numero, che nelle altre stanno assaI
vicini (5.984,072 e 6.844.009).
.
Dritto civile: TAC. XI 5-7; 13, XII 53 (v. pago 292) SVET. d. Cl . 25; 25 DIONE
LX 29, 7-. .GAIO, I 157; III 63 : relativamente ai Latini (Iuniani); ULP. XI 8; 11
(XVI 3: disposizioni mitiganti il Se. Perniciano, in ordine alla legge Papia-Poppea).
God. Theod. IV 11; Cod. Ittst. VII 24. Dig. IV 4, 3, 5-6; XVI 1,2 XXXVIII 4, 1.
Vedi per altro la raccolta, sempre utile, di Ranel, Corpus legum, 1857, pago 44-52.
_ Il senatuconsuIto relativo agli edifizi (4, 5) è conservato epigraficamente (Dessa~
6043 ) con un seconIo, del 56, che lo conferma e ribadisce: ' dete3tabile genere dI
speculazjone . specialmente in un'età in cui conviene far sorgere nuovi ~onumen.ti ~
restaura.re tutti quelli che possono far risplendere il benessere del mondo, anz lche
render deforme di ruine una parte qualsiasi d'Italia'.
5) SENECA lud~ts 7, 4. SVEL'o d. Cl. 23; 14-15. DIONR LX 28,6. Papiro in Berl·
Griech. Urk.
(Str oux, Stzb. d. Bayer. Ak. 1929), La data del papiro è ignota,.
ma è certo documento dell'età di Claudio, e probabilmente r iproduce discorsi tenuti
dall'imperatore stesso innanzi al senato. In essi si .prop~ne che l'~tà ~ei ~iudici
minori sia abbassata di un anno, e provvede ad eVitare Il soverchlO dlffenmento
dei litigi, un male non sconosciuto. ai nostri tempi. - Sui Druidi, PLIN. n. h.
XXX 15 SVET. d. Cl. 25. Son le due sole fonti che abbiamo in proposito, e non
concordano: e si sa quante disc ussioni sian nate su tale argomento specialmente,
com'è naturale, in Francia. Svetonio non conosce, prima dell'editto di Claudio, che
l'interdizione fatta da Augusto ai cittadini romani di partecipare al culto druidico, .
e parla in guisa da escludere che ci siano stati al~r~ provvedimenti: I?ruid:1'um
1'eUgion '3m apud Gallos dira 3 M:nIn'J,nit ltis et tantum c&V~bus sub A ugu~to ~nterdUJ~am
penitus abolevit. Plinio, al contrario, non ricorda .Aug:J.s.to, no~ ,m~nzIOna Cl~udi~ e
scrive: n:tmque Tib erii aae8Xri~ principatus sustul~t lì,rU1das. SI e mteso che Il. pnn:
cipe qui indicato sia Tiberio, e si sono- nu~erati-·s'ti - q e~ta base. tre provvedI~entl
romani relativi al culto druidic). Furono mvece due soh: uno dI Augusto e l altro
di Claudio. Il Tiberii Caesaris principatus di cui parla Plinio è quello di Claudio,
sia che questo nome sia stato omesso da P linio stesso, sia che scomparisse nella
tradizione manoscritta. Così Plinio scrive IX 62: Tib erio ClaLtdio principe, intendendo
appunto Claudio, a proposito del noto l~b~rto Optato Po?-ziano,' prefe.tto della flotta
di Miseno, epigraficamente noto. A Pltmo 1. C . appartIene l org03hoso commento
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riferito nel testo.
6) Spettacoli! SVET. d. Cl ., 21. - I giuochi secolari: ~rammenti nell'iscr. s?pra
ricordata~ PLIN. n. h. VII 59; VIII 160. TAC. X ( 11. SVET. d. Cl. Ne/'o 7; V~t. 2;
Dom. 4. AUR. VICT. Caes. 4, 14. CENSOR, 17, H. ZOSIMO II, 4, 3. Le osservazioni
che sono state fatte contro le deduzioni del Mommsen su questo argomento, non
possono r iuscire persuasive. Aurelio Vittore afferma che i giu?chi s~colari di Claudio
erano destinati a celebrare l'ottocentesimo anno della fondaZIone dI Roma, e .questo
non può essere una scoperta dell'autore: c'era. nella .sua fonte, da cu~ d.e rivano altr~
apprezzabili notizie. Claudio contava dunque l secoh come compostI dI cento .annl,
non di centodieci come Augusto. E Svetonio, 1. C. afferma appunto che ClaudlO celebrò i giuochi a correzione di quelli di Augusto: quasi antioipatos ab Augusto 7.ec
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te·npoTi l'eservatos. E a,ggiunge: Quamvis 1'p se in hist01'ii s suis prodat intermult::> ~ost ann01"wn 1·Ct ·one sùbducta in cl'dinem l'edegisse.
Ora qu esta aggmnta non devessere fraintesa: ef.s), v ale a scusare Augusto de~l'er
rore co~nrnes3o, e ciò in base all'affermazione contenuta nelle storie di Claudio, ·s econdo Il quale Augusto medesimo avrebbe - multo post _ . rettificati i suoi calcoli
e ri~essa in ordine la cronologi a . Claudio, cioè, intendeva dirr:ostrare che i suoi
g iuo :·hi secolari non dovevano essere interpretati come uno smacco inflitto a~la memoria di Augusto, m a erano al contrario giustificati d alla correzione ~tessa che
q uesti aveva portata in ultimo ai propri computi. Era un debito di Claudio mettere
ben 3 in chiaro que~to, data la sua venerazione per il nome di Al.lguStO. Dopo di
CIO., l~ feste secolafi augl~stee dovevano essere considerate come inefficienti: e poteva
qumdI es::ere ad?pera~a m quelli di Claudio la formula rituale adoperata già prima:
(cfr. p. 2~9): ' .gmochi che n essuno aveva. veduti prima e n essuno av r ebbe v eduti poi '.
I Romam ne 1'1sero, perchè non riuscivano a comprendere la finzione della ineffici enza
dei giuochi secolari precedenti, pur non ammesso che vedeEEero sulla Ecena anche
questa volta .i comici stessi che avevano operato al tempo di Augusto.
Problema ~nnonaI'io: T AC. XII 43; SVET. d. Cl. 18; 19. AUR. VICT. Caes. 4, 3·
Opere pubbltche: acquedotti: iscr. DesEau 218; PLIN. n. h. XXXVI 122; 123,
F RONT. d. aq~t. (il più importante) passim . TAC . a. XI 13. SVET. Calo 21; d. Cl. 20·
AUR. VICT. op: 4, 5. Fucino: PLIN. n . h. XXXVI 124. TAC. XII 56-57; SVET"
d. Cl. 20-21; 32. DIONE LX 11,5; ]3,6. - Porto d'Odia: iscr. Dessau 207. PLIN. n.
h. IX 14; (storia d 'una balena capita ta nel nuov o porto); XVI 201-202; XXXVI 70;
125. D~ONE LX · 11, 1- 5 (con. XI 8). Dell'arco di Tiberio sono stati di recente
scopertI, a quanto pare, degli _avanzi.
.
m~ss OS e?s A 'ug~tstu m

7) Su Cadio Rufo, TAc. a. XII 22. - Riguardo alla concessione della cittadinanza, è noto l'ironico a ècenno di SENECA ludu s 3, in cui la Parca dichiara che
avrebbe voluto prolungare a Claudio la vita, perchè avesse tempo di dar la cittadinanz~ ai pochini. (pa'U~ulos) che ancora non l'avevano; avendo egli stabilito di ved~re ~ toga GreCI, GallI, Spagnuoli e Britannici. Nell'ironia di Seneca si sente l'ill~lgnaZIOne del s enato. Il discorso pronlillziato da Claudio per la concessione d ello
~us honorum ai Galli, come s'è accennato, è conservato in una celebre iscrizione
trovata nel 1528 a Lione, ov' è conservata (Dessau 2] 2). Il d·scorso di Claudio è ri~rodo~to da Ta~ito alla sua maniera. Claudio in questo discorso ha sotto gli occhi
l ~r.azlOne del tnbuno Canuleio in LlVIO IV 3, 4, ove si vuoI d~ostrare la necessità
dI mtrodurr~ nelle i.stituzi~ni le innovazioni rese n ecessarie dai tempi. Crr. Fabia, la
table ClaudlBr~ne de Lyon, 1926. - Riguardo agli Anauni, è noto l'editto conservato
~lùla tavola dI bronzo trovata nel 1869 a Cles (tabula Clesiana, Dessau 206), su cui
~mp orta consult~re gli Applillti del Solmi, in ' Raetia " a. IV 1934 (cfr. il voI. Per
Il XIV centenarIO della eod. di Giustin. Pavia 1934 p. 839 sgg. Rendiconti dell'1st.
Lombardo, voI. LIX).

(8) DIONE LX 9 cfr. 24. PLIN, n. h. V 14-15. Tra color o che combatterono in
- e dovrebbe essere il primo, in ordine di tempo - s i suoI contare M.
LlC~n,IO Crasso Frugi, in b~s~ ad un'iscrizione trovata a Roma (Dessau 954) in cui
eglI ~ d.et.to legatus Claud~~ ~n M .... a. che in questo nome ci sia la Mauretania, è
arnrllisslblle, ma non tuttavia sicuro. Poichè nel 44 a proposito del trionfo di Claudio
questo Licinio cita~o co.me dec.o rato per la seconda v olta delle insegne trionfali
(SVET. d: Cl. 17), ~I presume che ne sia stato insignito la prima volta per la campagna ~l M~uretallia. Aver penetrato nell' interno della regione dell' Atlante, fu impresa. dI CUI a Roma molti ebbero gloria, oltre Paulino: Neo solttm consulatu per-

M.a:rr~tania

funct~s, al que

e senatu ducibu8 qui tum res gessere, sed equitibus quoque Romaw'8
Atlantem penetrasse ' in glO1'ia luit.
9) PLIN. n. h. VI 17. FLAV. GIUS. ant. XX 3, 4,69 sgg. TAC. a. XI 8-9. XII 15'
18-21; 44-51. DIONE LX 8. PIETRO PATR , fr. 3 (hist. Gr, min. ed Dindorf, I p. 426)
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CLAUDIO

l0) La 'p edizione britannica tIi Claudio non ci è nota n ella prima parte (sino aL
46) che da lUla fonte sola, DIONE (LX 19), a cui si aggiungono brevi allusioni concernenti specialmente Vespasiano, in altri scrittori. Di cos toro, chi . ne parla di più, ò
EUTROPIO bl'ev. VII 3. - Da Augusto a Tiberio la Britannia si era sempre più addomestica:a ai Romani (STRAB . IV 5, 3 c. 200; v. p ago 210). Di Adminio parla SVET.
Cal. 44 (cfr. OROS. VII 5,5). Che Adminio abbia offerta a Caligola la sottomiSfione
del suo pa9se, è implicito nel commento ironico di SVETONIO (l. c. ): quasi unive1'8a
t?'adita ins'Ltla. Sono altronde notevoli le ]'>arole d ello Et esso SVETONIO (d. Cl. 17)
Bl'itann1·am .... , tunc tumultuantem ob n on redditos transfugas. Queste parole alludono
ad Adminio ed a Berico, ed il tumultuantem non può significare se non che il regno
dei Trinovanti s'era messo in rotta con Roma, a causa della mancata consegna dei
ribelli. Questo movimento stava sicuramente ' in relazione con la rivolta, in seguito alla quale Berico (Varica) venDe espulso dall'isola. Cunobelino aveva manifestamente estesa la sua influenza su tutta la Britannia meridionale, ed infatti troviamo presto uno dei suoi figli, Carataco, a capo dei Siluri, sulla regione dell'iwla
opposta a quella dei Trinovanti. Per conseguenza, non si fa abuso di fantasia Ee si
suppone che Cunobelino ed i suoi figli avessero scatenato in tutta la Britannia
un movimento ostile ai Romani, movimento che costoro non potevano la'3ciar
passare inosservato, ' considerate le ripercussioni che poteva avere nella Gallia
stessa. La notizia di SVETONIO d. Cl. 17 che Claudio abbia deliberata la spedizione in Britannia per acquistarvi iusti triurnphi decu8, è da accettare con la debita
riserva. Al momento di salpare alla volta della Britannia, le legioni fecero resistenza, presumibilmente per i pericoli della traversata, che effettivamente non
mancaro:r:o (DIONE LX 19). E furono senza dubbio qu este le ragioni che mandarono a monte la spedizione progettata innanzi da Caligola. Prima di vincere i
Britalmi, bisognava vincere il mare: è codesta la vittoria di cui pretese di gloriarsi
Caligola, e fece in Eeguito il vanto di Claudio. - V. Tab. Lugd. D eEsau 2i2: quaesisse
iactationem proZati imperii ult1'a Oceanum. SENECA commenta, ludus 12, 2 iussit et
ip8Ltm ..... trernere Oceanum. - Che Plauzio abbia invitato Claudio a venire in Britannia a causa delle difficoltà militari della campagna, come parrebbe da DIONE 1.
c. 21, l e come molti ripetono, può essere la versione ufficiale, ma è in sè i nverosimile.
Claudio non era uomo da risolvere problemi militari nè da infondere animo ai soldati, ove ne avessero bisogno. Si trattava invece di farlo assistere alla fase finale
della campagna, come facilmente si comprende. Claudio non ebbe bisogno di versare neppure una goccia di sudore, come dice FLAVIO GIUSEPPE (b. I. III 1, 2), il quale
a, sua volta, dà cortigianescamente i!.JIlerito to~~~ll ' esito della campagna a Vespasiano anzi che jt Plauzio. Comunque, riguardo a Claudio, la frase non è c erto
meno vera. Dal 47 subentra nella storia delle campagne britanniche la testimonianza
di TACITO (Agr. 14; a. XII (29); 31-35; 38·40. DIONE chiude con LX 30, 1.

11) T AC. XI 16-20 (cfr. DIONE LX 30); XII 27-30 (cfr. PLIN. n. h. IV 81. hist.

I, 49 (DIONE LX_ 8). SVET. d. Ct.. 24; GaZba 8. PLUT. Galba 3.
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La corte di Claudio.
SOMMARIO: La fanciul~ezza di Clau -lio
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I LmE.RTI ED I GRANDI UFFICI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO VI: LA CORTE Dì CLAl1D[Ù

s'era liberata del tutto dalla grave crisi della fanciullezza. La memoria
gli era rimasta straordinariamente debole: si notavano nei suoi discorsi inconseguenze di idee, strane contradizioni, giudizi pieni di
molto bnon senso accanto ad altri di una comica stravaganza. Qualche
volta però Claudio può non essere stato compreso, ed anche la frase
non rispondeva talora nettamente al pensiero: ma non è certo indizio
di mente angusta l'aver intraveduto che oltre al diritto c'è lo. giu·
stizia, e oltre alla formula della legge c'è l'equità. La storia tradi·
zionale si è fermata molto sugli errori e . le debolezze di Claudio, e
non sempre ha apprezzato quant'era' giusto i meriti che egli si ac·
quistò nell' amministrazione dell' impero.
Quando Cherea seppe che i soldati avevanO designato all'impero
Claudio, domandò loro, si nana, se dopo un pazzo volevano un melenso, Sino alla morte di Augusto, Claudio non aveva ottenuto altra carica publica che quella di augure. Apparteneva all'ordine equestre, ed
ebbe, com'era naturale, manifestazioni di deferenza da parte dei ca·
valieri; ma quando chiese a Tiberio il consolato, non ottenne che le
sole iusegne della carica. Tuttavia Tiberio provvide largamente a lui
nel suo testamento, con un legato di due milioni di se sterzi , e lo raCcomandò nominatamente all' esercito, al senato e al popolo romano.
Durante l'impero di Gaio, Olaudio fu fatto console, e divenne per
qualche tempo il personaggio piÌl corteggiato dopo l'imper..torei ·ma
tosto che l'umore di Gaio mutò, si ridusse tra i senatori medesimi
all'ultimo posto. Parev" quasi inverosimile che potesse un giorno trovarsi a capo dell'impero,
Claudio aveva studiato molto, e si era dedicato in ispecie alla
storia, alla quale fu avviato da Tito Livio. Aveva intrapresa la composizione di una storia di Roma dalla morte di Cesarei in questo lavoro, com' era da aspettarsi, egli soggiacq'1~ all' ispirazione politica dei
suoi modelli letterar;, e dovetté' quindi
anche lui il suo trihuto
di entusiasmi repul>licani. Questo fatto però gli procurò severi biasimi da parte della madre e della nonna: ond'egli, abbandonato il
periodo delle guerre civili, si diede a comporre un' altra opera storica,
a cominciare dalla costituzione del nuovo regime, opera di vasta mole,
divisa in quarantuno libri. Claudio aveva anche fatti studi sull'origine e la formazione dell' alfabeto, e poichè trovava che le lettere
dell' alfabeto latino erano insufficienti a distinguere hene i suoui, propose che ne fossero aggiunte ancora tre, che furono ell'ettivamente ri·
cevute nell' ortografia del tempo, ma andarono tosto in disusO dopo
ch'egli fu morto. Non tralasciò gli studi neppur tra le cure dell'imperoi compose le sue memorie, che riempirono otto libri, e continuò
ad occuparsi di erudizione scrivendo in greco la storia dei Cartaginesi,
in venti h1>ri, e in otto lihri quella degli Etruschi. Se però queste ri·
cerche di erudizione lo portarono a svegliare nella vita pub1ica usanze
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e lS l uZIOni già tramontate, non chiusero il
' ,
,
che potessero essere giudicat
suo SpIrito ad Innovazioni
parte del diritto civile fOSS: ~;~to:t~ne; abbiamo anzi veduto quanta
cedette molto alla ingenua tent ' rasformata sotto di lui. E s'egli
, l'
aZIOne d'ispira . Il
plg Iar da esse occasione a p bI'
. ~SI a e sue letture, e di
, d'
u - Icar mamfesti s
if
uo Isconoscere in questo la b t'
,u man esti, non si
P
trovare in realtà ridicolo - t l on a de~le sue Intenzioni e neppur
'b'
un a f atto In un'
'
pOSSI Ile altro mezzo per la diff'
"
epoca In cui non era
d'igiene. Il difficile stava
lus~one dI prescrizioni utili, ad esempio
d aIl' OVVIO
.
e da.! comune. Nper11 UI nello . sceglier l' u t'l
I e e opportuno'
peratore, come la cura che Ueg~' c~r~tterIzza così l'indole di quest'imper via di editti, gli avvertim:n~~ :va a comunicar paternamente
siderava come utili ai
.
. I C .e. trovava nei suoi. lihri e con:
C.ò
SUOI conCIttadInI.
··
.'
a questoLa principe
mezzaI diche
carattere
. - m anc ò IrrImedIabllmente,
fu la fer
nella sua famiO"lia 'ebbe
in cui era stato
,
o,
e e to eSIziale S d'
.
u l d·un anImo
suo, Incapace di trovare in se' t
s esso la for
. come il
za. l reagIre. Crebbe
senza volontà, senza sentimento ro ri
avrebbe lasciato senza'
. ~ p. o, fu dommato dalla paura e
.
rImpIantl l ' I m p e r '
'
.
o, pur dI salvar la vita
lede prova di una eccesso
D '
f
.
Iva pazienza no
l'
.
n so o In casa, ma anehe
uorI, e più di una volta gli accadd d'
anche in tribunale, 'Un greco li . ~ l ,~sser ~chernito e insultato
mano gli tirò in viso i memori!r d1t dellimbeCIlle, un cavaliere rocontro poi, come tutti gli
l. e, a penna che teneva in mano Per
del
accessi formidabili d'ira tem
h
suo stampo, Claudio
,
Le l anc e da color I
h
prova quanto fossero remoti i c fi' d
o c e conoscevano a
_manente uomo pieno di b
~n ni . el~a sua pazienza. Era del riforse le -cose non sarebbuone rntenzIOni e se avesse fatto da solo
d
ero andate in alc'
.
'
an arono, ma in parecchi alt.
UnI caSI così hene come
così male l).
_
rl non sareb bero andate neppur

munameffratdepri~ente

~Ot~Ini

trattat~

~veva

E Claudio invece fu in bar d
più importante nella storia de~~ ell~ ~ogli. e della corte. Il fatto
sotto Olaudio sta
,. ammInIstraZIOne romana
la casa del prinCipe a:!~1~ :e.ll~~va~ion~, che fa in essa I Iiberti ed
un liberto aveva avut a unaet parte
ertI.impo
Gia tsotto
i grandi
t Oaligola uffici
ammi·
verno; la casa di Claudio r an e nel gonistrativi.
nata. Augusto aveva
t ne fu. ?omplp,tamente domiavu o per mInIstri d .
r'
come Mecenate e Sallust' C.
.
et cava IerI, di cui alcuni
riche publiche. Solo la pIO t nspo, SI erano tenuti lontani dalle ca:
ar e manuale dell'
..
a esempio la tenuta d .
..
ammmistrazione - come
sd . .
'.
el registri - era affid t
..
.
'
erVI, I quali ne erano responsahili'
.
a a al lihertl ed ai
qualche liherto ehhe già. sotto Au
mnanz~ .al padrone. Tuttavia,
L~cmo che fu suo procuratore ingusto uffiCi unpo~tanti, come· quel
TlberlO era stato come s'è vedut
Gallia. ~l prInCIpale ministro di
o, un cavaliere, prefetto del pretorio,
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, ",
e to imp8ratore non ebbero che poca
Elio Seiano, ed l hberti sotto qu, S di Seiano Tiberio tornò a metimportanza, . Anche do~o la rovlnl,a , 'I nuov~ prefetto del pretorio,
d r affan un cava Iere, I
,
, l
tere a capo
l
S eg h'
dopo la mor t e dI' Caligola il potere , ImperIa e
Macrone, enonc e,
"
l"
e dei comandantI del pre.
'
d' fidarSI deI cava ierI
, , ,
trovò perIcoloso l
,
t ' Il principe rinunziò a SerVIrSI dI
torio, n~n ~eno c~e ,de~ .sena f::~' di valersi dell'opera di schiavi e
tali minlstri o consIglIeri. pre d"
leg"le in cui si trovava, non
'
,
t
h per la con IZIOne
l
di hbertI, gen e c e,
"
ali e doveva anzi esser legata a
poteva concepire aSpIraZIOnI perso~ f' ri della volontà di lui. Venne
principe} non avendo altro a~pogg~ol uo " regolare burocrazia divisa
'
Il casa ImperIa e u n
l'
così a ' formarSI
ned'a come mlnlS
, ' terI' l a qu"le teneva in mano tuttI g I
ili'
in varI u Cl,S gran
'. erano tre', uno della ragIOnerIa,
t lI rincipal'l u ffiCl
affari dello ta o,
p
'1' lt
della cancelleria che teneva la
col servizio del ~esoro, ,POI e a d~~a le ist.ruzioni ai funzionari, e
corrispondenza dlplo~~tlc~ destinato a raccogliere ed esaminare le
terzo quello delle petIzIOnI , 'd'erse pervenivano al governo immigliaia d'istanze, ch,e per_rag~oni ~: ministeri, a cui era addetta una
periale, A capo dI ClaSCUn? dI ,qu~s ano dei liberti i quali, data la
folla di schiavi come ~crrv~nl, ~tav, adroni del governo, I Iiberti
t , di Ola dIO dIvennero I p
~u , '
dell'ufficio di corrispondenza, Paldebole volon a
più potenti erano N~rcls~o, ~:f:sto dell'ufficio delle petizioni' si aglante, capo della :agIO~~rIaAntonio Felice' fratello di Pallante, un Argiungevano
PO~lbIO"
tt' l'atti di governo è difficile staI, ad eSSI
o Poslde DI tu l g l , ,
pocrate,
" aIl''illlzia
, , t'IV a del principe, e qualI Invece
'
l'eunuc
f
dOVutI
,
bihre qua l ossero
da l'amministrazione dell'lm'
'rb rti Se SI' guar
derivassero dal SUOI I e , t tt fuori della casa imperiale, il gopero fuori
R.oma, e sop~at'tul' oalla lode. I liberti medesimi non
d · Cldi UdIO
ha buonI I o l
,
t
verno 1
a
,
" d ' na occasione eSSI mos raronoerano uomini senza valore; In pm,
u 'tt:t'~ come un liberto vera'
N ' o era·... flconOs01v _"'"
abilità e SICurezza. , arClSS
'l
l non avrebhe esitato a dare la
mente devoto a Claudio, per 1 qua e t'imperatore venne affermato
vita. È d a ricordare che, sotto" quesa cui era tenuto il liberto verso
giuridicamente il d~vere dI devozIOneMa d'altra parte la casa impel'antico padrone, dIvenuto ~atronol' d'l'ntrighi di gelosie, di turpitu-.
.
ttacolo illlserevo e
,
,
naIe
unocommessI
spe
,.ID nome d'I Claudio , colla partecipazIOne spesso
dini edava
delitti
al
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della stessa moneta. Non da meno era OaWsto. Quando Olaudio si
lagnava della deficienza di fondi, gli si rispondeva che bastava
soltanto farsi ricevere come socio nella ditta Narcisso-Pallante ' per
trovar tutto il denaro che Occorreva. Il gOverno dei liberti tornava
speciaimente a pregiudizio dell'ordine senatorio, dato che all' amministrazione di territori annessi e rid,o tti a provincie, in luogo di un legato propretore si preferiva ' di solito destinare Un procuratore, ufficio
che poteva esser tenuto anche dai liberti. Oosì il fratello di Pallante,
Antonio Felice, divenne procuratore della Giud~a e poi della Samaria,
della GaliJea e deIJa Perea.

,

,

,

, l'l prosciugamento del lago
inconsapevole· ldi lui.
. come ad esempIO
d
I gran l favorI,
"
d'l Il'berti' . Narcisso aveva actt'
tto la dIreZIOne
.. a a quattrocento milioni di seFucino, erano a l so
cumulata una fortuna val~ta~a vI~In a discendente degli antichi re
sterzi: Pallante, il qual~ SI ~Iguar av
bocca dell'imperatore non
'l't'
l LazIO rIfiutava per
.
àrcadl
stabi
l
l
ne
.
'
.
t
li offriva , volendo restare
.
"
. di esterzl che Il sena o g
"
,
POChI
mtllonl
s
'
"
trimonio
di trecento mlhom
nella sua povertà, costItmta da un pa

Stava in ciò parte non piccola dell'avversione del E'enato per
Olaudio, delle cospirazioni e degli -attentati che ebbero luogo contro
di lui. E tuttavia il senato largiva onori e tributava lodi ai Iiberti,
e rendeva loro ogni maniera di ossequio, cercando di tenerseli amici.
Polibio era veduto a passeggiare per le vie di Roma con i due consoli ai fianchi. L'alto consesso perdeva terreno: i suoi privilegi
SCOIllparivano nelle nlani dell'imperatore e perciò della corte. Gli
impegni dell'inizio dell'impero furono dimenticati, i grandi processi
non si tennero più innanzi al senato, ma nel gabinetto del principe, innanzi alla moglie, agli amici ed ai liberti. . .A stare a quanto
affermavano gli avyersari di Olaudio, non meno di trenta senatori,
duecento cavalieri e molti altri cittadini sarebbero caduti vittima di
questi processi, in cui non era sempre consentito neppure il diritto
di difesa, Privo di ogni garenzia, il senato era obbligato ' a chinare
il capo e tacere 2).
Olaudio aveva sposato da giovane Plauzia Urgulanilla che ripudiò
perchè colpevole di adulterio e sospetta di omicidio. Sposò
in secondo nozze Elia Petina) da cui fece parimenti divorzio
Messallna.
per futili ragioni; passò quindi a nozze quand'era presso
ai cinquanta con la giovanissima Valeria MessaIina, figlia del cugino materno Valerio Messala, con la quale ave a comune la discendenza da Ottavia, sorella di Augusto. Moglie e liberti aprirono un
vero mercato; diritto di cittadinanza, titoli onorifici, immunità~ punizioni, uffici, divennero articoli di commercio.
Valeria Messalina era una donna che non aveva ambizioni politiche, e questa sarebbe stata una fortuna; ma per compenso, era
10ntana da ogni senso di pUdore, e profittava dell'indole del marito,
imI quale dominava, per passare senza ritegno da un amante all'altro,
seguendo gl'istinti della Bua morbosa sensualità. Olaudio viveva in
una beata ignoranza di ciò che avveniva intorno a lui, non l'ultimo,
del resto, di quegli uomini politici che sanno quel che avviene fuori
e ignorano ciò che accade in casa loro. Ooi premi o colle minacce
Mes'3alina riusciva ad ottenere il silenzio di coloro che stavano attorno al marito. Il prefetto del pretorio Oatonio Giusto vecchio cen-
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turione che aveva minacciato di far delle rivelazioni, venne subito
spacciato.
'"
.
Rivaleggiavano con Messalina alla corte dI ClaudIO le due GIulIe
nipoti dell'imperatore, l'una figlia di Germanico.e so.rella di ~aligola~
l'altra figlia di Druso e già sposa a Nerone figllo dI GermanICO, pOI
passata a seconde nozze con Rubellio Blando. Fu~ono accus~t~ l'un~
dopo l'altra non si sa con precisione di che, prJvate del dIrItto dI
di resa condannate e messe a morte, nonostante che la colpa non
fosse ~ccertata. Non era dubbio che fossero vittima dell' odio di Messalina. Oosì anche Gaio Appio Giunio Silano, appartenente a nobilissima famiglia e di recente sposato alla madre di Messalina, fu tolto
di mezzo in seguito a trame ordite da Messalina e da Narcisso, nè
si sa per che ragione; ch'egli fosse incorso nell'odio di Messalina
perchè aveva rifiutato di divenire suo a.m ant e , è _probabi.lmente u~a
favola. Olaudio ' aveva sposata la maggIOre delle sue fighe, Antoma,
con Gneo Pompeo Magno. Messalina indusse Olaudio a mandar a
morte il genero insieme coi genitori. Fu presa dal desiderio di po~
sedere i famosi orti di LuculIo, sul Pincio, appartenenti a ValerI~
Asiatico, personaggio a noi noto, che passava come l'amante dI
Poppea Sabina, la bellezza di Roma. \, alerio fu accusato di aver cer··
cato di guadagnarsi il favore delle milizie e con l~i fu. accusata
anche Poppea Sabina. Il processo ebbe luogo, come glI altr.i., nel gabinetto imperiale ed in presenza di Messalina. La condanna era inevitabile. Valerio ebbe la scelta della morte, e si fece tagliare le vene.
Volle prima visitare il rogo che si era fatto alzare nei suoi orti, e
ne fece mutare il posto, perchè le fiamme non recassero nocumento
agli alberi e ne diminuissero l'ombra. Anc~ePoppea .Sa.bina do~et~e
a sua volta perire. Non sarebbero meno dI otto le VIttIme dell odIO
di Messalina delle quali ci son noti i noJ?i.
La febb~e di trame da cui·...questa d6nn~ era invasa, ebbe requie
dopo -èhe fu presa da un amore furioso per Gaio Silio, i~
Fine di
quale passava per il più bel giovine di Roma. Essa SI
Me3salina.
1
l
recava a trovarlo in casa, publicamente, e o cumu ava
di ricchezze. Venne persino un momento in cui, secondo che si diceva,
Gaio Silio avrebbe domandato a Messalina di sposarlo regolarmente e
ciò allo scopo di obbligarla a sbarazzarsi di Olaudio. E si è narrato che
il matrimonio avesse realmente luogo durante l'assenza di Claudio, in
piena Roma e in tutte le forme. Ma già questo ~a~t? pare~a ~na enor:
mità agli stessi scrittori antichi, nè sono veroslmIl~ le ragIOnI per CUI
Gaio Silio avrebbe fatta una tale insensata richiesta. E certo, comunque,
che i liberti Oallisto, Pallante, Narcisso si unirono in quel momento
contro Messalina, e decisero di far avvisato Olaudio. Polibio era
perito l'anno prima ad opera della stessa Messalina,. e gli altr~ dovevan temere per conto proprio; ma non vi ha ragIOne che SI op-

ponga ~ cre~ere c~e .al punto in cui erano le cose, vedessero realIn perIc~lo l. eSIstenza di Claudio e decidessero di salvarlo. La
partI.ta era. arrISChIata: bastava che Claudio si trovasse un minuto
solo InnanZI a MessaIina, perchè gli accusatori fossero tutti perduti
Pal1ant~ e Callisto. se ne sgomentarono, ma Narcisso si ostinò. F~
annunZlat~ .a Claud~o, mentre dimorava ad Ostia, che Messalina aveva
sposa~o Sl1lO. e g.lI venne fatta tale rappresentazione dei pericoli
da CUI. era .mI~acClato, da condurlo a chiedere, si dice, s'egli o Silio
fosse. Il prrnCIpe a .Roma. N arcisso riuscì ad ottenere per un giorno
solo Il c~mando de~ pretoriani, in luogo del prefetto ' Lusio Geta,
debole. o I~fido, e SI comprende che da quel momento egli fu sicuro
della rIUSCIta.

men~e

Quand~ .MessaIina ebbe sentore della tempesta, mentre era intenta con. Silio alle org? vend?mmiali: mise in opera tutti i mezzi per
essere udIta da ClaudIO. Gh mandò incontro i figli fece appello
a~l.~ vestale n:assima, Vibidia, per ottenere di non es~er privata del
dIntto del~a dIfesa. ~~a .~arcisso era ormai padrone degli avvenimenti:
con~uss.e In c~sa di SIlIo l'imperatoreJ facendogli vedere quanti cim~h, del Ne~onI e dei Drusi fossero passati nel domicilio dell'adultero.
DI la O!audlo fu condotto aJ campo dei pretoria.ni, ove pronunziò un
breve dIscorso che ~arcisso medesimo gli dettava, e i soldati domandar ono. ad alta voce la punizione dei colpevoli. Silio fu tratto innanzi
~l tnbunale, nè cercò di difendersi; chiese soltanto che non gli si
_
facesse aspettar troppo la morte, e fu esaudito. Un senatore il
f tt d· 1g1
. '1'
,
pre
e.? ~I :V l. ~ p~recchi cavalieri furono messi a morte come compbc~ d~l dIsordln~ dI Messalina. Questa s'era rifugiata negli orti Luc~llIan~, e ClaudIO,. sbollita l'ira, m~ndava già ad intimare 'a quella
d.lsgraZl~ta ' che BI presentasse in giudizio il giorno seguente. NarCl.~SO v~de che non c'era tempo da perdere, e in nome di Claudio
~le ~rdl~e che l\fe~salina fosse messa a morte. Il tribuno e i centurlO~n a
delegatI la trovarono vicino alla madre che la esortava a
fimr la VIta. Essa. non ne aveva la forza: il tribuno la trafisse (ot!obre 48). A, Ola~dIO fu ann~nz~ato che Messalina era perita, ed egli
on seppe ne chIese altro. SI dICe che alcuni giorni dopo abbia domandat~ agIi sc~javi perchè la padrona non venisse a cena. Il senato
decretò In pre.mlO a Narcisso l'onorificenza delle insegne questorie 3).
Quando SI trovava nel campo dei pretoriani, Claudio avea dichiarato ch~ non avreb~e preso più moglie, aggiungendo che
~ava ~I soldati facol~~ di u~cidei'lo, qualora avesse mutato Agrippina .
n.soluZIOne. E forse l IntenZIOne di Narcisso, ispiratore del
dIs corso, era effettivamente quella d'impegnar Claudio a non togliersi in
casa una nuova padrona. Ma Claudio non sapeva rassegnarsi alla vedoa
van.z , e cominciò ben presto a pensare ad un quarto matrimonio. Fu
subItO una gara di offerte tra le dame di Roma} e i liberti entrarono
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a. Lollia Paulina era sostenuta da Callisto, G,iulia
per loro conto nella gar
.
d P llante Narcisso forse perche veAgrippina, figlia di ~ermamc01 a : a Ciaudio di ;ipigliare l'antica
deva fallito il suo dIsegno,. pr?po~ev ,le come nipote dell'imperatore,
moglie Elia Petina. Ma Agrlpeln~ a ~~:ciimente a tirar 10 zio nella rete,
aveva liber~ accesso ~lla c~~ ~.r~:~dio prima ancora di esserlo. Anzi,
e prendere Il posto dI mog.Ie l . f
il proprio figlio Domizio, na"
Agrippina divisò un matrImomo ra.. Aenobarbo con la seconda
i con Gneo D OilllZIO..tl.,
.
t .
tole. dal
oOttavIa.
. O'ont ro siffotti disegni esistevano deglI
d' ma
O] rlmon
d'
figlIa l· l h'aulO,
.
Al su o matrimomo con . lo ZIO
a seppe rImuovere...tl.
l C , ess
.
ostaco"
.
a la legge mnanZI. a110. quale una tale umone coOlaudIO
SI
opponev
t ~
' d el figlio con Ottavia, l'avvenuto
..
.
t· e al ma-rlmonIO
.
stltulva un tInces
,o
'
.
G'
l'
di costeI con IU IO S'lano
l
, giovine patrizio mtrodotto
.
"
fidanzamen o
.
già rivestito della carica dI pretore.
da OlaudioSOlnella VIta.
pubhcla
, e e vaghe accuse di moralità, che l'obennero
so 1eva
t
d·
Oontro l l ano V
.
onde il fidanzamento fu rotto;
bligarono a dimettersi dalla c:TJca, istanza perchè Olaudio sposasse
l
d'altra parte, senato e pOPOlO ecetro riconobbe ' come lecito e legittimo
..
d un decreto de sena o
.
d"
.
Agrlppma, e
.
l fi 1'31 del fratello una maSSIma l CUI
il matrimonio tra ,lo ZIO e a g l r re ch e v~lle si dice, far cosa
nessuno osò profittare, salvo ~n dcava l~ 1'1 suo c~so E fu massima
..
non lascum o unICO
.
. .
grata ad AgrIPPIna,.. .
n come era concepita per i bisognI dI
che si conservò nel dIrIttO ro~a Od tt '1 matrimonio dello ~io colla
.'
do invece Inter e o l
ClaudIO, rl~an~n
Il
C ì al cominciare del 49, Claudio spo.sav~
nipote figlIa dI sore a. ?S , S'lano si dava la morte. Il figho dI
Agrippina, e nello stesso gIOrno l
d ott . 4)
. .
.
fidanzato a
,aVIa.
Agrippina, DomIZIo, -ve~llv: d . sensi a servizio dei quali avea messi
dI" moglie dell' imperaMessalina era domIna a al ' , . .
.
l f
. la sua pOSIzIOne
tutti i meZZI
ornIv~
. . che e tale
rlguar'd o n on era circondata da cattiva
tore. AgrIppIna per
"b'
c" fl~" ~tato nulla a ridire sul'1
Il morte dI TI erIe - non -<:J1-<4~
.
fama: $mo a a
d' orata dall'ambizione. Come l
suo conto. lVf a per compens~~t e~a d l~la madre gl'istinti dispotici, il
fratello Gaio, essa aveva ere I a Od a e ad esso subordinò tutto,
.
.
e di coman are
bisogno di troneg~lare
ia Colta 'risoluta, fiera, non era una
senza Scrupolo ne verecond 'di Ola~dio ma un altro imperatore.
donna che entrava nella casa
.
'un as etto di morigeraRistabilì nel "Palatino l'ordine, ed ~mp:e~~e aver p~rte nei diritti e
tezza alla VIta della co~te. Int~n l ev come un patrimonio ereditato
negli onori dell'impero, n~uardand'o ~ usto' teneva unienze, come
dai maggiori, quale .pronlpote l d" ug tro~o nelle circostanze più
Claudio, e gli stava ha ~;~o:tt~U g~l~:amente' riservato ai sacerdoti
solenni : otte:nne. anc. e ~ I:~ ido lio in vettura (carpentum) 5). La
e alle vestali, "dI s~lire ,In C na! f~ eretta a colonia e ricevette da
comunità degli Ubll, ov er~ . ' ( " Colonia Koln). Lollia Paulei il nome di Colonia Agnppmense OggI
"
al

•

<4

"
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lina, temuta come rivale, fu espulsa dall'Italia e dovette p erire.
Naturalmente, il matrimonio di Olaudio con Agrippina ebb e anche
per conseguenza uno spostamento nell'influenza personale dei liberti.
Narcisso, che innanzi era stato il più potente fra tutti, passò -in
seconda linea; salì al primo posto Pallante, cbe era stato il fautore
di Agrippina, e ne divenne 'anche il favorito. La corte si trovò in
breve divisa in due partiti: Narcisso e Callisto si allearono contro
Pallante e ' Agrippina. Ma la posizione di quest' ultima fu rinsaldata,
quando potè fare che il comando dei pretoriani fosse tolto a Lucio
Geta, ed affidato ad Afranio Burro. Pallante fu dall'imperatore additato al senato come autore della legge relativa al divieto delle unioni
delle donne libere con gli schiavi, ed il senato, che aveva innanzi
decretate le insegne questorie a Narcisso, si sentì in dovere di rincarare, e decretò a Pallante le insegne pretorie. Narcisso fu accusato
anzi di malversazione a proposito dei lavori di prosciugamento del
lago Fucino da lui diretti, ma, com' era da_attendere, l'accusa rim.ase
senza effetto.
L'intento supremo di Agrippina era quello di portare all'impero
il figlio Domizio. A questo scopo, nonostante l'opposizione
Manovre
di Narcisso... e di Callisto, riuscì ad ottenere che Claudio
per la
lo adottasse, p:mendolo accanto al proprio figlio Tiberio SUccessione.
Olaudio, cognominato" Britannico (v. pago 298), natogli da
Messalina. Oon ciò, Claudio avrebbe seguito l'esempio di Augusto e
di Tiberio, i quali avevano destinato due coeredi alla successione:
e si faceva considerare ancora che Domizio, sebbene avesse quattro
anni appena più di Britannico, avrebbe potuto, come maggiore di
età, essergli di sostegno. L'adozione ebbe luogo il 25 febbraio del
50. Oon essa sorgeva una nuova difficoltà al progettato matrimonio
di Domizio con Ottavia, la quale, dopo l'adozione, diveniva legalmente sorella del fidanzato: ma si pose rimedio facendo passare Ottavia, per adozione, in un'altra casa. Agrippina aveva trionfato la
second-a volta: poteva ricevere il nome di -Augusta 6).
Da quel momento essa si dedicò a mettere in mostra. il figlio,
lasciando in ombra Britannico. Senatorj e cavalieri facevano a gara
nel secondare i disegni della potente imperatrice. Il giorno in cui Domizio - il quale in seguito all'adozione ricevette il nome di Nerone
Claudio Druso Germanico Oesare - prese la toga virile, il senato lo
designò console, concedendogli di assumere la carica a vent' anni ,
gl'impartì il potere pro consolare fuori di Roma ed il titolo di principe
della gioventù. I cavalieri gli regalarono uno scudo, i collegi sacerdotali lo ricevett,ero fra i loro membri. Per conciliare attorno al futuro principe le simpatie dei soldati e del popolo, fu distribuito in
suo nome un .donativo ai primi, una largizione .al secondo. N on furono trascurate le colonie e le provincie, in favore deUe quali si fa.

314

CAPITOLO VI: LA CORTE DI CLAUDIO
NOTE AL CAPITOLO VI

cevan recitare a Nerone dei discorsi in senato. Fra tanta propaganda in favore del figlio di Agrippina, il figlio di Olaudio era
lasciato in disparte ,e discreditato come epilettico ed ottuso. Tuttavia, non -mancavano nella corte, fra gli ufficiali e nel senato coloro
che prendessero vivo interesse alla sua sorte, e i pri:r;ni tra questi erano
i precettori che gli stavano a fianco. Agrippina però seppe allontanarli,
accusandoli d'istigare Britannico a non riconoscere come fratello legittimo Nerone: uno di essi, Sosibio, fu mandato a morte, gli altri furon
cacciati in esilio, e al loro posto furon messe persone nuove, devote
ad Agrippina. All'educazione di Nerone fu preposto un filosofo di'
grido, Lucio Anmeo Seneca, che fu a tale scopo richiamato dalla,
Oorsica, ove viveva in esilio per condanna inflittagli dallo stesso
Claudio. Afranio Burro ed Anneo r:enneca. in perfetta concordia di
idee e di pl'opositi, furono pionieri dell'avvento di Nerone all'impero:
l'uno a,ve , a dietro a sè la guardia pretoriana; l'altro il senato.
A questo punto Narci8so s'impegnò in una lotta a fondo contro
l'imperatrice per salvare Britannico. E' difficile far 1'analisi dei sentimenti da cui il liberto era mosso, ed egli medesimo forse non se
ne rendeva conto; ma non si ha ragione di escludere, anche in questo
caso, un sentimento di devozione verso Olaudio, per quanto debbano
aVEr operato di conserva anche ragioni personali. E 1'opera di Narcisso non sarebbe stata infruttuosa: Olaudio cominciava ad apJire gli
occhi sullo stato vero delle cose, e accennava a rifar cammino. Gli
sarebbe una volta sfuggito di bocca ch 'era suo destino dover subire
e punire mogli impudiche: ed avrebbe mostrati ad un tempo particolari segni di affetto a Britannico, abbracciandolo e dicendogli:
, chi ha fatto la ferita penserà a medicarla '. Si sarebbe in ultimo preparato a dare al figlio la toga virile prima del tempo 'affinchè il
popolo Romano avesse finalmente il suo vero Cesare '. Pareva ormai, chè la vittoria di N arcisso f(}Sse vicina:~~ egli era infermo di
podagra e dovette-"lasciar Roma, per la cura delle acque termali di ,
Sinuessa (Mondragone). In questo momento, mentre Narcisso era lontano, Olaudio infermò e morì, nella notte dal 12 al 13 ottobre del
54. Fu sospetto generale che Agrippina ne avesse affrettata la fine
col veleno. Secondo che si vociferava, questo fu preparato da una
donna, detta Lucusta, già condannata per veneficio, e fu propinato all'imperatore in un piatto di funghi. Quando poi si temette che il
tossico somministrato non fosse efficace, ' si chiamò il medico Senofonte, il quale cacciò in gola all'imperatore, come per facilitargli il
vomito, una pinzetta avvelenata che in poche ore produsse 1'effetto
voluto. Ma in questi particolari non v'ha nulla di ,sicuro, e le varie
versioni che correvano sulla morte di Olaudio mostrano che non si
trattava se non di malsicure dicerie 7) .
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SOMMARIO: Indole di Nerone. Agrippina, S ene ca e Burro . - Contrastanti direttive politiche, - Dissidio tra Nerone e Agrippina. - Morte di Britannico.
- Popp~a Sabina. - Nuovi dissidi e fine di Agrippina e di Ottavia. - Seneca.
si ritira dalla corte. - Orge della' corte imperiale. - Incendio di Roma. I Cristiani. - Congiura di Cneo Pisone. - Punizione dei congiurati. - Fine
di Seneca. - Processo e condanna di Trasea Peto e di Barea Sorano.

I disegni di Agrippina riuscirono perfettamente. L 'annunzio della
morte di Claudio non fu dato subito. All'indomani, 13 ottobre, poco
oltre il mezzogiorno, quando le vie di Roma erano deserte,
N e'rone si recò in compagnia di lHranio Burro alla ca- Personalità
di Nèrone •
serma dei pretori ani, ove~~ dopo la promessa d'un donativo
eguale a quello fatto da Claudio, fu gridato imperatore; e poche ore
dopo veniva proclamato imperatore dal senato.
Nerone discendeva da una famiglia che aveva assommato vizi
e virtù ed era andata rapidamente degenerando. Era pronipote di
quel Domizio Aenobarbo il qua/le ebbe parte non piccola nelle guerre
civili che tennero di.etro alla morte di · Cesare, e nipote dell' altro
Domizio che ottenne gli ornamenti trionfali per le sue campagne di
Germania. N on aveva ancora diciassette anni: era nato ad Anzio
nel 38 d. Cr. l); ed aveva a tre anni perduto il padre, mentre la madre
veniva poco dopo relegata per ordine di Caligola. Fu· raccolto in casa
della zia paterna Lepida, ov' ebbe come precettori un ballerino ed un
barbiere. Sotto Claudio riacquistò la sua parte di patrimonio pàt erno, di cui Caligola s'era appropriato, ed ebbe inoltre una ricca eredità da Crispo Passieno, suo padrigno. Quando fu adottato da Claudio,
a dieci anni, ricevette come precettore il filosofo Seneca. Una leggenda
diceva che Domizio, padre di Nerone, avesse risposto agli amici che si
congratulavano con lui per la nascita del figlio, ché da un uomo quale
egli era e da una 'donna corne Agrippina non poteva nascer nulla
che non fosse esecrabile e calamitoso. Gli antichi vedevano infatti
negli istinti crudeli di Nerùne gli effetti d'una tabe ereditaria. Suo
padre avrebbe schiacciato coscientemente sotto i cavalli un bambino
nella via Appia, ucciso un liberto perchè ricusava di bere quanto
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a lui piaceva, ca,vato in pieno foro un occhio ad un caval~er~ con
cui era venuto a discussione: suo nonno aveva dato spettacol1 dI gladiatori in maniera così barbara, da obbligare Augusto a troncarli con
un editto. Ma a guardar _bene, la malvagità di Nerone fu principalmente dovuta alla fiacchezza stessa del suo spirito; intemperante e
pauroso, facile agli eecessi, immaturamente sbalzato in mezzo ad una
corte ove regnava intrigo e vizio.
Nerone fu il risultato necessario di questi fattori. Oircondato
di ammirazione adulatoria, applaudito nelle sue declamazioni, fu pres~
dalla passione della gloria, ebbe la convinzione di possede: talentI
straordinari, di essere artista; volle essere poeta, cercò frenet.~camente
gli applausi facendo il cantore, l'auriga, l'istrione. Quando SI accorse
del suo potere sconfinato, le sue passioni non ebbero più freno. 2 ~
Non era sfornito d'ingegno nè di cul~ura. Ma la sua educaZIOne
fu precipuamente .letteraria. Da Seneca ~o~ glI fu concesso .ap~rendere
se non l'arte del dire: di filosofia AgrIppIna, a quanto Ell dlCe, non
voleva sent ir parlare, come di roba poco adatta ad uomini di governo.
N ei primi tempi, Nerone continuò a far lo s~olaro, a declamar~
e cercare divaga.zioni artistiche. Era Il tempo delle fraSI
Contrastano
d'effetto come quella che gli si metteva in bocca all' atto
tip~~i~~~~~ di firma~e lilla sentenza di morte: preferirei di non sapere scrivere! Sentiva in quel tempo l'autorit~ del maestro
Seneca e del comandante dei pretoriani, Burro, pur restando sommesso
a quella della madre. Ma fu appunto in questo stato di cose la prima
ragione di attriti nella corte imperiale. Si dice che ~grip~ina, essendole stato vaticinato che il figlio sarebbe stato un gIOrno Imperatore,
ma l'·avrebbe uccisa, rispondesse: mi uccida, purchè imperi. La frase,
naturalmente nacque dopo che Agrippina era perita, e non ne ri- specchiava l'~nimo. Agrippina aveva procurato al figlio l'impero, ma
per conservare a mezzo di .lui il pr.ed~nio che aveva tenutù sotto
di Olaudio, disposta senza di ciò a ritogliere il trono che. ave::a dato.
Immediatamente dopo la morte di Olaudio perirono NarClsso In R om~
ed in Asia Marco Silano , discendente di Augusto nel grado stesso. dI.
Nerone, e ci si vide sotto la mano di Agrippina, pronta a d~sfarsI ~I
ogni avversario, vero o supposto, vicino o lontano. DrammI. ~angU1:
nosi erano in vista. Ma Agrippina si trovò incontro all'oppOSIZIOne dI
Seneca e di Burro, i quali non sapevano ammettere che continuassero
i tempi di Claudio, e la cosa publica fosse in mano ad una donn~;
si adoperavano perciò ad allontanarla dagli aff~ri del ~o~erno, e dIminuire l' ,a scendente ch' essa esercitava sul figlIo. AgrIppIna da una
parte, Seneca e Burro dall'altra avevano collaborato. a portare al
trono Nerone ma con intenti opposti: l'una per un regIme personale,
gli altri per ~n regime costituzionale e senatorio. L'antitesi era insanabile.
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S~ visse tuttavia .per. qualche tempo in una fase di compromesso
sotto Il quale trasparIva Inesorabilmente il dissidio. Il programma di
governo, esposto da Nerone al senato, ed ispirato da Seneca . era rigidamente c03tituzionale, come vedremo; ma Agrippina m'tendeva
conse.rv~re la s~a posizione. Essa si ergeva a difesa degli ordinamentI dI Olaudio, che il senato cominciava a demolire, e fece intraprendere la cos~ruzioi1e di un tempio all' estinto imperatore, già
consacrato come dIVO. Il senato veniva COnT"OC:lto fuori sede sul
P alatino , per darle modo di assistere alle discussioni, celata dietro
~a tenda: Ma. quand? una v olta volle mostrarsi accanto all'imperatore
In una cerImonIa uffiCIale, Nerone: su consiglio di Seneca, le andò incontro e la condusse vià. Nè riuscì difficile di colpire Pallante il liberto favorito di Agrippina, il quale dovette lasciare l'ammi~istra
zione .del tesoro. S' impegnò da quel momento lilla gara per aver dalla
proprIa parte Nerone, il più debole e il più potente di tutti. Seneca'
non ~isdegnava di f~vor~re a tale scopo gli amori del principe con
u~a liberta, Act~, ~I CUI Nerone fu cosÌ preso da meditar persino
dI sposarla. AgrIppIna ne fu furibonda: essa cercò in tutti i modi
di riguadagn~re l'ani~o del figlio, e volle mostrargli che avrebbe potuto trovargli un perIColoso rivale in Britannico.
L~ pro~e di 9laudio era infatti circondata di molte simpatie tra i
soldatI ed Il popolo, e le dimostrazioni a cui questo si abbandonò
qua~do Ottavia fu relegata in Campania, ne son luculenta prova:
ed e. natur~le che queste simpatie fossero maggiori ancora per Britanruco. D altra parte, tra costui e . Nerone non c'era stato mai
buon sangue; e ora la lunga inimicizia, la paura delle minacce della
madre, forse anche la gelosia di qualche qualità artistica
indussero Nerone al suo primo delitto. La posizione di Bri~
B~i\~~ndi~o.
tannico presso di N erone era in fondo quella stessa di
Tiberio Gemello presso di Caligola. E la sorte non fu diversa.
Quella Lucusta, la qua~e aveva preparato il veleno per Claudio, lo
preparò. anch~ pel figlio. Oosì, almeno narra la tradizione; appar
(lerto, In ognI modo, che Britannico perì di veleno durante lilla
ce~a, e il. suo cadavere fu portato subito al rogò, in mezzo all'in.iunare dI un temporale. L'acquiescenza della corte fu procurata
agevolmente, . giacchè i beni dell' estinto furono da Nerone divisi tra
gli amici.
Ohe ci sia stata qualche responsabilità di Seneca e di Burro in
questo delitto, non è credibile. Salvo che secondo ogni probahilità, fu
dovuto a Seneca il discorso che in quell' occasione Nerone tenne al
senato, rammaricandosi della perdita del fratello come d'un collaboratore che gli veniva meno, e dichiarando che ormai tutte le sue
speranze erano riposte nello Stato. Nerone aveva già dato alla madre
un saggio della maniera in cui egli avrebbe saputo rimuovere gli osta-
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coli che incontrava sul suo cammino. Nondimeno, .Ag~ippina non .si .
diede per vinta. Essa si avvicinò ad Ottavla, l'altra figli~
Fine di
di Claudio sposa di Nerone, cominciò a tenere. frequen~l
Agrippina.
d
t
conventicole con gli amici, raccoglier anaro, rlC~vere rl.
turioni blandire le famiglie dei nobili. Pareva Insomma,
,
t't
.
. al
b um e cen
ch' essa volesse riunire attorno a sè un forte par l o per lillpors.l
figlio, occorrendo, anche con la forza. N erone l~ to~se le g~ardle, e
la confinò in una parte remota del palazzo, ov egli ?on s~ r~cav~
che per brevi momenti e circondato sempre da so~datl. ~gr~PPlna s~
trovò subito abbandonata da tutti, fu accusata dI cOspu~zIOne ~ s~
salvò solo per l'intervento di Seneca e di Burro. Le artI .31 c~ dI
nuovo ricorse per riacquistare il suo ascendente su N erone :lusc~rono
inutili. Il dissidio si rese più violento dopo che Nerone SI fu I?Vah't di Poppea Sabina, moglie di Salvio Otone, erede amnnrata
~e~~ bellezza materna. Sotto le istigazioni di Poppea Nerone non. ebbe
scrupolo a sbarazzarsi della madrt<,: era solo tratt~nuto dal tlmor~
dell' opinione publica. Cercò da prima di fa~la ,a~negare, come. per
,
. sulle coste della Oampania; ma pOlcb e Il colpo non rIuscì,
. .
dò
dIsgraZJCAI,
e Agrippina sfuggì al pericolo, depose ognI rItegno, e man
~pertamente a farla uccidere, affermando di essere sta.to oggetto dI u~
attentato da part~ della madre. Seneca e ~urro, s~ SI tennero,.est~anel
all' oJ.Tibile delitto, si adoperarono tuttavIa ad aIutarne la gmstlfica- .
.
I una lettera che veniva imputata a Seneca, Nerone faceva
ZIOne. n )
.'
t
l
dotta
.
. l . senato una ignominiosa requisltorIa con TO a con
:~:n;a:re. Ed il senato, da sua parte, ebbe la sollecitudine ~i -:otar
giuochi annuali per ringraziare gli dei della salvezza del prInCIpe e
della morte di ·Agrippina. Il popolo si mostrò esultante ..Due .~atrone
e due ex pretori ch' essa aveva fatti da poco mandare In eSIlIo, vennero richiamati 3).
, Dopo questi fatti, quando -N.erone to'.fflftt: a Roma in capo ad un
soggiorno di sei mesi in OampanIa, volle ·mo~trare la sua abilità nella
corsa dei carri, istituì giuochi detti Giovena~l: e ~omparve. s~a sce.na
a cantare, accompagnandosi colla lira; sta~IlI del ~On?OrSI dI muslC~
e poesia, e altri giuochi che furon chiamatI NerOnIanl, da celebrarsI
ogni cinque anni a spese dello Stato.
.
. dOP'o nel 62 Burro morì di un male alle fauCI. Nerone
T re annI
"
. . '
li diè due successori nel comando della guardia pretonana: FenIO
iufo, ben accetto alla plebe, ed Ofonio ~ igellino, che aveva sap.uto gu~O'
s· l'animo del principe con l'allevamento e le corse dI cavallI,
d a::,nar l
d e11' lmp.ero
.
le premure mostrate per la tranqul'll't'
.1 a
e la
Poppea Saparte presa a favore di Poppea SabI?a C'h~ as~uava ad
d?i~~ia~~~~ esser la moglie dell'imperatore. Ott,avia fu rIpudIata sott?
l'accusa di sterilità, e i voti di Poppea furono appagatI.
Divorziata dal marito, gi~ da tempo allontanato da Roma come le(l .
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gato della Lusitania, essa divenne imperatrice. Contro Ottavia <5i ·era
cercato di inscenare un processo di adulterio, ma essa ne risultò innocente. Nerone tuttavia la confinò nella Oampania, facendola custodire dai soldati; senonchè l'opinione publica protestò così vivacemente contro tale provvedimento, che Nerone fu costretto a revocarlo. Oiò diede luogo in Roma ad una grande manifèstazione di gioia:
le immagini di Poppea furono abbattute, la folla tumultuante si recò
sotto il palazzo imperiale ·e dovette esser dispersa eon la forza.
Poppea ne trasse partito per accendere l'animo di Nerone contro
Ottavia. Fu imbastito contro di lei un nuovo processo il quale terminò ron la relegazione dell'accusata a Pandataria: pochi giorni dopo
l'infelice fu messa a morte (giugno 62). Poppea avendo partorita a
Nerone una bambina, ricevette il titolo di Augusta e la sua imlnagine fu posta sulle monete. Morì nel 65, tre anni dopo di Ottavia,
per un calcio, si dice, assestatole da Nerone 4).
La morte di Burro e la successione di Tigellino avevano. scossa la
posizione di Seneca: La sua opera .negli affari dello Stato
Seneca in
non era stata pilÌ disinteressata di quella degli altri. Fadisgrazia.
ceva grandi operazioni bancarie, e si affermava che nei
primi quattro anni del regno di Nerone avesse filosoficamente raccolti non meno di-trecento milioni di seeterzi, quanti ne aveva
accumulati il detestato Pallante; le sue ville sontuose pareva volessero superare in magnificenza quelle stesse del prinçipe. Possedeva .
latiforrdi nelle provincie, vasti terreni mirabilmente C'oltivati ed amministrati ~n Italia, alle porte di Roma, Cosiccbè, quando venne in
conflitto con i cortigiani, questi ebbero facilmente di che -assalirlo,
tanto più che Seneca non sapeva sacrificare nessun briciolo della sua
autorità · letteraria alla vanità del principe, e teneva un contegno. canzonatorio rispetto all' abilità di Nerone co.me auriga e cQme
cantante.
Non pertanto, il fatto che Seneca fosse messo in disparte, fu
grave danno, poichè Nerone rimase completamente in balia di gente
che si adoperò a tirarlo. precipitosamente ·per la china del despotismo
e della dissolutezza. La corte imperiale divenne teatro di intrighi e
di delitti, peggio cL e non fosse sotto l'impero di Caligola' o di Chtudio,
e Nerone fu preda delle più ignominiose aberrazioni dell' animo e del
senso. Ci è in particolare ricordato un -grande banchetto che Tigellino
diè all'imperatore sullo stagno di Agrippa, o.ve anche donne di pri~
marie famiglie empivano i lupanari appositamente costruiti, dirimpetto
ai quali stava gente nuda con movimenti e gesti osceni 5),
A queste orge seguì nel 64 una spaventosa calamità. Un incendio
scoppiato. in quella parte del Circo che era contigua al Celio ed al
Palatino, alimentato dal vento o dalle materie infiammabili contenute nelle vicine botteghe, si estese per la città con violenza increCOLUMBA_ -

21.

322

CAPITOLO VII: NERONE

dibile' distrusse il Palatino, devastò H Celio e l'Aventi~o ,e si, arrestò
"edi' dell'Esquilino dopo esser durato Sel glOrnl e sette
,
al pl
, ' d' . d' T'
Incendio di
notti. Sì riaccese poi improvvisamente dal ~par IID, ~ 1Roma.
gellino per altri tre giorni, distruggendo 1 quartIerI ~e~
Viminale e del Quirinale sino al campo di Marte: delle ~~attor::~
rf} ioni di Roma, tre furono distrùtte inter,amente, sette plU o m
gr!vemente danneggiate: le quattr~ che rIman~vano salve del tutto
erano le meno ricche di monumentI (19-20 luglIo).
N erone in quel tempo si trovava ad Anzio: e tornò a Roma,
quando seppe che le fiamme erano già prossime alla sU,a casa, senza
poter tuttavia impedire che anche questa andasse dlstr~tta, .80cgli abitanti rimasti senza tetto aprendo loro la mole dI AgrIppa,
~t~:mpo di Marte e i suoi giardini medesimi, e dispo~e che ,fosSer?
costruite capanne per i poveri, facendo venire da OstIa. e dal mu.nIcipi vicini materiale necessario. Il prezzo del gra~o fu rlbas.s~to ~lno
a tre oboli. 'Le quali cose non riuscivano tuttavIa a conCl~Iargh la
o olarità giacchè - dice uno storico antico - si era dIffusa. da
p e; tutto 'la voce che mentre la città ardeva, Nerone avesse dalla
~cena cantato la distruzione di Troia, assimilando le sventure domestiche alle antiche catastrofi ,.
.
,. l
Questo fatto come si vede, rima.neva anche per gli antIchI ne
campo delle dice;ie. Meno ancora è verosimile il sospetto che a~t?re
dell' incendio fosse Nerone medesimo: sospetto ch'ebb~ for,se ,orIgIn~
dalla circostanz-a che quando l'incendio pareva cessat~, ~ICOmlnCl? daglI
orti di Tigellino. l/OPposizione politica l;1vorò ~ull'oplnlOne pub~lca per
addebitare a Nerone la; responsabilità del dIsastro, e la. s~ofl~grafia
,
. ha da parte sua collaborato non mal volentIerI. SI parant lCa VI
.
d' d
le fiamme
lava di gente che minacciava chIunque cercasse I omar .
. e'
o ettava apertamente fiaccole t~~)e cas~'J~~r~a~do dI obb,edlI
adgordini ricevuti. 8vn tutte circostanze delle qualI SI . può , dubltare~
se fossero vere sarebbe da tener conto dell'altra splegazIOne.a CUI
e
,
t
h ' t tt sse cioè dI perli antichi stessi avevano già pensa o, c e SI ra a ,
,
.
!one che nel disordine degli incendi tr~v~vano ?n~ bu~na. ,occaslOn,e
di far bottino, com'è accaduto in tuttI I tempI sIno, al pm, recentI.
Una ra ione che induca ad escludere che l'incendIO abbia, avuto
orIgiUl ~ortuite. non esiste, come non esiste una prova conVIncente
dell'ipotesi, m~lto ingegnosamente sos.ter:uta" ,che. esso fosse opera
del fanatismo dei primi nuclei di cristianI annIdatI a Roma.
Nel popolo di ' Roma non c'eran? mol~i, .in ~uel tempo, che fossero
in grado eli far distinzione tra ebreI c crIstIanI. Tetre l~gger:de. ~rano
sorte intorno al cuLto cristiano ed è credibile che alcunI tra l PI? f~~,
i della nuova fede si fossero resi particolarmente InVISI,
vorOSl seguac
., h
eva desolata
mostrando soddisfazione della grande calaml~a c e. av:
lt oma . Di li ad eSser imputati come autori dellIncendlO Cl voleva poco.
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Ed in effetto molti di essi furono arrestati sotto tale accusa, e
fatti perire fra supplizi. Alcuni, si dice, iuron coperti di pelli di fiere
e dati in pasto ai cani: altri messi in croce, altri, finalmente, bruciati nella notte a mo' di fiaccole per illuminare le feste che Nerone
dava nei suoi giardini. È da notare, comunque, che questi cristiani
venivano puniti come rei d'incendio, non per la fede che professavano.
Un cenno in contrario che dà su questo punto uno scrittore antico
, 6
'
non ,
e certamente
esatto ).
Dopo l'incendio i quartieri distrutti di Roma vennero riedificati
su di un piano regolare, con vie dritte ed ampie, ciò che
Ricostrudovette giovare non poco anche all'igiene della città., quanzione,
tunque non difettassero quegli oppositori sistematici che
trovavano preferibili sempre le vie antiche, dove l'ombra non mancava e i calori ~estivi si sentivano meno. Furono prese anche buone
disposizioni contro gl'incendi, mediante un !egolamento edilizio che
vietava l'uso del legno in determinate parti delle nuove costruzioni,
e ne limitava l'altezza, vietando nello stesso tempo l'esistenza di pareti comuni. Venne assegnato un premio per coloro che entro un
termine
stabilito avessero ricostruita una casa - od un isolato, ed a
.
rendere pronto il servizio .. d'estinzione, fu regolata meglio ed assicurata la distribuzione delle acque contro le usurpazioni private. Per
proprjo conto, Nerone intraprese la costruzione di una grande casa,
la tanto celebrata domus aurea, la cui magnificenza non doveva soltanto consistere nelle gemme e nell'oro, ma altresì in selve,laghetti e
prati compresi nel suo ambito. Era un complesso di edifizi che occupava uno spazio immenso, dal Palatino all'Esquilino: 'tutta Roma
sarà una casa sola - diceva un epigramma messo in giro a quel
tempo - ; migrate o Quiriti a Vei,se pure questa casa non occuperà
anche Vei '._Le stanze da pranzo avevano soffitti che lasciavano piovere fiori ed unguenti: la maggiore di esse era rotonda ed aveva una
cupola che girava giorno e notte a mo' della volta celeste. Dorature
a profusione, pietre rare e conchiglie. Il vestibolo era formato da un
vasto portico in mezzo al quale sorgeva una statua di Nerone alta
una qua,rantina di metri. 'Finalmente ,- avrebbe detto Nerone comincio ad abitare quasi da uomo '. A tutte le spese necessarie per
queste costruzioni dovettero dar largo contributo l'Italia e le provincie; si posero le mani anche sui tesori dei tempii, e furono mandati
in Grecia ed in Asia Minore due liberti incaricati di designare le
statue che si dovevano tra&portare a Roma, ad abbellire la nuova
dimora imperiale 7) .
.Il malcontento che da varie parti e per varie ragioni covava
sordo contro Nerone nella cerchia aristocratica di Roma, e le non
poche e lievi ambizioni personali che in questa fremeLa grande
vano, diedero origine ad una congiura che fu delle pili
congiura.
,
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notevoli fra quante ne fossero ordite contro gl'imperatori romani, per
il numero e la posizione, dei personaggi che vi 'si trovarono implicati.

A capo di essa fu Gaio Calpurnio Pisone appartenente ad una delle
famiglie pi.ù cospicue di TI om-a. Era uomo di bell'aspetto, generoso
cogli amici, di maniere democratiche. Chi sia stato l'ispiratore primo.
della congiura non si potè stabilire; è certo ch' essa fu larga, e VI
presero parte molti senatori, cavalieri, sei ufficiali de' pretori ani e
il prefetto medesimo del pretorio, Fenio Rufo. N'era consapevole
anche una liberta, Epicari, la quale in Campania cercò di guadagnare
alla cospirazione un comandante malcontento della squadra di Miseno,
Volu sio Proculo, il quale aveva avuto parte nell'uccisione di Agrippina, senza ricevere poi quella promozione che ne aspettava come
premio. Ma all'esito ineerto della congiura, questi preferì i benefici
che poteva acquistare con un merito nuovo, e denunziò la trama
a Nerone. Senonchè, Epicari aveva avuta l'accortezza di non confidargli il nome di alcun congiurato, e messa. a confronto col denunziatore, trovò modo di sopraffarlo. Pur tuttavia, essendosi fiutato che
qualche cosa di vero dovea esserci sotto, fu trattenuta in arresto.
I congiurati non riuscivano intanto a mettersi di accordo ,sul
luogo ed il Inomento ,di toglier di mezzo Nerone. Fu stabilito final·
mentQ che il colpo si sarebbe fatto nel giorno dei giuochi eircensi.
Vennero determinate tutte le modalità, ed il senatore Flavio Scevin\..;,
il quale ambiva l'onore di aver la parte più importante nel tirannicidio, diè ad arrotare ad un liberto un pugnale, tolto da un tempio
come sacro ad una grande impresa. Ma illiberto portò il pugnale a
Nerone. Scevino, arrestato, negò con fermezza; fu chiamato però anche
il cavaliere Antonio Natale con cui Scevino aveva avuto un lungo
colloquio il giorno precedente, e le cont~3:dizioni in cui caddero i due,
interrogati separatamente, av valorarQnò1'à<rénunzia del liperto. Furono
entrambi trattenuti in arresto e minacciati della tortura. Antonio
Natale, perdutosi d'animo, fece le prime prop.?'lazioni: denunziò da
prima Pisone, poi SQneca. Scevino ne imitò l'esempio: indicò altri
congiurati, fra cui il poeta Lucano, Afranio Quinziano dell' ordine
senatorio, ed il cavaliere Claudio Senecione. Arrestati a loro volta,
costoro fecero altre propalazioni; e il poeta Lucano denunziò, si dice,
la propria madre. In mezzo a tanta viltà" diede mirabile esempio
di fermezza la liberta Epicari, la quale negò ostinatamente anche in
mezzo alle torture, e in ultimo si strozzò con una fascia che portava
al seno 8).
Nerone' fu atterrito della moltitudine dei congiurati : si circondò
dei -soldati, fidando sopratutto nella sua guardia del corpo
Lasl~e~:~8composta di Germani, e levò nuove milizie pretoriane essendogli sospette quelle esistenti. La città fu tenuta come
in stato d'assedio, e 'g li arresti seguirono gli arresti. Il capo della
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congiura, Pisone, si fece v edere alquanto in publico, pOI SI chiuse in
casa, e quando seppe che erano venuti soldati a cercarlo, si ta,gliò le
vene. Plauzio Laterano fu ucciso immediatamente, senza che gli fosse
dato il tempo di abbracciare i figli. Fu uno dei pochi che non partecipar ono alla congiura per ragioni personali, ma con l'unico intento
di servire alla causa dello Stato. Antonio Natale aveva" come abbiamo , detto, indicato tra i partecipi alla congiura anche Seneca.
Quantunque questa partecipazione non risultasse provata, Seneca ebbe
l'ordine di dar fine .ai suoi giorni. Volle far testamento e non gli fu
permesso. Si tagliò le vene dei polsi, e poichè il sangue veniva fuori
a stento, si fece recidere anche le vene delle gambe. Negli ultimi momenti, fece chiamare alcuni servi, e dettò loro uri discorso che fu poi
publicato. Poichè la morte si facev a aspettare ancora , volle bere la
cicuta, come Socrate, e neppur questa fece l'effetto voluto. Entrò in
una vasca di acqua calda, e ne asperse i servi più vicini, procla- '
mando di libare con quell'acqua a Giove liberatore: fu in ultimo portato nel bagno, ove morì, sembra, asfissiato dai vapori.
Insieme con Seneca si era aperte le vene anche la moglie Paolina. ,Seneca aveva
ordinato ch'essa fosse condotta in altra stanza
.
perche non SI perdesse di animo al cospetto deJle sofferenze del marito. Nerone non volle che fosse lasciata morire; le furoh fasciate le ferite e conservò la vita.
Il comandante d~i pretoriani Fenio, aveva cercato di sottrarsi
al sospetto, mostrandosi implacabile contro i congiurati. Ma fu denunziato da uno di co~toro, e venne immediatamente arrestato. Anche
gli altri ufficiali pretori ani che avevan preso parte alla congiura,
furono l'uno dopo l'altro arrestati e condannati. Subrio Flavo, tribuno, da prima"negò, poi si fece gloria di confessare la sua partecipazione. ' lo ti odio, avrebbe egli detto a Nerone: ncssun l5o1dato
fu più fedele di me, sinchè meritasti affetto; ho cominciato ad odiarti
dacchè sei divenuto matricida, auriga, c0.!ll~ediante e incendiario '.
Perirono tutti fortemente, eccetto Fenio, il quale riempì di lamenti
anche il suo testamento. Gli altri congiurati ricevettero parimenti l'ordine di morire. È nota la fine del poeta Lucano, il quale si tagliò le
vene e quando sentì che gli si raffreddavano le estremità, si ricordò
dei versi in cui appunto descriveva in quella guisa la morte di un
wldato, e spirò recitandoli 9).
Nerone aspettava che tra i nomi , dei congiurati v enisse fuori
anche quello del console Vestino Attico ch'egli odiava per il disprezzo
in cui si vedeva da lui tenuto, per alcuni mordaci epigrammi e perchè
aveva sposata Statilia Messalina, di cui anch'egli era amante. Poichè
la sua speranza fu delusa, non mise tempo in mezzo: la casa di
Vestino fu presa di assalto, ed il console, chiuso nella sua stanza,
venne gettato con le vene recise in un bagno caldo, ove morì senza
~
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pronunziar parola. Nerone si valse pure della buona occasione per allontanar da Roma il cavaliere Rufrio Crispino, che aveva avuto in
.moglie Poppea, e così pure Virginio Flavo e Musonio Rufo retore
l'uno, l'altro filosofo. Altri furono esiliati e relegati nellQ isole dell'Egeo senza provata reità. Il liberto delatore fu largamente ricompensato e prese il titolo di Salvatore; Antonio Natale che av~va per
primo propaIato la congiura, e Cervario Pro cuI o, colui che aveva denunciato il prefetto del pretorio, vennero graziati'.
Ma l'opinione publica in Roma non era convinta dell' esistenza
della congiura, e si andava .buccinando che si trattasse semplicemente
di un pretesto preso da Nerone per disfarsi di gente che gli dava
ombra. A dissipare i dubbi, Nerone produsse innanzi al senato gli
atti processuali con le denunzie e le confessioni degli accusati. Del
resto, l'esistenza della cospirazione era affermata da testimoni autorevoli, compresi coloro che, esiliati a causa di essa, poterono ancora
tornare a Roma dopo la morte di Nerone. Il senato, al solito, diè
segno della più grande sollecitudine per il pericolo scampato dall'imperatore, votò doni e ringraziamenti .agli dei, sopra tutto al Sole, di
cui esisteva un tempio presso il Circo, ove Nerone doveva essere
ucciso: decretò altresì che i giuochi cereali fossero celebrati con un
numero maggiore di corse di cavalli; che il mese di aprile, in cui la
congiura fu scoperta, prendesse nome da Nerone; fosse in ultimo
eretto un tempio alla Salvezza nel comune stesso ove Scevino aveva
tolto il pugnale. l0).
. I processi e le condanne che la congiura di Pisone si tirò dietro
non finirono li. Nell'anno seguente fu condannato all'esilio Lucio Giunio
Silano figlio del M. Silano perito in Asia, e perciò lontano discendente di Augusto; venne uccis o da soldati a Bario nell' Apulia. Anche Lucio Antistio Vetere, già console insieme con Nerone e da poco
p roconsole di. Asia, fu sottoposto a pr9cesso insi~me c?lla suocera
Sestia e la figlia Pollitta, vedo.va del ~-u1)eYio Plauto messo a morte
i~ Asia, nel 6-2, ad istigazione di Tigellino. Pollitta si era recata a
Napoli, dov'era allora :Nerone, a· chieder grazia: ma questi fu · irremovibile. Mentre in senato s'imbastiva il ·processo, Vetere regalò tutto
quanto possedeva ai servi e insieme con la suocera e la figlia si fece
tagliar le vene. Il cavaliere P. Gallo il quale era stato intimo di Fenio
Rufo e in buoni rapporti con Vetere, venne condannato all'esilio. In
pochi giorni perirono ancora Annfo Mela, padre di Lucano, Ceriale
Anicio, ed il ben noto Gaio Petronio. Quest'ultimo già maestro di
eleganze a Nerone, si tagliò le vene, poi le legò per aprirle di nuovo,
passando intanto il tempo con gli amici, dicendo e ascoltando versettiallegri; gratificò i servi, qualcuno ne punÌ; tenne banchetto) e prese
sonno, in modo che la morte, quantunque forzata, paresse come venuta naturalmente. Mandò lettere a Nerone in cui erano descritti i
p articolari più intimi delle sue notti di orgia.

I PROCESSI DI MAESTÀ. TRASEA PETO E

BAREA SORANO
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Nel 62 erano riapparsi la prima volta i processi di maestà l)er
reati l'li parola. Ne furono colpiti il pretore Antistio Sosiano, e
Fabricio Veientone, che furono entrambi condannati: l'uno all'esilio,
l'altro comunque ad uscire dall'Italia. Antistio aveva letto
un
convito versi offensivi per l'imperatore, e fu processato innanzi al
senato; Veientone al contrario fu sottoposto al tribunale di gabinetto,
essendo anche accusato di millantato credito presso il principe. Egli
aveva scritti libri, intitolati 'Codicilli', in cui erano accumulate
.ingiurie contro senatori e sacerdoti, ed il suo caso assomigliava a
quello di Cassio Severo sotto Augusto e Tiberio. I suoi libri ·furono
bruciati publicamente: continuarono tutta via ad esser letti segretamente ma quando. più tardi, ne fu permessa la circolazione, avevano
perduto ogni interesse, e furono dimenticati.
I processi di maestà ripresero s.o tto altro aspetto dopo quattro
anni di pausa, nel 66 .
L'AnlJistio Sosiano, ch 'era stato condannato, come s'è detto, per
versi ingiuriosi contro Nerone, denunziò a sua volta P. Anteio già amico
di Agrippina e uomo ricchissimo, come reo di magia, e ·così pure
Ostorio Scapula insigne per le sue imprese di Bretagna.
Ante io prese il veleno, e poichè questo operava lentamente,
I processi
. f
l'
l
di maestà.
SI ece tag lar e vene. Ostorio era in Liguria quando gli
Trasea Peto
arrivò l'intimazione di morire. Egli si fece tagliar le vene, e Br~:~. So_
e poichè il sangue non usciva in copia, si fece tener
alto da un servo un pugnale, e quindi, spintagli la mano, se lo confisse alla gola 11) •
Di speciale attenzione furono degni i processi di Trasea Peto e
di Barea Sorano. Trasea Peto era divenuto nell'opinione publica, secondo afferma uno storico antico il quale raccoglie e interpreta le
idee dei circoli senatorii, ciò che . Catone era stato ai tempi di Cesare: salvo la differenza che l'opposizione di Trasea era puramente
passiva. Quando il pretore Antistio fu accusato di ·ingiurie verso
l'imperatore, egli prese in senato la parola, ed ottenne che invece
della morte fosse decretata contro di lui la · pena · dell'esilio; uscì
dall'aula del sertato quando si trattò di ratificare l'assassinio di Agrippina; non intervenne alla seduta in cui si doveva decidere degli onori
divini da rendere a Poppea, nè prese parte al funerale, anzi evitò
costantemente d'allora innanzi di metter piede nella curia. Sembra
che oltre a queste ragioni altre ne esistessero le quali rendevano
Trasea malvist? a Nerone. Il nuovo Catone, infatti, era al tempo
stesso un attore dra~matico: aveva fatto, in piccolo, a Padova
sua patria, quel che Nerone faceva in grande a Roma: era apparso
sulla scena in abito tragico ed aveva cantato. Per Nerone non poteva non esser questo un atto di rivalità, tanto più che Trasea non
avea mai fatto sacrifici come gli altri alla Voce celeste dell'impera-
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tore. Barea Sorano a sua volta si era reso sospetto ~l pri~cipe ~urante
il suo proconsolato d'Asia, avendo, tra l'altro, lag~nata ~mpun~ta una
-sedizione dei cittadini di Pergamo, i quali vo!eva.no lmp~dlfe. che
fossero portati via i loro quadri e le statue d(jstInatl a servne dI ornamento alla domus aurea: per la qual COSt1 veniva incolpato di aver
.
\
inoculato il germe rivoluzionario nella provincia.
L'accusa contro Trasea era già preparata quando Ner~ne rIen,tro
in Roma. Trasea volle andargU incontro, ma gli fu i~pedl~? ~crlsse
allora a Nerone il quale si aspettava una lettera dl umIlIazIOne e
di scuse, e trov'atosi deluso, lasciò che si desse inizi? al p~o?esso. ~
6iorno stabilito, due coorti pretoriane occuparono In armI .11 te~pIO
di Venere Genitrice: altri drappelli di soldati erano scagho~atl per
le basiliche ' e nelle piazze. Privati cittadini, armati anch'essI, occupavano l'ingresso del tempio. Tutto .ques~'a~p~r~to di for~a ~?n er~
senza significato. Venivan sottopostI a . gl1~dIZIO I due ca~l.) plU ~~l'
nenti dell'opposizione senatoria e per ragIOnI puramente polItIche. L 1I~
peratore mandò al senato un meBsaggio, che fu letto dal questore, m
cui senza nominare alcuno, deplorava che i senatori prendessero poca
cu;a della cosa publica e ' fossero poco assidui al senato: - ' ch~ meraviglia che non si venga dalle lontane provi.ncie, qu~ndo mol~l, che
han raggiunto a Roma consolato e sacerdozI, prefeflsc~no dI occuparsi delle delizie dei loro g~ardini ~ '. ~'accenno era .manlfesto. Il noto
accusatore Cossuziano CapItone, e plU ancora EprlO Marcello fe?ero
una carica a fondo contro Trasea Peto, imputandogli a colpa la Sl~t~
matica assenza dal senato. Nell'accusa fu coinvolto anche ElvldIO
Prisco genero di Peto. Venne poi la volta ~i Ba~ea Sorano e della
figlia di lui, Servilia; che veniva accusata dI magia. A. ~rasea. Peto,
Sorano e Servilia fu lasciata la scelta della morte. E~VIdlO Prlscp fu
' condannato all'esilio.
Trasea Peto si trovava nei suoi g~ardini, sul far ' della · sera,
quando uno dei suoi amici venne ad -annll~ziargli la decisione del
senato. Entrò nella sua stanza da letto, SI fece segar le vene, e
spargendo per terra il sangue, disse, come ci è n~r~a~o, al ques~ore
del console che gli aveva recata la sentenza: hbIamo a GIOve
liberatore l guarda, giovine: il cielo tenga lontano. il presagio~ ma tu
sei destinato a vivere in tempi in cui giova fortIficare l'ammo con
esempI. d'I f ermezza ' 12) .
N OTE AL CAPrrOLO VII
1) Nerone nacque l'1 15 d :.c.37'
. Act .11'
. al' v. 55', -57', 60. Servo Nero 6. Divenne
.
im eratore il la ottobre: GEN. 0udu8 2: TAC. XII 69, DIONE LXI 3, ,L Sulla d lscenp
d' N
'v SVET Ner,J 1-4' sul delirio di onnipotenz9. che Invase Nerone,
d ~ nza l e r o n e , . ·
..
. "
.
it
al ari di Caligola, dà ragguagli partlColaregglatl Svetomo: c~r. 37" ~. negav
que~quam principum scisse quid sibi liceret. Riguardo alla educazlone di Nerone v.
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TAC. a. XIII 3: Nero puerilibus statim annis, vividttm animu,m in alia detorsit; caelare pingere cantus aut regimen equorum exercere ,' et aliqttando carminibus pangenii S
ines8e~ibi elementa doct1'inae osten/lebat. Sui versi di Nerone, ci restano molte testimonianze, da Plinio ma.sgiore, Marziale, Tacito, Plinio minore, Svetonio a Cassio
Dione ed agli scoliasti di Virgilio e di Gioyenale. Notevoli sono le n otizie di SVET.
Nero 52, il quale èichiara che Nerone era inclin9.to alla poesia e componeva versi
libmte1' ac sine labo1"e; e contesta l'affermazione ch'egli spacciasse com9 proprie le
composizioni altrui, essendogli capitati sotto gli occhi dei quaderni di Nerone con
versi autografi a tutti noti, pieni di c3ncellature e d : correzioni, da mostrar che
u3civano dal suo cerveno e non erano fattura altrui: a cogitante at'lue generante
exaratos. - Anche l'affermazione che Tacito (a. XIII 3) attribuisce agli anziani del
tempo, secondo la quale Nerone sarebbe stato il solo dei princ'pi che non sapesse
parlare se non per bocca altrui, può essere esagerata; è tuttavia indubitabile che i
principali discorsi d'indole politica, finchè fu al suo fianco Seneca, furono scritti da
quest'ult imo, come ci è in più d'un caso esplicitamente t 3Etimoniato. - Quanto
alla filowfia, fa sapere SVETO~IO. Nero 52; a philosopha eum mater avertit, monens
1'mperaturo contrariam esse. E Nerone non rimase certo sordo a questo ammonimento.
SVETONIO, Nero 51, dewrive così l'aspetto di Nerone: « Fu di statura quasi regolare , maculos) di corpo e fetido, tello in volto più che piacente; ebbe occhi
chiari, alquanto miopi, cranio massiccio, vent-re prominente, gambe gracilissime )). Le
monete ci mostra ~ o il volto di NerJne , da quando era fanciullo d 10 all'ultimo periodo della sua vita. Portò per qualche tempo la sua barbetta di adolescente, con
cui ci è rappresenta.to nelle monete e nei busti.
2J SENECA declem. II 1; TACITO a. XIII 1-5; 10-17; XIV 9; SVET. Nero lO;
20; 33. DIO NE LXI 3 (LX 34); 7. In riù' d'un caso appare dubUo che la successione degli avvenimenti sia stata esatt:=Lmente quale la dà Tacito.
Caratteristica è la frase' di TACITO a. XII 64: Agri;;pina quae {ilio dare imperium. tolerare imperitantem nequibat. - La nota frase di Nerone: vellem nescire ~it,
teras, appare divulgata la prima volta da ~eneca, nel II libro de Clementia (l, 12).
QUEstO trattato, o più precisamente I libro) sarebbe st3.to scritto, secondo ch3 si
desume dal litro Stf s 30 19, l, q uando Nerone aveva varcato il diciottesimo anno, '
cioè dopo il 15 dicembre del 55. Ma non bisogna in que"to caso prender tropro : lla
lettera h~ parole di Seneca: egli fa manifeste stiracchiature per mettere a paro l'inizio
delle vita politica di Nerone con qt:ello di Augusto. L'opera deve essere stata scritta '
a principio dell'impero di Nerone. L'intento politico pale.::e mira a stabilire che
se colpe dovessero esserci sotto ' il nuovo regimp, non erano imputabili nè a Nerone
nè ai suoi consiglieri, Vale per il de C:ementia quello stesso che Tacito diceva ri.
guardo ai discorsi pronunziati da Nerone in senato, a principio del 55 (a. XIII Il):

clementiam 8uam obstringens crebris orat;onibus quas Seneca, testificando quam honesta
praeciperet,vel iactandi ingenii, 1.'Oce principis v'ttlgabat, Tutto qUfstO dev'essere intesJ
alla luce dell' accenno fatto a principio da Tacito riguardo alla condotta violenta di
Agrippina (1. c. 2): ibatul'que in caedes nisi -Alranius Burrus et Seneca obviam 1'ssent
Dopo il 15 dicembre del 55 l'opera di Sene.;a sarebbe venuta fuori con ritardo.
Sulla potenza di Pallante, è significativa la fra~e di Tacito, 1. C. 14: velut al'bitl'ium regni agebat. Egli infatti nel lasciare la carica., potè imporre la condizione che
i suoi conti non fossero riveduti, e si allontanò dalla corte con l'aria di un magi&trato che deponeEse la carica: ut eiuraret come avrebbe detto Nerone (TAC . a·
X III, 14). - Alla tresca di Nerone con Acte, fece a principio da paravento agli
occhi di Agrippina un Anneo Sereno, ch'era fami.sliace di Sen3ca. È ovvio che c'era
sotto la mano del filosofo, il quale infatti riuscì ad ot~enere che !'imperatore la rompesse con h madre e si affidasse interamante a lui: exueret obsequium in matnm
seque Senecae permitteret TAC. l,. C. 13). - Sulla fine di Britannico,v. FLAV. GIUS.
ant. XX. 8, 2,153: TAC. XIII 15-16; SVET. Nero 33, 3-7; DIONE LXI l, 7; ELIANO
d. n. a. V 29; EUTR. VII 12, 14; Schol. ad Iuven. I 71; VI 117; VIII 218.
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3) FLAV. GIUS. ant. XX 8, 2, 153; TAC. XIV 4.12;. SVET. .Ne~o 3~: ps. SEN.
Octavia 954. DIONE LXI 12-14: Al tentativo di far p.erIre Agnp~ma l~ mare ac·

'V GIUS ., l • c • most.ra dI conoscere Il partIcolare
del·
cenna M ARZIALE IV 63 , 3. FL no.
•
l'esclamazione r ivolta da Agrippina al centurione che stava per colpIrla: ventrem
Ieri (TAC. ibd., 8). I particolari della fine di Agri~pina sembr~no perhnto c~m~e·
mente noti nell'età dei Flavi press'a poco come 11 narra Taclto; salvo che l rJpu·
gnanti particolari sulla condotta di Nerone .innanzi al cadavere .de~l a madre .eran~
da alcun i affermati da a ltri conte3tat!. TaClto non sa. pronun~larsi (I . c. 9), Sve
tonio propende a crederli (ibd. 34: nec incertis auctonbus): :DlOne (I. c. 14), pur
non avendo avut) innanzi una diversa'fonte, ne parla come ~l.cosa ~e~t~. Per conlt~~
poi Tacito accenria ai terrori da cui Nerone fu preso dopo Il matnCIdlO (1. c;
.'
Notizie d'egu9.1 natura, ma da fonte diversa, ha Svetonio.' Nero 34, 7. - L UCCIsio:-:e d i Agripp'na avvenne durante le feste Q~inquatrus, II Hl·22 marzo (59).
4) TAC. a. XIV 51 (hist. I 72); DIONE LXII 13; cfr. n. 2 FLAV. GIUS.
ant XX 8. 2; TAC. a. XIV 59-65; XV 23: XVI 6-7. SVET. Nero 35; DI~NE. LXI:
13 '27' ENTR. VII 14. Schol. ad Inv. VIII 215. -Secondo Tacito, lfsplranonedl
Po~pe~ ad e3Eer moglie dell'imperatore sarebbe esistita sin dal pI~O ~omento, e
sa~ebbe stata la ragione princ ipale del conflitto r~to tr~ le.i ed Agnppma (a. XIV
l: sibi matrimonium et discidium Octaviae incolum~ ~gnpp~na haud sperans). N.on
Bi capisce però in questo caso come mai Poppea a~bl~ aspettat? ancora ~re anm a
E'ollevare le su~ pretese matrim:miali, sebbene Agrlppma non ~l f~s~e p u. Il .conflitto tra Poppe a ed Agrippina sembra piuttosto dovuto alle nvahta per~onah fra
le due donne. Poppe a non aspirò alle n0ZZ~ con Nerone, se non qU,a n
B.urr~
scomparve dalla vita, Seneca si allontanò dalla corte, ed essa ebbe l appogg Io dI
Ofonio Tigellino.

