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AVVERTENZA 

Nola leges quaedam, sed lima ~asa recenti 

Pars nOl1a maior erii: leelor utrique fal1e. 

Mart. X 2, 3 sqq. 

Con il volume presente si chiude questa storia che 

mira ad esporre lo svolginlento politico del popolo Ro

mano dalle origini sino ai tempi in cui, sconfitto Pirro 

.ed impedito un ulteriòre intervento di stranieri, si co

stituì l'unità nazionale della nostra Patria. 

Ad essa seguirà, spero, un altro scritto nel quale sarà 

esaminato come si siano svolte quelle vicende per cui 

le genti d'Italia, guidate da Roma, distesero su tante 

sponde quella civiltà e quelle leggi a cui si ispirano 

ancor oggi i popoli più civili d'Europa. 

L' erudizione per sè sola è cosa frivola, è oggetto 

di sterile curiosità. Il pensiero che nli indusse a stu

diare la storia della libera Republica romana fu in

vece il desiderio di contribuire « pro virili parte » 

.al rinnovamento morale e politico della mia Nazione. 
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Ascrivo a mia fortuna aver publicato il primo va...,· 

lume di quest' opera nel cinquantesimo anniversario 

del nostro riscatto, nell' anno che fu il primo dell' al

largato dominio d'Italia nel Mediterraneo. Sono lieto 

che quest' ultimo venga alla luce nei giorni ardimentosi 

in cui il maggiore dei nostri poeti rivendica i santi 

diritti degli Italiani della Liburnia e della Dalmazia 'che

aspirano a ricongiungersi con la madre Patria. 

Le vittorie del Piave e di Vittorio Veneto hanno' 

restituito alle genti d'Italia il sentimento della loro 

vigoria. AugurialTIoci che gli storici delle generazioni 

venture possano veder il giorno in cui, liberato il Me

diterraneo dall' indebita influenza di popoli ehe non vi 

appartengono, l' Italia, erede del pensiero di Roma an_o 

tiea, torni a diffondervi altezza di sentimenti morali,. 

principi di giustizia sociale, splendore d'arti, lume di 

sapere. 

Roma 20 Di~embre 19 I 9. 
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LIBRO OTTAVO 

DALLA RESA DI NAPOLI ALL' INTERVENTO DI PIRRO 

CAPITOLO I 

Esposizione della tradizione. 

Dalla resa di Napoli alla rivendicazione dell' onta 

delle Forche Caudine. 

(327-320 a. C.). 

Durante gli anni 342-328 Sanniti e Romani si erano più volte 

incontrati nei campi della Campania. l La tradizione parla delle vit

torie del Gauro e di Saticula. Tuttavia l'intervento romano nella 

Campania non provocò quell' opposizione molto intensa da parte dei 

Sanniti che pure avevano tutto l'interesse ad impedire che altri 

ponesse piede nella regione che era lo sbocco naturale dei popoli 

del soprastante Apennino. Tanto più che da oltre un secolo il piano 

Campano era stato invaso e conquistato dalle genti Sannitiche. 

La vera ragione della fiacca azione dei Sanniti è data da Livio 

ove osserva che le forze di questa gente durante questo periodo 

i Rispetto alla guerra Sannitica è fonte primaria accanto a Livio la compilazione 
storica di Diodoro. Su di essa discuto nelle Appendici di questo volume ove accenno 
anche alle precipue scritture dei moderni di cui ho talora tenuto conto. 

Per questa, come per le rimanenti parti dell' opera, ho però sopratutto inteso esporre 
i risultati delle mie ricerche individuali. 
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erano state distratte dall' arrivo nella Magna Grecia di Alessandro di 

Epiro. 1 Le cose mutarono con la scomparsa di questo re già alleato 

con i Romani, allorquando a questi ultimi si presentò l'occasione 

di intervenire nelle faccende di Napoli, la primaria città Greca 

nella costa della Campania. 

Origine prima delle grandi guerre Sannitiche fu infatti, secondo· 

la versIOne liviana l'invasione che Palepolitani fecero nel terri

torio Campano e Falerno. 

Palaepolis, città· prossima al luogo in cui sorgeva N eapolis, ma 

da questa separata e d,istinta, fiduciosa nell' aiuto dei Sanniti, dei 

Nolani e ~ella vetusta amicizia con T aranto, avrebbe preferito com

battere anzichè dare soddisfazione,. Contro di lei il senato romano 

inviò pertanto il console Publilio " Philo ", mentr'e il collega L. Cor

nelio ebbe l'incarico di sorvegliare i Sanniti ed i Campani, minac

cianti ribellione. 

Nei frammenti di Dionisio non si fa menZIOne di Palaepolis ; la 

causa della guerra di Roma con i Napolitani si cerca nell' assalto dato, 

da questi ultimi alle terre dei Campani. 2 Secondo il racconto liviano, 

i Liv, VIlI 17, 8 ad a. 331 : ce/e rum Sanniles bellum .Jllexandri Epirensis in 

Lucanos iraxit, qui duo populi adoersus regem escensionem a Paesto f acieniem signis 

conlalis pugna"eruni • eo cerlamine superr"or Alexander incerlum qua fide culiurus st 

perinde cetera processissenl, pacem cum Romanis fecii. 

AlI' arrivo di Alessandro di Epiro in Italia accenna anche iI Papiro di Oxyrhyn

chos n. XII. (I p. 28) col. VI fra il 334 ed il 333 a. C. 
2 Mentre stando a Livio VIII 22, 7 Palepoli : cum suis "iribus lum S amnilium 

infidae adoersus 'l?omanos sodetali fre/a, si"e pestilentiae, quae Romanam urhem adoTla 

nuntiabaiur, fidens multa hostilia, ad"ersus 'R.omanos agrum Campanum Falernumque 
incolenies fecil, stando ai frammenti di Dioni:JÌo XV :; i Romani inviano ambasciatori 

ai Napoletani invitandoli, IA,'l'lòÈV El.ç LO'Ùç {,ml'~6o'Uç 'tfjç -cwv <PCOWlLCOV 11yq.l.Oviaç 
:7taQavo!"dv, per esortarli a risolvere in via amichevole le loro questioni di terreno, a 

far pace ed alleanza con i Campani, (()uf!~oÀa :7tOL1)UCt.rÉ'VO'Us;), e ad astenersi dal

l' i~tigare alle armi i popoli vicini abitanti della costa marittima. 

Ora è e,,-idente che, sebbene Dionisio XV 8, poco dopo, seguendo un redazione 

recente, parli della LaO:7toÀL 'tELa che i Romani accordarono ai F ondani ed ai F ormiani. 

nondimeno porge un dato più vicino al vero discorrendo dei Campani come popoli di 
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'UDlca fonte anche per i particolari iuccessivi, Publilio pose l' asse

dio alle due città di Palaepolis di Neapolis in modo da impedire 

che si recassero mutuo soccorso. E poichè parve conveniente che 

Publilio continuasse à dirigere le operazioni militari, sebbene fosse 

per scadere il termine del suo comando, per accordo fra il senato 

ed i tribuni della plebe, si stabilì che derogando per la prima' volta 

alle vecchie norme costituzionali, prorogasse l'imperio con l' utficio 
di pro console. 1 

Napoli però non venne presa con la violenza. I Sanniti, che In 

numero di quattromila accanto a duemila Nolani, custodivano la 

città o le due vicine città, con il loro aspro ed iniquo contegno in-

. dussero i cittadini a porgere orecchio a miti consigli. Tanto più 

che neI fatto si mostravano vani gli aiuti promessi dai T ar~mtini i 

quali avevano dapprima esortati i N apolitani a non accogliere Pl~O
poste di pace. 

Nel 326 a. C. infatti, per opera di Carilao e Nimfio, magistrati 
della CI'tt~ d Il d ., . . '1 - o e e ue CItta vIcme, l proconsole Romano sarebbe 
riuscito a far penetrare un d" d ' Istaccamento el suoi comandato da 
L. Quinzio, in quella parte più alta che d . S era tenuta al anni ti, 

sog2eui all" egemol'lia romana, di quello offerto ci da Livio 'l I 
' f ' I qua e, lO armellia con le 
In ormazioni da lui precedentemente date VIII Il 13 ff 

' " a erma che tali invasioni fu-
rono fa,tte. ~ontro i Romani che abitavano l'agro Campano e FalerRo. 

DlO~ISlO contiene pertant,o. un altro elemento che conferma quanto abbiamo già os
servato nspetto alla falsa tradiZione della incondizionata deditio dei Campani verso il 343 
a, C. (v. i, voI. III p. 382 sgg,). 

d B B~t,erebb,~ questa circostanza per mostrare come non abbia base la teoria sostenuta 
~ . lese, I quale crede che anche rispetto a questo periodo Dionisio abb' _ 

gUIto nel fondo le t . d' L" D' ,. la se 
s OrIe I IVIO. IODlSIO accenna infatti a guerre e ad ali 

altre città marittime, di cui in Livio non v' è . cl S' . h eanze con 
dr'· d' D' " . rIcor o. I aggIUnga c e nel seguito 
d e~ ~ estrat~1 I ~ODlSIO SI fa parola di vari altri particolari notevoli e fondamentali come 

el urna m acco.lt~ a Napoli, ih. 6, di .cui in Livio non vi è affatto traccia. ' 

~e ~arole Imane sulla pestilenza del 327, si riferiscano poi a quella del 331 a. C. 
LIV, VIII 23 2· cfr 26 7, pr l" .. T. ' ' , . , . oroga lO lmperrr non anle in ullo facta; cfr. Fa-

,3ti, . Ttumph. ad a. 326 a. C.: PRIMVS • PRO, COSo 
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che col pretesto di scorrerie marittime sulle coste del Lazio, erano

stati ad arte condotti di notte sulla marina. I Nolani, vistisi traditi, 

uscirono per la porta opposta a quella per la quale erano entrati i 

Romani. 1 

Livio dichiara di conoscere una tradizione diversa, che egli giu-

dica del resto erronea: i Sanniti stessi avrebbero consegnata la città 

ai Romani. Ma a favore della redazione che preferisce, lo storico 

Patavino fa valere l'autorità degli scrittori che la riportavano, che n01\ 

reputa però n.ecessario citare. Livio si appoggia iftoltre sul foedus Nea~ 
politanum dal quale appare che la popolazione greca, fatta spontanea 

capitolazione, era divenuta amica dei Romani. Livio aggiunge che 

a Publilio, per aver conseguito tal fine, venne decretato un trionfo. 

E di un trionfo sui Palepolitani è fatto ricordo nei Fasti Trionfali in 

CUI costoro vengono, per quel che pare, dichiarati Sanniti. 2 

Nel medesMno anl'lID in cui era incomillciato l' a.ssedio di Napoli, 

i Lucani (gli abitatori di Lucera?) e gli Apuli avevan fatto al~ 
lea~za con il popolo Romano. Ma nel seguente, essendo' riusciti i 
T arentini a subornare alcuni dei Lucani e a far sì che riferissero 

al loro sui mali trattamenti ricevuti da consoli, si ribellano. 3 

Tien dietro la notizia dell' alleanza contratta fra i Sanniti, i V e~ 

stini, i Marsi ed i Peligni e si parla di una guerra contro i Vestini 

sostenuta dal console Iunio Bruto, che ne devasta il territorio. I Ve-

i Qgesti particolari topograkci sono dati dal solo Livio; sul loro valore dico oltre .. 
2 Liv. VIII 26, 6: haud ignarus opinionis alterius, qua haec proditio ab Sam-

. nitibus facta traditur, cum aucloribus hoc dedi, quibus dignius credi est, tum foedus.. 

Neapolitanum - eo enim dein4e summa rei ç;raecorum l1enit - similius vero facit 
ipsos in amicitiam redisse. Publilio triumphus decretus quod satis credebatur obsidione. 

domitos hostes in fidem venisse. Cfr. Fast. Triumph. ad a. 326 a. C. Q . PVBULIVS 
Q . F . Q . N . PHILO II PRIMVS PRO . COS • DE SAMNITlBVS PA

LAEOPOLlT ANEIS . ANN . CDXXVII . K . MAI. 
3 Liv. VIII 27. Claud. Quadrig. apud GelI. n. A. Il 19. 

Su codesti Lucani v. s. voI. III p. 191. 
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stIm vengono sconfitti in grande battaglia e perdono pOl la città di 

Cutina e Cingili a (325 a. C.). l 

Contro i Sanniti muove poi il dittatore L. Papirio Cursore, creato 

in sostituzione del console L. Furio gravemente infermo nomina a 

maestro della cavall€ria Q . Fabio Rulliano. Ma poichè i segni divini 

Ilon sono favorevoli alla battaglia, SI reca a Roma per rinnovare 

gli aHspici, ed a Fabio impone di non venne alle mam durante la 

sua asseA.za. 

Fabio rion obbidisce, mira a trarre a sè l'onore della guerra e 

del trionfo, e supera due volte i Sanniti. Ciò irrita il reduce ditta~ 

tore, che vuoI farlo uccidere secondo la legge marziale. N asce una 

lunga contesa nel ' campo. Fabio fugge di nascosto a Roma, ove suo 

. padre, tre volte consote e dittatore, invoca da prima l' aiuto del se-

nato, infine la protezione dei tribuni della plebe. 

11 cdittatore Papirio, inflessibile, non si lascia nemmw'b (}:l'fl pi8>p.re. 

N on sopporta sia diminuito l'impero militare e l'autorità deHe leggi. 

Ma amRlolliscono finalmente il duro animo le preghiere dei tribuoi 

e quelle del vecchio Fabio, che con · il figlio colpevole si getta sup~ 

plice ai ginocchi di Papirio. Questi soddisfatto per essere riuscito a far 

valere il principio che l'autorità dei dittatori non possa essere sce~ 

mata dall' intervento tribunicio, concede la vita al suo maestro dei 

cavalieri. Gli toglie però il comando e gli sostituisce L . Papirio 

Crasso. Muove quindi a nuova guerra contro i Sanniti; .li vince e 

triOllfa. 

Per esplicita dichiarazione di Livio, questo episodio non era nar

rato allo stesso modo da tutti gli annalisti. Quelli che egli chiama 

i Anche della ~uerra con i Vestini l'unica testimonianza è Livio VIII 29. 
Bove fossero Cutina e Cingilia non sappiamo. Ma è notevole che presso i Vestini 

nella Sabina, compariscano le ben note tiquae Ctltiliae. Non vedo poi argomento per 
aCl>ettare l'opinione del Mommsen (ad C/L. IX p. 437) che la città di Cutilie, di cui 
parlava Dionisio I 15; 19; II 42 (= Varrone), sia fafttasticheria. 

COJltesa fra Papi
rio e Fabio 
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n gli scrittori antichissimi ", e fra questi senza dubbio v' era Fabio 

Pittore, discorrevano di una sola vittoria del maestro dei cavalieri. 

V' erano poi annalisti che saltavano a piè pari tutto questo rac;conto l . e 

da ciò taluni moderni hanno tratto la conseguenza che sia falso. 

i Liv. VIII 30-35, narra con grande diffusione di particolari questo racconto che 

Delle liDee essenziali si trovava in Val. Max. 11, 7, 8. Casso Dio. Er. 36 p. 95 B; 

cfr. ZOBar. VII 26. Front. IV 1, 39. Auct. de viro ili. 31. Eutrop. II 8. Per il trioofo 

v. Fasi. Triumph. ad a. 324. 

Livio ib. 30, 7, dichiara: Buctores habeo his cum hosie signa conlaia diciaiore 

ahsenfe bis rem egregie gestam; apud anliquissimos scl'iplores una haec pugna inve

nUur ; in quibusdam annalibus lola res praelermissa esi. magisier equitum, ul ex ianfl.'l 

caede, multis pofitus spoliis congesta in ingeniem acervum hostilia arma subdito igne 

concremavif, seti vofum id deorum cuipiam fuu, seu credere libei Fabio tiuciori, eo 

facium, ne suae gloriae frucium diciator caperet nomemque ibi scriberel aui spoZia i~ 
ITiumpho ferrei. 

O!!este ultime parole (cEr. Il 40, 10) provano che Fabio Pittore era fra q~elli che 

narravano una sola vittoria, ossia quella di litbrinio sopra ricordata, VIII 30, 4. E con 

il doppio racconto di due battaglie sta forse anche in relazione la doppia sedizione, nel 

campo e poi a Roma. Dal fatto che Livio cita Fabio in questo passo, non viene certo 

la conclusione che egli riferisca ia tutto € nella intonazione sostanziale il racconto della 

più antica fonte. 

L'intonazione del racconto appare chiaramente dalle parole che al fine dena con

tesa si fanno pronunciare dal dittatore: hene hahel inquii, ;:}girlles: vicii disciplina 

militaris, vieti imperii maieslas, quae in discrimine fuerunl, an ulla posi hanc diem 

esseni. non noxae eximitur Q. Fabius, qui conira edicium imperaioris pugnavit, sed 

noxae damnaius JonaiuT/lopulo Ròmano, donaiur iribuniciae poiesiati, precarium, non 

iusium auxilium fe;enli VIlI 35, 4. 
Che ci fossero varie divergenze prova ancora' la narrazione di Eutropio l. c., il 

quale, come abbiamo già notato altre volte, di quando in quando, porge dati differenti 

dalla liviana, che non vanno sempre ascritti ad errore suo. Egli sa infatti di una ~rande 

sediziQne nella quale lo stesso Papirio avrebbe corso pericolo della vita: ui paene z'nler

ficereiur. Invece in Livio VIII 33, 2, questa versione è come attenuata dalle parol~: nox 

velui in proelio certam;n; finem facil. Il racconto di Eutropio avrebbe il merito di mo

strar falsa l'ipotesi esposta più volte da Ermolao Barbaro in qua, ossia che la località 
di Inbrinio si · tsovasse presso Subiaco dacchè, secondo Eutropio, tale guerra: in cente

simo iricesimo fere mz'liario ah urhe apud Samnitas gerebatur qui mcdii suni inler PI
cenum Campaniam et .J/puliam. 

Tra le genti che pretendevano essersi illustrata alla battaglia di Inbrinio v' erano 

i discendenti di L. Cominio, che alla testa della cavalleria avrebbe contribuito alla yit
toria, Liv. VIII 30, 6. 

Libro VIII Capitolo I · 9 

Le divergenze, del resto, non si fermavano a questo solo punto. 

Discorrendosi successivamente di una guerra contro gli Apuli, si di

ceva che costoro sarebbero stati gli offensori, mentre altri narravano 

dell' aiuto recato dai Romani a popoli amici, ossia ai loro alleati 

del 327 a. C. e di guerre sostenute per essi contro i Sanniti 

(323 a. C.). 

I Sanniti SI dicono sconfitti in una grande battaglia l'anno se

guente dal dittatore A. Cornelio Arvina, e dal maestro dei cava

lieri Fabio Ambusto (322 a. C.). Fra i morti vi ' sarebbe stato lo 

stesso duce suprem~ d~i Sanniti. Costoro, consci di aver fatto guerra 

ingiusta e contro i patti innanzi conchiusi con Papirio · Cursore, con

segnano ai Romani Brutulo Papio, precipuo autore di essa, e promettono 

restituire ciò che sarebbe richiesto secondo il foedus e le leggi del

l' ius e del fas. 

Papio Brutulo con il suicidio si sottrasse all' ignominia ed al 

supplizio, ma il cadavere di lui ed il ricavo dei suoi beni furono 

inviati a Roma insieme ai prigionieri. I Romani accettarono solo 

quanto riconobbero essere loro; il dittatore trionfò; 2 per il resto re- . 

putarono vana la deditio. 

! Lv. VIII 37. "': suni qui non l'psis .J/pulis bellum inlatam, sed socios eius 

gentis populos ab Samniiium vi atque iniuriis defensos s~ribanl. ceterum fortuna Sam~ 
n ilium , vix a se ipsis eo to!mpOT€ propulsantlum beliam, propius al sii Vero facil, non 

Apulis ab Samnitibus arma inlala, sed cum ulraque simul genle hellum Romanis fuisse. 

Cfr. le discordanze sugli Apuli rispetto a! 330 a. C. Liv. VIII 19, 1 ; ed al 326, 
Liv. VIII 25,. 3. 

Le dichiarazioni di Livio che seguono immediatamente al passo sopra riferito: nec 

tamen res ulla memorahilis acla si spiegano anche con la perturbazione dei Fasti di 

codesto tempo, e con la tradizione che ignorava la guerra dei Sanniti per questo anno. 

I consoli del 323, lo notammo a suo luogo, paiono essere quelli del 337 e 

del 314 a. C. Secondo Appiano Samn. 4, i Romani presero ottantun villaggio nel 
paese dei Dauni e dei Sanniti; cfr. Dion. HaI. XVII 1. 

2 Li,.. VIII 38 sq. Casso Dio. Er. 36, 8 p. 97 B. Dione parlava delle ossa di 
Papia che furono sparse dai Sanniti, mentre, secondo Livio, a Roma si portò il corpU$ 

Guerre ~ontro 
Sanniti 
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CosÌ gli annali che Livio reputava più autorevoli . Tuttavia egli 

stesso non nascondeva come altri scrittori negassero le vittorie ed il 
trionfo del dittatore Cornelio. Costoro parlavano invece di una guerra 

Sannita, che nel 322 avrebbero fatto i consoli Fulvio e Fabio. I 
Fasti Trionfali alla 101' volta non ricordano un trionfo di Cornelio, 

bensÌ del console Fulvio. 

T al divergenza p~rge occaSIOne a Livio di fare wna delle più 

esplicite ed oneste dichiarazioni sulla impossibilità di ritrovare il vero 

d@liberatamente occultato delle pretese delle famiglie Romane, ognuna 

delle quali traeva a sè il merito delle medesime gesta; mentre non 

v' erano d'altro canto scrittori contemporanei che fossero garanti della 

verità dei racconti tramandati. i 

Gli ambasciak>ri Sanniti si recano a Roma con il proposito di 

oUe.eme pace. Ma appreso che l'avrebbero ottenuta solo a patto 

:Jjrutuli exanime; versione che si accorda neRa sostanza con quella di Appiano Samn . 4, 

seco~do la quale i Sanniti portarono a Roma i vexQù. (JcO/A-a:r;a. degli autori sella 

guerra. 

Rispetto al cadavere dato in noxam v. Gaius fragm. August. IV 81 sqq. 

i Liv. VIII 39, 16 sq. È uno dei passi più notevoli dello prima decade: hoc 

bellum a consulibus bellatum quidam auciores suni, eosque de Samnitihus triumphasse; 

Fahium etiam in Apuliam processisse alque inde magnas praedas egisse nec discrepal, 

quin dicialor eo anno A. Cornelius fuerit. id ambigftur, belUne gerendi causa creatus 

sit, an ut esset qui ludis Romanis, quia L. 'Plautius praetor gravi morho forte im~ 

plicitus erat, srgnum miNendis . quadrigis daret, funciusque eo haud Mne memorabilt 

imperii ministerio, se dr'ciatura abdicaret; necfacile est aut rem rei aut aucto~ 

Tem aueloTi praeferre. 'Vitiatam memoriam funehribus laudibuso 

T e OT fai s i s q u e i m a g i n u m ti t u l i s, d u m fa m i l i a e €l d s e q u a e q u e fa m a m 

TeTum gestarum honorumque fallenti mendacio trahunl. inde ceTte 

el singolorum gesta et publica monumenta rerum confusa. nec quis~ 

quam aequalis temporibus illis scriptor extat, quo satis certo auc~ 
lore stetur. 

I Fasti Triumph. per il 322 a. C. hanno: L . FVLVIVS L . F . L . N . 

CVRVVS COS . DE SAMNITIBVS ANN . CDXXXI QVIRINALIBVS (= 27 
Febbraio), Q' FABIVS M' F' N' N' MAXIMVS RVLLIAN' COS' DE SAM.
NITIBVS ET APVLEIS XII . ANN . CDXXXI, K . MART. 
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di rIconoscere la supremazia romana, se ne partono senza nulla ~ver 
concluso. I Romani deliberano allora di fare una guerr<;l. a tutta ol~ 
tranza contro i Sanniti che considerano fedifraghi. Perciò l'esercito 

ed i consoli T. Veturio . e Sp. Postumio, dirigendosi contro le terre 

nemiche, non curano di recare seco i feziali. i 

l Sanniti, esasperati alla 101" volta per non aver conseguito una 

pace onorevole, deliberarono di vendicarsi ed eleggono a duce su

premo C. Ponzio fi~lio di un Erennio fra essi celebrato per la sua 

~aggezza. Vengono a co~nizi.one che i consoli Romani con il loro 

esercito sono a Calazia, e per mezzo di dieci soldati travestiti, posti a 

pascolare le greggie in diversi punti, fanno loro credere che l' eser

cito Sannitico è lungi e precisamente nell' Apulia, dove assedia 

Lucera. Con tale artificio si inducono gli incauti consoli a correre 

In aiuto dei fedeli soci LUcerini. 

Bue VIe conducevan<t a Lucera, una pm SIcura, ma più lunga 

che toccava aRche la spiag~ia dell' Adriatico; 2 l'altra più breve, 

i Il più superficiale esame di Livio VIII 37, 2; 39, 10 sq. mostra che la guerra 

sannitica del 322 si collega direttamente con la fine di quella del 324, saltando la guerra 

variamente narrata dal 323 (il 324 è uno dei quattro anni dittatori, che mancano a 
Livio) e che la pace chiesta nel 322 è lIIn' espiazioae della rottura dei patti dopo la 
pace conclusa in se2uito alla vittoria di Papirio Cursore. . 

Livio VIII 39, 15 per il 322 dice solo vagamente che accettarono bensÌ i prigio
nieri, ma rifiutarone ciò che non riconobbero esser itato loro tolto in guerra e che: ce

lera.,um re-rum irrita fuit dediUo; cfr. IX l. 
Appiano Samn. 4, (dr. Casso Dio Er. 36, 8, p. 97 sq. B) porge notizie più 

logiche e coerenti, ol'e dice che gli ambasciatori dei Sanniti, pur essendo pronti ad ac~ 
cettare le altre cendizioni, non vollero fare usa deditione anzichè un' alleanza. Perciò, 

dopo aver riscattato i loro prigionieri se ne partirono. I Romani alla loro volta stabili~ 
rono rompere le relazioni internazionali con i Sanniti e u(J:7tovBov xa.i &xYJQux"tov 
1Ii6t.,B1A.OV U'lJ"t"oiç :7tot.,e/A-eiv €Wç xa."t"à. xQ<iLoç E~Ét.,W(JL. Sui feziali V. App. l. C. 4, 5. 
Liv. IX 5. 

Che i Romani avessero abusato ad agoi modo della loro superiorità del mom~nto. 
accettando i propri prigionieri è detto nella versiooe di Diene Cassio, nella ~uale è però 
affermato che ai Romani i legati dei Sanniti parvero U:7tL(J"t"OL ... fLVa.L. 

! Liv. IX 2, 6: Qltera (i. €. 'Via) praeter oram superi maris; ossia la via che 
l' anno dopo si fa tenere dal Console Papirio, IX 13, 6. 

Episodio CilelleFor
eke Caudine 
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·diretta per la valle detta poi delle Forche Caudine, opportuna alle 

insidie dei nemici, che avevano frattanto ?ccupato la sommità dei 

monti circostanti. I Romani preferiscono lé;l via più corta, ma ne tro~ 

vano poi chiuso lo sbocco. I Sanniti minacciano dalle cime - sopra

stanti; è vano forzare l'uscita e lo è pure il . ritornare sui propn 

passi; anche il luogo per cui erano _ entrati è- sbarrato. 

Incerti sul da fare, i Romami fortificano ad ogni modo l' accam~ 
pamento e tentano poi, ma vanamente, di rompere il cerchio che 

li avvince. I Sanniti lieti di cosÌ fortunato risultato, richiedono di 

consiglio Erennio Ponzio che porge suggerimenti ispirati alla sua 

consueta prudenza. 

~esti propone che i Romani vengano tutti rimandati sani e salvi. 

Il consiglio pare strano ed il vegliardo viene richiesto di nuovo pa> 

rere. Suggerisce allora che i Romani siano tutti quanti uccisi. Non 

persuade nemmeno questa volta i suoi, ed il vecchio, benchè affranto 

dagli anni, accondiscende a venire su un plaustro nel campo. Ridà 

i due pareri e li spiega: Accogliendo il primo i suoi concittadini si 

avvincerebbero con gratitudine perenne un nemico potente, che di~ 

venuto amico li tratterebbe come alleati. L'uccisione di due eserciti 

comolari stremerebbe alla sua volta i rivali e sarebbe cosÌ allontanato 

il pericolo di imminente e terribile contesa. Il vecchio disapprova 

infine la via di mezzo, . come quella che non toglieva motivo di 

{:ontese fra i due popoli e non indeboliva le forze nemiche. Dai San

nati è invece prescelta la via di mezzo. 

I Romani frattanto, visti vani i tentativi di onorevole scampo, 

oppressi dalla fame, chiedono, ma invano, di combatt~re. C. Ponzio 

impone invece come premio della vita che passino nudi sotto il giogo; 

fa 101' noto non potersi trattare di pace ove non abbandonino per 

sempre il territorio sannitico e le colonie in esso fondate e facciano 

-con i Sanniti un trattato di alleanza sulla base di p~rfetta eguaglianza. 

Condizioni durissime, che vengono accettate anche per consiglio di 

L . Cornelio Lentulo, primo fra -i legati dei consoli, il quale mostra 
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vana la speranza di poter sfuggire alla morte con una coraggiosa difesa. 

C. Ponzio pretende poi si stipuli un trattato di pace ~ di alleanza 

ai patti sopra indicati; ma i Romani dichiarano non poterla con~ 

chiudere senza il consenso del Senato e del popolo, senza le sacre 

cerimonie, che dovrebbero compiere i loro feziali, che non avevano 

condotto seco, trattandosi di guerra inespiabile e ad oltranza. 

Si impegnano a far la pace per via di sponsio, ossia di promessa 

garantita dalle proprie persone e dalla consegna di ostaggi, ma su

bordinata ad ulteriore ratifica. La garantiscono i consoli, i legati. 

i questori, i tribuni militari, in tutto venti persone: come ostaggi si 

danno seicento cavalieri. 1 Passano tutti nudi sotto le forche; i riot

tosi vengono anche uccisi e i~ cosÌ vergognoso aspetto i vinti giun

gono a Capua, dove, contrariamente alla loro aspettazione, sono ac

colti con benevolenza e provveduti di viveri e di armi. 

I consoli reduci in patria si vergognano di mostrarsi in pubblico 

e non agiscono quali magistrati. Sono costretti a nominare un ditta

tore perchè si tengano i comizÌ. E creato dittatore Fabio Ambusto 

a cui succede, non essendo stato fatto secondo il rito,. un Emilio

Peto. Ed a costui succedono gli interrè Fabio Massimo e Valerio Corvo, 

il quale crea i consoli Q. Publilio Filone e L. Papirio, i due futuri 

vendicatori del nome romano. 

Si delibera in senato sulla pace per la quale si erano impegnati 

consoli. I tribuni della plebe L. Livio e Q. Melio dichiarano che 

debba essere ratificata, e che non meritano pena coloro che pur aven~ 
dola contrattata con tal mezzo, erano riusciti a salvare un intero eser" 

cito. Il console Postumio propone invece che egli, insieme agli altri 

sponsores venga consegnato ai Sanniti quale noxa, come colpevole di 

1 Liv. IX 5 sqq. App. Samn. 4. Iber. 83. 

In Livio IX 9, 13 anche i tribuni della plebe L. Livio e Q. Melio paiono aver 
accompagnato l'esercito romano ed aver preso parte alla sponsio. L* importanza di que

sto particolare illustro nei miei Fasti del' Tribuni della plebe ( = Ricerche III p. 307) 
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aver promesso ciò che era facilè presumere non sarebbe mai stato con~ 

fermato dal senato ' e dal popolo. Con la propria vita gli sponsores 

espieranno la turpe pace; i Romani, dice egli, saranno cosÌ liberi di 

agire come vorranno e vendicheranno l'onore delle loro armi. 

Il magnanimo sacrificio di Postumio è lodato e viene accolto. Il 

console Postumio abdica e con gli altri sponsores che si erano impegnati 

accompagnano ìl nuovo esercito, che continuerà invece la guerra; 

esercito che è cos~ituito da quegli stessi Romani che, essendo di 

già passati sotto il giogo, spontaneamente si sono arruolati per can~ 

cellare quell' onta. 

. Si giunge a Caudio e quivi dal feziale A. Cornelio gli sponsores 

sono consegnati nudi con le mani legate dietro le spalle. Ma il San~ 

nita C. Ponzio rifiuta di riceverli e dichiara che questa è una turpe 

finzione per eludere i patti. l 

Tale è il racconto liviano, tale la tradizione spesso accolta dagli 

antichi per questo che fu uno degli avvenimenti più notevoli dell' an

tica storia romana. Tuttavia Livio giudicava opportuno confutare l' opi~ 
nione contraria diffusa ed accettata anche dall" annalista Claudio Qua~ 

drigario, che in seguito alla catastrofe Caudina anzichè ,iuno sponsio, si 

fosse stipulato un foedus con i Sanniti. 2 

:1 L'ampio racconto di Livio IX 1 ~ 12, è l'unico che ci faccia conoscere per intero 

una delle redazioni sul corso degli avvenimenti. Singoli tratti di narrazioni parallele si 

trovano in Val. Max. VII 2, 17 extr., rispetto al consiglio di Ponzio Erennio, ovvero 

al contegno dei Campani, VI, 5 ext; La recente versione llviana, oltre che in tardi 

compilatori come Floro, Orosio, Eutropio, che la ricordano di passaggio, si trova in 

Cassio Dione fr. 36, IO sqq. p. 98 sg. B, ed in Zonara VII 26 extr. 

Anche Appiano Samm. 4, porge la redazione più recente di questo avvenimento, 
sebbene contenga, per quel che pare, tratti che mostrano la dipendenza da un~ fonte 

parzialmente diversa da Livio. Anche i particolari sui prodigi che preannunziano la ca~ 

tastrofe e che si trovano in un frammento di Dionisio XVI 1 (che somigliano ad altri 
riferiti per il tempo di Pirro, Oros. IV I.. 18), mancano in Livio. 

Nel papiro di Oxyrhynchos n. XII già citato si allude all' incidente delle forche Cau~ 
dine p,er il 320~319 a. C. 

2 Liv. IX 5, 1 sqq.: cum de foedere vietor agitarel, negarunt iniussu populi foe~ 

dus fieri posse, nec sine fetialibus caerimoniaque alia sollemni, ilaque non, u t ')1 u l go 
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Se si fosse compiuto un foedus, notava Livio, non 51 sarebbe 

conservato il nome degli SPOllS0res ma solo quello dei due feziali . 

Si conoscevano invece i nomi degli sponsores e per giunta seicento 

cavalieri erano stati dati come ostaggio a garanzia dello sponsio. 

Le divergenze non si limitavano solo a questo punto del resto 
per sè stesso saliente. 

Stando a Livio, l' R . bb h' d omam avre ero c lesto i combattere. 
U~' altra versione, raccontava invece "di una battaglia a Caudio, in 

cUI sarebbero stati vinti. l E tralasciando per il momento di discu

tere il valore delle indicazioni cronologiche riferite da Livio e dalla 

tradizione più diffusa, osserviamo, che, giusta una versione nota a Ci

'cerone, era pur diverso il nome di uno dei tribuni della plebe che 

credunt, Claudiusque etiam scribit, foedere pax Caudina sed p 
. f ' er 

s p o n s l o n e m a c i a e st. .• spoponderuni consu!es, legati, quaesiores iribuni miliium 

nominaque omnium, qui spoponderunt, exiani, uhi, si ex foedere acta res essei, prae: 

terquam duo rum feiialium non exiareni: et propier necessariam foederis dilationem ohsi~ 
des etiam sescenti equi/es imperali ceto 

Anche Appiano Samm. 4; ib. 83, segue nel fondo lo stesso racconto. Cicerone 
de off. III 30, 109, conosce una versione parzialmente uguale. Però altrove, de in'llent. 

Il, 30, 91, accenna ad un' altra, secondo la quale i consoli avrebbero fatto il foedus e 

non. la. sponsio. 'Riporta anzi particolari intorno all ' adulescens nohilis, il quale porcum 

sosimuII iussu imperaioris. Il foedus fu improbalum ab senatu e quindi si discusse ri~ 
spetto alla. ~onsegDa di costui. Particolari che rivelano come anche la versione combat~ 
tuta .da LlVlO fosse esposta con ampiezza e fosse collegata con il racconto di una di~ 
ScussI~ne avvenuta a Roma dopo la pace. Tutto ciò trova conferma nel frammento di " 

Clau~lo Qu~drigario apd Geli. n. A. II 19.: r'd uhi rescierunt propinqul' obsidum, quos 

PonilO Iradlios SU/Ha demonstralJimus, eorum parenies cum propinquis capillo passo in 
viam pro'llolarunt. 

f Cice~one Caio Maior 12, 41, parla infatti di un Caudinum proelium in cui 

Sp. P~stu~:o e !: Veturio, vennero superati da C. Ponzio, ed altrove de off. III, 30, 
109, dIce plU esplICItamente ancora: ai Vero T Velurius et Sp D l' . 

. '. ros umlUm cum IteTum 
c ~ n .s u I e s e ~ s e n i, q u i a, c u m m a l e p u g n a I u m a p u d C a u di u m es s e i, le~ 
gl~nibus nosi71s sub iugum missis pacem cum Samnitibus fecerani dediU suni iis; lniussu 
emm populi senaiusque fecerant. Se anche Appiano Samm con le l < <.Q. 
< , ~ _ . • paro e 1P;L"11v'Y)<Jo.v 
'UJt? U'UVLnov ~aì, u~ò s'Uyòv ijX~''Y)<Jav oL <Pro/J-Cf.ì:OL, e <JV~tJtUVLf;ç O<JOL ~LB"tà. 
't01Jç ()LBCP'frUQ/J-BV01Jç 11QXOV accennI ad una battaglia, non è del tutto chiaro. 
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l 
. b· f d . tt' l Infine l' Fasti Consolari avrebbero vo uto SI seI' asse e e al pa l. 

della Regia, 'per l'anno successivo alla catastrofe Caudina, ricor-

dano come dittatore . e maestro dei , cavalieri C. Menio e M. Fo

slio, vale a dire personaggi diversi da quelli riferiti da Livio, e che 

m quest' ultimo autore compaiono· solo per il 314 a. C. 2 

Si ritorna alla prova delle anni. I Romani cercano di ripigliare 

Sora e F regelle, che frattanto erano passate dalla parte, dei SannÌtì. 

Fregelle era già divenuta colonia Romana dal 328 a. C. Essa era 

anzi stata una delle cause principali dello scoppio della nimistà fra 

Sanniti e ·Romani. 3 A farla ora cadere in mano dei primi avreb

bero contribuito i Satricani, ricordati anche essi co~e coloni Romani. 4 

I F regellani avrebbero combattuto valorosamente sino a che fu ban

dita la promessa che deponendo le armi avrebbero salva la vita. l 

più animosi abbandonarono la città uscendo per la porta opposta a 

quella per cui entravano i nemici; i codardi, avendo creduto all' in

gannevole voce, vennero, contro i patti, bruciati vivi. 5 

La fortuna delle armi romane è intanto ripristinata da Papirio 

e da Publilio, i nuovi consoli del 320, eletti dopo una lunga serie 

di interregni e di abdicazioni di magistrati. 6 Marciano all~ volta 

di Luceria, dove sono racchiusi i seicento cavalieri RomaRi lasciati 

i Secondo Livio IX 8, 14, i tribuni della plebe si chiamano Q. Melio, L. Livio; 

secondo Cicerone de off. III 30, 109. Q. Melio, T. Numicio. 
2 C. Menio e M. F oslio, nei Fasti Consolari Capitolini sono ricordati in modo 

frammentario, ma sicuro, per il 320 e poi per il 314. Livio che li rammenta per il 314, 
n~n li menziona rispetto al 320. Nomina invece Q. Fabio Ambusto e P. Elio Peto 
come dittatore e maestro dei cavalieri. Ma di costoro nei Fasti Consolari non si fa parola. 

3 Liv. IX 12, 5. 
4 Che i Satricani di cui qui si parla, siano i cittadini di una località posta acca~to 

a F regelle (che nulla ha che fare con la più nota Satrico dei V osci) risulta da Cic. ad 

Q. IT. 1II 1, 2, 4. Che fossero cittadini Romani è detto qui da Livio IX 12, 5, ed è 

da lui ripetuto più tardi; 16, 2; XXVI, 33, 10. 
5 Liv. IX 12, 7. 
6 Liv. IX 7, J 3 sqq. 
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in ostaggio, e vi giungono felicemente: Publilio in seguito all' aver su .. 

perato i Sanniti, che avevano già tratto i Romani nel passo di Clau

dio, l Papirio dopo aver attraversato in parte· la regione posta lungo 

la spiaggia dell' Adriatico. Gli abitatori delle regioni piane del Ta

voliere delle Puglie, sebbene di stirpe Sannitica, erano continuamente 

vessati dai Sanniti della montagna .; perciò Papiri o trovò f~cile la 

via che lo condusse ad Arpi (presso la moderna Foggia) ed ebbe 

lungo il cammino aiuti di vettovaglie. 2 

I Sanniti di Luceria, vistisi a mal partito, temendo la sconfitta vi

cma, accettano l'intervento dei Tarentini, che ai Romani ed a Pa

pmo (pronto a combattere anche perchè segni divini promettono 

. esito fortunato della battaglia imminente) impongono di desistere dalle 

armi. Allora i Sanniti, pur di evitare la battaglia, deliberano di non 

disprezzare l'intervento dei T arentini e dichiarano riconoscerne la 

supremazia 3 Ciò accende maggiormente l'animo dei consoli. L'ac

campamento sannitico è preso; e dei nemici non vien fatta strage. 

solo per rispetto alla vita dei seicento ostaggi. Publilio percorre 

quindi l'Apulia; Papirio pone l'assedio a Luceria, la quale infine 

si arrende e settemila Sanniti passano sotto il giogo. Si ·liberano i 

seicento cavalieri e si ricuperano tutte le insegne perdute a Caudio. 

Fra coloro che avrebbero dovuto passare sotto il giogo vi sarebbe 

stato lo stesso C. Ponzio. Ma Livio dichiara che ciò non era rac

contato da tutti gli annali, e che quanto riguardava il duce dei San .. 

i Liv. IX 22, 9: Publilius in Samnio substitit adversus Caud,'nas legiones. 

2 Liv. IX 13, 6 sqq.: ExeTcilus alter cum Papirio consule locis maTilimis 

pervenerat ATpOS per omnia pacala Samnilium magis iniuriis et odio quam beneficio 

ullo populi Romani. nam Samniles" ea tempeslale in montibus vicatim habitanles cam

pestTia et maTtuma loca conlemPlo culloTum mollioTe alque, ul eventi fere, lo cis simili 

geneTe ipsi montani atque agresles depopulabanlur. quae regio si fida Samnilihus luis. 

set, aut peTvenire Arpos exeTcitus 1?omanus nequissel, aut interiecla ,'nteT Romam et 

Arpos penuria TeTum omnium exclusos a commeaUhus ahsumpsisset. 

3 Liv. IX 14, 7; .... ,ociferari se in aucloritale ~aTentinorum maneTe. 

P a i ~ Storia critica di Roma ecc. VoI. IV 
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mb era oscuro. Alcuni scrittori, egli aggiunge, non parlavano delle 

vittorie dei consoli Papiriò e Publilio, ma attribuivano il merito della 

vendetta delle Forche Caudine al dittatore L. Cornelio, il quale 

avrebbe poi avuto L. Papiri o a maestro della cavalleria. l 

I Fasti Trionfali registrano il trionfo del console L. Papirio. T ut

tavia da Livio pare sia dato ricavare che ciò era raccontato solo da 

quegli annalisti i quali narravano della sua vittoria a Lucera e dei 

Sanniti da lui obbligati a passare sotto il giogo. 2 

In breve pochi periodi della storia romana contengono al pari . di 

questo serie cosÌ fitta di discordanze e di contradizioni. 

:l Livio IX 1 S, 8 sqq., conclude il suo esteso racconto delle gesta di Papiri o e 

Publilio con le seguenti parole: haud ferme alia mulalione suhita rerum clarior '\1ictoria 

populi Romani est, si quidem etiam, quod quibusdam in annalibus invenio, Pontius 

Herenni filius, Samnitiu~ imperator" ut expiaret consulum ignominiam, sub iugum cum 

ceteris est missus; ceterum id minus miror, obscurum esse de hostium duce dedito mis

soque: id magis mirabile est, ambigi, Luciusne Cornelius dietator cum L. Papirio Cur

sore magistro equilum eas res ad Caudium atque inde Luceriam gesserit, ultorque uni

c~s Romanae ignominiae haud sciam an iustissimo triumpho ad eam aelalem secundum 

Furium Camillum triumphal1erit, an consulum Papiriique praecipuum id decus sito 

sequitur hunc errorem alius error, Cursorne Papirius pro;dmis comilit's cum Q. Aulio 

Cerretano iierum ob rem bene gestam Luceriae continuato magislratu consul tertfum 

creatus sii, an L. PapMus .76rugilanus, et in cognomine erratum sii. 

Che il duce sannita fosse in quest' occasione passato sotto ' il giogo è affermato, 

senz' altro da Orosio III 1 S, 9. 
Nel papiro di Oxyrhynchos la rivincita romana è fissata al 318-317 a. C. 
2 Liv. IX 16, 11 : Inde ad triumphum decessisse Romano Papirium, Cursorem 

scribunt, qui eo duce Luceriam receptam Samnitesque sub iugum missos auctores habeo. 

CAPITOLO II 

Esposizione della tradizione. 

Dalla rivendicazione dell' onta delle Forche Caudine 

alla ribellione dei Campani ed alle successiVe guerre Sannitiche 

(3/9-3// a. C.). 

Divergenze analoghe a quelle relative alla catastrofe delle Forche 

Caudine ed alla loro rivendicazione si estendono anche sul n.ome dei 

magistrati dell' anno seguente in cui il console Q. Aulio avrebbe 

superato i Frentani ed il collega L. Papirio sarebbe riuscito ad 
impadronirsi di Satrico (319 a. C.). l 

:l Su tali divergenze v. Livio IX 1 S. Rispetto ai Frentani Livio IX 16, 1, dice: 
convenii iam inde per consules reliqua belli perfecta. Aulius cum Frenlanis uno se

cundo proelio debellal1it, urbemque ipsam, quo se fusa contuleral acies, obsidibus impe
ratis in deditionem accepit. 

Quale sia questa città dei Frentani si è vanamente tentato risolvere dai moderni 
~ei quali taluno ha pensato a Forentum dell' Apulia, posta ai confini della Lucania' 
ncordata per gli avvenimenti del 317 a. C. Liv. IX 20, 9. Diod. XIX 65, ad a. 31; 
a. C.= 316 a. C. varr., e poi per il 296 ed il 294 Ll'v X 17 3.:1 P . h' t l' . d . . . ,.. OIC e a l vlcen e 
SI. svoJgo~o press~ Ar~i ~ Luceria ed il fiume dei Frentani, l'odierno Fortore, è appunto 
al confim settentnonalI dI codesto territorio, non sembra sia da pensare a città lontana da 
tale fiume. 

Le monete con il nome dei Frentani Garrucci le mon d lt t XC 26 . . '. . . an. , non 
CI. autonzzano a pensare (come per Ausona degli Ausoni) ad una città dello stesso nome 
dI. tut~a 'la confede~azione, che venisse chiamata dal fiume Frento: la voce di Stefano 

~lzantlDo.s. v . . cI>QEV.t'a,~ov :rc6Àtç 'lt'a,ÀCa,ç ... ~t'Qci~c.ov :rcÉ/!:rct'u=Strab. V p. 241 C, 
e uno del tantI errOrI dI questo autore, tanto più che anche in altri casi vediamo mo

nete con il nom~ d~ll' intera ~onfederazione (v. per i Sanniti, Garrucci op. di. XC IO) 
senza che per CIO sia ne cessano pensare ad una città avente il medesimo nome di tutto 



Presa di Satrico, di 
Canusio, di T eate 
Apulo, di F erento, 
di Nuceria 
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Satrico~ si dice, sarebbe stata conquistata di notte come N a

poli nel 326 a. C. E come a Napoli, i due partiti il sannitico 

ed il romano, si sarebbero uniti a far sÌ che, mentre gli UnI USCI

vano da ùna parte, dall' altra entrassero i Romani. I Sanniti nella 

fuga " furono sorpresi ed uccisi; i colpevoli fra i Satricani vennero 

puniti da Papirio con battiture e poi con la morte. 

Ma questo racconto pare contraddetto da un altro ricordato più 

tardi dallo stesso Livio. Stando "a questa diversa narrazione, si sarebbe 

discusso a Roma intorno alla sorte dei Satl'icani, cittadini Romani,. 

m seguito ad una rogazione del tribuno M. ,Antistio. l 

Nel 318 a. C., in cui si discorre di pace negata ai Sanni~i, che 

umilmente l'avrebbero chiesta e solo avrebbero conseguito una tregua 

di due anni, eontinua la guerra nell' Apulia. Canusio si arrende al 

Romani e con essa T eate, che si dà al console L. Plauzio. 

Però per l'anno seguente si discorre di una nuova dedizione di 

T eate ai consoli Q. Emilio e C. Iunio, d~i quali uno prende anche 

la città di Ferento verso i confini dei Lucani, l'altro quella di Ne-

il popolo. Non abbiamo ragioni per pensare a Larinum anzichè a Buca o ad altra città 

dei Frentani. 
Non mancano poi motivi i quali inducano a credere che si alluda ad una città 

nell' Apulia, tanto più che (avremo agio di notarlo mano amano), il territorio delle ope

razioni nel Sannio, nell' Apulia e nella · Lucania, non è mai bene determinato .nelle 

fonti superstiti. 
i Liv. IX 16, 9: omnia in poleslale consulis erani; qui " quaesiione habila, quo

rum opera defectio esset ' facla, quos sontes conperit l1irgis caesos securi percussit. 

Cfr. invece Liv. XXVI 33, IO: per senatum agi de Campanis, qui cil1es Romani 

suni, iniussu populi non l1ideo posse, idque et apud maiores nostros in Salricanis fadum 

esse, cum defecissent, ut ~ • .Jlntistius tribunus plebis prius rogaiionem ferrei, sciretque 

plebs, riti senaiui de Sairicanis senlentlae dicendae ius essei. 

Dopo la presa di Satrico Livio IX 16, IO, dice: inde ad iriumphum decessiss~ 

1?,omam 'Papirium Cursorem scribunl, qui eo duce Luceriam receplam Samnitesque sub 

iugum missos auctores sunto Cfr. Fasti COCriumph. ad a. 319. Eutrop. II 9, 2. Livio 

tratteggia infine la caratteristica di questo personaggio, e narra un aneddoto rispetto al suo 

contegno verso i Prenestini, di cui . un frammento si ritrova in Cassio Dione fr. 36, 23 sq. -

p. 103 B; cfr. Plin. n. h. XVII 81. Auct. de viro ili. 31. 
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rulo. Ma da altri annalisti la presa di F erento era raccontata per 

l' anno seguente, in cui i Sanniti si sarebbero anche impadroniti di 

N uceria Alfaterna. l 

1 Mentre Livio IX 20, 4, ad a. 318 a. c., essendo consoli M. Folio Flaccipa 

e L Plauzio Venox dice: et ex Apulia Teanenses Canusinique populationibus fessi 

obsidibus L. 'Plautio consoli daiis in dediiionem venerunt, due o tre linee dopo discor

rendo del successivo 317 a. c., dichiara IX 20, 7; inclinati3 semel in Apulia rebu3 

'7::eales quoque Apuli ad 71O'\)OS consules, C. Iunium :Bubulcum Q. Aemilium :Bar

bulam, foedus petitum l1enerunl, pacis per omnem Apulfam praeslandae populo Romano 

auclores. id audacler spondendo impetravere, ut foedus darelur, neque ui aequo tamen 
foedere, sed ut in dicione populi Romani esseni. 

È chiaro che siamo di fronte a due contraddittorie versioni, relative allo stesso fatto. 

Ciò appare anche da quanto è riferito immediatamente dopo, IX 20, 9, rispetto a Fo

rentum: .Jlpulia perdomita - nam Forento quoque, l1alido oppido, Iunius potitus eral -

in Lucanos pOTTeclum; inde repentino adveniu Aemilii consulis Nerulum vi captum. 

La menzione dei Lucani, più ancora che quella dell' ignota Nerulum, (non è chiaro 
se questa località sia Neruli sulla via PopiIlia, a nord di T urio od altra meno discosta) 

fa supporre si parli di Forentum presso Venosa (oggi Forenza, cfr. Horat carm. III 4, 16. 
Porphyr ad l. Plin. n. n. III 105), del quale si fa parola anche da Diodoro XIX 65. 

per l'anno 315 = 316 a. C. V arr. e che non sappiamo che si debba identificare con la 
città dei Frentani di cui si parla per l'anno 3 l 9. 

È notevole che Diodoro dica che Forentum fu presa sotto il consolato di Sp. Nauzio 

e di M. Popilio = 3 l 6 a. C. Varr. e che Livio, sebbene la dica presa nell' anno ' 
pre;:edente, essendo consoli C. Iunio e Q. Emilio, affermi che nel 316 le operazioni 
militari furono compiute da un dittatore L. Emilio. 

In altri termini, per il 317 ed il 3 l 6 pare ci sia (come c' è per il 3 l 8 ed il 317 
rispetto a T eanum o T eate) una doppia narrazione delle medesime imprese riferite a 
magistrati differenti. 

Con l'anno 317 a. C. = 318 a. C. Varr. Diodoro XIX IO, commcla a narrare 
le guerre Sannitiche e ci porge il miglior controllo della versione liviana. Ma è errore 

di molti critici moderni il seguire ciecamente questo autore e prendere per oro colato 

quanto egli ci narra disprezzando le narrazioni liviane per il solo fatto che talora con
tengono tratti diversi o passati sotto silenzio dal compilatore Siciliano. 

La miglior prova di guanto affermiamo porgono le stesse parole cOÌl cui ha prin
cipio la narrazione diodorea. Diodoro i~fatti comincia con il dirci che erano già nove 

anni che i Romani combattevano contro i Sanniti e che negli anni precedenti avevano 

bensì lottato con forze numerose: ~LEyciAmç O'U'Vci~LfcrL'V, ma che non avevano conse

guito nessun successo degno di menzione (:rt:OLO'IJ~LE'VOL f.tÉya. ~LÈ'V OùOÈ ~L'V~f.t'l'Jç U.~LO'V 
OLEJtQci~a'Vt:o) che solo fecero scorrerie nel territorio nemico. 

Ove ciò sia vero, considerando che dalla battaglia di Suessa (337 a. C. = 340 a. C. 
Varr. XVI 90), Diodoro non ha fatto più ricordo di fatti relativi alla storia romana. 
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Tali ripetizioni ed incertezze sono rese ancora pm evidenti dal 

racconto relativo alle aspre battaglie avvenute presso Saticula, asse

diata dai Romani, e presso la vicina Plistica, che fu poi presa dai 

Sanniti. 

dovremmo reputare che fra il 340 ed il 325 a. c., per non dire fino al 317, non Sl ' 

compì nessun fatto degno di nota. 

Sta bene che nei testi di DiodBro poco prima del cap. 44 del libro XVI, vi è 

una lacoo.a, sicchè con ciò si spiega forse, come mai non si parli dei consoli del 321 e 

della catastrofe Caudina. T uttaTia non si intende come mai egli taccia della guerra COR

tro Napali (327-326 a. C.) che costituiva uno dei fatti più notevoli dena storia ro 

mana e ddle vicende della Magna Grecia, storia che Diodoro, sia pure saltuariamente, 

suole narrare. 

Il modo di c.omporre di Diodoro dimostra invece che egli procede a capriccio e 

cJ.e, tutta inteso a narrare le gesta di Alessandro Magno, non ebbi! Taglia o tempo di 

occupafii dei Greci di Occidente e dei Romani, le cui gesta non men:!Ìona nei libri XVII 

e XVIII. Sicchè non fa parola dell' arrivo in Italia di Alessandro d' Epiro, sebbene più 

tardi XX 37, 3 ad a. ·308 a. c., abbia occasione di accennare a questo fatto come 

già compiuto. I 

Il cap . . XIX lOdi Diod?ro offre poi una magra ed incompleta ricapitolazione degli 

. avvenimenti del 325-318 a. c., a cui fa immediatamente seguire quella della storia degli 

Italioti e Sicelioti (cfr. simili riassunti ad es. XVIII 75 XIX 2). 
La prova migliore di quanto qui affermiamo è data da ciò che egli, pur conve

nendo con la tradizione liviana rispetto alla desolazione che i Romani fecero delle Pu

glie (ÈnoQ{}110'a.'V BE; ?W.L 't'il\; 'ArcouÀLw; 't'lìv L1a.uVLu.v no'O'a.v) ed all ' atto di sog

gezione fatto dai Canusini ('Xa.L nQ~O'a.YCJ.yo""E'VOL Ka-vouO'LoUç O""11QOUç nUQ' uvtw'\/ 
ÈÀu~ov), non fa menzione dello stesso fatto rispetto a Teate Apula, sebbene per que

st' anno come, come Livio IX IO, 6, rammenti la creazione della tribù Falerna ed. 

Ufentina, e per l'anno seguente, trovandosi d'accordo nella sostanza e divergendo se 

non per l'anno con la fonte liviana, dica che i Romani presero <I>EQÉV't'11V noÀL'V 't'flç 

'AnouÀLCJ.ç XIX 65. 
In breve, il più superficiale esame del testo di Diodoro dimostra che egli qui 

ricapitola una fonte, la quale conteneva molte delle cose riferite, sia pure con maggiori 

particolari, dagli annalisti più recenti seguiti da Livio. CosÌ si spiega ad esempio il silenzio 

di Diodoro sulla guerra del 314 contro gli Ausoni. 

. Con quanta superficialità alcuni dei critici che hanno ' maggior nome si siano de

cisi a rifiutare tuttociò che non sia narrato da Diodoro prova il fatto ' che costui non ram

menta il trattato Punico-RomaBo menzionato da Livio IX 43, 26, immediatamente dopo

la vittoria romana sugli Emici, 306 a. c., sebbene Diodoro XX 80 allo stesso anno. 

riferisca la medesima guerra Ernica. 

Che l'autore seguito da Diodoro in questo riassunto fosse un Romano, si riconosce an

ohe dalla forma • AnouÀLCJ. in luogo di 'Ia.nuyLa., che usa altrove XIV 117, 6; XX 35 ; 80 .. 
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Per quello che sembra, esisteva una duplice redazione degli stessi 

fatti attribuiti Cl due anni di seguito. I Romani, in ciò convenivano 

tutti gli armali, avrebbero ricevuto una sconfitta ed il maestro tlella 

cavalleria Q. Aulio sarebbe morto nel campo. Ma da alcuni 51 di~ 

ceva che ciò, anz!chè a Saticula, era avvenuto a Lautule, e la re~ 

. cente redazione seguita da Livio trasforma la sconfitta dei Romani 

in una vittoria. Q. Aulio avrebbe ucciso il duce . sannita. Ed il fra~ 

tello di costui, vendicandone la morte, avrebbe alla sua volta spento 

il valoroso romano, intorno al cui corpo, che fu poi ialvato, si ac~ 

cese aspra battaglia, nella quale i Sanniti riescirono inferiori. l Sati~ 

1m me.SSlma però questo ~e~@re d'i criteri ha valore assai discutibile, ~on avendo mal 

la critica modo sicuro di stabilire quanto il soggettivismo di ua autore che scriveva in 

greco possa aver contribuito a modificare od a serbare testi forme che trovava Relle sue 

f@llti. Sul che Y. ad es. Diodoro XII 64; BO, ~ove usa la forma greca CJ.u't'o'XQu't'oQCJ. o la 
latina (ÌL'X't'u.'t'wQCl.. 

Sulle fonti di Diodoro ho di nuovo occasione di discorrere nelle Appendici di questo 
volume . 

1 È uno .fra i punti più oscuri di questa guerra. Secondo Livio IX 22, che si 
dimentica di ricordare i co~soli Papirio e Publilio, il maestro dei cavalieri Q. Aulio 

Ceuetano perisce, è vero, presso Saticula, ma procura con la sua morte la vittoria ai 

Romani. Ma Livio IX 23, discorrendo poco dopo, per l'anno successivo alla battaglia 

di Lautule dice: ancipiti proelio pugnalum est, ed aggiunge: invenio apud quosdam ad'ller

sam eam pugnam Romanis fuisse, alque in ea cecidisse Q. Aulium magisirum equitum. 

Secondo il racconto molto più semplice e secondo ogni aspetto più veritiero di 

Diodoro XIX 72, a Lautule i Romani si dànno a vergognosa fuga, ed Aulo oppone la 

sua sola persona ai nemici, non perchè speri restaurare la battaglia già perduta, àJ,À' 

Ò,~'t"t'11't'O'V 't'lÌ'V nCl.'t'QLfta. 't'ò 'XCJ.{}' a:lrr:òv ~tÉQoç ò'noOEL'XV'UW'V e per non partecipare 

't'ijç 'XCJ.'t'à 't'lÌ'V <puYlÌ'V o.l.O'XU'Vllç. 

Che la versione accolta da Livio cerchi occultare codesta iconfitta risulta dalle 

parole: ~on .caedes, non fuga alterius partis, sed nox incerlos, vieti vietorique essent
T 

dl'remit IX 23, 5. 
È degno di nota, che, dal racconto di Livio e di Diodoro, non si ri~avi con cer

tezza dove fosse codesta località detta Laululae. Secondo Diodoro tale battaglia avviene 

in occasione dell' esercito mandato dai Romani contro i Sanniti, in seguito ad una guerra 

sorta per il posses"So delle ~ittà dell' Apulia, 't'OU oÈ noM""ou nEQL 't'àç È'V 'Anouì\.Lq. 
nOÀELç O'U'VEO''t'W't'Oç, e, dopo aver narrato la fuga di Lautule, aggiunge che i Romani, 

preoccupati dalla pie2a della guerra in Apulia, fondarono la colonia di Luceria. Secondo 

il testo di Diodoro pertanto Lautule dovrebbe cercarsi presso l'Apulia. 

l'aHi iIl~arme a .~a
tiaula, a Lautule: a 
Plis-tica. Pr-eM di 
Sora. 
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cula, secondo la verSIone liviana, cadde in potere dei Romani. Ma 

Sanniti, diventati signori di Plistica, combatterono . nuova battaglia 

Stando a Livio, vi erano due narrazioni, secondo le quali Aulio sarebbe perito 

presse Saticula ovvero Lautule, e di codesta ultima località si fa menzione a propositf> · 

della marcia dell' esercito Romano dal Sannio e dall' Apulia verso Sora, la quale era 

stata presa dai Sanniti. Se non che avendo saputo che i SaPlniti tenevano loro dietro, 

vanno ad essi incontro a Lautule, e dalle angustie in cui si trovano in quel paese, sono 

salvati dal dittatore Fabio, e dopo di ciò ritornano sulla via di Sora. Ma se Lautule, 

di cui qui si parla è la località ricordata altrove da Livio presso T arracina, la quale 

era appunto saltu augusto inler mare ac montis, Liv. VII 39, 7, non si comprende 

come i Romani ed Sanniti ci si potes,sero trovare in una marcia dalI' Apulia e dal 

Sannio verso Sora. 

Che Livio segua due redazioni diverse appare tanto da ciò che egli racconta rispetto 

alla morte di Aulio, quanto dal fatto per due volte consecutive, narra l'assedio di Sa~ I 

ticula e di Plistica IX 21 ; 22. E con ciò coincide la circostanza che, poco prima, pèr 

due anni successivi, ripete lo stesso' racconto circa la dedizione del!' apula Teano (v. s. 

p.21 n. l). Ciò ci viene confermato da anteriori e costanti duplicazioni dello stesso genere. 

Abbiamo anzi le prove di una terza e persino di una quarta versione. Velleio I 14, 

afferma infatti che Saticula fu dedotta nel 322 insieme a Suessa Aurunca; ma Suessa 

Aurunca, stando a Livio IX 28. fu dedotta nel 31~. E nel 313 infatti, secondo la fonte 

Festo, s. v. p. 340 M. Saticula fu dedotta dai triumviri: t?àr. Valerius COTVUS /unius 

Scaeva, 'P. Fulvius Longus ex s[enatus] c[onsulto] k[alendi3] /anuaris. P. Papirio 

Cursore C. Iunio II coso Questa ultima indicazione cronologica è del resto sospetta, e 

pare essere stata escogitata dopo il 153 a. C. quando l'anno ufficiale fu trasportato 

dal l. o Marzo al l. o Gennaio. 

Senza dubbio è più autorevole e veridico il racconto diodoreo; ma come dimostra 

il relativamente diffuso episodio sulla morte gloriosa di Aulio, codesta sua fonte non era 

sempre, . come oggi si ammette dai critici più autorevoli, una secca ed arida narrazione. 

Diodoro in questo caso trova un particolare che gli pare degno di essere narrato e lo 

raccoglie; viceversa non si cura di precisare dove Lautule si trovasse. Anche le parole · 

di Diodoro a proposito della deduzione .di Luceria, che Livio IX 26, menziona per l'anno 

successivo: 3Là. yà.Q l'o:ul''Y}v L'lÌv :7t6ÀLV O'Ù ~L6'Vov SV L01JLq? 170 :7toÀÉ~q;> E:7tQO"tÉQ11-
O'C'L'V, &'ÀÀà. 'XC'LL 'XC'LLà. LOÙç ~ELà. LC'LUW. yE'VO~É'VO'Uç Eù)ç; l'eD'V 'XC'L{}' 11~aç XQ6'Vù)'V 

3LELÉÀE(jC'L'V oQ~ijL'Y}QLq;> XQW~E'VOL 'XC'LLà. LeD'V :7tÀ11O'LO'V s{}VeD'V, XIX 72, dimostrano 

che la sua fonte era ben · lontana dal narrare sempre con poche e misurate parole 

~li avvenimenti. 
È stato fatto osservare che codeste ultime parole non convengono, per quello che 

noi sappiamo, alle vicende del IV secolo a. c., ma piuttosto all'età di Annibales du

rante la quale _Luceria fu uno dei quartieri generali dei Romani (Polyb. III 88. Liv. XXII 9; 

XXIII 33, 5; 37, lO), anzi fra le dodici colonie Latine che si segnalarono nell' aiutar~ 
costoro, Liv. XXVII lO, 7. 

Ove quest' osservazione fosse giusta, ne verrebbe che Diodoro seguì qui ed in altri 

.~ 
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a Lautule (ove i Romani non osavano asserire di aver vinto) e quindi 

SI impadronirono di Sora~ l 

A riacquistare Sora sarebbero mossi M. Petelio e C. Sulpicio, 

consoli dell' anno 304 a. C., e vi sarebbero riusciti con il tradi

mento. Duecentoventicinque Sorani, reputati autori della defezione, 

sarebbero stati portati a Roma ed uccisi nel Foro. 

A tal racconto si oppone la tradizione che· Q. Aulio sarebbe perito 

non presso Saticula bensÌ a Lautule, e la circostanza che secondo altri 

annali viene riferito per F regellae, OSSIa per l'anno 313, quanto Li-

. punti della sua narrazione un annalista , del secondo secolo. Con ciò -conversebbe la di

chiarazione che egli fa al principio della sua opera, o-ve dichiara che rispetto alle fonti 

romane si valse : "teD'V :7tC'LQ' s'XdvQLç U:7tO~L'V'Y}~L(h(ù'V s'X :7toÀÀeDV XQ6'Vù)'V l'El''Y}Q11-

~LÉ'Vù}'V I 4, 4, sebbene anche in tal caso non sia lecito stabilire se si tratti di un an

nalista come Fabio Pittore coevo di Annibale, anzichè degli Annali Massimi, o magari 

di un altro annalista posteriore a Fabio. Tanto più che Diodoro dice esplicitamente che 

codeste sue fonti erano scritte in latino, mentre gli Annali di Fabio Pittore lo erano in 

greco. 

Ma a distoglierci dall' accogliere codesta tesi c'induce la considerazione che non 

è dimostrato che nella guerra sociale Luceria non abbia pur avuto qualche parte. In co

desta lotta, in cui le stirpi Sannitiche tentarono un' ultima riscossa, Luceria dovette sem~ 

pre avere un' importanza strategica capitale. Se di Luceria non è allora fatta menzione 

esplicita, da ciò non vanno ricavate conclusioni soverchie. Di codesta guerra noi abbiamo 

una cognizione più che monca ed imperfetta; tuttavia sappiamo che durante essa si 

ribellarono molte ciuà dell' Apulia fra cui Canne, Canusio, Salapia, Larino, tutte località 

vicine a Luceria, che era la fortezza principale dei Romani in codesta regione. 

i A noi è ignota la posizione di Plistica. Si è pensato che a questa città vadano 

attribuite le monete con la leggenda greca <I>I~TEAIA o con le osche Fisilus, Flisiluis ' 

(v. Garrucci op. cii. p. 93 sg.), ma il tipo loro che ricorda vivamente quello di Cuma, 

fa preferire l'opinione di quei numismatici, che come il Millingen Considerai. p. 291, 

e l' Head Hisi. m:m. 2. a ed. p. 41, pensano ad una città non lungi da Cuma (se sia o no 
Peteoli non voglio qui decidere). 

Livio XXXIII 39, 6, fra le varie città che nel 215 a. C. si dettero ad Annibale~ 
ricorda Combulteria, Trebula, Austicula. Che quest' ultimo nome sia corrotto è stato più 

volte sospettato e si è ·voluto quindi sostituire Saticula ad .f/.usticula. Ma molto oppo·r

tunamente il Mommsen ad C/L. IX p. 196, nota che Livi6 avrebbe fatto particolarmente 

rilevare la defezione di una colonia Latina, e che nel 209 i Saticulani figurano fra i coloni 

fedeli. Austicula, come T rebula e Combulteria, si trovava nella regione dove era-Saticula. 

Dubito poi sia il caso di pensare che in lUOflO di Austicula vada letto Plistica tanto 

più che dal lato paleografico la correzione non sembra ovvia. 

.' 
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VlO narra rispetto 11 Sora, la cui presa alcuni solevano attribuire ad 

un Valerio anzichè ad un Fabio. l . 

i S0ra, stando a Livio, VII 28, 6, sarebbe itato preso. dai Ro.mani fino. dal 345. 

Del consQlat.o di un Fabio e di un SulpiciQ. Eisendo. pure mel 315 caduta in Po.tere dei

Sanniti, in quest' ultime anno. è assediata dal dittato.re Fabio., ed i Roma11i rielicono. ad 

. iIRpadTQnirsene SQIo. nel 314 in gra~ia di 1:111 Soranus transfuga eS'5endo Co.nso.li un Sul

picie ed un Petelio.; duecento.venticinque Sorani vengo.no. uccisi per vendicare i co.loni 

Ro.màni che erano. stati uccisi, Liv. IX 24; 43. Anche allora si parla del presidio Ro.

mimo. maltrattato., ma si dice ripresa nel 305, Liv. IX 44, IO. 
Diverso. è il racconto. di Dindoro XIX 72, il quale avendo. passato. So.tto silenzio. 

quando. So.ra cadde in Po.tere dei Romani all' a. 3 14 a. C. = 3 15 a. C. V arr., db! 
no.n ~ià come Livio., che fo.sse cQlonia Ro.mana, ma che i Sanniti ~(()QCI.VOÙC; EnsLUav 

xa.1;a(jcpa~C/.L f!iov toùc; JtaQ' ~:ùtOLç cPco~LaLo'Uç. a'Uf!~lax'av BÈ JtQÒC; ~o.~t'VLtU.C; 
a'U'V{}scr{}C/.L e per 1'asno 312 a. C. = 313 a. C. Varr. disco.rreado della ripresa di 

Fregelle sui Sanniti (che è pur riferita da Livio. IX 28, 3) afferma che il dittato.re 

~into Fabio., t~v n: <llQSYSÀÀCI:VeOV (<PQ8tO~W:V(OV codd.) JtoÀw éD_s 'XaÌ, t eOv &À

ÀOLQLWç BLaxSL~tÉVCOV JtQòç tl)'V cPWf!11'V toùc; smcpa'Vwtato'Uc; fswYQ'l'jcrs'v . tov

tO'UC; Bio LÒ'V &Q L{}~LÒ'V o'VtC/..ç JtÀsLO'UC; teO'V ()W.'XOcrLCOV &mlYsys'V dç PWf!11'V xaL 

JtQoayayw'V dc; Ll) 'V ò.yoQ&.'V Qa~8LaCl,ç EnEÌ,É'XLcrs XCl.tù.. LÒ JtC/:LQLO'V E{roç, XIX 101. 

Si è pensato (v. Bur~er nelle c7tCemnosJ)ne (XVI 1888) p. 85), che <I>QS1."OflateO'V 

sia da emendarsi presso a Po.Co. così: t 1ì'V LS <llQs[ysÀ/_a'V &'Vsxtl1aa1."o xCI.L 1."1ì'V :2;coQ]o.

'VeOv :n:o;ùv étÀs. Ma nulla garantisce la bo.ntà di una tale co.rrezio.ne poichè non è 

escluso il caso che Dio.dQro abbia dimenticato. di parlare di So.ra o.vvero. abbia seguito 

una versiQne che attribuiva a F regelle anzichè a Sora il fatto dei dugentoventicinque nemici 

. uccisi. Ad ogni modo. So.ra, anche seco.ndo la versio.ne di Dio.doro., XX 90 ad a. 305 

a. C. ricade in PQtere dei Ro.mani . 
In o.PPo.siziQne a queste due versio.ni stanno. i Fasti Triumphales, che per l' anno. 31 2 

a. C.- parlano. di un trio.nfo. di M. Valerio Massimo.: DE SAMNITIBVS SORA

NEISQ(ue) e Velleie l 14, 5, che la co.lonia di So.ra dice fondata nel 310 a. C. 
Infine è degno. di nota che in una certa opposizio.ne al racco.nto., che Sora . sarebbe 

stata ripresa da un Fabio., grazie ad un S oranus lransfuga, sta queno riferito dal SQlo 

Valerio. Massimo. VIlI l , 9, su A. Atilio Calatino Soranorum oppidi proditione reum 

admodum infamem, che da certa condanna fu salvato. dalle paro.le di Q. F ""bio Mas

simo suo suo.cero.. 
A qual tempo. però vada riferito. questo fatto., se si accenni ad un genero di 

Fabio Cunctator, quando. So.ra fu tra le do.cici co.IQnie Latine che si rifiutarono. di pre

stare aiuto. a Roma, Liv. XXVII 9; XXIX 15, od invece ad una versiQne diversa 

circa la perdita di Sora verso il 315 od il 306, nQn traspare dal testo. di ValeriQ. 

Più esatte co.me di co.nsueto so.no. le info.rmaziQni di Diodoro. che meilziQna i Romani 

che . presidiavano So.ra, XIX 72 e che trova co.l'lferma nella redazio.ne di Livio. IX 43, 

ove per il 306 tace dei pretesi coloni Ro.mani e co.n maggier precisio.ne dice: Calatia et 
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Gli stessi consoli che nel 314 a. C. avrebbero riconquistata Sora 

sarebbero pure stati i distruttori degli Ausoni. Dodici giovani appar

tenenti alla classe dominante avrebbero tradito la propria patria. Le 

tre eittà di Ausona, di Minturne e di Vescia vennero cosÌ in po

tere dei Romani, i quali incrudelirono fuor di misura uccidendone 

gli abitanti. In questo stesso anno, seguendo la versione liviana, 

in seguito ad una ribellione a Luceria, si deliberò di inviarvi due

mila e cinquecento coloni, colonia che da Diodoro, il quale tace 

intorno alla guerra contro gli Ausoni, è invece rammentata per l'anno 

precedente (315 a. C.). l 

Sora pmesidiaque quae in hi" Romana erant, expugnata. et in captlJorum corpora 

militum foede saevitum. Ma se Dio.doro Po.rge no.tizie miglio.ri, da ciò no.n Tiene che il 

suo racco.nto sia senza mende. Lo. pro.va il suo. silenzio sulle colo.nie Romane e sul trat

tato Punico.-Romano del 306 a. C. 
i l traditQri delle città ausoniche so.no : principes iuveniutis duodecim numero. AusQ,:a, 

Vescia e Minturne so.no. eadem hora eodemqne consilio capta. Che vi sia stata str1l.ge 

dei nemici appare chiaramente dalle parele: quia ahsentibus ducibus impeius est fact~s 

nullus modus caedibus fuil; delelaque Ausonu·m gens v/x certo defeclionis crimine, pe

rinde ac si internecivo bello certassel, Liv. IX 25, 9. Nella fo.nte liviana si accennava 

più Q meno espressamente all' esistenza di- partiti fra gli Aurunci, dei quali uno (il de

mocratico.) sarebbe stato ostile ai Ro.mani. L'esistenza di tali do.Ppie co.rrenti pQlitiche 

si rivela in tutte le guerre Sannitiche, e più tardi nelle guerra di Annibale. 

Circa Luceria Livio IX 26, l, affermava: Eodem anno prodito hostibus Romano 

praesidio Luceria Samnitium facta. nec diu proditoribus impunita res fuit: haud pro- -

Celi inde exercilus Romanus eral; cuius primo impelu urbs sita in plano capitur. Lu

cerini ac Samnites ad internecionem caesi, eoque ira processit, ul 1(omae quoque, cum 

de colonis mittendis L uceriam consulereiur senalus multi delendam urbem censerent. 

praeter odium, quod execrabile in bis captos eral, longiquitas quoq~e abhorrere a rele

gandis tam procul ah domu civihus inter tam infeslas genles cogebal, '1Jicit tamen sen
ientia, ul mittereniur coloni. due milia et quingenti missi. 

Livio. parla pertanto di una città sUa in plano, mentre Luceria ii tro.vava su di 

un cQlle; dice i Lucerini bis captos, mentre tutto. fa credere che questa del 31 4 sia la 
prima presa della città. 

Le parole di Diodoro XIX 7, 2 ad a. 3 14 a. C. = 3 15 a. C. V arr. o della 

sua fo.nte (oQf!lltllQLq,> XQcO~lc'VOL) accennano ad una migliore determinaziQne to.Pografica 
di questa città. 

Del resto. la dedizione di LucerÌa era già stata da altre versioni attribuita al 325 
a. C. Vello l 14, 4, Co.sÌ come la guerra Aurunca, di cui qui si parla per il 314. 

Guerra contro gli 
Ausoni 



'Congiura dei Cam
pani 
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In questo ~edesimo anno, In cui tante città vengono meno alla 

fede verso i Romani, si scopre pure una congiura da parte dei Cam

pani, che fiduciosi dell' aiuto dei · Sanniti, tentano_ ribellarsi. 1 Se

condo la fonte liviana si crea il dittatore C. Menio, il quale ha 

l'incarico di fare un' ampia inchiesta. Ovio -~ Nevio della gente Ca

lavia, indicati quali primi autori .della ribellione, si sottraggono con 

morte volontaria alla punizione del severo dittatorè, che estende sui 

cittadini e su Roma stessa le sue indagini, mirando a punire in ge

nerale tutti coloro che avevan~ cospirato contro la Republica. 

ricorda quella che vedemmo già menzionata per il 337 a. C. I consoli del 314 parreb

bero essere quegli stessi a cui fu attribuita la guerra Aurunca del 337, e che guidano 

la pur dubbia guerra apul~ del 325 a. C .. Liv. VIII 15, 1 ; 37, 3. 
; i Il racconto di Livio IX 26 sq., porge a rovescio, rispetto all' ordine cronologico 

gli stessi avvenimenti di cui serba memoria Diodoro XIX 76 e per giunta parla di in

terne discordie, di cui presso lo scrittore Siciliano non v' è traccia. Nella versione dio

dorea appare chiaro che alcune delle città erano ostili ai Sanniti, altre, come Capua, ai 

Romani. Diodoro menziona inoltre la città di Cinna. 

Gnna è città ignota. In luogo di nEQL IGv'VCt.'V (KL'VCt.'V cod. Fior.) nOAL'V (avendo 

presente il racconto delle battaglie di Lautele del 315) si è da tal uni corretto nEQL 

[TCI.QQCt.]xC'VCt.'V. 
Manca un criterio sic~ro per stabilire !e il nome sia' o no corrotto. Può discutersi 

se inve~e di Cinnasi debba leggere Caudium o se si occulti il nome di Cuma (nEQL 

KU~t'Y}'V nOAL'V). Poichè la eximia semper in Romanus fides dei Cumani era celebrata, 

VelI. I 4, con tale congettura ci spiegheremmo come mai Diodoro l. c. ad a. 813 a. C. 
dica che l'arrivo dei Romani: 't(J.U't11'V (cioè Caudio, o Cuma, o Capua?) ÈQQUO'Ct.'VLO 

'tu)'\! ÈmxfL~tÉ'Vro'V (po~ro'V. Ma dopo tutto può anche darsi che KC'Va. o KC'V'VCt. sia pro

prio il nome di una località Campana a noi ignota. 
Checchè sia di ciò, il nome di magisier equitum dato da Livio, M. F olius non 

pare esatto. I Fol~, come si apprende dai Fasti consolari, erano patrici, v. Liv. IV 33 ad 

a. 433 a. C. Ciò mal ei accorda con la versione liviana, che il dittatore plebeo ed il 
magisler equz"tum fa accusare dal partito degli ottimati. 

Nel testo di Diodoro (cfr. XIX 2) si menziona invece un Fulvio. Opinioni opposte 

a questa sul testo di Diodoro sostiene il Mommsen Roem. Forschungen I p. 114 n. 96. 

Le parole Diodoro XIX 76, 5_: (J.L ()f: nOAEtç 't'UxouO'Cl.LO''UyyvW~t'Y}ç ELç L'f}'V nQoiia.
QX0'UO'(J.'V O''U~~tCt.XCa.v ,ùnoxa.'tÉO''t'Y}O'Ct.'V, si conciliano con una versione più veritiera della 

liviana circa i rapporti allora esistenti fra Roma e Capua, ed appare chiaro che la fonte 

di Diodoro ha presente un foedus e non la bugiarda deditio, cfr. s. v. III p. 337. 
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Sono compromesse molte persone, soprattutto fra la nobiltà, la quale 

getta la colpa sugli homines navi e muove accusa allo stesso ditta

tore Menio ed a Folio ma~stro della cavalleria. Costoro abdicano 

e SI sottopongono ad un giudizio, nel quale viene coinvolto anche C. 

Publilio, glorioso pel le sue gesta ma Invlsoalla nobiltà. Gli accusati 

sono però tutti assolti. 

La notizia di codeste discordie fa sÌ che i Sanniti, perduta la 

speranza di prendere Capua per effetto di congiure, si rechino In 

attesa a Caudio. I consoli muovono ad affrontarli, ma non osano av

venturarsi nel temuto passaggio. I Sanniti si spingono allora nella 
pianura presso Capua. In una grande battaglia campale, in cui il 
console Petelio avrebbe dato prova dei suoi talenti militari' e che, 

secondo diverse narrazioni male amalgamate nella versione seguita da 

Livio, sarebbe stata invece vinta grazie al 'valore di un Sulpicio, i San

niti sono pienamente sconfitti. Circa trentamila dei loro sarebbero stati 

uccisi o fatti prigionieri; · i fuggiaschi avrebbero cercato scampo a Ma

leventum (la futura Benevento). 1 

Cl!!esta narrazione, sospetta per vane ragioni che tosto esamme

remo, è molto confusa anche dal lato ' strategico. Non è chiaro in

fattÌ perchè i Sanniti dalle insidie di Caudio scendano nella pianura 

Campana e poi cerchino la fuga nei , piani della lontana Malevento 

anzichè a Caudio o nelle regioni vicine. 

Il racconto procede al solito più ordinato m Diodoro, secondo il 
quale i Sanniti pongono dapprima in pericolo gli alleati dei Romani. 

Accorono questi ultimi e trovati i Sanniti presso una città~ che nei testi 

a noi pervenuti ha detto Cina o Cinna, la liberano dal pericolo im

minente. 

Si viene pochi glOrm dopo alla prova delle armi e dopo una 

lotta da principio incerta, nella quale ambo le parti patiscono per-

i Liv. ' IX 26 sq. Sulle pretese dei Sulpicii rispetto alle riforme militari al tempo 

dei G~lli v. App Celi . 1; cfr. s. voI. III p. 337 sgg. 



Presa di Bovia
num, di Nola 
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d . d ., di diecimila, sono meSil 
di" te "l t" i Sanniti i CUl ca ono plU n evan l,' . "" R "' 
. f l C mpani pensano frattanto a ribellarsI; ma I omam In-
In uga. a . M " 

. t t -contro essi un esercito guidato dal dIttatore C. emo e 
Viano os o 
dal maestro dei cavalieri Manio Fulvio. ."' . 

Non avendo ancora avute notizie della sconfitt~ del, S~nmtI, I 

Campani SI apparecchiavano ad attaccarli, ma conoscIUto 1 eSIto ~ella 
battaglia si arrendono. I c~pi della congiura vengono consegnati, ed 

. d l condanna, si uccidono. Roma concede essI senza atten ere a certa , . 
. C . 11 altre città ribelli riaccorda l antica al-a perdono al ampam; a e 

leanza. l 

Alla scofitta dei Sanniti e dei Campani tiene dietro nel 313 a. C: 

l' assedio di Bovianum, la capitale dei Sanniti Pentri. Ess~ndo pero 
. t t Fregelle dai nemici, il dittatore C. Peteho abban-

stata conqUls a a . ., f 
. d 'lt' ·tt'· i Sanmtl uggono dona Boviano per npren ere quest u Ima Cl a,. . . . 

di notte e Fregelle tornata in potere dei Romam. ~l dittatore Invece 

Bovl'ano, ritorna nella Campama, assale e con
di muovere contro 

quista Nola. . 
f)., '1 t dI' Livio il quale però dichiara di conoscere 
~esto 1 raccon o, . 

d
· . dl'vel"Sa secondo cui a dittatore Petelio sarebbe rIma-

una tra lZlOne , . h 
Nola avrebbe c.onquistata il cQnsole C. Iumo, c e 

sto, a Roma, e 
due anni dipoi è pur ricordato a proposito di una spedizione contro 

Boviano. 
Con ambedue tali versioni è In disaccordo quella di Di~doro. 

. d' l" , il dittatore Q. Fabio, il quale tratta l F re-
Autore 1 ta I Imprese e . . 

Il
' 'come il dittatore Fabio nel 314, secondo L1VlO, avrebbe 

ge am COSI 

agito verso i Sorani. .. . 
Con nessuna di queste versioni si accorda Infine :uella. del F aS~1 

. . f d' M Valeno SUl Soram. T rionfali, che menZIOnano un tnon o l • 

i Diod. XIX, 76. 
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Invece secondo Livio M. Valerio, combattè è vero nel 312 contro 

i Sanniti, ma si tratta di guerra di poco momento. l 

i Livio IX 28, 3 . dopo aver detto ch€ il dittatore Petelio omiS30 {f3oviano ad 

. Fregellas pergit, aggiunge che ·: recefJtis Fregellis praesidioque 'ValMo im,fJosiio in Cam

paniam redilum maxime ad Nolam armis r~petendam. 
Vi è una confusione adunque fra la spedizione fatta co~tro Boviano e quella con- , 

tro Nola; e ciò appare dalle parole successive alla presa di Nola: nec ila multo p03t, 

sive a Poetelio dietatore, sive ab C. /unio consule - nam utrumque tradilur - Nola 

est capta. qui captq.e decus Nolae ad consulem irahunt, adiciunt Atinam et Calatiam 

ab eodem captas, Poetelium autem pestilentia orla cia'Vi figendi causa dietatorem diclum. 

Ora C. Iunio si volse anche nel 311 contro ~ovianum, Lv. IX 31, 4, e non 

v' è dubbio che qui vi sia una ripetizione dello stess·o fatto ; alla stessa maniera che 

la campagna sannitica di questo personaggio nel 3 J l, sembra ricomparire in quella 

del 325 a. C. Liv. VIII 29. Si aggiunga che i Fasti Trionfali sanno di un trionfo 

di Iunio Bubulco per il 311, ma ta{;ciano per il 313, e che i Fasti Consolari Capito

lini per il 313 ricordano il dittatore Petelio, ma lo dicono eletto non per figgere il 

chiodo capitolino, bensÌ iet' gerund[ae] causa . 

Diod. XIX 101, parlando delle gesta del dittatore Q. Fabio, che per quest' anno . 

313 a. C. non è ricord3.to nè da Livio nè dai Fasti Capitolini, dopo aver menzionata 

la presa di Fregelle, aggiunge: KeÀLC/:V XC/.L "t'cDv NwÀct.'VcDv &XQOJCOÀLV ESeJCOÀLOQX'YjO'e 

xuì. ÀCLC{J VQCDV ~Lèv JCÀ'i'j-Boç &.JCÉ8o"t'o, "tOì:ç 88 (HQunw"t'ct.Lç JCoÀÀ'lÌv "t'ijç XWQct.ç 

~c/:cc:",À'YJQouX'Yj(Jcv. 

La menzione di Nola fa pensare che KEÀLO.V sia una forma corrotta, e che debba 

essere cercata in una località vicina a Nola nella Campania~ Il confronto con Livio IX 

28, 6 (cfr. Dota precild.); farebbe pensare con il Cluverio che si debba correggere 

KO"ÀU-CLC/:\'. Viceversa nel passo di Livio, in luogo di Atina, si potrebbe sospettare uno 

scambio con Atella (cosÌ anche il Mommsen, ad e/L. X p. 359). 

Qgeste correzioni non sono però del tutto sicure, dacchè non è escluso che nei tra- · 

gi tti che il dittatore Fabio o Petelio, ovvero il console Iunio, fecero nel paese interposto 

tra Fregelle e la Campania, abbiano prese città diverse da quelle testè nominate. L'in

certezza è accresciuta dal non sapersi quale personaggio abbia realmente compiuto tali 

imprese e dal constatare, al meno in Livio, contamin~zioni di diverse fonti, che DO~ si 

accordano con i Fasti Trionfali, i quali tacciano rispetto al 3 13, e per il 3 12 menzio

nano invece il trionfo di un Valerio sui Sanniti e sui Sorani, trionfo per il quale non 

pare vi sia materia nella versione di Livio IX 29, 3. 

Si è discusso a quale località Diodoro voglia accennare con le parole "t''lÌv "LCOV 

NwÀCLvcDV Ò.XQOJCOÀLV, dacchè Nola era in pianura. Si è fatto notare (v. Beloch Cam

panien p. 404), che Livio IX 28, accenna ai sobborghi di Nola incendiati da Fabio 

e che possono quindi esser contr~pposti alla città circondata da mura, di cui pure Livio 

fa ricordo. In questo caso si dovrebbe concludere che Diodoro, compendiando la fonte 

.latina, prese un abbaglio e chiamò acropoli la città che era contrapposta ai sobborghi. 

V a tuttavia osservato che Nola era alle radici del monte iD c~i oggi domina la 
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Divergenze cronologiche notiamo del resto per altri fatti riferiti 

al 313. Sotto il consolato di Papirio e di Iunio si sarebbe fondata 

una colonia Romana nell' isola P~nzia. Livio aggiunge la menzione 

di Su"essa Aurunca e di Interamna Sucasina, posta nel piano " sot

topostaa Casinum, presso la via Latina, che congiungeva Roma con 

Cales e con la . Campania. Secondo Verrio FIacco, alle colonie testè 

ricordate si dovrebbe aggiuneere anche Saticula. Ma ciò è contrad

dett~ da un' altra fonte cospicua, che, tra la fondazione di Su essa, 

di Saticula e quella di Interamna fissava l'intervallo di un biennio. 

Diodoro che pone un anno fra la dedizione di Ponzia e quella di . 

Interamna, tace di Suessa. 1 

località detta S. Angelo. E poichè dalla storia della presa di Sora si apprende che 

questa era distinta dalla sua acropoli, la quale venne separatamente presa, Liv. IX 24 

ad a. 314, può supporsi che a Nola, come a Corinto ed a Preneste, sovrastasse una 

fortezza più o meno " lontana. La circostanza che Nola, come generalmente si ammette, 

vorrebbe significare: n la città nuova n parrebbe confortare quest' ipotesi, e nella N coÀa.vwv 

6.xQo:rtoÀtç, si potrebbe scorgere un accenno alI' esistenza della . città più antica che la 

precedette, e che finÌ per essere solo la rocca, abitata in tempo di guerra. Considerazioni 

topografiche analoghe a quelle che qui supponiamo si verificarono ad es. per Arezzo 

per V olsinii anteriori alle fondazioni romane. 

Diodoro ricorda un dittatore Fabio. Ciò fa naturalmente pensare alle pretese della 

gente Fabia ed all' annalista Fabio Pittore, 

Con codeste pretese dei F aM, e con la notizia di terre da essi assegnate dopo la 

presa di Nola potrebbe stare in qualche rapporto la notizia riferita da Cic. de off. I IO, 
33, su Q. Fabio Labeone, che, dato dal Senato come arbitro ai Nolani ed ai Neapo

litani contendenti per terre limitrofe, avrebbe aggiudicato al popolo Romano il terreno 

frapposto (come nel caso di Scapzio e della contesa fra Aricia ed Ardea, Liv. III 71 sq.). 

Un tale arbitrato si spiega assai bene con un patronato ereditario su questa città, 

cosÌ come il patronato dei Minucl, ossia della gente che aveva domato i Liguri, chia

risce la delegazione loro data rispetto alle analoghe contese su terreni limitrofi fra i Ge

nuenses ed i vicini Veturiates Langenses, ClL. V 7749. Da un titolo nolano, C/L. X 

1250 (cfr. ind. p. 1113), si ricava l'antico patronato su questa città dei Cl audi, la cui 
efficacia in varie parti della Campania è nota. 

i Liv. IX 28, 7: Suessa et PonNa eodem anno coloniae deduclae sunto Su essa 

Auruncorum fuerat; Volsci Ponfias insulam si/am in conspeclu litoris sui, incoluerant. 

et /nleramnam Sucasinam ut deduceretur colonia senati consultum faclum est. sed lrium

viros crea"ere ac misere colonorum qualluor miZia insequentes consules c5tC. Valerius 
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Consoli per il 312 a. C. sono P Decl'o M V I . E d • . e . a eno. ssen o 
stata l anno precedente condotta a bu t,' l S· . . . on elmme a guerra anmtIca, 
Valeno attende solo a compiere minori '. '1" . , operaZIOnI mI Itan contro Il me-
deSImo popolo. Sorge però improvvisamente il pel'I"colo d' • . . E I un mva-
SIOne trusca, ed a sostenere l' impet d' ... . , , . 
". - o ei VIcmI nemICI e destmato 
Il dIttatore IUnIO Bubulco il quale . . d 

, ' . SI prepara a gran e lotta. Se-
nonche questa scoppia nell'anno seguente, in CUI' d 

batte più che mai contro i Sanniti, dall' altro ha 
a un lato si com-

morabile campagna contro gli Etruschi. 
principio una me-

La versione seguita da Livio è contradetta dai F t' T: 
f r h ' "as I Bon-
a l c e rIcordano il console Valerio vind'tore dei S 't' d h 
d Il 

. '. annI I, e anc e 
a a verSIOne dI DIOdoro, il quale sa d' d' . . 

. . . l una spe IZIOne contro l 

Marrucml e dI una città presa su tal gente N t' ~ h d l . o IZla c e e resto 
stuona con quanto una delle due versioni di Livio r t' 
l . . . accon a mtOl,no 

a te~po I~ CUI sarebbero sorte più antiche relazioni fra Roma ed i 
popolI dell Italia centrale. 

P. Decius' cfr VelI I 14 4 d' . . ' . . ,: qua rtennio Luceria (325 a C) cl . . " 
ITlenmo Suessa Aurunca et Saticula (322 a C) l . '. ac emde mleTlecto 
cfr. Fest. p. 346 M = . 506 Th " ntera~naque posi brennium (320 a. C.) ; 

p . de P. s. v Sa frfcula ' S asi . quo d d '. . . .. u m amnio captum . . . .• am e uxerum triumlJiri M V. l . 
vius t Longus ex S c Kl l "P' a erws CorlJus, Iunius Scaeva, P. Flu-

•. . anuans .l. p, "- C 
Diodoro sa della fondaz" d" L ' . I a~mo urSOTe, C. funio II coso 

IOne I Ucena e dI p , d" 
dal dittatore Fabio ud 3 12 a. C (_ 313 onZla e ~ una colonizzazione fatta 

I " d" "- a. C. varr) eppOI L" " l 
co ODIa I Interamna per il 31 I C (_ ' come IVlO, par a della 
h D " a. . - 312 a C va" ) XIX 101 l 

c e lOdoro passa sotto silenzio l f d" d" . H, ; 05. Il fatto 
a on aZIOne I Suessa A 

appongano quei critici conle "I N" "I 17 c urunca, mostra come male si 
, I lese I .... aerst t h "fi 

che da Diodoro è taciuto h"'" " e c., c e TI utano come falso tutto ciò 
. , e c e I SUOI monchI su f f 

sia Tlspetto alla forma che al contenuto di fo " n ~ r~putano eco edele e sincero, 
1 Liv. IX 79 l. p .0- /C' ntl romane gIUdIcate sempre sobrie ed arcaiche 

-, . rOJLlgato ere Samnitium hello . . 
patribus Romanis Etrusci b Il' /c PTlUsquam ea cura decederei 

, e l ama exorta est . 
T e li q u i a s b e li i perseque t .... D . • . • .• llaque altero console in Samnio 

n e r-. eclUS cet Cfr " " F. 
a. C. M . V ALERIVS . M ' F ' N . . . lDveoe l asti ?::riumph, ad a. 312 

SORANEISQ . ANN . CDXXXXI . I~~XIMVS . COS . DE' SAMNITIBVS 
volta ad a. 311 a. C. (= 312 C V . S~XT_ Diodoro XIX 105 alla sua 
M", a. . arr.) sa dI una d" " 

a.QQOUXLVOJ'V ol'jOCf.V :n::6~ E"d spe IZlone contro IToÀ(nov 
• J I\. LV. VI entemente è I S"" d" " 

bio fra Marsi e Sanniti v. anch l III a guerra anmtIca l LIVio. Sullo scam-
e s. vo. p. J 73 sgg. 
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Guerre Sannitiche 
del 3 12 e del 3 11 
a. C. 
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Nel 311 i consoli Emilio Barbula ed Iunio Bubulco sostengono 

una grande guerra contro gli Etruschi ed i Sanniti. Contro i secondi 

muove il console Iunio, il quale prende la città di Cluvia, un ca~ 

stello romano dove i Sanniti avrebbero uccisi contro i patti tutti i 

difensori e rende loro la pariglia; muove quindi alla presa della ric~ 

chissima Bovianum, e la conquista. 

I Sanniti, vistisi ' inferiori nelle , 'armi, ncorrono daccapo alle astu~ 

ZIe, ed il console cade in un' imboscata del genere di quella tesa 

alle Forche Caudine nel 321. Anche ora si fa menzione di pastori 

e di armenti che traggono nelle insidie i nemici; ma il valore ro

mano prevale sul tradimento e nella pugna cadono circa ventimila 

Sanniti. 1 

I Fasti Trionfali concordano con la narraZIOne liviana. ,2 Invece 

Diodoro parla bensì di vittorie romane, ma allzichè dei Sanniti Pentri, 

di cui era capo Boviano, e dei Caracenti, dove era , situata Cluvia, 

discorre di lotte sostenute nell' Apulia e nomina città a noi ignote. 3 

Il Burger Memnosyne voI. c. p. 85, confondendo questa guerra con quella di Iunio 

Bubulco contro Nola, Liv. IX 28, propose poter correggere: IIo/A-:iteLCI.'V N01JXEQL'V(ù'V 

oD<JCI,'V :it6ì.L'V. Dove fosse questo IIoÀÀL'tLo'V o IIoì.CL'~oV non sappiamo. Più tardi Der 

Kampf zwischen Rom und Samnium bis zum vollsiaendigen Siege Roms um 3/2 v. 

Chr. (Amsterdam, 1898). p. 66, 78, suggerì TEO:t'LOV MCl.QQ01JXL'V(ù'V X'tì •• A me essa 

non pare preferibile alla precedente. Altri pensò ad una città frentana, di cui si serbe~ 

rebbe memoria nel moderno PollustrÌ. 

Per mio conto osservo che al conune di Marrucini, e propriamente nel paese dei 

Vestini, non molto lungi da Amiterno v· erano 'Peltuinum e 'Piiinum. Mi guardo però 

bene dali' affermare che una di esse corrisponda al 'Poliiion di ,Diodoro. Q,gasto autore 

accenna forse a città distrutta, o per lo meno a noi ignota. Dal lato paleograuco e to~ 

pografico lo scambio fra IIEAT01NON, II1TINON e pOAITION non sarebbe 

però difficile a spiegare. 

i Liv. IX 31 ; cfr. ad a. 325. 
Z Fasti Triumph. ad a. 311: C • IVNIVS C . F . C . N . BVBVLCVS 

BRVTVS COS . IIr . DE SAMNITIBVS ANN . CDXIl NONIS SEXT. 

3 Diod. XX 26, in questa occasione ricorda varie località dell' Apulia che non è 

lecito determinare, ossia: -r:ò xa.Aov/-tEVOV T6.ì.LO'V, un cIEQ6ç À6cpoç, Ka:taQ UKt'CI., 

l{EQCL'UV(ÀLU. 

In T6,ì.LO'\l si suole generalmente vedere una forma 'I L'&ÀLOV, mentre altri ha pen~ 
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Disaccordo di altro genere ma ' I ' - . 
. ' non meno notevo e SI nota nella 

fO,nte dI Zonm'a, ossia in Cassio Di n..' d' , 
L · . one. ~esh Ice e vero come 

IVlO, che teatro della guerra era t t '1 S· " 
I h 

, s a o l anmo, ed accenna, per 
que c e pare, alla valle deIl' Ampas~I:lto, 
IUDl

'o ma afferma che il console 
era stato sconfitto. l 

sato a TÉa:vov. A me parve cIi do I 
vere a trove proporre le 'TI ' ~ 

i 'Palionenses sono tra i popoli A r . d' correzIOne U"LOV dacchè 
, S r l' , d . pu I ncor ah da Plinio n. h. III J 05 

e g I U timI ue nomI testè ricordati (K(J.-r:cf.' K ' . 
l'otti, non abbiamo modo d' t b'l' . .QX"t'(J., EQCl.1JVtJ.ta) SIano o DO cor~ 

I s a I Ire. , . 
Ove la forma K C'()CI.'U''A f lO"" • '\IL W. osse esatta tenendo h d . 

dell' opposto Epiro (ossia dalla' ' . ° anc e conto ei KEQUV'\ItU oQ11 
/

0 , • regIone con CUI ApulIa ebb . , 
ItICI, v. la mia Storia d So '1' d C"M" e perenm contattI etnici e po~ 

• ICI la e • c./OLagna Grecia I 3 . 
sare alla leggenda dei fulmini disce 'f l' I " p. 35 sgg.) SI potrebbe pen-

O " SI ra g IapIgI, Athen XII 523 
ve pOI SI sospetti che D' d d ' P" , IO oro, secon o Il su . t d 

e parlando delI"Apulia, riferisca t . o SIS ema, con ensi fatti e notizie, 
'b ' ges a e nomI che la font 0, dOff ° 

tn Ulva al Samnio nella for T. ' e sua plU I usa ID parte at~ 
° ' ma corrotta .r(CL't'UQCl.X't'(J. sarebbe f ", ' 

nome del Sanniti Ka'QCLX'Ylvoi f . l'' . orse pOSSIbIle ntrovare il 
° I .• ra l qua I SI trovava app t Cl . . 

VIO X, 31; cfr. Tac. hist. IV 5. Cl' I un o UVla rIcordata da Li~ 
L' c , , l0 ,L. X n. 2999. 

'. LEQOç Àoepoç dI cui parIa Diodoro XX 26 .' 
LlVIo IX 3 J J 5. Esso si t ' llsponde al clivus rammentoto da 
d 

' rovava presso la valle dell' A 
dIa dea Mephitis ricordato d PIo, mpsanctus ove era il tempIO 

a mIO n. h II 208 Cf l 
:l Zonara VIII 1 .~" so' " • r. a nota seguente. 

• cL<Jù) vE 'VGVO~lE'V01Jç "t'11ç "À ' 
JtQO'LEQOV S:ita.v<J(J.V't'o X't'ELVO'V't'C'1'" -"'Ot'v '} , 1J 11ç JtEQLE<JXOV 't'E (Jcpèi.ç xa.ì OÙ 
, d" c.~ Jo 't'E ,GOl' Exxa1-LEtV Il l d Il 
ID Icato; ELç L'èt.ç v ÀCl.ç 't'&1'" 'A ' '-o ". uogo e a battaglia è 

'lì cl o~ oQvo'Uç. Le selve avrebbero av t Id' 
COSI tte a non concedere il p l0 " u o ta nome alI essere 

, , asso ag l 0QV8Lç. 
E lo stessQ tratto caratteristico della ÀC t'V " 

a proposito del guale si soleva 'f . ~ /1 Cl.oQvoç, del lacus Aoernus presso Cuma 
I pure n eme la medesima etimo! ° d r I . ' 
o potevano attraversare, Lucret. VI 738 ogla eg l ucce II che non 

p. 244 C, il guale già notava come I l sgg~ Verg. Aen. VI 237 sqq,; cfr. Strab. V 
detto nelia NekyYa deII' OdO ~ ago orno fosse stato riferito guanto era stato 
M ' lssea omenca, À. J 4 sg. Anche Il ' . 

agno SI dava una simile tO l' I ne a stona dI Alessandro 
• ° e Imo ogla per a rocca ao() d 

LlVIo IX 31 7 " od d . ""Voç, v. a es. An. ano IV 28 
. ' ,lICOI an o questa località la chi a . . 
Inganno, questa selva 'uoQ'\IOç deve Od Oli ma salium aVlUm e, se non mi 

I b essere l entI cata con la f A 
,ce e re per le sue fitte selve p I 'f . - amosa mpsancti vallis 
. , er e pestI ere es l ° h 'd 

ricordata più volte daali scrittori rom ° Co a
J 

aZIdom c e UCCI evano anche gli uccelli, 
56 5 Pl" " am, IC. ae iv I 36 79 V A VII 
R',' In. n. h. II 208. Claud. d. rapi. Proserp. ÌI 349' V· 0b ers

g· en. 
lese. sq. I. ego p. 153 

La valle di Ampsanto come l' A ' 
l' A C ' velllO era sacra a PI t ' f 

verno, Ìc. Claud, Il. cc. . cf St b I D'IV ti one e con rontata co'n 
, r. ra.. c. lOdo 22 D 

• ove essa fosse ricaviamo 
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dd·· . rl· scontreremo tosto nella narrazione delle 
Analoghe contra lZlOm ' . . 

gli Etruschi per questo medesimo anno e per gli anm 
guerre contro 

seguenti. 

. .' h Cicerone Plinio li. cc. Servo ad Aen. VII 563., 
solo genericamente daglI antIchI, c e come. d SI ' Vib Sego 
la collocavano nel paese degli lrpini, mentre altn,. Donato .~p~ e~~lo:e~· . 

. dano la Lucania. Donato la poneva anZI presso lume 
l. C. ncor . dII" . a Aeclanum (apud Aug. contro 

D l he arole dI un vesr::ovo e lfpm . 
a a cune vag p d l e/L IX p. 91), parrebb~ nca-
48 10 891 Ben . cfr Mommsen a. . 

lui. I v. p. . ,. . '1 tempio della dea Mefite (Plin. n. h . 
. ' h l 11 d' Ampsancto presso cm era I . . 

;;r~~) e è :u:~aech~ i moderni identificano con la località de~ta le Mufi~ n~lla regio~e d;l 
Bagni di Villa Maina al sud di Mirabella Eclano, presso Il torrente re one con uen e. 

cIel Calore. 

CAPITOLO III 

Esposizione della tradizione. 

Le guerre Etrusche e SanniUche dal pas3aggio della selva Ciminia 

alla batt~glia di Sentino. 

(3/0-295 Q. C.). 

Le medesime contradizioni constatate per il 311 a. C. rispetto 

alle gesta del console Iunio contro i Sanniti ritroviamo anche nel rac

conto di quelle del collega Emilio Barbula accorso a difendere la 

città di Sutrio attaccata dagli Etruschi. 

Livio parla bensÌ di una vittoria pei console, ma si esprime in 

tali termini da lasciar supporre che gli Etruschi fossero stati tutt' al

tro che vinti. 1 Anche nell' anno seguente (310 a. C.) gli Etruschi 

continuano ad assediare Sutrio~ alla cui difesa corre il console Q. F a

bio, il quale dà loro una terribile sconfitta, e delibera di perseguitare 

i fuggiaschi al di là della fitta e terribile selva Ciminia. 

La selva Ciminia non era stata ancora percorsa da piede romano, 

ed intorno a lei non sapevano dar notizie nemmeno i mercanti. Un 

fratello del console Fabio (si disputava fosse un Claudio od un 

1. Liv. IX 32; si notino fra l'altro le parole: nullo umquam proelio fugae minus 

nec plus caedis fuissel,ni obstinaios mori Tuscos nox iexissei, . ila ui viclores prius quam 

lJicli pugnandi finem faceTen!. posi occasum solls signum recepiui datum est; nocte ab 
.uiToque in castra TedUum. 

Co~ il racconto liviano, che tenta occultare un insuccesso da patte dei Romani, 
non si concilia in nessun modo la versione dei Fasti Trionfali, che per il 311 a. C. ri
cordano un trionfo del console Q. Emilio sugli Etruschi. 

Q. Fabio attraver
so la Selva Cimi
nia. Battaglia di 
Perugia. Relaziani 
con Cortona ed A
rezzo (310 a. C.) 
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Fabio), non ignaro della lingua ' etrusca, accompagnato da un servo, 

sotto abiti pastorali, osa spingersi per paesi sconosciuti o nemICI. 

Giunto sino ~gli Umbri Camerti, dichiara apertamante la sua nazio~ 
nalità, ' e chiede ed ottiene promessa di aiuto contro gli Etruschi 

comufltÌ nemici. Il console Q. F abw, avuto di ciò certezza, non teme 

ormai attraversare la foresta, supera la punta del monte Cimino 

e depreda le terre vicine. Dopo la vittoria gli giunge l' ambasciata 

dei legati del Senato e di due tribuni della plebe, spediti per vietar~ 

gli di attraversare la selva pericolosa e temuta., ' 

Fabio ha cosÌ sempre attirato più contro di sè le ire degli Etruschi, 

e per giunta quello dei finitimi Umbri. l nemici del nome romano 

accorrono numerosi all' assedio di Sutrio. Ma Fabio affronta co~ 
raggiòsamente il pericolo, e sorprende i nemici ancora addormentati nel 

loro accampamento; ne periscono ,0 ne ' sono fatti prigionieri ~es~ 

santamila. l 

Secondo autori noti a Livio codesta grande battaglia sarebbe av .. 

venuta non presso Sutrio, bensì verso Perugia. 2 

i Liv. IX 35 sqq. Sull' audace esploratore Livio 36, 1, dice: tum ex iis qui ade

Tani, consulis frater M. Fabius - Caesonem alii, C. Claudium quidam malre eadem 

qua' consulem genitum traduni - speculatum se iturum pTofessus bre'Vique omnia cerla 

allalurum. Caere educatus apud hospites, Etruscts inde litteris eTuditus eral, linguam-

ue Gtruscam probe no'))erat. habeo auciores 'Vulgo tum Romanos pueros, sicul nunc 
q • l"d ji . 
Graecis, ita Etruscis litteris erudiTi solitos; sed propius esi vero praeclpuum a IquI UliSe 

in eo, qui se tam audaci simulatione hosfibus inmiscueril IX 36, 2; cfr. Front. I,z, 2. 

Risulta pertanto che il merito di codesta grande impresa, a seconda delle dIverse 

tradizioni era rivendicato piuttosto da una famiglia anzichè da un' altra. Il prenome 

Cesone :ra proprio dei C@inzii e dei. F abii. Sui Ceri ti che facevano da interpreti ai Ro:-

mani, v. Liv. X 4, 9 ad a. 302. . 
2 Liv. IX 97, 11 : eam tam cZaram pugnam lram Ciminiam silllam ad Perusiam 

pugnatam quidam auctores sunt, metuque in magno civitalem fuisse ne interclusus exer· 

citus tam infesto saltu coorlis undique Tuscis Umbrisque opprimereiur. se d u b i c u m ~ 
q u e p u gn a t u m e s t, res Romana superior fuit. L'espressione con la quale, qUI 

come altrove, Livio allontana la soluzione di un quesito topo~rafico, in lui è presSQchè. 

stereotipata. 
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N ella sobria compilazione di Diodoro si discorre soltanto di una 

diversione, che Fabio RuUiano fa in una parte del paese etrusco; paese 

che da molti anni non era stato più visitato dai Romàni . l Fabio prende 

i nemici alle spalle, li . supera presso Sutrio e, primq fra i RMii'anÌ, 

si spin~e sino alla regione dove era Perugia, ove vince una &\:1ova 

battaglia eontro gli Etruschi. Concede tregua agli Aretini, ai Corto~ ' 

niensi ed ai Perugini, ed avendo espugnato un' altra città, il cui nome 

non Cl è forse rettamente tramandato, obbliga gli Etrus~hi ad abban

donare l'assedio di Sutrio. 2 

Secondo la versione di Livio, i Perugini, quelli . di Cortona e 

anche gli Aretini avrebbero chiesto pace ed aIÌenzG\'. Sarebbe anzi 

stata loro accordata una tregua per trenta anni. Ma viene subito 

rotta; i Perugini attirano quindi su di sè Q. Fabio il quale sta per 

impadronirsi delle loro città, ed allora capitolan.o. 3 Si narra di nuove 

1 Diod. XX 35: D..o:frs L'O'Ùç :TtOAE/A-LOUç OLà. L'fjç L'W'\'- O/-LoQrov XWQCf.ç È~L· 

~aÀ.ÒJv dç L'1ìv ò:vroL'ÉQro TUQQ11VLCf:\! &JtoQ{h1L'OV YEVO/A-ÉV11V JtoAAwv XQovrov XL'A. 
2 Il nome della .città detta KaQ'toAav è corrotto. Chi c~rres!e <I>aLQ'oACf:V, chi 

KaQQ'ovAaç. 
Uno sguado al teatro delle operazioni, il confronto con Livio, anche per il 295 

a. C. la menzione di Arezzo, di Perugia, di Cortona, darebbe luogo all' ipotesi che si 

tratti di KAovQ'LQv, posta appunto in questa regione, e che reca meraviglia non vedere 

ora nominata. Se non che dal lato paleografìco codesta correzione non pare molto pro

babile. 

Sotto questo aspetto è certo migliore l'emendazione di KCf.QQ'OVACf.ç, tanto più che 

Causl1lae, sebbene fosse un poco fuor~ mano, si trovava nella linea, che dalla selva Ci

mini a giungeva a Perugia. Dopo tutto non si può affatto escludere che il nome Castula 

sia esatto; si pensi alle etruiche Cortuosa, Contenebra ricordate nella guerra del 388 

a. C. contro i Tarquiniensi, Liv. VI 4, 9, e che a noi sono interamente ignote. 

3 Liv. IX 37, 12: ilaque a Perusia et Cortona et Arretio, quae ferme capita 

Etruriae populorum ea tempestate erani, legati pacem foedusque ab Roma'nis petentes 

indutias in triginla annos impetTa'))eruni. Diodoro XX 35 dice solo che i Romani verso 

questi popoli &voXà.ç 8JtoLllQ'aVLo. Se con ciò sorvoli su circostanze riferite dalla sua 

fonte, ovvero esponga una redazione più semplice, non sappiamo, dacchè la presa di Ca. 

stula (v. n. preced.) mostra come codesta sua fonte accennava a fatti che da Livio non 

sflno riferiti. 

Assai probabile è ad ogni modo, ciò che è stato più Tolte osservato, che vi sia 

una duplicazione degli stessi avvenimenti, ove seguendo un' altra fonte, Livio IX 40, 18, 
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lotte sostenute in questo medesimo anno (310) contro gli Umbri, l 

e poi contro gli Etruschi. Quest' ultimi sono vinti presso il lago 

Vadimone posto nella valle Tiberina. Il fiore dell' esercito nemico 

viene fatto a pezzi, i loro accampamenti cadono in potere dei nemici. 

Qgel giorno, stando alla fonte di Livio, cominciò il declino delia 

grande potenza etrusca. 2 

Minore fortuna avrebbe dapprima assistito le armi romane nel 

Samnio. I Sanniti ' avrebbero dapprima perduto Allife, conquistata 

dal console Marcio; ma a questo successo militare tenne dietro un 

infelice sbarco fatto dall' ammiraglio P. Cornelio sulle coste dei Nu

cerini in Campania. Per giunta il console C. Marcio si sarebbe 

trovato di fronte all' esercito sannitico imbaldanzito dalla notizia che 

i Romani, guidati dal console Q. Fabio, oltrepassata la selva Ciminia, 

correvano grande pericolo. In una battaglia, che, secondo la ver

sione liviana, sarebbe stato d'esito incerto, sarebbero caduti parec

chi cavalieri e tribuni Romani; lo stesso c-onsole ' sarebbe rimasto 

ferito. 

Il collega di lui Q. Fabio è obligato dalle difficoltà presenti a 

nominare quale dittatore il suo nemico L. Papino, che coprendo ap

punto tale carica nel 325 lo aveva minacciato di morte. E costui, 

dice: eodem anno cem reliquiis Etruscorum ad Perusiam, quae et ipsa imdutiarum 

fidem rupe1'Qt, Fabius consul nec dubia nec difficili vietoria dimicat. ipsum oppidum -

nam ad moenia vietor accessit - cepisset, ni legali dedentes urbem exissent. praesidlo 

Perusiae imposiio legationihus Gtruriae amidiiam petentihus prae se- Romam ad sena

tum mis:Jis, consul praestantiore etiam quam dietator vicioria triumphans urbem est 

inveetu:J. 
Il trionfo di Fabio sugli Etruschi per l'anno 309 (cosÌ in Diodoro presso il quale 

l'anno 309 a. C. risponde al 3 J O a. C. Varr.) è ricordato anche dai Fasti Trionfali. 

i Liv. IX 39: 4; cfr. 37, 2. 
2 In Livio IX 39, 3, v' è una lacuna notata dall' Hertz. La battaglia del Vadi

mone non ha che fare con le gesta del dittatore Papirio, ma pare collegarsi "con quelle 

di Q. Fabio Rulliano. ' 
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scelto come maestro dei cavalieri C. Iunio Bubulco, valendosi del 

valido aiuto dei legati P. Decio e M. V alerio (che erano stati i 

consoli nel 312 a. C.), dà una terribile sconfitta ai Sanniti. 

Erano costoro ornati di ricchissime armi . I Romani se ne valsero 

per ornare i templi degli Dei; d'allora sarebbe nato l'uso di ornare 

con la preda di guerra il Foro in occasione di sacre pompe. I 

Campani, i quali combattevano al 101' fianco, e che come alleati 

ebbero parte del bottino, se ne giovarano invece per i giuochi dei 

gladiatori, che per odio o disprezzo costumarono d'allora In pOI 

intitolare dal nome dei vinti Sanniti; designazione che rimase ad una 

ca~egoria di gladiatori ànche nell' età imperiale. 

Tali particolari e circostanze paiono contenere tratti storici, ma 

dal lato cronologico e topografico ci lasciano più che incerti, dac

chè le gesta di Iunio e di Papirio contro i Sanniti nel 310, in 

parte ricordano quelle del 293. Oltre a ciò, la redazione di Diodoro, 

al solito molto più sobria, suppone bensÌ che i Sanniti approfittas.: 

sero della lontananza dei Romani per molestare gli alleati di costoro 

nell' Apuli'a, ma narra che il console Marcio, separatosi dal collega 

Fabio, rimasto nell' Etruria, mosse contro i Sanniti, prese Allife, 

e liberò gli alleati. l 

i Liv. IX 38-40; cfr. invece Diodoro XX 36. Non desta alcun sospetto quanto 
si narra circa un' operazione militare sulle coste dei Nucerini, perchè è in rapporto con la 

creazione ,dei duoviri navali del 311 a. c., Liv. IX 30, 4, con la deduzione nel 3 J 3 
di una colonia nell' isola Ponzia e, quel che più importa, con la spedizione di una flotta 

Romana sulle coste della Corsica ricordata da T eofrasto hist. plant. V 8, 2 per gli anni 
anteriori al 314 a. C. ' 

Ciò risponde anche al fatto che i Nucerini erano Sanniti (v. anche le loro monete 

Carrucci op. cito tav. XC l sgg.) ed all' indicazione del Pseudo Scilace, Il, che fra 

la Campania e la Lucania, ricorda lo spiaggia marittima dei Sanniti. È anzi naturale 

identificare questa costa Sannitica con quella della confederazione dei popoli Sarrasti abi

tatori delle rive del Sarno, Verg. fieno VII 738, alla testa dei quali stavano i Nuce

rini, v. Polyb. III 91, 4. Conon apud Servo ad Aen. VII 738; cfr. Beloch Campa
nien p. 239 sg. 
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N otevole per imprese militari è l'anno 308 a. C. In CUI sono 

consoli Q. Fabio, l' eroe del 310, e P. Decio che ne era stato, 

legato nella guerra Sanniticà di quell' ~n;o. Decio muove contro gli 

Etruschi che sono vinti. I T arquiniensi chiedono ed ottengono la 

consueta tre.gua di quaranta anni, ed i V olsiniensi perdono alcune 

Le spedizioni n av'al i a' cui si accenna da parte dei Romani trovano conferma in 
quanto si dice a proposito di quelle che i Sanniti avrebbero inteso fare contro le città 
del Lazio, al tempo del!' assedio di Neapolis Li" VIII 26 l Le oar01 T' , 

- ".. L e ~lvlane: non 
~ram mod~, ma~is sed ipsi w'b i propinqua ioeo depopulaiuram fanno anzi pensare alla 
Isolata notlZla dI Strabo~e V 232, dove parlando di Lam'ento, di Ardea e del vicino 

te~pio di Venere dice: ~à:uvì:'mL ;'V ÈnoQfr110'C1.V 'toùç Lonouc; XCI. L IcELnE't'Cf.C ~Èv 'LX'V)l 
noÀ800V. 

TuttaTia a me sembra che in ~uest' ultimo passo si debba piuttosto vedere ua' al
lusione alle guerre deH' età di Silla durante la quale i Sanniti devastarono realmente 
varie regioni dell' Italia e giunsero sino alle porte di Roma. Strabone infatti più che ad 

~Itro ~~ suo~e riferire ai fatti dell ' ultimo secolo della Republica che aveva di già esposti 
In un antenore opera storica; di cui la sua geografia non era in, generale che un richiamo 
ed una illustrazione. 

Durante le guerre del!' età Sillana varie città del ,più anlico Lazio perirono (v. ad es. 

Liv. ep. LXXVIII. App. h. c. I 69; 87, 94. Fior. II 9; cfr. Mommsen nel!' Her

mes XVII (1882) p. 44 sgg.). S tando a Lucano VII 391 sqq. della desolazione del 
Lazio sarebbe stata motivo la guerra civile Cesariana ; ma da Cicerone pro Plancio 9 23 
apprendiamo che la causa del male era più antica. ' , 

, Ha invece tutto l'aspetto di aggiunta poster;ore il lung-o racconto del·la nomina 
del dittatore Papirio, racconto che sta a riscontro a quello già sopra riferito sulla vittoria 

di Inbrinio, che vedemmo ignota ad alcuni annalisti (v. s. p. 8). Circa il confronto 

delle gesta del 311 con quelle di Iunio del 3 J 1 e di Papirio nel 293, in cui un lunio 
Bruto è detto legato, v. Liv. IX 31 ; X 38 sqg. 

Le notizie sulle armi sannitiche e sull' uso fattone dai 'Campani, Liv. IX -40, 16, 
trovano un riscontro in quanto Cicerone ad Att. VII 14, 2. Cesare b. c. I 14 e so

pratutto ,Strabone V p. 250 C. Silio ltaIico XI 5 l sqq.) dicono sui ludi gladiatori di 

Capua. E appena necessario ricordare che Spartaco ed i suoi compagni fuggirono appunto 
da Capua. 

Livio IX 40, 3, parlando ,dell' armatura sannitica fr~ l' altro dice: spongia pectorl 
tegumenlum, et 3inislrum crus oerea tectum; galeae cristatae ceto 

II particolare delI' ocrea che copre solo la gamba sinistra richiama alla mente il 
costume d~~li Emici di andare scalzi col piè sinistro, Verg. Aen. VII 689 sq. e si 
nota nel nhevo di una inscrizione beneventana (CIL IX 1671)' ch · t . . ' . . " , e lappresen a appunto 
un gla~latore Sanruta. E noto come delle c@spicue armi dei gladiatori detti SaMiti Si 
conservmo notevoli esemplari nel museo nazionale di Napoli. ' 
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delle loro castella. Q. Fabio lotta contro i Sanniti, conquista Nu

cena Alfaterna, e, per la prima volta sotto i suoi auspici i Romani 

vengono a ,contatto contro i Marsi. 

Rispetto a quest' ultim.o fatto, come alle' più antiche relazioni con 

gli Apuli, correvano però due versioni diverse. Se prestiamo fede 

alla fonte di Livio, Romani avrebbero per la prima volta domato 

Marsi e con loro Peligni. Stando invece a quella di Diodoro, 

Marsi sarebbero stati assaliti dai Sanniti ed aiutati dai Romani. 

Diodoro del resto, concorda nel menzionare i quarant' anni accordati 

al T arquiniensi e la guerra contro gli U~bri sulla quale Livio, come 

di consueto, porge notizie molto più ampie. l 

:I. Mentre Livio IX 41, 4, afferma: cum Samnitibus acie dimiealum ; haud magno 

certamine hosies vieti neque eius pugnae memoria tradita forei, ni Marsi eo primum 

proelio cum Romanis hellassent • seculi Marsorum defedionem Paeligni eandem fortu

nam habuerunt, Diodoro XX 44 dice: 01 L(O'V cPc.o~cdoov uno.Lot Mo.QO'oì:ç noÀE-

, fLOUfLÉVOtC; 1m;ò ~C1.fLvLtWV BOl1fr~()(lVEç, LU LE ~ciXU ÈnQotÉQ11 0'o.v %o.L O'UX'Voùç 
.W'V ::TtOÀ3fLLOOV &.vcLÀO'V. 

Ambedue le redazioni fanno involontariamente pensare al noto proverbio, App. 

h. C. I 46: OUL6 xo.L&. MciQO'c.ov OULE U.VEU MciQO'oov y8'VÉO'f}·a.t {}QLa.~Bo'V . Nella 
versione di Diodoro si è voluto da taluno vedere un errore ed una cattiva intelligenza 

di un autore Latino, anzichè una notizia discordante da quella di Livio. Ma nulla giusti

fica tale opinione, sebbene in massima essa non sia indegna della negligenza che ' talora 

si nota in Diodoro. 

È poi evidente che la versione di Livi~ sta in opposizione con guanto egli stesso 

ha già narrato per il 325 VIII 29, 4, per il quale parla invece di una guerra con i 
Marsi. Anche Diodoro XIX 105, per l'anno 311 a. C. = 312 a. C. Varr., ricorda 

una guerra contro i Marrucini, guerra che presuppone rapporti con i Marsi limitrofi a co

storo e più vicini a Roma. 

Rispetto alle guerre Etrusche va notato che Diodoro tace dei castelli conquistati sui 

V ulsiniensi; ma in compenso dice che agli Etruschi fu tolto per espugnazione LÒ %0.

ÀO'\J~L6VOV KcinQLo'V (Ka.LQov c0d. Par. 2; KWQLc.oV Ven.) Quale località '3 ' intenda 
nominare non siamo in grado di determinare. 

La presa di Nuceria per opera di Fabio, può mettersi poi in rapporto con quanto Ci

cerone pro {l3albo 11, 28, dice di Q. Fabio Massimo (forse il censore del 108 a. C. ; 
cfr. Val. Max. VI l, 5. Quint. decl. III 17. Oros. V 16), che esule da Roma si 

ritirò a vivere in codesta città. Probabilmente i F abii divennero patroni di Nuceria co-me 

forse furono fra i patroni di NaIa, cfr. s. p. 32 nota. 

Gtlerre cOlltro E
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Gli Umbri, sapendo i Romani implicati nel Samnio, si las~iano 
alle spalle Decio e -con l'aiuto degli Etruschi ribelli sperano sor~ 

prendere Roma. Accorre pronto al pericolo Q. Fabio e li affronta 

a Mevania. Gli Umbri, ad eccezione di quelli della plaga Materina, 

si perdono d'animo e pensano ad afforzarsi nelle proprie città o ad 

abbandonare del tutto -la guerra. Ma anche i Materini sono vinti e 

fanno dedizione. Ii loro esempio è seguito dagli altri; gli Ocricu~ 

lanti diventano anzi alleati dei Romani. l Q. Fabio ottiene la pro~ 

roga del comando anche per il 307, in cUI sono consoli Appio 

Claudio e L. V olu~nio. Dei quali il primo rimane a Roma in:

tento a cure civili, V oIumnio invece guerreggia felicemente contro 

i SallentinÌ. ' Q. Fabio alla sua volta rivince i Sanniti presso Allife, 

, e settemila dei loro soci sono fatti passare sotto il giogo. 

Di queste vicende non v' è memoria negli estratti di Diodoro; 

e non pare casuale, dacchè la presa di Allife sembra la duplica~ 

zione di quella, che nel 310 a. C. si dice fatta da Marcio collega 

di Fabio. 2 Le gesta di V olumnio fra i Sallentini parrebbero anzi le 

i Liv. IX 41. Il complesso di queste sobrie notizie pare meriti fede. Diodoro XX 44, 

dice solo <hà. -ci)ç 't'cDv 'O~L~QLXcDV x,wQaç ()LsÀ:frovn;ç. 

Il suo silenzio non basta però a negare fede a quanto da Livio è detto rispetto alla 

battaglia di Mevania, al coraggio degli Umbri Materini, all' alleanza fatta con gli Ocriou~ 

lani. La sponiio con la quale secondo Livio IX 41, 20, gli Ocriculani sarebbero stati 

in amiciliam accepti, fa pensare dal lato giuridico alla sponsio Caudina; sulla quale v. 

oltre. Cfr. Dian. HaI. apud Steph. [f3yz. s. v. 'OxQLxoÀa. 

La plaga Materina pare riferirsi alla regione ove è Matelica. Matelica è una re

gione lontana ed appartata, ma si tratta di movimento complessivo delle stirpi Umbre. 

Anche Camers (Camerino) era lontana eppure è contemplata negli avvenimenti del 

310 a. C. 
2 Liv. IX 42, 6; cfr. s. 38; VIII 25 ad a. 326 a. C. anche il particolare dei 

settemila Sanniti vinti ad Allife nel 307, ricorda i settemila Sanniti che Fabio fa pas

sare sotto il giogo dopo la vittoria di Luceria nel 3 l 9, Liv. IX l 5, 7. Sulle ricor

renze dei medesimi numeri rispetto ai vinti ed agli uccisi Sanniti v. Liv. X 14; 15; 

37; 39; 42; 43. Su ciò v. anche le osservazioni del Klinger De decimi Uvii libri 

fontihus (Lipsia 1884) p. 46. Rispetto a cifre tipiche anche per l'età Sillana v. Hir

schefeld Kleine Schriften (Berlin 1913) p. 291. 
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medesime narrate dipoi per il 296 a. C. in cui V olumnio e Claudio 

sono' consoli la secondo volta. l 

Durante la guerra del 307 sarebbe risultato che fra i compagm 

d'arme dei Sanniti v' erano stati alcuni , Emici; perciò nell' anno 

seguente si muove guen'a contro costoro guidati dagli ~nagnini, ~ 
vi partecipano tutte le principali città Emiche, ad eccezione degli 

Aletrinati, dei F erentinati e dei Verulani. Il console Q. ~arcio Tre .. 

muro supera gli Emici e li obbliga a generale dedizione. Si usano 

speciali riguardi àlle tre città testè menzionate, alle quali si concede 

valersi delle proprie leggi e contrar nozze fra loro. 

Fatta eccezione per costoro, che vediamo infatti più tardi fra i 
popoli federati, i rimanenti Emici, ptimi li Anagnini, vengono pri

vati del reciproco ius ' conubii e del diritto di eleggersi magistrati, 

salvo quelli che avevano pure funzioni sacre. Essi sono anzi ,incor .. 

porati nello Stato romano come c.ives sine suffragio. 

A Marcio viene poi decretato il trionfo, e gli è concesso l'onore 

di una statua equestre davanti al tempio di Castore. 

Superati gli Emici, Q. Marcio muove in aiuto del cQllega P. Cor~ 
nelio Arvina, il quale avrebbe bensì superati i Sanniti, ~a si sa~ 
rebbe trovato a mal partito in una situazione somigliante a quella da 

cui il console A. Cornelio Arvina ,nel 343, nel primo anno della 

guerra Sannitica, sarebbe stato tolto grazie al senno ed al valore del 

tribuno P. Decio. È anzi oltremodo degno di nota che, secondo una 

diversa vessione, si sarebbero creati dittatore, in quest' anno, un P. Cor~ 
nelio e P. Dec~o quale maestro della cavalleria. 

La fonte Diodorea inverte questa' narrazione: la guerra contro 

gli Emici fa s~sseguire a quella contro i Sanniti. T ace però intorno 

i Liv. IX 42; cfr. X 16. 

Gli Ernici sonOl> 
vinti 

Nuoye guerre con
tro i Sanniti dal 
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alle condizioni fatte ai F erentini, ai Verulani ed agli Aletrinati, e ri
fel~sce a quest' anno la punizione data ai Frusinati, di cui Livio 

parla più tardi, ossia per il 303 a. C. Rispetto alla guerra Sannitica, 

d'accordo con la fonte di Livio, Diodoro pone nel 306 a. C. ie 

riconquiste per parte dei Sanniti di Sora e di Calatia (o diremo 

meglio di Caiatia). Egli è però il solo che c'informi di una impor

tante vittoria romana conseguita a Silvium, nelle Puglie, e delle am

pie e terribili devastazioni che per cinque I-mesi di seguito desola

rono il Sannio. l 

i Liv. IX 43 sq. Rispetto alla guerra con gli Emici, sono notevoli le parole 

ih . 43, 22: .7([arcius de Hernicis triumphans tn urbem reditt, slatuaque equeslris in foro 

decreta est, quae ante lemplum Castor;s posila est. Hern;corum trihus populis .Jlletri~ 

nati, Verulano, Ferentinali, quia maluerunt quam civltatem, suae ieges reddiiae, co

nubiumque inler ipsos, quod aliquamdiu soli Hernicorum habuesunt, permissum. fina

gninis quique arma Romanis intuleranl ci""itas sine suffragii iattone data, concilia 

conubiaque ademPia el magistratibus praeterquam sacrorum curatione ;nlerdiclum. Che 

i Ferentinati fossero fra i 'federati apprendiamo dallo stesso racconto di Livio XXXIV 42, 5 
ad a. 194 a. C. 

~anto dice Floro l 13, 6: de Verulis et {Bovillis lriumphanimus, ove contenga 

un dato sincero ed autentico, non va collegato con la guerra del 306, ma potrebbe tutto 

al più riferirsi ai trionfi che sugli Emici si dicono riportati nel 394 da un Fabio, nel 358 

da un Plauzio, v. Fast. Triumph. ad anno Tuttavia non sarebbe strano pensare che 

Floro, come in tanti altri casi, in questo passo retorico e vago, ove ad es. paragona il 

nemus Aricinum con la selva Ercinia (un confronto analogo V. in Livio IX 36, l, per 

la selva Ciminia), dove pure contrappone una sconfitta a Aefulae con quella di Carrhae, 

abbia scelto a casaccio il nome di Verulae, cosÌ come a casaccio fece menzione di 
quello di Bovillae. ' 

Su quanto infine Livio IX 43, 24, dice sui inagistrati serbati solo per ragione sacra, 

ma spogliati di attribuzioni civili, rimando alla bella trattazione del l,\1ofIlmsen Roem. 

Staalsrecht 1II, I p. 579. 
Le notizie liviane relative alla guerra Ernica' trovano conferma anche in Plinio 

n. 11. XXXIV 23: e~ ante aedem Castorum fuit Q. Maret Tremuli equestris logata, 

qui Samnifes bis devicel'al captaque Anagnia populum slipendio liberavil. Da Plinio si 

ricava pertanto, che v' era una versione secondo la quale Marcio Tremulo non solo 

trionfò sugli Emici. considerati come Sanniti, ma anche sui Sanniti contro i quali com

battè allorchè accorse in aiuto del collega Cornelio. 

l Fasti Triumph. ad a. 306, sanno però di un solo trionfo di Marcio: DE ANA-
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I 'Sanniti nell' anno seguente 305 a. C. avrebbero fatto incur~ 
-sioni nell' agro Falerno e contro di loro sarebbero mossi i consoli 

postumio e Minucio. Minucio prese Boviano, Postumio combattè a 

Tiferno. 
Senonchè le tradizioni per le gesta di quest' anno sono più che 

mai contraddittorie. Secondo alcuni annalisti, Postumio avrebbe vinto 

GNINEIS HERNICEIS(que). Della statua di Tremulo fa menzione anche CicerOlle 

P hil. VI 5, 13. 
Diodoro XX 80, si sbriga di tutta la guerra Ernica con le poche parole seguenti: 

'Av(J:yv(;r,mç (cdd. AtyLVLLCI.Lç AtyLV'l'jLCI.1ç) &8Lx11~lCL't(J. :rcOLOUO'L ~6À.11fA.O'V. XCL't~yY~L
AO.'V . <ì? Q O'UO'LV c.oV{f. 8eÈx:rcìI.LOQxTjO'o.vn:ç ò.nÉOo'V'tO 't.fJ'V XO)Q(J.v. E probablie che DIO

doro abbia attinto ad una fonte che parlava di Frosinone per il 306 anzichè, come 

quella di Livio X I, per il 303. . .. 
È però evidente che non sono effetto di materiale riproduzione di annah antIchiS-

simi, ma solo brachilogia ed inesattezza di Diodoro le parole: <Ì.:rcÉoo'V'to 't1ìv XLOQ(J.V 

in luogo del liviano: Frusinaies tertia parte agri damnaU, quod Hernicus ab eis solle

citalos comperium, capitaquc coniuralionis eius quaesUone ab consulihus eX senatus con

sulto habita virgis caesi ac securi percussi Liv. X 1. 
Ed è pure evidente che va addebitato a Diodoro e non alla sua fonte se da lui 

non ci è fatta parola della sorte di quelli di Anagni e del foedus concesso e rinnovato 

ai F erentinati', agli Aletrinati, ai Verulàni. Dalle parole di Diodoro, nelle quali si vuoi 

vedere l' eco fedele e costante delle tradizioni piil antiche, più brevi e sincere, sarebbe 

erroneo ricavare come oggi si suoI fare, conclusioni precise sulla forma e sul contenuto 

deIJli Annales :Jt[assimi e di quelli di Fabio Pittore. 
'O Che la fonte di Diodoro non fosse cosÌ secca, come comunemente si ammette, mo-

strano invece le notizie relative alla guerra Sannitica ed alle presa di Silvium. Egli infatti 

ricorda il tempo occorso a prendere qt\esta città e la molta preda quivi trovata, il taglio delle 

piante, il guasto dato dai Romani al territorio Sannitico, le misure di costoro :el: assi

curarsi r egemonia etc., sicchè è evidente che Diodoro, a sec~nda del suo capnccIO, ora 

è breve, ora invece ·è relativamente diffuso. -
Sorprende non trovare in Livio la storia della presa di Silvium, località che è ricor.data 

anche più tardi dagli itinerari Romani fra Blera e Venusia. Essa traeva il suo nome 

delle selve. CosÌ anche oggi in quella stessa regioné vi .sono paesi che si chiamano Noci, Al

berobello. Accenni antichi e moderni all" abitudine dei Pugliesi di vivere sparsi per i loro 

'vici, ciò che ci è da tante parti attestato per i Sabini ed i Sanniti V. ad es. Liv. IX 13, 7. 

S trab. V p. 250 C. App. Samn. 4. 
Il racconto Liviano sull' aiuto recato da Marcio a Cornelio, non solo ricorda le 

gesta di un Cornelio del 343 a. C. salvato da Decio, Liv. VII 34, ma sembra porgere 

a rovescio la storia di Marcio, il console del 310 a. C. al cui aiuto corse Q. Fabio, 
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i nemICI In una grande battaglia; ventimila Sanniti sarebbero stati 

fatti prigionieri. Altri invece dicevano che l'esito era incerto: Po

stumio simulando fuggire avrebbe tratto in inganno i nemici, si sa

rebbe fortificato e poi con r aiuto del collega Minucio li avrebbe 

superati; lo stesso duce nemico Stazio Gellio sarebbe caduto prigio

niero. Il giorno seguente i due consoli avrebbero posto l'assedio a 

Bovianum che in breve tempo sarebbe caduta in loro potere, ed i 

consoli M'rebbero trionfato. 

Altri annali negavano invece a Minucio tale onore: in luogo di 

lui, morto durante .la guerra, nominavano il console sujfecto M. F ul

VIO. E del solo trionfo di costui parlano per il 305 i Fasti T rion

fali, che tacciono di Minucio e di Postumio. 

Ma anche quest' ultima versione non merita fede maggiore delle 

altre testè ricordate, dacchè, lo vedremo fra poco, il fatto di Tiferno 

si ripete fra il 298 e il 295, essendo consoli altri personaggi, e 

nel 298 si ridiscorre di una nuova presa di Boviano per opera del 

console Fulvio, del quale già avemmo a notare il falso trionfo del 322 
sopra l Sanniti. Si aggiunga che quanto è raccontato rispetto aU' in-

Liv. IX 38. Un Cornelio dittatore ed un Decio maestro dei c valieri nel 304 a. C. 
sono menzionati dallo stesso Livio IX 44, 1, dopo aver narrata la guerra Sannitica di 

Cornelio e Marcio. 
La tradizione liviana e quella di Diodoro si trovano in perfetto accordo ove per 

questo stesso anno 308 a. C. parlano di Sora e di Caiatia. Anzi le dichiarazioni di 

Livio: fJTaesidiaque. quae in his Romana erant. expugnata et in captilJorum corpora 
militum foede saevitum IX 43, 1. non solo porgono una redazione più veridica di 

quella relativa alla uccisione dei Sorani coloni Romani per il 313, Liv. IX 23, ma concor

dano con quella di Diodoro XX 80, secondo il quale i Sanniti: L:wQfJ.V xa..Ì. ' AtLa.v 

(sic. cdd.) :7tOÀ.ELI; ep(o~W.LOLC; O''Ufl~Letx.ouO'a.ç eX:7toÀ.LOQxY}O'a,v-cEC; eçl1v8QCI.:7to ~HO'a.vw. 
T enenqo presente il testo liviano si suole correggere in KetÀ.et-CLa:v il xa.L ' AtLetv dei 

codici, mentre altri pensano ad Atina vicina a Sora. Considerando che, come tosto ve

dremo Caiatia e Calatia. sono spesso tra loro confuse, pare più conveniente pensare con 

il Mommsen, ad e/L. x p.'444, che' in luogo di Xa.L 'A-cLa.v vada corretto Xa.L KCl.LC!.-cLa.v) 

e che in Livio IX 43, in luogo di Calalia et Sora. sia da leggere: Caiatia et Sora. 
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vasione dei Sanniti nell' agro Falerno ed al duce Stazio Gellìo, è 
ripetuto da capo circa un ventennio dopo. 

Le notizie fomite da Diodoro intorno a questa guerra, provano 

pur troppo, che la fonte, in qualche caso meno contaminata da 

audaci invenzioni, non è essa stessa immune da simili tabe. 1 

La fonte diodorea procede più logicamehte disco~rendo di una 

vittoria romana sui Sanniti e dell' invasione dell' agro Falerno, e 

pOI di un assedio a Boviano; ma aggiunge particolari circa le perdite 

dei nemici, che tradiscono anche esse l'efficacia delle re~enti me

morie domestiche. 2 

:l I. Beloch. nell' Ginleiiung i. d. filierlumswissenschaff di A. Gerke e di E. Nor

den (Lepzig 1914) III p. 192 sq. dal fatto che in questo luogo vi sono le solite falsi

ficazioni di cifre del genere di quelle di Valerio Anziate e che in Diodoro XX 90, il 
duce Sannitico è detto rci'LOC; rEÀ.À.LOç viene alla conclusione che in generale Diodoro 
auil1se a fonti post-sillane. • 

Generalizzazione e conclusione erronee dacchè anche per la storia romana come per 

la greca, Diodoro segue fonti diverse. Nè è da negar fede a Diodoro che qualche volta 

abbia tratte le sue informazioni rispetto alla storia romana e% l'W'\! :7tC!.Q' eXELvQtç lm:oflv11-

""utoov e % jt o À À w v X. Q o v 00 v tEt'l'l(11).tÉVOOV Diod. I 4, 4. 
Nel caso presente non è poi a dimenticare che la forma rEAAIOC r AlOe 

può essere semplice errore di trascrizione in luogo di rEAAlOC CTATIOC. 
2 Dopo aver .detto che il console Postumio si recò a Tiferno, Minucio a Boviano 

e che per primo co~battè Postumio, Liyio IX 44. 7, aggiunge alii haud dubie Sam

nites lJicios ac 1Jiginti milia hominum capi~ iradunl. aliz' fJ([arle aequo discessum. et 

Postumium. meium simulanlem. nociumo iiinere clam in monies copias ahduxisse ceto 
Infine, dopo aver narrato secondo questa versione la battaglia in cui il duce Stazio Gellio 

cadde prigioniero, dichiara ib. 44, 15: Minucium consulem. cum vulnere gralJi relaium 

in castra. mortuum quidam auiores suni. 'et M. FullJium in locum eius cansulem suf

fecium ei ab eo. cum ad exerciium $5[inucii missus essei. B01Jianum capium. 

Diodoro XX 90, sa di u'l'l/-,ELa.ç E'LXOCH e di ventimila prigionieri; ciò che risponde 
abbastanza esattamente ai sl'gna militaria sex et viginti ed a higinti miNa homimum capta 

di Livio. 

Sul trionfo sannitico di un Fulvio nel 322 (che secondo altri annali avrebbe invece 
trionfato sui T uscolani) v. le versioni discordanti in Liv. VIII 39, 15, nei Fasti 

C(;riumph. ad a. ed in Plinio n. h. VII 136. Sulla battaglia di PostumÌo a Boviano 

nel 298, v. Liv. X 12, 9. Che il BÙ)Àa.v ricordato da Diodoro non sia che una forma 
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A quest' anno, secondo le concordi versioni di Diodoro e di 

Livio, appartiene la conquista di Sora, di A rpino e di · CesennÌa 

(Cerfenia ?). l I Sanniti sono finalmente spossati e nel 304 chiedono 

corrotta di Bovianum, non è necessario dimostrare, e non vedo la necessità della cor

rezione TQfì ~o'UÀo.v proposta dal Burger. 

Livio IX 44, 16, per il 305 a. C. aggiunge: Herculis magnum simulacrum in 

Capitolio posifum dedicatumque. , 

i Diodoro XX 90, ricorda 2:wQo.v, "AQ1tL'VO.V XO:L 2:sQÉV'vw .. v; Livio IX 44, 16, 
ha: Sora, firpinum, Cesennia. Dove fosse Serennia o Cesennia non sappiamo. L'opi

nione meno improbabile pare sia quella accettata anche dal Mommsen, ad C/L. IX p. 348, 
che 1'identifica con Cerfennia dei Marsi, il più antico termine della via Valeria, C/L. IX 
5973. Tuttavia non vi sono ragioni di valore assoluto per escludere la correzione AìO's

QV"lCl.V già proposta dal Cloverio. 

È notevole che Diodoro XX 90, prima di riferire la guerra Sannitica in cui Gellio 

fu vinto, dica che i Romani avendo superato un popolo, che a seconda dei codici è detto: 

I1C1.A:Y!,ILO'UC; o IIo.ÀwLo'UC;, tolsero loro le terre, e che ad alcuni di essi che parvero fa

vorevoli /-lSl:É()coxo:v l:11C; :7tOì\.Ll:dw;. 
Si è voluto in ciò vedere un rapporto con le notIZIe di Livio rispetto alla civilas 

sine suffragio accordata agli Emici, (Burger), mentre dal Cluv~rio in qua si suole leg

gere IIsÀLyvouç. Va però notato che poco dopo, XX 101 ad a. 304 a. C. Diodoro 

dice che i ·Peligni ed i Marsi verso i Romani O''U/-l/-lO,XiCl:v È:7tO~TjO'o.vt'O, ossia unfoedus. 

Non può negarsi che la corrispondenza cronologica esistente fra il racconto di Dio

doro e di Livio per l'anno 306-305 sembri favorire r ipotesi del Burger, sebbene Dio

doro riferisca ad anno differente la punizione dei Frusinati; e parrebbe anche probabile 

che la :7tOì\.L"tSLCI. di cui parla Diodoro fosse la dvilas sine suffragio di cui discorre Livio 

a proposito degli Anagnini e degli altri E mici ribelli. Ma un esame più accurato di 

questi dati, mostra come l'ipotesi del Burger non abbia fondamento. Agli Anagnini, se

condo Livio, è data la civilas sine suffragio a titolo di punizione. (Per i Ceriti, v. s. 

voI. III p. 106 sgg.) 

Coglie nel vero quindi il discorso attribuito agli Equi, ai quali Livio IX 45, 7, fa 

dire a proposito degli Emici vinti: lemplaiionem aiebanl esse, ut terrore incusso belli 

Romanos se 'fieri palerenlur, quod quanto opere optandum foret, Hemicos docuz'sse, cum, 

quihus licueril, suas leges Romanae civi/ali praeopiaverinl; quibus legendi, quid mal

leni, copia non fuerii, pro poena necessariam dvitalem fore. Nè si comprende infatti 

come ai ()O;UVLCÙV "tà 'PW/-LCI.(wv :7tECPQov11xÉ'VaL, si potesse in compenso dare la ci

vitas sine suffragio. Il premio che in gueaticas! era dato dai Romani consisteva nello 

stipulare un foedus aequum come avvenne per Neapolis, per F erentinum, più tardi per 

Heraclea. Ciò la versione meno impura riferisce a proposito degli stessi Sanniti per il 304 
a. C.: foedus antlquum reddfl.um Liv. IX 45, 4. 

In breve nel testo di Diodoro ci ' deve essere un malinteso, ovvero un accenno a 

a fatti di cui nella narrazione liviana non ci è pervenuta memoria. A me sembra oc-
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pace. Il Senato invia nel Sannl'o l 
. i console P. SI·' '1 

venfica con i ' propri occhi ch l I . U plCIO, l quale 
, . ... . e a oro regIOne è ac 

Gh ambaSCIatorI dei Sanniti 1 ' p ata e tranquilla. 
o accompagnano ' d 

guerra durata come dice l . . ' e COSI opo una 
, a verSIOne dI Diodor 'd 

seI mesi, si fa pace fra i d l' o, ventI ue anni e 
ue popo l. 

Con tale versione sta iIi . . 
r. J' OPPOSIZIone quella d . F 'T' 
la I, che per il 304 C el astI non-

a. ,rammentano Un trionfo del I S I 
picio sui Sanniti, e h . d' conso e u -

c e qum I a l · '1 
.condo l'l quale cco gono l racconto dive)'" . per cl . . S . . "o se-omare l anmtI fu 

ancora necessario ricorrere all' armi. 

corra abbandonare la violenta . d. 
Cl . . correZIOne I ITay' . < 

uveno un accenno ai P r . M . 11vLo'Uç In · EQVLXOUç e vedere con 
I p r " e Igru. a In luoao di TI À ' I ' 

. e Igm mfatti, come apprendiamo dalle I S LyVO'tJç ascerei il testo tradizionale. 
antica tav. LXXXII 28 . l' oro monete, Garrucci le mon d.l' 

222 M 
' SI C llamavano ufficialmente P, l '. . , ' e l Ilalia 

p. , s. v. apprendiamo ch a acmI, e dali epItome dI' F t 
. e aveano per '. l' es o 

cma/es et 1?elicus a quo p. r . S· . epomml g I eroi: Pacinus a D 
d I e Igne. I pensI anch I qua ,a-

,era. e Piceno, SaI1. lusi IV 43 p. J 73 M e a cognome di Lollius 1?allcanus che 
LallIO Sannita del paes d' C . auro (cfr. Zonar. VIII 7 ove . 

Il . e el aracem). Il nome d ' P l . ncol'da Ull 
que o di Pallanum u' b' I l' el . a em parrebbe , n an ca oca ltà F t Il conservarsi in 
Marrucini. ren ana su e sponde del SanQro, I 

Ove si cred- h D' cl . 
~ a confine dei 

d ' Cl. c e !O oro mtenda parlare cl . P l' . 
una Oppia redazione, sarebbe il cl' el e Igm o Palacini o che riprod 

_ caso I ammette • . Uca 
XCl.V l:.l1ç XOÀtl:c-Caç C ' d' cl re un Inesattezza dove d' ,~ 
Romani - • '" ", OSI IScorren o dei Siciliani dell' età . . I~e ~LSTcuW-
. L'l'jç PCù~w.tcov XOì' Ll:SCo.ç 1j~LW{3, ero. ? sua, DIOdoro dIce che dai 

di far valere altrove (contro l' " d l'l'j v, XIII ,:6, 3, mentre come ho 
mie Osser ' 0plmone e Mommsen ad elL X cercato 
I L .·" 1.>. s. storta e s. amministro d. Sicilia etc p I ·,8 p. 713 sg.); v. le 
a ahmta con la v' . a ermo 88) D' d 

era e propna cittadinanz R ' IO oro confuse 
Inesattezze di ,a omana. 

. ' questo genere, nspetto al lin u . '" 
grecI sono assai frequenti C 'd . g aggio gIUrIdiCO romano fra l' ' . . 

• OSI a esempio Dio .. X g I scntton 
accordata ai Fondani ed ai Formi' I n.1510 V 7, parla della L(JO:7tOÀt.csCr.. 
t d' am, paro e che a t tt . v. 
a manza romana, ma che r '. s re o Vigore indicano la ' , 

D eg l usa per mdlcare l '. piena Clt-
opo tutto però, nes~uno può I d a ~lVlfas sine SUffragio. , 

vium, a C 'l' esc.U ere la pOSSibilità ch ' 
eraUDI la, a Cataracta a C t l e qUI come rispetto a Sii 

n ' . , as u a etc Diod 'f' -
el nostri testi e trascurato d L" ., oro n ensca un particolare 

i L' a IVIO. corretto 
IV. ,IX 45, Diodoro XX J O ) . 

avr~bbe ~vuto \ luogo in seguito a tratta~i::g~~V~o una. fonte,., secondo la quale la pace 
f.tCl.LOL J.LSV XCf.L 2:U].-tVLom ~Lr..""QM~ , P mahche. CIO appare dalle parole ' 'pr" 

. V.~" vvps'UO'U/-lSVOL :7t' , ÀÀ ' . .....1" 

QOC; o. 'YjÀo'UC; siQ~V11v O'vvÉf}svoo. 
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L'altro console P. Sempronio attacca gli Equi, i quali avevano' 

prestato aiuto ai Sanniti negli anni passati; ma anche egli li trova 

stanchi e sfiniti. In cinquanta giorni gli vien fatto di impadronirsi di 

trentuna o, come altri diceva di quaranta città, delle quali molte di

strugge ed incendia. Anche egli avrebbe trionfato degli Equi; e la_ 

vittoria di lui avrebbe avuto per immediato effetto che i MarrucÌnÌ" 

Peligni, i Marsi, i F rentanti chiedessero pace. 

Un trattato di alleanza viene nel 302 concesso da Roma anche' 

al VestinÌ. l Nel 303 Sora diventa colonia Romana; si puniscono 

i Frusinati fra gli Emici, (ciò che, secondo la fonte diodorea, sa- ' 

rebbe avvenuto nel 306), e SI fonda una nuova colonia ad Alba, 

nel paese degli Equi, i quali si risol'levano ed hanno una sconfitta 

nel 302 dal dittatore C. lunio, che, dopo otto soli giorni di guerra, 

torna vincitore a Roma e dedica il tempio della Salut~, da lui vo--

Sul valore delle successive parole nOAc~Ll)<JCwtEç; 81:11 E'~%O<JL Mo XC!.L ~fJVCl.(; E~ v. oltre

al cap. sg. 
l Fasti Triumph. ad a. 304 hanno P . SVLPICIVS SER . F • N . SAVER-

RIO • COS DE SAMNITIBVS AN • CDXLlX llli K NOV. Un altro mal sicuro-

trionfo di un Sulpicio sui Sanniti v. all' a. 314 a. _ C. 
i Liv. IX 45, ç sqq. Nella sostanza il racconto livia»o concorda con il diodoreo 

XX 101 . Se Diodoro, il quale pure sa dei cinquanta giorni, dice che le città prese 

furono 1:E<J<JCtQci%ov1:Ct nOAcL; e non unum et triginla ciò può dipendere da inesattezza 

di una delle due versioni, come da sbaglio di cifra nei nostri testi. In complesso par na-

- turale pensare ad una fonte comune. 
Accennanò ad un tratto abbreviato Diodoro le parole di lui ove dice che il con-

sole {}QLCt~~OV %Ct1:l)yCtyEV EnCtLVOlJ~LEVOV. 
Pare poi dimenticanza di Diodoro e non errore di Livio se questi aggiunge i Fren-

tani ai popoli che strinsero il foedus con Roma, mentre Diodoro e Livio concordano , 

nel far parola dei Marrucini, dei Marsi e dei Peligni. Seppure non si preferisce pen

sare che dei Frentani Diodoro abbia fatto ricordo nominando i IIa.A11vLOL all' anno 

anteriore. 
Con l'anno 304 a. C. vengono meno le notizie di Diodoro nelle guerreSanni-

nitiche, fatta eccezione per i dati relativi a Cleonimo, 303 a. C. Non abbiamo quindi modo 
di stabilire se da lui fosse fatta menzione del foedus con i Vestini, che da Livio X 3, l , 

è ricordato per il 302 a. C. 
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lato ,durante la, guerra Sannitica dall' a. 311 a. C., e di già dato in 

locazione ne!la censura del 307 a. C. 1 

Stando però ad alcuni annali, Iunio Bruto dittatore nel 302 

avrebbe compiuto un' impresa ben più importante I T ' t" . aran 1m, erano 

ormai in aperta lotta non solo con i i Lucanl' m . , h l , a, cIO c e a ver-

sione liviana non dice, anche con i Romani E . . d· • SSI avevano qum l 

chiamato in loro 'aiuto il principe sp' artano Cleonl'mo t . , un avven unerOt 

il quale guerreggiando per conto suo e per formarsi un proprio prin

cipato anzichè, per risollevare le pericolanti sorti dell' impero taran-· 

tino, attaccati gli Apuli, s'era impadronito della città sallentina di 

T uriae. Senza nemmeno venire alla dII' . R prova e e armI con l omani, 

Cleonimo se ne sarebbe partito. 

