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I
L’AMBIZIONE DI CESARE

Si dice che Giulio Cesare, nel corso dell’anno del suo primo incarico militare di una
certa rilevanza, la questura in Spagna, trovandosi di fronte a una statua di Alessandro
Magno, abbia biasimato la propria pigrizia per non aver compiuto ancora nulla di
memorabile, nonostante avesse raggiunto l’età in cui il sovrano macedone aveva
conquistato il mondo.

Avrebbe recuperato il tempo perduto, eccome. Quando si parla di grandi conquistatori,
i primi nomi che vengono in mente a chiunque, al profano come all’appassionato, sono
quelli di Alessandro Magno, Napoleone, Attila, Gengiz Khan, e Giulio Cesare; riferendoci
più specificamente ai grandi generali, tutti pensiamo subito allo stesso Alessandro,
ancora a Napoleone, a Scipione l’Africano, ad Annibale, e sempre a Giulio Cesare. Come si
vede, dunque, Cesare è l’unico personaggio, insieme a Napoleone e ad Alessandro
Magno, che faccia parte di entrambe le ristrettissime élites.

Come tattico, il protagonista di questa monografia ci appare inferiore agli altri
componenti della cinquina “nobile”. Le manovre avvolgenti di Scipione e quelle diversive
di Napoleone, le imboscate di Annibale e le innovazioni di Alessandro non fanno parte del
suo bagaglio di generale, e le battaglie che combatté non presentano alcun tocco di
genialità: le sue vittorie, Cesare le ottenne soprattutto con la sua straordinaria
determinazione e con una capacità di prendere rischi davvero senza eguali;
caratteristiche che, tra l’altro, molti commentatori hanno biasimato come imprudenza.

Come stratega, Cesare se la cava un po’ meglio, grazie alla sua strepitosa rapidità
d’azione, che gli consentiva di sorprendere e anticipare il nemico con marce forzate, e di
isolarlo con opportune alleanze o applicando nel più efficace dei modi le modalità della
massima romana divide et impera. Certo, non gli possiamo attribuire le virtù strategiche
di Napoleone, le cui campagne erano il frutto di una pianificazione curata fin nei minimi
dettagli, né l’ampia visione d’insieme di Alessandro, o ancora la lucida visione dello
scacchiere bellico di Scipione, ma Annibale, se non altro, in questo campo gli era
inferiore.

Cesare non ha neppure lasciato alla storia militare alcuna innovazione tecnica od
organizzativa. Appena prima di lui, Caio Mario aveva radicalmente rinnovato il sistema di
arruolamento, ufficializzando la leva dei nullatenenti; inoltre, il vincitore di cimbri e
teutoni aveva razionalizzato l’equipaggiamento legionario, istituendo un kit per la
sopravvivenza personale che rendeva il soldato autosufficiente, pur caricandolo di un
fardello che arrivava a pesare anche 44 chili; infine, si era occupato anche
dell’armamento, apportando delle modifiche al pilum, il classico giavellotto, parte in legno
parte in ferro, utilizzato dalla fanteria romana.

Insomma, la rivoluzione dell’apparato militare c’era appena stata, e Cesare si limitò a
valersi delle innovazioni che essa aveva portato e a sfruttarle al meglio, senza



aggiungerne alcuna. Difficile attribuire una portata più che contingente alle sue
fantasiose creazioni in fatto di ostacoli all’avanzata nemica contro i valli legionari, da lui
stesso descritte nel resoconto dell’assedio di Alesia, o ai campi plurivallari in verticale, di
cui rende testimonianza a proposito della sua ultima campagna contro i bellovaci. Essi
costituiscono attestati di indubbia ingegnosità ma, in ogni caso, non si tratta di nulla che
si possa paragonare ai rivoluzionari schieramenti delle legioni ad opera di Scipione, o alle
innovazioni apportate da Alessandro e da suo padre Filippo alla falange.

Nel quintetto dei grandi conquistatori, poi, Cesare riveste senz’altro il ruolo di fanalino
di coda. Qui sono i meri numeri a porlo in ultima posizione. Alessandro si è spinto fino ai
confini dell’India, facendo suo un impero sterminato che gli sarebbe sopravvissuto
attraverso le monarchie ellenistiche create dai suoi generali; il dominio di Attila si
estendeva dalle steppe eurasiatiche all’Ungheria, anche se non gli sopravvisse;
Napoleone seppe far sua quasi tutta l’Europa; Gengiz Khan minacciò l’Europa stessa e
fece in modo che i suoi discendenti regnassero sulla Cina. Il condottiero romano, in fin dei
conti, si limitò a conquistare la Gallia, compito che, peraltro, lo tenne impegnato per otto
lunghi anni, e non riuscì neppure a regalare a Roma il dominio effettivo della Britannia,
che solo un secolo dopo, sotto l’imperatore Claudio, sarebbe entrata a far parte
dell’impero. Per il resto, fu a lungo impegnato nelle guerre civili e in altre di “piccolo
cabotaggio” per ribadire il dominio di Roma, prima di finire assassinato senza poter dare
corso al suo grande progetto di invasione della Partia.

Ecco, la Partia. L’estensione dell’impero partico gli avrebbe certamente consentito di
attribuirsi la conquista di territori sterminati, e non v’è dubbio che la sua impresa avrebbe
sortito per le armi romane un effetto ben più proficuo delle fallimentari imprese di Crasso
prima di lui, e di Antonio dopo; forse, anzi, avrebbe privato di qualsiasi valore la
successiva conquista di Traiano, una delle più effimere che la storia romana ricordi. Pur
tuttavia Cesare, come Pompeo, poté menare vanto di celebrare il trionfo sui tre continenti
allora conosciuti: l’Europa, per le sue vittorie in Gallia e in Spagna, l’Asia, per la guerra-
lampo con Farnace, e l’Africa, per le sue avventure sul Nilo e a ridosso del Sahara. Una
concessione alla vanità che sa un po’ di forzatura, e che a noi moderni appare più che
altro una celebrazione delle sue vittorie in dodici anni di guerre ininterrotte.

Va detto, in effetti, che Cesare le vinse tutte, le sue guerre. Non è un condottiero
imbattuto, come Scipione, come Alessandro, e come il duca di Malborough: perse dai galli
a Gergovia, dagli egiziani davanti al Faro di Alessandria, dai pompeiani a Durazzo e al suo
arrivo in Africa; sulla Sambre, contro i belgi si fece sorprendere e se la vide brutta per
lungo tempo, e a Munda, nell’ultima battaglia della sua carriera, solo un colpo di fortuna
gli consentì di far pendere l’ago della bilancia dalla sua parte. Né sappiamo quanto
abbiano influito i suoi attacchi di epilessia – cui accennano i cronisti – nella conduzione
delle sue campagne; Plutarco, per esempio, afferma che all’inizio del decisivo scontro di
Tapso il condottiero era assente dal campo di battaglia, preda della sua malattia. Ma alla
fine la spuntava sempre, in ogni conflitto e contro ogni nemico. E non è poco, di fronte
alla straordinaria varietà di avversari che si trovò ad affrontare: celtiberi, galli di ogni
sorta, germani, egiziani, britanni, pontici, e gli stessi romani al seguito dei suoi
antagonisti politici.



Ma adesso, dopo aver passato in rassegna i limiti del protagonista di questo volume, è
tempo di parlare di ciò che ha reso Cesare pari ai più grandi generali di ogni epoca.
Abbiamo parlato di lui come di uno stratega e un tattico non impeccabile, un
conquistatore di portata limitata, ma esiste una caratteristica nella quale egli è
nettamente superiore a qualunque altro generale nella Storia – forse il solo Napoleone ne
possedeva in eguale misura –, una caratteristica cui possiamo attribuire la responsabilità
dei suoi successi: la capacità di comando, di tenere gli uomini avvinti alla sua causa e di
trarre da loro il massimo, in qualsiasi circostanza.

Cesare è il perfetto interprete di un’epoca, quella delle guerre civili e della fine della
Repubblica romana, nella quale qualsiasi considerazione di carattere etico cedeva il
passo, in chiunque si trovasse a fruire di grandi armate, all’ambizione di conseguire un
potere assoluto, a costo di sovvertire le istituzioni. Le innovazioni di Mario avevano
aperto l’esercito a chi era disposto a farne una ragione di vita, a chi lo considerava in
termini di carriera fine a se stessa, sottraendolo così sia a quanti prestavano servizio con
il pensiero rivolto al termine della campagna e al ritorno a casa e alla famiglia, sia ai
rampolli dell’aristocrazia che se ne valevano come trampolino di lancio per la loro carriera
politica. Iniziava allora a scomparire il servizio militare come dovere civico a tempo
determinato, si attenuava il monopolio dei quadri ufficiali e sottufficiali ad opera dei ceti
più abbienti, e compariva, viceversa, il soldato di carriera, con servizio pluridecennale,
senz’altro punto di riferimento esistenziale che la sua unità e il suo comandante.

 

 
Le campagne di Cesare nelle guerre galliche e in quelle civili.

 
E il comandante, se ci sapeva fare, era in grado di portare i suoi uomini in capo al

mondo, con le promesse e con la sua capacità di mantenerle. Quando Silla, nell’88 a.C.,



propose ai suoi legionari, primo nella storia romana, di marciare sull’Urbe per sottrarne il
controllo ai suoi avversari politici, non uno della truppa si tirò indietro, e il futuro dittatore
poté così violare il più sacro dei tabù per i romani, l’entrata di un esercito in armi nel
pomerium, mantenendo per giunta un controllo tale sulle sue unità da evitare qualsiasi
forma di saccheggio. I suoi uomini, tra le altre cose, sapevano che il loro generale andava
a riprendersi il comando della guerra contro Mitridate, che Mario e i suoi adepti
intendevano sottrargli, e il miraggio dell’ingente bottino che il console gli aveva
prospettato, in caso di vittoria contro uno dei regni più ricchi del tempo, aveva messo loro
le ali ai piedi e fatto cadere qualsiasi scrupolo. Viceversa Lucullo, pochi anni più tardi,
dopo aver tenuto i propri uomini a girovagare lungo l’Asia Minore in campagne
dall’alterna fortuna e con poco costrutto contro lo stesso Mitridate, si sarebbe trovato
costretto a implorare loro di seguirlo, andando di tenda in tenda, prima di vederli passare
in blocco e con entusiasmo a Pompeo.

La prospettiva del bottino frutto di una campagna era il primo obiettivo della truppa.
La prospettiva di carriera il secondo; un comandante vincente, solidale, coraggioso e
determinato il terzo; una sicura liquidazione il quarto. Per questo, gli uomini che
stazionavano in Asia da anni furono ben contenti di lasciare Lucullo e di passare a
Pompeo, che si era fatto precedere dalla fama delle sue vittorie in Spagna: esasperati e
svogliati agli ordini del primo, si sarebbero battuti con onore negli anni seguenti con il
secondo. Cesare seppe essere, più che un innovatore, un modificatore radicale delle
convenzioni fino ad allora esistenti nell’apparato istituzionale e militare romano,
perseguendo in ogni occasione, come Settimio Severo due secoli e mezzo dopo, una
valorizzazione delle aspettative dei legionari e una preminenza dell’esercito su tutte le
altre forme della società.

La possibilità che un comandante vittorioso non sciogliesse l’esercito che gli era stato
messo a disposizione per le sue campagne costituiva uno dei maggiori spauracchi dei
romani, e Mario, Silla e Pompeo si erano trovati, in maggiore o minore misura, a dover
rispettare le rigide disposizioni previste dall’apparato costituzionale repubblicano. Ebbene,
Cesare riuscì a far inghiottire ai capitolini anche questo rospo. Ecco ciò che disse al
senato all’indomani della conquista definitiva del potere:

 
Non abbiate timore dei soldati: considerateli nient’altro che una guardia del corpo del mio impero, che nello stesso

tempo è anche il vostro. Bisogna mantenerli per molte ragioni: ma saranno mantenuti non contro di voi, bensì a vostro
vantaggio, e si sentiranno contenti della paga che verrà loro data, grati a chi gliel’avrà data. È questo il motivo per cui
saranno riscossi più tributi del solito, perché nello stesso tempo i soldati sediziosi restino calmi e i vittoriosi, avendo ricevuto
una paga sufficiente, non provochino disordini.

 
In ciò fu aiutato, indubbiamente, dalle sue grandi capacità retoriche, che indussero

Plutarco a ipotizzare per lui una brillante carriera forense, se non si fosse dedicato a
quella militare, e che gli consentirono sempre di arringare i suoi soldati nei modi più
efficaci; sappiamo, per esempio, che li chiamava “compagni d’armi”, e non “soldati”,
quando parlava loro. Ma non meno decisive per il suo successo furono la sua mancanza di
scrupoli e la sua disponibilità a rischiare l’ostilità del ceto aristocratico, di cui egli stesso
faceva parte, facendo approvare provvedimenti in favore della truppa.

Munifico oltremisura col popolo, tanto da finire indebitato fino al collo agli esordi della



sua attività politica, Cesare trasferì questa sua peculiare caratteristica nell’attività
militare, distribuendo favori, doni e gratifiche quando aveva una qualche disponibilità
economica, e ricorrendo ai prestiti da parte degli ufficiali quando era al verde, in modo da
legare a sé gli ufficiali stessi, verso i quali era debitore, e la truppa, cui destinava il
denaro ottenuto. Inoltre, era estremamente permissivo su tutto ciò che non riguardava le
diserzioni e le sedizioni, verso le quali, al contrario, si dimostrava inflessibile. Non tutte le
sue campagne, d’altronde, conseguirono un bottino tale da soddisfare i soldati. I galli non
avevano molto da offrire, allora, e la Britannia non si rivelò quella fucina di ricchezze che
tutti auspicavano. Si ha notizia di almeno due sollevazioni delle sue legioni, che Cesare
seppe sedare non nel sangue, come durante il regno di Tiberio in seguito, ma con la sola
eloquenza. Durante la sua permanenza in Egitto, ad esempio, le legioni che stazionavano
in Italia in attesa dei donativi promessi si ribellarono, mettendo in difficoltà Antonio, che
ne aveva la responsabilità. Una volta giunto alla loro presenza, Cesare si limitò a dire che
avrebbe dato loro quanto stabilito… una volta celebrato il trionfo per la prossima
campagna d’Africa, dove si sarebbe portato altre legioni. Ciò fu sufficiente per indurre i
sediziosi a reclamare a gran voce una partecipazione alla guerra. E ancora, nella sua
prima campagna, di fronte alle esitazioni dei suoi, atterriti dalla prospettiva di dover
affrontare i temibili germani, disse loro che avrebbe marciato contro i barbari con la sola
X legione, l’unica nella quale riponesse la più piena fiducia: inutile aggiungere che quelli
della X si sentirono lusingati, e tutti gli altri portati ad emularla…

Per quanto riguarda le prospettive di carriera, nessuno più di Cesare seppe incentivare
e responsabilizzare i soldati con un sistema di promozioni che conferì la massima
importanza al centurione; questi, infatti, con l’avvento del grande condottiero divenne
una figura chiave delle unità dell’esercito romano, un militare di carriera in grado di
costituire il punto di riferimento per ogni soldato, dalla recluta al tribuno e al legato di
passaggio. Gli atti di valore venivano premiati con estrema generosità, e si direbbe che
Cesare si sia reso presto conto di come il principale segreto del comando risieda nel
rendersi debitori i propri subalterni, con gratificazioni al merito perfino superiori al lecito,
per legarli a sé e indurli a superarsi ogni volta e a non sedersi sugli allori.

A Farsalo il suo primipilo, Crastino, veterano di mille battaglie, diede inizio allo scontro
gridandogli in faccia: «Oggi, o Cesare, ti costringerò ad essere fiero di me, che io viva o
muoia»: finì trapassato da una lancia alla base del collo. A Durazzo, durante l’assalto a
uno dei fortini che facevano parte del sistema di fortificazioni fatto allestire da Cesare, un
centurione di nome Sceva si difese con una tale veemenza da veder conficcati sul proprio
scudo ben 120 dardi nemici; uno di essi, alla fine, gli trapassò un occhio, ed egli offrì la
propria resa agli avversari, i quali mandarono due uomini a prenderlo. Quando questi gli
furono vicini, Sceva radunò tutte le sue forze e ne uccise uno, tagliando un braccio
all’altro; di fronte a un simile atto di coraggio, i suoi uomini ripresero vigore e nel settore
prevalsero le armi di Cesare. Il condottiero ricompensò il centurione con il primipilato e
una ricompensa di 50.000 denarii, e si ha notizia di una Ala Scaeva, un’unità ausiliaria di
stanza in Gallia e intitolata dunque al prode soldato – o forse comandata proprio da lui in
passato –, ancora all’inizio del secolo successivo. E ancora, durante una battaglia navale
nel corso dell’assedio di Marsiglia, un soldato, di nome Caio Acilio, riuscì ad afferrare con



la mano la poppa di una nave nemica; la mano gli fu tagliata di netto, ma questo non gli
impedì di saltare sul ponte avversario e respingere con lo scudo quanti gli venivano
incontro.

 
Moneta romana raffigurante un comandante che arringa le truppe.

 
Cesare stesso, d’altronde, non risparmiava per sé i rischi che faceva correre alla

truppa. Più di una delle sue battaglie venne risolta grazie al suo personale intervento, il
che rivela non solo un grande coraggio, ma anche, al pari di Napoleone, la capacità di
percepire i momenti decisivi di uno scontro e di rendersi conto, nel corso del
combattimento, dei punti deboli o più sottoposti a pressione dello schieramento: per
intenderci, è la stessa qualità che si riconosce a un allenatore di una squadra di calcio
quando riesce a spostare qualche pedina nel corso dell’incontro o a far entrare un
giocatore che si rivela decisivo. Sulla Sambre, nel 58 a.C., durante la sua prima
campagna gallica, contro i temibili belgi i legionari se la stavano vedendo brutta, la
cavalleria leggera ausiliaria era scappata, l’ala destra era a mal partito; Cesare afferrò lo
scudo di un legionario e si catapultò in prima linea, ordinando agli ufficiali di distanziare i
rispettivi manipoli, per permettere ai suoi soldati di roteare le spade nel corpo a corpo: la
sua presenza nella mischia fu sufficiente a indurre ciascun soldato a raccogliere tutte le
sue forze «per dar prova del proprio valore al cospetto del suo generale».

Ancora a Munda, nell’ultima battaglia della sua carriera, all’età non più verde di 55
anni, il condottiero ruppe l’equilibrio tra i suoi e gli uomini di Pompeo il Giovane
scendendo da cavallo e conducendo un nuovo attacco; si disse che aveva schivato un
paio di centinaia di giavellotti, alcuni dei quali si conficcarono nel suo scudo.

Fin dall’inizio della sua carriera, Cesare si fece la nomea di personaggio sensibile alle
esigenze dei soldati, e ciò gli conferì un indubbio vantaggio sugli avversari politici. Al suo
ritorno dalle campagne in Oriente Pompeo si affrettò a sciogliere l’esercito senza
attendere che il senato ratificasse i premi che egli aveva promesso ai legionari. L’illustre
consesso ne approfittò per tergiversare e mandare la faccenda alle calende greche; ma
Cesare, una volta eletto console, si affrettò a far approvare leggi che assegnassero ai
veterani delle liquidazioni adeguate. Anni dopo, nei giorni del suo primo trionfo, il
dittatore dispensò 5000 denarii a ciascuno dei suoi veterani, e ben 10.000 ai centurioni.
In Partia, lo avrebbero seguito tutti, non c’è dubbio, perché si sapeva che «raccoglieva
denaro dalle guerre non per lusso privato o per soddisfare le sue voglie, ma che esso si
trovava presso di lui custodito come premio comune del valore», scrive Cassio Dione.



Come comandante di uomini, dunque, Cesare non ci appare secondo a nessuno, anzi,
costituisce un modello cui dovrebbe ispirarsi ogni capo. Tuttavia, rimane il dubbio che la
sua personalità schiacciante non gli consentisse di conciliarsi con altrettanta efficacia i
comandanti subalterni. Ci pare un dato piuttosto significativo, infatti, che pressoché tutti i
generali di un certo rilievo della sua epoca abbiano combattuto contro di lui nelle guerre
civili: Metello Scipione, Afranio, Petreio, Domizio Enobarbo, Attio Varo; Labieno, il solo
comandante di valore che Cesare avesse avuto sempre al proprio fianco durante le guerre
galliche, per giunta, passò al partito avverso non appena ebbe inizio la contesa con
Pompeo. Se le vittorie di Cesare appaiono nobilitate dalla folta presenza di avversari di
prestigio e, viceversa, dall’assenza di collaboratori alla sua altezza (tranne, forse, il
mauro Publio Sittio), è lecito chiedersi se il suo modo di trattare i principali subalterni
esprimesse un talento pari a quello manifestato con la truppa, o se, piuttosto, la sua
sfrenata ambizione non oscurasse chiunque potesse anche minacciare di fargli ombra;
d’altronde, perfino tra i congiurati che lo eliminarono alle idi di marzo vi erano uomini,
come Decimo Bruto, Galba, Trebonio, che avevano combattuto a lungo al suo servizio, e
che erano stati da lui ampiamente gratificati, e perfino graziati, come Giunio Bruto e
Cassio.

Un’altra delle sue caratteristiche come generale pone Cesare al di sopra degli altri, e il
solo Napoleone, ancora una volta, ci risulta possederla in eguale misura: «in tutte le
occasioni – afferma lucidamente Cassio Dione – egli si assicurava un grandissimo
vantaggio con la rapidità delle sue mosse e marciando quando nessuno se lo aspettava.
Se uno volesse sapere perché mai egli superava tanto i generali del suo tempo nell’arte
della guerra, non troverebbe, facendo i dovuti paragoni, nessun motivo più forte di
questo». Le sue sorprendenti e repentine marce da un capo all’altro del paese teatro
della sua campagna sono rimaste proverbiali, e ogni cultore di storia della guerra non può
dimenticare quando, di fronte alla migrazione degli elvezi, Cesare si precipitò a sud delle
Alpi, arruolò due nuove legioni, le riunì a quelle che si trovavano nella Transalpina e
piombò addosso ai barbari mentre attraversavano la Saona. Svetonio afferma che,
spesso, riusciva a raggiungere la propria meta prima dei messaggeri incaricati di
annunciarne l’arrivo.

I suoi record? All’inizio della guerra civile il condottiero, con i suoi uomini, percorse i
465 chilometri che separavano Corfinio da Brindisi in 17 giorni, e durante la campagna
contro Vercingetorige fece fare alle sue legioni 75 chilometri in 28 ore, con una sosta di
sole tre ore e senza impedimenta. Né si può rimanere indifferenti di fronte ai ponti sorti
da un giorno all’altro, sulla Saona come sul Reno, per favorire l’inseguimento agli
avversari, gli elvezi stessi nel primo caso, i germani nel secondo; e ancora, di fronte alla
guerra lampo di cinque giorni contro Farnace a Zela, quella che gli fece dire: «Veni, vidi,
vici»; o anche all’azione a tappe forzate con la quale, in pieno inverno, il generale romano
costrinse Vercingetorige in difesa valicando i passi delle Cevenne con due metri di neve
per portare la guerra in Arvernia.

Gli esempi della sua rapidità e della capacità di sorprendere il nemico potrebbero
continuare; ma è ora di segnalare anche la sua determinazione e la predilezione per il
rischio, una caratteristica che lo portava – e qui, ancora una volta, è Napoleone l’unico



suo pari – a cercare sempre la battaglia decisiva, perfino in condizioni di inferiorità: come
a Durazzo, dove osò porre sotto assedio un esercito più consistente, o a Farsalo, dove a
invocare il combattimento fu proprio lui, nonostante fosse Pompeo a disporre di un
numero di effettivi superiore. Profondo conoscitore dell’animo umano, Cesare era
consapevole di poter contare su dei soldati più motivati di quelli avversari, e in guerra il
numero conta relativamente, se non è sostenuto da una spinta emotiva adeguata.
Proprio a Farsalo, il condottiero capì fin dall’inizio che la tattica del suo antagonista era
destinata al fallimento, poiché Pompeo aveva disposto che i suoi uomini dovessero
attendere sul posto mentre quelli di Cesare coprivano di corsa l’intera distanza, ben 400
metri, che li separava dall’esercito avversario: «vi è in tutti noi – scrive lo stesso
condottiero – una certa eccitazione e uno slancio innato che si accende nel desiderio di
combattere. Un generale non deve reprimerla, ma esaltarla». Parimenti a Tapso, quando
la sua ala destra partì all’attacco delle truppe di Metello Scipione senza attendere il suo
ordine, né la conclusione dello schieramento dell’ala opposta, Cesare preferì condurre la
battaglia con una disposizione delle truppe ancora incompleta, piuttosto che frenarne
l’impeto.

Non meno rilevante, poi, è la sua astuzia, grazie alla quale seppe trarre ripetutamente
in inganno gli avversari, soprattutto se si trattava di barbari privi della malizia che i
romani avevano sviluppato in secoli di guerra organizzata. Molti sono gli esempi della sua
tendenza a indurre il nemico a sottostimare le sue forze, per spingerlo ad attaccare
battaglia in posizione sfavorevole e con la scarsa concentrazione tipica di chi è troppo
sicuro di sé, o anche a sovrastimarle, nei casi in cui era costretto a spostare l’esercito in
luoghi troppo esposti e voleva evitare di subire un attacco.

Due parole, poi, vanno spese anche circa la sua elasticità e spregiudicatezza. Così
come era in grado di capire se un uomo lo si poteva conquistare con la corruzione, con i
premi, o con le gratificazioni interiori, altrettanto acuto era nel giudicare più conveniente
usare clemenza o il pugno di ferro dopo una vittoria. La cosiddetta “clemenza di Cesare”
divenne certamente proverbiale, e ci fu gente, come Domizio Enobarbo, che combatté
contro di lui dopo essere stata graziata: grazie alla sua moderazione, la guerra civile tra
cesariani e pompeiani fu infinitamente meno cruenta di quella precedente tra mariani e
sillani; ma altrettanto nota è la triste sorte degli abitanti di Uxelludunum, che si
ritrovarono tutti con le mani mozzate, affinché costituissero un monito per quanti, tra i
galli, avevano ancora qualche velleità di sollevazione. Non meno spietato fu Cesare in
Spagna dopo la vittoria di Munda, cui fecero seguito vaste epurazioni per favorire
l’immissione di suoi fautori in territori che, da tempo, costituivano un feudo della famiglia
di Pompeo.

 



 
Moneta di bronzo coniata da Cesare (Roma, Museo Nazionale).

 
Qualche volta, i discutibili metodi adottati per risolvere una campagna rognosa

arrivarono a suscitare l’indignazione dei senatori, perfino se si trattava semplicemente di
barbari. Se nessuno fiatò quando Cesare vinse Ariovisto approfittando dell’inazione cui il
capo germano si costringeva nel rispetto di certi riti, grande clamore suscitò invece il
massacro perpetrato dalle sue legioni ai danni del campo degli usipeti e dei tencteri, nel
quale trovarono la morte uomini, donne e bambini, dopo che i loro capi erano stati fatti
prigionieri nel corso delle trattative per la resa.

A Cicerone, Cesare appariva come un mostro, tanto più pericoloso in quanto il suo
animo spregiudicato si celava dietro un aspetto pulito e ben curato, che invogliava a
fidarsi di lui. I biografi del condottiero, in effetti, ci dicono che da ragazzo Cesare sognò di
violentare Roma, e tale sogno è una chiara premonizione dello scempio che egli avrebbe
fatto del sistema repubblicano, fino a fare di lui il primo e vero artefice della monocrazia
che avrebbe retto l’Urbe per un altro mezzo millennio.

La sua ambizione, come quella di qualsiasi altro grande conquistatore della storia, era
pressoché illimitata; contrariamente al suo principale avversario, Pompeo, Cesare
concedeva ben poco alla vanità e molto più, invece, alla sostanza del potere. È fuor di
dubbio, per esempio, che il proconsolato gallico Cesare lo intese fin dall’inizio come un
mezzo per conferire a Roma una nuova provincia, dovunque se ne presentasse
l’occasione; tanto è vero che un obiettivo specifico non era prefissato, con tre legioni,
delle quattro concessegli, di stanza a sud delle Alpi, nella Cisalpina. Come Alessandro
Magno, come Attila, come Gengiz Khan, come Napoleone, Cesare si sentiva predestinato
a immensi traguardi, e non fu solo lo spirito di emulazione nei confronti del grande
macedone – presente peraltro in ogni condottiero dell’epoca antica – a spingerlo a
perseguire i suoi fini, ma anche il periodo storico di grande fervore politico che stava
vivendo Roma fin dalla sua infanzia.

La seconda metà del II secolo a.C., infatti, era stata caratterizzata da una lunga stasi
espansionistica e militare, e da un’assenza pressoché totale di figure di rilievo in campo
militare, tanto che il secolo rischiava di concludersi con le figure barbine che avevano
fatto mediocri comandanti romani Oltralpe contro i germani. Con l’avvento di Mario, si
entrò in una nuova fase della storia romana, nella quale personaggi di elevato spessore e
di notevoli capacità potevano fruire di opportunità mai concesse loro in precedenza: si



pensi al grande Scipione, il cui successo suscitò tali invidie e timori da indurre i romani a
isolarlo e a impedirgli di raccogliere i frutti della sua straordinaria carriera. Lo stesso
Mario, e poi Silla, Pompeo, Sertorio, Cinna, invece, poterono muoversi in un clima
tutt’altro che coeso e in un sistema istituzionale ormai logoro: ciascuno di essi poteva così
assecondare le proprie ambizioni, contando sulla forza di un esercito il cui senso civico,
come si è visto, aveva ceduto il passo alla dipendenza da un capo, trovando come unico
ostacolo per ergersi al di sopra delle istituzioni l’avversario di turno, mosso dagli stessi
propositi.

Quando Cesare nacque, nel 100 a.C., Mario era stato appena riconosciuto come il terzo
fondatore di Roma, dopo Romolo e Furio Camillo, grazie alle sue vittorie su Giugurta
prima e, soprattutto, contro cimbri e teutoni negli anni immediatamente succesivi. Giunta
al consolato per ben sette volte, fino all’ultima, nell’84 a.C. – pochi decenni dopo che a
Scipione Emiliano era stato concesso un secondo mandato a lunga distanza dal primo, e
solo in forza di una deroga alla legge sul divieto all’iterazione della magistratura suprema
–, la gigantesca figura di Mario si era contraddistinta per un’invadenza che le aveva
permesso di inserirsi in pressoché tutti gli eventi della storia romana, nel quarto di secolo
a cavallo tra il II e il I a.C.

Il condottiero di Arpino si era affermato, già cinquantenne, subentrando a Cecilio
Metello nella conduzione della guerra in Africa contro il re numida Giugurta, che aveva
condotto a buon fine grazie anche alle abili mosse diplomatiche del suo questore, Lucio
Cornelio Silla: i due si sarebbero a lungo disputati il merito di aver posto termine al
conflitto, ma tale argomento avrebbe costituito solo uno degli innumerevoli contrasti tra
le due figure più notevoli della prima fase delle guerre civili. Subito dopo, Mario era stato
insignito del comando per la guerra contro i cimbri e i teutoni, un’orda germanica che
minacciava di entrare in Italia da un momento all’altro, rinnovando lo spauracchio
costituito secoli prima dai galli sénoni di  Brenno; si trattava di barbari che, nell’arco di
pochi anni, avevano ripetutamente sconfitto i consoli mandatigli contro da Roma,
massacrando, si dice, fino a 80.000 capitolini in una sola battaglia, ad Arausio. Per un
triennio i germani non si mossero verso sud, e Mario ne approfittò per reiterare il
consolato, invece di accontentarsi del consueto proconsolato, che prolungava il comando
dell’esercito sul fronte operativo ma non le prerogative consolari. Tuttavia, quando
finalmente i germani mossero verso le Alpi, se la cavò egregiamente, infliggendo loro due
secche sconfitte, ad Aquae Sextiae e ai Campi Raudii.

Non altrettanto abile si dimostrò Mario come politico. Non fu, infatti, minimamente in
grado di impedire il progressivo incremento della tensione sociale, scaturita in gran parte
dai contrasti tra fautori e avversari dei riconoscimenti agli alleati italici, che da secoli
versavano il sangue per Roma figurando sempre come cittadini di secondo piano, e dalle
aspettative dei tanti veterani delle guerre, che reclamavano a gran voce distribuzioni di
terre a loro favore. L’intera penisola era in fermento, e nel 91 gli alleati – i socii, come
venivano chiamati – si sollevarono una volta per tutte dando inizio a una guerra, la
cosiddetta guerra sociale, nella quale i romani furono costretti a combattere per un
triennio in località da tempo pacificate e contro popolazioni che da secoli combattevano
al loro fianco. I sanniti, soprattutto, dei quali si diceva che i romani non avessero mai



celebrato un trionfo contro di loro né senza di loro, si rivelarono irriducibili, e solo la
tenacia di Silla, distintosi nel conflitto molto più di Mario – che si limitò a un ruolo
marginale, svolgendo servizio come legato –, riuscì ad averne ragione, senza per questo
che i romani potessero fare a meno di riconoscere infine la cittadinanza agli italici.

Le benemerenze acquisite da Silla nel corso della guerra valsero all’antico questore di
Mario il consolato per l’anno 88, e l’investitura al comando del prossimo, imminente
conflitto, contro Mitridate del Ponto, protagonista di una formidabile espansione del
proprio regno ai danni della provincia romana in Asia Minore. Ma la concessione della
cittadinanza agli italici non aveva risolto il problema dell’auspicata parità con i romani,
che avevano trovato il modo di svuotare di significato il provvedimento ritardando il
censimento dei nuovi cittadini e concentrandoli in un ristretto numero di liste elettorali a
parte, che li poneva automaticamente in minoranza rispetto ai vecchi.

Mario aveva più di settant’anni, ma si diceva che da piccolo gli fossero caduti in
grembo sette aquilotti, ovvero uno in più rispetto ai consolati che aveva conseguito. Ben
deciso a conseguire quello mancante, il vecchio condottiero si schierò dalla parte dei
nuovi cittadini e contro Silla, il cui incarico contro Mitridate era motivo sufficiente per
fargli desiderare di sostituirlo anche in quell’impresa. Il console, ormai impossibilitato a
governare, fu costretto ad allontanarsi da Roma, per raggiungere la Campania dove le
sue legioni lo attendevano per la partenza in Oriente. La nuova destinazione dei soldati fu
invece Roma, dove Silla li condusse e dove, dopo alcuni scontri con i mariani, il
magistrato riprese il potere costringendo Mario alla più avventurosa delle fughe. Fino ad
allora, l’Urbe era stata teatro di violenti scontri tra fazioni, mai tra eserciti: quella volta,
invece, si trattò, afferma il cronista Appiano, di «un combattimento vero e proprio tra
nemici, il primo in Roma, non più con l’aspetto di una sedizione, ma propriamente con
trombe e insegne secondo le regole di guerra».

Subito dopo, Silla partì finalmente per l’Oriente, senza essere riuscito a impedire
l’elezione al consolato di un mariano, Cinna, che tentò immediatamente di imporre i diritti
dei nuovi cittadini, proponendo la legge che prevedeva la loro distribuzione nelle liste
elettorali già esistenti. Nacquero nuovi disordini, e lo stesso Cinna fu costretto a fuggire
da Roma, per ripresentarsi al comando di un esercito tra i cui comandanti spiccavano
alcuni dei più abili generali dell’epoca: tra tutti, Quinto Sertorio, mariano convinto, e lo
stesso Mario, il quale aveva atteso in Africa che maturassero eventi tali da spianargli
nuovamente la strada per il potere. Ci fu un assedio, che si prolungò per l’intera estate
dell’87 a.C., in un clima torrido e malsano che favorì l’insorgere di una pestilenza capace
di mietere migliaia di vittime; prostrato dal blocco e dalla carenza di viveri, il senato fu
infine costretto a trattare la resa con i mariani, e il solo console che aveva avversato
Cinna, Gneo Ottavio, si fece trovare in armi all’entrata degli assedianti in città, solo per
vedersi spiccare la testa da un centurione del nemico.

Quel che seguì furono stragi ed eccidi che Mario promosse senza alcun freno, e che
Cinna riuscì solo in parte a smorzare, prima che i due conseguissero il consolato e che il
vecchio condottiero morisse, appena diciassette giorni dopo, roso dall’odio per coloro di
cui non era ancora riuscito a vendicarsi, e soprattutto per Silla, delle cui imprese in Grecia
gli stava giungendo una fastidiosa eco.



Cesare assistette a questi avvenimenti non da semplice spettatore, sebbene avesse
solo sedici anni, ma da comprimario. Poteva infatti vantare una parentela con il vecchio
condottiero, come nipote della moglie di Mario, e la sua precoce ambizione gli consentì di
rivestire in quei giorni la carica religiosa di flamen dialis, sacerdote di Giove, dopo che il
suo predecessore aveva anticipato la vendetta del console tagliandosi le vene.

Silla, da parte sua, si era mosso troppo tardi per impedire che l’espansione di Mitridate
si estendesse fino alla penisola ellenica, dove fu costretto a mettere sotto assedio Atene,
proprio nell’epoca in cui l’Urbe subiva la stessa sorte. Davanti alla gloriosa città dell’Attica
il condottiero rimase fino all’inizio della primavera seguente, quando riuscì infine a
espugnarla; quindi sconfisse i generali di Mitridate più a nord, a Cheronea e a Orcomeno,
prima dell’arrivo di un nuovo esercito inviato dai suoi avversari di Roma. Prima ancora di
appurare se la nuova armata era diretta contro di lui o se veniva a rilevarlo, o ancora ad
affiancarlo, nel comando contro Mitridate, Silla si affrettò pertanto a stipulare la pace con
il re pontico, per poi tornare in Italia ben determinato a riaffermare il proprio potere.

Sbarcò a Brindisi nella primavera dell’83, e la sua risalita verso Roma assunse i
caratteri della guerra civile. Dall’altra parte, però, non c’era più Cinna, ucciso dai suoi
stessi soldati l’anno prima, bensì personaggi di secondo piano, guidati dai consoli Papirio
Carbone e Caio Mario il Giovane; il più valido dei mariani, Sertorio, era già da tempo in
Spagna. Alla causa sillana aderirono invece individui di spicco, come Metello Pio, Lucullo,
e i giovanissimi Marco Licinio Crasso e Gneo Pompeo, che avevano perso i rispettivi padri
l’uno nelle stragi mariane, l’altro davanti alle porte di Roma nel corso dell’assedio dell’87.
La guerra culminò con un nuovo scontro davanti alla città capitolina, nel novembre
dell’82, che sancì la sconfitta dei mariani e dei loro alleati sanniti.

Più metodico di Mario, Silla, ottenuta la carica di dittatore, in disuso ormai da tempo,
diede una parvenza legale alle sue stragi, e in poco più di un semestre fece giustiziare
quasi 3000 personaggi di primo piano che furono tratti non solo tra i suoi avversari
politici, ma anche tra quanti vantavano un patrimonio tale da suscitare nel condottiero la
voglia di confiscarglielo. Terminato il periodo delle proscrizioni, Silla concentrò la propria
attenzione sull’allestimento di un apparato costituzionale che garantisse il ceto
aristocratico, di cui faceva parte, da nuovi sovvertitori, dal basso e dall’esterno. Così,
rinforzò il senato, ridusse l’autorità dei tribuni della plebe, ribadì il divieto all’iterazione
del consolato, e si affrettò a garantire fondi e pensioni ai suoi 120.000 veterani.

Solo due anni dopo la definitiva assunzione del potere, Silla lo depose, tornando
privato cittadino, rinunciando alla scorta e dichiarando, per giunta, di essere disposto a
rendere conto a chiunque del proprio operato. Pare che l’unico che abbia osato avvicinarlo
e insultarlo sia stato proprio un Giulio Cesare poco più che ventenne. Silla si limitò a dire
che quel ragazzo – marito, peraltro, della figlia di Cinna – non gli sembrava certo tipo da
abbandonare il potere di sua spontanea volontà, e fece spallucce. Ma nel corso delle
proscrizioni aveva pensato seriamente di eliminarlo, asserendo che quel ragazzo «valeva
molti Marii»; fu una fortuna, per Cesare, che il servizio militare lo portasse lontano da
Roma, in Bitinia, agli ordini del pretore Marco Termo; in quel periodo, peraltro, prima di
spostarsi in Cilicia, si distinse nella conquista di Mitilene, l’odierna Lesbo, guadagnandosi
una prestigiosa onorificenza, la corona civica, che veniva conferita a chi salvava un



commilitone.
Tuttavia il giovane, certamente ansioso di far rivivere le imprese militari del suo

lontano zio, avrebbe dovuto attendere il proprio turno ancora a lungo. Con la morte di
Silla, avvenuta nel marzo del 78 a.C., toccava ora a quanti si erano distinti sotto il suo
comando, rivestire i panni di protagonista della politica romana. Tra costoro, i più
autorevoli erano senz’altro Pompeo, Lucullo – che aveva combattuto come comandante
della flotta di Silla contro Mitridate –, Crasso, mentre dall’altra parte c’era ancora
Sertorio, sempre in grado di sottrarre la Spagna all’autorità di Roma: furono questi i nomi
che contraddistinsero la politica romana negli anni ’70 del I secolo a.C.

Il più accreditato, sebbene fosse il più giovane, era Pompeo. Già sotto Silla aveva
ottenuto un trionfo, sconfiggendo i nemici del dittatore in Sicilia e in Africa; anzi, in
pratica lo aveva estorto al suo mentore il quale, quando uno qualsiasi dei suoi subalterni
minacciava di fargli ombra, si faceva venire degli scrupoli costituzionali e si appellava ai
vincoli di legge per negargli cariche e onorificenze. E fu a Pompeo, di poco più anziano di
Cesare, che il senato si rivolse all’indomani della morte di Silla, per far fronte al colpo di
testa del console Lepido, padre del triumviro, artefice di un principio di guerra civile; il
condottiero affiancò l’altro console Catulo e riportò brillanti vittorie in Italia settentrionale,
e la faccenda si chiuse in breve tempo, consolidando nel popolo romano la convinzione
che Pompeo fosse davvero “grande”, Magno, come l’aveva soprannominato Silla.

Due anni dopo, infatti, il giovane generale fu nuovamente chiamato in causa per
debellare Sertorio, contro il quale stava guerreggiando in maniera inconcludente il pur
titolato Metello Pio. In realtà, a quest’ultimo non si poteva imputare nulla, stante la
straordinaria abilità strategica del generale ribelle, che solo la sua posizione ai margini
della società romana ci impedisce di considerare come uno dei più grandi condottieri che
l’Urbe abbia mai prodotto. Non a caso, chi aveva occhi per vedere dovette rendersi conto
che Pompeo, in un quinquennio di guerra durante il quale subì una lunga serie di
sconfitte, non fu capace di fare meglio di Metello, che rimase comunque a sua volta
operativo sul fronte spagnolo: mai una sola volta i due generali, insieme o singolarmente,
o con i consistenti rinforzi che Pompeo ottenne dal senato, riuscirono a infliggere una
decisiva batosta a Sertorio, che sapeva abilmente coordinare le virtù guerriere dei
celtiberi con quelle militari dei romani che aveva al proprio servizio. Spesso i proconsoli
dovettero limitarsi a prendersela con le stesse tribù celtibere, per indurle a sottrarsi
all’alleanza col generale ribelle; ma questi, ridottosi infine con un pugno di uomini, fu
tolto di mezzo solo da una cospirazione dei suoi, che diede il comando a un suo mediocre
luogotenente, Perperna, che Pompeo aveva già sconfitto in Sicilia e che si rivelò un facile
obiettivo.

Era il 71, quando Pompeo fece trionfalmente ritorno in Italia, dopo aver fondato città a
suo nome ed eretto monumenti alla sua gloria. Per caso, rastrellò i rimasugli dei
gladiatori e degli schiavi fuggiaschi che si erano uniti a Spartaco il quale, dopo aver
scorrazzato per la penisola per un biennio, era stato sconfitto sul Sele da Crasso.
Quest’ultimo era allora pretore e al suo primo incarico militare di una certa rilevanza,
dopo essersi distinto anni prima nella battaglia di Porta Collina che aveva conferito a Silla
il dominio dell’Italia. Crasso aveva sempre sofferto la preminenza di Pompeo, e la



circostanza scavò un ulteriore solco tra i due, perché il secondo poté celebrare un trionfo
per due mezze vittorie, quella su Sertorio – che in realtà non aveva mai battuto – e
quella sui gladiatori (di cui aveva solo raccolto i cocci), mentre il primo dovette limitarsi
alla più modesta cerimonia dell’ovatio, per una vittoria vera e propria, pur se non contro
un nemico di serie A.

L’altro generale al posto del quale, c’è da giurarci, Cesare avrebbe voluto essere, era
allora impegnato in Oriente. Lucio Licinio Lucullo era arrivato al consolato nel 74 ed era
subito partito per l’Asia, dove la frettolosa pace stipulata da Silla con Mitridate si era
rivelata poco più di una tregua, e non aveva dissuaso il re dai suoi propositi
espansionistici. Si trattava di un comando molto ambito, su un fronte di estremo prestigio
che avrebbe portato il comandante che ne fosse stato investito lungo l’itinerario seguito
da Alessandro Magno, a contatto con popoli solo in parte conosciuti dai romani: abbiamo
già detto quanto fascino esercitasse la figura del sovrano macedone sui condottieri
capitolini. In realtà Lucullo, pur dimostrandosi un buon generale, rivelò grandi carenze dal
punto di vista strategico e come comandante di uomini, guerreggiando fino al 68 un po’
dovunque e con chiunque, senza un piano preciso e senza ottenere altro che vittorie mai
decisive, finendo per essere accusato di aver aperto costantemente nuovi fronti senza
mai chiuderne uno.

La gente cominciò allora a invocare il nome di Pompeo, nel quale si aveva una fiducia
tale da arrivare, intanto, a conferirgli il comando supremo per la guerra contro i pirati.
Erano, questi, una piaga che infestava il Mediterraneo da decenni, rendendo sempre
rischiosa qualsiasi traversata di merci – la cui penuria aveva provocato a Roma un
vertiginoso aumento dei prezzi – e di uomini illustri, che venivano rapiti e restituiti dietro
pagamento di un riscatto. Lo stesso Cesare, qualche anno prima, forse nel 75, era caduto
nelle loro mani, e i suoi biografi narrano con dovizia di particolari le angherie cui
sottopose i suoi carcerieri nel corso della sua prigionia, in forza dell’alta considerazione
che nutriva nei propri confronti. Pare che, quando andava a riposare, mandasse loro a
dire di stare in silenzio, che leggesse loro i discorsi che scriveva insultandoli e
minacciandoli di farli crocifiggere perché non ne capivano nulla, e che, infine, portasse da
venti a cinquanta talenti l’entità del riscatto che intendevano chiedere per la sua
liberazione. E pare anche che, una volta libero, abbia allestito una piccola flotta con cui
riuscì a stanare quelli che lo avevano catturato, per poi propinargli quanto gli aveva
promesso, ovvero la crocifissione.

Per il momento, comunque, l’impresa su scala più ampia toccava a Pompeo, che per
l’occasione si vide attribuire un’autorità triennale proconsolare e un esercito di 120.000
uomini e 500 vascelli: nulla di simile si era mai visto in precedenza, e non pochi si
sarebbero fatti tentare da una simile disponibilità di mezzi per conseguire il potere
assoluto. Invece, Pompeo si limitò a condurre la campagna con un’abilità e una celerità di
cui non aveva saputo dar prova in precedenza, e che mai più avrebbe rivelato.

A quel punto, il comando speciale che gli era stato conferito tornava utile per essere
applicato anche contro Mitridate e il suo alleato e genero Tigrane; l’anno seguente, il 66
a.C., Pompeo subentrava pertanto a Lucullo, per un passaggio di consegne denso di
rancore e di recriminazioni reciproche. Il proconsole uscente, in effetti, aveva buone



ragioni per ritenere che l’altro venisse a raccogliere la vittoria che lui gli stava offrendo su
un piatto d’argento: non a caso, i due grandi avversari di Roma erano talmente logori da
tanti anni di guerra che, di lì a poco, Tigrane venne a fare atto di sottomissione al nuovo
comandante, e Mitridate, ormai sulla difensiva e ultrasettantenne, finì ammazzato da uno
dei suoi figli, Farnace. L’Oriente si dischiuse così a Pompeo e al dominio romano, e il
condottiero poté trascorrere il biennio successivo guerreggiando contro una miriade di
popoli più bellicosi che militarmente rilevanti, e dando una sistemazione razionale alla
repentina espansione capitolina nella vasta zona compresa tra Mar Nero e Mar Rosso, che
divise in nuove province e stati clienti.

Pompeo tornò a Roma all’apice della fama, celebrando il suo terzo trionfo, il primo che
avesse ampiamente meritato, per aver pressoché raddoppiato le entrate dell’erario
capitolino con i suoi successi, istituito nuove province, reso clienti di Roma molti re
asiatici, debellato il mare dalla piaga dei pirati e collezionato una lunga serie di vittorie in
battaglia. I suoi uomini avevano combattuto per lui con entusiasmo, e il suo ascendente
sui soldati era fuori discussione, tanto più che li aveva gratificati di uno spropositato
bottino di 384 milioni di sesterzi: se avesse voluto, forse, avrebbe potuto trasformare la
Repubblica in una monocrazia fin da allora. E, invece, Pompeo si affrettò a congedare
l’esercito e, come si è visto, il senato nicchiò sulla concessione di fondi.

Cesare, da parte sua, aveva avuto fino ad allora una carriera senza grandi sussulti,
nella quale aveva investito molto – tanto da indebitarsi fino al collo –, senza aver ancora
ottenuto un adeguato tornaconto. Il suo primo tribunato militare risulta essere del 73
a.C., seguito a cinque anni di distanza, nel 68, dalla questura in Spagna; nel 65 fu edile, e
la carica gli permise di guadagnarsi un consenso popolare pressoché plebiscitario con la
ricca messe di ludi, intrattenimenti, giochi e manifestazioni che regalò ai romani; tuttavia,
fu anche tra quanti furono accusati di aver tramato un colpo di stato, abortito per il
pentimento di Crasso, uno dei congiurati. Nel 63 era pontefice massimo, l’anno seguente
salutò il ritorno di Pompeo dall’Oriente come pretore. Fu destinato nuovamente alla
Spagna come propretore nel 62 e, ancorché a noi pressoché sconosciuto nei dettagli e nel
suo svolgimento, l’incarico costituì la vera chiave di volta della sua carriera.

