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Premessa

«Scrivendo il Cesare non debbo lasciarmi andare neanche per un istante a credere che
le cose dovessero andare per forza come sono andate», annotava Brecht nel Diario di
lavoro1. Nelle righe successive, la nota prende una piega divagante, che toglie, in parte,
forza alla riflessione iniziale. Brecht si aggroviglia in riflessioni vane sulla non inevitabilità
dell’antico ordinamento schiavistico. Ma, poco dopo, la riflessione più alta torna ad
affacciarsi come polemica verso l’ottimistico, e alla fine arbitrario, «andare in cerca delle
cause di tutto ciò che è accaduto». Donde la critica pungente delle espressioni
impersonali, così frequenti nella prosa storiografica («si faceva questo o quest’altro per la
tale ragione»), che sfocia nella domanda che ogni storico dovrebbe porsi: «Ma chi è
questo si?».

La vicenda che è materia di questo libro si presta quant’altre mai a tale riserva anti-
deterministica: si tratta di fatti politici e militari per i quali fu attuale, ad ogni tornante,
l’eventualità di esiti opposti rispetto a quelli che effettivamente si diedero. Com’è chiaro,
per tenerci solo all’ultima fase, dalla straordinaria vitalità, nella guerra civile, della parte
anti-cesariana: per fiaccarla furono necessari anni di lotta accanita, spregiudicata,
sanguinosa, e, quel che è più, mai risolutiva.



1. Fu sua ombra il mondo intero?
Una lirica di Jorge Luis Borges racchiude in poche righe, chiaramente ispirate al Giulio

Cesare di Shakespeare, la veduta “provvidenzialistica” intorno alla vicenda di Cesare ed al
suo significato. «Qui quello che lasciarono i pugnali. / Qui la povera cosa, un uomo morto
/ che si chiamava Cesare»: riecheggiamento evidente, subito in apertura, delle prime
parole che Antonio pronuncia nel dramma shakespeariano, al cospetto del cadavere: «O
possente Cesare! Giaci tu sì basso? Sono tutte le tue conquiste, le tue glorie, i trionfi, le
spoglie, ridotti a sì piccola misura?». E però in conclusione della breve lirica ecco venir
fuori “l’altro Cesare”: «l’altro che verrà, la cui grande ombra sarà il mondo intero».

Il presupposto è chiaro: Cesare è qui visto come uno di quegli uomini la cui opera lascia
“vasta orma”. Trasformazioni epocali sono sortite dalla loro azione. Nel caso di Cesare, la
romanizzazione dell’Europa celtica e la nascita della monarchia universale destinata a
lunga fortuna. Uomini di questo genere sono visti come “strumenti” di storia. E per aver
essi dato forma a modificazioni necessarie, a mutazioni che dovevano, in una sorta di
“maturità dei tempi”, prodursi, gli esiti delle loro azioni ed i loro successi finiscono per
essere considerati come iscritti in una immanente “logica” della storia.

Orbene, l’avvertimento a se stesso che Brecht affidava al Diario di lavoro intacca alla
radice proprio questo genere di certezza, questa “fede” nella coincidenza
“provvidenzialistica” tra quella «povera cosa» che i nemici hanno trafitto e «l’altro
[Cesare] la cui ombra sarà il mondo intero»: esito proiettato su un futuro lunghissimo, ma
sentito come già tutto in nuce nell’opera di quell’audace e sfortunato capoparte.

In ogni momento, e soprattutto in quelli decisivi, l’azione politica e militare di Cesare fu
esposta agli esiti più divaricati. Ha via via rischiato di perdere tutto, soprattutto nel corso
dell’interminabile conflitto conclusosi con la sua morte violenta. Alla fine è naufragato
nella azione più spettacolare, quantunque non del tutto imprevista: la congiura dei suoi.
Eppure ha serbato un prestigio postumo inesausto e una forza di suggestione di
lunghissima durata, che ne fa, già nel nome, un archetipo. Ciò è accaduto solo grazie alla
sapiente gestione della sua figura da parte di Ottaviano, poi Augusto, suo figlio ed erede?
Ottaviano lo ha “ridisegnato” per dichiararsi poi, per una lunga fase della sua carriera,
soprattutto suo “erede”, ma poi ha lasciato che retrocedesse sempre più verso lo sfondo,
incastonandolo nella formula, gratificante soprattutto per “il figlio”, Divi filius2. Questo
complica il lavoro dello storico, il quale deve distinguere tra il Cesare “in quanto tale” e
quello della tradizione filtrata da Ottaviano, influente non soltanto sulla storiografia
contemporanea quanto piuttosto nella determinazione di una linea vincente che
assumeva a torto o a ragione Cesare come punto di partenza.

Dovrebb’essere per noi una fortuna che quell’uomo ci abbia lasciato, sugli atti politici e
militari da lui compiuti, nel decennio centrale della sua azione pubblica (58-48 a.C.), un
suo resoconto: che è anche la più autentica idea di sé che «quel morto che si chiamava
Cesare» ha voluto lasciare. E sappiamo quanto sia arrischiato, oltre che attraente,
proclamare ciò che un personaggio storico fu al di là di ciò che volle essere e soprattutto
di ciò che disse di essere stato.



La soluzione è, dunque, nel racconto. Il racconto di una carriera tutta rivolta al
superamento della res publica, dell’ordinamento tradizionale dello Stato romano. Tale
racconto, però, può essere solo in parte ricostruito perché è sin dall’origine manipolato. È
lo stesso Cesare che, con l’operazione dei commentarii, ha dato avvio a tale processo di
manipolazione. La ricerca di un nesso tra ambizioni e carriera di un capoparte e “ruolo
storico” da lui svolto nel liquidare l’antica res publica si scontra con la reiterata
proclamazione, da parte del protagonista, di un suo ruolo di difensore strenuo delle
regole e dei diritti dell’ordinamento tradizionale. Ma diffidare sistematicamente di quella
auto-rappresentazione rischia continuamente di farci scadere nel teleologismo, cioè in
una specie di metafisica della storia.



2. Il Cesare dei principi
Non può essere trascurata tuttavia la lunga tradizione storiografica e il Cesare cui essa

ha dato vita. Se ad esempio la nozione, sempre vitale e sempre ambigua, di “cesarismo”
ritorna nei secoli come nozione classificatoria di una tipologia del potere, ciò significa che
va preso in considerazione, perché è diventato esso stesso un fatto, il Cesare che la
tradizione ha costruito. Ma quale tradizione? Da un lato quella dei sovrani, portati a
identificarsi con quel modello, dall’altro una linea interpretativa molto critica che
potremmo definire con la formula del “pessimismo repubblicano” cara a Ronald Syme.

Un prospetto sommario dell’interesse dei sovrani per l’archetipo cesariano è dato da
uno di loro. È nella nota editoriale che Napoleone III fece porre al principio del secondo
tomo della sua incompiuta e molto dottamente elaborata Histoire de Jules César (1866).
«Non è senza interesse, nel pubblicare il secondo volume della Storia di Cesare scritta
dall’imperatore – scrive l’editore, d’intesa ovviamente con l’imperatore –, ricordare i nomi
dei sovrani e dei principi che si sono occupati del medesimo argomento». E raccoglie
alcuni nomi che meritano di essere ricordati, dato il loro rilievo. Carlo VIII, che «mostrò
un gusto tutto particolare per i commentarii di Cesare», sì da indurre il monaco Robert
Gaguin ad offrirgli una traduzione dei commentarii della guerra gallica (1480). Carlo V, al
quale siamo debitori di un esemplare dei commentarii «colmo sui margini di osservazioni
di suo pugno». Addirittura egli era mosso da un tale interesse per gli aspetti strategici del
racconto cesariano da inviare in Francia una missione scientifica col compito di studiare la
topografia delle campagne galliche: ne risultò una raffinata pubblicazione, presso lo
stampatore Giacomo Strada (1575), di una quarantina di mappe, una delle quali riguarda
l’assedio di Alesia. Per parte sua un contemporaneo ed emulo di Carlo V, il sultano turco
Solimano II, fece cercare e raccogliere per tutta l’Europa il maggior numero di esemplari
de i commentarii cesariani, li fece collazionare e così nacque una traduzione in lingua
turca che il sultano adoperava per le sue letture quotidiane. Enrico IV e Luigi XIII
tradussero rispettivamente i primi due e gli ultimi due commentarii (l’edizione che
raccoglie le due traduzioni appare «au Louvre», cioè presso la stamperia reale, nel 1630).
Luigi XIV (il quale davvero non si sprecò) ritradusse il primo commentario, già tradotto da
Enrico IV, e ne fece allestire, quando era ancora sotto la tutela del Mazzarino, una
sontuosa edizione illustrata (1651). Si passa quindi al gran Condé, il quale le campagne
cesariane le aveva studiate sul serio: egli spinse Perrot d’Ablancourt a tradurre per intero
i commentarii, e questa resta per tutto il XVIII secolo la traduzione più rinomata e più
diffusa. La serie si conclude, dopo un cenno ad un’opera biografica di Cristina di Svezia su
Cesare ed alla carta delle campagne galliche di Filippo d’Orléans, con il vero antecedente
della imponente fatica di Napoleone III: il Précis des guerres de César che il primo
Napoleone, a Sant’Elena, aveva dettato all’inizio del 1819 al conte Marchand, e che questi
pubblicò a Parigi nel 1836.



3. Il Cesare del Bonaparte
Nel Bonaparte c’è un vero e proprio processo di auto-identificazione. Il fedele Las

Cases, nel Mémorial de Sainte-Hélène, registra riflessioni analogiche che provengono di
sicuro dall’imperatore: «Si constata che Napoleone ha affrontato 60 battaglie, Cesare
50»3. E al conte Marchand l’imperatore destina una previsione: «la mia morte sarà
contrassegnata come quella di Cesare» (con allusione al passaggio della cometa nel
momento del trapasso)4. Parlando con Las Cases, l’imperatore rivendica di aver
progettato anche lui, come Cesare, la bonifica delle paludi Pontine5. E addirittura il
barone de Pommereul sovvertiva la assiologia comparativa, e sentenziava nelle
Campagnes du général Bonaparte en Italie (1797): «comparato al Bonaparte, Cesare è
un semplice candidato alla gloria militare!».

Ma in Napoleone non vi è soltanto, come invece nei sovrani che lo hanno preceduto nel
“culto di Cesare”, l’assunzione di un modello di sovranità. Vi è la percezione molto viva
del rapporto privilegiato stabilito da Cesare col “popolo”: le peuple è termine molto in
voga negli anni della Rivoluzione («L’ami du peuple» è il giornale di Marat); esso designa
quella parte politicamente attiva degli strati sociali più bassi che fa effettivamente
politica e incombe sui poteri costituiti influenzandoli. Ricordiamo solo alcune sue uscite
sintomatiche, che giovano a capire cosa intende quando dice peuple: nel gennaio del 49
Pompeo avrebbe potuto attestarsi a Roma per affrontare lo scontro con Cesare «ma le
peuple era contro di lui» (p. 209); «le peuple aveva una irresistibile inclinazione in favore
di Cesare» (p. 125); «quando Cesare, giovanissimo, pronunciò una orazione funebre per
Giulia, sorella di suo padre e moglie di Gaio Mario, le peuple vide con entusiasmo
ritornare in una pubblica cerimonia le immagini raffiguranti Mario» (p. 26). Usa peuple
nello stesso valore con cui in certe parti della Vita di Cesare Svetonio usa plebs: è la
massa di manovra, ma anche il gruppo sociale di pressione che ha avuto ruolo di
protagonista nei conflitti civili. Napoleone coglie un dato sostanziale: individua uno
“schieramento primario” rispetto al quale Cesare si è concesso ogni genere di tatticismi
per aver ragione dei suoi avversari, ma che non ha mai smarrito. Non a torto ravvisa (p.
213) in certe concessioni all’aristocrazia, dopo la vittoria nella guerra civile, la causa delle
«mormorazioni del parti populaire e dell’esercito» contro di lui. E si concentra con
efficacia su di un punto che gli sta a cuore perché ne sente la pertinenza alla propria
vicenda: la “legittimità” del potere personale di Cesare6 che resta capo del “popolo” pur
nella nuova posizione monocratica (“dittatore perpetuo”). Ed elabora, alla luce dello
scadimento e snaturamento del Senato, della grande presenza di veterani in Italia
«attendant tout de la grandeur de quelques hommes et rien de la république», la teoria
della «persona di Cesare come garanzia della supremazia romana» e della «sicurezza dei
cittadini di tutti i partiti».

La insistenza con cui squalifica come invenzioni libellistiche le notizie delle fonti circa
l’aspirazione al titolo di re da parte di Cesare è un ulteriore indizio della sua
identificazione col personaggio. Dittatore a vita («dictateur perpétuel»), non re; e in
quanto tale garanzia della supremazia romana e della sicurezza di tutti.



Non stupirà questa auto-identificazione (la campagna d’Italia sarebbe per lui quel che
fu la campagna gallica per Cesare: una praeparatio agli scontri decisivi e di maggior
portata). Nelle “scuole di guerra” i commentarii di Cesare erano libri di studio7: una
pagina come quella del Précis in cui Napoleone discute seriamente e con buona
cognizione delle difficoltà logistiche su quale tipo di attacco sarebbe stato preferibile
contro i Parti, e seguendo quali strade8, sembra una “esercitazione” della scuola di
formazione militare.



4. E quello dei “repubblicani”
Agli antipodi di questa lettura del primo Bonaparte, che sembra voler suggerire (pro

domo sua) che l’unico modo per non far andare smarrita una politica popolare è di
ancorarla ad un forte potere personale necessariamente interclassista9, si pone la lettura
ispirata a quello che possiamo definire sommariamente “pessimismo repubblicano”. Essa
ha avuto molti rappresentanti, anche insigni, nel nostro secolo. Le pagine di Syme
(Rivoluzione romana) o di Gelzer (per esempio nel suo Cesare, ma anche in molti altri
scritti meno noti) sono eloquenti attestazioni di un tale orientamento: il cui focus è nella
equiparazione dei capiparte tardo-repubblicani e nella riduzione a puro organismo
propagandistico delle loro parole e dei loro “programmi”. Paradossalmente questa
posizione rassomiglia, almeno in un punto essenziale, negli esiti, pur lontana com’è nelle
premesse, all’orientamento che possiamo definire “marxista-leninista” (che ha avuto i
suoi maggiori esponenti nella storiografia sovietica, ma che riecheggia anche in alcune
frasi della pagina brechtiana da cui abbiamo preso le mosse): anch’essa, infatti, tende,
per sue ragioni, ad “accorciare le distanze” tra i capi in lotta per la supremazia. Quei capi,
pur in lotta tra loro, vengono nondimeno considerati come nel complesso corresponsabili
di una comune condotta politica volta alla preservazione dell’ordinamento schiavistico. In
lotta tra loro, dunque, ma su quella discriminante fondamentale tutti dalla stessa parte
della barricata. In Brecht a rigore una frase accenna di passata ad una questione che
sembra incrinare questo schematismo: là dove Brecht parla di “cattiva politica
democratica” a causa appunto della schiavitù. È un semplice cenno, che potrebbe rinviare
a maggiori articolazioni dello scenario.

Schematica è certamente la visione improntata al “pessimismo repubblicano”. Non a
torto Arnaldo Momigliano, da poco esule in Inghilterra, al vuoto, ma apparentemente
affollatissimo, universo “prosopografico” obiettò che questi uomini le cui vicende ci sono
assai riccamente note per il tempo della guerra civile non furono soltanto dei predestinati
ad essere schedati nella enciclopedia Pauly-Wissowa ma erano ceti, gruppi sociali in lotta,
proletariato urbano, nobilitas, vecchia aristocrazia ecc.10.

Nel “pessimismo repubblicano”11 predomina, com’è ovvio, il tono moralistico. Il
principato stesso per Gibbon è “schiavitù”. Per lui, come poi per Syme, Cremuzio, Trasea
ecc., “martiri della libertà” sotto il principato, sono “gli ultimi veri romani”. «L’educazione
di Elvidio [Prisco] e Trasea, di Tacito e Plinio, fu la stessa di quella di Cicerone e di
Catone. Dalla filosofia greca essi avevano assimilato le nozioni più giuste e liberali sulla
dignità della natura umana e sull’origine della società civile. La storia della loro patria
aveva insegnato loro a venerare una repubblica libera, virtuosa e trionfante, ad aborrire i
criminosi successi di Cesare e di Augusto, e a disprezzare intimamente (inwardly) quei
tiranni che adoravano con la più abietta adulazione»12. Piacevole in Gibbon, questo tono
diventa anacronistico in Syme.

La mutazione delle pratiche del potere nell’antica repubblica è andata, per lo meno per
un paio di secoli, ma non senza eccezioni clamorose, molto più nella direzione di un



principato continuista rispetto all’antica città-Stato ed alle sue forme politiche che non
verso una monarchia ellenistico-militare (per la quale il mondo greco aveva da tempo
offerto, con Alessandro, un modello ideologico e carismatico). In bilico tra questi due
modelli sta Cesare. Al quale faremmo torto se ne riducessimo gli intendimenti alla
puntigliosa volontà di regolare i conti con amici e nemici personali documentata dai
commentarii, soprattutto quelli della guerra civile. Fortunatamente la tradizione
superstite ci ha conservato, grazie a Svetonio, frammenti di informazione provenienti
dall’entourage cesariano e, indirettamente, dallo stesso Cesare, sorpreso, se così si può
dire, fuori dallo sforzo di auto-rappresentazione dei commentarii ed illuminato dalla forza
e dalla efficacia di una documentazione originale cui forse nessuno, dopo Svetonio, si è
avvicinato con intento storiografico.

È attraverso questa tradizione insidiosa che si muoverà il nostro racconto. Cesare ha
galvanizzato i suoi storici a distanza di millenni. Ha indotto menti lucide e di grande
esperienza a parlare di lui come dell’ineffabile. «In ciò sta la difficoltà, si potrebbe dire
l’impossibilità di fare un’esatta descrizione di Cesare», scrisse di lui Theodor Mommsen.
«Come il pittore può dipingere tutto, fuorché la bellezza perfetta, così lo storiografo che
incontra ogni mille anni una sola volta una perfezione non può che tacere»13.

Un siffatto atteggiamento estatico è nocivo per lo storico. Ma in sé è significativo che
uno dei massimi storici del secolo XIX abbia ceduto fino a questo grado al fascino del suo
personaggio. Ciò rende a noi posteri ancora più ardua la fatica.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, col loro consiglio: in particolare Giorgio Fabre e Marina Silvestrini.
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1 Arbeitsjournal [Frankfurt 1973]; trad. it. Torino 1976, I, p. 9. La nota (23 luglio 1938) attesta la precoce concezione del

romanzo Gli affari del signor Giulio Cesare, che tuttavia è rimasto incompiuto.
2 Sintomatico il modo in cui è trattato Cesare nel sesto libro dell’Eneide (v. 789): un semplice cenno, ben poca cosa di

fronte allo spazio riservato ad Augusto.
3 Mémorial de Sainte-Hélène, Paris 1961, vol. II, p. 610.
4 Mémoires, Paris 1955, vol. II, p. 294.
5 Mémorial cit., II, p. 107.
6 Précis des guerres de César par Napoléon, écrit par M. Marchand sous la dictée de l’Empereur (1819), Paris 1836, pp.

212-13.
7 Del resto, da Machiavelli a Giusto Lipsio a Federico II di Prussia si studia il sesto libro di Polibio al fine di elaborare una

moderna “arte della guerra”.
8 Précis cit., p. 211.
9 Cfr. le pagine del Précis in cui Napoleone spiega perché era inevitabile che Cesare cercasse comunque un recupero della

vecchia aristocrazia.
10 Rec. a R. Syme, Roman Revolution, «JRS», 30, 1940, p. 78.
11 L’espressione è di R. Syme, Roman Revolution [Oxford 1939]; trad. it. Torino 1962, p. 8.
12 Decline and Fall [1776], a cura di D. Womersley, vol. I, London 1994, pp. 105-106; trad. it. Torino 1967, vol. I, p. 80

(con modifiche).
13 Römische Geschichte [1856], trad. it. a cura di G. Pugliese Carratelli, vol. II, Firenze 1960, p. 1103.



I. In fuga da Silla: prime esperienze di un giovane
aristocratico

1. La prima giovinezza di Cesare ci appare come la vicenda di un uomo braccato ma
indomito, fieramente impegnato nella difesa dell’onore del partito “popolare”, sconfitto. Si
scatena contro di lui l’ostilità di Silla dittatore, che vorrebbe eliminare fisicamente il
nipote di Gaio Mario: che però è anche il rampollo di una delle più antiche famiglie
patrizie, la gente Giulia, che vantava una mitica discendenza da Iulo figlio di Enea.
Infierire sul giovanissimo figlio di Gaio Giulio Cesare (maior, morto nell’85, quando il
futuro dittatore aveva appena 16 anni) non sarebbe stato del tutto indolore. Silla ha
preferito tentare di umiliarlo: tra l’altro cercando di imporgli di lasciare la moglie,
Cornelia, a sua volta figlia di Cinna, l’altro capo “popolare”, che Silla aveva sconfitto
quando aveva marciato su Roma.

Per Cesare quella dei primi anni di vita “cosciente”, sotto la dittatura di Silla, è forse
l’esperienza decisiva. Egli ha esperimentato allora cosa significa rischiare tutto, in una
situazione di strapotere dei nemici politici. Ha esperimentato cosa potesse significare il
dominio incontrollato della factio paucorum.

Dopo averne bloccato l’entrata in carica come flamen Dialis1, Silla ha pensato di farla
finita con Cesare, e di farlo uccidere. Plutarco lo dice in modo chiaro2. Svetonio lo lascia
intendere quando racconta che Cesare, costretto a cambiare ogni notte nascondiglio,
costretto persino a corrompere col denaro «la gente che gli dava la caccia», alla fine
«ottenne di essere risparmiato» (veniam impetravit) per intercessione delle Vestali, oltre
che di Aurelio Cotta3.

Silla ha dunque trovato resistenza nel suo stesso entourage contro l’iniziativa di
liquidare Cesare. Di qui la rabbiosa battuta, rivolta ai suoi, incapaci di capire la
pericolosità di Cesare: «Abbiatela vinta, e tenetevelo! Un giorno vi accorgerete che colui
che volete salvo a tutti i costi sarà fatale alla fazione degli ottimati (optimatium
partibus), che pure tutti insieme abbiamo difeso. Non capite che in Cesare ci sono molti
Gaio Mario»4. Quantunque non mancasse di sicari anonimi e fidati5, la preda gli è
sfuggita. Questa esperienza estrema ha ancorato Cesare ad una scelta di campo
definitiva: quando, come narra Plutarco, «vagava per la Sabina» cambiando rifugio ogni
notte6.

2. Per qualche tempo ha scelto di scomparire da Roma. Nasce così la sua missione,
come legatus di Marco Minucio Termo. Nell’81 Termo, subito dopo la pretura, o forse



prima ancora della scadenza della magistratura7, era stato inviato nella provincia d’Asia:
ed aveva con sé Giulio Cesare. Era evidentemente un modo di portarlo via da Roma. In
Asia Cesare fu incaricato da Termo di svolgere una missione presso Nicomede, re di
Bitinia e buon amico della repubblica romana. Fu allora che sorse la grande amicizia tra
Cesare e Nicomede, su cui gli avversari infierirono con pesanti e insistenti allusioni
all’aspetto sessuale di tale amicizia. Ancora 35 anni dopo, il tema era oggetto di scherzo
anche nelle strofette che i soldati cesariani cantavano durante il trionfo sulla Gallia8:
«Cesare sottomise le Gallie, Nicomede sottomise Cesare»9, e continuavano ironizzando:
«Ecco ora trionfa Cesare, il quale ha conquistato la Gallia, ma non trionfa Nicomede, che
pure conquistò Cesare». Cesare manteneva sovrana lontananza da questi lazzi. Ad ogni
modo la missione in Asia fu caratterizzata anche da eventi bellici. Cesare si illustrò
nell’assedio di Mitilene – ultimo focolaio di resistenza anti-romana dopo la sconfitta di
Mitridate – e «fu decorato da Termo con una corona ob cives servatos (per aver salvato
la vita a cittadini romani)»10.

Nel 78 lo troviamo in Cilicia al servizio di Servilio Isaurico11, il quale, dopo il consolato,
era stato investito di un delicato comando contro i pirati. La Cilicia era il loro punto di
forza, la loro base, il loro rifugio. Non conosciamo con esattezza i dettagli: sembra
evidente che Cesare ha continuato ad operare in Oriente: non è più ritornato a Roma vivo
Silla. Si è via via associato, con speciali incarichi, presso comandanti romani che
sopraggiungevano in Asia Minore. La sua appartenenza al patriziato rendeva ciò possibile.
C’è da dire, anche, che, evidentemente, magistrati pur graditi a Silla gli aprivano le porte:
e questo ha contribuito non poco alla sua sopravvivenza e alla sua salvezza.

Solo alla notizia della morte di Silla e dell’insurrezione di Marco Emilio Lepido (console
nel 78) contro l’ordinamento sillano12, rientrò a Roma. È significativa l’intera vicenda del
suo rientro. Quest’uomo di 22 anni, braccato, poi costretto a fuggire da Roma per salvarsi
la vita, per nulla piegato dalla persecuzione, si mobilita prontamente non appena fu nota
la scomparsa del dittatore. Si comporta come un leader che sa di essere riconosciuto
come tale: valuta le proposte e le chances di Lepido e le rifiuta. Lepido, che è ben più
anziano e autorevole, e in quell’anno riveste il consolato, lo invita calorosamente e «con
grandi promesse»13 a condividere l’avventura della rivoluzione: riconosce in Cesare un
capo popolare. Ma Cesare ha già “l’occhio clinico” del politico maturo, che gli consente di
distinguere tra un avventuriero ed un capo con prospettive di successo. Svetonio, che dà
qui preziosi dettagli, precisa che Cesare rifiutò di schierarsi con Lepido per due ragioni:
perché non aveva fiducia nell’indole di Lepido14, e perché, guardando le cose da vicino,
s’era subito reso conto che si trattava di un’iniziativa ben al di sotto delle aspettative15. In
questa prontezza di valutazione e di riflessi c’è già il politico fornito della dote massima
secondo la politologia classica: che è la capacità di intuire gli sviluppi, cioè di prevedere
«tra le varie possibilità ciò che più ragionevolmente sta per prodursi»16. Un’arte nella
quale è prioritaria la capacità di valutare i rapporti di forza.

L’insurrezione di Lepido, prematura e male organizzata, finì male. Dopo aver fomentato
disordini nella Gallia Transalpina, ormai proconsole (77 a.C.), Lepido marciò su Roma, ma



si fece liquidare da Catulo, quindi fuggì rovinosamente in Sardegna. Una parte dei suoi
uomini si rifugiò presso Sertorio in Ispagna. Lepido aveva alle spalle una carriera
squallida. Era stato con Cinna, e aveva sposato una donna che era imparentata con
Saturnino, sfortunato capoparte popolare. Ma quando la vittoria di Silla parve imminente
ripudiò la moglie e si mise con Silla arricchendosi con le proscrizioni, macchia indelebile.
Divenuto console (secondo organigrammi voluti dallo stesso Silla), si mise a tramare con
Pompeo, che peraltro di Silla era stato una creatura e un protetto, ma che era di gran
lunga più abile di lui, per cambiare la costituzione sillana, le cui norme liberticide
accentuavano il carattere oligarchico della repubblica romana. È facile rilevare che Cesare
aveva seguito una condotta del tutto agli antipodi: si era rifiutato di divorziare dalla figlia
di Cinna e aveva sfidato il dittatore rischiando tutto. Ecco a cosa può riferirsi Svetonio
quando parla della diffidenza di Cesare verso l’ingenium di Lepido. Peraltro a Roma la
politica è per eccellenza un mestiere ereditario: e Cesare, il quale non mancava di
cinismo nell’usare uomini anche squalificati, raccatterà nel 49/48, al principio della guerra
civile, il figlio di Lepido, se ne servirà per formalizzare l’assunzione della dittatura e lo
farà suo magister equitum, usandolo anche come “rivale” del troppo indipendente e
inquieto Antonio17.

3. Contro gli uomini del regime sillano Cesare sceglie una strada diversa e più prudente
(e che talvolta risulta anche più produttiva): portare alcuni in tribunale per precisi reati.
Così denuncia per concussione per la sua gestione come proconsole in Macedonia Gneo
Cornelio Dolabella (console dell’81, e comandante, l’anno prima, della flotta di Silla), il
quale non doveva essere rimasto un puro durante le proscrizioni. È molto probabile che il
comando di Dolabella in Macedonia si sia prolungato fino all’arrivo, nel 77, di Appio
Claudio Pulcro (console nel 79). Questo significa che il processo ebbe luogo nel 77/76.
Tacito, invece, nel Dialogo degli oratori data questo memorabile processo, in cui
Dolabella fu difeso da avvocati di prima grandezza come Ortensio e la fece franca, nel
«ventunesimo anno» di vita di Cesare18, cioè nel 79, o addirittura nell’80. Ciò è
impossibile perché così si situerebbe il processo ancora sotto il governo di Silla. Il discorso
di accusa di Cesare contro l’ex console concussore si leggeva ancora al tempo di Gellio19,
nel II secolo. Velleio Patercolo, il quale vive al tempo dell’imperatore Tiberio, definisce
quell’atto d’accusa, con accenti entusiastici, «accusatio nobilissima». E precisa anche che
l’opinione pubblica si dimostrava favorevole a Cesare. Ma il concussore se la cavò grazie
agli ottimi e influenti avvocati dai quali era assistito20. Cesare, che non si era mai fatto
illusioni sull’esito del processo, disse, nel corso del suo intervento contro l’imputato, che
«la migliore delle cause gli veniva strappata dal patrocinio di Lucio Cotta»21. La sconfitta
non fu indolore. Non va dimenticato che l’insuccesso di Lepido aveva, come accade in
questi casi, rafforzato il regime che Lepido si proponeva invece di abbattere. La vittoria
processuale di Dolabella fu un segnale di vitalità e di tracotanza22 della parte sillana,
rimasta solidamente al potere.

I Greci, che avevano sperato di ottenere giustizia contro Dolabella, erano rimasti
delusi. Cesare li sostenne in una ulteriore azione giudiziaria, questa volta contro un altro



figuro della cricca sillana, Gaio Antonio Ibrida. Costui, destinato ad una carriera
accidentata23, ma celebre forse presso i posteri soprattutto per essere zio del tribuno
Marco Antonio, si era scatenato in vasti taglieggiamenti ai danni dei Greci quando Silla
era lì24, e tornato in Italia si era illustrato come speculatore sui beni dei proscritti. Ma i
Greci depredati – siamo nell’anno 76 – lo denunciarono dinanzi al praetor peregrinus di
quell’anno, Marco Terenzio Varrone Lucullo. Secondo Plutarco 25, Cesare, il quale
sosteneva l’accusa dei provinciali contro l’estortore sillano, fu così efficace, che Gaio
Antonio finì con l’appellarsi ai tribuni sostenendo pretestuosamente che non gli erano
garantite eque condizioni processuali. Né Plutarco (che commette vari errori cronologici)
né il grammatico Asconio dicono come sia andato a finire il processo, ma tutto fa pensare
che alla fine Antonio abbia evitato la condanna.

Certo è che, all’indomani di queste vicende politico-giudiziarie, Cesare ha scelto
nuovamente di “scomparire”, «per far assopire le ostilità accumulatesi contro di lui»,
commenta Svetonio26. Quale migliore occasione che un viaggio d’istruzione a Rodi, luogo
di raccolta e di “pellegrinaggio” per giovani romani delle classi elevate protesi ad una
buona formazione “greca”?



Note
1 Carica cui Cesare era stato destinato da Cinna e Mario.
2 Plutarco, Cesare 1, 4: «si propose di farlo uccidere».
3 Svetonio, Cesare 1, 3: Aurelio Cotta era fratello di Aurelia, madre di Cesare, ma al tempo del conflitto mariano era

tornato a Roma al seguito di Silla (Cicerone, Bruto 311). Per interventi di questo genere, fondati sul diritto d’asilo dei

santuari, cfr. Cicerone, In difesa di Fonteio 46; Svetonio, Tiberio 2, 4; Tacito, Annali XI, 32.
4 Svetonio, Cesare 1.
5 Svetonio, Cesare 1, 2 («inquisitores»).
6 Plutarco, Cesare 1, 6. Non sempre peraltro questi traumi hanno determinato comportamenti coerenti. Marco Giunio

Bruto, il futuro cesaricida, ha scelto, nel 49, di seguire Pompeo, che era stato l’assassino di suo padre.
7 Questo si dovrebbe ricavare dalle parole di Svetonio, Cesare 2, 1. Cfr. Broughton, MRR, vol. II, p. 76.
8 Celebrato nel 46, dopo il ritorno dall’Africa (Svetonio, Cesare 37).
9 Svetonio, Cesare 49.
10 Svetonio, Cesare 2. La conquista di Mitilene è ricordata da Livio, Periocha 89.
11 Svetonio, Cesare 3.
12 Il console sovversivo, secondo la felice definizione di L. Labruna (nel libro che reca appunto questo titolo, Il console

sovversivo, Napoli 1975).
13 «Magnis condicionibus» dice Svetonio, Cesare 3.
14 «Ingenio eius diffisus».
15 «Cum ingenio eius diffisus tum occasione, quam minorem opinione offenderat».
16 Tucidide I, 22, 4: τὸ γενησόμενον τῶν μελλόντων.
17 Naturalmente la caratteristica di traditori “professionali” di Lepido padre e figlio era universalmente nota, e nelle lettere

private Cicerone, scrivendo a Bruto e a Cassio, ne parla con toni sprezzanti (Lettere ai familiari XII, 8, 1).
18 Dialogo degli oratori 34, 7.
19 Gellio IV, 16, 8.
20 Questo Dolabella non è imparentato col Dolabella genero di Cicerone e seguace di Cesare nella guerra civile.
21 Il frammento è citato da Valerio Massimo (VIII, 9, 3). Lucio Aurelio Cotta, insieme con Ortensio, fu difensore, influente

e vincente, di Dolabella.
22 Solo anni dopo, con il consolato di Crasso e Pompeo (70 a.C.), i capisaldi del riordino costituzionale sillano verranno

cancellati.
23 Nel 63 sarà console con Cicerone e sarà incaricato della repressione militare dei catilinari.
24 Asconio, p. 75 Kiessling-Schoell (= p. 84 Clark).
25 Cesare 4, 1-3. Svetonio non fa cenno a questo processo.
26 Cesare 4, 1: «ad declinandam invidiam».



II. Prigioniero dei pirati (75-74 a.C.)

1. Ma il viaggio fu sconvolto da un imprevisto. Giunto all’altezza dell’isola di Farmacussa
– una delle Sporadi a sud di Mileto – l’imbarcazione di Cesare fu catturata dai pirati. I
ferocissimi pirati di Cilicia. Il più colorito racconto di questa avventura – che trova posto
anche nell’opera storiografica di Velleio1 – è quello plutarcheo, e anche Svetonio fornisce
dettagli congruenti col vivace racconto del biografo greco suo contemporaneo. È difficile
immaginare che altri se non Cesare stesso sia all’origine della tradizione su questo
episodio. A lui sarà dovuto il tono di baldanza ironica con cui l’intera vicenda viene
riferita. «Gli chiesero venti talenti per il riscatto – racconta Plutarco – e lui rise loro in
faccia, perché non sapevano chi avevano preso, e promise che di sua iniziativa ne
avrebbe dati cinquanta»2. Mandò in giro gente del suo seguito a raccogliere il denaro,
mantenendo con sé unicamente il medico personale e due schiavi3. Assunse rapidamente
una posizione egemone, pur ostaggio per ben 38 giorni in attesa che i suoi messi
tornassero col danaro. Quando doveva dormire, mandava uno dei due schiavi a ordinare il
silenzio. Quando i suoi sequestratori si esercitavano nelle loro gare, lui li dirigeva, come
se ne avesse, con il loro consenso, assunto il comando. Li mise, inoltre, a frutto come suo
uditorio. Per riempire razionalmente l’ozio coatto della prigionia, componeva poesie e
discorsi, li recitava in presenza dei sequestratori, pretendendo la loro ammirazione. Se
questa non si manifestava adeguatamente, li tartassava di insulti chiamandoli “barbari
ignoranti”, non senza spingersi a minacce più gravi ma profferite con tono scherzoso: per
esempio minacciava di impiccarli. Quelli si divertivano moltissimo, «attribuendo questa
franchezza di linguaggio ad una peculiarità di carattere, cioè ad una sua naturale
tendenza agli scherzi»4. Finalmente giunse l’ammontare del riscatto: furono pagati i
cinquanta talenti, e lui fu fatto sbarcare sulla terraferma. Come aveva ottenuto la elevata
somma del riscatto? È Velleio che ci informa con esattezza su questo punto: «Fu
riscattato con pubblico denaro delle civitates5, ma con la clausola che prima della
consegna del danaro avvenisse la restituzione degli ostaggi». La procedura meglio si
comprende se si considera che Cesare ha potuto far leva sul fatto di essere caduto nelle
mani dei pirati per l’insufficiente sorveglianza da parte della “guardia costiera”6 delle
comunità (civitates) della zona. Siamo nell’anno 74, durante il governo del propretore
Marco Iunco nella provincia d’Asia7: momento particolarmente negativo per quel che
riguarda il dominio romano sui mari. La campagna di Servilio Isaurico non aveva affatto
colpito alla radice il flagello endemico della pirateria; gli sforzi economici e militari dello
Stato romano si concentravano nella durissima guerra contro Sertorio, in Ispagna: guerra



che era in quel momento al suo apice. Per la pirateria cilicia in particolare è dunque un
momento di fioritura e di predominio in ispecie nel Mediterraneo orientale: le città
costiere d’Asia sono ridotte sulla difensiva; alla perentoria richiesta di Cesare, un nobile
romano caduto nelle mani dei pirati praticamente al largo delle loro coste e grazie
all’inefficacia dei loro controlli, non hanno potuto che ottemperare raccogliendo la
rilevantissima somma in un tempo relativamente breve.

Appena liberato, Cesare si è impegnato nella punizione dei suoi rapitori. A Mileto armò
delle navi, e si mosse sorprendendo i pirati mentre erano tuttavia all’ancora nei pressi
dell’isola. Velleio, non a torto, mette in luce che tutta questa operazione egli l’ha
compiuta da privatus8: nel vuoto di un forte potere “pubblico” di controllo sui mari, e con
procedura, è da supporre, analoga a quella della raccolta di pecunia publica per il suo
riscatto, ha armato, certo con l’aiuto di privati, delle navi di cui ha assunto direttamente e
personalmente il comando, senza rivestire in quel momento alcun ruolo che lo
autorizzasse a questo. Ci fu uno scontro navale: una parte delle navi piratesche fuggì,
un’altra parte fu affondata, altre furono catturate e i prigionieri non furono pochi.

In quel momento il propretore della provincia d’Asia, Iunco, con imperium proconsolare,
si trovava in Bitinia, per le operazioni attuative del testamento di Nicomede III (il quale,
morendo, aveva lasciato in eredità il regno di Bitinia «al popolo romano»). Perciò Cesare
da Pergamo si spostò in Bitinia col suo “bottino umano” di pirati prigionieri pretendendo
che il propretore provvedesse alla loro esemplare punizione. Ciò che non accadde affatto.

2. Iunco non intendeva procedere ad alcuna condanna capitale. Secondo Plutarco,
«mirava soprattutto al bottino», visto che «non erano pochi i denari» recuperati da
Cesare al momento della cattura dei rapitori9. Ma deve intendersi come più esatta
l’informazione di Velleio: Iunco pensava di far molti soldi rivendendo i pirati10. E infatti
emanò disposizioni in tal senso, ma Cesare si rimise immediatamente in mare, prima che
le missive del propretore giungessero a chicchessia e procedette di sua propria iniziativa
alla crocifissione dei prigionieri. La tradizione in proposito è, al solito, compiacente. In
tutt’altra parte della biografia cesariana, Svetonio segnala – come segno della mitezza di
Cesare nelle vendette! – il fatto che prima di farli appendere alla croce, supplizio che
comportava una morte lentissima e atroce, li fece tutti strangolare11. Plutarco ci tiene a
precisare che, con tale crocifissione, Cesare non aveva che mantenuto la promessa fatta
«con l’apparenza di scherzare» quando era loro prigioniero12.

Che il futuro “padrone del mondo”, da giovane, fosse caduto in mano ai pirati era un
evento che naturalmente si prestava ad arricchimenti e rielaborazioni leggendarie. Nel
resoconto di Polieno, il quale scriveva il suo manuale di Stratagemmi al tempo di Marco
Aurelio, dunque ben dopo Plutarco e Svetonio, la liberazione di Cesare dai pirati avviene
attraverso una trovata degna di Odisseo. Coperti di denaro ben oltre le loro aspettative, i
pirati vengono indotti, riscosso il riscatto, a banchettare e riempiti di un vino drogato.
Così Cesare li fa uccidere nel sonno e restituisce ai Milesii il denaro raccolto per il
riscatto13. Che peraltro i pirati fossero stati “decollati” e non crocifissi era la notizia di cui
disponeva un antiquario coetaneo di Augusto, Fenestella, che la riferiva nel secondo libro



della sua Epitome, ormai perduta14.
Con il soggiorno di Cesare in Asia e con il suo non felice incontro col governatore Marco

Iunco è da porsi in relazione un discorso di Cesare Per i Bitini, di cui Gellio ha conservato
poche frasi15. A giudicare dal poco che ci resta e dallo scarno commento di Gellio, sembra
chiaro che Cesare lì parla di fronte a Iunco, visto che lo apostrofa (e non può che
apostrofarlo in quanto magistrato dinanzi al quale quel discorso viene pronunciato)16, e
spiega perché i suoi antichi legami di amicizia con Nicomede gli impongano di sostenere
la causa dei Bitini. E formula una teoria che è anche un architrave della condotta del buon
politico a Roma: «non si possono, se non guadagnandosi grandissima infamia,
abbandonare i clienti»17.

3. Non conosciamo altri dettagli di questa vicenda. Essa conferma, a quanto pare, che
con Iunco i rapporti non debbono essere stati ottimi (l’incidente relativo alla punizione dei
pirati non era stato episodio da poco). E soprattutto aggiunge un altro tassello alle altre
vicende giudiziarie in cui Cesare, giovanissimo, si era impegnato, in difesa dei
provinciali18. In vista, lo capiamo dalle sue parole, di una rete di rapporti politicamente
redditizi per la sua ulteriore ascesa politica.

Del resto il viaggio originariamente rivolto verso Rodi, oltre alla vicenda dei pirati con il
suo seguito in Bitinia, ha visto anche altri imprevisti. Nella provincia d’Asia, Cesare ha
preso parte a operazioni contro un generale di Mitridate, di cui Svetonio – unica fonte –
non fornisce il nome19. L’episodio è presto detto: la provincia era afflitta dalle scorrerie di
questo generale di Mitridate; Cesare ha arruolato milizie ausiliarie, ha respinto l’invasore
ed è riuscito a rinsaldare nell’amicizia per Roma città alleate la cui fedeltà traballava,
appunto in ragione della evidente debolezza che il dominio romano, non soltanto nella
regione, dimostrava. Come da privatus ha armato navi per inseguire i pirati, così ora ha
arruolato ausiliari e fatto esperienza, sia pure marginalmente, di un conflitto molto
impegnativo. Se poi il «Gaio Giulio» citato, insieme con Publio Autronio, come legato di
Antonio Cretico in una epigrafe onoraria greca dell’anno 71 è Cesare20, in tal caso si
recupera un altro tassello dei suoi viaggi e impegni in Grecia precedenti il rientro a Roma.

Intanto, pur assente, Cesare era stato eletto nel collegio dei pontefici in sostituzione di
Gaio Aurelio Cotta21. Per Velleio questo era un risarcimento della perdita del flaminato
dovuta alla persecuzione sillana. Sin dal principio Cesare ha avuto ben chiara l’importanza
delle cariche sacrali: come era ovvio per qualunque esponente della classe dirigente
romana, le sue personali vedute religiose non hanno interferito nelle sue scelte politiche.
Non è diventato leader per caso, ha costruito man mano e tenacemente il proprio potere,
e il pontificato ne fa a buon diritto parte.
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3 Svetonio, Cesare 4, 1.
4 Plutarco, Cesare 2, 4.
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III. Ascesa di un capoparte

1. Tornato a Roma con un viaggio che Velleio immagina pur sempre insidiato dai pirati
«padroni dei mari»1, Cesare ha ottenuto un primo successo elettorale: l’elezione al
tribunato militare, nel 72 per l’anno seguente2. Fu il primo degli eletti3, poiché certo non
era ignaro di come si vince una campagna elettorale. Intanto impegnò le sue energie in
battaglie peculiari della tradizione e dello schieramento popularis, tanto più significative
mentre in Italia dilagava la guerra contro Spartaco. Si adoperò – dice Svetonio alquanto
genericamente – «a sostegno di coloro che cercavano di restituire ai tribuni della plebe il
potere sottratto loro da Silla». L’altra sua iniziativa, meglio testimoniata, è il sostegno
alla Lex Plotia volta ad ottenere il rientro in patria dei seguaci di Lepido, nel frattempo
passati con Sertorio, tra i quali anche suo cognato Lucio Cinna4.

Che il problema più delicato lasciato in eredità da Silla fosse appunto il ripristino dei
diritti dei tribuni della plebe era ben noto a tutte le forze in campo. Era stato già uno dei
punti del programma di Lepido, una istanza di Gaio Aurelio Cotta nel 75, di Lucio Quinzio
nel 74, di Licinio Macro nel 73 e sarà una delle realizzazioni del consolato di Crasso e
Pompeo nell’anno seguente (70 a.C.). La generica frase di Svetonio («aiutò con ogni
impegno coloro che cercavano di restaurare il potere dei tribuni») a quali concrete
iniziative di Cesare tribuno dei soldati potrà dunque riferirsi? Probabilmente all’apporto
che può aver dato all’elezione di Crasso. Le elezioni consolari per il 70 si svolgono
appunto nel 71: nulla di più probabile che pensare ad una convergenza di Cesare e del
suo seguito, a sostegno di un candidato che certamente non mancava dei mezzi necessari
per catturare il consenso, ma cui certo doveva giovare l’apporto di un leader popularis
riconosciuto e così attivo.

Nella Vita di Crasso Plutarco riferisce, non sappiamo da quale fonte, che Cesare,
catturato dai pirati, avrebbe esclamato: «Quale gioia proverai, Crasso, quando saprai
della mia cattura!»5. Se non è totalmente inventata, questa notizia implica che, pur a
fronte di un grande dislivello sul piano del potere e dei mezzi, c’era tra Cesare, ancora
apprendista politico, e Crasso, ricchissimo e autorevole aspirante al consolato, un attrito,
forse una rivalità. «Ma poi – sèguita Plutarco – divennero amici». E infatti, come
vedremo, Crasso è a vario titolo accomunato a Cesare, figura centrale del decennio 70-
60: anche nella convinzione diffusa che entrambi reggessero le fila di trame oscure6. È
dunque probabile che proprio la campagna elettorale del 71, quando Crasso aspira al
consolato (e vi giunge mettendosi d’accordo con Pompeo) e Cesare è tribuno dei soldati,
abbia rappresentato l’occasione per un avvicinamento tra i due sulla base di una



reciproca convenienza.

2. L’anno 70 fu epocale per la costituzione e per la politica romana. I due consoli, che
erano anche i due maggiori potentati, si accordarono, già nella campagna elettorale, e
poi nell’azione di governo, per la demolizione dell’impalcatura costituzionale sillana, e in
particolare per la restituzione ai tribuni delle loro prerogative. Il clima era ormai mutato.
Lo si vide ben presto quando, entrato in carica come questore il 5 dicembre del 707,
Cesare mise in opera una serie di gesti dal chiaro valore emblematico, di restituzione, in
forma ufficiale, alla parte mariana, dell’“onore politico”8. Pronunciò dinanzi ai rostri, nel
Foro, «secondo l’antico costume»9, l’elogio funebre di sua zia paterna, Giulia, vedova di
Gaio Mario, e quello di sua moglie Cornelia, figlia di Cinna, morte entrambe nel 69.
Durante il trasporto funebre fece esporre in prima fila le immagini di Gaio Mario e di suo
figlio Mario il giovane, esibite in pubblico allora per la prima volta dal tempo della vittoria
sillana10. Alle proteste di alcuni rispose l’entusiasmo popolare per quella iniziativa: «il
popolo lo accolse con applausi, come se avesse riportato dall’Ade in città i gloriosi ricordi
di Mario»11. Consapevole dell’efficacia dei simboli e forte del successo ottenuto, quando
sarà edile, quattro anni più tardi, farà rimettere in piedi anche i trofei di Mario12.

Il discorso che pronunciò per Giulia ci è noto meglio di altre sue prose oratorie perché
Svetonio ne ha estratto un’ampia citazione13. Il brano citato dal biografo sembra scelto
con qualche malizia. Lì Cesare si soffermava sulla discendenza di Giulia per parte di
madre, e notava con insistenza che Giulia discendeva da Anco Marzio (i Giulii, invece, da
Venere). E nel rivendicare questa discendenza regale Cesare esaltava anche il carisma
della regalità. Diceva tra l’altro: «Sono dunque presenti nella mia stirpe sia il carattere
sacro dei re, i quali hanno enorme peso nella vita degli uomini, sia la santità degli dei, da
cui gli stessi re discendono». La scelta è forse intenzionale. Svetonio ha voluto segnalare
questa forte rivendicazione di regalità, questo collocarsi compiaciuto di Cesare nella
tradizione regia. Svetonio non è certo immemore della presentazione corrente di Cesare
come aspirante da sempre al regnum (presentazione cui egli stesso contribuisce non poco
con la sua biografia), e dunque quel brano gli fa gioco nell’ambito di una tale
dimostrazione. L’immagine di Cesare “monarchico” ne esce rafforzata.

L’elogio di Cornelia parve insolito: non era abituale pronunciare discorsi funebri per
donne giovani14. In questo Cesare fu un innovatore: secondo Plutarco proprio questo
gesto insolito e innovativo gli guadagnò ancor di più il favore popolare. Il popolo – scrive
– fu indotto ad amarlo appunto come «uomo di cuore»15. Merita attenzione questo dato:
il favore conseguito presso l’opinione popolare per questa innovazione ufficiale16, che
comportava ed esprimeva maggiore considerazione per una figura femminile giovane,
non matronalmente monumentale.

3. Politicamente l’esperienza più rilevante della questura furono i mesi trascorsi in
Ispagna Ulteriore – nell’estrema regione meridionale della Spagna di fronte al Marocco –
nel seguito di Gaio Antistio Vetere, pretore nel 70 e governatore l’anno seguente appunto
in quella regione. Cesare ricordava ancora anni dopo, e in tutt’altra situazione, quando



nell’anno 45 aveva dovuto affrontare proprio nella Spagna Ulteriore i figli di Pompeo, che
quella regione lui l’aveva scelta con particolare entusiasmo «all’inizio della sua questura»,
che l’aveva preferita «tra tutte le altre province», e che aveva fatto di tutto, all’epoca, per
gratificare quella provincia con la sua generosità. Conosciamo queste parole dall’anonimo
autore del Bellum Hispaniense17. Nel discorso, che l’anonimo parafrasa, Cesare ricorda
anche il bene da lui fatto successivamente a quella provincia nel corso della pretura
(l’aveva liberata da pesi fiscali imposti da Metello) e poi del primo suo consolato. Tutto
questo significa – e lo apprendiamo dalle parole dello stesso Cesare – che egli ha cercato
da subito di costruirsi dei rapporti in quella provincia: la formazione di una rete di
clientele nelle varie regioni dell’impero gli è ben presente come veicolo principale della
crescita di un politico. Ricordiamo la piccola lezione sulla importanza della clientela e sul
modo di tutelarla da lui inflitta al pretore Iunco in Bitinia. Il maggior “modello” è,
ovviamente, quello di Pompeo, che in questi anni sta costruendo in grande stile la sua
rete clientelare: una ragnatela che avviluppa le più lontane province e che costituirà la
vera base e la garanzia di durata del potere pompeiano. Così, dovendo scegliere la
provincia da amministrare dopo la pretura (rivestita nel 62), Cesare opterà proprio per la
Spagna Ulteriore, dispiegandovi nell’anno 61 una vasta azione di governo.

Della sua alacre attività in Ispagna durante la questura dà un quadro sommario
Svetonio, che ce lo rappresenta impegnato in una frenetica attività giudiziaria18 nei vari
centri del paese, tra cui Cadice (Gades). Velleio parla, con la solita enfasi, di questura
«affrontata con ammirevole impegno e valorosamente»19. Il mandato specifico affidato a
Cesare da Antistio era «iure dicundo»20: fu un’esperienza formativa, per conoscere i
meccanismi dell’amministrazione provinciale. I legami stabiliti allora hanno avuto sviluppi.
Plutarco afferma che, divenuto pretore, Cesare volle a sua volta come questore il figlio di
Antistio Vetere21.

4. Lasciò la provincia anzitempo, anzi «sollecitò con insistenza il proprio congedo per
rientrare nella capitale e cogliere lì l’occasione per imprese più grandi», per usare le
parole, su questo punto molto circostanziate, di Svetonio22. Che sia partito dalla provincia
ante tempus, prima della scadenza dell’incarico, Svetonio lo ribadisce subito dopo. È
alquanto sospetta, anzi senz’altro mitizzante, la motivazione addotta dal biografo per
questa partenza anticipata: è il famoso, ma datato in vario modo, episodio
dell’improvviso raffronto che Cesare avrebbe istituito tra se stesso e Alessandro Magno.
L’episodio, così come il sogno attribuitogli («gli parve in sogno di avere un rapporto
sessuale con la propria madre»), è itinerante23. Plutarco ad esempio pone l’angosciata
improvvisa consapevolezza, da parte di Cesare, di essere indietro, rispetto ai ritmi della
carriera di Alessandro, al tempo della pretura (62 a.C.)24, ed il sogno, nella notte
precedente il passaggio del Rubicone25. Proprio la mobilità di tali episodi ci assicura della
loro inconsistenza. Nel caso dell’auto-raffronto con Alessandro variano anche i modi. Per
Svetonio si trattò di una folgorazione davanti alla statua di Alessandro posta nei pressi
del tempio di Eracle a Gades26; per Plutarco si trattò di uno scoppio di pianto durante una
lettura: «Non vi sembra che vi sia motivo di dolore? Alla mia età Alessandro regnava su



tanti sudditi, ed io non ho fatto ancora nulla di grande!»27. Incomincerebbe, così, a cura
dello stesso Cesare la tradizione della synkrisis (raffronto) Cesare/Alessandro, che è poi
una specie di genere letterario: non figura (più?) al termine della coppia di Vite
plutarchee (Alessandro e Cesare), ma Appiano ne dà un saggio alla fine del secondo libro
delle Guerre civili, e dice che tale raffronto era abituale28. La connessione tra “incubo”
della superiorità di Alessandro e decisione di rientro a Roma anzitempo è evidente: il
pensiero della fulminante carriera di Alessandro è infatti, nel racconto svetoniano, lo
sprone che spinge Cesare a cercare di “acciuffare” (captandas!) l’occasione di grandi
imprese, ovviamente nel cuore del potere, cioè a Roma.

Al viaggio di ritorno dalla Spagna è legato un episodio, a noi noto unicamente da
Svetonio, il quale però si esprime, in questo caso, in modo quanto mai vago. Cesare si
sarebbe, prima di rientrare a Roma, recato «presso le colonie di diritto latino che si
agitavano per ottenere la cittadinanza». Evidentemente si tratta delle colonie della
Transpadana, che godevano del “diritto latino”, non di una cittadinanza piena, sin dalla
conclusione della “guerra sociale” (88 a.C.)29. Dopo di che segue una affermazione che
non è però una notizia, ma una congettura: «E li avrebbe spinti ad avventurarsi in
qualche iniziativa (o per meglio dire in qualche azzardo) se, proprio a causa di tale
rischio, i consoli non avessero trattenuto per qualche tempo in Italia le legioni che erano
già state arruolate in vista delle campagne in Cilicia»30. Il console in questione non può
che essere Quinto Marcio Re, console nel 68, il quale appunto in quell’anno si impegnò in
Cilicia31. È questo dunque il puntello cronologico della ricostruzione qui adottata.

Che davvero Marcio Re abbia rinviato la partenza al fine di intimorire, con le sue
legioni, i vaghi progetti eversivi del giovane questore che rientrava dalla Spagna è difficile
credere. Ha forse ragione chi ritiene32 che tutta questa notizia provenga, piuttosto, dalle
medesime fonti non benevole, che Svetonio mette a frutto nelle pagine successive33,
larghe di indiscrezioni e insinuazioni sulle compromissioni di Cesare, e di Crasso, nelle
“congiure” che punteggiarono questo decennio, la più nota delle quali fu quella di
Catilina, e la più riuscita delle quali potrebbe tuttavia considerarsi il “triumvirato”.

5. È con l’edilità, da lui rivestita nell’anno 65 con Marco Bibulo, che Cesare, dall’anno
68, terminata la questura, ormai membro del Senato, si afferma finalmente come leader:
fa una sua politica e si impone all’attenzione della “grande” politica. Peraltro in questa
sua “marcia” – in cui spesso si è trovato al fianco di Crasso – non ha mai “perso di vista”
Pompeo, il vero patron della politica romana di quegli anni: appoggia, nel 67, la legge
Gabinia che affida a Pompeo il comando contro i pirati34; appoggia, nel 66, insieme con
Cicerone, la legge Manilia, che affida a Pompeo il comando nella guerra contro
Mitridate35. Due scelte abili e lungimiranti, che avranno il loro peso quando, sconcertando
molti e infrangendo equilibri tradizionali, Cesare compirà la mossa decisiva per l’intera
sua carriera e per la storia della repubblica: il riavvicinamento e l’accordo politico-
programmatico con Pompeo.

Ora, nell’edilità, c’è per lui ampio spazio in vista della affermazione personale da



conseguire con i consueti metodi di cattura e consolidamento del consenso. Innanzi tutto
una vasta politica di “lavori” o, per meglio dire, di munificenza. «Oltre il comizio, il Foro e
le Basiliche, fece adornare anche il Campidoglio con porticati provvisori, dove fece
esporre una parte delle sue grandi collezioni d’arte»36. Le altre iniziative “di apparato”
furono spettacoli di caccia ed altri giochi: ne ebbe lui solo il merito anche quando a
pagare era Bibulo. Il quale non era uomo di molto spirito, ma questa volta sintetizzò la
situazione con una battuta felice. Disse che era capitato a lui come a Polluce, visto che il
tempio eretto nel Foro in onore dei due divini gemelli veniva correntemente chiamato,
altrettanto unilateralmente, “tempio di Castore”37. Una ulteriore occasione di munificenza
pubblica e, insieme, di auto-celebrazione politico-familiare furono i giochi gladiatori che
Cesare organizzò in memoria del proprio padre38. Impegnò 320 coppie di gladiatori39: e
avrebbe voluto fare molto di più. Ma i suoi avversari, allarmati e intimoriti dalla grande
quantità di squadre di gladiatori che aveva fatto giungere da ogni dove, fecero varare una
norma in forza della quale, nella città di Roma, non si poteva possedere e allenare oltre
un determinato numero di gladiatori.

La gestione dei gladiatori è sempre molto delicata in una società schiavistica e
fortemente militarizzata come quella romana: soprattutto dopo la durissima guerra
combattuta pochi anni prima – nel 73-71 – contro l’esercito dei gladiatori di Spartaco e di
Crisso. Basti pensare, per fare un solo esempio, al ruolo decisivo svolto da Decimo Bruto
nel marzo 44: da lui dipendeva allora la gestione di numerose squadre di gladiatori in
città, e ciò ebbe importanza al momento dell’attentato contro Cesare e nei giorni
immediatamente successivi. Ma questa volta si trattava anche di altro: dell’uso
spettacolare-elettorale dei gladiatori. Due anni più tardi, nel 63, Cicerone, console, farà
passare, nella Lex Tullia de ambitu40, una norma che vietava di dare giochi gladiatori nel
biennio anteriore alla candidatura, salvo che per obbligo testamentario, e con data fissa.
Nel caso dei giochi cesariani del 65, Svetonio purtroppo non dice chi esattamente, e con
quale motivazione, abbia fatto passare la delibera «de numero gladiatorum».

Per l’arruolamento e la cura dei gladiatori Cesare aveva un’attenzione quasi maniacale.
Conosceva bene la centralità di questi tragici combattenti-schiavi nell’immaginario
violento del pubblico di qualunque ceto. Aveva un servizio di “informazione” addetto a
individuare i migliori e più combattivi gladiatori, quelli «invisi alla folla», dice Svetonio41

con espressione alquanto feroce (cioè quelli che «non morivano mai», che
sopravvivevano a innumerevoli scontri)42. Una volta acquistati non li affidava alle scuole
dove operavano maestri stipendiati, ma li faceva istruire «in case private, da cavalieri
romani e persino senatori pratici di quell’arte, scongiurandoli, come risulta dalle sue
lettere, di seguirne personalmente gli esercizi caso per caso»43. Quando, anni dopo, sua
figlia morì, promise al popolo uno spettacolo di gladiatori, iniziativa fino a quel momento
inaudita.

Naturalmente tutto questo costava molto: la notizia più esplicita sugli effetti della
edilità sul patrimonio cesariano, sul suo colossale indebitamento per la gestione della
edilità e poi della pretura si legge in Appiano44, da fonte molto vicina a Cesare (com’è



chiaro dall’intero secondo libro appianeo). Comincia allora l’acuto bisogno di denaro che
ha determinato una serie di mosse politiche, talune di grande risonanza, compiute da
Cesare durante la sua carriera45. È probabilmente da mettersi in relazione con questo
grande bisogno di danaro il progetto, fallito, di farsi affidare, per plebiscito, una “missione
straordinaria” in Egitto: ma dovette rinunciarvi «per la ferma opposizione della fazione
degli ottimati»46.

Con quella che i “popolari” chiamavano appunto così era ormai guerra aperta. La sua
risposta fu assolutamente propagandistica, ma di grande effetto. Fece rimettere in piedi i
trofei delle grandi vittorie militari di Mario contro i Cimbri e i Teutoni, a suo tempo
abbattuti per ordine di Silla. Inoltre come edile si trovò a presiedere processi per
omicidio: e pretese che nella categoria rientrassero anche le uccisioni dei proscritti,
sottratte, a suo tempo, in forza delle leggi sillane, a tale qualifica e rese immuni da ogni
rivalsa giudiziaria47.

La guerra dei simboli si faceva così sempre più aspra. Ed il ruolo del nuovo leader ne
riusciva rinsaldato grazie proprio alla rigida contrapposizione dei suoi avversari.
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IV. Pontefice Massimo

sed pietate ac religione [...]

omnes gentes nationesque superavimus

Cicerone

1. Una delle mosse politiche meglio riuscite fu quella che lo portò a sorpresa a
conquistare, nell’anno 63, il ruolo di pontefice massimo. Su sua pressione, il pontificato
massimo era ridiventato una carica elettiva, un altro colpo alle innovazioni costituzionali
sillane1. Il peso di tale carica sacrale era nella politica romana grandissimo. Lo scettico
Cesare, molto vicino ai convincimenti epicurei2, non ha, ovviamente, esitato un solo
istante a battersi per conquistare quel ruolo di massimo garante della religione di Stato.
Una carica per sua natura al riparo dalla contesa politica quotidiana. Proprio in quanto
epicureo per simpatia intellettuale, Cesare sapeva quanto fosse potente
quell’instrumentum regni. Sapeva benissimo che le false idee sugli dei hanno creato la
paura, e che questa paura ha generato una religione falsa, un culto incentrato su di un
rapporto quasi mercantile con gli dei. Apprezzava gli epicurei – militanti e simpatizzanti –
i quali diffondevano, come scrisse efficacemente Benjamin Farrington3, la “pericolosa”
dottrina secondo cui Dio non ha dimora nei templi, anche se è lo Stato che li ha fatti
innalzare. E sapeva che scrittori politici greci, ormai pienamente coinvolti nella realtà
romana sino a farsene “realpolitici” esaltatori, scrivevano, come Polibio nel suo
programmatico libro VI: «Quello che presso gli altri popoli è oggetto di biasimo, cioè la
superstizione religiosa, è ciò che mantiene la coesione dello Stato romano»4, nel quale –
soggiunge lo storico di Megalopoli – tale elemento «è stato introdotto in ogni aspetto
della vita privata e pubblica».

Polibio squaderna lì tutto il suo credo, che è anche il credo delle classi dirigenti
“illuminate” della città antica: «I Romani hanno fatto questo per impressionare le masse.
Certo, se davvero esistesse la possibilità di costituire una comunità politica fatta
unicamente di saggi, forse [notevole quel forse!] non sarebbe necessario ricorrere a
questo modo di procedere. Ma poiché le masse sono leggere, avide, sfrenate,
irragionevolmente colleriche, inclini alla violenza passionale, non resta che tenerle a freno
con il terrore di entità che non sono visibili e con altre simili imposture». Polibio scrive in
greco, ma tutta la sua opera è per un pubblico essenzialmente romano. Con parole di
questo genere egli elogia, e ammaestra insieme, la classe dirigente romana. E si esprime
in una lingua che solo la classe dirigente e gli schiavi colti (allevati in casa e privi di



potere politico) potevano intendere. Questo genere di precetti lo leggevano, perciò,
Romani delle più diverse fedi. Anche lo stoico Bruto si dedicava a tempo perso a fare una
epitome di Polibio. E gli stessi Romani quando volevano esprimersi solo per l’élite
parlavano greco.

Questo genere di concezione laica e strumentale insieme della religione era familiare a
Cesare, né a lui soltanto. Diventare pontefice massimo di questa monumentale e
ingannevole macchina religiosa-cultuale-politica deve averlo anche divertito. Ma la
conquista del potere politico era per lui un obiettivo troppo serio e cogente perché avesse
un senso ai suoi occhi cercare una qualche coerenza tra l’intima persuasione nel campo
religioso e il comportamento pubblico. Sapeva di dover fare, e con il massimo di serietà,
tutto ciò che quel ruolo-chiave richiedeva.

2. Ma per giungervi, per vincere nella dura contesa elettorale, dovette pagare un
prezzo altissimo: dovette indebitarsi fino all’inverosimile, «profusissima largitione» dice
Svetonio5. Considerando l’enormità dei debiti contratti per quella campagna, ebbe una
uscita sintomatica. Mentre salutava la madre il giorno delle elezioni disse: «Non tornerò a
casa se non da pontefice»6. Superò i due rivali che erano molto più anziani di lui e molto
avanti nella carriera (il pontificato massimo era vissuto come il coronamento di una
“gloriosa” carriera) in modo travolgente: Quinto Lutazio Catulo e Servilio Isaurico. «Nelle
loro tribù ebbe più voti di quanti ne ottennero e l’uno e l’altro in tutte»7.

Questo successo clamoroso e costoso teneva dietro ad una serie di azioni più o meno
efficaci: dall’“appoggio” a Crasso – nel 64 – contro l’elezione di Cicerone, al processo
contro Rabirio8, accusato di alto tradimento per aver contribuito quarant’anni prima alla
uccisione di Saturnino, al processo contro Gaio Pisone, anche lui difeso e “salvato” da
Cicerone9. Il vero “colpo” assestato agli avversari fu però la elezione al pontificato.
Plutarco osserva, nel dar conto di questo successo, che gli “ottimati” furono presi dal
panico, convinti che «ormai [Cesare] avrebbe spinto il popolo a qualunque audacia». Per
rimarcare anche nelle forme esteriori l’evento prodottosi, Cesare procedette ad un gesto
solenne e simbolico: si trasferì, eletto pontefice massimo, in un edificio pubblico, sulla via
Sacra, abbandonando la sua vecchia dimora nella Suburra10. Sull’onda di questo grande
successo, ne conseguì un altro, che ribadì soprattutto agli occhi degli avversari la sua
consolidata popolarità: fu eletto pretore per l’anno successivo (per il 62). Quando in
novembre e in dicembre 63 il Senato si troverà ad affrontare la crisi catilinaria, Cesare,
che dall’anno 68 siede in Senato, si esprime con l’autorevolezza che gli viene dall’essere il
pontefice massimo nonché il pretore designato. Intanto il “filo” con Pompeo non viene
mai meno. Tito Labieno, colui che l’anno precedente aveva ottenuto in pro di Cesare il
ripristino del carattere elettivo del pontificato, ora fa passare, con l’appoggio di Cesare,
una iniziativa favorevole a Pompeo: vara, insieme col tribuno Tito Ampio11, un plebiscito
che concedeva a Pompeo il privilegio di portare la toga praetexta e la corona d’alloro nei
ludi scenici e di presentarsi ai ludi circensi in abbigliamento trionfale12.



Note
1 Dione Cassio XXXVII, 37, 1.
2 Cfr. C. Castner, Prosopography of Roman Epicureans, Frankfurt/M. 1988, pp. 83-86.
3 Gli dei di Epicuro e lo Stato romano, in Head and Hand in Ancient Greece [London 1947]; trad. it. Milano 1953, p. 153.
4 Polibio VI, 56, 7. Per dire “superstizione religiosa” Polibio adopera il termine più efficace e letterariamente consolidato (per

esempio da Teofrasto): τὴν δεισιδαιμονίαν, che vuol dire appunto “il timore di entità superiori”.
5 Cesare 13, 1.
6 Plutarco, Cesare 7, 4 conosce questa variante: «oggi mi vedrai o sommo pontefice o esule».
7 Svetonio, Cesare 13, 1.
8 Svetonio, Cesare 12: Cesare quale duovir perduellionis, in un rito processuale arcaico ripristinato nell’occasione, contribuì

validamente alla condanna. Rabirio fece appello contro questa sentenza e fu difeso da Cicerone. Cfr. Dione Cassio XXXVII,

26.
9 Sallustio, Congiura di Catilina 49, 2; Cicerone, In difesa di Flacco 98.
10 Svetonio, Cesare 46.
11 Un fedelissimo di Pompeo fino alla fine e, più tardi, violento avversario di Cesare.
12 Velleio II, 40, 4. Cfr. G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, p. 380.



V. Gli “affari”del signor Giulio Cesare e di altri

1. I costi di queste due campagne elettorali sommamente impegnative avevano
spossato le sue finanze. Il suo indebitamento era un fenomeno preoccupante. Cesare
sapeva bene che una delle soluzioni estreme per chi fosse assediato dai debiti era la
guerra civile. Quando giovani del suo ceto, totalmente rovinati dai debiti, chiedevano il
suo aiuto, se non era possibile in qualche modo trarli d’impaccio, Cesare rispondeva loro
con durezza e realismo «per il vostro caso il rimedio è la guerra civile»1. Battuta a prima
vista paradossale, ma che mette bene in luce una connessione, nella mente di Cesare,
immediata: la guerra come risposta al grande indebitamento e alla rovina economica da
parte di gruppi della classe dirigente caduti in grave difficoltà. Non è così lontano da
questo ordine di idee il pensiero che Asinio Pollione attribuiva a Cesare, detto ai suoi
intimi al cospetto dei vinti di Farsalo: «L’hanno voluto loro! Se io non fossi ricorso all’aiuto
dei miei soldati, sarei stato trascinato ai tribunali e condannato!»2. Asinio dava molto
rilievo a questa battuta, che era anche una diagnosi delle vere ragioni che avevano
portato Cesare alla rottura e alla guerra civile: a significare, evidentemente, che lo stesso
Cesare era stato uno di quei giovani per i quali il ricorso alla guerra civile era l’arma
estrema per venir fuori da gravissime difficoltà personali. Di questa gioventù Asinio,
amico e sodale di Catullo3, doveva avere, anche lui, una discreta esperienza. È
significativo, per noi che cerchiamo di orientarci tra diagnosi faziose e unilaterali di eventi
che hanno molteplici cause, il fatto che Asinio facesse risalire questa diagnosi – sia pure
in forma priva di puntuali riferimenti – allo stesso Cesare.

2. L’indebitamento cesariano, divenuto un baratro con le due campagne elettorali per il
pontificato e per la pretura, aveva anche altre cause. La politica di un “potentato”, nella
pratica quotidiana, aveva un continuo bisogno di danaro. «Aveva legato a sé – informa
Svetonio – tutto l’ambiente attorno a Pompeo e gran parte del Senato con prestiti a
basso interesse, o addirittura senza alcun interesse». E inoltre regalava «ingenti somme»
a cittadini degli altri ordini «senza dimenticare i liberti e gli ultimi degli schiavi, se li
sapeva benvoluti dal loro padrone o dal loro patronus»4. È chiaro da questa notizia che,
pur nell’apparente “dissipazione” di danaro, vi era una logica e un filo conduttore in tutto
questo vorticoso giro di quattrini (la cui fonte ultima era, non di rado, nelle casse quasi
inesauribili di Marco Licinio Crasso). Il “filo” era ancora una volta il legame, da tener
sempre saldo, con Pompeo: senza il cui accordo nessuna politica, se non quella della
agitazione spicciola “alla Publio Clodio”, era possibile.



Prestiti senza interesse, o quasi, erano un veicolo imbattibile di consenso.
Naturalmente ci volevano riserve imponenti per tener testa ad uno standard del genere.
Nella quotidiana gestione di questa massa di denaro, in gran parte non sua, non sono
mancati incidenti e imbarazzi. La scena immaginata da Bertolt Brecht, nel suo romanzo
cesariano, dell’assalto notturno di una folla variopinta alla casa di Cesare nella Suburra –
«gentaglia di periferia, tra essi molti giovinastri, gente declassata», tutti protesi a
pretendere soldi che Cesare ha promesso e non ha («dove sono i fondi elettorali,
imbroglione, venditore di fumo!»), con il futuro dittatore che cerca invano di nascondersi
dietro una enorme anfora ma alla fine viene scovato e si deve ripulire dagli sputi con
brandelli di vestaglia, mentre Clodio viene il giorno dopo a “porgergli le scuse”5 – rende
bene la dura miseria quotidiana di tutto ciò. Cadere anche molto in basso nella
ravvicinata contesa giorno per giorno senza mai perdere di vista obiettivi e ambizioni. È
un aspetto della tenacia cesariana, ma anche parte essenziale della sua esperienza di
vita. La consapevolezza del fatto che si può anche rischiare di perdere tutto gli è stata
sempre presente, da quando Silla lo faceva braccare. E lo ha accompagnato fino a Munda,
o nella celebre nuotata durante l’assedio di Alessandria, con le frecce egiziane che gli
piovevano intorno e lui che cercava di salvare gli inseparabili appunti tenendo alta una
mano fuori dall’acqua. La incombente e rovinosa possibilità di un crack finanziario fa parte
di queste esperienze estreme.

Nella campagna elettorale per il consolato, in una situazione certo diversa da quella in
cui si era trovato a “correre” da solo, ha tuttavia dovuto far ricorso a sempre nuovi
finanziatori. Intuì che una possibilità gliela offriva il terzo e più debole candidato, rivale
sia suo che di Bibulo: Lucio Lucceio. Lucceio era ricchissimo. Cesare gli fece balenare
l’idea di un patto elettorale: Lucceio avrebbe comprato i voti nelle centurie a nome di
entrambi, pagava da solo e chiedeva i voti per due. In questo modo Cesare rischiava non
solo di vincere ma di portarsi al governo un collega di comodo. Gli ottimati allarmati
ritennero bene rispondere con le stesse armi. Bibulo, il loro candidato, offrì quattrini ai
votanti quanto e più di Lucceio. L’integerrimo Catone, nemico “viscerale” di Cesare e
suprema coscienza morale del fronte delle persone “dabbene”, consultato disse che si
poteva fare: «quel mercato di voti – disse – era legittimo, perché fatto nell’interesse dello
Stato»6. Anche le elargizioni gratuite di grano parevano legittime all’austero Catone, se
volte a sottrarre popolarità all’avversario. Ancora una volta è l’anno dell’elezione a
pontefice massimo e della designazione a pretore (che è anche l’anno della congiura di
Catilina) che vede gli “ottimati” nel massimo allarme. Plutarco data in quell’anno – a
margine del racconto della congiura – una mastodontica distribuzione gratuita di grano,
fatta per “dare un colpo” a Cesare, promossa da Catone7.

Temendo sopra ogni cosa la rivoluzione dei poveri – scrive –, i quali erano la favilla che poteva accendere tutto il popolo,

con le speranze che avevano riposto in Cesare, Catone persuase il Senato a distribuire un’assegnazione mensile di grano. Si

aggiunsero così sette milioni e cinquecentomila denarii [= 1.250 talenti!] ogni anno alle altre uscite dello Stato. Questo

provvedimento spense manifestamente la grande paura che c’era allora, fiaccò in massima parte la potenza di Cesare e la

disperse nel momento giusto: proprio quando egli stava per assumere la pretura, ed era più temibile per il peso di tale



carica.8

3. Sulla rettitudine elettorale di Catone vi erano, com’è facile immaginare, varie
leggende. Si esaltava la proposta del rendiconto spontaneo dei magistrati anche in
assenza di accuse o procedimenti da parte di altri. Si ricordavano le sue campagne
elettorali, perse per aver impedito ai suoi seguaci di procedere a quella conquista
mercantile del consenso che era considerata ormai senso comune9. Forse si trascurava di
osservare che si trattava di campagne nelle quali comunque l’impolitico Catone era
votato all’insuccesso.

Suo nipote Bruto, invece, il severo Marco Giunio Bruto, dalle idi di marzo in avanti noto
come “liberatore”, praticava l’usura. La cosa non era così “ovvia” nemmeno per i suoi
contemporanei. Quando, nel 51-50 a.C., Cicerone era governatore della Cilicia, «scoprì
con stupore e indignazione» – scrive con garbata ironia Arnold Toynbee – «che Bruto, il
quale a Roma presentava un’immagine di sé così austera e impeccabile, investiva il suo
capitale nell’usura a tassi esorbitanti, nei possedimenti e nei protettorati di Roma nel
Levante»10. Cicerone, il quale pensava di essere ormai esperto delle umane cose almeno
quanto Odisseo, rimase non poco turbato quando constatò che Bruto si aspettava che
anche lui, come già il precedente governatore, continuasse ad appoggiare le sue
speculazioni a carico dei debitori11. Di tutta questa sgradevole faccenda Cicerone parla in
lettere di per sé riservatissime, come quelle che invia ad Attico, ma a rigore neanche qui
il tono è del tutto libero vista l’amicizia, a Cicerone ben nota, tra Attico e Bruto. Ad ogni
modo è istruttivo leggere come gli presenta le cose12: «Ora ti metto al corrente sulla
faccenda di Bruto13. Il tuo amico Bruto [esordio eloquentissimo di questo resoconto!] è in
stretti rapporti con certi creditori di Salamina di Cipro, Marco Scaptio14 e Publio Matinio,
che egli mi ha raccomandato con particolare fervore. Scaptio è venuto da me
all’accampamento. Gli ho promesso che, per fare cosa gradita a Bruto, mi sarei adoperato
acché potesse ottenere dai Salaminii il pagamento dovuto». Ma a Scaptio non bastava.
Aveva chiesto in modo pressante a Cicerone la nomina a prefetto, ma il proconsole fu
netto nel rifiuto, anzi soggiunse che, se chiedeva questo per meglio mettere le mani sui
denari che aveva prestato, lui, Cicerone, si impegnava a darsi da fare perché la
riscossione avvenisse regolarmente. Appio Claudio Pulcro15, il predecessore di Cicerone,
aveva permesso questo ed altro a Scaptio: lo aveva nominato suo prefetto della
cavalleria al solo scopo di fargli riscuotere senza troppi complimenti e con militaresca
coercizione il denaro dei debitori a Cipro, in pro, s’intende, di Bruto16. Cicerone fu cortese
ma irremovibile. E commenta: «Il buon Appio aveva assegnato a quel tale Scaptio alcuni
squadroni di cavalieri affinché se ne servisse per costringere a viva forza i Salaminii, e lo
aveva nominato suo prefetto. Inutile dire che Scaptio sottoponeva a vessazioni quella
gente. Io ho ordinato ai cavalieri di lasciare Cipro. Scaptio incassò male il colpo»17. Non
conviene dilungarsi nei dettagli. Basta forse ricordare che Cicerone dovette sostenere
anche l’imbarazzante ruolo di autorità dirimente nel conflitto diretto tra Scaptio e i
Salaminii, i quali gli furono assai grati almeno per aver fatto venir fuori un dato alquanto
imbarazzante: che cioè anni prima, nel 56, gli amici di Bruto avevano fatto passare in



Senato una norma che alzava il tasso di interesse ad hoc nel caso degli abitanti di
Salamina (cioè dei debitori di Bruto!) dall’un per cento al quattro per cento al mese: cioè
appunto al 48 per cento annuo18. «Sulle prime fui assalito da un brivido», commenta
Cicerone, il quale alla fine si era piegato alle insistenze di Scaptio concedendogli di non
definire subito la controversia: il successivo governatore sarebbe stato sicuramente più
sfacciato. E Cicerone ironizzando conclude: se Bruto non apprezza questa conclusione di
tutta la faccenda, «non so quale consistenza abbia il nostro affetto per lui…»19. E chiosa,
con evidente ironia: «ad ogni modo avremo l’approvazione di suo zio» (cioè di Catone, il
rigido).

4. Il capoparte indebitato, tallonato dai debitori per anni, se ottiene una provincia
succulenta, o addirittura riesce a imporre il suo predominio nella repubblica, drena
ricchezze: nella convinzione non infondata che, in un sistema politico siffatto, quella è la
base. Edward Gibbon ricordava con qualche puntiglio che il vero motivo dello sbarco
cesariano nelle isole britanniche sarebbe stato «la lusinghiera speranza della pesca delle
perle»20, e citava in proposito le pungenti parole svetoniane, nelle quali Cesare è
raffigurato mentre avidamente soppesa nel palmo della mano la grossezza delle perle
britanniche21. Svetonio dà un quadro abbastanza completo delle procedure con cui Cesare
si era rifatto delle sue rovinose elargizioni22: «Mentre era al governo della Spagna [cioè
dopo la pretura, nell’anno 61] prese denaro dagli alleati mendicandolo per pagare i propri
debiti privati. In Lusitania saccheggiò come nemiche città che non avevano disubbidito ai
suoi ordini e città che avevano spalancato le porte. In Gallia spogliò i templi zeppi di doni
votivi e distrusse le città più spesso per depredarle che per punirle». Così si procurò oro in
abbondanza che faceva poi mettere in vendita sul mercato, in Italia e in provincia, al
prezzo di 3.000 sesterzi la libbra. Addirittura, sempre a stare alla memorialistica qui
messa a frutto da Svetonio, avrebbe compiuto un furto durante il primo consolato (59
a.C.): «rubò dal Campidoglio 3.000 libbre d’oro, sostituendolo con altrettanto bronzo
dorato». Poi il tono del biografo si fa ancora più aspro: «vendette alleanze e regni;
d’accordo con Pompeo e per conto suo, estorse al solo Tolomeo quasi 6.000 talenti».
Quindi il tono si fa quasi di sfida: si parla di «rapine sfacciate e sacrileghe» come della
base economica di Cesare per le guerre civili. Non siamo in grado di verificare queste
informazioni: spesso note solo da Svetonio. Quel che è certo è che la propaganda
avversaria faceva di questo aspetto delicato (dove Cesare era in difficoltà) il suo fulcro
polemico.

Ed è lo stesso Svetonio che registra le frecciate dei soldati, i quali, tanti anni dopo,
quando finalmente fu celebrato il trionfo gallico, cantavano: «hai rapinato l’oro della
Gallia, qui a Roma lo prendevi a prestito»23. Felice e fulminante sintesi che mette insieme
in un unico verso i due momenti essenziali: un rovinoso indebitamento nella fase della
conquista delle magistrature, e la “rivalsa” economica in grande stile nel successivo
governo provinciale. Che nel caso di Cesare è una grande guerra di conquista, la più
impegnativa e sanguinosa che Roma abbia combattuto, seguita da una devastante guerra
civile.



Questa, a sua volta, si apre, per Cesare, con una azione di forza dal significato
inequivocabile: lo svuotamento delle casse dello Stato. Nell’aprile del 49 Cesare, ormai in
guerra aperta con i poteri repubblicani (peraltro in fuga ingloriosa da Roma), entrò,
forzando le porte, senza alcuna remora nell’aerarium sanctum e si fece consegnare
45.000 lingotti d’oro e d’argento e 30 milioni di sesterzi24. Non è senza significato che lo
stesso Cesare, quando, nei commentarii sulla guerra civile, sfiora questo momento del
conflitto, dica con circostanziati dettagli che il console Lentulo si era bensì precipitato «a
spalancare l’erario per rifornire di denaro Pompeo su ordine del Senato», ma che, per il
terrore dell’imminente arrivo di Cesare, era fuggito dalla città lasciando l’erario
spalancato25. Non altro. Cesare non dice esplicitamente di essersi, sopraggiungendo,
lautamente rifornito, dice invece che i suoi avversari intendevano fare esattamente la
stessa cosa, ma non ce la fecero.



Note
1 Svetonio, Cesare 27, 2.
2 Svetonio, Cesare 30, 4; Plutarco, Cesare 46, 1. Su questa diagnosi della “vera” origine del conflitto civile cfr.  infra, cap.

XVI, Verso la crisi.
3 Catullo 12, 1-6 («Pollioni fratri»).
4 Svetonio, Cesare 27, 1.
5 Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar, Berlin 1957; trad. it. Torino 1959, pp. 94-95.
6 «Eam largitionem e re publica fieri» (Svetonio, Cesare 19, 1).
7 Plutarco, Catone minore 26, 1; Cesare 8, 6-7; cfr. Opere morali 818d (Precetti politici).
8 Plutarco, Cesare 8, 1 (trad. A. Garzetti con qualche ritocco).
9 Plutarco, Catone minore 44 e 49.
10 Hannibal’s Legacy [Oxford 1965]; trad. it., vol. II, Torino 1983, p. 781.
11 Nel caso di prestiti illegali, il tasso di interesse annuo era del 48 per cento! L’amministrazione di Cicerone era stata molto
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15 Già console nel 54.
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18 Cicerone, Lettere ad Attico V, 21, 11-12.
19 Lettere ad Attico V, 21, 13: «nescio cur illum amemus»!
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24 Plinio, Storia naturale XXXIII, 56. È la notizia più precisa. Con toni drammatici ne parla Lucano III, 156 sgg. Petronio nel
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VI. Mercato politico

1. La compravendita del voto celebra nelle campagne elettorali romane i suoi fasti: il
che dà conto agevolmente del fatto ben noto che solo esponenti delle famiglie più ricche
affrontano e percorrono la carriera politica. La repubblica romana è, com’è noto, una
repubblica oligarchica, nel senso che tutto il suo personale politico dirigente viene
reclutato tra le file di una nobilitas patrizio-plebea che in tanto è riconoscibile come tale
in quanto può vantare antenati che hanno ricoperto il consolato (massima carica politica
e militare). È una oligarchia che chiede, e pilota, il voto “popolare” per eternare se
stessa. Ma non è rigidamente chiusa verso l’apporto di altri gruppi familiari (dopo la
guerra sociale anche provenienti dalle classi dirigenti italiche): gli homines novi possono,
certo, farsi strada, con impegno e determinazione; ma non solo debbono essere, a loro
volta, esponenti di famiglie molto ricche (sì da potersi pagare l’ingresso nella politica),
ma anche sapersi collegare, almeno nella fase iniziale, alle grandi famiglie che conducono
il gioco. Basti pensare all’entrata nella politica (ed anche al seguito della carriera) del più
celebre, forse, degli homines novi della tarda repubblica romana: Marco Tullio Cicerone.
U n homo novus, specie se ha quattrini e preparazione oratoria e giuridica, viene
cooptato.

La storia della corruzione elettorale a Roma è una lunga storia. Un grande moralista
come Sallustio ha posto al centro della sua attività storiografica (almeno di quella a noi
nota) proprio il problema della corruzione politica come elemento sostanziale della prassi
politica romana. Si può anzi dire che il quadro della politica romana che egli traccia è, da
questo punto di vista, senza uscita. Sallustio sembra voler comunque chiarire che, a suo
giudizio, la tradizionale repubblica (che Cesare aveva travolto) non avrebbe potuto
sopravvivere alla propria degradazione inguaribile. La scena, da Sallustio descritta, di
Giugurta che si allontana da Roma salutandola sarcasticamente come il luogo dove tutto
è venale, come la città che venderebbe anche se stessa se trovasse un compratore1,
assume – nelle intenzioni dello storico – un valore emblematico, che va oltre la
circostanza concreta del conflitto tra la repubblica ed un re cliente particolarmente abile e
spregiudicato. L’indebitamento irreparabile di importanti famiglie del ceto dirigente, la
conseguente immoralità politica capace di spingersi fino al crimine sono addotti da
Sallustio come elementi centrali utili a chiarire le cause dell’episodio da lui assunto come
tema della sua prima monografia storiografica: la congiura di Catilina. Egli è però
talmente all’interno del meccanismo, che nel suo racconto la disinvoltura elettorale dei
nemici di Catilina resta in ombra. Eppure è ben chiaro che i modi con cui è stata



ripetutamente sbarrata a Catilina la strada del consolato sono stati dei modi illegali o ai
limiti della legalità. Si è manovrato in modo che comunque il risultato elettorale fosse per
lui sfavorevole. La manipolazione del voto è, in questo celebre e significativo esempio
della lotta politica ed elettorale nella tarda repubblica, lo strumento con cui viene fatto
fuori (e spinto alle risoluzioni estreme) il politico a sua volta catalizzatore di un torbido ed
inquietante dissenso.

Della vicenda catilinaria sappiamo molto, dato il gran numero di fonti superstiti, alcune
risalenti ai protagonisti della vicenda (i discorsi di Cicerone), sia pure solo ai protagonisti
vincenti. Il fatto però che, per ragioni che qui non è il caso di approfondire, ci sia giunto
anche l’epistolario ciceroniano (una fonte non controllata dall’autore) ci mette in
condizioni di cogliere aspetti non proprio esaltanti. Una delle prime lettere della raccolta
Ad Attico si apre con la dichiarazione: «Ci accingiamo a difendere Catilina, nostro rivale
nella campagna elettorale»2. Catilina era alle prese con un imbarazzante processo per
concussione a seguito delle ruberie commesse in Africa come propretore (67-66 a.C.).
Cicerone pensa di dargli una mano per averlo alleato nella campagna elettorale. Peraltro
non gli è affatto ignoto che si tratta di una causa indifendibile: «Catilina sarà in lizza –
scrive in un altro momento – se il tribunale deciderà che a mezzogiorno ci sono le
tenebre»3.

2. Accordi tra i candidati non sono una novità nelle elezioni romane. Naturalmente,
quando scandalosamente vengono alla luce possono determinare il tracollo politico,
magari temporaneo, di questi instancabili lottatori elettorali che furono i rampolli delle
grandi famiglie romane.

Un caso piuttosto noto, reso ancor più celebre dal legame del protagonista della
vicenda col poeta epicureo Lucrezio, è quello di Gaio Memmio. Memmio, come si sa, è il
destinatario del De rerum natura, ma il suo nome ad un certo punto scompare dal
poema. È stato ipotizzato, con buona probabilità, che tale “scomparsa” sia da mettersi in
relazione con la sua rovina politica. Memmio, pretore nel 58 a.C., è stato propretore in
Bitinia e Ponto l’anno seguente. Di questo governatorato provinciale sappiamo qualcosa
(nulla di edificante) da Catullo (carmi 10 e 28): in breve, Catullo, il quale si era recato al
seguito di Memmio con la speranza di fare un po’ di quattrini, si duole con toni fin troppo
esagitati del fatto che l’unico ad arricchirsi in provincia è stato proprio il propretore.
Peraltro era una trafila normale andare in provincia, nell’anno successivo a quello in cui si
era rivestita una magistratura, col preciso scopo di rifarsi delle rovinose spese elettorali
sostenute per conquistare quella magistratura.

Ritornato nel 56 dalla provincia, Memmio non ha potuto puntare subito al consolato
perché i triumviri avevano destinato, per il 55, il consolato a se stessi. Una decisione che,
dato il carattere altamente manipolabile delle elezioni romane, ebbe puntuale
attuazione: nel 56, per il 55, furono eletti appunto Pompeo e Crasso. Per il 54 i triumviri
riuscirono ad imporre come console un loro uomo, Appio Claudio Pulcro, i loro avversari
portarono al consolato Domizio Enobarbo, l’avversario irriducibile e quasi patetico di
Cesare. Così solo nel 54 Memmio poté farsi avanti per il consolato dell’anno 53. Per



ottenere il suo scopo, abbandonò clamorosamente l’alleanza politico-familiare con
Pompeo (tra l’altro ripudiò la propria moglie, la scandalosa figlia di Silla, per significare la
totale rottura con quella parte politica) e ottenne l’appoggio, anche finanziario, di Cesare
per la campagna elettorale. La “cordata” era: Memmio e Gneo Domizio Calvino (con
Cesare alle spalle). Per assicurarsi il successo promisero una somma ingentissima, dieci
milioni di sesterzi, alle centurie che votavano per prime (è noto il peso che aveva il voto
delle prime centurie nelle elezioni romane) e offrirono ai consoli in carica 40.000 sesterzi
perché corrompessero gli auguri. Già in luglio lo scandalo cominciava a venir fuori:
Cicerone, scrivendo al fratello, gli annuncia che sta per scoppiare «il più grande caso di
corruzione elettorale della storia repubblicana»4. Il disagio investì ben presto anche gli
ambienti finanziari: il tasso d’interesse sul credito – è sempre Cicerone che ne parla, nella
stessa lettera – salì velocemente dal quattro all’otto per cento. In settembre,
all’approssimarsi ormai delle elezioni, Memmio ritenne di prendere una iniziativa quasi
disperata: “vuotare il sacco” dinanzi al Senato, nell’illusione di salvarsi in extremis (una
iniziativa che oggi diremmo craxiana). Cicerone, che non lesina frecciate, scrive al fratello
che l’aspettativa generale era che i candidati ormai per la vergogna si suicidassero, o che
si verificasse un gesto di forza, qualcosa come una dittatura («aut hominum aut legum
interitus»). Cesare abbandonò immediatamente Memmio al suo destino, cioè ad un
micidiale processo de ambitu (per corruzione, appunto). Così si giunse all’inizio del 53
senza consoli, in regime di “interregno”, visto che non si erano potute tenere le elezioni.
Memmio si sottrasse al processo, si trasferì ad Atene, e lì si diede liberamente alla
speculazione edilizia, corrompendo probabilmente le autorità locali, come intuiamo da
una lettera di Cicerone allo stesso Memmio, del luglio 515. La vicenda sarebbe passata
inosservata, se Memmio non avesse preso la sconcertante iniziativa di pretendere di
edificare sul suolo dove sorgevano i (presunti) resti della casa di Epicuro.

3. La vicenda della corruzione politica a Roma ha molte altre facce. Nell’illustrare in
breve l’aspetto più vistoso, qual è la “corruzione elettorale” (ambitus), abbiamo finito con
l’incrociare altri aspetti, spesso collegati: lo sfacciato sfruttamento delle province e la
concussione (che di tale sfruttamento costituisce un aspetto rilevante). La concussione
diviene fenomeno talmente generalizzato da indurre alla costituzione di uno speciale
tribunale: il primo, nell’ordinamento romano, finalizzato alla repressione di un
determinato reato. Il controllo di questi tribunali fu oggetto di scontro tra ceto equestre e
ceto senatorio per un cinquantennio, dalle riforme graccane (Lex Sempronia iudiciaria del
123 a.C.) alla restaurazione sillana (81 a.C.) che ridiede ai senatori il controllo: un
cinquantennio decisivo per quel che riguarda la crisi della repubblica, crisi aggravata, non
alleviata, dalla drastica e cruenta restaurazione sillana. Non a torto si può sostenere che
della “rivoluzione” e della crisi irreversibile della repubblica lo scontro sul controllo dei
tribunali è parte rilevante: la posta in gioco era la possibilità di riservare ai soli senatori o
anche ai cavalieri lo sfruttamento delle province. Il tribunale che “reprimeva” il reato di
concussione era – com’è chiaro – un anello importante del meccanismo.

In una recente edizione delle Verrine di Cicerone uno studioso di grande competenza



quale il Marinone ha ben messo in luce gli intrecci ulteriori: con la concussione si
coniugava spesso il peculato (a detrimento dei beni dello Stato); «in un singolo capo
d’accusa si verificavano talora gli estremi di entrambi i crimini, come accadde nel
processo di Verre»6. E quando il furto veniva a colpire beni destinati al culto, travalicava
in sacrilegio; mentre, d’altro canto, la concussione «nelle sue manifestazioni più gravi
poteva sfiorare il reato di lesa maestà, in quanto il comportamento del magistrato
sminuiva pubblicamente la dignità dello Stato, e, quando ad essa si univa il peculato con
conseguenze disastrose per lo Stato, vi si riconoscevano i termini del tradimento»7. Non a
caso la Lex Cornelia de maiestate (81 a.C.) faceva rientrare nel reato di laesa maiestas
«in genere gli atti dei magistrati contrari alla dignità dello Stato»8.

4. In un passo dell’orazione Pro Murena, Cicerone ricorda che «un senatoconsulto ha
dichiarato che pagare persone che vadano incontro ai candidati, assoldarle perché li
accompagnino, distribuire posti a tutti, per tribù, nei combattimenti dei gladiatori e offrire
pranzi pubblici costituisce una violazione della legge». Pur fondato sul voto-merce, o,
come si usa dire, sul voto di scambio, il meccanismo elettorale romano produce auto-
correttivi, che in realtà ben poco incidono, ma hanno forse la sola funzione di descrivere,
in forma di elencazione di “reati”, la realtà effettuale delle “elezioni”. Quanto il problema
fosse avvertito si evince anche dall’accumulo di riflessione intorno al fenomeno “elezioni”,
a noi testimoniato dal trattatello in forma epistolare che Quinto Tullio Cicerone ha
allestito per il più celebre fratello in occasione, appunto, della memorabile campagna
elettorale per il consolato del 63 (combattuta nel 64 da Cicerone contro avversari del
calibro e della spregiudicatezza di Catilina). È il cosiddetto Commentariolum petitionis, la
cui autenticità è stata a lungo contestata, ma probabilmente a torto9.

5. Anni fa Norberto Bobbio dedicò alla ristampa delle opere di Gaetano Mosca una assai
efficace chiosa incentrata sulla critica di Mosca nei confronti del meccanismo elettorale-
parlamentare. Bobbio ricordava in breve le critiche che il venticinquenne Mosca aveva
mosso al meccanismo elettorale ridotto a “mercato” e soggiungeva: «Ciò di cui non si
rendeva conto il giovane Mosca era che il male lamentato ineriva al sistema democratico
in quanto tale, più specificatamente al sistema della democrazia rappresentativa». E in
conclusione: «L’idea, del resto non nuova, che la democrazia possa essere paragonata ad
un grande e libero mercato in cui la merce principale è il voto non è esaltante. Ma è da
tener sempre presente per capire il comportamento degli uomini politici specie
nell’imminenza delle elezioni. Come il mercato economico, anche il mercato politico
sfugge a ogni controllo che si voglia imporre dall’alto e anche da questo punto di vista
l’analogia regge alla prova dei fatti»10.



Note
1 Guerra giugurtina 35, 10.
2 Lettere ad Attico I, 2.
3 Lettere ad Attico I, 1.
4 Lettere al fratello Quinto II, 14, 4.
5 Lettere ai familiari XIII, 1.
6 In Cicerone, Il processo di Verre, Introduzione di N. Marinone, Milano 1992, p. 11.
7 Ibid.
8 G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, p. 360.
9 Sul Commentariolum cfr. P. Fedeli (a cura di), Manualetto di campagna elettorale, Roma 1987.
10 Mercato politico, «La Stampa» (Torino), 3 gennaio 1983.



VII. Nella congiura, Oltre la congiura

1. La carriera di Cesare è scandita da due congiure: una di cui è stato “da lontano”
partecipe, o almeno consapevole, e che è fallita; una di cui è stato bersaglio, e che è
andata a segno. La congiura di Catilina lo ha lambito, ma rischiò di travolgerlo. In quella
circostanza fu proprio Cicerone a salvarlo. Qualcuno aveva esibito documenti forse falsi
miranti ad “incastrare” Cesare nella congiura. Lucio Vezio, cavaliere romano che in
gioventù era stato in contatto con Cicerone, al tempo della guerra “sociale” (89 a.C.:
entrambi avevano militato ad Ascoli), poi amico di Catilina e partecipe della congiura1,
infine avversario di Catilina e delatore a danno degli altri congiurati2, dichiarò dinanzi
all’investigatore Novio Nigro di essere in possesso di compromettenti lettere autografe di
Cesare a Catilina. Cesare era ormai entrato in carica come pretore e l’attacco ai suoi
danni poteva essere letale: in gennaio si era combattuta in Toscana la battaglia campale
di Pistoia, in cui Catilina e i suoi avevano tenuto testa con incredibile bravura all’esercito
consolare. Cesare «implorò», come si esprime Svetonio3, l’aiuto di Cicerone. Ma questo
aiuto non poteva consistere, a quanto risulta dal racconto svetoniano, nella dimostrazione
della falsità di quei documenti. Cicerone poté solo, per venir incontro alla richiesta di
Cesare, attestare che in realtà Cesare, mesi prima, quando la congiura era in atto, aveva
a sua volta di sua spontanea iniziativa confidato al console dettagli sulla congiura che
erano a sua conoscenza4. Una difesa certo un po’ zoppicante, che suscitava a rigore la
domanda: e come mai Cesare era a conoscenza di tali dettagli della cospirazione? Ad
ogni modo Cicerone attestò la buona volontà dimostrata a suo tempo da Cesare. E l’aiuto
risultò prezioso. Anche in ragione del grande prestigio popolare di cui Cesare godeva
l’azione contro di lui risultò deleteria non solo per il delatore Lucio Vezio, che se la vide
brutta anche fisicamente e finì per qualche tempo in carcere, ma per lo stesso Novio,
imprigionato «per aver consentito che un magistrato superiore fosse citato a comparire
davanti a lui»5.

2. La presa di posizione di Cicerone liberò Cesare anche dalla pericolosa denuncia di
Quinto Curio, presentata davanti al Senato. Curio, personaggio grottesco nella
raffigurazione che ne dà Sallustio6, fu in realtà elemento prezioso nella demolizione della
congiura: non solo salvò la vita a Cicerone7, ma coinvolse persone tutte pertinenti alla
trama, che proprio grazie a lui si inceppò. Ma tra gli altri nomi aveva fatto anche quello di
Cesare8. E sarebbe ben strano se fosse questo l’unico nome falso. Oltre tutto Curio
aspirava al premio promessogli in caso di delazione, e quindi non aveva molte ragioni per



inquinare la propria delazione e rovinarsi il premio. Sta di fatto che la dichiarazione resa
da Cicerone su pressante richiesta di Cesare fu usata anche contro Curio, e così il premio
svanì: perché risultò che egli avesse inserito nella sua denuncia un nome errato, quello di
Cesare. Può sorgere la domanda sulle ragioni che hanno indotto Cicerone a liquidare così
sbrigativamente un uomo che gli era stato prezioso. La risposta non può essere che
prudente e largamente congetturale. Forse colpire Cesare era ormai pericoloso. Forse
anche c’è un calcolo alla base di questa scelta di Cicerone: un “investimento sul futuro”,
di fronte a un Cesare in costante ascesa e circondato di prestigio, molto vicino a Crasso, il
quale, nonostante l’antica e nota amicizia per Catilina, era “intoccabile”. Forse un calcolo
sbagliato, visto col senno di poi. Cicerone ha scelto, in questa vicenda, un
comportamento per lui ben poco produttivo. In contraccambio del suo intervento
“salvifico” ha affossato Curio squalificando la sua testimonianza. Poi però, costretto
all’esilio per i giochi di potere di Cesare ormai console, ha cominciato ad affidare allo
scritto la “verità” sulla congiura e sulla implicazione in essa di Cesare e Crasso9. Ma
questo scritto ha preferito tenerlo segreto, stabilendo che fosse pubblicato solo dopo la
sua morte10. Nondimeno, morto Cesare, inopinatamente, quando sembrava all’apice del
potere, ha cominciato a far venir fuori quelle “verità” (per esempio in un cenno molto
pregnante ma non del tutto esplicito nel De officiis)11. E comunque in una cerchia
ristrettissima di amici fidati aveva già prima cominciato a far leggere questi suoi
incandescenti anecdota12.

3. Non è mancata l’ipotesi che proprio a questo scritto, ormai circolante, intendesse
replicare quel singolare libro che è la sallustiana Congiura di Catilina13. Un libro che non si
riesce ad apprezzare compiutamente nella ricca serie delle allusioni di cui è ricolmo
perché non ne conosciamo l’esatta data di composizione. (Sicuramente però esso
presuppone la tragica esperienza delle proscrizioni triumvirali14). L’aspetto più
macroscopico è quel suo culminare in una sorta di “apoteosi” sia di Cesare sia di Catone,
cioè dei due uomini che si erano combattuti senza esclusione di colpi, e la cui lotta, grazie
alla campagna postuma avviata già nel 46 dai sostenitori di Catone, era proseguita anche
dopo la morte di quest’ultimo. Cesare non aveva lasciato passare quell’esaltazione
postuma del suo più implacabile avversario, e nel calore della polemica aveva trattato
con durezza anche un intellettuale ormai subalterno ed inoffensivo quale Cicerone, fatto
oggetto, di norma, da parte sua, di molta considerazione e deferenza. Dunque la scelta di
Sallustio, che vuol dire la sua, con questo breve libro di storia politica, anche nella
disputa, sempre risorgente, pro e contro Catone, è politicamente quasi insensata nella
trovata della idealizzazione di entrambi i contendenti. Per giunta non mancano nel suo
libro stoccate ai “liberatori” (il cui crimine realizzato nella coniuratio è accostato già nelle
prime righe al crimine dei catilinari) e nemmeno ai triumviri (contro i quali parla Cesare
nel lungo discorso che Sallustio gli attribuisce ovviamente post mortem15, quando
“prevede” possibili ulteriori proscrizioni dopo quelle sillane e le sue parole sembrano
avere di mira proprio Ottaviano). E Cesare campeggia, in equilibrio accanto a Catone,
come colui che dalla congiura è lontanissimo, e che tuttavia sa, anche in una circostanza



del genere, scegliere il percorso della clemenza. Il fine apologetico è evidente.
Dall’esposizione sallustiana il lettore ricava immediata la sensazione di un Cesare che non
è neanche lontanamente lambito dalla congiura16, ma che sa chinarsi anche sul problema
delicato della sua prevenzione e repressione senza perciò lasciarsi andare alla “ferocia”.

Naturalmente Cesare era tutt’altro personaggio da quello idealizzato nella Catilinaria di
Sallustio. In uno dei capitoli finali della sua biografia Svetonio, nella “rubrica” su Cesare e
la sua condotta verso gli amici, introduce una realistica pennellata, che rivela la
disinvoltura di Cesare nel servirsi di chiunque, senza andare per il sottile: «se per
difendere il mio onore (in tuenda dignitate) avessi chiesto aiuto a dei ladri e a degli
assassini – avrebbe risposto a chi gli rimproverava gli onori concessi a gente infimi
generis –, avrei ringraziato anche loro allo stesso modo»17.

Un uomo del genere non aveva certo scartato per principio di avvalersi di gente quali
erano mediamente i catilinari. Ma aveva compreso in tempo che non gli servivano. Averli
frequentati però non poteva non comportare degli strascichi, di cui sono traccia quelle
delazioni, magari veridiche, ai suoi danni, ma vanificate proprio dall’“ottimo console”, che
poi se ne pentì.

Ciò che, rispetto ai catilinari, gli era necessario era, invece, dimostrare di non essersi
confuso con la macchina repressiva messa in moto dal Senato. Sapeva che quegli uomini
godevano di simpatie popolari: e queste simpatie non intendeva perdere, pur sapendo
che, mettendosi alla testa di quello scontento popolare, non avrebbe fatto molta strada.
E tuttavia nessuna strada avrebbe potuto fare contro quella tradizionale “base sociale”
delle partes populares. Di qui la sua scelta18.

4. Plutarco (o la fonte di cui si serve nei primi quattordici capitoli della Vita di Cesare)
ha colto bene questa aporia: che è il vero punto delicato del cesarismo in quanto
tentativo di superare la vecchia e tradizionale politica popularis. Sapere che con quella
base sociale non si va lontano, ma non poterne fare a meno. Plutarco immagina una
scena, forse mai verificatasi, che colloca al principio del primo consolato cesariano (59
a.C.), caratterizzato dallo scontro con gli ottimati, espressi, al vertice del potere, dall’altro
console, Marco Calpurnio Bibulo. Plutarco immagina che, dinanzi alle proteste ottimati per
le iniziative cesariane di leggi agrarie, Cesare sia esploso, in Senato, in una singolare
reazione che in un certo senso svelava questo suo distacco dalla tradizione popularis:
«poiché in Senato gli ottimati si opposero, cominciò a gridare e a protestare col popolo,
che per forza doveva accarezzarlo, costrettovi dalla ingiuriosa ostilità del Senato»19.

Questo Cesare è immaginario20. Ma l’aneddoto rende bene la natura della crisi di
identità e di valori della parte “popolare”: alla quale egli ha cercato di dare uno sbocco ed
una soluzione nuova21, sempre curando di serbare intatto quel buon rapporto tradizionale
con la plebe urbana e le sue istanze su cui comunque ab origine aveva fondato le sue
fortune politiche. Non è detto che questo “idillio” non abbia vissuto crisi drammatiche
come i moti di Celio Rufo o di Dolabella nel 48 e 47 a.C. (su cui cfr. infra, cap. XXII,
Contro il sovversivismo). Ma Cesare era pur sempre il nipote di Mario. Tuttavia quando è
stato ucciso non è esplosa una immediata reazione popolare. Essa ha tardato, in parte



almeno pilotata: il che è sintomatico di un logoramento del rapporto. Ai liberatori, che
variamente straparlavano, rispondeva un silenzio perplesso: «Il popolo – scrive Plutarco –
prestava attenzione a quello che veniva detto, senza sdegnarsi, e nemmeno con l’aria di
apprezzare il fatto, ma esprimeva col profondo silenzio commiserazione per Cesare e
rispetto per Bruto»22.

5. Ma tutto questo fu chiaro molto più tardi. Il pretore designato dell’anno 63 che parla
contro la condanna a morte dei catilinari non era ancora il console del 59 che ha alle
spalle il patto triumvirale, e, tanto meno, il dittatore a vita (dictator perpetuus) proteso
verso non chiari sviluppi istituzionali. Era l’autorevole esponente popularis incappato in
una spiacevole zona d’ombra. Vi è infatti talvolta una zona d’ombra nelle biografie di
grandi politici: momenti di cui non amano ricordarsi, nei quali hanno accettato
compromessi ingloriosi, o hanno compartecipato a svolte improprie; episodi che
avrebbero potuto travolgerli, se una luce impietosa avesse rischiarato tutto sul momento,
quando essi non erano ancora ciò che sarebbero divenuti in seguito. Quando quella luce è
tardiva, è anche inefficace. È possibile ad esempio che i veri termini della implicazione di
Cesare con i catilinari siano quelli affidati, con tortuosa delazione, da Cicerone al De
consiliis suis. Ma, a quel punto, il profilo complessivo del personaggio, il bilancio dei pro e
dei contro è ormai consolidato: ed è, paradossalmente, la “rivelazione” che rischia magari
di appannarsi.

È insomma quasi ovvio che Cesare, come Crasso, in quel momento ben più potente di
lui (già per le imponenti ricchezze), sia stato lambito dalla vicenda catilinaria. Ed è
ammirevole che sia riuscito a restare fuori ritirandosi a tempo. Aveva pur saputo, quindici
anni prima, quando era ben più giovane, valutare con occhio esperto e colpo d’occhio
“clinico” la inconsistenza della sedizione di Lepido, nella quale era atteso come naturale il
suo coinvolgimento. Si è tirato indietro, ma non poté non parlare per la salvezza dei
congiurati ormai arrestati. È altresì ragionevole pensare che la repressione sia stata
tempestiva e irremovibile proprio perché i nomi grossi erano rimasti fuori. È commovente
osservare come nella Quarta Catilinaria, ovviamente riscritta post eventum, Cicerone si
dilunghi nella distinzione (§ 9) tra gli agitatori («levitas contionatorum») e la politica
«veramente popularis» di Cesare, lui sì davvero pensoso del bene del popolo!

6. «L’influenza di Cesare nei circoli senatorii era così forte e la sua popolarità tra la
plebe tanto grande che nell’affare di Catilina il suo nome non venne nemmeno fatto,
sebbene tutti sapessero della sua partecipazione alla congiura» ha scritto Maskin23.

Le voci di coinvolgimento di Cesare e di Crasso già nella cosiddetta “prima” congiura
(66-65 a.C.) sono anche più insistenti: Bibulo, quando era collega di Cesare nel consolato
(59 a.C.) e, da lui esautorato, era costretto all’inazione, parlava chiaramente, ma
inutilmente, di quei trascorsi del collega, negli editti che diramava da casa sua.

Anche a questo proposito la più ampia testimonianza è quella di Svetonio24. Il quale ha
letto sia gli “editti” di Bibulo, sia l’opera storiografica di Tanusio Gemino 25, che
ampiamente parlava di ciò, sia la raccolta epistolare ciceroniana Ad Axium (che non è



conservata), dove Cicerone formulava una osservazione molto simile a quella che figura
nel De officiis a proposito del filo rosso eversivo che attraversava, a suo avviso, l’intera
carriera di Giulio Cesare. Scrivendo ad Assio, forse proprio nell’anno del consolato di
Cesare, Cicerone osservava che quest’ultimo «durante il consolato si era assicurato quel
potere monarchico (regnum) cui aveva aspirato già quando era edile»26. Questo filo
conduttore Cicerone lo riafferma ben due volte nel De officiis (composto quando ormai
Cesare è stato ucciso): quando ricorda il costante riferimento da parte di Cesare al verso
eloquentissimo delle Fenicie («si violandum est ius, regnandi gratia violandum est»)27, e
soprattutto quando allude scopertamente al coinvolgimento catilinario di Cesare nel 63 e
mette in relazione, ancora una volta, il vincitore della lunga guerra civile con il
rivoluzionario allora pieno di debiti e “sconfitto” quando la realizzazione del programma
catilinario sarebbe stata di suo diretto e personale interesse!28 Dunque, secondo
Cicerone, un filo connette il Cesare congiurato nel 66-65 col Cesare console prevaricatore
e autentico “monarca” (una volta emarginato Bibulo) dell’anno 59; così come un filo
connette il catilinario sconfitto del 63 col dittatore e realizzatore di un programma di tipo
catilinario (sic!) del 48-44.

Ma i dettagli su quella prima congiura del 66-65, in cui era previsto che Crasso
assumesse la dittatura e Cesare fosse il suo magister equitum, Svetonio li trovava in uno
storico contemporaneo dei fatti e molto ostilmente orientato verso Cesare: Tanusio
Gemino. Tanusio, che probabilmente sedeva in Senato, ed era perciò in grado di
conoscere direttamente l’intervento propagandistico di Catone sulla opportunità di
consegnare Cesare ai Tencterii per la violazione del diritto delle genti commessa dal
proconsole ai danni di quel popolo, sapeva molto su quella prima esperienza fallimentare
in cui Catilina aveva progettato appunto la dittatura di Crasso con l’appoggio di Cesare.

Il piano era questo. All’inizio dell’anno 65, all’entrata in carica dei nuovi consoli,
assaltare il Senato e uccidere non solo i consoli ma anche i principali avversari. Nel grave
disordine che ne sarebbe seguito Crasso doveva farsi attribuire la dittatura (che, morti i
consoli, bisognava far proclamare, evidentemente, da altri magistrati, come del resto
aveva fatto Silla). Crasso avrebbe nominato Cesare suo magister equitum. Si sarebbe
trattato, secondo il modello sillano, di una dittatura rei publicae constituendae, il che
avrebbe consentito ai due di procedere ad una radicale riforma costituzionale, e – tra
l’altro – i due candidati sconfitti alle elezioni del 66 sarebbero stati nominati consoli
(Publio Silla e Lucio Autronio). Ma Tanusio sapeva anche (ciò che Bibulo nei suoi “editti”
non diceva) che Crasso all’ultimo momento aveva cambiato idea, «proprio nel giorno
previsto per la strage», e che «perciò Cesare non aveva dato il segnale convenuto»29.
Secondo Curione (padre di quel Curione che sarà nel 49 l’uomo di Cesare nello scontro col
Senato) il segnale che Cesare s’era impegnato a dare consisteva in un gesto quasi
naturale: la toga gli doveva scivolare dalle spalle. Curione sapeva anche di un altro
coinvolgimento di Cesare. E di questo episodio Svetonio trovava conferma anche in altra
memorialistica contemporanea, nell’opera di Marco Attorio Nasone (uno che su Cesare
diceva di sapere moltissimo, compresi i suoi amori con la regina africana Eunoe, moglie di



re Bogud)30. Curione e Attorio Nasone parlavano di una trama ordita da Cesare con Gneo
Calpurnio Pisone. I termini in cui Svetonio riferisce ciò sono vaghi: «si dovevano
provocare incidenti, Cesare a Roma, Pisone in Ispagna, con l’aiuto degli Ambroni e dei
Transpadani, ma tutto fallì in seguito alla morte di Pisone». L’imbarazzo dei moderni di
fronte a queste notizie nasce dal fatto che una fonte importante come Sallustio dice
tutt’altro. Sallustio sente il bisogno, nel bel mezzo della Catilinaria (capp. 18-19), quando
sta già parlando della congiura del 63 ed ha anche fornito l’elenco dei capi, di inserire una
digressione sulla congiura del 66: un resoconto piuttosto ricco che lui stesso qualifica
come “verissimo”, e che non quadra per nulla con quanto Svetonio cavava da quelle fonti
contemporanee. Per Sallustio il sanguinoso colpo di mano programmato per il 1° gennaio
65 e l’intrigo con Pisone sono la stessa cosa. Il suo racconto non è per nulla chiaro proprio
là dove dovrebbe spiegarci il nesso tra quello che era in programma a Roma e quello che
si prevedeva di fare in Ispagna. Non solo: poco credibilmente la congiura, sebbene
scoperta, viene, secondo Sallustio, soltanto «rinviata di un mese». Alle none di febbraio i
congiurati sono effettivamente sul posto e stanno per agire, ma tutto fallisce perché
Catilina «dà il segnale troppo precipitosamente» (ma subito dopo spiega che il fallimento
fu dovuto all’esiguo numero dei convenuti). Segue la notizia dell’invio di Pisone in Ispagna
come propretore della Citeriore «per influenza di Crasso, che lo sapeva nemico mortale di
Pompeo»31 e un dettagliato resoconto sulle ipotesi intorno al misterioso ammazzamento
di Pisone. Non conosceremo mai con esattezza la vera dinamica di questi episodi. Ciò che
colpisce nell’incongruo resoconto di Sallustio è l’oscuro nesso tra l’azione prevista a Roma
e la vicenda spagnola di Pisone, ma, soprattutto, la accurata rimozione di Cesare. Quello
che toccava a Cesare di fare, secondo Tanusio Gemino, qui lo fa (o forse non lo fa)
direttamente Catilina. Sallustio, peraltro, conosce bene – come tutti i suoi coetanei – il
nesso strettissimo che legava, in quegli anni, Cesare a Crasso: riesce tuttavia a chiamare
in causa sempre e soltanto Crasso (sia per la prima che per la seconda congiura)
tralasciando rigorosamente in tutta questa storia il nome di Cesare. Ciò in sfida ad ogni
elementare verisimiglianza visto che, all’epoca, Crasso aveva in Cesare la sua “mente
politica”, il suo strumento per contrastare dovunque possibile Pompeo e per attrarre le
simpatie popolari, e nulla avrebbe fatto – men che meno su questo terreno – senza
coprirsi con la complicità di Cesare. Dunque il resoconto annunciato come “verissimo” è
certamente il peggiore di cui disponiamo, mirante unicamente a sottrarre Cesare al “cono
d’ombra” della congiura catilinaria32. Nella ricostruzione di Sallustio, Cesare entra in scena
col dibattito in Senato e si staglia come uno dei due “grandi” della politica, in polare
dissenso tra loro bensì, ma sublimi entrambi: Cesare e Catone.

7. La congiura di Catilina è uno dei casi in cui la ricchezza di fonti accresce la
confusione, perché parlano quasi esclusivamente le parti in causa: Cicerone come
protagonista che ha cercato di fare di quel consolato un monumento (non solo della sua
carriera ma dell’età sua) e Sallustio che ha scelto per sé il ruolo di vindice della memoria
di Giulio Cesare in totale disimpegno da una effettiva, e impegnativa, ricerca di verità
magari dolorose. Un correttivo viene, per puro caso, da una lettera privata. Una lettera di



Cicerone ad Attico del 17 maggio 45, molto irritata, nel tono, verso un terzo personaggio,
Marco Giunio Bruto (di lì a dieci mesi leader dei congiurati che ammazzarono Cesare)33. In
quel momento Cesare sta combattendo la battaglia di Munda (la più difficile della sua
lunga carriera di generale) e a Roma si combatte una specie di battaglia cartacea in
onore del defunto Catone, suicida ad Utica dopo la vittoria cesariana in Africa. Cicerone e
Bruto dovrebbero stare dalla stessa parte. Anzi, Cicerone ha da poco scritto le Laudes
Catonis su sollecitazione di Bruto (che di Catone era il nipote e sognava forse, almeno
quando era con l’umore alle stelle, di esserne un domani l’emulo). Bruto però, a quanto
pare, non è rimasto pago, ed ha ritentato anche lui la stessa impresa. Ma il suo scritto in
un punto non secondario, e per Cicerone di primaria importanza, ha irritato e ferito
Cicerone: Bruto ha attribuito a Catone, al suo intervento in Senato così ben stilizzato da
Sallustio34, il merito della repressione dei catilinari. Tutto si poteva fare all’“ottimo
console” del 63 tranne questo. Ma dalla lettera in cui Cicerone muove sferzanti critiche
alla ricostruzione dell’amico caviamo informazioni utili per “riequilibrare” la ricostruzione
dei fatti. Intanto è di per sé una informazione che Bruto desse a Catone un ruolo che
Cicerone tendeva a focalizzare su di sé. In certo senso questo collima con la costruzione
retorico-edificante di Sallustio. E comunque la necessità di confutare Bruto spinge
Cicerone a ricostruire con esattezza (nei limiti del suo ricordo) la successione degli
interventi nella seduta del 5 dicembre: una informazione che in Sallustio manca del tutto.
Qui Cicerone intende attenuare fortemente il merito di Catone e dà un’informazione
molto utile: «non fu Catone il primo a parlare della pena da infliggere, lo avevano già
fatto tutti coloro che avevano parlato prima di lui». Né Catone – soggiunge – disse cose
particolarmente originali: «espresse il medesimo concetto detto dagli altri, ma con parole
più appariscenti e più copiose»35. C’è poi Svetonio, il quale dà un’altra notizia: Cesare, pur
solo oppositore della pena capitale, «ce l’avrebbe fatta» (obtinuisset), tanto che anche il
fratello di Cicerone era passato dalla sua parte36. Il discorso di Catone ebbe peso: spostò
daccapo, in direzione opposta, gli umori dell’assemblea. E quindi, da questo punto di
vista, fa bene Sallustio a focalizzare tutto il dibattito di quella giornata sui due interventi-
chiave: di Cesare e di Catone. Ma tace, perché il suo eroe ne sarebbe uscito sciupato,
quel che accadde a Cesare dopo che Catone, come si esprime Svetonio, «rinsaldò gli
animi»37. Da vero popularis Cesare non si diede per vinto, non smise di agitarsi per
impedire l’esito ormai prevedibile dopo l’intervento durissimo di Catone. Tentò di far
votare separatamente condanna a morte e confisca dei beni, e dinanzi alla furiosa
reazione di molti innescò l’intervento dei tribuni.

Ma a quel punto avvenne qualcosa che la agiografia filo-cesariana di Sallustio
manipola, limitandosi alla elusiva notizia sommaria: «Catone viene apprezzato dagli
astanti e si approva un decreto conforme alla sua proposta»38. È successo invece che
Cesare, insistendo nella sua posizione oltre ogni limite («immoderatius», dice Svetonio),
ha rischiato la vita in Senato: un gruppo di cavalieri – narra Svetonio –, i quali, in quanto
servizio d’ordine, circondavano la Curia, ha fatto irruzione in Senato armi in pugno; si
sono avventati contro Cesare minacciandolo fisicamente. I senatori seduti accanto a lui si



sono ritirati lasciandolo solo (come era successo a Catilina quando Cicerone lo aveva
attaccato a sorpresa in Senato, fingendo di improvvisare, il 7 novembre) e Cesare si è
salvato perché alcuni fedelissimi lo hanno coperto col loro abbraccio e portato fuori dal
Senato. Tiberio e Gaio Gracco erano stati ammazzati a suo tempo, da zelatori analoghi a
questa guardia del corpo dell’“ottimo console”39. Plutarco, che racconta l’aggressione
contro Cesare da parte di quella che chiama «la guardia del corpo di Cicerone», aggiunge
un dettaglio e ci illumina ulteriormente sulle fonti. Dice che Cesare sarebbe stato davvero
fatto fuori da quegli uomini armati, se Cicerone non avesse «fatto cenno di no»40. E
soggiunge che Cicerone li fermò in extremis «o per timore del popolo o perché pensava
che quell’uccisione fosse illegale»41. Insomma Cesare ha rischiato davvero di essere
ucciso già allora in Senato con vent’anni d’anticipo.

Non è un episodio irrilevante. Esso significa due cose entrambe illuminanti per capire
cosa veramente fu questa congiura: a) che Cesare sapeva di non poter abbandonare
quegli uomini perché consapevole di essere stato con loro fin quasi all’ultimo; b) che
Cicerone e i suoi satelliti armati hanno bensì tollerato lo scontro oratorio (per loro fortuna
riequilibrato da Catone), ma quando hanno rischiato di perdere nello scontro dialettico
hanno deciso di agire contro Cesare come contro un congiurato42. Lo hanno continuato a
considerare sostanzialmente complice: quasi fosse un “congiurato esterno”.

8. Non possiamo perciò abbandonare questo tema senza chiederci quale posto occupi
l’intera esperienza “catilinaria” nella crisi finale della repubblica. Non si tratta di
ripercorrere la storia lunghissima della “ricezione” di Catilina, che è tema non solo
storiografico ma letterario43. C’è, da una parte, il Catilina di Mommsen e di Eduard Meyer:
i l leader degli “Anarchisten”, che può anche assumere i tratti di ultimo leader della
“rivoluzione sociale” (così Arthur Rosenberg, il quale di Meyer era stato scolaro e, in certo
senso, continuatore). E dall’altra c’è il Catilina di Gelzer, anello di una catena che va da
Cinna, a Silla, a Cesare, tra loro affini nella aspirazione – che segnò la loro politica – al
superamento monarchico della repubblica in crisi44.

Gelzer insiste molto sulla unicità del fenomeno che lui definisce «spinta dei capi [=
delle figure di spicco della vita politica repubblicana] verso la instaurazione di un regime
dittatoriale: cioè – soggiunge – della forma statale del futuro»45. Questo fenomeno si
incomincerebbe a intravedere già nei disegni e nelle aspirazioni autoritarie di Gneo
Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno. Con maggior successo vi puntarono Cinna e
Carbone, e poi colui che li abbatté, cioè Silla. Nel 78 replicò il tentativo Marco Emilio
Lepido (in rivolta contro l’ordinamento sillano). Nel 65 aspirarono a qualcosa del genere
Crasso e Cesare (era infatti la dittatura lo sbocco previsto dagli organizzatori della “prima
congiura”). E lo stesso può dirsi, nel 63, per Catilina e compagni. Era la strada che portò a
Cesare, e poi ad Augusto46. A riprova della fondatezza della propria diagnosi, Gelzer
ricorre a Sallustio. Il quale afferma, in una parte del suo racconto, che se per caso
Catilina ce l’avesse fatta o comunque non fosse risultato soccombente proprio i vincitori
non sarebbero stati in grado di fruire a lungo della loro vittoria e alla fine «uno più
potente avrebbe tolto loro imperium et libertatem»47. È lo stesso Sallustio del resto che



segnala un fenomeno congruente con tale sua ipotesi: Publio Cornelio Lentulo Sura, uno
dei nobili più in vista che condividevano con Catilina la guida della congiura, andava
ripetendo senza alcun ritegno che negli oracoli sibillini era scritto che tre Cornelii
avrebbero dovuto occupare il potere monarchico a Roma, e sottintendeva di proporsi
come terzo dopo Cinna e Silla, Cornelii entrambi oltreché ferocemente antagonisti48.
Analoghe aspirazioni covavano altri capi, come Gaio Cornelio Cetego e Lucio Cassio
Longino. Nel momento in cui reclutava adepti, Catilina non aveva esitato a promettere
«magistrature e sacerdozi»49. E nella Seconda Catilinaria Cicerone insiste molto su questa
aspettativa dei congiurati: «Si vedono già consoli, o dittatori, o anche re» (§ 19). Non
dissimile è la scena che con sarcasmo Cesare delinea, nei commentarii sulla guerra civile:
la rissa che scoppia, poche ore prima di Farsalo50, nel campo pompeiano, tra Domizio
Enobarbo, Scipione suocero di Pompeo e Lentulo Spinther, i quali si accapigliano 51

contendendosi il pontificato massimo di Cesare. Il quale ghigna pur nella apparente
oggettività del resoconto, ma è ovvio che si è divertito a collocare proprio qui questa
notizia e poco dopo narra il disastro, a Farsalo, di tutti costoro. «Litigavano per premi e
sacerdozi e stabilivano in anticipo l’attribuzione del consolato per non so quanti anni»52.
La scena è analoga a quella con cui si aprono i commentarii: respinte senza discutere le
proposte, anche le più concilianti, di Cesare, «tutto avviene a precipizio e
vorticosamente»53, «si attribuiscono governi provinciali in pratica a dei privati»54 e la
spartizione è anche allora sfacciatamente personalistica.

Le affinità di codesti comportamenti sono indubbie. Anche Cesare del resto ha fatto
qualcosa del genere dopo la vittoria, ha predisposto successioni consolari e spartito
province, ma con maggiore larghezza di vedute, non con la grettezza faziosa di questa
cricca avida e riottosa che si era stretta intorno a Pompeo, né d’altro canto con la
bardatura di promesse rivoluzionarie (cancellazione dei debiti, assalto alla ricchezza)
propria di Catilina. Per Gelzer il programma di Catilina è puro esercizio verbale: la crisi da
lui provocata non è che una tappa nella lotta tra vecchia forma statale oligarchica e
monarchia militare, forma, quest’ultima, che appare a lui come levatrice dei nuovi,
sempre meglio distinguibili, ordinamenti55. Certo, è molto probabile che la demagogia di
Catilina fosse di corto respiro e rischiasse (ove vincitrice) di risolversi in un feroce scontro
personale tra i capi per la effettiva leadership e dunque di fatto in un modo o nell’altro in
una nuova esperienza sillana. Non aveva forse previsto lo stesso Catilina nel 66-65 di
ricorrere ad una rinnovata soluzione sillana con Crasso dittatore e Cesare magister
equitum? Quello che però merita attenzione è un dato certo, tra tanta incertezza e
faziosità di fonti discutibili o disinformate: Cesare che si era “nutrito” sin dall’origine di
programmi populares non ha fatto propria nessuna di quelle istanze né nel momento in
cui ha scelto il rischioso dado della guerra civile, né quando ha avuto il potere a Roma
grazie alla fuga degli avversari, né dopo la vittoria. E anzi ha preferito reprimere alcuni
piccoli Catilina come Celio Rufo e Dolabella. Aveva saputo capire il mutamento: giunto al
potere non scatenerà “leggi agrarie” e “cancellazioni” di debiti, ma allargherà la
cittadinanza, e cercherà di coinvolgere al massimo i ceti dirigenti, anche i vecchi ceti



dirigenti, in questo riassetto lungimirante. Se la sua carriera è racchiusa tra due congiure
di mezzo alle quali c’è una interminabile guerra civile, questo percorso sanguinoso e
violento raffigura adeguatamente la pena con cui la repubblica aristocratica e imperialista
ha ceduto il passo, vendendo cara la pelle, al potere personale.
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42 Non a caso Plutarco dice che Catone, col suo discorso, «contribuiva a riversare su Cesare i sospetti» (Cesare 8, 2).
43 Si potrà sempre cavare un certo divertimento da drammi edificanti come la Rome sauvée di Voltaire.
44 Per la veduta tradizionale si può vedere Th. Mommsen, Römische Geschichte [1856], vol. III, pp. 174, 183, 192; E.

Meyer, Cäsars Monarchie und das Principat des Pompeius, Stuttgart-Berlin 1918, p. 25; A. Rosenberg, Geschichte der

römischen Republik, Leipzig 1921, pp. 91-92 (ma il volume era stato scritto da Rosenberg già nel 1917-18, quando egli era

anche politicamente ancora vicino al suo maestro Eduard Meyer); Maskin, op. cit., vol. I, p. 14. Un ammiratore di Catilina

come agitatore sociale e rivoluzionario sfortunato fu, in molti suoi scritti, Concetto Marchesi (tra l’altro nel commento alla

monografia sallustiana e nel capitolo dedicato a Cicerone nella Storia della letteratura latina). Il giudizio su Catilina

rivoluzionario può ovviamente essere espresso con esecrazione (è il caso di Mommsen e di Meyer, per i quali “anarchico” e

“comunista” erano sinonimi), ovvero con ammirazione, come è il caso di Rosenberg e di Marchesi. La valutazione di Gelzer

è compresa nella ben documentata voce da lui dedicata a Catilina nella enciclopedia Pauly-Wissowa (RE s.v. Sergius, nr. 23

[1923], coll. 1702-1703 e 1711).
45 «Staatsform der Zukunft» (s’intende “del futuro” rispetto alla languente repubblica), art. cit., col. 1702, 65-67.
46 Parafrasi di Gelzer, ivi, coll. 1702, 68-1703, 11.
47 Sallustio, Congiura di Catilina 39, 4.
48 Sallustio, Congiura di Catilina 47, 2.
49 Sallustio, Congiura di Catilina 21, 2.
50 Che segnerà il disastro per i pompeiani della prima ora.
51 Guerra civile III, 83, 1: «ad gravissimas verborum contumelias descenderunt».
52 Guerra civile III, 82, 3.