Da altre versioni, tale campagna anzichè al dittatore lunio Bu

bulco, era attribuita al console Emilio, il quale vinto Cleonimo ed 

obbligatolo a risalire sulle navi, avrebbe restituita T uriae agli anti

,chi abitatori. 

. i Liv. X 1 sq. 11 trionfo sugli Equi di Iunio Bruto è rammentato anche dai Fasti 

T rmmph. ad a. 302. Sul tempio della dea Salute discorriamo oltre. 

2 Sulle gesta. di ~l.eonimo abbiamo due versioni nella sostanza uguali in Diodoro 
:xx -104 sq. ed ID LlVlO X. Le ho esaminate in una mia speciale ricerca (~huriae 

nelle 'Puglie nelle Ricerche Sior. Geogr. (Torino 1909). 
Ch~ Dio~oro ~n questo caso, attinga a fonti greche, dimostra aIr evidenza un fram-

mento di Dunde dI Samo, fr. 37, in M. f h G Il p 478 h d Il d' . d' . . . . . ' . , c e e aspe IZlone I 
Cleommo discorreva ove trattava del regno di Agatocle Con .\. d·l f h .. _ _ . CIO SI accor a I atto c e 
parla~do deg~1 m~lgem che ripresero la città espugnata da Cleonimo e che obbligarono 

co~tUl a partIre, h chiama ~ciQ~CLQOt. Con ciò sta infine in armonia la circostanza che 

Diodoro ~XI fr. 6; a proposito della battaglia di Sentino, cita Duride. 

~~ CIttà sallentina presa e riconquistata grazie all' intervento romano è detta Thuriae 

da L1Vlo; (nel t~sto di Diodoro v' è lacuna dopo le parole 1:Yj'V ~LI~V, e si fa menzione 

anche della località detta TQLomov, che da Cleonimo fu espugnata). 

. Come ho già fatto valere nella m. c. Thuriae è quella città sulle coste della Sal~ 

.l~ntma, che è r~cord~ta in un caduceo trovato presso Brindisi, dove si legge 3Ct~o<JtoV 
8 0VQlW,V,. ed ID un altra ~ig& ()~+L6uLO.V BQcV()cULVWV, (Kaibel I. G. S. I. n. 672). 

Che mtorno alla cacciata di Cleommo vi fossero due divene versioni apprendiamo 

Le gesta dello spar
tano Cleonimo 
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Nell' anno seguente, 301 a. C., i Marsi, ai CUI confini era già 

stata imposta la' colonia di Carseoli, si ribellano e sono vinti da 

un dittatore, il cui nome era già incerto, il quale su loro prende 

da Livio X 2: adversus hunc hoslem consul .Jl emilius ' missus pl'oelio uno fugalum 

compu!it {n naVes. Thuriae redditae lJelerz" cullori Salleniinoque agro pax parla. Iunium 

_aJubulcum diclalorem missum in Sallentinos in quibusdam annalibus invenio, et Cleo- ' 

nymum, priusquam confligendum ~sset cum Romanz"s, Italia excessisse, 

Secondo Diodoro XX 105; ot. ò'Jtò 't'Uç XWQo.ç ~ci.Q~CI.QOL O''Uvè\Qo.f-LoV't'sç io 
'assaltano di' notte, gli uccidono più di duecentò (secondo un testo più di trecento) uomini, 

ne fanno prigionieri cir,ca mille, e lo obbligano a fuggire. Se ricordando codesti barbari, 

Diodoro intenda parlare di Romani o solo di indigeni dell' Apulia, e quale delle due 

versioni sia la migliore, si ricava dalia circostanza che una fonte romana non sapeva della 

battaglia combattuta con Cleonimo e lo faceva fuggire prima di venire con essi aìle mani. 

In altri termini la notizia romana che sa della vittoria di Emilio su questo principe. 

pare rappresenti una tradizione più recente che sostituÌ i Romani ai Lucani. 

Negli estratti di Diodoro è detto che Cleonimo si recò a Corcira (che già aveva, 

cfr. XX 105). Livio alla sua volta racconta che, dopo aver tentato pressochè tutte le 

coste destre e sinistre dell' Adriatico, Cleonimo, giunto allo sbocco del Medoaco dette il 

guasto alle terre dei Patavinì, i quali fatta un' uscita ' lo sconfissero e lo obbligarono a 

partire dopo aver distrutto circa quattro quinti della flotta di lui. Livìo aggiunge che vi 

erano ancora al tempo suo di quelli che si rammentavano di aver visto i rostri_ delle 

navi di Cleonimo affisse al vecchio tempio di Giunone (costume che vediamo ricordato 

ad es. per il Pireo nel 3 J 8 a. C. Diod. XVIII 75), ed aggiunge che si compieva an

nualmente una pugna navale sul Medoaco per celebrare la vittoria su quel prinéipe. 

Notizie cosÌ ampie, sebbe~e si riferiscano ad un avventuriero Greco, si spiegano 

agevolmente. Livio infatti non intende raccontare la storia di Cleonimo e di Taranto, 

bensÌ le gesta del " natio loco ". Per questa stessa ragione egli ricorda Padova al prin

cipio della sua opera, dove parlando delle peregrinazioni del ~roiano Enea e collegando 

l'origine' della sua patria con quella di Roma, fa pure menzione dell' arrivo del troiano 

Antenore I. Si confronti pure il luogo in cui (XLI 27) crede opportuno ricordare la se

dizione dei Patavini nel J 74 a. C. 
Da memorie locali derivano naturalmente le notizie sulle zuffe avvenute fra i Ve

neti di Padova ed i seguci di Cleonimo, al pari di quella che i Patavini erano sempre 

in armi in grazia dei vicini Galli. La presenza dei Galli è attestata dal Pseudo Scilace 18, 

che rappresentando le condizioni politiche alla metà del . IV secolo, fa parola dei Celti, 

ù:rmÀEL<p{}ÉvLf;ç; 't'ijç O''tQO.'t'cLa.ç; bd O''tcvco'V f-LSX.QL 'A8QLO'U. 

È invece chiaro, che, direttamente o indirettamente, derivano da scrittori Greci le 

notizie di Livio, o della sua fonte, dove di Cleonimo si dice: nulla regione maris 

Hadriatici prO$pere adita. Ciò risponde per ogni lato a quel complesso di fatti, che le 

monche e scarse tradizioni ci permettono, in parte almeno, di integrare; dacchè, come 

ho fatto valere altrove, (v. la mia Sforia d. Sicilia e d. Magna Gre~ia I p. 590 sg.). 
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Milionia, l Plestina, F resilia. 2 Il dittatore, dopo esserSI scelto a 

maestro dei, cavalieri un Fabio, ovvero un Valerio, secondo che 

diceva~o altre versioni, si spinge nell' Etruria, che a causa degli Are- ' 

tini à sollevata. Dapprima le armI romane non sono fortunate. Il 

maestro dei cavalieri ~ombatte contro l' ordine del dittatore, cade nel-

la Venezia fu una regione che ebbe non infrequenti contatti con la civiltà ellenica, sia 

che questa facesse sentire la iua benefica efficacia per mezzo delle navi di , Taranto e di 

Corcira, sia per mezzo dei commercianti Marsigliesi che, valicate le Alpi Graie, percor

revano tutta la valle del Po. 

Se Livio abbia seguito una data fonte greca piuttosto che un' altra, non abbiamo 

modo di determinare. Fra i nomi degli storici greci che si occuparono di codeste vi

cende: occorrono quelli dell' ateniese Diillo e di Psaone, che continuarono l'opera d 

Eforo. Di D iillo ci è espressamente detto (v. Diod. XVI 14, 5; 76, 6; cfr. XXI 5), 
che raccontava anche le gesta dei barbari di Occidente. \ 

CosÌ è ovvio pensare a Timeo; e forse da costui deriva la notizia del Pseudo 

Aristotele de mirah. aus. 78 (75), ove si parla e di Aulo Peucezio e di Gaio che ten

tarono avvelenare Cleonimo, e del tempio di Diaba fra i Peucezii visitato da Agatocle 

ib. 110 (106). 
Tuttavia nel caso di Livio non è necessario ricorrere a dottrina tanto recondita; 

l'ipotesi meno lontana dal verq è che qui, come rispetto alla storia della invasione Gal

lica, Livio abbia attinto alle cronache del suo corregionale Cornelio Nepote (cfr. s. voI. III 
p. 290). ' 

1. Cfr. MLÀW'VLa. nOÀLç; ~a.'UVL't'(O'V smcpa.vw't'o.'t''Y} Dion. HaI. 17 apud Steph. Byz. s. v. 

:! Liv. X 3, 3: , iiaque pro'pter eos tumultus diclus M. Valerius ' c1«aximus dicia

tor magistrum equilum sihi legli .:7« . ..f/emilium Paulum. id magis credo, quam Q. Fa

bium ea aelale atque eis honorihus Valerio subieclum; ceterum ex Maximi cognomine 

ortum erforem haud abnuerim. Secondo la restituzione meno improbabile dei Fasti Cap. 

nel 30 l a. C. (uno dei quattro anni dittatorii), è dittatore M. Valerio Massimo, ed il 

maestro dei cavalieri è un Fabio a cui succede un Emilio. 

Fra le città prese per quest' anno v' è Milionia, che si dice pure riconquistata 

nel 294 a. c., Liv. X 34. Per il 294 in luogo di Fresilia (città a noi ignota) si men

ziona del pari l'ignota F eritrum. Non abbiamo argomenti sicuri per identificare queste 

due ultime città; ma che si tratti di una località sola è tuttavia probabile. 

È pur probabile che sia esatta la forma di Plestina, dacchè tale nome ricompare in 

quello dei Plestini, un popolo dell' Umbria, Plin. n. h. III J 14, il quale, come appare 

dalla rUSLO''t'LV'Y} ÀL/AV11 ricordata da Appiano h. Ann. 9; Il, occupava la breve pia

nura posta nei monti tra Camerino e Foligno, dove un lago, ora dissecato, ricorda ancora 

gli antichi abitatori. La Plestina di cui qui si parla, non ha nulla a che fare con la 

città Umbra; ma si comprende come questo sia uno dei tanti casi in cui i medesimi 

nomi ricompaiono nelle diverse regioni occupate da genti della stessa stirpe. 
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l'insidie nemiche, e a Roma si teme un' invasione etrusca. 1 Il dit

tatore giunge nell' agro di Ruselle, dove è seguito dai nemici, che 

sperano invilupparlo nelle insidie riuscite già felicemente; e per ade

scare i Romani si valgono, come i Sanniti e Caudio, di soldati 

vestiti da pastori. Ma gli interpetri di Cere, che accompagnano i 

Romani, scoprono l'inganno: si viene quindi a battaglia e gli Etruschi 
sono vinti. 

I Fasti Trionfali ricordarono essi pure una vittoria su codesta 

gente, ottenuta dal dittatore Valerio ; 2 ma Livio dichiara che, secondo 

alcuni annali, non vi sarebbe stato t il combattimento di cui abbiamo 

fatto testè ricordo. Senza punto ricorrere alle armi, il dittatore Va

Ierio (ricordato come console per r anno successivo) avrebbe seda.to 

in Arezzo la sedizione fra la plebe e la gente ivi predominante dei 

Cilnii. M. Valerio avrebbe anzi tolte le cause delle discordie con 
le semplici arti della persuasione. 3 

Tradizioni dubbie l'una e r altra, come ripeteremo tosto, dacchè 

nel 298 e nel 294 ritl:overemo daccapo narrate tutte le gesta militari 
del 302-301 a. C. 

Nel 300 (nella tradizione liviana manca l'anno 301 noto al 

1 Le parole di Livio X 37: magisier equiium pabulatum egressus ex insidiis cir

eum'Veniiur, signisque atiquoi amz'ssis foeda militum caede ac fuga in casira esi com

pulsus, quz' terror non eo tantum a Fabio abhorrel, quod si qua alia arie cognomen 

suum aequavii lum maxume bellicis laudibus , sed eliam quod memor Papirianae saevi

liae numquam, ul diclaloris inissu dimicarel adduci poluissel, mostrano assai chiara

mente come Livio sulla veridicità di una tradizione invece di un' altra, anzichè da criteri 
sicuri !i lasciasse guidare da opinioni soggettive e dalla propria inspirazione. 

2 Liv. X 4; 5, 13: dicialor triumhans in urbem rediii; cfr. Fasti Trz'umph. ad 
a. 301 : M . VALERIVS M . F . N . COR['Vus] IV DICT . II [de] ETRVSCEIS 
ET [ma]RSEIS AN . CDLII X K . DE[cem]BR. 

3 Liv. X 5, 13: habeo auctores sine ullo memorabili p~oelio pacaiam ab dicia

lore Eirurz'am esse sedilionz'hus ianlum Arrelinorum composilis el Ciln;o genere cum plebe 

in graliam reducio, consul ex dicialura facius M. Valerz'us. non peienlem alque adeo 

eliam absenlem creatum lradidere quidam, el per interregem ea comma facta. id unum 
non amhieitur consulalum cum fipuleio Pansa eessisse. 

l 
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Fasti, Capitolini), il console M. Valerio sostiene una breve guerra 

contro gli Equi; ed il collega di lui Apuleio comincia l'assedio di 

Nequinum nell' Umbria, presa poi a tradimento l'anno seguente. I 
Romani vi fondano la colonia di N arnia. 1 

Q!esto ~tesso anno 300 a. C. è memorabile per una nuova m

vasione Gallica. Secondo Livio, gli Etruschi pattuiscono l'opera dei 

barbari e pericolosi vicini affìnchè siano loro compagni in una spe

dizione contro i Romani. Senonchè avuta la mercede, i Galli si ri

fiutano di danneggiare il territorio romano, allegando a pretesto che 

avevano solo pattuito di non devastare quello etrusco. 

Contro gli Etruschi muove daccapo il console M. Valerio, suc

ceduto a T. Manlio, morto per una caduta da cavallo. Egli incendia 

le loro case e villaggi, sicchè i nemici non osano mostrarsi. 

Diversa è invece la narrazione riferita da Polibio, secondo il 

quale i Galli fanno realmente una spedizione nel paese soggetto a 

Roma, a cui partecipano gli Etruschi, e ne traggono grande preda. 

Però fra gli stessi Galli, ritornati in patria senza pericolo, mentre 

attendono a dividere il bottino, scoppiano quelle discordie, che da 

Livio sono ricordate a proposito della mancata fede da parte dei 

Galli verso gli Etl·uschi. La versione polibiana mostra come fatti 

d'arme poco fortunati si trasformassero in vittorie. 2 

:1 Liv. X J O: ila Nequinum in dicionem populi Romani venit. colonia ad'Versus 

Umbros missa a flumine Narnia appellata. II cangiamento di Nequinum in Namia pare 

sia in rapporto con quello stesso fatto per cui i Romani mutarono il nome di Epidamno, 

di Malevento, per cui preferirono la forma più antica Segesta a quella di Egesta, per 

cui infine, nel periodo più antico, dettero i nomi Valentia, di Florentia, di F aventi a alle 

loro colonie. Per le stesse ragioni, come ci è espressamente a~testato, F est. p. 121 M., 

s. v. lacus Lucrinus, nel fare l'appello, i Romani cominciavano con chiamare quelli il 
cui nome, come Valerio, Salvio, Statorio, era di buon augurio. 

Del trionfo del console M. Fulvio Petino sui Nequinati fanno ricordo i Fasti 

cr:;,iumph. ad a. 299 a. C.; cfr. Dion. HaI. apud Steph. Byz. s. v. NrpwuLa e 

NaQvCa. 
2 V. la sobria narrazione di Polibio II 19 (che difficilmente, come pensa il Mommsen 

Roem Forschungen II p. 297 sgg.) dipende , fonte romana. V. sopratutta dove dice: Èv 

Narnia colonia 

Nuova invasione 
dei Galli mercenari 
degli Etruschi 
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In questo stesso anno, 299 a. C., stando alla versione Iiviana, si 

disegna sull' orizzonte una nuova guerra contro i Sanniti, che solo 

cinque anni innanzi avevano posato le armi. Cl' intenti ostili dei 

Sanniti sarebbero stati denunziati dai Piceni, che essi avevano richiesti 

di alleanza e che invec€ preferiscono l'amicizia dei Romani. 

Al principio deI 298 a. C . si contrae pure alleanza con i Lu

cani, invano sollecitati dai Sanniti di partecipare alla comune guerra 

contro Roma. I Romani invitano i Sanniti a rispettare i Lucani, ed 

avutane risposta irrisoria, inviano un esercito sotto il console Gneo F uI

VlO, che li vince presso Bovi~no e che per giunta prende Aufidena. 

li t"1~V gcp~80v JtOL11~ci/!svoL 8Là T'tJQQ11vLac; O,LLO'Ù O'U(HQCf.W'llOa~LÉv(O'\' oepLm T'lIQ

Q~v(O,v XCt: JtSQLP~ÀO,.U:VOL ÀcLa.c; Jtì,1ì{)0c;, Èx I-tf.'\' "Cije; CPCO,lLCtLOOV ÈJtCf{lXLO.C; <l.o<pa 
À:wç SJtCtv11ÀuOV) SI confronti con Livio X Il, 4: M. Va lerium consulem omne;; sen

~enUae c~nfuriaeque dixel'e, quem senalus dictatorem dic'i iussurus fuerai : tum ~xtemplo 
In Etrurtam ad legiones proficisci iussi!. 'advenlus eius conpressif Efruscos adeo ui nemo 

extra munimeula egredi auderet, timorque ipsorum obsidioni s ·milis essei. nequ: illos no

Vus consul vasland,'s agrls urendisque tectis. cum passim non villae solum, sed fl'equen
tes c, ~:-e vid incendis fumarent, elicere ad cer/amen polui!. 

L'esame di quanto qui si dice su Valerio, mostra che è la ripétizione di ciò che 
da Livio X 5, 13, è narrato per il 302. 

i Liv. X Il. Le parole liviane, cfr. 12, 2, provano che questo è il primo f oedus 

con i veri e propri Lucani. Livio, come dicemmo, pa'rla in modo erroneo e contradit

~orio, di un' alleanza con i Lucani, anzÌchè' con quelli deWapula Luceria. per il 330 od 

Il 326 a. C. (VIII 19, J; 25, 2: Lucani atque .Jlpuli, qUibus genUbus nihil ad eam 
diem cum Romano populo fuel'at in /idem venerunt. 

, Anche la menzione del1a iuventus Lucanas ricordata in un titolo di Lanciano, (Z ve
taleff SJìll. inser. Osc. 2; dr. la mia Storia d. Sic. e d. M. Creda I p. 575 n. I) ac

cenna non ai Lucani della Basilicata ma a genti che vivevano presso le sponde delr Adriatico. 

Discorrendo del foedus del 298 LivÌo X II, 12, dice: Lucano populo salis su

perque erratum quondam, nunc iia obsiinalos animos esse ul omnia feTTe ac tJali iole-
rabilius ducant quam ut umquam postea nomen Romanum violenl. I 

Qgeste parole parrebbero confermate dagli estratti di Dionisio XVII 1 sqg. ove si 

legge: ouvnMt"sc; /!sv ~a'llt"o'Lc; ÈljJS'lIO/!ÉVOLç, o.ç JtQon:Qo'V EJtOL~OCf:\'t"O Jt{lÒC; av- ' 

t"o.ù
ç o/!?~oy(Ctç, ~v CJ.~,ç cpLÀLa.V O'llVÉ-ttSVLO xaì. cr'll~L/!CI.X(CI.V x t"À. Che se poco dopo 

~al S~nDltI SI fa due: OLt As'lI%CtvoùC; OV JtQot'sQov ÈJtoLll0Ctvt'0 cPco/!a'LoL cp LÀO'UC; . 

aÀÀ syaY'X.0ç JtOÀE/!LO'llC; iJ8'YJ ocpcòv ovmc; %t"À, in ciò non vi è contraddizione' 
, , 
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Il collega di lui ~. C;ornelio Scipione, attacca invece gli Etruschi 

presso Volterra, e Livio ci porge notizia di una battaglia sanguinosa nella 

qu~le gli Etruschi abbandonando di notte l'accampamento, avrebbero 

riconosciuto di essere stati vinti; Cornelio corre quindi il . territorio 

falisco e lo devasta. 1 In questo stesso anno (298 a. C.) si riparla 

per la seconda volta della fondazione della colonia di Carseoli nel 

paese degli Equi che vedemmo già rammentata fino dal 302. ' 

Versione differente era seguita dal compilatore dei Fasti Trion

fali che la vittoria ·sugli Etruschi non attr~buiva a Cornelio, ben&Ì 

allo stesso Fulvio vincitore dei Sanniti. E dell' esistenza di una re

dazione che capovolgeva la narrazione delle gesta del 299 a. C. ab~ 

biamo la prova nella stessa memoria degli Scipioni. Nell' elogio fu

nebre di L. Cornelio Scipione Barbato, del console del 298, si dice 

infatti che prese Cisauna sui Sanniti e devastato il territorio dei 

Lucani condusse ' a ' Roma gli ostaggi. 2 Stando ' invece a Livio, al 

console Cneo Fulvio fu ordinato di combattere iSanniti ed egli 

dacchè si accenna al non avere rinnovato i Romani un' alleaza con i Lucani subito in~ 

nanzi a 298 di cui si discorre. 

Qgesta dichiarazione non porge pertanto per sè sola argomento. in più contro 

la pseudo alleanza lucana del 330 o del 326. Dionisio segue anche qUl, ~er quel . c~e 

pare, le fonti piL! recenti e nel fondo parallele ed identiche ~ .que~le ~egUlte da .L1VlO: 
sebbene rispetto alle gesta di Postumio ed alla presa di CommlO rIvelI per questi anm 

un ordinamento cronologico diverso. 

Un' altra divergenza tra la redazione di Livio e le memorie degli Scipioni esiste 

forse nel particolare relativo agli obsides. In Livio X 12, 11,. i Lu.cani: ll~l~' atto di 
chiedere il foedus dicono: lamen obsides dare para/os esse. Nell elogIO di SCiplOne Bar

bato si dice: subigil omne Loucanam opsidesque ab do ucii C/L. I 29. 
Secondo la fonte di Livio i Lucani richiedono pertanto r alleanza romana e danno 

spontaneamente gli ostaggi; secondo le memorie degli Scipioni i Lucani sono domati con 

la forza, e gli ostaggi vengono, pare, concessi di mala voglia. , . 
i Liv. X 12; 13; sulla colonia di Carseoli nel 302 v. LiV., X 3, 2. 
2 C/L. I 29: TAVRASIA CISAVNA SAMNIO CEPIT, SVBlGIT OMNE 

LOVCANAM cet.; Fasti Triumph. ad a. 298 a. c.: CN . FVLVIVS GN . F . 

GN • N . MAXIM .CENTVMALVS· COS DE SAMNITIBVS ETRVSCEI- , 

SQVE AN . CDLV IDlBVS NOV. 
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solo menò trionfo. l Tre versioni pertanto del tutto contradittorie. 
Del resto in Livio si serba traccia di una versione che sapeva delle 
gesta etrusche di Fulvio. 2 

Gli Etruschi non mostrano intenzione di combattere nel 297, 

a. C. Perciò i consoli Q. Fabio e P. Decio, r uno per la via di 

Sora, ossia della valle superiore del Liri, l'altro attraverso il paese 

dei Sidicini, penetrano nel paese dei Sanniti, che si occultano in 

una valle presso Tifemo, e sperano superare i Romani con le solite 

insidie. Invano: perchè Fabio che li affronta, con il far credere che 

il collega Decio è prossim~ a raggiungerlo ed a mettere in mezzo 
nemici incuora i suoi e li sbaraglia. 3 

Decio del resto, secondo lo stessso racconto liviano, avrebbe real

mente reso un servigio del genere di quello astutamente inventato 

dal suo collega Q. Fabio. E detto infatti che, superati gli Apuli a 

Malevento impedì loro di unirsi ai Sanniti a Tifemo. Il Sannio è 

poi interamente devastato dai due consoli per il corso di cinque 

mesi e si racconta per il 297 ciò che dalla fonte di Diodoro era 
già esposto per il 306. 4 

1 Livio X 12, 3 : Fulvio Samniies ohvenerunt; 13, I: Fulvius consul de Sam
,nilibus triumpnavil. 

~ Liv. X 4, 7 ad a. 302. Di una versione che sapeva delle vittorie dei Fulvii 
-sugli Apuli ed i Sanniti abbiamo traccia in tre notizie di Frontino I 6, l; Il, 2. FlI!

vio qui nominato ha il cognome di Nobiliore, mentre nei Fasti Trionfali il Fulvio vin

citore dei Sanniti nel 322, 305, 209 è detto Curvo Petino; Gn. Fulvio . vincitore 

dei Sanniti nel 298 vi è poi chiamato Centumalo. Ma dai Fasti Trionfali del 254 e 

dai Fasti Consolari Capitolini a. 255 a. C. apprendiamo che i Fulvii Nobiliores avevano 
anche il cognome di Paeiini. 

3 Liv. X 14. 

4 Liv. X 15, I: Samnitibus .Jlpuli se ante proelium coniuxissent, ni 'P. Decius 

consul iis ad 3Ualeventum castra oDiecisset, extraclos deinde ad certamen fudisset. ibi 

quoque plus fugae fuit quam caedls: duo miUa Apulorum caesa; spretoque eo noste 

1Jecius in Samnium legiones duxit. ibi duo consulares exercitus diversi:; vagati partibus 

omnia spatio quinque mensum elJastarunt. quadraginta et quinque loca in Samnt"o fuere, 

.in quihus 1Jecii castra fuerunt, alterius eonsulis sex et ocloginta. nee vallt" tantum ae 

-fossarum vestigt"a relicla sed multo illis insignt"ora monumenta Vastifatis circa regt"onum-
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Viene infine prorogato il comando ai vecchi consoli per sel 

mesi, ed in questo tempo essendo consoli Appio Claudio e L. V 0-

lumnio, il pro console P. Decio continua a desolare il Sannio, obliga 

l'esercito Sannitico a cercare rifugio in Etruria, si impadronisce fa

cilmente della forte città di Morganzia, quindi di Romulea, e di 

Ferentino. 

~esta versione era però contraddetta da quella che faceva eroe 

principale di questa spedizione Q. Fabio, al qu~le si attribuiva la 

presa di Ferentino e di Romulea. Ma anche questa ~econda re~a

zione stava in piena opposizione con altre; delle qualI alcune nfe

rivano ed altre negavano che tali gesta fossero state compiute dai 

nuovi consoli Appio Claudio e L. V olumnio ovvero dal solo V 0-

lrmnio. 

Le medesime imprese erano pertanto attribuite a quattro diversi 

capitani. La difficoltà, per non dire l'impossibilità, di ritrovare il vero 

più ancora che l'incertezza di ciascuna di queste varie redazioni, sono 

que depopulatarum. Fabius etiam urbem. Clmetram eepit. i~i copia armatorum duo milia 

nongenti, eaesi pugnantes ferme nongenti triginla. Cfr. Dlo~. XX 80. . .. .. 
Gli ottantasei accampamenti di Fabio fanno pensare aglI ottantun VICI del Sanmh 

secondo Appiano Samn. 4, presi dai Romani al principio della seconda guerra S~n

nitica. Delle grandi devastazioni patite dai Sannili in quel tempo, oltre~hè a pr~poslto 

d· p. (C D· fr 40 27 p 126 sq Boiss.) si torna a far menZIOne ove 61 parla I Irro asso IO. ., . . 

della guerra di Annibale, Liv. XXIII 42, 13 \( cfr. XXIV 20), durante il consolato 

di Fabio Massimo Cumctator. . 
Dove fosse la città detta Cimetra non sappiamo. Considerando che un FabIO, se

condo una versione che riferiamo oltre, avrebbe atteso ad assediare Cominio. verso 

il 292-291 a. c.. Dion. HaI. XVII-XV,III, fr. 4, nasce il dubbio (sul quale no~ mtendo 

affatto insistere) se Cimetram sia forma scorretta, se Cimetra e Cominium Don siano una 

~acittL . . 
Dal lato paleografico l'emendazione non sarebbe del tutto improbabile; ma anche 

in questo caso è tutt' altro che escluso che Cimetra (per la desinenza -etra cfr. la vosc~ 

Ecetra) sia una delle tante loèalità Sannitiche che scomparvero durante questa guerra dI 

esterminio. 

Intorno alla fuga di due legioni Romane punite da Fabio Rullo, v . Front. IV I, 35. 
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messe m chiaro dai Fasti . Trionfali che per il 297 ed il 296 non 

fanno ricordo di vittorie sui Sanniti. l 

L ' esèrcito dei Sanniti guidato da Gellio Egnazio, che aveva cer

cato rifugio nelle terre degli Etruschi, riesce frattanto ad indurre co

storQ ad unire le proprie armi contro i Romani. Ai Sanniti si asso

ciano pure gli Umbri ed i Galli. Il console Appio cerca tener testa, 

ma conscio del grave pericolo avrebbe invitato il ·collega L. V 0-

lumnio a recargli aiuto, e poi, pentitosene e vistoselo comparire · 

:1 Liv. X 16, v. particolarmente 17. Il : oppugnata rum urbium decoris par5 maior 

in quibusdam annalibus ad ~1:aximum trahitur: MurganUam ab 'Decio, a Fabio Fe

renlinum nomuleamque oppugnatas tradunt. suni qui noVorum consulum hanc gloriam 

faciani, quidam non amborum, sed allerius, L. 'Volumnii: ei Samnium pro'Vinciam 

evenis:e. dum ea in Samnio, cuiuscumque duciu auspicioque gerentur ceto 

i' erentinum, che ricorda varie località omonime nell' Etruria meridionale, nel Lazio 

nel paese degli Emici ed anche il nome dei Frentani, parrebbe essere quella stess~ 
Forentum, che alcuni annali dicevano presa sino dal 317, Liv. IX 20, 9; cfr. Dio

doro XIX 65. 

~esta I opinione tr~verebbe conferma, in ciò che Romulea e Murgantia paiono 

doversI cercare nella reglOne delle moderne Murgie. Il nome di Murgantia non si ·può, 

f~rse, s~parare d~ quel~o ~ei Morgeti, i più antichi popoli dell' Italia meridionale già 

n cordatI da Anhoco dl Suacusa, che parlava pure del mitico loro re Morgete (cfr. an

che Steph. Byz. s. V. MOQyÉ'\'nov). Non credo sia poi da dar peso all' opinione di chi 

reputa affatto moderno il nome di Murgie (= le morse). 

Le indicazioni di Antioco, sopratutto apud Dion. HaI. I 73, provano che i Mor

geti occupavano la vasta regione posta fra Taranto e Pbsidonia (Pesto). Il sito di Ro

~ulea possiamo determinare con gli itinerari (lUn. fini. p. 120; Tob. Peui.), i quali 

rIcordano una località detta sub nomula (cfr. sub Lupatia) fra Aquilonia (Lacedogna) 

ed Aeclanum. 

Se la Roma ricordata da Antioco fosse questa città vicina a Murganzia ovvero la 

Città Eterna, ho discusso nel primo volume di quest' opera. Certo nel Sannio v' era · una 

~ittà detta. cPW/-luÀLa. (~:UU'V(LW'V :Jt6À~ç Steph. Byz. S. v.); nè reca meraviglia trovare 

Il nome dI Eoma nelle Puglie, cosÌ come non sorprende trovarvi i nomi 5abellici e la-

tini di Ferentinum e di Silvium. . 

Che le città sopra indicate si debbano cercare verso la S~llentina, indica ii rac

c~nto della guerra di Volumnio nel 307 a. c., che ha tutto l'aspetto di una duplicazione 

dI quella del 296.a . . C., e che al pari del racconto delle gesta di Cleonimo (v. s. p. '54 sg.) 

prova che la deSIgnazione Sallentini venne usata in senso assai lato. 
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innanzi, lo avrebbe rimproverato .d'aver abbandonato la sua pro-

vmCla. 
Senonchè tali contese erano solo riferite da alcuni annalisti, e 

Livio, che in fondo pre.sta fede a tale racconto, dubita avessero ra-

ione quei tre annalisti, i quali affermarono che Appio Claudio avesse 

:ealmente spedito la lettera con cui richiedeva di aiuto il collega. 1 

Livio accoglie ad ogni modo la versione secondo cui la volontà dei 

due eserciti, e non le ragioni di guerra, avrebbero indotti i consoli 

a combattere di conserva contro gli Etruschi ed i loro alleati, i quali 

sarebbero stati vinti in una notevole battaglia in cui V olumnio avreb~e 
datO' pIOva di maggior coraggio del collega Appio, che in tal circo-

stanza votò il tempio di Bellona. 2 

Un nuovo esercito Sannitico guidato da Stazio Minucio invade frat-

tanto l' agro F alemo e Vescino e vi fa r~cca preda. Accorre L. V 0-

lumnio e lo supera non lungi dal Volturno. Ad impedire poi che i' 

Sanniti ricuperassero quei luoghi e minacciassero di nuovo il territorio 

Romano, il Senato dà l' incarico al pretore Sempronio di fondare le 

colonie di Sinuessa e di Minturne. 3 Ma da tali cure il Senato è 

i Liv. X 18, 7: lWcras ad collegam accersendum ex Samnio missas, in lrinis 

annalibus ini'cnio: piget tamen id certum poneTe, cum ea ipsa inleT consules populi Ro-. 

mani. iam iierum eodem honorc fungen tis, disccptatio fueril Appio abnu~nle mlssas, 

Volumnio adfirmanie fip,oi se liUcris accitum. Cfr. poco dopo X 18, IO. 
Codesta contesa di Volumnio con Appio, al quale si riconosceva bensÌ la capacità 

forense, ma si n-::gava 1'attitudine alle armi, v. Liv. X 19, 6, e riferita da Cassio 

Diane h. 36, 2~, p. 104 B. La stessa osservazione si trova a proposito del consolato 

di Appio e di Volumnio nel 307, Liv. IX 42, 4 . QQesto racconto è strettamente col

legato cou quello di Livio X 26. 5, sugli annalisti che non parlavano delle confuse sorte 

fra i magistrati del 395 a. c.; cfr. anche Liv. X 25, 12. 
~ Liv. X 19. Del tempio di Bellona per opera di Appio Cieco, fa menzione 

O vidio, fasi. V 299 sqq ., secondo il quale sarebbe stato votato: Tusco duello. Per 

effetto di una delle consuete anticipazioni, dalla fonte di Plinio n. h. XXXV 12, co

desto tempio, insieme ai clipei su cui si leggevano i tiluli degli avi dei Claudii , venne 

attribuito ad Appio Claudio. il console del 495 a. C. 

3 Livio X 20 sq. 
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pOI distratto dalle lettere di Appio Claudio, che lo avverte del grave 

pericolo che l'esercito romano corre in Etruria. 

Si creano consoli Q. Fabio e P. Decio, daccapo colleghi come 

nel 308 ed a L. V olumnio si proroga il comando per un anno, lad

dove al collega di lui Appio è data la pretura. Fra i plebei ed i 

patrici, sebbene Decio fosse stato indicato dello stesso Fabio, nasce 

contesa a quale dei due spetti conseguire l'onore di dirigere la guerra 

contro gli Etruschi ed i loro confederati. CosÌ per l' ann~ prece

dente si era già discorso di un tentativo da parte dei patrici di 

occupare ambedue i seggi consolari. Il popolo ed il Senato deci

dono che la somma delle cose si affidi a Fabio. 

Livio, del resto, discorre reiteratamente a questo proposito di molte 

contese fra Appio Claudio e V olumnio, fra il primo e Fabio; e poi

chè segue una fonte favorevo~e ai F abii, mette in rilievo la b~lla con

dotta deIr ultimo. Dichiara però che in altri annali di tutto ciò non 

v' era memoria. Nel fatto poi accetta una verSIOne m cui lo stesso 

Fabio chiede che gli venga dato per compagno nella guerra il col

lega P. Decio, mentre al procon~ole L. Volumnio è daccapo affi

data come provincia il Sannio. l 

Attraverso tante e cosÌ discordi tradizioni SIaino giunti al 295 

a. C., famoso per la vittoria di Sentino. 

La guerra comincia favorevolmente per gli alleati, che presso 

Camars dànno una notevole sconfitta al pro-pretore L. Cornelio Sci

pione; una intera legione sarebbe stata tagliata a pezzi. Però gli an-

i Liv. X 21; 24 (cfr. 15, 12) 26, 5: invenio apud quosdam extempio consulafu 

iniio pmfeclos in Eiruriam Fabium Deciumque sine ulla mentione sortis pTo1Jinciarum 

cerlaminumque inler collegas quae exposui. sunt quibus ne haec quidem cerlamina expo

nere satis fuerit, adiecerint et .Jlpii criminationes de Fabio absenti ad populum et per

tinaciam adversus praesentem consulem praetoris contentlonemque aUam inteT collegas, 

tendente 1)ecio, ut suae quisque provinciae sortem iuereiur. c o n s i a t a T e Te s i n c i P i t 

ex eo tempo re quo profeeti ambo consules ad bellum suni. 
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nalinon erano d'accordo se i vincitori fossero stàti Galli od Umbri. 

Quelli ç.he dicevano essere Umbri, negavano che la vittoria dei ne

mici fosse stata cosÌ grande, e raccontavano di una -rivincita, ottenuta 

da Scipione e da L. Manlio T orquato, che avrebbero loro. ritolta la 

preda. 

La discordanza delle vane versioni appare anche da ciò che, 

mentre, stando a quella testè riferita, tutta una legione sarebbe stata 

fatta a pezzi, in modo da non restare in vita chi recasse la nuOVa 

della disfatta, nel racconto che Livio ci porge della susseguente bat

taglia di Sentino, L. Cornelio è uno dei capi delle schiere che com

battono sotto il comando di Fabio. 1 

La tradizione comune accettata da Livio suppone, ad ogni modo, 

che Roma si trovasse in grave pericolo. A difesa della Città contro 

il pericolo di un' invasione Gallièa, stanno due eserciti, uno nell' agro 

F alisco, l'altro nel Vaticano sotto il comando dei pro-pretori Gn. F uI

vio e L. Postumio. 2 

I. due -consoli Q. Fabio e P. Decio si recano nell' agro di Sen

tino; nel versante nord~est dell' Appennino, dove trovano riunite le 

:i Liv. X 26, IO: deleiam quoque ibi legionem, ila ut nuntius non superesset qut

dam auctores suni • . • qui UmbTos juisse, non Gallos tradant, nee tantum- cladis 

aeceptum et cireum'Ventis pabulaioribus cum L. lVlanlio Torquaio legato Scipionem pro

praetorem subsidium e caslris iulisse, victoresque Umbros redintegrato proelio 'Victos esse. 

eaplivosque eis ae pTaedam adempiamo similius Vero est a Gallo hosie quam Umbro 

eam cladem aecepiam, quod eum saepe alias ium eo amlO Gallici lumultus praecipuus 

ierror civilatem tenuit. 

Sul valore di quest' ultima osservazione di Livio diremo a suo luogo. Cfr. frattanto 
il passo X 29, 5: supeTveniunt deinde his resWuenubus pugnam L. Cornelius Scipio 

et C. .1«arcius eum subsidiis missi. 

~esta disfatta di Scipione sarebbe avvenuta ad Clusium quod CamaTs olim ap

pellaballi, Liv. X 25, 11 e poco prima si dice che l'esercito dei nemici si trovava ad 

oppidam Aharnam 25, 4, vale a dire nel territorio di una città posta presso Perugia ; 
cfr. Plin. n. h. III 113. Polibio II 19, 5 dice che la sconfitta romana /-LEt" ò'Aeya.ç, 

11/-LÉQa.ç, avvenne Èv t'TI Ka/-LEQt'LWV x,wQ% e ad essa fa succedere la vittoria di Sentino. 
2 Liv. X 26, 15; 30, ' 1 ; cfr. Front. I 8, 3. 
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forze degli alleati e qUlvl avviene quella memoranda battaglia che 

segna realmente il principio della egemonia romana su tutta la Pe

nisola. 

Livio ce ne porge una descrizione particolareggiata; parla di vari 

prodigi e del sacrificio che della propria vita fece il console DecÌo, si

mile in tutto a quello di suo padre alla battaglia di Veseris; accenna 

minutamente alla disposizione degli eserciti e aUa morte di Gellio Egna

zio. Ma giunto in fine conferma che anche questo grande fatto d'arme 

era raccontato in modo affatto diverso dai vari annalisti. 1 

1 Nella Ilarrazione liviana, X 23, 3, si parla bensÌ di molti prodigi che spaven· 

tarono la città durante ii 296, e si accenna a quelli che avvennero anche nel 295 X 31 , 
ma non si fa di essi speciale menzione. All' opposto dei prodigi che atterrirono i Ro. 

mani prima deila battaglia di Sentino, possediamo una narrazione diffusa in Zonara 

VIII 1. Cfr. Cassio Dione fr. 36, 28 p. 105, ove appare che quest' ultimo autore, 

anche per questi avvenimenti non si limitava ad attingere esclusivamente alla narrazione 

di Livio. 

In un estratto di Dionisio XVI fr. 16, 2, si parla di prodigi; ma non è chiaro 

se si accenni a quelli del 295. Qganto Livio X 21, 8 dice rispetto ai 245: et in exer· 

cilu Ap. Claudii plerosque fulminibus ictos nunlialum est corrisponde a quanto Dio· 

ni!io XVI~fr. 1 narrava circa ai prodigi che precedettero la catastrofe Caudina (321 a. C.), 
dei quali però in Livio, per quell' anno, non è fatta menzione. 

Rispetto alla battaglia notiamo gli episodi del prodigio della cerva fuggente davanti 

al lupo e della devolio di Decio, rispetto alla quale Tzetz ad L:ycophr. 1378, commen·' 

tando il sacrificio di Codro dice: n~&<pCL OÈ LOLOih;6'V 'tL ~OVQLç llLo()wQoç Xo.L 

llCco'V 01:L ~('J..~L'\'L'tW'V, T'UQQ'l'}'Vw'V xa.ì. ~-céQw'V È:&'VUl'\ JtOÀf/-tOV'V1:W'V epW~to.LOLç O 
lli"'Loç iJmx.'toç epW/-ta.LW'V o'Uo'tQax11YÒC; m'V TOQxo'U&'to'U ounoç E()W"'E'V ÉCW1:ò'V 

dç ocpa.Y1ì'V, ",a.L Ò.'Vl1Qitl'110o.'V -cw.'V E'VaN'tLw'V É",Ul;Ò'V XLÀUY.OEC; o.Ù{h1ftEQQ'V. 
Nell' estratto di T etze v' è pertanto una confusione tra il Decio di Veseris e quello 

di Sentino. Errore facilmente spiegabile, decchè i due fatti potrebbero anche essere la 

ripetizione di. un solo. Anche dal lato formale, come fu già notato, i due racconti di 

Livio si rassomigliano nei particolari e vi si ripetono le stesse frasi. Tuttavia nella batta

glia di VeserÌs il pontefice che fa la de'Volio è M. Valerio VIII 9, 4, mentre in quella 

di Sentino è M. Livio, ossia quel plebeo M. Livio Denter,. che avrebbe conseguito 

tale ufficio dopo l'approvazione della legge Ogulnia, Liv. X 9, 2. 
Codesto Valerio pontefice . era ricordato a proposito della devotio alla battaglia di 

Ausculum da Critolao apud [Plut.] parall. min. 3, ossia da quello stesso scrittore il 

quale, per quello che pare, era fra gli illustratori della storia e delle antichità rQmane, 

.citati da Verrio Fiacco, apud Fest. p. 329, v. Salios (cfr. SusemÌhl Gesch. d. griech. 
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Secondo alcuni, la battaglia sarebbe st t . bI ' 
Galli e i S .. ' . a a com attuta so o contro 

l anmtI. Gh Umbri e gli Et h' . 
. '" . rusc l, giUsta una vér-

SlOne che LIVIO ntIene preferibile avrebb' . . 
" . , elO mvece superato il 

tore Gn. F l:IIvIO In un fatto d'arme accad t l'' . pr~-
. . u o verso g l stessI giorm, 

in cui i Chiusini ed i p bb 
. . erugml avre ero avuto gravi perdite. Se-

condo questa verSIOne, Fulvio e Postumi d' t '. . 
F b· I '. o, IS ratte per consiglIo di 

a lO, e forze deglI Umbn e degli Et· h' bb ' .. 
". lUSC I, sare ero nuscltI ad 
lmpedu'e loro dI trovarsi con gli alleati nella Il d' S . 

'. ' va e l entmo. l 

Alcune verSIOni affermavano la presenza a tal battaglia anche d l 
proconsole L. Volumnio' mentre d' .' l" e 
d 

.' lvel SI anna I asserIvano che questi 
ette una sconfitta al Sanniti in un l · Il' . . 