°

5) TAC. a. XIV 52-56; XV 37 (cfr. 45).

6) TAO. a. XV 38-41, 44; SVET. Nero 31; 3~; DIO~E ~~II. 16-17. SU~PICO SEV.
Chron. II. 29, 3. La qU3stioI\.9 della r~ale colpabihtà. del crlst~a~l f~ m?Ssa In ca~po:

com'è noto, da Carlo Pascal, alla fine del secolo passato, e SU'lCltò molte e :l:ac~
d iscuB3ioni. Un dotto magistrato vi scrisse sopra un poderoso volum~. I crBtlam
'guardati a Roma come una congrega di m :tlfattori. ancora assaI tempo dopo
erano
(TAO. IIa. XV 44 per flagitia invisos, e:::c.) . E ri~uardo. agrl a~r~s t a t'l, d'ICe TACITO'~
haud perinde crimine 1'ncèndii qua m odio human~ gener18 conV1,ct~ sunt (1. c.). È p~.
les9 C"16 qui Tacito m':ltt3 i cristiani in ~. fascio .coi g'ude:, generalmente segnalatI
com) nemici del rJsto dell'umanltà. VedI m seg~tJ, cap. III.
7) TAC. XV

43~

SVET. Nero 16, -31. 38.

PLIN.~·~~~.

XXXIV 45, 84; XXXV 120 .

8) TAC. a. XV-" 48-59 (cfr. XIV 65); SVET. Nero 36; DIONE LXII 24.

.

9) TAC. a. XV 59-68; 70; SVET. Nero 36; DIONE LXII 24·25 .

l0) TAC. a. XV 68-74 (Rufrio Crispino si uccise l'anno dopo in Sardegna: a.
XVI 17).
11) T
VI 8-12' 14-15' 17-18' 21·22 (XIV 48·49: Ant 'stic> fu relegato in
AC. a.
,
"
..
l
I d'
t
un'isola al term 'ne dell'esilio, insieme con OttavlO Sagltta, co pevo e l rea o comune, sott!) VEspasiano, nel 70: TAO. hist. IV 44).
12) TAC. a. XII 53; XVI 21-35; hi8t. IV 8; H' : 70. GIOV. III 116 sg.; cfr. VII
91 e schol. ad sat. I 33; VI 552. - SVET. Nero 36. DIONE LXII 26; Pr,UTARCo
Cat. min. 25; 36. PLIN. ep. VI 2P, l; 7; VlII 22, 3. GIOV. V 3.6 E'g ..(Trase.a Peto
ed il genero Elvidb Prisco celebravano il natalizio dei due BrutI e dI CassiCl. Ma·
gnns Thrasea, MARZIALE I 9, l.
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L'Impero sotto Nerone.
SOMMARIO: Il senato. L' amministrazi~ne della ;!ustizia. - L'erario. _ Le
provincie. - Politica estera: l'Oriente. - Guerre d'Armenia: Vologese. _ Imprese di Corbulone. - T igranere di Armenia. ~ Nuova guerra con i Parti.
- La Brittannia. - Svetonio Paulino. - Insurrezione dei Britanni. Budicea.
- La Germania. - Guerra coi Frisii. - Gli Ampsivari. - La Musa e Tiberio
P lauzio Silvano.

Questi tragici avvenimenti riempiono le pagine degli antichi stodi Nerone. Sino a qual punto questa tradizione, a lui avversa,
ci ha conservata la verità, o ci ha detta tutta la verità?
Già gli antichi medesimi riconoscevano le esagerazioni a cui La respondi
alcuni scrittori si erano abbandonati. E relativamente ai sabilit?
Nerone.
processi di cui s'è~ tenuta parola, è da osservare che da
alcuni cenni che si trovan qua e là, per lo più incide:q.talmente,
appare che in parecchi di essi la base legale dell'accusa non mancava, come non mancarono sempre le prove del fatto che la legge
considerava come crimine, fosse pure semplicemente l'aver ricorso alla
magia per conoscere le sorti dell'imperatore e dell'impero. Il difetto
di notizie precise non ci permette di giudicare in quali casi e sino
a qual punto la responsabilità della condanna ricada effettivamente
su Nerone e la sua corte, e si avrebbe senza dubbio . torto se si volesse vedere in tutti, indistintamente, degli atti arbitrari di un despotismo feroce. Le scelleraggini di Nerone son più grandi di quel ch'è
necessario, perchè la memoria del suo impero abbia l'esecrazione della
posterità; di questo nOli può discutersi; F!i può se mai cercare se non
fosse egli stesso vittima di un triste giuoco del destino. Nè sarebbe
giusto credere che in questa lotta. tra il potere imperiale e l'alta
società romana, corrotta, ambiziosa e provocatrice il torto sia stato
costantemente dalla parte del primo.
:E per altro, i processi e le condanne che per la classe che n'era
colpita, formavano tutta la storia del governo di Nerone, non erano
che piccoli episodi rispetto alla mole immensa dell' a.mministrazione
dell'impero. Per queç:ta amministrazione anche un governo così deprecabile non lasciò di portare buoni fru ttL Non certo per opera di
rICI
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Nerone, ma dei suoi primi consiglieri, ch'egli ebbe il merito. di seguire.
La parte essenziale delle riforme intern~ ~i arresta ad un dIpresso con la scomparsa di Seneca dalla scena po~tlCa.
.
Quando Nerone si presentò la prIma vol~a ID senato,: dopo la
morte di Claudio, espose il suo programma ~l. go-:erno, ch era, J?atura1mente, quello dei suoi due mIDlstn Seneca e Burro.
Programma
Oominciò col rallegrarsi di venire all'impero senza port~~
iniziale di
con sè alcun sentimento di rancore o di vendetta. AnnunzIO
governo.
l
che avrebbe aboliti i giudizi di gabinetto ed epurata ~
corte; la casa imperiale sarebbe separata dallo Stato, ]1 senato ed l
consoli avrebbero conservate le- lo,ro attribuzioni, egli si sarebbe. occu~
pato degli eserciti. Tutto quello, insomma, che aveva causato l mali
dell'impero di Claudio, doveva essere abolito e dar luogo al sorgere
di un' età nuova. E le promesse furono a principio man~~nute. Il senato
venne lasciato libero nella sua giurisdizione, e fu stabIlIto che ne.ssun
Eenatore potesse ricever doni o denaro, per . pero~are ne.lla cuna.
questori designati vennero esonerati dall.obbhg~ dI allestIr combatt.lmenti di gladiatori, e il potere delle vane mag~s~ra~u.re v~n~e meglIo
definito conformemente alle esigenze delle condIZIOnI ID CUI SI trovava
la costituzione romana del tempo. .
. .
.
Si discusse in senato di concedere ai patroni il dl:lttO dI re~o: ,
care in servitù quei liberti che si fossero reSI maiementi.
Diritto e
Questo sarebbe stato un passo indietro n.el processo sto:
giustizia.
l
n dI
rico generale verso la liberazione. I C?nso.l non osaro
mettere ai voti la proposta senza aver sentito prIma l~ parere. ~ellIm
peratore, parere che non fu favore'vo~e , Ven~e tuttaVIa st.abllIto .che
ove il padrone fosse ucciso dai serVI, non SI dovesse fare eccezlO~~
'p er quelli dichiarati liberi nel testamento, che dovev~no e.s~er punItI
al pari degli altri, se si trovavano nella casa stessa In CUllI padrone
era perito. Indi a poco occorse un fatto che, palesò tu~ta la mostruosità di questa antica norma des~inata a tut~e la VIta ~el padrone,
la quale era in realtà in mano agli schiavi. Nel 61 ~edanlO Secondo,
già console e allora prefetto dell~ ci~tà, venne UCCISO d~ un , servo,
non si sa se per gelosia o perche glI fosse denega~a !a hberta dopo
che se n'era convenuto iI prezzo. Quattrocento schIaVI dovevano andare a morte a causa di questo delitto d'un loro compagno: La coscienza popolare si ribellò innanzi a così at~oce co?,seguenza, e Il senat~
fu costretto ad cccuparsi del caso. Ma Il partIto conser:~tore pr~
valse e il s'.-l pplizio fu decretato: si punivano anche deglI InnocentI,
ma, 'si diceva, l'offesa fatta alla giustizia era comp,ensata dal v~n
taggio che derivava dall'esempio. L'esecuzione pero non fu faeIle~
poichè la folla si fece mina?ciosa. e .si dovette stendere un c.ordone dI
soldati lungo la via che i dIsgrazIatl dovevano perc?rrere. 01 fu anch~
tra i senatori chi domandò che i liberti dell'ucCISO fossero espulSI

!
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d'Italia, ma Nerone ricusò di addivenire ad una richiesta che non
aveva appoggio nell'antico diritto.
Nell'amministrazione della giustizia fu disposto che coloro i quali
si appellavano al senato dovessero prestare un deposito eguale a.
quello che dovea prestarsi per l'appello all'imperatorè . Furono pure
introdotte buone modificazioni nella procedura, e vennero presi provvedimenti inte:d a porre ostacolo all'alterazbne o f?lsificazione dei
testamenti; d'altro cantoi furono liberate dalle strette -del formalismo
antico le disposizioni relative ai legati ed ai fidecommessi. Fu stabilita una punizione contro coloro che si associavano per intentar processi e dividersene il premio, e contro coloro che avendo intentato
un processo abbandonassero l'accusa, nel qual caso essi venivano considerati come rei di calunnia. Si tra.ttava manifestamente di gente
che si serviva dell'accusa a fine di ricatto.
Alla gestione dell' erario furono preposti due funzionari imperiali,
scelti tra gli ex pretori, col titolo di prefetti dell' erario.
Fu anche migliorata la procedura per la riscossione delle
L'erario.
tasse. Nerone anzi in uno dei suoi slanci, aveva avuto
l'idea di abolire' tutte le imposte. Il senato ne fu sgomento, tanto
più che prevedeva .che dopo Fabolizione delle imposte si sarebbe domandato anche ]0 sgravio dei tributi. I/arèore genero~o, sì ma inconsiderato di Nerone dovette naturalmente arrestarsi innanzi alle
necessità del bilancio; ma qualche cosa di buono rimase: furono impartite disposizioni per impedire i molti abusi che si esercitavano
nelle esazioni, vennero represse le percezioni indebite, e per favorire
la navigazione, specialmente in vista del trasporto dei grani, fu stabilito ch~ le navi mercantili non dovessero essere incluse nei ruoli
delle imposte. L'amministrazione era condotta in modo oculato, e
Nerone poteva vantarsi ancor.a nel 62 di largire ogni anno a favore
della cassa dello Stato non meno di sessanta milione di sesterzi. Senoncbè, già da due anni si era proceduto ad una prima svalutazione
della moneta: il peso dell'aureo era stato diminuito d'un ventesimo,
ed un'analoga riduzione aveva subita la moneta d'argento.
Anche l'amministrazione nelle provincie fu rigorosamente tenuta
d'occhio, e noi vediamo appunto sotto Nerone una sfilata
Le prodi governatori sottoposti a processi per concussione. Nel 56
vincie.
è condannato Vipsanio Lenate, governatore della Sardegna;
l'anno seguente il cavalier.3 Publio Oelere, considerato come lo strumento di Agrippina nella fine di Marco Silano; fu richiamato,dietro
accusa della provincia d'Asia, e tenuto sotto la minaccia del giudizio
finchè venne colpito dalla morte. Il Cossuziano Oapitone, a noi noto,
prima di dedicarsi alla carriera di accusatore, er'a sta,ti> accusato dai
Cilici e condannato. Solo Eprio Marcello govrrnatore dei Lici trovò il
modo di farsi assolvere; doveva poi essel e uno degli accusatori di
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Trasea Peto. L'anno 58 furono tradotti in giudizio due p~oc~nso~
d'Africa, ma vennero assolti. Nel 59 Pedio Bleso accu~~to d~l CIreneI
venne espulso dal senato; nel 61 fu condannato TarquIzlO PrISCO accusato dai Bitini.
. Nè la politica estera fu priva di successi.,
.
.
Sul finire del 54 giunsero a Roma messi dall ArmenIa a~ I.nvocar~
un intervento portando notizie poco rassicuranti. Il re . MItndate di
" s'è detto innanzi era caduto, ed aveva usurpato Il trono }~a
~::nisto suo nipote, figliO di Farasmane re d'Iber.ia, dopo la soli~a
t
di perfidie e di tradimenti, che fa la storla delle monarchIe
rama
orientali. Radamisto, fingendosi in discordia col padre,
Politica
aveva riparato presso lo zio in Arme~ia, e l~vorato sott~
L'~:f:~ie.
mano a costruirsi un partito nell' arIstocraZIa del. paese.
tornato quindi in Iberia, ebbe da] padre un eserCIto, .col
l s'ìmpadronì del regno armeno. Mitridate fu costretto a rIfuqua e d ' R
.
'1 coman
giarsi nel castello di Gorneas, presidiato al
omanl;. ~a l . .
dante di questo casteUo, d'intesa cen Ra~amist~, obbligo ,Mltndate.a
concbiuder pace, ed a mettersi nelle manI del n~po~e~ che lo trasse In
un'imboscata e lo fece perire con la moglie ed l figli.
.'
Entrò allora in scena Vologese re dei Parti, il quale pr~tese dI
f re re di Armenia il proprio fratello Tiridate, e, scacCla~ s~nza
c:mbattimento gl'Iberi, occupò le due ci~tà di A:rtassata ~ dI. Tlg~a
nocerta. Senonchè, la fame e le intemperIe, segUIte da un ,epld~mla,
costrinsero i Parti a ritirarsi, e rjentrarono a loro vo.lta gl Ib,erl con
Radamisto, il quale si diede a trattar duramente glI Arm~nI~ com~
gente propensa ai Parti e pronta alla rivolta: Gli ~rmenl Infa:ttI,
tuttochè abituati a servire, non tardarono a nb.ellarsI,. e ~adanusto
trovò scampo solo in grazia alla ve]o~ità de~. ~U01 cavallI. Tuadate ed
i Parti occuparono di nuovO l' ArmenIa. ~,../-~
.
. .
'Questa situazione era tanto più inquieta~te per I Ro~an~, In
quanto Radamisto, da loro protetto, m~strava dI no~ voler plU fl~~n
tare l'impresa. Rimaneva al governo di Nerone, salIto ap~ena alllm~
e o il compito di risolvere il problema. Le esperienze del precedentI
f;p~ratori davano utili suggerimenti. Fu suscitato contro. Vologese u~
competitore, Vardane, che a quanto sembra, era suo figbo ; ~a queRtl
si sostenne per qualche anno, poi scomparve e non sappIamo. che
fine abbia fatto. Nello stesso tempo i R.o~a~i p~e~a:avano u~'azlOne
militare: furono intimate leve, ed i prInClpl aSlatICl vassalli eb~~ro
ordine d'apprestare i loro contingenti. Il comando supr~mo fu dIVISO
'd' Quadrato governatore della Siria, e DomiZIO Corbulone,
f r a U nml I O ,
."
d' .
'1
l generale della Germania , che fu destinato
. . In IspeCle alla spedilZlOne
' ._
di Armenia. Ciascuno di essi ebbe due legIOnI e parte eguale , ~~s~
liari salvo che all'esercito di Corbulone furono aggregate le millzl~
che' svernavano nella Cappadocia. Le rivalità tra i due comandantI

non tardarono a manifestarsi, ma Vologese, intimidito, evacuò l'Armenia, ed implorò pace consegnando ostaggi (54 d. Cr.).
Co~ ciò , la guerra tra i Parti ed i Romani non era evitata, era
semplicemente differita. Si riaccese infatti nel 58. Corbulone aveva
nel frattempo ricostituito il suo esercito, già composto di vecchi soJda.ti
che il lungo soggiorno nelle città d'Oriente aveva disusati dalla , vita
militare, cosicchè molti erano persino sforniti di armi. Furono arruolate milizie tra i Galati, venne richiamata dal confine del Danubio
una legione, alla quale tennero dietro altre due. La campagna cominciò con la primavera, e gl'inizi non furono favorevoli ai Romani.
Tiridate adottò in Armenia il pericoloso sistema delle guerriglie, assalendo qua e là 'le popolazioni che si erano dichiarate in favore dei
Romani, e Corbulone fu obbligato anche lui a dividere ]e forze e seguire lo stesso sistema. Senonchè, a fianco dei Romani entrò in campo
anche il re d'Iberia Fa.r asmane, il quale come prezzo della
riconciliazione, aveva messo a morte sotto accusa di tra- Corbulone.
dimento il figlio Radami'3to. Tiridate allora chiese a Corbulone un colloquio, che però a causa della mutua diffidenza non
ebbe luogo. Cercò in seguito di tagHare ai Romani le ' vie di approvvigionamento daUa parte de] Ponto, ed il suo disegno fallì. Corbulone
dava per contro un "andamento più energico alla guerra, investendo
le popolazioni armene che parteggia vano per Tiridate, ed in un giorno
solo prese d'assalto tre piazze fortificate: i combattenti furonn. sterminati, ]e donne e i fanciulli venduti all'a,sta, il rimanente dato in
preda ai soldati. Dopo un tale esempio, altre popolazioni armene atterrite si arresero ai Romani e Corbulone si avviò ad assalire la capi~
tale medesima del paese, Artassata. Il tentativo che Tiridate fece dÌ
sorprendere per via i Romani, rimase frustrato, e gli 'abitanti di Artassata apersero le porte e furon salvi, ma la città fu arsa e rasa al
suolo. Profittando del buon momento, Corbulone marciò alla volta
di Tigranocerta. Nel passare lungo il paese dei Mardi fu molestato,
dalle incursioni di questo popolo di ' predoni, ch'eg1i punì gettanòogli contro gl'Iberi. Le marce furono lunghe e faticose a causa del
caldo soffocante e della mancanza di acqua; ma tutte le difficoltà
vennero superate, Tigranocerta dovette arrendersi, la piazza forte
Segerda fu espugnata colla forza. Tiridate, ch'era apparso di nuovo
ai confini dell' Armenia, venne ricacciato e le popolazioni ostili ai
Romani furon sottomesse o punite.
In questo momento giunse Tigrane, nipote di Archelao re di Cappadocia, destinato da Nerone al trono di Armenia. Gli abitanti :p.on
furono però concordi ad accettarlo, perdurando in mezzo ad essi un
partito fedele agli Arsacidi: onde Corbulone, lasciato un forte presidio a sostegno del nuovo sovrano risecò da ogni parte dell' Armenia
le provincie estreme, assegnandole a Farasmane, , a Polemone, ad
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Antioco ed Aristobulo, secondo che confinavano col regno dell'uno
o dell'altro, per costituire attorno ad essa una zona di sicurezza;
indi tornò in Siria, ch'era stata assegnata a lui come provincia,
essendo morto intanto Unmidio Quadrato.
Yologese si era tenuto estraneo a questi avvenimenti. Era uomo
di animo incerto e si era trovato inoltre impigliato in continl:e
guerre contro gl'Ircani ribelli; ma quando fu ]ibero, troncò le esitazicmi, e fatta alleanza cogli Adiabeni, provocati da incursioni di Tigrane, si accinse a rimettere sul trono di Armenia ' il fratello Tiridate,
a cui impose solennemente in anticipo il diadema regale. Le sue forze
militari furono divise in due corpi: uno, agli ordini di Monese e di
Monobaro re degh Adiabeni, doveva operare in Armenia, l'altro comandato da Vologese medesimo, minacciare le provincie romane al confine
dell'Eufrate.
Corbulone mandò in Armenia due legioni sotto il comando di Verulano Severo e Vettio Bolano coll'ordine di temporeggiare innanzi
al nemico quanto più era possibile; e intanto scaglionava le altre
legioni sulla riva. dell'Eufrate, fortificando i pozzi e facendo scomparire
sotto la sabbia alcuni ruscelli. Per quanto Monese avesse cercato di
far rapidamente, Tigrane non si la'3ciò cogliere alla sprovvista: occupata Tigranocerta, vi si era saldamente munito, così da poter' resister~ all'assedio dei Parti; e gli Adiabeni che tentarono di assalire
la città, n'ebbero la peggio. Corbulone intanto mandava un'ambasciata a Vologese, per intimargli di ritirar le truppe dall' assedio, mi" nacciando di passare il confine. Il re dei Parti si trova va in condi, zioni difficili; gli mancava fra l'altro il foraggio, avendo le locuste
distrutto quanto c'era di verde nel paese. Dichiarò pertanto che
avrebbe mandati .ambasciatori a Roma, ordinò a Monese di scioglier
,l'assedio e tornò indietro. Anche le tr~ppe romane passarono a sver'nare ai confin~. della ·Cappadocia. Si ritir - parimenti l'igrane, di cui
non si sente più parlare.
L'ambasciata di Vologese tornò da Roma senz'aver nulla ottenuto e la guerra ricominciò. Era stato mandato intanto nella Cappadocia come governatore Cesennio Peto, uomo borioso, di scarso valore
militare, il quale ·si atteggiò a rivale di Corbulone. Passò l'Eufrate e
si avanzò, devastando il paese, alla volta di Tigranocerta; ma all'approssimare dell'inverno si ritirò a Randia, non lungi dal confine della
sua provincia. Vologese richiamò le milizie schierate sull' Eufrate a
minacciare la Siria, e mosse a sorprenderlo. Gesennio cercò di impedirgli di passare il Tauro, ma fu sconfitto e chiese urgente.mente aiuto
a Corbulone. Questi si mosse, come asseriva, con la massima solleoitudine tuttavia, già prima ch'egli giungesse, Cesennio era stato circondato dai Parti al Arsamosata, e costretto a concludere preliminari di pace che furono una vera capitolazione: cedeva al nemico
j
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vettovaglie e fortezze e si obbligava ·ad evacuare l'.Armenia, mentre
Vologese s'impegnava da sua parte a mandare ambasciatori a Roma
per la pace definitiva. Oesennio quindi si ritirò quasi in fuga, lasciando
indietro i feriti. Sopravvenuto Oorbulone, si stabilì tra lui e Vologese
una convenzione per cm, in attesa delle decisioni di Roma, l'Armenia
doveva essere evacuata dalle due parti.
Roma decise per la continuazione della guerra, e non poteva
altrimenti. I preliminari di Oesennio erano · una vergogna; pareva
che l'esercito r!Jmano fosse passato sotto il giogo, come alle Forche
Cau dine. Il comando. supremo fu affidato unicamente a Oorbulone,
con poteri paragonabilì a quelli ricevuti da Pompeo per la guerra
piratica. E la campagna fu condotta con rapidità ed energia. Le
legioni romane penetrarono nell' Armenia e punirono crudamente i
popoli che avevano per primi defezionato dai Romani. Vologese e
Tiridate stimarono prudente cercare un accordo e mandarono ~mba
sciatori a Corbulone. Le condizioni della pace furono dettate a Randia,
la città stessa da cui aveva avuto inizio la sconfitta di Cesennio: fu
stabilito che Tiridate avrebbe deposto sul campo, alla presenza dei
due-eserciti, il diadema di re d'.Armenia sotto l'immagine dell'imperatore, e non lo avrebbe ripreso se non dalle mani dell'imperatore
. stesso. Quindi Tiridate venne a Roma con tremila cavalieri, consegnò
degli ostaggi e con gi.'ande solennità, come poche se n'eran vedute,
ricevette in cospetto al popolo nel 'Foro, inginocchiato innanzi all'imperatore, il diadema regale (66 d . Or). La questione armena parve
risoluta, ed il prestigio romano in Oriente restaurato .
.Al governo della Britannia, all'estremo opposto del mondo romano, era preposto Svetonio Pautino, che nell' opinione
dei Romani era un generale che poteva stare degnamente ' Brit;!nia.
Sventonio
a Paro di Corbulone. Svetonio occupò l'isola di Mona (.AnPauli nO.
glesey), abitata da gente fanatica dedita al culto del
drudismo, e si diede a distrugge,r e i boschi sacri, alle cui ombre si
compivano i riti dei sacrifici umani. Mentre era intento a quest'opera, si propagava per tutta la Britannia romana un movimento di
rivolta ch'ebbe inizio tra gl'1ceni e i Trinovanti. Le ragioni della
rivolta erano sostanzialmente economiche. Il re degli 1ceni, Prasutago,
era morto lasciando erede in una colle proprie figlie anche l'imperatore.
È facile comprendere che la famiglia dell'estinto cercasse di salvare, con
l' aiuto dei principi della parentela, quanto più era possibile del suo
patrimonio. Ne vennero perciò dei contrasti, nei quali i Romani procedettero in maniera violenta : maltrattarono la vedova, oltraggiarono
le figlie, misero mano sui beni di nobili del paese e tl'attarono ,da
servi i congiunti del re medesimo. Fra i Trinovanti la rivolta .:era
stata provocata dai veterani stanziati nella colonia di Camalodunum
di recente fondata (pag. 298), i quali espropriavano case e terreni, e
çOLUMBA. -
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forse obbligavano a lavori gl'indigeni, come fossero schiavi. Altre
ragioni poi c' erano, che sogliono intorbidare anche adesso le relazioni fra due Stati. I principi britanni avevano contratti grossi debiti
con Roma : Cla,udio aveva accomodate loro forti somme, il solo banco
di Seneca aveva collocato in Britannia ad alto interesse un prestito
che montava a quaranta milioni di sester zi. Riscuotere questo denaro
in una volta, come si pretendeva, non era cosa facile. Ma il procuratore imperiale, Cato Deciano si mostrava inesorabile cont.ro i debitori e probabilmente speculava anche per conto suo : onde fu rjguardato come uno dei principali responsabili della rivolta.
La quale divampò in forma tanto grave quanto inattesa, e la
ferocia dei ribelli superò la durezza del dominatore. I veterani di
Camaladuno, che certo non erano molti, chiesero aiuto a Deciano, il
quale mandò loro soltanto un paio di centinaia di uomini male armati, non potendo far di più. Camaloduno era priva di mura e di opere
di difesa, onde fu presa senza difficoltà dai ribelli, saccheggiata e data
alle fiamme; il tempio di Claudio, ove si erano ridotti i soldati, venne
assediato e preso d'assalto dopo due giorni. Petilio Ceriale, legato dalla
legione I X, il quale moveva in aiuto, fil messo in rotta e si salvò f llggendo con la cavalleria, mentre Cato Deciano si ritirava trepidante in
Gallia. A capo della rivolta era la vedova di Prasutago,
Budicca.
Budicca, che ne divenne l'eroina: prendeva parte ai combattimenti ed incitava i soldati. Tra le file dei Britanni
insorti le donne per altro erano molte. Budicca voleva vendicare le
offese ricevute e recuperare per intero il regno del marito; ma ch e
mirasse all'indipendenza nazionale britannica, è forse un'idea sorta
nella mente degli storici e non nella sua. Svetonio Paulino, lasciata
Mona tornò in Britannia e si avanzò sino a IJondinio (Londra) ; ma
non potè sostenervisi, e dovette abbandonare q uesta fiorente città ai
ribelli. La stessa sorte ebbe il munjy.i io di Verulamio. Si faceva
conto, e certo con esagerazioii'e, che nelle -t re sole località or nominate ,avessero perduta la vita non meno di settantamila romani, tra
cittadini ed alleati. Senonchè, in una susseguente battaglia campale, i
Britanni, nonostante la loro stragrande superiorftà numerica, furono
totalmente disfatti e la ribellione venne domata. Budicca perì, e non
si sa volontariamente di veleno o di malattia; i territori dei popoli
che si erano sollevati o avevano tenuta una condotta ambigua, fu l'ono devastati, e il presidio militare della Britannia venne rafforzato
(61' d. Cr.).
Negli ultimi anni di Olaudio e al principio dell'impero di ,Nerone
la Germania era rimasta tranquilla. Sulla sinistra del Reno
Ger;~nia.
stavano al comando delle legioni Paulino Pompeo e L.
Antistio Vetere, l'uno nella Germania inferiore e l'altr'o
nella superiore, entrambi poco voglio si di turbare la pace. Paulino
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~ompeo.,impiegò l' opera .dei suoi soldati a costruire la diga, cominClat~ !SIa da DrLIso, destInata a regolare il basso corso del Reno.
~ntlStlO Vet ere ebbe in mente un disegno più -.; asto: quello di cong~ungere la ~osella .coll' Arar, stabilendo una via fluviale tra il Med.lt~rraneo e l At!a~tlCo . D~ questo audace intento fu distolto, a quanto
Cl e detto, da Eho GraCJle governatore della B elgi ca, il quale gli
avrebbe fatto osservare che per compir questo lavoro avrebbe dovuto traspo~tar l~ milizie in provincia non sua, col rjschio di destar
nella cor.te I~perlale il sospetto di cercar troppe benemerenze dalla
parte del GallI.
La pace flI turbata nel 57, quando i Frisii sotto il comando di
Verrit? e Malarige, occuparono una parte del territorio destinato a
sol~atI ~omani, e vi s'insediarono come in territorio proprio. Duvio
AVIto, ~l ~ual:, succedeva a Paulino Pompeo nel comando della
Germ~ma InferIOre, intimò loro di sgombrare o chiedere all' impera-'
tore Il permesso di rimanere nelle nuove sedi. A questo scopo
ven~ero a. Roma come ambasciatori da parte dei Frisi i due loro
capI Vernto e Malorige, Quando costoro videro in teatro alcuni
am?asciatori, a cui si concedeva 1'onore di seder ne ' posti riservatI al senato, in grazia al valore ed alla fedeltà mostrata dalla
loro gente, dichiaraJ;ono che nessun altro p~polo poteva. per valore
? fedeltà. andare innanzi ai Germani, e scesero a. sedere anch'essi tra
l s~natorJ, Nonostante le simpatie che procacciò loro quest'atto di
schIetta fierezza, Nerone non consentì ai Frisi di rimanere nelle
t~rr~ occupate: e ~oichè. ~uesti rifiutavano di obbedire, fn rono cac?Ia~~ dall~ cava.llerIa aUSIlIaria rOmana che fece prigionieri o uccise
l plU renItenti.
..I .campi. lasciati sgombri dai Frisii furono occupati dagli Ampsi varlI, l . qua.h eran~ stat.i espulsi dalle loro sedi dai Chauci. Essi erano
condottI dal Ve?Chl? BOlocalo, il quale aveva combattuto nell' esercito
romano sotto TIberlO e Germanico. Si narrava a Roma che Avito
negando agli Ampsivarii la sede in queste terre avesse fatte l' ' p~~
vato pr
d'
d'
.
"
'.
n pn
ai
om.e,sse l po. ,e rl a BOlOcalo, In rICompensa del servizi prestati
RomanI. al che Il Germano avrebbe risposto fieramente : ' ci pot '
mancare l'na t
.
"
l'a
: . erra 1ll cm VIvere, non una in cui morire . Decisi a
:
re~l~tere, glI. Ampsivarii cercarono di tirare dalla loro ;arte altre
~nbu ger~allIcb?, come i BrLIcteri ed i Tencteri, ma ne furono aban~on~tI al prlI~O ~pparire delle milizie romane. IndietreggiaI'ono
allora. SInO 31.1 terl'ltorlO degli U sipi e dei Tubanti: scacciati anche da
qU~StI popolI, passarono nei terrttorii dei Chatti poi dei Cherusc'
perlrono m
' . '
l, e
fra le . ~n ma.no ~ scomparvero In codesta mlserevole peregrinazione
t
trIbu ge~mamche, In una grave guerra sorta nello stesso tempo
ra ErmundurI e Chatti, periva anche una parte di quest'ultimo
gente.
w
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Sul settore del Danubio, si segnalò Tiberio Plauzio Silvano luogotenente della Mesia. Ma i suoi servizi non ebbero riconoscimento sino al tempo di Vespasiano, che gli reee la giuLa Mesla
Tlberlo
stizia
dovuta e gli conferì le insegne trionfali. Anche gli
Plauzio
Silvano.
storici o forse l'edacità del tempo sono stati · d'accordo a
lasciare nell'oblio l'opera di Plallzio: noi ignoreremmo interamente le sue imprese, se una parte del discorso che in tale occasione tenne Vespasiano, non ci fosse rimasta in un'epigrafe sepolcrale
ch'è per noi una notevole pagina di storia. Plauzio Silvano trasportò
di qua dal Danubio più di centomila uomini con le loro famiglie
ed i loro principi o i re, popolazione utile che nel nuovo paese fu
in grado di prestar tributo; e . sebbene avesse dovuto mandare
in Oriente per la spedizione d'Armenia una gran parte delle sue
truppe, represse un'agitazione che si manifestava tra i Sarmati, ed
obbligò a ' venir Bulla riva, cui era preposto, popoli ignoti od ostili a
Roma, per rendere omaggio alle insegne dell'esercito romano. Liberò
persino dall' assedio del re degli Sciti la città di OherEoneso oltre
il Boristene (Dniepr) in Orimea, e per di più - fatto che meritò
particolare rilievo - fu il primo a mandare da quella provincia una considerevole quantità di grano a sollievo dell'annona di Roma. L'opera
di Plauzio Silvano assodò pertanto la dominazione romana sulla costa
europea del Mar Nero; e poichè anche la costa asiatica era ~ssicurata
coll'annessione del regno del Ponto, il Mar Nero divenne quasi tutto
un mare romano. Rimaneva soltanto l'angolo più interno, ad oriente,
ove le ultime propaggini del Caucaso raggiungono il mare; l'angolo
ove si stendeva il. paese leggendario degli Argonauti, la Oolchide, che
non doveva tardar molto a diventare anch'essa romana.

341
liberti era il caso di Paride TAC 'bd 27
.
ritati. - Sul caso di Peda~· R' l d' 'l~ - IO.Ib L 32; ultioni iuxta et secuadoziJni simulate allo scopo ~~ ...,e20n?, AC: a . XIV 42-4:5; XV 19 (contro le
p ,
'
consegUIre car.che publiche in d'
' d 11
apla- Poppea : decreto senatori,) del 62. D' X LVIII
l pregIo e a legge
2
~
•
tg.
7, 6; 16, l, 9; 47, 15, 7. ·
) .JVET. NerJ 15. 17; TAC. a. XIV 28; X V 19.
4) TAC. XIII 28', 29·, 31', 50 -51 N erO-2) In
' real La,
d'
,
tornava alle disposizioni di Augu t
l
h
. ù , cre30n o l prefettI dell'arario,
,
s o, sa va c e r,servò a S ~ la
lt t
.
,
pretorl, scelta che, come Tacito a
tt f
f
see a ra l varI ex1...
mme e, u atta oculatamente A ·
'fi
C.le su que3to punto la riforma di N
t
' '1
. fP30rò, In ne,
erone TOVO l consenso d '
.
b 3ne accre3CEsse i poteri del go '
'
,
el conservatorI, seb.
5
\ e rno ImperIale a spese del senato. SVET. Nero lO
) TAC. a. XIII 30; 33 (cfr. GroVEN. VIU 92).
.
•
sat. I 76 scho1.); 46.
' XIV 18 (cfr. htst. I 77; PERSo
J

6) TAC. a. XII 44-51', XIII 6·, 8·, 9

8) TAC. a. XIII 37; À'-:rV 25; XV 1-7; DLONE LXII 20.
9) TAC. a. XV 7-17' 24· 25 , 27 19 S
N
'
'
,
,
- . VET.
ero 13' 30' P
h X
(nommato Mitridate per Tiridate); DIONE LXII 21'23. '3 . ' LIN. n. .
XX
date venne a Roma per via di te
. ,'
,
' O, LXIII 2; 4 sg. - Tmrra, e s mcontro con N erone a Napoli
lO) TAC. a. XIV 29·39; Agr. 14-16, DIaNE LXII 2-12
.
Il) PLIN. n. h. XIII Il 143, TAC a
..
,
.
cito sotto l'anno 53 ma d ' t t '
' . XIII 53. QuestI fattI sono esposti da Ta_
pero di Nerone. C;me i :~vr:.m:rot atva~ luogo tra la fine di Claudio e gl'inizi dell'imdetta dell'anno 58 (l c ) cl'
n:a OrI ~vvertono, la fras3 di Tacito a i id tempus
. . evessere InteS::t m sen"'o assai l
I l
.
piuta da Paulino 63 anni d I '
,~ . .
argo.
aVOrI della diga comopo
C
1 era stata Il1lz·ah da Drus
]1'8
C
'
t ero essere eseguiti nel 55 Nel 5 l a n e
av. · r., dovet,
• J
a scena era mutata' p r
l
mama superiore, e Tacito parla di C LT M
'
. au ma :r~ egato della Ger(Notizie deD'li Scavi 1887 p 221' T urùllO
anCIa, quale $upenort8 exelcÌfus legatus
b
"
AC. a, 1. c. 56).
12) TAC. a. XIII 54.

Y'}

13)

"

TAC. a. XIII 55 sg.

14) Plauzio Silvano Eliano è nominato
lt d
'
occa ,:ione della ricostruzione del C
'd l~na va a a TaCIto come pontefice in
, "
ampI og lO: le sue imprese ci son note da 'una
grande lSCnZlO:1e sepolcrale; v. pago 3.'n.

NOTE AL CAPITOLO VJII.
.

.

7) TAC. a. XIII 8; 37-41; XIV 24; 26. DIaNE LXII 19.

- ' ./'~

1) TAC. a. XIII 4: tum formam fu,t uri principatus praesr:ripsit. - SVET. Nero
40, ricl)nduce questo progràmma di Nerone al modello auguste::>: [ex Augusti pme-.
scripto] imperaturum se professus. A questo discorso si riferisc3 DIONE LXI 3, il
quale fa sapere esplicitamente ch'e::s::> era stato composto da Seneca, e riuscì tanto
gradito ai senatori, da far 'o incid re per decreto su di una stale di argEnto, ptrchè
fosse riletto a princ lpio d'ogni anno, quando i nuovi conscli entravano in carica.
- TACITO a. XIIl 5: ne quis ad causam orandam mo,rcede aut donis emeretur.
L'ac::enno non è molto chiaro. Ma è evidente c'ce que3to decreto senatJrio avòva
relazione con la legge Cincia (204 avo Cr.) più volte dimenticata e richiamata in
vigore. Gli abusi degli avvocati in materia di onorari avevan o già scatenata una
tempes a sottJ Claudio, nel 47, a proposito d3l noto SuiUio Rufo. - Vedi, per
altro DIaNE LXI 4, 1. - TAC . a. XIII 28-29, XIV 28.

2) TAC. a. XIII 26 sg. Il partito conservatore del senato domandava ev·dente.
menh che fosse rim~ssa in vigore la costituzione di Claudb (SVET.
Gl. 25: ingratos - cioè, libertin'J8 et de quibus patroni quererentur revocavit in servitutem;
cfr. in materia, Dig. XXXVII 14, 15. Un EEempio del favore oonCESSO da Nerone ai

a.

SOLLEVAZIONE IN GALLIA - VINDICE

LIBRO QUINTO

I

CAPITOLO

Fine di Nerone. -

GaIba.

.
. Gallia . - Vindice. - Sulpicio Galba.
. G
. a - S::>l levaZlOne
In
SoMMA.RIO: Nerone m reCI..
d' N'
_ Sua fine. - GaIba imperatore.
. . . R f
IncosCIenza 1 er:me.
.
d'
- VlrgwD U::>. - . .
l . lll. di Germania. ~ AdoZlOne 1
.
t
ltuazlOne - Le eglO
- Sua 1mbarazzai e s . .
S 11 vazione delle milizie in Roma. pisone Liciniano. SaIvlO Otone. o e
Morte di GaIba e di Pisone.

. giorno di più la
In Nerone intanto si ani ava esplicand o ogm
. dell'arte e la morbosjtà medesima del suo sensu~mama
'.
E l'
eta attore cantore, mUSINerJne in
lic:mo ne era domInata. g I po , ,
, .
.
Grecia. '
: t
'ga era poco soddisfatto dell' ambIente romano:
CIS a, aiUrI
,
.
d 11' t 'Non Cl
. ò la Grecia la patria classica dei giuochI e e ar e.
.
sospu
"
.
d'"
Dopo
aver
dato un prImo
Ire
son che i Greci che sappIano u
· ·· l 64 si mise in via per la
.'
publico teat.ro a N apol 1, ne
,
.
saggIO In un ,.
c:
t gio nel 66 appena la gran de congIUra
Grecia, con ~n.lmmenl.Oo co; e: iuochi ~rgolici, olimpici, aziaci, nei
fu repressa: IVl ptes e pa.r~.
g.
Ò la cetra cantò rappresentò
. , 't'ci istmici ' guido I carn, suon...,
"
Il
melCl, pi l ,
l'
t fu dìc'h iarato-'v"iiroitore in tutte le gare.
e le memorie classiche lo trasulla scena: nat~ra men e .
suo entusiasmo per ~a GQrec.la .cre;~::~iO innanzi ai Greci raccolti.a
sportavano: come Tito u~nzIO
. '. fu onorato e adorato col
Corinto volle proclamare hbera la GreCIa. e ,
l'idea non
titolo ed il culto di Giove liberat~re. In qu~l tempo,. ebbe . n~he i

:::::~n~tit~;~~~:i
l:~~Oq!~lic::~~~o~!~~:a!;;;~~ ~::~:;~i sos!~!~~
ma l'opera fu smessa poco dopo comInCI .
etti

t

soggiorno in Grecia l'aristocrazia fu s~lva da~? sdetn~n eG~:cìa
due
imperiali. In q~~l t.~mpo appunt.o pernono, c ::a::e' e Domizio Corfratelli ' Scribonui gla gov~rnatofl dell: due ~e accus~to a quanto si
b
to 'a Cencre sulbulone, il vincitore d'OrIente, segre amen
suo u illciale Appena s arca
,
. V
'diceva, da ArrIO aro,
l"
ratore l'ordine
l'istmo di Corinto, Corbulone ricevette da parte del Impe l
'« me lo
di morire, e ferendosi vigorosamente con la spada esc amo
son meritato! >) 1).
l

'

343

Sul finire del 67 Nerone,. carico di trionfi, riprese la via dell'Italia.
Giunto a Napoli seppe che le Gallie erano in rivoluzione,
ma non se ne curò gran fatto; parve anzi lieto di avere un
Sollevazione in
buon motivo di far bottino in una provincia che aveva
Gallia
Vindlce.
fama d'esser molto ricca. Otto giorni dopo, scrisse al senato che pensasse a punire , i ribelli; ma la cosa che in
quel momento più lo addolorava, era che si fosse osato di chiamarlo
strimpellatore di cetra. Da tale stato d'incoscienza lo scossero, a
quanto sembra, le notizie deUa Gallia che si facevano continuamente
più gravi. Tornò a precipizio a Roma, e appena vi giunse si abbandonò di nuovo alle manie musicali: mostrava ai senatori strumenti
idraulici di nuova invenzione, e si proponeva di mostrarli in teat.ro
aggiungendo ironicamente: ' se Vindice me lo permette' 2ì.
Giulio Vindice era il capo della sollevazione gallica. Discendente
d' una nobile famiglia d'Aquitania fatta romana, figlio d'un senatore,
Vindice era governatore d'una delle provincie galliche, probabilmente
la Lugndunense. La rivolta da lui capitanata si propagò fra gli Edui,
gli Arverni, i Sequani, trovò aderenti persino fra gli Allobrogi. Si
t ennero estranei od ostili i Lingoni, i Treveri e la stessa capitale del
paese, Lugudunum, città ch'era stata beneficata da Nerone tre anni
innanzi in occasione ',di un incendio, ed era presidiata da una coorte
urbana. Non pertanto, Vindice potè mettere assieme tra i ribelli un
esercito che si fa ascendere a centomila uomini, ma era in realtà una
turba ra,ccogliticcia, non dissimile da quelle che soccombettero alle legioni sotto Sacroviro e ·Sabino. Fomite della rivolta erano state principalmente le oppressioni fiscali: l'intento di Vindice non era però
quello di abbattere il sistema imperiale o di riconquistare la libertà
della Gallia, ma solo di rovesciare il governo di Nerone: il suo spirito
era solidale con quello della nobiltà senatoria romana 3) •
E la Gallia non rimase sola: dopo che Vindice ebbe dato il segnale, tutto l'Occidente fu in rivolta; in soli tre mesi, nella primavera
del 68, il movimento si estese dal Reno alla Spagna, alla Lu.sitania,
all' Mrica. Era condotta dagli stessi legati imperiali, col consenso degli
eserciti: Sulpicio GaIba nella Spagna Terraconense, Salvi o Otone nella
Lusitania, Clodio Macro in Africa. In nessuna però di queste provincie
la popolazione locale prese parte alla rivolta come in Gallia: essa rimaneva sostanzialmente circoscritta alla cerchia militare romana.
Il più autorevole di questi luogotenenti imperiali era Servio Sulpicio GaIba. Questi governava da otto anni la Spagna TarSilvio
r aconense, aveva un posto eminente nel senato, congiunSulplciO
GaIba.
geva alla nobiltà della stirpe un largo censo e la riputazione
di buon generale, conquistata nella Germania superiore ed
in Africa e riconosciuta con 1'onore delle insegne trionfali. Era cresciuto nella casa di Augusto, singolarmente protetto da Livia Augusta
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che lo aveva fatto erede di parte del suo patrimonio. Tiberio, come
poi si disse a fatti compiuti, gli avrebbe presagito che anche lu~
avrebbe un giorno' gustato' l'impero. Ed in effetto, alla morte dI
Caligola, GaIba fu un candidato alla successione; ma ricusò, guadagnandosi con ' questo l'amicizia di Claudio. Chiamato a reggere la
provincia Tarraconense, s'era mostrato a principio assai severo, ma
s'era fatto poi man mano remissivo; con l'età aveva perduto l'antico vigore; al momento di cui parliamo,contava septanta~ue a~n~
ed era gravemente affetto da artrite. Nonostante che neglI ultImI
tempi avesse cercato di non farsi notare, la sua divisa politica era
manifesta nella libertà! che lasciava alla propaganda avversa a Nerone, e nelle immagini da lui custodite di tutti i senatori che questo
principe aveva fatto perire.
A GaIba quindi si rivolse Vindice, esortandolo a mettersi a capo
del movimento inteso a liberare Roma da Nerone. GaIba riunì a consiglio i suoi amici, ed il legato Tito Vinio parlò energicamente in
favore della lega con Vindice e della adesione alla rivolta. La quale
era condotta con intenti costituzionali: GaIba si dichiarò legato
non più del Ce'3are, ma del senato, e Vindice, come ci è detto, fece
giurare ai Galli fedeltà al senato ed al popolo romano. Ma indi a poco'
la rivoluzione gallica veniva repressa. Virginio Rufo, luogotenente
della Germania superiore, mosse con tutto 1'esercito e oon rinforzi
di ausiliari belgi contro Vindice-. Quest,i cercò di guadagnarlo alla sua
causa, e si dice che i due si fossero rillniti segretamente a colloquio
sotto Vesonzione (Besançon). Però i loro eserciti, e non sl sa rome,
venivano frattanto a battaglia. Sembra che i Galli abbiano fatta una
mossa per occupare la città, e l'esercito romano assediante abbia
voluto impedirlo. Comunque, il combattimento terminò con la strage dei
Galli: ventimila di essi perirono, e Vindic~ si uccise o fu ucciso 4).
,
Ciò non vuoI dire che le 'milizie deIfa-e-ermania superiore fossero
.
fedeli a Nerone; lo erano così poco, che dopo la vittoria
Vlrginio
sui Galli gridarono imperatore Virginio, e non nel signi. Rufo.
ficato antico, ma nel nuovo. Si unirono in questo alle
legioni germaniche anche quelle dell'Illirio che mandarono dei rappresentanti. Ma Virginio ricusò d'accettare: si trovò d'accordo col GaIba,
proclamato anche lui imperatore dai soldati, nella ~assima .'costituzionale che la decisione spettava al senato, e potè COS i. vantarsI a buon
dritto sino all'ultimo momento di aver pensato non a sè stesso ma
alla patria. E fu fermo nel suo proposito, respingendo ancora due volte
l'offerta dell'impero fattagli dai soldati. Per altro, anche Olodio Macro
in Africa, Fonteio Oapitone nella bassa Germania mostravano di concordare nello stesso programma: il principio dell'autorità del potere
civile su questo argomento pareva dunque salvo. L'occidente per
Nerone era ormai perduto: le legioni gli si erano voltate contro. 5)
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Quando arrivarono queste notizie a Roma, Nerone ebbe un
brivido di sgomento. Ma fu un istante: tornò presto alla sua torpidezza di uomo esausto, ed alla sua invincibile mania di
Fine di
arte. L'arte appunto l'avrebbe salvato; egli si sarebbe preNlrJne.
sentato inerme innanzi ai soldati, nè avrebbe fatto altro
che piangere, e ciò sarebbe bastato a indurre a pentimento i ribelli;
il giorno seguente poi avrebbe cantato, lieto fra gente lieta, gl' inni
della vittoria, inni che poteva oramai pensare a comporre. E l'incoscienza quasi incredibile che gli ispirava simili parole, gli faceva
cercar dei carri per trasportar le macchine da teatro; e adornare
alla maniera di amazzoni le concubine che disegnava di condurre
seco nella spedizione. N elIo stesso tempo, le folli dissipazioni, la
prodigalità spensierata con cui egli aveva fatto donativi elargizioni
profondendo migliaia di milioni, avevano ridotto presso al fallimento
la cassa imperiale, ond'egli fu obbligato nel momento meno opportuno a suscitare contro di sé nuove ire con aspri provvedimenti
fiscali e speculazioni -intraprese sulla carestia dei grani.
Si comprende quindi che Nerone fosse oramai condannato. Egli
non aveva da far assegnamento che sulla guardia pretoriana, a cui
dopo la scoperta della congiura pisoniana aveva fatte nuore largizioni; ma il prefetto' del pretorio gli tolse quest'ultimo appoggio, guadagnando le milizie in favore di GaIba con larghe distribuzioni di danaro. Nerone si trovò in atroce perplessità, ed accettò il rifugio che
un suo liberto di nome Faone gli offriva nella propria villa, tra la
via Nomentana e la Salaria, a quattro miglia dalla città. Ivi si nascose in una cantina, ove si buttò su di un povero letto ordinando
che gli si scavasse la fossa, mentre andava ripetendo: che artista
. muore in me r Intanto il senato elesse imperatore GaIba, già prima giudicato nemico publico, e dichiarò invece nemico publico Nerone, coll' ordine che venisse ucciso ' conformemente all' uso antico ' con le
conseguenze, cioè, riserbate al cadavere del tira.nno. Saputo questo,
Nerone prese due pugnali che ave a portati seco, ne provò il filo, ma
li ripose dicendo che la sua ora non era ancora venuta. Quando sentì
lo scalpitio dei cavalieri che avevano ordine di arrestarlo, pronunziò
un verso greco d'occasione, e coll' aiuto del suo segretario Epafrodito,
s'immerse il pugnale nella gola. Quando un centurione, mostrando di
venire in suo aiuto cercò di arrestare col mantello il sangue che sgorgava dalla ferita: troppo tardi, gli disse; e aggiunse: è tutta questa
la vostra fedeltà~ (9 giugno 68). Nerone aveva scongiurato che dopo
la morte non gli si recidesse il capo, ma il suo corpo fosse cremato
tutto per intero. A procurargli sepoltura, e non troppo modestamente,
provvidero le sue due nutrici e la liberta Acte rimastagli devota
sino all'estremo momento 6).
Servio Sulpicio GaIba, avvisato dal liberto Icel0 della fine di
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Nerone e del decreto che lo proclamava, imperatore, si mise in cammino alla volta di Roma, ove arrivò nell' ottobre, e l'iceGaIba
vette dal senato i poteri imperiali. La sua posizione però
imperatore.
non era delle più semplici. Egli era un imperatore · eletto
fuori della casa Giulio-Olaudia, sfornito quindi dell'aureola legittimatrice propria di questa casa, e tutti quelli che si erano adoperati in
favore di lui volevano la loro parte di spoglie, come d'un bottino
comune. Un grande disordine si scatenò da per tutto. Ninfidio Sabino,
cbe si era affrettato a' far prestare ai pretoriani il giuramento di
fedeltà a GaIba, aveva domandato già prima che questi giungesse a
Roma, la prefettura del pretori o a vita e senza collega; e non essendo
state esaudito, aveva cospirato ed era stato messo a morte. Il senato
aveva concepito il nuovo impero come il principio di una restaurazione
dei propri poteri, e le tendenze republicane risorgevano in esso sempre
più animose. Le legioni dislocate ai confini erano tutte in grande fermento, se si fa solo eccezione di quelle acquartierate nella Britannia.
Roma era piena di soldati; chè oltre le milizie spagnuole che GaIba
aveva condotte con sè, si trovava nella città la legione di marina che
Nerone aveva levata tra gli equipaggi della flotta di Miseno, e altre
milizie illiriche, germaniche e britanniche, destinate dallo stesso imperatore alla guerra ch' egli meditava contro gli Albani, e poi richiamate contro Vindice. Venuto a Roma, GaIba impose ai soldati della
legione di marina di tornare alla flotta, e poichè essi ricusa vano, li
fece caricare dalla cavalleria che ne trucidò un buon numero. Ai pre·
toriani negò il donativo, dicendo di essere abiti.lato a scegliere e non
a comprare i soldati. Il senato dava sfogo alla sua passione reazio naria, perseguitando sopra tutto coloro che sotto l'imperatore caduto
avevan fatto il mestiere di accusatori. GaIba faceva perire un console
designato come complice della congiura di ,:~nnfidio, ed un consolare,
ch~ aveva servito Nerone, sènza -neppure ""C011ceder loro il diritto di
difesa. N ella Germania inferiore venne misteriosamente ucciso da due
legati di legione il governatore Fonteio Oapitone, e in Africa, per
ordine di GaIba, il governatore Olodio Macro, il qua1e vi manteneva,
~inceramente o no, 1'agitazione republicana. In Gallia GaIba aveva
premiato i popoli che avevano fatto adesione a Vindice, concedendo
loro diritto di cittadinanza ed esenzione d'imposte, mentre ne
aveva puniti severamente altri che gli si eran m08trati ostili. Il bilancio dello Stato era in grave dissesto, e G~lba non poteva pensare
a rifornirlo con nuove imposte: dovette anzi abolire una tassa, per
farsi attorno un po' di quella popolarità che la sua parsimonia gli
teneva lontana. A supplire al disavanzo pensò di istituire una commissione di cavalieri, i quali dovevano fare ric3rca delle enormi largizioni concesse da Nerone per revocarle allo Stato, lasciandone semplicemente in mano ai beneficati una decima parte. Questa commis·
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sion~ tr?vò ~atural~ente innanzi a sè un lavoro immenso, poichè
moltI dei bellI che l Imperatore aveva largiti erano passati in altre
~a:ni, e fu così data origine ad una quantità di contestazioni gIurIdIChe! non fatt.e. ne~pur ,esse ~e~ dar. solidit~ al nuovo impero 7).
. ~e. le. condIZIOnI dell ammIlllstrazlOne centrale erano, gran fatto
mIgho~I dI quel che fossero . innanzi, sotto Olaudio. Tito Vinio e
Oornello Lacone, famigliari entrambi di GaIba, e con essi illiberto Icelo
divenuto cavaliere, disponevano a piacimento della firma imperiale
arraffavano ql~ant' era pos~ibile, vendevano diritti e privilegi] con~
danne e condont. GaIba era Inerte ed indeciso: da questo lato appariva
in lui l' ~0Il?-0 mediocre, che poteva sembrare degno d'impero se non
avesse Imperato. L'idea politica che egli ebbe nettamente' in vista
e p erseguì nobilmente. s~o all'est.r~mo, fu quella di stabilire la premlnenza del potere CIVIle sul mIlitare: di dar vita ad un governo
che fosse del senato non meno che dell' impera tore: il governo cioè
che i due principi precedenti avevano promesso e non dat~. GI~
scrupoli costituzionali lo avevano indotto a rI allontanare da Rom~
la sua fidata legione spagnuola, cosicchè era rimasto in mezzo a milizie di animo poco fido se non addirittura ostile. La sollevazione di
GaIba, avvenuta col programma di dare la preminenza al senato
lasciandolo arbitro d~lla sorte del governo e della scelta del nuovo
imperatore, . se~~iva in vece .a palesare alle legioni il grande segreto
che la prosslmlta tra la cuna e la casenna dei pretoriani aveva sino
allora nascosto, che, cioè, la forza dell'impero era nelle loro mani
e 1'.Imp~ra t ore poteva essere eletto altrove che in Roma e nell'aula'
senatorla. E ~ues~a r.ivelazione diè presto i suoi frutti. Le legioni
d~II~ ?-ermanla superIOre avevano offerto l'impero, come s'è detto a
~IrgmIO Rufo, e quindi, ispirandosi al principio del loro cOll1andadte
rIfiu~a:on~ d~ prestare ~l giuramento a GaIba, anzi ne ruppero le im~ .
magm,I, dIchIarando dI volere un imperatore eletto liberamente dal
senato e dal P?P?lo r~mano .. Senonchè, ilI. o gennaio del 69 i legionari
della German~a ~nfeflore, dIetro l'esempio di Fabio Valente, sa-Iutarono a Ooloma lmperatore Aulo Vitellio, loro comandante, mandato
da Gaiba a 'succedere a Fonteio Capitone: e la candidatura di Vitellio
fu. presto ~ccettata anche dalle legioni, due giorni innanzi legittimIste, dell alta Germania 8). .
S'iniziava così uno degli anni più tristi e sanguinosi della storia
di R oma imperiale.
. Parve che il rimedio più efficace contro le turbolenze cÈle minacCIavano, fosse per GaIba eleggere un successore mediante
Adozione
adozione, per dirimere ogni contesa, e troncare la via a
di Pisone.
qualsiasi altra aspirazione al potere. Il prescelto fu Oalpurnio Pisone Liciniano, discendente dalle famiglie di Pompeo e di
Crasso. Questi aveva trentadue anni; due suoi fratelli erano stati messi
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a morte da Nerone, ed egli medesinlO era stato lungo tempo esule.
A questa adozione GaIba diede in deroga ai suoi principii, un carattere speciale, destinato a rendere accetto all' esercito il successore, e
compì la cerimonia dell' adozione non nel Foro od in senato, ma nel
quartiere dei pretori ani, innanzi ai soldati. Senonchè, quest'adozione
non destò entusiasmi nè tra i soldati nè tra il popolo. Potè esserne
soddisfatto in qnalche modo il senato; ma i pretoriani vedevano in
Pisone un futuro imperatore poco amico delle armi, seguace anche lui
dell' aforisma che i soldati si scelgono e non si comprano, e il popolo vedeva a sua volta in quel giovine dell'aspetto severo, imbevuto
di dottrine stoiche, un assai parco organizzatore di feste, largizloni e
spettacoli. Il malessere generale fu per conseguenza piuttosto accresciuto-che diminuito dall'adozione. Il momento era propizio per un
- audace cbe volesse tentare un improvviso colpo di mano D).
E questo si trovò in balvio Otone. Noi lo abbiamo trovato alla
corte di Nerone, come compagno- dell' imperatore e marito di Poppea
Sabina. Quando costei divenne la favorita di Nerone, Otone fu inviato
in Lusitania come governatore -della provincia; e1 ivi coSalvio
stretto a rimanere quasi in esilio, giaccbè tutte le istanze
Otone.
Fine dI
che
egli fece per ottenere il p ermesso di torLare a Roma,
Gaiba.
rimasero senza effetto . Per tali ragioni Otone fu il primo
a fare adesione al movimento che portò al trono GaIba, ..e credeva di
aver dritto ad esserne il successore adottivo più che Pisone, nella
quale aspirazione era sostenuto da Vinio. Deluso nelle sue speranze
ed incalzato dalle tristi condizioni economich e, si appigliò a risoluzioni
estreme, deciso ad afferrare il potere a qualsiasi costo. Le probabilità
di riuscita non erano per altro, come s' è potuto vedere, nè scarse
nè occulte. Il partito neroniano non aspettava che un capo, ed Otone
poteva esser quello: in u'n impero otoniano si sarebbe trovata la
, continuazione dell'impero di ..Nerone ...-'N~l±a guardia pretoriana Otone
s'era guadagnate delle simpatie con abili gesti di liberalità destinati
a mettere in luce odiosa la parsimonia dell'imperatore. Un suo liberto
di nome Onomasto si mise d'accordo con due pretoriani e con essi
preparò una cospirazione pBr toglier l'impero dalle mani di GaIba e
darlo ad Otone. 'Mentre GaIba era occupato a fare un sacrifizio nel
tempio di Apollo, ventitrè pretoriani proclama vano nel Foro imperatore Otone, e lo portavano in lettiga~ quasi a forza, nel loro quartiere. L'avvenimento fu così inatjteso, che il comandante del corpo
di guardia, attonito, li lasciò entrare senza opporsi. Fu un COlpo che
pocbi osarono, molti vollero e tutti tollerarono. Quando due tribuni ,
dei pretoriani giunsero nel quartiere a reprimere la rivolta, essa aveva
-già guadagnato tutta la guarnigione. La legione marinaia non esitò
un istante ad unirsi ai ribelli; le milizie illiriche rifiutarono anch 'esse
obbedienza, le milizie germaniche tentennarono. Se GaIba avesse lar-
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'gito in quel momento un po' di danaro, le radici della ribellione sa ,
l'ebbero state probabilmente troncate : lo st esso partito senatorio a
quanto sembra, ebbe a fargliene rimprovero. Ma GaIba mostrò' in
q~esta occa~io~e una ~erme~z~ di carattere ch' è il suo miglior titolo
dI lode; eg~ l'l~as~ InflesslbIle, e parve che il sentimento pòpolare
fosse per lUI, pOlche la casa imperiale fu subito invasa da una folla
che ap~laudiva all'imperatore, e lo voleva salvo, cosi cchè pareva
che la rIvolta fosse soffocata. Oorse anche la notizia che Otone fosse
stato ucciso, e la folla volle portare in trionfo GaIba al Foro. Si
dice, che ~n soldato, mostrando per via una spada insanguinata, si sia
glonato dI essere ~tato J'uc(\isore Otonp.. 'Oommilitone -- gli avrebbe
detto GaIba - ChI te lo aveva 9rdinato ~ , l0).
Ma Otone non era ucciso; egli aveva fatti aprire i magazzini
ov'erano depositate le armi, e i soldati, impadl'onitisene in tumulto
si lanciarono verso il Foro. La scena mutò d'improvviso: la folla ~i
dispers~, e ,il vecchio imperatore caduto dalla lettiga, fu raggiunto
ed UCCISO; il suo cadavere venne ferocemente straziato (15 genn. 69).
0 011' uccisione di GaIba cominciò la strage. Cadde vittima lo
s~e ss o Tito Vini o , che aveva propugnata, come s'è detto, l' adozione
dI Otone, ed era stato creduto partecipe della congiura. Pisone fu
difeso ,da. uu centuri?~e dei pretoriani, ch' era destinato a fargli guardia,
e pote, sebbene fento, cercar rifugio nel tempio di Vesta' ma strappato. di là per ordine di Otone, venne messo a morte. Ic~lo, essendo
un lIberto, fu publicamente giustiziato. Le teste degli uccisi vennero
P?rta1te dai soldati ~rionfal_mente in giro infisse alle piccbe ~ Quella
dI G:~lba fu t:ovata Il mattIno seguente gettata vicino al sepolcro di
un nberto dI Nerone ch' egli aveva fatto uccidere; venne quindi
sepolto modestamente, insieme con le ceneri d'el corpo cremato. Il
capo. di Pisone. e ~uello. di Vinio furono riscattati dalle rispettive famlglie, avendolI glI uCClsori conservati appunto in attesa di tal lucro.
Otone ebbe il merito di aver salvato da morte Marco Celso, che
aveva conservata a GaIba l'amicizia sino all' estremo.
.
I pret.oriani non furono soddisfatti di avere imposto l'imperatore
a R oma; Imposero al nuovo imperatore, a sua volta, i comandanti
del pretorio, che per altro erano due s oi caldi fautori Plozio
Firmo e Licinio Proculo. Alla carica di prefetto della città
chiamato di nuovo, sempre per volere dei soldati, il funzionario neroniano Flavio Sabino, fratello del generale Flavio Vespasiano che comandava le legioni in Palestina. I soldati chiesero anche delle con ·
cessioni _ che diedero ad Otone l'occasione di prendere qualche
pr~vvwl,Imento che fu trovato buono e rimase in vigore anche sotto
gl' Imperatori successivi 11) .
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CAPITOLO I: FINE DI NERONE - GALBA

FONTI STORICHE PRINCIPALI DBL PERIODO 68-96
(Guerre di successio ne e dinastia Flavia).
Dei ventotto anni di questo periodo, ce n'è uno di cm SIamo copiosamente informati: l'anno così detto dei quattro imperatori, il 69. Di esso trattano Tacito, nei
primi libri delle sue E:torie: P l utarco nelle biografie di Galb~ e Otone: Svetonio
nelle sue di GaIba, Otone, Vitellio e Vespasiano.
Sventuratamente, delle Storie di Tacito, che si stendevano sino all' impero di
Domiziano - ce lo dice egli stesso negli Annali, XI Il - non ci rimangono che
i soli pri'Tli quatt ro libri, ed il qunto solo in parte. Ne son perduti nove, s'è vero
che l'opera storica tacitiana - Annali e Storie - formava un complesso di trenta
volumi (libri), come affermavano antichi eruditi. Di questi libri perduti non restano
che pochiEsimi frammenti. Ess i dovevano comprendere, in media, gli avvenimenti d i
tre anni ciascuno, press'a poco come gli Annali.
La sproporzione coi primi libri destinati alla stor ia d'un anno solo è quindi enorme,
pur tenendo conto della mole gigantesca di eventi che si accumularono in quella
famosa crisi dell'impero . Si sarebl::e tentati di credere che Tacito si sia accinto in
principio a scrivere soltanto la storia di quel periodo turbinoso, ed abbia poi continuato sino alla fine di Domiziano; per riprendere in seguito la narrazione dalla
morte di Augusto con gli Annali. I capitoli introduttivi delle Storie, comechè certamente ritoccati, pesEono farlo credere. Ai primi libri delle Storie, Tacito aveva
fatto precedere due opuscoli: l'elogio di Giulio Agr'cola, suo suocero, morto nel 93
(de vita et m01'ibus lulii Ag1'icolae), e il trattato de Germania, l'uno e l'altr.) scr:tti
intorno al 100. Sono le prime forme delIa sua attività letteraria, il cui carattere
monografico si continua nella composiz'one dei libri suddetti delle Storie.
La differenza tra queste e gli Annali stare'lbe principalmente in ciò, c~1'esse
narrano avvenimenti di cui lo scrittore fu contemporaneo, ed era quindi in grado
di raccogliere notizie immediate, facendo storicamente da testimone pri'Ilo. Ma questo
era manifestamente ancora. -troppo presto per Tacito, riguardo agli avvenimenti
del 69 e 70; nei suoi cinque libri egli ha infatti tenuto sotto gli occhi fonti scritte, che
in qualche punto ha citate, come Vipstano Messalla, G, P linio ed altri celeberrimos
auctores di cui non ha dato il nome (II 101; III ~ 5, 28, 51); G. Plinio gli servì in seguito anche per gli Annali, come s'è accennato (v, .pag. 218 sg.). In verità, egli ha poi
~eguìta principalmente un'opera sola, che dovevli -essere realmente la più diffusa e
riputata, giacchè è· la stesE a. a cui si attennero Svetonio e Plutarco, Tra qu-st'ultimo
scrittore e Tacito s' incontrano infatti tali risponderze, da far sorgere il sospetto
che lo scrittore greco abbia attinto direttamente al romano: so;:: pett~ che per altre
ragioni appare per ò inverosimile, La c,lu9stione è difficile a risolvere. P lutarco riferisce
notizie ricevute personalmente da Mestrio Floro che milit) senza s 'a voglia dalla
parte di Otone (Otho 14). Ancùe Svetoni) riferisce notizie che aveva avute da :suo
padre, che aveva combattuto a Bed 'iaco (Otho lO). Comun ; u"3, la conclusione, dal
punto di vista della testimonianza, è che i tre scrittori ci r'1ppresentano fondamentalmente una ' stessa trad :zione.
Le vicende della Guerra giuda:c], . son ampiaiiiànte narrate da F:avio Gil,., seppe nei sette libri del suo Iudai: kos polemos (Bellum Iu 'laicum) a eu; va congiunto
l'opuscolo apologetico sulla sua Vita. (ed. Naber; L ipsia 1895-96), Gius ' ppe fa occa ·
sionali accenni agli a '; veniment i di Roma intorno a quel periodo di tempo, accenni
sovente di non mediocre imporbnza, poichè attinge a fonti apprezzabili ; e colma
lam,m e degli scrittori romani a noi ri'Ilasti. Gli ultimi suo; Lbri delle Antic~1ità Giudaich:l si collegano a:lla narrazione della Guerra giudaica. Di questi scritti si parlerà. a SU0 luogo.
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Per gli avvenimenti post·eriori al 69-70 venuto
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,
11) TAC. hist. I 36
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CAPITOLO

II

Otone e Vitellio.
SOMMARIO: Otone imperatore. - Difficoltà della situazione. - ViteUio e le legioni
germaniche scendono in Italia. - Combattimenti sulle rive del Po. - Primi
successi delle milizie otoniane. Battaglia cosÌ detta di Bedriaco. - Sui.
c"id :o di Otone. - Vitellio alla volta di Roma. - Reazione della cittadinanza
in fav ore della memoria di GaIba. - Atti di governo dI Vitellio. - Difficoltà
finanziaria. Tor bidi nelle provincie.

I senatori, come il popolo, si erano' affrettati a congratularsi con
Otone e coi sol dati. Pareva che senato e popolo non fosOtone
sero quelli di alcune ore prima: correvano al pretorio, fa- imperatore.
cevano a gara per trovarsi innanzi agli altri, ingiuriavano
GaIba, lodavano-i ,pretoriani, baciavano la mano ad Otone. Il pretore
urbano convocò il senato, e i senatori accorsero premurosi, conferirono ad Otone la podestà tribunizia, l'appellativo di Augusto, in
breve tutte le attribuzioni solite del principe: ebbero parimenti la cura
ansiosa di proclamare un'amnistia per tutto quanto poteva eSsere
stato detto per l'innanzi in offesa al nuovo imperatore, il " quale fu
portato trionfalmente in Campidoglio e di là al Palatino l).
Ma il tempo che Salvio Otone ebbe di occuparsi degli affari dello
Stato, non fu molto lungo. Egli si era insediato appena nella casa dei
Cesari quando arrivarono notir-ie molto gravi dalla Germania. ViteUio scendeva con le agguerrite legioni del Reno
V/telIio
alla volta d'Italia. Se i soldati sapevano oramai che l'imperatore poteva essère scelto fuori di Roma, non osavano pensare che
potesse essere legittimamente riconosciuto senza che il senato gli
avesse regolarmente conferiti i poteri. Otone scrisse lettere a Vitellio
promettendogli ricchezze e delizie, purchè rinunziasse all'impero, e
ricevette a sua volta. da Vitellio lettere che gli facevano uguali promesse alla stessa condizione. 1/ epistolario cominciato in tal guisa
finì bruscamente: l'uno e l' alt~o mandò emissari èhe tentassero di ·
uccidere l'avversario, e dall' esercito germanico furono spedite lettere
ai pretoriani per esortarli a far causa comune con esso. Tutto l'occidente si era dichiarato in favore di Vitellio: le due Germanie, la Gallia
Belgica, la Gallia Lugudunense, la Rezia, la Britannia; anche l'Aqui.
tania e ]a Spagna che in principio si erano schierate in favore di ·
COLUMBA. -
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COMBATTIMENTI S ULLA PIAN URA DEL PO

SI' unirono ai vitelliani. Fuori d'Italia, Otone fu riconosciuto
.
D
b' d '
one, '
'mperatore dalle legioni acquartierate sulle rIve del anu lO, a
I di Siria e di Giudea e dalle altre stanziate in Egitto e nella
.
le
que e
,
l . . d' P
provincia Africa. Il momento era grave. Le eglOnl . I annonl~ e
T 'e di Africa avrebbero potuto trovarsi nell' ItalIa settentrIonale
mlIZI
't n ' O t
a tempo opportun o, per far fronte alle forze VI e la~e; ma
one
temporeggiava, sentendo più il bi~ogno ?~ guadagnare. 11 s;natQ,. che
.,
quello di arrestare la marcia deglI eserCItI del comp~~Itore ).
La sua posizione in Roma non era gran ~atto pm co~oda e plU
facile di quanto fosse stata. innanzi q,?-ella dI GaIba. Egh e~a s~~t~
t t all'impero dalla reaZIOne neromana, e doveva temere l oshhta
por a o
C ò
. d' d' f
del partito conservatore fautore di GaIba. erc qum I I are una
politica conciliativa, ma per la fretta, e la poca abilit~, tente~nò fra
due politiche opposte: accettò, per far cosa grata al soldatI ed al
popolo il soprannome di Nerone, e viceversa ~o depofe p~r non ~ar
cosa ingrata al senato. Questo da parte sua venIva a trovarSI ~ella ,solita inèertezza sul contegno da tenere di fronte ad Otone; gIacche le
notizie che arrivavano intorno alle forze militari di Vitellio, rendevano
manifesta la possibilità che si dovesse tra non molto proc €.der~ alla
proclamazione di un nuovo imperatore; ond'era ~rudente.Il rIferb?
e l'attesa. I pretoriani a loro volta sospettavano d~l senator~, ~ basto
che una coorte dislocata ad Ostia, non sapendo. dI essere :lchIa)TIat~
a Roma, vedesse caricar di notte sui c~rri le ~rml del depos~to, p:rche
immaginasse un tradimento e corresse lnferoClta a R?ma m~nacClando
di fare strage del senato. Otone dovette rassicurare l soldatI e prender
le difese dei senatori; dopo di che, costoro si abbandonarono a qualche
volgare dimostrazione contro Vitelli o , ma fatta sempre
clamorosa
giudiziosamente, in guisa che nessuno in particolare ne uscisse com.
,'.
.
.
promesso 3).
L'esercito di Vitellio intanto e·IIa· arrlvato' ''3ìctplè delle AlpI, marciandO' diviso in due c'orpi; uno, comandato da Fabio Valen~e: entrava
nel paese degli Allobrogi, 1'altro, agli ~rdini ~ Cecina Ahe~o, de~at a l'Elvezia e per i passi delle AlpI PenllIne scendeva In ItalIa.
s av
.
f tt
'
Otone volle riguadagnare il tempo perduto, ed ID gran re a ~SCI
da Roma, lasciando al governo il fratello Tiziano (14 ~arzo) .. PI'lma
di partire fece un'ultima concessione al partito se nat ono., rest.ltuend?
agli antichi proprietari esiliati da Nerone la parte del, benI. che
fisco non aveva ancora incamera~a. Volle condurre co~ se L,?-CIO .' 1tel1io fratello del suo competitore, insieme con moltI magIstratI e
gran 'parte dei consolari, non perchè prendessero parte. alla g~erra,
ma perchè avessero comune con lui la sorte . de~le armI e. se~vlsser~
da ostaggi. I 'suoi comandanti erano generali dI ,valore mdlscusSO.
tali Svetonio Paulino, Mario Celso, già sottratto d~ Otone al .fu. rore dei soldati, Annio Gallo. Manca va però fra dI loro una dlreOt
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e
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zione suprema, poichè Otone non era un uomo di guerra, e la sua
fi ducia era principalmente riposta in Licinio Proculo, comandante dei _
pretoriani, il quale,
. se era stato buono a fare il pretoriano a Roma ,
nOn sapeva pOI che cosa fosse una vera campagna,.
Anche le forze di Otone s'eran divise in due corpi, uno dei quali
doveva assalire, di concerto Con la flotta, la Gallia N arbonense. Dopo aver messa a sacco la Liguria, esso ebbe due'Combattisulla
scontri entrambi favorevoli con le milizie di Vitellio tra mento
pianura
del Po.
Antipoli (Antites) ed Albingauno (Albenga). Pareva così
che la guerra cominciasse con buoni auspici per Otone. Si erano
allo stesso tempo messe in marcia alla volta dell'Italia quattro legioni
dalla Dalmazia e dalla Pannonia, tra le quali la legione XIV che
aveva domata l'inmrrezione britannica, devota a Nerone e calda fautrice di Otone. Egli dovette nondimeno abbandonare il di'legno di arrest are il nemico alle Alpi, ed arretrò la sua linea di difesa alla riva del
Po, lasciando tutta la regione di là dal fiume in potere dei vitelliani
comandati da Cecina Alieno. Dopo aver fatti prigionieri alcuni reparti
nemici, costoro passarono il fiume ed investirono Piacenza, ' ove un
presidio non molto numeroso di pretoriani agIi ordini di Vestricio
Spurinna resistette validamente, cosicchè Cecina fu costretto a lasciar
l 'impresa, e muovere scornato alla volta di Cremona. Presso questa città
u~ alt~o comandante otoniano, Marzio Macro, con una schiera di gladIatofl traversò audacemente il fiume, assalì d'improvviso l'esercito
di Cecina, e g1i diè una seconda rott9. C(lcina, bramava ' di rifarsi
presto di questi rovesci, che lo avrebbero messo al secondo posto
quando si fosse congiunto con Fabio Valente, al quale sarebbe spett ato il merito e la. glcria. dei buoni Successi: cercò quindi di trarre
in un agguato le milizie di Otone comandate da Svetonio Paulino e
da Mario Celso. Ma lo stratagemma fu sventato, e Cecina medesimo si
trovò per contro circondato dalle forze nemiche, e la Sua disfatta
sa: ebte stata inevitabile, se Paulino non avesse inattesamente arrestato l'inseguimento facendo suonare a raccolta. Tutto ciò non tolse
però che Valente potesse riuscire a congiungersi con Cecina, 'onde i
buoni succeesi sino allora riportati dagli otoniani rimasero senza frutto
per l'esito della campagna 4).
Il morale dei due eserciti era press'a poco lo stesso: i soldati'
erano bramosi di combattere, ma sospettavano dei comandanti, interpretando ogni atto di prudenza come un tentativo di tradimento.
Non c 'era grande disciplina. I due generali vitelliani, nonost.ante le
antipatie e le accuse reciproche, erano però riusciti a mettersi di ac- '
cordo per un piano comune. Nel campo di Otone invece i pareri
erano discordi: i generali Svetonio Paulino, Mario Celso e Annio Gallo
avrebt ero voluto temporeggiare, Otone inclinava al contrario ad
una pronta SoLl zione; ed il suo parere fu approvato dal coman-
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- o . .
dal fratello Tiziano, chiamato apposta
dante dei pretonanl, Proculo, e h Ot ne fosse 'p resente alla batda Roma . Costoro ~~n vollero c e on o residio a Brescello. Le con.taglia, e lo fecero rItIrare con un bU.. ~n solo esSO portò una dimiseguenze di questo fatto furono grav!. n l'n camno ma lasciò depressi
.t' ,
. .
b potevano scen d ere
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. ffi ' r h vedevano trionfare nei consIglI
CIa
gli animi dei soldatI e .deglI u 'd I,.C Le, esercito otoniano si avanzò a
. o nfl
t
. dI. guerra l'1 p arere del meno l onel.
.
di là mosse verso Il co uen e
quattro miglia da Bedrlaco, e
t le legioni vitel.
d 11' Adda ove erano accampa e
Bedriaco .
del Po e . e .
. omandanti continuavano, mentre
liane. I dIssensI tra l ~
t
E la battaglia
d O di non perder empo.
Otone dava nervosamente or iUfe
11' ner gli otoniani i quali tut.'
d' 'oni poco avorevo . . .t'
)
incominCIò In con lZl
. ' d' umero disordinat.i e stancbi, com.
do inferIorI I n
,
t d
tavla, pur e~sen.
.
I
ldati della legione marinar a leva a . a
batterono coragglOsamente.
SOlI
er la nrima volta in battaglIa,
l . imentava a ora p
r
Nerone, la qua: e SI c
l XXI legione vitelliana tanto riputata per
investirono furlOsament~ a
1 " 1 . ma furono respinti a loro
strannarono aqlll a,
.'
il suo valore, e le.
.t'.l.'"
d t Orfidio Benigno e dI moltI
volta, con la perdita del co~an an es ezzato in due, e si ritirò in
vesdlli. In fine, l'esercito .0to~Ia~0 fu fe~ero strage e i caduti, come
'131 (14 ~nrile 69). Gli otofuga verso Bedriaco: i vltellI.anl ne t
.
f
o meno dI quaran amI
.t'
Iii disse, non uron
.
t
. lanciavano accuse redproche, e
. "gn
davano al tradlmen o" SI t · 't' dI' Annio Gallo pere h'e non
nlanl
,
nliche e l au OrI ,a
ci vollero tllt t e l e sUP.t' .
l'
'to vitelliano si avanzo verso
.
fra
dI
loro.
.J eserCI
h'
venissero a Il e. ar~ll
e dei messi andarono e tornarono, finc 5 e
Bedriaco, ed Il ~orno .seguent
. t' e vincitori si affratellarono ).
Itizie dell' esito della battaglia, e
gli otoniani aprirono Il cau:po , e
Otone attendeva a B~lscel~o m:~~e Le vicende durate in questi
saputo ch' era perduta, deCIse d t l ~e, forze. La sconfitta era grave,
tre mesi d'impero avevano esa,?-s e .e ~ . . .
l l . . di Mesia erano
.'
anéora dispera a. e eglOill
,
.'ma la sltuazlO1}e non e r a ,
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"
d apparIva la pOSSl l l
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l'
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nose uno sotto il cuscino :
nasse eotenevano assedIato Vlrglnl t'l "
.
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dai pretori ani , che. baCIavano p~~~ge: ;edriaco ed a Piacenza. Si è
si uccisero presso Il rogo, ed a ,
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sorpresi a vedere come un uomo, privo di qualità militari, qual era
o tone, abbia potuto creare attorno a sè nell' esercito tanto spirito
di devozione 6).
Vitellio si era messo in marcia da pochi giorni q uando gli arri vò
la notizia della battaglia di Bedriaco e della morte di Otone. S'imbarcò sulla Saone e scese a Lione, ove· lo raggiunsero i comandanti
dell' esercito vincitore e dell' esercito vinto. Licinio Proculo e - si
dice anche - Svetonio Paulino, affermarono vergognosamente che la
disfatta dell' esercito otoniano era stata da loro voluta ed .organizzata,
ed in grazia ad un tal merito ebbero salva la vita. Il fratello di Otone
non fu molestato, Mario Celso conservò anche la carica di console.
Vitellio, per altro, mostrò una inattesa mitezza riguardo ai vinti in
generale; i testamenti dei militari caduti rimasero validi, e per queJli
che erano morti intestati furono regolarmente applicate le disposizioni
di legge. Passato in Italia, Vitellio volle visitare il campo di Bedriaco,
e .quindi mosse alla volta di. Roma.
I senatori che Otone aveva condotti con sè al principio della guerra,
si erano trovati in situazione affannosa. Erano rimasti a Modena,
ove ebbero le prime notizie sulla sorte di Otone, notizie mal sicure,
alle quali era pericoloso dar fed<>, poichè qualsiasi segno di compiacimento da parte dei senatori poteva accendere il furore dei soldati che
stavano a spiarli e Ìninacciavano di farne sterminio. Nè, d'altra parte,
i senatori osavano di mostrar zelo per la sorte di Otone, temendo di
compromettersi innanzi a Vitellio. In Roma però le cose andarono
lisce. Si celebravano i giuochi ceriali, quando venne la notizia che
Otone era caduto, e già le milizie rimaste in città avevano prestato
giur~mento o a Vitellio. Scoppiarono allora tra Ja folla gra,ndi applausi,
le immagini di GaIba furono circondate di alloro e di fiori, portate
in giro per i tempii, e sul posto in cui quest'imperatore era stato
ucciso, furono deposte tante corone da alzarsi come un tumulo. Il
senato si riunì in fretta per conferire a Vitellio tutti gli onori e i
poteri del principe, furon votati ringraziamenti alle legioni germaniche
e nominata una commissione che presentasse al nuovo imperatore
le congratulazioni del senato. Il collegio sacerdotale dei frateJli Arvali, il quale aveva fatto scolpire nei suoi atti i voti fatti per la salvezza e il ritorno di Otone, fece raschiare bel t elIo questo nome, e
vi sostituÌ qe.ello di Vitellio 7).
Il nuovo impero si presentava infatti come una reazione del
partito senatorio, e continuazione dell'impero di GaIba. Il senato
vide immediamente accresciuta la sua autorità ed ottenne
piena libertà di discussione. Vitellio, tornando al con- im~~:~!~Ore.
cetto di Tiberio, si considerava nella curia come un semplice senatore; interveniva alle sedute, anche per affari di lieve importanza, e una volta che ebbe un alterco con Elvidio Prisco, dichiarò
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a quelli che cercavano di calmarlo, ehe non si trattava se non di ~ue
senatori che non si trovavano di accordo, ricordando a tal propOSIto
com'egli in passato si fosse trovato spesso in disacC?Ido con Trasea
Peto. Era un omaggio che Vitelli o rendeva al partIto conservatore,
il quale però non era facilmente contentabile, ~uando ~on. stava sotto
la rude minaccia della sferza. Col popolo mmuto VItelbo ebbe comune o almeno ne fece mostra, la passione degli spettacoli, il che
dove;a facilmente conciliargli simpatie. Negli uffici della corte ai
soliti liberti sostituì i cavalieri, dei quali si cercò di rialzare la digniti
proibendo loro di far da attori nei teat~i e da giocolieri ~e.l Circo. S~
era fatto a principio chiamare GermanICO, e non accetto Il nome dI
Cesare ma solo ad istanza del popolo prese quello di Augusto 8).
ll' governo del nuovo imperatore si trovava innanzi a tutti i fat tori non assopiti ehe avean prodotta la guerra civile, ed innanzi alle
conseO'uenze sociali e politiche della guerra medesima. Nella eittà, la
. triste°condizione de ' n~bili esiliati sotto Nerone e richiamati da GaIba,
era stata assai poco alleviata dalle concessioni fatte da Otone ;
essi speravano da Vitellio una compiuta ripara~ione e si . lag~avano
che il fisco, il quale aveva incamerati i loro benI, non vemss~ In loro
aiuto. L'Italia settentrionale era stata desolata dal passaggIO dello
esercito vitelliano come d'un esercito di lanzichenecchi. Le antiche soldate2cbe otoniane non si davano per vinte, perduravano nel loro atteggiamento ostile, minacciavano rappresaglie contro i camerati germanici arroganti per la vittoria, e le legioni illiriche erano esasperate
per' la morte dei loro centurioni ordinata . da Vitellio. A ~imuovere
ogni occasione di nuovi conflitti, questi dIspose .che la l~gI?ne XIV
tornasse in Britannia e per tenerla in freno ordInò che InSIeme con
essa facessero strada le rivali coorti dei Batavi. Quando queste milizie
giunsero a Torino, si accese fra loro per lievi rag~oni u~a zuffa che
avrebbe prese gravi proporzioJ?i ,. se due y!l~ pretonane, Intervenendo
a' favore dei le-gionarii, non avessero tenuti a segno i Batavi. La
legione marinara fu dislocata in Spagna;. il corpo .dei pr~t?ria~i ven~~
sciolto e fu ricostituita un' altra guardIa pret ormna dIVIsa In sedICI
coorti di mille uomini ciascuna, formata in massima parte da milizie
delle legioni del Reno; anche le coorti urbane furono sciolte e ricostituite con nuovi arruolamenti, i quali, com'era naturale, tornarono
a favore dei soldati che avevano dato la vittoria e l'impero a Vitellio. Così, ventimila uomini circa, tolti principalmente dagli eserciti
di Germania, passarono a formare le nuove milizie, destinate a rimaner
nella città, nella condizione privilegiata e invidiata di coorti pretoriane od urbane 9).
Intanto le finanze publiche erano e~auste. Vitellio dava feste. e
teneva banchetti continui con una prodigalità divenuta leggendana,
non meno della sua voracità servita assai bene dalle mascelle poderose
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di. ?ui .er~ munit~. Si. parl~ di conviti favolosi, costati sino a quattro

~lllhon~ ~I sesterzl, dI pesCI e uccelli fatti yenire da mari e regioni

mcredibilmente lontane; in una cena offerta dal fratello di Vitellio
sarebber~ stati m~ssi a tavola duemila pesci delle specie più scelte
e s~t~emIl~ uccelh. Gonfiature e fantasie dei giorni di lotta, che gli
stOrICI regIstravano con compiacenza. Certo è che Vitellio si trovò
in gravi angustie finanziarie~ alle quali sul momento non trovò altro
rimedio ehe quello di ricorrere al deplorevole spediente di svalutare la
moneta, diminuendone il peso di circa di un quinto l0) .
Le provincie da loro parte erano ·i n convulsione: pareva per la
seconda volta che l'impero romano fosse realmente prossimo al crollo.
Nella Mauretania ebbe luogo un tentativo di ribellione da parte del
procuratore Lncceio Albino, il quale, a quanto si diceva voleva farsi
re e prendere il nome di I uba. Le sue forze erano condiderevoIi ma
il tentativo fu subito represso; i coadiutori di .A.lbino e Albino rr:edesimo ve~nero uccis! . .N ella Gallia, un certo Maricco provocò tra gli Edui
un mOVImento rehglOso-nazionaIista. Egli si credeva un dio o forse
piuttosto un uomo mandato da Dio per la liberazione della Gallia
e trovò subito parecchie migliaia di seguaci. Il movimento minacciav~
di e~tende~.3i, prend.en~o proporzioni inquietanti, ma fu represso dagli
Edm steSSI appoggIatI da alcune coorti mandate da Vitellio. Maricco
f~ preso ed ucciso; i Suoi seguaci furono dispersi. In Britannia le legioni
SI sollevarono contro il governatore Trebellio Massimo e lo costrinsero
a fuggire e nascàndersi 11). Ma gravi sopra tutto erano le notizie che •
venivano dall' Oriente, dalla Giudea, ove le legioni avevano proclamato
un altro imperatore.
NOTE AL CAPITOLO II.
1) TACITO hist. I 45; 47.
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Leto, Il quale aveva comb3.ttuto a Bedriaco nelle file di Otone, si ritròva in
~lOne LX,IV Il. Ma no~ si riesce senza grande stento ad immaginare che sia
venuto alI uno dane pagme d ell'altro. O forde Svetonio sentì ripetere dal padre
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L'Oriente e la guerra giudaica.
Giudei e giudaismo, - La Giudea sotto il dominio romano . - Erode I
(dett) il grande) - I suoi sUècessori, -- Le sette Giudaiche: sadducei e farisei. I procuratori imperiali nella Giudea.- Romani e giudei - I Zeloti. - Anar,
chia e fermento di riv01ta in Palestina, - I sicarii. La propaganda giudaica. ~ L'antisemitismo, - I partiti in Palestina, - Stragi dei Giudei. - .
Gaio Cestio. - Sua ritira~a d :t Gerusalemme. -'- Insurrezione generale contro
i Romani, - La gu erra civile in Palestina, Pr"gressi dei Romani contI':>
ribelli. - Vespasiano proclamato imperatore, - Il consiglio di guerra di Berito.