 



 
Giulio Cesare prigioniero dei corsari li comanda come se fosse il loro capo. Incisione di Bartolomeo Pinelli.

 
Quel che sappiamo, infatti, è che in quella occasione Cesare rivelò per la prima volta le

sue doti di condottiero, conducendo le sue truppe, non più di trenta coorti – ovvero 14-
15.000 uomini – alla conquista delle ultime propaggini celtibere ancora libere dal giogo
romano lungo le coste atlantiche. Si ha notizia che combatté e vinse i lusitani in
Portogallo e i calaici in Galizia, in modo talmente brillante che i suoi uomini lo
acclamarono imperator, un titolo onorifico che i soldati conferivano al loro comandante
vittorioso. Il bottino, poi, dovette essere cospicuo, se siamo informati che, al termine del
suo mandato, il condottiero aveva saldato tutti i suoi debiti, e non c’è ragione di dubitare
che ce ne fosse stato anche per i legionari: d’altronde, siamo informati che sottrasse
denaro ai popoli alleati e permise il saccheggio anche delle città lusitane che gli avevano
aperto le porte, pur di racimolare il denaro per tacitare i suoi creditori e avviare una
impressionamene opera di corruzione per guadagnarsi a Roma gli appoggi necessari alla
sua carriera.

In pratica, si ha la sensazione che, nel corso dell’oscuro anno spagnolo, Cesare abbia
fatto le prove generali delle strategie che lo avrebbero portato alla conquista dell’intera
Gallia negli anni seguenti e alla costituzione di un saldo vincolo tra sé e le proprie truppe.
Fino ad allora, come si è detto, aveva dispensato favori a destra e a manca; ma adesso
gli si presentava l’occasione di farne uno al personaggio più importante di Roma, il cui
appoggio lo avrebbe proiettato verso gli alti traguardi che la sua ambizione anelava.
Pompeo, infatti, era in difficoltà con la faccenda dei premi ai veterani, e a dargli una
mano c’era solo da guadagnarci.

Cesare voleva il trionfo, ma voleva anche il consolato, ed entrambe le cose non si
potevano ottenere: la celebrazione trionfale era una cosa fine a se stessa, più atta ad
appagare la vanità di un tipo come Pompeo, mentre la magistratura suprema aveva ben



più a che fare con il potere reale, e soprattutto offriva prospettive a lungo termine, con i
successivi mandati proconsolari che un console sarebbe stato in grado di orientare.
Cesare optò per il consolato, e lo conseguì guadagnandosi l’appoggio non solo di Pompeo,
ma anche di Crasso, che nel frattempo, in attesa di improbabili allori militari, si era
dedicato agli affari diventando l’uomo più ricco di Roma.

Fu una bella impresa, e un colpo da maestro, mettere d’accordo due individui la cui
rivalità era divenuta proverbiale a Roma; il fatto di essere stato il promotore dell’accordo
conferì a Cesare un prestigio nominale pari a quello, ben più concreto, che gli derivava
dal sostegno dei due e che spesso si traduceva nell’apparizione di Pompeo al suo fianco,
mano alla spada, in ogni circostanza in cui si trattava di far varare leggi che potevano dar
fastidio a qualcuno. Era nato il primo triumvirato: «con la persuasione e la riconciliazione,
unì i loro (di Pompeo e Crasso) partiti e costituì un potere a tre invincibile, per mezzo del
quale tolse potere al senato e al popolo romano, rendendo non tanto più grandi gli altri
due per il sostegno reciproco, quanto grandissimo se stesso con il sostegno di entrambi»,
afferma acutamente Plutarco.

È lecito parlare di capolavoro politico da parte di Cesare, che sempre secondo Plutarco,
cambiò la forma costituzionale senza che nessuno se ne accorgesse. In effetti, il trapasso
dei poteri avvenne senza grandi patemi o contrasti, e non poteva essere altrimenti, visto
che i tre annoveravano tra i loro clienti la maggior parte dei romani; a meno che non si
voglia considerare un problema la frustrazione dell’altro console, Marco Calpurnio Bibulo –
che insieme a Cesare aveva già ricoperto edilità e pretura –, la cui autorità divenne
puramente nominale, tanto da renderlo oggetto di scherzi e lazzi che, col tempo,
esacerbarono il suo animo al punto da indurlo a chiudersi in casa a covare un odio
profondo verso il collega. Allora, comunque, Bibulo si limitò ad affidare a dei comunicati
la sua opposizione agli atti che Cesare faceva approvare con il pubblico sostegno di
Pompeo e Crasso. E di leggi che urtavano la suscettibilità degli aristocratici Cesare ne
varò parecchie, a cominciare dall’assegnazione di terre ai veterani di Pompeo, per
proseguire con la creazione di colonie e la distribuzione di vasti territori al popolo, per
finire con un comando proconsolare straordinario in proprio favore che gli assegnava le
Gallie, Cisalpina e Transalpina, l’Illirico e quattro legioni.

Per quest’ultimo provvedimento, in particolare, Pompeo – anch’egli, d’altronde,
gratificato di un comando pluriennale in Spagna – si fece trovare al Foro al comando di
una fitta schiera di armati, per dissuadere chiunque avesse qualcosa in contrario, ma non
si rendeva conto che il più danneggiato dal provvedimento era proprio lui, che stava
fornendo al console i mezzi per relegarlo dapprima in una posizione di secondo piano e,
poi, addirittura per spazzarlo via, oltre un decennio dopo. Non tutti possedevano la
lungimiranza di Cesare, e Pompeo, come molti altri, dovette pensare che la Gallia, meta
non particolarmente ambita dai generali fino ad allora, non potesse costituire una solida
base per conferire al socio una potenza superiore alla sua; per lui, forse, allora era
importante solo levarsi di torno un personaggio che minacciava di oscurare la sua fama. E
invece, si stava scavando la fossa. Un triumvirato scaturito da un accordo privato fra tre
uomini mossi dal comune interesse stava bene a tutti i suoi componenti; ma, una volta
che Cesare avesse conseguito una potenza pari a quella del più titolato alleato, era lecito



supporre che non ci sarebbe stato posto che per una sola prima donna nell’impero.
 



II
L’ESERCITO DI CESARE

DALLA FALANGE ALLA COORTE

In principio era la falange. Poi venne il manipolo, e infine la coorte. Questa l’evoluzione
della legione romana fino ai tempi di Cesare, dopo il quale l’ordinamento della più celebre
unità militare che il mondo abbia mai conosciuto rimase pressoché invariato per un altro
mezzo millennio.

Non ci sono dubbi, infatti, che i primi successi bellici, nel corso dell’epoca monarchica e
della prima età repubblicana, Roma li abbia conseguiti grazie a una più efficace adozione
del modello falangitico greco rispetto ai suoi avversari laziali. Schieramenti compatti e
monolitici, neanche tanto elastici quanto la falange adottata in seguito dai re macedoni,
ma sufficientemente granitici da assicurare all’Urbe una supremazia sui popoli circonvicini.
Altro discorso quando comparvero sulla scena avversari più mobili e spregiudicati, come i
galli prima, e soprattutto i sanniti poi. Questi ultimi costrinsero Roma a una guerra
cinquantennale nel corso del iv secolo a.C., tra monti, vallate e terreni impervi in genere
che resero palesi i limiti dello schieramento falangitico.

Ancorché attribuito a Furio Camillo, lo schieramento manipolare dovette sorgere
proprio nell’epoca delle guerre sannitiche, al fine di rendere la legione romana più agile,
più  efficace contro la guerriglia e in grado di disimpegnarsi su scacchieri difficili. In quei
tempi dovette anche verificarsi il raddoppio del numero delle legioni, che fino ad allora i
romani avevano ritenuto sufficiente limitare a due. Un manipolo era formato da due
centurie, che col tempo si erano attestate su un numero pari a una ottantina di uomini
ciascuna, e trenta manipoli andavano a formare una legione. Ora, la disposizione di
combattimento, pressoché fissa in ogni occasione almeno fino ai tempi di Scipione
l’Africano, prevedeva l’assetto su tre file, di dieci manipoli ciascuna ma di diversa
consistenza. In precedenza in base al censo, in seguito secondo l’età e l’esperienza, infine
senza alcuna distinzione specifica se non nei nomi, la prima linea era formata dagli
hastati e la seconda dai principi, la terza, con centurie ridotte della metà, dai più esperti
triarii, che costituivano la vera e propria riserva. Inoltre, vale la pena ricordare che i
manipoli si disponevano a scacchiera, senza lasciare quindi alcun punto scoperto nello
schieramento.

Solitamente, le prime due linee si avvicendavano all’attacco, mentre la terza
subentrava quando le cose si mettevano male, o anche per coprire la ritirata alle prime
due. Le battaglie dei romani si svilupparono in questo modo per secoli, senza grande
fantasia tattica ma con tali diligenza e disciplina da assicurare all’Urbe una ricca messe di
vittorie. Scipione fu il primo comandante – e per lungo tempo anche l’unico – a rendersi
conto che le tre linee potevano anche servire ad accerchiare l’avversario, spedendo la
prima dritta in faccia al nemico, e le altre, rispettivamente, a destra e a sinistra per



attaccarlo sui fianchi. Fu quello che avvenne ai Campi Magni, in Africa, poco tempo prima
della battaglia di Zama contro Annibale; in quest’ultima circostanza, poi, il grande e
imbattuto generale ebbe anche la trovata di far schierare i manipoli l’uno dietro l’altro,
per lasciare dei varchi che costituissero delle vie di fuga per i pachidermi utilizzati dal
nemico e per la fanteria leggera in ritirata.

Col tempo, i fronti di guerra di Roma si moltiplicarono, e così il numero delle legioni,
che vennero comunque affiancate in ogni epoca sia dalle truppe leggere, i velites, che
dalle unità ausiliarie, costituite dai socii, gli alleati che facevano parte della
confederazione; costoro, peraltro, prendevano parte a una campagna in numero più o
meno pari a quello dei legionari. I loro effettivi, di entità variabile, erano inquadrati in
coorti, per i soldati a piedi, e in alae, per i cavalieri; su questi ultimi, proprio fino
all’avvento di Cesare, si basò quasi tutto il potenziale a cavallo dell’esercito romano, in
verità sempre relegato a un ruolo marginale in guerra e mai decisivo in battaglia.

L’ordinamento manipolare conseguì risultati brillanti contro le falangi dei regni
ellenistici, consentendo a Roma di estendere in pochi anni il proprio dominio alla Grecia e
all’Asia Minore: troppo statici e condizionati dal terreno apparivano gli eserciti di Filippo e
di Antioco per poter costituire un serio ostacolo di fronte al maggior dinamismo delle
legioni. Gli scontri campali determinarono un due a zero secco a favore dei romani, cui
furono sufficienti un paio di battaglie per avere ragione di due regni secolari.

Viceversa, sul fronte occidentale la struttura militare capitolina rilevò tutte le sue
carenze di fronte all’accanita guerriglia di cui diedero prova per decenni le tribù iberiche,
refrattarie all’assoggettamento e capaci di muoversi con rara efficacia in mezzo ai terreni
accidentati della loro penisola. In Spagna, i romani non furono mai in grado di dispiegare
la loro abilità tattica in battaglia, e d’altronde i guerriglieri celtiberi erano facilitati di
fronte all’esiguità numerica dei manipoli. I lunghi anni trascorsi in Spagna erano uno
spauracchio per la recluta e un incubo per il veterano, almeno per i legionari che
riuscivano a sopravvivere dopo avervi prestato servizio: il tasso di mortalità dei soldati
romani nella penisola iberica nei settant’anni in cui durò la guerra è pari solo a quello di
brutalità che caratterizzò il conflitto, e perfino gli assedi, nei quali i capitolini erano
solitamente eccellenti, esposero i legionari a una serie di brutte figure.

Lo stesso Scipione aveva avvertito l’inadeguatezza dell’ordinamento manipolare di
fronte alle manovre aggiranti di Annibale e, convinto di dover costituire reparti più robusti
e autosufficienti, che offrissero una maggiore resistenza agli attacchi nemici e
disponessero di una maggior forza di penetrazione, aveva aggregato più manipoli,
conferendo loro una maggiore autonomia operativa. Un secolo dopo, ci troviamo di fronte
a un nuovo ordinamento che, sulla spinta delle intuizioni di Scipione, presentava una
nuova suddivisione tattica della legione: la coorte.

Si trattava, in sostanza, di aggregare tre manipoli – ovvero sei centurie –, uno ciascuno
di astati, principi e triari, per un totale, pertanto, di dieci coorti, di importanza e prestigio
variabili, dalla prima alla decima. La consistenza di una coorte, dunque, raggiungeva in
media i 400 effettivi, e comunque rispecchiava quella della legione, che ai tempi di
Cesare, per esempio, era pressoché dimezzata (3000 contro 6000 circa) rispetto a quella
di Mario, di appena mezzo secolo antecedente. Con la fine del II secolo a.C., poi, e con



l’apertura dei ranghi dell’esercito ai nullatenenti, non vi fu più alcuna ragione per
mantenere nell’organico la fanteria leggera, la cui esistenza era un tempo giustificata
dalla partecipazione alla guerra, come dovere civico, anche di chi non poteva permettersi
un armamento pesante: ormai, infatti, lo Stato forniva l’equipaggiamento di un legionario
a chiunque avesse voglia di intraprendere la carriera militare.

Piuttosto, fin dai tempi di Scipione era invalso l’uso di aggregare alle legioni
contingenti di nazioni soggette ai romani, dotate di armamento caratteristico, proprio nei
settori in cui i capitolini erano più carenti: fra tutti, arcieri cretesi e frombolieri delle
Baleari. Parimenti, venne meno anche l’impiego della cavalleria romana, rilevata
totalmente dagli alleati e dagli ausiliari delle nazioni assoggettate, o in procinto di
esserlo: ancora una volta, Scipione aveva inaugurato il sistema, utilizzando la celebre
cavalleria leggera numida, della tribù di Massinissa, contro quella di Siface, alleata di
Annibale; durante e dopo le guerre iberiche, sempre più spesso cavalieri celtiberi
apparvero in forze all’esercito romano, unitamente a quelli traci e tessali, retaggio dei
conflitti con i regni ellenistici. A far parte integrante della legione rimanevano solamente
120 cavalieri – in luogo dei 300 di un tempo –, essenzialmente con ruoli di esplorazione e
di consegna dispacci.

Grandi, i vantaggi della coorte, rispetto al manipolo. Il nuovo ordinamento univa la
dinamicità dei limitati reparti manipolari con la maggiore solidità e robustezza
determinate dal maggior numero di effettivi; inoltre, la coorte era un’entità autonoma,
che poteva operare da sola, come distaccamento o per manovre particolari, o di concerto
con altre, laddove l’operatività di un manipolo rispondeva a criteri in certo modo
meccanici ed era condizionata dal supporto delle altre unità. Ciò portò a una naturale
evoluzione del comando, che presupponeva un livello di esperienza superiore a quello
acquisito nella loro fugace carriera degli esponenti dell’aristocrazia in attesa di conseguire
cariche civili. La via era aperta quindi a ufficiali e sottufficiali di carriera, che un abile
generale aveva interesse a coltivare, responsabilizzare e incentivare, per creare dei
quadri abili, preparati e in grado di garantirgli quella competenza e quell’affidabilità che,
sole, avrebbero ridotto il rischio di defezioni, disattenzioni, disobbedienze e disastri.

Ancor più di Mario, Cesare comprese che la componente umana, tra i quadri ufficiali
come tra la truppa, era l’elemento costitutivo dell’efficacia di un esercito. Si può dire che,
se Mario inaugurò, di fatto, il servizio militare di carriera, Cesare diede agli uomini dei
validi motivi per intraprendere la carriera militare; se con il primo si ricorreva al servizio
militare come espediente per fuggire la miseria, col secondo il servizio fu visto come un
mezzo di ascesa sociale. La differenza è palese: chi ha di fronte a sé prospettive di
crescita combatte con ben altro piglio, e ai legionari pigri, mediocri per efficienza, poco
affidabili di cui si erano valsi i generali prima di Cesare e perfino quelli che combatterono
contro di lui, il grande condottiero sostituì combattenti motivati e solidi, “tosti” sotto ogni
aspetto: nel corso della guerra civile tra Cesare e Pompeo, è assai frequente il passaggio
dalle file del secondo a quelle del primo, ben più raro il contrario.

 



 
Guerriero romano a cavallo. Incisione ottocentesca raffigurante una statua del Museo Nazionale di Napoli.

 
L’apertura dell’esercito agli strati più bassi della società aveva acuito, se possibile, il

divario tra gli esponenti del ceto aristocratico che rivestivano invariabilmente gli alti
comandi, e la truppa: dove il rapporto non era caratterizzato da endemiche
incomprensioni di classe e dal malcelato disprezzo del generale nei confronti dei soldati,
era solo la prospettiva del bottino a tenere unite le due componenti dell’armata; si pensi
all’incapacità di Lucullo di farsi amare dalle sue truppe e a come queste lo abbiano
abbandonato una volta venuto meno il miraggio della preda. Cesare, al contrario, tenne



nella più ampia considerazione i suoi uomini, rimarcando e facendo pesare solo la
differenza di grado e mai quella di ceto, blandendoli e, nello stesso tempo, facendosi
rispettare con una severità che non raggiungeva mai la durezza.

La paga di cui il grande comandante gratificò i legionari fin dalla fine delle guerre
galliche, 225 denarii annui – che non subì variazioni per ben un secolo e mezzo, fino
all’epoca di Domiziano –, ottenuta raddoppiando i cinque assi giornalieri, si affiancò sia
alla consueta indulgenza dei comandanti romani verso la smania di bottino e saccheggio
– che comunque Cesare concedeva solo in territorio nemico e senza che ciò
compromettesse la rapidità delle operazioni militari –, sia agli ingenti donativi dopo una
vittoria. Infine, egli perseguì sempre l’intento di assicurare delle proprietà ai veterani,
perlomeno quando fu in grado di agire senza troppi ostacoli, ovvero all’epoca del suo
primo consolato e dopo la conquista definitiva del potere: si trattava, è vero, di una
consuetudine, ma non sempre l’ostilità dei ceti abbienti permetteva che fosse rispettata.

È stupefacente, inoltre, come Cesare sapesse trovare sempre gli atteggiamenti e le
parole giuste per spingere i soldati a dare il massimo, in ogni circostanza, e, dopo un
insuccesso, a stimolare in loro una pronta voglia di riscatto. È davvero clamoroso che dal
connubio tra un individuo assetato di potere e una massa di reietti si sia creata una
sinergia nella quale la dedizione al capo, pur rasentando il fanatismo, non sembra aver
mai trasceso oltre gli atti di eroismo individuali, senza mai presentare l’avidità, la crudeltà
e la meschinità che caratterizzavano le clientele militari dell’epoca delle guerre civili. Ciò
è tanto più straordinario se si pensa che, a partire dal suo primo mandato proconsolare,
Cesare arruolò ogni anno nuove legioni di reclute, che addestrò frettolosamente e che
scelse almeno in parte tra i nuovi cittadini italici, parzialmente demotivati dall’aver
conseguito in tempi recenti uno status civico equiparato a quello romano. Fu
straordinariamente abile da riuscire a costituire un punto di riferimento per tutti quei
nuovi romani – della pianura padana, delle Marche, dell’Etruria – che non avevano visto
tramutarsi in reali vantaggi pratici la grande conquista della guerra sociale: spingendoli a
identificare Roma con se stesso, li assorbì nella nuova forma che andava inevitabilmente
assumendo la vecchia confederazione italica guidata per secoli dall’Urbe, nella quale
l’idea di una città leader stava cedendo il posto a quella di una nazione romana; e lo fece
dando loro l’opportunità di essere protagonisti in questo processo, restituendo all’esercito,
con l’instaurazione di una dittatura militare, quel ruolo prioritario nella Repubblica che
Silla, una volta conseguito il potere, aveva cercato di limitare.

Un rendimento non meno lusinghiero, d’altronde, Cesare lo ottenne perfino dalle unità
ausiliarie, che andarono a incrementare soprattutto i magri effettivi legionari di cavalleria,
mai tanto rivalutata come sotto di lui, e non solo per la protezione dei fianchi della
fanteria. Come si è visto, infatti, gli equites romani erano di entità risibile, mentre il resto
della cavalleria era costituito da auxilia stranieri, inquadrati in alae di 300/400 uomini al
comando di un praefectus equitum, a loro volta divise in turmae da 33 elementi agli
ordini di un decurione.

Si trattava di combattenti iberici, da non molto ridotti nell’alveo della sovranità romana
e ancora nel secolo successivo, sotto Augusto, artefici di cruente rivolte, di celti della
Narbonense e della Belgica, della Cisalpina e dell’Aquitania, ancora in corso di



sottomissione, di norici, che combatterono in Gallia, di illiri, nella guerra civile – entrambi
al di fuori dell’alveo romano – e di germani, contro i quali il condottiero combatté dure
battaglie lungo il Reno. Eppure, dalla Gallia all’Egitto, questi cavalieri rapidi, determinati,
austeri assecondarono con impeccabile tempismo le strategie e le tattiche di Cesare
basate essenzialmente sulla velocità d’azione, e, quel che è più sorprendente, non
diedero luogo ad alcuna manifestazione di indisciplina. In alcuni casi, per giunta, i
cavalieri germani trassero d’impaccio le legioni, risultando decisivi nel rompere l’equilibrio
del combattimento o nel ribaltarne le sorti. Ciò andava perfino oltre il ruolo al quale
erano solitamente preposti i cavalieri dell’esercito romano, che prevedeva la conduzione
dell’inseguimento dei nemici in rotta per rendere completa la vittoria.

I germani, poi, costituivano delle unità che non si potevano definire di semplice
cavalleria. Ciascun cavaliere, infatti, combatteva in coppia con un fante, creando qualcosa
di simile al rapporto tra cavaliere e scudiero che avrebbe caratterizzato l’età medievale;
un’unità mista che combinava la velocità del cavallo con la stabilità del fante, da cui
l’esercito romano avrebbe tratto tesoro creando in età imperiale reparti similari, le
cohortes equitatae. Ora, i cavalli dei germani erano fisicamente inferiori a quelli dei galli,
ma molto ben addestrati e più robusti; di conseguenza, erano in grado di condurre gli
inseguimenti e le ricognizioni con inesorabile costanza. Non per questo i soldati appiedati
rimanevano indietro: spesso, li si vedeva avvinghiarsi alla criniera dell’animale e tenergli
dietro con una corsa di pari intensità.

Lo spazio e le opportunità concesse da Cesare ai non romani sono testimoniati
d’altronde, più di ogni altra cosa, dalla costituzione di una legione formata
esclusivamente da galli, la Alaudae (letteralmente “le allodole”, forse in riferimento alla
cresta sull’elmo). Il condottiero vi ricorse nella seconda fase delle guerre galliche, quando
il senato lo privò delle due legioni che Pompeo gli aveva prestato, e i suoi componenti
ricevettero in seguito la cittadinanza romana. Inoltre, lo stesso condottiero istituì una
personale guardia del corpo di 900 cavalieri, sia germani che galli, che gli furono devoti
quanto lo furono a Labieno quelli che seguirono quest’ultimo nel suo cambio di partito, da
Cesare a Pompeo.

Due parole vanno spese anche sulla marina. Cesare seppe rompere una consuetudine
che, fin dall’epoca successiva alle guerre puniche, aveva spinto Roma a contare
soprattutto sull’apporto degli stati clienti a vocazione marinara, come Rodi e Pergamo,
delle cui flotte si valsero i più grandi comandanti che agirono sul fronte orientale tra II e I
secolo a.C. Anche se in Egitto Cesare poté contare sull’abilità dell’ammiraglio rodio
Eufranore, in Gallia e per le operazioni in Britannia il condottiero fu in grado di resuscitare
l’antico spirito che aveva permesso ai romani di improvvisare una superiorità sui
cartaginesi in mare; contando sulla perizia delle tribù costiere della Gallia occidentale,
fece infatti allestire flotte nell’arco di un inverno e parte della primavera, che a dire il vero
non ressero alla furia degli elementi nel corso della traversata della Manica. In ogni caso,
il condottiero va ricordato per essere stato il primo comandante romano a condurre una
battaglia navale nell’Oceano Atlantico, e per aver disposto un organico, seppur limitato,
piano di costituzione di una flotta, che sarebbe stato perseguito con ben altri intenti e
risultati dal suo figlio adottivo ed erede Augusto.



L’ORDINE GERARCHICO

La rivalutazione del rapporto tra generale e soldato, l’incentivazione e la
responsabilizzazione della truppa e dei comandi subalterni, l’epurazione dei comandanti
“politici” a vantaggio dei militari di carriera, trovano nell’epoca di Cesare un paradigma
nella figura del centurione. La preponderanza assunta nel corso del tempo dai tribuni
militari aveva progressivamente ridimensionato l’importanza di tale ruolo, che nella prima
età repubblicana era il punto di riferimento di ogni centuria: allora, ciascun manipolo era
contraddistinto, ovviamente, da due centurioni, un prior e un posterior, il primo dei quali
comandava la centuria schierata a sinistra e l’intera unità tattica. L’istituzione della coorte
avrebbe dovuto conferire una maggiore rilevanza ai sottufficiali, cui erano conferiti
circoscritti ma delicati compiti tattici; tuttavia, la riforma ascrivibile a Mario aveva
uniformato verso il basso il livello dei legionari, e gli aristocratici ebbero motivo di
pensare che i centurioni non fossero migliori o più preparati della truppa.

Se non altro, comunque, con Mario i combattenti iniziarono a conquistarsi la
promozione ai gradi di sottufficiali, che prima erano semplicemente scelti dagli alti
comandi. Cesare andò ben oltre. A giudicare da quanto egli stesso scrive nel corso della
battaglia di Farsalo, pare sia ascrivibile a lui la differenziazione tra la prima coorte di una
legione e le altre nove, istituzionalizzata nella prima età imperiale. In sostanza, la prima
coorte veniva ad assumere una consistenza doppia rispetto alle altre, basandosi su
cinque centurie da 160 uomini ciascuna. I centurioni responsabili di tali particolari unità
rivestivano quindi una maggiore importanza rispetto ai colleghi delle altre coorti, i quali si
distinguevano tra loro solo per l’anzianità di servizio. I cinque centurioni della prima
coorte appartenevano ai primi ordines, e tra essi veniva scelto il primus pilus, ovvero il
centurione superiore della legione. Né la carriera di un soldato di umile estrazione si
fermava qui; anzi, il suo valore e la sua dedizione poteva condurlo perfino a superare la
rigida divisione in caste che caratterizzava il sistema sociale romano e ad aprirgli la via
alla dignità equestre, mediante la promozione ai gradi ufficiali, come tribuno o prefetto.

La legione ai tempi di Cesare, dunque, veniva ad avere la seguente struttura. Si è
detto della prima coorte: il primus pilus comandava la prima centuria e l’intera unità,
mentre le altre centurie erano affidate, rispettivamente, a centurioni denominati princeps,
hastatus, princeps posterior e hastatus posterior. Le sei centurie che componevano le
altre nove coorti erano comandante, rispettivamente, dal pilus prior, pilus posterior,
princeps prior, princeps posterior, hastatus prior e hastatus posterior. Il vice di ciascun
centurione era l’optio, che a sua volta aveva agli ordini il tesserarius; finalmente veniva il
miles gregarius, il soldato semplice, che dopo aver superato la probatio, una sorta di
visita di leva, firmava per una ferma di sedici anni.

Al di fuori della centuria, un altro sottufficiale con precise responsabilità era il
vexillarius, il portatore di insegna. La coorte della legione non ebbe un vessillo proprio, al
contrario di quella ausiliaria, e venne adottando quella del manipolo, corrispondente a
una semplice mano. Fin dai tempi di Mario, invece, la legione fu identificata da un’aquila
d’argento – in seguito d’oro –, animale sacro a Giove e perciò prescelto in un lotto
utilizzato per lungo tempo e costituito anche da minotauro, cavallo, orso e lupo. Il
portastendardo cui era affidata l’aquila veniva definito aquilifer, ed era tratto tra gli



effettivi della prima coorte; in battaglia si posizionava immediatamente a ridosso della
prima linea, costituendo in tal modo un punto di riferimento nella mischia o nel corso
delle manovre, e nello stesso tempo uno stimolo a difendere l’insegna affinché non
cadesse in mani nemiche.

Nell’accampamento, l’aquila riposava in un piccolo santuario ed era un vero e proprio
oggetto di culto per i legionari, che consideravano un grave disonore e spettro di una
sorte avversa farsela sottrarre dagli avversari. È noto il racconto di Cesare a proposito
dello sbarco sulle coste britanniche, quando un aquilifero vinse le esitazioni dei soldati e
scese dalla nave sulla terraferma, sfidando i commilitoni a permettere che il prezioso
cimelio finisse alla mercé dei barbari.

Tra gli ufficiali, il vertice era rivestito dai legati legionis, solitamente dei senatori di
trent’anni e più, alle volte militari di carriera formatisi al fianco dello stesso Cesare, cui
venivano affidati dal comandante i compiti più delicati; talvolta fruivano di un’ampia
autonomia, nel comando di distaccamenti e nella conduzione di operazioni diversive in
settori lontani dal principale: si pensi al ruolo fondamentale che rivestirono nel corso delle
guerre galliche Publio Crasso, il figlio del triumviro, e Labieno.

Seguivano i tribuni, che originariamente avevano il comando di due coorti ciascuno.
Secondo la differenziazione che si delinea in forma compiuta nella prima età imperiale,
cinque di essi, gli angusticlavii, provenivano dall’ordine equestre, mentre un altro, detto
laticlavius, era di rango senatorio, era più giovane e destinato al comando della legione.
Si è detto che Cesare, che non li stimava – il solo Voluseno Quadrato viene citato nei suoi
resoconti – ridimensionò il loro ruolo, trasferendo ai centurioni i loro compiti più
prettamente operativi sul campo di battaglia; tuttavia essi continuarono a rivestire dei
compiti irrinunciabili nello stato maggiore del generale, come il coordinamento tra l’alto
comando e i subalterni. Al terzo posto nella scala gerarchica della legione – prescindendo
dal comandante in capo –, veniva poi il praefectus castrorum, che aveva la responsabilità
degli accampamenti.

La legione, infine, si componeva anche di personale ausiliario di vario genere, come il
cornicularius (aiutante di stato maggiore), i librarii (impiegati), i beneficiarii (attendenti),
gli immunes (artigiani) e poi, tra gli altri, sorveglianti, ingegneri, armaioli, medici, addetti
alle macchine belliche, maniscalchi, architetti, fabbri, e musicisti (cornicen o tubicen),
tutti esentati dai compiti e dai doveri propri dei soldati.

LE LEGIONI

Le legioni costituite, addestrate e ripetutamente utilizzate da Cesare nella ininterrotta
serie di campagne che condusse tra il 58 e il 45 a.C. costituiscono, con tutta probabilità, il
più efficace ed efficiente strumento bellico di cui comandante abbia mai potuto disporre,
e non solo nell’Antichità. Vale dunque la pena spendere qualche parola su ciascuna delle
dodici principali unità che contraddistinsero, progressivamente, il nerbo dell’esercito
cesariano e che, in gran parte, sopravvissero al loro mentore.

Due erano i sistemi mediante i quali venivano arruolati i tirones, le reclute, che
andavano a comporre una legione. La leva ordinaria, di carattere annuale, era definita
dilectus, e riguardava l’arruolamento di quattro nuove legioni ad opera dei due consoli;



quella straordinaria, detta tumultus, era effettuata in una situazione di particolare
urgenza e pericolo, e spesso, come nel caso di Cesare, veniva effettuata senza
l’approvazione del senato. Un ulteriore modo per reperire effettivi era quello di richiamare
i congedati, detti pertanto evocati.

In età repubblicana, e soprattutto nella sua ultima fase, regna una certa confusione
circa le denominazioni delle unità legionarie; in linea di massima, il numero che veniva
loro assegnato era progressivo, man mano che le si reclutava, ma ciascun condottiero
procedeva di sua iniziativa, senza tenere necessariamente conto della numerazione di un
altro, creando così una serie di sovrapposizioni che, in età imperiale, sarebbero state
superate dai soprannomi.

Solitamente, le legioni dalla I alla IV erano di pertinenza dei consoli. Come proconsole,
nel 59 a.C. Cesare inaugurò la sua attività con quattro legioni, una delle quali già
stanziata a nord delle Alpi. La VII legione fu arruolata nella Gallia Cisalpina,
distinguendosi l’anno seguente contro gli elvezi a Bibracte e costituendo invece il punto
debole dello schieramento cesariano nel 57 sulla Sambre, dove però le toccò affrontare i
terribili nervii. Operò successivamente in Aquitania con Publio Crasso, quindi partecipò a
entrambe le spedizioni in Britannia – nella prima fu l’unità che si fece sorprendere dai
nativi durante il foraggiamento, nella seconda si rese protagonista della conquista della
principale roccaforte nemica –, e fu assegnata a Labieno durante l’ultima grande rivolta
gallica. La ritroviamo nella campagna di Ilerda e a Farsalo, nonché in Africa, dopodiché fu
sciolta. Ottaviano la ricostituì e la fece combattere certamente a Filippi, se non anche ad
Azio; la sua denominazione in età imperiale fu legio VII Claudia, le sue ubicazioni
principali la Mesia e la Dalmazia, fino all’età di Costantino e oltre.

Le legioni VIII e IV erano stanziate ad Aquileia, quando Cesare le portò con sé in
Gallia. La prima si distinse nella battaglia della Sambre contro i viromadui, e a Gergovia,
nel 52, fu l’unità che trainò l’esercito sotto le mura della città senza tener conto degli
ordini di Cesare; fu una delle legioni che raggiunsero il generale nella penisola all’inizio
della guerra civile, poi combatté a Farsalo e a Tapso, prima di essere sciolta. Fu tra le
prime a essere ricostituite da Ottaviano, che se ne valse in pressoché tutte le sue
principali campagne, tanto che in età imperiale la ritroviamo col nome di legio VIII
Augusta, in Mesia, in Pannonia e in Germania, fino al tardo impero. La seconda costituì
l’ala sinistra alla Sambre, contro gli atrebati, e non si hanno più sue notizie certe fino a un
suo ammutinamento a Piacenza, nel corso della guerra civile, dopo il quale Cesare la
utilizzò solo nella guerra d’Africa; in età imperiale, si può supporre che vi sia una
continuità con la legio IV Hispanica.

La quarta legione di cui Cesare poté disporre all’inizio, la X, fu anche la sua più titolata
e celeberrima. Fu presente in pressoché tutte le imprese più notevoli del suo
comandante, e anzi spesso ne determinò il risultato, a partire dalla campagna contro gli
elvezi, di fronte ai quali era stanziata all’inizio del proconsolato gallico di Cesare, nella
zona di Ginevra. Si conquistò ben presto la fiducia del condottiero, se già in vista della
guerra contro i germani del 58 questi poteva additarla ad esempio di coraggio e
dedizione; l’anno seguente gli risolse la battaglia contro i belgi sbaragliando, al comando
di Labieno, sia l’ala destra che la sinistra dei nemici. Suo fu l’aquilifero che esortò i romani



a prendere terra in Britannia, di fronte all’inquietante schieramento nemico, nonché
l’intervento per trarre d’impaccio la VII. Distintasi a Gergovia nell’ultima fase delle guerre
galliche, contribuì alla vittoria di Cesare a Farsalo, ma gli diede una grande delusione
capeggiando la rivolta delle sue truppe in Campania mentre era in Egitto; si riconquistò
comunque la sua fiducia a suon di grandi imprese, dando inizio alla battaglia di Tapso e
risultando decisiva a Munda, dopo la quale fu sciolta. La ricostituì Lepido nel 43 d.C., e
finì inglobata nell’esercito di Antonio, combattendo sia a Filippi che ad Azio, per poi
stabilirsi in età imperiale, col nome di legio X Gemina, a Vienna, dopo alcune
peregrinazioni in Spagna, Pannonia e Germania.

 



 
Scena di battaglia. Particolare da un sarcofago conservato a Roma, al Museo delle Terme.

 
Le due successive legioni arruolate da Cesare furono, nel 58 a.C., la XI e la XII; la

prima non viene citata di frequente, a parte la battaglia della Sambre dove si disimpegnò
egregiamente, al centro, contro i viromadui, e la si può ritenere confluita in età imperiale
nella legio XI Claudia; la seconda fu l’unità che uscì peggio dalla battaglia della Sambre,



con un alto numero di caduti, soprattutto tra gli ufficiali e i sottufficiali: anzi, della sua
quarta coorte non ne rimase vivo nessuno. Nel 55 a.C. subì un improvviso attacco nel
proprio campo invernale tra il lago Lemano e il Rodano, da parte delle tribù dei seduni e
dei venagli, che riuscì a controbattere brillantemente attuando una sortita che terminò in
una strage degli avversari; nel corso dell’impero la ritroviamo stanziata lungo i confini
orientali, col nome di legio XII Fulminata.

Il reclutamento della XIII e della XIV risale al 57 a.C. La prima, citata durante l’assedio
di Gergovia, fu la legione stanziata a Ravenna con la quale Cesare iniziò la sua folle corsa
verso la dittatura, con la campagna-lampo in Italia, e fu sciolta dopo la guerra in Africa,
per poi ricomparire, forse, come legio XIII Gemina; la seconda fu reclutata in Italia e
affidata a Quinto Cicerone, che ne fece un uso assai brillante ad Aduatuca durante
l’inverno del 54 a.C.; in seguito, combatté sia contro Pompeo che in Africa, mentre
durante il I secolo d.C., in Britannia come legio XIV Gemina, acquisì fama di migliore
unità dell’esercito romano.

Della costituzione della V legione, detta Alaudae, probabilmente avvenuta nel 52 a.C.,
si è già detto; avrebbe combattuto in ognuna delle successive campagne delle guerre
civili di Cesare, distinguendosi a Tapso dopo aver ricevuto uno speciale addestramento
anti-elefanti, per essere poi collocata stabilmente lungo i confini occidentali; verso la fine
del I secolo d.C., Domiziano la impiegò contro i daci, ma andò incontro a una sconfitta e
l’unità non fu più ricostituita. La VI legione compare in Gallia nello stesso anno, e seguì
Cesare nelle guerre alessandrine e contro Farnace; la ritroviamo in età imperiale come
legio VI Ferrata, quasi sempre in Oriente, fino alla metà del III secolo.

Altre legioni vennero arruolate nel corso delle guerre civili, naturalmente.
Segnatamente, XXI, XXVI, XXVII, XXX, XXXVI, XXXVIII, le tre di Deiotaro, in epoca
imperiale confluite nella legio XXII Deiotariana, la Vernacula, forse arruolata dai legati di
Pompeo in Spagna tra i cittadini romani residenti nella penisola, e la legione pontica,
reclutata lungo le coste meridionali del mar Nero. Infine si sa che, per l’impresa partica,
erano state approntate altre sedici legioni.

TATTICHE E SCHIERAMENTI

Al di là del significativo incremento dell’utilizzo della cavalleria, Cesare schierò le sue
truppe a battaglia secondo gli usi del tempo, che prevedevano una disposizione su tre
linee – il cosiddetto triplex acies –, come ai tempi dell’ordinamento manipolare, ma di
diversa consistenza e composizione. Tuttavia, la sua mente elastica lo spinse anche ad
adottare schieramenti su una linea, quando voleva evitare l’accerchiamento di fronte a un
nemico numericamente superiore, o addirittura su quattro, per assicurare una maggior
forza di penetrazione nell’azione di sfondamento.

Lo schieramento usuale, comunque, prevedeva la disposizione di quattro coorti nella
prima linea, ciascuna con un fronte di otto file e una profondità di otto; in tal modo, il
fronte completo della legione si estendeva per 220 metri. Le altre due file erano formate
da tre coorti ciascuna, appena più assottigliate, con un’estensione di dodici file e una
profondità di sei. Sulle ali, come consuetudine si schierava la cavalleria, mentre
precedevano lo schieramento la fanteria leggera e i tiratori.



In linea di massima, e soprattutto all’inizio della carriera, Cesare tendeva a conquistare
posizioni in altura, da dove poteva smorzare la micidiale forza d’urto rappresentata dagli
attacchi a cuneo dei galli, e soprattutto sottrarre loro un trampolino di lancio per rendere
ancor più lanciata la loro corsa in avanti. Poi, tutto come cinquant’anni prima, all’epoca di
Mario contro i cimbri e i teutoni. I legionari lanciavano i loro pila, i celebri giavellotti
costituiti da una parte in legno di circa 120 centimetri e da una in ferro di poco più di
mezzo metro, unite tra loro da due rivetti, uno dei quali Mario aveva disposto che fosse in
legno; in tal modo, al momento dell’impatto contro lo scudo avversario il rivetto si
rompeva, il giavellotto si piegava ma non si rompeva, impacciando il guerriero che si
vedeva costretto a liberarsi dello scudo stesso. Anzi, in alcuni casi, soprattutto quando i
galli adottavano una formazione serrata, un giavellotto poteva infilare due scudi. Solo
allora scattava l’attacco dei legionari della prima fila, mentre quelli della seconda
continuavano a lanciare giavellotti, per poi partire all’attacco a loro volta; i romani si
trovavano così a combattere corpo a corpo con i barbari senza che questi potessero fruire
della protezione della loro unica arma difensiva.

 

 
Soldati romani in combattimento (disegno tratto da un antico stucco).



 
In mischia, i legionari si gettavano semi-acquattati, facendosi precedere dal loro scudo,

che usavano per spingere e colpire gli avversari; dai colpi nemici si proteggevano sul lato
cieco con lo stesso scudo, contro i fendenti provenienti dall’alto con l’elmo e gli spallacci.
Da dietro lo scudo, i romani colpivano con il gladio usandolo a mo’ di pugnale verso l’alto,
al di là del bordo dello scudo. L’addestramento dei legionari prevedeva comunque una
certa elasticità di schieramento nel corso della battaglia, in conformità allo sviluppo della
stessa. I soldati della seconda fila potevano rilevare quelli della prima oppure,
all’occorrenza, disporsi al fianco dei commilitoni, a raddoppiare il fronte di attacco, oppure
concentrarsi arretrando per creare blocchi più profondi; o ancora disporsi ad anello, con
una figura denominata orbis, per fronteggiare un accerchiamento.

Presumibilmente, un segnale di tromba dava il via a manovre di questo genere; in
quella più classica, allo squillo i reparti della prima fila si spostavano per creare delle
corsie che facilitassero il movimento in avanti delle linee seguenti; in linea di massima, lo
scopo era di permettere agli uomini più freschi di subentrare a quelli da tempo impegnati
nello scontro. Ciò richiedeva una disciplina e un addestramento ai massimi livelli, ma
moltiplicava la forza della legione, a fronte di un nemico che, al contrario, si stancava con
estrema facilità e rapidità: alla distanza, i romani non potevano che prevalere, e solo
l’efficacia dell’inseguimento determinava la qualità e l’entità della vittoria.

L’adozione di schieramenti a uno, due, tre o quattro linee dipendeva non solo
dall’entità numerica e dalle caratteristiche del nemico, ma anche da considerazioni
topografiche. In alcuni casi, Cesare non reputò la protezione laterale della cavalleria
sufficiente a garantire la sua armata dal pericolo dell’accerchiamento, e prolungò lo
schieramento mediante la costruzione di fortificazioni; grazie all’abilità dei corpi
specializzati, ma anche alla perizia dei legionari stessi, il suo esercito era capace di
costruire in tre o quattro ore un campo quadrato di 660 metri per lato, delimitandolo con
un fossato di un metro di profondità e uno e mezzo di larghezza, e con un terrapieno alla
cui sommità veniva eretta una palizzata.

Un altro esempio delle capacità costruttive dei legionari di Cesare, d’altronde, ci viene
dato dai ponti eretti lungo il Reno, una mirabile combinazione di velocità edificatoria e di
stabilità. Dei frangiflutti venivano posti a monte per impedire che la corrente conducesse
qualsivoglia detrito contro il cantiere. Quindi i soldati, lavorando su delle zattere,
conficcavano nel letto del fiume una coppia di travi, inclinate controcorrente. Un altro
paio di assi veniva piantato dodici metri più a monte, anch’essi inclinati, ma in favore di
corrente; le due coppie di travi venivano poi unite da una trave trasversale, su cui si
innestavano i tralicci per costituire il piano di percorrenza, a loro volta rinforzati da altre
travi inclinate sul lato a valle contro la corrente.

Ma torniamo alla costruzione del campo, al termine di una giornata di marcia. Per
secoli, il procedimento è rimasto invariato, con i legionari impegnati prima delle ore
notturne a costruire fossato, terrapieno e una palizzata. Le tende, di cuoio, contenevano
una camerata (contubernium) di otto uomini, e solitamente le due centurie di un
manipolo si accampavano in blocco; nei forti semi-permanenti, le caserme venivano
costruite a una distanza minima di 30 metri dal vallo, per scongiurare la minaccia di



proiettili. Ciascun blocco per centuria era costituito da un complesso di dieci o undici
stanze doppie, ognuna delle quali divisa in una larga camera da letto per otto legionari e
in una piccola stanza per l’equipaggiamento, che occupavano circa i due terzi della
costruzione. La parte restante del blocco era riservata ai sottufficiali.

Il campo era diviso a metà dalla via praetoria, che partiva dalla porta omonima, e che
proseguiva con la via decumana, a sua volta confluente nella porta decumana. L’altra
grande arteria, che incrociava quella appena menzionata, era la via principalis, a ridosso
della quale, al centro del campo, sorgevano il praetorium, l’abitazione del comandante, il
quartier generale della legione (principia) – dove venivano conservati gli stendardi – e le
abitazioni dei tribuni. Sempre sulla via principalis sorgeva l’ospedale da campo, e altri
edifici erano costituiti da attività commerciali, cucine e magazzini. Tutto era in legno, e
solo a partire dal I secolo d.C. si cominciò a riedificare tutto in pietra.

In marcia, l’organizzazione tattica e logistica dei romani, incrementata da Cesare per
favorire la sua strategia improntata al perseguimento della rapidità d’azione, prevedeva
dei collaudati meccanismi di difesa che culminavano con la figura dell’agmen quadratum.
Di fronte alla minaccia di un attacco, infatti, i legionari erano in grado, marciando su
quattro file parallele, di creare in pochi minuti un vero e proprio quadrato, entro il quale
trovavano riparo le salmerie. A tale proposito, va specificato che i legionari dell’epoca di
Cesare erano ben diversi dai cosiddetti “muli di Mario” di meno di mezzo secolo prima,
quando il plurititolato condottiero aveva voluto che i suoi soldati fossero pienamente
autosufficienti, costringendoli a portare un bagaglio di circa 40 chili. A metà del secolo, al
contrario, i legionari – e soprattutto quelli di Cesare – viaggiavano leggeri, affidando gli
impedimenta più ingombranti ai muli veri, posizionati negli intervalli tra una legione e
l’altra; il condottiero, inoltre, fece in modo che si contasse sugli approvvigionamenti
forniti dalle popolazioni alleate e soggette.

 



 
Planimetria di un ponte allestito da Cesare. Antica stampa francese.

 
Secondo quanto scrive Vegezio qualche secolo dopo, i romani avevano adottato due

tipi di marcia. C’era il “passo militare”, utilizzato per le esercitazioni e per gli spostamenti
a corto raggio, con il quale i soldati erano in grado di coprire venti miglia romane (ciascun
miglio misurava poco più di un chilometro e mezzo) in cinque ore, e il “passo completo”,
per le lunghe distanze, che nello stesso lasso di tempo consentiva uno spostamento di 24



miglia; tutto ciò, naturalmente, se l’esercito percorreva strade decenti e non operava in
territorio nemico. In ogni caso, un legionario era tenuto a percorrere per almeno tre volte
al mese una distanza di 30 chilometri in marcia; ciò era parte integrante
dell’addestramento di una recluta, che per due volte al giorno doveva simulare
l’allestimento di un campo.

Il neofita – l’età minima per entrare nell’esercito era 17 anni – veniva anche
addestrato a tirare pietre, a nuotare e a cavalcare, nonché a volteggiare sul dorso di un
cavallo, montandovi e smontando armato di tutto punto e da entrambi i lati, ben prima
che venisse inventata la staffa. La recluta veniva inoltre dotata di una spada di legno e di
uno scudo di vimini, bilanciati affinché avessero un peso doppio rispetto alle armi vere, e
con tali strumenti si esercitava contro un palo di legno approssimativamente della sua
stessa altezza; ad uno stadio successivo, una volta acquisite le tecniche fondamentali di
combattimento, il novizio veniva fatto partecipare a battaglie simulate, nelle quali le
spade  e i giavellotti erano protetti in punta.

Al momento della sua assunzione al consolato, almeno inizialmente, le legioni che
Cesare ebbe a disposizione dovevano essere a pieno organico, ovvero di 4800 uomini
ciascuna. Ai legionari il proconsole aggiunse poco meno di 3000 arcieri cretesi e
frombolieri balearici, che strutturò in coorti,  e circa 2000 cavalieri galli, numidi e ispanici,
suddivisi in quattro alae. Con un esercito di 24.000 uomini, che una volta schierato, è
stato calcolato racchiudesse un fronte di 1370 metri, Cesare andò alla conquista di una
sterminata regione corrispondente all’attuale Francia, al Belgio e a una piccola parte della
Germania e della Svizzera. E si trattava di uomini svogliati e demotivati, nella migliore
delle ipotesi, o senza alcuna esperienza bellica, nel caso delle reclute. Otto anni dopo, al
termine del suo mandato, il condottiero disponeva di ben dieci legioni, tutte temprate e
sperimentate da anni di combattimenti, marce, assedi; ma l’incremento della loro
professionalità ed efficienza non era proceduto di pari passo con quello numerico: è
probabile che, a causa dei decessi, delle malattie e delle pur rare diserzioni il numero di
effettivi di ciascuna legione si fosse ridotto di almeno due quinti, determinandone
un’entità media di circa 3000 uomini.

Peraltro, Cesare tendeva a creare nuove unità piuttosto che a compensare le perdite
subìte immettendo reclute nelle vecchie, il che significa che, nelle guerre civili, anche
quando affrontava i nemici con un pari numero di legioni, i suoi effettivi erano sempre
inferiori. Infine, pare che Cesare sia stato il primo comandante romano a concepire
un’organica difesa confinaria, che con i suoi successori sarebbe diventato uno dei tratti
costitutivi non solo dell’apparato militare capitolino, ma anche della stessa civiltà
romana; di conseguenza, diversi effettivi saranno stati utilizzati per la difesa confinaria e
per il presidio delle zone calde.