M T'f 2 uogo atto a e mSIdIe presso il 
onte I erno. Ma a Tiferno i Sanniti sarebbero statO ., . . d . . d " I gla vmtI ue 

~~~ p~ma. a: aLlO, Il console di questo anno, collega anche allora 

l . ~CIO. ur nel 305, secondo alcuni scrittori, i Sanniti sareb-
bero statI" come vedemmo, sconfitti a T·f· d' l' . 

. 3 l emo al conso l PostumIO 
e FulvIO; ed è certo notevole che proprio neglI' t . . 

I .. ' seSSI gIOrm In 
cUI avvenne a battaglIa di Sentino, gli Etruschi e 011' Umb . d 

5 n, secon o 

Liti. i. d. Alexandrinerzeit II p 400 214) N 
Pseudo Plutarco ne d' ' . n. · . eI racconto di Critolao (dato che il 

I . la un est,ratto esatto) la storia della devoiio d' A 
sco aia con le VIcende di Caune, I usculum era me. 

Conforme alla tradizione ufficiale quella ro t' 
stide Milesio apud [Plut.J p Il : 18 .ma~ Ica, che andava sotto il nome di Ari. 
volta '. ara . mm. ,nfenva le due de'Votiones dei Deci una 

a PropOSito dI una guerra contro gli Albani ( . 
tln ossia contro i Latini) la seconda di 

a gu:rra contro i Galli (ossia a Sentino). 

Rispetto alla devolio dei Decii Mures v t 
p. 181 sgg. . quan o è stato osservato sopra voI. III 

~ L~v. X 27. Front. I 8, 3; cfr. Oros. III 2 J, 5. 
~ LIV. X 30 6· ut R ,. omanorum quoque au erent co' L . 

sule ducem consulibus exercitumque e' l . 'b g pras" Volumnzum pro con~ 
nali b us duorum ea c l lUS eglOnI us consulum adiciunt. in pluribus an .-
. . onsu um propria 'V,cioria i V.l . . 
mlenm res gerit Sam ·i·. es, o ummus in Samnio 
. ' m lUmque exerClium in Tifernum t 

l'ilus iniquitate loei fundU fugatque. . mon em conpulsum, non deter-

:3 Liv. IX 44. 
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tradizioni contraddette del resto da altri racconti, sarebbero stati sconfitti 

da un postumio ed un Fulvio. l 

Nella battaglia di Sentino, gli alleati avrebbero avute perdite 01·, 
tremodo notevoli, e di già Duride di Samo, contemporaneo a questi 

avvenimevti, dava la notizia di centomila uccisi; Livio conosceva 

invece una versione che faceva combattere un milione di nemici; 

ma a lui, che aveva modo di controllarla con altre narrazioni, co· 

desta cifra pareva esagerata. 2 

In breve, anche rispetto alla storica e celebre battaglia di Sentino-

come a tutti gli altri avvenimenti di questo tempo non possediamo, 

narrazioni del tutto sicure ed autentiche, ma erriamo fra molte ed 

opposte versioni che rappresentano vanti e talora menzognere glori--

fìcazioni delle singole genti Romane. 

i Liv. IX 30, 1. 
2 Le parole di Livio X 30, 4: magna eius diei, quo in Sentinaii agro bellaium. 

fama est etiam lIero stanti; sed superiecere quidam augendo fidem, qui in hostium exer

citu peditum deciens centena ' milia equitum sex et quadraginta milia mille carpentorum 

scripsere fuisse, scilicet cum Umbris Tuscisque, quos et ipsos pugnae adfuisse. 
Si è più volte cercato correggere il testo di Livio ove più che esagerazione vi può 

anche essere errore di cifra. 
In Orosio 111 21, 6 si legge: fuisse autem absque Gtruscis et Umbrr's ... Gallorum' 

et Samnilium peditum CXL milia CCCXXX, equitum pere XLVII milia Livius re

fert et carpenlarios mille in armis contra aciem sletisse '1(omanam. 
Orosio attribuisce pertanto a Livio le cifre che questi rifiuta. Il che dovrebbe ren-

dere accorti coloro in base a indicazioni frammentarie credono poter sempre ricostruire 

e valutare le fonti. \ I ' 

Cifra meno esagerata è data in Duride citato da un estratto di Diodoro XXI 6: 

(hL 8:7t1 'tOl! :7toÀÉ/tòu 'toov TUQQ'Y\voov xa.ì. ra.Àa.'toov xCl.l ~CI,/tVL't(OV Xa.L .oov 
i'tÉQcov ou/t/tax.cov ò.vl1QÉ{}'Y\Oa.v vJtò epCO/ta.LCOV <I>a.~LOU VJta.'tE'\JOV'tOç MxCI. ~luQLa
aEç, wç Cp'Y\<}'L ~OUQLç; cfr. l'altro frammento di Duride, relativo a Codro, apud Ttetz_ 

ad LJ)cophT. 1378 = Diod. XXI 6, 2: ÉXa.'tòv x.LÀLabfç. 

CAPITOLO IV 

Esposizione della tradizione. 

Le vicende interne dalla battaglia di 'Sentina 

alla guerra contro Taranto ed all' intervento di Pirro. 

, (295.28/ a. C.). 

,Alla bat~aglia di Sentino, come già alla vi'ttoria ottenuta 'dai con-

soh V olummo ed Appio nel 296 a C l' Et· h' d' S .. . .. sug l lUSC l e l anmtI 

avrebbe tenuto dietro una scorreria per pa t d . S . . . ' , . re el anmtI mteramente 

slmlle a quella dell' anno precedente Anche nel 295 t b . .. . cos oro avre • 
, escmo, ormlano e a plaga bero mfattI mfestato l'agro Falerno V . F' l 

b~gnata ~al Volturno; ed anche questa volta il vincitore è L. V olum

mo, a CUI si unisce Appio Claudio. 

Un' im~resa par ripetizione dell' altra; allo stesso modo che le 

gesta ,compIUte da Volumnio nel consolato con Claudio nel 307 sono 

ug~ah a :uelle che si raccontano per il secondo consolato di costoro, 

OSSia per Il 296 a. C. l 

È degno pure di nota che i F t' T' f l' as l non a l non sanno nulla delle 

vittorie che nel 307. nel 296 e nel 295 bb' '1 , avre e nportato l va· 

loroso V olumnio, e che sono celebrate con cosÌ chiare note negli 

i Il semplice confronto di Livio X 20 sq, con X 31 t Il' 'd l rità d' ' , mos ra a eVI enza a ve-
, I questo asserto, Sulla guerra Sallentina di Volumnio nel 307 e d l 296 L' 

~;: IX 42; X 17. Code,ti Sannit; vinti da Claudio paiono una ,ola c:a ~n v; S:: 
,CIi c~2e questl avrebbe pur domato accanto ai Sanniti ed agli Etruschi v. Elog. X apud 

. p. 192. Auct. de viro ill. 34 5, 
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annali liviani. l I Fasti trionfali non registrano mai il nome di un V 0-

lumnio; e per il 245 a. C. menZIOnano solo il trionfo di Fabio sui 

Sanniti, sugli Etruschi e SUl Galli. 

Le gesta del 294 non sono meno confuse ed incerte. Torna in

fatti in scena L. Postumio, fatto console con M. Attilio Regolo, il 

quale dapprima, essendo infermo, non può abbandonare la Città, 

sicchè la guerra Sannitica è affidata al collega; ma una fazione 

nella quale i Sanniti ottengono qualche successo, l'obbliga a recarsi 

nel campo. 
Le imprese di Postumio sono fortunate, sicchè prende Milionia, F e-

ritro; ed i nemici, come di consueto, partono di nascosto e di notte. 2 

Postumio va quindi in Etruria, combatte nell' agro di Ruselle, prende 

i V. anche Livio IX 17, 9 (cfr. X 23, 3), dove Volumnio è citato fra i più 

chiari capitani dell' età sua. . 
I Fasti Trionfali fra il 298 ed il 294 ricordano solo ad a. 295 il trionfo di Q. Fa-

bio Rulliano: DE SAMNITIBVS ET ETRVSCEIS GALLEIS . PRID . NON • 
SEPT. Non ~arebbe poi il caso di rilevare che i Fasti ,Trionfali non parlano di una 
separata vittoria di Fulvio sugli Etruschi e sugli Umbri, Liv. X 30, 1, perchè Fulvio, 
secondo la versione comune, avrebbe combattuto con gli auspici di Fabio. 

2 Liv. X 32 'sq. Milionia e Feritrum ib. 34, 1, sono ricordate anche per l'anno 30'2, 

Liv. X 3, 5. 
La forma Feritrum (Fresilia, Livio X 3, 5) fa nascere il sospetto che sia una cor-

ruzione di Ferentinum (detta anche Ferentum, v. Dion. HaI. apud S1eph. Byz. s. V. <I>f-
QEV't:LVOç, e Frentinum, Liv. XXXV 4, 7). , 

Da ciò non viene necessariamente si accenni alla città Sannitica, che si dice presa 
da un Claudio, Liv. X 17, 11 ad a. 297. Nel 302 Milionia e . F resilia sono infatti 
dette città dei Marsi. Però abbiamo già veduto come diverse versioni siano state talora. 

fra loro scambiate. Sulla confusione tra Marsi e Sanniti v. s. voI. III , p. 374. 
È probabile infine che le città prese da Postumio nel 294 siano le (iJ..ÀC1.L :rcOÀELç 

:rcÀEL(n;m, che si dicono conquistate dal medesimo personaggio nel consolato del 291, 

Dion. HaI. XVII·XVIII S. 
Le parole di Steph. Byz., il quale ... si riferisce a Dionisio, s. v. MLÀWV(C1. :rcOÀLç 

~CJ.'UVL't&V ~:TCLcpCJ.vE(}''t(h'l'], fanno credere che quest' ultimo autore, discorresse come di 

consueto, con maggior copia di particolari della presa di tal città, che in Livio è ap-

pena ricordata. 
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questa città, ' ed obbliga Volsinii, Arezzo, Perugia, a chied~re pace, 

che l'ottengono, come di consueto per quaranta anni. Chiede il trionfo~ 

ma, o perchè avesse tardato a lasciare Roma, ovvero perchè senza con

senso del Senato si fosse recato dalla sua provincia nell' Etruria, non 

lo consegue, e5sendogli ostile il partito del collega Atilio. Nasce per 

ciò contesa, e finalmente, avendo per sè la minoranza dei tribuni, a 

dispetto del Senato trionfa. l 

Il collega di lui Attilio Regolo ai confini del territorio di Lu

cera, che è assediata dai Sanniti, riceve invece una sconfitta, che 

gli annali romani confessano di mala voglia. Ma In una battaglia~ 

in cui riesce a formarè la fuga dei suoi, facendo il voto di quel 

tempio di Giove Statore, che in una simile occasione si diceva avesse 

già votato Romolo, supera i nemici. Settemila ottocento Sanniti, 3U 

per giù come a Luceria nel 319, sono fatti passare sotto il gIOgO; 

quattromila ed ottocento sono uccisi. Ma due giorni dopo, facen~ 

dosi il calcolo delle perdite da parte dei Romani, si nota che anche 

di costoro sono morti settemila ottocento. 2 Identità di cifre che ri

vela confusione o geminazione nelle fonti di Livio. 

Attilio ritorna verso il Lazio, e presso Interamna Subcasinate, es

sendosi . imbattuto nei Sanniti, che non erano riusciti a prendere tale 

città, ritoglie loro .la preda di cui erano carichi e li sconfigge. Chiede 

il trionfo, ma avendo pagata troppo cara la vittoria e fatti passare 

sotto il giogo nemici senza pretender~ riscatto, non lo consegue. 3 

1 Liv. X 37. 
2 Liv. X 36, 14 : ila in medio caesi captique capii'vorum numerus fuit s ep tem 

m i l i u m o c t i g e n t or u m, q u i omnes nudi sub iugum missi; caesos rettulere ad 

q u a t t u o r m i [i a o c t i n g e n t o S. ne Romanis quidem [aeta 'IJicloria fuii : recensente 

consule hiduo acceplam cladem amissorum militum ~umerus relatus s e p t e m m i l i u m 

o cl l n g e n t o r u'm . 

CosÌ nella guerra del 294 sono uccisi duemila ottocento Etruschi, Liv. X 37, 2, 
in quella del 293 cadono duemila ed ottocento Sanniti, Liv. X 39, 3. Anche nella 
sospetta battaglia di Nola del 216 a. c., secondo alcuni annalisti, sarebbero caduti 
duemila ed ottocento Cartaginesi, Liv. XXIII 16, 15. 

~ Liv. X 35 sq. 
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In perfetta OppOSIZIone con tutti questi racconti, l'annalista Clau

dio Qgadrigario nal:rava che Postumio avrebbe bensÌ prese alcune 

città nel Sannio, ma che sarebbe poi stato vinto e ferito nel

l'Apulia e costretto a ritirarsi a Luceria; ma Claudio non attribuiva 

a lui la guerra Etrusca, bensÌ ad Attilio, che per essa avrebbe me

nato trionfo. 

Fabio Pittore, il pm antico annalista, diceva invece che ambepue 

consoli avrebbero combattuto a Luceria, dove si sarebbe fatto il 
voto del tempio di Giove Statore. Fabio non asseriva però che i Ro

mani vi avessero ottenuto vittoria, ma parlava di grandi perdite pa

tite da una parte e dall' altra; ~ non determinava quale dei consoli 

fosse poi passato in Etruria. 1 

I Fasti Trionfali porgono alla 101' volta una versione che non 

. s'accorda con nessuna delle tre fin qui riferite, dacchè fanno trion

fare L. Postumio sui Sanniti e sugli Etruschi, e M. Atilio sui San

nÌti e sugli Etruschi di V olsinii. E quasi non mancasse materia di 

divergenza, a proposito del terzo consolato di Postumio, (291), SI 

si parla di nuovo impedimento perchè trionfasse, e della sua disob

bedienza verso il Senato. 2 

Ora è facile riconoscere che le gesta di Postumio nel 294 sono 

In parte la geminazione di quelle del 29 J, ed anzi del 302 in cui 

un dittatore, di cui non si sapeva più con certezza il nome, combatte 

i Liv. X 37, 13: et huias anni parum constans memoria est. Postuml'um auetor 

est Claudius in Samnio captis aliquot urbibus tn Apulia fusum jugatumque, saudum 

ipsum cum paucis Luceriam conpulsum; ab Alilio tn Etruria res gestas, eumque trium

phasse. Fahius ambo consutes in Samnio el ad Luceriam res gessisse scribil, traduclum

que in Etruriam exercitum - sed ah utro consule, non adiedt - et ad Luceriam 

utrimque multos occisos, inque ea pugna IO'IJis Statoris aedem 'lJotam, ul 1?omulus ante 

'VO'IJerat cet. 
2 Fasti Triumph. ad a. 294: L . POSTVMIVS L . F . SP . N . MEGELL . 

II DE SAMNITIB . ET ETRVscIs AN . CDLIX COS . VI . K . APR. 
M . ATILIVS M . F . M . N . REGVLVS COS . DE VOLSONIBVS ET 

SAl\1NITIBVS . A . CDLIX V . K . APR. 
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a Ruselle. Ed anche nel 302 Arezzo è in armI, e Milionia e Fr~
silia (o F eritrum) vengono prese nel 302 come nel 294 a. C. ·1 

La guèrra contro i Sanniti arde più che mai nel 293 a. C., in 

cui L. Papirio Cursore, figlio del celebre trionfatore sui Sanniti negli 

anni 324, 319 e 309, insieme al collega Sp. Carvilio muove contro 

questa gente. I Sanniti fanno uno sforzo ..supremo, come nel 309, 

ossia al tempo del dittatore L. Papirio, padre del console di questo 

anno, e proprio come si raccontava per il 309 a. C., mettono as

SIeme due splendidi eserciti ornati di ricche vesti ed armi. 2 

I due consoli del 293 precedono in tutto con raro accordo che è 

particolarmente rilevato. 3 Carvilio prende Amiterno poi . va all' assedio 

di Comini o ; Papirio conquista Duronia, quindi assale Aquilonia. 4 

1 Liv. X 3, 5 ; cfr. 34, l sq. Dian. HaI. XVII-XVIII 5. 
2 Liv. X 38: dr. IX 40. Per il 293 si racconta però dei fieri giuramenti con 

cui si sarebbe avvinto l'animo dei soldati: ex vetusta Samnitium ~eligione, qua quon

dam usi maiores eorum fuissent , cum adimendae Etruscis Capuae clandestil1um cepis

seni consilium. 

3 Liv~ X 39. 

4 Amiternum che Sp. Carvitio prese de Samnilihus, pare essere la nota città Sa
bina, Liv. X 30. 

Che nel Samnio ci fosse un altro fiume detto Aternus (da cui AmiternmD, Var~ 
d. l. L. V 28), sarebbe ammissibile per le stesse ragioni per cui in varie parti del. 
1'Italia centrale ricompaiono nomi identici, come Ferentinum, Trebula, o Trebia. CosÌ 
Aufidus è fiume delle Puglie, ./l ufidena sul Sagrus è città del Sannio (Sangro). 

Nulla tuttavia nulla esclude che Amiternum sia qui la vera e propria Amiterno 
dei Sabini. Gli annali romani c'informano infatti assai imperfettamente intorno ai movi
menti delle legioni; e le regioni percorse dalle legioni vagamente attribuiscono ora ai San
niti, ora ai Sabini, ora ai Marsi. Dal complesso delle indicazioni forniteci appare che 
queste designazioni si estendono od a regioni più vaste di quelle che tali nomi indichino, 
ovvero si riferiscono a determinazioni etniche più antiche, comprendenti paesi ai quali più 
tardi vennero assegnati . confini più ° meno differenti. 

È poi noto e risaputo che i Sanniti che erano di stirpe Sabina, Strab. V p. 250 C, 
chiamavano se stessi Sabini (v. le monete con la leggenda Safinim, Garrucci op. cii. 

tav. XCI 24 sg.; cfr. il gentilicio Safinius ad es. in Cic. pro Clueniio 25, 68). CosÌ 
i Sannili che avrebbero tentato di corrompere Manio Curio, (Cic. Cat. c5'([ai. 16, 56; 
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due accampamenti romani ' sono fra loro distanti solo venti miglia, 

i consoli prendono comuni accordi per il buon esito della guerra. In 

una grande 'battaglia, minutamente descritta (in cm v' è il tratto ca

ratteristico dei pullarii che abbiamo già notato in altre vittorie di 

L. Papirio, ossia del padre del . console di quest' anno) l ed in cui 

si segnalano Sp. N auzio, L. Corneliò ed i plebei L. V olumnio, 

C. Cedicio e T. Trebonio, i Sanniti tono inter·amente sconfini, sic

chè di notte abbandonano Aquilonia dove era il nerbo di lor forze. 

'Contemporaneamente Carvil~o supera l'altro esercito a Cominio, che 

cade in suo potere; nello stesso giorno Aquilonia e Cominio sono 

date alle fiamme. Z 

Papirio muove quindi all' assedio di Sepino, sotto alle CUI mura 

Si combatte pitl volte ed aspramente e che solo dopo lunga .lotta · è 

presa. Carvilio dopo breve resistenza conquista le sannitiche V dia 

Palumbino, ma deve superare difficoltà ben più grandi per insigno

rirsi della pur sannitica Erculaneo. ·Velia sarebbe caduta in potere 

del nemico nel corso di pochi giorni; Palumbino in quello stesso in 

dr. Enn. apud Cic. d. r. p. III 3, 6. Plin. n. h. XIX 87. Val. Max IV 3, 5. 
Plut. · Cai. Mai. 2), sono detti Sabini da Megacle apud Athen. X p, 419. 

Anche la notizia sulla ' ricchezza dei Sabini, di cui parlava F é!bio Pittore apud 

Strab. V p. 228 ' C, pare riferirsi tanto ai Sabini quanto ai Sanniti vinti da Curio. Allo 

stesso modo il tempio di Giove Statore si collegava con una battaglia combattuta contro 

i Sanniti ovvero contro i Sabi~i, v. Liv. I 12; X 36; 37. Cfr. quanto abbiamo sopra 

osservato sulle gesta di Appio Claudio contro i Sabini ed i Sanniti. 

Stando alla stessa tradizione romana: più diffusa, VelI. I 14, 6. Perioch. Liv. XI 

_ nel 290 a. c., ai Sabini venne accordata la civilas sine suffragio. Nulla di strano che nel 293 

si potesse pertanto parlare della presa di Amiterno. Tanto più che la tradizione comune 

suppone che siano dal 308-302 i Romani fossero venuti a contatto con i Marsi, i Vestini, 
i Marrucini ecc. Sulla possibilità di scambiare i nomi fra loro, del resto foneticamente 

identici, di Sabelli e di Sanniti, cfr. Liv. VIII l, 7; X 19, 20. 

È poi ignoto dove fosse Duronia, il cui nome ricompare, a partire dal III secolo, 

in quello di una nota famiglia romana, ad es. Liv. XXXIX 9 sqq. ad a. 186 a. C. 
:1 Liv. X 40, 12; dr. Val. Max. VII 2, 5, La notizia sul pocillum mulsi offerto 

da L. Papirio a Giove, Liv. X 42, 7, si trova anche in Plinio n. h. XIV 91. 

2 Liv. X 40-44. Sulla topografia di Aquilonia e Comininium discuto separatamente. 
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cui i Romani SI sarebbero appressati alle sua mura. Invece davanti ' 

a quelle di Erculaneo l'esercito di Sp. Carvilio avrebbe ricevuto danni 

ancora maggiori di quelli recati ai Sanniti; ma infine anche questa città 

si dice espugnata. Tali operazioni sarebbero durate sino al soprag

giungere di un . aspro inverno che avrebbe coperto di neve il ' Samnio. 

:l Liv. X 45, 8; cfr. 44, 9. Velia, Palumbino,' Erculaneo, sono località ignote da . 
studiesi locali arbitrariamente lecalizzate . . Che non si tratti delle . ben note città marittime 

della Campania e della Lucania, par risulti da Livio X 45, 12, V. sopra tutto : qui vim 
frlgoris iam in Samnio non paliehanlur. 

Che non vi sia errore appare anche da ciò che il territorio delle città Cam~ane era 

i~ piena suggezione dei Romani dal 326 o per lo meno dopo la presa di Nola (313 

a. C.) I Lucani figurano poi come alleati dai Romani in questi anni, Liv. X 33, l. 
Ove da parte di Livio vi fosse stato errore e nella fonte di lui si fosse accennata 

alla lucana Velia, avre~lÌ1o dovuto già veder ricordata la presa di Paestum, la quale 

si dice fjitta colonia Latina nel 273. Veli. I 15, 7. Liv. ep. XIV. È vero che anche 

Believentum fu fondata nel 268, sebbene da oltre mezzo secolo avesse viste sotto le sue 

le armi romane. Ma non si comprenderebbe come mai di Paestum si facesse ~ilenzio 
ove le legioni romane fosser~ di già pervenute a Velia. ' 

In un frammento del tarantino Aristosseno apud Athen. XIV p. 632 si parla è 

vero dei Posidoniati, ai quali, pur essendo Greci, avvenne È%~8~a.Q~a.Qw<J{}aL TVQ

Q'Y}'VOLç 11 epw/!a(oLç Y8yov6<JL, ma non è chiaro se le parole lì epw!J.a(oLç (ciò che 

crede il Wtlamowitz apud Kaibel ad l.) siano una glossa e che da lui si accennasse 
solo alla conquista tirrenica del secolo V, sulla quale V. la mia Storia di SiCilia ~ d •• 
.5U'. Grecia I p. 531. . 

Senza escludere che Wilamowitz colga nel segno, non mi sembra affatto assurdo 

che parlando dei Romani . Dicearco li confrontasse con i Tirreni, per le medesime ra

gioni per cui da molti scrittori Greci Roma stessa era stata chiamata città Tirrena (v. Di~n. 
HaI. I 29; cfr. Plut. 1{om. I) oppure era considerata come Osca, e non solo al tempo 

di Aristotele apud Dian. HaI. I 72, ma anche più tardi, cfr. Cat. apud Plin. n. h. 
XIX 14. 

Rispetto al sannitico Herculaneum non è fuori di proposito ricordare quanto si legge 
ID Livio IX 44, 16, dove parlandosi della guerra del 305 a. c., si dice: eo anno 

Sora, Arpinum, Cesennia recepta ab Sannitibus, Hercults magnum s;mulacTum in Ca

pilolio posilum dedicatumque. I Sanniti (al pari dei Tiburtini v. ad es. Macrob III 12, 7), 

accordavano ad Ercole quella stessa importanza che i Romani attribuivano al culto di 

Marte. Giè 'oltre che dai testi letterari risulta anche dalle epigrafi. V. gli indici ad 
C/L. IX. 

Anche nelle monete dei Sanniti Peripoli-Pitanati (dei pretesi fratelli dei Tarantini, 

v. Strab. V p. 250 C), si scorge il tipo dell' Ercole di Eraclea. Tali monete a torto 
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Si raccontava anzi, che T esercito Romano, mal sopportato il ngore 

della stagione, ben volentieri si sarebbe recato nell' Etruria. ~ivi 

presa Troilo, Spurio Carvilio ricavò ampio riscatto dai ricchi cittadini. 

Si impadronì poi ' di altre cinque ben munite castella ed obbligò i 

F alisci a chi~der pace. 1 Il collega Papirio dedicò il tempio a Qui

rino sul colle Quirinale, Carvilio quello della Fortuna sulla .sponda 

destra del Tevere; ambedue ottennero il trionfo. 2 

l' Head. Hist. nume 2.a ed. p. 27, attribuisce ad una località presso, Locri. in base al 

ITSQL:7tOÀLOV ricordato da -Tucide III 99. È chiaro invece che vi si ricordano i Sanniti 

signori di Polieion, ossia della città che precedette Siris ' ed Eraclea IArist.] de miro 

aUSe. 106 (102). Strab. VI p. 264 C; Et. Magn. s. v. IIoÀLstov. 
Forse è anche il caso di supporre che l' Herculaneum sannitico di cui parliamo, al 

pari di quello della Campania, V. Dion. HaI. I 44, si dicesse cosÌ perchè posto su di 

una via che si affermav,a percorsa da Ercole, e che perciò sarebbe stata chiamata He
radia . . 

i Liv. X 45 sq. L'etrusca Troilum, nella quale Carvilio: CCCCLXX ditissimo:s 

peeunia grandi pactos ut ahire inde lieerel dimisil sia l' oppidum in Tuscis citra Vol

sinios p. VIIII che fu presa dai cavalieri Romani. Liv. X 46, \O: sine ullo pedilum 

adiumento (Plin. n. h. XXXIII 35; cfr. PauI. ep, Fest. p. 367. Varr. apu~ Non. 

p, 49, 1 S. v. Trossoli Seh. in Perso I 82), è forse quella città che dette ai cavalieri 

il nome di T rossuli. 
È possibile che in questi racconti si serbino tracci e di due versioni fra loro diffe

renii circa l'origine del nome, e che nel numero di CCCCLXX più o meno esattamente 

~ramandato ci sia memoria dei ricchi che dettero modo di armare i trecento cavalieri 

romani, cosÌ come si diceva in un racconto relativo a Scipione Africano, Liv. XXIX 1. 
Dall' lned. Valie. dell' Arnim, nell' Hermes, XXVII (1892) p. 121, apprendiamo 

che appunto al tempo delle guerre Sannitiche i Romani attesero a formare la loro ca

valleria. Non intendo insi5tere su questa congettura. 

La confusione che v' è fra le gesia del 294, (per il quale anno si parla di vittorie 

e di un trionfo sui' Volsiniensi, Liv. X 37, 4; Fasti Triumph. ad a.), e quelle del 293, 
(in cui pure si combatte contro gli Etruschi e si parla di Postumio e di Attilio), parrebbe 

dimostrare resistenza di due redazioni, degli stessi avvenimenti e confortare l'ipotesi 

che Troilum e CCrossulum fossero la stessa città. 
La località in cui si trovava Trossulum fu già indicata dall' Holtenius Annotationes 

in Cluverium (Roma 1666 )p. 69 ad p. 652, 20. Essa pare fosse nel luogo detto Il T rosso " 

a Vada di Trosso ".' 
2 Liv. X 46, 7 ; J 4.J Sul tempio di Q;irino dico oltre; sulla statua di Giove che 

Sp. Carvilio dedicò nel Camidoglio: viclis Samnitibus, saerata lege pugnantihus e pec

ioralibus eorum ocreisque et galei~. v. Plin. n. h. XXXIV 43. 
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I Fasti sono in parte d'accordo con Livio e rammentano il trionfo 

dei due consoli sui Sa,miiti, ma tacciono su quello di Carvilio sopra 

gli Etruschi. l 

Il racconto simmetrico ed artificiale delle gesta di codesti due 

personaggi sta però in evidente contr~sto con la tradizione, secondo 

cui Cominio non fu assediata e conquistata da Sp. Carvilio nel 293, 

ma assalita da Fabio CUI'gite nel 292, venne presa dal console 

L. Postumio nel 291 a. C. 2 

Si cerca vanamente conciliare le due diverse ed opposte versioni 

da quell' ann~lista che dice L. Postumio legato di Carvilio nel 293 

all' assedio di Cominio, ed afferma che accettò tale ufficio per sfug

gire al processo intentatogli dal tribuno Scanzio; processo, che ricom

pare poi nel 290 a. C. 

Per effetto di codesto nplego, il console Attilio Regolo, col

lega di Postumio nel 294, (intorno alle cui gesta si dubitava, e 

che a seconda delle varie narrazioni nel 293 avrebbe o no com

battuto nell' Etruria o nel Sannio) è trasformato in un pretore il quale 

pure nel 293 avrebbe o no combattuto nell' Etruria o nel Sannio, 

ed avrebbe poi introdotti nel Senato romano gli ambasciatori dei po

poli alleati, che si lamentavano delle invasioni etrusche. 3 

Rispetto ai fatti esterni la narraZIOne liviana a questo punto Cl 

abbandona. Per gli anni che vanno fino all' arrivo di Pino, anzi 

sino alla partenza di questo principe dall' Italia ed alla prima guerra 

i Fasti CCriumph. ad a. 293 a. C.: SP . CARVILIVS C . F . C . N . MA

XIMVS COS . DE SAMNITIBVS A . CCLX IDIBVS IAN. 

Il. papiriu]S L . F . SP . N . CVRSOR [coso " de sam]NITIBVS AN . CDLX 

mIBVS FEBR. ". 

2 Dion .. :,Hal. XVII-XVIII fr. 5. 
3 Rìspetto ad Attilio si confronti Liv. X 37, 13 con X 45, 4 e con l' analogo 

ripiego sul pretore Emilio del 341 , Livio VIII 2. Intorno a ' Postumio, cfr. Liv. X 

37, 13, con 46, 16 e con Dion. HaI XVII-XVIII fr. 5. 

Le gesta dal 292 
al 281 a. C. 
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Punica, disponiamo di poche e scarse notizie serbateci da tardi com

pendiatori; ovvero, fatta astrazione della biografia plutarchea di Pirro, 

abbiamo solo rari e mutili estratti o frammenti vari di autori, come 

Dionisio, Appiano e Dione. 

Dallo scarso materiale a noi pervenuto appare chiaro che il pe~ 

riodo delle incertezze non è ancora terminato; e poichè le notizie 

relative agli ulteriori avvenimenti giovano ad illustrate ed a -compren

dere il valore delle tradizioni sin qui ricordate, è necessario riferirle 

brevemente, almeno per quella parte che è strettamente connessa con 

il nostro argomento. 

Nel 292 a. C., in cui continua una fiera pestilenza, che induce 

i Romani a richiedere da Epidauro il serpente di Esculapio. Fabio 

Gurgite, figlio dell' eroe del 310 e del 295, riceve poi dai Sanniti tale 

sconfitta, per cui si discute sulla convenienza di abrogargli il comando. 

Il padre ottiene di militare come legato del figlio. L'aspetto del 

vecchio eroe, che, nonostante .la tarda età, si reca a cavallo là dove 

i ~omani non sanno trarsi di impaccio, li incuora. Seguendo i saggi 

consigli di lui, il giovane Fabio supera i nemici, fa prigioniero C. Pon~ 

zio loro duce, e dopo averlo menato in trionfo, lo fa uccidere. l 

{),gesta narrazione male si accorda con quella conservataci negli 

estratti di Dionisio per l'anno seguente, secondo cui Q. Fabio, il 

giovane console, a cui si attribuiva la vittoria sui Sanniti Pentri, ri

ceve ordine del Senato di rimanere nell' esercito come proconsole. 

Il console L. Postumio non vuoI riconoscere l'autorità di lui, che at~ 

1 V. 'le brev:i indicazioni della Perioch. Liv. XI. Oros. III 22, 6. Eutrop. II 9, 2. 
Casso Dion. fr. 36, 30 sg. p. 108 Boiss. Suid. s. V. <I>ci~LOç. Il p. 140 l Bemh. 

Secondo Zonara VIII l, a Fabio Gurgite vien dato come legato il padre, prima 
ancora che si rechi al campo. Allo stesso modo al collega di lui Iunio Bruto, che 
si dice del pari eletto per favore anzichè per merito, è dato come tale Sp. Carvilio. 
Fabio Gurgite si affretta a combattere prima che arrivi il padre. Su Fabio Cm'gite v. anche 
Val. Max. V 7, 1. Plut. Fab. 24. 
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tendeva tuttora ad assediare Cominio, lo forza ad abbandonare il 
Sannio e ad abdicare. 1 L. Postumio, secondo tale tradizione, e non 

Sp. Carviiio, prende due anni prima Cominio, la quale sarebbe stata 

assediata nel 292 da Fabio Gurgite. 2 Postu~io si impadronisce qu~ndi 
di Venusia, dove si delibera d'inviare ventimila coloni. L'arroganza di 

lui fa sì che caduto in odio al Senato e al popolo non gli venga · 

affidato 1'onore di fondare tal colonia. Nell' anno seguente è anzi 

condannato nei comizi tributi a pagare grave multa. 3 

Tale notizia sembra autentica. Tuttavia otto anni dopo, il capo 

dell' ambasceria che si reca a T at:anto, per chiedere soddisfazione 

dell ' affronto recato alle navi romane è lo stesso L. Postumio, il con

quistatore di Cominio e di Venusia. 4 

Nel 290 a. C. ha fine la terza guerra con i Sanniti. I consoli 

P. Cornelio Rufino e Manie> Curio Dentato trionfano su questo po

polo con il quale per la quarta volta è rinnovato il joedus. 5 Manio 

Curio, l'eroe di tal guerra, secondo le più recenti versioni nazio-· 

nali , doma anche i Sabini, ed alle vittorie di lui tien dietro sulle 

sponde dell' Adriatico la fondazione delle colonie di Sena Gallica, 

di Adria e di Castrum Novum. 

Stando invece alla cronologia seguita da Poli bio , tali avveni

menti sono posteriori alla guerra con i Galli Senoni, e cadono verso 

il 285-284. 

Nel 285 Circa a. C. secondo Polibio, Galli pongono l'assedio 

:L Dion. HaI. XVII-XVIII 4. 
2 Dion. HaI. XVII-XVIII fr. 4. Cfr. Liv. X 15, e quanto notammo su 

Cimetra. 
3 Dion. HaI. XVII-XVIII 4-5, il quale come, 'Perioch. Liv. Xl dice che Postumio 

avrebbe fatto lavorare i soldati Romani nei suoi poderi. Sulla colonia di Venusia V. anche 
H orat. sal. II 1, 34 sqq. VelI. I 14, 6. 

4. Dion. HaI. XIX fr. 5. Casso Pio. fr. 39, 5 p. 114 Boiss. Zonar. VIIl 2. 
5 Perioch. Liv. Xl. Eutrop. II 9 (cfr. Plin. n. h. XXXlIl 142). 

Fine della terza 
guerra Sannitica. 
Fondazione di co~ 
lonie. 
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ad Arezzo; v' accol'~ono i Romani, ma il pretore, L. Cecilio Denter 

riceve una grande sconfitta ed egli stesso è ucciso. Si nomina in suo 

luogo Manio Curio e · si chiede soddisfazione ai Galli dei patti 

violati; ma costoro rispondono con l'uccidere gli ambasciatori. 

Scoppia quindi più violenta la guerra; i Romani devastano il 

paese dei Galli Senoni, ne uccidono gran parte, cacciano l nma~ 

nenti dalle loro terre, e fondano la colonia di Sena, 

I vicini Galli Boi, atterriti dalla sorte toccata ai connazionali, cor~ 
l'ono alia riscossa e armano quanti di loro sono atti a combattere, e, 

collegati con gli Etruschi giun&ono al lago Vadimone dove periscono 

quasi tutti gli Etruschi e pochi dei Boi trovano scampo. Tentano 

quest' ultimi r anno seguente un' ultima riscossa ; armano dei loro anche , 

quelli arrivati alla prima gIOvmezza, ma nuovamente sconfitti sono 

finalmente costretti a far pace con i Romani. 
Seguendo la cronologia di Poli bio , ciò 'si sarebbe compiut~ tre anni 

prima dell' arrivo di Pirro. 1 Stando invece alle più recenti redazioni 

romane, L. Cecilio, console del 284 è diverso da L. Cecilio, il · 

pretore morto ad Arezzo. La vittoria del lago Vadimone cade nel 283 

a. C. ed il duce romano è il console P. Cornelio Dolabella. in 

opposizione poi alla cronologia polibiana, si attribuisce al collega 

i Perioch. Liv. Xl: Curius Deniaius consul Samnitibus cae~is et Sabinis, qui re~ 
belle))erani, "ictis et in dediUonem acceptis, bis in eodem magisiraiu iriumpavit. coloniae 

deduclae suni Casirum, Sena, Hadria. 
In base a questa notizia cade al 290 a. C. il trionfo sui Sanniti, sui Sabini e 'sui 

Lucani. Ma accettando il racconto di Polibio Il 19 sq. gli avvenimenti sopra riferiti 

hanno principio dieci anni popo la battaglia di Sentino. 
Q!anto si riferisce sui Boi 'to'Ùç a.Q'tL 'toov vÉrov 1113oo'Vw,ç x(J.BonÀ,La(J.'V'tEç;, è 

disposizione che appare presa anche dai Romani dopo Canne e poi nel 211, Liv. XXII 

57,9; XXV S, 8. 
Sulla conquista della Sabina, ai cui abitatori nel 290 venne dato la ci"Uas sine 

suffragio, Vello l 14, 6, e sui trionfi. di Manio Curio, v. Cic. Caio .?'4Caior. 16, 5S 
(cfr. Plut. Caio .7iCaior. 2). Plin. n. h. IX 118; XVIll 18; XXXVI 111. Auct. 

de "ir. ilI. 33. Apul. de magia 17. 
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di lui Gn. Domizio Calvino l'onore di una separata vittoria SUl 

Galli Senoni. l 

Fra le fondazioni di C t N d' S fi as rum ovum e lena, ssate inesat~ 

tamente dopo le vittorie di CUfl·O D t t l 290}" l' . en a o ne " , epitome IVIana 

ricorda alcune gu~rre contro i V olsiniensi e contro i Lucani, i quali 

guidati da un duce che le diverse fonti chiamavano Stenio Stallio 

ovvero Stazio Statilio, fanno guerra ai Greci di T urii. Costoro chie~ 
dono aiuto ai Romani che l' ac'cordano dietro proposta del tribuno 

della plebe C. Elio. 2 

i Nella Perioeh. Li)). XII L. Caecilio è detto praelor Polibio II 19 8 I J' , . . ., ,o (,nce 
O'LQU.'t'l'}YOç, e glI dà per successore Manio Curio; ma qui, come ha veduto il Momm

sen 'R.oe~. ~orschu~~en Il p. 3~S, e ~isulta da altri testi polibiani, praetor equivale a 

consul. L epitome hVlana porge l eco di una versione più recente. 

Sulle vittorie di Cornelio Dolabella v Dion HaI XIX fl' 13 A S f 6 . . . .. pp. amn.. ; 
Celt. 11. Fior. l 8. Eutrop. Il lO, I. 

Secondo Orosio III 22, 12 nel consolato di Dolabella e di Doniizio: anno ab 

urbe condita CCCCLXIII (ossia 291 + 3 = 294 a. C. secondo Orosio = 283 a. C. 
secondo i Fasti comuni) avviene l'attacco dei Sanniti, dei Lucani, dei Bruzii. dei 

Galli, i quali · ultimi uccidono il pretore Cecilio. Stando ad Orosio che si attiene alla 

ver~ione più recente accolta da Livio il pretore Cecilio, che perisce con tredicimila dei 

SUOI, avrebbe cercato vendicare l' .uccisione degli ambasciatori Romani. 

Nel racconto polibiano si discorre invece di tale uccisione dopo la morte di Cecilio, 

e questa versione è pure quella rifer ta da Appiano Celi Il l'l l" . . • . , qua e su Ci O porae ml~ 

nuti particolari che al Mommsen Roem Forschungen II p 32? 123 ' '" . • • /.o n. , paIOno sospetti, 

ma che non vanno del tutto scartati. 

Il dubbio -del Mommsen si fonda in parte sulla somiglianza del nome di Gallo Bri~ 

tomaris, che fa uccidere gli ambasciatori Romani, con quello di Viridomaro, ossia del duce 

Insubro ucciso da Marcello, Plut. Rom 6· Mare 6 8 M f.T · dI' d' , .. . ~ •.. a Il lT umarus a pan l 

Brennus, puo essere nome assai diffuso fra i Celti; cfr. s. voI. III p. 38 sg. 

. l particolari che Appiano riferisce sulle membra dei romani sparse per i campi paiono 

nspondere alla reale efferatezza dei Celti nel III secolo a. C. 
Intorno alla grande vittoria di Domizio Calvino sui Galli Senoni v App S 6 2· , .. . amn. , , 

Celte 11; cfr. Mommsen m. c. p. 375. Circa il lago Vadimone nella Valle Tiberina 

a sud dell' umbra Ameria, v. la bella descrizione di Plinio ep. VII1 20. 
2 Perioch. Li". XI extr. Su Stenio Stallio ed il tribuno Elio, che quei di Turio 

onorarono con una statua ed una corona d'oro, v. Plin. n. h. XXXXIV 32. 
Valerio Massimo I 8, 6, afferma che duce dei Lucani- e dei Bruzii era Stazio 

Statilio, ed accanto ai Lucani ricorda i Bruzii. Valerio porge molti particolari sulla 
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La cronologia di questi fatti che cadono ha il 290 ed il 282, 

non è ben determinabile. Può ben darsi che la guerra contro V 01-
smu sia strettamente c~l1egata 'con quella dei Galli e degli Etruschi, 

che, secondo le concordi dichiarazioni degli antichi sono alleati. l 

L'aiuto recato ai Turini parrebbe cadere verso il 286, secondo la 

recente cronologia romana; ma altri dati ci fanno conoscere che solo 

nel 282 a. C., a non molta distanza dalla battaglia del lago Vadi

mone, il console F abricio liberò i T mini dall' assedio dei Lucani. 2 

Stando a fonti greche degne ' di fede T urii sarebbe già stata 

conquistata dai Lucani che ne avrebbero fatto schiavi gli abita~~ri, 
e la guerra intrapresa dai Romani sarebbe stata provocata dall m

tervento dei Tarantini nelle faccende di codesta città. 3 

d
, Th" f gli' altri un aneddoto sull' epifania di Marte a favore dei Romani. 

presa l uru, e ra , , ".' , 

L 
"d' t autore che ricorda anche Il numero del mortI (ven,ImIla) delle e notIZIe I ques o , , 

. l" , (venti'tre) sprbano in tutto e per tutte quelle medeSIme caratte~ lllsegne to te al nemICI , ~ " 
, 'h 1 t' mo nel' diffusi racconti liviani per glI anm 295 -293 a. C nstIc e cne no la , ' d' 

i Oros. III 22, 12. Zonar. VIll 2. Le relazi.oni fra i Sanni~i e gl~ E~ruschl, ~ 

V l , .. h'aramente eopresse anche dove si parla della presa dI quest ultIma CItta 
o Slllll 50no C l ~ 

nel 265 a. C, Zonar. VII 7. . 
" p . h L'o Xl XII init parla dell' aiuto recato ai Thurini dopo le legge O rtensla, 
~ er/Oc. l. - ., , , 

e prima della morte del pretore Cecilio ad Arazzo verso il 285 a. C, ~econdo PohbiO. 

Stando al racconto di Valerio Massimo l 8, 6, confrontato con ?lOìlYS. XIX 13, 
2; 16, 6, T urii fu liberata dai Lucani da F abricio Luscino console la prIma volta ~el 282 
a. C Non è improbabile la versione nota a Plinio n. h. XXXI:' 32 ,su Ste~lo ~tal
lio: qui Thurinos bis infesiaveral stia in relazione co~ una doppIa verSIone sulla lIbe-

razione di F abrÌcio. ' 
Co~ì per questo tempo ~i parla di due ambasciat~ di Cill~a che ~ono, forse, du-

l
, ' . d' nl'co fatto sul che vedi l' egreoia memOrIa del Nlese, nell Hermes XXXI p IcaZlOm l un u, 'O 

(1896) p, 485 sgg. " , ' , 'c, _ 

:3 S' b VI . 263 C 80VQLOL {}' €ir'C'U'Y,110'CI.VL€ç; noì\.'U'V 'Y,Qovo'V 'Uno A€'Uxo. 
aa . p , "P , 

_ ,\;: <:::r,.._Cl-
1
<Jo'v TO:Oo.V'CL'VW'\' Ù' Ò.CP€ÀO~LÉVWV EXtLVO'Uç Em W!A.('LLO'Uç xo,-

VWV 'l1vuQCI.1tOUov'U'1 ., .", 

LÉ~'Uyov xLÀ, , , ' . 
Thurii (dato che nei codici TOU~LO,\i sia erronea trascnZlOne dI CC'huT./um) ~arebbe 
l 

' ""01 'r"' del' Sanniti ed è ricordata anche nel romanzesco racconto dI un tal 
stata a ~Ll1LQo •• f\."~ , ",' ' 

D 
' d [Pl t] P ml'n 37 A Thurii pare mfatti SI nfensca quanto SI narra oSlteo apu u . ar. • . " , 

F b
' F b: ' o'UYY"Vl'1r"' di Fabio Massimo che, conqUIstata tale CItta, avrebbe su a 10 a llClanO v ~ , 
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Nel 282 Roma ha posto ad ogm modo piede nel golfo T aren

tino, ed anche per questo lato è ai confini di quello Stato che, 

~enza esporre a peti colo la vita dei ' propri cittadini, fino dal 327 

circa a. C. aveva eccitato ai danni di Roma le rudi energie dei 

Sanniti e dei Galli unitisi poi con gli Umbri e con gli Etruschi. 

Occasione e pretesto alla guerra fra i due popoli non tardel'anno 

a presentarsi. L'occupazione di T urii per palte dei Romani era stato 

colpo cosÌ fiero alla politica di Taranto che questa" pur serbandosi 

ID apparenza amica, cominciò a meditare la vendetta. 

Gli uni sospettavano delle intenzioni degli altri. Ad una flottiglia 

romana che andava percorrendo le coste Tarantine, furono attribuiti 

fini ostili. Venne assalita; lo stesso ufficiale che la comandava fu 

ucciso. I T arantini ormaI In balia del partito demagogico muovono 

pieni d'ira contro Turii, a cUI non sanno perdonare essersi affi

data ai Romani; ne cacciano gli ottimati, depredano la città ed 

obbligano il presidio romano a partirsene. Ad offese si aggiungono 

nuove offese. L. Postumio, capo dell' ambasciata romana inviata a 

chiedere soddisfazione, perchè male si esprime in greco, è deriso nel 

teatro dove gli era stata concessa udienza; le sue vestÌ sono turpe

mente imbrattate. 

Per vendicare tali offese i Romani, dopo aver daccapo vanamente , 

tentato le vie diplomatièhe, ricorrono alle armi. I Galli, i Sanniti, i 

Lucani, i Bruzii, affrontano è vero le legioni; ma ciò non giova ai cit

tadini della molle e corrotta Taranto, le cui terre sono devastate con 

il ferro e con il fuoco. 

inviato a Roma la statua di Afrodite N LX'Y)~6Qoç;, e che spento dalla moglie adultera 

sarebbe stato vendicato dal figlio uccisore alla sua volta della propria madre. A codeste 

fantastiche notizie pare abbiano dato origine, da un lato la presa di T urio per opera di 

Fabricio, dall' altro quanto gli annali ufficiali raccontavano intorno a Fabio CUI'gite figlio 

del Massimo che nel 295 o verso il 291, dopo la guerra con i Sanniti, avrebbe in

nalzato un tempio a Venere, Liv. X 31, 9. Servo ad fieno I 720. 



Taranto chiama 
Pirre 
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Ad allontanare tanto flagello ,Taranto agisce come negli anni pas-·. 

sati, allorchè scomparso Archita, aveva ricorso allo spartano Archidamo,. 

ad Alessandro di Epiro, infine ai pur Spartani Acrotatoe Cleonino. 

Anche a nome dei Messapi, dei Sanniti. dei Lucani, Taranto invoca 

l'aiuto di Pino d'Epiro (281 a. C.). l 

L'invito non poteva giungere a Pino più opportuno. Le vec

chie relazioni dell' Epiro con la città della Magna Grecia e della 

Sicilia, soprattutto poi con Taranto; il matrimonio con Lanassa figlia 

di Agatocle, che a Pirro aveva un tempo recato in dote l'isola di 

Corcira; l'abilità acquistata da questo principe sui campi di bat

taglia, in cui s'era rivelato uno dei più illustri campioni della scuola 

di Alessandro il Grande, infine la circostanza che di recente Pino 

aveva perduto il trono della Macedonia, davano adito alla speranza 

che, volgendo costui esclusivamente le sue mire all' Occidente, sa

rebbe riuscito più · fortunato dei suoi predecessori . . 

Recandosi sulla costa della Magna Grecia il re d' Epiro sperava 

realizzare ciò che da un lato aveva concepito Alessandro il Molosso, 

dall' altro il corinzio Timoleonte. Fondare un grande impero ellenico 

i Le vicende di questa guerra, più che dai compendii romani, conosciamo in qualche · 

particolare da frammenti di Cassio Diane, di Appiano ed anche di Dionisio. 

Le fonti superstiti rispecchiano diverse redazioni; noi non abbiamo sempre (cfr. 

i dati per ritrovar ne la genesi. Da un frammento di Cassio Dione h. 39, 3 p. 113 Boiss. 

Dion. HaI. XIX 9) si ricava che, come sempre in questi casi, la responsabilità della 

rottura degli accordi veniva reciprocamente addossata da una parte all' altra. Le ver

sioni che sono a noi · pervenute serbano traccie di contaminazioni e di recenti elabora

zioni letterarie. 

Qgest' ultimo fatto prova, se non mi inganno, quanto si narra a proposito deU' am

basceria di Postumio a Taranto. Con resistenza di varie versioni si spiega come il 

capo dei Tarantini che eccita i suoi concittadini contro la flottiglia romana e che per i 
suoi cattivi costumi era sopranominato Taide, sia chiamato .Jlinesias da Dionisio, XIX 4, 4,. 

Philocaris da Appiano Samn. 7, Il magistrato navale romano è poi detto Valerio déL 

Cassio Dione fr. 34, 4, p. 114 B (cfr, Zonar. VIII 2), Cornelio da Appiano 1. c. 

Vi era dunque la solita divergenza sul nome delle genti. 
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In Occidente, cosÌ come il grande Macedone aveva fatto in Oriente, 

era un' idea accarezzata dalla pubblica opinione fra i Greci. 

Si capisce d'altronde come l'interesse personale inducesse i rè più 

potentì, come Antigono, Antioco e Tolomeo Cerauno, pur di allonta

nare. Pino ed aiutarlo, SIa pur cautamente, di uomini, di danaro, di 
naVI. 

Se non che la dura esperI'enza doveva p' d Insegnare a uro e al 
dinasti Greci che la Sicilia era un paese esaurito, che Cartagine 

non era ancora un organismo logoro e che I" avvenire politico e l' ege

monia del mondo, anzichè alle degenerate stirpi elleniche, ormai 

spettava all ' energia del popolo Romano ed alle stirpi dell' Italia 
Centrale. 



La Censura dI Ap
pio Claudio 

L'acquedotto e 
la via Appia 

eAPITOLO V 

E3fJosizione della tradizione. 

Le interne contese dalla censura di Appio Claudio alla legge Ortensia. 

(3/2-286 a. C.). 

Abbiamo veduto quante e quali incertezze rendano oltremodo 

difficile conoscere il corso reale degli avvenimenti esterni della storia 

romana per il periodo che dalle ultime guerre Sannitiche ed Etrusche 

giunge sino alla guerra con Taranto ed all' intervento di Pino. Con

stateremo ora che anche rispetto alla storia delle interne contese pro- . 

cediamo 'per un terreno in apparenza sicuro, ma in realtà reso mal 

certo da molti particolari dubbi i od interamente falsi. 

Il fatto più notevole che tenga dietro alla pretesa abolizione del

l'aspro diritto che opprimeva i nexi, abolizione che, a seconda delle 

diverse versioni, si fissava, l'anno stesso della resa di Napoli, (326 a. C.) 
o qualche tempo dopo, vale a dire dell' inchiesta del dittatore C. Me

nio (verso il 3.14-313 .a. C.), è la censura di Appio Claudio e del 

collega di lui C. Plauzio (312 a. C.). 

Compiuti i 18 mesi, termine al quale la censura sarebbe stata 

ridotta, secondo la legge promulgata dal dittatore Emilio Mamer

cino sino dal 434 a. C., L. Plauzio abdicò. Appio, ben lungi dal se

guirne l'esempio continuo invece a rimanere in carica, rendendo così 

celebre con ' il suo nome anche le gesta, che, come l'acquedotto 

Appio, erano in parte opera del collega da lui tratto in inganno. 

Contro il contegno di Claudio avrebbero protestato sette dei dieei 

tribuni della plebe, guidati da un P. Sempronio; ma i rimanenti 

avrebbero invece appoggiato , l' imperioso patrizio~ il quale rese così. 
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celebre la sua censura con l'acqua condotta fino all' Aventino, con 

la via Appia diretta attraverso le paludi Pomptille con immenso di

spendio, colmando valli, appianando colli. Si diceva anzi che Appio 

Claud~ l'avesse fatta giungere sino a Capua. l 

Appio attese an~he aMa religione e rese pHbblici culti sin allora l\ifolma nei culti 

privati. Con questi ultimi provvedimenti erano con~essi due racconti. 

Il primo si riferiva ai tibicini. Essendo stato loro vietato di cibarsi 

nel tempio di Giove, se. ne andarono in massa a Tibur, d'onde 

con uno strattagemma vennero ricondotti a Roma. 2 Il secondo si 

narrava a proposito del culto di Ercole, che sino allora era stato pri

vato, proprio della gente dei Potizii. Guadagnati con denaro da Appi.o, 

i Sulla lex Aemi/ia e sul cOlltegno di Appio rispetto ad e~a, v. Liv. IV 24 ; IX 
32, 2. Plauzio, il collega di Appio Claudio, secondo la fonte di Frontino de aquis, 5 

(che in ciò si trova d'accorda con i Fasti Cons . Cap. ad a. 312 a. C: QVI IN 

HOC HONORE VENOX APPELLA TVS EST) avrebbe avuto il cognome Venox 

dalla cura posta nd cercare le vene d'acqua allacciate aU' acquedotto Appio, e sarebbe 
stato tratto in inganno dal collega. 

Stando a Livio, IX 29, 7, 1'acquedotto e la via ebbero nome dal solo Appio 
Oaudio: memoriae lamen felicioris ad posferos nomen ./lppi quia ob infamen alque 

inllidiosam senatus lectioncm verecundia victus collega (ossia Plauzio) magistrafu se abdi
callerat. 

Secondo. Diodoro XX 36, L. Plauzio si mostrò soggetto ad Appio Cla~dio: vJt~
xOO'V exw'V LÒ'V cru'VaQxona. 

I particolari relativi alla intercessione tribunicia mancano interamente in Diodoro XX 36, 
il quale assegna al 310 a. C, la censura di Appio Claudio e di C Plauzio, anzichè come 
Livio, al 312. 

Diodoro dice che l'acqua Appia: à.Jtò <na8Lw'V òy8011xo"rm xm:iàaysv dç 
L11'V <PW~L'Y)'V, che ci spese grande quantità di denaro, senza decreto del Senato, e che 
della via Appia: LÒ JtÀdo'V ~LÉQOç 'ÀC{}OLç crLsQsoìe; ;'GaLÉGLQW6EV à.Jtò cPW~L1'jç FÉ
X(!L Ka.:Jtv1'je;, OVLOç LOU 81cf.(jL11 ~W.LOç aw.8Cw'V :Jtì.SLOVW'V -lì XLÀLW'V, xa.ì LW'V LO

:JtU)'V LOÙç /-LÈ'V vJtEQÉxo'VLaç <hcr.crxa1jJcr.ç, LOÙç 8É cpa.Qayyw8sLç 71 XOLÀOUç à.va
À~ /-L~La(}L'V à.SLOÀ6yOLç ÈSLcrwaaç. 

L'acquedetto, la via Appia, il tempio di Bellona sono le opere edilizie di Appio 
Claudio ricordate nell' Elog. XC/L. 12 p. 192. Sulla via e sull'acquedotto V. anche 
Cic. pro Coelio 14, 3, 4. Auct. de viro ili. 34, 6. 

2 Liv. IX 30, 5; cfr. Plut. quaesl. Rom. 55, che il fatto riferisce al tempo dei 
decemviri. 



L'elezione del Se
nato 

Storia critica di Roma ecc. 

i Potizii insegnarono ai publici servi le cerimonie del culto. La divinità 

avrebbe però punito i Potizii : di dodici famiglie che erano, entro trenta 

giorni nessuna sarebbe sopravissuta. l 

Più importante è la grande riforma del Senato. A differenza dei 

suoi predecessori, Appio Claudio non colpì alcuno dei cavalieri e 

dei senatori con la nota censoria. A nessuno tolse il cavallo o il 
seggio in Senato. Tentò però di trasformare quest' ultima istituzione 

con il chiamare a farne parte persone di assai umile condizione 

a lui devote, non badando che fossero figli di libertini. 

Tuttavia la scelta del Senato _ fatta da Appio Claudio non venne 

approvata. Stando a Diodoro vi si opposero gli stessi consoli del 310 

a. C . dell' anno in cui, seguendo la cronologia seguita da questo 

autore, Appio Claudio sarebbe stato eletto censore. Secondo la ver~ 
siolle liviana, i consoli del 311 a. C. convocarono solo quei senatori 

che erano stati scelti dai censori precedenti., 

Riuscito vano il tentativo di avere un consesso ligio alle sue 

volontà, Appio Claudio, se ne rivalse concedendo a qualunque cit~ 
tadino, anche a quelli di bassi natali, ossia ai figli dei liberti, di in

scriver si nella tribù che prefel~ssero. Con tale provvedimento pose 

l'elezioni ed il foro in mano di uomini di umile condizione' naturali 

avversari dei patrici e della nobiltà plebea. 2 

1. Cic. de domo 52, 134. Liv. IX 29. Fest. p 237, s. v. Potitium. Val. Max. I 1, 17. 

Plut. quaest . Rom. 60. Macrob. III 6, l3. Servo ad Aen. VIII 269 sq. Auct. de lJir. 

ill. 34, 2. 
2 Secondo Diodoro XX 36 ad a. 309 (= 3 l O a. C. V arr.) Appio Claudio: 

xCLn~~LLSE aÈ XCI.L 'tT]V O'vYXÀ11LOv, OÙ 'toùç EÙyEvEte; x01 nQoÉX;ona.ç 'to'Le; &.;LW/-lCLO'L 

nQoO'YQ6.cpo'w ~L6vov, we; fjv e{}oç, &.ÀÀÒ., nOÀÀoùç Xa.L 't((W &.nEÀE'U{}ÉQffiV ÈVLO'Uç 

&.VF~LLSSV. Oltracciò Èawxe ai:: 't01e; nOÀL'tmç XCJ.L 'tT]V È;O'UO'LCJ.V ono'U nQomQoL'to 

'tL~tYjO'CJ.O'{}m. 
Essendosi con ciò resi nemici gli ÈmcpCJ.vÉO''tCl.'tOt, e per premunirsi contro gli ÈÙYE-

vEtç, si mostrò clemente nella censura, sia verso i cavalieri che verso i senatori. Ma i 
consoli non tenendo conto dell' opera sua, per gratificarsi gli ÈnLcpCJ.vÉO''tCJ.'tOL convocarone 

il Senato secondo l'ordine fissato dai censori . precedenti. 
Qyest' ultimo particolare si trova in Livio IX 30, l : itaque consules qui eum an-
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Sotto la censura di Appio Claudio il tribuna della plebe Decio 

fece approvare una legge relativa alla ~reazione dei duumviri navali, 

ed i tribuni L. Attilio e C. Marcio furono autori di un' altra per cui, 

a detrimento dell' autorità dei dittatori e dei consoli, venne ricono

sciuto nel popolo il diritto di no~inare sedici fra i tribuni militari. 1 

Con . codesta riforma si collega anche il fatto che, durante il secondo 

cOl!1solato di Appio Claudio, ossia nel 296 a. C., i libertini vennero 

chiamati a far parte dell' esercito. 2 

num seculi $unt, C. funius {Bubulcus tertium et Q. ,J1emilius [Barbula iterum (311 

a. C.) inilio anni questi afJlld populum dejormatum ordinem prava leclione senatus, 

qua potiores atiquot leclis praeterili essent, negaverunt eam leclionem se, quae sine recti 

pravique discrimine ad gratiam ac libidinem jacta essei, observaturos et senatum extem

plo citaverunt eo ordine, qui ante censores App. Claudium et C. Plautium juerat. 

Se si considera che Diodo~o fissa al 31 O a. C. la censura di Appio Claudio, e che 
Diodoro, come Livio, ricorda per , il 311 i consoli Emilio ed lunio, ed ove si reputi meno ' 

imperfetta la cronologia di Diodoro nasce il dubbio se Livio abbia trovato nella sua 

fonte il nome dei consoli che cita; ma la cronologia liviana concorda in ciò con i Fasti 

Consolari Capitolini, ed esclude quindi tale dubbio. 

Livio IX 46, 11 poco dopo, ad a. 304 a. C. dice di Claudio: qui senatum pri

mus libertino rum filiis leclis inquinaverat ed aggiunge: et posteaquam eam lectionén 

nemo ralam habuit, nec in curia adeplus erat quas petierat opes urbanas, humilibus 

per omnes tribus divisi:> forum et campum corrupit. 

II confronto di questo passo con le succe~sive parole intorno ai censori del 304, i 
quali distruggendo l'operato di Appio Claudio confinarono nelle tribù urbane ommem 

jorensem turbam e ciò ne humillimol'um in manu comitia essent, Liv. IX 46, 14, prova 
che A ppio dette facoltà ai libertini di votare in tutte le tribù. . 

Del voto politico accordato Ò1!JÈ ai liberti da un Claudio fa parola Plutarco PapI. 7, 

e pare che egli accenni al nostro censore. Ciò non è però del tutto certo. Dalla tradi

zione comune Plutarco Pompo 13 extr., tolse il particolare che quei figli dei liberti 

che Appio Claudio fece senatori erano nÀovO'LoL. 

Ai figli dei libertini eletti senatori accennava anche l'imperatore Claudio, allor

quando, per scusarsi di aver accordato il laticlavo al figlio di un libertino: et Appium 

Caecum censorem, generis sui proauctorem: libertino rum filios in senatum adlegisse do

culI. Suet. Claud. 24; ,cfr. Tac. anno Xl 24. 

Suetonio però ove -dà questa notizia, aggiunge: ignarus temporibus Appi et dein

ceps aliquandiu liberlinos dictos non ipsos qui manu emitleruntur, sed ingenuos ex his 

procreatos. L' Auct. de lJir. ill. 34, J, di Appio Claudio dice: liberiinos quoque in' 

senafu legil. 

1 Liv. IX 30, 3. 

2 Liv. X 21. 4: [ibertique centuriati. 
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Codeste innovazioni irritarono la nobiltà. Si raccontava che, spi

rato il termine della sua podestà, Appio Claudio, temendo di ~over 

rendere conto della sua gestione, simulaS'Se di e9'S~er cieco ed evitasse 

.. rOGarSl lfl S€.ato. 

~~do un' altra pia verSIOne, la pUnJ!LlOUe degli dei avrebbe 

colpito lui, non meno dei Potizii, dell' ave!, reso pubblico il sacro 

culto di Ercole: dopo qualche anno Appio Claudio sarebbe d~ventato 

cieco. l 

La tradizione lìviana per gli anni successivi, non ce lo presenta' però 

come un cieco distolto alle pubbliche cure, ma all' opposto quale uno 

dei più attivi uomini, di Stato, e precisamente fra quelli che osteg-, 

gÌarono lo svolgimento e l'accrescimento dei diritti plebeii. Sul 
finire del 308 lo vediamo opporsi alla proroga delI' impero militare 

del console Q. Fabio vincitore degli Etruschi; nel 300 combatte la 

rogazione Ogulnia, che mirava a render promiscui fra i patrici ed i 

plebei gli alti sacerdozi; nel 297 si sarebbe pure provato ad impedire 

che uno dei , due consoli fosse plebeo. 2 

l\id 307 Appio Claudio sarebbe stato obbligato ad abdicare dalla 

censura, ma avrebbe in cambio ottenuto il consolato con L. V olum

nio, magistratura che con lo stesso collega avrebbe rioccupato circa dieci 

anni dopo (296 a. C.); 3 ed anche nel 296, come nel 307, si di

ceva avesse ' atteso alle cure urbane. Dopo la vittoria di A...ppio Claudio 

e di V olumnio sui Sanniti si decretò la fondazione delle colonie di 

:1 La prima versione è riferita da Diodoro XX 36; la seconda, che è la più dif
fusa, è data ad es. da Livio IX 29, 11. Val. Max. I 1, 17. Auct. de viro ill. 34, 2. 

È ovvio (ilevare il carattere sacro della seconda versione e constatare che Diodoro 

porgendo la prima non segue in questo caso una fonte del genere degli finnales ~aximi, 

ma accetta una spiegazione razionalistica di origine familiare ed ostile ai C1audii. 

2 Liv. IX; 7; 15, 42. 
3 Dell' intervallo decennale che vi fu tra il primo ed il secondo consolato di Ap

pio Claudio e di L. Volumnio sapevano anche le fonti di Cicerone Cato (Jt[a;'or 6, t 6. 
Sulla forzata abdicazione dalla censura di Appio Claudio v. Liv. IX 42, 3. 
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Minturne e di Sinuessa poste sulla . A . d·f cl VIa ppIa a . l esa alle invasioni 
sannitiche; Appio innalzò infine il tempio di Bellona. l 

Nel 304 a. C. la cittadinanza romana ~al"e,bbe st t ' a a nuovamente 
commossa dai partiti, eccitati dal cont4\gno dI' A . r..-l d· 

. ç; ppIO \...- au lO par-
ticolarmente in causa dell' èdilità curule di Gn. Flavio. ' 

Era Flavio figlio di un Iiberto, che esercitava per mercede l' uf

ficio di . scriba, e perchè creatura di Appio ClaudiJo, il favore della 

plebe I~. aveva fatto ~aIire a tale magistratura ric~perta in ori~ine 
da patncl, alla quale BlVano si diceva avessero aspirato un Petelio 

ed un Domizio plebei ma figli di consolari. 2 L'indignazione dei 

nobili sarebbe giunta al , sommo. Per protestare contro tale avvili

'men~o delle ~~riche curuli, avrebbero deposto i segni esterni degli 
onOrI conseguItI. 

Cneo Flavio, stando alI' annalista Calpurnio Pisone, per conse

guire l'alto onore avrebbe giurato di non esercitare ' oltre per mer

cede l'ufficio di scriba. Però su questo punto, come su tutte le altre 

grandi e notevoli imprese del favorito dI· ApPI·o CI d· au lO, corre-
vano opinioni disparate. Licinio Macro negava ad esempio l'auten-

ticità di questo ultimo · aneddoto dacchè secondo lUI· G FI· , " , , neo aVIO, 

i Liv. IX 42, 4; X 2 '" ; 22,7. Su Sinuessa ed i Sanniti v" anche Liv. XXII 14 4 
2 Che Cneo Flavio figlio di un Hberto fosse creatura di Claudio e che c n)' : t· d' I " . , o alU o 

I U1 ave~s~ consegmto l edilità curule, era affermato tanto dalle fonti di Diodoro XX 36 
che da LlVlo IX 46. ' 

II no"~e d~ Pe.tel~o e di Domizio è dato da Plinio n. ' h. XXXIII '8. È una di 
quelle notIZIe .dl CUi SI trova traccia anche nelle fonti annalistiche di Livio X 9 , 2 
pure a proposito di un Domizio. ' • 

~ivio in quest' ultimo ~uogo cita Calpurnio Pisone presso CelI. n. fio VII 9, 2. 
ove SI Barrano due aneddoti su Cneo Flavio riferiti pure da Livio M" d "J. 

"' " . I accor o gUInut 
s~ • CIO con Il Peter 1?,ell. hist. Rom. p. '31; cfr. Muenzer :Beitrage zur Qyellenk-
nft/e JeT :J\[atuTgeschichte des Plinius (Berlin '897) p. 225. 

. I~ Plinio l. c. Cn. Flavio è ad<diriuura detto scriha AP/hi Caeci, cosÌ is Pom .. 
ponto In Vigo I 2, 2, 7. 

L' ecMità di Ap-, 
pio @Ia .. dio 
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pnma di ottenere l'edilità curule, sarebbe gla stato tribuno della' 

plebe, uno dei triumviri notturni e delle deduzioni delle colonie. l 

All' affermazione di Licinio Macro toglie peso non ' tanto la cir~ 

' costanza che, secondo la fonte di Plinio, (il quale dice riferirsi ad 

" antichissimi annali n I ma che in realtà sembra riprodurre una no~ 

tizia di Calpurnio Pisone) Flavio fu contemporaneamente tribuno dell~ 

plebe ed edile curule, 2 quanto il fatto che una delle magistrature 

che Licinio Macro faceva coprire da Gneo FlavÌo, ossia quella di 

triumviro capitale, p~r dichiarazione della tradizione liviana, n~IÌ venne 

creata non prima del 289 a. C. 3 

1 Liv. IX 46, I : eodem anno (304 a. C.) Cn. FlalJius Cn. filius scriba palre 

libertino ' humili forluna orlus, celerum callidus 'Vir el facundus, aedilis curulis fuit. in

'Venio in quibusdam annalibus, cum appareret aedilibus, fierique se pro lribu aedilem 

videret neque accipi nomen, quia scrtptum faceret, tabulam posuisse et iurasse se scrip

tum non faelurum; quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguii Macer Licinius 

tribunatu ante gesto triumviralibusque, noeluT1lo altero, altero coloniae deducendae. 

Che la versione contraddetta da Licinio Macro fosse quella riferita dall' annalista 

Calpurnio Pisone, si apprende da un fraII].mento di costui riferito da Gellio n. A. VII 9, 2. 

Calpurnio narrava, fra l'altro un aneddoto sul contegno tenuto da Flavio davanti a certi 

• giovani della nobiltà, che non volevano riconoscere la sua autorità, aneddoto che è 

ripetuto pure da Livio IX 46, 8. 

II racconto di Livio su Gneo Flavio, come su Appio Claudio, appare pertanto esser 

la fusione del materiale che, a seconda del caso, egli toglieva da annalisti più recenti, 

come Licinio Macro e T uberone, ovvero (se direttamente o no è un' altra questione) at

tingeva da autori più antichi come Calpurnio Pisone. 

2 Plin. n. h. XXXIII f8: additum Fla'liio ut simul et tribunus plebei essei. 

Plinio sulla fede degli anliquisslmi annales riferisce che i nobili deposero gli anuli e le 

phalerae. Ma noi vediamo che Plinio n. h. XIII 8{ considerava Cassio Emina, coetaneo 

di Calpurnio Pisone, come un 'Vetustissimus auelor; lo stesso Calpurnio, al quale pure 

qui attiuge Plinio, era detto 'Vetustior amnalium auelor da Livio X 9, 12. 

a Nella P~rioch. Liv. XI si legge: trium'Viri capitales tune primum creati suni 

dopo la menzione della colonia di Sena, di Castrum Novum. e di Hadria. e prima del 

censimento che precedette la legge Ortensia, dunque fra il 289 ed i1 286 circa a. C. 
Ma secondo la cronologia polibiana, II 19 sg. dovremmo scendere di qualche anno 

ancora. 

Pomponio in Dig. I 2, 2, 40, rispetto alI'istituzione di questa magistratura porge 

termini molto vaghi (fra il 366 ed il 241 a. C). 
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Simili divergenze notiamo pure rispetto al tempio della Concordia. 

Secondo alcuni annalisti, nonostante r opposizione del pontefice Cor~ 
nelio Barbato, il quale affermava che niuno, fuori che un console od 

un altro magistrato fornito di imperium poteva compiere tale ce~ 
rimonia, Gneo Flavio avrebbe dedicato il tempio della Concordia nel~ 
l' area di Vulc,ano, destando scandalo ed invidia da parte dei nobili . 

Altri autori narravano invece che avrebbe bensÌ votato tale tempio 

per il fine di conseguire la concordia fra i vari ordini dei cittadini; 

ma che, non avendo ottenuto dallo Stato i mezzi necessari per ' eri

gere a publiche spese un vero e proprio tempio, si sarebbe limitato 

a dedicare alla dea Concordia una piccola cappella di bronzo vicino 

alla località in cui si soleva accogliere gli ambasciatori G reci. 

I Finalmente redazioni fra loro opposte, pur convenendo che Flavio 

fosse stato l'autore della publicazione dei Fasti, discordavano sul 

tempo in cui ciò sarebbe avvenuto. A parte la circostanza che ta

luno era incerto se Gneo Flavio fosse vissuto ai tempi anteriori o 

posteriori al deGemvirato del V secolo a. C., si affermava o si ne

gava che egli fosse stato l'autore delle formule delle legis actiones. 

Secondo alcuni annalisti, Gneo Flàvio avrebbe infatti pubblicato 

le azioni giudiciarie ed il diritto éivile, che sino allora era stato a 

sola conoscenza dei pontefici e di pochi potenti. Altri dicevano 

invece che , le legis actiones erano sorte dopo la pubblicazione dei 

Fasti per scemare- il danno recato a codesti privilegiati. V' era per~ 
sino~~ chi diceva che la tavola dei Fasti esposta da Flavio era stata 
ip. seguito occultata per qualche tempo. l 

1 Intorno alI' attività giuridica di Gneo Flavio, come al tempo in cui questi sarebbe 
vissuto, correvano due diverse opinioni. Secondo una, combattutta da Cicerone ed a lui 

esposta da Attico che ne trovo notizia in opere di cui non è fatto il nome, Gneo Fla

vio, anzichè un coetaneo di Appio Cieco il censore (verso il 312.304 a. C.), sarebbe 

stato anteriore ai decemviri del V secolo. Ciò si ricava chiaramente dalle parole se

guenti: unum L(jL'OQL'XÒV requiris de Cn. Flavio ./lnnii filio. ille Vero ante decen'Viros non 

fuil, quippe qui aedilis eurulis fuerit, qui magistralus muliis annts post decem1Jiros insU-

Il tempio della.. 
Concordia 

Gneo Flavio, i fa
sti, e le legis fle
tiones 



L" oppoiizit)Re dei 
cessari Fabio e 
Decio 

94 Storia critica di Roma ecc. 

Le riforme di , Appio Claudio e di Gneo Flavio furono tosto 

contrastate. Q. Fabio, collega di P. Decio, censore nel medesimo 

anno In CUl Gneo Flavio aveva conseguito l'edilità curule (304 a. C.), 

cercò impedire che le persone di umile condizione, ossia i libertini, 

lulus esi., Cic. ad Att. VI l, 8, e poco dopo, 18, è confermato dal passo seguente: 

illud de Flav{o et faslis si secus est, commune erratum est, et tu belle i'rTl:oQ'l'jo:aç et 
nos publicam prope opinionem secuti sumus ceto 

Con la versione che Gneo Flavio fu coevo di Appio Claudio il decemviro, si spie

gano anche le parole di Cicerone l . c. 8, dove, pur riferendo la versione che costui 

faceva ' vivere al tempo del censore Appio Claudio (312 a. C.), dice: quid ergo pro

fecit, quod proiulit fasios ? occullalam putanl quodam tempore islam tabulam, ui dies 

agendi peteruniuT a paucis ceto Ma questa informazione male si adatta (almeno per 

quello che noi sappiamo) con le condizioni storiche posteriori al 304 ed invece si 

intende, ove si colleghi con quanto da Livio VI l, IO ad a. 389 si racconta sullt< leggi 

regie, su quelle delle dodici tavole e sui rimanenti documenti rintracciati dopo la cata

strofe Gallica: alia ex eis edita eliam in l1olgus ; quae autem ad sacra pertinebant a 

ponlificibus maxime, ui religione obsiricfos haberenl mulUtudinis animos, suppressa. 

Sui rapporti delle leggi regie con quelle delle XII tavole, ' di queste con la legi

slazione decemvirale con le legis aciiones e con i fasti di Appio Claudio e di Gneo 

Flavio V. il val. I delle mie Ricerche S. sioria e s. dirillo publico p. 215 sgg. 

Qgesta notevole divergenza intorno all' età in cui sarebbe vissuto Gneo Flavio sta ' 

del resto in rapporto con il fenomeno tante volte constatato di fatti e personaggi appar

tenenti al IV secolo attribuiti al V. Esso sta ad esempio in relazione con la versione se

condo cui il tempio di Bellona, anzichè da Appio Claudio Cieco, sarebbe stato eretto 

da Appio Claudio, il console del 495, Plin. n. h. XXXV 12, e con quella che al 

tempo del decemviro Appio Claudio anzichè di Appio Cieco riferiva la storiella dei li

bicines di Tibur, Plut. q. Rom. 55. Non trovo poi strano la congettura dell' Hartmann 

deT roem . Kalender Leipizig 1882 p. 121 , (opera che pure è condotta con criteri 

moho conservatori), il quale suppone che il M. Flavio scriba, il coadiutore di Giulio 

Cesare a riordinare il calendario, Macrob. I 14, 2, sia sorto per confusione con il 

nostro Cneo Flavio. Certo, come giustamente rileva l' Hartmann, la differenza dei pre

nomi non porgerebbe difficoltà, dacchè, a parte la frequenza in altri casi di simili scambi, 

Cn. Flavio è detto Marco anche da L ido de mens. I 9. In Lido rispetto alle lettere 

dell' alfabeto si attribuisce infatti a Flavi~ quella parte che altre tradizioni, Dig. I 2, 2,36. 
Marc. Cap. I 3, 261, assegnavano ad Appio Claudio. E si~ile scambio noliamo anche 

rispetto all' attività giuridica di questi due personaggi. 

Intorno all attività giuridica di Appio Cieco, r opinione più diffusa era che egli 

avesse pubblicato il calendario giudiziario e religioso, ossia i fasti e persino le formule 

procesuali, le. legis actiones. Qgest' opinione è espressa da Cicerone de oral I 41, r 86 : 

quia veieres illi, qui huic scieniiae praefuerunl, obUnendae alque augendae poleniiae 
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favoriti da Appio, contin~assero ad essere arbitri dei comiZI. Egli li 

distribuì nelle quattro tribù Urbane; ed in questo anno si diceva che 

Q. Fabio Rulliano avesse istituita la sacra pompa dei cavalieri che 

agli idi di Qgintile (Luglio), dalla Porta Capena si recavano aL tem-

suae causa pervolgari arlem suam nolueruni; deinde, posleaquam esi editum, exposilis 

a Cn. Flavio primum aclionibus, nulli fuerunl, qui illa a/"lificiose digesia generalim 
componel'enl . 

O!!esto stesso concetto è ripetuto nell'orazione pro Murena ) J, 25: posset agi 

legi necne pauci quondam sciehant; fastos enim vulgo non hahebani; erant in magna 

potentia, qui consulebanlur; a quibus etiam dies, tamquam a Chaldeis, petebaniur: 

in'llentus esi scriba quidam Cn. Flavius qui cornicum oculos confixeril et singulis diebus 

ediscendis fastos populo pl'oposueril. Però Cicerone tosto aggiunge: itaque irati ilii quod 

suni veriii ne dierum 'ratione perl10lgata ei cognifa sine sua opera agi lege possel, verba 

quaedam composueruni, ut omnibus in rebus ipsi inleressenl C ' C· "1 . . OSI Icerone spIega l 

sorgere delle legis actiones. 

Vi era dunque una v~rsione che negava a Gneo Flavio la pubblicazione delle for

mule, e ciò risulta dalle stesse parole di Cicerone il quale altrove mostra di conoscere 

l'opposta. Nel passo già sopra citato e riferito ad Att. VI " 8, egli infatti dice: nec 
j'ero pauci suni auclores Gn. Flal1ium scribam l'aslos prolulr·sse acl' . . 

• J' lonesque composUlsse, 
ne me hoc vel pOllUS Africani - is enim loqutur - commenium putes. 

Livio IX 46, 5, con le parole: civile ius ;eposilum in penelralibus pontificum 

e1Julgavit fasiosqu~ c~r~a forum in albo proposuit ul quando lege agi possel scirelur: 
riferisce dunque l l h ' Il opmIone vo gare c e e pur que a accolta da Pomponio in 'Dig: 

l 2, 2, 7" ave si legge: posiea cum .flPPius Claudius proposuisset el ad formam redi

glsset has aciiones, Cn. Flavius scriba eius libertini filius sUbreclum librum populo Ira

didit. Qgeste ~~role generano però il sospetto che qui, Pomponio riproduca poco esat

tamente le notIzIe delle sue fonti o che nel Digesto non siano integralmente riferite quelle 
di Pomponio. 

Qga~to. ~omponio afferma intorno alle aciiones composte da Appio Cieco non 

è da attnbUIrsi a suo errore, dacchè anche Cicerone pro Caecina 19, 54, mostra sa

pere della ~radizione che ad Appio il Censore attribuiva la fo~mazione delle legis aciio~ 
nes dove dIce: aciio est in aUcior~m praesentem his verbis: QV ANDOQVE TE 1M 
IVRE CONSPlCIO. hac acltone APfJius ille Caecus uti non posset si tam vere homi
nes 'IIerha consectarentur ceto 

In~orno . a Cn .. Flavio ed al pontljex minor che curava i fasti Macrob. I 15, 9, 
V. la ,dIscussIOne nel voI. I delle mie Riceche S. C. 

. ~ poi appena necessario ricordare che la legis aclio per condiclionem essendo stata 

COStItt~It~ fJe~ le~em Siliam et Calpurniam Gai IV 19 accenna ai tempi relativamente 

recen~I ~n ~Ul dI codeste genti si comincia a far parola. E l'ingerenza dei tribuni in 

que5~O~1 dI procedura si sostituÌ al diritto pontificale presuppone tempi posteriori anzichè 
antenon a quelli di Gn. Flavio. . 

Le tribù Urbane, 
l' equilum tran
s..,ecliG 
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pio di Castore. Essa era destinata a mettere in evidenza il ceto più. · 

ricco ed elevato della Città. l 

Il partito democratico ebbe però ben presto la rivincita. Nel 300 

a. C . per effetto di sedizioni, che a noi non sono narrate, il console 

M. V alerio, che nel 302 come dittatore era stato autore di pace fra 

gli Aretini, fece approvare la famosa legge sul diritto di appello al 

popolo, con~ro l' autorità dei magistrati, legge che vedemmo già rife ~ 
rita ai V alerii consoli del 509 e del 449 a. C. 2 E pure nel 300 Q. e 

Gn. O gulnii, tribuni della plebe, non ostante la fiera opposizione di ~ 
A ppio Claudio acerbo difensore degli antichi diritti sacerdotali dei 

patrici, riescirono a fare approvare la legge, che apriva anche ai ple

bei il pontificato, e l'augurato, i più elevati sacerdozi della nazione. 

Secondo la versione liviana, 1'unica del resto che di questi fatti 

serbi ricordo, i pontefici da quattro diventarono otto, ed i primi plebei 

che in quell' anno ottennero l'ambito onore furono P . Decio, che 

contro Appio Claudio aveva sostenuta tal legge, P . Sempronio ~ 
C . M arcio, M. LivÌo. Ai quattro auguri patrici furono aggiunti i 

cinque plebei C . G enucio, P. Elio, M. Minucio, C. Marcio e 

T. Publilio. 3 

P er gli anm seguenti vengono narrate assaI diffusamente le con~ 
tese di A ppio Claudio con il patri cio Q. Fabio Rulliano e con il ple~ 
beo L. '/olumnio. 4 

Le discussioni sostenute da Appio 'con questi personaggi non erano 

raccontate da tutti gli annali. Coloro che le narravano mettevano in 

rilevo l'invidia di A ppio soprattutto verso il valoroso Fabio, dipinto 

i Liv. IX 46, 11 sqq. ; Dion. HaI. VI 13. d r. Val. Max. Il 2, 9. Plut. 'Pomp. 

13 extr. Secondo 1'Auct. de viro ili. 32, 3 la cerimonia terminava sul Capitolium. 

2 Liv. X 9, 3. 
3 Liv. X 6. Sulle oscurità di una parte di queste notizie, e sul loro valore discorro-

oltre. 
4 Liv. X 15; 18; 21 sg.; 24; cfr. 26, 5. 
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quale abile e fortunato guerriero ed anche come nobile difensore del-

l'antica costituzione. Perciò Fabio Rulliano l'n . . Il' , OppOSIZlOne a e n~ 

forme di Appio, inscrisse i libertini nelle quattro t 'h' U b n u rane ; per-

ciò rifiutò di accettare d' '1 l l nuovo l conso ato ove non vi fosse stato 

l'intervallo dei dieci anni v'oluti dalla' legge. l 

Il . tribuno della : Iebe. ~anio Curio lottò anche egli contro Appio· 

ClaudIO e durante l comIZI presieduti da co.;tu· l' , h v l qua e . mterre, c e 

si opponeva all' elezione di un console pleh bb" eo, sare e nusclto 

a far valere il principio ratificato più · ta~di da un l M' . . . a egge ema, per 
cUI Il Senato espnmeva prima e non dopo la ' t' d' pl esen aZIone 1 nuove 

leggi, il suo gradimento che aveva vigore di ratifica. 2 

i Là rinunzia da parte di Q. Fabio Rulliano al l t . . . . conso a o SI rIpete per Il 300, 
il 29~, i! 296 a. C. Liv. X 9, 10; 13, 5; 22. 2; cfr. Val. Max. IV l, 5. 

CIC. {Brut. 14, 55: ~'. Curium, quod is tribunus piebis interrege .flppio 

Caeco diserlo hom/ne comilla contra teges habente cu d i b i . ' m e p e e consu em non acci-
plebat, patres ante auclores fieri coeaerit quod fuil permagnu d · l c:'l'd 
nia laia. " , m non um ege UOl.a6-

Di un interregno di Appio Claudio parla anche Livio X Il 10 d 298 . ' , a a. ; ma 
non accenna li tale questIOne, mentre delle difficoltà fatte p hè . l I l . ' ere non 51 e eggesse un 
conso ~ p ebeo, LIV. X 15, 7, discorre per il 297 in cui Appio era candidato al consolato. 

SI potrebbe . supporre che in tale anno Appio Claudio foosse u · l . , p re interrè. Tale 
SImu tan~Ita è espressamente riferita per L. Postumio Megello' qUI' tnte .. 't" . . '. ' rrex llS comI llS 

quae Ipse habUlsset, consui cum C. /un/o Buhulco crealus essei e per FabI'o . t è , . . l' . , In err 
nel comIZI conso an per il 215 a. C., Liv. XXVII 6 8 291 C M Il · . . . . ' ,a. a.. a ne e no-
tlZie superstiti relatIve ad Appio Claudio nulla viene a conferma espìicita di s' m'l . 
tesi, tanto più che in altre fonti, v. Elog X apud C/L 12 p 192 . f l Il ediPlol -

l
. .. . .. SI a paro a e e 

tre vo te ID CUI AppIO Claudio fu interrè. 

· Da ciò risul~a che. non abbiamo modo di determinare quando, secondo la cronolo-

gia volgare, Mamo Cun o come tribuno si oppose ad Appio Claudio' cfr · A t d . 
'll 33 10 C' . ' . uc. e Vlr. 
I , '. ' ' . lO ad ogni modo sarebbe avvenuto prima del 290, in cui, secondo la tra-

dlZione, M anto Curio diventò console la prima volta. 

La data della iex .:JI«aenia ricordata da Cicerone, è vano collegare (ciò che t~
luno ha fatto), con quella della [ex Maen/a sull' inslauratio dei ludi, dacchè la data di 

d
questa . s~co.nda legge è incerta. Non è poi escluso che le due notizie si colleghino con 

ue dIstmtI personaggi della stessa gente. . 

d 
Le parole di Cicerone : quod fu it permagnum mondum lege M aenia perlata pro-

ucono l' . . ' . su me ImpreSSIone opposta dI quella che ne riceve il M ommsen Roem. Siaai-
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Per il 298 SI fa poi menzione di multe indette a coloro che 

possedevano maggior quantità di terreno di quello permesso dalla 

legge, e si accenna quindi ad una disposizione che si riconnetteva 

con la [ex Licinia Sextia del 367 a. C. sui cinquecento iugeri. l 

Le contese fra i patrizi ed i plebei non scoppiarono solo nel Foro 

e nella Curia, ma anche fra le matrone a proposito di sacri riti. 

Una Virginia, patrizia, SI reca nel tempio della Pudicizia al 

foro Boario, ma dalle altre matrone è impedita di prender parte al 

rito, perchè divenuta sposa del console L. V olumnio, valoroso, è 

vero, ma plebeo. Ciò dà origine ad un alterco, durante il quale la 

gentil donna dichiara non vergognarsi del marito. Ed in seguito prov

v~de aU' istituzione del culto della Pudicizia plebeia, a cui dedica 

un' ara, in una parte dell' abitazione sua posta nel vico Longo. 2 

L'ira del partito popolare si sfog'a sempre più contro i patri ci su

perbi. Dicemmo del processo intentato per due . volte contro L. Po

stumio, il quale favorito, come nel caso di Appio Claudio, da soli 

tre dei dieci tribuni riesce nondimeno a trionfare. Però si raccontava 

che nel 290 venne condannato da tutte le tribù a pagare una grave 

multa. A ciò avrebbe contribuito l'essersi egli valso dell' opera dei 

legionari per coltivare i suoi vasti poderi. 3 

srechi III p. 1042 n. 3, il quale, pur convenendo che essa può essere inclusa entro ter

mini posteriori al 292 e giungenti sino al 219 a. C. nondimeno propende, pare, per 
un anno non molto posteriore al 290 a. C. Il permagnum acquista veramente il suo si

gnificato ove accenni ad un successo politico conseguito molto prima del tempo in cui 

tal legge fu approvata. 
i Liv. X 13, 14: eo anno plerisque dies dieta ab aedilibus, quia plus, quam 

.quod lege fini/um eral, agri possiderent. nec quisquam ferme esi purgatus vinculumque 

ingens immodicae cupiditati inieclum est . 
2 Liv. X 53. Contese di questa naiura v. anche a Thurii Diod. XII ll. 
3 Su Postumio, Liv. X 37. Dionys. XVII-XVIII fr. 5, Per il caso di Appio 

Claudio se il testo di Livio IX 34, 26: adprobantibus sex tribunis aclionem colleg
ae 

tres appellanti Appio auxilio fuerunl, sia corretto, o se invece dalla tradizione fosse ta

ciuto il contegno di uno dei dieci tribuni non oso decidere. Può darsi che sia leggere 

n VII n in luogo di n VI n. 
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Pochi anm dopo, fra il 288 e il 285, secondo la cronologia li

"Vlana, nasce la grave secessione che conduce al completo riconosci-

mento dei diritti della plebe Il . ' l _ . nuovo mOVImento popo are, cosÌ · nar-

rava la comune tradizione, fu determinato, come di consueto, da 

debiti e da usure. Opponendosi i ricchi ad accettare le proposte dei 

tribuni la plebe, questa dopo varie e gravi sedizioni, si reca sul 

Gianicolo. 

La secessione aVVIene propl'l'O n l t" l . .. e momen o m CUI mo ti nemICI e 

soprattutto i Galli, InSIeme ad altri popoli, aizzati dai T arantinÌ minac

ciano di grave pericolo la Città. Il partito degli ottimati è quindi 

obligato arrendersi. Il dittatore Q. Ortensio, personaggio che si dice 

morto durante la magistratura, appartenente a gente plebea, di cui una 

sola volta per l'età anteriore è fatta menzione sporadica e dubbia, 

fa approvare la legge per i cui plebisciti, al · pari delle leggi rogate, 

hanno pieno valore per tutti quanti· ~iriti. l 

i Intorno alla secessione composta del dittatore Ortensio ed alla lex Horlensia 

v. :erioch. Liv . XI. ~ass. Dio. fr. 37 p. 111 nell' ediz. del Boiss., ove si tenta la resti

tUZIOne del testo (cfr .. Zonar., VIII 2). Plin. n. h. XVI 37. Lael. Fel. apud GelI. 
n. A. XV 27, 4. Gai. I 3 (mde lustin. inst. I 2, 4). Pompo in Dig. l 2, 2, 9. 

Se la lex Horlensia, per effetto della quale si stabilì che le nundinae che erano 

[ovis Feriae diventassero laslae, affincÌ1è rustici qui nundinandi causa in urbem venie

ban! lil~s componerent (Gran. Licin. apud Macrob. I 16, 30) sia stato promulgata dallo 

stesso dittatore che fece approvare quella sui plebisciti, non è del tutto certo. È tuttavia 

oltremodo probabil:. In questo senso v. il Mommsen 1?,oem. Slaalsrecht III p. 373, il 
quale la ,crede anzI parte della stessa legge. A favore di questa opinione può farsi va

lere l~ clrcost~nza che a questi medesimi anni appartiene la riforma o meglio la prima 
redaZIOne uffiCIale del calendario, attribuita a Gn. Flavio. 

, Secondo la narrazione liviana la [ex Horlensia su~cede alla fondazione delle colonie 

di Sena e di Cast:u~ N~v~m ed alla costituzione dei triumvÌri capitali e precede la 
guerra , co~tro ~ 015lO11 e l aIUto recato a T urii eppoi la battaglia di Arezzo sostenuta 
con eSito mfelIce dal pretore Cecilio, ossia cade fra il 290 e il 285 a: C. 

, Zon~rà VIII 2, la riferisce al tempo di una guerra di Tirreni, dei Galli, dei Sanniti e di 

m~Ih altr~ popoli eccitati contro Roma da Taranto dopo il 291 e prima del 282, in 

CUI ~co~pIa la guerra con quest' ultima città. Ma dicendo Zonara, che la sedizione non 
cesoo ~mchè :7toÀÉ ~, ~ " ~_Cl. - ,-. /J-LOL 'tU :7tO/\'E.~ E:7ty)/\'uOO'CI.:v, genera il dubbio se intenda accennare 
alla inVaSIOne dei Galli e degli Etruschi' che verso il 299 a. C. devastò il territorio ro~ 

La [ex Horlensia 
sui plebisciti equi
parati alle leggi 
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Seguono ben presto altre vittorie economiche e politiche della 

plebe. 

Grazie alle vittorie di Manio Curio sui Sabini e sui Galli SI 

accordarono sette, o come altri diceva, quattordici iugeri a testa. l 

mano, o se invece alluda al pericolo, che Roma corse al tempo della battaglia del lago> 

V a.dimcne, 283 a. C. . , . 
. Con tali incertezze cronologiche stanno pure in rapporto quelle relatIve ali anno m 

. . R" 'uto • Turio ciò che a ~econda degli annali, pare fo~se fissato CUI 1 om&nI recarono IlI.. , 

fra il 285 ed il 282 circa a. C. 

Le parole dell' epitome liviana: plebs propier aes alienum posi. ~ra'Ves et. lon~a~ 
d 't' d ultr'mum secessit in /aniculum, dànno adito alla SUppOSIZIone che I moti d! se r IOnes a , . . . " 

cm SI parla e che furono composti finalmente dal dittatore O rtensIO SI ilano venficatl e 

ripetuti nello spazio di due o tre anni. . . ., . . 
Degli Hortensii anteriori al dittatore creato fra. Il 288 e Il 283 a nOI. e ncordato Il 

l L Ort . tr"b no delI- plebe nel 422 Liv. IV 42. Intorno alle CUI pseudo gesta so o . lenSlo, l U.. , 

abbiamo già sopra discorso, v. i miei Fasti dei Trihuni della plebe (R~ma 19 1 B) p. 97 

Gli Ortensii non conse2uirono il consolato prima del 108, la pretura pnma del 170 a. C. 

Liv. XLIll 4, 13, 15 
1. Sulle vaste terre conquistate da Manio Curio v. Plin. n. h. XVIII 18. FIor. l, IO, . 

Oros. III 22, 11. Aud. de l7ir. ill. 33,2. Sui sette iugeri di terra v. Val. M ax. ly 3, 5: 
l I .4" 14 PI' n !t XVIII 18 collegava i sette iugeri con la cacciata del Co um. . praeJ. . m. · . . , 

re; quest~ misura sarebbe stata oltrepassata· dopo le vittorie di j\A' • . ~u~io. . . 

5 . d' .. . Auct de 'V ir il! 33 6 . Di quattordICI lUgen a testa SI Ul quattor ICl lUgen v. . .., . 

torna a far menzione come di costume vigente per l'età di ~ar~~ (P lut . . Crass. 2, 9), 

M entre per il 283 in occasione della fondazione della coloma dI Saturma, come per 

il 173 a. C. si parla ancora di un' assegnazione di soli dieci iugeri, Liv. XXXXIX 55: 
XLII 4 4. Di soli otto si discorre per la colonia di Parma, di cinque per quella dI 

M utina.' Ma il testo ,di Livio pare corrotto. Sul che v. il mio volume 'Dalle guerre 'Pu-

niche a Cesare .Jl ugusio (Roma 19 18) p. 557. -

A ssegnazioni assai più ampie abbiamo per le colonie Latine ~el ~l secolo. ~ pro

't d Ile deduzioni di Castrum Fre ntlnum (Thurii ?) 193 a. C. di VIbo Valentia, 192 pOSI o e . . 
C d · B . 189 a. C. di A quileia 18 1 a. c., i pedites ottengono nspethva-

a. ., l onoma, '. VII 57. XL 34 
mente venti, quindici, cinquanta iugeri, L IV. XXXV 9 , 40; .X~X , . . 
Di misurè superiori ai cinquanta iugeri si discorre nel passo assaI dISCUSSO ove SI accenna 

alla deduzione di Luna (o di Luca ?), Liv. XXX./'(! 1 3 , ~ . .. ., . 
L , A J . 'll l c sebbene racconti che Mamo Cuno rmunclO_ alla maggIOr uct. ue VlI'. l . • . , 

quantità di terreno che gli veniva publicamente donato, p.ure in seguit~ (ove forse seg~~ 

un' altra versione) dichiara che gli furono agri iugera qumgenta puhllce dala. Code"tl 

cinquecento iugeri fanno pensare alla legge di Licinio St~lo~e del 367 a. C. . 
Può ben darsi che nei testi dell' Auct. de vito ili. SIa nprodotto un dato che 51 tro-
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lnoltre si fa menZIOne di nuove magistrature. l Ma il punto di par

tenza di ogni successiva vittoria è la legge O rtensia. Essa non solo 

segna il termine della .lotta fra patrici e plebei, ma anche il principio 

dell' inferiorità politica del patriciato di fronte al continuo incremento 
dell' altro ceto. 

L'importanza che avrebbero acquistata i plebei, apparisce dal fatto 

-che fu un tribuno della plebe, quel C. Elio, che verso il 282 a. C. indusse 

-il popolo a recare aiuto a T urini minacciati dai Lucani. Ed a lui 

codesti Greci, In segno di gratitudine, decretarono un' aurea corona 
ed una statua. 2 

La legge Ortensia non rappresentava però l'ultima delle grandi vit

-torie plebee. Ai patrici rimanevano ancora notevoli privilegi nel foro e 

nella religione. La lotta per l'eguaglianza potè dirsi terminata solo negli 

anni in cui C. Flaminio, che come tribuno della plebe aveva già 

vava nelle fonti di questo compilatore. Tuttavia non è esclll50 vi sia errore materiale e 

.che in luogo di 500 vada letto 50, dacchè la divisione delì' ager quaeslorius dèlla Sa

bina in lotti di cinquanta iugeri (Sic. Flacc.de condo agro p. 136 Lach. cfr. p. 152; 

Hygin de condo agro p.115; Lib. col. p. 253, Mommsen ad e/L. IX p. )96) si 

collega senza dubbio. con la conquista della Sabina fatta da Manio Curio verso il 290 a. C , 

I sette od i quattordici iugeti accordati ai gregari, di fronte ai cinquanta donati a 

Manio Curio, stenno in certo modo in qualche relazione con le ~segnazioni maggiori di 

cui si trova faito ricordo per gli equites a proposito delle colonie Latine sopra ricordate. 

Infatti quelli che andarono a Cast rum FrentinulB ed a Vibo Valentia ebbero il 

,doppio dci pediles; a Bononia agli equites toccarono settanta iugeri, ai pediles cinquanta; 

..ad Aquileia quest' ultimi ottennero cinquanta iugerì, i centurioni ne ebbero cento, i ca~ 
valieri centoquaranta. 

La scarsità di notizie sulle assegnazioni fatte a coloro che vennero dedotti nelle 

varie colonie civium a partire da quella di Sena Gallica (verso il 283 a. C.) sino alla fon

dazione di Pisaurum e Potentia 184 a. c., (a proposito delle quali si parla di soli sei 

iugeri Liv. XXXIX .044), la mancanza di dati sufficienti sulle assegnazioni viritarie 
di codesto periodo, vietano determinare con maggior precisione il nostro quesito. 

Ri~petto ali' applicazione della legge agraria Licinia Sexèia per il 298 a. c., V. Li-
'l'io X 13, 14. . 

1 Plin. n. h. XXXIV 32. 

2 Sulla creazione dei irium1Jiri noclurnr' o capz'iales. Perioch. Liv. XI; cfr. Pompo in 
D ig. I 2, 2, 30. 
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proposto la ben nota legge agraria, divenne censore (220 a. C.). La 

lotta ebbe anzi fine solo durante la guerra Annibalica. 1 In questi 

ultimi anni venne infatti tolta ai patrici la' posizione privilegiata che 

avevano nelle prime sei centurie della cavalleria. 2 

I plebei i quali nel 300 a. C. ~vevano conseguito il pontificato, 

non ebbero uno dei loro come pontifex maximus prima del 255 

CIrca a. C., vale a dire del tempo della prima guerra Punica: 3, 

Vari anni dopo, nel 209 a. C. il plebeo Mamilio Atello fu il 
primo del suo ceto ad ottenere l'ufficio di curio maximus. 4 Solo 

sul chiudersi della seconda guerra Punica scomparve del tutto la dit~ 

tatura, quella magistratura, che sebbene, stando alla tradizione, fosse 

stata accessibile alla plebe sino dalla metà , del IV secolo ed avesse 

man mano perduto di dur.ata e di valore, rappresentava per la sua 

stessa natura ed essenza l'antico regime. 5 

Il l'acconto particolareggiato di questi avvenimenti, l' esame delle 

ulteriori lotte interne ed esterne è oggetto dell' opera storica che tien 

dietro alla presente. 

:I. Sall. hisl. I Er. 11-12 p. 6 sq. Maur: discordia rum et cerlaminis utrimque 

fmis fuit secundum bellum Punicum. 

Esempio cospicuo di codeste lotte, che vanno dalla ,fine della prima al pnnClpiO 

della seconda guerra Punica, abbiamo in un frammento di Livio pubblicato la prima volta 
del Krueger ed illustrato dal Mommsen neU' Hermes IV p. 371 sgg. Liv. XX fl". 12 W,_ 
in cui si parla di una sedizione sorta, per causa del tribuno Rutilio la cui fidanzata 
venne sposata dal patricio P. Clelio (Coelius cod.). 

T aie designazione cronologica risulta dal fatto che il frammento in parola sarebba stato 
ricavato dal libro 'Vicesimo di Livio. Ma il numero XX è esatto? Ovvero vi fu errore di 
testo tra ,XI e XX? Certo nella Perioca del libro XX non si accenna menomamente 
a discordie civili. 

2 Intorno al tempo in cui le sei centurie procum patricium divennero accessibili ai 
plebei v. Mommsen Roem. Staatsrecht III p. 254. 

3 'Perioch. Liv. XVIII. 
4 Liv. XXII 8, 2. 
5 Dalla battaglia di Canne (21 ,6 a. C.) al 202 troviamo ricordati soli sei dittatori 

nominati esclusivamente comr'liorum habendorum causa. OMello del 208 è eletto - anche 
per ragione dei ludi. Nel 217, per la prima volta, il dittatore, secondo la versione co-
mune, ovvero il prodittatore, fu creato dal popolo, Liv. XXII 8, 6; 31 8. 
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CAPITOLO I 

Critica della tradizione. 

La conquista di Palepoli e di Napoli. 

L' esame delle notizie relative ai ventidue e più anm In CUI SI 

combattè la grande guerra fra i Romani e i Sanniti e per quelli 

seguenti in cui Roma sostenne la titanÌca lotta contro Etruschi ed 

Umbri, Calii ed Apuli, mostra come non esista un solo racconto 

per ogni lato sicuro, non contraddetto da altre nalTazioni. Nè Ìe di

vergenze si limitano a soli particolari, come i nomi dei magistrati 

od a qualche più o men grave dival'io cronologico, ma intaccano 

la stessa sostanza del racconto; sicchè dove alcuni parlano di vit

torie, altri o dissimulanosconhtte o ne fanno esplicita menZIOne. 

Se ci fosse pervenuta per intero una delle fonti greche o la

tine usufruite da Diodoro, ovvero se Livio avesse citato più di fre

quente il nome degli annalisti, nei quali rinvenne le divergenti ver

sioni alle quali talora accenna, sarebbe possibile ristabilire le varie 

tradizioni e determinare il valore e la genesi delle singole notizie. Ma 

pur troppo ciò non -ci è concesso che in un numero assai piccolo 

di caSI. 

Dobbiamo quindi ,limitarci spesso a guardare con occhio sospet

toso il complesso delle infOrmazioni pervenuteci, delle quali l'una 
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tende a distruggere r altra, senza aV:ere modo di precisare dove stia 

la verità. Giudichiamo nondimeno opportuno istituire un esame delle 

narrazioni più salienti, sia · fra quelle che non ebbero la fortuna di 

essere reputate sicure, sia fra le altl:e che appartengono alla tradi

zione co~une ed ortodossa della storia romana e che hanno trovato 

credito nelle opere storiche più autorevoli dell' età nostra. 

Il primo avvenimento in ordine cronologico porge subito un esem

pio cospicuo di quanto abbiamo testè affermato. Secondo la versione 

liviana, il proconsole PubI ilio ottenne per accordi la ciuà di Nea

polis e con 1 Napolitani fece patto di amicizia. Non è del tutto 

chiaro quindi come Livio stesso aggiunga che a PubI ilio venne ac-

cordato il trionfo. 
Per giustificare questa disposizione non vale osservare che l'onore 

gli fu accordato per aver presa con l'assedio la città Greca e per 

averla obbligata a richiedere d'amicizia i Romani. l Non si com

prende come un popolo amico venisse esposto durante il trionfo al la

dibrio della plebe Romana, come si potesse vilipendere una gente che 
2 

SI sarebbe spontaneamente arresa. 
La tradizione romana afferma poi che sino dal 503 a. C., allor-

quando la guerra aveva termine per virtù di trattative diplomatiche, il 
. . t' C'tt' coronato d'alloro ma di mirto, non vmcltore non en l'ava m la 

celebrava trionfo ma ovazione. 3 

i Liv. VIlI 26, 7: PubliUo triumphus decrelus, quod satis credebaiur obsidione 

domitos hostes in fidem 1Jenisse. 
2 Liv. VIII 25; Charilaus fuit, qui ad Publilium Philonem venit, et quod bonum 

jauslum felix Palaepolitanis populoque 'Romano esset, tradere se ait moenia .statuisse, 

eo facio utrum ab se prodita an ser1Jata patria 1Jideatur, in fide Romana ~osrtum esse: 
Rispetto al trionfo sulla città federata di Marsiglia, perchè nemica dI Cesare, ~l 

noti la protesta di Cicerone de off. Il 8, 28; Phil. VIlI 6, 18. 
3 Dion. HaI. V 47. Plu. n. h. XV 125; cfr. Fasti Triumph. ad a. 503. 
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La notizia di un trionfo sui Palepolitani SI spiegherebbe cve SI 

accettasse l'altra versione riferita da Livio, secondo la quale non 

i Greci di ' Paleopoli, bensÌ i Sanniti consegnarono la città Greca 

ai Romani. l . Tale opinione parrebbe accordarsi con la redazione dei 

Fasti Trionfali, ~econdo i quali Publilio Filone trionfò sui Palepo

litani, ossia sui Sanniti, ma non sui Napolitani. 2 Accettando tale 

ipotesi, è chiaro perchè Romani concessero ai vinti Napolitani 

quel trattato di alleanza e di amicizia, che era giudicato uno dei 

pi~ favorevoli fra quelli ottenuti dagli Stati grecI venuti a patti con 

Roma . . 3 

Per ben intendere il racconto liviano giovera m primo luogo 

stabilire il valore delle informazioni relative alla topografia di N ea

polis e di Palaepolis. Che ambedue tali città fossero di comune ori

gine greca e si trovassero in quella stessa regione che al tempo suo 

costituivano Napoli, è dichiarato espressamente da Livio. 

i Liv. VIII 26, 6. 
2 Le parole dei Fasti Tl'iumph. ad a. 326 a. C.: de S a m n i t i bus P a l a e

poUta n~is pare vadano intese come quelle relative ai trionfi del 459 e del 346 a. C. 

de Volsceis .}l n tia tib (us) ; [de] AntiaUbus Volsceis cet., de Galleis 
I n s u b Ti bus ad a. 222 ; cfr. ad a. 196 a. C. 

Generalmente in tale documento, ove si accenna a popoli distinti, si pone la 

copula que ovvero et. Tuttavia talora è omessa, v. ad es. ad a. 340: de L a ti nei s 

Campaneis, Sidicineis, Aurunceis; ad a. 338: de Antiatibus Lavineis 

VeUtern-eis, cfr. ad a. 295: de Samnitibus et Etrusceis Galleis, clove 

abbiamo un esempio di tutti e due tali casi. Sicchè chi lo volesse, potrebbe anche in

tendere che Publilio trionfò sui Sanniti e sui Palaepolitani come popoli alleati e distinti 

cosÌ come ad es. per l'anno 252: de Poeneis et S i culis; cfr. Zop.ar. VIII 14. 
Se non che le indicazioni per questo lato contraddittorie relative agli anni 166 e 

165 a. C.: de g]alleis Contrub[i]eis et Liguribus [elea]tihusque; de li
guri]b u s E l e a t i bus , per chi tenga presente che gli Eleati erano Liguri, mostrano 

come nei Fasti Trionfali non ii debba sempre dare troppo peso all' aggiunta od aU' omis
sione delle copule. 

3 Cic. pro $albo 8, 21 : magna contentio Heracliensium et Neapolilanorum fuit, 
cum magna pars in eis ci1JitaUbus foederis sui liberlatem ci1Jitati anteferrd. 

11 trionfo sui Pa
lepolitani 
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Da Livio inoltre SI rIcava che formando esse una sola dlJilas' 

retta da due magistrati, erano due città distinte e che fra esse SI ac

campò il console Publilio Filone per impedire che l'una recasse aiuto 

all' altra. Livio ci fa sapere che i Sanniti fatti ad arte scendere dalla 

parte superiore della città che occupavano, vennero condotti sulla 

riva del mare, e che i Nolani per la parte opposta per cui entra

rono i Romani, ossia per la via che conduceva alla loro patria, vi 

SI restituirono. l 

È parso che alcuni di tali dati -contengano inesattezze od anche 

errori. Perciò è avvenuto che critici dell' età nostra di indiscusso va

lore si siano decisi di rifiutare più o mellO in tutte le sue parti il 
racconto liviano e di negar fede all' esistenza della città di Pale

poli attestata indirettamente anche dai Fasti Trionfali., E fra le varie 

opinioni emesse per spiegare il racconto di Livio, la più speciosa è 

quella. che egli, o meglio la fonte di lui, intendesse di chiamare col 

nome di Palepoli i Greci abi~atori di Cuma, che cacciati dai Romani 

dalla loro patria, erano già stati accolti come cittadini a Napoli, che 

di Cuma era colonia. 2 

Sebbene nel racconto di Livio VI SIa più di un' inesattezza 'e 

contraddizione, non abbiamo ragioni pel" negar fede aU' esisjen'za di 

Palepoli presso Napoli e per revocare in dubbio il valore di tutti 

quanti i suoi dati iopografici. Lo stesso nome di Neapolis sta a fa

vore dell' esistenza di una " città nuova Il contrapposta ad una ' 

1 Liv, VIII 22, 6: Palaepolis fllil haud procul inde, ubi nunc Neapolis sila est, 

duobus urbibus populus idem habilahat. Cumis era~t oriundi. Cfr, VIlI 25, 9 dove 

Carilao e NimlÌo sono detti principe3 civitatis, che stanno a capo della comune urbs, 

Sulla pmizione dell' accampamento di Publilio Filone, Livio VIII 25, 4 cosÌ si esprime: 

intersaeptis munimentls hostium pars parti abscisa eral. Da lui L. Quinzio è inviato ad 

occupare eam partem urbis qUflm Samniles insidebanl, VIII 25, 13. I Romani occu- ' 

pano summa urhis, ed aHora i Nolani: per aversam part~m urbis 'Via Nolam ferenle 

effugiunt, VIIl 26, 3, ~. ' 
2 I principali argomenti dei ' moderni sono riferiti ed esaminati in una delle Appen

dici del volume presente, 
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n città vecchia Nel frammento d' I uno scrittore del I secolo a. C. 
che -attingeva, per quel che ' pare a vecchl'e f t' Il ' ' h , ' f ' on I e emc e SI a-
ferma che i Cumani, dop.o aver edificaLa e al' t tt l ., 'd' P 

, l IS ru a a citta l ar-
tenope, seguendo il consiglio di un oracolo fec " N l' l , , elO sorgere apo l. 

Secondo un' altra notizia codesta Parten:ope bb 
'" , ,. . sare e stata eretta 

da colgnl Rodll. Non v e ragIOne per dubl't d' 'I ' are I quest il tIma no-
tizia che si può benissimo accordare con la prec cl t i: . " . e en e. L pOI stato 
plU volte osservato che Partenope "DI'se ~u II , '. .... :). que a parte rocciosa 
di Napoli, che SI spinge sino al mare in qu p } punt h " 

. ' '--' o c e oggI e 
detto ti Plzzofalcone Il la cui estl'emità t f d d ' . , ' . ,separa a Ol'se a arte al 
nmanente promontorIo, formò quell' isoletta di Castel dell' U 'h 

Il' . h" I ovo, c e 
ne anllc Ita o tre al nome di Partenop bb II d' " . e e e pure que o I lVIe-
gans o Megaha. Ed in ~odesta regione, ossia sulla ~'occia sopra-
stante, va, forse, cercato Il tempio di Venere E l I '.. 

, . '. . up ea, a CUI 'ongme 
parreb.b~ col~egarsl con glI albori delIa colonizzazione greca su code
ste spIagge. 2 

Un com,.plesso di dati' 'I t' ' .. . , . e [erarn e monumentali ci mette pOI In 

grado di s~~blhre che Napoli venne fondata sotto' gli auspici della 
grande polItica ateniese Verso la metà del V l Il . , seco o. centro, anzI 
Il corpo della moderna Napoli, dalle vie regolari incontrate si ad an
golo retto, fu innalzato, pare, m questo tempo, in cui con ana-

l Lutat. Daph. apd Philarg, in Verg. georcr. IV 564 - fT 2 p, C . 
l l 'b d' <> - " umanos mco-
as a paren ,. us 19ressos Parthenopen urbem constituisse, dictam a Parthenope Si~ena ' 

v
, • "i' • " poslquam ob locorum ubertatem amoenitalemque magis coepla sii frequentarr' 
eTl os ne C];maeam d t' , , 

, , ,esereren, mlsse consilium Parthenopen diruendi: posi etiam 
peslrle~~l~ affeclos ex responso oraculr' urbem restituisse sacraque Parthenopis cum ma
gna re IglOne suscepisse, nomen auiem Neapoli ob recentem l' t't t ' 
cfr, Veli, I 4, 2. - ns l u lOnem imposuisse; 

2 Su ~egaris o Megalia v, l'Appendice in fondo al volume. 

h 
Il tempIO di Venere Euplea, Stato silv. II 2, 79, III I J 49 posto n Il l l" 

c e nel medio e f 'I 'l • ' " e a oca Ita 
V L

' vo ,u noto con I nome dI Eccma, ricorda le posizioni del tempio di 
enere ucrma e dI Ah d 't dE' l 

Ah d' . cl A o I e a ~ nce.; o Stesso forse vale per quello della siciliana 
o Ite a ncona. 

Napoli fondata ac
canto a Palepoli 
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loahi disegni venne edificato il Pireo e poi, sotto gli auspICI ate~· 
ni:si, fu fondata T urii. Come T urii non sorse proprio sulle rovine 

di Sibari, ma in una località ad essa · vicina, cosÌ Neapolis venne di 

sana pianta eretta in terreno sgombro di rudel~i e non già sul luogo 

ove era prima esistita l' antica Partenope. l E vero che questa si 

dice fosse stata distrutta dai Cumani; ma avvenne certo per Pal~ 
tenope ciò che ci è raccontato per tante altre città della Sicilia e 

della Magna Grecia: si dicono tante volte distrutte, ma si ritrovano 

risorte pochi anni dopo: 
La bellezza e r opportunità dei luoghi invitava a rialzarvi rapl~ 

damente edifici; e nel caso di Partenope a ciò ' contribuÌ il culto 

della Sirena, che dette per lo meno occasione a diffondere ì' ora~ 

i La partecipazione degli Ateniesi alla fondazione di Neapolissi ricava da un 

frammento di Timéb apd Sch. Veto L)}coph. 732, da Strabone V p. 246 c., e dalle 

monete di Neapolis; cfr. Diod. XlII 44. È merito del Beloch Campanien p. 30, fitt. 
Politi/r. p. 289, Griech. Geschl'chte I p. 505, aver messo in chi~ra luce questo ~a.tto . . 

La forma topografica di Napoli antica va poi messa in relazIOne con le notlZle dI 

Diodoro XII 10 sq., intorno al piano con cui fu eretta T urt e con quanto è riferito 

sul Pireo e sull' architetto Ippodamo di Mileto, Arist. poI. II 8 p. 1267 b; VII 11 
p. 1334 b. Rispetto a questo tipo di città nella Penisola itaìica rimando a quanto ho fatto 

osservare su F un di degli Ausoni nel mio volume Dalle guerre Puniche ad Augusto 

(Roma 1918) p. 1 sgg. 
Licofrone 717 sq., dove ha occasione di parlare di Partenope, rammenta la 

<I>aÀ11Qo'U 'tVQ(Hç; ed il fiume rÀctVLi;. Il Glanis è quel fiume che percorreva anche 

il territorio di Cuma Dion. HaI. VII 3. SiI. lt. VIII 535. 
Ignoriamo dove proprio fosse la <I>aÀY}Qo'U 'tVQO"Lç, ma non v' è ragione di pen

sare con il Mommsen ad e/L. x p. 170, che sia il nome dei campi F alemi trasferito 

a Napoli. Invece par più naturale credere con il Beloch op. cito p. 28, che questo 

nome stia in rapporto con la colonizzazione attica. Mi pare vada inoltre notato che al

lorchè (verso gli stessi tempi in cui colonizzarono Napoli) gli Ateniesi inviarono coloni 

ad Amiso nel Ponto, dal nome del loro p~rto la dissero Pireo, Theopomp. apd Strab. 
XII p. 547 C. E va pur notato che Phaleros è il nome di uno degli Attici oichisti di 

Soli a Cipro Stmb. XIV p. 683 C. Non vi è quindi ragione di essere diffidenti verso 

Stefano Bizantino S. V. <I> ctÀ11QOV, ove si legge che Falero, nome di uno dei porti di 

Atene ivi pure ricordato, divenne quello di Partenope, ossia di Neapolis; cfr. Sch. 

L)}c. ad V. 717. O per dire con più esattezza, il porto, cd uno dei porti della colonia 

attico-cumana di Napoli, fu detto Falero in memoria del porto attico. 
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colo invocante l'edificazione di Napoli. l Due città, più che due 

quartieri di una città sola, o per meglio dire, una città nuova ac~ 

canto agli avanzi di una vecchia che con il tempo riacquistò parte 

dell' antico splendore, vennero pertanto a trovarsi una accanto al~ 

l'altra, pur essendo fra loro alquanto distanti. Di tali fenomeni l' an~ 

tichità ci por_ge molti ·esempi. Anche Siracusa, come notavano gli 

antichi e noi abbiamo m parte ancor modo di controllare, era costi~ 

tuita da un complesso di città aggregate fra loro, separate da mura 

distinte; lo stesso ci è detto per Emporie, alle radici dei Pirenei, 

per Panormo in Sicilia e per Cartagine. I dati che ci sono anzi per~ 

venuti sugli assedi di codeste ultime città provano come i diversi 

quartieri, non solo fossero distinti, ma addirittura, come Napoli e 

Partenope, separati da intervalli. Essi ci insegnano per giunta che il 
quartiere .vecchio di tali città venne talora detto Palepoli. Ciò ci è 
affermato espressamente per Emporie e per Panormo e si verificò 

per altri luoghi. 2 Alla stessa ,maniera, per citare solo qualche esem~ 

pio, Casilinum, il cui nome sembra' voglia dire Il la città vecchia II 

(forse era quella V oltumo, che, stando alla tradizione accolta anche 

da Livio, fu conquistata dai Sanniti a danno degli Etruschi) era di~ 

stante tre miglia da Capua la quale venne a costituire in certo modo 

la città nuova. Nel fatto Casilinum, come prova ad .esempio la storia 

della seconda guerra Punica, divenne un vero antimurale ed il pro~ 4 

pugnacolo di Capua verso settentrione. CosÌ infine, in varie città oc ~ 

1 Il monumento di Partenope si trovava nella località in cui oggi è il Il Cast~l del. 

1'Uovo. " Ciò si ricava da PtoI. III 1, 69, ove ricorda l'isola IIaQ{h:von11, la quale 

pare essere quella stessa che fu pur detta " Megaris, n Plin. n. h. III 82; cfr. i due 
nomi Aenaria e Pithecussae, Dicaearchia e Puteoli indicanti una sola isola od una sola 

città. Non vedo quindi ragione di sorta per dubI tare intorno alla notizia di Lutazio 

Dafnide e degli altri autori, secondo cui Partenope fu nome della città limitrofa pree

.sistente a Napoli. 

2 Su ciò v. l'Appendice in fondo al volume. 
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cupate dai Romani, accanto alla comunità dei cittadini detti Il vete~ 
res ", si formarono quartieri abitati dai nuovi coloni. 

Nulla si oppone ad ammettere resistenza di una città più antic~ 
distinta e separata posta a nord~ovest di Napoli e i dati topografici 

di Livio, per questo lato, paiono pienamente degni di fede. 

Si comprende come quattromila Sanniti· occupassero il coUe di 

Pizzofalcone e le località adiacenti che formavano come la citta~ 
della di Napoli. Si intende pure come costoro furono ad arte , con~ 
dotti nella regione marittima, ora interrata in cui sorge l'arsenale 

limitrofo al " Palazzo reale n, ovvero nella località in cui il culto di 

S. Lucia è succedu~o, forse, a quello di Venere Euplea. 

La regione su cui oggi sorge il quartiere di Pizzofalcone con il 
Palazzo reale e t'Arsenale occupa area' cosÌ estesa da offrire co~ 
moda stanza a più di ventimila persone. E la distanza fra i margmi 

dell' antico golfo, al principio della piazza in cui oggi è il palazzo 

del Comune di Napoli (S. Giacomo) e la plaga di fronte, ove sono 

la Chiesa di S. Maria Nuova e 1'Università, con cui aveva principio 

la zona quadrata della N eapolis fondata dai Cumani con l'appoggio 

degli Ateniensi (una distanza che in certi punti oltrepassa tin chilo~ 
metro), era più che sufficiente per permettere ad un esercito di ma-

novrare fra le due città. 
Non è poi escluso che Publilio, avendo assalito Napoli per Vla 

di terra, occupate le colline soprastanti, abbia cercato rompere le re~ 
lazioni fra le due città di Palaepolis e di Neapolis e fatti poi pe

netrare i suoi entro le mura della prifTIa. Finalmente è manifesto 

come I duemila Nol~ni, partendo si per la via o~ientale opposta a 

quella per cui i Romani avevano occupato la stazione dei Sanniti, 

si volsero verso la loro patria. l 

1. La tattica usata da Publilio ricorda, come ho già fatto notare sopra, quella di 

Marcello rispetto ai vari quartieri di Siracusa. Non abbiamo modo di stabilire se le due 

città di Palepoli e di Napoli fossero fra loro congiunte da una via fortificata e protetta 
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I dati topografici di Livio, non meritano di essere tenutI In quel 

dispregio, che hanno manifestato molti eruditi moderni. Livio cade in 

una inesattezza ove discorre dapprima di due e poi di una sola urbs ; 

ma è' esatto dove parla di due distinte urhes costituenti una sola 

cittadinanza subordinata all'impero di due magistrati. l Sappiamo in~ 

fatti che i Napolitani, in causa di interne discordie, erano stati per 

il passato obbligati ad accogliere alcuni Campani, e che nell' elenco 

dei sommi magistrati, accqnto a nomi greci, apparivan~ quelli cam

pani, che facevano fede di codesta mescolanza di genti. 2 

Anche il nome di due magistrati ricordati da Livio, ove parla 

dell' assedio del 327 ~ 326 a. C., 'porge ulteriore conferma poichè è 

gl'eco il nome di Carilao e rivela una forma ellenizzata quello cam

pano del suo collega Nimfio. 3 

da ~ura, 5~mile a quelle esistenti fra il Pireo ed Atene, fra Prelleste e la sua acropoli 

(OggI S. PIetro) etc. e se aU' occupazione di essa si riferiscano anche le parole di Livio 

VIII 2: inlersaeptis munimeniis hostium pars parti absdsa erai. 

L'ipotesi di G. De Petra . che Palepoli si trovasse neU' immediata vicinanza di 

Neapolis divisa dalla stretta via di n Mezzocannone n e che Publilio Philo si sia attendato 

in tal via è insostenibile dal lato militare. 

:L Liv. VIII 22, 5; 25, 13; 26, 3 'sq. 

~ Strab. V 246 ,c. u<n;cQo~ ~È Ko.~L:7to.VcDV -eLVCI.C; ÈOÉt;o.v-eo (cioè i Napoletani) 

Ci1J~OLXO'Uç OLXOCiLo.LYjCio.V-CEç XaL rj'vo.yxo.oit11Cio.V LOLe; ÈXitLCiLOLç wç OLXELOLcY.LOLç 

~Q~lCio.Ciita.L" È:7t~d)11 -coùç OLXEL01Je; à.AÀOLQL01Jç gCiXO'\!. ~Ll1'VUEL Of: t'à. 't'cDv b1WcY.QXwv 

O;'OflCl.W. t'o. ~~cv :7tQcD~~ c~À-À-l1vLXà. OVLCJ. Là. 8' UCiLCQo. t'oLç cEU'l1vLxOLç 6:vo.~LÌ,s 
't'o. Ko.p,:7to.VLXo.. La venta dI questa affermazione è dimostrata, come osserva il Mommsen 

a~ CI~. X p. 970, da un titolo ' in cui compare il nome campano di Mamerco. AI~ 

tn datI ho raccolti nelle mie Ricel'che s. storia e geografia d. Italia antica (Torino 

1918) p. 275 sgg. 

3 Al Carilao ricord.ato da Livio si attribuiscono (non so con quanta ragione) alcune 

m~ne,te napo:ctane, ,che per ragioni di stile parrebbero appartenere a questo ' tempo, in 

CUI ~l legge XC'J.Q LÀ-cW, Garrucci, Le monete elc. tav. LXXXV, l. Quello di Il Nym-
h' Il (d' , . P lUS , l CUI a torto, credo, SI è pure creduto trovar traccia nella sigla NV, che com-

pare ~~lla ~~mism~ti~a napoletana, Garrucci, op. dt. p. 81) va poi. messo in rapporto 

con l lllscnZlOne InCISa su di un grande cippo esistente nel monte di Vico ad Ischia 

ossia n~U' isola Aenaria o Pithec'ussae, appartenente ai Napoletani, in cui si legge: II6.xLO~ 
N-lJ~'tIJL01J lVrc1.toç IIaxuÌI.À.o'U aQ~o.vt'cç CtVÉ{loorlXo.V LÒ t'OLXLOV xo.l. 01, O"GQCI.t'LCOWL, 

P a i s Storia crfhca di Roma ecc. Vol. IV 8 
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N apoli, sebbene circondata di mura, occupava una posizione stra

tegicamente meno valida di quella di Partenope ossia Palepoli, la 

quale, soprattutto nelle sue parti superiori, che non abbiamo più modo 

di precisare e limitare, pare avesse rispetto a Neapolis su per giù 

quell' importanza che il Castel S. Elmo ha verso la moderna Napoli. 

Palaepolis non potè esser trascurata dagli invasori. S'intende come 

da essa Nimfìo abbia fatto scendere alla marina i Sanniti e come 

Carilao stesse invece al governo del quartiere greco di Neapolis. 

In altri termini Napoli verso il 327 a. C. ci si presenta abitata 

da due popoli di stirpe diversa, occupanti due distinte regioni, alla 

stessa maniera di Capua, o meglio di V olturno, che accanto agli 

Etruschi dovette accogliere i Sanniti~Campani, e deHa greco~iberica 

Emporie ed infine di tante altre città Elleniche ove agli indigeni si 

aggiunsero invasori. Dalla storia di Napoli . ricaviamo anzi come ciò 

SI fosse compiuto ancora prima della guerra Sannitica del 327. 

e come IV!, pnma ancora di codesto anno, fossero penetrati alcuni 

Mommsen Unterit. 1){alekte p, 197; C/L. X p, 679, D'altro canto è ovvio confron

tare il nome di codesto NU~L1pLOç con il NUfkCPLOç generale al soldo di Dionisio II, Tim. 

fr. 127 in M. FHG. l p, 224. Diod, XVI 18. Plut. 'Dio, 41 sgg,; cfr. Beloch 

Campanien p. 206. 

Anche nell' irpina-apula Compsa (oggi Conza) pare si po>sano ritrovare le traccie 

di due capi di stirpe diversa. Statio Trebio, colui che dopo Canne invitò Annibale ad 

impadronirsi di codesta città, Liv. XXIII 1, come dice chiaramente il nome di lui, era 

di stirpe Sannitica. Invece la famiglia avversa dei ~opsl o dei Xopsiani, che fu ob

bligata ad abbandonare Compsa, pare collegarsi con tradizioni greche. Il nome dei M opsi 

va infatti congiunto con quello di Mopso, il mitico vate di Colofone, il rivale di Cal

cante, 

Grazie alla colonizzazione ellenica codesto mito fu localizzato a Siris, che passava 

per una colonia di Colofone, CosÌ il mito di Calcante rivale di Mopso, fu dai Greci 

trasportato sul Gargano, e fra i Lucani dell'Apulia, v. il materiale che ho raccolto nella 

mia Storia d. Sicilia e d. ~. Grecia I p. 225 n. 1 ; 575 n, 1. Cfr. le mie 'J?,icerche 

star. geogr. p, 214. 
Compsa era presso alle scaturigini dell' Aufido e dominava i sottoposti piani dcI

l'Apulia; si comprende quindi come di buon' ora anche ivi siano stati trasferiti tale mito 

e tale genealogia. 
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,di quel Sanniti che avevano fondato lo Stato sannitico di Ca
pua. 1 

, Nell' età delle invasioni Saracene la regione di Piz70falc d 
L II · - one, ove 

ucu o aveva costruIto una celebre ·II 
VI a, tornò ad essere di nuovo 

i ~he a Napoli, prima ancora delle ultime invasion· S ' , 
Campam (come a -Cuma ed a C . V l l anmhche, ' fossero penetrati 
Che ciò si fosse veriJìcato anche :r~' ~SSla a o ,turno, è detto da Strabone V p. 246 C, 

che discute se il nome di 'PnyLO deg~o apprdenldlamo dallo stesso Strabone VI p, 258 C, 
" 'I V envasse a verbo ;:" , , 

n regia Il grazie ai Sanniti ch ' R ' ,11yv'Ufk~, ovvero dall epiteto di 
, " e In eglO avevano stanza. 

PopolazlOll! mdigene e greche viventi a . , 
zione di Megara Iblea, Thuc. VI 4 d' sLslem,e co~pal~no nella storia della fonda~ 

I h ,e l ocn Eplzeiina p l b XII 6 C ' ., 
ana og e presuppone il framment ' d" ,o y . ,ondlZIOm 

o sopra In lcato di Ari t cl A h 
a proposito dei Posidoniati vivent' " 'r' , s osseno apu t. en, XIV p. 632 

II ' l accanto al urem E le ' d' " , 
su a stona della MaQna Greci 'I l . ID IcaZlOm a nOI pervenute 

. '-' a per l seco o V e IV er , 
al ragIOnevole sospetto che ciò " 'Jì ,p quanto monche, danno adito 

SI sia verI lcato su per giù d 
cfr. Strab. VI p 263 C Ch L" XX appertutto, compresa TurÌ 

, ,e se lViO IV 3 12 cl ' . ' 
toniati: mori/uras se adjirmabant 't" , '. .' a a. 2 J 5 a. C. dice dei Cro-
I 

CllUS quam mmlxtl CDrulii ' l' 
egesque ac mox linguam et' i d ~ s m a (enos ritus mores 

lam lIer erentur il code t t ' 
da ciò che Diodoro XIX lODar ' '} 3,e

7 
sa s essa narraZIone, ib. § 9, come 

di' ' l'a per l a C a a h' h 
Crotone fraternizzava con i Bruz"· l' cl J '3·' ~p r c laro c e uno dei partiti 

d r l l, l qua l a. 56 CIrca a C d' , 
eg l e ementi costitutivi di varie città G h . . ,erano lventah uno 

v, Diod, XVI 15. rec e sItuate sulle coste delle moderne Calabrie, 

, Fr~ g~i esempi di città formate da separati rioni abitati d ' " , 
qUi basti CItare AIicarnasso e S-I k' R h a popoI. dI dIversa stirpe, 
, , d ' a. ma IS, v. oe l Insc Gr .J1 l 500 L' , 

citta l codesto genere porgeva" . d' .• n • , eSIstenza di 
d gra materIa I considerazione dA' I 

ove esamina le varie cause deli . I ' . a mtote e, polo V 2, 
N l e rIVO UZIODl. 

e luogo dove Palepoli era esistita come ad' di' 
sorse poi un castrum Lucullanum L'Il' d' L PP1lare a documenti età post~nore, 

. a VI, a l ucu o ii ' d' 
non v· è nulla di strano che un t Il' d' III per nrentare una fortezza e 
d , N ' cas e o lroccato ed un vecch' d d ' 

l apoh avessero oià cedut t l'iO e eca ente quartIere 
Il <> o pos o a.meno parzlalment d 'Il L 

eu o per la sua grandiosità e 'l ' e a una VI a. a villa di Lu-
- pel e opere colossalI com' t . (' h' E' 

paragonava Lucullo a Serse Pl.t I . , plU eVI, SICC e ho T uberone 
d L u. • c.; SI pensI al mon! d' p f 

a ucullo ed al noto raccon'o l A h e l artenope atto . tagliare 
l su monte t 05 H cl VII 

che al poeta latino facevano dir .. - ,ero ot. 2 J) era certo di quelle 
I~ e . (am pauca aratro iu • l 
.orat. carm. II J 5, l <.g. gera reglae ma es Telinquent cet., 

Che Napoli sia stata una deUe città che' , " 
App, b. c. I 89, ove si ' narra h l. b' ~atlrono al tempI dI Lucullo ricaviamo da 
, d c e $lI a ltanh furono tru 'd t" cl . S'II 
lmpa ronirono delle pubbliche t ' ," N Il . Cl a l al I ani, i quali si 
ti ere di PalepoIi Ma la stesoa n~e~l. u)l a Cl è detto che abbia rapporto con il quar-

, o eSIStenza a e t d' N r 
a dire di uno fra i più potenti amici di 'Sill~or f e l apo l del~a villa di Lucullo, vale 

, a pensare che Il vecchio quartiere di 
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abitata con il nome di \I Castrum Lucull~anum 11 e diventò di nuovo 

fortezza analoga a quella del 327, quando Palaepolis era tenuta dai 

Sanniti. ' 

Ma se il racconto di Livio, rispetto alla topografia, non contiene 

tutti gli errori che alcuni moderni vi hanno trovato, -\ è tuttavia il caso 

di domandare con quanta autorità le fonti da lui giudicate più auto

revoli affermassero che la resa della città era stata fatta dai Napole

tanianzichè dai Paleopolitani, ovvero da altri si affermasse che autori 

di tale resa_ erano stati i Sanniti. 
La domanda è tanto più naturale inquantochè lo storico pado-

vano asserendo che la capitolazione fu concertata di comune accordo 

fra Carilao e Nimfio (i due capi della città, ossia come notammo 

testè, i rappresentanti dei due elementi greco e campano) presup

pone una versione diversa dalle altre due delle quali egli stesso fa 

parola. 
Sorprende constatare come egli dica che la guerra fu fatta al 

Palepoli e l' imminente fortezza, ieppure non erano già state distrutte, patirono guaiti 

per opera dei Sillani e furono in parte od in tutto incluse in tale villa. Intorno a ciò 

rimando alle indicazioni raccolte nella mia memoria Per la storia di Napoli e Pozzuoli 

nelle mie 'Ricerche sior. geogr. p. 257 sgg. 
La regione che oggi è detta Pizzofalcone, ai cui piedi . si trovava il monumento di 

Partenope, dove infine esisteva Palepoli. venne, almeno in parte, inclusa nella immensa 

villa di Lucullo, Varr. d. d. r. III 17, 9. Plin. n. h. IX 160. Plut. Luc. 39. 
Non è poi chiaro se nelle parole di Solino Il 9: PaI·thenope a ' Parthenopae Si

renis sepulcro, quam Augustùs postea Neapolim esse malnit ci sia un semplice errore, 

ovvero una inesatta riproduzione di una notizia che indicasse che una parte del quartiere 

detto Palepoli e Partenope venne poi a far parte della cinta di Napoli. 
i Certo nel racconto di Livio VIIl 27 (cfr. anche Pompo M el. Il 121), v' è un 

errore dove si nominano Enaria e Pithecusae come due isole distinte; ed erroneamente 

Livio parla di una sola utbs. Vlll, 26, dove accenna ai Sanniti occupanti Palepoli, ed 

ai Nolani che stanziavano a Neapolis. Ma non oserei con tutta sicurezza affermare al

trettanto rispetto alle parole: Palaepolis fui t haud procul inde uhi n U il c Neapolig 

sUa est, VIII 22, 5. 
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Paleopolitani e taccia intOl n . N l . E ' . o al apo etam. pur convenendo con 

lui sull'esistenza di due parti di un solo Stato, è ovvia il quesito se 

ufficialm,ente i Paleopolitani esercitassero azione politica distinta da 

quella dei Napoletani con i quali venne conchiuso il patto con i Ro

mani e che ,dopo la re~a ~onseguirono il governo della publica cosa. 

Codesto quesito è tanto più naturale in quanto che Livio afferma 

espressamente che le due città formavano un solo Stato. l 

Esaminati da questo punto di vista i d~ti di Livio appaiono real

mente assai incerti e discutibili. E per rischi ararli non sembra esservi 

altra via che riconoscere, come abbiamo sopra osservato, che la narra

zione di lui contiene varie versioni le quali, con diverse tendenze, spiegano 

come il comune di Napoli riconobbe r egemonia romana, Inoltre Livio 

segue una tradizione differente dalle' due che dichiara di conoscere. 

Ai tempi di Pino, come al tempo delle guerre Puniche, Napoli 

fu una delle città che mantennero fede a Roma D' t f . l ques a ermezza 

politica non sarebbe però giusto tributare il merito , al 5010 elemento 

greco, il quale, come spesso si avvertiva dai Romani, non era sempre 

fido. N on v' è ragione che ci consigli a credere che meno leale si sia 

mostrata quell~ parte della popolazione napoletana che era di ori

gine sabello-campana. Ed è lecito dubita.re che ai Campani di Nea

polis sia stato fatto trattamento peggIOre di quello accordato ai Sa

belli di Regio. 2 

. i Che un~ Neapol~5. ed una Palaepolis facenti uno stato solo potessero intervenire 

uflìcJaI~ente ne~ ra~po~tl mternazionali prova il più antico h'attato punico-romano stipu

lato dm Cartagmesi %UQLOL e accanto a loro dagli Uticensi Polyb III 24 3 E' • f . h ' . ,. noto 
m ath. c" e Cartagine ed ~tica vogliono dire rispettivamente: "la città nuova " e la n città 

vecchia . Lo. stesso v~dlamo nel trattato già citato fra Lygdamis e gli abitanti di Ali

{;arnasso-S almacide. CosÌ nel senatoconsulto de~li Afrodisiensi del 42 a C ' M A t . .. l . '" . . . nomo 
SI nvo ge agh Afrodisiensi ed ai Plarasiei, e/G. II 493 n. 2737. 

2 Regio continuò ad essere città federata fino aìla guerra SocI'ale L' .. , . R . eXlmla semper 
m omanos fides di Napoli è particolarmente rilevata Veli I 4 2 Ch N l' . fo . . .. . . ,. , ,. e a apo l VI 

sse un elemento Sanmtlco, SI ncava esplICitamente da Livio VIII 26 6 d Di' .. XV 8 . ' , e a 001510 

; sull elemento Campano, v. S. p. 113 n. 2 sg. 
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I due elementi Greco e Sabello~Campano occupavano a Napoli" 

secondo . ogni probabilità, due quartieri differenti, cosÌ come a Roma 

il più recente elemento Sabino, se diamo fede alla testimonianza 

degli antichi concorde a partire da Ennio, occupò un colle diverso 

dal Palatino su cui si era già fissato il primitivo nucleo Ramnense. l 

Fra codesti due elementi, il Greco ed il Sabello~Campano, è naturale 

esistessero rivalità; e queste spiegano le redazioni secondo cui l'uno· 

o l'altro di tali elementi fu autore della capitolazione e del foedus 

con Roma. La versione seguita da Livio afferma invece che i capi 

delle due parti della cittadinanza di Napoli e di Palepoli, il greco 

Carilao ed il . campano Nimfìo, si accordarono nel fare la resa al 

proconsole Publilio. 2 

La soluzione dell' intricata questione . risiede forse nel fatto che 

Roma, cercando stringere sempre più buoni rapporti con r elemento' 

greco di Napoli, disse aver con esso conchiuso il trattato (foedus 

aequum) ed attribuì agli odiati Sanniti lo scorno del trionfo. 

N apoli ad ogni modo concluse con ottime condizioni un foedus 

aequum e diventò uno dei capisaldi della potenza di Roma nel 

i Enn. apd Varr. d. 1. L. V 55. 
2 Le parole di Livio VIII 26, 6, il quale affermando che preferiva la versione che' 

la città fosse stata consegnata dai Napolitani, anzichè dai Sanniti dice: ... .foedus N ea

politanum, eo enim deinde summa rei GraecoTum penit dimostrano sempre più che v' era 

una terza versione differente dalle due fra loro opposte che da Livio . sono discusse. 

Con l'interpretazione da noi proposta del racconto liviano si accord~no anche le 

notizie rispetto all~ località occupata dai presidi forestieri nel 327-326. Si capisce come 

mai i Nolani fossero stati accolti a Neapolis nella regione più vicina alla città loro ;, 

tanto più che Nola fu tra le città in cui assai facilmente penetrò l'elemento greco. Nola 

passava infatti per colonia dei Calcidici, Iust. XX 2, 13. SiI. It. XII 161, vale a dire 

dei fondatori di Cuma e di Napoli. 
Le relazioni di Nola con Napoli sono confermate dalle monete del IV secolo~ 

v. Head hist. num. 2 ed. p. 40, aventi leggende greche e tipi simili a quelli della colonia 

. attica di Napoli. Il fatto che i Sanniti presidiarono Palepoli non è poi da disgiungere 

dalla circostanza che assai forte era la posizione di codesta regione, che, forse, era già 

stata occupata dai Campani, ai guaIi apparteneva Nimfio. 
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mezzogIOrno d'Italia; di lei vanamente tent~:rono mSlg110nrSI Pirro 

ed Annibale. l\1erÌta quindi piena fede nella sostanza, se non n~ 

spetto ai particolari guanto Livio narra intorno al foedus Neapoliia

num. Nè sÌ stenta a comprendere come mai Roma, che non cessò 

un istante di diffidare degli alleati di Capua, favorisse la città Greca, 

la quale, a parte le opportunità marittime, per le ampie relazioni 

con tutti i Gr~ci dell' Italia meridionale e possiamo aggiungere con 

quelli fuori ·della Penisola, era l' unico C~mune che fosse' in grado 

di controbilanciare la potenza di Capua. 

Napoli era e continuò ad essere nemica o rivale dei Campani 

e con ciò si ~piega il contegno opposto di qu"este due città verso 

Annibale: l una lo respinse, r altra gli si gettò fra le braccia. Gli 

antichi affermavano che Capua aspirava all' egemonia della Penisola: 

certo essa voleva riavere per lo meno il primato nella Campania e 

sulle terre vicine. 2 

I dati topo grafici contenuti nella narraZIOne liviana difficilmente 

derivano da altra fonte che non sia greca anzi locale. L'abbondanza 

infatti dei dati intorno alla resa di N apoli contrasta con la scarsità 

di indicazioni di tal genere per avvenimenti consimili. Nè è credi~ 

bile che i più antichi annalisti Romani, narrando le gesta di età in 

cui a Roma non v' erano ancora scrittori di storia o di poema sto~ 

rico, si soffermassero a discorrere minutamente intorno alI' origine 

greca di N apoli ed alla forma di questa città. 3 Si comprende 

:1 Che l'inimicizia fra Capua e Napoli sia stata causa della guerra romana nel 327 

è detto esplicitamente da Dionisio XV fr. 5, che più rettamente di Livio VIII 22, 7, 

come abbiamo già fatto notare, espo~e le cause di tal guerra. 

2 Cfr. Liv. XXIII 10, 2. A rapporti internazionali di Capua con Stati posti fuori 

della Penisola accenna del resto anche la storia del campano Magio che fu salvato da 
Ptolemeo IV Filopatore, Liv. ib. 10, 11. 

3 È appe~a necessario rilevare che, sia pure indirettamente, deriva da fonti greche 

quanto Livio VIII 22, 5, dice sull' origine euboica di Cuma e poi di Palepoli e di 
Napoli. 

Le fonti dei dati 
topografici di Li
via. 
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invece come Neapolis, il baluardo dell' ellenismo nella Campania, 

~he contribuÌ notevolmente ad incivilire i Romani, l abbia avuto 

propri storici, e che a costoro abbiano pitl tardi attinto gli annalisti 

Latini. 

A prescindere infatti dalla storia Cumana scritta Hl greco, che 

fu fra le fonti degli elaboratori della più antica storia romana, basti 

ricordare quell' Eumaco napoletano che raccontò le . vicende di An

nibale. Nè è ·fuor di proposito rammentare che nella terra Campana 

nacque N evio, che nel più antico poema epico romano inserì i miti 

che i Greci avevano localizzato sul golfo di Napoli. 2 

N on abbiamo modo di sapere se N evio accennò alla presa di 

Napoli; nel caso nostro giova piuttosto notare come da storici Greci 

:!. Una prova dell' efficacia che Napoli esercitò su Roma pare fornita dalla nota 

moneta di tipo napoletano dove n~l diritto si vede la testa di Apollo, nel rovescio il 

bue androprosopo con la leggenda: PQM.AIQN, Babelon, monn. d. l. rip. I p. 15. 
Anche il cognome Phélo- di Publilio, del conquistatore di Neapolis, che tanto 

stuona con i cognomi di carattere puramente latino, comunemente dati a magistrati Ro

mani, converrebbe invece (a parte la questione se esso sia stato dato o no ufficialmente 

al nostro Publilio sino dal 326 a. C. ) ai tempi dei primi contatti con i Greci, in cui i 

Romani non si vergognavano ancora di riconoscerne la superiorità intellettuale. 

Il cognome Philo va infatti messo a fianco di quello di 50p11l1s,. che si- dice dato 

a P. Sempronio, al console del 304, ossia ad uno dei più antichi giuristi Romani, Liv. 

IX 45; Fast. Cons. e C"Criumph. ad a. 304 a. c.: cfr. Pompo apd Dig. I 2, Z, 37: 

nee quisqaam ante hune aui posi /zane hoc nomine cognominatus est. Difatti più tardi 

in simili casi troviamo il cognome di 5apiens, come per Lelio, o di Ca(u3, come per Elio. 

2 SulI'efficacia della storia cumana di Iperoco, o per dir meglio di chi compose 

quell' opera (v" i frammenti in M. Ir. h. G. IV p. 434) ho già insistito a suo -luogo 

~i basti ricordare che essa co~tribuì a divulgare la leggenda della sibilla Cumana giunta 

a Roma, Paus. X 12, 4. 

Su Eumaco Napoletano V. Athen. XII p. 577 a. = M. Ir. h. G. III p. 102. 

Anche la. notizia sui Sanniti cacciati con inganno da Napoli: quippe qui ineTmes nulla 

re rum suarum non l'elida inteT hosles, ludihTiam non exieT,!is modo sed etiam popula

ribus, spoliati atque egenfes domos rediere, Liv. VIII 26, 5, può esserè fra quelle che 

derivano da scrittori Napolitani. 

Il frammento di Lutazio Dafnide, mostra del resto come gli storici Latini abbiano 

ampiamente attint~ a quelli Greci che narravano le vicende di Napoli; ed è il-ppena ne

cessario ricordare che Napoli fu · uno dei centri letterari favoriti in ogni età dai Romani. 
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paiano originariamente derivare le notIZIe su quei Tarantini, i quali 

eccitavano alla guerra i Napoletani e che contemporaneamente' nei 

piani della Puglia agIvano in modo da staccare i Lucerini dall' al
leanza con Roma. l 

Tali notizie, che l'annalistica porge in modo frammentario e che 

dalla critica' alemanna sono spesso reputate false, hanno in fondo il 

carattere deII' autenticità e confermano· un complesso di notizie sul

l'espansione politica e commerciale di Taranto. Sebbene distratta da 

altre cure e soprattutto da intestine discordie, sino dalle metà del IV 
. secolo, allorquando stava alla testa della lega Italiota, Taranto ebbe 

in mente il disegno, che non seppe però condune a fine, di liberare 

l'Italia greca dai barbari, di opporsi alle invasioni Sannitiche e Lu

cane, infine alla sovrastante egemonia romana. 

Non è certo effetto di fOltuito riscontro che come Capua si col

legò con Roma neIr anno stesso in cui Timolente spariva dalla scena 

del mondo, cosÌ Napoli si sia arresa proprio in quello in cui Ales

sandro d' Epiro chiamato dai Tarantini e poi dai T mini, dopo aver ' 

vanamente lottato contl:O gli Apuli, i Lucani, dopo di aver stretto 

allenza con Roma, periva miseramente presso la bruzzia Pandosia. 2 

1 Naev. fr. 17 sqq. Baehr. Liv. VIII 25. Dion. Ha!' XV 5. Su Taranto ed i 

Lucani (o meglio i Lucerini) V. Claud. Qgadr. apd GelI.. n. h. VI Il, 7. Liv. VIII 
27, l, ad a. 326. . 

2 Liv!o VIII 14, riferisce all' anno 317 tanto la presa di Napoli quanto la fonda

zione di Alessandria e la m'Jrte di Alessandro di Epiro. Qgesti due ultimi avvenimenti . 

cadono invece verso il 331 (su Alessandro v.. Aesch. in Ctesiph. 241; Arr. III 6, 7). 

Ma, a parte le ragioni che spiegano guesto errore, va notato che la peste che avrebbe 

afi'litta Roma nel 327, Liv. VIII 22, 7, par la stessa già rammentata per il 331, cfr. 

Liv. VIII 18, ossia per l'anno successivo a quello per il quale, discorrendo di Ales

sand~o di Epiro, Livio VIII 17, 9, parla delle vittorie di costui sui Lucani e della pace 
con ! R omani. . 

. D'onde Livio abbia tolto il racconto della spedizione di Ales5andro d'Epiro non 

s~PPlamo. Celio questo racconto era narrato dai vari storici propriamente Greci dell' età 

dI Alessandro, eppoi da quelli Sicelioti od Italioti come Timeo. E da co~toro deriva~o 
il racconto di Trogo, apd Iust. XII l, che parlava del!' alleanza contratta c~n i Romani 

e la notizia di Strabone V 232 C, che da un autore reco tolse una' notevole Gnotizi~ 
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Gli scrittori Romani, secondo le loro consuetudini, non rilevano 

che assai superficialmente i rapporti esistenti tra questi fatti. Essi si 

VI accennano di rado e di passaggio. Viceversa è naturale consta

tare che eSSI ornarono il racconto di codesti avvenimenti con tratti 

d' indole nazionale. · Fra questi notiamo la proroga dell' imperium ed 

il primo proconsolato di Publilio Filone, notizie che paiono però col

legate con il dubbio racconto di interne vicende che i'ispecchiano in 

parte condizioni di età posteriore. 

su qU<1sto proposito. Cfr. anche r accenno di. Genio n. A. XVII 21, 33 ( = Cor

nelio Nepote?): eum c7ò1:o1ossum, cum in lialiam transiret, dixisse accepimus, se qui

dem ad Romanos ire, quasi in a n dr o n i t i n, .'JOCacedonem ad Persas, quasi in 

gynaeconitin. 

:l Le parole di Livio VIII 24, 18: haec de Alexandrl · GPirensis tristi e1Jentu, 

quamquam Romano hello forluna eum ahsUnuit, tamen, q u i a i n I t a l i a b e Il a 

g e s s i i, paucis dixisse satis sii, vanno messe in rapporto con quelle con cui altrove, 

ad es, xxxm 20, 13; XXXV 40, 11; XLI 25, 8, evita o si scusa di dover nar

rare con diffusione gesta compiute in paesi greci, 

Tuttavia tali parole rispetto ad Alessandro di Epiro male si conciliano con l' ab

bondante sua narrazione sulla morte di questo re. È evidente che Livio nelle sue fonti 

trovò ampiamente narrato un racconto che per conto suo non sarebbe andato a rintrac

ciare, Con ,codesto fenomeno stanno in relazione tanto i racconti di Livio e di Dionisio 

sulle trattative dei Tarantini con i Napoletani, come il diffuso excursus liviano sulla For

tuna del popolo Romano a proposito delle gesta di Alessandro Magno che i Greci, certo 

assai prima di Polibio, solevano paragonare con quelle dei Romani, Liv, IX 17- 19. 
Le parole invece con cui, Livio VIII 22, 8 caratterizza la risposta dei P aleopo

litani: cum relaium essei a Graect's, gente lingua magis sirenua quam jactis, fe rox 

lesponsum convengono in tutto e per tutto ad una fonte romana. Anche per il 192 a. c., 
ove riferisce i discorsi che ad Egio nell' Acaia, alla presenza di T, ~inzio furono te

nuti dai legati di Antioco , ~ degli Etoli contro i Romani Livio XXXV 48, 2, nota 

daccapo codesto vaniloquio greco e da T, Qginzio fa osservare: Aelolorum omnem fe

,ociam in verbis non in factis esse ei in conciliis magis coniionibusque quam in acie 

apparere, ih. 49, 2; cfr, Liv. XXXI 44, 8: Alhenienses quidem lilteris verbisque, 

quibus solis valenf, bellum ad'\)ersus Philippum gerebanl. Sono gli stessi pensieri, 

Giova poi ricordare che la storia della presa di Napoli e della proroga dell' im

pero di Publilio cade nel tempo in cui si dice avvenuta l'abolizione dei nexi, ed in 

cui M, Claudio Marcello avrebbe abdicato dalla dittatura, Liv. VIII 24. La data della , 

abolizione dei nexi vedemmo attribuita anche ad anni posteriori; l'abdicazione di M. Clau

dio Marcello fa ripensare alla storia del 215 a, c., Liv. XXIII, 31, 13 È curioso che 

fra i nemici di Claudio Marcello verso il 209 ci sia stato un C. Publilio, Liv. XXVII. 
20 sq, P lut. Mare. 27, 

CAPITOLO II 

Critica della tradizione. 

I rapporti tra Romani e Sanniti dal 326 sino 
al 322 a. C, 

Il " foedus Caudinum " 

Alla resa di Napoli nel 326 a C t' d· l' 
o • • ' ,len letro anno successivo 

a quello In CUI avevano stretta alleanza con i RomanI' I :b Il' 
d r A l· d· , a Il e Ione 

eg I pu l e el Lucani. Ci attenderemmo l . , 
. '. o SCOppIO della guerra 

contro dI eSSI; Invece questa si accende con l· M . 
M .. Il . , arSI, i Peligni, i 

arruCInI a eah del Sanniti ai qu r . , .. 
, .. ' a l SI erano pur congIUntI 1 Ve-

stImo E particolarmente contro quest' ultimi' s· d' d· 
, I Ice . Iretta la spedi-

ZIOne del console Iunio che li avrebbe superati. 
Non si intende per' . R . . 

, o . come l omam movessero guerra ai Vestini 
senza attraversare Il terntorio degli Equi . d . M ' 
d' e pOI el arSI; e stando 

a una verSIOne riferita dallo stesso Livio solo nel 308 C' R 
. 'a, . l 0-

m~n~ vennero per la prima volta in guerra con i veri e propri Marsi 

D~ Imprese contro i limitrofi Equi si ripari a poi per il 304 . 
glI anm successivi. e per 

Nel 302 a C l' E . . d· . . g l qUI SI Icono domati da un funi . 
nel 302-301· .. d'. , o e pme 
, ' In · CUI SI Iscorre di guerra e di pace fatta con i Marsi 

~let~~~~~;1 foedus con i Vestini. ~ as~e il sospetto che le gest~ 
cl I 3 

a. C. contengano parte di CIÒ che era attribuito al 325 
o a 12 in . I . . . . 

, CUI a cum scntton regIstravano una lotta contro i 

Guerra contro i 
Sabelli dell' Italia 
centrale. 



Guerre contro gli 
Apuli. 

La battaglia d' In~ 
briRio. 
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Marrucini. La guerra Vestitia del 325 non parrebbe più certa del

l' alleanza con D Marsi del 340 a. C. l 

Se nel · 325 non scoppia la guerra contro i Lucani, i quali in 

causa della loro defezione avrebbero gettato lo sgomento nell' animo 

del senato Romano, la ragione è manifesta. Solo verso il 299 a. C. 

Roma venne con codesta gente in diretti rapporti, che a seconda delle 

diverse versioni sono detti di ostilità o di amicizia. 2 Ed i Lucani, 

che insieme agli Apuli si dicono ribelli nel 326-325, non sono forse 

. gli abitatori della Lucania occidentale, bensì quelli di una parte della 

Puglia. . . 
La ribellione degli Apuli di Luceria nel 326-325 SI npete pOi 

nel 320 e nel 315, in cui, essendo consoli L. Papiri o ed il nostro 

Q. Publilio Filone, che nel 326 è detto proconsole, LucerÌa è presa 

per esser fatta poi colonia nell' anno seguente (314 a. C.). 3 

Accanto alla guerra con i Vestini, \ il · fatto più notevol~ raccon

tato per il 325 sarebbe la battaglia di Inbrinio vinta dal maestro .dei 

. cavalieri Q. Fabio, di cui, non sappiamo del resto con quale ordma

mento cronologico, parlava di già Fabio Pittore. Non ci soffermiamo 

ad esaminare un racconto che diversi annalisti noti a Livio non espo

nevano, e che, ove anche contenga qualche fatto autentico, non sap

piamo a quale anno vada precisamente riferito e ~~11 quale c~lorito 
fu originariamente narrato. -1 Certo la recente tra~I.~lOne .a nOi .. per~ 
:venuta pare l' eco di inimicizie esistenti fra i Papml ed I F abll, di 

i Liv. IX 41, 2: ni :A1:arsi eo primum proelio cum Romanis bellassenl; cfr. i.n

vece Diod. XX 44. Sulle gesta del 312 (Diod. XIX 105) e del 302~30 l 3. C. (LIV. 

X 2 sq.). 
2 Liv. X 12. 
3 Per il 320 a. C. Uv. IX 13; per il 314 (=315 a. C. varr.) Diod. XIX 72. 

L·· IX 26 pone la defezione e la deduzione di Luceria nel 314 che risponde al 
IV 10 , • ·1 325 

313 a. C. secondo Di~doro. Che questi fatti siano gli stessi narratI per l appare 
forse da ciò, come abbiamo già notato, che Velleio l 14, riferisce appunto al 325 a. C. 

la deduzione di questa colonia. 
4 Liv. VIll 30. 
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cui si torn'a a parlare per l'anno 310 a. C. l Essa d'altro lato fa 

ripensare al noto episodio di Q. Fabio dittatore dell'età di Anni

bale e del maestro della cavalleria Minucio. 

Lo stesso aneddoto vedemmo già comparire ai tempi del mitico Cin

cinnato; esso è forse uno dei tanti episodi narrati con fini didattici e 

costituzionali. Con ~obili esempi tolti da un' aureo passato si mirava 

ad illustrare l'assoluto ed illimitato potere del generale, il giust~ ri~ 
gore della disciplina militare. Con tale narrazione qualche annalista 

e gimista di età posteriore mostrava le fasi per cui le diverse isti

tuzioni romane erano passate, rilevava la differenza fra. l'antica e la 

recente autorità dittatoriale che da illimitata si era man mano affie

volita. 2 

Saltiamo l'anno 324 garantito solo dall' autorità dei Fasti Con~ 

solari della Regia e da quella non migliore dei Trionfali, i quali 

per esso ricordano quel trion~o di L. P.apirio sui Sanniti che la ver

sione liviana attribuisce all' anno precedente. 3 

Non ci occupiamo nemmeno del 323 a. C. m cui, sotto il con~ 

solato di Sulpicio e di Aulio (altri dicevano di un Emilio ovvero 

di un Elio) sarebbe avvenuta una guerra contro gli Apuli che, a se

conda delle diverse narrazioni, era raccontata a rovescio, ossia come 

un' impresa a favore oppure a danno di tal gente. Osserviamo tutto 

al più che codesta contraddizione rammenta quella perfettamente 

identica sulla natura deUe JelazionÌ verso i Marsi nel 308 a. C.. 4 

i Liv. IX 38, l J : consul Fabius infeslus privalim Papirio eral. 

2 Il ·conoscitore di Livi~ e di Dionisio sa come tale preoccupazione appansca in 
tutti i racconti costituzionali delle comuni fonti . di codesti autori. 

Ove si reputi che Livio, narrando la contesa di Papirio o di . Fabio, abbia avuto 

presenti le recenti narrazioni dello storico-giurista Licinio Macro, è forse il caso di notare 
come costui si studiasse di ritrovare la genesi della dittatura, che reputava imitazione ~l
bana, Dion. Ha\. V 74. 

3 Liv. VIII 37, l. 
4 Liv. IX 41, 4. Diod. XX 44. Le parole di Livio VIII 37, 5: ,ceierum for

tuna Samnilium, 'lIix a se ipsis eo lempore propulsantium bellum, propius pt sii Vero 
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Del resto, stando ai dati di una versione, i consoli del 323 paiono 

quelli stessi che con i nomi di Sulpicio e di Elio Peto compaiono 

nel 337 a. C., per il quale anno si dicono compiute quelle mede

sime gesta che nel 314 a. C. sono attribuite ai consoli Sulpicio e 

Petelio. 1 

Per il 322 a. C. si discorre di guerre contro i Sanniti, ma anche 

esse erano esposte dalle varie fonti in modo affatto diverso. Stando 

ad alcuni annalisti, le avrebbero condotte a termine i consoli Fulvio 

e Fabio; secondo altri il dittatore A. Cornelio. I Fasti Trionfali con

fermano quella delle due versioni liviane che accordava ai due con

soli ì' onore della vittoria. Qgesta sarebbe però dimostrata falsa dal 

racconto noto a Plinio, secondo cui in -quell' anno L. ' F ulvÌo trionfò 

sui T uscolani e non sopra l Sanniti. 2 Il nessun valore delle notizie 

relative a codesta campagna (che porge a Livio l'occasione di fare 

la più scoraggiante dichiarazione sull' incertezza della storia romana) 

risulta anche dal fatto che alcuni ammettevano, altri negavano, che 

Fabio fosse giunto in quell' anno sino all' Apulia. 

Considerando che alcuni tratti delle guerre Sannitich~ richia

mano alla mente quella sostenuta contro Annibale ed anche il bel

lum Sociale del I secolo a. C., è lecito emettere la domanda se Papio 

jacit, non .flpulis ab Samnitibus arma in lata sed cum ulraque simul gente bellum Ro

manis fuisse, non attegtano un' esame critico della questione. 
Esse non si intenderebbero ove Livio avesse realmente dato uno sguardo a quegli 

auclores antiquissimi, ai quali di quando in quando si -riferisce . . A scusa di Livio può 

tuttavia notarsi che gli stessi annali più vetusti, come si rileva ad es. dalle gesta del 293, 
cfr. Liv. X 37, 13 .sqq., porgevano notizie di valore assai discutibile. 

i Liv. VIII 37, 3. Per il 323 Diodoro XVIll 26, invece di Emilio o . di Aulo 

Cerretano ha Elio, nome _che si legge pure nelle liste di Cassiodoro. 
2 Liv. VllI 38; 39, 16; Fast. Triumph. ad a. 322; sul trionfo di Fulvio sui 

Tuscolani v. invece Plin. n. h. VII 136. Livio VIII 37, 3, pare porgere l'eco atte

miata della versione riferita da Plinio, dacchè per il 323, sotto il consolato di Fulvio, 

parla della punizione che si doveva infliggere ai T uscolani ribelli, di cui non aveva più 

fatto parola dopo il 338. 
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Brutulo, il ,duce Sannita che in codesta campagna, condotta secondo 

alcuni da un Cornelio, preferì uccidersi anzichè cadere in mano del 

nemico, abbia influito sulla condotta di quel Papi o Mutilo, che si 

tols~ la vita anzichè venire in mano di Cornelio Silla, del terribile 

nemico dei Sanniti, ° se invece quest' ultimo avvenimento non abbia 

fornita occasione ad ornare le gesta del più antico Papio. l 

Quest' ultima ipotesi si presenta per sè sola azzardata e priva di 

fondamento. -Tuttavia, che le . gesta dell' età Sillana siano state tenute 

presenti dagli scrittori che nel I secolo a. C. elaborarono ulterior

mente i più antichi racconti delle lotte Sannitiche, risulta dall' esame 

della catastrofe delle Forche Caudine, ossia dal racconto che tiene 

immediatamente di~tro all' infide narrazioni sulle imprese degli anni 

325~322 a. C. 

Anche il racconto relativo alla ' catastrofe Caudina porge infatti 

materia a gravi dubbi. Lo scacco patito d,alle -armi romane fu cosÌ 

grave e palese che non si riuscì ad occultarlo. In compenso la tradizione 

nazionale, come quella sulla catastrofe Gallica sa di una clamorosa 

rivincita. 2 A ciò si aggiunge che lo. stessa - confessione dell' umi

liazione sofferta porge ansa agli annalisti di nobilitare la grandezza 

romana. 

La versione più diffusa accolta da Livio parla di resa, ma na

sconde, la sconfitta dissimulata da altri racconti. Causa la fame, i Ro

mani si sarebbero appigliati al turpe partito della resa come già al 

tempo dell' assedio Gallico. Il personaggio che avrebbe insistito sulla 

1 'Perioch. Li1'. LXXXIX. Gran. Licin. p. 39 ed. Bonn. App. b. c. IV 25. 
Z Le catastrofi dell' Allia e di Caudio solevano ~~sere associate fra loro, v. ad es. 

Liv. XXV 6, 10; XXXV, 11, 3. Perciò la storiella della curia Faucia, riferita an

che per una terza occasione, compariva tanto a proposito della prima che della seconda, 

v. Licin. Macr. apud Liv. IX 38, 15. 
Lo stesso vale per l'aneddoto di L. Cornelio Lentulo àlle Forche Caudine ; sul 

-che v. la nota che qui se?ue. 

La catastrofe di 
Caudio. 
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d
· b' l'onta delle forche sarebbe stato un L. Cornelio 

necessità l su ne 
Lentulo, autore di un consiglio ben differente da quello suggerito 

dal padre di lui al tempo dell' assedio dei Galli. 
Il padre di Cornelio Lentulo avrebbe allora tentato distogliere 

suoi concittadini dal patteggiare con l' oro il riscatto. Ma co~ il 
racconto relativo al contegno di un Cornelio Lentulo alle Forche 

Caudine male si concilia la versione che faceva derivare il c?gnome 

di n Caudini " da uno splendido fatto d'arme avvenuto presso Caudio. l 

Livio si diffonde a raccontare le modalità della pace e la discus

sione che per questa si sarebbe poi fatta in Senato. Però la sua 

stessa dichiarazione: che secondo alcuni annalisti, come Claudio 

Quadrigario, la pace non fu fatta per sponsione. ma in seguito a 

trattato (foedus); la circostanza che alcune delle fonti note a ~ice~ 
. rone non solo confermavano la versione accettata da quest' ultimo an-

:t L'aneddoto su Cornelio Lentulo alle Forche Caudine, Liv. IX 4, 8, n~n va. 

disgiunto dal racconto relativo ad A. Cornelio Arvina, il fe~iale (che nel 320, LIv. IX 

lO, 9, consegnò Postumio a Ponzio) ed al console A. Cornello Cosso, .che nel 34~ a. C. 
presso Saticula (dunque in una regione non .molto lon.tana da Caudlo), mal gmdando 

l'esercito entrò incautamente in un passo pencoloso, LlV. VII 34. . 
Qgesto aneddoto ci si . presenta come la versione contr~detta ~a quelle fonti che 

parlavano delle · vittorie Sannitiche del dittatore A. C~rneho Arvma. nel ~2~ a. c., 
Liv. Vlll 38~40 (v. s. p. 382), o della rivincita Ca~dma che alcum, anz~che a P~
blilio, at~buivano al dittatore L. Cornelio Lentulo, LlV. IX l S, 9. Non e necessa~o 
insistere nella dimostrazione che il cognome eaudinus si collega soprattutto con la Vlt ~ 
toria attribuita a costui. Per l'età interamente storiche e sicure il cognome Caudin!1s SI 

. nota per i Cornell Lentuli. V. Fasti Consolari ad a. 237, 236 a. C. Fasti T riumph . 

ad a. 236. . ., h . 
Che se Plinio n. h. )()(,,'<.lll 38, riferendo un c?mplesso di notlZle, c e paiOno 

far capo a Calpurnio Pisone, ricorda la corona d'oro che dette: L. Lentulus consul 

Servio Cornelio Merendae, Samnilico oppido capto, cfr. ~iv. ~ 44, 4 , c~:ona che 

avrebbe pesato cinque libre (preziosa ricompensa .che male SI. a~dlce con la plU vetusta 

i
'.' r mana) non sembra potersi pensare ad altn che non sia Il console del 275 a. C. 

pover a o ' ··f . 
Ma non ci sarebbe da meravigliare che una tradizione a nOI non pervenuta Il ensse que-

st' atto al ' consolato di L. Lentulo nel 327, cfr. Liv. Vlll 24, 13. . 
A quanto fu sopra osservato sulle versioni che sapevamo. o~ ignora~a~o di battaglie 

alle Forche Caudine, si aggiunga che la seconda è daccapo nfe~lta da LlVlo XXV 6, 10. 

L~bro IX ~ Capitolo II 129 

nalista rispetto al foedus fatto con i Sanniti, ma sapevano anche di 
una sfortunata battaglia sostenuta dai Romani, dà adito al sospetto 

che il documento relativo alla sfJonsio citato da Livio fosse falso. 

Esso fu forse inventato per attenuare la responsabilità morale dei 

Romani, accusati più tardi di aver mancato alla tradizionale 10r buona 

fede. E il lungo racconto liviano è stato spesso giudicato dai moderni 

uno dei tanti ornamenti della retorica degli annalisti, con cui si 

mirò a rendere meno dis~norevole la sconfitta e poi la mala fede 

romana. 

Con ciò concordano forse altre circostanze. Secondo gli annali 

che a~meUevano tale sponsio, era diverso il nome di uno dei tri

buni che avrebbero propugnata nel Senato romano la conferma della 

pace; e non è escluso che rappresentino tradizioni pure diverse i 
van nomI dèi dittatori che si dicono creati da Postumio e da Ve

turio. i 

! Liv. IX 7, 13; 8, 14. Uno degli argomenti che ci inducono a dubitare della 

sincerità del documento citato da Livio IX S, 4, è dato dalla circostanza che esso con

teneva, cosÌ ci è detto, il nome di tutti gli sponsores, vale a dire non solo dei consoli 

a cui spettava conchiudere tali patti, ma persino dei questori, che erano loro subordinati 

e dei tribuni militari. 

La sponsio, secondo una teoria giuridica antica, non apparteneva alla più vetusta 

legislazione internazionale romana. Nei frammenti delle dodici Tavole non si trova infatti 

traccia di codesto istituto, e Gaio III 92, dove ne parla, dice, è vero, che era propria 

civium Romanorum, ma aggiunge che le formule che si pronunciavano erano ad Grae

cam vocem , e:::pressae, sicchè: ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem 

proprie transjerri possit, quamìJis dicatur a Gl'aeca l10ce figurala esse. 

. Da Gaio pertanto (cfr. VerI'. apd Fest. s. v. spondere p. 329 M), si ricava che 

VI erano due teorie. Secondo taluni la sponsio veniva considerata come un antichissimo 

i~tituto romano, da altri come una importazione forestiera. A favore della prima tesi non 

SI potrebbe far valere l'affermazione assoluta che la sponsro era proprio dei cittadini 

Romani, dacchè Gaio I 55, dice lo stesso rispetto all' istituto della patria poteslas; seb

~ene subito dichiari che questo esisteva anche fra i Galati (e noi possiamo aggiungere 

In generale fra i Celti, v. Caes. h. G. VI 19). A favore del carattere esclusivamente 

romano della sponsio non si pGtrebbe osservare che stando a Gaio III 93 , valeva anche : 

inter peregrinos si modo Latinis s~rTTlonis intellecfum habeant. 

CosÌ non reca luce circa la natura e l' età della sponsro il Dotarla collegata con le 
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d H" t ha espresso r opi-
Un CI 

"l' tI' co dotto e sagace e eta nos ra . 
l . t t dalla storia 

. h tutti codesti particolari vennero to ti a pres 1 o 
mone c e M' . Numantini 
della pace conclusa dal console Ostilio ancmo con l 

(137 a. C.). 

d 
!:.Ino all' ultimo secolo della Repu-

5 d h' ueo'e urarono Il , , 
" , . Gai IV 9 acc e q,l d' ulterI'ore svolgimento del dmtto, del 

[egzs aC!lones· " r effetto l un " l" f 
blica, e ci potè essere un mnesto, pe 'd Il . nei giudizi centumvua ICI, u 

, nto a proposIto e a sponslO 
genere di quello per CUl, appU 

promulgata una [ex Crepereia. , l d' 'tto privato il carattere e r origine della 
, d d ltri il determmare ne In V l ) 

Ma lasclan o a a , d l carattere sacro v. err. • c. , e 
, l gmramento e a suo , 

sponsio (soprattutto rIspetto a l " d ~ formulare, a noi preme pIUttosto 
" l l ' actiones e con a ploce Ula d' 

le sue relaZIOnI con e egzs , ' ' d'mostrare che a Cau lO non era 
l
, F t' i quali 51 mgegnavano 1 , ' 

far rilevare che queg l anna.5 l, ..' o una raQiol1e speciale per cm 51 sa~ 
d b 'una sponslO Imaomaron '" , cl ' 

stato fatto un foe us enSI ,"O 5 4 e non si sarebbero con ottI 
c;: 'x '1Q'Ux-wC; App, amm. , ' 

rebbe fatto guerra a,0:JtO'VUOç, CI. 1 w , 

f '11' l'l COSI'ume di recare abitualmente eZla . "~CUppone 
, ' t st"5S0 racconto pIe. dII' , . 

In altri termlUl ques o v 'd" 11 natura primitiva e zmpeTwm 
l are cornspon eIe a a d l 

con se i feziali. E ta e costume P l' , "-ntica era limitato dalla volontà e po" 
, per eta plU ii , , 

militare, il quale III nessun caso 

polo e 'del Senato. C,: ossia sull' esercito che impose ai conso~i 
t t per il 296 a. t Il particolare raccon a o" " " X 19 IO sq., si trova in mezZO ara,' ccon l, 

t o l nemlCI, LIV., , 
l a condotta da tenere con r, "" d" l bora?ioni letterarie assaI recenti e po~ 

l " "aID'mno tra lSCono e a L ."' lt 
che, da qualunque ato SI e~ • . l' ' d Il' t; Sillana in cui questo fatto SI era plU vo e 

d · cl ' aDna 1<ta e e a , 
trebbe anche envare a un ."' d' 

, Id" omegazlOne lveYSa. , "l 
verificato. Ma puo anc le ar~l., , 'r r concludere al casO un foedus con l po~ 

Nel costume di portar seco l fezm 1 pe cl o· di stare a fianco a quello per 
, b tt va v' è un tratto egn "S " 

polo contro al quale SI com a e - , , d" Veoeris (340 circa a. C.) e dI entmo 
. secondo la tradizione, alle battaglie 1 · t,t: ~ Vl1l 9 4, ' X 28, 14. 

cUl, e er la de'Volio un pon ZJ e" , , ' " 
'(295 a. C.) sarebbe stato present p p 'he fosse necessano far venue da 

l tempo delle auerre L umc 
Si comprende invece come a 'XXX "'43 Q dacchè a , costoro, sebbene avessero 

'\ f, d LlV .., j, r d 
Roma i feziali per l oe" US, • • " l ti del Senato e del popolo, rimase a em" 
perduto r antico cara:tere dI, ~en e propn ega 

imento del cerimomale relIgioso." d bbi' non è quindi strano che 
p ' l ' C~udma è sottoposto a u , - . 

Qganto si dice sul a sponslO" " l" d l nere di Licinio Macro, i quali ,erano 

h 
l no (ossia anna lstl e ge " E " 

gli annalisti c e ne par ava t "l diritto vigen'te nell' età propna. CIO 
, , ') bbiano tenuto presen. e l l" O . l ". 

in pari tempo giUrIsti a , " "1 ""08 a. C., a proposito deg 1 cncU aDi . 
lanto SI racconta per l ) 

forse va esteso a ql. . ' IX 41 20. " 
sponsione in amiciiiam acceptl, LiV., :.. 'd" he che si possono fare su questo 

, . h le rIcostruZIOnI glun IC . ' , ' 
E doveroso riconoscere c e 'C' d es per determmare questlom 

fondamento Sicuro. 051 a . , d l 
argomento non hanno sempre , 11 d' Livio Il 33, 4, a propOSIto e-

l 'f' " i a passI come que o l 
di tal natura non va e n erns C - dacchè questi dati presuppongono tempo 
r antico foedus Cassianum del 493 a. ., 
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Ostilio fece infatti la proposta attribuita a Postumio al fine di 

sciogliere i suoi concittadini dagli obblighi da lui contratti; Ostilio 

dal console Furio Filone fu realmente consegnato nudo con le mani 

avvinte dietro il tergo, così come si racconta che lo fosse Postumio 

nel consolato di Publilio Filone. E, come si diceva dei consoli del 321 , 

Ostilio Mancino non fu accettato come noxa dai nemici. Gli amici 

di Tiberio ' Gracco, del futuro tribuno della plebe, che come que

store aveva avuto parte così importante nella pace' Numantina, non 

mancarono di giustificare l'operato di lui e di far valere, che, sia 

pure con un patto ignomignoso, aveva salvato un intero esercito Ro

mano. Queste medesime osservazioni vengono attribuite a Melio ed 

al collega di lui Livio, i quali a Caudio sarebbero stati fra gli 

sponsores della pace e che più tardi, come Tiberio Gracco,.. avreb
bero conseguito il tribunato della plebe. 

Fu inoltre osservato che alcune versioni suppongono un Cornelio 

vendicatore delle Forche Caudine, cosÌ come un Cornelio rivendicò 

'l'onore delle armi romane contro i Numantini. l Ed è ovvio trovare ' 

analogie e confronti anche nelle vicende dell' anno 109 a. C., in cui 

l'esercito comandato da A. Postumio, legato di suo fratello, ossia del 

console Sp. Postumio, essendo caduto nelle insidie tese da Giugurta, 

patì realmente tale umiliazione e accettò una pace che fu poi da 

Roma sdegnosamente respinta. 

e redazioni letterarie recenti, e non si riferiscono a fatti sicuri e che possano porgere 

qualche indicazione dal lato cronoJogico. La circostanza che la s/Jonsio si trova già in 

scrittori come Plauto, passim, non gioverebbe al caso a determina~e se l'annalista, il 

quale per primo escogitò la storia della sponsio Caud'-na, visse nel Il anzichè nel I. La 

somiglianza fra le vicende attribuite al 321 e quelle che avvennero a Numanzia, accanto 

ad altri argomenti che qui oltre es~miniamo, porge forse un argomento in favore di co-

1oro che propendono' per i termini cronologici piÒ recenti. 

i H . Nissen, nel Rhein. Museum XXV (1870). In senso contrario Burger De 

bello cum Samnitibus secundo p. 69 sg. La somiglianza fra la sponsio Caudina ed i patti 

contratti a Numanzia, è causa per cui già Cicerone de olf. III IQ9, li ricordi unitamente. 

'Cfr. Plut. Ti. Gr. 7. VelI. II, 1, S. FIor. l 34, 7. App. ' ib. 83. Eutrop. X 17. 

È degna di nota la presenza alle Forche Caudine dei tribuni della plebe, che 
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Le osservazioni testè l~ferite, paiono corroborate da altre di sÌ

mil natura. L'esame dei racconti relativi alle guerre Sannitiche, porge 

modo di constatare come essi vennero ornati in parte con elementi: 

tolti alle reali vicende della seconda metà del II secolo a. C., in" 

parte con quella guerra Marsica OSSIa Sociale del secolo seg:uente• 

durante la quale, come già nel IV, Roma sostenne una fiera lotta 

~ontro le popolazioni dell' Italia centrale. La tradizione liviana delle 

lotte Sannitiche " è infatti il risultato delle varie redazioni distese da

gli scrittori dell' età Sillana, che con ~tile artificioso ed ornato e con 

assenza di senso storico rimaneggiarono ed allargarono il racconto" 