8 JMMARIO:

I Giudei non erano un popolo così numeroso come le loro cronache potrebbero far credere: tuttavia sommavano a cinque o sei milioni di uomini, che per l'antichità era cifra assai consideI Giudei
revole. Ma di essi solo un terzo o poco più, risiedeva in
ed il giudaismo.
patria: gli altri erano dispersi per il mondo, come altrove
s'è veduto, dal Caspio e dal Golfo Persico al Mediterraneo
occidentale, e formavano la così detta ' diaspora' (disseminazione).
In tutta la stesa dell'Impero romano, ovunque fossero possibilità di
lucro e di vita, ivi erano Giudei, generalmente riconosciuti, segnalati e derisi per il loro rito della circonei sione, 1'osservanza meticoJ osa
del riposo del sabato e 1'astinenza dalle carni porcine. In sostanza ~
ciò che distingueva i Giudei dagli altri popoli semitici, anzi dagli
altri popoli tutti, era il loro dogma religioso; rigorosamente monoteistico, su cui riposava la loro unità nazionale. Essi adoravano il ' vero
Dio' Jeova (Jahve, Jao), creatore del mondo, loro signore e ad
un tempo loro alleato, di cui erano il popolo eletto: la 'Legge'
(thora) sotto la quale vivevano, era stata dettata da Dio medesimo,
e trasmessa da Mosè, il sommo profeta, nei libri sacri. Ed era legge
religiosa, civile e penale, che stendeva le sue prescrizioni ai più minuti particolari della vita quotidiana, per modo che il pio Giudeo
obbediva in ogni atto ad un precetto divino, e la sua vita trascorreva
nella celebrazione continua d'un sacro rito. Nessuna parola usata a
designare la natura delle costituzioni politiche degli altri popoli, era
adatta a quella giudaica: occorreva una parola nuova, e quella più
appropriata che i Giudei ellenizanti seppero trovare, fu ' teocrazia',
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intendendosi con essa il gov~rno di Dio medesimo, esercitato a mezzo
della sua legge e dei suoi sacerdoti, i quali formavano un'.intera tribù,
quella di Levi, una delle dodici in cui il popolo, com'è noto, si divideva.
Ogni controversia che toccasse la costituzione giudaica, toccava la
legge, e diveniva per conseguenza controversia religiosa: dogma e nazionalità erano una cosa sola, nè si poteva colpire l'una, senza ferire
l'altra. Tale era il quadro che gli scrittori giudei si compiacevano di
disegnare della vita del loro popolo, verso la fine del I secolo di Cr.,
in opposizione a quello ben diverso che ne facevano i Greci. Una
nazionalità giudaica come unità etnica est.ranea all'ortodossia religiosa,
è sorta solo in età recente, come frutto dell'ultimo periodo di storia l).
Ci fu nell'antichità un momento in cui parve che il giudaismo
dovesse scomparire, confondendosi con le comunità ellenizate della
Siria. Dopo la morte Alessandro il Macedone, la Palestina si trovò
in mezzo a due regni rivali, quello dei Seleucidi di Siria a tramontana, e l'altro dei Tolomei d'Egitto a mezzogiorno, come ponte di
passaggio e terreno comune di ambizioni e di conflitti. Il nemico più
pericoloso per il giudaismo era però la civiltà ellenica stessa, civiltà
così diversa, che lo stringeva, dalle due parti, lo assediava con lo
splendore della cultura e l'univeròalità del linguaggio, al quale bisognava ricorrere per essere in commercio col mondo mediterraneo. L'ellenismo si frappose persino fra la Palestina medesima ed il deserto. Il
giudaismo fu profondamente scosso nella sua compagine: una parte. di
esso si staccò dalla rigida osservanza della legge, ed abbandonò le
pratiche esteriori del culto a cominciare dalla circoncisione; idee e
costumi ellenici, anche i meno belli, penetrarono in Gerusalemme e si
annidarono fin sotto la rocca ove sorgeva il tempio. Sommi sacerdoti,
che avevanO bisogno dell'appoggio del re di Siria, non esitavano a
farsi banditori del verbo ellenieo. Nel 168 avo Cr., Antioco IV, figlio
del re di Siria sconfitto da~ .. ;Romani../1i~a battaglia sul Meandro,
entrò a Gerusalemme, spogliò il tempio, ed abolì in seguito il giudaismo, proibendo sotto pena di morte la circoncisione e la celebrazione
del sabato. Jahve fu espulso e sul suo trono sedette Giove.
Senonchè, il giudaismo trovò la forza di reagire, e si gettò in una
guerra disperata c01itro i monarchi di Siria, sotto la condotta della
famiglia degli Asmonei, che diede alla Palestina un eroe semileggendario, Giuda il Maccabeo. La guerra si concluse dopo un quarto di
secolo di vicende, col riconoscimento dell'indipendenza giudaica e la
restaurazione dell'antico culto: il partito dei 'fedeli' aveva trionfato, Jahve tornava sul trono e la sua legge veniva ristabilita. Nel
. tempo stesso, si avverava nella costituzione giudaica un profondo mutamento: il sommo potere civile, .militare e sacerdotale, le ' tre corone ' che la tradizione voleva divise, furono riunite in una persona
sola, l'asmoneo Simone (141 avo Cr.), e si venne a stabilire in tal
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mo.do un'~~tocraz~a, che suscitò l' opposizione dei cultOri della thora,
e dIede or~gllle a VIOlente perturbazioni. Pur tuttavia, il regno di Giuda
crebbe dI forze, ed il suo territorio s'ingrandì della Samaria a . tramontana
e '
dell'ldumea
a mezzogiorno', e quest'ultI'ma regIOne,
.
.
.
convert~ta ~l gIud~lSmo, diede poi alla legge i più fanatici zelatori. In
segUIto, l confinI furono estesi ancora a tramontana, oltre la Galilea
.
'
fino alla Iturea 2).
.. La pot~nz~ giudaica crollò sotto le armi di Pompeo. Venuto nella
SIrIa, questI s intromise nella contesa fra Aristobulo ed
I~cano II~ i due fratelli asmonei che si disputavano il regno,
L:Ot~!u~r
diede ragIOne a quest'ultimo, assediò e prese Gerusalemme
dominio
ed il tempio (63 avo Cr.). Ircano fu lasciato al governo
romano.
d8!la . G~ud~a . ~om~ ~ommo sacerdote e suddito di Roma: gran parte
deI terrlt?rI ~Iu~aICl fu pe: duta, comprese le città costiere; cosicchè
l~ comullIcazlonI col mare venivano tagliate. Ma le sorti del paese si
rJalza~o~o al tempo di Cesare, in conseguenza del valido aiuto che
q uestI rIcevette da Ircano nel1a; guerra contro gli Alessandrini. Ircano
ottenne un aumento di territorio, uno sbocco al mare a Ioppe (Giaffa)
e ad ~n tempo, l'immunità dal tributo e dalle prestazioni militari ~
non nebbe però il titolo di re, che gli Asmonei portavano da mezz~
sec~lo, ma ~~lo ~uell~ di. Etnarca, col quale a qua,nto pare, era stato
deSIgnato gia prIma' Il Simone or menzionato.
Gli anni che seguirono alla morte di Cesare, sconvolsero l'Oriente
con la .n:lOva guerra civile. L'invasione dei Parti e gli avvenimenti
succeSSIVI fino all'occupazione dell' l'iJgitto da parte di Ottaviano
passaro~o COllie una bufera anche sulla Palestina. La dinastia degli
AsmoneI ~comparve~ sorse una dinastia nuova, quella degli Antipatridi,
detta COSI da AntIpatro, un nobile Idumeo ch' era stato a fianco
d' Ircano. II pre~s'a poco come i grandi m~ggiordomi della vicina
cort~ deI NabateI, e fu nella Giudea il campione del partito romano.
Ant?patr? aveva posti i suoi figli, Erode e Fasael, l'uno al governo della
Gahl~a l altro al governo di Gerusalemme. L'invasione partica del 40
sba!zo . dal .trono Ircano, e vi fece salire il nipote di lui Antigono,
figlIo. dI ~rIstobulo. Ircano fu tratto prigioniero, e così pure Fasael
che SI .u~Clse.: solo Erode riuscì a scampare e venne a Roma, ove col
patroClnIO. dI. Antonio e 1'assenso di Ottaviano, fu dal senato proclamato re ~I ?lU~ea. Era un regno da conquistare, ma ad Erode non
ma.ncò ne .l a~lmo nè la fortuna; sottomise la Galilea, ricuperò la
Idumea, mIse In rotta nella Samaria coll' aiuto di forze romane comav:.ate da Gaio Sosio, un comandante di Antigono, ed assediò ~uest'ulImo a Gerusalemme. La città fece una forte resistenza, ma fu presa
e abba~don~ta al saccheggio (37 avo Cr. ). Antigono si arrese a Sosio e
ad AntIOchIa venne giustiziato. Erode rimase in tal modo signore
della Giudea, ma dovette lottare a lungo contro il partito degli
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Asmonei non disposto a sottomettersi. Ircano II, lasciato libero -dai
Parti, tornò in Giudea, ove fu da prima accolto da Erode onorevolmente, e poi ucciso. Un ultimo rampollo maschile che ancora rimaneva
della casa degli Asmonei, perì qualche anno dopo s) . .
La Palestina è circondata da ogni parte dal deserto, salvO che
da tramontana ove si attacca alla Siria, e una grande vallata, bassa di centinaia di metri più del livello del mare,
La Palestina.
la solca quasi direttamente da tramontana a mezzogiorno.
Per questa vallata scorrono le acque del Giordano, il fiume sacro,
che dopo aver formato l'ameno Lago di Genesareth scende lentamente
a .perdersi nelle acque del Lago Asfaltite, oggi Mar Morto) in mezzo
ad una regione desolata, che sembrava portare il peso di una male·
dizione divina. Sui margini di cotesta regione sorgeva però la doviziosa Gerico, celebrata per i magnifici palmeti e le piante produttrici
del balsamo tanto ricercato. Il suolo della Palestina era in generale
discretamente fertile, per quanto dovesse temere la sca,r sità delle piogge;
ma non vi mancavano terreni mirabilmente ubertosi, specialmente
nella Galilea meridionale e nelle vicinanze del Lago di Genesaretb,
dove, come i Giudei asserivano, sembrava che la natura gareggiasse
con se stessa · a far prosperare sul medesimo suolo piante di climi
diversi, e il fico e la vite davano frutto per dieci mesi dell'anno.
Per disgrazia, la Galilea era abitata tutta da gente facinorosa, indo_ mabilmente dedita al brigantaggio; il giudaismo non vi era molto diffuso ma nondimeno traeva di là i novatori più arditi e gli agita,
tori più ferventi. Aliena dal giudaismo, anzi avversa ai Giudei, era
in gran parte anche la Samaria; questa aveva sul monte Garizin un
tempio che fu distrlltto, riedificato e destinato in ultimo a Giove
Ellanio. La Giudea propriamente detta stava tra la Samaria e l'Idumea: in essa, a non grande distanza dal Mar Morto, sorgeva la
capitale, Gerusalemme, su di ~ mont~~~!.tg da settecento ad ottocento metri, divisa in tre parti: Città bassa, alta, nuova. Alla Città
alta si attaccava 1'area del tempio, ch ' era e doveva essere un solo,
come un solo era il Dio; nelle vicende di questo tempio si riassumeva la storia tutta del popolo giudaico. Il paese di là dal Giordano e dal Mar Morto, detto la Perea, si risentiva del deserto in
cui andava a finire, ed era poco popolato: dintorno si stendeva la
terra deUe 'dieci città', la Decapoli, che toccava a tramontana i
territori della Batanea, ed era costellata di città di nome macedonico: una di esse era Pella. La vera Palestina rimaneva sempre la
terra a ponente del fiume e del lago. Alle città di nome greco suc·
cedette per tutto questo paese nell' età di cui parliamo una fioritur~
copiosa di città di nome romano, così ad opera di Erode l come del
suoi successori 4).
.
Erode doveva il regno principalmente alla protezione di Antonio,
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ma stava sotto la minaccia continua delle pretese della regina d'Egitt
eleo.patra,
er.a g.ià riuscita a strappargli tutta la zona
o
costIera
ed Ill terrItorIO
di Gerico. Onde la battaglia d'l A ZIO
.
Erode I
.
.
(il grande).
gIUnse per UI come lIna liberazione: senza perder tempo
le spalle ad Antonio.' si mise dalla parte dI' Ott'"c.uvlano,
.'
. t anvoltate
alU
d I
o o nella campa~na d'Egitto. E ne fu ben ricompensato : i t erritori
che Cleopatra glI aveva ~olti, tornarono in suo possesso; e più tardi
la TraconitI·de ' s·ICCh'e l'1 regno
debbe
' . ancora la Batanea, l Auronitide
.
l ? Iuda ~e~ su~ tempo raggIunse e superò i con6ni· tradizionali delle
antIche tnbu d Israele e del celebrato regno di David 5).
Caposaldo della politica di Erode fu la sommessione incondizionata .31 ~o~a. Era questa l'unica via che in realt~~ rimanesse per evitare Il rISChIO. che la Palestina passasse nel. numero dell e~~~
..
romane:
sacnficare
senza
riserve
l'autonomia
politica
p
d'
l'
.
' ur l conserv.are . autonomIa amministrativa. Erode aveva ereditato dal padre la
CIttadInanza
romana,
e non dimenticò mai d'e"sere
re dI' G·IU d ea graZIe
.
] l
' .
~
a . v.o ,ere. ed 3111 a~uto di Roma; e sopra tutto si rese conto della neceSSIta. dI portare Il suo popolo nel consorzio dell' Impero vinc d l
tendenza
o a
. ostile dell'anima giudaica. Venne ancora due vo'lte a eRn oma,
corse Incontro ad Augusto in Siria, accompagnò Agrippa nel Mar
Ner~: volle che a R~ma soggiornassero e fossero educati i figli che
d.estInava alla successione: e qua.ndo si t.rattò di giudicare delle accuse
rIvolte cont~o di loro, non csò procedere senza avere ottenuto il
permesso dI .Augus~o. M.ercè ~a fiducia che si era guadagnata da
par~e d~l gabmetto ~mper]ale, dIVenne il mandatario della sicurezza e
~ell ?rdme n~lla reglOne del deserto arabico; dove faceva da padrone'
Il brlgan~aggIO: la Traconitide e la Gaulonitide da lui ottenute for~avano Il posto avanzato per tale missione. Il controllo ch'egli venne
III cO llseguenz~ ~d es~rcitare sulla grande carovaniera che da Petra conduceva . alla SIrIa, dIede . origine ad un nuovo conflitto col regno dei
NabatCl, che estendeva Il suo dominio sino a Damasco come s'è dett·o
altr ~v e,. ed In
. quel
,
.
tempo·
era. In mano a Silleo, nemico
personale
del
re dI G.lUd~a. C.ontro quest'ultimo avvenne nella Traconitide una rivolta, l cUI capI cercarono rifugio ai confini del regno dei Nabatei ed
ebbero la .protezione da Silleo; ne seguì una guerra nella quale la sorte
den~ ~r ml fu favorevole ad Erode, che provvide ad assicurare la' sott0n:-IsslOne ~el ~aes.e; collocandovi una forte ' guarnjgione d'Idumei
S~~I connazI.onah. SIlleo ricorse però ad Augusto, e non si sa con preClSI?ne ~uah responsabilità siano emer.:; e in tutti questi avvenimenti a
carICO .dl ~rode: .certo, egli si trovò in disgrazia presso l'imperatore, e
non rmsCl a flcuperare almeno in parte l'antico favore se non
do~o ~ualche tempo, e grazie all'opera del suo abile diplom~tiC'o Nicolo dI Damasco 6).
.
'
Erode possedeva immense ricchezze do vu te in gran pa"rte .alle.

~he
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espropriazioni dei beni della nobiltà giudaica ' avversaria: e queste ricchezze gli permisero di dare al suo regno un lustro da far impallidire ]e memorie del regno di David e di Salomone. La sua magnificenza si estese generosamente di là dai confini della Giudea, neUa
Siria, a Rodi, nell' Asia minore e nella Grecia, ov'egli, da Creso rammodernato, impiantò una propaganda in favore della sua casa, ed
ebbe l'onore di presiedere ai giuochi olimpici. Nella Palestina furono
fondate nuove città, ed altre ch' erano scomparse o quasi, vennero
ricostruite, ed ebbero nomi che ricordavano il padre ed il fratello di
Erode, ma sopra tutto Roma ed Augusto. La, risorta capitale della
Samaria fu detta Sebaste (Augusta). Sulla costaJ samaritana, pre::.: so al
confine della Galilea, ov'er~ in antico la così detta Torre di Stratone,
fu fondata una città ch'ebbe il nome di Cesarea, e venne ornata di
splendidi edifizi e munita di un porto destinato ad avere per la Sl:a
posizione assai maggiore importanza degli altri due, per altro decaduti, di cui la Palestina disponeva, Gaza e Iope, essendochè apriva
n Mediterraneo alla reg~one ' cen trale della Palestina. Fu detto anch' esso
Augusto (Sebasto). Il popolo ebbe largizioni durante una carestia, banchetti all'uso romano in occasione della viE'ita di Agrippa, remissione
parziale di tributi \
.
Data la situazione e le origini del suo regno', Erode era portato
di necessità a riprendere riguardo al giudaismo il programma degl' innovatori che precedettero gli Asmonei. Senza ripudiare la thora, inten
deva conciliarla con l'ellenismo, tenendosi sempre sulla piattaforma
della politica romana. I suoi titoli ufficiali, formulati in greco, erano:
• pio " ed 'amico dei Romani'. E c'era in essi il simbolo vero della
sua politica interna: giudaismo fatto romano sotto veste ellenica. Alle
principali città diede ordinamenti di maniera greca, eccettuata solo
Gerusalemme. In questa, città fece sorger~ . tuttavia un teatro ed un
anfiteatro, e vi i~,tituì giuochi quadriennail s l modello olimpico, pur
provvedendo al tempo stesso alla ricostruzione del tempio~ di cui fece
un' opera suntuosa, ornata d'atrio e portici, che stupì tutto l'Oriente:
migliaia di operai vi lavorarono per dieci o dodici anni. Nella capitale
della semipagana Samaria, venne invece alzato un tempio ad Augusto:
ed un tempio a Roma ed Augusto sorse a Cesarea, ch'era in gran
parte popolata di Greci. In tal modo, questa citt~ divenne la vera
capitale politica del Regno, mentre Gerusalemme rimaneva la capitale
storica e religiosa. Tutto ciò che poteva saper di profano od offender
, la thora fu tenuto lontano dal tempio: soltanto un' aquila dorata fu
posta sulla porta maggiore: insegna romana che venne abbattuta in
tumulto dal popolo ad incitamento di due farisei.
In senO alla popolazione giudaica si erano formati già da tempo
due partiti, uno dei Sadducei, l'altro dei Farisei. Il primo
I Saddueei
si componeva dell' aristocrazia del sacerdozio e del censo:
ed i Farisei.
4

l'altro aveva a lìanco i dottori e uid
".
partito democratico. Fra Sadd ~ ava. gl.I ~,nImI deUa folla: era un
di dottrine: i Sadducei non SI' UtCeI e FanseI c era anche una diversità
.
enevano legati Il
alla mamera rigida ed intransigente dei F . . a a parola della thora
della tradizione, di cui questI' lt.,
an.seI, e facevan poco conto
t d'
.
u ImI erano Invece
E ro d e ed l. Farisei non poteva eSI'st'
cus o l gelOSI. Tra
.
'
~
ere
ne
pace
nè
t
C
t avano contmuamente il popolo
t
. '
. re~ua. ostoro eccÌpredicando l'avvento prossimo det~~~s~~ Il. re dlSSolVItore della thora,
caddero vittima del loro zelo N
t Sla lIberatore, e non pochi di essi
.
. onos ante lo spIe d
t
dI Erode fu uno dei più trav l' t'
.
' . n ore es erno, il regno
·
ag
la
l.
Al
FafIseI
da
vent ICole della reggia gl'intri h' l ' .
vano mano le con, g I e e nvahtà da s
l'
. .
.
amma donne ed eunuchi di cort l
t .
errag lO dI cUI erano
di san~ue: la Giudea contava :~e:p~ o;;a r~ella casa di Erode è storia
scempIO nella propria fa . r
che avevano portato lo
della sua anim~ inferma :,~~~~~ ~~S~:~~ed ~i supe~ò tutti: nel fondo
,Is~malll del de~pota orientale. Ebbe otto mogli, e quindici lì r
conda moglie, Mariamne della f ~II~ dI CL1~ nove maschI. Dalla se, a m l g la deglI Asmo .
due lìg ll,· Alessandro ed Aristobulo'
r f '
.
neI, aveva avuto
pochi giorni prima dI' morO
. eg: ece perIre l'una e gli altri' e
Ire consegn o nell
'd .
,
.
Il suo primogenito Antipatro ~at r dII ' ~ manI el carnefici anche
av:ebbe detto Augusto, esser~ il r:!i~lead.a pnma mo~lie.,' È preferibile,
prImavera del 4: d Cr
t
~ Erode anzIChè Il figlio '. Nella
.
. . , ques o re munifico e f
mentre Il popolo era l'n f
t
eroce venne a morte
ermen o per l' s
'.
,
h'
,e ecuZlOne In massa ch'egli
aveva ordinata di tutti colo
ro c erano statO
t·
mento dell'aquila de] tempio T
.
l arres atI per l'atterraf'"
. ra questI erano i d
ch e f urono condannati alle lìamme 8)
ue arISeI mcitatori,
Nel suo ultimo testamento Erod"
.
i figli Archelao Antipa e FT '
e .aveva.desIgnato alla Successione
il territorio deIla Giude l I I~pO, tra l ~(lah aveva diviso
M
'
a, aSCIando al prImo il t't l
.
a sorsero tra costoro controverSIe h f I O o di re. I Successori.
nanzi ad Augusto. il quale'
t' f' c e. urono portate inrlpar l ra di loro l G' d
,
come aveva voluto. Erode, salvo che so
a. l~ ea, press'a poco
ad Archelao la Giudea l'Id
ppre~se Il tItolo di re, dando
e la SamarIa c l' t·
di etnarca, ad Antipa' ed umea
a F'I'
on an lCO appellativo
l P l
e la Galilea e la Perea all' uno lf O a. d~nomjnazione di tetrarcbi
all'altro. Nello spa,zio d' n
'
t.errltor! settentrionali rimanenti
.
u a generaZIone coot
prImo Archelao, cbe accusato dai
.
.o~o scomparvero tutti:
gato in Gallia, come a suo tem o su~~ S~ddltI, ~u ~~ Augusto relenel 34, e fu il solo che finisse l'. gl' P ,s. e VISt~.: pOI FIlIppo, che morì
an nI. d opo a chiedere il tHol d' orillf In patna'. 1.n t'Ipa venuto cinque
tello. Nessuno di loro la ., o l re, u-relegato in Ga-llia come il fraSCIO prole mascol"
.
memoria di Filippo la cI'tta' d' C
'
ma: flmaE:e a conservar la
l' .
I esarea da l . f d
antIca Paneas non lungi d l G'
'
Ul
on ata al posto del,;.
Filippo. Un'altra splendida aCitt~Ordano, e detta appunto Cesarèa di
a aveVa fatto sorgere a Sua volta
Co

J..
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GERMI DI RIVOLTA

Antipa sulle rive del lago di Genesareth, imponendole il nome di
Tiberiade, in omaggio a Tiberio,
Come per un'ironia del destino, la discendenza degli Antipatridi
che regnò più a lungo in Oriente, fu appunto quella dei due figli di
Erode che portavano nelle vene il sangue degli Asmonei, ed erano
stati da lui messi a morte insieme con la madre: Ale3sandro ed Aristobul0, Il figlio ed i nipoti di Alessandro salirono sul trono delle due
Armenie e della Cilicia; i due figli di AIistobulo governarono nella
Palestina e in un territorio vicino, Uno di essi, M, Giulio Agrippa, uscito
dalla prigione in cui Tiberio non a torto lo aveva chiuso, ebbe da
Oaligola il titolo di re, come s'è detto, e poi successivamente ]31
tetrarchia dell' estinto Filippo e quella dell' esiliato Antipa; in ultimo,
nel 41, ottenne da O]audio anche la Giudea, raccogliendo in tal guisa
nelle sue mani, senza ritebi e senza fatiche, l'antico regno dell' avo
Erode, con in più l'appellativo di • grande' che questi ufficialmente
non aveva portato mai. L'altro figlio di Ari:3tobulo ebbe il regno di
Calcide, importante citt?t dal lato orient,ale del Libano, Il nuovo regno
di Giuda, però, non durò a lungo: nel 44 Giulio Agrippa venne a morte,
e il suo giovane figlio che era a Roma, Agrippa II, ricevette da Olaudio
in un primo momento il regno di ·Oalcide rimasto vacante, poi in
cambio di esso la tetrarchia di Filippo accresciuta di alcuni territori
della Galilea e della Perea, che formavano in tutto un quar-to o quasi
del regno paterno: nondimeno, conservò il titolo di re e l'appellativo
di grande portato dal padre 9) •
Dalla relegazione di Ari::helao, nel 6 di Or" sino alla c:r:eazione
del nuOvo regno di Giuda con Agrippa I, la Giudea era
Roma e
stata
amministrata per quasi mezzo secolo da un procura. Israele.
tore imperiale, con residenza a Cesarea marittima, formando
una provincia procuratoria, sotto la tut~Ja militare del luogotenente
della Siria, All~ rappresentanza locale,-"cos ituita dal sinedrio di Gerusa,lemme, rimanevano attribuzioni giudiziarie e fi8cali e compiti di
polizia. Una coorte" romana era accasermata nella torre detta Antonia,
sul recinto del tempio. Attorno a questo si raccoglieva ogni anno nella
ricorrenza delle feste, e specialmente nella Pasqua, una moltitudine
enorme convenuta da ogni parte, dando SpeSSO occasione a tumulti
di carattere religioso e politico,
Roma aveva riconosciuta la struttura teocratica della società,
giudaica, e così nella Palestina come fuori, nelle diaspore di Oriente,
ove i Giudei venivano a trovarsi in posizione privilegiata rispetto agli
altri sudditi dell'impero. La giurisdizione romana: in effettJ, si arrestava al recinto del tempio ed alla soglia delle sinagoghe, entro le
quali i Giudei conservavano la loro autonomia, Augusto volle che si
facessero innanzi al tempio sacrifizi quotidiani in suo nome, ed il
procuratore Ponzio ~ilato si piegò a ritirare, da Gerusalemme le insegne
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penso il giudaismo si rifaceva con una sottile propaganda, intesa a
guadagnar terreno per gradi, senza urtar troppo le tendenze del popolo in mezzo al quale viveva, Idee e costumi giudaici si erano fatta
in Roma stessa tanta strada sotto Nerone, da· far ripetere in signiflcato più crudo, quelJo cbe una volta s'era detto dei Greci: i vinti
avevano trionfato del vincitore. Dispersi in tutto il mondo, i figli
d'Israele attestavano la fedeltà alla loro legge ed al tempio col tributo di due dramme (otto sesterzi) pag-. . to al tempio da ogni mascbio
dai vent' anni in su, tribu to ch'era scrupolosamente raccolto e rimesso
da ogni · parte a Gerusalemme ( \
Le rivalità e le lotte tra Greci e Giudei non erano solo nella
diaspora, ma nella Palestina stessa, e nella capitale politica
del paese, in Cesarea a mare. I vi si contendevano l'amLe prime
mininistrazione della città Greci e Giudei. I Greci costi- Sommosse,
tuivano la maggioranza ed il governo imperiale decise in favor loro.
La notizia provocò in tutta la Giudea un grande fermento, aggravato
dalle vessazioni del nuovo procuratore Gessio Floro.
na Sollevazione fu a stento sedata da Agrippa II e dai Farisei stessi, ed il governatore romano di Siria, Oestio . Gallo. cercò di plaeare l'eccitazione
degli animi, ma non fece e non potè far nulla di più. Intanto il procuratore mandava orq;ne che dei quaranta talenti di tributi arretrati ne fossero pagati immediatamente almeno diciassette, i quali
dovevano esser prole , ati, se necessario, dai tesori del tempio. Il partito rivoluzionario cercò d'OPPorsi colla forza, e ne nacqnero conflitti
in cui perdettero la vita, a quanto si dice, tremila e seicento persone.
Un'accolta di fanatici Zeloti occupò il tempio, ed il procuratore
rODlano, accorso nella città, dovette ritirarsi lasciandovi il solito pres'dio d'una coorte. Questo SUccesso accrebbe fra i Giudei l'esaltazione
degli animi, ed il partito ri voluzionario prese la mano a quello dell'ordine. La guarnigione romana cbe aveva occupata Masada venne
,terminata, e la coorte di stanza a Geru,alemme fu assediata nell'Antonia, costretta a capitolare, e passata perfldamente a fll di spada,
nonostante i patti giurati. Questi fatti ebbero a loro volta gravi ripercussioni nelle città ove i Greci erano in prevalenza; l'antisemitismo
si scatenò, Bapendo di a 7ere alle spalle Roma; ad Ascalona, Acre,
Tiro, Hippo, Gadara si fece strage dei Giudei e nella sola città
di Oesarea ne vennero uccisi alcune migliaia, A questi eccidi rispose una reazione da parte dei Giudei cbe in Filadelfia, Hebron,
Gerasa, Pella, ScitopOli si ,endicarono sanguinosamente dei Grecosiri. Il movimento si estese ben presto ai Alessaudri., la rocca dell'antisemitismo antico, o ve ebbc luogo una sommossa in cui la cit.
tadinanza unita ai legionari fece macello di migliaia di Giudei. Il
go vernatore della Siria, Oestio Gallo, si affrettò a comporre un esercito, che, con la guida di Agrippa, saccheggiò alcune città giudaiche e
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si .stabilì a Gabaon ; i. i però fu assalito dai rivoltosi e perdette
più
enune
di cinquecento uomini. Agrippa offerse agli abitanti di Gerusal
in nome di Cestio una piena amnistia a patto che deponessero
le anni; ma i rivoltosi uccisero . uno dei _due parlamentari mandati
da Agrippa e ferirono l'altro. Cestio allora si avanzò verso la città,
ne occupò i quartieri bassi e li diede ane fiamme: fece quindi il
/ tentati o di assalire la parte o v' era il tempio, occupato dai ri -oltosi ;
ma desistette inaspettatamente ed uscì dalla città inseguito di Giudei,
abbaudonando feriti e bagagli e ritirandosi a precipizio allà ,olta
di Antipatride. A questo punto il governo imperiale richiamò Cestio,
e lo sostituì nel go . erno della Siria con Gaio Licinio Muciauo; il
comando nella guerra contro i ribelli fu dato a 'lito Flaù o V oopasiano, che si era segualato nelle campagne di Britannia '"l·
Durante questa specie di crisi della dominazione romana, i partiti
locali della Giudea si erano più nettamente delineati. Sotto l'apparenza e 1'illusione religioea, le cause dei movimenti erano di natura
profondamente economica. La ri _oluzione politica palesò l'aspetto
di ri "oluzione . sociale, di sollevazione dei proletari contro la bor ghesia. Il padito estremo era formato da gente che mirava a distruggere i privilegi ereditari: il sommo sacerdozio fu conferito a
sorte, e toccò ad un semplice contadino. Ne vennero da per tutto
discordie acerbe e lotte intestine. Quella parte della class!). abbiente,
che da prima. a _e va favorito il mo ·. imento ostile ai Romani, vedutasi in pericolo, cominciò a ripiegare in favore di costoro. Ma i Zeloti chiamarono in aiuto la sel. aggia tribù degli Idumei, e con essa
fecero strage di circa dodicimila uomini del partito moderato sospetti
di essere in relazione con i Romani. Non si. evitò di sparger sangue
neppure nell'interno del tempio 14) .
In queste condizioni non fu difficile \l:lIe truppe romane condotte
da Vespasiano guadagnar t erreno, comunque possano a';" er
v " p"l. no
trov -à-t a qua e là qualche forte resistenza. Di una "era batGiudea.
taglia campale non si poteva parlare: i Giudei sape \ ano
n ella
di non potere tener fronte ai Romani, e neUa fiducia delno
l'aiuto di J ah"e, face, ano una guerra difensivi, senza un.diseg
prestabilito, fortificati nei loro castelli e sune loro rupi.
Ma le località più importanti cade ~ ano l'una dopo l'altra in mano
dei Romani. Riunito l'esercito a Tolemaide, Vespasiano aveva cominciate le operazioni di guerra occupando Giaffa, J otapata, J oppe, 'I iberiade e Tarichea. In bre, e tutta la Galilea veni, a risottomessa, e
Vespasiano mandava a Nerone, allora in Grecia, seimila giudei prigiOnieri. In seguito furono occupate la Perea, l'Idumea, lo. Samaria, e i
territori di lO. dal Giordano: Gerusalemme era in, estita da tutte le
parti, e colla presa di Gerico l'ultima via che rimane , a aperta alla
città. sacra era oramai sbarrata

16) ,
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offrire. Muciano medesimo spendeva largamente del suo, sapendo che
avrebbe avuto tempo a rifarsene. Le forze che egli conduceva seco
alla volta d,'Italia non erano grandi, ma l'adesione delle legioni del
Da,nubio dava le più valide speranze per il trionfo del nuovo candidato 16).

N OTE AL CAPIIOLO III.

1) La somma totale dei Giudei generalmente amn:essa, per l'età di Nerone, è
di sei milioni. Essa è puramente congetturale, e dovrà essere probabilmente diminuit::.t. Qualche elemento di giudizio rimane per i Giudei risieduti nella Palestina,
che potrebbero e3sere calcohti circa due milioni (due milioni appena; secondo il
Beloch, Bevolk p . 247). La diaspora moni,erebbe preEs'a poco a due volte il numero
dei Giudei della madrepatria. L'Egitto wltanto avrebbe albergato, Ee condo FILONE
(in Flacc, 6; cfr. legato ad G. 18, 31) entro i suoi confini- sino al katabathmas, non
meno di un milione di Giudei. La cifra è manifestamente eEagerata, dato l'intento
con cui Filone scriveva: si può contare forEe un milione compresi i Giudei dalla
Cirenaica, ove erano molto numerosi . Per altro, sono in questi computi considerahi
tutti i popoli di Palestina che avevano accettato più o m 3no volontieri il giudaismo
come i Galilei, gl'Idumei, etc. ; la designazione non ha un valere etnico. Cosi è del
pa i della diaspora : tuttavia, che ci fossero ancora nel rimanente del mondo antico
tre milioni di Giudei, è forse a'TImetter troppo . - La posizione apologetica del
giudaismo in confronto alla civ iltà greco-romana ci è rappresentata sopra tutto da
FLAVIO GIUSEPPE nei libri contro Apione, dei quali si farà cenno in seguito.

2) Il sommo sacerdote che si adoperò più efficacemente ad elleniz~re la Giudea
fu Ciasone (Gesti), a cui succedette Menelao (Onias) II 4, Il, 7 sgg. FLAV. GlITs.
4nt. XII 5, l, 259 confonde l'uno con l'altro. Saccheggio del tempio I Macc. l,
20 Egg.; 2, 5, Il sg . FLAV . GIUS . b. I . I l, l, 32 ; cfr. V 9, 4. 394; VII 3, 3, 44
Ant. XII 5, 3, 248 sgg~ - Antioco IV ammiratore entusiasta d ell'ellenismo, era
stato come osta ~gio a Roma, ma fu trattenuto dai Ro:nani nella conquista dell'Egitto;
l'ep:so:lio di Popolo è noto a tutti (v. il voI. precedente, GIANNELLI, la RepubbUea
, p. 467). - Saccheggio d ella città e ,del tempiorEYs'u~~guente abolizione del giudaismo:
I Macc. l, 38 sgg.; II 6, l sgg. FLAV. GIUS. Ant. Il. cc.; b. I. I, l, l 32 sgg. - La
-storia delli!, riscossa giudaica sotto i Maccabei riposa fondamentalmente sui primi
due libri d 3i Macc:1beÌ [I 2-5; II 5-11) e su FLAVIO GIUS. b. I. I l, 3, 36-4, 40;
Ant. XII 6, l, 2135 sgg,
Era naturale che, dopo l'esempio dell'intervento dei Rom!1ni a favore dell'indi·
pendenza dell'Egitt o contro le aspirazioni della munarchia di Siria, anche la rivolta
giudaica cercasse l'appoggio di Roma: e ci rimane memoria di alleanze chieste da
Giuda (II Macc. 4, Il; FLAv. Gms. b. I. I. l, 4, 38; Ant. XII lO, 6, 415 sgg.;
GIUST. XXXVI 3, 9), da Gionata (I Macc. 12, l sgg.; FLAV. Gms. b. L I 2, 1,44;
Ant. X II 5, 8, 163 sgg.) e da Simone (I Macc. 14, 16, 24, 15, 15; FLAV. G ~us.
Ant. XIII 7, 3, 227). Per qU!1nto sia da dubitare su qualche particolare, specie sul
testo ddle lettere romane, non è discutibile ch e qu ste alleanze siano state non solo
chieste, ma anche ottenute. L'intervento negli affari della Siria stava nella politica
romana del tempo; e l'intromissione di Roma nella conclusione d ella pace fra Giuda
e Antioco ci é t3stimoniata dal II Macc. Il, 3i sgg. - La totale liberazione della
Giud3a dalla su:lditanza dei re di Siria, avvenn3 più tardi, dopo alcuni rovesci sotto
Giovanni Ir;;ano; ma, nonostante tu~tJ le min cce, il culto non fu turbato-
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3) Le fonti della storia di Erode son
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La seconda guerra di successione. Vitellio e Vespasiano.
SOMMARIO: La situazione in Roma.
Antonio Primo. - Cecina Alieno. - Battaglia di Cremona. Le legioni flaviane alla volta di Roma. - Tumulti e
stragi nella città. - L'incendio del Campidoglio. - Roma occupat.a. - Fine di
Vitellio.· Il senato conferisce i poteri imperiali a Vespasiano. - Provvedimento di Muciano. - Sollevazione in Africa. - Nei pS9si del Reno inferiore.
- I Batavi. - Giulio Civile in favore di Vespasiano: Ordeonio FIacco. Civile a capo d'un movimento per l'indipendenza. - La rivolta si estende nella
Gallia. - Veleda. - Discordie fra i ribelli. - Petilio Celiale. - Sottomissione
dei ribelli. - Sul Danubio e nel Ponto. - La guerra in Giudea. - Tito assedia Germ:alemme. - Presa della città. - La distruzione del tempio.

Vitel1io non si era da prima accorto della gravità della situazione,
e quando se ne rese conto, cercò di dissimularla. Il suo
Incertezze
esercito era in disordine: gli antichi corpi erano sciolti
della
o ridotti, e i nuovi non ancora costituiti: tutto il partito situazione.
a lui avverso, che aveva chinata la testa dopo il suo
trionfo, si andava ridestando; da per tutto l'incertezza, il sospetto,
il tradimento. Nella Rezia e nella Gallia furono arrestati soldati e
centurioni che portavano lettere ed editti di Vespasiano. In Roma,
veniva adoperato ogni mezzo per soffocare le notizie che giungevano
sulla rivoluzione dell'Oriente, ma si riusciva invece all'effetto contrario. Furon chiamate milizie dalla Germania, dalla Britannia e
dalla Spagna; ma i comandanti, per una ragione o per un'altra, e,
in generale, perchè non sapevano che piega avrebbero preso gli eventi,
si mostrarono poco disposti a seguire gli ordini dell'imperatore. Solo
in Africa le milizie levate da Clodio Macrone, sciolte poi da GaIba,
tornarono volonterose sotto le insegne, poichè Vitellio, ch'era stato
governatore di quella provincia, aveva in quel paese lasciate molte
simpatie, men~re Vespasiano, che aveva tenuta. la stessa carica, si era
reso malvisto e odiato l).
.
Le prime ad entrare in campo furono le legioni di Pannonia e .
Dalmazia. A Petovione (Pettau) dove aveva sede la XIII
AntonIo
legione, fu tenuto consiglio di guerra per discutere se fosse
Primo.
meglio aspettar 'Muciano o muovere subito sull'Italia; prevalse il secondo parere, acremente sostenuto dal legato Antonio
Primo. Era questi un Tolosano, già condannato per falso sotto
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Nerone, e poi rientrato in senato sotto GaIba, il quale lo aveva
messo a capo della VII legione. Durante l'ultima guerra, .Antonio
però non s'era mosso, e c'era anzi chi l'accusava di aver scritto
lettere ad Otone offrendogH il suo appoggio. Era stato un9 dei primi
a dichiararsi per Vespasiano, . e dopo la decisione del consiglio di
guerra prese il comando delle forze che movevano alla volta d'Italia.
Furono mandate lettere all'esercito di Mesia raccomandando di accelerare le marce; e per evitare che i confini della provincia fossero
molestati, vennero incorporati alle milizie romane i principi dei Sarmati Jazigi. Facevano parte de1la spedizione i due re dei Suebi, Sidone e I talico, dei quali si è parlato innanzi. Le prime due legioni,
secondate da una forte cavalleria, passarono le Alpi e si versarono in
Italia spingendosi sino ad Altino, Padova e Vicenza: nè le lettere di
Muciano valsero a frenare Antonio, il quale non era così poco accorto
da non comprendere che l'arrivo di Muciano lo avrebbe fatt? passare
in seconda linea. Per tale ragione, cercò di accaparrarsi i primi successi, e, occupata Vicenza, marciò alla volta di Verona 2).
.A. difendere la linea dell'Adige stava l'esercito vitelliano sotto il
comando di Oecina Alieno, uomo malfido, che dalle file
Cecina
di GaIba era saltato a fianco di Vitellio. Alto, forte,
Alieno.
coraggioso, possedeva le qualità più adatte a conquistare
l'animo dei soldati. Occupò Oremona e Ostiglia, in pr{>ssimità della
quale, in luogo difeso da paludi e dal corso del Tataro, pose il quartiere generale. Nonostante tutto, le milizie vitelliane superavano per
numero, e indubitamente anche per valoré, le milizie condotte da
Primo; ma Oecina tentennava e perdeva tempo, mentre l'esercito di
Vespasiano si andava rafforzando col sopravvenire delle nuove legioni. Quando giunse la notizia che la squadra di Ravenna, le cui
milizie erano reclutate in gran parte in Dalmazia e Pannonnia, si era
ribellata anch'essa, Oecina giudicò comé-:pt'rduta la causa di Vitelli o,
e pose termine alle sue incertezze: raccolse nel campo alcuni centurioni e soldati e li indusse a prestar giuramento a Vespasiano. Senonchè,
appena i legionari ebbero notizia di questo fatto, legarono, frementi
di sdegno, il fedifrago Oecina, elessero due miovi comandanti e si. ritirarono alla volta di Oremona; per riunirsi co1le due legioni (I e XXI)
ivi acquartierate 3).
Antonio Primo, ch'era rimasto solo al comando delle truppe
flaviane, avendo le legioni ebpulsi gli altri ufficiali perchè
sospetti, vide giunto il momento di cogliere l'esercito viBattaglia
di
tentano mentre era privo del comandante in capo. Si
Cremona.
avanzò quindi rapidamente verso Oremona, e mise in rotta
le due legioni i vi attendate, costringendole a riparare in disordine
sotto le mura èella città. Le legioni vitelliane partite da Ostiglia
erano ancora per via, ed. appena ebbero notizia di questa rotta,
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affrettarono il passo e giunsero sotto Cremona alla sera. Nonostante
~a fati~a di una marcia di trenta miglia, vQ]lero attaccare il nemico
lillmedlatamente, nella notte medesima; Si combattè accanitamente
sino al g~orn? : fu u~a vera e propria 'battaglia di giganti', da
superare Il rICordo dI tutte le altre che la pianura del Po aveva
ve~ute. Ma i vitelliani erano senza comando, e Antonio Primo seppe
a~Ilmente profit~a~e. di t1i~ti i vantaggi che derivarono da questa
Clrcosta~za; Ob?~lgO Il nemICO a ripiegare, .e a ritirarsi negli accampament~ costrUItI . sotto le mura dena città. Snidati anche di là, dopo
u.na, reslste~za dlsp~rata, le legioni vitelliane si rifugiarono entro la
Cltt~ medeSIma. QUI gli ufficiali, veìendo oramai impossibile e inutile
c~ntlUuare nena lotta, scioJsero Oecina e lo pregarono di farsi medIatore deJla pace, per risparmiare alla città i danni d'un aS8alto ne~ico. Ma.n?nostante la resa del presidio, Oremona fu assalita e saccheggiata orrIbIlmente per quattro giorni da quaranta mila uomini avidi
di strage e di _rapi~a. Antonio ordinò che nessuno dei soldati ~otesse
detenere. un Clttadmo cremonese come prigioniero, e i popoli italici
presero Impegno di non comprarne alcuno per rendere inutile ai soldati . u~ simile bottino. Ma H rimedio fu peggiore del male: i soldati
cominCiarono ad uccidere i prigionieri che non potevano vendere e i
'parenti e gli affini furono costretti a riscattare segretamente la 'vita
dei loro cari 4). •
Fabio Valente, il generale vitelli ano che dO veva anche questa
v.olta operare di conserva con Cecina, si era mosso tardi da Roma, e
SI trovava ancora in Etruria, quando gli venne la notizia del crollo
del fronte dell'Adige. Decise allora d'imbarcarsi e raggiungere per
mare le coste della provincia Narbonense allo scopo di raccogliere
nuove forze nella Gallia e nena Germania. Il disegno era ardito e
se gli fosse riuscito, la soluzione della contesa non sarebbe stata ~f
fettivar;nente così facile. Ma egli fu preso alle isole Stecadi (Hyères)
d.a naVI mandate ~al .procuratore della Narbonense; devoto a VespaSIano, . e esso qu~~d~ a morte. Ormai anche l'occidente era perduto
per Vltelho: le IDllIZle ste~ se, che potevano ancora venire dalla Germania, avrebbero trovati i passi delle Alpi occupati da A.ntonio
Pri~o: in Italia, tutta la parte della penisola di là dall' Appennino
era m mano alle milizie nemiche. In tal frangente Vitellio ordinò che
entrassero in campo come estrema risorsa le coorti pretoriane formate
da soldati delle legioni germaniche. Esse posero campo a' Mevania
( B evagna~ sulla via Flaminia, dove avrebbero potuto opporre una
forte re:nste?za all' esercito di Vespasiano, privo di ripari e costretto .a l?ttare c~lla difficoltà dei luoghi e coll'inverno sopra-vvenuto ..:I~~~lio medeSImo si era recato sul campo, ma la sua presenza
e:a ~lU d lm.pa~cio che di aiuto; e quando seppa che anche la squadra
dI MIseno gli SI era ribellata, dichiarandosi per Vespasiano, tornò pre-
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ma lasciando i prefetti del pretorio con
cipitosamente lndle~r.o,. a Ro residio nella città di Narni. Da Roma
una parte delle mIlIzle .a P
. lta che già si diffondeva n 'jUa
mandò il fratello ::li reprImere una rIVO
nata Terracina e diede
.
,
.
b d' 'b Ili avevano occU.t'
Campania, ove tur e I .rl e l ' 'tt' tra la moltitudine già disabIopera ::li leva,re un esercIto. nel a ~l a, te a parole, Intanto il presidio
tuata alla milizia e coraggIOsa so .am~n A t nio Primo s'era messo
,
f ttò canitolazIOne.
n o
"
di NarnI aveva a
.t' , . Il
lt dI' Roma ST\ln<rendosi
'ffi lt'
n lIeVI a a vo a
, .t' o
in marcia fra dI co, a, no. ' da Narni. I suoi soldati avrebbero
sino a Carsule, a ,dIe~I mlglI~ . vitelliano, ma Antonio giudicò più
voluto assalire subItO Il preSIdIOh
facesse dedizione, premencomodo e più sicuro aspettare c e esso 'b'l la via di Roma. Non
dogli di trovar contrastata il meno, ~oss~ l e s ' gli ufficiali si af.
ff tt
h 'l preSIdIO SI arre e,
. .
passò molto, In e e , o, c e l
d' Ves asiano i due comandantI del
frettarono a passar dalla parte ~ ,P
to d'animo' temendo
.
.
Roma. VitelllO SI era, per u
" ,
pretorlO fuggIrono a
,
d ' fi r che sarebbero rimastI In preda
per la sorte della moghe e el g l t d'Antonio Primo e di Muciano
all'ira del vincitore, accolse la prop~s a l r romettevano un capitale
che in compenso della sua ,abdicazlO~e g ln~mero di servi e un ritiro
di cento milioni di sesterzl, un CO:~IC~Oto su questo riguardo un acnella Campania, di sua scel~r ~~ ;. l;;a~ano Flavio Sabino, prefetto
cordo tra Vitellio e ,il frate o, ~l' e
iò il Palatino e la casa dei Cel
della città 5). 1118 dICembre. VI~:l1~O C:~cordia le . insegne dell'im~ero e
sari, per de~orre ~el tempIO l fratello consegnando al console Il suo
recarsi da pnvato In ~a~a d~ . vita e di morte sui cittadini. Il console
pugnale, simbolo del dIntto I
,
. ldati la via obbligando
"
l ed il nopolo ChIuse COI so
"
ricusò di rIcever o . t ' ,
Ò della sua abdicaZIOne SI
Vitellio a risalire ~l pal~t~o: La ::r::::~'imperatore era Vespasiano.
era diffusa, e ormaI. neU oPl~Ion~r
già editti in esaltazione del
Uno del consolI pu lCav~ ---'~llio e i principali perDisordini
nUOVO principe con {'11tragfl ~ gior p~rte dei cavalieri si
In Roma.
sonaggi del senato con a mag
,
't' dalle
.
. casa di Flavio SabIno segUI I
affret~avano a farSI. v~d~~e l:ttavia il partito vitelliano nella citt~
coortI urbane ,e dal VIgIlI. T soldata lia pretoriana e gli aderentI
era ancora assaI forte, e tra ~a ; , g , questi ultimi ebbero al
di Vespasiano nacque una mIschIa In, cu\ nel Camnidoglio ove fu
.
'
" f 'ò con l su ol
.t'
peggio: FlavIo, SabJn? SI . Il u~~ art,i' il tempio di Giove Capitolino
assediato e pOI assalIto da pl P
"
t d ti ne porti la colpa
,
n n si R3, quale del con en en
.
andò In fiamme, e ?
'"
i ti riuscirono a fuggire, e tra qu~st~
(19 dicembre). :A.1cunl deglI a~:ed~ Vespasiano. Degli altri, i vitelham
Domiziano, figho se~o~dogen~; d nata acrli incendi ed ai saccheggi.
fecero stra.~e; la cl~ta. fUAt~iC:~ ~onsole ~he aveva publicati i m~
Flavio SabIno e QUlnzIO
, t' d' catene e condotti a VI.
cennati furono carIca 1 l
.
1
l
r e trambi ma il popolacClo
uc·
. nifesti or ora ac
tellio. Questi avrebbe volut.o sa var l n l
'1 gemonie 6).
. Sa.bm·o e ne trascinò Il cadavere per e sca e
else ""

d

L'esercito di Vespasiano intanto era ad Otricoli, ove celebrava i
saturnali. Per una ragione o per un'altra, i comandanti avevano indugiato a marciare su Roma, sinchè giunse loro la notizia dell'assedio del Campidoglio. Antonio mosse subito per la via Flaminia, ma
arrivato ai Sassi rossi (Saxa Rubra, oggi Grotta rossa), seppe che il
Campidoglio era stato preso e Sabino ucciso, La città era in scompiglio:
il popolo 3,veva preso le iùmi e si andavano preparando anche gli
schia vi per una resistenza ad ogni costo. In tal frangente Vitellio fece
m andare ambasciatori ai comandanti di Vespasiano, e le stesse vergini
Vestali si recarono al campo di Antonio per consegnargli lettere con
cui Vitellio chiedeva almeno un giorno di treglla, durante il quale
sarebbe stato facile venire ad un accordo. Antonio rispose che dopo
l'uccisione di Sabino e l'incendio del Campidoglio ogni possibilità di
t rattative era troncata.
Per altro, sarebbe stato difficile stabilire, dato che un accordo
fosse concluso, sino a qual punto la soldatesca dell'una o dell'altra
parte sarebbe rimasta fedele all'impegno. L 'esercito di Vespa~iano, '
acceso d'ira sopratutto per la rotta toccata ad un suo squadrone
di cavalleria avviato a Roma per la via Salaria sotto il comando di
P etilio Ceriale, maltrattò gli ambasciatori venuti da Roma, ferì il pretore Aruleno Rustiço ch'era tra di essi, uccise un littore: e d'altro
canto i soldati di Vitellio erano incoraggiati dal recente successo contro
la cavalleria avversaria, e le stesse nuove reclute della città, preso
animo, ardevano dal desiderio di combattere.
L'esercito di Vespasiano mosse su Roma diviso in tre corpi ':
due marciavano vicini l'uno all'altro lungo la riva del Tevere, per
la via Flctminia; il terzo, più a levante, avanzava per la via Salaria.
Qui i Vite1liani fecero una tenace resistenza, protetti dai muri dei
giardini: ma, furono presi alle spalle dalla cavalleria entrata per la
p orta Collina, e dovettero cedere. Si tornò a combattere nel Campo
Marzio, ma anche qui i Vitelliani furono battuti; i pretoriani fecero
l'ultima e più disperata resistenza nel loro quartiere, ove caddero coraggiosamente col petto rivolto contro gli assalitori.
Vitellio, dopo la presa della città. si fece condurre in casa della
moglie, col proposito di fuggire nella notte e raggiungere
Fine di
il fratello a Terracina. Pentitosi di questa decisione tornò
Vitellio.
al Palati no , rimasto deserto e silenzioso, e si nascose in
un canile. Un tribuno lo trasse di là, e lo condusse per le vie di
Roma, con le mani legate dietro la schiena e la veste lacera, tra
gli oltraggi e le sevizie della soldatesca. Morì senza proferir parola
(21 dicembre) : solo al tribuno che lo insultava, rispose ricordando
d'essere stato suo imperatore. Yoce d'animo non degenere, dice un
antico. Perivan così di morte violenta tre imperatori in uno stesso
anno dopo aver governato in complesso non più di diciotto mesi:
sette GaIba, tre Otone, otto Vitellio 7).
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I BATAVI, LORO INSURREZIONE

La mo.rte di Vitellio. no.n po.se termine agli eccidii. I co.mandanti di Vespasiano. no.n riuscivano. a tenere in freno. la so.ldatesca
che si spargeva a dar la caccia ai vitelliani, pro.fittando. della circo.·
stanza per far bo.ttino. nelle case più divi zio. se, ..Alla so.ldatesca si
era unita la plebaglia, e le vie, i Fo.ri, i tempii erano. pieni di sangue.
Anto.nio. Primo. cercava di impedire le stIagi, ma pro.vvedeva nello.
stesso. tempo. a spo.gliare per slio. co.nto. la casa imperiale, I.Jucio.
Vitellio. to.rnato. tro.ppo. tardi da Terracina, no.n po.tè far altro. che
arrendersi e fu ucciso.: i suo.i uo.mini vennero. disarmati.
L'o.rdine co.minciò a riapparire quando. Muciano. entrò in Ro.ma,
all' indo.mani dell'uccisio.ne di Vitellio.. In quello. stesso.
Vespasiano
gio.rno. .il senato. si riunì e co.nferì a Vespasiano. i po.teri imImperatore.
periali, co.n i tito.li relativi e la po.:lest~ tribunizia cbe gli
mancava. Diede ad un tempo. la sanato.ria ai provvedimenti da lui
presi in precedenza, lo. designò co.nso.le Insieme co.l figlio. Tito. per
l'anno. seguente, ed attribuì a Do.miziano., già salutato. Cesare dei
so.ldati, la pretura co.n impero. co.nso.lare, essendo. i co.nso.li assenti.
..A Muciano. decretò gli o.no.ri del trionfo., per la vitto.ria co.nseguita nella
guerra civile, dissimulata però so.tto. il tito.lo. di vitto.ria sarmatica,
vo.lendo.si fo.rse alludere ad una riuscita mano.vra da lui o.perata co.ntro
i Daci durante il rito.rno. in Italia. ..Anto.nio. Primo. o.ttenne le insegne
co.nso.lari. L'anno. si chiudeva co.sì co.l so.rgere di un nl1.,o.vo. impero..
Il go.verno., pel mo.mento., era di no.me nelle mani di Do.miziano.,
in virtù del suo. po.tere co.nso.lare, ma di fa.tto. stava in quelle di
Muciano.. Questi era il vicario. imperiale a cui tutti si rivo.lgevano:
e in mQ menti co.sì gravi mo.strò fermezza e, sin do.ve la situazio.ne
lo. co.nsentiva, anch e mo.derazio.ne 8).
La sicurezza del nuo.vo. impero no.n pertanto. richiedeva altre
vittime. Quando. Muciano. entrò in ROIpa, ebbe cura di far arrestare
Calpurnio. Galerian Q , figlio. ,..odel Piso.n# ":l'l~rito. nella co.ngiura co.ntro.
Nero.ne, gio.vane che go.deva fra il po.po.lo. mo.lte simpatie e veniva
riguardato. co.me un po.ssibile candidato. all'impero.. Egli fu co.ndo.tto. ·
lo.ntano. da Ro.ma e so.ppresso., Anche il figlio. di Vitellio. fu fatto. perire. Il pro.blema più grave stava per Muciano. nella presenza di ..Anto.nio.
Primo.. Tra i due eo.vava una fo.rte rivalità, po.ichè ..Anto.nio. si riguardava - e ÌlOn interamente a to.rto. - co.me defraudato. da Muciano.
del merito. dei servizi resi a Vespasiano.. La. sua co.ndo.tta destava dei
so.spetti, ed il favo.re da Jui guadagnato. fra i cittadini in grazia alla
. sua o.pera mo.deratrice, no.nchè la devo.zio.ne di cui era circo.ndato. da
parte dei so.ldati della VIII legio.ne, eran co.se perico.lo.se in un mo..mento. in cui la tempesta delle guerre civili era appena se data e
- po.teva facilmente ride3tarsi.- Muciano. no.n o.sò di affro.ntare apertamente ~nto.nio., ma lo. co.lmò di lo.di in senato., gli fece balenar agli
o.cchi la speranza di o.ttenere il go.verno. della Spagna citerio.re, di-
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CAPITOLO IV: LA SECONDA GUERRA DI SUCCES3IO.NE . VITELUO E

DILLIO VOC U LA

VES PASIAN O

Reno come i Canninefati i quali proclamarono loro capo un certo
Brin~one che si alleò a sua volta coi. Frisii, e diè il segnale dell'insurrezion~ assalendo gli accampamenti di due cooTti romane. Il movim ento si estese ai Germani che servivano nell'esercito romano e
n ella fl ot t iglia del Reno, e una coorte di Tungri passò a Civil~ nel
corso d'una battaglia, nella quale i Romani rimasero sopraffattI l0 ).
Qu esta sconfitta per sè stessa non era grave, ma ne furono gravi
le conseguenze, poichè diede aTmi e navi ai ribeHi, e svegl~ò ;10 spirito nazionalista nelle due Germanie e nelle Gallie, ove CIVIle cercava abilmente di procuraTsi alleati. Era luogotenente della bassa
Germania il vecchio ed invalido Ordeonio FIacco, che mandato da
GaIba a succedere a Virginio Rufo, era passato a Vitellio,
Ordeonio
ed ora inclinava verso Vespasiano. Ordeonio aveva da prima
FIacco.
chiuso un occhio e lasciato fare; poi scosso dalla piega
degli avvenimenti, diè ordine al suo \egato ~unio ~~perco di muovero
con due legioni contro i ribelli. Ma quando I nemICl furono a f~onte,
la cav alleria batavica dell'esercito romano passò dalla parte del conn àzionali le altre milizie germaniche . ausiliari si diedero alla fuga e
le due l~gioni romane rimaste sole ebbero appena tempo di ritirarsi
n ei loro accampamenti, i Oastra Vetera, ove furono assed~ate. L'ese~
cit o di Civile si ingrossava intanto delle otto coorti batavIChe che VI
t ellio, dopo la battaglia di Oremona, . aveva rimandate -in Germania.
Queste er ano stat a richiamate di nuovo in Italia, ma ~ose~o come
con dizione che fossero adempiute t utte le promesse che VItelho aveva
loro fat t e e poichè non furono accontentate, rifiutarono obbedienza,
ruppero u~a legione che cercava di sbarrare loro il passo e si unirone
ai ribelli. Anche i Bructeri e i Tencteri fecero causa comune con
qu esti. Oivile fece prestare alle sue milizie giuramento ~i fedeltà a
Vesp asiano, e invitò i legionari a far~. altrettanto .. Ohe ~mo a que~
m om ento Civile facesse sinceramente. . . .iin-ar guerra dI partIto, non VI
son ragioni serie di dubitarne; solo in seguito, quand'egli vide l'opera
su a secondata dagli uomini e dalla fortuna più di quanto si p otev a
sperar e, concepì il disegno di mutar la guerra di partito i~ una guerr~
d' indip enden za, creando a sè stesso una posizione che gh desse poterI
di re se non già il titolo . e le apparenze.
,
1. legionari respinsero sdegnosamente l' invito di Oivile, e q~est~
ch iamò allora ad aperta rivolta i Batavi tutti, e coi Bructen e 1
Tencteri che gli si erano uniti, decise d'investire l'accampamento rom ano ; m a i suoi tentativi d'espugnarlo rimasero infruttu osi ll ).
Senonch è a preparargli il buon successo provvedevano le lotte
interne dei Romani medesimi. I legionari erano solidamente devoti a
Vitelli o ma Ordeonio come s'è detto, inclinava per Vespasiano, e con
lui altri comandanti. 'Da qui ire e sospetti da parte delle milizie, le
quali si abbandonavano ad atti di insubordinazione che Ordeonio, mal
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fermo in salute, non aveva nè il coraggio nè la forza di reprimere. Per
allontanare i . ospetti di segrete intelligenze con Civile, Or deonio dovette legge·r e all'esercito i dispacCi con cui chiedeva rinforzi dalla
Gallia, dalla Britannia e dalla Spagna, e si esautorò fino al punto da
permettere che le lettere in arrivo fossero consegnate agli alfieri delle
legioni, i quali le leggevano ai soldati prima di consegnarle ai comandanti. Non contente di cIò, le milizie vollero eleggere come loro
comandante il legato Dillio Vocu]a, e Ordeonio si rassegnò
D 11110
a mettere il comando nelle mani dell'eletto. Vocula riportò
Vocula.
qualche successo, e riuscì a risolleva!e un poco nell'esercito
n principio di autorità oramai quasi distrutto ~ Giungeva intanto la
notizia della battaglia di Cremona e della vittoria d'Antonio Primo :
le milizie ausiliarie galliche si ribellarono immediatamente a favore di
Vespasiano, e i comandanti profittaronù del momento peI; mettere
l'eser.cito sotto l'obbedienza del nuovo imperatore; ma i legionari pronunZiarono a malincuore la formula del giuramento. Nè la guerra
contro i Batavi ebbe termine dopo questi avvenimenti. Oivile fu
invitato a smettere le o s.t ilità , una volta che Vespasiano era riconosciuto; egli però si sentiva ormai così forte da potere vantaggiosamente
tener fronte alle milizie romane: 'o saremO vincitori, rispose, e acquisteremo libertà, o sar~mo vinti, e resteremo servi come siamo'. Dillio
Vocula fu abbastanza fortunato da porre du~ volte in rotta l'esercito
dei Batavi e mettersi a contatto con la legione di Castra Vetera;
tuttavia la posizione dei Romani non fu gran fatto migliorata; mancavan loro le vettovaglie,
e poichè il fiume era in dominio dei ribelli,
.
il trasporto doveva farsi per via di terra, sotto la minac"cÌa del nemico.
I pochi vantaggi sin allora conseguiti furono in breve perduti : Civile
riprese l'assedio di Castra Vetera, e Vocula dovette ritirarsi prima a
Gelduba, poi a Novesio (Neus), incalzato da Civile che prese la prima
località e fu vittorioso in uno scontro di cavalleria presso la seconda 12).
L'indisciplina dell'esercito romano, il quale si gridava tradito
dai comandanti, fu accresciuta dal sopravvenire di due
L'insurrealtre legioni. Si chiedeva il donativo che Vitelli o aveva
zione . 1
man dato ai soldati,· e' Ordeonio ]0 distribuì, mà a nome
estende.
di Vespasiano! Questo fatto scatenò l'ira dei soldati. Ordeonio fu nella notte strappato dal suo letto e ucciso; Voéula dovette fuggire travestito, le immagini di Vitellio furono · riposte nel
campo e nelle vicine Cjtt.il dei Belgi; non sapendo i ·legionari rassegnar.3i a credere che l'imperatore da loro eletto e sostenuto non
esistesse più. L'esercito era. in piena anarchia, e solo una parte
si rimise ' sotto gli ordini di Vocula: l'altra rimase ostinatamente
fedele a Vitellio, disposta ' a far causa comune coi ribelli anzichè
sottoporsi a Vespasiano. Le ire e le discordie dell'esercito romano
favorivano il propagal'si della sollevazione nelle regioni vicine ;
C OLUMBA. -
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oramai tutta la Gallia; era insorta, e la primaria nobiltà del paese
stava a capo del movimento, incoraggiata dalle notizie che giungevano da Roma, da quella specialmente dell'incendio del Campidoglio, che sembrava preannunziare la .fine den'J~pero 13~. Cen~ro ~el~a,
rivolta fu Treviri. Giulio Valentino chIamò alla nscossa l GallI; GIUlIo
Classiéo comandante dell a cavalleria dei Treviri, Giulio Tutore, un
Treviro' creato da Vitellio prefetto della riva del Reno, Giulio Sabino,
nativo dei Lingoni che si vantava di portar nelle vene il sangue di
Cesare si univano ai ribelli trfLendo con sè soldati ed ufficiali romani. 'Vocula si trovò in grave pericolo e gli fu consigliato di fuggire ~
egli meditava di darsi la morte, 'ma fu prevenuto ed ucciso da un
disertore mandato da Classico. Costui si presentò indi a poco nell'accampam.ento legionario tn divisa di comandante romano, e fece
giurare 'ai soldati fedeltà all'indipendenza gallica. Dopo di ciò Giulio
Tutore assediò il presidio di Colonia Agrippina e lo costrinse a prestar
il medesimo .giuramento; e cosi fu fatto parimenti a Magontiacum
ove vennero uccisi i tribuni che cercavano -di opporsi. Gli assediati
di Castra Vetera, resistevano ancora; avevano mangiati i cavalli, si
erano ridotti a nutrirsi di virgulti e radici; in ultimo, costretti dalla
fame offrirono di arrendersi, a patto di aver salva la vita; ma dovette'ro prestar giuramento ai ribelli e abbandonar loro il denaro, gli
scbiavi i bagagli. I ribelli però non tennero i patti: aggredirono i Romani ~ ne fecero strage. Alla, XVI legione Civile diede l'ordine di
trasferirsi nel territorio di Treviri 14).
Si era al principio del 70. Il movimento di rivolta guadagnava
terreno e gli abitanti di Colonia Agrippina, minacciati dai Tencteri,
dovett:ro aderire al movimento e mandare ambasciatori a Civile ed
a Veleda la vergine profetessa dei Bructeri, che aveva presagito il
trionfo ai ribelli eccitando coi suoi respo~si il fanatismo religioso dei
Germani. Essa 'divenne l'anima della -gtiérra. I Tungri e i Nervii fecero a loro volta causa comune con Civile.
La rivoluzione era dilagata sino alle Alpi elvetiche ed alla Saone,
che divideva i Lingoni dai Sequani. Poichè questi ultimi erano rimasti .
fedeli ai Romani, Giulio Sabino decise di assalirli, fu però disfatto
e ~comparve; la villa in cui si era rifugiato andò in fiamme, e cors~
notizia che egli vi fosse perito di propria manO. Era questo per se
stesso un episodio secondario; tuttavia segnò il principio deUa fine.
Muciano avviò sul territorio degl'insorti sei .legioni : quattro scendevano dalle Alpi; una moveva dalla, Spa,gna, un'altra dalla Britannia.
Tra le prjme erano la legione VIII e la XI, fresche entrambe della
vittoria sui vitelliani. D'altra parte, tra i capi deUa rivolllzione mancava l'energia , come ma,ncava lo spirito di abnegazione tra i .popoli
che
t
vi a,vevano preso parte. Essi furono d'accordo finchè SI tra tava
di scuotere il giogo xOJD.ano; ma quando la vittoria parve assicurata,

PETILIO CERIALE
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e si pensò a dare un assetto al nuovo 'impero gallico ' da stare 3,t
posto ~el dominio romano~ gli antagonismi e le rivalità scoppiarono.
immedlatamente. I Treviri ed i Lingoni erano malveduti dalle altre
popolazioni gallicbe, perchè durante la sollevazione di Vindice erano
rimasti dalla parte dei Romani: e i Batavi non si sarebbero facilmente
adattati ad a\ere un posto secondario. Quanto al1a capitale del
nuovo Stato, ognuno dei popoli gallici la voleva nel proprio territorio. Queste discordie Ei manifestarono crudamente nel convegno che _
i rivo.l~osi tenn.ero ~el ~a?se dei Remi all'annunzio dell' appressare degli
esercItI romanI. I VI Glubo Valentino perorò per la resistenza a tutti i
costi; ma Giulio Auspice, un primate dei R emi, opinò per hi, sottomissione. Apparve chiaro, che s~ anche la vittoria della rivolta fosse
stata piena e sicura, sarebbe rimasto sempre incerto l'avvenire: nè
tra la. nobiI~à la quale dirigeva il movimento, poteva mancare la preoccupazlOne dI veder la rivoluzione politica sboccare in una rivoluzione
sociale. Non è quindi meraviglia che in mezzo a tante incertezz~' .tanti
contrasti e pericoli, non pochi abbiano trovato preferibile di ri~ane;e
sotto il governo di Roma 15).
.
A capo delle legioni che dovevano operare contro i ribelli, Muciano aveva posti Petilio Ceriale ed Annio Gallo. Quando
essi giunsero in Gallia, il primo furore deUa ribellione era
Peti '0
sbollito. Petilio rimandò a casa le nuove milizie levate in
Ceriale.
Gallia, delle quali non e'era molto a fidarsi: con ciò ottenne anche
l'effetto di rendere più disposte all'obbedienza le popolazioni a cui
quelle milizie appartenevano. I Treviri furono battuti sulle rive della
Nahe, e .sconfitti in seguito sulle rive della Mosel1a. Il domani di
questa seconda ba"ttaglia Ceriale entrò a Treviri, riuscendo a tenere a
freno l'ira dei suoi legionari, bramosi di affogare la ribellione nella
distruzione. della città; fece anzi balenare ai Treviri ed ai Lingoni la,
speranza dI. una generosa amnistia. La notizia dell'appressare d'un
D~OVO ~serClto, arrivato già a Lione sotto gli ordini di Domiziano e
dI MUOIano, indusse i Lingoni a sottomettersi e consegnare al comandante romano Giulio Frontino i loro armati. Intanto Civile, Classico .
e Tutere avevano trovato modo di rinnire le loro forze ed assalire
~nsieme l'esercito romano. Ceriale, il quale non aveva 8aputo impedi~e
I~ ~oro congiungimento, giunse tuttavia in tempo a riordinare le mi:lI21e romane già scompigliate e a strappare al nemico la vittoria.
Dopo questa battaglia i Romani guadagnarono la città di Oolonia ove
gli abitanti fecero strage dei G'ermani che si trovavano entro le ~ura.
Anche i N ervii e i Tungri fecero sottomissione. Nonostante tl tto
questo, gl'insorti non si erano disanimati; lo spirito di resistenza era.
fra. loro alimentato da piccoli successi: i Cn.nninefati vinsero la flotta romana e i Nervii che avevano prese le armi contro di loro; .Cla~sico
~ombattè ,felicemente presso Novesio contro un riparto di cavalieri~
romana 16).
- .
. "
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. La guerra così fu ripresa. Civile pose il campo presso Castra Vetera, e per ostacolare le mosse dell' esercito romano costrusse un~
diga sul Reno e allagò il paese. Ciononostante, fu ~attu:o. e obb~I:
ga.to a ritirarsi nel]' isola del Beno; qui egli ruppe gh argmi ~OSt~Ulti
da Druso, e ricondusse il fiume nell' antico letto, rendendo meglIo dIfesa
la posizione, Quiu di assalì su quattro colonne gli accampamenti de~
l'esercito romano: le sue . milizie Ebbero poca fortuna dana parte In
cui si erano collocate ]e legioni; ma il loro sforzo principale era diretto contro gli ausiliari, ai quali inflissero perdite assai gravi. Senonchè
Ceriale, sopravvenuto con la cavalleria, ricacciò i Germani nel fiume,
e Civile, riconosciuto e investito dai Romani, dovette abbandonare
il cavallo e salvarsi a nuoto.
Petilio Ceriale, in realtà, non possedeva vera tempra di comandante: il suo nome era conosciuto per due sconfitte subìte,
Sntiomjt~
l'una in Britannia, l'altra nella marcia su Roma: e se
sione dei
tuttavia tornò a capo de ne legioni, ciò fu meri~o senza
ribelli.
dubbio della parentela che lo univa a Vespasiano. Mancava di risolutezza i suoi ordini per solito giungevano tardi, la
sua previggenza n~n era grande, nè la cura della. discjpli~a .dell'esercito. La flotta, la quale avrebbe potuto esercItare un aZIOn~
utilissima tanto in questa battaglia quanto in quella precedente ~I
Castra Vetera non aveva obbedito ai suoi ordini, sia per ... paura, SIa
perchè i rem'atori erano occupati in altri. u.ffici. ~d egli. medesimo
si fece sorprendere una notte dai Germam, l quah~ assa~ta !a flottiglia romana, s'impadronirono anche della nave am~ra~lIa, ~he
mandarono in dono alla profetessa ,-eleda. Non fu qUIndI merIto
del comandante se le sorti della guerra, piegarono in favore dei Romani. La ragio~e principale era che la forza di resist~nza .dei ~ata~
cominciava ad esaurirsi: oramai la spera~za di un eSIto VIttorIOSO SI
era affievolila , e i danni deUi guerra -é-falID immensamente più gravi
.,
di quelli che es'si lamentavano dalla dominazione roma~~. I! ca~o pm
focoso della rivolta Giulio Valentino, era stato fatto prIgIOnIero In una
battaglia presso T;eviri e messo a morte. Era una lott~ inu~ile e disastrosa' nella c::m tinuazione della quale poteva esser pIU facile tr.ovare
motivi personali di Civile che ragioni d'interesse publico. C~vile ~tess~
si accorse di questa tendenza alla pace che prevaleva ormaI ~r~ l SUOI
connazionali e fu il primo ad aprir le trattative per la sottomISSIOne. E
questa fu conclusa in maniera onorevQle, in quant? i ~at~vi non furono sottoposti a condizioni più onerose di quelle In ~Ul. SI ~rovavano
già prima della rivolta: essi rimasero esenti da qualSIaSI trIbuto, coll'obbligo soltanto di fornire un .co~tingen~e all'es~r~itor~.mano 171.
Altri torbidi erano avvenutI al confinI balcanICI dell Impero, ove
i . Daci passarono il Danubio e invasero il territorio r~
.In
manQ: furono però obbligati da Muciano a ripassare il
Oriente.
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fiu:r:n e con u n.' abile' manovra a cui abbiamo accennato. Ne] Ponto,
An~ceto, un liberto del re Polemone, s'era schierato dalla parte di Vitelho, ed aveva assalita Trebisonda, facendo strage di una coorte
mana. Potè anche armare una flotta, poichè le più valide navi da
gu.erra romane erano state da Muciano concentrate a Bizanzio e le
s~)la~ge . d~l Pont~ non erano sorvegliate. Vespasiano mandò contro
dI l~I VudlO GemIno, il quale costrinse quella forte banda di predoni
a . rlpa~ar .sulle na~i, e armò a sua volta una squadra, colla quale
~lInacCIò dI gu.erra Il regolo della Oolchide, alleato di Aniceto; presso
Il ~uale questi aveva trovato rifugio. Il regolo cedette e consegnò
Amceto 18).

ro-

La guerr.a co~tro i Giudei fu ricominciata dopo che Vespasiano,
ad AlessandrIa, rICevette notizia della vittoria sui vitelLa yuerra
liani. Il comando della campagna fu da lui .affidato al
figlio maggiore, Tito, il quale con sei legioni ed altre
in Giudea.
numeros~ ~i1izie ausiliari ed 'a lleate mosse su~ Gerusalemme. In
q~e~ta CItta la lotta dei partiti era durata senza tregua e senza
pleta. Alle due fazioni di Simone ben Giora e di Giovanni di Gischala ch~ fin 'allora si eran diviso il terreno, se ne aggiunse una
terza, ~apltanat~ da ~leazaro, figlio di Simeone, il quale occupò l'interno del tempIO. Gl,ovanni fu 'preso in mezzo dai due nemici e
la g~er:a intestina si fece più accanita; altare e tempio fur~no
spa~sI dI ~angue. Ma Giovanni riuscì con un colpo di mano a liber 1rSI ~~gl1 a v~ersari disperdendo la fazione di Eleazaro ed ocrupando
la. pOSIZIone ch e~sa teneva. In tali condizioni era Gerusalemme, quando
TItO :renne a. strIngerla di assedio, Con implacabile energia: tutti gli
a~bel'l che eS.Istev~no . nel territorio circostante alla città, per un raggio
dI un~ ~ozzma dI mIglia romane, caddero sotto la scure, per fornire i
~aterml1 alle opere di circonvallazione. Nella città la fame si fece sentIre ben tosto. Essa rigurgitava di una moltitudine ingente convenuta
a caus~ della c~lebrazione della Pasqua, e per giunta una gran parte
delle rIs~rve dI grano era stata distrutta nella guerra interna. In
breve! glI assediati ~i ridussero agli est.remi: molti morivano di fame,
~lcum c.e~c3,va~0 mIseramente di che cibarsi nelle cloache e fra le
lmm?n~Izie. SI narra persino di una madre che avrebbe mangiate le
c~rlll dI ,~n ~uo ba~blno lattante, e di ~ltre che non avrebbero rifugg~to ~alllilll~arne l esempio. La sovrabbondanza della popolazione, il
Vlt~O. InSuffiCIente e malsano, l'acqua inquinata, quella poca cura della
PUlIZIa che nell' antica Gerusalemme doveva essere certo più notev~l~ .che ne~la ?erusalemme di adesso, sparsero per ]a città una
mICIdIale epIdemIa. I fanatici tutt~via non si piegavano: correvano
per le bocche profezie che incoraggiavano alla resistenza, promett~ndo ~el momento estremo l'aiuto di Jahve. Non pochi tentavano
dI fuggIre, e cadevano nelle mani degli eserciti assedianti. Tra costoro
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si era diffusa la persuasione che i fuggitivi inghiottissero le monete
d'oro per nasconderle: onde gli ausiliari Siri ed Arabi, e financo dei
Romani, sparavano i disgraziati per cercare nelle loro viscere il
danaro. Si dice che in una sola notte c;rca duemila fuggitivi avessero
subita questa sorte. ' lo stimo - dice il giudeo Flavio Giuseppe- che
nessuna calamità più orribile di quella potè mai accadere ai Giudei '.
Tito si rese padrone della città bassa e investì il colle Moriah
ov' era il tempio. I Zeloti gli disputarono il terreno palmo
, Pre.;a di
a palmo, ob bligandolo a combattere per le ,vie ingombre di
Gerusalemme e in'cadaveri. I Romani occuparono la torre .Antonia, e di là
cendio del
cominciarono una serie di assalti durante i quali gli edifizi
tempio.
prossimi al tempio andarono in fiamme, e in ultimo andò
in fiamme iI tempio stesso. Finalmente la città alta cadde in potere
dei Romani, i quali portarono da per tutto il ferro e il fuoco (agostosettembre 70). Si faceva conto che in tutto il tempo del1a guerra i
Romani avessero fatti quasi centomila prigionieri, e che i Giudei
morti durante, l'assedio superassero il milione: cifre senza dubbio esagerate, questa ultima massimamente 19).
Dei prigionieri, quelli che avevano meno di diciasette anni furono
venduti, gli altri cheavevan superat.a quest'età furon mandati a
lavorare nelle miniere in Egitto, o furono distribuiti per le provincie
a perire negli anfiteatri, combattendo fra di loro o colle fiere. La
guerra continuò ancora qualche tempo dopo la distruzione di Gerusalemme. Simone ben Giora, che era scomparso in una cavel'na sotterranea con altri suoi, fu costretto ad uscirne per mancanza di
viveri, e preso prjgioniero fu mandato a Tito. La città di Macherunte,
la più forte dopo Gerusalemme, ave i ribelli continuavano la resistenza ,
fu sottomessa, e così pure la fortezza di Erodio. La Giudea fil ridotta
a demanio imperiale, e vennero stabilit~ in essa colonie militari. Il re
, 'A grippa II c}le si era mostrato alleat~-:R'dele dei Romani; conservò i
suoi possedimenti, i quali anzi furono ingranditi. I Giudei rimasti
nel loro p ,e3e furono obbligati a pagare al tempio di Giove sul Campidoglio il tributo annuale di due dramme che pagavano al tempio
nazionale, che non doveva essere più rialzato 20 •
La distruzione 'di questo grande santuari') produsse in Orif'nte
·l'impressione maggiore di tutta la guerra, ed è naturale che voci di
esecrazione si sian levate confro i Romani da tutto il mondo giudaico.
La responsabilità di Tito in questo avvenimento fu variamente disC:'lssa, e a noi rimangono in proposito due versioni opposte, che nella
maniera in cui ci son tramandate sono egualmente sospette: secondo
l'una, Tito nel con 3iglio di guerr~ si sarebbe opposto alla distruzione
del tempio, secondo l'altra, invece, l'avrebbe proposta e sostenuta: è
questa la v'ersione accettata dàgli antichi scrittori cristiani. Ma è manifesto che la distruzione del tempio d.ovette esser deliberata innanzi-
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.
S 3condo FLAV: GIUS. B. I. VI 9, 3, 420, il numero totale dei prigionieri fatti dai
Romani nel corso della guerra fu di novantasettemila; quello dei morti durante
l'as3edio un milione e centomila. Ma già secondo TACITO, 1. c. il numero degli as·
sediati sarebbe stato di seicentomila, non -molto più della metà di que1li che Giu'
Eeppe dà come mJrti. Si potrebbe supporre che la cifra di questo ECrittore dovesse riferirsi a tutta la guerra ed a tutta la Giudea, non a Gerusalemme sol.
tanto: cha fosse perita, cioè, press'a poco la metà degli abitanti del paese, quali
san da noi calcolati. Ma anche così, l'esagerazione sarebbe sempre enorme. Per
altro, codesta eS3.gerazione è abituale allo scrittore quando !Ii tratta di ·cifre che
riguardano il suo popolo: ciò ch'è noto. - Orosio afferma che secondo Tacito e
Svetonio il numero dei Giudei morti 'in quella guerra' - e vuoI forse parlare solo
dell'assedio - fu di s e icentomila; ha confuso, cioè, con i seicentomila di cui Tacito
parla come assediati.
21) La distruzione del tempio di Gerusalemme ac::]uista sapora di mo :ernità
dagli avvenimenti deUtl grande guerra. Qual'è la respomabilità di Tito e dei ;Romani nell'incendio del tempio? SEcondo Flavio Giuseppe (b. I VI 4, 3-5 236-253)
nel consiglio di guerra tenuto da Tito, si manifestarono due correnti: una voleva
che fosse usato senz' altro verso il tempio il dritto di guerra, sostenendo che se il
tempio rimaneva, sarebbe rimasto un covo d el giudaiEmo ribelle; l'altra proponeva
di attendere, ed usar questo dritto solo nel caso che il tempio servisse ai Giudei
per continuare la resistenza: 'sarebbe allora fortezza e non tempio '. Tito invace
giudicò che anche in questo caso, il tempio dovesse essere risparrriato: esso sarebbe
stato di danno all'impero se distrutto, di ornamento se preservato. L'incimdio, secondo
afferma Giuseppe, sarebbe avvenuto, per impulso divino; un soldato, afferrato un
tizzone, lo gettò dentro il tempio. - Del consiglio di guerra parla.va anche la
tradizione latina; la quale non conosceva questa opposizione fatta da Tito di cui
parla Gimeppe: anzi attribuiva l'incendio ad un ordine di Tito. Così, esplicita·
mente, SULPICIO SEVERO Ohro n. II 30, 6. Ferzur Titus adhibito consilio pl'ius de_
liberasse an templum tanti operis everte7"et: etenim nonnuUis videbatw' aedem sacram
ultra omnia mortalia illustrem non oportere deleri, quae serwta modestiae Romanae ·
testimonium, dù"utarn perennem crudeZitatis notarn praeberet. at contra alii et Tit~lS ipse
ev(rtendum in prirnis templum censebant, q~lO r:lenius Iudaeorurn et Ohristianorum religio
tolleretur: quippe has re~igione.s , licet c01j.trarias si,bi, isdem tamen ab auctoribus profectas. Ghristianos ex Iudaeis extiti6se:'raqice sublaia'slfrpem facile perituram. Or è facile vedere che tùtto questo non potev a esi3tere in Tacito, la fonte, dit'etta o no,
ma quasi certa di Sulpicio: così l'et 0rristianorum, come le con 3iderazioni. che ne
seguono, devono appartenere a scrittore cristiano, che pensava. al cristianesimo piu
che. al giudaismo. È quindi da presumere che anche le parole et Titus ipse, siano
un'interpelazione della storiografia cristiana; innanzi alla quale Tito ad vindicandum
Domini Jesu Ghristi sanguinem iudiGio Dei fuerat ordinatus, come dice Orasio
(VII 3, 8), il quale per conseguenza scrive senz'altro (ibd, 9, 6): Titus ... templurn in Hierosolymis incendi t ac diruit. Cosl, se l'opposizione che Flavio GiuseppJ
attribuisce a Tito è sospei ta, sospett~ è parimenti là tEstimonianza contraria.
Tito probabilmente d arrese a quelli che invocavano il dritto di guerra. No:). è assurdo
credere, per altro, ch'egli si sia intinto di pace giudaica; Berenice può aver fatto
breccia nel suo spirito anche· per questo riguardo. L'opposizione di Tito non è quindi
inverosimile. Non è da meravigliare se l~ tradizione di Tacito sul consiglio di guerra
risponda sostanzialmente a quella di Flavio Giuseppe. Fra i presenti a quel consigilo,
ed in o6Ili caso, tra quelli che potevano (Bsere meglio informati, fu C. Plinio, vice
prefetto dell'Egitto, che Tacito cita altrQvél coma fonte . Vedi adessJ in proposito
G, Riociotti, Flav. ' Gius. tra,d. e comm. , Torino 1937, I p. 83 sgg.
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, ',
spirito pratICO, una
. .
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' educaZIOne
l
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gli orrori della guerra civile ~~un seco_,~/~
.
o'd ii e rovine. "
t t un' o'p era di pacifìcazione e dI
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d
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. La Clrta
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ratore e det ermlnav
'b '. ' Olaudio l'impero del qua
,
ricevuti ed esercitati Ua Augusto, TI erlO e
I

"eni va così a formare i! modello del principato costituzionale. Rimanevano esclusi, nè potevano costituir precedente, i poteri usurpati
da altri imperatori, come Oaligola o Nerone, ii governo del quale
Vitellio intendeva 'prendere a norma, Vennero parimenti concessi a
Vespasiano, come ai tre imperatori sopra nominati, poteri discrezionali in tuÙo ciò che potesse sembrare utile alla tutela degl'interessi superiori di ordine divino ed umailO, publico e privato. Questi
poteri gli consentivano di assumere, come fece, la censura, sull' esempio di Olaudio, p3r procedere con la necessaria autonomia
all' opera di risanamento della vita publica e privata. Il titolo che
, gli fu dato di 'assertore della pu blica libertà " vale a dire, del
governo .costituzionale, non poteva quindi apparire un omaggio convenzionale. Quel che però offese il sentimento dei cU'3 todi del dritto
senatorio, fu il fatto che Vespasiano prese il consolato per tutti gli
anni dell' impero, eccettuati due soltanto. Non era certo vietato che
l' imperatore fosse anche console; ma la magistratura consolare era Ti·
guardata come riservata al senato, ed era buona regola che l'imperat ore privasse il meno pc>ssibile i senatori del privilegio d'inaugurare
l' anno 'e lasciare il loro nome nei fasti: e valeva poco ch'egli rìnun.ziasse al consolato dopc> pochi mesi o p ochi giorni, per mettere al
suo posto un SOJtituto, quando già l'alta carica era stata delibata
nel punto del suo maggior lust,ro. L'esempio migliore per tal riguardo
era stato dato da Augusto, che in trenta~ei anni d'impero, dal 23 avo Cr"
era stato conso~e solo due volte~ anche Tiberio, lo era stato tre volte
in ventitrè anni; e tre volte in dodici anni lo ste&30 Olaudio che fu
i! meno scrupolo.:: o, era stato console. Vespasiano piegava in questo '
verso esempi che il senato aveva condannati: e le proteste senatol'ie
si faranno sentire in seguito, dopo casi più gravi 2),
Una delle ragioni c~ e giovarono a portare Vesp'asiano alr impero,
fu che egli era affiancato da prole propria, avend0 due
I fi211 del
figli, uno dei qu ali già conosciuto nelle armi. Stava in ciò
prlnclp~.
il suo vantaggio in confronto a Vitelli o ed agl'imperatori
che lo avevano preceduto, sembrando questo un requisito felice per la
tranquillità dell'impero. Vespasiano mise il figlio Tito a parte del go,
verno, lo mun della podestà tribunizia, ne fece il suo collega nellà
censura, e per sette anni anche nel consolato. L'altro figlio, Domi ,
ziano, che aveva ricevuto il nome di Oesare come l'ebbe il fratello,
divenne' principe della gioventù'. La successione era in tal modo
predisposta con carattere nettamente dinastico, pur rimanendo sempre
vincolata al buon volere del senato, e, quel che importava di più,
all a feieltà dell' esercito: onde Vespasiano doveva naturalmente mirare
ad assicurare la sua discendenza dall'una parte 'e dall'altra.. Oon lui
s·'iniziava un ordine nuovo~ la famiglia Giulio-Olaudia era estinta, e
l'-aristocrazia romana non ,era riuscita a conservare nel suo ' aIfibito il
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potere imperiale: esso passava adesso nelle mani della m~dia borghesia italica. Anche per questo, Ve~pasiano poteva esser rIguardato
.
come l'Augusto del nuovo impero 3).
Nell' està del 71 Tito fece ritorno a Roma dall.a Palestma,:d
insieme col padre celebrò un magnifico trIOnfo per le VIttorie delh,~ Giudea. Domiziano vi prese parte a cavallo.
Il tt:onfo
lulla
Figuraron~ nel trionfo gli oggetti sacri d:l teu:pio, i canGiudea.
delabri dalle sette braccia, la mensa del panI, le tavole
della legge. Il capo della rivolta, Bimone figlio di Giora, d.op~ il trionfo
fu mesSO a morte. La pace era ristabilita dentro e ~uori d.l ~oma~ e
sebbene in qualche angolo dell'impero si fosse ancora In armI, SI se.ntIv~
il bisogno di proclamarlo solennemente, come dopo la battaglIa dI
Azio. Il tempio di Giano fu chiuso, per. la se~onda volta dopo ~a,
morte di Augusto e fu iniziata la cost.ruzIOne dI un grande tempIO
alla Pace che do~eva racchiudere i trofei della Giudea, ed esser degno
di compe~ere col tempio di Marte Ultore di cui sorgev~ al. fia.nco 4):
; D'altra parte, Vespasiano ebbe in generale per glI e~Ifizi Eac~L
di Roma cotante cure da meritare, sia pure In tono pIU
sommess~ titoli simili a quelli avuti un tempo da AuRicostruzione di
gusto. Pe~ suo ordine - e non si sa .~ene se mentr' era
Roma .
ancora in Alessandria o quando era gia tornato a Roma
_ furono . innanzi tutto iniziati i lavori per la ricostru..zione del
tempio di Giove Oapitolino. Le macerie fu~ono. rimosE~ ~ calate,. in
fondo ad una palude, per eSEere in salvo d ognI profanazIOne. L '1I~
peratore diè l'eselnpio alla cittadin~nza ~rasp.ort.~ndo salle proprIe
spalle i sacri ruderi, e con grandI ceflmome, ID mezzo ad una
folla esultante di popolo e di soldati, furon poste le fondamenta del
nuovo tempio. Questo sorse ' sul .posto me~esimo dell' ~ntico, e nella
forma consacrata dalla tradizione, con se"l colonne d~ f:onte, s~lvo
che ne fu accresciuta l'altezza, per rispetm a..I..te proporzIOnI che all antico sembravano --mancare. Si cercò anche di ricomporre sia d.ov~era
possibile l'archivio distrutto nell'ince~dio, arc~iv~o formato dI cuca
tremila tavolette di bronzo contenentI trattat~ ~I pace ed all~anza,
decreti del senato ed altri atti publici che costltUlva~o ~na S~fl~ preziosa di documenti per la storia di Roma sin dai tempI plU a~tlChi. Accanto al tempio della Pace dianzi accennato ne sorse ~no d~dlCa~o forse
alla' Urbe sacra', e parecchi altri ne furono restauratI, t~a l ~ua~1 q~ell~
consacrato a Olaudio. A promuovere la ricostruzione deglI ed~fi:l prIvatI
andati in l'ovina, che da,ano un aspetto desolante alla CItta; fu accordata facoltà ai cittadini di occuparne liberamente l' ~rea, quando
il proprietario non curaS3e di val~rsen~ ~er. c?nto pr~prIO; e vennero
nello stesso tempo rinfrescate le diSposlzlom dI Olaudlo. cont:o col.or~
che si dedicavano alla criminosa speculazione di demolIre gh an~lChl
edifizi per venderne i marmi. Oosì in capo a tre o quattro annI, le