53 Guerra civile I, 5, 1.
54 Guerra civile I, 6, 5.
55 Gelzer, art. cit., col. 1711, 35-51.



VIII. Il discorso in Senato riscritto da Sallustio

Sallustio sostiene che la trama eversiva sarebbe stata intessuta ben prima dello scacco
elettorale di Catilina nelle elezioni consolari del 63. Questa retrodatazione è uno dei punti
più controversi della ricostruzione sallustiana. Una prima rivelazione della trama sarebbe
sfuggita, come segreto d’alcova, dalle labbra di una tale Fulvia, amante del congiurato
Curio. Proprio l’allarme suscitato da questa fuga di notizie avrebbe agevolato l’insuccesso
elettorale di Catilina nelle elezioni dell’anno 63 (per il consolato del 62). Catilina,
nonostante lo scacco elettorale, ha proseguito i preparativi. Il Senato ha reagito dando
pieni poteri ai consoli, Cicerone e Antonio, per la difesa di Roma e della penisola. Fallita
la “bravata” di presentarsi in Senato, Catilina è fuggito (8 novembre 63) da Roma,
lasciandovi Lentulo, con il compito di raccogliere nuove adesioni. Lentulo, tramite
Umbreno, contatta i legati degli Allobrogi, presenti in quel momento a Roma per
esternare lamentele contro il malgoverno romano nella provincia. Ma la manovra viene
rivelata, per paura, dagli stessi legati, i quali accettano di farsi usare onde far cadere in
trappola i congiurati: infatti si fanno consegnare lettere esplicite e compromettenti
sottoscritte dai capi della congiura e si fanno arrestare, d’accordo con Cicerone, sul ponte
Milvio, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre. Con queste prove in pugno, il console può
tradurre dinanzi al Senato, in stato d’arresto, Lentulo, Cetego e i loro complici. Nel
dibattito che si apre in Senato, il primo intervento è quello del console designato, Decimo
Giulio Silano, il quale chiede la pena di morte. L’intervento suscita consensi. Quando
giunge il turno di Cesare, in quel momento pontefice massimo e pretore designato per il
62, la situazione sembra modificarsi: l’intervento di Cesare, cui Sallustio dà un enorme
rilievo1, va in direzione opposta a quella voluta da Silano e, come Sallustio mette in luce,
conquista il consenso dello stesso Silano. Ci vorrà tutto l’impegno e l’eloquenza
implacabile di Catone2 per ribaltare daccapo le posizioni e portare la maggioranza dei
senatori all’assenso intorno alla proposta di una immediata esecuzione capitale dei
catilinari, senza processo.

Il discorso di Catone, che ugualmente Sallustio parafrasa, parve memorabile per la
durezza e per l’efficacia trascinante. Velleio dice che Catone parlò tra gli ultimi in quella
seduta e che parlò con tanta passione («vis animi»), con tanta ricchezza di argomenti
(«vis ingenii»), con tanto ardore oratorio («ardor oris») da rendere ipso facto «sospetta di
complicità con la congiura l’opinione di chiunque suggerisse moderazione»3. Una forma
per dire che Catone parlò in modo tale da mettere Cesare nella luce più sospetta
possibile. Ed era così proteso a suggerire al Senato l’immagine di un Cesare complice dei



congiurati da incorrere in un comico incidente, la cui conoscenza dobbiamo a Plutarco:
«Durante la seduta del Senato in cui si trattò della congiura di Catilina, Catone e Cesare
si trovavano a sedere l’uno vicino all’altro e sostenevano opinioni opposte, quando fu
consegnato a Cesare un biglietto proveniente dall’esterno, ed egli lo lesse in silenzio.
Catone gridò al fatto inaudito: Cesare riceveva istruzioni dal nemico. Molti degli astanti
tumultuarono e Cesare passò lo scritto, così com’era, a Catone, che lo lesse: si trattava di
una letterina alquanto sfrenata di Servilia, sorella di Catone4. Catone la restituì
sdegnosamente a Cesare ingiuriandolo: “Tieni, sciagurato!”. Dopo di che riprese a
parlare»5.

Catone che lancia l’allarme perché Cesare riceve un messaggio dall’esterno è un uomo
alterato, proteso alla ricerca della “prova oggettiva” contro l’uomo la cui implicazione
nella congiura è per lui una certezza. Cesare è anzi per lui il pezzo più pericoloso della
trama eversiva perché fiancheggiatore e, in quanto “pulito”, in grado di influenzare le
decisioni di un organo costituzionale come il Senato. Quasi certamente il discorso col
quale Catone ha ribaltato la situazione creatasi con l’intervento di Cesare è stato molto
più aspro di come risulta dalla rielaborazione sallustiana. Il discorso di Catone contro la
salvezza dei catilinari e per la loro immediata condanna a morte era l’unico di Catone che
si fosse conservato. Catone era uno di quegli oratori che non scrivevano, ma di cui si
soleva ricordare, anche molto dopo, quanto fossero efficaci. Sappiamo, per fortuna, da
Plutarco6, che l’unico discorso di Catone sopravvissuto in forma scritta fu proprio questo,
perché Cicerone aveva piazzato nella sala dove il Senato si riunì una serie di stenografi
bravissimi e addestrati ad un sistema stenografico particolarmente efficace e rapido: il
suo proposito era di conservare traccia completa e fededegna di tutto intero quel cruciale
dibattito. Questo significa che il discorso pronunciato allora da Catone deve aver
circolato: e perciò Sallustio ha dovuto costruirne una rielaborazione non totalmente
fantasiosa. È possibile invece che maggiore aderenza alla realtà vi sia nella
rielaborazione sallustiana delle parole di Cesare. Sallustio, che ha frequentato Cesare per
lo meno in alcuni periodi della guerra civile – donde la nascita di una esercitazione
retorica come le cosiddette Epistolae ad Caesarem senem, “ambientate” appunto nel
momento in cui si sapeva che c’era stata frequentazione tra i due –, si è venuto a trovare
nella posizione privilegiata che era stata ad esempio di Tucidide rispetto ai grandi politici
ateniesi del tempo.

Dopo un ampio svolgimento, incentrato intorno al tema della opportunità di una
decisione equilibrata e non presa ab irato, e, soprattutto, intorno al rischio di creare, con
la condanna dei catilinari, un precedente rovinoso, tale da consentire, un domani e in
altre mani, un uso disinvolto della repressione politica, il Cesare di Sallustio approda alla
formulazione della sua proposta. A suo giudizio i congiurati catturati dovevano essere
custoditi nei municipi che dessero maggiori garanzie dal punto di vista della sorveglianza;
i loro beni dovevano essere confiscati; non si sarebbe dovuto più tornare a deliberare
sulla loro sorte né portando la questione daccapo in Senato né ricorrendo al popolo; chi
agisse altrimenti sarebbe stato trattato come un nemico pubblico7.



Almeno questa parte finale e deliberativa del discorso dovrebbe ritenersi fondata sul
resoconto del dibattito in Senato (sugli acta Senatus). C’è però una difficoltà, derivante
dal fatto che gli altri resoconti di cui disponiamo riferiscono la proposta di Cesare in modi
più o meno differenti. Innanzi tutto la fonte contemporanea più importante, la Quarta
Catilinaria di Cicerone: orazione rifatta dopo gli eventi – come del resto anche le altre
Catilinarie – ma non per questo meno importante come testimonianza diretta e di
altissimo livello. Cicerone riferisce la proposta di Cesare secondo una successione
concettuale alquanto diversa, e ne registra alcuni dettagli che Sallustio non riferisce. E vi
sono poi i resoconti di Plutarco8 e di Appiano9 che vanno probabilmente valutati non come
redazioni alternative della proposta avanzata da Cesare, ma piuttosto come
interpretazioni di essa.

Per Sallustio il modello tucidideo è determinante. Per lui, come per tanti studiosi
antichi, l’opera tucididea è l’archetipo della “monografia storiografica”. È, perciò,
direttamente a Tucidide che Sallustio si ispira, già nell’impianto della monografia su
Catilina. Ciò vale in particolare per i discorsi, per il rilievo che i discorsi hanno nell’ambito
della narrazione. Come in Tucidide ci sono discorsi o gruppi di discorsi che rappresentano
il culmine della narrazione – culmine ragionativo e culmine drammatico –, così il centro
concettuale e drammatico della monografia sallustiana su Catilina è senza alcun dubbio
rappresentato dalla coppia di discorsi contrapposti, di Cesare e di Catone, pro o contro
l’esecuzione capitale dei catilinari. Come Tucidide, Sallustio “sceglie” i personaggi di cui
riferire (ricreandola) la parola: a partire da un contesto in cui molti altri avevano parlato,
e dove questi, i prescelti, sono i soli che – a giudizio dell’autore – meritino di
campeggiare da veri protagonisti della decisiva discussione. Che qui Sallustio abbia
tipizzato la situazione sul modello tucidideo risulta evidente se solo si raffronta il suo
resoconto con quello plutarcheo nella Vita di Cicerone10, basato probabilmente sul
racconto autobiografico dello stesso Cicerone. Qui il dibattito si svolge in modo ben più
articolato. Dopo Silano, il quale riceve molti consensi sulla proposta di “pena estrema”,
interviene Cesare; la proposta di Cesare risulta molto efficace, al punto che non solo
Cicerone comincia a favorirla (anche su consiglio dei suoi amici più stretti) ma lo stesso
Silano fa marcia indietro e cerca di interpretare riduttivamente la formula “pena estrema”
(sarebbe tale già la detenzione per un romano di rango senatorio!); a questo punto
insorge Lutazio Catulo, al quale si deve la prima aspra reazione contro il dilagante
successo della proposta di Cesare; a Lutazio Catulo si ricollega Catone, il quale rilancia
addosso a Cesare anche l’ombra del sospetto di complicità con la congiura. La polarità
Cesare-Catone è dunque una creazione sallustiana.

Come già Tucidide, così Sallustio prima del ripiegamento storiografico fu politico
militante e oratore combattivo. Asconio, nel commento alla Miloniana di Cicerone,
segnala Quinto Pompeo, Sallustio e Munazio Planco come i più scatenati contro Milone tra
i tribuni della plebe dell’anno 52, i quali in quei giorni convulsi «inimicissimas contiones
de Milone habebant, invidiosas etiam de Cicerone quod Milonem tanto studio
defenderet»11. Se sia davvero sua l’Invectiva in Ciceronem non possiamo dire; certo a lui



come ad oratore rinomato si rivolse Ventidio nel 38 a.C. per farsi scrivere un bel discorso
«ad victoriam suam praedicandam» (come apprendiamo da una lettera di Frontone a
Lucio Vero). È questa sua caratteristica che ci fa avvertiti della plausibilità sostanziale dei
discorsi che i protagonisti delle sue monografie pronunciano. Quando “inventa” il discorso
pronunciato da Cesare in Senato nel dicembre del 63, possiamo esser certi che riproduce
oratoria “adatta” alle discussioni in Senato. È la sua diretta esperienza che gli consente di
muoversi con padronanza, tra arringhe ai soldati, discorsi dei tribuni della plebe, dibattiti
in Senato: tutte esperienze che egli ha fatto in prima persona. Naturalmente fa parte del
mestiere (e della tradizione) incastonare in un discorso largamente reinventato – quale
quello di Cesare – pensieri che Cesare aveva effettivamente espresso. Così ad esempio la
critica da un punto di vista epicureo della pena di morte (la morte infatti non sarebbe una
pena ma «requies aerumnarum»): che Cesare avesse detto questo lo ricavava dalla
Quarta Catilinaria di Cicerone12. Così anche Tucidide aveva fatto pronunciare a Pericle
pensieri che davvero erano stati del grande statista (la definizione di Atene come “isola
imperfetta”, nel primo discorso; la nozione del maggior valore delle “leggi non scritte”
nell’epitafio ecc.): ma vi aveva costruito intorno pensieri suoi.

Nell’opera tucididea Sallustio trovava anche documenti citati testualmente (i trattati), e
perciò ne traeva legittimazione per un’analoga ripresa testuale di documenti: come la
lettera di Catilina a Quinto Catulo (cap. 35), che Sallustio dichiara di “trascrivere”13.

Ciò che invece Sallustio rigorosamente evita è di rielaborare liberamente discorsi che
circolavano già in redazione scritta. È il caso della Prima Catilinaria di Cicerone. Sallustio
ricorda la seduta drammatica del 7 novembre 63, quando Catilina si era presentato in
Senato, «o per colmo di simulazione o per giustificarsi», e Cicerone aveva improvvisato
un «discorso efficace e utile allo Stato», che – precisa subito – «in seguito pubblicò», di
cui cioè diffuse successivamente una stesura scritta14. Sallustio conosce, com’è chiaro da
queste parole, la raccolta dei discorsi consolari che già nel 60 Cicerone aveva
progettato15; e perciò scarta senz’altro la possibilità di “riscrivere” un’altra Prima
Catilinaria (e tanto meno inserisce di peso quel discorso ciceroniano nella sua
narrazione). Il criterio di non cimentarsi con testi oratorii già altrimenti disponibili è
espresso da Livio16 e da Tacito 17 e diviene, nella storiografia classicistica, una “regola
stilistica” stabile18.

La situazione in cui sono inquadrati i due discorsi, quello di Cesare e quello di Catone, è
topica: la decisione intorno al destino di un gruppo di “vinti”. Molti sono i modelli che
Sallustio ha in mente. Innanzi tutto vi è, nello stesso discorso19, un rinvio esplicito ad un
testo capitale, che è anche un modello, se non il modello principale: la Difesa dei Rodii di
Catone, il discorso cioè con cui il vecchio Catone aveva indotto il Senato a non deliberare
con spirito di vendetta intorno al comportamento dei Rodii, rivelatisi alleati infidi durante
la terza guerra macedonica (contro Perseo). È significativo che anche la Difesa dei Rodii
si aprisse con un esordio riguardante lo stato d’animo con cui in genere gli uomini
chiamati a prendere delle decisioni deliberano (e, implicitamente, su come dovrebbero
deliberare): il tema appunto con cui, parafrasando un celebre esordio demostenico,



incomincia il discorso di Cesare. L’altro grande modello è lo scontro oratorio tra Cleone e
Diodoto nel terzo libro di Tucidide 20, dove il primo sostiene e il secondo avversa la feroce
punizione “esemplare” da infliggere ai cittadini di Mitilene, alleati ribelli. Anche in questo
caso Sallustio allude chiaramente al modello, in particolare alle considerazioni con cui
Diodoto apre il suo intervento21. Un modello è anche – per il discorso di Cesare – il lungo
discorso di Eurittolemo nelle Elleniche di Senofonte22: un abile intervento con cui
l’autorevole congiunto di Alcibiade cerca di salvare dalla condanna a morte, immediata e
tumultuariamente deliberata, i generali vincitori alle Arginuse ma processati per mancato
soccorso ai naufraghi. Molti elementi accomunano le due situazioni: anche Cesare, come
già Eurittolemo, deve “risalire la china” di fronte ad un uditorio ostile; anche nel caso del
processo degli strateghi si tratta di un pugno di uomini di alto rango sociale, che si
trovano a rispondere di una mancanza gravissima, ed il cui “processo” si svolge dinanzi
ad un organismo politico-deliberante radunato con mansioni giudiziarie. Si può osservare
inoltre che, come Eurittolemo, anche Cesare, nell’ultima parte del suo intervento, si
richiama alle leggi riguardanti il trattamento degli imputati23. E vi è infine il dibattito, o
meglio lo scontro oratorio tra il mite e umano cittadino Nikolaos ed il duro e punitivo
generale spartano Gilippo, che Eforo metteva in scena a conclusione dell’assedio ateniese
a Siracusa, a proposito della sorte da riservare ai prigionieri ateniesi24.

Ma il centro concettuale del discorso di Cesare non è la richiesta di clemenza o meglio
di deliberazione equilibrata e libera da animosità o da precipitosa durezza. Ovviamente
questa è la richiesta sua, nota anche da altre fonti, prima fra tutte la Quarta Catilinaria di
Cicerone. Lo svolgimento però in funzione del quale l’intero discorso sembra costruito (da
Sallustio) è quello centrale25, relativo alla repressione dei catilinari come possibile
pericoloso precedente delle proscrizioni. Ha scritto efficacemente Ronald Syme che,
attribuendo a Cesare queste allarmate e profetiche parole, Sallustio usa Cesare contro gli
eredi di Cesare, condanna le proscrizioni triumvirali per bocca di Cesare. In quel gruppo di
paragrafi, posti al centro del discorso, il riferimento alla attualità è reso via via più
chiaro26. Mirabile esempio di intenzionale intreccio storiografico tra passato e presente. E
quando passa a parlar chiaro, Sallustio si fa via via più sarcastico. Come quando Cesare
dice: «I miei timori non si riferiscono né a Marco Tullio né ai tempi nostri!» («Atque haec
non in Marco Tullio neque his temporibus vereor»). Basta pensare che chi parla in realtà
non è Cesare ma lo stesso Sallustio per cogliere l’immediatezza del riferimento
contingente. E se non bastasse continua: «Alio tempore, alio consule, quoi item exercitus
in manu sit» (il riferimento ad Ottaviano, console con la forza a 19 anni e ben fornito di
eserciti illegalmente reclutati è scoperto) «può prendersi un forte abbaglio» («falsum
aliquid pro vero credi»). Se questa intuizione è esatta, il senso dell’intera monografia si
arricchisce di ulteriori sfumature attualizzanti: non solo la congiura fu un antecedente
della non meno criminosa coniuratio contro Cesare, ma il provvedimento d’emergenza
con cui furono messi a morte i suoi capi fu il seme di ulteriori illegalità delle quali fu
vittima lo stesso Cicerone.
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IX. Il «mostro a tre teste»

In politica nulla è spregevole

Disraeli

1. Se gli ottimati non fossero stati letteralmente ossessionati dall’idea che qualcuno – e
questo qualcuno non poteva che essere Pompeo – puntasse ad una nuova forma di
potere personale, probabilmente non avrebbero regalato Pompeo a Cesare come prezioso
alleato. Pompeo era per la repubblica una eredità sillana molto ingombrante: sempre più
ingombrante via via che il suo potere e il suo prestigio militare erano cresciuti, sorretti da
una fitta rete di clientele che si estendevano da un capo all’altro dell’impero. Si era messo
sulla scia di Silla ormai vincitore nella guerra civile mariana1. Finito Silla, aveva dato un
apporto determinante alla vittoria contro Sertorio quando Sertorio, alla testa della rivolta
spagnola, aveva rischiato di staccare un pezzo dell’impero, e dei più rilevanti per il
dominio dell’Occidente. E già in quell’occasione aveva minacciato duramente il Senato di
organizzare anche lui (come a suo tempo Silla) una marcia su Roma se il Senato non gli
avesse inviato tutto il necessario per la guerra2. Peraltro tutto sommato la sua scelta di
accordarsi con Crasso per demolire insieme la sostanza della costituzione sillana
(consolato di entrambi nell’anno 70) era, dal punto di vista degli “ottimati”, di fatto una
specie di incruento colpo di Stato. Il seguito della sua carriera si era sviluppato attraverso
una serie ininterrotta di successi militari e diplomatici, oltre che di abili manovre.
Comunque ormai, quando, nell’anno 62, tornava finalmente in Italia dopo aver
conquistato a Roma l’Oriente, «dalla Tracia al Caucaso, all’Egitto, i paesi dell’Oriente
avevano riconosciuto il suo predominio»3. Aveva costruito un impero e, insieme, una
egemonia personale. Gli abitanti di Miletopoli lo salutavano secondo un linguaggio da
tempo convenzionale come «custode del cielo e della terra»4. Era indiscutibilmente
princeps, ma non a Roma5. Dove infatti incontrò freddezza e sottile boicottaggio proprio
presso quei nobiles al cui fianco si era trovato sin dal principio della sua carriera. Le due
principali sue richieste – che il Senato confermasse l’assetto da lui dato alle conquiste
orientali, e che premiasse i suoi veterani con assegnazioni di terre – venivano bloccate
anche con cavilli: come quando ad esempio Lucio Lucullo pretese che sul riassetto
dell’Oriente si desse non già un parere complessivo, ma specifico su ogni singolo
provvedimento6. Pompeo aveva anche cercato di stabilire un legame parentale con la
fazione che egemonizzava il Senato. Divorziò dalla propria moglie, sorellastra di Metello
Celere, e chiese di poter sposare la nipote di Catone, ma l’austero disse di no7.



2. Temevano il nuovo Silla, mentre Cicerone – il quale aveva “salvato” la repubblica da
Catilina senza aver bisogno delle armi di Pompeo8 – sognava l’avvento di un princeps9. Si
era convinto che una figura costituzionale del genere fosse ormai necessaria nella
repubblica. Ma rimase fino all’ultimo incerto su chi potesse concretamente incarnare,
nella situazione data, tale figura e rivestire tale ruolo. Poi la situazione precipitò e
degenerò in guerra civile, e allora, nelle lettere private, Cicerone si lasciava andare a
dure valutazioni sulle aspirazioni “sillane” di entrambi i contendenti. Sicché, non
potendosi pensare che egli davvero immaginasse il sorgere di un nuovo Scipione, tagliato
per essere princeps in re publica, resta il sospetto che albergasse nella sua mente,
rimasta ferma a rimuginare la “grandezza” della vicenda catilinaria, l’ipotesi di poter
essere lui stesso quell’arbitro della repubblica di cui si augurava l’avvento. Non aveva
salvato la repubblica nel momento di maggior pericolo? Lo stesso costante impegno con
cui ha tenuto viva la celebrazione di quell’evento, e l’ha pretesa da altri, contribuisce ad
alimentare questo sospetto.

Ad ogni modo è significativo che Cesare, tornato dal governo provinciale in Ispagna in
tempo per la campagna elettorale dell’anno 60, proteso alle elezioni consolari, abbia ad
un certo momento, quando ormai la battaglia elettorale era vinta, pensato di coinvolgere,
in un accordo privato che garantisse i contraenti contro lo strapotere della factio, anche
Cicerone. Una lettera di Cicerone ad Attico10, di fine dicembre dell’anno 60, dà conto, in
un tono nervoso e impacciato, delle proposte cesariane e del rifiuto che Cicerone alla fine
ha scelto di opporvi. Il brano è illuminante perché fa capire chiaramente che il “patto”
doveva diventare operativo col 1° gennaio, cioè con l’entrata in carica di Cesare.

Certo il problema impegna seriamente per una decisione. O devo fare opposizione rigida alla legge agraria, e ciò

comporterà una lotta serrata ma ricca di gloria, o devo rimanere inerte, e ritirarmi a Solonio oppure ad Anzio; o anche devo

appoggiare la legge, cosa che, come ripetono da più parti, Cesare si aspetta da me al punto da non nutrire il minimo

dubbio. Effettivamente è venuto a trovarmi Cornelio, intendo Cornelio Balbo, l’amico fidato di Cesare. Egli è venuto ad

assicurarmi che Cesare, per tutte le questioni, si gioverà del mio consiglio e di quello di Pompeo; e che farà di tutto per

riavvicinare Crasso a Pompeo.

Queste le proposte di Cesare, che si riassumono in sostanza nel gratificante
coinvolgimento di Cicerone in un patto a quattro in cambio dell’appoggio di Cicerone alla
legislazione agraria di Cesare (peraltro volta a gratificare in primo luogo i veterani di
Pompeo).

Cicerone commenta: «Imbarcandomi così, ricavo i seguenti frutti: solidarietà completa
con Pompeo e se lo ritengo opportuno anche con Cesare; riconciliazione con i miei
nemici; rapporti pacifici con la massa popolare; sereno e operoso riposo per la vecchiaia».
L’ironia è evidente e scaturisce forse da un calcolo errato: ma, forse, soprattutto da uno
scatto di umore, che prende la forma alquanto autolatrica di una auto-citazione. Infatti
Cicerone obietta a se stesso: «Ma fa presa su di me il finale esaltante con cui ho concluso
il libro terzo»11.

E cita: «E nondimeno, la strada maestra che fin dalla prima giovinezza, e poi da



console con puro valore e coraggio seguisti battila senza sosta e accresci la fama e la
gloria che ti danno gli onesti». Dopo di che conclude, pro tempore, la riflessione con un
tono imbarazzato: e scherza sul necessario ossequio che quelle ingiunzioni esigono da lui,
visto che nel suo poema è Calliope in persona a rivolgergliele. Comunque non chiude la
discussione epistolare con Attico: la rinvia al 1° gennaio dell’imminente nuovo anno. E
invece proprio qui c’è un vuoto nella successione delle lettere. La successiva è dell’aprile
5912, e ormai il momento delle decisioni è superato dagli eventi.

3. Questa lettera contiene anche delle informazioni sul modo prudente con cui Cesare,
ancora console designato, ha proceduto nel costruire la sua “trama”. Balbo, fedelissimo di
Cesare e validissimo suo braccio destro nella complicata rete dei rapporti personali, ma
anche antico beneficiario della protezione di Pompeo, ha fatto intendere a Cicerone che
l’accordo di Cesare con gli altri due potentati (Crasso e Pompeo) è nell’aria, ma non è
ancora cosa fatta («Si darà da fare per riavvicinare Crasso a Pompeo»). Le cose non
stanno in questi termini. Il patto a tre prende corpo già durante la campagna elettorale
del 60 per il 59. Asinio Pollione era perentorio su questo punto quando indicava il patto a
tre (“triumvirato”) come punto di partenza della guerra civile e parlava di «conflitto civile
incominciato sotto il consolato di Metello» (cioè nel 60)13. Questa formulazione colloca
inequivocabilmente la nascita del triumvirato nell’anno 60, collaudato, appunto, nella
lotta elettorale di quell’anno per il consolato del 59. Perciò Plutarco, sulla base della
puntigliosa fonte anti-cesariana su cui ha costruito la prima parte della biografia di
Cesare, scrive che Cesare, «tenuto in mezzo come da una scorta dall’amicizia di Crasso e
di Pompeo, scese in lizza per il consolato e fu eletto trionfalmente»14. Invece per Velleio il
patto, che lui chiama «alleanza di potere», si stringe quando Cesare è ormai console15.
Una tale cronologia è congruente peraltro con quanto scrive Cicerone in quella lettera ad
Attico degli ultimi di dicembre del 60. Svetonio colloca il patto in un preciso momento,
anteriore all’entrata in carica di Cesare e Bibulo: al momento dell’assegnazione delle
province per l’anno successivo (che avveniva16prima che fossero noti i risultati elettorali)
il Senato, certo della vittoria elettorale di Cesare, scelse come provincia per il 58, per i
consoli che stavano per essere eletti, «le selve e i pascoli», cioè, provocatoriamente, una
cura puramente derisoria. Contro questa decisione irridente Cesare si sarebbe deciso al
grande passo di stringere un patto segreto con Crasso e Pompeo togliendo di mezzo le
antiche e mai sopite ostilità tra i due17. Questa ricostruzione dei fatti potrebbe avere una
base documentaria, visto che Svetonio ha lavorato avendo sottomano, tra l’altro, le
lettere di Cesare (anche quelle scritte in codice)18, e la frase «esasperato all’estremo da
questa provocazione»19 potrebbe rispecchiare giudizi o valutazioni espressi da Cesare
nelle sue lettere di quei mesi. C’è peraltro da dire che l’intuizione della necessità per lui di
quel patto, volto a sbloccare una guerra di posizione che poteva protrarsi indefinitamente
logorandolo, Cesare l’ha avuta probabilmente anche prima della provocatoria attribuzione
di una provincia-beffa. Già la strategia elettorale messa in atto al ritorno dalla Spagna
presuppone probabilmente l’accordo segreto. E oltre tutto non c’è da illudersi che ci fosse,
nemmeno nelle lettere, anche riservate, che Svetonio ha potuto leggere, una esplicita



notizia di questo accordo segreto20: le trattative più importanti non si mettono per
iscritto21.

4. Nella sua compendiosità, che speriamo non abbia falsato la sostanza dell’originale,
resta più convincente la formulazione che leggiamo nel riassunto del libro 103 di Livio: di
ritorno dalla Spagna, Cesare decide di candidarsi al consolato «e di mettere le mani sulla
repubblica», e (perciò) si forma una «cospirazione» (conspiratio) tra lui, Pompeo e
Crasso22. Il succo dell’accordo – un accordo privato, ma con patti precisi e reciproci, in
questo senso davvero una “congiura” – è indicato da Svetonio, certamente da buona
fonte: «impedire che nella repubblica si facesse qualcosa che fosse sgradito a uno di loro
tre»23. Poiché rimase il più possibile segreto, si spiegano le oscillazioni delle fonti nel
datarlo.

Non vi è fonte storiografica che non esprima critica verso questo patto. Pollione, che vi
ravvisava l’atto di nascita della guerra civile, non è così lontano da Velleio – autore
peraltro estatico di fronte ad Augusto ed alla sua ascendenza ed esaltatore anche di
Cesare –, il quale precisa subito che la «alleanza per il potere (potentiae societas)» fu
rovinosa alla città e a tutto il mondo e, in tempi diversi, a tutti e tre i contraenti24. Floro
(il quale deve, forse, molto più al vecchio Seneca che a Livio) è sulla stessa linea: il
triumvirato è un patto «per l’occupazione dello Stato»25 ed è il primo atto della guerra
civile. Livio parla di «occupazione dello Stato»26 e Svetonio è eloquente quando descrive
la sfacciata illegalità del proposito dei tre di condizionare ogni decisione politica. Marco
Terenzio Varrone scrisse addirittura una satira contro il triumvirato intitolata Il mostro a
tre teste (Τρικάρανος)27. Quanto a Cicerone, una volta che si tenne fuori dall’iniziativa e
lasciò cadere l’offerta di Cesare, ebbe dal triumvirato enormi danni personali (l’esilio, la
perdita temporanea di beni per lui vitali), ed è ovvio che abbia dato di quel patto giudizi
soltanto negativi. Sul piano storiografico è rimasta vincente, rispetto a questa
fondamentale svolta politica realizzata da Cesare, la valutazione del gruppo catoniano,
che era appunto di totale rifiuto e condanna. Avevano paventato l’affermarsi di un
princeps di tipo sillano, ed ora ne avevano tre. Che però nella storiografia il peso di quella
fazione perdente sia stato così forte e durevole dipende da varie cause: dalla forza della
tradizione senatoria nella storiografia romana28; ma anche dalla parziale sconfessione
della carriera di Cesare realizzatasi nella riscrittura augustea della lunga guerra civile.
“Figlio” devoto e proteso ostinatamente alla vendetta del padre assassinato, Augusto ha
però anche pian piano sostituito il culto di se stesso a quello di Cesare: e a tal fine era
pur necessario che venissero apportate delle limitazioni alla figura di Cesare29. Perciò
Velleio si esprime in quel modo: naturalmente è quasi irritante la condanna “augustea”
del patto triumvirale dell’anno 60 a fronte del triumvirato criminale dell’anno 43, di cui
Ottaviano era stato ideatore, compartecipe e complice per quel che attiene ai delitti
perpetrati.

5. Tecnicamente era stato un capolavoro politico rompere l’assedio e mettere assieme
Crasso e Pompeo. Questa mossa ha tolto alla factio catoniana la possibilità di giocare i



potentati l’uno contro l’altro paralizzandoli; come era accaduto in modo fin troppo
evidente soprattutto a partire dal ritorno di Pompeo. Ha consentito, inoltre, a Cesare di
svincolarsi dalla subalternità finanziaria rispetto a Crasso30: subalternità che, finché
durava la rivalità Crasso-Pompeo, schiacciava inevitabilmente Cesare sulla posizione di
uno dei due (laddove Cesare aveva ben chiaro che la figura decisiva anche per il futuro
era Pompeo, non Crasso). Infine ha consentito a Cesare di porsi a pieno titolo come terzo
potentato su di un piede di parità, se non addirittura, come sostiene Plutarco, «facendo
convergere su di sé la potenza che veniva da entrambi»31. Lo statuto di terzo “grande”
viene sancito dalla trionfale elezione al consolato. Gli altri due erano stati consoli insieme
dieci anni prima. E con questa elezione il consolato tornava dopo molto tempo ad essere
ricoperto da un esponente della famiglia Giulia32.

Con l’accordo “triumvirale” Cesare comincia ad affrancarsi dal cliché cui è stato
inchiodato fino a quel momento: quello di un Lepido meno irruento o di un Catilina meno
maldestro. Da Lepido a Catilina, in quindici anni di lotta politica, Cesare ha invero
attraversato e lambito esperienze compromettenti, tenendosi ai margini dell’eversione e
riuscendo a non bruciarsi. L’intuizione della necessità del triumvirato si è formata
attraverso quelle esperienze. L’intuizione era che la tradizionale politica popularis
costituiva ormai un vicolo cieco: bisognava puntare su altre forze e altri interlocutori,
senza però perdere il retroterra ormai consolidato, che era anche un importante fattore
nei momenti di tensione. Quando approda al triumvirato, Cesare non ha rivali nel suo
schieramento, e perciò può anche permettersi di deluderlo, in determinate circostanze,
per necessità o opportunità politica.

È ben consapevole del carattere di conspiratio (per usare il termine liviano) del patto
segreto: una “congiura” con personaggi di ben altro peso finanziario e militare che non
Catilina e i suoi disperati avventurieri. È questo lo spartiacque della biografia cesariana. È
la sua mossa vincente: sua è l’iniziativa per concorde attestazione di tutte le fonti
disponibili. E anche la lettera ad Attico, che ci informa sul tentativo cesariano di
estendere a Cicerone l’alleanza, conferma che è sempre Cesare il cervello politico
dell’operazione.

6. Gli altri due contraenti appaiono, nei resoconti di cui disponiamo, come dei
comprimari. Ma questa immagine dipende forse anche dall’orientamento polemico delle
fonti. Pompeo è ridotto al ruolo di sostenitore di Cesare («si era consegnato nelle sue
mani»)33, mentre, a ben vedere, si tratta, da parte di Pompeo, di un appoggio, anche
molto pesante e minaccioso34, ad una legislazione di cui in larga parte è lui il beneficiario.
Il suo coinvolgimento nella politica triumvirale è completo e irritante per i suoi
interlocutori di sempre. Plutarco rispecchia questa irritazione: «Sino a quel giorno Pompeo
non aveva fatto nulla di così violento [la minaccia di usare i suoi uomini a sostegno della
legislazione agraria cesariana]. I suoi amici, per giustificarlo, pretendevano che quelle
parole gli fossero sfuggite senza adeguata riflessione. Ma la sua condotta successiva
dimostrò chiaramente che lui si era consegnato a partire da quel momento nelle mani di
Cesare come suo strumento»35. La conferma di tale diagnosi parve venire dal matrimonio



politico, a sorpresa, di Giulia, figlia di Cesare, con Pompeo. Uno dei consueti patti politico-
familiari che costellano la storia della classe dirigente romana diventa, nella storiografia
influenzata dall’orientamento anti-triumvirale, un gesto di ignobile cinismo: si sottolinea
che Giulia viene quasi strappata dalle braccia del suo imminente marito, Servilio
Cepione36, e consegnata a Pompeo, il quale “tiene buono” Cepione, furioso, rifilandogli
come moglie la propria figlia37, sposa peraltro di Fausto Silla, figlio del defunto dittatore.
L’accentuazione dell’indubbio uso strumentale di rapporti affettivi, resi così subalterni alla
politica, nasce da polarizzazione polemica, e lascia in ombra un dato: che Pompeo spezza
una alleanza (matrimoniale) quanto mai significativa con Fausto Silla per legarsi
all’ideatore del triumvirato. Intanto Cesare sposava Calpurnia, la figlia di Lucio Calpurnio
Pisone Cesonino38, il quale sarebbe stato console l’anno successivo, il 58, secondo accordi
stabiliti dai triumviri. Catone con finezza stigmatizzava tutto ciò dicendo che «il supremo
potere»39 veniva «prostituito a combinazioni matrimoniali», e che gli scambi di comandi
provinciali e di altre cariche avvenivano «attraverso donnicciole»40.

Per Cesare la politica triumvirale era una scelta di lungo periodo. I patti matrimoniali
significavano appunto questo. Non a caso anni dopo, scomparsa Giulia, ed in un momento
in cui il patto cominciava a mostrare crepe sempre più profonde, Cesare prospetterà a
Pompeo la possibilità di instaurare un altro legame matrimoniale: gli offrirà in moglie
(circa l’anno 54, o poco dopo) Ottavia, nipote di sua sorella Giulia minore41. Ma Pompeo
non accettò42. Questa visione del triumvirato come strategia di lungo periodo di cui la
politica matrimoniale è indizio non trascurabile ha un architrave e un orizzonte preciso: il
condominio con Pompeo. Parlando dello scoppio della guerra civile, Syme scrisse che la
tattica di Cesare è stata fino all’ultimo, anzi fin dopo il passaggio del Rubicone, quella di
tentare di ricomporre l’amicitia con l’ex-genero. Ma, commenta: «pur riconoscendo il
primato nominale di Pompeo, Cesare e i suoi avrebbero finito per conquistare il governo e
fors’anche per riformare lo Stato: ed era questo che temevano i nemici di Cesare e con
loro Pompeo. Sicché, dopo tante incertezze, alla fine Pompeo decise di salvare
l’oligarchia»43. La lotta armata per la supremazia fu dunque, ri-
spetto all’originaria strategia cesariana, un imprevisto dovuto alla drammatizzazione
impressa allo scenario politico almeno a partire dalla morte di Clodio (52 a.C.). E anche
allora, quando la fazione offrirà a Pompeo una inedita forma di dittatura (il consolato
senza collega), Cesare difenderà tale scelta contro i suoi che lo spingevano a contestarla.
L’esclamazione che Asinio gli attribuisce di fronte al campo di Farsalo cosparso dei corpi
dei vinti – «L’hanno voluto loro!» – era dunque pienamente giustificata.
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X. Gli effetti del triumvirato: la diagnosi di Asinio
Pollione

1. Il nesso consequenziale tra “triumvirato” e “guerra civile” è dichiarato nell’apertura
dell’ode ad Asinio Pollione, con cui Orazio, ex-repubblicano, ora allineato ma “distaccato”,
saluta, allarmato, la nascita e lo sviluppo dell’opera di Asinio sulle guerre civili1. Per
Orazio, ancora anni e anni dopo, Filippi è pur sempre il momento in cui «fu spezzata la
virtù» («cum fracta virtus»)2. Questo giudizio, alquanto simile a quello di Cremuzio, ma,
ovviamente, stemperato in una lirica in cui tutto è visto con disincanto, figura nel libro
che si apre, appunto, con l’annuncio un po’ trepidante dell’imminente opera storiografica
di Pollione. È l’ode dello «scudo ingloriosamente abbandonato». Un’ode nostalgica di quel
momento politicamente alto3.

L’opera storica di Pollione è forse quella di cui maggiormente è da lamentare la perdita
nel grande naufragio della letteratura storiografica romana. Non era propriamente ciò che
può definirsi un’opera “allineata”. Su di essa, la maggiore testimonianza diretta di cui
disponiamo è appunto l’ode di Orazio, che sembra preoccupato innanzi tutto dei rischi cui
l’autore di un’opera del genere può andare incontro: «ti inoltri tra ceneri incandescenti
sotto le quali cova il fuoco» (vv. 7-8). Ma Orazio non si limita a questa allarmata
notazione. Dà anche informazioni abbastanza precise sul contenuto dell’opera e innanzi
tutto su di un dato particolarmente rilevante: il punto di partenza del racconto.

La periodizzazione – si sa – è già di per sé una diagnosi. E Asinio faceva incominciare il
motus civicus, il conflitto civile, non già con la tensione tra Cesare ed il Senato nel 50-49
a.C., ma dieci anni prima: con la nascita stessa del cosiddetto triumvirato (60 a.C.).
Orazio colloca volutamente nel primo verso dell’ode questo dato fondamentale,
ricorrendo ad una molto studiata collocatio verborum: «Motum ex Metello consule
civicum», «la guerra civile incominciata col consolato di Metello». Incominciata cioè nel
60, nell’anno in cui Cesare, vero artefice del «mostro a tre teste», ha portato Pompeo e
Crasso all’accordo spartitorio. «Ex Metello consule» è, qui, epiteto di «motus civicus»:
perciò viene collocato tra i due termini, ed il tutto riesce elegantemente ad occupare per
l’appunto l’intero primo verso, che in un’ode è sempre il più importante.

I concetti seguenti necessari a chiarire l’argomento e le linee direttive dell’opera si
susseguono in una apparentemente rilassata paratassi: ma stanno tutti nella prima
strofe. «Belli causas» (in subordine «et vitia et modos»), «ludum Fortunae», «gravis
principum amicitias»; ed infine «le armi» (arma), che è l’ultima parola della strofe. Esse



sono definite drammaticamente «bagnate di sangue ancora inespiato». Una precisazione,
quest’ultima («ancora inespiato»), che non sembra proprio esprimere una visione
rassicurante sulla effettiva conclusione delle guerre civili. Essa apre la seconda strofe che,
per il resto, è tutta occupata, fino a dare l’impressione di una insistenza voluta e
tautologica4, dalle espressioni che designano l’estremo rischio cui Asinio va incontro. È in
questa strofe che ricorre la definizione dell’impegnativo cimento storiografico come
«opera esposta ad un’alea rischiosa», su cui molto hanno riflettuto i moderni imboccando
anche strade del tutto fuorvianti5. L’espressione è indubbiamente compromettente perché
presenta, in modo esplicito ed in grande evidenza, la nozione di periculum, che è molto
più del proverbiale «incedis per ignis»6. Il che dà da pensare, poiché Orazio ha senza
dubbio, su un tasto del genere, soppesato le parole che usava.

2. Quando si parla di “censura” e di controllo, o anche solo di pressione, sulla
storiografia durante il governo di Augusto e di Tiberio si pensa ad altri episodi. Perciò
questo precoce episodio di allarme politico per un’opera di storia meriterebbe più rilievo.
Sotto Tiberio il periculum cui si espose Cremuzio Cordo fu estremo a causa dell’esplicito
favore che quello storico-senatore mostrava per Bruto e ancor più per Cassio. Fu
perseguito in forza di una aberrante interpretazione estensiva del delitto di lesa maestà
(lex maiestatis). E si suicidò. Ma anche sotto Augusto ci furono episodi di grave
intolleranza, in particolare contro una categoria di scritti difficilmente delimitabile quali i
“libelli infamanti”7. Pollione stesso, più tardi, fu oggetto di minaccioso sarcasmo da parte
di Augusto quando si seppe che aveva accolto in casa sua lo storico greco alessandrino
Timagene, il quale era stato scacciato dalla casa di Augusto. «Tu allevi in casa tua una
belva» gli disse il princeps in greco8, lingua adoperata, in certi casi, dai colti romani, per
dire di più di quanto si vorrebbe o potrebbe. Di rimando Asinio: «Cesare, se me lo ordini,
gli vieterò senza indugio la mia casa». E Ottaviano con rabbiosa ironia: «Sarebbe un
peccato, ora che vi ho appena riconciliati», con allusione ai precedenti attriti tra Asinio e
Timagene, superati – osserva Seneca, al quale dobbiamo il resoconto di questo colloquio9

– da parte di Asinio, unicamente perché Ottaviano aveva cominciato a detestare
Timagene. È dunque giustificabile l’ansia di Orazio di fronte all’iniziativa di Pollione.

Ed è apprezzabile la destrezza con cui mette in fila, subito in principio, i capisaldi della
ricostruzione di Asinio: «belli causas», «ludum Fortunae» e «principum amicitias».

3. Ma c’è una fonte che ci aiuta a meglio intendere la connessione consequenziale
triumvirato-guerra civile, che Orazio, riferendosi all’opera dell’amico, giustappone in
prudente paratassi. È Plutarco, nella Vita di Cesare, quando parla della nascita del
triumvirato. «Cesare – scrive il biografo – li rese amici [Pompeo e Crasso] da nemici che
erano, e fece convergere su di sé la potenza che promanava da entrambi, con un atto che
poteva sembrare umano, ma che al contrario sovvertì lo Stato. Infatti – commenta – non
già la discordia tra Cesare e Pompeo, come credono i più, ma la loro amicizia causò le
guerre civili»10. Che anche qui come altrove Plutarco si ispiri all’opera di Pollione è molto
probabile: sembra confermarlo proprio la coincidenza con la testimonianza di Orazio. Può



non essere casuale il fatto che il “sommario” dell’opera di Pollione tracciato da Orazio si
concluda con la constatazione che «tutto» («cuncta terrarum») era finito sotto il dominio
di Cesare, «fuorché l’animo fiero e indomabile di Catone»; e che Plutarco in quel
medesimo passo in cui fa propria la tesi di Asinio, secondo cui il patto tra i principes (ben
più che i loro attriti) aveva causato la guerra, collochi anche lui Catone in una posizione a
parte: come colui che, solo, aveva previsto gli esiti della politica cesariana e ne era stato
perciò, in ogni momento, strenuo oppositore. Certo, può essere un caso, ma forse
davvero Plutarco si è attenuto, qui, molto da presso alla diagnosi che la sua fonte offriva
e che ritroviamo, depurata grazie al “distanziamento” poetico, in Orazio.

4. Ad ogni modo la diagnosi data da Asinio (che era in fondo il pensiero di Catone, di
Cicerone stesso, per lo meno finché non scelsero di schierarsi con Pompeo) diventò quasi
senso comune nella storiografia successiva. Vi è anzi intorno a questa diagnosi un
consenso tra personalità di orientamento assai diverso e anche, in certi casi,
contrastante. Livio parlava di «cospirazione» (conspiratio) tra i tre potentati11, il che vuol
dire che accentuava l’aspetto illegale ed eversivo di quell’accordo privato. Anche per lui,
naturalmente, la guerra civile incominciava col gennaio del 49: ma la distinzione è,
appunto, tra bellum civile e motus civicus; quest’ultimo incomincia molto prima che si
prendano in mano le armi. Velleio, il quale è in genere fedele interprete degli
orientamenti storiografici, o per meglio dire della propaganda, di Augusto, ed ha per
Cesare una devozione quasi mistica, tuttavia dice seccamente che «sotto il consolato di
Cesare»12 fu stabilito «un patto di potenza (potentiae societas) tra lui, Crasso e Pompeo,
che fu esiziale non solo alla città e al mondo intero, ma a ciascuno dei tre contraenti, via
via in diversi momenti»13. Questa valutazione del ligio Velleio mostra che probabilmente il
rischio che Orazio ravvisava nell’impresa di Pollione era meno alto. Anche Anneo Floro
ascrive al triumvirato la “causa vera” della guerra civile cesariana14. Ma Floro mostra di
avere dell’intero motus civicus un’idea più vasta: ricavata, a quanto pare, dall’opera
storica del suo lontano congiunto Anneo Seneca padre, la cui storia Ab initio bellorum
civilium incominciava con la “sedizione” di Tiberio Gracco. Una prospettiva più ampia, e
forse più profonda, di quella adottata da Asinio: ne cogliamo l’influsso nell’unica
monografia superstite Sulle guerre civili dei Romani, quella di Appiano di Alessandria,
scritta in greco al tempo di Frontone e di Antonino Pio.

5. Asinio Pollione ha goduto di un particolare favore nella considerazione dei moderni,
da quando Ronald Syme gli ha dedicato un ritratto affettuoso, fino ai limiti della forzatura
dei dati di fatto, nell’Introduzione alla Rivoluzione romana (1939). Questo ritratto rasenta
l’audacia quando si spinge ad affermare che «i frammenti della prefazione alle Storie di
Sallustio, combinati con Tacito, Storie I, 1-13, danno un’idea della introduzione alla sua
opera sulle guerre civili»15. È in genere sconsigliabile avventurarsi in ricostruzioni
fantastiche fondate sulle proprie simpatie intellettuali o forse letterarie. Qui si tratta
dell’ipotesi che l’opera di Pollione, su cui abbiamo, in verità, soltanto la testimonianza di
Orazio ed una discreta aneddotica biografica, si collocasse nella linea del pessimismo



sussiegoso che per noi è documentato dall’opera di Sallustio e di Tacito. È possibile, ma
in assenza di documenti si rischia piuttosto di sognare. Syme ha un vero
appassionamento per Asinio, cui accredita senz’altro «spirito romano e repubblicano» (p.
6), un costante schieramento «all’opposizione» (p. 7). Poiché però Pollione scelse Cesare
proprio nel momento in cui Cesare calpestava la legalità repubblicana varcando in armi il
Rubicone, Syme fa senz’altro propria e trova convincente la giustificazione che Pollione
stesso dà di questa azione: «aveva potenti nemici da ambedue le parti, scelse Cesare suo
amico personale» (p. 7). Questa scelta non proprio “repubblicana” diventa addirittura
luminosa nella rievocazione di Syme: «Fedele a Cesare e orgoglioso di questa fedeltà
Pollione professava al tempo stesso attaccamento alle libere istituzioni»: e la prova
sarebbe nelle parole scritte a Cicerone (Lettere ai familiari X, 31) in piena guerra di
Modena, e perciò stesso molto sospette o per lo meno contingenti. Poco dopo però il
lettore della Rivoluzione romana viene avvertito del fatto che «su Cesare grava la
massima responsabilità per la guerra civile» (p. 10). Ma come conciliare la fedeltà a
Cesare (e poi ad Antonio) con il «romano e il senatore» che «non avrebbe mai potuto
rinunciare alla propria prerogativa di libertà» (p. 6) non è affatto chiaro: tanto più che la
guerra civile di cui “maggiore responsabile” fu Cesare (p. 10) è stata anche la causa di
una rovina senza fondo, non solo del paese e dell’impero ma in primis del ceto equestre
(«i suoi uomini migliori», secondo Syme, p. 11). E a questo punto il lettore si trova
d’improvviso al cospetto di tutt’altra diagnosi del conflitto civile: «Tutto a causa della
guerra fra le classi provocata dall’ambizione dei potentati». Come possa l’ambizione di
alcuni «provocare il conflitto tra le classi» non è chiaro (si sarebbe portati eventualmente
a pensare al meccanismo contrario). Ad ogni modo i giudizi di Syme su questi eventi sono
in balia di oscillazioni da un capitolo all’altro dello stesso libro: Pompeo a pagina 10 è,
sulla scia del giudizio tacitiano, «occultior non melior», mentre a pagina 49 «decide di
salvare l’oligarchia» contro la minaccia cesariana. Peraltro Cesare appare come «il
maggiore responsabile della guerra civile» a pagina 10, mentre a pagina 48 leggiamo che
«fece di tutto per evitare di far ricorso alla guerra aperta», «sia prima che dopo lo scoppio
delle ostilità». Alla fine egli stesso si sente in qualche modo Pollione (come più tardi si
identificherà in Sallustio e in Tacito) e invia al lettore, nel giugno 1939!, il seguente
messaggio: «Tuttavia alla fine non resta che accettare il principato, perché esso, se da un
lato abolisce la libertà politica, dall’altro vale a scongiurare la guerra civile e a salvare le
classi apolitiche16. Libertà o governo stabile: questo fu il dilemma cui si trovarono di
fronte i Romani; per parte mia ho tentato di risolverlo esattamente a modo loro».
Effettivamente Pollione, che alla vigilia di Azio si dichiara neutrale, ma pronto ad essere
«preda del vincitore»17, rassomiglia a questo Syme così amaramente lambito dallo
“spirito di Monaco”.



Note
1 Orazio, Odi II, 1.
2 Orazio, Odi II, 7, 1.
3 Tutto il libro II delle  Odi risente di quello stato d’animo. È sintomatico da questo punto di vista che nell’ode II, 6, 7-8

Orazio si autodefinisca stanco «maris et viarum militiaeque».
4 Eduard Fraenkel lo ha opportunamente rilevato: «Non si accontenta dell’astratta espressione periculosae plenum opus

aleae, ma aggiunge un’immagine proverbiale che adorna con alcuni particolari vivaci, et incedis per ignis suppositos cineri

doloso» (Orazio [1957], trad. it. Roma 1993, p. 323).
5 Otto Seeck, un grandissimo, sentì disagio rispetto all’idea che scrivere storia fosse un rischio per un autorevole esponente

dell’establishment come Pollione e pensò che il riferimento fosse al motto cesariano di cui Pollione si diceva testimone

diretto: «Sia tratto il dado!» pronunziato al passaggio del Rubicone («Wiener Studien», 24, 1902, p. 499).
6 Né sarà senza significato che questo libro di Odi si apra con ammirati e solleciti ammonimenti al personaggio (Pollione)

che non aveva voluto prender parte alla guerra il cui esito vittorioso è esaltato alla fine del libro precedente (I, 37: «nunc

est bibendum ecc.»).
7 Pierre Bayle, che era ovviamente molto sensibile al tema della censura, ha dedicato un lungo excursus, al termine del

suo Dictionnaire, proprio a questo aspetto della censura sotto Augusto.
8 θηριοτροφεῖς.
9 L’ira III, 23. Seneca a sua volta lo avrà appreso da suo padre, che sapeva moltissimo sui rapporti tra Ottaviano e

Timagene.
10 Plutarco, Cesare 13.
11 Se è fedele al modello la periocha 103.
12 Il che, come sappiamo, non è del tutto esatto: lascia in ombra la fase più segreta e privata del patto, intrapreso infatti

l’anno prima. Svetonio (Cesare 19) adotta una più esatta cronologia della nascita del triumvirato. Su ciò, cfr.  supra, cap.

IX, Il «mostro a tre teste», p. 73.
13 Velleio II, 44, 1. Cfr. supra, cap. IX, Il «mostro a tre teste», pp. 74-75.
14 Epitoma II, 13, 8-9. Anche Lucano, nella Farsaglia (I, 84-86), adotta questa prospettiva.
15 R. Syme, Roman Revolution [Oxford 1939]; trad. it. Torino 1962, p. 7.
16 Espressione curiosa ma non priva di interesse.
17 Velleio II, 86, 3.



XI. Il primo consolato (59 a.C.)

1. Il primo atto di Cesare come console fu di varare un provvedimento che rendeva
pubblico il resoconto scritto degli atti del Senato nonché i verbali che davano conto dei
lavori delle assemblee popolari (i comitia)1. È un provvedimento mirante chiaramente ad
accrescere la “pressione” esterna sul Senato: infatti anni dopo Augusto abrogò la norma
cesariana della pubblicità degli atti del Senato2. È evidente l’influsso, sul provvedimento
cesariano, della tradizione democratica greca saldamente legata all’uso pubblico della
scrittura. Attento ai simboli, Cesare pretese che i littori – nei mesi in cui toccavano al
collega – comunque lo seguissero. Di norma i littori, coi fasci e le scuri, precedevano il
console nelle sue uscite pubbliche: a mesi alterni ciascun console si fregiava di questo
parlante simbolo del potere. Una vecchia consuetudine, da Cesare rimessa in vigore,
consentiva a ciascun console, nel mese in cui i fasci toccavano al collega, di essere non
preceduto ma seguito dai littori. Presto però nel corso dell’anno questa alternanza perse
significato. La rottura con Bibulo, il collega eletto dalla factio, fu così irreparabile e
drammatica che Bibulo si barricò in casa emanando durissimi quanto impotenti editti
contro il collega, mentre Cesare operò di fatto come console senza collega.

La crisi si produsse sulla legislazione agraria3: già in occasione della discussione della
prima delle due leggi agrarie cesariane lo scontro in Senato fu tale che Cesare abbandonò
la seduta e portò la legge davanti al comizio, dove il popolo approvò il provvedimento4.
Per contrastare il passaggio della decisione davanti al popolo, Bibulo sollevò la
impossibilità per ragioni sacrali: proclamò il “periodo sacro”5 nel quale non erano possibili
riunioni assembleari del popolo (comitium). In realtà Cesare disponeva su questo terreno
di un’arma non da poco essendo anche pontefice massimo (oltre che console): il che gli
consentiva di mettere in discussione le iniziative ostruzionistiche del collega. Infatti
Cesare convocò regolarmente il comitium che doveva varare la legge. Ma Bibulo volle
forzare la situazione presentandosi anche lui al popolo e tentando di parlare e dichiarare
illegale (dal suo punto di vista) la riunione. Fu scacciato a viva forza: il suo intervento non
poteva che accendere gli animi e produrre reazioni incontrollabili. Ovviamente la
responsabilità politica di questo atto gravissimo (la cacciata di un console dal comitium)
non poteva che essere ascritta a Cesare: perciò fonti molto critiche verso Cesare, quale
Svetonio in questi capitoli, dicono senz’altro che Cesare «scacciò il collega con le armi dal
Foro»6. Naturalmente il fatto non poteva non avere un seguito in Senato: ma nessuno –
precisa Svetonio – osò farsi relatore su di un fatto così grave e tanto meno proporre
misure adeguate «che spesso si erano prese in passato per incidenti di ben minore



gravità». Era il segno più evidente della paralisi della factio di fronte alla coalizione dei
tre potentati: in quelle condizioni la factio non poteva esser certa di trascinarsi dietro la
massa dei senatori7. La scelta di Bibulo, il quale ovviamente non agiva da solo ma
consigliato da Catone e dai suoi, fu a quel punto di rottura completa: egli sperava di
procurare una crisi istituzionale che invece non ci fu. Interruppe – come si è detto – la
propria attività di console limitandosi cocciutamente a ribadire la nullità di tutti gli atti di
Cesare8, sempre in ragione di quel perdurante “periodo sacro” nella cui consistenza era il
solo a credere. «Da quel momento Cesare governò da solo ed a suo pieno arbitrio»9.
Alcuni buontemponi cominciarono a datare i documenti non coi nomi di «Cesare e Bibulo»
ma di «Giulio» e «Cesare»10. In una lettera ad Attico del 28 aprile 59 Cicerone scrive con
senso politico: «Quella magnanimità di Bibulo, di cui mi parli, manifestatasi nel rinviare i
comizi, quale frutto porta se non quello di provocare una valutazione degli intendimenti
personali di Bibulo mentre non corregge minimamente i mali che affliggono lo Stato?»11.
E in una lettera del luglio ironizza con distacco: «Bibulo è portato al settimo cielo e
francamente non capisco perché, ma tant’è lo elogiano come se fosse lui colui che
temporeggiando ha rimesso in piedi le nostre sorti» (cioè Fabio Massimo cunctator,
secondo la celebre definizione di Ennio)12. Nella stessa lettera Cicerone dichiara ad Attico
tutto il suo imbarazzo: la sua amicizia per Pompeo gli impedisce di schierarsi nettamente
contro il console e i triumviri; ma non può neanche approvarne l’azione «per non
rinnegare – scrive – tutto il mio passato». E perciò – conclude – «seguo una via di
mezzo». Illusione e condotta fragile che lo rendono inviso alla factio e per nulla coperto
sul versante opposto13.

2. Divenuto ormai di fatto “console senza collega”, ma con il Senato ben poco incline
alla benevolenza, Cesare ha compiuto dei passi conformi ad una politica apertamente
popularis: distribuzioni di agro campano e dell’agro stellate fra 20.000 cittadini aventi
almeno tre figli a carico14; riduzione di un terzo del debito verso lo Stato agli appaltatori
delle imposte. Era necessario che la sua tradizionale base avesse segni tangibili e positivi
della sua presenza al governo. Qualche segno di nervosismo popolare infatti non
mancava. Ai Ludi apollinari l’attore tragico Difilo scandì, perché il testo che recitava lo
richiedeva: «Sei Magno a spese della nostra miseria!», e tutti capivano che era facile
volgere quel verso in frecciata contro Gneo Pompeo che si fregiava del cognomen di
Magno. E il pubblico in grande eccitazione ha chiesto e richiesto il “bis”: Difilo,
compiacente, ha ripetuto il verso infinite volte15. Pompeo, assente, era rimasto tuttavia
ferito; e Cesare aveva scritto una lettera molto calda di solidarietà al grande
conquistatore offeso dalla insofferenza popolare.

È un esempio molto noto, e molto istruttivo, della instabilità quasi patologica della
massa popolare urbana: un termometro ipersensibile e anche capriccioso, capace persino
di farsi strumentalizzare dai tradizionali spregiatori. Cesare, antico conoscitore di questi
meccanismi, non poteva certo consentire che la factio, sfruttando malumori passeggeri,
giocasse questa carta contro di lui. Peraltro seppe inserire nella legislazione agraria
clausole di garanzia a favore dei possessori, quello che veniva preso di mira era



unicamente il demanio pubblico. L’organo esecutivo cui era affidata l’attuazione della
riforma era un collegio di XXviri eletti dalle tribù, i quali giuravano di astenersi da
qualsiasi atto contrario alla legge16. E una clausola comportava il giuramento da parte dei
senatori di osservare la legge giulia sulla distribuzione delle terre, pena gravi sanzioni17.
Persino i candidati alle elezioni che dichiarassero di ritenere possibile stabilire il possesso
della terra in modo difforme da questa legislazione erano, a termini di legge, passibili di
sanzioni18. Mentre Bibulo continuava ad emanare editti in cui si sfogava contro Cesare con
battute da trivio19, e dichiarava (vanamente) impraticabili tutti i dies comitiales (in questo
modo, a suo giudizio, Cesare non avrebbe potuto legiferare), Catone continuava
l’opposizione in Senato. Prese la parola per chiedere a Cesare di giustificarsi per il
comportamento tenuto verso il collega. La risposta di Cesare fu durissima: ordinò al
littore di cacciare Catone dalla Curia e di accompagnarlo alla prigione20.

3. Tra i provvedimenti cesariani dell’anno 59 un posto di riguardo spetta alla legge sulla
concussione. Fu la più ampia legislazione sull’argomento fino a quel momento messa in
atto: e rimase sostanzialmente in vigore per lunghissimo tempo. Il testo di questa legge,
molto articolato (oltre cento paragrafi)21 e fondato su di una profonda conoscenza della
realtà dell’amministrazione provinciale romana, aveva come obiettivo principale quello di
limitare al massimo la “libera concussione” cui i promagistrati ed il loro seguito si
abbandonavano quando erano in provincia. Faceva divieto di ricevere doni in relazione
con l’amministrazione della giustizia, limitava le cosiddette legationes liberae (che di
fatto ingigantivano la cerchia intorno al promagistrato, e quindi le bocche da sfamare),
fissava le indennità dei governatori, proteggeva i sudditi contro le esorbitanti imposizioni
tributarie da parte dei promagistrati e soprattutto garantiva il rispetto di tale norma con
l’obbligo per ciascun promagistrato di depositare due copie del rendiconto finanziario
della sua gestione in due diverse città della provincia nonché una terza copia presso
l’aerarium. In questo modo la possibilità di controllo cresceva enormemente. In caso di
processo, le procedure erano semplificate ed era prevista persino l’azione contro gli eredi.

Questo fu forse il più importante contributo legislativo del consolato cesariano. Non a
caso esso riguarda il vasto orizzonte della amministrazione provinciale. Delle durezze e
dei vizi della amministrazione delle province Cesare aveva cognizione diretta. Era stato
due volte in Ispagna: la prima volta come questore di Antistio Vetere, e la seconda come
propretore (nel 61). Da giovanissimo aveva mosso i primi passi nella politica
assecondando l’azione giudiziaria di provinciali vessati contro governatori disinvolti. Erano
stati processi particolarmente istruttivi. Ora, al governo, Cesare compiva un grande sforzo
di riordino e disciplina di questa delicata materia, ben sapendo che su di essa si fondava
la tenuta stessa della compagine politico-militare dominata da Roma. L’allargamento
della cittadinanza ai Transpadani (che si avrà, anni dopo, grazie alla sua azione) è un
altro aspetto dello stesso disegno: allargamento della cittadinanza e ripristino di un
rapporto di fiducia con le popolazioni provinciali. Non è azzardato parlare di “disegno”
quantunque non si abbiano scritti cesariani su cui fondare le nostre moderne illazioni: ma
ci sono i suoi atti, e la sua opera di legislatore. Essa è, sotto questo riguardo, assai



coerente e univocamente ispirata. È un’opera legislativa che guarda oltre i confini e
l’orizzonte politico della città e dei suoi conflitti. Peraltro gli era ben chiaro che per
attuare un qualunque incisivo programma di maggior respiro bisognava risultare vincitori
proprio in quel teatro privilegiato che era la lotta politica nel centro del potere, la lotta
politico-elettorale nello scontro di fazione. Di qui la sua straordinaria capacità di agire su
entrambi i piani: capofazione abile nella lotta politica quotidiana e, insieme, legislatore
che guarda lontano. Un impasto di meschinità e di grandezza.



Note
1 Svetonio, Cesare 20, 1. Nonostante il modo in cui Svetonio formula questa notizia, si tende a pensare che la novità

introdotta da Cesare fosse la pubblicità, non la redazione di questi atti. Acta diurna preesistevano di sicuro all’anno 59.
2 Svetonio, Augusto 36.
3 Quella legge per la quale già prima di entrare in carica Cesare aveva cercato l’avallo di Cicerone. Cfr.  supra, cap. IX, Il
«mostro a tre teste» (§ 2).
4 Plutarco, Cesare 14, 3-4.
5 ἱερομηνία.
6 Cesare 20, 1: «obnuntiantem collegam armis Foro expulit».
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romana, vol. III, Napoli 19732, p. 169, nota 83.
15 Cicerone, Lettere ad Attico II, 19, 3.
16 Dione Cassio XXXVIII, 1, 6.
17 Appiano, Guerre civili II, 12, 42.
18 Cicerone, Lettere ad Attico II, 18, 2.
19 Svetonio, Cesare 49, 1: «La regina di Bitinia [cioè Cesare] prima volle il re, e ora il regno».
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XII. Un alleato scomodo: Clodio

1. Non poteva perciò ignorare il fenomeno Clodio. Poteva anche guardare lontano
stabilendo un durevole governo delle province, ma la politica a Roma comportava anche il
controllo dello stato d’animo, dell’umore e della eventuale iniziativa eversiva di masse
urbane proletarizzate e parassitarie, cui non di rado elementi declassati del ceto dirigente
si offrivano come leaders. A suo tempo Catilina, ora Clodio. Publio Clodio Pulcro, di
origine patrizia ma passato ad plebem1 con l’avallo di Cesare (in qualità di pontefice
massimo) al solo fine di poter essere eletto tribuno della plebe, era il prototipo
dell’agitatore senza princìpi: un perfetto prodotto della degenerazione parassitaria della
lotta sociale nella capitale dell’impero. Aveva esordito sobillando le truppe di Lucullo in
Oriente, poi come accusatore di Catilina, quindi – pare – come suo simpatizzante. Il fatto
più significante della sua carriera, prima della elezione al tribunato, fu l’avventura
galante, abortita in malo modo in casa di Cesare da poco pontefice massimo: nel giorno
della festa della Bona Dea dell’anno 62. Plutarco nella Vita di Cesare dà un racconto
colorito della vicenda, il cui epicentro concettuale è che Clodio mirava ad un incontro
clandestino con Pompeia, allora moglie di Cesare, puntando sul fatto che la festa della
Bona Dea veniva secondo rito celebrata in casa del pontefice massimo, ma in assenza di
tutti gli uomini di casa, pontefice incluso. Ecco il racconto di Plutarco, che comprende
anche l’epilogo politico della vicenda2:

Mentre Pompeia celebrava allora appunto questa festa, Clodio che ancora non aveva la barba, e perciò pensava di

passare inosservato, presa la veste e l’acconciatura di sonatrice, si recò là, somigliante nell’aspetto a giovane donna.

Trovate le porte aperte, fu introdotto senza inconvenienti dall’ancella ch’era a parte della cosa, ma mentre quella era corsa

avanti per avvisare Pompeia, e tardava un poco a tornare, non ebbe Clodio la pazienza di aspettare nel posto dov’era

stato lasciato, e si diede a girare per la casa, ch’era grande, cercando di schivare le lampade, finché s’imbatté in un’ancella

di Aurelia. Questa rivolgendoglisi come donna a donna, lo invitava al gioco, e poiché non voleva, lo trascinò nel mezzo e gli

chiese chi fosse e da dove venisse. Clodio rispose che l’aspettava l’ “abra”, ossia l’ancella favorita di Pompeia, la quale per

combinazione aveva proprio nome “Abra”, ma si tradì con la voce. La cameriera subito balzò indietro e con fracasso corse

verso i lumi e l’assembramento delle donne, gridando di aver sorpreso un uomo. Quelle rimasero sbigottite, ed Aurelia

sospese i riti della dea, ne coperse gli arredi e, dato l’ordine di chiudere le porte, ella stessa andava in giro per la casa al

lume delle torce, in cerca di Clodio. Fu trovato nascosto nella camera dell’ancella che l’aveva fatto entrare, e, riconosciuto,

dalle donne fu cacciato fuori della porta. Immediatamente, sebbene fosse notte, andarono via anche le donne, a

raccontare la cosa ai loro mariti, sicché già di buon mattino correva per la città la voce che Clodio aveva tentato cose

sacrileghe, e che doveva essere punito non solo nei riguardi degli offesi, ma anche della città e degli dei. Perciò uno dei



tribuni accusò Clodio di empietà, e concordi si schierarono contro di lui i più influenti senatori, testimoniando fra le altre

impressionanti scelleratezze anche l’incesto con la sorella, che era sposata a Lucullo. Ma il popolo, oppostosi agli sforzi di

costoro, difendeva Clodio, e gli era di grande appoggio nei riguardi dei giurati, impressionati e timorosi della moltitudine.

Cesare ripudiò subito Pompeia, ma chiamato in giudizio a testimoniare, disse di non sapere nulla di quelle cose che si

imputavano a Clodio. Siccome il discorso parve strano, l’accusatore gli chiese: «Perché allora ripudiasti la moglie?», ed egli:

«Perché pensavo che neppure il sospetto dovesse sfiorare mia moglie». Ora alcuni dicono che Cesare rispose così, perché

così la pensava, altri perché voleva far piacere al popolo, impegnato a salvare Clodio. E così egli venne assolto dall’accusa,

poiché la maggioranza dei giurati diede il voto con lettere illeggibili, per non correre rischi tra il popolo condannandolo, né,

assolvendolo, disonorarsi presso gli aristocratici.

2. Tutto questo era accaduto nell’anno 62, quando Cesare era ancora pretore (oltre che
pontefice massimo). Poi Cesare era stato in provincia ed era ritornato a Roma dopo un
anno di assenza, per combattere la battaglia elettorale per il consolato nella primavera
del 60: vinta nel segno dell’alleanza triumvirale. Clodio con i suoi uomini era solo una
delle pedine, ma ormai sui margini viste le nuove alleanze. S’intende, aveva il suo peso
come agitatore e dunque era opportuno non averlo avversario (Cesare ben lo sapeva
quando a suo tempo aveva testimoniato al processo).

Clodio aspirava al tribunato della plebe, e a tal fine era necessario un suo passaggio
formale (tramite adozione) in una famiglia plebea. Per la sua elezione la transitio ad
plebem era condizione indispensabile. Tutti peraltro sapevano che questo suo progetto,
ove coronato da successo, avrebbe avuto conseguenze su vari piani: tra l’altro sul piano
dei rapporti, di acuta rivalità personale, tra Clodio e Cicerone (uno strascico
dell’avvelenato processo per lo scandalo della Bona Dea). Secondo Svetonio fu una
imprudente critica pubblica di Cicerone a indurre Cesare, per ripicca, a varare finalmente
l a transitio ad plebem di Clodio, «che da tempo chiedeva invano questo favore»3.
L’attacco alla politica di Cesare Cicerone lo aveva profferito nel corso di un processo,
pronunciando la difesa del suo ex-collega di consolato Gaio Antonio4. E la reazione di
Cesare ebbe l’effetto previsto. Non appena entrato in carica come tribuno della plebe il 10
dicembre, Clodio, in pochissimi giorni – mentre Cesare ormai usciva di carica e si
apprestava all’impegnativo governo provinciale –, preparò una serie di provvedimenti
raggruppati in quattro leggi (leges Clodiae) che sembravano concepite nella scia della
politica cesariana (una di esse sanciva la gratuità delle distribuzioni di grano ai
nullatenenti, un’altra vietava agli alti magistrati di osservare i segni celesti nei giorni dei
comizi5 ecc.) ed una quinta, pochi giorni più tardi (gennaio 58) che colpiva direttamente
Cicerone senza nominarlo: «chi abbia fatto morire un cittadino romano senza regolare
condanna sia esiliato»6. Velleio, che ci dà il testo esatto di questa proposta di legge, dice
che i triumviri non furono esenti dal sospetto di aver “armato la mano” di Clodio e
soggiunge che Cicerone si era attirato l’ostilità dei triumviri per il suo rifiuto di essere
incluso nella commissione dei XXviri incaricati della suddivisione dell’agro campano7. È
una versione diversa da quella nota a Svetonio e a Dione, ma che coglie un elemento di
verità: rifiutando qualunque coinvolgimento o complicità nella politica triumvirale,
Cicerone finì col trovarsi nella posizione di essere abbandonato senza protezione alle



vendette di Clodio. La discussione sulla legge Clodia fu evento memorabile: si svolse nel
Campo Marzio, fuori del pomerio, onde consentire anche a Cesare di prendervi parte
senza costringerlo a deporre i poteri proconsolari. Il tema era quello dei diritti
fondamentali dei cittadini: la legge Clodia era vista come uno sviluppo e una integrazione
delle leges de provocatione; il suo bersaglio era il cosiddetto senatusconsultum ultimum,
quel provvedimento estremo con cui il Senato si arrogava il diritto di individuare volta per
volta il “nemico interno” e di colpirlo senza vincoli di legge dopo averlo dichiarato,
appunto, fuori legge. I populares non avevano mai accettato che il Senato disponesse di
questa temibile prerogativa. L’implicazione concreta – in un successivo dibattito resa
esplicita – era che la condanna a morte dei capi catilinari avallata dal Senato, e realizzata
da Cicerone console, nel dicembre del 63, era da considerarsi un atto illegale perché
perpetrato senza consentire agli imputati, ipso facto anche condannati, di appellarsi al
popolo (provocatio). Isolato, Cicerone preferì la partenza per l’esilio, mentre un ulteriore
provvedimento clodiano sanciva la confisca di tutte le proprietà dell’esule (cui veniva
ingiunto di tenersi ad almeno 500 miglia da Roma). Clodio assistette personalmente
all’incendio della casa di Cicerone sul Palatino (in luogo della quale fu innalzato un tempio
della Libertà)8: e ormai «si paragonava a Pompeo, l’uomo più potente della repubblica»9.

3. Era davvero Clodio diventato un quarto potentato? L’aiuto che Cesare gli concesse
durante il suo anno consolare e subito dopo non deve indurre alla semplificatoria diagnosi
che Clodio fosse un suo strumento. Clodio aveva un seguito sottoproletario e di schiavi da
lui attratti ma ovviamente a lui subalterni, che lo metteva in condizione di svolgere una
sua politica demagogica non priva di abilità. Ma, appunto, una sua politica. Una politica
sui generis perché fondata sulla novità sconcertante dell’uso aperto di bande armate
come elemento di pressione e di terrorismo (anche Pompeo aveva reputato prudente
chiudersi in casa in un momento in cui era preso di mira dalle bande del tribuno). Alla
lunga era una politica controproducente. Quando, dopo diciotto mesi, Cicerone grazie a
Pompeo tornò dal suo esilio greco10, grandi manifestazioni popolari in Italia accolsero il
rientro dell’esule (estate del 57): una evidente dimostrazione della impopolarità di Clodio
presso questi ceti mobilitatisi per manifestare giubilo al rientro della “vittima”
dell’attivismo clodiano. Anche la vicenda del fallito tentativo di impedire a Cicerone la
ricostruzione della sua casa sul Palatino produsse ostilità e rivelò la debolezza di Clodio:
ormai lo fronteggiava uno squadrismo di segno contrario capeggiato da quel Tito Annio
Milone che poi sarà il suo assassino. Si capisce che le fonti (quasi esclusivamente
Cicerone) danno di Clodio una immagine solo criminale e soprattutto poco credibile sul
piano che più ameremmo conoscere: il suo programma. Quando Cicerone descrive11 cosa
avrebbe fatto Clodio ove fosse giunto alla pretura, possiamo esser certi che si tratta di
una caricatura catilinaria svincolata dalla realtà: «avrebbe creato un esercito di schiavi col
quale si sarebbe impadronito dello Stato e della proprietà privata di chiunque». Clodio
«incitava gli schiavi contro i padroni»12, e prometteva apertamente che li avrebbe
affrancati13. Il seguito di Clodio era composito (Cicerone parla abitualmente di «feccia»,
faex): sottoproletari senza occupazioni definite, mercenari della lotta di strada, schiavi



attratti da promesse che non trascendevano il beneficio ad personam, gladiatori. Con un
seguito del genere Clodio poteva certamente influenzare la politica cittadina e forse
anche condizionare in determinati casi l’azione dei potentati. Non poteva però andare
lontano ed era predestinato ad essere “scaricato” da tutti gli schieramenti. Con la sua
invadente presenza nella scena politica della capitale giunge al punto estremo, e si
compie, quella degenerazione parassitaria del proletariato urbano della città di Roma che
è premessa non secondaria della scelta cesariana di svincolarsi dalla tradizionale politica
popularis e dalle sue dinamiche. Quando le classi marciscono nell’incapacità tanto di
assumere un ruolo direttivo quanto di adattarsi alla egemonia di altri ceti, affiorano
fenomeni di cieco parassitismo e di leaderismo squadristico che squalificano per un tempo
spesso troppo lungo la tradizione democratica.



Note
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XIII. Semiramide in Gallia

1. L’attribuzione a Cesare delle province galliche e dell’Illirico non fu una decisione
indolore. L’iniziale e provocatoria decisione 1 presa dal Senato quando ancora Cesare non
era stato eletto doveva essere cassata ed in suo luogo instaurata una nuova attribuzione.
La scena raccontata da Plutarco è molto eloquente nella sua brevità: «Pompeo riempì il
Foro di armati, fece ratificare dal popolo le leggi, e assegnare a Cesare tutta quanta la
Gallia al di qua e al di là delle Alpi, e in più l’Illirico, con quattro legioni per cinque anni»2.
È a questo proposito che Plutarco colloca l’episodio della cacciata di Catone dal Senato
che invece Svetonio inquadra in un altro scontro (quello conseguente alla estromissione
di Bibulo dal Foro). I dettagli sull’assegnazione provinciale li dà più correttamente
Svetonio: «Ebbe dapprima la Gallia Cisalpina e l’Illirico, in virtù della legge Vatinia. Il
Senato vi aggiunse subito dopo la Gallia Comata, temendo i padri che, qualora gliela
avessero rifiutata, l’avrebbe ugualmente ottenuta dal popolo»3. Era un vero e proprio
comando straordinario: i cinque anni venivano a scadenza il 1° marzo del 54; inoltre
Cesare aveva il diritto di eleggere legati e poteva contare su di una indennità fissa
pagabile dal tesoro: Cicerone parla di sottrazione, da parte di Vatinio, con la sua legge, di
varie prerogative del Senato compresa la «aerarii dispensatio»4.

Gli strascichi polemici di queste decisioni sono registrati con dovizia di particolari.
Svetonio conosce un aspro scambio di battute. Cesare avrebbe detto con compiacimento,
mentre i senatori erano nella Curia, dunque a margine o nel corso di una seduta, che
ormai «aveva ottenuto quanto desiderava nonostante l’opposizione e le lacrime degli
avversari». Una dichiarazione preziosa per quel che attiene alla intenzionalità della scelta
delle province galliche. Ma poi aveva soggiunto: «D’ora in poi potrò calpestare le vostre
teste»5. Cary è turbato per questa dichiarazione, la considera inverosimile: «Truculence
was not a characteristic of Caesar»6. Ma poi si obietta che ci deve essere del vero visto
che quelle parole furono pronunciate «frequenti curia», cioè dinanzi a molti senatori. In
verità si può inventare non solo una frase ma anche il suo contesto. Tuttavia, l’origine
dello “gnomologio” cesariano in Svetonio dev’esser ben fondata: la nutrita serie di frasi
cesariane, pronunziate in circostanze cruciali della sua movimentata esistenza, registrate
da Svetonio con particolare scrupolo, va fatta risalire, infatti, con discreta probabilità, ad
un testimone di particolare spicco e acume, che poi si fece storico di questi fatti a partire
proprio dalla nascita del triumvirato: Asinio Pollione. Quelle frasi riappaiono in altre fonti
(Plutarco e Appiano) che di sicuro hanno avuto sottomano l’opera di Pollione: e ora l’uno
ora l’altro di questi tre autori (Svetonio, Plutarco, Appiano) dice, più d’una volta,



esplicitamente, che è Pollione a riferire le testuali parole di Cesare. Ecco perché si può
essere alquanto ottimisti sulla buona qualità di queste attestazioni7.

Nel caso del diverbio sorto a margine di una riunione senatoria, colpisce non meno
l’asprezza di tono degli sconfitti che la freddezza tagliente della replica. Al minaccioso
«Potrò calpestarvi tutti», qualcuno avrebbe risposto «Sarà difficile per una donna!», con
la consueta e greve allusione alla notoria bisessualità di Cesare. Cesare rispose ridendo:
«Già Semiramide regnò sull’Assiria, e le Amazzoni in Asia»8. Tono pungente e crudamente
schietto, che rende credibile da parte di un Cesare in vena di provocazioni la durezza
inaudita e iperbolica di «insultaturum omnium capitibus». Peraltro valutazione non
irrealistica di quel che significava in termini di accresciuto potere, a Roma, quel
lunghissimo e vastissimo comando militare.

2. «Aveva ottenuto quanto desiderava». Siamo portati a pensare che Cesare abbia
davvero detto questo. La scelta della Gallia fu ben meditata e corrispondeva ad un
preciso disegno. Innanzi tutto c’è un aspetto emotivo di grande richiamo: le grandi
vittorie di Gaio Mario contro le popolazioni celtiche e germaniche. Vittorie che erano ben
salde nell’immaginazione popolare e nel bagaglio di ricordi positivi non cancellabili.
Perciò, nella certezza di un grande risultato emotivo, Cesare, da pretore, aveva fatto
rimettere in piedi i trofei commemorativi di quelle epocali vittorie9 conseguite
quarant’anni prima dal capo indiscusso della parte “popolare”, del quale Cesare era anche
un congiunto, memore e fiero di quella impegnativa parentela. Poteva essere e voleva
apparire come il nuovo Mario: sul terreno dove Mario era indiscutibilmente grande, e per
tutti. Alla ricerca di un riavvicinamento con Cesare, Cicerone, tornato dall’esilio e alquanto
a disagio nella perdurante realtà del predominio triumvirale, si abbandonerà ad un vero e
proprio raffronto comparativo (sbilanciato a favore di Cesare!) tra le campagne galliche di
Mario e quelle cesariane. Lo leggiamo nel discorso Sulle province consolari, databile dopo
il rinnovo del patto triumvirale avvenuto a Lucca nel 56. In quel discorso Cicerone si batte
in favore del mantenimento del comando gallico di Cesare contro la factio che puntava ad
una revoca di quel comando10. «È con Cesare e sotto il suo comando, o senatori – dice
ora Cicerone –, che è stata combattuta una guerra contro i Galli; fino a questo momento
ci si era limitati a respingere le guerre che loro movevano contro di noi. In fondo, i nostri
generali hanno pur sempre ritenuto che quei popoli andassero piuttosto respinti che
attaccati. E lo stesso Gaio Mario, il cui sovrumano valore seppe porre riparo ai grandi lutti
e alle perdite dolorose del popolo romano, sgominò, certo, le orde dei Galli che
invadevano l’Italia ma non si spinse, all’attacco, fin nelle loro città ecc.»11. Cicerone dice
qui, certamente, quello che Cesare vuol sentirsi dire. Il paragone con Mario è, sulle sue
labbra, tanto più adulatorio se si considera la speciale devozione che Cicerone
manifestava e ostentava, tra l’altro nel poema Marius, per il conterraneo vincitore dei
Cimbri e dei Teutoni (al di là dell’inevitabile dissenso verso Mario capoparte). Dunque la
Gallia è una scelta innanzi tutto di immagine: abile ed efficace. Un richiamo al “migliore”
Mario, patrimonio di tutto il “popolo romano”.

Poi c’è una più specifica ragione nell’opzione per la Gallia: è il legame con la



Transpadana, che non va sottovalutato. Di ritorno dalla prima esperienza spagnola quale
questore di Antistio Vetere, Cesare aveva sostenuto le aspirazioni alla cittadinanza delle
colonie transpadane di diritto latino12; coi Transpadani si diceva che avesse “tramato”
nelle oscure vicende della “prima congiura”13; la difesa degli interessi della Transpadana
era stato un punto fermo quando aveva attaccato Gaio Pisone per il suo governo da
concussore in quella provincia14. E nel 49, appena “regolarizzata” la sua posizione come
dittatore, al principio della guerra civile, uno dei suoi primi provvedimenti sarà la
estensione della cittadinanza romana ai Transpadani 15. Nella lotta per assicurarsi un
rapporto preferenziale, se non proprio di “clientela”, con determinate province, Cesare ha
guardato molto per tempo alla Cisalpina. Si rafforza il proprio peso a Roma in ragione
anche delle clientele provinciali che si hanno alle spalle.

E soprattutto vi è una scelta politica di lungo periodo. Imbarcarsi per un consistente
periodo di tempo16 in una grande campagna di conquista e “colonizzazione” con un
esercito di vaste proporzioni (un numero di legioni necessariamente proporzionato alla
ampiezza della campagna) significava sostituire man mano alla sua angusta “base”
tradizionale “urbana” una imponente massa militare: un soggetto politico sempre più
ingombrante e capace di contare nelle decisioni dei potentati (come aveva egli stesso
esperimentato quando aveva dovuto battersi, da console, per le necessarie,
indilazionabili, gratificazioni alle legioni di Pompeo). Incomincia così, con il lungo impegno
militare in Gallia, una nuova fase della biografia politica cesariana, in cui il fatto più
importante è il costituirsi man mano di una sua nuova base politica: anche se ciò non
comporta la rottura con il retroterra popularis lasciato a Roma, giacché a Roma – dove
Clodio continua a svolgere una sua azione più o meno devastante – ci sono i suoi uomini,
e continua, comunque, a funzionare, in condizioni più rischiose, il patto triumvirale.

Ad ogni modo la cesura c’è, e Plutarco ne dà conto in modo formale, in un capitolo
della biografia cesariana che funge da pausa narrativa tra la prima parte, tutta incentrata
sulla figura del capoparte spregiudicato e demagogico17, e una seconda parte18, che è
invece la storia delle grandi conquiste (con le loro luci e le loro ombre, che Plutarco certo
non nasconde). Tra le due fasi vi è come uno spartiacque, e Plutarco si mostra ben
conscio del mutamento intervenuto: «Tale – scrive – fu la sua attività prima delle guerre
galliche. Il periodo delle guerre che egli combatté in seguito e delle campagne con le
quali soggiogò la Gallia, come se egli avesse iniziato un altro genere di azione e fosse
entrato per un’altra via di vita e di nuove gesta, lo rivelò guerriero e condottiero secondo
a nessun altro»19. Questa vita nuova Plutarco la mette in relazione piuttosto
esplicitamente con la centralità, ora instauratasi, del rapporto di Cesare con le legioni.
Plutarco ha visto giusto. Con la campagna gallica cambia tutto, cambia anche (ed è il
fatto di primaria importanza che allora si determina) il referente sociale della politica
cesariana: le masse militari in luogo della plebe urbana20.

Ben a ragione dunque Plutarco si dilunga sulla dedizione e la fiducia reciproca
instauratasi tra Cesare e la massa militare, soprattutto i veterani21. Vi è, nella larga
esemplificazione cui Plutarco fa ricorso, la coscienza del fatto principale inerente alle



campagne di Cesare in Gallia: la nascita di una diversa “base” dell’azione politico-militare
di Cesare. Vi era sull’argomento una letteratura che andava oltre i racconti dello stesso
Cesare nei commentarii. Lo dimostra l’aneddotica raccolta da Plutarco come prova
appunto dell’ottimo e durevole rapporto di reciproca fiducia e stima instauratosi tra
Cesare e i suoi legionari. «Non giudicava i soldati né dal loro aspetto né dai loro costumi
– nota Svetonio –, ma solo dalle loro capacità (tantum a viribus), e li trattava con
severità pari all’indulgenza»22. «Questi sentimenti di coraggio – commenta Plutarco dopo
aver ricordato numerosi episodi di dedizione delle truppe verso il comandante – e i
desideri di gloria furono alimentati da Cesare stesso, anzitutto con l’accontentare i soldati
e col premiarli senza risparmio, facendo vedere che con le sue guerre non ammassava
ricchezze per suo proprio lusso né per vivere bene egli stesso, ma che erano custodite
presso di lui come comuni premi del valore23. Ed egli aveva parte alla ricchezza in quanto
con essa poteva dare ai soldati meritevoli»24.

3. La leggenda si è via via consolidata e incentrata intorno allo stile di Cesare come
comandante militare, e non più mero capofazione a Roma. È una leggenda probabilmente
fondata su episodi non immaginari. Essa riguarda molti aspetti: la sua resistenza fisica, il
suo cameratismo, la sua capacità di calarsi nella durezza quotidiana della vita militare.
Uno degli aristocratici più raffinati e colti e capaci di apprezzare gli agi dei privilegiati, che
si sottomette con agilità e tenacia alla più aspra e pericolosa delle discipline: vitto
frugale, o anche, come Plutarco segnala, «indifferenza totale al vitto»25, poco sonno,
guadagnato per giunta nelle condizioni meno piacevoli come il trasporto su carri, capacità
di spostamento inaudita in rapporto ai mezzi disponibili (celebre il viaggio da Roma al
Rodano in appena otto giorni)26, e al tempo stesso lucidità e creatività anche nelle più
disagevoli condizioni materiali: dettare lettere cavalcando, tenere occupati
contemporaneamente due o più scrivani27.

Vi è poi la leggenda inerente più propriamente alla sua condotta in guerra: sintesi
felicissima di prudenza e audacia. «Non fece mai passare l’esercito in località passibili di
celare agguati senza prima aver fatto esplorare i luoghi, e non fece sbarcare le truppe in
Britannia se non dopo aver perlustrato di persona i porti, la rotta e le spiagge di
approdo»28. È, al tempo stesso, l’uomo capace di audaci travestimenti per passare
attraverso le linee nemiche: «Quando fu avvertito che in Germania i suoi accampamenti
erano stretti d’assedio, li raggiunse attraversando il nemico travestito da guerriero
gallico»29. «Prendeva la decisione di dare battaglia non tanto seguendo un piano
prestabilito quanto afferrando l’occasione e spesso anche dopo una marcia o durante un
temporale, quando chiunque avrebbe pensato che non aveva alcuna possibilità di
muoversi»30. «Spesso mentre già l’esercito stava ripiegando, riuscì da solo a rinsaldarne
le file gettandosi davanti ai fuggiaschi e trattenendoli a uno a uno, afferrandoli per la gola
e voltando loro la testa verso il nemico»; una volta, in questo corpo a corpo con i suoi, un
aquilifero lo minacciò con la cuspide dell’asta, e un altro gli lasciò in mano l’insegna31.

Sono scene “tolstojane”32: innanzi tutto per l’accentuazione del carattere
“improvvisato”, non predisposto da lungi e da chissà quanto tempo, dei piani di guerra,



concepiti, al contrario, da Cesare ex occasione; e inoltre per la frantumazione individuale
delle scene di battaglia, oltre che per la vicinanza fisica dei capi ai combattenti. Su
quest’ultimo punto la pratica cesariana smentisce in pieno una considerazione che
Napoleone ha fatto proprio riflettendo sulle guerre di Cesare («i generali delle armate
antiche erano meno esperti di quelli delle armate moderne»)33.

L’avvicinamento fisico di Cesare ai suoi uomini è raccontato da lui medesimo in una
pagina del secondo commentario della guerra gallica. Si tratta di un momento cruciale
della battaglia contro i Nervii presso la Sambre: la battaglia volge al peggio, i soldati
della XII legione, privi ormai dei loro centurioni in buona parte caduti, privi persino
dell’insegna, morto il vessillifero, sono malamente ammucchiati sotto l’incalzare nemico;
allora Cesare «quando ebbe visto il pericolo, tolto lo scudo a un soldato della
retroguardia, perché era venuto senza scudo, si avanzò fino alle prime file e chiamati per
nome i centurioni ed esortati i soldati, ordinò di muovere all’assalto e di allargare i
manipoli perché si potesse meglio combattere con le spade»34. In quel momento tragico –
commenta Marchesi – Cesare porta come un segno di affetto personale, dà con la sua
voce ai soldati l’ordine dell’assalto: e l’esercito riacquista la sua forza35. Non c’è qui
unilateralità demiurgica: c’è al contrario una intrinsichezza piena con i combattenti, che fa
pensare alla celebre riflessione tolstojana sul “ruolo della personalità nella storia”, dove
Tolstoj osserva che «penetrare nell’essenza di un avvenimento storico» significa
penetrare «nell’attività di tutta la massa degli uomini che parteciparono all’avvenimento»,
intendere una dinamica nella quale «la volontà dell’eroe storico», a prima vista trainante,
è in realtà trainata36.

4. Naturalmente tutto questo non comporta affatto trascuranza della politica “romana”
da parte di un Cesare ormai lontano dal centro del potere e immerso in un conflitto che si
è venuto via via ampliando e complicando. Anzi se la intenzionale scelta della Gallia37 ed
il conseguente impegno bellico sempre più vasto è da leggersi come una lunga
praeparatio alla resa dei conti a Roma, più che mai si comprende come Cesare abbia
curato costantemente il fronte politico: sia attraverso i suoi uomini (Oppio e Balbo innanzi
tutto; non Clodio), sia in un momento decisivo qual è stato l’incontro di Lucca (56 a.C.)
per il rinnovo e l’aggiornamento del patto triumvirale. Dal momento della partenza verso
la provincia «ebbe somma cura, per la propria sicurezza – scrive Svetonio –, di tenersi
obbligati i magistrati dell’anno, di impedire con ogni mezzo che potessero pervenire alle
cariche quei candidati che non si fossero impegnati a sostenerlo durante la sua assenza;
e non esitò nemmeno a richiedere da qualcuno un giuramento e anche la conferma scritta
dell’accordo»38.

Ma la mossa più impegnativa e più pesante fu l’incontro di Lucca. Nonostante la
pessima fama di cui gode presso i contemporanei e presso gli storici, l’incontro di Lucca
salvò la pace civile per un altro quinquennio. Fu un nuovo felice prodotto della capacità di
Cesare di escogitare compromessi durevoli e convenienti per tutte le parti interessate. Lo
scenario politico a Roma era dominato dalla lotta senza requie di Clodio, e delle sue
bande organizzate, contro Pompeo. La base per l’agitazione era molto seria:



l’approvvigionamento insufficiente di grano, che si prestava facilmente a dar vita allo
slogan agitatorio “Pompeo affamatore di popolo”, arricchito di varianti strumentali
favorevoli a Crasso. La cronaca di questa agitazione permanente ci è fornita da una
importante lettera di Cicerone al fratello della metà di febbraio del 56. Peraltro in quel
momento lo stesso Cicerone è ancora attratto dall’idea di poter contare nella grande
politica e contribuire a dividere Pompeo da Cesare facendo leva, tra l’altro, sulla
ritornante ostilità di Crasso e nella endemica agitazione di strada contro Pompeo additato
demagogicamente dai clodiani come il responsabile della mancanza di grano. E si riapriva
persino la questione della legittimità della legislazione cesariana sull’ager Campanus, con
sottili distinzioni che dovevano tranquillizzare Pompeo, che in fondo di quella legislazione
era stato il principale beneficiario. La mossa più pesante fu comunque quella di Lucio
Domizio Enobarbo, antico avversario di Cesare. Domizio si candidava per il consolato del
55 e prometteva di privare Cesare delle sue province, forse addirittura prima della
scadenza legale del quinquennio. Tutti sapevano che la campagna militare in Gallia era in
alto mare. Interrompere il comando straordinario cesariano significava non solo
trasformare quella sanguinosa campagna (su cui Cesare puntava tutto il suo futuro) in un
fallimento, ma liquidare Cesare per sempre una volta che fosse ritornato, da privato, a
Roma.

Ma Cesare non era geograficamente così lontano. Come al solito passava l’inverno nella
Cisalpina, alle porte di Roma. E in aprile (56) era a Ravenna: a pochi giorni di viaggio da
Roma. In quel momento sia Pompeo che Crasso erano in difficoltà: era il momento giusto
per proporre loro condizioni favorevoli per rinnovare il patto. Oltre tutto Cesare era,
allora, l’unico a disporre di un esercito. Invitò Crasso a Ravenna. Pompeo esitò, si mosse
verso la Toscana, e fece sapere che doveva imbarcarsi a Pisa per salpare verso la
Sardegna per l’acquisto di grano. Cesare si portò dietro Crasso fino a Lucca, varcando
l’Appennino e facendo così in modo di incontrare Pompeo senza costringerlo a deviare dal
suo previsto itinerario. Un nugolo di politici di seconda e terza fila fece da scorta ai tre
“grandi”: almeno 120 senatori, che non gradivano lasciarsi identificare con la virulenta
ripresa della factio. Non assistettero all’incontro, che fu segreto, ma ne videro presto gli
effetti. Pompeo e Crasso candidati per il consolato dell’anno dopo: con l’appoggio di
legionari temporaneamente ritornati cittadini. Le illusioni elettorali di Domizio Enobarbo
svanivano nel nulla. Il nuovo consolato congiunto dei due che, nel 70, anche allora consoli
insieme, avevano liquidato la costituzione sillana, aveva anche una contropartita militare:
a Pompeo il governo provinciale della Spagna, a Crasso della Siria (con prospettive
militari per lui abbaglianti: come quella di una grande campagna contro i Parti), per
Cesare il rinnovo del governo delle Gallie per un altro quinquennio. Pompeo scrisse
brevemente e seccamente a Cicerone di lasciar perdere con la revisione della legge
agraria. Cicerone si allineò. Cesare tornò nella sua provincia. Era evidente che non
intendeva scalzare gli altri due dal potere. Continuava a considerare unica soluzione
concretamente praticabile il condominio con loro nel “protettorato” sulla repubblica. Il
potere personale non era né all’ordine del giorno né, forse, all’orizzonte. Quello che



serviva soprattutto era, ancora una volta, il saldo controllo delle legioni impegnate in
Gallia e la prospettiva di un lungo comando provinciale alle porte di Roma.
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XIV. La conquista della Gallia (58-51 a.C.)



1. Recandosi in Gallia nella primavera del 58, Cesare ha preso nozione diretta dei
movimenti dei popoli e delle tensioni, in particolare della pressione germanica sulla
Gallia; ed ha concepito un disegno strategico di ampio respiro, fondandosi anche su
conoscenze etnografiche aggiornate e contribuendo egli stesso all’incremento di tali



conoscenze coi suoi commentarii. È un caso di coniugazione di scienza e imperialismo,
che non resterà isolato.

Quanto la situazione in Gallia potesse in quel momento essere effettivamente
pericolosa per le confinanti province romane non possiamo certo dire con sicurezza, visto
che disponiamo unicamente della versione cesariana dei fatti, affidata appunto ad
un’opera sapientemente costruita e soppesata dall’autore in ogni sua affermazione, quali
appunto i commentarii sulla guerra gallica. La minaccia germanica era presente nella
coscienza di molti per il ricordo dell’invasione cimbrica: l’idea che una massa
infinitamente grande di guerrieri germanici potesse daccapo abbattersi sulla Cisalpina o
sull’Italia spiega il favore incontrato, in larghi strati di opinione, dalle campagne
cesariane. Varrone Atacino (Bellum Sequanicum) e Catullo (carme 11) cantarono in versi
quelle imprese. Anche Cicerone, il cui fratello Quinto fu legato di Cesare in Gallia dopo la
conferenza di Lucca, si unì al coro.

2. La campagna gallica è tutta giocata sul duplice piano dell’enfasi posta dallo stesso
Cesare su successi a volte opinabili e la realtà effettiva di una guerra durissima e
dall’esito incerto, insidiato e ogni volta rimesso in discussione dal forte autonomismo
delle popolazioni celtiche. L’indicatore di questa situazione ambigua (soprattutto nel
primo biennio, 58-57) è la incongruità che si coglie tra la situazione politico-militare
effettiva e le reazioni indotte, a Roma, dagli abili resoconti cesariani. A ragione si è
parlato, per il primo biennio del conflitto, di «Gallia conquistata senza esserlo»1. Anche
dopo la netta vittoria sui Belgi, l’annessione alla provincia romana non è stata all’ordine
del giorno. Per il momento si trattava di «una tutela indiretta e tacita», realizzata per il
tramite di quelle popolazioni che tale tutela avevano invocato e al cui esempio anche le
altre nazioni più o meno di buon grado si adeguavano, «in considerazione della forza
militare che stava dietro a tale tutela e ne era la base»2.

Orbene la ricezione a Roma di questa complicata realtà era tutt’altra. Essa è
efficacemente espressa dalla decisione di concedere al vincitore, subito dopo la vittoria
sui Belgi (57 a.C.), una supplicatio di quindici giorni, «concessione mai fatta ad altri in
passato», in ragione e sulla base delle comunicazioni epistolari ufficiali3. Forse coglie nel
segno l’ipotesi secondo cui i primi due commentarii della guerra gallica, nella forma in cui
ci sono giunti, sono una brillante e tempestiva rielaborazione letterario-propagandistica
appunto di quei dispacci4 di sicuro effetto, miranti a persuadere la città e il Senato della
grandezza degli obiettivi conseguiti.

Naturalmente, perché il Senato provvedesse a decretargli sempre più spropositate
supplicationes, era necessaria l’azione dei suoi uomini a Roma (oltre che il mantenimento
di un costante buon rapporto con Pompeo)5. Ma non tutti, ovviamente, erano pronti a
recepire questa propaganda. C’è una lettera di Marco Celio6 a Cicerone, del
maggio/giugno 51 (quando ormai tutta la Gallia era stata pacificata e domata!), che dice,
ad un certo punto: «Su Cesare ci giungono voci (rumores) frequenti, e non entusiasmanti
(non belli); ma si tratta di voci sussurrate [ammutinamenti e insuccessi per esempio]». E
prosegue: «Nulla di certo, si capisce, ma queste notizie incerte passano di bocca in bocca



tra pochi, tra le persone che tu sai»7. Questo tono è impressionante nel giugno del 51:
significa che la conoscenza dei meccanismi manipolatori cui Cesare si era affidato per
propagandare e far apparire in un determinato modo la sua impresa aveva prodotto, in
ambienti ben limitati ma bene informati, un rigetto, di cui questo accenno di Celio è un
segno.

3. Quando Cesare giunse nella regione, la gran parte delle tribù galliche aveva
dismesso la forma statale monarchica ed instaurato un governo aristocratico. Presso i
Sequani e gli Edui questa “rivoluzione” era avvenuta già da una generazione. Quel che
Cesare racconta, quasi al principio dei commentarii8, intorno ai tentativi, provocati
dall’elvezio Orgetorige, di far rinascere l’istituto monarchico presso Sequani e Edui, fa
capire che, dunque, almeno presso questi due popoli la monarchia non era più in vigore.
Vi erano re, invece, ancora presso le popolazioni più remote dalla potenza romana:
nell’Aquitania, nella Britannia, nella Gallia del Nord. In particolare per quel che riguarda la
Britannia si può osservare che la monarchia ha ceduto il passo al predominio
dell’aristocrazia solo alquanto più tardi, nel periodo che intercorre tra la testimonianza
cesariana e quella dell’Agricola di Tacito 9. Anche oltre Reno questa tendenza a liquidare
le monarchie si diffonde per influsso delle tribù galliche sui vicini Germani10. Una volta
affermatosi il predominio delle aristocrazie, l’eventuale aspirazione di singoli al potere
monarchico viene considerata alto tradimento: chi si rende responsabile di ciò è
considerato meritevole della pena di morte. Comunque, anche là dove il potere
monarchico è sopravvissuto se ne avverte un evidente indebolimento. Per esempio, a
proposito degli Eburoni Cesare scrive che la massa del popolo, radunata in assemblea,
aveva, presso quel popolo, un peso pari a quello del sovrano11. E una importante fonte di
età flavia, Dione Crisostomo, illumina, con la sua testimonianza, un altro limite del potere
monarchico presso i Celti: quello inerente al rapporto con la casta sacerdotale. Dice
Dione che i sovrani celti non possono intraprendere né decidere alcunché senza aver
preventivamente consultato i Druidi: per cui – conclude – in realtà, lungi dall’essere
organi di governo, i monarchi finiscono con l’essere piuttosto organi «esecutivi»12.

È giusto interrogarsi sull’origine di questa progressiva trasformazione in senso
aristocratico-collegiale del potere in area celtica. Non è escluso l’influsso delle forme
politiche romane, cioè della più grande potenza con cui i Celti erano a contatto. Ma
probabilmente è da considerarsi determinante un altro fenomeno, di portata più generale
e che pertiene agli equilibri sociali interni a queste comunità. Si è venuto formando un
ceto economicamente forte e intraprendente che ha contribuito, nel giro di vari decenni,
alla crescita di realtà urbane: questo fenomeno coincide con la decadenza della
monarchia e favorisce forme di governo in cui i ceti medio-alti della comunità contano
maggiormente13.

Si può aggiungere, anche a rischio di generalizzare, che questo processo di
trasformazione e di maggiore articolazione sociale può aver favorito la politica di
penetrazione romana. Cesare ha, com’è chiaro dal suo brillante racconto, puntato sempre
sulla divisione nelle comunità galliche (e tra comunità galliche), alla ricerca di intese



collaborazionistiche, che in effetti ha messo a frutto con consumata abilità. (Ciò non
stupisce: i Romani avevano alle spalle, al momento della conquista gallica, quasi due
secoli di esperienze “imperiali”). Tali intese ha potuto stabilire facendo leva appunto sui
contrasti, oltre che grazie ad un’abile politica di diversificate concessioni. Ha incontrato
più favorevole terreno tra le aristocrazie, che hanno intravisto una convenienza nella
possibile integrazione, più ostilità nella massa sfruttata duramente dallo spirito di rapina
dei conquistatori e, ovviamente, ostilità tenace nei sovrani e nei capi (da Ambiorige, a
Vercingetorige, a Commio, per citare i tradizionali “nemici di Roma”). Studiando la realtà
economica e sociale dei nemici Cesare ha vinto la più impegnativa guerra coloniale della
storia di Roma.

4. L’esordio sul piano delle operazioni militari fu rappresentato dalla pressione
esercitata dagli Elvezii, i quali, stretti nei loro confini e stanchi di conflitti con le
popolazioni germaniche confinanti, intendevano emigrare verso la Gallia occidentale.
Cesare parla di 368.000 individui di cui 92.000 combattenti14. Questa migrazione,
organizzata meticolosamente, e in modo tale da tagliare ogni possibilità di ripensamento
o di rientro, poteva determinare una situazione pericolosa: la creazione di una forte
potenza militare ai confini della provincia romana. Era peraltro facilmente prevedibile che
gli Elvezii, una volta passati a Occidente, si sarebbero alleati con le fazioni galliche
vincenti rafforzandole ulteriormente. Avendo Cesare bloccato e fortificato i passaggi del
Rodano per impedire agli Elvezii di straripare, la pressione si spostò più a nord, sul
territorio degli Edui.

Col pretesto di proteggere le terre degli Edui, proclamati a suo tempo «alleati e amici
del popolo romano», Cesare intervenne (estate 58); sconfisse gli Elvezii presso Bibracte
(Autun) e costrinse quanto sopravvisse dell’esercito sconfitto a rientrare nel proprio
territorio di partenza. Da un punto di vista militare fu una vittoria di enorme rilievo. In
una sola battaglia veniva fiaccata la potenza militare di un intero popolo, e dei più
combattivi: di quegli Elvezii cui guardavano con speranza i sostenitori della unità e della
indipendenza della Gallia. Ma fu vittoria dagli ambigui contorni. La fazione anti-romana
degli Edui, che avevano preso parte senza entusiasmo alla campagna con la loro
cavalleria, già si apriva ad altre intese. Perciò le condizioni imposte agli Elvezii superstiti15

furono relativamente moderate: una parte di loro fu fatta insediare in un’area piuttosto
vasta che gli Edui cedettero. Una delle ragioni – la più lungimirante – di questa
moderazione era strategica: evitare che si creasse, col crollo degli Elvezii, un vuoto che i
Germani avrebbero tentato di riempire.

Nella lotta per l’egemonia in Gallia, tra Edui da un lato e Arverni e Sequani dall’altro, i
Germani si erano inseriti con abilità e determinazione. I Sequani ne avevano invocato
l’aiuto. Ariovisto, sovrano germanico, aveva sconfitto gli Edui, aveva preteso ostaggi, si
era impadronito, inoltre, di un terzo delle terre dei Sequani. Quando i Sequani avevano
invocato l’aiuto degli altri Galli (Edui compresi), Ariovisto aveva conseguito contro di loro
un brillante successo in battaglia campale. Aveva così consolidato il suo dominio sui
Sequani e favorito ulteriori trasferimenti di bande germaniche nel loro territorio. A questa



progressiva estensione del predominio germanico al di qua del Reno, Cesare decise di
opporsi in modo frontale. «La guerra con Ariovisto – scrive Camille Jullian – fu la
conseguenza naturale della sottomissione degli Elvezii»16.

Cominciò col rammemorare ad Ariovisto alcune condizioni indispensabili per il
mantenimento dello status di alleato: rispettare il territorio della Gallia, far cessare il
passaggio di popolazione germanica al di qua del Reno, restituire agli Edui gli ostaggi.
Ariovisto reagì duramente: da alleato intendeva trattare su di un piede di parità, non già
subire ingiunzioni. La risposta di Cesare fu l’attacco armato. Sapeva bene che se voleva
avere in pugno la Gallia doveva sbarazzarsi di Ariovisto. Penetrò nel territorio dei Sequani
fino a Vesonzio (Besançon), condusse, senza illusioni, un’estrema e vana trattativa con
Ariovisto; lo affrontò in battaglia nell’attuale Alsazia superiore (Mulhouse) costringendolo
a riparare al di là del Reno (settembre 58).

Dopo questo successo, che ebbe conseguenze durevoli per quel che attiene agli
equilibri celtico-germanici tra le due sponde del Reno17, Cesare imbocca decisamente la
strada dell’allargamento del conflitto. A tal fine recluta altre due legioni durante l’inverno
58-57 in Cisalpina, valendosi dell’imperium proconsolare; e rientra in Gallia nella
primavera del 57 con un progetto audace e dalle evidenti conseguenze politiche: portare
il conflitto direttamente nel Nord del paese attaccando nel loro territorio le tribù belgiche,
nerbo militare della Gallia del Nord, da tempo pronte all’attacco18. Ottenne la
cooperazione degli Edui, quasi per nulla invece riuscì ad intaccare la compattezza dello
schieramento avversario. Nello scontro decisivo, sull’Aisne, si trovò di fronte la totalità
delle tribù belgiche coalizzate (tranne i Remi) e le sconfisse dopo uno scontro assai
aspro19. Ma dovette affrontare la tenace, eroica, resistenza dei Nervii, che furono alla fine
piegati dopo una lotta durissima (battaglia della Sambre)20.

L’anno seguente il conflitto si spostò a Occidente, in Bretagna, contro gli Aremorici e i
Veneti; intanto Publio Crasso, figlio del triumviro e legato di Cesare, sottometteva gli
Aquitani, nel Sud-Ovest21.

5. Ma già si guardava oltre Manica a causa degli stretti rapporti delle popolazioni di
Normandia e Bretagna con la Britannia meridionale. Allo stesso Crasso fu affidata una
prima esplorazione della costa antistante (tarda estate del 57). Contro i Veneti diresse le
operazioni Cesare stesso. Fu una esperienza totalmente nuova sul piano militare. I Veneti
possedevano una potente flotta; i Romani non avevano alcuna flotta nell’Atlantico. Di qui
la scelta obbligata di costruirne una ex novo sulla Loira (il Liger) nel corso dell’inverno 57-
56. Gli equipaggi furono arruolati dai marinai delle città costiere. I Veneti si erano
arroccati nelle loro città costiere in posizione inaccessibile su penisole cui ci si avvicinava
assai a stento per mare e per terra22. Solo quando la nuova flotta romana dell’Atlantico fu
pronta fu possibile tentare lo scontro. Esso avvenne nella baia di Quiberon (Sinus
Veneticus). I Veneti disponevano di 220 navi di proporzioni gigantesche, fatte di tronchi di
quercia e con immense vele. Le navi romane erano più leggere e più basse, e a remi. La
maggiore altezza rendeva ardua l’operazione di abbordaggio e incerto il risultato del
lancio di giavellotti. La trovata che sconcertò i Veneti fu la distruzione a distanza, grazie a



falcetti legati in cima a lunghissime pertiche, delle corde che sorreggevano il sistema di
vele (la cui efficienza assicurava la rapida mobilità di quei giganti del mare). Cadute le
vele, le navi venete, essendo prive di remi, cadevano preda degli attacchi delle triremi
romane. Parecchie navi caddero in questo modo; il resto della flotta veneta tentò la fuga,
ma fu bloccato da una improvvisa bonaccia. Cesare riuscì in questo modo ad impadronirsi
della quasi totalità della flotta nemica.

Le conseguenze di questa battaglia memorabile trascendono la campagna per la
conquista della supremazia in Gallia: crollò il predominio che i Veneti avevano sulla
navigazione nel golfo di Biscaglia e nella Manica. Cambiavano gli equilibri geopolitici in
un’area molto più vasta, e si ponevano seriamente le premesse per l’espansione romana
in direzione della Britannia. La repressione cesariana contro i vinti fu brutale: per
esercitarla fu addotta come pretesto una “violazione del diritto internazionale” (l’arresto
da parte dei Veneti degli ufficiali romani incaricati delle requisizioni). Il Senato dei Veneti
fu giustiziato in blocco, la popolazione, in massa, ridotta in schiavitù e venduta. È uno
degli episodi meno edificanti della poco edificante campagna. Non tutta la zona era,
comunque, sotto il controllo romano: i Morini si rifugiarono nelle foreste e passarono alla
guerriglia.

6. Ma il pericolo maggiore per il precario assetto cesariano delle nuove conquiste
veniva ancora una volta da oltre Reno. Nell’inverno 56-55 gli Usipeti e i Tencterii, cacciati
dalle loro sedi dagli Svevi, passarono il Reno all’altezza di Xanten23 e cacciarono dalle loro
terre i Menapii che occupavano la riva sinistra del Reno, a valle di Colonia. Cesare
sostiene che la massa degli invasori era costituita da 430.000 persone24. Di ritorno dal
convegno di Lucca, Cesare convocò una conferenza di tutti i capi gallici prima di attaccare
Usipeti e Tencterii nelle terre di recente occupate: ottenne la compartecipazione dei
contingenti gallici, quindi raggiunse il contatto col nemico tra il Reno e la Mosa, a poca
distanza da Xanten. I Germani continuavano a premere per un accordo; Cesare cercava
solo un pretesto per massacrarli. Ma fu con l’inganno che ebbe ragione di loro. Il pretesto
fu offerto da una sortita di cavalieri degli Usipeti contro la cavalleria gallica alleata di
Cesare. Nello scontro morirono alcuni dei collaborazionisti galli più cari a Cesare25.
Nonostante l’incidente i capi germanici si recarono al previsto incontro con Cesare. Il
quale li ricevette a colloquio, ma li fece trucidare a tradimento; quindi assaltò gli
avversari sbandati e senza guida, ed estese indiscriminatamente il genocidio a tutti,
donne e bambini inclusi26.

Come crimine disumano questa ecatombe fu percepita anche a Roma, dove Catone,
per ragioni beninteso di lotta politica interna, si spinse a chiedere la consegna del
proconsole nelle mani del nemico27. La presumibile assenza di autentiche motivazioni
umanitarie nella proposta di Catone non deve indurre a sottovalutare l’iniziativa del
tenace oppositore. Essa significa comunque che l’enormità del crimine compiuto era
percepita. Nondimeno il Senato, in preda ad una “ubriacatura imperialistica” (secondo
l’espressione di Carcopino), concesse in onore della carneficina cesariana una colossale
supplicatio28.



Quanto ai moderni, è significativo come ancora oggi i loro giudizi si dividano. Icastico
Camille Jullian: «fu la più banale delle campagne cesariane, e la più lurida (lâche) delle
sue azioni»29. «Questo deliberato massacro – si legge nella Cambridge Ancient History –
è la più ignominiosa delle azioni di Cesare e il peggior esempio delle atrocità che sono
state spesso perpetrate al momento dello scontro tra razze civilizzate e razze barbare»30.
Napoleone, nel suo Précis des guerres de César, non accenna nemmeno alla entità di
questo massacro31. Mommsen prende le difese di Cesare con fare quasi avvocatesco:
«Mentre si facevano le trattative, nacque nel generale romano il sospetto che i Germani
volessero solo guadagnar tempo sino al ritorno delle schiere di cavalleria allontanatesi.
Se questo sospetto fosse fondato o no, non lo si può dire; ma confermato in quell’idea da
un’aggressione fatta, nonostante l’armistizio, da una schiera nemica contro l’avanguardia,
e irritato dalle sensibili perdite subite32, Cesare si credette autorizzato a passare sopra
qualsiasi riguardo del diritto delle genti». Poi descrive quello che definisce «più un
macello che una battaglia», e conclude: «Il procedimento di Cesare contro questi
immigrati germanici fu dal Senato [in realtà da Catone, non dal Senato] severamente e
giustamente biasimato. Ma, sebbene non lo si possa scusare, esso mise argine con un
esempio spaventoso ai tentativi dei Germani»33. Con olimpico distacco Engels, nel saggio
incompiuto sui Germani, attribuisce al meccanismo altamente distruttivo delle migrazioni
la fine di Usipeti e Tencterii: «Usipeti e Tencterii avevano passato il Reno in 180.000;
quasi tutti perirono nel combattimento e durante la fuga. Non c’è da meravigliarsi se,
durante questa lunga epoca di migrazioni, intere popolazioni scomparvero senza lasciare
traccia»34. Però qualche riga prima ricorda che, nel caso di queste due popolazioni, la loro
sconfitta non era stata dovuta unicamente alla superiorità bellica romana, ma anche «alla
violazione dei patti da parte romana»35.

Tutt’altro tono tra i nazionalisti italiani.
«Sembrò opportuno a Cesare – scrive Giulio Giannelli – indurre in queste regioni un

salutare timore delle armi romane. Cesare si volse anzi tutto contro le genti germaniche
degli Usipeti e dei Tencterii, che avevano attraversato il Reno spingendo le loro scorrerie
fin nel territorio dei Treviri: annientate quelle orde fece gettare un ponte sul fiume e
passò sulla riva destra attraversando il paese de’ suoi alleati»36. Il tono di Giannelli è
disgustoso. Peraltro è la prova che non esistono, nel campo della ricerca storica, episodi
affidati una volta per sempre ad una consolante univoca, e coralmente accolta,
valutazione “definitiva”. La storiografia divide e la costante revisione è sua arma.

7. Con l’estate del 55 Cesare apre un nuovo fronte: quello della Britannia. L’estate era
troppo avanzata perché si desse vita ad una spedizione in grande stile e che potesse
giovarsi a fondo delle esplorazioni eseguite a suo tempo da Publio Crasso. Fu solo un
primo esperimento. «Nessun interesse militare o politico dell’impero romano – scrivono,
ancora nel nostro secolo, studiosi animati da patriottismo britannico – giustifica questo
tentativo di estenderlo al di là dei suoi naturali confini37, ma l’avidità romana esagerava
la ricchezza dell’isola sconosciuta, e una vittoriosa spedizione in Britannia avrebbe
costituito un successo spettacolare tale da verosimilmente impressionare l’immaginazione



dei contemporanei di Cesare più dei grandi risultati che egli aveva conseguito sul
continente»38. Si coglie, in queste parole, la eco del giudizio, che abbiamo a suo tempo
ricordato, di Edward Gibbon, secondo cui la spedizione, come attestava Svetonio in base
alle sue non benevole fonti, era stata voluta essenzialmente per fame di perle.

Questa prima spedizione, sia perché tardiva, sia perché funestata dal naufragio delle
navi addette al trasporto della cavalleria romana39, fu su scala ridotta e fu poco
produttiva. Inizialmente le tribù del Kent si sottomisero agli invasori. Visto però il
modesto apparato bellico e capìta40 la difficoltà in cui Cesare si trovava (infatti non si
allontanò mai dal campo per timore di dover affrontare scontri impegnativi senza
cavalleria) ripresero fiato, attaccarono il campo romano ma furono seriamente sconfitti41.
Seguì una nuova sottomissione e poi la partenza di Cesare senza un troppo disdicevole
bilancio42.

La seconda spedizione salpò ai primi di luglio del 54: cinque legioni e 2.000 cavalieri
gallici erano un corpo di spedizione ingente43. Tutto faceva presagire una marcia
trionfale, tanto più che i Britanni erano tra loro divisi e ben lontani dalla decisione unitaria
in senso anti-romano che intanto stava maturando sul continente. E nondimeno anche
questa volta la inclemenza del clima danneggiò seriamente la flotta (che erroneamente
non era stata tratta a secco). Cesare dovette tornare in gran fretta sulla costa dove era
sbarcato e ricostituire quanto era andato distrutto. Ma molto tempo prezioso fu sprecato:
ormai restavano due mesi scarsi alla fine della stagione propizia alle operazioni e per
giunta i Britanni avevano intanto raggiunto una unità operativa contro gli invasori, sotto
la guida di Cassivellauno, re della regione a nord del Tamigi.

Sul piano strettamente militare la superiorità degli invasori romani era indiscussa.
Anche l’uso del carro da guerra (che in Gallia era ormai desueto) non creò serie difficoltà
alla cavalleria celtica che combatteva sotto le insegne romane. Cassivellauno, che non
riuscì a tenere i Romani al di là del Tamigi 44, aveva però dalla sua la risorsa della
guerriglia45: uno stillicidio che rendeva insicuro il terreno e sterile la stessa avanzata. Al
solito fu il tradimento di una parte dei Britanni, al comando di Mandubracio, a risolvere il
conflitto. Cassivellauno, indebolito dalla defezione e deluso da un fallito attacco al campo
romano, dovette accettare le condizioni che Cesare aveva grande urgenza di imporre
visto che da Labieno gli giungevano notizie allarmanti sul pericolo di rivolta in grande
stile nella Gallia da poco sottomessa. Quelle condizioni prevedevano garanzie per
Mandubracio, “protetto” dai Romani46, e la promessa di un tributo annuale, che non
poteva essere presa troppo sul serio da nessuna delle due parti. All’inizio dell’autunno
Cesare salpò per la Gallia. Con la duplice incursione in Britannia, militarmente
impegnativa e ben poco redditizia, ma abilmente propagandata nei resoconti che
metteva in circolazione47, Cesare otteneva un successo di immagine. Catullo, nel carme
indirizzato a Furio e Aurelio «comites Catulli», sintetizza così le grandi imprese di Cesare:
«Caesaris visens monimenta magni / Gallicum Renum, horribile aequor ulti/mosque
Britannos»48. «Il grande Cesare», Cesare Magno è, palesemente, detto in antitesi a
Pompeo Magno (coniato a sua volta su Alessandro Magno). L’iniziativa di spingersi fino



all’estremo Nord (dove si immaginavano i Britanni) mirava infatti, tra l’altro, a creare
intorno al proconsole delle Gallie ed alle sue interminabili campagne un alone di
grandezza e di realizzazioni epocali in terre lontane pari a quello che stabilmente
contornava la figura di Pompeo. Sanguinose guerre di prestigio che servivano a
influenzare durevolmente l’opinione pubblica a Roma e in Italia. Sta di fatto che «nessun
reparto era stato lasciato in Britannia per assicurare l’adempimento delle condizioni di
pace, ed è dubbio che il tributo sia mai stato pagato»49.

8. Ma questa costruzione, ancorché aspra e incurante dei costi umani, rischiò
seriamente di andare in pezzi per la ribellione che da tempo covava, come fuoco sotto le
ceneri, delle popolazioni galliche. Essa si sviluppò pienamente solo quando trovò nel re
degli Arverni Vercingetorige un leader in grado di unificare, sia pure temporaneamente, la
galassia delle tribù galliche.

Le vecchie contese peraltro erano ormai dimenticate di fronte alla oppressione
soprattutto economica da parte dell’esercito conquistatore. In contrasto con la sua legge
sul governo provinciale Cesare aveva spremuto la vasta regione appena conquistata,
nella convinzione, evidentemente, che quei “diritti” che la sua legislazione garantiva ai
sudditi dovessero entrare in vigore solo in un secondo momento: quando il paese fosse
stato completamente fiaccato e sottomesso. Sta di fatto che l’oro gallico era finito nelle
mani dei conquistatori (e del comandante), mentre moltissimi proventi continuavano ad
affluire dalla vendita dei prigionieri50. Tutto questo non poté che alimentare la ribellione e
ridare slancio a chi puntava, forse utopisticamente, ad una riunificazione oltre che
liberazione del paese.

La rivolta si sviluppò in varie fasi. Il primo segno della tempesta imminente fu
l’assassinio da parte dei Carnuti di un sovrano imposto loro dai Romani, Tasgezio, il quale
aveva coadiuvato Cesare in tutte le campagne51. Poi fu la volta degli Eburoni, istigati da
Induziomaro52 e guidati da Ambiorige. Essi tesero una imboscata micidiale a quindici
coorti romane comandate da Lucio Cotta e Sabino, e le annientarono. La rivolta si estese
poi ai Nervii, chiamati alla lotta da Ambiorige. Il comandante romano nella regione era
Quinto Cicerone, il quale fu salvato da Cesare – sopraggiunto con tre legioni – dopo aver
temuto il peggio53. È in questa occasione che Cesare narra, fornendoci così un
bell’esempio di “guerra segreta”, l’episodio della comunicazione lanciata con un
giavellotto nel campo assediato e scoperta con ritardo dai destinatari54.

Il mito della invincibilità degli occupanti cominciava ad appannarsi. In una guerra
coloniale non vi è nulla di più pericoloso, per la potenza occupante, che incominciare a
perdere. Per la prima volta dall’inizio del conflitto Cesare decise di svernare in Gallia. La
ribellione nel Nord-Est fu fronteggiata da Labieno. Labieno aveva ben chiaro che
Induziomaro – capo dei Treviri –, il quale gli si contrapponeva con molta abilità tattica ed
evitando scontri impegnativi, era l’unico in grado di guadagnarsi le simpatie delle inquiete
comunità galliche del Centro e dunque di far crescere la rivolta. Perciò intendeva
liquidarlo, a qualunque costo. Raccolta di notte nel suo campo una ingente cavalleria
gallica, Labieno scelse il momento opportuno per una sortita contro i Treviri: i cavalieri



collaborazionisti attratti da un grosso premio furono istruiti affinché catturassero
Induziomaro anche a costo di lasciar perdere gli altri. E così accadde, in una feroce caccia
all’uomo che Cesare descrive con la consueta freddezza ed eleganza nell’ultima pagina
del quinto commentario55.

9. Nell’inverno 54-53 Cesare, anche grazie alle legioni ottenute in prestito da Pompeo56

(che poi torneranno in ballo al momento dello scoppio della guerra civile), ha creduto di
procedere ad una completa pacificazione del paese. Forte ormai di ben dieci legioni
costringe alla sottomissione i Nervii, i Senoni e i Carnuti, e, per la prima volta, i Menapii,
nel Nord. Intanto Labieno sconfiggeva daccapo i Treviri. Restavano indomiti gli Eburoni:
ma Cesare era persuaso, sbagliando i suoi calcoli, di averli ormai isolati. Ritenne
opportuna una nuova dimostrazione di forza nel versante germanico. Come già dopo il
massacro dei Tencterii e degli Usipeti, fece costruire un ponte sul Reno per piombare più
velocemente e minacciosamente dall’altra parte del confine. Sperava in uno scontro
risolutivo con i Germani, ma questo obiettivo gli sfuggì, né era prudente perseguirlo in
una situazione di generale incertezza. Questa volta il ponte non fu smantellato ma
lasciato, in parte, in piedi e presidiato da una guarnigione di dodici coorti57. Rientrato in
Gallia, Cesare cercò di stroncare definitivamente la ostilità armata degli Eburoni e
soprattutto di catturare l’imprendibile Ambiorige. Questa volta però la caccia all’uomo
fallì. Pur nell’avversione verso il nemico imprendibile, c’è, nelle parole con cui Cesare
descrive il fallimento di quella caccia spietata, l’ammirazione per la bravura “tecnica” e
per la capacità del capo gallico di salvarsi, durante lo snervante inseguimento, ogni volta
per un soffio58.

Fu un errore punire i capi dei Senoni e dei Carnuti come se già potessero essere
considerati provinciali ribelli (fustigazione e decapitazione). Questo gesto brutale non
poté che giocare a favore della definitiva e corale insurrezione della Gallia centrale (primi
mesi del 52). L’intuizione strategica dei capi della rivolta, tra i quali emergeva
Vercingetorige59, era stata di passare all’azione mentre Cesare era ancora in Cisalpina e
le truppe di occupazione erano divise tra nord (sei legioni agli ordini di Labieno), est (due
legioni fra i Treviri e due fra i Lingoni), sud (le truppe di stanza nella provincia). Cesare
stesso, nel descrivere l’effetto sorpresa, spiega di essere rimasto incerto – di fronte
all’imprevista situazione determinatasi – tra due ipotesi strategiche entrambe rischiose:
far venire presso di sé le legioni stanziate a nord esponendole al rischio di attacchi a
sorpresa, per giunta in sua assenza, ovvero attraversare lui un territorio ormai del tutto
infido60.

Fortificata la provincia, e in particolare Narbona, Cesare diede il primo colpo a sorpresa,
che disturbò la marcia quasi incontrastata dei ribelli. Nonostante le Cevenne fossero
ancora sotto una neve altissima ed i passi fossero quasi impraticabili61, puntò proprio
attraverso tale passaggio, considerato inaccessibile, al cuore dell’Arvernia, che devastò
duramente, costringendo Vercingetorige a tornare nel suo paese. A questo punto Cesare
attraversò il territorio degli Edui e raggiunse le due legioni che erano accampate tra i
Lingoni: così recuperò il contatto con il grosso del suo esercito.



A questo punto la strategia di entrambe le parti cambiava. Per Cesare era preferibile
rinviare il più possibile, onde prepararsi meglio, lo scontro con l’esercito di Vercingetorige.
Per i ribelli era necessario costringere i Romani a continue scaramucce e, al tempo
stesso, fare terra bruciata intorno alle legioni per affamarle e costringerle così alla resa.
Ma la politica della “terra bruciata” non era popolare tra gli stessi ribelli, come apparve
chiaro quando Vercingetorige si vide bocciare la proposta di abbandonare e distruggere
Avaricum (verso cui i Romani erano diretti per occuparla e acquartierarsi). Questa scelta
costrinse Vercingetorige ad impegnarsi, da una posizione fortificata a nord-est della città,
a difendere Avaricum, con grande dispendio di energie. Alla fine con opere di ingegneria
militare assai avanzate – un gigantesco terrapieno62 che consentì un attacco di sorpresa –
i Romani presero la città e procedettero ad un altro massacro totale e indiscriminato, nel
quadro di una strategia ormai strettamente terroristica63. Per Vercingetorige fu un colpo
non lieve, che, inutilmente, confermava la giustezza della sua linea strategica a torto
respinta dai suoi.

L’iniziativa passava ora in mano ai Romani. Il piano di Cesare era di colpire il nemico
nel cuore dell’Arvernia. Vercingetorige non riuscì a bloccarli tagliando uno dei ponti sul
fiume Allier: i Romani lo ripararono e a quel punto all’esercito gallico non restava che
chiudersi nella città fortificata di Gergovia preparandosi ad un lungo assedio.
Vercingetorige però aveva avuto la prontezza e la accortezza di disporre una parte delle
sue forze sulle colline a sud e a ovest di Gergovia, là dove era prevedibile si sarebbe
diretto l’attacco nemico. Era impossibile, e Cesare lo capì immediatamente, prendere
d’assalto la città. Intorno a Gergovia si è giocata una partita difficile. Per i Romani era
impossibile – disponendo in tutto di sei legioni – racchiudere in un unico cerchio d’assedio
(oltre alla stessa Gergovia) l’insieme delle fortificazioni nemiche, comprese quelle poste
sulle colline circostanti. In un primo momento Cesare ha pensato di ripiegare, poi ha
creduto di ravvisare una incrinatura nel sistema dei presidii nemici ed ha tentato con
successo l’assalto alle fortificazioni poste sulle pendici delle alture vicino Gergovia. La
mossa sbagliata (da lui addebitata ad iniziativa insubordinata degli stessi soldati) è stata
l’assalto a Gergovia, che invece si è risolto in una rotta con oltre 700 morti (tra cui molti
ufficiali)64.