dell' età più antica. 
I nomi dei principali " quci delle guerre Sanniiiche come Papiot 

Ponzio, Egnazio, ricompaiono nella guerra Sociale, e tali duci vi 
trovano la morte come durante le lotte Sannitiche del IV secolo. l 

avrebbero poi cercato di non essere consegnati facendo notare "che: spondendo pacem 

serva3sent exercitum populi Romani e che essi erano sacrosanti, Liv. IX 9, 15. Anche 
secondo Cicerone de oJ!. III 30, 109 (che invece di L. Livio ha: T. Numicio), essi 

sarebbero stati autori della pace. 
Il Nissen m. c. p. 54, reputa che secondo tale tradizione due degli sponsores siano 

più tardi diventati tribuni della plebe e trova in ciò un altro parallelismo con la storia 

di Tiberio Gracco. 
Tuttavia le parole di Cicerone l. c. qui tum tribuni pl. erani, quod eorum audo-

rifate pax erat fada stanno a favore della tesi che D~n' età più vetuste i tribuili della 

plebe si ingerissero anche in materia militare. Sul che rimando a quanto ho accennato 

nei miei Fasti Tribun{ci (Roma 1918) p. 306. 
1. La pura somiglianza dei nomi dei duci, ai quali si potrebbe aggiungere anche 

quello di Min~cius, v. Liv. X 20, 15; ' dr. Vell.lI 16,2, si spiega, ove si ammettano 

anticipate le gesta della guerra Sociale per il tempo delle lotte Sannitiche. 
Tuttavia va osservato che fra le popolazioni Sabelliche, come mostra la storia dei 

Mopsi e dei Trebì a Compsa, Liv. XXIlI l, dei DaSI e dei Blattì a Salapia, Livio 

XXVI 38, il reggimento gentilizio ebbe durata lunga e vitale. Ma non sarebbe strano 

supporre che per i Ponzì, gli Egnazì, i Gem, e cosÌ via di seguito, ci sia stato quel 

processo di concentrazione rispetto alle gesta di vari personaggi, che constatiamo éosÌ di 

frequente a p~oposito delle famiglie Romane. 
Analoghe osservazioni abbiamo già fatte sopra voI. lI! p. 38 n. 4 a proposito della 

ripetizione del nome di Brenno. 
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acc e g I tatI anniticÌ furono per secoli Ciò non sorprende d h' l' S . S 

en l, c e e natura e n-:governati da un numero assai limitato alI' g t' h' l" ' 
trovare nel corso di avvenimenti successivo M 'l . . • • r l. a e eClto esporre Il 
dubbIO se SIa rrutto del puro caso che II . d Il . . . " " a o SCOppIO e a guerra So-
CIale abbia contnbuito con la sua benevolenza . . S .. cl' vel so l anmtI e In 

genere verso gli ltalici , quel tribuno della plebe M L" h' , . . lVIO, 'c e e 

l antenato dI quel L. Livio, che voleva ratificata la pace C d· 

T
., h au ma. 

anto pm c e altre fonti invece di un Livio ricordavano N .. . un UffilClO. 

~ul~a di stra~o, del resto, che gli annalisti dell' età Sillana" abbiano 

contnbUIto ad ornare il racconto delle S' . h . . . guerre anmtlc e con tratti 

toltI alle VIcende "dell' età loro ove si consI'd . l r • . en a rrequenza con CUi 

tal procedImento fu seguito rispetto alle vicende romane del secolo V. 
Valga come esempio M. Postumio, tribuno milirare del 414 h 

b~ l'd ' c e 
sare oe stato apI ato dai suoi soldati alla stessa maniera di P ." . 

l d
· S'l osmmlO 

egat.o l l la durante la 9uerra contro oli Ita" lI·C·· d' . h . " ., n - l. e e cunoso c e 

m am~edue i casi si dica che i colpevoli non furono puniti. l 

d.~ti ~ro~olo.gici e topografici relativi alla catastrofe Caudina non 

sono pm SICUri dI queHi riferiti dalla narrazione relativa alla deditio 

ed alla sfJ.on~io. Che l'esposizione liviana presenti solo una delle 

vane redazlOnI del racconto delle Forche Caud' . h' . me, appale c laramente 

"oltre ~he dall~ l~otizie di Cicerone sul foedus accolte "anche da 

~laudlO Qg~dngano, da quanto alcuni annalisti esponevano a propo~ 

Sito del figho del console Veturio. 

! Su Postumi o tribuno militare d l 414 Il . . 
zio ne di lui v. Liv IV 49 < Z e e su a mIte Inchiesta seguÌta ~lla lapida-
" ..,"' ~gg. onaT. VII 20. Su Postumio le ato d' S"lI l . 
morte SI lascIO Impunita, v. Flut. S:yll. 6, 13. . g 1 l a, a CUI 

Il racconto del tribuno militare del 414 h f l' .. "quale fi u . . a, orse, re aZlone con Sesho CalvlDo il 
anten:to g d:laScot~e Cunl ~atnclO qulestore oppure come un tribuno della plebe, e ch~ è 

es lO a VInO conoo e d l 124 C . "Craccana. ' ~ e . a. ., autore dI deduzioni coloniali nell' età 
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In seguito alla catastrofe Caudina, il console Veturio sarebbe, 
::> 

stato obbligato di consegnare suo figlio ad un creditore. Ciò presup-

pone una versione circa una punizione inflitta a Veturio di cui in 

Livio non v' è traccia. Per ,giunta, il fatto che avrebbe dato occa

sione alla soluzione del nexum veniva da altri racconti ricordato a 

proposito di personaggi differenti e per anni od anteriori o posteriori 

a quello presupposto dalla tradizione ' che lo collegava c9n le vi·, 

cende di , Caudio (321-320 a. C.) . Una tra le tradizioni . che aUri

bui vano tale abolizione del nexum agli anni successivi alla catastrofe 

Caudina, anzichè del figlio di un VeturÌo , discorreva di quello di 

un tribuno militare, il quale avrebbe contratto un , debito al fine di 

fare r esequie a suo padre. l ' Qgesto tribuno si sarebbe chiamato 

i Il figlio del console Veturio sarebbe stato consegnato al creditore Plozio propler 

domesticam ruinam, Val. Max. VII, 9. Ciò farebbe presupporre una tradizione s~condo 
la quale Veturio sarebbe stato punito con una multa, che non sarebbe stato poi in grado 

di pagare (si pensi allçi multa a cui sarebbe stato condannato C. Veturio, il console del 

455 a. c., Liv. III 31. Dion. HaI. X 33-35). Secondo codesta versione il figlio di 

lui avrebbe forse preso il posto paterno presso il creditore (cfr. i simili esempi a Pla-

tea, ad Atene, v. s. voI. III p. 217). . 
Ma se vi , fu una simile versione è chiaro che essa stava in piena opposizione con, 

il racconto liviano della deditio di Sp. Postumio e di T. Veturio come noxae, dacchè 

in questa consegna consisteva appunto la punizione dei colpevoli. Nel caso che il dediius 

non fosse stato accettato, come si diceva fosse avvenuto per Postumio e Veturio, rien

trando nella condizione di cittadino non avrebbe più dovuto rispondere del suo anteriore 

operato. Ciò risulta dalla storia del console Ostilio Mancino, consegnato ma ,non accet

tato dai Num:antini, a proposito del quale Cicerone pro Caecina 34, 99 osservava: ut 

religione ci'vitas soloalul', civis Romanus dedilur; qui cum est acceptus, est eorum qu,i

bus' est deditus; si non accipiunt, ut Mancin,um Numantim', retinel integras causam et 

ius ci1Jitatis. 
Mancino tornato a Roma rientrò perfino in Senato. È vero che Rutilio, tribuno 

della plebe, tentò escluderlo in base alla teoria che non c'era postiliminium per ohi 

era stato consegnato ai nemici dal pater patratus, Cic. de orat. l 40, 1,81. La contesa 

a cui ciò dette origine (Cic. ib. l 56, '238; Il 32, 137; cfr. top. 8, 37) venne però 

risolta a favore di Mancino, Pompo apd Dig. L 7, 17 (18). Auel. de -viro at. 69. 
Cfr. il caso analogo di C. Popilio. Auel. ad Herenn. l 15, 25. App. MUhT. 17. 

Dionisio, XVI 4 sg. riferisce due versioni che hanno relazione con l' abolizione del 

nexum. E sebbene _offrano nomi diversi (in una il colpevole è un Letorio ed è centu-
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Publilio; avrebbe adunque avuto il nome del console rivendic~tore 
dell' onta Caudina. Nelle varie redazioni relative all' abolizion~ del 

nexum paIOno ' fra loro scambiati i nomi del reo e della vittima. 

Da queste circostanze non viene certo luce assai favorevole alle 

narrazioni sui consolati di un Publilio nel 326, nel 320 e nel 315 
a, C., vale a dire per gli anni in cui si parlava della legge sul 

nexum, per, cui con molte varietà e contraddizioni si discorreva del· 

l'imprese di quel celebre personaggio contro i Sanniti. i E da tali 

circostanze non viene neppure luce e conferma al consolato di Ve

turÌo e di Postumio ne' 321 a. C. 

none, non tribuno dei militi, secondo Val. Max. VI l 11, che lo dice accusato dal 

tribuno della plebe Cominio, nella seconda la vittima ~ un IIon~Lo'U 'Ut6ç;) nondimeno 

ambedue fannò menzAone di un tribuno militare. Nel secondo caso, si fa anzi esplicata 

memoria di un ll6nALOç;, 'UL6ç di un tribuno, figlio cioè di uno di quei tribuni militari 

che avevano capitolato alle Forche Caudine e che sarebbe morto nella miseria, sicchè il 

figlio pietoso non avrebbe avuro con che fare i funerali. 

Ma codesto IIonA(o'U 'UL6ç, come ho già fatto notare, pare essere PubliIio il pu

dico giovanetto, ch~ secondo la versione accòlta da Livio VIII 28, si sarebbe fatto nexus 

del creditore prima del 326 a. ' C. Con queste varie versioni stanno in stretta relazione 

i Fasti che nel 326 e nel 320 dicono Pubi ilio proconsole o console. 

Qganto Dionisio dice sull' aiuto, ossia sull' eranos dei O''Uyysvs'Lç, sul quale il gio

vane Publilio fece vano assegnamento, sebbene sia espresso con parole che convengono 

ad una ben nota istituzione greca, corrisponde nell' essenza a norme romane, (cfr. ad es. 

ad a. 187 a. C. Liv. XXXVIII 60, 8: collata ea pecunia a cognatis amicisque et 

cléenlibus), di cui , si trova traccia anche a proposito di una delle cerimonie che accom

pagnavano il matrimonio. 

Qganto infine si presuppone per le formalità del diritto internazionale rispetto alla 

deditio delle noxae, di cui troviamo un' applicazione pratica pure per il 187 a. c., 
Liv. )(.,.'()(VIII 42, 7, non costituisce un principio di diritto proprio ai Romani, ma è 

comune anche ai G reci, come mostra ad esempio la storia degli spartani Boulis e Sper

ties, Herodot. VII 134. 
:1 Si noti che per il 3 J 5 (a cui succede nel 314 e nel 313 un P etelio) dalla 

versione liviana (al~eno nei nostri testi) non si parla di Publilio e Papirio ricordati 

dai Fasti Consolari Capitolini, dal Cronografo del 354. Invece di Publilio le fonti di 

Diodoro XIX 66 avevano Popilio Lenate e questa versione è seguita dai Fasti ldaiiani 

e dal Chronicon Paschale. A quanto ho già osservato sullo scambio fra PopiI~ e Pu

blil~ si aggiunga Oros. V 15, 24. 



136 Storia critica di Roma ecc. 

Tutte queste circostanze non infirmano nella loro sostanza gli av~ 

venimenti testè narrati. Mostrano però che vennero raccontati in modo 

diverso dalle varie tradizioni. È quindi il caso di ripetere le pa

role di Livio che mancando autori autorevoli e sopratutto contempo

raneI, non abbiamo un criterio sicuro per stabilire quale sia la versione 

smcera. 
N on abbiamo certo argomenti per negare che la resa di Caudio 

SIa avvenuta nel 321 a. c. 1 sotto i consoli testè ricordati. T uttavÌa 

non può sfuggire che lo stesso racconto delle Forche Caudine ricom

pare pm volte ~egli annali romani per anni div~rsi e sotto diversi 

nomi di consoli. 2 Ricorda Caudio il racconto che parla dell' insidia 

in cui sarebbe caduto un Cornelio presso Saticula nel 343 a. C.; 3 

ed ove si parla della ribellione dei Campani nel 314, si discorre di 

insidie dei Sanniti nelle gole presso quella stessa città. 4 Ed in op

posizione con le vetsioni, le quali affermavano che un Postumio sa

rebbe stato causa della sciagura Caudina, un altro racconto diceva 

che nel 305 a. C. , a Tiferno, trovandosi in analoghe ~ondizioni, 
ossia essendo cinto dai nemICI, un personagglO di tal gente avrebbe 

saputo salvare l'esercito romano e conseguire la vittoria. 5 

~ Nel 294 un PosLumio, secondo versioni contraddette per altro 

da racconti diversi, avrebbe poi superati i Sanniti a Luceria ed il 
suo collega avrebbe fatto passare circa settemila di tal gente sotto 

le forche; ciò che nella stessa località fece Papirio, l'anno succes

sivo alla resa delle Forche Caudine (320 a. C .) 6 

:1 11 papiro XII di Oxyrynchos pone la catastrofe Caudina al 320-3 l 9 a. C. 
Z Un altro racconto analogo è presupposto rispetto a M. Claudio, che fece turpe 

pac~ con i Còrsi ai quali fu dediius. l Corsi però no~ 1'accettarono e fu ucciso a Roma 

nel carcere, Val. Max. VI 3, 3. 
.3 Liv. VII 34. 
4 Liv. IX 27. 
5 Liv. IX 44. 
6 Liv. X 32, 37. l setternila ottocento Sanniti che nel 294 a. C. sarebbero pas-

sati nudi sotto il giogo a Luceria nell' Apulia (a cui rispondono i settemila ottocento 
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La vittoria di Tiferno era però riferita d~ vari annali agli anm 

311, 305, 295 a. C. ed attribuita ad un Iunio, o ad un Postumio, 

ovvero ad un Volumnio. La vittoria di un Postumio a Luceria nel 

294, sebbene affermata dai Fasti Tl~onfali, era esplicitamente negata 

da coloro che sapevano della sconfitta di lui e dei successi del 

collega Attilio. l 
:::I 

ROl11':lDi morti in quella battaglia Liv. IX 36, 14 sq.; cfr. ,ad a. 308 Liv. IX 42, 8) 
ricompaiono, per quello che sembra, nel 185 a. c., in cui il pretore L. Postumio pro

prio nell' Apulia: de pasiorum coniuralione, qui vias lairociniis pascuaque publica in· 

festa habllerant quaeslionem severe exercuif, ad sepiem milia hominum condemnavil, 

XXXIX 29, 8 sq. 

Di tal congiura dei pastori Apuli, con evidente duplicazione, si ritorna a parlare per 

l'anno successivo, Liv. ib. 41, 6. Ma questa volta non si dice quanti ne fossero puniti 

da Postumio; e l'azione di lui si collega co~ la repressione dei Baccanali. 

Codesti settemila Sanniti fanno pur ripensare ai settemita Equi, che un console 

Veturio fece passare sotto il giogo nel 455 a. c., Liv. III 31. Dion. HaI. X 48. An

che questi come il console Veturio del 32 l, sebbene vittorioso, fu ·-accusato. 

i Liv. X 37, 13 sqq. Sebbene si tratti di notizia che deriva da un romanzo sto

rico, vale forse la pena di ricordare anche il racconto di Aristide, apud [Plut.] min. 

par. 3, secondo il quale Postumio Albino perde tre legioni a Caudio, ma prima di mo

rire innalza un trofeo a Giove TQo:7tmo'Ùxoç ed è poi Vendicato da Fabio Gurgite, che 

invia a Roma il capo dei Sanniti (ossia Ponzio). 

Il romanziere mescolò e trasformò quelle vicende che negli annali ufficiali, v. Dion. 

Ha!' XVII-XVIII fr. 4 sq. Liv. X 37; 46, erano riferite al 292-291 a. c., durante 

i quali anni Fabio Gurgite è preceduto o susseguito da L. Postumio, che nel 294 è 
cOD501e, nel 293 legato, nel 291 daccapo console. Ma, come abbiamo veduto a suo 

luogo, anche codesti dati ufficiali erano oltremodo discordi fra loro. 

Il romanziere, noto so Ho il nome di Aristide Milesio, elaborava notizie che avevano 

r&pporto con la versione di una battaglia sfortunata a Caudio (versione nota anche a 

Cicerone de off. m,3D, 109, con quella che un Postumio diceva pericolante a Tiferno 

nel 305 e !confìtto a Luceria nel 294 a. c., Liv. X 37, 13, ed infine con la grande 

vittoria di Fabio Gurgite nel 292 a. C. 
L'elemento f..mtastico aveva parte forse anche nella narrazione diffusa di Dionisio 

XVI l, ove, sebbene con variazione di numeri, per il tempo immediatamente anteriore 

alla catastrofe di Caudio si parlava di quei prodigi che si raccontavano pure per il 

tempo di Pirro, Oros. IV l, l 7. 
Liv. IX 5, 4: nomina omnium, qui spopondel'unt exiani cet.; cfr. App. Samn. 

4, 6; [b . 83. Contro l'autenticità del documento ricordato da Livio e da Appiano, in 

cui eTa fatto il nome dei due consoli, dei quattro legati, dei due questori, dei dodici 

l Cornen, i Publili 
l Postum~ i Vetu
r~ e la catastrofe 
Caudina. 
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patrici PostumI respingevano pertanto l' affermazione che il di

sastro di Caudio fosse stato causato dalla poca avvedutezza di uno 

dei loro antenati. E, per quello che pare, anche i VeturÌ allontana

vano da sè simile colpa. 

N elle monete battute sotto la loro garanzia Vetmi facevano 

pompa dei foedus, che un loro antenato avrebbe concluso con un 

popolo alleato. Si è giustamente messo in · rapporto codesta indica

ZIOne con la notizia secondo cui , durante il primo consolato di T . Ve
turio e Sp. PostumÌo (nel 334 a. C.) venne accordata la cittadi

nanza romana ai Campani e ad una parte dei ,Sanniti. Ma questa 

versione urta con quella accolta da Livio, secondo la quale i Cam .. 

pani la conseguirono nel 343 ovvero I nel 338 a. C. Non è. pertanto , 

fuori di luogo r ipotesi che i . Vetml si vantassero di benemerenze 

verso Sanniti, e spiegassero a loro modo i rapporti con codesta 

gente e con i Campani. 

Nel 320, secondo Livio, il quale accoglie del resto dati contrad

dittori intorno alla condotta tenuta verso i R omani, i Campani dopo 

la disfatta Caudina, avrebbero accordato vesti ed armi ai consoli 

Postumio e Veturio, affinchè con le loro legioni si riconducessero a 

R oma in aspetto meno umiliante. N elle narrazioni relative ai rapporti 

dei Veturl verso i Campani .abbiamo pertanto l' eco di due diversi 

e contraddittori racconti. CosÌ parte affatto oppost,a è attribuita per 

tribuni militari, può farsi valere che, secondo una tradizi~ne nota a Dionisio XVI h. 5 

e che abbiamo di già fatto oggetto di esame sotto altri punti di vista, il nome di uno 

di codesti tribuni militari, ossia Publilio, 'è quello stesso di uno dei due consoli riven
dica tori dell' onta Caudina. 

Può domandarsi se in Appiano Iber. 83, dove si ricordano venti 11Y8~L6vsç, che 
dopo il disastro di Caudio furono consegnati ai Romani, anzichè una n06zia avente rap

porto . con 1'ordinamento posteriore delle legioni, non si porga un' indicazione che possa 

al caso accordarsi con quella delle dieci coorti per legione che per l'età delle guerre 

Sannitiche ci è espressamente attestata dalla fonte di Frontino I 6, 1. Una piena di

scussione di questo quesito non può farsi, del resto, senza quella di tutti gli altri dati 
riferiti dalla tradizione sulI' ordinamento più antico delle forze militari romane. Ma i dati 

sicuri scarseggiano. 
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il 321 e per il 3 I 4 a. C. ai CalaVI, il cui contegno verso Roma, si 
dice amichevole oppure ostile. l 

In altri termini i Veturl, come i PostumI ed i PubliII" trasfor

marono, a quanto pare in vittorie le disfatte patite e non agirono 

diversamente quei CorneI! Lentuli, che opponendosi ad opposte nar

razioni affermavano aver avuto il cognome di Caudini non per aver 

consigliata e Jiubìta l'onta a Cqudio, bensì per aver rivendicato 

l'onore delle armi roman.e presso codesta città. 

Non è chiaro infine se la catastrofe Caudina sia avvenuta piut

tosto verso il 32 J, anzichè in un altro anno, ad esempio verso il 314 

a. C., ed a farci dubitare dell' esattezza della data tradizionale contri

buisce quanto ci è raccontato rispetto alla vendetta romana. 

Alla stessa maniera che l'annalistica ricorda sotto nomi più o 

1 VelI. I 14, 3: ahhinc annos aulem trecenfos et sexaginta, Sp. Postumt'o Veturio 

Calvino consulibus Campanis dala est civilas partique Samnithrm sine suffragio et eodem 
anno Ca/es deducfa colonia. 

Il primo consol~to di Postumio e Veturio cade nel 334, ed in codesto anno e sotto 
tali consoli anche Livio VIII J 6, J 3, ricorda la fondazione · di Cales, Livio VIII 11, 

16; 14, IO e rammenta due volte, per il 340 e per il 338 la cittadinanza accordata ai 
Campani. 

. . Pu~ ben darsi che i Sanniti qui ricordati, anzichè quelli di Casinum e delle regioni 
Vlcme, sIano i Caudini. Ciò ,sarebbe quasi certo ove fosse meno mal sicura l'identità fra 

Caudio e quella città che da Diodoro XIX 76, ad a. 313 è detta KtVCL o I{tVVCL. 

Cinna nel racconto diodoreo appare città amica ai Romani; in quello di Livio IX 27 J 

che pare riferirsi agli stessi avvenimenti, si fa esplicita menzione di Caudio ma no~ ~ 
ben chiaro se Caudio sia amica o nemica, sebbene sembri doversi pensar; che anche 
costì figuri come ostile ai Romani. 

Il consolato di Ve turi o e di Postumio secondo i calcoli di Velleio (360 anni prima 
del 30 d. C.) cadrebbe nel 331 a. C. 

Sulle monete di T. Veturio v. Babelon Monn. d. l. rép. rom. II p. 533 sgg. il 
quale con il Lenormant vi vede un accenno al consolato di Veturio del 343 anzichè 

con il Mommsen un ricordo del foedus Caudinum. Forse ,v' è un accenno a tutte e 

due tali racconti. Se non m'inganno, un fatto solo fu sdoppiato e narrato diversamente. 

Sul SOccorso recato dai Campani a Veturio, che con il s~o collega avrebbe dovuto 
passare prope seminudus le forche, v. Liv. IX 6, e sulle contraddittorie notizie sul con
tegno dei Camp'ani e dei Calavt nel 320, neI '318, nel 319 a. C. v. Liv. IX 6; 20; 26. 
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meno differenti quattro o cinque avvenimenti analoghi a quello delle 

Forche Caudine, riferendoli al 343 a. C., al 321, al 316-315 od 

al 305 a. C., sia che parli di Caudio, di Saticula o di Tiferno, 

cosÌ sa di varie rivincite che paiono evidenti ripetizioni dello stesso 

fatto . 

Nel 320 Publilio Filone supera infatti i Sanniti presso Caudio, 

-ed il suo collega Papiri o Cursore, ovvero il dittatore Cornelio, scon

figge i Sanniti a Luceria e ne fa passare sotto il giogo settemila. 

Nel 316 e nel 315 i Sanniti a Saticula sono ancora vinti, e poi 

daccapo nel 314 presso Caudio; e come testè notammo, nel 294, 

durante il consolato di un Postumio, i Sanniti vinti a Lucena sono 

obbligati a passare sotto il giogo. Infine nel 292 i Sanniti sono dac

capo superati da Fabio Gurgite, il quale, secondo racconti contrad

detti da altri, avrebbe fatto prigioniero lo stesso C. Ponzio; avveni-

. mento che da alcuni scrittori era invece riferito alla rivincita di 

Luceria del 319 a. C. I Cornell attribuivano a sè il cognome di 

Caudini grazie ad uno splendido fatto d'armi combattuto a Caudio; 

ma tali gesta, stando ad altri annali, avrebbero compiute i consoli 

del 320, PapirÌo e Publilio. Tuttavia quelli che parlavano del dit

tatore Cornelio gli davano per maestro dei cavalieri quel L. Papirio, 

che i più forse consideravano principale autore della rivincita romana 

a Caudio ed a Luceria. 1 

Dalle stesse dichiarazioni liviane e dal confronto delle altre tra

,dizioni risulta poi che tali notizie non meritano cieca fede. 2 Le vit

torie del dittatore Cornelio nel 320 vanno infatti mesSe a fianco 

a quelle sui Cornell dittatori nel 322, consoli nel 343, daccapo dit~ 

tatori nel 306. Alla stessa categoria appartiene la menzione del fe-

1 La tradizione che collega ia rivincita romana con Papirio è accettata anche al
trove da Livio XXII 14, 12. 

2 Si aggiunga che esistevano v~rietà anche fra le stesse tradizioni relative ai PapirI. 
Alcuni parlavano dei CUTSOTes , al~ri dei Mugilani, Liv. IX 15, Il. 
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ziale Cornelio, il quale a Caudio avrebbe t consegna o consoli Po-
stumio e Veturio al sannita C. Ponzio. l 

, Si~ che si parli della catastrofe ovvero della rivincita Caudina 

è imprudente prestar piena fede ai particolari riferiti da una version~ 
piuttosto che da un' altra, poichè nessuna di esse è garantita da dati 

sicuri. A seconda delle rivalità e delle gelosie delle genti Romane 

del II e del I secolo a. C., vennero attribuite alle une le vittorie 

che altre rivendicavano a sè stesse, furono trasformate in disfatte 

oppure in successi militari le gesta delle famiglie amiche o nemiche. 

.1. !'leI 3~6 a. C. è ricordato un dittatore P. Cornelio Scipione, che a maestro dei 
cavahen sceglIe P. Decio Mure Liv. IX 44 F. t C C d M d L·' . ' , as. Ons. ap. a a. a a IVIO 

stesso, ad l. appr~ndlamo che Calpurnio Pisone non registrava i consoli del 306-305 a. , C. 
Inoltre un Cornello ed un P. Decio Mus figurano per il 343, Liv. VIII 34 . 
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Critica della tradizione. ' 

I rapporti fra Roma e Capua 

dal 321 al 314 a. C. 

Fra l~ vicende più importanti che avrebbero tenuto dietro alla 

. resa delle Forche Caudine ed alla rivincita romana di Luceria, nel 

320 a. C., v' è quella delle discordie intestine, che lacerando Capua 

verso il 318 spinsero i Romani ad inviarvi annualmente prefetti af

fÌnchè amministrassero la giustizia secondo le leggi allora fissate dal 

pretore L. Furio; ed in questa circostanza si dicono istituite le due 

tribù Ufentina e Falerna. Seguono nel 316 e nel 315 le due guerre 

per Saticula e fÌnalmentè nel 314 (in cui ha pure luogo il soggio

gamento degli Ausoni da altre tradizioni rif~rito al 337) i Sanniti 

nascosti a Caudio tentano impossessarsi di Capua. 

Campani, secondo la meno scorretta redazione diodorea, muo

vono guerra ai Romani; i Sanniti sono però vinti a Cinna (Caudio?) 

ed i ' Campani facendo allora atto ,di . soggezione ottengono dacc~po 

pace ed alleanza _ insieme alle altre città ribelli. 

Secondo la versione liviana, avuta notizia della congiura Campana, 

i Romani inviano invece il dittatore C. Menio, il quale fa quella 

inchiesta per cui i CalaVI, capi della cospirazione, si 'tolgono la vita. 

T aIe inchiesta implica anche alcuni Romani e dà luogo ad un pro

cesso che involge lo stesso dittatore Menio e con lui Fulvio maestro 

della cavalleria ed il glorioso Publilio Philo. 
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Di queste due versioni, quella di Diodoro, è la sola chiara dal 

lato militare e giuridico. Non si comprende infatti come i Romani 

pensassero a privare i Capuani delle loro leggi autonome ~el 318, 

mentre tre anni prima, come la stessa tradizione riconosce, ossia dopo 

~a sciagura delle Forche Caudine, avrebbero dato ai Romani con

forti ed aiuti. 

Una disposizione di questa natura avremmo dovuto al caso atten

derci dopo la rivolta del 314, la quale sembra tuttavia la' semplice 

ripetizione di ciò che in altro modo è narrato per il 318 a. C. La 

versione di Diodoro, secondo la quale i Romani accordarono ai Cam~ 
pani l'antica symmachia, (o meglio il foedus), è confermata in fondo 

anche da Livio. Stando infatti a questo autoi'e, nella prossima guerra 

Sannitica del 310 i Campani, come alleati, ebbero parte cospicua 

nella divisione della preda, e nella susseguente contro Pino le loro 

·forze furono guidate dai loro capi. 

Ciò non pu~ accordarsi con rinvio dei praefecli iure dicundo, 

'che presuppongono Stati non alleati ma regioni sottoposte alla giu~ 

risdizione romana. È strano adunque discorrere dell' invio di tali uf

ficiali sino dal 318 a. C. La tradizione romana è molto. più corretta 

e sincera ove parla della istituzione di praefecli . e del loro 'invio dopo 

la conquista che Fulvio fece di Capua nel 211 a .. C., ossia dopo la 
distruzione di questo Stato. 

La tradizione che pone codesta istituzione nel 318 non merita 

più fede di quella relativa alla piena dedizione dei Campani nel 

343 a. C. Le due affermazioni fra loro coordinate mirarono a rendere 

più antichi e più validi i diritti dei Romani su Capua ed a giusti~ 

ncare la feroce vendetta del 211. ' 1 

Ma ~ appunto l'esame della stona di Capua per l'età della se

conda guerra , Punica che ci fa comprendere molti altri fatti attribuiti 

al 318 ed al 314 a. C. 

i Rimando su ciò a quanto ho fatto valere s. voI. III p. 282 sgg, 
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Nel 216 come nel 314, i CalaVI sono i capi della congiura con-· 

tro Roma; ànche allora, come · si diceva fosse avvenuto nel 314, 

molti colpevoli si sottrassero con la morte volontaria al supplicio. l 

Nel 211 Capua è realmente conquistata da un Fulvio; ed un F uI
vio è il maestro ' della cavalleria del 314. 

In altri termini, le sedizioni Campane del 318 e del 314 , paiono 

due racconti div.ersi relativi ad un solo avvenimento. Allo stesso modo 

vi sono due o tre redazioni delle stesse vicende in quanto si narra 

sulla catastrofe delle Forche Caudine del 321, a cui tien dietro la ri

vincita di Caudio e di Luceria del 320, ovvero in quanto si raccontava 

intorno alla guerra presso Saticula . nel 316, nel 315 e sui Sanniti 

appostati a Caudio nel 314. 

Con la sconfitta delle Forche Caudine nel 321 sta in rapporto la 

sedizione dei Campani nel 318 a. C., cosÌ come le vicende di PIi

stica',? e di Saticula nel 316 e 315 hanno relazione con la rivolta Cam

pana'del 314. Appunto perchè le gesta del 320-318 e del 316-31 4 

si riferiscono ad un solo complesso di avvenimenti, negli annali livnani 

si parla per il 321-320 del dittatore C. Fabio, mentre in altri docu

menti si nominavano come dittatore C. ' Menio e quale maestro della 

cavalleric\ rquel F oslio ( o Fulvio) che nella versione liviana e diodo

rea coprono tale magistratura solo per il 314 a. C. 

Si spiega quindi per.::hè nel 320 Luceria venga presa da un Pa

pirio e perchè nel 315, essendo console up Papirio, secondo Diodoro, 

si dica fondata la colonia Latina in questa città. Nel 318 L. Furio 

è il; .'pretore incaricato di dettar leggi a Capua, nel 314 è C. MenÌo 

che vi fa la terribile inchiesta. L. Furio e C. Menio ricordano i due 

consoli del 338 in cui tutto il Lazio fu domato, in cui, stando alla 

i Su Pacuvio Calavio fautore di Annibale v. Liv. XXIII 2; sui CalaVI che avreb
bero cercato di attaccare fuoco a Roma nel 2 lO v. Liv. XXVI 27. Qgesto punto 
di contatto~[fra i CalaVI del IV e del III secolo ha rilevato anche il Binneboessel 
Unfersuch. ii. : Quellen u. Geschichte d. zweilen Samniierkrieges p. 82. 
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tradizione, ai cavalieri Campani sarebbe stata accordata la civilas 

sine sulfragio. CosÌ nel 318 si sarebbe fatta la tribù Falerna e nel 

. 340 ai Romani si sarebbe pure attribuito il territorio Falerno. 

Da tutto quanto abbiamo detto appare che quanto è racc~ntato 
per la storia di Capua per il 340-338 è in parte t" . d' 

an lClpazlOne l 

ciò che si espone poi per il 3' 4, e che anche molto di ciò che è 

narrato per questo ultimo anno fu tolto dalla storia di Capua all' età 
di Annibale. 

La ribellione ·Campana nel 314 può da parte dei' Romani avere 

provocato qualche provvedimento politico, il quale, nel fatto se non 
di diritto, ~cemò la posizione che sino allol'a C 

apua aveva avuto 
di Stato interamente uguale di fronte a Roma E . d 

• SI compren e an-
che come, sec-ondo una norma seguÌta poi costantemente dai vincitòri, 
i vecchi consoli del 338 ed i loro dI'scendent' . . . . 

, l vemssero IncancatI 
di regolare la questione campana. Ma è anche evidente che Roma 

non potè rendersi del tutto dipendenti i Campani fÌnchè stavano in 

piedi gli eserciti Sannitici i quali nel 318 e nel 314 ~rano ben 
lungi dall' essere fiaccati. 

I due .ra~conti degli anni 321-318 e del 315-3 I 4 espongono forse 

due redazIonI , opposte dallo stesso fatto. Secondo una, i Romani sono 

,puniti dalla divinità per essersi mostrati intemperanti nella vittoria , 

c~ntro i ~~nniti, per aver deliberato di far contro costoro una guerra 

dI estermmlO non regolata dalI~ norme del diritto delle genti e per 
non aver· tenuto conto di certi prodigi celesti l Ed . . l' 

. essI espIano e 
loro colpe con l'umiliazione delle forche Caudine; ~d in questa oc-

casione i Campani, da sudditi fedeli, aiutano ed incuorano i lòro si

gnori, che anzi chiedono poco dopo rimedio ai Romani delle loro in

terne discordie, ed i Romani dànno loro leggi ed i praefecti iure di

cllndo. Con questa versione sta pure in rapport? la storÌeIla della pace 

i Sui prodigi v. Dion. HaI. XVI fr. I. 
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Caudina fatta da Postumio e la ~ifesa della sua sponsione per opera ' 

del tribuno M. Livio. 
l quale nelle linee fondamentali SI presenta 

L'altra versione, a . . 

l
·, t' la meno indepna di fede, raccontava mvece dI 

come a plU an Ica e o • d' 
. d t d' Il superbi n Campam e I una 

una aperta, insurrezIOne a par e el , . ' . 

d Il . l quale sebbene non ImpedIsse 
repressione per mezzo e e armI, a, . . 
la restituzione dell' antico foedus, avrebbe provocato prov~ebdIlml' enti 

. h l' ,t' 'o contro una nuova n e IOne. 
da parte dei Romam, c e I gaIan lssel 

d d vennone, si sarebbe 
In questa circostanza, secondo co esta secon a 

. l' F l, 1 
forse compiuta l' occupazIOne del agro a .. emo. , 

L
' . t del l'esto di redazioni diverse da quella accolta da 

eSlS enza . . h 

L
. . , 1m ente accettata dagli scrittori postenon , appare anc e 
IVIO e geneIa ' . . Il'A . t 

. . • d' . C' Q Gli annalisti Romam noti a rpma e 
da un' mdIcazIOne l lcerollc. . ' d 

. . t il sagglO PonzlO, pa re 
l . ~ tt' dI guerre sostenute con ro par avano m.a l . ' .. 

d · Il lt narrazioni superstitI non 
d l "t dl' Caudio I CUl ne e a re e vmcIore , , 

v' è ricordo. 2 

il . uanto è stato sin qui osservato sta 
In stretta conneSSlOne con q 

racconto relativo alla rivolta dei Campani nel 3.14 a .. C. 
. l llega stret-

d Il 
. l" codesta nvo UZlQne SI co Stan o a a verSIone lVIana, . ' . 

, 1" • Il dittatore C. Memo, che ha l m-
tamente con le semLlOm romane. 

c. • f una orande inchiesta 
dI' pumre i Campani, nmsce per are b 

CarICO l l' d '1 la quale alla sua vo ta accusa m e I 
contro la nobiltà Romana, 

d 'I' l d Livio IX 6 5 osserva: e'\1in~ 
i U d 'le due verSlOlll e attenuata al a tra ove ' , 

na et , 'aoniiam Campanis. 
cii miseratio iusta socio rum superbwm m"c d . R 'contro il padre di Ponzio 

d
, t' d' uerre sostenute al omam 

2 Con co estl raccon l l g 'd ,d Il 21 75· utinam inquit 
'f '1' dd to riferito da CIcerone e OJ). " 'd 

ha relazione In atti ane o 'C i rVQ'lJissel et ,tum essem natus, quan o 
S ' d '[la tempora me ror una rese l 

C. Pontius amms, a l p . h rebbe pronunciato queste paro e 

d • coepis5ent C. onzlO, c e av 12 41 
'Romani ona cCClfJere,' d Ho stesso Cicerone Cat. Maior. , , 

'1 " d' Caud,o ma come appare a , 
non è l vmcltore l -" f bb 0<> tutto il trattato ciceromano su 

l .' T l ddoto come are e pen~"re 
il padre di Ul. a e ane, • l· ·tt re Ai dì nostri è stata invece 

, , . ebbe derivare da quest u tlmo sen o . 
Catone Il veecmo, parr~ 'l' d' f t~sia Ma forse si esagera. 

'ù volte r opinione che CIcerone avon l an" . esposta pl t 
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suo maestro della cavalleria. Le scarse notizie che possediàmo sul 

reale carattere delle relazioni che correvano fra i Campani ed i Ro

mani nell' età più antica, non permettono recare un giudizio SICuro 

sul valore di questa ' versione, la quale, del resto, a primo aspetto, 

parrebbe innestarsi su di un fondo storico. 

È infatti assai ' probabile che prima del 314 vemsse concesso al

l'aristocrazia Campana di conseguire gli onori a Roma, in modo ana~ 

logo a quello che constatiamo a proposito di Fulvio T uscolano, c~nsole 

nel 322 a. C. Il che pure si narra rispetto ad Anicio di Preneste, 

edile curule del 304, }l quale pochi anni prima, al pari di Fulvio, 

era stato nemico di Roma. 

! Da quanto Livio XXXI 31, lO, dice in un discorso del 200 a. C. rispetto ai 

Campani: ipsos foedere primum, de in de conubio atque cognationibus, poslremo ci'Vitale 

nobis coniunxissemus (v. nel voI. III 382 sgg. la discussione su questo passo), come, da ciò 

che si narra per il 216, ossia che Pacuvio Calavio autore della ribellione campana, avrebbe 

avuto in sposa la figlia di Appio Claudio, Liv. XXIll 2, ed una figlia sua avrebbe alla 

sua volta dato in moglie a M. Livio, si ricava ~he fra le primarie famiglie della nobiltà 

Romana e Campana da tempi più antichi vi furono relazioni di conubio del genere 

di quelle per cui il ricco Otacilio di Maleventum dette sua figlia ad un Fabio, F est. 

p. 170 M, s. v. Numerius. 

Qgeste relazioni esercitarono anzi la loro efficacia allorqu~ndo distrutto lo Stato di 

Capua, alle varie famiglie si attribuÌ trattamento diverso (Campanis in familias singulas 

decreta facta cet. Liv. XXVI 34, 2). Con codeste relazioni anteriori si spiega pure perchè 

nel 188 i Campani chiesero ed ottennero: ut sibi cives Romanas ducere uxol'es liceret, 

et si q'ui prius duxissent ul habere eas, el nati ante eam diem uli iusti sibi liberi here~ 
desque essent, Liv, XXXVIII 36, 5. 

Tuttavia il fatto che nell' anno precedente fu stabilito che i Campani dovessero es~ 

sere censiti a Roma, cfr. XXXVIII 28, 4, e che nel 210 un servo dei Calavi scoprÌ 

che i Campani avevano fatto attaccare fuoco a Roma, Liv. XXVI 27, dà motivo di 

sospettare che una parte dei Campani fosse stata trasferita a Roma, ano stesso modo 

che (lasciando da parte i Latini che vi si dicevano trasportati dall' età dei re), in Roma 

venne data sede a quelli di Ameria o di Cameri a, Val. Max. VI 5, 11, a quelli di 
T usculo e di Anagni (v. s. voI. III p. 352; cfr. anche Paul. ep. Fest. p. 91 M = p. 64 
Th. d. P. s. v, Fregellae: locus in urbe in quo ci'Vilalis eius t hospites nabifaverunt). 

Che se Livio XXIII 31, parla dei cavalieri Campani fedeli trasferiti a Capua, da 

ciò non viene nessun impedimento acchè altri Campani, fedeli od infedeli, fossero collo-
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Ad accogliere ' ciecamente questo racconto ci sconsigliano tuttavia 

due circostanze. La narrazione riferita da Livio per gli anni 315-3 14 

sta, come testè vedemmo, in opposizione con quella da lui stesso ri

ferita agli anni .321-318, in cui i Campani aiutano i Romani vinti 

a Caudio ed in causa delle loro interne sedizioni chiedono leggi dalla 

Città, che si suppone quindi sia loro signora. 

Inoltre Diodoro, ove parla degli avvenimenti di Capua nel 314~ 
accenna solo ad una spedizione militare, e, per quanto è lecito rica

vare dal suo sunto, non v' è ragione di iupporre vi 'fossero state in

testine discordie collegate con quelle di Roma. 

Le due versioni sopra riferite sono fra loro in OppOSIZIone cIrca 

altri particolari molto salienti. Nel 320 un Calavio si manifesta am

mirator~ della grandezza d
t 

animo dei Romani; nel 314 invece sono 

appunto i Calavi ' i capi della ' congiura contro costoro. Qgest' ultimo 

particola.re fa ripensare al contegno dei Calavi al tempo di Annibale 

ed alla storia di Capua fra il 216 ed il 211. 

Anche in altre vicende del III secolo troviamo elementi . che si 

somigliano a quelli riferiti al 314 . Nel 186, essendo pretore un 

,T. Menio, si scopre infatti la grande associazione dei Baccanali, e 

fra i colpevoli hanno parte cospicua genti di Capua. Nel 180 a. C. 

al pretore C. MeniQ è affidata un' inchiesta urbana così importante 

ed estesa, per cui egli, come il dittatore del 314 che vediamo far 

capolino anche nel 320, esprime la necessità di dimettersi. l 

cati a Roma (forse rispetto a Cuma generalizza troppo il Mommsen ad e/L. x p. 35 1). 
Tanto più che da Liviò . XXVI 34, risulta con tutta certezza, che i Romani badarono 

a distribuire in quanti più luoghi fosse possibile i cittadini del distrutto Stato di Capua. 

i Liv. XXXIX 18; XL 43. Via diversa dalla mia è stata scelta dal Binneboes

seI m. c. p. 60 sg., il quale, partendo evidentemente dal concetto assai diffuso : che la 

quasi-storia di questo tempo sia stata interamente fabbricata nel I secolo a. c., suppone 

che l'inchiesta di Menio sia stata suggerita da quanto avvenne in Roma al tempo della 

[ex Varia Je maiesia/e, dopo la morte di M. Livio Druso, 91 a. C. All' imitazione di 

un fatto avvenuto dopo l'età Graccana pensa anche il Kaerst Krilisch. Untersuch. zur 

Geschichte d. zweiten Samniterkrieges p. 733. 
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Da tutti i fatti narrati da Livio parI'ebbe d " h . . overSI ncavare c e, 
verso Il 314 {a parte la questione se VI' f . }: · '1 d' osse o no Imp lcato l . lt-

. tatore C. Menio), si determinò in Rom . I b a un mOVImento aD astanza 
energico contro i p ebei ·da poco arrivah Il' l' C' 

li a e magIstrature curu l. lÒ 

potrebbe anche indUrci a pensare che la legge p .. l' Il·" b' ele la su am Ito 
~on s.i ~'if~riva, come dice la versione liviana, al 358, bensì al 3 J 3, 
ID CUI SI rIcorda un dittatore Petelio creato p '.. . 

I •• • l er ragIOnI mterne o per 
mOÌIvi dI guerra. CosÌ vedemmo come dalla fonte seguÌta d L' . 
f 'f' Il' a IVIO 
osse n enta a anno 326 a. C. quella legge P t l' . . dI' e e la SUl neXl a a tn 
a.sse~nata a qualche anno dopo. Ma le molte incertezze che notammo, 

SIa rIspetto alla legge Petelia sia al dittatore P bl'l' •. d 
' . ~ U 110, c m ucono a 

dubItare dI tutti codesti racconti· tanto PI'U' ch . • . ,- e eSSI non rappresentano 
l muco fatto compiutosi nel II secolo trasferito dagli annalisti al tempo 
,delle guerre Sannitiche. 2 

J. Liv. VII 15, 12; IX 28. 
2 Liv. VIII 28. 



CAPITOLO IV 

Critica della tradizione. 

Le lolte con gli Etruschi ed i Sanniti. 

Dal passaggio della sel1Ja Ciminia 

alla prima battaglia del lago Vadimone (3/ O a. C.) 

Nel 311 a. C. la guerra scoppia con violenza; ma questa volta 

accanto ai Sanniti, Roma combatte gli Etruschi venuti in massa ad 

assediare Sutrio. 
Dopo la vittoria del 35 1 ai T arquiniensi era stata accordata una 

tregua di quaranta anni, l la quale spirava appunto verso il 312 od 

il 311, in cui la versione liviana accenna alla ripresa di ostilità. La 

campagna del 311 ~307 contro gli Etruschi e gli Umbri è molto più 

importante di quella contro i Sanniti, che del resto coml)attono fie 

ramente anche in seguito e conchiudono la pace soltanto nel 304 a. C. 

Ma pur tr~ppo la storia di codesti anni è anch' essa deliberatamente 

travisata con antICIpazioni e con ornamenti retorici; \ e ciò traspare 

chiaramente dalla narrazione liviana rispetto al passaggio della selva. 

Ciminia. 

i Liv. VII 22. 6. Di induliae di quarant' anni verso gli Etruschi si torna a par

lare daccapo nel 294 a. C. Liv. X 37, 5. Di trent' anni si discorre per il 310, Liv. IX 

37, 12. ~arant' anni sono daccapo ricordati per il 308, a proposito della tregua ac-

cordata ai Tarquiniensi, essendo consoli Fabio e Decio, vale a dire i consoli del 295 , 
Liv. IX 41, 5; crr. Diod. XX 44. Si spiega quindi come si parli di tregue di qua

rani' anni accordate ai Veienti sino dal 474, Liv. II 54. 
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Non v' è motivo qi dubitare del passaggio di questa foresta per 

opera dell' ardito duce Romano e s'intende che le milizie di lui fu~ 

ro.no comprese d~ sacra revel~enza e spavento attraversando le selve 

secolari che ricoprivano il monte Cimino. Da ciò non viene però la 

conseguenza che il paese a settentrione di questo monte fosse regione 

del tutto ignota ai R~mani. 1 

Sino dai tempi della invasione Gallica, i Romani avevano guer~ 

reggiato c~ntro i T arquiniensi e ' protetto i Su trini, le cui sedi non 

erano non molto lungi da quella selva spaventosa. 2 

Stando anzi alla versione nazionale, i Romani avrebbero attraver~ 

sato una buona parte della regione posta a nord della selva Ciminia 

sino dal 393 a . . C.; allora avrebbero infatti superato i Volsiniensi 

ed i Sappinati. 3 Si aggiunga che un fratello di Fabio percorrendo 

la ben nota valle del Tevere penetra sino alle montagne dell' Um~ 

bria e vi stringe alleanza con i Camerti ai quali il nome romano non 

è ignoto. 

Il lato caratteristico dell' impresa di Fabio Rulliano consiste per~ 

tanto nell' aver messo da parte scrupoli religiosi, nell' aver indotto 

le sue mjlizÌe a vincere il terrore che producevano i misteri di seco~ 

lari foreste pur di conseguire un risultato strat~gico. Gli Etruschi pronti 

a difendersi a nord di Monte Rosi, al passo di Sutri e sulla valle del 

i Liv. VI .3, 2 ad a. 389, nomina quei di Sutri come socii dei Romani; mentre 

secondo Velleio I 14, 2, Sutrio fu dedotta come colonia sette anni dopo l' assedio Gal

lico (= 383 a. C. varr.) Sull' aiutò recato dai Romani ad essi al tempo da Camillo 

v. Liv. VI 3; 9. 

2 Sulla guerra contro i T arquini~nsi cominciata nel 398 v. Liv. V 16, su quella 

dal 388 a. C. in cui i Romani avrebbero preso Contenebra e Cortuosa ib. VI 4. 
3 Liv. V 32; cfr. Diod. XIV 109, 6. 

Un' iscrizione trovata presso Soriano del Cimino e/L. XI 3040 mostra che IVI 

SI estendeva il pagus Stellalinus. Ciò non porge però alcun dato per la nostra que

stione. La tribù Stellatina in origine sorse nel limitrofo agro Falisco (v. Fest. s. v. 

p. 343 M.); ma essa può essere stata con il tempo estesa alle regioni limitrofe. 

Il passaggio della 
selva Ciminia. 
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T evere, che fiancheggia la catena del Cimino, furono ·invece sorpresi 

dalle ~ég~oni romane. ~este sceI).devano dalle sino allora inviolate 

selve di quella montagna che costituivano una muraglia protetta dalla 

reverenza degli dei. 

Il poetico racconto di Livio non collima del tutto con quell,o più 

corretto di Diodoro, il quale discorre di una scorreria di F abl0 in 

paesi Etruschi da molto tempo non più percorsi. Per giunta nella 

narrazione liviana appariscono evidenti duplicazioni · e contrad zioni 

dove si parla delle due battaglie di Perugia e della grande se nfìUa 

c;he Fabio · avrebbe data agli Etruschi presso Sutrio. I 
Non v' è forse ragione di dubitare che verso il 310, se non qual-

r 
che anno dopo, Q. Fabio abbia con un' abile diversione pre o alle 

spalle gli Etruschi che assediavano Sutrio. Ma abbiamo esagerazione 

ove si parla del numero dei sessantamila Etruschi uccisi o f ~ti pri~ 
gionieri. l Dubbio è infine se codesta battaglia avvenne proprio presso 

Perugia. I 
Se cÌò fosse o no vero era oggetto di divergenze fra gli anti~ 

I 

chi, 2 ed anche dal lato cronologico, non è probabile che, durante 

la sola campagna del 310, Q. Fabio potesse vincere gli Etruschi a 

Sui:rio, superare di nuovo gli Etruschi a Perugia, domare gli Umbri, 

conchiudere una tregua per trenta anni con i Perugini, gli Arretini, 

quelli di Cortona, quindi rÌvincere gli · Etruschi radunati si al lago Va~ 

dimone. Ed è poco credibile che sempre nello stesso anno, si · fosse 

mosso daccapo contro Perugini che avevano rotte le tregue obbli

gandoli ad arrendersi. 

Per spiegare convenientemente tali fatti, che male SI accordano 

i I sessantamila Etruschi morti o fatti prigionieri da Q. Fabio Massimo presso Su

trio nel 310, Liv. IX 37, 11, fanno pur ripensare ai 'centoventi o centotrentamila Al

lobrogi ed Arverni, di cui si discorre a proposito della vittoria all' Isara di Q. Fabio 

Massimo nel 121 a. C. Vi è forse esagerazione di cifra nei testi? 

2 Liv. IX 37, 11 : eam tam claram pugnam trans Ciminiam silvam ad Perusiam 

pugna/am quidam audores sunto 
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con le operaZIOnI militari di questo periodo, che non oltrepassano in 

generale i sei mesi, l occorre supporre che nella narrazione liviana 

vi sia una geminazione, o che nel solo 3] O si siano concentrate vi~ 

cende, che in parte ricompaiono nel 308 (il 309 è ~ato dai . Fasti 

e manca a Livio) in cui si discorre di nU,ove guerre contro gli Um~ 
bri raccolti a Mevania, vinti nella plaga Materina, in cui gli Ocri~ 
culani avrebbero fatto alleanza con Roma. 

Si spiega quindi come il compilatore dei Fasti Trionfali, se~ 
guendo una versione recente, discorresse di un proconsolato di Q. F a

bio nel 309 a. C. il quale, stando a questo documento, avrebbe al~ 
Iora trionfato sugli Etruschi. 2 

Le notizie relative alla guerra Umbra del 308 mostrano poi che 

ii campo di azione di questo anno è meno esteso di quello del 31 0, 
ID cui cade la menzione di Camerino. 

È probabile in un solo anno siano state concentrate le gesta del 309 

e del 308, in cui un Fabio è a capo della guerra Etrusca. Il glorifica~ 
tore dei F abI' attribuÌ forse, a questo valoroso campione e ad un'unica 

impresa, ciò che in parte da costui, in parte da altri, venne compiuto 

negli anni successivi. Anche nel 295, essendo console lo stesso Q. F a~ 
bio, scoppia una grande guerra contro gli Etruschi e gli Umbri; an~ 
che nel 29~ si fa menzione dei Camerti Umbri e .Q. ' Fabio vince i 

Perugini; 3 anche nel 294 i Perugini e gli Aretini chiedono pace 
per quarant' anni. ~ 

, 
i La durata di cinque mesi, che corrisponde in fondo a quella massima dell' im-

perio. ~emestrale dei dittatori, è data da Diodoro XX 80, per l'importante campagna 

SannItIca del 306 (cfr. la durata della guerra Sannitica in anni 22 e mesi 6, Diod. )(.,'( 

IO' ). Essa è pur riferita da ~ivio X 15, per la guerra contro questo medesimo popolo 
nel 297 a. C. . 

. 2 Su questo pro consolato e sui proconsolati in genere discorro nel IV volume delle 
mie 'J(icercne s. storia e s. diritto publico di Roma. I 

:3 I Camertes del 295 (Polyb. II 19, cfr. Liv. X 25, 11) non sono diversi da 
quelli del 310. 

I l Liv. X 37. 

Guerre contro 
Umbri ed Etru
schi. 
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Che vi sia duplicazione nelle gesta di Q. Fabio Rulliano Massimo· 

appare ancora più probabile ove si consideri che le imprese di lui, e 

del figliuol suo furono spesso narrate ad imitazione di ciò che fu ope~ 
rato dal celebre Fabio Massimo Cunctator e dal figlio di costui. 

Che le gestà . di Fabio del 310 siano in parte anticipazione di 

quelle del 295 è "dimostrato da varie altre circostanze. Al consolato 

di Fabio nel 308 succede quello di Claudio Appio e di L. V olumnio. 

Ma tale consolato, come pare avesse. già notato qualche antico, ~ è 

anticipazione di quello che costoro ottennero solo nel 296, vale a 

dire nell' anno in cui scoppiò la grande guerra, che si dice poi vinta 

da Q. Fabio console nell' anno seguente. Così, ha dubbio valore 

quanto si narra sul pro consolato di Q. Fabio nel 308, in cui Appio 

Claudio sarebbe stato la prima volta console. 2 

Ad analoghi risultati si giunge esaminando le guerre Sannitiche 

degli anni 311.305, le quali contengono gran parte degli avvenimenti, 

che sono poi daccapo ricordati per 1'anno 297·294. 
Prescindendo infatti dal consolato e dalla guerra Sannitica dei 

consoli Iunio e Papiriç>, negata da taluni annalisti e che pare vada 

identificata con le gesta sannitiche di Papirio e Iunio, dittatore -l'uno 

nel 309, maestro dei cavalieri il secondo, 3 la versione liviana af: 

ferma che nel 311 Iunio prese Boviano ed ottenne una vitt01~a sui 

Sanniti che lo avevano attirato ·nelle loro insidi·e. Ma a parte la cir

costanza che tale vittoria secondo altri annali sarebbe invece stata 

una sconfitta, 4 Boviano, per dichiarazione degli stessi annali romani, 

nel 305 sarebbe stata presa dal console postumio, il quale, simu

lando la fuga, avrebbe ingannato i Sanniti, che lo avevano tratto a 

mal passo a Tiferno. 

i Calp. Pis. apd. Liv. IX 44, 2. 
2 Liv. IX 42, 6. 
3 Cfr. ad a. 312. 
! Zonar. VIII 1. 
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Stando però ad altri annali, Boviano sarebbe stata presa nel 305 

dal console Fulvio. l Se non che anche queste narrazioni hanno scarso 

valore, perchè la versione di LivÌo dà come sicura la presa di Bo~ 

viano nel 298 per opera del medesimo Fulvio. 2 E la battaglia in cui 

postumio, fingendo fuggire vince i Sanniti, non par diversa da quella 

del 294, in cui questi, secondo alcuni annalisti, avrebbe superato 

Sanniti e secondo altri sarebbe fuggito. 3 . 

Va aggiunto che l'episodio dell' eserCl'to ~an 't' t d' . "-' m ICO orna o l nc~ 

che armi e vesti, vinto da Papirio e Iunio nel 310' . , ncompare In 

quello del ricco esercito Sannitico superato da L. Papirio figlio nel 

293. 4 Così tanto per il 293 come per il 310, a proposito di Pa~ 

pirio si fa menzione dei pùllari e degli auspI'cI' fa l' f vorevo l o s avore~ 

voli, ch~. son~ pure ricordati ove si parla ·delle gesta di suo padre 

L. Papmo, sia che si discorra della falsa dittatura del 325 o della 

dubbia rivincita Caudina del 320. 5 

A :rimo ~~pe.tto par esente da duplicazioni la storia della guerra 

contro l Sanmtl, I MarSI, i Pelignì, i VestinI, gli EquI, che va dal 

308 al 299. 6 Ma anche rispetto a tali popoli, le stesse vicende 

vennero raccontate non meno di due volte. Perciò tanto per il 306 

quanto per il 303, a seconda dei diversi annali, si discorreva dell~ 
punizione degli Ernici di Frosinone. 7 

1 Liv. IX 44. 
2 Liv. X 12, 9. 
3 Claud. ~adr. apd Liv. X 37, 13. 
4 Si confronti Livio IX 40, con X 38. 
5 Liv. VIII 30 2 ad a 325 a C . (I) • • d' I ,.. .. namque rapmus lelatOl" a pullario moni-

tus; .X 14, : ad a. 320: quibus Papirius ai!: auspicia secunda esse, Tarentin i 

puliarlUs nuntwt • IX 39 l d 310 d' (" p. . ' , . ' ,a a. : lelator l. e. apmus) postero die auspiciis 
Tepetltls; X 40 9 ad 293· d h" . , ,a.. um IS mlentus Imperalor eral, alleTcalio inter pulla-

TIOS oria de auspicio et"us diei ceto 

E " 6 I primi tre di questi popoli sono generalmente ricordati insieme. Il frammento di 

'fnn~o. apd Donat. 398 K: Marsa manus, Paeligna cohors, Vestina viTum vts. potrebbe 
n enrS1 tanto a questa d" . . ". guerra quanto a un postenore avvemmento non più determinabile 
lO CU1 S1 accennasse a tali popoli combattenti nelle file romane ' 

7 Liv. IX 43; X l ; cfr. Diod. XX 80. . 

Geminazioni ri-· 
spetto alle guerre 
con i popoli Sa
bellici dell'I t a l i a. 
centrale. 
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Con ciò può forse accordarsi la circostanza che la fonte di Plinio 

sa di due guerre combattute da Marcio T remulo contro i Sanniti. l 

Ma . il vecchio annalista Calpumio Pisone, che si ,piccava di esa'ttezza 

in' fatto di cronologia, saltava le gesta ed il consolato di Marcio 

Tremulo e del collega P. Cornelio nel 306; 2 tale consolato ricom

paì'e poi nel 288. Così Calpurnio Pisone aveva forse ragione a sal

tare il consolato di Appio e V olumnio del 307, poichè durante tal 

anno abbiamo la duplicazione, lo vedremo anche in seguito, delle 

gesta del 296. 
Da ciò non è lecito ncavar che Calpurnio negasse la vittoria di 

T. Marcio sugli Emici. Essa risultava, fra le altre cose, da ut,l co

spicuo monumento posto nel Foro, che si diceva innalzato poco dopo 

la vittoria del 306 a. C., noto a qualsiasi Romano. 3 Ma Calpurnio 

Pisone r~putava forse che tale vittoria fosse avvenuta in un anno 

diverso, Calpumio Pisone seguiva probabilmente un diverso ordina

mento di fasti. Gli annali romani accennavano ormai a faui autentici 

nella sostanza; ma la loro cronologia era tutt' altro che certa. 

i Le parole di Plinio, n. h. XXXIV 23. su Q. Marcio Tremulo: qui Samnites 

bis devicerat capiaque .flnagnia populum stipendio liberaverat, non destano sorpresa ri

spetto alla seconda parte, dacchè anche per F abricio si racconta r.he avrebbe fatto tal 
preda da liberare la Città dal peso della somma occorrente a pagare lo stipendio mili-

tare (v. Dion. Ha\. XIX 16). 
Esse ci r~ndono invece perplessi rispetto alla doppia vittoria Sannitica. Si possono 

al proposito formulare diverse ipotesi: si può supporre ad es. che Plinio !eguisse una 

fonte diversa da quella di Livio. Ma poiçhè Livio IX 43, parla di una seconda vittoria 

di Marcio sui Sanniti successiva a quella sugli Emici, è lecito pensare che dalla fonte di 

Plinio, anche gli Ernici, fossero giudicati Sanniti. 
Che gli Ernici fossero considerati come Marsi, e quindi di stirpe Sannitica, Iisulta da 

testi antichi v. s. vol. III p. 174. Gli Emici ed i Sanniti sono inoltre alleati nella guerra 

del 307, che conduce alla soggezione degli Emici, Liv. IX 42, ~. 
2 Calp. Pis. apd Liv. IX 44. Sulla critica della cronologia relativa alla stOIia dei 

Tarquinì fatta da Calpurnio Pisone v. Dion. Hal. IV 7. Così Calpurnio saltava il pseudo 

dittatore del 439 a. c., Dion. Hal. XII fr. 4. 
3 Plin. n. h. XXXIV 23. 
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Probabili duplicazioni degli stessi avvenimenti, abbiamo nella sto~ 

na di Sora, che si dice conquistata nel 315, ~a che pare divenuta 

colonia Romana solo nel 304. l Ripetizioni evidenti ed incontrover~ 

tibili abbia~o del. pari nella narrazione delle guerre contr~ gli Equi 

a danno del qualI, nel 304, il console Sempronio Sof bb o avre e preso 

ben trentun castelli in soli cinquanta giorni Sempronl· . bb ",. o aVle e pres-

sochè interamente distrutto questo popolo e su di esso avrebbe poi 

menato trionfo; 2 non è quindi ben chiaro come nel 302 gli Equi 

siano in grado di muovere guerra e dI· d . II . are occaSIOne a a nomma 

di un dittatore. 

La versione liviana scema, è vero, l'importanza di questa seconda 

~uerra con gli Equi, che fa compiere in otto giorni. Dice però che 

il dittatore menò tnonfo anche questa volta· e d· t l t· f f . , l a non o anno n~ 

cordo i Fasti Trionfali. 3 È 'evidente che il racconto che faceva com~ 
battere il dittatore Iunio non contro gli EqUI· b' t . S Il o ' enSl con ro l a en-

tini, stava in opposizione ~ tale versione. E appunto perchè si tratta 

di fatti ripetuti in vari modi a proposito della v·t~ . d I d· , l .. ona e lttatore 

Iunio sugli . Equi si rammenta il tempio della Salute, di cui si fa 

menzione tre 'volte ove si discorre delle gesta di codesto personaggio 4 

Altrettanto sospetta è la guerra con gli Eq~i riferita al 300, so

st~nuta dal console Valerio. Difatti nel 298 si dice fondata per la 

prIma volta la colonia di Carseoli contro gli EqUI" ch l . , e a verSIOne 

liviana dà p~co prima come già ,dedotta sino dal 302. 5 Se oertanto 

nel 300 si dice che, essendo censori P Sempronio e P S" l . . . . UplClO, 

i Su Sora v 5 p n 1 A l h ' . h .. . . . . . . na og e osserVaZIOnI vanno forse fatte anche per Allife 
~ e. 51 dIce presa nel 326, Liv. VIII 25, 4, nel 310, IX 38, 1. Diod. XX 35 h' 
e ncordata n l 307 . 'd l ' e c e " L' e In occasIOne e proconsolato di Q. Fabio, Liv. IX 42, 6. 

; IV. IX 45, 17: nomenque .flequorum propre ad inlernecionem delelum 
Fasti ~Tiumph. ad a. 302. · . 

4 Liv. X I 9; cfr. invece X 2, 3: l . B h 
l 

unwm u ulcum diclalorem missum in Sal-

entinos in quibusdam annalibus invenio. 

5 Liv. X 3, 2; 13, l. 

Geminazioni nelle 
guerre contro gli.:' 
Equi. 

Le u l t i m e lotte
contro gli Etruschi .. 
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i consoli del 304 in cui gli Equi sarebbero stati vinti, SI fondò la 

tribù Aniense, a CUI apparteneva appunto Carseoli, avremo UIl;' altro 

indizio che le notizie per il 298 e per il 302 contengono una ge

minazione. 1 

Le osservazioni finora fatte vengono con.fermate dalla storia dei 

Marsi, a proposito dei quali già vedemmo riferite due versioni affatto 

opposte. Nel 304 i Marsi chiedono ed ottengono pace da Roma 

insieme a tutti i popoli vicini; nel 302 la chiedono · pure i Vestini, 

ma in codesto anno i Marsi insorgono nuovamente. Il dittatore Va

lerio o Fabio, a seconda delle diverse versioni, muove contro di essi 

e li vince; toglie loro le città di Milionia, Plestina, Fresilia, e fa pace. 

Ma ciò si ripete nel 294 in cui un generale romano (si affermava 

fosse un Postumio), avrebbe preso varie città, dell~ quali alcune paiono 

essere quelle testè ricordate per il 302. 2 

In conclusione queste guerre, al pan delle relazioni con i Sanniti 

nel 304, con i guaIi, a seconda dei vari annalisti si sarebbe o 

no fatto guerra ' seguìta da trionfo, erano esposte in -modo contrad

dittorio e la cronologia di tali avvenimenti era tutt' altro che SI

cura. Ciò trova forse conferma in quanto si raccontava rispetto ai 

culti di Tibur, all' elezione del prenestino Anicio all' ufficio di 

edile curule, ed in generale in quanto Cl e affermato intorno alla 

censura di A.ppio Claudio ed alla formazione della via Valeria, 

che si suppone tracciata nel 305 a. C. Ciò troverebbe infine con

che nd ricordo delle gesta Sannitiche del pretore P. Sempronio 

i Liv. X 9, 14. Le città Emiche vennero generalmente inscriUe nella tribù Aniense, 

e cosÌ Treba e Carsioli degli Equi (v. Kubitschek lmperium Romanum lributim discriptum, 

e Vindobonae, 1889 p. 22; 32; 49). Nella Teretina, chiamata cosÌ dal Trerus o To

lerus (Sacco), notiamo Casinum ed Interamna Lirinas, oSf.ia le città poste nella regione 

limitrofa a quella degli Emici. 
2 Liv. X 3; 34. 
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nel 296, che non paiono diverse da quelle dell' omommo console 

dél 304. l 

Le notizie relative alla guerra Etrusca del .310-299, ove 51 parla 

delle relazioni con Perugia ed Arezzo, delle sedizioni aretine, della 

spedizione nell' agro di Ruselle, della pace allora conchiusa, condu

cono a risultati analoghi. Per il 294 si narra daccapo in parte quanto 

è raccontato per il 310, in parte per il ~02. 2 Si ' aggiunga che, 

secondo alcuni annalisti, seguìti anche dal redattore dei Fasti Trion

fali, il diUatore Valerio avrebbe conseguito una norevole vittoria su

gli Etruschi, mentre altri affermavano che, senza bisogno di ricorrere 

i II trionfo degli Equi di P. Sempronio Sofo nel 304 è ricordato da Livio IX 45, 

da Diodoro XX 101, e dai F asti Trionfali. Se non che questi ultimi parlano anche 

del trionfo del collega Sulpicio sui Sanniti, mentre, stando agli autori testè citati, i San

niti chiesero ed ottennero pace dai Romani, senza che il console Sulpicio avesse bisogno 

di combattere contro di essi. Ma è notevole che nel 296 P. Sempronio fatto praelor 

attenda ad ordinare l'esercito per la possibilità di una guerra anche contro i Sanniti. 

che sono vinti dai consoli Appio Claudio e L. Volumnio. Per giunta si dice che egli 

avrebbe dovuto fondare le colonie di Sinuessa_ e di Minturne, Liv. X 21. Le gesta del 

pretore P. Sempronio erano pertanto collegate, o per meglio dire, erano contrapposte a 

quelle di Claudio e Volumnio. Ma va anche notato che le gesta del secondo consolato 

d~ costoro rispondono in fondo a quelle del loro primo consolato del 307, in cui scop

pIa la guerra contro gli Emici. E nel 305, vale a dire 'nell' anno anteriore al consolato 

di P. Sempronio, si fa parola di quelle incursioni sannitiche nell' agro Stellate che ricom

paiono due volte nel 296 e nel 295, con cui il nome di Appio e di P. Sempronio sono 
daccapo congiunti. 

~este duplicazioni non sono Isolate perch~, a prescindere dal resto, anche per il 
307 ricomparisce la storiella dei settemila nemici fatti passare sotto il giogo, Liv. IX 42, 

7, che si ritrova tanto per il 320, Liv. X 15, 7, quanto per il 294, Liv. X 36, 14. 

In breve le imprese di P. Sempronio Sophus paiono essere state assegnate al 304 

ed al 296 come quelle di Appio Claudio, con il nome ora di console ora di pretore, ' 

lo furono al 306, al 296 ed al 295 a. C. Intorno all'identità di consul e praetor per 
questo tempo dico nel voI. IV delle 1?.icerche s. storia e s. diritto publico. 

. 2 Cfr. Liv. X 37, 3 ad a. 294 con X 4 ad a. 302, con IX 37 sqq. ad a. 310 a. C. ; 
SUl Volsiniensi v. IX 41 ad a. 308, ove si parla di quaranta anni di tregua, che tor
nano a comparire pure per questo popolo nel 294 a. C., Liv. X 37, 4. 

Il dittatore Vale
rio e le sedizioni 
degl~ .J/ rretini. 
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alle amli, costui sarebbe riuscito a ricondurre la pace fra gli Aretini' 

lacerati da interne discordie. l 

Valerio dittatore nel 302 è lo stes50 personaggio che, eletto eone, 

sole per l'anno successivo 300 a. C. (il 301 manca a Livio, ed è invece 

dato dai Fasti), avrebbe promulgata la [ex Valeria de pro1Jocalione. 2 

Segno evidente che v' era una versione che anche per Roma e per 

il 300 4. C. parlava di discordie civili da lui sedate, su per giù 

alla stessa maniera con la quale avrebbe composte quelle degli A re

tini. il Intorno a quest,' ultimo popolo pare 5ia il caso di notare che 

nel 208 a. C., ossia nel tempo in cui scrissero quei più antichi annalisti 

Romani, che nelle proprie scritture solevano tener presenti le condi ~, 

z!oni politiche dell' età loro, Roma dovette realmenre in~ervenire per 

sedare i torbidi di Arezzo. 4 

Non abbiamo poi modo di dar risposta sicura alla domanda se 

verso il 300, vale a dire prima della seconda battaglia del lago 

Vadimone (283), Roma fosse in condizione di imporre il suo inter

vento nelle faccende di una città, la qual~, per conferma della stessa 

tradizione, era allora una fra le più cospicue e potenti della E truria., 

i Liv. ,X 4 sq. Non mancammo di rilevare come secondo una nota versione, ciò 

ricompaia nel racconto che attribuiva ad un dittatore Valerio, anzi eh è a Menenio Agrippa, 

il merito di aver pacificatQ con le arti della persuasione la plebe romana durante la 

grande sedizione del 493 a. C. 
Dal lato cronologico ciò sì riscontra anche rispetto alla legge sull' appello al popolo-

• attribuita ad un Valerio nel 300 ovvero al 509 od al 450 a. C. Liv. X 9. Q.!!anto ci 

sia di vero nella storia della pacifìcazione degli Aretini dovuta all' eloquenza di un V a

lerio, se questo fatto sia stato localizzato da Arezzo a Roma o viceversa, non abbiamo 

, modo di stabilire con piena certezza. 

2 Liv. X 5, 14: consul ex dietaiura faclus M. Vale rius , non pelentem atque 

adeo eUam ahseniem creatum tradidere quidam, e per interregem ea camilia facta. 

Parole che paiono accennare a fonti letterarie recenti. 

3 Liv. X 6, 3. È evidente che anche le parole di Livio 'X 6,2: Romae quoque 

plebem quielam ut exoneratam deducla in colonias muliiludo praestahat, contengono i, 

tratti di una versione che sapeva di discordie sedate appunto da ValerÌo. 

4 Li ... XXVII 21-24. 
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~anto SI racconta sulla prima battaglia del lago Vadimone fa 

pur sorgere qualche dubbio. Vedemmo già come paia poco verosimile 

il, racconto che i confedera~ Etruschi fossero fiaccati nel 310 sotto il 

consolato di Q. F cibio . . Aggiungiamo che un altro grande e D.ote- · 

vole fatto d'arme si dice combattuto nella stessa località verso il 283. 

La prima battaglia, per quel che sembra, sarebbe stata vinta da un 

Fabio, la seconda da un Cornelio. Ciò non ha nel caso nostro grande 

impOIianza. Abbiamo più volte veduto come i medesimi fatti d'arme e 

le stesse vittorie si dices5ero~onseguite da diversi generali. Ed avemmo 

pur occasione di notare tal fenomeno B. proposito della posteriore 

guerra Gallica del 284-283. È poi indifferente che nel 310 a. C. sÌ 

parli di soli Etruschi vinti, nel 283 di Galli. Va infatti osservato che 

le varie versioni confermano più o meno apertamente la presenza 

dei Calli nelle guerre Etrusche. Del resto, anche nella seconda bat

taglia del lago Vadimone, stando alla versione accettata da LivÌo, 

come a quella più antica riferita da Polibi~, gli Etruschi sono fatti 

compagni d'armi dei Galli, ed anzi, stando all' esplicita testimonianza 

di quest' ultimo, in essa perirono quasi tutti gli Etruschi. Anche 

Livio afferma che nella prima battaglia del lago Vadimone cadde 

il fiore delIa gioventù nemica, e che tale avvenimento segnò il prin
cipio della decadenza della potenza etrus~a. i 

L'alleanza degli Etruschi con i Galli era determinata, secondo 

ogni verosimiglianza, anche dal , fatto che in vari punti dell' Etruria, 

e non solo come mercenari, s' erano fissate popolazioni Celtiche e ciò 

dette pure origine alle diverse denominazioni dei nemici. Un caso ana

logo noteremo fra poco a proposito degliUmbri alla battaQlia di Sen-
. o 

tmo. In breve par lecita la domanda se la battaglia del lago Vadimone 

, i Polyb. II 20, 2 ad a. 283 a. c.: Èv M 'tu WiXll w:urtl (cioè del lago Va

dll~one) T1JQ,Q1l'vcov /-LÈv 0[, :rtÀSLO''tOL xm;s;~6mlaav, 't'cDv oÈ Botrov 'tEÀÉroç ÒÀ(YOL 

OLccpUYOV. LIV. IX 39, J J ad a. 310 a. c.: ille primum dies fortuna Vetere ahun
danles (Jtruscorum fregii opes. caesum in ade quod rohoris fui! ceto 
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., t l 310 alla stessa guisa che al 31 O ' 
d l 283 SIa stata anticIpa a a, . A .. h 

e .' elle fazioni contro i Perugini e glI retIm, c e 
vennero attnbmte gu . 95 (' . bbe luogo la battaglia di 

. d t per 112m CUI e o 
sono daccapo ncor a e . '1 

') et' l' anno succeSSIVO. . . ." 
Sentmo o p l 31 O C anno in CUI l Romam 05a1Ono 

N 'poi vero che ne a.·, . l' E h' 
on e . d. 5 t' e della selva Cimima, g l trusc l 

. ' ttentnone I u no 
avanzarSI a se . F' d '1 )95 in cui costoro com~ 
. ' . . re fiaccatI. m opo I ... , . 

SIano statl pel semp .' l 283 non è dato discorrere di 
b t · fieramente, o meglIo SInO a . d' l t 

at elOno. d lle città settentrionalI 1 la gen e, 
una completa roV1Oa della potenz~ e 2 

.. . d' Cortona, dI Arezzo. 
OSSIa , di PerugIa, l. . ~ . enamente alla grande 

. l d' , Livio SI adattano In vece pl 
Le paro e 1 V d' d l 283 per effetto della . quale la po~ 
li d l 1ao o a Imone e , . cl 

scon tta e 'O 'd h d po tre anni, OSSIa opo 
dr' così rapl amente c e o 

tenza etrusca ec mo ' . A. V l A. i parla più di vittorie 
. f d l 280 ui V 01S101 e U Cl, non 5 . 

il tnon o eS. d' f tt e che al tempo di Anm~ 
. codesta g~nte ormal 1S a a . . 3 

consegUIte su d Il l mane 
del' tribunali non meno che e e eglOm fO . 

baIe aveva timore 

i Liv. IX 37; X 30. D' t Cortona et Arretio, quae ferme capita 

X 37 12 't que a rerusra e b Et 
2, Liv. I • : l a Cf X 37 4: tres "alidissinae ur es, ru-

t p late erant ceto r.. l IV l 
E truriae populorum ea em .es . L città dell' Etruria meridionale ne seco o 

• TT l . .. Perusta firrelrum. e 
riae capila, va smll, , ' " 

'mai ~ vinte o decadute. 
erano 3 o~iv. XXVIll 10, \ 1 ; cfr. XXIX 36, 10. 

CAPITOLO V 

Critica della tradizione. 

Dalla battaglia di Sentino all' intervento di Pino 

(295~281 a. C.) 

Siamo arrivati alla critica degli avvenimenti relativi alle guerre , 
contro quasi tutte le popolazioni dell' Italia ' centrale, ossia contro i 

Galli, gli Etruschi, gli Umbri, i Sanniti e gli Apuli. Avvenimenti di 

importanza universale, che destavano, come apprendiamo da un breve 

frammento di Duride, 1 l'attenzione del mondo greco. Ma più ci 

accostiamo al periodo storico, più le alterazioni dei racconti pl~mi~ 

tivi e le duplicazioni, anzichè scemare aumentano. La narrazione più 

diffusa, là livianq., consta di varie versioni, che porgevano notizie dif~ 

ferenti ed anche opposte, create per favorire diverse far..niglie. 

Rispetto alla guerra contro i Galli vediamo far capolino le glorifì~ 

cazionÌ dei ManII e dei Valer]', già celebri sino dal secolo precedente 

per singolari duelli contro codesta gente. Console nel 299 ed inca~_ 

ricato di tener testa ai nemici è T. Manlio T orquato; ma per far 

posto ad un Valerio, per accordare a costui l'onore di una splendipa 

campagna, lo si fa morire. Espediente, che ricorre in modo pitl o 

meno variato per altri magistrati . e ritroviamo a proposito di Manlio, il 
.console, che nel 480 a. C. avrebbe combattuto contro gli Etruschi. 2 

l Duris apd Diod. XXII 6. 
2 Liv. X I 1 ada. 299 a. C.: T. c%Canlio consuli provincia Etruria sorie evenit; 

qui 1!ixdum ingressus hoslium finis cum exerceTelur inter equi/es, ab rapido cursu circum

agendo equo effusus extempio PTope expiravit. terlius ab eo casu dies finis vitae con-

Incertezze relati
ve alle guerre con
tro i Galli 
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Non insistiamo nel confutare i racconti romani rispetto alle vit~ 
. d· t tempo perchè la narrazione polibiana ci rende dub~ 

tone l ' ques o , 
biosi sul loro valore. l Ma osserviamo che anche le memorie dei Cor-

neli trovavano modo di render cospicue le proprie gesta contro i Galli. 

Pochi giorni primà della battaglia di Sentino, uno Scipione, anzichè 

aver patito grave sconfitta, avrebbe ristabilito la vittoria c-ontro. i Gal~i 
ed Umbri. Qyesta pretesa vittoria era però ignota ad alcum annah, 

clie parlavano deUa distruzione di un' intera legione. 2 

Nella descrizione liviana, irta di errori o di contraddizioni, tale ' 

sconfitta si dice avvenuta. nel territorio di Chiusi, città che antica

mente si sarebbe detta Camars. Stando alla narrazione polibiana ed al 

compless~ degli avvenimenti parrebbe doversi invece ricercare nel ter

ritorio di Camerino limitrofo a quello di Sentino. 3 

suli fuil. Cfr. Dion. HaI. IX 12 ad a. 480 ~l C. ~ f.~ ~?UH!? L'~ EQY4? O L'E Mo'nL~ç 
u • A .Q,;;',V ;:1lfJ. L'OL'- LJt:itEUO'LV E:itEL()'Y\ O L:it:n:. Oç srcsos O'Oyl-GfJ.L'EVEX{}W; 
'O:itCl.L'Oç Sl-GIJ011v\..V v. l'V ,:>' . 

, • ~ r ' '" AVNr:""-Y\OfJ.L {,:n:ò :itA{,-I}o'O'- L'(lfJ.'O!A.o'L'Ù)'\l à:n:O{}VljOX:SL XL'A. LIV. Il 47. 
XfJ.L (l.uUVfJ.L'Oç Ù)V v. V-V"·I ·1 ':> <.; . 

i Cfr. s. p. 161. 
2 Liv. X 26, 12, dopo aver rammentato sulla fede di quidam auctores la ~istru-

. d. l l·one a Clusio comandata dal propretore Scipione ed i GallI che 
Zlone l una eg' . . . . . 

bb f tt 
delle te"te dei Romani mentre cantavano mm di vlttona, 

avre ero a o pompa l' , • 

. i. T 'mbros fuisse non Gallos iradani, nec iantum cladls acceptum, et 
acrcrlUnge ; sun qUI v, J I 

c;;cumvenlis pabulaioribus cum L. $Canlio Torquaio legato Scipionem propTaelorem 

subsidium e caslris tulisse, vicloresque Umbros redintegrafo pToelio vicios esse, captivo-

sque eis ac praedam · adempiamo . , . , 
Livio aggiunge essere più probabile che i nemici fosser~ Galh, p~rche l~ q~ell ann~ 

-Roma sarebbe stata soprattutto turbata da un tumulto Galb:o. LaSCiamo dl nlevare Il 
debole valore dell' argomentazione; notiamo piuttosto che se v' era una versione, ~a qual~ 
negava che uno Scipione avesse subìto tale scacco, n.on è improbab~le che anche l Ma~h 
protestassero contro r affermazione della sconfitta patita da uno del loro e parlassero m-

vece anche ora dei loro gloriosi duelli Gallici. 
3 Liv. X 25, Il, dice che il propretore L. Scipione 3i accampò: ad Clusium, 

quod Camars, olim appellabant. P olibio Il 19, 5, afferma che la disfatta romana di 

cui fa ricordo Livio avvenne f.V L'TI KfJ.!A.EQL'[wv Xc.OQq.· 
. - Il Niebuhr Roem. Geschichte III p. 441 n. 637, fece già osservare che Livio con-

f d Ch
·· . di· Roma (Liv X 30 2) con Camerino, e che i Galli tentarono 

on e • lUSl neIDlca ., . 
forzare il passo dell' Appennino venendo dal Piceno. Il semplice esame dl una carta 

geografica (ed ancor più la vista e 1'esame dei luoghi) mostra la bontà dell' opinione 
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Altre e pm notevoli divergenze si riferivano, del resto, Ìntomo 

.alla stessa battaglia di Sentino. 

. Alcune narraZIOnI facevano combattere gli Umbri e gli Etruschi 

accanto al Galli ed ai Sanniti; ' altre invece rammentavano solo 

Galli e Sanniti; gli Etruschi sarebbero stati sconfitti dai propre

tori Postumio e Fulvio. Si discuteva inoltre se VolumnÌo avesse o 

no contribuito alla vittoria, dacchè a testimonianza di alcuni, avrebbe 

·invece superato i Sanniti alle strette di Tiferno. Secondo altre me!D0~ 

Tie, il plebeio L. "V olumnio sarebbe stato l'eroe della giornata di Sen-

del Niebuhr. Il fatto che Clusium aveva lo stesso significato di Camar~, e che la città 

etrusca, posta fra popolaz.ioni diverse, era chiamata con nomi pure diversi (così come 

Clupea fu detta 'Aa:itLç, il porto di Luna 2:EA11vYJ; ÀL~L1j '\', Pomezia Apiolae, Caere, 

Agylla d r. i nomi moderni Lingua-Glossa, Mon-gibello Rocca d'Arce presso Arpino) 

parrebbe aver favorito lo scambio fra Clusium e Camars, o~sia Camerinum degli Umbri 

Camertes. 

Ma è probabile che a questa ragione se ne sia aggiunta un' altra. Infatti secondo 

la versione di Livio X 27, 3 (cfr. Front. I 8, 3), Fulvio e Postumio, per obligare 

gli E tru5chi ad abbandoné!re gli aìleati Sanniti e G alli (che combatterono poi a Sentino) , 

dal tenitorio etrusco posto nelle vicinanze di Roma, si sarebbero recati a Clusium. Può 

esservi stato pertanto un secondo motivo di scambio fra Clusium, dove secondo una data 

versione costoro si recarono, e quella Clusium-Camars vicina a Sentino in cui i Romani, 

poc~i giorni prima, erano ~tati sconfitti. 

.. Non è però il caso di garantire che codesta splendida vittoria dei propretori Fulvio 

e Postnmio presso C!usÌum non s{ ricollegasse in origine con una diversa versione sull'esito 

della guerra presso l'umbra Camars 'e Sentino. 

La conformazione del doppio dorso dell' Appennino nel paese che fiancheggia da 

due lati Sentino e Camerino non dà modo di stabilire con ragioni di sola indole topo

granca se in Livio X 27, 1, il testo dato dai codici: consule3 ad hostes transgresso 

Apenninum in agrum Sentinaiem pUlJeneTunt, vada corretto con il Gronovio (seguìto da 

pressochè tutti gli ' editOl:i posteriori) in: consules ad hosèes transgresso!J Appenninum ceto 

Guerre fra Camerti e Galli Boi ricorda anche Silio ltalico IV 157 sqq. La via 

tenuta dui Galli nel 295 è nel fondo quella stessa che scelse Narsete, allorchè si recò 

ad incontrare T otila, il quale fu vinto e morÌ nel piano più ad oriente separato da una 
,. ' . cl C c.atena al montI a amerino e da Sentino. Che vi fosse un valico attraverso que~t' ul-

tlmo dorw dell' Appennino prova la menzione dei cocchi gallici, con cui lo si dovette 

attraversare, Liv. X 28, 9; 38, 5. I monumenti del Il secolo scoperti a Civita Alba 

v. ~Ol. d. scavi, 1897 p. 2097 fr. 12, e i particolari racconti delle guerre con i 

GallI della Cisalpina nel III secolo a. C. indicano che questo particolare dei cocchi non 

è fantastico. Cfr. anche Polyb. II 28, 5 per l' anno 225 · a. C. 

Contradizioni ri. 
spetto alla batta
glia di Sentino 
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tino. Divergenze di cui la causa va cercata, in parte pen' esistenza_, 

di memorie domestiche e di annalisti diversi, in parte nell' inesattezza 

dei più antichi scrittori, che non seppero o non curarono distinguere i 

vari popoli alleati che unitamente combatterono a Sentino. 1 

Altrettanto degno di nota è il fatto che le gesta dei consoli Ap

pio Claudio e L. Volumnio del 296 a. C. non sono che la dupli. 

cazione di quelle del 295 a. C. Anche in quest' ultimo anno il primo 

come pretore, il secondo quale proconsòle, superano i Galli ed i 
$anniti comandati nella battaglia del 296 da quello stesso Gellio 

Egnazio, che a Sentino avrebbe trovato la morte. 

Analoghe duplic~zioni si riscontrano a proposito della guerra con

tro i SallentinÌ. La presa di Murganzia e Ferentino, che da taluni 

erano giudicate opera di Volumnio, console del 307, collega di Appio 

Claudio, da altri venivano rivendicate, e per lo stesso anno 296, ai 

pro consoli Fabio e Decio. E tanto nel 296 come nel 295, si parla 

delle lettere di Appio" con le quali si avverte il collega od il Senato 

del pericolo. 

Merita poi speciale rilievo che dopo le vittorie di Appio e di 

V olumnio nel 296, ' come ?OPO quelle di Fabio collega di Decio 

nel 295 a. C., ha luogo un' identica invasione dei Sanniti nell' agro 

i Duris apd Diod. XXII 6. -Liv. X 26-30. Front. I 8, 3, Fulvio e P~tumio, 
i pro pretori del 295, fanno pensare agli omonimi personaggi che si ric~rdavano per il 305 
a proposito' di Tifemo, Liv. ' IX 44. Nè pare casuale che di Tiferno si torni a discor

·rere per il 295, Liv. X 30, 7. 
La discussione se gli Umbri fossero o no stati pre5enti alla battaglia dipende dal 

fatto che i Galli avevano occupato una parte dell' Umbria e vivevano misti con costoro. Si 

spiegano con . ciò egregiamente le parole di Solino II Il : Gallorum veterum propaginem 

Umbros esse X. Anfonius referto 

Viceversa la dichiarazione di Livio X 26, 13 a proposito della, fazione che pre

cedette la battaglia di Sentino: similius Vero est a Gallo hosle quam Umbro eam cla· 

dem acceptam, quod cum saepe alias tum eo anno Gallici tumultus praecipuus lerror 

CÉ'lJitatem tenui!, mostra che questo storico non ebbe presente la possibilità che dalle sue 

fonti sotto nomi diversi, si nominassero gli stessi nemici. Cfr. X lO, e quanto abbiamo.· 

già notato sui Galli e sugli Etruschi fra loro confusi. 
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Falerno e sulle sponde del Volturno; e i Sanniti sono superati tutte " 

e due le volte da V olumnio. La menzione delle colonie di Mentume " 

e Sinuessa, poco opportuna rispetto al 296, acquista invece pieno 

significato per il 295. l 

Uno sguardo complessivo a tutte le gesta del 296 e del 295 fa 

chiaramente intravedere che il merito della battaglia di Sentino era 

rivendicato dai FabI, dai 'v oIumnI, dai Deci. Qganto sÌ affermava 

intorno a V olumnio, collega di r\ppi<? Cieco, richiama anzi alla mente 

che costui insieme al suo collega Appio Claudio nel 296 avrebbe 

vinto gli stessi nemici che compaiono a Sentino, e che alcuni an

nali attribuivano al console Appio Claudio ciò che altri reputavano 

compiuto nel 295 dal console Q. Fabio, durante la pretura di co

desto suo rivale. 2 

L'esame delle vane VerSIOnI Il1alamente intrecciate nel racconto 

di Livio, dà adito al sospetto che la gran~e vittoria di L. V olumnio 

e di .Appio Claudio Cieco nel 296 contro Gellio Egnazio, in cui fu 

dedicato il tempio di Bellona, rapPl:esenti una versione opposta a 

quella che attribuiva a Fabio Rulliano il merito della grande vittoria 

di Sentino~ Le gesta di costoro si incrociavano rispetto a questo grande 

fatto d'armi, così come si confondevano a proposito della conquista 

di i Morganzia, di Ferentino e della guerra del 307 contro i Sallentini. 

1 Sulla campagna Sallentina del 296 v. Liv. X J 7, J J ; su quella Sannitica del 296 
e del 295, ib. X 21 ; 31. Che Sinuessa e Minturne nel "fatto sieno state dedotte nel 296 
risulta dalle itesse parole di Livio X 21, lO: nec qui nomina darent facile in'lJenie

bantur, quia in slationem se prope perpetuam in/estae regionis, non in agros milli 

rebanlur. Velleio I 14, 6, ricorda tali deduzioni · per il 295 a. C. 
Qganto si racconta per la doppia invasione Sannitica del 266.295, Liv. X 21 ; 32, 

ricompare del resto anche nel 294, rispetto alle gesta del console Attilio, Liv. X 36, 18: 
2 Glog. X in e/L. 12 p. 192: complura oppida de Samnitibus cepit (= a. 307, 

ossia le gesta che la versione riferita da Livio IX 42 attribuiva al collega L. Volumnio) 

SalJinorum et Tuscorum exercétum fudit (a. 296? 295 ?). CosÌ Ovidio fast. VI 201, 
parlando della dedica del tempio di Bellona dice: hac sacrata die Tusco Bellona duello 

dicitur; cfr. Livio X 19, 17. 
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I lunghi racconti relativi alle contes~ fra Fabio ed Appio, aspI

ranti al consolato per il 295, le ampie orazioni fatte pronunciare dal 

primo, il quale avrebbe mirato a dimostrare che il rivale, illustre nel 

diritto, era inabile nelle arti della guerra; quanto si dice sui timori 

di Appio circondato da tanti nemici e surrogato da Fabio, non meno 

che il racconto delle contese fra V olumnio ed Appio e delle lettere 

da costui inviate a Roma, rappresentano i vari tentativi dell' annali

stica recente, che, pur accettando la versione che faceva Fabio eroe 

precipuo di questa guerra, cercava di conciliarla con le altre che pur 

sapevano del consolato di Claudio e delle sue glO1~ose imprese contro 

Sanniti, i Sabini, gli Etruschi. 

Livio stesso confessa che tutti codesti particolari relativi a tali 

contese fra i vari contendenti al supremo comando ed alla divisione 

delle provincie, non erano .esposte da tutti gli annalisti, e che la n.ar

razione cominciava ad essere certa solo dopo il principio d.ella guerra. 

E per effetto di codeste recenti falsificazioni si giunse, pare, all' affer

mazione che per il 295 P .. ppio Claudio fu creat~ pretore e che al sùo 

collega L. V olumnio, per effetto di un senato-consulto e di un ple

biscito, fu prorogato l'imperio per un anno. l 

1 Rimando per questo lato il lettore ' ad un attento e minuto esame dei capitoli di 

Livio X 16-31. Metto in particolare rilievo i passi seguenti: Liv. X 18, 1 : dum ea in 

Samnio, c u iu se u m q ue du cl u a u s fJ i c io q u e, gererentur, ad él. 296, ossia di Fa~ 

bio, Decio o di Volumnio. 

Id . 18, 7: liltera$ ad collegam accersendum ex Sanmio missas in trfnis annalih,s 

invenio : pigel tamen id certum pOneTe ceto 

X 22, 2: Fahii oralio fuil qualis biennio ante (ossia come nel 298 cfr. X 13; 15). 

X 22, 9: consules creati Q. Fabius et P. 'Decius, Ap. Claudius piGelor, omnes 

absenfes, et L. Volumnio ex sencdus consulto ef scilo plebis {:>rorogatum in 

annum imperium esi. 

Importante è pure la discussione del 295 sulla divisione delle provincie X 24, 2 e 

quanto si racconta sul doppio vallo di Appio, ib. 25, 7; cfr. X 25, 12, ove si dice 

che Fabio si recò a Roma: sive ipse spante sua •.• sive senalus consullo accifus, nam 

in ufrumque auclores sunto ab Ap. Claudio praetore retractum quidam videri 1Jolunf ceto 

Cfr. Id. X 26, 5: invenio apud qtlosdam eXlemplo consulato inito profeclos in 

Etruriam Fahius 'Deciumque sine ulla mentione sorUs provinciaTum certamimlmque inleT 
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Il confronto di quanto è narrato per le gesta di Fabio per il 295 

.con ciò che gli viene attribuito per il 310, mostra pure come l me

desimi avvenimenti fossero assegnati a diversi anni. 

N otammo quanto sia improbabile che nel 31 O Fabio Rulliano 

avesse compiuto tutte quelle gloriose imprese, che abbiamo di già 

fatte oggetto di esame. Si aggiunga che per il 295, da alcuni si 
ammetteva da altI~ si negava la presenza di Umbri fra i nemici. l 

Ciò richiama l'attenzione alla guerra del 310 a. C., durante la 

collegas, quae exposui. suni quibus ne haec quidem cerlamina exponere satis fuerit, 

adiecerint et .J/.ppi criminaiiones de Fabio absente ad popu/um .•. confenlfonemque aUam 

inla collegas, tendente 1)ecio, ul suae quisque provinciae sortem fuerelur. c o n s t a re 

res incipit ex eo tempore quo profecti ambo consules ad hellum sun t. 

Con quanta poca ragione Livio potesse affermare che il racconto era sicuro dopo 

il principio della ostilità. del 295, si ricava dalle stesse contraddizioni da lui poco dopo 

rilevate, X 26; 30, sia che parli dena giornata di Camars, sia 'di quella di Sentino. 

Parrebbe tuttavia che la tradizione fosse compatta nel contrapporre le gesta di F a~ 
bio e di Decio, coìIeghi fra loro amici, a quelle di Appio Claudio e di Volumnio. Ma 

mentre v' erano versioni secondo cui Fabio e Decio avrebbero proceduto di buon accordo 

(v. Liv. X 13 13: P. Decium expertum mih,' concordi collegio vivum dignum '\Jobis, 

dignum parente suo,' quaeso mecum consulem faciaiis), dali' altro canto è det~o che i 

plebei contro i patrici e con dolore di Fabio, volevano che la provincia Etruria fosze 

data a Decio, Liv. X 24, 3. CosÌ mentre Appio è rappresentato come rivale di Vo~ 

lumnio nel 296 Liv. X 18; 19, per il 307, Liv. IX 42 (per il quale anno si anticipa 

ciò che si racconta nel 296) non si accenna a tale rivalità. Nel 295 Appio e Volumnio 

agiscono di conserva: castra coniungunt, Liv. X 31, 5. 
La notizia di Livio X 26, 6: tendente Decio ul suae quisque, provinci'ae soriem 

iuei'etur, che non era riferita da tutti gli annalisti, parrebbe reco di quella versione se

condo cui ciascuno dei quattro duci avrebbe guidate le imprese del 296~295 él;. C. L' esi

stenza di molte versioni divene risulta anche da ciò, che mentre Appio Claudio nel 295 
è fatto praetor nel!' Etruria (vale a dire nella regione in cui arde la guerra e che è af

fidata extra sorlem a Fabio, Liv. X 24, 18), il suo collega nel consolato L. Volumnio 

è nominato proconsole. CosÌ è notevole che nel 307, in cui Appio Claudio è console 

la prima volta, Q. Fabio RuHiano è fatto proconsole Liv. IX 42. Proconsolato e pre~ 

tura, sono gli espedienti con cui gli annalisti più recenti cercavano conciliare od eludere 

le divergenze delle contro.dditorie redazioni dei fasti e delle memorie domestiche. 

1 Liv. X 26. La versione che parlava degli Umbri a Sentino accennava anche ai 

T usci. Secondo questa versione, che Livio respingeva come esagerata, ci sarebbero stati 

dei nemici: deciens ceniena mi/ia. Secondo Duride apd Diod. VI 2 in codesta battaglia 

tÌ.I'UQÉth]O'u'V vnò ·PWf!o.CWl' q,CI.~(O'U tno:tEUOl'Wç (ìbw. ~t'UQCu(ìEç. Cfr. S. p. 68. 

Confronto tra le 
gesta del 31 O e 
quelle del 295 
a. C. 
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quale si parla pure della lotta sostenuta dagli Umbri della plaga 

MaterÌna. 
In tal plaga è f~rse da riconoscere la sede dei M ati/ica/es, presso 

Camerino. 1 La stessa menzione di Camerino, per il 310, ove si parla 

della esplorazione del fratello di Q. Fabio nei paesi posti a setten

bione e ad oriente della selva Ciminia, è più spiegabile per il 295 ~ 
In CUI i rapporti con l~ genti Umbre erano resi inevitabili dal com

plesso degli avvenimenti. Anche la discutibile vittoria su Perugia 

nel 310, a cui tien dietro una tregua di trent' anni con Cortona, 

Arezzo e Perugia, che 1'avrebbero poi violata dando occasione ad 

un nuovo fatto d'armi ed alla capitolazione di 'quest' ultima città, 

meglio si addice agli avvenimenti del 295, durante i quali si parla 

dell' arrivo di Q. Fabio ad Aharna presso Perugia, delle perdite pa

tite dai Perugini, ed in cui di nuovo si discorre della tregua accor

data a quei di Arezzo e di Perugia. 2 

A favore della versione abbastanza antica, che di Fabio e Decio 

faceva gli eroi della giornata di Sentino, si potrebbe riferire il par

ticolaTe del sacrificio di Decio, che ricompare, altre due volté ; ma 

non abbiamo modo certo di stabilire per quale o quali avvenimenti 

tale aneddoto possa realmente considerarsi storico. 3 

1 Liv. IX 41. Questa identificazione del resto è tutt' altro che sicura. 

2 Liv. IX 37, 11 ; 25, 4; 30, 2; 37, 4. 
3 Abbiamo già registrato tutte le varie notizie e tradizioni sul sacrificio dei Deci 

(v. s. v. III p. 181 D. l). Non porge un punto sicuro di partenza la circo5tanza che stando 

a Tzetze ad Lycoph. 1378, Duride contemporaneo agli avvenimenti, avrebbe parlato 

della morte di Decio, dacchè facendosi bensì menzione di Sanniti e di Etruschi da un 

lato, ma dicendosi dall' altro che quel Decio che si sacrificò era collega di Manlio T or~ 
quato, si capisce che T zetze' co'nfuse la battaglia di Suessa o di Veseris del 340 con 
quella di Sentino del 295, e non si ricava quale fosse la versione accolta da Duride. 

Il fatto che Duride apud Diod. XXI fr. 6, parlava della battaglia di ' Sentino non 

esclude che questo dotto scrittore ricordasse anche quella di Vescris, la quale per gli 

storici Greci, non meno che per i Greci della C~mpania, dovette del pari avere impor. 

tanza ' capitale. 
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Non è poi il 'caso di dar valore al l'acconto che L. Volumnio, 

anzichè a Sentino, faceva combattere a Tiferno. Le narrazioni intorno 

al . passo di Tiferno visitato due, anzi tre volte, dai RomaQi, occupano 

nella storia degli ultimi anni delle guerre Sannitiche su per giù quel 

posto che per i primi vi hanno le vicende di Saticula e delle F or

che Caudine. 

Oltre al nostro Volumnio nel 295, avrebbero superato il passo 

di Tiferno, come già dicemmo, un Postumio nel 305, Q. Fabio nel 

298, vale a dire quello stesso personaggio che da un' altra versione 

sarebbe stato appunto sostituito da L. V olumnio nelI,,: giornata di 

Sentino. l Nè dobbiamo infine passare sotto silenzio che anche i 

PostumI, che rivaleggiavano con i F ahI e con i V olumnl nel ragio

nare di una vitto;ia a Tifemo, ri~petto alla guerra etrusca del 295 

e del 294 si vantavano di quei successi che da altri vediamo l'ife': 

riti ad uri Fabio. 2 

In breve, da qualunque lato si considerino questi racconti, è ma

nifesto che le più notevoli vicende che obbligarono le genti Sanniti

che a riconoscere la superiorità romana, vennero attribuite , da discordi 

memorie domestiche ai vari magistrati del 295 o degli anni immedia-

1 Liv. IX 44; X 14; cfr. X 30. 

Z J::. assai probabile che qualcuna delle versioni, le quali escludevano che gli Etru. 

schi fossero stati impediti dall' astuzia di Q. Fabio e daU' intervento dei propretori Gn. 

Fulvio e L. Postumio dal recarsi nel campo di Sentino, e che anzi dicevano gli Etruschi 

presenti a quella battaglia, e vi facevano pur combattere L. Volumnio, Liv. X 30, 6, 

affermasse che vi aveva pur preso parte L. Postumio. 

Certo la notizia che costui nel 294 riuscì ad obligare Volsinl, Perugia ed Arezzo 

a chiedere pace per quarant' anni e che avrebbe chiesto il trionfo per aver domato gli 

Etruschi ed i Sanniti, Liv. X 37, 8 (trionfo che gli sarebbe stato negato) non si con· 

cilia con le parole di Livio X 37: pax tamen clarior maiorque quam bellum in Etruria 

eo anno juerat, paria est. 

Tal notizia si intende ove si tenga presente una tradizione del genere di quelle 'che 

parlavano della vittoria che il propretore Fulvio, collega di Postumio e con ' lui recatosi 

in Etruria, avrebbe conseguito verso gli stessi giorni della battaglia di Sentino. In questa 

battaglia sarebbero infatti periti molti Perugini e Chiusini Liv. X 30, 2. 

Varie versioni sul 
passo di Tiferno 
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tamente vicini. La narrazione liviana, come in generale quella degli 

annalisti meno vetusti, rappresenta un processo di transazione fra le 

pretese accampate dalle varie famiglie Romane, un tentativo di con

ciliazione fra narrazioni opposte o contraditorie. 

Gli avvenimenti relativi alla guerra Sannitica degli anni 295-293 

ci sono pervenuti con grande copia di particolari. Ma ciò ben lungi 

dall' essere indizio della ricchezza del materiale autentico, porge nuova 

prova dello scarso valore delle tradizioni superstiti. 

L'esame delle gesta di codesti tre anni, che occupano due tel:zi 

di un intero libro di Livio, dimostra ad esuberanza che quanto più 

ci accostiamo ai tempi della guerra contro T aranto e Pino, più ci 

imbattiamo in maggior numero di versioni che ' fra loro si contra

dicono. 

Notammo come intorno alle lotte contro gli Apuli, Livio conosca 

due versioni diverse, secondo cui codesta gente sarebbe stata alleata 

del popolo Romano in odio ai Sanniti, ovvero si sarebbe mostrata di 

dubbia fede. l Però raramente Livio accenna per esteso a spedizioni 

fatte contro gli Apuli, salvo che discorra di Luceria per il 32Ò o 

per il ' 294 a. C. 

Le ragioni di ciò parrebbero doversi cercare, in parte nella debole 

resistenza opposta da questo popolo, assai meno valoroso delle genti 

ch~ abitavano le montagne del Sannio, 2 in parte nella nessuna esat

tezza da parte degli ant~chi scrittori Romani nel determin~re in quali 

regioni le armi loro si incontravano con quelle dei loro nemici. 8 Si 

i Lv. VIII 37, 3. 
2 Liv. IX 13, 7; cfr. X 15, 2: spreloque eo hoste, (cioè gli Apuli). 
3 Ciò appare dalle difficoltà di determinare Aquilonia, Cominio e le diverse città 

Sannitiche, Apule e Sallentine Cfr. quanto fu notato sopra, passim, a proposito di Ferento, 

di Lautule, degli . Emici, dei MarSI, dei Sabini confusi o distinti dai Sanniti. Su Aqui
lonia e Cominio v. l'Appendice in fondo a questo volume. 
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aggmnga, che di vere e proprie guerre contro 

discorrere per i tempi ' di Pirro. 1 

173 

Lucani SI torna a 

Meno povera per questo lato è talora la narrazione di Diodoro, 

sebbene in fondo anche questi ci offra solo un breve sunto di tutta 

la guerra. 

Nel 322 un Emilio avrebbe guidato quella guerra Apula, · che al

tri attribuivano ad un Aulio; 2 per il 322 abbiamo bensÌ menzione di 

un trionfo di Q. Fabio sugli Apuli, m'a di tal guerra non parlavano 

tutti gli annalisti. Altri discorrevano di un Cornelio, altri di un F ul

vio. Narrazioni in.tieramente opposte dicevano invece che Fulvio in 

quell' anno trionfò sui T uscolani. 3 

Nel 320 a. C. Publilio avrebbe pure fatta una felice scorreria 

nelle Puglie; ma anche tale racconto era strettamente collegato con 

un compl.esso di vicende variamente narrate. 4 Abbiamo la resa di 

Canusio e di T eate Apula fatta nel 318 al console L. Plauzio; ma 

per il 3 J 7 si parla di una nuova resa di Teate ai successori Emi

lio e Iunio, che prendono Forentum e Neretum. , 5 

Per il 31 J, essendo consoli i medesimi Iu~io ed Emilio, si di

scorre di un,a vittoria romana nell' Apulia presso la città di Talion 

(Palion?); ed in questa occasione si nominano altre lo~alità, rispetto 

alle quali no.n è facile definire se si trovassero o no nelle Puglie. B 

Non 'si ritrova menzione di Apuli sino al 307, in cui il console 

plebeo L. V oIumnio avrebbe fatto una fortunata spedizione contro i 

Sallentini, mentre il suo collega Appio Claudio sarebbe rimasto 

a Roma. 

i I Fasti Trionfali superstiti rammentano guerre contro i Lucani per il 278, 277, 
276, 273, 272 a. C. 

2 Liv. VIII 37, 3. 

3 Liv. VIII 40. Acl. Triumph. ad a. 322. Plin. n. h. VII 136. 
4 Liv. IX 15, 9. 
5 Liv. IX 20, 4 sq. 
6 Diod. XX 26. 
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Le memorie dei Claudl protestavano contro codesta affermazione; 

Appio avrebbe conquistate invece molte città Sannitiche. l Tale spe~ 

dizione sembra r anticipazione delle gesta del console V olumnio col~ 

lega di Appio Claudio nel 296: gesta che altri attribuiva ai procon~ 

soli Fabio e Decio. 2 

Per il 305 a. C. Diodoro ricorda una spedizione nelle Puglie, 

in cui è presa la città di Silvium, occupata da un presidio Sanni~ 

tico; infine. nel 302 i Romani accorrono in aiuto di T urie, presa da 

Cleonimo. Ma mentre per tal uni il duce era il console Emilio, se~ 

condo altri, ossia per coloro che rion lo facevano combattere contro 

gli Equi, ques~i sarebbe stato . un Iunio. dittatore. 3 

I Il confronto delle due versioni latine riportate da Livio con quella 

greca riferitaci da Diodoro, la quale ignora una vittoria romana, dà 

luogo al sospetto che le gesta athibuite ad un Emilio nel 302 a. C . 

siano sorte per anticipazione delle imprese di quelle di un Emilio 

nella Sallentina al principio della guerra contro Pirro. 

Nel 297 gli Apuli sono sconfitti da P. Decio a Maleventum, e 

nel seguente, per opera di costui e del collega Q. Fabio fatti pro

-èonsoli, oppure dei consoli V olumnio e Claudio, avviene la grande 

spedizione contro gli Apuli . ed i Sallentini di cui abbiamo testè di~ 

scorso. 4 Due anni dopo L. Postumio sarebbe stato sconfitto nel~ 

l'Apulia. Ma questo racconto non era accolto da quegli scrittori, che 

parlavano delle vittorie di L. Postumio, che tre annÌ" dopo avrebbe 

fondata la colonia di Venusia ai confini dei 'territOli apulo e lucano. 

Le incertezze e contraddizioni non cessano con 1'anno 293, ma 

si estendono per tutto il tempo della guerra con T ara~to e con Pino. 

Basti qui ricordare che la concordia espressamente rilevata a propo~ 

1 Elog. X in e/L. 12 p. 192. 
2 Liv. IX 42; X 17. 
3 Liv. X 2, 3. 
4 Liv. X 17; cfr. Elog. X l. c. 
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'Sito delle operazioni militari dei consoli L. Papirio e Sp. CaI'vili~ 

nella guerra Sannitica del 293, si ritrova pur rammentata per le ge

. sta contro i T arentini ed i Bruzzl ed i Lucani, compiute appunto 

da L. Papirio e da Sp. Carvilio nel 272 a. C. l 

Anche la dedica della statua a Giove fatta da Spurio Carvilio 

nel 294 a. C. fa sorgere il dubbio se non sia da riferire al secondo 

trionfo del 272 di questo stesso personaggio sui medesimi nemici. 2 

F enom~no che al caso non ci recherebb~ sorpresa, poichè anche quanto 

SI narra s_ul l~CCO esercIto Sannitico vint? da un L. Papirio nel 310, 
.SI ripete per quello superato pur da L. Papirio nel 293 a. C. 3 

In sostanza, le guene contro gli Apuli, i Sallentini, i Lucani non 

sono meno esenti di incertezze di quelle Sannitiche. La storia degli 

anni 318 e 317 dimostra all' evidenza che agli Iun1 ed agli Emill 

fu fatta parte preponderante. Ed a proposito di codesti duci vi sono 

forse quelle stesse geminazioni che appaiono certe rispetto a V oIùmnio 

e ad Appio Claudio e che sono del pari m~nifeste nei racconti l'e~ 
lativi alle operazioni militari di L. Postumio. 

Non abbiamo maggiore esattezza storica intorno alle guerre Gal--, 

liche, dacche, come già notammo, a seconda delle diverse tendenze, 

è interamente trasformato il carattere delle relazioni con i Galli con 
' . ' 

gli Umbri e gli Etruschi. 

Ulteriori osservazioni sul valore dei Fasti, mostrano che siamo ben 

Iungi dal possedere la cronologia esatta di tutti questi avvenimenti e 

che anzi la cronologia tradizionale fu arbitrariamente rimaneggiata per 

il fine di conciliare le pretese delle ' varie famiglie. 

i Liv. X 39 sq.; XXIV 9, 8. 

2 Plin. n. h. XXXIV 43; cfr. i miei Fasti Triumphales populi Romani (Roma 
1920) p. 69. 

3 V. s. p. 155. 



'176 Storia critica di Roma ecc. 

L'alterazione storica perdura del resto anche al di là del pe-' 

. d h bb' mo sin ora esaminato. Lo prova all' evidenza quanto 
l'lO o c e a la 

si narra sulle lettere che i consoli Romani diressero a Pirro per met-

terlo in guardia ' verso il medico traditore. '1 

i Gen. n. A. III 8. Plut. P:yrrh. 21. , ", l' '< 

M' ' d 'ffi 'l arare il racconto SUl T arantml, I qua.l avrebbero den~o 
1 pare pOI I Cl e sep • \,,_ 

d alta voce il protervo Postumio: s'L 't'L J!'lÌ xa:tù 't''lÌ'V tO'V WI,QLBsO'tuto'V 't'l'lç 

~EÀ.À.'l'lVLXiiç 8LUÀ.ÉX1:0'U XCl,QUX1:ijQCI, un' alitou À.ÉY~L1:0, ~ion. H~l. XIX fr. S, dal 

f h l, ]' t Postumio Albino inviato ambascIatore m Grecia nel 146 a, c., atto C e anna 15 a , " 
. d' co 51' scusava della sua poca perizia su tal lmgua dIcendo: nam sum 

scnven o 10 gre , d " 
, L t' • ~Taeca oralio a nobis alienissima e~t, attuan OSI l homo Romanus natus rn a lO, y' 

f
. mi' dI' Catone Corn Nep. apd GelI. n. h. Xl 8. Polyb. XL 6. Plut. erocl sarcas " 

Caio Mai 12. . d Il h 
d Il' l' P t'una e e non poc e O!!anto Polibio narra sul carattere e anna Ista os umlo. e , 

. d Il ra che rivelano conoscenza delle scritture dI Catone. CIcerone Brut. 
partI e a sua ope , . D' H l 
21, 81, ne parla con più rispetto. Sul carattere del più antico Postumlo v. IOn. .a . 

XVII.XVIII fr. 4. 

CAPITOLO VI 

Crilica della tradizione. 

La censura e le riforme politiChe di Appio Claudio. 

(3/2 a. C.) 

racconti circa le interne discordie, che laceravano la Republica 

e che dividevano i partiti nel Foro, accennano in compl~sso a fatti 

storici. Tuttavia, anche essi sono quasi sempre profondamente pertur

bati da vecchie e recenti passioni politiche, le quali mirano a dare 

un dato carattere e significato alle azioni ed alle intenzioni dei v~ri 
personaggi. E a parte inesattezze cronologiche, codesti racconti con

tengono talora situazioni e particolari inventati di sana pianta. 

Esame affatto speciale merita quanto è riferito per l' an~o 312, 

o secondo l'indicazione di 'Diodoro per il 310, a proposito della 

celebre censura di Appio Claudio. La tradizione che ce lo dipinge 

nemico di cospicue famiglie patricie e plebee, attesta in fondo il vero, 

perchè sono appunto queste inimicizie quelle che dettero luogo alle 

versioni relative ai Claudl, costantemente rappresentati quali fieri oli

garchi di carattere opposto a quello dei F abl e dei Valeri dipinti 

guaIi patri ci di animo generoso e benevolo verso la plebe. Tuttavia 

le stesse informazioni liviane, confrontate con quelle di Diodoro, la

SCIano scorgere che il censore , Appio Cieco, ben lungi dall' avere 

ammo gretto ed avverso alle tendenze popolari, ne fu invece caldo 

fautore. l 

i Rispetto al contegno politico degli ApPl Cl audI accetto in maSSIma le vedute 

esposte nella bella ricerca di Teodoro Mommsen 1?oem. FOTschungen I p. 287 sgg. 
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n contegno di Appio Claudio si distingue recisamente per questo 

lato da quello delle genti patricie che, com~ i PostumI, parrebbero 

più a lungo aver conservato animo ostile verso i plebei, e partico.~ 
larmente da quello delle stesse famiglie della nobiltà plebea, le qualI, 

come i Petell ed i SempronÌ, arrivate agli onori curuli, se crediamo 

ad alc~ne tradizioni, avrebbero gareggiato ~on le prime nell' oppri~ 
mere il proprio ceto. 

Storica è in sostanza la inimicizia di Appio Claudio verso Q. F a~ 
bio. l O!!esta, oppure qualcuna delle ini~icizie posteriori fra i Claudl 

ed i F abI, contribuirono a far sorgere la narrazione dei Claudl ostili 

alle leggi Licinie sostenute dai F abI, alle Canuleie ed in genere a 

Me ne distacco pero 10 vari punti, soprattutto rispetto alla realtà storica di molto di ciò 

che è attribuito ad ' Appio Cieco. ' '. " . 
Il Mommsen, combattendo il Niebuhr, attribuisce ad Appio ClaudlO la n~tlZla dI 

S t 
. ~'b 2. Claudius Drusus statua sihi diademala ad Appi Forum poslla, lta

ue omo lJl. • • d ll' 'S'l 
Uam per clientelas occupare templavit. Egli osserva che un Druso tiranno e eta l-

l bbe l
''''noto' ma con tutto il rispetto all' immensa autorità del Mommsen, credo 

ana sare =- ' l' . . 

h 
bb delle tantae clientelae di Appio Claudio ci sia fatta esp IClta memOrIa 

c e, se ene d' . M L 
(Cic. Cat. Mai Il. 37; cfr. Val. Max. Vlll 13, 5). co esto .pers~naggIO SIa . 1-

vio Druso, il quale ebbe realmente in clientela buona parte del! italIa, e fu una delle 

cause dello scoppio della guerra Sociale. . ' . . . 
La notizia, cosÌ come sta in Suetonio, è corrotta. POlc~è VI SI p~~la degh antenatI 

di Tiberio, è naturale pemare in primo luogo ad un ClaudlO, ed a ~IO. condurrebbe la 
. d Il'App' L'orum D'altro canto ' però il COQnome 'Drusus nchlama alla mente menZIone e I C< • 1 '" , , . 

i Livì (cfr. Suet. ib. 3), e precisamente Livio Druso, antenato di Livia madre deU Im-

peratore Tiberio (si pensi a Drusus Claudianus padre di Livia. VelI. Il 73, 3? . ' 

l 
. f . L' Ad' Claudì non esistevano solo dal tempo del matnmOnIO dI 

rapportI ra l IVI e l ..' d . 

L
., ' '1 d d l futuro imperatore Tiberio ~esti per VIa materna dIscendeva al 
IVIa con l pa re e • . .' , . . 

Cl audI adottati dai Livl, (Suet. ib. 3: inserius est in Liviorum jamtlra, 'adoplato m 

eam materno avo). . .' 
Forse gli amichevoli rapporti fra Claudl e Livì ebbero occasI~ne dalla np~clfica~ 

. ' t fra l' Cen"OI'I' del 204 M Livio Salinatore e ClaudIO Nerone. SI penSI 
Zione avvenu a ~. . 

l h 
., ... f . C l" ed i Sempronì ed al matrimonio di CornelIa la 

alle ana og e InImICIZIe ra I ome l 

madre dei Gracchi. . A' 
:I. Un cospicuo esempio delle tradizionali inimicizie dei Claudì verso l F abl l ab-

b
. '1 185 C Liv XXXIX 32. Tuttavia va notato come, secondo una 
Iamo per l , a..," . . . 

tradizione contraddetta da altre, un Claudio fosse fratello di Q. FabIO Rulhano, Llv. 

IX 36, 2. 
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tutte le rogazioni dei tribuni della plebe. l Alcuni annalisti, non ram~ 

mentavano le contese costituzionali sorte fra il 297 ed il 295 fra Fabio 

edi suoi colleghi. Segno evidente che i ~re scrittori i quali le riferi~ 

vano porgevano notizie tolte da alcune memorie private. 2 Il carattere 

di A~pio non venne soltanto falsato rispetto alle contese civili. Si 

cercò rappresentarlo come un puro conoscitore del diritto, laddove le 

memorie dei Claudl, non meno della dedica del tempio di Bellona, 

mll'avano a provare che cerc.ò la gloria, e non invano, anche sui 

campi di battaglia. 3 

La versione 'seguìta da Diodoro intorno alle gesta di questo uomo 

di Stato, ha certo il merito di presentarcelo sotto un punto di vista 

assai più perspicuo. Sarebbe però erroneo ammettere, come comune~ 

mente si suoI fare, che quesf ultima C,i presenti in ogni singolo caso 

i Ad inimicizie fra i Claudì patrici ed i plebei Licinì accenna ad es. guanto Li

VlO V 20 narra per il 396 a. C. 
2 Livio X 13; X 15, 18 sqq., ove riporta i discorsi e le contese fra Q. Fabio 

Rulliano e Appio Claudio e si riferisce a tre autori rispetto alle lettere che Appio Clau

dio avrebbe scritte al c~llega Volummo, finisce per concludere che v' erano annalisti i 

quali non parlavano della costituzione delle diverse provinciae e dei ceilamina fra i col

leghi. o~sia di ciò che avrebbe fornito materia alle orazioni da lui riprodotte. 

3 E infatti notevole che a proposito ,del consolato del 307, si dice che Volumnio 

andò a combattere confro i Sallentini ed Appio Claudio: f/tomae mansil ut urbanis 

arubus opes augeret quando belli decus penes alios essei, Liv. IX, 42. 4, che durante 
il consolato del 296, da Appio Claudio si fa timidamente richiedere aiuto a Volumnio, 

Liv. X 18, 7 (cfr. 21, 11), e che si rileva il coraggio di Q. Fabio, il quale viene ad 

assumere il comando e trova Appio Claudio afforzato da duplice vallo. X 25. 5. 

Altre versioni parlavano invece della vittoria di Claudio e di Volumnio contro i 

Sanniti sia per il 295, in cui sarebbero caduti oltre sedicimila Sanniti X 31 7 sia 

per il. 296 a. C. È evidente la duplicazione della vittoria testè ricordat:, in cui' A~pio 
ClaudlO avrebbe votato il tempio della dea della guerra. ossia di Bellona. 

L'eco delle pretese militari dei Claudi anche per il 307 abbiamo del resto nel 
Elog. C/L. 12, p. 192. . 

È notevole che. per prescindere dal disastro di Drepana avvenuto sotto il console 

P. Claudio nel 249 a. c.. qu~lcuno dei Claud~ posteriQri si vantava di successi militari, 

che non ~rano generalmente riconosciuti dagli altri. V. ad esempio guanto si narra per 

C. ClaudlO proconsole nel 176. Liv. XLI, 16 sq. e per Appio Claudio console nel 143. 
Oros. IV 5. 



Appio Claudio ed 
i libertini 

180 Storia critica di Roma ecc. 

lo specchio fedele della verità. Può forse essere oggetto di disputa, se, 

stando alla tradizione, Appio Claudio chiamò a far parte del Senato 

i figli dei libertini, ovvero solo i nepoti di coloro che erano già stati 

schiavi. Ma è più che probabile che questa · notizia, comunque vada 

intesa, non risponda interamente al vero, e che sia stato generaliz

zato ciò che venne concesso a qualche singolo individuo, ad esempio 

a Gneo Flavio. Certo l'opinione comune attribuiva a tempi molto più 

recenti tale innovazione. l 

i Dal lato itrettamente filologico parrebbe aver ragione il Mommsen Roem. Siaals

rechi III p. 422 n. 2 sg., ove esaminando il valore delle parole di Suetonio, Claud. 

24: ignarus (ossia Claudio) iemporibus .J/ppi et deinceps aliquandiu libertinos diclos non 

ipS03, qui manu emiftereniur. sed ingenuos ex his procreaios, nota come questo autore 

parrebbe aver distinto libertus da lihertinus, ed osserva che tale differenza non è pos

sibile. 

Tuttavia rim~ndo li quanto egli stesso op. cii. p. XlI! n. 1, osserva sulla colonia 

Cartda Liberlinorum. Non vedo poi che cosa escluda che in tempi più vetustÌ l'epiteto 

di libertini si estendesse anche ai nepoti di coloro che erano stati schiavi, per applica

zione inversa di quello stesso principio per cui, durante l'Impero, vediamo estendersi 

sino ai nepoti dei senatori la qualità di gente appartenente a tale classe (v. il materiale 

in Mommsen Roem. Staatsrecht III p. 468 n. I). 
Non so infine se sia il caso di pensare e di ricordare che anche le nuove e dure 

disposizioni del tempo di Augusto sui Latini funiani paiono rappresentare un parziale 

ritorno a condizioni più vetuste (cfr. Dian. HaI. IV 24). È vero che la dichiarazione 

che Gneo Flavio era: 1JLÒV a.:n:sì,s1J'frÉQ01J ••• :n:a:tQòç WV os801Jì,s1Jx6wç, Diod. XX 

36, si oppone a tale interpretazione, ma il racconto di D iodoro, non rappresenta l'eco 

di una tradizione tanto antica, quanto generalmente si crede. 

Forse non è inopportuno osservare che ad un membro di codesta gente plebea dei 

FlaVI si riferiscono le notizie relative a M. Flavio, detto tr ibuno della plebe sin dal 323, 

Liv. VIIl 37, 8. Val. Max. VIII IO, 1, di cui, da fonte patricia ed ostile, si fa di 

già parola per il 328, Liv. 22, 2. Che nella versione di Diodoro XX 36, vi sia ·esa

gerazione ove si dice :n:oÀÀoùç XCJ.L "tWV &:n:sÀS1J'frÉQcov 1JLOUç &VÉf.l.L~SV, mi pare ri 

sulti dalle parole di Plutarco Pompo 13 extr. ove accenna a :n:ì,O<JL01Jç LL'Vcl.ç; cfr. Liv. 

IX 30, 2. 
Le parole. di Tacito, anno XI 24, con cui si riassume 1'orazione di Claudio : li

bertinorum filiis magistratus mandaTi non, ut plerique jalluntuT, repens, sed prlori populo 

jaclitatum est, provano del resto in modo irrefutabile che l'opinione comune, e possiamo 

aggiungere la più retta, riferiva a tempi molto più recenti ciò che la versione di Livio 

e di Diodoro affermavano opera di Appio Cieco. Che la versione accolta da Diodoro 

non sia, come generalmente oggi si crede, lo specchio sincero della verità, risulta, credo, 
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Ciò vale anche per la notizia secondo CUI' App' C' I 
lO leco ne cen-

simento , si sarebbe mostrato cosÌ mite da non Il 'm . . Uovere nessun m-
degno senatore, da non togliere a nessuno 1'1 cav II Il f a O. atto stesso 
che non avrebbe allontanato alcuno dal Senato . d . non SI acco!" a con 
la notizia sul criterio rinnovatore e popolare tenuto nell' elezione di 

tal corpo. L'applicazione di tal criterio p~rtava infatti con sè r esclu
.sione di qualcuno dei senatori precedenti. 

La dichiarazione che i consoli convocarono 1'1 S t d . ena o secon o 
l' ordinamento stabilito dai censori precedenti f t . 
. " ' con ron ata con quanto 

SI espone per l anno 304 a C in CUI' • d' Il 
.., SI accenna 1 nuovo a e 

riforme di Appio Claudio, porge modo di constatare che nelle tra-
dizioni superstiti vi sono mcoerenze } crono ogiche, e che SI racconta 
per il 3 J 2 e per il 31 O ciò che SI' torna' '} a npetere per l 304, e 
conferma per altra Vla il sospetto ch Il d l 3 J 2 e a a censura e sia stato 
attribuito molto di ciò che venne . . compIUto In tempi posteriori. l 

oltre che dal complesso delle osservazioni che d d . . 
I d. \ va o esponen o m queste pagme e parti- . 

co armente a CIO che noto oltre sulla parte che Appio Cl ,d· bb II 
dei culti. au lO e e ne a riforma 

1 Cfr. 
Liv, IX 30, 1: prava leclione senaius, qua potiores aliquol leclis praefe-

rili esseni. 

Secondo Diodoro XX 36 dopo aver fatto la l [. i' d ' _ , ' ec 10 sena us lO mo o che agli 
"€1JyEvuç ed al :n:QOÉXOVLSç venissero mescolati molti liberti, temendo le conseguenze 
del suo ~perato, Appio Claudio in occasione dell' 'L:n::n:wv ()OxLj,tCJ.<JLa non ~olo tal 
nessuno II cavallo ma" ,~ , , _ , se a 

- , • XO,La u8 . L11V "tCùV <J1JVS()QCùv "J(J.T(J.YQ(J.mr.v ,~ f _ '0 'i: f '" ,o. ''1''1 01JusvCJ. "tCùV 
a. O",OlJvnOV <J1JY~/~11LL~(ÒV €~ÉBa.A..s'V a:n:sQ ~v è'froç :n:OLSLV "to"Lç LLfA.'YJ"tCJ."Lç. 

d. ~n qu~sta notIZIa VI sono tracci e di due opposte redazioni, che si riferiscono a due 
IverSI anm e racconti. Di ciò la prova porae anche il f tt h D; d l 

·1 310 .. , ' b a o c e ,o oro, . c., per 
l , parla della edlhta dI Gn. Flavio la auale Uvio (cfr PI" h . C l . . p. ' , • . IDIO, C e attlllae a a _ àUfmo

. lsone) attribuisce al 304 a. C. L'ulteriore prova di questo disordi:e appare 
alla Clfcostanza che mentre, secondo alcuni, la censura di App:o Claudl'o bb 
. " l . l avre e avuto 

pnnclP.1O ile 312 (o nel 310) ed avrebbe avuto Une nel 307 (Liv. IX34 26. 47 3. 
cfr DlOd XX "26) d dI" .L ., '-" 

. . .' ,.:;, .stan o a a tn raccontI nel 304 si torna a discorrere delle riforme 
di ApPIO ClauQIO, Llv. IX 42, 3. 

Che circ I t . . . A· . 
.' a a empo In cUi pplO ClaudIO fu cenwre ed i termini di entrata o d' 

Uscita da tal . . f . l 
canca CI osse Incertezza, risulta anche dal passo di Livio IX 42, 3: .J/p-

Appio Claudio e 
l'elezione del Se
nato 
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Certo desta i più vivi sospetti quanto da Diodoro e da Livio.· 

è raccontato intorno alla facoltà accordata ai cittadini anche di umile 

condizione di inscriversi in qualunque tribù. Nè può dirsi sicura la 

notizia che il censore Q. Fabio Rulliano si sarebbe acquistato il 

'cognome di Massimo per aver distrutto l'operato di Appio Claudi~ 
e per aver limitato il diritto dei libertini ,votanti in tutte le tribù, 

sicchè d'allora in poi costoro ebbero facoltà di votare solo nelle quat

tro urbane. Sappiamo infatti . che Q. Fabio Cunctator, le cui gesta 

vennero spesso confuse con quelle di Q. Fabio Rulliano, fu il primo 

dei suoi ad essere chiamato Massimo. l 

La limitazione del diritto dei libertini di votare nelle tribù quale 

SI suppone per il 304, si dice poi compiuta più tardi al tempo di 

Fabio Massimo Cunctator, ossia durante il censimento di C. Flami

nio nel 220 a. C. 2 Ed ancora per il 179 si parla di deliberazioni 

pium censorem petisse consulalum, comitiaque eius a L. Furio tribuno plebts interpel

lala donee se censura abdicaTil, in quibusdam annalibus ~ n"Venio. 

Con questa divergenza cronologica e con il tentativo di accordare le diverse date 

del termine della censura di Appio Cieco, si spiega forse il racconto che costui non 

volle stare ai dettami della [ex ,/lemilia sulla durata di diciotto mesi della censura, legge 

che si dice stabilita nel 434 o nel 410 a. C. per opera del dittatore Mamerco Emilio, 

. Liv. IV, 24; cfr. IX 34, 6. (È poi notevole che il console che avrebbe imposto ad 

Appio Claudio di rispettare quella legge sarebbe stato daccapo un Emilio). 

Arizichè unir mi pertanto a quei critici che discutono se Appio Cieco sia stato cen

sore nel 312 o nel 3 l O, in tutto ciò scorgo il sintomo di uno dei tanti disordini della 

cronologia romana, che si rispecchiano anche nella storia dei due consolati e delle due 

preture di Appio Claudio di cui parliamo. 

Di doppie redazioni di un sol fatto più o meno similmente narrato abbiamo traccie 

palesi anche in quanto Livio XLIII 15, 6; XLV 15,8, espone per il 169 ed il 168 
rispetto alla censusa di Appio Claudio. Cfr. Luebert De gentis Claudiae commentaris 

domesiicis (Kiliae, 1878), p. 19. In tutto ciò va pur tenuto conto del sistema di Dio

doro di accentrare in un dato punto avvenimenti di più anni. 

i Polyb III 87, 6: E-tL youv fJtE/W.AOUVLa 'W.L xa:&' -Y}/.-LÙç OL -W;UL1')ç; 1:11ç 

O!.XLCLç Mc1.t;L/.-L0L, 'tOULa o' fa'tL /.-LÉyLaLoL, OLÒ. 1:àç EXcLVO'U 1:a.voQòç; (cioè del Cun

ctator) ÈJtL1:'Ux,Càr; xa.L JtQc1.t;CLç. 
2 Liv. ep. XX: lihertini in quattuor tribus redaeti sunl, c u m a n I e a di s p e r si 

p e T o m n e s fui s s e n I, Esqùilinam, 'Palatinam, Suhuranam, Collinam. 
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restriUive rispetto alla facoltà di votare in una tribù anzichè in un' al

tra. 1 Forse è lecita la domanda se le quattro tribù urbane non siano 

sorte pnma della fine del IV secolo. In tal caso Appio Claudio non 

avrebbe distrutta una condizione di cose che prima non esisteva. 

i Le parole di Livio XL 5 I, 9, rispetto alla censura del 179; mutaruni suffragia 

regionalimque generibus hominum causisque et quaestibus liibus deseripseruni, mo~trano 
che ai libertini vennero assegnate le tribù urbane, nelle quali li troviamo di poi nella 

censura del 169, Liv. XLV 15. Nella quale censura si vede la tribù rustica tuttora le
gata al possesso di terre di un certo valore. 

Senza validi argomenti il Mommsen Roem. StaatsTeehl HZ 378 sgg.; III 184, col

lega con Appio Claudio il concetto della grande riforma, che svincolò la tribù perso

nale dalla proprietà fondiaria. CosÌ non credo colga nel segno l'opinione sostenuta dal 

Mommsen Roém. Siaaisrecht H2 p. 4 13 sg., III p. 879 sgg. (cfr. Willems Le sénaf d. 

l. rép. romaine I p. 153 sgg.), che la legge Ovini a sulla formazione dei senatori Fest. 

p. 246 M, s. v. praeleriti senatores, si riferisca alla censura di Appio Claudio. 

La stessa notizia che i consoli del 311 a. C.: senatum exlemplo cila"Verunl eo or

dine, qui ante cenSOTes .flpp. Claudium el C. Plautium juerat, Liv. IX 30, 2; cfr. 

Diod. XX 36, ,31? a. C., non meno che la dichiarazione che i censori del. 304 pre
sero disposizioni contrarie a quelle stabilite da Appio Cieco, Liv. IX 46, mostrano .ne, 
se pure si tentò una simile riforma, questa rimase senza effetto. 

A noi manca qualsiasi indizio sicuro per fissare ad un anno anzichè ad un altro la 

legge Ovinia. Le parole di Festo l. c. : donee O"Vinia tribunida inleT"Venil, qua sanctum 

esi, ul censores ex omni ordine oplimum quemque curiali t in senatu t legerenl, non 
porgono ansa ad alcuna sicura ipotesi dal lato cronologico. 

Le parole anteriori, nelle quali è detto che anche prima di questa legge i plebei 

potevano essere eleui senatori dai coniunctissimi, mostrano, forse, che la legge Ovinia fu 

approvata solo dopo la legge Ortensia e che non è quindi il caso di pensare al 3 I 2 a. C. 
La dichiarazione che il plebeo P. Licinio Calvo, il primo tribuno militare con po

testà consolare, fu senatore prima del 400 (Liv. IV 12, J l), è forse una delle tante 
finzioni dei Licini connessa con altre analoghe che esaminammo più volte. 

Forse è dato affermare che la legge Ovinia fu approvata fra il 286 circa a. C. 
ed il 216, in cui la troviamo di già in vigore, Liv. XXIII 23. Le parole ex omni 

ordine, cfr. per il 2 16 ordo ordini prae/alus, e la disposizione ricordata per quest' ul

timo anno, da cui si ricava che potevano essere eletti senatori anche coloro che, pur 

non essendo stati magistrati, avessero dato saggio di valore, mostrano come la legge Ovi

nia rappresenti un perilodo assai inoltrato nella conquista dei diritti civili. 

Anche la lex Villia annalis, la quale era inspirata ad un complesso di concetti 

analoghi a quella Ovinia (come infatti la prima regolava la nomina dei senatori tenendo 

conto delle magistrature, la seconda regolava quest' ultime e quindi il modo d'entrata in 

Senato) sorse in età molto recente. Essa venne infatti approvata nel 180, Liv. XL 44. 



184 Storia critica di Roma ecc. 

La tradizione porge del resto un esempio sicuro ed irrefutabile 

di anticipazione, allorchè , attribuisc~ al tempo del leggendario re Servio 

T ullio tanto le quattro tribù urbane quanto le venti sei rustiche. Il 

numero di trenta tribù, per dichiarazione degli antichi, non fu rag~ 

giunto, prima del 318 a. C.; l e Ìe quattro urbane, che si suppon~ 

gono esistenti prima del 304 a. C., da un lato presuppongono quel~ 

l'ordinamento politico ed economico svincolato dalla proprietà rurale 

su cui riposa ,il concetto della tribù, dall' altro la formazione dei qUaIl 
tieri del Celio, dell' Esquilino e del Qgirinale. Ove anche si vogl a 

ammettere che il quartiere del Qgirinale (Collis) fosse anteriore fIla 

dedica di quei templi di ~irino e della Salute, che si dicevano sorti 

fra il 302 ed il 293, sorge il sospetto che il Celio, dappr~a un 

subborgo (il pagus Sucusanus), ove si facevano gli esercizi/ militari, 

non SIa diventato, al pari dell' Esquilino, parte integrale d~lla Città 
/ 

prima del IV secolo. 2 

Da una lettera di Filippo V di Macedonia diretta al Larissei 

apprendiamo che al tempo di Annibale i libertini avevano conqui ~ 

stato tanto terreno nel campo ' politico da poter aspirare all' esercizio 

dei diritti civili. Molto prima, ossia sin dal IV secolo, ciò si era già 

verificato in alcune città della Etruria. 3 È però lecito il dubbio che 

ciò fosse un fatto compiuto a Roma verso il 310·-304. 

1. V. quanio ho notato s. voI. l 2 p. 487. 
2 Pau l. ep. Fesi. p. 131 M , s. v . .:Jt[artialis èampus. Sull' identità del Celio con 

il Pagus S ucusanus v. Vano d. 1. L. 46; cfr. Vissowa nella Sfalura Viadrina (Bre. 
slau, J 896). Il più antico tempio del Celio di cui ci sia testimoniata r origine è quello 

di Minerva Capta, che è stato collegato con la guerra con i F alisci del 24 1 a. c., cfr. 

Aust De aedihus p. J 7. Nell' Esquilino il ~ill antico è guello di Giunone Luclna, che 

si diceva fondato nel 375 , Plin. n. h. XVI 235. 
3 Nel\' epistola di Filippo ai L arissei (edita la prima volta dal Lolling, 3t[mh. di 

Atene V II ( 1882) p. 6 1 sgg., si legge: 01. PW~LCI.LOL .... t:O'Ùç OLXh:a.ç 01'CJ:v S/cSV{}S

QCOcrWcrLV nQocr6sx6~LS'VOt dç LÒ no/c(n:v!A-o. Xa.L LW'V àQXsLW'V f,A-E [LO.6L]MvLSç XL /c. 
e vi ~i fa quindi menzione delle colonie. 

Rispetto alì' Etruria ciò ~i ricava chiaramente dalla storia di VolsinÌ caduta in mano 

dei libertini prima ancora del 265 a. C. Val. M ax. IX l ext. Fior. I 16 (I 21). 
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A nche nei secoli seguenti vediamo come il partito popolare fosse 

piuttosto disposto a restringere anzichè ad allargare i diritti dei li~ 

bel'tini. Nel 168 a. C., durante la sua censura in cui ebbe a collega 

C. Claudio, il plebeo Tiberio Gracco cercò di peggiorarne la condi ~ 

zione, e l'. intervento a · loro favore del collega Claudio valse solo 

a far si che dalle quattro tribù urbane venissero inclusi in una. 1 

La disposizione attribuita a Claudio Cieco, il censore del 312, 
ossia che i libertini potessero esercitare i loro diritti in qualsiasi tribù, 

fece parte del programma del tribuno Sulpicio Rufo, di Papirio Car~ 

bone, di Manilio e di Clodio 88-58 a. C. 2 Solo per effetto dello 

stato di rivoluzione o meglio di anarchia che ebbe luogo dopo la 

guerra Giugurtina, e le lotte fra Silla e Mario venne fatto ai libertini 

dì conseguire quella potenza, che sebbene temperata ed anche ma~ 

scherata da altre istituzioni, appare stabile dura_nte l'Impero. 3 

OroE. IV 5, 3 . A uct. de 'Vir . il!. 36, 3. Zonar. VIlI 7. ~anto si racconta per Vol

sinì risponde abbastanza bene a ciò che dal Pseudo-Aristotele de mirab. aus. 93, si 

raccollta per 1' etrusca Oì:\lCJ.QÉCL i cfr. Steph. Byz. s. v. OLvO .. 

Se in questi due passi vada sostituito O ùoÀCJ:r;ÉQQCLL o oppure OÙOÀcrL'\'LOL, dal 

lato paleografico con",e dal topogranco non è forse risolvibile. Le stesse condizioni pos

sono essersi poi riprodotte in varie delle principali città dell'Etruria meridionale. In fondo 

si accenna forse ad un movimento di questo genere ove si parla delle sedizioni degli 

A~etini del 302 a. c., Liv. X 5, sebbene si parli solo di plebei e non di liberti. Lo 

stesso vale per le sedizioni dei Lucani , Liv. X 18, ad 296. 
1 Liv. XLV 15. 

2 Pedoch. ,Liv. LXXVII ; LXXXIV. Gc. lJro M urena 23, 47; pro Milone 33, 
89. Ascon. in IVlilon. 46 ; 52 ; in Co rneI. p. 64; Schol. Gron. ad Cic; Caio 2, 10, 24 ; 

p. 410. O; cfr. A pp. I 55, Qganto Plutarco Syll. 8, 2, dice di Sulpicio, che avrebbe 

venduto palesemfònte nel Foro a suon di contanti la cittadinanza ai liberti e ad inqui

lini non contiene nulla di strano. l procedimenti di Sulpicio eguivalevano nel fondo a 

quelli che poco dopo prese lo stesso S ilIa, V. ad es. App. l. C. l, 100. 

Sugli schiavi che vennero a far parte degli esc,'citi di Mario v. Pini. Xar. 9; 
35 j 41 sq. 

:3 Non 03tante le cure di A ugusto per mantenere pura la cittadinanza romana e 

per reprimere i libertini (cfr. M ommsen ' Roem. Staalsrechi III p. 440 sgg.), nel fatto la 

legge dell' ara Narbonense del!' I l d. c., e/L. XII 4333, la potenza dei collegi degli 

Augustali nelle provincie, ed in complesso tutta la tradizione letteraria ed epigrafica, ri· 
'Velano la potenza dei libertini. 
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In una parte d~n' Etruria ciò SI era già compiuto, è vero, smo 

dal IV secolo, ed in vari Stati della Grecia si era verificato già 

tante volte per età anche anteriori. Ma gli antichi non erano certo 

nel falso facendo coincidere la decadenza della potenza di V olsinl 

con l'arrivo dei libertini al potere. Lo stesso vale per Capua, dove 

questo fenomeno si verificò, pare, verso i tempi in cui venne in po

tere di Roma. l Di fronte a · movimenti di · tal natura lo Stato romano 

rivelò tendenze conservative. Difficilmente favorì in casa ciò che com

batteva fra i popoli vicini. 

~a.nto è narrato sul favore che Appio Claudio avrebbe accor

. dato ai libertini non si può inoltre separare da una notizia relativa al 

secondo consolato di lui. 

Nel 296 il pretore P. Sempronio, in vista del grande pericolo 

della coalizione degli Etruschi, dei Sanniti e dei Gal~i~ avrebbe per 

la prima volta ordinati in centurie i libertini. 2 l\1[a è noto che i capite 

censi non conseguirono di appartenere all' esercito regolare prima del 

tempo di Mario, in cui gli uomini liberi si andavano sempre più ·sot

traendo alle molestie della milizia. 3 Ad una piccola parte dei liber-

1 Rispetto ai Volsinl, agli Aretini, ai Lucani v. i passi citati 5. p. 152, 172. In 

quanto agli Stati greci il materiale sarebbe inesauribile; m,a non è qui il Cél30 di l'acco

glierlo. Giovi tuttavia ricordare quanto avvenne ad Argo al tempo di Cleomen,e nei primi 

decenni del V secolo, allorquando i OOUAOL secondo Herodoto VI 83, vennero a far 

parte delia cittadinanza (Aristotele polo V '2, 8, p. 1303 Bkk. fa menzione di :1tEQWLXOL). 

E giovi pure ricordare ciò che avvenne a Siracusa, cosÌ al tempo dei Cillicirl e di Ge

lone come in quello di Dionisio I. Codesti Cillicirt erano in tutto simili ai plebei Romani 

sorti in parte dalla schiavitù. Un analogo racconto per Tiro v. in Iust. XVIII 3, 6. 
Per non uscire poi dalla penisola Italica ricorderò come analoghe condizioni si ve

rificarono a Cuma pure nel V secolo, ossia al tempo di Aristodemo Malaco, Dion. HaI. 

VII 8. A Capua ' ciò si suppone compiuto al tempo di Annibale, ove si parla di Sep

pius Loesius, Liv. XXVI 6; 12. Qgesto fatto pare stare anche in relazione con la 

comparsa di servi nell' esercito Campano, Liv. XXIV 19, 2. 

2 Liv. X 21, 4. 
3 SalI. fugo 85 'sq. Val. Max. U' 3, 1. Gen. n. a. XVI 10. FIor. I 36, 13. Se 

Plutarco Xar. 9, dichiara che Mario armò: LÒ èbwQov %UL ()ouÀov, in ciò non v' è 
scambio con ciò ~he egli stesso fece più tardi al tempo della guerra civile (come sup-
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tini ciò dovette esser~ accordato innanzi. A prescindere da provve-· 

dimenti eccezionali (ad esempio ~l tempo della seconda guerra Pu

nica)9 ciò si compiè durante la censura di C. Claudio nel 169; l ma. 

a tutti i libertini fu concesso in modo regolare solo al tempo della 

guerra Sociale poichè di liberi v' era scarsezza. 2 La dicitura di Li

vio è forse · troppo vaga. Forse nel 296 a. C. SI reclutò in via ec

cezionale un numero limitato di libertini. 

T alune fra le riforme politiche attribuite ad Appio Cieco paionO, 

rispecchiare tempi più recenti; e che intorno alle gesta compiute dal 

nostro censore siano state fatte assai ardite anticipazioni risulta anche 
I 

da altri dati. 

Stando alla verSIOne di Diodoro (che è pure giudicata la meno 

impura, e da taluni oggi è anzi stimata come la sola degna di fede), 

pone il Marquardt Roem. SlaafsverIDaltung lI2 p. 430 n. 4) bensÌ la confusione fra la 

qualità di liberto o di servo, che si trova ad es. a proposito dei servi o perieci di Argo , 

dei servi o liberti di VolsinÌ, a proposito delle leggi di Sulpicio. 

Che in via eccezionale, anche prima di questo tempo, in Roma si sia ricorso al

l'espediente di accettare schiavi nell' esercito prova la ben nota storia dei 'lJolones dopo 

Canne, Liv. XXII 57; XXIII 14; XXIV 14; XXVII 38; XXXVIII IO cfr. XXII 

11, 8 ad a. 21'7 Cfr. l'acquisto dei servi fra i Pediculi (Peucezi) per farne uso nella ca

valleria, Val. Max. VII 5, 1. , Rispetto ai lihertini cfr. V. Liv. X 21, ad a. 296 a. C. 
Ma anche allora i 'lJolones, che furono p~i dichiarati liberi, formato no un esercito 

a parte. La ripugnanza del govemo Romano a valersi durante 1'impero dei libertini (salvo 

che per la flotta o per corpi speciali) è nota; cfr. Mommsen Roem. Staaisreeht III 
p. 449 sg. Si comprende quindi come per Augusto si osservasse quanto di rado si fosse 

valso di essi neIl' esercito, Suet. .flug. 25. 

:l Rimando a quanto il Mommsen Roem. Staalsreehl III p. 448, ricava da Li

vio XLV 15. 
2 Perioeh. Liv. LXXIV: libertini lune primum militare · eoeperunt. App. h. e. I 49. 

Macrob. 1,11, 32; cfr. n. precedente. Sui servi usati di quando in quando come sol

dati nella guerra civile Mariana si fa pure ricordo, v. ad es. Plut . .?Ia"ar. 9; 35; 41 ; 
42; Syll. 9; cfr. per la guerra Sociale, App. b. c. I 42; 65; 69; 74. 

A stabilire con precisione come e quando i servi entrarono nelle II,lilizie si oppon

gono oltre che la scarsità delle notizie degli an·tichi, la mancanza di esatta determinazione 

fra servi e liberti. Ciò si riscontra anche nella tradizione greca. 
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Appio Cieco avrebbe fatto tracciare e pOl lastricare la VIa che da 

Roma andava a Capua. 1 

Che i\ppio Claudio abbia fatto ' tracciare la celebre via nella di-

rezione di Capua è del tutto certo. Ma le notizie relative alla lastri. 

cazione di essa sino a Capua non meritano piena fede. Ad acco

oliere tale affermazione si oppongono infatti varie circostanze. Le 
'O 

vie pubbliche del ' popolo Romano s'incominciarono . a lastricare in 

epoca molto più tarda, e . vennero per la prima volta coperte di 

ghiaia solo durante la censura del 1 74. 2 Sappiamo anzi che uno dei 

tratti più antichi della via Appia, ossia quello che da T reponzio giun

geva a Forum Appi, era ,ancora coperto di semplice ghiaia al tempo 

di Nerva e di T raiano, i quali per la prima volta la fecero lastricare 

cosÌ come si racconta si fosse fatto nel 312 a. C. 3 Abbiamo per

tanto quelle medesime anticipazioni per cui i carceres del Circo Mas

simo fatti per la prima volta nel 174 a. C., furono attribuiti al 330 

C 4 cui fu assegnato al tempo di Tarquinio Prisco quella di-a. ., ' per 
stinzione di seggi nel Circo che i senatori Romani conseguirono 

solo nel 194. 5 

Allorchè si dice che nel 296, ossia nell' anno in cui Appio Clau-

dio fu con!;ole per la seconda volta, si lastricò la via Appia dalla 

:1 Diod. XX 36. Cfr. guanto si legge in Procop. b. Goth. I 14. 
2 Liv. XLI 27, 5: CeTlSOTeS 17ias sternenda~ silice in urbe, glarea extra urbem 

subsil'uelldas marginandasque primi omnium locaverunt cet. Solo allora si lastricò per la 

prima volta il clivo Capitolino, Liv. ib. 7. 
3 C/L . X 6824: [mp. Caesar Nerva Aug. Cerm. ponti!. max. irib. pot~st. III. 

II ll' f.'" m a 'T'ripontio ad Forum ApfJi ex glarea silice siemendam sua pe-coso . " p. J. vza l ; , j 

. . ha,,/'i 1m" Caesar Nel'ila diw' Nerv[ae f.] Trai[a] nus aug. Germ. pronto m]ax cunla Inco j/. /J. . 

trib. poiesi. coso III. p. [p] consumma17ii. 
4 Liv. XLI 27, 6 ad a. i 74 a. c.; v. invece VIll 20, l ad a. 330 a. C. . 
:) Liv. XLIV 54, 4. V al. Max. Il 4, 3 ; IV S, 1. Livio I 35, 8 , accenna anZI 

a posti speciali assegnati ai cavalieri, mentre rispetto al teatro .ciò. si verificò fra il 19~ 
ed il 67, in cui fu ripristinato, Pel'ioch. Li)). XCVIIIl. Per Il m co se ne parla esph-, . 

citamente solo al tempo di Augusto, Casso Dio. LV 22. 
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porta Capena sino al tempio di Marte, si ebbe forse presente ciò che 

~vvenne nel 189 a. C. 1 Ciò va forse pensato anche a proposito della 

via Valeria, attribuita al censimento del 306, che presuppone la dedu

zione delle colonie di Alba e di Carseoli, la quale ultima, a seconda 

delle varie versioni, sarebbe stata fondata nel 302 ovvero nel 298. 2 

Ma non soltanto la via Appia, non venne lastricàta nel 312 o 

nel 310, come dicono le tradizioni ufficiali; ma può persino dubitarsi 

che verso il 312 sia stata condotta sino a Capua. N on mancano in

fatti indizi i quali facciano propendere per l' opinior&e che il 'tratto 

della via Appia, che da Appio Claudio ebbe nome, giuns~ solo 

sino a Sinuessa, colonia fondata durante il secondo consolato o la 

pretura di questo personaggio, ossia sino alla città, che d'allora 

In poi segnò il confine del Lazio. 

:1 Liv. X 23, 13. ad a. 296 a. c.: semitamque saxo quadrato a Capena porla 

ad 3brartis stra17erunt; cfr. Liv. XXXVIII 28, ' 3 ad a. 189 a. c.: lIiam silice ster

nendam a porta Capena ad .5'6Cartis locaveTunt. 

Par quindi dubbia la notizia di Livio X 47, 4 ad a. 293 a. c.: ))ia a 3/Kartis 

silice ad B017illas perstrata est. Considerando anzi che del tempio di Marte per r anno 

189 si fa parola durante la censura del celebre Quinzio Flaminino" e che la statua di 

Giove Imperatore importata da costui dalla Macedonia venne attribuita a Qgin'zio il 

dittatore del 380 (v. s . . voI. III p. 69), è lecito domandarsi se anche la dedica del 

tempio di M~rte presso' la porta Capena attribuita al duumviro T. Qginzio per il 387 

Liv. VI 5, 8, non vada riferita ad età molto più recente. Tanto più che dalla stessa 

tradizione parrebbe ricavarsi che codesti magistrati non furono in niun caso anteriori al 
304, Liv. IX 46, 6. 

Della libertà con la quale si attribuivano al censore del 312 le gesta di età molto 

più tarda porge prova cospicua il racconto dell' Auct. de viro ill. 34, secondo il quale 

Appio Cieco: lJ iam U$que Brundisium lapidibus slravil; unde illa Appia dieta •. 

2 Liv. IX 43, 25; cfr. X l, su Alba ad a. 303 V. X 3; 13, per Carseoli agli 

a. 302 e 298. Unitamente alle vie 'fatte dal censore M. Valerio Massimo, si ricorda per 

il 306 la locazione del tempio della Salute per opera del censore C. Iunio Bubulco, 

Liv. IX 43, 25. Ma della dedica di codesto tempio fatta dal medesimo Iunio quale 

dittatore si parla poi per il 303, dopo le vittorie di lui sugli Equi. Vi erano doppi o 

tripli racconti sulla via Valeria, sul tempio della Salute, sulla deduzione di Carseoli e 

dì Alba tanto per il 306, quanto per il 303 ed infine per il 298, in cui ricompaiono 

ancora altre gesta attribuite al 302. · 
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Una strada da Sinuessa a Capua fatta per iniziativa del popolo 

Ro~ano, avrebbe aUraversato paesi a lui soggetti. Ora Capua, ab~ 

biamo avuto parecchie occasioni di constatarlo, non divenne terri

torio del tutto sottoposto ai Romani prima dell' età di Annibal~. l 

i Livio XXII 15, Il, ad a. 217 'a. c., parlando dei provvedimenti di Fabio Cuncta

tor di~e che coztui aveva mandato Minucio in un punto forte presso T arracina (Lautu

'lae, cfr. VII 39): ne ab Sinuessa Poenus .J1ppiae limite pervenire in agrpm Roma

'num possel. ' 

Si sl,lole generalmente interpretare le parole li~es nel senso, che può benissimo 

avere anche qui, di 'Via. A me nasce però il dubbio se ,Livio voglia parlare del con

,fine della via Appia, perchè anche oggi il punto a cui Livio accenna, dove si è trovato 

un milliario della via Appia (C/L. X n. 6770), si chiama" S. Limato ", nome che fa ' 

pensare ad es. a quello di " S. Maria in Fine Il e di altri simili, che si notano presso Or

ciano Pisano o presso Arezzo. Sono noti i culti antichi e quelli moderni sui protettori 

delle vie. Basti qui ricordare quelli di Hermes, di Apollo, di Ercole; rispetto ai Ro

mani, v. Fest. p. 229 s. v. propler viam. 

Qgesto sospetto è corroborato dal fatto che Livio XXXIX 44, 7, parlando dei 

lavori eseguiti durante la censura del 184 a. C. dice che si fece: viam per Formianum 

monlem. Ora è evidente che questa via venne fatta attraverso la regione che da Fondi 

va ad Itri ed a F ormie, ove anche oggi si vedono cospicui avanzi della via Appia, 
avanzi che, per quello che potei giudicare allorchè mi recai a visitarli, sono talora da 

attribuire a tempi posteriori al 312 a. C. 

Sulla relativa indipendenza di ,Capua ' dai Romani sino al tempo di Annibale 

-o per lo meno di Pirro v. s. voI. III p. 152 sgg. A tutto ciò si ' deve aggiungere che 

non mancano indizi i quali ci facciano pensare che Neapòlis o Capua avessero già co

struÌ,to per conto proprio la via, che dalle loro .città giungeva sino ai confini del Lalium 
,adieclum. • 

Certo da Napoli e da Pozzuoli, in età greca, partiva la via littoranea detta Hera

elia od Herculanea (Strab. V p. 245 C. Cic. de lego agro Il 145, 36. Prop. IV 17, 4. 
SiI. haI. XII 156) la quale forse non si limitava a percorrere i soli dintorni di Baie 

,e del lago Lucrino~ Essa era quella stessa che più tardi fu rifatta da Domiziano, Stato 

Si/v. IV 3. Casso Dio. LXVII 14. 

I Romani non furono i primi a far ampie strade in Italia, dacchè a parte i Greci 

(v. ad es. la via Heraclia nella Magna Graecia. Arist. miro ausc. 85) gli Etruschi, 

.sino dal IV secolo, avevano una via interna la quale (per quel che par lecito ricavare 

dal testo guasto) ricongiungeva il Tirr,eno con l'Adriatico, [ScyI.] 17. 

Ma per tornare alla via Appia basti ricordare i parochi ricordati da Orazio, sal. 

l 5, 46, cfr. Gc. ad Att. XIV 16, 1, ove discorre del ponte Campano, ossia di quel 
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Riassumendo questi vari dati, sembra sia lecito pensare che il 

racconto della censura di Appio Claudio venne ornato con tratti tolti 

, dalle vicende di età posteriori, soprattutto con quelle del II secolo a. C. 

Ciò a~messo, non è casuale che a proposito della censura di C. Clau~ 

dio del 169 e di Appio Claudio nel 136 a. C. si raccontino parti~ 

colari, che hanno strani punti di contatto con ciò che SI narrava m

tomo a quella del 312 a. C. 

Il censore del 169 si mostrò disposto a favorire libertini rispetto 

al loro diritto di voto nelle tribù, su per giù come SI raccontava 

per il censore del 312. , Il primo, come è ben noto, fu salvato da 

certa condanna dall' intervento del collega Tiberio Sempronio; il se~ 
condo sarebbe invece stato accusato e minacciato di processo dal 

tribuno della plebe P. Sempronio. l Ciò che avvenne durante la cen

sura del 169, fu forse in modo più o meno simile, attribuito a quella 

del 312. Alla stessa maniera l'atti"ità del celebre Appio Claudio, 

censore nel 312, rammenta l'opera di Appio Claudio, censore nel 

136 a. C., suocero di Tiberio Gracco. 

L'attività dell' uno e dell' altro valsero del resto a colorire la 

figura del decemviro Appio Claudio, precipuo compilatore delle leggi 

delle dodici Tavole, e quel senatore Appio Claudio, che nel 486 a. C., 

al tempo della pseudo legge agraria di Spurio Cassio, avrebbe fatto 

la proposta sulla terminazione deW agro pubblico dal privato. ClHe-

tratto della via Appia, che da Sinuessa andava a Casilinum: i quali presuppongono un' or~ 
ganizzazione preromana di questa via. Cfr., Non. I p. 69 ed. Lindsay. 

Rizpetto al tronco meridionale della via Appia che da Benevento andava nell' Apulia, 

non è inopportuno notare che il culto di Diomede diffuso da Turi e da Taranto, si 

trova a Benevento ad Aequum T uticum, ossia nelle regioni percorse da tale via, che 

era necessariamente quella stessa che aveva già messo in relazioni i Greci dell' Apulia 

con quelli della Campania. ' 

1 Cfr. Liv. IX 33, 5, con XLIII 16. Val. Max. VI S, 3. V. anche quanto 

osserviamo altrove sugli anuli deposti al tempo di Gneo Flavio Plin. n. h. ~,(IIl 17 

cfr. con Liv. XLIV 16, 14 ad. 169 a. C. 

Anticipazioni ri
spetto alle gesta 
di Appio Claudio 
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st' ultima si riferisce infatti a quel posteriore censore Appio Claudio. 

censo;~ nel 136, che insieme ai fratelli P. Mucio Scevola e P . Licinio 

Crasso, fu tra gl' inspiratori delle leggi agrarie Graccane, e che con 

C. Gracco fu realmente intento a I tale ufficio. 

Il carattere recente di tutto quanto è riferito ad Appio Claudio 

traspare del resto assai chiaramente dal confronto di ciò che è rac

contato intorno alle sue contese con ~into F abio\ e con Lucio \ 10-

lumnio. 
,Non v' è motivo di affermare che codesti racconti abbiano avuto 

i Rispetto a C. Claudio censore del 169 v. Liv. XLIll 16 sqq. Anche la censura 

di Appio Claudio nel 136 avrebbe dato luogo a gravi dissidI. 
Secondo un frammento di Cassio Dione 81 p. 325 Boiss.: noÀAà. a:v xa.L a:t'ono. 

unò 'tQo.X;ur1'J1;oç ELQya,cro.ro, se non lo avesse sconsigliato e g~idato. il. mite collega 

O!!into Fulvio. È degno di nota che codesto censore del 136 fu Il conSIglIere e suocero 

di Tiberio Gracco. La condotta di lui rispetto all' ager . publicus, Plut. C(;'ib . Gracch. 

13. e/L. I 552; Not. d. Scavi 1897 p. 124, suggerì forse elementi nelle .tardive 

narrazioni della legge Licinia-Sextia, della .guale si trova un accenno anche per il 298, 

Liv. X 13, 14. 
Ris etto alle proposte sulla rivendicazione deli' agro pubblico attribuite ad Appio 

Claudio ~el 486, v. Dion. HaI. VIII 73. Sui rapporti di P. Licinio, di P . Mucio, di 

Appio Claudio con Tiberio Gracco, v. Cic. flccad. Il 5 13. Plut. C(;'i. Gracch. 4 ; 9. 
Sul tempio di Bellona eretto da Appio Claudio dopo il 296 (Liv. X 19, 17) ed at 

tribuito erroneamente ad Appio Claudio console nel 495 a. C. v. Plin. n. h. XXXV 12. 
Gli esempi di ripetizioni delle stesse vicende rispetto ai patrici Claudì : . nOI! si li

mitano a quelli da me notati. Il Luebbert 1Je geniis Claudiae comm. (Klhae, 1 8~8) 

24 bb non abbia notato i rapporti della censura di Appio Cieco con le succeSSIve p. ,se ene . ' . . . . 
dei Cl au dI , ha tuttavia giustamente rilevato come la stonella del matnmomo. d! T ~~no 
Gracco con Cornelia sia ripetuta in quella delle nozze di C laudia con il tribuno 1 !be-

n o Gracco. . . c . 

Un altro e5empi~ di geminazione delle medesime stoneHe dI famIglIa lo scorgo nel 

noto .aneddoto sui serpenti, che con variazioni si raccontava a proposito degli sposi Ti

berio e Cornelia,Plut. ~i. Gracch. l , di Ti. Gracco m'~r to nel 212 pyesso Bene-

l del' Lucani Liv XXV 16 2 e del celebre tribuno Tiberio Gracca, vento o ne paese " , , 

Plut. C(;'i. Gracch. 17. 
d Cl dA ., l t ente informai! su Rispetto alle censure ei au 1, va notato c le SIamo lllcomp e am . 

ql,lelle del 169 e del 136, e nulla sappiamo intorno a quelI~ del 225 dI C. Claudio 

figlio di Appio, di cui i Fasti Capitolini ci serbano soltanto Il nome. 
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vita esclusivamente in grazia degli allàrgamenti e delle falsificazioni di 

quegli annalisti, i quali, come Licinio Macro, scrissero nelI' ultimo 

secolo della Republica. È però probabile che il nucleo dei loro rac~onti 
si ·trovasse nelle narrazioni di qualche pii. antico annalista vissuto 

. nell ' età Gl'accana, che vide od udì parlare delle contese dei Claudì 

censori nel 169 e nel ] 36. l 

1 Che le contese fra Claudio, Fabio, Volumnio e DecÌo non fossero narrate da 

tutti gli annalisti è detto esplicitamente da Livio X 26, 5. Il confronto di codeste con

tese con le narrazioni analoghe per i tempi più antichi, iD. cui si parla dei Claudl, dei 

Licinl, dei Fabl (v. le stesse parole di Livio IX 33, 3, ove implicitamente riconoscesse 

questo fatto; cfr. inoltre Liv. II 56; IV 6, 48; V 3, 7) dànno naturalmente adito 

alla supposizione che Livio riproduca fonti recenti e precÌsamente Licinio Macro e T u

berone, ossia gli autori da lui espressamente citati a proposito di una delle rinunzie di Fa

bio Rulliano, v. Liv. X 9, lO. 
A far sì che Licinio Macro, a proposito delle gesta del 310-393 a. c., come delle 

leggi Licinie Sextie, favorisse una versione che glorificava i F abl, parrebbe aver contri

buito quella alleanza di famiglie tra i F abi ed i Licinl, che è riferita a proposito di 

tali leggi. 
Non riesco però a capire come si possa escludere che Licinio Macro abbia solo 

elaborati ed ampliati tr~tti, che si trovavano forse in parte negli storici della gente F abia. 

Anzi nel racconto su Appio Claudio che tentò impedire l' elezione ,a console di un ple

beo Liv. X 15. Auct. de viro ill. 34, 4, come nel discorso di Q. Fabio, che esprime 

il desiderio di andare alla guerra con soli quattro mila fanti e seicento cavalieri, Liv. 

X 25, mi pare di scorgere tratti di sapo·re relativamente arcaico. 

Livio, in massima, atiinge ad annalisti deIi ' età Sillana; non vedo tuttavia che cosa 

trattenga dal pensare che qua e là riproduca elementi tohi, direttamente od indiretta

mente, da scrittori come Fabio P ittore, alla cui autorità si riferisce a proposito della 

battaglia di Inbrinio, Liv. VIII 30, e delle gesta dell ' anno 294 a. c., X 37, 14. 
L'uso di annali differenti è testimoniato da Livio per tutta codesta guerra Sanni

tica, e sarebbe eccessivo supporre che egli si limitasse ad essere l'eco di una polemica 

od a notare la divergenza fra Licinio Macro, Elio T uberolle e Claudio ~adrigario , 

dacchè contro l' autorità di Licinio e di T uberone fa valere quella di Calpurnio Pi~ 

sone, X 9, 12, e pur glorificando i F abi accetta parzialmente una versione, la guale ri

conosceva i meriti di A ppio Claudio e accusava Q. Fabio Rulliano di invidia verso di 
lui, Liv. X 15, 12. 

A bbiamo traccie evidenti di contaminazioni di molte redazioni ~nnalistiche, a seconda 

dei casi più o meno simili nell' intonazione del racconto, oppure più o meno contrarie 

fra loro. Le scarse notizie sulle posterio~i relazioni fra i Liciul ed i F abI ed i Claudl 

P a i s Storia cri#ca di Roma ecc. Volo IV 13 



194 Storia critica di Roma ccc. 

Qgalunque sia del resto il resultato meno improbabile a cui è. 

concesso arrivare r~spetto alle fonti di queste narrazioni, rimane sem

pre iÌ fatto che parte di esse porge allargamenti rif~riti solo da re

centi annalisti, che spesso rispecc~iano condizioni di età posteriore al 

secolo IV a. C. 

ci permettono solo intuire nelle linee generali l'efficacia di det«;rminate tendenze fami~ 
liari sull' annalistica dei secoli II e l a. e., e ci vieta approfondire codesto problema. 

Il fatto che i F abì furono rivali dei Claudì non impedì a còstoro di esserne talora 

amici. CosÌ i Licinì, sebbene più tardi prudentemente si ritirassero, si trovarono per un 

paco con i Claudì sul medesimo terreno delle riforme al tempo .dei Grac~hi. . . 
Chi non si lasci abbagliare da fantasticherie o da preconcettI, e non dlmentIchl che, 

se conosciamo l'animo di , Calpurnio Pisone ostile verso Gracco, ignoriamo le tendenze 

politiche di Claudio Qgadrigario e possediamo pochi e miserabili frammenti di T uberone, 

vedrà la necessità di riconoscere che le divergenze, di cui in Livio si trovano qua e là 

traccie, ci aiutano bensÌ a stabilire la non veridicità dei vari racconti e le intonazioni 

politiche che li suggerirono, ma non ci dànno modo di formulare per ogni singolo caso e 

con precisione i nomi delle sue fonti. 
Esempio cospicuo porge il fatto che per tuui i libri V ~X i~ Livio non è mai fatt~ 

accenno a Valerio Anziate, sebbene non vi sia motivo sicuro dI escluderlo tra le fontI 

di lui (ad esempio dove si glorificano i Valerì per il 343 ed il 302.3~O). Valerio A~. 
ziate fu consultato da Livio per i ' quattro primi libri, ed è tra quellI, che sono pIÙ 

di frequente ricordati nella terza e nella quarta decade. Il silenzio rispetto a~ l.ibri V.X, 

il modo con il quale Valerio è citato per i libri XXV·XLV, generano anzI Il sospetto 

che per il periodo delle guerre Sannitiche Valerio Anziate fu del pari usufruito. L'esame 

del come Claudio Qgadrigario è nominato, conferma codesta ipotesi. 
Molto di ciò che in questi ultimi cinquanta anni è stato scritto particolarmente da 

alcuni eruditi Tedeschi sulle fonti delI' annalistica romana riposa talora su preconcetti e 

su ipotesi personali anzichè su validi argomenti. 

CAPITOLO VII 

Critica della tradizione. 

L' edilità di Gneo Flavio (304 a. C.) 

L'alUvUà religiosa e giuridica di Appio Claudio. 

Se i dati intorno alle censure dei Claudì del III secolo non CI 

concedono di stabilire con preCISIone sino a qual punto le loro ge

sta abbiano contribuito ad ampliare e colorire quelle del Cieco, no

tiamo in compenso che anche a proposito di Gn. Flavio, il protetto 

di Appio Claudio, . SI verificarono analoghi processi di anticipazione 

e di alterazione delle notizie originarie. A Gneo Flavio venne infatti 

attribuito il tempio della Concordia. In realtà la tradizione più vetu

sta sapeva solo di un' edicola o cappella da lui .dedicata in quel 

tempio. i A Gneo Flavio fu pure attribuito l'ufficio di triumviro ca-

i Plinio n. h. XXXIII 19 dice: vovit (cioè Gn. Flavio) aedem Conc~rdiae, si 

populo reconciliassel ordines. et cum ad id pecunia publice non decernereiur, ex mul

lalicia faeneraioribus condemnatis a e d i c u l a m aeream fecii in Graecosiasi, quae tunc 

supra comitium erai, incidiique in tabella aerea factam eam a e·d e m CCIIII (CCCIII l 

cdd. Be.) annis posi Capitolinam dedicatam. Flavio avrebbe pertanto fatto innalzare non 

un vero tempio, ma un aedicula che facesse parte di un altro tempio, (come l' aedicula 

della Vittoria Virgo presso il tempio della vittoria eretto da Catone il Vecchio, Liv. 

XXXV 9, 6), e quella pur di bronzo posta da Fulvio Nobiliore nel tempio di Ercole 

delle Muse Servo ad ./len. I 8. 

Dalle parole di Livio IX 46, 6: aedem Concordiae In area Vulcani summa invidia 

nobilium. dedicalJ!t; coactusque consensu populi Cornelius [J3arbaius ponti/ex max{mus 

lJerha praeire, cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse t e m p l u m 

dedicare. itaque ex auctoritate senatus [aium ad populum est, ne quis templum aramve 

Incertezze degli 
annalisti sulle ma
gistrature di Gneo 
Flavio. 
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pitale, pel tempo anteriore al 304 a. C. Ma codesta magistratura 

non venne in ogni caso istituita prima del 289 a. C. 1 

Q!alche frammento di Calpurnio Pisone ci mette . in grado di 

stabilire che costui, discorrendo di Gneo Flavio, aveva presenti le 

iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris dedicarci, risulta invece che Gn. Fla
w 

vio non dedicò una cappella. 
I dati degli antichi erano pertanto discordi e rappresentavano diver5~ tradizioni sul 

tempo in cui sarebbe sorto il tempio della Concordia. La notizia pliniana pare derivare 

da Calpurnio Pisone; la redazione liviaua sembra invece essere più recente. Calpurnio 

Pisone contemporaneo aH' erezione del tempio della Concordia di Opimio (121 a. C.) 
aveva ragione di parlare solo di una edicola, anzichè di un vero tempio. 

~e5to ultimo tempio fu fatto, come è noto, dopo la sedizione graccana, dal con

sole L. Opimio, 121 a. c., App. b. c. I 26. Plut: C. Gracch. 17. Considerando anzi 

i testi testè citati, che parlano non di un restauro, ma di una costruzione interamente 

nuova di Opimio, che per il 183 a. C. e poi daccapo per il 181 , si discorre di una 

pioggia di sangue per due giorni caduta nell' area Vulcani o Concordiae, Livio XXXIX 

46, 5; 56, 6; XL 19; cfr. luI. Obs. 4; 6, e che infine Plinio parla . espressamente 

di un aedicula di bronzo, è naturale pensare, come già vide il Mommsen, nell' Hermes 

IX (1875) p. 290, contrariamente allo Jordan Topograph ie I 2 p. 372 n. 2, ed a 

quelli che lo seguono, che Gn. Flavio nell' area di Vulcano eresse solo una cappella 

di bronzo. 
Di tempi attribuiti a diversi anni e che si dicono dedicati da varie persone non 

mancano certo esempi nella tradizione romana. Basti ricorch.re che da Servio T ullio si 

fece erigere quel tempio di Mater Matuta, che altri dicevano innalzato da M. Camillo, 

Liv. V 19, 6, e che il tempio di Saturno, che alcuni affermavano sorto al tempo dei re 

o nei primi anni della libera Republica, secondo l'annalista Gellio apd Macrob. I 8, l, 

avrebbe innalzato L. Camillo in seguito ad un senatocomulto. 
~anto Livio l. c. dice sulla legge sui templl e sulle are, che non fosse lecito de-

dicare senza consenso del senato o dei tribuni, si suole mettere in rapporto con il passo 

di Cicerone de domo 49, 127: video enim esse legem "elerem tribuniciam quae "elel 

iniussu plehis aedis, terram, aram consecrari: neque tam hoc ille Q. Papirius, qui 

Jwnc legem rogavit sensit cet. Ma si poteva nel 304 a. C. proporre una legge di que

sto genere in opposizione alla volontà dei pontefIci (v. Liv. IX 46, 6), in cui si ricono

scesse ai tribuni della plebe un diritto pari a quello del senato, mentre solo nel 300 a. c., 
stando alla stessa tradizione, i plebei avrebbero conseguito r augurato ed il pontificato? 

i La versione accolta da C alpurnio Pisone: che Gneo Flavio fosse stato scriba 

prima di diventare edile emule, era oppugnata da Licinio Macro apd Liv. IX 46, 3, 

il quale affermava che quegli era stato innanzi tribuno della plebe, trÌumviro notturno e 

triumviro nella deduzione delle colonie. 
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preoccupazioni -dell' età sua, vale a dire le lotte del tempo dei Grac~ 

. chi, dopo la cui morte fu edificato il tempio della Concordia. Per~ 

<:iò, come meglio noteremo in seguito, egl~ parlava di nobiles ostili 

ad Appio Claudio ed a Cneo Flavio, anzichè di patres o di patri~ 

cii. 1 Tutto ciò fa nasèere il sospetto che questo autore, ancor prima 

di Licinio Macro, abbia contribuito a raffigurare il vecchio censore 

del 312 a somiglianza di quello del 169 o di quello omonimo del 
136 a. C. 2 . 

Il racconto tradizionale che Cneo Flavio sarebbe stato uno scriba 

per mercede, oppure lo scriba di Appio Claudio, e che, novello 

Prometeo, avrebbe strappato dai penetrali dei pontefici il diritto sacro 

messo cosÌ a cogniz.ione dei plebei, dà luogo all' osservazione che ciò 

fu compiuto coniI consenso e con l'autorità di Appio Claudio, al 

quale si attribuiva il riordinamento dei pubblici culti. 

Se Flavio fosse stato o no scriba, era discusso dagli annalisti; dei 

Ora prescindendo dalla circostanza che la reda7 ione nota a C l . P' . _ a purmo Isone 

(cfr. Ph~. n. h. ~XlII 17), affermava che Gneo Flavio sarebbe stato contemporanea w 

mente tnbuno ed edile, va osservato che il tribunato notturno stando Il . l' ., ' a a versIOne Iw 
Vlana, sorse ~ublto dopo la fondazione di Sena, Hadria etc., ossia non prima del 290 
o del 285 CIrca Perioch. Liv., XI; cfr. Polyb. II 19, 12. 

~i dovrebbe anzi pensare ad anno posteriore . al 242, in cui entrarono in carica per 

la pnma volta due pretori, ove si stesse alle vaghe indicazioni di Pomponio, in Dig. 

I .~, 2, 30. Nel fatto codesti magistrati furono eletti dal popolo solo per una legge Pa

pma v. Fest. p. 347 M, s. v. sacramentum, non anteriore al 242, non posteriore al 124 
cfr. ~ommsen, roem. Staatsrecht Il2 p. 580). Licinio Macro aveva in ogni modo pre

sente Il cursus honorum dell' età sua. 

,i La, no~i~~a sugli anuli, (che sarebbero stati deposti la prima volta nel 304 in 

seg~lto all edlhta eurule di Gn. Flavio nel 304) riferita da Plinio n. h. XXXIII 17, 
-denvava da Calpurnio Pisorle. . 

La fonte di Valerio Massimo IX 3, 3, affermava anzi che essendo Flavio diven

tato pr~tore, i nobiles avrebbero deposti gli anuli aurei. Ora il particolare degli- anuli 

aurei ncompare nella storia della censura di C. Claudio nel 169 Liv. XLllI 16 t 4 