AMMINISTRAZIONE FfN ANZIARIA

397

monete pote \ ano annunziare al mondo nelle loro epigrafi che Roma
risorge ~ra: Roma re8u~gen8. Gli aquedotti 'vennero restaurati, riparate
le ,ie. Al centro della cittl antica, tra il Palatino, l'Esquilino ed il
Celio, ove si stendeva il , laghe't to della Oasa d'oro neroniana, cominciò a levarsi il massimo edifizio dovuto a Vesp3.siano l'anfiteatro
. noto col nome di Colosseo, col quale si compiva' un antico
FlavIO,
proposito attribuito ad ·Augusto. Nella sua mole gigantesca esso poteva contenere una turba di cÌnquantamila spettatori, e rima.ne ancor
oggi l'espressione _architettonica più possente della gra.ndezza romana.
Nel medio evo il pellegrino si fermava stupito innanzi al poderoso
ediflzio , come innanzi al simbolo dell'eternità di Roma: 'finchè
starà in piedi il colosseo, starà in piedi Roma; e quando il ~olosseo
crollerà, crollerà Roma e il resto del mondo '. Venne inoltre da Vespasiano ampliato il pomerio,
segnata una nuova delimitazione delle '
quattordici regioni della città" il perimetro delle quali risultò di "\ enti
chilometri circa. Esse furono chiuse da una cinta, nella quale si aprivano trentasette porte. Era una cinta daziaria 5).
Questa punta fiscale non de.ve fare meraviglia. Uno dei compiti
più ardui che gra,:, avano sul nuo'vo imperatore era la reAmministaurazione delle finanze dello Stato, ed egli se n'era r.eso
con1iO sin dal ·primo momento. La politica finanziaria in- fl~t!~~;~~i~.
considerata o demagogica d'imperatori precedenti e le cat astrofi causate dalla guerra a~ e~ano fatto 't rovare il vuoto nelle
casse dello Stato: erario e fisco erano ugualmente al verde, e Vespasiano calcolava che · per risanare il bilancio e provvedere a tutti
i bisogni della publica amministrazione non occorrevano meno d'una
quarantina di ·miliardi di sesterzi. La situazione era disastrosa, e
la ,ia d'uscita non era. facile. Il senato ne ave,a già discusso. qualche
t empo prima; aveva nominate commissioni per l'esame dei prov\edimenti necessari, ma le c()se erano rimaste allo stesso punto. Toccava
al principe riso1\ere il gra';"e problema. Si era pensato da prima di
ricorrere ad . un prestito per sovvenire ai bisogni più urgenti del bi·laneio, ma l' i~ea do ,-ette essere abbandonata, forse perchè si vide
che non a lrebbe avuto fortuna. Non rimaneva perciò che ripiegare
s~llo spediente di diminuire le spèse ed aumentare le imposte: spedlente semplice ed ovvio che richiedeva però il coraggio e la forza
di r esistere all' ondata d'impopolarità che ne sarebbe derivata.
Vespasia~o ebbe l'uno e l'altra. Egli era preparato- nella sua famiglia stessa ad un' opera come quella che occorreva, opera 'di severa:
contabilità e di ocnlata amministrazione, e si accinse ad essa senza
esitazioni: ristabilì le imposte che 'Galba aveva abolite, e ne creò di
nuove: istituÌ monopoli, rimaneggiò i tributi delle provincie. alcuni
dei quali furono duplicati. La serie dei provvedimenti sp~ciali fu
assai lunga. I terreni della Giudea, divenuta territorio demaniale, .
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furono -dati in locazione per conto del fisco, a cui fu devol~to, come
già sappiamo il tributo che i Giudei pagavano. al TempIO. Venne
revocata la libertà Iargita da Nerone alla Grecia con la consegu~nte
esenzione del tributo: e così parimenti fu fatto per ,Sa~o e R~dI, !n
Egitto erano stati sin da principio confisca~i i, tes~rI ~eI teropn, alIenata parte del palazzo reale, imposti nUOVI trIbutI. SI procedette a~
una revisione generale del patrimonio fondiario dello Stato, al fine ~l
rivendicare le usurpazioni commesse dai privati, ed ~n'ug~~le"revI
sione venne ordinata anche riguardo ai patrimonii deI mUlllClpll, ove
gli abusi eranO forse più gravi.
,
,
La pressione tributaria fu senza dubbIO enorme: Il fisc? st~ndeva
i suoi tentacoli da per tutto, Ma con 'eguale rigore erano rltaghate le
spese a cominciare da quelle destinate al mantenimento della corte
impe;iale. Vespasiano ebbe da una parte il nome di fe:oce tas~atore,
dall' altra d'imperatore della lesina: questo secondo ,m ~artl~ol~r,e
presso il popolino, sempre disposto a perdonar tutto al s~Ol prInClp~,
fuorchè la parsimonia, Il malumore generale si sfogava ,In aneddotl~
motti ed arguzie. Si diceva che Vespasiano si servisEe deI pr,ocura t~~1
come di spugne: dopo averli lasciati impinguare a spese del suddItI,
li spremeva al momento opportuno con le condanne e le confische:
Non si esitava ad affermare che egli avesse parte nel mercato dI
cariche, sacerdozi e condoni fatto da Cenide, la liberta che, tenev~
come moglie, Ma Vespasiano era ben corazzato nel1a sua .coSCl,enza dI
uomo probo, rimasto povero anche dopo il proconsolato ,di ~frlCa, d~l
quale solitamente si tornava ricch~; ed era ~e~ a~tro dI~cIle non rIconoscere la necessità di una politica finan7.Iarla InesorabIle qual er,a
la sua. Solo in grazia ad es~ a il bilancio dello Stato fu salvato d~l fallI~
mento e si ebbero i fonii necessari per le grandi opere publIcbe ,dI
cui s,è parlato, e per altre compiute fuor~ di Rom,a, in t~tt.a lt~h~~
ove furono riparate o costruite' vie, pontf,- a-quedottI, templl: beneficlI
che si fecero sèntire anche nelle provincie, come qualche doc,umen:o
ci attesta, e devono essere stati più larghi di quanto finora ~apPIamo ),
E senza dubbio ebbe in questi lavori una parte conSIderevole la
mano d'opera libera, tenuto conto che Vespasiano ~irava ~nch~ a
rimediare con essi al malanno cronico den~ disoccupazIone. VIen rIferito che quando gli fu presentata una invenzione utile a trasporta.re
in breve tempo e con poca spesa grandi colonne sul CampidoglIo,
Vespasiano ne premiò l'inventore, ma ric~sò di servirsene, perchè no~
. fosse diminuito il lavoro al ceto operaIO. È un aneddo~o ~he ?OSI
com'è narrato si comprende poco, ma ' è in ogni modo sIgnlfìca~Ivo,
perchè mostra' che il lato socia!e ,de~l'intenti di ~espasiano ~ra.?1 no~
tizia comune: si può dire che Cl SIa In esso uno del documentl ,pm an
tichi del contrasto tra la macchina e l'uomo, che doveva a vere t~nta
parte nella storia economica _del secolo XIX. Le sppse necessarIe a .
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tante opere furono enormi, ma il bilancio era messo in condizioni
da BopportarIe, Nè i sussidi che sotto varie forme andavano a· bene- .
fizio della plebe furono del tutto soppressi; Vespasiano potè anzi
venire in aiuto di famiglie decadute dell'ordine senatorio alle quali
'I
,
mancava I censo necessario per ' conservare il gr~do, fare un largo
?ssegn?, annuo a consolari" Soc.correre le provincie danneggiate da
mcendl1 e da terremoti. Provvide degnamente alla cultura romana
in coraggiando la letteratura e le arti con premii ai .p oeti agli attorI
drammatici, ai musicisti, ai restauratori di opere antich~. Presso al
~empio della ,Pace fondò una - biblioteca che divenne col tempo la più
Importante dI Roma: e fu il primo ad istituire cattedre publiohe di
eloqu~nza gr~ea e, latina, destin~ndo ai professori un assegno annuo
che SI può due VIstosO. ,Con ciò non è da intendere che Vespasiano
av~sse creati organismi scolastjci alla maniera di oggi, ma avev~ solo
aSSIcurato a Roma l'insegnamento di qualche maestro eminente
presso il quale la gioventù potesse trovare l'alimento d'una cultur~
lettera~ria superiore, senza che l'opera .dell'insegnante fosse legata ano
Stato, salvo che per l' obligo della ,residenza a Roma, Il che merita
specialmente rilievo come indice del fatto che da questo momento ·
s~rge nella coscienza dello Stato romano l'obbligo di provvedere
dIrettamente ai bisog)1i dell' alta cultura 7).
Nel, campo dell' amministrazione della giusti~ia, Vespasiano trovò
~Odo dI render più sollecita la risoluzione del1e liti, che . _
SI eran.o accumulate in numero enorme per le intercapedini La j:iu_ti_
deUa, proc,ed, ura, malanno di tutti i tempi, e per effetto
z ·a dii '
di : iito,
~eglI ,ultImI sconvolgimenti, Egli medesimo sedette speSE o
In , trIbunale, nel Foro, come avevano fatto i migliori imperatori di
CUI aveva ereditata la missione, È notevole la testimonianza cll~ ci
ha lasciata su questo riguardo in poche parole uno . scritto~e vissuto
non molt,O dopo, S ; etonio: non è facile, egli afferma, trovare ' Un .
solo che sia stato punito. a torto, saIro il caso che Vespasiano fos
t d'
. se
assen e e Ignaro, o .quanto meno, riluttante ed ingannato, La le '_
l ·
, 'l d'
,
gI
S aZIOne Cl .I e I VespaSIano era lodata per l'impronta - che
t d'
.
por ava
I un. gran~~ s~~so di ~quità; ~el poco che ci rim'a ne è manifest-o l'infi~sso. d~llI~dulzzo dI ClaudIO, Fu concessa ai minorenni la facoltà
dI adI~e l,l tnbunale per cause relative al testamento paterno e venner~ dIchIarati irrepetibili ~ crediti fatti a babbo. morto eo~ che si
taglIavano le unghie agli usurai, e si otteneva il risdta~o di rendere
meno agevol~ le ,i~t~mperanze giOvanili. Venne ripetuta e forse aggravata la dISPOSIZIOne di Claudio, che rid~1ceva alla sohiavitù anche
la , donna libera che si era unita ad uno schiavo, e ciò per un intento.
ch era ad un tempo morale e sociale B).
,Il problema militare si affacciò all' inizio dell'imppro di , Vespaslano . come a quello degl'imperi precedenti; ed er_a fondamenl
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talmente ·un . problema di disciplina. :~·La sicurezza dello
Stato e deUa dinastia sta va in primo luogo nella fedeltà
delle coorti pretoriane e del loro comandante; l'esperienza
lo aveva largamente dimostrato. Muciano, ('ome s'è veduto, ave \ a
tolta la prefettura del pretori o al mal~do .Arr~o Varo, e ~esso a~
suo posto Arrecino Clemente, cognato dI :VespaSIano . .Quest~ fece ~I
più, ne in vestì il proprio figlio Tito, che In tale fu~zlOne dlve.~ne Il
, tutore dell'impero'. Dopo il consolato, fu questo I~ ~unto p~u notevole in cui Vespasiano si scostò dalla norma traéhzlOnale. SI ebbe
cosi un solo comandante del pretorio, e tolto non dall'ordine equestre,
ma dalla stessa famiglia imperiale Si trattava però di una carica di.
pendente dalla fiducia del principe, alla quale ~on. si po~ev~ imp.orre
una reO'ola nè venivano con ciò alterate le relaZIonI costItUZIOnalI col
senato~ Nel reclutamento delle coorti pretoriane venne troncato iI pericoloso esempio dato da Vitellio, e le leve furono eseg.uite com~ per
l'innanzi principalmente in Italia; il numero delle coortI venne ~Icon.
dotto a nove (ne appaiono anzi solo otto), ed anche questo fu lntes~
manifestamente allo scopo di avere nel pretorio un nucleo scelto dI
uomini veramente fidati.
Con le guerre del 69, l'esercito era entrato in pieno nella lott~
politica, le legioni erano divenute strumento, . co~e una volta; di
ambizioni personali. Vespasiano soppresse t~e leglOn:I d~l ~e~o.o forse
quattro, che non avevano dati confortantI esem~l dIdls~Iphna nel
corso della guerra batavica, ed avevano parteggIato. ostinatam8nt~
per Vitellio, creando in compenso tre legioni nuove~ du~ delle qualI
ebbero il suo nome: la IV Flavia e la XVI FlaVIa F1rma. Il numero delle le~ioni fu così reintegrato e po:tato a vent.inove o trenta~
quante erano prima. La somma del donatIVO fu scorCIata. I veter~n~
della flotta del Tirreno e quelli dell'Adr~tico che avevano ventiSel
anni di servizio furonò allogati 'come c010nr a Pesto ed i~ Pannonia 9).
Il compit~·· della pacificazione rjguardav~ pri~cip~lme~t.e. i~ ~et?
dei senatori , divisi da odii profondI ed InestmguibIlI
ImmI.
.
Contrasti
cizie personali. L'impero di Nerone aveva laSCIato un enorme
in sen~to.
strascico di rancori contro gli autori delle delazioni che avevan
fatto tante vittime molti dei quali sedevano in senato o appartenevano
all' ordine equestre~ Dopo la caduta, di Nerone e specialmente all' av:
vento di Vespasiano si scatenò la, reazione ..Elvidio P~is~?, gene.: o dI
Trasea Peto, Curzio lV10ntano, Giunio MaurICo erano I plU acceSI. La
prima adunanza del gennaio del 70, presieduta da Domizi~no, essen~o
Vespasiano in Oriente, si tramutò in ~n tumulto. Il ca~ahere M~SO~110
Rufo trasse innanzi al senato EgnazlO Celere, sotto l accus~ dI falsa
testimonianza a danno di Barea Sorano, ed ottenne cbe foese condan:
nato. Fu il segnale: Giunio Maurico doman~ò cb~ f~ssero p~esentat~
i registri imperiali, perchè ~i . conoscessero l nomI del delaton e degh
Rlordina-
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accusati; essendosi Domiziano schermito, si volle che tutti i senatori
dichiarassero sotto giuramento, se avessero fatto o no delazioni. Curzio
Mont.ano fece una requisitoria contro Aquilio Regolo, e due senatori
furono espulsi colla violenza: El vidio Prisco tornò all' assalto contro
Eprio Marcello, al quale aveva cercato invano d'intentar processo
sotto GaIba. Ma nella seduta seguente, Domiziano fece comprendere
ai senatori la necessità. di abbandonare i risentimenti e mettere una
pietra sul passato; Muciano rincalzò prendendo le difese degli accusati, e la discussione si concluse con la relegazione di due senatori, uno
dei quali colpevole di reato comune. La reazione fu in tal modo
liquidata.
L'opera di pacificazione era stata così intrapresa prima che Vespasiano fosse a Roma. Il senato aveva votata d'altro canto su proposta di Domiziano la riabilitazione di GaIba, e creata una commis ~
sione che provyedesse a restituire ai legittimi proprietari i beni
depredati durante l'ultima guerra. Il figlio di Vitellio era stato messo
a morte, ma la figlia ebbe ad opera di Vespasiano una ricca dote. Altri
provvedimenti radicali erano tuttavia necessari. L'aristocrazia romana
era stata decimata dalle persecuzioni e dalla guerra, e la parte che rimaneva guardava con disdegno un impel'atore uscito dalla piccola borghesia, privo del lustro di antenati; mentr"e un'accolta di gente d'ogni
risma si era d'altro canto annidata nel senato, com' era avvenuto
durante le guerre civili del secolo precedente. In virtù della podestà
censoria di cui si era munito, Vespasiano creò nel 74, secondo l'esempio
d'imperatori precedenti, un patriziato nuovo, che fu parecchie volte
più numeroso di quello che allora esisteva. Procedette del pari alla
revisione dell' albo senatorio, eliminando i poco degni e rinsanguando
l'alto consesso con i migliori elementi della borghesia d'Italia e della
provincia; e continuò in quest' opera col far uso, pur moderatamente,
della facoltà di nomina - 1'adlectio - per cui l'imperatore poteva
introdurre in senato in qualsiasi grado un cittadino che non avesse
percorse le cariche publiche necessarie, con facoltà di aspirare a quelle
superiori. Con questo, è superfluo dirlo, egli si costituiva in senat o
una s'olida maggioranza. Fece parimenti un' epurazione dell' ordine
equestre, e vi portò elementi nuovi della borghesia. Compì nello st esso
tempo, sempre insieme col figlio Tito; un censimento generale dei cit·
tadini romani, che fu l'ultimo eEeguito durante l'impero, e chiuse
la serie dei censimenti romani l0).
L'opposizione contro il governo imperiale covava in particolare
nella cerchia dei filosofi, i quali si dedicavano ad un'attiva
propaganda republicana, non risparmiando all' occasione
Ico~f:~Yi
ingiurie personali all'imperatore. Erano, come per l'inl '~~~~al~ ·
nanzi, filosofi piovuti in gran parte dall' oriente greco:
accanto agli stoici, si era andat~ ingrossando la schiera dei cinici,
QOLUMBA.. -
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gente lercia. che andava in giro con bastone in mano, barba) incolta e mantello sdrucito, a far prediche sulle piazze e nei teatri.
Gli uni e gli altri avevano rappresentanti in senato, e non mancavano, fra di loro com'è naturale, i mestieranti e le coscienze
ignobili e malfide. Il caso più notevole fu quello già menzionato di
Egnazio Oelere, filosofo stoico levantino 'che tradì il correligionario
Barea Sorano, di cui era familiare, e fu per questo infaticabilmente
perseguitato dallo stoico Musonio Rufo, pur avendo un difensore in Demetrio, filosofo cinicò che in Roma andava per la maggiore. Musonio
Rufo, nativo dell'Etruria, era una nobile figura di apostolo. Fu mandato da Nerone in esilio in un'isoletta dell'Egeo e condannato, come
s'è detto, ai lavori forzati sull'istmo di Corinto. Tornato a Roma alla
morte di quest'imperatore, predicò la pace fra i partiti in guerra e
volle di poi vendicare in Celere la condanna di Sorano ed il buon nome
dello stoicismo. Non scrisse nulla, ma l'alto valore del suo insegnamento
fu palese più tardi nei suoi discepoli. Lo stesso scopo che guidò Musonio
Rufo mosse anche Elvidio PrIsco contro Eprio Marcello. Ma questi
non ~ra un cittadino di poco conto, come Celere: era nato, sì, da umile
famiglia campana, ma a,eva percorsa la carriera politica, era stato
governatore della Licia, ed accusato di concu:ssione, fu prosciolto - si
dice,a - in seguito a pressioni, riuscendo anzi a far condannare 9Jcuni
dei suoi accusatori. E per altro, la sua responsabilità nella condanna
di Trasea Peto, non era quella di Celere: Eprio aveva accusato, ma
non deposto il falso. Perciò lo stesso GaIba, così amico di Elvidio
Prisco, non lo aveva seguito nell'accusa contro Eprio; ed il senato, nella
seduta stessa in cui condannò Oelere, trattenne Eprio che indignato
delle accuse di Elvidio, voleva abbandonare l' aula. Non può fare meraviglia 'che Vespasiano, immediatamente dopo, quasi come riparazione,
abbia dato ad Eprio il proconsolato de!!jIl- provincia Asia, e lo abbia
tenuto nella sua _confidenza, LO' stesso avvèifue anche di Vibio Crispo,
conosciuto com~ acre accusatore dell' età di Nerone, che ebbe il proconsolato ' di Africa.
, È facile comprendere che il favore accordato da Vespasiano ad
Eprio Marcello dovesse ferire acerbamente l'animo di Elvidio Prisco,
Questo fiero Sannita non era disposto a rassegnarsi, come il suocero
Peto, ad un'opposizione più o meno passiva: rigido ~eguace delle dottrine stoiche , aveva il culto di Oatone, e se pure nei suoi atteggiamenti,
c'era una punta di vanità personale" rimaneva sempre un esempio dI
rettitudine è fermezza di carattere, Tornato dall'esilio appena caduto
Nerone, fu designato pretore per il 70, e sino alla tumultuosa seduta del
senato' dei primi di gennaio di quell' anno, non s'era mostrato apert~
mente avverso a Vespasiano, sebbene, fedele ai suoi principii_republicani votasse contro le proposte che diminuivano le competenze del se' nat; à favore del principe. Ma in seguito mutò stile': non volle dare a
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Ve~pasiano l'appellativo d'imperatore, e ne sopprimeva il nome negli
attI ~ell~ sua ~retura: l'imperatore Vespasiano per lui non esisteva.
E pOI~~e questI pazientava e lasciava correre, passò ad attacchi vir~lenti In se,n~to stesso. Quale si,a stato ~'epi80dio finale non lo sappIamo, ~a Cl e detto che VespaSIano USCI agitato dall'aula senatoria
pronunzIando parole non molto sibilline: 'o mi SUccederà mio figI'
lO
, El 'd'
o nessuno.
vI lO, arrestato dai tribuni e consegnato ai littori, fu
condannato alla relegazione e poi - messo a morte, Vespasiano non '
pertanto vol~va salvarlo, e lo avrebbe realmente salvato, se non ci
fosse stato dI mezzo un malaugurato contrattempo.
Parv~ opportuno a questo punto seguire l'esempio d'imperatori
preced~nt~ e sg?~brare ogni causa di- perturbazione, allontanando
d,alla CItta tUttI l filosofi politicanti, sia stoici che cinici. Si fece eccezlO~e sOltant~ per Mus,onio: i due cinici più compromessi, un ostili o
e~ Il ~emetr~o or nomlnatp vennero relegati, Quest'ultimo non lasciò
dI lanCIare vItuperi contro l'imperatore anche dall' s'l· 'l'T
'
,
'
.
e l lO. l'eSpaSIano
glI avrebbe fatto SCrIvere: 'tu vuoi a tutti i costi che ti mandi
morte: e,bbene, io non ammazzerò mai un cane perchè abbaia' 11). a
, .NeU ann? seguente (75) venne a Roma la principessa ebraica
GlIllIa BerenIce col fratello Agrippa II. Essa, aveva con- '
vissuto con Tito sotto Gerusalemme, e ora tornava a ' riBerenice.
~render con l~i la convivenza sul Palatino, con l'intenz~one palese dI farsi s~osare. Era una donna prossima alla cinquantIna., che aveva avutI tre mariti e due figli ma conservava una
fi~rente bellezza, e Tito, pur avendo una do~zina d'anni meno di
leI, ne sem?ra,;,a dominato. L'intrigo della giudea fece nascere in
~oma ~n VIVO malcontento, che venne l'infocolato da filosofi cinici
nen~rati ~ascosta~e~te in città: due di essi apparvero in tEatro a
coprIre, dI scher~ll TItO , ~ Berenice, e con quale effetto presso il pubbco, ~I può faCllmen~e. Immaginarlo, I due cinici non erano cittadini
ro~anI, e la loro pUnIZIOne non si fece attendere: uno venne fustigato
e. l a!tro ~esso a morte, Purtuttavia, sotto la pressione dell'opinione
pubhca, ~ltO dovette decide~si a congedare Berenice. Anche Musonio,
non s~PPlamo ~er quale, ragIOne, dovette prender la via dell'esilio' ]2).
,L autore del provvedImenti contro i filosofi era stato principalmente
MUClano, c~e morì non molto dopo, nel 77, Egli era stato
per tut~o , Il tempo a fianco di Vespasiano, Nel 6~, sul
Mucbno.
punto dI entrare a Roma aveva scritta al senato una
~~ttera, in cui affermava orgogliosamente di aver dato a Vespasiano
,Impero. Questa lettera fu oggetto di aspri commenti ma in realtà
rIspondeva al vero. Muciano fu per Vespasiano quel ch~ Agrippa per
Augusto, pur ess~ndo . lon~~no dal possederne la statura, Vipsanio
c~,llaborò alla creazlOn~ dell ~mpero, MuciaJ?o procurò ai Flavi l'impero
g a creato. :Ma come e dubbIO ~he potesse esister Augusto senz'a Yip-
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sanio, così è dubbio che potesse sorgere la dinastia dei Flavi senza
Muciano.
L'opposizione dottrinaria non sminuì la deferenza mostrata da
Vespasiano verso il senato, in ogni tempo, e non già solo al primo
momento, quando poteva sembrare che fosse ispirata dal bisogno di
conquistare l'elezione all'impero. Egli non lasciò di chiamare di regola
i senatori a discutere delle questioni più importanti che sorge ~ a.no nella
vita publica. Ma non pertanto, procedette ad una lenta opera di accentramento degli affari interni, ciò ch'era in parte conseguenza della
riconosciuta incapacità del senato a risohere ' problemi vitali, come
quello della finanza. Scomparve dalla casa imperiale la moltitudine dei
liberti che vi facevano da padroni, ma vennè tuttavia adoperata in
compiti amministrativi delle provincie. Vennero creati nUOvi distretti
procuratoriali, e per consegoenza crebbe il numero dei procuratori, e
l'ordine equest'r e si tro vò avvantaggiato, in quanto m')lti uffici che sino
allora erano ,affidati solitamente a senatori, furono posti in mano ai
cavalieri, sebbene non mancassero esempi del contrario. La Grecia, perduta la libertà, tornò com'era stata in origine, provincia senatoria; ma
per contro, la Sardegna, riunita alla Oorsica, tornò nel numero delle
provincie imperiali 13).
In Oriente, la stessa guerra giudaica ave va ammonito della necessità di ultimare l'opera di rassodamento del dominio
In Oriente.
romano. Vespasiano mirò a fare della Siria ,una grande
pro vincia, riunendo ad essa la Oommagene, i principati
arabi 4i Aretusa ed Emesa sull'Oronte, e la Giudea, la quale però
ebbe sempre un'amministrazione a parte. La Commagene era un territorio che formava una zeppa fra la Siria, la Oappadocia e la
Cilicia, spingendosi verw 1'Armenia. Era stata sotto Tiberio pro" vincia romana, col consenso·. . dei nota-bi1i~el paese: poi venne ricostituita a regno e sottoposta ad Antioco IV, figlio dell'ultimo re
del paese. Antioco IV apprestò contingenti ai Romani nella guerra
della Giudea, ma nel 7~ fu accusato, a ragione o a torto, d'intelligenze segrete coi ParLi, e dopo una breve vicenda di guerra, si
ritirò a Roma, ove rimase onorevolmente ospitato insieme coi suoi
due figli. La capitale della Commagene, Samosata (oggi Samisat), ebbe
d'allora l'appellativo di Flavia. In Giudea la guerra dopo la caduta di
Erodio e di Macherunte sembrava terminata, ma i torbidi continuarono. Il giudaismo non si dava per vinto. Un migliaio di sicarii s'impadronirono della fortezza di Masada, e quando furono stretti dai
Romani, si ucciserjl a vicenda, dopo a ver trucidato le mogli e i figli.
Il movimento si estese all'~gitto ed alla Cirenaica. Gli affiliati dei
, ~icarii in questi due paesi erano in gra~ numero e ne caddero migli~ia. La nuova ondata insurrezionale fu repressa ed anche il tempio
giudaico di Eli9poli venne distrutto per , ordine dell'imperatore.
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credibile che il confinante Stato della 'Colchide, stretto fra il Ponto,
l'Iberia ed il Bosforo, fosse il solo rimasto fuori dell'influenza politica
di Roma. Vespasiano aveva certamente preparata anche su quell'angolo
estremo del Mar Nero, la via a Traiano; le due rive romane di questo
mare dovevano essersi sin d'allora saldate 14).
Non meno felici furono i risultati della politica di Vespasiano
riguardò alle frontiere settentrionali. Dopo i sucGessi di
La fronPlauzio Silvan'o, di cui s'è parlato, la Mesia rimase, a
tiera del
Danubio.
quanto appare, per alcuni anni tranquilla. Ma gl'l sconvolgimenti del 69, ' indebolendo Je guarnigioni romane,
diedero ardire ai barbari, che durante l'inverno traversarono il Danubio gelato, e si gettarono a saccheggiare la provincia. Una turba di
novemila cavalieri fu sterminata dal luogotenente Aponio Saturnino,
ed una invasione di Daci fu arrestata, come s'è "detto, da Muciano; ma
un'altra di Sarmati travolse per contro le truppe di Fonteio Agrippa,
che vi restò ucciso. Questa rotta fu vendicata da Rubrio Gallo nel 70,
e da quel tempo furono intrapresi grandi lavori di difesa lungo il
corso del fiume; le guarnigioni furono rinforzate, le legioni portate a
cinque e dislocate dal cOLflnente del Margus (Morava) a quello dell'AIuta, con i quartieri principali a Viminacio (Kostolatz) e ad Esco
(Oescus, Gigen). Nel 73 si procedette ad assicurare la linea del medio
Danubio, ch'era la più importante, in quanto copriva direttamente
l'Italia: venne rifatto ed ingrandito l'accampamento di earnuntum
(presso Petronell), e creato a nuovo quello di v indobona, (Vienna): in
ciascuno fu posta di presidio una legione. Nel D anubio venne armata
una flottjglia di vigilanza 15).
In quello stesso anno e nel seguente venne intrapresa nell'alta
Germania una serie di operazioni militari con lo scopo
La
di portare il confine di là dal Reno. Fu conquistato
frontiera
iI territorio dell' odierno B açlen, nella parte piana adiadel Reno.
cente alla Selva Néra, lungO' ~ume, e tutta la parte
meridionale compresa entro il gomito del fiume stesso sino al D anubi o ed al lago di Costanza. È un'impresa di cui presso gli storici non si trova parola ; ce ne informano pochi cenni- frammentari
dati dalle iscrizioni. Comandava le forze romane il luogotenente Gneo
Pinario Cornelio Olemente, che in conseguenza dei felici successi
riportati fu onorato delle insegne trionfali. N essun particolare della
campagna ci è noto, ma risulta che nel 74 si costruiva già una
strada che da Argentorato (Strasburgo) traversava la Selva Nera
e per la valle del Kinzig, raggiungeva la riva del Danubio ed entrava
nella Rezia. Questa nuova linea di confine che agevolava le comunicazioni tra la Germania superiore e le provincie danubiane, fu
munita d'una serie di fortificazioni: e fu quello senza dubbio il tempo
in cui sor~ero quegli 'Altari FI~vi' dei" quali si ha menzione ptù tardi 1
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situati sulla riva del Niar (Neckar) non lontano dalle sorgenti del
fium.e (a R.ottweil). Siffatta striscia di terreno formò il primo germe
deglI 'AgrI decumates'. Nell'anno medesimo furono da Pinario reg~late per ~isposizio~e di Vespasiano le contese fra gli abitanti di
VI~nna, capItale degh A!lobrogi, e la confinante popolazione alpina
del Ceutrones del~a SaVOIa; onde appare vero~imile che si sia provveduto all?ra a slst~mare le comunità elvetiche, di cui divenne capitale AventlCum (OggI Avenches nel cantone di Waadt) ch'ebbe il nome
di Colonia Pia Flavia, e fu popolata da veterani. '
Anche il fronte della Germania inferiore venne munito di una
seri.e di fortezze - si hanno avanzi di circa una dozzina -:- costruite
o rmsaldate lun~o ~l ~eno, sino a quelle di Novesio e di Asciburgio
(Asburg). Le legIOnI dI stanza al confine vennero riordinate e rinnovate, come s'è veduto, e le milizie ausiliari indigene allontanate
in guerra, dal paese di origine. Le popolazioni germaniche abitanti di
là dal basso Reno erano tornate sotto l'alta sovranità di Roma e fra
di esse la tranquillità non fu per lungo tempo turbata. Fecero ecdezione
solt~nto i ~ructeri, una delle popolazioni germani cb e- più irrequiete.
~SSI era~o In preda, a quanto possiamo arguire, a conflitti fra partItO naZIOnale e partito romano, ed era tornata fra loro in attività
Velleda, L'animatrice della rivolta del 69-70. Rutilio Gallico, che comandava l'esercito della Germania inferiore, entrò nel territorio dei Fructeri e trasse prigioniera la profetessa (77). Un'altra spedizione contro
i Bructeri venne intrapresa - credibilmente più tardi _ da Vestricio
Spurinna, che mediante una semplice dimostrazione militare riuscì ad
.
l oro un re, di cui s' ignora il nome 16).
'
lmporre
. La Britannia era il paese in cui Vespa_siano aveva compiute le
prIme gesta; ed è naturale che non fosse rimasta ultima
tra le cure del suo impero. Appena la rivolta dei GerLa
Britannia.
mam. e d'
el GlI'
a I f u repressa, Vespasiano destinò al goyerno dell'isola Petilio Ceriale, iI quale doveva aver preso lezione
dalla campagna germanica, ed era in obbligo di far dimenticare l'affronto della disfatta subìta nell'isola stessa dieci anni prima. La
cnSI del 69 aveva prodotto in Britannia gli effetti medesimi che
altrove: ave va fiaccata la disciplina dell'esercito romano e data
baldanza al nemico. Il luogotenente Vettio Bolano i vi mandato da
Vitellio, non era uomo adatto al bisogno, specie' perchè mancaì-" a
della nece~saria tempra ~i soldato. Era un momento in cui il prestigio
delle armI romane era rImasto scosso. La regina dei Briganti, Cartimandua, che aveva regnato sotto la protezione dei Romani, venne
sbalzata dal trono da Yenuzio, suo marito, da cui si era separata per
sposare uno scudiero. I Romani intervenuti nel conflitto a fa vore di
Cartimandua, poterono salvarle la vita, ma non riuscirono a salvarle
jl regno, essendosi i Briganti schierati dalla part~ di Ven-qzio contrQ 1~
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regina. S'era formato così all'estremo della Britannia romana un forte
Stato ostile, il cui sovrano, Venu zio , passava come il guerriero più
valoroso dopo Carataco. Ceriale seppe mostrarsi part al compito: ristabilì la disciplina nelle legioni, intràprese una vasta campagna contro
i Briganti, e domò tutto il paese. Una legione fu acquartierata ad
Eburacum (York), che da quel momento iniziò la sua storia di capitale militare della Iritannia romana. Dopo tre anni Ceriale tornò
a Roma o,e era stato eletto console sostituto. Ci è detto, in generale,
ch'egli riportò in Britannia successi e vittorie, di cui talune sanguinose; tuttavia non ebbe, per quel che ci è noto, le insegne trionfali che
Vespasiano largiva senza difficoltà appena ci fosse ragione di farlo: né
sappiamo più nulla di lui.
A Ceriale succedette Giulio Frontino, che portò le armi contro i
Siluri, e li sottomise, nonostante il valore della gente e le difficoltà
dei luoghi. Seguì a Frontino nel 78 Giulio Agricola, .un veterano delle
campagne britanniche che aveva già militato sotto Svetonio Paulinp. Questi curò da prima di portare a termine la sottomissione del
Galles, abbattendo gli Or do vici, che ne abitavano la parte settentrionale, e rioccupò l'isola di Mona, conquistata da Paolino e poi
perduta: impresa compiuta senza bisogno di navigli, grazie all'opera
di milizie ausiliari, probabilmente bataviche, che tra versarono con
armi e cavalli i b~ssifondi, da cui l'isola è separata dalla costa britannica. Assicurata così da questa parte la conquista dell' isola, .Agricola potè rivolgere le armi altrove; e riprendere la campagna verso
settentrione 17).
La Gallia dal 70 in poi era rimasta tranqui11a, ed ebbe la prova
che solo dalla fedeltà a Roma poteva attendere la pace
Le altre
ed il benessere. Favorita in particolar modo fu la Spaprovincie.
•
gna, che rice'\ette in esteso la cittadinanza latma:
qual ch e
città chiese l'onore di prendere il nome ~~ell'imperatore, e fu esaudita. Anche il diritto di cittadinanza rO'In:ana fu largito per tutto il
paese a comunit?J e famiglie. La provincia di Africa dopo i tragici av\enimenti di cui fu teatro nel 70, rimase parimenti tranquilla: Vespasiano, i istituì o forse riordinò il culto imperiale, e fece
eseguire la determinazione dei confini tra la provincia proconsolare
e la Numidia, evidentemente allo scopo di evitare attriti giurisdizionali.
Di costruzione di strade, sotto Vespasiano! si ha memoria in tutte
le prodncie d'oriente e di occidente. Nuove vie così in .Armenia ed in
Cappadocia, come sul Reno, furono richieste da incombenti necessità
militari; ma molte furon costruite in regioni dove la pace non era
minacciata. In Italia il nome di Vespasiano rimane legato al traforo del FurIo, che apre il cammino attraverso una gola intransitabile.
N ella penisola d'Istria un~ via congiunse 'Trieste ~ Pola? ed in Afric~
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fu costruita la strada militare della Numidia, che da The, este (Tebesta) conduce a a Thamugadi (Timgad) 18).
Nel 79 si chiuse tristemente, col decennio dell'imnero la vita di
Vespada:r;to. Nei primi mesi di quell' anno occorsero due fatti
Verso la
degni di menzione: la cattura di Giulio Sabino, 1'antico capo
fine .
della rivolta dei Lingoni, e la scoperta di trame· da parte di
due senatori che Vespasiano a~. el a difesi ed accolti nella sua amicizia:
Cecina Alieno ed Eprio Marcello. Sabino, già dato per morto dopo la
disfatta ricevuta dai Sequani nel 70, era lissuto nascosto in un sotterraneo della sua vma, coll' aiuto di due liberti e della moglie Epponina da
cui ebbe due figli. Costei era Tenuta più ,olte a Roma. a farsi ,edere
.
'
presso l. conoscentI,. sunulando
la vedo" anza; anzi a principio
nella
lusinga di ottenere la grazia, ,i condusse anche il marito, face~do in
modo che non fosse riconosciuto. Scoperto e fatto prigione, Sabino fu
condannato a morte, e con lui anche Epponina, che conservò animo
intrepido fino all'ultimo momento. La condanna di questa donna eroica
fu un atto di rigore che la coscienza publica romana non sapeva perdona.re ..Eppure, Vespasiano non era uomo duro che lasciasse passare
con IndIfferenza un' esecuzione capitale: nei giuochi stessi del circo
assisteva 3,i combattimenti delle fiere, non a quelli dei gladiatori. Evidentemente, l'esperienza della rivolta gallica gl'imponeva un esempio
di se, erità contro ogni conni ~ enza che potesse riuscire germe di pericoli: ai due figli di Sabino, a quanto sembra, fu ,ietato di soggiornare in Gallia. I due senatori Cecina Alieno ed Eprio Marcello avevano ordita una sedizione militare, ed ottenuta l'adesione di reparti
delle milizie, non si sa quali. Cecina, cui fu trovato addosso il documento della cospirazione, venne immediatamente ucciso: Marcello fu
condannato dal senato e si tagliò la gola con un rasoio.
Poco dopo, verso il giugno, Vespasiano si ammalò in Campania
e volle ritirarsi a Rieti, ove soleva passare i mesi estivi, ritempran~
dosi all' aria del paese nativo. Sembra che quivi abbia abusato di
bagni freddi, provocando un aggravamento del male. '8ento _. a - rebbe
egli detto, col consueto buon umore - che mi appresso a divenire un
dio '. Ciò nonostante, non interruppe le ordinarie occupazioni: negli
ultimi momenti volle alzarsi dicendo che un imperatore doveva morire
in piedi, e spirò fra le braccia di coloro che lo sostenevano il 24 di
.
.
'
gmgno.
_
. Aveva governato dieei anni. Innanzi alla · sua memoria s'inchinarono anche gli spiriti sistematicamente avversi al regime imperiale, che
erano stati implacabili contro la memoria degl' imperatori precedenti
senza distinzione: Vespasiano fu il solo, dissero, tra quanti s'erano fi~
allora succeduti, che l'esercizio del potere avesse reso migliore. Fu un
elogio ch' egli potè meritare principalmente pel fatto che aveva evitato
di trovarsi in CIudo conflitto col senato; ma calzava poco per un im-
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peratore come lui, che prima d' avere i~ ~ano il. governo ~on era
stato diverso di quello che fu dopo. Un snmle elogIO poteva pIUttosto
essere appropriato al suo immediato successore, il figlio Tito 19) .

1"eSpons1's destinatum Vespasiano Ziberisque eius imperium postoIqrtunam credidimus. Sulle abitudini di Vespasiano sotto notevoli i cenni in SVE'I'. d. Vesp. 12; 21-23. Cfr.
hist. II, 5. PLIN. ep. III 5. 9; DIONE LXVI lO; 17.
2) TAC, hist. III 86; IV 2; 4. DIONE (Si l l.) LXVI l , '1. - La lex de ir~perio
Vespasiani con:ervata nella citata celebre h:crizione (Dessau, 244, V. p. 351), ha foro
mato oggetto di lunghe discusd oni. Di e3sa ci rimane l'ultima parte. Vi è riprodotto
un decreto del senato divenuto legge. L'iscrizione fu da Cola di Rienzi esposta nella
Basilica Laterana, ed è oggi · al Museo Capitolino. E 3sa rappresent30 quel che Tacito '
dice r iguardo all'avvento di Vitellio, hist. II 55: in senatu cuncta longis ali01'um
princlpatibus composita statim decernuntur. - Riguardo al com:olato, son da ricordare le parole di PLIN. pane:]. 58 sgg., e specialmente: hoc (twque redditae libertatis
iudicium fuit quod consul alius quam Caesar esse t.... non ambitio magis quam livor et
malignitas videri potest omne~ annos possidere summumque illudpurpurae decus non
nisi praecerptum praefloratumque transmittere.

NOTE AL CAPITOLO V .
1) Discendenza e nascita di Vespasiano, SVET. d. V esp. 1-2: (cfr. DIONE LXV;
17 (S fil.); AUR. VICT. Oaes. 8, 4. La genealogia dei Flavi, omessi i nomi di cui
nel testo non si fa menzione, si riduce 80110 schema seguente:

Tito Flavio Petrone
1

Sabino

I

1

Vespasiano (imp.)

Sabino (pret.)

<

1 _ _ _ _ _ __

1 - - - -1
Tito (imp.)

Domiziano (imp.)

1

Flavia Domitilla

1

Giulia
Aspetto di Vespasiano: SVET. d. Vespe 20; DIONE .1;. Monete e b~sti facilmente riconoscibili. Vespasiano naclue il 17 nove 9 .d. Cr. Sarebbe stat:J llld~tt~ a
metter3i nella carriera publica, a cui non si sent;va incli~ato, da!le esortaziom e.
più ancora dai rimbrotti della m9.dre (SVET;. d. Vespe 2), CIÒ che rl8~onde alle forh
esitazioni che egli ebbe prima di accettare l Impero. SVET. d. Ves~. 6, 7. (Cfr. GIUS .
b I IV lO 4 602-60:1: con tinte fortemente esagerate). Sotto Cahgola avrebbe dato
p~o~a d'un~ stomachev~le servilismo, prendendo posizio~e co~tro il s~nato, e fu P?
uno dei famigliari della corte di Claudio. L'1 legione dI cm ebbe Il comando l~
Germania fu la II Augusta. Da una frase di Giusep~e (b. l . .III 1, 2, 4), se non e
dettata da soverch 'a officiosità, parrebbe che Vespasla~o abbIa r~presse delle turo
· la' dal Reno Non sappjamo che cosa abbIa voluto dIre SILIO ITALICO
b ol enze d l ·
..]
. e della
Pun. III 599 con le parole: compescet ripis Rhenum, lllserite do~o a menZlOn
pa
campagna britannica, e prima dell'acce~no .al pr?consolato af~lcano ed.alla ca:n gna di Giudea: parole che sarebbero da nferire p'mttosto al prlID~ EOggl~rn~ .d l Ve.
II r've del R ,mo che arlle guerre - i'lt -saguito alle quah sor3e Il ZLmes (v.
spaslano su e l ,
11
'1:'"
. r di
'p. 406 sg.). Le prove di poca attenzione date da Vespasiano a e e31 IZlom m~SI~a l
Nerone sarebbero avvenute secondo TACITO a. XVI 5 a Roma: fecon~o Svetonl? lllvece
(d. Vespe 4) in Grecia, ciò che app:u e per tutti i conti p~co pro~abde .. La. rag~one ~er
cui al. comando della guerra di Giudea. fu scelto VespaSIano, gia ca~~to III dlsgr~zu,
fu ch'egli era et industriae expertae nec metuendus uZlo modo ,~b humtlttatem generts ac
nominis (SVET. d. Vespe 4). Sicchè Vespasian~ p~rvenne. alI ~m~ero per quella. stes~a
humilitatem generis che avrebbe dovuto impedlrghelo. Gh a~tlChl I;)],rlavan~ del s~ht
omina che presagivano l'imparo a Vespasiano del genere di quellI .comu~ll at.uttl gl
imperatori: son raccolti in TAC. hist. Il 78 (la notizia: sum.ma clantudo t~ven",- admo.
dum VespasianQ promis8a, fa contrasto con quella or riferita da Svetomo, ohe con.
tiene indubbjamente gran parte di verità). Ma c'era anche un amen. n~ovo, c~e a~i~
. SVE1' d Vesp 4· percrebuet'at Oriente toto vetus et constans optntO, esse tn fa
pare III
••
•.
•
l '
:l
ttt eo tempore Judaea profecti rerum potirentul·. Il che è da metterE" m re aZl:Jne co.
quello che afferma GIUSEPPE (b. I III 8, 9, 399 sgg., e special:nente IV, lO, 7, 62~ sg.
ove il concetto della fatalità è duplicemente espresso): e GIuseppe ~ anche c~tat~
da Svetonio, ibd. Sopra tutto notevole TAC1TO, hist. I lO: occu,lta tat~ et ostenttS e
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3) Vedi FLAVIO GIUSEPPE, b. I. IV lO, 3, 596 e sg, - Giuseppe vuoI mostrar
di ripetere le comiderazioni espresse dai legionari a sostenere la candidatura del loro
corrandante; 'ma Ee anche ciò è puramente fittizio, è certo in ogni modo che egli
esprime idee raccolte a Roma, ove la figliolanza di Vespasiano pesava sulla bilancia
dell' opinione publica, come un'assicurazione contro' l'eventualità di nuove guerre di
successione.

4) 11 trionfo è largamE\nt3 descritto da GIUSEPPE, b. I. VII 5, 4, 121 sgg.
Le monete celebrarono questa. vittoria con l'immagine della Giudea prigioniera
sotto una palma, o l'immagine della Pace. RappresE-ntazioni plastiche del trionfo
sono nei bassorilievi interni dell'arco di Tito (v. pago 422), Chiusura del tempio
di Giano, OROS. VII 9. Erezione .del Tempio della Pace, GIUS. VII 5, 7) 158 sgg.
5) Dessau 252.264: conservator caeremonia,rum publicarum et restitutor aedium
sacrarum (v. p. 186). TAC. hist. l'V, 40. SVET. d. Vespe 8. PLUT. Publ. 15. DIONE
(Sifil.) LXVI lO. VICT. Oaes. 9, 7, ep. 9, 8. - Già prima (he Vespasiano tornasSs
a Roma, Elvidio Prisco aveva da pretore riconsacratal'area del Tempio. VICT. Caes .
9, 8; Ood. Iust. VILI IO, 2. - sua 'Anfiteatro : SVET. d. Vespe 9. VIeTo Caes. 9, 7.
Chron. a. 351. - Recinto della città: PLIN. n. h. III 65 ·67. 11 signjficato del'a
epigrafe Roma re8urgen~ non va limitato esclusivamente alla. parte edilizia; il suo
significato era. più largo e altre rappresentazioni simili di monete relative all'Italia
od altri paesi lo mostra.no; ma certo in quel momento essa accennava precipuamente alla ricostruzione dell'Urbe.

6) SVET. d. Vespe 16. sunt ... qui opinentur ad manubias et rapinas necessitate
compulsum summa a'3rari fiscique inopia: de qua testificatus si~ initio statim principatus,
profe~su8 quadringenties miUiens opus esse ut res p. stare possit. L'ipotesi che invece
dì quadl'ingenties sia da leggere quadragienll (quattro mjliardi~ non è in alcun modo
suffragata. L'lo cifra è enorme, cons'd3rato il tempo, ma bisogna accettarla qual è.
A gim tificare l'opera fiscale di Ve3pasian.o intervie ne risolutamente la fonte d AUR.
VICT. Caes. 9, 6-9 cfr. ep. 9-7. C031 pure Dione LXVI 11, 3. Secondo TACITO hist. II
84 (cfr. Dione LXVI 2) , sarebbe stato Muciano a da~ esempio a Vespasiano in tema
di confische, ciò che è superfluo ammettere: Vespasiano inon aveva bisogno dell'esemp:o
altrui, in un momento in cui le esjgenze dello Stato imponevano durezze che non
erano nuove nella storia. delle guerre civili. Accuse di proventi illeciti cercati da
Ve3pasia":l0 d\lrante il suo proconsolato d'Africa, correvano a Roma (TAC. hist. III 98)
e Svetonio ne riporta una (d. Vesp, 4) c)n un dicitur; ma per contro afferma che
Vespasiano governò la provincia integerrime nec sine magna dignatione, e giustamente
ne vede la prova nel fatto ch'egli dovette ipotecare i suoi beni al fratello Sabino
(ciò çh'è conferm&~o da .L TACITO hi~t ! lI! 97), e fu obbligato ad abbassarsi ad man-
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gonico8 quaestus sustinendae dignitatis causa. Su Cenide, DIONE LXVI 14. Fu per
questo soprannominato per disprezzo mulio, SVET. d. Vesp., 4.
7) SVET. d. Vespe 16: mechanùn quoque, grandis coZumnas exigua impensa per-

ducturum in Oapitolium pollicenti, praemium pro commento non medincre optulit, operam
Per il resto, SVET. ibd. 17·19;
remisit, praefatus sineret se plebeculam pascere. TAC. dial. 9. (Dono di mezzo milione di sesterzi ad un poeta a noi poco noto, un [Saleio]
Basso. SVET. Ibd. 19).
.
8) DIONE LXVI 9; lO. - SVET. d. Vespe lO; 15: Non temere quis punitus
insons reperietur, nisi absente eo et ignaro aut certe invito atque decepto. - VICT.
Oaes. 9; 5; ep. 9, 6. Dig. XLVIII 2, 2; l (cfr. GAIO II 258 sg. PAOLO IV 3, 4);
SVET, 1. C'., Il: cfr. Dig. XIV 6, l.

9) TAC. hist. II 82; 100. SVET. 1. C. 8; div. Titus, 6; 1990. De3sau 1993. Su
questo riordinamento v. RE. VI ccI. 2652 sg. 2687 sgg.
l0) TAC. a. XVI 28; 29; 33; hist. IV 6·8; lO; 40. SVET. d. Vespe r; TAO.
Mst. II 82; III 52; 55. SVET. l. C. PUN. n. h. V 12; VIeTo Oae8. 9, 9. - Il nu.
mero delle famiglie pat.rizie sarebbe stato portato da duecento a mille (VICT. Oaes.
9, lO): ma si tre. tta, naturalmente, di cifre approssimative. Quanto al censimento.
PLIN. n. h. VII 162 sgg.

11) SVET. d. Vespe 13; 15. DIO NE LXVI 12; 13. PLIN. ep. VII 19, 4. Sui filoscfi
cinici, V. DIONE CRISOST. orat. XXXII lO.
12)

DIONE LXVI 15.

43)

PLIN. n. h. XXXII 72. -

SVET. d. Vespe 8. PAUSe VII, 17. 3, 4.

14) SVET. Nero 57; d. Vespe 8. Dom. 2; FLAV~ GIUS. VII 6·406. Iscr. (in Jahresb.
des oesterr. arch. Instituts 1907 p. 299 l'=gg.). TAC. hist. 51. PLIN. Pane 11·16; 58 .
. DIaNE, LXVI 15. VroT. Oaes. 9; ep. 9.
15)

FLAV. GIUS. VII 4, 3, 89·92 TAC. hist. I ']9; III 46; iEcrizioni (CIL. III 11194:·

11196).
16) LOCUTI enti in varie isc~· izioni. TOLOM. geogr. II 11, 15. Tab. Peut. STAR.
silv. I 4, 90 (l'anno è incerto); PLIN. ep. II 7, 2 (data parimenti incerta; ma
sembra s' tratti di avvenimenti anteriori alla m9rte di Vespasiano). Riguardo al
,,'rnes, v. o'tre, p. 425.
_ ,w.:~
17) FLAV. GIUS. VII 4, 2,75·84; TAC. Agr. 8; a. XJI 40, XIV 29); hist. III, 44.
45. - Il testo di Tacito }èermette di ricostituire da solo con lievi incerte2ze crono:
logiche la' serie dei legati prop.retori di Britannia da Plauzio Silvano a Petilio
Ceriale. Fssi sono: Cstolio Scapula (47-51) ; Didio Gallo (52.58) 9; G. Veranio(58.59)j
Svetonio Paulino (59·61) Petronio Turpiliano (61-62?); Trebellio Massimo (63?-69);
Vett'o Bolano (69·70); Petilia Ceriàle (71-74). La narrazicne di Tacito a.XII 40 è
ripreE& in hist. III 45, ma l'una non si collega esattamente con l'altra. Semb:a che
Venuzio si sia impadronito del r~gno della moglie Cartimandua, al più tardi nel
58, e che ancora al 69, dopo undici ann;, non si fosse rappacififato con i Romani.
La maniera però in cui Tacito parla di !,!uesti fatti nelle Storie dà l'impressione
che questi av\'enimenti fossero di data più recente. Su Frontino TAC. Agr. 17; su
Agricola, TAC. Agricola 18,38. DIONE LVI 20.
.
18) PLIN. n . h. III 30: Universae Hispaniae Vespasianus imperator • . ; •• Latii
tribuit. Concessioni di cittadinanza o della facoltà data ai municipii di assumera
l'appellatiVQ di Flavio ri§ultané> da do :mm' nti epigrafici (ad es. D~ssau 6092). Ciò
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si spiega spe,c~_ lme~te per il fatto che la Spagna si schierò a favore di Vespasiano
nella c~mp~tlzl~n~ .c~a Vit311io. Delle costruzioni stradali p'lrlano principalmente,
come dI Sé>hto, l CIppI. Al traforo di Furlo, ac(!enna a :lChe VICT Oaes 9 8.
" t'
' .
.
' , . ca .a ~s
montes per Flam~mam
prono trans]ressu.
19) TAC. hist. IV 67; PLUT. amato 25 (770 D) Dione LVVI 16· T ' t
1
E
.
.A.
•
aCl o par ava
d 11 ••
.: o '/,n.~~gne ,Ppomnae exemp'Zum .in parb della sua st:>ria o _'a p 3rduta. La nar.'a.
ZlOne plU ampIa della sorte dI Sabm:> ed Epponina è quella dI' Pl t
't
. t
t'l"'
u arc), concepl a
In ono,os l IS3lmo La Ve~pasian~. La condotta di Epponina al cospetto dell'irripJfatore e rappresen .ata m mamera diversa c:1e in DiJne. - IPlutarco conobbe
Delfi uno dei fi,51i di Sabino.
a

- Cec~a A~ie~o ed Eprio Marcello SVET. Tit. 6; DIONE LXVI 16, v. p. 419.
n . l. - Suglt ultImI momenti di Vespasiano, SVET. d. Vesp . 24 (D,ONE LXVI 17)
BUTR. VI~ 9. - T AO. hist. I 50 solu8que ante 8e principum in meliu8 mutatu8 est
È ~ .elogl o che dev'esser inte30 in ba3e al criterio con cui venivano raffiryurati nell~
trad iZione anche i due pr:mi imperatori.
o
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disarmare il sentimento di diffidenza che la 'sua conv ersione improvvisa doveva naturalmente destare, e di cui egli stesso si sentiva ·
circondato: non pertanto, seppe fare in modo da guadagnare pienamente ed in breve tempo il favore di tutte le classi della cittadinallza, Scelse ottimi consiglieri, e confermò con un solo editto le
cariche e i privilegi allora in atto, senza attenersi alla norma consueta delle conferme particolari, Rigua,rdo al senato, Tito non·poteva
riuscire meglio ad allontanare i sospetti che il suo passato ispirava,
che interdicendo, come fece, i processi di maestà, a partire dalle offese
verbali verso gl' imperatori consacrati, facendo propria ~a frase di
Tiberio che a punire le colpe verso gli dei avrebbero pro,vveduto gli
dei medesimi. A dimostrare la sincerit.à dei suoi propositi, inflisse punizioni corporali o il bando così ai delatori come ai IO.f9 mandanti.
Nel rivestire la dignità di pontefice massimo, assunse Ì'·impegno di
conser ~ar le mani monde di sangue, ed in effetto il suo impero non
conobbe alcuna esecuzione capitale dovuta a processi politici: due
patrizi rei di cospirazione ottennero perdono, vennero anzi da lui trattati in publicocon ostentata famigliarità, Largì. grazie e condoni, dicendo che nessuno di quanti si presentavano al principe doveva andar
via a mani vuote: onde faceva promesse a tutti, e a giudizio dei suoi
famigliari, più di quantO' gli fosse possibile mantenere, Ma sentiva bisogno di procacciarsi popolarità: ed è nota la frase che avrebbe pronunziata a cena, quando era passato un giorno senza che avesse fatto
qualche opera di bene: '.Amici, ho perduta la mia giornata', Questa
frase doveva essere, e realmente fu, il motto del suo impero, A riconciliarsi la classe colta, richiamò il filosofo Musonio; ed in omaggio
an' opinione publica si affrettò a rimandare indietro Berenice, tornata
presso di lui alla morte di Vespasiano, con l'insistenza d'una mosca,
sebbene si pretenda che questa nuova e definitiva separazione non sia
stata a lui meno dolorosa che alla principessa israelita, Col popolo fu
largo di feste e di distribuzioni: si recava a prendere il bagno nelle
terme fatte costruire accanto all' anfiteatro del padre, lasciando che
neno stesso tempo vi fosse ammessa anche la plebe 2).
Sventuratamente, il suo impero fu contristato da una serie di
calamità, prima delle quali fu l'eruzione del Vesuvio oc- corsa un paio di mesi dopo ch' egli era venuto al governo, de~V:;~~ieO,
Questo vulcano taceva da tempo immemorabile: mostrava
sulla vetta caverne e materie eruttive che lasciavano indovinare la sua
natura, ma fig .Irav a ormai come vulcano spento, e nessuno sospettava
che potesse tornare in attività, nonostante che nel paese attorno abbondassero gl'indizi di forze ignee latenti e sempre vive. Sotto Nerone,
nel 63, tutta la regione -fu scossa da un violento terremoto che fece
molte vittime: Napoli e Nocera vennero danneggiate, il suolo di Pompei
si abbassò e molti edifici crollarono; metà di Ercolano ca.dde el'altra ri-
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mase pericolante. Fu il preludio. Nel 79, a 24 agosto, poco dopo il mezzoogiorno, il Vesuvio esplose in una formidabile eruzione, quale il bacino del
Mediterraneo non ha mai conosciuta in epoca storica. Tutta la regione
campana fu in preda a continue scosse, e dalla vetta del monte si sprigionò fra immensi boati una poderosa nuvola di fumo, che ottenebrò
le città circostanti, e fu portata dal vento sino ai punti più lontani:
una fitta pioggia di lapilli, odi scorie e poi di ceneri coperse il suolo
sino all' altezza di tre metri e più. Pareva la fine del mondo. Pompei
e Stabia furono sepolte: i tetti sprofondarono, e le parti basse degli
edifizi rimasero bloccate. Ercolano scomparre sotto un enorme torrente
di fango e di cenere, che col tempo si solidificò, e formò il terreno Su
cui si stesero correnti di lava delle eruzioni che seguirono, dal secolo V
in poi. L'intensità. del flagello durò quarantott' ore. Gli abitanti cercavano scampo nascondendosi nelle cantine, o si davano ad una fuga
disperata, fascianodosi la bocca e proteggendo il capo con un cercine,
portando con sè il denaro di cui disponevano. :Molti caddero sotto
la tormenta infernale, rimanendo seppelliti dai lapilli e dalle ceneri
come dentro un'urna crematoria, ed i vani che i corpi distrutti han
lasciati nello spessore delle ceneri indurite, han permesso di ricostituire nella posa della morte i cadaveri di quegl'infelici. Le vittime
sommarono a migliaia. Perì nel disastro il poeta lirico Cesio Basso
a quanto pare, sotto le rovine della sua vil1a~ ed il natu'i-alista Plinio
che stava al comando della· squ.adra navale di Miseno, e nell'intento
di studiar da vicino lo straordinario fenomeno, sbarcò presso Stabia,
ove rimase soffocato dal fumo e dai vapori, vittima dell' amore della
scienza. Anche la principessa giudaica Drusilla, sorella di B~renice,
sposata ad Anto'nio Felice, perì nel disastro insieme col figlio. Tutta
quella plaga ridente, sparsa di ville sigO
norili, piena di giocondità e
di vita, scomparve sotto un~mmensa ....e~e di cenere, e per decennti
rimase abbandonata. Solo alcuni scesero a frugare nelle case sepolte,
per recuperare quanto si poteva 3).
Tito apprestò aiuti alle città superstiti, destinò a loro vantaggio
i beni dei proprietari di cui non esistevano eredi, ed
Incendio di'
affidò a due consolari iI compito di provvedere alle
Roma ed
epidemia.
sorti del paese. L'anno seguente (80), mentre egli si trovava in Campania, sui luoghi del disastro, scoppiò a Roma
un incendio che durò tre giorni e tre notti, devastando una parte
considel'evole del campo di Marte) sino al Tevere ed al Campidoglio,
ove gl'incendi precedenti non avevano recati troppi danni. A quanto
pare, esso cominciò dal tempio di Iside e Serapide, e si comunicò
agli edifizi vicini, il Recinto, la Basilica di Nettuno,.1e Terme di
Agrippa e il Panteon; si propagò quindi in direzione di ponente, investendo il Diribitorio, il teatro di Balbo ed il teatro di Pompeo, il
portico di Ottavia e la biblioteca annessa; risalì da quella parte al
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t empio di Giove Capitolino, allora appena ricostruito, ed ai tempii
v icini. Una serie magnifica di monumenti dell' età augustea fu dann eggiata o distrutta; e quasi ciò non bastasse, tenne dietro all'in-cen rHo una fiera epidemia, come era a.vvenuto diciasetti anni innanzi,
a i tempi di Nerone.
Salvo che questa volta l'intervallo tra l'incendio e l'epidemia fu
.assai più breve di allora: passarono forse soltanto i pochi
Conforto di
m esi, nei quali furono celebrate le grandi feste per l'inaufeste e tristezze di
g urazione dell' anfiteatro Flavio. Furono feste veramente
Tito.
,straordinarie: durarono cento giorni, nel corso dei quali ·
gli spettacoli succedettero agli spettacoli: si ebbero cacce di belve, chp
fu rono uccise a migliaia; rappresentazioni di scene mitologiche, di
episodi eroici della storia di Roma, di battaglie navali e terrestri
f,ngiate su quelle tramandate dalla storia della guerra del Peloponn eso. Roma era. zeppa. ' di gente accorsa da ogni parte: Tito' gettava
in teatro alla folla tessere che davano diritto a premi, ch' erano talvolta di notevole valore, come vasi d'argento o d'oro, ca.valli, schiavi:
larghezze che ricordavano quelle dì Nerone.
.
Tanto tripudio può S3mbrare sproporzionato all' occasione, ma non
€ra senz[). una ragione politica: esso era destinato a rinfrancare gli animi
a bbattuti, a disperdere i funesti presagi che potevano germogliare
nel cuore del popolo dalle calamità che avevano accompagnati gl'inizi
del nuovo principato, e specialmente dal ripetuto incendio del tempio
-capitolino, inçendio ch'era lutto nazionale e pronostico di sciagure per
l'Impero. L'inaugurazione dell'Anfiteatro venne. celebrata quando l'edifizio era ancora incompiuto, e le Terme che Tito vi collocò vicino, furono costruite con rapidità stupefacente, e inaugurate anch 'esse prima
di essere ultimate. C'era il bisogno di cancellare l'impres~ione delle rovine
recenti, ·mettendo in mostra le immense opere che sorgevano sulle
macerie degl'incendi precedenti, e 'restituivano Roma a se stessa '. Non
pertanto, a feste finite, Tito sL abbandonò dinanzi al publico ad un
pianto dirotto: egli si sentiva, parrebbe quasi, sotto il peso d'un'ira divina. L'incendio che aveva distrutto, con tanta parte di Roma, il tempio
di Giove Capitolino, non sembrava dovuto a cause umane. E forse le
€se.crazioni giudaiche contro .il distruttore del tempio di Iahve avevano
fatto presa sul suo spirito; egli ripeteva che il disastro Don ricadeva
sul popolo, ma su di· lui. Offers~ in dono ai tempii gli adorni della sua
casa, ingiungendo che le rovine scomparissero al più presto, come se
non gli reggesse l'animo a vederle: affidò a tale scopo ad alcuni cavalieri la vigilanza sui lavori di ricostruzione. I contributi volontariamente offerti, com' era consuetudine in casi simili, da sovrani, città e
privati furono da lui ricusati. Sopravvenn~ intanto ancora l'epidemia,
(;he fu, a quanto si credette, la più grave di quant~ fin allora ce n'erano
state. Tito si prodigò in soccorsi, ' rincuorò con manifesti la cittadi.COLUMBA. -
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a cui dedicò da Imperatore u~a r cessione nei giuochi circens~ ancora.
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un dono del destino. . .
. r ce del 'gov~rno di Tito fu 'nella p~~te
.11 lato meno e l.
d ' li spendeva con faCllità
.:1~''Op~ra· di finanziaria. Al con~ran~ del ~a r:h:g1a solidità ,del bilancio
' gov,erno.
e rarghezza ecceSSIva, .In ,gu1sa t ia bisogna tener conto
'ne fii in , breve' tempo compromessa.- Tut av ,

delle necessità in cui venne 'a trovarsi in ~eguito ai disastri di
Roma e della Campania, e · della sua pGlitica popolare che gli imp oneva grandi spese, vietando gli di aggiungere nuove gravezze a
quelle· imposte dal padre.
Tracce del suo impero rimasero nella legislazione romana coi
provvedimenti che estendevano la punibilità ò ella d~lazione anche al
mandante, e coi divieti di riprodurre una stessa causa in base a leggi
diverse e d'inquirire sulla condizione civile dell' estinto dopo un
determinato numero di anni. Ai soldati fu concesso, sull'esempio di
Cesare, di far liberamente testamento.
I grandi lavori stradali continuarono sotto di Tito tanto in Italia
quanto nelle provincie, In Oriente fu proseguita la rete stradale dell' Asia Minore che congiungeva la Pisidia alla piccola Armenia ed al
Ponto, attraverso la Galazia, la Cappadocia, la Paftag~nia, la Licaonia.
Nuove strade furono costruite o. terminate in Africa ed in Europa:
in Spagna. venne ultimato il tronco che ulliva Bracara Augusta (Barga)
ed Astorica (Astorga). In Roma però, oltre alle Terme di cui s'è fatto
cenno ed un piccolo tempio a Vespasiano, non c'è altro da menzionare,
fuor di un arco di trionfo oggi scomparso, all'estremità' del 'Circo Massimo, dedicato nell'81 e destinato a ricordare le vittorie che Tito
aveva ottenute in Giudea 'grazie ai precetti, i consigli e gli auspici
del padre', come l'iscrizione diceva. Era un monumento di pietà.
filiale, col quale Tito deponeva la propria gloria ai · piedi del padre.
La brevità del suo impero non permise di più. Tuttavia, fu provveduto·
alla riparazione di due aquedotti principali ch'erano divenuti inservibili ai bisogni della città: l'acqua Marcia e l'acqua Claudia.
Del rimanente, l'impero di Tito passò senza notevoli complicazioni ai confini, e senza fatti d'arme, salvo la continuazione delle
operazioni di Agricola in Britannla 6).
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1) Tito nacque il 30 dico 39. Tutte le fonti sono concordi in questa data.
Solo SVETONIO d. T~t, 2 pone la nascita di Tito nell'anno dell'uccisione di Gaio
(insigni anno Gaiana caede), cioè al 41. È un errore che non si sa come sia nato
ma è corretto da Svetonio mede3imo, alla fine della biografia., ove raccoglie i da t i
cronologici pertinenti a Tito (Il: Excessit .. • id. septb. post biennium ac menses
duos diesque ' XX quam 8uccesserat patri, altero et quadragesirr.o aetatis anno). AUR.
VICT. Caes, lO, 5 tiene dietro all'euore di Svetonio,ed è il solo. La questione relat iva al nome d'imperator, portato da Tito mentr'era in vita Vespasiano, è riassunta
nella R E. VI 2708 sgg. - Pel rimanente, v. SVET. d. Tit. 2, 6, 7. DIONE LXVI 10~
4-6. Secondo AUR. VIeT, ep. lO, Tito farebbe stato mosso a toglier di mezzo Cecina,
Alieno dal sospetto che fosse stato amante di Berenice. Ma costei era stata congedata già da alcuni anni, e la testimonianza di Svetonio sulla congiura di Alieno
è ben sicura e precisa. Lo stesw Ecrittore dice di Tito, ibd. 7: denique p1'opaZam
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Da Tito che lasciava solo la figlia, Giulia, l'impero passò al
fratello Domiziano. Questi aveva. già il nome di Cesare,
Domiziano . ed era stato assunto da Tito co.mè ' partecipe , (consors)
all'impero;
ed erede' dell' impero. Purnondimeno, era stato lasciat()
in disparte, lontano dagli affari publi~i, nè gli era stata conferit?.p
la podestà tribunizia, che costituiva la malleveria plU sicura p0T
la successione all'impero; e questo era tanto più grave, in quant()
sembra che in Roma non ci fossero grandi simpatie per Iomiziano,.
come, per altro non ce n'erano state, e più a ragione, per ry ito. Ad
ogni modo, prima che questi spirasse, r omiziano galoppò da Rieti alla,
volta di Roma, e sì assicurò nel giorno stesso l'adesione dei p!'etorjani,.
da cui fu gridato imperatore dopo la promessa del solito donativo ~
All'indcma,ni il senato conferì a Domiziano i poteri imperiali coi titoli '
relativi (14 ottoble), ed i sacerdoti arvali si affrettarono a le are votì
per il nuovo imperatore. Il quale ricpvet,t~ immantinente la podestà.
tribunizia che mancava alla sua figura costituzionale di principe.
Domiziano ,eniva all'impero con l'animo di chi rientri in possesso
di un'eredità dovuta che gli fosse ingiustamente denegata: era sicuro che il padre lo aveva lasciato partecipe dell'impero, ed accusava
Tito di averne falsificato il testamento. L ichiarò anzi in pieno senato ,.
a. quanto si dice, ch'egli a Teva dato al padre ed al fratello l'impero ,
e costoro non ave ~' ano fatto che rest.ituirglielo. Da quand'era impro \ visamente .divenuto Cesare, ed insieme pretore e reggente del governo,
nel 69, Domiziano non avrebbe aspirato ad altro, che a stare a pari
col fratello, di cui era assai più giovane, ed acquistare la gloria militare che gli mancava: onde cercò nel 70 di mettersi a capo della.
campagna cpiùro la l'i \" oIta di Civile, destando sul suo conto gravi
sospetti' e ont tardi tentò invano d'esser mandato in Criente, c'Ome
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coman. iante delle forze l' omane, per combattere insiem~ cji Parti
C)ntro gli Alani. Vespasiano aveva avut) poco .a. lodars~ di lui, e
diffidava del suo ,spirito intempbrante ed ambIzlOsO: ne meno ne
diffidava Tit'J, che pur ci è descritt) come pieno di bene volenza verso
il fratello. Una frase sfuggita ad uno scrittore antico mostrerebbe che
c'era in Roma chi temeva dell'ira di Tito semplicemente perchè
amico di Domiziano. Ma è da credere che la storia di queste rivalità.
di famig1ia sia stata in seguito esagerata, ' ~ con intento 03tile
a Domiziano che finì con esser accusato dI aver procurata la
m)rte al frat~no sebbene non si sapesse poi dire come. È certo
inve'c~, che la ~rima <?ura ch'ebbe appena. venuto all'~pero,. fu ~i
celebrar l'apoteosi di 'Tito, di cui fece l'eLog lo con le 1agr~~e .aglI OCChI,
nè lasciò mai di rimpiangerne la morte. Nello stesso InlZIO del suo
impero eresse in cima aUa Sa~ra via l'arco. ,d i t.rion~o ~he .fort~n~ta
mente rimane, destinato a rlcorJare le VIttone dI TItO In GIudea,
{)l'nato delle preziose rappresentazioni del trionfo celeb~a~o nel 71.
Si credette di scorgere in alcuni s'.loi editti una pJ.nta cntlCa contro
il governo di Tito; malignazione che riusciva facile - e ne a~biam~
qualche ' saggio - tutte le volte che i cri~eri di governo m~lllfes~a~I
da Domiziano non si accordavano con quellI del fratello. E l atto InIziale del suo governo fu la ripetizione, del provvedimento di Tito, 'a~·
parso per se stesso utile ed opportuno: cioè la conferm~ ~e?erale .ln
un eUtto solo delte cariche, dei privilegi e delle concesslOlll ImpartIte
sin allora dai predecessori 1).
.
La storia dell'impero di Domiziano, come a nOi è pervenut a,
sta sotto l' influ)so d31la rea~ion:e senatoria, ch'ebbe sfogo
La tradi.
nella letterc1tura dell'età segJ.ente, sotto Nerva e Tra.iano,
zio ne.
e diede il tono a t'.lttg,' quanta la tra1izione. Agl' inni
adulatori verso Domiziano vivo, succedette un coro d'esecrazioni
contro Domiziano morto. L1. con~~nna in~it.t~dal senato alla. sua
memoria diede il segnale, ed anche quegli atti di cui non SI.P?teva contestare la bontà o cancellare il ricordo, vennero strettI In
una rete di interprl3tazioni sinistre e di maligni commenti. Si fece
così di questo principe un tiranno SOSp3ttosO, sim 'llator~ e trucu'
kmto cresciuto alla scuola di Tiberio, di cui leggeva assiduament~
le m'emorie e d'animo perver30 non meno di Nerone. Eppure, gli ,
1.1Omini piÙ' m:>derati della' sua , stessa generazione, pur rac.cogliend.o
gli echi di quest3 ire, giudicavano che. in fondo, c:erano ln DomIziano buone qualità non m,no che le cattIve: e se colI andar del tempo
,si fecero cattive anche le buone, la colpa non era solo della s~a
' indole m'), anche delle circostanze. Nè si può a questo pr.oposlto
non ricordare il detto generalmente male inteso, attribuito allo stessO
Domizia.no nel quale m:Lnifestamente si _nasconde una punta apologetica: ch~ se principi ci furono che n9n punirono molto, ciò non
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vuoI dire che fossero buoni, ma che furono semplicemeute fortunati: non
s'erano trovati" cioè, nella necessit\ di punire 2). L'antico giudizio or
ora citato, resta. per noi fondamentale: o se una correzione si deve ·
~pp ort:1re, Don può essere che ~ fa'rore di Domiziano, data la palese
e documentata ostilità della tradizione. C'era senza dubbio in Domiziano animo violento, int3mperante, e arroganza insopportabile: commise colpe di cui n :m riesce' p03sibile assolverlo; ma. è altrettanto vero
c~ e la maniera. in cui le n )tizie ci son per venute, non permette spesso
dI valutare, SIa pure ~lla lontana, la parte di ,responsabilità che gli
spetta. Ben sovente, Il governo di Domiziano ci ricorda quello di
Tiberio: il punto più saliente dell'analogia tra l'uno e l'altro, sta
n~ll a sorte .che ~a~no avuto nella tradizione; senza che si possa osa.re
dl mettere DOmIZIanO alla pari di Tiberio. ,
'
~l. dato , ~u cui 'la tradizione è concorde, è che il governo di
Dom.lzlano Sl fec3 trhto col tempo, ed in quegli anni
steSSI ch3 sono c::msiderati come il regno del terrore, non
Inizi del
mancarono pl:.ISe ed int9rruzioni, 811 ilO ch:3 negli ultimi
governo.
tempi ,3). All'inizio del suo impero, si dovettero anzi reO'istrare atti
di liberalità e di clemenza, quali pote vano essere atte~i da Tito.
Vennero cancellati i processi e' le condanne per causa fiscale dell'ultimo q:1in'luennio, e ,comminate pene contro gli autori di delazioni fiscah non compro 7ate, in virtù della massima, publicamente
a:ffermat~, che non punire i delatori era lo stesso che incoraggiarIi.
Il che rlspJndeva all'esempio dato da Augusto per primo. Le eredità lasciate. al principe da persone a cui non mancavano i figli,
vennero respmte. Furono risoluti litigi che 'si trascinavano da tempo,
com ~ quello sorto nel Picano circa la proprIetà dei ritagli di terreno sopra vanz3.ti , alla distribuzione fatta ai veterani al tempo di
~ug usto: e la decisione tornò in favore dei coltivatori che ne godevano
~l p osses~o. Un lascito destinato a i3tituire un gettone di presenza per
l senatofl che prendeva'.1o parte alle sedute. venne a.nnullato, forse allo
scopo di affermare più saldamente l'obbligo legale dell'intervento. Ma
n ')n manCarJllO anche in questo prinù m9mento atti di severità come
la condanna a m)rte di alcune vestali che eran~ venute meno ~l voto
di castitl. Su quest9 genere di colpa Vesp:Lsiano e 'Tito avevano umanamente chiuso un occhio; ma Domiziano tornò all' os,s ervanza del
c03tume antico, pur mitigandolo, in qua.nto concedette alle colpevoli
la scelta della morte; s)lo più tardi una vestale massima venne sep olt~ viva. Anche i seduttorl furono regolarmente puniti. Fu certo
u n. n gore c?e no~ p)teva essere rlprovatil, come avvenne in seguito,
d~u Ro.ma~ll .fedel~ alla vecchia disciplina sacerdotale; ma qualche
voce dI blaSIm) SI sentì senza dubbio già d'allora. Il pontefice Elvio
Agrippa, che si opponeva a tanta severità, cadde ml)rto. si disse, di
sp avento n'3l senato stesso. La rigidità di Domiziano i~ materia di
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:ffese al diritto religioso, si I-alesò anche in altre contingenze. Quando
che un suo liberto avevà costruito al
.il sepolc:o
pietre destinate alla riedificazione del tempo dI GlO:e Capltolmo ~
fece distruggere il monumento e gettar le ossa ~ mare )..
.
]\ell'83 Domiziano intraprese una guerra In GermanIa contro l
Chatti: guerra preventiva, a cui si decise per ragioni che
Champagna
riescono palesi quando si consideri la situazione che si
contro i
era determinata sulla destra del medio Reno. Alla .poo. atti.
Ch .
tenza dei eherusci era ivi succeduta quella dei
attl,.
popolazione che occupava gran parte dell' Assia di oggi, d~ là èel
Vogelsberg e del Rh6n, e si stendeva dalla " Terra. verso 11 Reno,.
toccando. questo fiume all'angolo del Tauno. In quasI t~ltte le .cam:
pagne germaniche, i Romani avevano avuto a fronte l ChattI, dal
tempi di Druso alla recente rivolta batavic~: . ~a fortez.za ro~ana
alzata sul Tauno, era l'indice del punto da cm pIU grave SI affa?c~ava.
il pericolo. I Chatti, affini ai Batavi, co.nserv~van? le ~ar~tte~IstlCbe
proprie della stirpe: robustezza, coraggIO, abltudm~ al dlsag~ e al!e
armi fastidio dell' agricoltura. Ma si erano altresl approprIata ID.
qual~he modo l'arte militare romana; 'avevano domata,. la loro. furi~
ingenita, sapevano mantenere le formazioni di ?,attaglla, mumre gh
accampamenti per la notte, fidare nel valore pm c~e nella fo:tu n~,.
e - quel che pareva specificamente romano - conSIderar la,. v Itton ~
come opera del duce, più che dell'esercito. In. altre p~role, ~v~vano
acquistata una disciplina militare, e la min~cC1a C~'~SSI. costltuITano
sul Reno nen poteva esser parata col semplIce SUESldIO dI qualche fortezza. Facevano la guardia all' indipendenza germanica, e tenevano
un atteggiamento ostile ai principi ed ai partiti che si mostrassero
ligi a Roma: un Chariomero, re dei Cherusci, venne da loro per tale
ragione espulso dal regno. Questo avvenne intorno al tempo della.
campagna di Iomiziano, non ~i. .sa se p_ooO'-Rrima o poco. dopo, ~ a,
comunque, dà prova dello spirito che dominava aUora fra l ChattI, e
spiega il motivo della campagna stessa, intes~ a c~eare sulla de.stra de l
Reno una zona di protezione, che fosse contInuazIOne ed ampham~nt~
di quella innanzi costituita da Vespasiano. ~omiziano cerco dI
operare di Eorpresa: passò in Gallia, mostran~o dI voler procedere. ad
un censimento, e nel tempo stesso raccolse In questo paese consIde:
revoli forze militari: cinque legioni, oltre a milizie ausiliarie e repartl
di pretoriani. Naturalmente, un tale mo , imento Lon poteva passare
del tutto inosservato , e non sappiamo sino ·a che punto la. sorpresa.
.
.
abbia avuto effetto, s'è vero che i Ohatti si trovarono prontI In armI.
Delle vicende di questa camfagna sappiamo assai pcco, come delle altre
di Lomiziano: i suoi avversari la fecero apparire come una grande
farsa simne a quella di Caligola, pur confeSEando a denti stretti che
una~ittoria c'era stata. Le poche e frammentarie notizie che ci son

~eppe

fi~lio

~on
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rimaste, .prove~go~o da ~Il.O scrittore contemporaneo, riconosciuto dagli
avversarI stesB~ dI r omlzlano ceme uno dei più rispettabili cittadini di
Roma: e Son notizie che parlano in tono diverso. Sventuratamente
€ESe fan ~enno soltanto di episodi sporadici della campagna: fan ve:
dere che l Chatti, come tutti i Germani, si giovavan della natura del
paese e delle loro selve impenetrabili; che costrinsero i cavalieri romani
a combatter ~a pedO.ni, ciò che per altro costoro fecero CO.n ottimo
successo: e Cl. attestallo insieme che lo scopo della campagna fu pienamente raggIUnto. Ebbero luO.go parecchie battaglie, e i Romani ottennero,a quanto pare, quattro cospicue vittorie. T Chatti fure no sni~ati da.i loro rifugi, e venne costituita sulla · destra del Reno un'ampia
h~e~ dI confine, un ljmite (limes ), come fu detto, lungo centoventi
mIglIa, ~egnato da una via e difeso da opere di fortificazione costruite
lungo dI essa. Qualche popolazione, certo di quelle che non ave'\ano
preso p,arte all~ guerra, rice1'ette un'indenni1 à per i terreni compresi
nel reClnto fortIficato, e questo gio,ò a cO.nciliare favore ai Romani.
La ca~pagn~ dur.ò . in fondo non più di quattro o cinque mesi, in
cap~ al qua~ D?mlZla~o tornò a Roma, lasciando sul posto i legion ~I a eOI~pIre .I la ~ orI delle vie e dei forti. Una infinità di avanzi
dI. ~at~om e dI tegol~, che portano impressa !'indicazione dei corpi
mllItan cb~ le costrUIVano, resta testimone della loro opera lungo il
nuovo confme. In quel momento .Chariomero riuscì con l'aiuto del suo
pa~tit~ a riacquistare il trono; ne fu però cacciato una Eeconda ",olta
e SI rlv~l,se per. ~iuto a Roma, mandando ostaggi; ma Domiziano chet
ay eva gla stab~hto .u~ tratt.ato di pace coi Chatti, gli accordò del denaro, non pero deI nnforzl che avrebbero turbata la pace 5).
Nell'anno seguente, Domiziano celebrò il trionfo e ricevette dal
sen~to onori cbe già da un pezzo erano andati in disuso: diritto a.
farSI precedere da ventiquattro littori, come gli antichi dittatori e d'intervenire alle sedute del senato nella porpora trionfale, co~e . una..
volta Cesar~. Ottenne. parimenti il Soprannome di Germanico; ed in. ·
suo onore Il mese dI ottobre fu detto. Domiziano e poi quello. di
settembre Germanico; perchè nell'uno il principe era nato e nell'altro era ve~uto all'impero. Cesare ed Augusto avevano dato nome
ad un mese CIaScuno: Domiziano dava nome a due.
In tale momento, questi si sentì forte abbastanza, per ottenére
. dal senato che fosse ritoccata la costituzione sancita colla
carta del 22 dicembre 69 per Vespasiano e riconfermata ' Ritocchi
. senza .dubbi~, aH'avvento' di ciascuno dei suoi figli e fUC~ al/~i~~~~tu
cess orlo I cnteri di Domiziano in materia dI politica intern~. non eran~ quelJi del padre o del fratello: egli mirava a
stabl~Jre un regIme autocratico. Aveva in pronto la solita frase
omerlCa ' maJa co~a, la ~jg.norja di molti! " e se amava di ripeterll1
in circostanze dI famIgha, tanto più dov-eva riguardarla come
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adatta al governo della cosa publica. Un primo decreto del senato conferì a Domiziano il consolato decennale, qual era stato
proposto un tempo per Cesare. Ma la deliberazione del senato moveva
dl raO'ioni diverse da quelle d'allora. Praticamente era superflua,
come °dimostra7a l'esempio di Vespasiano -e di Domiziano stesso, che
da quando fu imperatore, aveva .r~golarm~m~e .as~~nto t~tti gl.i ~nni
il consolato' ma serviva a sta1:nhre la leglttlmlta. dell aSSOCIaZlOne
costante del' consolato col principato, contro le obiezioni d'indole costituzionale, di cui si sentiva l'eco in senato ancora più. ta.rdi. Sembra
per altro che Domiziano sia stato soddisfatto della seu:phce a~er~a:
zio:1e di principio: giacchè "il consolato decennale n?n Cl fu; nel dieCI
anni seguenti egli fu con301e solo sei volte, e a?cora una volta ~o~o~
fu console in tutto dieci volte nel corso del suo Impero durato qumdlCl
anni. PIù. profonda ed efficace innovazione fu portat.a l'an~~ seguente (85) con la deliberazione del senato che fec~ dI Domlzlano,
da poco munito di potestà censoria, un censore a Vlt~. Questa censura senza limite di tempo appariva allora per la prIma volta con
tal nome nella storia costituzionale romana; essa portava conseguenze "più gravi che la prefettura dei costumi d'altri tempi, poichè n.on
solo metteva nelle mani del principe il controllo permanente della VIta
della cittaiinanz'1 - vale a dire, in effetto, delle due classi più alte ma lo rendeva arbitro in pieno della "composizione del senato, dand~
un- rude colp:> alle garanzie costituzionali del 69. I senatori avevan.o
sperato di poter almeno inserire nella costituzione un decr~to ~he. ~l'
"s ervasse esclusivamente al senato il diritto di procedere In gIUdIZIO
contr0 le persone del loro ordine; ma si trovarono di fronte al vet? ir:
removibile di Domiziano che si rise di coloro -che citavano l'esempIO dI
Tito imperatore, e dime~ticavano il Tito della vigilia de:l'imper? 6).
Sorta così la monarchia autocratica si appales'1va In segm esteriori, e la p::>rpora n~ . di veniy.a,. ~simbolo. S'iniziò l.' uso
L'l m>nardi d'1re all'imperatore l'appellativo di 'dh e padroae ' ;
Ch~~atfc~~O- appellativo di cui Domizlauo, non si servì m1i perdonalmente in documenti publici, ml richiese che fossa
adoperato dai suoi procuratori nelle let~ere con cui co~u~icavano
ai sùdditi le decisioni imperiali, le qu~h dovevano C)mmClare con
la formula da lui medesimo dettata: 'il nl)str0 dio e pldrone ordina si faccia così'. E nJn fil lecito rivolgere all' imperatore la
parola - a voce o p3f iscritto, se non adoperando quei d 'le app.31:
lativi. 'In Roma stessa, la plebe acclamava nei publici banchettI
Domiziano come' padrone' e come 'padrona' la consorte, parola che
aveva un tempo s ùscitato l'orrore e l'indignazione di AUgL1StO; Che
i poeti chiamassero e cantas3ero ?omi~iano co~e dio,. non p~ò f.ar
meraviglia dopo l'esempio dat.o d u poetl augusteI. Fil vutato d offrIre
in Campidoglio statue dell'imperatore che non f03sero d'oro o d'a.r-
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gento ed inferiori ad un determinato peso: e di archi di trionfo eretti
in suo onore fu cosparsa tutta la città. Ci sentiamo quasi riso spinti
all 'et:1 di Caligola; salvo che adesso si obbediva ad un riordinamento
sistematico "e meditato, in cui non si può disconoscere che pur soddisfacendo alla sua vanità parsonale, "Domiziano cercava di tenere
alta la "maestà dell'impero.
In fondo, egli non faceva che riprendere con mano più. dura la
vecchia politica imperiale che vedeva nel senato un a 7versario insidioso da disarmare ed isolare, scavandogli attorno il vuoto. A
tale scopo favorì il ceto equestre, al pari dei liberti, come aveva
già fatto il padre. I cavalieri ottennero alti ulei che importavano un
particolare segno di fiducia, e sed8ttero coj senatori nel Consiglio del
principe, ove non è certo che si fossero trovati prima. L'esercito
a sua volta ricevette subito dopo la guerra contro i "Chatti un aumento
di soldo, nella misura cospicua di un terzo: i pretoriani riscossero in
tal guisa quattromila sesterzi (mille denari) all'anno, duemila le milizie
urb ane, milleduecento i legionari. Al popolo dell' Urbe furono riservati,
come al soHto, spettacoli elargizioni: ce ne furono ad ogni occasione
e culminarono naturalm'3nte durante le maggiori solennità, quali i trionfi
d ell'83 e dell'89, e le fest3 secolari. I plebei indigenti ebbero per tre
volte un congiarlo di t!ecento sesterzi. Gli spettacoli non cedettero in
magnificenza a quelli dati da Tito, che f.ormavano un termine di paragone, al quale non si poteva rimanere addietro. Si videro combattimenti terrestri e navali, e questi ultimi, in un grande bacino costruito
apposta a fianco del Tevere, ove manovrarono q oasi intere squadre
come in una battaglia Vèra. Nelle corse dei carri, i partiti in gara furon~
portati da quattro a sei, ciò che non fu più veduto dopo d'allora salvo
~ualche eccezione. Nelle lotte e nelle corse a piedi, entrò in lizza' anche
il sesso femminile. Le feste "duravano anche la notte; alla luce delle
fiaccole : dalle fontane scorreva vino; tessare "e doni piovevano nell'anfiteatro sugli spettatori, suscitando l'entusiasmo del popolo e" commovendo l'estro dei poeti. Le feste decembrine dei 'sette monti! e
quelle dei Saturnali fu.rono celebrate colle più gioconde solennità. Du:r:ante una di esse ebbe luogo nell'Anfiteatro un grande banchetto, al
quale partecip:1rono ugualmente l'imperatore i senatori i cavalieri ed
'1
'
,
l popolo: un nugolo di vapetti imperiali distribuiva a ciascuno il vitto,
secondo il grado. Nell'autunno dell'88 furono celebrate 16 feste seco~
lari, per la terza volta sotto l'impero, a distanza di quarant'anni da
quelli di Claudio; ma il ciclo 9ra com pu tato a partire dalle feste secolari di Augusto, abbreviato però di una mezza dozzina d'anni. Si
ebbero in quell'occasione nel Circo cento corse in un giorno corse
che per giungere a tal numero dovettero essere " acc~rciate: e furono
Coniate monete commemorative, che mostrano Domiziano sacrificante
Sull'altare dinanzi al tempio capitolino ricostruito 7) .
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Il compito di riparare i danni prodot~i dan'incen~i? avvenuto
.
sotto di Tito, spettò sostanzialmente ~ r omIZlan?, e non
la ripresa
si può esitare a dire ch' egli \ i corrl~pos~ e~regla~ente.
ed~~z~a:n
Jl tempio capitolino fu riparato tra l prImI,. e flconsacrato nell'82. Nel campo di Marte risorsero Il Panteon,
il tempio d'Iside, il Recinto, e gli alt~i monu~enti danneggiati,
tutti o quasi: l'aspetto del vasto quart~ere. fu rI~n?vato, s?o~IJar 
vero le baracche che ingombravono le VIe, I se~tlef1 fangOSI dlvennero st ra d e, Io città - dice\" a un poeta - ch era stata
l . fin .allora
' l
una baracca sola: tornaì a ad essere Roma. Furon? u tIm~tI I ~vori dell' Anfiteatro :E lavio e delle Terme di T~to, e ~Ialzato Il tem~lO.
di Augusto sul Palatino, distrutto da un IncendIO, co~ .la perdl~a,
della biblioteca che gli stava acc~nto. Salvo che DOIU1ZIa~O, nel.a.
sua boria inguaribile, decorava gli edifici rifatti de1 propno. . n?me,
facendo scomparire quello dei fondatorL L'i~gente lavor? ~IChiesto
dalle ricostruzioni, non lasciava largo margIne a co~truzIOni nuove.
Eppure, furon considerevoli anche ques~e. Un .tempIO. fu er.etto s~l
Campidoglio a Giove Custode r in me~orl.a de~h avvelllme?-~1 ~~l dlmbre del 69 ed altri ne furono dedICatI a Mlnerva, la dlvIlllta per
ce,
rr
Il" h
sero
.
cui Domiziano professava speciale devozione. -,-ra que ~ ~ e so.r
presso il Panteon, fu il tempi? di Min~rva, detta CalCldlCa~ dI C~l
rimane il nome alla chiesa gotIca costrUIta sul suo front~ (S. ~arIa.
sopra Minerva). L'edificio più ·s plendido di Dom!zia~o fu la ~mor_a
ch'egli si fece alzare sul Palatino 3!Ccanto al.l antIca c~sa dI ~l_
gusto ~ una mole superba, ornata, con tanta ~lCcb.e~za dI marmI .cdi decorazioni, da far perdonare l iperbole del poetI che la proclamavano un secondo Olimpo. Un nuovo Foro fu creato tra. quell.o
di Augusto e l'altro del tempio . della Pace, dovuto a ycspas]~no: Il
così detto' Foro di passaggio (transitorio) , ove fu rùstruito a }\'lInerya
un temIJi0 , del quale rimang?Jl9 sul 8lto~loDne e sculture. In ~s~o
venne conservata l'antica immagine di qc.esta dea, tolta a Falern
Quando assunse l'irr:pero, Domi:iano ~on av~va a.n~ora tren~'aDlll:
era alto, rublcondo, dagli OCChI grandI: da gwvane, passa,a,
Personali.à
per un bell'uomo, e si compiaceva di depredare nel sess~
di
femml'nile:
si fece però prematuramente calvo, come lIl
Domiziano.
,
padre, e corpulento come il fratello. Non ~ma:va molt~ a
fatica nè le armi' era IJerò un tiratore d'arco straordmarlO, superIore
.
dare I'1 f a~ow
a Tito," e si narrano di lui prove mera-dgliose, da disgra
quanto leggendario eroe eìvetico. Aveva ingegno arg~to, ed eredItava
dal padre la tendenza ai motti di spirito. Duran~e l'l~pe~o del padre
e del fratello cercò ·di dedicare qualche parte del SUOl OZI alle. mus~,.
e compose pcemi di sogget:o recente, come l'assedio del Campldogh~
del 69 e forse anche la distruzione di Gerusalemme da IJarte dI
Tito. Venuto all'impero, smiEe SImili occupazioni, avendo altro da.
(Al