L'EQUIPAGGIAMENTO

La legione manipolare era di gran lunga più composita rispetto alla legione coortale,
che la riforma mariana tese a uniformare in ogni rango e unità. In precedenza, infatti,
nette erano le distinzioni tra le armi in dotazione agli astati e ai principi, caratterizzati
dallo scutum, lo scudo oblungo a protezione dell’intero corpo, dal gladius e dal pilum, ai



triari, contraddistinti dalla lunga hasta, ai veliti, privi di elmo e con vari giavellotti a
disposizione, oltre a un piccolo scudo rotondo detto parma. Venuto meno l’utilizzo della
fanteria leggera e dei cavalieri, pressoché ogni legionario venne dotato dell’armamento
che i nemici di Roma avevano ammirato e temuto scrutando, prima di una battaglia, le
prime due file dell’esercito capitolino.

Le testimonianze dell’equipaggiamento dei tempi di Giulio Cesare non abbondano,
tutt’altro. Quel poco che è emerso attesta una combinazione di stili greco, etrusco e
celtico. L’elmo era del tipo cosiddetto “Montefortino”, o galea, il più diffuso tra l’esercito
per la sua semplicità di costruzione e per il costo modesto; esso era costituito da un
coppo in bronzo, con larghi paragnatidi, detti bacculae, a protezione delle guance, un
corto paranuca e la cresta di piume o crine di cavallo, di un colore prescelto solitamente
dal generale – soprattutto nel corso delle guerre civili, per distinguere in battaglia i
legionari dei due campi avversi; solitamente, secondo quanto ci dice lo stesso Cesare, il
pennacchio lo si indossava solo nell’imminenza della battaglia, inserendolo mediante una
cannula nella calotta e legandolo con una piccola cinghia.

L’imbottitura interna era in feltro o in cuoio, e un soggolo incrociato, detto vinculum,
passava sotto il mento a unire i paragnatidi. Un altro tipo di elmo, quello gallico di tipo
Agen-Port, era quasi altrettanto diffuso, soprattutto tra la cavalleria ausiliaria celta; si
trattava della cassis, con paragnatidi ancor più pronunciati e rilievi e disegni sulla parte
frontale, oltre a un breve paranuca.

La protezione corporea era costituita dalla lorica hamata, una maglia di ferro che le
fonti romane ci dicono introdotta dai galli, terminante sopra le ginocchia e rinforzata sulle
spalle da strisce di cuoio (humeralia), talvolta decorate con motivi in stile greco e simili
per concezione agli spallacci delle corazze greche in lino; talvolta, le spalle erano
ricoperte di una piccola mantellina, anch’essa di maglia di ferro. Costituita da una serie di
anelli – in alcuni casi anche di bronzo – uniti tra loro intersecandoli o saldandoli, la
maglia, pur essendo piuttosto flessibile e comoda, poteva raggiungere i sette chili, e per
questo il suo peso era distribuito non solo sulle spalle ma pure sulle anche, grazie al
pesante cinturone a placche (cingulum). Nel complesso, offriva una ottima protezione
contro i colpi di taglio e una appena discreta contro gli affondi. Ferro, bronzo e stagno
erano i materiali di cui era costituita l’armatura della maggior parte dei soldati di Cesare;
tuttavia, si tramanda che il condottiero pretendesse che i suoi uomini – probabilmente le
migliori unità, ovvero la X legione – avessero sulle armature ornamenti di oro o di
argento, perché il loro aspetto ne risultasse valorizzato, ma anche perché fossero indotti
a combattere con maggiore determinazione, al fine di evitarne lo smarrimento.

Sotto l’armatura, la tunica di cuoio, feltro o tela imbottita, appena più lunga, era
solitamente tinta di rosso con robbia, ma nella frenesia di reclutamento delle guerre civili
è probabile che i legionari conservassero la loro tunica da civili, in genere di lana grezza
con bordi colorati. Sopra di essa, in alcuni casi si usava annodare un fazzoletto
(sudarium) alla base del collo; sotto il vestiario, il soldato conservava un perizoma
annodato sotto l’inguine (subligaculum). Le gambe rimanevano di norma prive di
indumenti o protezioni di sorta; tuttavia, in condizioni climatiche particolarmente dure,
era permesso l’uso di calzoni (bracae), che nelle interminabili campagne galliche di



Cesare, spesso senza soluzione di continuità tra estate e inverno, dovettero divenire la
norma; in alternativa, si usavano anche fasce di tessuto nero (fasciae crurales), avvolte
lungo le gambe.

Lo scudo, molto pesante e ampio fino a coprire, spesso, l’intero corpo da terra al petto
(120 x 75 centimetri), era di forma ovale e piegato verso l’interno; era attraversato
dall’alto in basso, sull’esterno, da una spina dorsale in legno, rivestita al centro da una
borchia di metallo a protezione della presa e a difesa dai proietti nemici. Costituito da
legno a strati uniti con colla di bue, era ricoperto da uno strato di lino e orlato con cuoio
sottile o pelle di vitello.

Abbiamo anche scudi squadrati alla sommità e in basso – pur mantenendo la forma
ovale sui lati – per favorire la maneggevolezza e consentire al legionario un maggiore
appoggio ogni qual volta lo poggiava a terra. Si trattava, in ogni caso, di variazioni al
modello classico e piatto dei celti, nel quale i romani avevano introdotto la curvatura, sui
lati o per l’intero bordo, il che rendeva necessario l’uso di un legno multistrato. Ogni
coorte aveva un suo fregio caratteristico, chiamato deigmaton, anche di metallo istoriato,
sovente con raggi o stelle a cinque o a otto punte. Nel caso della Alaudae, la legione
gallica di Cesare, dopo la battaglia di Tapso, nella quale i suoi componenti sgominarono
gli elefanti di Metello Scipione, gli scudi si fregiarono di un’immagine costituita da un
elefante che schiacciava un serpente.

In marcia, lo scudo veniva portato in un fodero di cuoio, detto tegimen, su cui era
impresso il simbolo della legione, appeso con cinghia alla spalla destra tramite il soggolo
che si dipartiva da sotto il paranuca dell’elmo.

Delle più note caratteristiche del pilum si è detto; di suo, Cesare ci mise la tendenza a
non far temprare il metallo nella zona appena sotto la punta. La robusta asta in legno
dava la spinta all’arma, la cui sottile parte terminale in ferro era capace di penetrare, se
scagliata a corto raggio, anche armature pesanti. Ad ogni modo, è lo stesso Cesare a
riferirci, a proposito dell’assedio di Alesia, che il pilum veniva usato anche come arma di
difesa, per tenere a distanza il nemico in attesa dell’arrivo dei rinforzi. Inoltre, sebbene il
condottiero non ne parli mai, ad Alesia sono state rinvenute punte di hasta longa, ovvero
di lancia, del tipo utilizzato dai triari nei tempi precedenti, e probabilmente vanno
attribuite agli ausiliari.

In battaglia, il pilum veniva immediatamente seguito dal gladio, l’arma mutuata dai
combattenti celtiberi che ebbe vita ancor più lunga del celebre giavellotto. Lungo poco
più di mezzo metro, era a punta e a doppio taglio, e i legionari, nonostante fosse
bilanciato per il taglio, venivano incoraggiati a utilizzarlo in affondo, più che menando
fendenti, per assicurarsi di infliggere ferite mortali; l’impugnatura, detta codulum, non era
in metallo, e oggi rimane traccia solo dell’anima in ferro. Al gladio, che il soldato portava
in vita, appeso al cingulum, lungo il fianco destro, si aggiungeva un pugnale, il pugio (che
però, ai tempi di Cesare, è citato solo per gli ufficiali).

La calzatura pressoché universale, sia per la fanteria che per la cavalleria, erano le
caligae, i calzari con le suole a più strati chiodati di cuoio e i lacci che si avvolgevano al
piede e alla caviglia; probabilmente, nei climi più rigidi venivano sostituiti da scarpe
chiuse o da qualche tipo di stivale militare.



Il rango dei centurioni era contraddistinto dalla cresta trasversale sull’elmo, di crine di
cavallo o di piume, e dal copricapo stesso, di un tipo più ricercato rispetto a quello della
truppa, sul modello di quelli corinzi cui i romani avevano aggiunto i paragnatidi. Il loro
equipaggiamento prevedeva anche pterugi – strisce pendenti di pelle – sopra la tunica,
come prolungamento della lorica, e un frustino, ovvero un bastone sottile per
somministrare punizioni corporali agli indisciplinati. La corazza era corta e anatomica,
spesso argentata, poteva essere anche a scaglie e, a differenza di quella dei legionari,
era riccamente decorata, mentre il gladio era portato sul fianco opposto rispetto ai soldati
le gambe erano ricoperte delle caviglie fin sotto il ginocchio, sulla parte frontale, da
protezioni in metallo, gli schinieri; per il resto, in battaglia il centurione adottava pilum e
scudo come tutti gli altri. I vessilliferi non indossavano elmi, bensì una pelle d’orso che
rivestiva il capo e scendeva lungo le spalle. I tribuni si contraddistinguevano per un
mantello, per gli pterugi di lino bianco e per una corazza corta al pari dei centurioni; più
lunga, invece, era la corazza dei  cavalieri, che in luogo del gladio, usavano la più lunga
spatha.

Parte integrante dell’equipaggiamento del legionario era la sarcina, il bagaglio,
solitamente appeso su un palo a T, che il soldato doveva portarsi appresso durante le
marce. Vi si trovava un tascapane (trinum nondinum) contenente viveri per due/tre
settimane, e un sacco, e tra gli strumenti in dotazione si distinguevano una tazza
(patera), una pentola (ollula), una retina con le parti smontabili dell’elmo, un cesto e la
dolabra per lo sterro, un otre per l’acqua, una zappa (ligo) e un rastrello (rutrum).

 

 
Diversi tipi di equipaggiamento dei soldati romani.

 
Gran parte delle unità ausiliarie dell’esercito di Cesare era costituita da quegli stessi

popoli che il condottiero affrontò ripetutamente nel corso delle sue campagne; di
conseguenza, per la descrizione del loro equipaggiamento si rimanda al capitolo
successivo. Tuttavia, una costante delle guerre condotte dal grande conquistare sono gli
arcieri cretesi, i cosiddetti Creatae sagittarii, probabilmente i più celebri tiratori con l’arco
del mondo ellenistico – in grado di rivaleggiare con i parti –, cui nelle guerre civili si



affiancarono anche arcieri ruteni, idumei e siriaci. Il loro arco, probabilmente conservato
in una faretra ricurva, al pari delle frecce – queste ultime, forse, con la punta a coda di
rondine –, era di legno, avorio e corno. Con tutta probabilità, il resto del loro
equipaggiamento era costituito da un elmo estremamente semplice, ovvero una calotta
lineare di bronzo, da un giaccotto di cuoio trapunto sotto il quale indossavano una corta
tunica di color rosso, da un pugio e da un piccolo scudo rotondo appena concavo, di
bronzo (pelté).

I soldati galati delle tre legioni che il re Deiotaro reclutò nel corso della guerra civile
guerreggiarono fino a Farsalo al fianco di Pompeo, per poi passare al servizio di Cesare,
con il quale combatterono a Zela. Del loro equipaggiamento facevano parte una spada
con pomo bilenticolare, portata con una cintura a tracolla, una galea con rilievi come
elmo, loriche anatomiche per gli ufficiali e hamatae per la truppa, uno scudo ovale con
spina verticale e umbone rinforzato da una piastra di ferro; i calzari (calcei) erano chiusi.

Combatterono per Cesare, infine, anche le truppe siriache e cilicie di Mitridate di
Pergamo, la cavalleria della Cappadocia di re Ariobarzane e quella nabatea di Malco,
nonché la legione guidata da Bogud di Mauritania, che si distinse a Munda, dopo aver
dato una bella mano al dittatore nella campagna africana. I mauri utilizzavano due
giavellotti, definiti iaculae, e una lancia; l’elmo era del tipo “Montefortino”, ma anche a
punta, lo scudo era ovale, concavo ed alto fin quasi al petto, e ricoperto di pelle
d’elefante o di ippopotamo; la protezione corporea era costituita da una cotta di maglia
con ampi spallacci, su una tunica di pelle di capra, mentre è probabile che i piedi
rimanessero nudi, secondo la tradizione maura.

 



 
Incisione ottocentesca di F. Perrier, raffigurante la statua di Giulio Cesare conservata al Campidoglio.

 
Nel descrivere l’armamento di Cesare stesso, bisogna rifarsi alla sua statua conservata

al Campidoglio. Il condottiero, che marciava quasi sempre a capo scoperto, quali che
fossero le condizioni climatiche, e con uno schiavo che lo seguiva portandogli la spada,
vestiva una lorica anatomica in bronzo, composta di due pezzi legati con dei lacci e
ornata con una ricca serie di rilievi di carattere allegorico; intorno a essa era annodata
una fascia purpurea, detta zona militaris, forse a connotazione del grado.

Sotto la corazza, Cesare indossava una tunica di lino ornata in vita e lungo le braccia
con pterugi bordati d’oro. Sopra di essa, vi era il paludamentum, il grande mantello di
lana drappeggiato e tinto di rosso, con una fibula dorata che lo legava sulla spalla destra.
Svetonio aggiunge un particolare interessante a proposito del suo cavallo, «dai piedi
quasi umani e con gli zoccoli féssi come dita»; pare che fosse nato in casa sua, che lo
abbia allevato e montato solo lui, e che non se ne sia mai separato fino alla morte
dell’animale, poiché gli era stato predetto che il suo proprietario avrebbe conseguito il



dominio del mondo.
Pare opportuno, in questa sede, spendere infine due parole anche sui premi conferiti

dopo una battaglia, non fosse altro per il fatto che Cesare, come Tito oltre un secolo
dopo, ne fece largo uso. Della corona civica si è già detto, poiché fu la prima onorificenza
guadagnata da Cesare stesso. La corona obsidionalis era conferita per meriti inerenti il
successo in un assedio, solo a un comandante, mentre per gli stessi meriti ufficiali e
centurioni potevano ricevere la corona vallaris o muralis, e i soldati semplici collane e
bracciali (phalerae e armillae). L’hasta pura, una lancia d’argento, veniva conferita a
centurioni e tribuni, unitamente alla corona aurea e, per quanto riguarda i soli tribuni, i
vexilla, stendardi dorati.

LE MACCHINE BELLICHE

Quasi tutte le campagne di Cesare furono contrassegnate da ripetuti assedi, alcuni dei
quali certamente tra i più noti e impegnativi che la storia romana possa annoverare; forse
il solo Scipione Emiliano, conquistatore di Cartagine e Numanzia, seppe legare la propria
fama all’arte ossidionale quanto Cesare. Le notevoli capacità dei legionari nei lavori di
sterro e di fortificazioni vallari, e la straordinaria fantasia dello stesso Cesare
nell’escogitare sistemi per deviare il flusso delle acque o per ostacolare le sortite
nemiche, non sono tuttavia i soli elementi distintivi della superiorità delle armate
cesariane. Un terzo aspetto, infatti, è il consistente parco macchine, di approccio e da
lancio, di cui i romani disponevano, o che erano in grado di allestire in loco, per
scardinare le difese avversarie, ad opera di soldati specializzati, architetti e ingegneri,
classificati tra gli immunes, agli ordini del praefectus castrorum.

Solitamente i legionari, quando non disponevano di tempo per costruire macchinari, si
avvicinavano alle mura valendosi della protezione di mantelletti, schermi di legno
ricoperti di pelli, o adottando la formazione a testuggine, a ranghi serrati con gli scudi
sopra le teste, tranne la prima fila che se li metteva davanti. La testuggine poteva essere
anche una semplice tettoia fatta con travi, ricoperta di pelli o di panni umidi per
impedirne l’incendio da parte dei difensori; nella sua versione più leggera era costituita
da graticci in vimini, e detta pluteo.

Negli assedi più complessi, tuttavia, si vedevano sorgere torri di legno montate su
ruote, alte fino a 50 metri e ricoperte di pelli per evitare che i difensori gli dessero fuoco;
definite elepoli, vi venivano trasportati sia gli uomini incaricati di saltare sugli spalti, sia i
tiratori e le macchine da lancio; ancor più diffuse, inoltre, erano le cosiddette vinee,
casematte semoventi dove trovavano posto diversi armati, spesso incaricati di
attraversare fossati o demolire il muro dal basso. Entrambi questi strumenti di approccio
potevano essere dotati di ariete, un palo culminante con una testa di bronzo o di ferro a
forma di ariete, azionato dall’interno mediante un sistema pendolare.

Le macchine da lancio, definite tormenta, rientravano in tre categorie fondamentali,
frutto di quanto i greci avevano portato a compimento già nel iv secolo a.C.: gli scorpioni,
le catapulte – entrambi per il lancio di frecce e giavellotti –, e le baliste, che scagliavano
pietre. I primi erano strumenti di piccole dimensioni, che il soldato caricava a terra,
tenendo il ventre appoggiato a un apposito incavo semicircolare; in altri casi, si trattava



di lanciadardi a ripetizione, grazie a un rullo, posto sopra il carrello di propulsione, che
permetteva ai dardi di posizionarsi in sequenza nel canalino di lancio, definito diostra.

La catapulta era caratterizzata da un telaio a tre vani che ospitava la camera di
tensione; nei due vani laterali si arrotolavano le matasse di fibre, tendini o crini animali,
in quello centrale scorreva il carrello per i proietti; Plutarco ne attribuisce l’invenzione a
Dionisio di Siracusa, nel corso della guerra contro Cartagine nel iv secolo a.C. La balista,
infine, aveva un carrello di propulsione nel mezzo del telaio in legno, con un piano per i
proiettili e un argano che tendeva la corda terminante con una matassa avvolta intorno a
bracci di ferro alle estremità del telaio. Una volta raggiunta la tensione ottimale, si
fissava il proiettile e si liberava la corda con uno scatto, il che determinava un ritorno dei
bracci alla posizione di riposo e il contestuale, violento movimento in avanti del carrello e
del proiettile.

 



 
Incisione ottocentesca di F. Perrier, raffigurante la statua di Giulio Cesare conservata al Campidoglio.

 
A dispetto di quanto si è portati a pensare, e dello scopo per il quale le macchine

belliche vennero usate nelle epoche successive, soprattutto in Gallia i romani non si
aspettavano che la loro artiglieria pesante buttasse giù o aprisse delle brecce nelle mura
delle città sotto assedio, spesso costituite da combinazioni assai robuste di più materiali;
si trattava, piuttosto, di strumenti deputati a tenere impegnati i difensori mentre i
legionari si avvicinavano alla cinta fortificata e tentavano di guadagnarne gli spalti con le



scale o costruendo terrapieni. Anche l’effetto psicologico che potevano avere sui barbari,
non avvezzi a macchinari del genere, aveva la sua rilevanza, e anzi il loro semplice
dispiegamento, in alcuni casi, poteva indurre il nemico a cercare una soluzione negoziata;
va ricordato come la loro collocazione sui ponti delle navi abbia facilitato lo sbarco dei
romani in Britannia, inducendo i guerrieri nativi a ritirarsi verso l’interno.

In linea di massima, poi, la scarsa mobilità delle macchine belliche mal si accordava
con l’estrema mobilità delle colonne in marcia pretesa da Cesare, ed è ragionevole
pensare che i soli, più maneggevoli scorpioni seguissero le legioni nei loro spostamenti,
mentre catapulte e baliste raggiungevano l’esercito solo quando si prospettava un
assedio impegnativo; nel frattempo, si può presumere che i tormenta rimanessero negli
acquartieramenti legionari più stabili dove, secondo i manuali di allestimento dei campi,
venivano posti accanto agli ingressi e sulle torri. In alcuni casi, tuttavia, le macchine
venivano impiegate in battaglia campale, anche solo per intensificare il lancio di proietti
contro le file avversarie, già investite da una pioggia di dardi e pietre lanciati da arcieri e
frombolieri, nonché dai giavellotti dei legionari.



III
I NEMICI DI CESARE

I GALLI
In tutto il territorio della Gallia si distinguono tre settori: in uno sono stanziati i belgi, in un altro gli aquitani, nel terzo quelli

che si chiamano celti nella loro lingua e che noi chiamiamo galli. Ciascuna di queste popolazioni ha lingua, istituzioni e leggi
proprie. Il fiume Garonna segna il confine tra il territorio dei galli e quello degli aquitani, la Marna e la Senna lo separano da
quello dei belgi. I belgi sono i più duri di tutti, e perché lontanissimi dalla civile umanità della nostra provincia, solo di rado
raggiunti da mercanti che introducono presso di loro quei prodotti che servono a ingentilire gli animi, e perché sono
vicinissimi ai germani, stanziati al di là del Reno, con i quali sono continuamente in guerra. È per questo motivo che anche gli
elvezi superano in valore gli altri galli, perché quasi ogni giorno si scontrano con i germani o per respingerli dai propri territori
o per compire incursioni nei loro. Il settore che, come si è detto, è occupato dai galli si estende a settentrione, a partire dal
fiume Rodano; è delimitato dalla Garonna, dall’oceano e dal territorio dei belgi; con le regioni abitate dai sequani e dagli
elvezi, tocca il fiume Reno. Il settore dei belgi si estende verso settentrione e verso oriente, a partire dall’estremo confine
della Gallia fino al basso corso del Reno. Il settore degli aquitani si estende verso occidente e settentrione, dalla Garonna ai
Pirenei e a quella parte dell’Oceano che tocca le coste della Spagna.

 
Il primo paragrafo del De Bello Gallico è uno dei più celebri passi della letteratura

latina, sia per la sua prosa asciutta, lucida ed efficace, che per la capacità di sintesi
dimostrata dall’autore nel racchiudere, in poche righe, una convincente descrizione di un
territorio vario e sterminato, in gran parte ancora sconosciuto ai romani. Per secoli, i
capitolini avevano guardato alle popolazioni sopra e appena sotto le Alpi con un misto di
disprezzo e di terrore, perlomeno dall’epoca del sacco di Roma ad opera dei galli sénoni
di Brenno, una tribù stanziata a sud delle Alpi, lungo la costa adriatica. Definiti celti dai
greci, galli dai romani, quei gruppi tribali di ceppo indoeuropeo, immigrati dalle steppe
eurasiatiche in Europa Occidentale nei primi secoli del primo millennio a.C., apparivano
alle civiltà classiche dei barbari rozzi e sanguinari, almeno fino a quando si scoprì che i
germani erano perfino peggio. D’altronde, il nomadismo, che aveva caratterizzato la
prima fase della loro espansione verso ovest, aveva col tempo ceduto il passo a società
stanziali con delle forme di sussistenza più elaborate del predonismo, strutture abitative
più complesse, un sistema di istituzioni almeno abbozzato, forme di artigianato assai
progredite.

Ciò che i galli conservarono, almeno fino all’epoca di Cesare, comunque, fu la feroce
determinazione nel combattimento e un carattere profondamente guidato dall’istintività;
doti che, se costrinsero il proconsole a imporre ripetutamente la sovranità di Roma a
popolazioni e su territori che credeva di aver già acquisito, non gli impedirono, tuttavia, di
poter fare pieno affidamento su loro contingenti nelle proprie campagne.

Il loro umore era estremamente mutevole, spingendoli nel breve volgere di qualche
istante dalla malinconia all’esaltazione, erano facili al tradimento e ancor più capaci di
una lealtà fino alla morte. Ciò gli impedì per lungo tempo di trovare accordi che
impedissero l’endemico stato di guerra che regnava tra nazioni confinanti, spesso causato
da pretesti deboli ma sufficienti a tenere la casta dei guerrieri lontana dai villaggi di



appartenenza, alla continua ricerca di occasioni per fare sfoggio del loro valore. Tensioni
simili costituirono un ottimo pretesto per permettere a Cesare di ingerirsi negli affari
gallici e agire da presunto pacificatore, o, all’occorrenza, per fomentare le rivalità
intestine, mantenendo divisi i galli a vantaggio suo e di Roma.

L’estrema frammentazione della Gallia, d’altronde, se offriva a Cesare il vantaggio di
non dover affrontare grandi coalizioni – se non nel caso della rivolta del 52 a.C. –, lo
obbligava comunque ad affrontare molteplici conflitti, poiché sottomettere una nazione
significava aver posto sotto il proprio controllo solo una piccola parte del paese. La
provincia della Gallia Transalpina, ovvero Narbonense, che i romani avevano costituito
intorno al 100 a.C. nei territori oggi corrispondenti a Provenza, Linguadoca, Delfinato e
Savoia, era occupata principalmente dalla nazione degli allobrogi, sulla cui fedeltà i
capitolini potevano sempre contare. All’estremità settentrionale le tribù belghe
costituivano, invece, il polo opposto anche sotto l’aspetto dei costumi, che i romani
reputavano i più distanti possibile dai propri; lo stesso Cesare riteneva che, tra tutti i
galli, i belgi fossero gli unici ad aver conservato quella combattività che, dopo secoli di
adattamento celtico alla civiltà mediterranea, ormai, era propria solo delle popolazioni
germaniche al di là del Reno. Dei nervii, la popolazione più irriducibile, stanziata lungo la
riva settentrionale della Sambre e l’unica che lo abbia messo veramente in pericolo,
Cesare dice:

 
Quando Cesare chiese informazioni sul loro carattere e sui loro costumi, gli risposero che i nervii impedivano l’accesso ai

mercanti, non tolleravano che venissero introdotti presso di loro lino o altri prodotti di lusso, perché ritenevano che
indebolissero gli animi e facessero diminuire il loro valore; erano uomini selvaggi e di grande coraggio, rimproveravano
aspramente e accusavano gli altri belgi di essersi arresi al popolo romano e di aver dimenticato le patrie virtù. Affermavano
che non avrebbero inviato ambasciatori né avrebbero accettato condizioni di pace.

 
I belgi più meridionali, e forse la popolazione più numerosa, erano i bellovaci, situati in

Piccardia, la cui autorità, afferma Cesare, si era estesa un tempo anche in Britannia; al
loro fianco erano i remi, piuttosto remissivi nei confronti dei romani, mentre a ridosso del
Reno troviamo i treveri, rinomati come cavalieri ma non del tutto affidabili, dalle cui file,
comunque, Cesare trasse molti degli effettivi della sua cavalleria leggera. Alle spalle dei
bellovaci, lungo la costa di fronte allo stretto di Dover, erano i morini, affiancati dai
potenti atrebati lungo la Schelda. L’alto corso della Sambre vedeva installati, man mano
che si procedeva verso nord, gli aduatuci, gli eburoni e i menapii.

La Gallia centrale era altrettanto se non più composita, e alcune nazioni erano con i
romani in rapporti che si potevano definire di alleanza, se non di vero e proprio
protettorato. Per accennare solo alle più importanti, lungo la costa che dava verso la
Manica erano stanziate le tribù armoricane, mentre lungo quella della Bretagna c’erano i
veneti. La zona di Parigi vedeva stanziati i parisii, sotto i quali erano i sénoni, mentre la
Senna, più verso l’interno, ospitava i lingoni. A ovest di Orléans, nel cuore della Gallia, si
trovavano i carnuti e, sotto di loro, il corso della Loira divideva i biturigi, a ovest, dagli
edui, a est. I sequani si trovavano lungo l’alto corso del Rodano, mentre più a oriente,
nella zona dell’attuale Svizzera, tra i laghi di Costanza e di Ginevra, erano stanziati gli
elvezi. Procedendo verso sud, sul fianco occidentale della provincia romana, gli arverni



occupavano il settore montano corrispondente all’attuale regione che porta il loro nome,
mentre verso la costa la Garonna spartiva più o meno i territori dei nitobrigi a nord, degli
aquitani a sud e dei ruteni a est.

Fin dalla più tenera età, i galli crescevano nel culto delle arti marziali – Strabone
asseriva che andavano pazzi per la guerra –, che accompagnavano con festini, bevute e
cacce a profusione; solitamente, una volta in battaglia, i guerrieri entravano in azione al
fianco dei coetanei con i quali avevano condiviso l’addestramento, e ciò creava un
profondo legame tra gruppi di combattenti. Il perseguimento di atti di coraggio e di
valore individuale era l’obiettivo primario dei guerrieri, nessuno dei quali permetteva che
considerazioni tattiche, disciplinari, prudenziali, dilatorie o di opportunità influissero sul
suo furore combattivo: sempre il geografo greco aggiunge che era facile farli cadere in un
tranello, per via della precipitazione con cui accettavano ogni provocazione a battaglia.
Particolare valore era dato alla testa della vittima di una caccia o di una battaglia, che
appena staccata veniva appesa alla lancia del guerriero o alla criniera del suo cavallo –
ma anche ai pali delle insegne –, mentre in seguito quelle più importanti potevano essere
imbalsamate in olio di cedro e conservate in speciali cassapanche all’interno
dell’abitazione.

 

 
Le nazioni galliche (da Storia del Mondo Antico, Cambridge University).

 
Si trattava, peraltro, di popolazioni tutt’altro che austere, al contrario dei germani, e

anzi amavano fare sfoggio di vestiti sgargianti, amuleti, monili e utensili finemente
lavorati e di valore; d’altronde, i loro artigiani avevano raggiunto un alto livello di
lavorazione dei metalli.

Sul campo di battaglia erano un vero spettacolo. Ampi mustacchi discendenti ai lati
della bocca campeggiavano sui loro volti, coronati da lunghi capelli che sembravano delle
criniere di cavallo, quando non venivano radunati in lunghe trecce che scendevano lungo i
lati del viso: secondo Diodoro Siculo, alcuni di essi usavano spalmarci sopra una lozione
di spessa calce e tirarseli indietro. Indossavano calzoni e le loro tuniche erano multicolori,
che fossero di lana, di stoffa o di lino, a maniche lunghe o corte e fermate alla vita da una



cintura, con frange e nastri che vi venivano applicati sopra; non era infrequente che
indossassero anche dei mantelli, tenuti da spille di bronzo, spesso arricchite con borchie
rivestite di corallo o finemente dipinte, mentre le loro calzature consistevano in scarpe
chiuse di cuoio. Molti guerrieri e tutti i capi avevano al collo collane d’oro, d’argento, di
bronzo o di una lega naturale di oro e argento, come ampiamente attestato da un gran
numero di sculture fin dal V secolo a.C. Si trattava di un elemento tanto caratteristico tra
i galli, che i romani che riuscivano a entrarne in possesso in battaglia ne facevano ampio
sfoggio, come per un trofeo: basti pensare che le troviamo raffigurate nelle stele
funerarie romane e sulle armature dei centurioni.

Si pensa che i galli abbiano iniziato ad adottare protezioni nel loro equipaggiamento
solo dopo il terzo secolo a.C., e per lungo tempo elmi e armature furono appannaggio dei
soli capi; fino ad allora, i loro guerrieri preferivano combattere nudi, una tendenza che si
sarebbe conservata più a lungo nelle isole britanniche, e che comunque non si sarebbe
mai dissolta del tutto, facendo delle fanterie galliche delle unità fondamentalmente
leggere ma con armamento composito.

Gli elmi, comunque, erano lavorati con tale maestria dai loro armaioli che molti dei
modelli più diffusi furono adottati dagli stessi romani. I due tipi a “berretto da fantino”,
per esempio, l’uno detto di Montefortino, dalla necropoli omonima sita presso Ancona,
l’altro di Coolus, nel distretto della Marna in Francia, avevano preso ampiamente piede
nell’esercito romano già prima della conquista della Gallia. Erano entrambi di bronzo,
anche se il modello di Montefortino poteva essere pure in ferro; quest’ultimo era
corredato di anelli di ferro, borchie o uncini nella parte terminale dei paragnatidi, per far
passare la cinghia che manteneva il copricapo stabile sulla testa. Vari artifici sulla
sommità della calotta, da fiori cruciformi a nodi a nervature metalliche, erano escogitati
per ospitare la cresta, costituita da piume o pennacchi di crine di cavallo; l’elmo aveva
anche delle fessure laterali per inserire, all’occorrenza, delle corna posticce. Il secondo
tipo di elmo era una semplice calotta, in alcuni casi con una prolungata visiera o una
altrettanto prolungato paranuca; i romani vi avrebbero aggiunto cresta e paragnatidi.

Esistono altri modelli in bronzo più compositi, come quelli conservati a Zurigo; uno di
essi possiede un rinforzo centrale costellato di borchie a fiore cruciforme, un altro è
dotato di due tripli fiori cruciformi sulla sommità per la cresta, un busto di anatra sulla
fronte e un lavoro a sbalzo rappresentante doppi uncini lungo l’intero diametro dell’orlo;
l’interno della calotta era in stoffa, al pari del rivestimento dei paragnatidi di cuoio. Altri
modelli, in ferro, sono quelli di Agen e di Port, dal nome dei siti del loro ritrovamento in
Svizzera, esempi dei quali sono stati ritrovati anche ad Alesia. Si trattava di copricapi con
orlature accentuate e spesso a scalini, soprattutto sulla parte retrostante, dalla calotta
profonda con pareti verticali e con larghi paragnatidi.

Secondo quanto raffigura una magnifica statua rinvenuta verso la fine del XIX secolo a
Vachères ed ora esposta ad Avignone, gli esponenti dell’aristocrazia a cavallo
indossavano, sopra una tunica a maniche lunghe con gli orli rivoltati, una cotta di maglia
a maniche molto corte, sormontata da due larghi spallacci bloccati da ampie borchie e da
cinghie trasversali; in altri casi, si riscontrano protezioni spallari a scialle o a cappa. Un
ampio mantello – che poteva essere di tartan, a strisce, orlato, blu, scarlatto o nero –



corredava il tutto, tenuto da una spilla sulla spalla destra; gli edui, in particolare, lo
indossavano quale segno dell’alleanza con i romani. In altri casi, un farsetto di lana
veniva indossato sopra un camiciotto a maniche lunghe. Il cavaliere disponeva di un
giavellotto, di una lancia e della spada, oltre che dello scudo, e cavalcava animali da 1,42
metri al garrese, valendosi di una sella delimitata da due pomi, che utilizzava per
appendere parti dell’equipaggiamento quando non ne faceva uso.

Le tuniche, quasi sempre a maniche lunghe, erano solitamente di un giallo acceso, ma
anche color porpora, scarlatto e marrone, al pari dei pantaloni – corti fin sotto il ginocchio
o lunghi fino alla caviglia –, di cui si conoscono anche esempi a strisce colorate, a
scacchiera o in tartan: la scelta dei disegni e dei colori dipendeva, pare, dal gusto
personale più che dall’appartenenza a un determinato clan o tribù. Il guerriero di fanteria
di più bassa estrazione, comunque, tendeva ad indossare tuniche più sobrie, di un misto
di lana grezza e lino, se non, come si è detto, a combattere a torso nudo. Le calzature
erano costituite da sandali corredati di stringhe, talvolta imbottiti di pelo.

Chi non disponeva di armatura faceva affidamento esclusivamente sullo scudo, che tra
l’altro veniva utilizzato anche come arma da offesa. Gli scudi gallici di epoca più recente
sono tondi, ovali od ovali tagliati alle estremità per la cavalleria; più ampi e lunghi, e di
forma ovale, rettangolare o esagonale per i fanti. Costituiti da legno di quercia rivestito di
cuoio o di feltro, smussato agli angoli e finemente decorato mediante smalti con motivi
simbolici e policromi o con figure zoomorfe, tali scudi erano attraversati, in verticale, da
una spina gonfiata al centro e rivestita di un umbone di bronzo o di ferro, di forma
rettangolare sulla parte più ampia, a protezione della cavità interna dove si trovava un
manico in legno. Talvolta, il bordo superiore dello scudo era ulteriormente rinforzato da
metallo, per impedire che il manufatto si spaccasse sotto i fendenti di spada e di ascia.
Sono stati rinvenuti anche alcuni scudi da parata costituiti da sottili strisce di bronzo
sostenute da legno, e con facciate ornate con metallo sbalzato.

Come mercenari, i galli erano ingaggiati in pressoché tutti i più noti regni del mondo
antico, in Europa, in Asia e in Africa, per la loro rinomata abilità con la spada. Nel corso
dei secoli le lame, di qualità variabile, tanto che Polibio ci dice che alcune potevano
essere usate per un solo colpo – dopo il quale il guerriero era obbligato a trovare il tempo
di conficcarle nel terreno e affilarle col piede, se voleva utilizzarle di nuovo – andarono
allungandosi e restringendosi, raggiungendo, nell’epoca di Cesare, in alcuni casi, i 90
centimetri, manico escluso: l’elsa, peraltro non era sufficientemente lunga da permettere
un’impugnatura a due mani. Parimenti, le spade ad un tempo da taglio e da affondo
cedettero il passo a quelle esclusivamente da taglio, con la punta arrotondata, mentre i
foderi, in controtendenza rispetto al resto dell’equipaggiamento, si fecero sempre più
sobri. In genere, il guerriero portava la spada lungo il fianco destro, sorretta da una
cintura di cuoio o da una catena di anelli metallici, a sua volta unita al fodero da piccole
strisce di anelli di metallo; la sua lunghezza presupponeva ampi spazi in mischia per un
efficace utilizzo, e risultava perciò perdente di fronte ai più corti gladi romani.

La stessa tendenza ad assottigliarsi la ebbero, nel corso del tempo, le punte delle
lance – poste su aste lunghe dai due ai quattro metri – , di ferro e di bronzo, la cui forma
arrotondata alla base e convergente ad angolo acuto in punta le faceva rassomigliare a



un punto esclamativo. Scarsa, ma tutt’altro che inesistente, era negli eserciti galli la
presenza di archi e fionde, mentre era assai diffuso l’uso del giavellotto, denominato
gaesum, dalla punta ondulata, o matara.

I portatori di stendardo rivestivano un ruolo molto delicato – come tra i romani,
d’altronde –, tanto che i capi potevano decidere di affidare l’insegna del loro clan o al più
giovane membro della loro famiglia o al guerriero più esperto. In ogni caso, chiunque
avesse una simile responsabilità combatteva senza armatura, sovente con un elmo di
bronzo con le ali, ornamento preferito, insieme ai corni sempre di bronzo, dei leaders.
Sulla sommità dell’asta, comparivano figure zoomorfe in bronzo, come galli, cinghiali
crestati, tori o cervi. Infine, gli eserciti gallici disponevano anche di suonatori di corno, il
tipico, lungo carnyx con la testa di bronzo, solitamente a forma di drago.

Le tattiche dei galli erano basate essenzialmente sulla forza d’urto, verbale e fisica. In
fase di schieramento, i guerrieri trascorrevano lunghi momenti insultando gli avversari e
agitando le insegne, in mezzo al rumore prodotto dal ritmico cozzare delle spade contro
gli scudi, e dai suoni emessi dai corni di guerra. La carica partiva, usualmente, dalla
sommità di un pendio o da una boscaglia, accompagnata da una selva di urla; manteneva
sempre un’alta velocità e rallentava appena a trenta metri dal nemico per il lancio dei
giavellotti, per concludersi addosso ai ranghi avversari, che i galli contavano di
sconvolgere valendosi della spinta determinata dalla loro possanza fisica; in mischia, ogni
guerriero combatteva in maniera del tutto individualistica, senza il coordinamento tra
combattenti e unità che caratterizzava gli eserciti capitolini, la cui forza risiedeva
principalmente nella coesione delle formazioni.

 



 
Suonatore di carnyx, raffigurato su una targhetta di Gundestrup, prima metà del I secolo a.C.

 
L’attacco si rinnovava più volte – in una circostanza i galli fecero avanti e indietro per

sei ore –, fino a quando l’obiettivo non era raggiunto o, in alternativa, quando
l’esaurimento delle forze dei guerrieri induceva i loro capi a ordinare la ritirata: una
ritirata, peraltro, che difficilmente avveniva in modo ordinato e disciplinato, esponendo
così i fianchi dei combattenti al contrattacco nemico. I cavalieri non si comportavano in
modo molto diverso: lanciati i giavellotti una volta che la carica era partita, utilizzavano
le lance da vicino e, subito dopo, sguainavano le spade.

L’uso degli arcieri è attestato solo sotto il comando di Vercingetorige, che ruppe una
tradizione che riteneva sconveniente combattere a distanza; i giovani privi dei requisiti di
robustezza fisica per farne dei guerrieri venivano utilizzati come esploratori o come
fanteria leggera. Si conoscono, infine, corpi speciali particolarmente valorosi, i soldurii,
che costituivano una sorta di guardia del corpo dei capi, in unità fino a 600 uomini, e i
gesati, guerrieri dal furore bellico senza pari, che combattevano tatuati e con il solo scudo
e le fasce per le armi addosso. I belgi agivano in modo appena diverso dagli altri galli,
facendo un uso pressoché nullo della cavalleria e valendosi di barriere di alberi tagliati e



di ammassi di arbusti per ostacolare l’avanzata del nemico e nascondervisi per delle
imboscate.

L’estrema frammentarietà dei galli non consentiva loro di mettere in campo eserciti
particolarmente ingenti, se si eccettua la grande armata che si diede appuntamento
davanti alle mura di Alesia, richiamata dal grande carisma di Vercingetorige, per un totale
di 8000 cavalieri e ben 250.000 fanti; tuttavia essa, per la fretta con cui fu costituita –
pari a quella con cui si dissolse – , dovette annoverare un gran numero di individui
inadatti alla guerra, troppo vecchi o troppo giovani, oltre a schiavi e servi. In genere, un
esercito tipo non disponeva di più di 10.000 fanti e 800 cavalieri.

In linea di massima, il confronto tra galli e romani era impari. Le uniche, vere difficoltà
dei capitolini erano date dalla loro carenza di truppe leggere, che gli impediva di seguire i
movimenti del nemico e li esponeva, quindi, ad attacchi a sorpresa e imboscate. Cesare
tentò di ovviarvi ingaggiando cavalieri galli ma, soprattutto i primi tempi, costoro non
assicuravano un alto grado di fedeltà; appena meglio erano gli iberi, che agivano troppo
lontano da casa per defezionare, e i germani, capaci di condurre lunghi inseguimenti.
L’alto grado di vulnerabilità alla sorpresa spingeva così i romani ad attribuire grande
importanza al riparo costituito dalle opere fortificate, dentro le quali attendevano
l’attacco barbaro; solo una volta che i galli concentravano la loro attenzione sul fronte del
campo capitolino, i legionari uscivano dai suoi lati e riuscivano a loro volta a sorprendere
gli avversari sui fianchi.

Non meno grave era tale lacuna dell’esercito romano durante il combattimento, poiché
consentiva ai galli di attuare le loro ritirate e riprendere fiato prima di ripetere l’attacco,
senza essere molestati da reparti leggeri; molte delle battaglie che Cesare combatté sul
suolo gallico sarebbero durate molto meno se, ad ogni contatto, egli avesse fatto seguire
un contrattacco delle truppe leggere, impedendo così ai nemici di racimolare nuove
energie.

Secondo quanto ci racconta lo stesso Cesare, la società dei galli era tripartita:
 
In tutta la Gallia vi sono due classi di uomini che godono di un certo potere e dignità. La plebe è completamente

asservita, non prende alcuna iniziativa e non ha alcun potere decisionale. La maggior parte, messa alle strette dai debiti o
dagli eccessivi tributi o dai soprusi dei potenti, si consegna ai nobili, che acquistano su di loro gli stessi diritti del padrone sullo
schiavo. Delle due classi, una è quella dei druidi, l’altra dei cavalieri. I primi si occupano della religione, amministrano i sacrifici
pubblici e privati, regolano le pratiche del culto. […]

Tutti i druidi hanno un solo capo, che ha tra loro la massima autorità. Alla sua morte gli succede chi tra loro si distingue
per meriti eccezionali; se ve ne sono più d’uno, viene eletto tramite votazione dei druidi; talvolta lottano per la carica anche
con le armi. In un determinato periodo dell’anno si riuniscono in un luogo consacrato nel territorio dei carnuti, ritenuto il
centro di tutta la Gallia. […]

I druidi, di solito, non prendono parte alle guerre e sono esentati dai tributi: sono liberi dal servizio militare e godono di
ogni altra immunità. […]

L’altra classe è quella dei cavalieri. Questi, quando è necessario e scoppia qualche guerra – cosa che, prima dell’arrivo di
Cesare, accadeva abitualmente quasi ogni anno, sia che fossero loro ad attaccare, sia che dovessero difendersi –
prendono tutti parte ai combattimenti circondandosi di ambulanti e clienti in quantità più o meno ampia a seconda della
ricchezza. È l’unico segno di prestigio e di potenza che conoscono.

Tutto il popolo gallico è molto osservante per quanto riguarda le pratiche religiose, e quindi, chi è affetto da malattie di
una certa gravità, si trova in battaglia o esposto ad altri pericoli immola, o fa voto di immolare, vittime umane, e ricorre ai
druidi per amministrare questi sacrifici, perché ritengono di non poter placare la potenza degli dèi immortali, se non offrono
vita per vita, e si istituiscono anche sacrifici pubblici di questo tipo. Alcune popolazioni hanno immagini di enormi proporzioni,
fatte di vimini intrecciati, al cui interno rinchiudono degli uomini ancora vivi, poi vi appiccano il fuoco e li fanno morire tra le



fiamme. Credono che il supplizio di chi sia stato sorpreso a commettere furti, ladrocini o altri delitti sia più gradito agli dei
immortali, ma quando mancano vittime di questo tipo, arrivano anche a sacrificare degli innocenti. […]

…Marte presiede alle guerre. In genere dedicano a lui il bottino, quando stabiliscono di entrare in guerra e, in caso di
vittoria, gli sacrificano gli animali catturati e raccolgono in un sol luogo il resto della preda. In molte città è possibile
osservare, in spazi consacrati, ammassi composti dalle spoglie di guerra, e non accade quasi mai che qualcuno osi
nascondere presso di sé o trafugare dalle offerte il bottino, venendo meno ai suoi doveri religiosi; per una simile colpa è
prevista una terribile pena di morte tra le torture. […]

 
Solo Cesare e pochi altri cronisti, oltre all’evidenza delle testimonianze archeologiche,

ci raccontano qualcosa dei galli, a proposito dei quali sappiamo davvero poco, sebbene
un autore del iv secolo, Euporo, li considerasse tra i più grandi e importanti popoli barbari
dell’Antichità. Ai tempi di Cesare, le popolazioni galliche si stavano urbanizzando, ed
erano alla vigilia di quella esplosione commerciale, economica e sociale che, fino alla fine
dell’impero romano, avrebbe fatto della Gallia uno dei settori più progrediti e prosperi
dell’intera Romània. Nell’ultimo secolo prima di Cristo, il territorio che il proconsole si
accingeva a porre sotto il controllo dell’Urbe era costituito da una serie di fattorie sparse,
abitate da famiglie allargate, e da insediamenti agricoli – alcuni perfino più grandi dei
villaggi medievali standard – , caratterizzati da una intensa produzione agricola, su
terreni spesso lavorati a mano, ma anche con tipi primitivi di aratro trainato da animali.
Vi si allevava una gran varietà di bestiame, dai cavalli alle mucche, dal pollame agli ovini,
e fervevano attività come la tessitura, l’invasatura, la fusione del metallo.

 

 
Ricostruzione della fase più antica delle difese della porta orientale dell’oppidum di Manching (con bastioni del tipo murus

gallicus), seconda metà del II secolo a.C.
 
Questi microcosmi si irradiavano attorno a capisaldi blandamente fortificati con un

semplice vallo e un fossato, ampi non più di due acri e con una densità di abitazioni,
costituite da capanne, altamente variabile; probabilmente, in essi si rifugiavano gli
abitanti delle zone circostanti nei frequenti periodi di guerra. Ciascuna nazione – ad
eccezione di alcune tribù, come i veneti e i menapii, che non disponevano di un governo



centralizzato – , tuttavia, aveva un centro nevralgico di rilevante entità, una vera e
propria capitale con un territorio urbano di decine di acri, centinaia di capanne, valli e
fossati multipli. Simili roccheforti disponevano di bastioni alti fino a 30 metri e oltre,
finemente lavorati; in molti casi, le torri erano disposte ad una distanza tale l’una
dall’altra da coprire, con la gittata delle armi da lancio, l’intera zona circostante senza
sovrapposizioni di tiro. D’altronde, non è peregrina l’ipotesi che il contatto con i greci
colonizzatori della zona intorno a Marsiglia abbia permesso ai galli di acquisire parte delle
loro nozioni, almeno in ambito edilizio e fortificatorio.

Alcuni ingressi, sormontati da spalti per la ronda, disponevano di imponenti e
compositi sistemi di difesa avanzata. Le robuste cinte murarie che Cesare afferma di aver
incontrato soprattutto nella Gallia settentrionale, da lui definite murus gallicus, erano
costituite da un’intelaiatura di travi inchiodate tra loro a mo’ di griglia e a strati, entro la
quale venivano addensati terra e pietrisco; il tutto, per un’altezza che poteva raggiungere
i quattro metri, veniva compreso tra due facciate di grossi massi disposti a secco, non di
rado disposti anche lateralmente, ed appariva in grado di resistere a lungo ai colpi degli
arieti, perfino dopo che erano crollati i rivestimenti.

Città come Avaricum, l’odierna Bourges, erano perfino dotate di una piazza centrale
che fungeva da foro e di edifici civici, e Cenabum (Orléans) e altre città sembrano aver
avuto una ordinata disposizione stradale che manifesta l’adozione, da parte delle
autorità, di piani regolatori sul modello romano o greco.

I BRITANNI

I celti della Britannia differivano in qualche misura da quelli del continente. Così li
descrive lo stesso Cesare: «Gli abitanti dell’interno, per la maggior parte, non seminano
frumento, ma si nutrono di latte e carne e si coprono di pelli. Tutti i britanni, poi, si
colorano con il guado, che tinge d’azzurro, e questo dà loro in battaglia un aspetto più
terrificante; portano i capelli lunghi e si radono ogni parte del corpo tranne il labbro
superiore». In realtà, Cesare conobbe solo le tribù del sud-est, che erano in gran parte il
frutto dell’immigrazione dei belgi nell’isola a partire dal 150 a.C.

Si trattava di una vera e propria fanteria leggera, tanto che i guerrieri britanni
combattevano nudi fino alla cintola o completamente. L’uso delle tinture azzurre faceva il
paio con quello di indurirsi i capelli con argilla e disporli a spuntoni, per presentarsi sul
campo di battaglia con un aspetto che incutesse più timore possibile. Lance dalla punta
intarsiata e frecce erano parte integrante del loro armamento, unitamente a uno scudo
ovale, simile come forma e dimensioni allo scutum romano, ma piatto e non ricurvo, dello
spessore di 13 millimetri circa al centro e di 6 ai bordi, ricoperto di pellame animale e
variopinto con figure zoomorfe o motivi astratti.