L'uso degli anelli d'oro diventò veramente diffuso .e comune dopo l'età Sillana, Mari~ 
soleva ancora portarlo di ferro; usò quello d'oro solo dopo il terzo consolato v Plin 
n. h. XXXIII 12. · ,. . 

2 Plin. n. h. XXXIII 18. Liv. IX 46, 12. 
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quali alcuni gli attribuiv~no contemporaneamente l' ufficio di tribuno 

e di edile curule, altri lo faceva attendere alla grande riforma nella 

qualità di pretore. Qgest' ultima magistratura pareva forse, ed era, più 

conforme all' attività di Gneo Flavio, al quale si attribuiva la formazione 

del più antico codice di leggi e la pubblicazione del calendario giu-

diziario. 1 

Dalle varie testimonianze degli antichi, risulta che non SI ' sapeva 

più con sicurezza quali fossero state le magistrature coperte dal nostro 

personaggio. La notizia riferita da Calpurnio Pisone che Gneo Fla

vio sarebbe stato contemporaneamente tribuno della plebe ed edile 

curule, e che ciò avrebbe indignato i nobiles, ci f~ considerare che 

se a noi non è pervenuto esempio autentico di un tale cumulo di 

magistrat~re plebee ,e patricie, 2 nondimeno si affermava che anche 

Caio Gracco, il , nemico mortale di codesto annalista, 3 aspirava ad 

essere contemporaneamente console e tribuno della ' plebe. 4 

Ove poi si legge che Gneo Flavio sarebbe stato lo scriba pn

vato di ' Appio Claudio e che grazie al favore di costui avrebbe ot

tenut<l; r edilità cmule, viene in mente P. Claudio, console nel 249, 

che innal~ò all' onore della dittatura ,uno scriba e precisamente quel 

M. Claudio, uomo di infima condizione, che tutto fa credere fosse un 

liberto o figlio di un liberto dei Claudi patrici. 5 

i Nel racconto di Valerio Massimo IX 3, 3, non v' è ragione di vedere un errore 

anzichè una versione divergente da quella accolta altrove da questo stesso autore Il 5, 2. 
2 Cfr. Mo~msen R oem. Stàatsrecht 12 p. 498 n. 1. 
3 Cic. pro Fonteio 17; 39; Tusc. III 20, 48; Sch. Bob. in Gc. pro FIacco 16, 

p. 233 O. 
4 PI~t. C. Gracch. 8. L'esistenza di una legge vietante il cumulo di due magi-

strature, era attestata da quegli annalisti che per il 342 parlavano dei plebisciti Genucl, 

Liv. VII 42. Senonchè codesti plebisciti al pari della legge sui tr[buni militum, che non 

potessero poi essere ordinum duclores, Liv. VII 41, 4; 42, sono sospetti v. s. voI. III 

p. 197 sgg. ' 
5 Perioch. Liv. XIX; cfr. Fast. Com. Cap. ed a. 505 u. c. = 249 a. C. 
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e composto le formule del diritto, ciò che ~tava in rapporto con r at

tività 'dei pontefici, l e che dai penetrali dei pontefici Gneo Flavio 

avrebbe appunto tratto il diritto civile ed il calendario, ossia r elenco 

dei giorni giudiziari che con il diritto pontificio era originariamente 

connesso, nasce il dubbio se qualche annalista non avesse di già con

fuso r ufficio di scriha con quello di scriba pontificis, parola che nei 

tempi più vetustÌ, secondo un linguaggio andato in disuso, designava 

. il pontefice minore. 2 Qgesto sospetto verrebbe a trar forza dalla cir

costanza, che parte di ciò che era espressamente attribuito a Cn. Fla

vio sarebbe stato per l'appunto còmpito di codesti p~ntefici minori. 3 

, ! Si noti però che anche. i censori del 179, come si diceva pe~ Appio Claudio 

nel 312, resero pubblici culti privati, Liv. XL 51. . 

2 Liv. XXII 57, 3 ad a. 216 a. C. L, Cantilius scrlDa pontificis, q u 05 n u n c 

minores pontefices appellanl. V. anche FuI. Capito Vita Opil. 3/{[acr. 7,2. 
3 Macrob. I 15, 9: pl'iscis ergo iemporibus, anfequam fasti a Gn. Flavio scriha 

inviiis patrihus in omnium noiitiam proderentur, poniifici minori haec provincia delega

batuT ceto 

Una questione analoga suggerisce la notizia di Q. Anicio Prenestino: qui paucis 

ante annis hoslis fuisset, che Garebbe diventato. edile curule insieme a Gneo Flavio, 

Plin. n. h. XXXIII 17. 
Il Seeck die Kalenderlafel deT Pontifices (Berlin 1885), p. 33 sg., ha richiamato 

all' attenzione il passo di Livio, XXIII 19, 17 ad a. 216, ove si ricorda M. Anicio, 

di cui pure si notava: scriba is aniea fueral, la cui statua loricata si vedeva nel foro 

di Preneste, a cui era sottoposta l' inscrizione: ~. Anicium pro milWhus, qui Casilini 

in pruesidio fuerinl votum solvisse. Egli emette l'ipotesi, che l' inscrizione qui ricordata 

abbi~ dato occasione a favoleggiare su Gneo Flavio come scriba. Ciò non mi sembra 

probabile. 

È per sè naturale ammettere che gli AnicI abbiano per lunga serie di generazioni 

c~nti~~ato ad appartenere alla nobiltà dominante di Preneste. Ma dacchè dalle parole 

di ~lVIO: scriba is antea fueTat, si ricaverebbe che l'Anicio del 216 apparteneva a gente 

arnvata da poco alle somme cariche di Preneste, sarebbe logico venire ad una di que

ste due conclusioni: o che a Preneste vi erano AnicÌ nobili ed altri plebei, . cosÌ come 

a Roma troviamo Claudì, Furl, Servii!, plebei e patrici: oppure che la parola scl'iba, 

come per il caso da noi supposto per Gneo Flavio, avesse un significato diverso da 

quello che a tali parole dette la fonte di Livio. . 

, .Anche i soldati della cosÌ detta legione Campana che occuparono Regio al tempo 

di Pmo, dopo la morte del tribuno milifare Vibellio scelsero come capo M. Caesium 
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Ad accettare tali conclusioni c'erto si oppone la cronologia se

guitada Livio, dacchè solo nel 300, ossia quattro anni dopo l'edi

lità curule di Cn. Flavio, i plebei avrebbero ott~nute le alte cariche 

sacerdotali. Ma la cronologia tradizionale di codesta edilità come 

quella della censura e dei due consolati di J\ppio Claudio Cieco è 
tutt' altro che esatta e sicura. Delle opere edilizie di costui si fa pa

rola per il 312 e ' per il 307, così come delle gesta di L. Volumnio 

collega di lui si parla per il 307 ed il 296. E per il 296 e il 295 

scribam eius, Vàl. Max. II 7, 15. In quest' ultimo caso scriba indicava il semplice uf

ficio di scrivano e di segretario? 

Certo ove si legge che Mucio Sce'vola uccise lo scriba di Porsenna, il quale cum 

rege sedens pari fere omatu mulfa agerei, Liv. II 12, 7, non si può pensare ad uno 

scrivano anzichè ad un magistrato. Dionisio di Alicarnasso V 23, rammentando sulla 

scorta di una fonte simile o parallela lo stesso fatto, chiama codesto scriba YQCt./-A-/J.('Ll"SVç, 

e gli fa disimpegnare quelle funzioni che nell' esercito romano ebbero poi i questori. Può 

discutersi se nel racconto relativo a Mucio ed a Porsenna YQfL/-A-/-A-Ct.l"SVç sia la versione 
di scriba o se viceversa scriba non sia che una letterale versione di quei racconti elle

nici che parlavano ' del YQG./-A-/J.<J.l"svç. Ma rispetto al campano Cesio ed al prenestino 

Anicio (come nel caso del YQCt./-A-~tCt.l"svç. in più di uno Stato greco), l'ufficio di scriha 

indicava forse una funzione militare e politica elevata, e non quella dello scrivano. 

Nulla vieterebbe credere 'che per effetto della guerra Latina terminata poco prima 

del 323, Q. Anicio Prenestino avesse conseguito l'edilità curule a Roma, alla stessa 
maniera con cui il tuscolano Fulvio, verso lo stesso tempo, divenne console Romano 

(Plin. n. h. VII 136). Potrebbe anche sospettarsi che la guerra alla quale qui si ac

cenna dalla fonte di Plinio (Calpurnio Pisone) e che sarebbe stata terminata paucis annis 

prima del 304, abbia relazione con le guerre contro gli Equi, che si ' dicono appunto 

vinti nel 304, Liv. IX 45. 

Non è del resto il caso di insistere ad una perfetta rispondenza cronologica poichè. 

i dati delle guerre Eque sono controvertibili così come quelli della edilità di Gneo 

Flavio. La prima di tali guerre continua, o meglio è ripetuta per il 300, Liv. X 2, 

le gesta di Appio Claudio e di Cn~ Flavio si estendono forse sino . al 296 con continue 

duplicazioni. È invece da darsi qualche importanza alla circostanza ch: abbiamo ~ià fatto 

rilevare a suo luogo, che quando, anche per il secolo V, si fa vagamente parola dI guerre 

contro gli Equi, si accenna qualche volta implicitamente a quel popolo che occupava pure 

Preneste. 
Lo scandalo che si afferma causato nelI' anin;to della nobiltà dalla candidatura dello 

scriba Cneo Flavio nel 304 a. c., fu realmente' prodotto da quella dello scriba Cice~ 

reio, che . osò contrapporre la sua candidatura a quella del figlio del primo Scipione Afri

cano, Val. Max. IV 5, 3. 
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sono attribuite ad Appio ed aV olumnio le medesime vittorie sui 

SannitÌ. Nel 296 si parla dei libertini centuriati come nel 304 ' si 

accenna alla loro presenza nelle tribù. La legge Valeria del 300 si 

collega con quegli stessi avvenimenti che verso il 286 avrebbero 
dato origine alla legge Ortel1sÌa. 

Secondo ogni verosimiglianza traggono vita da una geminazione 

dei medesimi fatti le versioni secondo cui i consoli del 310 ed i 

censori del 304 si sarebbero opposti alle innovazioni fatte durante la 

censura 'di Appio Claudio. l CosÌ Gneo Flavio, quale edile cmule 

o quale pretore, od infine quale tribuno della plebe, avrebbe publi

calo il diritto. Non conferma . certo la cronologia tradizionale la cir

costanza che i consolati .del 307 e del 306 erano saltati da Calpur
nio Pisone. 2 

Ad ulteriori determinazioni sul valore delle notizie relative ad 

Appio Cieco ed al suo favorito Gneo ' Flavio si giunge esaminando 

i dati tradizionali delle loro attività dal Iato sacro e giuridico e dei 

rapporti di essa con i culti e con la storiografia nazionale. 

Fra le notizie relative all' attività di Appio Claudio il Cieco è 
degna di nota quella che sa dei culti di Ercole e di Giove. 

i Rispetto alle opere edilizie dr. Liv. IX 29. 6, con 42, 3, con X 15, 12; in
torno alle imprese militari di Volumnio e di Claudio, IX 42, 4, con X 17; X 19 sg. 

con X 21. Sulla censura di Claudio nel 310 e sui consoli, che non accettano i suoi 

ordinamenti v. Diod. XX 36, sui censori del 304, che avrebbero proceduto allo stesso 

modo, Liv. IX 46, 13. Secondo codesta redazione non si tien conto della censura del 

307, Liv. IX 43, 25, nella quale viene locata la aedes Saluti3 ed è fatta la via Va
leria. Difatti, come abbiamo già notato, il tempio della dea Salute si trova daccapo ri

cordato per il 303, Liv. X l, 9, e la via Valeria, che ' giungeva sino a Cerfennia, non 
potè essere compiuta 'prima che fossero fondate Alba F ucense e Carseoli. 

2 Per queste ed altre considerazioni non posso accettare le conclusioni cronologiche 
di quei critici, che, come il Triemel nei Neue Jahrbuecher 1889, 209 sgg.; 345 sgg., 

hanno creduto poter con lievi rnodificazioni ritrovare la data deII' edilità di Cneo Flavio 
e stabilire se il preteso tempio della Concordia fu proprio eretto nel 304 o nel 303 a. C. 

L'attività religio
sa di Appio Cie
co. I tibicines 
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Si narrava c~ Appio Claudio censore ed il suo. collega C. Plau

ZIO avrebbero impedito ai Uhicines, come era vecchio . costume, di 

tener banchetto nel tempio di Giove. Costoro si sarebbero allora re

cati in corpo a Tibur, e così a Roma non si sarebbe più potuto at

tendere ai saqi riti. I Tiburtini avrebbero cercato indudi di ritornare 

nella Città; non essendovi riusciti, dopo averli con arte saziati di 

cibo ed ubbriacati, ve li avrebbero riportati di notte su carri. 

D'allora in poi, ogni anno, per tre giorni, si sarebbe loro con

cesso non solo di tenere il consueto . banchetto, ma di vagare can

tal}do con ogni genere di licenza. Livio dichip,ra che avrebbe trala

sciato di raccontare questo insignificante racconto ove non avesse 

l l·· l 
avuto rapporto con a re IgIOne. 

Qyesto aneddoto è una ' di quelle storieHe di sacrestia che spie-

gavano l' origini di certe cerimonie, che più tardi fur~no accolte quale 

storia autentica. Esso al pari di quella intorno a Coriolano ed alla 

dedica del tempio della F ortumi Muliebre, pare derivata dagli An

nali Massimi. Con esso si spiegava il costume delle quinquairus minu

sculae agli Idi di Giugno, durante le quali i tibicines in onore di 

Giove lnvicto o Vittore, con speciale abbigliamento percorrevano 

la Città cantando in istato di orgasmo e di ubbriachezza. 2 

Il costume che i tibicines andassero ogni anno a Tibur e che ne 

ritornassero ' ubbriachi, sembra indicare che da quella città venne a 

Roma il culto di Giove Invitto. 3 Ove tal culto vi fosse realmente 

giunto al tempo di Appio Claudio, potreb~e spiegarsi con una non 

1. ~ Liv. IX 30, 5: eiusdem anni rcm dictu (JaTvam praeicrirem, ni ad 'Tcligionem 

'\lisa essei pertinere cet.; cfr. Ovid. fast. VI 651. Plut'. q. 1(om. 55. 
2 Ovid. fasi. VI 651 sqq. Censo d. d. n. 13, 2; Varr. d. l. L. V 17. PauI. 

cp. Fesi. p. 148 S. V. minusculae quinquatru3, riferiscono codesta festa a Minerva. ~Il 
essa ha rapporto soprattutto con Giove, come appare dai racconti di Livio. di OvidIO 

e di Censorino. V. i testi in C/L. 12 p. 320. Così le quinquatTus del 19-23 Marzo, 

sebbene in origine appartenessero a Marte, furono più tardi giudicate proprie di Minerva 

3 l titoli r~lativi al culto di Hercules Vietor a Tibur V. apud Dessau, ad C/L. 

XIV p. 367. 
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costoro, come g l rIcini, i lontana vittoria SUl Tiburtini, pelo CUI· l· A· 

Lanuvini, si sarebbero visti obbligati di cedere i propri sacra, oppure 

con particolari rapporti intercedenti fra Tibur ed i Cl audI. A puro 

titolo di ipotesi è forse .lecito esporre il pensiero che si tratti di uno di ' 

quei vari culti che i Latini cedettero a Roma dopo le vittorie del 

338 a. C. D'altro lato non è da dimenticare che i Claudl possono 

aver serbato particolari rapporti con Tibur. l 

Qgalunque sia stato il fatto che dette origine alla importazione 

da Tibur di quel culto, è degno di nota che grazie ad un tibicen 

di Tibur si diceva istituito il tempio di Ercole Vittore presso la 

porta T r~gemina. Qyesto ultimo culto è quello stesso di cui si parla 

a propOSIto della leggenda di Caco e dell' ara di Ercole, ossia del 

culto, che Appio Claudio da privato avrebbe reso pubblico. 2 

Il racconto relativo alla cagione per cui i tibicines andavano e 

ritornavano annualmente da Tibur da Roma e percorrevano in stato 

di esaltazione la Città, trova la perfetta rispondenza in aneddoti ana

loghi narrati a proposito di Atene, di Coo, di T enedo, e di altre 

città Greche, dove le sacre cerimonie divennero pure materia di storia 

religiosa e poi politica. 3, Ciò va certo osservato rispetto al culto di 

Ercole, che Appio Claudio avrebbe reso pubblico. 

i Liv. VIII 14; cfr. 5. p. 340 sg. Da un lato va tenuto presente che An:cio di 

Preneste, pochi anni prima del 304, sarebbe stato nemico di Rom' a h T I l 323 ' e c e uscu um n: . sareb~e stata ancora ostile, in altre parole che la guerra Latina, che la tradi. 

ZIOne dIce fimta nel 328, terminò, forse, non prima del 322 CI'rca DalI· lt 'd h ' , . a ro occorre 
n~o~ are ' ~ e Tlbur e scelto come luogo di esilio del pseudo M. Claudius adserlor Ver-
gmrae, LIV. III 58, ad a. 459, e che nella pianura sottostante a Tibur si trovava I 
vetus Claudia tribus accordata ad Atto Clauso ed ai suoi clienti Liv II 16 5 D' a 
HaI. V 40. ' . ,. ton. 

~ Da Macrobio III 6, 19; 12, 7 (cfr. Varr. apd Servo ad Aen. VIII 363)· • 
prendIamo che i templi di Ercole Vittore erano due uno presso la porta TrI' . I: I

ap 

nel " F' ' gemma, a tro 
VICmo oro Boano. Non credo di pot'er interamente accettare quello che su questo 

argome t h ' '1 W· ' n o a scntto I Issowa Analecla topographica Romana (Halis 1897) Il 
3 Il c t d' . . . ' p. sg. 

05 urne. .1 vestITe glovam con abiti di foggi e arcaiche simili a quelle delle 
donne, d tt . d a me ersl m compagma i vergini nelle feste delle Oscoforie, dette origine ad 
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È, pare, una storiella di sacrestia la notizia che le dodici fami~ 

glie dei Potizl, in causa dell' aver insegnato per mercede il rito, mo~ · 

rirono tutte entro un · anno, e che per ciò lo stesso Appio più tardi 

sarebbe diventato cieco. La versione riferita da Diodoro, secondo cu; 

questo personaggio, temendo di dover render conto dell' opera propria 

e per evitare di condursi in senato si finse cieco e non uscì dalle 

sue case, mostra il nessun valore di quel pio racconto. 

-, È stato più volte osservato come molti anni dopo la censura 

del 312, ossia nel 296, si parli ancora di Appio Claudio come di 

uomo di Stato attivo e duce di eserciti. Non insistiamo però ecces

sivamente su quest' ultimi argomenti, poichè la cronologia dei conso~ 

lati di Appio è molto incerta e non corrobora quel racconto la nota 

versione che costui diventato cieco fu più tardi trasportato in Senato, 

allorchè pronunciò il celebre discorso contro la pace con Pino. 

N ulla di strano che Appio nell' estrema sua vecchiaia frequentasse 

poco il Senato, cosÌ come si . raccontava di Manio Curio, che da quel 

una analoga storiella in Atene, Plut. Thes. 23. Lo stesso vale rispetto alle ragioni che 

si trovarono per spiegare come mai il sacerdote di Ercole a Coo, in occasione di nozze, 

si vestisse da donna, PIut. quaest. Gr. 59. 

O!;esti racconti fanno pur~ pensare alla credenza che la statua di Servio T ullio 

inalzata nel tempio della, Fortuna nel Foro Boario fosse vestita con abiti muIiebri, 

v. Ovid. fast. VI 570. Fest. p. 242 M, S. V. pudiciliae signum. Dion. Hai. IV 40. 

Plin. n. h. VIII 194. Varr. apd Non. Marc. II p. 189 M, S. v. undulalum. Arnob 

II 67. 
Nell' opuscolo plutarcheo quaestiones Graecae, si leggono parecchi aneddoti di ca

rattere sacerdotali di codesto genere innalzati all' onore di storia. Ma nel caso nostro, 

ossia rispetto alla storia dei tibicines di Roma, occorre soprattutto alla mente la ragione 

storica che si dava per cui nessun tibicine potesse penetrare nel tempio dell' eponimo di 

T enedo, Diod. V 83. 
I Ubicines ed i cornicines nella costituzione cosÌ detta di Servio T ullio formavano 

separate centurie. La loro relativa importanza è dimostrata anche per età posteriori dal 

titolo di Aquino, C/L. X D. 5393. La tradizione li considerava come ' uno dei quattro 

collegi più antichi attribuiti a Numa, Plut. :J\[um. 17, 3; q. Rom. 55. Sull' eredita

rietà dell' ufficio dei libicini a Sparta, V. Herodot. VI 60. 
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con,sesso sarebbe stato del pari richiesto di' 
consiglio solo nei casi di 

somma necessità. 1 

F abricio, confrontato con Aristide bb .. 
, . avre , e cntIcate le dottrine 

epIcuree, ed AppIO alla sua volt f . . 
. b , a u rappresentato quale personaQgio 
1m evuto delle dottrine pitagoriche 2 II . h ;:) 

. ' . . lacconto, c e sapeva dell' in-
tervento dI codesto CIeco vene d l S .. ' 

.. ran o ne enato, rIchIama alla 
la ben nota stona dI Timoleonte I d' .. mente 

h 
. c le, Iventato Cieco, VIveva appar~ 

tato, ma c e nel momenti d' . , 
. '. I grave necessIta era richiesto di con~ipli 

dal Slracus~m, che in mezzo alle bI l' h . . . ~ 'o 
. pu D IC e acclamaZIOnI gmnQeva 

su un cocchIO nell' agora. 3 Anche Appio CI Id· d' .". 
f au lO lvenuto Cieco SI 
ece trasportare nel Senato romano er .. 
h· d' I p pronunClarVI la celebre orazione 

c e lmpe l a pace con Pirro d'Epiro. 

Mancano argomenti per affermare che l ., . 
guìt d D' d a pm recente relaZIOne se-

a a lO oro, secondo la quale A . ii d. 
. d' . ·1 pplO ngeva l essere diventato 

CIeco, Ica I vero ~est . . 
... d' . a spIegazIOne, sebbene sia parsa accettabile 

a cntici l grande valore, se ben si esamina n ' ., d . 
f d dII " on e, pm egna dI 
e. e e a precede~te. Essa rivela solo il tentativo razionalistico di 

spIegare una vecchIa tradizione e semb' , 
. . ' l a l appresentare una reda~ 

C
Zlolne n~n ~olto diversa da quella ostile ai Claudi seguÌta forse da 

a purmo PIsone. 4 

i Cic. Cat. Mai. J 6, 56. 
,2 Gc., 1ùsc. IV 2, 4. 

3 Plut. Timol. 38 Com Nep 7'. l 4 
4 ". lImo. . 

Che la fonte di Diodoro XX 36' . 
. P' , sia stata dIrettam t d' d' 

pUIlllO Isone, come pensò fra li altri il CI " _ en e o In lreitamente, CaI-
No' g ason, non è Improbabile 

, n oso rIcavare ulteriori conclusioni dali " . 
nferince al 3 I O poich ' a cronologia di tale edilità, che Diodoro 

, e, mentre per un lato lo o' S - , 
volte notato) suole condensare e rif '_ ' vcnttor~ Icehota (come è stato le mille 
d' , eme umtamerlte avv . h 

IverSl, e nulla riferisce, fuori h ~ " d ~ , em~entI c _e appartenevano ad anni 
d' A - , c e L nome el magistratI ' d 'I-

l PPIO Ceco e di L Volum ' d Il' I ' ove ncor a I pnmo consolato 
A ' . mo, a a tro Calp 'P' l 

pplO Claudio del 307 e Il . urmo Isone sa tava il consolato di 
Noi ' gue o successIvo del 306. 

non pOSSIamo affermare, come l h~ 
bene edotti intorno al sistema cron l . qd~aCc.~ m~dern,o cronografo crede, di e~sere 
t' h' o oglco l a,purnzo PIS N ,. 
aClUto c e d cri terio razionalistico h one. on creao Invece vada 

, c e appare nella recente versione dI' D- cl 
IO oro a pro-
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. ' . h' n si rendevano. conto dell' origine del co-
N \ f tt oh antlc 1 no . . . e a 0, 'O • • d' re tanto Il CIeco quanto 

he oteva ad esemplO In lca 
gnome Caecus, c ~ . Il COS'l esitav~no, pare, nello spiegare 

d·' d l guercIO 
il debole l vIsta e l h per fratello del nostro 

h
' l' altro Appio Claudio, c e passava 

perc e l 

personaggio, fosse detto Caudex. 

, P' p dove combatteva la versione 
't da Calpurmo lSon- 38 

di Appio, fu realmente segUl o Il' T rpeia Dion. Ha\. Il . 
posito b' P' e intorno a a vergIne a, G 11 

'ù diffusa accettata da Fa lO Ison d 'l C udex fossero fratelli attestano e. 
pl "Cl d" 'l C ecUS e l a , 

i Che i due Appi au l, l. a, 37 Che ciò sia vero non crede il Mommsen 
. . XVlll 21, 40. Aud. de Vlr. Ill., :. l' h he a me non paiono avere 

n. a. 5 37 er ragIOnI crono oglC e c " 
Roem. Forschungen I ~. 2 .' ~. d ~ 1= valore di tutta la cronologia di questI an~l, non 
grande peso. A parte mfattl Il e \ d l 279 non potesse aver un fratello, Sia pure 

d hè il console del 296 veg Iar o ne, . h' l stesso Mommsen osserva, 
ve o perc l l 264 Tanto pIÙ c e, come o , ' . 
molto più giovane, conso e ne d' 'l due fratelli dal prenome dI AppIO, co-

d" en e l trovare l d' 
nella gente dei Clau l n~n sorpr v. anche Luebbert 1)e gentis C au rae com-

" si possa spIegare (sul che 
munque CIO 
ment. p. 13). 'osta dal' .Mommsen mi sembra di debol~ v~. 

La difficoltà d' indole cronolo,glc~ opp IdI 307 saltato anche da Calpurmo Pl-
è f discutibIle Il conso ato e 13 4 (Clau 

lore anche perchè orse , " da Seneca de brev. vito ,: -
l 

'ssa su CIO pensare, . t d x 
Checchè de resto SI po . l 'um tabularum contex us cau e 

sone. , adpellatus, qura p urI d' 
dius is fuit Caudex ob hoc Ipsum, h he l'etimologia di Caudex era una l 

t ) pprendlamo c e anc R 'd l uo 
apud antiquos vocatur ce, a , d' " cupavano gli eruditi omam e S 

, 'd lui giudicate OZIOse, l CUl SI oc 
quelle questIOm a , 

b ( 'l i . cfr negh tempo, ' lui che non vede ene l guerc o , . 
Che Caecus potesse voler due co 'Il t rebbe il verbo caecutio e forse 

'd' le ciecafre o) mos re (f 'l 
odierni dialetti dell' Italia men IOna

l 
Vulcano di Preneste, ossia il fuligginoso, c r. l 

h 'l nome di Caeculus dato a 
anc e l ' " 

romano Caco ed i Caecilii). "tal modo nella curia sarebbe stato CecllIo 
Il primo Romano che sarebbe glUnto 41~ C per aver salvato il Palladio dall' in-

Metello, pontefice Massimo il q~ale nel 2 a. " 

cendio di Vesta, diventò pure, Cl~CO: f l) R(omanus) quod nulli alii condito aevo, 
pr h Vll \ 41 : tl'lbult el p\ opu uS. • et sublime, sed pro 

In. n.· , u veheretur ad curram, magnum el 20 
ul quotiens in senatum Iret curr I VI 265. Seno contT. IV 2. Ampel. ' 

S d' l I 5 2 uven. 
oculis datum; cfr. en. ':

5
'2 A' g . c d. 11l 18. , T 

V anche Ovid. fast. VI . U. . 'r tori che accennano a tale atto dI CeCI lO 
. È. però degno di nota che non tuttI g l a

4
u

8 
L' ep. XIX) dicono che divenne 

66 C p o ScauTo 23, . lV, l L M 
(cfr Dion. Ha\. 11 . lC. r , C t Mai 9 30 secondo il qua e . e-

.", V anzi le parole di CIcerone a.. ",'. tremo tempo re aetatis 
per CIO Cleco.· ,,' f ontefice MasSImo, persIno. ex , 
tello per i ventidue anm m CUI u: ' 'bus ut adulescentiam non reqUlrere~, 

, ·t b nrs VITI· .. l 
ttese al suo ufficio sacro: I a o ••.. : M' V11l 13 2, se<;ondo il qua e, m 

a . r da quelle di Valeno asslmO, ' 
esplicate ancor meg lO 
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La verSIOne che Appio Claudio divenne CIeco per aver mutato 

le pie norme del!a religione degli antichi, pare derivata da una fonte 

sacra, pontificia, ostile al casato dei Claudì. Con tale racconto si spiegò 

forse il cognome di Caecus, cosÌ come dall' epiteto potes si trasse, 

a quanto pare, argomento a favoleggiare sulla gente dei " Potizl ". 1 

La tradizione connessa con il nome di Appio Claudio il Cieco 

e con il suo protetto ' Gneo Flavio contiene ad ogni modo un nu

cleo storico. Verso la fine del secolo iv, o direm meglio, verso il 
principio del III, Roma inizia infatti la grande riforma, ' per effetto 

tutto quel tempo L: Cecilio Metello nell' attendere a tali occupazioni: lutelam caerimo~ 
niarum per duo et XX annos neque OTe in votis nuncupandis haesitanfe neque in sa

crificiis faciendis lremula manu gessit. A ciò si aggiunga che nel 224 L. Cècilio figura 

come dittatore. 

Forse non contiene un dato dispregevole il Pseudo Plutarco paTall. min. 17, ove 

dice che Metello riebbe l'uso degli occhi. Secondo un' altra etimologia, i Caecili' si col

legavano, per quanto sembra, con il dio Caco, ossia del fuoco, V. Diod. IV 21, 2. 
Tradizioni meno gloriose facevano derivare i Cecil~ Metelli da mercenari, v, Fest. p. 146 
S. V. metalli~ 

Si potrebbe notare che secondo i dati a noi pervenuti L. Appio Claudio non si 

recò in Senato, dietro invito pubblico, ma per volontà sua, e, per quel che pare, con 

la sua lettiga; Vai. Max. VIII 13, 5. Plut. Pyrrh. 18. App. Samn. 10, 2. Zonar. 

VIlI 4 extr. Ma a parte, che male si potrebbe ammettere un tal privilegio per Appio 

Claudio senza concessione del Senato (si pensi agli onori resi a Duilio allorchè rincasava, 

alla concessione del cavallo a Q. Fabio Massimo etc.) Dall' Ined. Vaéic. dell' Armim 

nell' Hermes XXVII (1892), p. 120 sq" ricaviamo che Appio fu invitato a comparire 

dal Senato. Lo stesso si diceva di Manio Curio, e Cicerone Cal, ' Mai, 56, ove ciò 

narra, ricorda pure i ceteri senes come Cincinnato, che erano stati chiamati a villa in 

senatum. Occorre appena avvertire che quanto si racconta sul plebeo Latinio, recato 

nella Curia su di una lettiga è pura leggenda. 

i Non occorrono /Dolte parole per dimostrare che con }' accoglienza del culto di 

Eracle fra i sacra publica, fatta al tempo di Appio Cieco, e che con la via Appia che 

dalla porta Capena (ossia che conduceva a Capua) andava nella Campania (cfr. quanto 

notammo sulla via Eraclia della Campania e del mezzogiorno d'Italia), si collegano le 

notizie del mito di Ercole e Caco localizzato presso la porta Trigemina, e che annalisti 

Romani come Gellio, apd Sol. I 7 = fr. 7 P, facevano appunto giungere dalla Campa

nia, Negli Annali Massimi parrebbero essere ·stati accolti i vari miti relativi a Eracle, 

a Caco, e ad Evandro. Da questi culti, uno dei meno recenti annalisti Romani (Acilio?, 

v. Strab. V p. 230 C) traeva motivo a dichiarare che Roma era città di origine greca. 
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della quale lo Stato patricio-plebeo si emancipa dai più antichi or

dinamenti puramente patricii, ancora sottoposti in tutto od In gran 

parte alla supremazia sacerdotale. Il processo evolutivo, per cui nel

l'età nostra la potestà civile si è mano a mano emancipata dalla 

ecclesiastica, ebbe luogo a Roma non meno che negli altri Stati 

deIr antichità. l 

Codesto processo, che la tradizione dice avvenuto al tempo di 

Appio Claudio e di Gneo Flavio, ma che poi, in contraddizione 

con sè stessa, presuppone compiuto al tempo della cacciata dei re o 

del decemvirato~ come tutte le rivoluzioni di codesto genere, si andò 

svolgendo assai lentamente. Se nel 242 si creò un secondo pretore, 

perchè uno dei consoli, essendo flamine Diale, era stato "impedito dal 

pontefice massimo Cecilia Metello di lasci~re Roma, e se il fatto 

identico si ripetè nel J 89 rispetto al pretore Q. Fabio PiUore per 

opera del pontefice massimo Licinio Crasso, 2 nondimeno nel 209 il 
flamine Diale per far parte del Senato dovette invocare un vecchio 

diritto di cui SI era perduta memoria e che gli fu a mala pena ri

conosciuto. 3 

i Di questo argomento ho trattato più diffusamente nel l voI. delle mie Ricerche 

s. Sloria e sul dirilio publico" 

2 Liv. ep" XIX: Caecilius Melellus pontifex maximus A. Postumium consulem, 

quoniam idem et flamen Martialis erai, cum is ad bellum gerendum proficisci vellet, 

in urbe tenui! nec passus est a sacris recedere; Liv. XXXVII 51 : cerlamen inter P. Li

cinium pontificem maximum fuil et Q. Fabium 'PictoTem flaminem Qgirinalem, quale 

palrum memoria inter L. Mefellum et Pos!umium Alhinum fueral cet. Nel sorgere del

l'impero, sotto 1'azione di una reazione e di un artificiale ritorno al passato, si richiamò 

in vigore codesta legge e si citò quest' antico esempio, v. Tac. anno III 71. 
3 C. Valerio Fiacco flamine Diale, essendo entrato in Senato, ed eszendone stato 

allontanato dal pretore C. Licinio, ricorse ai tribuni della plebe invocando a favor suo 

il: vetustum ius sacerdotii. Alla sua volta il pretore: non exsoletis lJeluslale annalium 

exemplis stare ius, sed recenUssimae c uiusque consuetudinis UHI "ole 

b a i : n e C' p a l rum n e t a v o rum m e m o r i a Dialem quemquam id ius usurpasse, 

Liv. XXVII 8, 7. I tribllni della plebe venDero ad una transizione tra il fatto ed il 

diritto; e sebbene nota~sero : rem ibestia flamillum (lblileralam, con plauso generale (così 

SI d ice) introdussero il flamine in Senato grazie alla vita virtuosa di lui. 
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"Solo neI 212 a. C· l 
• SI sce se per la I . I pnma vo ta un pon.tefice 

maSSImo, i quale, contro la d' 
consuetu me tenuta da J 20 . 

avesse ancora coperto magistratu _ l' i N anllI, non 
d 1 f '1 l e cunl I. el i 59 a. C. assistiamo 

a una otta l'a l potere cÌviI l' . , 
T 

. e e re IglOSO. E vero ch '1 
remeIIio accusato di essersi' e I pretore 

poco nspettosament'" c d tt .} 
pontefice massimo fu punito con mult . 2 h' '-' ~n o o verso I 

d · a , ma poc l anllI dopo I 131 
ve lama che lo stesso pont fi . - , ne , 

e ce maSSImo n II'. . .. d ' e almO m CUI SI tro ' 
a essere contemporaneament l' . . va 

f '. e conso e, m OPPOSIZIOne a quanto ave 
vano atto l SUOI antecessori, dette ma . -
civili che alle religiose 3 U ~glOr peso alle sue funzioni 

b I· .. . na generazIOne dopo, nel J 03 a C 
a o lta l antIca cooptazione I . d' . ., , a nomma ei d' 
alI' elezione popolare 4 e l' t:' d sacer oh venne affidata 

'fi . ,au OlIta sacer otale, richiamata" d' 
artI clalmente a nuova vita d I I . pI\l tar I 

, d' a c espotIsmo e dall' ipocrisia imperiale, 
cesso 1 avere ogni im t d 

por anza urante le guerre civilI' I 
solt t ',. . n queste non an o non SI reco nspett Il . d' . 

o a a VIta eI sacerdotI, ma non si ens' 
nemmeno per lungo lasso di tempo alla creazione dei loro succes:ri. ~ 

! Liv. XXV 5, 14. 

2 Perioch . Li)). XLVII· Gn 'T'I" Il' . 
• '. l I t:me lO praetori li d' 

/io Lepido ponlifice maximo iniuriose '0 d mu a Ida esi, quod cum M. Aemi-
. con' .... n erat s a c l'O l' 
lUS Potenlius fuil. ' um quam magistraluum 

3 Periodo Li))' LX· P T· ." C 
d 

•. . L1CtniUS rassus consul cum 'd :.r. 
quo numquam anlea faclum eT t . -i l l' ' l em ponhJex maximus fessetJ 
Ch "' a, ex Ta la lam Drofe l l' ' 

e CIO non fosse ' un fenomeno " l . '. c I!S proe lO lJiclus et occiSI!S est. 
"d" . ISO ato, ma stesse In rap o t 
ID lcanh un progresso di ida l'b l" d . p r o con un complesso di fatti 
d ~e I era I e emocratIche l" 

esto medesimo anno Q C .\. Q .' mostra a CIrcostanza che in co-
. . eelIO e . Pompe ". " " 

son plebei. lO costItUIrono Il pnmo collegio di cen-
4 C 7 

S 
IC. ae lego agro II 18; ad (Brut. l 5 3 ...... h L' 

llet <7Ir 2 C ' . .rerlOC. IV LXVII V Il II 12 . u'(.ero. . asso Dio. XXXVII 37 '.. e. , 3. 
5 Che la cura del calend " . • " 

allO SIa sempre nmast • fi " 
aveVa carattere ~acro è noto B ,t" "d . - a al pOl1<e ICI, come tutto ciò che 

, . as l ncor a"e a t t Id' 
Varr. d. l. L. VI 27 Fast (D cl d' J o o l esempio Ge. de lego I 12 29 
S! I 4.... '. i raen. a . ! fan. apud e/L 12 2 .... 1 ,. 

01. :J. Ma che rispetto ;'" f . p. j • Censo 20 · 6 
a c,o VI osse s~ata d"fì' ' • 

role di Macrob I 15 9. P" . L una mo Ilcazwne, arparÌrebbe dalle pa 
. " ',. TlSC1S ergo éemporihus ante J:. -
mVrllS jJalrious in omnium notifia ti quam Jasll a Gn. Fla"io scriba 

b • m pro erenfurr poniifi' . . h 
ga alur. \ ' I Cl minorz aec provincia dele-

Rizpetto al diritto civiie non occorrono 
molte parole per provare che quanto ci è 

P a i s S,.' , 
<Orla crztica d:' Roma ecc. VoL IV 
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Ai tempi di Appio Claudio, di Gneo Flavio, della legge Ogul

ma SUl sacerdozi, vale a dire sul finire del secolo IV ed il sorgere 

del III, verso gli stessi anni in cui fu riconos~iuto il valore dei ple

bisciti per tutti i Q.giriti e si rese meno efficace la patrum auctol'itas 

rispetto alle leggi da votarsi, questa lotta fra i poteri civili era, già 

iniziata. 

Se stiamo ai dati della stessa tradizione, in questo tempo si compì 

la divisione delle attribuzioni civili fra i pretori (ossia i consoli) ed 

i pontefici, sia rispetto al calendario sacro , e civile, sia rispetto al

l' amr~inistraziol1e del diritto civile, di cui quella parte che si riferiva 

all' an'tÌco Stato patricio rimase in mano dei sommi sac~rdoti. l Ed 

.ove si prescinda da quelle ineguaglianze cronologiche, che invblgono 

tutto il periodo storico di cui ci occupiamo; si vedrà non essere ca

suale che verso questo tempo, fra il 304 ed il 300, o qualche anno 

dopo, si sia pubblicato il calendario civile e religioso, 2 si siano rese 

note, o meglio, si siano fissate le formule giudiz~arie delle legis actio

nes, ed ' accordandosi ai plebei la partecipazione alle più alte cari

che sacerdotali, si sia poi regolata la funzione dei pontefici nel Se

nato. , 3 

detto sull' adrogatio, sulla restituzione del patriciato, sul testamento nei comizi calati, si 

riferisce al diritto dello Stato arcaico patricio. 

La procurazione dei piacula e dei prodigia, come la partecipazione alle feste dello 

Stato, che a seconda dei casi vediamo oggetto dell' attività dei pontefici, dei consoli o 

dei pretori (cfr. Mommsen 'J?oem. Slaalsrechi llz p. 49 ~g.; J 26 sgg.; 226) deve es

sere stato di frequente materia di conflitti, e di più o meno fàcili e volontarie determi

nazioni di competenze. 

! Che durante la guerra civile Sillana a. 82 a. C. da Mario iuniore venisse dato 

ordine di uccidere il pontefice Massimo Q. Mucio Scevola, che fu colpito nello ' stesso 

vestibolo del tempio di Vesta, Perioch. Li1J. LXXXVI. VelI. II 26. App. h. c. I 88, non 

reca grande sorpresa. Ma è oltremodo caratteristico che alla successione del flamine Diale 

Cornelio Merula, vittima egli pure delle ire civili, non si sia provveduto per ben settan

tacinque anni, Tac. anno III 58; cfr. VelI. II 22. App. b. c. I 74. 
2 Su ciò rimando a guanto accenno nel I voI. delle citate Ricerche. 

3 Le parole di Liv. XXV, 5, 4: hic (i. e. P. Licinius Crassu5) senes honoraio

sque iU1)enis in eo cerlamine 1)icil. ante hunc intTa cenium annos et viginU 'nemo prae-
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Con codeste riforme e sopratutto con l' attO 't' . 'd' I 
• . ' IVl a gIUrI lca svo ta da 

AppIO CIeco e da Cneo Flavio sul finire d I IV l" . 
. e esu prmCIpIO 

del III secolo SI connette infine parte di I cl' . . 
quanto a tra IZIODe rIfe-

risce al decemviro Appio Claudio a proposito della redazione del 
codice delle XII Tavole, 

ler P. Cornelium Calussam ponli~e; max' ' fi 
. './' lmus crealus ueral qui li l' 

disse/ SI presterebbero all' ipotesi che solo J 20 . . ' se a curu l non se-
o o anm pnma del 2 J 2 < • l 332 o 

, fosse creato 11 pnmo pontefice massimo h o ' ,0S~Ia ne ' ,SI 
, C e avesse antenormente co t . 

rule, ed anche che i fasti dei pontefici . I o per o una canca cu-

I 
. gIUngessero so o smo a quell' an Il p C lO 

Ca ussa qUI rammentato ci è Ìgnoto P 01 304 è o. no.. orne lO 
o • er I pOI ncordato com t fi . 

un Cornehus Barbatus, Liv. IX 46 6 S . d '. o e pon e ce maSSImo 
, . e questI ue nomi SI nf o d 

sola persona, non abbiamo modo di definire. enscano o no a una 

~nc~e i n~mi dei pontefici massimi anteriori a quelli d 
matena di dubbIO. ' eI 332 e del 304, porgon 

Primo pontefice della republica si dice un P o. DO H l 
f I P 

. o • apmo, IOn. a III 36· . 
a pensare , a ' apmo pnmo re sacrifi I I 505 00 " ma questA 
I 

cu o ne ,lOn HaI V J I P .. . 
a tempo dei re o nel II! secolo P d ...... I . . ,a apulO ViSSUto 

omp. ap Lllg. 2, 2, 5· 36 Un P " fi 
.come pontefice massimo al tempo d Il d d Id' ,. apulO gura 
S h 

o e a ca uta e ecemvuato, Ascon in C l 77 
enonc è la versIOne nota a Livio III 54 5 'o' or..ne . p. . 

P 01 43 J • • d ' ,per quest ,anno ncordava un Furio 
er I SI ncor a A. Cornelio pontefice massimo h bb .-

magni, e~ al tem~o della invasione Gallica si faceva il nome' d~ ~ a;r~. ~.fatto Illudi 
ovvero dI un FabIO, Plut. Cam 2 J M d L'. . o n o lO, IV. V 4 I, 3, r . . . a a lVIO stesso SI ncava ch . r 
na lstl parlavano di lui, e codesto pontefice Fabio fa e ~on tUtti g I an-
durante l'assedio Gallico avrebbe att l 'fi . pens~re a quel FablUs Dorsuo, che, 
Liv. V 46 2 C H ' d A eso a sacn CIO pnvato dei Fabi nel Qgirinale 

, . asso em. ap pp. Celi, 6, ossia ad f l " 
pare nella leggenda ' dei F abi, al Cremera. un atto ana ogo che ncom-
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CAPITOLO VIlI 

Critica della tradizione. 

I consolati di Fabio Rulliano; 

Valeria de provocatione Il e la Il lex Ogulnia Il 
sui sacerdozii. 

t d nza 
ad ornare le gesta di personaggi ' celebri con tratti 

La en e ' . d' , 
tolti da altri individui della stessa gente e con e~ementI . l eta. po~ 

t
. che abbiamo constatato a proposito di AppIO ClaudIO, notIamo 

s enore, b' R n' 
. tto al suo celebre contemporaneo Fa lO u 1ano. 

pure nspe . ' . denza 
, d 11 t di questo ardito capItano mette m eVi L esame e e ges a . . C 

che a lui furono del pari attribuite in parte le impres~ dl FabIO un
. l d' A 'b l L'uno come l altro sarebbero 

del nva e l nm a e. . rr ctator, oSSIa t~ 
.' l due volte dittatori. l E quanto. SI a.terma 

stati consolI cmque vo te e . ' R 11' '1 . . l d Q F ablO U lano, l 
. t II nobile condotta costltuzlOna e l . . 

nspet o a a . ' . unziare a vari' 
, l' ' d affatto stereotipato avrebbe cercato nn 
qua e m mo o l' 11 d' 

. . . al rincipio del decenna e mterva o l 
consolati e che m omaggIO p , . 

'. . bb ttato l' iterazÌone della censura, Cl 
tale magIstratura non aVIe e acce 

l . h l he a quelle sopra notate a 
guida a conclusioni crono oglC e ana og 

proposito di Appio Claudio. 2 

'1 322 ? IO 308 297, 295, dittatore 
, :I. Q. Fabi.o Rulliano è detto console per l l ' l J r 3 228 215, 214, 209, è 

l 30 l . Q Fabio Cunctator è couso e ne j, ' 

nel 315 e n~ ':1 219 dittatore o prodittatore nel 217. . 
dittatore fra Il 221 ed l, l '1 299 U v X 9' per il 298 ,b. X , ' . l onso ato per l " • , 

2 Fabio Rulhano nnuncia a c ,. Il d le per la nomina a console) 
" l Il rispettato l mterva o ecenna • 

13, 8 (dove 51 dIce Cle va e '1 295 X 22 Egli avrebbe pur cercato impedire l ele-
per il 296, X 15,9; cfr. per l , . 
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Di Rulliano, come del , Cunctator, si raccontava inoltre il mede~ 

simo aneddoto, ove si diceva che erano stati legati dei propri figli, l 

~ gli stessi racconti si facevano a proposito dei funerali dell' uno 

,come dell' altro. 2 Fabio Cunctator, che per il primo fu chiamato 

Massimo, avrebbe rinunciato al consolato al .pari di Fabio Rulliano; 

ed anche per costui si afferma che per primo avrebbe avuto il co~ 

di' Massimo. 3 gnome 

zione di suo figlio Fabio Gurgite a console per il 292, Val. Max. IV l, 5. Sulla sua 

rinunzia al1' iterazione del1a censura Auct. de lJir. ili. 32. 

La legge dell' interval10 decennale del consolato, (indicata anche da Cicerone, Calo 

.:J5(ai. 6, 16, ove parla del secondo consolato di Appio Claudio: cum inler duos con

sulatus anni decem inierjuissent,) sarebbe sorta nel 342 secondo gli annali che riferivano ' 

i plebisciti Genucl. Ma lo stesso Livio VIII 42, 2, dubitava di ciò; e la critica di co

desti plebisciti li rivela oltremodo dubbi. Codesta legge sull' intervallo decennale non solo 

regge rispetto al 342, bensÌ anche agli anni di cui qui ci occupiamo. Ciò provano gli 
stessi Fasti consolari. . 

Infatti, per citare solo qualche esempio L. Papirio figura nel 326, 320, 319, 315, 
313. C. Iunio nel 317, 313, 311, Q. Fabio nel 322,, 310, 308,297,292, Postumi o 

per il 305, 294, 291, M. Curio è console nel 275 o nel 274, Q. Emilio e C. Fa

bricio lo sono nel 282 e nel 278. Per gli anni anteriori alla seconda guerra Punica ve

diamo L. Manlio nel 256 e nel 250 A. Manlio console nel 244 e nel 241 . 
Nel 210 a. C., in vista del pericolo prodotto dalla venuta di Annibale si stabilì: 

ut quoad bellum in Italia esset, ex ils, qui consules juissenl, quos el quotiens vellel, 

reficiendi consules populo ius essei, Liv. XXVII 6, 7, e si sarebbe citato l'esempio di 

ciò che si sarebbe fatto nel 291 per l'elezione di Postumio e della continuazione del 

consolato di Q. Fabio Cunctafor nel 215 e nel 214 a. C. Ma è chiaro che se vi fu 

periodo per cui tale dispensa doveva essere stabilita, era quel1a delle guerre Sannitiche. 

Del resto, come vedremo meglio in seguito, risulta dal complesso che le leggi di 

questo genere sorsero in età posteriore a quella delle guerre Sannitiche. Essa fu violata 

anche nel III secolo, v. ad es. per il 156. 
i Val. Max. Il 2, 4; cfr. Claud. Qye.dr. apd Geli. n. h. II 2. Liv. XXIV 44. 

Plut. Fab. 24. 

2 Sul cognome di Xaximus v. Liv. IX 46, 15; cfr. invece Polyb. III 87. 6. 
3 Sul1a rinuncia al consolato di Fabio Cunctator v. Polyaen. VIII J 5, dato questa 

notizia si riferisca, come pare, a costui, anzichè a Q. Fabio Rulliano. 

La tradizione a noi pervenuta cercava del resto provare che Q. Fabio Verrucoso 

Cunctator aveva accettato l'iterazione del consolato per il 214, non per ambizione per

sonale, ma nel puro interesse dello Stato, Liv. XXVII 6, 8; cf. XXIV 9. Lo stesso 
eontegno si attribuiva a Fabio Rulliano, Liv. XXVII 6, 8. 
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~anto si narrava a proposito dei due tribuni, quali in comp'a

gnia di altri legati per ordine ~el Senato avrebbero troppo tardi 

imposto a Rulliano di non attraversare la selva Ciminia, fa ripensare a 

quanto avvenne a proposito di Scipione Africano, al quale, per esor

tazione del partito ~onservatòre diretto da Fabio Massimo, insieme 

ad altri legati furono inviati ' due tribuni della plebe, che vanamente 

miravano ad impedirgli il passaggio in Africa. 1 Stando all' annali-

. sta Fabio Pittore, in occasione del dissidio di lui verso il dittatore 

Papirio, Fabio Rulliano avrebbe poi tenuto quel contegno, che fu 
più tardi attribuito a Minucio verso il dittatore o prodittatore Fabio 

Cunctator. Non v' è motivo per affermare che quanto fu riferito ri

spetto a Fabio Rulliano non sia degno di fede. N asce tuttavia la 

domanda sull' efficacia di avvenimenti posteriori nel colorire il rac

conto dei più vetusti. 2 

Fra le notizie che hanno relazione con la storia delle interne di

scordie pare avere un contenuto autentico quanto è riferito intorno 

alla legge Valeria sulla provocatio ed alla legge Ortensia sui ple

bisciti. 

La tradizione nel riferire questi fatti o è monca (ciò vale soprat

tutto rispetto alla legge Ortensia), oppure, come già dicemmo rispetto 

alla legge Valeria, tace circostanze salienti, che spieghino le conces

·sioni fatte ai plebei, strappate di fronte a grandi e gravi pericoli 

esterni. 
I Galli e gli Etruschi verso il 299 a. C., come poi nel 283, met-

tono a repentaglio lo Stato romano e ne disertano il territorio. Ma 

1 Liv. IX 36, 14; XXIX 20, 4. 

2 Anche la dedicazione di un tempio di Venere per opera di Fabio Cunctator, fu 

attribuita a Fabio Gurgite figlio di RuBiano. 
A confondere le gesta dei due F abl Rulliano e Cunctator contribuirono forse anche 

le spedizioni e le devastazioni che l'uno e l'altro fecero nel Sannio, v. ad es. Liv. X, 
15; XXIII 41, 14: ut antiquarum cladium Samnio memOT;am TenovaTet; cfr. anche. 

XXIV 20. 
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tale avvenimento conservato da una tarda' ver . , 
SlOne meno mesatta non 

è ben rilevato dalla nazionale nuesta fa infatt" l' E h' . d 
. • '<.!:! I VIncere g I trusc I a 

Valeno nel 302-300. Tuttavia un altro rac t' ' l' 
con o Ignorava ta 1 suc-

cessi, e faceva anzi estendere agli EtruschI' l' b li' ff . d Il' I . ene Cl e ettI e e 0-

quenza di codesto dittatore antel1~to di quel V I . L' h I 
' a eno eVInO c e a 

tempo di Annibale, di fronte alle aravi diffìc It~ dI' f 
. o O a e momento, ece 

concedere alla plebe quei vantaggi, che h mal certa storia del V se-

colo ricordava a proposito del celebre Valerio Publicola . 

Che le guerre esterne siano state causa della c . d' . onceSSlODe I CUI 
parliamo, è del resto direttamente dichiarato d Il t d" 

. a a fa IZlOne a pro-
pOSIto della legge Ortensia, la quale veniva considerata più tardi il 

vero fondamento dell' eguaglianza, Q diremo meglio, della successiva 
preponderanza della plebe. l 

Codesta legge va so.tto il nome di un dittatore appartenente ad 

una famiglia plebea pO,co nota che vanta un tribuno della plebe del 

V secolo ma che non figura nè prima nè dopo nel Fasti della ,più 
antica Republica. 

. La tra~izione è cosÌ recisa da un Iato, cosÌ manchevole e spo

radIca dalI altro, che non è lecito esprimere giudizi sicuri. Cacciamo 

pure Iungi il sospetto che la facondia del celebre Q. Ortensio del

l' età. S~lIana, facondia che avrebbe ereditata la figlia di lui, abbia 

c~ntnbUlto a colorire l' efficacia persuasiva e conciliativa dell' omonimo 

~lttatore del 287 circa a. C. Non possiamo tuttavia fare a meno di 

ncord~re che le storiche relazioni fra i Sempronl e gli Ortensl nel 

I seCOLO a. C., ebbero, per quel che sembra, virtù di far sorgere 

l'episodio sulI' Ortensio tribuno della plebe' nel 422 a. C., vale a 

i La versione di Livio, X 6,3: Romae quoque plebem 
d d quiefam et exoneraiam 

e IUda in colonr'as. mulliludo praeslabat scivola sopra i racconti relativi ai torbidi d' 
que tempo che I . I l l 

, so I possono spiegare a egge sulla proVocaNo del 300 a. C 

~otto . qfuest~l punto cfr. invece Zonar. VIII 2 init., · ove riassume brev~mente gli 
avvemmenh ra I 291 ed il 282. -
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dire dell' unico personaggIO di tal gente, di cui SIa a nOI giunto il 

nome per gli anni anteriori al 287. 1 

Qyale e quanta incertezza regnasse ancora intorno al particolari 

La lex Ogulnia relativi alla storia interna di questo periodo appare dalla narraZlOne 

intorno alla legge Ogulnia sulla promiscuità dei sacerdozI, approvata 

nel 300 a. C., legge che concesse ai plebei di occupare le alte 

cariche sacerdotali. 
Livio racconta che, allorquando la legge fu approvata, i pontefici 

p atri ci sarebb~ro stati quattro e quattro gli auguri. E siccome egli 

parte dal concetto che il numero degli auguri dovesse essere di~ 
spari, afhnchè ognuna delle antiche tribù ne avesse un pari numero, 

suppone che, per la morte dei due auguri patrici, il numero di co~ 
storo fosse appunto ridotto a quattro. Poco dopo aggiunge che furono 

eletti pontefici i plebei P. Decio, P. Sempronio, C. Marcio, M. Livio, 

auguri C. GenucÌo, P. Elio, M. Minucio, C. Marcio, T. Publilio. 

Qgeste notizie, che hanno vanamente affaticato la mente di tanti 

critici, dimostrano come a Livio mancasse una tradizione sicura sui 

fasti sacerdotali di codesto tempo. Le notizie a noi pervenute, fan 

sospettare che gli antichi non fossero più in grado di sapere quanti e 

quali fossero in origine i pontefici, e che le liste dei nomi riferite da 

Livio, rispecchino le pr<?tese di alcune fra le più illustri ed antiche 

famiglie plebee, le quali, avendo prima o poi conseguito tali cariche, 

l · . l 2 
affermavano essere state pure e pmne a copnr e. 

i , Sull' eloquenza della figlia di Ortensio, v. Val. Max. vm 3, 3. App. l. c. IV 

32. ~int. l l, 6. 
2 Livio X 6, dopo aver detto sulla rogazione della legge Ogulnia: ut, cum qual-

tuor augures, quatiuor pontifices ea tempestate essent, placerelque auger; sace~dotum 
numerum, quattuor ponnfices, quinque augures de plebe omnes qdlegerentur, aggIUnge: 

quem ad modum ad qualluor 'auguTum numerum, nisi morle duorum, id redigi collegium 

potuerit, non in;enio, cum inter augure5 comtet imparem numerum debere esse, ut tres 

antiquae tribus Rammes, Titienses, Luceres suum quaeque augurem habeant, aut si 

pluribus sii O)'Jus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent, sicul multiplicati suni, 
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Per quello che è lecito giudicare, le famiglie plebee intorbi~ 

dal'ORO i racconti più vaghi ed antichi su codesto avvenimento; Li~ 

vio, . attribuÌ forse al 300 circa a. C. ciò che parzialmente accadde 

cum ad quaiiuol' quinqtle adiecli nOVem nume rum, ul temi in singulas esseni expleve

runt. Sui pontefici e auguri i personaggi eletti in questa occasione v. X 9 2 

Il Mommsen 1(oem Staatsrechl 112 p. 21 n. I, tenendo conto del fa;to ~he le li

ste dei pontefici del III e del Il secolo rintracciate dal Bardt dànno Der risultato che il 

collegio pontificio era costituito di quattro patrizi e di cinque plebei, 'viene alla conelu

'sione che o in Livio, ove parla di otto pontefici, ' ci sia errore, oppure che fra il 300 

ed il 218 a. C. il collegio sia stato aumentato di un membro e pa . d , re anZI · propen ere 

per codesta opinione. 

.Del _resto il Mommsen op. cit. p. 20, ed il Marquardt, Roem. SéaaisVerDJaltung 

III,2 p. 2~8 sg~.: acc~tta.ndo alcuni dati degli antichi, credono che il collegio dei ponte

fiCl fos5e Hl ong,me . dI c~nque o. di, sei con il rex; gli auguri fossero stati tre e poi por

tati. al, ilum~ro ,di seI e ~)lÙ tar~l dI nove per effetto della legge Ogulnia. Ma i dati degli 

antIchI, anz!che essere l eco dI una sola versione, tradiscono le traccie di sistemi diversi. 

Se Cicerone de r. p. II 15, 26, dice che i pontefici in origine furono cinque, a 

me sembra naturale mettere in rapporto codesto numero con il significato della parola 

ponti/ex, che, al pari di quello di Pompilio, che li avrebbe istituiti, pare stare in rela

zione con il numero di cinque, dr. le pumperiae e pumpediae osche ed umbre, Bue

cheler Vmbrica r>: 140. Se alcune tradizioni dicono che le Vcstali, il cui numero era 

strettamente legato a quello dei pontefici, in origine erano quattro, e che più tardi ne 

furono aggiunte due (Dion. HaI. Il 67; III 67; Plul. Num. lO), in ciò a me sembra 

vedere un certo rapporto con quella versione che sapeva di quattro pontefièi patrici 

verso il 300. 

. Gicero~e. racconta, è vero, che Numa portò da tre a cinque ii numero degli auguri; 

dal moderm SI nota inoltre che il sesto doveva essere il re stesso, e che nella colonia 

~ulia Genitiva Cv. ' [ex col. Vrs. 67), troviamo appunto trè pontefid e tre auguri. Ma 

In tutt~ ~iò,. anz.ichè il rispecchio delle più antiche istituzioni y' è forse l'impronta delle 

conce.zlOn~ nt~ah e prammatiche dei sacerdoti degli ultimi tempi della Republica, ed 

alcum del datI degli antichi intorno ai numeri originar!, provano il nessun valore delle 

integrazioni dei moderni. 

Se Silla portò i pontefici e gli auguri al numero di quindici, Pert'och. Liv. LXXXIX 

ciò bene ~i. spiega con la moltiplicazione del simbolico numero di tre per tribù a cui 

a.ccenna LlVlo. Ma come si concilia con tal numero il sedicesimo pontefice ed il sedice

Slmo .augure. ~ggiunti da Cesare? (Cass. Dio. XLII 51). Si parla dei tre pontefici della 

coloma Gemt!va, ma come mai a Capua, accanto ai sei pontefici, furono istituiti dieci 

e non sei auguri? (v. Cic. de lego agro II 35, 96). Non v' era dunque costante ed as~ 

soluta rispondenza fra il numero dei pontefici e quello degli auguri. 

. ~an~o poi Livio narra rispetto ai cinque auguri plebei ed ai guattro patrici a pro

pOSIto dell anno 300 a. C. desta il più grande sospetto. 
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allora, ma che ebbe pieno ed assoluto riconoscimento qualche gene~ 

razione dopo, in tempi più vicini al sorgere ' del!' annalistica nazio

nale, quando, accanto all' opera del patri cio Fabio Pittore, sorse pure 

quella del plebeo Cincio Alimento. 

Il principio che i sacerdoti dovessero essere nominati fra plebei e patrici: ex parte 

dimidia ci è espressamente attestato per età storica, Cic. de domo 14, 38, e corrisponde 

a quello per cui il consolato e 1'edilità furono coperte, per un dato tempo, da pari nu

mero di patri ci e di plebei. Se per effetto della legge Ogulnia venne stabilito che i 

plebei partecipassero in eguale misura dei patrici allè alte cariche sacerdotali, come si 

spiega che ai plebei nell' augurato venne accordata subito una condizione preponderante 

di cinque verso quattro? 

Si potrebbe supporre che ciò fu fatt~ per trovare un perfetto equilibrio con la po

sizione più favorevole dei ' patrici nel pontificato (4 plebei + 4 patrici + il pontefice 

massimo patricio di cui Livio si sarebbe scordato di fare parola). Ma i dati sulla coopta

zione dei pontefici ed in generale dei sacerdoti, dimostrano che man mano che si rendeva 

'Vacante un posto coperto da un patricio o da un plebeo, veniva occupato da uno dello 

stesso ceto (v. Mommsen, 1?oem. Forschungen l p. 82 sgg.) Ora in tal caso, 1'ipotesi 

di Livio, che essendo vacanti due posti per la morte di due patrici questi si siano ac

cordati a due plebei, non trova plausibile spiegazione. 

A me sembra pertanto che anzichè sottoscrivere al Bardt die 'Priester der vier 

grossen Collegien (Berlin 1871 progr. p. 32), secondo il quale i dati di Livio sulla 

legge Ogulnia D stuetzen sich untereinander, man darf also sagen, dass die Zahl so gut 

bezeugt ist, wie ueberhaupt nm eine aus dem Alterthum bezeugt sein kann, 1/ sia lecito 

pensare che la versione liviana anticipi anche in questo caso la prevalenza, che in età 

posteriore, i plebei ottennero rispetto al numero dei po~ti da essi ottenuti. 

Se vi sia errore o trac~ia di duplice redazione dove si ammette che i plebei aves

sero solo quattro dei seggi di pontefice, cinque di quelli di augure, non voglio decidere. 

Ma codesta preponderanza plebea non fu forse anteriore al tempo in ,cui Tiberio Co

runcanio, primo fra i plebei, diventò pontefice massimo. 

Ora sappiamo che ciò avvenne fra il '255 ed il 252, 'Perioch. Liv. XVIII. Ed il 

dubbio che Livio pone a se stesso, porge ansa a supporre che le sue fonti x:arrassero diver

samente codeste questioni. Che se gli elenchi del Bardt p. 32 sg., provano che per il III 
ed il II secolo a. C. ai pontefici plebei toccarono realmente cinque posti ed ai patrici 

quattro, ciò: dà occasione a sospettare che anche in questo caso fu attribuito al 300 ciò 
che da essi fu conseguito qualche decennio dopo. 

Nulla del resto di strano che i fasti sacerdotali del 300 circa a. C. fossero poCO' 

sicuri quando si consideri che quelli del tempo di Annibale porgevano pure occasione 

a disparità di opinioni ed a dubbiezze, v. Liv. XXX 26, 7. Val. Max. VIII 13, 3. 
Plio. n. h. VII 156. . 

La circostanza che quel Licinio, che nel 196 propo~e che si facessero i fresvir' 
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. In breve, il i'acconto relativo alla legge Ogulnia fa ripensare al

l'altro che sa della creazione di un console plebeo per virtù delle 

leggi Licinie Sexstie. Vedemmo In fatti a suo luogo che codeste 

ultime leggi costituirono in realtà un precedente su tale argomento. 

Ma solo qualche decennio dopo fu stabilmente fissato il principio 

che il collegio consolare fosse normalmente costituito da un patnclO 

e da un plebeo. 

epulones fu uno dei primi a coprire tale sacerdozio, Liv. XXXIII 42, che Cn. Domizio, 

il quale nel 103 ottenne che si eleggessero dal popolo i pontefici massimi, fu pure il 

primo ad essere eletto in tal modo, Perioch. Liv. LXVII che quel P. Decio che sarebbe 

6tato il suasor della legge Ogulnia, fu, per effetto di 'questa, creato pontefice egli stesso, 

Liv. X 9, 2; cfr. 7, 2 (si pensi anche alla parte che ad es. i , Gracchi ebbero nelle 

commissioni create per effetto delle loro leggi agrarie), fa nascere la domanda se vi 
fosse una versione, oggi perita, in cui agli Ogulnt fosse pure stato accordato tale onore 
per effetto della loro legge. 

Certo ad ammettere una partecipazione degli OgulnI agli alti sacerdozi romani (seb

bene su ciò non ci sia giunta notizia diretta) porge ansa la circostanza che Q. Ogulnio, 

il quale propose la legge sui sacerdozI, pochi anni dopo, fu ' capo dell' ambasceria che 

verso il 292 trasportò da Epidauro il serpente di Esculapio, Val. Max. 'I 8, 2. Auet. _ 

de viro ill. 22 (su Q. Ogulnio Gallo dittatore per le ferie Latine, v. Fast. Cap. ad 
a. 257 a. C.) 
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CAPITOLO lÀ 

Critica della tradizione. 

Le guerre Sanniliche e la loro ripercussione 

sul racconto delle gesta delle età anteriori. 

Lo studio della tradi~ione sulle guerre Sannitiche ha importanza 

capitale in sè stesso, perchè si riferisce al tempo in cui si formò o 

si preparò r egemonia romana su quasi tutta la Penisola. Q,gest' im~ 

portanza non è meno grande rispetto alle vicende precedenti. 

~anto ci è infatti narrato sulle divergenti versioni relative al~ · 

l'ordinamento militare, ai fasti, ed alla ci'onologia, offre vari caposaldi 

mediante i quali è concesso approfondire, sotto nuovi punti di vista, 

il valore della cronologia e dei racconti relativi all' età anteriore. Le 

vicende romane per l'età della lotta contro i Sanniti, non meno che 

quelle relative alla metà del IV secolo, porgono spesso modo di 

sorprendere la formazione delle narrazioni relative ai tempi anteriori 

. al secolo IV, o talora persino di q~elle che si riferiscono alla più o 

men leggendaria storia dei re. 

Le dediche del tempio della Vittoria, di Giove Statore, che si 

dicono fatte durante le guerre Sannitiche, porsero infatti ansa a favo~ 

leggiare intorno a quella dei medesimi tempI i per opera dell' arcade 

Evandro o di RomoIo: Così un fatto relativo agli Attili ed al tra

dimento di Sora e la dedica del tempio di Bellona fatta da Appio 

Claudio Cieco, dettero forse vita a tradizioni su questi medesimi 

templi o su personaggi di tali genti assegnati all'età di N urna, di 

T arquinio Prisco, od ai primi decenni dell~ Republica. 
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. Gli eserciti dei Sanniti risplendenti per le armi dorate ed mar~ 

gentate, di cui gli annali parlano per il 3 I O ed il 293 a~ C., ritro~ 

viamo nella bella leggenda di T arpeia, escogitata molti anni dopo 

che i Sanniti avevano vanamente tentato corrompere Manio Curio e 

dopo il 268 in cui il tempio di Giunone Moneta sulla rocca capi

tolina diventò la publica zecca. 

Il particolare dei quattromila clienti, che seguono Fabio alla sto~ 

rica battaglia di Sentino, si ritrova nel mito dei trecento e sei F abi 

al eremera. Così l'unico discendente dei F abi periti in tale batta~ 

glia, si diceva fosse un Numerio, mentre un Fabio di tal prenome non 

ebbe forse vita prima del IV secolo. l Fabio Rulliano nel 295 pro

mette agio e ricchezze ai suoi, come quel Fabio che nel 406 avrebbe 

conquistato Terracina. 2 Tutto fa anzi pensàre che i cinque conso~ 

lati e le due dittature, che si dicevano conseguite da Fabio Rulliano, 

o dal " Cunctator, " abbiano fornito l'occasione di fingere i sette 

consolati dei F abi nel V secolo. 

i Ciò è dimostrato dal passo di Festo p. 170 M, s. v.: Numerius praenomen 

numquam ante fuisse in palrida familia didtur, quamvis t Fabius, qui unus post sex 

el trecento:! ab Etrusds inlerfeclos superfuii, induclis t magnitudine divitiarum, uxorem 

Juxit Otacili Male'))entani, ul tum dicebantur, filiam, ea condidone, ul qui primus na
tu:! essei, praenomine avi materni, Numerius appellarelur. 

. Nei Fasti Consolari Capitolini il prenome Numerio figura per i Fabl sino dagli 

anm 421, 407, 406 a. C. (mentre Livio ha Gn.) Ora è probabile che i Romani non 

abbiano avuti rappo~ti con i Maleventani prima del 353 a. C. circa, in cui essi fecero 

alleanz~ con i. Sann:ti, ~iv. VII 19, 4. A parte ciò è opportuno rilevare come il primo 
Numeno fra I F abl, sicuramente attestato dai Fasti, sia il console del 266. 

Tutto. fa credere che le relazioni di connubio fra i F abi e gli Otacili, indicate 
~nche p:r Il tempo di Fabio Cunctator (Liv. XXIV 8, 11, ad a. 215; cfr. per il 246 

~l co~le~lO consolare di un Fabio e di un Otacilio), non siano state anteriori al tempo 
I~ C~I I Romani ebbero occasione di penetrare addentro nel paese degli Irpini, così come 
SI dice che, ad esempio, facesse Fabio Rulliano nella campagQa del 297. Liv. X 15, 
anno in cui si ricorda Maleventum. 

• 2 ~ui. Fabi ad Anxur v. Liv. IV 59. Devo al Klinger De decimi LM libri fon-

I~hus (Llpslae 1884) p. 37, il confronto di Liv. IX 25, 2, con Dion. HaI. IX 15
t 

nspetto al numero dei compagni d'arme che seguirono i F abi al Cremera ed a Sentino. 
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Similmente le gesta dei Vaieri CorvinI nel IV secolo dettero 

ansa a favoleggiare sugli incerti consolati dei VaIeri dei tempi ante

riori. La condanna patita da un Veturio, per aver fatto passare sette . 

mila nemici senza pretendere riscatto, ricorda del pari i sette mila 

Sanniti, che subirono simile onta a Luceria, e le vicende dell' omo

nimo console del -334 e del 321. l 

Anche Postumio condannato dopo il consolato del 291 -a. C., e 

male accolto come ambasciatore a Taranto nel 282, fa pur -pensare 

ai PostumI conda~nati ad analoghe multe nel ~22, o derisi come 

legati dal duce degli EquI nel 458 a. C. 2 Anche Emilio Mamerco, 

console vinto nel 483 dai V olscl, e soccorso da un Fabio, si ferma 

a Lonoula a curare l feriti, cosÌ come un console Marcio nel 310, 
b 

ferito dai nemici, ripara nella medesima località, dove gli VIene In 

aiuto il dittatore eletto dal collega Fabio. 3 

Analoghe sovo le duplicazioni relative alle pseudo vicende del 480, 
dacchè l'aneddoto -relativo al console Manlio, che cade da cavallo 

mentre combatte contro i Veienti, è forse il medesimo che ci è rac

contato a proposito -di quel Manlio, che avrebbe incontrata un' iden

tica sorte nella guerra etrusca del 299. Esso ramm~nta anzi in parte 

le gesta del console Manlio del 241. Ciò che in tale anno fu operato 

da Lutazio, collega di costui, fu, pare, anticipato per i tempi di 

Camillo. In simil modo alla metà del IV secolo fu attribuito quanto 

originò il cognome di Imperioso proprio di T. Manlio, console nel 235 
e nel 224.- 4 

i Liv. III 31. Dion. HaI. X 48. 
2 Cfr. Liv. IV 41 ; III 25. 

3 Cfr. Liv. IX 39 con Dion. HaI. VIII 85. 

4 Abbiamo già osservato che ciò che si dice avvenuto al console- Gn. Manlio ca

duto da cavallo nel 480 nella guerra contro gli Etruschi, Dion. HaI. IX 6, è la pro

lessi di quanto si afferma accaduto nella campagna etrusca del console T. Manlio nel 299. 
Liv.Xll, I. 

Anche il console A. Manlio, combattendo nel 241 contro i F alisci, fu dapprima 
vinto in una battaglia equestre, Zonar. VIII 18. 
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L'alleanza contratta con gli A puli di Arpi l e la fondazione della 

colonia di Luceria, contribuì, forse, a dar nuova vita al racconto su 

Diomede, l'eroe tanto onorato in quella regione, il quale non volle 

combattere in aiuto degli Etruschi contro Enea. Tale racconto, che 

-si diceva accolto dal vate Marcio, fu propagato a Roma grazie al 

culto di Atena identificata con Minerva, proprio della gente dei N auzl. 

Esso va forse messo a fianco -di quello -relativo all' alleanza di Enea 

con i Tirreni. Qgest' ultima leggenda parreqbe rispecchiare l'amicizia 

-che Roma, verso . la hne del IV, o -al principio del III secolo, aveva, 

stretto con alcune città dell' Etruria marittima, ad esempio con Po
pulonia, con Cere, con Pisa. 2 

CosÌ la presa di F aleri fatta dal collega di costui nel 241 dette ansa a .fingere il 
ben noto aneddoto di Camillo, conquistatore di questa medesima ciuà. 

Rispetto alle guerre etrusche codeste anticipazioni sono frequentissime. Il sacerdote 
etrusco ricordato per la guerra veiente del 480, Dion. HaI. IX 80, è quello medesimo 
che ricompare per il tempo dell' assedio di VelO (v. s. p. 25). 

Anche la tregua di quaranta anni stipulata con i Veienti nel medesimo anno 474, 

Liv. l. c. che da critici eminénti, come il Niebuhr, soleva considerarsi come cardine 
circa le. relazioni internazionali, e doversi mettere -in rapporto con la sconfitta degli Etru

schi nelle acque di Cuma, rappresenta una di quelle tregue stereotipate di quaranta anni, 
di cui si fa così di frequente menzione per il secolo IV v. s. p. 519 n. 1. Nel caso 

del 474 va anche tenuto conto che in Diodoro, che pone in tal anno la battaglia di 
Cuma, l'anno varroniano 474 a. C. corrisponde al 469 a. C. 

i La ve:sione che fossero stati i F abi, coloro ì quali avrebbero offeso i Galli a 
Chiusi ed attirata sui Romani la sventnra Gallica non era registrata da Diodoro XIV 

113, il quale, facendo del resto menzione della colpa dei legati, non ne ricordava il 
nome. Il Mommsen Roem. Forschungen II p. 284 sgg., vede nella redazione di Diodoro 

l'eco di quella di Fabio Pittore, che sarebbe stato anche qui seguÌto dallo scrittore si

ciliano, e suppone, ih. p. 286 n. 2, che il racconto di Diodoro o meglio di Fabio Pit
tore rifletta la consegna di M. Claudio ai Corsi (236 a. C.) 

Ma, a parte la questione sulle fonti parrebbe più naturale il pensiero che a far sor
gere il racconto ostile ai F ab! abbia quando mai contribuito la circostanza che un Q. F a

bio verso il 266 fu consegnato agli Apolloniati ' per aver offeso i loro ambasciatori, Val. 
Max. VI 6, 5. Casso Dio. fr. 42 p. 141 B. (inde Zonar. VIII 7). 

2 Sul mito dell' arrivo di Enea nell' Etruriil e sugli Etruschi suoi alleati, V. Lycophr. 
(Timeo), 1226 sqq. Verg. Aen. VIII 470 sqq.; X 170 sqq. 

Sull' importanza di Pisa, già ricordata da Licofrone, 1226; 1359, cfr. [ScyI.] 17. 
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Osservazioni ,dello stesso genere ci è dato fare rispetto alla sto- ' 

na interna. 

Il tempio di Castore e Polluce sul Foro, ,sorto probabilmente dopo 

il 306 a. C. al pari dell' equitum transvectio, che si diceva istituita ' 

due anm dopo,~ hanno parte cospicua nella leggenda della battaglia 

del lago Regillo. 1 CosÌ il riordinamento della cavalleria romana, 

verificatosi solo sulla fine del IV o meglio nel III secolo, compare 

nel mito di Atto Navio. 

Varie tribù sorte nel IV secolo si attribuirono al re Servio T uI

lio; ad Appio Claudio, console nel 495, si assegnò il tempio di 

Bellona eretto dal celebre censore omonimo del 312. Alla stessa ma

niera l'attività politica o religiosa di Appio Cieco fu anticipata a 

proposito del pseudo decemviro Appio Claudio e dell' omonimo con

sole, del 471 a. C. 2 

Anche la leggenda dei tibicines di Tibur fu riferita al decemviro 

Appio e nulla vi sarebbe poi di strano che la disputa fra Appio Cieco 

ed il console Emilio, che non avrebbe voluto riconoscere la scelta 

dei senatori fatta dal primo quale censore, abbia avuto ripercussione 

nel racconto relativo alla legge Emilia sulla censura, che venne 

fissata per il 434 a. C. 

Durante la seconda metà del IV secolo si svolgono i più notevoli 

atti della lotta fra patri ci e plebei. La legge Vale,ia del 309 a. C. 

sulla provocatio, limitante r autorità pressochè regia dei magistrati, e 

St~ab. V p. 223. Cfr. il mio scritto: Per la storia ai Pisa nel!' antichità, nelle mie 

Ricerche storiche geografiche p. 463 sgg. _ _ . _... 
Pisa dal principio del III divenne città federata. Negh a!lnalI Imam dove~a esser 

. d t cl o l'l 293 ossia neO'li anni successivi a quelli in cui Roma venne lO reJe,-ncor a a op , '" 
zione con Volterra, la qu~le diventò pure federata. 

i Dion. HaI. VI 13. 
2 La spiegazione che io do di questo fenomeno mi par ~igli~r~ di quella che è 

data da quei critici Tedeschi i quali suppongono che il testo dI PlImo n. h. XXXV 
12 sia stato interpolato o che Plinio abbia commesso per suo conto errore. 
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la legge Ortensia, che nella tradizione a noi pervenuta figura come 

successiva di circa tre lus~ri, segnano il principio della superiorità dei 
plebei sugli stessi patri ci. 

Or bene codeste leggi vediamo del pari antICIpate per l'età re. 

gia ed i primi decenni della Republica. Di una legge Valeria di tal 

natura si fa menzione a proposito di Valerio, l'uccisore della sorella 

al tempo di T uIIo Ostilio, e dei Valerl consoli nel 509 e nel 449. 

La legislazione di Appio censore nel 3 J 2, console nel 307 e nel 296'

spiega in parte l'attività legislativa del decemviro del 45 J -450 a. C. ; 

quella di Claudio SUocero di Tiberio Gracco, illumina le proposte aUri. 

buite ad un Appio Claudio nel 480. Le imprese dei Claudì nel II se. 

colo vennero parzialmente attribuite ad Appio Cieco l e la pubblica. 

zione del diritto civile fatta al tempo di costui e di Gneo Flavio fu 
attribuita al celebre decemviro della metà del V secolo, alla stessa 

maniera che dal tempo della -caduta del decemvirato sino dal 449 (da 

una versione a torto reputata migliore) si dissero esistenti quei rostra 
del Foro, che non vi furono collocati prima del 338 a. C. 2 

Infine agli anni di poco anteriori alla guerra con Pirro apparten. 

gono le assegnazioni dei sette iugeri, che t~luni affermavano accordati 

alla plebe dopo la cacciata dei re, 3 e che altri diceva invece fos. 
sero stati distribuiti dopo la presa di Veio. 4 

Non proseguiamo oltre neW indicare tutte le altre anticipazioni di 

questo genere, che giovano a determinare quanto della storia e suc .. 

a • i Intorno' alle .proposte . agrarie f~tte da Appio Claudio nel 480, simili a quelle sug

"ente. e messe parzIalmente 10 eseCUZIOne da Appio Claudio, SUocero di Tiberio Gracco, 
v. DIOn. HaI. VIII 73. 

2 Diod. XII 26. 
3 Plin. n . h. XVIII 18. 

.4 ~iv. V ~O. Diodoro XIV 102, conosce due versioni. Una parlava di quattro 
plettn, I altra dI ventotto. Esse fanno pensare a quelle pur dl'verse ~UI' 't '. 

. . ,- sel e, o SUI CIn-
quanta lUgen, che compaiono, a proposito delle conquiste di M'. Curio. 
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cesSlVa alla guerra di Pirro abbia contribuito a far sorgere In singoli 

casi narrazioni relative ai pr~mi cinque secoli di Roma. 
Limitandoci aU' età delle guerre Sannitiche, notiamo che risultati 

perfettamente analoghi porge lo studio dei dati topografici e dello 

sviluppo edilizio della Città. Come verso la metà del IV secol~ si 

fece quella cinta, che si attribuì a T arquinio od a Servio T ullio, e 

vi si incluse il colle Capitolino, che non prima di allora divenne 

centro del culto nazionale, cosÌ sul finire del IV ed anche del III 
secolo sorsero quei templi che erano attribuiti ai vari re di Roma. 

È anzi particolarmente 'degno di nota, che appunto verso la fine 

del IV secolQ il Foro Romano, la Curia, ed il Comizio,diventaròno 

il vero centro politico dell~ Città. La tradizione più fantastica attri~ 
buiva però a Romolo e Tito Lazio la istituzione del Foro o' del 

Comizio e la n sacra via n. AI tempo di Romolo ed in generale al

\' età regia 51 assegnava poi il Settimonzio degli ultimi secoli della 

Republica. 
La pia leggenda dell' ~ugure Atto Navio, supponeva che per ef-

fetto di un miracolo il fico RuminaI e , dal colle Palatino fosse stato tra~ 
sportato nel Comizio sul Foro. Codesto racconto allude alla sostitu

zione del Comizio e della Curia Ostilia al più vecchio centro della 

vita romana. Allo stesso modo i lavori di livellamento e di dissec~ 
camento, che furono fatti nel Foro, dettero occasione a favoleggiare 

sulle mitiche zuffe di Osto Ostilio e di Mezzio Curzio caduto nella pa~ 
lude. ' Più razionale era certo il racconto che faceva ricordo per il 

i Che nel Foro Romana vi fossero alberi, è certo, v. Dion. Ha\. Il SO. Varr. 

d. l. L. V \ S2. Plin. n. h. , XV 77 sq,; cfr. XVI 236. A ciò corrispondono le 

. &equenti diohi",azioni di V ",<one. di Ovidio eto.. mi b",chi che coprivano i vari oolli 

del 5 ettimonzio , L'albero di fico che si trovava nel Foro presso al Comizio e la statua di Atto 

Navio (Plin. XV 77, Dion. Hal. III 71. Fest. p. \69 M, s. v. Navia. Con. narr. 48, 

secondo Tacito anno XIll S8)~ si sarebbe pur detto Ruminale. Stando a Plinio l. C. 

sarebbe stato. sacro in causa dei fulmini ivi caduti ed , espiati, ma soprattutto in memoria 

Libro IX ~ Capitolo IX 227 

IV secolo di Curzio e d Il ' e a voragine e h d F ' . , c e co esta trasformazione d I 
oro s~Iegava per mezzo della catastrofe Gallica e Il e 

gesta d, Marco Furio Camillo. . co egava con le 

, di Acca Laurenzia e del hco R ' l dI' . umma e e Palatmo' ' l 
iamquam m comitium sponle lr ' l A " mlracu o ex aere iuxta dicalo , 

anSlsse tto Navi 
. , n .Mommsen, Ro~m. Fors,chungen II p. 11 : ;;gUranle. 

mlZIO sia stato messo in rappo t '1 P l' . ,pensa che codesto fico del Co-

h

" " r o con l a atmo solo do 'l . 
e c e CIO appansca la prima volta' E ' po I tempo di Fabio Pittore 
. In "nmo v 71 V hl Il 

tmo pertanto sarebbe stato escogit t l d' . a en. hco Ruminale del Pala-
N ' a o mo to tar l, 

on mi sembra però che il M : 

d
. F b' P' ommsen porti pro v . , I a IO Ittore non si fa menz' d l c. e conVincenti, Se nella leggenda 

h è fi 

IOne e I1CO RuminaI h " . 
c e pure gurato nelle monete d' P' e, c e e ncordato da Ennio e 

'b' d I ompomo F ostulo (h ' aUn une a un Pompei o ) ciò non h ' . monete c e per errore si soglion 
Il l Pl a Importanza capItale 

so o utarco Rom 4 'f . f . 

l 

' . ,In atti a menzione del ic M ' 
co are SI tace neg~i altri scrittori h ' " P, o arzlO, mentre questo parti-

v
, c e, come DlOmslO e L' 'f ' 
Ic;:eversa Plutarco ove dich' . , IVIO, TI enscono la stessa ver;ione 

. d ,lara npetere Il r d' D' . 
npro otto anche da Fabio Pitt 'd 'l acconto l lOde di Pepareto ripro-
l ' ore, ncor a l fico R ' l l ' 

e ementl accolti dalle versioni parall l A ~mIna e, a dea Rumilia, e gli altri 
f . l e e, me sembr 'l ' avonre a speculazione et' l' d' a non sia eClto credere che per 

R 

. l Imo oglca I qualche dotto ' , 
umma e del Palatino l ' . o poeta, SI sia pensato al h 

d Il 

' a CUI eSIstenza non solo è l" co 
e a e monete di Pomp , F l esp ICltamente testimoniata da E ' 

. omo ostu o, ma anche da L" I 4 nmo 
nalls esi,; cfr. X 23, lO ad a. 296. IVIO, 5: uhi nunc ficus Rumi-

n SIlenzio di Dionisio I 79 è 
eludere con lo Schwegler R ,neon 'h' argomento cosÌ valido che ci obblighi a 

, , oem. esc lchle 12 392 con~ 
voglIano Intendere le sue notizie d' h p. , n. 1 S, che Livio, co~unque si 

,ove Ice c e ess . t l 
messo errore. Dionisio come d' o eSlS eva a tempo suo, abbia com-

i' r ' ' Icemmo testè salta pure '1 . l 
e ,es

p 
IClte parole di Ovidio fast. II 411'. a l partlco are del picus Martius; 

carsI a, favo~e della tesi opposta a ~uelle di'fes~h~:l;:a~ remanent vestigia, possono re-
SI aggIUnga che anche il hco d l C ., chwegler e dal Mommsen. 

XV 77 d' T e omlZIO, come si r' d ' , e I acito ann XIII &:.8 "d' Icava al passI citati di Plin 

d 

' . J , era Inan ItO p" Id' 
cura al sacerdoti. Non credo che l l IU vo te e era stato ripiantato con 
T. h co ga ne segno nem 'l G'lb 

opograp ie der Slaadt 'l(om III 139 ' meno l l ert Geschichte und 
R 'l bb' • p. , allorchè su h T ' umma e, a la confuso il fic~ d l C " ppone c e aClto, chiamandolo 

appare infatti chiara la relaz' eh O~lZlo con quello del Palatino, Da Plinio l c 
l' lb IOne c e eSIsteva fra l' l' . . a ero del Comizio er ' d' uno e altro. O per meglio dire, 

XV 78, sul hco pressoal'lgllU lcacto p~opagine di quello del Palatino; cfr. Pl A ago umo. in. n. h . 

, formulare queste sacre leggende ed a con ' " 
R umma, V. Varr. d. r. r. II 11 5 PI gIUngere Il hco Ruminale con la dea 
ch '1 fi l ' . ut. 'l(om 4 pu' 'b ' e l co se vatico, pianta quanto m' l'h (. , o aver contn mto la circostanza 
altr " l al pro I ca e che h t h e Citta, V. a mia Storia d ~ G ' a par e anc e nelle origini di 
sere abb d' • agna reeza e d. Sicilia I 612 ) d 

on ante In quella regione (cfr '1 p. ~g" oveva es-
te ' d' . l sacro hco l mplo l Saturno, Plin. n. h. XV 78 5 ' pre~so a statua di Marsia ed il 

q.) E pOI tutt altro che strano pen h , sare c e 
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'd h le imprese di M, Camillo vennero talora· Va pur ncor ato c e 

Il d, L . Camillo che avrebbe innalzato il tem-confuse con que e l UCIO, : , , 

' 'S E f non prima del 306 sorse Il tempIo di Ca-pIO dI atumo. . orse 'R 'Il 
P Il ttribuito al tempo della battaglIa del lago egl o, store e o uce, a , 02 d 

S l li ' d l IV òd al principio del III secolo, fra Il 3 e u mre e "l ' 
d, tt' li edifici principali sul O!!mna e, OSSIa il 293 a. C" ve lamo ere l g " . 

' S l d' n..' , Infine con la tarda edIficazIOne del i tempi della a ute, I ~mno, , , ' 

l, d l n.," le si collega la divisione della .Cltta m quattro 
temp l e ~mna , " . ' d l" , 

' degli Argel a CUI cornspon e ISt!-regioni, quale appare nel sacra , 

tuzione delle quatt~o tribù urbane, 1 

Tutte codeste anticipazioni militari, topo grafiche, ,sa~re, han~o u~ 

. quelle relative alle leggi e costumi, sia che SI parh pieno riscontro m 

I · t'il centro della Città dal Palatino nel II d I finire del IV seco o SI traspor o l Il 
a orquan o su d l fi . ù antico venerato su que co e. .. . . tr iantato un ramo e co pl I 
Foro, SI sia qUlVI ap d l I . l' i rami del salice di Napo eone . . ff analo he a ato pSICO OglCO, 

Per ragIOni a atto g,. .. l' l hi Si intende ancora come un fatto ., E pa e trapIantati ID a tn uog . 
furono trasportati In uro l' . I si e si escogitasse una leggenda . e ornato con e ementI muaco o , 
puramente umano vemss.. l h r t dall' Aventino sul Palatino, sarebbe 
simile a quella della lanCia di Romo o, c e scag Ida a

A 
III 46 

PI R 20 Serv a en. . 
ivi diventata un albero, ut, .om. . f' . cl un fine analogo a quella sul fico di Atto 

Codesta ultima leggendahml~lavCa m.a~tI :ra tanto antico quanto Romolo, l'eponimo 
. S' I ffermare c e I OffilZlO " " 

NavlO. I vo eva a 'l' l' . della curia Hostilia, e perclO IV. ' to T ullo Osti IO, epommo " 
di Roma, oppure quan b d' F t lodi Romolo oppure di Osto Osti-

. d' va fosse la tom a l aus u o 177 
presso i rostra SI Ice d 16 13 Dion. HaI. I 87; III l, F est. p. 
. V d Porphyr ad Horat. epo. , . d l d l 

ho, arre ap , 'd d' 'l' recenti genti plebee e esc uso a . i' CosÌ l'Aventmo, se e I umll e . . 
s. v.: mger aprs. ... d' b'l ' t il Palatium per essere conSiderato centro pomerio, avrebbe avuti tItoh I no I ta quan o . 

antichissimo dello Stato.. . d I fico Ruminale dal Palatino nel Comizio 
La leggenda del miracoloso passaggIO e, l di rac-

' d II' ltro) appartiene pertanto a que gruppo 
(o meglio dell' essere uno prohPaglIne t~' a

delle 
curiae l)eteres sul Palatino e sul Velia, 

' .. nette ane e a no IZla 
conti con CUI SI con t e non furono quindi trasportate l l· la Rapta non poterono essere el)oca ae, e qua I come, . 

d, F t p 174M S. V. noVae currae, 
nelle nuove se l, V. es.. , . 'l I di n Rumina, Il v. le mie 

Sulla natura dei rapporti del fico Ruminale con I cu to 

d >/ h' tor:y (London 1906). . 
.flndenl Legen . s o roman rs . (h d l resto rimase escluso dal Pomeno 

i I più antichi templi dell' Aventmo c. e e 8 Glia. XlII 14), di cui 
bbr S de brel) l)/t 13, . e. n. 

per tutta l'età repu I~ana, en.. ,. d L Papirio, e quello di Vertumno 
conosciamo la data sono quello di Conso, eretto a . 

nel 264, v. Festo p, 209 M. s. V. picta. 
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di ornamenti attribuiti all' età regia, e che non vennero m uso pri

ma del IV secol~, l oppure dei ludi Romani, 2 dell' ordinamento 

della cavalleria, delle leggi del III secolo assegnate al V. Ciò trova 

. infine un perfetto riscontro nella elaborazione letteraria, la quale, 

come nel caso della suasio, presuppone costantemente per il V ed 

il IV secolo le istituzioni e le norme costituzionali, che non ebbero 

vita se non in tempi molto più recenti di quelli di cui abbiamo sin 
. d' 3 qUI lscorso. 

Lo studio delle anticipazioni e delle vicende autentiche della 

storia romana non è proficuo senza una ' trattazione completa delle 

varie questioni relative alla cronologia. Da tale ricerca complessiva 

può solo l'i cavarsi quale dei vari racconti relativi ad un medesimo 

fatto sia l'anticipato, quale il posticipato, ed in quale misura un ele

mento autentico di una data età venne o in parte od interamente at

tribuito al secolo anteriore, con colorito e con particolari appartenenti 
ad anni meno · lontani. 

Un' ulteriore ricerca ha il pregIO di spiegarci ancor plU m qual 

modo e per quali ragioni, le medesime vicende, furono in parte at .. 

tl'ibuite al principio del IV, al V, od all'età regia, ~ppure per opera 

di alcune genti furono di nuovo rimaneggiate ed ornate con tratti 

tolti agli avvenimenti del II e del I a. C. Essa ci rende manifesto 

in quale maniera tre, quattro, sieno gli elementi che si ritrovano a 

proposito di un fatto originariamente unico, dei quali ognuno ha rela
zione con età differenti. 

i V, ad es. Dion. HaI. III 6 J. Macrob. I 6, 7. 

2 Fab. Pict. apud Dion. HaI. VII 71 sqq. = Er, 16 P. 

3 Se Dionisio · V J J, adulando i suoi padroni, mostra di menar buona la vanteria 
che la laudatio funehris era un' istituzione romana più antica della analoga greca, di cui 

fa pur menzione (cfr. le prudenti parole di Plutarco Popi. 9, J 1), ha per lo meno il 
merito di riconoscere l'origine non molto vetusta della 3uasio (8ljE-tljYOQELV ì,8LcOt'ljV 
tv ÈxxÀlj<JCq,), V 11. 

Antecipazioni e 
geminazioni e lo
ro effetti morali e 
politici 
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Rispetto a codesti diversi strati ed a tale processo proleptico,' 

possiamo agevolmente osservare che un numero assai limitato di vi~ 

cende attribuite sobriamente al secolo IV subì un processo di am~ 

plificazione per opera degli annalisti del tempo ' della seconda e della 

terza guerra Punica, e poi dell' età Sillana e Mariana. Gli scrittori 

contemporanei di Annibale, discorrendo dei Campani, degli Apuli, dei 

Sanniti e degli Etruschi, non sapevano prescindere dalle condizioni 

politiche 'dell' età loro. Grazie ai mostruosi parti delle genealogie, 

il mòdesto materiale raccolto da un Fabio o da un Cincio Alimento 

crebbe a dismisura; ai narratori delle vicende romane non rimase 

che l'imbarazzo della scelta fra varie narrazioni. ' 

N el racconto delle vicende esterne codesto processo di amplifi~ 

cazione ebbe soprattutto luogo nella descrizione delle battaglie; in 

quello ' delle lotte interne venne variamente foggiato a seconda delle 

tendenze politiche delle singole genti, dei ' singoli scrittori. 

Con tali amplificazioni stanno in stretto rapporto ·le duplicazioni. 

Esse ci mostrano come un fatto originariamente tenue, allargato dagli 

annalisti favorevoli o contrari all' agitazioni del tempo in cui si svolse 

ad es. il processo degli Scipioni, oppure amici od avversarii dei 

Gracchi, fu oggetto di ulteriori ritocchi e rimaneggiamenti nelle età 

successive, sino a giungere ai contemporanei di Mario, ·~i Silla, di 

Cesare e di Varrone. In tale sovrapposizione di racconti va cercata 

la causa per cui le gesta dei CI audi censori nel 169 e nel 136 val~ 

sero ad incarnare quelle del celebre censore del 312 a. C., del de~ 

cemviro del 450, e degli omonimi consoli del 471 e del 495; per 

cui i Licinl del III e del II s.ecolo fornirono materia a discorrere 

delI' eloquenza .di Licinio Stolone e dei personaggi di lor gente, vis~ 

suti in età ancora più vetuste. 

Non è in massima difficile trovare come mai la gesta autentiche 

elel IV ' secolo, rimpolpate con quelle delle generazioni successive, 

siano state usufruite a fingere le imprese dell' età · antichissima ed a 

creare schemi paralleli di narrazioni, che si riproducono più volte. 

Libro IX ~ Capitolo IX 
231 

. Nel contegno tradizionale del pat,riciato e della nobiltà romana, 

nella costante abitudine di inspirare la propria condotta al mos maio~ 
rum, va cercato. uno dei motivi per cui il carattere di questo popolo 

seppe ma~tenersI abbastanza inalterato sin circa i tempi in cui, supe~ 
rato Anmbale, ebbe pur principio la sua d· l· L· .1 

. A . ISSO uZlOne. a SIgnOrI e 
grandezza del F abI e Il carattere popolare dei Valeri del III secolo, 

~ennero agevolmente attribuiti ad antenati, intorno ai quali ben poco' 

SI poteva sapere, per la semplice ragione che i F abl ed i Valerl 

d~I. II e d~l I secolo cercarono, in generaI~, imitare il contegno tra~ 
dlzlOnale dI quelli del III Gli Iuni i MarcA d l' lt" . d Il 

• , l eg l U ImI anm e a 
Republica, sÌ attennero a tradizioni familiari ben note e determinate 
sino -dal secolo precedente che si potevano I"n q I h f' 

, ua c e caso ar n~ 
salire sino all' età delle guerre Puniche. 

. . Cod~st~ pro~edime~to a~biamo agio di constatare tanto per i pa~ 
tncl Qgmzl ed I plebeI Eh, che ostentavano disprezzo per la ric~ 
chezza e la vita molle, come per i CassI ed i SempronI, amanti 
della libertà popolare, infine per i patri ci Claudi h cl 
,. . , c e, pur aven o 

l ammo ~ISposto ad accogliere idee democratiche, affettavano ii più 

gra~de dIsprezzo per la nobiltà plebea e per l' opinione pubblica, e 

mamfestavano apertamente il desidei-io di sottrarre il proprio operato 
al controllo dei colleghi. 

II processo di amplificazione agli occhi degli scrittori Romani aveva 
il d . 
. pregi~ i soddisfare ai gusti letterari di allora e di riempire pagine 

mt~r~ ~I nobil~ concioni, ovvero di belle descrizioni di battaglie. De~ 
scnZlOnI che nescono fredde e noiose a noi, che le sappiamo frutto 

di elaborazione letteraria o che nella storia, anzichè il modo presso~ 
c~è stereotipato di estrinsecarsi della forza materiale, cerchiamo lo 

SViluppo delle forze economiche e delle idee politiche e morali Esse 

invece dilettavano i colti Romani, i cui letterati, i cui uomini p~litici, 
erano allo stesso tempo forti e robusti uomini di armi, e che ' anche 

nei. giuochi del circo, nelle ore destinate alla distrazione dello 'spirito, 

aSSIstevano a spettacoli di guerra, abituavano gli animi dei giovanetti 
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a quegli spettacoli, a quelle scene di sangue, a cui dovevano più tardi : 

dedica~e gli anni più validi della vita. 1 

Agli uomini politici dell' antica Roma non nUSClva ingrato leg

gere lunghe orazioni, dove ·trovavano esposte teorie costituzionali, così 

i La notizia che i primi ludi gladiatori furono fatti a Roma dagli Iunl Bruti nel 264, 

PerÉoch. Li')]. XVI. Val. Max. II 4, 7; cfr. Serv .. ad Aen. III 67, oppure che essi 

furono importati dall' Etruria, v. Nic. Dam. apd Athen. IV p. 153, fr. 84 in M. f. 
h. ç. III p. 417, al pari della informazione sui ludigladiatori in uso fra i Campani 

dal 310 almeno, v. Liv. IX 40, 7, non deve generare la credenza che solo verso la 

metà del III secolo i Romani abbiano incominciato a prendere piacere a tali spettacoli. 

Nel 264 a Roma venne forse ordinato per la prima volta in modo stabile o par-

. ticolare il munus gladiatorium, ma i duelli di prigionieri o di uomini liberi, fatti in 

occasione dei funerali di un capo illustre, rientrano nella categoria delle usanze primitive 

di tutti i popoli dell' antichità, ed anzi di guelle che si osservano a proposito dei vari 

popoli viventi allo stato selvaggio o, come da tal uni si suoI dire, di natura. 
È ovvio infatti pensare ai funerali di Patroclo, in cui si sgozzano i prigionieri Troiani 

ed alle usanze dei Celti, Diod. V 28. sgg., e degli Iberi, Liv. XXVIII 21. Q!anto 
anzi Livio osserva a proposito del duello funebre dei duci iberici Corbis ed Orsua (os

sia che in origine a codesti ludi funebri, che si trasformarono poi nei ludi gladiatori, 

prendevano parte uomini liberi) si spiega con le credenze religiose dei popoli primitivi 

e con gli onori che si rendevano al defunto, a cui si davano compagni e servi nella 

nuova dimora sotterranea. 
Il disprezzo della propria vita, di cui si trova ricordo cosÌ frequente fra i Galli e 

gli Iberi, v. ad es. Posid. apd Athen. IV p. 154 a, che parla appunto dei ludi gla

diatori simili ai romani più vetusti (cfr. Diod. l. c. Strab. 'Ill 165 C), ha pure un per

fetto riscontro in ciò che i Greci nel II secolo, come Euforione di Calcide apd Athen. 

IV p. 154 c. notavano intorno ai Romani e con ciò che, sia pure con parole più di

gnitose, sul dispregio della propria vita dicevano gli stessi Romani di quell' e~à, Cat. apd 

Cic. Cal. .7b'Cai. 20, 75. 
Se l' amore del sangue dura fra i Romani sino in età tarda, ciò va spiegato con 

il fatto che lo sviluppo etico e civile romano è di molto in ritardo di fronte a quello 
greco. Sicchè, sotto un certo punto di vista, il romanismo rispetto all' ellenismo, fu ciò 

che più tardi l' invasioni germaniche furono di fronte alla latinità: Tuttavia fra alcune 

stirpi greche, come i Macedoni, di tali costumi gladiatori si trova ricordo per età rela

tivamente recente, v. DiylI. apd Athen. IV p. 155 a . 
. Se anche oggi, nelle pIaghe del Lazio e nelle meno civili regioni d'Italia, il col

tello ha parte cosÌ truce ed importante, di tal costume la causa non va cercata, credo, 

con alcuni sociologhi, nella degenerazione o nella esistenza di n zone malate, Il bensÌ nella 

cristallizzazione di condizioni primitive. O!!esto fenomeno rappresenta un perpetuarsi di 

forme barbariche e rudimentali. CosÌ, rudimentale è la coscienza, la cultura, il vestito e 

la capanna del pastore, che oggi abita alcune parti della Campagna, e delle regioni vicine. 
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come il lettore moderno ama trovare espresso nel romanzI, un com

ple'sso di idee su certe forme sociali vagheggiate o combattute dai 

suoi contemporaneI. 

Gli uomInI politici del partito conservatore, speravano infondere 

con gli annali, il rispetto alle idee politiche da essi rappresentate. 

In questo modo credevano dimostrare che i più illustri campioni del 

popolo Romano avevano costantemente sostenute le medesime idee. 

Q. Fabio Vibulano nel V secolo e Q. Fabio Rulliano nel IV, nelle 

loro Ol'azioni esponevanò dottrine uguali a quelle sostenute con tanto 

successo da Q. Fabio Cunctator, il rivale di Annibale. In pari modo 

i ServiII, i Valeri non si erano allontanati dal contegno tradizionale 

delle loro stirpi. 

Il partito riformatore mirava raggiungere alla sua volta gli stessi ef

fetti. Perciò nei discorsi degli antenati dei Licinl erano espresse quelle 

stesse teorie che dilettavano i proletari del II o del I secolo a. C. 
Perciò i Gracchi avrebbero avuto predecessori numerosi, ove si fosse 

prestato fede agli annalisti che parlavano di Spurio Cassio, di Spu

rio Melio, o di Manlio Capitolino. 1 Non aveva proceduto in modo 

diverso l'antichità greca, allorchè al vetusto Pitagora aveva attribuite 

le vedute filosofiche e politiche del secolo IV, a Licurgo assegnava 

i concetti opposti a quelli che erano difesi da Lisandrd. In simile 

maniera si tentò operare da chi nei '181 preparò nel Gianicolo la 

scoperta della tomba di Numa, ove si rinvennero trattati di filosofia 

Pitagorica scritti in greco ed in latino. ·2 

i Che l'elenco tradizionale dei D radicali" dell' antichissima Roma fosse in parte, 

diciamo cosÌ, fabbricato da quelli che il partito conservatore chiamava cives 3editiosi, i 

quali solevano citare l'esempio di quei vetusti n martiri, n che avrebbero caldeggiate le 

medesime loro teorie, appare più che evidente dal contesto di Cicerone, Acad • . prior. 

Il 5, 13, cfr. con de lego III 9, 20; 10, 44. 

Z Sulle falsificazioni pitagoriche e su quella di Numa ho discusso nel primo volume 

di quest' opera; su quelle relative a Licurgo, rimando alle geniali osservazionI di Ed. Meyer, 

Forschungen zur alten Geschichte I p. 211 sgg. 
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Il processo di duplicazione era destinato a rendere servigi ancora 

maggiori. Esso non giovava solo a presentare sotto nuove forme gli 

stessi fatti e ad accrescere quindi le' insegne ed i titoli di tanti ge

nerali e conquistatori. 

T aIe processo faceva indietreggiare il termine primo delle origini 

e della storia del popolo Romano. Con simili elaborazioni SI nusclva 

a presentare all' occhio dei popoli vinti un' imagine del passato di 

Roma degna del suo presente. Alla nazione che eri riuscita di fre

sco vincitrice nelle lotte, che le avevano dato la dominazione del 

mondo, che aveva umiliati a Cinoscefale ) Macedoni, n il grande n 

Antioco a Magnesia, si offriva una storia vetusta quanto quella dei 

più nobili Stati greci. 

Il popolo Romano-Sabello, ben lungi dal riconoscere la fresca 

sua origine, nello schema costante dell' annalistica, non solo la ri

connetteva con dei ed eroi come Enea, Marte e Romolo, ma 

pur avendo l'occhio attento ai fatti più notevoli della storia Gre

ca, che con falsi sincronismi e con pseudo parallelismi in certo 

modo si appropriava, supponeva uno svolgimento autonOqlO, sia nel 

campo . della politica esterna, SIa in quello delle inteme istitu-

zl0m. 

La vita intema ed estema del popolo ' Romano (così Si vemva 

implicitamente ad affermare), non avrebbe ricercato impulsi ed ecci

tamet:lti dal di fuori. Una generazione sarebbe succeduta ad un' altra 

recando il contributo delle medesime idee, delle x.nedesime energie 

nazionali, a guisa di ampia , sorgente, scaturita ad un tratto da ec

celsa rupe, che accolga man mano il modesto tributo di brevi nVl 

secondari scendenti da sterili valli, e che, senza essere in fondo tri

butaria di nes~un' altra corre~te, formi un vasto fiume, che corra diritto 

e maestoso verso l'oceano. 

I Romani, consci della propria grandezza e della inferiorità fisica 

e morale dei vinti, finirono per dimenticare quanto da costoro ave-
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vaòo appreso e considerarono sè stessi e si fecero considerare come 

uomini di tempra diversa. 1 

Qgalche erudito greco accolto dalle famiglie più colte, o qual

che scrittore nazionale . imbevuto di dottrine forestiere, ' ricordò loro 

quanto dovessero alla civiltà ellenica. 2 Ma era già molto se una 

natura finamente educata alla cultura forestiera, come il distruttore di 

Cartagine, davanti allo spettacolo della rivale che periva avvolta tra 

le fiamme, ricordando pensieri di già svolti da scrittori Greci, si 

sentisse nascere il dubbio che una simile sorte dovesse pure un giomo 

toccare alla Città che doveva poi proclamarsi Etema. 3 

Qgesto sentimento vivo e perenne di grandezza e di orgoglio, 

anzichè affievolirsi, si andò sempre più accentuando. Esso trasformò 

ed invertì il racconto di tutto il periodo più vetusto. 

Le più antiche federazioni contratte da Roma sul piede della 

perfetta eguaglianza, ' divennero atti di dedizione. Roma dimenticò che 

i Campani furono fra i più potenti suoi alleati, così come discorrendo 

delle guerre Sannitiche tacque quanta e quale parte ebbe quella lega 

Latin~, che contribuì alla fondazione di Cales e di Teano, di Luceria 

:1 Iustino XXXI 5, 4: fa dire da Annibale ad Antioco: quippe Romanus vtnci 

non nisi armis suis posse nec ItaUam aliter quam ltalicis virihus suhigi ; si quidem di~ 

1Iersum ceteris morlalibus esse illud et hominum et belli genus. 

2 Il pensiero che i Romani fossero debitori ai Greci di vari istituti si trova in au· 

tori di quest' ultima nazionalità, ed anche in scrittori Latini, v. ad es. Athen. (= Posid.?) 

VI p. 273. Cic. Tusc. IV 1, 1. Cfr. Dio. XXIII fr. 2; Ined. Val. dell' Arnim. 

SalI. Cali!' 5 l, ove si riconosce che i Romani appresero man mano dagli Etruschi, dai 

Sanniti, dai Greci, varie foggie di armi ed anche istituzioni. 

O!!ali fossero i sentimenti dei Romani sotto questo riguardo ': che essi non amassero 

confessare troppo codeste dipendenze, provano le parole di Cicerone dove o confessava 

mal volentieri tale derivazione, ad es. ~usc. IV 2, 4, oppure vantava i miglioramenti 

apportati dai Romani, d. r. p. Il 16, 30; ~usc. I 1, 2; cfr. de orat. I 4, 16. A 

titolo di esempio cfr. anche Plin. n. h. XXIX 17. 

3 Polyb. XXXIX fr. 3, 5. È ovvio confrontare ciò con le idee già espo;te da 

Demetrio F alereo e riferite da Polibio XXIX 6 c, il maestro di Scipione, che era con 

lui in quel momento. 
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e di Venosa, di Sora e di Alba, di Sena e di Adria e che ancora 

più tardi dette le sue braccia ed i suoi figli, allorchè si colonizzarono 

Rimini e Benevento, Esernia e Brindisi. 

N ei racconti tradizionali le armi romane non subiscono mai di

sfatte; le sconfitte sono dissimulate o si dicono battaglie di esito In

certo. Solo in via di eccezione (ove non sia possibile celarle), esse 

sono a malincuore confessate. Ma le stesse catastrofi Gallica e Cau~ 

dina servono di occasione a glorificare l'animo dei vinti o di prete

sto a maggiori ed ancora più strepitose rivincite. Camillo vieta il 

turpe .riscatto con l'oro od uccide fino l'ultimo Gallo. CosÌ tutti 

i Sanniti scontano a Luceria il fio dell' aver osato una volta supe

rare i Romani. l 

Dignità e grandezza accompagnano sempre il popolo romano non 

solo di fronte ai nemici, ma anche nelle interne discordie. Nel rac

conto delle contese nel Foro SI parla, è vero, di una serie di pro

ceSSI, che sono talora reco di quelli della posteriore età storica, 

in cui i magistrati Romani furono talvolta puniti e gli annalisti ri

levavano con orgoglio come le sedizioni romane si compirono senza 

spargimento di sangue cittadino. Che se a proposito di Vergini a o 

del giovane Publilio si presuppone un delittò, questo non avrebbe 

fornita occasione di repressioni violente, come suole avvenire per 

tutte le rivolu:ioni, e che nella stessa Roma ebbero spesso luogo al 

tempo dei Gracchi, di Silla, e di Cesare. 2 La saggezza del più 

antico popolo Romano è anzi contrapposta alle violenze dell' età 

Graccana, appunto perchè le reali condizioni storiche del tempo dei 

Gracchi, furono quelle che dettero ansa a vantare tale prudenza ed 

i Le dichiarazioni che i Romani fanno sul contegno loro, dopo la· sconfitta di Canne, 

v. ad es. Liv. XXII 56 sqq., ricordano in parte quelle degli storici favorevoli a Sparta 

a proposito della disfatta di Leuctra, Xenoph. Hell. VI 4, 16. Plut . .J/ges. 29. 

2 Ciò risulta in modo evidente da quanto osserva Appiano, l. c. I 2; cfr. Liv. 

IV 9, 8; Cic. de lego III J 9, 44. 
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amore cittadino dell' età più vetusta. Gli Annali Massimi, compilati 

per cura dei pontefici ossia il catechismo ufficiale della storia nazioriale, 

. e le narrazioni dei vari annalisti, sia pure con mezzi e con scopi par

ticolari diversi, si trovavano nel fondo di accordo sotto questo Iato e 

miravano ad un comune fine patrioti co. l 

Alterazioni analoghe si compiono rispetto agli ordinamenti militari 

del diritto privato. Le vicende attribuite al periodo che dal VII va 

al V secolo, fanno ripensare a quelfa serie di principi o sacerdoti, 

ricordati talora nelle letterature medioevali, che, a seconda del caso, 

furono più o meno valorosi od esperti, dediti alla preghiera op~ 

pure a convertire gli \ infedeli, dei quali nessuno fu fellone od im~ 
belle. 2 

Cl.!!esto quadro della più antica storia romana non risponde alla 

realtà ed al naturale svolgersi dell' attività umana. Tu~tavia, esso 

è degno in tutto e per tutto di quelle austere e poderose per~ 
sonalità delle nobiltà patricia e plebea della fine del IV e del 

principio del III secolo, che simili, come esse affermavano, a tanti 

re, 3 seppure non furono parche nel tributarsi vanti e lodi, 4 eb~ 
bero nondimeno virtù da inspirare grande rispetto al propri discen~ 
denti ' 

Certo alla decadenza dei Cartaginesi e dei Greci i Romani ave~ 

vano ragione di contrapporre la loro abituale lealtà, che caratterizza 

appunto i forti, fiduciosi nelle proprie forze, contrari agli inganni, e 

i ' Sull'efficacia morale espressamente ricercata dagli annalisti v. Plin. n. h. VIII 
20; XXXV 8. Geli. n. A. V 18, 9. 

2 Si pensi ad esempio da un lato alle glorificazioni degli Amali e dei Goti di 
Jordanes, o meglio di Cassio doro, dalI' altl'Oa quelle degli arcivescovi della chiesa Ham~ 
maburgense fatte dal canonico bremense Adamo. Cfr. Greg. di T ours X 31. 

3 Iust. XVIII 2, IO. Plut. P:yrr. 19. 
4, Cic . . Tusc . . I l, 2: q~ae enim tanta gravitas, quae tanta conslantia, magniludo 

animi, prob{las, fides. quae tam excellem in omni ge1lere virlus in ullis fuit. ul sii cum 
maioribus noslris comparanda ~ . 
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quella incorruttibilità di fronte ai doni ed al denaro, che è e sarà 

.sempre il suggello di indiscutibile superiorità politica. 

Qganto fu talora narrato da annalisti come Fabio Pittore, ed ima

ginato da poeti quali Ennio, ha lasciato traccie perenni. 

Scorrerà ancora.' molto tempo, prima che i giuristi siano unanimi 

nel constatare che ciÒ che sino ad ieri, e che in parte anche oggi 

si considera fonte di sapere antichissimo, è in molti casi tardo frutto 

di frequenti innesti di dottrine, di speculazioni e di esperienze greche. 

Ma l'ostinazione stessa, con cui parte degli studiosi, si affanna a 

salvare costruzioni imaginarie, che son ben lungi quindi dall' aver 

basi sicure, trae pur forze e vita da quei nobili sentimenti e da quel

l'educazione civile che gli antichi ci hanno tramandato. 

I racconti che ci parlano dell' antica grandezza e lealtà romana 

non sono infatti risultato di semplice falsificazione storica. Fabio Pittore 

i Della incorruttibilità romana non si parla solo per il tempo di Pirro, cfr. Diod. 

XXII fr. 6, 3. Liv. XXXIV 4, 6. Essa continuò a caratterizzare i Romani sino per i 

tempi delle prime guerre puniche, v. ad es. Polyb. XVIII 17 sq.; XXXII 8; cfr. so

prattutto VI 55, ove è un cosÌ notevole e SIncero confronto con le qualità morali op

poste dei Greci di allora. 

La rispettabilità privata dei Romani non vieta che l'ardore della pugna ed il va

lore non fossero alimentati dall'amore della conquista e dalla cupidigia delle terre dei 

vinti. I due termini non si escludono. Perciò nei Romani della repubblica lodati da En

nio, anno v. 492 Vahl.; cfr. SalI. fugo 41, per la loro rigidità ed onestà dei e:ostumi, 

vi erano naturalmente -i germi dei viZI e dell' avarizia ricordata nella celebre lettera di 

Mitridate apd SalI. his!. IV fr. 69 p. 183 Maur. e nell' ancor più celebre discorso del 

britanno Calcago, Tac. Agr.. 30 sqq. 

Polibio, che vantava l' incorruttibilità durata in parte sino ai tempi suoi dei Romani, 

metteva nello stesso tempo in rilievo come fossero attaccati e puntuali ai termini delle 

scadenze degli usufrutti, XXXII 13. Ma anche questo è un tratto del carattere rude, 

sobrio e primitivo dell' antico romano. È più facile trovare chi dissipi allegramente: n la 

mal tolta moneta, n che colui il quale sia largo di ciò che ha ottenuto 'con fatica. 

Tutto sommato le ben note parole di Livio, I, 18, 4: inslruclumque non non tam 

peregrinis aruhus quam disciplina lelrica ac lristi 'lJelerum Sabinorum, quo genere nul

lum quondam incorruptius fuit, da lui riferite ai Sabini del tempo del mitico Numa, 

non sono pura e vuota espressione retorica, ma rappresentano con tinte reali la più an

lica fase del popolo romano-sabello. 
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nell'·interesse della sua t ' . . .gen e non manco certo di ampliare e di glo-
rIficare le gesta del SUOI antenati Ennio dl'pI'n .., I d'd' . .. ., " se con. I pm sp en I l 

colon l fatti d arme e l eloquenza dei suoi p t t'· . M . . o en I plotetton. a se 
partIcolan furono àbbelliti ed adattati a fin' . l' I 

. . '. I pel sona I, ne complesso 
codestI raccontI nspecchla vano le virtù d Il ., . ., . e a plU antica SOCI eta romana 
erano eco SIncera della grandezza d'animo d II b'l' d' . . e e a no I ta l sentIre 
dell' intera NazIOne. l Ennio non mentiva allorquando esclamava: 

fortis Romanz' suni tam quam caelus profundus 

e nemmeno quando celebrava: 

oplima cum pulcris animis Romana iU'lJenlus. 

i Cic. de off. I 18 61· max' . 
. ' . lmeque lpse populus Romanus animi ma niludiue 

excellit. V. anche le. caratteristiche parole di Plinio n. h. XXIX 17. g 

Con questo seutJmento della dignità romana si accordano anche le d' .... 
gorose per il t 'ù" lSpOS1Zlom rI-

empo pl antIco mtorno al modo di apparire l'n bbl' d' . b r ~ . . . pu ICO e l giudizi poco 
e~e~o 1. su quel magIstratI che vestivano alla greca o che SI esprimevano 

del VIntl. nella lingua 

Intorno alla severità del contegno in pubblico ancor ~iù h " . . 
a Scipione e poi a Verre ad A . "1: c e al rImproven mOSSI 

, ntomo, e 1 caso dI pensare alle ragioni che SI" 
un Antistio un S . bb un u plC10 
VI 3, I O ~qq. empromo, avre ero addotto per repudiare le proprie mogli, Val. Max: 

dR~sp~tt~ alla convenienza da parte dei magistrati di non parlare in pubblico la lin
gua el VIntl, porge c.erto un esempio as~ai caratteristico .quanto . è 'f . 
h bb - Cl n ento su Catone, 

c e se ene sapesse 11 greco ad Atene 51' v I d l I . , a se e atIDo e dI' un . t PI 
Calo. Maior. J 2, 6. ID erprete ut. 
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LIBRO DECIMO 

PARTE RICOSTRUTTlV A 

CAPITOLO I 

I movimenti dei POIJoli dell' Italia centrale 

determinati dalle invasioni Illiriche, Sabelliche, Celtiche. 

Le città Greche e la politica di Taranto. 

La storiografia latina intesa solo a narrare le gesta dei duci Ro

mani e ad esporre allo stesso tempo le lotte interne fra patrizi e 

plebei, assai di rado si sofferma a parlare degli avvenimenti che ave

vano contemporaneamente luogo fra altri popoli. anche nel caso in 

cui vi fossero contatti con Roma. Le rare volte che vi accenna erra, 

o balbetta. 

I principali avvenimenti di tal natura, sopratutto a partire dal se

colo V, erano invece raccontati dalla storiografia greca. Le città 

Elleniche avevano relazioni intense con le popolazioni indigene di 

tutte le regioni circondate dal Mediterraneo. Erodoto, Filisto, Ari

stotele, T eopompo ed Eforo, ampiamente ne ragionavano ad esempio 

, ove per effetto di nuove invasioni di popoli barbari veniva accresciuto 

Q scemato lo sviluppo del commercio e dell' influenza politica greca. 

Per nost~a sciagura sono perite le grandi opere storiche nelle 

quali erano 'ampiamente studiate k singolarità etniche e le vicende 

dei popoli di Occidente. E lo è pure la serie di quegli ' scrittori 

Sicelioti che come Filisto, Timeo, Arcagato, Callia, Sileno di Ca

Iacte con maggiore estensione esponevano le relazioni dei principi 

, Le migrazioni an
teriori alle Sabel
liche 



Iapigi Veneti Sa
belli 
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Siracusani con gli Stati dell' Italia centrale; relazioni che sopratutto 

per i' età di Agatocle divennero sempre più intense. A noi sono 

. giunte solo rare e frammentarie indicazioni; esaminandole attentamente, 

collegandole con i dati della tradizione annalistica romana, è dato 

bensÌ ricavar~ qualche indizio vago rispetto a fenomeni d'indole ge

nerale, ma non è ormai possibile ristabilirne lo sviluppo, tanto meno 

ricostruire narrazioni chiare e compiute. 

Il primo fenomeno d'indole generale che ci è concesso rilevare 

è . il movimento migratorio, ossia l'invasione di vari popoli, che giunti 

attraverso le Alpi spostarono le ·popolazioni indigene. Ma pur troppo, 

come ci mancano dati per fissare la natura e l'età delle invasioni 

più . antiche, ossia dei Liguri e degli Umbri (che si presentano come 

i più vetusti popoF della Penisola), cosÌ non abbiamo nemmeno ar-. 

gomenti sicuri per accogliere o resping~re la tesi che collega gli 

Etruschi con emigrazioni marittime anteriori a guelle dei Greci e per 

affermare che siano invece giunti in Italia attrav~rso le Alpi. 

Gli antichi, a partire da Erodoto, rilevavano il carattere illirico 

dei Veneti; lo stesso va osservato rispetto agli Iapodi che occupavano 

le regioni delle Alpi orientali. l Ignoriamo però quali relazioni esi

stessero fra le due genti. I Vene ti riuscirono a mantenere relativa

mente inalterato la loro compagine, ed anche oggi, a tanta distanza 

di secoli, non ostante gli elementi che specialmente nei paesi di 

confine tendono a corrodere i caratteri più spiccati delle singole na

zionalità, essi si distinguono per svariate particolarità etniche, per 

singole manifestazioni del loro spirito. Gli Iapodi furono invece tra

volti dalle grandi invasioni dei Celti, che poi divennero per un certo 

tempo signori di tutta l'Europa Centrale e deU')llirico. 2 

Non è escluso che la gente vigorosa che nell' Italia meridionale 

i Herodot. I 196. Rispetto agli Iapigi v. la mia Storia d. Sicilia e d. Magna 

Grecia l p. 63 sgg. 
2 V. ad es. Strab. IV p. 206 C; VII p. 314 C. 
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compare sotto il nome di Iapigi sia giunta per via di mare. Tuttavia 

l'impeto guerresco degli invasori che verso il 473 a. C. rovesciarono 

almeno per qualche anno · l' egemonia coloniale di T al'anto nella pe-

. nisola Sallentina già abitata dai Messapi fa pensare che il più intenso 

movimento migratorio di codesta gente abbia avuto luogo per via di . 

terra, lungo le coste della Venezia, dell' Umbria marittima ove ancora 

nel secolo IV se ne trovava traccia. In . tal modo raggiunse, forse, 

l'Apulia (le Puglie) ove di essi si conserva ancora il nome. 1 

Ma è puro probabile che invasioni Iapigie si siano succedute a varie 

riprese, che stra:ti più antichi si siano rafforzati con nuovi giunti per 

via di terra, od anche attraverso l'Adriatico. 

Gli Iapigi non furono però l'unica popolazione che dall' Illirico 

invase l'Italia. Accanto ad essi, ove si stia ad una antica tradizione, 

vi giunsero anche i Peligni, 2 e secondo dati pur antichi, di cui non 

siamo però in grado di controllare il pieno valore, da quella regione 

vennero pure gli Olsi o Volsci. 3 Se la tradizione antica fosse meno 

lacera e scarsa, disporremmo forse di altre analoghe notizie rispetto 

ad altri popoli dell' Italia centrale. 

La tradizione antica non dice una sola parola intorno all' origine Origine-dei Sabelli 

dei popoli di stirpe Sabella che dall' altipiano dell' Italia centrale si 

diffusero per tutta la meridionale. Essa si limita a dire che per mezzo 

·del Ver sacrum, ossia di immigrazione formata dalle sovrabbondanti 

generazioni guidate dagli animali sacri alla tribù, si staccarono dal 

ceppo comune i Piceni, i Sanniti e dai Sanniti i Frentani ed i 

Lucani. 4 Qyante volte, in quali tempi, ciò si sia verificato, quale 

fosse la patria primitiva delle genti Sabine non abbiamo affatto modo 

di investigare. 

i Cfr. la mia Storia d. Sicilia e d. M. Grecia I p. 335 sgg. 
2 Fest. p. 222 M. s. v. Peligni. 

3 [Serv.] ad Aen. XI 842. Cfr. [Scyl.] 9; 21. 
4 V. sopratutto Strab. V p. 250 C. 
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Un' usanza caratteristica dei Sabini rispetto al rito del I . 
. '. e nozze SI 
ntr~va del pan presso l Veneti. In un dato giorno; tutte le donzelle 

v~mvano accasate; le più belle compe]:ate a caro prezzo davano modo 

di formare la dote che procurava mantI alle meno vezzose. 1 Non è 
da trascurare tale indizio, ma non è però nemmeno il caso dI' f d '. , on arVISI 
per rigide conclusioni d'indole -etnografica. Costume analogo era già 

stato notato da Erodoto fra i Babilonesi; 2 esso si ri~onnette con con

dizioni comuni a popoli svariati per il periodo in cui vigeva la vita 
collettiva della tribù. 

Il nome Sabini è pure quello di un popolo Alpino dimorante 

nella vallata a settentrione di Brescia e Verona (oggi Val Sabbia). In 

ciò .v' è un accenno alle sedi originarie delle genti Sabellich~. Oppure I 

un ramo della stessa stirpe fu d<;l nuove invasioni ricacciato sul dorso 

delle p~e-Alpi? Abbiamo traccia di un caso analogo a quello degli 

Etruschi che secondo un' antica versione furono respinti nelle regioni 

Retiche, oppure si tratta di omofonia casuale? È vano da scarsi e 

deboli indizi pretendere di ricavare argomenti sicuri per risolvere 
oscuri problemi di tal natura. 3 

I Sabini passavano per uno dei popoli più vetusti della Penisola. 4 

Da ciò non deriva però che vada attribuito ad età vetustissima il 
I . 

grande movimento migratorio della gente Sabellica, che da un lato 

si estese verso il Lazio, dall' altro si propagò in tutta l'Italia merÌ

dionale. All' o~posto, qualche indicazione ci autorizza a pensare che 

il grande movimento che spostò dalle loro sedi gli Umbri e i popoli 

della Etruria meridionale presso il massiccio del Soracte (Monte. 

S. Oreste), si compì verso il principio del V secolo. 

i Cfr. Herodot. I 196 con "Strab. V p. 250 C. 
~ Herodot. l. c. 

3 Discuto questo problema in una particolare memori~. . 

4 Strabone V p. 228 C: BO"tL Bè xa.ì JCaAmow'tov yévoç oL ~a.~ìVOL X<X.l 
o.{rtoX{tovsç. 
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. Pochi decenni dopo il tempo in cui gli Iapigi mandarono a vuoto 

i progetti politici dell' espansione tarantina nella Sallentina e sulle 

coste delle Puglie (473 il: C.) l 'e più ancora dopo il 'tempo in cui 

gli Etruschi trascinando seco vari popoli barbari si spingevano sino 

a Cuma alla quale ponevano assedio, (524 a. C.) 2, stirpi Sabine 

discendendo verso i piani Latini, ponevano fine alla supremazia etru

sca in Roma e nel Lazio e spingendosi oltre nei piani frapposti fra 

Roma e Napoli t vi assoggettavano varie popolazioni indigene come i 

V olsci, i Sidicini. Partendo si infine dai dorsi più meridionali del

l'Appennino si spandevano su tutta l'Italia meridionale. 3 

Nella regione posta a sud dell' Aesis (l'Esino) e di Ancona si 

estese la tribù Sabellica che dal nOII}e del sacro uccello di cui se

guiva gli auspici si intitolò ~ei Piceni. 4 Essa, secondo ogni veri

somiglianza, cacciò da codesta regione la gente degli Umbri che gli 

Etruschi ' avevano di già respinto a settentrione e ad oriente del corso 

del Tevere. 5 Stretti da due parti, gli Umbri si rifugiarono sempre 

più sul dorso dell' Appennino centrale ove, più tardi, li troviamo 

molestati da nuove invasioni ed infiltrazioni celtiche. 

Dalle regioni centrali d'Italia, ove furono note sotto il nome . di 

Peligni, Vestini, Marrucini, Marsi, numerose tribù Sabelliche si spin

sero verso le regioni limitrofe ove assunsero il nome di " Safini n 

(Sanniti). 6 Discendendo poi da quell' aspre 'montagne nei piani 

i Herodot. VII 170, 3. 
2 Dion. HaI. VII 3. Cfr. le mie Ricerche sforiche geogr. p. 209 sgg. 
3 Sull' invasione Sabellica cfr. le mie Ricerche s. sforia e sul dirillo romano l 

p. 347 sgg. 
4 L'.J1esis, a giudicarlo da Silio Italico VIII 444 sq., parrebbe essere stato il cen

tro di una confederazione · di popoli Umbri. 
5 Strab. V p. 216; 218 C. 
6 La forma Safinim si legge, come è noto, in un' iscrizione di Bovianum (Agnone) 

v. Conway The ilalic dialecls n. 169). La forma Safinim ricompare in un nummo battuto 
al tempo del hellum Sociale (v. Grueber Coins 01 fhe roman Republic II p. 332). 

Sabellus ager uguale a Sam~ium, Liv. VIII 1, 7; cfr. cohorfes Sabellae ib. X 
19,20. 
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della Campania, soggiogarono le più vetuste genti indigene degli Au

soni e degli Enotri, le popolazioni degli Opici od Osci, il cui nome 

venne più tardi impropriamente esteso a genti Sannitiche. l 

Non è il caso di soffermarci a discutere i rapporti etnici che in

tercedevano fra Sabelli ed i loro predecessori. Gli antichi, che pur 

ne avevano trattato di proposito, erano incerti, ed a noi mancano 

elementi sufficienti per giungere a risultati sicuri. Ci è dato tuttavia 

constatare che gli Ausoni occupavano tutta la regione che dalle co~ 

ste della Calabria giungeva sino a Beneventum ed a Cales, ai con~ 

fini settentrionali della Campania. Il nome dei Ch$nii, che sembra es~ . 

sere lo stesso dei Chauni dell' Epiro, ed accenna a migrazioni giunte 

da età assai vetusta da quelle contrade, non sembra essersi disteso a 

settentrione della posteriore Lucania. Più ampia era stata invece 

l'espansione del nome degli Opici. Esso fu, è vero, specialmente 

localizzato nella regione che per la sua forma i Romani dissero " Cam

pania ", tuttavia li ritroviamo anche nelle coste dell' Adriatico. An

che il Lazio, stando a tradizione ellenica abbastanza antica, sarebbe 

stato in origine abitato da codesta gente. 2 

Fra tutti i popoli testè ricordati, gli Opici od' Oschi, grazie alla 

fertilità della regione in cui lasciarono precipuo ricordo del loro nome, 

intrecciarono continui ed intensi rapporti marittimi con i coloni giunti 

dalle coste dell' Ellade e della Sicilia. Grazie a codesti contatti, essi· 

venivano più intensamente conquistati alla cultura. Così si spiega perchè 

anche più tardi si parlava di una lingua e di una letteratura " osca n, 

sebbene codesta lingua e letteratura non appartenesse solo a codesta 

gente, ma anche ai Sabelli che ad essa si soprapposero. 

i Sulla distinzione etnografica di Sanniti ed Osci ha particolarmente insistito A. So

gliano in n Rendiconti dei Lincei " XXI (1912) p. 206 sgg. valendosi anche di materiale 

archeologico. 
2 Ho discusso partitamente queste varie questioni nella mia Storia d. Sicilia e d. 

.5'U. Grecia I p. 1 sgg. e di nuovo nell~ mie Ricerche storiche e geografiche p. 1 'sgg. 
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Osci e Sabelli vennero fra loro confusi, cosÌ come con il nome 

dei ,Medi gli scrittori Greci accennavano anche i Persiani che ai 

pri.mi succedettero nel dominio. Fenomeno inverso dell' altro, pur fre

quente anche esso, per cui il nuovo nome soffoca l'antico. Valga come 

. esempio quello dei tedeschi Longobardi che si sovrappone al più an

tico di lnsubri nella regione centrale della Padana ove anche oggi, 

più che in qualunque altra plaga d'Italia, si è poi affermato il presi

stente elemento celtico. 

Ignoriamo le singole tappe della grande invasione Sannitica. È 
però ovvio il pensiero che questa si esplicò più o meno simultanéa

mente in diverse regioni. Mentre taluni fra i popoli Sabellici dell' al

tipiano centrale si volgevano verso le regioni che dal nome dell' uc

cello che segnava la fatidica via si . chiamarono Piceni, altri partendo 

dal dorso centrale dell' Appennino raggiungevano i piani della Cam

pania. Altri rivolgevano invece i loro passi verso la grande pianura 

limitata ad oriente dal masso del Gargano e si inoltravano attraverso 

le regioni già occupate dagli Iapigi (Apuli). 

Dai Sanniti si staccarono in età, che non abbiamo modo di pre

cisare, gli Hirpini che ' il nome loro traevano dal lupo (hil'pus). Essi 

si stendevano nelle regioni che sono in parte comprese dalle attuali 

provincie di Avellino e Benevento. l Sciami Sabellici cacciando le 

popolazioni indigene Enotriche e C$niche e sopratutto gli abitatori 

delle coste marittime già colonizzate dai Greci, distinti ora con il 
nome di Sanniti, ora con quello di Lucani derivato dal dio della 

luce (Lucius), 2 occupavano le regioni alpestri della moderna Basi

licata e conquistavano , verso la metà del V secolo la marina ove 

i Gli Hirpini non sono rammentati prima di Polibio III 91, 9. La nostra tradi

zione è troppo monca per voler ricavare da ciò un termine ed una conclusione crono
logica qualsiasi. 

2 Su Lucius v. Plin. n. h. III 71. Con lo stesso etimo si collega il nome di Lu
ceria dei Dauni. 
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fi 
't l greca Metaponto Ad occidente di Taranto SI spin-

aveva on o a . 
. l paese dei Brutti (le moderne Calabrie) e poi a mez-

gevanò SInO a . ' l)' . 
. d Il Campania dal fiume S11arus (Il Se e gmngevano smo 

zoglOrno e a 
al fiume Laos, che segnò poi il confine fra Lllcani e Bretti. 1 Invano 

l t
·, elenizzate da vari secoli accorreva la politica di 

a sa vare erre gIa 
Pericle che sulle coste dell' Ionio faceva sorgere la colonia paneHe-

nica di Thurii ' (verso il 446 a. C.) e che nella Campania promuo-

veva in seguito la fondazione di Napoli. ..' . . 
Anche il paese dei Brutti venne percorso da SCIamI Sanmhcl ; 

ma 'la tradizione antica è costante nell' affermare che i servi ed i 

fuggiaschi dei Lucani staccati si dai loro padroni e divenuti ~ndipen~ 

cl
· t't' no vel'SO la metà del IV secolo la confederazIOne del entI, cos l uno ' 

Bretti, parola che, stando ad un etimo greco" avrebbe appunto indi-

cato la loro qualità di fuggiaschi. Le notizie a noi pervenute al 1'1-

d monche e talora anche di dubbio valore. Il nome dei 
guar o sono ' .. . 

B
. l che sembra era antica denominazIOne dI una assal 

ruttI, per que , 

vetusta popolazione indigena. 2 

i Sul confine del Laas Strab. VI p. 253; 255 C. La città di Laos fu .una de~le 
. . d' L . D' d XIV 10 1. La data però del 390 a. C. DiOdoro lb. 

pnme conqmste el ucaDl, iO. , - , '.' d 
. l d Il l dei Lucani non ha grande valore. Diodoro mfata , secon o 

rIspetto a sorgere e a ega " l 
il suo sistema, concentra vari fatti in un solo anno. Invece da Pohen,~ apprendiamo c le 

lo spartano Cleandrida, padre di Gilippo, prima del 41 5 a. C. era gla a~corso a favore 

dei Thurini assaliti dai Lucani, v. Antioch. apud Strab. p. 264 C. DiOd. XIll 106, 

10. Polyaen. Il 10. 2; 4. Front. Il 3, 12. . ,., 
Ignoriamo l'anno preciso in cui lo spartiata Cleandnda, accusato d essersI laSCiato 

d P 
. l . , le a Thurii L'accusa e la condanna possono essere 

corrompere a enc e SI reco esu " ' . 

t h arI
' anni dopo il crimine di cui si rese colpevole. E probabile tutta-

avvenu e anc e v ..' Il 
. h ., . avvenuto non molto tempo dopo la fondaZiOne di questa coloma pane e

Via c e ClO SIa 

nica (verso il 446 a. C.). . . 
L'invasione Lucana fu tra le ragioni precipue che dovette mdurre Pencle a tentare 

di serbare aU' ellenismo tale regione. . ' 
Sulla partecipazione degli Ateniesi alla fondazione di Napoh v. Tm1. apud Ttetz: 

ad Lycoph. 732 = fr. 99 M. Strab. V p. 246 C.; cfr. Dio~. Xlll 44 . e le m
2
0nete di 

Napoli opportunamente notate dal Beloch Campanien p. 30, Grlech. Geschlchte Il p.203. 

2 Diod. XVI 15 ad a. 356. Cfr. XII .22; Strab. VI p. 255 C. lu~t. ~lll 1,~. 
Il nome dei Brutti è anteriore al tempo in cui sorse questa confederazIOne. ; Probabll. 
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- I Lucani -SI spinsero anche ne,Ile moderne Calabrie, ma · le popo

lazioni indigene che abitavano i dorsi della Sila (vale a dire della 

Selva) data l'impenetrabilità dei loro boschi riuscirono ben presto a 

liberarsi degli invasori, che solo superficialmente a~evano, per cosÌ dire, 

intaccato la primitiva compagine di codesta gente; e forse da Brutti 

ne furo~o assimilati gli scarsi elementi che vi erano rimasti. 

La regione dei Brutti continuò pertanto a conservare il più an

tico e vetusto strato etnico e vi perdurò in uno stato di isolamento 

quasi selvaggio. Gli indigeni abituati a vita pastorale fra i gioghi 

della grande selva Apenninica (la Sila) non si er'ano lasciati assorbire 

dai coloni delle città Achee e Calcidiche che sino , dal VIII secolo 

si era~o fissate lungo le due coste dell' Ionio e del Tirreno. Manten

nero vita indipendente e continuarono a turbare con incursioni per 

tutta l'età successiva le sottoposte marine. l Fenomeno determinato 

dalla natura della regione e che vi SI è riprodotto altre volte nel corso 

dei secoli. 

I coloni Greci di Regio, di Locri, di Caulonia, di Squillace, di 

Croton~ da un lato, quelli di T emesa, di Medma, di Eiponiom (Vibo 

Valentia) dall' altro, che , per ragioni di commerci attraversavano la 

Sila e raggiungevano ' le coste degli opposti mari, valsero in piccola 

parte a modificare la fiera indole degli indigeni. 

Fra città Greche e BruzzÌ si erano certamente costituite più o 

men salde alleanze; ma l'invasione delle genti Sabelliche turbò le 

mente esso è un antico nome italico, v. Antioch. apud. Steph. Byz. s. V. BQÉL'tOç = fr. 
5 M. Cfr. la mia Storia d. Sicilia e M. Grecia p. 477. I costumi dei Bretti dettero 

origine ad un etimo che è pur dato per i Balari della Sardegna, per i Parti etc. 

La prima coalizione dei Brutti sarebbe stata formata da cinquanta persone lust. 

l. c.; ma tal numero in questo autore si ritrova a proposito della cospirazione di Dario 

contro Art,aserse (X 1, 5), poi dei Metapontini autori di sacrilegio ' a Siris (XX 2, 3), 

e della congiura contro Clearco di Eraclea Pontica (XVI 5, 13). 

i Al brigantaggio delle popolazioni indigene della regione dei Brutti e delle terre 

vicine circondanti le città ltaliote accenna esplicitamente Plat. leges VI p. 777. Esse si 

identificavano in parte con i Pelasgi asserviti agli ltalioti v. Steph. Byr. s. v. XCoç. 

L' invasione Sa
bellica e le genti 
Greche' 
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relazioni politiche anteriori e dette invece occasione alla formazione di 

federazione fra le genti indigene, le quali si proposero conquistare le 

città delle coste. Alla stessa maniera altre spiaggie più settentrionali 

venivano assalite dalle, genti Sabelliche. l ' 

I primi anni del secolo V in cui fu rovesciata la signoria degli 

Etruschi nel Lazio ed il 356 in cui i Bruzzi riuscirono ad impadro

nirsi di T erina, segnano il periodo della maggiore espansione delle 

invasioni Sabelliche, le quali se valsero ad occupare la regione dei 

Peucezi, che con il loro nome e quello della città di Ausculum ri

cOl·dano gli affini Piceni, non riuscirono però ad impossessarsi della 

penisola Sallentina. lvi sino all' età romana, accanto ad infiltrazioni 

Saqelliche, si mantennero le stirpi Messapiche ed Iapigie. Tanto meno 

riuscirono a penetrare nelle regioni alpestri della Sila. Fenomeno che 

fa in parte ripensare alla resistenza che per vari secoli, durante l' Im

pero, i Caledoni ed i Picti della Scozia opposero alla penetrazione 

romama. 

La grande invasione delle genti Sabelliche, per , il corso di circa 

due secoli, dall' altipiano centrale dell' Apennino si spinse a setten

trione sino a Ravenna, a mezzogiorno sino ai confini della Sila e 

del piano Sallentino, ad occidente sino alla regione Etrusco-Falisca 

ove a guisa di cono sorge il Soracte. Essa interruppe ovunque lo 

sviluppo della civiltà ellenica, che partendo dalle coste era mano 

a mano risalita sin verso le città dell' Etruria e dell' Umbria poste 

ai . piedi della catena èentrale dell' Apennino. 

1 Le vetuste relazioni fra città Italiote e gli indigeni della terra dei Bretti prima del 

sorgere della confederazione di codesta gente, sono provate dalle monete di Pandosia 

battute dal 450 al 400 circa a. C. Nelle più arcaiche da un lato si legge: IIav()ocrLa 
dall' altro KQcHhç;. Ora Erodoto I 145 dichiara esplicitamente che il nome Kralhis 

fu importato in Italia dai coloni Achei. 

Pandosia presso Consentia (Cosenza) come ci insegna Strabone VI p. 256 C., passava 

per esser stata la sede dei re Enotri. Il tipo del tutto ellenico delle monete sopra citate 

giustifica l'opinione di quei numismatici che le credono opera di artisti Greci e battute 

in una delle limitrofe città Achee come Crotone. 
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Spetta allo storico della Magna Grecia dire quale e quanto fu 

lo' splendore raggiunto nelle istituzioni civili, nella scienza e nelle arti 

dalle città fondate dai coloni venuti dall' Ellade, particolarmente dalle 

città di origine Calcidica. ~i basti rammentare che anche in quelle 

fondate come Crotone e Sibari dagli Achei, grazie ad estesi commerci, 

la civiltà materiale aveva raggiunto sviluppo assai notevole. 

Ivi erano pure penetrati germi di alta cultura politica destinati 

a dare ampio frutto nelle regioni vicine. Con Stesicoro, con Ibico 

e con Hippys, Regio e Matauro avevano dato i più vetusti poeti 

e storici d'Italia. Grazie a Senofane, a Parmenide ed a Zenone, 

Velia era divenuta centro di speculazione filosofica. Le dottrine della 

scuola dei Pitagorici irradiate da Crotone e poi da Metaponto ave

vano esercitata ampia influenza scientifica e morale su tutte le coste 

dell' Italia, della Sicilia; più tardi ebbero ripercussione su quelle della 

Grecia stessa. Il pitagoreismo non comprendeva solo dottrine astrono

miche e matematiche. Aveva anche un contenuto morale e politico. 

Esso non dette solo legislatori locali, ma esercitò notevole efficacia 
a Siracusa, a Taranto, a T ebe. 

~ale fosse poi il significato attribuito alle varie dottrine filoso

fiche e politiche sorte nella Magna Grecia è· dimostrato dalla diffu

sione delle leggi del cataneo Caronda, che non solo ebbero nuova re

dazione al tempo di Protagora, allorchè si fondò la colonia panellenica 

di Thurii, ma che trovarono accoglienza persino nell' isola di Coo e 

nelle ' regioni interne dell' Asia Minore. Per virtù della colonizzazione 

greca, le coste dell' Italia meridionale, da Velia, a Napoli, a Cuma, 

da Regio, a Crotone,a Thuri, a Metaponto, a Taranto, accoglievano 

una serie numerosa di città che per istituzioni militari e politiche, ol

tre che per civiltà materiale, non erano per nulla inferiori a quelle della 

Sicilia e della Ellade propl'l'amente detta con cUI VI erano rapporti 
continui e frequenti. 

Codesta civiltà non si era localizzata sulle c t d l E os e e mare. ssa 
s· era invece diffusa nell' interno della Penisola, fra genti indigene. 

La civiltà greca 
anteriore aU' inva
sione dei SabeUi 
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La regione dei Brutti, come già notammo, era intersecata attra

verso la Sila da frequenti relazioni commerciali, per mezzo delle quali 

Locri, Crotone, Sibari e più tardi Thuri, che a quest', ultima succe

dette, miravano a raggiungere con reciproche rivalità commerciali, le 

coste del Tirreno. Ed alla stessa maniera che Cuma e Napoli con

seguirono ' ampia efficacia sulle popolazioni Osche della pianura Cam

pana, Taranto esercitò azione civile sui limitrofi Messapi e sugli Iapigi, 

più tardi su altri popoli indigeni delle varie coste Adriatiche. l 

Codesta azione incivilitrice venne interrotta e ratrappita dalle m

vasioni Sannitiche. E ad impedire tale distruzione della efficacia ante

riore dei coloni Calcidici ed Achei e dèlle altre . stirpi Elleniche 

non valse l'opera di Crotone e di Regio e nemmeno quella di Sira

cusa e di Atene. 

Ignoriamo l'anno preciso in cui le stirpi Sannitiche cominciarono 

a far sentire la Imo vigorosa pressione contro le città Greche. Ma è 

probabile che la data del 446 circa a. C. in cui sorse la colonia pa

nellenica di Thurii non indichi affatto il tempo preciso in cui tali 

genti iniziarono l'invasione delle regioni che da esse presero il nome, 

ma più tosto il momento in cui incominciarono a rendersi temibili ai 

Greci d'Italia. 

La circostanza che gli abitanti di Thurii si valsero di Cleandrida 

padre dello Spatiata Gilippo per difendersi contro i Lucani mostra 

la giustezza di tal supposizione. D'altra parte il fatto che Antioco 

siracusano, il più vetusto storico della Sicilia, in un' opera scritta 

prima del 415 discorrendo dell' Italia meridionale non faceva mai men

zione di Lucani e di Bretti ma solo di Enotri, 2 prova che fra il 420 

ed 'il 415 i Sabelli non erano ancora riusciti a sostituirsi del tutto 

agli organismi politici delle città Italiote. Con ciò concorda la circo-

! Intorno alla colonizzazione sulle coste dell' Adriatico ho discusso nella mia Storia 

J. Sicilia e J. Mag~a Grecia I p. 565 sgg. 

2 Antioch. apud Strab. p. 257; cfr. 253 C. 
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stan:la che Diodoro riferisce al 393 i fatti salienti per cUI Lucani 

venNero a costituire una confederazione importante. l 

La circostanza che verso il 446 a. C. per iniziativa di Pericle fu 
. fondata la colonia panellenica di Thurii, non lungi dal luogo in cui 

era già sorta l'achea Sibari, ha rispetto al nostro soggetto iI?-portanza 
capitale. 

,Durante l'età di Pericle, nel periodo della sua maggiore espan

sione politica e commerciale, Atene aveva volto lo sguardo tanto 

verso, l'Oriente quanto l'Occidente. Ad oriente, Atene si spingeva 

sino al mar N ero e fondava la colonia di Amiso, ad occidente fon

dava Thurii e stringeva alleanze con le calcidiche Regio e Leontini 
e partecipava alla fondazione di Napoli. 2 

A noi non sono giunte notizie sufficienti per rintracciare tutte 

le cause che determinarono codesti interventi, ma è ovvio, il pen

siero che Atene si ' preoccupasse tanto della preponderanza di Siracusa 

a danno delle città Calc{diche, quanto delle mutate condizioni poli

tiche della Magna Grecia e della Campania (Opike) determinate dalle 

minacciose invasioni Sabelliche. Certo pochi anni dopo il tempo in 

cui V ollumo città Etrusca cadeva nell'esclusivo possesso dei San

niti (che dopo essere stati accolti come parte della popolazione se 

ne erano resi signori), 3 Atene traeva partito delle sue relazioni con 

le città marittime della 'Campania per reclutarvi ottocento mercenari 

detti Campani. Secondo ogni verosimiglianza', costoro appartenevano 

a quelle stirpi Sannitiche della montagna che in cerca di fortuna di
scendevano al piano e raggiungevano Capua. 4 

[' esito infelice delle due spedizioni i~ Sicilia a cui teneva dietro 

i Diod. XIV 91. 

2 Sullo sviluppo della politica di Atene durante quest' età, v. Beloch Grlech. 
Geschichte II 2 p. 1 84 sgg. 

3 Liv. IV 37 ad a. 423 a. C. 

4 Diod. XIII 44 'ad a. 41 O a. C. 
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non molti anni dopo la battaglia di Aegospotamoi (405 a. C.), po

neva fine al grande impero marittimo di Atene e mostrava la vanità 

delle speranze da essa concepite in Occidente, ove taluno aveva per

sino sognato assoggettare Cartagine. In luogo dell ' ateniese, si svol-

. . so l'n Occidente l'imperialismo marittimo di Siracusa, geva mInaCCIO ' .. .. ' ., . 
la quale durante il reggimento del due DIOnISI, come plU tardI al 

d· A tode mirò ad esercitare preponderanza su tutte le tempo l ga , . 

coste della penisola Italica, particolarmente su . quelle del mezzogIOr

no, e poi sulle popolazioni indigene tanto del Bruzio quanto del 

l'Apulia. . , . 
Il disegno di Dionisio riuscì solo in parte. ValendosI dell alleanza 

di Loc'ri, nat~rale nemica della limitrofa Regio, stringen~o patti con 

gli indigeni, naturali nemici anche essi delle città Greche ~~lla. cost~. 

riprendendo ed esteridendo per necessità di cangiate cOndIZIOnI polI-

. h . . . d l dinomenide Ierone Dionisio il Grande riuscì a sor-bc e l plam e , . 

vegliare i movimenti dei popoli indigeni, c~e occu~avano. od Inva

devano la moderna Calabria. Egli impose l egemOnIa ed In qualche 

. l'n Regio la conquista siracusana sulle coste della Magna caso, come , 

Grecia. Valendosi poi del disordine causato dall' invasioni Galliche 

'b " te al pari di qualcuno de' suoi successori , a ritardarvi contn Ul In par , 

la piena signoria delle genti Italiche. l 

N egli stessi anni in cui Dionisio assediava Regio e cer~ava . as~ 

soggettare i Greci della moderna Calabria, si compievano le mvas~on~ 

dei Galli, i quali, messo a soqqua~ro l' Etruria e le altre re~IOn~ 

dell' Italia c~ntrale, incendiavano Roma e con le loro scoxrene SI 

. . all ' Apulia e ad altre regioni dell ' Italia meridionale. spIngevano SInO 

Dionisio traeva vantaggio di questo disordine per aumentare lo .sgo

mento dei suoi ' nemici e stringeva alleanza con i Galli, di cui SI va-

:I. Al disordine che regnava nelI' Italia greca durante il IV secolo accennano espli~ 

169.' 'ITa~ Ca IJÈv 'o:VO,cHawç yÉyOVE. Cfr. anche St abone citamente lsocrate paneg. • I\, ," 

V I p. 255 C. 
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leva' poi come di mercenari. Le sue Hotte percorrevano infine, diser
,tandoIe, le coste della Etruria e della Corsica. l 

Nè i disegni di Dionisio si limitavano alla preponderanza politica 

e commerciale sulle coste del Tirreno e dell' Ionio. Egli si spingeva 

anche nelI' Adriatico, ove sostituendosi all' opera di altri Stati elle

nici, come Atene e Corcira, fondava varie colonie, sia nelle isole, 

sia sulle coste italiane. Ancona, al pari di altre località marittime, 

diventava colonia siracusana. Filisto il suo ammiraglio ed amico, che 

delle sue gesta scrisse la stOlia" colonizzava le sponde deII' estuario 

Veneto, ove la fossa Philislina serbò a lungo ricordo della sua ope

rosità. Il principe Siracusano stringeva pure rapporti commerciali con 
le popolazioni della Venezia. 2 

Codesto indirizzo politico e coloniale presupponeva subordinazione 

da parte di Taranto, che sulle co~te dell' Adriatico aveva già espli

cata la sua attività commerciale. La serie dei rapporti fra Archita 

e Dionisio ' II mostra che vi furono transazioni ed accordi. 3 E la 

1 Per l'alleanza con i Galli 'r. Iust. XX 5, 4. Sulle scorrerie marittime in Etru
ria Diod. XV 14. Strab. V p. 225 C. Arist. oec. 'II, 20, 9 p. 1349 Bekk. Luci!. 
apud Servo ad Aen. IX -184. Polyaen. V 2, 21. Ael. v. h. I 20. 

Intorno alle invasioni dei , Galli nella Campania e nell' Apulia V. Claud. O!:!adrig. 

apud Non. p. 480 S. v. spoliator = fr. Il * C. Diod. XIII 117. Liv. VII 42, 7; VII 

I, 3; 26, 9. Cfr. S. p. 298. In Iustino XXVIII 2, 6, gli E toli avrebbero osservato: 
Ilaliam, irepidis ex recenti urbis suae incendio Romanis, universam ferme a Gallis oc
cupalam. 

2 Su Ancona V. Strab. V p. 241 C. Cfr. PIin. n. h. III III. Solin. II IO. Sull~ 
colonie adriatiche di Dionisio V. Diod. XV 13, [Scymn.] 413 sq. Etym. Magn. S. V. 

·A~Q(a.ç. Su Dionisio ed i Veneti Strab. V p. 212 C. Intorno alla fossa Philislina 
Plin. n. h. III 121. 

Sulle relazioni di Dionisio I con le coste d'Italia ho discusso partitamente nelle mie 
Ricerche sforiche e geogr. p. 375 sgg. 

3 La natura dei rapporti fra Dionisio I e Taranto variò a seconda dei momenti. 

Accenna a rdazioni tese quanto Polieno V 8, 2 racconta sulle non buone disposizioni 

dei Tarantini verso Leptine. Al!' opposto Euforione apud Athen. XV 700, ricordava il 
cospicuo candelabro donato da Dionisio ai Tarantini. 

Le buone relazioni del tarantino Archita con Dionisio II sono note, V. ad es. Ari
stox. apud Athen. XII p. 545 a. Plut. Dio. 18; 20, efJisl. Plal. VII p. 513, 22; 
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politica adriatica del primo Dionisio, almeno p~r i primi anni, fu se

guita da'! suo successore, che mirò a render sicura la navigazione e 

che sulle coste dell' Apulia fondò due colonie. l 

Le nuove invasioni Celtiche, se portaro!l0 dovunque confusione e 

perturbamento, non valsero tuttavia a modificare nelle linee generali 

quanto le migrazioni SabeUiche avevano prodotto sopratutto nell' Italia 

mel~dionale. Codeste incursioni esercitarono azione duratura sulla com

pagine di alcune popolazioni dell' Umbria -e del Piceno, ove anche 

più tardi troviamo traccÌe abbondanti della loro sovrapposizione sui 

più antichi strati etnici. 2 

Nel compleSso però le incursioni Celtiche nell' Italia centrale e 

sopratutto nella meridionale pare abbiano precipuamente mirato a fare 

razzie e · bottino. Le fiere popolazioni Sannitiche e Lucanè della mon

tagna opposero una barriera insormontabile e la conquista SabeUica 

continuò ·incontrastata il suo corso. Solo negli estremi lembi della 

iviessapia e del paesè dei Bruzzl le stirpi Sabelliche non riuscirono 

appieno (lo abbiamo già notato) a sostituirsi del tutto alle popolazioni 

indigene, ma nel complesso tutte le regioni interne e quasi tutte le· 

coste mo.rine vennero prima o poi da esse assoggettate. 

Codesto assoggettamento compiutosi nel corso di varie generazioni 

non raggiunse dovunque la stessa intensità. Mentre alcune ciuà, come 

Napoli, accolsero elementi Sabellici, che occuparono dati quartieri, al

tre vennero interamente conquistate con piena soggezione dell' ele~ 
mento ellenico. Sappiamo che Velia lottò a lungo con fortuna contro i 

Lucani, 3 mentre la vicina Poseidonia, il Cul nome fu poi barbarizzato 

521, 48 ed. Hercher. Laert. Diog. III 22. I buoni rapporti fra Taranto e Dionisio Il 

spiegano perchè i Tarantini si. adoperarono presso i Locresi a favore della famiglia del 

tiranno, Strab. VI p. 259 C. extr. 

i Diod. XVI 5. 
2 SulI'efficacia dei Celti nell' Umbria v. dati che ho raccolto tU quest' opera 

voI. III p. 299. 
3 Strab. VI p. Vi p. 252 C. 
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m Paestum, di già asservita dai pODoli invasorI' un l lt Il' ~ ,a so vo · a a. anno 

celèbrava una festa in cui i suoi abitanti a~Tev - . d" . ' ano occaSIOne l rIcor-

dare e di rimpiangere le origini elleniche e la t' d' d l , passa a m Ipen enza'. 

Ma ~enb·e in Napoli, favorita dalla posi,ione marittima,' l'elemento 

ellemco, pur accogliendo Sanniti entro le su :' . .e mura, llUSCl a partecl~ 

pare al governo della città ed a mantenervi le l' t't .. . l s l uZlom patne a 

vicina Cuma fu invece del tutto trasfol'mat' 'tt' O ' a In Cl a sca o diremo 

meglio Sabellica. 2 . 

nonos ante strette e intime relazioni con Mes-Anche Taranto, t d 
sapI e pOi con Sanniti e Lucan' . fu . . . . . . 1, con Cul _ spesso m guerra, grazie 

alla sua pOSIZIone ed al SUOI intensi com " ... 'l . . ; . . melcI marIttImI, pote a pan 

dI N apolI e dI RegIO, serbare il carattere di città Greca 3 St' . '1 . or e ID 

parte SImi e toccò alla rivale Thurii la quale t· tt Il' l' d' . . . ,s I e a a u timo al 
Lucam SI VIde obbligata a chiedere aiut . R . 4 L .. 'O o al omam. a vIcma 

~1etaponto: già. fiorente per le ricche messi celebrate per mezzo del

l aur~~ spIga mviata a Delfo, cadde invece nelle barbare mani dei 

SanmtI che la distrussero. :5 

. L'invasione Sabellica penetrava del pari sulle coste ' della Pu

glIa, ove Taranto ed altre città · Elleniche avevano sparso seme dl' . 
'1 ' . l CI-

VI ta matena e. Le monete di varie ciu' A,· C . , a, come l pl e anusmm 

~ostrano ch~ l.efficacia ellenica non scomparve mai del tutto; tutta

Via ~l:re regIOnI, co~e gran parte della Peucezia, furono più o meno 

sanmtIzzate. Solo nel centro massiccio del G . h '1' aIgano, c e limita verso 
1 mare la reglOne che gli antichi dissero Daunia (ossia la m d 
C' )' o erna 

apltanata SI mantennero gli , avanzi delle più vetuste l'" o popo az!Om m-

i Aristox. apud Athen. XIV p. 632. 
2 Vello I 4, 2. . 
3 N r R ' apo l, eglO e Taranto sono considerate c I l' , 

le invasioni Sabelliche rius . b ome e tre so e citta che, non ostante 
es. Strab. V . 253 'C ~~rono a se,r are caratt.ere ed istituzioni di indole greca V. ad 

4 PI' p . "se sono ncordate assieme anche in Liv. XXXV 16 8 
In. n. h. XXXIV 32. ' . 

5 Strab. VI p. 264 C. extr. 
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digene; ma questa regIOne, che per secoli è rimasta isolata e man

tiene forse caratteri etnici vetustissimi, non ebbe mai parte preponde-

l'ante nei destini della Penisola. 

L'importanza politica e sopratutto' commerciale raggiunta da Ta

ranto richiede che di lei si faccia speciale menzione. Al pari di 

Napoli e di Regio, Taranto, come abbiamo testè notato, ancora al 

principio dell' Impero passava per una delle tre città elleniche che, 

in mezzo al dilagare delle immigrazioni Sabelliche, era riuscita a man

tenere il carattere ellenico. Ma mentre N eapolis e Regio furono ob

bligate ad accogliere entro la cinta delle antiche · mura od in quar

tieri limitrofi popolazioni Sannitiche partecipi del governo della p~blica 
cosa, l tale notizia non ci è giunta a proposito della vecchia colonia 

dei Partenii di Sparta. 
N on possediamo, è vero, elementi di fatto per escludere che an-

che entro il vasto perimetro di Taranto o nelle . immediate vicinanze, 

vi sia stato qualche quartiere occupato da popolazioni indigene e lta

liche, particolarmente Messapiche e Sabelliche. Risulta ad ogni modo 

che Taranto riuscì per molto tempo a sottrarsi agli orrori dell' oc

cupazione messapica, sannitica e lucana. Fruendo di una posizione 

marittima privilegiata, T aranto, gli antichi lo mettevano in rilievo, 

porgeva per tutta l'estesa spiaggia dell' Ionio l' unico porto SICurO. 

Essa era quindi il principale punto di congiunzione non solo per la 

costa dell' Adriatico, a partire da Siponto, ma anche per tutti l com-

merci fra l' Oriente e l' Occidente. 2 

:l Con la doppia popolazione G reca e Sannitica di Regio si spiega forse la doppia 

etimologia che si dava del significato del suo nome. I Greci la derivavano da Q1jYV'\Jf-tL, 

i Sanniti dalla parola regia v. Strah. VI p. 25{3 C. Su ciò discuto pi1J partitamente altrove. 
2 1.;' importanza del porto di Taranto rispetto allo Ionio ed aU' Adriatico è meSia in 

particolare rilievo da Polihio X 1. Cfr. FIor. I 13 (18), 3 : quippe qui in ipsis Hadriani 

faucibus posi/a, in omnes terras, Hisiriam, Ill))ricum, Epil'oTl , A chaiam, Africam, Sici-

liam vela dimittit. 
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La grande sconfitta del 473 a C data dagli Iapl" h . . gl, C e a parer 

di Erodoto era stata· la più funesta fra quante ave . . Il , . ..sselO smo a ora 

recato danno a città Elleniche l modificò certo l' d' . h T , Isegm c e aranto 

aveva dapprima concepito. Se Taranto come è ov . . ' ' VIO supporre, aveva 
avuto In mente dI fondare · un vasto impero nell . l S Il . a pemso a a entIna 

e di raggiungere le regioni che si spingevano sino l G ' d . a al gano, opo 

codesta sconfitta del 473 ·per qualche temp l ... , _ o a meno, VI nnunclò. 

I Messapi avevano resistito in parte anche all' . . l'' d . . . .. mvaSIOne aplgla, e 
eSSI al pan deglI IamgI non vennero mai intera t d . d Il . , 2. men e gua agnatI a a 
CItta Greca; ma alla sua volta Taranto imped' . M . d l' ., . ' I al essapl e ag I 
IapIgI dI penetrare come conquistatori entro le su . . . e mm a e con straor-
dInana accortezza poìitica seppe forse valersi d Il . . . .. . e a mmaccia sanmtIca 

p~,r dIventare . cent~'o di una federazione cui fecero parte per periodi 

plU ~ meno lunghI le genti Messapiche ed Iapigie al pari di lei mi-

naCCIate dalle nuove invasioni Sabelliche ., t d' d . . R . , plU al' l al omam. 

Gli antichi dicono che al tempo di Archl'ta v l d' . l _ , a e a 11 e verso a 

metà del IV. secolo, nel momento più glorioso della sua potenza, 

T aranto era m gr~do di mettere in armi trenta inila fanti e tre mila 

cavalieri. 3 Codeste forze non erano reclutate solo f·' . . l a l SUOI conCIt-

tadini dediti sopratutto alla vita ed al . . . . commelCIO manttImo occu-

pati nel naviglio mercantile il primo d' ltall'a 4 . ' . ' , ma lappresentavano 

anche Il contributo di alleati indigeni stretti da comune interesse. 

1 Herodot. VII 170. 
2 Che i Messapi rappresentino uno strato anteriore agli Iapigi cerc"; gl'a' d' t II ' S . d .. ~ ..... Imos rare 

ne a mia dtorT/ah " Srcdia e d. Magna Grecia I p. 335 sgg. ricavandolo da vari dati 
S0pratutto a uCld. VII 33. • 

, 3 Strah. VI p. 280 c. ' Cifre analoghe (30 mila fanti e 3 IDI'la l") , 'h " , L '. cava len erano 
att'n l:lltl al ucam In guerra contro Thurii, mentre quelli di Thurl'I' non di' p h 
d' 14 'l f' " s onevano c e 

I mI a ano e di mIlle cavalieri. Diod. XIV 101 ad 390 C 
4 Strah. VI 280 C " ,. I a. a.. D ' p. . Xa.L yu.Q VU.'Ut'LXOV EXé%'t'Y)vro f-tÉyL(HOV rwv ru.vru 

i ' \ ad,ATnstotel~ poi. IV, ~ , p. 1291 Bkk. apprendiamo che gran parte della p~~o
aZIone l aranto era costltmta da &ì"LELç. 

T ar~nto gli Iapigi 
ed l Messap'i 
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N on fu certo alleanza perenne, basata su ragioni permanenti e co~ 

t· d h' pl'U' tardi sia al tempo di Archidamo che di Alessandro stan l, acc e , -

il Molosso, vediamo la città Greca in lotta contro 1\1essapi uniti, a 

t con Lucanl' l È ovvio infatti il pensiero che Iapigi e quan o pare,. . " 

Messapi, tenendo conto delle opportunità del momento, abbIano plU 

volte cangiato condotta politica. 2 Può anche darsi che fra gli indi

geni vi siano state rivalità e partiti, sicchè parte di ess~ fosse favore ~ 

vole, parte ostile ài Tarantini. Ma di tal lega pare SI possa parlare, 

per il periodo di anni non breve iri cui 'Archita fu . al governo della 

sua città. 3' 

Taranto, luogo di allettamento, centro di piaceri ed anche di vita 

intellettuale ed artistica, seppe eludere i pericoli dei numerosi nemici 

e praticò una politica, che fa in parte rammentare l' accortezza co~ 

cui i reggitori di Costantinopoli riuscirono a protrarre p~~ secolI 

l'esistenza dell' Impero romano d'Oriente. L'accortezza pohhca non 

bb 'v lsa ove non vi fosse stato anche il sicuro ausilio sare e pero a 

delle armI. 

I Tarantini dediti , sopratutto ai guadagni marittimi ed al godi-

. mento delle fortune procurate con estesi ed intensi commerci, go~ 

vernati in origine da saggie leggi democratiche .che cedett~ro con i~ 

tempo a licenza demagogica, erano destinati a dive.ntare pnm.a ~ pOI. 

facile preda delle stirpi Sabelliche, contro le qualI non. cOit~tUl~a~~ 
barriera abbastanza valida gli aiuti incostanti ed incertI del VICInI 

Messapi ed Iapigi. 

i Strab. VI p. 280 c. . ,." . 
2 Così ad es. Pausania X 13, lO ricorda r alleanza di IapigI e dI Peucezi ,a da~no 

di Taranto vincitrice, che celebrò la vittoria con mon,umenti ~p~ra di Onat,a dI EglUa~ 
Strabone VI p. 281 C. init. parla poi di alleanza dI T arantlm con DauDJ e Peucez 

contro Messapi nella guerra ,per il possesso di Eraclea. , , 

3 Strab. V 280 c.: .... 'AQxv-taç () '>GaL otQOÉOT'Yj 'tijç ~6ÀHOç otoÀlJV 9x.Q~~ov. 
Archita fu sette volte stratega e non fu mai sconfitto. Laert. DIOg. VIII 4, 7, • 
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Taranto si vide quindi spesso obligata, al pari di altre città della 

Magna G recia e della stessa Siracusa, di rivolgersi per aiuto a Sparla 
suà metropoli. 

Archidamo re di Sparta, più tardi Alessandro il Molosso, Aga

tode di Siracusa ed i fratelli spartiati Acrotato e Cleonimo vennero 

con il segui'to di mercenai'i in aiuto di Taranto, .così come Cleandrida 

era già giunto da Sparla per difendere la vicina Thurii. La prote

zione di questi capitani, (ai guaIi forse molti altri se , ne aggiunsero di 

cui la tradizione superstite non ci ha serbato il nome), valse in primo 

luogo ad 'mpedire che Taranto diventasse preda di Sanniti e di Lu~ 
cani. Ma a tal fine contribuì pure un' accorta politica, la quale trova 

in parte riscontro in quella di Napoli. Una serie di monete mostra 

che Taranto, al pari di quest' ultima provvide a collegare con i suoi 

commerci una serie di città più o meno lontane i Notizie letterarie 

provano che essa seppe abilmente guadagnarsi l'animo delle popola~ 
zioni nemiche, che pure ' erano spinte a desiderarne la conquista. 

Una tradizione favorita dai Tarantini dichiarava che tanto i fVIes

sapi quanto i Sanniti discendevano da progenitori comuni. 2 Analoghe 

origini affermava la leggenda che diceva fratelli l'eponimo del capo T e

naro della Laconia e l'eroe Calabro, vale a dire l'eponimo della 

penisola SaUentina. 3 Ed anche per i Sabini progenitori dei Sanniti 

si favoleggiò un' origine spartana comune ai Tarantini. 4 Taranto non 

solo divenne centro di godimenti artistici e materiali, la " molle 

i Sulle relazioni fra il tipo delle monete di Taranto e quelle di Arpi, di Celia, 

di Rubi e di Teate e sulla diffusione della moneta tarantina v. il materiale in Head. 
Hist. Num. 2a ed. p, 43 sg. 

2 Strab. V p. 250 C, il quale esplicitamente dichiara che tale tradizione era fin~ 
zione (otÀci.01Aa) dei Tarantini, che miravano ad adulare (xoÀa'>GclJov'tCov) le stirpi San~ 
nitiche con essi confinanti. 

3 Charax Pergamo apud Steph. Byz. s . . v. TaL-vaQoç. 

4 Cat. apud Servo ad Aen. VIII 638 = fr. 51 * * Peter. Dion. HaI. Il 49. 
Plut. Rom. 16. 
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città dell' ozio e del piacere ", che come la moderna Parigi attira 

i ricchi di ogni parte del mondo. l T m'anto, al pari di Siracusa, 

diventò notevole centro intellettuale e valse ad ammollire l'animo 

rozzo delle popolazioni indigene della Penisola. 

Archita, il più glorioso fra gli uomini di Stato di Taranto, non 

fu soltanto generale ed uomo politico, ma scienziato di grande va

lore 2 al pari del suo concittadino Aristosseno, allievo di Aristotele 

e contemporaneo di Platone, il quale affermava che fra i discepoli di 

Pitagora vi erano stati Lucani, Messapi, Peucezi e persino Romani. 

Asserzioni che rivelano tanto la cura di avvincere le origini sabel

liche a quelle di Taranto, guanto le relazioni che nel IV secolo real

mente stringevano la città Greca alle varie popolazioni ltaliche. 3 

I Sanniti, dopo aver a lungo minacciata Taranto, ne divennero 

alla fine gli alleati; durante le guerre Sannitiche Taranto si intro

mise contro Roma a favore dei suoi vecchi nemici. Anzi Taranto 

armò spesso il braccio dei Sanniti a danno di Roma e contro que

sta o eccitò pure i Sanniti che occupavano Napoli. 4 È ovvio il 

pensiero che trattative di questo genere si siano svolte fra Taranto 

i V. ad es. Horat. carm. Il 6, 9 sgg.; sal. Il 4, 34: molle Tarentum; ep. I 7, 
45: inbelle Tarentum. Cfr. luven. VI 296. 

Sul numero straordinario delle feste e dei convivi tarantini v. Callistr. ~pud AtheD. 

IV p. 166. Strab. VI p. 280 C. 
Ampie notizie sui costumi eo sulle istituzioni dei Tarantini ha raccolte R. Lorenz 

nella vecchia, ma sempre utile dissertazione; Disquisilio de ci"itate "eierum CCarentinorum 

(Numburgi 1833). 
2 Le notizie sull' attività scentihca di Archita sulla scorta del Diels e di altri ha 

di nuovo accuratamente raccolte ~ riassunte A. Oliv:eri Su Archita di CCaranto, ne~li 

n Atti dell' Accademia Pontaniana Il XLIV (Napoli 1914). 

3 Aristox, apud Pophyr. vita Pythag. 22. Qgesto testo insegna che occorre esser 

cauti nell' accettare ~d occhi chiusi l'opinione di quei moderni i quali affermano che è 

semplice frutto di fantasia quanto Cicerone Calo .J1Caior 12, 41 racconta sui rapporti di 

Ponzio Sannita con Archita. 

4 Liv. VIII 29, l ; IX 14 ad a. 320. Casso Dio. fr. 39, l Boiss. Cfr. Zonar. 

VIII 2 init. Sui rapporti fra Taranto e Napoli discorro in seguito. 
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i Sallentini ed i Messapi, che tentarono invano la resistenza contro 

Rom~ negli anni successivi alla caduta della città Greca. 1 

ÌI disegno di Archita di congiungere il , vigore delle armi a quello o 

dell' intelletto, non sortÌ effetti di lunga durata. Taranto, divenne cen-

o tro di tendenze ùltrademocratiche. Qyeste se valsero a dare ulteriore 

slancio ai commerci se ebbero ripercussione anche , fra le rudi popo

lazioni indigene, produssero nello stesso tempo rapida decadenza mi

litare e politica. 2 

La politica di Taranto, come quella _ di Firenze nell' età di mezzo, 

conduceva a valersi di armi straniere, portava a sfruttare per la pro~ 

pria difesa la vigoria di mercenari, mentre i cittadini arricchiti con 

commerci si abbandonavano a vita sempre più imbelle. 

Politica di " pacifismo '" destinata a naufragare di fronte a quella 

di Roma-, che- pur essendo~ abilissima nell' allacciare relazioni ami

chevoli con le dttà Greche dell' Italia melidionale, non si lasciava 

trascinare da correnti demagogiche e coltivava q'uene istituzioni civili 

e militari che o le assicurarono l'indipendenza e la superiorità su tutti 

i rimanenti popoli della Penisola. 

! Fast. CCriumph. ad a. 266 267, a. C. Perioch. Liv. XV. 

2 Sulla immediata decadenza di Taranto dopo la scomparsa di Achita V. Strab. VI 
p. 280 C. Anzi i Tarantini vennero sconfitti allorchè Archita, per evitare gli strali del. 
l' invidi~, rinunziò al comando dell' esercito, Laert. Diog. VIII ~, 82. 
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CAPITOLO II 

La federazione Sannitica e quella Latina. 

Le guerre Sannitiche. ~ 

I critici che si sono ' accinti ad esammare le guerre Sannitiche, 

di fronte alla varietà ed · alle contraddizioni della tradizione antica 

hanno ~ercato stabilire criteri che valgano a sceverare le notizie de~ 

gne di fede da quelle che paiono sospette. E con questo medesimo 

intento hanno più volte tentato determinare la cronologia dei principali 