!.
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fare; ma non possiamo ritenere, come poi si disse, che se ne sia
tenuto sdegnosamente lontano, quasi con disprezzo, limitandosi esclusivamente, alla lettura deUe memorie e degli atti di Tiberio, sevien
d'altra parte ricordato di lui un opuscolo scherzoso; condito di reminiscenze omeriche, dedicato alla cura dei capelli, e scritto quando già,
com'egli diceva, la sorte dei suoi capelli era decisa 9).
E della publica cultura Domiziano non si mostrò meno sollec ito del padre: provvide a ricostituire senza risparmio di
Cultura
spesa il patrimonio librario incendiato, mandando a ricopubllca.
piare le opere perdute anche in Alessandria, e facendone
c urare l'emendazione. E non fu meno importante l'istituzione a lui
dovuta d'un grande concorso, anch'esso con impronta ellenica, da _
esser tenuto ogni quattro anni} come quelli di Olimpia e di Azio.
F a questo un vero concorso ·statale, che prese il primo posto tra
quanti se ne celebravano in tutto il territorio dell' impero, e durò,
come sembra, sino al IV secolo. Per una felice eccezione, Domiziano evitò di battezzarlo col suo nome, come aveva fatto Nerone,
e come fecero in seguito altri imperatori per quelli da loro istituiti:
lo dedicò a Giove Capitolino, e fu perciò designato come Concorso
(Agone) Capitolino. Esso comprendeva gare letterarie, musicali, ginnastiche: saggi di poe~ia e di prosa greca e latina, canti a solo e canti
corali, esercizi wl1iestri, oorse a piedi,in cui avevano parte anche
fanciulle, come un tempo a Sparta sulle rive dell'Eurota. Era un
complesBo di esercizi educativi del corpo e della mente, come quelli
t ornati in vigore al tempo nostro. Il programma del concorso probab ilmente mutava , da una volta all'altra, secondo l'occasione. Fu costruito
p er questo concorso un Odeon per le audizioni, e uno StadiQ per le corse,
il quale occupava l'area dell'odierna Piazza Navona, che ne conserva
le.forme e qualche avanzo ai fianchi. Il primo di questi concorsi fu te·
nuto nell'86, presieduto da Domiziano medesimo, vestito per l'occasione
alla greca, salvo che portava sul capo una corona con le ' tre divinità capitoline: il secondo ebbe luogo nel 90 ed il terzo nel 94. In
quest'ultimo si ebbe la rivelazione di un ragazzo prodigio, figlio di
un liberto, ragazzo ohe si segnalò nella gara di poesia greca fra cinquantadue concorrenti, con un carme improvvisato sopra un t,ema
mitologico. Qualche riputazione fatta subl in quei concorsi un grave
scacco, come quella di Stazio, . rimasto soccombente in una gara di
poesia latina.
Oltre al concorso capitolino, Domiziano stabilì feste annuali in
onore di Minerva, con cacce di belve, spettacoli scenici e gare di poesie
e di prosa: feste che non erano celebrate a Roma, ma sul monte
Albano. I vi, nel tratto più incantevole a ponente del lago, nei pressi
dell'odierno Oastel Gandolfo, eran venuti talvolta a villeggiare i preoedenti imperatori, come più tardi han fatto i pontefici; ma Domiziano
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vi dimorò consuetamente con la sua corte per la, p:1rte migliore dell'anno, chiamandovi magistrati e senatori, e tenendo banchetti e riunioni di consigH. Le gare albane eran limitate ad una cerchia ristretta.
di gente, avevan carattere aristocratico, e permettevano a primari
cittadini di scendere in lizza, mostrar la loro valentia specialmente
nelle cacce alle belve, nelle quali Domiziano stesso provava la sua.
abilità come tiratore d'arco. Nelle gare letterarie, Stazio, cantando
le imprese militari dell'imperatore, riportò trionfi che, se non sanav ano
l~ sconfitta ~apitolina, la rendevano meno dolorosa l 0).
La parte ch'ebbe Domiziano nel regolare l'andamento della vita
sociale, derivava precipuamente dalla sua autorità di cen'Legislasore perpetuo che lo muniva dei poteri opportuni per
zione
sociale.
compiere l'opera di restaurazione del costume, alla quale
.
miraTa: , opera difficile a giudicare) poichè, se da una,
parte contrastava al mOvimento della società verso un assetto
' nuovo, aveva dal1'altro come scopo un risanamento morale rispondente ai bisogni fondamentali dello Stato. COS1, per quanto riguarda.
i! problema della schiavitù, Domiziano seguì l'indirizzo conservatore di cui a,m"a dato esempio .Augusto, rafforzò il diritto del padrone, restrinse la facoltà di manumissione, si mostrò inesorabile coi
servi che avessero denunziato il padrone, pur dopo averne accolta.
la denunzia; ma nello stesso tempo stabilì in tutto l'impero il
divieto della evirazione degli schiavi, e represse la speculazione che
sorgeva naturalmente sui prezzi degli eunuchi che rimanevano sul
mercato. Questo provvedimento non era ispirato solo a ragioni di
umanità, anzi forse non tanto a queste, quanto a considerazioni
di morale demografica che toccavano precipuamente le classi alte
di Roma, e ci son- palesi nelle pagine degli scrittori del tempo.
Ma il costume dell' evirazione si. nawondeva in 'provincie lontane
d' .Asia e d' .Africa, e di là dai confjni stessj.. -. . a..elpimpero.: più tard i t
nel IV secolo, si deplorava che l'editto di I;omiziano non fosse valso a
sradicare del tutto questa industria ignominiosa, da cui la corte ,imperiale eontinuava a trarre quei grandi .:fiduciari di palazzo che finivano
con far da padroni. r: omiziano richiamò parimenti in vigore le minacce
della' legge Giulia contro gli adulterii e quelle della legge Scatinia
contro la depravazione dei costumi: tolse alle meretrici il diritto di
andare in lettiga e persino di ricevere eredità, cancellò dall'elenco
dei giudici un cavaliere che aveva sposata per la seconda volta la
moglie già prima ripudiata sotto l'accusa di adulterio, Per tutelare
la dignità del senato, ne espulse un ex questore che si dilettaya troppo
di mettere in mostra. le sue doti di mimo e di ballerino 11).
Un merito Domiziano ebbe comune con Tiberio, ed in cui puòcre.dersi che le lezioni del secondo imperatore gli siano
la
giustizia,
state particolarmente utili: e fu la vigilanza severa sul

PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI

431

go:;erno, delle ,provincie e sull'amministrazione della giustizia, Della
prUIJ:a SI occupo perso.nal~en~e, non meno di altri imperatori, e alla
manIera dello stesso TlberlO SI mostrò scrupoloso nel giudicare marchiò
d'ignominia i giudici corrotti, cassò le sentenze partigiane, Pose tanta
cura. a ,tenere , ~ s~gno i magistrati della città ed i governatori delle
prOi InCle, ~he 'eSSI non, furono mai moderati e giusti più d'allora: e
se ne sono In'\ece vedutI molti, dopo la morte di lui farsi rei d'ogni
genere di colpe '. Così affermala un contemporaneo ~he scriveva nell'età più felice dell'impero,
.
"?"~ provvedimento che destò molto rumore fu quello con cui
DomIZIano ordinò di estirpare in ogni provincia i vigneti
almeno per metà, vietando che se ne piantasse.ro di nuovi'
Problemi
neppure in Ita.lia. Provvedimenti di tal genere non eran~ eeff~~~~!~L
nuovi, se n'erano avuti esempi in età republicana: ' senonchè, gli antichi miravano a stabilire monopoli Domiziano era mosso
invece dall'esperienza fatta in anni in cui si ebbe molta abbondanza
d! ~~o e ca~e,stia di pane, onde intendeva scongiurare H pericolo di
SImIlI c~lamlt~ per l'avvenire. Non sappiamo sino a che punto il decreto dI DOmIZIanO fosse osser~ato e per quanto tempo: sembra
~e~ò pe~ p~co, L:ltalia aveva il privilegio di conservare integralmente
l VJgnetI .eSlst~~tl:,e ~on ,pertanto, apparvero in Roma contro questo
decreto l sohtI lIbellI, che bastarono a persuadere Domiziano facilmente impressionabile, a mettere in sordina il decreto: lo ste;so avvenne per altre ragioni in Asia Minore, e probabilmente in . altri
paesi ancora 12).
'
.
,
N.on, andò molto che Domiziano si trovò alle prese col problema
fina.nziarlO. T~t? aveva lasciate le casse dello Stato in condizioni poco
florIde, e DO~I~lano e:a dapprima riuscito, stringendo le spese ovunque
poteva, a mlglIor~r~ Il co:so della moneta e tenersi lontano da ogni
eccesso fiscale. Ma l vastI lavori edilizi, le feste e le largizioni, l'aumento de~le pagh,e all'esercito scrollarono il bilancio, ed aprirono le
p~rte ,aglI ~ccessi dapprima evitati. Il tributo personale dovuto dai
GIudeI !u rISCOSSO 'con inusitato rigore; in fatto di eredità gli antichi
scruJ?olI ~e~nero ~?bandonati, e furono incamerati anche i patrimonI deglI IntestatI, ove un t estimone dichiarasse che ', il defunto
ave-v,a affer~ato di aver lasciato Cesare a suo erede; e non era dubbio
che In moltI processi politici si ·nascondeva il proposito di metter
mano sui beni deH'accusato, Domiziano aveva pensato di diminuire
l'.aggravio portato dlJ,l bilancio militare riducendo gli effettivi dell'eser- ,
CItO, ma dovette rihunziar-vi a causa della poca sicurezza dei confini,
. Nell'86 - -,per quanto è possibile fidarsi di una cronologia che
fImane sempre Incerta - si ebbe in .Africa una rivolta di
N asamoni, tribù barbara della regione della Grande Sirti
Nuove
guerre sul
e un'invasione di Daci nella Mesia. La rivolta africana f~
DanubIo.
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d l luogotenente della N umi'd'a
l " e la tribù
' t ' Scomd Il
presto repressa a
im ortanza ebbero invece glI avvelllmen 1 e a
parve.
13). Be~ altr~
lVlesia, che
nOI possIamo pscorgere a st ento dalle poche. notIzIe che Cl
restano,
,
'l
regno si era scomposto, come
Dopo la morte di ~ur~bls~a, Il suto'b" dei Daci sulla sinistra del
'
'coli prInCIpatI e e rl u
,
R
sappiamo, In pIC
, lt . pace ed in guerra con orna.
'ssuti
volta
a
vo
,a
In
b
.
,Danubio, erano VI
'l fi me gelato per far ott'mo
"
esse passavano I u .
,
f
Durante Iin
ar
' , erno
M 'a I Rornani, avevano dovuto per conseguenza
,
t 'b' alcune delle qualI furono
nella prOVInCIa eSI.
sentire la loro forza anche fra queste rI ua'vvenuto l'ultima volta ad
'
destra come era
trasportate sulla rIva .
,
'l 50 Ma un quarto di secolo dopo,
opera di Plauzio Silvano, verso l
t' to' fortemente costituito, quasi
d, nuovo come uno s a .
la Dacia appare l
. t f r mazione dovette avverarSI
eome ai tempi di Burebista. Questa ras °to ~ot~o il suddetto monarca,
' d d'
ni com' era avvenu
in breve peno o l an ,
ento della Dacia, non e
lt a capo del rISOrO'lm
,
Chi fosse questa vo a
,
~d'
n sovrano Diurpaneo (o
o]mente Il nome l u
,
f
noto: ci appare, uggev . , ' t
Decebalo Il nuovo Stato tend 'n og'ni modo era una miDorpaneo), che cede presto I~ pOS °fia
,
l'antICO con ne . e ffI tto i Daci passarono l'l
tava forse dI' rICuperare
.
d Ila Mesia Nell'86 In e e .
naccia sul fianco , e
.
O . Sabino che cadde sul campo,
d:l fiume. La situazione
Danubio, vinsero Il luogotene~te . pplO
~ saccheggiarono tutta la spIaggIa ~oma~a o inverno alla volta della
'
h Domiziano mosse In plen
fu COSI
e
gioni
, accompagnato, dal comanl
. grave, c ercito
dI. parecch'le le
Mesla ' con
un
es
,
E
l'
t"
Cornello Fusco. !ig l Pose il quartler . genera e
,
dante del pre OrIani.
,
d' 'gere le operazionI, Il capo
in una città della Mesla, ove rlmas,e a d~rI ccellenti qualità militari,
.
b l era uomo fornI t o I e
. ,
dei DacI, Dece a o,
1 ' 1 campo contro l Romam,
e seppe tenere valorosamente a., u~~o l onfitta ' ma fu in ultimo
una S?J 'Danub' io La provincia
infliggendo loro, come sembra, PI~
'
't' ta e r.wassare l ,
.
costretto a battere In rI Ira,
' ..
R -~~ celebrare un trionfo
fu liberata, e Domiziano pote tornare a o
IV

.J

'

,

"

sui Daci. .
Lanubio continuò: i Romani presero
.
anzarono in territorio
N on pertanto, la guerra sul .
' ff'
passato Il fiume, SI av
"
a loro volta l o enSIva e,
f tto del pretorio, CUI Donudacico, condotti da ?ornelio dFUSDco'C~~:I: fece offerte di pace, ma fu.
affidato Il coman o. e
'"
La
ZIano aveva
. ddentrò nel terntOrIO nemICO.
rono respinte, e. Cornelio Fusco SI.", L'esercito romano veune .. ccer~
campagna si chiuse con un rove~clO.
ti ed il materiale dI
chiato e sconfitto, perdett~ glI accamPlalm~~ Varo. Cornelio Fusco
d , t o che rICordava que o I
g
uerra. Fu un Isas
. .r
ano e l a su a fine fu considerata
. in Roma
,c adde con le ~rmi In m.A.ll'~sito infausto della campagna non fu
come quella d un eroe.
,
ia di questo comandante,
forse estran~a la smodderat~ :u~:~: t:::~zi ai pericoli.
H quale esultava quan o SI ro
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A vendicare l&, sconfitta, provvide tosto il suo successore, un
Giuliano, forse quel Tettio Giuliano che si era segnalato combattendo
contro i f?armati sul Danubio'. Egli riordinò l'esercito, restaurò la disCipliua, e per reudere più sicuro il controllo sull'opera dei soldati,
volle che ciascuno di essi. portasse ,scritto sullo scudo il proprio nome.
Riuscì in tal guisa ad infliggere . ai Daci una grave sconfitta in prossi.mità di Tape, uno dei passi che conducevano al cuore del paese ed
alla c8Jpitaie Sarmizegetusa. Il comandante dei Daci, Verinas, si salvò
nascondendosi fra i ca1averi, come sarebbe avvenuto di Barbarossa
a Legnano. Decebalo si trovò in situazione disperata, ma per Sua fortuna Giuliano indugiò a muoversi; il disastro di Fusco lo aveva reso
cauto, e gli mancavano forze militari sufficienti per inseguire il nemico tra le montagne 14) .
Attendeva, infatti, che giungessero dalla Pannonia i contingenti
alleati, chiesti ai Quadi ed ai Marcomanni. Questi contingenti però
non vennero. Era prevalsa evidentemente fra que3ti popoli una Cor.
rente ostile ai Romani, quale conseguenza della catastrofe di Fusco.
Il segno era molto periCOloso, dovendosi temere che altri barbari alleati di Roma fossero tentati a seguire l'esempio. Si credette perciò
necessario di procedere ad una spedizione puniti va contro i due popoli, e Domiziano se ne ,mise personalmente a capo. L'esito però, a
quanto sembra, non fu molto felice; la tradizione affermava ch'egli
fu vinto e messo in fuga 15).
Eppure, tra Homani e Daci intervenne indi a poco la paee, e fu
pace romana. Decebalo delegò a trattarla un personaggio, di sua fiducia, un Diegide: che sembra essere stato suo fratello. Furono restituiti ai Romani i prigionieri ed i materiali di guerra di cui i Daci
si dichiaravano in possesso, e DecebaÌo ricevette dalle mani di Domiziano il diadema regale, che fu posto sul capo del suo rappresensen tante Diegide: cosicchè il regno dacico riconosceva la sovranità
romana, ed entrava nella sudditanza dell'Impero, In conlpenso, Domiziano apprestava a Decebalo i mezzi finanziari ed il personale tecnico per il rinnovamento della vita del paes~. La civiltà romana era
così portata in mezzo ai monti della Transilvania, e non fu certo colpa
di Domiziano, se il re dace ebbe in seguito a dimostrarsi uomo infido, che cercò di giovarsi contro di Roma dei vantaggi che questa
pace gli aveva procurati. Il senato largì a Domiziano il titolo di
Dacico. Non pertanto, lo accusò dopo la morte di aver comprata la
pace, umiliando al Cospetto dei barbari la maestà . dell'impero: versione accreditata sotto Traiano, perchè più fulgida risplendesse in
confronto 131 gloria di questo imperatore che sottomise incondizio.
natamente la Dacia 16).
Le guerre sul Danubio non furono soltanto queste. Altre ne segui.
rono nel 92 contro i Marcomanni, per la seconda volta, e più ancora
COLUMBA, -

28,
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contro i Sarmati, gli Iazigi, i Suebi. Le notizie che ci re:ltàno in proposito sono estremamente frammentarie. Una-legione venne distrutta
dai Sarmati, ma non si vede se nel corso di queste ultime guerre od
in altre precedenti, Nè ci è noto con sicurezza quale sia stato l'esito.
Oi è riferito che al termine di esse, Domiziano ebbe dal senato nuovi
onori, compreso il :titolo di Sarmatico, ma non celebrò alcun trionfo,
contentandosi di deporre una corona di alloro nel tempio di Giove
Oapitolino 17).
Questa serie di guerre era costata senza dubbio a Roma molto
sangue. Il partito senatorio ne registrava i danni, facendo coll'andar
del tempo un qu~dro lugubre della situazione, come
Il limes
quello lasciato da' Tacito, che anche oggi è solitamente ripetuto. 'Tanti eserciti perduti in Mesia ed in Dacia, in
Germania ed in Pannonia, per la temerità o l'incapacità di comandanti: tanti valorosi ufficiali costretti ad arrendersi, e fatti prigionieri
con tante coorti: e ridotti in pericolo non pure il Limite e la nostra
sponda, ma gli accampamenti delle legiuni ed il possesso del nostro
territorio: e rovesci su rovesci, nè mai un anno che non fosse segnato
da luttuose disfatte! la)'. Appare tuttavia che la posizione dell'impero era uscita da questo critico periodo notevolmente rafforzata, e
non al confine danubiano soltanto. Tra l'una e l'altra guerra germanica, Domiziano aveva portato a ' termine la costruzione del ~imes,
stendendolo dal corso del Meno (pag. 425) e quello del Neckar, sin
presso a Lorch, e portandolo di là verso oriente al cunfine della Rezia,
ove raggiungeva il Danubio verso Einingen. Questa linea fu poi
meglio fortificata dai seguenti imperatori, ma mutò poco dal ' solco
segnato da Domiziano. Am,pi territori germanici, ove oggi sorgono
citt~ fiore~ti, ma erano allora scarsamente popolati, furono compresi entro di essa: il Baden per intero e la, parte occidentale del
Wiirttemberg. Un ponte fu costruito sul Rerro:..a: Magonza, ad opera
d'una legione, la XIV. Oltre a questo Zimes germano-retico, Domiziano
ne costruì ancora un altro di considerevòle lunghezza a difesa delle
rive del Danubio: questo fronteggiava le pendici dei Oarpazi, correva
verso il Mar Nero ; sino all'estremo gomito del fiume, ed era rafforzato in alcuni punti da una seconda linea, N ella bassa Germania,
Domiziano si procurJ alle spalle dei Ohatti e dei Suebi l'alleanza
~ei Sennoni, popolo a noi noto, che aveva chiesto un tempo l'amicizia di Augusto, e si era poi unito ad Arminio per sottrarsi al giogo
di MaroboJuo. Il re dei Sennoni, Masio, venne insieme con la vergine
profetessa lì anna a rendere omaggio a Domiziano, che si trovava
allora probabilmente presso il Danubio 19).
Con siffatta opera militare e politica procedette di conserva il
riordinamento dei territori di confine, lungo i due grandi fiumi. La
Mesia fu divisa, probabilmente verso l'anno 86, in due provincie se-
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parate del corso del fiume Cibrus altra volta
.
d'
,~~nzIonato (pag. 165).
Qualche anno dopo verso 1'89 .
bassa Germania suila sinistra 'dI l ~e Istretti mihtari dell'alta e della
provincia, essendo ormai la zo:a \,:~ passarono alla condizione di
fiume, sufficientemente protetta p
tare, fissata sulla destra del
minciarono ad essere gradua] ' t er cons~~ue~za questi territori cotorbidi interni interceduti bre rn;n ,e S~oblhtatl. Magonza, trascorsi i
invece di due legioni di pres·vd~ e~Pbob opo, dei quali sarà fatto cenno,
.
l lO n e
e una sola' e p" t d' .
' , l U ar I, al tempi
dell'lillperatore Adriano le otto I ' .
quattro.
, e g l O n I germanIChe furon ridotte a

d

In Britannia Giulio Ag' l
Oaledonia, e, sup~rato l'estu::~: : lc~ndusse ~'esercito alla volta della
punto più angusto dell'isola tra l: fo~n;:i SI accampò sul
dotr~a (il Clyde ed iI Forth) alzandovi
O~ota e .del Bo~ Agricola.
stessI luoghi sorgerà, come vedrem
alc~m f?rt~: N eglI
,
o, tessant annI pm tardi H vallo .di
Antonino. La Britannia- pro'
Roma; ma Agricola mirava ~r:.admen e dtett~ era ormai in potestà di
1" l
l urre en ro l confini dell'I
t
ISO a, e con essa anche la vic'
Ib
'
mpero utta
teva bastare, secondo lui una s~~a I ~rnla, a conquistar la quale poeglO~~ con ~ualche corpo ausiliare:
chè l'indipendenza dell'Ibernia
Iità ,dei popoli britannici Ma g l apparIva perIcolosa per la tranquil..
era necessario innanzi t tt
.
l e ope:azioni nel paese dei
Oaledoni i '
u o contInuare
atteggIamento aggressivo A ' l ' qual~ andavano assumendo un
senza difficoltà; una legio~e C~:I~ a penetro. nel l.or.o territorio non
condata dal nemico ed una
;e~~ de~o~I effettIvI fu di notte cirdisertò in massa La battaO';oo~ e , ~ USIpI, reclutata in Germania,
Orampio, che no~ sappiamoo la e~IsIva ebbe luogo presso il monte
.
con SIcurezza dove foss I C I
.
erano coalizzati, ed avevano radunat
"e.
a edonl si
al comando di un capo valoroso di °n~n ese;Clto dI trentamila uomini,
ebbe momenti drammatici
'l
. m~ Calgaco. II combattimento
a VIttOrIa fu dei R
'
d eI. nemici cadde sul campo, ma
'I '
omanI: un terzo
,
, l rImanente si diè alla f
T l
romane SI distinsero le coorti d ' B t .
. '
uga. ra e file
sicuro che il nemico non pensa eIrl a av~ e del Tungl'i. Quando fu
l'esercito agli accampamenti ' va a l~na rIscossa, Agricola ricondusse
l passando att
'I t
'
d ei' Borestori, dopo aver datoInverna
ord'
,
. raverso l erritorio
coste dell'isola facendone l'l ' In(8e4aldla flotta dI perlustrare tutte' le
g I r o , Or.).
,
Erano sette anni che A ' I
di ogni anno era stata contr!:::;naatgo~ernava l~ R:itannia, e l'estate
dimeno, si era provveduto 'a mi lio~ a o~er~zlOni militari. Oiò nona propagare in esso iI senso del~a are l ?~dlna~ento . del paese, ed
l'opera di Agricola sotto i col )ri p' \ froman_It~. NOI vedIamo, è vero,
,
.
,
IU avorevoh essendo la f t
.
unIca, CUI pOSSIamo attingere, Pelo io che
',
.
on e quaRI
ma la sostanza dei fatti riman ,g
t ne ,scrIsse TaCIto suo genero;
l"
e Incon estabIle
D
opo .lmpresa di Caledonia AO'ficola fu' . h'
'o
rlC lamato, e tornò a

t

•
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Roma .ove, su proposta -di ,Domiziano, il senato gli conferl le insegne
del ·trionfo e gli decret) ·l'onore di una statua. Nulla giustifica il sospetto che si affacciò ben presto, secondo il quale il richiamo di
Agricola fu dovuto a gelosia di Domiziano., Già i sette anni in cui
Agricola era rimasto in Britannia erano un periodo abbastanza lungo
per tale ufficio, e non è improbabile che Domiziano fosse malcontento
dell'impresa di Caledonia in cui il suo legato si era impegnato: qualche
antico mostra di averlo supposto. Domiziano si sarebbe trovato
pertant) nella condizione in cui fu 'Iiberio rispetto a Germanico per le
campagne d'oltre Reno, ed operò nello stesso modo e con eguale riguardo. Salvo che quando Agricola fu al punto di sorteggiare il proconsalato d'Asia o d'Africa, ·a lui spettante, Domiziano gli fece comprendere ch'era preferibile di astenersi. E Agricola rinunziò, rimanendo a
Roma in condizioni modeste, tra i pochi malcontenti che seppero rimanere lontani dai moti inconsulti dell'opposizione provocatrice 20) .•
Il contlitto tra il senato e l'imperatore si andava in fatti inasprendo sempre :più, e qualche anno dopo il ritorno di AgriRivolta di
cola
si determinò una forte agitazione, cui forse non erano
Saturnino.
estranei i rovesci delle armi romane in Dacia e la rotta
di Cornelio Fusco, nell'87. Un primo sintomo si ebbe in Roma, ove si
ordirono attentati repressi in quest'anno stesso. Ma il movimento più
grave si verificò sul finire ·dell'anno seguente a Magonza, ov~ le due
legioni di presidio si sollevarono ad opera d'un nemico personale di
Domiziano, il legato Antonio Saturnino, che si fece proclamare imperatore, ed . in previsione della prossima guerra, strinse alleanza coi
Germani - senza dubbio, i Chatti - m entre si procurava i .fondi
necessari mettendo le mani sui depositi dei legionari nelle casse del,l'accampamento. Ma i Germani furono trattenuti dal disgelo improvviso ·del Reno, e la sollevazione fu repressa dal legato Appio Massimo
No:r:bano, in una battaglia in cui.-anche A.nt Ò-iliQ rimase ucciso. Questi
fatti · avvennero c'O sì rapidamente, che due legioni mandate dalla
Spagna· contro i ribelli non fecero in tempo ad intervenire, e Domiziano che si era sollecitamente mosso da Roma, ebbe la notizia della
di,s latta · di Saturnino quand'era ancora per via: il che fu provviden'zia,le, esse~doi Romani impegnati nella ripresa della guerra coi Daci
vincitori. A Roma la rivolta delle legioni aveva causato viva emozione,
vedendosi in essa l'inizio d'una nuova guerra civile. Saturnino aveva
dei complici fra i senatori, e sebbene Norbano avesse avuta la cura
generosa di distruggere la · corrispondenza trovata nei bagagli del ribelle, Domiziano fece perire gli avversari sospetti, così a Magonza
'Come a . Roma, senza darne conto al senato. Al p::>sto delle due legi(}~i,. insorte ne fu collocata a Magonza una nuova; anzi venne stabilito che nessun accampamento dovesse comprendere più di una legione, nè i depositi dei legionari potessero ascendere a -più di mille
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sesterzi ciascuno. A punire i Chatti fu -intrapresa contro ' di loro una.
nuova campagna ~he. sembra terminata presto con un trattato 21).
Trascorsero IndI tre anni o quattro in cui n conflitto tra li
senato e Domiziano passò in una calma relativa. Ma gli
"..
o'dii covavano •
ProcessI e
condann~

In. Rom~ .la . rivolt~ .serpeggiava, e nonostante le repressioni violente, l nemICI dJ DomIZIano si moltiplica vano e le cospirazioni tro:a~ ano. da per tut~o t~r~en~ propizio. La propaganda dei filosofi, ed
In partIColare deglI stOICI, rIprendeva vigore con l'esaltazione d' d
· .
.
l
ue
mar t Hl recentI, Trasea Peto ed Elvidio Prjsco, divenuti insegna
della nuova lot.ta contro il regime imperiale, com'era stato innanzi
Catone. Del. prImo ~i essi scrisse la vita Aruleno Rustico, del sec?nd~ ErennlO SeneclOne. Questi 1ibri portavano naturalmente impliCIto nel loro con.tenuto un reato di maestà, del genere di quello imputato . per la ~rlma -;olta a, Cre.muzio Cordo, in quanto due rei, conda?natI per ~elltto dI maesta, -o erano proclamati uomini santissimi.
Gh. a~cusatorI non mancarono, ed i processi contro gli autori dei due
SCrIttI ebbero luogo in senato, fra grande apparato di forza
.
, come
- T
per rasea Peto al tempo dI Nerone. Senecione venne condannat
morte, ed il su~ li~ro bruciato in publico, nè diversa sorte toccò °a~
~:n:leno. La figlIa dI T~asea, vedova ~i .Elvidio Prisco, venne esiliata,
I~sIeme con la m~dre, ' p~:' ~ver fornItI a Senecione i materiali per la
b lOgr~fia. del marIto. ESIlIatI furono parimenti il fratello e forse la
moglIe dI Aruleno. La lotta contro i filosofi si era risvegliata in pieno'
e an?ora una volta essi furono banditi da Roma, e dell'Italia (93);
alcllnl sarebbero nella stessa occasione periti.
Ma anche fuor della cerchia dei filosofi, i colpiti furono molt'
e t~lora per ragioni di lieve peso. Il senato fu decimato. Domizia l,
fu Invaso da delirio di persecuzione diffidava di tutti com
~~
f t .
.
. '
,
preSI l
pre e tI del pretorlO; ossesSlOnato da sospetti cercava la SOII'tud' ,
t d . ' .
,
Ine,
sen en OSI CIrcondato dI nemici: temeva che i suoi libert'
_
d' d'f
l non cu
r~ssero l l enderlo, e per dare un esempio, mise a morte l'EpafrodIto, cbe trentasett'anni innanzi non aveva prestato aiuto a Nero~e .. Alle congiure non s! cred~ , -, egli diceva - se non quando il
prlll.CIpe è s~ozzato. ~on rI.sparm~o neppure i suoi due cugini ch'erano
statI consolI con lUI, FlavlO SabIno ' e Flavio Clemente di cui a
adottati come eredi i figli. Flavio Clemente uomo da 'nu1Ia' fu veva
t . .
"
accus.a 0 , InSIeme con la moglie Domitilla ~2), di 'ateismo ' l'accusa che si
flV?J~e '\ ~ ?on.sueta~e~te ai Giudei, coi quali rimanevano ancora confUSI] .crlstlanI. DOIDltIl1a ebbe salva la vita, ma fu relegata in un'isola
del j'IIrreno.
.
~u~st~ u.ltime .c~ndanne gettarono lo sgomento nella corte, ~ tra
l .famIglIarI d.I Don:llZIanO non c'era alcuno che si sentisse sicuro. DomiZIano aveva mfath decretato di fare man bassa anche nel1a sua casa,
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ed i nomi di coloro ch'egli destinava a morte non rimasero ignoti.
Si formò pertanto in seno alla corte uria cospirazione, di
L a fine.
cui furono complici Domizia, moglie di Domiziano, ed i due
prefetti del pretorio. Ne furono l'anima quattro liberti! Stefano, procuratore dell' esiliata Domitilla, sul quale pesava l'accusa di
appropriazione indebita; Partenio cubiculario, letterato e poeta; Sigerio
anche lui cubiculario, capo del servizio; Entello, capo della segreteria.
Il senato n'era consapevole. A differenza di quello ch'era àvvenuto
in casi simili nelle età precedenti, i cospiratori avevano avuto cura di
cercare in anticipo tra i senatori un successore, e lo avevano trovato:
Cocceio Nerva. La cospirazione era politicamente di tono senatorio.
I due figli adottivi di Domiziano vennero messi da parte. La tragedia
si compì il 18 settembre (96), poco prima del mezzogiorno.
Stefano fu il protagonista. A quanto si seppe, questi s'introdusse
nella stanza da letto di Domiziano, col pretesto di porgerli un foglio
in cui si denunziava una congiura, e mentre Domiziano leggeva, gli
confisse un pugnale al basso ventre. Si aggiungeva che Domiziano, pur
ferito, avesse trascinato a terra il lib erto , cercando di strappargli il pugnaie e di cavargli gli occhi: ma altri eospiratori accorsero con Bigerio,
e lo finirono con sette pugnalate,
Il popolo all'annunzio della morte di Domiziano rimase indifferente; ma i pretoriani avrebbero fatto subito strage degli uccisori,
se non si fossero trovati senza comando, giacchè i due prefetti "'e rano
fra i congiurati. Non pertanto, ne fecero giustizia più tardi. Il senato
in una seduta plenaria espresse la sua gioia colmando di vituperi l'estinto, fece spiantare dalle pareti le immagini e gli scudi infissi in suo
onore, e ne condannò la memoria.
Il cadavere di Domiziano fu cremato sulla Via Latina in un fondo
della sua nutrice, che curò di riporre le ceneri nel tempio della ,gente
Flavi~, mescolandole a quelle di ~!~lia, fig~~~~ Tito, che Domiziano
aveva' fortemente amata 23).
N OTE AL CAPITOLO VII.
Su Domiziano va ricordata come fondamentale l'opera di St. Gsell, Essai sur
le règne de l'empereur .Domitien, Paris 1894.
1) Precedenti di Domiziano: TAC. hist. IV 1,39, 68, 85-86. DIONE LXVI 2, 3,
9, lO, 15, 26 , PLIN. ep. IV 9, 2 . SVET. Dom. 1 -2 (d. Tit. 9); 13 . - Il sospetto che
Domiziano fosse autor.3 della morte di Tito, ci appare tardi, dal Hl secolo: DIONE
LXVI 26. FILOSTR. v . Apoll. VI 32; ERODIANO IV 5, 6.; AUR. VICT. Gaes. lO, 5.
Le espress=oni di affetto di Domiziano verso il fratello erano perciò interpretate
come una finzione : cfr.DIONE LXVII 2. - L'arco di Tito, di cui nessuno scrit.
tore antico fa menzione, venl1e eretto dopo la morte di questo principe, e probabilmente in occasione della consacrazione che ne fu fatta, verso la fine dell'autunno dell'8I. Ci rimane h

dedica, Dessau 265.

Dom. 3, 2: circa administrationem autem imperi i aZiquandiu

S6

variu m

pra~st.tttt. 1n'I,xtura ae.quabili ~itiorum atque virtutum, doneo virtutes - quoque in vitia deflexd. quantum con?'ectare hcet, 8uper ingenii n aturam i nopia rapax metu 8aevUB
Cfr. EUTROP. V~I 23,1.
' ,
•
3) TA~. Agr. 44: prostremum iUud tempus quo Domitianus non iam p er i ntersp'/,ramenta temporum, sed continuo et velut uno ictu rem publicam~exhaUBit.
E r. VET·VDIIom. IO: Sed neque in clementiae neque in abstinentiae tenore pe~8everavit
UTBOP.
23.2, DIONE LXVII 2 • .

~:lla Sac

4~ SVET. Dom. 9. (cfr. iscr. di Falleron CIL. IX lH20). DIO NE LXV II 2 3 SVET . lb~. 8; ?IONB l. C. 3. - Il supplizio della vestale massima, Cornelia, è de~cr~tto
con fl
rem1to
d orrore
, . essa non fu chIamata
,
.
' da PLIN. ep . IV 11,sg
. - Secon d o PI'IllIO,
a sco parsI; tuttaVIa, Plinio' non esclude che sia stata colpevole. Il suo amante e
co;i pure una serva, a,v evano c?~fe8sato. Il fatte> dovette avvenire I=iù tardi dell'84 ,
~ orse nel 90 o 91; g lacchè Pbmo mett3 in bocca a Cornelia la frase: me Gaesar
m.cese:xm putat, qua sacra faciente vici t triumphavit (ibd. 7). Lo scopo che Pl"
ttnbUlsce
' ,
InlO adi
, a DomlZlano
era que l lo di render insigne la sua -età con tali esempi
.
ngore (lbd. 6). - SVET. Dom. 8 .

5) ':l'ACIT: Germ. 30. DIONE LXVII p. Di que~ta guerra che fu o etto d'un
dI St.aZI? (schol. a Giov. IV 44) ci restano nei poeti del tem P o g:lcune fu G
g
gevoh allUSlOlll: MARZIALE II 2, 6; STAZIO silv, 1 .1. 25 sgg III l66
IV 147 L t d' "
.
sgg. IOVEN'
. a ra ~zlO~e avversa a Domizian') è l'appreseQt ta d'1. TACITO, Agr. 39
(Zalsum. e Ge~mama tnumphum, emptis per comme,.cia quorum habitus et crines in ca formarentur), e da PLIN. pan. 16 (mimicos currus. ,.. falsae
'
pm
moderatamente
lo
stesso
TACITO
Germ
37·
t
'
h
t'
,
vwtonae):
. t ' Ed ' f '
.
,
.
. nump a t magts quam
v?,c '/,.
,e acde mdoymare quale dovesse essere il tono delh narrazione delle
sue Storl~. Sec?n,do ,DIONE l. c . 4, l, Domiziano' non vide la guerra', non avrebbe
~VUtto ta~te, CIOe, .al con:battimenti: cfr. PLIN. pan, 20: barbari quos fLtgiebat . Di cobes ~. en enza ostIle pero non ci appare traccia nella tl'adizion 3 tardiva che sue>na
,e~ 1versa: AUR. VIeTo
lI, ~. Dacis et Chattorum manu devictis (se manu non
e. messo, a svalutare l'Importanza d 311a vittoria); EUTR. VII 23 4 L t t '
manza• PIÙ 7 autor
'
evo l e è 'per ero quella di FRONTINO, strato I l, 8; ' III. lO;'1. IIes3,Imo
23.
sah o, che questI sCfl':e s~l'ata~emmi, ed è quindi inclinato ad acuire iter:
~ml. che va.levano a renderlI eVldemtI. Così, non si vede a che'· unto ossa esse
la
che. era. nell'inte:lto di Domiziano, se già i Ge;mani, Pquand'e
lllIZlO, la guerra
tn armM
erant (I 8) . - U na t rl'b"u a CUI venne pagata un' mdennità
,g.
"
"
per l terrelll eSprJprlltl fu quella dei Cubi (FRONT II Il 7) d ' d
d
non foss l
l
Il l'
.
" e e a cre ere che
.
e ,a so a. .~mes romano sul Reno e sul Danubio ha un'ampia letteratura, s~avi ,e~,scoperte SI sono s~seguite . ininterrottamente specialmente ad opera
della CmmJS310 ne st~tal~ creat.a in Germania per tale scopo. Un chiaro ed utile rias.
sunto, con qualche CItaZIone bIbliografica è dato da KURT STADE (Il l'
in Ger a . , Q d
'd "
tmes romano
,
m nw m ua erm elI Impero, Istituto di Studi Romani 1937-XVI) O
dI
m ole'. SARWEY
' ·1907
p3ra
V'
.
", H ETTN ERU. E . F ABRICIUS, der Obergerman.·Rael. limes 1894

carm~

h~oru~ spe~~em

simu7ac~a

?ap8.

:r

11: ?,

:n~S?,lta

iI

sorpre~9.

. m specIe FABRICIUS Limes, RE-XX V (1926) col. 584 sgg.

l~

'

•

6) Onori: FRONT. strato II 11, 7. MARZ. II 2 3' XIV 170 S
' l .,
DIONE LXVII 4 , P t ' S · '
peCla m _nte
, "
•
o erI:
VET. Dom. 12. DInNE l. c, 4. Sul finire dell'84 a.
qmmto .rlsult?rebbe dal'a testimonianza d'una moneta, Domiziano fu investito d~lla
censura. nell anno seguente fu censore perpetuo .

7)7 dominus et deus, PLIN. pan. 2, 3'' 52, .
] SVET . Dom . 13 . - Cava l"IerI ' SVET
D
:rm. : qua~dam sx maximis officiis inter li?ertino8 equitesque R. comm~nicavi;
C • 8. Cfr. CIL. IX 5420. Spettacoli e feste: MARZIALE V 8 14' 25 27'
lt
SVET Dom 4 7 D
LX
'
,
,
,
,e a rove.
c
. t • ' , .. ,ION~ , VII ~'. 5; 8, 2 sgg. - In MARZIALE, l. spect. si riferiscono
on cer ezza al gIUochI dI Doml2;lano il 6 ed il 7.
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8) SVET~ Dom. 5; AUR. VIeTo Oaes. 11, 4; EUTR. VII 15. - MA.RZ. IX 3
(cfr. XIII 74): SIL. ITAI~ pan. III 123 sg. - Allusi::: ni in STAZ. silv. I 6, 102 e
passim. - MARZ. IV 53, l cfr. XII 3, 7; VII 61, lO: Nunc Roma est: nuper magna
taberna 11J,it. Vedi il capitolo I del libro se~uent ", pago 448 . .In comple!"so, Gsell O.
c. 102-130. Il palaz~) di Domiziano sul Palatin '"I: STAZ. sil'/). IV 2, 18 sgg. MARZ.
VII 56. C'è:una frase comune ai due poeti: STAZ. ibd. 25 tantum domino minor;
MARZ. ibd. sed minor est domino.
9) romiziano nacqu3 il 24 otto 51 d. Cr., era perciò d'una dozzina di \tnni
più gio vane del fratello. Cfr. SVET. Dom. 17, DIO NE LXVII 18, DESSAU 3546. Aspetto: STAZ. silv. IV 2, 40 sgg. TACITO hist. IV. 40, AgI'. 45 (è utile contrapporre
i due scr!ttori, che ' guardavano con occhi così diversi la figura. di Domiziano:
, secondo Tacito, con la sua rubiconiità Domiziano si salvava dall'obli.so di arrossire
di vergogna). - GIOVEN. IV 38 (calvo ..... Neroni). Secondo SVBT. Dom. 9, Domiziano era a principio così a.vverso ad ogni uccisione, d 1 meditar di proibire l'immc.
lazione di giovenchi, mem'Jre del verso di Virgilio (Georg. II 537): impia quam
caesis gens est ,pulata iuvencis. Può darsi invece che ci siano sotto influssi di dottrine sestiane (v. pago 210) ; Domiziano mangiava in abbondanza, ma viene espressamente ricordato eh) i suoi pasti serali erano strettamente vegetariani: una mela,
poco vino (SvET. Dom. 21; MARZ. IV 8, lO). Come poi il part:to avverso malignasse
su questa stessa 'dote di sobrietà, lo mostra PLIN. pan. 49.
l0) SVET. Dom. 20, 4. CENSOR. d. d. n. l . SVET. Dom. 4, 4;5. Il ragazzo
prodigio a cui s'è accennato, si chiamava Quinto Sulpicio. Il tema assegnato fu
rimproveri di Giove al sole per aver prestato il suo carro a Fetonte. Questo ragaz~o
morì a undici anni e mezzo, ed i genitori gli alzarono nella via Salaria un monu·
mento, sul quale fecero scolpire i versi improvvisati nel concorso, oggi al Museo
Capitolino. KAIBEL. lnscr. Gra€Cae Sic. et ltal., Berlino, n. 2012. - Le feste sul
Monte Albano erano i Quinquatl'ia Minervae, al cui servizio venne istitu:to un collegio, che doveva curare le celebrazioni, come di solito: SVET. Dom. 4, 19. - Sul
soggiorno di Domiziano nella villa Alban3, MARZ. XI 8, 3. STAZIO silv. V 2, 168 sgg.
TAC. Agr. 45; PLIN. ep. IV 11, ' 6. Stazio possedeva n ei pressi un l iccolo podere
(silv. III l, 61; IV 5, 2; V 3, 37).

11) Le leggi di Domiziano son raccolte in Ranel, Ccrpus legum, P.'J. 6267. Sulla r;roibizione dell'evirazione: STAZ. Silv. III4,7,3 IV 3,13 s, g. SVET.Dom. 7. DIONE
LXVII 2, etc. Che questo divieto :osse impartito quando Domiziano era censore, 1(1
mostra STAZIO, 1. C. 13: et censor prohibet. Il mares adultos di questo stesso verso di
Stazio trova rispondenza in GIOV. VI 369 calida maturqjJ/wenta . In que3te [arole si
scorge ql1ul era lo scopo del divieto: il che si'" vede megIio né a stessa satira di Gio:
venale (VI 366 sgg.), e:i è chiaramente spiegato da MARZIALE VI 2; IX 7, 9. - GlI
avversari non ci vedevano altra ragione che quella di far onta alla memoria del
f~atello, troppo inclinato verso gli eunuchi (DIONE ibd.). - AMM. MARCELL. XVIII

4, 5, iuvat t'eterem lauiare Domitianumqui ... receptissima inclaruit lege qua minaciter
interdixerat ne in tra terminos 1'uris dictionis Romanae castraret quisquam puerum;
q1wd ni contigisset, quis ef)1'Um jer1'et examina, quorum raritas difficile toleratul'f
11) SVET. Dom. 8: Magistratibus quoque urbicis provincial'umque praesidibus coer,
cendis tantum cura e adhibuit, ut neque modestiores unquam neque iuxtiorem extite1'int.
(Svetonio parla qui certamente per cognizione personale). - Vigneti: SVET. Dom7, 2;1 4, 2, V. ROSTOVZEV, storo econ.e 80C. dell'Imp. rom., trad. Sanna, p. 237.
(vedi oltre). - Finanze: PLIN. pan. 43; 50. (Cfr. TAC. AgI'. 43). SVET. Dom. 12.
13) STAZ. IV 8, 22; DION. PERIEG. 209 sg. ZONARA IX, 19; Eus. a. Ab,r. 2102,
185-86 d. Cr.).

14) OROS. VII 10,4; 'JORDANES, Get. XIII 77 sg. ' - Le ragioni della guerl,'a,
secondo J ordanes, ib. 76, sarebbe stata invece il timore dell' espansione romana.
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(l'avaritia di Domiziano), che nasceva dal bisogno di tut :: lare la provincia. Avve_
niva sul Danubio come sul Reno. - Oppio Sabino fu console nell'84. , Sua fine:
SVET. Dorn. 6; (EUTR. VII 23); JORD. ibd. 76. - Cornelio Fusco: MARZ. VI 76.
SVET. Dom. 6 (EUTR. VII 23, p. 24); OROS. VII lO (contro i Romani combattev~
sino a quel momento ancora Diurpneo); PIETRO PATR. FRG. IV p. 185 p. 4. JORD.
ibd. 77. - Giuliano: DIONE LXVII lO (che sia lo stesso di Tettio Giuliano, di
cui T~O. his~. l 79, è sta~o supposto dal Gsell). Fonte principale delle campagne
danubIane rImane per nOI DIONE. '
,
15) PLIN. 7an. 1]2); DIONE LXVII 1. È util') ripetere che la cronologia di
queste guerre di Domiziano è assai mal certa, È difficil ~ mettere assieme in ma.
niera sicura i dati che risultano dalle monete, dalle iscrizioni e dai testi storici.

16) MARZ. V. 3); VI lO, l; 76,5 (cfr. STAZ. silv. III 3, 169); DIONE LXVII 7'
17) SVET. Dom. 6 (EUTR. VII 23); DIONE LXVU 7. Voci diverse in Stazio .
e Marziale (specialmente in quest'ultimo, Yl1 6, ove si scorge, nonostante lo sforzo
del poeta., cl: e correvano a Homa voci poco favorevoli sull'esito di qUEste- campagne
sarmatiche). Alh menzi?oe della guerra 8armatica~ è associata nelle iscrizioni quella
d \ na guerra marcomannica ossia German:ca o Sue bica.
'
18) TAC. AgI'. 41. Il quadro di Tacito ba l) scopo d
far rilevare il torto
avuto da Domiziano a lasciar da parte in quelle guerre, un condottiero così ,sp2ri.
mentatJ come Agrico~a.
19)

Sul limes

V.

sopra, n. 5. -

Masio (Masyos) e Ganna, DIONE LXVII 5.

20) La figura e l'opera di Agricola ci è n~ta quasi e3dmivamente dall'elogio
wpra citato (p. 350) di Tacito, giacchè non c'è ragione di escludere che il breve
cenno di Dionl'}, LXVI 20 d~rivi direttamente da Tacito. Per un caso singolare,
anche l'epigrafia è avara su questo personaggio. L'ipotesi che Agr;cola fosse stato
richiamato per aver ec ~eduto nelle sue funzioni, è in DIONE 1. C. L'identificazione
che s'è voluto far a tra il monte Grampius di Tacito e la parte me , idionale dei
Grampians di oggi, può esser vera, ma non è dimostrata. - Sulle tracce ,romane
in Caledonia, da attribuire verosimilmente alla campagna di Agricola, v. - CARY, la
Grande Bretagne Romaine, in Rev. historique, 1928. - , Agricola morì nel 93.
21) Act. 11'. arv. a. c.; SVET. Dom. 6;
7; PLUTARCO, Aem. Pa1~l. 25; DIONE
LXVII 21; (s. VICT. ep. Il. Cfr. MARZ. -IV' 11, 1884.

22) TAC. Agr. 2; 45; SVET. Dom. lO; PLIN. ep. I 5, 2 sgg., III 11,3; V 1,8;
VII 19,5 33 (assai interEssante); DlONE LXVII 13. - SV.I!.T. Dom. lO; FILOSTR.
V. Ap. VII 7. - SVET. Dom. 15; DroNlI: LXVII 14; FILOSTR. V. Ap. VIII 25;
(EUTR. VII 23 non fa il nO'11e). - L'isola in cui Domitilla fu reI 'g ,ta, sarebbe
stat::t, secondo Dione, Pandataria (secondo gli scrittori ecclesiastici, Eusebio e S. Girolamo, Ponzia).
23) SVET. Dom. 16; 17 (si rij:ortala voce che correva a Roma); DWNE LXVII
18; (cfr. FILOSTR. V. Ap. VIU 25); AUR. VICT. Oors. Il,7; EUTR. VII 24. OROSIO
VII lO. L'aneddoto del ragazzetto che porta vi% dal capezzale di Domiziano
l'elenco dei d ~sign::tti alla morte, Elenco che cade in mano a Domizia (DIONE
LXVII 15) torna nella ste3sa forma riguardo a Commodo (ERODIANO I 17). Non è
fac ile tuttavia ammettere che 8S30 sia p ' ssato, nella st Jriografa, da Commodo a
Domiziano.
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occasione di accennare nelle pag~ne preS'è avuta pIU volte
d'li' dell' Urbe negli , ott3ìntadue
cedenti alle vicende del~' aspetto e ; z:;:. Augusto a quella di Domi,anni trascorSI dalla ~o.r ~ .
d " ' l i la calamità dei
La rlcostruziano. Nonost~nte l' Istltu~lO~eatael Sv;::o 'Tiberio fu devadeli!~~:e. grandi incendl nO~1 ~u relirnl~ 27 . e poi l'Aventino nel 36;
stato dalle fiamm~ I e,IO n~ si 'ebbe una violenta ripresa
d' na trentma d annI,
ili
dopo una pausa . u
d ' Tito nell' 80 oltre a que
con l'incendio di Nerone nel 64, ~ IVespasiano e 'Vitelllo nel 69.
ch'ebbero luogo durant~ l~ g~e:!~. ;a tt~./ dM volte nello spazio di
TI tempio di Giove_ CapItolino u ~s ~~ tempio del divo Augusto sul
un decennio, e la ste~sa sorte to~c, :d o era di Vespasiano' era terPalatino. La ricostruzIOne de~l~ Cltt~ovett: riprenderla in seguito alminata appena, quando DoIll1Zlano
l'incendio di Tito.
d
h'n questi disa.stri i monumenti
N'on è tuttavia da cre ere c. e I nza eccezione Non sembra,
romani siano andati tutti in rovln~, dS~ Apollo sul Palatino abbia
'1
ifico tempIO l
ad esempio, che I . mag~ d' N rone ed altrettanto è forse da pr~o
sofferto mo~to .dall'~ncen li an~ich~ non' c'inganna, del portico "di LiVl3J
sumere, s~ Il SIlenZIO deg, d l d' o Giulio nel vecchio Foro, e del
sull' Esquilino, del tempIO ,e A IV sto Comunque, anche ristaurati o
tempio di Marte nel. !oro dI . ug~ '~signi monumenti di Roma anricostruiti, una o plU volte, l. ~IU I erano di nuovo in piedi, salvo
tica negli ultimi anni di pomlZlano
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qualcuno ormaI abbandonato, come l'anfiteatro di Statilio Tauro. Nel
Campo di Marte risorsero, oltre a quelli ricordati innanzi (pag. 428),
le terme di Agrippa, quelle di Nerone, i portici di Minucio e degli
Argonauti, e, sen2:a dubbio, il portico di Ottavia, il più splendido
di tutti. Il teatro di Pompeo, rimasto salvo, a quel che pare, dall'incendio di Nerone, ma devastato da queilo di Tito, tornò a rifulgere coi suoi marmi, i portici, le aiuole alberate. Il teatro di Marcello, danneggiato nella scena, era stato riparato e solennemente ridedicato a cura di Vespasiano. Roma tornava nell'antico aspetto,
aveva ricuperato in gran parte il patrimonio dei monumenti augustei,
anche se non sempre le forme originarie erano fedelmente ripristinate. Possedeva in più la serie rispettabile <Ì:ei monumenti eretti dai
Flavi, -il superbo tempio della Pace, i tempii di Minerva, due nuovi
Fori, le Terme di Tito, l'Odeo di Domiziano, lo Stadio da lui costruito al posto del Ginnasio di Nerone, l'Anfiteatro sorto al posto
della Casa d'oro, e sul Palatino i n1;lovi edifizi meravigliosi che gettavano nell'ombra le case contigue di Augusto e di Tiberio. Marmi
d'ogni specie affluivano continuamente a Roma dalle coste del Mediterraneo in quantità enormi. Oon la scomparsa delle baracche che
ingombravano le vie e le piazze, la città. acquistava salute, luce e
decoro.
Roma era rinata cosi dalle sue ceneri, come la celebrata fenice,
rinata anzi due volte in pochi anni, ed i poeti non potevano lasciar di cantarlo. La fede nell'eternità dell'Urbe e dell'Impero riceveva
una nuova consacrazione: i poeti dell'età di Do:tniziano riprendevano gli
accenti dei poeti augustei. Mai Roma, essi dicevano, era stata più
grande e più bella di allora. Pochi anni più tardi, quand'era vicino
a lasciarla, Marziale la salutava, coi noti versi rivolti a Traiano:
Roma, Dea. delle terre e delle genti.
a cui nulla ~ pari, nulla è secondo.

La rapidità con cui sorsero i nuovi edifizi e venne condotta a termine l'opera di ricostruzione, anche se stimolata in alcuni casi da
ragioni speciali d'ordine publico, a suo tempo accennate, fu incontestabilmente meravigliosa. La Casa d'oro venne compiuta in quattro
anni o cinque, -e in cinque il tempio della Pace che gareggiava in
magnificenza con quello di Marte Vendicatore, per cui n'erano occorsi tanti di più: l'Anfiteatro venne sostanzialmente costruito in dieci
anni, ed in meno di dieci fu da Yespasiano ricostruito il Tempio capitolino, che poi Domiziano restaurò e riconsacrò dopo l'incendio di
Tito, nel termine di due. Roma possedeva, vuoI dire, immense riserve
di forze lavoratrici, che non erano semplicemente servili, giacchè l'episodio testè accennato (pag. 398) ci mostra che in tutti questi lavori
fu largamente impiegata ·l'opera della mano libera. A dirigere le co-
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mente in quelle d' Asia e d 'Africa : i cavalieri avevano in mano le
banche, trattavano i grandi affari. Molte di queste fortune si esau-, '
rivano in conseguenza di folli dispendi, o scomparivano sotto le unghie
del fisco in seguito a processi e condanne, andando ad ingrossare
il demanio imperiale che assumeva di giorno in giorno' proporzioni gigantesche. Durante la guerra del 69 c'era stata in più luoghi una
vera caccia ai ricchi, come avviene in tutte le grandi rivolte. Tuttavia,
altre fortune sorgevano continuamente, non meno vistose di quelle
scomparse. Gente abile, e per lo , più ' liberti stranieri, salivano ina:spettatamente a grandi ricchezze ed a prosperità miracolose. A.ttori
t eatrali, mimi, aurighi da circo, danzatori e suonatori mettevano assieme lucri enormi. I liberti della corte imperiale, lo abbiamo veduto,
possedevano centinaia di milioni. E non erano i soli. ~
Con l ~ aumentare delle ricchezze cresceva in ugual misura , il
lusso, a dispetto di tutte le leggi che cercavano d 'infrenarlo. La magnificen~a delle abitazioni e delle ville si propagava da Roma a tutta
l'Italia. La suntuosità delle dimore imperiali, e della stessa Casa d'oro
di Nerone: ci apparrà meno sbalorditiva, se "si tien conto del lusso
delle case dei privati. Un uomo di animo moderato, com'era Plinio '
il _giovine, possedeva ville in vicinanza di Roma, ville in Etruria,
'vil1e sul nativo lag,o di Como, e come ciò non bastasse, provvedeva
a costruirsene altre sullo stesso lago. Una di queste .era graùde come
un villaggio. Comprendeva una serie di stanze da pranzo, un'altra
di stanze da letto, tutte ad uso del padrone, secondo i gusti del momento, e portici, bagni, passeggi, palestra, piscina, fontane, ' alloggi
per la numerosa servitù, così ben lnessi da potervi riposare degli
ospiti. E di tale villa Plinio parla, con intimo , compiacimento, come
d'un modesto rifugio, che gli consentiva di godere ,la , semplicità della
vita campestre. Ville di liberti splendevano di marmi preziosi, di col onne superbe destinate semplicemente a servir di mostra, di bagni
raffinatamente adorni di statue e di fontane. Siamo al punto. - scriveva Seneca - che non vogliamo posare i piedi se non sulle gemme.
Ornamento indispensabile d'ogni dimora signorile era riguarJata la biblioteca, ove scaffali, -alti talora sino al soffitto, raccbiudevano opere
:insigni ornate dei ritratti degli autori. È vero però ' che non di rado
si t rattava di roba messa semplicemente a decorare le pareti.
Formavano corredo di queste case tavole di, legni ricercati, ve,nuti da fuori, mobili di cedro e d'ebano, bronzi di Corinto, quadni
e statue di. artisti di grido, vasi d'oro e d'argento finementi lavorati,
vasi murrmi, cristalli preziosi. Uno schiavo, ch~ faceva da tesoriere
della famiglia imperiale in Spagna ai tempi di Claudio, possedeva
un vistoso vasellame d'argento, tra cui un enorme, ,tagliere , d ' un
quintale e mezzo, a -fabbricare il quàle· s'era dovuta costruire' una
fucina apposta. ' Le matrone sfoggiavano gioielli che yalevario.patti-
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cui gli edili avrebbero vigilata l'osservanza. Press'a poco come aveva
voluto ' Oesare 6).
Ma il mercato non era docile. Nei generi alimentari, e specialmente:nei prezzi del grano , esso subiva le manovre di speculatori che
talvQlta si annidavano in' seno alla stessa casa imperiale. Olaudio, come
sappi~}TIo, ebbe in proposito, non poco da fare: dovette intervenire
personalmente a stabilire un limite ai prezzi. I bottegai facevano
affari d'oro. Tutto in Roma era estremamente caJo, e la vita riusciva
difficile. La parte meno fortunata del medio ceto, e specialmente quella
vènut!1 dalla provincia, si domiciliava nelle soffitte, in misere 'stanze
:;t"cui si saliva per un visibilio di scale, e s'imbrancava, potendo, nella
clientela dL -qualche ricco signore, da cui riceveva ogni mattino Ùt
, spoptula ' ' ch' era in allora un regaluccio di cento soldini - cento quadranti, la moneta ' minima dei Romani - e di quando in quando un
invito a pranzo con un trattamento umiliante. In compenso poi, doveva
prestare al patrono ogni maniera di ossequio, accompagnarlo, rendergli
piccoli servizi, blandirlo con gli appellatiyj di ' re' e ' padrone '. Ma
quei cento soldini quotidiani eran la vita; aiutavano a procacciare il
vestito, il pane, a tenere acceso il focolare, E non erano solo questi piccoli clienti a far coda al mattino negli atrii signorili, in attesa della
sportula: c'erano tronfi liberti asiatici e persone di riguardo, tribuni
della plebe, pretori e persino, se si deve credere, uomini consolari.
Qualcuno dei clienti che aveva acquistata fama, come Marziale,
riceveva inviti da tutte le parti; ma erano casi eccezionali ed invidiati. La figura del questuante d'inviti a cena, del ' cenipeta ', era
ben nota in tutti i ritrovi di Roma.
La legislazione di Augusto si appalesava impotente ad estirpare
i mali che rodevanò le radici della società romana. La moralità privata- andava alla dirotta, ed i disordini della casa imperiale da Oaligola a Nerone non erano che l'indice più saliente d'un deplorevole fenomeno generale. L'infedeltà coniugale ed il divorzio logoravano
il senso della famiglia, estinguevano la voce del sangue. Se negli ultimi anni della republica e nei primi dell' Impero si contavano tre
o quattro divorzi nella vita del Romano, dopo un secolo questa
cifra era già una povera cosa. Giovenale pretende che la dama romana
cambiasse marito otto volte in cinque anni, una volta, cioè, ogni
sette od otto mesi, in media, e pur facendo la tara all;affermazione del
poeta satirico, non possiamo disconoscere la gravità della sua testimonianza. È vero però che per questa parte la vita romana di
diciotto secoli addietro appare ancora assai meno incomposta di quella
delle grandi capitali divorziste del 'mondo moderno: e non per questa
parte soltanto 7) .
Anche la !legge Papia-Poppea contro il celibato era stata ben
lontana dal produrre gli effetti che Augusto ne sperava. Era anzi da
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.considerare praticamente fallita, conle le altre, innanzi alla tendenza
generale . di sfuggire ai legami della famigli~. Già ~ott~ rriberio. s'er~
dovuto temperarne il rigore per frenare .gh ecce~sl de~ den~nzlatorl,
allettati dal premio vistoso che loro spetta:~. su~ benl. dell acc~sato,
premio che più tardi, sotto Nerone, fu senslbllme~te ~ldotto. D altra
parte, il governo imperiale stesso cominciò ad aprue ln questa leg~e
larghe brecce, concedendone l'esenzione ~ome favore o. come,.premlO
nonsòlo a singoli cittadini ma anche ad lntere categor~e, ~enlntento
di assicurare qualche servizio publico, qual era ad eSelUplO 11 trasporto
dei . grani (pag. 294), e largendo in egual modo il diritto dei figli. a chi
non ne aveva nessuno. Il fondamento morale della legge era In tal
guisa scalzato dallo Stato nledesimo, e l'inosservanza ne rimaneva
incoraggiata. Le correnti intellettuali da canto lo~o eran~ poco favo~
revoli al matrimonio e Seneca publicò in matena ùn libro ehe al
tempi di Augusto gli 'avrebbe procurati non lie:l 'fastidL Nell'9pinione
comune la mancanza dei figli, la orbitas, era nguardata una fortuna:
il vecchio ricco senza famiglia era un, sovrano: aveva' attorno una
corte di gente che gli prodigava servizi e bla?dizie,. in attesa di
qualche briciolo di eredità. . Dirò cosa poco bella - scnveva lo. st~sso
Seneca - ma non per ,questo meno vera . . . N ella nostra Cltta la
mancanza di prole non solo non toglie favore, ma ~nzi 'ne procura" ~
la casa vuota che soleva innanzi apparire una sClagura, rende OggI
così potenti, ~he c'è chi finge di odiare i figli, pe~ ripu~iarli, e farse~e
privo -ad arte '. Era di troppo infatti anche un figlio solo: alle denunz~e
contro il celibato succedeva la caccia al vecchio ricco e senza figh,
divenuta professi~ne estremamente lucrosa. L'a legge Papia-Poppe~
continuava ad esistere, ma serviva semplicemente come strumento dI
vendette personali.
'
.
,
.
, . Innanzi a questo spettacolo di vita ro~ap.a, le cosClen.ze ones~e
eran,o prese da un vivo senso d'illdignazion&'-é4hdisg~sto, ed 11 :ec~hlO
'P linio giunge persino a deprecare quella grandezza dell Imper?,.d~ CUI per
altro era così orgoglioso. Egli vedeva scomparire, nella Cup~dl~l~ dell~
ricchezza radice prima dei mali, e nell'avidità dei piaceri tuttll pregI
d'ell'esist~nza: anche i migliori preferivano di seguire i vizi altrui an~
zichè ' le 'proprie oneste inclinazioni. ' Non vive che il piacere, - eglI
esclamava - la vita per se stessa non ha più "\ alore! ' 8;.
Erano in queste sciagurate tendenze le ragiQni principali d.ell~
decadenza della classe dirigente romana. ' Le persecuzlOill
del governo imperiale, le stragi delle guerre civili erano acRegresso
democesSi0ri che aggravavano il male, non erano la causa detergrafico .
minante. Nello spazio di centoventi anni il libro d'oro del
patriziato romano era stato riaperto quattro volte; ogni gener~z~one
ch'era . passata, aveva lasciato dietro a sè un vuoto. Il patrlzlato
creato ,da 'Ce~are e da Augusto era in gran parte scomparso ,al tempo

di Claudio, e quello creato da Claudio era ridotto al minimo al tempo
di Vespasiano. Il senato, esposto in particolare ai colpi del potere
imperiale, mutava aspetto in pochi decenni, ed i senatori anziani
cercavano invano in esso facce conosciute. Nel 65, l'anno della con~
giura di Pisone, rimanevano in senato soltanto una dozzina di rappresentanti delle antiche famiglie patrizie, e tre. 9,811a nobiltà; il rimanente, poco men di nove decimi dell'assemblea, era formato di gente
nuova, cui mancava ogni - tradizione di vita publica. Nomi antichi
scomparivano, succedevano nomi ignoti, che cercavano di darsi lustro
facendosi seguire ,da un codazzo interminabile di altri nomi e cognomi 9). Tuttavia, questù grande rimescolio sociale, fin allora contenuto nel seno della famiglia italica, non era tutto di danno, giacchè
forze nuove e fresche salivano ad assicurare nell'Impero la sovranità
dell'idea romana.
Il regresso della popolazione che nella capitale rimaneva mascherato dal continuo afflusso di gente straniera, 'si faceva invece palese
in misura crescente nel rimanente d'Italia. Le cause che operavano
in danno dell'Urbe, si propagavano con triste facilità nei centri minori, e dovunque erano' classi elevate di cittadini romani, il male non
stentava a metter radici. Sino all'età di Tiberio, i denunciatori delle
trasgressioni della legge Papia-Poppe'a avevan trovato molto da fare
anche fuori di Roma. Ma il depaùperamento della popolazione invadeva per cause diverse anche la plebe delle campagne. Sotto Augusto
era venuto a Roma un plebeo fiesolano, con otto figli, trentacinque
nipoti, diciotto pronipoti; bella famiglia, che fu condotta in pompa
a saorificare in Campidoglio. Ma quell'esempio di prolificità campagnuola, che pur in fondo' non era un prodigio, specialmente in un paese
come l'Etruria, in cui i bisnonni convivevano con pronipoti adulti,
rimase unico nella memoria, dei Romani, e ancora ottant'anni dopo
non se ne trovava un altro da mettergli accanto.
Con l'Etruria, la regioDe padana e la Campania formavano la
parte meglio popolata di tutta la penisola. Più a mezzogiorno comin"
ciava la solitudine. Nella campagna presso Brindisi non c'erano che
schiavi, ed il tentativo di Curtisio, dianzi accennato, mise in piena luce
la scarsità della plebe libera. N ella Lucania e nel Bruzio, territorii
che i Romani avevano un tempo costellati di colonie, le antiche
città . greche non ancora scomparse, come Pesto, languivano nella
solenne maestà dei loro monumenti, quasi disabitate ed infestate
dalla malaria che dominava sulla grande campagna incolta. Si saIvarò no poche città costiere dell' estrema penisola, in grazia ai loro
traffici marittimi l0).
La regione padana e la Campania avevano subito negli ultimi
decenni le calamità che già conosciamo. La prima fu teatro di
due guerre in uno stesso anno, nella seconda delle quali la città di
Cremona fu ridotta ad un cumulo di rovine, nè riuscì a ricuperare
COJ,UMR4. -
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revoli prospettive di esistenza nei territori dell'Impero che in Italia;
arruolato nelle legioni, metteva radici nei paesi di guarnigione, ed
era perduto per la madre patria, già gravata dal danno che proveniva
dell'emigrazione volpntaria, Fu certamente qu.esta la ragione che indusse
Vespasiano a ridurre al minimo gli arruolamenti in Italia, e non già,
come si è supposto, la diffidenza contro l'elemento legionario italico,
t roppo disposto ad inserirsi nelle controversie politiche dell'Impero.
L'errore di tale concezione è manifesto dagli avvenimenti che seguirono più di un secolo dopo.
Le condizioni dei municipi italici non possono essere immaginate
tutte alla stregua di quelle delle città campane; Iua una generale prosperità appare non pertanto da parecchi indizi. Le industrie ed i commerci dell'età di Augusto non avevano perdl1to terreno, anzi si erano
qua e là intensificati. Tuttavia, cominciava a f3tl"si sentire sempre più
il pericolo derivato dall'opera stessa educatrice di Roma, in ' conseguenza del progresso dell'attività produttiva dell'Occidente, che tendeva
a strappare i mercati a quella italiana. I sintomi che si erano avuti
all'età di Augusto si facevano sempre più rilevanti e minacciosi. "
Sull'economia agraria pesava il problema del latifondo, problema
ch'era comune ai paesi pi-q civili del mondo antico, ed asL'agri.
sumeva un particolare· aspetto l:[>er l'Italia che lottava da
coltura.
secoli contro di esso, Da Augusto in poi il latifondo aveva
cont.i:quato inesorabilmente ad estendersi, e in questo fenomeno si scorgevano le cause della rovina dell'agricoltura, Sono note e ripetute. le
parole dj :plinio: ' i latifondi sono stati la rovina d'Italia, nonchè delle
provincie'. Ma il latifondo era sostanzialmente l'effetto di condizioni
economiche e sociali assai comlJlesse, che lo hanno fatto perdurare sino
ai nostri tempi. AlJa media ed alla piccola proprietà lontana dai centri
abitati, mancavano le condizioni necessarie per esistere e per resistere.
Mancavano sopratutto i capitali, La crisi che covava a -tal riguardo
sotto Augusto, scoppiò negli ultimi anni di Tiberio, e questo principe
cercò di rimediare, creando, come s'è detto (pag. 266), una banca 'di
credito agricolo a condizioni eccezionalmente favorevoli per i piccoli
coltivatori; ma fu banca che scomparve presto, probabilmente sotto
Caligola, e forse in conseguenza della generosità stessa con cui era stata
fondata, Non è assurdo pensare che dei benefizi di questa banca si
sian giovati, a dritto o a torto, i pezzi grossi della proprietà terriera,
ed ai meno fortunati non sian rimaste che le briciole, se pur rima.sero,
Si perpetuava così l'antica vicenda del modesto proprietario indebitato,
costretto a vendere la sua terra al ricco proprietario vicino. Ancora
dopo Domiziano, gl'Imperatori cercarono di rimediare a questo male
mercè prov;vediÌnenti simili a quelli cui l'icofEe 1iberio, aprendo larghi
crediti all'agricoltura, ma col pagamento d'interessi che destinarono
a benefizio di altre istituzioni d'indole demografi~a ed educativa',
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Nella economia della grande proprietà av'e va preso vigore il sistema
del colonato, dell'affitto, cioè, delle terre ad agricoltori liberi o liberti, t
quali coltivavano per conto loro, pagando al proprietario un canone
che nei primi tempi fu per lo più in denaro. L'affittuario coltivava solitamente anche lui per mezzo di schiavi, ma portava nei lavori agricoli
l'attività e la perizia che generalmente mancavano nelle aziende affidate alla cura dei servi dal padrone lontano. Per il proprietario il
patto ' colonico costituiva un reddito sicuro e scevro di fastidi, nonostante le concessioni e le remissioni che in certi casi poteva esser co stretto a fare. Ma non sempre il colono era facile a trovare; ed il latifondo veniva per lo più addetto al pascolo, così raccomandato in antico,
come lo spediente migliore di mettere a profitto la proprietà terriera.
Generalmente, la coltura inten~iva fioriva nelle zone più vicine ai centri
abitati; di là di esse, cominciava il latifondo con la. colturi1 estensiva
ed il pascolo: eran press'a poco le condizioni che si son perpetuate
nelle regioni' meridionali d'Italia sino ai nostri tempi. O'eran così
contemporaneamente coltivazioni rigogliose e campi in ab bandono.
All'agricoltore zelante si sussurava per altro all'orecchio la massima, incredibile per noi come sorprendente per gli antichi, che bisognava coltivare bene, si, ma non troppo ; altrimenti c'era il disastro;
e 'sì citavano esempi a dimostrarlo ti).
Un prodott<;> di sicura esportazione era il vino. Ma la vite richiedeva capitali, e non tutti eran persuasi deHa convenienza di coltivarla.
Pure, fra l'età di Claudio e quella di Nerone, la viticoltura ebbe una
stupefacente ripresa: i vini tipici d'Italia si moltiplicarono, specialmente
in Etruria ed in Oampania, e se ne fabbricarono di nuovi anche in
Lucania e in Calabria. Le colline nude si coprirono di vigneti, l'esportazione si accrebbe, i vini italiani penetrarono sino hl fondo al Mar
Rosso. Com'era naturale, i prezzi dei terreni coltivati a vigneti salirono enormemente. Un fondo di q.u,indici ~,U ~ri pr€sso Roma fu venduto 'quattrocentomila sesterzi, ed un 'altro con v1gneto di dieci anni fu
còmprato da Seneca ad un prezzo quattro volte maggiore di quello
originario. Possiamo comprendere a questo punto il significato dell'editto di Domiziano Tiguardo i vigneti. Questo editto fu dèterminato,
come s'è detto (pag. 431), dal bisogno d'indirizzare l'economia agricola
verso la coltura dei cereali contro i soverchi allettamenti del vigileto.
L'impero aveva sopra tutto bisogno di pane: ' le carestie che si erano
seguite avevano fatto sentire ancho in Oriente la necessità di rivolgere le cure ed i capita.li all'incremento della produzione del .grano.
Non si trattava dunque di dare all'Italia il monopolio della produzione
del vino, come generalmente s'è creduto: i lucri dei viticultori italici
'- erano già assai copiosi anche senza tale provvedimento. E basta per
altro notare che il decreto proibiva la ricostituzione dei vigneti anche
in Italia, sicchè la produzione del vino era' destinata a scomllarire nella
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si dovette vietare, e non ~t~:~eImport~nz~,. S'è. vero che un tempo
l
perche, d ImpIegare in essa più di
cinquemila lavoratorI' Ma
.
cos questa m· .
rali diversi alI 'inizio dell' I
~nlera come altre di minet D
. . . '
mpero erano gIà abband
vIncle gIungevano facilmente in Italia
' ,
. ona e. alle prod metal~l d ognI genere, in grande
copia ed a costo minore. il b·
eliminato per legge eco ' . Isogno elle rIcerche minerarie era così
nomlCa senza bisogno d· d
.
Le cave delle Alpi Apuane f ' .
.
l ecretI del senato.
·
.\
ornlvano
copIa
immens
d·
.
.
a l marm1; ma
que 11l pIU ricercati venivano d f
boschi abbondavano nell'A
a. uor1. Non mancava il legname: i
. ove
d avano una qualità d· ' ppenmno , e specialmen t e nel B ruzIO
L'It r
·
l pece estremamente pregiata.
'
.
a la, Ili tal modo, attendeva d I I . .
'
prnne necessarie alle Sue indust .
a e prOVlllCle le materie
il grano necessario all'annona 'd::~U:~;eF attendeva dal~e provincie
legname comune le lane le fib re t .1: acevano ecceZIOne, oltre il
ceramica. Si co~prende' q . d.
eSSI l, le terre per i prodotti della
um I quale minacci
.
a SI nascondesse nel
crescente sviluppo del lavoro· d t. l
dei prodotti riusciva naturalm~nt us rla e delle pr~vincie, ove il costo
luoghi, erano meno lontani. L'~t:1imeno caro, ed l mercat~, s~condo i
prodotti ch'essa era in grad d · d
a comp:ava dalle prOVInCIe anche
ciò fu dovuto principalmen~e ~ll are. S.e .pote p~r .lun~a pezza resistere,
~ell'Impero; quando questa oSi~i~osizIon~ p:lvIlegJata ch'essa aveva
P
parimenti scossa la sua prosp erità ne com~ncI~3 ad essere scossa, fu
N l
.
econOmICa ).
andò e ~oVIme~to commerciale che faceva capo a Roma
. acqUIstando Importanza il porto di Oste
d.
'
Il nuovo
dI P OZZll l· d
la, a etnmento
porto di
. t
O l, a quando Claudio, in luogo dell ' antico b .
Ostia.
ID errato alle foci del T
aCIno
.
evere ne fece costrui
mIgliorato poi" come vedremo' con lt .. . re. uno nuovo, nel 42,
,,
a n llllplantl ad opera di Traiano.
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BOMA" L'ITALIA, L'IMPERO

Grazie alla sua portata di acque, sufficiente a sostenere le grosse
navi del tempo, il Tevere poteva così assumere meglio che in passato,
la funzione di ' placidissimo mediatore di tutti i prodotti del mondo'.
Anche alle navi che venivano dai porti dell'Oriente, riusciva più
com ')jo sbarcare direttamente le merci ad Os't ia, che approdare a
Pozzuoli e farle pervenire a Roma per via di terra. Fu questo per
il porto ' campano un rude colpo, che si farà sentire più crqdamente
col -tempo. Nerone, a cui le rive baiane eran particolarmente care,
pur avendo speso cure per il porto di Ostia, pose a Pozzuoli una
colonia ch'ebbe il suo nome, e cercò di salvare le sorti del porto, me~
diante la costruzione d'un canale navigabile adatto a portare le
metci sino alle foci del Tevere, senza gl'incon",enienti della via di terra
e della via di mare. D.11 punto di vista dei Romani, era' questa però
un'opera tanto costosa quanto poco utile, e fallì, col solo risultato
di mandare a male i vigneti che producevano il famoso Cecubo. Più
praticamente, Domiziano si limitò a costruire una strada - la via
Domiziana - che allacciava Pozzuoli alla Via Appia, e rendeva no~
tevolmente più spedite le comunicazioni con Roma. Pozzuoli cessò di
essere colonia Neroniana, divenne colonia Flavia; comunque, il suo
primato come 'porto di Roma sul Tirreno, fu perduto: il ,vero porto
fu Ostia 14).

FONTI STORICHE PRINCIPALI
SULLE CONDIZIONI GENERALI DELL'IMPERO NEL I SEC. D. CR.
Son tutte' le fonti citate ai capitoli precedenti, oltre gli scrittori di cui sarà.
fatta memione in seguito, al capitolo della letteratura. Stanno al primo posto tra
q~esti Seneca e Plinio il llllturalista. Si è cercato di non assumere notizie da
scrittori che possono rappresentare uno stato di cose p9steriore al I secolo, pur facendo ,eccezione per quelli che appartengono, sì, ay.:iI-::tse~olo, ma in realtà si
wno spiri,tualmente formati sulla fine del I: cosi Plinio il giovane e principalmente
Giovenale.
NOTE AL CAPITOLO I.
1) Che il tempio di Apollo sul Palatìno fosse rimasto più o meno incolume dopo
l' ;ncendio di Nerone, si desume dal cenno di TACITO, hist. 27: sacrificçtnti pro sede
Apol inis Galbae (genn. 69), nonostante che Diane affèrmi che il Palatino fu devQ.stato' tutto quanto' (LXII 18). Il teatro in cui Nerone diede ricevimento a Ti·
ridate, nel 66, due anni d?po l'incendio, fu senza dubbio quello di Pompeo: teatro
che in quell'occasione venne wntuosamente adornato, senza che ci sia menzione di
g~asti; se ci furono, non ebbero importanza (SVET, Nero 13; DrONE LXVIII 6), Della
ricostruzione degli altri monumenti da parte di Domiziano abbiamo per alcuni no'
tiZIa diretta (Ohron, del 354: Pantheon, Porticus vetus di Minucio; EUTR. VII 23,
tempio d'Isi::!e: il medesimo parla anche d'una porticus divorum); per altri si ha notizia.
'indiretta, in quanto son menzionati come esistenti da scrittori dell' età di Domia.o:iano, principalmente da Marziale. Così re: il teatro ed il pOI tico di Pompeo TI
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14, lO,, VI. 9,,l'l R
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, e,:Jinto (Saepta) II 145' 5
Argonau ti, II 14 6· III 20 II, XI I ' .7,1,2; IX, 59; X 80; il portico degli
di Agrippa, III,' 20: 15;' 36 '6. Ìe t ' , l-~; Il tempio d'Iside, II 14, 7; le tarme
XII: 34, 5; XII, 83, 5 (a~che' STA::: e s~~ ~er~ne, II, 48, ~; III, 25; VII, 34, 5;
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, d
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NOTE

damento in inverno: così SENECA, n. q. IV 13. Su M. Gavio Apicio le prime no·
tizie e più copbse si trovano in 8mN". ad HeV. X 8 sg. (cfr. ad Ga~l. II 4). Apicio
avrebbe dilapidato nei banchetti cento milioni di sesterzi : somma a Cul va naturalmente applicah la riserva innanzi citata di Giovenale. - PLINIO conserva nella
n. h. alcune ricette culinlrie di Apicio : non rimane ben certo, però, che questi abbia
realm9ute -sc:itti dei trattati in proposito, nonostante ch9 potessero esserci in età
più tarda dei libri che passava :lO sotto il SèlO nome, divenuto ormai leggmd~rio.
Delle cene romane 4el tampo dà un quadro famoso il libro di Petronio. Ad esse è
dedicata l' XI satira di Giovenale.
6) TAC. ao II 33; III 52-55 (54: intra animum medendum est).
7) La vita del cliente ci vien rappresentata in questo periodo principalmente
da Marziale e èa Giovenale. Caratteristica è in particolare di quest'ultimo la sat. I
95 s_g. La sat. V parla delle umiliazioni del cliente invitato. Notevole, MARZIALE,
X lO, 5.

8) GIOV. VI 229 sgg. TAC. a. III 25-28. Tacito riconosce che l'applicazione
della legge Pap:aPoppea aveva dato bogo ad abusi: utque antehac flagit:1·S, ita tune
legibus laborabatur. Tuttavia, egli ha osservato: nec ideJ coniugia 'et educationes liberum
jreq :lentabantll,r, praevalida orbitate. Cfr. a. XIII 62; Hist. I 73: potens pecunia et or_
bitate. SENECA, ad Marc. 1912. Cfr. ad Seren. 6, l: dives aliquis regnum orbae senec-.
tutis exercens. PUN. ep. IV 15, 3: plerisque etiam singulo8 filios orbitatis praemia
graves faciant. PLIN. n. h. XIV 5 (vedi oltre). - Gli accenni ai captatores di eredit.à
sono fre::juenti.
9) PLIN. ep. III 7, 12: nuper L . Piso . .• dicere solebat neminem 8e videre in
senat·u quem consul ipse (nel 27) sententiam rogavi8set. I dati della composiziope del

senato nel 65 son raccolti nella nota memoria del Willems, Musée BeIge, IV-VI,
1902; del tempo di Vespasiano e Traiano, in quella di Stech, Klio, Beih. lO,
1912. Per la moltaplicità dei nomi e dei cognomi può. valere un esempio della flne
del I secolo o principio del secondo; Q. . Rosciu8 Ooelius Murena Siliu8 Decianu8
Vibullis PiU8 Iulius Eurycles Herculianu8 Pompeiu8 Falco. CIL. X 6321, etco Fu
questi un uomo ch't.bbe parte importante nella vita publica romana tra il 97 ed il 140.
l0) TAC. a. III 28: altiu8 penetrabant (le denunzie) urbemque et ltaliam et quod
usquam civium corripuerant. PLIN. n. h. VII 60. ·PLIN. e'P, V 6. - SENECA, ep. moro
87, 7 .. S,'l'RAB. V 4, 13 C. 251. Luc. Phars / I ; 24·29 tLucaIie attribuisce il doloroso
spettacolo dà. lui descritto alle guerre civili; ma pure, egli stesso lo collega allo
spopolamento del paese. Importa confrontare i suoi versi con il luogo sopra citato
di [trabone). TAC. a. XIII 31; XIV 27.

11) PLIN. n. h. XVIII 35: verumque confitentibu8 lati/undia perdidere Italiam,
iam vero et provincias. - PLIN. ep. III 19, 7: MC penuria colonorumo - PLIN o n. h.
XVIII 36: temerarium videatur unam vo cem antiquorum posui8se et jort28si8 incredibile, ni raenitus aestimetur, nihil minus expedire quam agrum o[time colere. Cfr. 37,
38. bene colere nece8sarium est, optime damnosum etc. - VARR. r. r. I 7, 9: .,~tem
Bune qui 'Futent 8umpttl fructum devorare. Cfr. pago 200 n. 4.
12) COLUMELLA III 3, l (questo luogo non è che un'impostazione metodica della
questione contro dubbi d'un tempo, non E'ssendo eS3i possibili alla età di S2neca).
Vini italici- dell' età dei Flavi: PLIN. n. h. XIV 59 sgg. (da confrontare con gli
elenchi correnti all'età di Augusto in Strabone, Virgilio, Vitruvio). STAZIO 8ilv. IV
2, 36 sg. : viti/ero sub palmite nudo8 umb.ravit colles ••• Lyaeus. Vo pago 452 sg. Per.
Mar. E1·ythr. 6, 49. - Prezzi dei vigneti : PLIN. no h. XIV 49·51 (Plinio a mio ve·
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dere è qui ·n .
t'
,
I clampa o In un equivoco, in quanto i ' vent'anni' di cui egl·
I
t·
. .
I par a,
s On da riferire non l
l
.
a. momen o ill Cul il grammatico Palemone p,omprò il fondo
ma a momento In CUI lo compd Sen3ca; si giunge cosi al 57' c'rca il che v' a d'ac'
cordo con Co'
11 IV 3 11
, 'b
,~~e a,
,
sg.). Come abile v iticultore del tempo è ricordato
un l I erto, AClbo Stenelo.

st' pri~o
~u~
Il

accenno del famoso editt;-> di D Jm iziano . è in STAZIO
astae Oereri diu negata reddit iugera 80briasque terrdso 8~~T~~I!:
. rn. ,to :. Ad 8um~am quo~bdam ubert:1tem vini, frumenti vero inopiam existimans
n~mlO tnne~rum studw neglegL arva, edixit ne quis in ltal ?·a n'ovellaret ut i~ provircii
.,~net:1 suc~~de~ent~r,. relicta ubi plurimum dimidi9 parte. La notizia ' è chiara e ~ res
Cl.sa,. e le m~~ca~lO~l che altronde ci rimangono non fanno che confermarla. La pro:
VillCla . che plU SI rIsentì deU' editto di Domiziano fu l'Asia, che mandò l'oratore
S.copel:no a perorar presso Domiziano la causa dei vi ticultori. L'Asia era stata vi.
s~ta~a a t: .m~ende ~are3tie, e un cittadino di Cibira lasciava un fondo alla sua
~tta perche SI acqUlstasse~o po~sedimenti da coltivare a grano (Cagnat I. Gr. ad
. R. p. IV 904 c~r. ~1.5: e Cu~lO~O che il Rostovzev, che pure ha interpretata arglultamente ~uesta IscrizIone, SI SIa lasciato poi indurre dallo scritto èel Reinach
a . a conclus'one
errata
..
. .di r:guar d_are l' e d'tt
l o d·I D omlzlano
come un pro\"vedimonto'
.
d l caratter~ monopohstlCO).
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J

XX~ilir:sN,(
37 (f

c r.