La sconfitta patita questa volta da Cesare in persona, non da suoi comandanti,
determinò l’immediata defezione degli Edui. Ma il loro passaggio nelle file della rivolta
turbò gli equilibri: fu messa in discussione la stessa leadership di Vercingetorige, che in
un concilio generale a Bibracte dovette guadagnarsi la conferma del suo comando
supremo65. Confortato da questo successo, Vercingetorige aumentò la sua cavalleria fino
a 15.000 uomini. Quindi cercò di spostare l’azione verso la provincia romana alla cui
protezione Cesare si mosse tempestivamente, ma non senza rischi. È in questa fase delle
operazioni che si produsse lo scontro più gravido di conseguenze: fu la cavalleria
germanica a salvare Cesare ed a costringere Vercingetorige a ripiegare su Alesia66. Qui il
capo dei Galli si rinchiuse, preparandosi a subire l’assedio, ma riuscì anche a mandare in
giro per il paese la sua cavalleria al fine di promuovere il maggior reclutamento



possibile67. Il suo disegno era di far attaccare alle spalle Cesare assediante.
Rispetto all’assedio di Gergovia, la situazione si presentava ora più favorevole. L’area

su cui sorgeva la città fortificata (Mont Auxois) era più piccola, e soprattutto Cesare
disponeva ora di ben dieci legioni. Però era evidente che gli aiuti evocati da
Vercingetorige sarebbero giunti ben prima che gli assediati dessero un qualche segno di
cedimento. Perciò Cesare si risolse a realizzare una delle più grandi imprese di ingegneria
militare: la doppia linea di trincee e bastioni, quella interna per l’attacco contro Alesia, e
quella esterna per reggere l’assalto, ormai previsto come imminente, dell’esercito di
soccorso reclutato nel resto della Gallia68.

Secondo i calcoli di Cesare l’esercito giunto in soccorso degli assediati di Alesia
ammontava a 250.000 fanti e 8.000 cavalieri69. Un esercito imponente e agguerrito che
seppe combattere in sintonia con l’azione che svolgevano, partendo da Alesia,
Vercingetorige e i suoi contro gli assedianti, in particolare contro le posizioni romane a
sud di Alesia. Cesare combatteva contro Vercingetorige, Labieno contro l’esercito di
soccorso sopraggiunto ad imbottigliare gli assedianti. La vittoria romana fu assicurata,
alla fine, oltre che dalla saldezza della duplice fortificazione, dalla mossa risolutiva
compiuta da Cesare nel vivo della battaglia: l’invio di una parte della cavalleria romana
alle spalle dei nuovi arrivati70. E fu questa cavalleria che a sua volta prese alle spalle i
sopraggiunti e li disperse.

Vercingetorige, che aveva la statura di un grande leader, scelse di evitare il massacro
dei suoi. Preferì andarsi a consegnare a Cesare il giorno dopo la sconfitta senza infliggere
ai suoi il calvario di uno sfibrante assedio e di un saccheggio spietato. Parlò ai suoi
ricordando che tutto quanto aveva fatto lo aveva fatto «non per sue personali ambizioni o
esigenze ma per la comune libertà»71. Uscì da Alesia solo, a cavallo, nella sua più
splendente armatura. E da solo si presentò davanti a Cesare, fece un giro attorno al
seggio su cui era Cesare, discese da cavallo, si privò dell’armatura, e sedette per terra
davanti al proconsole finché non fu condotto via72. Il suo personale destino fu atroce. Per
ben sei anni rimase in cattività, in serbo per il trionfo gallico che Cesare celebrò soltanto
al termine o meglio quando credette di aver concluso la lunga guerra civile. Quando
finalmente – dopo Tapso – Cesare celebrò (agosto 46) la sequela dei quattro trionfi,
primo dei quali appunto quello sulla Gallia73, Vercingetorige sfilò per le strade di Roma
come prigioniero del vincitore74. Poco dopo fu messo a morte75, ormai pochi mesi prima
che lo stesso Cesare venisse assassinato dai suoi.

10. Dal momento della resa cavalleresca e tragica di Vercingetorige incomincia la
definitiva “pacificazione”. Cesare aveva alla fine prevalso facendo ogni volta affidamento
sul collaborazionismo di alcuni gruppi, e di alcune casate. Anche dei Germani seppe
giovarsi in funzione anti-gallica quando gliene fu offerta l’opportunità. Questo elemento fa
parte, insieme alla sua capacità strategica fuori del comune, dei fattori che gli hanno
consentito la vittoria. C’è in Cesare l’animo del grande colonizzatore: spietatezza,
paternalismo, astuzia, ma anche grande voglia di capire e di studiare i soggetti-vittime
della sua azione. Non è un caso ad esempio che il grande excursus sui costumi e la



religione dei Celti e dei Germani – che occupa la gran parte del sesto commentario76 –
figuri esattamente lì: quasi a spiegare, attraverso l’analisi etnografica e sociologica, le
ragioni della sconfitta di quei popoli al momento in cui prendeva avvio la loro grande e
infausta ribellione. Da grande colonizzatore ha studiato seriamente i popoli con cui
avrebbe dovuto scontrarsi e coabitare, e su cui avrebbe così a lungo governato.

L’anno successivo alla resa di Vercingetorige (51) fu dedicato al recupero nei limiti del
possibile del controllo effettivo del territorio. A tal fine era necessario trovare un
accomodamento, ovvero liquidare quei capi minori che tuttora disponevano di un seguito
e di un prestigio. Perfino con Commio Atrebate riuscì a concordare un’intesa (Commio è
colui che aveva attaccato in modo micidiale i convogli romani nella regione di Arras). Ma,
a onor del vero, Commio non resse a lungo tale situazione77 e fuggì in Britannia78, e lì
fondò un regno indipendente, dove si rifugiarono anche alcuni Atrebati. Finché restò su
suolo gallico, diede filo da torcere ai Romani pur padroni ormai della situazione. Tuttavia
Cesare non manifesta nei suoi confronti quella rabbiosa ostilità che esprime nei confronti
di Ambiorige79. Ne segue le vicende, nell’ottavo commentario80, solo fino al momento in
cui patteggia con Antonio un accordo per la sua personale salvezza81. Verso Ambiorige,
invece, il tono è rabbioso. Ambiorige non ha mai smesso la guerriglia, e Cesare ha un
vero scatto incontrollato quando scrive che, non riuscendolo ad acciuffare, «giudicò di
dover dare al proprio onore almeno questa soddisfazione (proximum suae dignitatis esse
ducebat), di devastare il suo paese a tal punto, uccidendo uomini e bestie e distruggendo
case, che per l’odio che i suoi gli avrebbero portato Ambiorige non potesse più – a causa
di disastri così grandi – tornare nel suo paese»82. Questa tecnica di dominio mirante a
porre il ribelle in difficoltà presso i suoi, facendo ricadere su di lui la responsabilità dei
crimini commessi dall’occupante, è molto antica e collaudata, e tuttora praticata. Quello
che qui colpisce è che Cesare ostenti il ricorso ad una tale pratica.

11. Era interesse di Cesare promuovere al massimo la pacificazione, non solo perché
era quella l’unica via per consolidare il dominio dopo un così implacabile genocidio, ma
anche per ragioni di politica generale: in previsione di un aggravamento dei rapporti col
Senato e presumibilmente con lo stesso Pompeo, era indispensabile non avere alle spalle
un paese inquieto e pervaso da spinte ribellistiche.

Però non deve credersi che la conquista della Gallia sia stata allora conclusivamente
compiuta. L’idea moderna di conquista coloniale ci può aiutare a capire. La conquista
dell’intero territorio è un processo molto lungo, secolare. La potenza coloniale si impianta
progressivamente nel paese conquistato. Dopo la fase militare della conquista, anzi già
nel corso di essa, occupa man mano piazzeforti, strade, città, porti; controlla sempre
meglio le vie di comunicazione, fiacca ogni movimento di resistenza organizzato e coopta
– se ne è capace – le élites locali. La campagna non è tutta sotto controllo. Un esempio
che chiarisce bene questo fenomeno viene dalla stessa carriera di Cesare. Da propretore
in Ispagna, scrive Plutarco, aveva compiuto campagne per «sottomettere popolazioni che
mai fino a quel momento erano state soggette ai Romani»83. Eppure la Spagna era
provincia dal 197, cioè da quasi un secolo e mezzo quando Cesare vi giunse come



governatore (61), e l’ultima rivolta era stata schiacciata, dopo una guerra feroce, con la
caduta di Numanzia nel 133. Ma ancora vent’anni dopo il governo di Cesare, Asinio
Pollione, governatore della Spagna Ulteriore, scrive a Cicerone lamentando che il
brigantaggio endemico renda di fatto impossibile il passaggio dei tabellarii romani
(addetti al servizio postale) attraverso certe zone montagnose della Betica84.

L’analogia aiuta a comprendere entro quali limiti si può parlare di romanizzazione della
Gallia già nel lungo governo cesariano. È un fenomeno che prende avvio allora, e che si
rafforza soprattutto grazie al crescente coinvolgimento dei gruppi dirigenti, che avrà un
risultato visibile e importante solo un secolo più tardi, al tempo dell’imperatore Claudio.
Se non si percepisce questo aspetto di lunga durata si finisce col mitizzare l’opera di
Cesare sull’onda di una comparazione con Alessandro Magno e la ellenizzazione
dell’Oriente, che piacque ai suoi panegiristi ed è ancora viva nel giovane Droysen, ma che
equipara, confondendole, realtà diverse. Diremo con equilibrato realismo che, con la
novennale campagna gallica, Cesare «riuscì con raro successo a conciliare gli interessi
dell’impero con i propri»85. La fama conquistata cominciava ad offuscare quella di Pompeo
Magno. E soprattutto gli era riuscito di mettere insieme e addestrare un grande esercito
di cui si era assicurato la devozione assoluta. Di qui ripartiva la sua ulteriore carriera.
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XV. Il “libro nero” della campagna gallica

Siamo diventati troppo umani

per non dover sentire repugnanza0

ai trionfi di Cesare

Goethe

1. La considerazione da parte dei contemporanei della campagna gallica di Cesare non
sembra entusiastica. Anche questo è un elemento di cui tener conto quando si valuta la
percezione degli “effetti di lungo periodo” della campagna gallica e si sopravvaluta
teleologicamente la “fatalità” a senso unico di tali effetti. Indubbiamente si rischia di
scadere in un’ottica colonialistica. Una campagna provocata a freddo, senza un vero
pericolo, una vera minaccia; la distruzione della precedente civiltà lentamente
soppiantata dalla romanizzazione; un genocidio di impressionanti proporzioni secondo la
convergente testimonianza di Plinio e di Plutarco. Il tutto per una finalità che, nel
principale protagonista e motore dell’impresa, è chiaramente la cinica utilizzazione di un
siffatto genocidio per la lotta politica interna. E di tale finalità faceva parte anche la
cattura di una enorme massa di schiavi (un milione, secondo Plutarco) che erano anche
strumento di sollecitazione demagogica (si pensi al donativo di almeno uno schiavo a
ciascuno dei suoi soldati). Cesare sapeva bene che, senza un contrappeso alla gloria
militare di Pompeo, una effettiva spartizione con lui del potere su di un piede di parità1

sarebbe stata impossibile: soprattutto dopo la scomparsa di Crasso.
L’imponente sforzo bellico compiuto in Gallia negli anni 58-51 a.C. (grazie anche al

rinnovo del patto triumvirale nell’incontro di Lucca, ed al conseguente rinnovo del
comando provinciale) ci appare dunque nella duplice veste di veicolo di romanizzazione di
così larga parte dell’Occidente nordico (come osservava Mommsen con schietto
entusiasmo e con un discutibile raffronto con la conquista di Alessandro), e, al tempo
stesso, di strumento e base, per l’aspirante princeps, di un potere contrattuale e militare,
lunga praeparatio alla resa dei conti e alla guerra civile.

La concezione estatica, perciò, così frequente al cospetto della conquista cesariana
della Gallia, vista come un’altra delle “orme” che una sorta di provvidenza della storia
avrebbe voluto lasciare sul terreno per il suo tramite, rischia di essere davvero fuorviante.
Essa fu fatta propria da grandi interpreti, come Mommsen e numerosi altri dopo di lui, i
quali non solo hanno nobilitato quella feroce conquista ponendola sullo stesso piano della
ellenizzazione dell’Oriente per opera di Alessandro, ma soprattutto hanno accreditato a



Cesare una intenzione weltgeschichtliche, che forse non albergava nella mente del
proconsole delle Gallie, e certo non fa neanche lontanamente capolino dai suoi pur forbiti
e finemente elaborati commentarii su quella quasi decennale impresa guerresca. Nel
fuoco della lotta di fazione, Catone, l’avversario più ostinato e coerente che Cesare abbia
trovato sulla sua strada, denunciò in Senato il proconsole per violazione del diritto delle
genti ai danni delle popolazioni galliche degli Usipeti e dei Tencterii 2. Sapeva che
difficilmente avrebbero dato ascolto alla sua proposta: né forse essa era fatta davvero
per sensibilità umanitaria (quantunque la formazione stoica di Catone potesse
comportare una siffatta sensibilità mancante certo nella comune dei suoi colleghi). Era
una mossa di politica interna: e, come tale, fallì.

Ma anche Cicerone, nel bilancio dell’intera carriera di Cesare che è forse tra i più
veridici che l’oratore abbia tracciato dopo mesi e mesi di false parole di lode profuse
durante la dittatura, nel giudizio – intendo – che conclude la Seconda Filippica, se molto
ancora concede allo scomparso, ben poca considerazione riserva a quella prolungata e
feroce attività guerresca: «res bello gesserat, quamvis reipublicae calamitosas, at tamen
magnas»3, imprese grandi dunque, senza dubbio – e chi potrebbe negarlo? –, ma
«dannose alla repubblica». Dannose come lo è sempre una lunga guerra senza costrutto,
o soprattutto dannose perché alla fine usate contro la repubblica. O forse entrambe le
cose.

Non è un giudizio tenero, ma neanche riduttivo o fazioso. È di necessità equilibrato per
il fatto stesso di porsi come antipodico al giudizio, questo sì davvero distruttivo, riservato,
in quella folgorante peroratio, ad Antonio, al vivente e minaccioso erede politico del
dittatore assassinato. È giudizio ben limato e sapientemente sfumato. Non è certo un
ritratto simpatetico. Cicerone quasi su tutto prende le distanze. E in particolare mette
bene in chiaro che il principale dono fatto da Cesare al popolo romano sarebbe di averlo
per sempre reso alieno dal potere personale4 (in questo l’oratore si sbagliava); però non
trascura nessuna delle grandi doti personali dello scomparso. Orbene le grandi conquiste
non figurano – in questo bilancio – nella “colonna” delle azioni positive; certo sono
“grandi” ma dannose. La Gallia come tale non è nemmeno citata: sono ricordati il labor e
i pericula in cui la lunga campagna gallica è certo compresa, ma, appunto, come un
aspetto, tutto interno alla lotta di fazione, della irresistibile ascesa verso il regnum: «da
anni aveva concepito il proposito di regnare», ebbene «magno labore, magnis periculis
quod cogitarat effecerat». Non altro, non una parola sui fines imperii dilatati in Gallia,
Germania, Britannia. Eppure Cicerone sapeva quanto fosse gradito a Cesare che si
toccasse tale tasto.

Nella Difesa di Marcello (estate del 46) subito in principio aveva esclamato rivolto al
dittatore: «Io sono solito spesso pormi mentalmente dinanzi agli occhi e ripetermi
volentieri con assidue parole questo concetto: che nessuna delle imprese dei nostri
generali, né quelle dei generali stranieri di tutti gli altri popoli, e poi quelle dei sovrani più
famosi, nessuna dico, può essere raffrontata con le tue: né per la vastità delle lotte
affrontate, né per il numero delle battaglie, né per la varietà straordinaria delle regioni in



cui quei combattimenti si svolsero, né per la velocità con cui li concludesti, né per la
varietà del genere di guerre che dovesti affrontare. Dico anzi – soggiunge – che le regioni
più lontane non avrebbero potuto essere percorse da qualunque altro, in marcia, più
velocemente di quanto siano state percorse dalle tue veloci mosse, anzi dalle tue
vittorie»5. E subito prima aveva proclamato che non esiste al mondo una forza
intellettuale né una vena oratoria capace, non dico di esaltare adeguatamente ma
almeno di raccontare per filo e per segno le imprese di Cesare. E ancora più chiaramente,
avviandosi alla conclusione aveva profetato: «Stupefatti resteranno i posteri: i tuoi
comandi, le province, il Reno, l’Oceano, il Nilo e infinite battaglie, e vittorie incredibili». In
queste iperboli c’è palesemente l’intera carriera militare del dittatore, le sue vittorie ai
quattro angoli dell’impero; si può però dire che – nonostante il tono allora encomiastico,
e per nulla critico – l’impresa gallica in quanto tale è come annegata in una più
complessiva visione che comprende ovviamente Alessandria, Farnace, Tapso, e anche le
conquiste del lungo proconsolato. Eppure queste non ottengono, neanche in un siffatto
contesto, una precisa e adeguata menzione. Il valore epocale della conquista gallica è
una convinzione maturata man mano e assunta pienamente solo dai moderni.

2. Il “libro nero” della conquista romana della Gallia lo scrisse Plinio il Vecchio. Nel
settimo libro della Storia naturale (91-99). È un “libro nero” – per usare un’espressione
ora in voga – di straordinaria durezza. Vengono lì messi a paragone i crimini di Cesare
con il ben diverso bilancio della lunga carriera politico-militare di Pompeo. Senza contare i
moltissimi morti causati dalla guerra civile, provocata da Cesare col passaggio del
Rubicone, quattro anni di efferata guerra fratricida dovuta all’ambizione di un uomo,
senza procedere dunque a questa contabilità relativa al conflitto civile, bisogna ricordare
– scrive Plinio – il milione e 200.000 morti massacrati da Cesare al solo fine di
conquistare la Gallia. «Io non posso porre – dice Plinio – tra i suoi titoli di gloria un così
grave oltraggio da lui arrecato al genere umano». E accusa Cesare di avere per giunta
occultato le cifre del grande massacro: «non rivelando l’entità del massacro causato dalle
guerre civili, Cesare ha riconosciuto l’enormità del suo crimine» (VII, 92). Storici più
compiacenti, come Velleio Patercolo, parlano di 400.000 morti in Gallia e altrettanti e più
prigionieri (II, 47, 1). Plutarco conosce la cifra “tonda” di un milione di vittime e un
milione di prigionieri (Pompeo 67, 10; Cesare 15, 5). E nella vita di Catone minore parla
di 300.000 Germani uccisi (51,1). Appiano, nei frammenti del Libro celtico (1, 12),
racconta di 400.000 morti soltanto nella campagna contro gli Usipeti e Tencterii (55 a.C.).

In Plutarco non vi è peraltro alcun accento critico quando vengono fornite quelle cifre.
Al contrario esse sono parte essenziale di un raffronto tra Cesare e tutti gli altri
condottieri romani, a tutto vantaggio di Cesare. E quei massacri e quelle masse
sterminate di prigionieri sono – per il biografo greco – indizio di maggiore grandezza. È in
Plinio che si manifesta, con toni di forte indignazione, la condanna morale nei confronti
del crimine cesariano, dell’offesa – come egli dice – all’umanità. Cesare stesso peraltro
non aveva avuto, su questo punto, un atteggiamento occultatore. Ecco, per fare un solo
esempio, come narra la carneficina dei Belgi in fuga: «Fu massacrata tanta moltitudine di



nemici quanta fu la durata del giorno. Al tramonto del sole i soldati smisero d’inseguire e
si ritirano, sì come era l’ordine, negli accampamenti»6. Commenta, con eccesso di
estetismo, Concetto Marchesi: «Si vede più la giornata di sole che la giornata di sangue:
e quei soldati che si ritirano al tramonto nella quiete dei loro accampamenti, dopo aver
massacrato tanti uomini, paiono piuttosto campagnoli stanchi che tornino di sera al loro
villaggio»7.

La Gallia, il mondo celtico, fu, così, immessa, con la violenza e il genocidio, nel circuito
della “civiltà” romana. Solo un Napoleone III poteva, al tempo stesso, esaltare Cesare (e
quasi identificarsi con lui) e innalzare monumenti a Vercingetorige. La reazione, e la
denuncia della perdita umana e di civiltà rappresentata da questo genocidio, è dovuta,
tra gli altri, al maggiore storico della Gallia, Camille Jullian, il quale ha posto l’accento
sullo sviluppo autonomo della civiltà celtica stroncato dalla conquista cesariana. E una
conferma è venuta dai recenti scavi di Bibracte. Non è un modo di inventarsi un’“altra
storia” che non ci fu: è solo un modo di guardarsi dal declassare la storia della conquista
romana a peana sulla fatalità dell’imperialismo. Su questo terreno cesariani e avversari si
trovano d’accordo. Ad ogni comunicazione del proconsole sulle sue sanguinose vittorie, il
Senato concorde decretava giorni e giorni di supplicatio. Quando ricorda, alla fine del
secondo commentario, i quindici giorni di supplicatio decretati dal Senato dopo le vittorie
sui Bellovaci, Cesare precisa compiaciuto: «quod ante id tempus accidit nulli» (II, 35, 4).
E dopo il massacro di Usipeti e Tencterii i giorni di supplicatio furono venti (VI, 38, 5).
Prova dell’entusiasmo consenziente dei senatori: le masse di schiavi immesse così sul
mercato facevano gola indistintamente a cesariani e a lealisti-repubblicani. Le sortite
come quella di Catone, il quale, opponendosi alla supplicatio dopo la vittoria su Usipeti e
Tencterii, propose di consegnare Cesare nelle loro mani come spergiuro (la vittoria era
stata conseguita col tradimento: evidentemente ai “barbari” si poteva non accreditare la
percezione del senso dell’onore e della lealtà, così come i conquistadores spagnoli
escludevano che gli indigeni d’America disponessero di un’anima), sono piuttosto il frutto
dell’inconciliabile avversione politica di Catone, capace anche di esprimersi attraverso il
paradosso (Plutarco, Cesare 22, 4; Catone minore 51). Ciò apparve chiaro dal seguito
della vicenda: Cesare reagì con una lettera violentissima contro Catone, e Catone ne
approfittò per sferrare un attacco contro Cesare in Senato, ruotante intorno al motivo:
«ben più dei figli dei Britanni e dei Celti dovete temere Cesare»8.

Naturalmente la romanizzazione della Gallia è fenomeno di tali proporzioni storiche da
imporre la domanda se la contabilità dei morti proposta da Plinio con estrema chiarezza
(e con l’accusa bruciante a Cesare di aver nascosto le cifre) non debba tuttavia cedere il
passo, in sede di bilancio storico, a quello che può considerarsi l’evento cruciale nella
formazione dell’Europa medievale e poi moderna: la romanizzazione dei Celti, dovuta
appunto alla conquista cesariana.

Anche a proposito della feroce conquista del Nuovo Mondo, dovuta alla convergente
azione di conquistadores e missionari, da parte della vecchia Europa, sorse, e non è
ancora spenta, la questione del costo umano. Né è mancato qualche tentativo di “libro



nero”. Per lo più svilito con l’argomento della necessità storica di quella conquista.
Peraltro, ancora oggi è considerata possibile la domanda «che storia avremmo avuto
senza Pizarro», non però l’altra: «che Europa avremmo avuto senza Giulio Cesare».

3. È come se quell’atto d’accusa, nel tempo lunghissimo che ci separa da quegli eventi,
si fosse consunto, sbiadito, a fronte del bilancio storico complessivo.

Il dibattito successivo riguardo la figura di Cesare ruota infatti intorno a tutt’altro
problema: intorno alla questione se l’ambizione, e non il proposito di aprire il varco ad
una nuova storia, abbia rappresentato in lui la molla per l’azione. Come se le due cose
fossero davvero distinguibili nell’opera di un grande politico. Nel giudizio su Cesare la
disputa si è incentrata, nei decenni e nei secoli, intorno alla demolizione della vecchia
repubblica che gli viene imputata con elogio o con biasimo, non invece intorno al costo
umano della romanizzazione della Gallia. Secoli dopo fu Simone Weil, negli scritti della
fine degli anni Trenta su Hitler e la politica estera romana9, a riportare – sulla scia degli
studi di Jullian – l’accento su quel massacro: e sulla diversa storia che di quella efferata
conquista avrebbero scritto (ove fossero esistiti) storici di origine gallica, non dominati –
come i Greci del tempo, secondo la Weil – da servilismo verso Roma. Ma già Goethe
aveva asserito la ormai necessaria «repugnanza» dei moderni, «divenuti troppo umani»,
di fronte ai «trionfi di
Cesare».



Note
1 R. Syme, Roman Revolution [Oxford 1939], trad. it. Torino 1962, p. 49, adombra che il programma “massimo” di

Cesare deve essere stato, per non poco tempo, quello di condividere con Pompeo una leadership durevole della repubblica.

Non lo si può escludere: ma ciò contrasta con l’idea che Cicerone si era fatta di Cesare come di un aspirante ab initio al

regnum: il che comportava una collisione con l’altro princeps in re publica. Certo è però che i piani di un politico non nascono
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Gallia (58-51 a.C.), p. 120.
3 Cicerone, Filippiche II, 116. Su questo passo, cfr. infra, cap. XLII, Il vento, pp. 384-85.
4 Filippiche II, 117: «dai moltissimi mali che ha fatto allo Stato, almeno un fatto positivo è risultato, quod didicit populus

Romanus quantum cuique crederet a quibus caveret!».
5 Cicerone, In difesa di Marcello 5.
6 Guerra gallica II, 11 (trad. C. Marchesi).
7 Storia della letteratura latina, vol. I, Milano-Messina 19598, pp. 345-46.
8 Plutarco, Catone minore, 51, 4.
9 Raccolti presso Gallimard nel 1960, e da Adelphi (Sulla Germania totalitaria) nel 1990.



XVI. Verso la crisi

1. Il momento per Cesare più pericoloso, nella crisi politica esplosa a Roma mentre egli
era impegnato con la rivolta di Vercingetorige, è stato, senza dubbio, la designazione di
Pompeo a “console senza collega” (fine febbraio del 52). Essa è avvenuta nel modo più
traumatico, dal punto di vista del triumvirato (rinsaldato a Lucca ma “decapitato” dalla
morte di Crasso in Siria a Carre nella catastrofica campagna contro i Parti). La lotta di
strada apertamente eversiva e incontrollabile, sfociata nell’assassinio di Clodio a Bovillae
(18 gennaio 52), era in diametrale contrasto con gli interessi di Cesare. Non era nel suo
interesse apparire come ispiratore di una fazione eversiva come quella clodiana, e non
era nel suo interesse che l’azione devastante di tale fazione spingesse Pompeo a
ricercare l’appoggio della factio (e viceversa). Ciò che più contrastava col suo disegno di
non rompere mai con Pompeo era la lotta di strada: che avrebbe portato ad un
provvedimento estremo (senatusconsultum ultimum), che avrebbe fatalmente spostato il
potere effettivo nelle mani del proconsole acquartierato alle porte di Roma, cioè
Pompeo1. Ed è appunto questo che si è verificato, al precipitare della situazione con
l’uccisione di Clodio. Il Senato ha fatto ricorso al provvedimento estremo ed ha incaricato
di «provvedere alla salvezza della repubblica» proprio Pompeo («qui pro consule ad
urbem erat», come recita il dispositivo del senatusconsultum)2 insieme con i tribuni della
plebe e con l’interrex3. Il frutto di questo passo estremo fu appunto la scelta, molto
pesante dal punto di vista costituzionale nonché su quello politico, di nominare (senza
elezioni, s’intende) Pompeo consul sine collega: una forma analoga alla dittatura, che
nasceva da procedure non dissimili. Sul piano politico, era uno strappo verso Cesare,
rimasto totalmente estraneo alla decisione. Da quando funzionava il patto triumvirale la
designazione dei consoli era stata frutto di precisi accordi tra i potentati, e in particolare
la attribuzione del consolato a uno di loro. Questa volta era la factio che attribuiva a
Pompeo il suo terzo consolato e per giunta in posizione di totale preponderanza
costituzionale, sommando questi suoi poteri al suo imperio proconsolare. Il fatto che, con
la consueta inclinazione a salvare le forme, Pompeo si sia associato nel consolato, per gli
ultimi mesi dell’anno4, il suocero Quinto Cecilio Metello Pio Scipione Nasica non cambia
nulla alla gravità della svolta prodottasi.

La risposta di Cesare fu nel segno del realismo e della costante ricerca del
compromesso. Fermò i “suoi” tribuni, che premevano perché venisse designato lui come
collega di Pompeo, e autorizzò invece una contro-proposta, da Pompeo accettata: «che
allo scadere del mandato gli fosse consentito di candidarsi per il secondo consolato pur



assente da Roma, di modo che la candidatura non lo costringesse ad abbandonare
prematuramente la provincia, prima di aver condotto a termine le operazioni militari»5.
Questo accordo, molto controverso e che Pompeo cercò poi – non senza oscillazioni – di
sconfessare, costituì, da quel momento, un punto fermo della sua lungimirante tessitura.
La sua esigenza prioritaria non era di affiancare, oltre tutto in modo puramente nominale,
Pompeo nella quasi-dittatura dell’anno 52, era di assicurarsi un ritorno da console, e non
d a privatus, allo scadere del secondo quinquennio in Gallia. Per intanto continuava a
manifestare la propria presenza a Roma tramite una capillare opera di coinvolgimento
economico di singoli e, insieme, avviando opere di pubblica utilità e di prestigio come il
Forum Iulium, il cui terreno era costato più di cento milioni di sesterzi6. Intanto
aumentava il soldo ai suoi legionari, di sua propria iniziativa e contando sul fin troppo
lauto bottino gallico. E, come sappiamo, ad ogni soldato diede come preda di guerra uno
schiavo7.

2. Cesare non manca di notare, quando accenna a queste vicende, al principio del
settimo commentario, che il succo del senatusconsultum ultimum era che a Pompeo – pur
promagistrato in Ispagna (ma in realtà saldamente accampato alle porte di Roma) –
veniva consentito di fare arruolamenti in tutta l’Italia8. Adopera una espressione,
probabilmente tratta dal testo del senatoconsulto: «che tutti gli abitanti dell’Italia in età
militare prestassero giuramento»9. Dopo di che soggiunge che lui per parte sua «dispose
che si procedesse ad arruolamenti nella provincia» (cioè nella Cisalpina e nella
Narbonese). È un passaggio di grande rilievo. Innanzi tutto per la disinvoltura con cui
Cesare lascia intendere, al lettore superficiale, che i suoi arruolamenti in Cisalpina fossero
un modo di ottemperare al senatoconsulto! Ciò ovviamente non è: per la semplice
ragione che quel perentorio e drammatico ordine del Senato era rivolto unicamente a
Pompeo10 e riguardava l’Italia, stricto sensu intesa. È stata in realtà la risposta cesariana
alla consapevolezza del rafforzamento militare di Pompeo: in una situazione che per
giunta è eufemistico definire ai limiti della legalità. Grazie ad una vera e propria forzatura
costituzionale, Pompeo detiene infatti contemporaneamente l’imperium proconsolare
(riferito a province cruciali e dotate di legioni quali la Spagna) e quello consolare (è per
giunta console unico!), ed è invitato a fare arruolamenti massicci in tutta Italia: a
promuovere anzi una sorta di coniuratio Italiae11 nel suo nome. Per questo Cesare
risponde con suoi arruolamenti: ma non esita disinvoltamente a porli sotto l’egida di quel
senatoconsulto. Era l’unica risposta che potesse dare mentre formalmente ribadiva la
propria lealtà e respingeva l’impolitica pressione dei suoi volta a fargli ottenere, come
collega di Pompeo, una posizione parimenti illegale. Procedere a nuovi arruolamenti
significa invece trarre, dalla improvvisa accelerazione della crisi, l’unico effettivo, possibile
vantaggio.

In questi arruolamenti di spontanea iniziativa del proconsole (e solo capziosamente
fatti risalire al proposito di ottemperare al senatoconsulto) c’era già una fuoriuscita dalla
legalità. Quando Svetonio evoca gli arruolamenti “spontanei” per esempio della legione
Alaudae (in aggiunta alle legioni assegnategli dal Senato) promossi da Cesare in Gallia,



puntualizza che il proconsole li realizzava «privato sumptu»12. La legione Alaudae fu
benemerita e fedelissima, e in blocco ebbe da Cesare la cittadinanza romana. In questo
clima era soltanto tattica continuare, da entrambe le parti, a ribadire lealtà ai poteri
legittimi della repubblica.

3. Probabilmente la “fazione”, come Cesare la definiva, non pensava che Cesare si
sarebbe spinto fino alla scelta “sillana” di marciare contro la repubblica: hanno tenuto
duro per costringerlo a tornare a Roma da privatus ed inchiodarlo con raffiche giudiziarie
da cui non si sarebbe facilmente risollevato, convinti che non avrebbe osato imbarcarsi
nell’azzardo di un conflitto armato contro il Senato e contro il potentato più influente e
dotato di clientele solide e ramificate a Oriente e a Occidente. La novità sconcertante
della mossa cesariana sarà di imboccare la via estrema di Silla contro il “partito” che era
stato di Silla e col sostegno delle forze che Silla aveva cercato di umiliare.

Marco Claudio Marcello (console nel 51) annuncia al Senato, con un editto, che avrebbe
portato di fronte al Senato una proposta di estrema importanza per la salvezza della
repubblica. La proposta era di sostituire Cesare prima che scadesse il suo mandato come
proconsole nelle Gallie e nell’Illirico13. L’argomento da lui addotto era a rigore irresistibile:
la guerra in Gallia, come si evinceva dai dispacci e dai “bollettini della vittoria” dello
stesso Cesare, era ormai vittoriosamente conclusa; dunque finite le ostilità non restava
che congedare l’esercito14. Ma il suo attacco frontale non si fermava qui. Coinvolgeva la
questione più spinosa: cioè la richiesta di Cesare che si potesse accettare una
candidatura, di lui assente, alle prossime elezioni consolari. Ragione per cui il richiamo
del proconsole dalle Gallie, ora che la guerra era finita, si imponeva proprio nella
prospettiva di una sua candidatura.

Questa candidatura era stata oggetto di trattativa tra i potentati. Nel 55, quando era
ormai stato rinnovato il patto triumvirale e Pompeo e Crasso erano daccapo consoli
insieme, una legge Pompeia Licinia aveva prorogato l’imperium proconsolare di Cesare
per altri cinque anni. Il fine era stato quello di consentire a Cesare di essere “coperto”,
dotato di imperium e dunque inattaccabile da avversari politici, fino all’anno 49 incluso, sì
da ottenere in quell’anno il consolato per il 48, rispettando l’intervallo decennale previsto
per la iterazione della massima carica della repubblica. Contro la norma vigente dal 63,
anno del consolato di Cicerone, che vietava di candidarsi in absentia, restando cioè
lontano da Roma, c’era stato, durante l’anno dei disordini incontrollati, quello del
consolato di Pompeo “senza collega” (52 a.C.), un plebiscito presentato – come s’è detto
– dai tribuni che autorizzava nominativamente Cesare a presentare la sua candidatura
anche se assente. Ma lo stesso Pompeo, maestro dell’estenuante doppio gioco e sempre
capace di porsi in una posizione che apparisse ai più “legalitaria”, cercò di indebolire
questo punto fermo a favore di Cesare varando una Lex de imperio magistratuum che
tornava a ribadire l’obbligo della presenza a Roma per i candidati né segnalava in alcun
modo una deroga da tale norma a beneficio del proconsole delle Gallie. Cesare aveva
manifestato il suo disappunto e Pompeo se la cavò dichiarando di essersene
“dimenticato” e soggiungendo che comunque non si poteva più rimediare perché la legge



«era ormai incisa sul bronzo e archiviata nell’erario»15. Si capisce che Cesare poteva
aprire una disputa, come in realtà fece, puntando sul contrasto tra la nuova norma ed il
plebiscito tribunizio. Ma la sua posizione si era indebolita, non solo per il complicarsi
evidente del quadro giuridico, ma perché era chiaro il sempre maggiore distacco di
Pompeo. Né gli sfuggiva che l’attacco contro di lui cominciava a farsi più serrato
approssimandosi ad una definitiva resa di conti. Non si poteva altrimenti intendere, se
non appunto come avvisaglia di scontro frontale volto alla demolizione delle sue
posizioni, il gesto del console Marcello di mettere in cantiere un provvedimento a suo
modo inaudito: privare della cittadinanza i coloni che Cesare aveva insediato a Como in
virtù della rogatio Vatinia; la motivazione addotta dal console era quasi provocatoria:
quelle concessioni di cittadinanza erano state elargite «per ambitionem»16 cioè per
brigare elettoralmente.

4. Cesare andava ripetendo da tempo una frase che avrebbe dovuto illuminare i suoi
avversari sulle sue vere intenzioni: «Sarà più difficile scalzarmi dal primo posto e farmi
arretrare al secondo, che non, eventualmente, farmi precipitare, poi, fino al gradino più
basso»17. Svetonio non dice, in questo caso, donde tragga questo motto cesariano: si
limita a dire: «si dice che lo ripeteva spesso». Vista l’assiduità con cui Svetonio riferisce
motti e formulazioni cesariane tratte dalle Historiae di Asinio Pollione, si può essere
indotti a pensare che anche in questo la notizia dipenda da lui. E ciò sarebbe del tutto
congruente con l’attenzione rivolta da Asinio alle motivazioni date da Cesare medesimo ai
suoi atti, al di là di quello che è scritto nei commentarii dove tutto è impregnato di
propaganda, come lo stesso Asinio aveva rilevato.

Sia o meno dovuta ad Asinio questa indiscrezione, essa ci dà in modo diretto nozione
dello stato d’animo con cui Cesare si accingeva a reggere l’attacco concentrico nei suoi
confronti. Quella dichiarazione programmatica dice chiaro che Cesare non avrebbe
arretrato di un millimetro, appunto perché sapeva bene che la vera sconfitta consisteva
nell’arretrare «dal primo al secondo posto», e perdere «il primo posto» significava in
realtà perdere tutto. La spiegazione di questa diagnosi a prima vista sibillina l’avrebbe
data con la massima brutalità nel campo di battaglia di Farsalo, a vittoria conquistata e
dinanzi allo spettacolo delle migliaia di morti che giacevano sul terreno. E quella
spiegazione è Asinio a riferirla, come certificano, concordi, sia Svetonio che Plutarco.
Torneremo su questo punto. Per ora era chiaro che Cesare non intendeva cedere neanche
di un passo: che dunque era pronto allo scontro; se rettamente intesa, quella frase
significava che non lo spaventava nemmeno la prospettiva della guerra civile.

Sul momento comunque mise in opera tutte le armi “costituzionali” di cui disponeva:
dal veto (intercessio) tribunizio alla sobillazione dell’altro console, Servio Sulpicio Rufo. Lo
stesso Pompeo non poté che far mostra di distanziarsi dall’oltranzismo di Marcello18.

L’anno dopo la bandiera anti-cesariana passa nelle mani del cugino di Marco Claudio
Marcello, Gaio Claudio Marcello, console per il 50 insieme con Lucio Emilio Lepido Paullo.
Anche questa volta Cesare ricorse ai classici metodi della politica romana: comprò
«ingenti mercede»19 Emilio Lepido, creando così daccapo una situazione di paralisi



nell’attrito tra i due consoli, e soprattutto comprò l’alleanza durevole e la devozione fino
alla tragica morte al principio della guerra civile di Gaio Scribonio Curione, «il più
scatenato dei tribuni»20, liberandolo da debiti schiaccianti. Secondo Velleio Patercolo si
trattava di circa dieci milioni di sesterzi, secondo Valerio Massimo – anche lui di età
tiberiana – di sessanta21.

Con i consoli dell’anno seguente, che sarebbero entrati in carica il 1° gennaio del 49, la
situazione cambiava radicalmente. Gaio Claudio Marcello e Lucio Cornelio Lentulo Crure
erano entrambi suoi nemici personali e decisi a privarlo del comando prima della
eventuale sua candidatura al consolato.

5. Di fronte alla nuova situazione, Cesare ha dato prova di tutta la sua duttilità: qualità
indispensabile per il politico che intenda non cedere sull’essenziale. Duttilità e
inflessibilità sono doti indissolubili, si dividono soltanto nei dottrinari o negli opportunisti.
Cesare non era né l’uno né l’altro, era un grande tattico che non perdeva di vista la posta
in gioco e le varie priorità, e soprattutto i rapporti di forze. Partì perciò da lui una serie di
proposte concilianti. Chiese al Senato di non privarlo di un privilegio accordatogli dal
popolo22, ma si disse anche pronto a rinunciarvi, a patto che anche gli altri promagistrati
forniti di comandi ne fossero privati, al pari di lui. Nel dar conto di questa proposta,
Svetonio non manca di osservare che Cesare sapeva benissimo di potere – in caso di
necessità – «convocare e radunare i suoi veterani ben più in fretta di quanto Pompeo
avrebbe mai potuto arruolare nuove truppe». Escogitò ancora altre ipotesi di
compromesso: avrebbe potuto rinunciare alla Gallia Transalpina e a ben otto legioni,
serbando per sé unicamente, fino a che non fosse stato eletto console, la Cisalpina e due
sole legioni. Una ulteriore proposta contemplava la rinuncia alle Gallie: avrebbe potuto
mantenere unicamente l’Illirico ed una legione23. Il presupposto, generalmente condiviso,
era che si potesse fare lotta politica soltanto disponendo di truppe.

Mise a frutto anche la notoria inclinazione al compromesso di un anziano e rispettato
consolare (che peraltro non aveva esitato a mettere fuori gioco dieci anni prima), il mai
compiutamente schierato Cicerone, rientrato a Roma dalla Cilicia proprio nei giorni dello
scontro finale. Cicerone è rientrato in città il 4 gennaio del 4924, era assente dal 1°
maggio del 51; nel governo della difficile provincia asiatica confinante con la inquieta
Siria si era anche illustrato, non senza auto-ironia, in imprese militari non del tutto
trascurabili contro il ribellismo locale; ma aveva, come si dice, “perso il polso” della
situazione. Il fatto stesso che pensasse di poter mediare ne è la riprova. Ad ogni modo
Cicerone pensò di poter ancora esercitare una qualche influenza su Pompeo
(imperdonabile errore di calcolo, stante oltre tutto l’impenetrabilità del Magno, convinto
di essere ormai già il protettore della repubblica, una volta sgomberato il campo dal
fastidioso proconsole delle Gallie) e caldeggiò presso di lui invano le postreme proposte
di Cesare: un facile calcolo ci fa capire che deve avere avvicinato Pompeo il 6 gennaio,
cioè alla vigilia della seduta, catastrofica per la pace e per la vita stessa dei cittadini:
quella del 7 gennaio così perfidamente ed efficacemente descritta da Cesare nei capitoli
3-5 del primo commentario della Guerra civile. È la seduta in cui quanto promana da



Cesare non viene nemmeno preso in considerazione, i tribuni sono impediti e conculcati
nelle loro prerogative, la fazione (che ormai ha preso la mano allo stesso Pompeo) si
spartisce le province in vista di un assetto prossimo venturo da cui la figura del “nemico”
è completamente annientata o rimossa. Sgomento per il suo bruciante fallimento, e
soprattutto per la piega drammatica degli avvenimenti, Cicerone si tiene, angosciato,
nella posizione defilata (finché possibile) dell’osservatore: terrorizzato dalla tracotanza di
coloro che sarebbero i suoi “naturali” amici ora protesi alla guerra, e corteggiato su tutti i
piani, compreso quello della affinità culturale, da Cesare: il quale non si rassegna a
perdere nemmeno uno dei possibili alleati ed è comunque interessato ad accrescere il
numero dei neutrali, meglio se di rango consolare. Ma questa sarà storia dei mesi
successivi. Di fronte alla rigidità degli avversari Cesare sa ciò che lo attende. Lo sapeva
da tempo: alcune legioni che dovrebbero essere addirittura nella Belgica le troviamo
improvvisamente a Rimini, e questo fa capire che le mosse necessarie per lo scontro
armato le aveva fatte già con tutto il necessario anticipo25. Sapeva con chi aveva a che
fare, né si era mai seriamente illuso che con un Catone fosse possibile un
accomodamento.

6. Ma prima di procedere secondo uno scenario ad esito obbligato, rivolge uno sguardo
freddamente ironico ai suoi nemici, e li dipinge nelle efficaci pagine di apertura dei
commentarii della guerra civile: non a futura memoria, ma per propaganda
nell’immediato. Il racconto non può che essere fondato su resoconti altrui. Sue fonti sono
stati sicuramente i tribuni – Antonio, Quinto Cassio Longino, Curione, Celio Rufo – fuggiti
da Roma, incalzati dalle minacce oltranziste nella notte tra il 7 e l’8 gennaio del 49.
Antonio e Quinto Cassio erano coloro che più si erano esposti in Senato in quella difficile
partita. Ma non sono i soli informatori, né certo quelli che consentono a Cesare di sapere
per filo e per segno quello che avviene nel campo avverso. Contano molto più due figure
come quelle di Balbo e Oppio, per fare due nomi importanti ma che invano si
cercherebbero nei commentarii (se non una volta26 e per un dettaglio insignificante).
Cesare, come ogni autentico capoparte, tende a non nominare i suoi veri agenti, a non
definire esplicitamente la sua vera cerchia.

E così accade che Asinio Pollione, il quale ha seguito Cesare nella guerra civile sin dal
principio27, e a Farsalo ha rivestito responsabilità di comando28, non appare mai nei
commentarii: eppure proprio a lui si deve la puntuale testimonianza su dichiarazioni fatte
da Cesare dinanzi alla sua cerchia più ristretta in momenti cruciali della campagna. Egli
ne dava conto nella sua opera storica sulle guerre civili e di lì le riprendono Appiano,
Plutarco, Svetonio. Il cosiddetto “canone” stilistico che vietava di riferire letteralmente le
parole dei personaggi, nel caso di ampi discorsi addirittura già circolanti in forma
elaborata e pubblica, non si estendeva evidentemente alle singole, spesso illuminanti
dichiarazioni dei protagonisti. Per lo meno così intese Asinio. Ciò non sorprende: si
trattava, nel caso ad esempio di Cesare, di vere e proprie rivelazioni sulle ragioni più
profonde di certe scelte.

Testimone diretto della battaglia di Farsalo, che segnò, nell’estate del 48, la sorte di



Pompeo, Asinio non solo dava la cifra non fantasiosa (6.000 morti) delle perdite della
parte pompeiana29, ma ricordava e affidava ai posteri le parole che Cesare aveva
pronunciato al cospetto del campo coperto delle migliaia di corpi dell’esercito sconfitto:
«Lo hanno voluto loro! Se io, Gaio Cesare, compiute così grandi imprese, non avessi fatto
ricorso ai miei soldati, sarei stato trascinato davanti ad un tribunale e condannato»30.
Asinio scrive circa vent’anni dopo Farsalo e registra quelle parole perché esse racchiudono
una cruda presa di posizione da parte di Cesare: se non avessi fatto ricorso alla
insurrezione, se mi fossi piegato anziché ricorrere «all’aiuto dei soldati», sarei stato
portato – ormai privatus – davanti ad un tribunale e distrutto per via giudiziaria. Si deve
certamente ad Asinio la precisazione, che leggiamo in Svetonio, che quelle erano state
esattamente (ad verbum) le parole di Cesare: una precisazione che si spiega con il rilievo
che Asinio attribuiva (non a torto) a quella dichiarazione autentica, fatta in un momento
solenne e tragico di fronte ad un campo disseminato di morti, concittadini. E invero quella
dichiarazione così aspra, e così circostanziata, forniva una chiave per interpretare la
scelta cesariana di accettare la sfida fino al passo estremo della insurrezione contro la
repubblica: era stata, per Cesare, l’unica via per scampare alla certa, e forse distruttiva,
persecuzione giudiziaria che i suoi avversari tenacemente tenevano in serbo da quasi
dieci anni.

7. Così Asinio, fonte non sospetta 31, faceva conoscere, dopo vent’anni, la vera ragione,
da Cesare stesso dichiarata, della scelta di rottura compiuta nel gennaio del 49. E
smentiva, ovviamente, in questo modo, la propaganda cesariana affidata ai commentarii,
dove campeggia – come causa del conflitto – la difesa dei diritti dei tribuni32 e la difesa
della sua personale dignitas, offesa.

Svetonio, che ha schedato attentamente il testo di Asinio e ne ha tratto, non solo in
questo caso, la preziosa documentazione di ciò che Cesare aveva effettivamente detto in
circostanze decisive, ha fatto, di questa rivelazione cesariana sulla scelta di spingere la
crisi fino allo sbocco estremo, un uso sagace. La inquadra infatti in una specie di
panorama delle varie teorie e ipotesi formulate in proposito. E, al tempo stesso, fornisce
dati di fatto che completano il quadro e aiutano a capire. Ci fa sapere, ad esempio, che
Catone aveva ripetutamente promesso, «confermandolo con un giuramento», che
avrebbe denunciato Cesare, «non appena questi avesse licenziato le truppe», e lo
avrebbe trascinato in giudizio per le illegalità commesse durante il consolato del 5933.
Allora non era stato possibile: dall’imperium consolare Cesare era passato senza
soluzione di continuità ai poteri, a lungo protratti, di proconsole: e infatti puntava (fino ad
un certo momento con l’accordo di Pompeo) ad una elezione in absentia onde passare
daccapo, senza interruzioni, dal proconsolato al secondo consolato e così rimanere
giudiziariamente inattingibile. «Nel popolo – commenta Svetonio – si diceva che, se fosse
ritornato come privato cittadino, avrebbe dovuto, come era capitato a Milone34, difendersi
davanti ai giudici, in un tribunale circondato da guardie armate». E qui soggiunge che
proprio la testimonianza di Asinio – il quale riferiva quelle schiette e crude parole, dette
da Cesare in cerchia ristretta al momento stesso della vittoria – sembra confermare che



quella diffusa diagnosi sulla vera causa della guerra civile cogliesse nel segno.



Note
1 Già questa scelta di Pompeo di non recarsi nella sua provincia (la Spagna) dopo il consolato del 55, ma di restare alle

porte di Roma con imperium proconsolare, non era propriamente rassicurante.
2 Asconio, p. 35 Clark; cfr. Dione Cassio XL, 49, 5.
3 L’interrex era stato nominato nella impossibilità di procedere alle elezioni consolari, nel clima di totale illegalità.
4 Alle idi di settembre: CIL I2.2, 933. Scipione fece passare una legge che abrogava la riforma clodiana della censura

(caldeggiata a suo tempo anche da Cesare).
5 La formulazione esatta la dobbiamo a Svetonio, Cesare 26, 1. Altri dettagli in Dione Cassio, XL, 50-51.
6 Svetonio, Cesare 26, 2.
7 Svetonio, Cesare 26, 3.
8 Guerra gallica VII, 1, 1.
9 Asconio, p. 35 Clark parafrasa: «che Pompeo faccia arruolamenti in tutta l’Italia».
10 Cfr. il pertinente commento di F. Kraner, W. Dittenberger, H. Meusel,  Commentarii de bello gallico, vol. II, Berlin

192017, p. 237 (nota a VII, 1).
11 Una coniuratio Italiae promuoverà Ottaviano per farsi accreditare come dux della guerra contro Cleopatra (e Antonio)

nel 31 a.C.: un gesto, anche quello, di rottura istituzionale se si considera che l’altro console in carica era in quel momento

Antonio, contro cui di fatto quella coniuratio era rivolta.
12 Un tipo di iniziativa che nella lotta politica romana annunciava, in genere, sbocchi drammatici.
13 Svetonio, Cesare 28.
14 Ibid.: «Quoniam bello confecto pax esset ac dimitti deberet victor exercitus».
15 Svetonio, Cesare 28, 3 («mox lege iam incisa et in aerarium condita»).
16 Svetonio, Cesare 28, 4.
17 Svetonio, Cesare 29, 1.
18 Plutarco, Pompeo 56, 1-2.
19 Svetonio, Cesare 29, 2.
20 Svetonio, Cesare 29, 2; Plutarco, Cesare 29, 3.
21 Velleio II, 48, 4; Valerio Massimo IX, 1, 60.
22 Svetonio, Cesare 29, 3: «ne sibi beneficium populi adimeretur».
23 Svetonio, Cesare 29, 4.
24 Cicerone, Lettere ad Attico VII, 7, 3; 8, 2; Lettere ai familiari XVI, 11, 2.
25 Cfr. su ciò P. Fabre, Introduzione a César, La guerre civile, vol. I, Paris 1936, p. XXVII. È dunque assai sospetta la frase

che si legge in Guerra civile I, 8, 8: «reliquae [scil. legiones] nondum convenerant».
26 Guerra civile III, 19.
27 Lo dice lui stesso a Cicerone (Lettere ai familiari X, 31, 2) nel marzo del 43. Ma cfr. anche Plutarco,  Cesare 32, 7 (su

Asinio presente al passaggio del Rubicone).
28 Appiano, Guerre civili II, 82, 346.



29 Appiano, Guerre civili II, 346.
30 Svetonio, Cesare 30, 4: «haec eum ad verbum dixisse: Hoc voluerunt; tantis rebus gestis, Gaius Caesar condemnatus

essem, nisi ab exercitu auxilium petissem».
31 «Caesarem […] dilexi summa cum pietate et fide» scriverà a Cicerone (Lettere ai familiari X, 31, 3) esattamente un

anno dopo la morte del dittatore.
32 Svetonio liquida questa versione dei fatti, cara a Cesare, come «praetextum» (Cesare 30, 1).
33 Svetonio, Cesare 30, 3.
34 Il cui processo aveva avuto esito disastroso.



XVII. Un’antica aspirazione alla “tirannide”?

Sullam nescisse litteras,

qui dictaturam deposuerit

Cesare

1. Svetonio scarta tutte le altre spiegazioni. Compresa quella, alquanto inverosimile,
che Pompeo «ripeteva spesso». Secondo Pompeo – e saremmo curiosi di sapere da quali
documenti Svetonio ricavasse questa interessante notizia – Cesare non poteva farcela a
tener fede agli impegni che aveva preso: a terminare cioè i monumenti e le opere
pubbliche avviate, e a soddisfare le aspettative suscitate nel popolo; e perciò aveva
imboccato la via della rivoluzione1. Se davvero Pompeo disse questo – osservano
spiritosamente Butler e Cary – è chiaro che non aveva capito nulla del carattere del suo
avversario2. In realtà più che un tentativo di diagnosi, quello di Pompeo era piuttosto un
giudizio sprezzante, che riduceva la figura dell’avversario al rango di capoparte senza
prospettive e assillato da un bisogno spropositato di denaro, anzi schiacciato da iniziative
più grandi di lui. Questo poteva essere il caso di figure “catilinarie” come probabilmente
lo stesso Clodio, non di un sapiente costruttore della propria carriera, come Cesare, il
quale comunque dalla campagna gallica aveva ricavato una forza economica non
comune. Non sappiamo quando Pompeo può aver espresso quel giudizio polemico
(«omnia permiscere voluisse»): certo esso non si attaglia alla condotta cesariana del 51-
50 che appare, al contrario, ostinatamente protesa al compromesso.

2. C’è un’altra spiegazione della scelta cesariana di affrontare i rischi di una rottura. È
la immagine “teleologica” di un Cesare che sin dai primi passi della sua carriera puntava
a questo esito: un Cesare, animato da un’antica e inesausta aspirazione alla “tirannide”.
Svetonio evoca anche questa teoria, ma, pur non movendo dirette critiche, la pone
implicitamente in subordine. «Alcuni pensano – scrive – che, catturato ormai dalla
consuetudine del potere3, valutate le forze sue e quelle degli avversari4, Cesare abbia
afferrato l’occasione di impadronirsi del potere5: potere cui aveva sempre aspirato sin
dalla prima giovinezza». Qui Svetonio non porta conferme, ma dice piuttosto che la
pensava così anche Cicerone. E cita un passo, ben scelto, dell’opera Sui doveri6, dove
Cicerone prospetta appunto questa ipotesi, e cerca di documentarla. Nella stesura che noi
leggiamo, l’opera Sui doveri è successiva alla morte di Cesare, dunque rispecchia il
pensiero di Cicerone ormai libero dalla “affettuosa” convivenza col dittatore.
Naturalmente cerca di essere distaccato nel tono; preferisce parlare di Cesare senza farne



il nome, come quando, nel secondo libro, alludeva pesantemente al coinvolgimento, a
suo tempo, del defunto dittatore nella congiura di Catilina7; peraltro è una pagina in cui
non viene risparmiato neanche Pompeo, neanche lui chiamato per nome, ma definito
«colui che volle avere per suocero uno [Cesare] la cui spregiudicatezza servisse alla
propria potenza». Quanto a Cesare (“il suocero”), il giudizio è implicito, ma non perciò
meno chiaro. È espresso attraverso una “rivelazione”: «[Cesare] aveva sempre in bocca i
versi delle Fenicie di Euripide in cui Eteocle dice: “se si rende necessario calpestare il
diritto, bisogna farlo per la conquista della tirannide”»8. Cicerone traduce «per la
conquista del regnum»: e traduce con maestria, in piena conformità col lessico politico
romano di epoca repubblicana, lessico che intende appunto regnum come equivalente di
tirannide9. Cicerone precisava che Cesare ripeteva abitualmente anche la seconda parte
di quella battuta di Eteocle: «in tutto il resto è necessaria la piena correttezza»10. La
conoscenza di Cesare era in Cicerone molto antica, forse risalente agli anni di studio in
Grecia. Non abbiamo dunque ragione di non credergli quando ci rivela una così indicativa
costante del pensiero o meglio della forma mentis di Cesare. Una struttura profonda della
sensibilità politica di Cesare, che Cicerone traduce poco dopo con le parole «colui che
volle essere rex populi Romani dominusque omnium gentium».

Va da sé che una cosa è la “struttura profonda”, la predilezione intellettuale (che può
anche esprimersi attraverso una citazione provocatoria), altra cosa è un progetto di
regnum, di un potere personale di carattere definitivo, covato da sempre. Progetto che
non fu estraneo, come Cicerone ben sa, nemmeno a Pompeo, occultior non melior,
secondo la celebre definizione tacitiana. Di Cesare un suo nemico quale Tito Ampio Balbo
citava un’altra battuta non meno rivelatrice: «Silla si era rivelato un analfabeta nel
momento in cui aveva deposto la dittatura»11. Anche questa, vera o falsa che sia
l’attestazione, ha tutta l’aria di una “provocazione”, visto che di Silla proprio lui aveva
rischiato di cadere vittima quando certo aveva ben poche armi per difendersi12. Del resto
Cicerone stesso ha cambiato varie volte atteggiamento verso Cesare, ha riaggiustato
volta a volta il giudizio su di lui e sulle sue aspirazioni. Secondo Plutarco13, Cicerone
aveva lanciato l’allarme già molto tempo prima del “postumo” giudizio affidato al De
officiis: non precisa quando, ma sostiene che fu il primo a capirlo: «a temere i sorrisi di
questa sua politica come si temono i sorrisi del mare»14. Ma va evitato il rischio di
sopravvalutare queste estemporanee valutazioni: tornato dalla Cilicia, Cicerone si era pur
impegnato in extremis a caldeggiare le proposte di compromesso che Cesare continuava
a sfornare pur di evitare il conflitto.

3. È dunque azzardata questa immagine di un Cesare implacabilmente proteso, dai
primordi alla assunzione della dittatura perpetua al principio del 44, verso la conquista
de l regnum. Una immagine del genere, ove presa per buona, darebbe delle convulse
trattative che precedettero il passaggio del Rubicone e l’apertura delle ostilità una visione
falsata: un mero gioco intimamente non creduto, e viziato all’origine dall’urgere dei “veri”
propositi del proconsole venuto a scontrarsi col Senato. Svetonio evoca anche questa
lettura del contrasto col Senato «afferrato» come «occasione propizia» per realizzare un



disegno covato da sempre, ma sembra – grazie anche alla precisa testimonianza di Asinio
– preferire una più delimitata e più concreta diagnosi, che si richiamava alle ritorsioni e
alle “persecuzioni” giudiziarie che gli avversari da tempo avevano in serbo, e che Cesare
non aveva alcuna intenzione di subire. Di fronte a questa, che è la scelta più grave e più
gravida di conseguenze di tutta la carriera cesariana, si rivela tutta l’astrattezza delle
interpretazioni superomistiche e monistiche della azione politica di Cesare, «come se
Cesare avesse organizzato tutto fin dal principio, in base alla convinzione che la
monarchia fosse la panacea per i mali del mondo»15.



Note
1 Svetonio, Cesare 30, 2.
2 H.E. Butler e M. Cary (a cura di), Suetoni Tranquilli Divus Iulius, New York-Oxford 1927, p. 84.
3 «Captum imperii consuetudine»: notazione psicologica pertinente.
4 «Pensitatis suis et inimicorum viribus»: è qui il focus di tutta la frase.
5 «Usum occasione rapiendae dominationis»: il termine dominatio è ben più che “potere”, è quasi tirannide (nel senso

dell’esperienza greca di età classica).
6 Cicerone, Sui doveri III, 20, 82.
7 Sui doveri II, 24, 84. Su questo passo cfr. E. Gabba,  Per una interpretazione politica del “de officiis” di Cicerone,

«Rendiconti Accademia dei Lincei», S. VIII, 34, 1979, pp. 126 e 139.
8 Euripide, Fenicie 524-25 (Svetonio, Cesare 30, 5). Negli apparati recenti (J. Diggle, Euripidis Fabulae, Oxford 1994, p.

111) questa testimonianza antica del testo euripideo è completamente ignorata.
9 È molto significativo anche il successivo commento di Cicerone, che riecheggia la corrente anti-euripidea della critica antica

(inaugurata dalle Rane di Aristofane) e accusa Euripide di aver affidato comunque alla scena, attraverso la maschera di

Eteocle, quel terribile precetto.
10 «I santi doveri» traduce E. Narducci (Milano 1987): in greco c’è εὐσέβεια, Cicerone traduce pietas. Ma è chiaro che si

tratta di un giudizio riferito al mondo della politica, non di un generico giudizio etico. Non altrimenti lo avrà inteso Cesare.
11 Svetonio, Cesare 77: «Sullam nescisse litteras qui dictaturam deposuerit». Tito Ampio Balbo, tribuno nel 63, pretore nel

58, pompeiano senza incrinature, pubblicò dopo la morte di Cesare una biografia distruttiva del defunto dittatore.
12 Cfr. supra, cap. I, In fuga da Silla: prime esperienze di un giovane aristocratico.
13 Cesare 4, 4-9.
14 Cesare 4, 8.
15 R. Syme, Roman Revolution [Oxford 1939]; trad. it. Torino 1962, p. 49. Questa idea, già cara a Mommsen, ha avuto il

suo più eloquente cantore in Carcopino (Points de vue sur l’impérialisme romain, Paris 1934, pp. 89-155). Ma la risposta più

sensata, e ricca di esperienza concreta, che può rivolgersi a queste teorie mitizzanti è nel Précis del primo Napoleone (p.

214: «Les Romains étaient accoutumés à voir les rois dans les antichambres de leurs magistrats»).



XVIII. Assalto al mondo con cinque coorti

Le véritable auteur de la guerre

n’est pas celui qui la déclare,

mais celui qui la rend nécessaire

Montesquieu

1. È vigilia di guerra civile quando l’illegalità si ufficializza in sedi dove non dovrebbe
essere nemmeno evocata. Il Senato nel dicembre 50 e nella prima settimana del gennaio
49 ha offerto appunto questo spettacolo. Il 1° dicembre Gaio Scribonio Curione, tribuno
della plebe comprato da Cesare1, aveva detto apertamente in Senato quello che in verità
quasi tutti pensavano: «Poiché le armi di Cesare fanno paura a qualcuno, ma anche
l’egemonia e le legioni di Pompeo fanno paura ad altri, propongo che entrambi congedino
i loro eserciti. Questo restituirà libertà alla politica»2. Era senso comune che i due
potentati minacciassero la repubblica e la libertà delle istituzioni: e questa proposta lo
ufficializzava nella sede più autorevole. La proposta di Curione ebbe un trionfo: 370 voti
favorevoli contro appena 20 (o 22) contrari3. Se si considera che era a tutti ben noto chi
egli fosse e da che parte stesse, è chiaro da questo episodio quanto fosse ristretta la
base “parlamentare” della factio, anche ora che si appoggiava sempre più a Pompeo. Non
va dimenticato che la massa dei senatori è un soggetto instabile e poco incline ad uno
schieramento fazioso4: i suoi comportamenti non sono prevedibili in modo automatico. In
quella occasione la factio, clamorosamente sconfitta, non ha saputo far di meglio che
inviare presso Pompeo, accampato fuori del pomerio, i consoli designati per il 49
(entrambi nemici personali di Cesare) e chiedere a Pompeo di intervenire in difesa della
città, «minacciata dalle legioni di Cesare»! È allora che si profila una prima pesante
minaccia verso i tribuni: difficile immaginare iniziativa più minacciosa dell’appello a
Pompeo contro la proposta (ormai approvata in Senato!) di Curione.

Con l’entrata in carica dei nuovi consoli sono addirittura i consoli in prima persona che
parlano un linguaggio che sancisce la rottura della legalità. Nella relazione d’inizio d’anno
sullo stato della repubblica essi parlano come se già Cesare fosse un fuorilegge. Lentulo
Crure (che nel 61 era stato il principale accusatore di Clodio)5 dichiarò: «Se il Senato avrà
coraggio e fermezza, non verrò meno né al Senato né alla repubblica; se invece il Senato
intende avere riguardi verso Cesare, provvederò a me stesso e mi considererò sciolto
dall’autorità del Senato»6. Stessa minaccia da parte del collega Scipione (il nuovo suocero
di Pompeo, cooptato negli ultimi mesi del consolato senza collega): «Pompeo – annunciò



Scipione – ha intenzione di non venir meno alla repubblica, se il Senato lo segue,
altrimenti invano ne invocherete l’aiuto quando ne avrete bisogno»7. Raccontando questi
dettagli – certo sulla base dei resoconti dei suoi informatori – Cesare seleziona molto
bene la materia: in modo che risulti chiaro che i suoi avversari hanno calpestato la
legalità. Naturalmente il presupposto (indimostrabile) dei suoi avversari era che lui fosse
già fuori della legalità: solo questo poteva giustificare parole e comportamenti così
brutali. Pur cercando di mantenere il tono oggettivo di sempre, Cesare si concede, in
questa memorabile cronaca, commenti taglienti. Di Scipione dice che era come se
attraverso la sua bocca parlasse direttamente Pompeo8. Della discussione violentissima
alla cui conclusione viene conculcato il diritto di veto dei tribuni dice: «Quanto più si è
aspri e spietati, tanto più si riscuote il plauso dei nemici di Cesare»9. Quando descrive le
ragioni “vere” dell’ostilità di Catone, di Scipione e dello stesso Pompeo, conclude: «È per
ragioni di questo tipo [cioè sommamente personalistiche] che tutto viene fatto in spregio
di ogni corretta procedura»10. E quando infine riferisce il senatusconsultum ultimum
emanato dal Senato nella seduta del 7 gennaio – senza peraltro precisarne in dettaglio i
contenuti11 – commenta: «Dunque nei soli cinque giorni in cui fu possibile riunire il Senato
dall’entrata in carica di Lentulo, furono prese le decisioni più gravi sui poteri di Cesare e
sui tribuni della plebe»12. La battaglia contro la factio l’hanno condotta Marco Antonio e
Quinto Cassio Longino: alla fine di quella giornata, privati del diritto di intercessio, hanno
cominciato a temere per la loro incolumità.

2. Cesare ha seguito l’andamento delle trattative col Senato standosene a Ravenna, la
città della Cisalpina più vicina al confine con l’Italia. Le sue ireniche parole a riguardo
sono in realtà cariche di implicita ironia: «Cesare era in quel momento a Ravenna ed
aspettava una risposta alle sue miti richieste, nella speranza che la giustizia degli uomini
ristabilisse la pace»13. In realtà non si faceva più illusioni sulla possibilità di un
compromesso. Aveva costanti informazioni. Tra il 10 e l’11 gennaio ha preso la sua
decisione prima ancora di vedersi davanti i suoi tribuni in fuga da Roma. La notizia della
grave scelta senatoria di calpestare il diritto di veto dei tribuni ha dissolto ogni suo
dubbio. Che questa notizia gli sia giunta prima dell’arrivo dei tribuni in fuga, si ricava da
Svetonio14. La decisione è immediata. «Manda avanti»15, evidentemente fino al confine,
cioè al fiume Rubicone, alcune coorti, e decide di trascorrere «per non suscitare sospetti»
una serata normale. Questo significa che quelle coorti erano già allertate a compiere, se
del caso, il passo senza ritorno dell’insurrezione contro i poteri costituiti. Non potevano
avanzare fino al limite estremo senza capire. C’è dunque una cerchia ristrettissima che
già sa quello che sta per accadere. E significa però anche che, com’è ovvio, Cesare
sospetta una possibile infiltrazione da parte avversaria persino nel suo più ristretto
entourage16.

Perciò andò a teatro17. Poi passò ad un’occupazione che notoriamente lo impegnava
molto: predisporre una nuova scuola per gladiatori18. Si trattava di studiare la costruzione
di questo nuovo edificio: e Cesare si immerse, coi suoi, nello studio della pianta di questa
nuova scuola di morte. Poi andò a cena. E volle che, come al solito, fosse una cena in



numerosa compagnia19. Quando calò il buio20, scelse il mezzo di trasporto più
inverosimile: non il suo cavallo prediletto e quasi leggendario21, ma un carretto trainato
da due muli, preso a prestito da un mulino che era nelle vicinanze22. Era un modo di
mimetizzarsi. Cesare a cavallo, su quel cavallo, era riconoscibile anche di notte: un
presunto mugnaio sul carretto coi muli non faceva notizia. Aveva con sé pochi uomini e
scelse un sentiero del tutto secondario e ignoto ai più23, per raggiungere le coorti che
aveva mandato avanti. Ma sbagliò strada. Per tutta la notte errò tra i boschi senza
ritrovare l’orientamento: un fastidioso incidente capace di far saltare tutti i piani. Solo
all’alba incontrarono qualcuno capace di guidarli daccapo verso il fiume. La scena ha
aspetti surreali: il proconsole delle Gallie che si accinge all’insurrezione contro la
repubblica si affida a uno sconosciuto pastore, che di certo ignorava chi potessero essere
quei viandanti notturni persi per il viottoli della boscaglia. Il carretto era ormai stato
abbandonato al suo destino, e il viaggio proseguì a piedi. A piedi Cesare con i suoi
fedelissimi compagni di avventura arrivò finalmente al Rubicone, dove le coorti – che lo
attendevano per la notte precedente – aspettavano, ormai da ore e ore.

3. L’incidente notturno non sarà stato senza conseguenze sul morale di quegli uomini.
Era necessario un “colpo di teatro”. L’accurato testimone messo a frutto da Svetonio
narra che Cesare, giunto ormai al limite estremo della provincia, si consultò con gli intimi:
e fece notare che si era ancora in tempo a tornare indietro24. È certo che sappiamo tutto
questo da Asinio; lo attesta esplicitamente Plutarco quando racconta la scena della
esitazione finale al passaggio del Rubicone: «Valutava insieme con loro e cercava di
prevedere gli effetti che il passaggio di quel fiume poteva avere per tutti. A lungo
soppesò il pro e il contro insieme con gli amici, tra i quali c’era anche Asinio Pollione»25.

Mentre regnava l’incertezza, si fece avanti un uomo di statura imponente; si sedette lì
accanto al gruppo dei perplessi capi, e incominciò a suonare il flauto. Accorse gente ad
ascoltarlo: qualche pastore, una gran parte dei soldati e, tra gli altri, i trombettieri.
Improvvisamente il taciturno suonatore tolse ad uno di questi la tromba e suonando a
pieni polmoni il segnale di battaglia si lanciò verso l’altra riva. Cesare colse il momento di
eccitazione collettiva per lanciare il suo appello nelle condizioni più favorevoli. Secondo
Svetonio avrebbe ordinato: «Andiamo dove ci chiamano i prodigi degli dei e l’ingiustizia
degli avversari. Si getti il dado!»26. Dopo di che, varcò il fiume con le truppe. Plutarco non
fa cenno al “prodigio”, ma descrive lo scatto di Cesare in modo congruente con il racconto
svetoniano. Per lui c’era stato un momento di paralisi in cui Cesare ha esposto i suoi
dubbi, dopo di che «con una specie d’impulso, come se dalla riflessione passasse
all’azione imminente», pronunziò le parole di chi rischia tutto e si affida all’audacia («si
getti il dado!») e si lanciò verso il guado27. Il “prodigio” narrato da Svetonio rientra nel
racconto tratto da Asinio: tutto fa pensare che provenga anch’esso di lì. Il gigantesco
suonatore di flauto, che d’improvviso si trasforma in trombettiere e vuol trascinare i
soldati verso l’altra sponda, non può essere sbucato dal nulla. Tutto l’episodio sembra
dunque un trucco ben architettato: non era certo difficile, con tanti prigionieri al seguito,
trovare un gigantesco Gallo che si prestasse alla messinscena. Qualcosa del genere aveva



escogitato Pisistrato al tempo suo28, e Cesare, quanto ad estro, non era sicuramente da
meno.

4. Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio Antonio e Quinto Cassio, tribuni della plebe,
accompagnati da Curione e Celio Rufo, erano fuggiti da Roma. Erano diretti al campo di
Cesare. Prima della partenza, Celio è andato a trovare Cicerone, il quale ha affidato,
pochi giorni dopo, ad una lettera a Tirone29 la cronaca di questi fatti: una cronaca che
smentisce alquanto l’immagine di quella fuga affermatasi grazie al resoconto cesariano30.
Anche Asinio ne era influenzato (infatti il suo punto di osservazione di quei fatti era stato
il campo cesariano): lo si può arguire dal modo in cui Svetonio parla della «cacciata da
Roma»31 di quei tribuni. Al contrario Cicerone scrive a Tirone che i tribuni erano fuggiti da
Roma «senza che alcuna violenza li avesse costretti a questo»32.

Dove era diretta la loro fuga? Cesare in un primo momento scrive: «si recano da
Cesare, il quale in quel momento era a Ravenna»33. Dopo un po’ precisa di essersi
incontrato a Rimini – cioè dopo il passaggio del Rubicone – con i tribuni in fuga da
Roma34.

Nel resoconto dei commentarii, Cesare parla alle truppe a Ravenna, cioè prima del
passaggio del Rubicone, e spiega in tono drammatico la grave violazione dei diritti patita
dai tribuni e ottiene l’assenso delle truppe alla aperta ribellione contro il Senato
(colpevole di calpestare i tribuni). «I soldati della XIII legione, che era presente (Cesare
l’aveva fatta venire non appena la situazione si era fatta tesa, le altre non si erano
ancora raccolte), rispondono con un grido unanime: sono pronti a vendicare le offese
inflitte al loro generale e ai tribuni della plebe»35.

Tutto questo contrasta con la accurata testimonianza di Asinio che ritroviamo nelle
varie narrazioni che da lui dipendono. È a Rimini che Cesare ha parlato ai soldati,
ostentando loro i tribuni vilipesi e fuggitivi. «Eccitò i soldati – scrive Plutarco – mostrando
loro uomini di grande prestigio e magistrati della repubblica costretti a fuggire travestiti
in abiti servili, su carri presi a nolo»36. Svetonio è il più circostanziato: non solo descrive in
ogni dettaglio la notte di sotterfugi e di errori che ha preceduto l’alba in cui il Rubicone fu
varcato da poche coorti, ma descrive poi, con ogni dettaglio, il comizio cesariano a Rimini,
successivo al passaggio del fiume. «Presi con sé i tribuni, scacciati da Roma, che lo
avevano raggiunto, fece schierare le truppe per la contio e strappandosi le vesti dal petto
e commovendosi fino alle lacrime, chiese la loro fedeltà»37. Questa scena di ben calcolato
patetismo si svolge ormai fuori della provincia, a Rimini appunto, presenti i tribuni appena
giunti e adeguatamente travestiti da fuggiaschi perseguitati. Un frammento di Livio,
conservato dal suo tardivo ammiratore Orosio, conferma che anche Livio forniva questa
successione dei fatti: «Non appena giunto a Rimini – scriveva – parlò alle cinque coorti (le
sole che in quel momento avesse con sé e con le quali diede l’assalto al mondo) e spiegò
loro il da farsi»38.

La ragione della falsificazione39 cesariana è evidente. Secondo il racconto dei
commentarii è con l’assenso preventivo e incondizionato delle truppe che avviene il
passaggio del Rubicone40. Al contrario tutta l’operazione fu condotta in modo tale da



mettere le truppe di fronte al fatto compiuto. Furono mandate al fiume senza troppe
spiegazioni, ma forse non del tutto ignare di quanto stava per accadere. Cesare volle
giungervi non visto e dovette ricorrere ad un estremo stratagemma per trascinare al
passo illegale le pur fedelissime coorti della XIII legione. Quando ormai erano a Rimini e,
in ben studiato sincronismo, arrivarono i tribuni camuffati da perseguitati politici, Cesare
fece ricorso all’oratoria sua il più possibile “soldatesca” (come lui stesso auto-
ironicamente la definiva)41 con tutto quello che aveva di brutale («proteggete il vostro
comandante!») e di gestuale (il pianto e la lacerazione delle vesti) e di venale. La
messinscena era: far apparire i tribuni costretti alla fuga, turbare le truppe con pianti e
vesti strappate, chiedere riconferma della fedeltà personale. Il dettaglio più realistico lo
dà ancora una volta Svetonio: «Nel corso dell’arringa alzò più volte la mano sinistra
mostrando l’anello che aveva al dito dicendo: mi priverò volentieri persino di questo pur
di soddisfare tutti quelli che mi aiuteranno a difendere il mio onore!»42. Evidentemente il
resoconto di Asinio non faceva “sconti” e non nascondeva nulla, neanche i lati poco
edificanti, della vicenda43. Cesare ha parlato chiaro alle truppe, e le ha anche allettate
con promesse concrete, quando ormai erano a Rimini e, per tutti, tornare indietro era più
complicato. Nel racconto dei commentarii tutto è riscritto secondo un ordine che nobilita –
e quasi riesce a giustificare – le scelte del comandante e anche quelle dei soldati.
Ovviamente il ripristino della esatta successione degli eventi pone nella giusta luce il
ruolo dei tribuni. Essi vanno diritto a Rimini perché già sanno in anticipo che Cesare
varcherà il confine della provincia e passerà alla guerra aperta. Una decisione che, certo,
sarà divenuta più salda negli intendimenti di Cesare a seguito della brutale conclusione
della seduta senatoria del 7 gennaio, ma che era già prevista e considerata inevitabile.
Perciò i tribuni hanno drammatizzato al massimo le circostanze della loro fuga: perché la
linea propagandistica di Cesare era volta a riversare il più possibile sul Senato dominato
dalla factio la responsabilità della rottura.

Ben s’intende perché Pollione, il quale pure, scrivendo a Cicerone, rivendica, morto
ormai Cesare da quasi un anno, la giustezza e il carattere quasi obbligato, per lui, della
scelta di campo compiuta in quel gennaio del 4944, tuttavia nelle sue Storie, parlando dei
commentarii, li definiva «non veritieri», e scriveva che Cesare aveva commesso
inesattezze «anche di proposito»; e che «li avrebbe riscritti e corretti», se ne avesse
avuto il tempo45. Una radicale svalutazione di quella testimonianza, in diametrale
opposizione col giudizio di Cicerone nel Brutus, che li giudica (ma scrive sotto la dittatura
di Cesare) perfetti e soprattutto tali che nessun altro avrebbe dovuto più azzardarsi a
raccontare quegli stessi fatti46.

Tutto lascia intendere che il resoconto messo a frutto da Svetonio è di un testimone
oculare: questo è evidente tra l’altro dal dettaglio relativo ai soldati che vedono ma non
percepiscono le parole47. È ragionevole pensare che quel testimone fattosi, poi, storico di
quegli eventi, sia Asinio; e che dunque, grazie a Svetonio, abbiamo il resoconto di Asinio
sul momento cruciale, non solo emblematico, ma politicamente decisivo, del passaggio
del Rubicone. Svetonio ha giustamente inteso che a quell’evento andava riservato un



ampio spazio nell’ambito della narrazione. E a sua volta Asinio aveva voluto rettificare
particolarmente su quel punto la ricostruzione dei commentarii: il racconto dei fatti
successivi, puramente militare, era, forse, meno passibile di divaricazioni particolarmente
significative.
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XIX. Il “programma” cesariano: la ricerca del consenso

1. «Cesare a Oppio e Balbo. Sono felice per la lettera con cui approvate senza riserve
quanto è accaduto a Corfinio1. Volentieri mi gioverò del vostro consiglio: tanto più
volentieri perché già per parte mia avevo deciso di predisporre le cose in modo da
apparire il più moderato possibile; e di puntare alla ricomposizione con Pompeo.

Facciamo dunque un tentativo in questo senso, per vedere se possiamo riconquistare il
consenso di tutti (omnium voluntatem recuperare) e conseguire una vittoria durevole.
Ricorrendo alla ferocia, gli altri2 non sono riusciti a evitare l’odio né, tanto meno, a
conservare durevolmente il frutto della vittoria. S’intende, fatta eccezione per Lucio Silla,
che io non intendo imitare.

Sia questo il nuovo metodo per vincere: il nostro punto di forza siano la comprensione
e la generosità. Già ho alcune idee su come realizzare questo obiettivo e molto altro si
può escogitare. Fatemi conoscere le vostre proposte su questo punto.

Ho catturato Numerio Magio, prefetto di Pompeo. Naturalmente, ho seguìto la mia
consueta maniera d’agire e l’ho lasciato immediatamente libero. Fino a questo momento
due comandanti del Genio Militare di Pompeo sono caduti in mio potere e sono stati da
me rilasciati. Se vorranno dimostrare la propria riconoscenza, dovranno esortare Pompeo
a preferire di essere amico mio anziché di coloro che in ogni occasione furono
irriducibilmente ostili, sia a lui, che a me: di coloro le cui trame delittuose hanno ridotto
la repubblica nelle attuali condizioni».

Conosciamo questa lettera di Cesare, scritta il 5 marzo durante la marcia verso Roma
poco dopo la capitolazione di Corfinio (21 febbraio 49)3, grazie al carteggio di Cicerone
con Attico (a noi giunto in parte: mancano tutte le lettere di Attico). Il 13 marzo 49
Cicerone scrive ad Attico, il quale lo sollecita a non rompere con Cesare4.
Sostanzialmente concorda con Attico sulla opportunità di una tale condotta (cui poi, però,
per debolezza, non si atterrà). A sostegno di una siffatta linea di condotta, Cicerone
segnala all’amico l’intenso carteggio in atto tra lui e Oppio e Balbo, gli agenti di Cesare a
Roma, i suoi veri consiglieri politici. E acclude anche la lettera che Cesare ha scritto ai
due e che i due gli hanno fatto avere in copia: una lettera, soggiunge, «scritta davvero
con ragionevole equilibrio, per come è dato in questa situazione di follia»5. La lettera ha
effetto sul difficile equilibrio di Cicerone: commentandola con Attico osserva di essere
strabiliato per la bramosia con cui «il nostro Gneo» punta «ad un dominio assoluto del
genere di quello instaurato da Silla». Mentre altrove tende ad equiparare i due
contendenti e i loro fini, qui Cicerone, a fronte della solenne dichiarazione cesariana di



puntare al consenso e soprattutto di volersi tener lontano dalla scelta sillana, riconosce
che dei due è Pompeo che mira a calcare le orme dell’odiato dittatore amico degli
ottimati. E prende coraggio mentre scrive, e soggiunge in greco6: «Te lo dico con
cognizione di causa» e poi in latino: «tanto quello lì ha parlato chiaro in ogni occasione».
L’invio (in copia) a Cicerone della lettera di Cesare – che è una “lettera aperta” mirante a
notificare largamente la condotta cui Cesare intende attenersi – viene abilmente
preparato. In un primo momento essi hanno scritto a Cicerone che auspicano, e
prevedono, una condotta cesariana volta ostinatamente al compromesso («fino a questo
momento è possibile solo supporre, piuttosto che sapere esattamente, quali passi Cesare
ha intenzione di muovere»)7. E lo hanno coinvolto abilmente dicendogli: «Se sei d’accordo
vogliamo scrivere a Cesare perché ci dica cosa intende fare al riguardo». Così la lettera
che Cesare invia ai due risulta quasi essere anche una risposta positiva a Cicerone, il
quale non può non aver risposto ai due8 che, ovviamente, la sua opzione era per una
soluzione conciliativa e non per la guerra. Naturalmente la manovra sarà stata compiuta
anche presso altre figure di spicco, tra quelle rimaste a Roma nonostante le minacce di
Pompeo a chi, restando nella capitale, finiva, a suo dire, col farsi “complice” di Cesare.
Così quella lettera “aperta” ai due agenti è diventata una sorta di proclama delle proprie
intenzioni lanciato da Cesare in extremis9, ma anche, al tempo stesso, una dichiarazione
d’intenti di largo respiro e di durevole efficacia. È lì in sostanza l’anticipazione delle scelte
che guideranno Cesare lungo tutto il corso di quella interminabile guerra civile che si è
aperta col passaggio del Rubicone. L’architrave è tenersi lontano dal modello sillano, cioè
dalla persecuzione degli avversari sconfitti realizzata, per la prima volta nella storia della
repubblica, con la messa fuori legge individuale di ciascun avversario (le cosiddette
“proscrizioni”), con le conseguenze che ognuno sa: il fuori legge, privato di ogni diritto, è
esposto alla immediata esecuzione di una sentenza di morte. Così Silla aveva ritenuto di
consolidare, col terrore, la vittoria conseguita con le armi10.

In questa importante “lettera aperta” Cesare dice, tra l’altro, di avere già «varie idee»11

su come realizzare il suo programma di riconciliazione, su come realizzare quello che egli
definisce «un nuovo modo di vincere». Non sappiamo cosa intenda, al di là della pratica
da lui realizzata già a Corfinio di lasciar andare gli avversari (di rango anche elevato
come Domizio Enobarbo), una volta sconfitti, anche a costo di ritrovarseli, dopo un po’,
daccapo contro. Non gli sfugge la grande efficacia propagandistica di una tale condotta, e
dunque l’estrema utilità di essa ai fini di quello che a lui appare il vero obiettivo: il
consenso, il conseguimento del massimo consenso possibile. Consenso vorrà dire non
solo il favore presso l’opinione pubblica ma anche la prontezza nell’assorbire nelle proprie
legioni quelle pompeiane via via dissolte. Un fenomeno, questo, molto importante non
solo sul piano militare (dove ha dato ottimi frutti) ma anche politico, visti i beneficii
riservati comunque alle legioni, nell’immediato e in prospettiva.

Cesare si è posto sin da subito, appena aperte le ostilità, il problema dei problemi:
come si esce da una guerra civile. O meglio: come si esce politicamente da una guerra
civile. E la sua scelta è stata appunto agli antipodi di Silla: non proscrizioni ma amnistia.



Gli è parso subito chiaro l’errore che si commette quando si continua a praticare il “diritto
di guerra” verso un nemico militarmente e politicamente sconfitto. Possiamo anche
immaginare che non gli sia sfuggita la diversa posizione di chi, come Silla, vinceva contro
un “partito” popolare, e chi, com’era il suo caso, si prospettava una vittoria pur sempre
contro un pugno di ottimati, sia pure dotati di clientele e di eserciti12. La loro sconfitta,
immaginava, avrebbe comportato il dissolvimento tanto dei loro eserciti quanto delle loro
clientele. E questo rendeva ancor più agevole la pratica della riconciliazione e della
eventuale cooptazione dei più ambiziosi e dei meno compromessi (specie se ancora
giovani e con l’aspettativa di un prosieguo della carriera politica).

Perciò di Silla prenderà uno strumento tutto sommato “neutrale” come la dittatura ma
rifiuterà con sdegno le proscrizioni. Invece nel feroce conflitto che si aprirà dopo la sua
morte, i suoi eredi abrogheranno solennemente la dittatura e praticheranno, su scala ben
più larga dello stesso Silla, le proscrizioni. A questo esito tragico contribuirà, certamente,
l’imprevisto ricorso, da parte degli avversari da Cesare sconfitti e cooptati, all’arma
estrema della congiura e dell’attentato13. Peraltro, nonostante questo drammatico
imprevisto gravido di conseguenze, non sembra siano stati escogitati altri modi, oltre
quello cesariano dell’amnistia, per uscire politicamente da una guerra civile14.

2. Nella tarda repubblica romana, ancora trent’anni dopo la morte di Silla, “sillano” è
termine vitale nella polemica politica, e denota un proposito di lotta radicale. Cesare
incomincia così i commentarii della guerra civile: la coalizione dei suoi avversari, nel
calpestare i diritti dei tribuni, si è spinta anche oltre Silla, ha fatto quello che neanche
Silla aveva osato – privare i tribuni del diritto di veto, minacciandone l’incolumità dopo
appena sette giorni che erano in carica; e subito dopo – nel discorso alla XIII legione –
rinnova l’accusa e la introduce con il classico attacco popularis: «novum in re publica
introductum exemplum!»15, «schiacciare con le armi il veto tribunizio, che a suo tempo
con le armi era stato restaurato»; Silla, pur avendo tolto ogni potere ai tribuni, almeno il
diritto di veto lo aveva rispettato: ora, proprio Pompeo – che mena vanto di aver
ripristinato a suo tempo i diritti dei tribuni – ha abrogato anche l’intercessio16. E la
caratterizzazione sillana degli avversari è abilmente preannunciata con le parole di uno di
loro: «Lentulo si fa bello tra i suoi dicendo che lui sarà un nuovo Silla»17.

Poiché Cesare scrive a guerra ormai conclusa, questa polemica è retrospettiva, e mira a
ritorcere la connotazione sillana contro la coalizione degli avversari. È di Cicerone
l’osservazione che quello sillano è il precedente più vicino al colpo di Stato di Cesare. La
replica ad una tale accusa era nel “manifesto” cesariano, diffuso come lettera aperta a
Oppio e Balbo.

Nei primi mesi della guerra civile, nelle lettere quasi quotidiane ad Attico, Cicerone è
assillato dall’idea di un ritorno sillano. La lotta in corso gli appare quasi la ripresa di
quella, feroce, di trent’anni prima. Gli hanno detto che Cesare minaccia di vendicare
l’uccisione dei capi mariani18; e pretenderà quanto prima un riconoscimento ufficiale:
anche in questo campo il precedente tecnico più affine è quello sillano: «se Silla poté farsi



proclamare dittatore da un interré, perché non potrebbe costui?»19. La parola d’ordine
cesariana («liberalitate») non lo ha persuaso: teme che «tutta questa clemenza» si
risolva in «Cinnanam illam crudelitatem»20. Ma è nel campo pompeiano che vede
risorgere la minaccia più grave, perché quel campo pullula di nostalgici. Scrive il 27
febbraio: «Quel famigerato regnum che fu instaurato da Silla è un pezzo che questi lo
bramano: lui [Pompeo] e quelli che gli stanno vicino»21. E circa un mese più tardi, il 20
marzo, riferisce le impressioni dell’amico ed ex-genero Crassipede reduce dal campo
pompeiano a Brindisi: «pure proscrizioni, autentici Silla»22. Lo stesso Pompeo – che aveva
esordito trent’anni prima affiancandosi a Silla con milizie private – sembra intenzionato a
ritentare quei metodi: «sullaturit animus eius – nota Cicerone con sarcastico neologismo
– et proscripturit iam diu»23.

La tentazione sillana è un vecchio tarlo: «È incredibile come il nostro Gneo appetisca un
dominio come quello di Silla, te lo dico io che lo conosco bene»24. Questa lucida
valutazione dei propositi di Pompeo e dei suoi alleati è sintomatica: in quanto privata
(l’apprezzamento ufficiale è tutt’altro: «quos civis, quos viros!»)25, in quanto denuncia di
inclinazioni non confessabili, mostra che sul piano propagandistico l’oligarchia sillana
rifiuta tale connotazione: quella di Lentulo («se alterum fore Sullam») – ammesso che sia
autentica – è una bravata, come lo stesso Cesare la presenta. Il termine insomma
conserva stabilmente la sua fisionomia negativa: proscriptio sullana, saeculum sullanum,
sullana tempora26. Finché il secolo sillano non sarà chiuso con il massacro “sillano” in
grande stile alla fine del 43.

3. La resa di Corfinio aveva offerto a Cesare una ulteriore occasione di dare pratica
attuazione al suo programma. Quando Publio Cornelio Lentulo Spinther27, non più in
grado di difendere Corfinio dall’assedio cesariano, ha chiesto di trattare la resa, Cesare ha
profittato efficacemente della circostanza per rendere Lentulo, inevitabilmente date le
circostanze, portavoce, presso le città e presso le truppe assediate, della propaganda
cesariana. Ecco il suo resoconto. Non è per caso che i dettagli dell’episodio ottengono, nei
commentarii, un tale rilievo:

[1] Durante la quarta vigilia, Lentulo Spinther, dall’alto delle mura, entra in colloquio con le nostre sentinelle e i posti

avanzati: chiede un incontro con Cesare, se possibile. [2] Datogli il permesso, lo lasciano uscire accompagnato da soldati di

Domizio, che non si staccano da lui se non dopo averlo condotto da Cesare. [3] Da lui cerca di ottenere la propria

salvezza, lo prega, lo scongiura di perdonargli, ricorda la loro antica amicizia, enumera i benefici ricevuti da Cesare, che

erano grandissimi: [4] grazie a Cesare egli era entrato nel collegio dei pontefici, aveva ricevuto la provincia di Spagna allo

spirare della pretura; da lui era stato sostenuto nella candidatura al consolato. [5] Cesare interrompe la sua supplica con

questa risposta: non per far del male ad alcuno egli ha varcato i confini della sua provincia, ma per difendersi dalle offese

dei nemici, per riporre nel loro prestigio i tribuni della plebe scacciati da Roma in quell’occasione, per rivendicare a sé e al

popolo romano, oppresso da una piccola fazione, la libertà. [6] Lentulo, incoraggiato dalla risposta, chiede di poter tornare

nella piazzaforte: fa presente che l’avere egli ottenuto la propria salvezza consolerà e farà sperare anche gli altri; ve ne

sono alcuni, egli dice, posseduti da tale terrore che s’inducono a decisioni fatali per la propria vita. Avuto il permesso,

parte.28



Ma l’episodio non si chiude qui. Come sappiamo dalla lettera cesariana a Oppio e
Balbo, tra gli ufficiali pompeiani catturati a Corfinio c’è Numerio Magio, ufficiale del
genio29. Nella lettera (che è del 5 marzo), Cesare dice: «Ho catturato Numerio;
naturalmente ho seguito la mia consueta maniera di agire e l’ho immediatamente
lasciato libero». In realtà le cose sono andate un po’ diversamente. Successivamente alla
resa di Corfinio alcune coorti sono passate a Cesare, altre sono state intercettate mentre
tentavano di raggiungere Pompeo in Puglia, e sono state lasciate andare: Numerio invece
è stato catturato, portato da Cesare e da Cesare incaricato di urgenti, estreme, offerte di
intesa da inviare a Pompeo, già arroccato a Brindisi e pronto ad attraversare l’Adriatico.

Nei commentarii, Cesare sostiene che Pompeo non gli ha mandato indietro Numerio,
magari con una risposta30. Però tra le lettere di Cicerone ad Attico è per caso conservato
uno strano biglietto di Cesare ai soliti Oppio e Balbo, che Balbo ha trascritto per Cicerone
(il 22 marzo) con un breve commento31. Il biglietto dice: «Il 9 marzo sono arrivato a
Brindisi e mi sono accampato davanti alle mura. Pompeo si trova all’interno della città e
mi ha inviato Numerio Magio a proposito delle mie proposte di pace». È brachilogico,
perché misit ad me N. Magium de pace può significare tanto «con proposte di pace»
quanto «con una risposta alle mie proposte di pace»32. Quindi prosegue: «Ho dato la
risposta che mi è parsa opportuna (quae visa sunt respondi): ho voluto che lo sapeste
immediatamente». E aggiunge: «Quando la speranza di realizzare davvero una
rappacificazione ci sarà vi informerò senza indugi». La contraddizione potrebbe essere
solo apparente se si immagina33 che Magio è stato in un primo momento latore di
proposte inaccettabili per Cesare e che perciò il dialogo s’è interrotto e Magio è rimasto
nel campo pompeiano e si è di lì a poco imbarcato per l’altra sponda adriatica. Resta il
fatto che il racconto dei commentarii presenta le cose nel modo più favorevole possibile34

omettendo una fase che c’è sicuramente stata, in cui Cesare si è risolto a respingere delle
proposte che probabilmente gli prospettavano una capitolazione piuttosto che un
accomodamento.

Il biglietto di Cesare ai due agenti è infatti molto irritato. Senza metterlo per iscritto,
Cesare lascia intendere chiaramente che ha respinto le proposte della controparte: «Quae
visa sunt respondi» può rendersi addirittura con «Ho risposto com’era giusto rispondere»;
e perciò ha senso la frase seguente: «ho voluto informarvene subito». La conclusione è
non solo conforme alla delusione che traspare dalle frasi precedenti ma ancora più
scettica sulle prospettive di accordo: «Se e quando ve ne saranno ve ne informerò»!
Perciò Balbo commenta queste parole quasi sconsolato (in un estremo tentativo di tener
ancora legato Cicerone): «Se io mi trovassi là con lui, forse potrei ottenere qualche
risultato». In realtà la situazione, dopo quel contatto, si è chiusa. Il 14 marzo, cioè cinque
giorni dopo il biglietto a Balbo e Oppio, Cesare ha informato Quinto Pedio, suo nipote e
collaboratore, che l’assedio di Brindisi richiede notevole impegno e soprattutto che «non
ci sono alternative»35. La frase è al solito fin troppo essenziale: essa però non vuol dire
solo che non ci sono alternative al modo in cui Cesare cerca di bloccare il porto, ma che
non ci sono alternative alla guerra ormai in atto perché anche il più tenue filo di trattativa



si è spezzato: appunto, Numerio non è più tornato. Cicerone capisce che anche per lui si
avvicina l’ora delle scelte ed ha uno scatto: «Ma allora dov’è andata a finire la tanto
sbandierata pace per la quale Balbo diceva di provare tormenti?»36.

Sappiamo come le cose siano andate37. È evidente che la partita della trattativa in
extremis era una partita delicata: Cesare non risparmia sforzi per una conciliazione ma
non può apparire così remissivo da farsi schiacciare prima ancora di combattere. Perciò
deve sapersi spingere molto avanti ma anche avere la durezza di tirarsi indietro in tempo.
Dall’altra parte il gioco mira a fare in modo che appaia che la responsabilità della rottura
è pur sempre di Cesare: donde le proposte impossibili che Numerio si è viste respingere.
E perciò Cesare nel resoconto dei commentarii omette questo passaggio: così più limpida
si impone la sua verità, che il rifiuto definitivo di ogni trattativa è da imputarsi agli
avversari38.



Note
1 A Corfinio la guarnigione pompeiana si è arresa (21 febbraio 49), compreso Domizio Enobarbo che aveva il compito di

difendere la città dall’avanzata cesariana. Cesare li ha lasciati andare tutti liberi. E in questa lettera spiega il perché.
2 E pensa soprattutto a Gaio Mario.
3 Nel frattempo ci sono stati due “giri” di posta: la notizia della capitolazione di Corfinio è giunta a Roma, e da Roma è

giunta a Cesare la lettera di Oppio e Balbo che approvano la sua tattica di apertura al dialogo anche dopo l’inizio delle

ostilità.
4 Lo si ricava dalla replica di Cicerone che cita: «il consiglio che mi dai di chiedere a Cesare che mi conceda di tenere con

Pompeo un contegno identico a quello che ho riservato a lui» (Cicerone, Lettere ad Attico IX, 7, 3).
5 Ibid.: «sana mente scriptas litteras quo modo in tanta insania».
6 Solita prudenza nelle dichiarazioni più impegnative.
7 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 7A (Oppio e Balbo a Cicerone), 2.
8 Sollecitato prontamente anche da Attico.
9 Pompeo fuggirà da Brindisi il 17 marzo rompendo l’assedio cesariano al porto.
10 Nella sanguinosa battaglia alle porte di Roma.
11 «Nonnulla in mentem veniunt».
12 In fondo la discriminante è quella messa in evidenza da Napoleone quando ripetutamente osservava che Cesare aveva

dalla sua «le peuple».
13 Perciò allusivamente Sallustio all’indomani delle idi di marzo scriverà la storia, quanto mai demonizzante, di una coniuratio

e preciserà che si trattava di un primo caso (Congiura di Catilina 4, 3: «sceleris novitate»): dirà cioè che l’antecedente dei

cosiddetti “liberatori” erano stati i catilinari. Non a caso in quella monografia campeggia Cesare che spinge alla clementia.
14 Altrimenti l’alternativa è quello che potrebbe definirsi, mutuando l’esempio da tutt’altro periodo storico, l’ “antifascismo

postumo”; il quale, essendo praticato da imitatori di generazioni successive, finisce col diventare un atto letterario.
15 «Novum illud exemplum!» fa dire Sallustio a Cesare nel discorso in Senato contro l’esecuzione dei catilinari (Congiura di

Catilina 51, 27).
16 Cesare, Guerra civile I, 7.
17 Cesare, Guerra civile I, 4, 2.
18 Lettere ad Attico IX, 14, 2 (del 25 marzo 49): «Cn. Carbonis, M. Bruti se poenas persequi omniumque eorum in quos

Sulla crudelis hoc [= Pompeo] socio fuisset». «Qualcuno arriva a raccontare, giurando che si tratta di notizie autentiche,

che Cesare va dicendo di voler vendicare Gneo Carbone, Marco Bruto [il padre del futuro cesaricida!] e tutti quelli sui quali si

è abbattuta la crudeltà di Silla, cui aveva dato man forte questo qui [= Pompeo]».
19 IX, 15, 2 (dello stesso giorno). La nomina di un interrex che proclamasse Silla dictator si rese necessaria perché

entrambi i consoli erano stati uccisi dai sillani.
20 VIII, 9A, 2 (del 25 febbraio).
21 VIII, 11, 2: «genus illud Sullani regni iam pridem appetitur multis qui una sunt cupientibus».
22 IX, 11, 3: «meras proscriptiones, meros Sullas» (Crassipede aveva lasciato il campo di Pompeo il 6 marzo). Cfr. IX, 10,

2: «Quante volte non ripete: “Silla l’ha potuto fare, e io no?!”».



23 IX, 10, 6 (del 18 marzo): «il a son coeur depuis longtemps déjà prurit de syllanisme et de proscriptions» (Bayet).

L’insolito sullaturit, corrotto nella tradizione, si ripristina per un rinvio di Quintiliano (La formazione dell’oratore VIII, 3, 32).
24 IX, 7, 3 (del 13 marzo).
25 Filippiche XIII, 29.
26 Seneca, L’ira I, 20, 4: «qualis illa [vox] dira et abominanda “oderint dum metuant”: Sullano scias saeculo scriptam»; II,

34, 3: «inter Sullanae crudelitatis exempla est quod ab re publica liberos proscriptorum submovit»; Plinio, Storia naturale IX,

123: «Sullana tempora».
27 È il console del 57 che si era dato da fare per il rientro di Cicerone dall’esilio (cfr. F. Münzer, s.v.  Cornelius, RE IV, 1, nr.

238).
28 Guerra civile I, 22 (trad. it. A. La Penna, Torino 1993, pp. 463-65).
29 La notizia è anche in Cesare, Guerra civile I, 24, 4.
30 Cesare, Guerra civile I, 26, 2: «magnopere admirabatur Magium [...] non remitti».
31 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 13A (Balbo a Cicerone).
32 Anche Balbo rileva l’estrema vaghezza dell’informazione e osserva che Cesare dev’essere molto indaffarato «se ha

scritto tam breviter su materia così importante».
33 Cfr. P. Fabre (a cura di), César, La guerre civile, vol. I, Paris 1936, p. 22, nota 1.
34 Cfr. in proposito F. Münzer, s.v. Magius, RE XIV, 1, nr. 9.
35 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 14, 1. Le parole di Cesare trascritte da Cicerone sono: «nihil est quod potius faciamus».
36 Lettere ad Attico IX, 14, 2.
37 Cfr. infra, cap. XXI, Dal Rubicone a Farsalo.
38 Chi poi fosse veramente Numerio, e perché Cesare avesse trattenuto proprio lui per intavolare questa estrema

trattativa con Pompeo, lasciando andare invece tutti gli altri, non potremo, temo, mai dire. La sola illazione che possiamo

trarre è che, per lo meno, lo conosceva.



XX. «Amicitia»

1. L’amicizia è il valore che presiede al funzionamento della vita pubblica romana. È il
fulcro dei raggruppamenti politici, ma anche il veicolo che rende umani e persino solidali i
rapporti tra esponenti di diversi schieramenti. È, secondo alcuni, il fattore principale per
comprendere la politica romana: fattore certo determinante anche perché il ceto politico
ha un’unica provenienza1. Infatti «l’elettore romano difficilmente sarebbe stato indotto ad
eleggere un uomo il cui nome non facesse notoriamente parte, da secoli, della storia
della repubblica»2. Cicerone ha dedicato un celebre trattato alla riflessione sull’amicitia, e
lì ha sostenuto (alquanto in contrasto con la sua esperienza di vita) la tesi rigorista
secondo cui, solo se disinteressata, è amicizia. Trascura di riconoscere che anche quella
fondata sui mutui interessi e mutui benefici è sentita pienamente e a tutti gli effetti come
tale. Non è dunque il De amicitia ciceroniano il libro che aiuta a capire, ma, forse, molto
di più, i commentarii cesariani della guerra civile. Anni dopo, Asinio Pollione scriverà che
le «amicitiae principum» si erano intrecciate inestricabilmente con le cause della guerra
civile3.

Ci sono due lettere (scritte dopo la morte di Cesare), entrambe indirizzate a Cicerone4,
nelle quali i suoi corrispondenti, che hanno seguito Cesare nella guerra civile, spiegano,
con qualche imbarazzo, perché lo hanno fatto: sono Asinio Pollione e Gaio Mazio. Per
entrambi la scelta di campo fu dovuta al legame determinato dalla amicitia. Scrive Mazio
(nell’agosto 44): «Io nel conflitto civile non ho seguito Cesare, ma l’amico»5. Scrive
Asinio: «Poiché avevo nemici in entrambi gli schieramenti, ho evitato quel campo nel
quale ben sapevo che non sarei stato al sicuro dalle insidie di un nemico irremovibile»6.
Tra Mazio e Cicerone la discussione verte appunto sul ruolo dell’amicizia nel momento
estremo della guerra civile. Cicerone rievoca, con ogni dettaglio, come la loro amicizia sia
rimasta salda e si sia ininterrottamente manifestata (soprattutto da parte di Mazio, che si
era trovato dalla parte vincente) proprio mentre i due prendevano strade diverse. E
precisa: «Per quanto posso risalire con la memoria indietro nel tempo nessuno ha un
posto più antico del tuo nelle mie relazioni di amicizia»7. Il senso della lunga rievocazione
è, appena sottinteso ma evidente, che la politica è qualcosa di correlato bensì distinto
dall’amicitia (infatti della propria sofferta e a lungo ritardata decisione di seguire Pompeo
dice che la determinarono «o il senso dell’onore o il dovere o forse la fortuna»)8. Mazio
replica: «Non sono ancora giunto a tale livello filosofico da dimenticare che la mia scelta
per Cesare fu dovuta essenzialmente all’amicizia. Alcuni dicono [ma il riferimento è allo
stesso Cicerone] che la patria deve passare avanti all’amicizia: ma, a parte il resto, mi



dovrebbero prima dimostrare che davvero l’uccisione di Cesare ha giovato alla
repubblica»9. La posizione ciceroniana, anche in questo carteggio, è in linea con la
riflessione affidata al De amicitia (scritto nello stesso periodo). Quella di Mazio
corrisponde al comune sentire; perciò con bonaria ironia Mazio – che pure Cicerone dice
essere stato l’ispiratore dei suoi trattati filosofici – premette: non sono così avanti in
filosofia da aver dimenticato che l’amicizia è al primo posto nei nostri comportamenti
pubblici. Per questo – ad esempio – aveva fatto scalpore, allo scoppio delle ostilità, la
scelta di Bruto, figlio di Servilia, l’amante più tenace di Cesare. Tutti sapevano che il
padre di Bruto era stato fatto fuori efferatamente da Pompeo al tempo della guerra civile
sillana10. E tutti si aspettavano che dunque Bruto avrebbe optato per Cesare: e invece,
fanatizzato da suo zio Catone, nemico giurato di Cesare e alleato obtorto collo di
Pompeo, aveva scelto il campo pompeiano: convinto anche lui che la patria, appunto, per
usare le parole di Mazio (che non condivide tale veduta), “passasse avanti all’amicizia”.
Lo stesso Cicerone, peraltro, quando scrive a Tirone, a metà gennaio del 49, sugli sviluppi
di una situazione ormai avviata al conflitto, parla bensì di Cesare come autore di «lettere
minacciose al Senato», ma non dimentica di chiamarlo «amico nostro»11. In realtà aderiva
molto più alla prassi politica romana il “saggio” Mazio. Quando, incapace di reggere
ulteriormente l’assedio di Corfinio, Publio Cornelio Lentulo Spinther ha chiesto e ottenuto
un colloquio con Cesare, per prima cosa «gli ricorda la loro antica amicizia» e, quel che è
più interessante, si mette ad elencare non già le proprie benemerenze verso Cesare ma
quelle di Cesare verso di lui12. Il che significa che il legame di amicizia funziona non solo
in ragione della reciprocità ma in quanto tale: chi fu amicus è in qualche misura tenuto a
continuare ad esserlo, anche nella situazione estrema in cui Cesare e Lentulo si son
venuti a trovare, assediante e assediato in una guerra da poco passata dalle parole alle
armi. Gli automatismi dell’amicitia prevalgono, o ci si aspetta che prevalgano, sugli
automatismi della guerra civile. Perciò Cesare lo interrompe e chiarisce di non essere
«fuoruscito dalla sua provincia per fare del male a qualcuno [Lentulo può dunque non
temere nulla per sé] ma per difendersi dalle ingiuste offese dei suoi nemici personali»13,
e, inoltre (ma questo viene, appunto, posposto all’aspetto personale del conflitto), «per
ripristinare la dignitas dei tribuni della plebe “scacciati da Roma” e [in uno stravagante
crescendo, in cui ciò che dovrebbe avere portata più generale viene posto in ultima
posizione!] per ridare la libertà al popolo oppresso da una fazione di pochi». Lentulo, che
dovrebbe star lì a combattere agli ordini proprio di tale factio paucorum, è più che
rinfrancato, torna a Corfinio col permesso di Cesare e con rassicurazioni anche per gli altri
assediati, ben presto liberi.

2. Nulla di più improprio, dunque, che immaginare una sorta di automatismo della
guerra civile: almeno finché non si sono chiaramente profilati vinti e vincitori. Mario era
considerato ferox, non meno di Silla, per aver praticato tali automatismi, calpestando
appunto gli altri “fili” che connettono saldamente l’intreccio della società politica romana.

Cesare resta pontifex maximus anche durante la guerra civile. In nessun momento
della crisi si è mai pensato, da parte dei suoi avversari, di deporlo da quella carica,



neanche nella micidiale, e per certi versi tragicomica, seduta del 7 gennaio 49. Questo
non dipende da imprevidenza degli avversari, ma piuttosto dalla inopportunità di
attentare a prerogative, che hanno a che fare con altri organismi (collegi sacerdotali ecc.)
che non quelli politici qual è il Senato14. L’accanimento con cui Silla aveva cercato di
estromettere Cesare giovanissimo dal flaminato aveva disgustato anche i suoi
sostenitori15. Le cariche sacrali non possono essere tolte per intervento politico se non
con atto di palese sopraffazione (come fu il tentativo di Silla di cacciare Cesare dal
flaminato). Cesare resta pontefice massimo anche quando è hostis. A sua volta
sostituisce nel pontificato il suo principale avversario e “persecutore”, Lucio Domizio
Enobarbo, solo quando questi muore a Farsalo, e lo sostituisce con il proprio nipote
quindicenne Ottavio16.

Soltanto alla vigilia di Farsalo, quando ritengono che abbia ormai le ore contate, i vari
Domizio Enobarbo, Lentulo Spinther ecc. si contendono il pontificato massimo, pur
sempre rivestito da Cesare17. Evidentemente essi ritengono che in breve Cesare o non
esisterà più o sarà un nemico in fuga, ridotto nell’impossibilità di esercitare la sua somma
funzione sacerdotale. Dunque non viene deposto dal suo sacerdozio: si pone il problema
di sostituirlo quando si presume (in questo caso a torto) che a breve termine non ci sarà
più.

3. Una controprova del meccanismo dell’amicitia è il carattere implacabile, non
sanabile, dell’inimicitia. «Amicitia presuppone inimicitia, ereditaria o acquisita: uno
statista non poteva conquistare potenza o importanza senza farsi molti nemici»18. Di
Labieno sarà portata a Cesare la testa mozza dopo l’ultima ostinata battaglia combattuta
contro il suo ex-generale nelle campagne galliche: perché Labieno aveva tradito
l’amicitia, passando dall’altra parte appena varcato il Rubicone. Probabilmente era stato
sin dal principio infiltrato al fianco di Cesare raggiungendo posizioni sempre più elevate19.

Tito Labieno aveva esordito come tribuno della plebe (63 a.C.) al fianco di Cesare, lo
aveva anche fiancheggiato nel processo, squisitamente politico, all’uccisore, decenni
prima, del popularis Saturnino; aveva agevolato l’elezione di Cesare al pontificato
massimo restituendo la attribuzione di quella importante carica al voto dei comizi. Cesare
lo aveva quindi designato legatus pro praetore in Gallia: e tale Labieno fu dal 58 al 5020.
Ancora alla vigilia della guerra civile, Cesare ha affidato a Labieno incarichi militari di
grande responsabilità21. Eppure appena aperte le ostilità Labieno è passato con Pompeo,
obbedendo ad una (occulta ma) antica “lealtà”, cui non poteva, né intendeva, sottrarsi.
Pompeo diede notizia con molto rilievo del cambio di fronte di Labieno, durante l’incontro
coi senatori il 17 gennaio 49. Ne nacque un entusiasmo eccessivo: quasi fosse l’inizio del
disfacimento delle forze cesariane. Labieno si affrettò a rivelare tutto quello che sapeva
dei piani, anche più riservati, di Cesare, della dislocazione delle sue forze ecc. Possiamo
facilmente immaginare come Cesare sia stato costretto a cambiare in gran fretta molto
della strategia che si proponeva di seguire, visto che le mosse da lui compiute hanno
continuato a cogliere di sorpresa gli avversari.

Da quel momento Labieno si è collocato sulla posizione più oltranzista. Ha contrastato



ogni tentativo di accomodamento; ha affrontato tutte le campagne della guerra civile, e a
Munda è quasi riuscito a farcela. Non poteva certo sperare nella clementia Caesaris, ma
solo – come in effetti accadde – in un buon funerale.

4. Non diversa la posizione di Catone. Nel breve ritratto dei suoi avversari che Cesare
tratteggia al principio della guerra civile, di Catone dice semplicemente che il suo livore
era scatenato dalla «vecchia inimicizia»22 (ricordiamo la scena penosa della letterina
giunta a Cesare durante la seduta in cui si decidevano le sorti dei catilinari, intercettata
da Catone) e dalla bruciante repulsa al consolato23. A Utica, saputo dell’esito disastroso
della battaglia di Tapso, Catone si è sventrato lasciando di stucco anche i suoi. Di lui
Cesare parla nei commentarii soltanto per metterlo in ridicolo quando ne descrive la fuga
alquanto ignominiosa dalla Sicilia (la provincia affidatagli il 7 gennaio). E il breve e
micidiale ritrattino che traccia del suo nemico non solo si arricchisce della parafrasi di un
discorso di Catone che spiega ai suoi la fuga dando a Pompeo tutta la colpa di «una
guerra civile non necessaria»24 ma si conclude icasticamente con le parole: «fatti questi
lamenti davanti all’assemblea, scappa dalla provincia affidatagli»25.

Nel discorso che pronuncia in Senato appena giunto a Roma dopo l’invasione dell’Italia,
privo ancora di qualunque potere ufficiale, Cesare attaccherà nominativamente il solo
Catone estraendolo dal gruppo generico dei suoi inimici (avversari personali). Dirà che
«Catone si era opposto nel modo più aspro di tutti, nonostante la presa di posizione di
tutti e dieci i tribuni della plebe, ed aveva praticato persino l’ostruzionismo con un suo
intervento-fiume che calpestava ogni tradizionale norma sulla durata degli interventi in
Senato, pur di impedire che di lui [Cesare] si accettasse la candidatura al consolato in
absentia»26.

Con questi unici cenni all’azione politica di Catone, Cesare intende chiarire quanto
modesto e ottuso lo considerasse come politico.

Non sappiamo da quali informatori avesse ottenuto il resoconto delle parole dette da
lui contro Pompeo e la “guerra inutile”: certo quelle parole dette da uno che sta per
abbandonare al suo destino la provincia affidatagli al momento della suddivisione dei
compiti in vista del conflitto con Cesare27 sono un vero suicidio politico28.



Note
1 Questo vale in non piccola misura anche per il moderno parlamentarismo.
2 R. Syme, Roman Revolution [Oxford 1939]; trad. it. Torino 1962, p. 13.
3 Orazio, Odi II, 1, 1-3.
4 E perciò conservatesi.
5 Cicerone, Lettere ai familiari XI, 28 (Mazio a Cicerone), 2.
6 Cicerone, Lettere ai familiari X, 31 (Asinio a Cicerone), 2. Il riferimento è probabilmente a Catone.
7 Cicerone, Lettere ai familiari XI, 27, 2.
8 Cicerone, Lettere ai familiari XI, 27, 4: «sive pudor sive officium sive fortuna»: una formulazione assai perplessa e da cui

non traspare l’entusiasmo per la scelta fatta.
9 XI, 28, 2.
10 Il padre di Marco Bruto è quel Marco Bruto che, secondo le voci giunte a Cicerone (Lettere ad Attico IX, 14, 2), Cesare

diceva di voler vendicare aprendo le ostilità con Pompeo.
11 Cicerone, Lettere ai familiari XVI, 11, 2. Né sarà da trascurare il fatto che quando si è deciso a pubblicare alcune delle

sue lettere, Cicerone ha scelto proprio quelle “di raccomandazione”, e ne ha raccolto una settantina in quello che per noi è il

tredicesimo libro delle Lettere ai familiari.
12 Cesare, Guerra civile I, 22, 3-4.
13 Cesare, Guerra civile I, 22, 5.
14 Cicerone, tra le ipotesi che si prospetta, quando si chiede come Cesare riuscirà (nella primavera del 49) a farsi designare

dittatore, evoca una possibile iniziativa del collegio degli auguri.
15 Cfr. supra, cap. I, In fuga da Silla: prime esperienze di un giovane aristocratico.
16 Velleio II, 59, 3: «pontificatusque sacerdotio puerum honoravit»; Nicolao Damasceno, Vita di Augusto 1 e 4; Cicerone,

Filippiche V, 46 e 53.
17 Guerra civile III, 83.
18 Syme, op. cit., p. 15.
19 Id., The Allegiance of Labienus, «JRS», 28, 1938, pp. 113-25 (specie p. 121).
20 È anche probabile che in Gallia Labieno abbia accumulato la sua enorme ricchezza: Cicerone, Lettere ad Attico VII, 7, 6

(dove Labieno è accostato, sotto questo aspetto, a Mamurra!). Anche Cesare fa un cenno molto chiaro a queste

ricchezze del suo ex-alter ego (Guerra civile I, 15, 2).
21 Cfr. [Cesare], Guerra gallica VIII, 52, 2: dove Syme vede bene contro Mommsen.
22 Guerra civile I, 4, 1: «veteres inimicitiae».
23 Dove peraltro Cesare non era certo stato il solo a sbarrargli la strada.
24 Guerra civile I, 30, 5.
25 Ibid.: «ex provincia fugit». La Penna ha bene apprezzato la finezza di questa pagina: Tendenze e arte del Bellum civile

(«Maia», 5, 1952), poi in Aspetti del pensiero storico latino, Torino 1978, p. 149.
26 Guerra civile I, 32, 3.



27 Guerra civile I, 30, 2: «Sardiniam obtinebat Cotta, Siciliam Cato».
28 Alquanto diverso dal tono sprezzante di Cesare è quello con cui il redattore della Guerra d’Africa parla di Catone: si pensi

al fittizio discorso al figlio di Pompeo, al commento subito successivo e alla patetica descrizione della morte dell’Uticense. Un

tale rispetto per Catone è difforme dalla scelta polemica cesariana. Un indizio per capire chi è il redattore?



XXI. Dal Rubicone a Farsalo

1. L’inizio del conflitto civile è una specie di “drôle de guerre”. Occupati il Piceno,
l’Umbria e l’Etruria, umiliato Lucio Domizio Enobarbo, che pretendeva di subentrare a
Cesare come governatore della Gallia (e si è invece ridicolizzato nella mancata difesa di
Corfinio), Cesare ha tentato, precipitandosi lungo la linea adriatica fino a Brindisi, di
bloccare la fuga di Pompeo dall’Italia. Fallito questo tentativo – il 17 marzo del 49 1

Pompeo è riuscito a salpare verso Durazzo –, Cesare ha “perso” per un non breve periodo
il nemico. Ed è tornato velocemente a Roma per consolidare, innanzi tutto, la conquista
dell’Italia. A questo movimentato inizio ha fatto seguito una situazione di stallo o meglio
di attesa: la rapida “guerra di movimento”, così cara a Cesare, ha subìto una secca e
durevole battuta d’arresto. Gli obiettivi strategici sono temporaneamente cambiati:
Cesare proteso a consolidare il dominio dell’Italia e dell’Occidente, Pompeo impegnato a
costruire una grande armata in Grecia e Macedonia.

Come si è giunti a questa situazione paradossale? Pompeo aveva illuso i suoi amici
quando aveva detto, col consueto atteggiamento di superiorità verso il resto del mondo,
che ad un semplice cenno «avrebbe fatto venir fuori dal sottosuolo armate di soldati»2.
Dopo di che ha preso la decisione di lasciare al nemico l’Italia e di cercare di costruire un
“invincibile” esercito in Grecia. Favonio, fedelissimo catoniano, non mancò di rinfacciargli
quella incauta e demiurgica promessa, quando si capì che dal sottosuolo, per lo meno
dell’Italia, non usciva un bel nulla3. Napoleone ha giudicato suicida la strategia di
Pompeo. Nonostante gli faccia velo talvolta l’evidente simpatia per Cesare, e fatta salva
la sua abitudine (presa nelle scuole di guerra) di tentare “giochi di guerra” sulle
campagne militari della storia, l’imperatore dei Francesi questa volta davvero non ha tutti
i torti. La sua critica è militare e politica insieme: da buon generale figlio della
Rivoluzione, e del rinnovamento che allora si produsse dell’arte della guerra, il Bonaparte
sa che guerra e politica sono inestricabili. Perciò il primo – in ordine di gravità – errore
che addebita, alla fine del IX capitolo del suo Précis, all’inadeguato emulo di Alessandro
Magno è di non aver valutato che “il popolo” era con Cesare. Sbagliò i calcoli, Pompeo,
perché frequentava unicamente “i grandi” e i senatori «qui parlaient très haut», la cui
voce “assordante” celò a Pompeo il dato politicamente più rilevante: «il popolo aveva una
incoercibile inclinazione per Cesare». Questo ha determinato dapprima l’illusione di
essere, a Roma, al sicuro, poi il panico e la ricerca di una base di sicurezza lontano
dall’Italia. Secondo errore: non valutare nemmeno la possibilità di far convergere su
Roma le sei legioni fedelissime che aveva in Ispagna (egli era pur sempre il proconsole



della Spagna anche se non s’era mai mosso da Roma mentre Cesare costruiva il suo
futuro in Gallia). Le legioni di stanza in Ispagna, partendo da Valentia, Cartagena e
Tarragona, potevano sbarcare a Ostia e a Napoli in poche settimane, calcola non a torto
Napoleone4. Per giunta erano legioni validissime anche se affidate a comandanti da poco
(Afranio, Petreio ed il grande letterato ma modesto uomo d’armi Marco Terenzio
Varrone): perciò Cesare le definiva «un esercito senza capi»5. Insomma – conclude
Napoleone – «era Roma la posizione da difendere; è lì che Pompeo avrebbe dovuto
concentrare tutte le forze subito, sin dal primo momento». E poi osserva, quasi in tono
didattico: «Bisogna tenere tutte le truppe insieme, perché esse si entusiasmino6 e
prendano fiducia nella forza del partito. È così che le truppe si affezionano e si
mantengono fedeli al partito». E qui prospetta la sua strategia, che avrebbe messo in
atto ove si fosse trovato al posto di Pompeo: se le trenta coorti di Domizio Enobarbo
(anziché difendere vanamente Corfinio per sbarrare a Cesare la strada nel Piceno) si
fossero accampate alle porte di Roma con le due legioni di Pompeo; se le legioni
pompeiane di Spagna, d’Africa, d’Egitto, di Grecia, con un movimento combinato e
convergente, fossero confluite tutte insieme in Italia via mare, Pompeo avrebbe schierato
contro Cesare un’armata più grande7 di quella dell’avversario.



Le campagne della guerra civile



Le osservazioni del Bonaparte sono presenti alla mente del Mommsen quando, nella
Storia di Roma (libro V, cap. X), discute la sconcertante mossa di Pompeo. Anche
Mommsen ammette che in tempi rapidi, al più entro l’inizio della primavera, Pompeo
avrebbe potuto disporre di almeno 60.000 uomini, il cui nerbo sarebbero state le sette,
fedelissime, legioni di Spagna. Considera sommamente infide le due legioni ex-cesariane
passate a Pompeo e stanziate alle porte di Roma, nostalgiche – egli osserva8 – dei premi
ad personam elargiti da Cesare ai suoi uomini come “anticipazione” rispetto alla
celebrazione del trionfo. Osserva inoltre che le prime sconfitte nel Piceno hanno gettato
Roma nel panico e persuaso Pompeo dell’opportunità di ritirarsi, abituato com’era a
combattere solo quando era certo di una schiacciante superiorità, e comunque aduso ad
una tattica lenta e sicura, non di movimento né affidata a mosse improvvise e
imprevedibili. Il grande storico tedesco, che non nascondeva la sua simpatia per il terzo
Napoleone, qui discute, senza nominarlo, il pensiero militare del primo Napoleone, ma ne
trascura il punto più importante. Già la vana difesa del Piceno era stata, secondo
Napoleone, un errore grave: Domizio non andava mandato allo sbaraglio da solo, le sue
truppe dovevano unirsi alle altre forze pompeiane nella difesa di Roma, che invece non ci
fu9.

In realtà Domizio medesimo aveva prospettato a Pompeo la insensatezza della sua
scelta strategica. È Cesare che lo racconta, nei commentarii, forte delle informazioni
guadagnate durante e dopo la campagna10. Domizio – assediato da Cesare a Corfinio –
ha cercato di far recedere Pompeo dal suo disegno, ancora quando Pompeo era ormai in
Puglia. Racconta Cesare: «Domizio spedisce a Pompeo in Puglia uomini pratici dei luoghi
dietro promessa di un premio consistente: essi dovevano portare una lettera e chiedere,
anzi supplicare, un pronto aiuto»11. Ed ecco la proposta strategica di cui quei messi erano
latori: «Con due eserciti [tornando cioè immediatamente Pompeo verso nord ed unendosi
ormai a Domizio nella difesa di Corfinio], approfittando delle difficoltà del terreno, si
poteva agevolmente bloccare Cesare e tagliargli i rifornimenti»12. Altrimenti –
argomentava Domizio – egli stesso, con più di trenta coorti «ed un gran numero di
senatori e cavalieri», si sarebbe trovato in seria difficoltà13.

Pompeo ha ignorato l’appello. Corfinio si è arresa. Cesare si diverte a descrivere
minuziosamente la scena della resa e della umiliazione del suo più acceso nemico.
Innanzi tutto si fa portare davanti tutti i senatori, figli di senatori, cavalieri e tribuni
militari che erano alla testa dell’esercito assediato. Si scopre che dell’ordine senatorio vi
erano solo cinque componenti14, due dei quali sono lo stesso Domizio Enobarbo e Lentulo
Spinther (che la sera prima era andato da Cesare a trattare la resa). C’erano altri due
senatori, più il figlio di Domizio, qualche cavaliere, e una manciata di decurioni che
Domizio aveva fatto venire lì dai municipi più vicini. Sono condotti alla presenza di Cesare
tra salve di insulti. «Cesare li difende tutti dagli schiamazzi dei soldati»15. Rivolge loro
brevi parole, rammemora a tutti l’ingratitudine con cui ciascuno di loro aveva ricambiato i
favori ricevuti da lui. Dopo di che li caccia via: se ne vadano sani e salvi. I duumviri di
Corfinio si erano presentati con la somma ingente, quasi sei milioni di sesterzi, che



Domizio aveva fatto depositare nell’erario pubblico della città. Cesare ordina che sia
immediatamente restituita a Domizio16. Commentando il proprio gesto Cesare scrive:
«Così Cesare dimostrava che il suo disinteresse verso le ricchezze era pari alla sua
clemenza verso gli uomini», eppure – chiosa – «era ben noto che quello era denaro
pubblico». Non sono parole dette a caso: è la risposta alle accuse a lui rivolte per
l’accaparramento, da lui compiuto pochi giorni dopo, del tesoro pubblico, a Roma.
(Episodio che nei commentarii si cercherebbe invano17, mentre viene ridicolizzato Lentulo,
il console che non è stato capace di portare a Pompeo quel denaro, come pure avrebbe
dovuto ex senatusconsulto)18.

2. Roma era stata abbandonata nel caos più completo. Plutarco descrive efficacemente
il disorientamento generale, le baruffe tra cittadini di opposto orientamento, la seduta del
Senato (17 gennaio) in cui Pompeo è stato oggetto delle più acri recriminazioni: come
quella di chi lo rimproverava di aver lasciato cadere le offerte di Cesare, o quella di
Favonio, che sarcasticamente gli chiedeva di battere un piede per terra e far venir fuori le
masse di soldati che aveva promesso19. Dopo quella penosa seduta, i consoli erano
fuggiti al seguito di Pompeo verso sud, inseguiti, a Teano, da estreme proposte di pace di
Cesare, ancora una volta respinte. Prima di lasciare Roma, si era ricordato che i consoli
avrebbero dovuto (o almeno potuto) mettere al sicuro le casse pubbliche. Richiesti di
farlo, risposero che l’operazione sarebbe stata sicura se egli avesse occupato prima il
Piceno...20. Il panico nasceva dal fatto che nessuno aveva un’idea chiara sugli imminenti
spostamenti di Cesare: e qualche visionario già sosteneva di aver visto la sua cavalleria
alle porte di Roma. Questo genere di voci, nonostante Labieno, appena fuggito dal campo
cesariano, portasse notizie importanti e riservate21, determinò il caos che caratterizzò la
fuga dei consoli, di Pompeo, di una parte del Senato verso sud, e poi direttamente verso
Brindisi.

Sul Senato viene ora esercitato un ricatto: chi resta a Roma intende collaborare con
Cesare. Ai dubbi di molti Pompeo risponde che «non le dimore o i possedimenti
costituiscono la forza e la libertà degli uomini, ma al contrario sono gli uomini, dovunque
si trovino, che sono capaci di recuperare l’una e l’altra»22. Una strategia “temistoclea”:
lasciare Atene perché la città sono gli uomini. Cicerone, in una delle continue e
tormentose lettere ad Attico di questi mesi, si ricorda del precedente temistocleo e
definisce appunto «Themistocleum consilium» l’intera strategia pompeiana23. In verità
non è convinto fino in fondo di quello che scrive: disquisisce di strategia interpretando a
modo suo le scelte di Pompeo. Si capisce che ha lasciato perdere la Spagna! – spiega ad
Attico: ha concentrato tutti i suoi sforzi nella flotta, appunto come Temistocle 24. In verità
c’era anche un altro precedente: c’era un altro celebre comandante della storia ateniese
che aveva espresso un pensiero analogo, ed era Nicia, che aveva detto, prima della
catastrofe siciliana, «la città non sono le mura né le navi ma gli uomini»25. Ma era un
precedente sinistro che era meglio non evocare.

Non sappiamo con esattezza quanti senatori abbiano effettivamente seguito Pompeo a
Brindisi, a Durazzo e poi in Grecia, e quanti invece siano rimasti a Roma. Sta di fatto che



Cesare, fallito il tentativo di bloccare Pompeo a Brindisi, tornato a Roma ha riunito il
Senato fuori del pomerio il 1° aprile, ed ha lungamente parlato con abile spirito
conciliativo a quella parte del Senato che era rimasta al suo posto. Una figura di spicco
come Cicerone si imbarcherà, da Formia, solo il 7 giugno, dopo infiniti dubbi e andirivieni
mentali, e dopo un carteggio con Cesare26 pieno di reciproca amabilità.