avvenimenti di questa guerra. 

Un esame spregiudicato di tutti i dati tradizionali rivela la vanità 

di tali sforzi. Per i tempi più vetusti gli scrittori dell' ultimo secolo 

della Repubblica disponevano di materiale scarso, ripetuto da vari 

annalisti; per il periodo delle guerre Sannitiche, le principali famiglie 

Romane possedevano ormai numerose memorie domestiche. 

L'accresciuta abbondanza di materiale spiega il maggior numero 

di contraddizioni. La vera storiografia non era ancor sorta e di fronte 

alla multiplicità di ricordi privati, inspirati al desiderio di glorificare 

singole genti e stirpi, è naturale che uno storico onesto come Livio 

riconoscesse l'impossibilità di ritrovare il vero. l 

i Il critico avveduto e prudente non deve stancarsi di tener presente la ben nota 

dichiarazione di Livio VIII 40, 4 ad a. 322 a. c.: viUalam memoriam junebribus 

laudihus reor jalsisque imaginum titulis .... nee quisquam aequalis lemporibus illis seripior 

exlal, qua saifs certo auclore sieiur. 
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La conclusione liviana, è la stessa a cui giunge chiunque oggi 

con , spirito critico ed obiettivo miri a ritrovare la realtà storica, ove 

c~rchi esaminare ad esempio le versioni . che glorificavano le gesta di 

Fabio Rulliano di fronte al contegno politico di Appio Claudio, ovvero 

quelle di questo personaggio rispetto al collega V olumnio. 

F fa le discordanti versioni relative alle gesta attribuite ad un At~ 
tilio, ad un Fulvio oppure ad ' uno Scipione, lo. storico imparziale 

s'avvede che non dispone di mezzi sicuri per stabilire quali fra le 

discordi versioni meriti la preferenza. 

Nè è diverso il caso rispetto alla cronologia. Gli stessi avvem~ 
menti vennero ripetuti due o tre volte, ed a noi manca un criterio

c,erto per riconoscere quando un fatto fu riferito al tempo in cui ebbe 

realmente luogo, e quando invece fu antecipato od aH' opposto poste~ 
cipato. Tale è ad esempio il caso della congiura dei Campani ora. 

riferita al 318 ed ora al 314 a. C. CosÌ non abbiamo un elemento 

sicuro per precisare se certe imprese di Fabio Rulliano contro gli" 

Etruschi furono compiute nel 310 anzichè nel 296 a. C. 

Lo stesso vale per le gesta di L. Papirio e di Sp. Carvilio 

compiute nel 304 oppure nel 298, per quelle di Appio Claudio di 

cui si parla per il 312 o nel 298, di L. Postumio del quale si fa 

menzione più volte, sia per il 305 sia per il 294 a. C. l 

A ciò si aggiunge un' alb~a considerazione di valore capitale. 

Noi possediamo il racconto livÌano per le guerre contro i Sanniti. 

dal 343 al 293 a. C. ma non disponiamo che di poche e slegate. 

notizie rispetto al periodo che dal 293 si spinge sino all' arrivo di 

Pirro (281 a. C.). In codesti ultimi anni avvennero fatti di primaria . 

importanza, che determinarono la supremazia romana sia di fronte ai 

Galli Senoni e B6i, sia verso i popoli indigeni dell' Italia centrale e 

meridionale. Cadono in codesto periodo le gesta di F abricio e di Cu-. 

i Rimando alle osservazioni esposte sopra a p. 142 sgg. 
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. rio Dentato contro Sabini e Sanniti e quelle di Cornelio Dolabella 

e Cornelio Rufino contro i Galli Senoni e Boi. In tali anni furono 

. combattute notevoli battaglie campali di cui ci è appena conservato 

il ricordo. 
L'estensione di codeste opérazioni appare ad es. dalla notizia isolata 

che Manio Curio, riferendone al Senato, disse che aveva superato tanti 

nemici e conquistate tante terre, che era imbarazzato a dirne singo

larmente il numero ed il nome. l 

Nè rispetto al lato topografico si giunge a risultati migliori. Se 

nella narrazione liviana è indi~ato più volte il nome di quelle città, 

che ess'endo punti strategici di primaria importanza, come Sora e F re

gelle, furono conquistate e perdute a più riprese, non ci è giunto che 

in piccola parte il nome delle rimanenti località espugnate. Si parla 

ad esempio di Sepino, di F erento, di Aquilonia e di éominio, ma 

non ci è aiunta alcuna notizia intorno al modo ed al tempo in cui 
{) . 

divennero romane ta~te altre città come Esernia e T elesia. Al che 

si aggiunga che parecchie fra le indi,c azioni topografiche si riferiscono 

a luoghi che non abbiamo modo di fissare. Milonia e Fresilia, per ta

cere d' alt~e, ora appaiono situate nel Sannio meridionale, ora- sono 

nominate in modo da apparire terre dei Marsi. 2 

Tale indeterminazione . è accresciuta dal fatto che mentre Livio 

-ed altri sCl;ttori fanno me~zione generica dei Sanniti, da un com

plesso di circostanze sicure appare invece che in codesto nome fu

rono talora incluse ;'egioni diverse dell' Italia centrale e sopratutto 

"quelle dei Sabini, di cui i Sanniti erano propagine. Lo scambio fra 

i Oros. III 22, 11 : anno subsequente cum Sabinis Curio consule bellum gestum 

est, ubi quol miZia hòminum inierfecla, quol capla sini, ipse consul ostendit, q u i c u m 

i n s e n a t u m a g n il u d i n e m agri Sabini et mulliiudinem capti /Jopuli referre vellet, 

numerum ex:pZicare non poluit. Cfr. Flor. I IO. Casso Dio. Er. 3"7 Boiss. Auct. de \J;ris 

.ill. 33. 
2 Liv. X 3, 5 ad ~. 302; cfr. 6, 34 ad a. 294 a. C. 
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Sabini e Sanniti è tanto più facile a spiegare ove SI consideri che 

SI n"atta di due forme e varianti dello stesso nome . 

Di front~ a tante contraddizioni e la'cune, è vano rintracciare la 

narrazione continua, autentica, sicura dello svolgimento delle guerre 

Sannitiche e della conquista romana dell' Italia meridionale e centrale. 

Vi sono invece dati sufficienti per rilevare fenomeni d'indole gene

rale e per notare i tratti caratteristici di questa che fu una fra le 

guerre più tenaci e crudeli sostenute dal popolo Romano. 

La natura di tali guerre era segnata dalla stessa conformazione 

del terreno. Uno sguardo al rilievo delle regioni occupate dai San

niti ci spiega 'perchè qui si sia lentamente formata una federazione di ' 

carattere ben diverso da quella che si venne a costituire nel Lazio. 

Situata poco lungi dallo sbocco del Tevere, vale a dire dalla 

precipua via fluviale d'Italia, Roma era centro naturale di tutti i 

commerci dell ' Italia media. "Per la sua stessa posizione, Roma era 

stata, è vero, esposta agli assalti di Etruschi, d'Equi e di Volsci, 

ma la vigoria degli abitanti era riuscita a domare tutti codesti nemici. 

La lega con le città situate, parte sugli imminenti colli AÌbani, parte -

sul piano, creò poi quell' organismo politico per cui Roma fu in grado 

di tener testa alle invasioni Galliche e per apparecchiarsi alla conqui

sta di tutta Italia. 

Sorte ben diversa era riservata alle genti che abitavano l' Apen

nino centrale. 

La conformazione del terreno non opponeva grandi difficoltà agli 

eserciti diretti contro l'altipiano F alisco e le regioni dell' Etruria me~ 

ridionale e marittima, tanto meno rendeva difficile la marcia attra

verso la vasta regione delle paludi Pomptine 'e la valle del Sacco 

(Trerus) per cui passarono in seguito le vie Appia e Latina, le pre

cipue arterie che èonducevano ai confini della CanJ.pania. 

Nelle regioni Sabelliche una serie di infinite valli, ora parallele, 

ora traversali, separate da valichi alpestri, resi inaccessibili dalle nevi 

La co.formazione 
del Lazio e delle 
regioni Sabelliche 
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per molti mesi dell' anno, inceppava o per lo meno ritardava: le co

municazioni fra le varie genti della medesima schiatta. Ciò favorì la 

fOlmazione di piccoli Stati cantonali, non legati fra loro da saldi vin~ 
coli di federazione. Ancora al principio dell' Impero, i Marsi non so~ 
levano contrarre matrimoni con genti che non fossero della stessa 

schiatta, l e codesta vita appartat~ produsse politicamente diffidenze 

e so-spetti. 
La necessità di opporsi alia minaccia del dominio romano obbligò 

.1 Sanniti a rafforzare le loro singole "federazioni. 2 Talora ad essi si 

Unirono talune delle genti Sabelliche del centro, dalle quali gli stessi 

Sannitì si erano anticamente staccati e ciò contribuì in qualche caso a 

produrre la confusione tra Sabini e Sanniti. Roma seppe però trarre 

partito da codeste rivalità e gelosie e riuscì ad associare alle sue sorti 

taluna di codeste genti. Dopo la battaglia di Sentino (295 a. C.) i 

Peligni inseguirono l' esercito romano vinto dai Romani. Altre popo~ 
lazioni, come i Marsi, i Frentani, trovarono il loro tornaconto ad al

learsi con Roma, la quale traeva profitto delle mutue rivalità di po~ 

poli vicini. 3 

i Geil. n. .Il. XVI Il, 1 : propterea S'([arsis hominibus, quorum dumiaxal fa

miliae cum externis cognalionibus nondum etiam permixlae corruplaeque sunl ceto 
2 La federazione Sannitica è attestata da monete del III secolo con la leggenda 

2.:AYNITAN (retrogrado) V. Head. Hisl. num. 2a ed. p. 27. Ad e~sa ~cc~~na ~d e~. 
1'esoressione di Livio VIlI 23, 6: civitas Samnilium, come quella d1 DIOnISIO XV 8, 
-4: ~ò %OLVÒV 't&V 2.:o.'UVL't&V; XVIl 1, 5: 't11V XOLVf}V 't&V 2.:CI..'UVLV&V ouvo()ov. 

Della dissoluzione di codeste federazioni fra Sanniti Lucani e Brutti neiI'età romana fa 

parola Strabone VI p. 254 C. 
Le inscrizioni di Bovianum (Pietraboondante) Conway The ilalic dialeci:5 n. 170: 

1 71, 1 74, ci insegnano che il sommo magistrato era detto 'meddiss louUl?s come negh 

altri Stati Sabel1ici (Oschi) V. Paul ep. FesI. p. 123 M. S. V. meddix (per Capua 

V. ad es. Liv. XX!ll 35, 13; XXIV 19, 2; XXVI 6, 13), 
3 Su Marsi e Peligni Diod. XX 44, 8; cfr. Liv. IX 41, 4 con IX 45, 18 ove 

si parla di Marsi, Peligni, Marrucini, Frentani. Sui Vestini v. Liv. VIlI 29 con X ~. 
Intorno alla inimicizia fra Peligni e Sabini V. Liv. X 30, 3 ad a. 295 a. c., fra Pl~ 
ceni e Sanniti Liv. XII, 7. Sui LucaniLiv. VIII 47; 19; 21; 27. XII; 12; 18. 
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Roma era riuscita a formare un grande Stato giovandosi della sua 

posi~ione centrale in mezzo ad un' ampia pianura. Circostanza che 

non si verificò rispetto alle genti Sannitiche, sebbene, a primo aspetto, 

" la conformazione geografica sembrasse pur favorire il sorgere di uno 

Stato possente anche nell' Italia meridionale. 

Seguendo il corso del Volturno, oppure attraverso la stretta di 

Caudio, si giunge dall' altipial~o Apenninico nel fertile piano della 

Campania, che a ragione gli antichi consideravano la più bella regione 

d'Italia. 1 Limitata a settentrione dal Massico, ad oriente dai con~ 

trafforti dell' Apennino, a mezzogiorno dal valico che conduce a Sa~ 

lemo e dai monti che proseguendo formano la penisola Sorrentina, la 

Campania ~embrava destinata a divenire centro di un grande Stato. 

Che se dalle regioni volte al Tirreno ci volgiamo alle sponde Adria~ 

tiche, scorgiamo la pur ricca ed ampia pianura della Capitanata, ove 

fiorirono Luceria ed Arpi, a cui sussegue la marina che da Siponto va 

a BarÌ e Brindisi, s~lla quale s'adagiano ancora tante città che raggiun~ 

sera notevole sviluppo economico. 

Le genti che anche . oggi conducono vita pastorale sul dorso del~ 

l' Apennino sono naturalmente condotte a svernare nei campi del~ 

l'Apulia e della Campania, cosÌ come quelli della Sabina e dell' Um~ 

bria scendono nel Lazio e nei piani in cui stagnano le paludi Pomptine. 
Codesto fenomeno si verificava ancor più nell'età di cui parliamo, ma in 

luogo di genti inermi, scendevano al piano popolazioni . più selvatiche, 

che dalla povertà e dalla rozzezza dei costumi erano spinte a cercare 

fortuna con la violenza e le anm. 

Nel piano Apulo sorse qualche città cospicua come Arpi (le 

Arpe presso Foggia). Tuttavia la natura riarsa del suolo percorso da 

corsi d'acqua che d'estate impoveriscono, il soffio di venti che, come 

i Polyb. III 91. Plin. n. h. III 60. Sotto questo punto di vista è notevole il 
passo in cui Cicerone de lege agrar. Il 35, 96, celebra la bellezza della regione Cam
pana e ne mette in rilievo la superiorità sul territorio del Lazio. 

Conformazione 
della Campania e 
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già notavano gli antichi, scemano l'energia degli abitatori, la confor

mazione delle spiaggie marine, che favorirono assai presto l'estendersi 

di paludi pestilenziali, non vi lasciarono prosperare cospicui Stati po

litici. Vi prosperÒ invece il pascolo invernale e l'abbondante semina 

dei cereali per cui i campi Diomedei erano giustamente celebri. 1 

Condizioni di clima affatto' diverse rendevano felice la pianura 

Campana: Gli antichi con evidente compiacenza metteva~lO in rilievo. 

la straordinaria fertilità di codesta terra, che anche oggi è tr~ le più 

fortunate d'Italia. Il terreno è percorso da notevoli corsi d'acqua. La 

costa marittima per la bellezza dei monti soprastanti e per la varietà 

degli aspetti che presenta, è addirittura incantevole, il clima è dolce 

e salubre e rende meno penosa la vita anche alle classi sociali meno 

fortunate. Gli antichi mettevano in rilievo la varietà e l'intensità delle 

culture agrarie di codesta regione, 2 che per servirsi della loro espres

sione, Cerer~ e Bacc~ avrebbero gareggiato nell' allietare. 

Ma mentre tutte le condizioni naturali cospiravano a fare della 

Campania la più bella regione d'Italia, dal lato politico si determinò 

un fenomeno affatto dìverso. Per cultura di campi, per sviluppo di 

commerci, Capua divenne è vero la prima città d'Italia, ma non riu- . 

scÌ mai ad esercitare un' azione poiitica preponderante. Essa divenne 

invece Stato politicamente assai fiacco. 3 

Gli antichi erano concordi nel notare che i prodi veterani di 

Annibale dopo gli ozi di Capua perdettero parte di guell' energia di 

cui avevano già dato saggio cosÌ terribile al Ticino, alla Trebia, al 

Trasimeno ed a Canne. In tale dichiarazione più di un moderno ha 

i Sulla siliculosa Apulia v. Horat epodo 3, 16; cfr. sal. I 5, 88 sgg. Sul pauper 

aquae Daunus v. carm. III 30, 11. Sul vento .J1tabulus Sal. I 5, 77, cfr. Seno quaest. 

nato V 17. Sulle pestilenziali paludi di Salapi v. Vitruv. I 4, 12. Sul commercio dei 
cereali e delle lane e sull' allevamento dei cavalli V. Strab. VI p. 284 C. 

2 Strab. V 243 C init. Condizione di cose che in complesso vale anche per t 
giorni nostri. 

<I Plin. n. h. III 60. 
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visto' solo un luogo comune sfruttato dalla retorica. Sta però il fatto 

che ' non ostante i doni che natura loro fece, nè Capua nè altra fra le 

città vicine riuscirono m~i a divenire centri militari notevoli. Nè esse 

hanno dato numero cosÌ cospicuo di personalità da reggere il confronto 
con Napoli e le altre città della marina. 

Strabone parlando dei Campani notava che erano abituati ad ob

bedire ad altri popoli l; e ' sta il fatto che le fiere e potrem dire fe

roci popolazioni Sannitiche, che distrutti gli Etruschi si impadronirono 

e fecero di Capua la principal sede della loro stirpe, meno di un 

secolo dopo non erano più atte a difendersi dagli assalti dai nuovi 

rampolli della loro stessa gente, che discendeva dalle stesse monta

gne. Si rivolgevano quindi peio aiuto a Roma (verso il 343 a. C.) 

A limitare del resto l'efficienza politica dello Stato di Capua con ... 

tribuÌ una circostanza notevole. Sulle coste della Campania fiorivano 

città marittime che per natura di terreno, per interessi commerciali 

erano fra loro rivali. Cuma finÌ per essere assoggettata ai Sanniti, e la 

stessa Napoli fu obbligata di accogliere Sanniti nelle sue mura. Cio

nondimeno N apoii per lingua e per istituzioni seppe mantenere il suo 

carattere di città ellenica e le sue monete rivelano estese relazioni con 

molte città Sannitiche delle circostanti regioni. Per commerci, per 

istituzioni politiche, per sviluppo di cultura, Napoli divenne il centro 

più notevole della Campania. Capua, non ostante lo splendore della 

sua brillante cavalleria, restò solo un centro agrario e commerciale di 

notevolissima importanza, ma non sviluppò mai energie che fossero in 

grado di contrastare con successo quelle delle popolazioni nemiche. 

Quello che abbiamo osservato rispetto a Capua va per altre ra

gioni notato anche per le coste che da Salerno giungono a Regio 

P a i s Storia o 'iiica di Roma ecc. VoI. IV 
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e per quelle che dal Gargano si spingono smo a Brindisi ed alla 

penisola Sallentina. La natura del terreno percorsa da una serie infi

nita di brevi valli parallele, ha impedito che fra Lucani ed in gene~ 
rale fra 'Sal1niti meridionali sorgessero Stati ampi e poderosi ed ha 

inveée dato occasione al prosperare di numerose città marittime fon~ 
date per la maggior parte da genti Elleniche. 

Mentre la natur~ del suolo Latino favorì la formazione di uno 

Stato conti nentale che con il mare ebbe sempre limitati -rappOlti, 

l'Italia meridionale fu invece chiamata a svolgere numerose ed intense 

relazioni commerciali transmarine. Solo negli ultimi tempi della libera 

Republica e sapratutto nei secoli dell' Impero, Ostia divenne un pOlto 

d'importanza mondiale. Sino al Il secolo, ossia all' elà di Annibale, 

Napoli e Tan,nlo erano invece i principali empori della penisola \ta

bca e quando Roma pensò di emanciparsi daU' ospitalità del porto 

dei soci Napoletani e di provvedere con un proprio scalo ai suoi 

commerci, non pensò a valersi esclusivamente della costa Latina, ma 

diè vita all' emporio di Pozzuoli, in breve destinato a divenire il 

maggior scalo d'Occidente. Anche nei pel~odi della maggior po~ 
tenza politica, Taranto, Brindisi, Napoli e Pozzuoli furono i principali 

punti di approdo e di partenza per gli eserciti destinati a combattere 

particolarismo de
gli Stati Sannitici 

m Oàente. 1 
Verso le sponde dell' Ionio, anche i Sanniti non valsero mai a 

dar vita ad uno Stato autonomo e potente. Si insignOlirono di va~ 
ne località come T erina, Petelia, ma' l'elemento greco, lo abbiamo 

di già osservato, riuscl in parte a resistere, ed è più facile far parola 

delle città Elleniche ivi . distrutte dai Sanniti e dai Lucani che di 

quelle che da costoro furono fondate. Nel che non prevalsero tanto 

la vigoria dell' elemento greco quanto \' opera politica esercitata da 

altri Stati che come Siracusa, aspiravano ad aver ivi egemonia po~ 
litica o sicurezza di approdi per le relazioni con r Oriente. 

i Rimando ai miei studi su Napoli e Pozzuoli Ricerche Storiche e geog. p. 25
7 

sgg. 
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Le ragioni che impedirono la f· . d' , ' d '1' OlmaZlOne l fortI Stati Samlitici 
sulle coste el mare, contnoulfono pur : f . 

d 

. . e a nn Olzare la naturale ten~ 

denza el parttcolansmo di codeste d' .. . " me eSIme stirpI a vivere non In 

vere e propne CItta, ma sparse per l l . ,. a campagna. 
Gh antlchi accennano ad un " d' .... .' . .. a selle l CItta conquistate dai Ro~ 

manI sUl Sanmh e dIcono che v ··d .' enneIO n otte alla condizione di vil~ 
laggi m segUito alle aspre guerre con' .. 2 M 

f
. 1 prImI. a se ben SI os~ 

serva, atta ecceZIOne per Sora ( t Il _. cas e o essa stessa più che città) 

per Fregelle, posta nella valle d l L' . .. e 111, per Aqulloma p . C .. 
e per qualche altra località si s ' h l . el ommlO . . ' cOlge c e va eva per l Sanniti ua 
Stlabone affermava nspetto al' S b' .. l q nto , a mi I qua i p" h . 

, t' d 'f' ' 1U C e vere e propne 
Clt a, posse ev~mo n Ugi per il caso di I~b Il' . r l. ' .. e IOne o dIfesa. 3 PercOlTendo 
g l anna l romam SI scorge ch l .... S bI' . e e citta a e hche al . d' Il 
degli Equi, prese dopo poche ore d' . .' pau l que e 

d
. t 4 GI' . h' l assedio, erano mteramente incen~ 
la e. l annc I erano d' Il' concor l ne osservare che le po l . 'S 

bine e Sannitiche della montagna 5 l . po aZlOm a~ . , . o evano VIvere sparse . l' 
CIQ Olova a far megr d In caso an ; ~ lO compren ere come mai, nel corso della Iun a 

guerra durata per circa settanta a . l' d . g nm, opera ei Rom . .. l' 
cata ancora pitI nel disertare l' h am SI SIa esp l~ e campagne c e nel co . l'''' 
JIlelle quali i Sannif Il' l' nqUlstare e citta 

l a u tImo cercavano liparo. 5 

l Il costume dei S b" d' _ . a mi e In generale delle .. . 
di vivere sparsi per la campaCJna è i' . stUpl Sabelhche del centro d'Italia 
11 62. Strab. V p. 241 pl t Re 16P u v~lte nlevato dagli antichi (v. ad es. Liv 
è . d. . .u. om. ). Rispetto . S - . . • 

Ul lcato ad es. da Li v. IX 13 t 6 e da A al anmtl ven e propri tal costume 
s. v. 'Vici. ,pp. Samn. 4. Cfr. anche Fest. p. 371 

2 Strab. V p. 250 C init. 

3 Strab. p. 228 C. 

! Per gli Equi v. ad es, Liv. X 45 17· . 
X 44, 1: Così più _ tardi l' i' A l' ,nspetto ad Aquilonia e Cominio Liv 
S'II Il rpma ec anum che av"'v l d ' l . 

I a a orchè minacciò di incendiarla A l I - a e mura I egno si arrese a 
sar~bbe stata espugnata dopo quattro' p~: . cd'. 5.1: La città di Milonia nel 29-4 
lonla d' C ore l asse IO LlV X 34 A h . e l ominio erano di materia f ' .1 d' '.' . . nc e I tetti di Aqui~ 

;; Liv. X 17, 2. - aCI e a InCendiarSI, Liv. X 44, l. 
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Da ciò non va però ricavato che nel Sannio non vi fossero cen

tri di vita propriamente civile. Ma questi si trovavano sopratutto nelle 

regioni meno lontane dalla C~pania. Vere e proprie città esiste

vano ad esempio ai fianchi della montagna isolata del Matese, sede 

dei Sanniti Pentri, regione che ancor oggi serba traccie di vetusti 

costumi. Alle radici di questa montagna centrale, da cui sgorgano le 

acque che formano da un lato la valle del . Tifernus (oggi Biferno) e 

daU' altro quella del Volturno, e presso il punto che limitava la via 

che congiungeva la Campania con l' Apulia, si troVçlvano Esernia, 

Boviano, Sepino ed Allife. 
Altrove però codesti agglomerati civili mancavano affatto; e se ci 

si fa ricordo di varie città come Duronia, Murganzia, Cominio, Aqui

lonia, va pur osservato che si hanno monete per la sola Malevento. 

I veri e propri Sanniti non paiono aver emessa moneta prima del 

IV secolo, in cui si nota quella federal~ che reca il nome della 

stirpe. Solo nen' età romana furono battute quelle di Esernia, di Be-

nevento, di Aquilonia e di T elesia. l 

Abituati a vita rustica e primitiva, i Sanniti nelle loro transazioni 

o , praticavano la permuta delle cose o si valevano di monete stra

niere. Nè sta in opposizione a tali constatazioni . il fatto che gli an

nalisti accennano spesso alla ricca preda fatta da legionari Romani 

nelle città Sannitiche. 2 Codesta preda abbondante anche nelle re

gioni più alpestri e remote del Sannio, ad es, fra i Caraceni, 3 SI spIe-

i Head Hisl. ;}.[um, 2a ed. p. 27. 
2 V. ad es. per Murgantia Liv, X 17, 6; rispetto a Romulea ib. 17, 7; per Sae-

pinum ib, 46. 
Sulla preda fatta dai Sanniti nei piani della Campania e nelle regioni limitrofe v, 

ad es. Liv. X 20, 9; 31. Su Bovianum dei Pentri longc ditissimum atque apulentis

:iimum d' onde praedae plus paene quam ex omni Sam nio umquam egestum v. Liv, 

IX 31, 5. 
3 V . quanto Zonara VIll 7 init. ad a. 269 racconta sulle prede che il Sannita 

Lollio raccoglieva in un castello nel territorio dei Carcini (Caraceni?) 
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'gan~ con le razzie e le rapine che codesta 'gente faceva nelle città 

del , piano o con i lauti guadagni che lipol'tava In patria esercitando 

la vita di soldati mercenari. 

Gli annali romani accennano due volt Il .' h d' ' . . " e a a llCC ezza eglI eser-
citi Sanmtlci provveduti d'armi ornate d' d' l • I . oro e I argento. Così F a-
bIO Pittore parlava della ricchezza dei S b" . d . ., " a mi, agglUngen o che I Ro-

mam mcommclarono a conoscere la 'h l d ncc ezza so o quan o vennero a 

contatto con codesto popolo 2 Simil' t'. h . . l no IZle c e parrebbero per sè 

assurde considerata la povertà del l d' . ' . suo o I montagna, trovano ap-
punto spiegazIOne nella vita mercenaria di molte l" d' , 

S b Il

' , popo aZIOnI I stIrpe 
a e Ica e nella preda cospicua che l ' d " , ' . .., esse so evano a esempio ncavare 

dalI assalIre le pmgUl pianure dell' Apulia e della Campania. 3 

Per quanto a noi è dato giudicare la lotta con l' R ' , 

l d 

. ,0manI non SI 

svo se appnma contro tutte le genti S 't' h . annI IC e, ma sopratutto contro 

quelle che dls::endendo dalle valli del Liris o percorrendo il 'corso del 

Volturno, vemvano ad incontrarsi con i rivalI" l" f , ., ' I qua I SI erano rattanto 
Inoltrati SInO a raggiungere le terre l' 't f Il ' ., Imi ro e a a stessa CampanIa. 

una posizione Il poss,esso .della pmgue p,lanura intorno a F regelle e di' 

strategica di primo d' S ' . , ' , or me come ora, era ragIOne sufficiente per ina-

.s~l~Ie. I ~ue ,popolI contermini, e dato il significato militare di tali po

SIZIOnI, SI spIega la frequenza con cui gli annali parlano delle f . . 

l l 
. , aZIOnI 

avvenute per a oro 4 (').. nconqUlsta, '-<.!:!este ragioni divennero ancor 

i Liv, IX 40; X 38; 39, 11. 

2 F ab, Pict. apud Strab. V p. 228 C 
3 S ' . extr. 

010 ID tal modo trova ad ese ; , , 'l ' , la sabina N . ' d Il f ,mp.o spIegaZIOne I nnvemmento a Monteleone presso 
o, Cla e a amosa bIga di b f or 'l ronzo, trasportataurtivamente dali' Italia h 

a orna I museo centrale di New Y ork. ' c e 

~ Per Fregellae v. ad es Liv VIII 23 6 t 
pali civitalem Samnitl'um d' l:" ' Il ,: ee erum non posse disslmulare ' aegre 

quo rrege as ex Vol' l d' 
populus Romanus, eolonlam e • . . selS eap as lrutasque ab se restitueril 
IX 12. S . qu In Samntlrum agro imposuerinl. V, inoltre Liv, VIII 22· 

,per ora v. LlV. VII 18; IX 23 sq . 44 X l L f d' ' , , ,a requenza l operazioni 
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" . Il 'chè i Romani posero piede nel suolo della stessa Cam-~pnam . 
. h l tirpi Sannitiche della montaO'na mtendevano sfruttare a pama, c e e s'O . 

l l · beneficI'o e che a raO'ione consideravano come lo sbocco oro esc USIVO 'O 

naturale della loro gente. 

È naturale pensare che sino da tempi vetusti esistessero legami 

federali fra varie tribù e città Sannitiche. Di essi troviamo fatta men-

. d . o've si afferma che Alessandro d'Epiro mosse con-ZIOne, a esempIO, . 

t mente contro Lucani e Sanniti e si dichiara che tal guerra emporanea _ . ... 
distolse i primi dal resistere vigorosamente contro l Romam, con l 

quali il re d'Epiro aveva frattanto stretto alleanza. l T utt~via l~ con

formazione del terreno favoriva fra i Sanniti il sorgere dI Stati can

tonali avvinti da deboli legami. 

Codesti legami federativi diventarono molto più intensi e dure

voli allorchè i Romani avviarono più strette relazioni con Marsi e 

P l· . , in aiuto deoli Apuli che dai Sanniti erano assaliti .. e 19m e corselO 'O' • • • 

La federazione Sannitica non riuscì tuttavia a raggiungere l fim al 

l·· Non 0:010 l'unione delle principali stirpi fu tardiva, ma qua l rmrava. v • 

mal' uno Stato forte che ne divenisse il centro e ne dlnon sorse 

rigesse le energie. T ale j per le ragioni che abbiamo già., notat~, n0ll: 

fu Capua, che dalla sua posizione geografi.ca pare~a a CI~ destmata ; 

nè esso sorse nell' esteso piano della Puglia ove s erge Il Gargano. 

La direzione delle stirpi Sa~nitiche, che nel cuore delle loro mon

tagne fecero aspra guerra difensiva, venne invece assunta da Taranto, 

abile nel tessere intrighi diplomatici, incapace però a provvedere da 

sè stessa alla propria conservazione e che contro il pericolo dei suoi 

nemici ricorse abitualmente per aiuto a duci esterni. 

La mancanza di un robusto centro politico che si imponesse a tutte 

le tribù Sannitiche, sta in diretta opposizione con il forte organismo 

'l't . presco tali località è del tutto credibile. Non ne deriva però la sicura determi-
mI l an - d' • 
nazione cronologica degli avvenimenti. Su ciò v. nel voI. III l quest opera. 

. i Liv. VIII 17, 8; cfr. 3, 6. 
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romano e con le istituzioni civili e militari che In esso SI andarono . 
svolgendo. 

Ohbligati ad OpporSI senza treguà ai continui assalti delle rudi 

popolazioni che abitavano le circostanti montagne, a difendersi con

tro gli attacchi dei limitrofi Volsci ed Etruschi ed a resistere alle 

invasio~i Galliche, i Romani si erano sempre più addestrati nel

l'uso delle armi e avevano perfezionate le loro istituzioni militari. 

Le tribù Sannitiche invece, ove nel cuore delle loro montagne non 

fossero assaliti, o non si disponessero a razziare i sottoposti piani, at

traversavano ancora condizioni di civiltà più arretrata ed attendevano 
a vita seminomade e pastorale. 

Non tutte le tribù Sannitiche SI trovavano in codesti primi stadi 

di cultura e non mancarono anche fra esse forti stirpi militari. I 

Sanniti 'si rivelarono anzi fra i più fieri popoli della Penisola; ma 

l'assenza di un vigoroso organismo centrale che rac~ogIiesse tutte le 

energie nazionali fece si che quelli fra essi che erano dotati di mag

gior coraggio o di maggior spirito di avventura, anzichè diventar come 

i Romani militi di un esercito nazionale, cercavano spesso fortuna 
come mercenari. 

Di mercenari Campani (noi diremo Sanniti) già si parla, come 

notammo a suo luogo, per il tempo delle spedizi~ni Ateniesi contro 

Siracusa. l Durante il IV secolo mercenari Sanniti al pari di. Galli, 

di Iberi, di Liguri e di Tirreni, combatterono negli eserciti di Siracusa 

e di Cartagine. 2 N egli a.nnali Romani non è dato invece sentÌr fatto 

ricordo di tal genere di ' milizie, ed anzi quando Roma pose fine alla 

· 1 Diod, XIII 44, l. 

2 Occ~>rre appena ricordare i Campani, che ebbero tanta parte alle vicende del 
tempo di Dionisio I v, ad es. Diod, XIV 9; 15 58; 61 ; XVI 82, i Sanniti ed i 
Mamertini del tempo di Agatocle, Polyb. I 7. Diod. XX Il. Anche Spendio, uno dei _ 

due duci dei mercenari, che terminata la prima guerra Punica diressero la rivolta contro 
Cartagine, era un Campano, Polyb. I 69, 4 . 

I mercenari San
Diti 
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prima guerra Punica, fissò fra le condizioni di pace che Caltaginesi 

SI astenessero ormai dal reclutar mercenari in Italia. l 

Il più antico esercito romano, al pari di qu~lli che ancora in età 

posteriore notiamo fra Celti e Germani, era stato costituito in origine 

da clienti e da volontari che seguivano in guerra i loro padroni. Solo 

con la guerra che condusse alla presa di Veii si andò .formando 

r esercito regolare costituito da cittadini e da tempi anteriori alle 

guerre Sannitiche si era invigorito il principio che il cittadino è ob

bligato ad arruolarsi. 2 

Codesto principio, che non escluse mai del tutto il carattere di 

una certa volontarietà nel dare il nome al duce dell' esercito, che ta

lora si formava al momento del tumultus e quando necessità politica 

lo richiesse, 3 . si andò pur affermando fra i Sanniti. Ma se stiamo ai 

dati per altro assai lacunosi della tradizione a noi pervenuta, ciò si , 

i Zonar. VIII 17 P. I 399. Sul fenomeno v. Polyb. III 29, IO. App. Sic. 2. 

2 Sui volontari Romani e sulla trasformazione dell' esercito ho discorso nel voI. Il 
di quest· opera. 

3 Il car~ttere di volontarietà dell' esercito romano è in pieno vigore al tempo della 

grande guerra di Veii; Liv. V 7, 12 ad a. 402, durante la quale fu pure stabiiito il 

soldo per le miìizie. Sebbene si accenni presso chè costantemente nel seguito aH' obbligo 

di dare il nomen alla guerra, nondimeno traccie dell' antica volontarietà appaiono anche 

più tardi. V. ad esempio quanto si dice sui quattromila fanti e s~icento cavalieri che 

dettero il nomen a Fabio 'Rulliano nel 295, Liv. X 25, l sq., ed ancor più sugli 

ottocento militi che seguivano Curi~ Dentato App. Samn. fr. 5. Dato questo carattere 

di volontari~tà, più facilmente s'intende come l'esercito imponesse in certi casi la sua 

volontà al duce, v. ad es. Liv. X 19, 10 ad a. 296 a. C. 
Il principio però dell' obbligo assoluto del cittadino Romano di dare il nomen è 

affermato sino all' ultime conseguenze da ciò che si dice rispetto a Curio Dentato me

desimo. Cfr. Perioch. Liv. XIV ad a. 275 a. c.: Curius Denfaius cum dileclum ha

berei, eius qui ciialus non responderal, bona p Ti m u s 1Iendidit. Cfr. Varr. sai . .7({enip. 

apud Non. Mare. I p. 26 M. = fr. 192 Buech. 

In aggiunta a quanto ho detto sopra sul carattere originario . dell' esercito Romano, 

osservo che l' obligo per i plebei di dare il nomen (obligo a cui la tradizione accenna 

per le età più antiche) si collega con la condizione di clientela in cui gran parte dei 

plebei si trovava. L'attività dei tribuni della plebe si svolse appunto nel liberare i ple

bei da codesti legami verso i fiatrici che imponevano l'arruolamento. 
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verificò sopratutto al tempo delle ultime lotte, quando ormaI la pre

ponderanza di Roma si andava accentuando. 1 E a dare anche ai 

Sanniti stabili ordinamenti militari contribuì come presso i Romani 

il contatto con le città della Magna Grecia e della Campania. 

Già allievi degli Etruschi, dai quali parrebbero aver appreso l'or

dinamento falangitÌco, i Romani che avevano modificato le loro armi 

ed il modo di combattere in seguito all' esperienza acquistata dalle 

guerre contro i Galli, 2 imitarono pure gli scudi ed i giavellotti dei 

Sanniti e da costoro appresero pure ordinamenti equestri. 3 

La menZIOne della cavalleria prova che non si accenna ad isti

tuzione ongmana delle tribù Sannitiche, bensì a quelle di popolo ve

nuto in relazione con .le città Greche del Mezzogiorno. Nei piani 

della Campania e dell' Apulia e nella penisola ' Sallentina, non già 

fra gli alpestri gioghi del Sannio, sorse e si perfezionò l'ordinamento 

della cavalleria Sannitica. Roma celebre per la valentia delle sue 

fanteri~, riconobbe per questo lato la superiorità dei Campani. Sino 

dal secolo IV, ossia dai primi anni della alleanza con essi, prov

vide ad assicurarsi i servigi e la fedeltà dei loro cavalieri a cui ac
cordò la cittadinanza. 4 

Sugli ordinamenti militari dei Sanniti esercitarono pur efficacia 

quelli della ricca Taranto, celebre anche essa per la sua cavalleria. 

E quando si parla dei ricchi eserciti Sanniti risplendenti per armi 

ornate d'oro e d'argento, il penSIero corre naturalmente alle fiorenti 

1 Liv. X 38. Della [ex sacrala, per cui v' era la leva forzata ed in cui llir virum 
legeret (v. Liv. l. c.) è fatto ricordo tanto per gli Etruschi Liv. IX 39, 5, quanto per 
i Liguri, Liv. XXXVI 38. 

2 V. nel voI. III del\' opera presente. 

3 Ined. Valic del!' ./lrnim 3. Sali. Catil. 51, 38. Con queste notizie va, credo, 
messo in rapporto anche il passo di Cicerone de orat. II 80, 325: non ul Samnilium 
qui vibrant hastas ante pugnam, qUibus in pugnando nihil ulunlur. 

4 Liv. VIII Il, 16; 14, IO. 

Lei aflai e la ca
valleria dei Sanw 
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città della costa Campana e della Magna Grecia ove . l'uso di co

deste armi sontuose era ormai abituale. i 

La superiorità nella cavalleria dei Campani e dei Tarantini non 

era però mezzo sufficiente per assicurare la vittoria. Certo in fatto di 

coraggio e di valore, un Sannita della montagna non era inferiore ad 

un Latino e ad un Romano, ma all' ordinamento manipolare della 

legione, che si adattava tanto ad una grande battaglia campale quanto 

alle manovre snodate necessarie in terreno di montagna, non era il 

caso di contrapporre gli eserciti Sannitici, anche . se formati in parte 

da mercenari reduci da campagne combattute fuori della Penisola. 

Mancava ai Sanniti quella lunga tradizione di inesorabile disciplina 

per cui Roma riuscì ad imp?rsi a tutte le altre popolazioni d'Italia, 

in seguito del mondo. Ed alla superiorità romana aveva contribuito 

la lunga ed aspra lotta contro i Galli feroci e le pur fiere popolazioni 

dell' Italia centrale, laddove il g~erriero Sannita si era esercitato contro 

le ormai men valide genti che abitavano le coste della Magna Grecia. 2 

Nell' ultimo periodo delle guerre contro Roma le varie stirpi San

nitiche superando i sentimenti di particolarismo, non solo si strinsero 

con maggiore coesione contro il comune nemico, ma SI umrono con 

Etruschi ed Umbri e con eserciti Gallici. Codesta coalizione che 

naufragò davanti aU' accortezza ed al valore dei Romani, che attac

cando a parte alcuni fra i vari gruppi nemici riportarono la vittoria di 

Sentino (295 a. è.), rappresenta lo sforzo supremo della gente Sa

bella che ebbe tarde ripercussioni. 3 Tuttavia, il particolar~smo san

nitico continuò ad affermarsi. 

i Liv. IX 40; X 38, 2. 
2 Sull' efficacia che le guerre Galliche esercitarono sui Romani v. l'esplicita dichia

razione di Polibio II 20, 8 sqq. 

3 Dal frammento di Catone apud Fest., s. v. nalinalio p. 166 M . ... [lu]multu 

Macedoniae, Etruriam, Samniles, Lucanos inler se natinari alque facliones esse, si ri. 
cava quanto a lungo siano durate le tendenze che furono sopraffatte dalla vittoria di 

Sentino. 
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Allorquando scoppiò il grande movimento di tutti i popoli Italici 

contro Roma, che condusse al hellum Marsicum o Sociale, anche i 

·Sanniti colsero la favorevole occ~sione per ribellarsi e tentarono di 

ricostituire l'indipendenza della loro federazione nazionale disfatta 

dopo la partenza di Pirro, di nuovo schiacciata dopo la seconda guerra 

Punica e l'insuccesso di Annibale. 

In codesta circostanza i Sanniti si unirono, è vero, ai popoli che 

abitavano le regioni da cui . erano in origine partiti i loro avi. rvia se 

la concessione della cittadinanza romana per v~rtù della legge Iulia 

(90 a. C.) e del successivo plebiscito Plauzio-Papirio (89 a. C.) tolse 

la causa della contesa, sicchè Marsi, Peligni, Marrucini, V estini de~ 

posero le armi, che con animo incerto avevano pure impugnato parte 

degli Etruschi e degli Umbri, i Sanniti facendo invece causa separata 

continuarono a lottare. Solo più tardi~ allorchè molti di loro furono 

di nuovo domati ed apparve inutil~ la resistenza, si adattarono ad ac

cettare il non gradito dono offerto da Roma. l 

Ancor più ,che da tendenze di particolarismo, tale contegno fu 

determinato da rancore. Durante i settanta anni in cui imperversa

rono le guerre Sannitiche, i Romani misero a fiamme e fuoco le 

campagne, tagliarono gli alberi fruttiferi, incendiarono ville e città. 2 

. Fu, per servi~ci dell' espressione antica, un hellum internecivum, guerra 

senza quartiere, e si narra che Pirro, percorrendo pochi anni dopo il 
Sannio, fosse colpito dalla desolazione delle terre Sannitiche con le 

quali contrastavan~ quelle fiorenti dei Romani, e formulasse la domanda 

se le prime fossero state mai abitate. 3 

Mossi da profondo odio contro i Romani, i Sanniti non lasciarono 

i V. ad es. Perioch. LiQ. LXXX: Ilalicis fJofJulis a senalu d'vitas dala . Samni
les qui soli arma recipiehant Cinnae et .:JrCario se coniunxerunl. 

2 V. ad es. quanto Diodoro XX 80 ad a. 306 a. C. narra sulle terribili deva- · 
stazioni fatte nel Sannio per cinque mesi di seguito. 

3 Casso Dio. fragm. 40, 27 Boiss. 

Asprezza delleo 
guerre Sannitiche 
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mal occaSIone di vendicarsi e l'intensità del loro odio essi rivelarono 

negli anni in cui Annibale mise in pericolo la stessa esistenza del 

popolo Romano. Al loro odio coni spose quello dei rivali che durante 

la seconda guerra Punica rinnovarono le tenibili devastazioni de~ IV 

e del III secolo. l 

Più tardi, anche dopo la fine dell' aspra guerra Sociale, unitisi 

al capI del partito Mariano, i Sanniti marciarono contro la stessa 

Roma, la selva, come dichiarava Ponzio Telesino loro duce, nella 

-quale abitavano i lupi divoratori dei popoli d'Italia. 2 La vittoria di 

Silla alla porta Collina pose finalmente termine a codesta lotta ad 

oltranza, che durava da circa due secoli ~ mezzo. E se' anche non è 

esatto _ che Silla distrusse e sra.dicò dal patrio suolo tutta quanta la 

stirpe Sannitica, è per lo meno vero che egli sterminò tutti quelli 

che furono colti con le armi alla mano e proclamò alla sua volta la 

--sentenza che Roma non avrebbe avuto tregua finchè fos;e rimasto 

vivo un Sannita. 3 

La crudeltà di Roma contro i Sanniti contrasta con la relativa 

-mitezza che talora essa manifestò verso altre popolazioni Italiche; mi

tezza che finÌ con il tempo per caratterizzare il stIo governo. Tale 

crudeltà fu determinata anche da quella degli stessi Sanniti, spietati 

nell' uccidere nemici presi in guerra, nel tlu~idare le guarnigioni Ro

mane. 4 Se stiamo anzi alla tradizione latina, i Sanniti non rifuggivano 

i Liv. XXIII 41, 13: Marcellus ab ;;V:ola, quam praesidio oblinebal crebras 

,excursiones in agrum Hirpinum et Samniies Caudinos lecit, adeoque omnia le~ro atque 

igni vastavit, ut antiquarum cladium Samnio memoriam reno'Varet. Cfr. XXIV 20. 

2 Veli. II 27, 2. 

. 3 Strab. V p. 228 C. In un mio speciale studio (v. Ricerche s. storia e s. di

ritto publico IV) mostro tuttavia come parte della gente Sannitica continuò a vivere sul 

patrio suolo e vi raggiunse anche più tardi le magistrature municipali. 

4 V. ad es. Liv. IX 12, 8, ove si parla di Romani che sulla fede data si erano 

arresi _ e che dai Sanniti furono bruciati vivi. Sui maltrattamenti fatti dai Sanniti su pri-

gionieri Romani a Sora v. -. Liv. IX 43, a Cluviae Liv. IX 31. . 

L'annalistica, pur scusando li con 1'abseniia dei duces, riconosce però atti di cru-
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da quelle insidie_ e tradimenti da cui di solito aborriva la schietta 

indòle romana. l 

Alle rovine' cosÌ largamente e crudelmente disseminate Roma cercò 

più tardi porre rimedio. N elle terre dei Bruzzi e nelle marine Occupate 

dai LucanÌ, ove era!l0 fiorite tante città Greche, si dedussero dopo la 

vittoria su Annibale diverse colonie Latine. Più tardi al tempo dei 

Gracchi numerose assegnazioni di terre vennero fatte a cittadini Ro

mani nelle regioni interne del Sannio, e della Lucania. 2 Nuove città 

e colonie vennero di nuovo fondate sul finir della Republica ed a 

codesto tempo appartengono vari documenti epigrafici che attestano 

le cinte cittadine erette per opera di magistrati Romani. 3 

La fondazione di Esernia, di Benevento, non molti anni dopo la 

guerra con Pirro, la deduzione di Vibo Valentia, nel luogo della 

antica Eiponion, quella di Squillace, di Copia, destinata a dar ~uova 
vita a Thurii, e delle altre colonie dell'età dei Gracchi, di Silla, di Ce

sare ed Augusto, se livelano le oneste intenzioni del governo Romano, 

non l'aggiunsero però che in piccola parte gli scopi prefissi. 

L'opera distruggitrice dei Romani era stata in parte preceduta 

deItà romana, ad esempio rispetto agli Ausoni, Liv. IX 25, 9. Cfr. quanto è riferito 

sulle perfide intenzioni del presidio Romano a Capua nel 342, sventate però dal console 
C. Marcio Rutilo, Liv. VII 38. 

t Esempio caratteristico sarebbe stato, seco~do i R omani, il disastro di Caudio. 

Che i Romani in realtà preferissero combattere di giorno a viso aperto, rinunziando 

ad insidie notturne e ad imprese di simil geJ1ere, è esplicitamente attestato da Polibio 
XIII 3, 7; XXXVII l c. 

2 Lo provano ad es. alcuni termini Graccani trovati presso Compsa, C/L. IX 1204, 

1205, e nella Lucania R Not. d. Scavi Il 1897 p. 119 e varie indicazioni del Uher 
colonniarum, che faccio oggetto' di separato esame. 

3 V. a.d es. C/L. IX 1140 (Aeclanum), 2171 (Caudium), 2230 2235 (Telesia), 
2243 (Saepmum). C/L. X 220 (Grumentum), 291 (Tegianum). Esempio della cura con 

cui i Romani tentarono rimediare a danni che essi stessi avevano prodotto nell' Italia 

meridionale è dato da quanto Vitruvio I 4, 12 narra sul trasferimento degli abitanti di 

Salpia. 'Velus, infestata dalle paludi, in località più salubre distante quattro miglia dalla 
sede antica. 

Decadenza del 
Sannio e delle al~ 
tre regioni del~ 
l'Italia meridio
nale 
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da quella non meno nefasta, che rispetto ai piani ed alle mal~ne era. 

stata compiuta dagli stessi Sanniti. Ad impedire valida opera di 

restaurazione contIibuÌ talora la natura del terreno montuoso, che 

spesso richiedeva cure sproporzionate al frutto che se ne sarebbe 

potuto un giorno sperare. E le buone intenzioni dell' età posteriore 

trovarono pure ostacolo indiretto nei maggiOli vantaggi che porgeva 

il continuo estendersi del dominio romano. 

Mentre la guerra contro Annibale apriva nuove e profonde fe

J'ite nel Sannio ed in generale in tutta l'Italia meridionale, Roma 

conquistava le vergini regioni della Padana, già possedute per breve 

tempo dagli Etruschi, ov~ le tribù Celtiche avevano sopratutto colti

vata la pastOlizia. 1 E promettevano quindi ampio compenso ai coloni 

Romani, che vi introducevano le culture agralie da secoli esercitate 

. nel Lazio e nelle regioni vicine. Alla conquista della Padana suc

~edeva quella di provincie esterne, le quali deviavano sempre più 

l'attenzione dei Romani dalle non licche regioni del mezzogiorno della 

Penisola. 

Di fronte al traffico con l'Oriente ed il lontano Occidente, rim

piccioliva giorno per giorno l'importanza del commercio che aveva già 

fiOlito in tante piccole città della Magna Grecia. Napoli e Pozzuoli 

.ereditavano il movimento marittimo che aveva dato vita a Velia, a 

Posidonia, a Vibo. Con l'abbandono di codeste marine e più ancora 

delle regi~ni interne del Sannio e della Lucania, si diffondevano com

pagni indivisibili il latifondo e la malaria. 

Le interne regioni della montagna che. non furono spogliate dei 

boschi secolali, continuarono a provvedere anche più tardi grandi 

'quantità di carni salate. 2 1\1a in complesso, tutte codeste regioni di-

i Polyb. Il 17, Il: 
2 Dalla Lucania traevano nome le lucanicae, parola che vive ancora nel dialetto 

.lombardo. 

Sulla completa decadenza della vita civile nella Lucania v. Strab. VI p. 253 C. extr. 
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vennero sterili e povere o vi si formarono ampi latifondi posseduti da 

cospicue famiglie Romane. Vi diventò sempre più raro il numero dei 

liberi agricoltori; vi ~i accrebbe invece quello degli schiavi impor

tati per mezzo della guena e del commercio transmarino. E codesti 

schiavi miseramente nuhiti e trattati con durezza porsero poi materia 

di torbidi continui. Fra gli schiavi delle regioni Sannitiche e Lucane, 

co~e fra quelli che abitavano le lelTe dei Brutti, Spartaco tro~ò sim

patie ed aiuti ed ancora nell' età imperiale si faceva menzione di 
magistrati Romani invl·atl· nell P l· I . Id' e ug le per repnmervl e rIVO te el 

pastori. 1 

iV. ad es. Liv. XXXIX 29,8; 41, 7 ad a. 185-184 a. C. Tac. anno IV 
27 ad a. 24 p. C. Fenomeni uguali si verificavano ancora nel 54 nella penisola Sal
leJltina (per Calabriam Tac. anno XII 65) . 

Tristamente notevole sotto questo aspetto è anche il titolo della sannitica Allifae 

e/L. IX 2335, relativo ad un magistrato di cui è perito il nome: MISSVS Il cVM . 
A . PLA VfIO . IN . APULIA I ad servos toRQUENDOS ceto -



Relazioni di Roma 
con i popoli del
l'Italia centrale 

CAPITOLO III 

Roma e le guerre con i Peligni, i Marsi, gli Etruschi, i Galli. 

La grande coalizione dei popoli ltalici contro Roma 

sino all'arrivo di Pirro d' Epiro. 

La tenacia e la ferocia con cui si . svolsero le guerre Sannitiche 

non sembrano trovare rispondenza nel contegno che Roma tenne 

verso i popoli dell'altipiano centrale dell'Apennino, ossia verso i Marsi, 

i Peligni, i Marrucini ed i Vestini. 

La storia delle relazioni di Roma con queste genti non è ben nota; 

le notizie superstiti riflettono versioni in parte opposte. A partire 

dalla metà circa del secolo V, vale a dire dal tempo in cui l' ele

mento Sabino riuscì a imporsi sui più vetusti strati della popolazione 

romana, non è più fatto ricordo di guerre contro tal popolo. Tuttavia 

è assai probabile che varie tribù Sabine siano venute a contatto con 

i Romani durante il periodo delle guerre Sannitiche. Ma poichè Sa

belli e Sanniti sono spesso fra loro confusi , sicchè Sanniti sono detti 

Sabini e città Sabine come Amiterno sono attribuite ai Sanniti, ci 

manca il modo di accertare quando si tratti di q~esti ultimi anzichè 

dei loro vecchi progenitori. 

È ovvio il pensiero che dal V secolo SInO ai tempi di cm qUl 

ci occupiamo si fossero stabiliti accordi fra Romani e gli abitatori 

delle regioni Sabine limitrofe a] piano che .faceva ormai parte dello 

Stato romano . . Ed è pur chiaro che se per il secondo consolato di 

Appio Claudio (296 a. C.) si parla. di guerre .con Sabini, ciò si ri~ 

ferisce, ove anche non si accenni esclusivamente a genti di stirpi 

Sannitiche, a popoli della regione interna ed alpestre della valle del 
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V ~lino e dell' Aterno ove sorgevano Rieti ed. Amiterno. Sui Sa

bi~i di codeste regioni furono conseguiti i cospicui successi militari 

di Manio Curio Dentato, il quale conquistò ampio tratto di terra 

che giungeva sino al mare Adriatico ed immise le acque del Velino 

nella sottostante N era, opera di CUI serba perenne ricordo la cascata 

di Terni. l 

Scarseggiano le notizie SUI rapporti fra Roma e gli abitatori del

l' Apennino centrale per i tempi anteriori al IV secolo. E solo a 

proposito della guerra del 340-338 contro i Latini ribellati figurano 

n~llo sfondo M~rsi e Peligni, sebbene i dati superstiti scarsi ed anche 

contradditori, non ci mettano in grado di stabilirne la vera natura. 2 

Codesti rapporti divennero per necessità frequenti allorchè, superati 

gli Equi, che vivevano ~elle montagne soprastanti a Tibur ed a Pre

neste e fondata la colonia di Cm'seoli (302-298 a .. C.), i Romani ol

trepassarono il valico che conduce agli altipiani del moderno Abruzzo 

e non molto lungi dalle sponde del lago Fucino fissarono la colonia La~ 

tina di Alba F ucense (302 a. C.) 3 

In questo anno la tradizione annalistica nota a Livio pone la con

cessione del foedus fatto ai Vestini e la' vittoria sui Marsi coi quali 

venne ristabilita pace e federazione. 4 Peligni, Marsi, -Marrucini e 

Frentani dopo la sconfitta degli Equi, ~i sarebbero affrettati a richie~ 

der Roma di amicizia ed alleanza. 5 

:1 FIor. I lO: sed Curio Dentato consule omnem eum iraclum qua Nar, .J1nio, 

jouies Velini, Hadriano tenus mari igni terroque 11astavit. Cfr. Casso D10. fr. 39 Boiss. 
Oras. III 22. Auctor. de viro ili. III 33. 

2 Sul hellum Pellignum dei Laiini ribelli ai Romani. v. Liv. VII 38, l, ad a. 342, 
cfr. VIII 4, 8. Sulla marcia dei Romani diretti a Capua per Marsos Pelignosque adiuncfo 

Samnilium exercilo v. Liv. VIII 6, 8. 
3 Per Carseoli Liv. X 3, 2 ad a. 302; 13, l, ad a. 298; per Alba Fuc~nsis X 

1, l ad a. 302. In codesto anno Liv. ib. afferma dedotta la colonia di Sora, che chiudeva 
lo sbocco d~ j Marsi verso la valle del Liri. 

4 Liv. X 3. 

5 Liv. IX 45, 18 ad a.' 304 a. C. Cfr. ib. 41, 4 ad a. '308, ave si parla di 
Jejeclio dei Peligni e di una prima vittoria sui Marsi. 
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Per gli anni successivi avviene di rado udir parlare di guerre ro

mane contro Marsi, Peligni, Vestini e Piceni. Ci è affermato che 

nel 299 sarebbero stati i Piceni novelli alleati ad avvertire i Romani 

dei movimenti ostili dei limitrofi " Sanniti, l e nel 295, dopo la vittoria 

di Sentino, i Peligni distrussero un contingente Sannitico che con 

la fuga cercava sottrarsi all' inseguimento romano. 2 

Tutto ciò fa pensare che i popoli Sabellici dell' Abruzzo centrale 

non fossero in complesso legati con vincoli di salda amicizia verso i 

discendenti delle tribù, che per mezzo del ver sacrum si erano in an

tico staccati dal loro paese. O per lo meno è lecito pensare che il 

timore deUt:: preponderanti armi ~omane ii abbia indotti talora ad ab

bandonare i vecèhi congiunti. 
Ciò da pure occasione a riflettere alla frequenza con cui, anche 

"nel corso delle guerre successive, lVlarsi, Peligni e Vestini, combatte

rono a fianco delle legioni Romane e per qual motivo tali terre furono 

poi devastate da Annibale. 3 Allorquando nel 205 Scipione Africano 

si preparava aUa · grande spedizione che doveva condurre alla vittoria 

di Zama, i Marsi, i Peligni, i Nlarrucini, accanto ai Vestini ed ai 

Sabini gli dettero l'aiuto di numèrosi volontari. 4 

È 'p:obabile che con varie di queste popolazioni da tempi rela

tivamente vetustÌ, Roma avesse gi~ stretto trattati sulla base di per

. fetta eguaglianza (foedus aequum), analoghi a quello che pochi anni 

,prima aveva stipulato con gli Umbri Camertes (Camerino). Gli uo

" mini di Stato Romani avevano troppo senno per non cercare di assi-

curarsi l'amicizia di popolazioni forti ed allo stesso tempo povere, che 

non sarebbero mai riusciti a domare senza gravi e duri sacrifici e che 

Diodoro XX 101, 5 fissa al 303 la (TUf-t!J.C1.XLa. dei Romani verso i Mars!, i Pe-

ligni ed i Marmcini. 
i Liv. X Il,7. 
2 Liv." X 30, 2. 
3 Liv. XXii 9 ad a. 217: Mar50s inde .76rarrucinos et Pelignos de)}astat. 

4 Liv. XXVIlI 45, 19 ad a. 205 confrontato con IX 36, 8 ad a. 310. 
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all,a prIma occasIOne si sarebbero ribellate. Bastava ricavare da code

'5te regioni forze militari; la loro amICIZIa era tenibile arme difen

siva ed offensiva contro i limitrofi Sanniti. 

Dopo la vittoria di · ~inzio Flaminino su Filippo di Macedonia, 

avvenne un mutamento da parte del Governo romano verso gli antichi 

soci. Si ini.ziò una politica interna restrittiva, la quale ebbe dolorose 

conseguenze e condusse dopo circa un secolo al bellum Sociale, per 

virtù del quale i Marsi e tutti i popoli ltalici conseguirono i pieni 

dil~tti inerenti alla cittadinanza romana. l Per l'età anteriore sembra 

sia però- il caso d,i ricordare l'affermazione di Livio che i soci erano 

.governati con sensi di giustizia e di equità. 2 

Fra tutti i popoli dell' Italia centrale, i Piceni paiono aver opposto Roma ed i Piceru 

più vigorosa resistenza. Anche dopo le yittorie di Curio Dentato e 

di F abricio, per cui Pino fu obbligato ad abbandonare l'Italia, i Pi-

eem SI impegnarono in una guerra pericolosa, vinta nel 268 dai con-

soli P. Sempronio Sophus e Appio Claudio Crasso che ne menarono 

trionfo. 3 Durante la guerra di Annibale ~lcuni fra i Piceni presero 

le armi contro i Romàni, che li punirono trasportandoli in massa in 

una regione limitrofa a Salerno. 4 Date queste disposizioni d'animo, 

si int~nde come ad Ascoli sia scoppiato il primo moto insurrezionale 

-che · condusse appunto al bel/um Sociale . 

~esta 'disposizione particolarmente ostile dei Piceni al reggimento 

romano, che contrasta in parte con il contegno delle limitrofe popo~ 

fazioni Sabelliche, non fu forse determinato da particolare attaccamento 

i V. quanto Livio XLI 8 ad a. 177 narra sui Peligni e Sanniti che erano im~ 

migrati a Fregelle e ciò che, pure per lo stesso anno, XLI 13, 8, dice sul donativo ac

cordato in seguito a trionfo di C. Claudio. I Latini per la prima volta ebbero metà di 

!Ciò che venne dato ai cives Romani. 

:2 Liv. XXII 13, 11 : quia fusto el moderato regehantur imperio. 

3 Perioch. Liv. XV. Fior. I 19. Fasti Triumph. ad a. ' 
4 Strab. V p. 251 C. 
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ed amicizia per i Sanniti, con i quali si trovarono talora in contrasto 1 

bensì dalla presenza di altri elementi etnici. I Galli che si erano insi

gnoriti delle regioni poste a settentrione, che dalla valle Padana giun

gevano sino ad Ancona, penetrarono pure nel Piceno e fra gli Umbri. 

Anche la condotta degli Umbri, ora favorevole ora contraria a Roma, 

può essere stata variamente determinata dal preponderare dell' ele

mento etnico più vetusto oppure dal celtico. 

Rispetto alle popolazioni . Umbre, Roma si attenne, per quel che 

se~bra, ad una politica non molto diversa da quella che caratterizza 

la sua condotta verso i Marsi, i Sabini, i Falisci e parte dell' Etruria· 

meridionale. 

Roma i Falisci e Sino dal tempo di Camillo e della presa di Veii, Roma SI era 

gli Etruschi affermata sull' altipiano F ali sco e, riavutasi dalla catastrofe Gallica si 

era insignorita delle varie regioni che vennero a formare le tribù Sab

batina, T romentina, Arniense e Stellatina. Con ciò codesta ampIa 

regione non era del tutto domata. I Romani spietati verso Veii,. 

mostrarono, a quanto pare, maggiore mitezza verso altre città F ali

sche. 2 Nondimeno tendenze alla defezione si manifestarono anche neI

l'età successive . . Vi fu guerra di rivolta nel 293 a. ' C. 3 e anche 

dopo la fine della prima guerra Punica, un' ultima ribellione F alisca 

fu domata dal console A. Manlio T orquato dopo una campagna 'du

rata solo pochi giorni (241 a. C.). 4 

Resistenza particorlamente tenace fu opposta dalla ricca e potente 

città di Volsini. Situata su di un' altura presso il lago omonimo, di

fesa a mezzogIOrno dalla catena del Cimino e dalla rapida costa su 

:I. Liv. X Il, 7 ad a. 299 a. C. l Piceni avevano nello stesso anno stre tto il 

foedus con i Romani, v. Liv. ib. X 12. 
2 A ciò accenna esplicitamente la tradizione sul contegno di Camillo ' di fronte al 

pedagogo traditore dei Falisci, Liv. V 27 ad a. 394 a. C. 
3 Liv. X 45, 6. 

4 Polyb. I 65. Epit. Liv. XIX. Eutrop. II 28. Fasi. Triumph. ad a. 
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'cui emerge la moderna Montefiascone, Volsinii era m posizione 01-
tremodo sicura di fronte al pericolo dell' invasiqne romana. E la sua 

po~izione forte ed isolata fu la causa per cui essa fu uno fra i più 

notevoli centri, forse il più notevole della federazione etrusca. Volsinii 

cominciò a sentire più vicino il pericolo il giorno in cui Q. Fabio 

Rulliano, addentratosi entro la selva Ciminia, colse alle spalle l' eser

cito dei federati Etruschi (310 a. C.), La sua rovina fu poi se

gnata il giorno in cui per effetto di sedizioni interne venu.ta in potere 

delle più umili classi, fu obligata di richiedere essa stessa l'aiuto dei 

Romani che l'assoggettarono definitivamente nel 265, l'anno ante

riore allo scoppio della prima guerra Punica. l 

Tuttavia durante il secolo IV ed il periodo delle guerre Sanni

tiche, l' oper~ di Roma non fu tanto diretta a superare ulteriori resi

stenze di città dell' Etruria meridionale pi~ volte vinte, quanto ad 

estendere la sua preponderanza nelle regioni settentrionali deIr Etru

na stessa. 

La cronologia delle imprese di Fabio Rulliano è ' incerta, e con 

mezzi che sono a nostra disposizione sarebbe certo vano stabilire 

se egli, piuttosto nel 310 anzichè nel 295 a. C., 2 superò Perugia, 

Cortona ed Arezzo tre città ricordate più volte assieme e che forse 

costituivanò una più stretta confederazione in seno alla maggiore delle 

dodici città. Tutto al più parrebbe lecito affermare che l'opposizione 

1 Val. Max. VIlI l, 2. FIor. l 21. Zonar. VIII 7 P. l 380. 
Ho indicate s. voI. II p. 447 n. 2 le ragioni per le quali fermamente penso che . 

Volsini preromona fu sulle alture presso il lago di Bolsena, non molto lungi quindi dal 

luogo in cui sorse la Voi sini romana (Bolsena) posta presso le sponde del lago omonimo. 

La tesi che vedo daccapo sostenuta da recenti topografì dell" Etruria: ossia che la 

Volsini etrusca sorse ove è Orvieto, non ha a favore suo . alcun argomento. Ad Orvieto 

(Urbs velus) fu un' altra importante città Etrusca, che non siamo in grado di indicare con 

certezza. Ma quante antiche località etrusche non ci hanno ancora rivelato il lor nome ~ 

2 Cfr. Liv. IX 37; 40; X 37. Leghe particolari di città Etrusche sono attestate 

da monete, ad es. per Populonia, Vetulonia e Ca[mars], v. 'Sambon Les monnaies an
.tiques de l' Italie I (Paris 1903) p. 73. 
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degli Etruschi, verso le coste del Tirreno come nella valle del T e-o 

vere, fu alquanto minore di quella che per le ,età anteriori era statR 

opposta dalle città meridionali di questa stessa gente. 

Perugia, Cortona e,d Arezzo paiono essersi arrese dopo resistenza 

relativamente lieve; forse lo stesso va pensato rispetto a Rusellae, 

a Populonia ed a Volaterrae. Non va tuttavia celato che più che ar

gomenti abbiamo semplici indizi forniti dal silenzio della tradizione . , 
che per gli anni su~cessivi al 293 è oltremodo lacunosa. 

Roma strinse ad ogni modo trattati di benevola federazione verso· 

codeste ultime città. Codesta supposizione si concilia per lo meno il 
fatto che a Cornelio Scipione, che si prep".rava a muover guena R 

Cartagine e ad Annibale nella stessa terra d'Africa, tutte le città 

dell' Etruria centrale e settentrionale furono assai larghe nel porgere 

aiuti. Qgelli di Cere donarono frumento e viveri d'ogni genere, Po

pulonia gli dette il ferro che traeva dalla vicina isola d'Elba, i 

T arquiniesi il lin~ necessario a far vele, i V olterrani materia navale 

e frumento. Abbondanza infinita di armi, frumento e cibarie offrirono 

quelli di Arezzo; quei di Perugia, di Chiusi e di Ros-elle donarono 

grano e gli alberi d'abete ' necessari a costruire navi. 1 

La concordia di tutte le principali città dell' Etruria, che in co

desta età erano ancora federate, non si spiega soltanto con il fatto che 

dal 300 circa al 205 a. C. molte piaghe si erano chiuse e che il 

governo di ROfIla era frattanto diventato più mite. Tutte codeste città 

non appartenevano, come più tardi, alla categoria dei municipi o delle 

colonie Romane. Se vi fossero state ragioni di rancore, s'arebbero 

apparse al tempo della invasione di Annibale, durante la quale la 

maggior parte delle genti dell' Italia meridionale, come i Sanniti ed i 
Bruzzi, colse l'occasione di ribellarsi alla signoria romana. 

Movimenti etruschi non mancarono 'è vero; particolarmente quello 

i Liv. XXVIII 45, 15 sqq . 
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di Arezzo del 209~208 parve preoccupare per un poco il senato 

R~mano. l Ma .fu fuoco di paglia, determinato da eccitamento . popo~ 

l~re e gli Are,tini tre anni dopo furono ' f;a i più caldi fautori del~ 
'r impresa di Scipione che si recava in Africa. 

Se codesti aiuti fossero stati acc~rdati con tanta spontaneità solo 

dalle città situate wlla costa del Tirreno, sarebbe forse il caso di 

spiegarlo con le ragioni di rivalità che consigliavano appoggiare la di~ 
stiuzione del commercio cartaginese. Ma la partecipazione a tali doni 

anche, da parte delle città interne, come PelUgia, Cortona, Arezzo, 

fa invece pensare che ~ssai di buon' ora Roma seguì quella politica 

che valse a guadagnarle l'animo delle genti Etrusche. 

In breve verso la stirpe Sabellica dell' Italia centrale, verso gli 
UmbrÌ e gli Etruschi settentrionali, Roma sembra aver esplicata po~ 

litica molto più conciliante di quella che tenne verso i fieri ed in-

domiti SannitÌ. 
Le ragioni di que~ta differenza furono probabilmente varie e alcune 

sfuggono al nostro sguardo. Può tuttavia supporsi che il continuo pe~ 

ricolo delle invasioni Galliche, per cui ' già Chiusi richiese di aiuto i 

Romani verso il 387 a. C., abbia indotto le città Etrusche della ma

rina e del mezzogiorno a stringersi alla Città che aveva assunta la 

direzione della difesa contro i barbari. D'altro canto, quell' indomito 

spirito di guerra che aveva per tanti secoli agitato la gente Tirrenica 

divenuta signora di . quasi tutta la Penisola, si era di molto attenuato 

ed aveva dato luogo a quella tendenza pacifica, a quell'amore del lusso 

e dei piaceri che è descritto da storici Greci come T eopompo e 

Timeo. 2 

Solo nelle regioni settentrionali dell' Etruria, sopra A,rezzo ed al 

confini della gente Ligure, 3 si manifestarono resistenze contro l' esten-

i Liv. XXVI! 21; 24. 
2 T eopom. apud Athen. XII p. 517 sg. = fr. 222 M. Tim. apud Athen. IV 

p. 153 a=fr . .18 M. 
3 Genti Liguri abitavano i confini di Arezzo ancora al tempo di Polibio Il 16, 2. 
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dersi dei Romani. Anzi in codesti distretti limitrofi all'Apennino, i Galli 

trovarono spesso alleati nelle loro scorrerie. Non è casuale che quivi 

più tardi anche Catilina, che pur s'astenne dal reclutar schiavi, rac

colse numerose forze. l 

Roma che annualmente InVIaVa due eserciti consolari, uno verso 

il settentrione l'altro a mezzogiorno, che v' aggiungeva altri eserciti 

pretorii, per dirigerli magari in altre regioni della Penisola, se da un 

lato riusciva ad estendere largamente il suo predominio, dall' altro fa

ceva sorgere al SUOI nemIcI il pensiero che unico modo di vincerla 

era unirsi contro di essa in un' alleanza comune. 2 

L'alleanza fu conchiusa fra Sanniti, Umbri ed _Etruschi, a cui SI 

unirono soIdatesche Galliche. Tale iniziativa non venne però, a quanto 

pare, · da Etruschi o da Umbri. Lo Stato che pensò a riunire forze e 

popoli diversi, dei quali tal uni avevano con gli altri contatti assai 

scarsi, fu la città di Taranto. Taranto infatti ben vedeva che il trionfo 

di Roma e la sconfitta dei · popoli Sannitici segnava la fine della sua 

supremazia marittima sulle coste dell' Adriatico ed anche della sua 

indipendenza. 

I Sanniti portavano nella nuova campagna il vantaggio che veniva 

da una natura fiera ed indomita e se gli Etruschi avevano perduto 

in gran parte .quella vigoria militare per cui erano stati il popolo più 

potente d'Italia, disponevano di molte ricchezze con cui era facile 

assoldare i Galli, i quali avevano in parte conquistata l' Umbria, che 

si erano fissati anche in distretti dell' E truria come a Sena (Siena) e 

che pe~' mercede solevano offrire il loro braccio a chi meglio li 

compensava. 3 

i Salt Calil. 30, l ; 56 sqq. Catilina si appoggiava sulla popolazione dell' Apen

nino toscano e sperava di trovare aiuti fra i Galli della Cisalpina. 

2 Cfr. ad es. Liv. IX 13 ad a. 319 a. c.: quaterni quinique exercilus saepe per 

eos annos in Etruria, in Umbria, Gallis hosl;,~us adiunclis, in Samnio, in Lucania 

gerebani bellum ceto 

3 CosÌ ad es. i cittadini di ,V olsini affidarono ai loro servi e liberti la difesa dello 

Stato, Johan. Antioch. fr. 50 in M. f. h. G. III p. 557. 
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La. vittoria di Sentino, che per la sua importanza politica meritò 

d'essçre rilevata anche dagli stOl;ci Greci contemporanei, . l ruppe le 

'forze degli alleati ed assicurò la preponderanza romana su tutta la 

Penisola dalle regioni Sannitiche e Lucane sino ai confini dell' ~tru

na settentrionale, dalle spiaggie vicine a Taranto sino ad Ancona. 

Dopo la battaglia di Se~tino, Fasti ed autori registrano parec

chie vittorie e trionfi su Sanniti, Lucani e Bruzzi 2 e nel 272 T a~ 

ranto stessa fu alla fine obligata contrarre trattato di pace con Roma, 

di cui riconosceva la superiorità. Ad essa tenne dietro due anni dopo 

il trionfo su i Regini, nel 269 quella sui Messapi e nel successivo 

268 i Piceni furo~o vinti. Nel 266 furono domati i Sassinati, che 

abitavano nel settentrione dell' Apennino umbro, e nel 264 come già 

notammo, fu posto fine alla indipendenza dell' etrusca Volsinii. 3 Per 

questi anni si parla di guerre contemporaneamente mosse contro San

niti, Lucani e Brutti e su Sanniti e Tarantini, ma non scorgiamo più, 

come al tempo della battaglia di Sentino, le popolazioni del centro 

d'Italia unite con quelle del mezzogIorno per impedire il progresso 

delle armi romane. 

Tuttavia anche In questo caso è molto probabile che lo stato la

cero e lacunoso della tradizione ci nasconda il vero. Sanniti erano 

in relazione con le città dell' Etruria. 4 e fra gli Etruschi non man

cavano coloro che sperassero nel successo delle armi di Pino. ,5 Etru-

i Duris apud Ttetz. ad Lycophr. 1378 = fr~ 40 M. 
2 V. ad es. Fasi. cr;riumph. ad an. 294, 293. Liv. X 37; 46; Perioch. Liv. XI. 
3 Perioch. Liv. XV: 1Jiciis cr;arentinis pax et [iberlas dala esi. 

Cfr. Fast. Triump. ad a. 272, 271, 267, 266, 264. Sui Picen v. ib. ad a. 268; 
su Volsini v. ib. ad a. 265 a. C. 

4 Di codeste relazioni porge indizio tanto il racconto dell' esercito Sannitico che 

inseguito dai Romani riparò in E truria (Liv. X 16 3 ad 296)' e della successiva b~t
taglia di Sentina, quanto l'aneddoto del Sannita che essendo ospite di un Etrusco a 

Volsini, avvertÌ i democratici della deliberazione presa dai loro nemici di chiedere aiuto 

ai Romani (Zcnar. VIlI 8 P. I 381). 
5 Casso Dio. h. 39, 1. Zonar. VIII 3 P. I 370. 
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schi, Lucani e Sanniti si agitavano contro Roma ancora nel II secolo 

al tempo delle guerre Ma~edoniche, l anzi un secolo più tardi quand~ 
scoppiò il bellum Sociale. 2 

I mercenari Galli Codesti accordi se ve ne furono, non ebbero però risultati note-

voli. Dopo tante sconfitte patite, i Sanniti al pari dei LlJcani non ve

devano altra salvezza che appoggiarsi ' pitI saldamente sui Tarantini, 

di cui erano già stati per tanti anni i più pericolosi nemici ed insieme 

àd essi invocarono l'aiuto dell' epÌrota Pirro. 3 Gli Etruschi, alla loro

volta, assoldarono i mercenari Galli. l\!la era rimedio peggiore del 

male. I Galli d' aìlora combattevano spinti da istinto violento e per 

desiderio di rapina; erano pronti ad abbandonare ed a tradire coloro 

che li avevano assoldati quando fossero in vista nuovi o maggiori 

vantaggi. 4 

La richiesta deIi' aiuto gallico, lo abbiamo già osservato, fu forse 

In parte' imposto dalle stesse condizi~ni in cui si trovava l'Etruria. 

Orde Gallièhe avevano invaso diverse regioni dell' Umbria ed erano 

pure penetrate in alcuni distretti settentrionali dell' Etruria. Con tali 

fenomeni si collega forse la presenza di località di carattere celtico in 

regioni che in origine appartenevano a Volterra e ad Arezzo. ;) 

I costumi dei Galli di codesta età erano allora belluini e conti

nuarono ad esserlo per qualche generazione. Erano gente senza fede, 

assetata d'oro, di bestiame, di preda, che facevano libazioni, come 

:1 Cato. apud Fest. p. 166 s. v. natinatio. 

2 V . . ad es. App. b. c. I 49, sq. 

3 Plut. Pyrrh. 13, 8. 
4 Di codesta perfidia e volgarità di sentimenti, i Galli mercenarI dettero prova I!el 

299 a. C. Liv. X IO. Su queste partecipazio~i guerresche dei Galli v. Polyb. II 19. 
Cfr. App. Samn. fr. 6, 2. 

Sull' unione di Galii con Umbri v. ad es. Liv. IX 19, 3; X 18, 2; 21, 3. 
5 Si pensi al nome di Sena (Siena) che presuppone una sede di Galli Senoni nel 

territorio che in origine apparteneva, forse, a Volterra. Anche il nome Biturgia a nord
ovest di Arezzo fa pur pensare a Galli. 
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nemICO UCCISO usato come tazza. I legati Romani inviati al Galli 

Senoni verso il 284 furono tagliati a pezzi; le loro membra furono 
• . 2 

sparse per I campI. 

Roma comprese che per ottenere stabili risultati contro il pericolo 

di tali genti, che Livio parlando di avvenimenti relativi al IV secolo 

chiamava Il belve ", 3 occorreva non solo vincerle ma addirittura cac

ciarle dalla Penisola. I Galli Senoni furono infatti combattuti con ac

canimento; il paese da essi occupato fu devastato e reso inabitabile; 

migliaia e migliaia ne furono distrutti. Le donne ed i fanciulli con

servati in vita venner fatti schiavi. Altri furQno cacciati. 4 

Per assalire i Senoni i consoli Romani attraversarono il paese dei 

Sabini e dei Piceni, vale a dire di popoli in parte conquistati . da 

Cuno Dentato nel 290 in parte alleati dal 299. I Galli vemvano 

cosÌ presi alle spalle; ed a scegliere questa via c<;>ntribuì il fatto che 

molto più tardi i Galli Scordisci ed i Germani, con il cranio del 

1 Sui Galli ,v. Liv. XXIII 24, I. Sugli Scordisci (popolo misto di Galli ed Illirii) 

Fior. I 39. Rispetto a Germani Longobardi è appena necessario ricordare il noto epi

sodio di Alboino e Rosmunda. 

2 App. Samn. 6. Celt. 11. Cfr. Polyb. II 19, 9. 
Fonte primaria per queste come per le anteriori guerre Galliche è P~libio II 18~35. 
Vari critici, seguendo il Mommsen (v. <R,oem. FOl'schungen Il p. 297) sgg., hanno 

cercato dimosh·are che è l'unica fonte attendibile e che le indicazioni dell' annalistica 

romana porgono dati erronei anche dal lato cronologico. 

Codesta critica in certe parti coglie nel vero, ma per altre esagera. Essa non tien conto 

del duplice fenomeno che Polibio riassume gli avvenimenti precipui e salta varie indi

cazioni che si -trovano nella tradizione annalistica e che d'altra parte questa tradizione 

annalista è imperfettamente riassunta da testi succinti o posteriori come le Periochae Li

vianae, Eutropio ed Orosio, sicchè non è da attribuirsi come colpa alle fonti originarie 

latine ciò è sunto, inesattezza o svista di tardi compilatori. 

Non ha alcun fondamento l'affermazione del Mommsen Roem. Forsch, II p. 372 
che il gallo Britomaris, autore di codesta sceleraggine, sia una duplicazione di Virdumaro 

il re dei Galli Gesati ucciso da Claudio Marcello nel 222 a. C. 
3 Liv. VII 24, 5. 

4 PolYb. II 19, lO. App. Samn. 6; Cali. 11. Strab. V p. 212 C. 
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-con Galli erano consenti taluni fra gli Etruschi l vale a dire quelli 

prossimi ad Arezzo ed aU' Apennino. 2 

N on è improbabile, sebbene la tradizione a tale riguardo sia del 

,tutto muta, che in codeste imprese abbiano cooperato i Veneti, che 

sino dal 387 a. C. avrebbero attaccàto i Galli Senoni obbligandoli 

ad abbandonare il Lazio ed a far ritorno alle proprie terre. 3 Certo 

i Veneti, durante l'invasione Gallica del 225 a. C. che mise in 

grave pericolo l'intera Italia, si allearono _ al pari dei Cenomani _ con 

1 Romani. 4 

La distruzione del popolo dei Galli Senoni, la' conquista, delle loro 

terre, l' ager Gallicus, ove i Romani fondarono la colonia marittima 

,di Sena Gallia, (Senigaglia), intimorì i contermini Galli Boi, che oc

cupavano la regione che più tardi, dalla celebre via che l' attrayersò, 

fu detta Emilia. I Galli Boi provvidero quindi alla loro difesa ed uni

'lisi come per il passato con gli Etruschi del distretto settentrionale 

non ancora pacato, fecero una grande spedizione contro Roma. Gli 

-eserciti si incontrarono presso il lago Vadimone (Portiglione presso 

Bassano); gli Etruschi vi furono pressochè tutti distrutti e dei Galli 

Boi, dice lo storico antico, ben pochi si salvarono. Ritentarono nondi

meno la sorte l'anno seguente, ma di nuovo sconfitti, chiesero pace 

e r ottennero (283 a. C.) 
Con queste vittorie di Cornelio Dolabella e di 'Domizio Calvino 

(283 a. C.) era terminata la prima fase del terribile duello fra Roma 

ed i Galli incominciato nel 387, in cui avevano dato a fuoco la 

Città per spingersi con successive invasioni sino alle Puglie. l Galli 

-continuarono però ad esse;e ancora il terrore d'Italia. La proclama-

i App. Samn. fr. 6, 2. 
2 Ad Arezzo era avvenuta la sconfitta romana in cui cadde L. Cecilio, Polyb. II 

19. 7. GP. Li'lJ. XII. Sui Galli che nel 225 si ritirano a Fiesole v. Polyb. ' Il 25, 6. 
3 Polyb. Il 18. 3. Sulla costante vigilanza con cui i Veneti si guardavano dai vi· 

-1:ini Galli v. Liv. X 2, 9 ad ,a. 302 a. C. 
4 Polyb. Il 23, 2; 24, 8. 
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zione del tumultus Gallicus, ' per cui immediatamente si provvedeva 

a far leve e ad opporsi ai subitanei attacchi dei barbari, continuò an

cora a produrre sbigottimento e terrore. 

La pace determinata dai successi di Dolobella e Calvino durò ben 

quarantacinque anni. Ma la nuova generazione Gallica, che non aveva 

conosciuto i danni patiti, pensò alla riscossa. Riscossa che parve sicura 

per l'aiuto dei Galli T ransalpini. Se n~n che l'arrivo degli alleati, 

anzichè di fortuna, fu causa di discordie e di mutue gelosie. l Galli 

Boi vennero alle mani con gli alleati che erano giunti sino ad Ari

minum (Rimini) ed i Romani rinfrancati cingue anni dopo questo 

nuovo tumulto, provvidero a d~videre per_ legge l'agro ' Gallico già 

tolto ai Senoni, che d'allora in poi dal paese limitrofo fu detto Pi

ceno. Autore di questo celebre atto fu C. Flaminio, il focoso tribuno 

della plebe (232 a. C.), che pochi anni dopo, essendo console la se

conda volta', lasciava la vita combattendo contro Annibale presso le' 

sponde del lago Trasimeno (217 a. C.) l 

Il racconto delle successive incursioni dei Galli si intreccia sem

pre più con le vicende dei Galli T ransalpini _che per mercede si re

carono nei piani della grande valle Padana a recare aiuto ai loro con

sanguinei. Di queste invasioni la più terribile fu quella del 225 a. C., 

che conoscia'mo grazie al resoconto di Polibio, il quale ci dà in que

st' occasione l'elenco delle forze cospicue che i Romani ed i loro, 

soci apprestarono per sostenere il terribile urto. Apprendiamo infatti 

che codeste forze salivano ad oltre settecento mila fanti ed a settanta 

mila cavalieri . I Galli guidati da re Concolitano e Aneroesto attra~ 

versata l'Etruria giunsero sino a Telamone ove furono sconfitti. Ne

perirono circa quaranta mila e dieci mila, fra i quali lo stesso re Ane

roesto, furono fatti prigionieri. 2 

1 Seguo Polibio lì 20 sq. Il tribunato di C. Flaminio e la promulgazione della 
lex agraria sull' ager Gallicus cadono nel 228 a. C. ove si stia a Cicerone de seno 4, 11 ._ 

2 Polyb. II 22.31. 
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Romani, dopo la vittoria, concepirono il disegno di oltrepassare 

nel 224 la linea del Po; nel 223 i Galli lnsubri vennero sconfitti 

nella regione dei Cenomani presso il fiume Clusio (Chiese) e final

mente nel 222 Ci audio Marcello, il futuro conquistatore di Siracusa, 

distruggeva gli lnsubri ed i loro alleati i Galli Gesati guidati dal re 

Virdumaro. Virdumaro venne anzi ucciso dallo stesso Marcello che 

ne consacrò a Giove F eret1~o sul Campidoglio le spoglie opime. In 

questa battaglia, combattuta presso Clastidium (Casteggio) non lungi 

da Pjacenza, i Romani s' incontrarono per la prima volta con i mer

cenari Germani, i predecessori dei Lanzichenecchi, che combattevano 

per mercede, al pari dei Galli Transalpini, con cui erano giunti in 

Italia. l 

Nel 218, sei anni dopo aver oltrepassata la linea . del Po Roma 

f~ndava le colonie Latine di Piacenza e Cremona. Il pericolo di una 

nuova invasione di orde Celtiche 'diretta alla volta dell' Italia centrale 

e della stessa Roma, era per sempre scongiurato. Si iniziava per 

l'arrivo di Annibale, che con i Galli, faceva alleanza, un nuovo pe

riodo di lotta che si accendeva vigorosa dopo il fallimento del piano 

del grande Cartaginese. Alla faticosa conq~ista dei piani ubertosi 

della val Padana, grazie al coraggio del console Marco Fulvio 

Fiacco, che fu poi collega ed "amico di C. Gracco, teneva dietro la 

Secondo Fabio Pittore, che fu presente a tal guerra, il numero dei Romani e dei 

soci pronti a combatter furono ottocentomila v. Oros. IV 13. Eutrop. III 5. Plinio n. h. 
III 13S ha ottocentomìla fanti e settantamila cavalli. Il numero CCC della Periocha 

Liviana XX ed è stato più volte emendato in DCCC. 
i Polyb. Il 31-34. Il nome dei Germani è dato solo dai Fasti Trionfali e gli stu-

diosi Tedeschi dal Niebuhr in qua sino ad O. Hirschfeld, che di tale argomento più 

minutamente si occupa, hanno insisten"temente cercato provare che codesto nome è stato 

arbitrariamente inciso nei Fasti e che qui non si tratta di gente tedesca. 
Nella Il Nuova Antologia Il l Febbraio 1818 e nel mio volume sui Fasti Trium-

phales (Roma 1920) ho dimostrato la piena attendibilità della tradizione seguita dai F a-

sti della Regia. 
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sene delle spedizioni contro i Galli Cisalpini (125 a. C.), che ave

vano il loro epilogo con le vittorie e con le conquiste di Cesare. 

Esce dai confini dell' opera presente eSDorre rodeste s' l . .. .. mgo e im-

prese contro i Galli, che per molto tempo " ancora dopo il III secolo 

continuarono ad essere fra i più pericolosi nemici del popolo R , _ ornano. 

Giudichiamo invece opportuno insistere sul fatto che le popolazioni 

dell' Etruria marittima e meridionale, fior~nti per tanti secoli di civiltà, 

esposte per le loro ampie ricchezze ad essere continuamente assalite 

dai ~elti, colsero ben voìen~eri l'occasione di stringere patti di fe

derazlOne con Roma. Le forze. militari di Roma non l tt so o so oposero 

i popoli dell' EtrUl;a mitemente governati, ma ii protessero di fronte 

al pericolo di nuove e feroci aggressioni dei barbal~ Galli. Inte-

ressi comuni, accanto a secolari relazioni fra le du t' f 'l'L e gen l, aCI lLa-

l'ono poi la fusione dell' elemento roma,no con l'etrusco. " Di tal fe 

n~men~ ~ono ~rova cospicua le numerose epigrafi sepolcrali bilingui 

dl . Ch~USl e di altre località, ove, nella favella dei due popoli com

palOno contemporaneamente i nomi dei defunti e l t . fi . . .. ' e s esse eplgra 
latme m CUI, ncordandosi anche la discendenza materna, si serba trac-

cia di istituzioni familiari dell' antica EtrUl~a. 

A far trionfare la politica romana tanto nell' Italia centrale quanto 

nella meridionale valse poi un altro fattore degno di essere particolar~ 

mente rilevato. 

Sebbene i Romani fossero fra loro divisi da guerre intestine ed 

il patriciato superbo ed esclusivo mirasse a riserbare per sè onori e 

terreni conquistati sui nemici, la plebe con perseverante tenacia, dopo 

~unghe lotte, l~uscì ad ottenere di partecipare a codesti vantaggi. Con 

Il tempo avrebbe posto in stato di inferiorità la classe che l'aveva 

oppressa; frattanto di fronte al comune nemico tutti i cittadini erano 

uniti da un comune pensiero. 

Durante le guerre Sannitiche vi furono caSI In cui la rettitudine 

dei duci l~uscì a frenare la cupidigia dei legionari ed a far rispettare 
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soci e vinti; ma in complesso appare che nelle guerre condotte ad 

oltranza contro Volsci, Equi e Sanniti, si concedette alle milizie ro

mane tutto il frutto della preda. 1 Furono meno frequenti quei gene

rali che seguendo, come Papirio Cursore, l'esempio di Cat)lillo, ri~ 
servarono all' erario ed al culto degli Dei la parte più cospicua del 

bottino. 2 

Non ostante gelosje e dissidi fra patrici e plebei, continuò è 

vero, la prosecuzione delle lotte che dovevano condurre alla egua

glianza sociale fra i due ceti; basta a mostrarlo la legge Ortensia, 

. che rendeva obligatoria per tutti i Qgiriti l'osservanza dei ptebisciti, 

strappata davanti al pericolo dell' invasione straniera. 3 Tuttavia co

deste lotte di classe furono, forse, meno frequenti che per il passato. 

Anche le classi meno agiate avevano modo di assicurarsi guadagni 

a spese dei vinti 4 ed il pensiero della sicurezza della patria prevalse 

in generale sulle interne discordie. 
Condizioni /affatto diverse vigevano invece fra le popolazioni ne-

miche. Allorquando Roma intervenne nelle fac~ende di Capua, questa 

città era lacerata da profondi dissensi. Non è da escludere che in

testine disçordie abbiano facilitata la deliberazione per cui i Campani 

assaliti dai Sanniti rIchiesero di aiuto i Romani. Certo a tal dissidio 

accenna apertamente la congiura Campana che la tradizione ricorda 

tanto per il 318 quanto per il 314 a. C. In codeste lotte intestine 

Roma si assunse il compito di mantenere l'ordine e di proteggere il 

partito aristocratico. Con ciò si spiega perchè eminenti Campani con-

i V. ad es. Liv. IX 42,5; X 17,6; 25,3; 30,9; 44,8; 46, 14. Cfr. Dion. 

HaI. XVIII 5, 5. 
2 Rispetto a L. P apirio Liv. X 46, 5. 
3 Zonar. VIll 2, 1 ; dr. Casso Dio frag. 37, 2 Boiss. 
4 Cfr. Liv. X 6, 3 ad a. 300: Romae quoque plebem quielam, ut exoneralam 

deducla in colonias mollitudo praestahat. Qyi Livio racconta come ciò non osvmte 

sorse la contesa fra patrici e plebei rispetto ai sacerdozi, contesa che condusse alla vit

toria dei secondi che per la legge Ogulnia conseguirono di partecipare per metà al pon-

tificato ed aU' augurato. 
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trassero ben presto nozze con cospicue famiglie romane. l Anche nel 

Sannio, come avvenne nel caso del ricchissimo Otacilio di Malevento 

(Benevento) che dette sua figlia ad un Fabio, Roma coltivò l'amicizia 

della classe ricca natu~almente disposta a favorire alleanze con lo 

straniero pur di conservare le proprie fortune 2 Allo t . . s esso motivo 

si informarono rapporti di amicizia strettisi fra Romani e Lucani. 3 

Invocati dagli ottimaniti, per i quali le tendenze del reggimento 

romano e la severa disciplina militare erano garanzia di ordine, i 
Romani vennero invece costantemente osteggiati dai partiti popolari. 

Nè tal condizioni verificaronsi solo nella seconda metà del IV secolo 

e ve~nero favorite ~a opportunità transitorie. Prodotto da cause perma-

nentt e da naturah tendenze, tale stato di · cose durava ancora un 

secolo dopo allorchè Annibale, favorito dalle classi democratiche 

fece sventolare alle credule_ masse il vessillo della libertà democra~ 
tica e promise la piena indipendenza politica. 4 

Si intente quindi perchè il Senato rom~no nel 21 O a. C., allorchè 

Fulvio riprese Capua, fece decreti diversi e distinti per ciascuna fa

miglia a seconda del contegno più o meno favorevole oppure più o 

meno ostile che avevano dimostrato verso Roma negli anni in cui la 

loro patria era passata dalla parte di Annibale. 5 

Codesta medesima politica fu seguita da Roma rispetto a tutte 

i Cfr. s. voI. m p. 382 sg. 

2 Fest. p. 172 M. S. v. Numerius. 

3 Dal racconto di Livio VIII 27, 6 ad a. 326 risulta che coloro che abbando

~arono i Romani erano ciad magls inter populares quam honesti. P rotettori di essi e-rano 

l democratici di Taranto. 
Per l' anno 296 in Livio X 18, 8 si legge: . Volumnius •••. Lucanorum seditiones 

a plebeis ~i egentibus ducibus O/'fas, summa optumatium voluniaie per Q. Fabium pro 

consule mlssum eo can vetere exercitl1 compresserat. 
4 Liv. XXIV 2, 8 ad a. 215: unus velul morhus invaserat omnes Iialiae civitaies 

ui plebes ab optimalibus dissentirent, senatus Romanis laverei et plebs ad Poenos rem 

iraherel. 

5 Liv. XXVI 34, 2. 
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Il qualI' estendeva dominio od anche semplice suprem.a-. 
le regioni su e 

l Centrale abbiamo modo di riscontrarla tanto a V oismi 
zia. Nell' lta ia 

. A l 
quanto m rezzo. . . . . d Il' E 

V olsini era non solo uno dei centn pohtICI più notevoli e tru-
. l raggiunto · notevole importanza anche dal lato 

na centra e, ma aveva 2 . • • 
. . L' .. ' t da ben duemila statue e glI scaVI m-relIgIOSO. a clt.a era orna a 

. Il l r t'adiacenti alla moderna Bolsena, fanno ancora te-
trapresi ne e oca l a . h 

. - . dII' . :t~ d essa raggiunta. Della sua ncc ezza 
stlmomanza e a pIOspen a a . ' . 

f d h, l monete d'oro le uniche battute m Etruna m un 
fanno e e anc e e' . 3 

. d l uale Roma aveva incominciato a usarne solo dI bronzo. 
peno o ne q . d . d' 

L 
! l' 't' del' V olsiniensi ebbe però un termme. Essen OSI Isa-

a le ICI a d'f . 
. d .. . t di piaceri affidarono la loro l esa al 

bituati alle armI, atlsi a VI a, . 
. . .d ta loro la libertà, li assunsero alle magIstrature 

propn serVI; acCOl a ..' -, . ., 
. d' C desto movimento di emanCIpaZIOne SI ando sempl e plU 

CItta me. o l ' h' . h l 
affermando per opera degli stessi liberti e deglI sc ~avI, c e proc a-

matisi liberi, oppressero i loro padroni, si imp.adl:on~~ono. del po~ere 
l 

'l ogli e le figlie dei loro antichI signon ed all ul-
to sero per se e m - . . h' 

. t di amor libero e dI pIena anarc la. 
timo proclamarono un reggimen o . l 

Era lo stesso fenomeno che in Sicilia si venncò oltre un seco .0 

S T h avrebbe mI-
più tardi allorchè scoppiarono le guerre ervl l e c e. . 

. h l · Roma ove avesse trionfata .la nvolta gUl-
naCClato anc _e a stessa . ' 

E 11 rivoluzione di cui abbIamo numerOSI 
data da Spartaco. ra que a 

. . - d L" X 3 2 · 5 13 risulta che i Romani 
S d d verSIOne nfenta a lVlO "" .' 

i tan o. a. una _ e la lebe aveva cacciato i Ciln~, la gente anstocratIca 
fecero da paClen ad AIezzo pv PH l 1 1 q' 1ll 29 1. Propert. III 

. '1 ( fr orat carm , s. , , 
che v· aveva eserCItato l regno c . .... d'A he nel 209-208 a. C. 

1 N ' erò ben chiaro se i magistratI ed Il senato rezzo, c 
9, ). o~ ~ p (L' XXVII 21 . 24), rappresentassero il vecchio patriciato locale o non 
fecero sediZione, IV. ' . . 
piuttosto il partito popolare giunto come a VolslnI al potere. 

d Pl' h XXXIV 34. 
2 Metrod. apu lll. n. . TT l V; l . (v Head Hist. num. 
3 onete d' oro con · la leggenda: ve su e e znanr. '. "., 

Le m b f'l 300 ed il 265 circa a. C. m CUI cesso l mdlpen-
2a d 12) furono attute ra l . e . p. , . ., d mettere monete dl argento non 
denza di V olsinii. Roma, come è noto, commCIO a e 

prima del 269 a,' C. 
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esempi nella storia degli Stati ellenici e di cui siamo stati anche oggi 

testimoni a proposito del bolcevismo russo. I V olsinierisi si videro per

tanto obbligati di ricorrere all' aiuto di Roma, che nel 265 a. C. vi in

viò il console Q. Fabio Gurgite e, morto lui, il console M. Fulvio Flac·co. 

Cl!!esti prese per_ assedio la città, spense coloro che erano stati autori 

del movimento rivoluzionario e colse l'occasione per spogliare la città 

delle sue ricchezze artistiche con cui ornò il suo trionfo. l 

V olsinii non era però l'unica città etrusca in cui tali fenomeni 

avevano luogo. ln un' altra citt~ dell' Etruria (a Vo'terra?) - temen

dosi il governo di un tiranno, si sarebbe affidato il reggimento dello' 

Stato a servi, i quali venivano surrogati anno per anno nelle magistra

ture. 2 Anche Arezzo nel 300 a. C. era turbata da gravi dissensioni 

scoppiate tra la plebe e la cospicu~ gente dei Cilnii, che v· aveva già 

esercitate funzioni regie. I dissensi furono tolti per il momento dal

l'autorità del dittatore M. Valerio che accordò i due partiti, ma le 

cause di discordia rimasero latenti anche nelle generazioni venture. 

Durante la guerra di Annibale, Arezzo fu una delle città dell' Etruria 

che cogliendo occasione dagli imbarazzi in cui il governo romano si 

trovava, cercò dar vita ad una sollevazione. 

Fenomeni di natura più o meno analoga SI manifest~rono anche 

1 Val. Max. IX 2, 2 extr. Oros. IV 5, 3 sqq. FIor. I 21. Zonar. VIII 7 P. I 

380. Fast. Triumph. ad a. 264. 
Il particolare delle armi affidate ai servi è dato da lohan. Antioch. fr. 50 in M. 

f h. G. III p. 557, Orosio l. c. dà poi la notizia sulla facilità con cui i Volsiniesi accor

darono la cittadinanza ai loro servi. Ciò che è affermato anche dall'Auct. de viro ili. 36. 
Dal che si ricava che le fonti che per sè stesse parrebbero peggiori conservano talora 

tratti che derivano dalle migliori. 

Ci manca poi modo di controllare il valore della notizia dell' Auct. ib. 36 secondo 

la quale il domatore della rivolta dei servi Volsiniensi fu Decio Mure. 
. 2 [Arist.] de miro ausc. 94 (90). La città vi è detta OLvUQÉU, forma corrotta 

che suggerisce tanto l' emendozione in Volsini quanto in Volaterrae. Preferisco credere 

che si parli di quest' ultima città perchè si dice che era "t'Qtuxovtu <J'-rU()(ovç &.vÉXrov 

avO). Ora ciò si adatta meglio per Volterra che per Volsini, anche ammesso che Vol

sini vecchia fosse non sopra Bolsena ma ad Orvieto. 
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in altre regioni dell' Italia. Ma in poche parti della Penisola, fatta 

forse ~ccezione per Capua, la demoralizzazione del costume e la de

cadenza politica raggiunsero i limiti a cui le città dell' Etruria marit

tima e meridionale pervenn~ro nel IV e nel III secolo. N è le traccie 

di questa decadenza sono dovunque scomparse. 

Poche regioni d'Italia, al pari della Toscana, hanno dati frutti di ci

viltà cosÌ . nobile e squisita. Eppure, in tal une pIaghe vi si notava ancora 

quello sconcio linguaggio e quella rilassatezza di costume che già sor

prendeva gli storici Greci del IV e del III secolo; vi si constatava 

una grande facilità ad accogliere teorie che non si accordano con 

ordinato vivere civile. Ed in taluni punti della Toscana esaurita da 

lunghe lotte è stato forse più vivo che altrove quell ' amore della vita 

tranquilla .che si sente turbata dal frastuono delle armi e éhe ha facili

tato per il passato la sopraffazione straniera. 

Durante il IV ed il III secolo, allorchè i Romani estesero su tutta 

la Penisola la loro egemonia, la civiltà dell' Etruria e di altri Stati 

dell' Italia meridionale era già adulta, laddove l' Ol'ganismò politico ro

mano era del tutto giovane e valido. Roma doveva più tardi sentire an

che essa i sintomi della senilità. Frattanto fra Campani, Sanniti, Etru

schi ed Apuli, il Governo Romano rappresentava la permanenza delle 

antiche istituzioni ed il mantenimento dell' ordine. Si comprende quindi 

come in tempi cosÌ burrascosi, la pres~nza dei magistrati e degli eser

citi Romani sia stata bene accolta dagli onimati. 

Non è però da credere che con ciò Roma si facesse cieca so

stenitrice di classi sociali che, ove avessero avuto ecces\sivo soprav

vento, avrebbero fatto prevalere le più grette ed esclusive tendenze 

oligarchiche. Anche a Roma v' e~ano lotte interne; anche a Roma 

la plebe costituita in parte da clienti e da libertini, accresciuta da 

schiavi che conseguivano libertà e cittadinanza, era lievito potente, 

che modificava l'assetto sociale. In Roma però, la compagine dello 

Stato riposava su istituzioni e su costumi validi e sani ed era quindi 

in grado di reggere a tali urti. 
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Gli ordinamenti romani dovevano tuttavia apparire intollerabili a 

.città come Taranto rette da partiti ultra-democratici, pervase da teo

ri~ dissolvitrici, diventate centro di soUazzi e di pacifismo che esclu

devano la formazione di robusti organismi militari. Nondimeno, e lo ve

dremo nel seguito, il Governo romano seppe adattare la sua politica 

a seconda delle regioni su cui andava estendendo la sua supremazia. 

Reitauratrice, ove paresse necessario, di organismi aristocratici, Roma 

eraneUo stesso tempo la più sincera difenditrice delle libertà delle 

città della Magna Grecia e da questa nobile regione ricevè quei 

benefici impulsi per cui trasformava le sue stesse istituzioni, inspiran
·dosi a concetti di libertà e di sviluppo civile. 
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CAPITOLO IV 

Le relazioni di Roma eon le città della Magna Grecia 'e della Sicilia~ 

Taranio e l'intervenio di .fllessandro il M%sso, di fieroiaio 

e di Cleonimo. 

Investigare quali SIano stati i rapporti che si vennero successiva

mente intessendo fra , Roma e le città Greche nel golfo di Napoli, 

nella Magna Grecia e nella Sicilia, costituisce uno fra i più interes

santi problemi della storia dell' Italia antica. Non v' è dubbio infatti che 

elementi di civiltà materiale ed istituzioni civili e militari ricevet

tero impulso e svolgimento da rapporti iniziati sino dai primi tempi 

della colonizzazione ellenica e dell' egemonia etrusca, che s' andarono 

sempre più intensificando. 

Codesto tema nobilissimo non può tuttavia essere esaminato con 

quella larghezza di orizonte che le notizie superstiti oltremodo lacunose 

lasciano solo intravedere. La storiografia romana sorta in tempi re

lativa~ente assai tardi continuò per secoli e secoli a narrare secondo 

un rigido e secco schematismo ciò che aveva stretto rapporto con la 

Città, a ricordare magari circostanze che, come segni celesti e prodigi 

espiati dai pontefici ed interpretati da auguri, non interessavano ormai 

la parte più colta dei lettori, ad- esporre gesta militari, ' contese m-

teme e disposizioni legali che ne erano derivate. l 

! Qyesto schema di storiografia, cne, perdurò ancora in parte sino a Tacito, era de
riso da Sempronio Asellione apud GelI. n. A. V 18, 2. Egli lo definiva: id fahula$ 

pueris est narrare, non hislorias serihere. 
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Gli annali romai1l parl~no di altri Stati solo per dire che mos

sero guerra, per indicare il nome delle località che furono teatro 

della lotta, il numero -rilevante dei nemici uccisi di fronte a quello 

'relativamente lieve dei propri concittadini. Essi accennano ai tributi 

Ìmposti ~i nemici, alle somme introdotte nell' erario, ma di rado e quasi 

in modo incidentale fanno parola dei trattati conchiusi con popoli e 

città ester~e. Tanto meno fanno ricordo della conformazione del paese 

vin\p, dei suoi prodotti, dell' etnografia delle regioni conquistate e delle 

costltuzioni che in esso vigevano. _ 
\ 

Il silenzio della storiografia romana non avrebbe per noi grande 

importanza ove ci fossero giunte le precipue opere degli storici Greci, 

che con assai maggior larghezza di vedute esponevano le vicende ed 

i costumi dei popoli stranieri (dei barbari, come essi solevano dire) 

e delle città aperte alì' influenza mate_riale e alla cultura dello spi

rito ellenico. 

Rispetto a,l nostro argomento sarebbero state assai utili le opere 

di scrittori della Grecia propriamente detta, che, come Aristotele, espo

nevano perfino i costumi dei barbari i o che, come T eopompo, inse

rivano su di essi ampi episodi. Più utili ancora sarebbero state le 

scritture degli storici Sicelioti ed Italioti, che come Filisto V, Timeo, 

Antandro, Kallias, Lico di Regio, Sileno, parlando 'dell' espansione 

politica della loro patria, avevano pure ampia e frequente occasione 

di narrare le vicende delle stirpi e città indigene d'Italia. 

Rispetto a soggetto cosÌ importante noi possediamo solo brevi 

fram~enti di taluno di questi singoli autori. Ed anche dell' opera sto

rica di Dionisio d'Alicamasso che, sia pure di seconda mano, esponeva 

con relativa larghezza sino alle guerre Puniche le gesta degli Italioti 

. i Rispetto ad Aristotele v. sopratutto Varr. de l. L. V 70. Su Teopompo v. Dion. 
HaI. epist. ad Cn. Pompo p. 131. 

Di ciò che Eraclide Pontico, T eofrasto, Clitarco, ed altri storici Greci dicevano su 
Roma abbiamo breve notizia in Plut. Com. 22 ed in Plin. n. h. III 57. 
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venuti a contatto con Roma e con gli altri popoli d'Italia, non Ici 

sono pervenute per questo periodo che pochi e miserabili estraiti. 

Che più!, la storia del siciliano Diodoro, che, sia pure senza alcun crl~

terio, si proponeva riassumere i fatti più salienti dei Greci e dei Rd~ 

mani, tace per questo periodo avvenimenti notevoli, oppure ci è giuntt 

In stato del pari assai lacero e lacunoso. 
I 

Codesto notevolissimo soggetto non può pertanto essere trattato.se 

non in m~do assai frammentario; solo qualche isolata notizia ci P9fge 

un barlume di luce in un tenebroso cammino. 
{ 

Abbiamo di già osservato a suo luogo che Antioco, vale a dire 

il più antico storico delle vicende dell~ Sicilia e della Magna Grecia, 

faceva menzione di Roma e che i più antichi annalisti Ro;nani, pur 

commettendo gravi errori di cronologia, accennavano ai susgjdi di grano 

invIatI a Roma da principi Siracusani. Le relazioni dj commercIO 

e di · cultura con Roma ed il Lazio ed in generale ! con le varie 

città marittime del Tirreno, avevano del resto origine assai più antica, 

risalivano ad alcuni secoli innanzi al ~empo in cui Antioco incominciò 

ad esporre la ·storia delle " ktiseis " o fondazione delle colonie dei 

Greci in Italia ed in Sicilia. l Ma se codesti fenomeni, confermati 

dagli scavi archeologici, avevano virtù di modificare costumi, religione 

e civiltà materiale delle popolazioni indigene d'Italia, non rappre~ 

sentavano vere e proprie relazioni di carattere politico. ~este furono 

invece più intense allorchè gli Etruschi, verso la fine del V secolo, 

raggiunserQ con le loro conquiste il piano Campano e si spinsero sino 

alla loro colonia di Marcina non lungi da Salerno. Si intensificarono 

maggiormente allorchè i Romani, circa un secolo e mezzo più tardi, 

posero piede nella Campania (verso il 342 a. C.). 2 

Per il passato, la Grecia propriamente detta, particolarmente Cuma, 

i V. s. voI. I p. 39 sgg. II p. 25 sgg. 

2 V. s. voI. I p. 794 sgg.; III p. 324 sgg. 
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Siracusa e le altre città Jtaliote e Siceliote, avevano diffuso nel Lazio 

come fra altri popoli indigeni della Penisola, la conoscenza di piante 

utili, come l'olivo alla cultura agraria e di arti come la tectonica, 

la vascularia, la plastica, atte a svolgere la vita civile. Per . mezzo 

degli Etruschi e delle città Campane, Roma aveva pure appreso a 

venerare culti stranieri come quello di Apollo e ad onorare altre 

divinità con rito ellenico; ma tutto ciò non rappresentava intime re

lazioni di carattere propriamente politico. 

Relazioni d'indole propriamente politica incominciarono invece ad 

intrecciarsi allorchè, affermandosi saldamente in Campania, i Romani 

strinsero più stretti rapporti con le città Greche della costa marittima. 

Per effetto delle guerre contro i Sanniti, i Romani vennero poi 

ad occupare terre sulle quali Sirac·usa aveva mirato estendere la su~ 

premazia marittima e politica e talora, come nel paese dei Bruzzi, di

retta signoria. Circa quindici anni dopo il loro intervento nella Campa~ 

nia, i Romani conquistavano N eapolis, a cui accordavano un trattato 

assai favore~ole (foedus aequum). E la mitezza e la cordialità delle 

relazioni con le città Italiote divenne sempre più un tratto fonda~ 

mentale della politica di Roma, che sino dalla metà del IV secolo 

era annoverata fra le città ellenizzate. 1 

N el tempo in cui si iniziarono codesti più stretti rapporti fra Roma 

e gli Italioti, le sorti dell' ellenismo in Italia erano per declinare. Le 

conquiste di Alessandro Magno davano nuovo e crescente impulso 

alla civiltà greca in Oriente; ma- quella degli Elleni di Occidente 

si attenuava. Atene, obbligata ad inchinarsi all' astro della potenza 

macedonica, incominciava a vivere del suo grande passato come 

centro venerato di cultura per tutto il mondo civile. 

Alle sconfitte che Epaminonda aveva per due volte inflitto agli 

Spartani, susseguivano profonde perturbazioni sociali e politiche. Sparta 

i IT6ÀLç cEÀÀ'Y)'vCç, v. Heracl. Pont. apud Plut. Camo 22, 3. 

Decadenza dei 
Greci di Occi~ 
dente 
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m breve tempo finiva- per diventare l'ombra di quello che era stata 

al tempo delle guerre Persiane e del Peloponneso. Trionfava dovun

que la vergine energia dei rozzi Macedoni, che nonostante un minor 

gl'ado di civiltà, erano un più fresco rampoilo della stirpe Greca, 

ed . in seguito alla morte di Alessandro si formavano vari Stati, de

stinati ad avere per molto tempo parte precipua nella storia del 

mondo, ma che, a parte rapporti di commercio e di cultura, ebbero 

in generale solo saltuari e non sempre intensi e durevoli rapporti 

politici con l'Occidente. 

In Occidente si andava invece sempre più affermando la signoria 

di Cartagine, la quale per raggiunger i sùoi fini si valeva, ora come 

per il passato, di barbare e feroci soldatesche. Durante il V secolo 

mercenari Afri, Iberi, Sardi, Corsi e Liguri tristamente segnalati nella 

distruzione di città Siceliote. Ad Iberi e ad Africani si aggiungevano 

Campani, vale a dire Sanniti, ed · altre rudi popolazioni dell' Italia 

meridionale. i Il governo Cartaginese, ben noto per la sua perfidia 

ed avarizia, che per odio di razza e di religione aveva già atterrato 

le floride città di Selinunte, di Imera, di A grigento e che minacciava 

sorte eguale a Siracusa, si era per calcolo politico alquanto am

mansato in Sicilia, ove era controllato dall' elemento ellenico che pur 

mirava a sopprimere. La ferocia ed il fanatismo dei Cartaginesi è rive

lato dal fatto che mezzo secolo prima che scoppiasse la prima guerra 

con Roma sacrificavano ancora i teneri loro figlioli divorati vivi dalle 

fiamme che si sprigionavano dall' orribile simulacro del dio Kronos. 

Tale costume, per quel che sembra, non era scomparso nemmeno al 

tempi della- prima guerra Punica. 2 

i V. s. p. 279. 
2 Diod. XX 14, 4 ad a. 310 a. C. Enn. apud F est. s. v. puelli : Poeni 50S so

liti dis sacrificare puellos. 

Sulla ferocia con cui i Cartaginesi uccidevano i prigionieri di guerra v. Diod. XX 
65, 1 ; 69, 4. È però giusto riconoscere che grande ferocia rivelò pure Agatocle ad 

es. dopo la presa di Segesta Diod. XX 71. Era diritto di rappre~aglia? 

Libro X - Capitolo IV 315 

Contro la perfidia e la ferocia della gente Punica avevano co

raggiosamente lottato i Siracusani. La lotta era per essi riuscita più 

vantaggiosa allorchè, sopite le gare interne più facili ad erompere in 

tempo di eguaglianza republicana, erano stati guidati dal dinomenide 

Gelone e poi dal genio militare e politico di quei grandi uomini di 

Stato che furono Dionisio I ed Agatocle. Ma con la decadenza 

degli antichi Stati della Grecia propriamente d~tta cominciava anche 

quella degli Elleni d'Occidente. Invano Siracusa per ritardarne la 

rovina chiedeva aiuto a principi ed a capitani di origine spartana o 
cormZla. 

Sparla, ammirata per la ferrea disciplina delle sue milizie, per la 

secolare virtù dei suoi capitani, aveva già inviato aiuti alle città Ita

liote. A Thurii si era già recato Cleandrida verso il 444 e Siracusa 

aveva conseguito salvezza grazie al valore ed all' accortezza del figlio 

di lui Gilippo. Anche Dionisio I, nei primi anni della tirannide, fu 

sostenuto nella sua politica e .nella guerra contro Cartagine da messI 
giunti da Sparta. l 

Dionisio I aveva validamente protetto Siracusa e le città della 

Sicilia orientale, ma non era riuscito ad impedire il crescente sviluppo 

della potenza Punica. D'altro · canto, l'invasione dei Lucani, ai quali 

si aggiungeva il movimento dei Bruzzi, rendeva sempre più difficile 

dominare la situazione politica, che ~iventava sempre più complèssa 

e difficile. Il sUQ successore Dionisio II (358 a. C.) non era certo 

l'uomo adatto a s~gnoreggia~-la, nè lo fu Dione, che muovendo dal 

II pericolo che alla civiltà siceliota sarebbe venuto dal trionfo della dominazione 
punica era naturalmente messo in evidenza da Dionisio di Siracusa, Diod. XIV 45. E 

le benemerenze di Dior.isio per aver salvato l'ellenismo sono rilevate nell' epistola PIa
tom'ca VIII 353. 

1 Su Cleandrida v. s. p. 254. Sullo spartano Aristo Diod. XIV 10, 3. Intorno . 

al~o spartano Pharacidas inviato a Sira~usa v. Diod. XIV 63; 70. Anche lo spartiata. 
Llsandro giunse in questa città, Plut. Lysandr. 2, 9. 

Svolgimento della 
storia politica delle 
città Siceliote 
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Peloponneso riuscì bensÌ a sbalzarlo, ma non seppe o non potè ar

restare l' anarchia spaventosa in cui Siracusa . ed altre città Siceliote 

precipitarono. l 

Siracusa si vide all' ultimo nella necessità di chiedere aiuto alla 

metropoli Corinto, la quale le inviò il prode Timoleonte. Abilità 

di governo e valore militare valsero per pochi anni (345-337 a. C.) 

a ritardare la decadenza di Siracusa e delle precipue città Elleniche 

di Si~ilia. Timoleonte sgominò i Cartaginesi con la splendida vittoria 

del Crimiso, cacciò ed uccise i- tirannelli che talora con l'aiuto dei 

Cartaginesi si erano formati piccole signori e, mise freno all' elemento 

Sannitico e Lucano, che con il nome di Campani, ossia del luogo 'in 

cui sopratutto si erano già raccolti, opprimevano le città siciliane. A 

codesto turbolento e pe~icoloso elemento Timoleonte cercò sostituire 

coloni chiamati da ogni parte della Grecia. Con essi ripopolò varie 

città devastate o distrutte e le riordinò con saggie leggi. 2 

L'oppressione delle città dominate dai Campani non era infatti 

da attribuirsi al solo elemento punico. Fino dal . secolo V la dina

stia dei Dinomenidi aveva governato con l'aiuto di mercenari stra

nieri, i quali erano divenuti facinorosi, 3 ed i Campani, prima ancora 

di combattere nell' esercito di Cartagine, erano Stati reclutati in Si

cilia per opera di Atene al tempo della seconda spedizione contro 

Siracusa. 4 

Non è certo che questa sia stata la prima volta in cui Campani 

vennero in Sicilia, come può apparire da tradizione frammentaria; 

ma d'allora in poi i loro arrivi furono più frequenti. Di essi si 

i F ooti precipue per questo periodo sono, come è risaputo, i libri XIV -XVI di Dio
,doro, Plutarco (nella vita di Dione) e Iustino. Notizie pregevoli porge qua e la Strabone 
-nel libro VI. 

2 Fonti principali Diod. XV 66-90 e Plutarco) nella vita di Dione, passim. 
3 V. ad es. Diod. XI 49 ad a. 476; 67 ad a. 466 a. C. 
4 Diod. XIII 44 ad a. 410; 55, 7; 62, 5 ad 409. 
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valse Dioniso I per l:ipopolare alcune città come Catania. l I Cam

pani che, come è costume delle milizie mercenarie, offrivano il loro, 

braccio a coloro che meglio li retribuivano, vennero pure sfruttati e 

compensati dai Cartaginesi che pur riservando ai comiazionali la 

direzione degli eserciti, traevano le loro milizie da tutti i paesi in 

cui avevano dominio od anche semplici relazioni commerciali. 

Per quanto l'opera di Timolonte inspirata ai più nobili ideali 

della antica civiltà ellenica venisse coronata da felice' successo, non 

era pur troppo destinata ad avere lunga durata. Il corinzio Timo

leonte aveva tentato infondere . nuovo sangue in un organismo decre

pito. Roma e Cartagine pervenute, l'una alla soglia della fiorente 

giovinezza, l'altra nel periodo della maggiore potenza, avevano salde 

istituzioni politiche, laddove le tendenze ultrademocratiche di Siracusa 

e di altre città greche di Sicilia e d'Italia conducevano di nuovo 

a torbidi interni determinati da questioni sociali ed economiche. 

I pochi coloni che nel naufragio politico della Grecia e delle isole 

dell' Eg~o erano invitati a ripopolare l'Isola, non bastavano d'altro 

canto a tenere a freno gli elementi Sannitici, che dalle coste della 

Campania, della Lucania e dei Bruzzi, continuamente rafforzavano 

quello Campano. 

Grandi e gloriose per meraviglioso sviluppo artistico e scientifico, 

le città Greche della Sicilia non erano giammai riuscite a trasfor

mare del tutto le popolazioni indigene delle regioni interne dell' Isola. 

L'ellenismo predominante nelle coste vi fu talora più che altro ele

gante vernice. La conformazione di alcune parti, del suolo e la insuffi

cienza numerica di coloni Greci, non valsero ad allontanare il conti

nuo afflusso di genti che per ragione di commercio ed. ancor più quali 

:l Diod. XIV 9, 2; 9, 15 ad a 404 sg.; 58, 2; 61 5 ad a. 396. Sui Campani 
ad Etna distrutti da Timoleonte ib. XVI 82, 4, ad a. 339 a. C. 

Sulle infami violenze commesse da Campani in Entella v. Diod. XIV 9, 9. Esse 
SODO pari a quelle dei Sami e più tardi de' Mamertini a M6SSana. 
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mercenari afHuivanò dalle coste d'Italia 'e che per affinità etnica e 

. linguistica si fondevano con il 'più vet~sto strato siculo giunto nel

i' Isola da tempi immemorabili. 

Con la morte di Timoleonte (337 a. C.) la Sicilia ripiombava 

daccapo nell' anarchia. I Cartaginesi si inoltravano sempre più con 

passo SICuro verso Occidente, si insignorivano di regioni, sia costiere, 

sia interne, e promuovendo ed intensificando rapporti corrimerci~li, 
s'infiltravano anche nella stessa Siracusa, ove più tardi gente di ori

gine punica o partigiana dei Cartaginesi esercitava pericolosa influenza 

politica. l 

Alcune città della stessa Sicilia greca già desolate come Agri

sento da barbari e feroc~ eserciti Cartaginesi, contenevano cittadini che 

non erano alieni dal glorificare le gesta della nemica ereditaria dei 

Sicelioti. 2 Fenomeno analogo a quello per cui in tempi a noi vicini 

a Trento ed a Trieste il Governo austriaco era- talora lodato da ser

vile e spregevole minoranza rinnegatrice delle origini italiche. 

Condizione analoga di cose si verificava anche nelle città Gre

che d'Italia. 

i Basti ricordare che lppocrate ed Epicide, i consiglieri di Ieronimo di Siracusa, che 

lo spinsero dopo la morte di Ierone ad abbandonare la semisecolare alleanza di Roma 

e ad unirsi con Annibale erano: , nati Carthagine, sed oriundi ah Syracusis exule avo, 

'Pomi ipsi materno genere, Liv. XXIV 6, 2. 
Del resto parte delle opposizioni interne che Dionisio ed Agatocle dovettero supe

rare, valendosi spesso anche di mezzi violenti, erano determinate dal ceto dei commercianti 

che alla difesa della patria contro l'elemento punico preferivano l'agiatezza procurata 

dai commerci. 
Sui molti negozianti Cartaginesi che avevano stabile dimora a Siracusa v. Diod. 

XIV 56. 
2 Basti pensare a Filino di Agrigento amico del reggimento di Cartagine, che di-

stese dal punto di vista punico la storia della prima guerra Punica Polyb. l 14 sq. 
Da taluni studiosi Filino è giudicato fonte più attendibile deIr annalistica romana. 

Polibio invece metteva in guardia il lettore verso le tendenze sia di Filino, sia del ro

mano Fabio Pittore. 
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Ove anche tutti gli Stati italioti fossero stati saldamente uniti da 

quella concordia che avevano invano invocato le città Achee poste sulla 

marina dell' Ionio, non sarebbero riusciti secondo ogni probabilità, a 

sottrarsi al terribile flagello delle popolazioni Sannitiche e sopratutto 

dei barbari Brutti. l L'opera delle rudi popolazioni Italiche era fa

vorita dalle discordie interne, che non solo laceravano le città Italiote 

di stirpe diversa, ma anche quelle che avevano comune la metropoli. 

Le aspre lotte, con cui si inaugura la storia della Magna Grecia con

tinuarono, sino al tempo In CUI Ro~a affermò la sua supremazia anche 

sulle coste dell' Ionio. 

Locri Epizefiria, già nemica della calcidica Regio, le si mantenne 

ostile durante tutto il periodo. della preponderanza siracusana. Essa 

fu anzi il fulcro precipuo. di cui Siracusa si valse per affermare la 

sua egemonia sulle coste della più vetusta "Italia Metaponto, Cro

tone e Sibari distrussero Siris; l'achea Crotone fu animata verso i 
Thurini di quegli stessi sensi di gelosia per cui aveva fatto guerra 

esiziale alla pur achea Sibari e laspartana Taranto fu per secoli 

costante rivale delle città limitrofe. I pericoli che minacciavano le 

città Achee, strette fra barbari e minacciate dalle rimanenti città Gre

che, avevan per poco dato vita ad una lega nazionale che non 

sortÌ effetti duraturi. Nel .corso di oltre due secoli di storia non si 

scorge l'affermazione di un gruppo etnico che sia riuscito a difendere 

validamente la grecità. 2 

i Polyb. II 16, 6. In nOme di Giove Omario si riunirono i , Crotoniati, i Sibari ti 

(della seconda) ed i Cauloniati. Ma Polibio subito dopo osserva che il loro programma 

politico non raggiunse i fini desiderati, sia in causa dell'intervento di Dionisio di Siracusa 
sia del prevalere dei barbari vicini. · ' 

Sugli accordi anteriormente fissati di comune accordo dalle città ltaliote per difen
dersi unitamente contro i Lucani fa parola anche Diod. XVI 101 , ove parla della scon

fitta di quelli di Thurii che con troppa fiducia mossero soli in battaglia .nel 390 a. C. 
2 Nel racconto ché Trogo Pompeio faceva delle vicende della Magna Grecia, insisteva 

(per quello che è dato scorgere anche dal sunto di Iustino XX 2, l) sulle perenni di

scordie delle singole città. Si notino le parole con cui Iustino comincia: Sed principio 

Svalgimento poli
tico delle città Ita
liote 
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La direzione della · guerra contro Dionisio fu affidata, è vero, per

un breve tempo ai Crotoniati ma non sortì validi . effetti. 1 Il con

vegno degli Italioti al capo Lacinio non raggiunse durevoli risultati 

politici e non impedì che i Tarantini avessero per qualche tempo 

ad Eraclea la direzione del concilio d'Italia, che quelli di Thurii 

rivendicavano invece a sè. 2 

Presi tra due fuochi, tra Siracusa, che minacciava di impadronirsi 

di tutta la penisola dei Bruzzi -e che in tempi diversi insidiò pure 

Crotone e Thurii, 3 e gli assalti dei Bruzzi, dei Sanniti e Lucani, agli 

Italioti non restava che chiedere aiuto ai Greci della madre patl~a. ~ 
Codesto aiuto era tanto più necessario in quanto le coste del Ionio 

e del Tirreno, ove sorgevano le città Italiote, non fruivano di quella 

parziale protezione che il carattere insulare aveva in parte concesso 

alla Sicilia orientale. 
Le calcidiche Ca tane e Leontini, Megara, le rodie Gela ed Agri-

gento e la corinzia Siracusa, a parte reciproche lotte, avevano, è 

vero, spesso combaUu~o per opporsi all' avanzarsi dei Cartagiriesi, ma 

avevano pure fruito di periodi di pace, in cui s' ~ra verificata una no

tevole prosperità commerciale. 5 Nè la pressione degli indigeni Siculi 

era per sua natura così pericolosa da impedire il pieno svolgimento del-

originum Metapontini cum Sybaritibus et Crotoni~nsibus pellere ceteros Graecos Ilalic 

statuerunt. 
i Diod. XIV 103 ad a. 389 a. C. 
2 Sul tempio di Hera Lacinia, ove si raccoglievano na.vLEç 'ha.Atrow.t, v. [Arist.] 

de ml"r. ausc. 96. Cfr. Liv. XXIV 3. 
3 Sulla ·politica ostile di Dionisio verso Crotone v. ad es. Strab. VI p. 261 C. 

Sul- colpo di mano con cui Agatocle verso il 299 a. C. si impadronì di Crotone Diod. 
XXI 4. Circa il tentativo di Dionisio di insignorirsi di Thurii v. Ael. '\1. h. XII 61. 
Ci~ca le rivalità fra Tarantini e Thurini rispetto alla XOLV1Ì eEAA'l)VWV no.v~y1JQLç 
v. Strab. VI 280 C extr. 

4 Pacificazione di Crotone con i Bruzzi verso il 3\7 v. in Diod. XIX \ O. 
5 V. ad es. quanto Diodoro XlII 81, 4 ad a. 406 a. C. dice sul ricco commer· 

cio dell' olio che gli Agrigentini facevano con Cartagine prima che questa venisse distrutta 

dai <::artaginesi medesimi. 

Libro X - Capitolo IV 321 

f' Ellenismo lungo le coste. N ella regione dei Bruzzi lo sviluppo delle 

città Italiote, più che agrario, era stato commerciale, cercando ognuna 

per mezzo di valichi interni di attrarre a sè parte dei vantaggi . che 

la posizione geografica accordava ai Regini padroni dello Stretto; og

getto quest'ultimo di invidia anche per parte delle città Siceliote, causa 

allo stesso tempo per i Regini del loro fiorire e delle loro sventure. 

Solo nel ' centro del golfo Ionico Thuri e sopratutto Metaponto 

avevano uno sfondo sufficiente per favorire una estesa produzione agra

ria e Metaponto con l'aurea spiga inviata a Delfì simboleggiò la 

infinita ricchezza delle messi, di cui faceva pompa anche nelle sue 

monete. 1 Tali , vantaggi erano _pel'ò scemati dalla impossibilità di 

tenere a freno le fiere popolazioni indigene, che numerose si dif

fondevano e che scendendo dai dorsi dell' Appennino meridionale 

cercavano fortuna come mercenari anche fuori della Penisola od 

aspiravano ad assoggettare le città. Elleniche della costa. Il nu

mero degli invasori cresceva continuilmente; ogni generazione che 

non trovava in patria tep'a e 11utl_'I'mento IL' t d . • sumClen e, scen eva nel sto-

toposti piani. 

A tale pericolo non era dato trovar rimedio. Lo prova il fatto 

che Dionisio I, al tempo della sua maggior potenza, dopo aver supe

rato all' Elleporo l'esercito delle città baliote contro lui collegate, 

concepì invano il disegno di chiudere con un muro la regione dei 

Bruzzi che da Regio risaliva sino all' istmo formato ai fianchi della 

moderna Catanzaro dalle valli Lametina e di Squillace. 2 

Le città della Sicilia e della Magna Grecia di fronte a tal De

ricolo ricorsero spesso alle metropoli della Grecia, ma a noi è (Jiu~to 
. o . 

f Strab. VI p. 264 C. 
2 5tmb. VI p. 261 C. 
Un piano analogo, come è noto, fu attuato da Crasso per rinchiudere 5partaco a 

sud di qu~H' istmo; il che non impedì a costui di sfuggirli attraverso una parte della 
trincea appianata, Plut. Crasso IO, 5 sqq. 
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solo piccola parte delle notizie relative all' intervento di capitani Greci 

nelle faccende della Magna Grecia. Pochi paesi al pari di questo 

hanno avuta efficacia tanto notevole anche nella storia della civiltà 

materialé e sopratutto in quella delle arti, della cultura letteraria, ma 

di poche regioni conosciamo cosÌ imperfettamente le vicende politiche. 

Ci è dato solo constatare che Siracusa ricorse più volte al~ 
. r aiuto di Sparta e che allo spartiata Cleandrida fu affidato dai T urini 

il comando del loro esercito, perchè li difendesse dai soprastanti Lu~ 
cani. CosÌ a Sparla si volse Taranto, la quale reputava essere sorta 

durante le guerre Iv1esseniche per opera di quei li parteni Il o figli 

delle donzelle che erano nati al tempo in .cui i guerrieri intenti a 

vincere i nemici erano stati assenti dalle loro dimore. Per quanto di~ 
scendenti da progenitori bastardi, la floridezza raggiunta dai T .arantini 

era tale da far dimenticare vecchi dissidi. l Era vantaggio reciproco 

vantare titolo di parentela, tributare officio di pietà filiale verso la me~ 
tropoli oppure proteggere lontani coloni. 

Verso il 346 a. C., Taranto chiedeva aiùto contro i Lucani, e 

Sparta le inviava il suo re Archidamo, che per aver parteggiato per i 

F ocesi superati da Filippo di Macedonia nella 11 guerra sacra "; trovava 

opportuno recarsi con una mano di mercenari pl~ma a Creta ed ap~ 
prodava in seguito sulle coste d'Italia. 2 

La fine della guerra sacra in cui i F ocesi avevano secolarizzato 

a loro profitto i cospicui donativi che la pietà dei fedeli aveva co~ 
mulato nel sacrario di p .. pollo Delfico, aveva turbato tutta la Grecia, 

aveva favorito lo sviluppo delle armi mercenarie, costituite talora da 

forsennati, che nelle avventure di guerra e nel saccheggio trovavano 

l' unico modo di vivere. Essa segnava pure il principio di quella pre~ 
ponderanza Macedonica per cui Filippo, padre di Alessandro l\1agno, 

i Antioch. apud Strab. VI p. 278 C. extr. 

2 Diod. XVI 62, 4. 
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si faceva dichiarare capo degli Stati ellenici nella lotta nazionale contro 

la Persia. . 

La guerra sacra, che iniziava la preponderanza Macedonica ed il 
grande sviluppo dell'Oriente ellenico, si chiudeva d'altro canto quando 

solo per pochi anni il corinzio Timoleonte ritardava il declino di Sira~ 

eusa e delle città Siceliote. Coincideva con la rovina degli Italioti or~ 

mai incapaci a difendersi da sè, che non potevano, come per il pas~ 

sato, attendere l'aiuto, sia pure interessato, dei Greci di Sicilia. 

Archidamo, seguito da mercenari raccolti a Creta e al capo T e~ 

naro giungeva in Italia nel 343, verso lo stesso tempo in cui · Lucio 

Camillo lottava felicemente contro i Galli che si erano annidati sui 

colli Albani. 1 T aluni degli stessi mercenari che . avevano preso parte 

alla " guerra sacra " erano prima sbarcati a Taranto ed a Metaponto. 2 

Falliti probabilmente i loro disegni sulle coste dell' Ionio, tentarono 

fortuna nelle coste più lontane del Tirreno, cercarono sbarcare sulla 

spiaggia del Lazio. Il loro intento non sortiva buon esito; il pretore 

L. Furio Camillo riusciva invece a tener lontani codesti avventurieri. 3 

N è più fortunati erano i disegni di re Archidamo che pochi anni 

dopo il suo arrivo cadeva combattendo contro gli indigeni ltalici ne~ 

mici di Taranto (2 Agosto 338). 4 La sua morte accrebbe l' auda~ 

i Liv. VI 25 l; 12 ad a. 349 L' ~nno 349 a C d' L' , (f l . . • a •• l IVIO C r. a mia memo-
na La flotia greca che nel 349 a. C. comparve davanti alle coste del Lazio nelle 
Ime 1?icerche storo geogr. p. 451 sgg.) risponde al 345 a. C. di Diodoro. . 

2 Theopomp. apud Athen. XIII p. 605 C.; cfr. Diod. XVI 64. 
T aluni di questi mercenari si recarono in Sicilia al tempo di Timoleonte che poi 

se ne sbarazzò. Diod. XVI 78. Plut. 'Gimol 25· 30 Sull d t dII' . d' A h'd . . , . a a a e arTlvo 1 re l amo 
Y. le mIe Ricerche cito p. 137. 

3 Liv. VII 25, 4; 26, 13. 
4 Stando a T eopompo apud Plin. n. h. III 98, Archidamo morì a Mardonia Lu~ 

canorum. ~Il ?eltefsen nell' edizione dei libri Il-VI edita nelle Qgellem und Forschun

gen del Sleglm (Berlin 1904) corregge arbitrariamente n 'Pandosian "). Stando invece 
a Plutarco Agis 3,. fu uccito a Mo,vBoVLOV unò MEaoa,necov. In tal caso ~i parlerebbe 
della nota Manduna della Sallentina, cfr. le mie Ricerche S. C. p. 137. 

Messapi e Lucani, anche in altri casi, sono fra loro scambiati. Così Pausania l Il, 7 
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cia delle shrpl Sabelliche e dopo combattimenti, di cui a noi non è 

giunto particolare ricordo, Taranto si trovava di nuovo obbligata a ri

chiedere l'aiuto di un altro duce Greco. 

Era. questi Alessandro il Molosso, principe d' Epiro, fratello di 

Olimpia madre di Alessandro . il Grande, sposo di Cleopatra figlia di 

Filippo, sicchè di Alessandro era allo stesso tempo zio e cognato. 

Alessandro accolse l'invito (verso il.J36 a. C.) con la speranza 

di attuare in Occidente quello stesso programma di estesa conquista 

che agitava la ' mente . di suo nipote. l 

Stando alle scarse e confuse notizie degli antichi, appare che il 
principe Moiosso combattè tanto contro Apuli e Lucani quanto con

tro Bruzzi e Sanniti. Egli mirava a formare un grande Stato in Occi

dente e non è dato imaginare qual limite avrebbe avuta la sua am

bizione ave i suoi di,segni fossero riusciti. Le sue imprese ebbero ad 

ogni modo fasi diverse ed i suoi piani si modificarono con il cangiare 

delle circostanze. 2 

. Come al tempo di Archidamo, Messapi e Lucani avevano di nuovo 

scosso i legami federali che li avvincevano più o meno fermamente 

con T aranto e contro i primi Alessandro mosse le armi. Deside

roso di mantenere contatti con l' Epiro e di e~anciparsi dalla ne

cessità di valersi del porto 'dei Tarantini, egli cercò di impadronirsi 

di Brindisi. Conquistò varie città Apule, come Siponto presso il Gar

gano, e per tenerli a freno fece alleanza con i Peucezi; ma alla fine 

SI vide obbligato di far pace con codesta gente. 3 , 

dice che Alessandro il Molosso morì È'V AE'UXC/.'Votç, mentre il vero è che fu ucciso da 

un Lucano nel paese dei Brutti, Liv. VIU 24, 14, 
Stando a Diodoro XVI 88 la battaglia fra T arantinÌ e Lucani in cui Archidamo 

trovò la morte, ebbe luogo lo stesso giorno ' della battaglia di Cheronea (2 Agosto 338 
a. C.). Lo stesso afferma Plutarco Camo 19. 

:I. Geli. n . .fI. XVII 21, 33. 
2 Le indicazioni antiche sulle gesta di Alessandro il Molos5O ho raccolte e discusse 

in speciale memoria nelle mie Ricerche storiche e geogr. p. 135 sgg. 

3 Iust. XI! 2, 7 e Liv. V IU 24, 4. 
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Sia in causa dell' esito non del tutto felice della sua impresa, sia 

del suo carattere energico ed imperioso, Alessandro si guastò assai 

presto con i Tarantini abituati ad ordinamenti democratici, insofferenti 

della preponderanza milit~re di un duce straniero, che aveva fatto tra

pelare il desiderio di combattere non a vantaggio di chi lo aveva 

chiamato, bensÌ con il proposito di formarsi per proprio conto un vasto 

Stato. Proposito dei Tarentini, come dei Fiorentini 'e dei Veneziani 

sul finire del - Medio evo, era invece trar partito dell'opera di codesti 

duci, non già di assoggettarsi alle loro ambizioni e pretese. Gli an

tichi rilevavano anzi come gli abitanti della molle T al'anto si InimI

cassero con tutti i capitani che da essi venivano invitati. l 

A creare ed a fomentare discordie c~ntribuì la rivalità tra T a

ranto e la vicina Thurii ed ~lessandro, visto che la prima non si pre

stava ai suoi piani, trasportò da Eraclea presso il . Siris, che passava 

per colonia Tarantina, alle sponde del fiume Acalndro, più vicino alla 

città rivale, il concilio della lega Italiota. 2 Turi assumeva cosÌ l' ege

monia di tutti i Greci d'Italia. Pretesa che per il passato era stata 

sostenuta dai Crotoniati, dacchè presso il tempio d'Era sul capo La

cinio, si solevano radunare varie cittadinanze Greche d'Italia. 3 

Ma perchè Thurii diventasse centro efficace della confederazione 

occorreva domare i soprastanti Lucani, i quali già da oltre un se

colo la minacciavano. Alessandro aveva già notato come ai Lucani 

giungessero continui aiuti da parte dei . popoli vicini, vale' a dire dai 

Sanniti. Vide vano l'acquisto di qualche loro città ove non gli riu

-scisse impedire che le forze nemiche venissero rinsaldate dalla forma

zione di nuovi eserciti Sabellici. Per conseguire la piena sommes

sione dei Lucani egli si propose di ' c9glierli alle spalle. Allo stesso 

modo che agli . Apuli o Iapigi aveva contrapposto l'amicizia con l 

:I. Strab. VI p. 280 C. extr. 
2 Strab. l. C. 

3 V. s. p. 320 n. 2. 
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soprastanti Peucezi, l provvide a stringere alleanza con i Romani ch . ' e 
da pochi anni · (verso i~ 342 a. C.) avevano messo piede nella Cam-

pania e che erano in guerra contro i Sanniti. 2 . 

Trasportato per mare un esercito sulle coste del Tìrreno e sbarca

tolo a Posidonia a sud del Silaro Ca Paestum dei Lucani), s'incam

minò per quella valle del Tanagro che attraversando la Lucania con

duce alle regioni dei Bruzzi. 3 La popolazione indigena d~i Bruzzi, 

che nella seconda metà del secolo V, era stata per un poco assog

gettata dai Lucabi, da qualche decennio si era emancipata. Stretta si in 

potente federazione, che aveva per sede Pandosia nella valle interna 

del Crathis, antica .reggia delle popolazioni Enotriche, si era accinta 

a conquistare le sottoposte città Elleniche. T erina per la prima era 

venuta in loro potere nel 356, e nel corso della loro conquista si in

signorirono di Eiponion già colonia di -Locri (Vibo) e poi di Thurii. 4 

Alessandro si propose di estirpare il male dalla radice e mosse 

all' assedio di Pandosia, ma la sorte gli fu avversa. Egli s'era valso 

dell' opera di quelli stessi Lucani che per ragioni di interne discordie 

erano stati banditi dai loro connazionali; ma costoro, ottenuto il rim

patrio, lo tradirono. Nel passaggio del fiume Acheronte, nome che dai 

vatacini gli era stato profetizzato di cattivo augurio, il re Molosso 

venne ucciso a tradimento da uno di codesti fuorusciti. Del suo 

corpo i barbari Bruzzi, fattolo a pezzi, fecero misero scempio; gli 

avanzi riscattati dai Thurini furono rinviati in Epiro (verso il 331-

330 (l. C. 5 

i Iust. XII 2, 7; 12. 
2 Iust. XII 2, 12. Liv. VIII 17, IO: eo ceriamine superior Alexander incerium 

qua fide culturus, si perinde ceiera processlsseni, pacem eum Romanis fecii. Cfr. VIII 
3: quod bellum si prima satis prospera fuissent, haud dabie ad Romanos pel.'venisset. 

3 Liv. VIII 17, 9; cfr. con Lyc. Rheg. apud Steph. Byz. s. v. ~'X(èìQoç. Cfr. le 

mie nicerche sior. geogr. p. 143. 
4 Diod. XVI 15. St~ab. VI p. 256 C. Cfr. S. p. 252. 
5 Iust. XII 2, 14 sqq. Liv. VIII 24, 5 sq. Strab. VI .p. 256 C. 

Libro X - Capitolo IV 327 

Con la morte di Alessandro d' Epiro crollava il disegno di sal

vare le vane città della Magna Grecia e di crearvi una forte · mo

narchia, che sostituendosi al particolarismo delle singole città, riunisse 

In un fascio potente tutte Ìe energie degli Italioti e li mettesse in 

grado di combattere contro i popoli indigeni d'Italia. Avveniva ciò 

che in Sicilia si era verificato circa sei anni innanzi dopo la morte 

di Timoleonte. 

La storia degli annÌ che scorrono dal 330 circa, in cui Alessan

dro il 1\1010550 perì , sino al 317 a. C. in cui Agatocle conseguì il 
principato di Siracusa, ci è quasi interamente ignota. In codesto tem

po i Romani conquistarono Napoli, strinsero relazi'one con gli Apuli 

(328-326 a. C.) 1 e rivendicata l'onta patii:a alle Forche Caudine 

(verso il 320) si insignorivano di Teate Apulo e di Canusio, vale a 

dire delle principali città della Iapigia (verso il 318 a. C.) 2 

L'avanzarsi dei Romani nelle Pualie era naturale ogùetto di preoc-
'O ~ & 

cupazione da parte dei Tarantini, i quali avevano già cercato porvi 

rimedio con l'incoraggiare la resistenza dei N apolitani contro Roma, 

con allacciare relazioni amichevoli a danno di costei con parte dei San

niti e dei Lucani. 3 Politica di accorgimento che . fa pensare alla abi

lità con cui i diplomatici del Rinascimento tessevano ' intrighi; intrighi 

che non valevano però ad impedire si compiesse ciò che era conse

guenza logica ed inevitabile della maggior energia dei nemici. 

. Lo ,stato assai lacero della tradizione non ci permette stabilire se 

la spedizione dello Spartato Acrotato nel 314 a. C. abbia avuto 

qualche adentellato con la politica che Taranto conduceva verso le 

popolazioni indigene d'Italia. Invitato dai Siracusani nemici di Aga-

i Liv. VIII 25 sqq. 
2 Liv. IX 20. Cfr. Diod. XIX lO ad a. 316 a. C. 
3 V. S. p. 262. 
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tocle ed esuli ad Agrigento a restituire la libertà della loro patria, 

Acrotato, figlio del re Cleomene II approdò a T ararito, ove riuscì 

ad avere l'aiuto di venti 'navi. La sua impresa non riuscì .. Atrotato 

fuggì dalla Sicilia ove avrebbe rivel~to carattere tirannico e vita li

cenziosa ed i Tarantini ritirarono dall' Isola le loro navi. l La scar

sità delle notizie a noi pervenute ci lascia intravedere che l'impresa 

di Acrotato, al pari di quella .di Pino, aveva allo stesso tempo di 

mira la Magna Grecia e la Sicilia. Sebbene assai lacunosa, la tradi

zione ci concede rintracciare in qualche parte i disegni nutriti dal 

Siracusano Agatocle rispetto alle coste d' Italia~ 2 

Intorno ai rapporti che Agatocle ebbe verso i Romani la tradi

zione superstite non dice una sola parola; tuttavia dal complesso degli 

avvenimenti è chiaro che ve ne furono. 

A parte il fatto 'che Kallias ed Antandros, gli stor~ci di Agatocle, 

avevano occasione di raccontare le origini della Città, 3 il futuro l'e 

Siracusano, prima ancora del 317 era stato al servizio dei Tarantini. 4 

A veva quindi avuto contatto o per lo meno notizia diretta degli 

avvenimenti che si compivano nelle Puglie, ove verso quel temp~ i 

Romani incominciavano ad estendere la loro influenza o, come nel 

caso di Teate e Canusio, la loro signoria. Negli anni successivi Aga

tocle esplicò la sua attività nelle lotte intestine di Siracusa e poi nelle 

guerre con i Cartaginesi. I~ suo nome rifulse sopratutto in quella ce

lebre spedizione in Africa, con la quale mise a grave repentaglio 

i Diod. XIX 70 sq. 

2 Le singole notizie riferite ad es. da Diodoro, da Plutarco e da Pausania su Acro

tato e sul fratello di lui Cleonimo per quel che ha relazione con r attività di questi perso

naggi in Grecia sono notevoli ma non hanno particolare interesse per il nostro soggetto. 

Qyi basti solo osservare che il giudizio ostile che in generale è manifestato rispetto 

al loro ca-rattere personale per il tempo in cui furono in Italia ed in Sicilia, dipende in 

gran parte dal loro insuccesso politico. 

3 Callias; Antander apud Dion. HaI. I 72. 
4 Diod. XIX, 4. 
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1'impero punico (310-307 a. C.) Nel corso di codesta impresa, che 

in parte rammenta quella di Attilio Regolo e che fa pur rIpensare 

alla spedizione di Buonaparte in Egitto, le relazioni con gli Stati 

d'Italia non furono certo . la . principale preoccupazione del principe 

Siracusano, sebbene anche allora abbia mantenuto rapporti con le 

dell' Etruria marittima ed abbia reclutato mercenari fra i Tirreni, i 

Celti ed i Sanniti. 1 

Durante gli anni in cui Agatocle combatteva in Africa, i Romani 

avevano allargata e rinforzata la loro signoria nell' Italia centrale. F a

bio Rulliano oltrepassata la Selva Cimillia era penetrato sino alle re

gioni di Perugia, di Cortona ~ di Arezzo. Aveva stretto relazioni con 

gli Umbri di Camerino (310 a. C.) e con i Marsi e le altre popo

lazioni dell' Italia centrale (308 a. C.) Più a mezzogiorno, fra il 306 

ed il 302, gli Emici erano vinti, Arpino ed altre città vennero ritolte 

ai Sanniti e domati gli Equi venivano fòndate le coloni è di Sora e 

di Alba (303 a. C.), alle quali seguiva poco dopo quella di Carseoli 

(302). Nello stesso anno veniva stretto alleanza con i Vestini. 2 

Roma non si era ancora affermata sulle coste dell' Ionio; tuttavia 

per mezzo della conquista di Canusio e di Teanum Apulum (318), 

della colonia Latina di Lu.ceria (314) essa aveva posto piede sicuro 

nelle Puglie e minacciava Taranto, la quale, non potendo fare allora 

assegnamento sull' auività di Agatocle (che dalle guerre con Cartagine 

era passato a quella contro i Brezzi) si rivolgeva per aiuto come per 

il passato alla metropoli Sparta. E questa gli inviava Cleonimo figlio 

·del re Cleomene II. 

Cleonimo, fratello minore di Acrotato, che dodici anni innanzi non 

era riuscito a difendere con efficacia le sorti degli esuli di Sira~usa, 

i Diod. XX II ad a. 310 a. C.; 61, 7; 64, 2 ad a. 307. Cfr. XIX 106 ad 

-3. 311. V. anche XXI 3 ad a. 300 a. C. 
2 Liv. X 3. 
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mosse dalla Laconia ' con un numeroso esercito di mercenan e giunto 

sulle coste d'Italia si associò i fv1essapi (306 a. C.) 

Le forze di cui disponeva valsero ad intimorire ~ Luca~i, i quali 

fecero pace con i Tarantini; e poichè gli abitanti della limitrofa Me

~taponto continuavano a resister~, eccitò contro costoro i Lucani. Fatta 

poi pace con i Metapontini e presentandosi come amico, richiese sei

cento tal~nti di argento ed a sfogo di libidine (se prestiamo fede a 

tradizione a lui nemica) pretese pure come ostaggi duecento donzelle 

delle più nobili famiglie. 1 

La tradizione è cosÌ lacera che sarebbe vano voler ricostruire con 

esattezza r ordine e l'estensione delle imprese di Cleonimo. Da una 

notizia isolata di uno scritto pseudo-aristotelico risulterebbe tuttavia 

che egli nell' interesse di Taranto combattè, come aveva già fatto il 

suo predecessore Alessandro il Molosso, nelle regioni limitrofe al Gar

gano. 2 Cleomene, come più tardi Pino, meditava vasti piani; al pari 

di costui e di suo fratello Acrotato volgeva le sue mire alla Sicilia, 

si proponeva di rovesciare la domina~ione di Agatocle e di ridare 

libero reggimento ai Siracusani. Se nonchè Agatocle accordatosi con 

i Cartaginesi e superati gli esuli Siracusani guidati da Dinocrate, 

aveva di nuovo consolidato il suo dominio. 

Cle~nimo abbandonò pertanto tal progetto. Impadronitosi -di Cor

cira, cosÌ come suo fratello ~'era già insignorito della corcirese Apol

lonia, iniziò accordi con Demetrio Poliorcete e con Cassandro senza 

giungere ad accordi definitivi. Avendo frattanto avuta notizia della 

ribellione dei T arentini e di altre città, lasciato un presidio a Corcira 

i Diod. :xx 104. Il particolare delle duecento vergini deriva da Duride apud 

Athen. XII p. 605 d = fr. 37 in M. f. h. G. II p. 478. 
2 [Aust.] de miro ausc. 78 (75) ove per errore si fa menzione del capo Circello 

Èv 1:0 KLQxa(<p) in luogo del Gargano. Cleonirno, vi si dice, sarebbe stato insidiato ,da 
Aulos Peucetios e da Gaios, i quali, riconosciuti colpevoli, sarebbero stati condannatl a 

morte per opera dei Tarantini. 
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ritornò sulle coste d'Italia e si impadronÌ della città di Turi sulle 

sponde dell' Adriatico presso il Capo Triopio. l 

Stando àd alcune versioni note a Diodoro ed anche a Livio, T uri 

fu tosto liberata dai popoli iJ:?digeni. Altre tradizioni accolte da anna

listi Romani narravano invece che contro di lui fu spedito con un 

esercito il dittatore Iunio Bubulco il quale liberò la città Sallentina. 2-

-Cleonimo non voleva ad ogni costo ritornare in patria deriso per 

l'insuccesso delle sue imprese, che pure avevano per qualche mo

mento fatto su lui concepire buone speranze. Si addentrò in tutte 

le _ coste dell' Adriatico con la speranza di trovare un punto qualsiasi 

in cui for~arsi una signoria. Respinto dovunque, giunse sino agli 

estremi . confini di quel mare ed all' estuario Veneto e con le più 50t--· 

tili delle sue navi, risalito il fiume l\leduaco, si accostò a Padova. 

Ma anche qui la fortuna non gli fu seconda. Avvertiti dalle sen

tinelle, che stanziavano verso la foce di questo fiume per timore di 

improvvise invasioni dei confinanti Galli, i Patavini giunsero a tempo 

per opporsi alle milizie di Cleonimo, che disertavano la terra e per 

distruggergli quattro quinti del naviglio. Cleonimo SI affrettò ad im

barcarsi con le poche navi che gli erano rimaste. 3 

L'esito infelice dellé imprese di Cleonimo gettava T ai'anto nel 

più grande imbarazzo. Le armi dei Romani e dei loro alleati si erano 

già incontrate con quelle dei suoi-duci ed i Lucani che verso il 302 

l'avevano del pari minacciata, 4 separandosi dai Sanniti, si univano' 

i Diod, XXI 105, che fa solo menzione di una città di barbari e del xa.Aov~L8'VOV 

TQLO:rnOV. 
In Livio invece X 2ad a. 302 a. C. la città è detta Thuriae e si trova nel

l' ager Sallentinus. lo ho fatto già osservare che questa Thuriae è quella stessa ricordata 
nell' iscrizione di un caduceo da cui si ricava che era alleata della vicina Brindisi. Inscr. 

Gr. Ital. Sic. 672. Cfr. le mie Ricerche storo geogr. p. 127 sgg. 
2 Diod. XX 105, 2, Liv. X 2, 3. 
3 Liv. X 2, 4 sqq. 
4 Diod. XX 104. 
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ai Romani (299 a. C.). l Taranto non vedeva pertanto altra salvezza 

che invocare l'aiuto di Agatocle il quale, fallita la spedizione 

,africana e fatta pace con i Cartaginesi, rivolgeva ora la sua instan-

. cabile operosità a frenare la prepotente audacia dei Bruzzi. 

Le sorti di Agatocle verso il 306 avevano presa piega sinistra, sic

chè egli si era mostrato disposto a rinunziare al regno ed a restringersi 

come poi Napoleone all' Elba, nei soli castelli e nelle terre di Terme 

Imeree ,e di Cefalù. 2 Tali condizioni di cose si mutarono tuttavia 

per le eccessive pretese dei suoi nemici. Con grossé somme di denaro 

e di grano seppe ammansire i Cartaginesi 3 e gli avvenimenti presero 

nuovo aspetto. Agatocle aveva uno spirito ~roppo attivo per limitarsi 

al tranquillo pensiero di un piccolo Stato; rinunciando forzatamente 

alla grande politica africana, cercò estendere la sua influenza ed il suo 

dominio verso le coste d'Italia. 

Non agiva così per solo desiderio , di dare una diversione al suo 

spirito inquieto e per trovar compenso all' insuccesso africano. Egli 

era sopratutto mosso da quelle medesime ragioni per cui i suoi grandi 

predecessori, Ierone e Dionisio, dopo aver guerreggiato contro i Car

taginesi, avevan provveduto ad assicurare l'efficacia politica e l' espan

sione siracusana nel paese dei Bruzzi, sulle coste della Campania, 

dell' Etruria, eppoi su quelle dell' Ionio e dell' Adriatico. 

Sino dal tempo di Dionisio I, i Cartaginesi, sotto pretesto di ri

condurre in patria gli a?itanti della greca Ipponio (Vibo), avevano 

messo piede sulle coste d'Italia (379 a. C.).' 4 A coloro che reg

gevano le sorti di Siracusa e delle città che ne riconoscevano la 

.;Supremazia era quindi necessario impedire ad ogni costo che i Puni 

i Liv. X Il, 11. 
2 Diod. XX 77, 3; 79, 4. 
3 Diod. XX 79, 5. 

-4 Diod. XV 79. 
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si estendessero sempre più nell' oriente dell' Isola e che SI intromet-, 

tessero nelle faccende d'Italia. 

Rimandando a tempi migliori una nuova guerra di riscoss~ contro 

Cartagine, l Agatocle iniziò una serie di operazioni sulla costa dei 

Bruzzi prese fra l'altro Ipponio, e combattendo -codeste genti compi è 

imprese che per lo stato molto frammentario della tradizione conosciamo 

a$sai imperfettamente. (Fra il 304 ed il 289 a. C.) 2 Apprendiamo tut

tavia che con l' astuzia si impadronì di Crotone, che già per il passato 

caduta in mano di Dioniso I. 3 

Agatocle ~ipristinava infine il disegno dei due Dionisi, allorchè si 

metteva in relazione con Iapigi e Peucezi, con i quali, stando ad una 

versione a lui avversa, avrebbe convenuto di spartire i vantaggi di 

imprese d'indole piratesca. 

Codeste operazioni sulle coste dell' Apulia si collegano , con la 
spedizione che Agatocle fece su Corcira, che assegnò poi come dote 

alla figlia Lanassa, allorchè la dette in isposa a Pirro d' Epiro. 4 A 

tali imprese non era estranea Taranto, che lo aveva di nuovo richiesto 

di aiuto, sebben~ molti anni prima, esperimentatane in pari tempo la 

valentia e l'ambizione, allorchè combatteva come capo di 101' merce~ 

nari, l'avessero licenziato. 5 

i Cfr. Diod. XXI 16. 
2 Diod. XXI 3; 8. Iust. XXIII l, 2, 17. Strabone VI p. 256 C. parla del porto 

di Ipponio fatto costruire da Agatocle. Ciò accenna ad una conquista più durevole di 

quanto non appaia forse dal solo framl1J!lfnto di Diodoro. 
Manca il modo di determinare t'Sattamel1te la cronologia di queste varie guerre_ 

Tuttavia la menzione della spedizione di Agatocle a Corcira avvenuta nel 299 a. C . 

Diod. XXI 3, mostra che una di codeste imprese contro i Brutti cade verso codesto 

tempo. Da Diodoro XX 5 appare inoltre che sino dal 310 v' erano tensioni politiche fra 

Agatocle ed alcuni Stati marittimi dell' Italia. 
3 Diod. XX Il, 2; 64, 2. Rispetto al tempo di Dionisio v. Liv. XXIV 3. 
4 Diod. XXI 4; cfr. 2. 
5 Strab. VI p. 280 C. extr. SuU' anteriore congedo di Agatocle da parte dei Ta~ 

rantini v. Diod. XIX 4. 
Alle imprese di Agatocle fra i Peucezi accenna anche il P~eud. Arist. de mirah ~ 

ause. 110 (106). 
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Con la morte di Agatocle avvenuta nel 289 a. C. Siracusa e le 

città della Sicilia orientale precipitavano di nuovo nell' anarchia. l I 

Cartaginesi ne traevano occasione per estendere sempre più la loro 

·domiIiazione nell' Isola, che d'altro canto veniva desolata dai Ma

'mertini, mercenari di stirpe Sabellica già stati al servizio di Agato

·ele. Della scomparsa del re siracusano si avvantaggiavano infine i 

Bruzzi a danno delle città Italiote, prive ormai di valida difesa. 2 

Ma più di ogni altro Stato, Roma era chiamata a trar profitto dalla 

morte del re Siracusano. Mancava infatti un accorto uonlo politico, 

'<Che fosse in grado di proseguire i disegni di Agatoele. 

Fra il 286 ed il 282, a breve distanza dalla morte di quel prin

-cipe, i Romani deliberarono di correre in aiuto dei Thurini assaliti dai 

Lucani che erano vecchi rivali dei Tarantini. E loro connazionali o vi

cini avevano preferito l'aiuto dei Romani più robusti, che essendo 

:lontani, parevano protettori meno pericolosi. 3 

Ciò non poneva solo occasione di estendere la zona della influenza 

di Roma ma di far percorrere dalle flotte di costei le coste del golfo 

T arantino. Era la violazione di un precedente accordo con Taranto 

per cui le navi romane di guerra non avevano facoltà di oltrepassare 

i Plut. Pyrrh. 14, 5. 
2 Sui Cartaginesi v. ad es. Diod. XXI 18; XXII 2. Sui Mamertini Po!yb. I 7; 

8; IO. Diod. III 26; XXI 18 extr.; XXIII l, 4. Sui Mamertini rampolli dei Sanniti 

e sulla loro migrazione per via di '\Ier sacrum v. Alfius apud Fest. s. v. :J6Camerlini 

,p. 158 M. 
3 Perioch. Li)). XI. Dion. HaI. XIX 13, 2. Plin. n. h. XXXIV 32. 
Ho già accennato (v. s. p. 81 sg.) alle varietà e difficoltà cronologiche di questo 

periodo. 
Rispetto però alla liberazione di Thurii abbiamo un' indicazione in Dionisio l. c., 

il quale dice che ciò avvenne per opera di Fabricio tre anni prima dell' arrivo di Pirro 

in Italia. Pirro giunse a Taranto nel 281. Ciò condurrebbe al 284; ma il consolato di 

.Fabricio cade invece nel 282 a. C. A quest' anno 3i riferisce anche Valerio Mas

simo I 8, 6. 

Stando a Strabone VI p. 263 C. i T arentini avrebbero avuto motivo di essere 

. offesi con i Thurini; perchè già per l'innanzi li avevano difesi dai Lucant. 
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il caRO LacÌnio. Ciò porgeva pretesto all' assalto della flottiglia romana, 

all' ambasciata di Postumio per chiedere soddisfazione dell' ingiuria, 

allo scoppio della guerra diretta fra Roma e Taranto ed all' inter~ 

vento di Pin·o. 1 Ma le sponde dell' Ionio non erano le sole su c~i 

SI estendesse r autOlità romana. 

I grandi reggi tori di Siracusa, come Dionisio ed Agatoele, avevano 

visto 'che il possesso delle coste Adriatiche era necessaria garanzia 

per tener a freno le cupidigie dei principi e degli eserciti che dal 

Peloponneso,' dalla Macedonia e dall' Epiro miravano ad estendersi in 

Occidente. Roma alla sua volta, affermandosi sulle coste dell' Adriatico, 

comprese alla sua volta la convenienza di sorveglia~e le coste orientali. 

Lo scoppio della prima guerra Punica, la necessità di combattere 

i Galli della Cisalpina ritardò di qualche decennio l'intervento ro

mano sulle coste dell' Epiro e dell' Illirico. Ma con la scomparsa di 

Agatoele dalla scena della storia, Roma si afforzava sulle coste italiane 

dell' Adriatico. Roma ché verso il 296 aveva dedotto la colonia di 

Sena Gallica e che nel 291 si era afforzata a Venosa, nel 289 

l'anno stesso ~n cui Agatoele mOFiva, fondava la colonia di Hatria 

(Atri) sulle coste del Picéno. 

i Perioch. Liv. XII. Dion. Ha!' XIX 5. Plut. Pyrrh. 13, 2 Casso Dio. fr~ 39, 
-4 sqq. Boiss. Zonar. VIII 2 p. I 368. 

Del vecchio trattato che imponeva /,,1:11 1I:AELV ·PO)w).L01Je; 11:(,>000) Ao.%WLO.ç U%Qo.ç 

fa menzione Appiano Samn. 7. , 
Non ci è giunta notizia sul tempo in cui codesto patto fu stipulato. E tuttavia evi

dente che sta in relazione con i rapporti tra Roma e Crotone, rapporti che non abbiamo 

modo di determinare esattamente anche dal lato cronologico. 



La euerra con Pir~ 
re e Taranto 

CAPITOLO, V 

La guerra di Roma contro Taranto e Pirr~ . . 

Le prime relazioni di Roma con l'Oriente greco. 

Le gesta dì Pirro costituiscono uno dei più brillanti capitoli della 

storia del mondo greco~romano per il periodo che tiene dietro alla 

morte di Alessandro Magno. Confrontato dai suoi contemporanei per 

talune qualità al grande Macedone, Pirro svolse la sua versatile at

tività nel contrast~re ai suoi competitori il trono della Macedonia, 

nel formarsi un' impero italico a danno dei Romani, -nel tentare di 

sottrarre la Sicilia al dominio dei Cartaginesi, che egli meditava as

salire nello stesso suolo Africano. Ed avrebbe colorito questo disegno 

se, travolto da nuovi avvenimenti ed anche dalla instabilità dei suoi 

propositi, non avesse dovuto ritornare in Italia per opporsi di nuovo 

al minaccioso avanzarsi dei Romani. Senza condurre a termine la 

nuova lotta, ritornava invece in patria per tentar vi nuove foitune e la

sciava miseramente la vita in Argo. l 

:I. Fatta eccezione per la biografia distesane da Plutarco, a noi sono solo giunte no

tizie frammentarie su P irro e sulle sue guerre contro i Romani ed i Cartaginesi . 

È tendenza della critica moderna, particolarmente di alcuni eruditi - Alemanni, dar 

peso maggiore alle notizie che derivano dalla tradizione greca (ad. es. da T rogo Pom

peio compendiato da Iustino lib. XVII XVIII) che a quelle che derivano dall' annalistica 

romana (Perioch. Li". XIII, XIV, Dionisio, di Alicarnasso, C assio Dione e Zonara). 

L'esame comparativo delle varie notizie non giustifica però molte delle conclusioni 

oggi generalmente accolte: non è certo che una data notizia, perchè deriva da una fonte 

greca, sia meno tendenziosa di un' altra che si collega c~n la tradizione romana. 

Oltre a ciò vari dati che si leggono in versioni tardive e che si suppongono tolte 

dall' annalistica romana, contengono talora elementi preziosi. 
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Un giudizio compiuto sull' opera di questo principe animoso non 

può pronunciarsi senza uno studio complessivo di tutta la storia del 

periodo dei successori di Alessandro Magno. Tale disanima è però 

estranea ai fini che ci proponiamo nell'opera presente. Nostro disegno 

è solo esporre l? svolgimento dell' attività di Roma sino al tempo in 

cui, estesa la sua signoria ,sino a tutte le coste dell' Italia meridionaie 

venne a contatto diretto con le forze dei Cartaginesi ed iniziò queIl~ 
guerre P uniche che la condussero ad imporre la sua superiorità mi

litare e politica su tutte le sponde del Mediterraneo. 

Ci limitiamo pertanto ~d esaminare l' opera del principe Epirota 

risp~tto alla guerra a favore dei Tarantini e contro i Romani. Tal 

guerra segna appunto il punto di transizione fra il tempo in cui Roma 

manifestò la sua attività entro i confini della Penisola e l~ nuova 
età in cui, fatte passar.e le legionI' l'n S' '1 " , l 

ICl la, mauguro a sua prepon~ 

deranza mondiale. 

Ci è espressamente narrato che Pirro accettò r invito di recarsi 

In Italia dopo replicate insÌstenze dei T arentini, ai quali si unirono i 
voti dei IVIessapi, dei Sanniti, degli Apuli e di altri popoli minacciati 

dalle armi romane. Ci è pur affermato che allo stesso tempo in cui 

accoglieva codesto invito, il 'principe Epirota si obbligava ad esercitare 

comando militare a Taranto per il solo tempo in cui la sua opera 

sarebbe stata ne~essaria per allontanare il nemico. l 

Gli avvenimenti svolti si nelle generazioni passate, il modo con il 

quale Alessandro il Molosso, zio paterno di Pino, e gli Spartani 

Acrotato e ~Ieonimo avevano esercitato il loro comando consigliava I 

naturalmente i T arentini ad essere cauti e diffidenti verso il nuovo 

duce supremo. Ma avute in mano le chiavi della città e l' arsenaÌe 

impadronitosi' -delle forze finanziarie di coloro lo avevan invocato corru: 

i Iust. XVIII l. Plut. Pyrrh. J 4. Zonar. VIII 2 P. I p. 369. 

P a i s . Storia critica di Roma ecc. VoI. IV 
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Pl'},},O non rispettò, come era facile prevedere, gli · accordi protettore, 
., l 

solennemente pattUitI. 
A scegliere Pino come loro difensore i Tarentini erano natural-

mente spinti dagli antichi ed abituali rapporti che avevano con l'Epiro 

ed in generale con popoli e prìncipi delle coste orientali deIr Adria

tico. I t arantini, per giunta, avevano di già prestato aiuto a Pirro 

allorchè questi si era impadronito di Corcira ~ccupata dal mace

done Cassandro. Pirro se ne considerava legittimo signore sino da 

quando l' aveva ricevuta dal sÌracusano Agatocle, che l'aveva con

cessa come dote a sua figlia Lanassa. 2 A credere poi sincero il 

disinteresse di Pirro di fronte alle faccende d'Italia, contribuiva la 

considerazione che ·gli sforzi precipui di lui parevano rivolti a ricon

quistare il trono di Macedonia, che egli aveva già . contrastato a De

metrio Poliorcete, testè ritoltogli da Lisimaco. V~ era poi la speranza che 

P· aenel'O di Agatocle pur avendo mire occidentali, avrebbe rrro, wme b ' 

sopratutto cercato insignorirsi di Siracusa e della Sicilia. 3 

I più s~ggi, possiamo dire i fautori di un reggimento democratico 

temperato, vedevano il rischio che si correva affidandosi a duce ar

dito che non avrebbe agito in modo diverso dei suoi predecessori 

chiamati dalla Grecia. Costoro, considerando quanto era già avve-

d J' • R . '* M nuto, avrebbero preferito venire a accoral con l omam. .. a 

presso le folle ed i demagoghi l'esperienza storica non ~a mm In

segnato nulla. A tutti coloro che a sensi di vanaglbria nazl~nale con

giungevano il desiderio di godere in pace il frutto delle ncchezze e 

l 'D' H l XIX 8 ' Plut. Pyrrh. 13. Casso Dio. i Particolari notevo i v. In lOn. a. , m 

fr. 39, lO; VIII 2 P. l 370. 
2 Diod. XXI 4. Plut. Pyrrh. 9. Paus. l 12, 2. ,,' 
3 Sui rapporti di parentela di Pirro con Agatocle, occasione all' invito del SlraCUSIl&l1 

Y. Diod. XXII 8, 2. App. Samn. 11. , 
il Degno di particolare interesse è quanto narra Zonara VIII 2 P. 1 309; 37,1, su 

. , . ' R . L " he hanno tutta l lID-Agide e su Aristarco dUCI del partIto amICO al omam: nOlIZle C 

pronta dell' autenticità, 
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gli agi accumulati con secolari commerci, non pareva vero potersi av

vantaggiare deIr opera di un capitano celebre per le passate vittorie, 

che sostenendo, sia pure ~on Iauti compènsi, il peso della guerra, pro

metteva rispettare le libertà cittadine. 

Favorito da Ptolemeo -Cerauno re di Macedonia, che gli fornì 

ioldati, da Antigono Gonata che gli diè a prestito le navi per tra

sportar l'esercito e da Antioco che gli accordò mezzi finanziari (vale a 

dire dai suoi stessi rivali che lieti lo vedevano recarsi in Occidente, 

ove .speravano si formasse uno Stato), prima ancora che incomin

ciasse la primavera del 281, Pirro si recò in Italia. l Lo aveva già 

preceduto con milizie ed elefanti il tessalo Cinea, già allievo di Demo

stene, che al dono dell' eloquenza univa accortezza nelle arti diplomati

che. Venne in seguito il suo luogotenente Milone, che occupò la rocca 

tal'entina e le mura; dopo un tempestoso tragitto giunse in Italia lo 

stesso Pirro a cui i Messapi e T arentini fecero lieta accoglienza. 

lVlessosi in possesso della publica cosa, Pino si tolse tosto dal Pirro e Taranto 