S

n. h. XV 2 sgg.; XVIII 63, 109; VIII 190; XXXVII 2010 - III 138;
cfr. STRAB. V l, 12 c. 218). XXXIV 84; XIV 127' XVI 52 sg' XXIV
TBAB. VI l, 9 C. 261)0
'o,

_
14) PLIN• .n. h. III 54: (del Tevere): quamli~f..t magnarum naviurn ex Italo mari
capax rerum ~n toto orbe n~scentium mercator placidi8simu8 XIV 61 -'- SENECA
77, l; TAC. a. XV, SVET 'N
31 (d fi . .
' .
, ep.
..'
. ero
e lllsce lo scopo; ut navibus nec tamen mari
. t • T'
~re ur, . aCIto glUdICa che non c'era sufficiente ragione per un' impre~a sl·ffatta'
nec SatM caUB ) AH v·
..
.
.
,
, ".
.
.a.e. . a
la. Domlzlana StazlO dedicò un carme (Silv. IV 3) metten d one In rlhevo l vanta . A
.
·fi··
,
recente.
ggl. vanzl magm Cl dI quest.t via sono stati scoperti di
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SOMMARIO: L~ provincie e l'e,tensione dell'Imper~. ~'
Oriente e~' O_cci,dente, Le provincie orientali. - La Cappaiocia, Colonte romane m One1.te. :,;
Pa'mira, Damasco, Antio chia, Pergamo. - La Grecia, - Colonie l'o.mane nella
pen 'sola balcanica, - L' Egitt::> . - Le p,oviClcie a fric a'J.e , - Produ~,IO.~e e co~.
. ' ,.
'al' - Le l' sole J'taliane: la Corsica e. la Sardegna; la SICllia.
- L3
•
d IZlOnl SOCI l.
provincie iberiche. - Condizione privilegiata creata, loro da
es~aslano, --:Stra~rdinarie risorse dei territori iberici. - Le Ga.lhe. - Colome l~ Elvezla
e sulla sinistra del R9no. Colonie ip. Britannia. :....- La missi~ne :~l Roma. e
d'It3.1ia. _ L'unità politica dell' Impero. Il problena p.ell ~mt::t de~ .h~.
guaggio: il greco ed il latino. - Roma e l'Occ~d~n~e,. --: C)lç)ul~ e m~Ul~lpl :
loro ordinamento amministrativo. - Le categç>rle. Ei0 c~alI; - ç-b:. 8Jhlavl. -:Movi.mento generale in favore degli schiavi. - ~ l.lbe~tl. - L' eserCl~o. :- ~ro.
"', .. pagazione della cittadinanz~ rom1.na. - Le grandI VIe e le con;tUmC::1Zlom. . , La Pace Romana.
,
"
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~I

•

Nonostante le raccomandazioni di August,l), a·' Qui non rimase
fedele che Tiberio, l'Impero rom~~o si era negli ultimi .tempi consi·
derevolmente accresciuto su tutti i confini : aveva acqUIstate nuove
terre sull'Atlantico, raggiunti gli estremi recessi del Mar.Nero e ~a
regione del Caucaso sino al Caspio, superato il Reno e Il. DanubIO
ed allargato il suo dominio lungo la stesa del d.eserto afrlCa~o . La
parte maggiore di questo territoriq.~ vasto ~ un dipresso
Estensione
come due quinti d'Europa, si tre "ifa;v a , specIalmente dopo
dell'Impero.
Vespasiano sotto l'amministrazione diretta di Roma;
rimanevano fuori di e~sa i regni più o meno dipendenti del ~osforo
CimmeI'io e della regione del Caucaso , la contrastata ArmenIa, e la
Dacia e~trata per ultima nella cerchia politica den'Impero ~ Il numero
delle provincie si era andato accrescendo, tanto.. per ~ffettto de:le
conquiste quanto in conseg :wnza dei riordinamentl InternI, e. sul finIre
del I secolo era di trentaquattro o trentacinque, oltre l'Egltto: otto
di esse erano in Asia, anzi nove, cont:1ndo come provincia la GiU'~ea
che pur rimaneva legata alla Siria; quattro in Africa, con Creta unlta
alla Cirenaica· le altre ventidue in Europa, che comprendeva da sola
qU1.si due ter;i della superficie dell' ~mpero. Eran provi~cie di. eIl:0rffie
estensione, come si può agevolmente comprendere, ed In speCIe quelle
d'Europa., ov'era la più vasta di tutte, la Spag,na ~arracon~nse, che
misurava poco meno di quattrocentomila chilometrI qua iratI. Anch e

la ,Gallia era divisa in quattro ~ole · provincie, oltre i distretti miH~
tari delle due Germanie, che diventeranno tali solo più tardi. F ormavano eccezione due provincie di minuscola estensione ai confini
d'Italia.: quelle delle Alpi Marittime e delle Alpi Penine l).
Tra le provincie di Oriente e quelle di Occidente non esisteva
semplicemente una diversità di . positura geografica e di compagine
etnica, ma. sopra tutto una differenza nelle condizioni deIla civiltà, già
da tempo matura e raffinata presso le prime, ancora rude od anche
primitiva presso le seconde, ovunque non fosse ancora pervenuta in
maniera efficace l'opera di Roma. _Per tale riguardo, la linea di di.,
vision 3 fra l'una parte e l'altra del mondo romano correva, "attraverso la pe liso la balcanica, ove le valli del Danubio erano ' Occidente, ed il versante dell'Egeo formava per çontro il primo lembo
dell' Oriente.
Il quale Oriente era poi costituito, per quanto riguardava l'Impero, dalla parte anteriore dell' Asia con l'Egitto e la Cirenai~a;
da paesi, cioè, che dal governo delle monarchie maced.oniche succedute al do.minio per.sia'lo avevano ricevuto nel cor30 di tre secoli
quella particolare impronta ell enistic~ che ne distingueva gli abitanti da tutti gli altri dei territori romani. Codeste monarchie ave"
vano fatto sorgere nuove capitali ricche di monumenti, avevano
favorita la cultura, dato norme ed assetto alla vita delle città e
delle borgate. Una c)loritura ellenica si era per tal modo diffusa sui
t erritori suddetti asiatici ed africani, all~ quale dava alimento la genuina
grecità d-ell,s3 coste dell'Egeo e dell'altipiano di Barca, noncltè il continuo fiotto di immigrati provenienti da paesi della Grecia e della
Macedonia. In questo elemento greco o grecizzato Roma trovava un
utile intermediario per il governo delle popolazioni jndigene} e lasciò
quindi sussistere gli ordinamenti comunali che già esistevano da
vècch~a data, con le loro assemblee popolari, i con~igli, gli arconti e
gli strateghi, essendo ordinamenti _che rispondevano ,in maniera soddisfacente ai bisogni amministrativi delle ·p rovincie 2) .
In Oriente Roma non sentì pertanto bisogno di creare I;Uunicipi;
il suo compito · principale fu quello di regolare le relazioni '
· comunl't'a, fi ssare l e circoscflzionI
'
. . . d eIeldIet~
'
Le provi no
cie d'O.
f ra l e varIe
provinciJ.li, vL,'i lare sull'amministrazione della, giustizia e
riente .
sul mantenimento dell'ordine publico. Il governo imperiale continl,lÒ
per altro l'opera delle precedenti monarchie macedonicbe in quei paesi
dell'interno, ov'esse non erano riuscite, e specialn;I.ente nella Cappadocia
propriamente detta, ove fece sorgere centri urbani che ancora mancavano, non esistendovi che castelli fortificati. L'imperatore Claudio fu
particolarmente attivo su tal riguardo : fondò nella Oilicia una città
che portò il suo :Q.ome, Claudio poli , ne rinnovò altre, e forse fu colui
·che diede alla capitale del paese, Mazaca., 1'appellat ivo di Cesarea. I
c
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mo.numenti dell'opera di Ro.ma in t utta 1'Asia Mino.re so.~o. Co.p,io.si, e
si vanno. co.ntinuamente accrescendo.. Le co.lo.nie r~mane, SIno. alle~oca
di cui parliamo., furo.no. in tutto. l'Oriente relatIvamente Po.c~~', da
do.dici a quatto.rdici in tutto.: La maggi?r F~r~e di esse fu dO:ll?l~lata
nel paese dei Galati: ivi in Antiochi~ dI Plsldia ve~nero. allo.oatl.l veterani della V legione Gallica, che SI tro.varo.no. COSI accant,o a dIscendenti della medesima stirpe. Più co.nosc~u~e so~ ,le ?o.lo.n~e so.rt~ da
Augusto. in po.i sulle co.ste della Siria. La Cltta f~nlCIa d~ BerI~o. (Be~rut)
giaceva in ro.vina da più di un seco.lo: fu rialzata da ~Ip~an~o. Agrippa
e po.polata dà veterani di due legio.ni, co.l no.me di GIulIa Augus~a
Felice no.me veramente augru;ale, co.me si vedrà a suo te~po.. Oo.lo.nIa
ro.ma;a . divenne pure so.tto. AugustO. la citt1 di Elio.p~h, alle ~a.lde
del Libano. (Baalbek), e sotto. Olaudio. l'an~~ca Acca, pOI d~no.mlnata
To.lemaide . Una co.lo.nia fu parimenti stabIlIta da que~to. ,Imperatore
in Oappado.cia, nella città di Archelaide, fondata ,dall ultImo. -:e del
paese Do.po. la guerra giudaica venne eretta a co.lo.ma da VespaSIano la
città 'di Oesarea, co.l no.me di Prima Flavia. ~~ d~vevano. pe~ ~l~r~
essere scarsi gl'Italici che per ragio.ni co.mmercialI SI ,erano. do.mICllIatl
nelle pro.vincie asiatiche co.me in tutto. il resto. dell Impero, sebben~
. , ' un terreno. Co.SI, pr o.pizio. ai lo.ro. traffiCI
l'Oriente no.n fo.sse plU
,
co.me era stato. una vo.lta: anche nella Oo.lchide si tro.va menZIOnata
-una bo.rgata di cittadini ro.mani 3),
, . "
Nono.stante la fama no.n del tutto. immeritata ~l ,plg~lZI~ e
mo.llezza di cui erano. circo.ndate in genere le po.po.laz:oni aSlatl~be,
esisteva in meZZo. ad esse un elemento. solert~, pe:splC~.ce, partICo.larmente attivo. nelle industrie e nei co.mmerCI. RlCo.r.dIa~o. che l~
Siria e le regio.ni limitro.fe erano. abitate da gente di stlrp~ semlh' l '
tica, tra le quali primeggiavano. gli Arau!.
nSleme co.n l'EgItto., le
. . asiatiche dell' Oriente mediterrane9 avevano. alle spalle
pro. vlUCIe
d'
' d Il' un mare
l'Oriente indiano.,· e po.ssedevano. '1e vie i ~-gsagglO ,a
ail'altro.. Città situate nel deserto., lungo. le .VIe c~ro.vanl~re, raogmn
sero., graZI'e al co.mmercio. di . transito. ed alle IndustrIe
.
Pche
l ' esSo.
favo.riva, un' invidiabile pro.sperità: prime .t ra dI esse ,a ~l1:a e
Damasco.. No.no.stante le sabbie della . Siria e le. st~ppe .dell al~lplano.
anato.lico., le pro.vincie asiatiche po.rgevano. COpIOSI e ,rlC~r~atl pr,~:
do.tti agricoli: balsami ed aromi , no.n meno. ~he ~rarn, V~l . ~d, o.ln.
nè mancavano. le ficchezze minerarie. Una serIe dI fio.rentl Cltt~ era
schierata lungo. la co. sta Q a no.n molta distan.za da e~sa. Oo.~o.~Cl~mo
Antio.chia dell'Oro.nte, la fastosa e po.po.lo.sa CIttà dal magnifiCl glar~
dini e dai · portici interminabili, e s'è già parlato. altra. vo.lta dI
Efeso. e di Ro.di. Quale gemma della pro.vincia Asia era nguardata
la città di Pergamo., o.v'è o.ra ·B ergama, città tanto. rino.mata per o.pere
d'arte e so.pra tutto. per il suo. altare mo.numentale, quanto. celebra~a
co.me centro. di studi. _I foco.lari di cultura greca erano. per altro. m
_,$

(J"-

Asià parecchi. Oltre che a Ro.di, già po.polata da Greci da tempi
re:r.no.ti, una scuo.la di filo.so.fia e di letteratura ellenica fio.riva a
Tarso. nella Cilicia, ed altre ne esistevano. più Q meno. rino.mate ad .
Antio.chia ed altro.ve. Filoso.fi, filo.lo.gi, artisti venivano. in Italia più
dall' Asia che dalla Grecia.
Questa era in piena decadenza. Atene aveva perduto. quel primato. · intellettuale ch'era retaggio. del suo. passato. glorio.so.,
e sarà risuscitato. co.ll'aiuto. di Ro.ma nel seco.lo. seguente: ~aB~~~~~la~
ma in: questo. seco.lo. l'o.nore della letteraturagi'eca fu so.stenuto. principalmente da ·Alessandria. Gl'Imperato.ri, e Claudio.' massimamente , ebbero. 'grande cura delle so.rti della Grecia, rico.no.scendo
gl'inestimabili servizi ch'essa aveva resi alla causa della civiltà. Ner one vo.lle persino. renderle l'indipenden,za, ma fu questo. un atto.
di fanatismo. e di vanità personale, che Vespasiano. 'si affrettò a cancellare, o.sservando che la Grecia no.n era in grado. di fare buo.n uso.
della sua libertà. E ' no.n . era un mero. pretesto, destinato. a nasco.n"dere intenti fiscali: i Greci stessi do.vevano. in fo.ndo. dargli ragio.ne.
La Grecia - Q Acaia, com'era ufficialmente deno.minata quale provincia - aveva co.nservata l'auto.no.mia amministrativa co.munale, come
aveva conservate le antiche federazio.ni religio.·se, e no.n po.che delle sue
città erano. state esentate dal pagamento. dei tributi. Tuttavia il paese
si trovava in un generale stato. di disagio., travagliato. co.m'era da
tre seco.li, dalla denatalità e' dal latifo.ndo.. Gli abitanti della campagna affluivano. verso. la città, mentre l'emigra~io.ne spopo.lava anche
queste. Capo.luo.go. della pro.vincia era Co.rinto., la co.lo.nia cesariana
o.ve aveva residenza il pro.co.nso.le, divenuta città semiasiatica', centro.
d'intensa attività co.mmerciale · e di pro.verbia]e disso.lutezza di co.stumi 'J).
Esistevano. in Grecia anco.ra due co.lo.nie ro.mane, situate entrambe
all'ingresso. del Go.lfo. di Co.rinto.. Più a settentrio.ne le co.lon:e ro.mane si facevano numero.se: in Epiro e nena Macedo.nia se ne co.ntavano. jn co.mplesso. una decina. Oltre Butro.to. e Dirracbio. (Durazzo)
'sulla co.sta adriatica, eran divenute sedi di co.lo.nie ro.mane le priucipali città di Macedonia, co.mpresa Pella, l'antica capitale che aveva
dato. i natali ad Alessandro.. Filippi, la celebre città ' della vitto.ria
del triumvirato., go.deva anche del diritto. italico. La pro. vinci a . detta
I llirico, che dall'età dei l!"lavi cominciò ad esser éhiamata ufficialmente TI almazIa, ebbe quattro. Q cinque co.lonie, di cui era la più importante Salo.na. Divenne co.lonia ro.mana Emo.na (Lubiana), alle po.rte
d' Italia, e co.lo.nie furo.no. nella Panno.nia i co.muni di Savaria e di
Segestica Q Siscia, di cui altra vo.lta s'è parlato.. Nel Nor~Cl sorsero
al tempo. di Claudio cinque muniéipi ch'ebbero. in co.mune il no.me di
Olaudii. Ma co.n questi territo.ri siamo già nell'Occ:dente 5);
Un Po.sto. a 'sè nel quadro. "del Mediterraneo. ebbe l'Africa. L'Egitto.
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rimase sostanzialmente quale Augus ~o lo aveva lasciato,
salvo che a causa forse delle cattive r.n'late, il p8es~ si
era deplorevolmente impoverito, ~ int~ri vil~a~~i, ve~ivano ta:v~lta
abbandonati dagli abitanti ridottI all'.lmpOSslblht~, dI p.agare L. n~
poste . A fonente della Oirenaica, si stendeva ~a plU antIC.a prOVIUCla
che Roma possedesse EU suolo africano, la COSI detta Afnca .P:oconsolare cui "era annessa} come s'è accennato (p. 198), l t Numldl~ col
nome 'di Africa Nuova. Que3ta provincia comprendeva, per~anto 1'0dlern.~J
Tripolitania, .131 Tunisia, l \, parte ?ccident~l~ dell' Al.ge~Ia: p~es~ alIt to da un denso fon:o di popolazIOne semItICa, COstItUItO dal dlscend:nti degli antichi abitatori punici, e dalle tribù
assimilate.
Di là da questa provincia ne sorsero Eotto 0 1 ~udI? altre du p , l 't
~~/Iauretania Oesariense e la Tingitlna (pas. 296); SI~che tutt.a l: .costa
africana, dall'Egitto all' Atlan t ico, _venne coperta d l una serle InInterrotta di provincie.
Dalla regione cartagines'e la civiltà punica si era da gran temp~
irradiata nella Mauretania, e dietro ad essa si era fa~ta strada .neglI
uJtimi due secoli l'influenza ellenica, che trovò speCIale accoglIenza
nella capitale di Giuba II, il dotto sovrano d'origine numida che abbiamo a suo tempo conòsciuto. Le provincie africane, e la Proco~so~
la re sopra tutto, ebbero una speciale attra~ti,:a per. le popo!azlonl
italiche, date le varie risorse che queste prOVIncIe offrIvano CO~I al !a:
voro come ai capitali, senza che ci fosse da temere da parte ,dei "natIVI
quella COnCOITenza che dominava in "ece in. ~r~ente. Oonsid e~evole fue
pertanto il numero delle colonie e dei munICIpI che sorsero ~~ ~uesta
provincie; al finire del I secolo si , contavano ce~tament~ pIU dI u~a
ventina delle prime e non me,no di diciassette deI se.condI .. La colo me
più recente era quella di .Amm~~ara, collocat~ da.l FlaVI nel cuore
della provincia cartaginese. La pIU fiorente e ngoghosa fra t~t~e, e~a
sempre la colonia Giulia di Oartagine, avviat~_Jlt . diventare la CItta afrI. cana più popolosa d~Il'Impero dopo""Alessa~a:ria-:Ma anche le ~ltre due
antiche capitali africane, Oirta di Numidla e Iol-Oesarea ~I Ma,?-re~
tania, rinvigorite da colonie romane, ri~resero. u~a nuo:a Vlt3J. T~ngi
(Tangeri), c-ittà fiorente per il commercIO manttlmo, dIvenne prIma
municipio, poi colonia 8).
,
.
.
•
Il prodotta principale del suolo afncano era Il grano. RInomata
per tale riguardo era sopra tutto l' .Af~i?a Proco?,solare,. o~e. nella
Bizacene che si stendeva dalla Numldia alla PICcola SirtI, Il raccolto re~deva stando a quello che gli antichi affermavano, fino a
cento sementi~ Nè la coltivazione costava grande fatica: c'erano
campi in cui un'asinella ed una vecchietta bastav~no a tirar l'~ratro.
L'agricoltura per altro aveva nel suolo cartagInese eccellentI tradizioni che Roma stessa aveva dovuto apprezzare; e nessuna m~
raviglia che l'Africa avesse gettata nell'ombra la Sicilia come fornI-
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ind~gene

trice di grani ai bisogni della capitale. II latifondo non poteva

:qlanca~vi, o come residuo degJi ampi territori non ancora sottoposti
a cultura, o come prodotto d'investhnenti di capitale. Questo doveva
essere specialmente il caso è elI' Africa. Pro consolare, ove ci è detto
che all'età di Nerone una metà dell'intera provincia era in potere di
sei proprietari romani soltanto. Senonchè, questi giganteschi possedimenti andarono a finire, come altri simili, nelle mani del fisco che
li concedeva in affitto ad impresari, i quali li subaffittavano, a' loro
volta, ad imprenditori che ne curavano la coltivazione. La' proprietà
privata, ove regnava una cultura intensiva, non era, comunque,
meno estesa del latifondo: e gli avanzi che restano di ville ornate
di vistosi pavimenti a mosaico, con rappresentazioni,. siano pur
convenzionali, 'di scene campestri, fanno , testimonianza del benessere e del gusto dei proprietari coltivatori. Le condizioni di vita dei
contadini liberi non erano sempre liete; ciò è facile a supporre; ma
non era, preclusa ai ,lavoratori sobri e tenaci la possibilità di p'rocurarsi 'coi loro risparmi una tranquilla agiatezza, salire da umilissima
origine .agli onori delle più alte (aricb e municipali e rivestire financo
il grado equestre. In 'una città della Bizacene s'è rinvenuto in proposito un caratteristic~ documénto; un'elegia sepolcrale che ci tramanda
la memoria
.
. della perseveranza-laborioS3 di un tale contadino , a cui
arrJse mentamente il Successo. E non fu il solo 7).
Le isole italiane vivevano in una silenziosa tranquillità. La Sardegna e la Oorsica, riunite sin rla prima in una sola pro
vincia imperiale e divise nfll 67 da ~ -erone, furono di nuovo
le isole
ital:ane.
congiunte da Vespasiano. La Oorsica contava una t.rentina
di piccoli comuni, oltre a due colonie romane dei tempi di Silla e di
Mario, Aleria e Mariana, entrambe, sulla costa rirolta all'ItalIa. A.i
tempi della guerra fra Otone e Vitellio, i . Corsi non si mostrarono
disposti a farsi trascinare nella lotta: n ~ ciò vuoI dire, come qual .
cuno ba affermato, che la romanità avesse fatto tra di loro poca presa.
I Vanacini, nella punta settentrionale dell'isola avevano eretto un
tempio ad 'Augusto in riconoscenza dei benefizi' ricev~ti; più tardi,
quando ai tempi di Vespasiano VBnnero in contesa con la colonia,
~fariana, a causa di terreni che avevano ricomprati dal fisco, consentIrOno a rimetter la derisione al lodo d'un procuratore imperiale.
Altre notizie r on 31 )1 ia,mo; ma questa ci parla da sola e della soddisfacente condizione economica di quella comunità dell'angolo estremo
dell'isola, e dello spirito di disciplina romana che in essa regnava; e
dovremmo trarne congettura per il resto dell'isola.
Nella Sardegna non esisteva (;he una sola colon'a romana, quella
detta Presso alla torre di I ibisone (Porto Torres): un'altra, tJselia, fu
fO Jdata probabilmente dopo H l secolo. O'erano però nell'isola cinque
o sei città che godevano del dritto di cittadinanza romana, due delle
1
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quali erano Caralis (Cagliari), la più impor: ante fra tutte, e Nurri,
nel paese dei riù bei nuraghi. Permanevano nell'isola tracce di culti
e usanze cartaginesi. I montanari eoltivavano poco il suolo, preferendo in generaile di scendere al momento opportuno a far razzia
dei raccolti della pianura. A reprimere queste usanze e mantenere
l'ordine 1 iberio destinò una ge darmeria composta di Giudei, tra quelli
che do;evano cssere sfrattati da Roma; ma ancora ai tempi di Vespasiano il malan'-:. o non era stato estirpato. Anche la Sardegn~. fornì
talvolta grani a Roma: le pianure erano estremamente fertlh, ma
infestate dalla malaria. B :-oni prodotti dava anche la pesca.
La posizione in cui la Sicilia venne a trovarsi nella compagine
dell'Impero, non riesce perfettamente chiara. Essendosi l'isola mostrata
in gran parte fedele alla causa di Pompeo e del senato, essa venne da
Ottaviano risottoposta ad un tributo, che non fu l'antica decima già
da un pezzo abolita, ma una quota in denaro, il così detto '. stipe~
dio ,: Di Ressantotto comuni ch'esistevano nell'isola., due terZI o PIÙ
divennero stipendiar:. C'erano inoltre due città di cittadini romani,
i Mamertini - vale a dire Me~ sina - e Lipara; otto colonie circa,
stanziate nelle cittrJ principali, tra cui Siracusa, Catania, Panormo, e
tredici municipi. Al contrario della 8ardegna e della Corsica, la Sicilia rimase sempre provincia senatoria, e fu, con la Gallia Narbonense,
la provincia in cui i senato-!'i avevano libero accesso, sen~a bisogno del
beneplacito imperiale. Alla Sicilia erano collegate le Isole .del Mar
Libico, Melita (Malta), Gaulos (Gozo) e Cossura (PantellerIa) s ~ àe
ciascuna di un municipio.
Le sorti dell'economia agricola della Sicilia furono sostanzialmente simili a quelle del mezzog'(rno della penisola. Il latifondo
guadagnò con probabilità terreno, nonostante i frazio~amenti che la
fondazione delle colonie dovette portare al tempo di Augusto nelb
ampie stese d ~i fondi demaniali. La _ produ~~~'p-e più saliente anche I? ?r
la Sicilia era quella. dei vini: la cò1tii azione è? grani dovette subIre
la concorrenza dell ~ regioni africane, come poc-'anzi s'è detto. Un ottimo reddito procurava l'estrazion j ' (]ell'allume delle Eolie; i giacimenti
di zol'o sembra o finora trascurati, se non sconosciuti" 8),
Una situazione privilegiata fu riservata alla fine di questo secolo
.
alla penisola iberica. Essa era divisa, come sappiamo, in
La Spagna.
tr j provincie: due imperiali, la Spagna Citeriore o Tarraconense e la Lusitania, e E:enatoria la terza, la Betica. In esse si
trovavano non meno di ventisei coloni~ romane, oltre ad una cinquantina di municipi tra romani e latini, 'éd una decina di città
litere o federate.
Ma rimanevano ancora centinaia di comunità nelle condizioni
di stipendiarie, composte in br:.ona parte di aggruppa~enti ~ami
liari dispersi7 fti quali manCaVa, un centro ur1;>a,pQ. Un edItto ' dI Ve-
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~pasi.ano, e~a~ato poco prima del 75, largì, come s'è detto (pag. 408),
d~ CIttadina;nza latina a tutta la Spagna, Fu un provvedin:ento r~dlCale che pose le prodncie iberiche in una condizione eccezI~nale In. confronto alle .altre dell'Impero: divennero provincie in
il dfltto

C~ll, no.n eSlste~t~ro più i' semplici sudditi privi di qualsiasi citttadinanza,
CIo.e" l pere~~lDI .. N e derivò come conseguenza la formazione 'di nuove
~?Ita mUnICIpalI, venute su fino agli estremi confini del p aese ove
1 Influenza r?ma~a era rimasta più debole. Sulla costa settentri~nale
s?rsero FlavlObnga ed altri municipi ch' ebbero insieme la d no . _
ZlOn di
. , . Fl .
e mIna
. e, munICIpI. aVlan~. Il movimento, continuò per qualche tempo
e Cl, r~mang?no .g~I statutI d~i municipi latini di Salpensa e di Malag~
sanCItI da DomIZIano alculll anni dopo.
•
La Spagna era un paese d' immense risorse: non solo forniva in '
abbondanza oIii e vini, ma stava al primo posto nell'economia dell'Impero per le inesaurib~li ric.chezze minerarie, alle quali s' è già
a~cenn~to (pag. 198). I mInerali spagnuoli erano meritatamente consI.de~atI come i migliori di quanti se ne traessero dalle varie provlnCI~, e pregiato massimamente era l' argento, Le miniere erano
or~:;u pa~sate t~~te in dominio dello Stato, e una legge, forse dell'et,à
de~ F~avI, st~?IlIva le norme per la concessione dello sfruttamento ai
p,nvatl. Le pIU produttive di esse, com' è facile Supporre, rimanevano
rJserbat~ .al fisco ed alla caS21 imperiale : e all'ufficio di contabiJità
delle, mlmere era probabilmente addetto quel tale schiavo di Claudio
a. nOI noto, che si era provvisto -di una stupefacente suppellettile
dI a '-gen.to. La città. di . Capu~ traeva dalla Spagna anche il piombo
necessar~o alle sue f~bbrlChe dI argenteria . . Generoso era anche il m.are
che fornIva p.esce al numerosi stabilimenti di salatura schierati llJng~
la c~sta, tra l quali quelli di Cartagena erano dei più importanti del
MedI terraneo ~j.
.
Nella Gallia, nonostante tutti i rivolgimenti di cui s'è fatto parola
p~c~ era mutato in ciò che riguardava l'ordinamento am- ,
'
m~mstrativo. Rimasero le dieci Q undici colonie che vi
La Gallla.
eSIstevano alla morte di Augusto, alcune delle quali di dritto latino
e non ne f?rano fondate altre. Lugudunum crebbe sempre più d'im~
portanza, div~nne la .seconda città dell' Impero in Occidente, in specié
~e~ le CUr.e dI ClaudIO c~e. vi era nato. Alcune nUOve colonie sorgono
In q~esto te~po sulla SInIstra del Reno, in Elvezia e nelle due Ger,
mame; co!onle ch~ tolgeno il nome ' dal cantone in cui SOn nate, e
delle qualI non SI scorge chiara la natura: sembra che talune non
possedessero se ~on la semplice cittadinanza latina. Tre di esse figura~o ,~ome . colome Flavie: la p=ù nota è la elvetica Aventicum) di :
CUI ..S e parIat? (pag.. 4~7-). Sul basso Reno sorgeva nel territorio degli
Ubu la ColonIa AgnpPInense, la cui importanza era destinata a crescere col tempo, come centro di romanità fra Germani e Celti. La
COLUMBA. -
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13 't nia era provincia recènte, agli astremi dell'Impero, in un mare
ri an
l
l ' d' C ul
l'emoto, lvi fra i Trinobanti era stata .fondata a co OnIa l alli ,0anche questa a noi nota (pag, 298; 337). Due altre cOlonIe,
l
(unum,
. Gl
(81
'lmente
dell' età di Claud :o , sorsero
{n Britanma:
evum
oupro b a b l
. .
,
"
.. ,
cester) ' e Lindum (Lincoln). VerulamIO era costItuIta ln mUlllClplO, ,?
almeno vien chiamata così. La colonia di Eboracum (York). la ~ pIU
settentrionale delle colonie romane, sembra S,9rta nel II secolo; ma
'h raO'ione di credere che già al tempo di Ceriale avesse preso
SL a
b~
•
(4 ~ 8)t OT
stanza in quei ll10gbi una legIOne romana pago U
•
Tutta questa stesa di territori formava un mondo a ~è" l'Orbe
o in cui Roma e l'Italia sapevano di avere una mISSIOne da
r~man ,
.
' d Il
l Pli .
mo
assolvere; la missione- imposta dal volere deglI del, e a ,qu,a e
. eteva solennemente i termini sotto Vespasiano. Essa SI !Iassumeva
np
" lpo
' t1 'lCa, ~ove,rn~ t a
nel fare dei poyoli dell'Impero una co:rJpiuta unIta
da Roma e penetrata dallo spirito della civiltà,~omana" CLÒ ,s~gnlfi
cava innanzi tutto, eliminare fin dove era possIbIle, le dls p a:-Ita e le
dL:cr~panze che esistevano nella conrljzione giuridica. dell~ :arle cO,munità e dei vari. strati sociali, in guisa cl a formare di t u.tt, l ropolI un
popolo solo. E fu questa, in effetto, l'opera perseguita dall' Impero:
opera det.e rminata dalle ragioni di esistenza. deU: Impero stess?, ,e
destinata a sboccare inesorabilmente nella parIfiCaZIOne delle provlllCle
alla metropoli, con le conseguenze che a suo tem?o v~dremo H,),
Contro la compiuta unità dell'Impero stava ~n prImo. luoga l~
scissura insanabile tra l'Oriente e l'OCCidente. CIascuna di
Il problema
queste due ' parti del mondo · romano aveva una li~gua
dell'unità
del
propria. Quella ufficiale era nat ural ment e una s01 3 ,."il la iinguaggl o.
tino' ma accanto ad esso stava il greco, che nella stessa
cancelleria imp'~riale aveva un ufficio a parte, In Oriente, gli atti . del
governo e tutti i documenti a cui, si legava qualch~ i ~ teress~, portavano a'2canto al testo latino la traiuzione greca; )~d Il greco rI~aneva
anzi il linguaggio ufficiale dell' a~ministraziorrè/egmana, I n Occ~d~nte,
il latino si era man mano propagato, pu r senza alcuna coercIzIOne,
dalla Pannonia alla Gallia, . alla Spagna, all'A.frica, guadagnando
un'area non inferiore a quella dominata dal greco nei confini dl3l- .
l'Impero; ma non poteva tuttavia 'pretendere di scacci~r ques~'ulti:n0
d,agli antichi possessi. Sebbene più o meno largam~nte lllteS?, 1] latlllo
in Oriente rimaneva confinato negli uffici statalI e, nel1~ l?tendenze
militari' in qualcuna delle stesse colonie romane SI sbla~hva e deperiva La cultura orientale, da parte sua, rimaneva fedele alle sor. geni;i ·greche, si limitava a prendere dal latino vocabo~i pertinen~i
alla nomenclatura ufficiale, a cui il lessico greco non offrIva ~n eqUivalente. E d'altra parte, il greco, com' è noto, era di~uso In larga
parte d'Italia, ricorreva spesso in Roma nella conv~rsaz one del, ceto
colto , era adoperato in lavori letterari: gl'ImperatorI furono tuttI gre-
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cisti. Non si 'potev .ù dunque pensa:e a ridurre l'Impero ad unità, di
linguaggio: ed i Rom3Jn i, no l rutrivano in proposito alcuna :llusione:
L'Impero rimase bilingue: ed era già un .immenso vanta ='gio r he~
aTinfinit~\ degl' idionl barbari in esso compresi potessero supplire
come interpreti due soli. L'unittJ del linguaggio ci sa'!'ebbe [tata qe1',
tamente nell'Impero; il latino avrebbe trionfato anche in Oriè:p,t~,
c se ne vedranno i primi sintomi; ma era un'unit.", riserbata a tempi
lontani, a cui gli event; non permisero di giungere Il).
. Campo libero all'opera fattiva di Roma era l'Occidente. Qu~vl
j} terreno era presso che sgombro da tradizioni tenaci di
civiltà, ante~iori, e tutto e:-a da rifare, Bisognava edecare L'Occiden.e
romano,
le popolazioni a l un nuovo tenore di vita, dar loro un'anima
nuova;' nè certamente in quello che da Roma fu distrutto per compire
quest'opera gigantesca, ci fu nulla che 'valesse quanto venne' costrutto.
Furono repre Ee costumanze barbariche, creati vincoli èi f olidarietà,
fin allora ignoti, (1ate J uove malleverie : lla vita, ed all'uomo la coscienza della st:a umanità" E venne in pari tempo E.tabilito .l'equi'ibrio
tra ]e due grandi parti deU'I'l1pero: all'Oriente sorge di contro un
Occidente, che non è p'ù un nome semplicemente adoperato a designare una confusa moltitudine di barbari, ma una realt\ pòlitica,un
orjinato consorzio di popoli informato ad una stessa civiltà raccolt,o
entro uno Stato, e pieno di giovinezza e di vigore, L'Occidente fu e
rimane creazione romana, La concessione dena cittadinanza latin'1
fatta da Vespa 'iano alla Spagna fu di un valor.3 immenso nella creaz'one di questo equilibrio del IT.ondo antico,
Lo strumento principale di cui Roma si valse nella sua opera
ordinatrlce, furono le colonie ed i municipi, le une e gli
Colonie e ,
altri largamente disseminati, come abbiamo .veduto, nelle
municipi.
p rovincie di Occidente, Essi furono i focolari di romanità.
Le colonie erano generalmente formate di . cittadini romani , e costituivano, al pari delle città e dei municipI romani provinciali, frammenti
di Roma e d'Italia: si componevano di regola di veterani congedati,
che ricevevano il premio del servizio nelle terre in cui venivano col "
locati. Ciascuna colonia prendeva l'aspetto di U,na minuscola Roma: '
si costruiva un proprio Campidoglio,con un tempio dedicato alle tre.
divinità capitoline, aveva a capo' due uomini' a somiglianza dei due
consoli romani. La costituzione interna del]e colonie non differiva pere
altro gran fatto da quella dei municipi: salv·n che le co]onie eranDì
romanità in atto, i municipi romanità, in formazione. I municipi erano :
in massima parte di dirit~o latino, e venivano governati da un decu- ;,
rionato, che formava un ,senato locale, a cui si perveniva mercè ]e
cariche rivestite per voto dei comizi elettorali, che nei municipicolltinuavano ad esistere, come ,nelle colon'e, quando nella éapitale , eramo.,
scomparsi. -Tra le c,o ndizioni necessarie per essere eletti" 'era .quella
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di possedere un determinato censo : l'ordine dei decurioni formava
l'aristocrazia municipale, a somiglianza dell'ordine senatorio della capitale. I magistrati municipali era~o in ~:~m~ro. ~i ~uattro,. due ~e~
quali si occupavano in particolare dI compItI gIudIZIarI, due dI compItl.
di polizia. Essi acquistavano personalmente, in conseguenza del loro
ufficio , la cittadinanza romana, che trasmettevano
. ai· loro discendenti,
sicchè in mezzo ai cittadini di diritto latino SI ~ndavano formando
lluclei sempre più: larghi di cittadini di diritto romano. Erano ammessi
per eccezione al dec~rionato anche stranieri r~si~enti nel .terri~orio
municipale, i quali in tal caso dovevano traSferIrSI nel termme dI un
anno entro la cinta del capoluogo, o a non più di un miglio di distanza,
se non volevano decadere dalla carica.
La vita delle colonie e dei municipi si ll!0deUava su quella della
capitale. Si celebravano . ad ogni occasioné spettacoli, gare atletiche,
cacce di belve, giuochi di gladiatori, che avevano trovato grande favore anche in Oriente. I cittadini che salivano alle alte cariche, erano
tenuti ad offrire al ' popolo feste e banchetti, distribuire sportule e
doni provvedere a loro spese all'ornamento della città con la costru~ione di nuovi edifizi. Ciò facevano per altro anche privati cittadini, specie in Oriente, ricevendo in compenso decreti onorifici, lapidi commemorative e statue. Ogni colonia, ogni municipio di qualche
importanza, aveva bisogno di possedere un teatro ed un anfiteatro,
qualcuno dei quali non cedeva in ampiezza che a quello di Roma:
di regola, ove sorgeva una colonia romana, sorgeva un anfiteatro.
Procedevano di conserva a costruzioni voluttuarie ~ltre opere di utilità
publica, ~ non solo bagni e terme, ma . vie lastricate, portici., ponti,
acquedotti. N elle parti più remote delle provincie spagnuole, questo
fiorire di opere publiche era comincia:to ben presto tra le colonie augustee: Asturica, che dopo un secolo di esistenza appariva già come
, citt~ .m agnifica " aveva a fianco parecchie ri~~li, tra cui Emerita che
doveva ben presto superarla di morto. In GaJ1ia, -)n Spagna, in Africa
e da per tutto altrove, compreso l 'Oriente, serbatoi ed acquedotti
dissetarono città e campagne. Nè la munificenza imperiale lasciò d'intervenire, occorrendo, anche per la conservazione di antichi monu·
menti.
Sventuratamente, il dissesto finanziario non tardò a far capQlino
nelle amministrazioni comunali, e in Oriente più ancora che · in Occidente. Spese poco misurate e procedim~nti poco scrupolosi aprivano
gravi falle nelle casse municipali, costringendo il potere centrale ad
intervenire p~r salvarle dal fallimento; nè passerà molto che si ve·
dranno comparire i 'curatori ' imperiali, come dire, gl'ispettori ed i
commissari dei tempi nostri. In complesso, col chiudersi del I secolo
si chiude 'l'età aurea dell'istituto municipale .
Le varie forme di comuni cominciavano intanto a ridursi ad una

GLI SCHI AV I

469

sola. I municipi passavano talvolta 'al grado di colonia, o ne riceve
vano il titolo, come premio o come segno di favore ; le denominazioni
di città libere ~ di città federate eran già semplici anacronismi senza
significato reale, conservati per amor di tradizione e · per org~glio di
blasone.
Mutava del pari, con· misura costante t l'aspetto sociale.
Il movimento che si era delineato in fa V'ore degli schiavi durante l'ultimo periodo della republica, continuò ininterrottamente, facendosi sempre più forte, sotto l'Impero. Il Gli schIavI.
pensiero filosofico , la giurisprudenza, il sentimento popolare
erano pienamente d'accordo nel condannare l'abuso dei vecchi dritti
del padrone. ' La potestà del padrone sui servi appartiene al dritto delle
genti, e la troviamo da per tutto ; ma nel tempo in cui vi. iamo non
è lecito nè a cittadini . romani nè ad altri uomini che stiano sotto il
dominio del popolo romano, d'incrudelire oltre misura e senza ri::lgione
contro i propri servi ' . Queste parole di un celebre giurista dal II se.
colo, possono considerarsi come il riassunto di quel che Seneca scriveva sullo stesso argomento un secolo prima, in una lettera rimasta
memorabile. Il governo imperiale moveva anch'esso sulla. stessa via.
La punizione in massa dei servi d'un padrone ucciso, deliberata dal
senato, ai .tempi di Nerone diede luogo in Roma a gravi agitazioni
(pag. 432). Le emancipazioni degli schiavi, nonostante le restrizioni
portate da Augusto, erano numerose e frequenti, e le forme in cui
venivano eseguite si moltiplicavano in guisa da generare ~ituazioni
equivcche, tra pratica e legge. A regolare la condizione di questi
whiavi di cui non appariva valida la manumissione, fu creata nel 19
con la .legg~ ?iunio N orbana, una nuova categoria di liberti, parifi~
cata al LatInI delle colonie, e detti perciò Latini-Giuniani. Essi stavano sopra ai Latini délla legge Elia-Senzia (pag. 223)) ma non possede .. ano la cittadinanza romana, per ·acquistare la quale occorreva
loro una nuova emancipazione nelle forme di rito, o il possesso dei
requisiti che la conferivano di diritto, come il servizio nelle coorti
urbane. Senza di questo, i Latini-Giun,iani rimane . ano in fondo tra
la libertà e la servitù : ed è naturale che da una condizione di 'cose
cosi difficilmente accertabile, nascessero altri abusi che una nuova
legge - la legge Visellia - cercò di reprimere. Del decreto di Domiziano contro l'abominevole pratica dell'evirazione degli schiavi si è a
suo tempo parlato 13).
I liberti erano in numero
enor~e a Roma, e se · ne trovavano ,
.
come s'è veduto, in tutti gli uffici publici e nelle case private, aumentando di giorno in giorno in t ~lttO l'Impero.
I Iibertl.
Noi conosciamo principalmente quelli della casa imperiale
d escritti come gente ingorda ed intrigante, a cui mancav~ ogni scrup olo ed ogni senso di moralità ; ma pure abbiamo veduto tra di essi
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persone sper:mentate 'e fedelmente devote alla causa del Principe. Liberti che avessero aecumulate grandi ricchezze, per abilità propria o
per favore della fortuna, se ne trovavano molti anche nei municipi:
eerano fra di loro esperti agr~coltori, attivi commercianti, industriali,
uomini colti che si dedicavano agli studi ed all'insegnamento. In realtà,
la maggior parte degli schiavi ('ne si distingueva per qualche dote speciale, non tardava ad ottenere la libertà. E non tutti i liberti abbandonavano la casa in cui erano stati emancipati: non pochi vi rimanevano', curando gl'interessi degli antichi padroni divenuti patroni,
amministrandone i fondi; finivano la vita nella cas~ stessa, ed erano
raccolti nel sepolcro di famiglia, uomini o donne, come parte di essa.
In tal guisa, affiorava senza intermissione dalla servitù un copios~
fiotto di cittadini romani o latini: e questo era riguardato come un
vero guadagno dai Romani stessi, che vedevano così rafforzato l'ele,
mento cittadino di c 'Ji tanto era bisogno i4). •
Un'altra sorgente di nuovi cittadini romani era l'esercito,
Da ventic..inque, quante erano al tempo di Tiberio, le legioni
erano salite, secondo i m~menti, a ventinove o trenta. Di
z~~o!a5:ila
esse, otto erano regolarmente di stanza in Oriente: due,
dttadicioè, in Cappadocia, quattro in Siria, due in Egitto; una
nanza
rOmana.
risiedeva nell' Africa proconso1are, ei il resto nell' Occiden te, in massima parte lungo il confine del Reno .e del
Danubio. Poichè le leve cominciavano a render poco in Italia, si reclutarono nelle provincie le nuove milizie legionarie, oltre a quelle
ausiliarie: uso ' ch'ebbe origine in Oriente, e specialmente iD: Egitto, e
fu trapiantato in Occidente. Già nelle guerre del ,69 milizie it9liche e
milizie ,provinciali stavano a fianco, ed erano spesso a <.onflitto. Da
Vespasiano in poi, l'elemento provinciale ha la prevalenza. Sul Reno
vigilavano soldati germanici, sul Danubio so~dati provenienti dalla
Gallia,- dalla Spagna, dai paesi balcanici,-dalF-0rrente. Costoro divenivano in grazia al servizio militare cittadini romani, portavano dopo
il congedo questo loro diritto . nelle colonie cui erano destinati, formanido nuovi ceppi di famiglie r.omane nelle provincie.
Più vasto afflusso portavano le concessioni imperiali. L'esempio
di parsimonia dato da Augusto nella largizione della cittadinanza fu
dimenticato, se si eccettua sempre Tiberio, dai suoi successori, compresi
quelli che si proponevano di seguirne la politica. Claudio largheggiò
siffattamente in tali concessioni, da f'H dire che se fosse vissuto
. ancora un poco, non ci sarebbe stato quasi nessuno che non possedesse la cittadinanza romana. ,si voleva fare in tal modo una caricatura della politica di questo Imperatore, ma era press'a poco quello
che doveva realmente avvenire un secolo e mezzo dopo. Le guerre civili
per l~ ' successione ebbero lo stesso effetto che avevano avuto quelle
del tempo della republiea. La concessione in massa del diritto latino
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·alle provincie della Spagna, dovette certo produrre in Roma grande
i~pressione: Plinio, così vicino ai Flavi, la registra a denti stretti
rICordan~o.!o sprec) ' del diritto latino che si era fatto durantè l~
g.u erre ClVIlI. Come conseguenza, il numero dei cittadini romani che
SI a~d~va assottigliando in Italia, si . moltiplicava per contro nelle
provIUCle, I:ell~ quali ~i\ formava in tal modo una seconda romanità, più
o ~~no Sblli~dlta e pIU o meno imbastardita, rr.a più forte, come si
po l'a meg o scorgere n.el secolo seguente.
·
L'esercito ronlano costituiva sempre un piccolo nucleo di forze
In confronto all'estensione dei confini da difendere e dei
territori da tenere in obbedienza. Pur nondimeno , la feL'esenib.
d~ltà delle popolazioni delle provincie" se si eccettua la
GIudea, dava poco a dubita.re: esse fùrnivano soldati e non ne richie .
devano. Nella Dalmazia le due legioni che vi stavano di guarnigione
furono sotto Vespasiano ridotte- ad 'u na sola) e dopo di Domiziano
non ce ne .fu ne~suna.i così parimenti in tutta la Spagna non risiedette
da VespaSIano ID ~OI che una sola legione, la VII Gemina, in cUi s'è
p~r~ato; ' e una. le?lO~e bastò sempre in Africa. Sul Reno, dopo Do.
mIz~ano, le leglO~I dl presidio, come s'è accennato, furono ridotte a ,
meta:. vennero. invec~ ra.ffor~ate le guarnigioni del Danubio, in preparaZIOne deglI eventI dI CUI tra breve si farà , parola l5).
· Qu.e~lo che costituiva la forza dell'esercito romano, in confronto
al n.emICI ~o~ cui veniva alla prova; era la sua preparazione nelle
, a;mI, lo SpIrIto di ~orpo, la disciplina nelle vicende della battaglia. Nè
c erano s~1tanto nell'esercito romano buoni soldati, ma altresì ottimi
lavora~o:l. Il servizio militare era una magnifica scuola di costante
Oper?~lta. I soldati costruivano i propri accampamenti provvisori o
stabIlI, alzavano o riparavano edifizi, fortificazioni, ponti, provvedendo con le loro ~ani i. materiali necessari. Costruivano sopra
tutto le strade: fuorI d'ItalIa le strade romane furono in massima
parte dovute all'opera dell'esercito.
~bbiamo s~guito., più o meno sommariamente, il grande lavoro
compIuto sotto l 1'ari imperatori rigu'1rdo alla viabilità dei
terri~ori romani. La rete stradale del finire del I se'colo era
La Pace
già meravig~iosa: si poteva dai confini della Cappadocia e
Romana.
del Ponto gIUngere per vie di terra a Cadice nell' AUantico, colla sola
t~ave:sata del Bosforo. Anche per via di mare, i progressi della naVIga ~one ave~ano raccorciate le distanze: non doveva già d'allora esser
raro Il caso dI q:u el negoziante di Ierapoli in Frigia che fece incidere
~el s~o sepolcro d~ av~r nella sl~a vita navigato settantadue volte verso
l Italia. ?ella naVIgaZIOne e deI commerci nei mari di Oriente ci resta
un prezIOSO documento nel così detto ' Periplo del m.are Eritreo' ch~
nella forma in cui ci è pervenuto fu probabilmente compila~o al
tempo dei Flavi: ' è un a specie di raccolta di d'1ti tratti da libri di
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borde, un portolano in cui sono registrate le notizie necessarie alle
navi mercantili che praticavano quei mari: distanze, porti, merci da
.sbarcare e merci da imbarcare. Nel Mediteuaneo, la navigazione affluiva
da tutte le parti verso l'Italia Id ). Per i bisogni del commercio
l'emissione monetaria dello Stato era sussidiata da quella di molte
città, a cui gli Imperatori da Augusto a Domiziano concedettero il
diritto di conhtzione, e non solo in bronzo, ma an('he jn argento:
questo in particolare in Oriente.
Se guardiamo il complesso delle provincie durante questo secolo, come in parte del seguente, ne riceveremo CO:r;l. poche eccezioni
l!immagine di una generale e tranquilla prosperità. I provinciali sentivano l'alito della protezione accordata loro dall'Impero, e alzavano
la testa, sapendo quale peso avesser J in Roma il loro giudizio sui
governatori, le loro querele, il loro plauso. Gn, nel 62 si era discusso
in senato sulla ' nuova arroganza de provinciali', e si era deplorata
la debolezza dei governatori, che cercavano con blandimenti indecorosi
di guadagnarsene la lode; onde fu stabilito .col consenso , dell'Imperatore (Nerone) che innanzi al1e ac:semblee provinciali non dovessero
esser portate mai proposte di pIa -,so all'opera dei governatori. Quau' o
ai piati~ sappiamo come venissero, e con quali conseguenze.
I benefici della Paoe Romana si facevano sentire da per tutto. Gli
avvenimenti stessi che avevano agitato l'Impero facevano vedere
quale sarebbe stata la sorte dei vari paesi che lo comp . ne . ano,
s'esso non fosse esistito. Oi sarebbero state guerre interminabili tra
l'una gente e l'altra: questo pensiero era comune all' Oriente ~ '11l'Occidente. L'Impero componeva nella sua' immensa maestà' tutti i
contrasti, chiamando i vari popoli ad un'opera comune di pacifica collaborazione. Quel che c'era di non gradito, era ben poco in confronto
del bene che esso procurava; liberti1 ce n'era quaD:,t o bastava, e averne
di più n~m era forse utile. Agli occhi--dei Greci./1;>iù;; colti e più equilibrati, come Plutarco, l'Impero di Roma era la più bella delle opere
umane If).

NOTE AL CAPITOLO II.
Anche per questo capitolo, come innanzi s'è detto in proposito, si è cercato difondare l'esposizione sui dati che si riferiscono con piena certezza o con somma probabilità ad epoca non poster:ore al I secolo. La Naturalis Hist01'i1, di PLINIO ci fo r_
nisce per tale rigu9.rdo una serie preziosa di notizie la cui da:tazione riesce sicura.
. Gran parte del materiale epigrafico -rimane invece incerta, tra il I ed il II secolo.
l) La valutazione della superficie ~ell 'Impero non può essere fatta che in ma
' niera assai approssimat,iva, e perchè i confini del territor:o che stava direttament9
sotto la giuris:lizione romana, non possono essere segnati con pracisione se non nelrOccidente europeo, e perchè incerti o variabili erano i confini degli Stati vassalli

NOTE AL OAPITOLO

II

473

diR~ma, a p :t rte il fatto che non sempre con'JsJiamo i termini della loro dipendenza
nella maniera ne Jessaria per determinare ch9 s i tratti di Stati rell~enté compresi
nell'orbita dell'I-rJpero . Delle variazioni occJrse su tale rigu3rJo durante il I secolo dà .
esempio specialmente l'Armenia. In confronto all'età di Augusto, ebbe lucgo in qu~sto
secolo un largo mutamento di territori di Stati dipendenti in territori provin': iali;
m~ s '). ?iò toccava l'assetto in~erno dell'Imp3ro, non toccava i confini ne la superfiC ie (rlC~rdara, ad es., l~ Cappadocia). Valuhta con i criteri coloJ.iali m'Jderni, comprend~n~o, clOè, le ZOlle aride oltre l'eventuale limea, che sesnav.l. propriamente una lin 'a
dI, dlf:s I, la superficie dell' Impero non era certo inferiore alla misura sopra indicata.
L Afnca Proconsolare non può eS3er considerat:t meno estesa dell'odierna Tunisia nè
la Cirenaica o la Mauratania possono essere sep~rate dal deserto adiacente' se
vogliamo E'egnara i terminÌ politici dell'Imp ero.
'
Non è superfluo a que3to punto dare un prospetto delle provinc·ie romane alla
fine del I secolo.

.I~ EUn:OPA : I. Sicilia (senatoria). - II. Sardegna e Corsica (imp eriale ). - III. Alpi
Marlttlm3 ('tmp. procuratoria). - IV. A'pi Cozie (imp. procur.). _ V. Gallia Narbon. me ~sen.). - VI. Aquitan:a (imp.). - VlI. Gallia Lugudunense (imp .). - VIlI . BelglCa ('tmp.) . - IX. Spagna Citeriore e Tarraconense (imp.) . ...:.... X. Lu ,itania (1·mp .).
- ~I. Fe!;Ì<:a (sen.). -XII. Britannia (imp.). - XIII. Rezia (imp . proctl1".). - XIV.
N Orlco o Regno Norico (imp. procur.). - XV. Pannonia (imp .). --=-- XVI. Illirico o
Dalmaz ia (imp.). XVII. Mesia superiore (imp .). XVIII. Mesia inferiore
(imp.). XIX. Macedonia (sen. ). - XX. Tracia (imp. procur .). - XXI. Epiro (imp.
procur.). - XXII. Acaia (sen.). - (Per Creta, v Jdi XXXIII).
. IN ASIA: XXIII. A..,ia (sen.). - XXIV. Bitinia e PO:1to (sen.). - XXV. Galazia
e Ponto Polemoniaco (i'l'J'/,p.). ~ XXVI. Cappadcci.1 (imp. pro:;ur.). - XXVII. Lieia
e Panfilia (imp. ). - XXVIII. Cilicia (imp.). - XXIX. Cipro (sen.). - XXX. Sir~ a
(imp.). - [XXXI. Giud3a (imp .; ma dp .m dente d'llla Siria].
IN AFRICA: XXXII. Creta e Ci rene (scn.) . - XXXI ,I. Africa rroconsolare compresa la Numidia (sen.) . - XXXIV. Maurdtania Ces'1riense (-:mp. procur.). _
X XXV. Mauretania Tingitana (imp. procur.). [XXXVI. Eg ttoJ.
La Galazia venne daVespa3iano unita alla Cappadocia (pag. 405); ma tra il 29
ed il 96 quesH due paesi vennero ancora una volta divisi e poi riuniti .
2) I dubbi sulla consistenza etnica della V legione Gallica non sembrano fondati. Lo stabilimento della colonia romana ad Antiochia di Pisidia sembra anteriore
al 27 avo Cr" dato che essa non ebbe, cJme le altre, il titolo di Augusta. - Berito
era stata. distrutta da Trifone nel 140 avo Cr.

3) Vedi p. 194.
. 4) Le ragioni fiscali non erano certamente senza pESO nella dec;sione di VespaSIano; non pertanto, la sua motivazione trova riscontro nelle considerazioni di Plutareo. Quanto a Corinto, è da ricordare il verb , greco ' corintMazo ' che valeva: vivere;
n ei bagordi.
.
5) PLIN. n. h. III 146 dà il nome dei cinque Oppida dei Nerici, Omnia Claudia
aggiungendo Flavium Solrense.
6) Per Tingi, DIONE XLVII 45; PLIN.

n. h.

V 2.

7) Di una libera emigrazione di Italici in Africa. non è il caso di dubitare,

troppe ragioni e troppi indizi stanno a conformarla. Sulla grande propr:età e sulla
feracità della Pro consolare PLIN. n. h. XVIII 45.
Di umili coltivatori che avevan fatta fortuna, par la l'i~crizione metrica trovata
a Mactaris (Bucheler, Carmina Latina, epigrafica, 1896, n. 1238: III sec. ?). Ivi illaborioso contadino, (he si era procurata una modesta fortuna, afferma anche: turmas mes80rum duximw; era divenuto, cicè, manceps operarum in occasione della mietitura; come
si diceva del bisnonno di Vespasiano. Nello stesso tono parla anche l'epigrafe di L,
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Aelius Timminus, uomo r.atiens laboru.m , f1'Ugi, vigilans, sobriu:s qui, . . . dom Lt1n .•
tenuem ad equestrem promov~t gradum. Gsell, Inscr. Lat. de fAlg . I 2195.
8) Corsica: il quadro che risulta dagli scritti di Seneca su quest'i30la è piuttosto
pessimistico, dato ch'esso si cJllegava · all'esilio del filosofo. Alla descrizione che fa
dei Corsi SrR\.BoNE V 2,7c 125 si contrappone DIOD. V 13-14. Ne3sun,a meraviglia,
per altro, che i Cor3i fossero gente intollerante della schiavitù . - PLIN. n. h. III
· 6,12: civitates lVLbet XXXII et col'Jnias, etc. (Strabone I·. c. nomina quattro 'poli.
smata ), . - TAC. hist. II 16. - Slli Vanacini, CIL · X 838. - Sardegna ~ STRABONE
· V 2,7 e 224 sg.; MELA II 7,19: PLIN. n. h. III 8i sg. (l'enumerazione può essere inte"3a in
vario modo); PAUS: VII 17,3. - Uselis appare come colonia (Julia Augusta) nel II se.
colo: più tardi for,e Oomus.. - PLIN" n. h. XXXV 18i. · Solino, Il. - Sicilia
PLIN. n. h. III 86-91. L'enumerazione e la cla"3siflcazione che Pl'n:o fa dei comuni
della. Sicilia, ha dato luogo a disc '.lssioni · che dllrano da quasI. mezzo secolo. Il
doc:.lmento ufficiale che stava sotto gli occhi di PliniJ, esponeva la situazione
dell'isola qual era fino al · 12 avo Cr;: Palerm'J, A~rigento, Lilibeo furono certamente
· colonie augustee, sorte perJiò nel periodo suss.eguente. della vita . di Augusto, tra
· 1'11 avo Cr" ci0 3, ed il 14 dopo Cr. · - Riguardo ai prodotti dell'isola, V. B. Pace,
Arte El civi ltà deila Sic. ant., I (1935) p . 367 sg. Tfa i p3.e3i produttori di zolfo
noti a Plinio, la .Sicilia manca. Supporre che lo zolfo servisse già in antico contro
b malattie della vite, è fJr3e precorrere un po' troppo i tempi .
9) PLIN. n. h. III 6-30; IV 110-118. - ID .' III 30: ~miversa 3 Hispaniae Vesp.l'
sianus Imp eratol' Augustus iactatum proc"ellis -'}'ei publicae Latium trib uit. È m anifestamente un'ag 5:unba fatta all'ultimJ momento alla prima p:1rte d311a de1crizione.
Slllla straordinar:a fertilità dela Spagna - eccettuato l'altipi:tn'J ceCltrale s'Jn
concordi tutti·gli scrittori antichi, Vedi per altro pago 198 - Le mhie :e · di argento
sono principalmen ~e nominate a Castulo, Cartagine nuova, Ilipa, Sasulon (.DIOD. V
25; STRAB. Ili 2,3 c. 142; 8 c. 146; 9-11 c. 147-149); MELA III 1,6. Per la lex m etalli
Vipascensis da vedere Rostov.z;ew, O.C. pago 3J3sgg. - Degli stabilimenti di salatura
del pesce, già menzionati in SrRABoNE III 2.6 c: 144; 4,6, C. 156, .-se ne trovano molti
avanzi. - L'esportazione delle provincie spagnuole era principalmente rivolta ' ver30
l'Italia e Romà: SrRA.B. III 2,5 c. 143; 6 C. l4!.

l0) La legione IX Hispana, che soggiornava a Glevum prese possesso di Ebu- racum indubitabiImente sotto · i · Flavi; Si è supposto che ciò sia avven']to ad opera
· di Agricola. Ma Tacito non fa parola di questa occupazione: ed Un tale silenzio
è' più facilmente spiegabile,se il fatto avvenne a ~l fl ' era di Ceriale, che se fosse
avvenuto ad opera di Agricola.
;.
--Il) V. pago 205 sg.; 216, n. 3. Il testo di PLINIO,. n . h. III, 39 porta nell' ed.
Jahn-Mayhoff la lezione: contrahe1'et ad conloquia, non molto intellegibile dopo il
· sel'monis commercio precedente. L'ad. compare. per altro in un codice solo, sia pure
il più autorevole. Non credo si possa sfuggire alla conclusione che il con?oquia ·sia
da riguardare quale oggetto del dal'et seguente, come effettò del sel'monis comme1'cio.
- I tre famosi versi di Virgilio, Aen. VI, 851 sgg.: T~t regere imperio popètlos, Ro·
· mane, memento: I hae tibi I erunt artes: pa':,ique imponere morem I pm'cere s~tbiectis et
debellare 8upe}'bos, riguardano principalmente la missione romana nel suo compito
militare, come il momento voleva; la . missicne civile rimane compendiata in paci
imponere morem - parcere subiectis.
12) Da por mente alla par ola

contrah~re t

nel luogo di Plinio sopra citato .