Il tormentoso quesito che assilla Cicerone è: perché imbarcarsi per partecipare
direttamente alla guerra di Pompeo. Un dubbio insistente, a sciogliere il quale non giova
nessun ragionamento conclusivo. Il 12 marzo, mentre Pompeo è a Brindisi, e Cesare è lì,
davanti al porto, proteso ad impedire la fuga del rivale e ad indurlo possibilmente ad una
estrema trattativa27, Cicerone scrive ad Attico una lettera al fondo auto-ironica, in cui le
alternative si presentano come altrettanti temi di declamationes. Parla di sé e dei suoi
dilemmi attraverso un immaginario “temario” di scuola retorica, il cui pregio è di far
risaltare l’ambivalenza e la problematicità di entrambe le possibili scelte. Ecco la casistica
minuziosa che riesce a costruire, espressa tutta in greco per accentuare il distacco dalla
materia (e, chi sa, forse anche per un eccesso di prudenza)28: a) se si debba restare in
patria anche quando la patria è sotto il tiranno; b) se si debba puntare in ogni modo
all’abbattimento della tirannide, anche quando ciò possa comportare un rischio mortale
per la città; c) se colui che si propone di abbattere il tiranno debba però anche
salvaguardare se stesso; d) se si debba soccorrere la patria oppressa dal tiranno con la
tempestività politica e con la parola piuttosto che con la guerra; e) se possa ritenersi un
comportamento politico, quando la patria è oppressa dal tiranno, andarsene lontano o se
invece si debba affrontare qualunque pericolo per la libertà; f) se si debba portar guerra
al proprio paese e se sia lecito stringerlo d’assedio nel momento in cui esso è oppresso
dal tiranno [è esattamente quello che Pompeo pretende di fare contro l’Italia occupata da
Cesare]; g) se ci si debba comunque arruolare tra gli ottimati, anche se non si approva
l’abbattimento del tiranno tramite la guerra; h) se nella vita politica si debba comunque
correre pericolo al fianco degli amici e di chi ci ha beneficato, anche se palesemente le
loro scelte politiche non appaiono condivisibili ecc. È un crescendo di domande l’ultima
delle quali (la nona: se chi ha tanto patito per la patria debba ancora di sua iniziativa
esporsi a rischi) è la più esplicita di tutte nel rivelare la riluttanza di Cicerone ad
imbarcarsi, al seguito di Pompeo e dei suoi attuali, influenti consiglieri, in una nuova
guerra civile. Nel seguito della lettera dichiara di venire sviluppando, in quei giorni,
mentalmente in utramque partem, cioè dando risposte opposte a ciascun quesito, sia in
greco che in latino, i dilemmi eloquenti che ha elencato. Il 5 marzo Cesare gli aveva
scritto chiedendogli di vederlo «onde trarre profitto dalla tua capacità di decisione,
dall’influenza che eserciti, dal tuo prestigio»29.

Non sono parole unicamente complimentose. È vero che Cicerone “esercitava
influenza”: in particolare su quella parte non piccola del Senato che costituiva una massa
mobile e influenzabile. Cesare conosceva bene i meccanismi della politica senatoria: una
cricca potente, la factio, specie se fornita, ormai, di un “braccio armato” nella persona di
Pompeo, poteva anche dominare il Senato, intimorirlo, ricattarlo; ma ora questa gente



era in fuga; certo avevano cercato di ricattare gli altri (“chi resta dimostra di essere con
Cesare”); ma molti comunque erano rimasti30; e uomini come Cicerone potevano
rappresentare, per molti di questa “massa senatoria”, un modello comportamentale; di
qui il pertinente giudizio di Cesare; di qui la vera e propria “corte” che ha fatto a Cicerone
nella speranza di averlo a Roma a “legittimare” il Senato dimidiato dai consoli in fuga. E
Cicerone viene addirittura tenuto a giorno dal principale collaboratore politico di Cesare,
Balbo, intorno alle trattative segrete ed estreme “lanciate” verso Pompeo asserragliato a
Brindisi: abbiamo, nel carteggio con Attico, copia della lettera di Balbo a Cicerone sulla
missione di Magio31. Il 18 marzo Cicerone si confida con Attico in un lungo sfogo, in cui
spiega perché non se l’è sentita di seguire Pompeo32: «Pompeo scivolava, o meglio
precipitava nella rovina. Lo vidi il 17 gennaio33, quando si era fatto prendere dal panico.
In quel giorno ho capito il suo modo di comportarsi. Da allora non sono più riuscito ad
apprezzarlo e lui non ha mai smesso di commettere un errore dopo l’altro». E qui la
recriminazione diventa bruciante, come bruciante è la ferita: non ha cercato di
raggiungermi, nemmeno con una lettera. E formula un paragone: «come nelle cose
d’amore34 suole staccarci da una donna la sua sciatteria nella cura della persona,
l’intelligenza scarsa, la mancanza di finezza, così la vergognosa sua fuga ed il vergognoso
suo disinteresse per me mi hanno allontanato dall’affetto per lui». E il giudizio non
potrebbe essere più netto: «non si cimentava in nulla di degno per cui valesse la pena
che io mi associassi a lui come compagno di fuga!».

Cesare invece scrive e riscrive a Cicerone, e gli fa scrivere dai suoi fidi, e lo coinvolge
persino nella trattativa finale. E Cicerone gli risponde (abbiamo, tra le lettere ad Attico, la
lunga lettera di Cicerone a Cesare, ricevuta da Attico in copia)35. Gli risponde il 19 marzo
con grande imbarazzo con domande quali: cosa intendi per «mia influenza e mio
appoggio»? Quindi accetta, almeno sul momento, il ruolo di consigliere e illustra a Cesare
la sua idea a proposito della estrema trattativa con Pompeo. Nulla di rilevante, nel
merito, se non il fatto stesso di incominciare a “scivolare” verso Cesare, sempre però
proclamando amicizia e fedeltà a Pompeo (di cui il giorno prima scriveva ad Attico quanto
abbiamo appena detto). Chiarisce anche la propria neutralità («da quando è divampata la
guerra, non mi sono immischiato per nulla nelle operazioni»)36. È una presa di posizione
non da poco verso colui che nel “temario” per declamazioni chiamava di norma “il
tiranno”. Cesare ha dato pubblicità alla lettera di Cicerone 37: evidentemente perché era
per lui un aiuto e un avallo. Molti hanno mal visto l’iniziativa più che conciliante di
Cicerone verso il “tiranno”. E Cicerone si secca molto, scrivendo ad Attico, di queste
reazioni negative38. E dedica un’intera lettera alla difesa del proprio operato.

Intanto Cesare incalza: vorrebbe stringere più da presso il consolare autorevole e
incerto. Il 16 aprile, due settimane dopo la seduta del Senato in cui ha parlato
finalmente, non da bandito ma da promagistrato, in assenza dei fuggiaschi oltranzisti,
scrive daccapo a Cicerone: «nonostante le maldicenze correnti, so bene che non ti
abbandonerai a nessuna azione avventata...»39.

3. Scrive queste parole mentre è ormai in marcia verso Marsiglia. Ha deciso, vista la



fuga di Pompeo e la nuova situazione creatasi in Italia (carenza e insieme duplicità di
poteri), la nuova strategia da seguire. Non insegue subito Pompeo: comprende che il
rischio è che Pompeo, ampliato il suo esercito, tenti di tornare in Italia come a suo tempo
Silla, e riesca a stringere le legioni cesariane in una tenaglia realizzata con un attacco
concentrico sull’Italia, dalla Spagna e dalla Grecia. È per evitare di cadere in questa
tenaglia che, bruciando le tappe, ha deciso di precipitarsi in Ispagna ad affrontare le
legioni pompeiane fedelissime di stanza nella provincia.

A questo punto la guerra civile assume proporzioni per così dire planetarie. Cicerone lo
aveva capito ben presto, quando aveva assistito sgomento alla mossa di Pompeo di
lasciare Roma: «Non ha abbandonato Roma perché non avesse la possibilità di difenderla
né ha lasciato l’Italia perché ne sia stato scacciato: fin dal principio Pompeo ha maturato
il progetto di mettere sottosopra tutte le terre e tutti i mari, di scatenare re barbari, di
portare in Italia popoli selvaggi armati, di mettere insieme grandissimi eserciti»40. La
strategia pompeiana è qui ben descritta: mobilitazione delle clientele e delle risorse
imponenti su cui Pompeo poteva contare in Oriente; rinvio dello scontro decisivo al
momento in cui questo grande spiegamento di forze fosse pronto, magari per rientrare in
Italia replicando in grande stile la manovra, a suo tempo vincente, di Silla. La risposta di
Cesare è stata, sul piano strategico, ineccepibile, e assai più veloce, nella realizzazione,
di quanto i nemici potessero prevedere: stroncare la presenza pompeiana alle sue spalle,
in Spagna e in Africa. In Ispagna è riuscito brillantemente, in Africa Curione ha subìto una
bruciante sconfitta e ha perso la vita. Accerchiato dai punti di forza del sistema clientelare
pompeiano (la Spagna pullulava di clientele pompeiane ancora anni dopo la morte di
Pompeo, al tempo della ribellione spagnola organizzata dai suoi figli, e anche dopo; in
Africa, Giuba sarà il puntello della ripresa pompeiana dopo Farsalo), Cesare ha scelto di
spezzare questo accerchiamento nel punto, per lui, più vulnerabile: la Spagna. Oltre tutto
l’attivismo di Pompeo anche verso Occidente cominciava ad apparirgli allarmante. Due
dei nobili che Cesare aveva “graziato” al momento della resa di Corfinio (21 febbraio 49)
e rispediti con calcolato gesto magnanimo nel campo di Pompeo, Domizio Enobarbo e
Vibullio Rufo, erano tornati prontamente in “servizio attivo”, rispediti da Pompeo in
Occidente: l’uno in Ispagna, l’altro (Domizio) a Marsiglia, ad organizzare il contrattacco e
a sbarrare la strada a Cesare. Domizio in particolare si è asserragliato a Marsiglia
portandosi dietro un esercito privato reclutato nell’isola del Giglio e nel territorio di Cosa,
fatto di suoi schiavi e coloni. Peraltro già prima Pompeo aveva rispedito a Marsiglia un
gruppo di nobili marsigliesi suoi clienti con un messaggio per la città: «non scacciate dalla
memoria, per i recenti servizi di Cesare, i miei più antichi beneficii»41. È un esempio
eloquente del funzionamento della “clientela straniera” nella guerra civile. Anche Cesare
infatti ha le sue rivendicazioni come benefattore dei Marsigliesi, e cerca di farle valere42.
Ma ottiene solo una risposta interlocutoria («abbiamo gratitudine per entrambi, non
apriamo le porte a nessuno dei due»)43, che consente a Domizio Enobarbo di piombare in
città con la sua flotta, di impiantarvisi e di organizzare alla grande la resistenza contro
l’eventuale assedio da parte cesariana. Cesare replica disponendo l’assedio della città da



terra con tre legioni e da mare con una flotta costruita ex novo, il cui comando viene
affidato a Decimo Bruto e a Trebonio 44. Questo accade nel maggio del 49. Fino al
principio di dicembre, allorché Cesare torna finalmente a Roma, assume la dittatura e si
accinge a varcare l’Adriatico per affrontare Pompeo nei Balcani, trascorrono sei mesi di
dura campagna in Ispagna, contro Afranio e Petreio, e a Marsiglia, che capitolerà alla fine
di ottobre45.

4. Non fu per nulla una marcia trionfale. Non solo le forze in campo erano in equilibrio
ma la capacità tattica dei generali si bilanciava. Durante tutta la campagna gallica Cesare
aveva avuto un vero e proprio alter ego in Tito Labieno: accanto a Cesare era diventato,
come stile tattico, un suo “doppio”. Ora quest’uomo, che forse da sempre era stato
l’uomo di Pompeo annidato al vertice dello stato maggiore di Cesare46, era passato
dall’altra parte. E questo rendeva ancora più complicata la lunga guerra. Nessuno è stato
sicuro di vincere ed anzi le maggiori chances sono state, fino a Farsalo, per Pompeo. Ma
anche dopo, e fino all’ultima, furibonda, battaglia, quella di Munda contro i figli di
Pompeo, Cesare ha visto in faccia la sconfitta e provato la tentazione del suicidio. Un
fattore di vittoria è stato per lui il rapporto con le truppe. Anche storici anti-cesariani
come Adcock gli attribuiscono un fattore vincente mancante a tutti i (numerosi) capi dello
schieramento avversario: «l’attrazione magnetica che spinge le truppe a combattere fino
alla morte per il loro capo»47. Questo prezioso capitale di carisma, spendibile come arma
risolutiva sul campo di battaglia, Cesare lo aveva costruito giorno per giorno nei lunghi
anni della campagna gallica48. Su questo terreno Pompeo, lontano dalle legioni spagnole,
sicuro di vasti consensi ai quattro angoli dell’orbe romano, ma da anni non più a contatto
diretto con la truppa, non poteva competere con lui. Di qui la indistruttibile sicurezza di
sé, a tratti trionfalistica, e sempre venata di ironia verso avversari incapaci di valutare
appieno il fattore umano, che traspare ad ogni pagina dei commentarii, specie quelli della
guerra civile. Di qui la mutazione della politica determinata dal “cesarismo”: che è il
prodotto di una prolungata simbiosi con le truppe ridivenute, grazie al fenomeno nuovo
rappresentato dalle guerre cesariane, cittadini-soldati49.

L’episodio più arduo della campagna spagnola furono i quarantaquattro giorni d’assedio
di Lérida (Ilerda) dove Afranio e Petreio si erano arroccati dopo una astuta campagna su
terreni infidi. L’epilogo fu la resa di Varrone nelle mani di Sesto Giulio Cesare, cugino di
Cesare e da lui designato suo rappresentante in quella importante circostanza: la resa
delle potenti e temibili legioni pompeiane di Spagna50. Il coevo intervento di Curione in
Africa si è risolto invece in uno scacco51, e nel trionfo di Giuba, re di Numidia e fedele
cliente di Pompeo. Ma questo scacco, che non comportava immediati effetti militari (era
altamente improbabile uno sbarco di Giuba in Sicilia!), non ha distolto Cesare dal filo
conduttore della sua strategia. Tornato a Roma, designato dittatore 52 ed eletto console
per il 48 (tra il 2 e il 12 dicembre del 49), Cesare ha puntato immediatamente sulla
ricerca dello scontro risolutivo con Pompeo. Il 22 dicembre è a Brindisi, il 4 gennaio 48
salpa alla volta dell’altra sponda adriatica.



5. Dal punto di vista costituzionale la situazione è ora capovolta. I consoli del 49, veri
artefici della lacerazione irreparabile, sfociata nella guerra guerreggiata, sono ormai degli
ex-consoli. Gli unici organismi in carica (dire “legittimamente” non ha senso quando c’è la
guerra civile e ci sono due legalità contrapposte) sono quelli messi in essere da Cesare
nel suo breve e intenso passaggio da Roma: Cesare e Publio Servilio Isaurico consoli,
Antonio magister equitum per i pochi giorni alla fine del 49 in cui Cesare ha ricoperto la
dittatura (ma sarà daccapo nominato dittatore dopo Farsalo), Celio Rufo, Quinto Pedio,
Sulpicio Rufo, Trebonio e forse Pansa pretori. E alle province sotto suo controllo destinò
suoi uomini: Lepido nella Spagna Citeriore, Decimo Bruto nella Gallia Transalpina, Aulo
Albino in Sicilia, e Sesto Peduceo in Sardegna. Contemporaneamente però i promagistrati
filo-pompeiani, che avevano preso possesso delle province destinate loro nel gennaio del
49 sotto l’urgere della factio, si sono trovati di fatto prorogati nei loro comandi (che
effettivamente esercitano) anche per il 48. In questo modo si formalizza una duplicità di
poteri: l’orbis Romanus è diviso tra “poteri legittimi” in guerra tra loro. In questa fase
della lunga guerra civile si determina, anche, una, temporanea, separazione tra Oriente e
Occidente.

Al novero dei promagistrati “pompeiani” attivi nel 49 e “prorogati”, de facto, nel 48
vanno, poi, aggiunti anche quei promagistrati che hanno perso, con la divisione de facto
dell’impero, la loro provincia. Domizio Enobarbo, il nemico “viscerale” di Cesare, è uno di
questi. Il suo percorso durante la guerra civile si spiega alla luce appunto di quella
designazione tumultuaria (e invano invalidata dai tribuni della plebe) del 7 gennaio 49.
Gli erano toccate le Gallie e avrebbe dovuto “scalzare” Cesare. Perciò ha puntato sulla
Cisalpina finendo però nelle maglie dell’assedio cesariano di Corfinio53. Liberato e umiliato
dal suo “nemico” si è precipitato, via mare, a Marsiglia, dove ha animato per mesi la
resistenza all’assedio cesariano. Quando la situazione si è fatta insostenibile è scappato
via mare sfuggendo alle navi di Decimo Bruto54. È fuggito presso Pompeo come
proconsole espulso con la forza dalla sua provincia. E alla vigilia di Farsalo era tra i più
accaniti nella troppo precoce spartizione delle cariche da attuarsi dopo la vittoria: per sé
rivendicava il pontificato massimo55. È morto nella rotta pompeiana a Farsalo.

6. La campagna nei Balcani è la campagna della rotta pompeiana: si apre con il fallito
blocco di Durazzo, che occupa i primi sei mesi dell’anno, e si chiude con la battaglia
campale di Farsalo (9 agosto 48)56.

L’originario disegno era di imbottigliare Pompeo nella baia di Durazzo e sconfiggerlo lì.
Ma non tutto andò come Cesare aveva sperato. Quella parte della flotta, al comando di
Marco Antonio, che avrebbe dovuto sopraggiungere tempestivamente e consentire la
completa occupazione delle località strategiche della baia (Durazzo, Apollonia, Orico), fu
sconfitta in mare da Bibulo, lo scatenato ma infelice collega di Cesare nel consolato del
59. Così Cesare riuscì ad occupare soltanto Orico e Apollonia, ma Pompeo poté
accamparsi vicino Petra, avendo liberi gli sbocchi. Neanche in questa situazione, giunti i
due eserciti quasi allo scontro diretto, Cesare ha dismesso l’ipotesi di spingere Pompeo ad
una trattativa in extremis. All’inizio della campagna gli aveva inviato Vibullio Rufo, ora –



mentre si manifestavano segni di riconciliazione tra i soldati dei due campi57 – cerca un
incontro diretto con Pompeo tramite la mediazione di Vatinio. Fu la violentissima reazione
di Labieno a far saltare ogni possibilità di trattativa.

Per mesi Cesare dovette reggere da solo questa difficile situazione mentre Antonio era
bloccato58 a Brindisi dalla flotta di Bibulo. Solo il 27 marzo59 Antonio riuscì ad approdare,
eludendo il blocco, nella baia di Durazzo dopo manovre spericolate e avventurose e
inopinatamente favorito dall’improvviso variare del vento60. A questo punto la situazione
si capovolgeva. Fino a quel momento le truppe cesariane avevano patito l’impossibile,
nella più feroce scarsità di rifornimenti, mentre Pompeo era in grado di rifornirsi da terra
e da mare. Mangiavano in luogo del pane, i soldati di Cesare, un impasto immondo fatto
in gran parte con l’erba. Un “pane” del genere cadde per caso in mano a Pompeo, il quale
ne restò terrorizzato: «Queste sono belve – disse –, non uomini!» e vietò che
quell’oggetto fosse fatto vedere in giro: avrebbe, secondo lui, abbattuto pericolosamente
il morale delle sue truppe61. Nell’assedio di Durazzo, Cesare ha tentato l’impresa
sommamente azzardata di imprigionare un esercito numericamente superiore: «manovra
temeraria – scrive Napoleone – e perciò fu punito. Come poteva sperare di farcela, lungo
una linea fortificata di sei leghe, ad avvolgere una armata che aveva il vantaggio di
dominare il mare e di occupare una posizione centrale? [Petra62, dove era il campo di
Pompeo]»63.

Pompeo ruppe il blocco e poté ritirarsi verso la Macedonia. Cesare mosse
all’inseguimento e le due armate si trovarono a fronteggiarsi sull’Haliacmon. Dopo marce
e contro-marce i due eserciti si fronteggiarono nella pianura di Farsalo in Tessaglia.
Cesare aveva con sé soprattutto legioni di veterani delle campagne galliche. Pompeo non
era affatto incline ad accettare lì la battaglia: il suo entourage però era impaziente e
turbolento. Labieno – che già si era lasciato andare a durezze insensate contro i
prigionieri64 – contribuì in modo decisivo a fargli mutare idea. In un consiglio di guerra di
cui Cesare è in grado di riferire ogni dettaglio, Labieno disse, tra l’altro, che i veri veterani
di Cesare, quelli che avevano soggiogato la Gallia, erano ormai in gran parte morti e che
Cesare non aveva che reclute nelle proprie legioni65. Convintisi l’un l’altro che le cose
stessero davvero in quei termini (è un caso topico di gruppo dirigente tratto in inganno
dalla propria propaganda), giurarono tutti, sulla scia di Labieno, che sarebbero rientrati
nel campo solo da vincitori66. Più tardi, troppo tardi, Pompeo riconobbe l’errore di aver
accettato battaglia in un posto così infelice, lontano dalla flotta, che era la sua maggiore
risorsa67.

Anche a Farsalo Cesare si trovò a fronteggiare il nemico con meno uomini. Cesare dice
addirittura che i suoi uomini ammontavano a circa la metà delle truppe pompeiane. È
lecito chiedersi se non esageri per accrescere il merito della vittoria. Bisogna comunque
calcolare anche gli ausiliari e gli uomini al seguito per avere un’idea della massa di
persone coinvolte, a qualunque titolo, in questa campagna68. Ad ogni modo l’allocuzione
alle truppe subito prima della battaglia fu, da parte di Cesare, ancora una volta nel segno
della moderazione69. Dopo l’iniziale enumerazione dei servigi da lui resi ai soldati, volle



ricordare soprattutto la costante ricerca di una trattativa, da lui tenacemente perseguita:
elencò tutti i suoi tentativi, anche i più recenti, e concluse: «Ho sempre cercato di
risparmiare il sangue dei soldati e di non privare la repubblica di nessuno dei due
eserciti». Ricordava bene la spontanea spinta ad affratellarsi che si era profilata nella
baia di Durazzo tra le truppe dei due schieramenti. E così, mentre Labieno passava per le
armi i prigionieri caduti in mano pompeiana, Cesare ricordava ancora in extremis ai suoi
uomini il lato doloroso della guerra civile. Conquistati dalle sue parole essi chiesero di
combattere. E Cesare fece dare il segnale. Riferisce Cesare che un uomo della X legione,
di nome Crastino, che fu il primo dell’ala destra a lanciarsi nella lotta, gridò agli altri:
«Quando avremo vinto, il generale riavrà il suo nome (suam dignitatem), noi la nostra
libertà (nostram libertatem)»70. Non sappiamo se sia un episodio reale o didatticamente
inserito nel racconto, certo riprende puntualmente le parole d’ordine del passaggio del
Rubicone: la dignitas del generale aggredita dai nemici e la libertà del popolo romano
minacciata dalla cricca che aveva addirittura cacciato i tribuni. Oltre che un coraggioso,
questo Crastino era quello che si definirebbe un “commissario politico”.

Nel descrivere la battaglia Cesare si lascia andare a considerazioni sulla psicologia
dell’uomo in guerra. Preziose riflessioni di un uomo che da anni viveva anche come
esperienza intellettuale la terribile realtà della guerra. Prende spunto da un dettaglio
strategico che forse a prima vista lo sconcertò. Pompeo aveva ordinato ai suoi di
attendere fermi l’attacco nemico, nella convinzione che i cesariani nell’attacco si
sarebbero dispersi e nella corsa (più lunga del previsto) verso le forze nemiche sarebbero
arrivati al contatto con l’avversario già quasi senza fiato71. Obietta Cesare: «A me il
calcolo di Pompeo pare sbagliato; vi è infatti in ciascuno uno slancio e un ardore innato72,
che il desiderio di battaglia fa esplodere. Questo slancio i generali non lo debbono
reprimere, lo debbono accrescere», e si richiama all’uso antichissimo di accompagnare il
combattimento con squilli di tromba e urla di tutto l’esercito. Coglie l’elemento ferino
della battaglia e vede lucidamente che la energia latente in ciascuno si esalta
nell’esasperazione dello sforzo: onde ciascuno rende – in quella situazione violenta e di
tensione psicologica esasperata – molto più che in condizioni di normale esplicazione
delle energie. Indirizza insomma a Pompeo una lezione di psicologia della guerra e
dimostra come essa abbia implicazione immediata nella riuscita della battaglia: il fattore
uomo contro il fattore calcolo.

Nessuna delle classiche manovre di aggiramento riuscì a Pompeo e ai suoi ufficiali.
Cesare aveva previsto una linea più arretrata, fatta prelevando una coorte da ciascuna
legione della terza linea73: fu questa legione “nuova” che impedì alla cavalleria di Pompeo
di accerchiare l’ala cesariana e che alla fine la volse in fuga. È con la fuga della cavalleria
che lo schieramento pompeiano si è sfaldato e dopo poco si è dato alla fuga. Nelle
perdite ci fu un dislivello enorme: circa 200 uomini (per la metà ufficiali) da parte
cesariana; circa 15.000 tra morti e feriti rimasti sul terreno, da parte pompeiana.
Commentando queste cifre, Napoleone nota giustamente che questo fenomeno è
piuttosto normale «nelle battaglie degli antichi», mentre nelle battaglie tra eserciti



moderni il rapporto è di uno a tre, e comunque «il grande divario è dato essenzialmente
dal numero dei prigionieri». Il fatto è – soggiunge – che le armate moderne quando
arrivano allo scontro diretto hanno avuto già gravi perdite da entrambe le parti, laddove
la battaglia antica è quasi dal primo momento un corpo a corpo. Ne consegue che il
divario di preparazione – come fu il caso a Farsalo – tra veterani delle guerre galliche da
una parte e soldati che non avevano esperienza che di “guerre in Asia” dall’altra ha avuto
un peso rilevantissimo in questi innumerevoli scontri individuali in cui la battaglia antica
di norma si frantuma74.

7. Presa rapidamente nozione del carattere catastrofico della disfatta e della fuga dei
capi, Cesare ha prontamente deciso che la priorità assoluta fosse inseguire Pompeo75. Si
è molto discusso su questa decisione che, com’è noto, portò Cesare nella quasi mortale
trappola di Alessandria. Napoleone gli destina una dura reprimenda76 in cui la critica più
significativa è che «venendo fuori da Farsalo, Cesare doveva recarsi direttamente sulle
coste africane, prevenendo così Catone e Scipione»77. Credo che la sola spiegazione
dell’immediato, tumultuario e imprudente78, inseguimento di Pompeo in fuga verso
l’Egitto sia ancora una volta politica: non poteva certo prevedere la uccisione di Pompeo
da parte di un cliente come Tolomeo; tentava di raggiungere Pompeo sconfitto prima di
qualunque ricomposizione delle sue truppe disperse e del suo entourage
temporaneamente dissolto per ottenere, finalmente dalla posizione di forza riveniente
dalla vittoria a Farsalo, una favorevole ricomposizione politica, che sbarrasse la strada
all’esasperato protrarsi del conflitto sotto la spinta oltranzista catoniana. Se, come credo,
questo era il suo calcolo, esso è fallito imprevedibilmente perché quando è giunto in
Egitto, pochi giorni dopo Pompeo, ha trovato l’imprevedibile: Pompeo ucciso e
Alessandria in piena guerra civile79.



Note
1 Le date sono tutte del calendario pregiuliano fino all’anno 45.
2 Plutarco, Pompeo 60, 3 (e 57, 7); Cesare 33, 2; Appiano, Guerre civili II, 37.
3 Cfr. su ciò anche F. Münzer, s.v. Favonius, RE VI, 2, col. 2076, 1-2.
4 Précis des guerres de César par Napoléon, écrit par M. Marchand sous la dictée de l’Empereur (1819), Paris 1836, p.

125.
5 Svetonio, Cesare 34 (e definiva Pompeo e gli altri in fuga verso l’Oriente dei «generali senza esercito»).
6 «Si elettrizzino» è l’espressione adoperata.
7 Il primo dettame nelle battaglie antiche è, com’è noto, avere più effettivi (o più navi) dell’avversario. È la ragione per cui

Cesare, costretto dal Senato a cedere due legioni a Pompeo «col pretesto della campagna contro i Parti», aveva

prontamente ricostituito quelle forze con arruolamenti assai disinvolti nella sua provincia.
8 Ma sarebbe meglio dire: immagina.
9 Anche J. Carcopino (Jules César, Paris 19685, pp. 370-71) si cimenta, esplicitamente, col Précis del Bonaparte, ma si

limita, sulla scia di Mommsen, ad osservare che le truppe di cui Pompeo disponeva in Italia non erano «né omogenee né

sicure».
10 Gli uomini delle due parti che lavorano per il nemico sono un fattore decisivo: anche sul piano storiografico.
11 Cesare, Guerra civile I, 17, 1. Dispone di un racconto minuzioso delle mosse più riservate del campo avverso.
12 Ibid.
13 Guerra civile I, 17, 2. Per conquistare l’animo dei soldati promise quattro iugeri per ciascuno dalle sue proprietà. Dati del

genere aiutano a capire cosa fosse all’epoca il latifondo.
14 Guerra civile I, 23, 1-2.
15 Guerra civile I, 23, 3.
16 Guerra civile I, 23, 4.
17 Ma che la tradizione anti-cesariana, a cominciare dal Bellum civile (Farsaglia) di Lucano, tratta largamente.
18 Guerra civile I, 14, 1.
19 Plutarco, Cesare 33, 3-4.
20 Th. Mommsen, Storia di Roma [1854-56], trad. it. Firenze 1960, libro V, cap. X, p. 1004.
21 Pompeo fu molto sollevato quando Labieno passò le linee: cfr. Cicerone, Lettere ad Attico VII, 13a, 3.
22 Appiano, Guerre civili II, 37, 147.
23 Cicerone, Lettere ad Attico X, 8, 4 (del 2 maggio 49 da Cuma): «[eius] omne consilium Themistocleum est».

Temistocle aveva fatto sgomberare Atene lasciata in preda ai Persiani, ma aveva conseguito la vittoria decisiva con le navi

e così aveva sconfitto i Persiani e riconquistato Atene.
24 Ma Pompeo non si accingeva ad una guerra navale.
25 Tucidide VII, 77, 7.
26 Conservato nel corpo delle lettere ad Attico (IX, 6A; IX, 11A ecc.). Non è probabile che sia andato in Senato quel 1°

aprile.



27 Si svolse allora l’estremo tentativo cesariano di trovare un accordo con Pompeo: l’intermediario fu Numerio Magio (cfr.

Cicerone, Lettere ad Attico IX, 13A). Pompeo si trincerò dietro un «debbo consultarmi prima con i consoli!» (Cesare,

Guerra civile I, 26, 3-5). Sull’episodio, cfr. supra, cap. XIX, Il “programma” cesariano: la ricerca del consenso, p. 173.
28 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 4, 2. Notare che in X, 8 (2 maggio del 49) ipotizza che queste lettere possano essere

intercettate e che discorsi troppo espliciti sul conflitto in atto siano pericolosi.
29 La lettera di Cesare è trascritta in Cicerone, Lettere ad Attico IX, 6A ed è scritta da Cesare durante la marcia da Arpi a

Brindisi.
30 Sradicarsi dai propri interessi materiali di tutti i giorni per questi latifondisti non era una scelta ovvia, magari per tener

dietro ad un “fanatico” come Catone.
31 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 13A.
32 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 10.
33 È la seduta senatoria delle recriminazioni (in cui Favonio si è fatto beffe del Magno).
34 ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς (Cicerone, Lettere ad Attico IX, 10, 2).
35 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 11A.
36 Cicerone, Lettere ad Attico IX, 11A, 2.
37 Cfr. Cicerone, Lettere ad Attico VIII, 9, 1.
38 Lettere ad Attico VIII, 9 (29 o 30 marzo 49).
39 Cicerone, Lettere ad Attico X, 8B: durante la marcia verso Marsiglia.
40 Cicerone, Lettere ad Attico VIII, 11, 2. E prosegue: «Lui aspira ad un regnum Sullanum»!
41 Cesare, Guerra civile I, 34, 3.
42 Guerra civile I, 35, 1-2.
43 Guerra civile I, 35, 5.
44 Guerra civile I, 36.
45 Guerra civile II, 22.
46 Cfr. su ciò R. Syme, The Allegiance of Labienus, «JRS», 28, 1938, pp. 113-25.
47 Cambridge Ancient History, vol. IX, The Roman Republic, a cura di S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth, trad. it.,

vol. VII, Milano 1968, p. 573.
48 Questo non ha impedito tentativi di ammutinamento: come quando le quattro legioni che avevano vinto in Ispagna,

stanziate a Piacenza, premevano per poter saccheggiare, come premio, la popolazione civile. Cesare rispose con la

decimazione (che non attuò, limitandosi a punire i dodici capi): Appiano, Guerre civili II, 191-96; Dione Cassio XLI, 26;

Svetonio, Cesare 69, il quale precisa che casi di ammutinamento contro Cesare furono rarissimi (e solo durante la guerra

civile), e che lui «non cedette mai agli ammutinati ma andò sempre ad affrontarli». Nel capitolo precedente Svetonio

segnala un episodio sintomatico: all’inizio della campagna nei Balcani, Cesare fallì nel tentativo di bloccare Pompeo a

Durazzo; «visto l’esito infelice dello scontro i soldati gli chiesero spontaneamente di essere puniti, tanto che egli dovette

piuttosto confortarli che castigarli» (Cesare 68, 3). L’episodio di Piacenza è taciuto nei commentarii.
49 Struttura primaria della città antica: ma ora proiettata su di un orizzonte assai più ampio, e dunque bisognevole di altre

forme di sintesi politica.



50 Cesare, Guerra civile II, 20-21. La guerra pompeiana di Varrone finisce qui. A lui Cesare affiderà, qualche tempo dopo

(finita la campagna d’Africa), il grandioso progetto di istituire a Roma una biblioteca pubblica greco-latina. Mobilitare le forze

migliori al di là dello schieramento di partito è l’architrave della prassi politica cesariana.
51 La sfortunata campagna di Curione è raccontata (sulla base di suoi resoconti) in Guerra civile II, 23-44.
52 Sui dettagli di questa operazione cfr. infra, cap. XXXII, La dittatura, pp. 316-18.
53 Lì per un momento ha pensato di suicidarsi col veleno, ma il medico gli propinò un sonnifero. E, saputo che Cesare non

passava per le armi gli avversari, «corse da Cesare e gli prese la destra» (Plutarco, Cesare 34, 6-8). Ma, liberato, riprese

a combatterlo senza requie.
54 Cesare, Guerra civile II, 22, 2-4.
55 Cesare, Guerra civile III, 83.
56 Equivale al 29 giugno del calendario giuliano.
57 Sicuramente visti con favore da Cesare.
58 È in questo momento di gravissima difficoltà che Cesare avrebbe tentato (secondo Plutarco, Cesare 38) di forzare da

solo il blocco imbarcandosi in incognito, travestito da schiavo, su di una nave che risaliva il fiume Avo. La navigazione fu

disastrosa e la nave, nonostante gli sforzi di Cesare, balzato personalmente al timone, dovette tornare indietro. Di questo

aneddoto è notevole la conclusione: «i soldati, al suo ritorno, molto lo rimproverarono e si mostrarono afflitti per non aver

lui avuto fiducia di poter vincere anche con loro soli» (38, 7). È indizio significativo del rapporto con le truppe: un vero

sodalizio con sue proprie leggi.
59 Cioè il 16 febbraio giuliano.
60 Cesare, Guerra civile III, 25-30.
61 Svetonio, Cesare 68, 2.
62 Oggi Sasso Bianco.
63 Précis cit., p. 149.
64 Cesare, Guerra civile III, 71, 4. Qui Cesare gli dedica una notazione fulminante e politicamente pertinentissima: Labieno

ostentava rabbiosa ostilità verso i cesariani «perché si prestasse fiducia a lui, transfuga». Ha ben chiara la psicologia dell’ex:

oltranzista e persecutorio proprio per l’intima insicurezza e il desiderio di farsi accettare.
65 Guerra civile III, 87, 1-4.
66 Guerra civile III, 87, 5-7.
67 Plutarco, Pompeo 76, 2-3: «Ruppe in gemiti dinanzi agli amici, rimproverandosi di essersi lasciato forzare a combattere

con l’esercito senza sfruttare in alcun modo la flotta, che era indiscutibilmente la massima forza di cui disponeva; invece

non se l’era tenuta vicino, così da poter contare sul suo sostegno sul mare, nel caso di una sconfitta sulla terraferma. In

effetti Pompeo non commise errore più grave, e non ci fu stratagemma più accorto da parte di Cesare, di quello di

combattere lontano dalla flotta e senza la sua assistenza».
68 Cfr. su ciò le considerazioni di Napoleone, Précis cit., p. 146.
69 Guerra civile III, 90.
70 Guerra civile III, 91, 2. Cesare gli riserva poi un elogio funebre (poiché Crastino morì a Farsalo per un colpo di spada

che gli tagliò il viso): ha inserito nei commentarii anche la dichiarazione della sua gratitudine per questo soldato (Guerra civile

III, 99).



71 Guerra civile III, 92, 1-3.
72 III, 92, 4: «animi incitatio atque alacritas naturaliter innata omnibus».
73 Guerra civile III, 89, 4.
74 Précis cit., pp. 152-53.
75 Guerra civile III, 102, 1.
76 Précis cit., p. 163.
77 Organizzatori, mentre Cesare era impantanato ad Alessandria, della riscossa repubblicana in Africa, con l’aiuto di Giuba,

re di Numidia.
78 Con due sole legioni!
79 All’opposto di questa ipotesi, Adcock sostiene, altrettanto congetturalmente, che Cesare si è rallegrato dell’eliminazione di

Pompeo ad opera dei consiglieri di Tolomeo: «Dopo Pharsalos non era più possibile un accordo. Pompeo era troppo

importante, anche per la clemenza di Cesare, e la sua morte, per mano propria o di qualcun altro, sarebbe stata

necessaria. Ora la buona sorte aveva eliminato il rivale, senza il suo intervento» (Cambridge Ancient History, cit., vol. VII,

p. 597). Contro questa ipotesi sta, secondo me, il testo dei commentarii della guerra civile, dove è ben presente, dal

principio alla fine, il motivo della forzatura che altri esercitano su Pompeo per impedire accordi in extremis con Cesare,

persino durante l’assedio di Durazzo. Cesare non scrive i commentarii per asettiche ragioni erudite, ma per ragioni politiche:

ha voluto lasciar scritto che, per lui, un accordo è stato possibile fino alla fine e che Pompeo era altra cosa dalla factio, per

esempio da Domizio Enobarbo.



XXII. Contro il sovversivismo

1. Mentre Cesare è impegnato nella dura campagna nei Balcani, a Roma si producono
due episodi di inquietudine sociale particolarmente drammatica, che si risolvono ogni
volta con la repressione. Il primo ha per protagonista Marco Celio Rufo, uno dei tribuni
che nel gennaio del 49 avevano trovato rifugio presso Cesare. Celio Rufo, di cui è
conservata una parte non trascurabile del carteggio con Cicerone1, aveva avuto da
Cesare, al ritorno dalla campagna spagnola contro Afranio e Petreio, la pretura per l’anno
48: non però la pretura urbana, che Cesare affidò a Trebonio. Questa posposizione fu
patita da Celio come una umiliazione. E accentuò la sua disillusione nei confronti di
Cesare. Il fatto che Cesare dedichi, all’inizio del terzo commentario della guerra civile, un
ampio e polemico resoconto2 delle gesta di Celio significa che il pretore fattosi interprete
delle esigenze dei debitori aveva creato al dittatore, lontano, notevoli difficoltà. L’azione
di Celio Rufo era rivolta ad assecondare le richieste dei debitori: la legislazione cesariana
in proposito3 gli era apparsa deludente. Egli stesso, alla maniera, quindici anni prima, di
Catilina, aveva ragioni personali per caldeggiare una radicale remissione dei debiti: Celio
non accettava, della legislazione cesariana in materia, il principio della stima dei beni
(condizione preliminare per prendere in considerazione la parziale riduzione dei debiti).
Cesare nei commentarii sente il bisogno di polemizzare direttamente e vivamente contro
il programma radicale di Celio: «quale faccia di bronzo – scrive – può avere uno che si
professa debitore e tuttavia pretende che i suoi beni siano intoccabili?»4. Celio – prosegue
– «si dimostrò ancora più intransigente degli individui cui pretese del genere potevano
portare vantaggio». La polemica è qui da esperto della parte popularis contro il
demagogo che gli si è rivoltato contro. Cesare conosce appieno retorica, ritrovati,
esagerazioni del linguaggio e dell’azione popularis: viene da quella tradizione. Con lui era
meno facile giocare una partita di questo genere: con armi e armamentario che a Cesare
erano ben noti5.

Di qui espressioni pungenti, come quelle che Cesare adopera in questo resoconto,
miranti a dimostrare che Celio non aveva dietro nessuno (o quasi): «Per non apparire di
avere senza frutto patrocinato una causa senza fondamento, propose una legge per cui i
debiti si pagassero con una dilazione di sei anni, senza computo di interessi»6. Proposte
del genere erano facilmente bloccate: e così avvenne. Celio ne presentò altre
(sospensione del pagamento degli affitti per un anno; nuovi registri per l’annullamento
dei debiti). Il Senato, d’accordo con il console Servilio, scelse la mano dura: varò la
sospensione di Celio dalla sua carica e lo fece tirar giù con la forza dai rostri, dove



arringava la folla. A questo punto Celio è passato alla lotta aperta, illegale: ha stabilito
un legame con un figuro quale Milone, riemerso dal suo “esilio” di Marsiglia. Dopo la
condanna del 52, quando aveva ammazzato Clodio, capeggiando bande che operavano in
sostanza come “mazzieri” degli ambienti ottimati più anti-popo-
lari, Milone aveva preferito scomparire dalla circolazione. Cesare, nel suo puntiglioso
resoconto dei moti di Celio Rufo, segnala con evidente ed efficace intento polemico
questa inedita alleanza tra l’ex-mazziere che aveva assassinato Clodio e ancora allevava
bande di gladiatori e l’inquieto neo-catilinario Celio Rufo. «Celio – scrive – lo richiamò in
Italia, fece lega con lui e lo mandò innanzi con i gladiatori nel territorio di Turii» (in
Calabria)7. Intanto Celio, in Campania, cercava di reclutare gladiatori, ma a Capua i
cittadini romani lo cacciarono armandosi e proclamandolo hostis publicus. Il paradosso,
che smaschera il carattere residuale di questo movimento improvvisato, è di immediata
evidenza: Celio continuava a ripetere che lui si appellava a Cesare e da Cesare appunto si
sarebbe recato; Milone mandava proclami ai debitori dicendo di agire in nome e per
mandato di Pompeo! Pochi debitori in verità lo seguirono, allora lui cercò di liberare gli
ergastolani a Compsa, in Irpinia, ma fu ucciso dal lancio di un masso dall’alto delle mura.
Quanto a Celio cercò di far ribellare Turii (nel nome di Cesare) offrendo denaro ad alcuni
cavalieri di origine gallica che costituivano la guarnigione della città. Ma costoro lo
uccisero8. Cesare commenta, con intento sdrammatizzante, che però contrasta con il
largo spazio dedicato alla vicenda: «Insomma dapprima parvero fatti enormi, che tennero
l’Italia col fiato sospeso; poi la risoluzione fu rapida e senza effetti»9.

2. La seconda “sedizione” fu quella di Dolabella, pochi mesi più tardi, all’indomani di
Farsalo. Allora la richiesta di remissione dei debiti fu propugnata da Dolabella, tribuno
della plebe, e la repressione fu opera di Antonio, magister equitum di Cesare, il quale era
impegnato in quel momento nel difficile conflitto alessandrino, e poi in Asia10.

Il resoconto plutarcheo di questa vicenda è molto colorito. Antonio vi appare dapprima
“sodale” di Dolabella, poi suo avversario ma per ragioni puramente personali. La
situazione politica affrontata da Antonio nei primi del 47 era comunque resa critica dalla
divisione dei tribuni, tutti peraltro di estrazione cesariana. Dolabella veniva contrastato
da Trebellio e da Asinio Pollione11, ostili alle sue proposte.

Dolabella coi suoi seguaci occupò il Foro, per fare approvare con la forza la sua
proposta di legge. Il Senato non esitò a ricorrere all’arma estrema, già messa a frutto in
altre occasioni: emanò il senatusconsultum ultimum, proclamò la patria in pericolo e
affidò ad Antonio (massima autorità in quanto magister equitum, in assenza del dittatore)
la repressione. Lo scontro armato fu particolarmente cruento: Antonio fece circa un
migliaio di vittime12. Ma, a giudicare dal resoconto di Dione Cassio13, l’agitazione non
ebbe termine finché non ritornò Cesare a Roma (agosto del 47). Comunque Cesare ebbe
questa volta un atteggiamento più duttile verso i rivoltosi: “perdonò” Dolabella (anzi ne
agevolò la carriera) e invece prese le distanze da Antonio, cui non rinnovò la carica di
magister equitum che affidò, per il 46, a Lepido14. Cesare non cambia politica nella eterna
questione dei debiti, ma manda un segnale di “comprensione” ai rivoltosi sacrificando la



testa di Antonio, responsabile di una repressione troppo brutale. Non è cambiato il suo
giudizio sostanziale sul corto respiro e la scarsa prospettiva politica del ribellismo
endemico della plebe urbana. Gli è però anche chiaro che gli umori di questo ceto
“incombente” sui governanti (grazie alla privilegiata posizione di vicinanza rispetto ai
luoghi del potere) non sono da trascurare. Per quanto fastidioso e non proporzionato al
suo effettivo peso sociale, il peso e il ruolo politico di questo “soggetto” gli era ben noto:
non avrebbe fatto proprio lui l’errore di ignorarlo o di calpestarlo, ma non poteva, né
voleva, essere il loro dittatore.



Note
1 Abbiamo, nelle Lettere ai familiari, il carteggio tra i due degli anni 51-48: nel secondo libro le lettere di Cicerone a Celio (II,

8-16), mentre tutto l’ottavo libro è costituito da ben 17 lettere di Celio a Cicerone.
2 Guerra civile III, 20-22, 3 (cfr. anche Dione Cassio XLII, 22, 1-25, con dettagli diversi).
3 Cfr. Cesare, Guerra civile III, 1, 1-3 (e infra, cap. XXXII, La dittatura, pp. 320-21).
4 Guerra civile III, 20, 3.
5 Cesare in questo passo dei commentarii dialoga polemicamente con l’ala estremista: quel loro linguaggio e anche le loro

mistificazioni non hanno per lui segreti.
6 Guerra civile III, 20, 5.
7 Guerra civile III, 21, 4.
8 Marzo 48.
9 Guerra civile III, 22, 4.
10 Plutarco, Antonio 9-10, 2.
11 Contro i dubbi di J. André e di B. Haller, nelle rispettive biografie di Asinio, cfr. Broughton, MRR, vol. III, p. 26: Asinio era

tribuno in quell’anno.
12 Livio, Periocha 113.
13 XLII, 33.
14 Plutarco, Antonio 10, 2.



XXIII. Alessandria

Cesare, poi che ’l traditor d’Egitto

li fece il don de l’onorata testa,

celando l’allegrezza manifesta,

pianse per gli occhi fuor sì come è scritto

Petrarca, Canzoniere, 102

1. Giungendo ad Alessandria il 2 ottobre dell’anno 48, Cesare non solo non prevedeva
di vedersi portare la testa imbalsamata di Pompeo, ma, ancor meno, di rimanere
impantanato in un conflitto locale – che ad un certo punto rischiò di essere mortale – per
ben nove mesi, fino al 28 giugno del 47, quando finalmente salpò da Alessandria per la
Siria. Giustamente Svetonio scrive che in quel lunghissimo periodo Cesare si trovò a
combattere «una delle guerre più difficili, in una posizione sfavorevole e in una stagione
poco clemente»; e soggiunge: «d’inverno, tra le mura di un nemico ben provvisto e
particolarmente capace di iniziativa, mentre lui era impreparato e privo di tutto»1. Una
guerra paradossale, in realtà una gigantesca trappola: il vincitore di guerre e battaglie
memorabili assediato, senza possibilità di rinforzi in tempi rapidi, da un re cliente molto
ben consigliato. Il regno più antico di tutto il Mediterraneo che prende le sue vendette
sull’ultimo dei generali romani abituati a spadroneggiare ad Alessandria. È esistito
certamente nella testa degli abili “consiglieri” di Tolomeo un punto di vista “egiziano”
sulla vicenda che, nell’ottica romana, è invece una interminabile, e inspiegabile, parentesi
nella guerra civile. Se si considera poi la crescita di prestigio e di influenza politica che
Cleopatra, imposta sul trono d’Egitto da Cesare, a conclusione della guerra alessandrina,
ha conseguito già vivo Cesare, e, ancor più, successivamente, grazie all’alleanza con
Antonio, davvero un’ottica egiziana di questa vicenda appare non solo legittima ma utile
alla comprensione di questo segmento di storia dell’Egitto ellenistico: ultimo bagliore di
grandezza della dinastia macedone più durevole tra quelle affermatesi dopo la morte di
Alessandro.

2. L’antefatto immediato della crisi dinastica egizia in cui è andato ad impigliarsi Cesare
nel bel mezzo della guerra civile era l’operazione pilotata da Pompeo, ma favorita anche
da Cesare, che aveva riportato sul trono, nell’anno 55, grazie alla “protezione” di Aulo
Gabinio, Tolomeo XII Nuovo Dioniso, detto anche, popolarmente, l’Aulete. Ma la crisi era
ben più remota. Quando Tolomeo “Aulete” era salito sul trono (80 a.C.) incombeva su di
lui una minaccia, che lo rendeva ricattabile dai potenti e disinvolti promagistrati romani



della Siria (la provincia romana confinante con l’Egitto). Tale minaccia era costituita dal
testamento del suo predecessore Tolomeo XI, pomposamente auto-definitosi “Secondo
Alessandro”, il quale di fatto autorizzava i Romani ad annettersi non solo Cipro ma anche
l’Egitto. Su Cipro regnava il fratello dell’Aulete. Ma nell’anno 58 il Senato romano provvide
alla liquidazione dell’autonomo “regno tolemaico” a Cipro e il fratello dell’Aulete preferì
morire anziché vivere il resto dei suoi giorni al servizio dei Romani2. Nello stesso anno fu
cacciato l’Aulete dai suoi sudditi alessandrini stanchi della sua totale sudditanza ai
Romani, dai quali aveva ottenuto dopo due decenni di penosa umiliazione il
riconoscimento del suo status di sovrano. A chi dovesse toccare la lucrosa operazione di
riportare l’Aulete sul trono fu uno dei “giochi” della politica romana nei primi anni del
triumvirato. Alla fine toccò ad Aulo Gabinio, nel 55 governatore della Siria: Gabinio era
uomo di Pompeo, ma c’era l’apporto oltre che l’assenso di Cesare all’operazione. Da quel
momento in avanti l’Egitto era divenuto, anche più che de facto, un protettorato romano:
accanto al sovrano fu posto, o meglio imposto, un dioiketes (un ministro delle finanze)
sicché tutto il sistema finanziario del ricchissimo regno era ormai nelle mani dei Romani.
Stabilmente si stanziarono, e si impiantarono nel paese, i legionari romani che erano
entrati nella mitica terra dei faraoni e dei Tolomei. Sono quei milites Gabiniani che
facevano parte dell’armata egiziana quando Cesare sbarcò nella grande e ammaliante
città. Inoltre l’Egitto fu invaso da nugoli di famelici creditori dell’Aulete, il quale per tre
anni era vissuto a Roma e si era coperto di debiti. È indicativo della situazione che,
appunto, il principale di tali creditori, Gaio Rabirio Postumo3, fosse imposto all’Aulete
come dioiketes. Le ulteriori vicende di Rabirio ci sono note grazie al disinvolto discorso di
Cicerone in sua difesa. Non è da trascurare che Rabirio fosse uomo molto legato a
Cesare, soprattutto sul piano finanziario (mentendo sostenne, al processo, di essere un
uomo rovinato). Probabilmente Tolomeo Aulete non avrebbe mantenuto la sua pur
formale indipendenza se la lotta tra i potentati a Roma non si fosse via via inasprita
proiettandosi su altri obiettivi. Quando morì (51 a.C.), gli succedette sul trono la
diciottenne Cleopatra assieme al suo sposo e fratello di nove anni più giovane Tolomeo
XIII. Era detta Filopatore, e probabilmente intendeva seguire la politica paterna, ma la
sua azione era contrastata dal ristretto “Consiglio” del fratello-sposo-re, composto
dall’eunuco Pothino, abile e audace politico, da Achilla, comandante delle truppe, e da
Teodoto, retore di origine samia, al quale era affidata l’educazione del re. Che Cleopatra
puntasse ad esautorare il fratello è chiaro, se non altro, dai sigilli reali dell’epoca, nei
quali il nome «Cleopatra» appare da solo contro la tradizione tolemaica di raffigurare
congiuntamente i due partners della coppia regale formata da due fratelli.

Abile nel tener d’occhio gli interessi e gli intrecci della politica romana, Cleopatra era
sempre meno gradita ai suoi sudditi alessandrini esasperati dalle vessazioni dei
“protettori” romani. Lo si vide quando la regina volle restituire all’autorità di un tribunale
romano gli assassini dei due figli di Bibulo (51 a.C.)4. Lo si vide quando, visitata dal figlio
maggiore di Pompeo in cerca d’aiuti all’inizio della guerra civile, scelse di appoggiare la
causa pompeiana (quasi tutti in Oriente erano certi che Pompeo avrebbe vinto) e inviò al



grande genitore di quell’intraprendente figlio, divenuto immediatamente, secondo
Plutarco, suo amante5, ben 60 navi cariche di grano e 500 milites Gabiniani6: una gaffe in
un momento in cui da almeno tre anni i raccolti di grano andavano male per la modesta
piena del Nilo ed il popolo era affamato. Cleopatra dovette fuggire da Alessandria e
rifugiarsi in Siria tra popolazioni amiche a reclutar truppe per un rientro nella capitale.
Nell’estate del 48, quando Pompeo veniva sconfitto, gli eserciti di Cleopatra e di Tolomeo
(quest’ultimo al comando di Achilla e di Pothino) si affrontavano: le truppe di Tolomeo
erano a Pelusio quando la nave del fuggiasco Pompeo giunse in quel porto.

3. La scena che allora si produsse è raccontata da Plutarco col necessario patetismo, in
lui spiccato quando narra le peripezie dei vinti. Pompeo ferma la nave al largo del porto
di Pelusio dove è accampato Tolomeo, coi suoi tutori, e chiede asilo tramite un messo. A
terra si svolge un vero e proprio consiglio. Teodoto, «maestro prezzolato» secondo la
definizione sprezzante di Plutarco, esprime il parere vincente: Pompeo non va né accolto
né respinto, va ucciso; con eloquenza e non senza accortezza politica spiega perché siano
da respingere le due soluzioni che lui sconsiglia, e conclude: «un cadavere non morde»7.

L’agguato a Pompeo era di una facilità senza pari: vi fu coinvolto anche un ufficiale già
subalterno del Magno, di nome Settimio8. Nel suo racconto Plutarco fa risaltare, passo
dopo passo, come via via ogni gradino verso il baratro stesse per essere evitato. Stavano
per fuggire in Partia o direttamente da Giuba in Numidia (dove si era diretto Catone dopo
la rotta di Farsalo), e invece Teofane, lo storico di Pompeo, ha spinto i fuggiaschi verso
l’Egitto. Quando poi, da Pelusio, s’è fatta avanti non una degna imbarcazione ma una
barca di pescatori, tale da far sospettare un trattamento sconveniente da parte egiziana,
qualcuno disse a Pompeo che bisognava invertire la rotta finché erano fuori della portata
delle frecce. Ma proprio in quel momento la barca si era avvicinata alla nave del
fuggiasco e Settimio salutò Pompeo in latino chiamandolo imperator: un allettamento
rassicurante in quel momento di disperazione. Achilla salutò in greco e chiarì che il
fondale era basso e sabbioso per cui era impossibile procedere con una triremi. Nel
frattempo a riva si svolgevano movimenti di truppe e di navi che potevano interpretarsi
come minacciosi. Pompeo ruppe l’indugio e discese nella barca sottostante con due
centurioni, un liberto e uno schiavo. Salutando la moglie oppressa da angoscioso presagio
recitò un verso di Sofocle: «chi si reca da un tiranno ne diventa lo schiavo»9. Sulla barca
un silenzio raggelante fu opposto alle poche parole che Pompeo tentò di dire. Pompeo
rinunciò a dialogare e si mise a rileggere le parole da dire a Tolomeo, che aveva
preparato, in greco, su di un piccolo rotolo. Nel momento in cui si levava per prendere
terra, lo trafissero in tre, primo di tutti Settimio, poi lo stesso Achilla. Dalle navi i
fuggiaschi di Farsalo intravidero e capirono. A stento riuscirono a sottrarsi
all’inseguimento delle navi egiziane.

4. Cesare dice esplicitamente di aver «appreso della morte di Pompeo» ad
Alessandria10 nel momento stesso in cui «sbarcando dalla nave»11 aveva percepito il
frastuono dei soldati posti da Tolomeo a presidio della città e degli Alessandrini allarmati



perché Cesare si faceva precedere dai fasci12, cioè dal simbolo dell’autorità dei consoli
romani. Parole come al solito soppesate. Per un verso, Cesare non manifesta alcuna
reazione alla morte di Pompeo né concede alcun dettaglio su quella non prevedibile
svolta della guerra civile. Ciò non è ovvio. Non basta osservare che lo stile di Cesare
scrittore è “lapidario”: quando vuole dà accurate notizie di quel che accade nel campo
avverso e fornisce dettagli su comportamenti e vicende dei suoi principali antagonisti. In
verità vi è, a fronte di questa estrema reticenza, una varia tradizione sulle emozioni che
Cesare avrebbe tradito quando gli fu portata, da Teodoto 13 o da altri, la testa di
Pompeo14. Il racconto più analitico e più interessante, oltre che più vicino ai fatti, quello
di Lucano15, indugia molto su di un dettaglio. Il “servo”, come egli lo chiama, del re
Tolomeo, che porta a Cesare, in macabro dono, la testa mozza di Pompeo, sviluppa un
ampio intervento nel quale l’uccisione di Pompeo è presentata come l’ultimo e conclusivo
atto della guerra civile16, Tolomeo viene perciò posto nella luce positiva di colui che ha
reso a Cesare, non ancora presente sul posto, il gran servigio di concludere, “per lui
assente”, la guerra civile; e questo atto viene presentato come un «pegno» (pignus) di
salda alleanza tra Tolomeo e Cesare siglato col sangue di Pompeo 17. La contropartita
richiesta è l’assunzione di Tolomeo nella clientela di Cesare: «Ricevi il regno d’Egitto
conquistato senza spargere una goccia di sangue, [...] ed un degno cliente (dignumque
clientem), al quale il fato ha voluto concedere di potere tanto nei confronti di tuo
genero»18. La proposta di formalizzare un rapporto di clientela – per cui Cesare “riceve”
l’Egitto ma il sovrano d’Egitto resta sul trono – viene subito dopo argomentata e
valorizzata: Cesare viene invitato a considerare quanto è costato a Tolomeo questo gesto
dal momento che, già nei confronti di Pompeo, Tolomeo era in un rapporto di clientela
per le benemerenze del bâtisseur d’Empire verso l’Aulete, padre del sovrano. Perciò
l’eloquente “servo del re” conclude il suo ben costrutto discorso con la considerazione:
non credere che ci sia costato poco operare questo brusco e traumatico cambio di
clientela19. Lucano non è certamente una fonte favorevole a Cesare, è tuttavia da
prendersi molto sul serio perché rispecchia una tradizione storiografica di ispirazione
“repubblicana” che potrebbe avere il suo punto di partenza nell’opera storica di Seneca
padre sulle guerre civili. Qui, come altrove, la Farsaglia è storiografia in versi, non mera
invenzione poetica. Orbene Lucano mette in scena con accurati dettagli la reazione di
Cesare alla ostensione, così ben preparata politicamente, della testa di Pompeo: ed è una
reazione accorta, calcolata, solo apparentemente emotiva. Prima di dare sfogo ritardato
alle lacrime, Cesare scruta ben bene il truce donativo e solo quando è ben sicuro che si
tratti di Pompeo si lascia andare ad un pianto che sa molto di simulato20. Questo pianto –
nota con durezza Lucano – è l’unica risorsa che Cesare ha per non lasciar trasparire
l’entusiasmo, il sentimento di gioia che quel macabro spettacolo ha suscitato in lui: un
pianto che deve volenterosamente nascondere l’entusiasmo. Inoltre – prosegue Lucano –
in quel modo plateale Cesare si libera, o ritiene di liberarsi, da ogni obbligazione verso
l’aspirante cliente: «con quel pianto egli annulla l’atroce regalo del tiranno, preferisce
piangere la testa del genero piuttosto che pagarla!»21.



Il racconto di Lucano trova riscontro in una fonte storiografica importante e di
ascendenza liviana: la Storia romana di Dione Cassio22. Il racconto di Dione è ancor più
inquietante, in quanto lascia intravedere (non sappiamo quanto fondatamente) che
Tolomeo, o meglio i suoi ministri, hanno agito d’intesa con Cesare. Cesare giunge ad
Alessandria prima che Tolomeo ed il suo seguito siano rientrati da Pelusio (dove è stato
liquidato Pompeo), ma, «trovando gli Alessandrini in subbuglio a causa della morte di
Pompeo», non sbarca a terra «finché non vede coi propri occhi la testa mozza e l’anello di
Pompeo, dono di Tolomeo» 23. Se rileggiamo le telegrafiche e non del tutto perspicue
parole di Cesare sul proprio arrivo ad Alessandria – dove non del tutto chiaramente si
intrecciano la notifica della morte di Pompeo ed i tumulti alessandrini attribuiti alla
presenza dei fasci consolari24 – si può osservare che alcuni elementi del racconto dioneo
collimano con quanto Cesare dice in quelle righe alquanto reticenti. È comunque evidente
che per Dione c’è stata un’intesa preventiva: come potrebbe altrimenti Cesare aspettarsi
l’esibizione di quella testa e scendere a terra solo quando quella esibizione è avvenuta?25

Ma Dione si spinge ben oltre nello smascheramento di Cesare “commediante” dinanzi al
macabro trofeo: quando glielo portarono scoppiò in lacrime, cominciò ad invocarlo come
“genero” e si mise ad elencare tutte le benemerenze reciproche che si erano scambiati in
vita. A questo punto, «invece di dirsi grato agli uccisori – nota sarcasticamente Dione – si
mise ad ingiuriarli ed ordinò di adornare e seppellire con tutti gli onori quella testa. Ma –
incalza – una tale simulazione fu semplicemente risibile»26. Dopo di che Dione si lascia
andare ad una vera e propria perorazione contro l’ipocrisia di Cesare: come si poteva
credergli, in quella esibizione di dolore e di rimpianto, se aveva fatto di tutto per
annientare quell’avversario, se non aveva arretrato nemmeno dinanzi al conflitto civile, e
«si era precipitato all’inseguimento di Pompeo verso l’Egitto unicamente al fine di dargli,
se fosse sopravvissuto, il colpo di grazia»?27 Dicendo «se fosse sopravvissuto», Dione
lascia intendere ancora una volta che, secondo lui, Cesare sapeva che Pompeo andava
incontro alla morte nel momento in cui si affidava a Tolomeo.

Studiosi moderni si sono posti la domanda se Tolomeo avesse spie nell’entourage di
Cesare o se Cesare avesse suoi uomini presso Tolomeo 28: certo il tempestivo
spostamento di Teodoto, col suo trofeo macabro, da Pelusio ad Alessandria, al fine di
incontrare Cesare e offrirgli il brutale patto, non si spiega se non si immagina una
infiltrazione (forse reciproca) tra i due campi. Sta di fatto che assai singolarmente Velleio,
pur enfatico, non dice nulla sulle reazioni di Cesare sebbene dedichi moltissimo spazio a
deprecare la proditoria uccisione di Pompeo29. Questo silenzio è molto strano. Quello che
invece sembra improbabile, e in contrasto con la abituale scelta cesariana di lasciarsi
sempre aperte varie vie di uscita, è che davvero Cesare si sia messo nelle mani di
Tolomeo propiziandone l’azione criminale riservandosi poi di respingere ogni vincolante
intesa30. Quanto alla ricostruzione commovente, e per nulla maliziosa, che Plutarco31 dà
della reazione di Cesare di fronte alla esibizione della testa del suo avversario, essa è
certamente animata dal proposito di offrire al lettore una scena di alto e gratificante
patetismo, ma forse scade nel generico e nel fantasioso: come quando presenta la



successiva liquidazione fisica di Achilla e di Pothino, e dello stesso Tolomeo, da parte di
Cesare, come una punizione per il crimine da costoro commesso nei confronti di
Pompeo32.

5. Il problema è però di capire come Cesare si sia invischiato nel conflitto alessandrino
pur disponendo di così scarse truppe33.

Perché Cesare fosse finito nella rete, o trappola, alessandrina era materia di disputa e
di congettura già per gli antichi (né tutto fu chiaro ai contemporanei, anche i più
avveduti)34. Plutarco riferisce che, secondo alcuni, quella guerra “non necessaria” Cesare
se la accollò «per amore di Cleopatra» e che perciò, sempre secondo costoro, quella
guerra gli portò unicamente «vergogna e pericoli»; secondo altri invece la responsabilità
fu della corte tolemaica, e in particolare di Pothino, che si era illuso, in una sorta di delirio
di onnipotenza, di poter liquidare sia Pompeo che Cesare35. Inclinando per questa
seconda spiegazione, Plutarco sostiene che la scelta di Cesare di «trascorrere la notte in
festini» (e in quella prima fase del soggiorno alessandrino Cleopatra è ancora lontana!)
«per misura di sicurezza»36 non deve sembrare una formulazione insensata o
romanzesca: in effetti è in uno di questi festini notturni, durante i quali i contendenti
continuavano a spiarsi a vicenda, che Cesare ha cercato di catturare e liquidare insieme
Pothino e Achilla: ha preso e fatto uccidere il primo, ma ha perso l’altro, che, sfuggito alla
presa, si è affrettato ad attizzare la rivolta in un vorticoso precipitare degli eventi37.
Comunque ancora in tempi recenti storici accademici, la cui fantasia non manca però di
essere accesa dalla figura di Cleopatra, ripetono che «la relazione di Cesare con la
provocante levantina fu la causa della guerra di Alessandria»38. Napoleone, più elegante,
glissa sul rapporto con “la bella Cleopatra” e si limita a “suggerire” tardivamente a Cesare
che avrebbe dovuto accontentarsi della falsa sottomissione di Tolomeo e «rinviare di un
anno la punizione da infliggergli»39.

Più aderente alla realtà, Theodor Mommsen osserva che ad Alessandria Cesare ha,
semmai, mantenuto fede al suo criterio di «regolare subito, e di presenza, in modo
definitivo, le condizioni dei paesi da lui occupati»40. Riconosce peraltro che Cesare si è
mosso alla luce di un calcolo rivelatosi erroneo: che cioè nonostante avesse con sé
appena 3.000 uomini, non avrebbe avuto noie né dal presidio romano (i famosi milites
Gabiniani) né dalla corte. In realtà gli sfuggiva che quei milites Gabiniani si erano ormai
radicati nella realtà alessandrina grazie a matrimoni con donne indigene: dunque non si
rapportavano più alla autorità romana. Inoltre le loro file erano state impinguate con
banditi e predoni di origine siriaca e cilicia41: insomma quell’armata era diventata una
potenziale polveriera dallo scoppio imprevedibile.

Inoltre il proposito di Cesare nella trattativa con i tutori e protettori di Tolomeo era in
primo luogo finanziario. L’Egitto, per opera dei suoi sovrani (e in questo Cleopatra era
ancora più “colpevole” dell’odiato fratello), si era compromesso con Pompeo nella guerra
civile. Lo stesso gesto di Pothino e compagni di assassinare Pompeo e ostentare poi
presso Cesare questo “merito” si spiega proprio col tentativo di cancellare agli occhi del
vincitore di Farsalo lo sgradevole effetto della imbarazzante compromissione. Cesare



aveva tutto il diritto di imporre un contributo di guerra come rivalsa dell’aiuto dato a
Pompeo; scelse invece un’altra strada. Ricordò ai suoi ospiti che il denaro promesso a suo
tempo dal restaurato Aulete non era stato pagato (anche perché il paese era esausto) se
non per la metà della somma; dichiarò di condonare buona parte della somma ancora da
pagare e pretese però un’ultima rata di dieci milioni di denari. Corollario di questa
ingiunzione era l’ordine ai due fratelli di cessare le ostilità. In quanto console in carica
poteva ben pretendere che le sue direttive e le sue richieste venissero esaudite. Aveva
ostentato i fasci con le scuri dal primo momento dello sbarco ad Alessandria perché
riteneva urgente, e conveniente, avvalersi della sua autorità, ormai formalizzata e
doverosamente accettata da un re cliente come Tolomeo, per sistemare conclusivamente
la confusa situazione egiziana e al tempo stesso cavarne congrue somme per la
eventuale (prevedibile) prosecuzione del conflitto.

6. Nei commentarii cesariani e nel libro che ne è la continuazione, dedicato alla guerra
alessandrina, Cleopatra è praticamente assente. Il suo nome appare una prima volta
quando viene narrato l’antefatto della crisi dinastica42, poi quando Cesare detta le sue
disposizioni sul futuro del regno: «che Tolomeo e sua sorella Cleopatra congedino le
rispettive truppe e vengano presso di lui a risolvere le loro controversie»43. Infine nella
Guerra d’Alessandria il nome di Cleopatra appare unicamente alla fine del racconto44,
dove il lettore viene informato della decisione di Cesare di affidare a Cleopatra il regno,
defunto ormai il suo rivale Tolomeo XIII. Qui però il redattore di quella continuazione dei
commentarii precisa che, durante il conflitto, Cleopatra era stata fedelmente «nel campo
di Cesare». Questo vuol dire che, nella tradizione “ufficiale” di provenienza cesariana,
Cleopatra era una presenza evanescente, sfocata. Cesare ha voluto che questa figura così
importante per la storia dell’Egitto come per quella di Roma restasse ai margini della sua
auto-rappresentazione: da lei ebbe un figlio, inoltre Cleopatra è stata a Roma, nella villa
di Cesare al di là del Tevere, dal 46 alla morte di Cesare nel marzo 44, quando fuggì in
patria; e tuttavia nella vita pubblica di Cesare è una presenza invisibile.

Altri resoconti modificano radicalmente questa presentazione dei fatti45. Il momento in
cui Cleopatra rientra in gioco è appunto quello in cui Cesare chiede formalmente ai due
fratelli-rivali di comparire al suo cospetto per dirimere lì le controversie davanti alla
massima autorità della repubblica romana. Secondo Plutarco, a quel punto Cesare
«mandò a chiamare di nascosto Cleopatra»46. Ovviamente non gli sfuggiva che, nella
situazione data, Tolomeo ed i suoi consiglieri, trovandosi in una posizione di forza rispetto
a Cleopatra, non avrebbero accettato facilmente una rappacificazione coatta. Non si
illudeva su di un facile e indolore rientro di Cleopatra nella capitale, ma reputava logico
giocare l’una contro l’altra le forze locali. Anche Cleopatra era ben consapevole dei rischi
di un rientro a corte: chi non aveva esitato a pugnalare Pompeo non avrebbe certo avuto
riguardi per lei. Perciò accolse l’invito di Cesare ma seppe premunirsi.

Sul far della notte una piccola imbarcazione si accostò alla reggia (che dava sul mare),
inosservata. Poco dopo un uomo, all’apparenza un mercante di tappeti, chiedeva di
essere condotto al cospetto di Cesare. Si chiamava Apollodoro, disse, e veniva dalla



Sicilia. Una volta ammesso, srotolò il suo fagotto sotto gli occhi divertiti del generale
romano. Ne emerse, sdraiata in tutta la sua non eccessiva lunghezza, Cleopatra, che
aveva appunto indossato, per mimetizzarsi, un sacco di lino, di quelli usati per trasportare
tappeti. Cesare rimase affascinato dalla «sfrontatezza della donna»47. Secondo Plutarco,
Cesare «fu vinto dalla conversazione e dalla grazia » di Cleopatra. A lei e alle sue risorse
Plutarco dedica molta attenzione, anche perché essa ritorna protagonista nella Vita di
Antonio: «Quando parlava aveva una voce dolcissima e sapeva usare la lingua, quasi
fosse uno strumento musicale dalle molte corde, in qualunque idioma volesse esprimersi,
tanto che si serviva di interpreti solo per pochi barbari»48. Ovvio che Cleopatra, allora
ventenne, puntasse sull’effetto che era certa di esercitare su di un uomo avanti negli
anni, quale il cinquantenne Cesare49: il suo obiettivo immediato era, com’è facile
immaginare, far dimenticare al vincitore l’aiuto da lei offerto, mesi prima, a Pompeo.
Peraltro, da sovrana prudente e già esperta politica, Cleopatra non si avventurò senza
preliminari sondaggi in questa scelta di campo. Secondo una fonte certo non benevola
verso Cesare, ma spesso bene informata quale Dione Cassio, Cleopatra cercò attraverso
intermediari di sondare prima il generale romano soprattutto sul piano caratteriale:
«quando capì – prosegue lo storico – che Cesare era “particolarmente aperto alle
esperienze di amore” (ἐρωτικώτατος) procedette con mano sicura. Gli mandò, tra l’altro,
a dire che persino i suoi la tradivano e che perciò voleva ormai combattere
“esclusivamente con le sue forze”»50: un modo elegante per far intendere al dittatore
romano che si affidava esclusivamente a lui. È solo dopo queste premesse, che ci
forniscono un bell’esempio dell’attività retroscenica e segreta che dobbiamo sempre
immaginare vivissima alle spalle dello snodarsi degli eventi visibili, che Cleopatra ha
organizzato il “colpo di teatro” dell’arrivo notturno in piena reggia in forma di tappeto.

7. Durante questa inquieta vigilia di guerra Cesare, coi suoi 3.000 uomini e quasi privo
di navi, si è installato nella reggia di Alessandria. Per meglio intendere questo dato, va
chiarito che la reggia di Alessandria era in realtà un intero quartiere: il quartiere del
Bruchion, che si affaccia sul porto grande e lambisce, verso sud-ovest, gli Arsenali. Due
viaggiatori, Diodoro di Sicilia, contemporaneo di Cesare, e Strabone, al tempo di Augusto,
ci hanno lasciato efficaci e preziose descrizioni di questo unicum51. Da loro apprendiamo
che la reggia si era venuta via via espandendo nel corso degli anni, ogni sovrano vi aveva
aggiunto nuovi edifici: al tempo di Strabone la reggia occupava ormai «un quarto o forse
un terzo dell’intero perimetro della città»52. All’interno di questo grande agglomerato era
compresa la cosiddetta “reggia interna”53, che includeva, a sua volta, vari edifici e giardini
nonché il teatro. È questa la pars oppidi in cui Cesare si è trincerato quando ha capito che
la situazione stava precipitando54. Cesare si esprime con la necessaria precisione quando
definisce pars oppidi la reggia (oppidum) interna. Questa era in una posizione strategica
perché a strapiombo sul mare, e dunque inattaccabile da quel lato, e ben difendibile da
terra a causa dell’intrico di vicoletti che la circondavano, che consentivano – come Cesare
non manca di rilevare – di difendere la posizione con pochi uomini55. Vi era poi un sistema
di cunicoli segreti e di canali sotterranei, oltre che un raffinato sistema di condutture



d’acqua che gli assedianti hanno cercato di intaccare.
Lucano rende con esattezza la situazione quando scrive che Cesare, «diffidando delle

mura della città, si protegge entro i portoni della reggia sbarrata verso l’esterno»56. Il
poeta-storico soggiunge che Cesare in quella situazione è apparso «rassegnato all’onta di
rimanere nascosto». In Lucano infatti è già molto accentuata la tendenza a porre
l’accento sul carattere “vergognoso”, per Cesare, della campagna alessandrina. Uno degli
aspetti di tale degrado strategico sarebbe appunto l’essersi Cesare dovuto asserragliare
in quel luogo (considerato anche sul piano etico come luogo di corruzione)57 e per giunta
assediato dalla “marmaglia” di “esseri inferiori” quali agli occhi del razzismo romano
sarebbero gli Egizii e gli orientali in generale. In realtà è da osservare la duttilità estrema
della inventiva strategica di Cesare, il quale è riuscito ad adattarsi ad una situazione
decisamente anomala rispetto a qualunque “precedente” strategico conosciuto. Durante
la prima fase delle operazioni egli ha perseguito due obiettivi apparentemente
contraddittori ma in realtà convergenti: per un verso strappare palmo a palmo terreno al
nemico passando a viva forza da un edificio all’altro58; per l’altro mantenere
costantemente separata la pars oppidi da lui controllata rispetto al resto della città
facendo via via avanzare le opere di fortificazione59.

8. Si è scivolati nel conflitto armato ed in questa imprevista situazione strategica
perché la pacificazione, che Cesare ha cercato di imporre una volta che ha avuto accanto
a sé nel palazzo i sovrani fratelli-rivali, è fallita quasi sul nascere. Non c’era del resto la
possibilità di un vero accordo perché Tolomeo (ed i suoi consiglieri) non intendevano
assolutamente spartire il potere con Cleopatra, che consideravano – non a torto – ormai
priva di un qualunque seguito fra gli Alessandrini. Comunque Cesare ha sfoderato un’abile
mossa per placare gli animi quando ha proclamato la restituzione di Cipro all’Egitto,
destinando a regnare sull’isola Arsinoe e l’altro fratello (il futuro Tolomeo XIV).
Annullando così l’annessione romana di Cipro, che tanto aveva a suo tempo indignato gli
Alessandrini e provocato la cacciata dell’Aulete, Cesare sedava almeno pro tempore la
inquietudine crescente della popolazione, aizzata da Achilla.

Al di là delle ragioni, soggettive, sempre messe in prima fila60, che spiegano l’opzione
di Cesare in favore di Cleopatra, è evidente che alla base di tale scelta vi è un calcolo
ovvio: evitare che il regno, profittando i suoi reggitori delle difficoltà dovute alla guerra
civile romana, cadesse in mano ad una leadership anti-romana e fortemente nazionalista
come quella rappresentata appunto dall’entourage di Tolomeo. E a tal fine imporre la
diarchia con l’impopolare Cleopatra, asservita ai Romani, era un buon rimedio; meglio
ancora l’eventuale liquidazione di Tolomeo e dei suoi, che Cesare non poteva non
prevedere come esito quasi obbligato dell’eventuale, non improbabile, conflitto armato.
In una situazione di guerra civile tuttora irrisolta e paralizzante la potenza egemone,
l’unica politica saggia era, da parte di Cesare, mantenere a tutti i costi un paese
nevralgico come l’Egitto nella situazione di effettiva sudditanza a Roma; e questo si
poteva ottenere soltanto imponendo comunque daccapo la presenza di Cleopatra al
vertice. Quale ampiezza potesse avere la reazione popolare, quanto snaturata fosse



ormai la funzione dei milites Gabiniani che invece avevano il compito di tenere l’Egitto
sotto controllo, erano tutti fattori imponderabili, e non del tutto prevedibili: che infatti
hanno rapidamente posto Cesare in una situazione critica.

Scrive Mommsen, con una punta di conservatorismo anti-rivoluzionario, che il popolo di
Alessandria «si gettava nei tumulti di piazza con lo stesso slancio degli odierni parigini»61.
Riconosce peraltro che la spoliazione delle ricchezze, anche private e anche dei templi,
causata dalla imposizione cesariana del pagamento dell’ultima rata del grosso debito di
Gabinio, deve aver esasperato gli animi: esasperazione che fu, per giunta, abilmente
sfruttata da Achilla e dai suoi sostenitori “nazionalisti”. La rivolta scoppiò per una quasi
obbligata concatenazione di eventi. Di fronte alla imposizione del patto di pacificazione
voluto da Cesare, Achilla ha mandato segretamente a chiamare l’armata di Tolomeo che
era a Pelusio (mentre il re era ormai nel palazzo). Cesare informato di ciò ha imposto a
Tolomeo, suo “ostaggio”, di inviare due messi – Dioscoride e Serapione, vecchi amici di
Roma – ad Achilla perché desse un contrordine; i messi sono stati invece seduta stante
massacrati per ordine di Achilla62. Con l’arrivo ad Alessandria delle truppe egiziane,
Achilla ha occupato tutta la città tranne l’oppidum, dove Cesare si è arroccato avendo con
sé come ostaggio Tolomeo.

Achilla ha cercato di vincere subito: assaltando la reggia interna e
contemporaneamente cercando di prendere possesso di tutte le navi che erano nel porto
grande (le 50 inviate a suo tempo a Pompeo e le 22 che stazionavano stabilmente nel
porto)63. L’assalto via terra è stato bloccato; più pericolosa l’operazione tentata sul porto,
che avrebbe privato completamente Cesare della possibilità di ricevere aiuti via mare:
padroni di quelle 72 navi e degli accessi al porto, Achilla e i suoi avrebbero impedito a
qualunque flotta di sopraggiungere in soccorso dell’assediato. È a questo punto che
Cesare compie la mossa più spericolata e vincente: dall’alto del palazzo con il lancio di
proiettili incendiari, «fiaccole imbevute di pece»64, manda in fuoco completamente la
flotta egizia65 privando così gli assedianti dell’unica arma veramente temibile. Il rogo
della flotta agli ormeggi nel porto ha determinato – grazie al vento – un ulteriore effetto
imprevisto, un vasto incendio nella zona del porto, che ha allentato la pressione degli
assedianti. Il vento – scrive Lucano, al quale dobbiamo il miglior resoconto dell’episodio –
«favorisce il disastro; le fiamme, sospinte dalle raffiche, corrono sui tetti con la velocità di
una meteora». La sciagura richiama gli assedianti dalla reggia alla difesa della città. La
zona del porto fu la più colpita. Dione informa della distruzione tra l’altro di alcuni
depositi di grano e di libri66. S’intende che non si tratta dei libri della preziosa e celebre
biblioteca, che era all’interno del palazzo. Ma l’equivoco che si fosse trattato proprio della
“Grande Biblioteca” ha indotto in errore Plutarco67 e anche non pochi moderni. Lo scherzo
di George Bernard Shaw, che fa dire a Cesare «i libri li posso ben distruggere perché sono
io stesso un intellettuale!», è dunque mal riposto68.

9. Fallito l’assalto, ucciso Achilla per ordine di Arsinoe, vivacissima sorella minore di
Cleopatra, il nuovo capo delle truppe egizie Ganimede, escogitò una nuova insidia:
tagliare i rifornimenti d’acqua al palazzo e costringere così Cesare e i suoi alla resa. La



trovata ingegneristica fu delle più brillanti: veniva immessa ininterrottamente acqua
marina nelle condutture delle zone alte della città; rapidamente tutto il quartiere del
Bruchion si trovò a bere acqua salmastra69. I legionari di Cesare erano presi dal panico e
pronti a ribellarsi: volevano salire sulle navi alla fonda dentro la rada del palazzo e
piantare quell’assurdo posto. Cesare fu netto nel rifiuto: era certo – e la cosa fu presto
confermata – che tutta la zona costiera fosse piena di vene di acqua sorgiva. Dopo una
notte passata a scavare, i soldati trovarono abbondante acqua sorgiva e falde acquifere70.
Intanto Cesare aveva provveduto a diramare, attraverso canali fidati, una richiesta
d’aiuto a tutte le zone circostanti71. Ha fatto ricorso alle sue clientele orientali. Il suo più
fidato cliente in Oriente, Mitridate di Pergamo, che era probabilmente al suo fianco sin dal
principio della guerra civile, è stato da lui inviato in Siria e Palestina: una mossa che si è
rivelata decisiva per i successivi sviluppi del conflitto. Era giunta intanto, al largo di
Alessandria, la flotta di Domizio Calvino, che trasportava la XXXVII legione, fatta di
legionari pompeiani arresisi dopo Farsalo72. Il vento impediva l’ingresso nel porto. Cesare
è andato incontro, con le sue navi, alla flotta di Domizio per portargli rifornimenti d’acqua
e sul ritorno ha respinto un attacco di Ganimede e Arsinoe, le cui residue navi furono
disperse73.

È il momento della massima mobilitazione degli Alessandrini: a tappe forzate questo
popolo di commercianti e di marinai – come lo definisce l’autore del Bellum
Alexandrinum74 – fece appello alle proprie energie: in pochi giorni furono allestite 22
quadriremi e 5 quinqueremi, oltre ad una notevole quantità di navi piccole e prive di
ponte, dotate tutte di equipaggi molto esperti. La nuova flotta metteva gli Egiziani in
condizione di provocare a battaglia i legionari di Cesare ogni volta che lo ritenessero
utile. Ma per Cesare era necessario occupare Faro, l’isoletta legata alla terraferma
dall’eptastadio: solo così avrebbe ripreso il controllo del porto e regolato l’arrivo dei
rinforzi. È per questo che si è deciso ad accettare lo scontro navale con le rinnovate forze
egizie. Uno scontro durissimo in cui, ad un certo punto della battaglia, ha dovuto salvarsi
a nuoto75. Comunque Faro fu finalmente presa e così anche l’argine; le perdite di Cesare
però non furono lievi (400 uomini finirono in mare)76.

Frastornati da questo risultato gli Egiziani tentarono di giocare d’astuzia. Era
importante, per loro, liberare il re Tolomeo tuttora prigioniero di Cesare. Chiesero perciò
a Cesare la restituzione di Tolomeo come condizione per una sottomissione. Cesare
accettò77, calcolando che il rientro di Tolomeo tra i suoi avrebbe creato dissensi lancinanti
e ulteriori divisioni nel campo avversario, come infatti accadde. Ma si prestò, non senza
un qualche divertimento, alla commedia. Si assistette così ad un addio struggente e
grondante ipocrisia da entrambe le parti: Cesare continuava a raccomandare al re-
fanciullo di aver cura del suo regno, a proclamare la sua fiducia nella maturità del
giovanissimo sovrano «tanto da lasciarlo andare incontro a nemici in armi»; il furbo
fanciullo «allevato nell’arte della simulazione»78 continuava da parte sua a non staccare
la mano da quella di Cesare fingendo di implorarlo di non allontanarlo dal suo fianco.
Naturalmente appena liberato dalla dorata prigione, Tolomeo si guardò bene dal fare



quanto promesso ed anzi inasprì quanto possibile il conflitto, ma solo gli ingenui –
commenta il redattore del Bellum – credettero che Cesare si fosse lasciato ingannare79.
Giungeva proprio allora notizia degli imminenti rinforzi radunati da Mitridate Pergameno,
a due passi ormai da Pelusio.

10. La fine di ogni illusione per la ribellione egiziana veniva proprio di lì, dal
contingente ebraico che Mitridate portava con sé, al comando di Antipatro, il quale a sua
volta aveva convogliato abilmente altre forze a lui collegate o fedeli. Mitridate
Pergameno era rimasto bloccato a Pelusio con i suoi rinforzi, era fermo per l’esattezza ad
Ascalona, a sei giorni di marcia da Pelusio, perché le tribù locali non gli consentivano il
passaggio. A quel punto fu decisivo l’intervento di Antipatro, il capo idumeo, curator della
Giudea80. Antipatro in quella occasione ha in realtà deciso le fortune della sua famiglia
scegliendo la parte cesariana, e legando i gruppi dirigenti ebraici stabilmente alla famiglia
del dittatore.

Antipatro portava con sé 1.500 opliti81; inoltre aveva conquistato alla sua causa i capi
delle tribù arabe, e grazie a lui tutti i dinasti della Siria avevano scelto di unirsi al corpo di
spedizione che accorreva a sostegno di Cesare. Con l’arrivo di questo agguerrito esercito,
Mitridate poté attaccare ed espugnare Pelusio. Fu Antipatro l’artefice della vittoria e
soprattutto l’artefice di un prezioso lavorio presso le comunità ebraiche del Delta,
conquistate dall’astuto Idumeo alla causa cesariana grazie al prestigioso nome del
sommo sacerdote Ircano. L’azione di Antipatro suscitò adesioni crescenti: quando anche
Memphis passò dalla sua, Mitridate e Antipatro poterono affrontare in campo aperto, in
una località detta “Campo degli Ebrei”, l’esercito egiziano e lo sconfissero82.

Segue l’ultimo atto di questa strana e pericolosa guerra “coloniale”83. Mentre Mitridate
e Antipatro marciano verso Alessandria, il che avrebbe liquidato ogni possibilità per gli
Egiziani di mantenere l’iniziativa in città (come era accaduto fino a quel momento),
Tolomeo e i suoi prendono la decisione disperata di farsi incontro in forze all’esercito di
soccorso. Ma Cesare fu più veloce, e il 27 marzo del 47 affrontò – insieme ad Antipatro e
Mitridate – l’esercito egizio nei pressi del Nilo. Gli uomini degli eserciti alleati e i legionari
attaccarono il campo egizio. Durante la rotta dei suoi, Tolomeo, appesantito da una
armatura d’oro, finì in acqua e annegò. Per un sovrano egizio era una morte fausta: chi
annegava nel Nilo poteva contare sul favore di Osiride e sarebbe anche risorto. Cesare,
attento come sempre agli idola tribus, per dirla col grande Bacone, volle che il cadavere
fosse recuperato dalle acque del fiume, lo fece esporre in pubblico ad Alessandria e gli
rese così l’onore che il popolo della capitale si aspettava. Disponendosi a decidere il
destino del riottoso e infido regno, quello era il miglior viatico per rendere meglio accette
le sue decisioni.

Alessandria si era arresa il 27 marzo. Arsinoe fu subito spedita a Roma, regina
prigioniera a far compagnia al vinto Vercingetorige. Il più piccolo dei figli dell’Aulete, un
bambino cui fu dato il nome di Tolomeo XIV, fu proclamato sposo di Cleopatra e sovrano,
con lei, dell’Egitto. Intanto Cleopatra era in attesa di un figlio di Cesare; il bimbo, quando
nacque, fu chiamato dagli Alessandrini “Cesaretto” (Καισαρίων, diminutivo di Καῖσαρ).



L’ordinamento dell’Egitto, pur sempre in conformità col testamento dell’Aulete 84, era
ormai chiaramente stabilito. Cesare non fece l’errore di trasformare il regno in provincia.
Sarebbe stata una provincia che poteva indurre i governatori a fare delle sciocchezze85. In
un certo senso il mantenimento dello status di regno cliente sotto stretta sorveglianza
rimaneva la soluzione più maneggevole. Svetonio dice esplicitamente che Cesare non
volle trasformare l’Egitto in provincia «temendo che divenisse un domani, nelle mani di un
governatore troppo audace e intraprendente (violentiorem), focolaio di rivolta»86. Ecco
perché gli era indispensabile una figura politicamente indebolita (nel suo paese) come
Cleopatra. Per parte sua Cleopatra ancorava stabilmente il destino della dinastia a quello
del vincitore (presumibilmente destinato a rimanere tale) della guerra civile. Il vincolo di
sangue rappresentato da “Cesaretto” era, così immaginava l’audace regina, un’arma nelle
sue mani.

L a ratio dell’ordinamento imposto all’Egitto è ben spiegata dal redattore del Bellum
Alexandrinum87. Cesare ha lasciato in Egitto il grosso delle truppe, in quanto truppe
d’occupazione. Ha portato con sé, mettendosi in cammino verso la Siria, soltanto una
legione di veterani, la VI. La ragione di una tanto massiccia presenza di truppe di
occupazione è così spiegata: esse «servivano a rafforzare il comando di sovrani che non
potevano fare affidamento sull’affetto dei sudditi perché erano rimasti fedelmente in
amicitia Caesaris; e che non potevano certo vantare un antico e solido insediamento
perché erano da pochissimi giorni installati nel loro ruolo. Cesare riteneva inoltre che
fosse inerente alla dignità e all’utile del nostro impero che quei sovrani, nel caso fossero
rimasti fedeli clienti88, venissero protetti dalle nostre truppe; che se poi si fossero rivelati
ingrati, quei medesimi nostri presidii avessero il compito di costringerli con la forza». Dice
ogni volta reges al plurale ma ovviamente intende la sola Cleopatra, non avendo alcun
peso il bambino postole al fianco come marito. Al di là delle dolcezze personali, questo
era per Cesare il chiaro quadro di riferimento dei rapporti con la sovrana.

11. Prima di congedarci da lei non possiamo non dedicare alcune considerazioni
d’insieme ad una figura che dalla morte di Cesare in avanti ha dominato la scena politica,
fino ad assumere il ruolo (in gran parte costruito dalla propaganda avversa) di “nemica di
Roma”89: come colei che avrebbe tentato per l’ultima volta di far sì che l’Oriente
prevalesse sull’Occidente.

Ma non aveva già Cesare, negli ultimi mesi di vita, preso in considerazione, come
soluzione possibile dell’incertezza costituzionale in cui, pur dopo la vittoria, è venuto a
collocarsi, il modello di monarchia ellenistica che Cleopatra incarnava? Cesare è morto
troppo presto perché si possa dire con fondamento quale strada avrebbe scelto per dar
forma al suo futuro potere. Ma che avesse sia pure vagamente in animo forme di potere
in cui il modello monarchico ellenistico avrebbe avuto un qualche peso è probabile. Anni
dopo, Ottaviano ha presentato la guerra contro Antonio, capoparte avverso in un conflitto
civile, come una guerra “esterna” contro una regina nemica, Cleopatra (e Antonio come
pars adiecta o, al più, incauto complice). E ha presentato la sua vittoria, la vittoria di
Azio, come la vittoria dell’Occidente, e dell’Italia in particolare, contro l’Oriente. In questo



modo il problema della rottura che Ottaviano operava rispetto alla politica cesariana
restava in ombra. E ad Azio veniva sconfitto per l’appunto un erede di Cesare – cioè il
triumviro Antonio – che, del dittatore ucciso, aveva ripreso ben più che il carisma militare.

Naturalmente il ritratto personale di Cleopatra quale emerge dalle fonti a noi giunte,
che ne parlano mettendo in risalto vizi e crimini, può anche essere largamente veridico.
Non è un mistero che il livello medio della moralità individuale dei potenti e in genere
degli esponenti delle classi alte fosse piuttosto sconcertante. Quando i cultori della antica
tradizione romana inveivano contro il dilagare dei costumi “corrotti” importati con la
conquista dell’Oriente, dicevano appunto questo: che la moralità dei ceti dirigenti si era –
a seguito di quella mescolanza con un mondo di più antica civiltà – trasformata in modo
inquietante. Non si dovrebbe dimenticare, a questo proposito, la galleria di ritratti di
imperatori romani che ci ha lasciato Svetonio. Non si salva praticamente nessuno sul
piano della morale individuale. Il che non toglie nulla alla grandezza politica di alcuni di
loro. Analogo è il caso di Cleopatra, abile ultima erede di un modello ellenistico di
monarchia che, secoli dopo, riuscì a prevalere – ma questo ad Azio nessuno poteva
prevederlo – anche contro il pugnace occidentalismo del modello augusteo.



Note
1 Svetonio, Cesare 35, 1.
2 Cosa abbia significato per l’isola il dominio romano è bene illustrato dalle gesta usuraie di Marco Giunio Bruto di cui s’è

parlato supra, cap. V, Gli “affari” del signor Giulio Cesare e di altri.
3 Cicerone, In difesa di Rabirio 22 e 28.
4 Valerio Massimo IV, 1, 15.
5 Plutarco, Antonio 25.
6 Appiano, Guerre civili II, 71, 296.
7 Plutarco, Pompeo 77, 7.
8 Cesare, nel breve racconto che dedica a questo episodio (Guerra civile III, 104), dice che Settimio era stato agli ordini di

Pompeo al tempo della guerra contro i pirati, e che Pompeo, quando se lo trovò davanti, lo riconobbe.
9 Plutarco, Pompeo 78, 7 (= frammento da tragedia incerta: 873 Radt).
10 Cesare, Guerra civile III, 106, 4: «Alexandriae de Pompei morte cognoscit».
11 Ibid.: «e nave egrediens».
12 Ibid.: «quod fasces anteferrentur».
13 Secondo Plutarco, Cesare 48, 2.
14 Secondo un costume romano di tagliare la testa del vinto e portarla all’ “autorità”, che ebbe la sua applicazione “di

massa” durante le proscrizioni triumvirali.
15 IX, 1010-46.
16 IX, 1018: «absenti bellum civile peractum est».
17 IX, 1021: «hoc tecum percussum est sanguine foedus».
18 IX, 1022-26.
19 IX, 1026-27: «nec vile putaris hoc meritum ecc.».
20 IX, 1037-38: «lacrimas non sponte cadentis effudit».
21 IX, 1041-43.
22 Dione Cassio XLII, 7-8.
23 Dione Cassio XLII, 7, 2.
24 Anche questo dettaglio si legge in Dione Cassio XLII, 7, 3.
25 Da Dione si dovrebbe dunque ricavare che la testa di Pompeo fu portata a Cesare sulla nave dalla quale esitava a

scendere. Questa è anche la dinamica dei fatti nota a Lucano (IX, 1011). Al contrario Cesare dice chiaramente di aver

appreso della morte di Pompeo ad Alessandria.
26 Dione Cassio XLII, 8, 1.
27 Dione Cassio XLII, 8, 2-3.
28 J. Brambach, Kleopatra, München 1995; trad. it. Roma 1997, p. 69.
29 Velleio II, 53.
30 Ma non del tutto fondata appare la domanda che si pone Brambach (perché Cesare non ha puntato su Pelusio ma su



Alessandria?): al contrario questo “errore” fa pensare che Cesare sapesse in quel momento meno di quello che i

collaboratori di Tolomeo sapevano di lui. Non stupisce invece che Pompeo sia andato a colpo sicuro verso Pelusio: è nel suo

campo che Cleopatra si era recata e della situazione in Egitto egli era certamente bene informato.
31 Cesare 48, 2; Pompeo 80, 7.
32 Pompeo 80, 8. Qui addirittura dice che Teodoto (il quale non perse la vita nella guerra alessandrina) «riuscì a sottrarsi

alla giustizia di Cesare».
33 In Guerra civile III, 106, 2 Cesare precisa che erano con lui appena 3.200 uomini, cioè molto meno degli effettivi di due

legioni. La “corsa” dopo Farsalo era scattata immediatamente e non si erano potuti rimpiazzare morti e feriti.
34 Cicerone parla di Cesare ad Alessandria quasi con fastidio, mentre staziona a Brindisi in attesa di “perdono” (Lettere ad

Attico XI, 15, 1).
35 Cesare 48, 5.
36 Cesare 48, 6.
37 Plutarco, Cesare 49, 4-5.
38 H. Bengtson, Römische Geschichte, München 19702, p. 227.
39 Précis des guerres de César par Napoléon, écrit par M. Marchand sous la dictée de l’Empereur (1819), Paris 1836, p.

163.
40 Storia di Roma [1854-56], trad. it. Firenze 1960, libro V, cap. X, p. 1063.
41 Cesare, Guerra civile III, 110, 2-3.
42 Guerra civile III, 103, 2.
43 Guerra civile III, 107, 2.
44 Guerra d’Alessandria 33, 2. Il resto del libro riguarda altre campagne; il titolo è inappropriato.
45 Il dato non è in genere valorizzato: nel Giulio Cesare di Shakespeare, che si svolge nei giorni subito precedenti e subito

successivi all’attentato, Cleopatra non appare affatto.
46 Plutarco, Cesare 48, 9. Cesare reagiva con tale iniziativa all’arroganza di Pothino che lo aveva invitato a lasciare l’Egitto e

ad occuparsi delle sue grandi imprese.
47 Plutarco, Cesare 49, 1-3.
48 Plutarco, Antonio 27: Cleopatra dialogava, senza interprete, con Etiopi, Trogloditi, Ebrei, Arabi, Siriaci ecc. ma

probabilmente non conosceva il latino. Le altre fonti si sbizzarriscono: Dione Cassio sostiene che Cleopatra «poteva

affascinare chiunque le capitasse dinanzi» (XLII, 34).
49 Brambach (op. cit., p. 78) lo fa rilevare con garbata ironia. Non interverremo nella discussione che da un tempo

lunghissimo si trascina intorno all’ozioso dilemma se Cleopatra avesse soprattutto fascino o anche bellezza: discussione in

cui disse la sua anche un austero come Blaise Pascal, cui si deve una poco sensata e oscura osservazione sugli effetti

politici e storici della forma del naso della regina egiziana.
50 Dione Cassio XLII, 34, 3-4.
51 Diodoro, Biblioteca storica XVII, 52; Strabone, Geografia XVII, 1, 8.
52 Il quartiere Bruchion fu devastato alla fine del III secolo, sotto l’imperatore Aureliano (270-75 d.C.), e allora la antica

reggia, sorta con Alessandro Magno, fu distrutta.
53 Che Strabone chiama appunto τὰ ἐνδοτέρω βασίλεια (XVII, 1, 9).



54 Cesare, Guerra civile III, 111, 1: Achilla occupava quasi tutta Alessandria «praeter eam oppidi partem quam Caesar

cum militibus tenebat».
55 Guerra civile, IV, 111, 1.
56 X, 439-43.
57 Basti pensare alla morbosa descrizione del banchetto di effimera pacificazione, in cui il poeta si sofferma in modo

particolare sull’abbigliamento provocante di Cleopatra (X, 140-41).
58 Guerra d’Alessandria 1, 2: «per foramina in proxima aedificia arietes immittuntur».
59 Guerra d’Alessandria 1, 4.
60 Con ingenuità professoria Adcock fa perno, nel racconto, sul temperamento “focoso” di Cleopatra e dello stesso Cesare

(Cambridge Ancient History, vol. IX, The Roman Republic, a cura di S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth; trad. it.

vol. VII, Milano 1968, p. 597). Brambach (op. cit., pp. 85-86) si occupa addirittura della trasparenza dei veli di Cleopatra,

sulla scia di Lucano.
61 Op. cit., libro V, cap. X, p. 1064.
62 Cesare, Guerra civile III, 109, 5.
63Guerra civile III, 111, 1-3.
64 Molto ben descritti da Lucano X, 439-54.
65 Guerra civile III, 111, 6. Si salvarono invece le navi cesariane, che erano alla fonda nella rada del palazzo.
66 Dione Cassio XLII, 38, 2. Erano libri per l’esportazione, come si può ricavare da un prezioso frammento di Livio, a noi

noto grazie a Seneca (La tranquillità d’animo 9, 5). Su ciò cfr. L. Canfora, La biblioteca scomparsa, Palermo 1986, pp. 139-

43.
67 Plutarco, Cesare 49, 3.
68 Cesare e Cleopatra, atto II.
69 Guerra d’Alessandria 5-6.
70 Guerra d’Alessandria 7.
71 Cesare, Guerra civile III, 112, 6 (= Guerra d’Alessandria 1, 1).
72 Guerra d’Alessandria 9.
73 Guerra d’Alessandria 10-11.
74 Guerra d’Alessandria 12.
75 È a questo episodio spericolato che è legata la notizia (forse leggendaria) del salvataggio, da parte di Cesare, di preziose

sue carte (Plutarco, Cesare 49, 8; Svetonio, Cesare 64; Dione Cassio XLII, 40, 8) che qualcuno pensa fossero gli appunti

per i commentarii.
76 L’episodio della battaglia navale per la conquista di Faro occupa la gran parte del racconto della  Guerra d’Alessandria

(capp. 14-22). È sobriamente ricordata anche la nuotata di Cesare (21, 1) ma senza il dettaglio delle carte poste

fortunosamente in salvo.
77 Guerra d’Alessandria 23-24.
78 Guerra d’Alessandria 24, 3.
79 Guerra d’Alessandria 24, 6. Brambach (op. cit., p. 94) nota a questo proposito che, togliendosi dai piedi Tolomeo,



Cesare creava le premesse per estrometterlo di lì a poco dalla imminente sistemazione dell’Egitto, una volta domata la

ribellione. Il riordino avrebbe premiato solo Cleopatra, da lui totalmente dipendente.
80 Padre del futuro Erode il Grande.
81 Il racconto che segue è fondato sull’unica seria fonte che tratti di ciò: Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche XIV, 128-36.

Ma la cifra (1.500) si ricava dal documento citato in Antichità giudaiche XIV, 193; Giuseppe parla invece di 3.000 opliti.
82 Su tutto ciò il resoconto della Guerra d’Alessandria è piuttosto reticente: cfr. infra, cap. XXIV, Cesare salvato dagli Ebrei.
83 Di qui la Guerra d’Alessandria ricomincia ad essere larga di dettagli (capp. 27-32).
84 Guerra d’Alessandria 33, 1.
85 Diventerà provincia dopo Azio (31 a.C.), ma con molta cautela e qualche incidente piuttosto serio.
86 Svetonio, Cesare 35, 1. Effettivamente questo è più volte accaduto, prima e dopo che Svetonio scrivesse queste

parole. Non vi è ragione di credere che Cesare non abbia effettivamente temuto ciò. Cfr. anche Svetonio, Cesare 76, 3.
87 Guerra d’Alessandria 33, 3.
88 «Si permanerent in fide».
89 La poesia di Orazio (Odi I, 37) è fedele specchio di tale propaganda.



XXIV. Cesare salvato dagli Ebrei

1. Cesare deve la sua salvezza agli Ebrei, e non lo ha mai dimenticato. La battaglia
decisiva che sblocca l’assedio in cui Cesare è imbottigliato ad Alessandria è quella di
Pelusio seguita, subito dopo, da quella di “Campo degli Ebrei”, dove Antipatro salva le
sorti della battaglia contro gli Egiziani già vincitori sull’ala nemica al comando di
Mitridate. Secondo il racconto di Giuseppe Flavio, è Antipatro colui che costringe Pelusio
alla resa e per primo irrompe nella città1. Brandendo le direttive di Ircano egli ottiene
l’adesione degli Ebrei della zona di Memphis2. Nella battaglia di «Campo degli Ebrei» (sul
Delta) Antipatro con le truppe ebraiche non solo salva le sorti della battaglia ma perde
appena 50 uomini, di fronte agli 800 di Mitridate3. C’è anche una lettera di Mitridate a
Cesare in cui viene dato atto ad Antipatro del suo ruolo decisivo nella battaglia e in tutta
la campagna. È evidente che qui Giuseppe cita un documento: una lettera a Cesare di cui
ha avuto diretta cognizione4.

Che la battaglia sul Delta sia stata il momento decisivo lo dice, pur con le sue elusioni
verbali, anche l’autore della Guerra d’Alessandria5. Secondo quel racconto, Tolomeo
manda un grande esercito ad affrontare Mitridate sul Delta convinto che l’optimum
sarebbe stato sconfiggere Mitridate, ma – soggiunge – «gli bastava (satis habebat)
impedire che Mitridate giungesse a congiungere le sue truppe con quelle di Cesare
(interclusum a Caesare retineri)»6. L’ulteriore sviluppo della manovra è tutto a favore di
Cesare: Cesare compie una sortita in massa per congiungere le sue alle truppe di
Mitridate e intercettare Tolomeo che esce da Alessandria in forze; scontro sul Nilo;
Cesare attacca a sorpresa il campo avversario e alla fine ha la meglio7. È evidente, anche
dal resoconto della Guerra d’Alessandria, il ruolo decisivo della battaglia del Delta, che ha
indotto Tolomeo all’errore di impegnare una buona parte delle sue truppe fuori e lontano
dalla città consentendo a Cesare la manovra improvvisa di puntare sul campo avversario.
Naturalmente nel resoconto di Giuseppe l’attenzione si concentra tutta sulla battaglia
vista dalla parte del contingente di Mitridate e dunque sullo scontro sul Delta, non su
quello tra Cesare e le truppe egiziane che ne è la conseguenza.

2. La storiografia non ebraica dava vaga notizia di ciò. Asinio8 lo faceva in modo
confuso perché parlava di Ircano (e non di Antipatro) arruolato con le truppe di Mitridate.
Strabone diceva molto di più9 e precisava dettagli che troviamo quasi tutti anche in
Giuseppe: che cioè Antipatro era l’unico che si era mosso (ἐξελθεῖν μόνον)10; che
Antipatro era stato convocato da Mitridate ad Ascalona; che aveva portato con sé 3.000



uomini; che aveva coinvolto altri dinasti; che Ircano aveva dato il suo appoggio alla
spedizione11.

Nel resoconto della avanzata di Mitridate Pergameno fino a Pelusio e oltre, l’autore
della Guerra d’Alessandria attribuisce appunto a Mitridate12 meriti che da Giuseppe13

apprendiamo spettare ad Antipatro: e cioè il coinvolgimento dei dinasti locali e dei
Nabatei («i maggiorenti dell’Arabia» non può che essere un riferimento a Malco Nabateo)
nonché degli Ebrei abitanti nel distretto di Memphis, sul Delta, una volta superato lo
“scoglio” rappresentato dalla resistenza di Pelusio. La notizia della richiesta di aiuto
rivolta a Malco viene data subito al principio della Guerra d’Alessandria14 (ed è quasi
certamente Cesare stesso che la dà). Il che completa la nostra informazione: Cesare ha
invocato Malco, ma Malco si è mosso solo su sollecitazione di Antipatro. Il necessario
riconoscimento all’intervento di Antipatro Idumeo lo dava, in forma confusa, Asinio
Pollione il quale, almeno, precisava che «insieme con Mitridate di Pergamo era entrato in
Egitto Ircano, il sommo sacerdote degli Ebrei» (citato da Strabone, a sua volta citato da
Giuseppe)15. È chiaro che Asinio “correggeva” anche su questo punto il racconto
disponibile nel corpus cesariano.

3. Il riconoscimento da parte di Cesare di questi meriti indiscutibili (e, nel caso di
Antipatro, decisivi) degli Ebrei nei suoi confronti è affidato a quei decreti che Giuseppe
Flavio circa un secolo e mezzo dopo andò a rintracciare a Roma «sul Campidoglio»16. Per
Giuseppe tutto ciò aveva un valore apologetico a riprova dell’antico rapporto di
collaborazione tra Roma e gli Ebrei. Naturalmente ci sono vari elementi di faziosità in tale
operazione. Giuseppe considera con favore l’establishment ebraico, ovviamente disistima
e trova condannabile il ribellismo (messianico?) di un Ezechias17, anche se ha riserve sulla
brutalità della repressione di Erode nei suoi confronti. Comunque è suo merito aver
rintracciato a Roma quello che non poteva più andare a cercare a Gerusalemme da
quando, al principio della rivolta del 69 d.C., aveva “tradito” passando ai Romani e al
servizio della famiglia Flavia. Si può facilmente immaginare però che gli risultasse già
prima del suo “trapianto” a Roma l’esistenza di questi documenti attestanti l’antica
amicizia con Roma al tempo di Giulio Cesare, e che appunto tale documentazione
esistesse in “copia” anche a Gerusalemme18.

La laicità totale della forma mentis cesariana ben si addice a questa apertura senza
remore verso gli Ebrei, malvisti, invece, dal “romano medio”19. Cesare, intimamente
scettico, laico, con simpatie filo-epicuree, aperto per curiosità intellettuale a tutte le fedi,
ma al tempo stesso consapevole del ruolo politico della religione a Roma (è pontifex
maximus dal 63 alla fine della sua vita e negli ultimi anni anche augur!), è libero da
pregiudizi nel suo rapporto con gli Ebrei. Inoltre intuisce – lui di molto inferiore a Pompeo
quanto a clientele in provincia – le potenzialità politiche del rapporto con la comunità
ebraica in vista di un possibile legame “clientelare” in funzione anti-pompeiana. Questa
comunità era a Roma (isola Tiberina), dal 63 a.C., formata da prigionieri di guerra portati
appunto da Pompeo, il quale aveva ferito il popolo ebraico facendo irruzione nel tempio
approfittando della festa del sabato. Di fronte alla posizione di forza di Pompeo in



Oriente, la possibilità di un legame fecondo e di reciproco aiuto con gli Ebrei è un passo
che Cesare compie senza patemi. Questo legame si rivela prezioso quando è proprio il
contingente ebraico guidato da Antipatro che rende possibile a Cesare di spezzare
l’assedio ad Alessandria: non solo per la bravura degli uomini di Antipatro nell’assedio di
Pelusio e nella battaglia del Delta, ma anche per la capacità di Antipatro di convogliare
altri aiuti da popolazioni locali, cui invano si era rivolto Cesare nel momento del maggior
pericolo.

Di qui il riconoscimento affidato a reiterati documenti ufficiali la cui approvazione è
stata imposta da Cesare anche al Senato romano, non senza il presumibile “divertimento”
di calpestare l’anti-semitismo dei Romani colti e incolti. In alcuni di essi, Cesare scrive ad
Ircano sommo sacerdote degli Ebrei, oltre che come dittatore, come “pontefice massimo”
dei Romani.

Finalmente padrone della situazione in Oriente, dopo la terribile avventura corsa ad
Alessandria, per prima cosa ordina la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, distrutte
a suo tempo da Pompeo20, e ordina ai consoli di far incidere il decreto in proposito su una
lastra da esporre in Campidoglio. Il Senato romano approva21.

Nel 47, dittatore per la seconda volta, chiede al Senato e al popolo di Sidone di
affiggere in pubblico il seguente testo inciso su bronzo in greco e in latino:

Gaio Giulio Cesare imperator, pontefice massimo e dittatore per la seconda volta, ho deciso de consilii sententia quanto

segue. Poiché Ircano giudeo, figlio di Alessandro, sia ora che in precedenza, sia in pace che in guerra ha dimostrato lealtà

(fides) e zelo nei confronti nostri, come del resto molti nostri magistrati hanno attestato a suo riguardo, e ancora di

recente, ad Alessandria, durante il conflitto, è accorso in aiuto con 1.500 soldati, e, inviato da me presso Mitridate, ha

superato in coraggio tutti gli altri, per tutte queste ragioni stabilisco che Ircano figlio di Alessandro ed i suoi figli siano etnarchi

dei Giudei, e che rivestano per sempre, secondo le patrie leggi, il sommo sacerdozio, che lui e i suoi figli siano dichiarati

“alleati del popolo romano”; stabilisco inoltre che qualunque privilegio esista, connesso al sommo sacerdozio, spetti a lui ed

ai suoi figli. Qualunque questione o controversia sorga, nel frattempo, riguardante la vita pubblica e il culto in Giudea, il

giudizio spetti a loro. Essi non dovranno sopportare né acquartieramenti di truppe né esazione di danaro.22

All’anno 46 va con ogni probabilità riferito il senatoconsulto, fatto approvare da Cesare,
circa l’avvio di trattative volte all’instaurazione tra la Giudea e Roma23 dello status di
“amici e alleati”24. Questo senatoconsulto inciso su lastre in greco e in latino viene affisso,
oltre che in Campidoglio, a Tiro, Sidone, Ascalona. Da notare, infine, a tacere di altri
provvedimenti, molto vantaggiosi per la dinastia idumea di Ircano, il decreto onorifico,
varato quando Cesare è ormai “dittatore per la quarta volta” e, inoltre, “dittatore a vita
designato”25, che impegna il Senato e il popolo a vigilare affinché sia sempre assicurata
adeguata ricompensa, ad Ircano e ai suoi figli, «per la benevolenza nei nostri confronti e
per quello che hanno fatto per noi».

La massa di documenti che Giuseppe ha messo insieme attesta in modo oggettivo
l’attenta gestione da parte di Cesare di questa importante clientela orientale, posta, tra
l’altro, in un luogo – quale la Siria – strategico in vista dei futuri sviluppi militari previsti
dal dittatore. In questa documentazione il motivo della gratitudine per ciò che Ircano ed i



suoi hanno fatto per Cesare è dominante. La figura di Ircano accentra in sé tutto il
rapporto con il potente alleato, anche quando, a stare al resoconto di Giuseppe, il merito
militare spetta ad Antipatro ed ai suoi uomini. Ma probabilmente la scelta è giustificata:
Antipatro si è mosso in nome di Ircano e ostentando il nome e le direttive del sommo
sacerdote. Anteporre lui e la sua autorità (anche se poi in loco Sesto Cesare, nuovo
governatore della Siria, stringeva rapporti con Antipatro e con suo figlio Erode avviato ad
un grande futuro) non può essere stato senza conseguenze positive sia rispetto agli Ebrei
di Gerusalemme e della Palestina sia – e non meno – nei confronti della comunità ebraica
di Roma. Quando Cesare viene ucciso il 15 marzo del 44 ed il suo corpo, dopo giorni di
grande turbamento, è cremato in pubblico tra grandi manifestazioni di dolore, «tutti gli
stranieri si associarono all’immenso lutto e fecero le loro lamentazioni intorno al rogo
ciascuno secondo le proprie usanze, ma più di tutti gli Ebrei che per moltissime notti di
seguito tornarono e ritornarono numerosi sul luogo del funerale»26.

4. La puntuale e letterale trascrizione dalla storiografia dei “gentili” (fenomeno non così
frequente in Giuseppe) ha un preciso valore polemico: serve a confutare quella tradizione
storiografica molto vasta27 che occultava l’apporto ebraico. Ripercorriamo il racconto di
Giuseppe:

Conclusa vittoriosamente la guerra, Cesare sbarcò in Siria e lì rese grandi onori sia ad Ircano, cui confermò il sommo

sacerdozio, che ad Antipatro, cui concesse la cittadinanza romana e l’esenzione dalle tasse. Molti sono gli autori che hanno

parlato dell’aiuto dato da Ircano a questa campagna e della sua presenza in Egitto. Dà conferma di questa mia asserzione

Strabone il Cappadoce. Egli richiamandosi ad Asinio come sua fonte dice esattamente così: «Dopo Mitridate [nel senso di al

seguito di] entrò in Egitto anche Ircano, il sommo sacerdote degli Ebrei». E lo stesso Strabone in un altro passo dice,

richiamandosi questa volta ad Ipsicrate28: «che Mitridate si mosse da solo, che da lui fu convocato ad Ascalona Antipatro, il

procuratore della Giudea, che Antipatro gli procurò 3.000 uomini, che riuscì a mobilitare anche gli altri dinasti, e che alla

campagna prese parte anche Ircano, sommo sacerdote»29. Questo esattamente dice Strabone.30

E sul merito precipuo di Antipatro a Pelusio e nella battaglia di Campo degli Ebrei
Giuseppe menziona, ma purtroppo non cita, una lettera di Mitridate a Cesare31.

All’origine invece della tradizione che nasconde l’apporto degli Ebrei c’è l’autore della
Guerra d’Alessandria, il quale, come sappiamo, ascrive tutti i meriti – aver mobilitato le
civitates del luogo, aver raccolto congrue truppe, aver espugnato Pelusio, aver
conquistato consensi dopo la espugnazione di Pelusio, aver vinto la battaglia sul Delta
contro le truppe egiziane – in blocco al solo Mitridate. Giuseppe dà su tutti questi punti la
versione alternativa32 e fornisce minuziosi dettagli; su ciascuno, diametralmente opposti:
si pensi in particolare alla battaglia di Campo degli Ebrei, dove Mitridate è già sconfitto e
Antipatro lo salva quando i suoi stanno ormai ripiegando33. Giuseppe si fondava su di una
lettera di Mitridate a Cesare che riconosceva questi meriti decisivi del capo ebraico e
delle sue truppe, ma non ne dà il testo (come fa invece per i decreti di Cesare e per i
passi di Strabone). Evidentemente non ne disponeva più quando scriveva, a Roma,
queste pagine.

Questa lettera sarà stata nota ad Antipatro ed ai suoi discendenti? Faceva parte delle



“glorie di famiglia” della stirpe di Erode il Grande? Se ne trovava notizia in altri autori (per
esempio Ipsicrate)? Non possiamo stabilire ciò con certezza. Possiamo solo notare la
puntigliosità con cui l’autore della Guerra d’Alessandria si è impegnato a ribaltare tutte le
verità relative all’apporto ebraico alla vittoria cesariana. Questo autore non è Cesare
stesso: il suo apporto incomincia, parrebbe, proprio col capitolo 26 ed è nel segno
dell’esaltazione massima della figura di Mitridate Pergameno. Chi scrive è un ufficiale
strettamente a lui legato, che probabilmente conosce anche il messaggio di Mitridate a
Cesare – che sarà stato noto nello stato maggiore – ma sovverte più o meno
consapevolmente i dati di fatto (inquinando così larga parte della tradizione successiva).
Inoltre si può congetturare che scriva a ridosso dei fatti: dal suo silenzio sulla morte (di lì
a poco) di Mitridate e di Sesto Cesare si può forse arguire che scriva prima della fine
dell’anno 4634.

Rispetto a questa tradizione ancora una volta si distingueva Asinio Pollione, il quale
non era tenero verso le manipolazioni contenute nel corpus cesariano, da lui imputate
anche allo stesso Cesare35: in questo caso Asinio – che peraltro dopo Farsalo era tornato
con Antonio a Roma e perciò non si era trovato nell’avventura alessandrina36 – si limitava
a precisare, in evidente confutazione di quello che racconta l’autore della Guerra
d’Alessandria, che «con Mitridate era entrato in Egitto Ircano sacerdote degli Ebrei»37. Se
Strabone (che conclude le sue Storie nel 27/25 a.C.) è in grado di fornire tutti quegli altri
dettagli sulla base di Ipsicrate, ciò significa che si era comunque salvata una tradizione
non inficiata dalle pulsioni dell’anti-semitismo romano, e che Strabone, fatto avvertito
proprio dagli ammonimenti di Asinio sulla poca fiducia da riporsi nei commentarii, aveva
preferito attingere anche a fonti che davano altre verità. Se così faceva per l’episodio
alessandrino, ciò vuol dire che era ben consapevole del rilievo di quel passaggio nella
carriera di Giulio Cesare. Proprio perché era chiaro che Cesare aveva rischiato di perdere
tutto, anche la vita, ad Alessandria, era sul piano storiografico importante stabilire come
fosse venuto fuori da quella trappola mortale. Di qui la scelta di Strabone di riferire le
varie versioni su quel momento delicatissimo. Sembra ovvio infatti che lo storico
cappadoce trapiantato nella Roma augustea avesse fornito, nel suo racconto di quei fatti,
varie voci: Giuseppe ne ha estratto le due citazioni, quella da Asinio e quella da Ipsicrate,
che gli erano parse più convenienti alla sua dimostrazione. Non dimentichiamo che Asinio
aveva in casa Timagene, e che Timagene, detestatissimo da Livio e da Augusto per il suo
scarso “patriottismo romano”, sapeva molto della storia del suo paese, cioè di
Alessandria.

5. L’esatta ricostruzione dell’intervento di Mitridate nella guerra alessandrina veniva
dunque fornita da due storici originari del Ponto: Ipsicrate di Amiso e Strabone di
Amasea. La famiglia di Strabone era per parte di madre imparentata con Mitridate V
(padre di Mitridate VI Eupatore, sconfitto nel 66 da Pompeo e suicida nello stesso anno).
Mitridate Pergameno è “pupillo” di Mitridate VI Eupatore e nel 47 dopo la vittoria
cesariana su Farnace ottiene il regno bosforano38. Non si può escludere che Ipsicrate
abbia tratto direttamente da Mitridate Pergameno quelle notizie sulla campagna



alessandrina, e che Strabone le abbia tratte da Ipsicrate anche per considerazione verso
questo storico “pontico” bene informato su personaggi meno noti agli storici romani.
Ipsicrate doveva essere contemporaneo di quei fatti e personaggi (e più anziano di
Strabone): infatti contro i suoi scritti grammaticali polemizzava Varrone (116-27 a.C.)39.

Giuseppe adoperava intensivamente Strabone, che dava maggior affidamento rispetto
alla storiografia latina e “augustea”. Quasi tutti i frammenti delle Storie di Strabone40

vengono da Giuseppe Flavio. Livio invece si è attenuto largamente al corpus cesariano,
come si evince anche dalle corrispondenze tra Dione Cassio e le periochae da un lato e i
commentarii cesariani dall’altro.
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Cicerone difende da accuse per appropriazione indebita. Tiberio ne relega 4.000 in Sardegna e Tacito commenta riferendo

la veduta corrente in Senato: «Se per la malaria fossero tutti morti non sarebbe stato un gran danno» (Annali II, 85, 4).
20 Antichità giudaiche XIV, 144: il testo è in XIV, 200.
21 Cfr. XIV, 189, 199 e 212.
22 Antichità giudaiche XIV, 191-95.
23 Riconoscimento non da poco.
24 Antichità giudaiche XIV, 197.
25 Antichità giudaiche XIV, 211-12.



26 Svetonio, Cesare 84.
27 Che parte da Guerra d’Alessandria 26 e si dirama verso Livio, Periocha 112; Dione Cassio XLII, 40-41; Plutarco, Cesare

58 ecc.
28 Autore coevo di Strabone.
29 Ciò del resto è confermato anche da Cesare nel suo decreto (Antichità giudaiche XIV, 193).
30 Antichità giudaiche XIV, 137-39.
31 Antichità giudaiche XIV, 136.
32 Antichità giudaiche XIV, 128-36.
33 Anche qui Asinio infrangeva le menzogne dei commentarii.
34 L’ipotesi più plausibile è che ci fossero rapporti di vari, assemblati con piccoli interventi di raccordo post mortem Caesaris

per costituire il corpus che narrava le sue vicende.
35 Svetonio, Cesare 56.
36 Cfr. B. Haller, Caius Asinius Pollio als Politiker und zeitkritischer Historiker, Diss. Münster 1967, p. 30.
37 Cfr. Antichità giudaiche XIV, 138.
38 Il nesso tra Mitridate Pergameno e l’Eupatore era segnalato proprio da Strabone, Geografia XIII, 625 oltre che in

Guerra d’Alessandria 78, 2.
39 Nell’opera Sulla lingua latina (dedicata a Cicerone nel 44 a.C.).
40 FGrHist 91: 11 su 19, ma si dovrebbe dire su 16 visto che 1-3 vengono dallo stesso Strabone.



XXV. Dalla Siria a Zela

1. Chi giudichi la guerra di Alessandria un “diversivo” poco serio, una “distrazione” di
Cesare, rispetto alla strada maestra del compimento della guerra civile, non vede un dato
di fatto macroscopico: sia pure rischiando molto, con quel conflitto Cesare ha spostato
nella sua “clientela” una pedina importante quale l’Egitto, a lungo infeudato a Pompeo e
ai suoi uomini1. Peraltro tutta la successiva azione di Cesare è consistita nel riassetto
delle clientele orientali sconvolte ormai dalla morte di Pompeo: dalla Siria al Ponto è
questa la priorità che Cesare ha inteso affrontare, pur avendo sollecitazioni per un rientro
a Roma2, e pur non ignorando la riorganizzazione “catoniana” delle superstiti forze
pompeiane in Africa. La conferma di ciò è nel fatto che, domata Alessandria, Cesare non
marcia verso Giuba, ma verso la Siria.

In Siria la reazione alla sconfitta pompeiana di Farsalo era stata talmente pronta e
organizzata (Antiochia ha preso le armi minacciando qualunque pompeiano si fosse
avvicinato alla città)3 da indurci a sospettare che lì si sia esplicata, in quella circostanza,
l’azione di elementi cesariani. Cesare è molto informato, anche su dettagli minimi, per
quel che riguarda la esclusione di Pompeo dalla Siria dopo la sconfitta: anche questo
sembra confermare che lì operassero suoi uomini. Quando si è trovato in difficoltà ad
Alessandria ha potuto fare affidamento su elementi provenienti soprattutto dalla Siria4.
Rispetto alla provincia di Siria si può osservare un comportamento opposto (per lo meno
in quel torno di tempo) da parte dei due antagonisti: Pompeo pensa (si illude) di
attraversare la provincia a suo tempo da lui creata per tornare con l’aiuto di un corpo di
spedizione partico; Cesare consolida le vecchie e nuove clientele siriache e palestinesi e
sistema l’intera regione in vista di una campagna contro i Parti5. Ad ogni modo se un
ritorno “partico” di Pompeo non c’è stato (e certo avrebbe imbarazzato non poco Cesare,
mentre altre forze pompeiane si riorganizzavano a Occidente), ciò è dovuto
essenzialmente al fatto che la «sua» provincia gli ha chiuso le porte. Egli perciò ha
rinunciato all’audace progetto, e ha fatto rotta verso l’Egitto andando incontro all’agguato
che sappiamo. Intanto Cesare si presentava come “salvatore” del tesoro del tempio di
Artemide ad Efeso6 e in Siria, ad Antiochia, a Tolemaide, e altrove in Asia si segnalavano
“miracoli” concomitanti con l’attesa di un passaggio di Cesare: e Cesare con singolare
acribia registra questi fenomeni “soprannaturali”7. Già alla fine del 48 egli aveva
proceduto al riconoscimento del sommo sacerdote Ircano a Gerusalemme8. Il
riconoscimento dell’etnarcato e del sommo sacerdozio ad Ircano è stato poi ribadito a
guerra finita9, quando Cesare è venuto in Siria ed ha proceduto in prima persona al



riassetto della regione puntellando saldamente le sue clientele vecchie e nuove.
Intanto le truppe cesariane facevano la loro apparizione in Siria. Già una sua legione si

era fermata qui, quando ancora Cesare era impegnato ad Alessandria10. Poi, nel giugno
[= aprile] del 4711, Cesare stesso reduce da Alessandria si è fermato in Siria portando con
sé la legione VI, di veterani.

2. Il soggiorno siriaco di Cesare è durato pochi giorni12, dedicati soprattutto a rinsaldare
i legami con le città impegnatesi attivamente al suo sostegno ed a chiarire la posizione
del mosaico di dinasti che costellavano la provincia. Data l’urgenza di intervenire contro
Farnace, re del Bosforo, che aveva da poco sconfitto Domizio Calvino a Nicopoli, e
minacciosamente espandeva la sua influenza, Cesare dovette limitarsi ad accogliere
l’affrettata sottomissione in massa di questi dinasti, accorsi a rendergli omaggio. Essi
furono da lui recepti in fidem13, cioè assunti nella sua clientela. Promise loro la sua
amicitia – che è la formula dell’accoglimento nella clientela –, in cambio dell’impegno che
essi si accollavano di sostegno dell’amministrazione romana nelle zone di confine14.

Dei “dinasti” i più favoriti furono sicuramente Antipatro e Ircano. Su di loro pesava un
passato filo-pompeiano, ma essi avevano cambiato campo in tempo: l’intervento nella
guerra alessandrina aveva cementato il loro rapporto col vincitore. Il quale dovette,
alquanto penosamente, liberarsi di un altro aspirante al rapporto di clientela con Cesare,
ma in rivalità nei confronti di Ircano e Antipatro, il maccabeo Antigono, figlio di
quell’Alessandro che, portato prigioniero a Roma da Pompeo nel 63 a.C., era poi stato
messo a morte dai pompeiani: «per la sua fedeltà a Cesare», sosteneva il figlio15. Delle
città, cui toccarono premi publice et viritim (alle comunità nel loro insieme ma anche a
singoli particolarmente benemeriti verso Cesare), fu premiata per prima Antiochia16, per
la sua tempestiva adesione alla parte cesariana: post eventum, visti gli effetti della fallita
fuga di Pompeo verso est, Cesare, aveva motivi di particolare gratitudine verso quella
città. Antiochia ricambiò il suo benefattore e istituì, per la cronologia della città, una
nuova era a partire dalla battaglia di Farsalo17.

3. Il provvedimento più impegnativo fu la designazione di un congiunto a lui
strettamente legato e impegnato nella guerra civile fin dal principio, Sesto Giulio Cesare,
a governatore della Siria. Il redattore della Guerra d’Alessandria dà molto rilievo a questa
designazione e definisce Sesto non soltanto “congiunto” ma “amico” di Cesare18. A Sesto
fu affidata la Siria e il comando delle legioni19: non la VI (che seguì Cesare nella
campagna contro Farnace)20. Il suo rango fu quello di proquestore propretore, il che porta
a collocare la sua nascita intorno all’anno 80 (non prima del 78).

Sesto Giulio Cesare discendeva in linea diretta (figlio o figlio del figlio)21 da Sesto Giulio
Cesare console nel 91, il quale era il fratello del padre di Cesare. Il padre di Cesare – che
era morto nell’85 – non era giunto al consolato ma solo alla pretura; l’avo (o padre) di
Sesto invece aveva raggiunto l’apice del cursus honorum: quello di Sesto era dunque,
nella storia recente della famiglia, il ramo che aveva conseguito maggior lustro. E questo
potrebbe ben spiegare la considerazione di Cesare verso il suo più giovane congiunto.



Considerazione che si ricava dai ruoli rivestiti da Sesto in vari momenti della guerra civile,
ma anche dalle parole molto solenni e circospette di Cicerone nel discorso in difesa di
Deiotaro22, se – come sembra probabile – è proprio a Sesto Cesare che si riferisce la
definizione «colui che tu scegliesti, tra tutti i tuoi il più fidato e il più sicuro»23. Cesare, da
pontefice massimo, lo aveva nominato flamen Quirinalis (già nel 57 a.C.). Nel 49 Sesto è
tribuno militare con Cesare in Ispagna e riceve, per incarico di Cesare e come suo uomo
di fiducia, la capitolazione di Varrone dopo la disfatta delle legioni pompeiane24. Poiché
Sesto è segnalato in posizione eminente presso Cesare sia nella campagna contro Afranio
e Petreio che in occasione del riassetto della Siria, l’unica deduzione ragionevole – data la
rapida e ininterrotta successione di tutte le campagne cesariane dal passaggio
dell’Adriatico alla sottomissione di Alessandria – è che Sesto ha seguito il dittatore per
tutto quel cruciale e periglioso susseguirsi di eventi. O dobbiamo immaginarlo insieme
con Cesare ad Alessandria o pensare che sia sopraggiunto con la XXXVII legione al
comando di Domizio Calvino25. A meno che non sia rimasto in Siria con l’altra legione
fermatasi lì mentre Domizio proseguiva via mare verso Alessandria. Le maggiori notizie
sul governo di Sesto in Siria le abbiamo da Giuseppe Flavio, nel XIV libro delle Antichità
giudaiche26: ne ricaviamo una profonda dimestichezza, operante sin dal primo momento,
tra Sesto e la famiglia di Antipatro (in particolare con il ricco di futuro e disinvolto Erode).
Ciò significa che Sesto, quando entra in carica, è radicato nella realtà indigena la cui
gestione gli è stata affidata: forse i legami suoi con la famiglia di Antipatro si erano già
stretti nel periodo in cui Mitridate di Pergamo cercava alleati e appoggi in Siria da portare
in soccorso di Cesare. Sta di fatto che Sesto protegge da quel momento in poi gli Idumei
e anche le azioni criminali di Erode27, e per parte loro Antipatro ed i suoi figli si
impegnano al fianco di Sesto: quando sarà fatto fuori dalle truppe ammutinate, vorranno
vendicarlo «per la loro devozione – come si esprime Giuseppe – verso il Cesare vivo [il
dittatore] ed il Cesare morto [Sesto]»28. Ma questo, come vedremo, accadrà più tardi. Per
ora uno dei compiti, e non il più lieve, affidati al neo-governatore della nevralgica
provincia di confine potrebbe essere quello di preparare il terreno alla campagna che
Cesare progettava contro i Parti29.