I britanni, diversamente dai loro confratelli continentali, erano dotati anche di
frombolieri, le cui fionde tiravano ciottoli di grandezza uniforme e di forma smussata, per
dare loro maggiore controllo e uniformità di tiro; i proietti erano perciò raccolti
solitamente in laghi, fiumi e torrenti, e portati in una borsetta appesa alla cintola. Il
vantaggio della frombola rispetto all’arco consisteva nella possibilità di usare anche uno
scudo, solitamente rotondo e di piccole dimensioni, e di mettere più facilmente fuori



combattimento i nemici dotati di armamento pesante.
Ma la caratteristica per la quale i britanni si distinguevano dai loro confratelli

continentali era senza dubbio, soprattutto agli occhi di Cesare, l’uso dei carri da guerra.
Questi si erano rivelati, nel corso dei secoli, una delle armi decisive del mondo antico,
permettendo ad alcuni popoli delle steppe eurasiatiche, fin dalla metà del millennio
precedente, di prevalere sulle più progredite civiltà del Medio Oriente, che a loro volta ne
avevano fatto proprio l’uso. Servendo come mercenari in quelle regioni, i galli avevano a
loro volta adottato l’arma che, tuttavia, progressivamente superata dalla più pratica
accoppiata uomo/cavallo, era finita in disuso. L’ultima attestazione di un suo utilizzo da
parte dei celti è della battaglia di Talamone del 225 a.C., dopo la quale i romani non
ebbero più a che fare con attrezzi del genere.

Sebbene il geografo Strabone ci dica che, ai tempi di Cesare, alcuni celti continentali
ancora disponevano di carri da guerra, il grande condottiero racconta di averli incontrati
solo tra i britanni, rimanendone peraltro molto, ma molto impressionato. Trainati da una
coppia di cavalli e disposti su due ruote del diametro di 90 centimetri ciascuna, i carri
erano costituiti da una piattaforma oblunga, dove trovava posto anche un altro guerriero
dotato di giavellotti e presumibilmente di nobile estrazione, oltre al guidatore disarmato
– che guidava seduto; ai lati erano disposti pannelli di legno imbottiti di  cuoio, vimini, o
un miscuglio di materiali simili. Pare che la forza di tiro si trasferisse alle ruote mediante
prominenze metalliche che collegavano le redini dal giogo intorno al collo dei cavalli
direttamente all’asse. Le ruote dovevano essere prive di mozzo, al contrario dei carri da
guerra orientali, anche se Frontino, un autore di età imperiale che prestò servizio militare
proprio in Britannia, ne attesta l’esistenza ai tempi di Cesare. Si presume che i carri,
come parte dell’armamento di uomini con ampia disponibilità di mezzi, fossero
riccamente decorati: l’unica attestazione dei colori utilizzati l’abbiamo dalla poesia epica
irlandese, nella quale appare un carro dipinto di rosso e di bianco.

 
È lo stesso Cesare a spiegare come combattevano:
Il combattimento con gli essedi si svolge in questo modo: dapprima corrono in tutte le direzioni lanciando frecce, e in

genere mettono lo scompiglio tra i ranghi soltanto con la paura suscitata dai cavalli e il fragore delle ruote e, quando si sono
insinuati tra le torme dei cavalieri, balzano dagli essedi e combattono a piedi. Intanto gli aurighi si allontanano a poco a poco
dal folto della battaglia e piazzano i carri in maniera tale che, nel caso siano incalzati da preponderanti forze nemiche,
possano rapidamente mettersi al sicuro nelle proprie file. In questo modo assicurano nei combattimenti la mobilità della
cavalleria e la stabilità della fanteria e, con la pratica quotidiana e l’esercizio, sono capaci di guidare i cavalli al galoppo anche
su terreni scoscesi e ripidi, di moderare la velocità e girare in poco spazio, di correre lungo il timone, di rimanere ritti sul
giogo e di là tornare con grande rapidità sul carro.

 
I celti insulari non erano meno divisi di quelli continentali; le tribù sud-orientali che

Cesare si trovò ad affrontare, pur riunite sotto l’autorità di Cassivellauno, non
assommavano a più di 80.000 uomini, con 4000 carri a disposizione. Eppure, i romani si
trovarono davvero a mal partito contro le tattiche elusive dei britanni, i cui carri si
ritiravano improvvisamente inducendo i legionari a inseguirli a ranghi scompaginati su
terreni impervi, nelle paludi o nei boschi, dove il loro armamento più pesante li
impacciava (i soldati di Settimio Severo, quasi tre secoli dopo, avrebbero riscontrato le
medesime difficoltà in Scozia). Solo allora i guerrieri scendevano dai carri e affrontavano i



capitolini; per giunta, i barbari non combattevano mai in formazione, ma in piccoli gruppi
senza apparente collegamento tra loro, ma a portata delle riserve che subentravano
continuamente ai guerrieri più affaticati.

Ad ogni modo, in considerazione del massiccio uso dei carri, la cavalleria rivestiva un
ruolo del tutto secondario, probabilmente legato a funzioni di schermaglia e di
avanscoperta. I suoi componenti indossavano un elmo di bronzo a “berretto da fantino”,
appuntito alla sommità, e disponevano di uno scudo leggero in vimini privo di rinforzi e
protezioni in corrispondenza della presa interna; inoltre, anch’essi combattevano nudi fino
alla cintola, con una spada e un giavellotto.

Se nei combattimenti campali i britanni presentavano per i soldati di Cesare difficoltà
inusitate e impreviste, pressoché nulla era invece la resistenza che offrivano i loro
capisaldi fortificati: «I britanni chiamano roccaforte un luogo boscoso e di difficile accesso,
fortificato con un vallo e un fossato, nel quale sono soliti rifugiarsi per scampare alle
incursioni dei nemici», afferma Cesare. Altro discorso per i britanni nativi riparati più a
ovest, nel Galles, di fronte alle ondate immigratorie provenienti dal continente poco
prima dell’arrivo di Cesare: costoro, frombolieri provetti, disponevano di roccheforti
costruite sulle sommità di impervie alture, e caratterizzate da complicati sistemi vallari e
da fossati multipli.

I CELTIBERI

I terribili combattenti spagnoli furono i primi e gli ultimi guerrieri che Cesare dovette
affrontare in battaglia: proprio in Spagna, infatti, egli ricoprì i suoi primi due importanti
incarichi militari, e sempre nella penisola iberica combatté la sua ultima battaglia, contro
il figlio di Pompeo e i suoi ausiliari indigeni; nel mezzo della sua carriera, inoltre, va
ricordata l’importante campagna di Ilerda, nella prima fase delle guerre civili.

Come i galli, le nazioni iberiche erano estremamente parcellizzate e in grado solo con
difficoltà di costituire delle coalizioni. In linea di massima, si possono distinguere tre
grandi gruppi etnici e culturali, corrispondenti ad altrettante aree geografiche. Nelle zone
montane del settentrione, a ridosso dei Pirenei, tra la costa cantabrica e il fiume Duero, si
trovavano le popolazioni di estrazione indoeuropea, piuttosto isolate tra di loro e dal
resto della Spagna, come i cantabri e gli asturi, che Roma riuscirà ad assoggettare solo
nell’ultima fase del regno di Augusto. Nell’area centrale della penisola, corrispondente
grosso modo all’altopiano della Meseta, erano presenti le tribù emerse dalla fusione tra
elementi iberi e immigrati celti – arrivati nel VII secolo a.C. –, i cosiddetti celtiberi, tra i
quali si distinguevano i lusitani, situati nell’odierno Portogallo, e contro i quali guerreggiò
lo stesso Cesare, i vettoni, i vaccei, i carpetani e gli arevaci. Come in Gallia, le loro
comunità erano piuttosto piccole e distribuite a macchia di leopardo, ma avevano un
punto di riferimento costituito da una roccaforte, una capitale fortificata con sistemi di
difesa multipli, mura di cinta in pietra e torri, entro la quale la popolazione si rifugiava in
tempo di guerra.

Per quanto atteneva le questioni giudiziarie, legislative e amministrative, le tribù
celtibere erano guidate da un consiglio degli anziani, presieduto dal più anziano di tutti,
mentre in tempo di guerra il comando veniva centralizzato nelle mani di un solo capo. La



società era strutturata in gruppi familiari con proprietà collettive nelle quali ciascuno
godeva di diritti similari; tali comunità si associavano ad altre formando dei clan che a
loro volta, unendosi tra loro, formavano una federazione. Le clientele erano parte
integrante del sistema e, in guerra, i capiclan godevano di un seguito di aderenti di
provata fiducia, che costituiva il loro virtuale esercito privato; altrettanto importanti
erano, in un contesto bellico, le reciproche obbligazioni tra i clan legati l’uno all’altro.

La parte di Spagna corrispondente all’Andalusia e alla costa mediterranea fino alla
Francia meridionale era il settore che più si prestava a una rapida integrazione con la
civiltà romana, e infatti il processo ebbe luogo già all’indomani delle guerre puniche.
Popolata dagli iberi veri e propri – turdetani, edetani, ilergeti e contestani erano tra le
tribù più importanti –, era costituita da una società profondamente influenzata da greci,
fenici ed egiziani, con cui aveva intessuto costanti relazioni commerciali fin dagli albori
della navigazione mediterranea; era inoltre assai stratificata, con regoli che governavano
i centri maggiori, un’aristocrazia di sangue, una classe costituita da quella che oggi si
definirebbe una “nobiltà di toga”, il cui elemento costitutivo era la ricchezza, cittadini
liberi, una classe lavoratrice e gli schiavi; infine, era ricca e prospera, potendo fare
affidamento sull’agricoltura come sull’allevamento del bestiame, sul commercio come
sulla pesca, nonché sulla varietà di metalli estraibili dalle abbondanti miniere.

Iberi del nord e celtiberi erano tra i combattenti più straordinari che i romani abbiano
mai affrontato, e decenni e decenni di guerra senza quartiere nel corso del II secolo a.C.
sono lì a dimostrarlo. Basti pensare ai lusitani affrontati da Cesare durante la sua
propretura, dei quali Diodoro Siculo ci dice che i giovani più prestanti e valorosi, una volta
raggiunta l’età adulta, si mettevano alla prova e dimostravano il loro coraggio
procurandosi da soli delle armi e abbandonando la comunità, per poi vivere di razzie sulle
montagne. I vettoni, poi, che furono i primi ad essere ingaggiati come mercenari dai
romani, una volta preso posto in un accampamento legionario, vedendo i commilitoni
capitolini attendere ai loro doveri quotidiani, mostrarono stupore che un soldato facesse
qualcos’altro, oltre che combattere.

I celtiberi conferivano una grande importanza alle imboscate, alle trappole e
all’elemento sorpresa; le loro tattiche, una volta costretti allo scontro campale, si
riducevano a una continua simulazione di attacchi e ritirate, per giorni interi, fino a
quando non vedevano i ranghi dei romani scompaginarsi nell’ennesimo inseguimento;
solo allora attaccavano veramente, coordinando tutti questi complicati e schizofrenici
movimenti, che i capitolini definivano concursare, mediante il suono di un corno circolare
di ceramica.

In caso di sconfitta, per non cadere nelle mani dei romani – i quali erano tutt’altro che
teneri nei confronti di popolazioni che si erano opposte tanto fieramente al loro dominio –
bevevano un veleno ad azione rapida che si portavano sempre dietro, estratto dalle radici
della pianta Ranunculus sardonia, che li uccideva all’istante con una contrazione
mandibolare simile a un sorriso “sardonico”: una piccola rivincita nei confronti dei loro
vincitori che se non altro, in tal modo, si toglievano la soddisfazione di sbeffeggiare.

Per le sue unità ausiliarie con funzioni di truppa leggera, Cesare scelse i frombolieri
balearici, la cui abilità era rinomata e messa a frutto dai loro committenti fin dal V secolo



a.C.; sono stati ritrovati talmente tanti proiettili – in piombo, in pietra o in ceramica – in
tutte le località spagnole che hanno costituito il teatro di una battaglia in epoca antica,
da autorizzarci a supporre che simili combattenti fossero un elemento imprescindibile
degli eserciti del tempo: basti pensare che, per sbarcare alle Baleari, nel 123 a.C., i
romani dovettero allestire degli schermi di pelle per difendersi dalla pioggia di proiettili
che li investiva non appena si avvicinavano alla costa.

Si diceva che i frombolieri svolgessero fin dall’adolescenza un addestramento di una
durezza inaudita: ciascun padre metteva nelle mani del proprio figlio una fionda, poneva
il cibo che gli spettava – un pezzo di pane, solitamente – su una staccionata, e non glielo
faceva mangiare fino a quando il ragazzino non lo aveva centrato con un tiro. Abbiamo
notizia di almeno tre tipi di fionda, per tiri, rispettivamente, a corto, medio e lungo
raggio; tutti erano costituiti da giunco nero, peli e nervi di animale legati insieme, e i
frombolieri usavano portarli avvolti intorno alla testa, a mo’ di fascia sulla fronte,
disponendo, per il resto, dello stesso armamento di qualsiasi altro fante celtibero.

A tale proposito, la panoplia celtibera conservò nei secoli delle caratteristiche assai
peculiari, che resero i combattenti spagnoli dei tempi di Cesare molto simili a quelli che si
erano distinti al fianco di Annibale nella guerra punica, e profondamente diversi da quelli
celti o germani che lo stesso Cesare, o i suoi predecessori, affrontarono in altre regioni
d’Europa. Sugli elmi non si sa molto, se non quello che si evince dalle sculture, dalle
monete o dai dipinti sui vasi: nessuna testimonianza archeologica è emersa a suffragare
le impressioni ricavate dai dati tutt’altro che inoppugnabili a nostra disposizione,
probabilmente perché i materiali di cui erano fatti i copricapi celtiberi erano deperibili.
Pare che si trattasse di cappelli di cuoio, ma anche di veri e propri elmi di metallo con
creste multiple e decorazioni zoomorfe.

Qualcosa in più si conosce sulle armature, il cui spettro è piuttosto ampio: ne usavano
di lino, di pannelli intessuti di sparto (una graminacea), di cuoio indurito, di metallo a
piastre. Alcuni guerrieri utilizzavano pettorali rotondi altamente rifiniti con motivi
geometrici o zoomorfi, sopra corazze di stoffa o di cuoio, altri corazze a scaglie, altri
ancora armature a scaglie per il torace, che proseguivano con una più flessibile
protezione a maglia all’altezza dell’addome, per facilitare i movimenti del combattente.

Si conoscono scudi lunghi, sul modello celtico, ma il tipo preferito dai celtiberi era
quello della caetra, uno scudo piccolo e rotondo, dai 30 ai 60 centimetri di diametro, in
legno, con accessori di metallo e decorazioni sulla facciata, e un largo umbone metallico
a protezione dell’ampia impugnatura di metallo all’interno. Un elemento imprescindibile
dell’arma era la lunga cinghia mediante la quale lo scudo si appendeva quando non
veniva utilizzato, e che in combattimento, invece, avvolta intorno all’avambraccio,
conferiva una maggiore stabilità allo scudo stesso. Quest’ultimo – grazie anche alla sua
estrema leggerezza – poteva così essere usato anche come arma offensiva, protendendo
l’umbone contro i visi avversari o vibrando colpi sulle loro braccia con il bordo.

Le lance presentano una notevole varietà. Sono state ritrovate punte di ferro fino a 60
centimetri di lunghezza, probabilmente di pertinenza dei cavalieri, o di quanti adottavano
lo scudo lungo, quasi a formare una sorta di panoplia oplitica; ve ne sono anche da 20 o
30 centimetri, probabilmente di giavellotti in dotazione alla fanteria leggera. Le



raffigurazioni mostrano anche dei giavellotti con una cinghia arrotolata intorno al fusto,
probabilmente per favorire una rotazione stabile e accentuare la spinta del tiro. Le fonti
scritte riferiscono anche di alcuni guerrieri celtiberi che usavano tirare lance con la punta
avvolta di fasci ardenti di erba, non tanto per bruciare gli edifici quanto per rompere la
compattezza delle formazioni nemiche.

L’arma da lancio caratteristica dei celtiberi era comunque il soliferrum, una lancia
completamente in ferro, della lunghezza di due metri, con una punta piccola ma col peso
bilanciato in avanti, per consentirne un utilizzo a corto raggio e facilitarne la penetrazione
negli scudi, nelle corazze e nei corpi dei nemici. Quando si incontra il termine tragula o
makhila, inoltre, si pensi a un’arma che costituisca un incrocio tra un’ascia e un piccolo
dardo, di cui non è facile pervenire all’identificazione, ma che forse veniva utilizzata da
alcune unità specializzate a cavallo.

Sulle spade, c’è molto da dire: nessuno più delle popolazioni iberiche conosceva i
segreti del saper forgiare le lame migliori. Diodoro racconta che gli ispanici usavano
sotterrare le strisce di ferro, aspettando, prima di riportarle alla luce, che la ruggine
avesse distrutto la parte più debole del metallo e lasciato solo quella più solida. Lo scopo
dei forgiatori era quello di impedire che il metallo divenisse troppo duro da non mostrare
flessibilità o troppo morbido da spezzarsi; a tal fine, dopo averlo lavorato col fuoco, lo
battevano una volta freddo con martelli non troppo pesanti, affinché i loro colpi non ne
raggiungessero che debolmente la parte più interna, indurendo solo quella esterna; in
questo modo, inoltre, evitavano il rischio di colpire obliquamente, un altro fattore che
indurisce il metallo. La spada conservava così la sua flessibilità disponendo di uno strato
interno morbido, ma era a prova di qualsiasi impatto grazie alla durezza delle sue parti
esterne. L’esame a cui era sottoposta per comprovare la sua efficienza consisteva
nell’afferrare con le due mani, rispettivamente, l’elsa e la punta, appoggiare la lama sulla
testa e tirare con le mani verso il basso, quindi rilasciare improvvisamente e controllare
che non manifestasse alcuna forma di distorsione.

I romani furono talmente impressionati dall’efficacia delle spade iberiche che, dopo
averne subìto le conseguenze nelle guerre puniche, finirono per disfarsi del tipo a lama
corta di foggia greca che avevano utilizzato fino a quel momento e adottarne il modello,
senza però, specifica Suida, riuscire a imitarne la qualità.

Il tipo che i legionari scelsero e che li avrebbe accompagnati per secoli, definito gladius
hispaniensis, era a lama dritta, a doppio taglio e appuntita; ma sia i celtiberi che gli iberi
utilizzavano con altrettanta se non maggiore frequenza un tipo a lama ricurva,
denominato falcata, lungo circa 60 centimetri, che si potrebbe considerare l’arma
nazionale delle popolazioni iberiche. È invalsa la teoria secondo cui essa sarebbe una
diretta derivazione della machaera o kopis greca, importata in Spagna dai mercanti greci
o dagli iberi che prestavano servizio come mercenari in Grecia già nel VI secolo a.C.

È certo che, ancora ai tempi di Cesare, la falcata era l’arma più diffusa tra i
combattenti celtiberi, e con effetti devastanti, a conferma di quanto sostenuto da Diodoro
Siculo, secondo il quale non c’era elmo, armatura, scudo od osso che potesse resistere al
suo impatto. Seneca racconta l’episodio di un veterano della guerra civile in Spagna il
quale cercava di farsi riconoscere da Cesare a distanza di tempo dalla campagna: «Non



mi sorprende che tu non mi riconosca – avrebbe detto al condottiero –. L’ultima volta che
ci siamo visti ero in ottima forma, ma nella battaglia di Munda ho perso un occhio e mi
sono rotto tutte le ossa del corpo. E non avresti riconosciuto neanche il mio elmo, se lo
avessi visto, perché è stato tagliato da una machaera ispanica».

Una simile efficacia era ottenuta non solo con il procedimento di lavorazione del
metallo, ma anche tramite la forza cinetica ricavata dal maggiore peso in punta, che era
più larga rispetto alla parte di lama vicina all’elsa. Solo la parte interna era affilata,
sebbene alcuni guerrieri usassero rendere altrettanto tagliente anche l’altro bordo,
mentre l’elsa era riccamente decorata con intarsi d’argento e una forma zoomorfa,
dapprima di uccello e in seguito di cavallo; tuttavia, ai tempi di Cesare l’impugnatura
aveva assunto una forma semplice, funzionale e geometrica, con protezioni per le dita
consistenti in piccole catene o in strisce prismatiche. Il fodero, infine, era di cuoio, di
stoffa o di legno, con rinforzi di metallo sui bordi e sugli attacchi, mentre tre o quattro
anellini di metallo lo assicuravano a una fascia trasversale che passava sopra la spalla
destra e lungo il fianco sinistro, dove la spada era appesa orizzontalmente, con il bordo
tagliente verso il basso.

Un altro elemento dell’equipaggiamento celtibero che godeva di una particolare
considerazione era il cavallo. Negli eserciti spagnoli, la percentuale di cavalieri era un
quarto del totale, laddove tra i romani non superava il 10-14%; e si trattava, per giunta,
di un animale venerato a tal punto che, in caso di attacco nemico improvviso, i cavalieri
smontavano e formavano un cerchio a protezione delle loro cavalcature, che disponevano
nel mezzo.

In Spagna, peraltro, c’era una grande abbondanza di cavalli, eleganti e forti,
nonostante le loro dimensioni relativamente modeste. C’era perfino, tra gli autori antichi,
chi li considerava superiori ai cavalli numidi, e di certo erano capaci di una resistenza
senza pari, se erano in grado di portare anche due uomini su lunghe distanze. Uno degli
esercizi basilari che venivano insegnati loro in fase di addestramento consisteva
nell’inginocchiarsi e nel rimanere immobili e in silenzio fino a un determinato segnale,
una caratteristica assai preziosa per la guerriglia nella quale i celtiberi sapevano
disimpegnarsi con rara maestria. D’altro canto, la cavalleria ispanica non si limitava al
mero supporto delle truppe di fanteria, ma collaborava spesso e volentieri con loro,
intervenendo repentinamente nella mischia grazie alla cavalcatura, ma smontando e
combattendo a piedi; a tal fine, si tende a pensare che i cavalieri fossero armati allo
stesso modo dei fanti, con una falcata, una caetra e una lancia.

I cavalieri usavano selle con panni di lana, lino o pelle, la cui stabilità era assicurata da
un largo sottopancia di cuoio. Si conosce anche un esempio di sella con una pelle
maculata di felino, presumibilmente di lince, mentre è certo l’uso degli speroni, e solo
ipotizzata l’introduzione degli zoccoli, che aumentavano, e di molto, le prestazioni dei
cavalli. Alcune raffigurazioni mostrano cavalli ricoperti completamente o parzialmente da
cotte di maglia.

In pieno accordo con la particolare rilevanza di cui godeva il cavallo, infine, i guerrieri
ispanici amavano adornarlo e bardarlo in modo spettacolare e variegato. Al soggolo
usavano appendere un piccolo campanello, e vari ornamenti campeggiavano sulla fronte



dell’animale, di varia forma e grandezza, in massima parte consistenti in un recipiente di
metallo – bronzo, ferro o anche argento, per gli aristocratici – a supporto di una cresta
tinta con fibra vegetale. Sul collo, invece, nelle raffigurazioni appare una sorta di
bardatura di lana colorata e a forma di rete.

I GERMANI

Di tutti i nemici affrontati dai legionari di Cesare, i germani, almeno al primo impatto,
furono forse gli unici in grado di incutere in loro un timore tale da farli esitare di fronte
alla prospettiva di un combattimento. Al di là del Reno, dove Roma avrebbe raccolto
molte amarezze e poche soddisfazioni solo mezzo secolo dopo, il mondo per l’Urbe era
ancora piuttosto sconosciuto, e ciò che non è familiare, come è noto, soprattutto in
guerra, tende a essere posto su un piano irreale, più inquietante. I suebi, soprattutto,
parevano dei giganti selvaggi ed esaltati, al cui confronto i più placidi ubii, gli usipeti e i
tencteri sembravano di gran lunga più abbordabili, oltre che più civilizzati.

 
I suebi sono il popolo di gran lunga più numeroso e bellicoso dei germani. Si dice che sia composto da cento tribù,

ciascuna delle quali fornisce ogni anno mille uomini, che vengono condotti a combattere fuori dai confini. Quelli che
rimangono in patria provvedono al loro e al proprio sostentamento. L’anno successivo questi prendono a loro volta le armi e
quelli rimangono in patria. In questo modo, i lavori agricoli, come l’arte e la pratica delle armi, non subiscono interruzioni.
D’altra parte non esiste presso di loro la proprietà privata e a nessuno è permesso di coltivare per più di un anno lo stesso
appezzamento di terra. Il frumento non è il loro alimento principale, si nutrono prevalentemente di latte e carne ovina, e
praticano prevalentemente la caccia. Queste abitudini: il tipo di alimentazione, l’esercizio quotidiano, la libertà di vita, poiché
fin da bambini, non essendo sottoposti a nessun obbligo o disciplina, non fanno assolutamente nulla contro la propria
volontà, li rendono forti e fanno di loro degli uomini dalla corporatura straordinaria. Si sono inoltre abituati, sebbene abitino in
regioni freddissime, a non indossare altro che pelli, la cui esiguità lascia scoperta gran parte del corpo, e si lavano nei fiumi.

 
D’altronde, lo stesso Cesare teneva in grande considerazione il valore militare dei

germani, e riteneva che ad ovest del Reno i soli belgi fossero alla loro altezza.
 
In passato vi fu un’epoca in cui i galli superavano in valore i germani, li attaccavano per primi e, a causa della

sovrappopolazione e della mancanza di terre coltivabili, colonizzavano le regioni al di là del Reno […]. Anche attualmente i
germani continuano a vivere sopportando povertà e privazioni come in passato, senza aver cambiato nulla delle loro
abitudini alimentari e nella cura della persona, mentre i galli, per la vicinanza delle nostre province e l’afflusso di merci dai
paesi d’oltre mare, conducono una vita ricca e agiata; si sono quindi gradatamente abituati a perdere e, vinti in molte
battaglie, neppure loro osano paragonarsi ai germani per valore.

 
In realtà, dobbiamo proprio a Cesare la prima, chiara e lucida distinzione tra galli e

germani che, prima di lui, erano visti dai romani come celti dell’Europa orientale, e
genericamente definiti “sciti”; perfino i cimbri e i teutoni non si era saputo come
classificarli, e ancor oggi la nebulosa visione che i capitolini avevano degli invasori
sconfitti da Mario ci impedisce di trarre definitive conclusioni sulla loro etnia. In effetti, vi
sono ancora molti dubbi sul luogo di origine di queste tribù che, con un progressivo e
secolare movimento verso sud-ovest, giunsero a contatto con nazioni più progredite: il
Baltico pare essere stato il punto di partenza, ma a qualcuno sembra un posto troppo
stretto per aver prodotto una tale messe di nazioni, il cui numero fu talmente elevato, nei
secoli, che i romani finirono per logorarsi nell’affrontarle.

I paragoni tra galli e germani, d’altronde, occupano diverse sezioni del De bello gallico,
e l’austerità dei secondi viene eletta da Cesare a motivazione primaria della loro efficacia



bellica.
 
I costumi dei germani sono molto diversi. Non hanno druidi che presiedano al culto degli dèi, e si curano poco dei

sacrifici. Riconoscono come dèi solo quelli che vedono e che manifestamente offrono i loro benefici: Sole, Vulcano e Luna,
gli altri non li conoscono neanche di fama. Tutta la loro vita trascorre nella caccia e nell’esercizio assiduo delle armi; fin da
piccoli si impegnano in attività dure e faticose. Quanto più un giovane rimane casto, tanto più sale nella considerazione del
suo popolo; ritengono che questo aiuti a crescere in statura, ad aumentare le forze e il vigore. […]

 

 
Cavalieri germani, in un’incisione dall’edizione dei Commentari di Cesare stampata a Londra nel 1753.

 
Non si occupano molto di agricoltura e il vitto consiste prevalentemente in latte, formaggio e carne. Nessuno ha in

proprietà dei campi o possiede un determinato appezzamento di terra, ma i magistrati o i capi assegnano di anno in anno
alle famiglie o a gruppi di parenti che convivono terreni nella quantità e nella zona che ritengono giusta, e di anno in anno li



costringono a cambiare posto. Molte sono le cause che hanno determinato questa consuetudine: il timore che, vinti dalla
costante abitudine, abbandonino per il lavoro dei campi l’esercizio delle armi; che vengano presi dal desiderio di ingrandire i
propri possedimenti e i più potenti scaccino dai loro campi i più deboli; che costruiscano dimore più confortevoli per difendersi
dal freddo o dal caldo; che nasca in loro l’amore per il denaro, che crea divisioni politiche e dissenso; per tenere a freno il
popolo con l’equità, dal momento che ciascuno vede che la propria disponibilità è pari a quella dei più potenti.

La gloria più grande di una nazione consiste nell’aver fatto il vuoto intorno a sé ed essere circondati da aree disabitate
per un raggio il più ampio possibile. Ritengono segno distintivo della loro virtù guerriera che i popoli confinanti, espulsi dalle
loro terre, emigrino, e che nessuno osi stanziarsi vicino a loro. Si sentono al tempo stesso più sicuri, avendo eliminato in tal
modo il pericolo di improvvise incursioni. Quando la nazione è in guerra, sia questa offensiva o difensiva, eleggono dei
magistrati che dirigano le operazioni e abbiano potere di vita o di morte. In tempo di pace non vi sono magistrati comuni,
ma i capi delle varie regioni e tribù amministrano la giustizia e dirimono le controversie tra gli abitanti. La razzia, compiuta al
di fuori dei confini del paese, non è affatto considerata un reato, ma consigliata per tenere in esercizio la gioventù e
combattere la pigrizia. E quando uno dei capi annuncia nell’assemblea di essere pronto a guidare una spedizione e invita chi
vuole a seguirlo, si levano in piedi quelli che approvano l’iniziativa e il suo promotore, e promettono il loro aiuto tra il plauso
generale.

 
Essenziali nello stile di vita, i germani lo erano anche come guerrieri. In generale,

indossavano una tunica lunga fino alle ginocchia e a maniche corte o lunghe – dai colori
assai meno sgargianti dei galli, anzi, piuttosto cupi, come verde scuro, marrone o blu –, e
dei pantaloni di lana, di pelle o di pelliccia, lunghi fino alla caviglia o appena sotto le
ginocchia (in entrambi i casi delle cinghie li stringevano alla gamba nella parte
terminale). È attestato anche, tutt’al più, un mantello di lana tessuta, rotondo o
rettangolare (ma anche in pelle), di colore nero o marrone scuro con l’interno in pelliccia;
c’era, anzi, chi indossava solo questo, oltre a un perizoma. Il freddo induceva i guerrieri,
semmai, ad aggiungere sulle tuniche delle pellicce, di preferenza maculate, o delle pelli di
animali non conciate; il lino, i cui costi di importazione apparivano proibitivi, era
appannaggio dei soli capi. Cinture di varia grandezza correvano lungo la vita e attraverso
le spalle, mentre le scarpe erano semplici protezioni avvolte al piede e strette alla
caviglia.

I capelli erano lasciati abitualmente lunghi e avvolti in nodi dalle fogge più strane, il
capo era lasciato scoperto, a meno che il freddo non favorisse l’uso di copricapi di lana o
di pelliccia. Se gli elmi non trovavano albergo tra i germani, lo stesso valeva per le
armature, con la sola eccezione dei capi; gli stessi scudi, d’altronde, ovali, rettangolari o
esagonali, erano spesso costituiti da graticci di vimini, senza alcuna protezione di cuoio o
di ferro; tuttavia, esiste traccia di alcuni umboni appuntiti, lunghi fino a dodici centimetri,
che permettevano al guerriero di usare lo scudo in funzione offensiva.

Ai tempi di Cesare, solo un guerriero su dieci utilizzava la spada, il cui progressivo
allungamento seguì più o meno quello verificatosi dall’altra parte del Reno: a metà del I
secolo a.C., infatti, la lama – di qualità migliore rispetto a quelle celtiche – misurava fino
a 90 centimetri, almeno dieci in più del secolo precedente, e le punte erano in gran parte
smussate. Anche le lance, secondo quanto affermava Germanico in un suo discorso alle
truppe, comparivano nello schieramento germanico solo tra gli uomini della prima fila.
Non è rimasta traccia di archi germanici prima del I secolo d.C., del quale abbiamo
modelli in tasso e abete lunghi due metri; in compenso, sappiamo che molti fanti
combattevano con una clava di legno, per poi utilizzare qualsiasi altro oggetto
contundente o arma trovati sul terreno nel corso del combattimento. I guerrieri
disponevano inoltre di una piccola lancia, la framea descritta da Tacito o una sua



immediata antenata –, talmente corta da essere usata sia come arma da lancio che nel
corpo a corpo.

Al loro confronto, le tattiche belliche dei galli apparivano perfino sofisticate. I germani
cercavano di incutere terrore nel nemico con i loro inni di guerra; si trattava di urla che
passavano progressivamente dai toni bassi a quelli acuti, che i guerrieri amplificavano e
rendevano più inquietanti portandosi alla bocca gli scudi, i quali fungevano da cassa di
risonanza. Poi, attaccavano a testa bassa con formazioni a cuneo, nel tentativo di
stringere immediatamente da presso i legionari e vanificare le loro scariche di pila. Ancor
più dei galli, queste popolazioni gareggiavano in dimostrazioni di valore, che garantivano
un’ascesa sociale ai migliori in battaglia: gli stessi capi avevano l’obbligo di dimostrarsi
più valorosi dei loro subordinati, e pare che il loro peculiare modo di attaccare fosse stato
concepito apposta per lasciare ai guerrieri più prestigiosi e valenti l’onore dello
sfondamento. Eppure, in combattimento c’era meno individualismo e più collaborazione,
rispetto ai galli.

La loro cavalleria era costituita dagli esponenti della nobiltà, e veniva addestrata a
virare solo a destra, per mantenere verso il nemico il fianco protetto dallo scudo.
Quest’ultimo era di norma ovale o rotondo, di legno ricoperto di cuoio con un umbone di
ferro e un bordo in bronzo; i cavalieri germani indossavano tunica e pantaloni e
disponevano della framea, di due piccoli giavellotti e di un pugnale di bronzo. Al loro
riguardo, Cesare afferma:

 
Danno libero accesso ai mercanti più per avere a chi vendere le loro prede di guerra che per desiderio di importare

merci. Anzi, contrariamente a quanto fanno i galli, che hanno una vera passione per i cavalli e sono disposti ad acquistarli a
qualsiasi prezzo, i germani non usano cavalli d’importazione, ma con un addestramento quotidiano rendono adatti ad ogni
fatica quelli che nascono presso di loro, che sono piccoli e sgraziati. Negli scontri di cavalleria spesso smontano da cavallo e
combattono a piedi, mentre i cavalli, appositamente addestrati, li attendono sul posto ed essi fanno presto a raggiungerli in
caso di necessità. Secondo loro, l’uso della sella è indice di vergognosa viltà, e così, per quanto in pochi, osano assalire
qualsiasi corpo di cavalleria i cui cavalli siano sellati.

 
Ai tempi di Cesare, i germani erano ai loro primi contatti con i romani, se si eccettua il

repentino confronto di mezzo secolo prima a ridosso delle Alpi tra gli eserciti di Mario e i
cimbri e i teutoni. A parte la descrizione che di loro fa il condottiero, l’approfondita
relazione di Tacito e i racconti dei cronisti posteriori sono solo in parte riferibili anche alla
metà del I secolo a.C.: è lecito presumere, infatti, che siano stati sufficienti pochi decenni
di continui contatti con i romani, come ausiliari, nemici e sottoposti, per modificare
sensibilmente le abitudini, l’equipaggiamento e i costumi bellici dei germani. I capi della
rivolta che fece perdere ai capitolini un mucchio di uomini, tempo e risorse nei primi anni
dell’era volgare, infatti, avevano servito nell’esercito imperiale, ed erano in grado di
orchestrare delle manovre tattiche un tantino più articolate, perfino valendosi delle tribù
a ridosso dell’Elba, ovvero quelle i cui contatti con i romani erano stati più occasionali.
Tuttavia, la seguente descrizione di Tacito può calzare anche per l’epoca di Cesare, dalle
cui valutazioni non si scosta di molto:

 
Chi considera le cose nel loro complesso, scopre insomma che è la fanteria a costituire il nerbo dell’esercito; per questo

combattono in formazione frammista: i fanti, scelti tra tutta la gioventù e posti sul fronte della schiera, adeguano e
accordano la loro velocità a quella dei cavalieri. […] La schiera si dispone a cunei. Il ritirarsi non viene considerato indizio di



paura, ma di prudenza se poi si riesce a tornare all’attacco.

GLI EGIZI

Nel suo ultimo libro sulle guerre civili, Cesare dedica un piccolo paragrafo alla
descrizione di quella specie di esercito che gli toccò affrontare nel corso della guerra
alessandrina. Poche righe, sufficienti, tuttavia, a farci capire come l’estrema eterogeneità
caratteristica delle armate tolemaiche – e dei regni ellenistici in genere – si fosse
perpetuata fino al tramonto della dinastia.

Il regno tolemaico traeva origine dalla spartizione dell’impero di Alessandro Magno tra
i suoi principali generali, i cosiddetti diàdochi. Dopo un breve periodo di lotte, si erano
venuti costituendo tre reami, uno dei quali, retto da Tolomeo I, aveva il suo fulcro
nell’Egitto; per una notevole parte della sua durata, tuttavia, esso avrebbe inglobato
anche Cirenaica, Palestina, Cipro, le coste orientali e meridionali dell’Asia Minore, e un
piccolo territorio costiero della Tracia. Al tempo in cui Roma, nella prima metà del II
secolo a.C., spazzava via in rapida successione gli altri due regni, il seleucida e il
macedone, quella tolemaica era già una potenza di second’ordine, che i capitolini non
avevano interesse a inglobare perché, in maggiore o minore misura a seconda delle
epoche, già gravitava nell’orbita dell’Urbe.

Almeno inizialmente, il suo esercito era costituito dalle guarnigioni macedoni che
Alessandro aveva lasciato a presidio del paese, che il primo dei Tolomei rinforzò con un
costante afflusso di mercenari e con il reclutamento di nativi egizi, che venivano
addestrati a costituire una falange e ad utilizzare le lunghe sarisse. Col tempo, i
macedoni finirono per costituire non più di un terzo delle forze armate egizie, che
potevano contare su greci provenienti da varie regioni della penisola ellenica –
peloponnesiaci, etoli, cretesi, ioni –, ma anche su giudei, persiani traci, rodii, nonché
arabi, nubici e libici, e perfino su romani isolati.

Molti mercenari – ciascuno dei quali, spesso, combatteva secondo lo stile e le
caratteristiche del proprio paese di provenienza –, finirono per essere gratificati del
possesso di terreni, per essere poi incorporati nell’esercito regolare che tuttavia, con
origini tanto composite, non dovette essere mai tanto omogeneo. Né omogenea fu
l’armata che impegnò Cesare per mesi ad Alessandria e sul Nilo, anche se il condottiero ci
dice che il suo fulcro era costituito dalle due decine di migliaia di combattenti, non
«disprezzabili né per numero né per qualità dei soldati né per esperienza militare», con
cui Aulo Gabinio, uomo di Pompeo, negli anni precedenti aveva sostenuto il pericolante
dominio del re, ripetutamente minacciato dalle rivolte popolari.

Si trattava di romani, che nel tempo avevano messo su famiglia ad Alessandria,
assumendo in parte usi e costumi orientali, ai quali si erano via via affiancati pirati della
Siria e della Cilicia, che dopo la grande vittoria di Pompeo non erano più in grado di
raccogliere alcunché per mare. Pare anche che molti schiavi fuggitivi, forse dopo la rivolta
di Spartaco, fossero accorsi ad Alessandria, al pari dei condannati a morte e all’esilio,
poiché si diceva che nella capitale egiziana non si  facevano domande ai nuovi arrivati, se
erano disposti ad arruolarsi. Si può presumere che tutti costoro, e specialmente i pirati,
incrementassero gli effettivi di fanteria leggera, in particolare di frombolieri e arcieri;



d’altronde, la fanteria pesante era costituita dagli stessi ex-legionari. Cesare, infine,
menziona anche 2000 cavalieri, probabilmente mercenari, poiché i cronisti greci lasciano
intendere che, nelle sue ultime fasi, l’esercito del regno tolemaico era basato
essenzialmente sulla fanteria.

Le stele tardo-tolemaiche raffigurano dei soldati piuttosto “romanizzati”, pur con delle
caratteristiche decisamente peculiari. L’elmo, per esempio, non è assimilabile neanche
agli altri tipi di modello ellenistico: esso era contraddistinto da un’ampia falda, quasi una
visiera, molto più pronunciata sul davanti, e da una cresta anch’essa più alta man mano
che, dalla nuca, risaliva verso la sommità del copricapo. Al suo culmine, si dipartiva un
tubetto di bronzo che ospitava un pennacchio fatto di crine di cavallo, colorato
invariabilmente di rosso. Per il resto, vediamo lance lunghe appena oltre la testa, una
tunica e, occasionalmente, un mantello allacciato da una spilla sulla spalla destra, uno
scudo ovale in legno, rivestito di cuoio bianco, con umbone di bronzo rinforzato da una
spina verticale da bordo a bordo, e infine, come calzatura, una sorta di calzini di feltro alti
poco sotto il polpaccio, totalmente avvolti dalle cinghie dei sandali.

In alcuni casi, i guerrieri indossavano una cotta di maglia, molto semplice, priva di
protezioni sulle spalle, ma non si sa in quale misura la adottassero e quale ruolo
svolgessero questi combattenti armati più pesantemente. Accanto ai reparti equipaggiati
alla romana, rimanevano tuttavia anche le truppe leggere, costituite da peltasti armati di
lancia – più corta, in verità, di quelle usate dagli opliti – e di un piccolo scudo rotondo di
bronzo, che potevano combattere sia disposti a falange sia in formazione sparsa. Vestiti
con una tunica a maniche corte, terminante sopra le ginocchia, costoro erano dotati di
elmi più compositi rispetto a quelli osservati per la fanteria pesante. Dei precedenti,
infatti, conservavano la profonda visiera, con una soluzione di continuità rispetto al
paranuca, costituita dai paragnatidi; un rinforzo delimitato da chiusure spiraliformi
occupava la parte frontale dell’elmo, mentre il pennacchio, più ampio, partiva
direttamente dall’elmo mediante un dischetto innestato su un tubicino.

Non è dato sapere quanto della multiforme composizione dell’esercito tolemaico
sopravvivesse ancora all’epoca di Cleopatra. Di conseguenza, è solo ipotizzabile, ad
esempio, la presenza di altri tipi di guerrieri che combattevano a torso nudo, come i
gàlati di etnia celtica, dotati di grande mantello di colore blu che si allacciava sulla spalla
destra, di ampio scudo ovale con spina verticale e di spada, che portavano non appesa
alla vita, ma con una cinturina di cuoio a tracolla; oppure, i combattenti nubiani, vestiti
del solo perizoma, e dotati di uno scudo a forma di pallone da rugby e di un’ascia a
doppia lama, che costituiva l’arma preferita degli indigeni etiopici; quelli di livello sociale
più elevato, tuttavia, indossavano una lunga veste con la frangia.

Il guerriero egizio indigeno si distingueva comunque per la testa rasata da una parte e
i capelli annodati dall’altra, una cotta di maglia con gli pterugi a partire dalla vita e lungo
le spalle – con qualcosa di simile alla base del collo –, uno scudo molto vicino al tipico
scutum romano, rettangolare e incurvato verso l’interno, degli stivali lunghi fin sotto il
ginocchio e la spada. Probabilmente gli ufficiali avevano, invece, un equipaggiamento di
tipo più strettamente ellenistico-romano, con un elmo, più simile a quello della fanteria
pesante, ma dotato di paragnatidi e con piume innestate lungo tutta la cresta; lo scudo



era ovale, e disponevano di lancia lunga, nonché di spada; la loro difesa corporea,
costituita da una corazza anatomica, era completata, rispetto alla truppa, dagli spallacci.

Le spade egizie, così come quelle della fanteria più pesante, erano lunghe quanto il
gladio romano-iberico, ma con la forma di un lungo triangolo; l’impugnatura terminava
con un pomello a due lobi, e  l’elsa, di bronzo, si restringeva al centro per divenire più
consistente alle estremità. Si portavano in un fodero di legno con la punta di metallo,
ricoperto di cuoio, che la fanteria leggera usava appendere a una bandoliera a tracolla
tenendolo ad angolo retto sotto l’ascella sinistra. La qualità delle lame non era neanche
lontanamente all’altezza di quella del metallo romano-iberico, tanto da confinare le spade
ad arma di secondo piano, rispetto alla lancia.

Per quanto riguarda la cavalleria, infine, c’è davvero poco da dire: un dipinto murale a
Karanis, risalente proprio al periodo di Cleopatra, mostra un combattente privo di elmo e
scudo, con un mantello, una lancia e una protezione corporea che parrebbe una corazza a
scaglie, dalla quale, alla vita, si dipartono pterugi, sotto i quali spunta la corta tunica.

I NUMIDI

Pochi combattenti del mondo antico erano tanto familiari ai romani quanto i formidabili
cavalieri numidi. Annibale per primo li aveva resi tristemente noti ai legionari con
l’implacabile efficacia di cui avevano dato prova nelle grandi battaglie vinte dal
condottiero punico sul suolo italico: la velocità della sua cavalleria leggera, infatti, gli
aveva ripetutamente consentito di aggirare i fianchi dei romani e di non dare loro tregua
in fase di ripiegamento.

Scipione l’Africano non esitò a valersene a sua volta come unità ausiliarie,
guadagnando alla sua causa un re tribale spodestato, Massinissa, che condusse con sé
nella campagna culminata con la vittoria di Zama: in quello che si può considerare come
uno degli scontri decisivi del mondo antico, unità numide si affrontarono dai rispettivi
schieramenti. Suo nipote Scipione Emiliano, poco più di mezzo secolo dopo, poté
annoverare unità africane nell’esercito con il quale assediò ed espugnò prima la stessa
Cartagine, poi la roccaforte celtibera di Numanzia. Poi, uno dei comandanti del
contingente numidico in azione in Spagna, Giugurta, divenuto re con l’appoggio degli
stessi romani, si sottrasse all’alleanza con l’Urbe e creò i presupposti per una delle guerre
più dure e spietate che i romani abbiano mai combattuto, risolta dopo un quadriennio di
campagne da Mario e Silla. Contingenti di mercenari numidi, sia di fanti che di cavalieri,
combatterono quindi sul suolo italico nel corso della guerra sociale. Infine, il suo primo
trionfo Pompeo lo ottenne per aver guerreggiato in Africa e sgominato le ultime sacche di
resistenza al regime di Silla, romani del partito mariano appoggiati dalle tribù berbere.

Le unità di cavalleria numida costituivano uno dei pochi reparti ausiliari montati con i
quali Cesare inaugurò il suo mandato proconsolare in Gallia. Poi, nel quarto anno di
guerra civile, subito dopo la morte di Pompeo, il condottiero si ritrovò contro un intero
regno africano, quello del re numida Giuba, il quale era stato cliente, se pur infido, del
suo antagonista, scegliendo quindi di dare appoggio ai suoi principali aderenti, che in
Africa avevano concentrato la resistenza al dittatore.

In Numidia, la tradizione voleva che le truppe tribali seguissero i rispettivi leader, i



quali non si separavano mai dal nerbo della propria armata, costituito dai membri del loro
clan; i cavalieri si distinguevano per abilità, preparazione bellica e nobiltà di natali, e a
loro volta si muovevano con la servitù al seguito. I principali re tribali, soprattutto dopo
che, grazie all’intervento di Roma, la Numidia era divenuta più potente di Cartagine,
usavano arruolare anche schiavi, liberti e mercenari, forse traci e italici. In generale,
soprattutto per quanto riguarda i contingenti autoctoni, si trattava di effettivi in grado di
essere mobilitati in breve tempo, ma altrettanto celeri nel disertare, al tempo della
semina o di fronte alla penuria di cibo. Inoltre, anche i migliori cavalieri erano fortemente
limitati, nelle loro capacità di resistenza, dall’armamento leggero e dal ricorso a svariate
forme di superstizione.

In compenso, i numidi disponevano di una riserva pressoché inesauribile di cavalli – il
cui utilizzo, peraltro, era limitato alle zone costiere, dove non era necessario portarsi
dietro ampie riserve d’acqua (solo l’introduzione del cammello dalla Siria risolverà il
problema degli spostamenti nel deserto dei berberi) – e di una velocità di movimento con
pochi eguali tra i corpi armati del mondo antico. Inoltre, possedevano un vero talento per
la guerriglia e per le imboscate, e i loro capi sapevano orchestrare con indubbia maestria
l’alternanza tra truppe provate e truppe fresche, mantenendo sempre una riserva pronta;
avevano poi un’esatta coscienza della strategia da adottare per condurre il nemico a
combattere su un terreno favorevole, ovvero in aperta pianura, dove dispiegare tutta
l’efficacia della loro cavalleria, o tra le montagne, dove le loro capacità guerrigliere
raggiungevano i livelli di maggiore efficacia.

I numidi erano in grado di allestire dei pronti ricoveri per le proprie famiglie e greggi,
dai quali le stesse donne potevano combattere con le fionde; in caso di attacco,  i
cavalieri si ritiravano sulle montagne e poi attaccavano a loro volta il nemico sui fianchi,
mentre questi era impegnato frontalmente contro il campo.

Il cavaliere numida combatteva, secondo le fonti latine, senza alcun tipo di sella, o al
limite con un semplice panno posto tra sé e il dorso dell’animale. Altrettanto essenziali
erano le briglie, singole strisce di cuoio o di corda attaccate alla cavezza, senza alcun
utilizzo del morso di metallo nella bocca dell’animale. Il guerriero combatteva inoltre a
torso nudo o con una larga tunica priva di cintura e lunga fino alle ginocchia, con
pantaloni, calzari aperti, e comunque quasi sempre con un mantello di pelle di capra, o,
in alternativa, con una pelle di pecora posta sulla spalla sinistra e allacciata sul torace
passando sotto l’ascella destra.

L’armamento era costituito dallo scudo, tondo e di piccole dimensioni, dalla spada,
spesso di fabbricazione romana, e da più giavellotti, preferiti all’arco. Gli esponenti della
nobiltà e i principi potevano disporre di armamento completo, con elmi e armature
probabilmente di derivazione cartaginese, greca o anche romana, di lancia e di scudo più
ampio.