viso la maschera e prese verso i cittadini dello Stato democratico e 

commerciale quelle stesse misure per cui suo zio Alessandro il Mo-

10550 se li era ben presto inimicati. Furono misure che ai T aren-

tini parvero ben presto insostenibili poichè, a parte tutti gli inconve-

nienti a cui conduce inevitabilmente la presenza di soldatesche mer-

cenarie, Pino inquac!rò la stessa gioventù T arentina nelle sue milizie ; 

e facendo severa custodia alle porte della città, impedì che questa 

sfuggisse alle fatiche che aveva creduto addossare solo sulle mili-

zie straniere. 2 

Chiusura di teatri, di ginnasi e di altri luoghi di svago, appariva 

male grave ed insopportabile a gente abituata a vivere fra gli agi ed 

i piaceri. Sin d'allora si sarebbe rafforzato il partito favorevole agli 

i lust. XVII 2, 3. 
2 Sul particolare dei Messapi Plut. Pyrrh. 15, 5. Intorno alle violenze dei com

pagni e soldati di Pirro a danno dei Tarantini v. App. Samn. Er. 8. 
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accordi con Roma, se Pirro, uomo . non meno accorto che valoroso,. 

non avesse trovato modo di assicurarsi delle persone che avrebbero 

contrastato i sUOI disegni, allontanandole sotto pretesto di onorevoli 

incarichi in Epiro e ·magari sopprimendole. Aristarco, uno fra i prin

cipali fautori degli accordi con Roma, riuscì nondimeJ;lo a sfuggire 

alle insidie e trovò asilo in questa città. 
Pino aveva condotto con celerità e segretezza la sua spedizione. 

Il suo i'apido arrivo a T aranto sorprese ma non sbigottì i Romani. 

Roma era nel rigoglio delle sue forze e della sua giovinezza poli

tica. Aveva già visto fallire l'opera dei precedenti capitani Greci 

chiamati in aiuto contro l'avanzarsi di Sanniti e di Lucani. E poichè 

su Sanniti e Lucani era tante volte riuscita superiore, tanto più avrebbe 

consegu~to la vittoria su tutti codesti popoli sia Sabelli che GIeci 

tante volte da lei umiliati. 
Roma inviò M. Valerio Levino, il console del 280 a. C., prima 

ancora che si fosse effettuato il congiungimento delle forze di Taranto 

con quelle degli alleati di stirpe Sabellica. l Contemporaneamente, un 

altro esercito sotto glì ordini di Tiberio Coruncanio si diresse nel

l'Etruria, ove varie città, come Vulci e V ohini, erano minacciose. 2 

-Un terzo esercito romano guidato dal proconsole L. Emilio Barbul& 

teneva in rispetto i Sanniti ed impediva la piena congiunzione delle 

loro forze con quelle di Pino. Roma infine formò un quarto corpo 

di riserva ad eventuale difesa della stessa Città. 3 

' l Plut. Pyrrh. 16, 3. .., l .. 
2 Il particolare su Coruncamo 51 rIcava da App. Samn. 10, 2 e da Zona~. VII . 

P. l 372 extr. Nel 280, alle calende di Febbraio, Tiberio Coruncanio, come multa dai 

F asti Trionfali, trionfò sui V olsiniensi e sui V ulciensi. . ' 
3 Nei F asti Trionfali il pronconsole Emilio Barbula (console nel 281) trIonfa SUl 

Tarantini, sui Sanniti e sui Sallentini nel Quintile, ossia nel Luglio del 280. Ciò acc.enna 

ad operazioni m~litari in parte posteriori !l quelle di cui fa ricordo Zonara Il 2 P. l 

p. 368 ad a. 281 a. C. Cfr. ib. P. I p. 369. 
Sull' esercito di riserva urbano ,,:. Zonar. VIII 3, P. l p. 370 extr. 
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M. Levino attese tosto al suo compit~. Per una delle valli che 

partendo dai confini della Campania attraversano il cuore della Lu .. 

cania e raggiungono le coste dell' Ionio, egli giunse nella regione po

sta fra Eracleia ~ul Siris e l' anti~a città di Pandosia e quivi attese 

di piè fermo l'esercito di Pirro. Ma questi, con il proposito di gua~ 

dagnar tempo e di disporre delle forze degli alleati Italici, che sino 

allora non erano del tutto giunte, l finse InIZIare trattative diploma

tiche e di farsi paci ere fra i T arantini e i loro alleati di fronte ai 

Romani. 2 Era facile prevedere il rifiuto; ma era abile mossa da 

parte di Pirro, non solo per guadagnar tempo, ma anche per illudere 

sempre più quelli fra i Tarantini che credevano aver provveduto a 

chiamare non già chi pensasse a formarsi a loro spese una signoria 

Italica, ma chi, avendo in mente altri progetti in Oriente, si compor

tava verso di loro come leale protettore. 

La battaglia di Eraclea sul Siris, la prima in ordine di tempo 

delle tre combattute fra Pino ed i Romani, rivelò la superiorità tat

tica e strategica degli ordinamenti militari del grande capitano, che 

era allora considerato il più illustre campione uscito dalla scuola di 

Alessandro. Pirro sgomentò i Romani per l' ·uso di nuovi apparati 

bellici, quali erano ad esempio gli elefanti, ma allo stesso tempo si 

accorse che lottava contro un popolo agguerrito, che nel ·corso di vari 

secoli si era pure formato temibili ordinamenti militari. 3 I Romani 

i Molti fra Lucani e Sanniti si congiunsero a Pirro solo dopo la vittoria di Era

clea, Plut. Pyrrh. 17 extr. 

2 Dion. HaI. XIX 9 sq. Plut. PJJrrh. 16. Zonar. VIll 3 P. I 371. 
L'indicazione precisa della località, EV 't0 ~tE1:U~'Ù :TtE3LC9. ITuv30aLCI.ç :Tt6ÀEWç XUL 

<HQuxÀcCuç, è data da Plutarco 'Pyrrh. 16, 4. Codesta Pandosia è ricordata più volte 

anche nelle celeb~i tavole di Eraclea. 

3 Pirro al suo fidato Megacle avrebbe detto 'ta~tç ftÈv ili McyaxÀBtç UU't11 'tcOv 
~uQ~o.Qwv 011 ~aQ~uQoç. 

D'altra parte da F fontino IV l, 14 è affermato che i Romani dopo la vittoria di 

Malevento eastris eius (ossia di Pirro) polia et . ordr'naft'one notata paulalim, ad hane 

usque mefatr'onem, quae nune effecla est. pervenerunt. 

La battaglia di 
Eraclea 
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allora come m seguito, allorchè furono assaliti da Annibale, mostra-' 

rono l'inferiorità della loro cavalleria l e rimasero momentaneamente 

sbalorditi di fronte alle belve che sul dorso portavano torri ed arcieri; 

ma Pirro constatò pure la grande resistenza dei legionari, contò le 
sue perdite e con occhio esperto vide tosto le enormi difficoltà che si 

opponevano a domare i nemici. 2 

L'esercito romano infatti non era distrutto. Si ritirò in una loca

lità sicura della limitrofa Puglia. 3 Levino raccolse gli sbandati e si 

approntò a mettere in ordine nuove forze. Pirro alla sua volta, cercò 

trar partito immediato della vittoria e rafforzato ora dagli alleati Ita

lici, che saputo della sconfitta dei Romani accorsero più fiduciosi, 4 

iniziò come più tardi Annibale, la marcia contro la stessa Roma. Egli. 

sperò troncare l'albero alla radice; speranza che a primo aspetto non 

appariva fallace. 

La guerra era stata infatti preparata anche questa volta da Taranto 

con la connivenza non solo di Lucani, Sanniti e Messapi, ma anche 

di Etruschi e di altre popolazioni dell' Italia centrale desiderose di 

scuotere il giogo romano. Era naturale che Pino sperasse sollevare 

le città di fresco vinte da Roma e di congiungersi con gli Etruschi. 

Seguendo un cammino, che non abbiamo più modo di determi

nare, Pino raggiunse la Campania e mirò ad impadronirsi di Capua 

e di Napoli. Ma nessuno di questi due disegni gli riuscì. Capua, che 

aveva già vacillato verso il 318-314 a. C., forse gli si sarebbe data 

in braccio come fece più tardi, dopo Canne, verso Annibale. Ma i 

1 Pirro, al pari di Alessandro Magno, manifestò spesso la sua attività alla testa della 

cavalleria. 
2 Secondo Dionisio di Alicornasso, nella battaglia di Era~lea caddero da parte dei 

Romani quindicimila e dell' esercito di Pirro tredici mila. Ieronimo di Cardia, che era 

ancor vivo al tempo di Pirro, afferma che i Romani perdettero settemila uomini, Pirre 

quattromila, v. Plut. P))rr. 17, 7. 

3 Zonar. VIII '4 P. I 372, 'A1WUACcSa. néALv 'tLva. 
4 Plut. P))rrh. 17, 7-; cfr. Iust. XVIII I, 9. Eutrop. II 12. 
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Romani rapidamente vi si afforzarono e ' Napoli, rivale di Capua come 

al tempo di Annibale, tenne fede a Roma. 1 Ciononostante il prin

cip~ Epirota proseguì la marcia e (come f~ce poi il grande Carta

inese, allorchè con una diversione mirò a sciogliere l'assedio di 

Gapua) , inoltratosi nella via Latina e dato il guasto al territorio di 

Frepelle, tentò invano diffondere scoraggiamento e ribellione. Suo pro

posito, a guanto pare, era penetrare nel territorio Etrusco; ma percor

rendo regioni ostili ed a lui non bene note, si soffermò ad Anagnia 

come dice una versione, ovvero come afferma un' altra, ancora più a 

settentrione, a Preneste. Dalla rocca prenestina il suo sguardo avrebbe 

scorto le lievi alture su cui Roma sorgeva. 2 Giunto però agli stessi 

confini del Lazio, Pirro, come più tardi Annibale, ripiegò. Allora, come 

al tempo del grande Cartaginese, si rivelò la saldezza degli ordina

menti politici di Roma. Le colonie e le città amiche non vacillarono. 

Roma conosciuto il disegno di Pirro di unirsi con gli Etruschi, 

era frattanto venuta a patti con costoro. Pino aveva notizia di altri 

eserciti pronti a combatterlo e lo stesso Valerio Levino, raccolte 

Q.uove forze, lo aveva seguito molestandogli le retroguardie e si era 

poi unito a - Coruncanio reduce dall' Etruria. Pino decise allora il 
ritorno; in codesta occasione, se stiamo alle dichiarazioni degli anti

chi, avrebbe paragonato g~i eserciti Romani all' idra Lernea dalle teste 

rinascenti. 3 

1 Zonar. VIlI 4 P. I 373. 

2 Fior. I 13, 24: vietor primo proelio PJ)rrhus lola lremente Campania Lirim Fre

gellas populatus, prope eaptam urhem a Praenestina aree pro3pexii et a vieesimo la

. pide oeulos frepidae civilalis fumo ac pU[lJere implevil. Cfr. Auct. de viro ill. 35, 6. 
Eutrop. II 12, l. 

Appiano Samn. IO, 3 dice invece che guastando la campagna giur:.~e Eç nOALV 
'Ava.yvCa.v. Con Appiano concorda la versione accolta da Plutarco 17, 8 che Pirro giunse 

a trecento stadi da Roma (vale a dire alla distanza di oltre 37 miglia). 

Le parole di Floro non sono ad ogni modo espressione retorica, perchè dal castello 
di S. Pietro (la rocca di Preneste) si scorge realmente la posizione di Roma. 

3 Su Tiberio Coruncanio e la pace con gli Etruschi V. Zonar. VIII 4 P. I 372. 
App. Samn. lO, 3. 
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Era per sopraggiungere la stagione invernale ed il re Epirota stimò 

più prudente svernare in Campania. D'altra parte Pino, come tutti 

i principi e generali Greci di codesta età, sapeva valersi delle armi 

come delle arti diplomatiche e non rifuggiva dal trar partito delle 

seduzioni e della ' corruzione. 

Trattative di pace Ricorse quindi all' astuzia e l'opportunità gli fu offerta dalle pra~ 

tiche reciproche per lo scambio dei prigionieri. Occorreva conoscere 

più da vicino un nemico che gli era apparso superiore al concetto 

che partendo dall' Epiro se ne era formato, ed a quest' uopo inviò 

a Roma come negoziatore di pace il tessalo Cinea, mentre per ana

loghe ragioni da Roma gli veniva inviato il console F abricio. 

Cinea eloquente ed accorto era ben scelto per espldrare e tentare 

r animo dei Romani; F abricio che nel consolato del 282 a. C. aveva 

già vinto i Lucani e Sanniti, che per aver liberato Thurii dai Lucani 

era bene accetto. a parte dell' elemento Greco, per la sua risolutezza 

ed incorruttibilità era alla sua volta uomo atto a resistere alle arti 

del ministro di Pirro. La tradizione nana a questo proposito una serie 

di aneddoti che vennero più volte elaborati e ripetuti con fini didat~ 

tici allorchè la moralità politica dei Romani, come al tempo di Ci

cerone, era decadente. Le versioni meno favorevoli ai Romani affer

mavano tuttavia. che traendo partito della vanità delle matrone romane, 

Cinea sarebbe riuscito .a spargere doni preziosi nelle famiglie di in

fluenti senatori. l racconti nazionali glorificavano· invece la piena 

Pino, stando a Cassio Dione fr. 40, 27 Boiss.; cfr. Zonar. l. c., non avrebbe osato 

innoltrarsi nell' Etruria non conoscendo bene il paese, t~mendo di esservi accerchiato. Se

condo Appiano l. c. l'ulteriore marcia gli era impedita dalI'abbondanza de' prigionieri 

e della preda. I Fasti Trionfali, che per il 280 ·attestano le vittorie di Coruncanio sui 

Vulcienti e Volsiniensi, confermano le parole . di Zonara l. c. ove si dice che Pirro non 

si innoltrò nel paese degli Etruschi ÈncL E/--tO:&SV o:uLouç LS Lo1:<; 'PWWI.LOLç o/--tOì,OyLU.ç 

nmoL'Y) /--tÉVO'lJç. 

i Il particolare d~i doni di Pirro alle matrone Romane v. in Plut. PJ)rrh. 18, 3 

ed in Zonara VIII 4 P. I 374. 
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incorruuibilità romana ed attribuivano a Cinea il detto famoso che il 
Senato romano gli era parso un' assemblea di re. Così si celebrava 

F abricio che maravigliava il re per la sua rettitudine. Fatti che n

spondono nella sostanza all' ambiente storico del tempo, quando gli 

ambasciatori Romani rifiutav~no i doni che a loro venivano fatti da 

Ptolomeo Filadelfo, nel tempo in cui · fra i decadenti Greci accettare 

regali e lasciarsi corrompere era generale usanza. l 

L'esame di codesti racconti ha valore rispetto alle condizioni so

ciali del tempo. Ma qui preme piuttosto notare che il desiderio di 

pace era smcero da parte di Pino non meno che da molti fra gli 

stessi Romani. 2 Da uomo pienamente esperto di cose guerresche, 

Pirro . aveva notato lo scemare d~lle sue forze, al che rispondevano 

dall' altra parte nuove reclute e legioni. Pino aveva già perduto e 

rischiava di perdere compagni d'alme agguerriti, mentre non v' era 

da fare eccessivo fondamento sugli aiuti delle città Greche più o meno 

decadenti o sui popoli indigeni d'Italia da tante generazioni abituati 

alle vittorie ed al timore dei Romani, pronti occorrendo ad abbando

llarlo. Eppoi l'animo insaziabile di Pino non si soffermava sul com

pito relativamente piccolo di difendere i Greci d'Italia o di farsi un 

dominio nell' Italia meridionale limitrofo a q'uello di un' altra Nazione 

che non sarebbe mai riuscito a domare. 

Pirro non tralasciava dal volgere nello ' stesso tempQ l~ sguardo 

inq~ieto al regno dell' Epiro nativo. Le invasioni dei Galli già met

tevano a soqquadro gli Stati della Crecia settentrionale e turbavano 

i suoi rivali ed in Sicilia l'anarchia fra i Greci andava sempre più 

affermandosi a vantaggio di Cartagine. Alla pace lo incoraggiava l' epi

'cureo Cinea, laddove Milone, custode della rocca T arentina, era di 

i Si pensi al disinteressato contegno dei due F abi e di Q. Ogu!nio inviati amba

-sciatori a Ptolomeo Filadelfo, Iust. XVIII 2,9. Val. Max. III 3,9. Dion. Ha~. XX 14. 

2 Plut.· Pyrrh. 18, 4 dice esplicitamente: OL- :itoÀÀ.OL. 
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Parere diverso. l Anche a Roma gli amml erano dI' . . AlI VISI. a guerra 
di Pino e dei Tarantini si aggiungevano le mÌnaccie dei popoli del-

l'Italia centrale, che aspettavano il momento per la riscossa, e nono

stante il temperamento guerresco dei Romani v~ era chi badava al

l'interesse privato. Y' erano infatti coloro che avrebbero volentieri 

accettato l'offerta cavalleresca che Pirro aveva fatto di prigionieri 

cospicui rimandati senza riscatto; abile offerta contraccambiata però 

dal Senato romano con analoghe cortesie. 2 

Gli indugi nel prendere una soluzione furono troncati dalla tenace 

convinzione del censorio Appio Claudio: Sebbene per essere diven

tato cieco non frequentasse più la curia, vi si fece condurre accom

pagnato dai figli e dai generi e vi pronunciò il famoso discorso pitl 

volte ricordato dalla tradizione " antica. 3 Egli volse gli animi" alla re

sistenza e fece prevalere la massima che i Romani non dovevano 

discutere la pace con re Pirro finchè questi fosse in Italia. Cinea, 

che" adescava i più deboli con le arti della persuasione e della cor

ruzione, fu invitato a lasciar Roma. Le milizie che non avevano 

rivelato fortezza pari al nome romano, variamente punite, furono inviate 

altrove, mentre contro il re d' Epiro si apparecchiavano nuove forze, 

nuova guerra. 4 

:1 Zonar. VIII 4 P. I 373. 

2 V. ad es. Dion. HaI. XIX 13 sgg. App. Samn. lO, 4. Zonar. VIII 4 P. I 

374 extr. 

Degno di rilievo è quanto Iustino XVIII l, Il narra sui duecento Romani fatti 
prigionieri a Locri, inviati da Pino senza riscatto. 

Su analoghi riguardi da parte dei Romani v. ad es. Plut. PJ)rrh. 2 J, 5. 

3 Di questo discorso già faceva ricordo Ennio apud Cic. de senect, 6, 16: quo 

vobis menles, recfae qua e stare solebant I anlehoc, .demenles se3e flexere viai ) 

Si può discutere se i Romani abbiano letto il lesto dello orazione (v. Cic. Brut. 

14, 55); ma non è davvero il caso di approvare quei ' critici moderni che saltano ad

dirittura questo notevole episodio, quasi che sia invenzione della retorica annalistica 

rOl:!lana. 

4 Val. Max. II 7, 15. Zonar. VIII 4 P. I 375. 
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Era r unico provvedimento degno di una sana politica. La- pace 

con Pino, fra alleati come fra nemici, avrebbe abbassato di molto il 
prestigio di Romp.. 

Si venne quindi di nuovo al cimento delle armi. La seconda bat~ 

taglia fu combattuta nòn più presso le cost~ ~ell' Ionio, ove le città 

Greche e le popolazioni indigene erano tutte passate dalla pa,rte di 

Pirro, l ma alle radici della grande pianura Pugliese, vicino alla città 

di Ausculum dei " Peucezi, in regione non molto lontana da quella in 

cui circa· sessantatre anni dopo Annibale diè agli eserciti di Terenzio 

Varrone e di Paolo e Emilio la più -terribile disfatta che abbia mai 

patito esercito Romano. 

I Romani, ancora signori dei passi che dalla Campania conduce

vano nelle Puglie~ miravano ad impedire un' ulteriore avanzata di Pino, 

al quale avevano aderito Bruzzi, Sanniti, Lucani e parte dell' Apulia 

meridionale. T ant~ e~si quanto il re Epirota mostrarono' accorgimento 

nella scelta delle rispettive posizioni. La battaglia si combattè nel 

279, sulle sponde di un fiume che taluni identificarono con Aufido 

(Ofanto) difeso versp le sorgenti dalla colonia Latina di Venusia, 

fondata circa dodici anni innanzi (291 a. C.). 2 

Causa principale dello sgomento che aveva assalito i Romani alla 

battaglia presso Eraclea erano stati gli elefanti. Ma oltre all' aver co~ 

struito carri forniti di ordigni con cui si ferivano le belve, i Romani 

s'erano afforzati lungo un punto del fiume; che per la natura della 

sponda male si prestava al passaggio dei nemici. L'accortezza del re 

d'Epiro rese però vana quest' ultima precauzione, e con un' abile ma-

:1 lust. XVIII l, 9. Zon. VIII 4 P I 372. Sinteticamente Eutropio II 12, l : 
po:stea Pyrru:s coiitunctis sibi SamniUbus, Lucanis, {Britlis, Romam pereexii. 

2 Sul. luogo in cui la battaglia avvenne v. sopratutto Dion: HaI. XX 7 sgg. Plut. 
Pyrrh. XXI. Zonar. VIII 5 init. 

Non è ben chiaro se la linea di difesa dei Romani fosse lungo l' Aufidus (l' Ofanto) 
od un altro. corso d'acqua più vicino ad Ausculum. 

Battaglia di Au
sculum 
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novra di avv~lgimento sgominò di nuovo in parte i Romani, che op

posero tuttavia, come di consueto, tenace resistenza. 

Il successo di Pino fu però 'reso in parte vano da un incidente 

impreveduto. Un corpo dei Dauni d' Arpi amico dei Romani ,!"isto 

mal difeso l' accampamento di Pino lo depredò, determinando quindi 

una diversione di forze. Riuscito poi a trovar riparo fra i monti, ove 

la cavalleria di Pirro non potè l'aggiungerlo, indebolì le forze dei col

legati. l 

L'esito della battaglia rimase indeciso. Ognuna delle parti si at

tribuì la vittoria: Pino perchè era riuscito a fo~zare le posizioni ne

miche ed a sgominare ' con la cavalleria e con gli elefanti gli ordi

namenti nemici; ' i Romani perchè rimasero in fondo signori della 

.posizione. Pirro, giudicò opportuno ritirarsi verso Taranto. 2 Nella 

'Sostanza era stato un successo politico per i Romani. L'offensiva ne

mica non era riuscita; l' epirota Pino non era valso a . conquistare 

le regioni a settentrione del fiume; egli si era anzi . ritirato. Ove 

avesse conseguita una vera e propria vittoria non si s~rebbe avanzato, 

come aveva già fatto l'anno precedente? 

Si imponeva un terzo cimento.; ma circostanze sopraggiunte mu-

i Se~ondo leronimo di Cardia, apud Plut. Pyrrh. 21, IO, nei regi commentari era 

detto che caddero dei Romani sei mila uomini e da parte di Pirro tre mila cinquecento 

·e cinque. 
L'incidente dei Dauni alleati dei Romani che partiti da Arpi depredarono l'ac

-campamento di Pirro v. in Dion. HaI. XX 3, I. Zonara VIII 5 P. I 376, parla ge

nericamente di Apuli. In Plutarco Pyrrh. 21, 11 si discorre di Sanniti. 

2 La tradizione romana parla di esito incerto; dubia evelltu. Periach. L{v. XIII. 
Cfr. Fest. p. 197 n. s. v. Oscutana pugna in proverhis [est] qua significahatur viclos 

vincere cet. Dion. HaI. apud Plut. P y rrh. 21 , Il. 

La tradizione greca invece van..tava una vittoria di Pirro, lust. XVIII l, Il. ~esta 

'tradizione è nota anche a Plutarco Py/'rh. 21, IO. Pirro avrebbe pronunciato il celebre 

detto: n un' altra vittoria come questa e saremo distrutti. ti Notevoli sono le parole di Zo· 

. nara VIII 5 P. I 376, il quale, dopo aver detto che Pirro e molti dei suoi furono feriti e 

che 1'esercito di lui patì per mancanza di viveri e di medicinali, aggiunge: o6s'V o.:7tijQsv 

'Stç TaQ(J..V"C(J.. :7tQLV -wùç ·Poo/!(J..(ovç CLL0'6É0'6a.L. 
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tarono lo stato delle cose. Ne nacque una tregua, che dette modo ai. 

Romani di prepararsi con 'agio alla tel:za ed ultima prova. 

Allo stato delle nostre cognizioni non è concesso decidere con 

tutta certezza se alla battaglia di A .. usculum abbiano tenuto dietro 

nuove trattative diplomatiche, se il tessalo Cinea ritornato a Roma 

vi abbia tentato più fortunati accordi di pace, o se le tradizioni che 

parlano di codesta seconda missione sia~o risultato di geminazione~ 
se un' unica ambasciata sia stata quindi attribuita a due anni diversi. l 

. Di certo v' è solo che Pirro, di fronte al protrarsi della lotta, che a 

lui premeva terminare in breve tempo ed alla complessività dei suoi 

disegni, preferì affidare al suo luogotenente la prosecuzione della lotta 

contro i Romani: Egli volse invece l'. animo a ciò che si compieva 

negli aliri paesi su cui desiderava far sentire Ìa vlgona del suo in~ 

tervento politico ed il taglio della sua spada. 

Ptolomeo Cerauno, il suo competitore al trono di lVlacedonia, 

che per allontanarlo dalla Grecia gli av~va fatto prestito per due anni 

di cinque mila fanti, di quattro mila cavalieri e cinquanta elefanti, 2 

cadeva in battaglia ucciso dalle orde dei Galli feroci, che percorrevano 

l' Ellade e devastavano anche il santuario di Delfi (279 a. C .) . Con

temporaneamente Tinione e Sosistrato, le due personalità politiche che 

si contendevano il possesso di Siracusa, si accordavano nell' invitarlo 

a correre in aiuto alle città Siceliote divenute preda di Cartaginesi e 

di mercenari Campani detti Mamertini, che già chiamati in Sicilia 

da suo suocero Agatocle, opprimevano ferocemente le popolazioni 

Greche della costa e quelle dell ' interno dell' Isola. 3 

Pino dopo soli due anni e quattro mesi passati in Italia, 4 si valse 

di questo invito per giustificare presso i T arentini la sua partenza, 

i A geminazione pensa il Nie~e nell' " H ermes K XXXI (1896) p. 485 sgg . . 

:z Iust. XVII 2, 14. 
3 Diod. XXII 7. 

4, Diod. XXII 8 . 

Pim" in SiciliR' 
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assicurando gli impauriti alleati di Taranto che presto avrebbe ripresa 

la direzione personale della guerra contro i Romani e giunto' in Si

cilia iniziò una serie di fortunati fatti d' arme che misero a repenta

glio la dominazione Punica. Accolto festevolmente dai Sicelioti, dando 

prove di grande esperienza militare, sfruttando un momento di entu

siasmo generale, egli riuscì dapprima nei suoi intenti. I Cartaginesi 

travolti da codesto movimento di concordia dell' elemento ellenico 

guidato da un capitano di eccelso valore, perdettero mano a mano le 

terre invase, come Eraclea, Selinunte, Segesta, Panormo . . 

Oltrepassando gli splendidi · risultati di Dionisio I, che già era riu

scito ·a conquistare Motye (S. Pantaleo) , P ino diè la scalata alle mura 

di E rice che ridusse in suo potere. I Cartaginesi spogliati di pressochè 

tutti i loro possessi siciliani, ridotti a non aver altra terra che Lili

beo, gli fecero vantaggiose proposte di pace. 

Ma ,Pin o non era uomo da frenare 'i suoi desideri e le sue spe

r anze in attesa del momento più opportuno. Avido di potere e di 

gloria militare, non voleva essere da meno di suo suocero A gatocle 

che recato si in Africa aveva per poco conquistata la stessa Cartagine. 

D'altra parte, l'indole intollerante e soldatesca gli impediva con

servare r· amicizia degli alleati. R iusciva invece facilmente a disgu

starli ; e di ciò seppero trar partito i Cartaginesi, che alleatisi frattanto, 

come diremo oltre, con i Romani, avevano secolari relazioni fra gli 

stessi Greci di Sicilia e che, sfru ttando gli errori e le intemperanze 

dell' Epirota, cominciarono a riconquistare il terreno perduto nell' Isola 

ed a rendergli vane lè precedenti vittorie. Nel corso di circa tre 

anni (278-276 a. C.) Pino perdette quanto aveva conquistato. Egli 

·aveva fatto uccidere Tinione e tentò pure, ma invano, impadronirsi 

di Sosistrato. Con tal contegno e con i modi intemperanti dei suoi 

amici che governavano ·con la violenza, egli determinò la ribellione 

di coloro che lo avevano salutato re della Sicilia, regno che egli spe

rava lasciare in retaggio al figlio Eleno nipote di Agatocle, cosÌ come 

. 1' Italia destinava in retaggio all' altro figlio Alessandro. 
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Le città della Sicilia una dopo l'altra si ribellarono. T alune ria~ 

' porono le porte ai Cartaginesi, altre invitarono a loro difesa i Ma

mertini. l Il calcolo, la pertinacia e l'astuzia punica aveva trion 

fato sul temperamento mutabile ed irrequieto del re Epirota cosÌ 

come m parte lo aveva piegato e doveva poi vincerlo la pertinacia 
romana. 

A t1'arlo d'imbarazzo vennero a buon punto nuove e più vive 

insisten~e dei T arantini e dei Sanniti incalzati dalle armi . romane. 

PilTO abbandonava la Sicilia con aspetto di fuggiasco. Sfuggiva per 

mare alle insidie della flotta punica che lo attendeva sullo Stretto; e 

posto piede a tena, era pure insidiato da quei Campani con cui Roma 

aveva rafforzato la città di Regio. Anche in questa occasione il re 

d' Epiro dava saggio del suo valore personale e vendicatosi dei Lo

cresi già da.tisi a lui dopo la disfatta di E raclea e che ai Romani 

s'erano di nuovo congiunti dopo la sua ~ndata in Sicilia, ragglUn~ 
geva Taranto. 2 

Durante l'assenza di Pino i Romani avevano npI'eso 1'1 101'0 so~ P .. reparahvI rOMani 

pravvento su T al'anto sulle stirpi Sanniti e Lucane e su parte del 

paese dei Bruzzi. Nel 278 infatti C . Fabricio, essendo console per 

la seconda volta, avev~ trionfato su tutti codesti popoli e nell' anno 

successivo C. Iunio Bubulco, console la seconda volta, men~va nuovo 

~rionfo su Lucani. Altri successi aveva conseguito nel 277 il console 

L. Cornelio Ruhno ' conquistatore di Crotone, mentre nell' anno suc-

i Diod. XXII 8. Dion. HaI. XIX 8. Plut. P:yrrh. 23. Alla dimora in Sicilia as~ 
segna tre anni Appiano Samn. 12. 

Su Eleno ed Alessandro figli di Pirro destinati a regnare, l'uno in Sicilia, l'altro 
in Italia, v. Iust. XXIlI 3, 3. Alessandro, allorchè Pirro andò in Sicilia, fu lasciato a 
custodia di Locri, Iust. XXIII 2, 12 . 

2 lust. XXIII 3, 12. Dion. HaI. XIX 8. Plut. Pyrrh. 23, 5. App. S amn. 12. 
Zonar. VIII 6 P. I 378. 
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cessivo (276 a. C.) P. Fabio Gurgite, figlio del celebre Rulliano, trion

. fava su Bruzzi e Lucani. l 

Il ritorno di Pino rialzò naturalmente le speranze dei suoi alleati, 

ma la fiducia sulla sua fortuna non era più quella che l' avèva ac~ 

compagnato sei a!1ni prima, allorchè le città baliote associate a tal une 

fra le stirpi ltaliche aveano sperato ·fermare la terribile invasione dei 

popoli indigeni guidati ormai dagli auspici di Roma. 

Pochi fra i Sanniti che si erano congiu?ti con Pirro dopo la · vit

tona di Eraclea fecero di nuovo causa con lui. Le vittorie romane 

del 278~276 li avevano umiliati e la partenza dell' Epirota per la Si~ 

cilia era parso abbandono. 2 

Pino sperò · tuttavia con una nuova vittoria rialzare le sue sorti. 

Fatta una ~arcia ardita attraverso .le Puglie, raggiunse la via che da 

queste regioni- conduceva nella Campania. La battaglia si combattè 

nei campi Arusini presso la città di Malevento, che a ricordo perpetuo 

della vittoria romana cangiò d'allora in poi il nome, che ai Romani 

pareva mal auspicato, in quello, che tuttora conserva, di Benevento. 

Gli accorgimenti di Pirro non erano più nuovi ai Romani! che 

studiate le cause dei precedenti insuccessi, trassero profitto secondo il 

loro costume dell' esperienza per render vane le arti del nemico e per 

imitarne occorrendo i provvedimenti. Rispetto agli elefanti s'era già 

cercato porre ripar~; eSSI non erano più strumento atto a produrre 

sbigottimento e confusion·e. 3 

1 Fast. Triumph. ad a. 278, 277, 276. Nei testi letterari notlZle più copiose si 

leggono in Zonara VIll 6 init. P. l 377, particolarmente rispetto a Crotone presa da 

Cornelio Rufino (277 a. C.) Cfr. Front. III 6, 4. 

2 Pluì. PJ)rrh. 25 , 1. 
3 In campis .flrusinis si legge in Floro I 13, 11, che li pone nella Lucania al 

pari di Orosio IV 2, 3. Plutarco PJ)TTh. 25, 4 ha: nEQì noÀL'V BE'VEOVEYto'V. 

Pino avrebbe cercato ·sorprendere i Romani nel loro accampamento, ma non vi riuscì. 

Per un incidente gli elefanti gli furono poi di nocumento anzÌchè di vantaggio. Plut. 

Pyrrh. 25 cfr. con Dion. HaI. XIX fr. 12. FIor. l 13, 12. 
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I Romani conseguirono piena vittoria e nel febbraio del 275 trionfò 

su re Piri'o e sui Sanniti il console Manio Curio Dentato, che già 

tre volte aveva conseguito questo <?nore per aver superato Sanniti, 

Sabini e Lucani. 1 Pino nelle sue memorie, e dopo di lui lo storico 

Prosseno, riconoscendo la sconfitta ne attribuivano la causa all' ira di 

Proserpina, di cui Pino ave~a spogliato il ricco tempio a Locri. La 

dea non si sarebbe lasciata placare dalla restituzione dei tesori e da 
• • • 2 

espIaZIOnI. 

La sconfitta dell' es~rcito di Pino era stata completa ed il re fug

gendo insieme con pochi cavalieri si ricondusse di nuovo a Taranto. 3 

La partita era perduta. Dopo aVer vanamente tentato di conquistare 

l'Occidente e dopo aver già innanzi minacciato Antigono Gonata 

re di Macedonia di far ivi ritorno ove non gli si fossero inviati nuovi 

:l Fasi. Triumph . ad a. 275 a. C. In codesto trionfo comparvero la prima volta 

gli elefanti (bOli es Luc~s. Plin. n. h. VIII 16) presi alla battaglia di Benevento, cfr. Plut. 

Pyrrh. 25, 5. Zonar. VIII 6P. I 378. 

Gli elefanti vennero verso quel tempo impressi come simbolo di vittoria al pari del~ 

l'aquila in note sbarre monetarie di bronzo, (aes sig7Jaium) . V. disegnate ad es. in 

Garr~cci Alfonele dell' Italia antica tav. XXII. L'interpretazione di questi monumenti 

è difficile. T. L. Comparette Aes Signatum p. 30 sgg. li attribuisce invece ad un' al~ 

leanza fra Pirro ed i popoli ltalici. 

2 Ciò risulta dalle esplicite dichiarazioni di Pirro stesso e di Prosseno apud Dion. 

HaI. XX fr. 9 sg. confrontato con Appiano Samn. fr. 12, 2 e con Livio XXIX 18. 
6, ove dopo aver fatto parola della spogliazione e deila restituzione dei tesori del tem~ 

pio di Proserpina, si aggiunge : nec tamen illi (ossia a Pirro) umquam posiea prosperi quic~ 

quam evenit; fJulsusque lialia ignobili atque inhonesla morie temere nocte ingremls 
.Il rgos occubuif. 

3 Perioch. Lili. XIV: Curius Denfalus Pyrrhum .. .. vicii et Italia expulit. Zonar. 

VIII 6 P . I 378,: Ò 88 IIvQQoç aù'V ÒÀ(YOLç LnnEuaL ()LÉ<p'UYE dç TÒV TUQa:vw .. 
Floro I 13, 11 : sed lum lola 'lJictoria. 

L' affel~azione che stando alla tradizione greca i Romani non vinsero mai Pino 

non ha base sicura nei testi. Polibio XVIII l 1, lO accenna solo a battaglie incerte in 

cui Pirro non riuscì a vincere i Romani. Iustino XX 5, 5: dice genericamente e vaga

mente delle guene con Si culi e Romani: numquam inferior plerumque etiam liiclor. Nel 

discorso attribuito a Mitridate ib. XXXVllI 4, 5 si dice è vero : fusos tribus proeliis 

W,.omanos. Ma può essere vanteria di fonti greche favorevoli a Pirro ed esagerazione 

attribuita a Mitridate che mirava ad incoraggiare i suoi. 

P a i s Storza critlca dt Roma ecc. Vol. IV 23 
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aiUti, 1 Pirro lasciava i . lidi d'Italia ' in modo analogo se non simile 

a quello con cui aveva abbandonato la Sicilia. Nascondeva ai Taran

tini la vera mèta del suo viaggio. Prometteva loro il suo rito!'no e 

frattanto rimanevano a Taranto suo figlio Eleno ed il suo generale 

Milone in possesso della rocca e dell' arsenale. 2 

Ritornato in patria, Pirro riusciva a riconquistare di nuovo il regno 

di ~/.lacedonia, d'onde cacciava Antigono Conata ma, come giusta

mente osservavano gli antichi, egli amava più conquistare regni che 

custodirne il possesso. 3 Si ingolfava in nuove imprese; accogliendo 

le proposte di Cleonimo figlio di Cleonimo II re di Sparta, quello 

stesso che circa un trentem"io innanz.i aveva pur tentato di accorrere 

in aiuto di T al'anto, muoveva guerra a Sparta per dargli il regno te-

nuto da Areo. 
_ Fallito il colpo di riprendere per assedio Sparta e di ricondurvi 

Cleonimo, divenutovi zimbello ed esule anche in seguito a sventure 

domestiche, assaliva Argo, ove una vecchia, atterrita dal pericolo che 

suo figlio fosse da lui ucciso, gli gettava da un tetto quella tegola 

che colpendolo sul capo ed ottenebrandogli la vista lo fece cadere 

da cavallo e rese facile ucciderlo col tagliargli il capo. 4 

Pino era ancora nel fiore della vita ~ della sua attività. ,?e fosse 

vissuto avrebbe forse ritentato una spedizione in Italia. Ma è vano 

discutere ciò che sarebbe avvenuto ove gli avvenimenti avessero presa 

piega diversa. A noi spetta constatare che la partenza di Pino tolse 

il velo dagli occhi di quanti avevano in lui sperato. Le popolazioni 

Bruttie, Sannitiche e Lucane tante volte superate dai Romani, senti~ 
l'ono pitl forte che mai il peso delle armi nemiche. Alcuni popoli 

i lust. XXV ~, 1. Qgesta minaccia fece subito dopo aver lasciata la Sicilia. 

2 lust. XXV 3, 4. Zonar. VIll 6 P. l 378. 

3 Iust. XXV 4, 2. 
4 Sulle posteriori avventure di Pirro v. sopratutto Iust. XXV 4. Plut. Pyrrh. 26 sq. 

Pau!. I 13, 4. 
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e città, come Lòcri, si . affrettarono a nconoscerne la supremazia ed 

accolsero presidi Romani. 1 Taranto vide assottigliarsi le forze de

gli alleati. Essa aveva , già invano chiesto a Milone che restituisse 

la rocca, essendo venute a mancare le r.agio~i per cui l'aveva affi

data al re Epirota. Poichè le sue istanze riuscivano vane, Taranto 

Ticol'se per disperazione ai Cartaginesi, gli ereditari nemici del nome 

e dei commerci greci. Ben volentieri i ' Cartaginesi approfittavano di 

codeste strettezze e di tale invito per intervenire con la loro flotta. 

Milone, vistosi accerchiato per mare dai Cartaginesi, per terra dal

l' esercito romano guidato dai consoli Sp. Carvilio e L. Papirio, pre

ferì far la consegna della rocca a quest' ultimo a patto che ne uscisse 

~on l'onore delle armi, e portasse con sè le somme che vi erano de~ 

positate. 2 

Ignoriamo le ragioni_ che indussero Milone a preferire la consegna 

a L. Papiri o anzichè all' ammiraglio Cartaginese. Poichè la sua sorte 

dipendeva ormai dalla buona fede del vincitore, è lecito supporre che 

egli abbia avuta più fiducia nei Romani, che avevano combattuto leal

mente il suo cavalleresco signore, al quale anche più tardi si ricono~ 

sceva dai nemici il merito d'aver sempre lottato con lealtà. 3 Difficil

mente i Puni, noti per la loro perfidia, avrebbero mantenuto i patti e 

si sarebbero lasciati sfuggire il tesoro di guerra ammassato da Pino 

nella rocca. 

Le notizie su questo periodo sono scarse. Va tuttavia rilevato éhe 

il Senato l'Omano nel!' intervento della flotta punica a Taranto vide 

un' aperta violazione dei patti che si erano fissati con i Cartaginesi 

verso il tempo in cui ebbe luogo l'arrivo di Pino in Occidente. 4 

i A tempo posteriore alla partenza di Pirro si sogliano coilocare le monete di Lo~ 
cri. (Head Hist. Num. 2a ed. p. 104) nel cui rovescio si legge TII2:TI2: e PQMA. 

2 'Perioch. Lil). XIV. Zonar. VilI 6 P. l 379. 
3 Polyb. XVII 3, 6. Stando a Frontino, Milone fu corruptus da Papirio Cursore; 

i praem;a a lui offerti: salutem ipsi et popularibus. 

4 Polyb. III 25 cfr. con Perioch. Li",. XIV ed Oros._ IV 5, 2. 
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Taranto tre anm dopo la battaglia di Benevento venne in potere dei 

consoli Spurio Carvilio e L. Papiri o Cursore che ne menarono trionfo 

(272 a. C.). Ai cittadini fu accordata autonomia, ma nella rocca 

fu ormai posta gual'nigione romana; la cinta fortificata delle' mura 

fu abbattuta e fu imposto tributo di guerra. l In altre parole, se an

che nelle apparenze esterne Taranto continuò ad essere autonoma, 

nel fatto venne ad essere una fra le città trattate con minore bene

volenza dai Romani, dei quali riconobbe la incontrastata supremazia 

politica. 
Erano ben diverse le condizioni che Roma aveva già concesso 

al Napolitani. ,Si capisce che scoppiata la seconda guerra Punica, 

mentre N apoli tenne fede a Roma, i Tarantini abbiano invece colta 

occasione per ribellarsi ed accogliere nelle loro mura i Cartaginesi, i 

. quali alla loro volta li spogliarono di buona parte delle loro ricchezze. 2 

T aranto era presa nel 272 a. C. Tre anni dopo, al più tardi, si 

iniziavano le -operazioni contro i Sallentini e gÌi altri abitatori della 

penisola Messapica. I Fasti Trionfali ricordano vittorie riportate su 

questi popoli nel 267 e nel 266. 3 Scopo precipuo dei Romani non 

era solo assoggettare le genti che si erano unite a Taranto ed alle 

altre popolazioni dell' Italia meridionale per invitare Pino, ma m

signorirsi deU' eccellente porto di Brindisi, atto a fare utile concor-

:1 Perz'och. Uv. xv. Zonar. VIII 6 P. I 379. 
2 Può darsi che nei templi eretti da Papiri o e da Carvilio (v. Fest. p. 209 s. v. 

picta) siano stati dedicati alcuni monumenti tarentini. Ma di vera spoliazione della città 

si parla solo per parte dei Cartaginesi al tempo di Annibale e di Fabio Massimo Cuncta· 

tor, allorchè questi nel 209 a. C. .la conquistò (Strab. VI p. 278 C. Plut. Fab. 22). Altre 

indicazioni v. nei miei Fasti ~Tiumphales populi Romar:i p. 124. 

3 Cfr. anche Perioch. Lil', XV extr. FIor. I 15, 20. 
I Fasti Trionfali per il 267 ricordano solo il trionfo di M. Atilio e L. Iulio de 

Sallenlineis, per il 266 menzionano quelli di N. Fabio e di D. Iunio de Sallentineis et 

Messapieis; il che accenna a due strati etnici distinti che vivevano nella stessa regione. 

Sulla questione ho discusso già nella ' mia Storia d. Sicilia ed. M. Grecia I p. 335 sgg. 
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renza a quello di Taranto nell' Adriatico. 1 Durante gli anni passati, 

Alessandro aveva cercato di raggiungere lo stesso fine; non riusci

lovi, era venuto ad accordi con gli abttatori. Brindisi era stato sem

pre una spina negli occhi di Taranto ed i Romani, impadronendosene 

qualche anno dopo, vi dedussero una colonia Latina. Non solo sce

mavano con essa il commercio di Taranto, ma si procuravano per pro

prio conto un porto militare destinato a rendere i più grandi servigi 

rispetto alle comunicazioni con l'Oriente. Per motivi consigliati dalla 

stessa politica, più tardi, terminata la guerra contro Annibale, Roma 

si emancipava dagli oblighi che aveva contratto verso la fedele città 

di Napoli e si creava un proprio emporio nella vicina Puteoli. 2 

Prima ancora della fine di questa guerra contro i Sallentini che 

di soli due anni precedette le epiche lotte fra Cartagine e Roma, 

quest' ultima aveva provveduto ad assicurarsi il pieno possesso delle 

comunicazioni fra le coste del Tirreno e quelle del mal" Ionio. Perciò 

nel 273 a. C. si fondavano le colonie di Pesto e della vicina Cosa , 
poste non lungi dalia foce del Silaro. 3 Risalendo infatti codesto fiume 

si raggiungevano tanto la valle del T anager, dominante il passo che 

conduceva ai Brutti, quanto quello dell' Aciris che sboccava presso 

1 Ciò è giustamente messo in evidenza da Zonara VIII 7 P. I 380. 

2 Rimando alle mie 1Vcerche star. geogr. p. 257 sgg. 

3 Perioch . Uv. XIV. VelI. II 14, 7. 
A Cosa si riferiscono le monete con lo leggenda COZANO e con la protome del 

-cavallo, che vengono erroneamente attribuite a Cosa dei Volcienti in Etruria oppure a . 

Compsa del Sannio. A Cosa dei Volcienti continua ad attribuirle l' Head Hist. Num. 2a ed. 

p. 16. Ma la protome del cavallo, il tipo artistico e metrologico (sono litre di bronzo di 

, tipo campano) mostrano che esse si riferiscono a città della Campania o prossima a questa 

regione. Vicino a Pesto v' è la regione presso il bosco di Per$ano, detta tuttora la Cosa 

ove anche oggi v' è un eccellente allevamento di cavalli. OHi va collocata fa Cosa colonia 

Latina e ad ess~ si riferisce pure il testo di Velleio II 16, '2 ove si dice che Silla assediò 
Pompei e Cosa. Nelle edizioni comuni di Velleio, accogliendovisi una proposta del Vossius, 

si legge Compsam. Ma tanto nell' apografo di Amerbachio, quanto nell'edizione principe 

di Basilea, si legge Cosamque. 
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ad Eraclea ed alla VIcma Siris, ossia nella regione In CUI Valerio 

Levino si era già affrontato con Pino. 

Al possesso delle coste meridionali sul Tirreno teneva natural~ 

mente dietro la ripresa di Regio sullo Stretto. 

Poco prima dell' arrivo di Pino, i Romani avevano presidia~a co~ 

desta città con una guarnigione costituita da un forte nucleo di Cam

pani a cui erano state aggiunte milizie reclutate in regioni limitrofe 

alla stessa Campania. Tali erano i quattrocento cittadini di T eanum 

Sidicinum. l Approfittando del momen~o di strettezze in cui Roma 

si trovava durante la lotta col re d' Epiro, codesti Campani trucida

rono gli indigeni della misera città, imitando quanto i loro antenati 

verso la metà del secolo V avevano c~mpiuto a danno degli Etruschi 

che prima di loro abitavano Volturno (Capua) e quanto in tempi 

meno lontani era stato fatto dai Mamertini occupatori della infeli ce 

Messana. 2 Uccisa la popoÌazione maschile, tolte per sè le ' donne, i 

Campani guidati da Decio Vibellio e dal suo luogotenente Cesio, de

predarono pure le città vicine come Caulonia, che venne da loro di

strutta, ed impadronitisi di Crotone vi uccisero il presidio Romano. 3 

T erminata la guerra con Pino ed insignoritisi di Taranto, i Ro~ 

i Polyb. I 7. Perioch. Liv. XV. Dion. HaI. XX fr. 4; 16. Polibio parla di 

Campani: lh/'tEç 'tETQCI.%Lçj(.LÀ.LOL TÒV aQLit/-lOv. In Dionisio 4 si legge %CI.L ìl.atL~ci'\lovcr~ 

KCI.~nCl.'\Io-ù'ç ~LÈV O%TCI.%OcrLOVç, ~L8L%LVOVç OE TETQCI.%OcrLOVç, però in seguito ib. 1 & 
vi si parla di TETQCL%LO"XCì.LOL %CI.l :rtEVW.%OVLOL. Nella Perioch. Li". XV si ricorda la 
legio Campana. Orosio IV 3 menziona l' oelava legio. . 

A f~vore dei Campani che furono uccisi a Roma intercedette il tribuno della plebe 

M. Fulvio. La buon fede dei Romani è esplicitamente m~ssa in rilievo da Polibio l. c. 

Non ha base nei testi, e non ha quindi valore di sorta, l' affermaiione di G. Beloch 

Griech. Geschichte III 2 p. 404 sgg., che i Romani furono dapprima conniventi con la 

guarnigione Campana e che cercarono più tardi di purgarsi di tal colpa uccidendola. 

2 Sul Volturno Liv. IV 37; VII 38, 5; X 38, 6. Sui Mamertini e Messani 

PoI. l 7. 

3 Su Caulonia v. Paus. VI 3, 13, il quale accenna alle altre città distrutte durante 

la guerra di Pirro, parte per opera dei Romani, parte del ré d'Epiro. 

Su Crotone v. Zonar. VIlI 6 P. l 379, ove il racconto è confuso. 

Libro X ~ Capitolo V 359 

mani provvidero fra l'altro anche a liberare Regio da codesta masnada 

di assassini. Regio fu assediata, i fedifraghi Campani vennero fatti 

prigionieri; Roma porgendo solenne esempio deBasua fede e del 

modo con cui v~ndicava le offese, nonostante l' intercessione di un 

tribuno della plebe, li fece battere con le verghe nel Foro e n~ recise 

il capo. 1 

Per il 269 si parla poi di spedizione fatta c,ontro i Sanniti Cara~ 

ceni, che abitavano le regioni più settentrionali del Sannio e confìna~ 

vano con i Peligni ed i Marrucini. Nell'anno seguente si volsero contro 

i Piceni, che furm10 vinti dai consoli Appio Claudio e Sempronio 

" Sophus. Il La città di Ascoli fu ' conquistata. 2 

A queste vittorie tenne dietro la deduzione di varie colonie La~ 

tine. Nello stesso anno 268 a. C, . fu costituita quella di Benevento fra 

i Sanniti Irpini, nel 264 quella di Firmum fra i Piceni. Neli' anno suc

cessivo nel cuore del paese dei Sanniti Pentri, non lungi dalle radici 

della montagna del Matese, fu fondata la forte Aesernia. 3 

Colonie Latine congiuitte fra loro da vie militari collegavano ormai 

tutta l'Italia meridionale. Roma poneva mente nello stesso tempo 

ad assicurarsi anche a settentrione dalle genti che durante gli anni 

angosciosi della lotta ' con Pino avevano rivelato animo dubbio od 

ostile. Nel· 268, ossia l'anno medesimo in cui avveniva la deduzione 

di Benevento, Roma fondava pure la colonia di Ariminum situata 

i Secondo Polibio I 7, 11 i Campani inviati a Roma furono più di trecento. Stando 

a Dionisio XX fr. 16, a Roma se ne uccisero trecento al giorno sino a raggiungere il . 
numero di quattro mila e cinquecento. Anche Orosio IV 3, 5 dice che fu uccisa l'in

tera legione. Valerio Massimo II 7, 15, invece sa di cinquecento uccisi ogni giorno. 

Sicchè anche per fatti storici avvenuti in età relativamente recente, correvano notizie 
contradditorie. 

2 Fast. Triumph. ad a. 268. Perioch. Li". XV. FIor. I 14, dal quale si apprende 

che il caput gentis Asculum fu conquistato dal console Sempronio Sofo, che dedicò poi 

un tempio alla dea T ellus. 

3 Su Beneventum v. Perioch. Liv. XV. VelI. I 14, 7. Eutrop. II 16; su Firmum 

VelI. ib.; su Aesernia Perioch. Liv. XVI. Veli. II 14, 8. 
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al confine della plaga nota con il nome- di ager Gallicus. l Due anni 

dopo, nello stesso anno in cui trionfava sui Messapi, il console IunÌo 

Pera, insieme il suo collega Fabio Pittore, menava trionfo sui Sassi

nati dell' Umbria, ossia fra popolazioni che abitavano' il dorso' del

r Apennino settentrionale a contatto con le feroci genti Galliche 

(266 a. C.). 2 

Più importante, forse, di codeste operazioni era la spedizione che 

l'anno successivo (265 a. C.) Roma intraprendeva contro i Volsi

menSl caduti in , potere dei loro liberti. I Volsiniesi, accanto ai Vol

cienti, erano fra i popoli che al tempo dell' arrivo di Pino avevano 

aderito alla lega promossa da Taranto; ma i Romani erano venuti a 

patti con essi verso il tempo in cui avveniva la battaglia di Eraclea. 

Per effetto di interne lotte Volsini era frattanto caduta in potere del 

partito ultra democratico, ossia dei libertini e dei servi. L'elemento 

aristocratico ricorse per aiuto ~ Roma che pose assedio alla celebre 

e potente città. Presala per fame, sottopo~ti a torture ed uccisi co

loro che v' avevano oppresso gli antichi abitatori, trasportò gli ,avanzi 

della popolazione su cui credette di fare assegnamento, nelle sottostanti 

colline dell' attuale Bolsena, presso le sponde del lago omonimo. 3 

Con la presa di V ol,sinii, la città santa degli antichi Etruschi, era 

spento ogni notevole focolare di opposizione guerresca in tutta l'Italia 

centrale. 

Fra tutte le vittorie conseguite dai Romani, quella ottenuta su Pino 

a Benevento doveva esercitare la più estesa influenza politica. L'in

successo di un capitano cosÌ illustre, giudicato il più degno fra tutti 

1 Perioch. Uv. XV. VelI. l 14, 7. 

2 Di ciò siamo informati solo dai Fasti Trionfali. Il trionfo di Iunio Pera ebbe 

luogo cinque giorni prima delle calende di Ottobre (27 Settembre); quello del collega 

Numerio Fabio Pittore il 5 Ottobre (III Non. Oct.). Nel Febbraio successivo i due col

leghi trionfarono sui Sallentini e sui Messapi. 

3 V. s. p. 293. 
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i suoi cont~mporanei di essere paragonato ad Alessandro Magno, l 

colpì di meraviglia l' 'animo dei Greci. Era facile prevedere il grande 

avvenjre del popolo Romano che sino alla metà del IV secolo era ap

parso ' solo uno dei cospicui fra i Il barbari Il che abitavano la Penisola. 2 

Roma che da età anche vetuste aveva avute relazioni amichevoli 

con i FoceÌ di Marsiglia, che sino dal tempo della catastrofe Gal

lica inviava doni a DeHì, 3 aveva man mano estese le sue relazioni 

anche in Oriente. Negli anni successivi alla presa di Anzio, Roma , 

fu forse uno di quegli Stati che al pari di varie città Etrusche, 

dei Bruzzi e dei Lucani, inviò ambasciatori ad Alessandro Magno 

che li ricevette nel 324 é\ Babilonia. 4 In seguito anche Demetrio 

Poliorcete aveva occasione di inviare ambasciatori a Romani 5 e verso 

1 Proxen. apud Paus. IV 35, 4. Plut. Pyrl'h . 8. 

2, Aristotele apud VarI'. d. l. L., VIII 70 parlava, per quel ch~ sembra, dei Romani 

cye discorreva dei '\'o~tL~w. ~Cf.Q~(LQLX6., mentre il suo contemporaneo Eraclide Platonico 

apud Plut. Camo 22, ricordava già Roma come JtOÀLç cEÀÀ11V(ç. Tuttavia Dionisio di 

Alicarnasso a più riprese V. ad es. I 89; ViI 70-72, insisteva nel concetto che a torto 
i Greci consideravano i Romani come barbari. 

I Romani erano dai Greci considerati barbari o loro affini a seconda dell' opportu

nità. Demetrio Poliorcete apud Strab. V p. 232 c., trattando con essi parlava della 

loro :itQòç c'EÀÀ11'\1Cf.ç (J'UY'I f:V c LO,'\!. Mentre Pirro (apud Plut. Pyrrh. 16, 5) essendo in 

guerra con i Romani, osse;vando i loro ordinamenti militari, avrebbe detto raçLç ... &1)'011 
l'Wv ~C1.Q~c1,QCOV où ~ciQj3o.Qoç. 

, 3 Su Marsiglia Iust. XLIII 5. Su Delfi Diod. XIV 93, 4 ad a. 393, ~iv. V 28 
ad a. 394 a. C. 

4 Clit. apud Plin. n. h. III 57. Arist. et Aesclep. apud Arr. anab. VII 15, 5. 

Memn. frag. 25 in M. f. h. Gr. III p. 538. Discuto q~esto problema in speciale Ap~ , 
peildice di questo volume. 

5 Strab. V p. 232 C. È vano voler determinare il tempo in cui Demetrio Po

liarcete ebbe occasione di rimandare ai Romani i pirati di Anzio. Merita tuttavia di 

e"sere osservato che- nel 289 a. c., allorchè Agatocle morÌ , egli aveva inviato in Sicilia 

il suo amico Oxythemis, con il mandato di confermare l' alleanza con il re Siracusano e 

di spiare le cose di Sicilia Diod. XXI 15; 16, 5. Poco tempo innanzi Demetrio aveva 

sposata Lanassa figlia di Agatocle, che aveva abbandonato Pirro, e ' per mezzo di lei 

disponeva dell' isola di Corcira (Plut. Pyrrh. IO). 
Agatocle ,di Siracusa aveva già inviato suo figlio di egual nome per stringere al

leanza con il Poliorcete, Diod. XXI 15. L'attività politica di Demetrio cessò nel 285 
allorchè diventò, prigioniero di Se/euco. 

Relazioni di Ro
ma con l'Oriente 
greco 



362 Storia critica di Roma ecc. 

la fine del IV secolo i Rodi stringevano con lei, a quanto pare, 

rapporti di amicizia. l 

Contatti di questa natura divennero più intensi dopo le· vittorie su 

Pino. Ptolemeo FiladeHo, signore della cospicua città che aveva lar~ 

ghi commerci anche fra i Greci d'Italia e di Sicilia, nel 273 spe~ 

diva un' ambasceria a Roma con cui stringeva amicizia, ed alla loro 

volta i Romàni inviavano un' am.basciata ad Alessandria. Essa rive~ 

lava onestà di costumi politici che da secoli la gente Greca più non 

conosceva. 2 

D'altra parte, ereditando con la vittoria sui Messapi e la conqui~ 

sta di Brindisi le relazioni iniernazionali di T al'anto, Roma stringeva 

rapporti con gli Apolloniati posti al confine settentrionale dell' Epiro. ~ 
Tutte le coste dell' Adriatico da Rimini alla estremità della peni~ 

sola Sallentina, e da Regio sino ai confini di Volterra e di Pisa, 

od ubbidivano ai Romani od erano abitate da città che ne ricono~ 
scevano la supremazia. Roma stava per divenire il centro politico 

. di tutta la Penisola, pareva ormai prossima a riunire tutte le stirpi 

i Polibio XXX 5, 6 dichiara che i Rodii aXBMv h1ì LCCJOTJ.QcI.XO'VW. JtQÒC; -coi'ç 

ÉXULÒV parteciparono ·alle fortune dei Romani sebbene non avessero ancora stretto con 

essi ()'U~L~lCf.x(a •• 
Da queste parole si è più volte ricavato dal Droysen in qua (ad es. anche Van 

Gelder Geschichte der alten Rhodier (Haag 1900 p. 106) che i Rodi avessero stretto 

relazioni di amicizia con i Romani verso il 306 a. C. 
A tale conclusione si oppone il Beloch Griech. Geschichfe Il 1 p. 299 n. 2, il 

quale crede che Polibio alluda solo ai tempi di Filippo V di Macedonia e che nel pas~o 
OXBOÒ'V 8L11 LÉaaCl.QCl.XOVw. JtQòç -cote; ÉXU.LOV si debbano cancellare le parole. JtQo~ 
LOLe; Éxm;ov. Critica del tutto arbitraria come ognun vede, che conduce a far dire agh 

autori tutto ciò che oanuno ha in mente. 
. La arande espan:ione commerciale dei Rodi in Sicilia ed in Occidente sino da 

tempi a3s:i vetu:oti del resto è troppo nota perchè occorra discorrerne. . 
2 Perioch. Uv. XIV. Dio. HaI. XX fr. 14. Val. rv'lax. IV 3, 9. Casso DIO. 40, 

41 B · Z VIII 6 P l 379. La data del 273 porge Eutropio Il 15. 
0155. onar. . . . . R 
3 P . h L l'" XV · ove si racconta che i legati degli Apollomah furono 10 ama 

erwc. v. ' . . f 42 
maltrattati da alcuni iU1Jenes, che vennero per ciò ad essi dediti. Cfr. Casso DIO. r. , 

42 Boiss. 
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d'Italia sotto la sua egemonia, rna tre grandi pericoli ancora la mi~ 

naCClavano. 

Le vittorie dei consoli Domizio Calvino e Cornelio Dolabella sui 

Galli Senoni e Boi (283 a. C.) avevano bensÌ allontanato ma non tolto 

il pericolo delle invasioni Galliche. <2.!:!anto fosse grande codesto pe

ricolo lo avrebbe dimostrato quarant' ~nni dopo la terribile invasione 

del 225 a. C. l Nè erano insignificanti le preoccupazioni determinate 

dal possesso .di tanta costa dell' Adriatico. 

Le spiaggie opposte dell' Illirico erano infatti da secoli abitate 

da popolazioni feroci dedite alla pirateria. Esse avevano molestato il 
commercio dei Greci dell' Ellade propriamente detta, quello di Pl.tene 

e di Corcira al pari di quello di Taranto e di Siracusa. Spettava ai 

Romani, come più tardi a Venezia, trasformare codeste selvaggi e 

popolazioni, rendere civili le coste della Dalmazia e dell' Istria, ove 

anche l'Italia di oggi ha la nobile missione di spandere la luce della 

sua secolare cultura. 

Nubi m~nacciose annunziatrici di ben più grande tempesta si ad~ 

densavano infine in Occidente. 

Dopo la gu;rra di Pino e l'occupazione di Regio, la Sicilia 

orientale entrava ndIa sfera di . azione dei Romani. I rapporti fra i 

Regini ed i Mamertini, le ·contese fra i primi, Ierone di Siracusa ed 

i Cartaginesi, determinavano improvvisamente l'intervento di Roma' 

L'ulteriore contesa con i Galli e la repressione dei pirati del

l'Illirico erano pertanto rimandate a tempi migliori. Nel 264 a. C., 

l'anno stesso in cui Vols~ni, ultimo fra i grandi Stati d'Italia, cadeva 

sotto la soggezione dei Romani, questi venivano invocati come libe

ratori dai Mamertini di Messana assaliti contemporaneamente da Car~ 

taginesi e da Siracusani es' iniziava la prima guerra Punica. 

i V. s. p. 307. 

Guerre con Galli 
e con Illirii 

Scoppio della pri~ 
ma guerra Punica 
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CAPITOLO VI 

Civiltà siceliola ed italiofa e rivalità punica. 

Le relazioni di Roma con Cartagine dalla metà del IV secolo 

allo scoppio della prima guerra Punica. 

È ufficio dello storico delle guerre Puniche indagare come lo 

,Stato cartaginese sia sorto e si sia svolto, quali siano stati i suoi 

meZZI militari ed , economici e le sue istituzioni e come si sia infine for

mato quell' impero coloniale, che, venuto in contrasto con gli interessi 

di Roma, diè origine ad una fra le lotte più tenaci e gigantesche 

sostenute nel Mediterraneo. 
Tratteremo questo problema nell' opera che terrà dietro alla pre

sente; per ora ci limitiamo a rintracciare le più vetuste relazioni fra i 

due Stati sino alla partenza di Pino dalla Sicilia e dall' Italia ed 

alla vigilia della prima guerra Punica. <2.!!i cercheremo mettere in 

rilievo per ' quale serie di avvenimenti Roma, ereditando la politica 

dei Dinomenidi, di Dioniso il Grande e di Agatocle, si vide obligata 

di oltrepassare lo Stretto, di intervenire a favore dei Mamertini ed 

a lottare per la cacciata dei Cartaginesi dalla Sicilia. l ' 

A noi non sono ben note le ragioni per cui Cartagine sorta, se 

stiamo alla storiografia greca nel IX secolo a. C., vale a dire verso 

1. La tradizione rispetto all' argomento di questo capitolo è assai frammentaria. Molto 

intricate sono in modo speciale te questioni che si riferiscono agli anni che dalla partenza 

di Pirro vanno allo scoppio della prima guerra Punica. Porgo qui la ricostruzione d' in~ 
dole più generale che a me par lecito tentare. Singoli problemi discuto nel voI. IV delle 

mie Ricerche s. sloria e s. dirillo publico. . 
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gli stessi decenni in cui s' iniziava in Occidente la colonizzazione de

gli Stati Greci, sia riuscita a preponderare sulle altre città, che, come 

Utica e Leptis Magna, erano state ancor prima fondate dai Fenici 

sulleZcoste dell' Africa settentrionale. l Constatiamo tuttavia che al- , 

lorchè nel VI secolo vi fu nuovo impulso di coloni Greci e partico

larmente dei Focei dell' Asia minore fondatori di AÌalia in Corsica, 

di Velia in Italia, di Marsiglia sulle coste della futura Provenza e 

di altre fattorie su quelle della penisola Iberica, Cartagine ebbe il 
sopravvento su tutte le altre città sorelle. Collegatasi con gli Etruschi, 

particolarmente con quelli di Caere (od Agilla), essa sostenne una 'fiera 

lotta contro l'elemento ellenico. 2 

Cartagine emergeva nella lotta contro i coloni Gr~ci per ragIOnI 

analoghe a quello per cui più tardi, Roma, fattasi centro della resi-

5tenza contro i Galli, diventava lo Stato più potente della federa

zione Latina. 

Fu sopratutto guerra di rivalità commerciale. I Puni, ossia i Fe

nici di Occidente, non meno dei coloni venuti da F ocea, da Gnido, 

da Coo, e poi da tante altre isole e città dell' Ellade propriamente 

i f\{lanca un criterio sicuro per stabilire la data della fondazione di Cartagine. Qgella 

più diffusa perchè tramandata da T imeo apud Dion. HaI. I 74 (38 anni prima della 

prima Olimpiade, ossia 814/3 a. C.) rappresenta un artificiale sincronismo con la data 

della fon~aziol1e di Roma che questo storico poneva in questo medesimo anno. Lo stesso 

Dionisio osservava o'Ù% oH)' OtQl xavovL XQ11CHi~Lf:'VOç . 

Anche le date di Ieronimo apud Eus. (ed. Schoene II p. 129) e di Appiano 

Pun. 51 , che accennano a tempi alquanto pIù antichi, non wno controllabili. 

È in massima da accettare la notizia che Utica e Leptis Magna ed altre città della 
costa africana fossero assai più antiche di Cartagine (v. VelI . I 2, 4. SalI. fugo 78, 1, 
cfr. Plin. n. h. V 76), ma abbiamo scarsi el{!menti per appurare notizie di questo ge

nere giunteci in modo frammentario, sebbene gli antichi (v. Menandr. Eph. apud Ioseph. 

ani. fuJ. VIII 5, 3 p. 354), disponessero e questo proposito di indicazioni degne 

di nota: 
2 Codesto periodo è ben tratteggiato dal Meltzer Geschichte der Karthager (Berlin 

18!9) p. 142 sgg. 
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detta, si assalirono per secoli vicendevolmente con azioni navali e con 

piraterie di cui ci sono giunte rare ed incompiute notizie. l 

Verso i decenni in cui a Roma scompariva il reggimento m'onar

chico, i Cartaginesi, valendosi della facilità delle relazio·ni marittime 

. verso l'opposta Sicilia, si collegavano con gli Elimi, gli indigeni che 

tenevano le coste occidentali dell' Isola in cui sorgevano Erice, Mo

tye (S. Pantaleo) e più tardi Lilibeo. Nonostante il fiorire delle co

lonie Siceliote, i Cartaginesi riuscirono a mantenersi saldamente in co

deste regioni, ove da secoli su scogli e penisolette avevano fondate 

fattorie. 2 

La vittoria di Imera, conseguita da Ierone alleato di T erQne di 

Agrigento, liberò ·per circa sçttanta anni la Sicilia centrale ed orien

tale dal grave pericolo della dominazione punÌca (480 a. C.); ma 

il particolarismo, la gelosia e la mancanza di quell' unità politica a 

cui invano nel congresso di Gela faceva appello il siracusano Er

mocrate, 3 favoriva la poìitica di Cartagine che con mano sicura con

centrava le forze migliori dei Puni. 

Alla indomani della difficile vittoria che i Siracusani ed i loro al

leati avevano ottenuto sulla Botta e sugli eserciti di Atene (412 a. C.) 

i éartaginesi si apprestarono ~ rivendicare la sconfitta patita due gene

razioni innanzi ad Imera. Fra il 409 ed il 406, in ·cui distruggevano Se

linunte, Imera ed Agrigento, che con i loro ruderi attestano ancora la 

i Fra le varie battaglie navali combattute dai F ocei (v. lust. XLIII 5, l) la più 

nota è quella nelle acque della Corsica presso Alalia perchè celebrata da Erodoto 

I 165sq. I Cartaginesi erano alleati degli Agillei o Ceriti . (verso il 537 a. C.) 
Rispetto alle piraterie è caratteristico quanto è narrato intorno agli Gnidi colonizza

tori di Lipari v. ad es. Diod. V 9. Paus. X Il, 3. 
2 Su codeste più antiche fattorie Fenicie v. Thuc. VI 2, 6, il quale rileva anche 

OLL ÈV"tEÙ{tEV ÈÀo.XLU"tOV :n;Àoùv KaQX116wv ~L%Eì,(aç &:n;ÉXEL. 

3 Thuc. IV 64, 3 ad a. 424 a. C. Le nobili parole di Ermocrate fanno ripensare 

a quelle che più tardi Agelao Naupactio pronunciava nel concilio di Filippo e degli 

Etoli invitando tutti i Greci a simile concordia di fronte all' incremento dei Puni e dei 

Romani, Polyb. V 104 ad 01. 140, 3 = 218 a. C. 
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grandezza non più raggiunta da quelle fiorenti cittadinanze, essi si 

spingevano SlfiO a Gela e Camm'ina e minacciavano la stessa Si

racusa. 

L'aver resistito a questo impeto travolgente, l'aver impedito con 

quaranta anni di lotte che l'isola di Cerere e Proserpina cadesse 

tutta in potere dell~ gente Punica, costituisce la grande benemerenza 

di Dionisio I e fa dimenticare in parte i mezzi violenti con i quali , 

per salvare l' Ellenismo esercitò la tirannide. 

Con la morte di Dionisio (368 a. C.), che negli ultimi anni non 

ebbe quella fortuna che lo aveva secondato altre volte nelle lotte con

tro Cartagi.ne, incomincia il periodo della più o meno rapida deca

denza della Sicilia. Mentre per il passato coloni venuti in generale 

,dal PeIoponneso avevano contribuito a ripopolare la Sicilia, ove pre

stavano opera di soldati mercenari, con l'età di Dionisio si era affer

mato l'elemento Sannitico noto, come abbiamo fatto già notare a suo 

luogo, con gueHo di " Campani ". A questo si erano più tardi ag

giunti anche mercenari Galli. 

Per raccogiiere in un fascio le forze dei Sicelioti, per radunare 

le somme necessarie alla guerra, Dionisio aveva talora governato du

ramente ; ma per molti anni era riuscito a frenare l'avanzarsi dei ne

mici. La debolezza dei suoi successori, il sopravvento del particola

Iismo, r opera nefasta dei demagoghi, che favorivano pacifiche tendenze 

commerciali ed ' allontanavano l'animo dalla guerra, condussero ai tor

bidi domati solo per breve tempo dal corinzio Timoleonte. 1 

Durante l'età dei Dionisi la politica estera era stata informata a 

quegli stessi fini che un secolo prima s'erano proposto i Dinomenidi: 

lotta con Cartagine, guerra con le città Etrusche a questa alleate, 

espansione nell' Ionio e nell' Adriatico che compensasse la diminu

zione dei vantaggi nei mercati occidentali, ove Cartagine si andava 

i V. s. p. 3 16 sgg. 
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sempre più affermando sopratutto a danno dei F ocei di Marsiglia e 

delle loro colonie sulle sponde di Provenza e dell' lberi'a. 

L'incremento dei popoli Sabellici, il sorgere della confederazione 

dei Lucani e dei Bruzzi mandò in parte a vuoto i piani siracusani. 

Siracusa, lo abbiamo già notato, fu natural~ente spinta a stringere 

più stretti rapporti con Taranto. È anzi probabile che codesta alleanza 

fra le due maggiori città Siceliota ed ltaliota soffocasse le frapposte 

città Greche, cosÌ come in Italia l'estendersi da un lato dei Romani 

dall' altro dei Sanniti ebbe lo stesso effetto rispetto a popoli e città 

, del pari frapposte. Furono però accordi intermittenti e di breve du

rata. La scomparsa di Archita di T aranto produceva conseguenze 

analoghe a quelle a cui conduceva la morte di Dionisio e di Timo-

' leonte. I disegni di Dionisio erano ripresi, è vero, con larghezza di 

idee da Agatocle ; ma la storia della sua sfortunata spedizione in Africa, 

come le lotte che sostenne nella stessa Sicilia, mostrarono che se per 

virtù di un uomo di genio era dato ritardare il corso naturale degli 

eventi, non era però concesso a lungo dare ad essi direzione diversa. 

La Sicilia era minacciata di diventare, come più tardi al tempo 

degli P-.. rabi, ' paese soggetto alla gente ed alla civiltà semitica. E se 

ciò ' non si compiè del tutto allo stesso modo per cui dopo la vittoria 

di Poitier l' Europ3. occidentale fu sottratta alla signoria araba, di

pese dal senno e dal coraggio dei Romani, . che ereditando il pro

gramma politico di Gelone, dei Dionisi e di Agatocle, p~rmisero al 

mondo intero di s uggire alla preponderanza dei Fenici d'Africa. _ 

l Semiti d'Africa erano certo un popolo notevole. Era dotato 

di grande energia, di ingegno sottile. Se fosse lecito distendere una 

storia cOIDoiuta dello sviluppo del mondo antico, molte invenzioni scien

tifiche di ~ordine pratico, a parte lo sviluppo dato all' aritmetica ed 

all' astronomia, }', al progresso della navigazione, aU' incremento della 

:1 V. ad es. Strab, XVI p. 757 C.; XVIl 787 C. 
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civiltà materiale per ' via di industrie e di commerci, rivelerebbero le 

grandi benemerenze di codesta gente. 

Se non chè, il carattere eccessivamente commerciale di codesta 

stirpe, l'esclusivismo religioso, la mancanza di sviluppo puramente 

teorico nelle scienze, la tendenza a far di tutto e da tutto denaro, l 

la scarsa di originalità nell' arte, avrebbero soffocato il genio del

,}' Ellade a cui il mondo deve le più nobili inspirazioni nelle scienze 

e nell' arte éd avrebbero pure isterilito anche fra i Romani quei germi 

per cui costoro furono in fine i prosecutori ed i propagatori del pen

siero gl'eco. 

A queste deficenze den~ spirito altre ancora se ne aggiungevano. 

N el corso della loro storia anche le stirpi Elleniche avevano talora 

mostrato nessun ritegno a mentire ed a raggiungere i propri fi~i me

diante la frode. Cl!!esta caratteristica si era però rafforzata nel periodo 

dell~ decadenza e numerose espressioni della civiltà greca mostrano 

come essa avesse raggiunto la più nobile altezza morale. Ingannare pur 

di trar lucro, mancanza di scrupo1o, sopratutto verso genti di stirpe di

versa, fu invece caratteristica costante dei Semiti d'Africa. 2 Ciò che 

fra i Greci assumeva poi carattere di speculazione filosofica o di ve

rità morale, fra i Cartaginesi, come fra le città sorelle, si trasformò 

spesso in pura frode commerciale e politica od in fanatismo rel~gioso. 

Il carattere' odioso della politica punica appare non solo dalle 

frequenti dichiarazioni degli scrittori Romani, fonti nemiche ed in parte 

i Cfr. PoJyb. I 56. 

2 Non è il caso di riferire tutta la lunga serie degli atti fraudolenti che la tradi

zione antica costantemente attribui~ce ai Cartaginesi. È però il caso di ricordare che 

. quando nel 199 portarono a Roma il tributo che dovevano pagare ,dopo la fine della 

seconda guerra Punica. ls quia probum non esse quaeslores renuniiaveranf, experientibusque 

pars quarta decoda eral, pecuniae noma mutua sumpta inleririmenlum argenti exple

v~/'uni Liv. XXXII 2. 
Qgi noo. si tratta di apprezzamenti ostili ma di fatti. Frodi di questo genere erano 

del resto prevedute dai Romani v. la dizione del foedus riferito da Alfenus apud Geli. 

n. A. VII 5. 
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tt flla dalla semplice narrazione dei fatti. Appare tanto dalla sospe e, . . 
crudeÌtà, e ferocia con cui i Cartaginesi governarono popolI soggeth, 

d 11 t nGle'~7a a difendere la patria e i loro possessi per mezzo guanto al a e. H~ . 

di feroci mercenari. 

l Fenici d'Africa erano un popolo di mercanti che tutto osava 

t spel'anza di lucro Commerciando in tutto il Me-ove SI presen asse . . , 

diterraneo dalla Siria sino a Cadice e anche al di la delle colonne 

di Ercole miravano a nasconaere l ' ad altre stirpi le fonti dei loro gua-

dagni . . Rispetto alla morale come alla scienza coltivavano s~pra~utto 

l· d' h l' agi'icoltura la matematica e la naVIgazIOne " gueg l stu l c e come ,. 

fruttavano denaro. 1 

Uno dei punti più carattenst,lcl che mostra la grande div"~rgenza 

f l t J tina e la Punica era il modo di combattere e dI estenl'a a gen e ",-,a. . • ..... " 
d '} .. pero Roma sino da tempI assai vetustl IncommclO ere 1 propno 1m • . . 

a formare milizie di cittadini, i guaIi lottavano per la propna patna. 

l'nv'ece durante tutta la sua esistenza pensò di sfru.ttare Cari:agine 

mercenari togliendoli da ogni costa, vi avesse o non vi avesse fat-

. l ' d l'nteressi Le soldatesche straniere trattate sempre con tone, cOlome o . 

durezza ed egoismo le procuravano tuttavia, come dopo la fine della 

. l" d' 2 È. poi appena ne prima guerra Pumca, e pm gran l amarezze. • 

1. Rispetto all' escìusivi~mo commerciale è caratteristico il fatto che i Puni affon

davano qualunque nave forestiera che navigava alla volta della Sardegna o delle colonne 

di Ercole, v. Eratosth. apud Strab. xvn p. 802 C.. . .. 
Si raccontava anzi che avendo commercianti Romam segUIta una nave. femcla che 

da Cadice era diretta alle isole Cassiteridi, il nocchiero Fenicio fece. deh~e:atamente 
f r la sua nave in una secca per nascondere d'onde i suoi connaZIOnalI ncevevano nau raga e , l' f . 

lo stagno, sicchè tras~e a rovina quelli che lo seguivano e spIavano. ~a vatOSl U pOI com-

ensato del danno patito a publiche spese. Strab. III p. 175 C. , , 
P Con codesto gruppo di notizie si collega quanto, è ~ett,o dal. Pseudo AnstotIle de 
mirab. ausc. 84 intorno al divieto posto dai Cartagmes! dI navI~are oltr~ le l~olo:.ne 
di Ercole alla volta di una certa isola. Cfr. Diod. V 20, 4 ove 11 fatto e meg lO c_ Ia

rito nei riguardi della gelosia verso gli Etruschi. 

2 Polyb. I 66 sqq. Cfr. Diod. V J 1. Zonar. VIII 13 P. I 392 init. 
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cessano ricordare l'asprezza e l'oppressione con CUI Cartaginesi 
governarono gli indigeni dell' Africa. i 

N è migliore è il giudizio che vien fatto di pronunciare rispetto 

.alla religione. Mentre Roma per mezzo deU' evocatio manifestò co~ 
stante la tendenza ad assorbire le divinità dei popoli vinti che per 

.crude~tà od eccessivo fanatismo non ripugnassero alla sua indole, 2 

Cartagine e le città sorelle, continuarono per secoli e secoli ad ono

rare con sentimento esclusivo feroci divinità alle quali sacrificavano 

prigionieri di guerra ed offrivano in olocausto le tenere carni dei loro 

figli ancor viventi. 3 I contatti con le città Siceliote valsero tuttavia 

talora a mitigare codesto feroce fanatismo. Lo prova il cuho di De
meter e Core riconosciute ufficialmente a Cartagine dopo l'esito in

felice della ' spedizione siracusana del 396 a. C. 4 Era naturale che 

la spedizione africana di Agatocle, che metteva in pericoto l'esistenza 

di Cartagine, la richiamasse al culto delle sue vecchie e terribili 
divinità. 

Ma di tutte le caratteristiche che rivelarono costantemente la 

grande differenza fra Puni e Romani, principale fu la perfidia degli 

uni in fatto di relazioni internazionali alla quale si ando sempre più 

contrapponendo la bona fides romana. 5 Il tempio della Fede sul 

i Tralascio testimonianze romane. Ma sulla ferocia con cui i Cartaginesi governavano 
le popolazioni della Libia abbiamo frequenti menzioni, v. ad es. Polyb. I 72, XV 2, 8. 
Diod. XX 61, 6. . 

Sulla 8/.M:p'UWç <I>oL'VL~L JtASO'VE~(U xCJ.ì qJLAUQX[U v. ib. IX 1 I, 2. 
2 Sul!' e1Jocatio romano v. Liv. I 55, 4. Plin. n. h. XXVIII 18. In Macrob. III 

9, 6, si legge la formula dell' evocatio delle divinità Cartaginesi che Sammonico Severo 
aveva trovato in cuiusdam Furil Velustissimo libro. 

3 Sui prigionieri bruciati vivi v. Diod. XX 65 ad a. " 307. Sul sacrificio dei propri 
figli ih. 14 ad a. 310, cfr. Enn. apud. F est. p. 249 M. S. v. puelU. 

4 Diod. XIV 77. 

5 In tutta la serie delle perfidie attribuite ai Cartaginesi nessuna è più caratteristica 
di quella che si raccontava ~ispetto a" Xantippo il vincitore di Attilio Regolo che in com
'penso dei vantaggi ricevuti- fecero annegare in alto mare, v. ad es. App. Pun. 4. Da 

Polibio I 36 non risulta chiaro se questi credesse vera o no questa versione. 
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Campidoglio dedicato da Atilio Calatino durante la pnma guerra 

Punica, ove si custodirono poi i trattati con gli alleati e con i nemici 

vinti, e un tratto caratteristico della superiorità morale della gente 

Latina. l Arte di ingannare amici o nemici, sia che si parli in ge

nerale di Cartaginesi o dello stesso Annibale, vale a dire della più 

grande personalità del mondo punico, fu una fra le più costanti e sa

lienti caratteristiche dei Semiti d'Africa. 2 

Le più antiche relazioni fra Puni e Romani risalivano a tempi 

assai vetusti. Datavano per lo meno dalla fine dell' età regia, quando, 

come la tradizione afferma, i F ocei fondatori di V elia e di Marsiglia, 

rivali dei Cartaginesi, visitavano anche essi le coste del Lazio. 3 Ma 

erano rapporti d'indole puramente commerciale non rinforzata da co

munanza di interessi publici e sopratutto di sentimenti. 

Stretti rapporti politici e commerciali si intrecciavano mvece fra 

Puni e talune delle città marittime dell' Etruria come Cere ed erano 

aSSai stretti sicchè Aristotele affermava che gli uni e le altre appari

vano quali cittadini di uno solo Stato. 4 

i Gc. de d~or. nato Il 61. 
2 Liv. XXI 4, 9: has tantas viri '\Jirlules ingenUa '\Jilia aequabanl: inhumana 

crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil '\Jeri, nihil sancii, nullum deum melus, -nullum 

ius iurandum, nulla religio. Giudizio che -merita di essere ponderato ove si consideri che 

Livio riconosce innanzi tutto le virtù del grande capitano. 
3 Spetta più all'archeologia che aUa tradizione letteraria rintracciare la storia di co-

desti rapporti ed è evidente che anche a Roma non potevano mancare que~ .contatti ~on 
il commercio punico che sono brillantemente ad esempio attestati dalle coppe di Palestnna. 

Su questo argomento l'ultima parola non è ancor detta~ Da un momento .aU.' altro 

nuovi scavi condotti con più cautela e dottrina di molti di quelli sin ora complllu, po~ 
, tranno darci molta luce. Per il momento non è prudente accogliere senza controllo le 

conclusioni di alcuni archeologi come ha fatto ad es. il Kahrstaedt Phoenik. Handel 

auf d. ltal. Westkiisle in 11 Klio 11 XII (1912) p. 461 sgg., il quale, in buona fede, ha 

accettati dati no~ sempre accertati (come a me consta) con rigore di metodo. 
4 Aristot. poI. III 5, IO: ,w-Ì. yàQ (iv T'UQQ11VOL xaL l(o.QX11MvLOL XO.L Jta:vn:ç 

01ç ÈO"tL O'v~t~oÀa. :7tQòç Ò.ÀÀ11Ào'Uç, wç f-wiç ò.v :7tOÀLL'a.L :7t6ÀECOç ij<Ja.v. 
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La tradizione nazionale afferma che sino dal tempo dell' ultimo 

T arquinio i Romani strinsero relazioni con i F ocei di Marsiglia ed 

inviarono sacre ambascerie a Delfi. 1 Anche per i Ceriti come per 

gli abitatori dell' Etrusca Spina viene affermato che aveano a Delfi i 
loro santuari (thesauri). 2 Cere nemica dei F ocei, alleata di Cartagine, 

ci appare da tempo assai vetusto amica di Roma, la quale lo era 

pure dei F ?cei. 

Rapporti commerciali e politici opposti SI intrecciavano. Allo 

stato delle nostre cognizioni sarebbe vano voler tessere, sia pure in 

linee generali, la storia internazionale di codesta età. 

Uno spiraglio di luce, anzi di luce luminosa, verrebbe dalle pa

gine di Polibio in cui riproduce parte del testo del più antico trat-

-tato conchiuso fra Romani e Cartaginesi nel primo anno della libera 

Republica (509 a. C.). Senonchè l'indicazione cronologica di Polibio 

urta con i Fasti rispetto al nome dei magistrati Romani e sopratutto 

con le esplicite dichiarazioni degli altri scrittori che come Diodoro e 

Livio pongono verso il 348 od il 344 a. C. la stipulazione del primo 

trattato punico-romano. 3 

In realtà l'orizzonte ;itorico SI v~ rischiarando solo verso la metà 

1 Circa i Focei v. Iust. XLIII 3, 4. Sulle sacre teorie a Delfi v. Cic. de rep. II 24, 
4 ; 19, 34. Liv. I 56. 

2 Su Agylla o Caere Strab. V p. 220 C. Cfr. Herodot. I 167; su Spina ib. 
p. 214 C. IX p. 420 C. 

3 Polyb. III 22 confrontato con Diod. XVI 69 ad a. 344 a. C. È:7tL 88 LOVL'COV 

·PCO/-La.COLç ~L8'V Jl:Qòç l{O.QX11èìovCo'Uç :7tQWLOV <J'Uv{}'jlXa.L ÈyÉVOVLO e con Livio VII 
27, 2 ad a. 348. O ros. III 7: primum illud ictum cum Carthaginensibus foedus quod 

isdem iemporibu, fuit. 

Teodoro Mommsen, come è noto, Roem. Chronol. p. 320 sgg. è stato il primo a 

negare valore all' indicazione cronologica di Polibio, difesa poi da una lunga serie di eru

diti, fra i quali il più notevole fu Enrico Nissen in " JahrbUch. f. PhiloI. n XCV p. 321 sgg. 

L~ questione riceve soluzioni opposte a seconda che si accetti o no interamente la 

tradizione annalistica sulle vicende di Roma per l'età dei T arquinii ed i primi decenni 

della libera Republica. 

Su ciò v. s. voI. III p. 399 sgg. 
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del IV secolo, allorchè superate le città Etruche della costa, R oma 

si vide obbligata, quasi a suo malgrado, di volger la sua attenzione 

alla politica maritrÌma. 

A codesto cangiamento contribuÌ tanto il suo intervento .nelle 

coste della Campania (verso il 342) quanto l'aver domato la ~ittà 
volsca di Anzio (verso il 338 a. C.) la quale aveva commerci sia 

nelle coste della Sicilia, sia in Oriente. Alla presa poi di Napoli 

(326 a. C.), ai rapporti con le città greche sulle spiaggie della Lu

cania doveva necessariamente tener dietro un maggiore scambio di 

rapporti anche con i Cartaginesi. Ove anche i Romani non avessero 

manifestato tendenza troppo viva nel stringere relazioni con i Carta

ginesi, avrebbero pensato i Cartaginesi stessi ad ~vvicinarsi maggior:'

mente alla gente che aveva ormai raggiunto tali risultati politici, tale 

estensione territoriale da lasciar facilmente prevedere che sarebbe di

venuto lo Stato precipuo d'Italia. 

Cartagine verso il 343-344 cercò stringere un trattato con i Ro

mani allo stesso modo che con lei conchiuse amicizia Ptolomeo Fi

ladelfo dopo la sconfitta di Pirro. CosÌ l' Inghilterra, cos~atati i suc

cessi dei Giapponesi contro la Russia si affrettò ai dì nostri di sti

pulare con costoro un trattato marittimo. 

Non conosciamo con esattezza la serie dei rapporti che si fissa

rono fra Roma e Cartagine nel corso del IV secolo, ma ci è detto 

che i Cartaginesi nel 342 a. C;, prendendo occasione da vittorie di 

Romani sui Sanniti, inviarono ~n dono una corona a Giove Capitolino 

ciò che, come è noto, R oma concedeva solo ai popoli amici. 1 

Il test~ del trattato che Polibio riferisce al primo anno della Re~ 

:l Liv. VII 3, 8. Qgesta notizia può tuttavia essere la geminazione del trattato del 

348 a. C. Cfr. s. voI. III p. 402. 
Sulla facoltà concessa dai Romani di onorare Giove Capitolino, oltre a molti passi 

di autori, (come Polyb. XXX 25. Diod. XXX 28. Liv. XXXVI 35. App. Maced. 

7, 2. Zonar. IX 20) v. ad es. il senato-consulto de Asclepiade Glazomenio sociisque

e/L. I 203 L 25 gr. 
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publica è insufficente per chiarire l' estensione entro terra della po~ 

tenza romana. Esso si riferiva solo a rapporti marittimi e mostra. 'che 

mentre i Romani riconoscevano il carattere esclusivo dei diritti dei 

Cartaginesi sulla costa dell' Africa e della Sardegna, ricevevano ili 

compenso il riconoscimento della loro supremazia marittima dalle foci 

del Tevere sÌ:lO a Circei, vale a dire ai confini della Campania. 

Codestò trattato ammetteva una certa libertà di movimento per le 

navi romane che fosse!' giunte sulle coste della Sicilia. Il che si spiega 

assai bene con il . fatto che padroni solo di una parte dell' Isola, impo

tenti ad impedire che città marittime d'Italia si recassero nelle coste 

dell' Isola ancora tenute dai Greci, non volevano l'esclusione rispetto 

alle parti in cui essi vi dominavano. T aIe esclusione avrebbe favo

rito Siracusa e le altre città avversarie, aVl'eobe reca~o 110cumento 

al propri commerci. 

Codeste clausule venneto ancor meglio determinate con il secondo 

trattato pur l'iferÌtoci da Polibio. l Mentre i Romani facevano sem

pre più atto di riconoscimento del territorio Africano, imponevano ai 

Cartaginesi di astenersi dal fissarsi in regione Latina, ove anche vi 

avessero espugnata terra che non dipendeva da Roma. In breve Car

tagine e le città di lei alleate, come Utica, riconoscevano la supre

mazia Romana nel Lazio analoga a quello di Roma rispetto alle coste 

dell' Africa del settentrion~ ed a quelle della Sardegna. 

Un ultimo trattato, dice Polibio, fu stipulato " al tempo del pas

saggio di Pirro, poco prima della guerra che i Cartaginesi intrapre

sero per la Sicilia. " Roma e Cartagine si obbligavano a non far 

pace separatamente con Pirro, si promettevano scambievole aiuto ed 

i Cartaginesi, occorrendo, si obbligavano ad aiutare i Romani per terra, 

a patto però che le ciurme non dovessero sbarcare contro lor volontà. 2 

:l Polyb. III 24. 
2 Polyb. III 25: xCI,Là 't'1ìv I1uQQo'U (ÌLci~a(nv JtQò 't'OU (J'U(JL~(Ja(J{}aL 't'oùç 

I(aQX11()OVCOUC; 't'òv :7t8QL ~Lx8ÀCac; :7t6Às/-Lov. Cfr. Periocha Liviana XIV ed Oros. 
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Polibio non ha riferito le· altre clausole del trattato. Tuttavia da al

cuni dei fatti che tennero dietro è lecito ricostruirne in parte la 

natura. 

Trogo Pompeio raccontava che allorchè Pirro giunse in Italia, 

Magone ammiraglio Cartaginese giunse alle foci del . Tevere con ~en

toventi navi ed offrÌ aiuti ai Romani. Cartagine, diceva l'ammiraglio 

Punico, mal tollerava che un re forestiero facesse guerra in Italia; in 

realtà mirava acchè i Romani, rafforzati da lei, meglio resistessero e 

si impegnassero ad impedire che Pino si recasse in Sicilia. 

I Romani ririgraziarono, ma adducendo a ragione che non solevano 

valersi di milizie esterne, declinavano r offerta. Allora Magone " pu

nico ingenio ", prosegue a dire Trogo Pompeio, dopo . pochi giorni 

alla chetichella (tacifus) si presentò a Pino a nome di Cartagine, ap

parentemente come paciere fra lui ed i Romani;. nel fatto p~r sorpren

de me i disegni. l In breve i Cartaginesi miravano a pescare nel tor

bido e si mostravano pronti a favorire chi ad essi offriva maggiori 

vantaggi. Era politica che praticavano da secoli. 

Scopo di Cartagine ~on era solo impadronirsi di tutta la Sicilia, 

dove da tanto tempo avevano posto piede. Loro mira era mescolarsi 

dovunque fosse influenza terra o denaro da acquistare e della slealtà 

della loro condotta davano prova evidente circa nove anni dopo (verso 

IV 3, 1; 5, 2 ove si accenna a questo trattato violato dai Cartaginesi allorchè inter

vennero in aiuto dei Tarantini; cfr. Liv. XXI 10, 8. Casso Dio. fr. 43 Boiss. Zonar. 

VIII 8 P. l 382. 
A questo trattato accenna anche il frammento di Diodoro XXII 5, ove si parla del~ 

l'assedio posto a Regio e dei cinquecento Romani accolti nelle navi cartaginesi. 

Il Beloch Griech. Geschichte III 1 p. 661 n. 1 ; 2 p. 225 sg. afferma che codesto 

invio della flotta punica a Cartagine è una invenzione dei tardi annalisti Romani. Affer

mazione, al pari di tante altre di questo critico, priva di qualsiasi base. 
:1 Iust. XVIII 2. La ragione particolare ·del rifiuto è data da Valerio Massimo III 

7. lO, che anzichè di centoventi navi parla di centotrenta. Può esservi diversità di tra

dizioni ma anche varietà di cifra determinata da corruttela di testi. 
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11 272 a. C.) allorchè inviarono una flotta in favore dei Tarantini 

assediati dai Romani. l 

Sappiamo troppo poco intorno alle relazioni di Cartagine con 

l' Oriente gr~co e con le regioni limitrofe aU' Adriatico per determi

nare con prècisione il significato che i Cartaginesi potevano annettere 

nell' esercitare influenza politica e commerciale a Taranto a danno 

dei Romani loro alleati. Ma è forse il caso di notare che genti de

dite sopratutto al lucro c9mmerciale non trascurano qualunque anche 

più lontana occasione di acquistare influenza e di fare denaro. È chiaro 

però che le ambizioni politiche dei Cartaginesi già signori dell' Isola, 

che si erano sempre più affermati con il possesso di tutte le isole del 

Mediterraneo, 2 erano sopratutto dirette ad impossessarsi delle pIaghe 

orientali della Sicilia, ove accanto a Siracusa preponderavano ormai 

anche i Mamertini. 

Approfittando dei torbidi succeduti alla scomparsa di Agatocle, 

codesti feroci mercenari avevano messo a soqquadro la Sicilia distrug

gendone alcune città, taglieggiandone altre con gravi tributi. 3 Centro 

della loro potenza era diventato 1\1essana, ove uccisi a tradimento gli 

abitatori, s'erano impossessati delle loro sostanze, delle donne e dei 

figliuoli. 4 Naturali alleati di codesti furfanti erano divenuti pochi anni 

dopo i Campani che Roma, per invito degli stessi Regini, aveva loro 

inviato al tempo della guerra di Pino. Codesta guarnigione coman

data da Decio . Vibellio, sgozzati barbaramente i Regini, compiendo 

gli stessi delitti per mezzo dei quali i l\1amertini si erano insignoriti 

di Messana, s! erano dati anche essi a seminar morte e distruzione 

1 Cfr. Orosio IV 5, 2: eo lempore Cartnaginienses dalo aélversum 'l(omanos au~ 

:dlio Tarentinis, cum a senatu per legalos arguerentur, turpisslmam rupir' foederis labem 

praesumplo accumula'Vere periura. 

2 Polyb. I lO, 5. 
3 Polyb. l 8, 1. Diod. XXII l, 2. 
4 Polyb. l 7. Diod. I 18, 3. 

I Mamertini ed i 
loro rapporti con i 
Regini, i Cartagi
nesi ed i Romani 
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fra le VIcme città d'Italia ove fra .le altre distrussero Caulonia e 

Crotone. 

Abbassare la potenza dei lVIamertÌni era stato uno dei propositi 

di Pino; ma allorchè abbandonò la Sicilia -ed in fazione navalç; fu 
supei'ato _nello Stretto dai Cartaginesi, i MamertÌnÌ rialzarono il capo. 

Un forte contingente di essi, oltre diecimila, attraversato del pari lo 

Stretto e recatosÌ a Regio, ove si erano alleati con i loro conterranei 

Campani, oppose resistenza al re -di Epiro, il quale, non essendo riu

scito ad impadronirsi di Regio, si volse verso Locri e proseguì poi 

verso Taranto. 1 

Sino a che Pirro rImase In Italia non fu al Romani concesso di 

rivendicare i vecchi Regini e di punire la fedifraga guarnigione che 

VI avevano collocata. Per analoghe circostanze, partito Pino, i Ma

mertini ebbero · agio per un certo periodo di continuare nella l~)l'o ne

fasta opera in Sicilia. 

La debolezza del Governo Slracusano non dava ragIOne di, sp~

Jaì"e che codesto stato di cose si sarebbe mutato, tanto più che i 

Cartaginesi amavano -pescare sul torbido. Ma le cose volsero male 

per i l\1amertini allorchè Roma deliberò di - assalire i Camoani di 
L 

Regio, i complici che erano stati sino allora il fulcro della potenza 

mamertina. 2 · 

I Cartaginesi erano alleati dei Romani e non potevano aiutare 

apertamente i Mamertini. In tale condizione di cose si determinò in 

Siracusa u~ movimento guerresco. A capo delle forze dirette contro 

quei predoni fu nominato Artemidoro e con lui Ierone che si era di

stinto negli anni precedenti sotto gli auspici di Pino. 3 

1. Plut: Pyrrh. 24. L'assedio di Regio vanamente tentato da Pirro è ricordato da 
Zonara VIII 6 P. I 378. 

A codesto assedio si riferisce anche il frammento di Diodoco XX 7, S. 
2 Sui Campani di Regio fulcro della potenza dei Mamertini v. Polyb. I 8, 1; 10, 1. 
:3 Iust. XXIII 4, 13. Polyb. I 8, 3. 
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Liberatosi di infidi mercenari che lasciò distruggere dai Mamer

tini, in una serie di fatti d'arme lerone frenò le scorrerie rapaci di 

codesta gente e superatala finalmente presso le sponde del fiume Lon

gano presso Milazzo si preparò ad assediarl~ nella stessa Messana. 1 

Codeste varie imprese, che gli dovevano fruttare il diadema re

gio, avvenivano verso gli stessi tempi in cui i Romani presa Regio 

di assedio punivano i fedifraghi Campani (274-268 a. C.). La poli

tica Romana e quella di Ierone ebbe!" per qualche tempo i medesimi 

fini. È quindi interamente degna di fede la notizia che I~rone ab

bia inviato aiuti di frumento e di viveri ai Romani che assediavano 

Regio e che costoro alla loro volta abbiano dichiarato socio ed amico 

Ierone, che dopo la vittoria di Longano era acclamato re di Sira

cusa. 2 

L'alleanza dei Romani con Siracusa non tornava punto gradita 

al Cartaginesi già uniti con i MamertÌni nella guerra comune contro 

Pino. Essi non vedevano affatto di buon occhio che a Siracusa sor

gesse un governo ordinato, per giunta appoggiato da uno Stato intra

~rendente come Roma. Più tardi essi dovevano rimproverare a Roma 

codesto intervento nelle cose di Sicilia, 3 allo stesso modo che i Ro

mani .rinfacciavano· ai Cartaginesi l'invio di una flotta nelle acque 

di Taranto nel . momento in cui essi r assediavano. 

La .condotta- dei Romani sembra però corretta. Nei patti conclusi 

fra Roma e Cartagin~ no~ -v' era affatto, come Filino, uno storico filo

punico, affermava, . una clausola con la quale la prima si obligava ad 

astenersi dalle faccende siciliane ed analoga a quella per cui i Carta

ginesi dichiaravano alla 10r ·volta di non intromettersi in quelle d' lta-

1. Polyb. I 9. Diod. XXII 13. 
2 Zonar. VIII 6 P. I 379 extr., che si vale di linguaggio giuridicamente corretto' 

ove 'dice; CPLJeOç ·PCO/A-U(OLt; È'Vo/--LLcr{hl 'XCI.t crU/--t/A-Cl.XOç. 
Sul tempo in cui Ierone divenne re v. Polyb. l 9, 8. 
3 Casso Dio. fr. 43 Boiss. Zonar. VIII 8 P. I 382 init. 
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lia. l Secondo ogni verosimiglianza, tanto Cartagine quanto Roma si 

impegnavano reciprocamente a non intromettersi in questioni relative 

ai territorii a loro soggetti ed agli Stati che con essi erano in guerra. 

Mentre Cartagine essendo federata con Roma compieva atto 'scorretto 

con l'inviare una flotta a Taranto nel tempo in cui questa città" era 

assediata dai · consoli Carvilio e Papirio (272 a. C.), Roma esercitava 

pieno diritto contraendo relazioni di amicizia con Ierone che le aveva 

dato aiuto in una guerra in fondo comune contro i predoni Campani 

alleati e complici dei Mamertini. Ierone non era allora in guerra 

con Cartagine. 

Aspirando al dominio di tutta la Sicilia Cartagine sorvegliava con 

vigile occhio i disegni di Ierone e di Roma. Essa teneva una flotta 

nella stazione di Lipari. Q!ando Annibale il generale Cartaginese 

si accorse che Ierone dopo la vittoria di Longano si apprestava a 

porre l'assedio alla stessa Messana, sotto pretesto di congratularsi per 

la vittoria siracusana, si recò con la maggior celerità da Ierone e con 

abili raggiri lo persuase a sospendere l'assedio mentre egli atteggian

dosi ad amico dei Mamertini introduceva sue milizie nella rocca, sic

chè Ierone rinunziava per il momento a tale impresa. 2 

Ai Mamertini privati dell' aiuto dei complici Campan.i di Regio 

non rimaneva che chiedere aiuto ai Cartaginesi od ai Romani. 

Le relazioni che i Mamertini avevano con i Cartaginesi signori 

di terre limitrofe, la comune inimicizia contro Siracusa, l'aiuto testè 

ricevuto, facevano sÌ che parte dei Mamertini propendesse ora per 

un' alleanza con i Puni. Ma un altro partito presumibilmente assai 

1 Polyb. III 26, 3 sqq. 

2 Diod. XXII 13, 7 199, cfr. Polyb. I IO. 
Forse v' è un altro indizio della mal a fede punica ove si dice che i Cartaginesi 

avendo contratta O''Uf-L/-laXLa con i Romani, avendone anzi accoiti cinquecento nelle loro 
navi, interruppero l' assedio di Regio, bruciarono il materiale atto a costruir navi e si 

volsero a sorvegliare il passaggio di Pirro nello Stretto, Diod. XXII 7, 5. Però sono 

dati frammentari che si prestano ad altre interpretazioni. 
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plU vigoroso facendo appello alla comunanza di origini etniche richie

deva invece di aiuto i Romani. L'aiuto punico sarebbe stato anzi 

invocato solo in seguito . alla lunga: titubanza dei Romani. l 

Romani che sei anni prima avevano severamente punito i Cam

pani, sebbene costoro avessero la loro cittadinanza, 2 per avere a tra

dimentouccisi gli abitanti di Regio, come potevano ora venire in aiuto 

di gente rea dello stçsso delitto? Ragioni di coerenza e di onoratezza 

politica consigliavano di rifiutare l'aiuto chiesto dai Mamertini ; ma 

questi nobili motivi venivano a ledere gravemente la sicurezza delle 

città G reche d'Italia e la stessa Roma. 

I Romani notavano che i Cartaginesi si erano affermati non solo 

in Africa e su vari punti dell' Ibel'ia ma in tutte le isole d~l Tirreno 

delle quali talune rientravano nella sfera d'influenza delle genti d' ita

lia. E ssi comprendevano che disinteressarsi delle faccende di Sicilia 

ed abbandonare al loro destino i Mamertini equivaleva concedere ai 

Cartaginesi di impadronirsi di tutta la Sicilia e far loro II un ponte ", 

come dice lo storico antico, per intervenire nelle faccende della Pe

nisola. 3 

Prevalse quindi la ragione politica. Polibio afferma che mentre il 
Senato non approvò tale decisione, questa fu presa invece dal po

polo desideroso di nuovi acquisti che l'aiutassero a rifarsi delle sof

ferenze prodotte dalle guerre precedenti. Aggiunge che essa fu in

coraggiata dai consoli. 4 

1. Polyb. I lO. Zonar. VIII 9 P. I 382. 
2 Polibio I 8, l dice che i Mamertini ebbero tranquillo il possesso di Me5sana 

EWr; ftÈ'V O''UVEXQro'V"tO "tu "trov ep(OW~.Lcù'V O''Ui!~taxLq. 'trov 'tò'V ep~yLOv xa:w,O'xov"tw'V. 
Ciò vale per parte della guarnigione non per tutti i Campani. Della legione facevano 

parte ad esempio ottocento Sidicini, Dion. HaI. X--'(. Ora costoro, come abbiamo già 

osservato, erano federati. 

3 Polyb. I IO sq. III 26. 
4 Polyb. I Il. Polibio non .si nasconde che la deliberazione romana sebbene non 

scorretta dal lato giuridico non produceva buona impressione da quello morale. Dicendo 

poi egli che essa fu presa dai noÀ.À.oL (I Il; 2) pare accennare alla plebe. La dichia-
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Ove il parere del Senato avesse trionfato, Roma si sarebbe at~ 

-tirata la guerra Punica · in Italia. Per guanto dal lato morale r al~ 
leanza con i l\lIame~tini non fosse onorevole; prevalse la voce della 

necessità politica. Roma inviò a Regio il console Appio Claudio con 

.1' ordine di passare lo Stretto. CosÌ si compieva il primo atto di 

quelle guerre Puniche che dovevano poi per tanti anni insa~guinare il 

mondo ma che assicuravano la prosecuzione di quella civiltà che si 

sarebbe spenta ove i Cartaginesi, come poi gli Arabi e i Saraceni 

avessero asservito le genti d'Italia. 

razione di guerra non poteva farsi che dal populus nei comizi · centuriati ed a ciò egli 

accenna successivamente § 3: %uQwfMvl'oç DÈ 'tou 06Yf!o:LOç {JJI;Ò l'ou 011 ~LO'U . 

Il Senato anche in seguito non si assunse la responsabilità di questa dichiarazione 

e con ciò sembra stare in rapporto la condotta di Appio Claudio Caudex, il cui trionfo 

' non venne forse ratificato dal Senato. Su ciò · discuto separatamente nei miei Fasti 

~riumphales populi Romani. 

CAPITOLO VII 

Lo svolgimento degli ordinamenti religiosi, costituzionali e militari 

dalla metà del IV secolo allo scoppio delle guerre Puniche. 

Partiti i Galli, rientrati in possesso della loro Città, i sacerdoti 

Romani provvidero a purificare i luoghi sacri, a ripristinare gli antichi 

culti, a raccogliere i testi superstiti delle vecchie leggi. Anzi, stando 

alla tradizione, mentre da un lato si escogitarono più severe norme 

rituali , dall' altro si cercò impedire che il volgo venisse a conoscenza 

delle norme di contenuto sacro che dovevano essere note solo agli 

iniziati. l 

In talune di codeste notizie . vi è forse qualche esagerazlOne, m 

guanto si suppone già distese prescrizion,i che erano note solo per 

via di tradizione e di insegnamento orale. 2 Ad ogni modo, se restri~ 

zioni vi furono, queste cominciarono ad essere eliminate pochi decenni 

dopo per virtù di quel movimento popolare che condusse all' appro

vazione delle ' leggi Licinie~Sextie (367 a. C.). Per esse s'interruppe 

a favore dei plebei l' esclusione dal consolato; e dal 348 la lista dei 

sommi magistrati . eponimi dimostra che uno dei due seggi consolari 

Ju costantemente tenuto da un plebeo. 

Rispetto al culto il patriciato riuscì è. vero ad escludere più a 

lungo il ceto plebeo. Sebbene a proposito dell' edilità emule si faccia, 

i Liv. VI l, 9 sqq. 
2 Paul. ep. Fesi. p. 16 M. s. v. arcani. Cfr. s. voI. II p. 16. 

I plebei ed i pu~ 
blÌcÌ sacerdozi 



384 Storia critica di Roma- ecc. 

a quanto sembra, il nome di qualche plebeo sino dal 364 a. C., l il 
patriciato riuscì a risel'bare per sè le più alte cariche sacerdotali. 

Ai plebei fu solo concesso partecipare a riti di origine ellenica, ai 

quali veniva di quando in quando accordata ospitalità e poi citta

dinanza. Per onorare codeste divinità straniere, si crearono sacerdozi 

che lentamente raggiunsero importanza di poco inferiore a quella che 

si assegnav~ a quelli più antichi e nazionali dei pontefici e degli 

auguri. 2 

- Rispetto al culto il movimento rivoluzionario si affermò con vi

gore al tempo della censura di Appio Claudio (312 a. C.) ed in 

quello della successiva edilità curule del suo favorito Cneo Flavio (300 

a. C.). Le più gravi resistenze furono superate con l'approvazione della 

legge Ogulnia, la quale concedette ai plebei di occupare la metà 

delle cariche di pontefice e di augure. 3 Più importante di questa 

legge era stata l'opera compiuta da Cneo Flavio, il quale in circo

stanze che non ci sono ben note, riuscì a pubblicare i Fasti, ossia il 

calendario sa~ro e giudi~iale, rendendo possibile anche ai non iniziati 

conoscere il tempo e le norme procedurali che valevano nei giudizi 

sino allora in mano del patriciato, nel fatto di quelli fra i patrici che 

rIcopnvano il pontificato. 4 

i Liv. VI 42, 12. II primo edile cmule plebeo di cui ci sia giunto notizia è M. 
Pop~l.ius Laenas. Ciò ii Mommsen già ricavò da Festo p. 326 s. v. [salutaris porta.] 
POPlIrO parrebbe essere siato eletto nel 364 a. C. Cfr. Seidel Fasti aedillcii (Bresla~ 

1908) p. 8. 
2 I plebei furono ammessi per virtù delle leggi Licinie Sextie (367 a. C.) al sa

cerdozio dei X "iri sacris faciundis che curavano divinità Elleniche (Liv. VI 37, 12; 

42, 2), e fra i VII viri epulones che vennero creati nel 196 a. C. dietro rogazione del tri

buno della plebe C. Licinio. ~esti fu uno dei primi eletti insieme al plebeo P . Porcio 

Laeca ed al patricio P. Manlio. His trium"iris - dice Livio XXXIll 42,2 - ilem ul 
pontificibus, lege dalum esilogae praelexlae habelldae ius. 

3 Liv. X 6-9 ad a. 300 a. C. 
4 Liv. IX 46, 4 . Val. Max. II 5, 2. Plin. XXXIII 17 ( = Calpurn. Piso.). CCT. 

Cic. pro ~urena 1.1, 25; ad Att. V l, 8. V. le mie Ricerche s. storia e sul diritto 

publico I p. 2 i 7 sgg. 
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Ai pontefici non venivano naturalmente sottratte tutte le facoltà 

sino allora esercitate rispetto all' esercizio del diritto civile. Continua

rono sino all' Impero ad essere i depositari di quanto si riferiva al 

diritto gentilizio; ma accanto alla loro si svolgeva una giurisdizione 

parallela inspirata a criteri più popolari a beneficio delle Classi ple

bee.Di questa nuova serie di provvedimenti e di norme si impa

droniva il pretore, che da magistrato essenzialmente militar~, come 

dice lo stesso nome, si trasformava in coadiutore militare dei consoli 

ed in precipuo giurisdicente in fatto di diritto civile. l 

Tra l'innovazione di Cneo Flavio e la successiva legge Ogulnia, 

approvata quattro anni qopo, la quale apriva ai plebei il ponteficato, 

non v' è solo grande vicinanza di tempo-, ma intima correlazione. È 
assai dubbio che la tradizione ufficiale liviana, inspirata dagli annali 

dei F abi e dei Licini ostili al nome dei ClaudI, esponga il vero 

ove suppone che Appio Claudio, il censorio, si sia opposto ad una 

legge la quale era il necessario corollario delle disposizioni del suo 

favorito Flavio e della sua. Lo stesso Appio Claudio sarebbe stato 

infatti autore di legis actiones. 2 

Rispetto al culto non sembra si siano del resto allora conseguite ri 

forme veramente notevoli. La relazione con i Latini e con i limitrofi 

Etruschi ebbe, è vero, per conseguenza far sorgere in Roma una 

serie di templi in cui si dava ricetto e cittadinanza alle divinità dei 

popoli vinti . Ma erano divinità di carattere affine, come Iuno Re

gina di Veii, come luno Sospita di Lanuvium. Più notevole era 

l~ facilità con la quale per virtù di commerci si rendeva onore a culti 

ellenici. Ma codesto fenomeno non era proprio del solo IV secolo. 

Esso si era affermato da tempi ancora pitI antichi, sino da quando .da 

1. Sui primi praetores discuto partitamente nel voI. IV delle mie 'Ricerche s. C. 

2 Pomponius in Dig. I 2 36. La parola aciiones è considerata interpolazione -dal 

Mommsen, credo a torto. Sul valore dell' espressione legis actiones ~. le mie nicerche 

S. C. I p. 235 sgg. 
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Cuma era penetrato il culto di Apollo, sin dal 399 a. C. in cui, -stando 

alla tradizione, si erano accolti quei culti stranieri per mezzo dei GJuali 

SI offrivano banchetti alle precipue divinità greche. l 

I sacerdozi patrici non dovevano sempre far buon viso aU' intro

duzione di culti stranieri. Essi . insistevano per una chiara e netta di

stinzione fra culti nazionali, od indigifes, e divinità novensiles ossia stra

niere, delle quali si tollerava il culto fuori del pomerio deIlla più antica 

Città. Ma la forza delle reìazÌoni internazionali e delle correnti po

polari, sempre in cerca di nuovi culti, erano più forti delle resistenze 

dei pontefici · e degli auguri. 2 

Eppoi v' era la ragione politica che SI Imponeva anche ai pa- . 

trici. I nuo;i dei erano l'esponente delle vittorie conseguite; le 

divinità straniere evocat~, per mezzo di sacro rituale, avevano nella 

credenza comune abbandonato le loro antiche sedi e proteggevano 

invece la stessa Roma ove si prometteva loro culto maggiore. 3 

Per mezzo delle leggi Licinie Sextie la plebe guidata da coloro 

che, ~ome ad esempio i Licinl, disponendo di mezzi economici rile

vanti conseguivano suffragi i popolari e le alte magistrature, era riuscita 

ad affermarsi su tre punti: mitigare le fcroci disposizioni che colpi

vano coloro che non erano in grado di restituire quanto avevano avuto 

in prestito Ci nexi), pariecipare al possesso delle terre che venivano 

confiscate al nemico (ager publiCl1s) , ottenere le magistrature emuli 

(honol'es) che davano il comando delle milizie e l'occasione di ar~ 

ricchire con la vittoria. 

i Liv. V 13. Dion. HaI. XII 9. 
2 È fenomeno che si verifica in tutte le età. Nello stesso ambito del culto catto~ 

lico il fervore dei credenti si è manifestato maggiore in dati momenti ad esempio per la 

madonna di Lourdes o per quella di Pompei, o si sono messi in seconda linea altri più 

vetusti sacrario 
3 Verr. Fiacc. apud Plin. n. h. XXVIII 18, Sammon. Sev. apud Maerob. III 9,7. 
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Per CIascuna di queste affermazioni assistiamo alla marCIa . trion

fale della cl~sse plebea. La legge Licinia-Sextia, che poneva limiti 

al possesso individuale dell' age;, publicus, fu poi richiamata in vigore 

nel 298 a. C. 1 Verso il 326 una [ex PoeteUa portò restrizioni, se 

anche pl'opriamen~e non le abolì, aUe feroci disposizioni che reg~lavailo 

il nexum e le tristi condizioni dei debitori. 2 La legge Valeria del 300 

a. C. incominciò a proclamare efficacemente il diritto del cittadino di 

appellarsi al popolo ed ai comIZI centuriati reprimendo cosÌ gli abusi 

dei magistrati emuli. 3 

Codesta ultima legge non conteneva, è vero, una vera e pro

pria sanzione penale contro il magistrato il cui imperio rimase an

cora illimitato; ma biasimava l'abuso del suo potere e precorse . le 

disposizioni che · circa un secolo dopo vennero con più saldezza san

cite dalla lex Porcia e da quella dei Gracchi. Infine con il 348, 

come abbiamo testè notato, prevalse definitivamente il principio che 

uno dei consoli fosse eletto nel ceto dei plebei. D'allora in poi 

codesto principio si andò sempre più estendendo rispetto alle altre 

magistrature. Nel 356 ,il plebeo Marcio Rutilo cons.eguiva la cen

sura, 4 . nel 339 Publio Filone, primo del suo ceto, rivestiva la pre

tura_ 5 e nel 304 Cneo Flavio, figlio di un liberto, che per mercede 

aveva esercitato l'ufficio di publico scrivano, grazie all' appoggio del 

partito popolare capitanato dal patri cio Appio Claudio, conseguiva con 

grave scandalo dei patrici l'edilità curule. G 

Verso codesti anni ebbero luogo altre riforme non meno Impor

tanti, sia rispetto agli ordinamenti militari, sia strettamente connesse 

1 Liv. X 13, 14. 
2 Liv. VIII 28. 
3 Liv. X 9, 3. 
4 Liv. VII 17. 
5 Liv. VilI 12, 4; 15, 9. 
.G Liv. IX 46. 

Lo svolgimento 
del Sènato 
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con la costituzione. Delle quali la più degna di nota è quella che 

s~ riferisce all' elezione dei senatori. 

Manca a noi modo di stabilire con tutta esattezza le vicende · 

del Senato. In origine gli anziani delle gentes che costituivano la

Stato erano i naturali consiglieri del magistrato curule, ma ignoriamo 

le fasi successive della trasformazione ,che si verificò sul finire del IV 

od al pric.cipio del III secolo. Può darsi che istituitasi la censura (verso 

il 443 a. C .) i censori abbiano avuto facoltà di scegliere liberamente 

gli anziani che venivan~ a far parte del Senato; l ma una lex Ovinia di · 

data non precisabile, che forse cade nel periodo di cui qui ci oc~ 

cupiamo, fissò il principio che la scelta dovesse essere fatta tra coloro 

che avevano già coperte cariche curuli. 2 Rimaneva sempre qualche 

cosa di arbitrario, dacchè nell' accogliere come nell' escludere, i cen~ 

sori avevano a loro disposi~ione l'arma potente ~ della nota censoria. 

L ' onorabilità abituale dei magistrati Romani, il controllo pura

mente morale della pubblica opinione rispetto all' opera dei censori, 

che in via di diritto era insindacabile, valse forse a limitare i casi 

in cui codesta arma fu usata per soddisfare inimicizie di carattere pu

ramente . privato, ma di essa fu fatto ampio uso per fini politici che 

talora si fondevano e si immedesimavano con altri determinati da 

inimicizie individuali. 

La reputazione di tutti i cittadini era in mano dei censori e coloro 

che avessero raggiunto codesta " amplissima potestas Il avevano modo 

di foggiare per qualche anno il consiglio supremo della Republica 

secondo le loro simpatie personali, sopratutto secondo i propri con~ 

vincimenti politici. 
Le conquiste che i plebei ottenevano mano a mano occupando 

cariche cmuli potevano pur essere frustrate al momento del censi-

i Liv. IV 8. Cfr. Cie. ad fam. 9 21, 3. Dion. HaI. XI 63. Zonar. VI! 19. 
2 F est. p. 248 M. s. v. praetel:iti senalores. 
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mento, allorchè il censore li escludeva dal far parte deW assemblea 

.che aveva virtù non solo di consigliare e rafforzare l'autorità del 

magistrato in carica, e sopratutto la facoltà di porre il voto alle de~ 

liberazioni prese nei comizi. 

È bensì vero che i partiti popolari si erano agitati per limitare 

codesta facoltà del Senato, la quale annullava quanto la plebe dopo 

tanti sforzi conseguiva. La tradizione afferma che, nell' anno in cui fu 

dittatore, il plebeo Publilio Philo fece approvare la disposizione che 

i senatori esercitassero la loro auclorifas prima e non dopo .che il 
popolo avesse espresso la sua volontà. Ma rispetto a questo come 

a tante analoghe disposizioni legistative, ci troviamo di fronte ad un 

fenomeno capitale che non sempre è sta~o messo in chiara luce dalla 

1radizione antica e che quindi ha · spesso dato occasione a false inter~ 

pretaz~oni fra i moderni. 

Rispetto al conseguimento del consolato, all' auclorltas del Senato 

.ed anche alle leggi che limitavano il possesso della ager puhlicus, 

non è da credere che venissero approvate disposizioni le quali aves~ 

sero valore definitivo e permanente. Si stabilivano solo precedenti che 

da un momento all' altro perdevano qualunque valore in seguito a 

nuova disposizione o per determinata negligenza ed inosservanza da: 

parte di chi aveva interesse a ripristinare l'anteriore stato di cose. l 

Abbiamo più volte notato il fatto testimoniato dai fasti e dalla 

'tradizione letteraria, ossia che il principio approvato dalla lex Licinia~ 

Sextia, che ad uno d~i seggi consolari fosse eletto un plebeo~ fu più 

volte violato sino al 348 in cui fu definitivamente accolto. CosÌ rispetto 

alla legge che limitava l' aucloritas del Senato ci è detto che Manio 

Curio Dentato riuscì ad imporre al Senato l'obbligo di esprimere 

prev~ntivamente e non dopo avvenuta la votazione, il suo parere sul~ 

f opportunità di una data legge (prima del 290 a. C.). L'autore che 

i Cfr. i miei- Fasti dei tribuni della plebe (Roma 1918) p. 283 sgg. 
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ci dà codesta informazione aggiunge che ciò fu risultato politico no~ 

tevole dacchè non era stata ancora approvata la legge· Maenia, per 

virtù della quale codesta disposizione divenne perennemente valida. l 

Codesto medesimo fenomeno constatiamo a proposito della cen~ 

sura di Appio Claudio e dell' elezione da lui fatta del Senato. Ma~ 

gistrato dotato di. carattere fiero ed indomito, orgoglioso del suo 

patriciato ma deciso allo stesso tempo di valersi delle sue forze 

morali ed economiche non a beneficio del suo ceto, a lui nemico, 

ma delle tendenze popolari, fautore di tutto ciò che apriva un più 

largo sviluppo politico e civile, allorchè procedette all' elezione dei 

senatori, P .. ppio Claudio favorì taluni che discendevano da liberti, ri~ 

mosse solo alcuni suoi nemici dal Senato ed a nessun cavaliere tolse 

il cavallo. Il che bene interpretato significa, forse, che rispettò anzi 

confermò le conquiste fatte dai plebei e da gente di umiie casato che 

era riuscita a conseguire le magistrature curuli ed a far parte di 

quel ceto che con il tempo costituì gli equites distinti dai senatori 

veri e propri. 2 

T ali provvedimenti ebbero però durata assai corta. Terminato il 
periodo per cui essi avevano valore, i nuovi censori Fabio Massimo 

Rulliano e P. Decio, che di Fabio pare essere stato un seguace, 

nella nuova elezione del Senato no~ si tenne conto çlell' operato di 

Appio Claudio, ma si fece la scelta delle persone che prima di costui 

avevano conseguito tale onore. 3 

Il carattere conservatore della censura di Fabio Rulliano è poi 

dimostrata col fatto che egli impedì ai libertini ed alle genti di umile 

i Cic. {Brut. 14, 55. L'anno in cui Mario Curio fu tribuno deila plebe non è 
certo, · cfr. i miei Fasti p. 71. Lo stesso vale per la [ex ~aenia v. ib. 21. 

2 Il vero e proprio ceto degli equi/es SI formò molto più tardi, v. Plin. n. h •. 

XXXIII 32 sqq. 
3 Diod. XX 36. Liv. IX 30, 2; 46. 
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condizione di iscriversi in qualunque tribù. Li riunÌ invece nelle quattro 

tribù Palatina, Collina, Esquilina e Sucllsana che d'allora in poi 

'{e~mero dette Il urba:nae ". Contemporaneamente con la cerimonia della 

equitum lranslaclio, ossia . della pompa della cavalleria che ogni anno 

dalla Porta Capena si recava al tempio di Castore ePolluce e poi 

proseguiva verso il Campidoglio, egli onorava T istituzione della ca~ 

valleria Ìn origine esclusivamente patricia, e che, pur essendo dive~ 

nuta accessibile ai più cospicui e più agiati fra i plebei, continuò 

a costituire una selezione della cittadinanza di carattere aristocratico. l 

I dati sulla storia costituzionale di Roma sono assai scarsi ed 

imperfettamente riferiti, sicchè non ci è concesso seguirne tutte le 

fasi, controllare l van avvicendarsi di tendenze e di partiti. Con bru

sco salto arriviamo al tempo della sedizione scoppiata verso il 286 

allorchè, richiesta di armarsi per difendere lo stesso suolo deila pa~ 

tria invaso dai nemici esterni, la plebe si raccolse sul Gianicolo e 

minacciò una di quelie secessioni che anche nei secoli scorsi le ave~ 

vano assicurata p~rtecipazione ai diritti civili ed al governo della pu

blica cosa. 

In questa circostanza si stabilì in modo definitivo, e tale che d'al

lora in poi . non fu più discusso, il principio che ciò che la plebe de

liberava nei . plebisciti aveva valore del tutto eguale a quanto era 

v~tato nelle leggi votate dal populus raccolto nei comizi centuriati. 

E fu del pari riconosciuto che i plebisciti non avevano valore solo 

rispetto alla classe dei plebei ma anche per i patrici. Per virtù della 

legge OrtensÌa approvata sotto la direzione di un dittatore plebeo, la 

plebe conseguiva il pieno ed assoluto riconoscimento di quei diritti 

che, se · stiamo alla tradizione, erano stati riconosciuti ma nel fatto 

violati dopo l'approvazione delle leggi del dittatore PubI ilio Philo. 2 

i Liv.IX 46, 14. 
% Perioch. Liv. Xl. Casso Dio. Er. 37, 2 Boiss. Zonar. VIII 2. Gaius I 3. 

La Lex Horlensia 
sul valore dei ple
bisciti 
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Per esprimerci ' con più esattezza, dobbiamo dire che incominciava il 
periodo in cui la plebe, ottenuta la piena aequatio · iuris, iniziava 

la lotta per mettere in condizione di inferiorità il patriciato che sino 

allora l' aveva oppressa. Fenomeni politici che sotto nomi ed appa

renze diverse si sono riprodotti più volte nella serie delle vicende 

umane ed ai quali di nuovo oggi assistiamo dopo la fine della glierra 

immane che ha testè insanguinata l'Europa. 

Codesta seconda fase della contesa fra i due ceti si volse len

tamente. Aveva già avuto un significato aliorchè si era stabilito -che, 

mentre i plebei al pari dei patrici avevano facoltà (li aspirare al

l'edilità curule, solo i primi avevano diritto di coprire l'edilità pkbea. 

Raggiunse in seguito valore ancor maggiore, ossia, una generazione, 

dopo la seconda guerra Punica, allorchè si stabilì che ambedue i 
consoli potessero essere eletti fra i plebei (172 a. C.) l mentre era 

giudicato del tutto incostituzionale che due patrici occupassero con

temporaneamente la stessa magistratura. Tale affermazione si ripetè 

più tardi a proposito della censura. Il fatto più significativo di que

sta seconda fase della lotta fra le due classi è chiaramente indicata 

dalla assoluta: preponderanza acquistata verso il 151 a. C. dai tri

buni della plebe, che essendo sacri ed inviolabili facevano imprigio

nare i magistrati supremi, ossia i consoli, ogni qualvolta si oppones

sero ai loro disegni. 2 

Tutto ciò si riferisce a tempi posteriori a quelli che l' opera pre

sente fa oggetto di studio; qui basti ricordare che dopo la promul

gazione della legge Ortellsia, al patriciato rimanessero solo alcune 

prerogative poco significanti dal lato politico, come il far parte delle 

prime centurie dei cavalieri, occupare la vistosa ma vuota carica di 

rex sacrorum e quella di curio maximus. È molto più notevole il 

:f. V. Fast. Com. ad anno La censura fu poi coperta da due censon plebei solo 

nel 131 a. C. Perioch. Liv. LIX; cfr. Fast. Cap. ad anno 

2 Perioch. Ltv. XLVI1I. 
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fatto che, nonostante il diritto da parte dei consoli e dei pretori 

di presentare leggi comiziali, tutto ciò che si riferiva al diritto pri

vato venne sempre più, o per meglio dire, esclusivamente deliberato 

per mezzo di plebisciti. 

,La piena parifìcazione dei plebisciti alle leggi comiziali condusse 

poi alla riforma dei comizi centuriati in cui si eleggevano le supreme 

magistrature cmuli, che deliberavano sul dichiarar guerra o far pace 

con gli Stati esterni. Essi continuarono ad aver fisonomia propria; ma 

dal momento che nei comizi tributi destinati all' elezione delle minori 

magistrature era dato approvare plebisciti che avevano valore identico 

a quelle rogate da consoli e da pretori, è naturale che si sia venuti 

al concetto di fondere le due istituzioni facendo votare i cittadini di

visi in tribù in ciascuna delle classi a cui apparteneva secondo gli 

-ordinamenti dei comizi centuriati. 

Era una riforma in senso schiettamente democratico. Perciò fu 

più tardi abolita da L. Silla, che ritornò al pieno ordinamento timo

cratico dei comizi centuriati, quali si attribuivano al buon re Servio 

Tullo. Noi ignoriamo quando questa riforma sia stata compiuta. Si 

fissa generalmente l' età posteriore a Pino ed anteriore alla seconda 

guerra Punica. Il vero è che non abbiamo elementi per determina

zioni sicure. D'altro canto è per sè stesso da escludere la tesi dei 

moderni che accennano ad un solo atto di riforma. È più consen

taneo a tutto lo spirito della legislazione romana ammettere che vi 

siano stati vari tentativi, varie prove ormai non determinabili dal lato 

cronologico, che presero forma concreta e definitiva solo nel corso 

del III secolo, particolarmente dopo il 241, allorchè si raggiunse il 

n umero rimasto poi immutato delle trentacinque tribù. l 

:f. È uno dei più controvt:rsi argomenti relativi alla costituzione politica di Roma. 

Un unico atto riformativo è presupposto, per quel che vedo, da tutti i trattatisti moderni. 

lo credo che si ingannino. 

Alla riforma accennano Livio I 43, 2 e Dionisio IV 21, 3 ave espongono gli or-
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Di pari passo con lo sviluppo della costituzione procedette q~lello 

delle istituzioni militari. Anzi con le riforme costituzionali fu stI~etta

mente collegato il plebiscito Marcio e Decio (311 a. C.), per virtu 

del guale veniva accordato al popolo raccolto nei comizi il diritto di 

scegliersi sedici dei ventiquattro tribuni militari, che per distinguerli 

dai rimanenti creati dai magistrati vennero detti a populo. l Soui'aendo 

all' imperio dei dittatori e dei consoli la nomina della maggior parte 

dei comandanti delle singole unità tattiche, si limitava anche dal 

lato militar~ quel comando del magistrato curule che ogni giorno sem

pre più veniva assottigliato dal lato politico e ~ivile . 
Altre riforme militari. più che dal movimento democratico, che 

si andò sempre più estendendo, furono però determinate dalle nuove 

condizioni create dall' orizzonte storico, che ogni giorno si esten

deva. Così il plebiscito Iv1arcio relativo alla creazione di duoviri 

navales approvato nello stesso anno, 2 fu determinato dal sostanziale 

cangiamento nelle condizioni politiche dopo le vittorie sulle città ma

rittime dell' Etruria meridionale e sui Volsci di Anzio (338 a. C.). 

Le notizie pervenutecÌ sullo sviluppo della marineria romana sono 

troppo scarse per tratteggiarne la storia anche nelle linee generali. 

È però evidente che anche per questo· lato vi fu sviluppo non privo 

d'importanza. T eofrasto, ove ha occasione di parlare delle selve della 

Corsica e del Lazio utili a costruzioni navali, parla di venticinque navi 

romane passate in Corsica con il fine di fondarvi una città. 3 Tale 

dinamenti originari attribuiti al re Servio Tullo, dr. Cic. de r. p. II 22, 39. Il rÌtomo 

di Silla al vecchio ordinamento è attestato da Appiano l . c. I 59. Sulle vicende della 
istituzione v. anche Dian. HaI. IV 2 1. 

1 Liv. IX 30, 3. 
2 Liv. ib. 

3 Theoph. hist. plant. V 8 sq. È probabile invece che in Diodoro X V 27 ad a. 378, 
ove si parla di una colonia Romana dç; 2:U.QO WVLU-V, vi sia un errore del testo. Non si 
accenna alla Sardegna ma a qualche località vicina al Lazio come ad es. Satricum . 

Rispetto alla colonia in Corsica ed a quella di Sardonia discuto nelle mie Ricerche 

star. geogr. (Torino 1908) p. 552 sgg. 
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notIZIa facilmente si spiega tenendo conto delle vittorie che, a par

tire dalla .metà circa del IV secolo. Roma aveva conseguito suile 

. città marittime dell' Etruria meridionale, le quali a~eva~o possessi sulle 

coste di quell' isola. 

Più estesi, se~bene del pari h;ammentarii, sono i dati che si rife

riscono alla espansione marittima dei Romani verso il mezzogiorno .. 

Per il 313 si parla della fondazione di una colonia nel gruppo 

delle isole Ponzie l e per il 310 a. C. di una scorreria nella spiaggia 

della Campania meridionale ove erano Pompei e Nuceria Alfaterna. 2 

N elle isole PonzÌe Roma aveva un antimurale contro le piraterie dei 

privati; . una sentinella rispetto alle mosse navali degli Stati indi

geni e greci della Italia meridionale, sopratutto della Sicilia e di 

Cartagine. 

Codesto sviluppo navale andò sempre crescendo con l'estendersi 

delle relazioni e della potenza romana sulle coste della Magna Grecia. 

La causa occasionale che determinò la guerra fra Roma e Taranto 

e provocò l'intervento qi Pino, fu infatti la comparsa nel golfo di 

Tarantino di alcune navi di guerra le quali, contro i patti fissati per 

il passato, in occasione che non abbiamo più modo di precisare, ave

vano oltrepassato il capo Lacinio a sud~est di Crotone. 

N elle più antiche monete di bronzo (aes grave) battut~ nella se-· 

conda metà del IV secolo, Roma, come città dedita a commerci ma
rittimi presenta la prora di una nave. :3 È però evidente che per que

sto lato Rom~ non raggiunse mai lo sviluppo delle città della Magna 

G recia e . nemmeno quello degli Stati marittimi dell' Etruria. È però

degno' di nota che mentre gli Etruschi, dopo la supremazia romana 

continuarono a pirateggiare, 4 i R omani dettero prova della loro ono--

i Liv. IX 28, 7. 
2 Liv: IX 38. 
3 V . i disegni in Gruber Coins oJ lhe roman Republic III tav. V sgg. 
4. Su Postumio pirata etrusco fatto uccidere da T imoleonte nel 339 a. C. v. Diod .. 

XVI 82, 2. 



Lo svolgimento 
della cavalleria 

396 Storia critica di Roma ecc. 

rabiiltà con l'astenersi da codeste pratiche. Essi obbligarono anzi 

V olsci di Anzio ad astenersene. l 

Il popolo romano era per sua natura continentale ed in mare si 

esercitò allora ed in seguito solo quando gravi circostanze lo imposero. 

Allo scoppio della ' prima guerra Punica, i Romani non erano pronti 

a sostenere la lotta sui mari con Cartagine, che era invece potenza 

navale di primo ordine. Durante codesta lunga e tenace lotta anche 

rispetto agli apparecchi navali essi presero, è vero, provvedimenti degni 

di ammirazione; ma da principio si valsero delle navi offerte dalle città 

socie della Magna Grecia e della Campania, e precisamente dai Ta

rentini, dai Locresi, dagli Eleati e dai Napolitani. 2 

Osservazioni analoghe a quelle testè fatte intorno ai progressi na

vali valgono pure rispetto alla cavalleria. 

L'esercito romano non ha mai di regola manifestato speciale va

lentia 'negli ordinamenti delle milizie a cavallo. Il successo delle armi 

romane è sopratutto legato con il valore e con la disciplina delle 

legioni. Ad ogni legione accresciutasi con il tempo da mille, a tre ed 

a quattro mila uomini, fu aggiunto il piccolo numero di trecento ca

valieri. , I tentativi fatti più tardi, vale a dire al tempo di Catone il 

v.ecchio, per aumentai'e codesto numero non approdarono. 3 

:1 Strab. V p. 232 C. dr. con Liv. VIii 14, 8. 
2 P9lyb. I 20, 14. 

3 Il numero di mille si ricava dal nome stesso ,di miles. Q,gello di tremila v. ad 

es. in Varr. d. l. L. V 89). ~ello di quattromila è attestato già per il tempo di Ca

millo nel 381 a. C. Liv. VI 22, 8; X 25 ad a. 295; dr. Fest. p. 336 M. s. v. sex 

milium, il quale dice che fu Mario il primo a portarlo a sei mila e duecento per legione. 

Sulla legione di quattromila duecento (ed anche di cinque mila) uomini v. Polyb. 

II 24, 13; VI 20, 8. 
L'unità di quattro mila uomini è affermata anche per Sparta al tempo di Cleomene 

Plut. Cleom. 11, 2. . 

Sul vano tentativo da parte di Catone di aumentare il numero dei trecento cava

lieri v. Cat. orai Ir. 63 Iordan. 
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Alla necessità di provvedere l'esercito di numerosi contingenti 

di cavalleria, sia p'er neutralizzare r offensiva della cavalleria nemica, 

sia per raggiungere i fuggiaschi, i Romani provvidero .nel corso della 

loro storia con proporzionati contingenti di cavalieri forniti dai soci 

oppure da popoli stranieri. Perciò varie volte nella serie delle loro 

gesta i Romani furono sopraffatti dagli accorgimenti di duci che come 

Pino e poi Annibale seppero valersi abilmente della cavalleria, la 

quale aveva già avuto parte cosÌ notevole nelle vittoria di Alessan

dro Magno che personalmente la comandava. 

Nonostante codesta deliberata preferenza agli ,ordinamenti della 

fanteria, anche quelli della cavalleria subirono influenze e riforme du

rante il periodo delle guerre Sannitiche. l Ma più che dai Sanniti, i 

Romani ebbero suggerimenti dai Greci dell' Italia meridionale, che 

rispetto a questa materia furono maestri ai Sanniti medesimi. 

Nei piani della Campania e di Salerno presso la colonia di Cosa 

(nella regione del bosco di Persano) e nelle ampie pianure deIr Apulia 

l' allevamento di cavalli ebbe da tempi relativamente antichi rapido 

progresso. 2 Da età ancor più vetusti esso aveva prosperato nei piani 

della V enezia, ove ne trasse vantaggio Dionisio I di Siracusa. 3 A 

partire dalla seconda metà del IV secolo la cavalleria dei Campani 

:1 lned. Valico dell' Amim 3. I Sanniti di cui si dice LnnÉ'UELv 1'E o:trtOùç (come 

i R omani) &:yay%cI.(jo.vLEç, non sono quelli delle montagne, ma sopratutto gli altri delle 
regioni piane vicine a Capua. 

R appresentazioni della cav~lleria Campana si vedono in dipinti di Pesto ed altri luoghi 

conservati nel Museo di Capua. ~esti ultimi furono illustrati da F. W eege in " Jahrbuch. 
d. deutsch. arch. Instit. Il XXIV (1909) p. 100 sgg. taf. 8 sgg. 

2 Su Cosa ho già parlato. Sull'abbondanza di cavalli nell'Apulia v. ad es. Liv. XXIV 

20, 16 cfr. Varr. d. l .' L. II 7, 6. Cavalli e cavalieri ornano le monete delle apule 

Arpi, di Canusio e di Grumum, v. ad es. I-Iead Hist. num. 2a ed. p. 44; 46. 
Anche in Sicilia la cavalleria si sviluppò sopratutto al principio del V secolo (al 

tempo di Ippocrate 494 a. C.) negli ampi campi di Gela. 

3 I destrieri della V enezia %SÀ,11ç 'El'ELL%Oç, come feci già osservare molti anni 

or sono, erano già celebrati da Alcmane (v. Bergk Poeto lir. Graec. III p. 40 ; cfr. Ir. 
adesp. parlh . V. P er il tempo di Dionisio v. Strab. V p. 212 C. ; cfr. p. 21 6 C. 
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,ebbe parte notevole negli eserciti di Roma, la quale talora ebbe ra

gione di usare speciali riguardi a questo corpo brillante, che le" dette 

talora prova di fedeltà. l Ma più ancora di Capua, divenne celebre 

per la sua cavalleria la città di T al'anto. Di cavalieri T anintÌni si 

discorre più volte anche a proposito 'di gesta compi.ute fuori d'Italia. 2 

Il contatto della cavalleria rom~I.1a con quella di Capua, di Thurii 

e di Taranto, determinò imitazione da parte dei Romani abituati a 

studiare gli ordinamenti di amici e di nemici. In questo senso stanno 

la tradizione ed i monumenti dai quali appare che nei tempi più ve

tusti la cavalleria romana era costituita al pari della greca da fanti 

che in un dato momento salivano a cavallo. , 3 

Con istituzioni analoghe a quelle dei T arantini, presso i guaIi 

,ogni cavaliere disponeva di due cavalli, si collegano le monete della 

seconda metà del III secolo, che rivelano. questo ordinamento a 

Su essa degli Aurunci 4 e tutti i dati che anche altrove accertano 

la presenza dei de.sultores. 5 Istituzioni del resto di cui rimase traccia 

:l Liv. VIII 11, 15;' 14, 15. 
2 Cavalieri detti TCI.QGnLVOL wno già ricordati per la battaglia combattuta nel 316 

.a. C. fra Antigono ed Eumene, Diod. XIX 29. Tarantini facevano parte dell' esercito 

del!' acheo Filopemene, Polyb. XI J 2, 6. Liv. XXXV 28, 8, e fra i mercenari Elei 

IV 77, 7 cfr, XVI 18, 7 ad a. 201. 
I cavalieri detti Tarantini avevano due cavalli, PolI. onom. I J O, 131. Liv. XXXV 

28, 8, ed erano ar1Jlati in due _modi diversi Ael. tact. 45. Arrian. arso tact. 4; J 8. 
Hesych. s. v. Dal modo di combattere della cavalleria dei Ta.Qa.VLLvOC; venne l'esprec

sione "tCLQCI.'V"tlWC~EL'V, Steph. Byz. s. v. TaQa.c;. 

3 Su questo argomento v. il materiale letterario e momi~entale raccolto ed illu

strato da VI. Helbig nelle Il Mémoires d. l' Acad. d. Inscription " XXXVII (1902) 
p. 157 sgg. e nelle n Abhandl. d. A cad. d. Wissensch. Il di Monaco XXIII (1905) 
p. 267 sgg, 

Codes~o sistema di combattere è notato dagli antichi anche rispetto a Celti ed a 

Germani. 

4 Head His!. num. 2. a ed. p. 42. 
5 Liv; XXIII 29, 5; XXXV 28, 8; XLIV 9, 4. FesL p. 221 M. s. v. pari

bus equis. Su questo passo v. il cormnento di \V. Helbig Sur l'aes paradum in Il Mé
.langes Boissier Il p. 271 sgg. 

Libro X - Capitolo VII 399 

anche a Ròma nel ludi circensi, ove si riproducevano le corse e 

le evoluzioni della cavalleria che combatteva in guerra. La notizia 

che l'uso di codesti ludi equestri del Circo (equilum certamina) 

derivò da Thurii, ossia dalla città limitrofa a Taranto alla quale i 

Romani porsero aiuto contro i limitrofi Lucani, ci insegna per quale 

via a Roma siano giunte istituzioni analoghe à quelle della cavalleria 

Tarentina. l 

fvIaggiori risultati militari e politici porgono le riforme e gli Incre

menti che ebbero luogo rispetto alle legioni, agli ordinamenti tattici 

ed alla disciplina. 

Notammo già a suo luogo che le guerre contro i Galli deter

minarono per opera di Camillo e di Sulpicio r uso di nuove armi 2 

-che la falange romana, ,imitata a traverso l'Etruria da quelle più ve

tuste della Grecia, si snodò nel più agile ordinamento manipolare, che 

meglio si prestava a differenza di suolo e che alla fine riuscì con il 
tempo ad aver ragione anche della terribile falange Macedonica re

putata sino allora infrangibile. 

Occorre aggiungere che gli antichi discorrono pure di nu.ove 

armi usate dai Romani ad imitazione di quelle che erano in uso 

fra i Sanniti 3 e che, stando ad una tradizione, essi dopo la vitto

ria di Benevento osservarono e poi imitarono l'accampamento di 

Pino. 4 A tal notizia in fondo non contrasta quella sul re d'Epiro, 

che considerando l'ordine che i Romani tenevano nell' afforzare .il pro-

:l Tac. anm. XIV 21. Cfr. le monete di 'P. Sepullius 86(acer del tempo di Ce

sare, Babelon .?oConn. d. l. rép. I p. 161 e di T. Quincfius Trogus del I secolo 

circa c. C. Babelon II p. 394. 
2 A quanto fu già osservato (v, s. voI..III p. 338) va aggiunto che stando ad 

Arriano arso tact. 33, i Romani avrebbero imitate le armi dei Celti. Può tuttavia darsi 
che Arriano accenni ad imitazioni d'età posteriore. 

3 lned. Valico dell' Arnim. 3. SalI. lug. 5 J, 38. 
4 Fr~nt. IV I, 14 . 

Caratteristiche de~ 
gli ordinamenti mi
litari dei Romani 
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prio accampamento, avrebbe riconosciuto che non era di popolo barbaro 

quale egli se lo era imaginato. l Vi furono anzi imitazioni reciproche. 

Pino, non solo, come più tardi Annibale, adottò armI romane, ma 

alternò forze italiane a quelle ordinate a mo' di falange importate 

dalla Grecia. 2 

Ma a parte quello che i Romani vennero osservando sia fra eser

citi amici SIa fra nemici, la lunga ed non interrotta consuetudine 

d~ armi contro Galli e Sanniti 3 perfezionò istituzioni nazionali e so

pratutto dette impronta particolare dal lato morale, sicchè le legioni 

vennero a costituire milizia , unica nel suo genere non paragonabile 

per valore e disciplina con nessun altro esercito. 

Lasciamo pur da parte gli eserciti di quei popoili che come i 
Cartaginesi si valevano pressochè esclusivamente di milizie mercenarie: 

constatiamo come nel corso del IV secolo mercenari si nnvemssero 

a!lche fra quelle genti che in origine aveva combattuto solo con il 

braccio dei loro cittadini. Mercenari GreCI, sia pure alle spalle, ac

compagnavano le milizie macedoniche dello stesso Alessandro il Grande 

e, quel che più conta, durante questa età li ritroviamo sott~ il co

mando di duci Spartiati . È molto discutibile se nei primi tempi della 

Republica vi siano state milizie di tal natura anche fra i Romani. Certo 

sovrabbondano i , dati dai quali risulta il carattere volontario delle 

prestazioni militari dei molti cittadini che seguivano spontaneamente i 

1 Plut. Pyrrh. 16, 5. Anche per Filippo V di Macedonia si dice che avrebbe 

espresso meraviglia all ' aspetto dell' accampamento romano et negasse harharorum ea ca

stra ulli ."ideri posse Liv. XXXI 34, 8. Nasce ii sospetto che un solo aneddoto sia stato 

attribuito a due personaggi diversi. 

Sulla differenza fra J' accampamento greco ed il Romano v. le osservazioni di Po

libio XVIII 1. 

2 Polyb. X V III 11, 1 O. Vero è che Pino, considerando meno coraggiose o sicure 

le soldatesche Tarantine, le pose in mezzo alle proprie, Front. II 3, 21. 

3 Sull' efficacia delle guerre contro E truschi, Galli, Sanniti e contro Pirro nel ren

dere i Romani invincibili v. Polyb. I 6, 6. 
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duci in cui avevano fiducia. l Ciò ricorda quelle istituzioni primitive e 

arcaiche che ritroviamo ancora più tardi fra Galli e Germani . . 

Notammo come la lunga guerra per prendere d'assedio Veii e 

la necessità di lunghe assenze dalla città avessero favorita la costitu

zione di eserciti di cittadini militanti per tempo. assai più lungo di 

quello richiesto dalle guerre precedenti. Tal condizione di cose s'andò 

affOl'zando per la lontananza dei paesi in cui la guerra venne sem
pre più a distendersi. 

. Con la presa di Napoli ha poi principio la prorogazione, in media 

semestrale, dell' impero del magistrato. 2 E di necessità incominciano 

parallelamente le campagne destinate a durare più di quei seÌ mesi 

che erano al più preveduti ogni anno per le operazioni militari; opera

zioni che spesso si compivano nel corso di poche settimane. 

Con la maggior durata dell' esercizio militare crebbe il numero dei 

militi. Le due legioni già raddoppiate vennero divise fra i due consoli 

ed ai pro consoli ed ai pretori si consegnarono un secondo ed un terzo e 

talora un quarto esercito, destinati a combattere in varie parti dell'E tru

ria, dell' Umbria, del Sannio e della Lucania. Altre forze vennero 

talora. poste a custodia della stessa città. 3 

Codesto notevole aumento di forze sta in parte in relazione con 

quello dei cittadini Romani dimoranti nell ' allargata Città ovvero sparsi 

su suolo romanizzato. Ma esso attesta pure maggiore intensità nel far le 

leve e maggior pretesa da parte dello Stato nel richiedere che i cit

tadini atti alle armi si arruolassero (dare nomen). 

i V. ad es. Liv. X 19 ad a. 295 a. C. 
2 Liv. V III 23, 12 ad a. 327; 26, 6. I 

Sulla prorogazione semestrale v. ad es. Liv. X J 6, J ad a. 296 a. C. 
a Sulla realtà del fenomeno non c~de dubbio. Però l'annalistica sembra aver abu

sato di questo dato di fatto per attribuire a duci diversi le stesse imprese o per trovar 

modo di conciliare tradizioni diverse. V. quanto ho notato s. a proposito delle forze ro
mane che nel 295 combatterono a Sentino ovvero nelle regioni limitrofe. 

P a i s Storia cn"tica di Roma ecc. Volo IV 
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La volontarietà nel partecipare ad una data Impresa militare è 

uno dei tratti fondamentali della più vetusta milizia romana, di cui si 

trova traccia chiarissima anche per età posteriore, sia che si parli di 

coloro che si associarono a F ab'io Rulliano nella campagna sannitica 

ovvero degli ottocento devoti a Manio Curio Dentato pronti a seguirlo ' 

in qualunque pericolo, od infine dei volontari del tempo di Annibale. l 

Ma la dura nece1ìsità di combattere continuament~ nemici che cre

scevano di numero e non davano tregua, costri __ se il magistrato ro

mano a restringere sempre più codesta originaria libertà, se pur v' era 

stata, ed a sostituÌrle un rigido e assoluto obbligo di prendere le armi 

per il proprio paese. 

Per sostituire i cittadini mortl In guerra, per accrescere le forze 

militari, si era costantemente ricorso alla dittatura, di fronte alla quale 

non era in origine valido r aiuto dei tribunÌ della plebe. Di que

ste prestazioni militari la plebe si era largamente valsa per irrobu

stire volta per volta il riconoscimento di diritti strappati al patriziato. 2 

Giunse però il m.omento in cui la stessa opera dei plebei non fu suf

ficiente e che fu necessario ricorrere sempre alle classi ancor più umili 

della popolazione. 

Ignoriamo a quale armo precis; vada riferito un frammento dell' an-

nalista Cassio Emina, il guale parla di proletari armati da un Marcio. 3 

Ma per il 296 a. C. si narra di libertini che vennero chiamati alle 

armi; 4 cosÌ nel 329 lo sarebbero stati semplici a:;'teficÌ come -i sel-
, lb .. h co atti ad abbracciare [ulari, seb ene SI rIconoscesse c e erano po 

1 Sui compagni di Fabio Liv. X 25, di Curio Dentato App. Samn. h. 5. Rispetto 

al tempo di Annibale v. ad, es. Liv. XXV 19, 13. 
2 Cfr. i miei Fasti dei tribuni della plebe p. 300 sgg. 
3 Ca.s. Hem. apud Non. s. v. proletarii = fr. 21 P.: Cassius l-Icmina annali 

lihto Il : Tune A1arcius praeco (praetor?) primum prolefarios armavii. Suppongo che 

qui si accenni al Mamercinus di cui si parla da Livio VIII 20, 8 per il 329 a. C. 
4 Liv. X 21, 3. 
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le armi. l Con la chiamata dei libertini andò di passo più o meno 

parallelo il favore che a codesta classe fu concesso al tempo della 

censura di Appio Claudio di cui abbiamo già sopra ragionato. Ad 

una maggiore severità nel far la leva accenna esplicitamente l' aned

doto su Manio Curio Dentato, il ' quale nel 275 a. C. vendè pelO la 
prima volta i beni del lenebrio, noi diremmo dell' imboscato, il quale 

SI occultava per non anuolarsi. 2 

L'estendersi dell' esercizio militare alle classi più umili, la co

scienza che queste venivano sempre più acquistando dell' utile che 

essi producevano ano Stato, non giovò sempre a rafforzare la disciplina. 

La conaiura tentata da alcune milizie romane stanziate a Capua 
, o , ' 

,durante l'inverno del 342, le quali miravano a uccidere i loro ospiti 

per impadronirsi della loro città e dei loro averi (e che già Livio 

poneva a riscontro ~on quanto dagli antenati dei Campani era stato 

fatto a danno degli Etruschi, che come condizione di pace li avevano 

accolti nelle mura e resi partecipi delle loro sostanze), 3 risponde pure 

al contegno tenuto dai Campani posti dai Romani a custodia di Re-

, gio al tempo dell' arrivo di, Pino. Delitti analoghi erano stati plU 

volte compiuti dai mercenari Campani al tempo di Dionisio di Si

racusa e si ripeterono dopo la morte di Agatocle a Messana. Ciò 

rivela nature belluine e bassezza di cultura da parte delle masse con 

cui contrastavano i sentimenti e r educazione delle classi più elevate 

che mandarono a vuoto, la congiura del 342 e che punirono i Cam

pani di Regio. 

N on sorprende constatare che fenomeni analoghi si veiificarono 

altre volte nell' esercito Romano ed è degno di nota il testo livÌano 

:1 Liv. VIII 20, 3. 
2 Varr. apud Non. I 26 M. s. v. nebulones = sal . Menip. fr. 195 Buecheler. Cfr. 

,Pcrioch . Liv. XIV e Val. Max. VI 3, 4, ove pure si p2lrla del nomen che esce dall'urna. 
3 Liv. )(X,'(VIIl 4. 
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ove con l'assenza dei duci Romani si scusa la crudeltà usata verso, 

gli Ausoni. l 

Anche la maggIore facilità con cui la preda di guerra si venne 

in questi tempi accordando alle :milizie vincitrici sembra trovare spie

gazione nella necessità di soddisfare classi di c~ndizione modesta 

avida di lucri. Nelle età più antiche, ove si stia alla tradizione, scor

giamo i duci più onorevoli intenti a confiscare a pro dell' erario Iii 

preda più importante e ' destinare a doni votivi il bottino mobile di 

guerra, rilasciandone solo piccola parte ai combattenti. Ma se anche

sono frutto di tarde elaborazioni letterarie, ' i racconti .relativi ai pro

cessi con cui la plebe sino dal V secolo assalì i consoli che si erano 

mostrati avari verso , i militi plebei, paiono meritare qualche fede alcuai 

fra i dati relativi al processo istituito a danno di Furio Camillo, il con

quistatore di Veii. 

Codesto movimento plebeo per una più ampia partecipazione ai 

profitti della preda mobile si acuì nell' età di cui ora ci occupiamo. 

Constatiamo, è vero, che qualche generale austero volle attenersi alle 

antiche norme, nulla prendendo per sè, tutto confiscando a pro dell'era

rio e della divinità, ben poco donando alle milizie. In complesso pre

pondera però il numero dei casi in cui generali Romani procedettero 

m senso opposto regalando alle milizie il frutto dell~ espugnazioni; 

'non v' è dubbio che tale larghezza abbia assai spesso contribuito a 

rendere più audaci e volenterosi i legionari Romani. 

'Sarebbe fuori di luogo una difesa delle milizie e della plebe Ro

mana . per dimostrare che esse ebbero sentimenti più onorevoli ed ele

vati dei mercenari del Sannio e delle altre regioni d'Italia. Va tut

tavia osservato che la ferrea disciplina romana valse spesso a frenare 

barbari istinti. È anzi -conforme al vero riconoscere che il fiore deHa 

i Liv. VIII 25, 9 ad a. 314: sed quia ahsentibus ducibus impeius est facius , 

nullus modus caedihus fuit. Cfr. vm 15, 3 ad a. 337 a. C. ove è detto: iusserai'" 

en;m senalus defend; .fluruncos. 
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'cittadinanza e che i magistrati Romani dettero In genere prova di 

temperanza e di rettitudine. È poi falsa l'affermazione moderna, ac

colta da quanti non hanno compreso la grande anima di Roma, che 

questa fu complice della fedifraga guarnigione Campa~a che assalì a 

tradimento i Regini. . 

Durante la prima guerra Punica Attilio Calatino innalzò sul Cam

pidoglio un tempio alla Fede. In ciò non v' era un ipocrito omag

gio a sentimenti che nel fatto si disprezzavano. Il venerando magi

strato Romano esprimeva invece la vera natura del Governo romano, 

leale verso Socii ed amici non meno che fra i nemici. Erano virtù 

proprie di popolo ancor rozzo ma sano, a cui corrispondeva pure r au

sterità del costume di ~lcune fra le rimanenti genti Italiche. l 

1. Sulle virtù -ad es. dei Lucani v. Nic. Dam. Er. 108 in M. f. h. Gr. III p. 457. 
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L'ordinamento territoriale. Città federate. Colonie Latine. 

Colonie 1(omane. " Civitates sine iure suffragii ". 

. Le " Praefecfurae 

Alla vigilia della prima guerra Punica Roma estendeva ora il suo' 

dominio, ora la sua supremazia su quasi tutto il territorio che da· Ri

mini giungeva a Taranto e che dalle regioni dell' Etruria vicine al

l'Arno si stendevano sino allo Stretto di Sicilia. Entro cosÌ vasto spa

zio eranò regioni ancora indipendenti; ma erano circondate da marine 

più o meno direttamente soggette a Roma, intersecate da colonie 

Latine congiunte con ' vie militari. Fra Stati alleati <> federati, come 

si chiamavano anche i soci di nome Latino, v' erano colonie di citta

dini Romani, comuni che avevano lacivitas sine suffragio e distretti 

speciali detti praefecfurae. 

Era un intreccio di piccoli Stati accanto ad unità maggiori, di 

città sostanzialmente libere, vincolate solo rispetto aII.a politica esterna, 

a fianco a distretti e comuni che ricono~cevano la piena dominazione, 

e in altri casi la supremazia romana, in grado' che solo in qualche cir

costanza ci è dato determinare. 

Prevaleva un ordinamento politico che in qualche parte ricorda 

quello durato più ò meno lungamente in varie r~gioni d' Europa, ~he 
contrasta con le tendenze al centralismo che nella . società romana 

cominciò a prevalere solo quando raggiunse la piena maturità. Centra-
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lismo che oggi costituisce una fra le caratteristiche dalla Francia e che 

da questa si e talora esteso a vari paesi, anzi alla stessa Italia. 1 

Un' esat,ta ripartizione di territori tra le città ' federate di nome 

Latino dalle altre pur ,federate ma meno strettamente congiunte con 

il Governo romano, tra le civitates pur Romane ma sinc suffragio ed i 

territori che erau.o in dicione non si può sempre conseguire . . Tale 

soggetto è' poi suscettibile di trattazione meno incompiuta per l' età 

successiva alla seconda guerra Punica anzichè per quella di cui qui 

ci occupiamo. Nonostante le infinite incertezze, non sarà tuttavia fuori 

di luogo accennare vagamente a fenomeni fondamentali ed a fatti per 

loro natura caratteristici. 

Il primo 'fenomeno degno di studio è che Roma non ebbe allora Le città federate 

possanza O non mirò, come più tardi, a far violenza ai varii popoli 

d'Italia spezzando del tutto le loro antiche federazioni. Federazioni 

etniche troviamo e continueremo a constatare ad esempio fra gli Etru-

schi. Infatti V olsinii continuò ad essere centro della federazione sino 

al tempo di Costantino che le fissò nuova sede i~ Hispellum. 2 

Per i primi secoli dell' Impero è ancor frequente la menzione di prae-

fores Eiruriae. 3 

, S'intende che m codeste federazioni non era possibile in genere 

trattare affari di interesse internazionale. All' opposto, neIr atto stesso 

in cui Roma rispettava codesti vecchi legami di unità etnica, impe

diva, se lo poteva, che tali ' riunioni avessero altro scopo che non 

fosse puramente religioso. Ma il VIgore con cui provvide a tal fine 

i I principali problemi relativi alla federazione Italica furono trattati con acume da 
Giulio Beloch 'Der ilalische :J3und unteT Roms Hegemonie (Leipzig 1880). 

Questo libro ridonda tuttavia di inesaUezze e vi abbondano ipotesi ed affermazioni 

prive di base. Assai spesso i dati statistici sono puramente fantastici. Rispetto a questo 
argomento come per il rimanente della mia opera io batto del resto la mia propria via. 

2 C/L. XI 5265. 
3 C/L. X 2114,2115,2699,5170. n Not. d. Scavi n XIII (1916) p. 20,21. 

Adriano fu piaetor Elruriae v. Spart. vita Hadr. 19, 1. 
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non fu forse dappertutto eguale, e non è da escludere che in più di 

un caso non abbia applicata tutta la severità di cui dette prova' a 

proposito dei Latini dopo la rivolta del 340 e degli Emici, i quali 

furono in parte srnembrati dopo la vittoria , del 306 a. C. l 

Con le singole città di codest~ federazioni . Roma fece trattati 

(foedera) , ma erano patti che non rispondevano tutti ad una sola 

formula. All' opposto v' erano schemi diversi a seconda del caso. Si 

teneva conto del contegno più o meno ostile del contraente, della sua 

potenza, della probabilità che in avvenire nuocesse o recasse vantag

gio al governo Romano. Così ad es. nel 338 a. C., allorchè fu sciolta 

la lega Lat~na, si colpirono alcune città; ma si usò trattamento più mite 

per T uscolo, ove furono puniti s~lo i capi della rivolta. 2 E mentre si 

castigarono gli Anagnini e le altre città ribelli, si rispettò l'antico 

foedus assai favorevole agli altri Emici di ' Aletrium, di Verulae e 

di F erentinum. 3 

La formula più vantaggiosa era quella del foedus aequum che al

meno a parole, se non proprio in realtà, presumeva una quasi perfetta 

eguaglianza di condizioni fra le' due parti. Nella pratica una di esse 

rinunciava all' indipendenza nelle relazioni esterne e si obligava a fa

vorire la politica romana; condizione di cose che più tardi troviamo 

:I. Liv. VIII 14 2 ad a. 338: Lanuvinis ct'vitas data, sacraque sua reddita cum 

eo ut aedes lucu.sque Sospitae lunonis communis Lanuvinis municipibis c,!m populo Ro~ 

mano esse/o firicini, :J\[omentanique et Pedani eodem iUl'e quo Lanuvini in civitalem 

accepti. 

Rispetto agli Emici v. Liv. IX 43, 24: Anagninis quique Ilalii u arma Romanis 

intulerant civitas sine suffragii laUone data, concilia conubiaque adempta et magistratiTius 

pràeterquam sacrorum curatione interdictum,. 
Rispetto a Capua punita al tempo di Annibale v. Cic. d. l. agro I 6, 19 messo 

a confronto con il titolo e/L. X 4564 pr(aetor) i(ure) d(icundo) montis 1)ianae 

Tif(atinae). Cfr. n. 3828 VelI. Il 25, 4. 
2 Liv. VIII 14, 4. 
3 Liv. IX 43, 23. 
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epressa con le note parole: mieslalem populi Romani comiter con

servare. l 

Trattati federali sulla base dell' eguaglianza furono contratti fra 

Roma -e parecchie città del Lazio, come Preneste, e durarono sino 

al tempo del hellum Sociale e della lex Iulia (90 a. C.). In com

plesso par sicuro che altre città dell' Etruria e dell' Umbria nUSCIrono 

a serbar sino a tal guerra condizioni più o meno simili. 

Uno di , codesti trattati sul piede della piena eguaglianza delle 

due parti (aequissimum) fu contratto sino dal 310 circa a. C. con la 

ciuà di Camerino fra gli Umbri. I Romani lo rispettarono gelosamente 

p~r tutto il corso della storia; ai Camertes fu riconfermato durante 

l'Impero ancora al tempo di ,Settimio Severo. 2 È probabile che molti 

albi distretti del centro dell' Apennino e che varie altre città situate 

in posizioni sicure ma che circondate da vicini nemici preferirono 

associarsi ai Romani, abbiano ottenuto condizioni analo~he. Fra que

ste vi fu Pinna dei VestinÌ che anche al tempo della guerra Sociale 

mantenne fede cosÌ viva a Roma. 3 

Le notizie che 'ci ~ono giunte rispetto ai rapporti stabiliti si fra 

Romani, Etruschi, Umbri e gli altri popoli dell' Italia centrale sono 

troppo scarse per determinare per quali città venne accordato un 

1 Cic. pro Balbo 16, 35. Il caso opposto er~ maiestatem minuere, v. ad es. Cic. 
de in)). II 17, 53. Auct. ad Herenn. II 12, 17. 

2 Liv. X 36, 8 XXVIII 45. 
Mario dette la cittadinanza romana a due coorti di Camerini e con ciò violò il 

foedus. Cic. pTO Balbo 20, 46. Plut. Mar. 28, 3. Nel titolo e/L. XI 5631 dell' anno 
210 d. C. i Camertes onorano l'imperatore L. Settimio Severo: iUTe aequo foederis 

sibi confirmaio. 

3 Diod. XXXVII 20, che esattamente in questo casò parla di O''U~L/!CI.:X:[CI. con i 
Romani. Auct. ad Herenn. Il 28, 45. Con questi dati sta in opposizione quanto si 
legge -in Val. Max. V 4, extem. 7, ove si parla di Pinna assediata dai Romani. Siccome 
i l fatto a cui si accenna ha una certa analogia con quello indicato da Diodoro, può 
darsi che vi sia un equivoco da parte di Valerio Massimo. 

Polyb. VII l, 3. 
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foedus acquum, quando invece le cond~zioni furono meno favorevoli ~ 
N ori' abbiamo ad esempio modo di ben valutare il significato delle' 

parole di Livio ove dice che gli OcrÌculani dell' Umbria vennero· 

sponsione in amiciliam acccpli. l D' ~ltro lato, occorre tener pre

sente che nel corso degli avvenimenti le condizioni politiche si mu

tarono e con esse quelle già accordate alle varie categorie delle città 

federate. È tuttavia lecito supporre che Roma esplicò una politica 

benevola verso le precipue città marittime della costa Etrusca, come 

PopulonÌa, signora dell' Elba, e Pisae presso la foce dell' Arno che 

aveva posizione commerciale diprimarÌa importanza. 

Rispetto ai Sanniti ai LucanÌ ed in generale ai popoli -S~belli 
ci è dato formulare qualche ipotesi tenendo conto del contegno che 

eSSI tennero dopo la battaglia di Canne (216 a. C.). Dopo la scon

fitta Romani v~nl1ero abbandonati da parte delle città della Cam

pania, come gli Atellani ed i Calatini. Passarono dalla parte di. 

Annibale tutti i Sanniti e con essi gli Irpini, ad eccezione dei San

niti Pentii Degli Apuli solo una parte stette con Roma; fra i Mes

sapi che abbandonarono Roma vi furono gli Uzentini. Di Annibale 

divennero poi partigiani tutti i Bruzzi. 2 

Da questi dati par lecito congetturare che ai valorosi Sanniti Pentri 

Roma propose condizioni migliori che agli altri connazionali e che dopo 

la guerra di Pirro essa fece trattamento alquanto duro ai Bruzzi. Il che 

è confermato dalla notizia conservataci da Dionisio che a costoro 

Roma tolse addirittura metà della Sila, celebre per le selve di pini 

e per il lucro che forniva la pece che da questi alberi stillava. 3 

Livio dichiara che quasi tutte le città marittime dell' Italia abi

tata da Greci passarono ad Annibale, come Taranto, Metaponto, Cro-

:l Liv. IX 41, 20 ad a. 307 a. C. 
2 Liv. XXII 61, 11 sqq., il quale porge tutt' altro che un elenco completo. 
3 Dion. HaI. XX 15, cfr. Strab. VI p. 261 C init. 
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tone e Locri. l Cotesta indicazione è lungi dall' essere compiuta. Ha 

valore nell' indicare le pr~cipue fra le città Greche che vennero meno 

alla fede . e ci dà anzi modo di capire che Metapont~, Crotone e 

Locri, al pari di Taranto, non erano fra quelle favorite dopo la guerra 

co~tro Pirro. Sappiamo poco su Metaponto; ma nel fatto Locri aveva 

tradito la guarnigione romana 2 ed anche Crotone fu ripresa in guerra 

dal console Cornelio RufinQ. 3 

Accanto a queste ciuà altre ve ne furono che rimasero fedeli 

a Roma e che vanno annoverate fra quelle che conseguirono un trat

tamento migliore. 

Gli antichi glorificavano infatti l'eroismo con cUI Petelini nel 

paese dei BruzzÌ (la moderna Strongoli) resistette ad Annibale. 4 È 
probabile che essa fosse una fra le città favorite al pari di Pinna. 

Analoga ipotesi sorge rispetto a quelle altre città della Magna che 

come Thurii preferirono l'amicizia romana a quella delle stirpi Sa

belliche e che con r unirsi ai Romani da queste si salvarono. 5 Tra 

le quali città meritano particolare menzione Napoli, Velia ed Eraclea. 

Il · trattato con la prima fu concluso nel 326 allorchè abbando

nati e raggirati i Sanniti aprì le porte a Roma, 6 quello con Era

clea al tempo della venuta di Pino. Cicerone chiama aequissimum 

e lJrope singulare il foedus conchiuso con Eraclea. 7 Dice pure che 

:l Liv. XXIII 61, 12. ' 
2 Sul tradimento dei Locresi Iust. XVIll l, 9; 2, 12. Zonar. VIII C P. l 378. 

Le monete con la leggenda III~TI2: (v. Head Hist. num. 2a ed. p. 104) paiono 
riferirsi al periodo in cui Locri ritornò in fede dei Romani. 

3 Zonar. VIll 6 P. I 378. Front. III 6, 4. 
4 Liv. XXIII 20. App . .,Ann. 29. Il Mommsen ad CIL. X p. 15 la considera città 

bruzzia ; ma a parte la leggenda di Filottete che l'avrebbe fondata (Strab. VI p. 254 C) 
Petelia attesta la sua grecità con le ,sue monete del III secolo Head Hisf. Num. 2a ed. 
p. 107. 

5 Su Thurii Plin. n. h. XXXIV 32. Strab. VI p. 263 C extr. Val. Max. I 8, 6. 
6 Liv. VIII 26 Cico pro Balbo 24, 55. 
7 Cic. pro Archia 4, 6, cfr. pro {Balbo 22, 50. 
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allorquando per virtù della [ex fulia (90 a. C.) e del successivo ple

biscito Plauzio-P~pirio (89 a. C.) fu concessa la cittadinanza a tutt~ . 

le città d'Italia, a Napoli e ad Eraclea vi fu grande contesa fra cit

tadini, di cui una parte pref~riva i vantaggi della propria autonomia 

alla concessione della cittadinanza romana. l Velia città federata so

leva al pari di N apoli dare a Roma le publiche sacerdotesse di De

meter quivi identificata con Cerere. 2 Q,gello che dai testi letterari ri

sulta per Velia, Napoli, Eraclea, le monete attesta~o per altre città 

come ad es. Pesto che anche dopo il bellum Sociale ebbe il privi

legio di battere monete divisionali di bronzo. 3 

In generale, le città Greche dell' Italia meridionale contrassero tutte 

trattati di federazione con Roma; tanto Regio quanto Locri e Crotone. 