4. Proseguendo nel riassetto dell’Oriente orbo ormai del suo grande protettore finito
per mano di un cliente, Cesare ha ripreso il mare approdando velocemente a Tarso in
Cilicia30. Qui lo ha raggiunto Gaio Cassio31, il quale in verità era stato più volte tentato, a
quanto pare da alcuni accenni di Cicerone32, di raggiungere Cesare ad Alessandria.
Cicerone appare un po’ stupito di tale proposito del suo vecchio amico. “Andare da
Cesare”, come del resto fece Quinto Cicerone col figlio Quinto iunior, significava di norma



cercare di ottenerne il “perdono”. Più tardi, nell’agosto del 47, Cicerone scriverà a Cassio
riconoscendo di essere stato proprio lui il promotore dell’abbandono dello “spirito di
guerra”33 e della ricerca dell’accomodamento con Cesare. Ma nel marzo, probabilmente,
la speranza che Cesare ad Alessandria finisse male rendeva diversa la prospettiva. In
verità cosa sia davvero accaduto in Cilicia, quando Cassio si è presentato a Cesare e ne è
divenuto legato34, non è del tutto chiaro. Tre anni dopo, quando Cesare era ormai stato
assassinato, per iniziativa e per mano di Cassio, Cicerone sosterrà che in Cilicia Cassio si
era recato per attentare alla vita di Cesare, e che l’attentato però era fallito per puro
caso, per un disguido imprevisto: Cesare doveva approdare su di una delle due rive del
fiume Cidno e invece, inopinatamente, approdò su quella opposta35. Non sembra
sostenibile l’opinione di alcuni moderni36, secondo cui qui ci sarebbe, nelle parole di
Cicerone, confusione con l’episodio di un incontro, navale, in Ellesponto tra Cesare e Lucio
Cassio, nel 4837, subito dopo Farsalo. L’accostamento tra i due episodi, molto diversi sotto
ogni rispetto, è impossibile: oltre tutto Cicerone era familiarissimo di Cassio ed aveva
queste notizie riservate direttamente da lui! Sta di fatto che: 1) Cesare è sfuggito per un
pelo ad un attentato (il che di norma accade grazie ad una “soffiata”); 2) questo
attentato era organizzato da Cassio; 3) Cesare non si è portato dietro Cassio come legato
(pur avendolo appena designato come tale) né nella campagna d’Africa né in quella di
Spagna. Il che non sarà accaduto per caso.

A Tarso Cesare ha proceduto a formalizzare il suo nuovo ruolo egemone convocando i
notabili delle città della provincia e della vicina provincia d’Asia38. Questa convocazione
generale gli ha consentito di evitare una troppo ampia deviazione mentre si rendeva
urgente un regolamento di conti con Farnace. Perciò ha preferito trattare a Tarso
controversie di ogni genere per affrontare subito la nuova campagna nel Ponto. Ha
attraversato la Cappadocia, ha raggiunto Mazaca, dove ha trovato persino il tempo di
affidare a Licomede di Bitinia la cura del tempio di Bellona ed il ruolo sacerdotale che
faceva del responsabile di quel tempio la figura più autorevole, in Cappadocia, subito
dopo il sovrano39.

Al confine con la Galazia gli si parò dinanzi Deiotaro, tetrarca di Galazia, in veste di
supplice. Deiotaro in quel momento era sotto l’attacco di Farnace. Era pronto a rendersi
utile, già aveva cercato di farsi accettare quando aveva dato denaro al suo inviato (forse
Sesto) in un momento delicato della campagna alessandrina40. Voleva serbare per sé il
regno, ma sapeva di essere in pericolo per aver scelto fino alla sconfitta di Farsalo di
appoggiare le forze pompeiane. Si svolse allora un dialogo che il redattore della Guerra
d’Alessandria riassume opportunamente41. È istruttivo perché illumina la posizione di
Deiotaro: cos’altro avrebbe potuto fare «vivendo in una parte della terra che non aveva
fornito truppe ausiliarie alle armate di Cesare»?42 Premuto dagli ordini del nemico si era
trovato a combattere nel campo di Pompeo: «suo compito non era di farsi giudice delle
controversie interne al popolo romano ma piuttosto di obbedire alla autorità volta a volta
presente»43. Formulazione di grande interesse: un cliente del defunto Pompeo spiega al
possibile nuovo patronus, sulla cui protezione intende contare, come funziona, alla



periferia dell’impero, il meccanismo della clientela. Si capisce bene che Deiotaro non ha
nessun proposito di comportarsi in modo imprudente o di polemizzare con la persona
nelle cui grazie, anzi, intende entrare: un cliente non può ragionare in termini di “miglior
causa”, può solo adeguarsi alla autorità presente e visibile. La risposta di Cesare non
mette per nulla in discussione questi presupposti, che sono certamente da lui condivisi.
Fa notare però che i beneficii di cui anche rispetto a Cesare Deiotaro doveva considerarsi
debitore44 non potevano essere dimenticati; e soprattutto rileva che al momento in cui si
combatteva a Farsalo la posizione giuridico-costituzionale di Cesare si era invertita:
Cesare era l’autorità legittima, gli avversari degli irregolari: chi era stato console dopo
l’anno di Lentulo e Marcello? E il Senato (evidentemente nella sua maggior parte rimasto
a Roma) dov’era, forse in Grecia o in Tessaglia?45 Questa replica costituisce una
informazione preziosa, che completa il racconto della guerra civile. Si è già detto a suo
tempo che col passaggio all’anno 48 la posizione giuridica dei due schieramenti veniva a
capovolgersi e l’errore compiuto da Pompeo di “portarsi dietro lo Stato” nella penisola
balcanica appariva in tutta la sua enormità. Ora sappiamo, da questo importante e
serrato dialogo tra Cesare e Deiotaro, che Cesare ha saputo mettere a frutto questo
vantaggio, anche sul piano della propaganda, così come aveva avuto cura di perfezionare
via via la sua posizione a partire dal momento in cui aveva assunto, curando le
procedure, per la prima volta la dittatura. Ovviamente Deiotaro fu perdonato e invitato a
fornire immediatamente truppe contro Farnace46.

5. Farnace II era il figlio di Mitridate VI il Grande, l’implacabile e temibile nemico di
Roma. Quando nel 63 a.C. Mitridate era stato sconfitto da Pompeo, Farnace si ribellò al
padre e così ottenne un minuscolo regno, mentre il Ponto diventava provincia romana: gli
fu dato il Bosforo Cimmerio (l’odierna Crimea). Ma durante la guerra civile, già prima di
Farsalo, Farnace aveva occupato Sinope, sulla costa del vecchio regno paterno; quindi
aveva invaso la Colchide, l’Armenia Minore e la Cappadocia. E quando Domizio Calvino
aveva cercato di fermarlo, su sollecitazione dei dinasti scacciati dalla avanzata
dell’ambizioso Farnace, il rappresentante di Cesare in Asia minore subì (dicembre 48) una
seria sconfitta a Nicopoli, sul confine tra Ponto e Armenia Minore. Non era un buon
esordio per il novus ordo cesariano in zona. Farnace proseguì l’avanzata, invase il Ponto e
si spinse ancora più in profondità in Cappadocia. Per questo Cesare aveva urgenza di
fermarlo, e soprattutto di ristabilire il proprio prestigio, dopo la sconfitta di Domizio, agli
occhi di quella vasta clientela pompeiana in cerca di certezze.

Farnace cercò subito di trattare. Fece valere il fatto, incontrovertibile, di non aver
mandato alcun aiuto a Pompeo, mentre Deiotaro – faceva notare – «che pure ne aveva
dati, era tuttavia stato “assolto” da Cesare»47. Cesare smontò velocemente questo tipo di
argomentazioni con un richiamo alla propria naturale inclinazione a trattar bene i supplici
ed una rivendicazione della propria vittoria a Farsalo, non certo dovuta alla neutralità di
gente come Farnace. Mostrò comunque di prendere sul serio l’atteggiamento conciliante
di Farnace e gli elencò le condizioni per una composizione pacifica, nonostante i gravi
torti fatti ai cittadini romani uccisi o esiliati nel Ponto: sgomberare immediatamente il



Ponto, restituire i Romani e gli eventuali alleati prigionieri presso di lui, offrirgli in segno
di omaggio «quei donativi che i generali sono soliti ricevere dagli amici dopo le
vittorie»48. Farnace credette di giocare d’astuzia con rinvii, il cui presupposto era che
Cesare sarebbe stato costretto dalla situazione a Roma a rientrare in gran fretta49. Fu un
calcolo rovinoso; forse con le sue parole abili Cesare aveva, non sappiamo quanto
consapevolmente, fatto nascere in Farnace quell’erronea convinzione che lo portò alla
rovina. Farnace si era installato a Zela (teatro della vittoria di Mitridate su Triario) 50.
Cesare gli si era avvicinato con rapida mossa notturna rendendo inevitabile51 che si
giungesse allo scontro. Di mezzo c’era una stretta valle e Cesare cominciò a preparare il
terrapieno e la fortificazione. Il 2 agosto (= 12 giugno) Farnace attaccò a sorpresa, con i
carri falcati, ottenendo almeno il vantaggio dell’effetto sorpresa, ma non riuscì a
mantenere tale iniziale vantaggio. Dapprima nelle file cesariane ci fu il panico: ancora
una volta fu la legione VI che, nel durissimo corpo a corpo, prevalse. La vittoria partì di lì:
i soldati di Farnace venivano gettati giù per il pendio finché il ripiegamento divenne rotta
incontrollata. Il combattimento fu veloce e risolutivo52: Farnace fuggì con alcuni cavalieri
riuscendo a sottrarsi alla cattura (non sfilò infatti nel corteo trionfale accanto agli altri
sovrani sconfitti) ma fu ucciso in patria, dal ribelle Asandro già suo fedelissimo. Il regno
bosforano fu attribuito da Cesare a Mitridate Pergameno53.

Il compiacimento di Cesare per la velocità di questa vittoria fu da lui espresso poi nel
trionfo con il celebre cartello portato in processione, in cui erano le tre parole VENI VIDI
VICI54. Secondo Svetonio, Cesare ripeté più volte, anche in seguito, che da quella
battaglia contro Farnace aveva imparato a ridimensionare la gloria militare di Pompeo, «il
quale aveva conquistato la gran parte della sua gloria contro nemici imbelli di questo
genere»55. Non erano parole dette a caso: era un ulteriore ritrovato per annullare il
ricordo, e il mito, di Pompeo proprio là dove aveva vigoreggiato.

La sistemazione dell’Asia lo impegnò fino alla fine dell’estate. Il 26 settembre sbarcò a
Taranto56 e pochi giorni dopo rientrò finalmente a Roma donde era partito nel dicembre
del 49.
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XXVI. La lunga guerra civile

Il a été six mois maître du monde

Napoleone

Si potrebbe sostenere che la guerra civile non è finita con Farsalo proprio perché
Pompeo è morto in quel modo imprevedibile. Il carattere di questa guerra civile,
diversamente da tutte le altre del I a.C.-III d.C., è che essa non finisce mai. Le forze in
campo hanno continuato a bilanciarsi senza riuscire a trovare neanche un definitivo esito
militare. Per Cesare, l’imperativo più urgente è, ogni volta, quello di riuscire a prevalere
sul campo di battaglia, ma, immediatamente dopo o contestualmente, cercare una
soluzione politica che ricomponga quell’equilibrio di forze. Donde il necessario ricorso alla
clementia. È di qui che scaturirà la soluzione: “cesarismo” (dittatura) più accordo con
l’aristocrazia.

Il calcolo apparentemente paradossale di Napoleone coglie nel segno. I «sei mesi»1

sono quelli che intercorrono tra il ritorno a Roma dopo la durissima e interminabile
campagna di Munda contro i figli di Pompeo (fine agosto del 45) e il mortale attentato del
15 marzo 44. Napoleone coglie bene il carattere di unica, ininterrotta, lunghissima, guerra
civile del conflitto apertosi alla fine del dicembre 50 e conclusosi (ma il termine è
ottimistico) con la fine della campagna spagnola, nell’estate inoltrata del 45. Di mezzo ci
sono brevissime pause. Ai primi di ottobre del 47 è tornato a Roma dall’Oriente (dopo la
sequenza Farsalo, Alessandria, Zela), ma già ai primi di dicembre parte per l’Africa,
salpando da Lilibeo, per affrontare le forze “repubblicane” riorganizzatesi in Tunisia sotto
la protezione del re di Numidia Giuba. È tornato a Roma dall’Africa il 25 luglio 46 ma ai
primi di novembre è ripartito per la Spagna restandovi fino all’agosto dell’anno seguente2.
Un segno chiaro della provvisorietà di questo lungo governo, incominciato con la nomina
a dittatore nel novembre 49 ma risoltosi in una ininterrotta serie di campagne ai quattro
angoli dell’impero, è nella celebrazione ritardata di quattro trionfi (su Gallia, Egitto, Ponto
e Numidia) soltanto al ritorno dall’Africa nell’agosto 463.

Nondimeno, a seconda dei vari contendenti la “lunga guerra civile” si può periodizzare
in modi differenti. Una cosa è la guerra “pompeiana”, che finisce con la morte di Pompeo,
e viene riattizzata, circa tre anni dopo, dai suoi figli. Altra cosa è la guerra “repubblicana”
di Catone. L’autonomia tra le due prospettive – anche se offuscata dal fatto che
l’avversario da battere resta comunque sempre Cesare – si nota meglio se si considera
che, successivamente, tra Sesto Pompeo e i “liberatori” (come i cesaricidi si facevano



chiamare) non si è saldato nessun fronte. E dal 43 in avanti i cesariani combatteranno
separatamente le due guerre. Anzi, in certo senso, quella contro Sesto Pompeo sarà una
guerra di Ottaviano: una continuazione della guerra “pompeiana” in cui si erano affrontati
i rispettivi padri.

Per avere un’idea chiara delle articolazioni della lunga guerra civile è illuminante la
lettera che Cicerone scrive a Cassio nell’agosto 474. In quel momento non solo Cassio e
Bruto sono passati, da circa un anno (agosto 48), al servizio di Cesare, ma Cicerone è
bloccato a Brindisi in attesa del rientro di Cesare dalle campagne contro Alessandria e
contro Farnace. Intanto Catone ha riorganizzato i “pompeiani” in Africa: ma Cassio e
Cicerone dicono di sgradire quell’imprevisto allungarsi della guerra civile che invece
prevedevano doversi concludere in una sola battaglia. Se ci si pone invece nell’ottica di
Catone, di Giuba, dei figli di Pompeo ecc., i vari Cassio e Cicerone non sono che dei
traditori, i quali si sono arresi troppo presto. Per loro è ancora tutta da giocare la partita
con Cesare.

Per Catone, in particolare, quella di Pompeo non era stata fino in fondo la sua guerra:
era stata la guerra tra due aspiranti al regno5. Ora invece in Africa, scomparso per un
imprevisto caso Pompeo, si combatteva la vera guerra della repubblica contro
l’usurpatore: e Cicerone e gli altri stavano dall’altra parte!6 Era un’altra guerra, per
Catone, non un’unica lunga guerra.

Della lunga guerra civile fa parte anche il tema: enormità dello scacchiere su cui viene
combattuta. Spagna, Marsiglia, Illirico, Macedonia, Alessandria, Ponto, Numidia, Spagna,
mentre si riapre un focolaio in Siria, ad Apamea. Dall’estremo Occidente all’estremo
Oriente, e viceversa (più il finale mancato in Siria). È la più spettacolare e interminabile
guerra civile della storia romana, compresi i conflitti scoppiati alla fine della dinastia
giulio-claudia e alla fine del regno di Commodo. Mi chiedo fino a che punto la decisione di
u n a grande campagna partica, di cui non è chiaro quando esattamente sia stata
progettata, non mirasse, anche, a spegnere definitivamente il potenziale incendio
rappresentato dall’ammutinamento “pompeiano” della Siria.

Quella cesariana non è una marcia trionfale: è lo sforzo di fiaccare il continuo
riorganizzarsi di una pars che ha un radicamento profondo, né solo nelle clientele
provinciali. Queste contano molto: non si spiegherebbe altrimenti la scelta prima
dell’Africa poi della Spagna come terreno di rivincita.

È impressionante la vitalità della parte che sommariamente definiamo in blocco
pompeiana. Dopo Farsalo, la morte di Pompeo, la rotta e le defezioni in massa, essa
continua a riorganizzarsi e a combattere. Tapso è uno scontro cruciale: è la superiorità
strategica che salva Cesare, non una vera vittoria politica.

1. Tornato a Roma nell’ottobre 47, Cesare fu costretto ad affrontare urgenti problemi
interni. Dopo Farsalo, Antonio era tornato in Italia ed aveva governato di fatto come
magister equitum del dittatore. Aveva dovuto fronteggiare difficoltà serie, non solo
politiche. Sul piano istituzionale aveva dovuto imporre una soluzione pesante: la



riconferma di Cesare come dittatore per il 47 e di se stesso come magister equitum (gli
auguri avevano protestato perché tale nomina non era limitata, come usuale, a sei
mesi)7. Sul piano dell’ordine pubblico, Antonio aveva dovuto fronteggiare l’attivismo para-
insurrezionale di Publio Cornelio Dolabella (il genero di Cicerone), il quale, convertitosi
animo e corpo alla causa cesariana e interpretandola con le vecchie categorie
dell’agitazionismo popularis, pretendeva cancellazioni di debiti, facendo leva sulla sua
posizione di tribuno della plebe per l’anno 47. Dapprima lo avevano contrastato i colleghi
di tribunato Pollione e Trebellio, poi era intervenuto – in quanto massima autorità
presente in Roma – Antonio, con mano molto pesante. Sul piano sociale l’attivismo di
Dolabella poteva trovare riscontro perché la situazione economica peggiorava soprattutto
per i gruppi sociali meno forti: oltre tutto l’Africa in mano ai pompeiani significava un
crescente pericolo di attacco – da parte degli avversari – alle province che fornivano
grano all’Italia. Sul piano militare e sociale insieme, le legioni, in ispecie quelle di stanza
in Campania, lamentavano il ritardo nella celebrazione del trionfo (e dei relativi beneficii
pratici per ciascun legionario) e pretendevano ormai il congedo. Quando Cesare rientrò in
Italia il pre-ammutinamento delle legioni era già in atto. Gaio Sallustio Crispo8, inviato in
Campania a sedare gli animi, fu accolto a sassate e si salvò la vita a stento. Le truppe
marciarono su Roma accampandosi nel Campo Marzio. Cesare dovette adoperare il suo
carisma e insieme l’asprezza che sapeva ben sfoderare quando necessario. Li affrontò
chiamandoli «cittadini», non più «commilitoni»9: allarmante indizio (sia detto tra
parentesi) del discredito in cui era caduta la parola tipica della repubblica. Li calpestò,
così, esasperandoli; e fece intendere che non avrebbero ormai partecipato al trionfo.
Proprio la legione X, l’unica non lambita dall’inquietudine al tempo della campagna contro
Ariovisto, ora era la più riottosa: per essere ammessa al trionfo dovette affrontare le
durissime campagne d’Africa e di Spagna. Tutte le legioni coinvolte nel tentativo di
ammutinamento furono inquadrate in vista della imminente campagna contro l’Africa
saldamente in mano pompeiana. Anche Antonio e Dolabella ebbero la loro parte:
Dolabella per l’incoscienza con cui si era condotto, Antonio per l’eccessiva durezza della
repressione. La sotterranea (ma non troppo) irritazione di Antonio, presto defenestrato
dal rango di magister equitum, nasce proprio in questa occasione: tra l’altro dovette
pagare le somme che aveva offerto10 per i possedimenti pompeiani confiscati. Antonio si
era addirittura spinto ad abbattere la casa di Pompeo per rifarla ancora più fastosa11.
Questo irritava molto la gente comune, che vedeva i profittatori di regime nascere prima
ancora del regime.

2. A Lilibeo, punta estrema della Sicilia occidentale, imbarco naturale verso l’Africa,
Cesare concentrò nel mese di dicembre 47 una forza di complessive sei legioni e 2.600
cavalieri12. Contro ogni suggerimento contrario salpò in piena cattiva stagione, il 25
dicembre13: il vantaggio di una tale mossa era evidente, nonostante i rischi, perché gli
avversari non disponevano di una flotta capace di bloccare l’armata cesariana in mare. Né
immaginavano questa accelerazione.

Le forze pompeiane si erano venute consolidando nel lungo tempo intercorso dalla



rotta di Farsalo, e l’Africa era stata una scelta obbligata, in quanto punto di forza
ininterrottamente in mano pompeiana sin dal principio. All’inizio della guerra civile
Curione, inviato lì da Cesare mentre questi si occupava della Spagna, ci aveva lasciato la
pelle14. Dopo la sconfitta di Curione, l’Africa era rimasta saldamente in mano ad Attio
Varo, luogotenente di Pompeo, con tre legioni, due delle quali reclutate in loco. Dopo
Farsalo, in Africa giunse per primo Quinto Metello Scipione, suocero di Pompeo, la cui
autorità sulla superstite armata proveniva essenzialmente da quel legame di parentela.
Poi giunse Catone. Già a Corfù, dopo la rotta, egli aveva radunato un consiglio di guerra,
che gli si era sbriciolato tra le mani via via che senatori autorevoli (a cominciare da
Cicerone) lo piantavano in asso, convinti che non ci fosse più nulla da fare15. Dall’Adriatico
Catone raggiunse la Cirenaica16, e dopo una marcia di trenta giorni attraverso il deserto
raggiunse la provincia d’Africa con quindici coorti e 1.600 cavalieri nonché un gruppo di
veterani salvatisi a Farsalo grazie a Labieno e ad Afranio17. Ottusamente formalista,
Catone rifiutò il comando supremo: nel cursus honorum (grazie al congiunto boicottaggio
operato a suo tempo da Cesare e Pompeo coalizzati) egli era rimasto bloccato alla
pretura; non aveva mai conseguito il consolato; col suo rango di propretore non poteva
certo sognarsi di comandare su dei proconsoli. Perciò impose che il comando fosse nelle
mani di Scipione – il cui nome in una campagna d’Africa faceva il suo effetto: il suocero di
Pompeo non brillava per capacità strategiche; ad ogni modo era sorretto da generali
capaci quali Labieno, Afranio, Petreio, Varo, Gneo Pompeo iunior e lo stesso Catone. Per
tutto il tempo che Cesare era alle prese con i re-fanciulli di Alessandria, l’Africa fu
militarizzata; divenne un campo trincerato forte di dieci legioni e 14.000 cavalieri. E poi
c’erano quattro legioni del re di Numidia, Giuba, con 60 elefanti ed una fanteria leggera
assai numerosa e agguerrita. Inoltre le requisizioni alimentari avevano permesso a
questo potente esercito di poter contare su vettovaglie senza limiti. I capi erano di nuovo
nello stato d’animo iattante che precedette Farsalo. Ma non erano tutte truppe scelte.
Soprattutto le legioni lasciavano a desiderare, composte com’erano di elementi indigeni18

e di schiavi affrancati.
L’inizio della campagna non fu per Cesare dei più brillanti. Poiché il grosso delle forze

“repubblicane” era a Utica (nella baia di Tunisi), Cesare puntò alquanto più a sud, verso
Adrumeto; però una tempesta sorprese la flotta al largo di Capo Bon e disperse larga
parte delle forze cesariane. Ad Adrumeto giunsero non più che 3.000 uomini e 150 cavalli.
Questo disastro iniziale ha segnato l’andamento della campagna: non più una strategia
d’attacco ma di rafforzamento e arroccamento in posizioni sicure in attesa di rinforzi tali
da poter provocare a battaglia l’avversario. Cesare si è trincerato a Ruspina e si è
impadronito, senza incontrare resistenza, della vicina Leptis: qui approdarono parecchie
delle sue navi, disperse nella tempesta di Capo Bon, con circa 5.000 uomini19. Mancavano
all’appello ancora circa 13.000 uomini, e la loro sorte appariva davvero appesa ad un filo:
per ragioni di sicurezza infatti Cesare non aveva rivelato se non ai comandanti che lo
sbarco non era a Utica (l’approdo più vicino per chi parte da Lilibeo) ma ad Adrumeto;
c’era perciò il rischio che per errore questi “naufraghi” andassero a finire in braccio agli



avversari. Il peggio fu tuttavia evitato e all’alba del 3 gennaio 46 queste navi, per le quali
si temeva il peggio, apparvero al largo della penisola di Monastir. L’armata cesariana,
sebbene alquanto ammaccata, era ora in grado di difendersi e mantenersi saldamente
nei propri campi trincerati. Ma già il giorno dopo fu chiara la delicatezza estrema della
situazione, quando Labieno, con 10.000 cavalieri, accerchiò – e rischiò di sopraffare – un
contingente di coorti e cavalieri, capeggiato dallo stesso Cesare, impegnato nelle
requisizioni di grano. La battaglia fu durissima e ci volle molta tenacia per evitare
l’annientamento. Cesare riuscì a mantenere il controllo dei suoi e a rompere
l’accerchiamento rientrando, poi, ordinatamente nel campo di Ruspina20. Il redattore della
Guerra d’Africa dà conto anche di scontri individuali, e soprattutto focalizza l’attenzione
sull’errore di Labieno, ancora una volta persuaso (come a suo tempo in Tessaglia) di
avere di fronte non più i veterani delle campagne galliche ma delle reclute. Di qui lo
spazio dedicato allo scontro verbale tra Labieno ed un soldato della X legione: i due si
riconoscono per la comune antica milizia in Gallia21 e mentre combattono si apostrofano.
Il legionario sfrutta l’errore di Labieno, che lo ha scambiato per una recluta: il suo fine è
di rincuorare le reclute atterrite, «che cercavano con gli occhi Cesare, e non facevano che
evitare le frecce nemiche»22. In questa circostanza Labieno ha avuto a tiro Cesare ed ha
sfogato il suo odio di transfuga apostrofando, in sua presenza, i soldati: «Perché tu
recluta, sei così bellicoso? Costui ha infatuato anche te con le sue chiacchiere?». Questa
aspra esperienza esordiale fu molto istruttiva: rese chiaro che Cesare poteva puntare solo
su di una strategia di logoramento. Doveva per ora arroccarsi in posizioni sicure e
aspettare i rinforzi.

3. Incomincia in questo momento (gennaio 46) una campagna psicologica, per
tranquillizzare i soldati mentre i rinforzi tardano23; e intanto un intenso lavorio sui
disertori lo metteva in chiaro sui piani avversari24. Un elemento imprevisto erano le
diserzioni massicce di Numidi e di Getuli rimasti fedeli al ricordo di Gaio Mario: memori
della benevolenza di Mario sessant’anni prima, al tempo delle campagne mariane contro
Giugurta, questi indigeni cercavano rifugio presso Cesare avendo udito che Cesare era
parente del grande Mario!25 Meccanismo significativo che accorcia le distanze
cronologiche tra i protagonisti del “secolo sillano”, anche nella coscienza degli spettatori e
delle vittime. Intanto Cesare «fissava giorno e notte il mare» in attesa degli aiuti
richiesti26.

Finalmente l’arrivo di Sallustio, da Cercina, con le legioni XIII e XIV, 800 cavalieri e
1.000 arcieri, ridiede a Cesare l’iniziativa (22 gennaio). Cesare avanzò fino a Uzitta ma
non si impegnò per la conquista della città: preferì logorare le truppe di Scipione, messe
in crisi dallo stillicidio delle diserzioni27. Lasciata la zona di Uzitta, Cesare ha puntato su
Aggar, provocando più volte Scipione a battaglia. Nella notte tra il 3 e il 4 aprile investì
Tapso. Qui Scipione non poté più sottrarsi allo scontro, che fu per lui catastrofico. Il
lavoro di ritempramento psicologico dei suoi era riuscito così bene a Cesare che all’inizio
della battaglia le legioni IX e X non attesero nemmeno il segnale: marciarono sul nemico
senza incontrare seria resistenza, e Scipione si diede prontamente alla fuga. È



impressionante la morìa di capi repubblicani: Catone, che era rimasto per l’intera
campagna a Utica, dove governava tenendo a freno una città fortemente orientata in
favore di Cesare, si è ucciso una volta appresa notizia della disfatta; Giuba e Petreio si
sono reciprocamente uccisi in duello dopo aver constatato di non avere scampo28;
Scipione sorpreso nel porto di Ippona si è gettato in acqua ed è morto annegato; Afranio
e Fausto Silla sono catturati e passati per le armi. Le settimane successive servirono a
Cesare per dare un nuovo assetto alla provincia: la parte orientale del regno di Giuba
diventava la provincia Africa nova, mentre il resto del regno veniva diviso tra Bocco II di
Mauritania e l’avventuriero (già catilinario) Sittio il quale aveva fedelmente aiutato
Cesare in questa aspra campagna.

4. Tornando a Roma il 25 luglio del 46 Cesare, pur predisponendosi al rilassante rito
della celebrazione di ben quattro trionfi e pur allietato dal sopraggiungere di Cleopatra
col neonato “Cesaretto”29 (da lui sontuosamente installata nella villa al di là del Tevere),
era ben lungi dal considerare davvero chiuso il capitolo del conflitto civile. Sin dalla fine
del 47, Gneo Pompeo iunior aveva lasciato l’Africa per la Spagna, dove lo invocavano due
legioni appena ribellatesi al governatore cesariano Quinto Cassio, cui era succeduto –
senza che le cose migliorassero – Gaio Trebonio. Il giovane Pompeo era rimasto, per
qualche tempo, ammalato nelle Baleari, e all’incirca nei giorni in cui Scipione crollava a
Tapso era giunto finalmente in Ispagna (inizio di aprile del 46), dove la ribellione si
estendeva assai rapidamente. Raggiunto prima dal fratello Sesto, poi dall’irriducibile
Labieno e da Attio Varo, Gneo Pompeo iunior veniva accolto con entusiasmo nella Spagna
Ulteriore vessata dalle pretese fiscali dei governatori cesariani: in breve tempo il giovane
Pompeo controllava l’intera provincia.

Notizie non migliori venivano dall’altro capo dell’impero. Mentre era in pieno
svolgimento, coi suoi alti e bassi, la campagna d’Africa, in Siria era entrato in crisi il
governo di Sesto Cesare, le legioni30 si erano ammutinate e Sesto era stato ucciso dagli
stessi legionari. Si può dire, constatando il sincronismo di questi eventi, che è entrato in
crisi in due punti nevralgici l’assetto cesariano. A completare il quadro si aggiunge la
uccisione di Mitridate Pergameno da parte di Asandro (il ribelle che già aveva annientato
Farnace): con lui veniva meno un importante puntello della politica cesariana in Oriente,
un cliente fedelissimo oltre che dotato di preziosi collegamenti31. Si può anche
soggiungere, anticipando gli eventi che si svilupperanno in seguito, che né la vittoria
cesariana a Munda su Pompeo iunior, guadagnata a durissimo prezzo, pacificherà davvero
la Spagna (dove l’altro figlio di Pompeo continuerà ad inchiodare i governatori cesariani in
una guerriglia inestinguibile), né il contrattacco in grande stile fiaccherà in alcun modo
l’ammutinamento della legione siriaca. Le crisi che si aprono ai due estremi dell’impero
rimarranno insolute anche oltre la morte di Cesare e anzi si aggraveranno. In nessun
momento del suo non breve predominio Cesare ha dunque realizzato una pacificazione
completa.

5. La vicenda della crisi siriaca è legata strettamente all’andamento della campagna in



Africa. L’artefice della rivolta è qui un cavaliere pompeiano già combattente agli ordini di
Pompeo, Quinto Cecilio Basso, il quale aveva come base operativa la città libera di Tiro32;
il che gli consentiva maggiore libertà d’azione. Intorno a lui si erano radunati altri reduci
pompeiani: inoltre egli era riuscito a dispiegare una azione di sottile sgretolamento tra le
truppe di Sesto agendo sui legionari che via via passavano per Tiro, addetti alla tutela
della città33. L’ipotesi più probabile è che agli ordini di Sesto ci fosse una legione reclutata
tra i pompeiani che si erano arresi a Farsalo: così si spiega l’ostinazione di Cecilio nel
voler agire su quelle truppe in vista di un ammutinamento; evidentemente ne aveva
buona conoscenza e sapeva di poter sollecitare la loro reazione. L’attivismo di Cecilio
verso le truppe cresce quando giungono, deformate, notizie di sconfitte di Cesare in
Africa34. Scoperto, disse che arruolava truppe (questo infatti faceva) per Mitridate
Pergameno. Poco dopo inventò finte lettere di Scipione che davano per morto Cesare e
attribuivano a lui, Cecilio, la Siria: usando questo falso, raccolse truppe, ma in uno
scontro con i legionari di Sesto fu sconfitto35. È evidente che l’arma per fare breccia era
pur sempre la (falsa) notizia di vittorie pompeiane. Alla fine riuscì a ordire un complotto
contro Sesto, il quale fu ucciso da alcuni uomini della sua legione36. A questo punto una
parte delle truppe già agli ordini di Sesto fuggì in Cilicia. Gli ammutinati si misero agli
ordini di Cecilio Basso ottenendo aiuti da vari dinasti locali e persino dai Parti37 e avendo
contro i fedelissimi della clientela cesariana, in primis Antipatro e la sua dinastia
ebraica38.

Il dato immediatamente macroscopico di questa vicenda (che si protrarrà dalla
primavera del 46 fino all’arrivo di Cassio in Siria all’inizio del marzo del 43)39 è
l’ammutinamento irriducibile e senza possibilità di compromessi di questa legione siriaca.
Nell’esercito cesariano ciò non è accaduto, altrove, in una tale forma. Sia in Gallia che in
Campania le cose sono andate diversamente, certo per l’intervento personale di Cesare.
Qui però l’aspetto inedito e quasi inverosimile è che le truppe ribelli non solo non
aspirano al “perdono di Cesare” – il quale oltre tutto non è più un capoparte più o meno
in difficoltà ma di fatto il padrone dell’impero –, ma scelgono di “fare la guerra a Cesare”
sine die!40

Tale scelta di lotta ad oltranza nascerà probabilmente dalla consapevolezza di aver
fatto fuori un personaggio che a Cesare stava troppo a cuore perché si potesse sperare in
una composizione accettabile. Il modo dell’ammutinamento e la sua prosecuzione a
oltranza sono essi stessi un indizio dell’elevata posizione di Sesto nella “gerarchia”
mentale (e pratica) del dittatore. È difficile pensare che Cesare avesse lasciato proprio in
Siria, e «con la prospettiva della campagna partica»41, una legione particolarmente
infida42; oltre tutto ab origine la Siria e le truppe romane lì stanziate stavano “a guardia”
dell’Egitto: una ragione di più per mettervi truppe fidate. Dunque la crisi dev’essere
esplosa non soltanto per l’abilità di Cecilio Basso ma soprattutto per la gestione di Sesto
Cesare, invisa alle truppe43. Ma uccidere quel congiunto così caro al dittatore significava
imbarcarsi in un conflitto senza via d’uscita.

Quanto a Cecilio, è chiaro che il suo è un comportamento alla Sesto Pompeo44: questo



appare tra l’altro dal ricorso agli aiuti indigeni45 e dall’arruolamento di schiavi mirante a
riempire i vuoti creatisi nella legione ammutinata, ma anche dalla benevolenza che
Deiotaro, nonostante Cicerone lo neghi, deve avergli manifestato46.

Cesare ha appreso della grave crisi apertasi in Siria nella tarda estate del 46 mentre si
accingeva ormai ad intervenire in Ispagna, premuto e sollecitato dai suoi governatori –
uno dei quali era suo nipote Quinto Pedio –, messi in scacco dalla travolgente avanzata
dei figli di Pompeo47. Ed ha affidato a Quinto Cornificio, governatore della vicina Cilicia, il
compito di reprimere l’ammutinamento. A metà settembre Cicerone scriveva a Cornificio:
«dalla Siria ci giungono notizie piuttosto preoccupanti»48. Nel dicembre riceve una lettera
da Cornificio che gli annuncia di aver ricevuto da Cesare il compito di affrontare «la
guerra scoppiata in Siria»49. Ciò significa – calcolando i tempi postali – che Cesare ha
impartito quest’ordine a Cornificio in ottobre50: appunto nel momento in cui decide di
affrontare personalmente la ribellione spagnola. È di fronte alla “perdita” di due province
cadute entrambe in mano di pompeiani51: la Siria e la Spagna Betica. Per molte ragioni,
tra cui la temibile forza d’attrazione dei figli di Pompeo, opta per la Spagna. E intanto
invia legioni a Cornificio che non ha mezzi sufficienti per fronteggiare il bellum Syriacum52.
Ma queste legioni partiranno solo col nuovo governatore della Siria per l’anno 45, Gaio
Antistio Vetere, il quale subirà una clamorosa sconfitta per l’intervento di Alcaudonio
l’Arabo e del sovrano partico Pacoro a sostegno degli ammutinati fortificati in Apamea53.

6. La morte inattesa di Sesto Cesare deve avere messo in crisi anche un altro aspetto
dell’assetto cesariano. Qui ci si muove su di un piano congetturale, ma gli indizi di cui
disponiamo non sono fragili. Conosciamo con certezza due testamenti di Cesare: uno in
favore di Pompeo, che fu in vigore «dall’anno del suo primo consolato (59 a.C.) fino
all’inizio della guerra civile»54, l’altro, definito da Svetonio «l’ultimo testamento» di Cesare
(cioè il più recente), redatto nella villa che Cesare aveva sulla via Labicana dopo il ritorno
dalla Spagna, il 13 settembre del 45, affidato in custodia alla Vestale maggiore. Questo
“ultimo” testamento fu aperto dopo la uccisione di Cesare e designava eredi i tre nipoti:
Ottavio per i tre quarti, Lucio Pinario e Quinto Pedio. Il primo testamento – nel momento
in cui Cesare lo annullò – fu reso pubblico da lui medesimo al cospetto delle truppe55,
perché risultasse chiaro a tutti quanto egli avesse – ed era vero! – puntato sulla stabile
alleanza con Pompeo. Si noti che al principio del 49, quando Cesare “denuncia” questo
testamento, Giulia è morta da anni e Pompeo è passato ad altre nozze, e tuttavia Cesare
mantiene ferma quella designazione di Pompeo come erede appunto per l’evidente
implicazione di alleanza politica che ciò comporta.

Quello che però non può sfuggire è che un testamento romano può essere annullato
solo con l’instaurazione di un testamento successivo valido56. Persino la distruzione del
documento non basta a determinare la invalidità dell’atto, «perché quest’ultimo non si
identifica col documento, ma con la nuncupatio in esso contenuta». Dunque al momento
in cui Cesare notifica che quel testamento in favore di Pompeo non è più in vigore, c’è già
un successivo testamento che ha annullato il precedente57.

Se si considera la ratio che presiede ai due testamenti che conosciamo – il primo in



favore del genero, l’ultimo in favore dei tre nipoti – è evidente che quello intermedio, di
cui non abbiamo notizia diretta, dev’essere stato a beneficio del più vicino (rilevante)
maschio adulto nell’ambito della famiglia. È quasi obbligato pensare a Sesto Giulio
Cesare, cugino, o procugino, figlio (o nipote) dell’unico console che di recente aveva
illustrato la famiglia Giulia. Il tono in cui il redattore della Guerra d’Alessandria e, direi,
Cicerone nella difesa di Deiotaro58 si riferiscono a Sesto Cesare è tale da rendere molto
probabile questa identificazione dell’erede designato con quell’«amicus et necessarius»
che ha seguito Cesare dalla Spagna alla Siria ricevendo via via da lui compiti gratificanti e
di responsabilità. La guerra senza scampo che la legione ammutinata combatte contro
Cesare dopo aver proceduto alla uccisione di Sesto sembra confermarlo ulteriormente. La
rivolta siriaca ha dunque inferto un colpo molto serio a Cesare anche su di un piano che è
politico non meno che personale: l’individuazione di un “erede”. Per un potentato che
occupava stabilmente la dittatura in attesa di escogitare inedite forme di potere
personale accette, possibilmente, alla cultura politica romana, non si trattava certo di un
gesto da poco, né privo di aperture sul futuro. Morto Sesto, Ottavio si guadagnerà,
nonostante la più lontana parentela rispetto a Cesare, il posto di erede attraverso la
stessa trafila: andando a tutti i costi in Ispagna per partecipare a quella impegnativa
campagna.

7. In Ispagna Cesare ha affrontato la più rischiosa delle sue campagne: l’unica in cui ha
seriamente pensato, nel momento più critico della battaglia di Munda, di darsi la morte.
Napoleone è fortemente attratto da questa scelta estrema cui il suo eroe e archetipo è
andato così vicino. E protesta: darsi la morte si può, forse si deve, «quando si è senza
speranza: ma chi, quando, come si può davvero essere senza speranza su questo teatro
mobile in cui la morte di un singolo può istantaneamente cambiare il destino di tanti?»59.
Parla di se stesso l’imperatore in esilio, e si chiede forse, nell’esilio lugubre di Sant’Elena,
lentamente, quotidianamente avvelenato dagli Inglesi, perché gli sia accaduto di
sopravvivere a se stesso dopo la sconfitta. Da buon aristocratico romano, Cesare aveva
invece ben altra familiarità col suicidio. E a Munda, scrive Floro, sembrava quasi voler
«prevenire la morte con la sua stessa mano»60. A torto Mommsen ha lasciato fuori la
campagna spagnola dal suo mirabile, e forse insuperato, racconto della storia di Roma
repubblicana. Per lui la repubblica finisce con la morte di Catone a Utica e con la
connessa morìa di capi repubblicani, quel che accade dopo riguarda Cesare monarca:
un’altra storia, che Mommsen si proponeva di narrare e non narrò61. In questo modo si
perde però nozione dell’unità del conflitto civile, che del resto si protrae oltre Munda e
che ha forse come ultimo atto – come ben sapeva Livio62 – la congiura ed il cesaricidio.

8. Con l’arrivo di Labieno, grande organizzatore e tenace tattico, la situazione in
Ispagna era peggiorata radicalmente per i legati cesariani Quinto Pedio e Quinto Fabio.
Intanto Gneo Pompeo iunior aveva assunto il titolo di imperator63: alla fine del 46 aveva
sotto il suo comando ben 13 legioni, due delle quali costituivano la guarnigione di
Cordova, la città principale della provincia. La superiorità pompeiana diventava



schiacciante e per Cesare non v’era altra scelta, anche alla luce degli appelli drammatici
che i suoi legati gli inviavano, che affrontare ancora una volta – dopo la dura esperienza
in Africa – Labieno in uno scontro risolutivo.

All’inizio di novembre Cesare partì da Roma, e in 27 giorni raggiunse Obulco64, cioè,
secondo il nostro calendario, all’inizio di dicembre. La campagna ebbe inizio, da parte di
Cesare, con la liberazione della città di Iulia, unica rimasta fedele al dittatore, dall’assedio
di Gneo Pompeo. Alleggerì la pressione su Iulia minacciando Cordova e costringendo così
Gneo Pompeo ad accorrere in difesa del fratello Sesto65. Il fine di Cesare era di
costringere i capi dell’esercito pompeiano ad accettare battaglia; a tale scopo continuava
a minacciare città che gli altri avrebbero potuto cercare di difendere. Così attaccò Ategua,
ma Gneo Pompeo non si impegnò seriamente nella sua difesa, sì che anche Ategua passò
nelle mani di Cesare66. Insuccessi del genere, in aggiunta alla estrema durezza con cui il
giovane Pompeo trattava chiunque mostrasse simpatie cesariane, cominciarono a
provocare defezioni. Ritirarsi non appariva più una tattica conveniente. Gneo Pompeo si
collocò in una posizione fortificata tra Urso e Munda: una posizione elevata, protetta da
un torrente. Qui il giovane imperator dichiarò ai suoi che sarebbe stato, questa volta,
Cesare a rinunciare al combattimento. Si sbagliava. Il 17 marzo del 45 Gneo e gli altri
capi videro le truppe cesariane avanzarsi e disporsi a combattere in posizione
strategicamente sfavorevolissima: superato il torrente, avrebbero dovuto guadagnare il
contatto con l’avversario risalendo l’altura su cui il nemico era arroccato. Cesare non era
nuovo ad azzardi tattici fondati sulla compensazione tra momento favorevole (quando il
nemico non si aspetta l’attacco) e terreno sfavorevole. Il bilancio fu a suo favore. Questa
volta però l’azzardo costò moltissimo, anche in termini di vite umane. Il militare che ha
annotato, alquanto pedestremente, le vicende di questa guerra nella cosiddetta Guerra di
Spagna (Bellum Hispaniense) ha scritto che quel 17 marzo era «un giorno molto bello per
una battaglia»67, ma riconosce che la scelta di combattere un nemico arroccato su di una
collina consentiva al nemico una straordinaria possibilità di difesa68. Ancora una volta
brillò, nella feroce battaglia, la X legione, che già si era immortalata in Africa, per farsi
perdonare il pericoloso ammutinamento sedato da Cesare al ritorno da Zela. Grazie alla
resistenza opposta dalla X legione ai tentativi di accerchiamento, Cesare poté lanciare
nella mischia la cavalleria e, insieme, i soldati africani di Bogud. Labieno intuì il pericolo,
spostò le sue truppe all’ala opposta, ma questo gesto fu frainteso: gli altri credettero che
fosse l’inizio della ritirata e ripiegarono. Errore imperdonabile: i cesariani li calpestarono
rabbiosamente nella ritirata. E fecero quasi 30.000 morti, avendo avuto almeno 1.000
perdite nelle proprie file: una cifra elevatissima, se si considera che il grosso delle perdite
umane nelle battaglie antiche si determina nel momento della rotta e dunque si produce
quasi unicamente nell’esercito perdente. Labieno, che aveva sbarrato per l’ultima volta la
strada al suo capo della campagna gallica ed aveva serbato nell’animo l’implacabile
tenacia del traditore, morì combattendo. Cesare, esperto gestore dell’altrui morte, gli
riservò superbe esequie.
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1 Précis des guerres de César par Napoléon, écrit par M. Marchand sous la dictée de l’Empereur (1819), Paris 1836, p.

207: «six mois maître du monde».
2 È da notare che col 31 gennaio 45 scatta la riforma del calendario, del che si deve tener conto nel calcolare la durata

della campagna spagnola.
3 Livio, Periocha 115; Dione Cassio XLIII, 19-23.
4 Lettere ai familiari XV, 15.
5 Ricordiamo che Cesare, Guerra civile I, 30, 5 fa dire a Catone al momento della fuga dalla Sicilia che Pompeo aveva

trascinato tutti in una guerra non necessaria e in uno stato di generale impreparazione. Su Catone né pompeiano né

tantomeno cesariano, ma “repubblicano”, cfr. Seneca,  Lettere a Lucilio, 104, 29-33, nonché 95, 70. Cfr.  supra, cap. XX,

«Amicitia», p. 181.
6 Di qui il tono della terribile lettera Familiari XV, 19 di Cassio a Cicerone dove Cassio manifesta tutto il suo odio e disprezzo

per il figlio di Pompeo.
7 Un segno della confusione istituzionale durante la lunga “avventura” di Cesare ad Alessandria fu in quell’anno 47: i consoli

furono eletti solo alla fine dell’anno, quando Cesare tornò a Roma, e restarono in carica un paio di mesi. Erano persone

molto discutibili, come l’ineffabile Vatinio.
8 Il futuro storico.
9 Come era solito chiamarli: cfr. Svetonio,  Cesare 67, 2. È significativo che Augusto abbia vietato l’uso di questo termine

troppo impregnato di guerra civile (Svetonio, Augusto 25, 1). Sull’episodio dell’ammutinamento: Plutarco, Cesare 51, 2;

Appiano, Guerre civili II, 92-94; Dione Cassio XLII, 30; 52-55.
10 Sia pure soltanto nominalmente (Cicerone, Seconda Filippica, 64).
11 Plutarco, Cesare 51, 3.
12 Guerra d’Africa 1, 1.
13 31 ottobre del calendario giuliano.
14 Guerra civile II, 23-44.
15 Dione Cassio XLII, 10, 1-2; Plutarco, Cicerone 39, 1-2; Catone minore 55.
16 Dione Cassio XLII, 13, 3.
17 Plutarco, Catone minore 56. Sulla traversata del deserto dà il meglio di sé Lucano (IX, 371-949).
18 Guerra d’Africa 20, 4.
19 Guerra d’Africa 7, 3.
20 L’ampia descrizione di questo scontro occupa i capitoli 12-18 della Guerra d’Africa.
21 Il legionario poteva riconoscere Labieno per aver già militato con lui: perciò getta l’elmo per farsi riconoscere.
22 Guerra d’Africa 16.
23 Guerra d’Africa 26.
24 Guerra d’Africa 19.
25 Guerra d’Africa 32, 3.



26 Guerra d’Africa 26, 4.
27 Guerra d’Africa 56-57; Dione Cassio XLIII, 5.
28 Il dettaglio di questo singolare duello è in Guerra d’Africa 94.
29 Dione Cassio XLIII, 27, 3; Cicerone, Lettere ad Attico XIV, 20, 2: «De regina velim atque etiam de Caesare illo», cioè il

piccolo Cesare.
30 Forse solo una ma senza trovare resistenza.
31 Anche Deiotaro era daccapo vigile e scrutava le notizie provenienti dall’Africa con qualche speranza.
32 Sullo statuto di Tiro cfr. O. Eissfeldt, RE s.v. Tyros (nr. 3).
33 Dione Cassio XLVII, 26, 4. La testimonianza di Dione è la più ricca e attendibile; quella presentata per ben due volte da

Appiano (Guerre civili III, 77 = IV, 58) è falsificante in modo paradossale.
34 Cicerone, In difesa del re Deiotaro 25: «graves de te rumores, qui etiam furiosum illum Caecilium excitaverunt».
35 Dione Cassio XLVII, 26, 6-7.
36 Livio, Periocha 114; Appiano, Guerre civili III, 77 (= IV, 58); Dione Cassio XLVII, 26, 7. Cfr. H. Botermann,  Die

Soldaten und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats , München 1968,

pp. 207-208.
37 Dione Cassio XLVII, 27, 5: alleanze pompeiane!
38 Giuseppe Flavio, Guerra giudaica I, 217.
39 Cicerone, Lettere ai familiari XII, 11.
40 Questo comportamento rende ancor più sospetta la versione (isolata) che Appiano (Guerre civili III, 77 = IV, 58) dà di

questa vicenda: secondo lui Cecilio Basso era un bravo ufficiale cesariano vessato dagli indecenti comportamenti di Sesto e

spinto al vertice dell’ammutinamento dai soldati: se davvero così fosse, non si capirebbe l’ostinata resistenza opposta dagli

ammutinati agli inviati di Cesare. L’unico elemento valido del resoconto noto ad Appiano (il quale mira a demolire la figura di

Sesto Cesare) parrebbe essere il realistico ritratto di Sesto, la cui disinvoltura traspare anche da Giuseppe Flavio.
41 Appiano, Guerre civili III, 77, 312.
42 Se si considerano i legami dei dinasti parti con Pompeo la cosa appare ancor più inverosimile.
43 A questo proposito non è inutile ricordare la circonlocuzione deferente ma circospetta con cui Cicerone allude

(probabilmente) a Sesto Cesare (ormai defunto) nella Difesa del re Deiotaro (§ 14).
44 Nello sbandamento subito successivo alle idi di marzo, Decimo Bruto ipotizzava, per i “liberatori” in difficoltà, una fuga o

presso Sesto Pompeo o presso Cecilio Basso (Cicerone, Lettere ai familiari XI, 1, 4).
45 Strabone, Geografia XVI, 753.
46 Cicerone, In difesa del re Deiotaro 23.
47 Dione Cassio XLIII, 31, 1.
48 Cicerone, Lettere ai familiari XII, 17, 1.
49 Cicerone, Lettere ai familiari XII, 19, 1: «Bellum quod est in Syria Syriamque provinciam tibi tributam a Caesare ex tuis

litteris cognovi».
50 Dalla Cilicia a Roma è necessario circa un mese di viaggio.
51 Cicerone, In difesa del re Deiotaro 23 connette senz’altro, parlando a Cesare, Cecilio con «illa causa» ormai sconfitta.



52 Cicerone, Lettere ai familiari XII, 19, 2: «legiones quas [ad te] audio duci».
53 Cicerone, Lettere ad Attico XIV, 9, 3 (che rispecchia probabilmente un dispaccio di Antistio a Cesare, in copia a Balbo:

cfr. R. Syme,  Observations on the Roman Province of Syria, in Anatolian Studies presented to W.H. Buckler , a cura di

W.M. Calder e J. Keil, Oxford 1939, p. 320); Dione Cassio XLVII, 27, 4.
54 Svetonio, Cesare 83, 1. La fonte, di prima qualità, adoperata e citata qui da Svetonio era il giurista amico di Cesare

Quinto Elio Tuberone, autore anche di un’opera storica (cfr. Gellio VII, 3 e 4).
55 Ibid.: «pro contione».
56 Cfr. P. Voci,  Diritto ereditario romano, vol. II, Milano 19632, pp. 488 sgg. Ringrazio Mario Bretone per le illuminanti

indicazioni che mi ha fornito.
57 Non si può essere precisi nella esatta datazione. Pompeo è morto nel settembre del 48: dopo tale data c’è comunque in

vigore un altro testamento (e infatti Tuberone, presso Svetonio, chiama quello in favore di Ottaviano novissimum,

«l’ultimo»).
58 Se è Sesto il «fidelissimus et probatissimus ex tuis omnibus» di In difesa del re Deiotaro 14.
59 Précis cit., p. 206.
60 Epitoma II, 13, 83: «quasi occupare mortem manu vellet».
61 Gli appunti dalle lezioni di Mommsen pubblicati da Barbara e Alexander Demandt col titolo Römische Kaisergeschichte

(München 1992) presentano, come inizio del racconto, appunto l’ultimo anno di vita di Cesare.
62 Una visione conseguente dell’unità della guerra civile è quella che emerge dalla tradizione liviana. A giudicare dalle

periochae, nonché dalla Epitoma liviana di Floro (II, 13), l’idea che Livio proponeva ai suoi lettori era che la guerra civile era

incominciata con il passaggio del Rubicone ed era finita col cesaricidio. Nelle periochae leggiamo infatti delle inscriptiones ai

libri 109-16 («qui est civilis belli primus […] octavus»). Quei libri riguardano la narrazione da «causae civilium armorum» fino

ai funerali di Cesare ed alla rivolta di Amazio. Quella qualificazione dei libri 109-16 come I-VIII della guerra civile era liviana? È

indicazione nata nel corso del processo di formazione delle periochae? Nel primo caso possiamo ben dire che la nozione

della congiura come parte della guerra civile era già di Livio. L’ottavo libro belli civilis incominciava col trionfo ex Hispania, cioè

col ritorno a Roma nel settembre 45. Non comprende fatti di guerra, e tuttavia è numerato come belli civilis per l’evento

che lo occupa tutto: la congiura (i prodromi, lo svolgimento, le conseguenze immediate fino al funerale di Cesare e alla

repressione di Amazio da parte di Antonio). Questa presentazione della materia doveva ricavarsi dai libri medesimi. È

rilevante che invece il conflitto degli anni 43-31 non venga classificato in modo analogo, almeno a giudicare dalle periochae.
63 CIL I2. 2, 885. Cfr. Guerra di Spagna 42, 6: «fasces imperiumque sibi arripuit».
64 Appiano, Guerra civile II, 103, 429; Svetonio, Cesare 56, 5 parla di 24 giorni.
65 Guerra di Spagna 3-4.
66 Guerra di Spagna 6-19.
67 Guerra di Spagna 29, 4: «mirificum, optandum tempus […] ad proelium committendum».
68 Guerra di Spagna 31, 1.



XXVII. Il rampollo di palma: si fa avanti il giovane
Ottavio

1. Ottavio, il futuro Augusto, era figlio di un certo Ottavio (di famiglia equestre, di
Velletri) e di Azia. A sua volta Azia era figlia di un Marco Azio Balbo di Ariccia, il quale
aveva sposato la sorella di Cesare, Giulia, e forse anche per questo si era spinto
parecchio avanti nella carriera pubblica, raggiungendo la pretura. Una parentela, dunque,
quella di Ottavio con Cesare, piuttosto remota. Fonti come Dione Cassio che definiscono
Ottavio (poi Ottaviano) figlio di una sorella di Cesare (XLIII, 41, 3) semplificano troppo o
mentono per avvicinare Ottaviano a Cesare. Tale “avvicinamento” è il proposito esplicito
di un vero mistificatore come Nicolao Damasceno, il quale proclama: «Ottaviano era il più
vicino a Cesare per parentela»1.

Sesto Cesare era, come sappiamo, ben più vicino, nel legame parentale, al dittatore.
Lui sì era un rampollo della famiglia Giulia, Ottavio no. Ottavio è stato adottato nella
famiglia Giulia ed è così diventato Gaio Giulio Cesare Ottaviano.

Ma Sesto Cesare – definito dal redattore della Guerra di Alessandria «amico e
congiunto di Cesare» – è uscito improvvisamente di scena2. Questo accadeva, come
sappiamo, nell’estate del 46, quando ormai Cesare veniva sollecitato dai suoi uomini ad
accorrere nella Spagna Betica dove la ribellione fomentata dai figli di Pompeo assumeva
di giorno in giorno proporzioni allarmanti. In quella estate del 46 Cesare si era trovato
daccapo di fronte alla necessità di scelte rapide e delicate: tra la ribellione della Siria e la
ribellione della Spagna. Drammatica quest’ultima perché rischiava di riportare alla vittoria
i diretti eredi di Pompeo, sconcertante l’altra perché creava una falla dalle imprevedibili
conseguenze nel confine orientale, e, per di più, lo privava d’improvviso di un «congiunto
e amico» dal promettente avvenire.

Sarà una mera coincidenza, sarà tempismo o calcolo lungimirante, sta di fatto che, al
venir meno di Sesto Cesare, il giovane Ottavio “si scatena”. Corre in Ispagna, non senza
qualche difficoltà, per raggiungere a tutti i costi Cesare sul terreno delle operazioni. È
sintomatico, e va qui rilevato, che nessuna delle fonti superstiti, per quanto influenzate
da Ottaviano (poi Augusto), si spinga a dire che Cesare lo avesse chiamato in Ispagna. Il
più sfrontato, Nicolao Damasceno, inventa, piuttosto, che Ottavio avesse già manifestato
qualche mese prima il desiderio di arruolarsi con Cesare per la campagna d’Africa, ma che
Cesare lo aveva sconsigliato paternamente pensoso della sua salute, e vedendo sua
madre in ansia. Invece Antonio3, alquanto tempo dopo, pesantemente insinuava che il



giovinetto si fosse fatto deflorare dal grande congiunto avendone in cambio quella
adozione4, su cui avrebbe poi costruito la sua fortuna. Poiché questo è un tipo di accusa
topico e d’altra parte Cesare non era di sicuro, nelle abitudini sessuali, né un
irreprensibile né un morigerato, non abbiamo alcun modo di accertare quanto Antonio
avesse esagerato o invece colto nel segno. Sta di fatto che la “adozione” di Ottavio
dev’essere maturata allora. Non certo per chissà quali meriti guerreschi del giovinetto,
visto che nell’Autobiografia Augusto riesce solo ad inventare un episodio che non prova
nulla ma suggerisce che la considerazione di Cesare verso di lui si era accresciuta lì in
Ispagna; sosteneva infatti che Cesare, dalla Spagna, lo aveva inviato ad Apollonia, “in
previsione” delle campagne in Dacia o in Macedonia e in Partia o tutte e tre le cose
insieme (qui le fonti si ingarbugliano): dunque la sostanza è che non venivano fuori le sue
gesta spagnole, ma solo aspettative per il futuro.

Ottavio, divenuto Augusto, ha sempre preferito – com’è noto – che altri «andassero
oltre» nell’enfatizzare le tappe epocali e i punti alti della sua carriera. È un procedimento
che ha fatto scuola. Anche il “duce” del fascismo italiano parlava in modo piuttosto sobrio
(e anche reticente!) dei propri initia: erano i biografi ufficiali e ufficiosi che si scatenavano
a gara e senza freni.

Il raffronto non parrà indebito se solo si considera il capitolo dedicato da Svetonio al
tema della “casa natale di Augusto”, la modesta casa suburbana in cui il futuro Augusto
era stato allevato. «È un luogo modestissimo – scrive –: una stanzetta simile a una
dispensa; e i vicini sono convinti che là dentro sia anche nato»5. «È tradizione – sèguita
Svetonio – che non vi si possa entrare se non per necessità; e chi osa penetrarvi senza
motivo si sente preso da un segreto timore, come da un subitaneo raccapriccio». È
l’archetipo della umile dimora proletaria del “fabbro di Predappio”.

Dunque il compito di gonfiare le gesta del giovane Ottavio in quegli oscuri esordi
spagnoli era toccato ad altri. Così non sorprende che in Dione Cassio (forse da tradizione
liviana) ricorra il racconto più compromettente, degno della “Storia sacra”, relativo agli
initia spagnoli del futuro princeps. Qui, non solo sono genericamente evocate sue gesta
militari, e dato per assodato che egli “militasse” con Cesare e al suo fianco
(συνεστρατεύετο), ma che proprio lì in Ispagna, in quell’albeggiare di un grande futuro, si
fosse prodotto il miracolo: un miracolo che racchiudeva, nel linguaggio simbolico tipico
dei miracoli, tutto lo sviluppo futuro. Proprio sul campo di Munda – così narra Dione –
appena spentosi il fragore della vittoriosa battaglia era improvvisamente sbocciato un
germoglio di palma. Era un chiaro segno di future vittorie. Ma, spiega Dione, di vittorie
non più di Cesare, prossimo (ignaro) alla sua inopinata e tragica fine, ma di Ottavio che
proprio lì, in Ispagna, a Munda, si era coperto di gloria. Ecco le parole dello storico
severiano6:

Anche Cesare avrebbe forse scelto di morire lì, nella gloria guerresca, per opera di coloro che ancora gli si opponevano,

piuttosto che, ciò che accadde di lì a poco, essere ucciso nella propria patria, in Senato, e per mano delle persone a lui più

care. Questa fu in verità l’ultima guerra che vinse e questa l’ultima vittoria che colse: sebbene avesse in animo di realizzare

altre grandissime imprese; tra l’altro perché proprio subito dopo la vittoria, un germoglio di palma era sbocciato nel luogo



stesso della battaglia. E non dico che il presagio non portasse poi ciò: ma non a lui, bensì al figlio della sua sorella, Ottavio.

Infatti Ottavio militava al suo fianco e di lì a poco avrebbe rifulso grazie alle sue imprese [i. e. di Cesare]. Ma Cesare non

sapeva ciò e concepiva ancora molte e grandi speranze sul proprio conto ed anzi non risparmiava eccessi, sprezzante

come se fosse immortale.7

Se insomma Ottaviano affiora con un certo “ritardo” al fianco di Cesare, le fonti più
devote si impegnavano non soltanto a spiegarlo, a giustificarlo, ma a trasformare questo
iniziale svantaggio rispetto ad altri “rivali” nel cuore del dittatore in un effettivo primato.

2. Dal modo in cui Svetonio presenta le cose8, si ricava una dinamica del tutto diversa
del “miracolo”. Prima della battaglia di Munda, dunque ben prima che il giovane Ottavio
approdasse in Ispagna, Cesare aveva fatto abbattere un boschetto vicino a Munda per
poter meglio impiantare l’accampamento: tra gli alberi abbattuti si trovò una pianta di
palma; Cesare ordinò di non abbatterla, di serbarla come augurio di vittoria9. Ne nacque
un rampollo, che in pochi giorni raggiunse la pianta-madre e la superò, e molte colombe
– cosa del tutto insolita – andarono a farvi il nido. E qui Svetonio chiarisce come questo
evento “miracoloso” venisse messo in relazione con Ottaviano, non però con presunte sue
gesta spagnole ma con l’adozione: «Si dice che Cesare, mosso soprattutto da quel fatto
prodigioso, abbia stabilito che nessun altro se non il nipote di sua sorella divenisse suo
“successore”»10.

Le trasformazioni ulteriormente mitizzanti che si riscontrano nel racconto di Dione
Cassio11 sono evidenti: un rampollo di palma sboccia «nel campo di battaglia» di Munda
(non più nell’accampamento romano) e per giunta «subito dopo la vittoria»; Cesare
sperava che il portento fosse annuncio per lui «delle grandi imprese che aveva in animo»;
e invece il prodigio riguardava Ottaviano «il quale militava al suo fianco» (sappiamo
invece, da fonte insospettabile quale Nicolao Damasceno, che Ottaviano è arrivato in
Ispagna a campagna ormai finita) «e si accingeva a brillare grazie alle sue imprese».
Espressione – quest’ultima – che sembra addirittura alludere ad una continuità di gloria
militare che da Cesare “séguita” in Ottaviano. Assistiamo dunque alla “torsione” in tal
senso di un “miracolo” che in partenza doveva avere un’altra finalità: datare in modo
significativo e “soprannaturale” il momento dell’adozione di Ottavio da parte di Cesare, e
stabilire – evidentemente a smentita di altre versioni del fatto – che, non per il venir
meno di altri possibili eredi, ma in conformità con segnali divini Cesare aveva adottato e
fatto erede12 Ottavio. Lo “stadio” Svetonio è dunque più “antico” rispetto allo “stadio”
Dione Cassio in questa favola botanico-militare incentrata sul germoglio di palma.

3. Velleio offre una abile presentazione della vicenda spagnola di Ottaviano:

Gaio Ottavio13, nato da famiglia non patrizia, ma tra le più eminenti dell’ordine equestre, era uomo serio, virtuoso,

onesto e facoltoso. [...] Morì mentre rientrava [dalla Macedonia] per presentare la candidatura al consolato. Lasciava il

figlio ancora in età da vestire la toga pretesta: Cesare, suo zio materno, fattolo educare presso il patrigno Filippo, lo amò

come un proprio figlio e all’età di 18 anni presolo al suo seguito nella guerra di Spagna lo tenne da allora in poi come

compagno (Hispaniensis militiae adsecutum se postea comitem habuit), senza che mai avesse altro alloggio o viaggiasse su

cocchio diverso dal suo; lo onorò ancor giovinetto della dignità di pontefice.14



«Hispaniensis militiae adsecutum se postea comitem habuit»: cosa vuol dire
esattamente? Proviamo a tradurre, facendo attenzione alla collocazione e al valore di
postea. Si può intendere in due modi: 1. «Lo ebbe come comes della militia
Hispaniensis», ma (concede) Ottavio «era giunto presso di lui in un secondo momento»15.
Qui già siamo sul piano di συστρατευόμενος αὐτῷ di Dione (XLIII, 41, 3), e dunque ben
oltre la notizia di Nicolao secondo cui Ottaviano «arrivò che Cesare aveva già vinto la
guerra nel corso di una campagna durata sette mesi». 2. «Lo ebbe in seguito come
comes militiae Hispaniensis: il giovane lo aveva seguito fin lì».

È impensabile che Nicolao abbia “tolto” un qualche merito ad Augusto. Il punto fuori
discussione è che, comunque, Ottavio è giunto «dopo sette mesi di campagna cesariana
in Ispagna (e quando la guerra era ormai finita)»: ben dopo Munda16, che è il 17 marzo,
cioè nel quarto mese di quella lunga campagna. Dunque solo in giugno-agosto Ottavio è
stato in Ispagna, ed è allora che ha accompagnato Cesare nella sua carrozza ecc.
conquistandoselo17. E il 13 settembre 45 Cesare, tornato a Roma, lo ha adottato.

Nicolao diceva semplicemente che Ottavio aveva preso parte, in Ispagna, alle
operazioni “pacificatorie” di Cesare. Gli altri resoconti, invece, enfatizzano l’esperienza
spagnola e tendono a trasformarla in una partecipazione alla campagna spagnola
(sottintendendo addirittura una presenza a Munda!)18. Questo è evidente sia in Velleio19

che in Dione Cassio20, il quale potrebbe davvero risalire, anche in questo caso, a Livio.

Velleio prosegue: «Terminate le guerre civili, lo aveva inviato ad Apollonia perché il
giovane si istruisse nelle discipline liberali»21, e «con l’ulteriore proposito di averlo come
commilitone belli Getici ac deinde Parthici». Anche qui siamo di fronte alla elaborazione
“avanzata” e “teleologica” dell’episodio di Apollonia.

4. Dione accentua il momento spagnolo della vita di Ottaviano: ne parla come di
un’alba gloriosa di una carriera guerresca allora rivelatasi: «Partecipava22 alle campagne
militari al suo fianco e si accingeva a rifulgere grazie alle sue imprese ed ai suoi rischiosi
azzardi»23. Questa frase è totalmente mistificatrice: sia nell’asserire una lunga e costante
consuetudine militare – in Ispagna – tra Cesare ed il giovane Ottavio, sia nell’abilità con
cui l’assenza di una autonoma gloria militare di Augusto viene “tradotta” in fenomeno
positivo e risolta in una sorta di unica continuità della gloria militare riveniente ad
entrambi dalle gesta di Cesare, grazie appunto a quella lunga consuetudine (che però
non ci fu). In «militava lì al suo fianco» si va oltre la pur generosa, ma non irrealistica,
ricostruzione di Nicolao Damasceno24.

L’elemento più “avanzato” nella manipolazione è proprio il miracolo. Forse non è
imprudente ipotizzare che venga da Livio tutta questa parte, in cui Dione accentua il
nesso Cesare/Ottavio e sigilla questo nesso con un miracolo che starebbe appunto a
sancire la continuità tra i due25.

Livio scriveva questa parte (libro 115) alquanto dopo Nicolao; e comunque faceva
entrare in scena Ottavio al momento della apertura del testamento (libro 116). Dalla
periocha del libro 117 si ricava che lì Livio tornava sugli “antefatti” e i precedenti relativi



al giovane Ottavio ricordando che Cesare lo aveva mandato ad Apollonia, in Epiro,
«bellum in Macedonia gesturus». Dunque Livio dedicava moltissimo spazio e attenzione
(libri 116 e 117) agli initia di Ottavio.

Nicolao, che pubblica intorno al 20 a.C., già presuppone le Memorie di Augusto. Livio
scrive parecchio più tardi (forse non vi è ragione di modificare la data di morte
tradizionale del 17 d.C.): ad ogni modo dal libro 121 in avanti pubblica post excessum
Augusti. Dunque scrivendo molto dopo la diffusione delle polemiche Memorie (e
dell’agiografica Vita di Nicolao) si pone più liberamente rispetto a quel “costringente”
modello26. Scrive quando ormai la “verità” augustea non è più tanto affidata a quelle
Memorie, ma alle Res gestae, che incominciano con il 44 e la “liberazione” della
repubblica dal dominio della fazione dei cesaricidi. Sul prima Livio era ormai più libero, le
polemiche intorno a chi fossero veramente Sesto Cesare e Cecilio non interessavano più;
e, per altro verso, poteva liberamente stabilire un filo che legava Ottaviano a Cesare
partendo dalla esperienza spagnola, mitizzandola.

5. Dell’enfasi posta da Augusto sulla cruciale (per lui) campagna di Spagna è
probabilmente un segnale anche un documento. Si tratta di una pietra dura e intagliata,
studiata a suo tempo da Ludwig Curtius, nella quale si riconosce un Agrippa giovanissimo
con le insegne della legio VI Ferrata, una delle legioni che avevano combattuto in
Spagna27. I dubbi sollevati, contro l’identificazione proposta da Curtius, del personaggio
effigiato con Agrippa non paiono fondati. Soprattutto è debole la obiezione di Roddaz
«non c’erano ragioni di commemorare la presenza di Agrippa in quelle circostanze»:
invece ce n’era una e anche molto forte, ed era appunto il proposito di inquadrare anche
Ottaviano attraverso la figura del suo più stretto e fedele “compagno d’arme” in quella
impresa cui invece, di fatto, non aveva partecipato.

6. Ovviamente, nonostante le esagerazioni che Augusto ha messo in essere a proposito
della propria presenza in Ispagna nel 45, il suo nome non figura da qualche parte nel
Bellum Hispaniense. Tra l’altro perché egli sopraggiunse a guerra ormai conclusa. Ottavio
è andato in Ispagna per sua privata iniziativa ed è giunto, come dice Nicolao Damasceno,
«quando ormai Cesare aveva vittoriosamente concluso la guerra in sette mesi». Non è
stato impegnato – né poteva – in alcuna attività militare. Non poteva commettere la
gaffe di apparire in resoconti “ufficiali” come sono i Bella. Il loro valore di testi “ufficiali” è
dato proprio dal loro anonimato e dalla loro circolazione insieme con gli scritti di Cesare.
Questo è un aspetto del corpus cesariano che va messo in rilievo, quale che sia il valore
dei singoli apporti.

È invece compito di una storiografia per così dire “di regime”, più servile e più libera di
sfrenarsi, mettere in circolazione dettagli iperbolici o addirittura miracolistici. Come
sappiamo, provvede a ciò, ad esempio, la fonte adoperata da Dione Cassio (XLIII, 41, 3)
che immagina benemerenze del giovanetto e miracoli premonitori sul suo grande futuro.

Altra questione è quella dell’Autobiografia. Ovviamente, nell’Autobiografia, Augusto
raccontava, per quel periodo, dettagli privati: il più significativo dei quali era che Cesare,



nutrendo fiducia nei suoi confronti, lo aveva “mandato avanti” ad Apollonia in vista della
campagna partica (il sottinteso era che il dittatore intendesse servirsi della sua opera in
quella grandiosa impresa militare)28. Questi dettagli personali, ben s’intende, non
avevano rilievo per la campagna di Spagna. Ma erano “allusivi”, lasciavano intendere che
appunto nel corso di quella campagna il giovane Ottavio si era segnalato all’attenzione
del dittatore per i suoi meriti, per i suoi comportamenti (nel campo della vita militare) e
perciò Cesare lo aveva spedito “in avanscoperta” ad Apollonia. Dunque c’era libero spazio
alla fantasia di storici servili: se si era segnalato tanto da vedersi scritturare per la
prossima impresa, doveva aver compiuto delle azioni militari ragguardevoli. Ecco dunque
la notizia di Dione: «militava al suo fianco e acquisiva fama per le azioni e i pericoli che
aveva affrontato». Quasi una invenzione legittima, incrostatasi sulle premesse abilmente
poste dal princeps nel suo famigerato libro di Memorie. Il fatto che, per questi anni, alla
base di Dione ci sia Livio indurrebbe ad evocare il nome del tormentato e “augusteo”,
nonostante qualche ingenuità, storico di Padova. È a lui che dobbiamo la favola del
germoglio di palma sbocciato sul campo di Munda, simbolo dello sbocciare proprio lì, in
quel campo di battaglia, del radioso futuro di Ottaviano? Come s’è visto nel precedente
paragrafo, ciò è piuttosto probabile. La dimestichezza con i potenti gioca antipatici
scherzi, specialmente agli ingenui.

Se dunque riconsideriamo l’insieme di questa vicenda storiografica possiamo trarre una
deduzione di valore generale intorno ai vari “gradini” in cui si articola la tradizione che ha
avuto a che fare con Ottaviano. Si va dalla raccolta “ufficiale” che vuol avere la forza di
documento (è il caso del corpus cesariano che garantisce la “verità” sul padre del
princeps) alla memorialistica personale del princeps (che gli consentiva notevole libertà di
manovra ma non doveva mai scadere nell’inverosimile, specie là dove una verifica era
possibile), alla storiografia “di servizio” (che però non si manifesta in blocco come tale, se
non nei casi estremi, e allora scade nella pubblicistica di parte, ma prende posizione su
singoli episodi, caso per caso)29.

Questo si è verificato anche in altre epoche di spiccato “interventismo” e di particolare
attenzione, da parte del potere (personale), al lavoro degli storici, visto come
politicamente efficace.

7. Bisogna dare atto ad Augusto della abilità dispiegata nel creare l’impressione che
molto presto (e ben prima della adozione stabilita il 13 settembre 45) Cesare lo avesse
“scelto”. A tal fine giova la successione di riconoscimenti, anche minimi, che fanno da
tappe preparatorie della sua adozione.

I due biografi grazie ai quali recuperiamo il racconto autobiografico di Augusto sono
Nicolao Damasceno e Svetonio (con apporti di Velleio, di Appiano, di Dione). Ma per quel
che riguarda i “primi passi” del futuro princeps sono Nicolao e Svetonio i più dettagliati, e
la palma spetta a Nicolao per l’ampiezza stessa del suo racconto. Quantunque
largamente frammentario, esso è tuttavia conservato interamente proprio per la parte
iniziale fino alla conclusione della campagna spagnola di Cesare.



Le tappe di questa “ascesa” sono in realtà apparentemente tali. È il fatto che, al
termine del biennio 47-45, Ottavio venga adottato e proclamato «erede per i due terzi»,
e che, in quanto tale, venga, a seguito delle idi di marzo, proiettato nella grande politica
come protagonista primario, che dà a quelle “tappe” un significato di gradini preparatori
verso un grande futuro. È in questo che consiste la “manipolazione”, avviata, e
certamente avallata, dall’interessato ed enfatizzata dalle fonti molto devote. Ad esempio
l’incarico di assumere in forma di fatto puramente simbolica, per qualche giorno, la
prefettura urbana durante l’assenza dei consoli e l’impedimento dei pretori per le Ferie
latine è un piccolo privilegio puramente ostentativo che si concedeva ai figli, anche
minorenni, e dunque non ancora membri del Senato, di padri che ne facevano parte30. Ad
Ottavio toccò questo onore nell’ottobre-novembre 47: ma non ha alcun rilievo come
“segnale” per il futuro. Questo precoce esordio del quindicenne Ottavio lo registra il solo
Nicolao31. Svetonio, pur attento a questi primi passi, incomincia con un dato un po’ più
significativo, che risale all’anno successivo: «ricevette [Ottavio] decorazioni militari in
occasione del trionfo di Cesare per la campagna d’Africa [agosto del 46], sebbene non
avesse preso parte a tale campagna»32. E subito dopo dà notizia della partenza di Ottavio
per la Spagna (primavera del 45) all’“inseguimento”, per così dire, di Cesare impegnato
nella guerra con i figli di Pompeo. È logico pensare che quei dona fossero una specie di
“risarcimento” per il giovanetto rimasto deluso per la mancata partecipazione alla
campagna (cui pare abbia aspirato per attestazione concorde delle fonti). È un segno di
attenzione “familiare”. In realtà è con la decisione di recarsi comunque in Ispagna che
Ottavio compie il passo decisivo e conquista l’attenzione del dittatore, che lo adotta, lo fa
erede (col testamento redatto il 13 settembre 45) e lo nomina nel 44 magister equitum
destinatus33.

La retrodatazione più spinta di questi “primi passi” è dunque di Nicolao, che riesce a
risalire alla fine del 47 con l’episodio della cosiddetta praefectura durante le Ferie latine.
Ma non è una semplice manifestazione del “culto della personalità”. Si tratta, invece, di
dimostrare che Ottavio era “nel cuore” di Cesare già nel 47 vivo ancora e attivo Sesto
Giulio Cesare. Ed è sintomatico che gli elementi che paiono riconducibili a questa
“rivalità” verso l’altro congiunto e protetto di Cesare (tragicamente eliminato nel 46)
figurino tutti in Nicolao: la retrodatazione al 47 delle prime “attenzioni” di Cesare per
Ottavio, la proclamazione contro ogni evidenza che Ottavio era il giovane discendente
“più vicino” a Cesare in termini di parentela, l’enfasi su di una attività “di governo”
(amministrazione di controversie locali) in Ispagna, svolta da Ottavio al fianco di Cesare
(estate del 45), analoga a quella svolta da Sesto Giulio Cesare in Siria accanto a Cesare
due anni prima (estate del 47). È per questo che sembra logico pensare che provenga da
Augusto (Memorie) il ritratto sinistro di Sesto Cesare tratteggiato da Appiano34 come
“giovinastro corrotto”: una “replica” alla storia dello stuprum che Antonio aveva messo in
giro sul suo conto? Augusto non era abituato a lasciare nulla di “incompiuto”, nessun
conto in sospeso. Che avvertisse il problema di collocarsi rispetto a Cesare in una
centralità e prevalenza rispetto ad altri congiunti, che servisse poi da premessa e da



sfondo al fatto capitale dell’adozione del dittatore, è dimostrato dalle falsificazioni di
Nicolao Damasceno: dal comportamento di questo storico-cortigiano comprendiamo che
questo “incidente di percorso” dei suoi esordi (essersi visto dapprincipio preferire un altro
nelle grazie del dittatore) riceveva la dovuta attenzione nelle sue Memorie35.



Note
1 FGrHist 90 F 127, 17. Il valore polemico di queste falsificazioni è segnalato da Jacoby nel commento (p. 268, 14-18).
2 Cfr. supra, cap. XXVI, La lunga guerra civile, §§ 4, 6.
3 Il quale era anche lui da quelle parti?
4 Svetonio, Augusto 68: «adoptionem avunculi stupro meritum».
5 Svetonio, Augusto 6.
6 Dione Cassio XLIII, 41.
7 Allude all’incauta celebrazione del trionfo sui figli di Pompeo.
8 Svetonio, Augusto 94, 11.
9 Ibid.: «conservari ut omen victoriae iussit».
10 Ibid.: «ne quem alium sibi succedere quam sororis nepotem vellet».
11 XLIII, 41, 2-3.
12 Entrambe le nozioni sono incluse in «sibi succedere» del luogo svetoniano.
13 Padre di Ottaviano. L’esatto contrario dell’ἐκδιαιτώμενον Sesto: tutta la famiglia sotto il segno della sanctitas!
14 II, 59, 3 (trad. it. L. Agnes, Torino 1969).
15 «Adsecutum se».
16 Dunque il “miracolo” del rampollo di palma avviene quando Ottavio non è neanche arrivato!
17 Sul che Antonio pesantemente insinuava.
18 Ciò appare chiaro dal nesso che Dione Cassio stabilisce tra il “miracolo” della palma sul campo di Munda e Ottaviano.
19 II, 59, 3.
20 XLIII, 41.
21 Velleio II, 59, 4.
22 Notare l’imperfetto, che denota la normalità, la lunga consuetudine. È qui chiara la mistificazione dei dati.
23 XLIII, 41, 3.
24 Il quale scriveva intorno all’anno 20 a.C., quando quasi tutti i testimoni oculari di quei fatti erano vivi e dunque non si

poteva inventare troppo di sana pianta.
25 Giulio Ossequente (§ 66) traeva da Livio un altro miracolo relativo alla guerra di Spagna: le dieci aquile effigiate con i

fulmini tra gli artigli (quae fulmina tenebant) lasciarono cadere quei fulmina e scomparvero in cielo. E Gneo Pompeo iunior

fu sconfitto e ucciso.
26 R. Syme, Livy and Augustus, «Harvard Studies in Classical Philology», 64, 1959, pp. 27-87; trad. it. in Tito Livio, Storia

di Roma, vol. I, Milano 1982, pp. 5-85, ha insistito forse troppo sulla subalternità di Livio rispetto alla verità del princeps.
27 Su ciò cfr. J.M. Roddaz, Marcus Agrippa, Roma 1984, p. 34.
28 E lui stesso dava del progetto partico una dimensione eccessiva (cfr. Svetonio, Augusto 44).
29 Il princeps amava interferire su punti che gli stavano a cuore. È il caso delle “spoglie opime” di Cornelio Cosso (cfr. Livio

IV, 20, 5-11).
30 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. I, Leipzig 18873, p. 673.



31 Vita di Augusto 5, 13 (FGrHist 90 F 127).
32 Svetonio, Augusto 8, 1.
33 Oltre ad Appiano, Guerre civili III, 9, 30 e Dione Cassio XLIII, 51, 7, cfr.  Fasti Capitolini (ed. Degrassi) all’anno 710 di

Roma (= 44 a.C.).
34 Guerre civili III, 77 (= IV, 58).
35 Che probabilmente Appiano mette a frutto dal principio del libro III, quando appunto entra in scena Ottavio.



XXVIII. «Anticato»

1. Morto Catone a Utica nel modo che sappiamo, si succedono laudationes del martire
repubblicano e dello stoico esemplare. Ad aprire la serie delle celebrazioni postume, il cui
significato politico di “opposizione” è evidente, è, per la sua naturale imprudenza,
Cicerone. Per sollecitazione di Marco Giunio Bruto, pupillo di Cesare ma nipote e
ammiratore di Catone1, Cicerone si mette a scrivere già nell’aprile 46, appena giunta la
notizia del suicidio africano, una Laus Catonis. Che l’impulso fosse venuto da Bruto,
Cicerone ci tiene a dichiararlo nell’Oratore (di poco successivo): «Non l’avrei mai scritto –
dice – per timore di tempi non del tutto propizi alla virtus, se non avessi ritenuto
criminoso disobbedire a te che mi esortavi a scrivere e che destavi il suo ricordo a me
così caro»2. Né si ferma qui. Anzi soggiunge:

Ad ogni modo attesto (testificor) che io ho osato scrivere quell’opera perché, pur riluttante, ne sono stato da te

richiesto. Desidero infatti che tu condivida con me le accuse che saranno mosse: di modo che, se sarò stato in grado di

reggere una così seria istruttoria3, la colpa di aver imposto un fardello troppo impegnativo tocchi a te, a me quella di aver

accettato. E tuttavia in tutta questa vicenda l’elogio che mi spetta per aver accettato un’incombenza che viene da te

compenserà l’errore di valutazione [da me commesso accettando].

Sono formulazioni troppo insistenti e che addirittura adombrano esiti e conseguenze
non piacevoli; e a partire da testificor il linguaggio diviene scopertamente allusivo ad una
situazione processuale. Non sfuggirà peraltro la definizione di «tempi non propizi alla
virtus». La virtus è chiaramente quella politica dell’eroe “suicida per la libertà” che si è
inteso celebrare. A prima vista è una espressione sconcertante, e che potrebbe apparire
temeraria: una definizione molto dura del governo di Cesare4. Forse però non è così. I
«tempi poco propizi alla virtù» sono quelli in cui Bruto aveva preso l’iniziativa di suggerire
a Cicerone la laudatio di Catone appena scomparso: in piena guerra dunque5. Quello che
Cicerone intende suggerire (non credendoci però lui stesso) è che ora c’è un clima diverso
rispetto ad allora: ora la guerra è alle spalle (per di più proprio la guerra combattuta da
Cesare contro quell’uomo la cui virtus è argomento del controverso opuscolo). Cicerone
intende (non del tutto a torto) distinguere il clima vigente mentre sono in atto le
campagne della guerra civile dai periodi di “normalità”. È una prospettiva legittima in un
contemporaneo, meno comprensibile per noi. È, insieme, un auspicio e una sottilmente
adulatoria maniera di “captare” un po’ di benevolenza di Cesare.

Quelle parole erano, comunque, un modo di correre ai ripari. Aulo Cecina, antico cliente
di Cicerone, e a suo tempo combattente al fianco di Pompeo, scrive, a fine dicembre 46, a



Cicerone: «Nell’Oratore tu ti copri dietro il nome di Bruto e, così, cerchi di avere un
complice, per giustificare te stesso»6. Cecina e Cicerone sono in tale dimestichezza che
possono parlarsi senza infingimenti. È chiaro che quelle parole, nell’Oratore, non sono
proprio gradevoli: oltre tutto era ben nota l’ostinata simpatia di Cesare per Bruto, e
dunque coprirsi col suo nome era un gesto politicamente accorto (e, per dirla più
chiaramente, “opportunistico”).

Cesare è tornato dall’Africa il 25 luglio del 46: la copiatura dell’opuscolo era avvenuta
nel giugno7. Probabilmente, come di norma nell’antica “editoria”, il libro cominciava a
circolare già mentre veniva copiato: perciò Cicerone si affretta a formulare quella goffa
“scusante” già nell’Oratore, ma forse solo alcuni mesi più tardi si può dire che l’opuscolo
circolasse. Ad ogni modo sappiamo da Svetonio che Cesare scrive la sua replica
«all’incirca nei giorni della battaglia di Munda»8 (che fu combattuta il 17 marzo del 45):
poiché Cesare è partito da Roma verso la Spagna in ottobre 46, è da pensare che avesse
già con sé lo scritto ciceroniano cui intendeva replicare9. È significativo che se lo sia
portato con sé avviandosi a quella campagna; è comprensibile che abbia però atteso, per
dedicarsi alla battaglia “letteraria”, di aver superato la terribile prova.

2. Intanto aveva indotto il fedele Irzio a scriverla anche lui una replica al panegirico
ciceroniano. Lo scritto di Irzio è già pronto, ed è all’attenzione di Cicerone già il 9 maggio
45, mentre Cesare è ancora in Ispagna (tornerà soltanto in settembre). La reazione di
parte cesariana inquieta Cicerone, che scrive ad Attico: «Quale carattere avrà lo scritto
denigratorio che Cesare intende pubblicare in replica all’elogio da me scritto l’ho capito
dal libello inviatomi da Irzio»10. Ma il problema è di uscirne bene. Cicerone nota che il
libello di Irzio non risparmia Catone, è però pieno di lodi per lui; e tanto gli basta, anzi gli
sembra una buona ragione per propiziare lui stesso la diffusione dello scritto di Irzio:
«voglio che sia largamente diffuso; e tu impartirai le necessarie istruzioni a quelli che
lavorano per te».

Due giorni più tardi, l’11 maggio, Cicerone ha sotto mano una lettera di Irzio che
contiene (a suo dire) una traccia dello scritto che Cesare sta preparando: «la lettera –
scrive ad Attico – mi sembra un abbozzo dello scritto denigratorio che Cesare ha
composto su Catone. Mi farai conoscere il tuo parere se non ti sarà di disturbo»11.

Intanto era intervenuto lo stesso Bruto con un suo scritto in lode di Catone. Anche
questo viene letto e chiosato da Cesare che è ancora nella Gallia Narbonese, sulla via del
ritorno dalla Spagna. Anzi Cesare fa pervenire proprio a Cicerone il suo giudizio su
entrambi gli scritti; quello ciceroniano e quello di Bruto. E Cicerone ne informa Attico il 12
agosto 45. Al solito c’è di mezzo Balbo, che ha fatto da tramite. Nella sua lettera, Cesare
ha stabilito una gerarchia esclusivamente stilistica: la lettura del Catone ciceroniano lo ha
arricchito12, mentre invece leggendo Bruto si è sentito più che facondo. È chiaro che è uno
scherzo. Senza entrare nel merito, Cesare prende in giro entrambi i laudatori, e, al solito,
colma Cicerone di lodi (sia pure su di un piano che non tranquillizza l’oratore, conscio che
la sostanza del suo scritto comunque non può essere gradita)13. Mentre il dramma si
avvicina all’epilogo, e probabilmente sono già incominciate le manovre a tal fine, questo



genere di tenzone appare sconcertante.
Oltre tutto è una tenzone che non vede due soli schieramenti (pro o contro l’eroe

suicida). Non sappiamo bene perché Bruto si sia deciso a scrivere anche lui. Perché è
insoddisfatto dello scritto di Cicerone? Perché è convinto di dovere ormai manifestare
indipendenza da Cesare? Difficile dirlo.

Ciò che invece sappiamo, grazie al carteggio di Cicerone con Attico, è che lo scritto di
Bruto non era piaciuto per nulla a Cicerone. Il quale ha fatto in modo che Attico movesse
a Bruto, per iscritto, una serie di critiche miranti ad indurre l’autore a operare delle
modifiche. Attico ha scritto, e della risposta avuta da Bruto ha inviato copia a Cicerone. Il
quale reagisce con molto puntiglio e con un tono per nulla amichevole14. Non è
semplicemente una questione di vanità. Cicerone reagisce, certo, perché, nel lodare
Catone, Bruto ha fatto di costui, e non di Cicerone, il vero artefice della repressione dei
catilinari15. Ma quello che lo ferisce è ancora una volta il misconoscimento dei suoi meriti
proprio da parte di coloro per la cui causa, pur tra angosce e andirivieni mentali, lui si era
schierato, non senza disagi. I factiosi possono ben fare a meno di lui! Dunque, mentre si
approssima la spiacevole replica del dittatore e la factio rialza la testa nel nome di
Catone, si riaprono antiche divisioni. Il che renderà Cicerone disponibile a prendere atto
della replica di Cesare e a cercare di fargli giungere un messaggio distensivo, ancora una
volta attraverso Attico. Insomma la disputa su Catone, articolata e prolungata nel tempo
(per mesi la discussione pro e contro il suicidio di Catone ha dominato la scena)16, è già
una “prova generale” dell’imminente trauma. Potrebbe persino apparire come un ballon
d’essai rispetto alla reattività di Cesare sul piano propagandistico: questo aiuta a meglio
intendere l’iniziativa convergente di Bruto, di Fadio, di Munazio Rufo.

Imbarazzato per essersi trovato “incastrato” nella polemica con Cesare intorno alla
figura di Catone, Cicerone cerca di uscirne ricorrendo, al solito, a Balbo, per il cui tramite
fa sapere a Cesare di aver apprezzato moltissimo il suo Anticato17. Tutta l’operazione
comunque è partita da Attico, il quale ha abilmente suggerito a Cicerone di scrivere a
Cesare «lettere più nutrite»! Bella trovata per dire indirettamente che Cesare andava
ammansito dopo lo scontro pamphlettistico. E nel riferire tutto ciò Cicerone riprende
puntigliosamente la storia dal principio: e ricorda che Balbo si era attivato e poi aveva
approvato, insieme con Oppio, la lettera “dolcificante” che Cicerone si accingeva a far
giungere tramite Dolabella a Cesare.



Note
1 La confusione mentale di quest’uomo era grande. Non a torto Cesare diceva di lui con affettuosa ironia: «Bruto non sa

quello che vuole ma lo vuole fortemente» (Plutarco, Bruto 6, 7).
2 Cicerone, Oratore 35.
3 «Tantam quaestionem»: si mantiene nell’immagine del “processo” che potrebbe essere imbastito a danno di

quest’opera.
4 È comunque da escludere che si tratti di frasi aggiunte in seguito dall’oratore, visto che la lettera di Aulo Cecina (di cui

diremo tra breve), databile al dicembre 46, le presuppone.
5 La campagna d’Africa, che terminerà col rientro di Cesare in Italia a fine luglio.
6 Cicerone, Lettere ai familiari VI, 7 (Cecina a Cicerone), 4. Il cliente non si esprimeva così per criticare il suo antico

patronus, anzi egli stesso era in una situazione imbarazzante, impegnato a scrivere una palinodia dopo aver diffuso un

ferocissimo attacco a Cesare (Svetonio, Cesare 75, 5).
7 Se è databile in quel mese la lettera di Cicerone a Tirone, suo segretario (Lettere ai familiari XVI, 22, 1), in cui è espressa

la preoccupazione che i copisti non intendano bene la scrittura di quelle pagine appena composte. Cfr. su ciò H.J. Tschiedel,

Caesars Anticato, Darmstadt 1981, p. 8.
8 Svetonio, Cesare 56, 5.
9 Tschiedel (op. cit., p. 9) pensa che il libro di Cicerone sia stato diffuso in novembre, e che sia giunto alla fine dell’anno in

Ispagna allo stato maggiore di Cesare.
10 Cicerone, Lettere ad Attico XII, 40, 1 (9 maggio).
11 Cicerone, Lettere ad Attico XII, 41, 4 (11 maggio).
12 «Legendo se dicit copiosiorem factum».
13 Cicerone, Lettere ad Attico XIII, 46, 2.
14 Cicerone, Lettere ad Attico XII, 21 (17 marzo 45). Dunque già dal marzo 45 lo scritto era in gestazione.
15 È del resto quanto emerge dalla Congiura di Catilina di Sallustio. Interessante coincidenza di ispirazione.
16 Nell’agosto 45 è apparso un altro elogiativo Catone, opera dell’epicureo Marco Fadio Gallo (Cicerone, Lettere ai familiari

VII, 24, 1). E un altro ne scriverà Munazio Rufo (Plutarco, Catone minore 37, 1). La lotta intorno alla memoria di Catone

non finì mai. Ottaviano continuava, fino alla vecchiaia, questa tradizionale polemica: ancora da vecchio dava lettura,

facendosi aiutare da Tiberio, dei Rescripta Bruto de Catone (Svetonio, Augusto 85, 1).
17 Cicerone, Lettere ad Attico XIII, 59, 1 (23 agosto 45).



XXIX. Avvisaglie di congiura

1. Nella Difesa di Marcello (tarda estate del 46) Cicerone aveva incitato i senatori, dinanzi
ai quali parlava, a vigilare, e a proteggere Cesare da eventuali congiure. E si era
dilungato sulla “follia” di chi eventualmente concepisse o progettasse un attentato contro
Cesare, magari – precisa rivolgendosi direttamente a Cesare – maturato proprio «tra le
file dei tuoi». Strano come avesse sentito il bisogno di prospettare questa eventualità
dinanzi al Senato e, soprattutto, allo stesso Cesare. «L’animo umano – aveva detto – è
pieno di pieghe e di doppi fondi1; è perciò giusto che noi accresciamo in te il sospetto:
perché così, al tempo stesso, accresceremo il nostro zelo nel difenderti». Non sono parole
al vento: è una sollecitazione che non può nascere dal nulla. Lo si intuisce anche dalla
circostanziata precisazione che l’attentato poteva nascere «de tuis», ovvero «ex eo
numero qui una tecum fuerunt», o infine «ex inimicis».

Si sarebbe tentati di osservare che l’insistenza con cui Cicerone ribadisce che nemici
non ve n’è più porta a concludere, sia pure con qualche sorpresa, che dunque questa
insistenza punta proprio a segnalare che un piano così demens può maturare più
probabilmente tra i cesariani. Che abbia in mente qualcosa si arguisce dal fatto che dopo
la brillante dimostrazione che non vi possono essere potenziali attentatori (a meno che
non siano del tutto folli) approda alla conclusione che però le pieghe mentali degli uomini
sono tali che bisogna accrescere la vigilanza! Se si considera che le date dei discorsi
ciceroniani – e ciò vale anche in questo caso – riguardano il momento della effettiva
recitazione (per giunta il discorso di ringraziamento a Cesare per aver graziato Marcello fu
improvvisato), e che invece la stesura scritta, quella che noi leggiamo, è opera
successiva, se ne ricava che le parole che noi leggiamo non sono in realtà della tarda
estate del 46 ma successive (non sappiamo di quanto, ovviamente). Sappiamo che
proprio a Cicerone risultava2 che quando Cesare era ancora in Ispagna (primavera del 45)
Trebonio, cioè un cesariano della prima ora, preparava una congiura contro Cesare e
tentava di coinvolgere addirittura Antonio. Il quale non aderì, ma certo non denunciò
nessuno. A questo punto le parole di Cicerone, scritte forse proprio quando tutto ciò gli
era ormai noto, andrebbero lette con ben altra attenzione a ciò che letteralmente dicono,
piuttosto che liquidate come virtuosismi iperbolici di un panegirista particolarmente
servile e fantasioso.

2. Cicerone prosegue: «Chi è infatti così inesperto, e in particolare inesperto di politica,
così incurante della propria e della comune salvezza, da non capire che nella tua



salvezza, nel fatto che tu viva, è racchiusa, è compresa anche la sua salvezza, e che dalla
tua sola vita dipende quella di tutti?»3. Continua a parlare della necessità che Cesare resti
in vita, dell’insipienza innanzi tutto politica di coloro che non comprendono che
salvaguardare la vita di lui significa proteggere tutti. Poi torna a parlare esplicitamente di
un possibile attentato. Egli dice: «Io, com’è giusto, penso continuamente a te, notte e
giorno, e già soltanto il pensiero dei casi propri degli esseri umani e degli eventi incerti
della salute fisica e della fragilità della nostra natura mi tiene in ansia; e mi rammarico
considerando che la repubblica dev’essere immortale e però essa si sustanzia in te, cioè
nell’anima di un unico mortale. Se poi ai casi prettamente umani e alle incertezze della
salute viene ad aggiungersi anche un complotto di attentatori, qual mai divinità possiamo
illuderci che voglia o possa proteggerci?»4. Qui viene apertamente proferita la parola
congiura (insidiarum consensio). Difficile pensare che sia una parola gettata lì a caso. Il
rischio di una congiura, di una fine violenta di Cesare per opera di attentatori continua ad
essere prospettata, a Cesare e al Senato, come una eventualità concreta e allarmante.

Il tema ritorna nella conclusione in modo non meno drammatico. Guai a chi «serba
tuttora l’animo in armi»5: ben più onesto fu chi lottò ostinatamente e morì sul campo di
battaglia (sia pure per una causa perdente). È necessaria la smobilitazione degli animi.
Ogni contrasto, ogni divisione è stata o sconfitta sul campo o annullata dalla giustizia del
vincitore. Tutti coloro che hanno buon senso debbono concordemente esprimere un’unica
volontà: «l’unica condizione della nostra salvezza è la tua salvezza, la tua incolumità».
«Ecco perché noi tutti che abbiamo a cuore la salvezza di questa patria, ti preghiamo
caldamente di vigilare sulla tua incolumità»6. Quindi una promessa, che anticipa quel
giuramento dei senatori di vegliare sulla incolumità fisica di Cesare che Antonio
rinfaccerà, di lì a non molto, ai cesaricidi, i quali erano tutti componenti del Senato: «E
allora a questo proposito dirò, parlando per me e, di certo, anche a nome di tutti: poiché
tu sospetti che qualche insidia tuttora sussista7, noi ti promettiamo non solo vigilanza
assidua (excubias et custodias) della tua persona, ma addirittura di farti scudo coi nostri
corpi e coi nostri fianchi». Forse davvero il significato principale della Difesa di Marcello,
della sua stesura scritta, s’intende, non delle parole che furono improvvisate in Senato, è
tutto qui: in questo insistente allarme, che non si rivolge soltanto alla vittima designata,
e alla fine trafitta, di paventate insidie, ma, se non addirittura in primis, a quegli anonimi,
probabilmente a Cicerone non ignoti, tessitori di insidie, avversari non mai domati,
promotori implacati – se del caso – di una nuova guerra civile.

3. Nell’estate del 45, nella Gallia Narbonese, Trebonio cerca di attrarre anche Antonio
in una congiura mirante ad eliminare Cesare. In quel momento Antonio è in freddo con
Cesare che gli ha preferito Lepido come magister equitum. L’attestazione di Cicerone è
molto netta (e darà la stura alla ritorsione polemica di Antonio contro Cicerone, vero
ispiratore della congiura): «Sappiamo tutti che a Narbona costui [Antonio] si intese con
Trebonio in vista di una tale iniziativa, che Antonio aveva serbato la complicità e perciò al
momento in cui Cesare fu ucciso Trebonio ti portò via dal luogo dell’attentato»8. Questa
di Trebonio e di Antonio è una congiura tutta interna al campo cesariano. Poi Trebonio



verrà preso in considerazione da Cassio e Bruto, quando decideranno di agire, come
“cesariano su cui si può contare”.

L’attestazione di Cicerone, spesso revocata in dubbio, è preziosa: soprattutto per quel
che riguarda i tempi e i luoghi. Mentre Cesare, uscito a stento da Munda – dove ha
rischiato di perdere tutto e si è prospettato addirittura il suicidio –, è ancora alle prese
con la rivolta spagnola, parte la trama contro di lui: fallita la via militare si profila quella
terroristica. E parte dalle retrovie dell’esercito (nella Narbonese), dai comandanti che, di
lì, seguono gli eventi e informano gli amici a Roma.

Da Narbona Irzio scrive a Cicerone, a Roma, per informarlo sull’esito di Munda9.
Trebonio è nella Narbonese, ed anche Antonio, il quale è stato escluso, da Cesare, sia
dalla campagna africana che da quella spagnola, e cova un certo risentimento per questa
così lunga emarginazione. È a Narbona, nella tarda estate del 45, che si comincia a
tessere una trama per far fuori Cesare: uscito inopinatamente vivo anche da Munda. In
quel momento i congiurati hanno pensato che Antonio poteva essere coinvolto. Ciò si
ricavava, evidentemente, dal suo atteggiamento e da quello che gli altri pensavano di
sapere di lui. Come Cicerone ha saputo tutto ciò? Si direbbe che è da persone come Irzio
che Cicerone può aver saputo; o dallo stesso Trebonio dopo il marzo 44. È difficile
liquidare questa informazione come inattendibile.

4. Il resoconto di Plutarco10 è molto più dettagliato di quello di Cicerone nella Seconda
Filippica e risale direttamente a Trebonio. La scena viene diversamente localizzata. I due
«andavano incontro a Cesare che tornava dalla Spagna»11; il loro dialogo avvenne mentre
erano insieme a lungo da soli, «nella stessa tenda e nello stesso veicolo»; Trebonio
aveva parlato «con misura e precauzione», ed era certo che Antonio avesse ben capito
lasciando però cadere l’avance12; tuttavia, lealmente (πιστῶς) Antonio non aveva rivelato
nulla a Cesare. Al momento della congiura andata a buon fine era stato preso in
considerazione il coinvolgimento dello stesso Antonio.

È sorta dunque una congiura in ambienti cesariani durante l’interminabile campagna
spagnola. Le informazioni di Cicerone in questo senso sono piuttosto dettagliate ed i nomi
che fa – Trebonio innanzi tutto, e poi Antonio per lo meno come consapevole e, col suo
silenzio, complice – sono molto imbarazzanti. È difficile districarsi nei meandri della
psicologia gregariale ruotante intorno ad un leader che galvanizza intorno alla propria
persona devozione, ammirazione, invidia, risentimento. Questi fattori pesano, insieme a
molti altri: la svolta autoritaria di Cesare, la guerra civile infinita, il richiamo di gruppi di
potere tuttora in vita, e ancora la rivalità nell’ambito dell’entourage del dittatore, sovrano
elargitore di avanzamenti e arretramenti dei componenti di questa élite costituitasi, e
presto a dismisura allargatasi, intorno al vincitore. Il quale, con le sue sconcertanti
aperture ad esempio verso uomini di grande spicco e statuto sociale-familiare come
Marco Giunio Bruto13, non si rendeva nemmeno ben conto di esasperare o irritare i suoi
fedelissimi, quelli della prima ora, tra i quali sicuramente Antonio.

Che in tutto questo groviglio apparisse, tra i piedi di persone già mature, ben titolate di
meriti politici e da tempo in larvata rivalità e contesa per la successione (quando che



sia14) al dittatore, un giovinotto ambizioso e solo apparentemente fragile come il giovane
Ottavio, inopinatamente apparso al quartier generale cesariano durante la campagna
spagnola, dovette inizialmente essere soltanto motivo di fastidio, o di lazzi e
sghignazzate salaci: come l’insinuazione di Antonio sulla deflorazione del giovinetto lascia
ben intendere. Nei mesi della tarda estate e dell’autunno del 45, percorsi da inquietudini
gravi all’interno stesso delle file cesariane, l’apparizione di quel puer dovette suscitare
soltanto soldatesca salacia. Altri erano i problemi seri della politica. Antonio, pur messo a
parte da Trebonio dei suoi inquietanti progetti (forse non solo suoi: in quei mesi a
Narbona c’è anche Irzio), non tradì il compagno di partito, ma trovò la strada della
riconciliazione col dittatore. Per il 44 era console con Cesare, ovviamente col beneplacito
cesariano: segno di una ritrovata armonia. Sulla quale peraltro pesa la sconcertante
scena dei Lupercali15 e l’irresponsabile (o insidiosa) messinscena che alienò altre simpatie
al dittatore. Si può osservare che proprio gli uomini che sono a Narbona, nell’estate del
45, mentre Cesare è in Ispagna, sono stati tutti “premiati” dal dittatore: Trebonio, che nel
45 è consul suffectus16, è designato proconsole d’Asia per il 43; Antonio viene associato a
Cesare nel consolato del 44; Irzio è previsto console per il 43.

Per comprendere meglio i comportamenti e i riflessi, e le scelte profonde, di questi
uomini, è emblematico il caso di Trebonio. Egli è un “repubblicano” convinto: la lunga
frequentazione di Cicerone non era stata certo inefficace nella sua formazione. A suo
tempo – forse nel 60, quando era questore – aveva fatto opposizione al tentativo di
transitio ad plebem di Clodio (minaccioso verso Cicerone) ma nel 55 era colui che aveva
proposto, come tribuno della plebe, la conferma delle Gallie a Cesare per altri cinque
anni, oltre che la Siria a Crasso e la Spagna a Pompeo. E dal 54 al 49 aveva combattuto
con Cesare in Gallia come legato e lo aveva seguito nella guerra civile impegnandosi nel
difficile assedio di Marsiglia (il cui resoconto nei commentarii cesariani deve moltissimo
proprio a lui)17. Il passaggio del Rubicone non aveva creato particolari imbarazzi a questo
repubblicano: segno che la propaganda cesariana era creduta soprattutto dai suoi. La
pretura nel 48 aveva coronato questa carriera, ed il governo della Spagna nel 47 aveva
significato un riconoscimento impegnativo. Ma questa volta le cose non erano andate
bene: Gneo Pompeo iunior lo aveva scacciato dalla Betica, ed è appunto per le pressanti
insistenze di Trebonio che Cesare decide di intervenire di persona in Ispagna (novembre
46), imbarcandosi ancora una volta (dopo Alessandria) in una impresa ad altissimo
rischio. Come mai l’esperienza di quella campagna abbia spostato Trebonio su posizioni di
rottura fino al punto di tramare per l’assassinio del capo attirando nell’impresa lo
scontento Antonio (non più magister equitum e soppiantato da Lepido), è un problema di
difficile soluzione alla luce dei documenti, ma è problema non da poco. C’è lì il segnale di
una incrinatura seria, e gravida di futuro, nel nuovo sistema di potere che Cesare tentava
di costruire fuoruscendo con molte incertezze e soluzioni “provvisorie” (qual è appunto la
dittatura) dalla vecchia “legalità repubblicana”. È a questo punto che una parte dei suoi si
è tirata indietro: non ci stanno, e meditano persino soluzioni estreme.



Note
1 «Tantae latebrae tanti recessus [scil. in animis sunt]»: In difesa di Marcello 22.
2 Filippiche II, 34.
3 È stravagante, o forse allusivo, che continui a ipotizzare la morte per attentato come l’ovvio tra i pericoli che possono

insidiare Cesare! Peraltro noi conosciamo solo una parte degli attentati preparati contro Cesare, e abortiti. Come ad

esempio quello dell’amanuense Filemone che «aveva promesso ai suoi nemici di avvelenarlo» (Svetonio, Cesare 74, 1).
4 Cicerone, In difesa di Marcello 23: «si accedit [...] sceleris etiam insidiarumque consensio».
5 In difesa di Marcello 31.
6 In difesa di Marcello 32: «ut vitae, ut saluti tuae consulas».
7 Ibid.: «subesse aliquid putas quod cavendum sit».
8 Cicerone, Filippiche II, 14, 34.
9 Il 18 aprile 45 scrive a Cicerone: lo sappiamo da Cicerone, Lettere ad Attico XII, 37A.
10 Antonio 13, 1-3.
11 Ma questa è una inesattezza: cfr. F. Münzer, RE s.v. Trebonius (nr. 6).
12 Questi dettagli non possono che venire dallo stesso Trebonio, il quale ha anche scritto opere di cui sappiamo da

Cicerone. Cfr.  Lettere ai familiari XII, 16, 3: una poesia composta nel 44 che riguardava Antonio; Lettere ai familiari XV,

21, 2-3: raccolta di bons mots di Cicerone (cfr. H. Bardon,  La littérature latine inconnue, vol. I, Paris 1952, p. 272; p. 364,

nota 1).
13 Il quale poteva anche essere figlio di Cesare, amante assiduo e mai stanco di Servilia, madre di Bruto.
14 Ma una congiura poteva pur sempre accorciare i tempi.
15 Cfr. infra, cap. XXXI, La scena dei Lupercali.
16 Dall’inizio di ottobre: Broughton, MRR, vol. II, p. 304.
17 Guerra civile II, 1-16.



XXX. «Iure caesus»

1. Dopo la difficile giornata di Munda, la sottomissione della Spagna Betica ha
impegnato Cesare per mesi. Cesare, il quale aveva ammesso di aver combattuto, quella
volta, non per la vittoria ma per la vita1, dovette poi affrontare una resistenza ostinata,
che non lasciava per nulla intravedere una vera pacificazione. I sopravvissuti dell’esercito
sconfitto si erano asserragliati a Cordova e nella città di Munda: “ripulire” quelle città da
codesti combattenti ostinati e pronti a tutto comportò perdite cospicue di uomini2 e mesi
di attività militare e politica3. Nella gestione della vittoria Cesare si astenne dalla abituale
clementia: il rancore dei vincitori, e dei loro alleati nelle singole città, esplose. C’era
bisogno di terre e di denaro. Non fu risparmiato neanche il tempio di Eracle a Gades4.
Fino ad agosto, cioè per altri cinque mesi dopo la vittoria di Munda, Cesare fu impegnato
in Ispagna. A settembre inoltrato era alle porte di Roma, ma non vi entrò: preparava il
trionfo, che fu celebrato, nel generale sconcerto, all’inizio di ottobre5.

Trionfare su cittadini romani era un gesto inaudito 6. «Come nessun’altra cosa – scrive
Plutarco – quel trionfo disgustò i Romani. Non era bello che senza aver vinto generali
stranieri né re barbari, ma avendo soppresso i figli e la discendenza di un uomo che era
stato grandissimo tra i Romani, menasse trionfo sulle sventure della patria»7. Dal punto
di vista cesariano, il trionfo si giustificava perché la guerra appena finita veniva
presentata come combattuta contro ribelli locali appoggiati da Romani traditori. È questo
l’impianto propagandistico sotteso alla Guerra di Spagna. E in certo senso questa
impostazione veniva confermata dall’evolversi della situazione. Ben presto infatti il
brigantaggio spagnolo riprese a manifestarsi e Sesto Pompeo, il superstite dei figli di
Pompeo, vi si unì, e cominciò a raccogliere successi, anche perché il duro trattamento
inflitto alla Spagna risultava controproducente. A far le spese di questa ripresa di guerra
nella indomita provincia furono, ovviamente, i magistrati incaricati di governarla: prima
Gaio Carinate, poi Asinio Pollione, che si recò in provincia al principio del 44 e lì subì una
sconfitta8, che equivocamente Velleio definisce «clarissimum bellum»9.

2. Il trionfo sulla Spagna, cioè sui figli di Pompeo, era il primo segnale di un
cambiamento di stile, che ha caratterizzato gli ultimi mesi di vita e di governo di Cesare.
Rispetto ai pochi mesi trascorsi a Roma dopo il rientro dall’Africa (agosto-ottobre del 46),
questo autunno-inverno del 45-44, tra il trionfo celebrato in ottobre e le idi di marzo,
presenta una situazione umanamente e politicamente del tutto diversa. Non è un caso
che nell’estate del 46 Marcello e Ligario ottengano clemenza, e invece alla fine del 45 il



processo a Deiotaro si concluda senza alcuna sentenza ed anzi col proposito, da parte di
Cesare, di vederci più chiaro nel comportamento del tetrarca della Galazia, sospettato di
appoggiare – o aver appoggiato – l’ammutinamento della Siria, tuttora in atto.

L’estate del 46 era stata il momento delle grandi iniziative edilizie (Forum Caesaris,
Tempio di Venere Genitrice), dei grandi progetti (prosciugamento delle paludi pontine;
apertura di una nuova strada, attraverso gli Appennini, fino all’Adriatico; costruzione di
una grande biblioteca greca e latina la cui concreta ideazione fu affidata all’ex-pompeiano
e dotto universale Marco Terenzio Varrone), della riforma del calendario, della
legislazione a tutela dei provinciali (la legge de repetundis che per due secoli ha regolato,
con lievi ritocchi, il rapporto di Roma col suo impero), delle leggi che completavano la
romanizzazione della Transpadana, della normativa sui debiti e sugli affitti delle case,
mirante a mitigare gli effetti sulla vita dei cittadini della lunga guerra civile. Una guerra
che aveva colpito in profondità la vita dei singoli lasciando tracce e lacerazioni10.

L’autunno-inverno tra il trionfo spagnolo e le idi di marzo fu segnato invece dalla
pretesa cesariana di dare finalmente un nuovo assetto al suo potere personale e dalle
crescenti reazioni a questa svolta apertamente autoritaria. Napoleone ha osservato,
considerando questi ultimi mesi di vita di Cesare, che si produce allora, accanto alla
spinta verso il potere dittatoriale, una scelta cesariana che potrebbe definirsi di maggiore
attenzione ai ceti elevati e di freno all’arroganza popolare11. C’è una base a sostegno di
questa diagnosi dell’imperatore dei Francesi (il quale anche in questo caso legge in
filigrana la propria vicenda attraverso quella del dittatore romano), ed è nella notizia
svetoniana: «Finalmente negli ultimi tempi (tempore extremo), non soltanto permise che
tornassero in Italia e accedessero alle magistrature tutti coloro cui non aveva fino ad
allora perdonato, ma rialzò persino le statue di Pompeo e di Lucio Silla, che il popolo
aveva rovesciato»12. Già vedemmo il rilievo di questi simboli, al tempo in cui Cesare
restaurava i trofei e le statue di Mario. Con ironia pare che Cicerone abbia commentato
che Cesare restaurava le statue di Pompeo per salvaguardare le sue13.

Un altro segnale di questo clima era, secondo Svetonio, la scelta di Cesare di non
indagare sulle congiure contro di lui che veniva scoprendo, ma di emanare un editto in cui
faceva sapere di essere a conoscenza di «congiure e riunioni notturne dirette contro la
sua persona»14.

Su questa apertura verso i vecchi gruppi dirigenti Napoleone ha una sua convinzione:
dopo Munda, il partito pompeiano essendo ormai distrutto, «il partito popolare e i
veterani accrebbero le loro pretese, fecero udire la loro voce, Cesare ne fu preoccupato e
fece ricorso alle principali casate per tenerli a freno»15. Buona o cattiva che sia questa
diagnosi (ma si vorrebbe trovare riscontro nelle fonti di tale accresciuto radicalismo
“popolare” successivo a Munda), essa offre l’opportunità al Bonaparte di formulare una
sorta di teoria generale sul ricostituirsi comunque di una “aristocrazia”, in qualunque
contesto: anche nel quadro di una rivoluzione che abbia abbattuto la nobiltà come classe,
anche quando si cerchi di evitare il formarsi di una aristocrazia nel “Terzo Stato”, e
persino nell’ambito operaio («elle surnage et se réfugie dans les chefs d’ateliers et du



peuple»)16. Orbene, egli conclude, un principe non ha nulla da guadagnare da un tale
“slittamento” dell’aristocrazia: è preferibile anzi serbare in vita e mettere a frutto nel
nuovo ordine la vecchia aristocrazia «rimettendo in piedi le vecchie casate sotto i nuovi
principi»17. Questa, a suo avviso, fu la svolta cesariana nella fase finale. È una lettura
legittima del cesarismo, che però lascia in ombra l’attrito crescente che la svolta verso un
durevole potere personale ha provocato proprio nell’aristocrazia che Cesare si illudeva di
attrarre. Svetonio del resto prosegue, dopo aver rilevato quei segnali di apertura,
notando che nondimeno «gravano su di lui altri fatti e altre parole, da cui si può giudicare
che abusò del potere (abusus dominatione) e che perciò a buon diritto fu ucciso (iure
caesus)»18. Formulazione sconcertante da parte dell’ab epistulis dell’imperatore Adriano19,
ma che rende bene l’effetto traumatico che sull’aristocrazia repubblicana ebbero le scelte
ultime del dittatore.

3. Sugli atti e i comportamenti di Cesare che in certo senso “legittimarono” l’attentato,
per usare l’espressione svetoniana, vi è una tradizione compatta consistente nel fornire
una “lista”, sostanzialmente stabile, di prevaricazioni, al principio della quale vi è il
quadro delle innovazioni costituzionali (tutte in senso monocratico) introdotte da Cesare
dopo Munda: alcune ancora al principio del 44.

Svetonio riassume così queste innovazioni: «assommò nella propria persona troppi
onori, quali il consolato continuo, la dittatura perpetua, la prefettura dei costumi, e per di
più il praenomen di Imperator ed il cognomen di pater patriae»20. A questo si aggiungono
onori esteriori (quale la statua posta fra quella dei re ed un seggio sopraelevato
nell’orchestra ecc.). Segue la registrazione di una serie di “sgarbi” alla prassi
costituzionale come ad esempio la nomina di ben otto praefecti urbi o lo svilimento
sistematico del consolato, da lui retto «solo di nome» (titulo tenus) e nel quale si faceva
sostituire, magari solo per pochissimi mesi, dimettendosi in anticipo. Caso limite: «la
vigilia delle Calende di gennaio [il 31 dicembre del 45], essendo deceduto
improvvisamente un console [Quinto Fabio Massimo, che era console dal 1° ottobre], pur
dovendo la carica restare vacante poche ore soltanto, la conferì ad uno che gliela
domandava [Gaio Caninio Rebilo, che in effetti fu console per un solo giorno]»21. «Ma
l’odio più grande e implacabile – osserva poco dopo Svetonio – se lo attirò quando
ricevette restando seduto, davanti al tempio di Venere Genitrice, il Senato al completo,
che era venuto a porgergli decreti con cui gli conferiva grandissimi onori. Alcuni credono
che fosse Cornelio Balbo a trattenerlo mentre stava per alzarsi»22.

Poi ci furono gli incidenti rimasti memorabili, ma denotanti soprattutto reattività e umor
nero. In particolare lo screzio con il tribuno della plebe Ponzio Aquila, il solo a non alzarsi
in piedi quando era passata davanti agli scranni dei tribuni «la sfilata di un suo trionfo»23.
E non può che essere il criticatissimo trionfo sulla Spagna, visto che Ponzio Aquila, poi
implicato anche lui nella congiura, era tribuno appunto nel 45. Irritato, Cesare aveva
continuato per un po’ di giorni a soggiungere «Beninteso col permesso di Aquila!» ogni
volta che gli accadeva di promettere pubblicamente qualcosa24. Poi ci fu l’incidente coi
tribuni che avevano fatto arrestare lo sconosciuto che aveva incoronato con bende e



alloro una statua di Cesare. E la imbarazzata risposta alla folla che lo salutava rex: «il
mio nome è Cesare!»25.

4. La scena che si produsse in Senato quando furono attribuiti a Cesare poteri che mai
l’ordinamento costituzionale romano aveva previsto fu sommamente ambigua. Plutarco
coglie bene l’insidia. Inchinandosi alla fortuna e pensando che il potere di un singolo fosse
un modo di prendere respiro dall’angoscia ininterrotta della guerra civile, «i Romani – così
si esprime il biografo greco – nominarono Cesare dittatore a vita». Ma questo –
commenta – in realtà equivaleva «ad una esplicitamente accettata e riconosciuta
tirannide»26. Dove “tirannide” non è parola da invettiva, è il frutto dello sforzo di Plutarco
di trovare l’equivalente greco per quel genere di potere: ed egli è ben consapevole della
natura popolare-autoritaria della “tirannide” greca di età classica. Esempio insigne
Pisistrato, che Aristotele ben sapeva essere divenuto, quasi in una logica
consequenzialità, «da demagogo tiranno»27. Una equivalenza corretta, nella sostanza,
nonostante lo slittamento in deterius del valore di tyrannos nella lingua della democrazia
ateniese del V e IV secolo a.C. Una equivalenza ben presente, come sappiamo, alla
mente dello stesso Cicerone, secondo cui il dittatore da sempre amava citare quei
“terribili” versi delle Fenicie che abbiamo più volte ricordato28. Anche la dittatura (come in
origine la tirannide greca) aveva come fine di risolvere, ma con un incarico limitato nel
tempo, problemi e situazioni ingovernabili per le vie ordinarie. Solo con Silla essa era
divenuta strumento di un riassetto politico-costituzionale giovevole agli ottimati. Con
Cesare tornava ad assolvere alla sua funzione originaria di strumento di mediazione e
superamento dei conflitti29. Peraltro non era una capricciosa iniziativa controcorrente dal
momento che già Cicerone nell’opera Sullo Stato, dunque addirittura prima della guerra
civile, aveva escogitato una abile trovata per rilanciare questo arnese costituzionale: il
sogno di Scipione Emiliano che si vede investire della dittatura per apportare riforme
costituzionali30. Peraltro far venir fuori questa proposta attraverso un sogno era un
segnale di prudenza rispetto alla reattività del pubblico di fronte a quel termine. Per “fare
opinione” in pro di una soluzione basata su di un più accentuato potere personale, Oppio,
fedelissimo agente di Cesare, si impegnò nella scrittura di una vita di Scipione Africano
maggiore31.

Nella seduta senatoria che varò la dittatura cesariana fu appunto Cicerone, secondo la
ricostruzione nota a Plutarco, che «propose i primi onori, la cui grandezza era in certo
qual modo nei limiti dell’umano». Ma altri, «aggiungendone di smodati e facendo a gara a
dargliene di più, ottennero di rendere Cesare odioso anche alle persone più timorate a
causa dell’esagerazione e della insensatezza dei deliberati»32. Nella gara degli adulatori si
infilarono gli avversari: «è opinione diffusa – prosegue il biogra-
fo – che nello stilare quelle proposte, accanto agli adulatori abbiano collaborato i suoi
nemici, per avere poi più pretesti contro di lui e per dimostrare un domani che la loro
azione si fondava su ben solidi e gravi capi d’accusa»33. Questo giudizio sulla complicità –
provocatoria – dei futuri attentatori nella svolta autoritaria realizzatasi al passaggio dal
45 al 44 dev’essere di buona fonte. Anche Floro conosce questa piega sottile della



psicologia dei futuri congiurati, che non doveva essere ignota a Cicerone già quando
aveva messo per iscritto la Pro Marcello. Gli mettevano addosso quegli onori – scrive lo
storico lontano discendente degli Annei – come si mettono le infule addosso alla vittima
sacrificale quando sta per essere abbattuta.

5. Certo «iure caesus» (ammazzato a buon diritto) è espressione assai aspra. Non
credo che di Cesare e della sua fine violenta si pensasse questo abitualmente
nell’entourage di Adriano, o che questo giudizio corrispondesse al vero sentire di uomini
che pur ostentavano educazione all’antica come Plinio il giovane (il quale pretendeva di
essere una specie di Cicerone redivivo). Quello sembra piuttosto il giudizio di un
contemporaneo per il quale è non solo prevedibile ma comprensibile che l’abuso di
dominatio porti a quella fine violenta. Un contemporaneo che ha puntigliosamente
catalogato tutte le gaffes e “violazioni” comportamentali dell’ultimo Cesare dando vita a
quella lista che troviamo quasi identica, ancora una volta, in Svetonio, Plutarco e
Appiano34. Ma il lato singolare di questi autori è che nei loro resoconti questa risentita
catalogazione di “violazioni” conviva con la convinzione, espressa in altre parti della
stessa opera, che il cesaricidio fu un crimine e che gli assassini andarono alla fine
incontro alla necessaria punizione. Proprio Svetonio, ad esempio, conclude la biografia di
Cesare per l’appunto con la notizia del “contrappasso” che toccò agli assassini che
avevano pugnalato Cesare in Senato: «si tolsero la vita con lo stesso pugnale con cui
avevano violato il corpo di Cesare»35. In Appiano addirittura col passaggio dal secondo
(dove Cesare cade in un crescendo di indignazione “repubblicana” per i suoi eccessi) al
terzo libro (dove Cesare è l’uomo “degnissimo” i cui assassini uno dopo l’altro hanno
pagato il misfatto) si coglie un cambio di orientamento che non può che ricondursi ad un
cambio di fonte36. In Dione Cassio, che non lesina pungenti notazioni sull’operato di
Cesare in vita, il giudizio sul cesaricidio è negativo e senza appello: «quegli assassini era
giusto e voluto dagli dei che patissero perché avevano ammazzato un uomo che era stato
il loro benefattore e che era andato così avanti da compiere opere di valore e nel favore
della fortuna»37.

In una posizione ben distinta e ancora più nettamente profilata stanno le fonti che
esprimono bene la veduta della famiglia Giulia: Velleio innanzi tutto, ma possiamo
immaginare che Nicolao Damasceno si esprimesse in termini analoghi. Velleio non solo
prende posizione contro il cesaricidio, che è atteggiamento comune a varie fonti, di
differente ispirazione, ma anche contro la definizione del potere di Cesare come tirannide.
Mentre Plutarco, quando descrive gli ultimi provvedimenti che ampliavano ulteriormente i
poteri del dittatore, insiste nella diagnosi: cos’altro era tutto questo se non l’attribuzione
di un potere monarchico assoluto? Velleio respinge esplicitamente quella definizione. Là
dove ricostruisce il dissenso di opinione all’interno della congiura – Cassio voleva far fuori
anche Antonio, Bruto sosteneva che «bisognava desiderare unicamente il sangue del
tiranno»38 – soggiunge polemicamente: «il ricorso a questo termine [tiranno] per definire
la posizione di Cesare faceva molto comodo al loro disegno». Così Velleio affronta alla
radice l’infondatezza degli stessi presupposti, anche emotivi, della congiura. È evidente



che Velleio ha in mente l’uso totalmente negativo di tiranno, secondo il lessico politico
romano. “Tiranno”, “tirannide” è il termine corrente nei colloqui di Cassio (o dei suoi
amici) con Bruto nei giorni che precedettero l’adesione di Bruto alla congiura39.

Resta dunque da chiedersi se quell’inopinato «iure caesus» che leggiamo in Svetonio
non sia dovuto appunto alla fonte che già per altri indizi ci è apparsa essere alla base dei
resoconti di Svetonio, Plutarco e Appiano, e cioè Asinio Pollione. In assenza della sua
opera storiografica, abbiamo una sua importante lettera a Cicerone, scritta a un anno di
distanza dalla morte di Cesare40, dove coesistono, in singolare equilibrio, la spiegazione
della scelta di Asinio di schierarsi con Cesare allo scoppio della guerra civile con la totale
presa di distanze dalla deriva cesariana in direzione di una vera e propria dominatio,
negatrice della libertas: e «abusus dominatione iure caesus» è appunto il nesso che
troviamo nello sconcertante passo di Svetonio41.

La mia indole e i miei ideali – scrive Asinio – mi spingono a desiderare pax et libertas. Per questo ho sempre deplorato

quel maledetto scoppio della guerra civile42. Poiché però non mi era possibile non schierarmi, e poiché avevo aspri avversari

in entrambi i campi, ho evitato quello dei due schieramenti dove ben sapevo che sarei stato esposto alle insidie dei miei

nemici. Spinto là dove proprio non avrei desiderato andarmi ad “arruolare”, per evitare di essere sospinto dietro le quinte,

affrontai senza esitazioni pericoli molto seri. Per Cesare ho avuto affetto ed ho mantenuto nei suoi confronti rispetto

(pietas) e lealtà (fides). E l’ho fatto perché lui, al colmo del successo, ha voluto trattare me, che gli ero noto da

pochissimo, come un amico di vecchia data. Tutto quello che (stando agli ordini di Cesare) ho potuto fare di mia iniziativa,

l’ho fatto in modo tale da ottenere l’approvazione di tutte le persone dabbene. Ciò che ho fatto perché mi è stato ordinato

l’ho fatto in modi e tempi tali che apparisse chiaro che obbedivo, contro voglia, a degli ordini. Che una condotta del genere

mi abbia procurato odio, da parte di alcuni, assolutamente ingiustificato, è stato per me istruttivo: mi ha insegnato quanto

sia bella e dolce la libertas e quanto infelice invece la vita sotto una dominatio. Pertanto, se ora la questione sul tappeto è

di rimettere tutto il potere nelle mani di uno solo, chiunque egli sia, io già da ora mi dichiaro suo nemico, e non v’è pericolo

che io non sia disposto ad affrontare in difesa della libertas (pro libertate).43

Pollione è stato cesariano; lo è stato come tanti, alla luce e sulla base di un calcolo
relativo all’aspetto decisivo per la condotta di un politico romano: quanti amici e quanti
inimici avrebbe incontrato nei due schieramenti in lotta. Ha mostrato lealtà al capo, ma
non gli erano affatto ignoti né i suoi limiti né i suoi difetti. La dominatio da costui
esercitata ha finito col recare anche a lui, Pollione, direttamente e personalmente danno.
Perciò, ora che Cesare è stato tolto di mezzo, lui, Pollione, è pronto a battersi fino in
fondo pro libertate: perché non venga fuori a ingombrare la scena qualche altro Cesare44.
Egli descrive così, all’autorevole destinatario, un percorso politico paradigmatico, che
ritroveremo presto sulla nostra strada quando guarderemo più da vicino alla
composizione della congiura. È lecito pensare che questo modo di vedere le cose si sia
avvertito anche nel racconto storiografico che, anni dopo, Pollione ha dato del cesaricidio.
Le fonti che da lui dipendono stanno lì a testimoniarlo.