Si dice che Giuba abbia riorganizzato l’esercito numida, strutturandolo “alla romana”, in
legioni, e quindi armandolo più pesantemente rispetto all’equipaggiamento leggero che
aveva contraddistinto i combattenti delle guerre puniche, nonché dotandolo di una
coesione e inculcandogli una disciplina prima di allora sconosciute da quelle parti. In ciò,
fu presumibilmente facilitato da quasi due secoli di familiarità numida con le armi romane



e dall’ampia disponibilità di armamenti di fabbricazione capitolina, stanti anche gli stretti
rapporti commerciali della Numidia con Roma.

I PONTICI

Il regno e l’apparato militare che Mitridate VI Eupatore aveva trascinato in una guerra
senza fine contro i romani era uno dei più eterogenei che il mondo antico abbia mai visto,
un po’ per la grande quantità di popoli su cui il sovrano regnava, un po’ per le inesauribili
risorse finanziarie dello stesso Mitridate, che gli consentirono di arruolare i più disparati
contingenti di mercenari. Il regno del Ponto, anche a volersi limitare al suo epicentro
originario, era un coacervo di popolazioni celtiche, greche, traciche e scitiche, dominate
da una casta feudale di ceppo iranico, sebbene di cultura greca.

Solo in una circostanza i soldati capitolini si erano trovati ad affrontare armate tanto
composite, ovvero nella battaglia di Magnesia contro il gran re seleucida Antioco di Siria,
nel 189 a.C., e, allora, ne avevano fatto un sol boccone in poche ore. L’epicentro del
reame era appena più a sud dello stesso che un secolo dopo avrebbe invece dato loro
tanto filo da torcere.

Lungo la sponda  meridionale del Mar Nero – nell’antichità Ponto Eusino – si snodavano
allora, partendo da ovest, le regioni della Bitinia, della Paflagonia e del Ponto
propriamente detto, chiuse a sud dalla Galatia e dalla Cappadocia. Si trattava di regioni
che avevano costituito satrapie dello sterminato impero persiano, e in seguito dei regni
ellenistici nei quali i diadochi si erano spartiti i territori conquistati da Alessandro Magno,
a parte il settore più orientale, a ridosso del Caucaso, che era rimasto indipendente sotto
una dinastia collaterale persiana. Prima che si consolidassero le dinastie ellenistiche,
però, si era costituito un regno di Pergamo, che inglobava sia la costa occidentale che
parte della Cappadocia, ed erano riuscite a mantenere una piena autonomia diverse città
greche sulla costa.

Nel 133 a.C. i romani si ritrovarono con l’ingombrante eredità lasciatagli dall’ultimo re
di Pergamo, un territorio a cavallo tra Oriente e Occidente che si affrettarono a
trasformare nella provincia d’Asia; la nuova struttura politica era protetta a est da due
stati vassalli come la Bitinia e la Cappadocia, oltre i quali sorgevano, da nord a sud, i
regni, di ben altro spessore, del Ponto, dell’Armenia e della Partia. Con l’avvento al trono
di Mitridate, Bitinia e Ponto cominciarono a litigare per estendere la loro sovranità in
Cappadocia, e Mitridate avviò una fase di intenso espansionismo che lo portò a estendere
la propria influenza fino in Grecia, mentre nel 74 a.C. anche il re di Bitinia lasciava il
proprio regno in eredità ai romani.

La sconfitta del re pontico indusse Pompeo, nel 62 a.C., a smembrarne il regno
incorporandone alcune parti nelle province romane e affidandone altre a re vassalli, tra
cui lo stesso figlio del re, Farnace, artefice della morte dell’irriducibile avversario dei
romani, al quale fu concesso il settore più orientale, corrispondente all’attuale Georgia.

Non è facile individuare una tipologia univoca di armamento ed equipaggiamento
pontico, stante la miriade di influssi – greci, sciti, persiani, celti, traci e anche romani –
cui fu soggetto l’apparato militare del regno che Cesare spazzò via in poche ore. Nella
battaglia di Zela fanno la loro comparsa i carri da guerra, di cui i cronisti avevano parlato



anche in occasione dello scontro di Orcomeno tra Silla e i generali di Mitridate, nell’86
a.C. E si trattava di carri falcati, ben più sofisticati di quelli celtici, con mozzo per le ruote
e trainati da quattro cavalli, ma talmente inutili da essere stati messi in ridicolo più di una
volta dai legionari: infatti, mentre i britanni e i galli li utilizzavano per dare stabilità e
velocità ai loro tiratori e ai guerrieri in genere, per i popoli orientali i carri erano un mezzo
per inaugurare la battaglia sfondando le linee nemiche. Tuttavia, l’assoluta necessità di
reperire terreni adatti a dispiegare la corsa dei mezzi ne vanificava l’efficacia, perché mai,
nei combattimenti con i romani, i pontici riuscirono a trovare una rampa di lancio tanto
lunga da evitare che la loro avanzata si spegnesse di fronte alla solida reazione
capitolina.

 

 
Carro da guerra, da un’edizione del 1552 del De Rebus Bellicis.

 
In generale, almeno nelle prime fasi delle guerre mitridatiche, quando era Silla a

guidare le legioni romane, gli eserciti pontici apparivano poco più che formazioni da
parata, con tattiche e armamenti inefficaci e obsoleti, e con l’esperienza di reclute e
schiavi buttati di volta in volta nella mischia senza un’adeguata preparazione. Si trattava
in sostanza, di falangi di tipo macedone, con armi e armature in oro e in argento, di cui i
romani avevano ripetutamente e facilmente sconfitto le versioni originali – o comunque
quelle più vicine al modello più efficace ideato da Filippo e Alessandro – oltre un secolo
prima. Dalla loro, i pontici avevano soltanto il numero, con il quale il re sperava sempre
di ovviare alle carenze strutturali delle sue armate e che, invece, esponeva i suoi a rotte
e stragi di proporzioni immani.

Tuttavia, nella seconda fase del conflitto, quando per Roma agiva Lucullo, il re fece



tesoro delle lezioni inflittegli dalle legioni e schierò in campo unità tattiche modellate
sull’esempio di quelle romane, dotando i suoi soldati di spade più corte e scudi più lunghi,
per ottenere una maggiore resa nel corpo a corpo. Larghi contingenti di cavalleria,
pesante e leggera, rimasero comunque una delle caratteristiche salienti dell’esercito
pontico, unitamente a un buon numero di contingenti di arcieri.

Lucullo fu appena più impegnato di Silla, ma il sovrano pontico non raccolse molto di
più che in precedenza: ciò che non poteva dare ai suoi uomini erano le motivazioni e il
morale, che in una monarchia assolutista e socialmente atrofizzata come quella pontica
non potevano paragonarsi alle pulsioni che determinavano il comportamento in battaglia
dei romani. È lecito pensare che Farnace abbia proseguito sulla falsariga del padre – per
giunta con il beneplacito dei romani, di cui figurava come alleato –, nel razionalizzare e
modernizzare le armate pontiche seguendo il modello capitolino; con un ventennio a
disposizione, deve aver ottenuto risultati più lusinghieri rispetto alla frettolosa
riorganizzazione operata da Mitridate, anche se il risultato di Zela e il pervicace uso dei
carri lascerebbero supporre il contrario: ciò, tuttavia, può avere molto più a che fare con
le sue discutibili qualità di comandante che con la qualità del suo esercito.

POMPEO MAGNO

L’avversario per antonomasia. Il grande conquistatore dell’Oriente, un enfant prodige
già posto al comando degli eserciti di Roma in giovanissima età, laddove Cesare dovette
aspettare i quarant’anni e oltre per assumere incarichi militari di alto profilo. D’altro
canto, solo lo scontro con il suo geniale antagonista rivelerà i limiti di Pompeo, che la
Storia ha giudicato, almeno militarmente, piuttosto sopravvalutato dai suoi
contemporanei, grazie anche alla sua somiglianza perfino fisica con Alessandro Magno, e
allo scacchiere delle sue principali imprese a est, che lo portarono a percorrere lo stesso
itinerario del grande conquistatore macedone.

Già qualcuno dei generali che agirono nella sua stessa epoca, spinto, a dire il vero,
dall’invidia più che da un’imparzialità di giudizio, ritenne che il soprannome più adatto a
lui fosse “fortunato”, più che “magno”. Crasso, che visse sempre all’ombra delle imprese
belliche degli altri due più titolati triumviri e patì il confronto con loro, ironizzava:
«Grande? Ma grande quanto?», quando gli parlavano di Pompeo Magno, e Lucullo lo
accusò apertamente di essersi attribuito la vittoria nella guerra mitridatica, senza aver
fatto altro che raccogliere i frutti del lavoro di chi lo aveva preceduto.

 



 
Busto marmoreo di Pompeo, conservato nel Museo di Copenaghen.

 
A ben vedere, in effetti, le imprese di Pompeo sono caratterizzate più dalla quantità

che dalla qualità e, se egli può vantare un curriculum tra i più densi che generale
dell’antica Roma possa annoverare, non altrettanto lusinghiero appare il suo rendimento,
soprattutto contro i nemici di maggior valore: in realtà spesso, soprattutto le circostanze
fortuite gli consentirono di conseguire il successo, più che la sua abilità.

Giovanissimo, durante la guerra civile suscitata dal ritorno di Silla dalla Grecia, Pompeo
ebbe modo di far pesare nei confronti del dittatore la consistenza delle vaste clientele
ereditate dal padre, Pompeo Strabone, morto precocemente e in grado di esercitare il
controllo su una cospicua parte del Piceno. Grazie agli eserciti che si portava dietro,
Pompeo ebbe un ruolo di primo piano negli scontri che insanguinarono la penisola prima
che Silla conseguisse la conquista definitiva del potere, ed ebbe poi il delicato incarico di
spazzare via i rimasugli di oppositori rifugiatisi in Sicilia e in Africa. Nell’isola vi riuscì
senza combattere, perché il legato dei mariani, Perperna, preferì scendere a patti, e nel
continente nero non faticò più di tanto. Tuttavia pretese il trionfo – che per le vittorie
nelle guerre civili e a condottieri con gradi inferiori a quelli di pretore non si usava
conferire – adombrando, di fronte al rifiuto di Silla, la possibilità di condurre una rivolta; il
dittatore non solo fu costretto a concederglielo, ma sancì per lui il soprannome di
“magno” che aveva già coniato durante la guerra civile.

Pompeo era un tipo che sapeva vendersi bene, tanto che, per lui, i politici di Roma
idearono comandi e incarichi speciali a ripetizione. Poco dopo la morte del dittatore, fu
proprio a Pompeo che il senato si rivolse per affiancare il console costituzionalista Catulo
nella lotta delle istituzioni contro Lepido, l’altro magistrato artefice di un prolungamento
delle guerre civili; il giovane condottiero si limitò a operazioni secondarie in Gallia
Cisalpina, mentre il console sconfiggeva il suo antagonista alle porte di Roma; ma
Pompeo venne ritenuto dal senato come il più affidabile dei difensori dell’ordine costituito



voluto da Silla per assicurare all’illustre consesso i suoi privilegi, e per lui venne coniato
un nuovo incarico speciale, in Spagna, contro Sertorio.

 

 
Colonizzazione dell’Oriente compiuta da Pompeo, 67-63 a.C.

 
I padri coscritti intendevano addirittura conferire a Pompeo il comando supremo, ma

questi preferì rispettare le gerarchie e affiancarsi a Metello Pio; tuttavia, spese un
quadriennio in Spagna senza riuscire mai a infliggere una sconfitta decisiva a Sertorio.
Anzi, perfino quando operò in congiunzione col collega, non rimediò altro che brutte
figure, almeno fino a quando Sertorio non venne ucciso dai suoi, e il suo comando rilevato
da quello stesso Perperna che a Pompeo aveva regalato la Sicilia. Contro un avversario
del genere, la vittoria venne presto, e il giovane generale poté rientrare in Italia
vantandosi di aver conquistato un popolo dietro l’altro, di aver fondato città e costruito
monumenti in proprio onore.

Il trionfo si poteva anche concedere per il risultato finale della serie di campagne
iberiche, non certo per i modi in cui era stato conseguito. Qualcuno poteva avere un
legittimo dubbio sul conferimento di una simile onorificenza, dubbio che la fortuna di
Pompeo fugò consentendogli, sulla via del ritorno nella penisola, di rastrellare le forze
residue di Spartaco scampate a Crasso. Ciò permise al condottiero di menare anche il
vanto di aver posto fine alla guerra servile – provocando il sommo dispetto di Crasso,
naturalmente – e quest’altra mezza vittoria, sommata all’altra mezza gli permise di



godere di un franco trionfo, che nessuno mise in dubbio se non il suo stizzoso collega.
Dopo i ribelli mariani, i gladiatori e gli schiavi, un’altra piaga affliggeva i romani: i pirati

che agivano per tutto il Mediterraneo. Per Pompeo, un tribuno della plebe propose una
legge per un comando straordinario generale triennale che conferiva al condottiero
sovranità su una quantità spropositata di truppe e territori, e non fece neanche tanta
fatica per farla approvare; anzi la legge, così come fu varata, fu perfino più generosa, nei
confronti di Pompeo, di quanto non fosse la proposta. Considerando il terrore che, ai
tempi della Repubblica, i romani provavano nei confronti di qualunque concentrazione di
un eccessivo numero di poteri e di truppe nelle mani di un uomo solo, l’evento costituisce
un chiaro attestato della fiducia e della stima di cui godeva Pompeo in quegli anni.

La campagna contro i pirati fu, forse, l’unica occasione in cui il condottiero agì in
maniera militarmente inappuntabile: in soli sei mesi rastrellò il mare dividendolo in
settori che affidò ai suoi luogotenenti, concludendo poi l’impresa con la conquista della
roccaforte corsara in Cilicia. E già che il termine del suo comando generale era ancora
lontano, i romani decisero di affidargli anche la conduzione della guerra contro Mitridate e
Tigrane, che era iniziata con Silla e proseguita con Lucullo senza che si fosse pervenuti a
una vittoria decisiva.

In realtà, i due monarchi si eliminarono da soli, come si è visto, senza che il
condottiero fosse costretto ad affrontarli in qualcosa di più importante di fugaci scontri.
Come in Spagna, Pompeo preferì piuttosto concentrarsi su obiettivi alternativi,
guerreggiando con popoli barbari ai confini del mondo conosciuto – a ridosso del Mar
Caspio –, senz’altra valenza bellica che la loro estrema bellicosità; tuttavia, poté menare
un altro lusinghiero vanto: aver determinato la creazione di due importanti stati vassalli
lungo i confini delle province orientali romane, ovvero Armenia e Ponto. Siccome, poi, le
dispute intestine nel regno di Giudea gli dettero l’opportunità di intervenire a favore di
uno dei due contendenti nella guerra civile, poté attribuirsi anche il merito di aver
condotto la regione nell’orbita romana.

I numeri che poté presentare Pompeo nel suo terzo, più imponente e forse meritato
trionfo, pertanto, furono impressionanti: nuovi stati clienti, vittorie su popoli mai
incontrati prima dai romani, copiose ricchezze riportate indietro dall’Oriente; c’era tanto
fumo, ma anche dell’arrosto, ottenuto più che altro con la fortuna, l’opportunismo e una
buona capacità di approfittare delle circostanze, da buon politico qual era. Tuttavia, agli
occhi dei romani, il maggiore dei suoi meriti era stato quello di non aver approfittato
dell’enorme potere che gli era stato concesso, e di essersi affrettato a congedare le
proprie truppe e a mettersi a disposizione del senato appena tornato in Italia. Sarebbe
stato l’ultimo a farlo, nella storia della Roma repubblicana, e agli occhi dei posteri questo
appare un merito maggiore dei suoi discutibili successi militari.

La verità è che a Pompeo importava molto di più il successo che il potere. Non
costituiva un vero e proprio pericolo per il sistema repubblicano e, anzi, la sua vanità era
il miglior antidoto contro qualsiasi sovvertimento costituzionale. Tutto il contrario di
Cesare, ogni atto del quale era, per Cicerone come per tanti altri, un’evidente
manifestazione della sua volontà di sostituirsi allo Stato.

Per quanto talentuoso, Pompeo era inferiore a Cesare in tutto: in determinazione, in



audacia, in intelligenza, in spregiudicatezza, in abilità tattica e in capacità di comando.
Tra i due c’era una differenza di soli sei anni, ma si ha l’impressione che, all’epoca del
loro scontro – quando Pompeo aveva 58 anni e Cesare 52 – il primo avesse già dato il
meglio di sé in un lontano passato, e si tenesse a galla soprattutto grazie all’esperienza,
a fronte dell’indubbio genio dell’avversario. Un declino, peraltro, che non riguardava il suo
fisico: le fonti ci dicono che, ancora a quell’età, era in grado di stupire le reclute – che egli
stesso addestrava – con le sue evoluzioni sul cavallo e la sua abilità nel brandire le armi.

Pompeo conservava ancora, indubbiamente, il suo pregio militare più evidente, ovvero
la grande capacità di organizzazione, che gli permetteva di allestire e collegare eserciti
anche eterogenei in breve tempo; ma, d’altro canto, proprio l’estrema eterogeneità e la
precarietà delle sue truppe, con le frequenti defezioni e la fragilità in battaglia che ne
derivavano, impedivano al vincitore di Mitridate e Tigrane di disporre di un potenziale in
grado di opporsi alle motivazioni espresse dall’esercito di Cesare. E, come sosteneva
Napoleone, soprattutto in guerra i fattori morali hanno un peso almeno tre volte
superiore a quelli materiali.

Sebbene disponesse sempre di un numero di effettivi superiore, a Durazzo come a
Farsalo, Pompeo riuscì al massimo a evitare la sconfitta, senza mai conseguire una
vittoria. Anche nelle circostanze più favorevoli, come nel corso del grande attacco
concentrico alle postazioni cesariane a Durazzo – concepito in maniera brillante e
ineccepibile – gli mancò lo spunto vincente, il passo decisivo per schiacciare il nemico; lo
stesso Cesare scrisse che, al campo avversario, «mancò chi sapeva conseguire una
vittoria».

D’altronde, anche a Farsalo il vincitore seppe trovare delle contromisure per le
soluzioni escogitate dal rivale, certamente più valide delle truppe di cui questi disponeva:
da comandante esperto qual era, peraltro, Pompeo sapeva che l’abbondanza di effettivi
era ben lungi dal garantirgli la vittoria, ed era consapevole della necessità di rimandare la
battaglia decisiva a un momento nel quale l’attesa e la mancanza di rifornimenti
avrebbero intaccato la solidità delle legioni di Cesare; ma i suoi aderenti erano esaltati
dalla apparente superiorità dell’esercito di cui disponevano, e Pompeo non possedeva più
il carisma, l’autorità e la sicurezza di un tempo per far rispettare il suo punto di vista. La
battaglia ebbe luogo, e sancì la vittoria del genio sul talento, dell’audacia sull’esperienza.

VERCINGETORIGE

Alla Storia, Vercingetorige piace. Piacciono la sua gioventù, la sua fierezza, la sua
coerenza, il suo carisma, la sua determinazione, la sua intelligenza: probabilmente, il
migliore e più completo avversario che Cesare abbia mai avuto, tenendo conto che il
grande condottiero ha affrontato Pompeo nella fase discendente della sua carriera. Piace
anche, forse, perché la più grande impresa del capo arverno è stata, più che tenere testa
a Cesare, convogliare sotto il proprio comando gran parte della Gallia, almeno di quella
centrale: non fosse altro per il fatto che solo sotto di lui, i galli sono riusciti a coalizzarsi
contro un invasore, la sua notevole statura trascende, come Cesare, il campo militare,
per interessare anche quello politico.

 



 
Moneta gallica raffigurante Vercingetorige degli arverni, che guidò la rivolta contro Giulio Cesare nel 52 a.C.(foto

Bibliotèque Nationale, Parigi).
 
Ci aveva provato suo padre, Celtillo, a quanto ci racconta Cesare, a imporre ai galli il

dominio suo e degli arverni, una nazione stanziata nella regione montuosa intorno a
Clermont-Ferrand, con capitale Gergovia; ma non doveva essere durato a lungo, se il
nostro illustre cronista racconta che era finito giustiziato dai suoi stessi conterranei. La
rivolta gallica del 52 a.C. era già iniziata, quando Vercingetorige, giovane esponente del
clan reale, sobillò il suo popolo alla lotta e iniziò ad allestire un esercito tra gli arverni. Ma
a capo del governo della nazione non c’era lui, bensì suo zio Gobannizione che,
probabilmente, apparteneva al partito filoromano e che riuscì a farlo espellere dalla
capitale. Senza lasciarsi scoraggiare, il giovane continuò a raccogliere armati non più in
città ma nelle campagne, per poi ripresentarsi a Gergovia e attuare un colpo di stato nei
confronti dello zio, guadagnandosi un tale consenso da ottenere la corona.

Quel che impressiona è che, nonostante il suo recente accesso al potere, fu sufficiente
a Vercingetorige mandare ambasciatori presso altri popoli per convincerli di essere il capo
adatto a guidare la rivolta: gran parte delle nazioni stanziate lungo la Senna e la Loira, in
Normandia, nel Quercy e nel Limousin si posero sotto il suo comando e ne accettarono le
dure condizioni di alleanza, frutto di una secolare diffidenza tra i vari gruppi gallici:

 
Assunto il potere, ordina a tutte le nazioni di consegnargli ostaggi, comanda che gli venga rapidamente inviato un gran

numero di soldati, stabilisce la quantità di armi che ciascun popolo deve fabbricare nei propri territori entro un dato termine;



si occupa soprattutto della cavalleria. Ad un grandissimo zelo accompagna l’estrema severità nel comando; costringe gli
incerti con la severità delle pene. Infatti, un delitto di una certa gravità viene punito con la morte sul rogo e con ogni sorta
di torture, uno meno grave comporta il taglio delle orecchie o la perdita di un occhio e il colpevole viene rimandato a casa
perché sia d’esempio agli altri e l’atrocità della pena serva da deterrente.

 
L’importanza conferita alla cavalleria assecondava la sua strategia: logorare le forze di

Cesare e costringerlo a girovagare per l’intera Gallia attaccando i suoi alleati e la stessa
provincia romana. Inoltre, in tal modo Vercingetorige teneva i suoi uomini lontani dai
corpo a corpo con i legionari, della cui superiorità in mischia era pienamente
consapevole: anche in questo, il re arverno costituisce una rottura con la tradizione
gallica degli attacchi allo sbaraglio, e ciò rappresenta una sua ulteriore benemerenza.
Tuttavia, così facendo si confrontava con il grande condottiero sul suo stesso terreno, la
velocità, nel quale il generale romano non era secondo a nessuno; inoltre, i luogotenenti
di Cesare erano in grado di eseguire con tempestività e spirito di iniziativa i suoi ordini e
di attuare repentine manovre di coordinamento o di congiunzione. Pertanto,
Vercingetorige rimediò una serie di sconfitte, e pensò bene di cambiare strategia,
puntando a sottrarre alle legioni romane ogni forma di sostentamento, molestandone le
marce con repentine azioni di guerriglia della cavalleria e tentando di fare terra bruciata
dovunque passassero. Però, Cesare si era dotato a sua volta di contingenti di cavalleria,
in grado di proteggere i fianchi del suo esercito che, oltretutto, era pienamente in grado
di organizzarsi per assumere formazioni a difesa delle salmerie.

D’altro canto, ai galli la strategia dell’arverno parve davvero eccessiva quando questi
arrivò a proporre di abbandonare e bruciare Avaricum, e fu l’unica circostanza in cui non
gli diedero retta. Cesare non solo espugnò la capitale dei biturigi, ma ci trovò tante di
quelle granaglie da poter nutrire il suo esercito per settimane. In compenso, mai
sconfitta, come scrive lo stesso condottiero, servì di più a consolidare l’autorità di un
capo: i galli, pentiti di non aver dato retta al loro leader, rinnovarono la loro obbedienza
nei confronti di Vercingetorige, e da allora non misero più in discussione il suo comando.

Il capo arverno continuò dunque a seguire la sua convinzione di dover molestare e
affamare i romani, dotando le proprie armate di contingenti di arcieri che, dopo aver
constatato la scarsa efficacia della cavalleria in fase di disturbo, riteneva potessero
riuscire più letali: pare dunque che sia stato il primo e unico capo gallico non solo a
tenere i suoi guerrieri lontani dalla mischia, ma anche a valersi di un’arma, l’arco, che i
celti utilizzavano più per la caccia che per la guerra.

Ma per quanto abile potesse essere Vercingetorige, e per quanti guerrieri riuscisse a
racimolare, Cesare lo era di più, e disponeva di un esercito in grado di fronteggiare
qualsiasi situazione spinosa. Il comandante gallico non poteva eludere in eterno lo
scontro frontale, e il suo destino fu segnato nel momento stesso in cui si fece chiudere ad
Alesia. Troppo organizzati e determinati erano i romani per rinunciare a espugnare una
roccaforte dalla preda tanto preziosa, e troppo improvvisata era la gigantesca armata di
250.000 uomini che il carisma di Vercingetorige fu in grado di mobilitare perché gli
venisse prestato soccorso: il conflitto, per certi aspetti epico, tra il grande condottiero
romano e il capo gallo ci appare di quelli il cui esito finale è segnato fin dall’inizio.

Non scritto, invece, fu il destino del giovane generale, l’unico avversario per il quale



Cesare non abbia usato la sua proverbiale clemenza: se lo avesse giustiziato subito,
sarebbe stato più comprensibile, e l’atto sarebbe stato giustificato, ai nostri occhi, dalla
necessità di evitare che la sua sopravvivenza fomentasse nuove ribellioni. Invece, lo fece
uccidere sette anni dopo, all’indomani dell’esibizione dell’illustre prigioniero nel suo
trionfo, quando ormai in Gallia anche la cenere della ribellione aveva cessato di fumare.
Se lo fece, dunque, fu solo perché Vercingetorige, probabilmente, disponeva di tali e
tante qualità da aver minacciato di offuscare le sue.

ARIOVISTO

Un brigante. Non si potrebbe definire altrimenti questo capo suebo che, contando sulla
superiore forza e rapacità dei suoi germani rispetto ai galli, compiva razzie su vasta scala
e si impossessava di territori e popolazioni ad ovest del Reno, approfittando, come molti
prima e dopo di lui nel corso della Storia, di una richiesta di aiuto, o di collaborazione da
parte di una delle fazioni in lotta tra i galli. Per chi ama la storia fatta con i “se”, è
interessante ipotizzare cosa sarebbe diventata la Gallia senza l’energica azione di Cesare:
forse una commistione di elementi celti e germani, anche in considerazione del fatto che
Ariovisto, una volta sconfitta una forte coalizione di galli ed insediatosi nel territorio dei
sequani, aveva palesato l’intenzione di favorire l’immigrazione di altre tribù germaniche.

Le nostre fonti, che si riducono, in pratica, al solo Cesare, pongono ripetutamente
l’accento sul brutto carattere di Ariovisto, il quale opprimeva e tiranneggiava i galli che
aveva vinto e assoggettato, dando prova di crudeltà e sadismo. «Uomo rozzo, violento e
temerario», il capo germano si rivolgeva allo stesso Cesare con un’arroganza che
escludeva qualsiasi forma di accordo. Certo, possiamo anche non considerare del tutto
obiettivi questi giudizi della nostra fonte, dato che al proconsole servivano dei buoni
motivi per agire contro un uomo che, proprio sotto il suo consolato, era stato dichiarato
re e “amico del popolo romano”, ovvero alleato dell’Urbe.

Dal suo punto di vista, Ariovisto non aveva tutti i torti nel sostenere che i romani non
doveva venire a sindacare il suo modo di trattare chi aveva sconfitto in battaglia; lui,
sosteneva, non si permetteva di giudicare il loro atteggiamento nei confronti dei popoli
che facevano parte del loro impero. Gli sembrava, piuttosto, che l’amicizia del popolo
romano tornasse a suo danno, piuttosto che a suo vantaggio: come i romani si erano
creati una provincia in Gallia, altrettanto riteneva di aver fatto lui. Il problema era che
alcune delle tribù che aveva assoggettato godevano della protezione, almeno nominale,
di Roma, e che Cesare era un individuo sufficientemente ambizioso da impegnarsi per
dare un risvolto concreto a tale status.

Il capo barbaro giunse a sfidare l’altro al combattimento, vantandosi di essere
imbattuto fino ad allora. Ora, pare proprio che le sue vanterie e minacce fossero più che
altro un tentativo di impressionare Cesare e tenerlo alla larga dai suoi progetti; Ariovisto
non voleva la Gallia tutta per sé, ma era disposto a spartirla con i romani, e a tal fine offrì
a Cesare la propria collaborazione per aiutarlo in qualunque guerra avesse intrapreso,
lasciando intendere di essere disposto ad appoggiarlo anche in conflitti intestini. Ciò era
fuori questione, naturalmente, e si pervenne allo scontro.

La determinazione di Ariovisto nel ricercare tributi e bottino gli aveva permesso di



esercitare un’ampia autorità sui germani, e di veder affluire sotto il suo comando svariate
tribù e popolazioni; e ci sapeva anche fare come generale, oltre che come comandante.
Nella breve campagna di Cesare contro di lui, dimostrò infatti un certo acume strategico,
spostando impercettibilmente il proprio campo fino a raggiungere una posizione alle
spalle dei romani, per tagliare loro la linea di rifornimento. Anche la sua decisione di non
accettare battaglia sarebbe una buona prova di abilità, se non fosse per il fatto che era
dovuta al responso degli indovini. Infine, ci sembra degno di nota che, nel corso del
combattimento, il suo comando riuscisse a coordinare i movimenti dei tanti popoli che
aveva ai suoi ordini, ottenendone cariche repentine e compatte e la creazione di
formazioni di una certa complessità, come la testuggine. C’è da chiedersi se sarebbe
stato un valido coordinatore della guerriglia e della riscossa, come Arminio oltre mezzo
secolo dopo, nel caso in cui fosse sopravvissuto alla sconfitta.

GLI ALTRI LEADER

Tra i leader britanni, l’unico che abbia rivestito un certo rilievo nei resoconti di Cesare
appare Cassivellauno, capo dei catuvellauni della zona compresa tra il Tamigi e il Lea.
Uno dei suoi maggiori meriti consiste nell’essere riuscito a estendere la propria sovranità
su un notevole numero di tribù, se è vero che riuscì a portare contro Cesare un esercito di
proporzioni notevoli: tuttavia, si trattò di una leadership imposta brutalmente, e ciò
consentì al condottiero romano di valersi dell’aiuto di dissidenti.

Cassivellauno rivela una mente strategico-tattica piuttosto flessibile. In un primo
momento affrontò a viso aperto i romani, pur adottando delle misure di difesa e di
sbarramento che potrebbero aver costituito una fonte di ispirazione per Cesare, in
relazione alla serie di ostacoli che seppe creare anni dopo ad Alesia; poi, constatando che
in battaglia i suoi si trovavano a mal partito con i romani, modificò rapidamente strategia
ricorrendo alla guerriglia e sottraendo ai nemici le fonti di approvvigionamento.

In realtà, il capo britanno potrebbe menare il vanto essere uno dei pochi, se non
l’unico nemico di Cesare a non essere stato davvero sconfitto dal grande generale, e anzi,
potremmo considerare molto brillante il suo remissivo atteggiamento di resa di fronte al
blocco impostogli dal comandante romano: evitando di incorrere in guai peggiori, il
britanno dava così a Cesare la soddisfazione di una vittoria morale, ma intanto se lo
levava di torno, inducendolo a tornare sul continente da dove, peraltro, i capitolini non
furono mai in grado di riscuotere i tributi concordati. In tal modo furono tutti contenti,
Cesare e i romani che poterono asserire di aver vinto anche i britanni, e Cassivellauno
perché poté riprendere la propria politica di annessione delle altre tribù senza essere
ulteriormente disturbato…

Nella campagna d’Africa, Cesare ebbe occasione di confrontarsi con una vasta
coalizione di comandanti di buon prestigio e con curricula militari tutt’altro che
inconsistenti. Si trattava di personaggi che aveva già affrontato, sconfitto e graziato
(Afranio e Petreio), che avevano combattuto per lui salvo poi passare al partito avverso
(Labieno), di suoi avversari politici (Catone Uticense), di parenti stretti del suo grande
antagonista (Sesto Pompeo, Gneo Pompeo il Giovane e Metello Scipione), di noti
ammiragli (Attio Varo) e di sovrani africani che erano stati clienti di Pompeo (Giuba e



Massinissa).
Il re Giuba, sovrano della Numidia e della Getulia, era un individuo da prendere con le

molle; perfino Pompeo diffidava di lui, pur avendo gratificato il padre del regno, anni
prima, in seguito alla sua campagna africana contro i mariani. All’inizio della guerra civile
Giuba aveva comunque aderito alla causa del pluritrionfatore, soprattutto perché ce
l’aveva con Cesare, che aveva favorito una ribellione nei suoi confronti, e con il generale
che questi gli aveva inviato contro, quello Scribonio Curione che, da tribuno, aveva
proposto una legge per rendere il suo regno una provincia romana; in quella circostanza,
aveva contribuito alla disfatta di Curione ad opera del pompeiano Attio Varo, anche se si
era fatto sconfiggere negli scontri in cui le sue truppe avevano incontrato da sole quelle
dell’avversario. Dopo la sconfitta di Farsalo, Pompeo avrebbe potuto riparare in Africa, ma
proprio la sua diffidenza nei confronti di Giuba lo indusse a scegliere l’Egitto, dove
peraltro trovò individui ancor meno affidabili.

Se non altro, comunque, Giuba mise a disposizione dei pompeiani un esercito di 30.000
uomini e 60 elefanti addestrati, con i suoi effettivi inquadrati in legioni e quindi, in linea di
massima, più organizzati e disciplinati di molti altri contingenti ausiliari di cui si valevano
solitamente i capitolini. Sostenne inoltre la coalizione dei nemici di Cesare fino alla
battaglia decisiva, anche se pare che, per una circostanza o per l’altra, non abbia avuto
molte occasioni per combattere al loro fianco. Al momento dello sbarco di Cesare, quando
questi era più vulnerabile, arrivò troppo tardi per partecipare agli attacchi che gli
portarono i luogotenenti di Metello Scipione, e alla battaglia di Tapso, il suo ruolo fu
confinato alla chiusura delle vie di fuga per l’avversario, dalle quali fu proprio lui a fuggire
prima che gli arrivasse addosso il vincitore.

Avrebbe desiderato morire in gran pompa, e a tale scopo aveva fatto preparare una
pira sulla quale intendeva immolarsi con l’intera sua famiglia e le ricchezze; ma il suo
regno era stato talmente crudele e sanguinario che i suoi sudditi non glielo consentirono,
e dovette limitarsi a un suicidio privato, senza clamore ma con una certa qual dignità che,
in piccola parte, ne rivaluta la figura, sicuramente tra le più negative della storia dell’era
di Cesare.

L’uomo prescelto dai pompeiani dopo Farsalo per guidare la resistenza a Cesare fu il
suocero del condottiero ucciso in Egitto, Quinto Cecilio Metello Scipione, più per il nome
che portava e la sua parentela con Pompeo che per la sua abilità. Veramente, in un primo
momento il comando era stato conferito al più prestigioso Catone, strenuo avversario di
Cesare in senato e pervicace fautore delle prerogative repubblicane, il quale aveva
aderito al partito pompeiano non tanto per convinzione e stima nei confronti di Pompeo,
ma come extrema ratio per fronteggiare il pericolo che per uomini come lui e Cicerone
rappresentava Cesare; ma questi aveva declinato l’incarico, ritenendo l’altro senatore più
adatto a condurre le operazioni militari.

In Metello Scipione si convogliavano tutte le caratteristiche di una gloriosa tradizione,
ma anche di grettezza e conservatorismo, tipiche della più insigne aristocrazia senatoriale
romana; se tutti i padri coscritti fossero stati come lui, nessuno potrebbe considerare
meno che salutare l’opera di Cesare. Appartenente per nascita alla famiglia degli Scipioni
e figlio adottivo di Metello Pio, il generale che aveva guerreggiato in Spagna insieme a



Pompeo contro Sertorio, fu tra i principali avversari politici di Cesare quando questi, in
prossimità della scadenza del suo proconsolato, fece conoscere le sue pretese. Fallì nel
tentativo di farsi eleggere console ma Pompeo, quale console unico, gli conferì
direttamente la carica, e ne sposò la figlia, tanto per corroborare il proprio ruolo di
difensore delle prerogative senatoriali di fronte alle aspirazioni del proconsole.

Con la sua intransigenza, Metello Scipione fu uno dei maggiori responsabili della
spirale di incomprensioni tra i due partiti che portò allo scoppio della guerra civile. Nella
prima fase del conflitto, agì in Oriente, al comando delle truppe siriache contro i
luogotenenti di Cesare, cavandosela discretamente, peraltro contro comandanti di valore
largamente inferiore a quello del futuro dittatore. A Farsalo comandò il centro dello
schieramento di Pompeo, finendo coinvolto nella rotta e riparando poi in Africa.

A dire il vero, la sua condotta strategica nella guerra in Africa pare essere stata la
migliore possibile: eludendo ogni scontro campale e precludendo a Cesare il possesso dei
centri principali, dove erano immagazzinati i vettovagliamenti, Metello Scipione mise in
seria difficoltà l’avversario; solo dopo lungo tempo questi riuscì a riassumere l’iniziativa
minacciando direttamente una delle più importanti roccheforti, Tapso, costringendo così il
comandante pompeiano a intervenire in difesa della città e, quindi, a una battaglia
campale. Una volta giunti allo scontro, il risultato era scontato: troppo più motivati ed
esperti erano i soldati di Cesare rispetto a quelli avversari, che non avevano più neanche
lo stimolo del prestigio rappresentato da un comandante come Pompeo; troppo
convenzionale era la preparazione tattica di Scipione, per poter fronteggiare l’audacia e la
determinazione del dittatore.

Tra i tanti che approfittarono della proverbiale “clemenza di Cesare” dopo una loro
sconfitta, vi sono almeno tre personaggi di rango che ripresero le armi e combatterono
nuovamente contro di lui. Il più prestigioso, e anche il più pervicace nella sua
irriconoscenza, fu certamente Lucio Domizio Enobarbo, cognato di Catone Uticense e
nipote del conquistatore della Gallia Transalpina. Molto vicino per mentalità a Metello
Scipione e uomo tra i più ricchi di Roma, fu strenuo oppositore del primo triumvirato, più
che per costituzionalismo, come Catone, per gelosia di casta; non a caso, la sua
opposizione crebbe quando Cesare si fece assegnare la Gallia, che egli voleva per sé in
quanto il nonno, con la sua conquista, ne aveva in un certo modo fatto un feudo della sua
famiglia.

Le sue ambizioni sulla Transalpina furono frustrate nuovamente nel 55, quando tentò
una nuova avventura consolare, solo per vedersi sbarrare la strada dal rinnovo del patto
triumvirale; ma le prime crepe tra Cesare e Pompeo, e il faticoso rapporto tra
quest’ultimo e Crasso, gli consentirono di guadagnare la magistratura per il 54, che
trascorse avversando in più modi il lavoro di Cesare in Gallia. Allo scoppio della guerra
civile si fece finalmente assegnare la provincia d’Oltralpe, e assunse il comando delle
difese di Marsiglia nonostante che i suoi abitanti avessero deciso di rimanere neutrali
nella contesa tra Cesare e il senato. Tuttavia, dopo una lunga resistenza ai luogotenenti
dell’avversario, dovette constatare che i massilioti non avevano alcuna intenzione di
morire per lui o per Pompeo, e salpò alla volta dell’Italia poco prima che la città si
arrendesse.



Una volta nella penisola, Domizio Enobarbo si diede ad arruolare un esercito privato
con le sue ingenti ricchezze e, nonostante che la strategia di Pompeo prevedesse lo
sgombero dell’Italia per condurre altrove la resistenza all’invasore, scelse di attestarsi a
Corfinio per arrestare la marcia della legione che Cesare si portava dietro. Gli andò male,
la città cadde, ma Cesare lo graziò e gli concesse la libertà, solo per ritrovarselo di fronte
l’anno seguente a Farsalo, al comando dell’ala sinistra dell’esercito di Pompeo. In quella
circostanza, Domizio Enobarbo preferì cadere con la spada in pugno piuttosto che
ricorrere nuovamente alla fuga o alla clemenza del vincitore.

Un altro comandante subalterno che approfittò della clemenza di Cesare è Lucio
Afranio, uno dei più stretti e antichi collaboratori di Pompeo, già con lui in Spagna nella
guerra contro Sertorio; in seguito, si distinse in Siria nel 64 a.C. sgominando i briganti sui
passi dell’Amanos, nonché facendosi diligente interprete della volontà del suo
comandante di sottrarre al re dei parti la Gordiene e riconsegnarla a Tigrane d’Armenia
(una mossa che avrebbe pesato non poco sulla successiva storia di Roma, dovendosi
considerarla la causa lontana della morte di Crasso a Carre).

Fu console nel 60 e, allo scoppio della guerra civile, lo troviamo responsabile delle
difese della provincia della Spagna Citeriore, con tre legioni a disposizione. Nella battaglia
di Ilerda si rivelò buon stratega, “facendo melina”, cioè perseguendo sempre l’intento di
evitare la battaglia che Cesare cercava per chiudere subito il fronte spagnolo e dedicarsi
a quello principale, dove Pompeo necessitava di tempo per raggruppare e addestrare
truppe; in alternativa, Afranio seppe obbligare il futuro dittatore, più di una volta, ad
avventurarsi in uno scontro su un terreno a lui nettamente sfavorevole.

Il genio di Cesare ebbe infine la meglio, ma il vincitore commise l’errore di lasciare
libero un uomo della sua esperienza e del suo valore, che ritrovò al comando dell’ala
destra di Pompeo a Farsalo. Dopo il mezzo fallimento di Durazzo, Afranio era stato il
principale propugnatore di una strategia volta a riportare la guerra in Italia mentre
Cesare era in Grecia, ma Pompeo aveva troppi interessi e alleati nella parte orientale
dell’impero per seguire il suo consiglio, e non se ne fece nulla.

Ritroviamo ancora Afranio in Africa, in realtà non molto attivo fino allo scontro di
Tapso, nel quale Scipione lo pose al fianco di Giuba; e come Giuba, Afranio si diede alla
fuga dopo la sconfitta del comandante in capo, solo per essere acciuffato da uno dei
principali luogotenenti di Cesare, Publio Sittio, e subito messo a morte; probabilmente il
mauro non ebbe bisogno di attendere la conferma dell’ordine da parte del suo
comandante: la clemenza di Cesare non si ripeteva sullo stesso individuo.

Un’evoluzione simile a quella di Afranio seguono le vicende di Petreio, venuto alla
ribalta della cronaca già nel 62 a.C. come artefice principale della sconfitta di Catilina
nella battaglia di Pistoia, nonostante fosse solo il luogotenente del console. In seguito
pretore, ebbe da Pompeo il comando della Spagna Ulteriore con due legioni, e si unì ad
Afranio nella decisiva battaglia per Ilerda, manifestando ancora le sue doti di soldato
duro ed efficiente. Come il commilitone, fruì del perdono di Cesare e, se non abbiamo sue
notizie nella guerra in Grecia e Macedonia, lo ritroviamo ben presente in Africa: proprio in
occasione dello sbarco dell’avversario nel continente nero. Petreio, forse per restituire a
Cesare la cortesia, indusse alla ritirata i suoi dopo aver assunto il comando a seguito



della caduta da cavallo di Labieno, nonostante che il dittatore, sorpreso mentre stava
fortificando, si trovasse in evidente difficoltà. Non sappiamo se partecipò alla battaglia di
Tapso e quale ruolo vi svolse; quel che è certo è che si ritrovò a Zama con Giuba, che
aiutò a suicidarsi, prima di fare la stessa cosa.

Su Gneo Pompeo il Giovane vale la pena spendere solo poche parole. Al contrario del
fratello Sesto, che si sarebbe fatto un nome come pirata nella fase successiva delle
guerre civili, dando un gran filo da torcere a Ottaviano, il figlio più anziano di Pompeo non
manifestò nessuna delle caratteristiche che avevano reso famoso il padre: né in campo
militare, dove l’abilità di comando, la perizia tattica e strategica e le capacità
organizzative di Pompeo Magno gli rimasero del tutto estranee, né dal punto di vista
umano, nel quale, secondo i cronisti, rivelò una crudeltà e una superbia che inficiarono
largamente la capacità di attrazione che il suo nome esercitava.

Tuttavia, durante la campagna di Durazzo dimostrò buone doti di ammiraglio – nelle
quali, comunque, sarebbe stato largamente oscurato dal fratello –, attuando una serie di
colpi di mano che privarono Cesare dell’intera flotta. In Africa, Pompeo il Giovane non
svolse un ruolo primario, circondato com’era da personaggi di superiore prestigio ed
esperienza; ma in Spagna costituì il fulcro intorno al quale si coagulò l’opposizione
residua. Tuttavia, in quest’ultima circostanza è lecito pensare che fu Labieno il principale
artefice delle strategie che consentirono ai pompeiani di sfiorare la vittoria, come
l’elusività che, già in Africa, aveva costretto Cesare a logorarsi nel cercare per mesi la
battaglia decisiva, la maggiore concentrazione di forze al momento dello scontro, e la
scelta di una postazione favorevole.

Viceversa, Tito Labieno non può essere liquidato con poche parole e anzi, tra i tanti
nemici di Cesare, merita un discorso a parte. Cresciuto alla scuola di Cesare, fu per anni
l’alter ego del condottiero, sia in campo civile che militare, facendo la sua prima
comparsa nel 63 a.C. come tribuno della plebe; in tale ruolo permise al suo mentore di
conseguire la carica di pontefice massimo e di istituire un processo contro un vecchio
senatore, colpevole di aver partecipato al linciaggio di un tribuno della plebe nell’anno di
nascita dello stesso Cesare, 37 anni prima. Forse fu con quest’ultimo durante la sua
propretura in Spagna; di certo, fu l’uomo su cui il proconsole contò di più durante gli anni
delle guerre galliche.

A leggere i resoconti di Cesare sul Labieno suo legato in Gallia, parrebbe davvero di
rileggere le sue gesta su scala minore: stessa rapidità d’azione, stessa determinazione,
stessa audacia, stessa astuzia e un ascendente sugli uomini appena meno pronunciato.
Inoltre, constatiamo in lui un gran talento come comandante di cavalleria.

Ripetutamente tolse le castagne dal fuoco al comandante in capo, sedando ribellioni o
raggiungendolo in tempo utile per rinforzarne l’esercito; ripetutamente il proconsole poté
allontanarsi dal settore delle operazioni per scendere in Italia a risolvere le sue numerose
grane politiche, nella certezza che Labieno avrebbe mantenuto la situazione sotto
controllo.

Particolare menzione merita la sua brillante risoluzione delle ripetute crisi con i treveri,
i galli ripensi famosi per la loro cavalleria, un leader dei quali, Indutiomaro, aveva
sollevato una parte della nazione contro i romani. Assediato nel suo campo, Labieno



diede ai galli l’impressione di esserne intimorito, spegnendo ogni reazione della truppa,
quindi fece convergere segretamente sul posto contingenti di cavalleria di altre nazioni
alleate; poi, attese che, al calar della sera, i nemici allentassero la pressione cui avevano
sottoposto il forte durante il giorno e si disponessero in ordine sparso, per far uscire dei
contingenti da due porte con l’espresso ordine di puntare direttamente su Indutiomaro. Il
capo dei treveri, inseguito da centinaia di cavalieri, non ebbe scampo, e con la sua morte
venne meno ogni resistenza dei galli rivoltosi.

Ma non ne ebbero abbastanza, e poco tempo dopo corse voce che erano nuovamente
intenzionati ad attaccare il campo di Labieno. Questi non perse un attimo e, prese con sé
venticinque coorti, andò loro incontro attestandosi sulle rive del fiume Semois, a sud delle
Ardenne, ad un miglio di distanza dai barbari, fermatisi sulla sponda opposta. Quindi
dichiarò ai quattro venti di non essere in grado di affrontare i treveri e di volersi dare alla
fuga, affinché eventuali e sempre presenti disertori o traditori tra gli ausiliari galli
andassero a riferirlo ai loro confratelli; invece, convocò soldati e centurioni della prima
coorte comunicando loro di simulare una ritirata caotica e frettolosa, ma disponendo le
salmerie in testa al convoglio, per tenerle fuori della portata dell’inseguimento gallico.

Un inseguimento che si verificò puntualmente. Solo che, una volta che i treveri si
trovarono nella situazione peggiore, con il fiume appena alle spalle, Labieno diede ordine
ai suoi di girarsi e di schierarsi a battaglia, ottenendo già metà della vittoria con il solo
elemento sorpresa costituito dal suo dietrofront. L’intera nazione finì per arrendersi, salvo
un rigurgito di rivolta poco tempo prima che Cesare abbandonasse definitivamente la
Gallia, sulla scorta dell’appoggio fornito da un leader eduo ribelle e dai contigui germani
ultrarenani. Anche in quella circostanza, Labieno intervenne prontamente e fece piazza
pulita dei rivoltosi, catturando o uccidendo i loro capi. Ma immediatamente dopo il
brillante luogotenente passò dalla parte di Pompeo.

Nei testi a nostra disposizione, non esistono spiegazioni su una diserzione tanto
clamorosa: fu come se Lelio avesse abbandonato Scipione per passare ad Annibale, o
come se Agrippa avesse lasciato Ottaviano per Antonio. Lo stesso Cesare si limita, nei
suoi commentarii, a riferire il cambio di partito del suo legato, senza nulla aggiungere;
probabilmente, Labieno non condivise la sua decisione di passare il Rubicone e di
affrontare l’intero ordine costituito, per giunta con una sola legione. Il che, però, non
giustifica che fino a un certo punto l’odio spropositato di cui egli diede prova da allora in
poi nei confronti di Cesare: un caso isolato, in una guerra civile di gran lunga meno
spietata di tante altre nella storia di Roma, nella quale i protagonisti e i comprimari si
fecero trascinare più per questioni di prestigio che per sentimenti di vendetta o rivalsa.

Il solo che abbia manifestato qualcosa di simile al suo atteggiamento fu Calpurnio
Bibulo, che aveva avuto la sfortuna di essere console con Cesare, ma che aveva concluso
il proprio mandato chiuso in casa senza aver mai avuto la possibilità anche solo di
proporre un provvedimento che andasse contro gli interessi del triumvirato; pare che la
gente avesse finito per dire che qualsiasi legge, quell’anno, era stata varata sotto il
consolato «di Giulio e di Cesare». Bibulo arrivò a bruciare vivi dei marinai cesariani nelle
loro stesse navi; tuttavia, la sua frustrazione per i torti subiti, se non giustifica, perlomeno
spiega il suo modo di fare.