Sul trattamento degli s·chiavi: SEN. e p . 47. GAIO , Iust. I 52 ~ 53 . - Latin:
Iuniani: V. i testi raccolti in Ranel, Corpus legum, p. 36 sg. n. 772. La Jegge aveva
· principalmente in mira le manuinissioni fatte inte1' amicos. Gli schiavi così mano:
· messi ottenwano la. libertà ' minore, Ulia mezza libertà. - Sulla legge Visellia (del 24):
v. i testi · in Hanel , p . 39, 777.
13)
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• 111) PL~~. ep. V IL 32: qU:J~ Jvero:'scribis ~obtata ~ .)ccasione pl'oconsulis plurimo8 matiu.
m~sso8, unLe .l~etor. C!j,p~o enL n p ~tri l,.>n n?3tr.:u n o 'n"/,i():J,8 q!-ti le n re!Ju'l augeri, m l '
x~me tam3n CMHtm num~ro : id est enim oppidis firmissimum orn;r,mlnt lm.
.
. H) S.llla legion~ VII Gemina, da CUt naclue in Spagn9. la c ittà di Legio (Leon)'
vedI pago 198
la Errata-corrige.
16) "?,!l prosp~t to del tem.?o impiegato delle navigazioni più rapide fra le coste
del
"e dato d!t .
PLINIO
· b'l
. .
. Medlterra,neo
,
, . n . h. xrx 34
- . È'In es,? l !Ca
l 3 come certe noGlzle
~~~~geSS3rO III alcu ~e partI dell Impero, e speJialm:nte in Egitto, con enorme ri.
, ~. La morte di Nero~e non fu conosciuta ad Elefantina che due me3i dopo
c~ e_~ avvenuta, me ntre dI quella di GaIba 'si ebbe in Egitto notizia ventisett 3
glO!'di dOp,o. --:- 11 neg)z,i ant3 di Ierap:>li (Flavio Zeuxis): v. CIG, III 392J . Egli faceva. notale"dl ~ver ~avlg~t~ verso l'Italia 'superando il capo Male9,', il capo malfamato pr,hoo l n9.Vlgttorl, Il qU'tle man if/33tamente non dava più a . temere.

:CV

,
17) :AC.~.
1~; .20 .. mr. il d~scorso che Tacito mette in bocca a Ceriale, innanzi a
'I ~ever~ ed al Lmgom In ~Ivolta; h~st. IV 7! ; : cetera in communi sita sunt .•• nihil sepa.
~a ,u,,:, c,ausl~.(·mve • : • PUlSLS, quod di prohibeant, Romanis, q1J,id aliud quam "bella omnium
~nte1 se gen,wm ex~stent? Erano considerazioni tratte da una situazione generale che
parla nello stess.) mJdo anche oggi a chiunque la consideri spreo-iudicatamente -'PLI.
NIO n iL XXVIC 3
l
o
.
, "
, .' esc ama, parlando della immensa Romanae pacis maiestas: aeter'
n:trr: quaeso ~eorum s~t mumts istud: adeo Romanos velut alteram kucem (cioè oltrd quell
d~vl11a) dedMse rebus hu~ani~ vident.ur. PLUT. praec. ger. reip. 32,7 (824
'è da no~
s~ompar~o lonta~o ~ g~l p~riColo d I guerra, così da parb) dei Greci ste3si, come da
parte del b3.~barl: dI hberta ne abbiamo quanto i governanti ne concedono e di più
f~rse non. gIOv~reb~e: •• 'p~rciò il dovere dell'uomo publico è quello .• • d:insegnare
al pr OprI conclttadml a vlvére in concordia ed aml'st&'
E l ., t
P
de f .
..
w. o io esso LUTAROO,
,
mt. Rom. Il (3~7 .F): .1 Ro~a~I non son r:ervenuti a tanta grandezzà d'Imparo
per mano o conslgLo d I uommI, ma per una certa missÌJne divina ed un soffio
VlgO,OSO ~ella Eorte ' . E ibd. 1 316 F: . la, Sorte ed il Valore sebbene' siano tr.1 di
loro contmuamente
in guerr.l, h an f a t t:> mam'festamente
.
,
"
tregua.
r er creare insieme
un tale complesso di potenza e d'impero) ch'è la più · meravigliosa delle opere
umane "
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. LEI'TERA.TUBA E CULTURA ROMANA .

CAPITOLO

III

La letteratura e l'arte.
Aridità letteraria del mondo gre :;o nel I secolo d. Cr. - La letteratura
latina. - Gli studi in Roma. - Seneca ed il nuovo stile. ~ Le tragedie di Seneca. - L'epica: Lucano, Silio ItalicD, Valerio FIacco , ~Papinio Stazio. - Le
Selve di Stazio. - Gli epigrammi di Marziale. La satira: Persio Fiacco.
Giovenale. - Il romanzo di Petron'o. - La stori grafia romana. - La storiografia greco-giudaic3.: Filone e Flavio Giuseppe. """'-- La geografia: Mela, Seneca, Plinio . - Opere filosofi che di Seneca. - L'eloquenz'1 e Quintiliano. La letteratura tecnica: Columella. - L '3 enciclopedie: C:31so e Plinio. - L 'arte:
l'architettura, la scultura, la torel.ltica; la pittura, la monetazione.

SOMMARIO:

Dopo l'età di Augusto la letteratura greca soggiacque ad una crisi
da cui non si riscosse che al principio del II secolo, con
La letteraDione
Crisostomo e Plutarco, e con i prosatori della seconda
tura greca.
sofistica. La poesia aveva ormai concluso il suo ciclo: anche
in quella forma minuscola in cui aveva mandati gli ultimi bagliori,
vale a dire nell'epigramma, era in continua decadenza , si affannava
, nelle' lambiccate preziosità dei versi aritm'etici, e si può affermare che
la raccolta di epigrammi o, come si amava dire, il Serto compilato
ai tempi di Caligola da Filippo di Tessalonica, racchiudesse ormai
quanto di meglio la poesia greca dell'ultimo perio do avesse prodotto
in tal genere di componimenti. Si contarono a;ncora da Tiberio a Domiziano una dozzina , di epigrammist'i greci,-'~iCtifii dei quali vissero a
Roma, e tolsero argomento ai loro versi da avveniménti dell'Urbe o
da vicende della corte imperiale. Va ricordato tra questi Leonida di
Alessandria, che fece omaggio di versi ad Agrippina, a Nerone ed
in ultimo a Poppea Augusta' consorte di Giove '. Alessandria fu anche
in questo secolo il centro in clli principalmente si raccolse l'attività
letteraria greca. I vi la scuola dei grammatici continuò il suo paziente
ed utile se non luminoso lavoro, componendo lessici, trattati di metrica, manuali, ed altre opere di "aria erudizione, oggi perdute. Saliva
in fama ai tempi di Nerone una scrittrice, Pamfila, che compilò fra
l'altro un florilegio di fatti memorabili di cui riempì un ragguardevole
numero di libri. Vive ed animate eran sopra tutto le controversie filo·
sofiche e religiose. Il grammatico .Àpione, una celebrit:.. del tempo,
più che dalle sue opere di storia e di filologia, ebbe fama dalle ardenti
polemiche contro il giudaismo. Alla letteratura greca di questa età die-
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dero contributo, come sempre, anche scrittori romani. Alcuni di essi
composero epigrammi, alt.ri, e fnrono i più, scrissero in prosa. Anneo'
Cornuto, il maestro di Persio, d' origine africana, trattò di filologia in
latino, e di teologia in greco : in greco compose Musonio Rufo i suoi
precetti di morale e l' imperatQre Cla~dio le sue storie di Cartagine
e degli Etruschi, che dovevano esser lette per suo volere ogni anno
reI Museo alessandrino, da lui dotato a tale scopo di nuovi reparti.
Larga parte nel movimento letterario greco ebbero anche scrittori .di
stirpe giudaica, come Filone di Alessandria ed il palestinese Flavio
Giuseppe, dei quali si dovrà. presto far cenno I).
Il primato della letteratura spetta comunque in questo secolo,
e più ancora che nel .precedente, al mondo occidentale
latino, e _propriamente all'Italia ed alla Spagna. Non ~ Letteratura
e cultura
man:ca-to per verità. anche in Occidente tra gli ultimi anni
romana.
di Augusto e gli ultimi di Tiberio, un periodo di crisi, in
cui la produzione letteraria mostrò d'illanguidire; ma si riprese ben
tosto, e la seconda metà. del I secolo fu anzi per essa un momento
di esuberante vitalità. Salvo che nella commedia ed in certo senso
anche nena lirica, la poesia dispiegò tutte' le sue forme, e cosi parimenti la prosa; apparvero anzi generi letterari che il Lazio sin allora
ignorava. In confronto all'età. di Augusto, la letteratura del I secolo
manifesta senza dubbio 'Sintomi di s~nescenza: la poesia. manca di
freschezza e d 'originalità.: è asservita troppo all'erudizione. Questo va
detto a ragione sopra tutto per l'epica, che risentì gli effetti delle recitazioni, nelle. quali il poeta si rivolgeva di solito ad un publico colto,
particolarmente disposto ad assaporare i pregi delle : eminiscenze erudite; ma a fianco dell'epica scorre anche un altro fiotto di poesia, che
attinge ispirazione alla vita ., presente, e ci porta alle orecchie la voce
genuina del tempo. È voce in cui prevale una nota di malcontento,
che non erompe solamente dalla satira, ma gorgoglia ancl: e da,l fondo
di altre forme letterarie, come espressione d'un disagio ~pirituale che
non riesce a nascondersi. È la nota che si potreb"e dire propria del
secolo.
La politica imperiale, salvo ciò che toccava l'ordinamento dello
Stato, non lasciò di favorire gli studi e la cultura; gl'imperatori
stessi, ' al pari di Augusto, furono quasi tutti nel numero degli scrittori, e si occuparono di questioni letterarie. A somiglianza delle scuole
esistenti n('l mondo greco, insegnamenti publici f11,.rono istituiti a
R-oma, ed alcune grandi citt1. delle provincie imitarono l'esempio.
Le case signorni conservarono le loro tradizioni di vita intellettuale,
e le nuove che sorgevano si tenevano in dovere di emularle. Possedere una biblioteca ben fornita, dar posto nei banchetti a conversazio,ni ,d'indole letteraria, era punto d'onore anche per gl'illetterati.
Su tale riguardo le cose stavano come al tempo di Augusto. Poeti
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impenitenti seminavano versi ad ogni occasione, versi si leggevano
sulle pareti delle case lungo le vie, versi sui sepolcri. O' era chi si
doleva che l'opera degli insegnanti fosse mal retribuita, ed 'i padri
lesinassero le spese, quando si trattava dell' educazione dei figli;
ciò non toglieva però che i maestri più in ,oga percepissero ,istosi onorari: Remnio Palemone, un liberto che s'era fatto da sè,
traeva dal suo -insegnamento lucri prodigiosi, ed il suo discepolo,
Fabio Quintiliano, se non ebbe egual fortuna, potè nondimeno, tra la
cattedra conferitagli da Vespa'Slano, l'insegnamento a corte ai nipoti
di ·Domiziano e l'esercizÌo della 'professione d'avvocato, trovar modo
di diventare possessore di latifondi I),
Un problema che agitò la vita culturale romana fu quello della
lingua ,letteraria. A partire dagli ultimi anni di ,Tiberio, ~i
Iuiuovo
'
determinò una rivoita contro l'antico stile largo e sonante,
stile.
,impersonato sopra tutto in Cicerone, e si 'preferì 'una forma
piu vicina al linguaggio 'quotidiano. Questa nuova maniera fu rapo
presentata principalmente da Seneca, che ne venne anzi riguardato
l"autore. Ma lo stile di Seneca aveva qualità sue particolari: frasi
brevi, spezzate, 'percorse' da un fremito · nervoso: pUI) in certo, modo
ricordarci il Guerrazzi. Era in fondo uno stile che rispondeva alle tendenze del, secolo, e divenne perciò rapidamente lo stile di moda, pro,
fessato nelle scuole~ Esso avevà·, come gli antichi riconoscevano, pregi
e difetti, ma i difetti allettavano più dei pregi; e, come ordinariamente
avviene, i discepoli li esagerarono, rendendo un cattivo servizio al
maestro. Contro il nuo,o s ile si levarono i fedeli della maniera antica: Caligola lo definì una malta di rena senza calce. Non pertanto,
Seneca tenne lungamente in scacco Cicerone, e anco:a all'età di Do
miniano, Quintiliano doveva procedere con riguardo a riprovare, sia
pure misuratamente, il nuovo stile e raccomandare un ritorno a Cicerone, per paura di stuzzicare un vespaio. 4./J}.{}he quando la serenit-à
tornò 'nel linguaggio, la maniera dC Seneca -noìi1comparve 'del tutto.
Un terreno ad essa adatto era indubbiamente la tragedia, un
genere che trovaya naturale affinità nello spirito di Seneca. Ed esistono
in effetto nove tragedie che portano il suo nome, otto delle quali son
certamente dovute a lui: son le sole tragedie a noi rimaste di tutta
quanta la letteratura latina. Esse trattano i miti soliti della drammatica antica, ma han di particolare le tinte fosche, il dialogo quasi
sempre concitato, gli aforismi frequenti, l'jntonazione pessimistica,
L'orrore tragico vi è spinto agli estremi: Medea fa scempio dei suoi
figli sulla scena stessa, sotto gli occhi degli spettatori. La nona · tragedia, di- soggetto storico recente - la sorte di Ottavia, moglie di
Nerone - non è di Seneca, ma di un suo palese imitatore, Erano
scritte queste tragedie per essere rappresentate"€ Può darsi; ma nei
teatri del tempo non c'erano applausi- che per i mimi, le pantomine,.
i citaredi').
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~l.f~rmento epico diede origine in quest'o -secolo ad una serie di
poemI, cmque dei quali ci sono pervenuti: uno dell'età di
~er~ne - la Guerra, civile, cioè,o Farsaglia di Lucano il
L'epica.
gIO~Ine, poeta pe~ito in s,eguito, alla congiura deL 64 - e 'gli
altrI, ql attro dell età del Flavl :de Argonautiche di Valerio FIacco l .'
P unIChe di Silio Italico, la Tebaide e l'Achillei de di PapinI'o Sta'. e
t' lt'
,
~
ZIO,
q~es u Ima rImasta in tronco al secondo canto. L'epica si trovava
dI fronte al p'r~blema dell'apparato mitòlogico ch'era stato per secoli
suo ,el~me~t~ vlta.le, ma, era o~mai, inadatt~ alla coscienza del tempo:
fOg~l ~ 111a:ldlta che solo Il genIO dI Virgilio era 'riuscito un momento
a nnverdne. Luca~o se. ne sbarazzò risolutament~ , componendo ,un
poema fatto .s~lo dI st~na umana, con tutte ' le ' umane superstizioni,
ma sc~vro ~dI Int~rventI soprannaturali, che non fossero 'quelli comu~~me?,te, a~essl ~el1,a fortun~ o del fato: la mitologia era bandita,
o,h del rIdottI al slgnvficato dI nomi comuni. Era un poema dispir~to ~uo:o, e ~er questo piacque, ed ebbe una fama che oggi potrebbe
rlUSCIr~ l~espbcabile: ' piacque alt re sì per le passioni politiche ancora
cocentI cb esso toccava, perle fiere sentenze ed il 'fremito tragico del
verso. L.ucano era nello stile del tempo. Ma le critiche 'non manc~~ono; I~ poema dov,eva esser poema e non storia ;t); Oosì, quaudo
SI110, ~t~l~co comp?se Il suo poema storico, riaperse le '.porte a tutte'
l~ dIVJDIta dell'Olimpo, a <cominciare da quelle che avevano tradiZIOnalmente la parte ma,ggiore nei destini di Roma : Venere e Giull?ne, Ma, non riuscì a fondere in una sola azione l'umano ed il diVlll~, ,ed, Il suo, poema, rimase metà l'uno e metà l'altro, ,scene mitiche.
e LIVIO In versI. ,ValerIO FIacco e Papinio Stazio .saltarono il fosso, si .
abbandonarono In braccio al mito, cercando di avvivarlo di senti- :
mento,umano. Così fece specialmente Va.Ierio Flae;co, che seguì di (uon
pas~~ Il noto poema di Apollonio Rodio, facendone in certo modo la ,
re.vldon~ ed acq,uistando fama di averlo talvolta superato. La caratteristlCa, salIente dI, questo movimento epico dell'et~ dei Flavi sta nella ,
s~a I~prOÌl~a .vI~g~1ia~a. Silio e ~tazio, specialmente, poetarono sotto
l msegn~ ,dI ?Irg~lIO : l loro poemi sono imbottiti di episodi ' plasmati'
su quellI dell En~Ide, ,sulla qU,ale Stazio regolò anzi l'ordituragenerale
de! suo poema. L EneIde era il modello inarrivabile della. composizione 'epICa .. (' Non cercar di gareggiare con la divina Eneide - dice Stazio
alla s~a Tebaide, nel!'atto di congedarla - ma seguila alla lontana
e, b~Clane le or~e ' '). In Lucano c'è spesso, se non altro, impeto
d ammo, e foga SIncera; negli altri non rP.olto più d'un'abile eSèrcizio I
di verslficazione erudita.
'
Nè furon q esti 'i [oli discepoli avuti in quel secolo da Virgilio,
Le Sue ecloghe trovarono un imitatore in Calpurnio Siculo e forse i.rw
qualche ~ltro, poeta" e le sue georgiche diedero a Còlumella lo spunto
per un lIbro In , verSI sulla floricoltura 4) "
.. _,
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I L S <\.TYRlCON DI PE~RONIO

Oltre a quest,a poesia che cercava l'ispirazione sui libri, un'altra
ce n'era, come s'è detto, che la chiedeva alla vita presente:
Le Selve di
poesia anche questa dell'età dei Flavi. Sul limitare di essa
sta zio, gli
d'
.
Epigrammi
stanno le Selve di Stazio, raccolta l compommenti d 'ocdi Marziale.
casione, di ' varia lunghezza e vario metro, destinati a celebrare vicende fammari, nozze, conviti, nascite, genetliaci, lutti, e
sopra tutto ad esaltare il principe, nelle sue provvidenze, nelle costruzioni negli onori che gli erano tributati: qualehe cosa di simile nel
sogg~tto ai sonetti ed alle odieine dì cui s'è compiaci~ta in pari occasioni la nostra letteratura sino a tempi non lontam. Ed era, così
l'una come l'altra, poesia generalmente leziosa ed aulica. Di contro
ad essa sta una p~esia che tratta in parte argomenti simili, talvolta
gli stessi ma in tono di verso, ed è rappresentata dagli epigrammi di
Marziale.' Il primo spunto era certamente, enuto ad essa dall'epigrammatica greca, coltivata, come s'è detto, anche a Roma. Senonch", dopo
una serie di epigrammi sugli spettacoli offerti in Roma da Tito' e da
Domiziano Marziale esercitò la sua vena arguta su tutta quanta la
vita roma~a, ed i suoi "erd, spigliati, mordaci ed estremamente liberi,
ebbero festosa accoglienza anche in mezzo al popolo, furon ricantati
in tutti gli angoli della città, si diffusero anche ruori d'Italia, sicchè
i librai non riuscivano a soddisfare le richieste del publico. Dall'85
al 96, non passò anno, salvo uno solo, in cui Marziale non desse fuori
un volume di epigrammi: l'ultimo uscì quand'egli era tornato .alla nativa Spagna, sotto Traiano. Nella grande capitale egli ave\'a trovato
largo campo d'osEervazione e copioEa mater~a ai s~o.i versi: p~r ~e vie,
nelle piazze, sotto i portici e nelle tel'me, In tuttI l luoghI dI rItrovo
e in tutte le case, c'erano da notare vizi, debolezze, stravaganze, ipocrisie. Marziale vi scherza sopra e non se ne scandalizza; intende di
, ritrarre l'uomo com'è, nella realtà della vita, evitando però ogni allusione personale, giacchè non gli piaceva di E~seitare risenti:r;nenti. Non
lascia con ciò di prodigare, occorrendo, compfimenti agli amici e sopra
tutto incensi al principe, facendo a gara con Stazio: incensi ' proficui
fincbè il principe sarà Domiziano, sprecati quando verrà Traiano. In
Roma, Marziale faceva la vita del cliente, ma era, come già s'è detto,
cliente d'eccezione, ricercato alle mense signorili, onorato dal principe
del titolo di cavaliere e del dritto dei tre figli, possessore di una casa
in città e d'un podere a Nomento. Le sue incessanti querimonie sulle
miserie della vita del cliente, son per lui, salvo forse i primi tempi,
un semplice motivo poetico 6).
,
.
.,
Queste miserie erano invece una cruda realta per Il suo glOvllle
amico, il poeta satirico Giovenale, uomo di opposto temLa satira.
peramento, che guardava il d ~sordine della vita romana
col cipiglio severo del moralista stoico. Se dovessimo tener
conto del tempo in cui le satire di Giovenale vennero publicate, con-
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verrebbe di parlar di esse solo quando si tratterà della letteratura
.del II secolo. Ma le satire che sono raccolte nei primi due libri, hanno
m gran par te come sfondo l'età di Domiziano, e devono essere state '
. composte, od almeno abbozzate, quando questo principe era in vita e
Giovenale si nascondeva sotto l'aspetto d'un semplice declamatore. La
satira di Giovenale non poteva venire alla luce, prima che Domiziano
fosse scomparso . Giovenale prende specialmente di mira le classi alte
fra le quali la corruzione assumeva forme più sfrontate: descrive ii
vizio con crudezza brutale, quasi con compiacimento: è stato detto a
ragione il tragico della satira. Non era questa per altro una maniera
insolita: lo stess) filosofo Seneca, con cui -Giovenale ha tanta affinità
d'idee, condanna talvolta il vizio con descrizioni ancora più ripug:Qanti.
C'era stato anche ai tempi di Seneca un poeta satirico Persio
FIacco.
. . Era questi, secondo che ci vien detto , un giovine di animo
assaI" mIte,l e tale lo dimostra in effetto la sua satira ) blanda , pacata ,
quaSI mco ore. La satira si fa con l'arguzia o con l'ira, ed a Persio
manca l'una e l'altra: più che sferzare, ama dissertare, e profondere
sentenze scolasticamente imbevute di dottrine stoiche; si anima
solo quando fa la critica con le correnti letterarie in voga l'unico
p unto, o quasi, in cui m03tra di prender contatto con la realtà.
Un genere nuovo coJtivò illiberto Fedro con le sue Favole esopiche) non avendo sin allora la favola fatto materia a sè nella letteratura romana. Fedro fece sentire sino ai tempi di Nerone la freschezza
di stile dell'età augustea iIi cui si era iniziata la sua vita letteraria.
La favola reca in se stessa l'accento della sat ira; ma fatira che si
riferisce alla natura umana in genere. In qualcuna però di quelle di
Fe'lro, uscite all' età di Tiberio, si dovette s.corgere qualche allusione
personale s'è vero ch ' egli ebbe a patire fastidi da parte di Seiano.
Di Tiberio egli certo parla con ammirazione e ri&petto \
Una satira pers)nale spietata contro l'imperatore Olaudio corse
inve.ce y~r Roma poco dopo cbe il senato gli aveva decretata l'apoteOSI. E Il fam'oso scherzo uscito dalla penna di Seneca e conosciuto
col nome di Apocolocintosi (Inzuccamento), in cui si copr~ di ridicolo la
figura dell'imperatore deificato, se ne enumerano i difetti le fatuità
e le colpe, e si concludeva certamente, nella fine cbe ci :nanca, con
la sua trasformazione in zucca : libello pieno di arte e di brio ma,
'
altrettanto ingeneroso.
Un autentico capolavoro della letteratura romana di questo secolo è il Satyricon di Petronio, forse quello stesso Petronio
di cui abbiamo conosciuta la fine ) ai tempi di Nerone. È Il Satyrlcon
di Petronio.
sorpren d ente ch'esso non abbia àvuto fra gli antichi la
ri~oma~za ch~ gli spettava. Era una opera di lunga lena, in prosa
mIsta dl poeSIa, secondo la manier a nota ai Romani, cui appartiene
anche l'opuscolo sopra citato di S~neca. Nei due libri che ce ne rimanCOLUMBA. -
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er intero si narrano i casi occorsi ad
gono, conservatI ,~ress aa due Psuoi degni compagni, in una città non
un losco avventurIero ~
' C tone' nella Magna Grecia: luoghi
indicata d,ella, Campa~Ia e ~O\~ di:~olutezza di costumi, Larga parte
tutti. inqumat~ da ~n lncredlbl e in casa di Trimalcione, un vecchio
accumulate grandi ricchezze, e
dèl racconto e destmata alla ch~ma
'
ff
d"
rante c e aveva.
hberto, go 'l'
o e ' 19no
" SIgnore sfoggiando un Lusso pazzesco,
del gran
voleva darSIl S arla
t'
si a.ppa l"esa uom o dI' grande finezza, quale era
L'autore de a ~rIcon
'blemi della. cultura del tempo, sa
il Petronio nerornano; conosce l pr.o
't e l' co"tumi al vero come
' t d rappresen ar
poetare ~gregia~ente, ~~ en e , i t.re hanno uno stesso programma
l
più tardi MarZIale e GlO,:,en~ e.
P t orno descri ve impassibilmente
letterario esplicitamentedlChIar~to. e ~
. onico che traluce fra le
'
b
con un lIeve sorrISO I r "
, ,
le scene pIÙ Bca rose,
f
l' vv enturiero protagonista a CUI e
righe nel giro stesso dell~ rase. J
di eSser vissuto a Roma, ma il
messa in bocca la narraZIOne, ~o~lra ome deali altri personaggi ' che
'
come greco e l n
_, ~
suo n()me e greco, .
' - t 010 alcune donnette, che portano
figurano nella narraZIone, eccetltua.e s 'tta' costiere quelle ove domi ciL
ena si svo ge In CI
"
, ~,
nome romano.
at sc
ellenizzati Son CItta lnfe'
' ran numero l evantI'n;
,
liavano solitamen , e In ,g l" me queIli ch e abbI'amo
trovati a Roma;
,
sta te da malannI ,soCla l. co"
d' t' la popolazione, si diyide in
Crotone è piena dI c~cciatori o~:r: Ia:~ente: nessun pel'son~ggio è
t' e alle classi alte della capiucoellatori e llccellatl. Ma R
propriamente -romano, ~es~uno , ,afr~:e I:a son esemplari. di borghesia
tale; s'incontrano cavalIerI .e ma
"f Bse da Petronio lasciata di
bb
he la vita romana o
.
l h
'~
te solo ad interv,a lh qua c e
foranea. Parre e c ,
les '.
proposito fuor dai SUOI , ~ua~~l, tS~ ~e ~e~
eco jndiretta.' Ne parlera:: plU t~udl GlO~:~~a 'ia q~ale si limt~ò di
.,
Copiosa fioritura ebbe la ~roS~e~le vic~nde dell'et.à più rec~nte.
preferenza alla ~arraz~one
ò ~ Rufo con un' 9pera
La storloDi storia- stran~era SI - ..odccu~ Asia. la stessa storia antica
gratia. " sulle imprese dI Alessa~ rOd,ln , 'o 'Anche l~ caduta della
.
l
nelle pa,gme I L IVI._
di, Roma
qua.
e~aAugusto
.
' rlIDase
l"
ero dI
e bb ero , p,'ochi cultori: scrisse della
republicae
lmp
"
'
'C ' d con l'eSIto ch e sappl'amo ,' ed al secondo furono,
Prlma CremuzlO
or ' o,
' d d'
ti i quarantuno l'b
I rI' '_dI' s't oria romana compostI,
probabilmente , e ~ca , '
t della letteratura ebbe per oggetto glI
da' Claudio, Tutto l~ rlm~nenl:' , s ttantà od ottant' anni. Solo le
avvenimenti OccorSI neg, u ~mI e la narrazione dall'età del triunStorie di , Aufidio Bass~ r~pren eva,no Ila. fine dell'impero di Caligola,
ì d veroslIDIlmente SIno ,a .
, d 'Il"
'virato, scenr en o
't'
te da Plinio sino all'inizIO e Imdailqual punto furono pOI ?on ,lllua 'l'o Noniano Cluvio Eufo, Fabio
.'
.
Le StorIe dI SerVl I
"
, tt'
pero di VespaSIano.,
non l'esposizione del fa l
Rustico: : non furono, ~a qua~~o ~PP,~r:~a~ propriamente me!llprie ;più
av-venuti durante.la vlta _deg 1 au, or~.
'p'arte la' Storia delle' guerre
che storie. E tale>' doveva essere In uona.,
'
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gérmanicbe sè~itta da Plinio, alle ultime delle quali egli ebbe parte
come - ufficiale. Memorie scrissero gl'imperatori Tiberio, Claudio, Ve. '
' spasiano, e parimenti i generali SvetonioPaulino, Domizio Corbulorie, Petilio Ceriale, Licinio Muciano, Vipstano Messalla: anche Agrippina, madre di ' Nerone, compose le , sue. Il lamento di Tacito, che i
Romani, intesi a glorificare i tempi antichi" trascurassero la storia dei
tempi recenti, è del tutto ingiustificato. Ricorderemo anche gli opuscoli
cominèmorativi di carattere politico , che sotto , di Nerone fecero cospicue vittime, e la pub1icazio~e del Giornale di Roma, di cui ci restano notizie specialmente ai tempi di Tiberio. Sventuratamente, tutta
questa mole di ricordi preziosi" in cui palpitava la storia di tre generazioni, è scomparsa, il tempo l'ha inesorabilmente distrutta: ci
riappare soltanto, in parte ed in forma più
meno abbreviata , e
rielabòrata, nelle 'opere di Flavio Giuseppe e specialmente negli annali di Tacito : ne troviamo qualche sparuto frammento in altri
scrittori. Si è salvato il manualetto · di storia romana di Velleio
Patercolo, ufficiale che militò in Germania Botto , 'Iiberio, ' e ' conservò per il suo generale una - devota ammirazione, che riscalda le
ultime pagine del suo libro : senza portarlo a tradire la verità così
crudamente come -han fatto gli . avversari di- questo principe. Ci è
pervénuta 'p'a rimenti la' raccolta di fatti e detti memorabili, romani
e ' st ranieri, compilat 1 da Valerio Massimo sotto Tiberio, e la raccolta
di stratagemmi "composta da Frontino, e destinata ~ a compir la cuI- '
tura' dell' ufficiale romano, Iscrizioni e papiri ci han conservato più '
o meno integralmente lettere 'e -discorsi d'imperatoii, specialmente
Tiberio, Claudio, Neronej Vespasiano. '
.
,
,Se così nessun'opera_di -mole ci è pervenuta deUa storiografia latina, son ' per contro rimaste nella. storiografia greca quelle dovute ai
due Scrittori giùdei sopra menzionati: Filone e Giuseppe.- Filone comp~se in Cinque libri uria storia delle persecuzioni di cui i Giudei 'erano
stati oggetto a partire , dall' età di ' 'l'iberÌo. La narrazione, concepita naturalmente in senso giudaico, è ilitesa a mostrare negli avvenimenti la mano di Jahve che colpisce inesorabilmente gli ( av:ver~
sa;i del suo popolo, e la realtà storica è adattata a questa tésL Con
altro indirizzo iniziò invece ,la carriera di storiografo l'altro '" scrìt~\
tore, Giuseppe figlio di Mattia" Nato ~ Gerusalemme da fàmiglia"
' s'a cerdotale e seguace della setta dei Farisei, Gillseppe fu , messo
èori altri a capo , -della difesa della Galilea, - all'inizio della guerra;
contro "i Romani!, e pre'so prigioniero da , Vespasiano, fu poi 1ibe~~
rato, onde pres~ regolarmente 'i l nome di Flavio. Vénuto , con Tito'
a- Roma e 'colmato di nuovi benenci, egli si , assunse, il ' compito '" di;
esporre "al mondo , ellènistic:o le: viè'endè ,delii - gUerra. , di cui èr.à~
stato; ' ~estiìnone' sfu.o alla fine, opponendo,,' la _versione romana'! ';' à~f
qùella della propaganda giùdàicà. L'impresa n6n era -faèile, e }léréhè"
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Giuseppe non conosceva bene il greco, e perehè non gli poteva riuscire facile evitar di ferire l'animo dei suoi connazionali. Tuttavia,
con l'aiuto di Giudei ellenisti domiciliati a Roma~ compose in sette
1ibri la St0ria della Guerra giudaica, spiegando la disfatta d'Israele
come effetto della mutata \ olontà di Jahve, nonchè del valore e
deUa scienza militare romana, a cui i Giudei non sapevano opporre
che il furore insensato proprio dei barbarf. Il t~(,'ror Iudaicus ebbe
così un soleJne suggello per mano israelitica, e l'accusa che gli antis~. miti, come Apollonio Molone, rivolgevano ai Giudei, definendoli
barbari tracotanti ed insensati, veniva pienamente confermata.
Quest'opera suscitò fra i Giudei, com'era naturale, una violen a
òndata d'ira, e l'autore fu accusato ad un tempo di aver tradita la
sua fede ed il suo popolo, e di essere stato fomentatore della rivolta
contro i Romani, non già leale pacificatore, come voleva farsi credere. La sua condotta non era stata in effetto molto limpida, nè
verso una parte nè verso l'aUra.
A documentare la sua fede nei patrii istituti, Giuseppe compose
'una storia d'Israele, in venti libri, dalle origini sino ai tempi di
Nerone, in guisa da riattaccarsi ai libri della Guena giudaic:1. Quest'opera a cui diede il titolo di Antichità giudaiche~ a somiglianza delle
Antichità romane di Dionisio d'A1icarnasso, gli costò una ventina d'anni
di lavoro, e costituisce nei primi tredici libri una specie di Vecchio
Testamento, rammodernato secondo i canoni della storiografia ellenica,
e talora riveduto su fonti tardive. L'intento dell'opera fu principalmente apologetico;. Giuseppe volle difendere le tradizioni del s ~o po"
polo, pur senza a v'erc sempre il coraggio di respingere recÌ.,amente le
versbni ostili degl: scritto~i greci. Oltre a quest'opera, egli compose
un'autobiografia, destinata a ribattere le accuse che gli erano mosse
personalmente, ma nella quale dovette miserey.olmente disdire in più
d'un 'punto quanto aveva scritto 'di sè ne-U~-storia della gt:.erra 9 . •
Una parte rilevante ebbe nella letteratura romana di questo secolo la produzione geografica. Le grandi spedizioni militari
avevano aggiunte nuove conoscenze a quelle che si posseLa
geografia.
devano al tempo di Augusto sui paesi che stavano ai confini
del1'Impero nei tre continenti. Sotto Claudio era venuta a Roma una
legazione dell'isola di Taprobane (Ceylon), che aveva fornite infor ..
!llazioni su questo paese, già riguardato come un altro continente; ai
tempi di Nerone si e~a tentata l'esplorazione delle misteriose sorgenti
ùel Nilo; sotto Domiziano era stata compiuta la circumna\ igazione
della Britannia, rimanendo accertato ch'essa non era un ' nuovO mondo'
come s'era creduto; Le memorie dei generali romani che avevano condotte le grandi spedizioni, riu scivano geograficamente prezios~, se bbene ripetessero in più di un caso quello che si leggeva sui libri. I
trattat~ sistematici di geografia a noi rimasti cominciano a:ppunto in
J

col b~eve manuale di POIl).ponio Mela, il primo di tal
latJna. Scrisse di quest~ materia più tardi Seneca ed
che dedicò nella sua Storia naturale i primi cinque
lIbrI alla ~eografia, come ~remessa n.e cessaria al resto dell'opera, conservandoCI una parte CospIcua degli scritti di .Agrippa e di .Augusto
(pag. 209 8g.). S~enturata~e~te, il trattato più notevole, che appare
cOI~e l~ fonte .prI~a da CUI dIscendono le conoscenze geografiche degli
scrIttorI ro~am, rImane avvolto nel mistero. Esso venne man mano
c~~r~tto o. Inte~rato, eroi lo intravediamo nclle opere di Mela e di
Plml~, nel cennI geografici dei poeti da Lucano a ValerioFlacco in
alcum accenn~ di Tacito, sin nei compendi della tarda antichità' l0).
Seneca SI occupò propriamente di problemi di geografia fisica
un genere di studi che ha tentato sempre la mente dei
'
filosofi, così antichi come moderni. Scrutare il magistero
Seneca.
delle leggi che governano la natura, era nel pensiero di
Seneca la via più adatta per portarsi accosto alla divinità dato che
nell'universo era infusa la mente divina (pag. 499). I feno~eni di cui
Seneca si ~ccupa di ~referenza . sono quelli metereologici. Ma purtropp.o, e~h non era m grado di arricchire questa scienza di nuovi
contrIbut~: cercava ' ~i ris.olvere i quesiti che man mano si poneva,
serven.dosi ~pesso del datI dell'esperienza comune senza approfondirli
ed attmgendo sopra tutto alle dottrine di Posidonio di .Apamea, ch~
per altro non sembrano tutte da lui direttamente conosciute. Digres~ioni d'ineole morale inframezzano spesso la c;iscussione il cui
pre?io. sta. principalmente nel quadro ch'essa offre delle teori~ degli
antIcb~ S~l. f~nomeni principali della vita del globo . .
attivita filosofica di Seneca durò per un quarto di secolo e
.
. dIede una produ~ione· copiosa. L'opera geografica di cui abbiamo p~r
~é.lto fu delle ultIme, e venne scritta intorno al tempo stesso in cui
Il.fil~sofo co.mpiva la serie delle lettere a Lucilio, brevi saggi di ques~Iom ~orah trattate nera forma epistolare che allora veniva in voga.
r: a pflma Sene~a a-:e. a dati fuori gli altri scritti filosofici, poi raccolti
s~tto .la"denommazlOne di Dialoghi, oltre al trattato sulla Clemenza
dI C~I S e fatta menzione, ed ad uno sui Benefici, in ~ette libri, come
le RIC~rche naturali sopra menzionate. Molti altri suoi scritti sono
perdutI:. lettere,. oraz~oni: opuscoli di vario genere. E se a queste
oper~ d~ ~r~sa. ,SI aggIungono quelle di poesia, Seneca ci apparirà uno
deglI splr~~l pIU ve.rsatili e vigorosi del suo tempo, nonostante fosse
portato pIU a spazlare C'he ad approfondire. Pure, nella classe colta
del.suo tempo, come ab" iamo yedJto, Seneca non trovò molte simpatIe a ~ausa d~lla parte avuta alla corte di Nerone; nè la 1ragica
fine bast~ a redImer ne la memoria: l'antica tradizione storica lo ha
guarda' o sempre con diffidenza. Delle sue dottrine, si farà cenno tra
breve li).
questo

~ec~lo,

?ener~ In h~g~a
I? ~ltimo PlImo,
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' Colla soppressione , 'de~ comizi popolari l'elo'q1lenza ~v:eva perdu~o
', il terreno più ,f.aY<?,r:~vqle. Cbiusa tra : le paretI della curia
L'eloquene lim'ltata nel lforo ~lle contese giudiziarie, dalle quali esu·
zati~a~~~n- , ~lava la' politica, l'eloquenza non poteva mantenere il tono
, d'una volta. Ond' essa cercÒ sfogo nelle scuole e .nei circoli
letterari, esercitandosi su temi ·convenzionali e cercan~o l'applauso
'con la novità. degli artifici retorici. Non c'era in Roma persona di
buona cultura e di sano gusto che non · deplorasse questo fenomeno
di decadenza e non ne cercasse le cause con la speranza di trovarne
'i rimedi. Or~tori ed uditori si palleggiavano la responsabilità; ·libri
su li,b!.:i, per tutto il secolo, furono scritti riguardo all'argomento.
Non mancava tuttavia chi si rendesse conto che l'eloquenza era sottoposta alle leggi delle cose umane, e non poteva restare ~mutata
quando tutto cambiava intorno. La questione per al~~o ~v~st1Va tutto
il movimento letterario: 'bisognava vedere se eonvenlsse nplegare verso
l'antico o. rimanere saldamente nel moderno. L'epica aveva data la
sua risposta: rimaneva la p~osa.
.
La soluzione ~u additata' da Fabio Quintiliano, il dotto e posato
maestro spagnuolo dianzi nominato, che insegnò per. venti. am:i su~la
cattedra istituita da Vespasiano, ed ebbe discepoli dIvenutI pOI scnttori illustri.- Egli compose negli anni di riposo un. co~pendi? d~ll~
sue lezioni col , titolo di Istituzioni dell'arte del dire, In dodICI librI
che venne~o fuori sotto Domiziano. Quintiliano non approvava la
nuova stilistica introdot,t a da Seneca, pur riconoscendo che non
mancava di pregi; ma raccomandava i modelli anti~hi ~ .Oicerone
sopra tutto, non per imitarli, ma per ritemprare ~u dI ess~ Il gusto.
Oercava, in altre parole, una via di mezzo: uno stIle oratorIO che cor:
giusto equilib:rio si ispirasse all'esempio degli antichi, pur tenendo l
piedi nel moderno; S1.1\o che in ogni caso vale~a meglto, a suo pa~
rere eccedere ' con gli antichi che coi mode~!li. Quanto alla figura
mor~le dell'oratore, Quintiliano totuava an:a~ :l1efinizione del veechio
Catone: ., un galantuomo che sa parlare'. Il frutto di questi inse~na
menti riuscirà. più o meno palese in alcuni .scritto~i èell.a gener~zlOn~
seguente: frutto che si riduce talvolta ad ana studIata flcerca dI fraSI
antiche da , cospergere nello stile nuovO. Quintiliano stesso per altro
non seppe salvarsi dall' influsso del suo tempo. " .,
..
Le' due scuole di giurisprudenza che si erano dIVISO Il campo
, nell' età di Augusto (pag. 210 ' sg.); .riapparvel'o ·ancora alla
La lettera·
fine del II secolo sotto il nome di 'nuovi maestri. Ad
turd~c~iu~i.
Ateio Oapitone era succeduto Masurio Sal?ino, che da Titecnica.
berio era stato a'ltorizzato a porger soluzioni di q,uesiti
,giuridici, ed a Masurio seguì Gaio Cassio Longino, person~ggio' . ~oto
nelle vicende ' di Ro:çna çla Oaligola ~ Nerone, mandato In eSIlIo e
richiamato da' Vespasiano: i loro seguaci furon detti Sabinia~Ì; o .o~s-
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siani. J.Ja scuola di Labeone venne' continuata da un giurista, di cui
non conosciamo che il nome, Pro culo : onde i suoi seguaci furon detti
Proculiani. L'attività di queste dLle s'cuole , si esplicò sostanzialmente
nel II secolo.
Un'opera destinata a diffondere i principii d'una razionale agricoltura fu composta ai tempi di Nerone da Giunio Oolumella, uno
spagnuolo della Betica, venuto a far l'agricoltore in Italia. Il suo
trattato ha principalmente in vista le condizioni del suolo italiano:
fu scritto da prima in pochi libri, ma poichè non dovette mancargli il successo, venne dall' autore ampliato in dòdici. Columella
non era semplicemente un esperto ed Intelligente agricoltore: si
piccava altresì di letteratura, e lo mostra, oltre al suo stile, il. proposito ch'egli ebbe di provarsi nella poesia per còlmar la lacuna delle
Georgiche di Virgilio, scrivendo in versi la parte rèlàtiva alla coltivazione dei fiori.
Prima di Columella, ai tempi di Tiberio, aveva dedicati all'agricoltura alcuni libri Cornelio 'Celso, mettendo li a capo d'un'opera intitolata ' le Arti', nella quale eran c,o niprese la medicina, la· scienza militare, la retorica, la filosofia, la giurisprudenza, in breve le' discipline
più necessarie ai bisogni del cittadino romano. Di questo complesso
di mate~ie ci rimane , solo la parte relativa alla medicina, ' la quale c-i
mette sotto gli occhi problemi che si affacciano anche oggi.al medico
coscienzioso nell' esercizio della sua professione a causa dei contrasti
fra la teoria e la pratica, ed al chirurgo innanzi alla responsabilità
dell'atto operativo.
Non mancarono, com' è naturale, altri autori appartenenti alla
letteratura tecnica ed alla filologia: agrimensori e grammatici. Tra
i primi va r~cordato Sesto Giulio Frontino, il ' generale di Britannia a noi noto, il quale poco più tardi si occuperà. ' anche degli
aquedotti romani: tra i secondi M. Valerio Probo, originariQ
di ~erito, in Siria, che si dedicò alla correzione ed emendazione dei
testi dj poeti antichi, come Terenzio e Lucrezio, di poeti augustei
come Virgilib ed Orazio, e curò anche un' edizione di Persio; ed
Asconio Pediano che dotò le orazioni di Cicerone d'un prezioso commentario storico.
Una vera, grande Enciclopedia è giustamente Considerata l'opera,
già. menzionata, di Gaio Plinio Spcondo, ' da lui làsciata
.
inedita in trentasei libri col titolo di Storia Naturale, ossia,
La Storia
Ricerche sulla natura. Essa era stata dedicata a Tito non
Jia~~f~l:.
ancora imperatore, e fu divulgata poi} con un libro in
più, a quanto pare, dal nipote del naturalista, Cecilio Plinio', o)le
ne ereditò j manoscritti.
.
Nonostante il numero rispettabile dei suoi libri., quest'opera ciè.
miracolosamente pervenuta per,.intero. Essa ci dà, .un quadro pte~sochè
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compiuto delle conoscenze della natura c~e formavan? il patrimonio
della cultura romana del primo secolo dell Impero, e rlIDasero sostanzialmente immuta,te anche nei secoli seguenti. L'opera di Plinio è
l'inventario di codeste conoscenze. Ai cinque libri geografici a cui si
è accennato, premessi come la base necessaria per coll~care al. loro
posto i vari fenomeni della natura, Plinio n.e fa seg~He altrI. ~he
trattano man mano di antropologia, zoologIa, botanIca, medlCma
e farmacologia mineralogia, nei quali sono inseriti, secondo l'opportunità, larghi denni relativi all' agricoltura, all'economia ed. al ?ommercio alla medicina alla tecnica metallurgica, oltre ad InterI capitoli 'dedicati alla storia dell' arte. L'Enciclope l ia pliniana. ci mette
innanzi in tal guisa tutto il mondo in cui. il suo ~e~olo VIveva: ~n
mondo di realtà e di fantasia, circondato al margInI da una ~asCla
di terre sconosciute popolate da genti ed animali mostruosI, ed
occupato al centro dall' Impero romano, con le sue glorie, .131 sua
civiltà, le su e risorse immense ed i suoi vizi. Era ra~colt~ In q~e
st'opera, secondo che lo stesso Plinio aff~rma, la ma~erIa dI du~mila
volumi d'un centinaio di autori presceltI: ma quelli compu~sati fu'rono ~ssai di più. Plinio non è stato avaro di ci~azi~ni, .così per
discarico di responsabilità, come per quel dovere onesta SCIentIfica, ch.e
impone di rendere a ciascuno il suo: onde ha ripetuto anche le CItazioni che trovava nei libri consultati. Conosciamo anche la maniera in cui Plinio procedette nel suo lavoro: le varie notizie-, tolte
dalle fonti erano raccolte in una serie sterminata di schede, che
venivano ~oi ordinate sistematicamente secondo la materi~. Non s~
può dire che siffatto lavoro, in cui Plinio fu naturahnente aIutato dal
suoi segretari, sia in tutto così riuscito come (ggi vorremmo, f-e: bene
sino agli ultimi tempi della sua vita egli abbia pr?v,:~duj o a co~reggere,
aggiungere, riordinare. Comunque, la sua StorIa - atural.e rImase un
tesoro inestimabile per le generazioni segue,~ti; nel medIo-evo fu la
sorgente a cui attin~e tutta l'Europa latina, e110i oggi non s.apremmo
dire quanto avremmo perduto nella ricostituzione dell~_ storIa e della
cultura antica, se quest'opera non ci fosse pervenuta ). . .
Abbiamo veduto quanto travaglio di costruzione e dI :Icostruzione si sia agitato a Roma durante il corsO di questo
Le Art!.
secolo. La tecnica edilizia trasse utili esperienze dall' imL'a:~:.:~et- piego dei materiali laterizi e del cemento a vantaggio della
solidità delle strutture e della rapidità del lavoro, e l'architettura ricevette nuovo incentivo alla corsa verso il grandioso,
corsa che non fu più arrestata. La Casa d'oro di Nerone se~n? pe:
tal riguardo il cuhnine, fu la meraviglia .del s~co~o.; .meraviglIa d,l
breve durata, che lasciò però lunga traccIa neli edIlIzIa" essendoche
le sue strutture a volta diedero il tono all' architettura romana. N ella
costruzione della sua Casa, Nerone si era valso dell'opera di due inge-
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gneri noti per l'audacia delle loro concezioni, Severo e Celere, quelli
stessi che compilarono il progetto del canale tra il lago Averno e le
foci del Tevere, che parve ai Romani una vera sfida alla natura. Ess,i
erano probabilmente d'origine romana o italica, com'era quel Rabirio
che diresse i lavori della casa di Domiziano sul Palatino , ammirata
anch'essa per l'ardimento delle sue arcate.
La decorazione esterna non era sempre in piena armonia con
la struttura degli edifizi, ma pure ne seguiva Je linee, obbedendo
al criterio di riserbare gli elementi ornamentali più elaborati alla
parte elevata, e graduando in tal senso gli ordini delle colonne: in
basso le più semplici, poi quelle dal capitello ionico, al sommo le
colonne dal capitello corinzio
composito. Allo stesso modo eran
distribuiti gli altri elementi decorati. i, i quali si ac ::al2avano ta,lvolta
nei ' cornicioni dei tempii in guisa da riuscire affaticanti a guardare.
E non pertanto, il senso dell'euritmia dominava in tutte le costruzioni: quel senso che riuscì perfino a vincere la tradizione dell' assoluta inviolabilità déll'architettura sacra nella ricostruzione del grande tempio capitolino (pag. 396).
Nella scultura continuò a lavorare probabilmente ancora dopo
la morte di Augusto la scuola di Pasitele, della quale s'è a
La
suo tempo parlato. Pasitele ebbe discepoli di cui c'è noto
scultura.
uno, di nome Stefano: e questi ebbe a sua volta uno scolaro, Menelao : due generazioni di artisti, che lavorarono a Roma. Oi
restano opere dell' uno e dell'altro. Era una scuola che si rifaceva ao'li
antichi modelli greci, li imitava o li rlcopiava, pur non riuscendo :d
evitare nei suoi lavori qualche impronta del suo tempo. Ma questa.
scuola non era forse la sola: altre ne esistevano con eguale tendenza
all'imitazione antica anche fuori d'Italia. Di tutta la moltitudine
d'artisti greci di cui ci son noti appena i nomi, buon numero appartien.e certo al I secolo. L'avidità dell'opera d'età classica durava sempre,
ed Il mercato per questo genere di lavori era largo: Iuba Il e probabilmente anehe il figlio Tolomeo avevano fatte nelle loro sedi di
Mauretania magnifiche collezioni di opere siffatte. L'età aurea della
scultura greca riviveva -in questo fervore d'imitazione, ed Ercolano . e
Pompei ci mostrano quale dovizia di opere d'arte di scultura in bronzo
ed in marmo esistesse nel I secolo nella privilegiata Campania 13).
Molto praticata era la scultura a rilievo, e gli esempi che ce ne
son rimasti non si contano. Stanno tra i primi per pregio d'arte ed
importanza storica quelli dell' arco di Tito, che rappresentano due
scene del trionfo nella Giudea, la sfilata degli arredi sacri del tempio
e la quadriga col vincitore. Il ritratto, in bronzo ed in marmo,
ebbe in mira la verità dell'espressione, spogliandosi non di rado qualsiasi
afflato di ideale per essere fedele anche crudamente alla realtà. Ingente
è la copia dei ritratti a noi rimasti - solitamente dei busti :-r- che
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possono essere con certezza o con probabilità attribuiti al ' I secolo:
ritratti di uomini e di donne, di vecchi, giovani e bambini. Tra di
essi è da rilevare il busto d'un banchiere pompeiano, ch'è un autentico capolavoro. Gl'Imperatori sono in buon !lumero rappresentati in
intero, e di regola alla maniera ellenica, coperti di un ampio mantello che lascia scoperto il torso, come Giove, ma distinti da qualche
contrassegno, come il gladio od il lituo. Armato di corazza si presenta Caligola, in ,' este sacerdotale Tito, Domiziano figurò da Ercole
e1 avrà più tardi in ques~o un emulo in Commodo. Non solo nell'ar~hitettura ma anche nella statuaria, e specialmente nel ritratto,
si fa palese sempre più la tendenza yerso il gigantesco. Una statua
poderosa di Tiberio fu eretta a Priverno: un Giove colossale fu collocato da Claudio presso il teatro di Pompeo nel campo di Marte;
N erone pretese per sè, come sappiamo, una statua di centoventi piedi
d'altezza nella Casa d'oro, e chiamò ad eseguirla il greco Zenodoro,
specialista in materia, che aveva alzato in Gallia un Mercurio colossale; un monumento equestre d'enormi proporzioni fu eretto a Domiziano nel Foro.
Ritratti e raffigurazioni imperiali appaiono altresì nell'arte minuta
dei cammei, ed in vasi di argento lavorati a sbalzo. I due cammei
più . grandi oggi conosciuti, ad uno dei quali s'è innanzi ' accennato,
celebrano in tenore greco le vittorie di Augusto e di Tiberio: le stesse
vittorie son celebrate in forma romana da due tazze d'argento
campane rinvenute a Boscoreale. Una patera d'argento d'Aquileia,
che per la concezione si accosta ;' i cammei, mostra l'Imperatore
come un nume dell'agricoltura, un secondo Trittolemo.
Una categoria a parte fanno gli stucchi, veri bassorilievi plastici,
destinati ad ornare l'interno degli edifizi. Essi gareggiavano con bassorilievi marmorei, nel raffigurare panorami campestri, ville e fattorie,
scene diverse, allietanrlosi d'immagini leggiadr:E?, tutte di stampo ellenico,.
,.; .
La pittura dell'étà posteriore ad Augusto non ha lasciato grandi
avanzi a Roma; i più notevoli sono al Palatino, sulle paLa pittura.
reti rovinate di un'antica casa che fu probabilmente di
Caligola "). Ci resta bensì qualche nome dei pittori che
lavorarono in questo tempo a Roma. Uno di essi chiuse tutta.la sua
attività, che dovette esser breve, nel decorare la Casa d'oro di Nerone,
la quale perciò rimase come la prigione della sua arte: si chiamò, a
quanto pare, Fabullo, Altri due pittori, un Cornelio Pino ed un Attio
Prisco, decorarono due tempii restaurati da Vespasiano, il tempio dell'Onore e quello della Virtù. Costoro, come il cognome fa credere,
erano Romani o I talici. La pittura di questo secolo bisogna cercarla
a, Pompei. Quivi si trova un documentario unico al mondo ,di quest'arte, che dagli elementi meramente decorativi, va ai quadri auten_ , ./':--:1;
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t ici, gra?di e piccoli, 'd i 's oggètto tolto alla mitologia ellenica~ sebbene
non manchi qualcuno ispirato al mito romano. In molte "di queste'
pitture rivivono le tavole di antichi maestri greci. Negli ultimi sessan~
t 'anni dell' esistenza della città, ,~ la pittura di Pompei aveva. mutato
stile .un paio di volte': quello più recente era in pieno rigoglio quando ,
la .città fu sepolta.
La mon'-eta continuò a rappresentare la · testa dell'Imperatore al
drItto, ed al rovescio simboli, monumenti, vittorieo ' 311I,a moneta.
locuzioni degli imperatori ai soldati, largizioni, . pompe
funebri, grandi opere di costruzione come il porto di
Ostia e simili.
~el complesso, l'arte figurati ~ a romana di questo secolo, al pari
di quella dei secoli prècedenti e dei seguenti; st:1 sotto l'influsso dell'arte
ellenica. Notevole è sempre la moda egizia.na, o part'colarmente alessa.ndrina, che pervade sopra tutto l'elemento decorativo ; sulle rive
del. Tevere eSS:1 riporta s "'ene delle rive del Nilo.

NOTE AL CAPITOLO III.
1) Gli epigrammi det~i . aritmetici, ' o propriamente isopsefi,eran composti di
versi in cui le singole lettere, considerate nel loro significato nÙrnerale, danno sem·
pre una stessa somma p~r ciascnno di essi. Tali son quelli , 'a cui si accenna, dovut
a Leonida Alessandrino : Anth . PaZatina (ed . Stadtmuller, 1894-1906) VI 321;
328, ' 329; IX 347, 355. Leonida, com'egli steEso afferma, non era a principio noto
neppur per sogno alla nobiltà romana (IV 344); e l'esprE's3ione fa comprendere che
egli era riuscito ad acquistare, quando così s'c riveva, una buona notorietà nell'Urbe.
- Ann e o Co rtl n t o era nativo di Leptis in Africa; insegnò a Roma, e fu cacciato in esilio da Nerone. La sua opera teologica porl;~ il titolo : ' EEcursion9 sulle
tradizioni relative alla teologia greca' (ed. Lang, Lipsia). - Di Claudio dice SVET·
d. Cl. 42 (il IU02;O è lacunoso) : quorum Ga 'J. sa (la storia di Cartagine é quella dei
Tirreni) veteri ;; lexandriae Musio additum e.1: ipsius ncmine . , , institumque ut quo t

annis in altero Tyrrhenicon libri in altero Om'chedoniacon diebu8 stat'utis velut in auditorio recitarentur toti a singulis per vices. - Possiamo 'comprendere perchè Nerone
avesse vagheggiato di recar i ' in AleEsanc' ria prima ancora ~he in Grecia. - Una
particolarità della letteratura alesandrina sono i così detti 'Atti dei Martiri pagani " conservatici nei papiri; · una specie di resoconti di dibattiti giudiziari tenuti
innanzi al tribunale imperiale,_met9. storia e metà romanzo , compilati con intenti non
ancora bene accertati : I più antichi di questi Atti - i cosi detti Atti di Isidoro vogliono rappresentarci un processo tenuto innanzi all'imperatore Claudio, ed impern iato sui contrasti religio~i ed amministrativi che si agitavano ad Alesslndria tra i
Gr ..l C i ed ' i 'Giu:lei, n31 qua.le fi.c!,uranoperaonaggi noti, come Lampo e e Agrippa.
Sugli elem3nti convenzionali di questi Atti ha trattato di recente Ronconi, in St. lt,
di FiloI. Classo 1840.
2) È caratteristico il caso di Calvino Sabino , uomo tanto ricco quanto smemorato, il quale voleva pa3sar per erudito, e comprò a gran prezzo dei !"ervi che gli
suggerissero versi di Omero; di Esiodo e d Oli lirici greci (SENECA, Ep. 27-5.7) ~ Pet ronio ci porge nell'Eumolpo del suo romanzo la gustosa figura di un poeta che de\.'
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clama versi ad ogni cost o, infestando quanti gli c~pi~avano vicino, tetrago~o ~lle
torna.
b eff e, a Il e sa ss aiole e ·persino alle tempeste. Una SImIle figura
,
. , nel tLlgurlOO
S
di Marziale (III 44, 45), brav'uomo che av~va il difetto d e~ser mm1S poe a. u
Remnio Palemone, S'fETo de grammo 23 : luxuriae ita" 1'nduls~t, 11t ••• nec s~j{iceret
sumptibtts, quamquam ex schola quadr(ngen~
.annua capf.ret ac non multo ~~nus ex
re familiari. - Per qua nto riguarda QumtIlIano, v. GI?VEN. VII 186 se.g. Ifos
inter 8umptus sextertia Quintiliano l ui multum, duo suffrcu.nt: res nulla m~nor1.8 I
constabit patri quam (ilius. Unde igitur tot, I Quintilianus habet saltuò1 In .complesso
però, l'atteggiamento di Giovenal e Verso Quintiliano non è del tutto sIcuro,. per
quanto mostri di parlare di lui con dev oto rispett0. - PLIN: ep. VI 32 ~arla dI un
Quintiliano, che chiama modicum jaGultatibus. Ma prevale glUst~rre~te l mterpret~.
zio ne che
tratti di un altro Quint iliano. Si ricordi la retrIbUZIOne che Verno
FIacco riceveva c ome precettcre delIa caEa di Augusto) un se~olo prima (pa~. ~O~).
- È da rileva re in que to secolo il wrgere dell' uso di premettere prefazlom III
prosa ai volumi di versi (StaIio, Marziale). Si nota parimenti nel p,:blico. 1~ predilezione p er i componimenti brevi: della br~vi1à .dei l~ro co~pomment! SI fanno
pregio così Fedro come Marziale. Sorge parlmentI, sdl fsemplO gre.c?, l us~ d.e]~a
forma epistolare per la trattaz 'one di argomenti vari (Sf'neca a LUClho; pOI Pllmo
il G:ovine; in c)rto senso anche S. Paolo). Erano naturalmente Epistole destinate
alla publicazione.

l!

si

3) Fondam ent ali riguardo allo stile di Seneca son? i ~iudi~i di QUINTILIANO
d~stul~, propter . vulgatam
falso de me opinionem, qua damnare eum et invisum quoqu~ ha~ere sum cred1tus. Quod
'd't m1'hi dum cor ruptum et omnibus vitiis fractum d1cend~ genus revocare ad se·
acc~ ~
l
l
h. f'
'b
d l
veriora iudicia conte ndo (v. pago 486); tum autem so us 1C ere ~n n;am us. a ~ escentium fuit (cf r. TAc.a. XIII 3: fuù i.tli 'ViTO ingen1'um amoem,m. et tem.p~ns e1,'1.IS
auribus aecom9d at '1.Im) ••• placebat propter sola vitia, et ad ea se qU~8que d~ngebat ef.
jingenda quae poterat: deinde cum se iactaret eodem modo dicere, Smeca~ infamabat.
Cuius et multrJ,e alioqui et magnac virtutes fuerunt etc. E poco ~ltre, 1.2~: ~n eloq~endo
corrupta pleraque atque eo p erniciosissi ma, quod abundat dulc~bus 'V~t~t8 ..• S'I, non
omvnia su~ am asse t, si rerum pondera minutissimis senten:iis non fregisse f , consensu
potiua eruditorum quam p uerorum amore cornprobaretur.
. .
Giudizio di Caligola: SVET. Cal. 53: Senecam t'u m maxime placenttm comm~~swn~8
meras compon ere et harenam esse sine calce diceret. Per parte sua, Seneca nO~Ina Cl:
ceron3 come primo dei tre scrittori eloquentissimi, che ~ i potevano mettere InnanZI
a PapirioFabiano, ch'egli tanto ammira ,)Ep. 100,_, 5~ ' I~ parole .del qu~le erano
electa ... "non captata nec hl!-ius se culi m9re oontra naturarn suam pos~ta et ~nver~a. A
Lucilio, consiglia (ep. 115,1):_ quaere quid scribas, no~ quern.adrr.o~~~, et hoc ~~sum
non ut scribas, sed ut sentias, ut illa quae sentia~ mag~s adplwes. t~~~ et velut s1gnes.
- Vedi oltre. - L'autenticità delle tragedie di Seneca @ OggI generalmente ammessa, rimanendo solo qualche dubbio per lo Hfreules Oetaeus.

X l, 125; ex industria Sen ecam in omni genere eloquentwe

4) STAT. Theb. XII" 716 sg. nec tu divinam A en6id~ temr-ta I sed longe s~quere ~t
vestigia semper adora. - I giudiz.i su Lucano sono ~g gl ~eneral~ente assaI sev~rJ:
ure Lucano è tra gli epici del secolo quello che puo farCI sentIre qualche .fremIto
- Calpurnio Siculo 'a ppartiene indubbiamente all'età di
se Il nome
Siculo sia dovuto alla terra di origine od al genere della s~a ~oe~la , rImane sempre
incerto. - Anehe l'autore delle due bucoliche del codice dI Elllsledier è del tempo
di Nerone; si è pensato che fosse Calpurilio Pisor.e.

~oetico.

~ero~e:

I) Posto che il Petronio autore del Satyl'icon sia quello della corte ~i Nerone
(v. n. 9), è manifesto che si riferiscè al poema di. ~u( ano, nel~a parte SInO allora
publicata, o comunque, alle teorie letterarie di CUI Il poema (h Lucano era espres-
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Bione, il giudizio di Eumolpo (ll8), come molti han veduto: belli civi/is ingens opus
qUMquis attigerit, ni6i plenus literis sub onus labetur. Non enim rea 'gestae veraibus
co~reh~ndendae sunt quod longe melius histol'ici faciunt: sed per ambages deorumque
mmMtena ecc. - E quasi una eco di questi giudizi son quello che ci rimangono
negli scoliasti: Marziale però nota che sebbene ci fossero quelli che negavano a Lu'
cano la qualità di poeta, i librai facevano col suo poema buoni affari, XIV 194.
6 M. Valerio Marziale n'1cque a Bilb lis nella Spagna Tarraeonense, intorno
al 44, venne a Roma a men, di vent' anni, e vi rimase, con breve interruzione sino
al 98, quando egli tornò a Bilbilis, dopo trentaquattr'anni di vita tras~or.sa nella
capitale. - Accenni autobiografici SOno · sparsi per tutti gli epigrammi; della casa
da lui ab~tata in origine I 118,6 sgg.; del fondo a Nomento VII 57; XIII 42;1l9.
della cas], propria sul Quirinale IX 18,2 ; 97,7 ; X 58,9. Del!o ius trium liberorum, etc:
III 95,5; IX 97, 5 (cfr. II 91,92); V 13, IX L 9; XII 26, Soggiorna ad Imola III 4~
<'ella sua situazione privilegiata in Roma IX 98; suo ritiro a Bilbilis XII 91; dell~
popolarit3. della sua poesia VI 61. Programma letterario VIII 3,19 sg, at tu Ro_
mano lepidos sale tinge libellos I adg'n()scat mores vita legatque suos, X 4)8: hoc lege quod
possit dicel'e vita: me Ltm est. - Del rispetto alle persone, v. I praef.; 97,14 (cfr. III
99,2); V 15, l sg.; X 33, lO: hunc servare mod~lm nost1'i novere libelli J pa1'cere personi
s
iicere de viti ·s. -Apoi )gia per30nale I 5,7 sg. Innocuos censura potest perrnittere
US otS,' I lasciva est nob 's pagina, dtap1'oba est.- Di Giovenalf;}, v. al vol. seg.Di Pemio F l a c c o rimane una preziosa Vita dovuta a Valerio Probo solitamente
inserita in Svetonio, ma omessa da ei. Roth, ed. 1907.

7 Fedro, nato nella Pieria, parla di sè sopra tutto nell'introduzione del III libro,
ad ' Eutychum, Ove accenna al significato satirico. che sta in fondo alla natura della
favJla, la quale calunniam, .. '{ictis elusit iocis (37). _ In questo senso deve intendersi l'improbi Phaedri di Marzia1e. Le paro!e con cui Fedro accenna alle sue peripezie a causa di Seiano (41-44), non riescono del tutto chiare, ma è chiaro che
que3te peripezi) ci furono. Quanto a Tiberio, v. II 4 (5) (23: tanti maieslas ducis.
Fedro sa ch 3 il suo genere è nuovo a Roma, ond'egli aiutava la letteratura latina
a sostener meglio il confronto colla greca. Non trovò facile accesso nei circoli
letterari (III pro!. 23); ma ha coscienza del suo valore, e segnala come merito dei
suoi componimenti la brevità II pro!. 12 III epiI. 8; IV ep. 7), come più tardi farà
anche Marziale; v. n. 2,

8) Il titolo dell'opera è incerto, ma Satyricon rimane più probabile che Satirae.
L'ipotesi che il P etronio autore di quest'opera sia lo stesso del Petronio della
corte di Nerone, di cui ci è nota la fine (vedi pago 326), nasce spontanea, e non
c' d una ~eria ragione che la contradica. I tentativi fatti per collocare la composizione di que3t'opera. in età più tarda (sino al III secolo!) non sono, nè possono
riuscire (lonvincenti, solo che si consideri il linguaggio ed il tenore artistico dell'opera.
Il compito che l'autore si propone, è dichiarato da uno dei personaggi, Encolpio:
descrivere schiettamente i costumi del popolo, senza curarsi del cipiglio dei Ca.
toni: quodque facit P~pUlU8 candida lingua referto È il programma che sarà ripreso,
come s'è accennatJ, da Marziale nei suoi epigramm;.
9) I due scritti di Filone formavano un' opera di edificazione giudaica, come
altre ne esistevano. Del numero dei libri fa cenno EUSEBIO, hist. eccZ. II 5, 7. Rimangono di quest'op2ra la parte nota col titolo 'contro FIacco' ed un largo fram.
mento col titolo 'Ambasciata a Gaio'. La prima apparteneva al III libro, il se.
condo al IV. Lo spirito di questi libri è stato assomigliato a quello ch,e anima
l'opera di Lattanzio, de mortibus persecutorum.
Esistono, credo, sufficienti prove a dimostrare ohe Giuseppe adopera riguardo
a questa guerra i criteri ed il linguaggio che la storiografia greca e romana usav.a
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nel narrare le · guerre contro "i biu'blri. In-questa doriografia Giméppe troV:ava
bell'e preparata 'l a impostazione e la i ecnica della ' mirrazion~, ' ed 'i sùoi collabò'ratori non dovevano fa~ altr:> ~he lll~ttere gli avvenime~lti ,nella cOrnice let te"aria
divenuta 'c~nonica in simili argomen' i. Non marocavano lessici p er siffatta b:sc>gna ,
e ad 'eEsi è dov1 to ' ilfra,ar:o ' tucidideQ che troviamo in Gius~ppe, come in casi sim,li in altri : scrittori, ad esempio, Cassio Dione. Certo : i suddetti collaboratori
hanno fatto largo spoglio di tali Jess~ci, Uno de 5li, avversari di Giuseppe, Giusto di
Tiberiade, trattava la Guerra giudaic 3, da semplice lavoro scolastico. - lo mi os ~i no
I?empre l1 dubitare d~ll'esistenza di quella p ~ima narrazione della guerra che G.iueppe '·
afferma di aH~re scritta nel patrio linguaggio, cioè in ' arama;co, e di cui la narraz~on~
g,rec3. dovrebbe eSEere press'a poco la traduzione, Quest' ultimo particola~e, almeno,
'è inammissibile: la st uttura della Guerra giudaica c 'le noi abbiamc>, è prettamente
ellenistica, non concepibile in linguà Femitica. E nessuna traccia di brme se~i
tiche si trova nel linguaggio della Guerra. L'affermazione di Giuseppe, riguardo a
'questa sua prim t narrazione aramaica, può essere stata destinata semplicemente ad
accreditare la versione greca; mostrando che n'n" eguale narrazione era, già stata>
sottoposta agli occhi degli orientali stessi, che meglio potevano valutarne la veraCità. - Sull'Archeologia Giudaica di Giuseppe, interessa vedere il volume anzi
citato (pag.392 n. 21) di G. Ricci , tti, specialmente per ciò che tocca le fonti
(pag. 97 sgg. ). ' A giudizIo del Ricciotti, Giuseppe ,non sarebèe in tutte le sue opere
che un rigattiere àntiquaiio, il quale tra rr:olta robaccia di' poco conto, ha conser,
vati brandelli preziosi. Giudizio' forse eccessivamente severo. Vero è che Giuseppe
ci appare ora ingenuo ora vofpone: ~ Riguardo alla sua autobiografi9. ed ai rìtocchi
che egli vi ha successivamente portati, da vedere Mòtzo, Saggi di storia e di
letteratura giudeo-ellenistica" 1924, p. 214 sgg, - Sulle, accuse ,di Apollonio Molone,
vedi Giuseppe stesso, in , A p. II , H" 148.
già: 1
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, 13) Il n~me di
~Jll~ A lbaDI), ~I?

Stefano, discepolo di Pasitele, è scritto sulla statua di un atleta
6169. Quello di Menelao ' disc3polo di Stefano, su di un gruppo
di Villa Lud ;VISI • Un frammento di statua ora perduto portava la firma di ui1.
1
Marco ~ossu,z~o Mene ao (Kaibel, IG. n. 1250), e un' altra firma si ripete su due
statue <li satm , del Museo britannico (CIG 5155, 5156) , nella forma' M
C
'
L'h'
.
"
arco OSSUZIO
I erto di Marco, Cerdone', e 'Mar0o C;)ssuzio Cerdone' Il Kal'bel h
t
h" ' l Co
"
•
a suppos o
SSUZIO Menelao f?sse lo stesso del Menelao discepolo di Stefano, ed il Cosc ~. I
SUZI0 Cerdone .u~ conlibe~o di Menelao. - In ogni modo, essi ci si presentano, con
le ?~ere a n?l r~maste, (l,l così ~etto gruppo di Elettra e Oreste, a Roma: due
S~tll'l, provenIenti da Clvlta Lavlll;a) come artisti d'una stessa scuola che lavorava
rlCop lando esemplari classici.
,
(4) Vedi: G. E , Riz~o, monumenti della pittura antica: Sez, III. Rema spec,almente fasc, II le plttu ~e dell'Aula Isiaca di Caligola) , Libreria dello Stato
a, XVIII E. F. 1910.

l0) Su Ta'probané, PLIN. n.' h. VI 22,1; 8-': itobi" diligentior notitiaOlaudi prin.
cipatu contigit, legatis etiam ex ea ' in8uta ad'['ectis; cfr~ 81-91. Della esplorazione delle
iOIiti del Nilo parla SENEC'A.. nat, 'quaestt, VI 8, 3-5; cfr: PLIN. n, h. VI 181; 184.

Riguardo alle notizie geografiché date dai generali romani sui paesi nei qlùili ' avevano ' operato, PLINIÒ làmenta V 12': dignitates, si indagare , vera pigeat, ignorantiae'
pudore inéntiri non ' piget. SeverissImo giudizio, nel quale Plinio ha dhhenticato che
anche le dignitates attingevano notizie, e in parte per necessità di' cose, ai manuali '
che erano più letti, e non potevano fornire sempre notizie derivate d~ informazioni
personali. - La continuità. della grande font~ g Qgta':cft ,a cui si è accennatQ, è diqlostrata d,a lle corrispondenze verbali Jch&..es~stono f.fl:t'.:',g.~!;lcrittori sopra_ citati. Citazioni e frasi comuni a~ essi ,ril!!algow> a Sallustio ed a :Varrone. _
11) Della filosofia -di Seneca, dà un esatto giudizio Quintili'ano, X ' l, 128 : In
philos')phia parvl.m di~igens, 'egregius-tamen 'lJitior'um inàectator fuit. Vedi il cap. seguente,
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'

12) DeIl'infat'cabile laporiosità di , Plinio c i resta un, documento nella lettera ,
«;lelnip.otePlinio Qecilio , (III l?) che ne en~mera gli scritti. Riguardo alla sua opera '
maggiore, dice lo ~tes30 PLIN. _Nat. hist. I (praef.) 11: lectione vplumi'1,um , circiter

duum milium, quorum pauca admodum studiosi adtingunt propter secretum materiae;
e'x ' exquisitis auctoribu,! céntum inclusimus ,triginta sex 'lJolumini"bus, adiectis 'rebus
iplurimis quas 'ig1wravcrant p1'iore8 aut p osterI in'IJen~rat vita, 'PLIN, 'CECILIO, nella let- '
tera ', sopra citata, )5, in iica l'opera con le parole: Naturae historiarum triginta' septem'
(Hb~J. Là differenza d 21" numero' dei libri 4a -portato a varie spiegazioni, la ~ pil'1"
pro'ba:bile delle quali ' è forse quella sopra accennata e da ~molti ammessa. ~ ' La.-S torla. .
Natura~e di Plin,io fu una ,delb pochissime opere per' cui il p; H~rdouirt fèc~ ecce:
zioriènélla sua -teoria che tutte "le °apere" lat~ne -dell'an~ichità nO:l "etano C che falsifi.
oaiioni. ',:'; ;:-"
': :j i ' ' : ' '
,
"
, ' ", , , , '
" .. ,
",
1

,

)
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STOICISMO, CINISMO, NEOPLATONISMO

CAPITOLO IV.

Movi mento filosofico e religioso.
SOMMARIO: Gli studi filosofici nel I secolo d. Cr. - Prevalenza del problema morale. - La propaganda. - Il panteismo sto:co. Il cinismo. - Sen ~ ca. P linio. - Ottimismo e pessimi ~mo sulla natura dell'uom o. - Filone di Alessandria. - L'Oriente ed il culto d el sole - Mitra, - Il culto imperiale. - La
taurnaturgia. - Apollonio di Tian a . - Il cristianesimo. - Le prime comunità
cristiane. - Cristianesimo e stoicismo. - Cristiani e Giude i. - Pr3tesa pers~cuzione di Domiziano.

Come nella letteratura, così nella speculazione filosofica il pensiero greco è stato in questo tempo scarsamente pro<iuttivo.
Gli studi
Sembrava
che il periodo dei grandi sistemi fosse tramontato:
filosofici.
gli ardui problemi della conoscenza e delle relazioni tra
mondo interno e mondo esterno rimasero al punto in cui li avevano
lasciati i secoli precedenti. L'ultimo grande nome che la filosofia greca
potesse contare, era quello di Posidonio di Apamea. Dopo di lui, essa
non aveva dato nulla di nuovo e d'importante, vivendo del suo passato, e mutandosi, come Seneca diceva, da filosofia in filologia. In
realtà, se disertava il terreno dei problemi teorici, l'attività filosofica
SI travagliava sui problemi della morale pratica: problemi da lunga
mano esaminati e discussi, ma divenuti assillap,ti in un 'età come quella
di cui parliamo, tormentata dal bi~6gno di trovare qlla' vita una norma
etica universale e sicura. A tale compito doveva rispondere la filosofia,
che sar~bbe parsa un'esercitazione verbale inutile e noiosa, se si fosse
mostrata incapace di assolvere siffatta missione. Il problema morale
costituì pertanto, cosi allora come per lungo tempo dopo, il tema
fondamentale del lavoro filosofico del mondo greco e del mondo latino:
lavoro condotto come di solito in forma scritta ed in forma orale,
con i libri, le discussioni, le letture e la propaganda esercitata
nei ritrovi e nelle piazze. Si segnalavano nella propaganda in particolar modo i cinici, predicatori erranti, che portavano in tutti i
luoghi di riunione le loro diatribe e b parola afJre ed irruente. Ci
furono anche in questo periodo filosofi che a somiglianza di Socrate
non scrissero nulla, lasciando che le loro dottrine fossero raccolte e
divulgate dai discepoli: così lo schiavo frigio Epitteto, innanzi nominato, che fu cacciato in bando da Domiziano, e venne in fama
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sopra tutto al tempo degli Antonini. Comunque, la produzione filosofica . greca fu in questo secolo poco' vistosa, e salve le eccezioni di
cui parleremo, è andata quasi del tutto perduta. Non sappiamo se
si debba ascrivere al I secolo il così detto Quadro di Cebete. descrizione di un immaginario quadro votivo, in cui erano raffi~urate
in un triplice recinto, simbolo della vita, personificazioni di virtù e di
vizi, di beni e di mali: scipito rifacimento di antiche favole morali,
come quella di Er\301e al bivio, che non pertanto ebbe nel II secolo
molta fortuna.
Anche il movimento del pensiero intorno ai problemi morali, è
pertanto da cercare in questo secolo principalmente presso ,gli scrittori latini. La filosofia greca era bensÌ presente sempre all~ spirito
di questi scrittori, ma lasciava libero il campo al loro senso romano.
Sotto gli sforzi dell'ecletismo, i vecchi sistemi filosofici si erano andati
rav vicinando e tendevano a confondersi, come si avvicinavano e si
confondevano le concezioni religiose. Un comune pat.rimonio d'idee
si era cosÌ formato tra l'Oriente e l'Occidente. Rimanevano solo ir ,
riducibili, se pure non in tutto, le dLle massime scuole, ' l'epicurea e
la stoica. Ma la prima, data la sua indomabile natura individualistica,
era inca,pace di fornire le basi ad una compiJta mòrale sociale; non
cosÌ la seconda, che aveva elaborata un'etica di carattere universale,
la quale era penetrata a fondo nella clùtura romana, dando il tono .a
gran parte della lei teratura.
Le basi della morale dello stoicismo stavano nella, sua teologia,
vale a dire nella sua concezione panteistica, che identificava '
la divinità con la natura, o con le leggi phe go, ernano la
stoicismo,
cinismo,
natura. La divinità stoica, una e sempiterna, era la sapienza
neoplato_
-ni~m o .
per se stessa, il logos dei Greci e la m ~ns dei Romani,
principio e fine di ogni cosa, e spirito operante di cui il mondo era
creatura. Gli dei della favola erano, secondo gli stoicj, come già s'è
detto (pag. 211), immagini popolari che personificavano allegoricamente
le forze, ossia le ' virtù' per le quali l'opera della divinità si manifestava nel mondo. L'ultima parola su questo argomento veniva detta
nel I secolo da Anneo Cornuto, il filosofo innanzi nominato, in -un
opuscolo scritto in gre:co che ancora ci rimane. Gli uO,mini erano per
conseguenza tutti eguali fra di loro, come prodotto della stessa attività creatrice, ed erano in obbligo di vivere secondo le leggi ch'essa
aveva' imposte a tutta la natura. Il mondo era creato a beneficio
dell'uomo, ai cui bisogni Dio aveva provv(>duto con cura di padre
concetto : he si. ricollegava a quello vetusto e popolare della provvi~
denza divina. DalIa uguaglianza originaria degli uomini sorgeva un
debito di solidarietà fra tutte le classi sociali, fra padroni e schiavi,
non essendo la diversità della loro condizione se non ]'effetto del
giuoco arbitrario della fortuna, in contrasto co] diritto che l'uomo
'
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portava con sè dalla nascita. Questa massima d'un diritto di natura
aveva trovato posto nelle teoriche della giurisprudenza romana, e non
rimase ineffieace. come s'è veduto, nella legislazione e nella pratica
del governo imp~riale; essa rispondeva alla tendenza .gene:al~ ' che si
era determinata nella coscienza comune a favore deglI SChiaVI e della
situazione della donna nel consorzio famigliare.
A fianco dello stojcismo stava su tal riguardo il cinismo, che
lo aveva preceduto, e nel I secolo riprendeva vigore, es~rcitando un~
intensa attività di propaganda. Fra stoici e cinici non eSIsteva ormaI,
come un poeta latino dicev~, che la di~erenza della. tu~i~a: le dottrine
morali erano sostanzialmente le stesse ). Salvo che Il Cillismo formava
un partito di punta: portava le sue teoriche alle cons~gu~nze estreme,
richiedendo nori pure una vita conforme alle leggI dI natura, ma
una vita prossima allo stato di natura, e ripudiando i~. progress?
della civiltà e le convenienze sociali. politicamente, stOIClsmo e Cl·
nismo facevano fronte unico contro l'autocrazia imperiale.
Largo favore trovò di fronte allo stoicismo la mistica neoplato·
nica di Posidonio già accennata (pag. 212), la quale si perpetuò sino
a tardi e per ragioni che vedremo. Questa dottrina str~ppav~ la sede
della divinità alla terra per collocarla in cielo, fra glI astrI, e specialmente nel sole, sovrano del regno stellare ed immagine perfetta
dell'essere supremo; e fra gli astri era parimenti tr~sport~t,a" la se~e
degli spiriti magni che avevano servita la patria ~ l um~nlta. Era, m
fondo, un panteismo anC?he questo, ma panteismo CITCOScrltto alle sfere
celesti panteismo astrale. L'apoteosi imperiale aveva come presup·
posto ~iffatte dottrine. Per lo stoicismo, invece, la ~irtù era e è oveva
essere premio a se stessa: esso rimetteva orgoghosament~ alla cot:cienza ,umana il giudizio del male e del beno, e trovava In ques~o
giudizio la suprema sentenza del valore dell~. azion~ umane .. S e.n~n he,
nella teologia dello stoicismo si nascondev'1t - aUreSl un prI~ClPlO ch~
portava a fare Ulla oosa sola della divinità col fato, togliendo COSI
ogni diritto al giudizio umano.
.
.
Su d'un terreno così preparato germoghò , la filosofia dI Seneca,
il massimo mor~.lista romano del I secolo. Egli tenne nel
filosofia di
mondo intellettuale un posto eminente, da ricordare ' ad un
Seneca.
Esalta~ione
dipresso quello (3h'ebbe a suo tempo C·lcerone, d a t a anche
dell' uom_o.
la parte da lui esercitata nel governo d~llo Stato. Seneca
concordava con Cicerone nel porre il valore maSSImo della filosofia
e 1' ammaestramenti ch'essa pote'Va fornire per la condotta della
n ~a l
f tt
d'
l
'n .
'ta' salvo che non curò come Cicerone aveva a o, l esp orare l
VI alche
"
l'
,
modo il terreno teoretico, quantunque fosse so ItO, com egrl
~
' .
.,
. d
~
afferma ai, di affacciarsi sugli accampamentI stramerl p~ro a oss .vatore non da disertore. Si dispensò per tal modo dall affrontare Il
probléma della conoscenza: gli bastò notare che la filosofia greca era

in .questa parte sboccata nel fallimento, e registrava le conclusioni a
CUI era per.~en~to lo scetticismo , dichiarando di non sapere se gli
facesser~ ~lU dIspetto quelli che negavano la possi.bilità di giungerJ
~ q~alslUSI certezza o quelli che vedevano in questa impossibilità
l .ulllca certezza. Fa~te sue, assiomaticamente le premesse dello stoi·
Clsmo, Seneca si dedicò ad illustrare le conseguenze che ne discendevano i~. o:di::::.e alla vit,a publica e privata, tenendo sempre in mira
un alto ideale di bene; nè c'è parola di pietà umana e di umana
giustizia ch' egli non abbia scritta. Oiò non vuoI dire ch'egli sia stato
fedel~ sempre alle premesse stoiche' ci son punti in cui apertamente
~e dIscorda.: la ~ua.. filosofia non è sorda ai bisogni dpl sentimento, nè
Il suo penSIero e dISPOSto ad abdicare alla propria indipendenza. Non
po~si.arno chiedergli pert'lnto una perfetta coerenza di idee. Con gli
StOICI Seneca proclama che Dio ha provveduto all'uomo con amore
di padre: ~estina uno degli ultimi suoi scritti a sostenere il dogma
~el1a ProvvIdenza, e cerca di spiegare il male che incoglie anche i buoni,
rIguardando lo come una prova a cui Dio , da padre severo vuoI sotto~orre i suoi figli; argomento antico ct e l'apologetica c;lstiana ha
pOI. sovente ripetuto. Ma Dio è per Seneca come per gli stoici neces~arJamente buono e benefico: e non è da temere che da lui venga
Il male. Sencca fa qllindi tabula rasa di tutto il cerimoniale del '
culto: per propiziarsi la divinità basta semplicemente esser buoni.
Pl:Ò sembrare da qualche accenno che Seneca identjfichitotal r. ente
DI~ con la natura, secondo la formula più rigida del pa'Jteismo
StOICO; ma egli vede piuttosto infusa nel mondo la mente ' divina
quale regolatrice delle forze della natura. Nel concetto di Dio so~
comunque compresi, c0nformemente al dogma stoico. il fato o l~
fortuna, che sono espressio:p.i. della .divinità stessa. Purnondimeno
S~neca acce~t~ il sistema dualistico comune ai neoplatonici, e di~
sttng~e lo spIrIto dalla materia, l'anima dal corpo; l'uomo discende
da DI?, ma solo nell'anima ch'è anzi l'na particella della divinità
:n:edeslma. , Tra Dio e l'uomo c'è quindi affinità e somiglianza, e la
dlff~renza e solo questa, che l' uomo è mortale e 1 io immortale. I
malI pertanto possono bensì colpire il corpo, non mai l'anima ch'è
sacr~ ed eterna; cosicchè il giorno della morte è per essa il natale
dell'Immortalità. Disces~ dalle sfere celesti, l'anima tende a risalirvi,
come a sede sua proprIa, per stare accanto a Dio. Si direbbe pertanto che Seneca corra a gett~rsi in braccio al misticismo di Posidonio
c~i~dendo so~o ~b~ sia albergata. nel mondo stellare tutta quanta l' uma~
n1ta, senza <hstmzlOne. Ma non è così. Questa seconda vita è per Seneca
una speranza, e non più: e nulla importa se con la morte tutto finisce
L'u~a~ità. di cui Seneca vuoI parlarf', è quella dei saggi, dei probi, dei
sapI~ntl; dI coloro che si alfidano stoicamente al giudizio ddla' propria
cosCIenza ) . non temono gli uomini, non temono Dio; e possono
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troncare lecitamente la vita, quando non è conciliabile con l'ideale
per cui devono combattere) e con 'se stessi e con gli altri: chè la
vita è una milizia. Il sapiente è simile .a Dio, sta presso a Dio, anzi
lo precede: come Sestio diceva, non è da meno {i Giove. In complesso, con tutte le sue contradizioni, la filosofia dì Seneca è la esaltazione dei valori dello spirito contro la materia, in dispregio delle
,cure terrene I).
In c.pposizione a questa fiera ed ottimistica concezione della
natura umana, un'altra ne correva che possiamo principalPlinio. Le
mente raccogliere dalla Storia naturale di Plinio: concemise rie
dell' uomo.
zione che se cl fa sentire qualche spunto di dottrina epicurea, si riporta sostanzialmente ad un sistema che respinge
come vano e falso tutto ciò che non sia con "l alidato dall'esperienza.
Era questa, manifestamente, la dottrina prevalente nel mondo della
scienza, per il quale non esisteva altra verità, se non quella collaudata
dai sen,si. Plinio accetta come 3,mmissibile la dottrina panteistica dello
stoicismo, ma intesa totalitariamf'nte, com'era conforme allo spirito
d'un naturalista: onde l'uomo vien da lui riguardato alla stregua stessa
di tutto il regno animale, ed è , come tale, definito il più indifeso e
miserabile fra gli esseri "' iv enti. Di proprio, l'uomo ha solo il pianto
con ,cui comincia la vita, il riso, l'ambizione, la lussuria malsana ed
inestinguibile. In follia pretendere che l'uomo sia il signore della terra:
se fosse vero cLe la natura
vale a dire, Dio - abbia creato tutto per
lui, gli avreùbe fatto pagare un tal privilegio a così duro prezzo, da
non potersi dire se\in realtà gli sia stata madre o madrigna. È stoltezza, per consolante che sia, credere nella Provvidenza, supporre che
gli dèi possano occuparsi di cose umane e curarsi di punire presto o
tardi le colpe; stoltezza suppo.rre ch 'esista ancora una vit l dopo la
mort.e, o in conseguenza della immortalità d~ll' anima o di qu Jle trasfor,mazioni che farebbero un di.o di chi...;ll~cessato d'esser uomo.
Tutte ubbie. All'iridomani della morte si è al punto stesso in cui si
era il giorno prima di nascere. Per il mortale si è dio, quando si
benefica il mortale: è questa, Plinio dice, la via che conduce alla
gloria eterna, e da ciò deriva l'antica usanza di rendere grazie ai
pi benemeriti annoverandoli fra gli dei. Così il nostro naturalista,
iIi un' opera dedicata a rr'ito, osava definire una' sciocchezza l' apo teosi, e riguardar la credenza che dava un posto in cielo ai grandi
benefattori, come una semplice espressione della riconoscenza umana}
alla maniera di 1" uemero. Le affermazioni .di Plinio parrebbero una
critica fatta punto per punto alle idee fondamentali di Seneca. Il
solo conforto che rimane all'uomo è, secondo Plinio, considerare che
neppure la divinità è onnipotente: essa non ' può sopprimersi, com'è
dato fare al mortale) per estrema risorsa ai suoi mali; non può dare
all'uomo l'eternità 1 non risuscit~rlo dalla, morte; non~ può fare che
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non sia avvenuto quello che lo è o ' .
.
' ImpedIre semplIcemente che dieci e
dieci faccia venti 3).
. .
Questo quadro pessimisti ,0 della sorte um mote, ed era passato sistem t'
an,a ave va radICI remana: Seneca stesso lo ave:alCament te ordinato nella letteratura ro't t
avu o sotto gli occhi
eSI a o a servirsene, quando faceva comod
). e nOn aveva
troppo anche in questo alla coerenza d
alla ~ua teSI, senza badare
dell'uomo come essere debole e vot t ~ e. sue Idee. Parla anche lui
priva di potere sul passato' e laa;o a pIan~o, della. Fortuna come
posto della divinità? per togliere all' :tuna. e da lUI nominata al
porta in Plinio La F t
aSSIOma Il carattere blasfemo che
.
or una non esisteva n el1 d tt .
non come infelice ripiego dell
a o rma stoica se
occulta divina che regolava gl; me~t.e ~mana per. indjcare la forza
in' una vicenda incessante M even 1, ~c~ndo e dIsfacendo gl'imperi
pessimjsmo, guarda con o;gOgli~ pure Ph.m~, nonostante il professato
d
compiaCImento la
l , I mpero romano è ripete che oso
l'It l' ,
. '
gran eZza del'di a
chIamata
ad as sol vere nel
mon d o una missione
civHtà er la e ',
. .
equivaleva ad ammettere la d P ~oIonta d~vIna (pag. 466) ciò che
ligioso agitava lo spi ' ito romaenegfa a PrOVVIdenza. Il problema re.
no ra concezioni op
t
l
~ava In contra dizioni che ne ure le
. . , pos e,.e o trasciScansare. ' ,I .
pp
mentI plu elette rIUscivano a

lt

A

t
ra

?,n ~8petto particolare ebbe il mOvimento fil fi
.
GIUdei nudriti di cultura ellenica Per cos~so co. In Oriente,

l

io~~!~~:~~~~:r~enta~e

~u.el1o

10rZ~~d;~

era
d'inquadrare la
Filone
p .
" . ~acrI mosalCl, nel pensiero greco di apAleSlal"_
t alare, CIOe, Il gIudaismo alle correnti della filo~o:fia del
drin o.
empo. Anche dove non sembra i loro
"
preoccupazione: e più con l'inte~to di SCflt~I S0n ~omin~ti da questa
nazionali Giudei. Primeggiò in ue t con.vmcer~ I GreCI} che i coninnanzi nominato, uno degli scriit s. o .~~ngo ~110ne di Alessandria,
l'antica letteratura cristiana che :~lfIU . ec?ndl del suo tempo. NelO
Ione appare designato come' filosofo it 81 ~lOVÒ della .sua opera, Fiplatonico, e correva in proposit
p fagorICO, ma Spe :; almente come
una
rase secondo la quale PI a,tone
'l
o
F
e Ione erano nomi egual' d'
la trama platonica che pe:co;r:n;li ~:~i~t~m~l fil~so~a. Ma in realtà,
almeno in parte, a Posidonio, che ha la
onIanl . semb~a dovuta,
del filosofo alessandrino Se la d tt'
rgamente gUidato Il pensiero
postulati giudaici di Fil~ne .'ò o rlUa n~oplatonica si confaceva ai
sec~ndo il bisogno, ad altri' s~~e~on toglIeva ch'egli si accostass~,
ragIOni della coerenza Fil
} senza guardar se fossero salve le
perchè vi trova un arg~me:~e .acctrezza lo scetticismo accademico,
teismo stoico opponendo la c In. avor della fede; respinge il panma accoglie' la dottrina del ~nCeZI?~e ttrascendente del Dio d'Israele,
di 'parola' _ verbo _ d t o:os, ID eso sop~a tutto nel significato
a o c e dal verbo divino, a testimonianza
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del Genesi , è scaturita tutta la creazione. Ma pur cercando così di
colorire di 'filosofia greca il conte lto della fede giudaica, Filone ha cura
di mostrarsi ligio alla parola dei l~bri sacri, depositari di verit,~ immutaòiU ed eterne. Rimaneva però il problema della natura di queste
verità e delle risponienze ch'esse trovavano nel mondo pagano, dovendosi spiegare come mai fossero comuni ai testi sacri ed ai libri
profani. Ma la soluzione era ormai acquisita: la sapienza greca non sarebbe stata che un modesto rivolo derivato dalla Giudea: Mosè che secondo Filone avrebbe avuti anche maestri greci - sarebbe stato
la sorgente' prima da, cui pervenne all'Ellade la conoscenza delle verità
supreme" Questa te3i in forma più o meno variata, era diffusa gi\ da
prima fra Giudei ellenisti:, Filone diede ad essa una forma più ampia,
ravvicinandola alle idee stoicbe. Soccorreva su tale riguardo una copiosa fioritura di falsificazioni di versi attribuiti ad antichissimi poeti
greci, che lasciavano intrav:-edere sorprendenti affinità di concezioni
teologiche tra il mondo greco ed ~l giudaico. Ed il dio d'T sraele fiero
ed inesorabile nei libri sacri, riceveva anche nell'ellenismo giudaico il
nome di padre.
Il testo più antico della flapienza .ellenica era cc stituito dai
poemi omeTici, ,'enerati dai Greci come il documento che imper.sonava la storia e l'essenza della loro stirpe. Questa. sapienza secondo
i Greci stessi, non era palese, bisognava scoprirla sotto il v:elame
delle narrazioni talora stra vaganti od immora1i, mercè un'inter:,:,retazione allegorica:' l'allegoria era la chiave delle grandi verità nascoste
in questi poemi, considerati come un continuo filosofema. Da tre
secoli, filologi e filosofi greci si erano dedicati a questa ricerca e gli
stoici avevano messa la loro sagacia a determinare il significato delle
divinità omeriche rilevandolo principalmente dall'etimologia del L,ome,
Lo stesso metodo trasportò Filone all'interpJ;etazione dei libri mo,
saici, ., nei quali non martcavano nepp' re epi8o~e cenni strani od imo
morali; c'era in essO anche uno schermo at"o a fiifendere il c 'Ho
giudaico contro la critica pagana CO .ìÌ, gra ie alla penna di Filone, in
personaggi, istituzioni e narrazioni bibliche si trovarono nasc03te
verità della natura e dello spirito non prima conosciute, e sotto le
apparenze della storia, si scoprivano nei libri sacri interi trattati
di filosofia, Mosè ave", a parlato allegoricamente, alla maniera stessa
di Omdro 6 ' ,
Ma Filone andava oltre il segno: la sua interpretazione minacciava il giudaismo nelle sue radici, giacchè lasciava libero campo
alle t,radizioni profane, le quali facevano del popolo d'Israele una
tribù di lebbrosi, cacciati dall'Egitto, migrati in Pa,lestina sotto la
guida di uno strebone a nome M-osè, e salvati da.lla set 3 in mezzo
al deserto da una trupp:1 di asini, per il ch 3 avrebbero consacrata l'immagine d'una testa di asino nel loro tempio di Gerusalemme. Così era

narrata la storia ebraica ancora al tempo di Tacito ..A dH d
l
fede st orlCa
. d' l'b '
.
en ere a
alla storiografi
l ' d"el l rl mosaici in confronto
'
a gr eca, e f are
a~o ?gla ,eI costumI e. delle ,i stituzioni giudaiche, si accinse negli
ult~mI ~n~l della sua ~Ita GIuseppe, scrivendo due libri 'contro
..ApIOne ', Il noto campIOne dell'anti5emitismo alessandrino. Apione
dov~ ; a m quel tempo eS3er morto da mezzo secolo circa, ma era
COlUI che aveva fatto un cumulo di tutte le accuse con'tro l' Gr d ' . l
s d' t 'b
'
lU Cl. e
l ue la rI e ~Imane -~ ano sempre '\ i, e, e le ultime vicende di Palestina
e a\'ev~no I~dubbI~mente ingagliardite, come 31 ;- e . ano inasprito il
, governo Impenale. GIuseppe, non più legato come una volta a quanto
sembra, all~ corte dei Fla.. i, volle, prender le difese del su~ popolo e
dare, ~lla SInagoga un' ultIma testImonianza di fede e di solidarietà
qU~SI In amme.nda di quel che ave ; a scritto nella sua Guerra giu~
dalca: ma l~ SInagoga non gli ha mai perdonato G • '
Alla teSI della derivazione della sapjenza greca dai libri d' M è
l'

~.e.:a dato ~ppiglio ~a

cultura greca stessa, assumendo che

l

08,

l pIU gra,ndI dei SUOI savi, a cominciare da Pitagora, a . e- Culti e mi:an~ attInto a~le ~ott~ine dei sacerdoti egiziani. L' Egitto ste::e~e~!:o
,-,ra Il .paese dCI mIsterI, e persino quelli di Eleusi sacrario ·
~ell' ~~made, s~ facevano derivare dalle sponde dei Nilo. Con la Siria
l EgItto era In effetto grande esportatore di culti Dopo
'
'
la Grec' l d " 't
.
'
avere Invasa
,
T
la, e
l VInI à egiziane - Iside e Se rapide sopra tutto - si
~Iffusero per .tutto il Mediterraneo. e penetrarono a Roma ov'ebbero
Il noto
. cele b rava un
" tempIO
r' nel Oampo di Marte (pag . 187) , l'n CUI, SI
serVIZIO re 19lOso col rituaI.e stesso usato nei tempii egiziani. Tiberio
fece buttare la sta~ua d'Iside nel Tevere, in seguito ad uno scandalo
clamoroso; ~a Cahgola restitUÌ la dea agli onori del culto, mostrand?sene partIColarmente de \ oto. E non c'è da citare migliore s
'
dJ. questo
I'
,
,
empIO
,t"nnCJpe
Incestuoso,
a mostrare l'influsso malefico che el'E
'tto
. T
ebbe sul costume romano.
gI
Le, ~i~i~ità della Siria erano in maggior parte emanazione del
~ole, .diVI?Ita ~omune a quasi tutti i popoli dell' Asia, In Occidente
I CultI orIentalI ~on giungevano solo per via dei traffici commerciali
m~ e:rano portat~ anche dalle legioni che ritornavano dalle campagn~
aSIatIche, e, sp~Clalmente dagli ausiliari levati sul luogo: onde aceadev~ cte SI dI~ondessero nelle zone di confine, lungo il Danubio
~d ,l,l :aeno, prIma ancora di toccare l'Italia. Uno di questi culti ed
Il, pr~ Importante fra tutti, fu queno di Mitra, divinità solare 'origInarIa dalla Persia, Nei monumenti d'arte greca essa è solitamente
ra~~resentata. sotto le forme di un gio d ne che atterra un toro
ali :n~r~sso, dI ~na grotta, Il culto e i misteri di Mitra ebbero- stra~
o~~lnarla ,dlffusIOn~, ed, in tutto l'Occidente non c'è angolo del terri~,flO dell Impe~o In CUI non si sia scoperto qualche tempio di questo
lO . In Roma il culto di Mitra penetrò qualche decennio prima del
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cristianesimo ma la sua maggior diffusione appartiene al II ed al
III secolo e' sarà allora il momento di parlarne più largamente.
La p~lestina non rimase immune dall'influsso delle credenze re. , se che si erano maturate nel tempo tra la Riria e l'Egitto .
.
Il 't't . .
I IglO
Tracce non dubbie di culto solare si possono scorgere ne ,e 18 l u~lOnl
giudaiche, e specialmente presso la comunità degli EssenI,. che rIvol~
gevan o ogni matt~na la prima preghiera. al sole,. supphcand,olo dI
levarsi. L'appellativo di Altis imo, proprIo del dIO .sola.re,. drv:enne
patrimonio di J ahve. Il dogma dena risurrezione del mortI, ~iffuso
' in Biria ed in Egitto, ove si celebrava anche ]a morte e la rIsurrezione di esseri di vini come Adone ed Osiride, si era man ~a,no pro.pagato in Palestina limitato o - no ai giusti, e venne perSIno conSIderato parte della Ìegge mosa~ca; fu anzi associa~o .al~' av v.ent~ del
Messia che doveva portare nel mondo 'il regno del CIelI, ed Il. tnonfo
di Israele. In compenso, il nome di Jah ve pa.ssava In Egltt~ tra
quelli del1e forze occulte invoca,te negli scongiuri, . e,d il 1i~010 ~I Sabaoth da cui esso era accompagnato, portò in BUia ad Identificare
il Dio' di Israele con Sabazio , di vinità di Frigia ?orrispo~dente a
Dioniso o Bacco. Anche il culto ed i misteri dI Sab~zlO furo~o
introdotti a Roma, non sappiamo quando, ma è probabIle che CIÒ
non sia avvenuto più tardi del I secolo.
, .
Il rimescoHo di credenze diverse, comune nel mondo orlen~ale, SI
riversava in Occidente. Divinità, note con differenti nomi, . veniv~n:
i
raccolte a decine sotto l'aspetto di una sola, anche nelle l mmaglll ,
e si creava tra le divinità stesse una gerarchia, per cui la vera
grande divinità rimaneva soltanto una. Preva.leva in tal modo un
processo verso il monoteismo che durerà ~ungamen~e. ancora; e al
tempo stesso guadagJ.ava terreno la conceZIone du~hstlCa ?he al potere del bene ne opponeva uno del malf', mentre l etere ~I pop.~lava
di es~eri invisibili, buoni e cattivi, ...amici o n~rili4 dell'uomo, gemI: d~
lrioni, angeli. Anche ·i vari misteri tendevano per loro ~o~to verso l ~n.l
formità così nei riti come nelle credenze. Le abluzloni erano pr~_ s. a
poco comuni a tutti, com'erano le agapi sacre: 90m:1ne la fidUCIa In
un viaggio d'oltretomba con la scorta d'un. diP. o d'u~ an~elo, ed
in un premio risert ato ai buoni sotto la speCIe dI parteCIp~zlOn~ ad
un banchetto superno con altri spiriti eletti ovvero c,o n patrla~chi. La
condizione necessaria per si ffatto premio era quella dI operare Il beJ?-e:
solo merito che l' uomo portava con sè nell' altra vita. In generale, I
misteri tendevano ad elevare il tono. dena m urale, almeno nelle relazioni sociali: un legame di fraternità si stabiliva nel loro seno fra
tutti gli affiliati 7).
.
,
• .
.
.
,
Roma lasciò libere le provincIe dI eserCItare 1 pr?pri ~Ul~I, sal \ ~
quelli che comporta~ ano riti barbari, come l sacrlfiz~ uman~~
ch' essa si adoperò a stroncare. Fece la revisione del templl
Il culto
imperiale.
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che a ~ evano il dritto di asilo, ma. non lo abrogò, nonosta,nte l'inciampo
ch'~sso recava all'op,era della ,giustizia. Un solo culto si propagò dalla
capItale alle prOVInCIe, fra le colonie ed i municipi romani: il culto -

cioè degUmperatori di cui s'era fatta l'apoteosi. Nel I secolo furon~
quattro: Augusto, Claudio, Vespasiano e Tito, oltre di Cesare ch'era
stato il primo, Questo culto acq .listò carattere ufficiale costjtuendo
il, sim?olo religioso dell'unità dell'Impero fra tanti culti provinciali
dlverHI, e~ ~bbe per conseguenza una posizione preminente, dovuta
al suo sIgmficato politico. In Roma, ognuno di questi imperatori
ave~a tempio e ~aeerd?te, ed una sacerdotessa le imperatrici: un'appOSIta congregazIOne SI occupava della celebrazione delle feste in
onore di ' ciascuno di essi. N elI' ordinamento delle provincie questoculto era affidato al sacerdote che presiedeva la dieta nelle colonie e
.
., ,
,
'
nel ~Unl('lpi sta a In mano agli augustali, reclutati ordinariamente
fra rlCçhi liberti, che in grazia ad' esso conseguivano nella vita municip'ale particolare considerazione ed ambite prerogati e. Accanto
agl' Imperatori consacrati, ebb ero culto neUè pro incie anche gl'Imperatori dventi, e ciò specialmente nelle provincie orienta1i, ove il
culto del sovrano quale dio presente era antica tradizione: in alcune città greche dell'Asia Minore l'Imperatore ,eniva Ealutato, come già Gesare (pag, 17), col t,i tolo di salvatore del genere umano' il suo
natalizio costituiva la buona. novella dell'inizio di un'era di'felicità
nel mondo. Negare culto all' imperatore era atto di ribellione all',Impero. In Italia l'unità religiosa era stata pienamente raggiunta
SIp. dal momento in cui si era costituita l'unità politica con l'estenE:ione
d~lla. cittadinanza romana a tutta ]a penisola: cessò allora ogni distInZIOne tra culti romani ed italici, essi divennero culti ufficiali
sottoposti alla autorità dello Stato romano 8).
_ L'attesa di un'età mjgliore di benessere e di giustizia così forte
ai tempi di Àugueto, non si era affievolita : nella dottrina'
dei misteri quest'attesa era trasportata dalla vita presente
L'ansia
't f t
"
rellg' osa.
a.Ila vI a u ura : non riguardava la collettività, ma l'jndividuo, a cui era necessaria per questo l'espiazione dei peccati. L'uomo
era un essere colpevole, ]31 umanità scendeva per la china di una
decadenza fisica e morale. In questa idea l'Occidente e l'Oriente erano
di accordo, pur sotto concezioni diverse. Una stessa crisi spjrituale
travagliava le due parti del mondo antico, alimentando da per- tutto
u~a .f olIa. di ?iurmatori, maghi, astrologi indovini, operatori 4i esorCIsmI e dI muacoli, .originaria di regola dall'Oriente, che si, versava
~oi ~n. ~a~gi~l parte. a Roma. Si era ridestata nello stesso tempo
l attiVIta degh oracoh, sopra. tutto in Grecia ed in Oriente: correva
una -letteratura spicciola di oscure profezie che &eminavano l'ansia dieventi straordinari, più o meno vicini. Non c'era avvenimento di
qualche -importanza che non fosse preannunziato da prodigi, _di cui
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solo a fatti compiuti si riconosceva l'importanza e si comprend?va
il senso ascoso: se ne enumeravano intere serie intorno alla nasCIta,
l'avveIi~o e la fine dei vari imperatori. I taumaturghi non si contav.ano: ~arebbe stato di questo numero, pur sen.za saperlo, lo st~sso
Vespasia.no, che avrebbe '- forse quand'era in OrIente - data la vIsta
ad un uie.co e guarito un paralitico. Il grande taumaturgo della seconda
metà del secolo sarebbe stato il cappadoce Apollonio di Tiana, filos~fo
'p itagorico che avrebbe viaggiato a lungo e soggior~ato. a R~ma, Insegnando da per tutto ed operando miracoli, alcunI deI quali hann~
rassomiglianza con quelli narrati nel Vangelo. Stando ~~Efeso, eglI
a : rebbe ispiratamente annunziata l'uccisione di Domlz~ano, ~l momento stesso in cui questa avveniva a Roma. La figura dI quest uomo
straordinario, di cui manca ogni cenno negli sorittori del suo tempo,
appare più tardi, ed è a noi sostanzi~lmente nota ~al!a. lunga e romanzesca biografia scritta dal sotìs.ta .FIlostrato al pr~nClplO,~el III secolo, per incarico della emesena GmlIa Domna, moghe del! I.mperator~
Settimio Sevèro. Fu appunto in quel tempo, e sotto glI lmperatofl
asiatici, che Apollonio venne circond~to di religi?sa v~n~razion~,. e
-messo assieme fra gli altri, anche con Cristo. Non e pOSSIbIle stabllJre
sino a che pu~to Filostrato sia stato fedele alle sue fonti, ~ià di p ~r ~è
tardive e sospette; ma non è dubbio ch'egli .abbia. mess~ In opera l~
questa biografia tutte le risorse della ,sua ~nventiva dI retor~, e SI
ha l'impressione ch'egli abbia voluto fare dI questo perBO~ag~lO, ?he
innanzi p assava semplicemente per un mago, .u~a speCIe dI CrIsto
pagano , forgiato fecondo l'ideale filosofico e relIgIOSO che prevaleva
nel gabinetto dell'.imperatrice.
.
..
.
Verso il mezzo del I secolo apparve in Roma Il cflstianeslmo,
venuto <ìaHa Palestina. D~lla vita del suo Fùndatore non
Il ..:ristiapossiamo Dccuparci: non è compit~ . di queste pagine',e non
neSimJ.+
, potrebbe trovarvi un pesto adegtl:at,~ E per altro e n ot. a
a tutti, negli insegnamenti e nelle vice1;lde che finirono con la tragedl~
della croce 9). La prima comunità cristiana sorse a Gerusalemme, tra 1
discepoli di Gesù, e costituì una setta scismatica, che si all~ntana~a
dall' ortodossia giudaica in quanto ,enerava nel suo maestro Il MeSSIa
'o Cristo vaticinato dai profeti, che doveva riapparire presto a portare
fra gli uomini il regno dI r io. Da q~esto ~un~o .fo~damentale ~el~a lor~
fede i seguaci di Gesù ebbero il nome dI crlstIam, venuto g131 Ili uso
in età ap03tolica, e dato forse a principio per d.neg~io .. Dalla P~lestina
le comunità cristiane si propagarono tosto tra l GIudeI della diaspora,
nella Siria in Asia Minore, in 'Macedonia, nella Grecia e a Roma.
L'arJore d~i seguaci della nuova fede era immen~o. Co~tr~ gli ora' ori~
dei Giudei ortodossi sl)Ì'gevano le' radunate' o chIese crIstIane, ed asprI
contrasti con baruffe e tumulti si accendevano da per tutto tra l'u~a
parte e l'altra. Ma i cristiani rafforzarono le loro file ammettendo ID
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seno alle chiese anche elementi pagani reclutati fra i ' proseliti ' od
i ' timorati
. " fra gente cioè, che non apparteneva alla stirpe d'Israele ,
ma a denva alla legge mosaica, p :1r senza osservarne in tutto i precetti: ciò cJ.e portava in effetto ad allargare le maglie della legge stessa,
con l'abbandono di prescrizioni riguardate sin allora come fondamentali
quale, ad e3empio, la circoncisione. In tal guisa, il cristianesimo venn~
da que3ta stes 'a lotta sospinto sempre più verso il mondo pagano
finchè, liberatosi dalla stretta osservanza della legge, aperse le bracci~
a tutte le nazionalità senza distinzione, rimanendo soltanto inconciliabile col giudaismo. Ebbe parte in quest'opera, clle doveva avere così
prodigiosa importanza nella storia dell'umanità, l'apostolo Paolo di
Tarso, che con le sue lettere e le sue ardenti polemiche, si adoperò
ad acq uetare i dissidi sorti tra i cristiani medesimi sulla maniera di
concepire la personalità e la missione di Gesù, e gettò le basi teologiche di un cristianesimo comune a tutte le genti.
Era naturale che la nuova fede trovasse aderenti sopra tutto
fra le classi umili, ed in particolare fra gli schiavi. A loro come a
tutti quelli cl;e soffrivano e languivano, era promessa la b:atitudine
del regno dei cieli, anzi che ai grandi ed ai potenti: la dottrina di
G:esù stava all' opposto della dottrina aristocratjca del neoplatonismo
posidon·ano. Con gli schiavi il cristianesimo penetrò anche nella corte
imperiale, ove son ricordati servi cristiani già all' età di Nerone.
Meno facilmente esso poteva far presa sulla classe colta penetrata
d'idee stoiche. Lo stoicismo aveva creato con la sua ~orale una
specie di cristianesimo pagano, e non solo nei concetti fondamentali
della comune origine degli uomini, della bontà con cui Dio aveva
provveduto da padre ai loro bisogni e nell'amore ,del pros 'imo ma
sinanco nelle pieghe più delicate della responsabilità della cos~ienza
umana. Seneca, che esecrava i Giudei come gente scellerata parve
così vicino al cristianesimo, d~ potersi credere ch'egli avesse ra~giunto
per via della speculazione le verità a pochi rivelate. Oosì gli avrebbe
scritto appunto l'apostolo Paolo, se -:ondo un epistolario apocrifo
d:?rigi~e cristiana, che sarebbe jnterceduto tra i due, ed andavain giro
-gla prIma del V secolo: l'apostolo ed il filosofo v ' erano considerati
come fratelli. E gli scrittori" cristiani ' antichi, a loro volta, han parlato talora il linguaggio degli stoici, in guisa da parer quasi di rasentare con esso il pauteismo. Ma lo stoicismo era orgogliosamente persuaso della propria. sufficienza, e non poteva accettare da oscuri predicatori massime che l'avrebbero obbligato a rinunziare alle sue premesse metafisiche, ed a quell'autonomia della coscienza umana ch' essù
andava così altamente proclamando. L'uomo dello stoicismo trovava
in se stesso le leggi della sua salvezza, e non aveva bisogno d'un salvatore: il tentativo d'innestare l'antropologia stoica nel cristianesimo si risolveva in un 'eresia. Le speranze ed limori d'una v1ta 'futura
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appartenevano altresì alla religione ~ei. mi~teri, ~a ~n ~ue?ti il cristianesimo 'Più che alleati trovava del rIvalI. I misterI dI Mltra sopra
t tto che si andavano sempre più purificando ed affinando, cO .i tit~iro~o riconosciutamente un grave inci~mpo alla diffusione del cristianesimo. D'altro canto, ostacoli alla nuO . a fede sorgevano anche da
parte della scienza; ,che negava fra l'altro, come s'è detto, .130. possibilità della resurrezione dei morti, caposaldo dt>lla fede crlstmna. Se ·
nonchè . il cristianesimo portava con sè la divina impronta di una
religiosltà. nuova, che parlava con forza avvincente al cuore umano
di ravvedimento di perdono, di amore, e di salvezza. Anche nelle
classi alte.. ovun~ue il giudaismo fosse riuscito ad insinuarsi, ivi era
aperta la 'via al cristianesimo.
. Innanzi agli occhi della maggioranza del mondo profan~ - lo
abbiamo già innanzi notato - non poteva però rIsultare
Cristianeben chiaro il dissidio tra la fede giudaica e la cristiana:
Sj'::iS':n~.u- esso aveva piuttosto l'apparenza d'una contro ersia irosa
tra due sette della stessa fede e dello stesso popo19, le
quali erano fatte segno perciò ad eguale avversione ed all~ stesse accuse. Una caricatura disegnata su d'una parete del Palatlllo rappresentante un crocifisso con testa di asino, cui sta d'accanto un fedele
in adorazione è la testimonianza grafica della confusione che si faceva aRoma' ancora nel II secolo tra l'una fede e l'altra. Uno dei
primi ce'n ni sulla comparsa del cristianesi~o a.Roma, ~ q~eno di Sve:
tonio, il quale parla dell'espulsione dei ~lUdei dalla .cltta per decreto
di Claudio a causa dei continui tumultl che avvemvano fra di loro
, ad incita~ione di Cresto' , cioè, . indubbiamente Cristo, riguardato
perciò come ' vivo e presente a quel tempo a R oma,. Si tratta delle
solite zuffe tra cristiani e Giudei ortodossi, come c'erano alt rove:
ma possiamo scorgere quanto poco si sapesse ,!ra i Roman~ in gen~re
della, nuova fede e del suo Fondatore ancota-al t,empo dI Svetomo,
se questi non è stato in grado di evitare un simile errore, fo ~ se o no
nella fonte da cui toglieva la notizia. Ed anche il suo contemporaneo
Tacito parla dei cristiani col linguaggio stesso che si teneva verso i
'
.
Giudei l0).
Gr insegnamenti di Gesù e le vicende della ~ua. vlta fur?no a
lungo trasmesse oralmente tra i suoi seguaci; ma, Il bIsogno dI con~
servare più fedelmente che fosse possibile i ~icordi del ~aes~ro e d~
farli conoscere a SCOpJ di propaganda, portò alla compllazIOne del
primi opuscoli . evangelici,_ annunziatori della.' buon~ ~ov:el1a' , ~ui
quali furono compilati in seguito gli evangph ma,~glOrl,. l .qua~tr~,
cioè dichiarati canonici dalla Chiesa, e non pochl aUrI di CUI rlma~gono frammenti, più o meno ampi, princi~alme~te conservati da
papiri. Il cristianesimo, non aveva una dottrlna rIgorosamente. staUta: s'e c,ondo lo loro origine, i primi cristiani si tenevano fedeh ora

pIU ora meno ,al ceppo giudaico; e nOn è a stupire che nel rimescolio
delle varie credenze} siano penetrate nel cristianesimo idee e riti
simili a quelli che correvano nei misteri pagani, e si attaccassero
ad esso concezioni filosofiche ed ascetiche venute altronde.
.
' . Le prime persecuzioni contro i cristiani ebbero luogo in Palest'l na, a Gerusalemme, come seguito al processo contro Gesù
e le sue dottrine rivoluzionarie. L'apostolo Paolo non si Prete3aper' d Il
.
secuzione
sa lvo a e manl dei Giudei che invocando la sua qualità
di Domidi cittadino romano e facendo appello all'Imperatore. Lo
ziano.
Stato romano non ebbe ragione di uscire riguardo ai cristiani dalla '
sua tolleranza verso i culti stranieri, tanto più che il cristianesimo
veniva compreso nel giudaismo: ed i provvedimenti contro i Giudei
presi da Claudio, come quelli precedenti di Augusto e di Tiberio contro
i culti orientali, erano misure di polizia dovute a. ragioni di moralità
o di _ordine publico. r appiamo d'altra parte che sino all'età di Domiziano i cristiani facevano voti nelle loro preghiere per la salute de]l'Imperatore, e l'apos ' 010 Paolo raccomandava l'os3equio alle autorità
c?sti~uite. ~ vero altronde che non mancava tra i cristiani un partlto IntranSIgente che vedeva nell'Imperatore il nemico del vero Dio e
~'av:ersario di Oristo, forse a causa degli onori divini che gli erano p~e
statI; ma questa non era che una frazione, la c _j voce cominciò a farsi
sentire proba bilm:nte in ' seguito all'incendio neroniano (pag. 332 sg.).
La caduta dI Gerusalemme e . 131 distr~zione del tempio avvenuta nel 70 , aveva,no inflitt.o un fiero colpo anche presso gli stranieri
al culto nazionale giudaico, giacchè la vittoria delle armi romane era
ad un tempò la vittoria degli dei di Roma sul dio , degli eserciti alleato d'Israele. La spiegazione di questa catastrofe era fra i Giudei
già, .s~abi1it.a i~ precedenza, con le ragioni stesse che valevan1 per
tuttI l roveSCI da loro subìti durante il corso della storia: Jahve
. er~ s'Ì.egnato (ontro il suo popolo a causa dei suoi peccati. Già
pflma della guerra un altro Gesù e ~a a~dato attorno per le vie di
Gerusalemme, predicendo guai alla città che si allontana - a dal retto
cammino. J cristiani non potevano dare altra interpretazione che
quella di una punizione inflitta da Dio al popolo che aveva trascinato al supplizio della croce il divino Maestro. Da alcuni accenni
appare che tra Giudei domiciliati a Roma si fosse accarezzata
un' altra spiegazione, c~le forse non dispiaceva all' aula imperiale
anche ' per il suo significato politico: che Jahve, cioè, avesse sciolta
l'alleanza coi Giudei per farsi alleato dei Romani. : Questa interpretazione anda a di accordo con la voce che Vespasiano fosse l'atteso
Messia, voce di cui Giuseppe s'era fatto banditore Il ) . Ma 'se i cri. s.thni potevan? far buon . viso alla prima interpretazione, non potevano non resprngere la seconda, e così l'una come l'aUra doveva destare l'orrore nella famiglia d' Israele ~ La ripresa delle sollevazioni
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di Palestina che provocarono nuovi fatti d'arme tra l' 85 e l' 86, ed
ebbero per conseguenza gli accresciuti rigori del governo imperiale,
portò Domiziano a rivolger 1'attenzione anehe ver so i proseliti che
i Giudei si erano procurati a Roma, portando in mezzo ed essi una
propaganda deleteria. ' , A coloro che si convertono alle loro usanze . . .
_ scriveva Tacito non molto dopo '- viene per prima cosa incllicato
di ,spregiare gli dei, rinnegare la patria, tenere a vile genitori, figli
e fratelli '. Oome marchio d'infamia: Domiziano impose a questi
Roman' rinnegati un tributo pari a quello che pagavano i Giudei.
Accuse d conversi.one al giudaismo pio vvero da ogni parte, e gli
sc' iàvi malcontenti tro- arono un buon argomento per ,endicar ii dei
padroni. E certo non senz~ sorpresa Domiziano, già allora sospettoso anche della sua parentela, dovette accorgersi che tra gli adepti
del g'Ù :1aismo si contavano ancte persone della sua famiglia, che
pur~' ~tandogli a fianco, parteggiavano per un'altra politica, aggre ,
gandosi al popo'o insorto; così lo stesso Flavio Olemente e la moglie
Domitilla, della cui sorte siamo informati (pag 417). r ocumenti sepo',crali fanno credere che questi due, come al' riancora, fossero già passati al cristianesimo. Ma non v'è ragione di dubitare che l'accusa, per
cui furono puniti fosse, come viene esplicitamente testimoniato, l'adesione al giudaismo. Oodesta pretesa persecuzione dei cri3 iani sotto
Domiziano è semplicemente ftUtto di un equivoco non diffi.cil~ a spiegare. QU( l che vi e1be in realtà, fu la repressione della propagand1
giuda ca ùa la nobiltà romana e la rarentela imperiale, repressione
re ~a violen~' a dalle part icola "Ì condizioni di spiri~o dell' Imperatore,
ma derivata dalla sua inasprita politica cont"o i Gi'-dei. La ch'esa
romaia invece, da quanto appare, si era andata in questo tempo
tranquillamente riorganizzando: modellandosi sugli istituti imperiali
ed introduc endo nel proprio seno una severa disciplina gera -chica,
neli.'atte' a èi assu:r:ere il rvrincipato dell ~.'eb~e cristia!J c dell'Orbe. Il
fur'o re dei Giudei contro Roma e contro Domiziano Eli seDt ~ in ,alcuni
dei c0 31 de~ ti Carni sibillini e nella parte d'origine giudaica dell'Apo,
calissi attribuita all'apostolo Giovanni, e composta, come appar verosimile, sotto que to imperatore U).
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XIII 122 ; a Oynicis tunica distantia ....

2) Di Seneca come scrittore, v . pago 478, 485. L e idee sopra nobate ~ Sen~ca son~
espresse in tutta la sua opera, e non senza fatica si possono nota~e p~r Ill~ero l,luoghi
pr,ncipali da cui esse vangono documentate. Ecco, secondo lord,na lU Cut sono
e~po9te; Ep . 2, 5: soleo et ,i n alien'l ca'Jtra tra~<Jir~, non. tamq~am: transt~g~, se~
tanqLtam er;plorator. - Ep. 83, 46: non facile .d~xer~m ~tr~'J r:"'J,gLB ~ras~a~, ~l~~8 qu~

nO$ nihil scire vQluerunt, an iUi$ qui ne hoc qU//idem nob~s re l1 qu,erunt, mh~l sc~re.
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Dial. XlI 12, 4: stoicorum rigida ac virilis sapienti a (cir. N. q. II 35, l'. Dissens!:
de ben. II 35, 2. Ep. 57,7; 113, etc> . - Dial. I 2,6 ; IV 27, l: di im~ortale8 ••
nec volunt obesse nec pos8unt: cf.l'. de ben, IV 3 sgg, (contro la dottrin 1, epiGurea :';
II 2, 6. XII 31, 2:5, ecc. - I?~al. I 2 (spiegazio!le che si (;rOVd, in Filone), -Ep,
95, 47 sgg. 50, VM deos prQP~t2are? bonus esto: satis ill08 coluit, quisquis ' i~itatus
est. De ben, IV 8, 2: nec natura sine deo est, nec de'ls sine natura sed id3m est
utrumqu~. qu.i d enim aliud est naturaquam deus et divina ra~io toti 'm undo partibusq'ie e~us ~nserta? La fOl tuna ed i1 fat o eiusdem dei nomina. . . . varie utentis
'S :l~ ~otestat~ ibd. 8: 3; ~ir. N . q. I prol. 13 ; 14; dial. XII 8, 3: Pure, questp. identlta e ne,l l ngU'l,~g.lO di SE'~ ~ ea me.3s~ i~ dubbio, anzi la fortuna è , posta esplicitamente m oppos ZlOne a DIO, a CUI l ammo umano deve obbedire sen~a esitazione
c )me al'a legge dell'universo (Ep. '71, 16', mentre deve contumaciter obbedire all~
~o::Ull'.l). ~ visto ?orimenti il problerr.a della incompatibilità della cQnceziQne ratahS olca con 11 cJmplto della filosofia morale che presuppon31a libertà e respons~biLtà
umana. Ep . 16,5; 16, 51,8. - Dial. XII 11, 7: Ep. 95,47-50 (animus) di<J 'cognatus ... ;
corpusc rlum hoc custodia et vinculum a1.imi (Dial. VI, 21, 5; XI( 6 7; ep. 5>, 12.
21) animus quidem ipse sacer et aeternus est. Cfr. dial. XII 6, 7; Ep. 41, 5; 79, 12;
92, 30; e 120-4. Seneca non appare perfettamente convinto della seconda vita
degli animi negli astri, che per altro non era e non poteva flssere stoica (ep. 63,
16; 102, 2); m'l, è questa una opinione che gli serve a I--untino nelle dissertazioni
consolatorie: dial . VI 25, 2; 26, l; IX, B- rU0 esser che dopo la morte ci sia il 'nulla
(ep. 5+~ 4: m01S est non. esse .. , hoc erit pO'Jt me quod ante me juit): il sapiente in ogni
caso a'!,q:le ma']num ammum habebit (Ep, 93, lO), Salvo tuttavia ch'egli si ricorda
an?he della dottrina stoica del rinnovam:mto del mon '0: 36, lO; 11'. - Ep. 31, 11 :
~J'l ~mus rectus lonus magnus (del sapiente, ci03) .. , quid alius voces hunc quam deum
~n corpore hurnano hospit..lntem? (cfr. 41, l). Dial. II 8, 2 sapiens autem vicinus
proxim ~{ sque dis consi'Jtit, excepta mortalitate similis deo, X 15, 5 solus generis hum~ni
leg~bus sol~itur: omnia illi secula ut deo serviunt. Cfr. de ben . VII, 3, 2 unus e'Jt sapiens
C't1US om~~a,8Unt. - ~p. 97, 30: hic (il sflpiente) dflçJS aequat ... dei pars est. Cfr. 53,
Il: est al~qu1d quo sap~ens antece&zt deum: ille beneficio natura e non timet, s :/o sapiens .
,- Ep .. 73, 12 :debt? .di Sestio): Iovem plus non po;se q»am virum bonum. - Ep. 51,
: nO~M q~o~ue m~hta,nd!1m est (cfr. 96, 5: vivere ... militare est ) .. , debellandae
s ~mt ~n pnm~s vol.tptates .. ; 8 Fortuna mecum bellum gerit: non sum imperata jac-

turu.s. - D~ ben. VII l, 7: si animus forbita contempsit, si se supra 'Yf!-etum su.. , s~ deorum homin'J.mq:J.e jormidinem eiecit et sci t non multum esse ab homine timendum, a deo nihil, si contemptor omnium quibus torquetur vita dum ornatur,
eo perductus est ut illi liq ~leat mortem nullius mali materiam esse, m'),ltorum fìnem. si,
anim ~lm virtuti consecravit . • . si sociak animal et in coinmune g3nitus mundum ut
~nam 0:nnium domum spectat, et cOnscientian SU'lm dis aperuit, semperque ta,mq uam
~n pubZtco vivit, se .. magis veribs quam alios: subductus ille temp~stali1:Jus in solido
ac , sereno stetit, consummavitque scienti7m utilem ac necessariam. - Vedi ancora oltre.
stul~t,

Il pelagianesimo è nudrito delle dottrine rappresentate da Sene ~ a in queste 'ul '
time parti.
3). P~IN. n . h. II l, l:
~are ~~bu~t, . . ' nume n (sse
~nterlturum' unquam ... ; 2

Mundum et hoc quodcu,mque nomine olio caelum appel.
eredi par est, aeternum immensum n '!,que genitum ne'jue
idem7ue rerum naturC1e opus et rerum ipse natura. VII
1-5 (is homini, cuius causa videtLtr cuncta alia genuisse natura, magna, saeva mercede
contra ta,nta sua munera, non ut sit satis aestimare parens melior homini an tristior
noverca fuerit, etc.). (Seneca confuta quest 3 03servazioni natur .1istiche fondate sul
conf~onto tra >'uom::> e gli altri animali, de ben. II 29, 1-3 (2: quin eo usque irhpu'
c:e~t~a: ~rovehantur, ut naturam oderint quod injra decs sumus. quox non in aequo
~ll~s 81.st~mus (pppu-e, v. s ì pra, d :'al, II 8, 2; X 15, 5); 3: aliquis ea anima 7ia comparat nobi8, quorum Totestas pene n08 e8t?), - PLIN. II 26-27 '(27 imperfectae vero in
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'. ' de~~ quidem posse omnia, etc.) VII 55, 188:
homine nat!A,rae praecl.pua so~at~a, ne
:bus a supremo die eadem qva3 ante
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dente. V. SI!lNECA n. q, VII 30, 3: cogitation ~ visendus est. PLIN. II 7, 14. Qua.
propter tjfìgiem dei jormamque quaerere imbecillitatis humanae reor, etc.
6) Sulla versione pagana dell'antica storia dei Giudei : V. TAC. hist. V 5. - Non
so se ci siano valide ragioni per dubitare 'che ' il titolo dei due libri di Giuseppe
sia stato proprio' Contro Apione' come ripete più volte S. Girolamo . Il titolo
dato da altri antichi scrittori cristiani, come Origene ed Eusebio, cioè' Suil'antichità
dei Giudei ' sar~bbe anch' esso parziale come il primo, ed è tolto di peso dalle parole
. che Giuseppe medesimo adopera .a principio del II libro (l), per accennare al
precedente. Il procedimento impiegato da Giuseppe è logico: difender da prima la
verità della tradizione relativa alla le 5'ge ed alle sue origini divine, ' e poi , il valor a morale della legge a cui il popolo d'Israele obbedisce: era questo il suo programma, com'egli stesso fa sapere. Non sarebbe quindi giustificato suppo.rre ~ éhe
si tratti di due apologie distinte, poi messe assieme. II titolo ' contro Apione ,rj< è
spiegabile dal fatto che questi, come s'è detto, aveva raccolto in un cumulo le
accuse contro i Giudai (II 14, 14.8). Giuseppe non cita mai Filone, salvo una
v.:>lta sola (Ant. XVIII 8, l, 259), con parole molto onorifiche, a propòsito,' della
missbne presso Caligola. Tuttavia, ne conosce i libri, e se n'è giovato, traendonè
qualche interpretazione allegorica rèlativa agli adorni ed alle suppellettili sacre
(B, I. V 217 sgg. etc.), Ee pure non si tratta di ~nterpretazioni comuni; , ma ' resp lnga tacitamente l'allegori:t delle narrazio ,1.i storiche, l" insulsa scappatoia dell'allegorla " com'egli dice a proposito dei Greci. (c. Ap. II 36, 255), poich à non gli
potevano Efug ~ire i pericoli che ne sorgevano per il giudaismo. La vita ed i~ c~rat
tere del p:)polo d Israele, sono in quest'oper.:l. rappresentati in maniera ben diverso
che nella Guerra giudaica. Giuseppe ha dato macchina indietro. Nel II libro contro
,Apione, i Giudei sono un popolo di asceti, devoti alla legge, aborrenti dalla
guerra. (!), salvo ::l,d affroqtare tutti i rischi quando si tratti di difendere la loro
fede. C'era peric:)lo, infatti, che questo nuovo indirizzo di Giuseppe piac esse poco ai
Romani, specialmente al momento in c ui i due libri erano scritti. Ma GiuEeppe ha
messe le ma.ni avanti, non ha lasciato di far comprendere ch' egli non rinneg lVa
i suoi libri delh Guerra, IÌaffermandone la. scrupolosa esattezza (I 4.7 ,56; II 59 sgg.;
73 , sgg,) . e sostenendo la. conciliabilità della politica romana con le prescrizioni
della legge. Un colpo al cerchio ed uno alla botte .
7) Notevole è in propJsito l'is crizione del loculo del sac erdote sabazio Vincenzo
mIle C~t3.combe di Pretestato (CIL. VI 14.2: c{r. Bucheler, carmina epigraphica
1317 ): manduca vibe lude et beni ad me eHm '1:ibes bene jae hoc tecum jeres. Le }:itture dell'arcosolio di questo Ioculo mostrano com'erano concepite le sorti degli
adepti dopo la morte. L 'anima, strappata dalla terra come Proserpina ad opflra di
Plutone, scendeva n~l mond:) di là, guidata da Mercurio; subiva il giudizio di Dispat6r
cui stava accanto un'altra divinità muliebre, ei era quindi condotta da un angelus
bonus al banchetto festivo tra i bonorum iudicio indicati. V. , Garrucci, storia del l'Arte ctistiana, VI p . 171 tav. 4.93 sg. (Forse del III eecolo).
8) TAC. a. III 71: cunctas . .. caeremonias Italicis ~,n oppidis templaqHe et nu_
mirlum effigies iuris atque imperii romani esse.

9) L'Italia ha finalmente oggi una vita di Gesù come i tempi domandano, nel,
l ' opera di G. Ricciotti.
l 0) DE ROSSI, Roma sotterranea III 353 sg. Anche TERTULLIANO apol. 16 a~ 
cenna all'accusa. che si faceva ai Cristiani di adorare una testa di asino. Una immagine di croce ò stata scoperta di recente (1938) ad Ercolano sulla quale molto si è
discusso; per altro, è naturale che elementi cristiani ci fossero in Campania quando
c'erano già a Roma. - Si è voluto mettere in dubbio che la caricatura del Palatino si riferisse a Cristo, ma nessuna probabilità è maggiore di questa. Lo stesso
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,Anassimene che adora il crocifis30 , era designato in un'altro graffito del Palatino
come un fidelis. - SVET. d. Ol. 25, 4: Iudacos impulsore Ohresto aS8idue tumultuanti8
Rom~ expulit. L'equivo:!o tra Ohrestus e Ohristus dev'esser nato già presto, giacchè
primo nome figurava tra 9.uelli degli ,schiavi e non cosi il secon::lo; e interpretare la frase impulsore Ohresto in:tendendo ' a causa della predicazion9 di Cristo "
come qualcuno ha fatto, è far dire a ' Svetonio quello che non ha sognato di dire
(cfr. l ' dubbi di Orazio, VII 6, 15). La ~8pulsione or.dinata da Claudio dovette esse r
parz'ale, limitata ai capi dell'agitazione. ' '
11) GIUS. B. I. VI 5,3 301, f"g. -" Sono notevoli le frasi di GiuC'eppe in cui è detto
che Dio combatteva a fianco dei Romani: B I. V 9, 412 sg.; III 10,2,484; VI .
8,5,319. In questi due ultimi luoghi ,i parla di Dio come alleato dei Romani: cfr
VI 9,1,411 (ed anche V 9,3,378). In V 9,3,367 questa tesi è inserita in un altro
concetto tradizionale; altri luoghi, come IV 6,2,470; VI 2,2,210 possono essere in tesi
come semplici modi di dire.
TAC. hist. V. 5: tran8gressi in morem eorum (dei Giudei) idem u8urpant, nee

, quicquam priu8 imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parantes liberos
fr?!res yif.i~ h~bere. - Mi è parso che queste parole di Tacito gettino luce sulla
sit~az ; on,e, mostrando qual era l'impressione comune a Roma neH'oper.1 del prol:elitiE1 mo giudaico.

u) I provvedimenti di Domiziano contro i Romani giudaizzati, si rive'ano nella
storia di Nerva, v. DroNE LXVIII . . Che Flavio Clemente e la moglie fossero passati
al ,ristian: simo, è diyenuta opinione generale, fondata princ:palmente sulle iscrizioni
delle cata:!ombe romane (Cimitero di Domitilla, v. De Rossi, Boll. d'arbe cristo 1875
p. 40;67) in cui si ricordan:> due Flavi, Sabino e Tiziano, che si suppongono figli
dei due anzi nominati (l'affermazione di Sincello, I 650, 19 secondo la quale Flavio
Clemente sarebbe stato cristiano, ha poco valore). Si suppone parimenti che sia
stato un convertito al cristianesimo Acilio Glabrione, pure vittima di Do~iziano,
_dato che un'epigrafe del cimitero di Priscilla (De Rossi, Bull. 1888·89 p. 15 sgg.)
parla di un Acilio Glabrione figlio. Come si vede, 150no ipotesi non ben sicure. A ':ilio
Glabrione era !>tato mandato in e3ilio come sospetto di cospirazione (rerum nova,.um,
SVET. Domit. lO) contro l'ordine costituito. Il luogo di DIONE LXVII 14 che si
vuoI citare a suffra3are l'ipote-si della sua conversione al cristianesimo, non è chiaro,
data la maniera in cui ci è pervenuto. In esso si dice ~emplicemente che Glabrione
fu accusato di molte cose per cui lo erano anche i più. Quali Erano queste accuse?
Non appare che fossero neppure dj ateismo, cioè di giudaismo, sotto cui si nascondesse il cristianesimo: dobbiamo invece riferirei ai c~i di cui lo stesso Dione ha
parlato innanzi, accennando solo ad acéuùl di natu~a---p51itica; nelle quali rientra
appunto la notizia sopra cibata di Svetonio. Lo stesso SVETONIO Dom. 15 chiama
Flavio Clemente, uomo contemptissimae inertiae, v'olendo far rilevare che Domiziano
nOn aveva nulla a temere da lui: e ciò in contrasto con l'altro fratello, Flavio
Sabino, per il quale Domiziano poteva nutr,i re antichi sospetti (cfr. Domit. 12) e
nuova gelosia, come marito di Giulia Flavia. Naturalmente, non è da escludere
che tra coloro che furono puniti come aderenti al giudaismo ci fosrero d ei cristiani,
ed anche parecchi: e che per tale ragione si formò nella tradizione cristiana la VEro
sione di una persecuzione di Domiziano contro i cristiani, che sarebbe stata ,la seconda, dopo quella di Nerone ,Eusebio, da cui Orosio). La prima lettera di
Clemente della fine del I secolo o principio del II dopo un accenno al marbirio di
Pietro ~ Paolo, parla (5,5) dei molti eletti ' uniti fra di noi come ottimo esempio
ai due ap~stoli; ma è ardito vedere in questo accenno un'allus,one alla persecuzione
neroniana. L'epistola informa dei primi ordinamenti della chiesa cristiana che vero
ranno meglio in luce in seguito.
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468, 470, 482,484,485' 486' 489' 490'
116, 117,Jl~, 163, 174,233.'
,
505, 509.
""
Artavasde dI Media, 114, 163, 175 234.
Augusto (Fo.ro di), 428.
ArtemIde (tempio di), 85.
'
Augusto (porto, oggi Sebasto) 366.
Arvali (collegio sac.), 357,
Augusto (tempio di), 428.
'
Arnlen? Rustico, 38), 437.
Augpstodunum (Autun) 268
AI'vernl, 343.
.
Aulo Allieno (leg.), 63 .. '
Asamosata, 336.
Aulo Cecin~, 240.
Asandro (re del Bosforo Cimmerio) Il
Aul0 Plauzio, ~98, 299.
104.
"
,
Aulo Vitellio, 347.
Ascalona (città), 371.
Am'anitide 193 365
Ascisb.urgo (Asburg.), 407.
Auzia, 268'.
'
.
AsclepIade, 210.
Avent~cum (A venches), 407, 465.
Asconio, 487.
Av.entmo, 189, 265, 274: 322, 442.
As~altide (Mar Morto), 364.
AZIa (madre di Ottaviano) 50
ASIa, 10, 12, 43, 45 62 68 76 84 92
Azio, 104, li 7, 120, 121, '130' 131 149
97 , lO""a, Il 4, Ila-118
"1::?0
"122
" 134
163, 176, 105 206 429
'
,
,
136, 141, 157, 168, 185 194 233 254'
".
Azof, l.
258, 266, 283, 318, 326; 328: 333' 402'
405, 430, 436, 445, 458 459 461' 482'
503.
'
,
,
,
B
Asia Minore, Il, 96, 104 /07 121 152
Baden, 434.
194, 198, 258, 266 283 '366' 419'
Badotria, 435.
13.1, 444, 460, 505, '506.'
,
,
Baduhenna. · 268.
As!n!o Gallo, 260, 2~2.
Bagl'adas, 198.
ASlOIO Pollione 90 91 92 93 113 186
Balbo (teatro di), 416.
205, 209~
"
, ,
,
,
,
Balbo Azio, 50.
Asmonei (gente della Gi udea) 362, 363,
Balbo Cornelio, (pro.cons.), 20, 162.
364, 366, 367, 368.
. '
Barrea Sorano, 327 328 400 402
Assio Busco, 490.
Basso Cecilio, 23, Eh. '
, .
Assia. (regione), 419.
Bastarni, 113, lq4, 165, 234.
Astor~ca (Astorga), 419.
Batanea, 193, 364, 365.
Asturl (!-'op.), 158, 159.
Batavi, 167, 253 358 383 384 385 387
Asturia, 158.
388, 424, 435.'
,
,
,
,
,
Atene, 18,62, 84, 92, 95 119 122 123
Bathinus (Bedl'u~a), 177.
150,. 195, 202, 215, 46Ì.
'
,
,
Batone, 177, 178. AtlantICO, 3, 9, 158 197 198 296 339
Bedl'iaco, 356, 357.
458, 462.
"'"
Belgi, 268, 385.
Atropatene (Aderbeiscian) 105
Benevento, 69, 234.
Aufidio Basso, 482.
'
.
Bergamo, 460.
Augusta, 246, 260, 201.
Ber~co (Verica), 298.
Augusta Asturica (Astorga), 159.
BerI~o (Beir'ut), 373, 460, 489.
Augusta Emerita, 159.
BeSSI, 165, 166.
Augusto, 6, 20, 105, 133, 134 135 ) 36
Beti, 197.
137; 138, 139, 140, 141, 142' 147' 148'
149, 150, 151, 155, 156 15;' 158' 159' Bet~ (Guadalquivir, 157.
BetICa (Andalusia) 8 134 158 464
160, 161, 162, 163, 164: 105' 166' 167' Bibulo,
32.
. "
,
,
.
168, 174, 175, 176, 177 179 '180' 181'
Bitini, 295, 334.
185, 186, 187, 188, 189 19Ò 19Ì 192'
B~tinia, 43, 62, 63, 107, 157, 210 219.
193, 194, 195, 196, !{)7, Ì98, '202'
Blzaceue (AfriCà), 462, 463.
'
206, 214, 215, 216, 218, 219, 220 221'
Bocco (re), 115, 162.
222, 223, 224, 225, 226 228 229' 230'
Boi, 176.
231, 232, 233, 234, 235', 238,' 239 ,' 241', I Boiocal0, 339.
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214, 259,295,319,320,321, 324 380
409, 416, 419, 449,450,452, 482' 489:
Cam pidoglio, 37, 38, 39, 44, 89,' 117,
131, 168, 259, 287, 290, 353, 380, 381,
385, 398, 416, 426, 427, 449, 467.
Campo Marzio, 4, 21, 34, 39, 67, 187,
188, 235, 381, 416, 428, 443, 503.
Camillo Scriboniano, 298.
Camulodunum (Colchester), 297,298,337,
338, 466.
Camunni, 165.
.
Canninefati, 175, 300, 384, 387.
Canopo, 258.
Cantabr'i, 158.
Canton Ticino, 190.
Capena, 259.
Cappadocia~ 85, 96, 97, 104, 105, 265,
334, 335, 336, 373, 404, 405, 408, 459,
460, 470, 471.
Capri, 272,
Capua, 43, 69, 272, 450, 465.
Caralis (Cagliari), 464.
Carataco (pdncipe dei Siluri), 298, 299,
408.
Caria, 85.
CaI'mi Sibillini, 510.
Cartagine, 9, 198, 203,
. Cartaginesi, 306.
Carniola, 111, 112.
Carnuntum, 176, 406.
Carpazi, 434.
Carsule, 380.
Cartagine nuova, 9.
Carteia,8.
Cartimandua (Regina dei Briganti), 299,
c
. 407.
Casa Claudia, 232, 240.
Casa Vipsania, 150.
Cadice, 8, 233, 444, 471.
Casilino, 43.
Cadio Rufo, 295.
Caio Gl'acco, 2, 9.
.; . Cass~o, ~fj'-J44, 245, 246. 361, 458.
CassIO Cherea, 283, 284, 287, 288, 306.
Caio Senzio Saturnino, 175.
Calabria, 259, 452.
.'
Cassio Gaio Longino, 31, 32,34, 40,43,
44, 45, 47, 56, 62, 63, 65, 68, 69, 70,
Calci de, 368.
71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8J, 85.
Caledonia, 435, 436. l
Cassio Severo, 224, 225, 246, 280, 327.
Cal igola, 278, 279, 281, 283, 284, 287,
Castel Gandolfo, 429.
288, 289,291, 294, 296,297, 298, ~~07,
Castra Vetera (Xanton), 181, 241. 384,
317, 319, :~21, 344, 368,369,424, 482,
385, 386, 388.
486, 490, 503.
Catania, 464.
Cali sto, 30~, 309, 310, 313,
Catilina, 221.
Calleci, 158.
Cato Deciano, 338.
Calpul'nio Bibulo, 28.
Calpurnio Galeriano (figlio di Pisone) Catone (figlio dell'Uticense), 81.
Catone Uticense, 26, 32, 327, 402, 437,
382.
486.
Calpul'nio Pisone Liciniano, 34~, 348,
Catonio Gi usto, 309.
349.
Catllalda, ~69.
Calpu1'llio Siculo, 479.
Catullo, 205.
Calvizio Sabino, 100.
Caucaso, 193, 405, 458.
Camalos, 69.
Cavala, 78, 79.
Campania, l, 8, 43, 45, 51, 53,54, 90,
Cecilio Bass?, 63.
91, 100, II 0, 152, 190, 192, 193,204,

Bologna, 57. 58, 63, 66, 69, 70, 75.
Borestori, 435.
Boscoreale, 450.
Bosforo, lO, Il, 198, 458, 491.
Bosforo Cimmerio, Il, 104, 193, 194,297,
405, 406.
Bracara Augusta (Barga), 419.
Brenni, 165.
Brescello, 357.
Bretagna, 196, 327.
Briganti, 299, .408.
Britanni, 298, 338.
Brinnone. 303.
Brissanca, 484, 487.
Brissanni, 234.
Bl'itannia, l, 181, 210, 282, 290, 297,
298, 299, 337,338, 346,353, 358. 359,
377, 385, 386,388,407,408, 419,435,
436, 466,484, 487.
Britannico, 298, 418.
BI'ucteri, 167, 175, 179, 251, 252, 339,
384, 386, 407 .
Bruto, 104; 246.
Bruzio, 449, 453.
Brindisi, 51, 53, 54, 72, 77, 8v, 91, 92,
93, 94, 96, 101, 103. 113, 118, 119,
120, 192, 193, 259, 444.
Budicca, 338.
Bulgaria, Il, 165.
Burchana, 167.
BUI'ebista (re), lO, Il, 23, 113, 432.
Buscaglia, 158.
BUtI'oto, 461.
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Cecilio Plinio, 487.
~~r: 299, 300, 368, 404, 405, 459,
Cecina Alieno 255 354, 355, 378, 379,
409, 414.'
,
Cilici, 333.
Cecina Peto, 291.
C~mbri, 175, 178, 233.
Cecina Severo, 251, 252.
Circei, 103.
Cecubo, 454.
C~rco Flaminio, 168, 186, 188.
Celenderis, 259.
C~rco Massimo~ 190, 295 358 419.
Celere, 488.
Cirene, 226.
"
Celio, 265, 397, 442.
334.
Cil'enei,
Celti, 465.
Cirro, 258. '
CeItiberi, 197.
Cirta, ,9.
Cenere, 342.
Cirta di Numidia 462 . .
Cenide, 398.
CiteI'ide, 85.
'
Cerere, 211.
Claterna, 57.
Cercina, 242.
Claudia (acqua), 419.
Ceretani, 99.
Claudio, 278;_ da 288 a 296, 298, 299,
Cervario Procul0, 326.
300; da 300 a 314· 317 318 319 320
Cesare, da l a 12; da 16 a 23· da 26 a
:i21, 368, 369,370: 396: 399' 417' 445'
34; da 37 a 47; da 50 a 54' d'a 61 a 78.
449, 452, 453, 459, 460,461: 462',465'
80, 85, 88, 92, 94, 95, 99, 105, 106;
482, 483, 484,- 490 505 508 509 . ,
107, III, ll~, 114, Il5, 116, 121, 122~
Claudio MaI'cello, 15Ò.
' . '
.
123, 133, 130, 136, 138 148 150 F7
Claudio Seneeione 324.
162, lti6, 167, 181, 185' 186 18] 188'
Claudiopoli, 459. '
189, 194,196, 197 202' 203'204'205'
CleopatI'a, 27, 30, 77, 85 92 104 105
206,209,210,213'214 '221 '222'224'
106, III, 114, 115, 116,' Il7 118 ll9'
225, 246, 259, 264: 265' 288 289' 294'
12.0, 122,. 123, 150, 162, 189; 193; 365:
295, 306, 317,327, 344: ~ti3' 366' 405'
Clodla (fighastra di Antonio) 70
~25, 426, 431,446, 447, 451' 476' 478'
Clodio, 40, 87.
'
.
005.
'
,
,
,
Clodio Macro, 343 344 346 308
Cesarea, 162, 366, 367 368 371 4~9
",.
. 460.
"
' v , Clota, 435.
Clutol'io
Prisco,
245.
Cesarea Augusta, 15\:).
Cluvio Rufo, 301.
Cesarione (figlio di Cesare e di Cleopatra\
Clyde, 435.
27, Il 4, 115, 123.
"
~occe~o Nerva, 93, 272, 438.
Cesennio Peto, 336, 337.
(JolchIde, 389, 406 460
Cesezio Flavo 29 30
Collina (porta), 38
Cesonia, 279, '280' 287Colonia, 166, 347 386 387
Cesio Basso, 416.'
.
Colon!a Pia .Flavi~, 4Ò7. .
Cesio Cordo, 246.
ColoOla AgrI ppinense, 465 .
Cesti o Gallo, 371, 372.
Colosseo, ;J97.
Ceutrones, 407.
Columella, 479.
Cevenne, 56.
Commodo, 490.
ChaI'iovalda, 253.
Commagene, 96, 256 257 282 373 404
Chatti, 167, 168 179 251 254 299 300
Concordia (tempio), 380.'
,
,
.
339, 383, 424, 425 427 '434' 436'
Corcira, 104, II l 119 193
437.
""
Cordova, 8, 202. '
,
.
Charudi, 233.
Cor~nto,
?,
120,
195,
342,
444,
445 461.
Chauci, 167, 168, 175, 339.
Cor~nto (Istmo), 4, 342, 402.
'
Chersoneso, Il.
Condano; 95.
Che~usch!, 167, 168, 175, 178; 179, 180
Cornelio Balbo, 162 187 197
~01, 202, 253, 255, 339, 424.
'
Cornelio Celso, 486:
'
.
~hIaromero (re), 424, 425.
Cornelio Cinna 37 38 40
Chusa, 508. .
Cornelio Dolab~lla ' 37' 38 ' 41
3
f:ibI'uS (Cibritza) l 435
--.
55,
?2,
63,
68,
75,
85,
1
268.
'
4
, 44,
Cicerone, 6, 7, 'lO',
18 ,
'19 "
23 26
, 27
'
Uorneho Fusco 432 433 436
28333
,
,7, 38, 41, 42 45 46 '47 51
Cornelio Gallo: 224:
'
.
53, 54, 55, 56, 61, 63,' 66,' 67' 71 203'
Cornelio Lacone, 347.
.204, 205, 222, 478, 486, 498.' '"
Cornelio Pino, 490.
Ciduo, 85, 86.
Cornelio Sabi no, 283 288
Cilicia, 93, 114, 257, 258, 259, 292,
.
Cornificio, 63, 67, 102.

ì.

.
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Demetrio Poliorcete, 18, 402, 403 .
Democare, 100, 102, 103.
Denteleti, 165.
Dertona (Tortona), 58.
Desitiate, 113, 177, 178.
Diana Facilitas, 103. 121.
Dicone (re), 113, 120.
Didio Gallo, 299.
Diegide, 433.
Dillio Vocula, 385, 386.
Diodoro di Sicilia, 207, 208.
Dione Crisostomo, 476.
Dionisio, 86.
Dionisio di Alicarnasso, 207, 484, 504.
Dioscuri, 280
Diribitorio, 416.
lJirrachio (Dul'azzo), 461.
Diurpaneo, 432. '
Dobrugia, Il, 165.
Dobuni, 298.
Docleati, 113.
Domitilla (moglie di Flavio Clemente),
437, 510.
Domizia (moglie di Domiziano) 438
Domiziano, 380, 382, 287,400, 401 , 402,
42J , 422, 423, 4:24, 425, 426, 427, 428,
429, 43ù, 431,432,433,434, 435,436,
437, 438, 442,443, 446,451, 452, 453,
454, ,465, 469,471, 472,476, 478,480,
481, 484, 486, 489, 490, 50&, 509,
510.
'
Domizio Calvino, 99.
Domizio Celere, 259.
Domizio Corbulone, 300, 334, 335, 342,
D
483.
Domus Aurea, 323.
Dacia, 113, 432, 433, 436, 458.
Dorisco, 78.
Daci, lO, 23,62, 113, 120, 234, 38~, 388,
Drama, 78.
406, 431, 432, 433.
DI'ava, 177.
Dacico, 433.
Drilan, 9:3. ,'"
Dalmazia, ,23, lll, 120, 131, 171, 233 , .... Drina. 93;'1-1'2'?=113.
291, 355, 373, 377, 378, 461, 472.
Drusilla, 279, 416.
Druso figlio di Tiberio), 151, 166, 167,
Dalmati, 112.
168, 178,208, 209, 228, 23(), 231, 232,
Damasco, 365. 460.
Danubio, 10, 11,93, 95,111,112,113,
242, 245, 253, 255, 260, 264, 268, 271,
155, 157, 164, 165, 195, 196, 198, 210,
272, 273, 274, 275, 276, 288, 300, 3:19,
301, 335, 354, 373,374,388, 406, '432,
388.
, 433, 434~ 453, 458, 470, 471, 503.
Druso Silone, 259.
Dardanelli, 78.
Dumnobellauno (re), 234.
Dardani, 113.
Durazzo, 42, 77, 78, 221.
Dario, 281.
Duvici Avito, 339.
Davich, 405.
David (regno), 365, 366.
E
Decebalo (re), 422, 433.
Ebro, 78, 159.
Decidio Saxa, 78, 96.
Eburacum (York), 408,466.
Decimo Bruto Albino, 32, 33, 34, 37, 43,
Edemone, 296.
44, 45, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, f)6 ,
Eder, 251.
68,221.
Edui, 269, 295, 343 , 359.
Deiotaro ~l'e), 42, 77, 104.
Efeso, 17, 85, ti6, ll7, ll~, 194, 460,
Deldo (re), 165.
506.
Demetriade, 62.

. Corsi, 463
Corsica, 94, 99, 103, 134, 314, 404, 463,
464.
Cosenza, 92.
Cossenziano Capitone, 333.
Cossiria (Pantelleria), 464.
Costantina, 26ì.
Costanza (lago di), 165, 406.
Coti, Il .
Cotys, 269, 282, 287 .
Crampio, 435.
Crasso, 2, lO, 70, 96, 105, 180, 189.
Cl'asso Canidio, 97, 105, 120, 121.
Cremona, 355, 378, 379, 384 , 385, 449.
Cremuzio Cordo, 246, 2130 , 437 , 482.
Cl'eso, 366.
Creta, 42, 47, 114, 225, 246, 458.
Cretico Si1ano, 256, 257 .
Cri~ea, Il, 198.
Crispo Passieno (patrigno ài Nerone) 317 .
Cl'isto, 506, 508, 509. '
Croazie, 112.
Crotone, 482.
Cl'ema, 100, 101.
,Cumano, 370.
Cumulodunum, 466.
Cunobelino, 297, 298.
Curtizio, 247, 449.
Cuso,269.
Cuspio Fa.do, 370.
Curzio Montano, 400, 40 l.
Curzio Rufo, 482.

Egeo, 17, 7d, 84 85 96 152 194 32
402, 458.
",
,
, 6,
Egina, 84.
Egitto, 17, 27, 30, 63 75 85 91 95
104, 106, 115, 116, lÌ7, l Ì8 '119' 120'
122, 123, 131, 134, 139, 14Ò 157' 159'
160, 161, 162, lR5, 191 194 195' 198'
208, 211, 219, 233, 258,' 254 ' 363' 365'
370, 373,383, 390, 391 , 398: 458' 459'
." 460,. 461, . 470, 502, 503, 504.
'
,
Egnazla (V la), 68.
E~nazio Celel'e, 400, 402.
Elningen 434.
Elba, 166, 168, 175, 176 178 ' 18) 209
233, 253, 254, 453. '
,
,
,
Eleazaro, 389.
Eleusi, 503.
El~a Petina, 30:), 312.
Ella ~enzia, 469.
Elio Gallo, 160, 161.
Elio Gracile, 339.
Elio Macl'one, 244.
Elio Seiano, 308.
Eliopoli. 391.
Ellad, 501.
Ellade, 503. '
~Ipidio Marullo, 29, 30.
Elvezia, 165, 354 465.
Elvidio
Prisco 328 , 357 , 400 ,401, 402,
403, 437.'
Elvio Agrippa (pontefice) 423.
Elvio Cinna. 40.
Emerita, 468.
Emesa, 404.
Emilia (Via) 57 186.
Emilia Lepida 246.
Emilia Musa, '265.
Emilio Lepido, 29, 33, 37, 38, 43, 50
58, 61, 64,65, 68,69, 71 , 72 84 265'
283.
' ,
,
Emona (Lubiana) 111 161 196
Erns, 167, 175, 179 251 252 253
Enciclopedia, 4R7.'
,
,
.
Enea, l8, 30, 186. 212 215 270
Eneide, 479.
.
,
'
.
Entello, 438.
Eolie, 102.
E pa frodi to, 345.
Epicari , 324.
Epicuro, ~04 .
Epigrammi, 480.
Epiro, 119, 461.
Epi tteto, 496.
Epp.ossina (moglie di Sabino), 409.
EprlO Marcello, 318, 333, 40 I 402 409
El'aclea, 12, 104.
".
Erato, 175,
Ercolano, 415, 416, 450, 489.
Ercole, 42, 490, 497.
Eretria, 84.

Erode I (il grande) 97 122 160 194
296, 363, 364, .365, 366, 367,
'
,
Erode Antipa, 282.
Erodio (fortezza), 390, 404,
Emrnundul'i, 339.
Esco . (~escus), 406.
EsqUlhno , 150, 189, 231 3')2 323 397
,
,
442.
' -,
Esseni, 504.
Essex, 297.
Estremad ura, 8.
Et~op~a, 161, 162, 233.
EtIOpi, 162.
Etruria, 80, 90, 193, 402.
Etruschi, 164, 306 477
~~~:!:~,9g9l.14, 163, 270, 283, 336.
Euripide, 81.
Europa, 134, 181, 245, 297 419 , 445,
449, 452, 453, 458, 488. '
F