6. Ma con quale prospettiva Cesare si lasciava investire della “dittatura perpetua”? Può
essersi davvero illuso di trasformare in magistratura vitalizia quella che per definizione
era, nella coscienza diffusa, una magistratura a tempo? Si può pensare che quella scelta



fosse connessa ai grandi, ma molto vaghi, progetti di imprese militari in Oriente che si
reputava Cesare avesse concepito: ma sono progetti che per la loro enormità sfumano
nelle nebbie45. Si può anche pensare che l’assunzione della dittatura perpetua fosse
piuttosto la premessa (provvisoria) per dar vita, con agio, ad un nuovo assetto
costituzionale46. Dopo Tapso aveva ottenuto la dittatura decennale, cioè rinnovabile per
dieci anni consecutivi: cosa aggiungeva, di fatto, la dittatura “perpetua” ad una dittatura
decennale se non di evitare la mera formalità di iterare annualmente il rinnovo?47 Cesare
non è riuscito ad istituzionalizzare il suo potere carismatico: per questo non è riuscito a
risolversi sul terreno delle modifiche costituzionali da imporre. Da imporre per giunta ad
una società politica costituita da una élite molto ben selezionata e capace di tenacissima
auto-difesa e auto-conservazione. Era un meccanismo che lui conosceva benissimo per
averlo praticato e messo a frutto in ogni sua piega. La difficoltà dell’impresa è in certo
senso comprovata dal fatto che dopo un altro decennio di esperienze aspre, di
escogitazioni ulteriori (il triumvirato costituente e rinnovabile) e di nuovi conflitti,
Ottaviano sceglierà la strada del ritorno al passato, della “restaurazione” della res
publica.

Sui piani più o meno fantastici di Cesare abbiamo notizie vaghe e vaste. L’inverosimile
periplo tracciato da Plutarco, in particolare, sembra pensato per rivaleggiare con l’assalto
di Alessandro ai “confini del mondo”48 (ed è dunque forse un frutto della equiparazione
Alessandro-Cesare che si è venuta consolidando nella tradizione storico-retorica)49. C’è
però in proposito una voce contemporanea, molto sofferta e molto consapevole, quella di
Cicerone, che merita attenzione. Certo il suo è un semplice cenno, in una lettera ad
Attico, scritta appena due mesi dopo la morte di Cesare. È la famosa lettera in cui
Cicerone, giudicando quello che a lui sembra il risultato fallimentare delle idi di marzo,
sintetizza il suo giudizio sui “liberatori” dicendo: «coraggio da veri uomini, cervello da
bambini»50. Ma, proseguendo nella considerazione retrospettiva dell’accaduto, aggiunge,
sia pure di sfuggita, una diversa notazione a sostegno della “inutilità” delle idi di marzo:
«Oltre tutto – scrive – Cesare non sarebbe mai ritornato»51. Si sarebbe, cioè, a suo
giudizio (ed era il giudizio di uno che lo conosceva a fondo), inoltrato sempre più in
profondità in una impresa lontana e rischiosa (la campagna partica?): avrebbe forse finito
la sua avventura su di un campo di battaglia. La realtà totalizzante della guerra aveva
cessato di essere lo strumento per comandare a Roma (questo era stato in origine il vero
fine della campagna in Gallia); ora che sperimentava da vincitore nella guerra civile la
disperante imprendibilità del potere, la guerra gli appariva sempre più come una
attraente e appagante realtà alternativa alla politica domestica. Non sappiamo quanto la
valutazione di Cicerone fosse una illuminante e meditata intuizione e quanto invece fosse
solo lo sfogo di una temporanea delusione. Mesi più tardi, Cicerone stesso, tornato nella
mischia, esalterà di fronte al Senato la necessità e la grandezza del gesto compiuto dai
“liberatori” e annullerà, per così dire, le considerazioni accennate in questa lettera. Resta
il dubbio se in quel veloce cenno affidato ad una lettera privata all’amico di sempre egli
non ci abbia dato tuttavia uno sprazzo veridico, prezioso per intendere la disperata



psicologia dell’amato-odiato avversario di tutta una vita52.
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XXXI. La scena dei Lupercali

1. Il più plateale incidente lo provocò Antonio. E per giunta in un momento in cui le voci
di una imminente svolta apertamente monarchica delle aspirazioni di Cesare venivano
alimentate da più parti. E tornava ancora una volta il sospetto sul ruolo di Cleopatra,
come occulta promotrice di tale svolta, soprattutto da quando era divenuta madre di un
figlio di Cesare. Di qui la voce insistente che il dittatore stesse per spostare
definitivamente la sua sede ad Alessandria1. Una sostanziale smentita a tali presunti
disegni “orientali” venne poi quando, morto Cesare, fu aperto il testamento e si constatò
non solo la posizione preminente del giovane Ottavio ma anche la totale assenza del
figlio di Cleopatra dalle disposizioni testamentarie di Cesare2. Veniva anche sfruttata la
presunta profezia sibillina secondo cui solo un re avrebbe potuto sconfiggere i Parti. E fu
anche messo in giro il nome di colui che doveva portare in Senato la proposta
conseguente a tale oracolo sibillino3.

Quanto ad Antonio, egli non era più apertamente in disgrazia presso Cesare: anzi era
suo collega nel consolato per l’anno 44. Ma non era più stato designato magister
equitum, ed aveva dovuto accettare, contro voglia, la nomina di Dolabella a console
suffectus (supplente)4. Il 15 febbraio 44, nel corso della festa dei Lupercali egli si rese
protagonista di un gesto spettacolare: il tentativo di incoronare Cesare re. Ecco il
racconto più ampio che si abbia dell’episodio, tratto dalla Vita di Augusto di Nicolao
Damasceno, il devoto biografo del “figlio” di Cesare:

Un altro avvenimento di non poca importanza provocò l’immenso sdegno di quelli che cospiravano contro di lui. Era stato

disposto di erigere una statua d’oro in suo onore sui rostri. Si vide posto sul capo di essa un diadema. I Romani provano un

grande sospetto verso il diadema e lo ritengono un simbolo di schiavitù. Quando sopraggiunsero i tribuni Lucio e Gaio,

dettero ordine a un servo di salire sulla statua, di togliere il diadema e di gettarlo via. Appena Cesare venne a conoscenza

dell’accaduto, convocò il Senato nel tempio della Concordia e accusò i tribuni di essere stati loro a mettere di nascosto il

diadema sul capo della statua, per fargli pubblicamente oltraggio e dare l’impressione di agire da uomini coraggiosi di fronte

alla mancanza che egli aveva del senso dell’onore, senza rispettare né il Senato né lui. Aggiunse che il loro gesto rivelava

anche un disegno più ampio e un’insidia più profonda, se mai fossero riusciti a ucciderlo, dopo averlo screditato presso il

popolo quale aspirante ad un potere illegale ed essersi fatti promotori di una rivoluzione. Dopo questo discorso, col

consenso del Senato, mandò in esilio i tribuni. Quelli se ne andarono ed altri furono nominati al loro posto.

Il popolo chiedeva gridando che egli fosse re e che non si indugiasse più a incoronarlo, poiché anche la fortuna l’aveva

incoronato. Ma egli disse che, pur avendo sempre cercato di favorire il popolo per il bene che gli aveva dimostrato, non

avrebbe mai accondisceso a questa cosa e chiedeva perdono se, rispettando le tradizioni repubblicane, si opponeva:



preferiva ricoprire la più alta magistratura legalmente che essere re illegalmente.

Tali erano i discorsi che si facevano allora. Nell’inverno si celebrava a Roma una festa (chiamata i Lupercali), durante la

quale vecchi e giovani insieme partecipavano a una processione, nudi, unti e cinti, schernendo quanti incontravano e

battendoli con strisce di pelle di capra. Siccome allora ricorreva questa festa, era stato eletto a guidare la processione

Antonio; egli attraversava il Foro, secondo il vecchio costume, seguito da molta gente. Cesare era seduto sui cosiddetti

rostri, su un trono d’oro, avvolto in un mantello di porpora. Dapprima lo avvicinò Licinio con una corona d’alloro, all’interno

della quale appariva visibilmente un diadema. Dato che il posto da cui Cesare parlava al popolo era in alto, Licinio, sollevato

dai colleghi, depose il diadema ai piedi di Cesare.

Il popolo gridava di porlo sul capo e invitò il magister equitum, Lepido, a farlo, ma questi esitava. In quel momento

Cassio Longino, uno dei congiurati, come se fosse veramente benevolo e anche per meglio dissimulare le sue malvagie

intenzioni, lo prevenne prendendo il diadema e ponendoglielo sulle ginocchia. Con lui era anche Publio Casca. Al gesto di

rifiuto da parte di Cesare e alle grida del popolo accorse Antonio, nudo, unto d’olio, proprio come si usava durante la

processione, e glielo depose sul capo. Ma Cesare se lo tolse e lo gettò in mezzo alla folla. Quelli che erano distanti

applaudirono questo gesto, quelli che erano vicini invece gridavano che lo accettasse e non rifiutasse il favore del popolo.

Su questa vicenda si sentivano opinioni discordanti: alcuni erano sdegnati perché, secondo loro, si trattava dell’esibizione

di un potere che superava i limiti richiesti dalla democrazia; altri lo sostenevano credendo di fargli cosa gradita. Altri ancora

spargevano la voce che Antonio avesse agito non senza il suo consenso. Molti avrebbero voluto che diventasse re senza

discussioni. Voci di ogni genere circolavano tra la massa. Quando Antonio gli mise il diadema sul capo per la seconda volta, il

popolo gridò nella sua lingua: “Salve, re!”. Egli non accettò nemmeno allora e ordinò di portare il diadema nel tempio di

Giove Capitolino, al quale, disse, più conveniva. Di nuovo applaudirono gli stessi che prima avevano applaudito.

C’è anche un’altra versione: Antonio avrebbe agito così con Cesare volendo ingraziarselo, anzi con l’intima speranza di

essere adottato da lui.

Alla fine abbracciò Cesare e passò la corona ad alcuni dei presenti, perché la ponessero sul capo della vicina statua di

Cesare. Così fu fatto. In un tale clima, dunque, anche questo evento non meno di altri avvenimenti contribuì a stimolare i

congiurati ad un’azione più rapida; esso infatti aveva dato una prova più concreta di quanto sospettavano.5

Plutarco aggiunge un dettaglio importante: Cesare, irritato per la messinscena, e anche
per il suo esito fallimentare, si leva in piedi e si scopre il collo dicendo che «lo offriva a chi
voleva sgozzarlo»6. Questa battuta aspra e drammatica può solo significare che Cesare
denunciava, così, pubblicamente, il pericolo di iniziative di quel genere. E rinfacciava, a
chi cercava di forzargli la mano in senso apertamente monarchico, di volere la sua morte.

2. Il gesto di Antonio ai Lupercali è prima facie ambiguo, sconcertante, impolitico. Non
si deve trascurare nessun indizio, anche perché la condotta di questi personaggi non è
mai lineare: e sono tutti portati, da un lato e dall’altro – Cicerone non meno di Antonio –,
a ricostruirsi post eventum e retrospettivamente una linearità di condotta. Così si
spiegano anche le frecciate reciproche tra Cicerone e Antonio. La replica di Cicerone ad
Antonio – essere stato lui, con la commedia dei Lupercali, il vero motore dell’uccisione di
Cesare7 – non è da considerare una mera brutale ritorsione polemica, dovuta alla pesante
accusa rivolta da Antonio a Cicerone di vero ispiratore della congiura. In tutto ciò non si
può trascurare la notizia, riferita da Plutarco, secondo cui Cesare fu informato, proprio in
quel torno di tempo, di trame contro la sua persona ordite da Antonio, oltre che da



Dolabella8. Forse Cicerone allude proprio a qualcosa del genere. Tutto è sfuggente
quando si cerca di capire i comportamenti di politici e comprimari in un momento di
dittatura. E bisogna mettere in conto anche l’iniziativa incontrollabile di gregari e seguaci
che “non capiscono più” il capo9, e cominciano ad agire sotterraneamente in proprio.
Antonio è certamente inquieto, e Dolabella anche. Antonio è in rissa con Dolabella, e si
duole che Cesare lo favorisca. Intanto alcuni spingono verso provvedimenti “smisurati”
per provocare una reazione popolare10. Forse anche Antonio è tra quelli che non
capiscono più fin dove Cesare vuole spingersi dopo la dittatura a vita, la quale, cumulata
al consolato rinnovabile per dieci anni, è già una enormità. Che la commedia dei Lupercali
nasca di lì è possibile. Di questi personaggi è errato cercare di capire cosa facevano prima
delle idi di marzo alla luce di quello che hanno fatto dopo11. Non va dimenticato l’episodio
di Trebonio e del suo “contatto” con Antonio nell’estate del 4512.

Cicerone sosteneva dunque che, col gesto compiuto ai Lupercalia del 15 febbraio 44,
Antonio «aveva segnato il destino» di Cesare. Questo significa certamente che quel gesto
aveva accelerato l’azione dei congiurati, ma ovviamente non esclude una eventuale
intenzionalità di Antonio in tal senso. Comunque, in questa dichiarazione c’è una
informazione (non sappiamo quanto veridica): che la congiura è entrata nella fase
operativa dal 15 febbraio. C’è in quelle parole l’ostentazione di una familiarità con gli
arcana della congiura13.

Ma c’è anche – forse non solo per ritorsione polemica contro le accuse antoniane – la
suggestione che, senza quella scena dei Lupercali, Cesare sarebbe ancora vivo. Il che può
solo significare (se non è mera polemica contro Antonio) che i propositi dei congiurati non
erano, fino a quel momento, né univoci né concordi. Fino a quel momento, scrive Nicolao
Damasceno,

non si riunivano mai apertamente per prendere decisioni, ma di nascosto, in pochi, ora nella casa di uno, ora di un altro. E

in questi incontri, mille progetti venivano proposti e discussi. Alcuni proponevano di assalirlo mentre percorreva la via sacra

(vi passava spesso). Altri, in occasione dei comizi elettorali che doveva presiedere nella pianura situata davanti alla città: per

arrivarci doveva attraversare un ponte. In questo caso, tratti a sorte i compiti, alcuni avrebbero dovuto buttarlo giù dal

ponte e altri gli sarebbero poi piombati addosso per ucciderlo. Altri proponevano invece di assalirlo quando si celebravano i

ludi gladiatorii (che erano imminenti), allorché per via della gara la vista delle armi preparate per l’impresa non avrebbe

destato sospetti. La maggioranza consigliava di ucciderlo durante una seduta del Senato.14

Per compattarsi avevano bisogno di una provocazione. E l’hanno avuta il giorno dei
Lupercali. Sarà un caso che nel momento in cui si produce l’iniziativa di Antonio proprio
Gaio Cassio15 si trova accanto a lui, sì da poter prendere parte attiva all’intera
operazione?

Da questo punto di vista si può ben dire che fino all’ultimo la vicenda di Cesare è stata
aperta ad esiti opposti. Ma resta anche aperta la questione se quello di Antonio è stato
un errore di calcolo, un gesto di insensato servilismo, una messinscena concordata con
Cesare, o, appunto, una provocazione.

In un passo della Seconda Filippica Cicerone dice che Antonio aveva ormai “paura” di



Cesare dittatore16. Questo può essere un indizio ulteriore di cui tener conto quando si
cerca di capire la scena dei Lupercali. Nonostante l’estrema incertezza che regna su
quell’oscuro episodio, quelle parole farebbero propendere più per il gesto provocatorio di
un uomo che aveva concepito un vero e proprio metus dictatoris che non per il frutto
della esaltazione monarchica di un gregario che scavalca e anticipa i desideri del suo
capo. Oltre tutto – come lo stesso Cicerone osserva – la dittatura era ormai già «una
specie di monarchia»17.
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13 Punto sempre incerto: fino a che livello Cicerone ne fu conscius?
14 Nicolao Damasceno, Vita di Augusto 23, 81 [trad. it. cit., p. 43].
15 La sua carica in quel momento, praetor peregrinus, non sembra giustificare tale presenza e collaborazione sul posto

dove Cesare assisteva al rito col magister equitum.
16 Cicerone, Filippiche II, 91: «ob metum proximi dictatoris».
17 Filippiche I, 3: «vim regiae potestatis obsederat».



XXXII. La dittatura

Soluzione “arbitrale” di una situazione storico-politica

caratterizzata da un equilibrio di forze

a prospettiva catastrofica

Gramsci

È la “dilatazione” della dittatura che ha portato alla crisi. La scelta di identificare
indefinitamente il proprio effettivo potere (inedito, per la sua enormità) con la
tradizionale figura costituzionale della dittatura era in realtà una non-scelta. Era peraltro
l’unico strumento che gli consentisse libertà d’azione anche rispetto ai suoi. Ripercorriamo
le tappe attraverso cui la “rivitalizzazione” della dittatura si era realizzata già al principio
della guerra civile.

1. In un angolo del secondo libro dei commentarii sulla guerra civile, in mirabile stile
dimesso-impersonale, Cesare dà notizia della propria designazione a dittatore. Di ritorno
dalla Spagna (agosto-settembre 49) tocca Tarragona, poi Narbona, infine Marsiglia. «Qui
apprende che è stata presentata una nuova legge sulla dittatura, e che proprio lui è stato
designato dittatore per iniziativa del pretore Marco Lepido»1. Oltre la piacevole “sorpresa”
con cui Cesare apprende di essere stato proprio lui2 designato a rivestire la dittatura, va
qui apprezzato lo “scrupolo” costituzionale. Il dittatore doveva essere designato, secondo
le norme vigenti, da un console: ma nel 49 entrambi i consoli, Gaio Claudio Marcello e
Cornelio Lentulo Crure, sono fuggiti, con Pompeo, dall’Italia. Di qui la necessità di una
nuova legge che consenta al magistrato più alto in grado dopo i consoli, cioè al pretore,
di procedere alla designazione di un dictator. Lepido, il quale era stato regolarmente
eletto alla pretura nell’anno precedente, ha sbloccato, col suo gesto, una situazione
critica. Ha dato a Cesare una veste legale, certo molto controversa, che però ha reso
molto più favorevole la sua posizione: una “rifinitura” legale era indispensabile.

Ovviamente c’era molto da ridire sulla procedura seguita. Poteva un pretore, in assenza
degli altri (rispetto a lui superiori) poteri dello Stato, prendere l’iniziativa di legiferare, e
di modificare in particolare una norma così delicata come quella relativa al modo di
designazione del dictator?

Già alla fine di marzo, nelle lettere ad Attico Cicerone esprimeva tutte le sue
perplessità nei confronti di eventuali procedure del genere3. Che infatti l’assunzione della
dittatura fosse la strada che più probabilmente Cesare avrebbe voluto imboccare non era
congettura così complicata da farsi. Inoltre, Cesare aveva inviato e continuava a inviare



segnali che si potevano facilmente interpretare (e così Cicerone li interpretava) come
avances presso figure eminenti e non troppo “schierate” – è il caso appunto di Cicerone –
che avrebbero potuto avallare una legalizzazione della sua posizione: ora che la rottura si
era compiuta, e formalmente egli era – dal punto di vista costituzionale – un “bandito in
armi” che scorrazzava per l’Italia, privo d’improvviso di poteri legittimi. E invece lui non
aveva affatto intenzione di restare in tale sfavorevole e vulnerabile posizione. Perciò – tra
l’altro – scriveva a Cicerone, chiamandolo ogni volta, con accentuata deferenza,
imperator4, né solo per ostentare longanimità, ma per chiedere consiglio e aiuto politico.
«Anzitutto ti chiedo, poiché confido di arrivare presto a Roma, di poterti vedere, sì che io
possa valermi del tuo consiglio, del tuo credito, della tua autorità, del tuo aiuto in ogni
cosa» (5 marzo); «Vorrei che tu venissi presto a Roma, per potermi valere dei tuoi
consigli, della tua influenza, come sono solito, in ogni circostanza!» (pochi giorni più
tardi). Le due lettere vengono trasmesse in copia ad Attico5. Queste richieste pressanti e
generiche inquietano il già tormentato e incerto Cicerone. Poco dopo aver ricevuto la
prima, egli scrive ad Attico, e gli dice di temere come imminente una richiesta, molto
imbarazzante, di parere da parte di Cesare sulla possibilità di servirsi dell’auctoritas di un
pretore (Lepido!) per sbloccare la sua delicata posizione “illegale”. Lamenta il fatto che
Cesare gli scriva manifestandogli assiduo apprezzamento con allusive richieste di
“consiglio” e di appoggio. Sa bene dove vanno a parare richieste del genere: al problema
di come arrivare all’investitura di dictator, visto che sarà appunto quella della dittatura,
nella previsione di Cicerone, la via che Cesare sceglierà per legalizzare il proprio potere
sino a quel momento potere de facto. Ma, soggiunge citando Omero, «mi si spalanchi il
terreno sotto i piedi se cederò a questa lusinga». E ribadisce, a chiarimento della sua
posizione: «Noi troviamo nei nostri libri che l’elezione dei consoli indetta dai pretori è
illegale»6. Qualche giorno più tardi Cicerone torna a scrivere ad Attico ed è molto più
circostanziato e perplesso: «Lui vorrà forse un decreto del collegio degli auguri (e noi ci
troveremo ad essere trascinati o, se assenti, saremo presi di mira) che autorizzi il pretore
o a indire elezioni consolari o a proclamare un dittatore: in realtà sono entrambe ipotesi
fuori della legalità. Però, se Silla ha potuto ottenere che il dittatore fosse proclamato da
un interrex, e con lui il magister equitum, perché non potrebbe Cesare ottenere qualcosa
di analogo?»7.

2. Plutarco scrive, inesattamente, che Cesare fu nominato dittatore dal Senato (Cesare
37, 2). In realtà il Senato era stato convocato da Cesare all’inizio di aprile del 49 fuori
della città di Roma (perché «un proconsole non poteva convocare il Senato e non poteva
partecipare alle sedute in città senza deporre l’imperium»8), ma dopo tre giorni di seduta
si era approdati ad un nulla di fatto su tutte le questioni sul tappeto. La situazione fu
sbloccata da Lepido – ovviamente su suggerimento di Cesare – con l’iniziativa di cui
Cesare gli dà atto nei commentarii. Una fonte generalmente bene informata come Dione
Cassio dice che Lepido «convinse il popolo a scegliere Cesare come dittatore»9, mentre
Appiano più semplicisticamente afferma che fu il popolo ad eleggerlo dittatore10. È stato
osservato che il termine adoperato da Dione («persuase» il popolo) allude ad una



contio11 piuttosto che ad una assemblea comiziale. Il che spiegherebbe anche
l’espressione adoperata da Appiano e risolverebbe l’aporia intorno alla forma giuridica cui
fece ricorso Lepido per varare la designazione di Cesare a dittatore. Un apporto decisivo
era stato, da parte popolare, l’appoggio alla legge che autorizzava – eccezionalmente – il
pretore a designare il dittatore. Una “eccezione” di fronte alla quale neanche Cicerone era
totalmente sulla negativa, ben memore del precedente sillano. Ad ogni modo, non vi è
sostanziale contrasto tra le fonti. È plausibile che si sia cercato, da parte di Lepido, un
avallo popolare, o almeno una parvenza di ciò, per una decisione così grave e carica di
sviluppi inquietanti (ed il cui esito sarà, alla fine, l’assunzione, da parte di Cesare, della
dittatura a vita). C’è peraltro da parte di Dione – o meglio della sua fonte – una
sottolineatura molto netta: Lepido in questa operazione agì «contro le leggi tradizionali»
(παρὰ τὰ πάτρια). Il che significa che la tradizione cui fa capo Dione per questi libri, cioè
presumibilmente Livio, prendeva le distanze dalla scelta cesariana della “dittatura”: una
scelta dalla quale si discostava radicalmente e ostentatamente la linea politico-
costituzionale adottata da Augusto12.

La dittatura rei gerendae causa, magistratura da sempre contemplata nell’universo
costituzionale romano, fu rivestita da Cesare con la consueta disinvoltura (non nominò
nemmeno il magister equitum) e con il proposito di dare una più salda veste
“costituzionale” al proprio potere. Appena assunta la dittatura, convocò i comizi elettorali
e si fece eleggere console per l’anno successivo (48 a.C.) insieme al pretore dell’anno 54
Publio Servilio Isaurico, un ex-sostenitore di Catone passato a Cesare alla vigilia della
guerra civile e rimasto poi suo fedelissimo, e fedelissimo, in seguito, di Ottaviano. In
questo modo, all’inizio del nuovo anno, Cesare si trovava a rivestire la duplice veste di
dittatore e di console. Né aveva esitato a forzare le norme vigenti su questioni delicate
come la ripartizione dei compiti dei pretori (stabilita da lui, e non per sorteggio) e la
ripartizione delle province. Nonostante queste forzature, che volevano essere altrettanti
segnali della libertà d’azione che Cesare riservava a sé nella situazione di guerra e forse
anche dopo, non si trattò di dittatura rei publicae constituendae13 ma, appunto, rei
gerendae causa. Non fu però da lui adoperata come semplice ritrovato quasi-legale per
consolidare la sua posizione e passare da ribelle a console in carica, ma anche per
attuare un programma di governo.

3. I primi suoi atti come dittatore, al rientro a Roma, furono chiaramente ispirati alle
istanze tradizionali dei populares, ma attuati con accorta cautela e col proposito di non
spaventare i possidenti. Non furono cancellati i debiti – istanza dominante e, agli occhi
dei possidenti, tipicamente “catilinaria” – ma fu stabilita una misura per così dire
“equidistante”: i debiti dovevano essere onorati, ma riferendosi al valore dei beni vigente
prima della guerra; e a tal fine furono creati degli “arbitri” che garantissero e
sorvegliassero il corretto andamento dell’operazione. È molto indicativo il fatto che
Cesare dia conto con rilievo di questo suo provvedimento, al principio del secondo
commentario14. I commentarii sono il veicolo della sua propaganda su tutti i piani, non
solo per le questioni inerenti la responsabilità nello scoppio del conflitto: per quel che



riguarda la legittimità del suo potere, per quel che riguarda i suoi atti di governo, per quel
che riguarda il comportamento in guerra dei suoi amici e dei suoi avversari, la sua
longanimità nel trattarli e così via. Qui è importante per lui chiarire che si è astenuto
dall’assecondare le aspettative eversive caratteristiche dei momenti di guerra civile.
Stabilì quelle norme – precisa – «per sgomberare il terreno dal timore di tabulae novae»:
formula che classicamente esprimeva, nella lotta politica romana, la richiesta di parte
popolare di cancellazione dei debiti, e che in anni non lontani e in circostanze a Cesare fin
troppo note era stata la più cogente ed efficace delle parole d’ordine di Catilina15. Quando
si nutrivano i peggiori sospetti sulle vere intenzioni di Cesare, anche Cicerone si chiedeva
se si accingesse a proclamare tabulae novae per il calvario dei benestanti16. Nel
valorizzare l’equilibrio “interclassista” della sua decisione sullo scottante problema dei
debiti, Cesare si dilunga volutamente, e inconsuetamente, in una considerazione politica
adatta ai benpensanti. «Questo tipo di richieste – osserva – si manifesta puntualmente in
concomitanza con conflitti e disordini civili». Col provvedimento da lui adottato invece –
conclude – il timore di provvedimenti eversivi era fugato, ma, al tempo stesso, veniva
garantita una existimatio aequa, un “giusto calcolo” a vantaggio dei debitori17. E, a
conferma del carattere equilibrato e non rivoluzionario del suo provvedimento, pochi
capitoli più in là, dedica – come sappiamo – una accurata descrizione al tumulto causato
dal pretore Marco Celio Rufo, il quale «si era fatto paladino della causa dei debitori»18.

Poiché Cesare non intende certo, nei commentarii della guerra civile, raccontare la
storia interna di Roma durante il conflitto, è dunque evidente che questa “parentesi” di
politica interna nell’ambito del racconto militare ha un obiettivo: quello di dimostrare che
il nuovo governo non solo sapeva governare, ma, se del caso, usare la mano dura contro i
mestatori e fomentatori del caos sociale. La descrizione dei disordini provocati da Celio
Rufo è sapiente dal punto di vista propagandistico. Il filo conduttore dell’esposizione è
che Celio brandisce continuamente la minaccia di “ricorrere a Cesare” per ottenere
appoggio al suo programma radicale, e invece proprio dagli uomini di Cesare viene
liquidato. Celio viene inoltre “smascherato” da Cesare nel suo sospetto estremismo: dice
di voler «rifugiarsi presso Cesare», ma in realtà, di nascosto, prende contatto con Milone,
l’assassino di Clodio dileguatosi nell’anno 52 e ritiratosi a Marsiglia dopo la condanna cui
Cicerone non era riuscito a sottrarlo19. A sua volta Milone esce dall’ombra e cavalca
disinvoltamente, lui, l’assassino di Clodio, il malcontento dei debitori ma lo fa
proclamandosi «emissario di Pompeo»!20 Non potrebbe addursi esemplificazione più
pertinente del carattere “senza princìpi” dell’agitazionismo inconsulto. Milone non esita, in
collegamento con Celio (il quale si richiama a Cesare), a caldeggiare lo stesso
programma “estremo” ma in nome di Pompeo, e a fare ricorso agli schiavi rinchiusi negli
ergastula nell’agro irpino21. I cesariani autentici, Quinto Pedio e Gaio Trebonio 22, fanno il
loro dovere e contrastano i due mestatori, che vengono liquidati entrambi. Celio non esita
in extremis a giocare la carta estrema di corrompere col denaro truppe ausiliarie
cesariane (Galli e Spagnoli) di stanza a Turii, ma proprio da queste viene fatto fuori. E
così – commenta Cesare chiudendo questa efficace parentesi “didattica” – «quello che



sembrava dovesse essere l’inizio di una grande tempesta, che aveva fatto stare l’Italia col
fiato sospeso, ebbe una risoluzione rapida e agevole»23.

Un altro provvedimento che Cesare segnala, col dovuto rilievo, all’inizio del secondo
commentario è quello relativo al reintegro nella vita civile dei condannati «per brogli
elettorali in forza della Lex Pompeia de ambitu». Si sa bene come la corruzione elettorale
fosse la pratica normale e pervasiva della lotta elettorale della “libera repubblica”. Da
quando il triumvirato aveva stabilito con anticipo i risultati elettorali nelle votazioni per le
principali magistrature, nessuno – forse nemmeno l’integro Catone – poteva sostenere la
propria estraneità alla pratica della “compravendita” elettorale. Perciò i processi per
“brogli” non erano che un prolungamento dello scontro di parte, non certo una pratica
moralizzatrice. Tutti lo sapevano e i processi si svolgevano con alterne vicende in base ai
rapporti di forze. Di qui scaturisce il provvedimento cesariano, che viene da Cesare
motivato in questa pagina con indomito spirito di parte; erano i processi promossi e
pilotati dalla parte avversa che esigevano una drastica rettifica ed il reintegro politico di
coloro che ne erano stati vittime. Le parole sono anche qui opportunamente soppesate:
innanzi tutto l’iniziativa dell’operazione viene attribuita, com’è corretto sul piano della
procedura, ai pretori e ai tribuni; poi si precisa vagamente che alcuni (nonnullos, non
dunque un grande numero) beneficiarono del provvedimento; però dal contesto si ricava
che non deve essere stato propriamente così, visto che le vittime di quegli ingiusti
processi non furono affatto poche «all’epoca in cui – precisa – Pompeo aveva in città i
suoi uomini in armi (praesidia legionum) ed i processi si svolgevano al ritmo di uno al
giorno, e i giudici che emettevano la sentenza erano diversi da quelli che avevano
ascoltato il dibattimento»24. E qui soggiunge una precisazione: che cioè all’inizio del
conflitto alcuni di questi “condannati politici” si erano offerti di collaborare con lui, ma lui
aveva preferito che la loro riabilitazione non avvenisse per sua personale concessione ma
«iudicio populi». Perché non voleva apparire né ingrato nel contraccambiare l’aiuto
ricevuto né arrogante nel sottrarre al popolo una facoltà di “grazia” che al popolo appunto
spettava25. E per completare il gruppo di provvedimenti politico-simbolici volle anche
cancellare una bruttura che costituiva ancora una eredità sillana: varò il pieno reintegro
nella vita pubblica dei figli dei proscritti26.

4. Questo provvedimento era un “segnale” propagandisticamente molto chiaro: un
risarcimento quasi “dovuto” alla parte popularis. Vi è dunque, in questa prima,
brevissima, dittatura di Cesare – deposta subito dopo il varo di tali provvedimenti, in
concomitanza con le Ferie latine dell’anno 48, nel momento in cui Cesare si sposta a
Brindisi per affrontare direttamente Pompeo27 –, un abile intreccio di moderazione e di
chiarezza politica. Un segnale anti-sillano era più che mai necessario nel momento in cui
replicava la scelta di Silla di utilizzare l’istituto della dittatura (e di conseguirla, come
Silla, con una trovata molto disinvolta). Necessario perché la parola d’ordine del suo
programma era stata dal primo momento anti-sillana. Il suo “manifesto”, la lettera aperta
a Oppio e Balbo (di fine febbraio del 49), fatta giungere in copia anche a Cicerone,
culminava nella dichiarazione impegnativa: «non imiterò Silla»28. E nelle allocuzioni con



cui aveva “scaldato” i soldati al momento in cui aveva loro esibito, passato il Rubicone, i
tribuni della plebe scacciati da Roma e vittime della fazione che egemonizzava il Senato,
il motivo dominante era stato che i suoi avversari personali stavano eliminando persino
quelle residue garanzie di libertà dei tribuni che Silla aveva loro lasciato.

Ma, come ben sappiamo, il “manifesto” programmatico parlava chiaro su di un punto:
Cesare non intendeva presentarsi come l’uomo di una parte. «Tentiamo se possibile –
aveva scritto nella “lettera aperta” a Oppio e a Balbo nel momento più aspro del conflitto,
quello in cui la sua posizione era semplicemente quella di un ribelle alle autorità
costituite – di riguadagnarci le volontà [voluntates: la collaborazione convinta] di tutti; e
di assicurare un carattere non effimero alla nostra vittoria [parla di vittoria quando non
ha con sé che poche legioni e la guerra è tutta da combattere!]. Tutti gli altri infatti
hanno fatto ricorso a duri metodi repressivi, e perciò non sono riusciti ad evitare l’odio
che immancabilmente ne consegue, né sono riusciti a mantenersi durevolmente al
potere, con la sola eccezione di Silla che certo non intendo prendere a modello!».

In queste parole si valorizza di solito – com’è giusto – il riferimento a Silla. Ma qui c’è,
per chi sappia leggere, analoga presa di distanza dal modello mariano: dall’uomo che
continuava ad essere un “mito” della plebe romana e di cui lui stesso, in carriera di
popularis, aveva fatto restaurare le statue29. A chi altro infatti può riferirsi il rimprovero
rivolto all’illusione di rafforzare il potere con la crudelitas finendo col perderlo a causa
dell’odium suscitato? Evidentemente a Mario e a Cinna: che lui conosceva bene. Era stato
nella loro scia, aveva patito da giovane la persecuzione sillana per la sua fedeltà a quella
fazione, ma sapeva benissimo dove avevano sbagliato, dove quella fazione aveva
dimostrato il suo respiro corto e la angustia dei suoi orizzonti. A suo tempo, lui farà
rialzare anche le statue di Pompeo e quelle di Silla abbattute dai popolani nell’entusiasmo
della vittoria cesariana30.

Si può certo dire che le parole scritte a Oppio e a Balbo non erano che propaganda. Il
che è senza dubbio vero dal punto di vista “tecnico”. Una lettera del genere scritta a
persone sue e intrinseche più di qualunque altro “compagno d’armi” non ha alcun senso
se pensata per quei due destinatari. È pensata per tutti gli altri. È scritta perché dai due
venga fatta conoscere. E infatti noi l’abbiamo perché Balbo l’ha fatta avere
tempestivamente a Cicerone (uomo che Cesare intendeva assolutamente avere dalla sua
o almeno neutrale), e Cicerone l’ha mandata in copia ad Attico (il quale l’ha serbata e poi
pubblicata con le altre lettere di Cicerone a lui indirizzate). Ma propaganda non vuol dire
falsità, come correntemente si intende in senso unicamente deteriore. La bravura di un
politico consiste per l’appunto nel diramare una propaganda alla quale dimostrare coi fatti
di essere stato lealmente coerente. Ed è qui uno dei punti di vantaggio, non secondari, di
Cesare rispetto ai suoi avversari. «Omnium voluntates reciperare»: non sono parole
attraenti per spostare l’orientamento dei senatori incerti e disorientati dinanzi alla guerra
civile, è il programma che viene attuato da subito: dal momento stesso in cui per la prima
volta, tra la resa di Marsiglia e la partenza verso Farsalo, Cesare mette a frutto lo
strumento della dittatura.
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XXXIII. Epicurei in rivolta?

1. Chi ha sostenuto che nella congiura contro Cesare abbiano avuto un ruolo
soprattutto personalità di credo epicureo, e che tale credo, originalmente riproposto nel
quinto libro di Lucrezio, sia stato alla base della ribellione anti-monarchica di questi
“epicurei in rivolta” fu Arnaldo Momigliano1. Si tratta di uno scritto battagliero e
suggestivo ma largamente infondato, soprattutto nelle sue tesi principali: che i congiurati
e poi combattenti repubblicani fossero per lo più epicurei «unconventional» (cioè dediti
alla politica), e che Lucrezio fosse la loro lettura formativa. Resta un bell’articolo sul piano
estetico, per questa esaltazione della sindrome “eroica” tra epicureismo in filosofia e
repubblicanesimo militante e libertario in politica. È come un lavacro, per Momigliano,
scrivere quelle pagine, peraltro azzardate, dopo anni di prosa calibrata in rapporto alle
compatibilità e alla “tolleranza controllata” del fascismo e dell’ambiente
dell’Enciclopedia2. Per amor di tesi gli epicurei vengono moltiplicati3, e, se per caso
riluttanti alla congiura o ad essa estranei, vengono arruolati ugualmente. È il caso di
Statilio, “epicureo” di cui chiaramente Plutarco afferma che respinse subito le avances di
chi voleva portarlo nella congiura – nientemeno che di Marco Giunio Bruto in persona!
Oltre tutto costui potrebbe non essere affatto la stessa persona che era stata in Africa
con Catone e che poi morì a Filippi: per lo meno mancano riscontri sicuri. Ma quand’anche
lo fosse sarebbe da rilevare che proprio costui, nonostante quella magnifica carriera
“repubblicana”, rifiutò seccamente di entrare nella congiura. Dunque la sua vicenda
servirebbe semmai a dimostrare la riluttanza degli epicurei per quel metodo di lotta, non
la loro adesione. Altrettanto inverosimili sono le deduzioni relative al libro di Filodemo Sul
buon re secondo Omero, un libro oltre tutto composto in casa del suocero di Cesare. Per
Momigliano quel libro era senz’altro «un appello alla moderazione» scritto «negli anni
della dittatura di Cesare»4. Come si possa arguire ciò dal titolo dell’opera e dal fatto che
Pisone, suocero di Cesare e ospite del buon Filodemo, fosse «un moderato», lo sa
soltanto Zeus. Ad ogni modo tutto si può dire tranne che Cesare avesse – dopo la vittoria
– bisogno di appelli “alla moderazione” visto che proprio dalla sua clementia fu rovinato,
come ben sapevano gli ascoltatori che ai ludi funebri in suo onore applaudirono
marcatamente il verso di Pacuvio, dall’Armorum iudicium: «E ne ho salvati tanti per
tenere in vita chi poi mi uccidesse!?»5. Volendo giocare con le congetture si può anche
sostenere tutto il contrario: che cioè quel trattato sulla monarchia del buon Filodemo –
ammesso che dovesse avere davvero un valore politico attuale – fosse una presa di
posizione in favore della monarchia, che era nell’aria negli ultimi mesi di vita di Cesare.



Dunque l’entusiasmo repubblicano ha fatto velo. Sin dall’erroneo punto di partenza,
cioè la data della “conversione” di Cassio all’epicureismo. Per Momigliano è il 46 a.C. e la
fonte a sostegno di tale data è la lettera di Cicerone a Cassio (Lettere ai familiari XV, 16)6

in cui si scherza sulla traduzione dell’epicureo εἴδωλον con l’inadeguato spectrum. Tale
lettera, però, datata, senza una ragione precisa, all’anno 45, dimostra che la
“conversione” dev’essere alquanto precedente: «Son già due o tre anni
– scrive infatti Cicerone – che hai dato il benservito alla virtù [= hai abbandonato la
filosofia stoica] attratto dalle illecebre della voluptas [= della dottrina epicurea]»7. Si
parla dunque di una “conversione” avvenuta ben prima: par di capire, se «biennium aut
triennium» (= un biennio, o meglio un triennio) ha un senso, che Cassio si sarebbe
clamorosamente proclamato e atteggiato ad epicureo all’indomani della resa dopo
Farsalo e del suo passaggio sotto le insegne cesariane. Dunque un gesto remissivo e
magari di conformistica adesione al credo filosofico notoriamente e non a torto attribuito
allo stesso Cesare, non certo una scelta di battaglia anti-tirannica e anti-cesariana8.

Oltre tutto, nel corso della dimostrazione, questi epicurei ferventi repubblicani si
riducono al solo Cassio. Nel caso di Messalla si tratta di fantasia visto che Orazio dice di
lui che «trasuda dialettica socratica»9. Alla fine lo stesso Momigliano si arrende: «nulla
riesce a spiegare il trapasso [di Cassio] dall’epicureismo ortodosso all’epicureismo
eroico»10. In effetti studi ulteriori hanno mostrato quanto sconcertante e inautentico fosse
l’epicureismo che Cassio ad un certo punto si mise ad ostentare11. Il ritratto più veridico di
Cassio è probabilmente quello di Appiano, che lo raffigura con tutte le energie fisiche e
intellettuali protese in modo monomaniacale alla guerra, alla lotta, allo stesso modo che i
gladiatori, nell’arena, sono protesi con tutte le loro energie verso l’antagonista12. Un
ritratto che con i comportamenti pubblici indotti dalla filosofia del Giardino non ha nulla in
comune.

2. Forse la “conversione” di Cassio all’epicureismo non è un evento puramente privato.
Del resto anche l’accanimento polemico di Cesare, nell’Anticato, contro l’eroico stoico che
continuava a sedurre tanti, soprattutto giovani, non è frutto di una contrapposizione
puramente filosofica. Sulla “conversione” di Cassio ci informa – come sappiamo –
Cicerone. Il suo carteggio con Cassio, in minima parte conservato nel libro XV delle
Familiari13, è la fonte più importante sull’argomento: non solo perché ne fornisce la
cronologia («due o meglio tre anni fa») ma perché insinua scherzosamente, ma neanche
tanto, che un fattore esterno e molto ingombrante abbia determinato tale conversione. In
particolare là dove dice che Cassio sarebbe stato allontanato dalla sua originaria fede
stoica «vi hominibus armatis»14, in conseguenza cioè della vittoria di Cesare a Farsalo e
della resa di Cassio divenuto ipso facto luogotenente del vincitore. Una indicazione
cronologica espressa in modo scherzoso, ma chiara: col passaggio al servizio di Cesare,
all’indomani di Farsalo (agosto 48), Cassio ha anche dato il benservito ai suoi
convincimenti stoici ed ha abbracciato la fede filosofica del suo nuovo capo, l’epicureismo.
Cicerone si esprime in modo allusivo: lascia quasi intendere che si era trattato di una
forzatura subìta da Cassio, e perciò, celiando, si esprime come se chiedesse al pretore il



provvedimento di interdetto che ripristini Cassio nella sua precedente proprietà (cioè la
filosofia stoica)15.

La condotta di Cassio in tutta la vicenda della guerra civile era stata alquanto
sconcertante, almeno a giudicare da quello che Cicerone dice sia pure per cenni. La
lettera più importante per la ricostruzione della condotta di Cassio è quella scritta da
Cicerone a Cassio, da Brindisi nell’agosto 4716. Cicerone rievoca il lungo ragionare
intercorso tra i due («sermo familiaris meus tecum» ecc.) prima dello scoppio e nei primi
tempi del conflitto. Appare chiaro che entrambi avevano nutrito grandi perplessità
(«speranze di pace e avversione per il sangue») e si erano proposti di attenersi ad una
sorta di analisi comune della situazione, puntando comunque sull’esito di un unico scontro
che, reputavano, sarebbe stato immediatamente decisivo. Speranza delusa
dall’imprevedibile lunghezza delle operazioni e dall’inaudito perditempo della guerra
alessandrina grazie alla quale Cicerone è ancora bloccato a Brindisi nella vana attesa del
rientro di Cesare e allarmato per il riarmo pompeiano in Africa. Tra l’altro Cicerone dà una
notizia preziosa e sconcertante alla fine di questa importante lettera. Dice che Cassio, da
Lucera, gli aveva scritto: dunque nella primavera del 49, prima che Pompeo e lo “stato
maggiore” repubblicano lasciassero l’Italia; ed aveva incitato Cicerone a non unirsi alla
causa pompeiana, bensì a restare in Italia!17 Segno evidente della sfiducia che Cassio
nutriva verso l’armata in cui si era imbrancato.

All’indomani di Farsalo, Cassio aveva scelto non solo la resa ma l’adesione a Cesare.
Cicerone glielo ricorda con invidia: «sei riuscito addirittura a diventare consigliere [di
Cesare]»; in questo modo, soggiunge, hai ottenuto «ciò che più giova all’animo: riuscire a
farsi un’idea di quello che sta per succedere»18. Sembra quasi il ritratto dei compiti e dei
vantaggi dell’“infiltrato”, di chi è riuscito a piazzarsi al fianco del personaggio di cui vuol
conoscere in anticipo le decisioni e le mosse. Di Cassio, peraltro, Cicerone sa anche che
già nel 47, quando Cesare, lasciando la Siria, ha toccato la Cilicia, aveva organizzato
contro il dittatore un attentato che per un soffio è fallito19. Una adesione dunque
tempestiva al vincitore e, subito dopo, un tentativo di farlo fuori: è forse la più remota
notizia di attentato contro Cesare di cui disponiamo. E già configura l’ambigua azione di
Cassio. Malvolentieri segue Pompeo, passa subito con Cesare dopo Farsalo, addirittura ne
guadagna la fiducia e diventa suo consigliere e ne abbraccia il credo filosofico, ma tenta
di ucciderlo, prima ancora che un progetto di congiura germogli nella testa di altri20.
Ancora una volta sembra profilarsi la condotta abile, fredda, decisa dell’infiltrato.

Tutto il seguito (ed è ben poco) del carteggio tra Cicerone e Cassio che precede le idi
di marzo del 44, è sfuggente e suscita sospetto. Non è chiaro ad esempio fino a che
punto la discussione sugli «spectra catiana» e sui rozzi epicurei romani sia da leggersi per
quel che a prima vista appare, come una pura disquisizione filologica, alquanto oziosa,
visto che disquisisce su cose risapute da entrambi, o invece come intenzionale scherzo. E
viene in mente quello che Cicerone e Attico si scrivevano sulla opportunità di ricorrere ad
un linguaggio cifrato21. C’è poi la ferma dichiarazione di ostilità, che Cassio affida alla
stessa lettera, contro Gneo Pompeo iunior, e la dichiarazione, comunque significativa, di



Cassio, di preferire «il vecchio e clemente padrone» (Cesare, parrebbe) ad uno nuovo e
crudele (Pompeo iunior). Riaffiora l’ostilità verso Pompeo che aveva spinto Cassio a
scrivere a suo tempo quella lettera da Lucera il cui consiglio Cicerone rimpiange di non
aver seguito? È il segno della frattura ormai irreparabile tra pompeiani irriducibili e
“giovani” arresisi dopo Farsalo? C’è anche l’idea che, se vince Gneo Pompeo iunior, le
prime vittime sarebbero state quei suoi ex-compagni di lotta che sin dalla prima sconfitta
si erano tirati indietro.

3. Tutta la condotta di Cassio ci appare dunque sotto il segno dell’ambiguità. E la sua
stessa “conversione” non ha convinto, né gli antichi né i moderni. Quando ad esempio
Seneca (Lettere a Lucilio 83, 12) osserva che «per tutta la sua vita Cassio aveva bevuto
solo acqua», intende tra l’altro rilevare uno “stile”, una pratica di vita molto lontana dalla
rilassata dolcezza epicurea e consona semmai alle durezze ascetiche di certo stoicismo
esemplare. Ma è soprattutto il lungo ragionamento che Cassio infligge a Bruto nella
plutarchea Vita di Bruto22 che insospettisce. La teoria lì sviluppata, che nega valore alle
sensazioni e le definisce anzi «notoriamente ingannevoli», è tutta platonico-aristotelica e
agli antipodi della teoria epicurea. Così la tesi lì sostenuta che le visioni (il fantasma visto
da Bruto prima di Filippi) non hanno consistenza, ma sono una creazione della nostra
mente, contrasta con la tesi epicurea secondo cui quelle visioni hanno consistenza e anzi
provano l’esistenza degli dei23. Lo stesso Plutarco racconta che Cassio, prima di entrare in
azione, in Senato, durante l’attentato contro Cesare, «rivolse gli occhi alla statua di
Pompeo invocandolo in silenzio»; e commenta che un tale gesto era ben strano da parte
di Cassio visto che egli «non era lontano dalle teorie di Epicuro»24. Qui Plutarco si esprime
cautamente: non dice che Cassio professava l’epicureismo come sua filosofia (o sua
“fede”), dice che «non era estraneo (ἀλλότριος) alle dottrine epicuree».

Peraltro è molto strano che Bruto, notoriamente buon conoscitore della filosofia greca,
avesse bisogno delle spiegazioni, banali ed inconsistenti, di Cassio. Ed è anche piuttosto
curioso che Cassio – come “epicureo” – sia chiamato in causa sempre a proposito di un
unico tema: della teoria delle imagines/εἴδωλα. È su di essa che si intrattiene con Bruto,
secondo quanto racconta Plutarco25; è su di essa che lo punzecchia Cicerone26 prendendo
come spunto la pessima traduzione adottata da Cazio (spectra) del termine usuale nei
testi di Epicuro. È come se non sapesse molto altro.

Anche il resoconto plutarcheo ha il suo rilievo. Forse proprio Messalla dava spazio alla
coerenza filosofica del suo eroe: e rispondendo implicitamente ai dubbi di chi considerava
strumentale la “conversione” di Cassio, prodottasi in sintonia con la sua resa a Cesare, lo
faceva parlare da epicureo ancora in articulo mortis alla vigilia di Filippi. Il carteggio con
Cicerone ha invece la forza del documento di prima mano, in cui l’eroe parla
direttamente. Eppure è un documento tortuoso. Non solo per il tono ironico e quasi
paradossale, ma soprattutto per quella strana “complicità” tra i due corrispondenti, che
invece dovrebbero “incrociare le armi” talmente radicale è il loro dissenso filosofico27.

Resta tuttavia soprattutto l’impressione che Cassio e Cicerone parlino di altro



attraverso il velo della disputa filosofica. Il sospetto prende corpo se si considera la
lettera con cui Cassio risponde alla “provocazione” di Cicerone. Questi, a parte gli scherzi
sulla penosa traduzione spectrum per εἴδωλον, gli aveva rimproverato, ben singolarmente
con tre anni di ritardo28, di «aver preso le distanze due o tre anni fa dalla virtù». E lui
risponde, anche qui spiegando a Cicerone quello che Cicerone sa benissimo e che semmai
insegna agli altri (per esempio quando fa parlare Torquato nel De finibus), che Epicuro
non è affatto contrario alla virtù: Epicuro anzi reputa che del piacere sia presupposto
essenziale «una vita condotta secondo nobiltà e giustizia»29. Ma non si ferma qui: si
mette a fare degli esempi, che riguardano la politica contemporanea e l’azione di
determinate persone. «Per esempio – sèguita – Pansa, il quale notoriamente è un
seguace del piacere30, resta tuttavia fedele alla virtù, continua a praticare la virtù
(virtutem retinet)». E subito dopo amplia l’affermazione: «E tutti coloro che voi definite
amanti del piacere31, sono anche amanti del bello e del giusto, e tutti continuano a
praticare la virtù (virtutes et colunt et retinent)»32.

Qui Cassio sta, prudentemente e sotto velo filosofico, dando una notizia: che cioè la
condotta, l’agire, di Pansa e di tutta una serie di persone, che non nomina ma rende
riconoscibili tramite l’accenno al loro credo epicureo, procede secondo virtù. Si sa che il
segreto epistolare, labile in generale, lo è in modo particolare nelle condizioni proprie
dell’epistolografia antica. Scrive Cicerone ad Attico (luglio 59, sotto il primo consolato di
Cesare): «se avrò una persona fidatissima cui affidare la mia lettera, ti scriverò in modo
chiaro; se invece sarò costretto a scriverti velatamente, tu capirai ugualmente. In questo
caso io sarò Lelio, tu Furio: e il resto sarà in enigmi»33. È probabile che il messaggio
contenuto in queste righe sia che una serie di persone, a entrambi note, stanno
comportandosi secondo virtù: sicuramente in senso politico, ma quale?

Cassio prosegue con accenni che risultano ancor meno limpidi, se le sue parole
debbono essere prese alla lettera: «Silla – scrive – di cui dobbiamo far nostro il giudizio
(cuius iudicium probare debemus), vedendo che i filosofi non riuscivano a mettersi
d’accordo, non si pose il problema di cosa fosse davvero “il bene”, ma comprò in blocco
tutti i beni» (allusione all’acquisto in massa dei beni dei proscritti). Sembrano parole in
libertà, ma certamente non lo sono. Intanto esse denotano un distaccato sarcasmo nei
confronti delle dispute filosofiche intorno a “cosa sia il bene”, prese tutte senza
distinzione in giro con il trapasso dal bonum (in senso filosofico) ai bona (in senso
materiale). È una battuta irridente, che certo non si addice ad un difensore dell’“idea
epicurea del bene” in polemica con i sostenitori di altre filosofie, quale Cassio vuole
apparire nella prima parte della lettera. La battuta è resa possibile dal fatto che viene,
alquanto a sorpresa, tirato in ballo Silla34. Sconcertante è anche la proclamazione
secondo cui «dobbiamo approvare il iudicium di Silla». Tyrrell e Purser se la cavano
dicendo che l’espressione è ironica: ma ciò avrebbe senso, se avesse senso tirare in ballo
Silla in questo discorso, partito come difesa dell’epicurea ἡδονή contro i suoi detrattori!
Quella capriola dialettica, per cui dalla discussione sulla priorità piacere/virtù si passa al
gratuito gioco di parole bonum/bona (il bene/i soldi), sembra fatta essenzialmente in



funzione della frase «non possiamo non dirci d’accordo con Silla». Ma ad quid una tale
proclamazione? Nella politica romana quella proclamazione suonerebbe molto strana: e lo
è soprattutto in un dialogo tra persone che – com’è il caso di Cicerone in quegli anni –
non avevano fatto che dichiarare di aborrire il modello sillano. Non dimentichiamo però
che Silla è pur sempre colui che aveva fortemente voluto l’eliminazione fisica di Cesare
ancora giovanissimo e che, a coloro che erano intervenuti per salvarlo, aveva replicato
con durezza «Tenetevelo e godetevelo! sarà la rovina del partito degli ottimati!»35. È
forse proprio questo il «giudizio di Silla» che «non possiamo non approvare»? Il tutto
abilmente mescolato con la tematica del “bene” secondo i filosofi, tematica in cui viene
inopinatamente introdotto Silla per far capire che non è di filosofia che si vuol parlare,
bensì di un iudicium di Silla che non si può non approvare: insomma un chiaro memento
alla necessità di fare almeno ora ciò che a Silla non fu dato di fare.

Ancor più sibillino il successivo «di lui [cioè di Silla] ho sopportato la morte con animo
virile». Perché mai Cassio, allora un bambino, avrebbe dovuto dolersi della morte di Silla
(78 a.C.)? Ma anche qui si celerà un’allusione, visto che subito dopo viene istituito un
accostamento Silla/Cesare: «Cesare non ci farà a lungo desiderare Silla»36. Uno dei
significati della singolare espressione potrebbe essere che Cesare sta per essere
eliminato, e così non dovremo più «desiderare» Silla, cioè invocare colui che aveva
progettato di eliminare Cesare molto per tempo e in via definitiva.

Finita questa parte, che ha un qualche senso solo se intesa come un messaggio
criptico37, Cassio segnala con enfasi che ora, a questo punto della lettera, si rimette a
parlare di politica (che dunque quel che precede non è politica). Scrive: «Ma per tornare a
parlare di politica, scrivimi, ti prego, cosa sta succedendo in Ispagna»38. Siamo alla fine di
gennaio del 45 e Cesare è alle prese con la più difficile campagna della lunga guerra
civile, quella contro i figli di Pompeo, nella Spagna Ulteriore. Cassio prosegue
manifestando tutta la sua predilezione per una vittoria di Cesare piuttosto che di Pompeo
iunior, del quale traccia un ritratto duro e allarmante. Un ritratto in cui conta sulla
“complicità” di Cicerone: «Sai bene come Gneo consideri virtù39 l’efferatezza; sai bene
come lui sia persuaso di essere sempre stato deriso da noi» (Cicerone dopo la sconfitta
aveva rischiato di fare le spese della violenza di quest’uomo). Ci sono sicuramente, dietro
queste parole, odii e reciproche intolleranze, e c’è soprattutto la diversa strada che, dopo
Farsalo, hanno preso, da un lato, Cicerone e Cassio (e Bruto), e dall’altro i figli di Pompeo
e Catone: c’è di mezzo un’altra guerra, quella combattuta in Africa e persa a Tapso, che
ha scavato un fossato tra questi ex-“pompeiani”. Perciò (scrivendo, oltre tutto, “in
chiaro”) Cassio qui può ben dire, mentre le prospettive militari sono del tutto incerte, che
preferisce tenersi «il vecchio padrone clemente piuttosto che sperimentare quello nuovo e
feroce»40.

Questa lettera, scritta un anno prima dell’attentato contro Cesare, voluto fortemente e
principalmente da Cassio, è un documento che riusciamo a decifrare solo in parte. Essa
sta alla fine del libro XV delle Familiari nell’ambito di un gruppo di lettere che intendono
testimoniare i rapporti stretti di Cicerone con i due personaggi che più si erano esposti



nelle trame contro Cesare nei due diversi gruppi: Cassio e Trebonio. Essa non va letta
isolatamente ma prende significato nel suo contesto documentario: ne risulta, in viva
luce, un Cicerone confidente dei più tenaci artefici della eliminazione fisica del dittatore.
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verso costoro, delle Tusculanae. Per Appiano, Guerra civile II, 112 è possibile ipotizzare che lo “scontro” per la pretura tra

Bruto e Cassio fosse una messinscena mirante a simulare appunto un dissenso tra i due ed a cancellare l’impressione di

una eccessiva intesa. L’ipotesi che qui Appiano (e la sua fonte) formulano rafforza quella di una strumentale conversione a

freddo di Cassio all’epicureismo.
28 «Iam biennium aut triennium est…».
29 È un dettame contenuto nella Lettera a Meneceo (= Diogene Laerzio X, 132).
30 Lo dice in greco perché vuol dire: «seguace di Epicuro».
31 Anche qui ricorre al termine greco, in quanto termine tecnico della polemica filosofica.
32 Cicerone, Lettere ai familiari XV, 19, 2-3 [Cassio a Cicerone].
33 Cicerone, Lettere ad Attico II, 19. Tyrrell e Purser scambiano la lettera “in enigmi”, che forse non è conservata, con

Lettere ai familiari V, 7, in cui Cicerone dice che vorrebbe essere, nei confronti di Pompeo, nel ruolo di Lelio verso Scipione.

Al contrario è Cicerone stesso (Lettere ad Attico II, 20) che dice che non c’è stato bisogno di ricorrere a quel codice.
34 Il quale comunque non fu personalmente implicato nell’acquisto dei beni di proscritti.
35 Su ciò, cfr. supra, cap. I, In fuga da Silla: prime esperienze di un giovane aristocratico.
36 Segue: «Non manca infatti di condannati che ci restituirà in sua vece». Qui tutto è oscuro, e Tyrrell e Purser

prudentemente tacciono.
37 «Se dovrò parlarti ancora di politica – diceva Cicerone ad Attico in un’altra lettera del 59 – oscurerò il mio pensiero con

allegorie» (Lettere ad Attico II, 20).
38 Lettere ai familiari XV, 19, 4.
39 Ancora questo termine che ha tanto spazio in questa lettera.
40 «Malo veterem et clementem dominum habere quam novum et crudelem experiri». Il ritratto del giovane Pompeo è un

ritratto “sillano” e questo si illumina ulteriormente grazie alle frasi che precedono, dove Silla era tirato in ballo non certo per

tesserne l’elogio ma per oscure allusioni.



XXXIV. L’“eteria” di Cassio e l’arruolamento di Bruto

1. C’è una tradizione molto attenta allo specifico ruolo di Cassio nella vicenda della
liquidazione fisica di Cesare. Essa affiora qua e là nelle fonti, e probabilmente ci dà un
prezioso elemento di informazione. Il testo più chiaro è anche il più interessante: il
racconto dell’attentato che Plutarco colloca al principio della Vita di Bruto, e che ricava da
fonti vicinissime ai fatti e vicinissime al protagonista, quali il Bruto di Emphylos, retore
rodio che era stato fino all’ultimo amico e confidente di Bruto, nonché la biografia scritta
dal suo figliastro Marco Calpurnio Bibulo, figlio di primo letto di Porcia (moglie di Bruto,
figlia di Catone) e di Bibulo a suo tempo collega di Cesare nel consolato dell’anno 591.
Memorialistica dunque di primissimo piano. Tutto il racconto plutarcheo di quella vicenda
rivela una intonazione favorevole a Bruto, che deriva, oltre che da quelle fonti, dalle
simpatie intellettuali dello stesso Plutarco.

Quando parla degli esordi della congiura, Plutarco descrive come Bruto sia stato man
mano portato da Cassio all’idea di eliminare con un attentato il “tiranno”, nonostante
l’enorme favore di cui godeva presso Cesare. E lì adopera una espressione molto
significativa: «Bruto poteva disporre a suo piacimento della potenza di Cesare, ma
l’associazione segreta (“eteria”)2 di Cassio lo tirava dalla propria parte e si sforzava in
tutti i modi di allontanarlo da Cesare»3. Nel seguito del suo racconto, Plutarco descrive
con chiarezza l’azione svolta da questa “eteria di Cassio” al fine di attrarre Bruto. Poiché
Bruto era ancora mal disposto verso Cassio che aveva cercato di sbarrargli la strada
quando si era trattato della designazione del pretore urbano per l’anno 444, Cassio non si
faceva ancora avanti direttamente ma mandava avanti “i suoi amici” (l’eteria, appunto,
per adoperare il felice traslato plutarcheo). I quali assediavano Bruto facendogli
continuamente notare che Cesare intendeva «sedurlo» e «rammollirlo»; e lo esortavano a
non accettare «le carezze e i favori del tiranno»5.

Tutta questa vicenda, sia detto qui di passata, merita attenzione perché denota la
tenace lungimiranza dell’azione di Cassio. Cassio ha intuito quali fossero i punti d’attacco
da mettere a frutto nella psicologia di Bruto, e, nonostante l’attrito causato dalla rivalità
per la pretura urbana, ha deciso di puntare proprio su di lui. Il quale, in quanto nipote di
Catone, costituiva un eccellente “ornamento” e monumento vivente della pacificazione
cesariana. Ha sapientemente scelto gli argomenti che potevano fare breccia nella psiche
di un uomo che, come diceva il suo paterno protettore Cesare, «non sa quello che vuole
ma lo vuole fortemente»6. E ha orchestrato una campagna per catturare il “pezzo
migliore” della congiura.



L’espressione “l’eteria di Cassio” trova riscontro in un racconto particolarmente
pregevole quale quello di Appiano, Guerre civili. Qui, alla fine del secondo libro, ricorre
varie volte, nel racconto dell’attentato, l’espressione “quelli di Cassio”, “il gruppo di
Cassio”7. Questo significa, probabilmente, che il nucleo facente capo a Cassio ha serbato
una sua identità anche dopo che la congiura si è estesa ad altri adepti (a cominciare dallo
stesso Bruto) ed è diventata operativa. C’è dunque nelle fonti più importanti, perché più
vicine ai fatti e ai protagonisti8, la consapevolezza dell’esistenza di una cerchia
politicamente attiva e ben strutturata (tanto da meritarsi la definizione di “eteria”)
facente capo a Cassio; il quale preparava da tempo e con determinazione la spettacolare
impresa.

2. Per Plutarco è assodato che il vero artefice della congiura fu Cassio. È lui che, con la
sua “eteria”, spinge Bruto ad entrare nella congiura 9. È lui che, dopo adeguata
preparazione da parte degli “amici”, si reca da Bruto per vincerne le ultime esitazioni 10.
Colpisce anche un altro dettaglio: Cassio mostra di sapere chi coprisse la città di scritte
miranti ad eccitare Bruto. Secondo Plutarco gli avrebbe posto la imbarazzante domanda:
«Credi che siano dei tessitori o dei bettolieri a coprire ogni giorno il tuo tribunale di scritte
anziché i più illustri e potenti uomini di Roma? Essi attendono dagli altri pretori regalie,
spettacoli, ma da te l’abolizione della tirannide»11. Peraltro è lo stesso Plutarco che subito
prima ci informa dell’effetto decisivo che quella campagna “murale” ebbe sulla mente di
Bruto: «Bruto fu eccitato e stimolato ad agire da molti discorsi che gli fecero i suoi amici
più stretti e dalle vociferazioni e dai libelli che qualcuno metteva in giro»12. «Anche sul
tribunale dove lo stesso Bruto sedeva durante il periodo in cui fu pretore si trovavano
ogni giorno, in gran numero, scritte quali “Bruto, dormi?”, “Tu non sei davvero Bruto!”» 13.
Bruto è pretore nel 44: questa forte e risolutiva pressione esercitata su di lui ha luogo
appunto nelle settimane che precedono l’attentato.

3. Perché Bruto? La sua presenza era indispensabile nella congiura. Lo si comprende
ripercorrendo brevemente la sua carriera. All’inizio della guerra civile la scelta di Bruto
era parsa sconcertante: si è schierato con Pompeo, nonostante a suo tempo Pompeo
avesse proditoriamente fatto assassinare suo padre. (È certamente l’influsso di Catone
che lo ha indotto a quella scelta che nessuno prevedeva come possibile). Ma è un
prediletto di Cesare che infatti ordina ai suoi ufficiali di risparmiarlo a Farsalo14. E lo
preferisce a Cassio nello scontro per la pretura.

Bruto non può ovviamente definirsi un “cesariano”, ma è fino alla vigilia dell’attentato
una figura fuori degli schieramenti: perciò i congiurati alla fine accettano di passare
all’azione, sollecitati beninteso da Cassio, solo a patto che a capeggiare l’azione fosse
Bruto15. Solo così le due “anime” della congiura, quella rimasta “pompeiana” e la parte
cesariana divenuta sempre più ostile al dittatore (Decimo Bruto, Trebonio ecc.), si
coalizzano e stanno insieme nonostante le differenti matrici. Bruto è sentito come la
figura che garantisce entrambi, ma soprattutto rassicura quelli che si accingono a
“tradire” Cesare. Va apprezzata a questo proposito la notizia che leggiamo in Plutarco,



secondo cui Bruto era predestinato ad essere «il primo cittadino di Roma, purché avesse
tollerato per poco tempo di essere il secondo dietro Cesare»16. Bruto a sua volta invoca il
nome di Cicerone nelle manifestazioni pubbliche subito susseguenti all’attentato (o
addirittura ancora in Senato) perché intende richiamarsi a quella parte che si era
riconciliata con Cesare (e aveva espresso ciò con pubbliche e compromettenti prese di
posizione come la Pro Marcello). Quell’invocazione suona come un richiamo alla parte
certo non faziosamente iper-pompeiana. E anche Decimo Bruto, cesariano e congiurato,
non a caso si rapporta a Cicerone da subito: non capiremmo altrimenti perché il biglietto
drammatico e riservatissimo che Decimo Bruto scrive a Bruto e a Cassio il 16 marzo,
quando gli sembra che tutto volga al peggio sia giunto in copia anche a Cicerone, tra le
cui lettere infatti lo leggiamo17: insieme al successivo carteggio di Cicerone con Decimo
Bruto. Ancora: Decimo Giunio Bruto Albino, console designato per il 42, entra nella
congiura perché gli dicono che la guida della iniziativa è nelle mani di Bruto18. Decimo
Bruto – nota Plutarco – «godeva della piena fiducia» di Cesare19, ma accettò senz’altro in
ragione appunto della presenza di Bruto.

La caratteristica di Bruto come uomo capace di mettere insieme oppositori di matrice
politica così diversa, anzi opposta, è confermata dall’episodio del reclutamento di Ligario
nella congiura: Ligario si definiva tuttora “pompeiano” e per l’amicizia che continuava a
manifestare verso il defunto Pompeo era stato denunciato a Cesare e assolto, grazie
anche all’intervento di Cicerone. La scena rappresentata da Plutarco è di un eloquente
patetismo: Ligario ammalato, rimproverato affettuosamente da Bruto («proprio in questo
momento dovevi ammalarti!»), intuisce il senso di queste parole, si leva immediatamente
di letto e gli afferra la destra dicendo: «Ma se tu, Bruto, mediti qualcosa di degno di te [è
il solito Leitmotiv delle scritte anonime imperversanti in quei mesi] io sono sano!»20.

L’immagine che si ricava chiaramente dalla prima parte della vita plutarchea di Bruto, i
cui capitoli 8-17 sono tutti sulla congiura e la sua preparazione, è che Cassio capeggia un
gruppo che si potrebbe definire, dal punto di vista degli schieramenti, “pompeiano”,
combattivo ma proprio perciò non in grado di conquistare un seguito: è con l’apertura a
Bruto che la congiura prende consistenza e si salda con la strisciante “congiura
cesariana”.

4. Nel momento delle decisioni conclusive ci fu chi propose di coinvolgere Antonio.
Trebonio si oppose ricordando che in Ispagna non aveva accettato, anche se lealmente
non aveva denunciato nessuno. Altri proprio dalla vicenda spagnola traevano la
conclusione che bisognasse fare fuori anche Antonio (e dalla Vita di Bruto sappiamo che
era Cassio a caldeggiare questa idea), ma Bruto si oppose.

Se si mettono insieme questi tasselli si capisce meglio come si sono affrontate le varie
“anime” della congiura. Si può facilmente arguire che dai congiurati cesariani è venuta la
proposta di coinvolgere Antonio, in considerazione forse proprio della lealtà con cui aveva
taciuto delle avances di Trebonio l’estate precedente. La lealtà di Antonio, si era visto
allora, non era per Cesare, ma per i congiurati (o meglio per i cesariani ormai insofferenti
del dittatore). Ma l’“eteria” di Cassio ha controbattuto che, proprio perché già a parte del



precedente tentativo, Antonio era pericoloso e andava eliminato anche lui. L’idea di
liquidare anche Antonio non passa: Bruto si oppone. È ancora una volta Bruto la figura
decisiva. Il punto di mediazione cui approdano è che Antonio non va assassinato (e
questo è in ogni caso un successo dei congiurati cesariani, forse proprio di Trebonio, che
alla lealtà di Antonio doveva moltissimo); ma proprio Trebonio doveva fare in modo di
tenerlo lontano dalla Curia nel momento in cui i congiurati passavano all’azione.



Note
1 Bibulo iunior combatté a Filippi (ottobre 42) agli ordini di Bruto. Dunque nel 44 era già un adulto; ed è evidente che ha

raccolto le confidenze dello stesso Bruto, e soprattutto della madre Porcia, morta un po’ prima del marito (cfr. Cicerone,

Lettere a Bruto I, 9, 2), la quale era ben al corrente della congiura (Plutarco, Bruto 13).
2 Il termine greco ἑταιρεία non può che essere stato scelto da Plutarco a ragion veduta: è termine chiarissimo e tecnico del

linguaggio politico ateniese, di cui Plutarco è eccellente conoscitore.
3 Plutarco, Bruto 7, 7.
4 Secondo Appiano (Guerre civili II, 112, 466) non si può escludere che la contesa tra i due per la pretura urbana fosse

una messinscena, «perché non risultasse troppo evidente la loro totale, cospirante, collaborazione». L’ipotesi sembra

alquanto improbabile, a fronte del dettagliato resoconto che Plutarco ci dà del progressivo avvicinamento di Cassio a Bruto

dopo lo scontro per la pretura. Il sospetto avanzato da Appiano (cioè presumibilmente dalla sua fonte) è però in sé

interessante. Dimostra che camuffamenti del genere, in quella situazione politica, poterono essere ipotizzati e parvero

possibili a coloro che si erano cimentati nel racconto di quei fatti. Dione Cassio (XLIV, 14), nel dar conto dell’episodio, noto a

Plutarco, della “irruzione” di Porcia nel “segreto” (la gestazione della congiura) di suo marito Bruto, dà a Bruto addirittura il

ruolo di iniziatore della congiura e lo presenta come colui che ad un certo punto “coinvolse Cassio”. Ma tutta la vicenda della

contesa per la pretura urbana nonché l’accurata descrizione plutarchea del ruolo della “eteria di Cassio” inducono a pensare

che Dione abbia, semplificando (cfr. 14, 3), commesso qualche confusione.
5 Plutarco, Bruto 7, 7.
6 Plutarco, Bruto 6, 7.
7 Appiano, Guerre civili II, 121, 508; 122, 511; 123, 515; 142, 593 ecc.
8 Tale è certamente anche la fonte di Appiano.
9 Plutarco, Bruto 7.
10 Plutarco, Bruto 10.
11 Plutarco, Bruto 10, 5.
12 Plutarco, Bruto 9, 5.
13 Plutarco, Bruto 9, 6.
14 Plutarco, Bruto 5, 1.
15 Plutarco, Bruto 10, 1.
16 Plutarco, Bruto 8, 2: e poco prima (7, 6): «Se l’avesse voluto avrebbe potuto diventare il primo e più potente degli amici

di Cesare».
17 Cicerone, Lettere ai familiari XI, 1.
18 Plutarco, Bruto 12, 5.
19 Tra l’altro aveva nelle mani uno strumento “militare” importante: la scuola dei gladiatori (ibid.).
20 Plutarco, Bruto 11.



XXXV. Realismo di un congiurato: Cassio si mette in
seconda fila

1. Plutarco nella Vita di Bruto mette in scena la pacificazione tra Bruto e Cassio. Cassio
è spinto alla riconciliazione da una constatazione politicamente decisiva: tutti coloro che
avvicina in vista di una azione violenta volta all’eliminazione di Cesare gli rispondono che
ci starebbero se Bruto assumesse la guida dell’iniziativa: in caso di rifiuto di Bruto, si
doveva considerare fallita ogni iniziativa del genere appunto perché Bruto l’aveva
respinta!1 Ecco perché Cassio si decise a riprendere il contatto con Bruto, interrottosi dal
momento in cui si era trovato in rivalità con lui per la attribuzione della pretura urbana2.
La prima domanda che gli pose – nel corso del loro primo incontro dopo la rottu-
ra – era se intendesse prendere parte alla riunione del Senato, il 1° marzo, seduta nel
corso della quale – si diceva – gli amici di Cesare avrebbero proposto l’elevazione di
Cesare al rango di re. Bruto rispose che si sarebbe assentato. «E se ci convocano?». Bruto
rispose: «Mio compito è di non tacere ma difendere la libertà e morire per essa». A quel
punto Cassio mette a frutto, vedendo l’interlocutore ben disposto, l’argomento, a suo
avviso molto efficace, della propaganda “anonima” che incitava da tempo Bruto
all’azione. Il seguito è ben noto: Bruto aderisce e si mette a sua volta alla ricerca di
adesioni, ottenendo, salvo qualche sporadico rifiuto, un successo personale.

Se questo resoconto è attendibile (esso proviene dalle fonti vicine a Bruto e alla sua
famiglia – Bibulo, Emphylos –, oppure da Messalla Corvino se l’origine del racconto è
invece nell’ambiente di Cassio), non solo fa giustizia dell’ipotesi “dietrologica” del
carattere fittizio del dissidio tra Bruto e Cassio ma fornisce un punto fermo sul piano
cronologico. Quando si svolge il colloquio tra i due è vicina la seduta senatoria del 1°
marzo. Ci si potrebbe anche chiedere se questa scena si sia svolta prima o dopo il
fallimentare, e sconcertante, tentativo di Antonio di incoronare Cesare nel giorno dei
Lupercali (15 febbraio). Si sarebbe portati a pensare che quel conato fallimentare e
controproducente non si fosse ancora prodotto e che proprio perciò si paventasse tuttora
una seduta senatoria dedicata all’“incoronazione” di Cesare. Meno verosimilmente si
potrebbe, all’opposto, pensare che, dopo il fallimento dei Lupercali, qualcuno
ostinatamente volesse portare ancora una volta l’iniziativa “monarchica” in Senato.
Questa seconda ipotesi sembra meno probabile anche perché lo scacco pubblico (quale
che fosse l’origine dell’iniziativa di Antonio) non poteva che scoraggiare una replica a
pochi giorni di distanza e per giunta in un consesso inappropriato quant’altri mai ad un



sovvertimento costituzionale di quella portata. Non sappiamo se la prevista seduta del
Senato del 1° marzo abbia effettivamente avuto luogo. Certo non accadde quello che
Cassio diceva di paventare: nessuna fonte parla di una riunione del Senato investita della
proposta di proclamare Cesare re.

2. Dunque la ricostruzione più probabile resta questa, che si può fondare sugli indizi
presenti nella Vita di Bruto. Prima dei Lupercali, ma pur sempre in febbraio, Cassio si
decide ad avvicinare Bruto. Fino a quel momento ha potuto constatare che senza il
coinvolgimento di Bruto ben pochi, a parte la sua “eteria”, lo avrebbero seguito 3. Con
Bruto non aveva più rapporti dal momento in cui Cesare glielo aveva anteposto nella gara
per la pretura urbana. Se ne deduce che per un certo tempo Cassio ha pensato di agire
da solo, unicamente coi suoi. Quando si è reso conto dell’impossibilità di farcela senza
l’apporto di una figura-chiave e di largo seguito come Bruto, ha tentato un avvicinamento.
Per catturare il consenso di Bruto ha adoperato due argomenti: 1) l’imminente seduta
senatoria del 1° marzo rischiava di chiudere ogni speranza di riscatto se davvero Cesare
fosse stato “incoronato” dall’organo costituzionale più importante della repubblica; 2) le
scritte anonime che quotidianamente incitavano Bruto al tirannicidio, presentate da
Cassio come provenienti da cittadini in vista e dunque tanto più degne di ascolto da parte
di Bruto.

È dunque evidente che Bruto è stato coinvolto, perché indispensabile al buon esito
della congiura, soltanto nella fase finale di un lavorio che Cassio aveva incominciato ben
prima, che si era arenato per i limiti che la figura stessa di Cassio determinava agli occhi
degli eventuali proseliti.

L’abilità di Cassio è consistita nel sapersi a quel punto porre in subordine rispetto al
leader ben più largamente accetto4, pur serbando un suo “nucleo” di fedelissimi, che ad
esempio nella tradizione appianea continuano ad essere chiamati, quando ormai la
congiura ha ottenuto il suo scopo e gli eventi rapidamente si evolvono, «quelli di Cassio».
Cicerone, che pure fu tenuto fuori delle fasi operative, ma che probabilmente sapeva e
perciò non venne in Senato il 15 marzo, è stato, prima e dopo l’attentato, più vicino a
Cassio che a Bruto5. Quasi mai Cassio ha prevalso nelle scelte operativamente più
importanti (l’eliminazione oltre che di Cesare anche di Antonio, auspicata anche da
Cicerone; la richiesta di Antonio di un solenne rito funebre per Cesare). Ogni volta Bruto
ha scelto in modo favorevole ad Antonio: cioè in un modo che gli eventi successivi hanno
dimostrato deleterio. Per lo meno la tradizione di cui disponiamo suggerisce questa
diagnosi.



Note
1 Cap. 10.
2 Appiano, Guerre civili II, 112. Sulla vicenda e sulla testimonianza appianea, cfr. supra, p. 338, nota 4.
3 Plutarco, Bruto 10, 1.
4 Non sarà in fondo senza ragione il fatto che Plutarco, pur disponendo di tradizione biografica su entrambi, abbia dedicato

una Vita a Bruto, ma non a Cassio. (Nulla avrebbe impedito eventualmente una vita “doppia” come ha fatto nel caso della

biografia dei Gracchi). Una Vita di Cassio l’aveva scritta Oppio, il fedelissimo di Cesare con un penchant per le biografie (cfr.

Carisio, in H. Keil, Grammatici Latini, vol. I, p. 147). Ma certamente era un’opera polemica d’ispirazione cesariana.
5 Forse per questo la tradizione vicina a Bruto messa a frutto da Plutarco nella Vita di Bruto riteneva di poter sostenere

che Cicerone era stato «tenuto all’oscuro» (Bruto 12, 2). È lecito chiedersi se Cicerone rientrasse tra i “contatti” di Cassio.



XXXVI. Qualche inatteso rifiuto

1. Narrata la riconciliazione tra Bruto e Cassio, Plutarco ci informa che entrambi
cominciarono a contattare i rispettivi amici. Ma narra in realtà solo i passi compiuti da
Bruto1. Il che è ovvio, visto che sta scrivendo la biografia di Bruto: e anche perché di
Cassio ha già detto che da tempo si era messo in moto.

Bruto ricevette, secondo Plutarco, due soli “no”: tutti e due da persone che erano state
legatissime a Catone, e che poi moriranno a Filippi nelle file repubblicane, Statilio2 e
Favonio. Quest’ultimo viene definito da Plutarco, proprio in questo contesto, «un patito di
Catone»3, con la precisazione che «filosofava più per fanatismo che per una scelta
razionale»4.

Se ne deduce che evidentemente per parte sua Cassio non li aveva ancora avvicinati. Il
compito toccò a Bruto, che di Catone era il nipote. Secondo le fonti che Plutarco qui
adopera, Bruto – incontrandoli – prese il discorso «alla lontana»5, e nel quadro di una
discussione filosofica, cui era presente anche il giurista Labeone. Il tema della
conversazione dovette essere quello della miglior forma di governo, o forse quello della
legittimità o soltanto della tollerabilità della monarchia, e quindi dei mezzi, leciti e non,
per contrastarla. Lo si arguisce dalle risposte che Bruto ottenne. Favonio, il catoniano
fanatico, disse: «È meglio una monarchia illegale che la guerra civile». Statilio fu
sprezzante, e disse: «Al saggio non si addice il correr rischi e vedersi sconvolgere
l’esistenza per colpa di gente mediocre e dissennata». Fu Labeone che replicò ad
entrambi, non Bruto; il quale comunque ricavò, da questa conversazione, l’adesione di
Labeone alla congiura.

2. La reazione dei due catoniani poteva essere dovuta semplicemente al modo
(maldestro?) con cui Bruto aveva guidato la non troppo criptica discussione. Oltre tutto,
uno che sotto una dittatura si sente fare discorsi del genere può temere una
provocazione. Resta il fatto che il rifiuto opposto alle avances di Bruto da due catoniani
senza incrinature non può non sorprendere. Favonio ci è troppo noto per la sua devozione
politica integrale a Catone, dal principio della sua carriera fino all’esito estremo, perché la
sua risposta («meglio una monarchia illegale che la guerra civile») non susciti qualche
domanda. Ronald Syme ha addotto quella pesante sentenza come documento della
stanchezza persino di quella parte della classe dirigente che aveva goduto della libertas
per soli oligarchi caratteristica della repubblica romana: Syme sta lì discorrendo dello
stato d’animo che rese possibile e largamente accetta la soluzione augustea. E osserva:



«Per un romano amante della patria e di sentimenti repubblicani, persino la
sottomissione ad un governo assoluto era minor male della guerra fra concittadini»: e a
tal proposito cita la risposta di Favonio a Bruto6. In realtà c’è una sfasatura cronologica in
tale ragionamento. Syme sta spiegando come e perché alla fine fu “accettato” Augusto
anche dai più strenui paladini della libertas delle classi dominanti, mentre in realtà quella
realistica e spregiudicata riflessione di Favonio è del marzo 44, di poco anteriore al
cesaricidio, cui sarebbe succeduto un altro lunghissimo ciclo di guerre civili. Tuttavia un
siffatto corto circuito può avere un suo senso. Se Favonio ha parlato in quel modo tanto
da gelare lo slancio proselitistico di Bruto, ciò dipenderà probabilmente dal fatto che
ormai la dittatura cesariana è sentita, in quel momento, come un male cui rassegnarsi
anche da parte di «un innamorato di Catone», come Plutarco lo chiama: uno che non ha
esitato poi a rimettersi in marcia andando a morire a Filippi. Dunque davvero in quel
momento, nonostante ciò che post eventum si è scritto (la famosa lista delle
prevaricazioni di Cesare causa di diffusa indignazione contro di lui), è solo una molto
piccola cerchia che ha contemplato come possibile l’eliminazione di Cesare. Una cerchia
che ha deciso di agire probabilmente nella eccitazione suscitata, tra questi oppositori,
dalla drammatica campagna spagnola e forse anche per il trapelare di notizie intorno alle
trame sorte all’interno dello stesso campo cesariano.

3. Ma c’è forse, almeno nel caso di Favonio, la sua fede stoica (Statilio invece è definito
da Plutarco «epicureo»)7. In una pagina del De beneficiis Seneca si sofferma sul gesto di
Bruto. Il suo giudizio è molto netto: «Bruto, grande uomo sotto altri aspetti, in questo
caso ha clamorosamente sbagliato, né si è comportato secondo l’insegnamento stoico»8.
E sviluppa contro il cesaricidio una serrata dimostrazione:

O l’ha spaventato il titolo di re, eppure il migliore status civitatis [la migliore garanzia di stabilità] è sotto il governo di un

re giusto; oppure ha sperato che davvero potesse sussistere la libertas là dove in realtà, era, ormai, vantaggiosissimo non

solo comandare ma anche servire; oppure ha pensato che lo Stato potesse essere ricondotto al precedente ordinamento

pur dopo la scomparsa degli antichi costumi; o addirittura ha immaginato che si sarebbe potuta instaurare l’uguaglianza del

diritto e il saldo e necessario dominio della legge là dove aveva pur visto masse di migliaia di uomini scontrarsi e combattere

non già pro o contro l’asservimento ma avendo come posta in gioco di quale dei due potenziali padroni diventare i servi.

Quest’ultima espressione è un evidente riferimento a Farsalo: non certo a Tapso,
perché comporterebbe una (impossibile da parte di Seneca) condanna della figura e dei
propositi politici di Catone. E ad ogni modo Bruto aveva combattuto a Farsalo, non a
Tapso né altrove. Chi aveva visto Farsalo, sostiene Seneca, non poteva nutrire fiducia in
una rinascita della libertas: non si instaura la libertà, intende dire, in assenza di un
sufficiente numero di cittadini in grado di apprezzarla, desiderarla, difenderla; tutto
l’opposto dello spettacolo visto a Farsalo. C’è in questa pagina, in sintesi, la teorizzazione
dell’inutilità del cesaricidio in ragione del principio secondo cui la forma costituzionale più
equilibrata è il governo di un “re giusto”. Favonio, nella sua replica a Bruto, era stato
ancora più netto, ma pur sempre in linea, a ben vedere, con questa concezione, quando
aveva affermato che persino un re non giusto risultava preferibile alla guerra civile.



S’intende: una volta eliminato Cesare, Favonio, come anche Statilio, ha ripreso il suo
posto di combattimento nel conflitto che puntualmente si è riaperto e nel quale la buona
causa – o la “virtù”, come diceva Orazio – stava ovviamente, ai suoi occhi, dalla parte dei
liberatori. Non riteneva accettabile il modo di procedere adombrato da Bruto, il regicidio;
ma anche per Seneca quella era stata una scelta «non conforme all’insegnamento
stoico».



Note
1 Bruto 10, 7.
2 Se è lo stesso Statilio di cui Plutarco parla nella Vita di Catone (cfr. F. Münzer, RE s.v. Statilius, nr. 2 [1929]).
3 Bruto 12, 3.
4 Plutarco, Bruto 34, 4.
5 πόρρωθεν (Bruto 12, 3).
6 Roman Revolution [Oxford 1939]; trad. it. Torino 1962, p. 4 e nota 1.
7 Il che non gli ha impedito, sempre che si tratti della stessa persona, di tentare di suicidarsi accanto a Catone.
8 Seneca, I benefici II, 20, 2.



XXXVII. Cicerone promotore della congiura?

Parlando in Senato il 19 settembre 44, assente Cicerone, Antonio pronunciò una chiara
accusa: «Marco Bruto, che qui nomino per manifestargli tutta la mia deferenza,
sollevando il pugnale ancora macchiato del sangue di Cesare invocò il nome di Cicerone e
gli rese grazie per la restaurata libertà»1. Da questa uscita di Bruto (che Cicerone non
nega) Antonio arguiva, forse non a torto, che Cicerone non fosse inconsapevole della
congiura. Nella Seconda Filippica, replica mai pronunciata, ferocemente demostenica,
Cicerone cita puntualmente le parole di Antonio e ricorre ad una circostanziata e micidiale
ritorsione polemica: rievoca cioè la macchia più grave della carriera “cesariana” di
Antonio, l’essere stato cioè Antonio partecipe del progetto di assassinare Cesare l’anno
precedente, poco dopo Munda. Rievocazione che è anche un regalo ad Ottaviano visto
che nel momento in cui Cicerone ha effettivamente pubblicato questo suo micidiale
pamphlet i rapporti di Cicerone con Ottaviano avevano già preso avvio2.

Nella sua replica Cicerone mette in relazione, non a torto, la compromissione di Antonio
nell’estate precedente con la scena molto singolare verificatasi durante l’attentato:
allorché proprio Trebonio, cioè colui che aveva messo Antonio a parte della congiura
dell’anno precedente, lo ha trattenuto fuori della Curia di Pompeo mentre gli altri
pugnalavano. E si esprime in modo che a prima vista potrebbe far pensare all’autopsia:
«vedemmo che Trebonio ti teneva lontano dal luogo [dell’attentato]». Ma a rigore
«vedemmo» non può che riferirsi a quanto succedeva fuori della Curia di Pompeo. Il che
imporrebbe di concludere che Cicerone era fuori, non dentro. In realtà vidimus va
probabilmente inteso in un senso più generico. Significherà: «fu possibile vedere che
Trebonio ti tratteneva lontano dal luogo dell’attentato»; un riferimento dunque ad un
dettaglio non trascurabile che era ormai di dominio comune, un dettaglio che alcuni
avevano visto e tutti ormai conoscevano.

Nemmeno le parole scritte un mese più tardi (27 aprile 44) ad Attico, quando Cicerone
parla di «gioia, assaporata con gli occhi, per la giusta morte del tiranno»3, significano
necessariamente che Cicerone fosse presente al momento dell’attentato. Quelle parole si
giustificano anche nel caso, più probabile, che – come tanti – Cicerone sia sopraggiunto
nella Curia, o comunque possono riferirsi a qualunque altro momento successivo
all’attentato fino alle drammatiche esequie del defunto dittatore.

Non si tratta dell’accertamento di un dettaglio fine a se stesso. Sia la presenza o meno
di Cicerone al momento dell’attentato, sia la vexata quaestio sulla sua responsabilità di
“suggeritore” dell’attentato sono elementi che aiutano meglio a precisare quella



drammatica sequenza e, insieme, gli intendimenti e gli orientamenti dei congiurati. Non è
solo questione del biglietto scritto a Basilo (Familiari VI, 15), datato generalmente lo
stesso 15 marzo, il giorno insanguinato. Ogni tanto qualche studioso trova che quel
biglietto, esultante per qualcosa in cui Basilo è coinvolto ma che non viene nominata, è
troppo “selvaggio”, “ferino” per essere attribuito a Cicerone esultante alla notizia
immediatamente diffusasi del cesaricidio4. In anni recenti un abile interprete di Cicerone
come Shackleton-Bailey ha appunto ritenuto di cancellare la cattiva impressione
provocata da quel biglietto sostenendo che Cicerone fu presente all’attentato, e non
aveva bisogno di farsi dare dettagli da Basilo. C’è del perbenismo in questa volontà di
cancellare “nei”, che prescinde dalla assodata ferocia della lotta politica e dell’odio
politico nella repubblica romana. Non ci sono faccende private che giustifichino davvero in
Cicerone uno scatto così esultante e sfrenato. Peraltro l’insistenza sanguinaria con cui
Cicerone dice a Cassio che, invitato a cena alla vigilia delle idi, lui avrebbe caldeggiato la
liquidazione fisica anche di Antonio, nonché il freddo sarcasmo con cui immagina – nella
Seconda Filippica – di dire in faccia ad Antonio “se il pugnale, quel giorno, fosse stato il
mio, credimi, non avrei recitato un atto solo ma l’intero dramma”5, sono di per sé
eloquenti.

Antonio, nel discorso del 19 settembre, aveva insistito con abilità sulla responsabilità
morale (e non solo) di Cicerone nell’attentato. E aveva rievocato una scena, di cui
Cicerone non nega l’esattezza: quella appunto in cui Bruto, appena pugnalato Cesare, e
col pugnale ancora sanguinante, avrebbe invocato il nome di Cicerone, «rallegrandosi con
lui della recuperata libertà»6.

Ora, non solo è difficile immaginare che questa compromettente proclamazione di
paternità morale dell’attentato avvenisse presente Cicerone, ma c’è anche da chiedersi
cosa significasse propriamente quella uscita di Bruto, ammesso che ci sia stata davvero.
Antonio non era presente, quindi riferisce anche lui per sentito dire. E Cicerone nella
Seconda Filippica può compiacersi dell’aneddoto (ormai lusinghiero dal suo punto di
vista!) senza darsi troppo pensiero della esattezza dell’affermazione del suo avversario.
Peraltro si avventura in un tentativo di esegesi un po’ stravagante. Bruto avrebbe
inneggiato a lui compiacendosi con lui della libertà recuperata perché «consapevole di
aver compiuto un gesto degno di quelli compiuti a suo tempo da Cicerone medesimo»,
perché consapevole di essere in quel momento «emulo delle mie glorie (mearum
laudum)»: evidentemente perché eliminare Cesare era come avere eliminato, a suo
tempo, Catilina e i capi di quella congiura. Questa interpretazione della invocazione di
Bruto è certamente sbagliata e sofistica. Noi sappiamo infatti, proprio da Cicerone, che
Bruto svalutava radicalmente, nello scritto in lode di Catone pubblicato giusto un anno
prima delle idi di marzo, il ruolo di Cicerone nella repressione dei catilinari e ne dava il
maggior merito a Catone. E Cicerone se ne dimostrava molto irritato scrivendo ad Attico il
17 marzo del 45 (Lettere ad Attico XII, 21, 1).

Non sembra dunque che Bruto avesse dell’opera di Cicerone come console la stessa
altissima considerazione che ne aveva Cicerone stesso, del quale anche amici benevoli



sapevano quanto avesse enfatizzato il proprio merito in quella repressione (allorché
peraltro aveva preferito risparmiare Cesare pur sotto tiro). Certo, Bruto aveva spinto
proprio Cicerone a difendere la memoria di Catone7 attirandosi così una molto piccata
replica del dittatore. Che addirittura assumesse Cicerone come uomo simbolo della
restaurazione repubblicana resta almeno problematico, quantunque Cicerone
chiaramente se ne compiaccia.

Ma questo non basta a fornire un complice organizzativo della congiura. Non importano
tanto le dichiarazioni in proposito. È più importante che, scrivendo in privato a Cassio,
Cicerone gli dica: «Questo pazzo di Antonio pretende che io sia stato il promotore
(princeps) della vostra stupenda azione. Lo fossi stato davvero! Lui non sarebbe qui vivo
a tormentarci...»8. Carcopino ha scelto invece, a riguardo di questo complicato problema,
una strada più abile, e più interessante, della schematica denuncia di Antonio. Lo storico
che fu anche partecipe di una inquietante stagione politica francese (Vichy), e che fece
allora diretta esperienza delle tortuosità che si determinano alle prese con un potere
personale, pensa piuttosto ad una sottile pressione morale, ad un sottile “ricatto in nome
degli antenati” che Cicerone avrebbe esercitato su Bruto spingendolo così alla scelta
terroristica. Difficile addentrarsi così in profondità nella psicologia di personaggi storici
(che oltre tutto, come persone, ci sono noti soprattutto dall’epistolario di Cicerone), ma
certo Bruto non restò insensibile alla campagna anonima di cogenti scritte sui muri e sui
monumenti, dispiegatasi nelle strade di Roma poco prima dell’attentato, di cui parlano
diffusamente Svetonio e Plutarco. E si può anche pensare che certe frasi di Cicerone9

presuppongano, senza nominarla, appunto tale campagna. Altrettanto certo è che un
intellettuale politicamente “sofferente”, come è Cicerone sotto la dittatura di Cesare, usa
le parole con una violenza che è puramente “immaginata”: che magari si paralizza
quando dalle parole si deve passare all’azione. Gli intellettuali sono estremisti e drastici
nel campo dell’immaginario soggettivo: non sempre capiscono le implicazioni materiali, le
conseguenze fattuali delle loro parole; non sempre prevedono che altri, prendendole alla
lettera, volgerà in atti, in fatti le loro parole. Cicerone che richiama l’antico Bruto «che
cacciò Tarquinio» non è detto che immagini davvero che Bruto, soverchiato da quel
grande modello, prenderà il pugnale. Era pur sempre una guerra di parole quella che gli
era sin qui accaduto di combattere con il dittatore: alternando le Laudes Catonis con la
Pro Marcello.

Rispetto a Cesare, coetaneo, compagno di studi greci nell’adolescenza, in ritardo sulla
carriera (visto che era pretore designato l’anno in cui Cicerone era già console, e
protagonista di un memorabile consolato), Cicerone si pone in tutt’altro modo che, per
tenerci al raffronto più ovvio, rispetto a Silla. Silla è per lui un grande della generazione
adulta e al potere, quando Cicerone è appena agli esordi. La sua dittatura, nonostante la
bruttura delle proscrizioni, è stata una dolorosa necessità. Questa è l’idea che Cicerone se
n’è fatto, quale che sia l’oscillare dei suoi giudizi nel corso del tempo e delle circostanze.
Ma per quanto riguarda Cesare, che è un coetaneo, che in vari momenti decisivi avrebbe
potuto essere frenato o addirittura fermato se solo le cose fossero andate come



dovevano e Cicerone non fosse stato tradito ora da questo ora da quello, e soprattutto
deluso da Pompeo, cinicamente legatosi al patto “triumvirale”, tutto appare in un’ottica
diversa: ottica molto più ravvicinata, molto meno disposta ad accettare la fatalità o
inevitabilità dell’accaduto. Da questa familiarità e da questa diretta implicazione discende
anche l’idea, che Cicerone ha avuto in sé ben viva durante gli anni 47-44, che non ci fosse
nulla di definitivo in come erano andate le cose. Cesare era per lui, nonostante le penose
proclamazioni delle “orazioni cesariane” e nonostante le tentazioni di porsi come
l’Aristotele di questo nuovo Alessandro10, un vincitore provvisorio, uno che poteva ancora
cadere. Non si sarebbe tuffato a capofitto nella lotta politica, alla fine suicida, contro
Antonio se non avesse profondamente creduto che la normalità repubblicana poteva
ricominciare, nonostante la spettacolare serie di successi imprevedibili di quel suo
coetaneo snob e avventuriero. Non ha capito il passaggio d’epoca, o forse, piuttosto, non
si è rassegnato ad accettare che proprio Cesare ne fosse il protagonista e il beneficiario.
Per questo non gli è apparsa insensata ma legittima, e soprattutto politicamente
plausibile, l’iniziativa omicida dei “liberatori”. Era “pronto” per essa.



Note
1 Presso Cicerone, Filippiche II, 28 e 30 (= ORF nr. 159, VII Malcovati).
2 C’è una lettera in cui Cicerone annuncia che Ottaviano ha cominciato a visitarlo (Lettere ad Attico XIV, 11, 2 del 20 aprile

44).
3 Lettere ad Attico XIV, 14, 4: «laetitiam quam oculis cepi iusto interitu tyranni».
4 E.T. Merrill («Classical Philology», 8, 1913, pp. 48-56) lo riferirebbe a faccende private risalenti al 47; J. Carcopino,  Les

secrets de la correspondance de Cicéron, Paris 19579, vol. II, p. 41 parla di «gioia selvaggia», «disumana», «più crudele di

un colpo di pugnale».
5 Filippiche II, 34.
6 Filippiche II, 28.
7 Cicerone, Oratore 10, 35.
8 Lettere ai familiari XII, 3. O anche quelle parole di poco successive che suonano all’incirca così: «se mi avessi invitato a

cena la sera prima dell’attentato, non avremmo sul collo Antonio!» (Lettere ai familiari XII, 4, 1).
9 Cfr. Lettere ad Attico XIII, 40, 1.
10 Lettere ad Attico XII, 40, 2 (9 maggio 45): non a caso due mesi dopo Munda, “saltata” anche l’ultima chance.



XXXVIII. Del grave errore di congedare la scorta

1. Svetonio, che conosce una cospicua tradizione sugli avvertimenti giunti a Cesare
prima della congiura1, si pone la questione – che dice del resto essere stata già affrontata
da altri – se Cesare non abbia alla fine, per stanchezza, e perché in declino fisico, voluto
morire. Perciò non avrebbe prestato ascolto né a presagi né «a quanto gli venivano a
denunziare persone amiche»2. Svetonio registra anche l’opinione di chi pensava che
Cesare si fosse sentito più sicuro grazie al giuramento reso dai senatori di vigilare sulla
sua vita3, e che perciò avesse commesso l’errore
– che rese poi possibile la sua eliminazione violenta – di congedare la guardia del corpo.
Una terza opinione, che Svetonio non manca di registrare, è in realtà molto vicina alla
diagnosi di chi diceva «ha voluto morire»: si diceva che avesse preferito affrontarle una
volta per tutte queste insidie, piuttosto che vivere nella perenne attesa del loro
manifestarsi. Probabilmente ciascuna di queste suggestioni coglie una parte della verità,
e aiuta a meglio comprendere la sconcertante decisione cesariana di congedare la scorta
armata.

Ma soprattutto vale la testimonianza dello stesso Cesare, riferita ancora da Svetonio in
quello stesso capitolo. Cesare soleva dire, e Svetonio riferisce le sue parole verbatim, che
«la sua sopravvivenza fisica non era di suo personale interesse, al contrario interessava
soprattutto la repubblica: perché lui già da tempo aveva conseguito più che largamente
potenza e gloria, ma la repubblica, se a lui fosse accaduto qualcosa, sarebbe precipitata
in guerre civili di gran lunga più gravi delle precedenti»4.

2. In una densa biografia del cesaricida Marco Giunio Bruto, Matthias Gelzer5 mette a
raffronto questa diagnosi, che definisce «più profonda», con quella manifestata più volte
da Cicerone di fronte ai deludenti esiti politici del cesaricidio. Cicerone bollava i cesaricidi
come «cuor di leone, cervello di bambini»6, intendendo dire che l’eccidio delle idi di marzo
avrebbe dovuto includere anche Antonio, pericolosamente rimasto in vita: erede della
politica cesariana, e dunque tale da vanificare completamente l’opera compiuta dai
“liberatori”. Per Cicerone si trattava di “aggiustare meglio” il bersaglio: eliminato anche
Antonio, la partita sarebbe stata vinta e sarebbe ritornato in vigore l’antico ordinamento.
Per Cesare la eventuale eliminazione violenta della sua persona significava, invece, la
ripresa in grande stile e con ben maggiore virulenza del conflitto civile. Cicerone mostra,
con quel giudizio, di ridurre il conflitto, ormai endemico nell’ultimo secolo della
repubblica, alla responsabilità di singole personalità ambiziose, scomparse le quali tutto



torna in ordine. Cesare ha ben chiaro che ci sono forze più vaste interessate al conflitto,
chiusosi (così egli immaginava) con la sua vittoria, che non sarebbero rimaste inerti
dinanzi alla eliminazione violenta del loro leader. Questa diagnosi cesariana è, sia detto
qui di passata, ben più profonda (per adoperare l’espressione di Gelzer) rispetto alle
puntigliose motivazioni contingenti con cui Cesare nei commentarii spiegava la sua scelta
di riaprire le guerre civili7. In quei capitoli parla il capoparte che fa propaganda e spiega
che si è mosso per salvaguardare i diritti, calpestati, dei tribuni della plebe. Invece nella
riflessione formulata quando ormai il conflitto è alle spalle, e di cui Svetonio dà conto,
Cesare parla in termini di sostanza, non di propaganda: e si mostra consapevole della
natura non solo del conflitto, da cui era appena uscito vincitore, ma anche di quello che la
– paventata o auspicata – sua morte violenta avrebbe fatto riesplodere.

3. Ovviamente non c’è, nella riflessione cesariana riferita da Svetonio, nessuna
concessione al determinismo storiografico. Non si tratta di affermare la “inutilità” di una
congiura (sia pure riuscita nell’intento) di fronte al “fatale andare” della storia. Cesare
intendeva al contrario tracciare lo scenario inedito e allarmante che la sua morte violenta
avrebbe prodotto (e che infatti produsse).

È chiaro che, a suo modo, la congiura fu efficace. Così come non è esatto che gesti di
questo genere siano “politicamente inutili”. Non lo sono mai, quando riescono; semmai gli
esiti vanno al di là dei calcoli e delle previsioni dei congiurati. Anche la vittoria dei
cesariani a Filippi, del resto, fu tutt’altro che ovvia o indolore. Avremmo avuto, in luogo
del conflitto tra i triumviri, un ulteriore conflitto tra cesariani e “liberatori” (o, alla fine,
all’interno del composito fronte dei “liberatori”). Le forze in campo, che erano consistenti
e socialmente rilevanti, certo non sarebbero svanite nel nulla solo per effetto della
scomparsa del “tiranno”. Per fiaccare e disperdere uno schieramento come quello
“pompeiano” Cesare ha impiegato anni (49-45 a.C.). Con l’attentato tutto è tornato in
alto mare. Si è ricostituito – appunto perché le forze in campo avevano un radicamento
profondo – un nuovo, vasto schieramento militare “pompeiano”, che ha tenuto in scacco i
cesariani almeno fino all’ottobre del 42: per non parlare della vigorosa ripresa di Sesto
Pompeo, dominatore del mare fino al 35, e interlocutore dei triumviri su di un piede di
parità, grazie ai rapporti di forza. Non vi è determinismo ma capacità previsionale nella
osservazione di Cesare secondo cui una congiura contro di lui sarebbe stata, per lo meno,
sconsigliabile.



Note
1 Svetonio, Cesare 81. Ma ancor più ricche in proposito sono le informazioni di Plutarco, Cesare 63-65 e Bruto 14-16.
2 Svetonio, Cesare 86, 1: «et quae renuntiarent amici neglexisse».
3 Un giuramento che viene caldeggiato da Cicerone nella Difesa di Marcello.
4 Svetonio, Cesare 86, 2.
5 In RE nr. 53, col. 991, 1-13.
6 Cicerone, Lettere ad Attico XIV, 21, 3. Cfr. XV, 4, 2 e altrove (per esempio la lettera a Cassio compresa tra le  Lettere ai

familiari XII, 4, 1; cfr. supra, p. 353, nota 8).
7 Sono le motivazioni che si leggono al principio del primo commentario De bello civili.



XXXIX. Dinamica di un “tirannicidio”

E adesso, lì sul posto,

senti tutta l’urgenza

dello scritto di Artemidoro

Kavafis

1. La sera prima dell’attentato, a cena presso Marco Lepido, magister equitum del
dittatore, si discuteva, e Cesare era tra gli invitati, intorno al quesito: quale tipo di morte
sia da ritenersi preferibile. Quando toccò a Cesare di esprimersi, mentre la conversazione
alquanto singolarmente continuava ad indugiare su questo punto – un avvertimento
criptico? –, Cesare disse di preferire di gran lunga una morte inopinata e rapida1. Altre
volte aveva manifestato la stessa preferenza («subitam et celerem»), in un contesto,
anche allora dialogico-filosofico, a margine di una lettura delle pagine sulla morte di Ciro
nella Ciropedia di Senofonte2. Viene da pensare al Cato maior di Cicerone, scritto poco
prima della uccisione di Cesare, dove quel brano viene tradotto in latino e commentato.
Non è affatto improbabile che, appunto nel corso di una lettura del Cato maior cui
prendeva parte anche Cesare, il dittatore abbia espresso quel commento sulla sua
preferenza per una morte «rapida e inopinata». Ovviamente si tratta di una suggestione
indimostrabile. La conversazione della sera prima è invece alquanto sconcertante. Il
ricorso a domande allusive o a conversazioni intavolate col sottinteso (operativo) che
l’interlocutore intenda non è insolito in quel momento. Va ricordata, tra l’altro, la
procedura seguita da Bruto quando reclutava adepti alla congiura. Bruto visita Favonio e
Statilio, presente Labeone, e pone loro, come dice Plutarco, «una domanda del genere
[cioè se intendano unirsi a lui] camuffandola, naturalmente, e prendendo la cosa alla
lontana»3. Ma ottiene da entrambi risposte negative. È una procedura analoga a quella di
chi a tavola, presso Lepido, la sera prima dell’attentato contro Cesare, fece cadere il
discorso sul tema: quale sia il tipo di morte preferibile.

Episodi come questo fanno davvero pensare ad un Cesare come braccato da coloro che
intendevano liquidarlo, e, perciò, con opposto intento, “assillato” anche da coloro che,
con avvertimenti più o meno criptici, cercano di salvarlo. Non si può dimenticare, a
riprova della “pressione” di tutti costoro intorno al dittatore, che la mattina successiva
alla cena un po’ lugubre presso Lepido, la mattina appunto dell’attentato, si aggira
accanto a Cesare (in casa sua!) Decimo Bruto, cioè uno dei congiurati che di lì a poco lo
pugnalerà, e lo esorta, mentre Cesare è incerto se uscire o meno di casa e «differire gli



impegni ad altra seduta», a venire in Senato, a non deludere «i tanti che da ore erano lì
ad aspettarlo»4. Cesare è tenuto sotto controllo dagli uomini della congiura, e forse anche
per questo chi la sera prima aveva lanciato quel singolare tema di conversazione non
aveva saputo trovare altro mezzo per farsi capire e mettere sull’avviso la vittima
designata.

2. La notte che precedette le idi di marzo fu una notte di incubi. Calpurnia, moglie di
Cesare, sognò che il tetto della casa crollava e che il marito le veniva assassinato in
grembo. La donna credette di vedere in quel momento le porte della camera da letto
spalancarsi da sole, d’improvviso5. Qualcuno precisò che non del tetto si era trattato, ma
di un fastigio aggiunto alla casa di Cesare per decisione del Senato «per ornamento e
onore»6. Anche Cesare ebbe una visione notturna prima dell’alba: sognò di sentirsi librare
nell’etere, di volare al di sopra delle nubi, e di stringere la mano a Giove7. Sogno
megalomane, al solito, ma a suo modo eloquente.

Cesare non aveva mai preso troppo sul serio l’armamentario superstizioso che regolava
in modo così ingombrante la vita pubblica romana. La sua forma mentis totalmente laica
gli consentiva di guardare con distacco a quel bagaglio peraltro di primaria importanza
nella pratica quotidiana. Vi era però un risvolto pubblico di tutto ciò, di cui sapeva tener
conto. Non rinviò la partenza per l’Africa quando si trattava di affrontare Scipione, Giuba,
Catone: certo non lo dissuase il fatto che una delle vittime si fosse data alla fuga durante
il sacrificio8. Ma quando, sbarcando, incespicò e cadde, volse in bene il cattivo presagio
esclamando «Teneo te, Africa!», quasi si fosse lanciato lui stesso ad abbracciare il suolo.
Peraltro una profezia molto nota stabiliva che il nome degli Scipioni non dovesse restare
mai invitto in Africa: di qui la sua decisione, rassicurante soprattutto per le truppe, visto
che un Cornelio Scipione capeggiava lo schieramento avversario, di tenersi anche lui
nell’accampamento uno Scipione, un semisconosciuto e screditato membro della gens
Cornelia.

Eppure all’alba di quel 15 marzo l’insolito turbamento di Calpurnia lo allarmò. Per
giunta gli indovini gli riferivano che i sacrifici davano segni infausti9. E allora pensò di
disdire la riunione del Senato, inviando Antonio a congedare i senatori.

A questo punto intervenne un uomo che godeva della piena fiducia del dittatore tanto
da essere inserito nel suo testamento tra i “secondi eredi”, Decimo Giunio Bruto Albino.
La dimestichezza con Decimo era tale che Cesare non fu sorpreso vedendolo per casa
così di buon mattino. Il compito affidato a Decimo Bruto dai congiurati era molto delicato:
sorvegliare Cesare e accertarsi che non cambiasse programma e venisse effettivamente
in Senato. Decimo Bruto scelse il tono laico-scherzoso: cominciò a farsi beffe10 degli
indovini; poi incalzò Cesare dicendo che un rinvio improvviso della seduta sarebbe
suonato come offesa al Senato: proprio lui lo aveva convocato e molti senatori già da
tempo erano in attesa, nella Curia di Pompeo11. Plutarco riferisce per intero le
argomentazioni incalzanti adoperate dal solerte congiurato: bisognava forse mandare
qualcuno ad avvisare i senatori, già seduti e in attesa, di andarsene a casa e ritornare
quando Calpurnia avesse fatto sogni migliori? E questo non avrebbe indispettito? Non



avrebbe scatenato le mormorazioni degli invidiosi? E noi cosa risponderemo quando
bolleranno questi comportamenti come tirannici? Comunque – concluse – se proprio gli
sembrava necessario rinviare la seduta, che almeno si presentasse lui personalmente in
Senato a notificare il rinvio! Dopo di che lo prese per mano e lo condusse, si potrebbe
dire lo sospinse, fuori di casa12. Era l’ora quinta e Cesare, premuto da Decimo Bruto, si
mise in strada. A quel punto accadde qualcosa di imprevisto: uno schiavo di un’altra casa,
che aveva cercato a tutti i costi di avvicinare Cesare, entrò, varcando la calca, nella casa
di Cesare e si consegnò a Calpurnia, chiedendo di essere tenuto in custodia fino al rientro
di Cesare. Era il primo dei messaggeri che quella mattina cercarono di rivelare qualcosa a
Cesare senza riuscirvi.

3. Intanto i congiurati si erano diretti in Senato. Bruto si armò, si mosse da casa, da
solo. Aveva rivelato ogni cosa a sua moglie Porcia, da quando questa aveva conquistato
la sua fiducia anche politica con un’ostentazione di resistenza al dolore tipicamente
catoniana. Gli altri si radunarono nella casa di Cassio; e di lì si mossero, tutti insieme,
portando con sé il figlio di Cassio, che in quel giorno assumeva la toga virile13. Dapprima
si fermarono nel Foro; quindi si avviarono, sempre in gruppo, verso il Portico di Pompeo,
dove si sarebbe svolta la seduta.

Alcuni dei congiurati, tra cui Bruto, rivestivano la pretura. Dovettero perciò dare
udienza, ascoltare postulanti, dirimere controversie. Bruto, in particolare, ebbe un
incidente. Un contendente ostinato rifiutava il suo giudizio. A un certo punto perse il
controllo e cominciò a urlare all’indirizzo di Bruto che si sarebbe appellato a Cesare. Bruto
scandì, senza scomporsi, una risposta quasi provocatoria: «Cesare non mi impedisce, né
mi impedirà, di agire secondo giustizia»14.

Ma dalla dimora di Bruto era uscita senza dare nell’occhio anche un’altra persona. Era
un greco, Artemidoro di Cnido, maestro di lettere greche, figlio di quel Teopompo di
Cnido, in onore del quale Cesare, subito dopo Farsalo, aveva concesso la libertà alla città.
A Roma Artemidoro era entrato in stretta familiarità con la cerchia di Bruto ed aveva
intuito, o appreso, quanto necessario per correre da Cesare e metterlo in guardia.
Secondo Appiano giunse nella Curia quando ormai era troppo tardi15. Secondo Plutarco
invece Artemidoro, che aveva messo per iscritto la sua rivelazione dell’imminente
attentato, riuscì ad avvicinare Cesare e a dirgli di leggere subito quell’appunto (anziché
passarlo, senza neanche leggerlo, ai segretari, come era solito fare). Ma incredibilmente
accadde che Cesare pur tentando reiteratamente di leggere il foglio non ci riuscì, distratto
ogni volta dalla calca e dalle parole insistenti e moleste dei postulanti16.

Quando riuscì ad entrare in Senato lo aveva ancora in mano. Anche Spurinna, l’aruspice
che tempo prima gli aveva preannunciato un pericolo «non oltre le idi di marzo», gli
apparve tra la folla, mentre lentamente avanzava verso il luogo della riunione. Cesare
non mancò di prenderlo in giro: «“Sono le idi di marzo – disse – e non mi è accaduto
nulla!” E quello, di rimando: “Ma non sono ancora passate!”»17.

L’impassibilità e il sangue freddo dei congiurati venivano intanto esposti a prove
impreviste. Un tale si avvicinò a Casca, lo prese per la mano destra e gli disse: «Tu ci



nascondi il segreto, Casca, ma Bruto mi ha rivelato tutto». Però subito si capì (o lo
sconosciuto volle che si capisse) che si riferiva a tutt’altro18. Dopo poco un senatore,
Popilio Lenate, si avvicinò a Bruto e a Cassio e disse loro a bassa voce: «Mi unisco alle
vostre preghiere, perché possiate compiere l’impresa che avete in mente. Anzi vi esorto a
far presto. La cosa ormai è risaputa»19. I due rimasero molto turbati perché questo senza
dubbio alludeva alla congiura: era dunque evidente che qualcuno aveva parlato.

4. In quel momento, mentre l’uscita estemporanea di Popilio li aveva gelati, giunse di
corsa un servo dalla casa di Bruto annunciando che Porcia stava morendo. A casa infatti
Porcia non riusciva a darsi pace. «Emozionata dall’attesa – scrive Plutarco – e non
sopportando il peso di un’ansia così grande, non riusciva a star ferma in casa; ad ogni
rumore o grido che udiva si lanciava fuori come una forsennata in preda al furore
bacchico. Fermava i passanti che venivano dal Foro ponendo a tutti la stessa domanda:
cosa fa Bruto? E spediva gente al Foro a chiedere notizie»20. A un certo punto crollò.
Cadde in deliquio. Venne meno mentre era seduta al centro della casa, la pelle cambiò
colore, la voce le si arrestò completamente. Di qui l’impressione che fosse morta: le
schiave si misero a lanciare lamenti; i vicini accorsero in massa. Ecco come si era formata
la notizia piombata su Bruto nel momento delicato e imbarazzante creato dalle parole,
all’apparenza provocatorie, di Popilio Lenate.

Bruto non si mosse: non poteva abbandonare i complici proprio in quel momento; non
osò accorrere pur sotto la spinta di un dolore così grande21.

Intanto sopraggiungeva Cesare, in lettiga, alquanto depresso per i presagi sfavorevoli,
e comunque determinato a rinviare qualunque decisione importante ad altra seduta22.
Appena scese dalla lettiga, gli si precipitò incontro Popilio: il senatore che poco prima
aveva inopinatamente avvicinato Bruto per esortarlo a «fare presto». I congiurati si
videro perduti. Temettero il peggio e si dissero, con lo sguardo 23, che erano pronti a darsi
la morte l’un l’altro piuttosto che lasciarsi catturare. Cassio aveva già messo la mano sul
pugnale, e così anche altri e già si apprestavano a sguainarli, quando Bruto si accorse,
dall’atteggiamento di Popilio, che non li stava denunciando, ma stava chiedendo un
favore a Cesare. Bruto non profferì parole (né poteva altrimenti perché erano presenti
elementi estranei alla congiura), ma col volto raggiante fece capire a Cassio e agli altri
che non c’era da temere. Poco dopo, Popilio baciò la mano di Cesare e si allontanò: e fu
chiaro che in quell’incontro aveva trattato di suoi affari, non d’altro24.

5. Frattanto i senatori erano entrati nell’atrio e i congiurati si erano collocati tutt’intorno
allo scranno dove si sedeva Cesare. Solo Trebonio restò all’esterno perché aveva il
compito di bloccare Antonio, di trattenerlo fuori della Curia25. La docilità di Antonio in
quella circostanza, e nonostante una giornata così tesa e piena di avvisaglie, non cessa di
sorprendere. Cassio, entrando nell’atrio, aveva rivolto uno sguardo alla statua di Pompeo
che lì campeggiava e invocò il suo aiuto26. Fu Tillio Cimbro ad avviare l’azione gettandosi
ai piedi di Cesare con una supplica: intercedeva per il fratello in esilio. Tutti si unirono
alla richiesta baciando le mani e il petto del dittatore27. Nella Vita di Bruto e così anche



nella Vita svetoniana, Cesare è già seduto, quando Tillio Cimbro lo supplica e gli altri
congiurati gli si fanno intorno. Nella Vita di Cesare, invece, Plutarco divide la scena in due
tempi. Primo tempo: Cesare entra nell’atrio e il gruppo dei congiurati si divide, una parte
prende posizione intorno allo scranno dove Cesare dovrebbe andarsi a sistemare, un’altra
parte gli si fa incontro, mentre Tillio Cimbro già gli si butta ai piedi, e lo accompagna
verso lo scranno continuando intanto le sue querimonie. Secondo tempo: Cesare si siede
e Tillio gli afferra con entrambe le mani la toga tirandogliela giù dal collo (era il segnale
convenuto). Casca e il fratello, primi pugnalatori, si avventano su Cesare e lo feriscono.
Cesare urla: «Ma questa è violenza!» (secondo Svetonio), ovvero «Che fai scellerato
Casca?» (secondo Plutarco). Nel resoconto di Svetonio e nella Vita di Bruto l’assalto
avviene mentre Cesare è ancora in piedi, ma la dinamica è la medesima. Svetonio
aggiunge un dettaglio: Cesare, dopo il primo colpo inferto da Casca, afferra il braccio di
costui e lo ferisce con lo stilo28, ma viene subito raggiunto da altri colpi e letteralmente
circondato.

Nella Vita di Cesare Plutarco indulge ad un certo patetismo quando descrive gli ultimi
attimi di vita di Cesare. «E quando ciascuno dei congiurati snudò il pugnale, circondato da
ogni parte, e dovunque volgesse lo sguardo incontrando solo colpi e calar di ferro sul viso
e sugli occhi, [Cesare] come una belva si dibatteva, trafitto, tra le mani di tutti, poiché
tutti dovevano aver parte a quel sacrificio e gustare di quel sangue. Perciò anche Bruto gli
diede un colpo all’inguine»29. Nel seguito Plutarco soggiunge che Cesare reagiva agli
assalitori «spostandosi di qua e di là e gridando, ma quando vide Bruto snudare il
pugnale, si tirò la toga sul capo e si abbandonò, andando a cadere o per caso o perché
sospinto dagli assalitori, presso la base della statua di Pompeo». Svetonio dà notizie
diverse. Cesare tenta di balzare in piedi (per Svetonio difatti l’assalto avviene quando
Cesare è ormai seduto sullo scranno al centro dell’atrio); «quando però si accorse che da
ogni parte gli venivano addosso con i pugnali levati si avvolse il capo nella toga e con la
sinistra ne tirò giù il lembo fino ai piedi per cadere decorosamente»30; emise un solo
gemito e non disse una sola parola. Svetonio soggiunge che «secondo alcuni, rivolto a
Bruto che levava il pugnale, avrebbe detto “Anche tu, figlio?”»31. Dettaglio drammatico.
In questo aneddoto il termine “figlio” è nella sua accezione piena, e sottintende
l’opinione, molto diffusa, che Bruto fosse appunto frutto dell’amore di Cesare e Servilia,
madre di Bruto, che per Cesare serbò una tenace e ininterrotta passione in contrasto con
ogni schieramento politico degli uomini della sua famiglia (a cominciare da suo fratello
Catone). Questo aneddoto, che da Svetonio è presentato per puro scrupolo di
completezza, contrasta col suo resoconto in cui Cesare muore senza profferire una parola
ma un unico gemito. Nella Vita di Cesare di Plutarco l’aneddoto è ben presente ma pur
sempre come opinione di “alcuni”; nella Vita di Bruto invece figura senz’altro come dato
di fatto, per l’ovvia ragione che lì è Bruto l’eroe del racconto, e l’aneddoto accentua la sua
centralità nella vicenda, anche nel suo estremo compimento.

Il medico Antistio, un chirurgo che ci è noto anche dalla tradizione medica romana32,
analizzò il cadavere e rilevò che, di ventitré pugnalate, una sola era stata mortale, la



seconda di quelle che avevano raggiunto Cesare in pieno petto33.
Anche il dettaglio del cadavere che ruzzola fino ai piedi della statua di Pompeo rientra

tra gli effetti edificanti che Plutarco si propone di ottenere nella biografia di Cesare (ma
già in quella di Bruto il dettaglio non c’è). Infatti nella Vita di Cesare il racconto
dell’attentato si apre con l’osservazione secondo cui potrebbe non essere frutto del caso il
fatto che tutta la scena si svolgesse in un’area la cui costruzione era stata voluta da
Pompeo, e si chiude con l’osservazione: la statua di Pompeo fu inondata dal sangue di
Cesare «così da far pensare che lo stesso Pompeo presiedesse alla vendetta sul suo
nemico»34.

I congiurati non ebbero neanche il coraggio di gettare il cadavere nel Tevere, come
avevano in animo di fare35, e si persero in vane ostentazioni pubbliche di pensiero
politico, tra lo sciamare isterico e allarmato degli altri senatori. Il cadavere rimase per
qualche tempo nell’atrio ormai deserto finché tre schiavi, depostolo su una lettiga con un
braccio penzoloni, lo riportarono a casa.
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XL. «Where’s Antony?»

Where’s Antony?

– Fled to his house amazed.

Shakespeare,

Giulio Cesare

Questo dialogo tra Cassio e Trebonio, nella prima scena del terzo atto del Giulio Cesare
di Shakespeare, segue immediatamente la serie delle pugnalate che atterrano il
dittatore. Shakespeare, attento lettore delle fonti antiche, ha colto, e valorizzato
nell’economia del dramma, un passaggio delicato e cruciale: il panico di Antonio, il quale
era stato trattenuto appunto da Trebonio fuori della Curia di Pompeo mentre si
consumava l’attentato; e, poco dopo, la manovra di avvicinamento di Antonio verso i
cesaricidi, e la sua particolare attenzione alle corde riposte dell’animo di Bruto, il più
moderato dei due capi della congiura, il quale brandisce «le rosse armi» gridando non già
solo «Freedom and Liberty», ma «Peace, Freedom and Liberty» (atto III, sc. 1, v. 110).
Come sappiamo da Cicerone, tra Trebonio e Antonio c’era stato qualche mese prima,
mentre Cesare era in difficoltà in Spagna, un contatto imbarazzante per entrambi, e
perciò proprio Trebonio aveva avuto il compito di impedire che Antonio fosse presente
all’attentato. Inutile inoltrarsi sul terreno minato delle congetture, ma è davvero difficile
pensare che un esperto e sospettoso politico e uomo d’azione come Antonio non avesse
avuto proprio sentore di nulla: non era del tutto ovvio essere pretestuosamente trattenuti
sulla soglia del Senato, in quel giorno di nervosismi in cui Cesare stesso, così abituale
spregiatore del pregiudizio superstizioso, era parso riluttante a recarsi in Senato.

Poco dopo l’attentato, mentre gli attentatori sono ancora nella Curia, Antonio manda
un messo per offrire pacificazione e intesa politica: «Marco Antonio non amerà Cesare
morto sì caramente quanto Bruto vivo; ma seguirà le sorti e i casi del nobile Bruto
attraverso i rischi di questo nuovo incalpestato mondo con salda fede (with all true
faith)» (atto III, sc. 1, vv. 133-37). Shakespeare gioca abilmente tra due letture possibili
delle parole che fa pronunciare ad Antonio in questa scena: Antonio davvero
«terrorizzato» (amazed), come lo definisce Trebonio, che l’ha visto scappare al sentore
stesso della conclusione vittoriosa della congiura, e dunque pronto davvero ad accordarsi
coi nuovi vincitori; di contro Antonio che già con le sue mosse di avvicinamento a Bruto e
agli altri medita il colpo di mano sovvertitore. In certo senso le parole più rivelatrici della
ambiguità della sua posizione sono quelle che dice, alla fine della lunga scena, al servo



del giovane Ottavio: «Fermati; non tornerai finché non avrò portato questo corpo nel foro.
Là tasterò nella mia orazione in qual modo il popolo prende il crudele atto di questi
sanguinari».

Ma le parole con cui si rende accetto ai pugnalatori ed ottiene di commemorare in
pubblico il morto sono di intesa: «amico sono di voi tutti, e tutti vi amo» (atto III, sc. 1, v.
220), che sono le stesse parole con cui Cicerone manifesta a Basilo il suo entusiasmo per
la riuscita dell’attentato: «Ti amo, e mi prendo pena delle tue cose» (Familiari VI, 15).
L’Antonio di Shakespeare non è detto che simuli complicità: è pronto, se la reazione
all’attentato sarà positiva, ad una complicità non solo promessa ma effettiva.

La scena di Antonio che parla coi pugnalatori in presenza del cadavere di Cesare
giacente per terra è del tutto inventata. Shakespeare, che si è servito soprattutto di
Appiano1, sa benissimo che, dopo l’attentato, i pugnalatori si sono asserragliati sul
Campidoglio e che, solo dopo vari passi, Antonio ha concordato con loro (Guerre civili II,
124, 520) una rinuncia a perseguire il delitto in nome della concordia civile. Quella scena
è cruciale nell’economia del dramma: è la premessa del discorso di Antonio al popolo che
cambia le sorti di quel momento di somma incertezza e prepara la disfatta dei liberatori.
Dunque una scena-chiave. Ma del tutto falsa o meglio costruita andando oltre le fonti,
cavandone soggettivamente indizi. Ha colto nel segno il drammaturgo mettendo a fuoco
l’ambivalenza della posizione di Antonio: e lo ha fatto immaginando le sue azioni e le sue
parole nelle ore che seguirono immediatamente l’attentato. «Per voi le nostre spade
hanno punte di piombo» gli dice fraternamente Bruto (atto III, sc. 1, v. 174). E non era
un ingenuo.

Shakespeare presenta Antonio subito dopo le idi di marzo come uno che quasi
simpatizza – non importa quanto schiettamen-
te – per i congiurati. Qui c’è una intuizione storiografica intorno alla evoluzione che era in
atto anche in Antonio.

Non mancano nelle fonti cenni al comportamento “sospetto” di Antonio. Si può essere
indotti a pensare o almeno ipotizzare che all’indomani delle idi, o meglio nelle ore
successive all’attentato, Antonio abbia temuto che i congiurati avessero in pugno la
situazione ed ha lasciato intendere di essere dalla loro e grato di essere stato
risparmiato. È nelle ore successive che ha capito che la situazione era aperta, anzi
sfavorevole ai “liberatori”2, ed ha scelto di proporsi come leader delle partes Caesaris.



Note
1 In Plutarco Cesare non vi è parola di quel che Antonio avrebbe detto o fatto all’indomani dell’attentato.
2 Su ciò bene M.A. Levi, Ottaviano capoparte, vol. I, Firenze 1933, pp. 1-17.



XLI. Il corpo di Cesare. Come si trasforma un successo
in sconfitta

1. Lasciando a terra il corpo del dittatore e rinunciando al proposito di annullarlo
gettandolo nel Tevere, i congiurati hanno perso la partita. La riscossa dei cesariani
avviene a partire dall’uso politico ed emotivo di quel cadavere, la cui ingombrante
presenza incombe via via in modo sempre più efficace, e alla fine vincente, sulla politica
cittadina. Shakespeare lo ha colto bene questo effetto quando ha incentrato sul discorso
(in parte immaginario) di Antonio pronunciato al cospetto del corpo insanguinato di
Cesare il cambio di umore della plebe urbana.

Nei primi momenti dopo l’attentato, Bruto e gli altri hanno compiuto una serie di conati
in varie direzioni, per lo più fallimentari. Che per un tempo brevissimo abbiano rischiato di
avere in pugno la situazione è provato dalla reazione di panico di Antonio, che si traveste
«da popolano»1 e fugge. Bruto ha cercato di parlare ai senatori, ma questi sono fuggiti a
precipizio dall’atrio dove avevano assistito all’agguato. Trascurando di occuparsi del
morto e di procedere magari con un tempestivo colpo di mano alla cancellazione dei suoi
atti, non ha trovato di meglio che salire sul Campidoglio agitando i pugnali e incitando
cittadini immaginari (le strade erano deserte, le botteghe erano chiuse) a «godere della
libertà». Sul Campidoglio restarono per un po’ in attesa. Ad un certo punto
sopraggiunsero alcuni senatori e una piccola folla che insistette molto perché
scendessero2. Il gruppo – rassicurato – scese fino al Foro e qui Bruto fu issato sui rostri. E
si mise a parlare. La folla radunatasi lo ascoltava in silenzio. Poi parlò Cinna e incominciò
ad accusare Cesare. Qui la folla esplose in una collera violenta e i congiurati fuggirono a
precipizio daccapo sul Campidoglio3. Bruto temette che la folla assaltasse il colle e che
tutto fosse ormai perduto.

Così in poche ore, sprecate a tentare di parlare al popolo di una astratta “libertà”, i
congiurati persero tutto il vantaggio della sorpresa e dello smarrimento degli avversari.