Se Labieno, quindi, arrivò a impedire qualsiasi tentativo di fraternizzazione tra i
legionari dei due eserciti che si fronteggiavano a Durazzo, se giunse a far giustiziare dei
prigionieri romani– che magari avevano combattuto ai suoi ordini in Gallia, solo poco
tempo prima –, se dichiarò che non avrebbe avuto pace fino a quando Cesare non fosse
morto, è probabile che il motivo della sua defezione non sia stato solo la mancata
condivisione delle temerarie scelte del suo vecchio comandante.

A Farsalo Labieno, presumibilmente, dovette rivestire un ruolo determinante tra quanti
convinsero Pompeo ad accettare la battaglia; la pianura prescelta per lo scontro offriva
grandi possibilità alla sua cavalleria, e il legato ritenne di poter servire a Pompeo una
vittoria su un piatto d’argento, conducendo i suoi uomini contro i magri effettivi di
cavalleria di Cesare, per poi attaccare da tergo la fanteria. Il suo compito costituiva
davvero il perno attorno al quale ruotava l’intero progetto tattico di Pompeo, ma Cesare
seppe anticipare le mosse degli avversari e vanificarle mediante la costituzione di una
riserva.

Anche se aveva giurato di non lasciare vivo il campo di Farsalo se non con il nemico
sconfitto, dopo la battaglia Labieno passò in Africa, dove fu il primo ad assalire il suo
antico patrono non appena questi fu sbarcato; cadde da cavallo e lasciò il comando a
Petreio, ed è lecito pensare che non abbia perdonato al suo vice il nobile – o solo
irresoluto – gesto di cui si rese protagonista allentando la morsa in cui era finito Cesare.
Poi, non si ha notizia di lui a Tapso, anche se siamo autorizzati a pensare che ci sia il suo
zampino nella brillante conduzione della guerra operata da Metello Scipione nei mesi che
precedettero la battaglia decisiva.

Certamente sue, d’altronde, furono le opzioni strategiche perseguite dalle armate di
Pompeo il Giovane in Spagna, come lo fu, nel corso della battaglia di Munda, la scelta
tattica di spostare la cavalleria nel settore opposto dello schieramento, in aiuto all’ala più
in difficoltà. Era una intuizione brillante e repentina, ma gli altri presero il movimento
della cavalleria per una fuga, e finirono per sfaldarsi, rompendo così a favore di Cesare
l’equilibrio dello scontro. Ironicamente, dunque, fu proprio Labieno a determinare, nel
modo più involontario, la fine delle guerre civili e la vittoria finale dell’uomo che più
odiava al mondo; ma non sapremo mai se se ne rese conto, perché fu proprio quella la
battaglia che lo vide cadere sul campo.

 





IV
LE CAMPAGNE
DI CESARE:

LE GUERRE GALLICHE

BIBRACTE (58 A.C.)

Quando Cesare giunse in Gallia, nel 58 a.C., trovò una situazione a dir poco esplosiva.
L’espansione dei germani a ovest del Reno aveva allarmato anche popolazioni galliche
che non erano direttamente minacciate da loro, come le tribù elvetiche, stanziate appena
a sud della zona caduta sotto il loro controllo. Così, una straripante massa di individui in
gran parte elvezi, ma anche aurici, tulingi, latovici e boii, per un totale che Cesare
riferisce in 368.000 anime, si radunò intorno al lago di Ginevra, di pertinenza degli
allobrogi, recentemente soggiogati da Roma, con l’obiettivo di raggiungere la parte
opposta della Gallia, per migrare alla volta della regione a nord di Bordeaux, nel territorio
dei santoni.

Ora, a nord non potevano andare; sarebbero finiti direttamente nelle braccia dei
germani. Le sole vie praticabili erano la provincia romana, o il settore immediatamente a
ridosso della stessa, tra il Rodano e i monti del Giura, una strettoia facilmente difendibile
che rientrava sotto il controllo dei sequani. Gli elvezi optarono dunque per la Transalpina,
chiedendo il permesso allo stesso Cesare, il quale, tuttavia, riteneva una minaccia sia il
passaggio di una tale massa di gente in territorio romano, sia il suo eventuale
stanziamento proprio a ridosso della provincia.

Prima di rispondere con un diniego, comunque, il proconsole impiegò la legione di cui
disponeva per costruire, in soli quindici giorni, un vallo di ventotto chilometri, alto cinque
metri e corredato di un fossato, per scongiurare qualsiasi tentativo di forzare il blocco alla
provincia, di cui provvide anche a rafforzare le difese. Poi, si poté permettere di rifiutare
loro il permesso, e di stare a guardare i timidi tentativi elvetici di aggirare l’ostacolo
guadando a nuoto o con zattere il Rodano, senza che, peraltro, le sentinelle romane
consentissero loro di guadagnare la riva opposta.

 



 
Lo spiegamento delle truppe di Cesare a Bibracte; incisione del XVIII secolo.

 
Agli elvezi non rimase che tentare con i sequani, che Cesare non riteneva intenzionati

a farli passare. E invece, costoro si sentirono sufficientemente garantiti da uno scambio di
ostaggi, e il viaggio degli emigranti verso occidente proseguì. Con una sola legione, c’era
poco da fare; Cesare lasciò il comando a Labieno e si precipitò a sud delle Alpi – era
aprile, e le nevi si stavano appena sciogliendo –, per prendere con sé le tre legioni che
aveva posto ad Aquileia, la VII, l’VIII e la IX, in funzione della sua mezza idea di condurre
un’espansione nell’Illirico, e arruolandone per giunta altre due, la XI e la XII.

Le sue reclute furono immediatamente temprate dai combattimenti che i romani
dovettero sostenere per ripassare la catena alpina, contro le tribù dei ceutroni, nell’alta
valle dell’Isère, dei graioceli e dei caturigi, rispettivamente intorno ai passi del Moncenisio
e del Monginevro, nonché da una marcia a tappe forzate, che le portò in una settimana
dalla zona di Torino alla riva sinistra del Rodano. Dopo una breve tappa, il cammino
proseguì alla volta del confine esterno della provincia, tra Rodano e Saona. Qui
pervennero a Cesare buone notizie: gli elvezi si erano lasciati dietro il territorio dei
sequani e si trovavano in quello degli edui, alleati di Roma e non altrettanto consenzienti
nei loro confronti. La richiesta di aiuto di questi ultimi – rimasta inascoltata anni prima in
occasione della minaccia germanica – tolse a Cesare qualsiasi scrupolo e gli diede modo
di far figurare il suo intervento come un’azione in sostegno di un popolo alleato.

Senza perdere un attimo, si spinse a ridosso della Saona, che gli elvezi stavano



attraversando con barche e zattere di fortuna. Trovò che sulla riva in suo favore erano
rimasti solo i tigurini, che costituivano una delle quattro principali tribù elvetiche, e
annoveravano nella loro storia una vittoria sugli eserciti romani, grazie alla quale
avevano umiliato i vinti facendoli passare sotto il giogo. Il proconsole non esitò ad
attaccarli, partendo a mezzanotte dal proprio campo con tre legioni: fu un massacro,
favorito dal fatto che i barbari proprio non se l’aspettavano.

Tuttavia, c’era ancora da raggiungere tutti gli altri. Cesare fece costruire un ponte, per
mezzo del quale il suo esercito fu subito a ridosso dei galli, che avevano impiegato ben
venti giorni per attraversare la Saona. Il proconsole affidò l’inseguimento alla cavalleria,
costituita da 4000 elementi reclutati tra gli edui, ma questa subì dei rovesci contro la
retroguardia elvetica, e i due eserciti si mantennero, nelle due settimane successive, a
una distanza di sicurezza di sette/otto chilometri, mentre si procedeva in direzione di
Autun. Si arrivò in questo modo a fine giugno nei pressi della capitale degli edui, Bibracte
(l’attuale Mont Beauvray), con i romani in difficoltà per i mancati invii di vettovagliamento
da parte degli edui stessi, il cui orientamento politico, al momento, vedeva prevalere il
partito anticapitolino.

 

 
La battaglia di Bibracte (ricostruzione dell’autore).

 
Cesare ritenne che risolvere la faccenda dei rifornimenti fosse più importante che

proseguire l’inseguimento, e bloccò l’esercito per impiegarlo nella requisizione del
frumento necessario a formare delle scorte. Se avesse saputo che gli elvezi, credendo i



romani in difficoltà, avrebbero dato subito battaglia, forse avrebbe fatto fermare i suoi
prima; in ogni caso, non appena vide i barbari in assetto di guerra, il proconsole si
affrettò a guadagnare un terreno favorevole di partenza, facendo schierare il proprio
esercito su un’altura. Le quattro legioni di veterani le dispose lungo il pendio, sui consueti
tre ordini, mentre le due legioni di reclute, la XI e la XII, rimasero di riserva sulla
sommità; quasi alla base della collina pose la cavalleria, con lo scopo di smorzare
l’assalto nemico. Quindi, fece allontanare e nascondere i cavalli di chiunque combattesse
a piedi, compreso il suo, per evitare che qualcuno fosse tentato di darsi alla fuga: in fin
dei conti, era la sua prima grande battaglia campale, e non sapeva come avrebbero
reagito i suoi soldati.

Le sue unità di cavalleria non costituirono un serio ostacolo per l’attacco a ranghi
serrati dei galli, effettuato poco dopo mezzogiorno; lo slancio dei barbari, comunque, finì
per affievolirsi lungo la risalita del pendio, anche a causa delle difficoltà create loro dalla
scarica di pila fattagli piovere addosso dai legionari, che poi si gettarono a loro volta
all’assalto. I giavellotti avevano fatto la loro parte, nonostante che i galli avessero
tentato di proteggersi adottando formazioni a testuggine; i legionari, nel corpo a corpo,
trovarono avversari stanchi e impacciati dagli spezzoni delle aste conficcatisi nei loro
scudi, mentre in alcuni casi un solo colpo aveva trapassato e unito due scudi.

I galli erano talmente in difficoltà che finirono per ripiegare su un’altura frontistante. La
prima fase della battaglia si era conclusa con una chiara ma non decisiva vittoria romana,
ma i galli disponevano ancora di una riserva di 15.000 tra boii e tulingi che partì a sua
volta all’attacco, trascinandosi dietro quanti avevano partecipato al primo scontro.
Tuttavia, la grande organizzazione dell’esercito romano consentì a Cesare di trovare
immediatamente le contromisure, manovrando in maniera tale da schierare nuovamente i
due primi ordini contro gli elvezi, e il terzo, costituito dai triari ancora freschi, contro i boii
e i tulingi.

Si vennero così a creare due combattimenti paralleli tra due eserciti nelle medesime
condizioni, con una progressiva prevalenza delle armi romane, che costrinsero infine i
galli nel loro accampamento, dove si attestarono dietro una barricata di carri. I barbari
vendettero cara la pelle prima di cedere, scagliando sugli assalitori una miriade di frecce
dall’alto, o di giavellotti a due punte, per mano di quanti erano attestati negli interstizi tra
i carri. Alla strage compiuta dai romani scamparono 130.000 elvezi, che si diressero con
una fuga senza sosta verso nord, alla volta della catena dei Vosgi. Dopo aver concesso
tre giorni di riposo ai suoi, durante i quali furono curati i feriti e seppelliti i morti – che
dovettero dunque essere parecchi, anche se il condottiero non ne menziona il numero –,
Cesare riprese l’inseguimento, ma di fronte alla prospettiva di una nuova sconfitta gli
elvezi chiesero la resa; finirono stanziati nel territorio di provenienza, per scongiurare
ulteriori espansioni germaniche, a parte i boii, che furono inglobati dagli edui.

RENO (58 A.C.)

Una decina di anni prima dell’arrivo di Cesare in Gallia, nel corso dell’ennesima lotta
tra nazioni contigue, i sequani avevano chiamato in loro aiuto i suebi stanziati al di là del
Reno, che non si erano limitati, però, a sconfiggere i loro nemici, gli edui, ma ne avevano



approfittato per installarsi in Alsazia e per taglieggiare gli stessi loro datori di lavoro.
I suebi, guidati dallo spregiudicato capo Ariovisto, avevano finito per estendere

progressivamente la loro sfera di controllo a ovest del Reno, perfino con il beneplacito dei
romani, nonostante che gli edui fossero il principale tra i popoli gallici alleati di Roma.
Tuttavia, Ariovisto era ben determinato a favorire un’immigrazione in massa di germani
nelle terre galliche, e ciò costituiva un’oggettiva minaccia per la provincia romana; così,
quando i galli, impressionati dalla brillante conduzione della campagna contro gli elvezi,
si risolsero a chiedere a Cesare un aiuto contro le velleità di Ariovisto, questi acconsentì,
ben lieto, d’altronde, di poter emulare Mario incontrando guerrieri dello stesso ceppo
etnico di cimbri e teutoni.

Ad ogni modo, Ariovisto figurava quale amico del popolo romano, titolo che gli era
stato confermato proprio sotto il consolato di Cesare; approcci diplomatici erano
d’obbligo, ma non portarono a nulla, poiché il capo suebo rivelò una tracotanza tale da
arrivare a sfidare il proconsole. A quel punto, Cesare si sentì autorizzato ad avviare la
campagna, affrettandosi a raggiungere la capitale dei sequani, Vesontio (l’odierna
Besançon), che era divenuta il prossimo obiettivo del suo avversario. In città, tuttavia, i
legionari sentirono racconti impressionanti sull’imponenza fisica e sulle capacità dei
germani, e vi fu un impellente e generale bisogno di redigere testamenti. Si paventava
perfino un rifiuto di combattere, e allora Cesare si produsse in una delle sue migliori
performances dialettiche.

 
Durante il suo anno di consolato, Ariovisto si era mostrato molto interessato a stabilire rapporti di amicizia con il popolo

romano: quali elementi di giudizio portavano a ritenere che, in maniera così avventata, sarebbe venuto meno ai suoi
impegni? Egli era convinto che, messo a conoscenza delle sue richieste e riconosciuta l’equità delle sue condizioni, Ariovisto
non avrebbe respinto l’appoggio suo e del popolo romano. E anche se fosse stato così pazzo da muovere guerra, in un
accesso di follia, cosa avevano da temere? Perché non riponevano fiducia nel proprio valore e nella sua competenza? Era
già stato affrontato il pericolo di quei nemici, al tempo dei padri, quando respinti i cimbri e i teutoni da Caio Mario, l’esercito
apparve non meno meritevole di lode del suo comandante. […] Proprio da questo esempio si poteva giudicare quanto
avesse in sé di vantaggioso la costanza, perché quelli che a lungo e senza motivo essi avevano temuto, benché inermi, li
avevano sconfitti, armati e vincitori. E infine, costoro erano gli stessi con i quali gli elvezi si erano scontrati e che avevano
spesso sconfitto, non solo nei propri territori, ma anche nei loro, gli stessi elvezi che non erano riusciti a fronteggiare il
nostro esercito. Se qualcuno era rimasto colpito dal fatto che i galli erano stati da loro sconfitti e messi in fuga, se si fosse
informato, avrebbe saputo che Ariovisto, essendo rimasto per molti mesi accampato con i suoi nelle paludi senza dar mai
battaglia, aveva logorato i galli con una guerra di attesa, assalendoli poi all’improvviso, quando non se lo aspettavano più ed
erano ormai dispersi: li aveva vinti più con una calcolata astuzia che con il valore. E se un tale calcolo aveva avuto successo
contro barbari inesperti, nemmeno Ariovisto avrebbe potuto pensare che il nostro esercito ne rimanesse ingannato. Coloro
che manifestavano il proprio timore fingendo di essere preoccupati per i rifornimenti e per la strada, peccavano di
arroganza, perché ciò significava o che non avevano fiducia nelle capacità del generale o che gli volevano insegnare il da
farsi. Provvedere a queste cose era compito suo: i sequani, i leuci, i linoni dovevano fornire il frumento, e ormai le messi,
sui campi, erano mature; quanto al cammino, avrebbero giudicato loro stessi tra breve. Di quanto si diceva sul possibile
rifiuto dei soldati di obbedire all’ordine di levare il campo e disporsi sotto le insegne, non se ne preoccupava minimamente:
sapeva bene che un esercito rifiuta di obbedire solo agli ordini di un comandante cui la cattiva gestione della guerra abbia
impedito il successo o che la scoperta di un illecito abbia rivelato avido. L’intera sua vita testimoniava la sua integrità, la
guerra contro gli elvezi il suo successo. Perciò avrebbe anticipato l’esecuzione di un ordine che si era riservato di impartire
più tardi, e avrebbe mosso il campo la notte seguente alla quarta vigilia, per verificare al più presto se la loro vergogna e il
loro senso del dovere fossero tali da prevalere sulla paura. Se poi nessuno lo avesse seguito, si sarebbe mosso lui solo con
la X legione, sulla quale non nutriva dubbi, e che sarebbe stata la sua coorte pretoria. Cesare aveva una particolare
inclinazione nei confronti di questa legione e, per il suo valore, riponeva in essa la massima fiducia.

 
Lo stato d’animo delle truppe cambiò istantaneamente, e tutti furono pronti a partire



con lui nel cuore della notte. Il tragitto prescelto tenne conto del fatto che la strada più
diretta per l’Alsazia meridionale passava attraverso la stretta gola di Doubs; pertanto,
Cesare adottò una deviazione di circa 75 chilometri attraverso il valico di Belfort,
giungendo in una settimana in vista dell’esercito di Ariovisto, costituito da guerrieri
provenienti da una lunga sequela di tribù, come gli arudi, i marcomanni, i triboli, i
vangioni, i nemeti, i sedusi, oltre ai suebi.

Seguì un’altra fase di trattative, con un incontro diretto tra i due comandanti cinque
giorni dopo. Ariovisto si mostrò meno arrogante, ma non meno fermo sulle sue posizioni;
in ogni caso, l’incontro degenerò, per via di alcuni cavalieri germani del seguito del capo
suebo, particolarmente facinorosi: si rischiò una vera e propria battaglia, ma Cesare
tenne i suoi a freno, perché non si dicesse che aveva approfittato delle trattative per
sconfiggere l’avversario. Anni dopo, con altre tribù, non si sarebbe fatto gli stessi scrupoli.

Nei giorni seguenti, il proconsole rifiutò ulteriori colloqui, al che Ariovisto prese a
spostare il proprio campo sempre più verso sud, fino a disporlo a soli tre chilometri da
quello romano, ma alle sue spalle, per tagliare al nemico le vie di rifornimento: la zona
era quella tra Ostheim, Gemar e Cernay, a soli sette chilometri dal Reno, secondo Cesare.
A sua volta, Cesare provocò l’avversario a battaglia, schierando l’esercito fuori dal campo
ogni mattina, per almeno cinque giorni di seguito; ma non ci fu verso di stanare il capo
suebo, che si limitò a delle schermaglie con la sua cavalleria, alla quale si accompagnava
un egual numero di fanti, stretti collaboratori dei guerrieri in sella, per un totale di 12.000
uomini.

La fase di stallo si sbloccò solo quando Cesare decise di allestire un secondo campo,
dove fece installare due legioni; la circostanza causò un duro combattimento, poiché
Ariovisto cercò di impedirne la costruzione mandandogli contro 16.000 uomini, che
affrontarono le due prime linee capitoline, mentre la terza era impegnata
nell’allestimento del campo; il giorno seguente, a mezzogiorno, i combattimenti ripresero,
per durare fino al tramonto senza alcun esito. Grazie agli interrogatori dei prigionieri,
tuttavia, Cesare scoprì però che l’attesa di Ariovisto non era dettata da considerazioni
tattiche, bensì da pura scaramanzia: le donne suebe avevano letto nei disegni formati dai
rametti che avevano sparpagliato su un panno bianco adagiato sul fiume che, se avessero
combattuto prima del 18 settembre, data della luna nuova, i germani sarebbero stati
sconfitti.

Era proprio il caso di attaccare, e subito. Cesare schierò davanti al campo minore le
truppe ausiliarie, per dare l’impressione che il numero dei suoi potesse equiparare quello
nemico, ampiamente superiore; poi «affidò il comando di ciascuna legione ai rispettivi
legati e questori, perché i soldati avessero in loro dei testimoni del proprio valore»,
avanzando con l’esercito sulle consuete tre schiere e concentrando l’attacco sull’ala destra
nemica, che gli era parsa più abbordabile. Tuttavia, i germani furono sufficientemente
pronti da prevenire il lancio dei giavellotti, scattando immediatamente in avanti e
avventandosi contro la prima linea capitolina, costringendola al corpo a corpo senza aver
subìto alcun danno. Per di più, i suebi mantennero una formazione estremamente coesa,
adottando una testuggine che i legionari furono costretti a scalzare montando addosso
agli scudi che gli avversari tenevano sopra le loro teste e strappandoglieli con le mani.



Dalla parte opposta dello schieramento romano, poi, le cose sembrarono andare anche
peggio per i capitolini, soverchiati in numero dai nemici; tuttavia, i legionari riuscirono a
riprendere il controllo della situazione solo quando il legato Publio Crasso, il figlio del
triumviro, vi spedì rinforzi dalla terza schiera. Gradualmente, l’impeto dei germani si
spense, e la stanchezza non consentì che a una limitata parte di essi di scampare
all’inseguimento della cavalleria di Cesare e attraversare a nuoto il Reno. Tra costoro vi
fu anche Ariovisto il quale, però, non visse ancora a lungo.

SAMBRE (57 A.C.)

Dopo i grandi successi del 58 a.C., ottenuti nell’arco di soli cinque mesi, Cesare poté
concepire una strategia imperialista meno confusa rispetto a quella con cui aveva
inaugurato il suo mandato, basata più che altro sullo sfruttamento delle circostanze. La
Gallia centrale era entrata nell’orbita romana, ma ancora in modo del tutto precario: non
solo non tutte le nazioni sembravano accettare la sovranità capitolina, ma la sconfitta dei
germani era troppo recente per assicurare un riflusso della loro minaccia e, più a nord, i
belgi rimanevano ancora pienamente indipendenti e in grado di mettere a repentaglio,
con la loro bellicosità, la stabilità di quanto guadagnato a Roma da Cesare.

 

 
La battaglia del Reno (ricostruzione dell’autore).

 
Il trasferimento dei quartieri invernali delle truppe nella stessa Vesontio costituì,



quindi, una mossa volta a garantire il controllo del settore e, a un tempo, a preparare la
nuova campagna verso settentrione, per tentare una sottomissione dei belgi, che
rappresentava l’unica soluzione praticabile per conferire sicurezza ai territori di nuova
acquisizione.

Ma con tutti gli ausiliari celti presenti negli eserciti di Cesare le voci correvano veloci, e
i barbari del settentrione vennero subito a sapere di essere il successivo obiettivo del
proconsole, il quale, intanto, arruolava altre due legioni durante l’inverno: i belgi si
prepararono alla guerra con scrupolo, scambiandosi ostaggi per assicurare le alleanze in
una sorta di confederazione di 296.000 guerrieri, che vide a capo i più potenti bellovaci e
i più bellicosi nervii; ne rimasero fuori, tra le principali tribù, i soli remi della zona di
Reims, che anzi si affrettarono a fare atto di sottomissione nei confronti di Cesare.

Il condottiero romano diede avvio alla campagna solo in luglio, badando bene a
impedire in tutti i modi il collegamento tra i bellovaci e i nervii. A tal fine, affidò agli edui
il compito di tenere impegnati i primi nel loro territorio dell’Oise, lungo la Senna, per
poter rivolgere la propria attenzione agli altri componenti della coalizione. Arrivato dopo
un paio di settimane nella zona di Beaurieux, nel territorio dei remi, si accampò subito a
nord dell’Aisne, affluente dell’Oise, in attesa delle mosse del nemico, assicurandosi il
controllo del ponte che garantiva il collegamento con le retrovie. Dal canto loro, i belgi
cercarono di attirarlo allo scoperto attaccando direttamente la più vulnerabile città dei
remi, che avvolsero in una cortina di fuoco, dopo aver sottoposto i difensori sugli spalti a
un intenso lancio di pietre.

Cesare non si mosse dal campo, ma inviò le sue truppe leggere, i numidi e i balearici, il
cui intervento fu sufficiente a impedire ai belgi l’entrata nella roccaforte, inducendoli nel
contempo a marciare senz’altro alla volta del campo romano. Erano tanti, tantissimi: il
condottiero racconta di averli visti allestire un campo che si estendeva per più di dodici
chilometri. Così, quando decise di dare battaglia, dopo alcuni scontri preliminari di
cavalleria, schierò il proprio esercito assicurando la protezione sui fianchi e cercando di
scongiurare un accerchiamento mediante la costruzione di due fossati di 600 metri
ciascuno, perpendicolari allo schieramento e coronati da fortini infarciti di macchine da
lancio. Vistosi in inferiorità numerica, Cesare giocava in difesa, e la successiva mossa era
lasciata ai belgi.

L’attacco belga, tuttavia, non partì, non tanto per la convincente disposizione
dell’armata di Cesare, quanto per la presenza di una palude tra i due eserciti, che
avrebbe frenato lo slancio di qualunque dei due avesse osato attraversarla. In compenso,
i barbari compirono una manovra aggirante per trasferirsi sull’altra sponda dell’Aisne e
sottrarre ai romani il controllo del ponte, nonché tagliare loro la linea dei rifornimenti. Il
presidio si difese con i denti, grazie anche all’aiuto portato ai legionari dalla cavalleria
leggera inviata da Cesare, e a tarda sera i belgi furono costretti alla ritirata, ma senza
alcun coordinamento, ciascun guerriero pensando solo a tornare alla propria tribù; ben
pochi ci riuscirono, però, perché la loro mancanza di coordinamento gli impedì di allestire
una qualche resistenza nei confronti dei romani inseguitori, e così, «senza correre alcun
pericolo, i nostri soldati ne uccisero tanti quanti gliene permise la durata del giorno».

Tuttavia, la campagna era appena cominciata. Non ci fu una resa formale delle tribù



belghe che avevano partecipato alla battaglia – che non erano neanche tutte quelle scese
sul piede di guerra, oltretutto; così, Cesare non poté neppure permettersi di affrontare le
altre, se prima non concludeva l’opera con le popolazioni più meridionali, il cui consiglio di
guerra aveva deciso di dividere nuovamente le forze e di coalizzarle soltanto per portare
aiuto alla tribù di volta in volta attaccata. Il proconsole si diresse quindi alla volta di
Novioduno, l’odierna Soisson, capitale dei suessioni, che tentò, senza riuscirvi, di
prendere d’assalto. Ebbe dunque inizio il primo della lunga serie di celebri assedi ai quali
Cesare sottopose le città galliche, e come esordio fu piuttosto comodo: appena gli
abitanti della città videro di qual razza di marchingegni fossero capaci gli ingegneri e i
soldati romani – le torri mobili, gli arieti, le vinee – si arresero senza tirare un colpo.

In teoria, i bellovaci avrebbero dovuto rappresentare un ostacolo ben più complicato:
eppure, fu sufficiente l’avvicinamento delle legioni alla loro capitale, Bratuspanzio, vicino
all’odierna Beauvais, e la contestuale mediazione degli edui, per ottenere la loro resa.
Non c’era tempo, tuttavia, per definire i termini della pace, e il proconsole si accontentò
di 600 ostaggi a garanzia che non lo avrebbero attaccato alle spalle e poi proseguì con la
sua campagna, iniziata ad estate fin troppo inoltrata per permettergli di concedersi
pause: né poteva rischiare, peraltro, di lasciare incompiuta la conquista del Belgio, per
non dover ricominciare tutto da capo l’anno seguente.

Altrettanto facile fu la sottomissione degli ambiani, e di ciò Cesare fu contento, poiché
non aveva dovuto sprecare uomini ed energie prima di affrontare le più temibili tribù
settentrionali, tra le quali si distinguevano i nervii, che avevano dichiarato a chiare lettere
di non avere alcuna intenzione di arrendersi ai romani, biasimando pesantemente chi tra i
loro confratelli lo aveva fatto.

La marcia di Cesare si arrestò solo sulla Sambre, dove i nervii avevano attestato le loro
forze, raggiunti poi dai loro alleati viromadui e atrebati. Il proconsole non ebbe modo di
capire quanti fossero i barbari che gli si paravano davanti perché i nervii, non disponendo
che di scarni contingenti di cavalleria, usavano difendersi da quella altrui costellando il
loro territorio di sbarramenti costituiti da alberi incisi lungo il tronco affinché la base si
riempisse di rami; questi divenivano una vera e propria muraglia aggiungendo rovi e
arbusti, e dietro di essa si appostavano in attesa del nemico, impossibilitato così a
dispiegare la potenza e la penetrazione dei suoi effettivi a cavallo.

La prima cosa da fare, ritenne Cesare, era guadagnare un’altura su cui erigere il
campo, per scongiurare imboscate; non a caso, i barbari attendevano solo il momento
opportuno per saltare addosso alla testa del convoglio nemico, avventandosi sulla legione
all’avanguardia, solitamente isolata dalla successiva per il fatto che le salmerie seguivano
sempre, di norma, le rispettive unità: oltre mezzo secolo dopo, al di là del Reno, i
cheruschi di Arminio avrebbero sterminato proprio in questo modo le tre legioni di Varo.

Ma Cesare non era Varo e, pur non disponendo ancora di una rilevante esperienza,
d’abitudine, quando marciava in territorio nemico, badava bene a tenere le legioni tutte
unite: nella loro marcia di avvicinamento al colle, sei di esse, infatti – tutte quelle non
formate da reclute, che invece vennero tenute di riserva – avanzarono lungo il fiume l’una
immediatamente dietro l’altra, con le salmerie di tutte le unità a seguire l’ultima, mentre i
nervii osservavano con estremo disappunto dalla riva opposta.



In tal modo l’esercito romano poté guadagnare il colle e iniziare a costruire il campo,
mentre la cavalleria leggera, costituita in massima parte da treveri, faceva in modo che i
barbari si tenessero a distanza. Ma si trattava di uno sbarramento concepito per
fronteggiare piccole unità di molestatori, e non la consistente massa d’urto che comparve
improvvisamente dai boschi, spazzò via in un attimo gli ausiliari e, favorita dalla scarsa
profondità del fiume – meno di un metro – si gettò sui legionari i quali, impegnati nei
lavori di sterro, non avevano neanche indosso gli elmi né si erano preoccupati di tirare gli
scudi fuori dal fodero.

 



 
 

La battaglia della Sambre: 1. La cavalleria leggera dei treveri viene sbaragliata dai belgi. 2. Atrebati e viromadui vengono
messi in difficoltà dal centro e dalla sinistra romana. I nervii, invece, accerchiano l’ala destra, rimasta arretrata. 3. L’ala
destra romana è costretta ad arretrare fino al proprio campo. 4. Centro e sinistra romani mettono in fuga gli avversari
raggiungendo il campo nemico. 5. La riserva, guidata da Cesare, affianca le legioni VII e XII e fronteggia l’avanzata dei
nervii. 6. Labieno, con la X legione, torna verso il campo romano per assestare il colpo finale ai nervii. 7. I nervii si danno

alla fuga, al pari degli atrebati e dei viromadui. (Ricostruzione dell’autore.)



 
Cesare cercò di ovviare alla sua disattenzione raddoppiando gli sforzi per dare una

parvenza di schieramento ed efficienza ai suoi uomini, e si profuse in una lunga serie di
ordini contemporanei, disponendo di alzare le insegne, che costituivano il segnale per
correre alle armi, far squillare le trombe, abbandonare il lavoro, richiamare quanti si
erano allontanati per reperire il materiale, esortare all’attacco: allora più che mai,
tuttavia, fu costretto a fare affidamento sulla capacità di iniziativa degli ufficiali, cui si
limitò a impartire le direttive essenziali.

La battaglia si sviluppò a cavallo della Sambre con la VII e la XII legione all’ala destra,
investite dai nervii, l’VIII e la XI al centro, alle prese con i viromadui, la IX e la X a
sinistra, a combattere con gli atrebati. Nonostante l’improvvisata disposizione delle
truppe, i romani furono presto in grado di riprendere l’iniziativa nei settori centrale e
sinistro, costringendo viromadui e atrebati ad arretrare. Invece, l’ala destra rimase in
difficoltà contro i nervii, peraltro ben più tosti e in grado di mantenere una formazione
serrata; anzi, la sua situazione peggiorò proprio a causa dell’avanzamento dei
commilitoni al centro, perché scoprì il suo fianco sinistro e consentì ai barbari di attaccarla
anche sul lato, oltre che di fronte.

Mentre viromadui e atrebati finivano per arretrare fino al loro campo, sul fronte
opposto si verificava una situazione speculare, con i nervii in grado di raggiungere
l’accampamento romano, dove i primi a scappare, a dispetto della loro fama di
combattenti particolarmente coraggiosi, furono proprio i treveri; la loro corsa li avrebbe
portati direttamente alle loro sedi di appartenenza, dove avrebbero incautamente riferito
che l’esercito romano era stato sconfitto.

Invece, doveva ancora entrare in azione Cesare con la riserva. Il proconsole strappò di
mano a un legionario lo scudo e si spinse fino in prima linea, dove fece udire forti e chiari
i suoi ordini di far avanzare le insegne e distanziare i manipoli, affinché i soldati avessero
modo di far roteare i gladi. Quindi favorì il coordinamento delle due legioni, che era del
tutto saltato sotto la spinta dei nervii, facendo in modo che i tribuni mantenessero
affiancati sulla stessa linea gli schieramenti delle loro rispettive unità.

Secondo lo stesso Cesare, molto del rinnovato vigore dei legionari fu dovuto al fatto
che, adesso, combattevano al cospetto del loro comandante in capo. La nuova
disposizione delle truppe permise ai romani di arrestare l’impeto dei barbari e, una volta
affluite sul campo le due legioni di riserva, addirittura di contrattaccare. Poiché, poi, dalla
parte opposta i belgi erano ormai in rotta, Labieno poté permettersi di condurre una
parte della X a rinforzo dell’ala destra, e il suo arrivo infuse coraggio perfino a chi si era
accasciato coperto di ferite, tanto che anche gli schiavi si disposero a combattere,
utilizzando i soli bastoni.

Con tutto ciò, non fu facile prevalere sugli irriducibili nervii: una volta caduti quelli della
prima fila, chi li seguiva montava sui loro corpi e continuava a combattere, e così via, fino
a quando l’ultima fila non si difese su cumuli di cadaveri, dalla cui sommità i guerrieri
superstiti scagliavano frecce e perfino i pila che riuscivano a riutilizzare.

A differenza della battaglia precedente, tuttavia, il successo dei romani fu schiacciante,
tanto da far dire a Cesare di avere quasi estinto la stirpe dei nervii, e inducendolo a



risparmiare i belgi che si erano rifugiati nelle paludi circostanti: gli ambasciatori dei
sopravvissuti gli comunicarono di essersi ridotti da 60.000 a soli 500 uomini atti alle armi,
e da 600 ad appena tre senatori.

Per rendere più remunerativa possibile la vittoria, comunque, c’era da sfruttare la sua
eco per colpire anche gli aduatuci, altra popolazione belga che non aveva partecipato alla
battaglia solo perché il suo esercito era arrivato in ritardo e, apprendendone l’esito, era
tornato indietro attestandosi nella capitale. La loro roccaforte, probabilmente Mont
Falhize, fu quindi il successivo obiettivo del proconsole, che una volta giunto sul posto, si
trovò di fronte un fortilizio “appollaiato” su un’altura dai fianchi quasi a picco, tranne un
lato che, però, era munito di un doppio muro sul quale erano state ammassate pietre e
travi acuminate.

Di tornare indietro, non se ne parlava neanche. L’assedio era un obbligo, e Cesare vi si
accinse facendo costruire un vallo di quasi cinque chilometri. Lo munì quindi di numerose
torri, e di una gigantesca elepoli, una torre mobile che i belgi osservarono con sufficienza,
convinti che la sua mole avrebbe impedito ai legionari di spostarla verso le mura. Quando
invece il manufatto cominciò ad avanzare verso di loro, cambiarono espressione e si
affrettarono a chiedere la resa, in forza della quale Cesare pretese che gettassero le armi
fuori dalla cinta fortificata.

I legionari ebbero così modo di constatate quanto duro sarebbe stato avere ragione di
quei barbari, che finirono per riempire il fossato sottostante a furia di gettarci dentro
panoplie. Ma non era finita, perché qualcuno era ben deciso a vender cara la pelle e, con
l’armamento residuo, tentò di assalire i romani nottetempo nel loro stesso campo; non gli
andò bene, e al mattino il terreno era coperto dai cadaveri di ben 4000 barbari. A seguito
dell’episodio, gli altri 53.000 che erano rimasti in città seguirono la sorte riservata alle
città prese d’assalto, ovvero furono tratti in schiavitù e messi all’asta, al pari del bottino.
Il Belgio, adesso era, almeno formalmente, nell’orbita romana, e nell’Urbe furono
decretati quindici giorni di ringraziamenti agli dèi.

VENETICUS SINUS (56 A.C.)

La Storia insegna che le conquiste troppo repentine hanno i piedi d’argilla. Un decennio
prima di Cesare, Lucullo si era vantato di aver conquistato l’Asia Minore e sconfitto due
re, ma i romani incaricati di verificare trovarono che la sovranità romana era poco più che
nominale. Adesso, il proconsole mandava a dire a Roma di aver sottomesso la Gallia dalla
Garonna al Reno, ma fu sufficiente che una sola popolazione si sollevasse perché l’intera
Gallia le andasse appresso.

Le campagne del 57, infatti, si erano concluse con l’efficace opera di Publio Crasso in
Bretagna e in Normandia, dove il legato aveva raccolto l’atto di sottomissione di
pressoché tutte le tribù costiere, assecondando inoltre l’invito di Cesare a preparare il
terreno per una eventuale spedizione oltremanica. Ciò mise però in stato di agitazione i
veneti, nazione della Bretagna meridionale che dal controllo del canale e del commercio
con le popolazioni britanne traeva la gran parte delle proprie risorse: scoppiò una rivolta,
a seguito della quale gli ufficiali romani furono trattenuti dai galli.

Poiché Cesare era in sceso in Italia per curare i propri interessi politici, incontrandosi a



Lucca nell’aprile del 56 con gli altri due triumviri per rivitalizzare l’accordo, che stava
languendo sotto la spinta degli attriti tra Pompeo e Crasso, molte altre tribù galliche
ritennero di poterne approfittare: anche i belgi ripresero le armi, e corse voce che perfino
i germani ultrarenani stessero organizzando nuove infiltrazioni a ovest.

A quell’epoca, Cesare poteva ancora contare su un vasto stuolo di validi e brillanti
luogotenenti, e ciò gli consentì di allestire una strategia di contenimento della ribellione
agendo contemporaneamente lungo quattro direttrici diverse, senza dover correre in
prima persona da una capo all’altro della Gallia. Tito Labieno si fece carico del settore
renano, precipitandosi a fronteggiare un’invasione germanica che, in realtà, non ebbe
luogo, se non durante l’inverno seguente. Dalla parte opposta del paese, Publio Crasso
scese in Aquitania, per sottomettere popolazioni che, fino ad allora, erano rimaste fuori
dal raggio d’azione capitolino, ma che Cesare riteneva – o fingeva di ritenere – potessero
appoggiare la rivolta, il cui centro pulsore, d’altronde, era proprio sopra di loro. La
Normandia fu affidata a Quinto Sabino, mentre lo stesso Cesare, una volta rientrato
dall’Italia, dopo aver fatto in modo che sia Pompeo sia Crasso, con metodi del tutto
discutibili, fossero eletti consoli, si dispose ad affrontare i promotori della rivolta, ovvero i
veneti.

Per affrontare un popolo che faceva della navigazione, se pur di piccolo cabotaggio, il
suo punto di forza, ci voleva una flotta. Cesare si decise a farne costruire una solo nel
tardo inverno, tanto che dovette aspettare l’estate inoltrata perché fosse disponibile: ma
d’altronde era dai tempi delle guerre puniche che i romani non producevano naviglio su
larga scala, preferendo piuttosto valersi delle flotte degli stati alleati, come Pergamo e
Rodi, che d’altronde, per azioni nel Mediterraneo, erano più che affidabili. Ma qui eravamo
sull’Atlantico, con venti e correnti del tutto differenti da quanto i romani erano abituati a
trovare nel mare nostrum, caratteristiche che, invece, i veneti conoscevano a menadito.
Di conseguenza, Cesare volle che la costruzione delle navi e i loro equipaggi fossero
affidati ai più esperti e pratici galli ripensi ancora sotto la sovranità romana, se pur sotto
l’occhio vigile dei capitolini: si trattava dei pittoni del Poitou e dei santoni situati a
settentrione dell’estuario della Garonna, che il giovane Decimo Bruto, dodici anni dopo tra
i principali protagonisti della congiura delle idi di marzo, ebbe l’incarico di dirigere e poi
condurre in guerra.

La campagna si presentava inedita e complessa anche per altri motivi: la principale
risorsa cui era ricorso Cesare per vincere fino ad allora le nazioni galliche, l’assedio, era in
parte vanificata dalla peculiare caratteristica delle roccheforti venete, che sorgevano su
promontori che l’alta marea precludeva agli eserciti e la bassa alle flotte; inoltre, il
territorio circostante era tra le regioni meno fertili della Gallia, e si prevedevano grosse
difficoltà di approvvigionamento per l’esercito.

Nella tarda primavera ebbero inizio le operazioni terrestri, mentre nei cantieri lungo la
Loira ferveva l’attività di costruzione delle navi; fu terribilmente frustrante, per Cesare e i
suoi legionari, constatare che qualsiasi sforzo per porre un efficace blocco ai centri dei
veneti si rivelava vano. I soldati romani non facevano che erigere dighe e terrapieni per
isolare i fortilizi dal lato di terra, spesso solo una sottile striscia che si protendeva nel
mare, ma non erano in grado di avvicinare la città lungo i lati marittimi. Le poche navi di



cui disponevano prima che fosse pronta la flotta gallica, infatti, erano costrette a
mantenersi al largo per via delle burrasche, delle maree, della mancanza di porti: tutti
fattori che i veneti erano pienamente in grado di gestire, tanto che i loro battelli
consentivano sempre agli assediati di spostarsi con tutti i loro averi in un altro sito, e poi
in un altro ancora.

 
Le loro navi, infatti, erano costruite ed armate in questo modo: le carene, alquanto più piatte di quelle delle nostre navi,

erano più adatte a navigare sui bassi fondi e ad affrontare il riflusso delle maree; eccezionalmente alte a poppa e a prua,
resistevano più agevolmente alle enormi ondate e alle tempeste; tutta la nave era costruita in legno di quercia per resistere
a qualsiasi urto o colpo; le traverse, fatte di travi alte un piede, erano fissate con chiodi di ferro spessi un pollice; le ancore
erano assicurate con catene di ferro invece che con corde; al posto delle vele usano pelli e cuoio morbido finemente
lavorato, perché non hanno lino o non ne conoscono l’uso, oppure perché – come mi sembra più verosimile – ritengono le
vele poco adatte a sostenere le grandi burrasche dell’Oceano e venti tanto impetuosi, oltre che a sospingere navi così
pesanti. Le navi della nostra flotta potevano contare negli scontri solo sulla velocità e sulla spinta dei remi, mentre per le
altre caratteristiche le navi nemiche erano più adatte alla natura del luogo e alla violenza delle tempeste. I rostri delle nostre
navi, inoltre, non potevano recar loro alcun danno, tanta era la solidità del fasciame, mentre l’altezza delle murate impediva
di mandare a segno i proiettili, oltre a rendere poco agevole agganciarle con i rampini d’abbordaggio. Si aggiunga che,
filando sotto vento, quando questo cominciava ad aumentare di forza, sostenevano più agevolmente la tempesta, si
assestavano senza pericolo sui bassi fondi e, lasciate in secca dalla marea, non avevano nulla da temere dalle rocce o dagli
scogli sporgenti, cose che invece erano causa di timore per le nostre navi.

 
Dopo diverse settimane di inutili assedi, Cesare aveva collezionato uno stuolo di città

abbandonate, senza aver fatto prigioniero un gallo, sconfitto in battaglia un guerriero o
preso possesso di qualche magazzino di viveri o di armi. Sospese quindi le operazioni e si
risolse ad aspettare la flotta. Il proconsole non ci informa del numero di navi che la
componevano, ma ci riferisce che, non appena essa arrivò, 220 imbarcazioni dei veneti
uscirono dal loro porto, che pare dovesse essere nella baia di Quiberon – allora detto
Veneticus Sinus –, e gli andarono subito incontro, intorno alle nove del mattino, dando
inizio alla battaglia, la prima combattuta dai romani nell’Oceano.

Sotto gli occhi del comandante in capo, che osservava i movimenti delle due flotte
insieme al suo esercito, dal promontorio di St. Gildas, Decimo Bruto e tutti gli ufficiali al
comando delle rispettive navi, tribuni e centurioni, ebbero un momento di sbandamento,
sia per la repentina azione nemica, sia perché, di fronte a vascelli tanto imponenti, non
seppero quale strategia adottare. Neanche provarono a utilizzare i rostri, poiché nello
scontro la maggiore solidità dei vascelli avversari avrebbe prevalso, né allestirono torri, la
cui sommità non avrebbe comunque raggiunto l’altezza dei ponti veneti; i loro proiettili,
inoltre, che fossero scagliati dagli arcieri o dalle macchine da lancio, seguivano una
traiettoria dal basso verso l’alto, e quindi perdevano progressivamente forza, al contrario
di quelli barbari, ben più penetranti.

Tuttavia ci fu uno strumento, tra quelli allestiti dai romani, che si rivelò efficace contro
quelle montagne che si ergevano sull’acqua come inamovibili faraglioni: le guerre puniche
avevano visto l’affermarsi dei corvi e la successiva età delle guerre civili quello dell’arpax,
tutte diavolerie concepite per arpionare i battelli nemici e per attenuare la superiorità
dell’avversario. I battelli di Cesare disponevano invece di falci attaccate a lunghe
pertiche; queste, una volta agganciate alle corde che univano i pennoni agli alberi, erano
in grado di reciderle con la sola forza della pressione esercitata sui pali dai remi. Qualsiasi
nave veneta che incappasse in una di tali falci era virtualmente spacciata: privata della



possibilità di valersi delle vele, essa diveniva un corpo morto alla mercé dell’attacco
nemico, era circondata da due o tre vascelli romani e subiva l’abbordaggio dei legionari,
che in quanto a preparazione militare, valore e organizzazione erano enormemente
superiori agli avversari.

Chi ancora conservava le vele in piena efficienza ritenne opportuno darsi alla fuga, ma
piovve sul bagnato, per i barbari: il vento venne improvvisamente meno, e le navi venete
rimasero sul posto, finendo tutte, entro il tramonto, nelle mani dei romani, a parte
qualcuna che riuscì a raggiungere la costa.

Cesare scoprì presto che i veneti si erano giocati tutto in una botta sola, facendo
convergere nella baia tutte le navi a loro disposizione. Non rimase loro che arrendersi e
contare sulla clemenza del proconsole; ma come altri in seguito, avrebbero imparato a
loro spese che Cesare, per togliere a un popolo ogni velleità residua, veniva meno alla
sua clemenza di fronte alle ribellioni. I senatori veneti non lo sapevano ancora, e finirono
tutti giustiziati, con i loro beni messi all’asta; il loro popolo, un tempo tra i più prosperi
della Gallia, finì per sparire dalla carta geografica.

XANTEN (55 A.C.)

Cesare concluse la campagna del 56 con un’incursione a settentrione, nel territorio dei
morini, tra le tribù belghe che avevano risollevato la testa. Ma non ebbe modo di
affrontarli, perché di fronte alla sua avanzata i barbari si ritrassero nei boschi e si diedero
alla guerriglia, una complicazione troppo grossa per un’azione di fine stagione: il
proconsole fece diboscare un ampio tratto di foresta, i cui alberi tagliati utilizzò per
costituire uno sbarramento a protezione dei fianchi del suo esercito; poi, dopo aver
constatato che il maltempo impediva ai suoi soldati di avanzare oltre le salmerie e il
bestiame di proprietà dei barbari, diede ordine di tornare anzitempo nei quartieri
d’inverno.

Non che non ci fosse da lavorare, ma più a est. La paventata invasione germanica
ebbe luogo, infatti, solo in inverno, e si trattò di due popolazioni, gli usipeti e i tencteri,
che passarono il Reno per sfuggire alla pressione dei soliti suebi; gli emigranti si
avventarono sui malcapitati galli menapi, di cui elusero le difese fingendo di tornare
indietro, per poi attaccarli e sgominarli una volta che la loro vigilanza si era allentata, e
installarsi al loro posto per tutto l’inverno. Cesare parla di una massa di 430.000 anime,
ma senza dubbio si tratta di una cifra volutamente esagerata, per giustificare il discutibile
modo in cui condusse la campagna contro di loro.

I germani non avevano alcuna intenzione di combattere con i romani; se dalle legioni
di Cesare le avevano buscate i suebi, che erano molto più potenti di loro, non c’era
ragione che tentassero una sorte che aveva tutte le probabilità di rivelarsi avversa.
Pertanto, mentre il proconsole andava loro incontro, si affrettarono a mandargli degli
ambasciatori, con la richiesta di un permesso di stanziamento da qualche parte della
Gallia, in cambio di un’alleanza con Roma. Cesare si dimostrò ben poco condiscendente:
se volevano, disse, era disposto a intercedere per loro presso gli ubii, un popolo
germanico che si era dichiarato amico di Roma, affinché acconsentissero a concedergli
territori, ma al di là del Reno. Intanto, però, continuava ad avanzare, nonostante che gli



ambasciatori gli manifestassero l’intenzione di voler sondare l’orientamento degli ubii.
Il campo dei germani era posto nei pressi di Xanten, tra la Mosa e il Reno e, quando

l’avanguardia di Cesare, costituita da 5000 cavalieri galli, giunse nelle vicinanze, 800
cavalieri barbari – gli unici cavalieri rimasti a protezione del campo, mentre il grosso era
oltre la Mosa per il foraggiamento –, forse pensando di essere attaccati, forse sotto
l’effetto di qualche bevanda, gli si gettarono addosso; l’attacco, va detto, avvenne
nonostante che da ambo le parti si fosse stabilito di non dar luogo ad alcuna azione di
guerra fino all’esaurimento delle trattative, e nonostante che i cavalieri nemici fossero in
numero almeno sei volte superiore. Si videro i germani smontare dalle loro cavalcature e
colpire i cavalli avversari da sotto, e ciò fu sufficiente a indurre alla fuga gli ausiliari di
Cesare.