Ma a noi manca modo di determinare ad es. quali furono le condizioni 

di favore che parve giusto accordare a Regio mantenutasi costante

mente fedele a Roma 4 di fronte alla vicina Locri, che nelle sue mo~ 
nete fa bensÌ pompa della sua Jedeltà, ma nel fatto tradì la guar

nigione Romana al tempo di Pirro. 

Non abbiamo modo di dire esattamente quante fossero prima 

del 264 a. C. le città federate sulla base della piena eguaglianza e 

siamo solo in grado di enumerare approssimativamente gli Stati fede

rati, senza precisare quali condizioni vennero singolarmente pattuite. 

Ci è invece concesso indicare le città che vennero a far parte della 

nuova lega Latina che in certo modo succedette a quella degli Stati 

che nel 338 a. C. furono in parte trasformati in municipi Romani. 

Le colonie di diritto Latino meritano particolare trattazione . 

Prima fra le nuove colonie Latine fu Cales al confine della Cam-

i Cie. pro [Balbo 8, 21. 
2 ~ie. pro [Balbo 24, 55. 
3 Head Hist. num. 2a ed. p. 82. 
! Su Regio v. ad es. Liv. XXIII 30. 
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pama, posta quasI di fronte alla confederata T eanum dei Sidicini 

(334 a., C.); l poi fu dedotta Fregelle (nel paese già dei Volsci), as

salita e più volte contesa da Sanniti e da Marsi (323 a. C.). 2 

Cales sorvegliava l'accesso alla Campania ed i passi che condu

cevano alla valle del Liri ; per mezzo della via Latina raggiunseva 

poi Roma. Fregelle, posta del pari alla prima in regione favorita dalla 

natura, sorvegliava ~o sbocco della valle del Liri per chi vi giungeva 

dall' altipiano dei Marsi. La posizione di Fregelle era poi rinvigo

rita a mezzogiorno con la colonia di Interamna Lirinas o Subcasinas 

fondata nel 312 a. C. 3 insieme con Sora. ~esta posta nell' alto corso 

del Liris ai piedi di una rocca isolata e aguzza era per natura ol

tremodo forte e ' più ancora della stessa Fregelle, fu oggetto di aspre 

contese fra Romani e Sanniti. 4 

La fondazione di F regelle, di Interamna e di Sora nel corso di 

poco più di venti anni rivela quale significato avesse per i Romani 

,la valle del Liris, d'onde era facile alle popolazioni dell' altipiano 

centrale degli Abruzzi discendere nel piano che prima di ' ogni altro 

aveva dato origine alle contese con i ?anniti. Nel 313 fu poi dedotta 

Saticula ai piedi del Taburno in posizione fortissima, che al pari di 

Caiatia e di Caudio, fra le quali era ' frapposta, chiudeva le comuni

cazioni fra la Campania e l'Apulia. 5 Pure nello stesso anno si de

duceva Suessa nel paese degli Aurunci alle radici settentrionali del 

Massico. Aveva funzioni analoghe e per cosÌ dire parallele a quelle 

di Cales rispetto a regione più interna. 

Altri coloni si inviavano nelle isole Ponzie. 6 Le isole Ponzie 

i Liv. VIII 16, 13. VelI. I 14. 
2 Liv. VIII 22. 
3 Uv. IX 28, 8. 
4 Liv. X 1. 
5 Fest. p. 340 M. s. v. Saticula. VelI. I 14,5. Saticula era stata presa due anni 

innanzi v. Liv. IX 22, 11. 
6 Liv. IX 28, 7. 
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erano una specola, un corpo avanzato di fronte alle piraterie ed alle 

mene poìitiche degli Stati di Sicilia, verso i quali si iniziavano relazioni' 

che nel corso di pochi ' decenni dive:nn,~ro co~l intense. Esse avevano 

per Romani significato analogo a quello che per Agatocle, pitt tardi 

per Cartaginesi, avevano le i~ole del gruppo di Lipari. 

L'anno precedente erano stati dedotti duemila cinquecento ~oloni 

a Luceria, posta su di un colle isolato che emerge nell' ampio Tava

liere delle Puglie. Diventò col tempo la città più cospicua di quella 

regione. Di lì, notavano gli antichi, durante questo periodo i Romani 

Il prendevano le mosse per la conquista dei popoli vicini li. l 

Fra il 312 e il 303 pare esservi stata una sosta; ma in questo 

ultimo anno dopo le vittorie sugli Egui venne fondata }\tJba: su di 

una prominenza dell' altipiano in 'cui era il lago Fucino. 2 Poco dopo 

sulla valle che da Roma e poi da Tibur conduceva ad Alba fu pur 

fondata Carseoli. 3 Con Carseoli e con Sora Roma si assicurava 'la 

tranquillità degli Equi di recente domati, eppoi penet.rava sino nel 
cuore della regione abitata dai Marsi federati, vale a dire di quello 

che aveva fama e realmente era il valorosissimo fr~ i popoli valorosi 

dell' hò.lia centrale. 

Verso questo medesimo tempo, nel 299, nel sito ove era già sorta 

r umbra Nequinum, i Rop:l(mi fondavano la colonia Latina di Namia. 

Essa dominava su di un colle il basso corso della Neera (Nar) e 

sorvegliava quella comunicazione che conduceva neHe intime regioni 

della VIgorosa gente Umbra. 4 

1 Ripeto le parole di Diodoro XIX 72, 3. Cfr. Liv. IX 26, 4. VelI. I 14, 4. 
2 Liv. X 1. Vello l 14, 6. 
3 In Livio X 3, 2 ad a. 302 si presuppone la fondazione di Carseoli, che egli dà 

poi , per dedotta nel 298, ib. 13. Velleio I 14, 6 la dice fondata un biennio dopo di 
Alba F ucense. 

4, Liv. X lO, 5. Gli abitanti di Narnia hanno anche oggi nelle regioni vicine re

putazione di gente cattiva, reputazlcne che, sia pure a torto, hanno del resto altre loca~ 

lità limitrofe. Mi sono pil! vohe demandato se codesta reputazione non si basi su un 

vecchio giuoco etimologico di {j\[cql1inum derivato da nequam, nequi5simus. 
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Importanza affatto speciale, a giudicarlo -dal numero eccezional

mente grande dei coloni che vi furono iscritti, ebbe \1 enusia nella 

forte regione posta ad est del Vulture dominante il corso dell' Aufì

dus (Ofanto). Fondata in paese di confine fra A.pulì· e Lucani, di
venne anche più tardi un punto notevole di difesa per gli eserciti 

Romani (~91 a. C.). l 

Le colonie degli anni su~cessivi, ossia I-Iatria sulla costa del Pi~ 
ceno (289 a. C.) ed Ariminum (268 a. C.) su quella dell' Umbria 

(situata là ove il dorso dell' Appennino fianche~giato dall' ampia pia~ 

nura Emiliana si va accostando al mare) tutelavano le lipiagge ed i 

commeréi italiani dalle pirateria delle mdi popolazioni della sponda 

orientale dell' Adriatico. 2 

Pesto e la vicina Cosa, non lungi dal corso del Silaro e dalla 

spiaggia del Tirreno, assicuravano alla loro volta i valichi che per 

la valle del Tanagro, dell' Agri e del Basento penetravano da un 
lato nelle interne ed aspre giogàie dei Lucani, daU' altro guidavano 

alle spiaggie dell' Ionio. 

Codeste due colonie, come facemmo già notare a suo luogo, ve

vivano dedotte nel 273, vale a dire negli anni medesimi in cui, scom

parso Pino, T a_'anto veniva assediata. Roma provvedeva acchè più 

i VelI. l 14, 6. NeI frammenlO di Dionisio XVIII 5 si legge che a Venusia fu. 

rono inviati 20 mila coloni lOLO"!-l'UQLO)'V s:Ttoixw'V). Considerando il numero dei coloni 
che sono ricordati per questo tempo (Cales e Luceria 2500, lnterramna e Sora 4000, 
Alba F ucense 6000) e che anche in seg~ito il numero di 6000 non fu oltrepassato (lo 

troviamo per Placentia e Cremona dedotte nel 218 a. C.) nasce il sospetto che la cifra 

di 20.000 per Venusia sia effetto di errore di scrittura. Essa si può -tuttavia difendere 

supponendo che Dionisio computi oltre ai coloni le mogli ed i figli. Non so, però, se sia 

rimedio valido. 
2 Su Hatria Perioch. Li". XI. Su Ariminum 'Perioch. Liv. XI. VelI. I 14, 7. 

Eutrop. II 16. Le piraterie delle genti Iiliriche erano celebri. Per questo periodo di 

tempo basti rimandare a Liv. X 2, 4 ad a. 302 a. c.: Illyrii Lihurnique et Histri, 

gentes fel'ae et magna ex parte lairociniis marilimis infames. Per gli anni successivi 

V. App. lllyr. passim. 
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non SI verificasse il caso che principe straniero attraverso la Lucania. 

avesse modo di penetrare nella Campani~. l 

Fra le ultime colonie Latine istituite in questi anni- vi fu Bene

ventum. Veniva fondata nel 268 (l'anno medesimo in cui· sorgeva . 

Ariminum) alla confluenza del Calore e del Sabato, sulla :ia che con

giungeva la Campania all' Apulia, nel sito medesimo ove era Male-

t resa Celebre dalla battaglia · combattuta con Pino. 2 ven um, 
Nel 264, l'anno stesso in cui scoppiava la prima guerra Punica, 

sorgeva Firmum nel Piceno. Nell' anno successivo, al confine del 

monte Tifemo; in una sporgenza ~rofondamente incassata fra due bur

roni, era dedotta Aesernia nel cuore dei Sanniti Pentri. 3 

Codeste città erano costituite da collegi di tre magistrati Romani 4 

e non v' è dubbio che ad esse abbiano preso parte anche cittadini Ro

mani. Facendo parte dei nuovi Stati, costoro cessavano di essere ~iriti 

per diventare Latini. 5 Le colonie Latine venivano in fatto a formal:e 

Stati separati, godevano di autonomia e perciò emisero spesso propne 

monete ora di argento ora di bronzo. Rispetto al diritto privato serba-

I . d' d 11 h . n l'n Roma. 6 rono in vari casi eggl lverse a que. e c e vlgeva o 

:l Perioch. Li'\). XIV. VelI. I 14, 7. 
2 Perioch. Liv. XV. VelI. I 14, 7. Eutrop . II 16. 
3 S F · V 11 l 14 8 Per la topografia antica v. G. Napoletani Fermo nel u lfn1Um e_. .' " 

"". (R 1907) · Su Aesernia VelI l 14, 8;. cfr. Perioch. Liv. XVI. E"ICenO orna.' . 
4 Per Cales i trh'moiri coloniae deducendae furono ad .esempio Kesone Duilho, 

T ~ .. ' . M F b' l'v VIII 16 14· per Saticula nel Sannio M. Valerio Corvo, 
• ~lnZlO, • a lO, ~l • " . • • 

Iunio Scaeva, P. Fulvio, Fest. p. 340 M. s. v. Saticula. Codesto numero di magIstrati 

durò invariato nei secoli successivi. . . 
5 Cic. de domo 30, 78; pro Caecina 33, 98. Gaius l 131; III 56. Boet. In 

Gc. top. p. 302 O. . .. . 
6 Gaius l 79 (in un passo mutilo) par riferirsi ai più antichI LatIm ove dIce: sed 

ad alios Lçdinos perlind qui proprios populos propriasque civitate~ ~abeballt et erani 

peregrinorum numero. Sull' e~pressione peregrini è da confrontare L!VIO XLl~I. 13, 6 ad 
a. 169 a. C. ove dice che dai sacerdoti Romani non fu susceptum un prodlglO a F re-

gelle (colonia Latina dc.l 328) perchè era avvenuto in Ioco per~grino. . . 
Sulle differenze nel diritto che regolava nozze e sponsah fra LatinI e Romani 

v. Servo Sulpic. apud GelI. n • .fI. IV 4, 1. 
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Gli studiosi di diritto publico romano hanno più volte cercato 

determinare i rapporti che congiungevano le colonie Latine con Roma 

sia rispetto all' ius commerci, all' ius conubi, al reciproco diritto di 

immigrazione e di fissare all 'opposto le differenze tra il diritto quiritario 

e quello delle colonie Latine. Se tutte le notizie a noi pervenute si 

esaminano nel loro- complesso, se si considera che ancora nelle leges 

lalae nel primo secolo dell' Impero si indicano norme che paiono 

derivare da istituzioni assai vetuste, è spiegabile il tentativo di rico

struire un' idea generica delle colonie di diritto Latino. l Se però 

desideriamo stabilire il carattere preciso dei precipui rapporti fra Ro~ 

mani e Latini dalla seconda metà del IV alla prima del III secolo, 

constatiamo l' insuflìcie~za di mezzi di cui disponiamo. 

Le singole città dell' antica lega Latina avevano norme diverso; 

trattati diversi vennero stipulati fra essi ed i Romani dopo le lotte 

. che condussero alla supremazia Romana del 338 a. C. Non è certo 

che le leggi fissate con la fondazione di Cales nel 334 siano st~te 

le medesime per tutte le successive colonie. La prova evidente che 

che v' erano differenze è data dalla circostanza che solo quattro di 

codeste colonie, Cales, Siracusa, Cosa e Pesto, batterono ' monete di 
argento, mentre fra le rimanenti se ne emisero solo di bronzo. 

N è e sola differenza di metallo determinata dalla natura del com

mercio dei paesi in cui le colonie si istituivano, ma è anche que

sti~>.ne di tipo. Mentre taluna di codeste emissioni monetarie ricorda 

come Luceria l'afte ed i tipi del Lazio, altre, come quelle di Ca

les, di Suessa, di Cora, rivelano ispirazioni e contatti con quelle dei 

vicini Stati della Campania e della Magna Grecia. Si aggiunga il 

fatto pur~ notevole che di Fregelle, di Interamna, di Sora, non ab-

i Il più notevole tentativo di questo genere è stato fatto magistralmente, come sem

pre, da Teodoro Mommsen Roem Staatsrecht III p. 607 sgg. Ma sono osservazioni no

tevoli da un punto di vista puramente giuridico; sono invece molto vaghe ed insufficienti 

ove si applichino ad una data storica qualsiasi. 
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biamo monete, e non l~ abbiamo di Carse~li, sebbene vemsse fon~ ; 
data per effetto delle stesse imprese militari ~ su per giù -negli anni 

In cui fu dedotta la vicina Alba che emise invece monete di argento. 

Risponde infine alla natura stessa delle cose ed al carattere pra

tico del popolo Romano il pensiero -che le norme relative alla de-, 

duzione di codeste colonie di diritto latino -si siano andate modificando 

e perfezionando per virtll d'esperienza e delle condizioni storiche di

verse in c~i si procedeva alla successiva fondazione di esse. Si variò 

rispetto al numero, dei coloni ora enumerandone duemila cinquecen,to 

ora quattro ora seimila. Così vi furono piti tardi variazioni rispetto alle 

dodici colonie che si ' trovarono in condizione di inferiorità di fronte 

alle rimanenti diciotto. 1 

, Da1 punto di ,vista giuridico è probabile VI siano state differenze 

fra le colonie fondate nel IV e nel corso del III secolo, differenze 

analoghe a quelle che si notavano più ' tardi fra quelle istituite nelle 

provincie. 2 

Dal punto di vista propriamente storico ha poi grande importanza 

l' es~me &~i luoghi in cui codeste colonie sorgevano. 

Uno sguardo alla loro posizione mostra che sorgevano ger.:eral

mente su località anteriormente occupate dai popoli vinti e che Roma 

mirava a due fini precipui: render meno difficili le comunicazioni dal 

mezzogiorno e dal dorso dell' Apennino centrale verso la Città e 

porre una serie di guarnigioni militari strettamente e sicuramente unite 

in mezzo alle regioni occupate da altri popoli federati che non ap

partenevano alla sua stirpe o che di recente erano stati pacati. 

i ClC. pro Caecina 35, 102. Non si è ancor trovata una spiegazione esauriente di 

questo passo. I 

2 Plinio n. h. III 7; 19; 24 mette in particolare rilievo le città LaNo antiquilus 

donata o Latinorum ve/erum. Vi fu certo differenza fra il diritto della colonia Latina di 
Nemauso nella Provenza, autonoma di fronte ai magistrati Romani, Strab. IV p. 187 C 
e quello della colonia pur Latina di Carieia libertinorum in Spagna, Liv. XLIII 3, 4. 

Libro X - Capitolo VIII 419 

Fedeltà di alleati ltalici e cooperazione di coloni Latini non sa

rebbero bastate ad assicurare la supremazia su tutta la Penisola ove 

. Roma non avesse po'sseduto territorio abbastanza vasto per assicu

d ere il benessere dei suoi concittadini ed la propagazione del suo 

nome. A tal fine si provvide sia· con la fondazione di colonie di cit

tadini (coloniae mariéimae) l o' con territori a lei soggetti nei quali, 

accanto a popolazioni tenute in suggezÌone, vi erano propietà date 

singolarmente . a cittadini Romani e comuni abitati da genti ai quali 

.si concedeva la cittadinanza romana sinf.. iure suffragii. 

Il numero delle colonie di ctttadini Romani fondate in questo 

tempo fu assai esiguo. A parte Ostia, che si faceva risalire all' età 

regia, sebbene _ le traccie monumentali non paiono andar oltre al se

colo IV, e la piccola Labici, che pur si dice fondata daL 418 a. C., 

abbiamo a ricordare solo Anzio e Terracina, delle quali la prima sorse 

nel 338 l'anno in cui i confederati Latini furono interam~nte vinti; la 
seconda nel 329. 2 Più tardi notiamo Minturnae e Sinuessa nel te~rito
l'io degli antichi Aurunci. Vi furono còstituite per impedire l'accesso 

verso il paese volsco e latino dalla parte della costa marittima' e si 

fO,ndarono dopo una invasione dei Sanniti. Il carattere pericoloso d~IIa 
loro posizione rese dapprima difficile trovare cittadini che amassero 

farne parte. 3 Verso il 283, pochi anni prima dell' arrivo di Pirro, 

ebbe poi luogo la deduzione di Sena Gallica e di Castrum Novum 
nel Piceno. 4 

i Nel celebre elenco di Velleio I 14 colonie Latine, civium e civita/es sine suf
fTagio sono talora fra loro confuse. 

. Anche··Livio chiama talora Romanae le colonie Latine. V. ad es. VII 42 per Se-
ha e Norba; VIII 3, per Cercei e per Signia. . 

2 Per Anzio Liv. VIII 14, 8. Per Terracina Liv. VIII 21, 11 " cfl·. V Il I 14 ~ e . , "l'. 

3 Su Suessa Aurunca e Minturnae Liv. X 21, 8. 
4 Su Sena Gallica Polyb. II 19, 2. 

Castrum l\fo1>um è ricordata nella Pe1'locha Li'vtana XI insieme a Sena. Invece in 

Velleio I 14, 8 Castrum Novum del Piceno è ricordata insieme a Firmum per il 264. 

Le colonie di cit
tadini Romaui 
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Il grande sviluppo delle colonie civium o propriamente Romane 

è posteriore al tempo di cui qui ci occupiano ; esso appart~ene ai secoli 

successivi della storia romana. CosÌ nell' età successiva Roma pose 

cura affatto speciale nel collocare e nell' affidare la co~ta marittima 

ai soli suoi concittadini. Durante il IV ed il in secolo Roma non 

sembra ancor tanto forte da poter svolgere una politica intesa solo a 

promuovere la potenza ed il benessere dei propri concittadini. 

Le forze che dava il nomen Latinum erano cospicue ed essa 

ne tenne alto conto. Fra le colonie Latine sopra enumerate, ossia 

Pestum, Ariminum, Pontiae ed Hadria, furono costituite sulle coste 

del mar~ e più tardi ancora (nel 244 a. C.) ivi fu dedotta la colonia 

Latina di Brindisi. l Aquileia, fondata nel 181, fu l'ultima di questa 

categoria. Si dubitò a lungo se farla di diritto romano o latino. 2 E 

con quello ,stesso tempo incomincia il periodo ,in cui Roma si mostrò 

meno riguardosa verso i suoi antichi federati. 3 

Con codesta promisquità di colonie Latine e di cittadini sul mare 

contrastò invece r ampiezza del territorio che Roma cercò confiscare 

a proprio beneficio. 
A seconda della natura più o meno ricca del terreno conquistato 

e dell', opposizione più o meno aspra opposta dai nemici, Roma so

leva togliere metà ed anche due terzi del territorio. Diventava agro 

publico che si dava in possesso ai propri concittadini mediante il 

, pagamento di un canone. Di esso parte era usufruito per scopi col

lettivi (ager compascuus). La parzialità con cui le classi potenti ave-

i 'Perioch. Liv. XIX. VelI. I 14. 8. 
2 Liv. XXXIX 55, 5: nec satis consfabai utrum Latinam an ci\lium 1(omano-

rum deduci piacerei. Cfr. XL 34, 2. 
3 Cfr. per l'anno 187 a. C. la restrizione del diritto di immigrazione dei Latini 

a Roma Liv. XXXIX 3 e sopratutto il minor compenso, dopo il trionfo, che nel 177 
fu dato ai socii Latini Liv. XLI 13, 8. Cfr: pure Liv. XLII 1, 6 sqq. ad a. 173 ove 
si parla degli imperia dei magistrati divenuti sempre più gravi verso i soci. 
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vano per il passato favorito sè stesse nel fissare tali possessionie ne 

avevano escluso coloro che non appartenevano al patriciato od alle 

stirpi più agiate della plebe congiunte a questo per via d'aderenza 

familiari, aveva dato occasione, stando alla tradi~ione, a moti frequenti 

,e a proposte di leggi agrarie quasi sempre rimandate o deluse. l 

Non abbiamo criteri sicuri per fissare con esattezza quanto dei 

particolari tradizionali relativi a codeste agitazioni tribunicie rispecchi 

elaborazioni annalistiche recenti, quanto contenga invece un nucleo 

propriamente storico. È però certo che nel corso di tutta la storia 

autentica dei secoli successivi gli interessi coalizzati dei vecchi oc

,cupatori, che spesso l'iuscivano a trasformare in proprietà q~anto te

nevano a titolo di . possesso, fu causa di agitazioni permanenti e di 

rÌvendicazioni che spesso non sortirono gli effetti sperati da coloro 

che si assumevano la difesa degli interessi della plebe. 

, Accanto però al possesso più o men precario di terre dell' ager 

pUt~licus vi fu l'assegnazione di porzioni di terra a titolo di pro~rietà 
assoluta. Le cifre degli iugeri assegnati per il secolo IV ed il prin

cipio del III secolo sono assai modeste. 

N elI' occasione delle punizioni inflitte nel 340 ai Latini ribellati si 

parla ad es: di poco più di tre o quattro iugeri a testa. 2 Il che risponde 

al fatto che deducèndosi la colonia di Anxur (Terracina) furono as

segnati due iugeri a ciascono dei trecento coloni Romani. 3 A pro

posito delle immense terre conquistate sui Sabini e su popoli limi

t rofi da Curio Dentato si afferma che si accordarono sette iugeri ad 

ogni singolo legionario e che lo stesso Dentato si accontentò di cosÌ 

modesta quota rinunziando e quella assai più ampia di cinquanta 

iugeri che il Senato per lui decretava. 4 

i Cfr. Casso Hem. apud Non. p. 149 s. v. pleviiaiem = fr. 17: quicumque propier 

-plevilaiem agro publico eiecii suni. ' 

2 Liv~ VIII 11, 14. 
3 Liv. VIII 21, 11. 
4 Plin. n. h. XVIII 18. Auct. de viro ill. 33, 10. 



Cives sine suffra
gioo - Le praefe
clurae 

422 Storia critica di Roma ecc. 

Colonie di cittadini ed assegnazioni vmtarie di terre a singoli 

Romani non erano per sè soli mezzi adeguati ad assicurare una sta

bile preponderanza in terre vinte. A ciò provvide invece assai più 

rapidamente e con grande successo la concessione della cittadinanza 

l'omana ai popoli vinti. Di fronte alla resistenza tenace degli indi

geni e sopratutto a nUOVI tentativi di rivendicarsi in libertà, Roma 

oppose una politica senza pietà; ed ove la resistenza fosse accom

pagnata dal tradimento non v' era scampo o perdono. Ma di fronte 

alla difesa a cui teneva dietro la deditio i Romani, sia per natura loro 

sia per calcolo, si mostrarono i vincitori più miti forse di tutta l'an

tichità. Le milizie nell' ardore della lotta più di una volta trasmo

darono ; ma i duci manifestarono tradizionalmente e per il corso di più 

secoli tendenza a mitezza ed a perdono. 1 

L'espressione più cospicua di questa tendenza, è la concessione 

al vinti della cittadinanza romana, spoglia però del diritto di coprire 

le magistrature. Ma codesta istituzione non nacque ad un tratto nè 

ebbe sempre lo stesso carattere e significato. 

Abbiamo già osservato come nel caso di Tuscolo la civitas s'ine 

suffragio venne accordata verso il 381, a. C. a -titolo di onore. Come 

premio essa fu concessa nel 337 a. C. agli abitanti di Formie e di 

F undi, che avevano garantito cammino sempre sicuro agli eserciti Ro

mani attraversanti il loro terrritorio. Invec~ rispetto agli Anagnini ed 

a quegli fra gli Ernici a cui tal condizione giuridica venne data nel 

306, fu considerata punizione. 2 È poi risaputo che era ragIone di 

:1 È quanto risulta dal racconto delle gesta romane anno per anno e che da Vir-
gilio VI 851 sqq. è espresso con i celebri versi: 

'{;U regere imperio populos Romane memenio 

haec Ubi eTuni aries : pacique imponere morem 

parcere subiectis et debellare superhos. 

Su ciò rimando al mio volume Imperialismo romano, era in corso di stampa. 
2 Per Tuscolo v. Liv. VI 26, 8 ad a. 381 ; cfr. VIII 14, 4; per Fundi e For

mie VIII 14, lO. Per Anagni e per gli Emici ribelli Liv. IX 43, 24. 
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onta e non di vanto ' far parte dell' elenco dei Ceriti, i quali per un 

certo periodo figurarono in testa all' elenco dei dves sine suffragio. l 

Prova evidente di varietà di condizioni è poi data dal fatto che 

mentre ai Campani fu accordato 1'ius conubii, 2 questo fu negato una 

generazione dopo agli Anagnini ed a quelli fra gli Emici' che ad essi 

SI unirono nella rivolta. 3 

Di . fronte alle poche e discordanti notIZIe di cui disponiamo, è 

vano voler fissare le norme certe e precise di un' istituzione che variò 

. al pari di tante altre o che assunse magari nello stesso tempo aspetto 

diverso. Nè siamo in grado di stabilire con sicurezza se in qualche 

caso, ove si parla di cittadinanza accordata pèr questi tempi a varie 

popolazioni, anzichè di civitas sine suffragio, si parli invece di civitas 

optimo iure. 

Non possediamo per giunta l'elenco completo delle città che suc

cessivamente furono ammesse alla d'lJitas sine suffragio. Ci è detto 

che nel 334, in cui fu fondata Cales, fu accordata la cittadinanza ro

mana ai Campani ed a parte dei Sanniti. 4 Dodici anni dopo l' eb

bero gli Acerrani (322); 5 nel 303 a. C. fu pure data a Arpino nel 

paese dei Volsci ed 'a . Trebulae. 6 Notammo testè che, mentre al

cune città rimaste fedeli ai Romani, ossia Alatri, Veroli e F eren

tino, ottennero di conservare le loro leggi, e di restare città federate, 

:1 Liv. XXXIll 4, 7. 
2 Liv. IX 43, 24. 
3 Liv. IX 43, 22 sqq. 

4 Vello I 14, 3. 
5 Cic. pI'O :Balbo 13, 31 : ifaque et ex Latio multi ut Tusculani ut Lanuvini 

et ex ceteris regiollihus gentes uni'Versae in civitalem sunt receptae ut Sabinorum, Val: 

scorum, Hernicorum ceto 
Il f oedus con i Sabini, a cui Cicerone accenna, è, come si ricava dalle parole di poco 

anteriori, non quello accordato in seguito alle vittorie di Curio Dentato del 290 a. C. 
bensì l'anteriore che si sarebbe fissato con i Sabini invasori al tempo di Romolo. Cfr. 
d. r. p. II quo foedere et Sahinos in civilatem adsci'Vit ceto 

6 Liv. VIII 17, 12. Vello I 14, 3. 
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le l~manenti di codesto popolo, come Anagnia furono costrette ad 

accettare la cittadinanza romana senza il diritto del suffragio. Par 

certo che varie altre città del paese dei Volsci e della: Campania, di 

cui non ci è pervenuto il nome siano state incluse a titolo di onore 

o per garanzia di Roma stessa, in tale categoria di cittadini. l 

La dimostrazione è data dalla glossa di F esto in cui si enumerano 

parte delle città in cui Roma soleva inviare praefecti. Oltre alle città 

sin qui ricordate, vi si menzionano Cuma, Casilinum V ulturnum, Li

temum, Puteoli, Suessula, Abella e Calatia nella Campania, Venafro, 

Allifae nel Sannio~ Frusinone fra gli Emici, Reate e Nursia fra i Sa

bini, Saturnia nell' Etruria. Tutte queste località e molte altre (alia 

complura) che F esto non ricorda, facevano parte della civilate~ sine 

suffragio. Solo è a notare che mentre le dieci città della Campa

nia ivi ricordate e precisamente Capua, Cumae, Casilinum, V ultur

num, Litemum, Puteoli, Acerra, Suessula, Atella, Calatia, erano 

amministrate direttamente da praefecli Romani eletti a Roma nei 

comizi tributi. Gli altri che 'si recarono in numerose città erano dele

gati dei pretori dai quali venivano nominati.· 2 Ciò sembra dimostrare 

che l'istituzione dei praefecli fu fatta la prima volta per la Campania. 

Tuttavia le notizie che abbiano circa la nomina dei praefecli a Capua 

i Liv. X 1, 2. 

2 Fest. p. 233 M. s. v. praefecturae. Alla glossa municipium Paolo ep. Fesi. p. 127 

dà tre serie di cittadinanze: l a di quelle che originariamente erano state dvilales sine suf

fragio cioè: Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani. 

2a di quel genus hominum quoram ci'vitas universa in civitalem Romanam lJenil I 

ut Aricini, Caerites, .f/nagninr". 
3. 3. di svariate città che con il tempo divennero municipta. ~esto terzo elenco, che 

non ha rapporto con il sOflgetto nostro e con il tempo di cui qui ci occupiamo, com

prende città già federate come Pisae, colonie Latine come Placentia, colonie romane ed 

infine altre, come Nola, di cui non conosciamo l'originaria condizione giuridica. 

La glossa di Paolo è troppo monca e succinta perchè si possa ben comprendere la 

differenza ch~ F esto poneva tra la prima e la seconda lista, le guaIi comprendono ad 

ogni modo ci'llilales sine suffragio. 
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e intorno alla condizione giuridica dei Campani sono contraddittorie. 

Può ben darsi che taluna delle città della Campania incluse nella · 

serie testè indicata siano state associate più tardi a quelle che per 

Pli ne ricevettero i praefecli nominati nei comizi. l 

Lasciando da parte problemi che purtroppo non abbiamo modo di 

definire con precisione, constatiamo che . con l'estendersi del dominio 

romano codesto elenco di civitafes sine suffragio si andò naturalmente 

accrescendo. Ci mancano però elementi per ulteriori determinazioni. 

È ad ogni modo affermato che nel 290 vennero a far parte di tale 

categoria le varie città della Sabina dove poco meno di trent' anni 

dopo sorsero le tribù Quirina e Velina, le ultime della intera serie 

costituita da tl'entacinque (264 a. C.). 2 

Ho detto" città della Sabina"; ma per maggiore esattezza occorre 

osservare che dai dati degli autori al pari degli altri non meno prege-

. voli forniti delle epigrafi, risulta ad evidenza che in codesta regione le 

vane genti non avevano che poche sedi urbane. Preponderavano in

vece organismi rurali; i popoli indigeni vivevano sparsi per la cam

pagna. Ordinamenti analoghi constatiamo fra tutti i popoli vicini del

l' Apennino, tanto tra i Marsi, i Peligni, i Vestini, quanto fra parte 

dei Sanniti, fra gli Umbri dell' interno e poi fra le varie tribù San

nitiche e Lucane della montagna. 3 In tutte codeste regioni sedi pro

p~,iamente urbane erano piuttosto rare, anzichè municipia nel senso vero 

che più tardi si dette a tale parola, v' erano aggregati e distretti ru-. 

rali compresi in una praefecitrra. 

i Rimando a quanto ho notato s. voI. III p. 385 sulla data della praefectura di 

Capua. la quale, stando a Velleio Il 44, 4, sorse solo dopo la conquista del 211 a. C. 

2 VelI. I 14, 8. 
a Sui Sabini v. Plut. Rom. 16. Liv. II 62, 4; XXVlIl 45, 19: Sabinus ager. 

Rispetto ai vari popoli Sabellici dell' Italia centrale v. Strab. V p. 240 C. 

Sui Sanniti della montagna Liv. IX 13, 6. App. Samn. 4. Cfr. Fest. p. 371 

s. v. vici. Circa i dati epigrafici v. Mommsen ad e/L. IX p. 396 sgg. 
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Notizie conservate in testi di età posteriore, co~e Cicerone e Plinio, 

od in documenti ancora più tardivi, come il cosÌ detto liber colonia

rum, fanno ricordo di una serie pill o meno lunga di tali praefecturae 

per ' varie regioni d'Italia sia per l' Etruria e la Sabina sia per la 

Lucania. Non è escluso che qualuna di tali indicazioni sia da rife

rire , a tempi posteriori- a quelli di cui qui ragioniQmo ; ma è certo che 

a codesta età si riferiscono le praefeclurae della Sabina. Anche talune 

di quelle della Lucania paiono accennare ai primi ordiname~ti dati 

a regIOnI confiscate da Roma, ove vi furono popolazioni che da de

diticiae passarono presto alla condizione' di civ es sine suffragio. l 

Per quanto scann e assaI frammentari, i dati di cui disponiamo, 

valgono tuttavia a ricostituire un tratto fondamentale del metodo te

nuto da Roma nel governare i popoli vinti. 

Nonostante la crudeltà di cui i legionari dettero prove frequenti 

sopratutto nel combattere le fierissime popolazioni di stirpe Sannitica, 

1. Oltre ".Jla praefeciurae delle città sopra ricordate, notizie letterarie e testi rIcor
dano queste 'altre: 

n~ll' Etruria: praejectura Claudia Foro Clodi Plin. n. h. III 52. Cfr. C/L. XI 3310 Q. 

id. Staloniensis Vitruv. 11, 7. ' 
nella Sabina: Amiternum C/L. IX -4182, 4201, 4204. 

Aveia IX 3613. 
Cures IX 4981. 

Peltuinum IX 3429. 
nell' Umbl'ia: Fulginium Cic. pro Vareno fr. 4_ 
nel paese dei Volsci: Atina Cic. pro PIan cio 8, 21. 

Delle praefeciurae del Piceno fa ricordo Cesare b. c. I 15. 
Il Liber Coloniarum I p. 208 -Lach. fa poi menzione delle seguenti praefeciurae : 

,Vulcenlana, Paestana, Potentina, .Jltenas, Consilina, Grumenlina, Veliensis. 

Accennano ad antico ordinamento in praefeclurae gli octoviri di Amiternun C/L. 

IX 4519, di Interamma Praetuttianorum ib. 5067, di T rebula Mutuesca 4883~ di 
Truentum 5158. 

La praifeciura di Fundi è ricOldata in C/L. X 6231. 
Tralascio di parlare di territori lontani assegnati a vari comuni, perchè i dati super

stiti di cui noi disponiamo su questo importante argomento si riferiscono ad età alquanto 

più recenti. 
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sebbene il Gov~mo romano si mostrasse inflessibile nel principio di 

privare i vinti di par~e più o men grande del territorio vinto ed in qual

che raro caso i Romani, come a prqposito dei Veliterni e dei Pri~ 
vernati più tardi dei Campani, dei Piceni e dei Liguri Apuani, non 

si siano trattenuti dal ricorrere al duro espediente della deportazione 

in massa degli ' indigeni, 'prevalse sempre il concetto di assimilare i 
vinti concedendo loro una parziale partecipazione alla cittadinanza 

Romana. Con il tempo dopo esperimento generalmente non breve, fu 

pur concessa la piena cittadinanza (opiimo iure), l'assoluto godimento 

dei diritti che vi erano integralmente annessi. l 

Dalle rare notizie che ci sono pervenute sulla deportazione di 

popolazioni intere e dalla concessione, diremo cosÌ, forzosa della cit

tadinanza romana, non è il caso di ricavare giudizi troppo severi sulla 

crudeltà della politica dei Qgil'iti. La deportazione era infatti norma 

comune aU' antichità di cui, oltre che per le monarchie orientali, si 

trova fatta menzione ad es. a proposito dei Puni e dei re di Mace· 

donia. 2 È piuttosto il caso di constatare che i Romani ne usarono 

in caso di estrema necessità. Nè la civitas sine suffragio va consi

derata esclusi"'amente dal punto di vista di quella barbara violenza 
.. , .. . dI· d'l nostrI·, nazioni dell' Eu-con cm In eta a nOI VICIne, e anc le ai 

ropa centrale hanno obligato Polacchi, Italiani della Dalmazia e 

Romeni della T ransilvania ad abbandonare ~l loro paese o ad ac

cettare nazionalità diversa. Roma non intese costituire una categoria 

di città e di popoli perseguitati, ma all' opposto cercò assimilarsi con 

animo benevolo, i vinti. -La sua cittadinanza e le sue leggi Roma non 

i Così ad es. F ormiae F undi ed Arpino, che avevano avuta la civitas sine suf

fragio nel 338 e nel 303 a. c., solo nel 188 a. C. conseguirono quella optimo iure. 

Liv. XXXVIII 36, 6. 
2 Rispetto ai Velitemi Liv. VIII 14, 5 ; ai Campani Liv. XXIII 34; ai Ligures 

Apuani Liv. XL 38. ' .. 
Sulle deportazioni dei re Persiani v. ad es. Herodot. VI 20, del MacedoDl ;v. ad 

es. Polyb. XXIV 8. Rispetto ad Annibale v. ad es. Liv. XXIII, 15; XXVII 3. 
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Impose ai popoli federati dopo averli vinti e tanto meno a soci fe

deli. l Ai Prenestini, ancora al tempo di Annibale, era concesso ri

nunziare al dono della cittadinanza Romana 2 e Roma al tempò della 

guerra Sociale permetteva che talune fra le città Greche dell' Italia 

meridionale preferissero la loro autonomia. 3 

Se è vero che dal complesso delle notizie rifel'iteci dagli antichi 

sul popolo Romano traspare che esso aveva l'intimo convincimento 

che per il ,secolare esercizio delle armi e per le vittorie conseguite 

gli spettava la supremazia sui popoli vicini, appare pure d'altro canto

che a fondamento del suo governo vi fu quel senso di lealtà e di 

buona fede che è proprio dei popoli giovani e forti. 

Di fronte alla decadenza di altre" genti, alla perfidia " e violenza 

di cui Stati Punici ed Ellenici davano esempio cosÌ frequente, il 

reggimento Romano rivelava indiscutibile superiorità. E di codesta su

periorità il riconoscimento più compiuto ed eloquente fu dato da quelle 

città Greche, come Napoli, che nonostante la protezione sannitica e 

le suggestioni tarantine preferirono l'alleanza di Roma, o che, come 

T~urii, poste fra due fuochi: chieder aiuto ai rivali della vicina Taranto 

od accéttare la supremazia dei Lucani, prescelsero con animo fidu
cioso rivolgersi ai Romani. " 

:l. CosÌ ad es. Cicerone pro :Balbo 13, 31, dopo aver parlato delle universae ci-

1Jitates, come i Volsci, i Sabini, gli Ernici in ci1J;lalem receptae aggiunge: quibus ex 

civilatibus nec eoaci; esseni ei1Jilalem mutari si qui noZuissenl ceto 
2 Liv. XXIII 19, 2. 
3 Cic. pro :Balbo 8, 2I . 

CAPITOLO IX 

Sviluppo della civiltà romana dall' intervenio nella Campania 

sino allo scoppio delle guerre Puniche. 

Roma, al pari delle altre città Latine e delle limitrofe regioni 

dell' Etruria, era da secoli aperta alla benefica efficacia della civiltà 

ellenica. Risalendo le foci del Tevere, navigli greci importavano da 

secoli prodotti svariati che si spargevano nelle varie regioni limitrofe 

al medio corso del fiume sino a raggiungere la regione ove fioriva la 

stessa Perugia. Qgesto vivo commercio aveva già attirato artisti Greci, 

i quali sino dal secolo V in tal uno dei paesi testè ricordati avevano 

eseguiti lodati lavori di tectollica e di plastica. Per virtù di tali r~

lazioni, culti ellenici penetravano fra vari popoli halici ed anche di

vinità indigene venivano talora onorate con riti importati dall' EUade. 

L'intensità di codesti rapporti diffondeva la credenza che i vari po

poti dell' Italia centrale e meridionale, dagli abitatori di R~venna 

agli Etruschi di Pisa e di T arquinii, dai F alisei sino ai Nolam della 

Campania, ai Sanniti ed ai Bruzzi fossero di origine ellenica. l 

Codeste rela;ioni si erano fatte assai più vive e frequenti fra 

Romani dopo il loro intervento nella Campania ~ la conquista di 

Napoli; divennero ancor più intense quando si venne a diretto con

tatto con i Tarantini. 

i Sull' efficacia della civiltà e del commercio greco fra i var,i popoli dell' Italia cen
trale e meridionale discorreva ampiamente Trogo Pompeio (v. Iust. XX 1, 7 sqq.) 

Rapporti dei Ro 
mani COB la civiltà 
ellenica. 
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Nel corso delle guerre Sannitiche SI parla più volte di ereZIone 

di nuovi tempI i e delle pitture con cui se ne ornarono le pareti. 1 

Sviluppo artistico. In tutto ciò non sÌ scorgerebbe che la prosecuzione di costumi già 

accolti, se talune notizie non ci insegnassero che da parte dei .Ro

mani v' era ormai , tendenza . assai maggiore ad assimilarsi la civiltà 

che fluiva ormai vivida dalla Magna Grecia. T empIi, romani come 

quello di Cerere, erano già stati decorati da artisti Greci, ove si 

stia alla tradizione, sino dal secolo V; 2 ma il tempio della Salus 

dedicato da Iunio Bubulco nel 302 dopo una vittoria sui Sanniti, era 

dipinto da un Romano, da un gentile dei patrici F abii . che per tale 

opera lasciò ai suoi il cognome di Piclor. 3 Statue fittili di tipo el

lenico avevano di già abbellito edifici, ma ora, dopo le viUorie San~ 

nitiche del 293 a. C., si formavano ' a Roma statue di bronzo di pro

porzioni colossali che fanno pensare a modelli di Taranto ove simili 

opere erano state ammirate, d'onde più tardi ' monumenti analoghi si 

trasportavano sul Campidoglio. 4 

Nel Foro erano di già state innalzate le imagini di Lucio Ca

millo e di C. Menio i trionfatori nel 338 sui Latini; 5 ma ora vi 

si ponevano quelle di Alcibiade e di Pitagora. 6 Con codesto fatto 

si collegava la versione riferita dal celebre Aristosseno di Taranto 

allievo 'di Aristotele, il quale accreditava la voce che fra gli alunni 

di Pitagora vi erano ' stati Messapi, Peucezi, Lucani ed anche Ro

mani. 7 A 'questo medesimo gruppo di notizie diffuse da scrittori 

i V. ad es. F est. p. 209 M. s. v. prela, a proposito dei dipinti nei tempI i di Ver~ 
tunno e di Conso eretti nel 272 a. C. 

2 Plin. n. h. XXXV 15, 4. 
3 Plin. n. h. XXXV 19. 
4 Plill. n. h. XXXIV 43. Cfr. anche Floro I 13 (18) 28. 
5 Liv. VIII 13, 9. 
G Cfr. Plin. n. h. XXXIV 26: ln1Jenio et Phythagorae et .fllcibiadi in comibus 

comiti posilas (i. e. statuas) cum bello Samrliti .flpollo Pythiu5 iussissef fortissimo Grae~ 

ciae gentis et alteri sapientissimo simulacra celebri loco dicari. 

7 Aristox. apud Porphyr. 'Vita Pyth. 22 = fr. 5 M. f. h. G. II p. 273. 
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Greci si collegava pure la credenza che a Zaleuco di Locri Epi~ 
zefiria, ossia d'Italia, fosse stata offerta la cittadinanza romana. l 

Per il passato, i Romani al pari di F alisei e degli Etruschi, di 

Cere, di T arquinii, di V olsinii, avevano accolto artisti Greci; ma 

ora in Etruria e fra i F alisei fioriva un' arte locale derivata dalla 

~reca. 2 Così a Roma ed a Preneste non mancavano artisti che come 

Novios 'Plautios fossero in grado di valersi di lavori di bronzo che 

rivelano disegni e tecnica appresa studiando modelli ellenici. 3 

0.Banto fos;se intensa l' efficacia della civiltà ellenica è dimostrato 

dalla via Appia, che era in part~ prolungamento della via che per

correva ' la Campania e dall' acquedotto costruito durante la cen

sura dello stesso Appio Claudio. Con costruzioni sopra suolo si so

stituivano i cunicoli sotterranei con cui per secoli e secoli i Romani 

ed i popoli limitrofi avevano irrigato le campagne. 4 

Indizio ancor più notevole della straordinaria efficacia della civiltà 

ellenica, che trasformava ormai tutta quanta la vita, dei ~omani, fu la 

monetazÌone in argento che ebbe inizio' nel 269 a. ' C. o nell' anno se

guente. Sino allora, ed a partire dal tempo in cui era penetrata nella 

Campania, Roma si era valsa di nummÌ di bronzo. 5 

:1 Symmach. ep. X 25. 
2 V. ad es. Giglioli in Il Not. d. Scavi Il 1816 p. 55 sgg . 
• Accenno all' inscrizione della cista Ficoroni. e/L. l 54. T uiti conoscono i deli~ 

cati problemi relativi a questo prezioso cimelio. Se Novio Plauzio abbia , fabric~to del 
tutto quest' opera o r abbia solo composta aggiungendovene parte, non è ben chIaro. 

4 Su codesti assai estesi cunicoli che percorrono Roma e 1'agro romano v. ad es: 

il padre P. Secchi in " Atti di Acccademia dei nuovi Lincei Il XXIX (1876) p. 300. 
A. Verri Carla geologica di Roma (Novara 1915) e sopra tutto P. F raccaro in Il Buli. 
d. So::ietà geografia italiana Il VIII (1819) p. 186, che opportunamente cO,mbatte la teOrIa 
del T ommasi Crudeli sulle opere di drenaggio che si credettero fatte allo scopo di com~ 

battere la malaria. 
5 L'anno 269 è dato da Plinlo n. h. XXXIll 44: Q. Ogulnio C. Fabio cosso 

L'anno 268 indica la Periocha Liviana XV, che pone le prime monetazioni di argento 
nell' anno della fondazione delle colonie Latine di Beneventum e di Ariminum. 
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Il periodo più saliente dello sviluppo civile dei Romani coincide 

del resto con quello in cui le tendenze democratiche ebbero un 

deciso sopravvento. Appio Claudio Cieco, (il tenace e superbo patri

cio che in opposizione a quelli del suo ceto assunse la protezione 

della plebe urbana), per mezzo del suo favorito Cneo Flavio contribuì 

a divulgare il diritto. Egli introdusse nel quartiere popolare delI' A ven

tino r acqua che da lui prese il nome. 

Appio Claudio Cieco riformatore dell' alfabeto latino, l autore a 

quanto pare di legis acliones; componeva inoltre versi nei quali gli 

antichi trovavano sapore di filosofia Pitagorica. 2 E con l'orazione pro

nunciata per impedire si facesse pace con Pino (di cui gli antichi 

dichiaravano conoscere il testo), dava vita alle prime manifestazioni di 
carattere letterario. 3 D'altro lato, con l'introduzione delle lievi com

posizioni che erano in uso nella campana Atella, aveva accoglienza 

in Roma un genere teatrale sia pur popolare, ma che rivelava contatti 

con usanze osche ed anche greche. 4 

T aranto ed ~ncor prima la Campania, per tacere ' delle plU anti

che relazioni con le città Greche delle coste siciliane, furono del resto 

le maestre da c'ui R oma appresé i primi elemerrti della grande cul~ 

tura ellenica. Ancora neli' età di Catone il vecchio, le città della 

Campania erano la sede precipua di produzioni agrarie ed industriali 

che esercitavano notevole efficacia sul commercio romano. È naturale 

pensare che tal fenomeno avesse incominciato a prodursi sino dalla 

metà del secolo l'I dopo l'intervento di Roma in quelle regioni. 5 

La Campania circa una generazIOne dopo Pino dava a Roma il 

:l Cfr. s. p. 86 sg. Sulla riforma dell' alfabeto latino e precisamente sulla distinzione 

del suono dall' s (cfr. Qgint. l 4, 13). v. Pompo in Dig. I 2, 36. Marc. Capp. III 261. 

2 Sui suoi carmi Gc. C-Cusc. IV 4. [SalI.] ad Caes. d. r. p. I 2. 
3 Cic. :Brut. 16, 62. Caio l\1aior ,6, 16. 
4 Liv. VII 2, 12. Strab. V p. 233 C. Varr. d. l. L. VII 29, V. anche Fest. 

p. 217 M. S. v'. personaia. Leo Geschichte deT roem. Lileralur (Berlin 1913) I p. 370. 
5 Cat. de agricult. 135. 
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poeta N evio, il cantore della prima guerra Punica a CUI aveva preso 

parte. 1 Verso gli stessi anni T aranto inviava a Roma qùel LivÌo 

AndronÌco, che fu il primo traduttore in versi satumi dell' Odissea 

e che raffazzonò in latino tragedie e comme~ie greche. 2 

Da questi e da altri più o men numerosi d'ati che attestano la con

tinua infiltrazione della civiltà ellenica nel suolo italico però sarebbe 

erroneo ricavare che la compagine del popolo Romano fu notevol

mente , modificata. Certo la folla partecipava lieta alla rappresentazione 

di composizioni comiche della Campania, che in fatto di lazzi e di 

buffonerie aveva un primato che per nostra sciagura non ha ancora 

perduto. Lo spettatore dei giuochi del circo ammirava le corse dei 

cavalli introdotte da Thurii; e nell' occasione di trionfi distribuivano 

le palme che secondo il costume greco di fresco introdotto venivano 

distribuite dal vincitore. 3 Ma erano fatti che non modificavano la 

sostanza delle cose. 
Il godimento delle più elevate manifestazioni . della civiltà ellenica 

richiedeva gusto e cultura che ai più faceva difetto. Appio Claudio e 

Fabio Pittore e qualche altro pers<?naggio come Sempronio (che per 

' la sua sapienza giuridica non priva per quel che appare di influenza 

ellenica veniva sopranominato Sophus), erano una piccola 'minoranza 

destinata a diffondere germI che solo con il tempo avrebbero dato 

buon fruUo. 
Essi non potevano però trovar immediata ripercussione fra le 

masse composte di operosi ma ,rudi con.tadini e di valorosi ma grosso

lani soldati. Nè tutte le innovazioni elleniche venivano comprese od 

1 GelI. n. A. XVII 21, 45. Sull' origine campana di Nevio V. Leo op. cito p. 76. 
2 Livio Andronico dette le prime rappresentazioni sceniche a Roma nel 239 ~e stiamo 

a Ca;:slodoro chron. od a. ; nel 240 se accogliamo i dati di Cicerone BlUt. 18. 72; Calo 

~r:aior .14, 50,. 

3 Tac. anno XIV 21. Liv. X 47, 3. 

P a i s Stona critica di Roma ecc. VoI. IV 
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erano di loro gusto. Qyali fossero le condizioni spirituali dei Romani 

del IV e del III secolo abbiamo facilmente modo di intendere ove 

si tenga conto di quel che avvenne nel 167 in occasione deIle feste 

fatte per il trionfo del propretore L. Anicio sul l'e illirico Geniio . . 

Nè Anicio, nè gli altri spettatori si rallegrarono nell' u·dire le modu

lazioni delle tibie dei pitI famosi artisti della Greçia. Per ordine di 
Anicio, l'azione musicale si trasfOlmò in una· zuffa grossolana ed il 

publico che al pari del propretore si era sino allora annoiato, emise 

alla fine un plauso clamoroso. l 

A lla rozz~zza dei costumi corrispondevano l'umiltà delle dimore, 

l'austerità della vita materiale, l'asprezza delle leggi. 

I duci trionfatori erigevano è vero templi che per quell' età erano 

cospicui; ma il compl~sso dei cittadini sino al tempo di Pino abi

tava case aSS(ll modeste, ove il tetto anzichè di tegole era ricoperto 

di pezzi di legno. 2 E nonostante l' orologio posto sul tempio di ~i

rino, il Romano continuò a calcolare il corso dei tempo dal canto 

notturi)o e mattutino del gallo o dalla posizione de! sole visto dal 

Foro. 3 

Cura precipua la cultura dei campi e l'esercizio delle armi, che 

davano tempo ben scarso all' educazione dello spirito. La vita domestica 

continuò poi a svolgersi con l'antica severità e parsimonia. Il ruvido ro

. mano, nonostante l'introduzione nel Lazio verso ·il 300 a. C. dalla 

Sicilia dei primi barbieri, sole va copnre il mentO di Ul1a incolta 

1. Polyb. XXX 13. 
2 CorneI. Nep. apud Plin. n. h. XVI 36. 
3 S ul canto dei galli è celebre il passo di Plinio n . h. X 45 . 
Sull' orologio solare dedicato da L. Papirio Cursore undici anni plirna della guerra 

contro Pirro v. Plin. n. h. VII 212. Plinio ih. osserva: XII labatis OTLus tantum et 

occasum nominantur, posi aliquot annos adieclus esi meTidies, accenso consLllum id pr9~ 

.nuntianie, cum a curia intcr 1tostra et Graecosiasin prospexisset solem. a columna Mae

nia ad carcerem inclinaio sidere suprcmam pronuntiavil. sed hoc :lC~ renis tantum Jz'ehus 

usque ad primum Punicum bellum. 
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:barba. Scipione Emiliano fu il primo a radersela ogni giorno. 1 Al 

tempo delle guerre Sannitiche, come durante l'aspro periodo delle 

Puniche, che riunÌ in fascio poderoso tutte le virtù nazionali, non era 

concesso ai ~iriti abband()narsi, come più tardi, agli allettamenti che 

furono poi frutto della conquista e del potere. La sobrietà romana, di 

cui lo storico Posidonio trovava esempi ancora per la sua età, a mag~ 

giOl' diritto doveva essere lodata per i tempi di cui qui parliamo. Il 
Romano di rado gustava vino; cereali e frutta costituivano la sua 

parca cena. 2. Buona parte di quello che si raccontava a proposito 

dellà proverbiale frugalità ed austerità di Curio Dentato e di F abricio 

poteva assai probabilmente essere ripetuto anche per non pochi dei 

Quiriti di quel tempo. 

Per molto tempo le più severe tendenze dell' educazione familiare 

SI mantennero in pieno vigore, dalla dura potestà del padre sulla mo

glie e sui figli, al truce trattamento dei servi uccisi senza pietà, ove 

fossero sospettati autori della morte del · padrone,' B od abbandonati 

sulla strada come inutili carogne, ~Ye non valesse più la pena di 

mantenerli. 4 

La repreSSIOne delle colpe tanto più era dura e non controlla~ 

bile in quanto giudice era talora lo stesso padre di famiglia, di cui era 

nota la severità verso la moglie ed i figli. N è era infrequente che per 

lievi colpe il figlio venisse ucciso o per lo meno relegato come in 

i I primi barbieri furono condotti dalla Sicilia ad Ardea da P. Titinio Mena: olim 

tonsores non fuisse adsrgnificant antiquorum staiuae quod plemeque habeni capillum 

ei barbam magnam Varr. d. r. r. Il 11, IO. Cfr. Plin. VII 211. GelI. n. A. III 4. 
- Anche durante l'Impero i bill"bieri Siciliani avevano a qua~to sembra, quella fama 

di singolare perizia che serbano anche oggi, v. Martial VII 64. 
2 Posid. apud Athen. VI p. 275 A. = h. 3 M. 
3 Qgesto orrido costume era in vigore ancora nel I secolo dell' Impero, Tac. anno 

XVI 42 ad a. 61; cfr. XIII 32. 
'" V. Plutarco Cato A1aéoT 5, il quale fa al proposito un giusto copfronto con la 

ma~gior nobiltà di sentimento degli Ateniesi. 
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esilio nei poderi a"viti, lontano dal consorzIO umano, ove lo aspettava 

sorte in fondo non migliore di quella dei servi. l 

Tetro continuò pure ad essere l'aspetto di talune usanze- che si 

protrassero per varie generazioni. Lasciamo da parte la triste ce~'i

monia della Vestale incestuosa seppellita viva nel campo S~elle
rato presso la porta Collina; ma ancora al tempo della seconda guerra 

Punica (nel 216 a. C.) si " seppellivano vivi nel Foro Bovario un 

Gallo ed una Galla destinati a propiziare ai Romani i successi mi

litari contro le genti Celtiche. Livio parlando di codesto truce rito, 

notava che non era affatto consentaneo all' indole romana (minimo Ro
mano sacro)~ 2 Dato l'orizzonte storico del suo tempo, non gli si po

teva presentare alla mente l'idea che era concezione comune a tutti 

i popoli primitivi. Inoltre gli sfuggiva che solo assai tardi (verso il 

'97 a. C.) i Romani riuscirono non solo a liberarsi da cosÌ feroci riti 

ma a vietarli ai popoli da loro vinti. 3 

Un saggio dell' asprezza della vita alla quale il cittadino romano 

era assoggettato per il tempo di cui discorriamo è forse dato dal

l'aneddoto riferito a proposito di quel Ful~io ~rgentario che per 

essersi fatto scorgere nel Foro con il capo ricoperto di una corona 

di rose fu tenuto in carcere per tutto il tempo che durò la seconda 

guerra Punica. 4 Forse la gravità del pericolo che allora correvano i 

Romani indusse i publici magistrati ad applicare con piena severità 

antiche sanzioni. Ma ~ ovvio il pensiero che durante il periodo delle 

guerre Sannitiche siano state in vigore norme di questa natura e che 

:l Esempio tipico è quanto si racconta per il caso di Manlio T orquato figlio di L. Man
Iius Imperiosus Liv. VII 4 ad a. 362. 

Sull' iudicium domesticum v. il materiale raccolto dal Mommsen Roem. Strafrecht 
p. 16 sgg. 

2 Liv. XXII 57, 6. 

3 Cfr. Plin. XXX 12 ad a. 97 a. C. Cfr. VII 9. 
4 Plin. n. h. XXI 7. 
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Ja maggior semplicità del costume non abbia data maggiore occasione 

di ricorrere a tali misure. 

Un' idea esatta del vero carattere della vita privata romana è poi . 

dato dalla considerazione in . cui per molto tempo ancora furono tenuti 

tutti quei cittadini che gli allettamenti della vita urbana posposero alle 

solerti occupazioni della vita rustica. 

Il giorno delle " elezioni nei comizi porgeva occasione di m~nife
stare il loro orgoglio a quanti fossero in grado di dare il loro suffra

gio in quella tribù rustica nella guale possedevano terre, e di differen

ziarsi dalla plebe- urbana delle tribù Palatina, Succusana, Collina ed 

Esquinila. l Appio Claudio il censore (312 a. C.) ed "i suoi amici 

cercarono è vero di togliere via codesto segno di inferiorità della 

plebe urbana accordando ad ogni cittadino il ' dii·iuo di inscriversi nella 

tribù che preferisse, ma la reazione degli ottimati valse allora ed an

che in seguito a mantenere alto il prestigio di coloro che appartene

vano al ceto dei proprietari di terre. 2 

Coltivare i campi era stato e continuò ad essere l'occupazione più 

,onorevole, e dalla attività pastorizia o dall' agricoltura ricavarono spesso 

anche in seguito i loro cognomi diverse famiglie come già l'avevano 

fatto le " antiche genti dei F abii, dei Cornelii Lentuli e la stirpe ple~ 

"bea dei Calpumi Pisones. 3 

Buona parte dei Quiriti abitava del resto in umili tugurii campe~ 

" ~tri. Essi continuarono per molto tempo ancora a recarsi in Città ogni 

tre settimane allorquando v' era mercato (nundinae). 4 Un modesto 

giaciglio per terra era già bastato per trovar vi sonno e riposo 5 e 

:l. Plin. n. h. XVIIl 13: rusticae lrihus laudalissimae eorum qui TlIra habereni .. 

,-uTbanae vero, in qua lransferri ignominia essei, deisidiae prohro. 

2 Diod. XX 36. Liv. IX 46, 11 sgg. Cfr. s. p. 
3 Plin. n. h. XVIII 9, cfr. con Varr. d. r. r. II 1, lO. 
4 Plin. n. h. XVlII 13. 
5 Plin. n. h. XVIII 14: quies sommusque in siramentis erai. 
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passarono ancora molti decenni prima che il cittadino romano aspirasse
agli agi di sontuose dimore. 

Lo sguardo complessivo alle condizioni della civiltà romana per 

il periodo che precedette le guerre Puniche, il confronto con quelle 

che è dato rintracciare presso gli altri popoli della Penisola, non ri

vela soltanto un vivo contrasto rispetto alle città Greche del mezzo

gIOrno, ma anche verso altri popoli della Penisola. 

La gente Latina aveva oltrepassato da secoli quello stadio di vita 

primitiva perdurante fra Liguri ed altre popolazioni abitatrici di re

gioni montagnose che veniva attraversato dalle here orde Celtiche' 

che nella valle Padana si sostituivano alle genti Etrusche. Sotto vari 

aspetti essa era però in condizioni di cultura assaI inferiore a quelle 

già conseguita dagli Etruschi e dagli Umbri. 

Senonchè gli Etruschi che per . molte generazioni si erano gla se

gnalati per fierezza e valore, grazie alle ricchezze accumulate con con-' 

'quiste e con commerci avevano ammollito i propri costumi. Le famiglie 

più cospicue che per il passato avevano cercato gloria nelle armi, 

erano ormai dedite a vita lussuriosa, anzi scostumata. Nè condizioni 

sociali molto diverse, per quel che pare, esistevano fra quelli degli 

Umbri che vivevano lungo le coste dell' Adriatico. Gli scrittori Greci 

del IV secolo citavano Umbri ed Etruschi come esempi di mollezza; 

diletti venerei frammisti a turpi usanze sodo mistiche succedevano a 
Iauti banchetti. l 

Non v' è motivo di dubitare di tali descrizioni, sebbene sia ovvio, 

il pensiero che non debbano venir estese a tutte le cittadinanze 

Umbre ed Etrusche quella mòllezza e corruttela di' costumi èhe al-

:l Sulla mollezza degli Umbri v. Theopomp. apud Athen. XII 526 sg. = fr. 142, 
in M. f. h. G. I p. 302. Sulla scostumatezza etrusca, Theopomp. apud Athen. XII: 
p. 517 D sg. = fr. 222 M. I p. 3 J 5. Tim. ib. IV p. 153 d. = fr. 18 M. I p. J 97. 
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Ima 'come nei tempi odierni è triste privilegio delle classi economi

camente più favorite e poi di coloro che abusano del potere politico. 

La piena decadenza del costume delle famiglie primarie Etrusche 

favorì pure lo svolgimento , di dottrine sociali, che permisero al servI 

ed ai li berti di gareggiare in libidini con i padroni e ad aspIrare 

alla loro successione negli averi e negli onori cittadini. l 

Gli antichi esagerano forse nel colorire questi ultimi fatti, nel pre

sentarli come risultato dell' anarchia, a cui pose rimedio l'intervento 

mmano. Fenomeni di analoga natura si sono più volte compiuti nelle 

età antiche e moderne, dal tempo della rivoluzione di l\tlegara deplo

rata da T eognide, da quello delle dissenzioni civili di Corcira che 

prelusero alla guerra del Peloponneso, sino a quello della rivoluzione 

francese dell' '89, anzi sino ai dì nostri. La repressione romana con

tribuì a condannare movimenti sociali che sarebbero stati giudicati ID 

parte diversamente ove avessero prevalso tendenze democratiche. 

La perdita delle fonti antiche vieta un apprezzamento del tutto 

oggettivo e preciso di tali fatti. Certo del fasto e della ricchezza degli 

Etruschi porgono documento cospicuo i monumenti e le l'esultanze 

archeologiche. Gli scavi ci attestano pure la floridezza dei F ali sci 

che anche dal Iato dell' agricoltura paiono aver raggiunto risultati assai 

superiori a quelli che la natura del terreno ' era in grado di concedere 

agli abitatori del piano Latino. 2 

i V. s. a p. 308 sg. guanto abbiamo notato su Volsinii. 

2 La floridezza della Etruria è ampiamente attestata dalle collezioni raccolte nel 

Museo centrale etrusco di Firenze, formato dal L. A. Milani. 

Le antichità dell' Etruria meridionale sono particolarmente raccolte nel Museo di 

Villa Giulia male costituito nelle origini, riordinato felicemente in questi ultimi anni . Ivi 

sono state raccolte quelle dei F alisei. 

Sulla cura con cui i Falisci attendevano alla cultura dei campi v. Cat. d. r. r. I, 4 ; 

cfr. Ovid. fasi. I 84; amor. III 13, 1; 14; 35. 
La giocondità della vita dei F alisei pare ' attestata dai canti di gaudio fescennini 

che i Romani solevano ripetere nelI' occasione di nozze. Il loro nome, come è noto, si 

faceva, a ragione o a torto, derivare dalla città di F escennium PauI. ep. Fesi. p. 85 
M. S. V. Fescennini. Porph. ad H or. ep. II 1, 45. Servo ad fieno VII 695. 
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Condizioni economiche , pur liete si · svolgevano nella felice Cam

pania ove le correnti popolari determinarono però quella debolezza 

politica per cui quivi ~ome in Etruria fu necessario ricOl~rere al brac

cio poderoso di Roma. 

L'austerità romana riusciva certo insopportabile al cittanini del

l'Etruria e della Campania, cosÌ co~e nei tempi suoi migliori lo Stato 

spartano, considerato come modello da coloro che nell'Attica avrebbero 

desiderato la fine del reggimento democratico, appal~va rozzo e ti

rannico a tutti i fautori di libero svolgimento di pensieri e di governo. 

. Senonchè i pregi ed i difetti delle umane istituzioni fra loro sif

fattamente si intrecciano che ciò che par meno gradevole si associa 

con quanto ha aspetto di virtù. La maggior libertà raggiunta negli 

Stati dell' Etruria meridionale e fra le città della Campania condu

ceva rapidamente all' impotenza degli organismi di Stato ed aU' anar

chia. L'aspra ed oseremo dire orrida severità romana, determinava 

invece una ·superiorità politica destinata a durare vari secoli e a pro

durre unità di nazione alla penisola Italica. Che se per la sua austerità 

e durezza lo Stato Romano era spesso sgradita alle genti più civili 

d'Italia, per la sua rettitudine e la buona fede inspirava sens~ di 

fiducia e rispetto. 

Sul finir della libera Republica, quando venuti meno gli austeri co

stumi parve opportuno richiamare alla mente l'antica virtù, nessuna 

' età più di quella delle guerre contro i Sanniti e contro Pino, parve 

porgere tanti esempi del disinteresse e della onestà degli ,uomini che 

a.vevano governato i destini di Roma. Si ricordò allora C. F abricio 

rimasto sordo all' offerta di: doni da parte del re di Epiro e che a co

stui rivelava la perfidia dei medici pronti per mercede ad avvelenarlo. 

Si parlò pure della continenza di L. Papirio, che della ricca preda 

tolta ai nemici non aveva per sè preso che una tazza di faggio 

per far con ess~ sacrifizi agli De,i. Dai vecchi annali si rievocò la 

nobile figura di Curio Dentato trionfatore di tanti popoli, conquista-

• 
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tore di tante regioni, che dai me,ssi dei Sanniti offel'entigli inv~no 
.doni preziosi, sarebbe stato trovato presso al focolare domestico, 

mentre dalla calda cenere traeva le rape che costituivano la sua 

magra cena. Di fronte all' ingordigia delle età successive, er~ bello 

ricordare questo eroe che soddisfatto della quota comune dI sette 

iugeri concessa ad ogni legionario, aveva rifiutato il più largo com-

penso offertogli dal Senato. 
Una scuola critica che al di là delle Alpi si è a lungo affermata 

giudice infallibile nell' interpretare i fatti storici: dichiara. o.ra ~he c~
-desti aneddoti sono frutto di vana retorica, che sono pnvi dI conSl-

stenza reale. 
Nessun argomento positivo sta però a dimostrare che uno solo di 

d . f . . f l h" l dI· eSSI· non sia stato raccolto dalla co e~tI -attI SIa a so e c e la uno 

stessa penna di sinceri scrittori coevi. Gli scrittori Greci ~i codest~ 
età, pm riconoscendo la superiorità della propria cultura dl fronte al 

Romani, sentivano allo stesso tempo il più alto rispetto per gente 

inaccessibile alla corruzione, che non accettava doni, che diceva sia 

pur ruvidamente il · vero e che nulla compIeva che fosse contrario 

.agli interessi della patria. 
Qgando gli ambasciatori Romani finita la guerra di Pino si re-

cavano ad Alessandria per confermare patti di amicizia con Ptolo

meo Filadelfo, ricevettero doni cospicui dal re che essi rifiutarono. 
bI· . l 

Costretti ad accettarne li depositarono a Roma nel pu ICO erano. 

Codesto disinteresse colpiva i Greci abituati a veder dovunque 

esempi di corruttela; la fedeltà con cui , i Romani amministravano il 
.denaro dello Stato meravigliava popoli fra i quali, a detta di un loro 

scrittore, qualunque controllo non era sufficiente ad impedire la frode 

.nell' amministrazione del publico denaro. 1\ l costumi e le leggi n

-spetto al maneggiare denaro - osservava Polibio - sono migliori 

i Val. Max. IV 3. lust. XVIll 2, 9, Casso Dio. fr. 40, 41. 
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per l Romani che fra i Cartaginesi. Fra costoro nulla è turpe per 

quel che si riferisce al lucro. Fra i primi invece nulla è più turpe del 
lasciarsi corrompere per doni, del far guadagni con mezzi · ilÌeciti. E 
quanto tengono in pregio l'accumulo di ricchezza conseguito con i modi 

più onesti, altrettanto vituperano quella formata con mezzi vietati. N e 

è prova di fatt~ che presso i Cartaginesi ~~ coprono le magistrature 

quelli che apertamente corrompono con doni; presso l Romani in

vece ciò si punisce con la morte ". 

V enendo poi a discutere dei Greci lo storico di Megaiapoli 

cosÌ scriveva: " 1\ parte il resto, coloro che fra i _~Greci trattano i 
publici affari, · ove sia loro affidato un solo talento, sebbene abbiano 

accanto dieci controllori e sigilli e due volte al trettanti testimoni, n~!m 
sono in grado di màntenere la fede. Fra i Romani invece pur ma~eg~ 
giandovisi per magistrature ed ambascerie molto denaro, con 1a sola 

fede del giuramento si osserva il dovere. E mentre fra le altre genti 

è raro trovare chi si astenga dal publico denaro e"d abbia le mani pu

lite, fra i Romani invece è raro che si scopra uno colpevole di tal 

colpa ". 1 

Questo osservava Polibio rispetto ai costumi dei Romani per la. 

prima metà del II secolo, ed è chiaro che con maooiOl' raoione ciò 
C'O 'O 

valeva per i tempi delle guerre contro "i Sanniti e contro Pino. D'al-

tro canto i costumi della società ellenica si erano rapidamente cor

rotti a partire dal V, sopratutto nel corso del IV secolo. 

La mancanza di publica fede che caratterizza la politica dei Car

taginesi ed in generale degli Stati greci, sopratutto poi per i tempi 

posteriori ad Alessandro Magno, faceva contrasto troppo vivo con la" 

rettitudine degli uomini di Stato romani. Era b~~ naturale che costoro" 

apparissero gente di tempra affatto diversa dal resto dei mortali. 

L· esame delle vicende del mondo antico mostra all' evidenza che 

i Polyb. VI 56; cfr. XVIII 34 (17). 
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l' energia fisica e l' esercizio nelle armi furono tra le cause "primari.e " 

per cui i Romani, superati i vari popoli ltalici, obbligato Pirro a rI

tornare in Grecia, si sentirono atti a resistere alla potenza dei Car

taginesi e manifestarono quelle virtù civili per cui furono poi de- " 

gni di diffondere la loro supremazia su tutte le coste del Medit~l~
raneo. Ma chi nello sviluppo dell' attività umana non vede solo Il 
risultato della forza bruta ed il giuoco di interessi materiali, è natu~ 
ralmente spinto a concludere che la superiorità morale ed il culto 

della publica fede ebbero pur parte cospicua nel determinare il suc~ --
cesso della politica" di Roma. 



AGGIUNTE AL CAPITOLO IX. 

A p. 432. Mentre abbondano testi e monumenti dai quali ap

-pare quanto sia stata intensa l'azione della civiltà ellenica rispetto 

ai vari popoli indigeni della Penisola, sono scarse invece le testimo

nianze dalle quali risulti sino a qual punto le città Greche d'Italia 

ne abbiano subito l'efficacia. 

Sotto questo punto è assai prezioso il testo del tarantino Aristos

seno (Athen. XIV p. 632) che deplora che l'arte inusica sia stata 

im,barbarita, che i teatri siano stati prostituti. N asce la domanda 

sino a guaI punto i cpÀL)(J.;XSç abbiano sentito l'influenza delle farse 

osche, ed il ~aio e licenzioso carattere degli Opi ci della Campani~ 

abbia pur contribuito a far fiorire Ìe allegre composizioni teatrali de

gli Italioti. 

Nell' età m cui Roma penetrava nella Campania ed Appio Clau-' 

dio compieva le sue riforme, giungeva nel Lazio e nella stessa Roma 

lo storico Timeo, che sul finire della lunga vita (visse 96 anni) nar

rava anche la guerra di Pino. Nasce spontanea la domanda sulla 

azione letteraria che egli, più forse di altri scrittori contemporanei, ebbe 

. occasione di esercitare sui più colti pers<?naggi Romani di quel tempo. 

a p. 436 sg. Non ostante la rigidità del costume romano, esempi 

,di corruttela nella vita privata si verificarono. Già per il 337 a. C. 

si narrava di centosettanta matrone condannate come ree di venincio. 

Per il 295 si parla della disonestà di altre matrone, sicchè Fabio 

Gurgite eresse per espiazione un tempio a Venere presso il Circo. 

,Su ciò v. s. voI. III p. 222. 
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LE FONTI DI DIODORO SICULO 

RISPETTO ALLE GUERRE GALLICHE E SA'NNITICHE 

Fonti precIpue per la storia delle guerre Sannitiche SOllO Diodoro 

'e Livio. Il primo comincia a narrare tali vtcende solo dal 317 a. C. 

(= 3 I 8 a. C. varI'.) ed i suoi testi ci abbandonano verso il 300 a. C. 

Il secondo con la fine del Ebra decimo giunge fino a tutto il 293. 

La tradizione di Diodoro, come di consueto, pare collegarsi con 

'fonti annalistiche qualche volta meno impure; in qualche punto at~ 

tinge a fonti elleniche. Tuttavia, lo abbiamo a mano a mano osser~ 

"ato, le sue osservazioni sono monche ed incomplete e non prive di 

-inesa,ttezze. Qualche volta egli segue fonti annalistiche che non ri~ 

producono affatto le versioni pitl antiche. 

Livio rispecchia, al solito, gli annalisti pitl recenti come Licinio 

Macra, Elio T uberone, sebbene accenni qua. e là a fml"ìÌ un poco 

più vetuste, ad es: a Calpumio Pjsone ed allo stesso Fabio PiUme. 

Egli talora ebbe presente Claudio Quadrigario, sebbene, per quel 

che pare, lo citi solo per confutarlo. 

Notizie derivanti da fonti annalistiche anteriori all' età sillana si 

trovano ad es. in Cicerone ed in Plinio ed anche in Frontino. l'vIa 
in generale i frammenti che possediamo di Dionisio, di Appiano, di 

Dione Cassio (cfr. il sunto di Zonara; Dione la fonte di lui, come 

Dionisio, si m03tra spesso indipendente da Livio) attestano che que~ 

sti autori . attinsero a tradizioni non molto vetuste. 

Rispetto alle ultime guene Galliche, e quindi per riflesso alle lott~ 

contr~ i Tirreni, ci sorregge il racconto di Polibio, la cui narrazioBe~ 
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assaI diversa da quella che troviamo pOI presso i più tardi annalisti 

Romani, porge dati migliori di quelli accolti d~ LivÌo. O~corre tut

tavia guardarsi dall' esagerazione incuÌ sono spesso caduti èritici mo

derni che, come il Niese ed altri, non hanno tenuto conto che Polibio, 

per questo periodo come per la prima guerra Punica, riassume per 

sommi capi i fatti che gli p~iono più importanti e salta ,altri notevoli 

che non cessano di essere attendibili pel'chè da lui taciuti. 

Una pregevole notizia sull' efficacia qelle guerre Sannitiche SUl 

Romani rispetto agli ordinamenti mititari ce l' ha fornita un breve 

frammento. Il lneditum Vaticanum, " illustrato daU'Amim, nell' " Her

mes, il XXTVU (1892) p. 118. 

La critica moderna dal Niebuhr m qua, soprattutto dopo una 

notevole ricerca del Mommsen Fabius und 1Jiodor, (nelle Roem. For

sclwngen, II p. 221 sgg.) si è sempre più abbandonata ad un cieco 

ossequio all' autori t.à di Diodoro, sebbene non abbia generalmente tro

vato favore l' opin~one che la fonte di Diodoro fosse Fabio Pittore. i 

Per quanto a me pare, i vari tentativi di ricondurre le notizie 

di Diodoro ad uno anzichè ad un altro annalista, sono in massima 

falliti, perchè non si è tenuto conto sufficiente che egli nella compi

lazione della storia romana non scelse in fondo via diversa da quella 

che seguì rispetto alla greca, dove, per esempio, in più di un caso 

è lecito constatare l' uso simultaneo di Eforo, di Timeo, di T eopompo. 

Anche rispetto alla storia, romana, Diod<?l'0 accenna in vari p,.mti 

a tale uso simultaneo di diverse fonti. Nè può affermarsi , come ta

lora si è fatto, che quelli che chiama "alcuni, Il rappresentino co

stantemente le fonti più recenti di fronte alle più antiche da lui se

guite, oppure, come crede illVlommsen (Roem. Forschungen II p. 266; 
273,) che Diodoro non nomini le fonti principali e citi solo le secon-

i Le diverse opinioni dei modemì sulle fonti di Diodoro per la storia romana fu

rono già registrate nella diligente, se non esauriente, dissertazione del Bader De Diodor; 

TeTum 'l(omanarum auclol'ibus (Lipsiae 1890). 
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darie, come fa nel caso di Duride. Diodoro I 4, 4, dichiara infatti 

di seguire come fonte principale gli Annali Massimi, ma spesso li 

'abbandona, e dalla ' citazione di Duride non sarebbe lecito ricavare 

maggIOrI argomenti di quelli che si potrebbero ad es. ottenere dal 
passo in cui egli fa menzione di Timeo e di Eforo, che pure sono 

fra le sue fonti precipue, a proposito di Selinunte (409 a. C.) e delle 

forze militari dei Cartaginesi nel 406 XIII 54, 5; 80, 5. 

N arrando più o meno brevemente le vicende romane, Diodoro si 

attenne a ~econda dei casi ora a fonti più recenti, ora a più antiche. 

Sebbene egli dichiari di seguire gli Annali Massimi, nondimeno si 

ricava che anche dove questi vennero usufruiti, egli seguì versioni 

manipolate dagli Iull nell'ultimo secolo della repubblica (v. ad es. dove 

parlava del pontificato del progenitore di codesta gente, VII 3, 4). Si 
direbbe che Diodoro usufruizca fonti più vetuste dove parla dell' as

sedio Gallico; ma quanto in conformità alla tradizione liviana espone 

sulla riedificazione della Città, riflette narrazioni recenti. 

La semplice lettura della narrazione della catastrofe Gallica in 

Diodoro ci insegna come egli, accanto ad annali propriamente latini; 

consultò scrittori Greci, che avevano presente il sincronismo dell' as

sedio di Regio (387 a. C.), Chi ben esamini quella narrazione scorge 

che Diodoro non si limita ad unire in calce varie versioni discordanti, 

ad esempio sull' oro delle matrone e sulle pretese dei Cerili etc., ma 

-amalgama tradizioni fra loro discordi. CosÌ è chiaro che Diodoro se

gue una fonte diversa da quella di F avio Pittore rispetto ad una que

stione capl~ale, dove afferma che i plebei conseguirono il diritto di 

coprire il consolato dopo ,la caduta del decemvirato. 

Codesta versione è poi in perfetta opposizione con le liste degli 

eponimi che egli porge. L'uso infine di fonti recenti è ampiamente 

attestato dal suo racconto sulla censura di Appio' Cieco, ove come 

già vide il Mommsen Roem. Forschungen II p. 284 sqq., si aUenne 

ad una fonte ostile ai Claud1. Contrariamente però all' opinione del 

Mommsen, non credo che tale fonte possa identificarsi con il vec-
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chio F ablo Pittore, ma reputo non sia anteriore all' annalista Cal

purnio Pisone. 

Rispetto alle guerre Sannitiche l'uso di fonti diverse risulta ma-

nifesto dove Diodoro, seguendo autori ' greci, parlava di Cleonimo, 

ed il carattere recente di tal une sue notizie appare dove 'ricorda il 

numero delle insegne conquistate dai Romani. Diodoro, quando parla 

della, fondazione di LucerÌa e dice che codesta città rese utili ser

vioi ai Romani, Stùç 'tWV xcdJ.' ~ ~&ç Xpovwv XIX 72, non riproduce 
'O 

materialmente lo. sua fOii.te e n.on ripete quindi parole tolte da Fabio 

P ittore, come vuole il Kaerst, ma accenna invece a condizioni deI

l'età sua. Si può anche aggiungere, che discorreùdo delle leggi Va-
. l F 1 • • Il . lerie Orazie, che sarebbero state esposte ne oro ea anZI nel 10-

stra, " egli dice · che codesta legislazione: otÉP.Stve: . &aufJ,açop,Év7} 

!-LÉXP~ 'CWV XCf.&' 11 ~t&ç XCf.tpWV XII 26. È evidente che tali parole 

si riferiscono all' età dì Diodoro, e che questi esponeva quella ste~ 

reotipata ammirazio~e che si soleva esprimere per t~le legislazione 

(dr. le parole di Livio III 34, 6: qui nune quoque in hoc inmenso 

l l (, . . xl' . 
aliarum super alias acervatarum egum cumu o )ons omiHS pUD lCl 

pri1)atique est iuris. Cfr. Cic. de orat. I 44, 195 sqg . Dion. HaI. 

XI 44). 
Ove nelle parole di Diodoro_ si amasse scorgere un indiretto ac-

l . ' l l . l 'one a]",ll"" d01Jl"CI· tavole, 1!l1 causa cenno a tempo In cm a egls az! '" '-' :J 

dell' incessante lavorio deH" ius praelorium andò perdendo un poco 

bb .,. 1 • l' '1 di considerazione, sare. · e necessIta nconmicere cne esse, anzlc 1e L 

pensiero di un annalista del Hl o del II secolo, rapp~'esentano quello 

di un I contemporaneo di Diodoro. Infatti Clcerone de lego II 23, 59, 

rilevava come tali leggi non si imparassero più a memoria. 

Non è chiaro se ' Diodoro, come fece rispetto alle gesta di Cleo~ 

nirno, cosÌ m altri punti, compendiando le guerre Sannitiche per gli 

anni anteriori al 302, abbia talora usufruita qualche fonte ellenica. 

Certo l'ebbe presente rispetto alla catastrofe Gallica e seguì Polibio 

per la storia romana al tempo delle guerre Puniche. 
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Va ad ogni modo ricordato che da fonti siceliote, secondo ogni 

verosimiglianza, deriva il ' racconto sul cratere destinato a Delfo dopo 

la presa di Veio tolto e poi restituito dai Liparei, di cui si trova 

menzione tanto in Diodoro XIV 93, quanto in Livio V 28 ad 

a. 396. Senza ragione, credo, il Mommsen Roem. Forschungen Il 
p. 282, sospetta che Diodoro narri con ampiezza di particolari co

desto invio dell' aareo cratere perchè di ciò faceva pur ampia pa

rola Fabio Pittore, il quale fu pure inviato ambasciatore a Delfo 

dopo Canne. 

. Ove il racconto diodoreo-liviano fosse stato nei 'particolari deter

minato da fatti posteriori, non molto lontani dai tempi dello scrittore 

che di esso faceva menzione, si dovrebbe, credo, pensare all' invio 

di un aureo cratere a DeHo dopo la fine delle guerre Galliche (nel 

222 a. C., Plut. ~arc. 8). Questo ultimo fatto potè al caso essere 

reo-istrata da uno storico romano come Fabio; ma la menzione dei o 

Liparei, dei Massalioti, e dei riguardi usati ai discendenti del lipa-

reo Timasiteo, rinforzerebbero la supposizione che la fonte comune, 

immediata di Diodoro, indiretta di Livio, fu uno scrittore Massa

liota o Siceliola. Ri,spetto a Livio si potrebbe pensare a Cornelio 

N epote. 

Del resto uno studio completo sulle fonti di Diodoro è reso pres

so~hè impossibile grazie al suo modo saltuario ed incostante di pro

cedere. Da Diodoro stesso, e non dalla fonte di lui, dipende il 
suo silenzio sulle vicende romane dal 370 al 357, dal 353 al 347, 

dal 346 al 337, dal 336 al 317. A quanto ho più volte osservato 

su questo proposito possiamo ancora aggiungere come esempio carat

teristico che in Diodoro XVI 82; 90, non vi sono tutte le notizie 

sugli ultimi anni di Timoleonte che si leggono in Plutarco Timo!. 38. 

Se ciò . nondimeno questi due autori si trovano all' unisono nel riferire 

il decreto dei Siracusani ' fatto in occasione della morte di quel per

so~aggio (Diod. XVI 90. Plut. l. c. 39) ciò prova come sarebbe al 

caso assurdo credere falsi gli altri particolari che mancano in Dio-
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doro. È chiaro invece che questi fu ampio o succinto, a seconda 

del suo capnccio e della maggiore o minore diligenza, o diremo 

meglio, negligenza. 

* * * 

A determinare per i singoli casi le fonti di Diodoro . per il pe- . 

riodo delle guerre Sannitiche con criteri, che a me paiono unilate

rali ed incompleti, ha atteso in questi ultimi decenni (e per questo 

forse più che per qualunque altra parte della più vetusta storia ro

mana) un numero relativamente non piccolo di critici. . 

Basti citare: Klinger De decimi Livii libri foniibus (Lipsiae, 1884). 

Klimke Der zweite Samniierkrieg (Koenigshuette, 1882). Soltau in 

varie ricerche, v. ad esempio nei Neue }ahrbuecher 1897 p. 639 sgg . 

. e nel Philologus LV p. 274 sgg. Burger De bello cum Samnitibus 

secundo (Harlemi, 1884). Il libro di PBug Diodor una Livius als 

Quellen fuer den zIDeilen Samniler/crieg Waldenburg, i. Schl( esien) 

1889 è un lavoro insignificante. 

Degne di nota sono le dissertazioni del Kaerst Krit. Uniersuchun

gen zur Ge~chichte des zweilen Samniterkrieg nei "Neue Jahrbue

cher Supplementband " XII (1884) p. 725 sgg. (il quale è però 

schiavo del pregiudizio che sia verità solo quanto dice Diodoro) e 

particolarmente del Binneboessel UnlersuclJungen ueber Quellen und 

Geschichte des zweiten Samniterkrieges Von Caudium bis zum Frieden 

. 450 u. c. (Halle, 1893). Discutono accuratamente le opinioni dei vari 

critici B. Bruno La terza guerra Sannitica (Roma, 1906) e B. Kaiser 

Uniersuch. z. Geschichte d. Samniten (Naumburg 1907). l 

i La memoria in cui V. Costanzi (Osservazioni sulla terza guerra Sannitica io 

" Riv. di Filo1. class. Il XLVII (191 9) p. 161 sgg.) esamina le opinioni dei vari critici 
moderni giunge quando queste pagine sono di già composte. 
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Merita particolare menZIOne la ricerca del Nissen Der Caudini

$cne Fried nel Rhein. Museum XXV (1870) p. 1 sgg. 

Rispetto alla censura di Appio Claudio, per tacere di mmOrI e 

non fortunate scritture, raccoglie accur~tamente i vari dati il Sieke 

Jlppius Claudius Caecus Censor (Marburg, 1890). 

Pur avendo cercato di tener conto dei lavori dei miei predece s

sori, nondimeno, rispetto al valore delle fonti, al corso degli avveni~ 

menti, all' ordinamento cronolç>gico, su questo soggetto come per tutta 

l' opera ho battuto assai spesso VIa nuova e diversa. 



II. 

PER LA STORIA E LA TOPOGRAFIA DI NEAPOLIS. 

1. 

Parlhenope colonia dei nodi. 

Strabone XIV p. 654 C. in un passo m ~ui parla anche della 

rodia Elpie (Salpia), è il solo a dire che fosse colonia dei Rodii . 

Il valore di questa notizia è stato discusso dal Beloch CamfJanien, 

Ergaenzungen, p. 440 sg., il quale fa valere i seguenti argomenti : 

10 la notizia è isolata e non v' è traccia di Rodì nella Campania 

2° desta sòspetto l' omonimi a fra il ~ome della città e della divinit~ 
adorata (la Sirena Partenope), 3° la notizia della colonia Rodia di 

· Partenope non pare credibile ànche perchè nel passo in cui Strabone 

la menziona, dice che i Rodì si resero celeb'ri nel mare prima delle 

Olimpiadi, ossia prima del reale principio della colonizzazione greca. 

A me pare che gli argomenti addotti dall' illustre storico della 

Campania siano di debole valore. 

Strabone non dice esclusivamente che Partenope fu fondata prima 

delle Olimpiadi, ma ciò afferma in massima per le navigazioni dei 

Rodt Da, codesta affermazione non viene nessuna conclusione con

traria aU' esistenza di Partenope, perchè un' anticipazione cronologica 

di questo genere si ammette anche per la rodia Elpie pur ricordata 

in questo passo. Nessuno ha mai pensato a dubitare dell' esistenza 

delle varie colonie Greche ·in causa delle erronee anticipazioni crono-

106iche cosÌ frequenti a proposito delle città della Magna Grecia", 

ad es. · di Cuma. CosÌ nessuno, in grazia di racconti mitologici con-
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nessi con la storia della fondazione di tali città, è mai stato tratto a 

dubitare dell' esistenza di queste e del loro carattere etnico. 

Dobbiamo dubitare ch~ fu achea Crotone, solo perchè una tradi

zione accolta anche ufficialmente, la faceva fondare da Eracle anzi

chè da Miscello? Dobbiamo elevare dubbi sulla nazionalità l'odia, 

tessalica, focese, dei fondatori delle colonie di T emesa e di Sibari 

sul Traente, solo perchè la data ' di esse fu anticipata e fu collegata 

con il mitico Filottete? La leggenda del mitico F alanto, ossia di un 

dio, toglie forse valore all' origine spartana di Taranto? Non furono 

fors~ RodI e Cretesi i fondatori di Gela, sebbene si dicesse -che ve 

li avesse guidati Minosse? 
Tutte queste tradizicni che tendono a fissare le 'X'dcrEtç delle co-

lonie greche prima delle Olimpiadi, per quanto erronee rispetto alla 

cronologia, contengono notizie. pregevoli ove si riferiscano solo all' ori

gine etnica dei fondatori. Abbiamo traccie sicure della colonizzazione 

l'odia nell' Adriatico, v. i molti dati raccolti nella mia Storia d. Si

cilia e d. lViagna Grecia l p. 565 sgg. Anche quella attestata per la 

regione in cui sorse Sibari sul Traente, ,Strab. l. c., come ho fatto ivi 

notare I p. 228 sgg., è pur degna di fede. Infine è appena neces

sario ricordare la colonizzazione Rodia sulle coste della Sicilia, dove 

sorsero Gela ed Agrigento, Thuc. VI 4. 
N on vedo quali ragioni escludano la presenza dei RodI dalla 

Campania. Che se la notizi~ di Strabone è isolata, non le va perciò 

tolto fede senza avere buone ragioni che a ciò ci spingano, ben sa

pendosi a quali fonti costui soglia attingere: La colonia Samia di Di

carchia, sulla cui esistenza non cade dubbio, non è in fondo garan

tita da indicazioni migliori, e lo stesso Beloch non ha esitato ad 

emettere tante ingegnose osservazioni sulla storia di Napoli in base 

al frammento di Lutazio Dafnide sopra riferito, frammento di cui non 

possiamo precisare con tutta esattezza la fonte, che .può derivare tanto 

da Timeo quanto dall' autore della Storia Cumana. CosÌ si può no

tare che da un solo frammento di Aristotele (apd Philarg. ad Verg. 
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Georg. 11, 47 =fr. 495 Rose) siamo informati della venuta degli 

Aminei T essali ' in Ilalia (cfr. le mie (Ricerche sloriche-geogr. ~ull"Ita
lia antica p. 75 sgg.). 

Si noti del resto che la notizia di Strabone l. c. sulla radia Par

tenope e sulla navigazione ,dei Rodi, come appare dal contesto di 
codesto autore, pare derivare indirettamente da Timeo da lui cÌtato. 

Rimane l'ultimo argomento del Beloch, il quale osserva che 

Partenope sarebbe l'unico esempio di città, che avrebbe ricevuto , lo 

stesso nome della divinità' ivi adorata, e che a costei non lo avrebbe 

piuttosto dato. Anche fra i Greci, per la loro forma, alcune loca

lità furono chiamate Testa di Cane, Coda di Cane, KuvoaxEi.paÀa[, 

Kuv6aoupa, cosÌ come anche oggi alcune isolette sono dette F ormi

che, Toro, Vacca, alcuni monti dell' Apennino sono chiamati l'Uo

mo morto ecc. Dalla ,sua forma l' isoletta di Partenope o di Megaris 

accanto a Pizzofalcone fu chiamata più tardi Castel dell' Uovo. 

N on parrebbe quindi difficile intendere come mai si desse il nome 

di Partenope alla roccia di Pizzofalcone, ovvero aH' isoletta a lei 

congiunta dove si localizzò la Sirena. 1 Il nome di Parte~ope prima 

o poi venne, per quello che sembra, esteso a tutta l'antica città 

preesistente a Napoli, ossia a Palaepolis. 

1 Qgesti esempi si potrebbero moltiplicare. Mi limito a citare ancora i presenti 

0soù 1tQocrOJLOV monte in Fenicia Strab. XIV p. 754. "AQ%'to'U a.%QCJ. promontorio 

in Sardegna Pt'oI. III 3, 4 KQLOÙ ~LÉ'tL01tOV capo in Creta, Strab. XVII 837 C. Si 

pensi al Portus delphini fra Genova e Rapallo, oggi Portofino, dal capo che in lonta

nanza sembra avere la forma del dorso e della coda di un delfino. 

2. 

L'esistenza della città di Palaepolis accanlo a Neapolis. 

I dubbi sull' esistenza di Palaepolis esposti gla In antico furono 

-precisati con più vigore nei tempi nostri dal Beloch Campanien p. 61, 

poi dal Mommsen ad C/L. X p. 170; fra noi dal Cocchia Ach. st. 
nap. Xln (1889) p. 8 sgg. estro .1\ favore dell' esistenza di Palae

polis nel sito oggi detto Pizzofalcone si espresse invece il Capasso 

Sul!' antico sito di Napoli e Palepoli Napoli 1855; cfr. ,Mariotti, 

nella Riv. di filol. classica XVI (1888) p. 257 sgg. A. Pino La 

.seconda guerra ,sannitica I (Salerno, 1898) p. 8 sgg. 

Gli argomenti principali del Mommsen sono i seguenti: 1 ° Se 

fu fatta guerra ai Paleopolitani, come a guerra finita si venne al 

J oedus Neapolilanum? 2° Come mai non esistono monete di Pale

poli? 3° Il Beloch aveva inoltre fatto osservare che Dionisio non 

'parla che esclusivamente di Neapolis. Il Mommsen suppone pertanto 

che i' Palepolitani non siano mai esistiti come città a parte e giudica 

perciò uni1Jersamque annalium Romanorum narrationem l'eiciendàm 

"esse. Secondo lui sotto il nome di Palepolitani si nascondono i Cu

mani, che, dopo la presa della , loro città, ebbero accoglienza a N a-

poli, Dion. HaI. XV f. 6. 
Il Beloc~ Campanien, Ergaenzungen und Nachtraege (Breslau, 

1890 p. 440 sgg.) ripigliando in esame questa questione e tenendo 

anche conto delle ulteriori osservazioni del Mommsen, giunge alla 

.conclusione ' che i Palepolitani sieno gli abitatori di Cuma e che 

Publilio pose i suoi accampamenti fra Cuma e Napoli. 
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Ma a tutto ciò SI può opporre: 

1 ° Dionisio parla è vero esclusivamente di Napoli; ma dell&.

sua diffusa narrazione noi possediamo solo poveri estratti. 

2° Non abbiamo monete di Palaepolis; ma non ne dobbiamo 

attendere. Palepoli era una parte del comune di Napoli, il · suo più 

antico nome era diverso, forse Partenope. Non abbiamo monete della 

più ve tu sta Partenope perchè era 'una dipendenza dello Stato di Cuma, 

e per questa medesima ragione non ne abbiamo di Dicearchia, ossia 

dei più antichi abitatori della città che fu poi nota con il nome di 
Puteoli e che faceva pur parte del territorio di Cuma. L'esistere o no 

monete non è del resto un argomento di valore decisivo. Abbiamo 

forse monete aventi impresso il nome di Pompei? 

3° Certo al IV secolo, dopo la fondazione di N eapolis, non. . 

ci fu un comune di Palaepolis distinto da Neapolis; ma nessuno fra 

gli antichi afferma che sia esistito. Livio dice espressamente: duabus 

urbihus unus popu!us idem habilabal: le due città formavano una. 

sola civifas. È tuttavia inesatto VIII 25, 13; 26, 3 sg. dove parla 

di una .sola urbs; mentre dalle sue notizie, una (quella sui Sanniti) 

si riferisce a Palepoli, l'altra sui Nolani a Napoli. 

L'ipotesi del Mommsen che i Palepolitani sieno i Cumani ac~ 

colti a Napoli non urta del tutto con la dichiarazione di Dionisio 

XV 6, ove dei Cumani che ripararono a Napoli dice che dai Nea

politani vennero resi padecipi nav'!wv .... '!wv ~ò[wv &ya&wv. Si com~ 

prende come ,codesti Cumani, a cui i Sanniti promettevano di ricon~ 

qui stare la loro città e le loro terre, fossero tra coloro che deliberavano 

la guerra .. E si intende pure come i Romani, più tardi, per togliere 

la colpa delle ostilità agli amici Napoletani, l' abbiano al caso addos

sata ai Paleopolitani. 

Non pare infine' accettabile l'ipotesi emessa In ultimo dal Be

loch, come quella che, fra l'altro, presuppone un contemporaneo 

acquisto di Napoli e di Cuma. Ciò sta in opposizione all' esplicita 

dichiarazione degli antichi, i quali dicono che Cuma venne in rela~-
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Zlone con i Romani contemporaneamente a Capua e prima di N ea~ 

poli, Liv. VIII 14, 10. Essa urta anche con l' esplicita dichiara~ 

zione che Cuma al pari di Napoli si segnalò per l' eximia semper 

in Romanos fides, VelI. . 1, 4, 2. I Cumani (dato che fossero stati 

i Palepolitani) non avrebbero per dichiarazione di uno scrittore che 

era particolarmente pratieo delle vicende della Campania (cfr. ~v1omm

sen ad e/L. X p. 367 n. l), tenuto un' contegno diverso da quello 

dei Napolitani. Nelle narrazioni superstiti nulla ad ogni modo, per · 

quanto io vedo, tradisce le traccie della versione ehe il Beloch Sup-

pone rispondere alla verità. 



3. 

Relazioni lopografiche fra 'Palaet:JO!is e :A[eapolis. 

Gli antichi rilevavano espressamente che Siracusa era costituita 

,di tante città unite assieme, v. ad es. Cic. in Verr. a. s. IV 53, 
118, (Timeo). Liv. XXV 25. Strab. VI p. 270 C e che l'Acra

dina e l'isola avessero proprie e distinte mura è cosa risaputa, (v. 

ad es. Plut. Tim. 9; ,Vio. 30. Diod. XXII 8, 6). È vero che se

condo i risultati dell' Holm Die Stadi S:yraleus ed. Lupus (Strass

burg 1887) p. 50, non ci sarebbero notizie di mura ' per i quartieri 

",di Tica e di Neapolis; ma le parple di Livio XXV 25, 5: inter 

lVeapolim et Thycam - nomina ea partium urbis et insiar urbium 

suni - posuit castra, fanno pensare l'opposto e ricordano l'operato 

di Publilio Filone, allorchè si accampò fra le due città, provvedimento 

militare che per Siracusa venne notoriamente applicato in altri casi. 

Da Polibio I 38, 9, sappiamo che Panormo era pure distinta in 

due parti; una era detta Vf..rx nDÀtç, l'altra nrxÀrxta, ciò che è p~'o

prio il caso di Napoli e di Paleopoli. Per Emporie ci è affermato 

che era distinta in due città aventi ognuna la sua propria cinta: 'teCXe~ 

OtWptOltÉv1J, delle quali una era detta nrxÀrxta. Una parte era occu

pata dagli indigeni, l'altra dai Greci, Strab: III p. 160; informazioni 

di questo genere per Emporie v. pure in Livio XXXIV' 9. Anche 

Atene ed il Pireo, sebbene congiunte fra loro dalle lunghe mura, ave

vano l~ loro separate cinte e perciò nel l~nguaggio comune, se non 

nell' ufficiale, erano chiamate la città di sopra (~ &vw nDÀtç) e la 

', città di sotto (1; xa'tw nDÀtç) v. il materiale raccolto dal Busolt 

-Criech. Geschichte · III, I p. 486 n. 5. Esempio ancor più calzante 

I 

l 
I 
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pmge infine Antiochia Epidaphne nella Siria costituita da quattro città. 

congiunte da una cinta. Strab. XV p. 750 C. 

Una questione di questo genere sollevano i dati degli antichi ri-

spetto alla parte di Cartagine detta Neapolis, la quale era alquant.o 

distante dalla Byrsa o fortezza (Diod. XX 4, 1: \-1LXpÒ'ì sçw 't'~ç 
&'pxrx[rxç KaPX1)06'1oç) e che pare vada identificata con quella parte di 
Cartagine distante da Byrsa, avente separate mura, p~r detta Miyo::prx, . 

App. Lyb. 117; 135, e che da un frammento di Cornelio Nepote, 

apd [Serv.] ad cperg. fieno r 368 = fr. 9 P, apprendiamo essere 

stata chiamata anche Magalia. Anzi da Cornelio Nepote è detto 

Cartagine avere: speciem duplicis oppidi. (Rimando al materiale rac

colto dal Meltzer Geschichte der Karthager I p. 441 sgg. II p. 191 sgg., 

sebbene io giunga a conclUSIoni in parte differenti da quelle accettate 

da questo illustre storico). 

La cjrcostanza di un sobborgo che finì per diventare una città 

esterna avente separate mura detto " il quartiere nuov~ " ovvero !Vea
polis, si verificò tanto a Cartagine, a Napoli, a Siracusa (dove Nea~ 
polis era il quartiere popolare), come a Roma, ove al quartiere an

tichissimo del Palatino si aggiunse come sobborgo, e poi come parte 

della città, l' Esquilino. 
Anche il nome di Nola, la " città nuova, Il come generalmente 

si spiega (cfr. Mommsen Un/erii. Dialekte p. 283) presuppone una 

\I città vecchia ", la quale è forse la 'twv N wÀrxvwv &xp67tO)I.Lç, di cui 

51 parla in Diodoro XIX t O 1 . 
Rispetto alle città romane basti citare gli Arretini Veteres, Are-

lini Fidentiores, firelini Iulienses che da Plinio n. h. Hl 52, sono 

ricordati come tre comunità distinte. Si not~no pure gli figrigentini 

Veteres e gli H eraclienses Veleres della Sicilia, sebbene forma-ssero 

un solo comune con i coloni dedottivi dai Romani, (v. Cic. in Verr. 

a. s. II 50, 123 sq. dr. App. b. c. I 35). Anche la colonia Ta

rentum Neptunia dedotta nel 123 a. C. (VelI. I 1,5, ,4. dr. Mommsen 

ad e/L. IX p. 21), potè in origine essere stala fissata in una zona 
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di terra distinta dalla città Greca, mentre un secolo prima, al tempo 

·di Annibale, quando Taranto era città federata, le case dei Romani 

si trovavano nei quartieri abitati dai Tarantini. Per salvare dal sac

cheggio le dimore di quest' ultimi fu necessario distinguerle, Polib. 

VIII 33, 4. Liv. XXV JO, 9. 

Del riprodursi di questi fenomeni le cause sono varie e complesse. 

Vanno ricercate tanto in motivi commerciali, quanto nelle diversità 

deglj elementi etnici che occupavano i diversi quartieri delle antiche 

città. Chi consideri la storia del medio evo e ponga mente alla forma 

dei quartieri ed al nome delle vie di alcune delle più antiche città 

di Europa, sa come questo medesimo fatto si sia ripetuto . più tardi, 

e come ad es. a Palermo si siano riprodotte le condizioni che esi

stevano verso il III secolo ad Emporie posta alle radici dei Pirenei. 

Tutto calcolato tali condizioni sussistono in parte aQche ora ad es. in 

quelle città moderne dell' Africa, 9ve il quartiere europeo sta accosto 
I 

Dd è poco distante dalla più vecchia cinta che accoglie gli indigeni. 

4. 

La localiià di :A[afJoli detta II .5tCegalia Il. 

L'identità dei nomI f\r1agalia e l\1tyapa, per indicare il sobborgo 

-di Cftrtagine, ricompare anche a Napoli, dacchè da Stazio Si/v. Il 
2, 80, apprendiamo l' e~i5tenza di una località detta Jlv1egalia presso 

Pizzofalcone. ~esla località pare essere quella stessa isoletta chia

mata iYlcgaris, che stando Cl. Plinio n. h. III 82, era posi:a inter Pau

silypu.m et l'leapolim. 

Il nome 1\11 egal'is potrebbe essere di puro stampo gr~co; ma la 

circostanza che questa. località era pur detta Il;1egalia, fa nascere la 

domanda se per caso non vi sia un rapporto con i nomi del quar

tiere di Cartagine. Non abbiamo dati sufficienti per risolvere tale 

questione. Sembrerebbe tuttavia degno di nota che anche nelle re

gioni limitrofe a Cartagine si trovino nomi come Eubea, Pithecusae, 

Neapolis, Thuc. V'II 50. [Sclyl.] 111, che ricordano località del 

golfo di Napoli. E anche senza fantasticare intorno alle fattorie fe~ 

nicie nella Campania, che si reputavano anteriori alla colonizzazione 

greca, si sarebbe tentato di pensare a quelle relazioni commerciali fra 

Cartagine, i Greci e gli Etruschi, per cui uno dei porti di Cere ebbe 

forse il nome di 'Punicum. 

Con tali relazioni si potrebbe anche spIegare come mai il nome 

Magalia sia stato usato per indicare il sobborgo di Sinuessa (Cass. 

Hem. apd Servo ad Aen. I 421. Liv. XLI 27, Il ad 174). Com~ 
mercianti Cartaginesi dovevano infatti avere le loro fattorie presso Na~ 

poli, ano stesso modo che i TirI r ebbero a Pozzuoli durante r Im
pero (v. ad es. C. I. Gr. l 5853). Tuttavia non è ben chiaro come una 
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fattoria Punic~ potesse trovarsi ,in una posizione strategica cosÌ impor

tante come Megaris, l' isoletta che, per quello che appare da Ptolo-, 

meo III 1, 69, si sarebbe pure chiamata Partenope e sarebbe quindi 

stato il centro del culto della Sirena. 

Non so se a risolvere questo intricato quesito possa al caso gio

vare sapere se l' iS:lletta del Castel del l' Uovo sia di origme recente, 

sia stata staccata dalla roccia di Pizzofalcone dalla volontà di Lu-· 

cullo (il quale, c<!me è noto, ' in codeste località si divertì appunto éiì 

compiere opere di tal genere, Varr. d. r. r. III , 17, 9. Plin. n. h. 
IX 170. Plut. Luc. 39), o se il nome Megaris e Megalia fosse in 
orioÌne dato a località vicine, ed in seguito esteso a maggior spa-

b , 

ZIO di terra. 

Non giudico ad ogm modo , inopportuna la domanda se per caso· 

il nome di IV1egaris vada messo a fianco a quello ,di PausilJ)jJon, 

ed anche a quello di Euripo, Plin. l. Co, che ebbe una località im

mediatamente vicina e non sia sorto nell' età romana. Il fatto stesso 

che r isoletta Megaris o Megalia, come indicherebbe il n~me di Par~ 

tenope dato da Ptolomeo, fu il centro del culto della Sirena, fa na

scere il pensiero che codesti nomi di lV1egaris e di Megalia siano.. 

stati attribuiti alle località vicine a Neapolis ad imitazione di ciò che 

si era già fatto a Cartagine od in altre città .. CosÌ, per qu~l che pare, 

il cappadoce Ariéirate, un principe che aveva gusti non molto diversi 

da quelli di LucuHo, si sarebbe divertito ad abitare le isole artificiali 

nell' alveo del Melas considerate come tante Cicladi (Strab. XII 

p. 538 sq.) Per opera di Lucullo o di altri, nell' età romana poterono 

essere dati ad una località presso Napoli i vari nomi della Neapolis 

cartaginese, nomi che forse. esistevano anche altrove. Per effetto delle 
stesse raoioni Lucullo veniva chiamato Il Serse logato, Il e Cicerone 

b 

trasferÌ, come è noto, nella sua villa tuscolana il nome dell' " Aka~ 

,demia. Ii 

Con un' ipotesi di questo genere, meglio che con qualunque altra, 

si spiegherebbe r os~illare tra le forme l\,feg~lia e Alegaris ed il loro 
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sovrapporsi al nome di Partenope. Tuttavia con essa non SI risolve~ 

rebbe la questione del nome di Magalia dato al ,sobborgo di Sinuessa. 

Dal passo di Cassio Emina sopra riferito apprendiamo che i ma~ 

galia di Sinuessa erano un sobborgo; mentre a proposito di Napoli 

tal nome vediamo riferito ad un' isoletta. Parole apparentemente simili 

come Megara, Megaris, Megalia e 1I4agalia possono essere state fra 

loro scambiate, confuse ed usate in sensi differenti cosÌ come lo fu

rono magalia e mapalia. Certo è ad ogni modo che nei dati di Sta

zio, che riproduce le condizioni del golfo napoletano all' età dell' Im~ 

pero, sarebbe vano voler ritrovare costantemente dati topografici che 

valgano a spiegare la originaria colonizzazione greca o, quel che sa

rebbe ancor peggio, a documentare l'ipotetica colonizzazione fenicia 

nelle coste della Campania, anteriore alla greca. 

P a i 5 StOYza critica di Roma uc. VoI. IV 



5. 

Sulle relazioni fra V\[apoli e CCaranto VerSD il 327 G. C. 

La ' natura e l'estensione dei rap-pOlti fra Taranto e la Campania 

particolarmente con Napoli ho messo in rilievo con una sene non 

breve di fatti, forse non prima avvertiti, nella mia Storia d. Sicilia 

e d. Magna Grecia I p. 155, 286; 587 sgg., alla quale rimando. 

~i mi basti ricordare che con essi si spiegano i vari miti con 

cui si locarizzarono gli Spartani, ovvero gli eroi tarantini Ebalo e 

Messapo, sulle coste della Campania e delle rrgioni vicine, come a 

Capri, a F ormie, ai confini di T m"racina. La pmva più sicura di co

desti rapporti è data dai punti di contatto as'~ai visibili che esistono 

fra la numismatica di Taranto e di Eraclea e quella di Napoli, di 

Suessa etc. Furono relazioni commerciali e politiche mantenute lunQo 
- o 

le spiaggie marittime ed anche per via di terra. 

Il culto di Diomede esistente nelle Puglie (che lungo le coste 

SI prc~pagò sino ad Ancona ed ai Veneti e che per terra si spinse 

sino ad Aequum T uticum ed a Beneven.to) gIUnse da Thurii e da 

Taranto. 

L'efficacia delle relazioni tarantine sulle Puglie è pure testimo~ 

niata in modo irrefutabile dalla numismatica del IV secolo. La via 

tenuta dai commercianti T arantÌni nei loro rapporti terrestri con i Cam

pani ed i Napoletani fu in parte quella stessa che più tardi fu la 

via Appia. Lungo questa via si diffuse sino . dall' età preromana il 

culto di · Diomede in modo alquanto simile a quello con il quale nel 

medio evo lungo le vie percorse da pellegrini si estesero le leggende 

dell' epopea carolingia. In modo del pan analogo lungo la via co~ 
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~stiera della Campania si diffuse quel culto di Ercole, che per il h"ac

ciato della via che fu poi detta Appia e per la . porta Capena (ossia 

',la porta che guidava a Capua) raggiunse Roma. 

* 
* * 

I Tarantini si sarebbero proprio disinteressati non solo della loro 

pot·enza ma perfino della loro stessa salvezza ove non avesser tenuto 

d'occhio le successive invasioni sannitiche. La storia di Taranto dimo

stra invece che essi se ne occuparono attivamente. Lo provano l~ 

chiamata di Archidamo, di Alessandro di Epiro e più tardi degli 

spartani Acrotato e Cleonimo, destinati a combattere i Lucani, contro 

i quali," sino dal primo loro appai"ire, i T urI s'erano mossi sotto la 
guida dello spartano Cleandrida. CosÌ ci è espressamente affermato 

che i Tarantini strinsero relazioni amichevoli con i Sanniti, i Dauni, 

i Peucezl, Strab. V 250; VI 280. C, sicchè non è inesatto Floro 

I 13, che la guerra contro Taranto Calabriae quondam et Apuliae 

loliusque Lucaniae caput, considera come una sola cosa con quella 

contro i Campani, gli Apuli ed i LucanÌ (cfr. Zonar. VIII 2). 

La terribile sconfitta data dagli Apuli ai Tarantini sino dal 473 

a. C.aveva a costoro insegnato come di fronte alle continue inva

sioni dei popoli indigeni : della Penisola non dovessero starsene con 

le mani alla cintola; e le notizie che ci è dato raccogliere (v. la mia 

Storia cito I p. 565 sgg.) provano che realmente il commercio e la 

politica tarantina non furono inoperose. Non è chiaro se la circostanza 

che Annibale, allorquando si trovava nei dintorni di Napoli, (ossia 

presso il lago Averno) fu invitato dai messi di Taranto di impadro

nirsi di questa città (Liv. XXIV 12 sq. 1 ad a .. 214 a. C.) accenni 

a posteriori rapporti religiosi che avvincevano gli Stati della Magna 
:.:> o 

Grecia con Cuma, ossia con la città che passava per la più antica 

. colonia fra quelle fondate dai Greci nella Sicilia e nella Maona 
. 0 
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Grecia, e che certo era il centro dei culti · grecI della Campania. 

(v. Liv. XXIII 35, 3). 
Certo le trattative diplomatiche fra Taranto e Napoli verso il 

327 ~326 formano un tutto con quelle dei Tarantini verso i Luce~ 
l"ini, Liv. VIII 27; 29; 38; IX 14, e con la esplicita dichiarazione 

che i Tarantini erano gli autori delle guerre dei Sanniti uniti ai Tir~ 

reni ed ai Galli contro Roma, FIor. I 13. Zonar. VIIi 2. 

Tenendo conto di tutto ciò credo cada in errore il Niese Geschi~ 

chte d. griech u. maked. Staaten I p. 479; Grundriss d. roem. Ge
schichte p. 49 n. 3, che senza porgere ragioni di sorta, rep~ta frutto 

di tarda falsificazione i racconti di Livio e di Dionisio relativi all"in~ 

tervento tarantino nelle faccende di Napoli. È vero che Livio . e 

Dionisio sono in generale l'eco di annalisti assai recenti. Ma anche 

ammesso che costoro non abbiano attinto a scrittori più vetusti, nulla 

esclude che le loro fonti, al pari di Lutazio Dafnide, abbiano usu~ 

fruito ~torici Sicelioti ed ltalioti. Il racconto Iiviano relativo alla presa 

di Napoli coincide con quello intorno alla morte di Alessandro di 

Epiro, Liv. VIII 24, che rivela origini greche. Nulla ci induce · a 

pensare che Dionisio, il quale, dove narrava la guerra dei Romani 

con Pirro usufruiva qua e là fonti greche, non abbia dato ad esse· 

uno s~uardo ove parlavano della presa della greca Napoli. 

t 

III. 

SULLA TOPOGRAFIA DELLE FORCHE CAUDINE. 

Intorno alla località in cui avvenne la resa delle Forche Caudine, 

sono state espresse due opinioni. 

Che si debba cercarle fra Arienzo ed Arpaia fu nel secolo no

stro sOstenuto da Daniele Le Forche Caudine illustrale (Napoli 1811), 

··e poi dal Cocchia I Romani alle Forche Caudine, negli fitti della 

r. ficcademia di Napoli XIV (1888) p. 158 estr., e dallo Stueren~ 

burg Zu den Caudinischen Paessen (Leipzig. 1882 prog.) p. 11 sgg. 

Secondo il Cluverio. le Forche Caudine si dovrebbero invece 

cercare fra S. Agata (Saticula) e ,Moiano, e questa opinione nei dì 

nostri fu parzialmente rimessa in onore di Nis3en l. c., che cercò 

conciliarla, non credo felicemente, con r altra. 

I criteri principali che sono generalmente tenuti da coloro che 

seguono la prima opinione sono in fondo i seguenti: 

1.° autenticità del racconto liviano, che si cerca controllare e 

determinare nei singoli particolari; 

2.° considerazioni ricavate dalle epigrafi e dagli itinerari, che 

fanno collocare l'antica Claudio piuttosto a l\t1ontesarchio che altrove ; 

3.° il nome di Forchia e di Costa Cauda, che hanno tuttora 

una parte della valle fra Arienzo ed Arpaia e le pendici del monte 

T airano fra Arpaia ed Airola. 

Il nome Forchia, che nel Medio evo si trova usato per indicare 

la moderna Forchia, (v. i passi ad es. apud Stuerenburg . m. c. p. 16, 

.D. 33), non esclude che in diverse parti delle valli che circondavano 

Caudio vi fossero angustie dette " forche ". CosÌ tuttora in varie 
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parti dell' Appennino, a seconda delle varie regioni d'Italia, si ritr~va . 
il nome di " foce ", di " lima ", dj " gravina " ed anche di 
H Forchia ". Si aggiunga che la tradizione liviana, la quale eviden

temente, come ripetiamo fra poco, si riferisce alla valle fra Arienzo 

ed Arpaia, dovette far trionfare in ogni caso l'opinione che tali Forche 
erano là ove oggi è Forchia. 

Lo stesso vale a maggior diritto per la " costa Cauda ", dacchè 

tutta l'ampia valle di Montesarchio si chiama tuttora Valle Caudina. 

Ricavare da ciò risultanze rispetto alla posizione dell'o antica Caudio 

equivarrebbe al trarre conclusioni dall' epiteto del moderno paese d~ 
" S. Martino in valle Caudina ", paese che' si trova in una parte 

affatto diversa dell' ampia valle di Montesarchio. 

Caudio dell' età romana, stando ai dati degli Itinerari, stava a 
Montesarchio, (v. Mommsen ad eIL. IX p. 198; 673) ed ivi si tro

varono varie iscrizioni di carattere publico (v. àd es. 2 J 61 ; 2171-2173 

62~3) che farebbero pensare che ' ivi fosse la città Romana. ' 

È notevole ' tuttavia che ad Arpaia si trovino altri titoli, i quali 

testimoniano lo stesso fatto (ossia il n. 2168, e soprattutto il n. 2165) 

dove a conferma di una indicazione del Lib. Col. p. 232, si afferma 

attribuito alla colonia di Benevento la città di Caudio e il suo terri

torio: in territorio suo quod cingit etiam Caudinorum ci1Jitaiem muro 

tenus. Può darsi che vi fossero per lo meno due parti della città di 

Caudio. Il titolo 2168: M. Cluvius M. f Fa!' Caudi Priscus ceto 

potrebbe' f~r pensare che la curia fosse a .Montesarchio. 

Ciò si potrebbe spiegare in due modi; s'ipponendo che nel corso 

degli anni (e per l'età romana abbiamo esempi numerosi che è inu

tile ricordare) la città si fosse spostata dall' antica sede, ovvero che 

i Sanniti di Caudio abitassero sparsi, come in generale si è detto 

per i Sanniti della regione montuosa (nam Samnites ea tempestate 

in monUhus vicatim habitanles Liv. IX .13, 6 ad a. 320). L'abitare 

in. vicI, era infatti uno dei costumi comuni a tutte le razze Sabelli

che (cfr. Strab. V p. 250 C; App. Samn.4, p. 37J ; Dion. HaI. 

I 

• l 

• 
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II 49; F est. s. v. VICI p. 371 M.; Plut. 1?,oms. 16) che si ritrova 

ache fra altri popoli come ad es. i Celti, v. ad es. Polyb. II 17, 9; 
Liv. XXXIII 22~ 4; 36, 9. 

Con codesto modo di vivere dei SabeUi si concilia fors~, come 

ho già fatto altrove notare, il fenomeno che presso i Sabini in luogo 

dei soliti duumviri o quattruorviri, si trovano gli oUoviri. Il fatto che 

il titolo 2165, in cui si parla dei confini del territorio di Caudio" 

fu trovato all' Arpaia, non, prova che lo. sede della città fosse costì, 

dacchè, come notò il Nissen, i Beneventani poterono collocare tale de

dica in un punt? qualsiasi dei confini del loro territorio, oppure, come 

prefer~rei pensare, in una delle frazioni dell' antico comune di Caudio. 

Che Livio in~enda collocare le Forche Caudine nella via che da 

Capua andava a Benevento, ossia nel punto di cui discorriamo vale 

a dire fra Arienzo ed A.l'paia, prova il particolare che i vinti Ro

mani sarebbero giunti a ' Capua, sul finire del giorno stesso in cui 

furono rilasciati dai Sanniti, dopo esser passati sotto le forche, ante 

noctem, Liv. IX 6, 3. Ma se è ovvio riconoscere che stando a Li

vio la resa ebbe luogo fra Arpaia e Forchia, da ciò . non deriva che 

debbano essere presi per verità indiscutibile i vari particolari della 

descrizione ~iviana, sia dal lato topografico che dal militare. 

È vano voler determinare, come si suoI fare, di quanti soldati la 

valle in discorso fosse capace, ricorrere' ai cangiamenti delle condi

zioni telluriche causati dal tempo per conseguire una completa iden

tificazione, quando si consideri che le forze militari presupposte da 

Livio e da Appiano, come tutti i dati di questo genere riferiti per 

tale età, sono in generale quelli che convenivano ai tempi in cui scri

vevano gli annalisti . 

Che il racconto liviano, il quale come quello di Appiano Samn. 4,6; 
Iber. 83, precisa il numero dei tl'ibuni e dei cavalieri, ossia presup

pone r ordinamento delle legioni consolari anteriore alla fine delle 

guerre Sannitiche, riproduca una tarda fonte sillana, appare anche 

da ciò, che esso è connesso con la tradizione relativa alla sponsio 
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che parla dei lati clavi e degli anuli aurei posiii dai Romani, Liv. 

IX 7, 9. Ora da Plinio n. h. XXXII 17 sqq., apprendiamo infatti 

che codesto atto del deporre gli anelli in segno di lutto secondo gli 

antiquissimi annales (= Calpurnto Pisone) sarebbe avvenuto la prima 

volta nel 304 a. C. Nè per il 321 si poteva parlare di anelli d'oro 

e di lati clavi dacchè, sebbeoe dei primi si discorra a proposito dei 

senatori per il 210 (Liv. XX.VI 3, 5; dr. FIor. I 22, 24), pure 

sappiamo che fino all' età sillana dai senatori attaccati ai vecchi co~ 

stumi si continuò a portare r anello di ferro, Plin. n. h. XXXIII 21. In 

quanto ai latl. clavi è certo (eh. Mommsen Roem. Stalsrecht III p. 513) 

che tale distinzione non fu anteriore all'età dei Gracchi. La prima men~ / 
zione esplicita si trova anzi · per il 1 02~99 a: C .. Diod. XXVì 7, 4. 

Dopo ciò non so se sia lecito affermare che il satls patens clau~ 

sus in medio campus herbidus aquosusque, Liv. IX 2, 7, intorno al 

guale discutono i vari critici, rappresenti una reale descrizione del 

luogo, sia reco di un antico racconto, o non piuttosto frutto della 

fantasia di una delle fonti di Livio, o per lo meno un tratto tolto 

alla condizione del paese nel quale in età relativamente recente (nel . 

II o nel I secolo a. C.) si localizzò tal fatto. 

Certo il particolare dei Sannili travestiti da pastori a Caudio ri~ 

compare per il 302 a proposito della guerra di Valerio contro l' etru~ 
sca Roselle: guerra ed episodio che erano negati da altri racconti, 

(Liv. X 4, 6; 5, 13). Il partito più prudente a me sembra sia quello 

di non dare importanza a particolari di questo genere, che, secondo 

ogni veri somiglianza, si escogitarono o si ripeterono tipicamente dalla 

tarda e posteriore annalistica. 

* * -x· 

A renderei men fiduciosi verso il racconto liviano, a non escludere del 

tutto che la celebre catastrofe Caudina si sia verificata in un altro punto 

delle valli che conducevano a Caudio, ci induèono varie considerazionÌ. 

Livio parte dal presupposto che le vie che conducevano da Ca~ 
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latia a Luceria fossero due, una più corta, più lunga l'altra. Qgesta 

seconda che si · dice più sicura, patens aperta, avrebbe attraversato 

-in parte le coste dell' Adriatico. T aIe via si fa infatti percorrere da 

L. Papirio, il rivendicatore dell' onta caudina nell' anno successivo 320 

a. C. (Liv. IX 2, 6; dr. 13, 6). 

La tradizione liviana è in fondo logica, dacchè sino dal 325 sup~ 

pone Roma vincitrice dei Marsi e dei Vestini. Ma codesta guerra 

del 325 è assai dubbia, nè mancano ragioni per pensare che eserciti 

Romani non fossero ancora penetrati in tal regione. È infatti ovvio 

csservare che la via patens a,fJerlaque quanto tuffor tanto feie longior 

non può cercarsi che fuori del Sannio o attraverso il paese degli Equi, 

dei Marsi, dei fViarrucini, o per la vane dell' Aterno. Ma la stessa 

tradizione romana racconta che solo nel 304 fu fondata Alba F u~ 

cense, solo nel 302 o nel 298 Carseoli negli Equi, Liv. Xl; 3, 2 ; 

13, 1, che solo nel 302 a. C. fu fatto il primo foedus con i Ve~ 
sti·ni. N è è rimedio sicuro pensare ad una via qualsiasi più meridio~ 

naIe ~d alla valle del Sangro, dacchè Sora diventò veralliente colonia 

nel 304 a. C., Liv. Xl; ed Anfìdena si dice conquistata nel 298 

8. C. Nè può discorrersi della valle di Trinio e del Tiferno, dacchè 

ali stessi annuali romani mOStrano che queste vie erano tutt' altro che o . 

aperte per il 305 anzi per il 295 a. C., Liv. IX 44; X 30, 7. 

Sembra pertanto che la narrazione livia:na, anche per questa parte, 

abbia presente tempi posteriori al 321 a. C. E c.iò pai'e confermato 

anche dalla considerazione che quanto si dice sul carattere di via 

più breve e mal sicura rispetto alla via fra Arienzo ed Arpaia, pare 

contrastare con il fatto che questa dovette essere sempre il valico 

più battuto dai tempi più antichi, come provano la mancanza di 

un' alt~·a grande via fro l'Apulia e la Campania, ossia fra regioni colle~ 
gate da frequenti rapporti commerciali. l Questo valico che è presentato 

1 I Caudini ove si accetti la correzione proposta dal Mommsen ad CIL. IX p. 673 

,.di L1U:UVOL in Ka:u8ì:'VoL sarebbero ricordati da Polibio !II 91 ove parla dei confini della 
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cosÌ pericoloso, in realtà era il più agevole e praticabile di ogni altro, 

e che appunto perciò i Romani vi fecero poi passarè la via Appia, la 

più centrale ed importante delle strade del mezzogiorno della Penisola. 

Non è poi esente da dubbi o sospetti quanto si narra rispetto a 

Caudio ed a Ponzio. Livio non dice esplicitamente quale fosse la pa
tria di P onzio, e non lo si recava nemmeno da Cicerone Calo Mai. 12, 
41 ; de off~ II 21, 75, che si limita a chiamare Samnis il padre di 

lui. T uuavia dicendosi che T. \l alerÌo e Sp. Postmnio Ci consoli che 

dovevano essere consegnati come noxae), vennero condotti a Caudio. 

e che ivi n011 f-urono accettati da Ponzio, Liv. IX 10, 6, e che Pu

blilio Filone, il console del 320: subsfit adversus Caudinas legiones, 

IX 12, 9, ~i viene forse implicitaillente a riconoscere che Ponzio era 

di Caudio e che ivi aveva la sua sede. 

Ma se Ponzio era di Caudio, e Caudio si trovava ad Arpaia, 

v'aIe a dire a circa un chilometro da F orcnia, 'od anche a Monte

sarchio, che per una via facile distava meno di dieci chilometri, non 

vedo co;:ne mai si potesse affermare che P onzio ed i suoi compagni 

d? armi: I-Jerennium Por.tium patrem imtJ"eraloris per liiteras conSL!

lendum ceHsent, Liv. IX 3, 4. L' inviare ~due volte il corriere al 

~ecchio Erennio, il dire che egli si decise a giungere nell' accam

pamento sannita sebbene affranto degli anni (iam is grav{s ann is ... 

in corpore tamen ad/eelo vigelJat vis animi; senex p/austro in castra 

diciit.rr advccius, Liv. IX 3, 5; 9), anzichè ad una località cosÌ vi-o 
cina, conviene, forse, ad una più discosta. Anche per,:'questo motivo si 

sarebbe tentati di preStar fede ad Eutropio X 17, 2, ed all' Auct. 

de viro ili. 30, i quali a Ponz.io danno il cognome di Telesino e lo 

fanno quindi antenato del ben noto Ponzio Telesino, duce dei San~ 

niti del tempo di Silla. 

Campan;a. Tuttavia vi sono ragioni, che ho esp:)~to nelle mie Ricèyche storiche e geo

grafiche sull' Italia antica p. 2p9 sgg., per le quali è ammissibile cbe i Dauni fossero 

realmente un popolo di questa regione. 

I 
I 
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Possono esservi state divergenze sulla patria di Ponzio Telesino, 

come vi sono per tanti altri particolari di questa guerra. E con tal 

divergenza sta anche in rapporto la circostanza che, secondo la fonte 

di Cicerone Calo Mai. 12, 41 ; de off. II 21, 75, il padre di Ponzio 

non si sarebbe chiamato E rennio bensÌ Gaio. Ove poi si ammettesse 

che il vecchio ErennÌo Ponzio fosse giunto sul campo della città di 

T elesia (oggi Telese), si rinforzerebbe il sospetto che la valle in cui 

avv'enne la catas'trofe dQvesse cercarsi in una regione meno lontana 

da quella città. In tal caso nessun luogo sarebbe pjù alto della valle 

dell' Isclem, che formatosi nella valle Caudina, al di sotto di Saticula 

va a confondersi con il V oltumo. 

O!;esto primo sospetto parrebbe rafforzato da un secondo: Livio 

dice che l'esercito Romano si trovava a Calatia, e che di là, dalle 

insidie sannitiche fu tratto nel mal passo di Caudio. Non v' è ra

gione di dubitare che nei nostri testi d'i LivÌo IX 2, 2, vi sia errore. 

La menzione di Capua, come fu fatto più volte notare, Liv. IX 6, 4, 
ci avverte che questo autore vuole propno parlare di Calazia presso 

l'odierno Maddaloni (le Galazze). 

Ma con ciò non è eliminato il sospetto che la versione seguìta 

da lui non contenga un errore. È stato notato come gli antichi ab~ 
bi ano più volte scambiato Caiatia (oggi Caiazzo), a nord del V 01-
turno, con Calatia. Così ad es. Livio DC 43, dice che nel 306: 

Calalia et Sora ed altri presidi romani furono espugnati; ma come 

già vide' il Mommsen (ad C1L. X p. 444) in luogo di Calalia va 

letto Caiatia e nel corrispondente luogo di Diodoro XX 80, in luogo 

'itctt 'A'dav va letto Kaw;-rCav; cfr. Livio XXIII 14, 13; XXVI 5, 
4, ove i ms. hanno Calalia in luogo di Caialia. A·gli esempi dati 

Mommsen ad l. c., si può aggiungere quello dei Fasti conolari Ca

pitolini ad anno 257 a,. C., che ad. un Atilio dànno il cognome di 
Caialinus in luogo di Ca latinus. 

Non vi è nulla di strano nell' ammettere che già dagli antichi si 

fosse confusa Caiatia con Calatia,. su per giù allo stesso modo con 
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il quale, ove si presti fede alla fonte di Livio XXII 13, I~ guida 

di Annibale fraintese Casinum per Casilinum. 

Può anche darsi che gli errori testè, notati nel testo di Livio non 

siano suoi Ina delle sué fonti. Ma più notevole di tutto questo e 

·di tanti altri argomenti di minore importanza, è quanto si racconta 

sun' atto glorioso di D ecio nel 343, atto che ricorda la rivincita cau

dina di un Cornelio Caudino nel 320 e che si finge avvenuto presso 

Saticula ove un Cornelio exercitum incaute " in saltum ca1Ja valle per-

1Jium circaque incessum ab · hosfe induxit, Liv. VII 34, 1. Ora code

sto racconto presuppone la part~nza dell' esercito romano da Caiatia. 

* * ,(-

È molto discutibile se allo stato delle nostre informazioni, disp~
nendo noi soltanto del recente racconto di Livio, si possa giungere 

ad una soluzione definitiva circa il luogo preciso in cui le redazioni più 

antiche collocavano il disastro divenuto celebre con il nome di Caudio. 

A noi basti far rilevare l'esistenza di codeste diversità, e come 

esse si notino an.che rispetto alle redazioni sulla località in cui sa

rebbe avvenuta la rivincita di Caudio. È infatti evidente che mentre 

la tràdizione pitl diffusa la fissava a Luceria e la diceva opera di un 

Papirio o di un Cornelio, altre affermavano che ciò si er~ compiuto 

a Caudio per opera di un Publilio ovvero di un Cornelio, che da' 

tal fatto d'arme avrebbe avuto il cognome di C audinus Liv. IX 12, 

9; 15, 9; dr. s. p. 

Da Livio IX 15, 9, ove si osserva: id magis mirabile est, am

bigi Luciusne Cornelius didator cum L. Papirio Cursore magisfro 

equilum eas l'es ad Caudium alque inde Luceriam gesseri! cet., e dove 

si parla delle gesta militari del 294, presso Luceria (a seconda delle 

varie redazioni si discorreva di una sconfitta o' una vittoria, oppure 

di una battaglia di esito incerto, Liv. IX 37, 15 sg.), come dalle 

notizie sui seicento cavalieri Romani dati in ostaggio, che vennero 

,custoditi " e poi liberati a Luceria, appare chiaro che non solo v' erano 
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tradizioni che la rivincita ponevano a seconda dei casi a Caudio, a 

Luceria, od anche (per effetto di una contaminazione di due diverse 

versioni) in ambedue queste città, ma che non mancavano quelle che 

la stessa scofitta romana localizzavano a Luceria. 

Qgest' ultima circostanza ci induce a domandare se per caso il 
fatto che i Romani dovettero passare il giogo (missi sub iugum), ciò 

che corrisponde in fondo all'ire sl.ib furcam, ad es. Horat. sal. II 7, 66; 

cfr. Plut. q. Rom. 70), abbia realmence relazione con una località 

detta Furculae presso Caudio, o se pÌuitosto la conformazione delle 

valli sboccanti verso il piano, dove era Caudio e la circostanza che 

fra Caudio e Saticula si dovettero più volte incontrare i Sanniti ed i 

Romani, non abbiano favorita in un punto di tal regione più che In 

altro la determinazione ed il racconlo delle Furculae Caudine. 

Che se una designazione di quest0 genere non si nota rispetto a 

Luceria, dove secondo alcune tradizioni romane i Sanniti nel 294 a. C. 

dovettero passare sotto le forche, ciò può anche dipendere dalla po-' 

sÌzione di questa città posta, checchè dica Livio IX 26, 2, su di un 

colle circondato dall' a:npio piano Dauno. 

Il più antico annalista Romano non osava affermare che i San

niti fossero stati vinti a Luceria; egli parlava però delle perdite ivi 

patite anche dai Ramani. Secondo la fonte di Caudio Quadrigario 

un console Postumio a Luceria (così come un Postumio a Caudio 

nel 321 a. C.) vinto e ferito vi si sarebbe rifugiato, Liv. X 37,13. 

N on v' era pertanto tratto od elemento di :racconto che non fosse 

controverso. I Cornell erano detti Caudini grazie ad una vittoria o 

per un' ignobile , proposta di resa, cosÌ come Caudio (dato cre sia 

una sol cosa con la Klvv(X di Diodoro) era presentata come città 

amica o nemica. Quasi quasi ci sarebbe da scommettere che se di 

questi avvenimenti ci fosse pervenuta per intero una versione taran

tina o Sannitica, si troverebbe ricordo non solo della ~confitta dei 

Romani nel 293 a Luceria, ma anche del gIOgO sotto il quale essi 

sarebbero passati presso questa " città. 



IV. 

LA SITUAZIONE 

DELLE SANNITICHE AQUILONIA. COMI~jnO E BOVIANO. 

La questione ove fossero Comimio ed Aquilonia, è una fra quelle 

Telative alla topografia storica del mezzogiorno d'Italia, che sono state 

-oggetto 9i dispute frequenti, condotte in generale con puerili ten~ 

denze di campanile. In tali ricerche locali si suole inoltre partire 

dalla falsa presupposizione che ogni minimo particolare di Livio, come 

ad es. lo spazio necessario al numero dei combattenti, debba trovare 

pieno riscontro in una data regione. E non si considera che, alle più 

antiche notizie che rammentavano solo genericamente i luoghi incu! 

erano avvenute le vittotie romane, con il tempo furono fatte aggiunte 

circa i dati d'indole strategica e tattica. 

Rispetto a questo quesito va in primo luogo tenuto conto del 
fatto che gli antichi sapevano rdi diverse Comini o , di diverse Aqui~ 

Ionie. È del pari certo che v' erano diversi Boviani. 

Di un' Aquilonia negli hpini parlano Plinio n. h. III 105, e 

Ptolemeo III 1, 71 e gli Itinerari apud Mommsen e/L. IX p. 26, 

ove si ricorda quella che . parrebbe rispondere alla moderna Lacedo~ 

gna, a nord~ovest di Venosa. Dall' itinerario Gerosolimitano p. 609, 

apprendiamo poi l'esistenza di una mulatio .J1quilonis (del fiume 

Aquilo) presso Aecae (oggi Troia), 5ull~ via che da Benevento an~ 

dava ad Arpi. l Il nome di Aquilonia è infine rivelato da una mo~ 

:I. La determinazione di essa nella regione n Cappella S. Vito n non lungi dalle 

sorgenti del nume Celone (Aquilo) a sud-ovest di Aecae (Troia), è dimostrata da una 

importante epigrafe del 213 a. c., in cui si ricorda un luCl1s .Jlqllilonensis. V. l'illustra

zione datane da G. De Petra, nei n Rendiconti d. Acc. di Napoli n XII (1~98), p. 11 J sgg. 

I . 
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neta con la leggenda Osca: .Il hurunniai', che, stando alle dichiara~ 
zÌoni del sig. Cremonese apud GarruccÌ Le monete dell' Italia antica 

p. 100 tav. XC n. 25, si troverebbe particolarmente nel territorio di 

Agnone, non lungi da BovÌanum Vetus; cfr. Head hist. flUtTI. p. 24. 
Il nome di .flleurunniar però mostra, a parer mio che la forma 

.Aquilonia non è diversa da quella di Akeruntia, vale il dire di un 

nome, che~ come ho fatto notare altrove, (v. la mia Storia d. Sicilia 

e d. IV1agna Grecia I p. 61 n. 1), si trova in molti punti nell' Italia 

meridionale (nella Lucania, nel Bruzio). AJlo stesso modo il nome 

Aquilonia ricompare in quello di Aquileia e di AxuÀl'1cc detta città 

-illirica da T eopompompo (apud Steph. Byz. s. v.) 

Ora di queste molte AquilonÌae od Akeruntiae, una era a sud-est 

del Vulture (oggi Acel'enza), e l' altra (Lacedogna) a nord~ovest. 

Lo stesso vale per CominÌum. Lo dimostra il fatto che ve n' era 

una nel paese degli Equicoli, Plin. n. h. Hl ! 08 ; sopra Sora presso 

. Alvito v' è anche oggi un paese detto S . Donato in val di ComÌno ; 

infine un Cominium Ocritum, cioè posto sul monte, da ocris si tro~ 

~ava non lungi da Benevento, Liv. XX\! 14, 14. 

Ad ana~oghe conclusioni si giunge pure per Bovianum, dacchè gli 

antichi Plin. n. h. Hl 107; dr. e/L. IX p. 238 sgg., 257 sgg. ci 

parlano di due città di questo nome del Vefus e di quello: Uì1de~ 

cumanorum. Strabone V p. 250 C, racconta che i SabinÌ, da cui 

sarebbero discesi i Sanniti, avrebbero avuto il costume di fondare le 

loro colonie dove si fosse fermato il toro che li precedeva . . 

Qgesto racconto, come vide il Mommsen, sta certo in rapposto 

col . nome di [Bo))ianum. Esso, se non m'inganno, risponde a quello 

di Cabii, la Il città dei tori " presso i Latini. Allo stesso modo, per 

quello che pare, il nome di ~.;Ialeventu~ o MaÀ6e~ç Cv. Paul ep. 

. . Fesf. p. 34; Step. Byz. s. v. BEve~ev~6ç, dr. le monete con la leg~ 
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genda Malles, Garrucci op. cito p. 98, che parrebbero convenne più' 

a Maleventum che alla sannitica Meles, Liv. XXVII 1, l) signifi~ 

i:herebbe il luogo delle greggi, cfr. l' epiteto di IYlaÀo€tç dato ad Apol~ 

' lo. (CosÌ IIuço€tç = lat. Buxentum, Il il luogo dei bossi o tassi n). 

Si comprende che come v' erano diversi O-vili e chiusi (cfr. Clu

sium o Camars) cosÌ ci fossero molti boviana. Se le varie ~otizie sulla 

presa di Bovianum per opera dei Romani (Liv. IX TI, 4; ~4, 6; 

X 12, 9; 41, 11 ; 43, 15) si riferiscano piuttosto a [J3ovianum Vetus

(Pietrabbondante) che a ;]3ovianum Undecumanorum (Boiano), du~ 

bito si poss~ sempre decidere; nè riesco a persuadermi delle ragioni 

per cui il Mommsen ad. e/L. IX p. 239, salvo che per la presa 

del 298 (Liv. X 12, 9), si decide per Bovianum Undecumanorum. 

Qganto si racconta per , Bovianum capitale di Pentri, Li". 31, 4; 4, 6, 

converrebbe certo a :Bo))ianum Undecumanorum, e ciò che si dice 

per Bovianum presso Aufìdena (Liv. )( 12, 9), parrebbe adattarsi ti 

Bovianum Velus. (@est' ultimo racconto è collegato con le gesta di 
un Fulvio nel 298; e delle gesta di un Fulvio una versione diffe

rente parlava appunto per la presa di Bovianum anche nel 305 

Liv. IX 44, 15. 

Pare pertanto che di già gli antichi fossero talora incerti di quale 

dei due Bovianum si parlasse e che li confondessero. Il cognome Vetus 

farebbe pensare che a codesta località più appartata (Pietroabbolll~ 

dante) sÌ riferissero con più frequenza le notizie dei più vetusti an

nalisti. Non v' è motivo di affermare che questa fosse città dei Ca~ 

raceni anzichè dei Pentri; e la ricca preda che in essa si sarebbe 

. trovata: (capu! hoc eral 'Penlrorum Samnitium longe ditissimum atque 

opuleniissimum armis virisque, Liv. IX 31, 4), si adatta tanto bene 

ad una città situata in una posizione un poco più centrale, quanto 

alla fortezza del t~tto appartata di un popolo invasore e predatore, 

quali erano i Sanniti, che in intimi ed imprendibili recessi custodivano 

il frutto della rapina fatta nelle città Greche o SannÌtiche del piano 

(cfr. Liv. IX 13, 7 e Zonar. VIII 7 init.) Nè è infine· del tutto 

" 

Appendici 481 

escluso che il Bovial1um di cui si parla a proposito della presa di 

Comini o e di Aquilonia nel 293 (Liv. X 41, 11; 43, 15), sia da 

cercare nella regIone del Vulture. 

* * :}: 

A determinare in una regione del vero e proprio Sannio la po

sizione di Cominium e di Aquilonia, di cui si fa parola per gli av

ve~imenti d~l 293 a. C. parrebbero valere le seguenti circostanze: 

1. ° le due ciuà erano distanti venti miglia romane fra loro; 

2.° dopo la presa di esse, i Sanniti riparano a Bovianum; 

3.° dopo tale conquista, PapirÌo si reca a Saepinum; 

4.° le operazioni militari del 293 tengono dietro alla invaSIone 

dei Sanniti, che scendono da Esernia e dalla valle del V oltumo ; 

5.° infine ad Aquilonia si raccoglie l' esercito' di tutto il Sannio. 

Parrebbe pertanto che il teatro della guerra dovesse fissarsi fra 

Esernia, Bovianum Vetus, Saepinum. rvla a renderci diffidenti verso 

tale identificazione ci consiglia un estratto di Dionisio XXII~XVIII 

4 sq., il quale, discorrendo del terzo consolato di Postumio (291 a. C.), 

dice che dopo aver presa Cominio passò a Venusia. Parrebbe do

versi pertanto pensare ad una local~tà non molto distante da Lace

dogna o da Acerenza. 
\:) 

Il cl Il ricavare conelu-A o stato e e nostre cogmZIOnI, non pOSSIamo 

sioni del tutto sicure dalle indicazioni degli antichi rispetto al passag~ 

gio dei due duci Romani da una città all' altra durante le campagne 

saimitiche, poichè le notizie intorno alla guerra nell' Apulia e nel 

Sannio accennano ad ampie ed estese scorrerie con brevi fermate in 

molti punti e per tutti quanti codesti paesi (v. ad es. quanto dice 

Livio X 15, 4, ad a. 297 a. C). 

, Dal complessò delle indicazioni relative alle guerre del 296~293 

a. C. risulta solo il de'bole valore dell' opinione di coloro che la città 

di Cominio presa nel 293 o nel 291, collocano presso Sora e che le 

P a i s Storza critzca dz Rom« ecc. VoI. IV 31 
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operazioni militari di quell' é\Ilno intorno a Corninio, Aquilonia, Bo

viano, fissano con tutta sicurezza nella regIOne posta a nord-est del 
corso · superiore del Volturno. 

Senza affatto pretendere di risolvere questo intricato quesito, noto 

che alcuni dati, già a suo luogo esaminati, tenderebbero a localiz

zare tali avvenimenti presso la regione del Volture, dove sarebbe av

venuta la bau~glia della valle di Ampsancto (311 à. C.), dove erano 

Ferentino, Romulea e rv'forganzia. 

Le · gesta del 296-93 mostrano che le legion.i Romane avevano 

già raggiunta VenusÌa, ossia i confini dei paesi vicini a Taranto, con 

cui, pochi anni dopo, sC0ppiano aperte e dirette ostilità. Vicever~a 

il fallo che l'esercito di tutto il Sannio dilecfu per omne Samnium 

habito, Liv. X 38, 2, viene convocato ad P .. guilonia, farebbe pen

.sare che codesta città si trovava nella regione dei Sanniti Pentri, con

tro i qual si fa combattere nel 292 gùel Fabio Gurgite che nel 291 
attende ad assediare Cominio, Dion. HaI. XHI-:;',,{\!Ill 3, 4 sq. 

Che in codesta regione un villaggio detto Macchia.·godena serbi 

o no memoria della Aquilonia di cui parla Livio, non oserei affer

mare; tanto più . che praticamente non è dato valercÌ delle indica

zioni delle venti miglia, e che nel testo di Livio XXV 14, 14, non 

si fa menzione di un Cominium Cerriturh (che si suole identificare 

con Cerreto Sannita), bensÌ di un Cominium Ocritum. I 

In breve, può ben darsi che rispetto a Cominio e ad Aquilonia 

vi fossero due versioni, come abbiamo testè notato rispetto all~ due 

Bovianum l come è lecito constatare per F orentum, detta città del

l'Apulia o del paese dei Frentani, ovvero per Milionia ciuà dei 

Sanniti oppure dei IVIarsi. Può infine darsi che Dionisio rispetto alla 

nostra questione seguisse una versione diversa da Livio, non solo dal 

lato cronologico, ma anche dal topografico. 

Per. conseguire determinazioni più sicure porgono scarso aiuto le 

-indicazioni sulle vie, dacchè se è vero che la via Appia, tracciata 

naturalmente attraverso le regioni più ricche e popolose toccava La-

I, 

I 
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-cedogna (una delle Aguilonie), non è escluso che altre vie congiun

gessero località come F erentimim ed Akeruntia con la Campania da 

un lato, con i piani della Puglie dall' altro. 

.A proposito di VIe publiche mi Sia lecito osservare che difficil

mente coglie nel vera il Mommsen (ad C/L. IX p. 599), ove af

ferma che la via rlerculia, che congiungeva Potentia con Aeguum 

T uticum, traeva il nome da MassÌmiano Erculeo, collega di Diocle

.ziano. Ove. ciò fosse vero, non si comprenderebbe come a distanza 

,di cosÌ pochi anni, nel 311 d. C., nei milliari di essa (C/L. n. 6059, 

·6066, 6067), si dicesse che la via Herculia fu ripristinata ad pri

stinam faciem. A me pare piuttosto sia il caso di confrontare il nome 

·di via Herculia con quello di via I-!eraclia o di via Herculanea, 

che aveva un' antica via della Campania. 

Le vie dell' Italia meridionale, come è lecito ricavare dalla no

:lÌzia di [Arist.] de miro ausc. 97 (93), si intitolavano appunto da 

Ercole. Lo stesso avveniva fra i Romani cfr. Fest. p. 299 M, s. v. 

propter viam. D'altro canto non è credibile che una regione strate

gicamente cosÌ importante, come quella percorsa dalla via Herculia; 

,che attraversava la Lucania, che congiungeva Potentia con Aquilo-

- nia, con la via Appia, con Aguum T uticum, non fosse fornita di una · 

arteria sin da tempi di molto anteriori al III secolo d. C. Per una 

,di queste vie, se non proprio per l' Herculia di cui qui discorriamo, 

dovette raggiungere Beneventum il cartaginese Annone, allorchè nel 

2 J 2 a. C., per ordine di Annibale, dal paese dei Bruzl tentò recare , 

grano agli assediati Capuani, Liv. XXV 13 (cfr. XXIV J 4) e per 

una di esse ancor prima Pirro dalI' Apulia si era già recato nella 

Campania. 



v. 
IL TESTO DI LIVIO (VIII 24, 4) RELATIVO ALLE GESTA 

DI ALESSANDRO IL MOLOSSO IN ITALIA. 

Dagli editori moderni, ad es. dal Weissemborn ed anche dallo· 

Zingerle, di cui qui riproduco il testo, è malamente dato il passo di 

Livio VIII 24, 4, ove si legge: cum saepe Bruftias Lucanasque le~ 

giones judissel, I-leracleam, Tarentinorum coloniam, ex Lucanis, Si~ 

ponlum [Apulorum] Consentiamque Bruttiorum ac Terinam, alias. 

inde Messapiorum ac Lucanorum cepisset urbes cet. 

La parola Apulorum è aggiunta dal WeÌssenbom, e Consentiam, 

che il Mediceo non ha, e che gli altr~ codici pongono ' pnma di 

ex Lucanis, per proposta del Cluverib, si suole collocare prima di 

Brutliorum. 

N on oso tentare una restituzione del testo perchè dubito si possa 

stabili~e se gli errori che vi notiamo dipendano dallo stesso Livio 

o da tardi amanuenSI. Che correggendo i testI m cui si parla di 

Alessandro il Molosso vi sia il pericolo di togliere errori che po~ 

terono sfuggire agli stessi autori antichi, prova ad es. quanto si narra 

a proposito della spedizione di Archidamo confuso con Alessandro 

di Epiro, v. Plinio n. h. III 98, ove sulla fede di Teopompo, lo si 

dice morto' a Mandonio (dr. Plut. Ag. 3. MlXvò6vwv), mentre se~ 

condo Plutarco l. c., Archidamo fu ucciso urcò M~Q'Q'lXrc[{J)v. 

~i mi -limito solo a notare che non è sicura la collocazione' 

della parola Consentiam proposta dal Cluverio, non solo perchè di 

lal nome non si fa parola nel Mediceo, ma anche per'chè Alessandro· 

trovò la morte presso Cosenza, ossia pi'esso la vicina Pandosia ed il 
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fiume Acheronte. In questa regione, in quest' intimo recesso dei Brutil, 

(dove tal gente egli tentò sorprendere alle spalle partendo da Pesto, 

Liv. VIII 17, 9), Alessandro non era giunto prima d~ll' anno m CUi 

"'VI perì. 

CosÌ è tutt' altro che SIcura la bontà dell' aggiunta fipulorum. 

È vero che Alessandro fece guerra anche agli Apuli (v. Iust. l. c.), 
e che nell' Apulia si . trovava Siponto. Ma abbiamo sopra fatto osser~ 

vare come i Lucani costituivano appunto una delle tre parti degli 

Apuli , Plin. · n. h. III 104, e in Livio sono, pare, confuse Luceria 

ed i Lucani. Non è impossibile che in Livio vada' letto: ex Lu~ 

canis (i. s. Apuliae) Sipontum. Ma è molto più probabile che Li~ 

vio vòlessedire che Alessandro strappò Heracleam Tarentinorum 

'. coloniam ex Lucanis e che ·dopo Siponlum ci sia una lacuna. 

La congettura di chi. prima di ex Lucauis pone 1Jolentiam, 

non regge dacchè no~ è escluso che Potenti a nella Lucania, al 

pan di quella nel Piceno, fossé una città Romana; sebbene possa 

pensarsi fosse di origine lucana, cosÌ come è bruzzio il nome di 

Cosentia. 

In luogo di ac Terinam restituito dal Sigonio, il Mediceo ha acren~ 

tinam ; altri codici dànno acerinam; ac erinam porgono le edizioni 

antichissime. Ma di una città detta Acrentina manca notizia, e su ciò, 

che tutto , fa credere essere errore di testi, si basa l'opinione di stùdiosi 

calabresi rimessa a nuovo dal Lenormant La grande Gréce I p. 445, 

~l quale fissa nella valle del Mucone, presso il moderno Acri, il luogo 

In cui Alessandro morÌ. 

Questa opinione è accolta anche dall' Head. hist. num. p. 89 sg. ; 

però le conclusioni del Lenormant sono arbitrarie. La Pandosia presso 

la quale Alessandro trovò la morte, come risulta in modo irrefutabile 

da Strabone VI p. 256 C, e da Livio VIII 24, 15; dr. Iust. XII 

2, 14, si trovava presso Consentia. Pandosia come apprendiamo da 

Strabone, la cui asserzione trova conferma nella bella moneta che tal 

città mostra in relazione con Crotone, era la reggia dei re Enotr!. 
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Essa ebbe pertanto quella importanza che più tardi toccò a CosentÌa ;. 

(cfr. anche Luci! apud Cic. de fin. i 3, 7). l 

N on v' è qùindi motivo per non cercare l1ella immediàta vicinanza 

di Cosenza la riviera d'Acheronte, il cui nome sarebbe stato di cat~ 
tivo augurio ad Alessandro, cosÌ come si dice lo fosse ad Ezelino 

da Romano quello di Cassano dove perì. 

:L Qgale rapporto vi può essere tra il significato dCI nomi: Pandosia e Cosentia. 
ossia dell' antica e della più recente metropoli di codesta regione? 

VI. 

L'AMBASCERIA DEI ROMANI AD ALESSANDRO MAGNO. 

La notizia data da Clitarco (apucI Plin. n. h. III 57) sull' amba~ 

sciata dei Romani ad Alessandro Magno venne più tardi riferita da 

Aristo e da Asclepiade citati da Arriano anab. VII 15, 5 (cf. VII 1) 

e poi da rV1emuone di Eracleia (frg. 25 in rvI. f h. , G. III p. 538). 

Essa è finalmente registrata da Orosio III 1 5, 1 O e da Lido (de 

magistr. I 38). 

Fra i moderni questa tradizione ha trovato credito presso stonci 

di grande valore, come il Niebhur Roem. Geschichte III p. 194, il 
Droysen Hisloil'c de l' Hellenisme verso Bouchè Leclercq l p. 713. 

È stata invece rifiutata più volte da critici di non comune acume, 

come ad esempio il Niese Geschichte d. griech. u. mafeed. Staaten 

I p. 182. 

Le ragioni che inducono gli uni e gli altri ad accogliere od a re

spingere tale notizia sono in parte d'indole letteraria, in parte politica. 

Sono sopratutto fornite dallo stesso Arriano, il quale mette in rilievo 

che Ptolomeo di Lago ed Aristobulo (le fonti per la storia di Ales

sandr,o da lui precipuamente usate) non facevano menzione dei Ro

mani e che il popolo Romano amante della libertà e nemico del

l'istituto regio, difficilmente avrebbe inviata una legazione a re stra

niero. Tanto più che mancava un' utilità pratica che lo consigliasse. 

Le osservazioni di Arriano non hanno grande valore. Egli infatti 

ove rileva l'indole del popolo Romano, ha davanti gli occhi lo Stato 

che nell' età adrianea dominava il mondo, non già le condizioni poli

titiche in cui si trovava nel 324 a C. quandq solo da pochi decenni 
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aveva varcato i confini dell' Etruria meridionale e, penetrato nella 

Campania, era entrato in lizza con i Sanniti. N è è da dare grand~ 

peso al silenzio ,?i Ptole~eo e di f\ristobulo risultando da Aniano 

stesso che le fonti alle quali egli prestava fede ammettevano le am

bascierie ad Alessandro dei Bruzzi,dei Lucani, e dei Tirreni. Nulla 

infatti esclude che sotto il nome di Tirreni fosser compresi anche i 
Romani, che con questa gente vennero varie volte confusi (ad es. Dio

nys. I 29, Plut. Rom. 1). 

Dal punto di vista politico a noi preme piuttosto stapilire sino a 

qual punto l'influenza di Alessandro si estese sull' Occidente e quale 

interesse potè muovere vari popoli dell' Europa Occidentale a fargli 

omaggio. Da quello. della tradizione letteraria sorge poi la domanda 

se di codesta ambasciata fosse o no stata fatta menzione dall' annali

stica romana che Livio riassume. 

Gli antichi da Curzio Rufo a Plutal'co, non pé2re abbiano dubitato 

che fosse nelle intenzioni di Alessandl:o l\JIagno spingere le sue armi 

contro i Cartaginesi, est~ndere la sua signona a tutto l'Occidente. l 

Ma è vano discutere su ciò che non si potè verificare. Nella mente 

di Alessandro, come di tutti i grandi conquistçttori, vari disegni si 

sono andati man mano colorando e sono svaniti a seconda delle cir

costanze. CosÌ per citare un solo esempio che fa al caso nostro, igno

riamo che AÌessandro il Molosso zio del Magno venendo in aiuto 

dei T arentini concepisse solo il disegno di farsi una signoria fra i 

Greci d'Italia oppure mirasse, come viene affermato da Justino CXII, 
2, 2 a conquistare tutta l'Italia, la Sicilia e r l-\frica. 

Non vi è ragione ad ogni modo di dubitare· della tradizione ac

colta da Diodoro, da -Trogo Pompeio e da Arriano che a Babilonia 

SIano giunte ambascierie non 5010 delle città Greche d'Italia e delle 

1 An-ian. Anal,. VII l. Curt. Ruf. X 3, 17. Cfr. IV 2, lO; 3, 19; 4, 18. 
Cfr. Plut. de Fort. Rom. 13. 
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altre regioni di Occidente, ma anche dei Fenici che occupavano C~r
·tagine ed altre regioni della Sardegna e dell' lberia, e poi di popoli in

.digeni delle regioni bagnate dall' Adriatico. Ora dacchè nelle fonti 

precipue di Arriano si accennava a partecipazione a tali ambascierie 

da parte dei Bruzzi, dei Lucani e dei Tirreni, manca q~alsiasi mo

tivo per escl~dere a priori che anche i Romani abbiano preso parte 

a tali manifestazioni. l 

Verso lo stesso tempo in cui Alessandro il Grande s'era mosso 

ad assalire l'impero Persiano, suo zio Alessandro il Molosso era par

tito. alla volta d' ltalià, in apparenza per difender Taren~ini e poi Cro

. toniati contro Lucani Bruzzi e Sanniti, nel fatto per crearsi un vasto 

Impero. 
La morte prematura di Alessandro il Molosso presso Pandosia 

nella vallata del Crathis anzich~ distogliere Alessandro dal pensare 

agli affari . di Occidente, può a~erlo indotto a ripigliare per suo conto 

i disegni dello zÌo. 2 È oltremodo probabile che Alessandro il Grande 

inviando a. Crotone spoglie asiatiche (Plut. Alex. 34) non abbia 

s.olo inteso onorare la città che sola fra le Greche d'Italia, a dire 

d'Erodoto (VIII 47) aveva inviato ·una nave· per partecipare alla 

l Diodoro XVII 113, ricorda i Cal'taginesi ed i Libiofenici, i Greci d'Europa, gli · 

Illirici. e popolazioni Celtiche. 
Trogo Pompeio apud Iust. XII 13, 1, i · Cartaginesi le altre città dell' Africa, 

della Spagna,. della Gallia, della Sicilia, della Sardegna nonnullas quoque ex Italia. 
Arriano ViI 15, i Cartaginesi, popoli ' delI' Etiopia, Sctiii e Celti ed Iberi d'Europa, 

che allora per la prima volta furono noti ai Greci ed ai Macedoni. Prima ancora Ar
riano ricorda le ambascerie dei Libi, dei Bruzzi, dei Lucani e dei Tirreni. Su Gades 

cfr. Suet. Cdes. 7. 
Z Q!esto pensiero è nella mente di Plutarco de Fort. Rom. 13. 
Fra Alessandro Magno e suo zio il Molosso, vi furono screzzi e gelosie. A: parte 

il giudizio del Molosso sulla differenza che esisteva fra le sue imprese dirette contro uo

mini valorosi d'Occidente d'Italia e quelle di suo nipote volte contro le femminuccie 

Asiatiche (GelI. n. A. XVII 21, 33), è da ricordare che presso il Molosso, allorchè 

guerreggiava in" Italia, cercò rifugio il fuggiasco T aurisco che aveva ipdotto Arpalo a ra

pire i tesori a lui affidati da Alessandro. T aurisco lasciò la vita in Italia (Arr. anah. 

III 6~ 7). 
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guerra nazionale contro i Persiani. Può anche darsi che egli mirasse

a coltivare buone !'elazioni con gli balioti. Forse qualcuna delle città· 

della Magna Grecia dopo la scomparsa del Molosso sperò da Ales~ 

undro quel più o meno diretto aiuto che circa mezzo secolo dopo fu _ 
dato da Pino d'Epiroo 

Diodoro XVII 113, 3 ed Aniano lo c. dichiararono che fra co~ 

deste ambascerie alcune non miravano solo a porgere congratulazioni 

o doni e ad assicurazioni l'amicizia del potente sovrano, ma anche 

a dirimere contese per mezzo del suo arbitrato. Ora, dacchè accanto 

a cinà Italiote tro~iiamo popolazioni indigene d'Italia, ossia Bruzzi e 

Lucani, che in quel tempo con quelle erano appunto in lotta, è ovvio 

il pensiero che, mentre alcuni Stati cercavano assicui'arsi l'intervento 

del grande Macedone, altri tentassero allontanare tal pericolo. Non è 

poi credibile ad .ogni modo che a codesta manifestazione generale a 

cui parteciparono Etruschi e popoli Sabellici siano stati del tutto estra

nei i Romani, assueti sino dal 396 a. C., dopo la conquista di Veii 

ad inviare doni a Delfi, l o interessati ai commerci transmarini dopo 

la conquista di Anzio del 338 a~ C., alleati di Alessandro il Mo-

10sso dopo il 334, stretti in rapporti con Demetrio Polorcete qualche 

decennio dopo la scomparsa di Alessandro. 2 

* * * 

La partecipazione a cosÌ vasto movimento da parte di tutti i po

poli Ellenici ed indigeni d'Europa ad una manifestazione di onore e 

di timore verso Alessandro Magno non ha nulla di strano. 

Fenomeni analoghi si sono ripetuti nel corso della storia. Si penSI 

ad es. ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone. Spariva rapida

mente la Persia che aveva per secoli esercitata se non vera e propna 

i Diod. XIV 93, Liv. V 28 ad a. 394 a. C. 
2 Strab. V p. 332 C. 

-l 
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egemonia, per lo meno azione politica e commerciale anche indiretta 

su tutti i popoli civili del mondo antico. Di guanto Pdessandro aveva 

operato anche i popoli indigeni d'Europa venivano a conoscenza per 

mezzo delle città Elleniche . situate sulle sponde del mare con le quali 

erano in relazione . . l\tla se la tradizione di un' ambascieria romana 

non ha per sè stessa nulla di strano, resta tuttavia la domanda se 

di questa si sia serbata memoria nella più antica storiograha nazionale 

e, per quali motivi, se ebbe luogo, il ricordo ne sia stato ivÌ attenuato 

e per così dire occultato. 

Ho più volte rilevato che l'annalistica romana è per cosÌ dire 

-reticente ove si tratta di · accennare ai rapporti internazionali. Per ov

vie ragioni, alle quali è appena necessario accennare, Roma dovette 

di buon' ora avviare rapporti commerciali con Cartagine. Eppure di 

questi si parla solo' con poche e secche parole· per il 348 ed il 

343 a. C. l CosÌ solo incidentalmente e per mezzo di uno scrittore 

Greco, ossia per mezzo di Teofrasto, siamo informati dell' -intenzione 

dei Romani di fondare una colonia nelle coste della Corsica, ove 

verso la metà del IV secolo dopo le vittorie sugli Etruschi della ma

rina, essi erano in certo modo divenuti gli eredi politici dei Ceri ti e 

dei T arquiniensio 

N Il d ' h l' l" 1 l • U a i strano pertanto c e anno. ISÌ!ca romana non élloma ac-

cennato esplicitamente a relazioni con Alessandro Magno; nessuna 

ragione d'altra parte per affermare risolutamente che l'annalistica sia 

stata del tutto muta a tale riguardo. Livio infatti (IX ì 6, 9~ 19) ove 

ha occasione di parlare delle gesta di L. Papirio, console la seconda 

. volta nel 319 a. C., discute in un lungo episodio quale sarebbe stato 

l'esito deUa lotta · ove Alessandro giunto in Italia avesse rivolto le 

sue armi contro i Romani. A primo aspetto pare che Livio si ab

bandoni ad una pura esercitazione academica. Ma ove si confronti 

il suo testo con queno di Orosio IH 15, 10, che accenna a tale pos-

1 Liv. VII 27, 3; 38, 2, 
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sibilità ove parla de! terzo consolato di L. Papirio (321 a. C .), SI 

vede chiaramente . che la fonte annalistica originaria accennava àI ti

more che Alessandro il Grande avesse av~to intenzione di giungere in 

Italia. E questa tradizione è pure presente a Lido {de magistr. I 38) 

il quale s'esprime in forma positiva, come se i Romani prevedessero 
l' arrivo di quel sovrano. i 

Le tradizioni relative al rapporti fra -Alessandro ed i Romani si 

andarono mano a mano modificando, sÌc,chè dalla notizia di un pos

sibile arrivo in Italia da parte di Alessandro, da un dicebalur che si 

trova ancora in Grosio, si passa non solo. ad un' affermaZIone più 

sicura di Lido ma persino all' assurdo racconto del pseudo Callistene 

sulla fantastica spedizione che Alessandro avrebbe realmente compito 

e del sussidio di uomini che avrebbe ricevuto dai Romani. 2 

La stessa notizia di una semplice ambasciata si modificò notevol

mente. Mentre Aristo diceva che Alessandro informatosi delle istitu

zioni dei Romani prese a ben augurare del loro avvenire, Memnone 

di Eraclea parlava invece delle minacci e che l'eroe Macedone avrebbe 

101' fatto nelI' atto di recarsi in Asia, imponendo loro o di vmcere o 

di ubbidire ai più potenti. E discorreva pure de'Ha corona aUrea del 

peso di molti talenti che i Romani gli avrebbero inviato. 

È chiaro che in tutto ciò esercitarono efficacia le condizioni po-

1 Oro si o qui non dipende da Livio, perchè parla di un possibile arrivo di Ales

sandro per anno differente da quella di Livio, sebbene ~ia evidente che nella fonte ori
ginaria di ciò si discorreva a propo5ito delle gesta di L. Papiri o Cursore. 

Forse l'episodio Iivian13 in origine era connesso con un anno diverso da quello at

tribuito daHa cronologia volgare alle gesta di Papirio Cursore. Costui er~ ricordato da 

alcune redazioni per l'anno dittatorio 333, che manca a Livio. Come cOllsole e poi 

come dittatore Papirio figura nel 326, nel 325 e nel 324, in cui avrebbe trionfato "sui 

Sanniti; ora deiI'ambasciate dei vari podoli ad Ales~andro Mag~o si parla appunto per 
il 324. Di tale divario non sarebbe giusto muovere rimprovero a Livio. 

In Livio abbiamo tuttavia prova di mancanza di senso cronologico, ove, riferendo 

il nome dei capitani, che avrebbero potuto tener testa ad Alessandro Magno, ricorda il 
-secondo Decio Mure, L. Volumnio e Manio Curio. 

? Pseud. CalI. I 29. 
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L'aJlitÌche del tempo in CUI l varii autori distesero le loro scritture. 

fermazione di Aristo, vissuto per quel che sembra sul finire del , Hl 

od al principio del II secolo i fa ripensare ai pensieri che sui. Ro~ 

mani giudicati barbari, presi a stimare solo dopo averli combattutl, sa

rebbéro stati espressi da Pino fra il 280 e il 275 a. C. 2 E quanto' 

è raccontato da Memnone storico della guerra ~it~idatica fa ripen: 

sare alle analoghe parole che Mario rivolse a Mltndate Eupatore. 

È evidente che Memnone ebbe presente la straordinaria ricchezza -

dei Romani dell' età sua, anzichè la povertà di quelli del IV secolo, 

che solo ai tempi di Alessandro Magno cominciarono a battere mo

nete di . bronzo e che tardarono ancora un mezzo secolo prima di 

emetterne di argento. 

Noi non abbiamo più modo di ritrovare la forma primitiva della 

tradizione. È tuttavia lecito pensare che se i Romani verso il 324 

inviarono realmente insieme ad altri popoli Etruschi e Sabellici una 

legazione ad Alessandro e che . se di ciò fu serbato ricordo nell' anna--

l . d· . t' nazionale non cerco listica più vetusta, a postenore tra lz!One 5 onca 

di metterlo in eccessiva evidenza. 

Allorquando con F ahio Pittore e con Cincio Alime~to sorse e· 

cominciò a di~ondersi ·la storiografia nazionale latina, Rom~ aveva 

vinto Annibale e si accingeva a diventare la Nazione più potente del 

Mediterraneo. Nessun interesse politico consigliava mettere in evidenza 

che Roma, la quale si apparecchiava à. vincere a Cinoscefale Filippo 

di Macedonia ane~to di Annibale (197 ' a. C.) aveva: già prestato 

omaggio ad Alessandro, a guelI' Alessandro Magno che i Greci sino 

dal III secolo solevano contrapporre ai generali di Roma, la quale sa-

rebbe stata debitrice della sua grandezza sopra tutto alla Fortuna. 4 

i Susemilh Geschchte d. griech. Liti. in Alexandrinerzeil I p. 634. 
2 V. ad es. Plut. P:yrrh. 16, 5; 19, 6. 
3 Plut. ~arius 31, 4. . . , 
4 Le prime proteste dei Romani contro l'accusa greca che essi .fos5~ro .eahtJ. cosr 

iD alt~ in grazia della Fortuna si dovettero formulare dopo la battaglIa dI Cmoscefale ,.. 
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È ben naturale che Roma e gli scrittori Latini abbiano piuttosto 

attem~ato che mess~ in evidenza la natura delle relazioni avute con 

-il p~tente sovrano "" ~v1acèdone. Se r ambasciata romana ad Ales5an~ 

dro ebbe luogo, si spiega come di tal fatto in Livio appaiano solo le 

deboli vestigia nella lunga discu~sione sulla sorte che sarebbe toccata 

sino d'allora alle armi dei Macedoni, " ove il loro più grande eroe 

avesse osato sfidare quella Roma, alla quale spettava un giorno di~ 

" stl'Uggere" la monarchia che Alessandro aveva già trasformato in im~ 

pero universale. l 

-allorchè gli Etoli commcIarono ad attribuire a sè il vanto deUa vittoria, Plut. Flamin. 9. 
L'espressione piìi estesa e diffusa delle accuse greche, oltre chè dalle storie di Polibio e 

dI Dionisio, ché le combattono, conosciamo, come è risaputo, per mezzo deli ' opuscolo 

plutarcheo :TCEQl, Lf)ç cPW!-LULCù'V T 'uX'Y]ç " 13. Cfr. l'altro opuccolo plutarcheo :TCEQL 'AÀ8-

;u.'VoQou LUX'Y]ç 'Ì"ì ÙQ€Lf)<;. 
i Il Beloch Griech. Geschl'chte III 1 p. lO n. 1 afferma che quello di Alessandro 

"sia stato il primo ed unico impero universale e che con esso non si possa confrontare ii 
romano perchè, mentre accanto a quello di Alessandro non ve ne era altri, i Romani 

accanto al loro ebbero invece i Germani ed i Parti. 

Codeste osservazioni mi paiono prive di valore. I Germani per secoli formarono co~ 

munità barbare non paragonabili con Stati civili. I Parti in varie circostanze riconobbero 

poi la superiorità romana così come i Cartaginesi e gli Stati di Occidente si piegarono 

,davanti alla maestà di Alessandro Magno. 
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