2. Antonio capì immediatamente che gli attentatori non avevano nessun piano d’azione
immediata per il dopo attentato, e che si erano affidati (Bruto perlomeno) all’effetto
salvifico del “tirannicidio” e della parola “libertà” in quanto tale. Dismise ben presto il suo
travestimento e mise a segno due colpi entrambi riusciti. Mandò i propri figli in “ostaggio”
ai liberatori inducendoli così a scendere dal Campidoglio e fece sapere a tutta la città che
Cassio cenava a casa di Antonio e Bruto a casa di Lepido4. Così la mattina dopo in Senato
fu salutato come colui che aveva salvato la città da una nuova guerra civile5. E poté



ottenere, nonostante la vana opposizione di Cassio, ma col consenso di Bruto, di poter
dare lettura pubblica del testamento di Cesare e che il corpo del defunto dittatore non
fosse traslato in incognito e senza onori6. Nella Vita di Bruto Plutarco segue, come
sappiamo, soprattutto nel racconto della congiura, due fonti vicinissime all’uomo simbolo
del cesaricidio. Perciò il suo giudizio sulle scelte compiute da Bruto in quelle prime ore è
molto significativo. «Permettendo che le esequie si svolgessero nel modo voluto da
Antonio – osserva qui Plutarco – Bruto fece crollare tutto»7. Era questo il giudizio
maturato nell’ambiente di Bruto: lo capiamo anche dalle critiche neanche tanto larvate
che Cicerone formula contro Bruto nelle lettere, in particolare nella celebre lettera a
Cassio8 in cui rimpiange di non aver potuto, nella preparazione della congiura, dire la sua
e additare Antonio come bersaglio (bersaglio che già Cassio e la sua “eteria” avevano
invano richiesto). C’è, nei mesi successivi alle idi di marzo, mentre tutta la situazione a
Roma torna nelle mani dei cesariani9, una sorta di complicità tra Cicerone e Cassio che
già s’era manifestata, a giudicare da quanto resta del carteggio, nei mesi precedenti
l’attentato. Non c’è l’analogo tra Cicerone e Bruto. Bruto peraltro non stravedeva per
Cicerone, nonostante la deferenza con cui questi gli dedicava libri su libri, e forse tra sé
pensava che con Antonio un accordo si sarebbe trovato: un buon compromesso tra veri
nobiles.

3. Antonio ben sapeva ormai cosa c’era scritto nel testamento di Cesare: il testamento,
che era stato redatto il 15 settembre del 45 e affidato in custodia alle Vestali, era stato
aperto, su richiesta del suocero del dittatore, Lucio Calpurnio Pisone, appunto nella casa
di Antonio10. E dunque gli era noto che, ad esempio, proprio Decimo Bruto, l’ex-
fedelissimo che la mattina delle idi aveva portato, quasi trascinato, Cesare nelle mani dei
suoi carnefici, era designato erede, per l’esattezza «tra i secondi eredi»11. E molti dei
congiurati erano indicati come possibili tutori di suo figlio (adottivo) Ottavio, ora Gaio
Giulio Cesare Ottaviano, nel caso si fosse reso necessario un tutore. Ce n’era ad
abundantiam per mettere i “liberatori” in una luce sinistra al momento della lettura
pubblica di quelle disposizioni, per non parlare dei provvedimenti e dei donativi in favore
del popolo12.

Il 20 marzo la salma fu portata nel Foro. La messinscena per l’esibizione del corpo fu
abile e di sicuro effetto. Il luogo prescelto, innanzi tutto: il Campo Marzio, in particolare lo
spazio accanto alla tomba di Giulia, l’amatissima figlia di Cesare, che era stata anche
garanzia, finché era vissuta, di un equilibrato rapporto tra Pompeo, suo marito, e Cesare,
suo padre13. Poi il supporto. Fu costruita una edicola aurea, davanti ai rostri, che
riecheggiava, nella forma, il tempio di Venere Genitrice (progenitrice di Cesare, e divinità
sommamente cara ai Romani). Quindi il cataletto: tutto d’avorio, coperto di porpora e
d’oro – i colori del comando –, con in bella evidenza la veste che Cesare indossava al
momento in cui era stato assassinato14. Quella veste trapassata da una ventina di
pugnalate raddoppiava l’effetto patetico della messinscena, ben oltre la stessa
ostentazione del corpo. E infatti Antonio, quando si mise a parlare, e si accorse che la
commozione cresceva via via tra gli astanti, da buon teatrante afferrò la veste del morto,



la ostentò perché si vedessero bene gli squarci prodotti dai pugnali15 e, scientemente,
provocò la sommossa, che si risolse nell’apoteosi del cadavere, cremato da uno slancio
popolare volto alla vendetta, insieme mistico e rabbioso.

Ecco la scena secondo Plutarco16:

C’era chi gridava: «Uccidete gli assassini!»; chi divelse i banchi e le tavole delle officine, com’era già successo a suo

tempo ai funerali di Clodio, le ammucchiò in un punto della piazza, ed eresse un enorme rogo. Su di esso misero la salma e

lì la bruciarono: in mezzo ai più sacri e inviolabili luoghi di Roma17. Quando la fiamma divampò, la folla si avvicinò, afferrò

tizzoni appena bruciati e si sparpagliò correndo verso le case degli assassini di Cesare col proposito di incendiarle.18

4. Ma è un racconto alquanto sommario; esso lascia in ombra alcuni dati, che ricaviamo
da Svetonio. L’edicola, dov’era esposta, tra l’altro, la veste squarciata dalle pugnalate,
rimase nel Campo Marzio per alcuni giorni onde consentire a chiunque lo volesse di
portare doni da deporre accanto al cataletto. Furono celebrati dei solenni ludi, e i musici e
gli attori si erano addobbati ricorrendo ai corredi dei trionfi. Furono scelti alcuni versi
scopertamente allusivi come quelli tratti dal Giudizio delle armi di Pacuvio, dove a un
certo punto l’attore cantò: «E ne ho salvati tanti per mantenere in vita chi poi uccidesse
me?»19. A questo punto il popolo esplose20: la regia della cerimonia era stata sapiente.
Antonio aveva voluto che il banditore leggesse il senatoconsulto con cui tutti i membri del
Senato si impegnavano a difendere la persona di Cesare21.

Quando fece la sua apparizione il cataletto, con il corpo del dittatore, portato a braccia
da magistrati in carica e da altri cittadini che avevano ricoperto le magistrature,
l’emozione era al colmo. Essa fu acuita da una trovata teatrale, di cui dà notizia Appiano:
una trovata che rinvia chiaramente ad una regia. Per eccitare fino alla commozione era
necessario esibire alla folla il corpo trafitto, ma ciò non era possibile; «la salma era
distesa supina sul cataletto, e perciò non risultava visibile. Allora fu issato da un tale,
grazie ad una mechané [“macchina” teatrale appunto], un fantoccio di cera con le
fattezze di Cesare, trafitto da ventitré pugnalate e orrendamente sfigurato. Veniva
spostato di qua e di là un po’ in tutte le direzioni. E questa vista risultò alla fine
scatenante»22. Fu allora che si passò, quasi verso un ovvio sbocco, alle vie di fatto:
appiccare il fuoco. E sorsero proposte contrastanti sul luogo dove cremare il corpo, in un
clima ormai di apoteosi e di vendetta. Mentre si discuteva animatamente – chi proponeva
la cella di Giove Capitolino e chi addirittura la Curia di Pompeo (in una sorta di perdurante
gioco simbolico) – due uomini armati fino ai denti, con spade e giavellotti, diedero
senz’altro fuoco al cataletto23. È così che si giunse a quel colossale rogo di cui parla
Plutarco, in cui fu gettato di tutto, comprese le vesti che gli attori e i musicanti si
strappavano di dosso. Sia al momento della improvvisa apparizione del pupazzo, sia ora,
con la decisione imposta da questi armati, non è chiara la paternità di questi interventi24.

A questo punto della narrazione, Plutarco, in tutte e tre le Vite in cui parla del funerale
di Cesare25, riporta daccapo l’attenzione sui cesaricidi. E narra l’assalto alle loro case, con
la drammatica “coda” del feroce assassinio di Gaio Elvio Cinna, scambiato dalla folla
inferocita per il pretore Lucio Cornelio Cinna (il quale il giorno prima si era esibito in un



durissimo discorso anti-cesariano, quando Bruto era sceso dal Campidoglio e aveva
provato a parlare in pubblico).

Invece Svetonio, compiendo una evidente inversione narrativa, segue un altro filo. Si
concentra in primo luogo sull’imponente omaggio degli stranieri alle ceneri di Cesare.
«Tutti gli stranieri, associandosi a quell’immenso lutto, fecero le loro lamentazioni intorno
al rogo, ciascuno secondo le proprie usanze. In modo particolare gli Ebrei, i quali per
molte notti vollero tornare a rendergli omaggio nel luogo del funerale»26. Notizia di
rilievo, e che aiuta a collocare Cesare nella dimensione giusta: vittima delle caste
tradizionali della politica cittadina, astro per i popoli anche remoti ma ben presenti nel
caleidoscopio multietnico della capitale dell’impero.

Neanche Svetonio, ovviamente, trascura l’altro esito del rogo, quello della immediata
sete di vendetta: l’assalto alle case dei “liberatori”, l’uccisione per errore di Gaio Elvio
Cinna. Episodio sinistro e significativo nella sua fulminea brutalità, che solo nel resoconto
svetoniano risalta con la necessaria chiarezza: «lo uccisero perché il giorno prima aveva
tenuto un violento discorso contro Cesare27. Ne portarono in giro la testa infissa in
un’asta»28. Lo scempio del corpo (di Cinna, ma analoga sorte, in quel momento di furore,
sarebbe toccata anche ai congiurati se solo la folla fosse riuscita a forzare gli sbarramenti
militari con cui si erano protetti) era la risposta istintiva alla violazione collettiva che i
congiurati avevano compiuto del corpo di Cesare.

5. Colpisce la natura spontanea dei moti in occasione del funerale. Con la sua regia e le
sue parole Antonio ha sollecitato forze che egli stesso non aveva ben chiaro fino a che
punto assecondare, e quando stroncare. È evidente che le giornate dei riti funebri intorno
al corpo di Cesare hanno spostato gli equilibri a favore dei cesariani, innanzi tutto a
favore di Antonio, console in carica, tornato, dopo momenti di panico, alla ribalta da
consumato regista. Il corpo martoriato di Cesare gli è servito enormemente per
capovolgere la situazione.

Ma il perdurare e l’ampliarsi di alcune azioni spontanee non possono non averlo
allarmato. Il fenomeno più consistente fu quello del cosiddetto “falso Mario”. Questo
personaggio singolare, il quale si pretendeva figlio di Mario il giovane, e dunque nipote
del grande Mario, grazie a questa trovata veniva ad essere anche parente stretto di
Cesare, la cui zia, Giulia, era stata moglie di Gaio Mario. Ove davvero figlio di Mario il
giovane, Amazio (così si chiamava il “falso Mario”) veniva ad essere rispetto a Cesare
pro-cugino, nello stesso rapporto di parentela di quel Sesto Cesare cui il dittatore aveva
affidato nel 47 la provincia di Siria, anche lui figlio di un cugino di Cesare. Quest’uomo, il
quale era un medico oculista29, probabilmente di origine schiavile, si era mosso con
abilità e determinazione. Durante la lunga assenza di Cesare in Ispagna nel 45 a.C. molte
colonie di veterani, molti municipi e importanti collegia lo avevano assunto come
patronus, avallando in sostanza o prendendo per buona la sua pretesa30. Anche varie
donne della famiglia lo avevano riconosciuto, tranne però Azia, madre di Ottaviano, e per
ovvie ragioni di protezione nei confronti di possibili rivali del figlio. Comunque Amazio
riuscì ad avvicinare anche il giovane Ottavio, che rinviò ogni giudizio a Cesare in quanto



«capo di tutta la famiglia» e lo trattò con molto riguardo31. Ma quando Cesare tornò dalla
Spagna lo fece allontanare dall’Italia32. Alla morte di Cesare, Amazio (che era riuscito a
suo tempo ad entrare in rapporto anche con Cicerone)33 rientrò in scena. E fece del luogo
dove era stato bruciato il corpo di Cesare l’epicentro della sua azione.

Qui fece installare un altare e diede inizio al culto di Cesare come divinità. Fu dunque,
con vasto consenso della plebe urbana, il vero iniziatore del culto del Divus Iulius. Aveva
con sé un «manipolo di coraggiosi armati con cui terrorizzava gli assassini di Cesare»34.
Antonio inopinatamente, prendendo a pretesto le minacce che Amazio formulava contro
Bruto e Cassio, lo fece arrestare e uccidere senza processo. Il Senato finse di
scandalizzarsi per la procedura illegale – scrive Appiano – ma nella sostanza fu contento
perché così finalmente Bruto e Cassio recuperavano la tranquillità35. La liquidazione di
Amazio determinò una sommossa dei suoi seguaci, forti di un largo appoggio nella plebe
urbana e violentemente ostili ormai ad Antonio. Essi cercarono di ottenere che i
magistrati consacrassero l’altare che Amazio aveva fatto installare nel luogo dove il corpo
di Cesare era stato cremato e che lì facessero regolari sacrifici a Cesare. Furono scacciati
manu militari. Qualcuno di loro scoprì un fenomeno sintomatico dei mutamenti in atto:
alcune statue di Cesare erano state portate via dai piedistalli e venivano distrutte, in
segreto, in alcune botteghe. I seguaci di Amazio cercarono di dare fuoco a queste
botteghe. Ma la reazione delle truppe di Antonio fu durissima. Alcuni furono massacrati,
gli altri catturati, «e tutti quelli che risultarono essere schiavi furono crocifissi»36, gli altri
gettati nel baratro. «E così», commenta lo storico alessandrino, che qui forse sta
utilizzando le Memorie di Augusto, «[...] da parte del popolo un grande trasporto verso
Antonio si mutò in un odio indicibile. Il Senato gioiva, ché non altrimenti avrebbero potuto
tornare al sicuro Bruto e i suoi accoliti»37.



Note
1 Plutarco, Bruto 18, 6. Nella Vita di Antonio (14, 1) Antonio indossa una veste «da schiavo». E lo stesso aveva fatto

l’anno prima alla notizia che Cesare era morto a Munda (Antonio 10, 8).
2 Plutarco, Bruto 18, 10-11.
3 Plutarco, Bruto 18, 13.
4 Plutarco, Bruto 19, 2-3.
5 Plutarco, Antonio 14, 4: ἀνῃρηκέναι δοκῶν ἐμφύλιον πόλεμον.
6 Plutarco, Bruto 20, 1.
7 Plutarco, Bruto 20, 2: τοῦ παντὸς σφαλῆναι.
8 Lettere ai familiari XII, 4, 1 (cfr. supra, p. 353, nota 8 e p. 357, nota 6).
9 A parte l’incognita delle prime e sconcertanti mosse del giovanissimo Ottaviano ritrovatosi improvviso “figlio di Cesare”.
10 Svetonio, Cesare 83, 1.
11 Svetonio, Cesare 83, 2.
12 Ibid.: «lasciò al popolo, per pubblico uso, i giardini vicino al Tevere, e un legato di 300 sesterzi a testa».
13 Non a caso ad opporsi alle solenni esequie di Giulia era stato a suo tempo Lucio Domizio Enobarbo, che in quel momento

(come Catone, come altri) faceva la guerra ad entrambi.
14 Svetonio, Cesare 84, 1.
15 Plutarco, Bruto 20, 4.
16 Plutarco, Bruto 20, 5-7.
17 La fonte intende dire che così essi venivano profanati.
18 Analogo, ma più breve il resoconto nella Vita di Antonio (14, 7-8).
19 Forse dal lamento di Aiace prima del suicidio.
20 Appiano, Guerre civili II, 146, 611.
21 Svetonio, Cesare 84, 2.
22 Appiano, Guerre civili II, 147, 612-13.
23 Svetonio, Cesare 84, 3.
24 Nel resoconto di Appiano la successione dei fatti è lievemente diversa: il tentativo di assalto alle case dei cesaricidi e lo

scempio di Cinna avvengono subito dopo la apparizione del pupazzo di cera, e solo in un secondo momento, fallito l’assalto

contro gli uccisori di Cesare, c’è la grande pira, non senza un tentativo di seppellire Cesare «insieme agli dei» sul

Campidoglio, frustrato «dai sacerdoti» (Guerre civili II, 148, 615). Se questa ricostruzione è esatta, è anche la prova di

come la situazione a quel punto fosse sfuggita di mano allo stesso Antonio.
25 Cesare 68, 2-3; Bruto 20, 7-11; Antonio 14, 8.
26 Svetonio, Cesare 84, 5. Cfr. in proposito, supra, cap. XXIV, Cesare salvato dagli Ebrei.
27 Ma questo si addice all’altro Cinna.
28 Svetonio, Cesare 85.
29 Valerio Massimo IX, 15, 1: «ocularius medicus».



30 Ibid.
31 Nicolao Damasceno, Vita di Augusto 32-33.
32 Secondo Valerio Massimo IX, 15, 1.
33 Cicerone, Lettere ad Attico XII, 49, 1.
34 Appiano, Guerre civili III, 2, 3. Il tono con cui Appiano parla di Amazio è molto rispettoso.
35 Gli altri cesaricidi avevano fatto in modo di allontanarsi in una maniera o nell’altra da Roma.
36 Appiano, Guerre civili III, 3, 9.
37 Appiano, Guerre civili III, 4, 10.



XLII. Il vento

Un frammento di Livio, che proviene certamente dal libro 116 (“ritratto” conclusivo di
Cesare dopo il racconto della sua morte)1, poneva in discussione l’intera carriera
cesariana. Seneca lo cita cogliendo uno spunto singolare ma non privo di profondità
poetica, il paragone con il vento: «Quel che si è detto correntemente a proposito di Gaio
Giulio Cesare e che Tito Livio ha riferito – che cioè non si può dire se fosse meglio per la
repubblica che lui nascesse o invece che non nascesse – si può dirlo anche dei venti».
Non è vero che sia un giudizio ostile, è un giudizio intimamente perplesso: proprio perché
nessuno “condannerebbe” senza appello i venti e tuttavia tutti sanno quale flagello essi
potranno risultare. Soggiunge infatti, a proposito dei venti: «se anche nuocciono per colpa
di chi li usa male, non perciò cessano di essere per loro natura dei beni: la provvidenza e
quell’ordinatore del mondo che è dio hanno voluto che l’aria fosse agitata dai venti e li
hanno effusi da ogni parte, perché nulla marcisse nell’immobilità e non già perché noi
colmassimo con soldati armati le flotte destinate ad occupare una zona d’acqua e
dessimo la caccia al nemico in mare o al di là del mare».

Nella sua profondità il raffronto è in certo senso paralizzante. Seneca si ferma sull’orlo
di una scelta che non riesce a compiere. Pensa, attraverso la metafora del vento, al
turbine rappresentato da Cesare. Quasi tutte le espressioni che adopera parlando dei
venti possono riferirsi alla carriera politica e soprattutto militare del dittatore. Lo si
avverte in quel “cattivo uso” del vento che consiste nell’andare a cercare i nemici in mare
o al di là del mare: che non può che essere un riferimento alla inopinata spedizione in
Britannia, che a molti era parsa totalmente immotivata: la classica “inutile strage”, messa
in essere – secondo alcuni (certo ostili all’attivismo militare cesariano) – soprattutto per
avidità di perle2. Lo si avverte anche in quel cenno, apparentemente solo meteorologico,
all’utilità dei venti, antidoto al “marciume” dovuto all’immobilità. Viene in mente un
celebre, al tempo suo, “discorso di guerra” del maggiore filologo tedesco nel 19143, che
additava nell’immobilismo e nel marciume spirituale conseguente alla pax Augusta la
radice della decadenza, incominciata molto per tempo, dell’impero romano.

Va da sé che, nonostante le incertezze della tradizione manoscritta, è con Cesare, e
non con Gaio Mario, che Seneca istituiva, ricorrendo a Livio, questo suggestivo paragone4.
È anche da rilevare che questo raffronto tra Cesare e il vento ci porta alla radice stessa
della tensione intellettuale e morale da cui nascono le Questioni naturali: il raffronto tra
mondo storico-politico e mondo della natura, insensato e spesso incomprensibile il primo,
rassicurante e meritevole di conoscenza devota il secondo.



Dunque Tito Livio suggellava il ritratto-bilancio di Cesare con questa memorabile
sentenza, intimamente perplessa. Se Augusto era solito definire Livio “pompeiano”5, una
delle pagine liviane che deve averlo confortato in tale giudizio sarà stata questa, forse la
più importante e la più meditata degli otto libri che Livio dedicava alla guerra civile
cesariana. Le pieghe mentali del princeps erano tali che non possiamo dire che senz’altro,
a tanti anni di distanza dai fatti, un giudizio del genere dovesse davvero spiacergli, anche
se così perplesso sul ruolo storico del suo padre adottivo. Né “pompeiano” era forse per
lui ormai un insulto visto che la sua costruzione costituzionale poteva apparire più vicina
al ruolo di princeps-protettore che Pompeo aveva voluto costruirsi, che non alla dittatura
che il suo padre adottivo aveva messo in essere, restandone, alla fine, schiacciato.
Ottaviano aveva incominciato come figlio devoto, e legittimamente vendicativo, e capo-
partito che costruisce la sua fortuna sulla grandezza e sull’eredità di Gaio Giulio Cesare,
ma concludeva il suo lungo cammino di statista come restauratore della repubblica e
princeps costituzionalmente corretto e tenace restauratore dell’antico costume. Dunque lo
storico poteva ben dare ormai quel giudizio ambivalente sull’uomo che aveva inchiodato
la repubblica a cinque terribili anni di guerra civile quasi ininterrotta e che non aveva
lasciato modelli praticabili di riordino dello Stato. Augusto poteva avallare, anche se non
condividere, quel giudizio. Almeno con se stesso tuttavia avrà avuto la lealtà di
riconoscere che senza Cesare egli sarebbe rimasto il figlio del cavaliere Gaio Ottavio di
Velletri. E quanto a Livio, se si esprimeva così severamente su Cesare ciò era dovuto non
solo al tono distaccato e critico con cui il provinciale di Padova guardava, nell’insieme,
agli uomini della guerra civile – si pensi al duro giudizio su Cicerone potenziale
proscrittore!6 – ma anche alla sua angustia mentale: Livio ha creduto veramente, finché
non ha avuto personalmente e direttamente nozione del contrario7, che Augusto avesse
restaurato la repubblica. E in quest’ottica davvero l’opera di Cesare poteva apparirgli
come una prolungata e troppo costosa crisi approdata a un fallimento.

Ma da Seneca sappiamo anche altro, che probabilmente il filosofo trovava già in Livio.
Che cioè quel giudizio, che lui poi innalza ad una vasta profondità etica e storiografica
grazie al generale raffronto col vento, era un giudizio corrente («vulgo dictatum») prima
che Livio lo facesse suo. Nella coscienza diffusa, e nonostante la popolarità abilmente
conquistata e lungamente perseguita, Cesare lasciava perplessi i posteri: come già quei
cittadini che, secondo Plutarco, al vedere il retorico corteo dei “liberatori-pugnalatori”
erano rispettosi verso Bruto, ma, al tempo stesso, memori di Cesare. Quel popolo che con
scherno anti-popolare Shakespeare raffigura prima ammirato di fronte al pugnale
sanguinante di Bruto e, subito dopo, portato dall’oratoria di Antonio al rimpianto per
Cesare.

Dov’era la radice di quella perplessità? Non nella nostalgia per i valori che Bruto,
l’usuraio stoico fondamentalista-repubblicano, brandiva con linguaggio stucchevole. Che “i
molti”, cui Cesare aveva destinato la sua abile demagogia di lunga lena, fatta di parole
d’ordine e di donativi, e di vantaggi concreti derivanti dalle conquiste, fossero tuttavia
portati a chiedersi se non fosse da ritenersi preferibile – ammesso che un ragionamento



del genere abbia senso – che quell’uomo non fosse mai nato, aveva probabilmente una
radice più profondamente umana: il costo umano che otto anni di guerre esterne e cinque
di guerre civili avevano comportato.

Quel “libro nero” condensato nei calcoli di Plinio e di Plutarco, ammontanti a milioni e
milioni di morti, pesava: pesava anche nel giudizio dei favorevoli e dei ben disposti. Era in
quei costi umani l’origine di quel dubbio. Ma quei costi non bastavano a cancellare la
grandezza delle azioni e delle trasformazioni compiute. Dopo la tempesta cesariana la
repubblica non poteva più essere la stessa e non lo fu, nonostante le alchimie
“repubblicane” del suo figlio adottivo. Forse nella sua dura ma realistica valutazione
quelle trasformazioni avevano meritato quei costi: la resistenza dell’antico ordinamento,
caro agli eroi-usurai, gli aveva imposto quei modi spietati, che solo qualche anno prima
Silla aveva usato per garantire il predominio della nobilitas nella vecchia città-Stato.

Il suo limite, ha scritto un saggista libertino del Seicento francese, fu nella vasta
vaghezza della costruzione da lui vagheggiata. Questo libertino, che aveva riflettuto a
lungo e ben prima di Montesquieu sulla storia di Roma, Charles de Saint-Denis signore di
Saint-Évremond, detto più brevemente Saint-Évremond, inquadrava elegantemente la
sua critica degli esiti ultimi dell’opera di Cesare in una dissertazione indirizzata
all’Académie française contro la nozione di “vastità”. Prendeva spunto – per usare le sue
parole – dalla «fantasia» cesariana di «fare la guerra ai Parti quando invece gli conveniva
assicurarsi meglio dei Romani». E riconduce, con apparente paradosso, tutta l’azione di
quel grande «uomo d’azione» sotto il segno della incertezza. «In questo stato di
incertezza – scrive – in cui i Romani non erano né cittadini né sudditi, in cui Cesare non
era né magistrato né tiranno, in cui violava tutte le leggi della repubblica senza saper
stabilire le sue, confuso, perso, dissipato nelle vaste idee della sua grandeur, incapace di
regolare i suoi pensieri non meno che i suoi affari, Cesare offendeva il Senato e si fidava
dei Senatori; si affidava a gente infida, a degli ingrati, che, preferendo la libertà alle sue
virtù, preferirono assassinare un amico e un benefattore piuttosto che avere un padrone.
Lodate pure, o signori, lo spirito vasto: esso costò a Cesare l’Impero e la vita»8.

Alla fine della Seconda Filippica, uno dei suoi discorsi più aspri, Cicerone tratteggia
questo profilo di Cesare:

Aveva ingegno, spirito critico, memoria, cultura, applicazione, previdenza, diligenza. Aveva compiuto imprese di guerra,

quantunque calamitose per la repubblica, tuttavia grandi. Da anni e anni puntava al regno: alla fine, con uno sforzo immane

e a costo di grandi rischi, realizzò il suo proposito. Con donativi, monumenti, distribuzioni di ricchezze e pasti pubblici aveva

conquistato l’animo della massa, inesperta. Aveva legato a sé i suoi con i premi che concedeva loro; gli avversari

assumendo la maschera della clemenza. Che dire di più? Un po’ con il terrore un po’ contando sulla rassegnazione aveva

introdotto in un popolo libero l’assuefazione all’asservimento.9

Incurante che circolasse da oltre un anno la Pro Marcello, Cicerone chiude la Seconda
Filippica con un raffronto tra Cesare e Antonio, a tutto vantaggio, ovviamente, del primo,
ma con un chiaro proposito di ridimensionamento della figura del dittatore da poco
ucciso. Quello di Cesare è un vero ritratto degno dei numerosi e sapienti ritratti che



ricorrono così di frequente nella storiografia romana. Non è, né intende essere una
faziosa demolizione: vuol essere equanime, ma nulla concedere a quei motivi che il cliché
esaltatorio (cui lo stesso Cicerone ha dato fiato nella Pro Marcello) aveva imposto.
Persino la clemenza, generalmente riconosciuta, diventa qui «clementiae species», una
maschera; le conquiste militari sono «grandi» ma «nocive allo Stato»; le doti personali
sono innegabili ma la vera passione di tutta quella inquietante esistenza precocemente
spezzata era stato il regnum (cioè il contrario antipodico ed esecrabile dell’ideale
aristocratico della libera res publica); il popolo fu da lui ammansito e attratto con
allettamenti materiali e alquanto demagogici; neanche gli avversari (o per lo meno una
parte) avevano saputo resistere alla sua seduzione multiforme. Manca, però, in questo
ritratto, un’accusa contro il morto, un’accusa che correntemente veniva rivolta agli anni
giovanili di Cesare: quella di aver varato, o imposto, o anche solo tentato di imporre, il
tradizionale programma “rivoluzionario” di assalto alla ricchezza: il programma,
coltivando il quale Cesare aveva percorso la prima parte della sua carriera. Non è
certamente un silenzio occultatore. È il riconoscimento della novità, del carattere inedito,
fuori dagli schemi conosciuti, della dittatura cesariana. Quella novità che aveva indotto
Plutarco (o la sua fonte) ad immaginare la scena della dolente “confessione” di Cesare in
Senato al tempo del suo primo e turbolento consolato: «Gridò che lui controvoglia si
faceva trascinare dalla parte del popolo e ne assecondava le spinte, per colpa della
tracotanza e della durezza oppressiva del Senato»10. Uccidendolo non si avvidero di aver
eliminato il più lucido e lungimirante esponente del loro ceto.



Note
1 A noi giunto grazie a Seneca, Questioni naturali V, 18, 4.
2 Svetonio, Cesare 47 (Gibbon ci ha creduto).
3 Wilamowitz, Weltreich des Augustus (in Reden aus der Kriegszeit, Berlin 1915).
4 Il manoscritto di Ginevra (Z) dà de C. marior anziché de Caesare maiori (ovvero maiore). È improbabile che qui Seneca

assumesse Mario come spartiacque epocale della storia di Roma, o che il posto di Mario nella storia fosse stabile oggetto di

riflessione aporetica per i posteri (vulgo dictatum). Il raffronto con la periocha 80 di Livio è fragile.
5 Tacito, Annali IV, 34.
6 Fr. 61 Weissenborn-Müller.
7 Cfr. L. Canfora, Studi di storiografia romana, Bari 1993, pp. 183-84.
8 Saint-Évremond, Dissertation sur le mot de vaste (1665-70), ora nell’ed. a cura di D. Bensoussan, Paris 1998, p. 130.
9 Cicerone, Filippiche II, 116. Cfr. supra, cap. XV, Il “libro nero” della campagna gallica, p. 134.
10 Plutarco, Cesare 14, 3.



Appendice 1. Cesare scrittore

1. Il racconto di Svetonio
Il più bel capitolo di storia letteraria su Cesare lo ha scritto Svetonio, che alla metà circa della Vita di Cesare ha dedicato

una nutrita trattazione alla sua opera di scrittore e di letterato. Eccola1:

55. Eguagliò o superò la gloria dei migliori, sia nell’eloquenza che nell’arte militare.

Dopo l’accusa contro Dolabella2 fu, senza ombra di dubbio, annoverato tra gli avvocati principi.

Sta di fatto che Cicerone, nel Bruto, elencando gli oratori, dice: «Non vedo a chi Cesare debba cedere il passo: ha un

modo di esporre elegante, brillante e, in certo senso, anche magnifico e generoso». E, in una lettera a Cornelio Nepote, ne

scrive così: «Dimmi, chi gli vorresti anteporre, anche cercando tra quegli oratori che non si dedicarono ad altro? Chi più di lui

arguto o ricco nei concetti? Chi più ornato o elegante nelle espressioni?»3.

Da giovane aveva preso a modello, a quanto pare, Strabone Cesare, e nella sua divinatio4 ne riportò letteralmente

alcuni brani, tolti dall’orazione Per i Sardi.

Pronunciava i discorsi, dicono, con voce alta e acuta, e il suo gestire era concitato e ardente, ma non privo di eleganza.

Ci rimangono anche alcune sue orazioni5, ma in alcuni casi l’attribuzione non è sicura.

Augusto stima con ragione che quella intitolata Per Quinto Metello non sia stata pubblicata da lui ma raccolta da qualche

stenografo che non riusciva perfettamente a tenergli dietro mentre parlava; e infatti su alcune copie trovò l’indicazione

scritta per Metello invece del titolo Per Quinto Metello, benché il discorso sia in persona di Cesare e in difesa propria e di

Metello contro gli accusatori di entrambi6.

Lo stesso Augusto reputa molto azzardato attribuirgli anche le orazioni Ai soldati in Ispagna, tramandate in numero di

due: una sarebbe stata pronunciata in occasione del primo combattimento, e l’altra per il successivo, nel quale però Asinio

Pollione sostiene che non ebbe nemmeno il tempo di arringare le truppe per l’improvviso attacco del nemico7.

56. Lasciò anche dei commentarii sulle sue gesta nella guerra gallica e in quella civile contro Pompeo.

È però incerto che sia l’autore di quelli sulla guerra alessandrina, e su quella africana e spagnola. Alcuni li attribuiscono a

Oppio e altri a Irzio, il quale sarebbe anche l’autore dell’ultima parte dell’ottavo commentario – incompiuto – della guerra

gallica8.

Parlando dei commentarii di Cesare, Cicerone così si esprime nello stesso Bruto: «Scrisse anche dei commentarii che si

debbono assolutamente ammirare: sono nudi, scarni, e belli, spogliati di qualsiasi ornamento oratorio, come un corpo della

sua veste. Ma, mentre volle offrire ad altri il materiale per scrivere la storia, forse fece opera grata agli inetti che vorranno

agghindarlo con riccioli artificiosi, ma distolse i sani di mente dallo scrivere»9.

Così scrive Irzio, riferendosi agli stessi commentari: «Sono tanto universalmente lodati che sembra vogliano togliere e

non offrire ad altri l’occasione di scrivere sullo stesso argomento. Ma io so anche con quanta facilità e rapidità furono

scritti»10.



Asinio Pollione, invece, li reputa composti con scarsa cura e con poco rispetto della verità. «Infatti – dice – in molti casi

Cesare prestò fede con leggerezza alle imprese riferite da altri, e in quanto alle proprie le riportò in modo inesatto, sia per

deliberato proposito che per errore di memoria, e credo che li avrebbe voluti riscrivere e correggere».

Cesare lasciò anche due libri Sull’analogia e altrettanti di un Anticatone, e inoltre un poemetto, Il viaggio.

Scrisse la prima di queste opere durante il passaggio delle Alpi, mentre dalla Gallia Citeriore tornava al comando

dell’esercito, dopo aver tenuto le assise come magistrato.

La seconda fu scritta su per giù all’epoca della battaglia di Munda; l’ultima quando da Roma raggiunse la Spagna in

ventitré giorni.

Ci rimangono anche le lettere da lui indirizzate al Senato, lettere che egli per primo piegò in pagine, come se fossero

libretti di annotazioni, mentre fino allora i consoli e i magistrati mandavano i fogli scritti per intero, su tutta la loro larghezza.

Ci restano anche lettere a Cicerone, e ai famigliari su questioni domestiche. In queste ultime, quando voleva scrivere

qualcosa di segreto o di riservato, lo metteva in cifra, mutando cioè l’ordine delle lettere, in modo da togliere ogni significato

alle parole. Chi vuole esaminarle e decifrarle, non ha che da cambiare la quarta lettera dell’alfabeto, la d, in a, e seguitare

così con le altre.

Si ricorda che [...] da giovane scrisse alcune operette, quali un poemetto In lode di Ercole11, una tragedia, Edipo, e

anche una Raccolta di sentenze.

Augusto vietò la pubblicazione di queste operette con una brevissima e secca lettera a Pompeo Macro, che aveva

l’incarico di riordinare le biblioteche.12



2. La fabbrica del falso
Augusto negava l’autenticità delle orazioni cesariane intitolate Apud milites in Hispania. Svetonio, cui dobbiamo questa

informazione, non dice con quali argomenti Augusto sostenesse la sua diagnosi negativa. Passa invece subito ad un

dettaglio che gli sembra, non a torto, importante: che cioè, dei due discorsi circolanti con quel titolo, «uno si presentava

come pronunciato nella prima battaglia, l’altro nella seconda». Anche Svetonio si esprime lasciando trasparire il suo

scetticismo sull’autenticità di quei discorsi («quasi fosse stato pronunciato ecc.») e riferisce però solo le motivazioni con cui

un protagonista di quella guerra, Asinio Pollione, metteva in crisi l’autenticità del secondo discorso: «Asinio faceva notare

che nella seconda battaglia Cesare non ebbe neanche il tempo di rivolgere una allocuzione ai soldati perché tutto cominciò

con un attacco a sorpresa del nemico».

Sfugge quale interesse potesse avere Augusto a dichiarare falsi entrambi i discorsi Apud milites in Hispania: né, per altro

verso, chi avesse interesse a inventare tali discorsi. In questo caso si verificava qualcosa di piuttosto inusuale: che cioè con

Ottaviano concordasse proprio Asinio e portasse anche lui un argomento contro, almeno contro il secondo dei due Discorsi

alle truppe: «non c’era stato – diceva Asinio – neanche il tempo di rivolgere una allocuzione alle truppe dato l’improvviso

attacco nemico». Ma se di falso si trattava13, il falsario doveva pur aver avuto un fine. Egli aveva – si può sospettare –,

con il suo falso, disturbato sia Augusto che Asinio.

Ma quale accanito falsario si era esercitato a fabbricare un discorso cesariano sia per la prima che per la seconda

battaglia, svoltesi a distanza di pochi giorni?

Il drastico giudizio negativo del princeps insospettisce. Forse era insoddisfatto per il silenzio sulla propria partecipazione

allo storico evento. O forse per Ottaviano si trattava semplicemente di ribadire la propria diretta esperienza di quella

campagna, e di dimostrare di avere perciò memoria di quel che era “effettivamente” accaduto. Quanto ad Asinio, aveva

forse anche lui motivo di essere insoddisfatto del contenuto. Anche per lui c’era il problema di affermare, con qualche

ragione in più, la propria presenza in Ispagna nella circostanza decisiva della campagna di Munda. La “cancellazione” della

sua presenza, già operata dall’autore del Bellum Hispaniense, usciva, forse, confermata da quel falso discorso che – a suo

giudizio – non poteva nemmeno essere stato pronunciato.

L’ “industria del falso” era incominciata prestissimo intorno a Cesare e facilmente si sprigionò dopo la sua scomparsa.

Basti pensare alla controversia infinita sugli acta Caesaris. Certo il termine “falso” rende fino ad un certo punto il fenomeno.

Non va dimenticato che intorno al dittatore c’è stato in pace e soprattutto in guerra un efficiente servizio di stenografi (che

un passo di Svetonio sulla capacità di Cesare di praticare la dettatura simultanea di più testi ci mostra efficacemente

all’opera)14. Ciò significa che si sono conservati, nell’archivio del dittatore, moltissimi appunti, documenti, redazioni

stenografiche di suoi interventi, direttive, messaggi, e, ovviamente, anche rapporti di altri a lui, carte di minore importanza

di cui non era più agevole ricostruire la provenienza ecc. Sulle sue decisioni politiche affidate ad Antonio in quanto suo

collega nel 44 e superstite all’attentato si aprì una discussione mai conclusa e Antonio fu, a ragione o a torto, sospettato di

aver farcito ad libitum quegli acta Caesaris di provvedimenti che facevano comodo a lui15. Proprio da Svetonio (Augusto

68) apprendiamo che Marco Antonio e suo fratello Lucio si erano concentrati polemicamente proprio sul risibile momento

spagnolo degli “esordi” di Ottaviano. Si può essere indotti a chiedersi se almeno in parte questo materiale “cesariano” della

guerra in Spagna non provenisse dagli scrinia di Antonio.



3. Natura dei «commentarii» e genesi dei “Supplementi”
È evidente che Cesare ha puntato a costruire un’unica serie di commentarii. La restituzione a lui dell’ottavo commentario

della Guerra gallica (tranne i capitoli finali che si aprono con «scio Caesarem ecc.»)16 rende ancora più evidente che Cesare

puntava ad una serie ininterrotta di “Memorie”. Il fatto che il libro I della  Guerra civile incominci ex abrupto – attenendosi

alla partizione per anni – con «Litteris C. Caesaris consulibus redditis», significa che Cesare si proponeva di colmare lo iato

tra il libro VIII della Guerra gallica e il libro I della Guerra civile, ma non ha avuto il tempo di farlo: prova evidente ne è il

fatto che i commentarii della Guerra civile sono stati da lui lasciati in forma incompiuta (magari mescolati a materiali/relazioni

di provenienza altrui17, come probabilmente sono i capitoli su Curione alla fine del libro II). Ha voluto via via annotare gli

sviluppi della guerra civile incominciando, come sempre, dall’inizio d’anno. È lecito credere (a giudicare dalla ricchezza di

dettagli dei capitoli iniziali della Guerra civile) che si riservasse di offrire ben altra trattazione del crescente conflitto con il

Senato che non quei sommari e schematici capitoli che l’anonimo redattore ha appeso alla fine dell’ottavo commentario. Tra

l’altro, doveva essere imbarazzante per lui decidere quale sviluppo dare a tale racconto visto che a rigore esso non rientra

né nella guerra gallica né in quella “civile”: non gli sfuggiva l’importanza di dire la sua in modo appropriato ed efficace su di

un problema che lo aveva coinvolto profondamente, in una schermaglia i cui esiti erano di enorme rilievo per gli sviluppi

futuri. Il redattore dei capitoli aggiunti alla fine dell’ottavo commentario ha preferito tenersi all’essenziale. Cesare avrebbe

valorizzato ogni dettaglio, anche retroscenico, utile alla sua propaganda. Non ha avuto il tempo di prendere una decisione e

di metterla in pratica.

La convinzione corrente, fondata su quell’ingenuo pastiche che è la cosiddetta Lettera a Balbo, secondo cui tutto il libro

VIII della guerra gallica sarebbe di Irzio, il quale addirittura, in quella lettera, si dichiarerebbe autore di gran parte del

corpus, è insensata anche perché dà vita ad un continuatore di Cesare che si dichiarerebbe autore di commentarii destinati

a circolare insieme con quelli del dittatore. Comportamento arrogante e inconcepibile, per l’entourage militare di Cesare in

modo particolare. Esso contrasterebbe nettamente con ciò che hanno realmente fatto gli autori delle integrazioni al corpus

(i cosiddetti tre Bella): i quali infatti hanno serbato l’anonimato nel generale consenso dell’entourage cesariano dove

l’edizione completa è stata allestita. E infatti da Svetonio, che aveva accesso a fonti di prima qualità, e dal modo in cui si

esprime, capiamo che quei “Supplementi” sono stati “anonimi” sin dal primo momento, sono nati anonimi. Nessuno

avrebbe mai avuto il cattivo gusto di apparire come il vice-Cesare, e men che meno Irzio. È quasi incredibile che la

strampalata Lettera a Balbo abbia avuto così a lungo devastanti effetti a danno della esatta comprensione del corpus

cesariano, della sua struttura e dei modi della composizione adottati da Cesare.

È indicativo il giudizio di totale incertezza sulla attribuzione dei “Supplementi” al corpus cesariano dato da Svetonio.

Svetonio, com’è chiaro da quel fondamentale capitolo, lavora nel più ricco e documentato archivio: quello del princeps (e

nella sua biblioteca), dove era raccolto l’intero lascito cesariano con i documenti relativi, per esempio la lettera di Augusto a

Pompeo Macro sulla censura da imporre alla produzione giovanile di Cesare. È in questa situazione invidiabile che Svetonio –

il quale dispone di interi carteggi d’epoca, a noi preclusi (e forse già agli studiosi venuti subito dopo di lui) – scrive: «per i tre

Bella non possiamo che parlare di incertus auctor; le attribuzioni ad Oppio e ad Irzio sono state entrambe prospettate; al

nome di Irzio si dà rilievo perché sarebbe anche l’autore della aggiunta integrativa dell’ultimo libro del De bello Gallico,

lasciato da Cesare incompiuto».

Dunque un giudizio che non lascia spazio ad alcuna certezza e che, soprattutto, estende il dubbio anche al

supplementum all’ottavo libro della Guerra gallica. Anche in questo caso il nome di Irzio viene fatto unicamente su di un

piano congetturale. Che «suppleverit» debba intendersi nel senso di «avrebbe integrato [l’ultimo commentario della Guerra



gallica]» è chiaro anche dal senso complessivo di quella frase iniziale, che è: «solo l’attribuzione della Guerra civile e della

Guerra gallica è sicura, tutto il resto è incerto».

Merita attenzione anche il tono con cui Svetonio introduce le informazioni sul resto del corpus. L’intonazione allude a una

discussione in atto: «Cesare ci ha lasciato la Guerra gallica e la Guerra civile, nam Alexandrini […] incertus auctor est».

Questo nesso significa: «sono inutili infatti gli sforzi di attribuire tutto il resto (oltre la Guerra gallica e la Guerra civile); l’unica

cosa che può dirsi è che incertus auctor est».



4. Il “Diario dello stato maggiore”
Il corpus cesariano scaturisce da un Diario dello stato maggiore, redatto da vari. Ciò risulta ben chiaro nella parte

lasciata incompiuta: la Guerra civile. È un “diario” che non poté non essere redatto, sotto dettatura di Cesare per alcune

parti, per stesura dei comandanti interessati per altre parti, durante gli avvenimenti. Questo spiega il carattere

approssimativo della partizione in Bella. Nella Guerra d’Alessandria c’è tutta una parte (capitoli 34-64) su altri scacchieri

(Ponto, Illirico, Spagna) che rende incongruo il titolo.

Nella Guerra civile si possono segnalare questi apporti esterni:

a) descrizione dell’assedio di Marsiglia nel libro II (opera tecnica di un ufficiale del “genio” militare dell’esercito cesariano);

b) II, 24-33 sono opera di Curione; II, 34-43 di altri (II, 32: discorso di Curione in oratio recta. Questo è il colmo:

Cesare parla sempre in oratio obliqua!).

Nella Guerra d’Africa il redattore fa insolitamente ricorso al discorso diretto (cap. 22: discorso, immaginario, di Catone al

figlio di Pompeo). Poiché questo contraddice la norma seguita da Cesare, è evidente che la presenza di un discorso diretto

di Curione (Guerra civile II, 23) costituisce una notevole conferma della provenienza non cesariana del resoconto sulla

campagna di Curione. Non è necessario pensare che quel resoconto sia stato scritto da Curione nella forma in cui noi lo

leggiamo: è del tutto ammissibile anche l’opera di un redattore18.

La narrazione in terza persona era predisposta per incrementi e aggiunte di altra provenienza: Cesare ha previsto di

assorbire nel corpo dei commentarii integrazioni dovute a collaboratori.



5. Genesi del «corpus» cesariano
La partizione in Bella è inappropriata per quel che riguarda la cosiddetta Guerra d’Alessandria. Mentre gli altri due

(Guerra d’Africa e Guerra di Spagna) si svolgono nell’unico teatro di operazioni cui si riferisce il titolo, al contrario la Guerra

d’Alessandria è del tutto analoga, dal punto di vista della pluralità di teatri di operazioni, ai libri sulla Guerra civile (= BC).

Inoltre riguarda anche la campagna contro Farnace, che si svolse da tutt’altra parte e che si meritò un trionfo a parte. Il

titolo è inappropriato19 e il racconto procede coerentemente rispetto a BC III. È probabile, inoltre, che almeno il racconto

relativo ad Alessandria (capp. 1-33) sia in parte dovuto a Cesare, se dovuti a Cesare debbono ritenersi i capitoli 103-12 del

terzo commentario della Guerra civile, che “si svolgono” in Egitto ed entrano nel vivo del conflitto alessandrino (fino alla

uccisione di Pothino).

È legittimo chiedersi se i capitoli finali (65-79) non siano almeno in parte dovuti a Cesare, almeno per quel che riguarda le

motivazioni delle sue scelte nella sistemazione dell’Oriente. La conclusione adottata è, giustamente, quella del rientro in

Italia20. Dunque non c’è interruzione dall’inizio di BC I fino al termine di questo libro cosiddetto alessandrino. Al contrario la

Guerra d’Africa riprende il racconto dalla nuova partenza di Cesare, da Lilibeo verso l’Africa (25 dicembre 47 = 9 ottobre

47). Omette il periodo trascorso a Roma: ciò in difformità rispetto ai libri della Guerra civile, dove invece Cesare riferisce

anche quello che fa a Roma (I, 32-33), o quello che accade in sua assenza a Roma (III, 20-22). A sua volta la Guerra

d’Africa finisce col rientro di Cesare a Roma (fine maggio 46-fine luglio 46) e la Guerra di Spagna comincia dalla nuova

partenza e omette il periodo di governo a Roma (fino all’ottobre-novembre del 46).

Dunque è con la Guerra d’Africa e poi con la Guerra di Spagna che l’impianto narrativo cambia, non con la Guerra

d’Alessandria, che è ancora parte integrante dei commentarii sulla guerra civile21. Persino nella funzione propagandistica:

infatti la versione del coinvolgimento di Cesare ad Alessandria qui fornita è decisamente di parte, e mira a dimostrare che

non c’erano altre possibilità di venir fuori dalla trappola alessandrina: 1. Cesare non poteva che inseguire Pompeo in Egitto.

Anzi è stata una acuta intuizione congetturare che Pompeo si accingesse a riorganizzare la lotta dall’Egitto22. 2. Non poteva

prevedere il colpo di scena di trovare Pompeo ucciso. 3. Peraltro si è precipitato all’inseguimento con una legione e poche

navi e 900 cavalieri per piombare velocemente addosso a Pompeo in fuga, prima che riorganizzasse un esercito. 4. Ad

Alessandria è stato bloccato dai venti etesi (107, 1). 5. In quanto console in carica doveva avocare a sé la controversia in

atto in Egitto nello scontro dinastico (107, 2). 6. Ma ha subito intuito il pericolo ed ha ordinato l’immediato arrivo di altre sue

legioni «ex Asia» (107, 1). 7. E quando ormai si è giunti alla guerra con Achilla e le sue truppe (109-12) ha mandato a

chiamare «tutta la flotta dalla Cilicia e dalla Siria» (Guerra d’Alessandria 1, 1).

L’operazione compiuta da chi ha confezionato il corpus è stata di staccare l’ultima parte di BC (= attuali Guerra

d’Alessandria 1-33) facendone appunto un maldestro autonomo Bellum in analogia con i due Bella (Africum e

Hispaniense), nati, questi sì, come supplementa alla serie dei commentarii23. Il “taglio” è stato compiuto là dove Cesare

scriveva «bello conflato»; è stata aggiunta in fine di BC III la frase «haec initia belli Alexandrini fuere»; e, inoltre,

«Alexandrino» a «bello» all’inizio del successivo racconto.

È degno di nota che una parte della tradizione abbia continuato ad omettere la frase aggiunta alla fine di BC III, 112.

Sia la Guerra d’Africa che la Guerra di Spagna terminano con «Cesare torna in Italia». Dunque è sul finale (Guerra

d’Alessandria 78, 5: «in Italiam venit») che è costruita l’operazione di “staccare” un pezzo di BC e creare una Guerra

d’Alessandria che tratta, invece, per la gran parte, di altre campagne.

Chi ha voluto staccare la Guerra d’Alessandria da BC ha voluto dare a BC il senso limitato di guerra contro Pompeo: le

altre sono guerre “esterne”. È una veduta, di ambiente cesariano (e conforme al tipo di trionfi che Cesare ha celebrato



dopo Tapso), che tende a ridurre l’impressione imbarazzante di una guerra civile interminabile che si arresta solo con la

morte di Cesare, incapace evidentemente di pacificare in modo durevole. Una impostazione che si pone agli antipodi di

quella della Lettera a Balbo, il cui autore sostiene di aver proseguito i commentarii «non già fino alla conclusione della civilis

dissensio, di cui non vediamo ancora la fine, ma della vita di Cesare». Quell’autore ha, svetonianamente, e livianamente24,

l’idea di una guerra civile cesariana ininterrotta, che prosegue anche oltre la morte di Cesare. Al contrario di coloro che

hanno puntato a delimitare al massimo il Bellum civile ed a “gonfiare” le guerre “esterne” (i Bella, presentati come altro

rispetto ai commentarii de bello civili).



6. Origine “augustea” dell’assetto finale del «corpus» cesariano e
sue implicazioni
Sulla eventuale provenienza dall’entourage di Ottaviano dell’assetto “finale” del corpus cesariano25 sembra opportuno

interrogarsi26: Svetonio ampiamente ci informa sulla cura approfondita che Augusto ha dedicato alla “selezione” del lascito

cesariano: cosa far apparire come suo e cosa dichiarare inautentico (Cesare 55-56). Naturalmente la consapevolezza del

fatto che ci deve essere stata una cura “augustea” di questo importante lascito comporta delle deduzioni: l’anonimato dei

“Supplementi” era l’unica forma accettabile per l’ “erede” (non ci dovevano essere altri “eredi”, su nessun piano!); è dunque

più che mai impensabile che Ottaviano lasciasse dentro il corpus cesariano, addirittura all’interno del Bellum Gallicum, un

pezzo di Irzio (forse proprio da lui liquidato nella torbida confusione della guerra di Modena27, uno che si era messo in

guerra per il Senato e a sostegno di Decimo Bruto!).

Se c’è stata, come pare ovvio, una “mente” che ha “regolato” il corpus e ne ha fissato la struttura, la compattezza e

garantito la conservazione, è altrettanto ovvio che non vi avrebbe lasciato dentro un pezzo “prefatorio” (che pretende di

orientare il lettore) che parla (è il caso appunto della Lettera a Balbo) di un assetto diverso da quello in cui tale “prefazione”

verrebbe a trovarsi.



7. La propaganda cesariana nella «Guerra civile»
Dalla sua pagina scritta, Cesare non appare mai altro che un abile capoparte repubblicano puntigliosamente interessato a

dimostrare la responsabilità altrui nella violazione della legalità e la propria correttezza costituzionale nel predisporre una

reazione. Da questo punto di vista i capitoli politici del BC sono in perfetta sintonia con le lettere di Cesare a Cicerone e ad

Oppio e Balbo di cui abbiamo qualche copia nell’epistolario ciceroniano ad Attico. Certo, una tale impostazione “legalitaria” è

intrinsecamente ambigua: può anche implicare che quella legalità è irreparabilmente infranta dopo che i suoi maggiori

paladini l’hanno calpestata.

Ma perché sente il bisogno, dopo aver vinto, di affermare quella retrospettiva presentazione dei fatti sul piano della

legalità? A chi è destinata quella apologia? Evidentemente ad una élite dominante ancora saldamente in piedi.



Note
1 Nella traduzione di F. Dessì (Svetonio,  Vite dei Cesari, a cura di S. Lanciotti, Milano 19892, pp. 117-21), con qualche

ritocco.
2 Cfr. supra, cap. III, Ascesa di un capoparte.
3 Cicerone, Bruto 261; Cicerone, Fragmenta Epistularum, a cura di W.S. Watt, Oxford 19652, pp. 152-53.
4 Divinatio è un genere di discorso giudiziario in cui «la causa è trattata sine testibus et sine tabulis, per cui i giudici sono

tenuti a seguire unicamente le argomentazioni, e quindi è come se divinassero» (così Pseudo-Asconio, p. 99 Orelli). Ma

l’antico grammatico propone anche altre spiegazioni; una delle quali è la seguente: «quia non de facto quaeritur, sed de

futuro, quae est divinatio, uter debeat accusare». Questa procedura è definita anche «de accusatore constituendo» (cfr.

Quintiliano, La formazione dell’oratore VII, 4, 33; Gellio, Notti Attiche II, 4). È evidente dal contesto che, per Svetonio, la

divinatio di Cesare era il discorso, appena citato, contro Dolabella, in difesa dei provinciali vessati appunto da Dolabella:

Cesare aveva attinto, per tale discorso, al Per i Sardi di Gaio Giulio Cesare Strabone, pronunciato in una controversia

analoga. Abbiamo tuttora un esempio di divinatio nel corpus dei discorsi ciceroniani: la Divinatio in Quintum Caecilium.
5 Bruto, nel Bruto ciceroniano (§ 261), dice di averne lette «parecchie».
6 Circolavano, senza il placet degli uomini politici, loro discorsi trascritti– mentre essi parlavano – da esperti stenografi. Un

caso celebre è quello del discorso di Catone in Senato a sostegno della condanna a morte dei catilinari: circolò perché gli

stenografi personali di Cicerone lo trascrissero mentre Catone parlava (Plutarco, Catone minore 23, 3).
7 Cfr. infra, § 2: La fabbrica del falso.
8 Per queste parole si veda La lettera a Balbo e la formazione della raccolta cesariana, «ASNP», S. III, 23, 1, 1993, pp.

80-81; cfr. anche  supra, p. 130, nota 80 e p. 156, nota 2. Esse significano che l’VIII commentario è, tranne il finale, di

Cesare.
9 Cicerone, Bruto 262.
10 È probabilmente una frase tratta da una lettera di Irzio. Su di essa un falsario ha costruito la sconclusionata Lettera a

Balbo che figura, nei manoscritti cesariani, davanti all’ottavo commentario della guerra gallica. Nei manoscritti peggiori di

Svetonio questo passo di Irzio è stato “rimpolpato” sulla base della falsa lettera a Balbo (cfr. su ciò l’ art. cit. supra, nota 8,

pp. 89-92).
11 Chissà perché Bertolt Brecht era convinto che questo poemetto fosse una specie di ars amandi ovidiana (Die Geschäfte

des Herrn Julius Caesar, Berlin 1957; trad. it. Torino 1959, p. 76: «quei terribili esametri che ha composto quindici anni fa e

che legge sempre alle donne perché non trova argomenti»).
12 La struttura del capitolo 56 è molto chiara: la distinzione è tra ciò che Cesare «reliquit» e ciò che «exstat». Questi ultimi

sono gli inediti: a) Epp. ad Senatum; b) Epp. ad Ciceronem et ad familiares. Ciò significa che nella raccolta cesariana «ad

familiares» c’erano anche lettere a Cicerone. Chi aveva ordinato quel materiale l’aveva suddiviso per corrispondenti; e

Cicerone aveva un posto ragguardevole nella raccolta. Dal modo in cui Svetonio si esprime si capisce che erano testi non

predisposti per la pubblicazione (ancora in codice in certi casi).
13 La cui creazione sarebbe da porsi tra il 44 e il 30/25 a.C., quando Asinio lavorava alle Storie, e si esprimeva su quei

discorsi.
14 Svetonio, Cesare 55, 3. Ma va visto anche Plutarco, Cesare 17, 7 che dipende dalla preziosa testimonianza di Oppio.



15 Cicerone lo accusa ripetutamente di ciò nella Seconda Filippica.
16 Da VIII, 48, 10 della Guerra gallica alla fine (VIII, 55). Non vi è alcuna ragione per negare a Cesare l’ottavo

commentario, a parte, s’intende, i capitoli finali, introdotti dalla breve premessa del redattore. Del resto la «Lettera a Balbo»

non contiene – come ben rilevò Otto Hirschfeld – alcuna chiara rivendicazione dell’ottavo commentario come opera

dell’autore della lettera («Hermes», 24, 1889, p. 102). In pro di tale attribuzione parlerebbe, a rigore, unicamente il fatto

che la lettera si trovi davanti a quel commentario.
17 L’effetto dell’uso di relazioni altrui è attestato da Asinio Pollione (Svetonio, Cesare 56, 4).
18 Cfr. su ciò Meusel nel commento cesariano per Weidmann (Kraner-Meusel 1906, p.  IX): «la gran parte del libro II non è

di Cesare; il cosiddetto II libro è di altra provenienza». Impossibile invece seguire le audaci ipotesi di R. Menge, De

auctoribus commentariorum de bello civili, Weimar 1873.
19 È dovuto alle prime due parole del testo.
20 Guerra d’Alessandria 78, 5: «rebus felicissime celerrimeque confectis in Italiam celerius omnium opinione venit». Al 65

aveva detto: «c’erano ragioni politiche per rientrare a Roma ma ha preferito sistemare prima l’Oriente».
21 Cfr. Guerra d’Alessandria 4, 1: «ut supra demonstratum est», ma è allusione a BC III, 112, 10.
22 BC III, 106.
23 Spingeva a ciò il fatto che non ci fosse cesura al passaggio d’anno (che cadrebbe poco prima del cap. 26).
24 Cfr. la numerazione come Belli civilis dei libri 109-16.
25 Su ciò cfr. altro nel cap. XXVII, Il rampollo di palma: si fa avanti il giovane Ottavio (§ 6).
26 Uno dei segni della gestione augustea è la totale rimozione di Asinio Pollione.
27 Svetonio, Augusto 11; Tacito, Annali I, 10, 2.



Appendice 2. L’altra verità: Asinio

1. Asinio ha scritto poco dopo Azio1, dunque circa vent’anni dopo lo scoppio della guerra civile cesariana, e tuttavia si

contrapponeva al racconto cesariano scritto “a caldo”.

È da pensare che Asinio avesse anche lui preso delle note a ridosso degli eventi, riutilizzate dopo anni. Un “personaggio”

che si sente tale lo fa: perché partecipe, in posizione elevata, di eventi di vasta risonanza. In tempo di guerra civile ciò è

ancora più frequente2. Oltre alle note diaristiche questi personaggi avranno scritto lettere a familiari e amici in cui

descrivevano eventi dei quali amavano far sapere di essere stati testimoni. Un esempio concreto è la lettera di Sulpicio

Galba a Cicerone contenente il resoconto della battaglia di Forum Gallorum, a metà aprile del 433. Una lettera del genere

non sarà stato un caso isolato nella prassi di questi politici. Quell’unica di Galba la abbiamo perché è confluita nella raccolta

ciceroniana (che per ragioni politiche fu pubblicata, sebbene ciò non fosse affatto usuale)4. Asinio stesso lo conosciamo

direttamente grazie alle tre lettere inviate a Cicerone nel marzo-maggio del 43 (Lettere ai familiari X, 31-33). E, tra l’altro,

nella prima di esse fornisce a Cicerone (16 marzo 43) una sintesi delle sue scelte di sei anni prima.

Le Storie di Asinio erano un serio attentato alla “vulgata” cesariana, o meglio alla verità messa in circolazione dai

commentarii. Sembra chiaro che uno degli strumenti di tale correzione è stato la puntuale citazione di quello che Cesare

aveva detto in determinate circostanze, particolarmente rilevanti: parole indicative che svelavano le effettive ragioni delle

sue scelte ben più dei resoconti da lui medesimo forniti con tanta larghezza. Infatti questi “detti cesariani” in due casi

vengono esplicitamente riferiti, dalle fonti che ne danno conto, appunto ad Asinio Pollione: al passaggio del Rubicone ed al

cospetto dei vinti di Farsalo5. Che anche gli altri risalgano alle sue Storie lo si può arguire visto che sono tutti del periodo

della guerra civile: l’ironico gioco di parole «esercito senza generali» e «generali senza esercito» (detto rispettivamente delle

legioni di Afranio e Petreio in Ispagna e delle truppe di Pompeo ormai in Grecia)6; «non sa vincere» (detto di Pompeo che

non sa sfruttare i successi conseguiti nell’Adriatico)7. E anche nel capitolo precedente c’è un giudizio, non però riferito

letteralmente, di Cesare su Pompeo, ancora una volta a proposito delle sue doti di generale («aveva conseguito la gloria

affrontando soprattutto nemici poco temibili»). Vi è anzi una coerenza tra queste tre citazioni: quasi un “breviario” del

pensiero militare di Cesare sui suoi avversari.

2. Asinio si esprimeva criticamente nei confronti dei commentarii cesariani: evidentemente là dove narrava gli stessi fatti.

Il giudizio severo sulla veridicità dei commentarii, con la connessa ipotesi che Cesare vi avrebbe rimesso mano e li avrebbe

“corretti”, trova conferma in modo particolare là dove più chiaramente (o per la prima volta) Asinio smentiva il racconto

cesariano: per esempio nella ricostruzione della sofferta decisione cesariana di avviare la guerra civile.

Della propria azione all’inizio del 49, infatti, Cesare parla come di una naturale e prolungata legittima difesa in cui il

passaggio dalla provincia a Rimini è quasi impercettibile, e comunque non costituisce problema; ed è accortamente seguito

dal dialogo con Lentulo Spinther8, che è un altro manifesto propagandistico cesariano.

Asinio invece insiste su quell’episodio con molti dettagli e citazioni letterali dai verba Caesaris detti in quella occasione, e



pone l’accento sulla coscienza da parte di Cesare dell’enorme azzardo e dei veri motivi della sua decisione, oltre che sulla

sua esitazione in extremis.

Asinio si mette a scrivere quando ormai è finito anche Antonio. Allora ripensa tutto il ciclo delle guerre civili da lui vissute o

viste. E “periodizza”, stabilendo che primo triumvirato e consolato di Cesare costituiscono il vero avvio della guerra civile. In

questa periodizzazione c’è un giudizio storico sulle responsabilità: il conflitto si è sviluppato in ragione della scelta di illegalità

messa in moto allora (e potenziata dal consolato cesariano). Ciò è congruente con quella puntigliosa ricostruzione del

passaggio del Rubicone9, nonché più in generale con la demolizione dei commentarii cesariani come fonte: commentarii che

sono invece parte primaria della manipolazione cesariana10.

3. Altro esempio. Asinio Pollione segnalava l’aiuto portato da Ircano e dagli Ebrei a Cesare in difficoltà ad Alessandria.

Dunque integrava/correggeva anche su questo punto il racconto dei commentarii (in questo caso della Guerra

d’Alessandria). Strabone usava e citava – nelle sue Storie, conservatesi solo in frammenti – le Storie di Asinio per attestare

questo dato: è un dettaglio prezioso, ignorato purtroppo nelle raccolte dei frammenti di Asinio. È notevole il procedimento

“moderno” di Strabone, il quale cita le sue fonti storiografiche. Giuseppe Flavio11, ancora più moderno, cita, verbatim, sia gli

altri storici che i documenti12.

Si sono conservati i commentarii (con il mediocre seguito dei Bella) per la forza del nome di Cesare nella storia della

tradizione. Asinio, invece, sembra essersi perso presto.

4. Asinio, come sappiamo, poneva in cruda luce le ragioni personalissime dello scoppio della guerra civile e ne addebitava

comunque a Cesare la colpa. Sosteneva di aver potuto ascoltare le parole pronunciate da Cesare «al cospetto del campo di

Farsalo coperto dai cadaveri degli sconfitti»13. Cesare avrebbe dunque detto: «L’hanno voluto loro! Se io, Gaio Cesare,

dopo aver compiuto tante imprese, non fossi ricorso all’aiuto dei miei soldati, mi sarei visto condannare!»14. Plutarco

riferisce la stessa battuta e dichiara di trarla da Pollione τοῦτ’ ἐβουλήθηςαν, εἰς τοῦτο μ’ ἀνάγκης ὑπηγάγοντο ἵνα Γάϊος

Καῖσαρ ὁ μεγίστους πολέμους κατορθώσας εἰ προηκάμην τὰ στρατεύματα κἂν κατεδικάσθην 15. Il greco non collima con il

latino, eppure Svetonio non può che aver riprodotto il modello come fa negli altri casi. Credo che le parole riferite da Plutarco

debbano intendersi così: «Mi hanno posto in una situazione di necessità in cui (ἵνα) io Cesare, che ho conseguito tante

vittorie, sarei stato anche condannato da un tribunale ove avessi congedato le mie truppe».

Plutarco dà una notizia ulteriore: purtroppo espressa in modo confuso, forse per colpa della tradizione manoscritta16.

Che cioè Cesare aveva detto quelle gravi parole in greco, ma lui, Asinio, le traduceva in latino17. Non era una notazione

irrilevante, né puramente “filologica” da parte di Asinio. È chiaro che parlando greco Cesare si faceva capire solo da una

élite del suo entourage (di cui Asinio ha rivendicato di essere stato partecipe). È facile capire il perché di quella scelta di

comunicazione “elitaria”18: con quelle parole Cesare squadernava le ragioni personali per cui aveva portato tutto lo Stato,

anzi l’orbe romano, nel baratro della guerra civile: per evitare di essere trascinato in tribunale dai suoi nemici! Peraltro, nel

suo piccolo, anche Asinio aveva scelto il campo cesariano per ragioni personali, come spiega a Cicerone, riconsiderando

retrospettivamente quella scelta nel 43 quando Cesare era ormai morto ed altri potentati si facevano avanti (Lettere ai

familiari X, 31). Anche in questo caso la “rivelazione” di Asinio correggeva le parole ed il tono di Cesare, il quale nei

commentarii adduceva due motivi per spiegare la rottura di cui era stato protagonista: la difesa dei diritti dei tribuni e la sua

dignitas («ait se haec omnia facere dignitatis causa» così Cicerone parafrasa una lettera di Cesare). Ma in parole più chiare

la dignitas poteva anche significare non essere trascinato in tribunale con la certezza di essere schiacciato e distrutto da

una giustizia spudoratamente di parte.

5. Il giudizio di Asinio sui commentarii si estendeva ormai, considerato il lungo tempo intercorso, anche a quelli della



guerra civile. Svetonio19 crea equivoco in quanto mette sullo stesso piano Cicerone che parla nel Bruto dei soli commentarii

de bello Gallico20e Pollione che parla ormai di tutto il corpus (visto che quelle parole debbono provenire dalle Storie

composte tra il 30 e il 25, dunque quando era disponibile l’intero corpus).

I commentarii erano, per Asinio, difettosi su due piani: a) «parum diligenter»; b) «parum integra veritate compositos

[putat]»; infatti: a) «pleraque et quae per alios erant gesta temere [credidit] [= parum diligenter]»; b) quanto alle azioni

compiute da lui in persona, ne diede conto («edidit») falsamente o intenzionalmente o anche «lapsus memoria».

Perciò, concludeva, non senza un tocco di magnanimità a buon mercato, «[se fosse vissuto] li avrebbe riscritti [scil. per

le parti altrui] e corretti [per quanto attiene ai suoi errori di varia origine]». Una affermazione che potrebbe anche essere il

rispecchiamento di una confidenza di Cesare.

«Rescripturum fuisse» dovrà riferirsi a quello che Cesare credette su resoconto altrui, e quindi coinvolge anche quei

“resoconti altrui” che sono le integrazioni anonime al corpus, che peraltro avranno circolato per lo più sotto il nome di

Cesare (come si può ricavare dalle superstiti subscriptiones): o rigorosamente anonime sin dall’origine come si ricava da

Svetonio21.

Asinio correggeva dunque dati per nulla trascurabili: a proposito dell’inizio della guerra civile, delle circostanze del

passaggio del Rubicone, del momento in cui i tribuni fuggiti da Roma erano stati esibiti da Cesare alle truppe. Rendeva

chiaro il carattere avventuroso di quell’inizio – il che è congruente con le parole con cui spiegava a Cicerone come mai si era

trovato a finire in quel campo nel gennaio del 49: anche la scena di Cesare che rischia di perdersi nei boschi alla vigilia del

passaggio del Rubicone contribuiva a dare, chiaro, il quadro dell’avventurismo di quella scelta ben presto rivelatasi

ferocemente fratricida. Asinio smontava i teoremi con cui Cesare pensa di “spiegare tutto” al principio della Guerra civile.

Perciò non sorprende che Asinio desse altri dettagli anche sulla inopinata salvazione del dittatore ad Alessandria: e non è

detto che segnalare la presenza degli Ebrei nel contingente che salvò Cesare dal disastro non implichi un intento riduttivo (o

peggio) da parte di un Asinio forse non tenero con quel popolo irriducibile alla romanizzazione che suscitava l’antipatia del

suo amico Orazio. (Certo l’ufficiale dello stato maggiore cesariano che ha redatto Guerra d’Alessandria 26 sgg. ha ritenuto,

evidentemente per far rifulgere meglio la posizione cesariana, di cancellare l’apporto ebraico alla salvezza del “dittatore”).

«Pollione poteva essere stato sfavorevolmente colpito dal fatto che il suo nome non figurasse affatto nella campagna

d’Africa, alla quale egli aveva pur preso parte»22. Questa però poteva essere ragione di risentimento piuttosto verso

l’autore della Guerra d’Africa! Pierre Fabre, il quale nota questo silenzio, si prospetta anche una “rivalità letteraria” di Asinio

rispetto a Cesare, che avrebbe contribuito ad «accentuare il tono sfavorevole» del giudizio di Asinio intorno ai difetti dei

commentarii cesariani23. Si può osservare che in realtà Asinio è presente nel campo cesariano già al passaggio del Rubicone

e poi fino al termine della campagna conclusasi a Farsalo, eppure Cesare non ne fa mai il nome in BC. Certo non si sarà

illustrato in particolari azioni memorabili e non avrà forse avuto incarichi formalizzati. Ma non ne aveva a quanto pare

neanche durante la campagna in Africa del 47-4624. Il fatto indubitabile è che la presenza di Pollione è ignorata in tutto il

corpus cesariano, da un capo all’altro, e che invece, tutte le volte che Asinio fa capolino nelle fonti che da lui dipendono, egli

ci appare proprio nel ruolo di chi fa risaltare la propria personale presenza nel corso della guerra civile soprattutto in momenti

cruciali25 ed il proprio ruolo26. Dunque è evidente che nella sua opera storica Asinio si contrapponeva al racconto cesariano,

e lo giudicava severamente, e lo correggeva anche per restituire alla propria persona il ruolo che riteneva gli spettasse, e

che gli sembrava fosse stato offuscato a torto nel resoconto cesariano e dei collaboratori del dittatore che ne avevano

completato la raccolta di memorie belliche.

6. Asinio rettificava anche la notizia secondo cui Cesare avrebbe parlato ai soldati prima della seconda battaglia nella



campagna di Munda27. Anche in questo caso si trattava di una rettifica di qualcosa che trovava nel lascito cesariano: i

discorsi della guerra in Spagna. In questo caso – come e più che nella campagna di Tapso28 – Pollione poteva vantare di

essere stato non solo molto vicino a Cesare nel corso di quella terribile battaglia in cui si era giocato tutto, ma di essere poi

stato gratificato appunto del governo di quella provincia (la Spagna Ulteriore): come dire, era l’uomo cui Cesare aveva

affidato la Spagna dopo quella durissima campagna, e dunque coloro che avevano trattato di quella campagna senza fare il

suo nome erano degli inescusabili falsificatori. Ci deve essere stato qualcosa di non trascurabile alla base di questa tenace

rettifica cui Asinio si è dedicato: né può essere giudicato casuale il fatto che sia il Bellum Africum che l’Hispaniense – i due

più tardi nell’ambito del corpus cesariano – tacciano rigorosamente il nome di Asinio nonostante l’alta responsabilità cui è

stato chiamato in entrambi i conflitti. C’è stata dunque una scelta occultatrice che potrebbe essere messa in relazione con

la sua scelta per Antonio negli anni del triumvirato. Bellum Africum e Bellum Hispaniense cancellano Pollione come nelle foto

ritoccate di epoca staliniana ogni tanto scompare qualche figura. Dunque il corpus viene confezionato sotto l’influenza di

Ottaviano: che infatti – apprendiamo da Svetonio29 – aveva messo in profondità le mani nel lascito letterario di Cesare.

7. Non è per mera vanità che Asinio ribadisce la propria vicinanza a Cesare durante tutto il corso della guerra civile.

Come riprova della fondatezza di quanto Asinio narrava di se stesso, c’è l’attribuzione a lui, da parte di Cesare, del

governo della Spagna Ulteriore (cioè anche della Betica) dopo le sconfitte subite nello scorcio del 45 da Gaio Carinate30. Così

Asinio veniva ad assumere per volere di Cesare un ruolo militare e politico pari a quello di Sesto Cesare in Siria o meglio dei

promagistrati (Antistio ecc.) inviati in Siria a sedare la ribellione di Cecilio Basso. Era un segno di molta fiducia, anche perché

Cesare ben sapeva di che durezza fosse stato lo scontro in Ispagna ben oltre la vittoria di Munda (cui Asinio aveva

contribuito), e sapeva anche che il potenziale carisma di Sesto Pompeo era di gran lunga superiore a quello di un Cecilio

Basso (fino al 46 praticamente uno sconosciuto!)31.

Così il quadro si completa sotto i nostri occhi e la situazione si chiarisce. A fronte di questa rilevante posizione conseguita

da Asinio grazie al suo fattivo contributo alle guerre cesariane c’è il silenzio totale su di lui sia nella Guerra d’Africa che nella

Guerra di Spagna. E c’è inoltre l’accanimento puntiglioso con cui Dione Cassio32 – cioè forse Livio – descrive la sconfitta

vergognosa e umiliante che Asinio patisce in Betica per opera di Sesto Pompeo. Che sotto questo accanimento nel

ridicolizzare Asinio, il quale viene colto «mentre getta via la clamide di comandante» per farla franca nella generale rotta dei

suoi33, ci sia qualcosa lo capiamo grazie alla presentazione completamente diversa dei fatti offerta da Velleio Patercolo, il

quale parla invece, a proposito del conflitto di Asinio con Sesto Pompeo, di «clarissimum bellum» affrontato e sostenuto da

Asinio34. Cicerone parla bensì di «importanti piazzeforti» conquistate da Sesto Pompeo (poco prima della morte di

Cesare)35: ma questo non basta certo a trasformare, come fa (la fonte di) Dione Cassio, la «valorosa guerra» di cui parla

Velleio in una vergognosa sconfitta. Sembra giusto prospettare ancora una volta l’ipotesi che sia la tradizione influenzata da

Ottaviano che ha mirato alla “liquidazione storiografica” di Asinio: si potrebbe dire che questo vale sia per i Bella finali acclusi

al corpus cesariano che per il racconto liviano (che sarà con molta probabilità alla base di Dione Cassio)36. Il che dà un più

ampio significato alla iniziativa storiografica di Asinio, che rendeva Orazio al tempo stesso raggiante e trepidante. In

quell’opera, come capiamo dai frammenti che ce ne danno Plutarco e Svetonio, c’era anche una difesa personale, come

del resto accadeva spesso nella storiografia senatoria romana: da Sallustio a Tacito. In epoca tiberiana Velleio non aveva

necessità né interesse a continuare ad infierire su Asinio.

8. Il fatto che noi dobbiamo ad Asinio notizie relative ai momenti cruciali della carriera di Cesare non deve essere svilito

solo perché il celebre “dado” è entrato poi nella banale leggenda cesariana. Asinio è come un’ombra che accompagna il

racconto cesariano con un proposito di maggiore “verità” (oltre che per legittimi propositi apologetici dell’autore). Il che

Asinio esplicitamente si proponeva quando denunciava le ragioni per cui il racconto cesariano doveva ritenersi poco



fededegno.

Io credo che per “racconto cesariano” Asinio intendesse tutto il corpus ormai circolante nella sua completezza, con i

“Supplementi” rigorosamente anonimi, e dunque ricondotti, in tal modo, sotto la responsabilità di Cesare (nel cui stato

maggiore e – poi – nel cui archivio quei resoconti “sbilanciati” da altri erano nati).

E finalmente si capisce appieno perché Orazio dica a Pollione, “salutando” la sua opera storiografica, ormai avanti nella

stesura, «periculosae plenum opus aleae» e, ancora più pesantemente, «incedis per ignis suppositos cineri doloso»37:

perché a) Asinio trattava una materia molto delicata («principum amicitias», il triumvirato, il consolato di Cesare ecc.) e

datava il motus civicus dal triumvirato («ex Metello consule»): giudizio durissimo su quella iniziativa extra-legale il cui

principale motore era stato Cesare; b) rettificava puntigliosamente il racconto dei «commentarii» cesariani – come

apprendiamo da Svetonio38 – reagendo alla cancellazione della propria persona e dell’apporto da lui dato alla causa

cesariana a Tapso e a Munda  (cancellazione che è difficile non ricondurre alla gestione postuma del corpus cesariano, cioè

ad Ottaviano ed alla sua cerchia fedelissima).

9. Va chiarita la ragione per cui Svetonio riserva tanto spazio alla presentazione e valutazione come fonte storiografica

dei commentarii. Svetonio conclude la rassegna critica con Asinio per affermare l’inaffidabilità sostanziale di quanto Cesare

aveva lasciato scritto. Così chiarisce perché non ne ha tenuto conto (o quasi) nella biografia di Cesare, e perché ha così

apertamente attinto ad Asinio (oltre che, talvolta, direttamente ai documenti). Non dimentichiamo che, quando Svetonio

scriveva, l’opera storica di Asinio circolava regolarmente: ed era dunque facile per qualunque lettore rendersi conto della

preferenza accordata da Svetonio a quella fonte rispetto ai commentarii (Dione Cassio combinerà Livio con i commentarii o
forse già Livio si atteneva ai commentarii, anche in ciò differenziandosi da Asinio).

Di Cesare abbiamo la verità ufficiale dei commentarii e frammenti di informazione (citati da Asinio e confluiti in Svetonio

+ frammenti di lettere giunti a noi attraverso citazioni di seconda mano). Almeno in un caso possiamo cogliere una

differenza di tono nel riconoscimento dei meriti, delle qualità tecniche dell’avversario. La battuta, riferita da Svetonio: «ire se

ad exercitum sine duce, et inde reversurum ad ducem sine exercitu»39 è un grande riconoscimento a Pompeo. Non ve ne

è traccia in BC40.



Note
1 Il dato più significativo, ai fini della datazione della sua opera storica, è che essa fu adoperata da Strabone nelle sue

Storie, composte intorno al 27/25 a.C. È il fatto che Strabone già adoperasse Asinio come fonte (cfr. Giuseppe Flavio,

Antichità giudaiche XIV, 137-38) che consente di porre la circolazione dell’opera storica di Asinio prima del 27/25 a.C.,

quando Strabone pubblica la sua opera storica. Giuseppe usa Strabone, e anche altri storici e li cita espressamente per altri

dettagli: per esempio Ipsicrate per l’etnografia del Vicino Oriente e dell’Africa. Anche la cronologia dell’ode II, 1 di Orazio

giova: attesta che Asinio è già avanti nel lavoro.
2 Si pensi a tutte le carte di Irzio e Pansa fatte sequestrare da Ottaviano alla fine della cosiddetta “guerra di Modena”

(aprile 43).
3 Lettere ai familiari X, 30.
4 Non hanno certo pubblicato le lettere di Cesare ad familiares (Svetonio, Cesare 56). Hanno pubblicato Bruto ad familiares

per rivendicarne la me-

moria.
5 Svetonio, Cesare 32 (cfr. Plutarco, Cesare 32, 7); Plutarco, Cesare 46, 2.
6 Svetonio, Cesare 34.
7 Svetonio, Cesare 36.
8 BC I, 22.
9 Cfr. supra, cap. XVIII, Assalto al mondo con cinque coorti.
10 Non è trascurabile che Syme abbia assunto quella prima strofa oraziana (Odi II, 1), dove c’è l’impostazione delle Storie

di Asinio Pollione, come punto di partenza della sua Rivoluzione romana (trad. it. Torino 1962, p. 10).
11 Antichità giudaiche XIV, 137-39.
12 Ma preferisce usare Asinio indirettamente attraverso Strabone: forse perché manovra meglio le fonti greche.
13 Svetonio, Cesare 30: «haec eum ad verbum dixisse referens».
14 «Hoc voluerunt; tantis rebus gestis, Gaius Caesar condemnatus essem, nisi ab exercitu auxilium petissem».
15 Cesare 46.
16 Credo probabile che in Cesare 46, 2 si debbano invertire di posto i due avverbi: ἑλληνιστί e ῥωμαϊστί, altrimenti si dà

adito ad ipotesi inverosimili, come quella che Asinio avesse scritto in greco (questo pensava un grande come Isacco

Casaubon). Che in Cesare 46, 2 si debba intendere che Cesare pronunciò in greco quelle parole trova conferma in

Plutarco, Pompeo 60, 4 dove si legge che Cesare avrebbe ugualmente pronunciato in greco la celebre frase «Si getti il

dado!», ἀνερρίφθω κύβος, al passaggio del Rubicone (ed anche nel caso di quel motto celebre la fonte era Pollione: cfr.

Cesare 32, 7).
17 Si può pensare che Asinio desse anche la citazione “autentica” in greco e che Plutarco la riproducesse fedelmente dal

greco di Asinio.
18 Anche Flacelière nota a questo proposito che «i colti romani si esprimevano spontaneamente in greco quando non

volevano essere capiti da tutti» (in Plutarque, Vies, vol. IX, Paris 1975, p. 138).
19 Svetonio, Cesare 56.
20 Forse anche Irzio (morto nel 43) quando diceva, secondo quanto attesta Svetonio: «noi sappiamo quanto in fretta li



abbia scritti», faceva capire di aver appartenuto allo staff di personale che “assisteva” all’elaborazione dei commentarii

durante le campagne. Ma anche Pollione era lì: e il suo giudizio vale autopsia.
21 Cesare 56, 1: il quale attesta che già a lui, erudito più di ogni altro ben fornito di fonti e documenti, quei supplementi al

corpus risultavano non attribuibili ad alcun continuatore.
22 P. Fabre, Introduzione a: César, La guerre civile, vol. I, Paris 1936, p. XXVI.
23 Ibid.
24 Cfr. B. Haller, Caius Asinius Pollio als Politiker und zeitkritischer Historiker, Diss. Münster 1967, p. 33.
25 Svetonio, Cesare 30; Plutarco, Cesare 46, 2.
26 Cfr. Plutarco,  Cesare 32, 7; 52, 8: qui addirittura si attribuiva il ruolo di co-vincitore della battaglia di Tapso assieme a

Cesare.
27 Svetonio, Cesare 55.
28 Plutarco, Cesare 46, 2.
29 Cesare 55-56.
30 Cfr. Haller, op. cit., p. 35.
31 Asinio era anche un amico della società colta che Cesare amava e frequentava (Catullo, Cinna, Calvo).
32 XL, 10.
33 Dione Cassio XL, 10, 5.
34 II, 73, 2.
35 Lettere ad Attico XVI, 4, 2.
36 È probabile che Livio parlasse degli insuccessi di Asinio in Ispagna nel libro 120: nella cui prima parte raccontava come

Asinio e Lepido si fossero uniti alle truppe di Antonio al tempo della guerra di Modena. Episodio che è all’origine dell’antipatia

(contraccambiata) di Ottaviano per Asinio.
37 E. Fraenkel, Orazio [1957], trad. it. Roma 1993, p. 323, ha ben chiosato questi versi: cfr. supra, p. 81, nota 4.
38 Cesare 56.
39 Cesare 34.
40 Nel caso del Bonaparte il riconoscimento della bravura di Kutuzov è negli inediti (sono appunti redatti a Sant’Elena) venuti

fuori dal museo storico di Mosca («la campagna era persa prima delle gelate di ottobre»!). Sono documenti portati a Mosca

(da Parigi) dal conte Grigorij Orlov negli anni successivi alla morte di Napoleone (1821).



Appendice 3. Il «Brutus» e l’«Anticato»

1. «Nell’Anticato [agosto del 45], Cesare chiede a Cicerone di non vagliare troppo severamente il suo stile oratorio da

uomo di guerra, in svantaggio di fronte alla bravura cui può innalzarsi un oratore di rango il quale ha avuto tutto il tempo di

affinarsi e di affinare il suo prodotto»1. Sebbene spiegabili in quanto l’Anticato fu scritto in piena campagna militare, queste

parole2 hanno un eccessivo tono auto-limitativo. Per essere pienamente intese, esse sono da porsi in relazione con il

giudizio, molto enfatico e lusinghiero, sull’oratoria cesariana che Cicerone ha inserito, non senza qualche tortuosità, nel suo

dialogo intitolato Brutus3.

La data del Brutus, che si ricava internamente, è al più tardi la primavera del 46, visto che a un certo punto del dialogo

si dà per imminente la partenza di Bruto per la Cisalpina4: e Bruto fu legato propretore della Cisalpina per l’anno 46 (si sarà

recato in provincia verso il marzo di quell’anno, e vi restò fino al marzo del 45). Se la data in cui il dialogo è ambientato (la

“data drammatica”), suggerita dalle parole dei protagonisti del dialogo, fosse anche la effettiva data di composizione (e non

invece unicamente la data in cui Cicerone vuole ambientare il dialogo)5, allora le parole di Cesare nell’Anticato, auto-limitative

a proposito della propria oratoria, presupporrebbero lo smaccato (e tortuoso) elogio figurante nel Brutus. E ne sarebbero

anche una implicita presa in giro. Ma le cose non stanno in questi termini.

Ci sono nel dialogo ciceroniano alcune stranezze che inducono a chiedersi se davvero data drammatica e data di

composizione coincidano. A cominciare da quella più evidente: che cioè, pur dopo aver chiarito che nel dialogo non si parlerà

di oratori viventi6, invece, a seguito di una semplice battuta di Bruto, si fa eccezione per parlare in pratica del solo Cesare7:

peraltro Cicerone evita di parlarne in prima persona e fa tessere l’elogio dell’oratoria cesariana ad Attico (uomo per tutte le

stagioni, com’è noto)8. Un’altra singolarità, che discende dalla precedente, è che, dopo aver detto in apertura che la scena

oratoria è vuota da quando è morto Ortensio9, improvvisamente si apprende che di viventi e bravi oratori ce n’è molti (ma

Cicerone non vuole farsi “estorcere” il giudizio su di loro)10 e in particolare due, i quali si estollono, a quanto pare, sugli altri,

e cioè Marcello e Cesare stesso. C’è poi l’ambigua espressione con cui si fa cenno fuggevole a Catone Uticense, che

parrebbe vivo11: e sembra strano che di lui si parli in quel modo distaccato e rapido mentre tutti sanno che sta

combattendo in Africa una dura guerra contro Cesare. Orbene, se Catone è vivo, non c’è stata ancora la risolutiva

battaglia di Tapso12, mentre in apertura (con “profezia post eventum”) Bruto dice di non voler parlare di attualità politica

per non dare brutte notizie13. Eppure prima di Tapso le notizie erano tutt’altro che cattive per i “repubblicani-pompeiani”: i

quali anzi tenevano in scacco Cesare intorno ad Adrumeto, grazie alla bravura di Labieno. Insomma proprio questa cursoria

profezia post eventum mette in sospetto. Si potrebbe essere indotti a pensare che la data “drammatica” del dialogo sia

stata scelta apposta per non parlare daccapo di Catone, il quale dopo Tapso ricadrebbe necessariamente nel novero degli

oratori defunti, e dunque meritevoli di una adeguata trattazione: come richiederebbe il presupposto stesso su cui si fonda la

rassegna del Brutus.

E ci sono anche delle patenti contraddizioni, che hanno indotto tra gli altri Barwick a prospettare che noi abbiamo in realtà

una seconda edizione del Brutus, ritoccata da Cicerone in prosieguo di tempo, con aggiunte che, se data “drammatica” e



data di composizione coincidessero, non sarebbero spiegabili14. Per esempio il fatto che al § 265 di Lucio Manlio Torquato si

parla come di uno che è ormai defunto: ma Torquato fu ucciso a Tapso, il che mette in crisi tutta la  fictio iniziale di un

dialogo scritto anteriormente a Tapso. Quale che sia l’ipotesi preferibile (data “drammatica” diversa da quella reale, ovvero

rifacimento d’autore in prosieguo di tempo), la conclusione è che il rapporto cronologico tra Brutus e Anticato si inverte.

Ma se le cose stanno così, allora la trovata di non parlare dei viventi facendo eccezione unicamente per Cesare – e per

giunta per far pronunciare ad Attico l’elogio della sua oratoria, su pressante richiesta di Bruto – è una “replica” all’Anticato15:

in particolare a quella “premessa metodologica” che tanto ha colpito Plutarco, relativa all’oratoria rude e “militaresca” del

dittatore, da lui scherzosamente svilita a fronte della ben superiore finezza di quella ciceroniana16. Se il rapporto cronologico

tra i due scritti è questo, la singolare trovata di Cicerone, che riesce a infilare nel Brutus una così impegnativa tirata su

Cesare, diviene forse meglio comprensibile.

L’ipotesi prende forza se si considera che, nell’entourage ciceroniano, la discussione sull’oratoria di Cesare si è sviluppata

in modo singolarmente vivace, quasi come un “commento” a quanto scritto nel Brutus. Qui Cicerone aveva fatto dire ad

Attico: «Non vedo proprio a chi Cesare debba considerarsi secondo nell’arte oratoria», e si spinge ancora molto oltre

definendo la sua oratoria «elegante, splendida, magnifica, generosa»17. A Cornelio Nepote, Cicerone scrive (e questa volta

è lui che parla!): «Dimmi, chi gli vorresti anteporre, anche cercando tra quelli che non si dedicarono ad altro. Chi più arguto,

più ricco di concetti, più ornato, più elegante ecc.?»18. Ovviamente è degno di nota che Cicerone e Cornelio discutessero

per lettera dell’oratoria cesariana negli stessi termini in cui se ne parla nel Brutus. Vuol dire che intorno a quell’inserto

introdotto nel Brutus, in contrasto con la programmatica limitazione cronologica del dialogo, c’era una questione ed una

discussione. Non può sfuggire l’intento di “ammansire” il dittatore, coinvolgendo anche Bruto nella fabbricazione di quel

giudizio estatico. E il colmo è che Cicerone approfitta di quell’inserto per infilarci (questa volta parlando in proprio) anche un

elogio dei commentarii, che francamente con la storia dell’oratoria non ha nulla a che vedere.

2. Cesare ha demolito o comunque bersagliato gli argomenti svolti da Cicerone nella Laus Catonis adottando il terreno e

lo stile dello scontro oratorio: come se si trattasse di una «replica dinanzi ad un tribunale»19. Perciò si era voluto esprimere

intorno alla diversa, e minore, sua bravura nell’affrontare questa contesa “giudiziaria”.

Che peraltro Cicerone si fosse sbilanciato molto, nel suo scritto, lo capiamo dalle parole che Tacito fa pronunciare a

Cremuzio Cordo. Cremuzio definisce la Laus Catonis «il libro con cui Cicerone innalzò ad un livello quasi divino Catone»

(«quo Catonem caelo aequavit»)20. Se si considera che Lucrezio nel primo proemio del De rerum natura dice che Epicuro,

liberandoci grazie alla sua dottrina, «ci ha reso pari agli dei» («nos exaequat caelo»)21, si capisce subito che l’esaltazione di

Catone era estrema. Sia Cicerone che Cesare22 ben conoscevano il poema di Lucrezio: e sapevano che “portare al livello

degli dei” (sul piano della felicità) era uno degli obiettivi dell’epicureismo. Escluso che la citazione lucreziana sia imputabile a

Tacito o a Cremuzio, è probabile che proprio Cesare nella sua replica ironizzasse, ricorrendo a quella espressione, così

riccamente allusiva. Imputare scherzosamente a Cicerone una operazione “epicurea” e dirglielo con le parole di Lucrezio era

assai pungente. E rendeva bene gli eccessi panegiristici cui, a quanto pare, Cicerone si era lasciato andare. Stante l’antipatia

sia del defunto Catone che del suo panegirista23 per l’epicureismo (e massime per l’epicureismo romano), ci appare ancora

più pungente la trovata da parte del filo-epicureo Cesare. Insomma Cesare aveva scelto l’arma dell’ironia per demolire il

“monumento” a Catone eretto alquanto incautamente da Cicerone. Ironia dispiegata dunque su vari piani24.

3. Ma aveva preliminarmente civettato con la propria inferiorità tecnica in questo campo, lui uomo d’arme. Un topos

che risale molto indietro nel tempo: gli Spartani che proprio quando pronunziano un abile discorso si scusano di «non saper

parlare»25, e Gaio Mario secondo Sallustio26. Credo anzi che ci possa essere in Cesare un consapevole atteggiarsi “alla



Mario”, suo avo e – nella opinione contemporanea – suo “antecedente” politico. Del resto anche nei commentarii Cesare

attribuisce sempre a sé un’oratoria essenziale e concreta, militaresca e volutamente, grazie al genere letterario prescelto,

compressa nella scabra essenzialità della oratio obliqua. Probabilmente la replica era risultata efficace: ad ogni modo

Cicerone si era quasi doluto di essersi spinto così avanti nell’audacia di esaltare il modello e la morte del nemico giurato, e

mai pentito, del dittatore27.

La smancerosa esaltazione di Cesare come sommo oratore ineguagliabile, modello di eleganza, affidata al Brutus,

sembra dunque una captatio benevolentiae, allusiva proprio alle parole con cui Cesare si era ironicamente dichiarato

inferiore al suo antagonista, al principio dell’Anticato. Né si era dato pace, Cicerone, con l’uscita impegnativa e storiografica

del Brutus. Aveva trovato modo – come si è detto – di affidare ad una lettera a Cornelio Nepote, uomo vicino ai potenti

anche se gregario, un’altra tirata esagitata sulla insuperabile eleganza dell’oratoria di Cesare. Gli scrive infatti28: «Ma dimmi,

chi gli vorresti anteporre, anche cercando tra quelli che non hanno fatto altro che dedicarsi all’oratoria (eorum qui nihil aliud

egerunt)?». È evidente, direi, il riferimento, puntuale, alle ironiche parole di Cesare nell’Anticato là dove il dittatore chiedeva

appunto comprensione per la sua “oratoria di soldato” ben inferiore a quella «di uno che aveva avuto tutto l’agio di dedicarsi

unicamente a perfezionare la sua oratoria». La connessione tra questi testi non potrebbe essere più chiara. Inarrestabile

come sempre, Cicerone seguitava: «Chi più di lui è penetrante e ricco nei concetti? Chi più elegante nelle espressioni?» (non

può sfuggire che ritornano in questa lettera le parole adoperate nel Brutus).

Cesare non aveva curato la conservazione di un suo corpus oratorio. In questo si era comportato in sostanza come i

politici ateniesi di età periclea e pre-demostenica, i quali «parlavano ma non scrivevano», per adoperare la nota immagine

del Fedro di Platone, che è certo ben presente a Cicerone quando – sempre nel Brutus – tratteggia la storia dell’oratoria

greca e tratta appunto l’epoca dei grandi «oratori che non scrivevano» (che non curavano la conservazione e diffusione in

forma scritta dei loro discorsi). Infatti Svetonio, il quale ha accesso all’intero lascito cesariano (Cesare 55-56) osserva: «ha

lasciato soltanto qualche discorso»29; e ci rendiamo conto che si tratta in gran parte di opere giovanili come l’orazione in

morte di Giulia moglie di Gaio Mario o la divinatio contro Dolabella (supra, p. 390, nota 4). Svetonio sèguita comunque

precisando che «di alcuni [dei discorsi superstiti] l’attribuzione non è affatto certa». E nel seguito ricorda l’attenzione che

Augusto aveva dedicato a questo lascito oratorio (e non solo oratorio) cesariano, e le sue considerazioni sul carattere di

mera trascrizione a cura di tachigrafi e stenografi di quel che rimaneva sotto il nome di Cesare. È chiaro che Cesare aveva

preferito che il ricordo della sua parola rimanesse quello da lui schematizzato e concentrato nei resoconti impersonali dei

commentarii, oltre che, ovviamente, tutto ciò che era affidato ai documenti pubblici, esposti nei luoghi della politica e

conservati negli archivi, o diffusi nelle province a destinatari che ricevevano da lui, in quel linguaggio secco e formulare,

direttive. È stato davvero un eccesso di zelo quello del maggiore teorico contemporaneo dell’oratoria, lo sfortunato

Cicerone, inquadrare – sia pure attraverso le parole di Attico – in posizione di primato indiscusso l’oratoria cesariana nella

storia.

E per mostrare pentimento totale trova il modo di inserire nel Brutus, cioè in una storia dell’oratoria, persino l’elogio dei

commentarii cesariani. I quali erano opera non certo prioritariamente letteraria ma politica, e descrivevano, con faziosità

travestita da oggettività, quelle campagne sulla cui legittimità proprio Catone, Domizio Enobarbo e gli altri irriducibili avversari

avevano sollevato fiera opposizione. In questo caso Cicerone supera sé stesso nell’abilità adulatoria. Incomincia dicendo

che i commentarii sono «da apprezzare incondizionatamente» (valde quidem probandos), li gratifica di epiteti altrettanto

compromettenti come quelli destinati poco prima all’oratoria («sono nudi, scarni, belli, spogliati di qualsiasi ornamento

oratorio come un corpo cui è stata tolta ogni veste»)30. E soprattutto riesce a trapassare abilmente dal piano stilistico a

quello contenutistico, conferendo così a quegli scritti controversi e, a giudizio di Asinio Pollione, profondamente mendaci, un



alto contenuto di verità. Ma non dice ciò apertamente: preferisce una strada più sottile. In quanto commentarii, ovvero

“memorie di un protagonista”, quegli scritti cesariani, come tutte le opere del genere, non dovevano costituire che la

“materia” per futuri storici; e scegliendo quel genere letterario “dimesso”, quali sono appunto i commentarii, Cesare –

prosegue Cicerone – ha voluto lasciare spazio ad altri che in futuro, con intento storiografico, intendessero trattare la stessa

materia. Ma – incalza – sarebbe un errore imperdonabile: la perfezione delle “memorie” cesariane è tale, che solo degli

stolti, in futuro, commetteranno l’errore di gusto di riscrivere quei fatti prendendo i commentarii cesariani come mera base

di partenza da “imbellettare” (sarcasmo gratuito: perché mai scrivere di quei fatti servendosi dei commentarii come mero

strumento sarebbe un penoso lavorar di belletto resta un mistero); «le persone di senno – conclude – sono state semmai

scoraggiate dall’osare una simile riscrittura». È chiaro che tutto il giudizio è giocato sulla perfezione dello stile, ma l’invito a

non riscrivere ciò che Cesare aveva ormai raccontato31 ha una inevitabile implicazione contenutistica: quella di Cesare

poteva dunque restare l’unica verità su quei fatti! Cosa poi tutto ciò abbia a vedere con una storia dell’oratoria greco-

romana è difficile dire, o, meglio, si spiega alla luce del proposito, scoperto, di Cicerone di servirsi dell’occasione del Brutus

per cancellare la fastidiosa scia di polemiche e di non voluta “tensione” nata con la sua Laus Catonis. Né sarà senza

significato aver scelto proprio Bruto come destinatario di questo dialogo, sul più bello, e inopinatamente, puntato sull’oratoria

contemporanea.



Note
1 Così Plutarco, Cesare 3, 4. Già nella lettera che aveva scritto a Balbo perché fosse mostrata a Cicerone, Cesare aveva

dichiarato la sua ammirazione per lo stile dell’encomio ciceroniano per Catone (Cicerone, Lettere ad Attico XIII, 46, 2 del

12 agosto 45).
2 Sulle cui molteplici sfumature H.J. Tschiedel, Caesars Anticato, Darmstadt 1981, pp. 76-78 fornisce un utile commento.
3 Bruto 261-62 (ma la questione del giudizio su Cesare oratore viene già aperta al § 248).
4 Bruto 171: «quando sarai arrivato in Gallia». Anche il cenno che si legge al § 19 al fatto che, dopo il De republica,

Cicerone non ha scritto più trattati coincide con la voluta “data drammatica” del Brutus.
5 Secondo il modello platonico a lui ben noto: dove la data “drammatica” non coincide con l’effettiva data di composizione.
6 Bruto 231: «in hoc sermone nostro statui, neminem eorum qui viverent nominare».
7 Bruto 248, 252, 261-62.
8 È il succo che si cava apertamente dalla biografia che Cornelio Nepote ha dedicato ad Attico.
9 Bruto 6: «theatrum […] spoliatum atque orbatum».
10 Bruto 231: «perché non mi strappiate quello che io penso di ciascuno di loro».
11 Ma il fuisse con cui si chiude la frase che lo riguarda sembra far capire che si sta parlando di trapassati.
12 A seguito della quale Catone si uccide.
13 Bruto 10: «Non c’è nulla – disse Bruto – che tu possa voler ascoltare o per lo meno che io abbia l’animo di garantirti per

sicuro».
14 K. Barwick nella sua edizione del Brutus (Heidelberg 1949). L’ipotesi è apprezzata, come buona via d’uscita dalle

“difficoltà”, da A.E. Douglas (M. Tulli Ciceronis Brutus, Oxford 1966, p. X).
15 La finesse consiste nel fatto che, ovviamente, è Cicerone l’autore di quel giudizio, ma dal dialogo risulta che lui non si è

voluto pronunciare ed è Attico che si è espresso.
16 Oltre tutto, Cicerone era pur sempre l’autore del comico verso «cedant arma togae», ampiamente deriso dai

pamphlettisti filo-cesariani (Pseudo-Sallustio, Invectiva in Ciceronem 3, 6).
17 Bruto 261.
18 Questo frammento, dal carteggio non conservato tra Cicerone e Cornelio, ci è dato da Svetonio (Cesare 55, 1), il quale

coglie immediatamente il nesso tra questa lettera e il Brutus.
19 Lo notava lo storico “repubblicano” Cremuzio Cordo, il quale di certo conosceva i due testi Cato e Anticato, nel discorso

con cui in Senato si difese dalla accusa di lesa maestà al cospetto dell’imperatore Tiberio (anno 25 d.C.: Tacito,  Annali IV,

34, 4).
20 Ibid.
21 Lucrezio I, 79.
22 Cfr. su ciò le osservazioni di B. Németh,  Death of Cotta and Date of Lucretius, «Acta Classica» (Debrecen), 20, 1984,

pp. 39-41.
23 Nonché di Bruto.
24 Cesare non poteva dimenticare il sarcasmo anti-epicureo con cui proprio Catone gli aveva risposto in Senato nella



drammatica discussione sul destino dei catilinari (Sallustio, Congiura di Catilina 52, 13).
25 Tucidide IV, 17, 2 (cfr. IV, 84).
26 Sallustio, Guerra giugurtina 85, 31-33.
27 Cicerone, Lettere ad Attico XIII, 50, 1: «me legisse libros contra Catonem et vehementer probasse».
28 Conosciamo questo prezioso testo grazie a Svetonio, Cesare 55.
29 Bruto, nel Brutus ciceroniano (§ 262), dice di averne letti «molti» (complures), evidentemente non tutti editi.
30 Parole che dette dell’ambiguo sessualmente e venusto Cesare hanno un singolare retrosapore ironico. Ogni letterato in

tempi di oppressione o di limitazione della parola scrive in modo che un domani si possa dire: ha ironizzato!
31 Ciò che invece, e con puntiglio, farà Asinio: è il tratto della sua opera che più ha colpito coloro che hanno potuto leggerla.



Appendice 4. La politica culturale

Cesare ha esperimentato un originale potere personale: una dittatura politica, ma disgiunta da forme di censura sul

lavoro intellettuale; censura invece da cui non sarà alieno il suo “erede” che sul piano politico simulerà una “restaurazione”

repubblicana, e sul piano culturale praticherà un “interventismo” destinato a far da modello a sinistre esperienze. Per quanto

lacunosa sia la nostra documentazione, alcuni episodi appaiono sintomatici. Alla campagna, promossa da esponenti di spicco

del ceto dirigente in pro del suo più aspro e irriducibile avversario, Cesare risponde accettando la sfida dello scontro

dialettico. Replica infatti con un Anti-Catone. Tacito farà dire a Cremuzio Cordo, uno storico che, a causa della sua opera,

ha patito la repressione da parte di Tiberio, che Cesare rispose agli elogi quasi inverosimili di Cicerone per Catone Uticense

«con una orazione di replica, quasi come al cospetto di un tribunale»1. Cioè mettendosi su di un piede di parità rispetto agli

avversari. Questo richiamo di Tacito alla tolleranza di Cesare ha un duplice valore: come giudizio di Tacito e come

valutazione di Cremuzio2.

Era proverbiale anche la moderazione con cui Cesare aveva accettato le aggressioni di Catullo rivolte contro di lui e

contro i suoi uomini (Mamurra, Vatinio ecc.). Svetonio sa che Catullo si scusò con Cesare per gli attacchi a Mamurra 3 (il

quale era probabilmente Vitruvio, il praefectus fabrum, il “capo del genio” di Cesare in Gallia)4; sa anche che in quel

medesimo giorno Cesare, pur ferito da tali attacchi, lo trattenne a cena; e continuò a frequentare la casa del padre di

Catullo, il quale era probabilmente un notabile della Cisalpina. Non è facile datare con esattezza questo episodio.

Anche il Cremuzio Cordo di Tacito, nello stesso discorso in cui loda Cesare per l’Anticato, ricorda gli attacchi di Catullo e di

Furio Bibaculo contro Cesare (e contro Augusto). Dice che le poesie di quei due erano «piene di contumelie verso i Cesari

(referta contumeliis Caesarum leguntur)». I “Cesari” in questione sono Cesare e Augusto, com’è chiaro dal seguito delle

parole di Cremuzio: «ma persino il divo Giulio, persino il divo Augusto, sopportarono tutto ciò e lasciarono perdere»5.

L’espressione è tale da indurre a pensare che Cesare ormai dittatore (e perciò equiparato ad Ottaviano, prima triumviro,

poi Augusto) fosse il bersaglio longanime e non vendicativo di questi attacchi virulenti di Bibaculo e Catullo6. È

l’accostamento stesso con Augusto che deve indurre a pensare questo. Dunque anche il comportamento nei confronti di

Catullo conferma l’immagine bifronte di Cesare dittatore in politica, “liberale” nella battaglia culturale. Forse quegli epigrammi

violenti possono apparirci meno “temibili” politicamente del “culto” di Catone, cui Cesare intese replicare, ma ad armi pari.

Ma forse non è così. Certo la formazione di un “culto di Catone” tra i vinti di Farsalo, non tutti rassegnati, poté allarmare

Cesare. Ma il pullulare di motti anonimi, vergati sulle statue dell’antico Bruto “tirannofobo”, di scritte polemiche di

epigrammatica efficacia7, fu uno degli ingredienti provocatori che contribuirono al precipitare della situazione tra febbraio e

marzo del 44.

La mancanza di propositi censori in campo culturale è confermata da un gesto di enorme rilievo come l’attribuzione al

pompeiano Marco Terenzio Varrone, lo sconfitto nella breve ma importante campagna cesariana di Spagna, prima di

Farsalo, del compito di creare a Roma per la prima volta una grande biblioteca pubblica greca e latina8: di raccogliere la

massima quantità di libri, di gestire tutta l’operazione e di mettere il tutto a disposizione del pubblico. Se si pensa all’acribia

puntigliosa con cui Augusto stabiliva, dando precise disposizioni al bibliotecario, Pompeo Macro, quali libri di Cesare potessero



e quali non potessero essere accessibili al pubblico9, è agevole comprendere la distanza tra le due politiche culturali. Mettere

a disposizione il massimo possibile di libri: era un potere amplissimo che veniva posto nelle mani di un “avversario”10, non

importa quanto rassegnato al nuovo dominio, ma culturalmente sempre lo stesso; come Cicerone del resto.

Questo tratto fa di Cesare un dittatore in radice diverso dai molti emuli, nei secoli, del suo potere. La sua capacità di

tenere separati controllo politico e organizzazione di una dittatura a vita dalla libertà della cultura non va considerata, alla

luce del mortale attentato del marzo 44, un’esperienza o meglio un’ipotesi fallimentare: a rigore Augusto, che credeva

fermamente nell’ “interventismo culturale” del princeps ed anzi ne faceva uno dei suoi compiti, quando andava in Senato –

per lo meno in un momento assai critico – si metteva la corazza11.



Note
1 Tacito, Annali IV, 34, 5: «rescripta oratione, velut apud iudices».
2 Il quale forse davvero disse in Senato quelle parole.
3 Cesare 73: «Catullum satis facientem».
4 Cfr. la voce Vitruvius in RE VIII A [1961], coll. 441-446 (ma non tutti gli studiosi accettano questa identificazione).
5 Annali IV, 34: «set ipse divus Iulius, ipse divus Augustus et tulere ista et reliquere». L’uso di «divus Iulius» non deve

essere qui casuale: poco prima Cremuzio ha detto, con pertinenza, che alla Laus Catonis di Cicerone aveva replicato

«dictator Caesar».
6 Il che dovrebbe consigliare di rivalutare l’interpretazione di Gibbon, Lachmann, Haupt, Fedeli ed altri del carme 52 di

Catullo come da riferirsi all’anno 47 (cfr. R. Ellis,  A Commentary on Catullus, Oxford 18892, p. LII). Infatti in quel

componimento sono additati con molto sdegno un Nonio «magistrato curule» e Vatinio che «spergiura sul consolato». E nel

47 Vatinio è console per qualche mese dopo il ritorno di Cesare dall’Oriente, e Nonio Asprenate è pretore (visto che è

propretore in Africa nel 46: cfr.  Guerra d’Africa 80, 4). Peraltro l’indignazione di Catullo sarà più comprensibile contro un

Vatinio che diventa davvero console (dunque nel 47) che non per un preannunzio non realizzato, come pensano Ellis (pp.

178-80) e molti altri dopo di lui, al solo fine di contenere la biografia catulliana entro le date, sicuramente sospette, fornite

dal solito Girolamo.
7 «Brutus quia reges eiecit, consul factus est. / Hic [= Cesare] quia consules eiecit rex postremo factus est» (Svetonio,

Cesare 80, 3: epigramma scritto su di una statua di Cesare alla vigilia dell’attentato).
8 Svetonio, Cesare 44, 2.
9 Svetonio, Cesare 56, 7.
10 Varrone nel 60/59 aveva ferocemente attaccato il triumvirato, capolavoro politico di Cesare, e veicolo della sua ascesa.
11 Svetonio, Cesare 35; Seneca, La clemenza I, 9-10.



Appendice 5. La Restaurazione

Qualunque cosa abbia fatto,

non abbatté ancora la Repubblica

Adcock

1. Poco dopo l’uccisione di Cesare, Antonio compie dei passi che mostrano quanto l’insofferenza anti-“monarchica” si

fosse estesa anche alla parte cesariana. Il provvedimento più importante è proprio l’eliminazione per sempre della dittatura

dall’ordinamento costituzionale romano. Cicerone gliene dà atto nella prima e persino nella Seconda Filippica, anche se

eccepisce sulla sommaria procedura adottata dal console. «Tralascio molti altri suoi eccellenti provvedimenti – aveva detto

Cicerone il 2 settembre del 44, di fronte al Senato riunito nel tempio della Concordia –: le mie parole si affrettano verso il

suo atto di estremo rilievo: ha tolto via alla radice dall’ordinamento repubblicano la dittatura, che ormai aveva assunto di

fatto la forza di un potere monarchico»1. E nella perorazione della pur feroce Seconda Filippica così lo apostrofa:

«Rammenta il giorno in cui eliminasti la dittatura»2. E poco prima gli dà atto: «Fu una cosa egregia, il meglio che tu abbia

fatto, il toglier di mezzo l’istituto stesso della dittatura»3. E commenta: «Desti allora a intendere di aver concepito un tale

odio per il potere monarchico (regnum) da volerne eliminare anche la benché minima traccia onomastica, tale era la paura,

ancora fresca, che avevi4 dell’ultima dittatura». E nella prima Filippica aveva ricordato l’entusiasmo sorto quando Antonio

aveva annunciato quella misura ed il senatoconsulto di ringraziamento che gli era stato destinato.

Alla scelta cesariana, tragicamente fallita, della “dittatura a vita” come soluzione della crisi della repubblica5, il “partito”

cesariano opporrà, dopo la crisi del 44/43, una nuova “invenzione costituzionale”: il triumvirato costituente come

magistratura durevole. Dunque la “direzione collegiale” dopo il prolungato potere personale e il culto della personalità, finito

nel sangue e nel dissenso di una parte degli stessi cesariani. Anche questa invenzione, che dura un decennio

– dunque dà tutto sommato una prova non del tutto negativa –, fallisce nello scontro tra i componenti il triumvirato. La

grande trovata di Ottaviano è, allora, quella di restaurare la repubblica, sapientemente incastonando il suo potere personale

dentro tale proclamata “restaurazione”.

2. I Greci e i Romani rimasero a lungo in reciproco dissenso sul tema di quale fosse il regime vigente a Roma, non solo

durante il “secolo sillano”6, ma anche nel secolo che va da Azio alla nuova guerra civile conseguente alla uccisione di

Nerone. Per i Greci, Roma era da tempo una monarchia; per i Romani rimaneva pur sempre, sia pure tra alti e bassi, e con

sempre meno libertas, la res publica. Timagene nella sua opera Sui re trattava sia di Alessandro Magno che di Cesare e di

Augusto. Per Plutarco, era una monarchia già il governo di Cinna7, l’avversario, con Gaio Mario, di Cornelio Silla. E proprio a

Plutarco si deve una scena, non sappiamo quanto veridica8, che rende bene l’incontro, in un momento drammatico, di

queste due concezioni: là dove descrive la fuga di Pompeo dopo Farsalo, e mette in scena l’incontro tra Pompeo e Cratippo

di Pergamo, venuto apposta a Mitilene «per vedere Pompeo». Cratippo e Pompeo, in quel momento di estrema tensione,

discutono «sulla Provvidenza»: Pompeo ne è deluso (e vorrebbe chiederle conto delle proprie sciagure)9, Cratippo non lo



contraddice, ma cerca di spiegargli che il rimedio, per i gravi problemi politici romani, era ormai la monarchia e che, se non

l’avesse instaurata Cesare, avrebbe finito per instaurarla proprio lui, Pompeo10.

Nelle fonti romane, invece, la storia del “principato”, per lo meno da Augusto a Traiano, è punteggiata di “restaurazioni”

della repubblica. La restaura Augusto e lo fa incidere nelle Res gestae in modo assai durevole11. La restaura Galba alla

morte di Nerone sia pure con il temperato correttivo dell’adozione12. La restaura Nerva alla morte di Domiziano: e Plinio nel

Panegirico è convinto che la res publica prosegua anche sotto Traiano la sua vitale navigazione. Ma il suo amico Tacito

sapeva ben guardare in faccia il divario tra passato e presente assumendo come metro, come già Cicerone sotto la

dittatura di Cesare (Brutus 6-8), la mutazione e il declino dell’oratoria politica (Dialogo degli oratori).

Ma se la repubblica doveva essere periodicamente restaurata è facile dedurre che dunque qualcosa tendeva ad

offuscarla: è la preponderante e mai incontrastata auctoritas di quel senatore molto più ricco degli altri e inoltre dotato di un

controllo su province nevralgiche, e tuttavia pur sempre primus inter pares, che chiamiamo princeps. Figura in verità non

nuova, anzi già ben radicata nella tradizione repubblicana, almeno dall’età degli Scipioni: figura mai compiutamente definita,

e alla cui delineazione ha molto contribuito un politico sicuramente “repubblicano” come Cicerone. «Un pilota» – lui lo definiva

con immagine invero assai antica (risalente almeno alla “nave” di Alceo) – che deve tendere a rendere «sicura la

navigazione»; oppure un «medico che deve portare a sicura guarigione»13. Ma soggiungeva – ed è molto significativo che

lo dicesse in quel momento – che né Pompeo né Cesare incarnavano quel suo ideale, né si erano proposti quei fini che per

lui erano inerenti allo “statuto” stesso del princeps.

Al di là di tali disegni idealizzati, la realtà effettuale fu però, a partire da quando principes cominciarono a esservi, pur nel

quadro della “restaurazione” realizzata da Augusto, il conflitto. Quando provvide alla selezione del Senato e alla

estromissione di coloro che vi si erano introdotti per favoritismi soprattutto dopo la morte di Cesare, Augusto andava in

Senato con la corazza sotto la toga, e i senatori venivano perquisiti prima di avere accesso alla Curia14.

Questo conflitto è ben delineato da un personaggio sinistro, per lo meno se ci teniamo a quel che ne dice Tacito: quel

Cossuziano Capitone che fu, nell’ultimo tempo del “regno” neroniano, implacabile accusatore di Trasea Peto, senatore di

Padova, vindice dei valori repubblicani. «Come un tempo – diceva Capitone – Roma, bramosa di discordie civili non parlava

che di Cesare e di Catone, così fa ora, o Nerone, per te e per Trasea» 15. Così la polarità emblematica della guerra civile

cesariana (Cesare versus Catone) si riproponeva ora, sia pure in un diverso rapporto di forze, in pieno “principato”

neroniano. Tutta la articolata diagnosi di Capitone, del resto, è intessuta di riferimenti che confermano come a suo giudizio

un unico filo collegasse Catone a Trasea attraverso i vari Favonio e Tuberone, «nomi – a suo dire – già per la vecchia

repubblica poco graditi». Quando parla però di «vecchia repubblica» mostra anche consapevolezza del cambiamento

intervenuto. Ma quel che più colpisce è la vigile consapevolezza che costui dimostra della “provvisorietà” di questo mutevole

e sempre instabile rapporto di forze. I Trasea, per lui, «vogliono la libertà per sovvertire gli ordinamenti dell’impero». Come

dire: vogliono solo la libertas ma non hanno alcun interesse per la pax; e infatti commenta: «quando poi li avranno

sovvertiti, attaccheranno anche la libertà». E conclude: «Invano avrai tolto di mezzo Cassio, se sopporterai di veder

crescere in potenza gli emuli di Marco e di Decimo Bruto». Questi uomini leggono dunque ancora il presente in termini e

secondo stereotipi repubblicani. Un passato che non passa ha validamente insidiato, per secoli, la nascita della monarchia.



Note
1 Filippiche I, 3.
2 Filippiche II, 115.
3 Filippiche II, 91.
4 Credo che «propter proximum dictaturae metum» (91) si riferisca al metus che Antonio aveva ormai concepito nei

confronti del dittatore appena scomparso. Si riferisce ad Antonio, che è il soggetto di tutta la frase. E credo che ciò sia

confermato dal fatto che parla di metus.
5 Una scelta che stravolgeva il significato originario della dittatura romana e andava ben oltre l’innovazione sillana.
6 Seneca, L’ira I, 20, 4.
7 Plutarco, Cesare 1, 1.
8 Ma la fonte dovrebbe essere Teofane di Mitilene (Pompeo 75).
9 Nella linea dell’interlocutore “comune” che si duole dell’inefficacia della provvidenza, di fronte allo spettacolo continuo del

male, nell’opera Sulla provvidenza di Seneca.
10 Plutarco, Pompeo 75, 4-5.
11 Velleio dirà che, grazie ad Augusto, era tornata «prisca illa et antiqua rei publicae forma» (II, 89, 4).
12 Tacito, Storie I, 15-16.
13 Cicerone, Lettere ad Attico VIII, 11, 1-2 (27 febbraio 49).
14 Svetonio, Augusto 35, 2.
15 Tacito, Annali XVI, 22, 2 (anno 66 d.C.).
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«CORPUS» CESARIANO

Si segnala la grande edizione cesariana della «Collection Lemaire» (voll. I-IV, Paris 1819-22), comprendente tra l’altro

anche la traduzione bizantina dei libri I-VII della Guerra gallica; inoltre il “classico” commento di F. Kraner-W. Dittenberger-H.

Meusel dei commentarii (Weidmann, Berlin, ultima edizione con le aggiunte di H. Oppermann: 196018 per la guerra gallica,

195916 per la guerra civile).

Un’utile raccolta dei commentarii e dei tre Bella è quella guidata da A. Pennacini, ma a cura di vari, apparsa nel 1993 per

Einaudi-Gallimard col titolo, non del tutto appropriato, di Opera omnia (mancano le lettere conservatesi nella raccolta

ciceroniana ad Attico, nonché i frammenti). Da segnalare, in particolare, il commento di Albino Garzetti alla Guerra gallica e
la traduzione di Antonio La Penna della Guerra civile.

Per il Bellum Gallicum ed il Bellum civile fondamentali rimangono le seguenti edizioni:

C. Julii Caesaris Bellum Gallicum, a cura di Otto Seel, Teubner, Leipzig 1961 (1977 3), utile soprattutto per la raccolta

delle testimonianze su Cesare e sulla sua opera. Ma per il testo appare più sobrio e affidabile l’apparato di W. Hering

(Teubner, Leipzig 1987).

Necessario complemento allo studio della guerra gallica è il volumetto di L.-A. Constans, Guide illustrée des campagnes

de César, Les Belles Lettres, Paris 1929.

Per la guerra civile sono pregevoli, e tra loro complementari, le edizioni rispettivamente di Alfred Klotz (C. Iulii Caesaris

Commentarii, vol. II, Commentarii belli civilis, Teubner, Leipzig 1957) e di Pierre Fabre (César,  La guerre civile, vol. I-II,



Les Belles Lettres, Paris 1936).

Il restante corpus cesariano, compresi i frammenti delle opere perdute e delle lettere, si trova nel vol. III dell’edizione

curata da Alfred Klotz (Teubner, Leipzig 1927).

Ma per ciascun Bellum del corpus cesariano bisognerà ricorrere alle edizioni speciali che ne hanno migliorato la

costituzione e l’interpretazione: César,  Guerre d’Alexandrie, a cura di J. Andrieu, Les Belles Lettres, Paris 1954; Pseudo-

César, Guerre d’Afrique, a cura di A. Bouvet, nuova ed. a cura di J.-C. Richard, Les Belles Lettres, Paris 1997; [C. Iulii

Caesaris] Bellum Hispaniense, a cura di Giovanni Pascucci, Le Monnier, Firenze 1965.

Quanto alle poche lettere superstiti nonché alle testimonianze e frammenti del perduto epistolario, la raccolta capitale è

quella di Paolo Cugusi nel II volume degli Epistolographi Latini minores (Paravia, Torino 1976), pp. 72-112 (con il commento

nella seconda parte dello stesso volume). È da precisare che in questa raccolta figurano insieme le notizie relative a lettere

che Cesare scrisse (ma che non necessariamente confluirono in raccolte) e i dati relativi alle raccolte di lettere cesariane

che a un certo momento furono costituite ed ebbero, come tali, circolazione (probabilmente non così presto, a giudicare dal

modo in cui ne parla Svetonio). La maggiore informazione in proposito la dà Svetonio, Vita di Cesare 56, 6. Un corpus di

lettere “autografe” di Cesare a Cleopatra fu consegnato da Cleopatra stessa ad Ottaviano (Dione Cassio LI, 12, 3), poco

dopo Azio. È sintomatico che Svetonio non le menzioni tra le raccolte di lettere cesariane esistenti al tempo suo: e tuttavia

è difficile pensare che Ottaviano le abbia distrutte.

Del molto utile lavoro che si può fare sui frammenti cesariani è un esempio l’edizione dei frammenti dell’Anticato a cura di

Hans Jürgen Tschiedel (Wiss. Buchges., Darmstadt 1981).

FONTI ANTICHE

La fonte contemporanea più importante è, ovviamente, Cicerone: l’epistolario; e inoltre le catilinarie, le orazioni

“cesariane”, le cosiddette  Filippiche. La testimonianza di Cicerone su Cesare è assai vasta, non di rado contraddittoria. Per

l’epistolario vanno preferite le edizioni commentate, e ordinate secondo un’unica successione cronologica,

indipendentemente dalle raccolte, di R.Y. Tyrrel e L.C. Purser ( Correspondance of M.T. Cicero , Hodges-Figgis, Longmans-

Green, Dublin-London, vol. I 19043; vol. II 19062; vol. III 19142; vol. IV 19182; vol. V 19152; vol. VI 19332; vol. VII 1901

[indice]) e di L.-A. Constans-J. Bayet-J. Beaujeu (Collection Budé, Paris, I 1940-XI 1996). Il tentativo di D.R. Shackleton-

Bailey di inventare una terza soluzione (ordinamento cronologico all’interno di ciascuna raccolta) è meno proficuo. Tuttavia

si apprezza particolarmente il commento di Shackleton-Bailey alle Lettere ad Attico (University Press of Cambridge,

Cambridge 1965), preceduto da una importante Introduzione sulla storia del testo (I, pp. 59-76). Tra i frammenti delle

lettere ciceroniane (che vanno letti nel III vol. dell’ed. Watt, «Bibliotheca Oxoniensis» [Oxford 1958, 19652]) vi è la traccia,

presso i grammatici antichi, della collezione di lettere cesariane a Cicerone, e viceversa (pp. 153-56): ma nella tradizione si è

ingenerata confusione tra Cesare e Ottaviano (detti entrambi Caesar).

Per quel che riguarda Asconio, e il suo prezioso commento, scritto in età neroniana, alle orazioni di Cicerone, si è

adoperata di norma l’edizione di A.C. Clark (Q. Asconii Pediani, Orationum Ciceronis quinque enarratio, «Bibliotheca

Oxoniensis», Oxford 1907). Si dà talvolta conto anche del testo proposto da A. Kiessling e R. Schoell nell’edizione berlinese

(Weidmann, Berlin 1875). Pregevole il commento di Bruce A. Marshall, A Historical Commentary on Asconius, University of

Missouri Press, Columbia 1995.

La storia di Cesare è stata raccontata dalle fonti antiche sia in forma di trattazione monografica (le Vite di Plutarco e

Svetonio) sia nell’ambito di narrazioni storiografiche.

Per la Vita di Cesare di Plutarco è capitale il commento storico, con buona traduzione italiana, di Albino Garzetti (La



Nuova Italia, Firenze 1954). Il testo è quello di Konrat Ziegler (Plutarchi Vitae II.2, Teubner, Leipzig 1968). Per Svetonio, il

testo insostituibile è quello di Maximilianus Ihm (Suetonii De vita Caesarum libri VIII, Teubner, Leipzig 1907). Purtroppo

manca un moderno commento storico alla svetoniana Vita di Cesare: deludente e verboso quello di H. Doergens (Leipzig

1864); rende tuttavia discreti servigi quello, alquanto scolastico, di H.E. Butler e M. Cary (Svetonii Tranquilli Divus Iulius ,

Clarendon Press, Oxford 1927), pur macchiato di qualche sorprendente svista (per es. p. 70: dove è ripetutamente detto

che Gaio Memmio sarebbe stato console, laddove è noto il naufragio della sua carriera). Sempre prezioso il commento alle

dodici vite svetoniane di Isaac Casaubon (1595, poi Ginevra 15962). Tra le traduzioni italiane si segnala quella di Felice Dessì

(BUR, Milano 19893) con buona introduzione di Settimio Lanciotti.

Delle narrazioni storiche sono conservate quelle di Sallustio, Velleio Patercolo, Anneo Floro, Appiano e Dione Cassio. Le

Storie che ampiamente trattavano di Cesare – quella di Seneca padre che incominciava col 133 a.C. e quella di Asinio

Pollione che incominciava col 60 a.C. – non sono giunte al Medioevo. Ma forse la Farsaglia (Bellum civile) di Lucano in parte

ne dipende. Di Livio restano, per quella parte, solo i riassunti (periochae). Non si fa qui cenno di trattazioni minori o minime

come il De viris illustribus di Aurelio Vittore.

Sallustio, che era un seguace di Cesare, dà enorme rilievo a Cesare nella Congiura di Catilina: lì leggiamo l’unica parafrasi

superstite, e forse almeno in parte fededegna, di un suo discorso, quello tenuto in Senato nel dicembre 63 a.C. L’edizione

sallustiana a cura di Alfred Kurfeß, più volte ristampata (Teubner, Leipzig 1957 3, ultima ristampa 1991), è la più attendibile,

mentre ammirevole, come sempre, è la traduzione di Alfred Ernout (Salluste, Collection Budé, Paris 1941, 19603). In

italiano si deve leggere la traduzione di Lidia Storoni (BUR, Milano 1976). Le cosiddette lettere di Sallustio ad Caesarem

senem sono una fabbricazione tarda.

Per Velleio, storico di età tiberiana, il recente testo commentato di Maria Elefante (Olms-Weidmann, Hildesheim-Zürich-

New York 1997) non soppianta quello di C. Stegmann von Pritzwald (Teubner, Leipzig 1933 2). In italiano la traduzione di

Leopoldo Agnes (UTET, Torino 1969) è più affidabile di quella rusconiana.

Anneo Floro, attivo al tempo dell’imperatore Adriano (118-137 d.C.). L’edizione di riferimento è quella curata da Enrica

Malcovati: L. Annei Flori Quae exstant, Poligrafico dello Stato, Roma 19722.

Per il II libro (tutto dedicato a Cesare) delle Guerre civili di Appiano (lo storico alessandrino attivo al tempo di Frontone e

di Antonino Pio) non si dispone di un commento storico come invece per altri libri della stessa opera. Il testo critico cui

ricorrere resta quello di Ludwig Mendelssohn, rifatto da Paul Viereck (Teubner, Leipzig 1905). La traduzione inglese nella

«Loeb Library», ben fatta, a cura di Horace White, ha il difetto di non riprendere, dal testo teubneriano, la divisione in

paragrafi.

Per Dione Cassio (che sotto i Severi scrisse in greco, in ben 80 libri, la Storia di Roma) l’edizione di Ursulo Filippo

Boissevain (Weidmann, Berlin 1905, rist. 1955 voll. I-IV; V:  Index Graecitatis a cura di W. Nawijn) è insuperata. I libri

XXXVII-XLIV, 20 riguardano essenzialmente la storia di Cesare. Molto Dione trae da Livio e forse anche dai commentarii

cesariani.

Per i frammenti dei libri perduti di Livio l’edizione è quella di W. Weissenborn e H.J. Müller (X vol. dell’edizione liviana

commentata), Weidmann, Berlin [1880] 19623, pp. 167-80.

STUDI MODERNI

La ricostruzione più attendibile dei vari momenti della carriera pubblica di Cesare si trova nel II volume dei Magistrates of

the Roman Republic [= MRR] di T.R.S. Broughton (American Philological Association, Cleveland 1952), agli anni dall’81 al 44

a.C. Vanno inoltre considerate le correzioni nel III volume (Supplement, Scholars Press, Atlanta 1986) pp. 105-108. Molto



utile T.P. Wiseman, New Men in the Roman Senate (139 B.C.-A.D. 14), University Press, Oxford 1971. Imprescindibile per

la ricostruzione della vita di Cesare fino al triumvirato: H. Strasburger,  Caesars Eintritt in die Geschichte, Neuer Filser,

München 1938. La trattazione asciutta ma esauriente di Broughton e quella di Strasburger (in particolare le tabelle alle pp.

7-23) soppiantano, per quel che riguarda cronologia e apparato di fonti, le due pur pregevoli trattazioni di Paul Groebe:

quella che occupa larga parte del volume dedicato alla gens Iulia nel rifacimento della Geschichte Roms di W. Drumann

(Borntraeger, vol. III, 1906, pp. 125-684 e 696-827), e quella, successiva (1918) ma più schematica ed essenziale,

affidata alla voce Iulius (nr. 131) della Pauly-Wissowa (=  RE). (Qui la parte finale Caesar als Schriftsteller, coll. 259-75, è di

Alfred Klotz). L’interpretazione politica dell’opera di Cesare è racchiusa in libri che hanno fatto epoca (ma non va trascurato il

Précis des guerres de César [1819] di Napoleone I, pubblicato da Marchand nel 1836): la Römische Geschichte di Theodor

Mommsen (1854-56); la Histoire de Jules César di Napoleone III (1865-66), completata da Stoffel per il periodo della

guerra civile; Eduard Meyer,  Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, Cotta, Stuttgart-Berlin 1918; il Caesar di

Matthias Gelzer (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin 1921, 19402, 19603); il César di Jérôme Carcopino (Presses

Universitaires de France, Paris [19351], 1968; trad. it. Rusconi, Milano 1979). Fondamentali rimangono R. Syme, Roman

Revolution, Clarendon Press, Oxford 1939 e la raccolta dei suoi saggi di storia romana (Roman Papers, a cura di E. Badian

[di A.R. Birley il VII volume], voll. I-VII, Clarendon Press, Oxford 1979-91). L’«ultima generazione» della repubblica romana

si è giovata di una approfondita riconsiderazione da parte di E.S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic,

University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1974. Sono tutti libri ben più sapidi della torrenziale e

disorientante biografia di Cesare scritta da Christan Meier (Severin und Siedler, Berlin 1982, trad. it. Garzanti, Milano 1993).