I 74 morti che i galli, reclamando vendetta, riportarono al campo romano offrirono a
Cesare il più limpido dei pretesti per mettere da parte qualsiasi scrupolo residuo. Non era
stata un’azione premeditata, si affannarono però a spiegare gli ambasciatori al
proconsole il giorno seguente, pregandolo di attendere ancora, affinché i loro inviati nelle
sedi degli ubii tornassero con la risposta dell’altro popolo germanico.

Ma Cesare era ormai determinato ad attaccare, e la presenza nel suo campo dei capi
germani gli facilitò ulteriormente le cose. Giustificandosi con i posteri, nei suoi
commentarii, con la convinzione che i barbari, in realtà, stavano solo attendendo il ritorno
della loro cavalleria per dare battaglia, imprigionò i suoi ospiti e condusse l’esercito –
schierando insolitamente la cavalleria, ancora scossa, in coda –, lungo le otto miglia che
lo separavano dal campo germanico: lì si trovavano decine di migliaia di individui, uomini,
donne, bambini e vecchi, che non avevano la minima idea di ciò che i loro capi avevano
intenzione di fare, né erano in grado di esprimere una qualsiasi forma di coordinamento
per allestire una parvenza di difesa.

«Non sapevano decidersi se uscire ad affrontare il nemico, difendere il campo o cercare
la salvezza nella fuga», scrive il condottiero, che lasciò i suoi uomini liberi di compiere
una strage indiscriminata, dalla quale si salvarono solo quelli che trovarono scampo
gettandosi nei fiumi, ma solo per essere trascinati via dalla corrente.

Di militare, la faccenda, aveva avuto ben poco. Era il caso di compiere qualche impresa
più rilevante – e anche edificante – di quel massacro di una massa inerme, e d’altronde,
se si voleva completare l’opera, c’era ancora la cavalleria dei due sventurati popoli da
eliminare. Correvano voci che si fosse rifugiata nel paese dei sugambri, al di là del Reno
nella zona della Ruhr, e ciò costituiva un ottimo motivo per intraprendere una escursione
in terra germanica; un secondo motivo poteva risiedere nel voler ambire a essere il primo
condottiero romano della Storia ad andare a est del Reno, e un terzo motivo ancora nel
fatto che, concludendo lo sterminio degli usipeti e dei tencteri, il risultato della campagna
avrebbe rivestito una connotazione più strettamente militare; e ancora, una
dimostrazione di forza avrebbe giovato a ricordare ai germani che non potevano
continuare a passare impunemente il Reno, ora che il territorio a ovest del fiume era
entrato nell’orbita romana; infine, ancora un motivo era rappresentato dalle richieste di
aiuto degli ubii, che reclamavano di essere liberati dalla pressione dei suebi.

 



 
 

La costruzione del ponte sul Reno da parte delle legioni di Cesare, da La Storia di Roma di L. Pogliaghi.
 
Cesare si portò quindi nella zona tra Coblenza e Bonn, offrendo l’ennesima

dimostrazione di efficienza e organizzazione del suo esercito mediante la costruzione, in
soli dieci giorni, di un ponte di legno in una zona in cui il fiume era largo 400 metri e
profondo 3, grazie al quale il suo esercito toccò il suolo germanico senza fare uso di
barche. Ma nel territorio dei sugambri non c’era più nessuno, essendosi la popolazione
spostata più all’interno in vista dell’arrivo dei romani. Né Cesare ritenne possibile
proseguire verso oriente per compiacere gli ubii dando una lezione ai suebi: la marcia in
territorio ostile lo avrebbe obbligato a lasciare presidii lungo la strada per assicurarsi una
sicura via di ritorno, e il suo esercito si sarebbe spinto troppo lontano dalle linee di
comunicazione con la Gallia.

Il proconsole rimase quindi per diciotto giorni nei territori ultrarenani, bruciando i
campi dei germani proprio nel periodo della mietitura, e poi, «ritenendo di aver
acquistato gloria e vantaggi sufficienti, si ritirò in Gallia e distrusse il ponte». Gli scarsi
esiti della campagna non lo misero tuttavia al sicuro dalle critiche che gli piovvero in
senato, soprattutto ad opera dei suoi avversari politici, come Catone, che giunse ad
aprire un’inchiesta sul suo discutibile operato nei confronti degli usipeti e dei tencteri; ma
finché rivestiva una carica di rilievo come quella di proconsole, Cesare si manteneva al
riparo da qualsiasi procedimento giudiziario.

WALMER (55 A.C.)

Sebbene sia stato assassinato all’apice della carriera, Cesare ci appare come un
vincente. Se non lo fosse stato, altamente biasimevole sarebbe stata considerata la sua
scelta di avventurarsi in Britannia senza aver ancora consolidato la conquista di un
territorio tanto esteso ed esplosivo come la Gallia. Il paragone si fa sempre con Lucullo,
che si spinse in Armenia senza aver messo in ginocchio il Ponto di Mitridate, e finì per non
concludere nulla. D’altronde, una buona parte delle imprese di Cesare ci appare un
azzardo, tanto da aver spinto qualche commentatore a considerarlo perfino un
incosciente.



Ma la Britannia, il proconsole, ce l’aveva come chiodo fisso, sia perché si favoleggiava
di grandi ricchezze che i romani erano convinti di trovare nell’isola, sia perché si trattava
di un altro record da aggiungere alla lunga lista di ambizioni coltivate da Cesare;
ambizioni che, in parte, aveva già realizzato: era stato, infatti, il primo comandante
romano a varcare il Reno, il primo a comandare un’azione bellica nell’Oceano, e ora
sarebbe stato il primo a raggiungere le coste della Britannia.

Tuttavia, dell’isola non ne sapeva molto. Gli stessi galli non seppero informarlo se non
superficialmente, e anche questo ci appare un grosso errore dal punto di vista strategico:
avventurarsi in un territorio ostile con scarne cognizioni su di esso era un’altra delle
stupidaggini che era stata attribuita a Lucullo.

Tutto ciò che Cesare fece per preparare il terreno alla sua impresa, fu di spedire
sull’isola, mentre era impegnato con usipeti e tencteri, un leader gallico, Commio, cui
aveva conferito la corona degli atrebati, affinché cercasse di orientare i britanni verso
un’accettazione della sovranità romana. Il proconsole faceva molto affidamento sul gallo,
sia perché riteneva di essere suo creditore, sia perché il popolo di cui lo aveva messo a
capo, stanziato nella zona di Arras, aveva frequenti contatti con le genti d’Oltremanica;
ma Commio – e fu solo la prima di tante occasioni – lo deluse, rendendosi così poco
convincente agli occhi dei britanni che questi lo imprigionarono.

 



 
Cesare sbarca in Britannia (incisione di Nicola Sanesi).

 
A poche settimane di distanza dalla conclusione della campagna sul Reno, quindi, fu lo

stesso Cesare a salpare per l’isola, dal porto di Boulogne, con 80 navi da carico su cui
fece prendere posto due legioni, la VII e la X, disponendo che lo seguissero altri diciotto
battelli con la cavalleria, al momento non disponibili per la presenza di venti contrari nella
zona dove erano attraccati, ad Ambleteuse. Il 26 agosto, intorno alle nove del mattino, le
prime navi della flotta si presentarono davanti a Dover, allora Portus Dubris, da dove il
comandante ritenne opportuno spostarsi sia perché i britanni erano lì ad aspettarli – e
non sembravano affatto contenti della loro visita –, sia per la presenza delle scogliere,
che rendevano impossibile l’approdo.

Una volta giunti tutti gli ottanta vascelli, intorno alle due del pomeriggio, il proconsole
diede ordine di ripartire, per gettare l’ancora una decina di chilometri più a nord, presso
Walmer, dove il litorale era aperto e pianeggiante. Ma i britanni erano sempre lì, e lo
sbarco dei legionari si rivelò di una difficoltà inaudita: le navi romane, di circa 80
tonnellate l’una, non potevano attraccare troppo vicino alla riva, e i soldati dovettero
sostenere l’attacco nemico badando bene a tenersi a galla, con il loro armamento



pesante, mentre i britanni si muovevano sulla battigia con estrema agilità – valendosi
anche di cavalli addestrati a muoversi nell’acqua –, riversando su di loro una gran
quantità di proiettili.

Vedendo i suoi uomini a mal partito, Cesare diede ordine che le navi da guerra, più
leggere ed agili di quelle da carico, si avvicinassero al litorale spostandosi verso sinistra,
per poter bersagliare il lato scoperto dei guerrieri nemici; costoro prima rimasero come
impietriti di fronte allo spettacolo dei vascelli romani in avvicinamento, poi vennero
investiti a loro volta da una pioggia di proiettili scagliati da fionde, archi e macchine da
lancio. Ciononostante i legionari ancora esitavano: non essendo attrezzati per
un’operazione anfibia, con scialuppe per guadagnare la riva, ai romani non rimaneva che
saltar giù nell’acqua e procedere in avanti. Se non fosse stato per un aquilifero che si
buttò in mare e li esortò a seguirlo, il momento favorevole si sarebbe perso. Finalmente i
capitolini poterono guadagnare la riva, ma solo a scapito della loro coesione: vi
arrivarono a gruppi sparsi, che finirono circondanti dalle unità di cavalleria avversarie.

Ma Cesare era sempre pronto a interpretare le battaglie cui partecipava, e ad adottare
le necessarie contromisure: pertanto, fece calare in mare le scialuppe con i rinforzi, che
liberarono infine dalla morsa nemica i legionari già sulla terraferma. Tuttavia, le navi con
la cavalleria non si vedevano, e si scoprì in seguito che una burrasca le aveva mandate
fuori rotta, costringendole a tornare in Gallia; così, la vittoria non fu coronata
dall’inseguimento dei nemici in ritirata, ma ottenne comunque l’effetto di indurre i capi
britanni a fare atto di sottomissione al campo del proconsole, valendosi dell’intercessione
dello stesso Commio.

La loro remissività durò però solo fino a quando una nuova burrasca non danneggiò la
gran parte della flotta romana. A quel punto, di fronte a un avversario che si trovava
isolato sul loro territorio, senza cavalleria e senza vettovaglie – Cesare specifica che, non
prevedendo di rimanere per l’imminente stagione fredda, non aveva fatto portare
frumento –, i britanni sospesero la consegna degli ostaggi e concertarono un attacco al
campo romano. La mancata consegna degli ostaggi, però, li tradì: Cesare, infatti, intuì le
loro intenzioni e si affrettò a far riparare le navi parzialmente danneggiate con il
materiale di quelle non più recuperabili, che alla fine ammontarono a dodici.

Il proconsole inviò anche delle squadre per il foraggiamento; ma nel corso della
mattinata le unità della VII legione che, dopo aver poggiato a terra le armi, erano
impegnate nella mietitura, furono assalite dai britanni appostatisi nei boschi vicini con
carri da guerra. Cesare, dal campo, vide cosa stava accadendo, e prese con sé le due
coorti che erano di guardia, si precipitò sul posto, e il suo arrivo fu sufficiente a far
desistere i barbari dall’attacco. Né accadde alcunché nei giorni successivi, a causa di una
serie di tempeste che, se preclusero ai romani la partenza, impedirono anche ai britanni –
nel frattempo ingrossatisi per l’afflusso di altri guerrieri – di attaccare l’accampamento.

Quando l’assalto scattò, forse poco oltre la metà di settembre, i legionari si fecero
trovare pronti, schierati davanti al campo, e se Cesare liquida lo scontro campale con
poche righe, dovette trattarsi di una vittoria conseguita con estrema facilità. Subito dopo,
i britanni rinnovarono le loro richieste di pace, e Cesare non esitò ad accettarle, per poi
salpare alla volta del continente prima che il maltempo lo inchiodasse per tutto l’inverno



da quelle parti; una volta in Gallia, solo un paio di navi ebbero un approdo difficile, e i
loro trecento occupanti finirono nelle grinfie dei ribelli morini, cavandosela comunque
grazie all’intervento dei rinforzi inviati loro da Cesare stesso.

 

 
La Britannia ai tempi di Cesare.

 
A Roma furono decretati venti giorni di ringraziamento agli dèi per l’impresa di Cesare,

ma sulle coste britanne non era successo nulla che giustificasse un simile tripudio: anzi,
solo per poco la spedizione non si era tramutata in un disastro, soprattutto per la
superficialità con cui il comandante aveva preparato la campagna, trascurando le
modalità dello sbarco dei soldati e dell’attracco delle navi. Nessuno, però, aveva dubbi sul
fatto che il proconsole, una volta approntato un vero e proprio esercito di conquista, non
avrebbe avuto difficoltà a conquistare almeno la parte meridionale dell’isola.

TAMIGI (54 A.C.)

Nel corso dell’inverno, Cesare sollecitò la costruzione di un gran numero di navi da
carico, più basse del consueto per poterle trarre facilmente in secco e più larghe del



normale per ospitare molti animali da soma. Ne furono approntate 600 – oltre a un paio
di centinaia fornite dai privati –, oltre a ventotto navi da guerra, armate con macchine
fatte venire dalla Spagna, e su una flotta tanto imponente Cesare fece stipare ben cinque
legioni e 2000 cavalieri galli, lasciando a Labieno la responsabilità della Gallia, che
appariva tutt’altro che pacificata.

Si partì infatti relativamente tardi, ai primi di luglio, e non per via della preparazione
della flotta, ma a seguito della necessità di spegnere i molteplici focolai di rivolta nel
continente, in particolare tra gli edui e tra i treveri. Non a caso, Cesare si portò dietro
numerosi capi gallici, affinché non si facessero venire strane idee in sua assenza. Non si
trattò di un viaggio liscio come il precedente, a causa dei forti venti che portarono la
flotta romana fin troppo a nord. Ma Cesare voleva approdare di nuovo a Walmer, e spinse
i soldati a darci talmente dentro con i remi che, sotto la loro spinta, la velocità delle navi
da trasporto eguagliò quella dei vascelli da guerra.

Stavolta lo sbarco avvenne senza inconvenienti né opposizioni, presso Sandwich, tra
Walmer e Deal, ma non perché i britanni si fossero fatti sorprendere: in realtà, si era
radunato un grande esercito per offrire una calda accoglienza ai romani ma, una volta
comparsa all’orizzonte la sterminata flotta di Cesare – che per giunta arrivò tutta insieme
– i barbari si spaventarono e andarono a nascondersi sulle alture. Come suo costume, il
proconsole ritenne di non dover perdere tempo e, lasciata una legione a guardia delle
navi, si inoltrò immediatamente nell’entroterra con il resto dell’esercito.

L’armata britanna si fece trovare attestata su un’altura fortificata nei pressi di
Canterbury, probabilmente sul Great Stout, dove Cesare arrivò dopo aver marciato per
tutta la notte. Il primo impatto determinò un ripiegamento dei britanni entro la cinta del
caposaldo, grazie all’efficace contrattacco della cavalleria di Cesare; ma oltre i romani
non andarono, perché la roccaforte aveva tutti gli accessi ostruiti da alberi abbattuti e i
legionari si muovevano con difficoltà nella boscaglia che la circondava, dalla quale
fuoriuscivano continuamente guerrieri nemici. La postazione fu infine espugnata grazie
alla perizia della VII legione, che riuscì a costituire una testuggine e a raggiungere gli
spalti nemici con l’erezione di un terrapieno alto quanto la fortificazione.

I britanni si diedero alla fuga alla volta di una nuova postazione fortificata, a Bigbury,
ma Cesare attese fino alla mattina del giorno seguente per dare avvio all’inseguimento,
che però dovette sospendere ben presto, per via delle pessime notizie che gli giunsero
dall’accampamento: durante la notte, infatti, una violenta tempesta aveva fatto saltare le
gomene e mandato le navi le une contro le altre, decimando la flotta, che il proconsole
non aveva ancora fatto tirare a secco. Gli toccò tornare indietro, per constatare che erano
una quarantina i vascelli senza speranza di recupero, mentre per gli altri c’era molto da
lavorare: diede quindi disposizione di far avvicinare a riva le navi e provvedere alle
riparazioni, costituendo un campo fortificato che, sul lato marittimo, aveva per cinta le
navi stesse, a somiglianza di una roccaforte attestata su un lembo di terra che si
insinuava nel mare.

Dopo aver fatto lavorare ininterrottamente i legionari per dieci giorni e dieci notti,
Cesare riprese nuovamente il cammino verso ovest, per tornare proprio nel punto in cui si
era spinto in precedenza, dove però, stavolta, ad attenderlo c’era un esercito di



proporzioni fino ad allora sconosciute in Britannia. Per far fronte comune al pericolo
rappresentato dai romani, infatti, i britanni avevano per un momento accantonato le loro
endemiche rivalità e conferito il comando supremo a Cassivellauno, il leader dei
catuvellauni a nord del Tamigi e a ovest del Lea, che si era reso ripetutamente
protagonista di tentativi di espansione ai danni dei popoli circonvicini.

Il primo giorno di combattimenti fu alquanto frustrante per le armate romane. In
generale, una volta a contatto col nemico i capitolini avevano la meglio, ma solo per
vederlo fuggire e trovarselo poi addosso quando meno se l’aspettavano, magari quando si
erano appena decisi ad allestire il campo. Né potevano mai spingere a fondo
l’inseguimento, per via del loro armamento pesante, che condizionava la loro mobilità, a
fronte dell’estremo dinamismo con cui, grazie anche ai carri, agivano gli avversari. Se,
poi, i legionari riuscivano a raggiungere i britanni, quelli che gli toccava affrontare non
erano i guerrieri che avevano inseguito, ma quelli che, appostati nei boschi, gli avevano
dato il cambio.

Perfino andare a reperire foraggio finì per costituire una minaccia per le armi romane,
al punto che Cesare si trovò costretto a mandarvi più legioni insieme. Infine tre di esse,
dopo aver fronteggiato gli assalti avversari disponendosi ad anello, furono in grado di
contrattaccare, rendendo il loro inseguimento talmente serrato da impedire perfino agli
uomini sopra i carri di scendere ad affrontarle. L’episodio convinse Cassivellauno che
fosse più opportuno evitare gli scontri campali e continuare a vessare le colonne romane
con assalti, imboscate e una costante guerriglia.

Ma il geniale intuito di Cesare gli permetteva sempre di vanificare i piani avversari,
soprattutto quando questi adottavano strategie dilatorie. Come avrebbe fatto un paio di
anni dopo con Vercingetorige, il proconsole puntò direttamente al cuore del territorio
nemico, proseguendo verso ovest. A sbarramento del suo confine, i romani trovarono il
letto del Tamigi costellato di pali aguzzi e un imponente schieramento di forze sull’altra
riva; ma l’impeto della cavalleria celta fu tale da aprire la strada ai legionari, che furono
in grado di passare il fiume senza danno e di mettere in fuga i britanni.

Cassivellauno rafforzò pertanto la sua convinzione di evitare il nemico, e da allora,
conservando con sé 4000 carri da guerra e rimandando a casa gran parte dell’esercito, si
limitò a fiancheggiare la marcia dei romani senza attaccare se non i reparti che si
spingevano più lontano per il foraggiamento. Di conseguenza, Cesare mantenne una
direttrice di marcia la più compatta possibile, facendo distruggere pascoli, messi e
bestiame per affamare a sua volta i britanni.

La fine forzata della campagna si avvicinava, senza che si manifestassero chiare
prospettive di vittoria. Ma è probabile che il detto “la fortuna aiuta gli audaci” sia stato
coniato proprio per Cesare, perché anche in quella circostanza la buona sorte venne a
dare una mano al condottiero. La leadership di Cassivellauno non era stata accettata da
tutti e, in special modo i trinovanti, popolazione stanziata a nord dell’estuario del Tamigi,
nell’Essex, avevano molti motivi di risentimento nei suoi confronti. Il figlio del re,
Mandubracio, era dovuto fuggire dopo aver visto suo padre morire per mano del potente
rivale, e offrì senz’altro a Cesare l’appoggio suo e del proprio popolo, dando ai romani
frumento e ostaggi a garanzia dei patti. Per giunta, incoraggiati dal reciproco vantaggio



che da tale alleanza trassero i contraenti, altri popoli scontenti della dominazione di
Cassivellauno – Cesare cita cenimagni, segontiaci, ancaliti, bibroci, cassi – vennero a fare
atto di sottomissione.

Con una tale mole di alleati a disposizione, Cesare non ebbe difficoltà a scoprire
l’ubicazione della roccaforte di Cassivellauno, che sorgeva su un’altura circondata da
boschi e paludi, identificata con un massiccio terrapieno nei pressi di Wheathampstead
nell’Hertfordshire; in considerazione delle difficoltà di accesso presentate dalla natura, il
capo britanno aveva ritenuto di poter fortificare il sito con un sistema semplice costituito
da un vallo e un fossato. I romani erano abituati a ben altro e, con un attacco su due
fronti, ebbero facilmente ragione dei difensori, che prima strinsero in un solo settore del
fortilizio, e poi trucidarono fin quasi all’ultimo uomo.

Per la prima volta dall’inizio della campagna, Cassivellauno si trovò in forti difficoltà e,
per compensare le defezioni delle tribù passate a Cesare, esortò quattro delle tribù
costiere a unirsi a lui nella resistenza all’invasore, chiedendo loro di costringere il
proconsole a tornare indietro, attaccando direttamente il campo sul mare. L’assalto alle
postazioni romane ebbe luogo, ma si risolse in una disfatta, tanto che uno dei re finì
prigioniero dei romani; a quel punto, a Cassivellauno non rimase che avanzare proposte
di pace, sempre tramite Commio.

All’inizio della spedizione, Cesare aveva contemplato la possibilità di svernare nell’isola
e, d’altro canto, la precaria sovranità che aveva instaurato con la breve campagna
presupponeva una permanenza ben più lunga. Ma le notizie che gli giungevano dalla
Gallia continuavano a essere pessime, ed era preferibile consolidare il dominio di Roma
sul continente che non sull’isola. Il proconsole fu così ben contento di assecondare la
condiscendenza del capo britanno, limitandosi a pretendere la garanzia all’integrità e
all’indipendenza delle tribù che si erano schierate con lui, e imponendo un tributo che,
con tutta probabilità, non fu mai corrisposto.

Il rientro, avvenuto a fine settembre, fu piuttosto problematico: tra soldati, ostaggi e
prigionieri, le navi non erano sufficienti, nonostante che Labieno, sollecitato da Cesare in
tal senso, nel corso dei due mesi e mezzo della campagna ne avesse fatte costruire altre
sessanta, in sostituzione di quelle andate distrutte all’arrivo. Ma non tutte le navi del
legato riuscirono a guadagnare la costa inglese, e così a Cesare non rimase che
approfittare del primo giorno di tempo decente per stipare oltre il lecito i battelli a
disposizione e avventurarsi in mare; come al solito, la sua audacia fu premiata, e gli riuscì
di raggiungere le coste galliche senza incidenti.

C’era ben poco di cui esser contenti. La spedizione aveva avuto dei costi economici
molto alti, senza un ritorno di pari tenore, e in Gallia i focolai di rivolta si erano
moltiplicati in modo esponenziale; la sovranità instaurata da Roma sull’isola era solo
nominale, e lo sarebbe stata fino alle spedizioni di Claudio, un secolo dopo; ma allora
l’elemento che più saltò agli occhi fu il prestigio acquisito da Cesare per aver annoverato
nel proprio curriculum una sconfitta delle nazioni britanne coalizzate. Le menti più acute,
come quella di Cicerone, che Pompeo aveva dovuto forzare l’anno precedente a
rinunciare a una politica anticesariana, avevano comunque una chiara percezione della
futilità della faccenda: «È risaputo – scriveva il grande oratore al suo amico Attico



all’inizio della campagna – che gli approdi all’isola sono resi difficili da scogliere che
sembrano delle mura. È anche acclarato, ormai, che non c’è una briciola di argento, né
bottino, se si eccettuano gli schiavi – e suppongo che tu non ti aspetti che ne sappiano
qualcosa di letteratura o di musica!».

PRIMO INTERMEZZO (54/53 A.C.)

Una volta in Gallia, il proconsole constatò che quasi non c’era una nazione che non gli
desse motivo di sospettare; dovette pertanto instaurare un vero e proprio regime di
occupazione, distribuendo le sue legioni e i suoi legati su un raggio il più ampio possibile,
ma stando bene attento che ciascuna unità non distasse dall’altra più di cento miglia,
affinché potessero, nel caso, portarsi aiuto reciproco: una disposizione che Napoleone
avrebbe ripreso secoli dopo e trasformato in sistema d’attacco con il bataillon carré. Nello
specifico, mandò una legione tra i morini, un’altra presso i nervii, un’altra ancora nel
territorio degli esuvi – l’unico che ritenesse tranquillo –, mentre Labieno ebbe l’incarico,
anch’egli con una legione, di controllare remi e treveri; ben tre legioni furono distribuite
lungo il Belgio, cinque coorti nel paese degli eburoni, mentre le reclute di quell’anno
vennero accasermate nella provincia. Egli stesso rimase per la prima volta a svernare
Oltralpe, rimanendo di stanza a Samarobriva, l’odierna Amiens.

Ma passarono solo due settimane dallo stanziamento delle truppe nei rispettivi
quartieri invernali, che il fuoco che covava sotto la cenere proruppe in tutta la sua
devastante intensità. Ad accenderlo fu una delle nazioni meno rilevanti, quella degli
eburoni della Mosa, guidati dal loro leader Ambiorige. Ad Aduatuca, probabilmente nella
zona di Tongres, i galli massacrarono quindici coorti – ben una legione e mezza – dopo
aver indotto il comandante del forte ove erano accasermate a uscire con la garanzia di un
salvacondotto; furono in pochi i legionari a salvarsi, ma per la vergogna finirono per
suicidarsi.

Il drammatico episodio di Aduatuca aveva per la prima volta mostrato ai galli che i
romani non erano invincibili e, tanto per cominciare, alcuni dei re imposti da Cesare
furono in quei giorni deposti – o uccisi, come quello dei carnuti. Ai belgi, poi, sarebbe
bastato molto meno per riprendere le armi, e Ambiorige non ebbe difficoltà a trarli dalla
sua parte, già in novembre. Insieme, eburoni, nervii, aduatuci, cui si unirono le tribù da
essi dipendenti, puntarono sul campo sulla Sambre occupato dalla legione stanziata nel
territorio dei nervii, al cui comando Cesare aveva posto Quinto Cicerone, il fratello
dell’oratore.

Il primo assalto si infranse contro la ferma opposizione dei legionari, e anche nei giorni
seguenti i romani non ebbero un attimo di requie, né di giorno, quando erano costretti a
fronteggiare gli assalti nemici, né di notte, che trascorrevano preparando le opere di
difesa, come torri, parapetti, piattaforme. I barbari tentarono lo stesso espediente con cui
avevano tratto in inganno i legati ad Aduatuca, ma Cicerone, pur non sapendo ancora
esattamente come erano andate le cose, non si fidò; pertanto, si risolsero a circondare il
campo con un vallo di quattro chilometri e mezzo, alto tre metri, e con un fossato largo
quattro e mezzo, costringendo i prigionieri a istruirli sull’arte ossidionale romana; ed
erano talmente tanti che impiegarono solo tre ore nei lavori di sterro, utilizzando mani e



mantelli per trasportare la terra.
Dopo una settimana di assedio, i galli tentarono di allontanare i difensori dagli spalti

scagliando proietti incendiari sulle loro baracche che, avendo i tetti di paglia, si
incendiarono subito; ma nessuno si mosse, nonostante l’interno del campo fosse avvolto
da una cortina di fuoco, e il loro tentativo di assalto si risolse in una mezza carneficina ai
loro danni. Trascorse ancora qualche tempo prima che Cicerone riuscisse a far pervenire
notizie della sua situazione a Cesare, poiché tutti i messaggeri venivano intercettati e
torturati davanti agli occhi dei loro commilitoni. Quando però il proconsole lo venne a
sapere, non perse tempo e partì con 400 cavalieri, dando appuntamento ai tre legati più
prossimi, con le rispettive legioni, perché convergessero nel settore; tuttavia Labieno era
troppo minacciato dai treveri per potersi muovere, e il condottiero mosse alla volta del
campo assediato con due sole legioni, ovvero 7000 uomini.

Cicerone seppe dell’arrivo di Cesare da un giavellotto conficcato da due giorni in una
delle torri del suo campo, cui era legato un biglietto, scritto in greco affinché, se fosse
caduto nelle loro mani, i galli non ne avessero capito il significato. Tuttavia, non passò
molto che anche i belgi vennero a conoscenza della presenza dell’esercito di soccorso, e
in 60.000 mossero contro il proconsole. Questi rallentò la sua azione, visto che
l’accampamento di Cicerone non era più assediato, e pose il campo su un’altura nei pressi
di un fiumiciattolo, facendo in modo che risultasse più modesto possibile: approfittando
del fatto di non essersi portato dietro le salmerie, diede disposizione di costruire gli
alloggiamenti senza soluzione di continuità, l’uno attaccato all’altro, perché i nemici
credessero di avere a che fare solo con un pugno di uomini.

All’alba del giorno seguente, lungo il fiume ebbero inizio degli scontri tra le due
opposte cavallerie. Secondo gli ordini, quella ausiliaria ripiegò verso il campo, e quindi vi
si rifugiò dentro; intanto, i legionari si affannavano a predisporre ulteriori difese,
trascurando volutamente di rinforzare alcuni settori, per dare l’impressione che la
situazione di panico avesse fatto venir meno la loro proverbiale efficienza e confermare
nei nemici l’impressione di temerli. Questa serie di accorgimenti ottenne l’effetto sperato,
perché in breve tempo l’intero esercito gallico si presentò lungo il pendio che portava al
forte, facendosi sotto con una tale sicumera che qualche guerriero si diede a cercare di
divellere il vallo con le mani e a riempire il fossato.

Fu allora che Cesare fece improvvisamente uscire i suoi uomini dalle porte, e la
sorpresa dei belgi fu tale che chi non riuscì a fuggire fu costretto a deporre le armi. Fu
una bella dimostrazione di forza, ma non valse ad attenuare lo spirito ribelle dei galli, né
vi riuscì il valido operato di Labieno, che sconfisse e uccise Indiutomaro, il punto di
riferimento della ribellione lungo il Reno. La permanenza di Cesare Oltralpe, comunque,
circoscrisse gli effetti della rivolta e anzi, prima che finisse l’inverno, il proconsole aveva a
disposizione altre tre nuove legioni – per un totale di dieci –, due reclutate a sud delle
Alpi, la XIV e la XV, e la I, che Pompeo si sentì in dovere di mandargli; con quattro
legioni, già in marzo si diede a devastare il paese dei nervii, per poi tornare indietro e
fare il punto della situazione su amici e nemici.

Risultò che sénoni, carnuti e treveri, gli unici popoli mancanti all’assemblea di nazioni
galliche che Cesare indisse subito dopo, perseveravano nel loro atteggiamento di ostilità



nei confronti dei romani. Il proconsole decise quindi di cominciare dai sénoni, trasferendo
il proprio quartier generale a Lutetia, l’odierna Parigi, contigua al loro territorio. Ma sia
loro che i carnuti si affrettarono a mandare ambasciatori, cosicché Cesare poté
concentrarsi contro i treviri e gli eburoni guidati da Ambiorige – il leader più prestigioso
che i galli abbiano avuto prima di Vercingetorige –, a loro volta appoggiati dai contigui
menapi e dai germani ultrarenani.

Con i menapi fu sufficiente una passeggiata militare per i loro territori, di cui non
rimase molto dopo il passaggio delle cinque legioni che Cesare condusse con sé, e che
affidò poi a Commio. Ai treveri pensò Labieno, che riuscì a sgominarli con la sua sola
legione. Per quanto riguardava i germani, il proconsole pensò bene di ripetere
l’escursione ultrarenana di un paio d’anni prima, facendo costruire un nuovo ponte poco
più a nord del precedente. Ma dovette constatare che i suebi, obiettivo della spedizione,
si erano rifugiati nelle foreste della Turingia; ritenne pertanto che fosse sufficiente
impedire loro di continuare a mandare rinforzi ai rivoltosi gallici tagliando il ponte per 60
metri dalla parte della riva germanica, erigendovi una torre e ponendovi a presidio una
guarnigione di dodici coorti.

Si era in giugno, e toccava agli eburoni, finalmente. Ambiorige venne inseguito per
l’intera estensione delle Ardenne, ma riuscì a scampare ripetutamente alla cattura,
mentre i romani infierivano sul territorio con tre legioni divise in due colonne, tanto da far
dire a Cesare, al termine della campagna, che nessuno sarebbe stato in grado di
sopravvivere in un paese tanto devastato. Tuttavia il leader gallico se la cavò, anche
perché i sugambri ultrarenani, passato il confine per approfittare del momento di difficoltà
degli eburoni e partecipare alle razzie, finirono per attaccare il campo di Aduatuca, dove
Cicerone difese brillantemente le salmerie delle legioni che Cesare si era portato con sé.

Alla fine dell’estate, Cesare poté ritenere raggiunto, almeno apparentemente,
l’obiettivo di una pacificazione generale della Gallia, che sancì condannando all’esilio
alcuni capi sénoni e carnuti e giustiziandone uno, Accone. Quindi, distribuì le sue legioni
in ragione di sei ad Agedincum, l’attuale Sens, tra i malfidi sénoni, due tra i treveri e
altrettante tra i lingoni, per poi partire finalmente alla volta dell’Italia. La conquista della
Gallia pareva cosa fatta; e invece, si era alla vigilia della più imponente delle rivolte, e
della comparsa del più abile dei capi.

AVARICUM (52 A.C.)

Come nella guerra giugurtina in Africa sessant’anni prima, o quella mitridatica
quarant’anni innanzi, l’episodio che diede inizio al conflitto definitivo tra galli e romani fu
una strage di funzionari e commercianti capitolini, a Cenabum, l’odierna Orléans, mentre
Cesare era ancora a sud delle Alpi e la stagione invernale ancora in corso. I protagonisti
dell’episodio furono i carnuti, ma la guida della rivolta, che coinvolse subito gran parte
delle nazioni della Gallia centrale, dal Reno alla costa, venne assunta da un giovane
arverno, Vercingetorige.

Lo stesso Labieno, che aveva il comando delle truppe stanziate in Gallia in assenza di
Cesare, fu colto di sorpresa, e si dispose ad attendere l’arrivo del comandante in capo,
che da Roma, dove la situazione politica si andava normalizzando dopo i disordini seguiti



alla morte del suo aderente Clodio, si precipitò a Narbona entro il mese di febbraio. Si
sapeva che un forte contingente di insorti, guidato dal principale luogotenente di
Vercingetorige, il cadurco Lucterio, si stava dirigendo verso la provincia, che intendeva
invadere, mentre un’altra colonna, condotta da Vercingetorige stesso, agiva più a nord,
per guadagnare le nazioni settentrionali alla rivolta. Il proconsole provvide a rinforzare le
difese lungo il confine, e ciò fu sufficiente a spegnere lo slancio di Lucterio; quindi fece
ammassare truppe tra il Rodano e le Cevenne, le montagne che separavano la provincia
dai territori degli arverni: come suo costume, infatti, intendeva colpire il nemico
direttamente al cuore, là dove si trovava il baricentro della rivolta, e costringere
Vercingetorige a tornare sui propri passi.

Nessun arverno, rassicurato dai due metri di neve che ostruivano in quel momento i
passi delle Cevenne, poteva ragionevolmente aspettarsi l’irruzione dei legionari sul
proprio territorio, ma fu proprio quel che accadde. Il paese fu devastato, un compito che,
dopo due giorni, Cesare lasciò proseguire a Decimo Bruto, per spingersi con
impressionante rapidità a Vienne, dove raccolse effettivi di cavalleria, e poi presso i
lingoni, dove ancora svernavano due legioni; probabilmente toccò anche Sens, perché
afferma di aver raccolto tutte le forze a sua disposizione, compresi 400 cavalieri germani
appena ingaggiati che gli avrebbero risolto non poche grane.

A sua volta, Vercingetorige mostrò di possedere anch’egli una buona capacità di
improvvisare nuove strategie a seconda della condotta dell’avversario. Il capo gallo
rinunciò a tornare nel suo paese e si diresse piuttosto verso Gorgobina (l’odierna La
Guerce), città dei boii che dipendevano dagli edui, a loro volta alleati dei romani. In
questo modo, Cesare non poteva sottrarsi all’obbligo di prestare soccorso a popolazioni
sotto la tutela di Roma, se voleva evitare che lo abbandonassero anche loro; ma per
farlo, doveva far avventurare le sue legioni in territori che, in considerazione della
stagione ancora fredda, non avevano da offrire loro alcuna forma di sostentamento.

Il prestigio di Roma rendeva la scelta obbligata, e Cesare si mosse lasciando due
legioni e le salmerie ad Agedincum, contando sugli edui per il vettovagliamento delle otto
che si portò dietro (circa 30.000 uomini con almeno 8000 ausiliari). Ma non poteva
portarsi direttamente a Gorgobina senza provvedere ad assicurarsi le retrovie. Si fermò
quindi a Vellaunodunum, l’odierna Montargis, tra Sens e Orléans, dove in tre giorni
raccolse la resa della popolazione sénone; poi si portò solo due giorni dopo, a Cenabum,
dove i carnuti furono talmente sorpresi del suo repentino arrivo che, durante la notte,
tentarono di squagliarsela passando la Loira su un ponte che Cesare, però, aveva fatto
presidiare. Subito il proconsole mandò due legioni ad occupare la città, che venne
incendiata e il suo bottino concesso ai soldati, mentre la massa di gente che si accalcava
sul ponte fu facile preda dei legionari.

Noviodunum, la città dei biturigi corrispondente, forse, all’attuale Neuvy-sur-
Barangeon, a nord-ovest di Bourges, fu l’oggetto dell’assedio successivo. Cesare stava già
raccogliendo la resa dei terrorizzati abitanti, quando comparve all’orizzonte l’esercito di
Vercingetorige, e i biturigi non esitarono a rintanarsi nuovamente in città. Uno scontro di
cavalleria, vòlto a favore delle armi romane dai mercenari germani, determinò la resa
definitiva degli abitanti, e lasciò Cesare libero di proseguire alla volta della loro capitale,



la imponente Avaricum, ovvero Bourges.
La posizione della roccaforte, che sorgeva su un’altura circondata dal fiume e da una

palude, e alla quale si accedeva solo tramite una impervia e stretta stradina a sud-est
dell’abitato, aveva indotto i galli a fare di essa un’eccezione alla nuova strategia
propugnata da Vercingetorige. Questi, infatti, dopo aver constatato la facilità con cui i
romani espugnavano i fortilizi, aveva deliberato di sottrarre ai nemici tutte le fonti di
approvvigionamento, e subito una ventina di centri dei biturigi erano stati abbandonati e
incendiati: era sua convinzione che l’esercito romano non avrebbe resistito a lungo, in un
territorio privo di risorse per via della stagione fredda e di punti di appoggio ricchi di
derrate. Ma al momento di distruggere la loro capitale, i biturigi si erano opposti,
confidando nelle sue robuste difese naturali, e si erano disposti a subire l’assedio, mentre
Vercingetorige si manteneva a una distanza di ventiquattro chilometri, limitandosi a
circoscrivere il raggio d’azione dei legionari per il vettovagliamento.

Cesare dispose il campo nell’unico punto di terra solida, di fronte alla stradina di cui si
è detto, non più largo di un chilometro e mezzo. Il blocco alla città mediante il consueto
vallo circolare non era possibile, e così il proconsole dovette limitarsi a iniziare la
costruzione di un terrapieno, delimitato da due torri.

In breve, Vercingetorige abbandonò i suoi propositi di contenimento e avanzò il campo
verso Avaricum, conducendo un forte contingente di cavalieri e armati alla leggera a
tendere un’imboscata ai danni dei foraggiatori romani. Ma non era facile allestire sorprese
nei confronti dell’avversario, in una guerra in cui le diserzioni erano all’ordine del giorno, e
Cesare, venutolo a sapere, si mosse verso mezzanotte e raggiunse all’alba il campo
nemico, circa cinque chilometri a ovest. Anche il suo arrivo, peraltro, fu segnalato, e la
fanteria gallica si schierò, per clan e per nazioni, su una posizione elevata, circoscritta da
una palude.

I galli, afferma Cesare, presidiavano tutti i punti di accesso attraverso la palude, e un
attacco in simili condizioni sarebbe costato moltissimo ai romani, anche in caso di
vittoria; il proconsole faticò non poco a convincere i propri uomini a rinunciare a dar
battaglia, e quindi li ricondusse al campo. Vercingetorige, da parte sua, fu oggetto di forti
critiche, e perfino di accuse di tradimento, per essersi allontanato con la cavalleria proprio
quando stava per giungere Cesare; ma riuscì a recuperare la sua autorità, istruendo
alcuni prigionieri romani a descrivere lo stato di disperazione delle affamate legioni
capitoline: la rinnovata esaltazione dei galli li spinse perfino a inviare in città 10.000
guerrieri a rinforzo della guarnigione.

Nessuna delle difficoltà riscontrate da Cesare nei suoi precedenti assedi poteva
paragonarsi a ciò che dovette affrontare ad Avaricum:

 
All’eccezionale valore dei nostri soldati i galli opponevano ogni sorta di espedienti, perché sono una razza estremamente

ingegnosa, capacissima di imitare e realizzare qualsiasi cosa abbiano appreso. Infatti con delle corde rimuovevano dalle
mura le falci e, dopo averle legate, le tiravano dentro con gli argani; facevano crollare il terrapieno scavando dei cunicoli,
con tanta maggiore abilità in quanto nel loro paese vi sono grandi miniere di ferro ed essi conoscono e sperimentano
qualsiasi tipo di galleria. Avevano poi innalzato delle torri lungo tutto il perimetro delle mura e le avevano rivestite di pelli.
Inoltre, facendo continue sortite, sia di giorno che di notte, davano fuoco al terrapieno o assalivano i nostri soldati occupati
nei lavori, e, con l’aggiunta di travi, portavano le loro torri al livello delle nostre che di giorno in giorno si innalzavano grazie
all’elevarsi del terrapieno, e infine rallentavano i lavori per lo scavo delle nostre trincee con il lancio di pali acuminati induriti al



fuoco, di pece bollente e di enormi massi, impedendoci di raggiungere le mura.
 
Il terrapieno eretto dai legionari, nel frattempo, cresceva. Cresceva fino a raggiungere,

in venticinque giorni di intensi sforzi compiuti sotto le frequenti piogge di marzo/aprile, la
stessa altezza delle mura della città, misurando 24 metri in altezza, 100 in profondità e
75 in lunghezza. Il manufatto consisteva in terra e pietrisco innestati su un reticolato di
legni e circoscritti da travi di contenimento ai lati, lungo le quali correvano le due torri di
approccio. Ma una notte i galli riuscirono a dargli fuoco mediante un cunicolo che gli
avevano scavato sotto; la circostanza costituì il segnale per far scattare l’attacco celta,
operato da due colonne che uscirono dalle porte, sostenute dai difensori sugli spalti, che
gettarono sul vallo una gran quantità di pece e arbusti per alimentare il fuoco.

Ma Cesare usava lasciare al campo solo due legioni, e impiegare le altre nei lavori: di
conseguenza, i soldati riuscirono a fronteggiare l’assalto nemico, a mettere al sicuro le
macchine d’assedio e a spegnere l’incendio. Si combatté per tutta la notte, con i difensori
capaci di sostituirsi continuamente a quanti venivano colpiti dai proietti delle macchine
d’assedio mentre buttavano giù palle di sego e pece.

La battaglia notturna terminò solo quando gli incendi alle opere ossidionali romane
furono spenti e i galli rientrarono in città. Ma il giorno dopo non ci si riposò. Scoppiò un
forte temporale e Cesare, constatando che la vigilanza sulle mura, un po’ per il maltempo
e un po’ per la stanchezza accumulata durante la notte, era venuta meno, preparò
l’assalto. Ordinò che i legionari dessero l’impressione di considerare quello come un
giorno di transizione e rallentassero anch’essi il ritmo dei lavori, quindi fece nascondere i
soldati nelle vinee e diede il segnale d’attacco, stabilendo dei premi per i primi che
avessero scalato le mura.

L’effetto sorpresa fruttò ai romani una repentina conquista degli spalti, a fronte della
quale i galli si disposero a resistere nelle piazze e nelle vie, assumendo formazioni a
cuneo, per aprirsi delle vie di fuga. Ma i legionari rimasero dov’erano, inducendoli a
ritirarsi dalla parte opposta della città, dove i celti pensavano di trovare sguarnite le
porte. Invece, c’era ad attenderli la fanteria, che esibì tutta la sua frustrazione per il duro
assedio e lo spirito di rivalsa per il massacro di Cenabum; i romani compirono una strage
immane di uomini, donne e bambini, coronata dal compito della cavalleria, che liquidò
quanti erano riusciti a guadagnare l’aperta campagna. Cesare riferisce che riuscirono a
riparare al campo di Vercingetorige solo in 800, dei 40.000 che erano rimasti asserragliati
in città per tutto il periodo dell’assedio.

GERGOVIA (52 A.C.)

Il prestigio del capo arverno non risentì del disastro subìto, tutt’altro: l’aveva ben
detto, Vercingetorige, che non era il caso di opporsi ai romani con le armi che loro
sapevano usare meglio; anzi, tutti gli riconobbero «doti superiori di preveggenza e
previdenza», assecondando senza più alcuna remora le sue nuove direttive, che
prevedevano l’invio di contingenti da tutte le nazioni e l’incremento del numero degli
arcieri. Cesare, da parte sua, era fermamente deciso a continuare la campagna,
approfittando del fatto che la buona stagione stava appena iniziando. Fece dunque
rifocillare i suoi uomini ad Avaricum per diversi giorni, poi divise l’esercito in due,



affidando a Labieno le legioni VII, XI, XII e XV e metà della cavalleria, da condurre nei
territori dei sénoni e dei parisii, mentre lui si portava dietro le altre sei puntando su
Gergovia.

L’esercito romano si mise in marcia lungo l’Allier ma, quando si trattò di attraversare il
fiume per avvicinare l’obiettivo, i soldati constatarono che i galli ne avevano tagliato i
ponti e continuarono a procedere sulla stessa sponda. Vercingetorige apparve subito
dopo, procedendo parallelamente ai capitolini che, tra l’altro, per via della piena seguita
allo scioglimento delle nevi, non erano neanche in grado di guadare il corso d’acqua – né
lo sarebbero stati per lungo tempo.

Ma anche in quella circostanza la ebbe vinta l’astuzia di Cesare. Giunto in prossimità di
un bosco prospiciente uno dei ponti tagliati, del quale erano rimasti solo i piloni, il
condottiero fece accampare l’esercito e, poco dopo, lo fece ripartire, a parte due legioni
che rimasero con lui a ricostruire il ponte; i galli, dal canto loro, continuarono a procedere
al passo con le quattro unità in marcia, perché il proconsole aveva avuto l’accortezza di
smembrare le coorti per fare in modo che apparissero ancora sei legioni. Quando
Vercingetorige si rese conto del trucchetto, ormai le due legioni avevano passato il fiume
e le altre erano tornate indietro a fare altrettanto; quindi, continuò la sua marcia in
avanti, per non essere costretto a ingaggiare battaglia.

Una volta a Gergovia, si prospettò a Cesare una faccenda non meno complessa di
Avaricum. La città sorgeva su un’altura dal pendio molto pronunciato, e pressoché tutti i
colli intorno ad essa erano già stati occupati dall’esercito di Vercingetorige, che fin dal
primo momento si diede a molestare con la propria cavalleria e con gli arcieri il lavoro di
allestimento del campo da parte dei romani. Urgeva il vettovagliamento, prima ancora di
iniziare le opere d’assedio, e Cesare impegnò i suoi nel raccogliere più derrate possibili,
mentre la sua attenzione cadeva su un’altura meridionale situata proprio in prossimità del
passaggio dell’Auzon, che riforniva d’acqua la città. Ne scalzò il presidio gallo e vi pose un
campo con due legioni, che poterono comunicare con l’accampamento principale, situato
più a est, a tre chilometri dalla roccaforte, mediante un doppio fossato di quattro metri
che congiungeva i due fortilizi, e che scongiurava le azioni di disturbo da parte della
cavalleria nemica.

Non accadde nulla di particolare fino a quando Cesare non fu costretto ad allontanarsi
con quattro legioni per sedare una ribellione tra gli edui, l’appoggio dei quali era uno dei
cardini su cui si basava la politica gallica dei romani; il campo maggiore,
sovradimensionato rispetto alle truppe rimastevi, fu immediatamente preso d’assalto, e
gli uomini dovettero rimanere sempre sugli spalti senza mai darsi il cambio per le
ventisette ore in cui durò l’assenza di Cesare, il quale fu in grado di coprire in quel breve
lasso di tempo ben 75 chilometri.

La determinazione del suo legato Caio Fabio e la sua rapidità d’azione scongiurarono il
disastro, ma la sollevazione degli edui rifletteva il rischio che a Gergovia Cesare finisse
per trovarsi addosso gran parte delle nazioni galliche coalizzate. Ora, il resoconto del
condottiero sui fatti di Gergovia è meno lucido del solito, e non solo perché si tratta di
ridimensionare una sconfitta: pare proprio che, in questa occasione, abbia perso la sua
abituale capacità di scrivere in modo chiaro e comprensibile. Da quel che possiamo



ricostruire, egli stava già pensando di abbandonare l’assedio, quando notò che una delle
alture adiacenti la città, quella su cui i galli avevano posto i loro accampamenti principali
– ogni nazione ne aveva uno suo – sembrava essere stata abbandonata; venne a sapere
dai disertori e dai prigionieri, infatti, che i nemici avevano impegnato gran parte delle loro
forze a fortificarne un’altra dalla parte opposta, la cui posizione reputavano ancor più
preziosa.

Ritenendo che con il possesso di quell’altura avrebbe potuto precludere ai galli il
foraggiamento, Cesare predispose un piano per conquistarla, e nel corso della notte fece
in modo che l’intera zona circostante la città brulicasse di figurine che, alla fioca luce delle
torce, dovevano sembrare un intera armata; in realtà, si trattava in gran parte di semplici
mulattieri con gli elmi in testa, perché attirassero l’attenzione dei galli e li inducessero a
concentrarsi ancor più sulla fortificazione in corso. Contemporaneamente, predispose la
risalita di una legione lungo il pendio boscoso dell’altura che costituiva il suo obiettivo,
nonché di 10.000 rinforzi edui lealisti sul lato opposto della collina.