Fabio Quintilliano 478 486.
Fabio Rustico 482
'
Fabio Sabino' (fratello di Vespasiano)
349, 380, 381.
'
Fabio Valente, 347 354 355 379
Fabricio Veientone; 327.'
,
.
Fabullo, 490.
Fala?ri~a (villag.), 393.
FamIglIa Claudia Giulia 395.
Fanagorea, 194.
'
Fannio Cepione, 220.
Faone, 345.
Far~s~ane (re), 270, 297, 334 335.
~arlsel, 366, 367, 371, 483. '
/<arnace (re) 11, 12.
Farsaglia, 479,
Farsal0. 4, 19, 32, 62 •
Fasael, 363.
Fasti Prenestini, 104, 209.
Favonio, 45.
Fedro, 481.
Felicita Giulia, 9.
Fenicia, 96.
Fenio Rufo, 320, 324, 325, 326.
Fezzan, 162, 198.
Filadelfia , 371.
Fili, 162.
Filippi (batt.), 75, 78, 79, 81 84 88 89
90, 92,93, 95, 100, 122 149 1'86 200'
210.
'
"
"
Filippo di Tessalonica 367 368 476
Filippo II 282.
"
,
.
FilippopoÙ, 270.
Filodemo, 204, 207.
Filone, 483 .
Filone di Alessandria 477 501, 502.
Filopatore Il, 206. '
,
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Gaio Calpurnio Pisone, 324.
Filostrato, 506.
Gaio Carvinate, 196.
.
.
Firmio Cato , 246.
Gaio Cesare (figlio adottIVO dI Augusto) ,
Flaminia (via), 67 , 192, 379, 381.
174, 175, 244, 257, 272, 276, 277,
Flaminio, 89.
278.
6
Flavia IV (legione), ·40~.
Gaio Crasso Longino, 48 .
g
Flavia Firma XVI (le IOne)7' 140~79 480
Gaio Froinio, 90, 107.
Flavi, 443, 461, 462, 465, 4 ,
,
, Gaio Gracco, 2, 9.
503.
.
Gaio Lollio, 230, 231.
Flavi (altari), 406.
Gaio Norbano FIacco, 77.
Flaviani, 465.
Gaio Petronio, 326.
Flavio (anfiteatl'O), 397, 417, 427, 428.
Gaio Plinio Il, 487,. 488.
Flavio Briga, 465.
Gaio Ottavio (prompote di Cesare), 39,
Flavio Clemente, 437, 510.
50, 5l.
.
176
Flavio Gioia, 483.
Gaio Senzio Saturnmo,
.
Flavio Giuseppe, 390.
Gaio Silano, 246.
Flavio Sabino, 437.
Gaio Silio, 240, 310, 311. .
Flavio Scevino, 324.
_
Gaio Sosio, 97, 114, 116, 363.
Flavio Vespasiano, 349, 3/ 2.
Galilea, 2R2, 363, 364, 366, 367, 368,
Flavo, 180, 299 .
372, 483.
Flevo, 167.
O 131, 193, 405,
Galati, 335, 460.
Foiano, 245.
Galazia, 104, 107, 12 ,
Fonteio Agrippa, 406.
419.
Fonteio Capitone, 344, 346.
GaIba, 282.
Forche Caudine, 337.
9 180
Galizia, 158.
Foresta di Tautoburgo., 17, 186 294
Gall~s, 299, 4808io 27 32 47 56, 61,69,
Foro 4 28, 37, 38, 39, 40,
,
,
Galha, 1, 2"
, , ~' 7' 164 166
337, 348, 349, 399, 442~ 443, 444 .
99 101 l'l2 150 1;)6, 15,
,
,
Foro di Cornelio (Imola), ;:}7.
18'1 196, 197,198,203, 205, 2l4, 23~,
256' 268 281 293, 298, 307,' 33~, 343,
Foro dei Galli, 57, 63.
346' 356' 359 367 377,379, 38;:,, 386,
Fortuna, 50 l.
.
Forum Julii, 64, :- 90, 269.
387: 408: 424: 459: 465,466, 468,470,
Fraatace (r"e), 17;). 164 175 237, 256,
490.
Fraate, lO;), 163,
,
,
Gallia Belgica, 353. .
4~ - 3
Gallia Cisalpina, 2.' ~, 32, 43, 44, ;),;),
270.
Frigia 471.
65 68 69 84, 20;) .
Galli'a C~mata, 69, 196, 295:
Frigio , 504.
Frisii, 268, 300, 339, 384.
Gallia Lugudunense, 196, 3;)3.
Gallia Meridionale, 3, 9, 43.
')08 313
Frontino, 483.
Fucino (lago), 4, 7, 295,"'"
.
Gallia N~!\!)onense, :1!."61 , 6~, 84 , 91 ,
Fulcino TI'ione, 260.
. 92, 95, 1St, ~90, 3;);), 464.
,-"
Fulgrnio, 90.
.
' . da 87 a 92,
Gallia TI'ansalpma, 134.
Fulvia (moglie dl AntonlJ)
Gallia Transpadana, 2, 4, 190.
123, 150, 209, 221, 230.
Gallica, 460 ..
Furio (traforo), 408.
Galli, 295.
Furnio, 158.
Ganga, 79.
Fusco, 433.
Gangetes , 79.
Ganna, 434.
268
G
Garam~nti, 162, 197, 209,
.
Garmaf;co, 300.
Gabaon, 371.
Gaulonitide, 365.
Garizin (monte), 364.
Gabii, 89.
Gabinio, 112.
Gaulos (Gozo), 464.
Gabinio Il, 299.
Gaza, 159, 366.
Gadames, 162, 198.
Gelduba, 385.
Genesal'eth, 364, 368.
Gadara, 371.
Gaditani, 197.
Genesi, 502.
Flavia, 438.
ga~ta\~k 209 229 231, 232, 278, 279, Gente
Georgiche, 487 .
a~~b , 28'1,282,283,284,288, 289, 291 , Gel' (Guir), 296 .
295, 306.

Gerasa, 371 .
Gerico, 193, 364, 365, 372.
Germania, 151 , 167, 168, 175, 176, 178,
179, 181, 197, 198,241, 254,255,256,
267, 268, 269, 278, 300, 334, 338, 339,
353, 358, 373, 377, 379, 424, 425,434,
435, 459, 465, 483.
Germania inferiore, 346, 347, 384, 407.
Germania· superiore, 343, 347, 384, 406.
Germani, 152, 178, 252, 253, 254, 269,
281 , 282, 287 , 330, 384, 387} 388, 407,
425.
Germanico (figlio di Druso), 231, 240,
255, 256, 258, 259,260,'261, 266,267,
269, 271, 272, 273 da 274 a 278, 288,
289, 339, 305, 310, 312, 436.
Gerrei, 159.
Gerusalemme, 283, 362, 364, 366, 368,
370, 371, 372, 389, 390, 403, 418, 428,
.
483, 484, 503, 509.
Gessi Floro, 371.
Gesù, 506, 507, 508, 509.
Geti, 165.
Giaffa, 372.
Gianicolo, 67.
Giano, 130, 159.
Gindaro, 96, 104.
_ . Ginnasio, 443.
Giordano, 364, 367, 372.
Giovanni Apostolo, 510.
. Giovanni di Ghischala, 389.
Giove, 18, 19. 29, 63, 81, 210,215,219,
253, 272, 342, 362, 490, 500.
Giove Capitolina, (tempio), 89, 181, 186,
380, 390, 417, 424, 429, 434, 442, 476.
Giove Custode (tempio di), 428.
. Giove Ellanio, 364.
Giovenale , 481, 482.
Giovenali, 320.
Giuba (re) 162.
Giuba II (re), 462.
Giuda (regno di), 363, 368, 369.
Giuda di Gamala, 369.
Giuda il Maccabeo, 362, 363.
Giudaismo, 508.
Giudea, 76, 96, 97, 104, 114, 122, 159,
160, 257,266, 282,294,309, 354, 359,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371,
372, 373, 390, 397, 404,405, 414, 419.
Giudei, 283, 294, 297, 361, 364, 368,
369, 370, 371, 372, 373,389,390,391,
398, 431, 437,444, 464, 484,501,502,
503, 506, 507, 509, 510.
Giulia (legge), 43D_
Giulia (figlia di Augusto), 150, 151,152,
228, 229,230,231, 232, 242, 246, 280,
287.
Giulia (figlia di Druso), 310.
Giulia (figlia di Tito), 421.
Giulia (sorella di Cesare), 50.

Giulia Augusta, 244, 264, 272, 273.
Giulia Augusta Felice, 460.
Giulia Berenica (sorella di Agrippa Il),
160, 403, 415, 416.
Giulia di Cal·tagine 462.
Giulia Domna,506. '
Giulia (gEms), 8,1168.
Gilllia Fidenzia, 8.
Giulia Genetiva, 8.
Giulia Livilla, 289.
Giulia Romula (Siviglia), 8.
Giuliano, 433.
Giulio (porto), lO l.
Giulio Agricola, 408, 419, 434.
Giulio Agrippa, 368.
Giulio Agrippa I (l'e), 296.
Giulio Aquila, 297.
Giulio Auspice, 3e7.
Giulio Celso Polimeano, 444.
Giulio Civile, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 421.
Giulio Classico, 386, 387.
Giulio Cozzo, 214.
Giulio Floro di Treviri, 268.
Giulio Frontino, 387, 408.
Giulio Sabino, 386, 409.
Giulio Sacroviro, 268.
Giulio Silano. 312.
Giulio Tutol'e, 386, 387.
Giulio Valen tino, 386, 387, 388.
Giulio Vindice, 343, 344, 346.
Giunio Bleso, 241, 267.
Giunio Columella, 487. ·
Giunio Maurico, 400.
Giunio Silano, 266, 326.
Giunone, 219, 479.
Giuseppe, 483, 484, 503, 509 .
Glafira, 85, 87, 88, 104.
Glevum (Glouchester), 466.
Gneo Lentulo Getulico, 283.
Gneo Nonio, 292.
Gneo Pinario Cornelio Clemente, 406.
Gneo Pisone, da 257 a 261, 274.
Gneo Senzio, 259.
Golfo d' Ambacia, 120.
Golfo ' di Burgas, Il.
Golfo di Corinto, 461.
Golfò Persico, 159.
Golfo di Snez, 161.
Goritza, 62.
.
GOl'mas (castello) 334.
GI'acchi, 33, 204.
Grande Sirti, 431.
Granio Marcello, 245.
Grecia, 63, 91, 96, 121, 157, 185, 195,
197, 213, 323, 342, 366, 398, 404, 459,
461, 503, 505, 506.
Greci, 295, 342, 362, 370, 371,461 , 501 ,
502.
Guadiana, 159.
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H

Harmozica, 405.
Hebron, 371.
Hippo, 371.
Hispalis (Siviglia), S.
Huesca, 61.
Humber, 299.

459, 461, 466, 467, 471, 472, 477 490
501, 503.
"
Ita1ico, 299, 300, 378.
Itul'ea, 363.
Iuba II, 489.
Ius maritimorum. 292.
Ivrea, 64.
J

K

Kinzig, 406.
I

Jahve, 361, 362, 370, 372, 389,417 483
484, 509.
'
,
Jazigi, 4:~4.
.Joppe, 372.
Jotopata, 372.
Juba, 268.
.Jullo Antonio, 230.

Iahde, 167.
Iammia, 283.
Iapudi, 111, 112.
L
Iberia, 334, 335, 405, 406.
Iberi, 105, 270, 297, 335.
Labeone, 487.
Ibernia, 435.
Labico (villa di Cesare), l.
Ice10, 345, 349.
• Lacetani, 61.
Iceni, 298, 337.
Lagidi, 116.
Idisiavisone, 253.
-Lalieno, 280.
Idumea, 353, 367, 372.
Lambal"di, 300.
Idumei, 365, 372.
Lamia, 189, 215.
Ierapoli, 47l.
Illirico, 165, 180, 192, 196, 234, 461.
Lampone, 294.
Illirio, 11, 62, 68, 148, 234, 344.
Lampsaco, 107.
Langobardi, 175, 176, 255.
Impero, 453,444, 446, 447,448,449, 465,
Lancia, 158.
466, 467, 463, 472, 503. .
Laodicea, 75, 76, 85, 111, 194.
In, 165.
Lari, 220.
Incendio di Roma, 321.
Lata via, 4, 187, 188.
India, lO, 15, 127, 159, 161,234.
Latini, 207, 469.
Inguiomero, 252, 253, 254, 255.
Latini-Giuniani, 469.
Id, 161, 462.
Lavinio, 69.
Ionio, 75.
Lazio, 3, 8,45, 205, 206,207, 308, 477.
Iotape, 118.
Lecce, 51.
Ircano (re), 96, 363, 364.
Irzio Au1o, 26,31, 38, f>5,57, 58, 63, 67.
J.,egge Ca~'a 7, 50.
Legge E[ia e zia, 223, 469.
Isara (Isere), 64.
Legge Fufia Caninna, 223.
lsauria, 193.
Legge Giulia, 3, 222.
Iside ' e Serapide (tempio), 416, 428.
Legge Giulio-Norbana, 469.
Iside, 116, 187, 188, 211, 503.
Legge Papia Poppea, 294, 447, 448.
Isidoro, 294.
Legge Pedia, 70, 75.
Ismaro, 78.
Legge Senia, 132.
Israele, 365, 371, 484, 501, 502, b07,
Legge Tizia, 70.
509.
Legge Visellia, 469.
Issa, 291.
Legio (Leon), 158.
Istria, 100, 165, 408.
Legnano, 433.
ItaEa, l, 2, 3, 7, 8, lO, Il, 17, 20, 21,
Lentulo Spinther, 76.
23, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
Leonida di Alessandria, 476.
117, 118, 119,. 120, 121, 135, 136, 140,
Lepida (zia di Nerone), 317.
141, 155,164,165, 176, 177, 180, 181,
Lepido, 90, 9.1, 93, 99, 101, 103, 104,
190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 204,
105, 115, 135.
205, 206,215, 222,228, 231, 247,254,.
Lesbo, 151.
258, 266, 282, 290, 295, 327, 333, !;~43,
Leucade (Santa Maura), 120.
353, 354, 355, 357, 358, 373,374, 377,
Leucecame (Biancavilla) 158, 160, 161.
378, 379, 382, 383, 398, 400, 40 l, 408,
419, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, . Leucopetra, 102.

Levi, 372.
L~bano, 460.
L~bertas Augusta 290
Llberti 469
'
.
Libico,' 464 ..
L~biso~e (torre di) 463
L.IC.aoma, 104, 193.
.
L~c~a, 76, 175 231 296 402
LICI, 333.
'
,
,
,405.
Licino, 307.
Licinio Muciano 372 373
380, 382, 383: 386: 387' ~~~, ~~~, 378,
.4~1? 403~ 404, 406, 483
'
, 400,
L~C~OlO Procul0, 349 354' 357'
LidIa, 265.
', . .
L~gur~a, 190, 191 327 3~5
LlgurI, 164.
'
,;) .
L~1i beo (Marsala) 102 103
Llmes, 434.
'
'.
.
Limira, 231.
Lindum, 466.
L~ngoni, _343, 386, 387 409
L~one, 107, 357, 387.'
.
Lipara, 464.
L~p.pe, ] 75, 179 251 2
LIrI, 295.
'
,52.
Livia Drusilla 151 ]52
290.
'"
244, 272, 276,
Li via Orestilla 279
L~v~neio Regolo, 26'0.
LI~~2.Druso, 8], 151, 152, 167, 168,230,
Livio Tito, 218 280 284 306

Lolli~ ~au1ina, '279,' 312 '446 ,479,482.

Londll~IO tLondra), 338.'
.
Lucama, 449 452
Lucan.o, 324,'479,' 485.
LuccelO Albino 359
.
Lucilio, 485.'
Luc!o, 116, 229, 231, 232 243 272
Luc~o Antonio, 87, 88, 89: 90 '91 .
Luc~o Afronio, 255, 268 300'
.
Luc~o Arrunzio, 260.
'
.
Luc~o Asprenate, 179, 180.
LuclO Asore 209
Lucio Cassio' 81 .
Luc~o Cedici~, 179.
Luc~o D~cidio Saxa, 77.
LUCIO Ello Sei ano 271 273
Lucio Pinario 39.'
,
.
Luc~o Pisone,' 166, 260, 264 274
Luc~o Sempronio, 162.
'
.
Luc}o Stertinio, 252.
LUCIO .ViteUio, 270, 292 382
LucrezlO, 204 4·87
'
.
Lucrino, 101.'
.
Lucullo, 188.
Lucullo (orti di), 310.
Lucusta, 314 319
Lugi, 300.'
.
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Lugudunum (L '
l
343.
IOne), 64, 196, 197, 305,
Luni, 185, ]86.
Luperc~li, 29, 30, 31.
LuperCl, 29.
Lup.ia (~ippe), 168.
Lusltama (Portogallo) 151 , 321, 343,
348, 464.
'
M

Macedonia 1 l] 43 4
62 64 68'
, " 4 , 50, 53, 54, 56

!~g: ~ìt: 1~~>~:'I7~~'lg~: ::3,g~:

Macherunte 39()
Macrone, 281, 308.
Magn,!> .Grecia, 213, 482.
MagontIacum, 168, 386.
Magonza , 183, 197 434 435 436
Malaga, 465.
'
,
,
.
Malarige, 339.
Mamertini, 464.
Mamurra, 188.
Manica, 197.
Manio Lepido, 260, 274.
Maometto, 160.
Marc~lla, 151, 152, 174.
. Marc~a (acqua), 419.
Marc~o Crispo, 68
MarcIO Filippo 50 187
Marco Agrippa: 90: 99, '102 103 280
Marco Aurelio, 296.
'"
Ma~co ~~Is?, 349, 354, 355, 357.
Malco GIUlIo Cozzi 164
Marco Giunio Bruto: 21, '26, 3J 32 33
~~, ~~, ~~, ~~, ~!, 44, 45, 46;. 47; 52'
76': 224. '
,0,67, 69, 70, 7], 75;

°

Marco Lepido, 224, 283
Marco Lollio, 166, 174:
Marco Marcello 27 137 lr.:
210, 229.
'
,
,0:>0, 151, 187,
Marco Nonio Gallo 196
Marco S~rvilio, 265.
.
Mal'co SIlano, _281, 318, 333
Marco T~renzio Varrone 20'3 206
Marco TIzio, 107. '
,
.
Marco Valerio Probo, 487.
Marcomanni 176 234 256
433.
'
,
,
,268, 269,
Mardi 335
Marip~, 233.
Mar Jonio, 119, 151.
Mal' Ligure, 464.
Mal' di Marmara 12 78
Mare Mediterran'eo '3 '9 8] 94 9
;02, 123, 185, 192, '193, '194,' 19~'
, _14,339, 361 366 416 443 461'
465, 472, 503.
'
,
,
,
,

:8;'
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Mal' Morto, 370.
Mal' Nero, lO, Il, 111, 193,198, 225,
232, 434, 458.
Mal' Rosso, 159, 160, 161, 162, 193, 194.
Margus (MOl'ava), 406.
Mariamne (moglie di EI'ode), 367.
Mariana, 463.
Mario, 31, 42,71, 203, 463.
Mario Cavio. 446.
Ma rmaride, 162.
Maro (March.), 269.
Marobaduo, 176, 177, 179, 181,259, 269,
434,501.
Marocco, 198, 296.
Marsi, 179, 220, 251, 254.
Marsiglia, 32, 196, 231.
Marte, 253, 298, 442, 443.
Marte (legione di), 54, 57, 58.
Marte Vendicatore, 180.
Martina, 260,
Marziale, 443, 447, 480, 482.
Marzio, 168.
Marzo Macro, 355.
Masada, 370, 371.
Masio (re) 434.
Masurio Sabino, 486.
Mattia, 483.
Mauretania, 115, 162, 174, 198, 268,
282, 283, 296, 359, 462, 489.
Mau retania Cesariense, 462.
Mausoleo di Augusto, 187, 214, 235,
Mattium, 251.
Mazara, 459.
Mazio Cal vena, 46.
Meandl'o, 362.
Mecenate, 93, 101, 121, 149, 150, 189,
209, 224, 228, 231, 307.
Media, 105, 106, 115, 118, 256, 405,478.
Media Atropatene, 106.
Medi, 114, 234.
Megerda, 198.
Melita', (Malta), 464.
Memfi, 195.
Menelao (scu1t.), 489.
Meno, 176, 434.
Menodoro, 92, 99, 100, 101, 107.
Meotide, 405.
Mercurio, 490.
Meroe, 233.
Mesia, 269,270,356, 373, 378, 406,431,
432, 434.
Messalina (moglie di Claudio), 289, 290.
Messalla Corvino, 139, 150, 196 . .
Messana, 119.
Messia, 267, :369, 370, 506.
Messina, 75, 102, 103, 107, 148, 159,
464.
Metilene, 194.
Metone, 119.
Mevania (Bevagna), 379.

Mile (Milazzo), 102, 103, 119.
Mileto, 107.
Minerva, 95, 428, 429, 443.
Minucio Basilio, 34, 44:~.
MiosOl'mo, 160, 161.
Miseno, 94, 99, 110, 150, 157, 192, 277,
346, 379, 416.
Mitilene, 107, 151.
. Mitra, 508.
Mitridate (re di Illiria), 405.
Mitridate (re del Ponto), 1334.
Mitridate 11 (re), 270, 296, 297,
Mitridatedi Pergamo (re), Il, 12.
Modena, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66,
68, 69, .148.
Mona, 337, 338, 408.
Monaco, 165.
Monese, 105, 336.
Monginevra, 164, 197.
Monobaro (re), 336.
Monte Claudio, 177.
Montillo, 8.
Mora via, 269.
Mosè, 361, 501, 503.
Mosella, 339, 387.
Muldausen, 167.
Munazio Planco, 61, 64, 65, 68, 72, 90,
97, 118, 162.
Munda, l, 8, 16, 26, 61, 63.
Munio Lupel'co, 384.
Mura, 164.
Murat, 102.
Musonio Rufo, 342, 400, 401, 403, 415,
476.
Musulmani, 267.
Myra, 76.
N

Nabata, 159, 160, 162, 233.
Nabatei, 363, 365.
N ahe, 387.* ~
Nanportus (Oberlaibach), 111.
Napoleone, 30.
Napoli, 47, 5t, 326, 342, 343, 415, 450.
Narbona, 9, 196.
Narbonense, 196,202,208,213,230,233,
379.
.
Narcino, 308, 310, 311, 313, 314, 318.
Nal'ni, 380.
Nasamoni, 431.
Nasso, 85, 102.
Natisone, 192.
Nau10co, 103, 107, 118, 119, 121, 149.
Navona, 429.
Nekar, 434.
Nemesi, 300.
Nerone, 271, 272, 273, 310, 314,317,318,
319. 320, 321, 323, 324, 326, 327,332,
333,334,338, 339. 342, 343, 344, 345,
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346,348 349 3-'- 3
371, 372: 378' 3~~ 56,358, 369, 370,
Orfeo, 212.
405, 414 417' 429 '4~83, 392, 400, 402
Or~dio Benigno 356.
448, 450: 454', 463' 46~' !4~, 444, 447:
OrIente l 4 9' l'l
481, 483 484 48'5 ' 72, 476, 478,
34 37 43',..' .ç, 17, 18, 19, 23, ·30
490, 507.'
,
,486, 487, 488,
72' T' 76' 00, 62, 63, 64, 65 70 7]'
Nerv~., 291, 422.
Ì
Ne l'VII , 387.
Nettuno, 100, 187 214
192: 193,' i~!' 11~5' l~t, 157, 163, 177:
213 914 230'
,
,197, 211,212
N~ttuno (basilica di) 4i6
NICea., 107.
,.
'-'81' 282' 283' 255, 256, 257,270 271'
367: 368,' 370' ~94, ~~6, 335, 359; 366;
N!colò di Damasco 207 208, 365.
,
. N~comedia, 219.'
405, 419, 421' 4~~' ~5b' 390, 400, 404,
N~copol.is, 79, 114, 121.
460, 462, 497:
'
, 452, 454, 459,
N~cop~h Pompeia, lO
Orode l (re), 95 234 2"'0
NmfidlO Sabino 346 .
Oronte, 404.
'
".
Nisida, 47.
'
.
Osilipo (Lisbona) 9
Nil0, 160, 16), 162 187
OSiride, 116.
,.
484, 491, 503. '
,195, 198, 258,
Oss.idio Geta, 296, 298.
Nola, 234 272
OstIa, 291, 294 295 311 3'Nomentan~ (Vi~), 345.
491
'"
04, 453, 454,
omento, 480.
Ostiglia, 378.
Norbano, 79 436
Ostilio, 403.
.
Norici, 164.'
Ostorio Scapulo 298 299
Norico,.165, 176, 19.2 461
Otone Salvio 348 ~49 3"'3
NorvegIa, 193.
'
.
357, 358, 373 :378 381 o , 354, 355,
No\,esio (Veus), 385, 387 407
Otone Tiziano, 354 356 .
Novo Aspl'enate 287
'
.
Otranto, 193.
'
.
N uce.ri~ (Nocera): 69,' 415
Otricoli, 381.
NumIdla, 9, 75, 84 157 '185
Ottavia (portico di), 416.
409, 432, 462. '
,
,198, 408;
Nurri, 464.
io), 312, 313, 319,
Nursia (Norcia), 89, 90.
Ottavla (sorella di Ott .
101, 104,116 Il7 15~vIf!lt)'ly3, 95,
. 228, 230, 309.
'
,Q, 02, 187,
o
Ottaviano 51 "'2 53 ,. .
OQoda (re) 160
63, 64, '65, '6~ '67'
~~, ~g, 57, 58,
Occidente '2 12 61
80: 81: 84: 86: 87:
95, Il5: IÌ8, ì92 'l~~ ~9, 70, 91, 92,
451, 459 461 46,)
,56, 282, 343
102 lÒ3 10~3, 1?4, 95, 99, 100, 101
472,477,' 497,' 50~' 5~646, 5~~7, 46t{, 470;
115,' 122,' 12:3,' 13g, l~\ l, l~~' 113, 114;
,
, 506.
Oceano, 282, 298. '
163, 206 363 36,)
" , 133, 151,
Oceano Indiano 159
Ovidio, 207: ~25. . o.
Odeon, 429
'
.
Odessa, Il.'
p
Odl'isi, 165, 166.
Ofonio T'gellino 320, 326.
Olimpia J 121. '
Pace (tempio della) 399
Olimpia, 429.
Pace AuO"usta 91-'
, 428, 443.
P
tl, o.
Olimpo, 19, 116 2Il 479
a.ce
di
Miseno,
94,
99,
379
Omero 509
'
,
.
Pace Romana 461 472
.
On?ma~to, -348.
Pacord, 95, 96, 105.
.
OpI Jtempio di), 41.
Pacoro (!iglio di ErOde), 95
OPP!O Gaio, 20.
Pactu~elO Clemente 444 ,96.
OppIO Sabino 439
PacuvlO, 39.
,.
Orazio, 204 '206-'207
Padova, 327, 378.
219, 487.'
,
, 208, 209, 213,
Palatino 264 273 27
Orbe r?mano,' 187, 466, 510
323, 353, 380 38 3~7 2:~3 321, 322,
OrdeO~ll? FIacco, 384 385 .
442, 443, 444; 489' 49Ò 509 418,428,
OrdovIcl, 299, 408.'
.
Pale (festa di) 1 6 '
,
.
Palestina, 198, 283, 296, 297, 34!),362

:g~, 1~i' l~~' Il~, TJ7,8?i8~1I'~g~:1~f:

N

Ot~~~~a3~1~1~~~i 2i:.Ud

ti'

~6: J~' J~'

i

lJ,' ~~:
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363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 3n,
502, 503, 504, 506, 509, 510.
Pallade, 214.
.
.
Pali ante, 308,309,310, 311, 313,321.
Palmira, 95, 460.
Palpellio Istro, 30 L
Pancas, 367.
Pandataria (Ventotene), 229, 273, 278,
321.
Panfila, 496.
Panfilia 104, 193, 405.
Pannoni'a 152, 165, 176, 177, 192, 232,
240 246, 267, 298, 301, 354, 355,
373: 377, 378, 400, 433, 434, 461,
~~
~
~
Pannoni, ] 12, 113, 1<>2, 177. _34.
Panormo, 464.
Pantl'a, 279.
Pantheon, 18ì, 214, 416, 428.
Pantuleio, 265.
Paolina (moglie di Socrate) 3 ·~5.
Paolo, 509.
Papia Pompea (legge), 223.
Papia Poppea, 204, 447, 448.
Papinio Mazio, 479.
Parma, 57.
Partenio, 438.
Partenope, 450.
Parti 2 lO, 12, 16, 23, 30, 31, 32, 4t,
50,' 62, 93, 94, 95, 96, 98, 100, lO ,
102 103 ' 104 105, 106, 107, 117,
163' 168' 175 Ì86 233, 234, 256, 257,
270: 281; 296', 297, 334,335,336, 363,
364, 373,404, 422, 450.
Partia, 115.
Pasitele, 489.
Passo di Calais, 196.
Patara, 76.
Patrasso, 120.
Patre, 119.
.,
Paulina (moglie dI Cahgola), 446. ,
Pauljno Pompeo, 338, 339.
:MÌ
Pax Augusta, 158, 159, 188, 215.
Pedanio Secondo, 332.
Pedia, 92.
Pedio Bleso, 334.
Pella, 364, 371, 461.
Peloponneso, 103, 113, 417.
Pelusio, 122.
Penta poli greca, Il.
Perea, 364, 367, . 368, 372.
Pergamo, 219, 460.
Periplo, 471. .
Persico (golfo), 361.
Persio, 477.
,..
Persio FIacco, 481, 487, <>03.
Petovione (Pettau),377.
Petra, 161, 36;:>'
Perugia, 90, 91, 92. 93, 118, 190.
Pesto, 400.
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Petilio Ceriale, 301, 387, 388, 407, 408,
483.
Petronio, 283, 481, 482.
Piacenza, 355, 356.
Pianosa, 242.
Piccolo San Bernal'do, 164, 197.
Piceno, 57, 423.
Piemonte, 176.
Pietas, 89.
Pincio, 4, 187, 188, 189, 310.
Pirenei, 9, 158, 196.
Pisidia, 104, 193, 233, 419, 460.
Pisone, 324, 325, 326, 382.
Pisone Liciniano, 347, 349.
Pitagora, 2 12, 503.
Planasia, 232.
Platone, 50 l.
Plaucina (moglie di Pisone), 258, 260,
2131.
Plauzia UrgulaniUa, 309.
Plauzio Laterino, 325.
Plauzio SiI vano, 264, 265, 406, 432.
Plinio (il giovane) 445.
Plinio (il .vecchio), 448, 451, 466, 471,
482, 483, 404, 488, 500, 50 l .
Plinio Rufo, 112.
Plozio Firmo, 349,
Plozio Gallo, 205.
Plutarco, 472, 476.
Po, 2, 356, 379, 453.
Pola (Paula), 187, 408.
, ,
Polemone (re), 193, 194, 257, 282, 297,
335, 389.
Polibio 203 204, 308, :309, 310.
Polla, 209. '
Pollenza, 58.
Pollenzo, 64.
Pompei, 214, 415,416, 450, 48~, 4~0, 491.
Pompeo 3 4, 23, 26, 28, 30, .31, 34, 42,
50 5i, 62, 70, 71, 72, 80,94,96,99,
.100, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 115,
116, -1"51, 1-85, 188,203, 208, 231, 290,
337 373, 443, 464, 490.
Pomp~o Bitinico, 75.
Pompeo Strabone. 96.
Pompeo (teatro di), 416.
Pomponio Attico, 47.
Pomponio FIacco, 269.
Pomponio . Mela, 484.
Ponte dell'Eufrate, 105.
..
Pontino (agro).
I?onto, Il, 193, 194, 257, 297, 33<>,389,
406, 419, 471.
Ponte Polemoniaco, 282, 405.
.
Ponzia, 273.
Ponzio Pilato, 368, 369.
Poppea Augusta, 476.
Poppea Sabina, 310, 320, 321-, 326, 327,
348.
Porcia (figlia di Catone), 32, 45, 81.

POI·ta Nomentana (Porta Pia), 271.
Poside, 308.
Posidònio di Apamea, 202, 207, 212, 213,
485, 498, 499.
Pozzuoli, 94, 192, 453, 454.
Prosutago (re), 337, 338.
Preneste, tl/).
Presso, 463.
Pretori a Augusta (Aosta), 164.
Proculo, 356, 489.
Pronoma, 112.
Properzio, 2(J7, 209.
Prussia, 176.
Pselchis, 162.
Publio' Vitelli o, 260.
Pu blio Quintillo Varo, 178.
Publio Silio, 165.
Publio Sulpicio Quirino, 162.
Publio Celere, 333.
Publio Anteo, 327.
Publio Gallo, 326.
Publio Tizio, 70.
Puniche, 479.

Q
Quinto Cornificio, 62, 65,67, 71, 75.
Quinto Dellio, 1)5.
Quinto Fulvio Caleno, 91.
Quinto Labieno, 95, 96, 107.
Quinto Ortensio .Ortalo, 81.
Quinto Pedio, 39,67, 60, 70, 71.
Quinto Salvadieno Rufo, 89.
Quinto Tizio, 117.
Quinto Veranio,
Quintilio Val'o, 81,251,252,254,255.
Quinzio Attico, 380.
Quinzio Flaminio, 342.
Quirinale, 4, 67, 189, 322.
Quadri, 269, 300; 433.

R
Rabirio, 444, 489.
Radamisto -(nipote di Mitridate), 297,
334, 325.
Randia, 336, 337.
Rasco, 78, 81.
Rascupori, 78, 269.
Ravenna, 90, 269, 378.
Reggio Calabria, 69, 75, 86.
Reg'gio Emilia, 57, lQO, 229, 242.
Remetacle (figlio di Cotys), 269,270, 282,
297.
Remi, 387.
Remnio Palemone, 478.
Remo, 99, 130, 131.
. Reno, 69, 70, 155, 157, 166, 167, 168,
178, 179, 180, 181,182,196, 197, 241,
251, 252, 253, 254, 255, 259, 268, 281,
COLUJ\lPA, -
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283, 296, 299, 300, 330, 343, 353, 358,
373, 383, 384, :i88, 400, 406, 407,408,
424, 425, 434, 435, 436,442, 458, 465,
470, 471, 503.
.
Reti, 164, 165.
Rezia, 152, ]65, 192, 193, 353, 377, 406
434.
Rhamses ~IJ), 258.
Rhon, 424.
Rhur, 251.
.
Rieti, 409, 418, 421.
Rimini, 55, 69, 90, 177,178,214.
Hodano, 155, 196.
Rodi, 44, 76, 85, 194, 202, 209, 230, 232,
366, 398, 460, 461.
Rodope, 270.
Roma, 1,2,. 3,5,6,7, lO, Il,16,17,
18, 20, 21, ~3, 27, .<'8, 30, 31, :n, 43,
44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 104, 107,
110, III, 114,115, 139,140,141,149,
150,151, 152, 155,157, 159, 161, 162,
163, 164, 167, 168, 174, 175, 176, 177,
179, 180, 181, 185,186,187,188,189,
190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 202
203,204, 205,206, 208,209, 21O, 211;
212, 213,214,215,216,218,219,221,
22~ 223, 224, 22~ 22~ 22~231, 23~
233, 234, 235, 240, 241, 242,243, 244,
245, 247, 251, 254, 256,257, 258, 259,
260, 265,266, 269, 270, 271, 273,274,
277, 280,282,283, 287,290,291,292,
294,295, 296, 297, 298, 299, 300, 321,
32~ 323, 324, 32~ 328,334,336,337,
338, 339, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 353,354, 355, 357,358, 363, 365,
366, 367, 369,370, 37], 373, 377,379,
380, 381, 381, 383, 385, 387, 388, 397
398, 399, 401, 402, 403, 404, 405,406;
407, 408,416, 417,418, 419, 421, 424,
425, 426, 428,429, 430, 431, 433, 434,
435, 4:~6, 437, 443, 444, 445, 446, 447,
449, 450, 451,452, 453,454, 460, 462,
464, 466, 467, 468, 469, 471, 481, 482,
484, 485,488, 490, 503, 504, 505, 506,
508, 509, 510.
Romani, 334, 335, 362, 369, 372, 383,
384,385,387, 388, 39~404, 405,40~
422, 42;:>, 432, 490.
Romania, lO.
Romol0, 28, 131 , 235.
Rubellio Blando, 310.
Rubrio Gallo, 416.
Rubrio Rufo, 34, 245.
Rufreno, 72.
Rufrio Crispino, 326.
Rupe Tarpea, 4.
Rutilio Gallico, 407.

530

INDICE ALFABETICO

Rubicone, 2, 66.

s
Sabario, 504.
Sabei, 150, 160, 165, 209, 233 .
Sabina, 89.
Sabino, 343.
Sabino Calvisio, 62, 100.
Sacpensa, 465.
Sadd ucei, 366, 367.
Salari a (via), 345, 381.
Salassi, 111 , 164.
Salimani, 486.
Sallustio, 189, 205, 215, 307.
Salomone, 365, 366.
Salona, 177.
Salvadieno Rufo, 77, 90, 91 , 118.
Samaria, 294, 363, 364, 366, 367, 372·.
Samaritani, 297.
Samo, 119, 121, 161, 162, 398.
Sàmosata, 96, 404.
Saòne, 357, 386.
Sapei, 78.
Sardegna, 69, 92, 94, 99, 117, 134, 233,

333, 404, 463, 464.
Sardi, 77, 265.
Sal'mati, 165, 234, 270, 297, 433, 434.
Sarmati .Tazigi, 378, 405, 406.
Sal'matico, 434.
Sarmezegetusa, 433.
:::lassi Rossi (Saxa Rubra), 381.
Satul'Oali (feste), 427.
Sava, III, 112, 164, 177.
:::ìavoia, 407.
Schiavoni a, 112.
Sci (opoli, 371.
Scodra (Scutari), 93, 94, 113.
Scribonia (moglie di Augusto), 93, 151,

.228, 246.
Scri bonii (fratelli), 342.
Sebaste', 366.
Segeste, 179, 180, 251, 255.
Seiano, 245, 261, 271, 272, 273, 274,

276 .
Seleucia, 256, 258.
Seleucidi, 362.
Selva Nera, 406.
Sempronio GI'acco, 242.
Seneca, 314, 317, 318, 319, 320, 321,

325, 332, 338, 445,452, 469, 478,481 ,
484, 486, 498, 499, 500, 501, 507.
Sennoni, 176, 233, 255, 434.
Senofonte, 314.
Senzio Saturnino, 178.
Sentinum, 90.
Seraievo, 113.
Sel'apide, 187.
Serbia, 165.
Sequani, 268, 343, 386, 409~

Serrehion, 78.
Servilia (madre di Bruto), 45, 81.
Servilio, 32.
Servilio Casca, 34.
Servilio Noniano, 482.
Servilii, 33.
Servi Sulpicio Gallo, 299.
Sestia (suocera di Antistio Vetere), 326.
Sestio, 500.
.
Sesti o Tito, 75.
Sesto Giulio Cesare, 19.
Sesto (figlio di Pompeo), 26, 61 , 64, 65,

°

68, 71, 75, 77, 81 , 84, 86, 87, 89, 91 ,
92, 93, 94.
Sesto Giulio Frontino, 487.
Setovia, 112.
Settimio Severo, 506.
Sev.e ro, 489.
Sicilia, 3, 27, 42, 45,53, 69, 71 , 75, 77,
94, IO!, 102, 103, 109, 110, 117, 157,
233, 290, 462, 464,
Siciorie, 92.
Siculi, 3.
Sidone (re), 300, 301 , 373.
Siena, 161.
Sigambri, 166, 167, 168, 174, 234.
Sigerio, 438.
Sigismondo, 255.
Silacio (Squillace), 102.
Silio Cecina, 255, 266, 268.
Silio Italico, 479.
.
Silla, 3, 4, 6, 8, lO, 20, 22, 30, 33, 69,
71, 225, 463.
Silleo, 160, 161, 365.
Silvio Sulpicio GaIba, 343, 345,346,348,
3-!9, 354, 356, 357, 358, 373, 377, 378,
381, 383, 384, 397, 401, 402.
Siluri, 299, 408.
Simone ben Giora, 389, 390.
Simone (asmoneo), 362, 363.
. . . Sinope , LO.,·: 'l :4t
.
Sinuessa (Mondragone), 314.
Siponto. 92.
Siracusa, 464.
Siria, 2, 17, 19, 23, 43, 44, 62, 63, 75,
76, 85, 86, 95, 96, 104, 106, 107, 114,
lln, 122, 134, 151,157, 159, 163, 168,
178, 192, 193, 194, l 98, 20~, 256, 257,
258, 259, 270, 297, 336, 36Z, 363, 366,
368, 369, 371, 37~, 373, 404, 405, 458,
460, 470, 487, 503, 504, 506.
Sirii, 390.
Si scia (siseck), 112, ll3, 177, 461.
Sittio, 9.
Smirina, 76.
Smirne, 12.
Soemo, 297, 373.
Sofene, 373.
Sole, 503.
Sosibio, 314.
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Soza, 297.
Spadafora, 103.
Spagna òa l a 9, 20, 27, 31 , 32, 50,61 ,

69, 75, 84, 89, 91, 99, 107, 118, 134,
157, 159, 160, 16 , 197, 198, 202, 203,
231 , 233, 343, 353, 358, 377, 385, 386,
408, 419.
Spagna citeriore, 61, 157, 382, 464.
Spagna Tal'racooeose, 99, 458, 464.
Spagna Ulteriore, 61, 157.
Spagnoli, 295, 444, 470, 471, 477, 480.
Sparta, 80, 429.
Spoleto, 55, 90.
Spurio Melio, 32.
Stabia, 416 .
Stadio, 429, 443.
Staio Murco, 63,77,78, 81, 107.
Statilia Messalina, 325.
8tatilio TaUl'o, lO l , l02, 112, 139, 150,
443.
Stazio, 429, 430, 480.
Stecadi (Hyél'es), 319.
Stefano, 438, 489.
Storia naturale, 487.
Strabone, 207, 256.
Stratone, 81.
Stl'etto di Kersch , Il.
Stretto di MessiIla, 3, 77.
Strimone, 78.
Stromboli, l02.
Subrio Flavo, 325.
Suchi, 168, 170, 255, 300, 378, 434.
Slldan , 162.
Sulficio Quirinio, 162, 369.
Susa, 214.
Sutri, 90. .
Svetonio Pauli no, 296, 337, 338, 354,

355, 357, 399,

40~,

483, 508.

T

Tabelle genealogiche, 48, 59, 154, 286·

287, 410.
Tacito, 254, 26l, 264, 291, 434,483,485,
503, 508, 510.
Tacfuinate, 267, 268.
Tamigi, 298.
Tanai, 234, 405.
Tanno, 167.
Tape, 433.
Taprobane (Ceylon), 484 .
Tapso, 16, 17, 26, 81 , 162.
Taranto, 101, 102, 104, 111, 119, 136.
Tarichea, 372.
Tarpea (rupe), 4, 41.
Tarquinio Prisco, 334.
Tarracona, 9, 158, 160, 161 .
Tal'so, 76, l)5, 86~ 461.
Tarllllio, 122.
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Tataro, 378.
Tauno, 251 , 424.
Tauro, 194, 292, 336.
Tauromano (Taormina) , 102.
Teano Sidicino (Teano), 88.
Tebaide, 161, 479.
Tebe, 258.
Tellure (tempio di), 38.
Tenaro, 77.
Tencteri, 166, 167, 339, 384, 386.
Terenzio Varrone Mureoa, 224 .
Terra d'Otranto, 197.
Tertulla (moglie di . Cassio), 45.
Tessaglia, 62.
Tessalonica, 80, 476.
Tergeste, 111.
Terme, 418, 419, 443, 444.
Tel'racina, 260, 378, 381, 382.
Tettio Gi uliano, 433.
Teutoburgo, 179, 180, 152.
Tevere, 4, 38, 94, 185, 186, t88, 190,

231 , 294, 2\:15, 381, 416, 427, 453, 454,
489, 491, 503.
Thala, 267.
Thamgadi (Timgad), 409.
Thasos, 79, 81.
Theveste (Tebesta), 409.
Tiberiade, 368, 36\::1, 372.
Tiberio, 151, 152, 161 , 164, 165, 168,
òa 174 a 179, 186, 187, 102, 209, 225,
228, 22çJ,230, 231 , 234, 235, 238, 239,
240, da 241 a 247 ; da 254 a 265,
da 267 a 272, 273, 274, 27U, 278, 279,
280, 2R I , 282, 283, 289, 290, ~93, 299,
306, 307,308,312, 31;), 227,339, 343,
357,360,404,414 , 415, 422, 429, 430,
431, 436, 442,476, 477, 478, 481, 483,
486, 487, 490, 503, 509.
Tiberio Alessandro, 370, 373 .
Tibel'io G. Cesare Gemello, 274, 276, 278,
281, 319.
Tiberio Plauzio Silvano, 340.
Ti bisco, Il.
Tibllllo, 207, 209.
Tiflis, 405.
.
Tigrane, 163, 164, 174, 175, 193, 233,

336.
Tig-ranocerta, 234, 335.
Tillio Cimbro, 33, 34, 43, 62.
Timagene, 207.
Tincommio, 234.
Tindari, 102, 103.
Tingi (Tang-eri), 462.
Tingitana (Marocco), 296, 462.
Tiridate, 163, 234 , 283, 297, 334, 335,

336, 337.
Tiro, 96, 371.
TirJ'eno, 4, 75, 89, 100, 157, 192, 231 ,

233, 400, 437.
Tito (imp.), 373, 389,390, 400, 401, 403,

532

INDlCE ALFABETICO

4.09,414,415, 416, 417, 4U~, 421,
423, 427, 428, 431, 438,442, 443,
483 , 487, 489, 49.0, 5.0.0, 5.05.
Tito (terme di), 428.
Tito Labieno, 224, 225.
Tito Livio, 2.08, 3.06.
Tito Pomponio Attico, 221.
Tito Sestio, 75.
Tito Vinio, 344, 347.
Tolemaide, 372, 46.0.
Tolomei, 116, 194, 362.
Tolomeo, 114, 28.0, 282, 283, 296.
Tomi, 225.
Torino, 358.
Torre di Stra tone, 366.
Tracia, lO, II, 78, 118, 12.0, 165,
297.
Tl'aci, l.
Traconiti, 193.
Traconitide, 365.
Traia.no, 291 , 433, 448, 453, 48.0.
Traile, 111.
Transcaucasia, 105.
Transilvania, 433.
Trasca Peto, 327, 328, 334, 358,
4.02, 437.
Trattato di Brindisi, 9:i, 96.
Trattato di Miseno, 111.
Tre belleno Rufo, 269.
Trebellio Massimo, 359.
Trebisonda, 389.
Trebonio, 43, 62, 63, 67, 76.
Treviri, 166, 196, 185, 186, 188,
231, 343, 385, 387, ~88.
Trieste, 4.08.
Trimalcione, 481.
Trinovanti, 297, 298, 337, 466.
Tripolitania, 462.
Triumvirato, 61.
Troia, 3.0.
Troiani, ~G7.
Tubanti, 251, 339.
Tumelico, 255.
Tungri, 384, 387, 435.
Tunisia, 267, 462.
Turbia, 165.
Turchia, 165.
Turdetani, 197.
Tusuelda, 252, 255.
Twed, 299.

u
Ubii, 166, 168, 312, 465.
Ulia, 8.
Ulpio Traiano, 4.05, 4.06.
Umbria, 89, 453.
Ummidio Quadrato, 297, 334, 336.
Urbe, 442, 445, 449, 453, 476.
Urgulania, 264, 266.
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Uri, 197.
Ur'so, 8.
Usipeti, 166, 167, 251 , 339.
Uspe, 297.
Utica, 26; 75.
Uxlia, 463.

v

282,

4.0.0,

19.0,

Vado, 58.
Valeria Messalina, :309, 31.0, 311-, 31:~.
Val d'Aosta, 164.
Valle di Non, 296.
Valerio Asiatico, 31.0.
Valerio Catone, 2.05.
Valerio FIacco, 479, 485.
Valerio Massimo , 483.
Valerio Messala Corvino, 196.
Valerio MessaIla, 148, 149, ' 15.0, 3.09.
Valerio Probo, 487.
Vangione, 3.00, 3.0 l.
Vangioni, 300, 3.0 1.
Vannio, 269, 3.00,' 301 .
Vanone (re), 175.
Vardaues, 298, 334.
Vari, 19.0.
Varo, 178, 179, 18.0, 181,223,24.0,299,
432.
Varrone Atacino, 2.02. 2.04, 2.05, 2.08,
21.0,211.
Vaticano, 4.
Vatinio Publio, 23, 62.
Vectis (Wight), 298.
Vedio Pollione, 186.
Veleda, 386, 388, 4.07.
Velleio Patercolo, 27.0, 483.
Venere, 18, 19, 28, 85, 479.
Venere (tempio di), 31, 52.
Venere 'Generatrice (tempio di), 186,328,
Veneto, 191 .../~'-·
Venezia, 91 ; 19o.:t
Venosti, 165.
Ventidio Basso, 9.0, 91, 95, 96, 104.
105, 163.
Ventidio P., 57, 58, 64, 69.
Venusia (Venosa) " 69.
Venuzio, 4.07.
Vercingetorige, 196.
Verinas, 433.
Verona, 378.
Verrio FIacco, 2.07.
Verrito, 339.
Ver1l1amio, 3~8, 466.
Verulano Severo, 336.
Vesonzione (Besançon), 344.
Vespasiano, 373, 377, 378, 379, 38.0,381,
382, 383, 384, 385,388, 389, 397,398,
399, 40.0, 4.0 I, 4.02, 4.03, 4.04, 405, 4.06,
4.07,4.08, 409,414, 415, 419, 422,423,
424, 425, 426: 428, 442, 443, 446, 449,

45.0,451, 458, 46~461,463, 46~ 466
467,470, 471,478,482, 483, 486, 49.0'
5.05, 5.09.
'
Ves'pasii, 393.
Vesta (tempio dì) 349.
Vesta!i, 117, 234, 381.
Vestino Attico, 325.
Vesuvio, 415, 416, 45.0.
Vetricio Spurinna, 4.07.
Vettio Bolano, 336 4.07.
Vibidia, 311.
'
Vibio Pansa, 55, 56 57 58 63, 67.
Vibio Prisco, 402. '
, ,
V~bone, 69, 75, 86, 10.0, .1.02.
VIcenza, 378.
Vienna, 407.
Viminacio (Kostolatz) 406.
Vindelici, 164.
'
Vindelicia, 152, 165.
Vindice, 343, 344, 346,. 387.
Vindobona (Vienna), 406.
Vinio, 348, 349.·
Vipsania (casa), 232.
Vipsanio Agrippa, 91, 92, 101, 103, 119,
12.0, 137, 151, 152, 158, 165, 166, 169,
46.0.
Vipsanio Lenate, 333. .
Vipstano Messala, 483.
Virdio Gemino, 389.
Virgilio, 152, 185, 204, 205, 2.07, 208,
2.09, 212, 28.0, 479, 487.
Virginia Flavo, 326.
Virginio Rufo, 344, 347, 356, 384.
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Viselia, 469.
Vistola., 166,2.09.
Visurgi, 253.
Vitellio, da 353 a 359' 373 377 378
379, 38.0,382, 383, 385 386 389 40.0'
401,4.07, 442, 463.
'
,
,
,
Vitruvio Pollione, 213.
Voconzoi, 196.
Vogelsberg, 424.
Vologen (re dei Parti) 298, 334, 335,
'
336, 337, 405.
Vonone (figlio di Fraate), 234, 256, 257.
Vulcano, 102.

z
Zaddok, 369.
Zela, lO, Il, 12.
Zeloti, 369, 3 7l, 372, 39.0.
Zenodoso, 490.
Zenobe (figlio del re del Ponto), 257.
Zeug'ma, 96.
Zuiderzee, 167.

w
Weser, l67, 175, 172.
Wuttemberg, 434.

x
Xanthos, 76.