Per tutti gli aspetti giuridico-costituzionali che la azione politica di Cesare mette sovente in discussione resta fondamentale

il III volume della Storia della costituzione romana di Francesco De Martino (Jovene, Napoli 1973).

Sui problemi della cittadinanza ai Transpadani, cfr. almeno: E. Gabba,  Italia romana, Ed. New Press, Como 1994, cap.

XXI (specie pp. 242-43); G. Bandelli, Colonie e municipi delle regioni transpadane in età repubblicana, in Le città nell’Italia

settentrionale romana (Atti, Trieste 1987), Ed. Ecole française de Rome, Roma 1990, pp. 251-77 (specie pp. 260-63); e in

generale W. Eck e H. Galsterer (a cura di),  Die Stadt in Oberitalien, Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1991 (specie il

contributo di F. Cassola).

Per l’immenso campo costituito dalla “ricezione” della figura di Cesare nelle età successive, vanno viste le ricerche

raccolte nel volume in onore di M. Rambaud, Présence de César (Les Belles Lettres, Paris 1985); ma anche la puntuale

voce Caesar im Mittelalter nel Lexikon des Mittelalters, II, Artemis, München-Zürich 1983, coll. 1351-60, nonché la voce

Cesare del dizionario olandese Van Alexandros tot Zenobia (SUN, Nijnregen 1987-89), largamente dedicata alla “ricezione”

di Cesare: ora nella traduzione italiana Miti e personaggi del mondo classico, Bruno Mondadori, Milano 1997, pp. 211-17. E

soprattutto: Zwi Yavetz, Julius Caesar and His Public Image [1979], Thames and Hudson, London 1983 (specie il capitolo

I).

Per la difficoltà delle fonti augustee-tiberiane a prender posizione di fronte all’ “eroe” repubblicano per eccellenza si veda

Lily Ross Taylor, Catonism and Caesarism, in Party Politics in the Age of Caesar, University of California Press, Berkeley-Los

Angeles 1949, pp. 162-82, e il recentissimo saggio di Arturo De Vivo, La morte negata. Catone Uticense nella «Storia» di

Velleio, in Costruire la memoria. Ricerche sugli storici latini, Loffredo, Napoli 1998, pp. 49-62.

La delicata posizione di Marco Antonio negli ultimi mesi di Cesare è descritta da R.F. Rossi,  Antonio fra Cesare ed i

congiurati, in Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana, Trieste 1959, pp. 33-63.

Sulla fine di Cesare va visto il saggio di J.P.V.D. Balsdon,  The Ides of March, «Historia», 7, 1958, pp. 80-94 (il cui



bilancio è: «without the immense prestige of Brutus’ personality [...] the conspiracy could never have taken place»); alcuni

capitoli di U. Gotter,  Der Diktator ist tot!, «Historia, Einzelschriften», nr. 110, Steiner Verlag, Stuttgart 1996; e il capitolo

esordiale di Jochen Bleicken, Augustus, eine Biographie, Alexander Fest Verlag, Berlin 1998. Su aspetti religiosi e politici dei

funerali di Cesare: A. Fraschetti, Roma e il principe, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 46-59.

Per un orientamento bibliografico su Cesare si possono vedere i contributi compresi nel volume I, 3 (1973) di Aufstieg

und Niedergang der römischen Welt, de Gruyter, Berlin-New York, pp. 457-87, nonché la bibliografia curata da M. De

Nonno-P. de Paolis-C. Di Giovine, in Lo spazio letterario di Roma antica, vol. IV, Salerno, Roma 1991, pp. 302-308.



Biografie

[a cura di M. Stefania Montecalvo]

Lucio AFRANIO Homo novus, di origine picena, è al servizio di Pompeo contro Sertorio. Pretore nel 72 o nel 71, legato di

Pompeo contro Mitridate VI (66-61), è console nel 60 con Quinto Cecilio Metello Celere. Ottiene come provincia consolare la

Gallia (forse la Cisalpina), ma non è sicuro il suo soggiorno in provincia. Dal 53 è in Spagna ancora come legato di Pompeo

(alla testa di tre legioni), nel 49 difende Ilerda. Dopo la vittoria di Cesare, ne ottiene il perdono, ma torna da Pompeo.

Fugge dopo Farsalo, viene catturato e ucciso dopo Tapso.

Gaio AMAFINIO Divulgatore della filosofia epicurea in latino (Cic. Lett. ai fam. XV, 19, 2; Accad. post. I, 5; Tusc. I, 6; II, 7;

IV, 7).

Tito AMPIO BALBO Strenuo filo-pompeiano, è tribuno della plebe nel 63 a.C., pretore nel 59, proconsole in Asia nel 58 (e poi

forse in Cilicia). Dopo aver raccolto le truppe a Capua nel 49 è legato propretore in Asia. Esiliato da Cesare, viene richiamato

nel 47/46 per interessamento di Cicerone. Soprannominato dai suoi avversari «la tromba della guerra civile» (Cic. Lett. ai

fam. VI, 12, 3), scrisse, come si desume da Svetonio (Ces. 77), biografie o memorie.

Gaio ANTONIO IBRIDA Figlio del retore Marco Antonio, fratello di Marco Antonio Cretico e zio di Marco Antonio, il futuro

triumviro, è prefetto in Asia sotto Silla forse nell’84, questore prima del 70, data in cui viene espulso dal Senato, con

l’accusa di corruzione e concussione. Nel 68 è tribuno della plebe, nel 66 pretore, nel 63 console insieme con Cicerone.

Mantiene un comportamento ambiguo nei confronti dei catilinari, viene tuttavia acclamato imperator nel 62 dopo la vittoria

su Catilina. Tra il 62 e il 60 è proconsole in Macedonia. Nel 59, nonostante la difesa di Cicerone, è condannato all’esilio per

aver partecipato alla congiura di Catilina e per malversazione in Macedonia. Fra gli accusatori v’erano Gneo Lentulo Clodiano,

Marco Celio Rufo, probabilmente Caninio Gallo e Quinto Fabio Massimo. Sarà richiamato solo nel 44 da Cesare e recupererà

il posto in Senato. Nel 42 è censore con Publio Sulpicio, poi se ne perdono le tracce. Sul soprannome Ibrida cfr. Plin.  St.

Nat. VIII, 213.

Gaio AURELIO COTTA Nipote di Publio Rutilio Rufo e fratello di Lucio e Marco Aurelio Cotta, è con Livio Druso e Sulpicio Rufo

nella cerchia di Crasso. Esiliato da Vario, rientra con Silla. Console nel 75, ripristina parzialmente i poteri dei tribuni. Governa

la Gallia Cisalpina; muore prima di aver potuto ottenere il trionfo.

Marco CALPURNIO BIBULO Collega di Cesare nell’edilità curule (65 a.C.), nella pretura (62) e nel consolato del 59 a.C.

(candidato della nobilitas, riesce a superare Lucio Lucceio). Entra in contrasto con Cesare durante il comune consolato in un

primo momento per la legislazione agraria, di seguito contesta l’intera legislatura. L’opposizione consistette nel chiudersi in

casa ed annunciare eventi sfavorevoli che non avrebbero permesso il regolare svolgimento della vita politica. Fervente

sostenitore degli ottimati per il periodo successivo, nel 52 propone Pompeo consul sine collega. Dal 51 al 49 è in Siria come



governatore, ma non consegue il trionfo nonostante gli sforzi di suo suocero Marco Porcio Catone (aveva sposato sua figlia

Porcia). Nel 49 è a capo di un’ingente flotta, ma non riesce a evitare che Cesare giunga in Epiro. Muore nel 48. Dei tre figli

avuti dalla prima moglie due rimasero uccisi ad Alessandria. Il figlio avuto da Porcia scrisse una biografia su Marco Giunio

Bruto (secondo marito di Porcia).

Gaio CALPURNIO PISONE Incriminato per ambitus e assolto, è pretore urbano nel 72 o 71 a.C. Nel 67 è console e oppositore

dei sostenitori di Pompeo: in particolare dei tribuni Gaio Cornelio e Aulo Gabinio, nonché di Marco Lollio Palicano, di cui

impedisce la candidatura al consolato. Fa varare la Lex Cornelia de ambitu. Gli vengono assegnate come province

proconsolari le Gallie, dove rimane fino al 65. Sconfigge gli Allobrogi, sostiene Cicerone (che lo difenderà per la repressione

dei disordini nella Transpadana) contro i catilinari. Nel 61 Marco Pupio Pisone gli concede di parlare per primo in Senato. Non

si hanno di lui notizie dopo il 59.

Quinto CASSIO LONGINO Cugino del cesaricida Cassio, questore in Spagna Ulteriore al servizio di Pompeo nel 52. Nel 49 è

tribuno e raggiunge Cesare, che lo nominerà governatore della Spagna Ulteriore. Una ribellione di provinciali e soldati lo

sorprende mentre sta preparando la spedizione contro Giuba; in suo aiuto intervengono Bogud e Marco Emilio Lepido.

All’arrivo del sostituto Gaio Trebonio (nel 47) fugge con il tesoro, ma la nave fa naufragio e muore.

Tito CAZIO Proveniente dalla Gallia Cisalpina, è ricordato da Cicerone (Lett. ai fam. XV, 16), Quintiliano (X, 1, 24) e Plinio

(ep. IV, 28) come devoto epicureo. Gli vengono attribuiti quattro libri De rerum natura et de summo bono.

Quinto CECILIO METELLO CELERE Nipote di Quinto Metello Celere Balearico, tribuno nel 72 o nel 68, edile nel 67, legato sotto

Pompeo nel 66, pretore urbano nel 63 e augure, pose fine al processo di Rabirio. Impegnato nel comando contro i catilinari,

viene inviato in Gallia Cisalpina. Sostiene Nepote contro Cicerone (Lett. ai fam. V, 1-2). È console nel 60, avversario di

Pompeo che aveva divorziato da sua sorella Mucia Terzia; nel 59 si oppone al programma di Cesare. Muore prima di

raggiungere la provincia che gli era stata assegnata (Gallia Transalpina). Marito di una delle sorelle di Clodio.

Quinto CECILIO METELLO PIO Scipione Nasica Figlio di Publio Cornelio Scipione Nasica, adottato poi da Quinto Metello Pio, è

tribuno nel 59, pretore nel 55, interré nel 53, candidato al consolato per il 52, anno in cui Pompeo è consul sine collega. Si

lega a Pompeo, dandogli in sposa la figlia; perseguito per ambitus, è assolto grazie all’intervento di Pompeo. Attacca Cesare

in Senato nel 49. Nel 48 riceve dal Senato la Siria; con due legioni è a Farsalo dove comanda il centro dello schieramento.

Fugge poi in Africa e muore a Tapso.

Appio CLAUDIO PULCRO Figlio di Appio Claudio Pulcro (console nel 143), e padre di Publio Clodio. Pretore nell’89 o 88,

attenendosi alla Lex Plautia Papiria, incluse fra i cittadini romani alcuni alleati. Nemico di Lucio Cornelio Cinna, lascia Roma

nell’87, è dichiarato fuorilegge ed espulso dal Senato. Torna con Silla e nel 79 è console. Gli viene assegnata la provincia di

Macedonia. È interrex nel 77, ottiene alcune vittorie nel 76 nonostante sia gravemente malato, muore nello stesso anno.

Appio CLAUDIO PULCRO Primogenito di Appio Claudio Pulcro (console nel 79), presta servizio in Oriente sotto Licinio Lucullo dal

72 al 70. Pretore nel 57, sostiene il fratello Publio Clodio; dal 56 al 55 è governatore in Sardegna. Nel 54 è console e viene

coinvolto in uno scandalo elettorale con Gaio Memmio e Gneo Domizio Calvino, candidati per il 53. Governatore in Cilicia dal

53 al 51, accusato da Dolabella per maiestas in Cilicia e ambitus per la candidatura alla censura, è aiutato da Pompeo,

Bruto e altri. Nel 50 diviene censore insieme con Lucio Calpurnio Pisone. Nel 49 segue Pompeo, muore in Grecia (durante il

proconsolato) nel 48. È autore di un trattato sulla pratica augurale, dedicato a Cicerone.



CORNELIA Figlia di Cinna, sposa Cesare all’età di sedici anni. Ha da lui una sola figlia, Giulia. Silla cercò di far divorziare Cesare

da Cornelia, ma inutilmente. Muore nel 68 durante la questura di Cesare, che pronuncia un’orazione funebre in suo ricordo.

Lucio CORNELIO BALBO Originario di Cadice (Spagna), ottiene la cittadinanza romana grazie a Pompeo, che aveva aiutato

contro Sertorio e di cui diviene sostenitore, nel 72 a.C. Nel 61 (o nel 62) è praefectus fabrum (ufficiale del genio) di Cesare;

nel 60 è fra i sostenitori dell’intesa tra Pompeo, Crasso e Cesare: da questo momento passerà gradatamente dalla parte di

quest’ultimo. Nel 59 è di nuovo praefectus fabrum di Cesare; ne cura poi gli interessi a Roma. Difeso nel 56 da Cicerone

(Pro Balbo) dall’accusa di aver ottenuto illegalmente la cittadinanza, cerca di guadagnare Cicerone e Lentulo Crure alla

causa cesariana (tra il 50 e il 49). Dalla parte di Cesare, dopo Farsalo è, con Oppio, colui che intrattiene le pubbliche

relazioni del dittatore. Dopo la morte di Cesare sostiene Ottaviano, ricopre il consolato nel 40 quale primus exterorum (Plin.

VII, 43), primo fra i provinciali, è ancora in vita nel 32. Dei suoi interessi letterari è testimonianza la corrispondenza con

Cicerone.

Lucio CORNELIO CINNA Di famiglia patrizia, si distingue durante la guerra sociale e diviene console nell’87 a.C. nonostante

l’opposizione di Silla. Leader dei popolari con Publio Sulpicio Rufo (tribuno della plebe nell’88) e Mario, dopo l’insuccesso di

Marco Livio Druso nel 91, che proponeva un vasto programma di riforme, tenta, durante il consolato, di abbattere la

legislazione sillana dell’anno precedente, in cui Silla era console. Ma gli si oppone il console collega, Gneo Ottavio, e viene

deposto: al suo posto è eletto Lucio Cornelio Merula. Con Gneo Papirio Carbone, Quinto Sertorio e Mario marcia su Roma e

la occupa (dopo la morte di Gneo Pompeo Strabone e Quinto Cecilio Metello Pio). Si vendica degli avversari. È nuovamente

console nell’86 con Mario e dopo la sua morte con Lucio Valerio Flacco, poi inviato contro Mitridate VI. Promuove riforme

sociali, ma non riesce a risollevare l’economia, vessata dalla guerra sociale e da quella contro Mitridate. Console ancora

nell’85 e nell’84, continua la guerra contro Mitridate e tenta negoziati con Silla. Parte per la Liburnia (regione confinante con

la Dalmazia settentrionale) nell’84, ma viene ucciso durante un ammutinamento.

Gneo CORNELIO DOLABELLA Dopo essere stato al servizio di Silla in Oriente, diviene console nell’81 a.C. Governatore della

Macedonia, ottiene il trionfo nel 78. Cesare lo accusa, senza successo, di repetundae.

Publio CORNELIO DOLABELLA Nato nel 69 o forse prima. Famoso per la giovinezza dissoluta, difeso due volte da Cicerone,

divorzia dalla moglie nel 50 e sposa Tullia, la figlia di Cicerone. Nello stesso anno persegue senza successo Appio Claudio

Pulcro. Divorzia da Tullia nel 46. Collabora con Cesare fino al 49, comanda una flotta nell’Adriatico, ma senza riportare

particolari successi. Malato, torna in Italia e si fa adottare dal plebeo Lentulo per ricoprire il tribunato della plebe nel 47.

Durante il tribunato provoca gravi disordini con una proposta di legge che prevedeva la cancellazione dei debiti. È comunque

con Cesare in Africa (47-46) e in Spagna (46-45), dove viene ferito gravemente. È designato al consolato da Cesare in sua

sostituzione prima della campagna partica, nonostante l’opposizione di Antonio. Dopo la morte di Cesare tratta con i

cesaricidi. Ottiene il comando della Siria per cinque anni. Nel recarsi in Asia assassina brutalmente il proconsole Gaio

Trebonio (gennaio 43) e per questo è dichiarato dal Senato nemico pubblico. Nello stesso anno si reca in Siria. Nonostante

l’aiuto di Cleopatra, viene assediato da Cassio a Laodicea, e, in previsione della sconfitta, nel mese di luglio si uccide.

Lucio CORNELIO LENTULO Crure Fratello di Publio Cornelio Lentulo Spinther, è pretore nel 58 e console nel 49, fra i nemici di

Cesare. Viene mandato in Asia dal Senato, giunge con due legioni a Durazzo, dove Lucio Cornelio Balbo tenta inutilmente di

convincerlo ad abbandonare Pompeo. Dopo Farsalo si reca in Egitto e muore lì il giorno successivo alla morte di Pompeo.

Pare amasse la vita lussuosa e fosse pertanto pieno di debiti.



Lucio CORNELIO SILLA Nato nel 138 da una famiglia patrizia non particolarmente rilevante, grazie ad una eredità può

intraprendere la carriera politica. Nel 107, come questore, poi nel 104 e 103 dà prova, al servizio di Mario, delle sue

capacità militari nella guerra numidica e contro i Germani. Praetor urbanus solo nel 97, proconsole in Cilicia dal 96 al 92, nel

91 ottiene l’appoggio del Senato contro Mario. Si distingue durante la guerra sociale; nell’89, col sostegno dei Metelli, ottiene

il consolato per l’anno 88. Il tribuno Publio Sulpicio Rufo lo priva della direzione della guerra contro Mitridate, assegnata a

Mario: Silla marcia su Roma e occupa la città, lasciando stupefatti anche i suoi sostenitori; fa approvare, grazie alle armi,

una legislazione favorevole alla factio ottimate. Tuttavia per il consolato dell’87 è eletto Cinna (vedi). Lascia Roma e si

imbarca per la Grecia. Sebbene Cinna lo dichiari nemico pubblico, continua la spedizione contro Mitridate. Nell’86 occupa

Atene e la saccheggia. Dopo la morte di Cinna (84) torna in Italia per invaderla: occupa nuovamente Roma dopo la

vittoriosa battaglia a Porta Collina, viene dichiarato dittatore, secondo una procedura non propriamente legale, dall’interrex

Lucio Valerio Flacco, che diviene suo magister equitum. Nei confronti dei suoi avversari pratica, con le proscrizioni, giustizia

sommaria. Durante la dittatura (dall’82 al 79) attua una riforma costituzionale mirante a restaurare il dominio dell’oligarchia

senatoria: ammette 300 nuovi membri in Senato (provenienti dal ceto equestre); dispone una regolamentazione della

carriera politica; rende necessaria l’approvazione del Senato in materia di legislazione; attua una forte limitazione dei poteri

dei tribuni della plebe; restituisce al Senato la giurisdizione criminale; assegna il potere militare esclusivamente a proconsoli e

propretori nelle province e non più ai consoli e ai pretori in carica. Si ritira dalla dittatura, probabilmente spinto dai suoi stessi

sostenitori, nel 79, e poco dopo muore.

Fausto CORNELIO SILLA Figlio di Silla e di Cecilia Metella, presta servizio militare sotto Pompeo, con particolare energia a

Gerusalemme, nel 63. Nel 60, al suo ritorno, fa celebrare giochi grandiosi in memoria del padre; diviene augure. È questore

nel 54, nel 52 sostiene Milone, poi si impegna nella ricostruzione della Curia che era stata incendiata durante i funerali di

Clodio. Durante la guerra civile è al fianco di Pompeo, fugge in Africa dopo Farsalo e dopo Tapso è catturato e ucciso da

Publio Sittio.

Publio CORNELIO LENTULO Spinther Questore nel 74 a.C., edile nel 63 sotto il consolato di Cicerone, pretore urbano nel 60, è

inviato come proconsole in Spagna e nominato pontefice grazie all’interessamento di Cesare. Console nel 57, si impegna per

il ritorno di Cicerone dall’esilio e poi lo aiuta a recuperare i beni che gli erano stati confiscati. Proconsole in Cilicia dal 56, è

incaricato di riportare sul trono Tolomeo XII Aulete. Ottiene il trionfo nel 51. Catturato da Cesare a Corfinio e rilasciato, si

riunisce a Pompeo, combatte a Farsalo e muore poco dopo, forse per mano di Cesare.

COSSUZIA Prima moglie di Cesare, da lui ripudiata prima di divenire flamen Dialis (era necessario che fosse sposato ad una

donna nobile), Cossuzia apparteneva ad una famiglia di scultori, architetti e marmisti che da poco era stata ammessa nel

ceto equestre.

Lucio DOMIZIO ENOBARBO Lodato da Cicerone nelle Verrine come princeps iuventutis (più tardi – dal 65 – conterà sul suo

aiuto per arrivare al consolato [Lett. ad Att. I, 1, 4]), è pretore nel 58 e tenta di perseguire Cesare per i fatti del 59, ma

senza successo. Nel 56 propone che Cesare sia richiamato dalla Gallia. Si candida per il consolato del 55, ma dopo Lucca

rinvia la candidatura al 54. Da console (nel 54) viene coinvolto in uno scandalo elettorale insieme col collega Appio Claudio

Pulcro. Diviene pontefice nel 50. Per il 49 gli è destinata la Gallia come sostituto di Cesare, ma dopo il passaggio del

Rubicone riunisce l’esercito a Corfinio. Pompeo non accoglie l’invito a portargli aiuti e Domizio si arrende a Cesare, ma viene

da lui risparmiato e rilasciato senza armi. Successivamente difende Marsiglia, e dopo che Cesare l’ha espugnata fugge in

Grecia. Combatte a Farsalo e muore durante la fuga. Sua moglie è una Porcia, suo figlio Gneo Domizio Enobarbo.



Gneo DOMIZIO ENOBARBO Figlio di Lucio, è col padre a Corfinio nel 49 e con lui risparmiato da Cesare. Nel 44 è con Bruto in

Macedonia, nel 43 è accusato di aver partecipato all’assassinio di Cesare. Al comando della flotta nell’Adriatico dal 44 al 42

contro i triumviri, si unisce ad Antonio dopo i patti di Brindisi. Dal 40 al 35 (e forse oltre) è governatore della Bitinia. Console

nel 32, si oppone alla partecipazione di Cleopatra alla guerra di Antonio contro Ottaviano. Muore dopo Azio (30 a.C.).

GIUGURTA Figlio adottivo di Micipsa, re di Numidia. Alla morte del padre (118 a.C.) è coreggente con i fratellastri Aderbale e

Iempsale: fa assassinare Iempsale e costringe Aderbale ad accettare la parte di regno che gli sarebbe spettata. Aderbale

fugge a Roma dove perora la propria causa: si apre la «questione numidica» (116). Il Senato assegna ad Aderbale la parte

orientale – più ricca – della Numidia; Giugurta apre le ostilità ed assedia il fratello a Cirta (112). Nonostante le ambascerie

del Senato, Giugurta temporeggia ed espugna Cirta, massacrando anche i residenti italici. Roma reagisce inviando nel 111 il

console Lucio Calpurnio Bestia, ma senza successo. Dopo un breve soggiorno a Roma, dal 110 riprendono le ostilità e gli

insuccessi dei Romani. Nel 109 Giugurta si allea con Bocco, re di Mauritania. Nel 107 Mario, console, ha il comando della

guerra, ma solo nel 104 Silla, venuto a trattative con Bocco, lo convince a consegnare Giugurta, destinato a comparire tra i

prigionieri del trionfo di Mario e poi giustiziato.

GIULIA Di famiglia patrizia (figlia di un Cesare e una Marcia), sposa Gaio Mario dopo la vittoriosa campagna in Spagna (114-

13). L’homo novus entrava così a far parte di una famiglia patrizia che vantava ascendenze divine. Madre di Gaio Mario

console nell’82. Muore nel 69. Ai suoi funerali il nipote Cesare tenne una laudatio in cui glorificava la stirpe dei Cesari e la

causa mariana.

Aulo IRZIO Ufficiale al servizio di Cesare fin dal 54 a.C., da lui inviato presso Pompeo nel dicembre del 50. Durante la guerra

civile fu impegnato in Spagna, divenendo forse tribuno della plebe nel 48; è ad Antiochia di Siria nella primavera del 47;

pretore nel 46, nella Gallia Transalpina nel 45. Console designato dopo la morte di Cesare, viene spinto da Cicerone contro

Marco Antonio nel 43. È con Ottaviano a Modena e lì muore: è omaggiato di un solenne funerale insieme con Pansa. A lui è

attribuito l’ottavo commentario della guerra gallica ed è tra coloro che vengono indicati come autori del Bellum

Alexandrinum. È uno dei corrispondenti di Cicerone, scrisse un Anticato su commissione di Cesare.

Publio LICINIO CRASSO Figlio di Marco Licinio Crasso, è in Gallia con Cesare nel 58 come praefectus equitum, nel 57 come

legato. Decisiva la sua azione contro Ariovisto. Nel 57 è impegnato contro le tribù galliche della Normandia e della Bretagna.

Nel 56 sconfigge gli Aquitani e torna a Roma per sostenere la candidatura al consolato di Pompeo e di suo padre Crasso.

Nel 55 sposa Cornelia, figlia di Quinto Metello Pio Scipione (poi sposa di Pompeo). È al comando di un corpo di cavalleria col

padre nel 53 in Partia, dove trova la morte.

Quinto LUTAZIO CATULO Figlio del colto Quinto Lutazio Catulo, fugge da Roma al ritorno di Cinna nell’87, vi ritorna e ottiene

l’edilità. Si unisce a Silla al suo rientro e provoca la morte di Marco Mario Gratidiano (colui che aveva costretto il padre al

suicidio). Console nel 78, è in contrasto col collega Marco Emilio Lepido; fa varare una legge contro la violenza. Organizza

un solenne funerale per Silla. Stronca la ribellione di Lepido. Riconosciuto come leader degli ottimati, si impegna per il

mantenimento della costituzione sillana. Si piega solo ad una modifica delle corti giudicanti interamente senatoriali (nel 70).

Strenuo oppositore delle proposte di legge di Gabinio (67) e Manilio (66) sul conferimento di imperia extra ordinem a

Pompeo. Nel 65 è censore e si oppone alla proposta di Crasso di conferire la cittadinanza ai Transpadani e di annettere

l’Egitto. Nel 63 è sconfitto da Cesare nell’elezione a pontefice massimo. Tenta, senza successo, di coinvolgere Cesare fra i

catilinari sospetti. Ormai in declino anche in Senato, muore nel 61.



Gaio MARIO Nato nel 157 ad Arpino (città che aveva ricevuto la cittadinanza romana nel 188), dove la famiglia possedeva

terreni, Mario, valoroso combattente a Numanzia sotto Scipione e cliente dei Metelli, viene da costoro incitato a

intraprendere la carriera politica. Nel 119 è tribuno della plebe: durante la carica si rende ostile ai Metelli. Riesce nel 115 a

conseguire la pretura. Nel 111 sposa Giulia, zia di Giulio Cesare. Torna in buoni rapporti con i Metelli e segue Quinto Metello

Macedonico in Africa contro Giugurta (109); l’anno seguente convince Metello a presentare la propria candidatura al

consolato. A Roma Mario sminuisce i meriti di Metello e viene eletto console nel 107: i comizi tributi gli affidano il comando

dell’esercito in Africa. Attua la riforma dell’esercito aprendo i ranghi ai capite censi (proletari nullatenenti) equipaggiati dallo

Stato. Combatte contro Giugurta e trionfa su di lui nel 104. È console fino al 101, sconfigge i Cimbri e i Teutoni (102 e 101).

Nel 100, da console, si unisce agli ottimati e abbandona Saturnino, che rivendicava l’assegnazione di terre ai veterani di

Mario; ma è anche contrario al ritorno di Metello e così si aliena il sostegno sia degli ottimati che dei popolari. Parte per l’Asia

Minore. Torna a Roma. Si ritira dalla guerra sociale perché non gli era stato assegnato il comando supremo. Spera di

ottenere il consolato per l’88; si accorda con Sulpicio Rufo per ritornare in politica. Nonostante Silla sia console, Sulpicio

ottiene per Mario il comando della guerra in Oriente. Silla risponde occupando Roma (vedi SILLA). Mario fugge in Africa.

Espulso Cinna, Mario torna in Italia, raccoglie truppe in Etruria, si allea con Cinna, occupa Roma. Console con Cinna nell’86,

progetta la spedizione in Oriente, ma muore prima di assumere il comando.

Gaio MEMMIO Marito di Fausta, figlia di Silla. Ostile ai Luculli durante il tribunato nel 66 e a Cesare durante la pretura nel 58;

nel 57 è governatore della Bitinia; l’alleanza politica con la pars Sillana si scioglie nel 55, quando divorzia da Fausta: presenta

la candidatura al consolato per il 53 con il supporto di Cesare, ma rimane invischiato in uno scandalo elettorale. Condannato

per ambitus, si reca in esilio ad Atene (dove voleva edificare una nuova casa al posto della dimora di Epicuro, come si

apprende da Cicerone). Muore prima del 46. Legato a intellettuali come Catullo ed Elvio Cinna, è il dedicatario del De rerum

natura di Lucrezio.

Gaio OPPIO Di rango equestre, è sostenitore di Cesare e responsabile delle relazioni con gli altri politici. In rapporto con

Cicerone, dopo la morte di Cesare sostiene Ottaviano. Autore di un gran numero di biografie (di Publio Cornelio Scipione

Africano, di Cesare e Cassio) e di un pamphlet in cui dimostrava che «Cesaretto» non era figlio di Cesare. Gli vengono

attribuiti i tre Bella (Svet. Ces. 56).

Quinto ORTENSIO ORTALO Nato nel 114 a.C., fu uno dei più importanti oratori romani. Presta servizio durante la guerra

sociale, si distingue come avvocato durante l’assenza di Silla da Roma; è poi suo sostenitore, attivo nei tribunali negli anni

Settanta, celebre per la sua eloquenza di tipo «asiano». Sconfitto da Cicerone, che diverrà poi suo amico, nel processo

contro Verre del 70, nel 69 è console. Legato agli ottimati, si oppone al conferimento di comandi straordinari a Pompeo; è

insieme con Cicerone in molti processi. Pian piano si ritira dalla vita politica per dedicarsi ad una vita lussuosa ed alla cucina:

uno dei suoi passatempi era l’allevamento di pesci. Muore nel 49. Cicerone ricorda la sua figura all’inizio del Brutus e gli

dedica l’Hortensius.

Quinto PEDIO Di probabile origine campana, figlio di un cavaliere e della sorella maggiore di Cesare, Giulia (ma Svet. Ces. 83

dice che era suo nipote), fu legato di Cesare in Gallia (58-55) e suo sostenitore nel 49. Pretore nel 48, si oppone a Milone.

Nel 46, assieme a Quinto Fabio Massimo, è al comando dell’esercito cesariano in Spagna; nel 45 è a Munda. Nel 44 eredita

un ottavo del patrimonio di Cesare, ma Ottaviano lo convince a metterlo a sua disposizione. È console con lui nel 43 (dal 19

agosto), impegnato nella lotta contro i cesaricidi, e rimane al comando della città mentre a Bologna si svolgono i negoziati

tra Ottaviano, Lepido e Marco Antonio. Muore in circostanze poco chiare dopo che gli era stato assegnato il compito di



mettere in atto le proscrizioni.

Marco PETREIO Quando, nel 63 a.C., è legato di Gaio Antonio Ibrida e sconfigge Catilina a Pistoia, ha alle spalle una lunga

esperienza militare. Nel 59 si oppone alla legge agraria proposta da Cesare. Dal 55 è in Spagna Ulteriore come legato di

Pompeo, nel 49 con le sue due legioni combatte con Afranio contro Cesare. Organizza la resistenza di Ilerda. Non si sa se

fosse a Farsalo; nel 48 con Fausto Cornelio Silla si unisce a Marco Porcio Catone a Petra e salpa con lui per raggiungere gli

altri pompeiani in Africa. Dopo Tapso uccide Giuba e si toglie la vita.

Gaio SCRIBONIO CURIONE Tribuno della plebe nel 90, presta servizio sotto Silla in Oriente e poi si arricchisce con le proscrizioni.

Console nel 76 e avversario di Gneo Sicinio, combatte in Macedonia e ottiene il trionfo nel 73. Difende Verre. Censore nel 61

con Lucio Giulio Cesare, si impegna nella difesa di Clodio, suscitando così l’irritazione di Cicerone, che scrisse un pamphlet

contro di lui ma poi ne richiese l’aiuto durante l’esilio. Strenuo oppositore di Cesare fino alla morte, avvenuta nel 53.

Gaio SCRIBONIO CURIONE Figlio del console del 76, amico di Clodio e poi marito di Fulvia dopo la sua morte, in relazione con

Marco Antonio, è nelle file degli ottimati. Coinvolto nell’affaire di Lucio Vezio. Questore nel 54, tribuno nel 50 contro Cesare.

Propone di evitare lo scontro ordinando sia a Cesare che a Pompeo di congedare i rispettivi eserciti. Votazione in Senato:

370 favorevoli contro 22, ma il console Gaio Claudio Marcello rifiuta il verdetto. Nel 49 è al servizio di Cesare, poi come

propretore in Sicilia, da lui occupata, e in Africa. Dopo iniziali successi viene catturato e ucciso da Giuba.

SERVILIA Figlia di Quinto Servilio Cepione e di Livia (a sua volta figlia di Marco Livio Druso e madre di Marco Porcio Catone).

Nata nel 100 a.C., sposa Marco Giunio Bruto, da cui ha Marco Giunio Bruto iunior; poi Decimo Giunio Silano, da cui ha tre

figlie, poi mogli di Publio Servilio Isaurico, Marco Emilio Lepido e Gaio Cassio Longino (uno dei cesaricidi). Fu per molti anni

l’amante di Cesare, tanto che circolava la voce che Bruto fosse suo figlio. Fu in rapporto con i tirannicidi. Non sappiamo più

niente di lei dopo Filippi.

Publio SERVILIO ISAURICO Figlio di Publio Servilio Vazia Isaurico, pretore nel 54; sostiene Marco Porcio Catone. Passato dalla

parte di Cesare, è con lui console nel 48. Interviene per reprimere i disordini causati da Marco Celio Rufo. Ottiene poi il

governo della provincia d’Asia nel 46 (di questo periodo è testimonianza la corrispondenza con Cicerone). Dopo la morte di

Cesare Cicerone guarda a lui come a un potenziale alleato. Servilio bada invece a tenersi vicino ad Ottaviano, cui promette

in sposa la figlia (poi da Ottaviano rifiutata), e a riconciliarsi con Antonio. Il buon esito di questo barcamenarsi è il consolato

del 41 (l’anno di Perugia, in cui si comportò con somma prudenza).

Lucio VEZIO Appartenente all’ordo equester, di origine picena, presta servizio sotto Gneo Pompeo Strabone (padre di

Pompeo Magno) e Silla. In relazione con Catilina, è coinvolto nella congiura; aiuta Cicerone ma fa il nome di Cesare. Nel 59

denuncia un complotto ai danni di Pompeo: fra i denunciati i Curioni e Lucullo. Screditato, viene imprigionato e ucciso

misteriosamente.



Cronologia

[a cura di Pasquale Massimo Pinto]

NOTA Per gli avvenimenti della vita di Cesare fino alla fine delle campagne galliche disponiamo per lo più di date indicative.

Per gli anni della guerra civile, invece, le fonti, e i commentarii in primo luogo, forniscono spesso indicazioni cronologiche

precise. In questi casi le date si riferiscono, nell’ordine, al calendario pregiuliano e al calendario giuliano (secondo i sistemi di

Le Verrier e Groebe).

Il calendario pregiuliano, basato sull’anno lunare (355 giorni), prevedeva l’aggiunta di un mese intercalare di 22 (o 23)

giorni ogni due anni, in modo da ottenere, in un ciclo di quattro anni, un anno della durata media di 366 giorni e realizzare

così l’adeguamento all’anno solare. L’arbitrarietà delle intercalazioni, di competenza dei pontefici massimi, aveva però

determinato un progressivo sfasamento tra calendario civile e calendario astronomico. Solo la riforma cesariana attuata nel

46 consentì, a partire dal 1° gennaio 45, la completa e definitiva parificazione tra i due calendari (per i problemi relativi al

calendario romano si veda ora P. Brind’Amour,  Le Calendrier romain. Recherches chronologiques, Ottawa 1983). Per

stabilire l’equivalenza cronologica tra date pregiuliane e date giuliane si ricorre a due diversi sistemi di riduzione, elaborati da

U. Le Verrier (sistema adottato da Napoleone III, Histoire de Jules César, vol. II, Paris 1866, pp. 456-84) e da P. Groebe

(in W. Drumann e P. Groebe,  Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen

Verfassung, Leipzig 19062, vol. III, pp. 753-827). Le abbreviazioni delle fonti degli avvenimenti si trovano alla fine della

Cronologia.

1. Fino alle campagne galliche

12 o 13 luglio 100 a.C.

Nascita di Cesare

Vell. Pat. II, 41, 2; Plut. Ces. 69,1; Svet. Ces. 88; App. G. civ. II, 106, 149; Dio. Cass. XLVII, 18, 6; Macr.  Sat. I,
12, 34; Fast. Amit. p. 189; Fast. Ant. p. 208

87

Cesare ricopre la carica di flamen Dialis

Plut. Ces. 1, 3; Svet. Ces. 1, 1; Vell. Pat. II, 43, 1

85

Morte del padre Gaio Giulio Cesare

Plin. VII, 181; Svet. Ces. 1, 1

83

Divorzio da Cossuzia e matrimonio con Cornelia, figlia di Cinna



Plut. Ces. 1, 1; Svet. Ces. 1, 1

82

Cesare rifiuta di ripudiare la moglie e lascia Roma per sfuggire a Silla

Vell. Pat. II, 41, 2; Plut. Ces. 1, 1; Svet. Ces. 1, 1-2; 74, 1; Dio. Cass. XLIII, 43, 4

81

Partecipa all’assedio di Mitilene agli ordini del propretore Termo

Svet. Ces. 2, 1; [Aur. Vitt.] Uom. ill. 78, 1

80

Si reca come legato di Termo alla corte di Nicomede IV di Bitinia

Plut. Ces. 1, 7; Svet. Ces. 2, 1; 49, 3; Gell. V, 13, 6; Dio. Cass. XLIII, 20, 2; [Aur. Vitt.] Uom. ill. 78, 1

78 a.C.

Morte di Silla: Cesare torna a Roma

Plut. Ces. 4, 1; Svet. Ces. 3

77-76

Sostiene l’accusa contro Dolabella e Antonio Ibrida

Vell. Pat. II, 43, 3; Asc. pp. 26, 74; Plut. Ces. 4, 1-2; Svet. Ces. 4, 1; Gell. IV, 16, 8; [Aur. Vitt.] Uom. ill. 78, 2

75-74

Durante il viaggio verso Rodi viene catturato dai pirati e trattenuto a Farmacussa. Assolda un piccolo esercito e

partecipa alla terza guerra contro Mitridate

Vell. Pat. II, 41, 3; Val. Mass. VI, 9, 15; Plut. Ces. 1, 8 - 2; Svet. Ces. 4, 1-2; [Aur. Vitt.] Uom. ill. 78, 3

73

Torna a Roma: è eletto nel collegio dei pontefici

Vell. Pat. II, 43, 1

72 o 71

È tribuno militare

Plut. Ces. 5, 1; Svet. Ces. 5

70

Primo consolato di Pompeo e Crasso

Cic. Verr. II, 3, 123; Sall. Cat. 38, 1; Fast. cons. pp. 486-87

69

Questore in Spagna Ulteriore al seguito del pretore Gaio Antistio Vetere. Pronuncia gli elogi funebri per la zia Giulia e

per la moglie Cornelia

G. Sp. 42, 1; Vell. Pat. II, 43, 4; Plut. Ces. 5, 2-4; 5, 6; Svet. Ces. 6-8; Dio. Cass. XXXVII, 52, 2; XLI, 24, 2

68

Sposa Pompeia

Plut. Ces. 5, 7; Svet. Ces. 6, 2



67

Sostiene la Lex Gabinia

Plut. Pomp. 25, 8

66 a.C.

Sostiene con Cicerone la Lex Manilia de imperio Pompeii

Dio. Cass. XXXVI, 43, 2-4

65

È edile curule

Ces. G. civ. III, 16, 3; Vell. Pat. II, 43, 4; Plut. Ces. 5, 9-6, 3; Svet. Ces. 10; Dio. Cass. XXXVII, 8, 2

63

È eletto pontefice massimo. Discorso in Senato contro la pena di morte per i catilinari

Sall. Cat. 49, 2-51; Cic. Lett. ad Att. XII, 21, 1; Vell. Pat. II, 43, 3; Plut. Ces. 7-8; Svet. Ces. 14; Gell. V, 13, 6;

Dio. Cass. XXXVII, 36, 1-2; 37, 2; 44, 1

62

È pretore

Cic. Lett. ad Att. II, 24, 3; Vell. Pat. II, 43, 4; Dio. Cass. XXXVII, 44

Dopo lo scandalo provocato da Clodio durante la festa della Bona Dea ripudia Pompeia

Cic. Lett. ad Att. I, 12, 3; 13, 3; Plut. Ces. 10; Svet. Ces. 6, 2

61

È inviato come proconsole in Spagna Ulteriore. Operazioni contro i Lusitani

Cic. Balb. 43; Liv. Per. 103; Vell. Pat. II, 43, 4; Plut. Ces. 12; Svet. Ces. 18, 1; App. Iber. 102; G. civ. II, 8; Dio.

Cass. XXXVII, 52-53

60

Triumvirato con Pompeo e Crasso

Cic. Lett. ad Att. II, 3, 3; Liv. Per. 103; Vell. Pat. II, 44, 1-3; Plut. Ces. 14, 1-2; Svet. Ces. 19, 2; App. G. civ. II,
9; Dio. Cass. XXXVII, 55-57

59

È console per la prima volta. Sposa Calpurnia

Liv. Per. 103; Plut. Ces. 14, 1-2, 8; Svet. Ces. 19, 2; 21; Dio. Cass. XLIV, 41, 3-4; Fast. Capit. p. 57

marzo 58

Cesare parte per la Gallia

Ces. G. gall. I, 7, 1; Plut. Ces. 17, 5

aprile-giugno 58

Campagna contro gli Elvezii. Sconfitta degli Elvezi a Bibracte

Ces. G. gall. I, 2-29; Liv. Per. 103; Strab. IV, 3, 3; Plut. Ces. 18; App. Celt. fr. 1, 3, 15; Dio. Cass. XXXVIII, 31-33

luglio-settembre 58 a.C.



Campagna contro i Germani. Occupazione di Vesanzione. Sconfitta di Ariovisto

G. gall. I, 30-54; Liv. Per. 104; Plut. Ces. 19; App. Celt. fr. 1, 3; Dio. Cass. XXXVIII, 34-50

autunno 58-inverno 58/57

Cesare trascorre l’inverno nella Cisalpina

Ces. G. gall. I, 54, 2-3; Plut. Ces. 20, 1-3

primavera-estate 57

Campagna contro i Belgi. Sconfitta della coalizione dei Belgi all’Assona. Publio Crasso sottomette le popolazioni

dell’Armorica

G. gall. II; Plut. Ces. 20, 4-10; App. Celt. fr. 1, 4; Dio. Cass. XXXIX, 1-5

4 settembre 57 (16 agosto 57; 17 agosto 57)

Cicerone rientra a Roma dall’esilio

Cic. Lett. ad Att. IV, 1, 4-5; Liv. Per. 104; App. G. civ. II, 16; Dio. Cass. XXXIX, 9, 1

fine di settembre 57 (inizio di settembre 57)

A Roma il Senato decreta una supplicatio di quindici giorni per le imprese di Cesare

Ces. G. gall. II, 35, 4; Cic. Balb. 61; Prov. cons. 25-27; Lett. ai fam. I, 9, 14; Plut. Ces. 21, 1; Svet. Ces. 24, 3;

Dio. Cass. XXXIX, 5, 1

tarda estate 57

Publio Crasso compie una prima esplorazione della costa britannica

Strab. III, 5, 11

autunno 57-inverno 57/56

Cesare trascorre l’inverno nella Cisalpina

Ces. G. gall. II, 35, 4; Plut. Ces. 21, 3-5; App. G. civ. II, 17; Dio. Cass. XXXIX,

5, 1

aprile 56

Convegno di Lucca con Pompeo e Crasso: rinnovo del patto triumvirale

Plut. Ces. 21, 6; Pomp. 51, 4-8; App. G. civ. II, 17-18

estate-autunno 56 a.C.

Operazioni contro i popoli alpini. Guerra navale contro i Veneti (battaglia di Quiburn). Spedizione di Publio Crasso in

Aquitania. Operazioni contro Morini e Menapii

Ces. G. gall. III; Liv. Per. 104; Dio. Cass. XXXIX, 40-46

autunno 56-inverno 56/55

Cesare passa l’inverno nella Cisalpina

Ces. G. gall. III, 29, 3

55

Secondo consolato di Pompeo e Crasso. La Lex Pompeia Licinia proroga per cinque anni il proconsolato di Cesare in

Gallia



Ces. G. gall. IV, 1, 1; Vell. Pat. II, 46, 1; Plut.  Pomp. 52, 1-4; App. G. civ. II, 17-18; Dio. Cass. XXXIX, 27-31;

Fast. cons. pp. 494-95

primavera-estate 55

Campagna contro Usipeti e Tencterii. Primo passaggio del Reno

Ces. G. gall. IV, 1-19; Liv. Per. 105; Luc. II, 570; Plut. Ces. 22-23, 1; Svet. Ces. 25, 2; App. Celt. fr. 1, 5, 18; Dio.

Cass. XXXIX, 47-49

fine di sett.-inizio di nov. 55 (inizio di ago.-fine di sett. 55)

Prima spedizione in Britannia

Ces. G. gall. IV, 20-36; Liv.  Per. 105; Vell. Pat. II, 46, 1; Luc. II, 571-72; Plut. Ces. 23, 2-4; Svet. Ces. 25, 2;

App. Celt. fr. 1, 5; Dio. Cass. XXXIX, 50-52

autunno 55-inverno 55/54

A Roma il Senato decreta una supplicatio di venti giorni. Cesare si sposta nella Cisalpina e visita l’Illirico

Ces. G. gall. IV, 38, 4-V, 1; Plut. Ces. 24, 1; Svet. Ces. 24, 3; Dio. Cass. XXXIX, 53, 2

estate 54

Seconda spedizione in Britannia. Cesare sconfigge Cassivellauno

Ces. G. gall. V, 5-23; Cic. Lett. ad Att. IV, 15, 10; IV, 18, 5; Lett. a Quint. III, 1, 25; Dio. Cass. XL, 1-3

settembre 54

Morte della figlia Giulia, moglie di Pompeo

Liv. Per. 106; Vell. Pat. II, 47, 2; Plut. Ces. 23, 5-7; Svet. Ces. 26, 1; App. G. civ. II, 19

autunno 54 a.C.

Insurrezione degli Eburoni guidati da Ambiorige

Ces. G. gall. V, 26-52; Liv. Per. 106; Plut. Ces. 24; Dio. Cass. XL, 4-11

autunno 54-inverno 54/53

Rivolta dei Senoni e dei Treviri. Cesare trascorre l’inverno in Gallia

G. gall. V, 53-58; Dio. Cass. XL, 11, 2

inverno 53-estate 53

Spedizioni contro Nervii, Carnuti, Senoni, Treviri, Menapii. Secondo passaggio del Reno. Cesare annienta gli Eburoni

G. gall. VI; Plut. Ces. 25, 3-5; Dio. Cass. XL, 32

12 giugno 53 (31 maggio 53; 9 maggio 53)

Morte di Crasso a Carre nella spedizione contro i Parti

Ces. G. civ. III, 31, 3; Liv. Per. 106; Vell. Pat. II, 46, 4; Plut. Crass. 31, 1-6; App. G. civ. II, 18; Dio. Cass. XL, 27

autunno 53-inverno 53/52

Cesare trascorre l’inverno nella Cisalpina

Ces. G. gall. VI, 44, 3-VII, 1, 1; Dio. Cass. XL, 32, 5

18 gennaio 52 (1° gennaio 52; 8 dicembre 53)

Uccisione di Clodio a Boville



Ces. G. gall. VII, 1, 1; Cic. Mil. 27; 45; Liv. Per. 107; Vell. Pat. II, 47, 4; Asc. p. 31; Svet.  Ces. 26, 1; App. G. civ.

II, 21; Dio. Cass. XL, 48, 2-3

febbraio 52

Sollevazione generale della Gallia sotto la guida di Vercingetorige

Ces. G. gall. VII, 2-5; Liv. Per. 107; Plut. Ces. 26-27; Dio. Cass. XL, 33-41

fine del mese intercalare 52 (fine feb. 52; inizi di feb. 52)

A Roma Pompeo è designato console senza collega

Cic. Lett. ad Att. VII, 1, 4; VIII, 3, 3; Liv. Per. 107; Vell. Pat. II, 47, 3; Plut.  Ces. 28, 7; Pomp. 54, 6-9; App. G.

civ. II, 23; Dio. Cass. XL, 50, 4; Fast. cons. pp. 496-97

primavera 52

Presa di Vellaunoduno, Cenabo, Novioduno e Avarico

Ces. G. gall. VII, 15-28; Liv. Per. 107; Flor. I, 45, 23; Dio. Cass. XL, 34

maggio-giugno 52 a.C.

Sconfitta di Cesare a Gergovia

Ces. G. gall. VII, 39-53; Liv. Per. 107; Svet. Ces. 25, 2; Flor. I, 45, 24-25; Dio. Cass. XL, 35, 4-36, 5

agosto-settembre 52

Assedio e conquista di Alesia

Ces. G. gall. VII, 68-89; Liv. Per. 108; Vell. Pat. II, 47, 1; Plut. Ces. 27, 1-8; Flor. I, 45, 23; Dio. Cass. XL, 40

27 settembre 52 (25 settembre 52; 3 settembre 52)

Resa di Vercingetorige

Ces. G. gall. VII, 89, 3; Plut. Ces. 27, 9-10; Flor. I, 45, 26; Dio. Cass. XL, 41

autunno 52-inverno 52/51

Cesare trascorre l’inverno a Bibracte. A Roma il Senato decreta una supplicatio di venti giorni

Ces. G. gall. VII, 90, 7-8; Svet. Ces. 24, 3; Dio. Cass. XL, 50, 4

inverno-estate 51

Campagne contro Biturigi e Carnuti. Guerra contro i Bellovaci. Assedio di Usseloduno. Ultime operazioni in Gallia

[Ces.] G. gall. VIII, 1-44; Liv. Per. 108; Dio. Cass. XL, 42-43

1° maggio 51 (22 aprile 51; 31 marzo 51)

Cicerone parte per il proconsolato in Cilicia

Cic. Lett. ai fam. II, 8; III, 2; Plut. Cic. 36, 1

autunno 51-inverno 51/50

Cesare trascorre l’inverno in Gallia

[Ces.] G. gall. VIII, 46, 6

primavera 50

Dopo una sortita in Italia Cesare torna in Gallia presso l’esercito



[Ces.] G. gall. VIII, 50-52, 3

aprile 50 (febbraio-marzo 50)

Prima proposta di Curione in Senato

[Ces.] G. gall. VIII, 52, 4-5; Liv. Per. 109; App. G. civ. II, 27; Dio. Cass. XL, 62

1° dicembre 50 a.C. (7 novembre 50; 16 ottobre 50)

La proposta di Curione, nuovamente ripresentata, viene approvata

Liv. Per. 109; App. G. civ. II, 30

dicembre 50 (novembre 50)

Cesare torna in Italia

[Ces.] G. gall. VIII, 54, 5; Liv. Per. 109

2. Dal Rubicone alle Idi di marzo

1° gennaio 49 (6 dicembre 50; 14 novembre 50)

Curione legge la lettera di Cesare in Senato

Ces. G. civ. I, 1, 1; Plut. Ces. 30, 3; Ant. 5, 5; Svet. Ces. 29, 2; App. G. civ. II, 32; Dio. Cass. XLI, 1

4 gennaio 49 (9 dicembre 50; 17 novembre 50)

Ritorno di Cicerone dalla Cilicia

Cic. Lett. ad Att. VII, 7, 3; 8, 2; Lett. ai fam. XVI, 11, 2; Plut. Ces. 31, 1

7 gennaio 49 (12 dicembre 50; 20 novembre 50)

Senatoconsulto ultimo. Nella notte i tribuni Antonio e Quinto Cassio fuggono a Ravenna

Ces. G. civ. I, 5, 3-5; Cic. Lett. ai fam. XVI, 11, 2; Dion. Al. Ant. rom. VIII, 87, 7-8; Liv.  Per. 109; Plut. Ces. 31,

2; Ant. 5, 8-10; Vell. Pat. II, 49, 3; Svet. Ces. 31, 1; 33, 1; App. G. civ. II, 33; Dio. Cass. XLV, 27, 2; XLVI, 11, 2-

4

notte tra l’11 e il 12 gennaio 49 (notte tra il 16 e il 17 dicembre 50; notte tra il 24 e il 25 novembre 50)

Passaggio del Rubicone

Plut. Ces. 32, 4-8; Pomp. 60, 3-4; Vell. Pat. II, 49, 4; Svet. Ces. 32; App. G. civ. II, 35; Dio. Cass. XLI, 4, 1

12-15 gennaio 49 (17-20 dicembre 50; 25-28 novembre 50)

Occupazione di Rimini, Pesaro, Fano, Ancona, Arezzo

Ces. G. civ. I, 8, 1; 11, 4; App. G. civ. II, 35; Dio. Cass. XLI, 4, 1

17 gennaio 49 (22 dicembre 50; 30 novembre 50)

Seduta senatoria delle recriminazioni. Fuga di Pompeo

Ces. G. civ. I, 14, 1-3; Plut. Ces. 33, 4-6; 56, 5; Cat. min. 52, 1-3; Pomp. 60, 6-8; App. G. civ. II, 37; Dio. Cass.

XLI, 6, 1

18 gennaio 49 a.C. (23 dicembre 50; 1° dicembre 50)

Fuga dei consoli e del Senato

Ces. G. civ. I, 14, 1-3; Plut. Ces. 34, 1; App. G. civ. II, 37; Dio. Cass. XLI, 7



22 gennaio 49 (27 dicembre 50; 5 dicembre 50)

Labieno, dopo aver defezionato, raggiunge Pompeo a Teano

Cic. Lett. ad Att. VII, 11, 1; 12, 5; 13A, 3; Plut. Ces. 34, 5; Pomp. 64, 5; Dio. Cass. XLI, 4, 2-4

23 gennaio 49 (28 dicembre 50; 6 dicembre 50)

Pompeo lascia Teano

Cic. Lett. ad Att. VII, 13A, 3; VIII, 11B, 2

1-4 febbraio 49 (4-7 gennaio 49; 13-16 dicembre 50)

Occupazione di Gubbio e Osimo

Ces. G. civ. I, 12-13; Luc. II, 466-68

5 febbraio 49 (8 gennaio 49; 17 dicembre 50)

Arrivo della XII legione. Occupazione di Fermo e Ascoli. Fuga di Lentulo

Ces. G. civ. I, 15, 3; 16, 1; Luc. II, 468-69

15-21 febbraio 49 (18-24 gennaio 49; 27 dicembre 50-2 gennaio 49)

Arrivo della VIII legione. Assedio e conquista di Corfinio. Cesare lascia libero Lucio Domizio

Ces. G. civ. I, 18-23; Liv. Per. 109; Plut. Ces. 34, 7-8; Vell. Pat. II, 50, 1; Svet. Ces. 34, 1; App. G. civ. II, 38;

Dio. Cass. XLI, 10, 2

16 febbraio 49 (19 gennaio 49; 28 dicembre 50)

Antonio prende Sulmona

Ces. G. civ. I, 18, 2

19 febbraio 49 (22 gennaio 49; 31 dicembre 50)

Partenza di Pompeo da Lucera

Ces. G. civ. I, 24, 1; Cic. Lett. ad Att. VIII, 9, 4

21 febbraio 49 (24 gennaio 49; 2 gennaio 49)

Partenza di Pompeo da Canosa

Ces. G. civ. I, 24, 1; Cic. Lett. ad Att. VIII, 14, 1; IX, 1, 1

25 febbraio 49 (28 gennaio 49; 6 gennaio 49)

Pompeo giunge a Brindisi

Ces. G. civ. I, 24, 1; Cic. Lett. ad Att. IX, 10, 8; Plut. Ces. 35, 2

1° marzo 49 a.C. (1° febbraio 49; 10 gennaio 49)

Cesare arriva ad Arpi

Ces. G. civ. I, 23, 5; Cic. Lett. ad Att. IX, 3, 2

4 marzo 49 (4 febbraio 49; 13 gennaio 49)

I consoli e 30 coorti salpano per Durazzo

Ces. G. civ. I, 25, 2; Plut. Ces. 35, 2; Pomp. 62, 3; App. G. civ. II, 39; Dio. Cass. XLI, 12, 1

9 marzo 49 (9 febbraio 49; 18 gennaio 49)

Cesare giunge a Brindisi con sei legioni



Ces. G. civ. I, 25, 1; Cic. Lett. ad Att. IX, 3, 2; 13A, 1; 18, 2; Plut. Ces. 35, 2

11 marzo 49 (11 febbraio 49; 20 gennaio 49)

Lex Roscia sulla cittadinanza ai Transpadani

Plut. Ces. 37, 2; Dio Cass. XLI, 36, 3

17 marzo 49 (17 febbraio 49; 26 gennaio 49)

Pompeo fugge da Brindisi verso Durazzo

Ces. G. civ. I, 28, 3; Cic. Lett. ad Att. IX, 15A; Plut. Ces. 35, 2; Pomp. 62, 5; App. G. civ. II, 40

18 marzo 49 (18 febbraio 49; 27 gennaio 49)

Cesare occupa Brindisi

Ces. G. civ. I, 28, 4; Plut. Pomp. 62, 6; Dio. Cass. XLI, 12, 3

31 marzo 49 (2 marzo 49; 9 febbraio 49)

Cesare torna a Roma

Plut. Ces. 35, 3; App. G. civ. II, 41; Dio. Cass. XLI, 15, 1

1° aprile 49 (3 marzo 49; 10 febbraio 49)

Conventus senatorum fuori della città

Ces. G. civ. I, 32, 2; Cic. Lett. ad Att. IX, 17, 1; X, 1, 2; Lett. ai fam. IV, 1, 1; Plut.  Ces. 35, 4; Dio. Cass. XLI,

15, 2

6 aprile 49 (8 marzo 49; 15 febbraio 49)

Partenza per Marsiglia

Ces. G. civ. I, 33, 4

19 aprile 49 (21 marzo 49; 28 febbraio 49)

Cesare è davanti a Marsiglia

Ces. G. civ. I, 34, 1

22 aprile 49 a.C. (24 marzo 49; 2 marzo 49)

Curione parte per la Sicilia

Ces. G. civ. I, 30, 2

23 aprile 49 (25 marzo 49; 3 marzo 49)

Catone fugge dalla Sicilia

Ces. G. civ. I, 30, 5; Cic. Lett. ad Att. X, 16, 3

4 maggio 49 (4 aprile 49; 13 marzo 49)

Ha inizio l’assedio di Marsiglia

Ces. G. civ. I, 36; Liv. Per. 110; Vitr. X, 16, 11-12; Luc. III, 375 sgg.; Dio. Cass. XLI, 19, 3-4

5 giugno 49 (6 maggio 49; 14 aprile 49)

Cesare parte da Marsiglia per la Spagna

Ces. G. civ. I, 36, 5



7 giugno 49 (8 maggio 49; 16 aprile 49)

Cicerone lascia Formia per raggiungere Pompeo

Cic. Lett. ai fam. XIV, 7

22 giugno 49 (23 maggio 49; 1° maggio 49)

Cesare giunge a Ilerda

Ces. G. civ. I, 41, 1

26 giugno 49 (27 maggio 49; 5 maggio 49)

Battaglia alle porte di Ilerda

Ces. G. civ. I, 43-47

27 giugno 49 (28 maggio 49; 6 maggio 49)

Prima battaglia nelle acque di Marsiglia

Ces. G. civ. I, 56-58; Luc. III, 509-762

25-26 luglio 49 (24-25 giugno 49; 2-3 giugno 49)

Afranio e Petreio ripiegano su Octogesa

Ces. G. civ. I, 63, 3

28 luglio 49 (27 giugno 49; 5 giugno 49)

Cesare blocca la marcia dei pompeiani verso l’Ebro

Ces. G. civ. I, 68-72

29 luglio 49 (28 giugno 49; 6 giugno 49)

I pompeiani si ritirano verso Ilerda

Ces. G. civ. I, 73

31 luglio 49 a.C. (30 giugno 49; 8 giugno 49)

Seconda battaglia navale nelle acque di Marsiglia

Ces. G. civ. II, 4-7

2 agosto 49 (2 luglio 49; 10 giugno 49)

Capitolazione di Afranio e Petreio a Ilerda

Ces. G. civ. I, 84; Liv. Per. 110; Plut. Ces. 36, 2; Luc. IV, 337-40; Fast. Amit. p. 191; Fast. Ant. p. 208); Fast.

Maff. p. 79; Fast. Vall. p. 149.

8 agosto 49 (8 luglio 49; 16 giugno 49)

Partenza di Curione per l’Africa

Ces. G. civ. II, 23, 1; Luc. IV, 583-84

11 agosto 49 (11 luglio 49; 19 giugno 49)

Sbarco di Curione in Africa

Ces. G. civ. II, 23, 1; Luc. IV, 584-86

16 agosto 49 (16 luglio 49; 24 giugno 49)

Battaglia davanti a Utica



Ces. G. civ. II, 33-34

20 agosto 49 (20 luglio 49; 28 giugno 49)

Sconfitta e morte di Curione nella battaglia sul Bagrada

Ces. G. civ. II, 39-42; Liv. Per. 110; Vell. Pat. II, 55, 1; Luc. IV, 734-98; App. G. civ. II, 45

7 settembre 49 (5 agosto 49; 14 luglio 49)

Cesare è a Cordova

Ces. G. civ. II, 21, 1

17 settembre 49 (15 agosto 49; 24 luglio 49)

Cesare è a Cadice

Ces. G. civ. II, 21, 3; Liv. Per. 110, 2; Dio Cass. XLI, 24, 1-2

25 settembre -1° ottobre 49 (23-28 agosto 49; 1°-6 agosto 49)

Cesare è a Tarragona

Ces. G. civ. II, 21, 5; Dio. Cass. XLI, 24, 3

metà di ott. 49 (prima metà di sett. 49; seconda metà di ago. 49)

Cesare viene nominato dittatore

G. civ. II, 21, 5; Plut. Ces. 37, 2; App. G. civ. II, 48; Dio. Cass. XLI, 36, 1-2

fine di ottobre 49 a.C. (fine di sett. 49; fine di ago.-inizio di sett. 49)

Cesare è di nuovo a Marsiglia: capitolazione della città

Ces. G. civ. II, 21, 5-22; Liv. Per. 110; Dio. Cass. XLI, 25, 3

novembre 49 (ottobre 49; settembre 49)

Ammutinamento della IX legione a Piacenza

Luc. V, 237-373; Svet. Ces. 69; App. G. civ. II, 47; Dio. Cass. XLI, 26-35

2-12 dicembre 49 (28 ottobre-7 novembre 49; 6-16 ottobre 49)

Cesare è a Roma: assume la dittatura ed è eletto console per il 48

Ces. G. civ. III, 2, 1; Plut. Ces. 37, 1-2; App. G. civ. II, 48

13 dicembre 49 (8 novembre 49; 17 ottobre 49)

Parte per Brindisi

Ces. G. civ. III, 2, 1

22 dicembre 49 (17 novembre 49; 26 ottobre 49)

Giunge a Brindisi

Ces. G. civ. III, 2, 1-3

4-5 gennaio 48 (28-29 novembre 49; 6-7 novembre 49)

Salpa da Brindisi e sbarca a Paleste

Ces. G. civ. III, 6, 3; Plut. Ces. 37, 4; Luc. V, 460; App. G. civ. II, 54; Dio. Cass. XLI, 44, 3

6-7 gennaio 48 (30 novembre -1° dicembre 49; 8-9 novembre 49)



Occupazione di Orico e Apollonia

Ces. G. civ. III, 11, 3-12; Plut. Ces. 37, 4

11 gennaio 48 (5 dicembre 49; 13 novembre 49)

Cesare si accampa sulla riva sinistra dell’Apso

Ces. G. civ. III, 13, 5; Plut. Ces. 38, 1; App. G. civ. II, 56

27 marzo 48 (16 febbraio 48; 25 gennaio 48)

Antonio sbarca a Ninfeo

Ces. G. civ. III, 26, 4; Plut. Ces. 39, 1; Luc. V, 720; App. G. civ. II, 59

3 aprile 48 (23 febbraio 48; 1° febbraio 48)

Congiunzione delle forze di Cesare con quelle di Antonio

Ces. G. civ. III, 30, 6

8 aprile 48 a.C. (28 febbraio 48; 6 febbraio 48)

Gneo Pompeo figlio attacca la flotta cesariana a Orico

Ces. G. civ. III, 40

9 aprile 48 (1° marzo 48; 7 febbraio 48)

Pompeo si accampa ad Asparagio

Ces. G. civ. III, 41, 1; Plut. Ces. 39, 1

12 aprile 48 (4 marzo 48; 10 febbraio 48)

Pompeo si accampa a Petra. Cesare è davanti a Durazzo

Ces. G. civ. III, 42, 1

verso il 15 aprile 48 (verso il 7 marzo 48; verso il 13 febbraio 48)

Cesare tenta di accerchiare Pompeo

Ces. G. civ. III, 43

25 giugno 48 (16 maggio 48; 24 aprile 48)

Combattimenti presso Durazzo. Primo tentativo di Pompeo di rompere il blocco

Ces. G. civ. III, 51-53; Plut. Ces. 39, 4; Svet. Ces. 68, 3; Flor. II, 13, 40; Dio. Cass. XLI, 50, 3-4

6 luglio 48 (26 maggio 48; 4 maggio 48)

Pompeo forza il blocco

Ces. G. civ. III, 62-71

17 luglio 48 (6 giugno 48; 15 maggio 48)

Sconfitta di Durazzo

Ces. G. civ. III, 69; Plut. Ces. 39, 4-8; Cat. min. 54, 8-10; App. G. civ. II, 62

18 luglio 48 (7 giugno 48; 16 maggio 48)

Cesare lascia Durazzo e si dirige in Tessaglia

Ces. G. civ. III, 75, 1-2; Plut. Ces. 39, 10



20 luglio 48 (9 giugno 48; 18 maggio 48)

Cesare giunge ad Apollonia

Ces. G. civ. III, 78

29 luglio 48 (18 giugno 48; 27 maggio 48)

Congiunzione delle forze di Cesare e Domizio a Eginio

Ces. G. civ. III, 79, 7

31 luglio 48 a.C. (20 giugno 48; 29 maggio 48)

Presa di Gomfi

Ces. G. civ. III, 80, 7; Plut. Ces. 41, 7; App. G. civ. II, 64; Dio. Cass. XLI, 51, 4

2 agosto 48 (22 giugno 48; 31 maggio 48)

Pompeo arriva a Larissa

Ces. G. civ. III, 82, 1

3 agosto 48 (23 giugno 48; 1° giugno 48)

Cesare giunge nella piana di Farsalo. Congiunzione degli eserciti di Pompeo e Scipione

Ces. G. civ. III, 81, 3-82; Plut. Ces. 42, 1

9 agosto 48 (29 giugno 48; 7 giugno 48)

Battaglia di Farsalo

Ces. G. civ. III, 88-89; Liv. Per. 111; Plut. Ces. 44-45; Pomp. 69-72; Brut. 4, 6-7; App. G. civ. II, 76-81; Dio.

Cass. XLI, 58-60

10 agosto 48 (30 giugno 48; 8 giugno 48)

Cesare parte da Farsalo e giunge a Larissa

Ces. G. civ. III, 98, 3; Plut. Ces. 48, 1

11 agosto 48 (1° luglio 48; 9 giugno 48)

Cesare parte da Larissa

Plut. Ces. 48, 1

13 agosto 48 (3 luglio 48; 11 giugno 48)

Pompeo salpa da Amfipoli e subito dopo vi giunge Cesare

Ces. G. civ. III, 102; Plut. Ces. 48, 1

16 agosto 48 (6 luglio 48; 14 giugno 48)

Pompeo giunge a Mitilene

Ces. G. civ. III, 102, 4; Plut. Pomp. 74, 1

19 settembre 48 (7 agosto 48; 16 luglio 48)

Cesare è in Asia

Ces. G. civ. III, 105, 1

23 settembre 48 (11 agosto 48; 20 luglio 48)

Pompeo raggiunge Cipro



Ces. G. civ. III, 102, 5; Plut. Pomp. 77, 1

28 settembre 48 a.C. (16 agosto 48; 25 luglio 48)

Assassinio di Pompeo

Ces. G. civ. III, 104, 3; Liv. Per. 112; Plut. Pomp. 79; App. G. civ. II, 85; Dio. Cass. XLII, 4

2 ottobre 48 (19 agosto 48; 28 luglio 48)

Cesare sbarca ad Alessandria

Ces. G. civ. III, 106, 1; Liv. Per. 112; Plut. Ces. 48, 2; Svet. Ces. 35, 1; Dio. Cass. XLII, 7, 3

7 ottobre 48 (24 agosto 48; 2 agosto 48)

Cesare convoca Tolomeo XIII e Cleopatra ad Alessandria

Ces. G. civ. III, 107, 2-109; Plut. Ces. 48, 9; Dio. Cass. XLII, 9, 1

2 novembre 48 (19 settembre 48; 28 agosto 48)

Achilla fa assassinare gli ambasciatori di Tolomeo

Ces. G. civ. III, 109, 5

inizi di novembre 48 (2ª metà di settembre 48; fine di agosto 48)

Marcello assedia Longino a Ulia

G. Al. 61

6 novembre 48 (23 settembre 48; 1° settembre 48)

Cesare decide di trattenere presso di sé Tolomeo

Ces. G. civ. III, 109, 6

9 novembre 48 (26 settembre 48; 4 settembre 48)

Achilla assedia Cesare in Alessandria

Ces. G. civ. III, 111; Plut. Ces. 39, 5

11 novembre 48 (28 settembre 48; 6 settembre 48)

Cesare fa incendiare le navi attraccate nel porto e chiede aiuti dagli Stati asiatici

Ces. G. civ. III, 112, 6; G. Al. 1; Plut. Ces. 49, 6; Dio. Cass. XLII, 38, 2

17 novembre 48 (4 ottobre 48; 12 settembre 48)

Esecuzione di Pothino

Ces. G. civ. III, 112, 12; Plut. Ces. 49, 5; Pomp. 80, 7

2 dicembre 48 (18 ottobre 48; 26 settembre 48)

Arsinoe fa uccidere Achilla da Ganimede. Quest’ultimo riceve il comando dell’esercito

G. Al. 4; Dio. Cass. XLII, 40, 2

10 dicembre 48 a.C. (26 ottobre 48; 4 ottobre 48)

La XXXVII legione viene sbarcata ad ovest di Alessandria

G. Al. 9, 3

11 dicembre 48 (27 ottobre 48; 5 ottobre 48)



Cesare recupera la XXXVII legione. Battaglia navale

G. Al. 10-11

19 dicembre 48 (4 novembre 48; 13 ottobre 48)

Domizio marcia con quattro legioni da Comana nel Ponto verso Nicopoli

G. Al. 35, 3

28 dicembre 48 (13 novembre 48; 22 ottobre 48)

Battaglia di Nicopoli: Farnace sconfigge Domizio Calvino

G. Al. 39-40; App. G. civ. II, 91; Dio. Cass. XLII, 46, 2-3

29 dicembre 48 (14 novembre 48; 23 ottobre 48)

Gabinio arriva in Illiria

G. Al. 43, 1

6 gennaio 47 (20 novembre 48; 29 ottobre 48)

Cesare conquista l’isola di Faro

G. Al. 17; Plut. Ces. 49, 7; Dio. Cass. XLII, 40, 3

7 gennaio 47 (21 novembre 48; 30 ottobre 48)

Combattimenti all’Eptastadio

G. Al. 19-21

17 gennaio 47 (1° dicembre 48; 9 novembre 48)

Cesare libera Tolomeo

G. Al. 24, 3-4; Dio. Cass. XLII, 42, 3-4

20 gennaio 47 (4 dicembre 48; 12 novembre 48)

Sconfitta di Gabinio in Illiria

G. Al. 43

6 febbraio 47 (19 dicembre 48; 27 novembre 48)

Battaglia navale di Canopo

G. Al. 25, 5-6

23 febbraio 47 (5 gennaio 47; 14 dicembre 48)

Vatinio naviga con le sue navi verso l’Illiria

G. Al. 44

fine di febbraio 47 a.C. (metà di gennaio 47; dicembre 48)

Morte di Longino

G. Al. 64, 3

6 marzo 47 (16 gennaio 47; 25 dicembre 48)

Battaglia di Pelusio: le truppe di Antipatro espugnano la città

G. Al. 26, 2; Gius. Flav. Ant. giud. XIV, 130; Dio. Cass. XLI, 41, 1-2



15 marzo 47 (25 gennaio 47; 3 gennaio 47)

Battaglia al «Campo degli Ebrei»

G. Al. 27, 4-5; Gius. Flav. G. giud. I, 191-92; Ant. giud. XIV, 131-32

16 marzo 47 (26 gennaio 47; 4 gennaio 47)

Battaglia navale all’isola di Tauride tra Vatinio e Marco Ottavio

G. Al. 46

19 marzo 47 (29 gennaio 47; 7 gennaio 47)

Cesare va incontro a Mitridate. Contemporaneamente si muove Tolomeo

G. Al. 28, 1

27 marzo 47 (6 febbraio 47; 15 gennaio 47)

Battaglia del Nilo e resa di Alessandria

G. Al. 32; Plut. Ces. 49, 9; Dio. Cass. XLII, 43; Fast. Caeret. p. 66; Fast. Maff. p. 74

28 giugno 47 (9 maggio 47; 17 aprile 47)

Cesare salpa da Alessandria per la Siria

G. Al. 33, 5

17 luglio 47 (27 maggio 47; 5 maggio 47)

Cesare giunge a Tarso

G. Al. 66, 2

22 luglio 47 (1° giugno 47; 10 maggio 47)

Cesare giunge a Mazaca

G. Al. 66, 3

28 luglio 47 (7 giugno 47; 16 maggio 47)

Deiotaro si presenta supplice a Cesare

G. Al. 67

2 agosto 47 a.C. (12 giugno 47; 21 maggio 47)

Battaglia di Zela, sconfitta di Farnace

G. Al. 74-76; Liv. Per. 113; Plut. Ces. 50, 2; App. G. civ. II, 91; Dio. Cass. XLII, 47

29 agosto 47 (9 luglio 47; 17 giugno 47)

Nascita di «Cesaretto»

Plut. Ces. 49, 10

settembre 47 (luglio 47; giugno 47)

Ammutinamento della X e della XI legione in Campania

Plut. Ces. 51, 2; App. G. civ. II, 92-94; Dio. Cass. XLII, 30, 1; 52-53

26 settembre 47 (2 agosto 47; 11 luglio 47)

Cesare sbarca a Taranto



Plut. Ces. 51, 1; Cic. 39, 4

4 ottobre 47 (11 agosto 47; 20 luglio 47)

Giunge a Roma

Plut. Ces. 51, 1

inizi di dicembre 47 (inizi di ottobre 47; metà di settembre 47)

Lascia Roma alla volta di Lilibeo

Plut. Ces. 52, 2

17 dicembre 47 (23 ottobre 47; 1° ottobre 47)

Arrivo a Lilibeo

G. Afr. 1, 1; Plut. Ces. 52, 2

25 dicembre 47 (31 ottobre 47; 9 ottobre 47)

Partenza per l’Africa

G. Afr. 2, 4; Plut. Ces. 52, 2; App. G. civ. II, 95

28 dicembre 47 (3 novembre 47; 12 ottobre 47)

Sbarco ad Adrumeto

G. Afr. 2, 5-3, 1; Plut. Ces. 52, 3

29 dicembre 47 (4 novembre 47; 13 ottobre 47)

Accampamento a Ruspina

G. Afr. 6, 7

1° gennaio 46 (5 novembre 47; 14 ottobre 47)

Occupazione di Leptis

G. Afr. 7, 1

3 gennaio 46 a.C. (7 novembre 47; 16 ottobre 47)

Arrivo delle navi disperse

G. Afr. 11, 1-3

4 gennaio 46 (8 novembre 47; 17 ottobre 47)

Battaglia di Ruspina

G. Afr. 12-19; Plut. Ces. 52, 3. 6

6 gennaio 46 (10 novembre 47; 19 ottobre 47)

Scipione lascia Utica

G. Afr. 24, 1

12 gennaio 46 (16 novembre 47; 25 ottobre 47)

Scipione si unisce a Labieno e Petreio

G. Afr. 20, 2

22 gennaio 46 (26 novembre 47; 4 novembre 47)



Arrivo delle legioni XIII e XIV

G. Afr. 37, 1; Plut. Ces. 52, 6

notte tra il 25 e il 26 gennaio 46 (notte tra il 29 e il 30 novembre 47; notte tra il 7 e l’8 novembre 47)

Cesare lascia il campo e avanza fino alla piana di Uzitta

G. Afr. 37, 1-2; Plut. Ces. 52, 6

27 gennaio 46 (1° dicembre 47; 9 novembre 47)

Cesare provoca invano lo scontro

G. Afr. 41-42

17 febbraio 46 (20 dicembre 47; 29 novembre 47)

Giuba unisce le sue forze con quelle di Scipione

G. Afr. 48, 2

28 febbraio 46 (31 dicembre 47; 5 dicembre 47)

Arrivo della IX e della X legione

G. Afr. 53; Plut. Ces. 52, 6

14 marzo 46 (14 gennaio 46; 15 gennaio 46)

Cesare marcia da Uzitta ad Aggar

G. Afr. 67, 1

17 marzo 46 (17 gennaio 46; 18 gennaio 46)

Occupazione di Zeta

G. Afr. 68, 2

22 marzo 46 a.C. (22 gennaio 46; 23 gennaio 46)

Tentativi di provocare la battaglia

G. Afr. 75, 1

23 marzo 46 (23 gennaio 46; 24 gennaio 46)

Cesare marcia verso Sarsura

G. Afr. 75, 2

24 marzo 46 (24 gennaio 46; 25 gennaio 46)

Giunge a Tisdra

G. Afr. 76, 1

26 marzo 46 (26 gennaio 46; 27 gennaio 46)

Torna ad Aggar

G. Afr. 76, 2

4 aprile 46 (4 febbraio 46; 5 febbraio 46)

Marcia da Aggar a Tapso. Scipione lo segue da vicino

G. Afr. 79, 1-2; Plut. Ces. 53, 1



5 aprile 46 (5 febbraio 46; 6 febbraio 46)

Scipione tenta di sbarrare l’istmo settentrionale della Sebkha di Moknine

G. Afr. 80, 3; Plut. Ces. 53, 1; Dio. Cass. XLIII, 7, 3

6 aprile 46 (6 febbraio 46; 7 febbraio 46)

Battaglia di Tapso

G. Afr. 83; Liv. Per. 114; Plut. Ces. 53, 4; App. G. civ. II, 96-97; Dio. Cass. XLIII, 7-8

inizio di aprile 46 (inizio di febbraio 46; inizio di febbraio 46)

Pompeo figlio giunge in Spagna

G. Afr. 23, 3; Dio. Cass. XLIII, 29, 2-30, 1

sera dell’8 aprile 46 (8 febbraio 46; 9 febbraio 46)

La notizia della battaglia di Tapso giunge ad Utica

Plut. Cat. min. 58, 13; App. G. civ. II, 98

9 aprile 46 (9 febbraio 46; 10 febbraio 46)

Cesare manda avanti Messalla a Utica. Catone raduna il consiglio dei Trecento

G. Afr. 86, 3; 88, 1; Plut. Cat. min. 59, 3

10-11 aprile 46 a.C. (10-11 febbraio 46; 11-12 febbraio 46)

Presa di Uzitta e Adrumeto

G. Afr. 89, 1-2

notte tra il 12 e il 13 aprile 46 (notte tra il 12 e il 13 febbraio 46; notte tra il 13 e il 14 febbraio 46)

Morte di Catone

G. Afr. 88, 3-5; Liv. Per. 114; Plut. Ces. 54, 2; Cat. min. 70; App. G. civ. II, 98-99; Dio. Cass. XLIII, 11

14 aprile 46 (14 febbraio 46; 15 febbraio 46)

Messalla è alle porte di Utica

G. Afr. 88, 7

16-17 aprile 46 (16-17 febbraio 46; 17-18 febbraio 46)

Cesare arriva a Utica di sera e vi entra il giorno successivo

G. Afr. 89, 5-90, 1

29 aprile 46 (1° marzo 46; 2 marzo 46)

Ambasceria da Zama

G. Afr. 92, 1

5 maggio 46 (6 marzo 46; 7 marzo 46)

Cesare giunge a Zama

G. Afr. 92, 4

17 maggio 46 (18 marzo 46; 19 marzo 46)

Ritorno ad Utica



G. Afr. 97, 1

13 giugno 46 (14 aprile 46; 15 aprile 46)

Cesare salpa da Utica

G. Afr. 98, 1; Plut. Ces. 55, 1

15 giugno 46 (16 aprile 46; 17 aprile 46)

Arrivo a Cagliari

G. Afr. 98, 1; Plut. Ces. 55, 1; Dio. Cass. XLIII, 14, 2

27 giugno 46 (28 aprile 46; 29 aprile 46)

Cesare riparte da Cagliari

G. Afr. 98, 2

25 luglio 46 a.C. (25 maggio 46; 26 maggio 46)

Arrivo a Roma

G. Afr. 98, 2; Plut. Ces. 55, 1; Dio. Cass. XLIII, 14, 2

agosto 46 (giugno 46; giugno 46)

Celebrazione dei quattro trionfi ex Gallia, ex Aegypto, ex Ponto, ex Africa de rege Iuba

G. Sp. 1, 1; Liv. Per. 115; Plut. Ces. 55, 2; Svet. Ces. 37, 1; App. G. civ. II, 101; Dio. Cass. XLIII, 19-22

25-26 settembre 46 (24-25 luglio 46; 25-26 luglio 46)

Consacrazione del Forum Iulium e del tempio di Venus Genetrix

Plut. Ces. 55, 4; App. G. civ. II, 102; Dio. Cass. XLIII, 22, 2; Fast. Pinc. p. 48; Fast. Vall. p. 151

2° intercalare straordinario 46 (inizi di nov. 46; inizi di nov. 46)

Cesare parte per la Spagna

Plut. Ces. 56, 1; Svet. Ces. 56, 5; App. G. civ. II, 103

inizi di dicembre 46 (inizi di dicembre 46; inizi di dicembre 46)

Arrivo ad Obulco

Ces. G. Sp. 2, 1; Strab. III, 4, 9; Dio. Cass. XLIII, 32, 1

19 febbraio 45

Capitolazione di Ategua

G. Sp. 19, 6; Dio. Cass. XLIII, 33, 2-34, 5

17 marzo 45

Battaglia di Munda

G. Sp. 31, 8; Liv. Per. 115; Plut. Ces. 56, 2-6; App. G. civ. II, 104; Dio. Cass. XLIII, 35, 4-38, 4

12 aprile 45

Cesare è a Cadice. Ad Ispali la testa di Gneo Pompeo figlio viene esposta al popolo

G. Sp. 39, 3; Vell. Pat. II, 55, 4; Plut. Ces. 56, 6; App. G. civ. II, 105

30 aprile 45



Cesare è ad Ispali

Cic. Lett. ad Att. XIII, 20, 1

giugno-agosto 45 a.C.

Ottavio raggiunge Cesare in Spagna

Nic. Dam. Aug. 21-22; Vell. Pat. II, 59, 3; Svet. Aug. 8, 1; Dio. Cass. XLIII, 41, 3

13 settembre 45

Cesare scrive il suo testamento nella villa di Lavico. Adozione di Ottavio

Liv. Per. 116; Svet. Ces. 83, 1

inizi di ottobre 45

Cesare giunge a Roma. Celebrazione del trionfo sui figli di Pompeo

Liv. Per. 116; Vell. Pat. II, 56, 3; Plut. Ces. 56, 7; Svet. Ces. 37, 1; Dio. Cass. XLIII, 42

14 gennaio 44

Cesare imperator, console e dittatore per la quinta volta

Plut. Ces. 56, 1

26 gennaio 44

Dopo le Feriae Latinae di Alba Cesare torna a Roma

Plut. Ces. 60, 3; Svet. Ces. 79, 1; App. G. civ. II, 108; Dio. Cass. XLIV, 10, 1

14 febbraio 44

A Cesare viene conferita ufficialmente la dittatura perpetua

Liv. Per. 116; Plut. Ces. 57, 1; Svet. Ces. 76, 1

15 febbraio 44

Cerimonia dei Lupercali: Cesare rifiuta la corona reale

Nic. Dam. Aug. 71-75; Liv. Per. 116; Plut. Ces. 61, 1-6; Dio. Cass. XLIV, 11, 2-3

15 marzo 44

Assassinio di Cesare

Nic. Dam. Aug. 88-90; Liv. Per. 116; Plut. Ces. 66, 4-14; Brut. 17, 3-5; Svet. Ces. 82, 1-2; App. G. civ. II, 117;

Dio. Cass. XLIV, 19, 3-5

Abbreviazioni

Le principali fonti di ciascun avvenimento vengono indicate con le seguenti abbreviazioni:

Ces. G. gall. = Cesare, Guerra gallica

Ces. G. civ. = Cesare, Guerra civile

G. Al. = Guerra d’ Alessandria

G. Afr. = Guerra d’Africa

G. Sp. = Guerra di Spagna

App. G. civ. = Appiano, Guerre civili



App. Celt. = Appiano, Libro celtico

App. Iber. = Appiano, Libro iberico

Asc. = Asconio, Commento a cinque orazioni di Cicerone (secondo l’edizione Clark)

[Aur. Vitt.] Uom. ill. = [Aurelio Vittore], Uomini illustri

Cic. Balb. = Cicerone, In difesa di Balbo

Cic. Lett. ad Att. = Cicerone, Lettere ad Attico

Cic. Lett. ai fam. = Cicerone, Lettere ai familiari

Cic. Lett. a Quint. = Cicerone, Lettere al fratello Quinto

Cic. Mil. = Cicerone, In difesa di Milone

Cic. Prov. cons. = Cicerone, Sulle province consolari

Cic. Verr. = Cicerone, Contro Verre

Dio. Cass. = Dione Cassio, Storia romana

Dion. Al. Ant. rom. = Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane

Flor. = Floro, Epitome

Gell. = Gellio, Notti Attiche

Gius. Flav. Ant. giud. = Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche

Gius. Flav. G. giud. = Giuseppe Flavio, Guerra giudaica

Liv. Per. = Livio, Perioche

Luc. = Lucano, Farsaglia

Macr. Sat. = Macrobio, Saturnali

Nic. Dam. Aug. = Nicolao Damasceno, Vita di Augusto (FGrHist 90 F 125-F 130 Jacoby)

Plin. = Plinio il Vecchio, Storia naturale

Plut. Ant. = Plutarco, Antonio

Plut. Brut. = Plutarco, Bruto

Plut. Cat. min. = Plutarco, Catone minore

Plut. Ces. = Plutarco, Cesare

Plut. Cic. = Plutarco, Cicerone

Plut. Crass. = Plutarco, Crasso

Plut. Pomp. = Plutarco, Pompeo

Sall. Cat. = Sallustio, La congiura di Catilina

Strab. = Strabone, Geografia

Svet. Ces. = Svetonio, Cesare

Val. Mass. = Valerio Massimo, Fatti e detti memorabili

Vell. Pat. = Velleio Patercolo, Storia romana

Vitr. = Vitruvio, Architettura

Fast. Amit. = Fasti Amiternini, in Inscriptiones Italiae, XIII, 2, curavit A. Degrassi, Roma 1963, pp. 185-200

Fast. Ant. = Fasti Antiates ministrorum domus Augustae, ivi, pp. 201-12

Fast. Caeret. = Fasti Caeretani, ivi, pp. 64-68



Fast. Capit. = Fasti consulares et triumphales Capitolini, in Inscriptiones Italiae, XIII, 1, curavit A. Degrassi, Roma

1947, pp. 1-142

Fast. cons. = Fasti consulares, ivi, pp. 346-533

Fast. Maff. = Fasti Maffeiani, in Inscriptiones Italiae, XIII, 2, curavit A. Degrassi, Roma 1963, pp. 70-84

Fast. Pinc. = Fasti Pinciani, ivi, pp. 47-49

Fast. Vall. = Fasti Vallenses, ivi, pp. 146-52



Glossario

AGRO PUBBLICO (AGER PUBLICUS POPULI ROMANI): demanio dello Stato. È possesso inalienabile e imprescrittibile dello Stato. Nel

corso del tempo fu concesso a privati e a comunità cittadine a titolo di possesso o uso, o in affitto. Comprende parte

dell’ager Romanus (il territorio della città di Roma), il territorio derivante dalle conquiste straniere per deditio (l’atto con cui

uno Stato si arrende a Roma), spesso destinato alla fondazione di colonie ovvero concesso in affitto, i bona

damnatorum (derivanti da confisca). Compongono l’ager publicus i territori amministrati direttamente dallo Stato (silvae

publicae, pascuae, caeduae; saltus, metalla, salinae, lacus, flumina) e quelli che lo Stato lascia occupare, a sua volta

distinti in terre destinate alla coltivazione e terre non coltivate.

AGRARIE, LEGGI (LEGES AGRARIAE): oggetto delle leggi agrarie era, in generale, il recupero delle terre un tempo appartenenti al

demanio pubblico, poi concesse a privati (e divenute ereditarie), al fine di dividerle tra i cittadini meno abbienti. Erano

proposte solitamente da tribuni della plebe (raramente da consoli). Incaricati dell’esecuzione della legge erano commissari

eletti dal popolo. L’esigenza della ridistribuzione dell’ager publicus fu sentita in modo ricorrente nella storia della repubblica

romana. Un primo provvedimento fu costituito dalle Leges Liciniae Sextiae (367 a.C.), che limitavano il possesso a 500

iugeri, disciplinavano il pascolo e garantivano i lavoratori di condizione libera. La legislazione agraria ha tuttavia effetto solo

dopo il 340, insieme ad altri provvedimenti che tutelano i plebei più poveri (abolizione della schiavitù per debiti con la Lex

Poetelia Papiria del 326, censura di Appio Claudio Cieco nel 312). Dalla seconda metà del II secolo a.C. la soluzione del

problema agrario, uno dei temi delle rivendicazioni populares (vedi), divenne sempre più difficile e tentativi riformatori

quali quelli dei Gracchi (Tiberio nel 133 e Gaio nel 122 a.C.) incontrarono forte resistenza da parte dei gruppi politici

conservatori. È ben nota l’opposizione di Cicerone da console alla proposta di Servilio Rullo (63 a.C.); nel 60 si opporrà alla

Rogatio Flavia agraria; sarà invece varata la Lex Iulia Campana (59 a.C.), proposta dal console Giulio Cesare.

AMBITUS: in origine l’ambitus honorum è l’atto lecito del candidato che interpella amici e non, al fine di procacciarsi i voti.

Questa pratica elettorale divenne, in breve tempo, una «compravendita» del voto. Si sentì pertanto l’esigenza di una

legislazione che punisse tale comportamento. Tuttavia molte di queste disposizioni erano in realtà uno strumento politico

per contrastare gli avversari. Già nel 432 a.C. fu varata una legge che vietava ai candidati l’uso di toghe candide; la Lex

Poetelia del 358 vietava la propaganda fuori Roma e frenava la carriera degli homines novi; adottavano misure severe

contro gli abusi elettorali la Lex Cornelia Baebia del 181 e la Lex Cornelia Fulvia del 159 a.C. In particolare negli anni

Sessanta del I secolo a.C. furono varate diverse leggi de ambitu, per lo più su proposta dei tribuni della plebe, i cui poteri

erano stati restaurati dal consolato di Crasso e Pompeo (70 a.C.). Nel 67, dopo la fallita Rogatio Cornelia, fu approvata la

Lex Calpurnia; poi nel 63 Cicerone fece varare la Lex Tullia , risultato di un compromesso tra la severa proposta del

giurista Servio Sulpicio Rufo (condivisa da Catone e dal Senato) e Pompeo, interessato a tutelare una sua prossima

candidatura al consolato.

ARUSPICI (HARUSPICES): sacerdoti di origine etrusca, si dedicavano all’esame delle viscere degli animali sacrificati, alla



interpretazione ed espiazione dei prodigi (procuratio prodigiorum). La forma di divinazione da loro praticata fu sentita

sempre meno estranea al culto romano e nel II secolo a.C. (Cic. Div. I, 92) il Senato regolò i rapporti con la religione

etrusca. Alla fine del I secolo a.C. fu creato l’ordo haruspicum, segno evidente della completa integrazione del culto nella

religione romana.

AUGURATORIO (AUGURATORIUM): era il tempio fondato, secondo la tradizione, da Romolo, in cui gli auguri prendevano gli

auspici. Era situato sulla sommità del monte Capitolino. In esso aveva probabilmente sede anche l’archivio dove erano

conservati i fasti, gli acta augurum, i libri (commentarii augurum o augurales), i decreta o responsa.

AUGURI (AUGURES): sacerdoti che hanno il compito di prendere gli auspici: di interpretare segni naturali (per lo più il volo degli

uccelli) al fine di interrogare la volontà di Giove intorno ad atti determinati; di inaugurare sacerdoti, re, templi e luoghi

(inauguratio). Una lista dei compiti dell’augur è data da Cicerone (Leg. II, 8, 20-21): delimitazione del templum (luogo

consacrato e perciò detto inauguratus) e auguria; inaugurazioni e auspici sui magistrati; inaugurazioni dei luoghi;

cerimonie religiose. Gli augures privati, chiamati anche auspices (in relazione agli auspicia privata), consiglieri dell’augur,

caddero in disuso in età repubblicana e sopravvissero in qualche cerimonia domestica (inaugurazione degli sponsali).

Figure importanti, invece, sono gli augures publici, che hanno cura degli auspici pubblici (interpretazione dei segni inviati

da Giove nell’interesse del popolo romano).

CARRIERA POLITICA (CURSUS HONORUM): nella pratica politica romana (almeno dal III secolo a.C.) si usava ricoprire le cariche

pubbliche secondo una carriera che andava dalle inferiori alle maggiori (questura, edilità, pretura, consolato e censura),

anche se talora quest’ordine non era pienamente rispettato. La Lex Villia annalis (180 a.C.) stabiliva l’età per

intraprendere le cariche più importanti (pretura a 38 anni, consolato a 43) e regolava la successione delle candidature.

CAVALIERI (EQUITES): mentre dall’epoca del re Servio al II secolo a.C. gli equites erano i membri delle centurie equestri,

comprendenti i senatori e i iuniores (membri dell’esercito tra i 17 e i 40 anni) più ricchi, a partire dal II secolo a.C. la

parola assume un senso più ampio e viene a designare un «ordine». Per far parte dell’ordine equestre era necessario un

determinato censo (census equester), nascita libera e buona reputazione. Gli appartenenti all’ordine equestre si

dedicavano al commercio (negotiatores), attività proibita ai senatori secondo la Lex Claudia del 218 a.C., all’attività

finanziaria (faeneratores o argentarii: prestatori di denaro e banchieri), accettavano gli appalti pubblici (publicani) relativi al

mantenimento dell’esercito, ai lavori pubblici, all’esazione dei dazi e alla riscossione delle imposte, ma erano anche grandi

proprietari terrieri (agricolae), in quanto investivano in terre i proventi delle loro attività. Durante il II secolo a.C. ed in

particolare nella seconda metà crebbe sempre più l’importanza dei cavalieri dal punto di vista economico. Gaio Gracco per

primo con la quaestio de repetundis diede loro un riconoscimento politico: nel 122 a.C. secondo la Lex Acilia

repetundarum i collegi giudicanti formati da senatori furono aboliti e i processi de rebus repetundis vennero trasferiti ai

cavalieri. Simboli dell’ordo erano il cavallo pubblico, l’anello d’oro, l’angusticlavo (stretta striscia di porpora sulla toga);

godevano inoltre di posti riservati a teatro (stabiliti definitivamente dalla Lex Roscia nel 67 a.C.).

CENSURA, CENSORI (CENSORES): durante la repubblica la censura è una delle più alte cariche insieme alla pretura e al

consolato. Il censore è un magistrato incaricato di provvedere al census (che sarebbe stato disposto già da Servio Tullio,

il re di umili origini cui vengono attribuiti molti atti riformatori): il censimento dei cittadini e del loro patrimonio per ordinare

obblighi e tributi. La valutazione della condizione patrimoniale era fatta in base all’equipaggiamento che il cittadino sarebbe

stato in grado di procurarsi in caso di guerra. La censura fu istituita secondo la tradizione, nel 443 a.C., probabilmente

per alleviare i compiti dei consoli. Dal 403 (o dal 367 con le Leges Liciniae Sextiae) fu accessibile anche ai plebei. Perde di

importanza con Silla e con Clodio; è ritenuta magistratura «desueta» alla fine della repubblica. I censori erano due,



venivano eletti ogni cinque anni (dal 434/433 la carica durava diciotto mesi) dai comizi centuriati. Il potere dei censori è

regolato secondo la lex centuriata de censoria potestate. Essi si avvalgono del ius edicendi (promulgare editti); ius

contionis (convocare la contio); ius coercitionis. Loro compiti specifici sono: a) determinare il census assistiti da curatores

tribuum e iuratores (formula censendi; lex censui censendo); b) vigilare sui costumi (regimen morum): hanno il diritto di

interrogare il cittadino sulla vita pubblica e privata. Una delle punizioni poteva consistere nel cancellare un cittadino dalla

tribù con relativa perdita di diritti politici; o dal ceto dei cavalieri o dal Senato; o far passare un cittadino da una tribù

urbana ad una rurale (che era di minore importanza). A questo compito è legata la revisione dell’albo dei senatori (vedi

SENATO). Contro la nota censoria non valeva la provocatio (appello al popolo) (vedi); c) stabilire le imposte (vectigalia e
ultro tributa), in generale amministrare l’erario (determinazione delle spese e delle entrate, giurisdizione nelle liti tra privato

e Stato); d) giurisdizione amministrativa (fra cui: confini tra la proprietà pubblica e/o sacra e quella privata; costruzioni

indebite su suolo pubblico; acquedotti e acqua pubblica; locazione dei beni demaniali; appalto di imposte).

CLIENTI, CLIENTELA (CLIENTES, CLIENTELA): in origine era il rapporto (ereditario) che legava famiglie patrizie e famiglie di

condizione inferiore. Sebbene in teoria tale rapporto fosse basato sul principio di servizi reciproci, di fatto si trattava di una

relazione di dipendenza. La persona (capofamiglia) cui il cliente era legato prende il nome di patronus (vedi). In seguito il

rapporto perse il carattere sacrale ed ereditario. L’istituto della clientela è di origine arcaica ed è connaturato alla struttura

socio-politica romana, nella quale, a fronte di rapporti gerarchici relativamente semplici, l’articolazione «orizzontale» della

società in gentes, curie e tribù era molto variegata. Con l’andare del tempo le clientele delle famiglie eminenti si fecero

sempre più ampie fino a comprendere intere comunità.

COMIZI (COMITIA): assemblee del popolo. Diversamente dalle contiones (vedi CONTIO), prevedevano la votazione finale.

Erano regolamentate dalle Leges Aelia et Fufia (varate attorno al 160, forse nel 158 a.C.): fissavano i dies comitiales

(195 all’anno) e regolavano l’obnuntiatio (vedi); dalla Lex Caecilia Didia (98 a.C.): prescriveva che il progetto di legge

fosse presentato un determinato lasso di tempo prima che l’assemblea votasse, e vietava proposte concernenti più di

una disposizione; dalla Lex Iunia Licinia (62 a.C.): stabiliva l’obbligo di depositare una copia della legge all’erario, in

presenza di testimoni. Dalla data di convocazione alla seduta dovevano passare 24 giorni (trinum nundinum: tre giorni di

mercato); la rogatio (vedi) doveva essere resa nota (promulgata) nel momento della decisione della data

dell’assemblea; durante i 24 giorni intermedi la rogatio poteva essere oggetto di discussione in contiones o riunioni

pubbliche; in caso di comizi elettorali, i candidati si facevano iscrivere (profiteri) entro il termine determinato dopo la

convocazione dal magistrato incaricato di convocare l’assemblea. Lo svolgimento del comizio prevedeva che si

prendessero gli auspici (vedi AUGURI). Nel caso di convocazione da parte del tribuno (che non godeva del ius auspicii) il

comizio era inauspicatum. Se poi si verificava un fulmine, considerato segno di Giove, ed esso andava da destra verso

sinistra, la seduta poteva essere rinviata (obnuntiatio). In caso di discussione di legge il presidente autorizzava a parlare

per persuadere o dissuadere (locus suadendi ovvero dissuadendi) dalla proposta presentata; un araldo leggeva la

rogatio: se non c’era stata intercessio (vedi) da parte di un tribuno si passava poi alla votazione. Si votava a seconda dei

comitia: per curie (comitia curiata), per centurie (comitia centuriata: ogni centuria dava un voto; non si teneva conto dei

voti di ciascuna sezione ma si dava la preferenza alle prime), per tribù (comitia tributa). Il voto era in principio orale, ma

tra il 139 e il 107 una serie di leggi portò al voto scritto (Lex Cassia del 137; Lex Papiria del 131 o 130; Lex Coelia del

107). Quando il voto era orale, il rogator chiedeva a ciascuno il voto e segnava su tavolette preparate in anticipo i singoli

voti con puncta. Il voto scritto era segnato su tavolette cerate, grandi tanto da contenere il nome del console in caso di

comizi consolari; per altre votazioni potevano essere ancora più piccole tanto da contenere: V (= uti rogas «come

richiedi») in caso di approvazione di una legge ovvero A (= antiquo) in caso contrario; L (= libera «assolvi») per



l’assoluzione di un imputato ovvero D (= damna) in caso di condanna.

COMITIA CALATA: assemblea delle curie, convocata per atti religiosi o consacrazioni o per la lettura dei testamenti.

COMITIA CENTURIATA  (per centurie): erano in origine un’organizzazione di carattere militare. Si riuniscono al di fuori del

pomerio (al Campo di Marte). Eleggono i magistrati dotati di imperium (vedi), tra cui i due consoli e i pretori, ed i censori.

Da un punto di vista legislativo hanno il diritto di votare dichiarazioni di guerra (lex de bello indicendo), di investire i censori

della loro autorità (lex de censoria potestate). Dal 218 a.C. molto dell’attività legislativa passò ai comitia tributa. Per

quanto riguarda le attività giudiziarie, secondo la Lex Valeria del 300 a.C., con la provocatio (vedi) i comitia centuriata

divengono corte d’appello per tutti i processi riguardanti la condanna capitale, l’esilio, la flagellazione, l’interdictio aquae et

ignis, i casi di perduellio (vedi). I giudici istruivano il processo per mezzo dei questori, i comizi giudicavano. Con l’istituzione

delle quaestiones (vedi) il potere dei comizi centuriati fu ridotto.

COMITIA CURIATA  (radunati per curie): esistono dall’epoca di Servio Tullio: erano 30 (10 per ogni tribù), nominavano e

proclamavano il re, approvavano le leggi. Durante la repubblica, invece, la loro funzione è ridotta all’approvazione di alcuni

tipi di adozione (adrogatio), come quelli connessi con la transitio ad plebem; a conferire l’imperium (lex curiata de

imperio) ai magistrati supremi eletti dalle centurie (si trattava il più delle volte di una mera formalità); i comizi potevano

essere convocati dal pontefice massimo per l’inauguratio di alcuni sacerdoti. Già dal 218 a.C. le curie erano rappresentate

dai littori. Il luogo destinato alle riunioni era il Comitium, spazio chiuso nella zona nord-orientale del Foro, o sul Campidoglio.

COMITIA TRIBUTA: è l’assemblea del popolo riunita per tribù regionali, non più sotto la giurisdizione dei patrizi, come i comitia

curiata. Si possono distinguere due fasi: nella prima (493-449) si tratta di concilia plebis (riunioni della plebe) convocati dal

tribuno; dal 449 sui concilia plebis si modellano i comitia tributa, che ammettono la presenza di patrizi. Si riuniscono

all’interno del pomerium. Sono presieduti da un console o da un pretore quando si tratta di comitia tributa e si eleggono

edili curuli, questori, tribuni militum; da un tribuno quando si riunisce il semplice concilium plebis. Con la Lex Hortensia del

287 a.C., che accordava validità giuridica ai plebiscita anche senza l’approvazione del Senato, crebbe l’importanza dei

comitia tributa (vedi anche TRIBUNATO DELLA PLEBE).

CONSOLATO, CONSOLI (CONSULES): magistratura suprema stabilita nel 510 dai comizi curiati su proposta di Lucio Giunio Bruto

(che fu il primo console assieme a Lucio Tarquinio Collatino). I magistrati furono chiamati pretori ( praetores) in tempo di

guerra (da prae-itor, colui che va avanti e guida l’esercito) e iudices in tempo di pace. All’epoca del decemvirato (451-

450 a.C.) presero il nome di consules (ma è anche possibile che questa designazione fosse coesistente con i termini

praetor e iudex ed indicasse il carattere collegiale della carica). Dal 367 a.C., secondo le Leges Liciniae Sextiae, uno dei

due consoli può essere plebeo; in seguito, grazie al plebiscito tradizionalmente attribuito a Genucio (Liv. VII, 42), nel 342

(ovvero nel 329) a.C. si contemplò la possibilità che entrambi i consoli fossero plebei; la Lex Genucia stabiliva inoltre che

non si poteva ricoprire la stessa magistratura se non dopo dieci anni. Questa legge, poi abrogata, fu rimessa in vigore da

Silla. Con la Lex Villia annalis del 180 a.C. si stabilì anche l’età: superiore ai 43 anni, previo l’esercizio della pretura. Sempre

secondo la Lex Villia non si poteva essere rieletti per il secondo anno consecutivo nella stessa carica o magistratura. I

consoli erano eletti dai comizi centuriati e la carica durava un anno. I comizi consolari si svolgevano solitamente in luglio,

ma si verificavano talora rinvii. Perché si potesse essere eletti era necessario essere presenti (professio) almeno 24 giorni

prima della votazione (ma fino al IV secolo ci si poteva candidare in absentia). Consules designati erano i consoli eletti,

non entrati in carica e ancora cittadini privati. Tra i due,  maior era il console maggiore d’età, prior colui che aveva

ricevuto più voti. I consoli convocano e presiedono il Senato, possono avanzare proposte di legge, sono incaricati di far

eseguire i decreti del Senato. Agiscono dopo essersi consultati col Senato (in auctoritate senatus, cum patribus);



convocano i comizi curiati o centuriati (ius cum populo agendi) e presentano loro proposte (rogationes), li presiedono.

Possono concludere trattati con i nemici previo accordo col Senato; ricevono e presentano al Senato sovrani e

ambasciatori stranieri. I poteri giuridici sono limitati rispetto a quelli dei re dalle leges Valeria Publicola, Valeria et Porciae

(provocatio) per quanto riguarda la giurisdizione penale, e dalla creazione della pretura e dell’edilità curule per quanto

riguarda la giurisdizione civile. Nell’ambito amministrativo era loro compito il censo e la gestione dei fondi pubblici, ma nel

443 a.C. questa funzione passò ai censori (vedi); si occupavano anche dell’amministrazione delle province, poi questo

divenne compito del pretore. Sul piano militare mantengono invece le stesse funzioni dei re: arruolano legioni,

determinano i contingenti degli alleati, guidano l’esercito, dirigono le operazioni militari. Se sono entrambi a capo

dell’esercito, lo comandano a giorni alterni. Consul armatus è definito il console che va in guerra, consul togatus quello

che rimane a Roma. Alla morte di un console l’altro convoca i comizi ad subrogandum o sufficiendum consulem (consul

suffectus). Le insegne consolari sono costituite da 12 littori muniti di fasci o virgae: precedevano in fila il console e gli

facevano largo; si riunivano a casa del console e lo accompagnavano dovunque egli si recasse, anche fuori Roma o se

era a capo dell’esercito.

CONTIO: adunanza del popolo, convocata da un magistrato, durante la quale i cittadini ricevono ordinanze o comunicazioni

(contiones). Il magistrato che presiede accorda la parola a chi la chiede (contionem dare alicui), ma la votazione è

riservata ai comizi. Il comitium invece è assemblea deliberante in cui il popolo vota e il ruolo del magistrato è definito dalla

formula agere cum populo. Significativa la testimonianza di Gellio: «manifestum est aliud esse cum populo agere, aliud

contionem habere. Nam cum populo agere est rogare quid populum quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet; contionem

autem habere est verba facere ad populum sine ulla rogatione» (XIII, 16). Se alla contio seguiva il comitium,

l’assemblea, congedata con la formula discedite, era invitata a ire in suffragium (vedi anche COMIZI).

COORTI (COHORTES): la coorte era il contingente di soldati inviato da ciascuna città alleata, ovvero una sezione della legione

romana. L’ordinamento per coorti della legione è dovuto a Gaio Mario, che riformò l’esercito e fece diventare la coorte

un’unità tattica (il vecchio ordinamento della legione era per manipoli). Ogni legione ebbe così dieci coorti. Vedi anche

LEGIONE.

DITTATURA, DITTATORE (DICTATOR) : magistratura straordinaria, dotata di poteri eccezionali, sostitutiva del consolato, alla

quale si ricorre in momenti di particolare gravità. Il ricorso al dittatore è deciso dal Senato con un decreto; uno dei consoli

designa il dittatore (dictio) dopo aver preso gli auspici, nell’ambito del territorio romano (Sicilia esclusa). Se i consoli si

rifiutano possono eleggere il dittatore i tribuni della plebe. Contro tali decisioni l’intercessio (vedi) non ha valore.

Designazioni eccezionali furono quelle di Silla, nominato dittatore da un interrex (con legge speciale), e di Cesare, da un

pretore. Antonio abolirà la dittatura nel 44 (Lex Antonia de dictatura tollenda). Il dittatore sceglieva il magister equitum,

chiedeva la lex curiata de imperio ed entrava in carica. I poteri del dittatore erano simili a quelli regi; era superiore ai

consoli oltre ad assommarne in sé i poteri. Era accompagnato da 24 fasci e, cosa significativa, dalle scuri anche all’interno

del pomerio; non era soggetto a provocatio né a intercessio. Gli ordini del dittatore, come quelli dei consoli, avevano

valore di edicta. La dittatura aveva una durata massima di sei mesi: si tendeva comunque a svolgere le mansioni di

dittatore nel minor tempo possibile. L’origine di questa magistratura è chiaramente di natura militare, per cui il caso più

frequente è di dittatura militare (optimo iure, belli gerendi causa); sporadici i casi di dittatura civile (per tenere i comizi

consolari, per processi di alto tradimento, per compilare la lista dei senatori).

EDILITÀ, EDILI (AEDILES): esistono gli edili della plebe (aediles plebis) e gli edili curuli (aediles curules). Gli aediles plebis furono

istituiti nel 494 insieme con i tribuni della plebe. Gli edili avevano il compito di curare gli archivi della plebe nel tempio di



Cerere (aediles Cereris); dal 471 (Lex Publilia Voleronis) sono eletti dai comizi tributi sotto la presidenza di un tribuno, nel

454 ricevono il ius multae dictionis e il ius contionis. Nel 449 con la Lex Valeria Horatia è garantita loro l’inviolabilità; il

Senato li incarica di custodire i senatusconsulta nel tempio di Cerere. Gli aediles curules, appartenenti al patriziato, furono

creati nel 367 con le Leges Liciniae Sextiae. A differenza degli aediles plebis, non sono sacrosancti, possono portare la

toga praetexta, hanno diritto alla sella curule, al ius imaginum, al ius auspicii e al ius edicendi. Sono eletti dai comizi tributi

sotto la presidenza del console. Finirono poi per ricoprire gli stessi ruoli degli aediles plebis. Entrambi hanno potestas e

non imperium. Le loro funzioni si esplicano nella sorveglianza dei mercati, in compiti di polizia in città, nella cura annonae

(approvvigionamento della città di Roma), nell’allestimento dei giochi, nella sorveglianza degli archivi.

FLAMEN DIALIS: il flamen è il sacerdote che compie i sacrifici per la divinità cui è consacrato (Cic. Leg. II, 8, 20). I sacerdoti

più importanti (flamines maiores) erano quelli di Giove (flamen Dialis), di Marte (flamen Martialis) e di Quirino (flamen

Quirinalis), nominati dal pontefice massimo e inaugurati nei comitia calata; appartenevano inoltre al collegio dei pontefici. Il

flamen Dialis era il primo tra tutti i flamines; egli e tutta la sua famiglia (risiedeva sul Palatino) erano considerati proprietà

di Giove.

HOMO NOVUS: colui che come primo della sua famiglia entra a far parte del Senato (e dunque intraprende la carriera

politica). Tra il primo consolato di Mario e la morte di Cesare divennero consoli 11 homines novi.

IMPERATOR: titolo conferito per acclamazione dai soldati al generale vittorioso (magistrato dotato di imperium: questa

limitazione fu ignorata da Cesare che conferì tale onore anche a legati). Solitamente chi otteneva questo titolo celebrava

anche il trionfo (vedi). Oltre all’esercito anche il Senato poteva acclamare l’imperator.

IMPERIUM: diritto di comando superiore, militare e giurisdizionale (solitamente contrapposto a potestas). L’imperium risiede

nel popolo, ma viene esercitato dal magistrato sui cittadini. Spetta a consoli, pretori, al dittatore, a proconsoli e propretori,

al magister equitum (e in passato al re, ai decemviri consulari imperio legibus scribendis e ai tribuni militum consulari

potestate), ovvero ad altri magistrati delegati. È di durata annuale. Ha due caratteri: a) non può essere esercitato oltre

un miglio al di là del pomerio (imperium domi: potere giudiziario a Roma; imperium militiae: fuori del pomerium); b) oltre il

confine non era ammessa la provocatio e l’intercessio. I magistrati che hanno l’imperium hanno tutti i diritti di quelli che

hanno la potestas ed in più: a) il diritto di prendere auspici a Roma e fuori; b) di arruolare e comandare l’esercito e di

nominare gli ufficiali; c) di giudicare nell’ambito militare e civile; d) di coercizione; e) di convocare il popolo in comizi

centuriati. L’imperium è conferito con la lex curiata; suoi simboli sono i fasci e i littori.

INAUGURATIO: atto con cui, dopo aver preso gli auspici, ci si assicura che il nuovo sacerdote o magistrato o luogo sia gradito

agli dei.

INTERCESSIO: nell’ambito del diritto pubblico, diritto di veto da parte di un magistrato nei confronti di un altro magistrato di

grado pari o inferiore in caso di senatusconsultum, rogationes sottoposte ai comizi e decreti dei magistrati. Anche i tribuni

della plebe, pur non essendo magistrati, hanno diritto di intercessio.

INTERRÉ (INTERREX): magistratura a carattere transitorio. Nel periodo regio si ricorreva all’interrex in attesa dell’elezione del

nuovo re. In età repubblicana, se il titolare di una magistratura (di solito il console) muore prima di aver potuto

trasmettere al suo successore il ius auspicii, questo diritto torna all’insieme dei patres, che delegano un magistrato,

l’interrex, scelto a sorte tra loro (è un patrizio), il quale designa nel giro di cinque giorni un altro interrex che ne designa

un altro e così via fino alla elezione del magistrato.

LEGIONE (LEGIO): divisione dell’esercito romano, composta, in media, da 6.000 uomini, divisa in 30 manipoli comprendenti



ciascuno due centurie (per complessive 60 centurie). In età repubblicana comanda la centuria un tribuno o un legato

temporaneo. Il comando della fanteria è affidato ai tribuni militum (sei; 60 sono i centurioni); quello della cavalleria non

era unico, poiché essa era divisa in turmae di tre decurie ciascuna: al comando di ogni decuria c’era un decurione. Le

centurie furono sostituite dai manipoli, per rendere più agevole il comando dell’armata. Infine Mario sostituì ai manipoli le

coorti (vedi) e ogni legione ne ebbe dieci. Dalle guerre sannitiche in poi l’esercito ordinario è composto di quattro legioni.

MAGISTER EQUITUM: comandante della cavalleria, prescelto dal dittatore. Veste la toga praetexta, ha diritto a sei fasci e alla

sella curule. Non può essere destituito dal dittatore, non può rimanere in carica dopo il termine della dittatura. Vedi anche

DITTATURA.

OBNUNTIATIO: aggiornamento dell’assemblea a cura dell’augur, a causa di un segno interpretato come cattivo presagio

(solitamente la direzione di un fulmine o, peggio, un tuono). Le parole alio die dette dall’augure al presidente

dell’assemblea facevano rinviare la riunione (cfr. Cic. Leg. II, 31).

OTTIMATI (OPTIMATES) : nella rappresentazione della lotta politica romana (a partire dal II secolo a.C.) si sogliono

contrapporre optimates e populares. Non si tratta invero di due «partiti» corrispondenti a ben distinti gruppi sociali: da

questo punto di vista, anzi, i due gruppi sono al loro interno sostanzialmente eterogenei. Gli ottimati – l’oligarchia

senatoria ed i suoi sostenitori – conducono una politica di stampo conservatore. Significativo a riguardo Cicerone (Rep. I,
51) il quale segnala che la salvezza dello Stato (salus civitatium) «è riposta nelle decisioni degli “ottimi” (optimorum)»,

anche se nella situazione attuale (seconda metà del I secolo a.C.) è padrona dello Stato «la potenza di pochi

(paucorum)», opulenti e copiosi, che hanno solo il nome di principes optimatium. Il carattere oligarchico di questo gruppo

è ben chiaro in Sallustio, che non usa mai il termine optimates, ma potentia paucorum o, senz’altro, factio.

PATRONO (PATRONUS): è così definito il nobile in rapporto al cliens, al quale offre protezione personale e giuridica. In età

arcaica il patrono metteva a disposizione del proprio cliente un pezzo di terra da poter lavorare con la famiglia. Vedi

anche CLIENTI, CLIENTELA.

PERDUELLIO: il crimen di perduellio corrisponde ad alto tradimento (maiestas) ed ha valore sacrale (donde, secondo alcuni,

la nomina della magistratura speciale dei duumviri perduellionis). Indica massima ostilità nei confronti dello Stato (per =

rafforzativo; duellio ha la stessa radice di bellum). Il compito di giudicare il reo era in origine affidato a due magistrati (i

duumviri perduellionis) eletti dal popolo.

POMERIO (POMERIUM): confine sacro della città di Roma.

PONTEFICE MASSIMO (PONTIFEX MAXIMUS): è la più alta carica sacerdotale. Il pontefice massimo abitava nel palazzo dei re

(regia) e ne era considerato il successore. Rappresenta tutte le divinità riconosciute dallo Stato, è superiore a tutti gli altri

sacerdoti. I suoi compiti consistono nell’amministrazione dei prodigia, nella distinzione dei giorni fasti e nefasti, delle feriae

stativae e delle indictiones; nel nominare e dirigere i cinque flamini, il rex sacrorum, le Vestali; nel sorvegliare le

associazioni di culto, intervenire nei casi di matrimoni celebrati con la confarreatio, in alcuni sacrifici privati, in tutto ciò che

interessa i culti domestici o gentilizi.

POPOLARI (POPULARES): come si è detto anche per gli ottimati (vedi), la composizione sociale del gruppo dei popolari era

eterogenea. Il termine popularis può connotare una persona, un comportamento, un provvedimento. I popolari sono i

politici riformatori e il loro seguito, perseguono un programma di rivendicazione sociale al fine di includere nella politica

attiva ceti (in particolare quello equestre) rimasti per lo più ai suoi margini. Temi ricorrenti della politica popolare riguardano

la questione agraria, le distribuzioni di grano ai proletarii, i provvedimenti a favore degli alleati italici; i popolari lottano



contro l’intransigenza dell’oligarchia senatoria (factio) ed un esempio di tale attivismo è costituito dai tentativi di abrogare

l’istituto del senatusconsultum ultimum (vedi).

POTESTAS: da un punto di vista amministrativo (in contrapposizione a imperium) i diritti che comporta sono: a) prendere gli

auspici all’interno del pomerium; b) ius edicendi; c) imporre multae (ammende) e confiscare le proprietà; d) convocare il

popolo per discutere (contionem habere) o per votare (cum populo agere); e) convocare, presiedere e far votare il

Senato (cum patribus agere).

PRETURA, PRETORI (PRAETORES): nei primi tempi della repubblica pretore era il console in armi. Dal 367, secondo le Leges

Liciniae Sextiae, è un magistrato incaricato di esercitare a Roma esclusivamente la giurisdizione civile (praetor urbanus) e

può essere scelto sia fra i patrizi che fra i plebei; a questo pretore si aggiunse dal 241 il praetor peregrinus, incaricato

delle controversie presso gli stranieri o fra cittadini e stranieri. Da due i pretori divennero quattro, sei, otto e così via a

seconda del bisogno di un magistrato cum imperio da inviare in provincia. Sono eletti dalle centurie sotto la presidenza del

console; si tira a sorte la provincia (sortitio provinciarum). Il praetor urbanus sovrintende all’intera giurisdizione civile.

Entrando in carica emana un editto valido per un anno contenente i principi in base ai quali regolerà le proprie decisioni. Il

pretore non giudica, ma organizza l’istanza, fissa la formulazione del processo e stabilisce il tribunale (presiede le

quaestiones). Suoi delegati sono i prefetti (praefecti).

PRINCEPS SENATUS: il senatore che è scritto come primo nell’albo senatorio e ha diritto a prendere per primo la parola in

Senato.

PROCONSOLATO, PROCONSOLE (PROCONSUL): promagistrato dotato di imperium consolare. Gli si affidano di solito eserciti e

province difficili da governare. Nel 327 un plebiscito prolungò di un anno l’imperium del console Publilio Filone: fu il primo

caso di prorogatio imperii (che sta alla base del proconsolato). Nell’81 Silla vietò con la Lex Cornelia de provinciis

ordinandis a consoli e pretori di recarsi in provincia durante il mandato e di esercitare l’imperium militare in Italia; furono

inviati in provincia proconsoli e propretori. Nel 52 Pompeo (Lex Pompeia de provinciis) dispose che i consoli non potevano

essere nominati proconsoli se non dopo un intervallo di cinque anni.

PROVOCATIO: appello ai comizi centuriati: secondo la Lex Valeria de provocatione del 300 a.C. a Roma e nell’ambito di un

miglio dal territorio romano il cittadino condannato alla pena capitale poteva appellarsi all’assemblea popolare che avrebbe

poi deciso con un nuovo procedimento giudiziario. I magistrati non potevano infliggere una pena corporale se il cittadino si

era appellato al popolo. Non si poteva ricorrere alla provocatio contro gli ordini del dittatore e le decisioni delle

quaestiones.

PUBLICATIO BONORUM: confisca dei beni (in relazione alla pena di morte e all’esilio).

QUAESTIONES: per rimediare alla lentezza dei comizi nel giudicare i processi loro affidati a causa della provocatio, furono

istituite giurie straordinarie (quaestiones extraordinariae), che giudicavano senza appello (in quanto il popolo aveva già in

questi giudici propri rappresentanti). Per alcuni tipi di delitto (concussione, veneficio, peculato) furono istituite corti

permanenti (quaestiones perpetuae).

QUESTURA, QUESTORI (QUAESTORES): durante il periodo regio i quaestores parricidii erano incaricati dell’istruzione di alcune

cause criminali. Nel 509 a.C. con la Lex Valeria de quaestoribus i questori diventano magistrati pubblici e vengono inoltre

incaricati dell’amministrazione del tesoro (aerarium). Fra i questori: quaestores urbani, aerarii: a guardia del tesoro

pubblico (aerarium Saturni); quaestores pro praetore: governatori di una provincia al posto di un pretore, ovvero delegati

da un governatore di provincia e da lui investiti dei poteri di pretore; quaestores classici: incaricati di tenere i registri della

flotta e di ripartire tra gli alleati le prestazioni in argento, navi, equipaggi.



ROGATIO: proposta di legge (chi la propone è detto rogator).

SENATO (SENATUS): durante la monarchia era il consiglio del re (consilium regium) composto dai capifamiglia delle gentes più

importanti, al fine di conservare il mos maiorum. Dal 509 a.C., con l’instaurazione della repubblica, aumenta l’importanza

del Senato. I senatori sono 300 (forse in relazione con le tre tribù e le 30 curie). Per appartenere al Senato era

necessario il censo equestre (400.000 sesterzi). I senatori sono definiti patres et conscripti: si suole intendere patres

come i senatori di origine patrizia e conscripti come quelli di origine plebea poi ammessi in Senato. In un primo periodo la

scelta dei senatori fu di pertinenza del/dei console/i (in età regia lo era stata del re). Vi sono due tipi di senatori: coloro

che sono nominati dai consoli per riempire posti vacanti ed i vecchi magistrati che conservano il diritto di esprimere il

proprio parere in Senato (senatores quibus dicere sententiam in senatu licet; ius sententiae dicendae). Con la Lex Ovinia

(varata tra il 339 e il 318 a.C.) il compito di scegliere i senatori mancanti passa dai consoli ai censori: scelgono (ogni

cinque anni) fra gli ex-magistrati che hanno già avuto il ius sententiae dicendae, occasionalmente fra i non-magistrati.

Possono espellere gli indegni di appartenere ancora al Senato. A seconda delle cariche che hanno ricoperto, i senatori

sono divisi in consulares, praetorii, tribunicii. Silla ammise 300 nuovi membri in Senato (provenienti dal ceto equestre) e

portò il numero dei senatori a 600. Cesare favorì l’ammissione dei suoi sostenitori: nel 45 a.C. il Senato contava 900

membri. I senatori portano il laticlavio, hanno posti riservati ai giochi e alle cerimonie religiose. Non possono uscire fuori

dall’Italia se non con permesso del Senato. Presiede il Senato chi lo ha convocato (vocare, cogere senatum). La

convocazione è fatta tramite araldi o lettere individuali. Le sedute si svolgevano in un luogo consacrato (la prima seduta

dell’anno nel tempio di Giove sul Campidoglio). Il presidente enuncia la proposta e poi si passa alla votazione o alla

discussione (vengono interrogati tutti i membri presenti: per singulorum exquisitas sententias; consulere ordine senatum;

perrogare sententias) ovvero al voto finale. In caso di intercessio (vedi) la decisione del Senato rimane semplice

auctoritas senatus (a livello consultivo). Gli atti sono depositati presso l’erario sotto la sorveglianza degli edili; Cesare

disporrà la pubblicazione degli acta senatus. Il Senato si occupa del mantenimento del culto tradizionale;

dell’amministrazione finanziaria; della sicurezza pubblica e della tutela dei costumi; della direzione della guerra; delle

trattative con i popoli e gli Stati stranieri; dell’amministrazione dei territori soggetti al popolo romano. Sul piano legislativo

approva le leggi votate dai comizi (auctoritas patrum: volere del Senato non tradotto in atto); può far proporre alcune

leggi invitando i consoli o i tribuni a sottoporle al voto del popolo (agere cum consulibus, cum tribunis, ut ferant); può

proporre al popolo di dispensare un cittadino dall’osservanza di una legge (solvere aliquem legibus). Il Senato può

decidere misure eccezionali, come quella di affidare il massimo potere ai consoli (videant consules ne quid res publica

detrimenti capiat) (vedi SENATUSCONSULTUM ULTIMUM); con la dichiarazione di tumultus invita i cittadini ad indossare l’abito

militare e sospende provvisoriamente i tribunali (iustitium); può inoltre dichiarare hostis (nemico pubblico) una persona

dall’azione perturbatrice; dichiarare nulle alcune leggi votate in un determinato periodo (non videri populum iis legibus

teneri); limitare o sospendere il potere di alcuni magistrati (circumscribere magistratus).

SENATUSCONSULTUM ULTIMUM: il termine è usato per la prima volta da Cesare, G. civ. I, 5, 3. Si tratta di un provvedimento

con cui il Senato riconosce una situazione di massima gravità all’interno dello Stato e decide di affidarne la tutela ai

consoli, riconoscendo loro il diritto di sopprimere chi sia all’origine di tale turbamento. In latino si trova comunemente

usata l’espressione (con qualche variante) videant consules ne quid res publica detrimenti capiat. Solitamente si

riconosceva lo stato di tumultus e si varava di conseguenza il senatusconsultum. Per quello che sappiamo si ricorse a

tale provvedimento per la prima volta nel 121 a.C. contro Gaio Sempronio Gracco e Marco Fulvio Flacco; ed anche nel

100 a.C. contro Lucio Appuleio Saturnino e Gaio Servilio Glaucia; nell’83 a.C. durante il contrasto tra Mario e Silla; nel 63



a.C. contro Catilina; nel 49 a.C. contro Cesare.

TRANSITIO AD PLEBEM: atto in base al quale un appartenente ad una famiglia patrizia si faceva adottare da un plebeo al fine

di aspirare a cariche riservate ai plebei, come il tribunato della plebe.

TRIBUNATO DELLA PLEBE, TRIBUNI (TRIBUNI PLEBIS): i tribuni sono rappresentanti (capi) della tribus. Il tribunato della plebe fu

creato, secondo la tradizione, nel 494/493, quando si verificò la prima secessione della plebe. I poteri dei tribuni furono

suggellati con un giuramento sacro (la lex sacrata). Sono eletti dalle curie; dal 471 dai concilia plebis (detti anche comitia

plebis tributa) ovvero dall’assemblea popolare. In origine in numero di cinque, poi di dieci (già nel 449), non sono

magistrati perché non possono prendere gli auspici; i successori devono essere designati prima che escano di carica.

Esercitano il ius auxilii (ovvero auxilium tribunicium), cioè hanno l’incarico di difendere persone e proprietà della plebe. Il

loro potere deriva dal fatto che sono inviolabili (sacrosancti, sacrosancta potestas). Sono preceduti dai viatores.

Esercitano il loro potere all’interno del pomerio. Si avvalgono dell’intercessio (vedi); dell’obnuntiatio; della coercitio (diritto di

imporre i decreti della plebe e i propri diritti). Il riconoscimento dei poteri dei tribuni avvenne per mezzo di plebiscita e di

leggi (come la Lex Hortensia del 287 a.C. che accordava validità giuridica ai plebiscita anche senza l’approvazione del

Senato). Furono ammessi alle sedute del Senato e di seguito conseguirono il diritto di convocare il Senato e decretare

senatusconsulta; ottennero il ius cum plebe agendi (di convocare e presiedere le assemblee popolari). Possono accusare

i magistrati davanti ai concili della plebe, e perseguire in seconda istanza i condannati davanti ai comizi tributi (sostituirono

i questori come accusatori pubblici). Fortemente ridotti da Silla (quasi del tutto annullata l’attività legislativa, abrogato il

diritto di veto e il potere giurisdizionale), i poteri dei tribuni (tribunicia potestas) furono restaurati completamente da

Pompeo e Crasso, consoli nel 70 a.C.

TRIBUNI MILITARI (TRIBUNI MILITUM): ufficiali al comando della legione (sei per legione, 24 in un esercito ordinario, composto di

quattro legioni), con almeno cinque anni di esperienza militare alle spalle, si succedono al comando di solito ogni due mesi.

Secondo la tradizione furono istituiti nel 444 a.C. Prima nominati dai consoli, dal 362 un tribuno è designato dai consoli

(tribuni militum rufuli), gli altri dal popolo (tribuni militum comitiati), infine (dal 207 a.C.) tutti dal popolo, ma sempre scelti

tra i giovani membri di famiglie importanti.

TRIONFO (TRIUMPHUS): entrata solenne del vincitore in città con i più grandi onori militari. Potevano aspirare al trionfo solo i

dittatori, i consoli, i pretori, in via eccezionale i legati, a condizione di aver comandato in capo (e, solitamente, di aver

ucciso almeno 5.000 nemici). Il trionfo era autorizzato dal Senato; si disponeva che le strade e gli edifici fossero adornati

col massimo sfarzo. In occasione del trionfo il comandante conservava in via eccezionale il comando dell’esercito.

Radunava le truppe al Campo di Marte ed era ricevuto alla porta trionfale (di cui non conosciamo l’ubicazione: forse era

parte della porta Carmentalis) da tutto quanto il Senato, dai magistrati ed i cittadini più importanti; procedeva poi su di un

carro a quattro cavalli, preceduto dai littori, con uno schiavo che gli teneva sollevata una corona e gli ricordava che era

mortale, mentre i soldati gli rivolgevano versi pieni di insulti (fescennini). Era accompagnato dai figli e da importanti

prigionieri di guerra destinati all’esecuzione. Il corteo trionfale saliva fino al tempio di Giove sul Campidoglio.
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