Dal campo maggiore, inoltre, i legionari cominciarono a spostarsi, a piccoli gruppi e
con gli elmi coperti di frasche perché non se ne notasse il luccichio, e lungo la trincea
guadagnarono il campo minore. L’unico ostacolo che i romani incontrarono nella
conquista di tre degli accampamenti nemici situati sul colle fu un muro di circa due metri
di altezza, a sbarramento della strada di accesso alla sommità. Tuttavia, la facilità con cui
caddero i campi galli indusse i legionari, nonostante che i tribuni e i legati tentassero di
fermarli, a proseguire la loro avanzata fino ai piedi delle mura della città, che erano
convinti di poter prendere d’assalto.

Le grida degli abitanti della roccaforte attirarono l’attenzione del grosso dei guerrieri
impegnato dalla parte opposta nelle opere di fortificazione, e in breve i romani si
trovarono a dover affrontare un gran numero di galli, che li bersagliavano o li caricavano
dall’alto ed erano per giunta più freschi. La mischia che ne derivò fu interrotta dall’arrivo
degli edui, che però atterrì più i romani che i galli: i legionari, infatti, pensarono che si
trattasse di altri nemici, e d’altronde il loro armamento era pressoché identico a quello
avversario. Anche se gli alleati avevano lasciato scoperta la spalla destra come segno di
riconoscimento, i capitolini pensarono a un trucco nemico, e si diedero alla fuga, che non
si trasformò in una rotta grazie all’azione della X legione, che operava di riserva, e delle
coorti della XIII, che Cesare aveva spostato al campo minore.

L’esercito romano lasciò sul campo 700 uomini, ma la gravità dello scacco era data
soprattutto dal fatto che, tra i caduti, vi furono ben 46 centurioni, soldati ben difficili da
rimpiazzare e la cui esperienza si poteva solo rimpiangere; nel suo confuso resoconto,
Cesare descrive il coraggio di alcuni di essi nello scalare le mura, ma ciò attesta anche la
loro incoscienza nel condurre i soldati allo sbaraglio. Puntuale giunse la ramanzina per i
superstiti:

 
Quanto ammirava il coraggio di uomini, che né le fortificazioni del campo nemico, né l’altezza del monte, né le mura

della città avevano potuto ostacolare, tanto più deplorava la loro indisciplina e arroganza, perché pensavano di poter
valutare meglio del loro generale le condizioni di una vittoria e il successo di un’azione. Egli esigeva dai soldati disciplina e
obbedienza, non meno che coraggio e forza d’animo.

 



L’episodio, comunque, rafforzò nel proconsole la convinzione di dover levare l’assedio e
così, dopo un paio di giorni di scaramucce, tanto per far vedere ai galli che l’esercito era
ancora in piena efficienza, riguadagnò l’Allier e lo passò in direzione del territorio degli
edui.

ALESIA (52 A.C.)

Sebbene fosse ben lungi dal potersi considerare una disfatta, lo scacco di Gergovia
spinse i molti galli indecisi a sposare la causa degli insorti; gli stessi edui si diedero a
tagliare i ponti sulla Loira, affinché Cesare non si ricongiungesse con Labieno, si
impadronirono per giunta di Noviodunum e dei suoi preziosi magazzini di derrate. Ma il
proconsole agì, come sempre, con estrema rapidità, e riuscì a far guadare il fiume ai suoi
in un punto in cui l’acqua gli arrivava al petto, mentre la cavalleria creava un cordone a
monte per attenuare la forza della corrente. Anche Labieno ebbe le sue brave difficoltà
ma, dopo essere riuscito a sconfiggere in una battaglia campale lungo la Senna forze
nemiche coalizzate, fu in grado di unirsi a Cesare.

Il proconsole era quindi in grado di fronteggiare il momento di massima adesione alla
rivolta con l’intero suo esercito, premurandosi anche di sostituire gli ausiliari galli che
avevano defezionato con nuovi arrivi da oltre Reno. Né trascurò le difese della provincia:
ventidue coorti recentemente reclutate da suo cugino, Lucio Cesare, unitamente ai
sempre fedeli allobrogi, frustrarono qualsiasi tentativo nemico di penetrare nella
Transalpina; ma la pressione dei ribelli sequani peggiorò ulteriormente la situazione, e
spinse Cesare a marciare in suo aiuto.

Vercingetorige, da parte sua, aveva portato i suoi effettivi di cavalleria a 15.000 unità
– oltre a 80.000 fanti e arcieri – e, dopo aver ottenuto la conferma della sua leadership di
fronte alle pretese degli edui di sostituirlo al comando, rinnovò il suo proposito di
sottrarre ai romani tutte le fonti di approvvigionamento e di vessarli durante gli
spostamenti. A tale scopo partì da Bibracte e si diede a seguire il cammino dell’esercito
nemico, ponendo tre campi, presumibilmente alla metà di agosto, a breve distanza da
esso, forse all’altezza di Digione.

L’attacco scattò il giorno seguente, probabilmente con lo scopo di impossessarsi delle
salmerie. La cavalleria gallica, divisa in tre unità, si gettò frontalmente sull’avanguardia
romana e sui fianchi del convoglio, ma Cesare fece in tempo a dividere anch’egli la sua
cavalleria in tre parti, che fronteggiarono il nemico mentre le legioni si disponevano in
agmen quadratum, a protezione degli impedimenta. Le cariche dei galli si rinnovarono, in
forza del giuramento dei cavalieri celti, che avevano dichiarato di non voler più vedere le
loro famiglie se non avessero avuto la forza di attaccare almeno due volte; ma gli
ausiliari germani, guadagnata un’altura sul fianco del combattimento, ne sfruttarono
l’abbrivio per gettarsi sui nemici e indurli alla fuga fino al fiume, dove era attestata la
fanteria.

Vercingetorige ordinò subito il ripiegamento, dirigendosi verso Alesia, città dei
mandubi che sorgeva sul Mont-Auxois, in Borgogna; ma la sua retroguardia non riuscì a
sottrarsi all’inseguimento dei romani, che uccisero più di 3000 nemici, prima di proseguire
anch’essi alla volta della roccaforte.



Alesia era situata a un’altezza massima di 418 metri rispetto alla pianura circostante,
estesa per cinque chilometri a ovest e a sud, dove era delimitata da altre alture; alla
base del monte, scorrevano due fiumi, l’Ose e l’Oserain, mentre alla base delle mura,
nella parte a est, c’era spazio per allestire un campo, che Vercingetorige fece delimitare
da un muro alto due metri e da un fossato.

Col progredire della rivolta e sulla scorta dell’esperienza degli assedi precedenti,
Cesare ritenne che la necessità di porre il blocco alla città fosse altrettanto stringente di
quella di difendersi da tergo; pertanto, l’intento che perseguì facendo allestire quelle che
rimangono le più imponenti opere d’assedio di cui sia rimasta testimonianza nella storia
di Roma, fu quello di creare una fascia di sicurezza di almeno duecento metri di
profondità tra due valli continui, nella quale i suoi legionari potessero muoversi e
manovrare senza l’incubo di essere assaliti da un momento all’altro. A tal fine fece loro
rimuovere, è stato calcolato, ben due milioni di metri cubi di terra, per costruire una cinta
esterna, verso la pianura circostante, di 21 chilometri di diametro, e una interna, a
ridosso delle pendici del monte su cui sorgeva la città, di 16,5, alta quattro metri e
sormontata da una palizzata, costellata di spuntoni “a corna di cervo” sull’esterno e
preceduta da due fossati larghi cinque metri e profondi 1,7. Lungo la fortificazione sorsero
anche otto fortini principali e 23 secondari, oltre a otto accampamenti, equamente
ripartiti tra fanteria e cavalleria.

E non era finita. Cesare ideò anche una sorta di “campo minato” davanti alla
fortificazione.

 
Si tagliarono quindi dei tronchi d’albero o dei rami molto robusti che venivano scortecciati e resi aguzzi alla sommità, si

scavarono poi delle lunghe fosse, profonde cinque piedi, nelle quali venivano conficcati i pali, assicurati gli uni agli altri alla
base, in modo da non poter essere divelti, con i rami sporgenti dalla fossa. Ve ne erano cinque file, congiunte e intrecciate
tra loro: chi si addentrava in questa zona, andava da solo ad infilzarsi nei pali aguzzi. Questi venivano chiamati cippi.
Davanti a questi si scavarono delle fosse profonde tre piedi, che andavano leggermente a restringersi sul fondo, disposte
obliquamente secondo la figura del quincunx; qui si conficcavano dei pali torniti dello spessore di una gamba, molto appuntiti
e induriti col fuoco all’estremità, in modo che sporgessero dal terreno non più di quattro dita, per renderli più fissi e solidi, si
conficcavano sul fondo della buca per la profondità di un piede; il resto della buca veniva coperto di vimini e rami, per
nascondere l’insidia. Di questi se ne fecero otto file, distanti tra loro tre piedi. Si chiamavano gigli, per la somiglianza con il
fiore. Davanti a questi furono conficcati interamente nel terreno dei pioli lunghi un piede, muniti di uncini di ferro, e furono
disseminati dappertutto a breve distanza gli uni dagli altri. Questi si chiamavano stimoli.

 
Vercingetorige aveva con sé quasi 100.000 uomini, oltre agli abitanti della città, ed era

consapevole che le scorte di grano non sarebbero durate più di un mese. Non attese,
quindi, di essere completamente chiuso e, prima ancora che l’imponente cintura si
completasse, inviò messaggeri alle altre nazioni, perché mandassero rinforzi e
vettovaglie. Pareva proprio che la si potesse far finita con i romani, e la maggior parte
delle tribù aderì alla richiesta di aiuto; perfino popoli che si erano mantenuti sotto
l’autorità di Roma nelle precedenti rivolte credettero di avere tutto da guadagnare da una
loro partecipazione: anche Commio fu della partita, nonostante che lui e il suo popolo
godessero di privilegi del tutto sconosciuti agli altri. Ma proprio perché l’adesione fu quasi
plebiscitaria, fu necessario del tempo perché i vari capi si mettessero d’accordo sull’entità
dell’esercito da inviare e dei contingenti da fornire.

Dai belgi alle nazioni costiere, dalle tribù ripensi a quelle centrali a ridosso della



provincia, tutti fornirono effettivi – a parte i bellovaci, che volevano condurre la guerra in
proprio –, per un totale, impressionante, di 240.000 fanti e 8000 cavalieri. E si trattò solo
di una leva parziale, perché i leader ritennero di non dover costituire un esercito tanto
grande da porre problemi di approvvigionamento e di disciplina.

 

La doppia cinta di assedio di Cesare ad Alesia.
 

Quando i rinforzi arrivarono, disponendo il campo sulle alture a ovest della città, a circa
un chilometro dalla cinta più esterna, i difensori erano allo stremo; il termine entro il
quale Vercingetorige aveva previsto di esaurire le scorte era trascorso e, prima che
qualcuno si avventasse su quanti non erano in grado di portare le armi, il capo aveva
fatto evacuare gli abitanti: i poveri mandubi avevano finito per mendicare ricovero presso
i romani, offrendosi perfino come schiavi, senza ottenere alcuna risposta.

L’attacco contestuale ad opera dei difensori e dei rinforzi partì a metà del giorno
seguente all’arrivo dell’esercito gallico, condotto dallo stesso Commio e dal cugino di
Vercingetorige, Vercassivellauno. Mentre dalla città i guerrieri provvedevano a porre
passerelle sopra i fossati a ridosso della cinta interna, i soccorsi mandavano avanti la
cavalleria, protetta dall’azione incessante degli arcieri e della fanteria leggera. A sua



volta, Cesare fece uscire la sua cavalleria, e per tutto il pomeriggio, fino al tramonto,
essa fronteggiò i continui attacchi e ripiegamenti del nemico, mentre le rispettive fanterie
assistevano, gli uni dagli spalti, gli altri dalle alture, incitando e commentando come se
assistessero a una giostra.

 

 
 

Alesia assediata dai romani, in un’antica incisione della Raccolta Bertarelli
 
L’azione decisiva fu comunque, ancora una volta, dei cavalieri germani, i quali

riuscirono a portare a termine un’azione di sfondamento nei confronti della cavalleria
avversaria, che gli permise di avventarsi sugli arcieri e sulla fanteria leggera, ormai privi
di protezione, e di farne strage.

Tuttavia, oltre che assistere allo spettacolo, la fanteria di soccorso aveva anche
provveduto ad allestire gli strumenti per dare l’assalto alla fortificazione romana: graticci,
scale e arpioni. Ne fece uso già a mezzanotte – doveva essere il 25 settembre –, quando
scatenò l’attacco alla cinta esterna, i cui difensori trovarono difficoltà a mantenere la
posizione sugli spalti, per via della pioggia di sassi e dardi che li investì mentre tentavano
di allontanare dall’aggere tutto ciò che i galli vi appoggiavano per superarlo. Le grida
degli attaccanti costituirono anche il segnale per i guerrieri di Vercingetorige, che
partirono all’assalto a loro volta.

Anche se il buio ostacolava entrambi gli eserciti, i galli erano avvantaggiati dal fatto di
avanzare in ordine sparso, mentre i romani combattevano accalcati lungo i bastioni:
pertanto, i proiettili dei capitolini andavano spesso a vuoto, quelli dei loro nemici
facevano centro di frequente; inoltre, sia Cesare che i suoi comandanti subalterni non
erano in grado di acquisire una visione d’insieme della battaglia, che consentisse loro di
spostare le truppe in rapporto alle esigenze della difesa in ciascun settore. D’altro canto, i
romani potevano godere del vantaggio di effettuare dall’alto i loro tiri con i pila e con le



macchine da lancio, dalle torri e dagli spalti, e contare sulle difficoltà che i galli
manifestavano nell’evitare la miriade di trappole disposte lungo il terreno.

Tuttavia, il provvidenziale allestimento di uno dei campi romani su un’altura
frontistante il lato meridionale della città consentì ai capitolini di tenere costantemente
sotto tiro gli assalitori e, alla lunga, affievolì l’attacco dei galli, tanto che Vercingetorige fu
costretto a far rientrare in città le macchine da lancio, poiché non era in grado di usarle.
Vercassivellauno sospese a sua volta l’attacco, per concentrare 60.000 uomini nella
conquista del caposaldo, facendoli salire su una collina adiacente e di altezza superiore,
mentre la cavalleria si schierava davanti all’aggere e la fanteria residua rimaneva di
riserva davanti al proprio campo. Iniziava appena ad albeggiare, e Cesare si portò su
un’altura a nord-ovest della città, dalla quale poteva osservare lo scacchiere bellico in
tutta la sua interezza.

Quando l’attacco ripartì, Vercingetorige, pur non avendo avuto modo di comunicare col
cugino, cercò di appoggiarlo, avanzando anch’egli contro il vallo interno, portandosi dietro
graticci e terra per colmare il fossato, scale per raggiungere gli spalti, falci per demolire il
vallo e tettoie di protezione contro i giavellotti. Anche il campo in alto fu investito da
attrezzi del genere, nonché da scariche di frecce e sassi che gli piovevano dalla superiore
postazione nemica. In quest’ultimo settore il pericolo di uno sfondamento era consistente,
e Cesare si affrettò a mandarvi Labieno con sei coorti, ordinandogli di contrattaccare nel
caso in cui la difesa continuasse a rivelare deficienze; da parte sua, il proconsole si mosse
alla volta della pianura con la cavalleria, dove la minaccia di una penetrazione avversaria
era altrettanto concreta, e la sua presenza rivitalizzò lo spirito dei legionari inducendoli a
respingere i galli.

Più in alto, Labieno fu costretto a uscire dal vallo con trentanove coorti, ma Cesare se
ne accorse e si mosse subito in suo aiuto, portandosi dietro altre quattro coorti e alcuni
squadroni di cavalleria, e mandandone altri a sorprendere il nemico alle spalle. Quando i
cavalieri arrivarono era già mischia, ma il loro intervento risultò risolutivo, tanto che i galli
si scoraggiarono e si diedero alla fuga, lasciando Vercassivellauno nelle mani dei romani.
I capitolini, impegnati sugli spalti da decine di ore, non ebbero la forza di inseguirli, né
Cesare di chiederglielo, tuttavia la corsa dei fuggitivi continuò ben oltre il campo, fino alle
rispettive nazioni di appartenenza; solo la cavalleria spinse a fondo l’inseguimento,
rientrando al campo romano solo verso mezzanotte con all’attivo l’uccisione e la cattura
di un gran numero di galli.

Sia i difensori della città che quelli dell’aggere si resero conto solo per gradi dell’esito
della battaglia. Molti settori lungo la circonvallazione vallare romana ne vennero a
conoscenza parecchio dopo la sua conclusione, e ad Alesia lo vennero a sapere solo
quando videro tornare nel campo romano i legionari con addosso le spoglie dei nemici
vinti e uccisi.

Che si trattasse di un risultato definitivo, che non prevedeva appelli, Vercingetorige,
invece, lo capì subito; per questo, rimise il suo mandato all’assemblea dei capi e accettò
l’invito di Cesare a consegnare le armi e i leader della rivolta. Egli stesso, il giorno
seguente, uscì dalla città con il suo più spettacolare equipaggiamento e su un cavallo
bardato di tutto punto; volle concludere la sua parata davanti al vincitore, intorno al



quale, mentre questi lo fissava assiso su una sedia, fece un giro al galoppo, prima di
scendere da cavallo, gettare l’armatura ai suoi piedi e sedersi accanto a lui, senza dire
una parola; né gli avrebbe dato più noie fino al momento della sua morte, avvenuta nel
46, subito dopo essere stato esibito nel primo trionfo del grande conquistatore. Cesare
tenne per sé anche i 20.000 prigionieri edui e arverni, riservandosi di restituirli alle
rispettive nazioni per non esasperare il loro spirito indomito; tutti gli altri, li consegnò ai
propri soldati come bottino, in ragione di uno ciascuno.

 

 
Vercingetorige davanti a Cesare(da F. Bertolini).

 
Si concludeva così il primo e unico tentativo di sollevazione generale della Gallia, con

la clamorosa vittoria campale di un esercito assediato di neanche 50.000 uomini contro
una massa di oltre 350.000 guerrieri. Non era stato sufficiente ai galli unire per una volta
tutte le forze, far scendere in campo centinaia di migliaia di uomini, accerchiare il nemico,
disporre di un capo tra i più valenti che la Storia ricordi: c’era Giulio Cesare, dall’altra
parte, con la sua determinazione e il suo coraggio, e con dei soldati addestrati a
sopportare qualsiasi avversità e ad affrontare qualsiasi pericolo. Si può ben dire, anzi, che



l’esercito delle ultime campagne galliche di Cesare è stato, soprattutto per merito del suo
artefice, una delle armate più efficienti e implacabili che la Storia militare abbia mai
prodotto.

UXELLUDUNUM (51 A.C.)

I venti giorni di ringraziamento agli dèi che vennero decretati a Roma per la grande
vittoria di Alesia non distolsero Cesare dall’obiettivo di rendere definitiva la sottomissione
della Gallia, troppe volte data per scontata in passato e troppo vicina, ora, con il trionfo in
Borgogna, per permettergli di allentare la pressione. Per la seconda volta, dunque, svernò
a nord delle Alpi, a Bibracte, da dove partirono già in pieno inverno le sue campagne
circoscritte alle nazioni, come i biturigi, i carnuti e i bellovaci, che si mostravano ancora
refrattarie al dominio romano. Costoro avevano tratto tesoro degli eventi culminati con la
disfatta di Alesia, pensando bene di rinunciare alle grandi coalizioni e di puntare piuttosto
a lanciare più attacchi in contemporanea, ciascuno per proprio conto.

Cesare concepì pertanto una strategia volta a colpire i ribelli con azioni repentine, su
più fronti e con armate ridotte per favorire la velocità di movimento, utilizzando a
rotazione le legioni, provate da un conflitto che si protraeva ormai da quasi un triennio.
Già a gennaio del 51 a.C. i biturigi erano sconfitti, con la XIII legione, di stanza nel loro
paese, e l’xi, quella che le svernava più vicino; subito dopo era la volta dei carnuti, con la
i – quella di Pompeo – e con la XIV, entrambe già collocate sull’Arar: contro coloro che
avevano dato inizio alla grande rivolta, però, l’azione di Cesare non fu altrettanto
brillante, a sentir lui perché proprio in quel periodo la stagione invernale stava toccando
la massima intensità. Poi toccò ai bellovaci, che però avevano dalla loro l’alleanza con
altre tribù belghe e un capo non disprezzabile in quanto a virtù strategiche, Correo, che
fece evacuare il territorio e si attestò con l’esercito nei boschi; con lui c’era l’ineffabile
Commio.

Stavolta Cesare si portò dietro quattro legioni – la VII, l’VIII, la IV e l’XI, la meno
esperta delle quali aveva ben otto anni di servizio – e, quando giunse a ridosso della
posizione occupata da Correo, le fece attestare in un campo che si contraddistinse per
una doppia cinta verticale. Sì, proprio verticale: c’era il consueto vallo con gli spalti per i
difensori, e poi una serie di passerelle sopra di esso, che collegavano le torri – a tre piani
–, e lungo le quali si disposero altri legionari; in tal modo, sostiene Cesare nel suo
resoconto, i bellovaci erano indotti a credere che l’esercito romano avesse paura di loro, e
sarebbero stati spinti ad attaccar battaglia; inoltre, la fortificazione avrebbe potuto essere
difesa da unità a ranghi ridotti, nel caso in cui le operazioni di foraggiamento e
vettovagliamento avessero richiesto molto tempo e molti effettivi.

Ma non fu facile né procurarsi frumento o foraggio né tanto meno costringere a
battaglia il nemico, tanto elusivo quanto efficace nel porre in atto i dettami propugnati a
suo tempo da Vercingetorige, che Correo applicò tanto alla lettera da arrivare a
incendiare la foresta; Cesare dovette richiamare altre tre legioni a dargli manforte. Ci
volle una delazione, da parte di un prigioniero, perché si venisse a conoscenza del luogo
dove Correo aveva allestito l’ennesima imboscata, con 6000 fanti e un migliaio di
cavalieri. Cesare vi si recò con un numero di legioni superiore al solito, facendosi



precedere dalla cavalleria perché il nemico credesse di avere a che fare solo con le solite
unità di foraggiamento. Tuttavia, rese sicure dalla presenza delle legioni, queste
combatterono con un tale accanimento che non ci fu bisogno dell’intervento della
fanteria: quando Cesare arrivò, la vittoria era già sua, per giunta corredata della morte di
Correo. E si trattò di una vittoria decisiva, che indusse i bellovaci a stipulare la pace,
mentre Commio se la cavava ancora, scampando ripetutamente ai tentativi romani di
farlo prigioniero o anche di ucciderlo. Poco dopo, anche i carnuti si arresero
definitivamente.

Nel frattempo, molto più a sud, nella zona di Bordeaux, agiva il legato Caio Caninio,
che si trovò a dover impedire a una forza mista di 2000 uomini, condotta dal cadurco
Lucterio – già apparso all’inizio della rivolta come luogotenente di Vercingetorige – e dal
sénone Drappete, di entrare nella provincia romana; la sua pressione costrinse i ribelli a
rifugiarsi nella roccaforte di Uxelludunum, che sorgeva su un picco scosceso di roccia sulla
Dordogna.

Il legato pose l’assedio al fortilizio con le sue due legioni, ma i suoi effettivi erano in
numero troppo scarso per poter presidiare l’intero circuito del vallo prontamente eretto
dai soldati, e i due capi riuscirono a passare attraverso le linee romane per fare provvista
di frumento. In compenso, non riuscirono a rientrare, perché il legato riuscì a catturare il
capo sénone, mentre il carduco si diede alla fuga, senza che lo spirito combattivo dei
difensori venisse tuttavia meno.

Mentre Cesare operava tra i carnuti, venne informato di quanto stava accadendo a
Uxelludunum. Non si trattava di eventi per i quali, in altre circostanze, avrebbe ritenuto
necessario il suo personale intervento, ma

 
Per quanto la consistenza delle loro forze gli sembrasse irrilevante, Cesare riteneva tuttavia di dover punire con estrema

severità la loro ostinazione, affinché l’intera Gallia non arrivasse alla conclusione che, nella resistenza contro i romani, non le
forze le avessero fatto difetto, ma la costanza, e le altre nazioni, seguendo il loro esempio, non tentassero di riconquistare
la libertà confidando nei vantaggi offerto dalla conformazione naturale del territorio, ben sapendo come fosse noto a tutta
la Gallia che quella era l’ultima estate del suo governo proconsolare e che, se fossero riusciti a resistere, non avrebbero poi
avuto più nulla da temere.

 
Il condottiero raggiunse quindi Caninio con la sola cavalleria, per abbreviare il più

possibile i tempi, verificando di persona come il legato avesse posto in atto il blocco alla
città mettendo in pratica tutti gli insegnamenti del suo comandante. Tuttavia, gli
assediati avevano ancora pieno accesso al corso d’acqua che scorreva rasente le pendici
del monte, senza che la conformazione del terreno permettesse di deviarlo. Cesare
dispose quindi uno sbarramento di arcieri, frombolieri e macchine da lancio che
bersagliassero i difensori lungo la via obbligata che erano costretti a percorrere per
arrivare al fiume.

I galli avevano ancora una risorsa: attingere l’acqua proprio alla fonte, a ridosso delle
mura. «Tutti si auguravano di poter impedire agli assediati l’accesso a quella sorgente,
ma solo Cesare ne vedeva il modo»: il proconsole trovò una soluzione anche a questo
problema, facendo erigere un terrapieno sul quale collocò torri di dieci piani, «non certo
per arrivare al livello delle mura – un risultato irraggiungibile con qualsiasi costruzione –
ma per dominare il luogo dal quale scaturiva la sorgente». Inoltre, fece scavare cunicoli



verso la falda sorgiva, facendo avanzare i suoi soldati sotto la protezione delle vinee.
La rapidità con cui procedevano i lavori indusse i difensori a intensificare i loro sforzi

per interromperli, tanto che i romani dovettero non solo difendersi da una pioggia di
proiettili che pervenivano a grande velocità, in forza della loro discesa quasi verticale, ma
anche impedire che barili ripieni di pece, sego e pezzetti di legno rotolassero addosso al
terrapieno, appiccandovi il fuoco. Tutto il lavoro compiuto dai legionari rischiava di
andare in malora, ma Cesare ebbe l’ennesimo colpo di genio: ordinò ai suoi di risalire il
pendio lungo tutto il suo diametro, e di gridare come se avessero raggiunto gli spalti;
l’espediente indusse quanti erano impegnati nel bersagliare il terrapieno a ripiegare per
la difesa della città, e i soldati furono così in grado di estinguere gli incendi.

Poco dopo, l’intenso lavorìo sotterraneo portò i suoi frutti, consentendo ai romani di
tagliare le vene d’acqua. A quel punto, la resa dei galli fu consequenziale, dopo che molti
di loro erano morti di sete. Ma non poterono godere della già proverbiale clemenza di
Cesare: se la sua presenza da quelle parti era esemplare, doveva esserlo anche la pena
per quegli irriducibili che, dopo anni di lotte, ancora non avevano deposto le armi; lo
sguardo del proconsole era ormai proiettato altrove, in Italia, ed egli non poteva
permettersi di lasciare dietro di sé un terreno pericolante. Così, fece mozzare le mani a
tutti i difensori, lasciandogli in compenso la vita: oltre due secoli dopo, Avidio Cassio, uno
dei più celebri generali di Marco Aurelio, aduso a punizioni del genere, avrebbe usato dire
che, spesso, era più di esempio la vita di un malfattore, che la sua morte.

Sui capi dell’ultimo focolaio di ribellione in Gallia non ci fu bisogno di infierire: Drappete
si lasciò morire di fame durante la prigionia, mentre Lucterio fu tradito da uno dei galli
presso i quali aveva trovato rifugio e consegnato ai romani. Il resto, in Gallia, lo poteva
fare Labieno; Cesare svernò ad Arras, tra gli atrebati di quel Commio che continuava a
non darsi per vinto, fino ad emigrare in Britannia per vivere il resto dei suoi giorni da
sovrano di un popolo a sud del Tamigi. Poi, rientrò in Italia nel marzo del 50 a.C., in
coincidenza con il termine del suo lungo mandato proconsolare, per guadagnarsi una
proroga mediante le sue clientele e largheggiando, come sua consuetudine, in donativi.

La ottenne, ma il suo intento non era di continuare ad agire in Gallia, dalla quale
aveva ormai tratto tutti i vantaggi che uomo potesse umanamente ottenere, ma
garantirsi l’immunità contro tutti i procedimenti che intendevano intentargli i suoi
avversari politici; si trattava, sostanzialmente, di temporeggiare fino all’ottenimento di
una nuova carica consolare, per la quale non poteva presentarsi che per il 48, poiché
dieci erano gli anni che dovevano intercorrere tra una magistratura suprema e l’altra.

 



 
 



V
LE CAMPAGNE
DI CESARE:

LE GUERRE CIVILI

SECONDO INTERMEZZO (50/49 a.C.)

L’impegno che Cesare profuse per ottenere la proroga del comando proconsolare era
dettato anche da un’altra preoccupazione, quella di dover rinunciare al proprio esercito,
che aveva pazientemente forgiato come strumento privilegiato per il conseguimento dei
propri fini. La candidatura al consolato, infatti, doveva essere presentata di persona e da
privato cittadino, ovvero, dopo aver congedato le truppe le quali, secondo la legge, non
potevano entrare in Italia, ovvero passare il fiume Rubicone (che non si sa con quale
corso d’acqua identificare, tra l’Uso, il Fiumicino e il Pisciatello), all’altezza di Rimini, che
costituiva il confine tra la Gallia Cisalpina e il suolo italico. Era anche una questione di
equilibri di potere. Dai tempi del primo consolato di Cesare la Repubblica stava seguendo
uno sviluppo che di democratico aveva ben poco e, con la morte di Crasso in Partia nella
battaglia di Carre, nel 53 a.C., il triumvirato si era trasformato in una diarchia, nella quale
ciascuno dei due protagonisti stava ben attento a fare in modo che l’altro non acquisisse
una posizione di preminenza.

Ora, Pompeo aveva badato bene a rimanere nei pressi di Roma durante il suo mandato
proconsolare, negli anni in cui Cesare era impegnato in Gallia, e i padri coscritti avevano
finito per rivolgersi a lui per ogni questione, dalla più banale alla più delicata,
gratificandolo del titolo di console unico – altro stupro alla costituzione repubblicana.
Inoltre, il conquistatore dell’Oriente era già riuscito a farsi prorogare il proprio mandato
proconsolare in Spagna per un altro quinquennio, e si presentava perciò in netto
vantaggio rispetto al collega; nel corso degli anni, il popolo e il senato avevano compreso
di poter affidare a Pompeo qualsiasi carica, senza che questi ne approfittasse per
instaurare una vera e propria dittatura, mentre non erano in molti a ritenere che Cesare
si sarebbe comportato con altrettanta moderazione. Con l’aria che tirava, dunque, l’ultima
cosa che passasse per la testa del conquistatore della Gallia era rinunciare al suo
esercito, soprattutto dopo aver constatato che Pompeo aveva smesso di appoggiarlo,
permettendo per il 49 l’elezione di due consoli dichiaratamente anticesariani.

Iniziò pertanto un braccio di ferro a distanza tra i due, che Cesare fece condurre in sua
vece dai propri aderenti, Caio Scribonio Curione prima e Marco Antonio, già suo questore
in Gallia, in seguito, nella veste – molto scomoda, per gli avversari politici – di tribuni
della plebe. Costoro si diedero da fare con sommo zelo: il primo, cercò di far approvare
una legge che intendeva costringere Pompeo a congedare il proprio esercito nella stessa
misura in cui doveva farlo Cesare e, poiché l’opposizione non ne permise neanche la



votazione, fu il senato a decidere che i due condottieri rinunciassero a una legione
ciascuno per inviarle in Oriente, in funzione della guerra contro i parti. Pompeo,
astutamente, si affrettò a dichiarare di voler rinunciare a quella che aveva inviato a suo
tempo al collega, e così Cesare fu costretto a disfarsi di due unità insieme; ma la sua
previdenza lo aveva indotto a reclutarne già un’altra, e così alla fine del 50 poteva
vantarne ancora nove, di cui quattro tra i belgi, altrettante tra gli edui e una di stanza a
Ravenna, nella Gallia Cisalpina.

Marco Antonio, da parte sua, fece largo uso del diritto di veto connesso alla sua carica
per impedire che, per il 49, venisse nominato il successore di Cesare in Gallia, al quale il
proconsole ancora in carica avrebbe dovuto cedere il proprio esercito. Lo scontro tra i due
grandi generali di Roma assunse i caratteri dell’inevitabilità quando Pompeo si rese conto
che, continuando a favorire le pretese del collega/rivale, avrebbe finito per farsene
scavalcare. Per lui, in realtà, era una questione di prestigio, per Cesare di preminenza;
ma non poté fare a meno, dopo aver a lungo soppesato le conseguenze del suo gesto, di
impuntarsi a sua volta ed esortare il senato – che certo non aveva bisogno di ulteriori
sollecitazioni – a mantenere la sua intransigenza e a dichiarare la mobilitazione generale.
Suo suocero, Metello Scipione, diede la stura alla spirale che avrebbe coinvolto la
Repubblica in una guerra civile quinquennale, presentando una legge che dichiarava
Cesare nemico pubblico nel caso in cui non avesse rinunciato al comando entro una data
ancora da stabilirsi.

Sebbene la proposta di legge non avesse esito, per l’opposizione di Marco Antonio,
quest’ultimo subì tali pressioni da essere costretto ad allontanarsi da Roma; dopo la sua
partenza, poi, la Gallia Transalpina fu infine assegnata a uno dei maggiori oppositori di
Cesare, Lucio Domizio Enobarbo, che intanto si attestava a Corfinio, vicino Sulmona. Il
tribuno raggiunse quindi Cesare a Ravenna, mentre questi da parte sua, nonostante fosse
spinto da un’ambizione e da una mancanza di scrupoli ben superiori rispetto al suo
antagonista, si stava dibattendo anch’egli in una spirale di dubbi. La disposizione delle
sue legioni, quasi tutte accasermate Oltralpe, rifletteva infatti una sua evidente volontà di
non apparire una minaccia per l’ordine costituito, e di ottenere quanto chiedeva con la
trattativa, piuttosto che con la forza; certamente, non aveva pianificato un’invasione della
penisola.

Eppure, anche per lui non era più possibile tornare indietro: l’alternativa alla
prosecuzione del braccio di ferro era il totale crollo politico, ovvero il vanificarsi di tutto
quello che di buono aveva costruito con il suo lungo e impegnativo proconsolato gallico;
non erano tempi per le mezze misure. Mentre rifletteva sulle conseguenze delle sue
azioni osservando il Rubicone, lo si sentì dire: «Amici, se mi astengo dall’attraversare
questo fiume, cominceranno per me le disgrazie; se invece lo attraverso, ci saranno mali
per tutti».

Come tutti sanno, finì che il fiume lo passò, l’11 gennaio del 49 a.C.; per giunta, lo
passò con la sola legione di cui disponeva al momento, la XIII, che probabilmente non
era neanche a pieno organico. A dire il vero, si trattava di un rischio in parte calcolato, se
è vero che Pompeo, al momento, aveva in Italia solo due legioni, stanziate a Lucera, e
che un’ulteriore attesa per far pervenire qualche altra unità dalla Transalpina avrebbe



permesso a quest’ultimo di mobilitare anche le legioni dislocate ai quattro capi
dell’impero, dalla Spagna ad ovest fino alla Siria a Oriente, passando per l’Africa e la
Sicilia a sud e la Macedonia nel settore centrale.

Ancora una volta, l’audacia di Cesare fu premiata. Insospettabilmente, infatti, la sua
campagna in Italia si rivelò una sorta di blitzkrieg, per giunta relativamente incruento,
tanto da attenuare nell’establishment il timore che si rinnovassero i sanguinosi eventi che
avevano contrassegnato le guerre civili tra mariani e sillani. La resistenza fu pressoché
inesistente; Pompeo rinunciò allo scontro frontale per attuare una strategia di più ampio
respiro e lo stesso Cesare non cessò mai di accompagnare la sua rapida avanzata a
tentativi di giungere a un accordo, peraltro impossibile senza che uno dei due contendenti
ci rimettesse in prestigio.

La marcia di Cesare si sviluppò lungo la direttrice adriatica, soprattutto perché il
condottiero intendeva sfondare il centro gravitazionale dell’influenza di Pompeo, ovvero il
Piceno; contemporaneamente, i suoi luogotenenti, Curione e Antonio, avevano il compito
di agire più sul versante tirrenico. In realtà, il generale non dovette faticare affatto per
avere ragione delle reclute che l’avversario aveva stanziato nella sua regione di
provenienza: la loro inesperienza le indusse a ripiegare di fronte alla compattezza di
quelle poche migliaia di uomini che si erano guadagnati la reputazione di instancabili
combattenti, in tanti anni di guerra contro i truci guerrieri transalpini, ultrarenani e
d’oltremanica.

 

 
 

B. Pinelli: Cesare passa il Rubicone.
 
Dopo aver stazionato ancora un po’ a Rimini, il condottiero proseguì ancora sulla

Flaminia assumendo il controllo delle città lungo la strada, mentre Pompeo, dal canto
suo, ritenne opportuno ritirarsi sempre più a sud con le sue due legioni, dapprima in
Campania, a Capua, poi in Puglia, a Brindisi, dove fu presto in grado di far convergere
trenta coorti. Lo seguirono i due consoli e molti senatori, ma non Domizio Enobarbo il
quale, nonostante che il suo comandante in capo insistesse per averlo con sé, si ritenne
in grado di fermare l’avanzata di Cesare con le trenta coorti di cui disponeva a Corfinio.



La decisione del nuovo proconsole della Gallia poneva in chiaro, fin dall’inizio della lotta,
che l’adesione al partito di Pompeo di molti personaggi di spicco – si unì presto a lui
anche Labieno, tra gli altri – poteva costituire un handicap per il comandante in capo che,
al contrario di Cesare, ciecamente obbedito e rispettato dai suoi subalterni, avrebbe
sempre dovuto fare i conti con i divergenti pareri di cui era obbligato a tener conto, se
non voleva perdere importanti appoggi politici.

Ad ogni modo, la strategia di Enobarbo si rivelò disastrosa per la causa pompeiana.
Resosi conto che Pompeo non sarebbe venuto in suo aiuto e circondato dalle truppe di
Cesare che, nel frattempo, si era fatto raggiungere dalla XII legione e da altri contingenti
di cavalleria gallica, dopo una settimana il proconsole fu costretto ad arrendersi e a
consegnare le sue preziose truppe all’avversario; questi lo lasciò libero e proseguì con un
esercito sempre più consistente alla volta di Brindisi, dove arrivò a soli due mesi di
distanza dall’inizio della campagna, con un’armata sestuplicata rispetto a quando era
partito.

Le circostanze stavano sempre più convincendo Pompeo che la strategia di
abbandonare la penisola fosse la migliore: già prima dell’arrivo di Cesare, metà del suo
esercito e i due consoli erano salpati alla volta della costa epirota, sbarcando presso
Durazzo; il pluritrionfatore soleva dire che, se Silla lo aveva fatto, per poi tornare più
forte, poteva farlo anche lui. Peraltro, egli disponeva di innumerevoli vantaggi rispetto al
suo mentore di un tempo: con il possesso dell’Africa e della Spagna, il controllo della
parte orientale dell’impero, una indiscussa superiorità marittima e una disponibilità di
legioni e di re clienti largamente superiori allo stesso Silla, Pompeo era nelle migliori
condizioni per applicare un vero e proprio accerchiamento nei confronti dell’avversario,
invece di rischiare subito una battaglia disponendo quasi esclusivamente di soldati
inesperti e improvvisati (per giunta in numero ormai perfino inferiore a quello del
nemico). Militarmente, si trattava di una decisione saggia, ma politicamente, oltre a
permettere che Cesare si avventasse sul tesoro di Roma e disponesse così di ampi
finanziamenti per sovvenzionare le proprie legioni, gli costava qualche appoggio da parte
dei senatori ancora indecisi: alla lunga, essa non lo avrebbe ripagato quanto era accaduto
a Silla.

 



 
L’Italia nel I secolo a.C.

 
I due stettero qualche giorno a fronteggiarsi presso Brindisi, perseguendo

contemporaneamente la linea della trattativa e quella della forza; Cesare invocava un
accordo, ma intanto cercava di impossessarsi del porto, per impedire ulteriori partenze.
Pompeo, da parte sua, sembrava predisporsi alla difesa, costituendo degli sbarramenti di
travi acuminate e delle barricate, e facendo allestire lungo le strade delle buche, riempite
di pali acuminati e nascoste da graticci ricoperti di terra; contemporaneamente, faceva
imbarcare a scaglioni i soldati, lasciandone fino all’ultimo alcuni contingenti di armati alla
leggera e di tiratori sugli spalti e sulle torri. Poi fece salpare anche costoro a un segnale
convenuto, dopo che egli stesso e il resto dell’esercito se ne erano già andati.

Difficile dire se la fuga di Pompeo proprio sotto il naso di Cesare abbia costituito uno
scacco per quest’ultimo; è probabile che questi abbia fatto di necessità virtù, elaborando
fin da allora una nuova strategia per evitare l’accerchiamento che era consapevole
l’avversario aveva intenzione di attuare nei confronti suoi e di Roma. Si affrettò infatti a
spedire Curione con due legioni in Sicilia, perché si impossessasse delle riserve di grano e
passasse poi in Africa a interrompere le comunicazioni dell’antagonista tra Oriente e



Occidente.
Ad ogni modo, la moderazione che aveva contraddistinto quei due mesi di campagna

da parte di Cesare diede subito i suoi frutti; il conquistatore della Gallia non incontrò
alcuna opposizione nell’Urbe, dove si spostò immediatamente dopo, per rimanervi solo
quattro giorni, che trascorse soprattutto a prelevare dall’erario quanto necessario per
mantenere alte le motivazioni dei suoi soldati: 15.000 lingotti d’oro, 30.000 d’argento e
30 milioni di sesterzi.

ILERDA(49 a.C.)

Arroccarsi in Italia ad attendere le mosse di Pompeo, contando sul serbatoio gallico e
sulla parvenza di costituzionalità che gli poteva conferire il possesso di Roma, era una
strategia destinata a rivelarsi perdente; ad ogni modo, anche se non lo fosse stata, non
rientrava nella natura di Cesare, portato sempre ad assumere e mantenere l’iniziativa. Il
condottiero sapeva bene che l’avversario, tutto sommato, disponeva di mezzi più ingenti,
ma era altrettanto consapevole che nello scontro diretto Pompeo gli era inferiore, sia
come comandante che nella qualità degli effettivi. Egli doveva quindi andare ad
affrontarlo, ma solo dopo aver eliminato la minaccia da tergo – o il secondo fronte, se
vogliamo – costituita dalla Spagna; proprio il problema che Napoleone, otto secoli dopo,
avrebbe trascurato di porsi attaccando la Russia.

Se pensiamo che in Spagna c’erano sette legioni, per di più al comando di uomini di
provata esperienza e valore – Afranio ne aveva tre nella Citeriore, Petreio due nella
Ulteriore, Terenzio Varrone due lungo la fascia occidentale –, rimaniamo attoniti di fronte
alla determinazione di Cesare nell’affrontare quello che per qualsiasi altro sarebbe stato
un impegno più che sufficiente già di per sé, e che invece, per lui, si presentava solo
come la prima di una serie di tappe di un conflitto che interessava ben tre continenti.

Cesare si fece precedere nella penisola iberica da sei legioni e 3000 cavalieri ausiliari
di varia nazionalità, provenienti dalla Gallia al comando di Caio Fabio; a sua volta, marciò
oltre le Alpi con tre legioni – VIII, XII e XIII – e i 900 cavalieri che costituivano la sua
guardia del corpo. Giunto davanti a Marsiglia, gli fu vietato l’ingresso in città da parte
delle autorità cittadine, che dichiararono di non voler prendere partito nella contesa;
tuttavia, subito dopo Domizio Enobarbo attraccò nel porto e indusse invece gli abitanti a
schierarsi con Pompeo. Di conseguenza, Cesare fu costretto a lasciare davanti alle mura
le sue tre legioni, dandone il comando a Caio Trebonio, e davanti al porto fece arrivare
da Arles una piccola flotta di dodici navi, che affidò a Decimo Bruto.

La linea del fronte, lungo la quale si vennero concentrando in aprile le due armate
coalizzate di Afranio e Petreio – che disponevano anche di 80 coorti di ausiliari celtiberi e
di 5000 cavalieri – e quella di Caio Fabio, si costituì lungo la riva sinistra del Sicoris
(l’odierno Segre), affluente dell’Ebro, nella Citeriore, all’altezza di Ilerda, l’odierna Lerida.
I luogotenenti di Pompeo erano accampati su un’altura che si ergeva un chilometro e
mezzo a sud-est della città, detta di Gardeny, e il legato di Cesare pose il suo campo più
a nord. L’altra riva del fiume era accessibile solo all’esercito pompeiano, che aveva il
controllo dell’unico ponte di pietra nelle vicinanze di Ilerda; Caio Fabio tentò di allestire
due ponti di legno per facilitare i trasferimenti delle truppe da una riva all’altra ai fini del



reperimento di scorte alimentari, ma le piene primaverili ne travolsero uno – tra l’altro
proprio mentre due legioni erano dalla parte opposta per fare foraggio; ciò significava che
Afranio aveva una disponibilità ben maggiore di vettovagliamento e di movimento,
perché l’esercito cesariano, stretto tra due fiumi – sulla sua destra scorreva il Cinga –
aveva a disposizione una ristretta area di soli 40 chilometri di larghezza.

La situazione di staticità che si era creata venne modificata, forse il 22 giugno,
dall’arrivo di Cesare il quale, tenendo sempre presente che la sua guerra era contro
Pompeo, non poteva permettersi di perdere tempo né di concederne all’antagonista per
organizzarsi; si augurava perciò di effettuare la campagna iberica con le stesse cadenze
della guerra-lampo in Italia. Sempre fidando nella maggior efficienza del proprio esercito,
il condottiero, dopo aver fatto immediatamente ricostruire il ponte distrutto, cercò subito
di costringere l’avversario alla battaglia campale; ma Afranio sapeva il fatto suo e rimase
attestato sull’altura occupata, le cui pendici frastagliate impedivano il dispiegamento di
un esercito in fase di attacco.

A sua volta, Cesare ritenne di dover allestire un nuovo campo in prossimità di quello
avversario, a circa 600 metri, per l’esattezza, dalla base dell’altura su cui si era attestato
Afranio; ma, per non correre il rischio di subire un assalto mentre le fortificazioni erano in
corso, fece schierare l’esercito sulle classiche tre linee, utilizzando la terza per scavare un
fossato profondo quattro metri e mezzo, invece del consueto e più visibile vallo con il
quale si inaugurava la costruzione di un accampamento; «così, l’intero lavoro fu
completato prima che Afranio potesse capire che si stava fortificando».

I giorni successivi trascorsero nel completamento della fortificazione del nuovo campo,
al termine della quale il condottiero decise di impossessarsi di una posizione avanzata in
altura, nel mezzo della ristretta pianura – circa 400 metri – che divideva le due colline su
cui sorgevano, rispettivamente, il campo di Afranio e la città di Ilerda; si augurava, così,
di tagliare gli avversari fuori sia dall’abitato che dal ponte di pietra. A tale scopo schierò
in ordine di battaglia tre legioni, la prima fila delle quali avanzò per occupare il sito. Ma
Afranio rispose facendo avanzare i suoi, in parte ausiliari spagnoli e in parte legionari da
lungo tempo stanziati nella penisola, in ordine sparso e con ritirate simulate, secondo il
modello di combattimento vigente in Spagna.

 



 
La battaglia di Ilerda, da Storia del Mondo Antico della Cambridge University.

 
La sommità della collina fu raggiunta prima dagli uomini di Afranio, senza che quelli di

Cesare allentassero la pressione; tuttavia, questi ultimi apparivano in palese difficoltà, e
non erano in grado di trovare delle contromisure per fronteggiare la dinamica tattica
nemica, cui seppero opporre solo la loro pur coesa staticità. Cesare inviò a sostegno la IV
legione, che fu in grado di ricacciare indietro i nemici; ma, sullo slancio, come ad
Avaricum i legionari si spinsero a ridosso delle postazioni nemiche, finendo a combattere
su un terreno sfavorevole e offrendo agli avversari la possibilità di bersagliarli e attaccarli
dall’alto.

Per tutto il giorno l’afflusso di rinforzi alimentò il combattimento da ambo le parti,
senza che si affievolisse l’intensità dello scontro: il pendio, infatti, era talmente stretto da
permettere lo schieramento di sole tre coorti alla volta, che si davano continuamente il
cambio. Alla fine della giornata, la IV legione riuscì a risalire la china e a tenere a bada le
forze nemiche mentre il resto dell’esercito cesariano si ritirava, lasciando sul campo una
settantina di morti, tra cui il primipilo della XIV, e ben 600 feriti. D’altronde, non era stata
una passeggiata neanche per i pompeiani, che avevano patito 200 perdite, tra le quali



ben cinque centurioni.
A questo scacco ne seguì un altro, solo due giorni dopo – forse nei primi giorni di luglio

–, che immobilizzò completamente i cesariani. Il maltempo, infatti, ingrossò il fiume al
punto da portarsi via i due ponti di legno costruiti da Fabio. A quel punto, l’intera sponda
orientale del Segre era preclusa all’esercito cesariano, né era possibile allestire un altro
manufatto senza trovarsi subito addosso, già nel corso della sua costruzione, le unità
nemiche che scorrazzavano indisturbate lungo l’altra riva. Non solo; chiunque si spingesse
in qualche modo più lontano per reperire vettovaglie, finiva raggiunto dagli armati alla
leggera celtiberi, che solevano tenere con sé degli otri, non solo per contenervi la riserva
d’acqua personale, ma anche per utilizzarli come galleggianti nel passaggio a nuoto dei
fiumi.

Tuttavia, Cesare si ricordò di certe zattere in vimini intrecciati e ricoperti di pelli, su
un’ossatura in legno, che aveva visto usare in Britannia dai nativi, e delle quali si era
fatto spiegare la costruzione; ne fece quindi allestire un bel po’, valendosene per
trasferire parte delle sue truppe sull’altra riva, di notte, in un punto a trentadue chilometri
a nord di Ilerda, affinché costituissero un presidio a protezione del lavoro dei genieri per
l’allestimento di un nuovo ponte.

Tutto filò liscio, e il nuovo manufatto sorse in due giorni, permettendo nuovamente
alle forze di Cesare di operare su entrambe le sponde. Poiché le scaramucce in campo
aperto nei giorni seguenti si risolsero tutte a favore dei legionari di Cesare, le comunità
locali iniziarono a propendere per la causa del condottiero e a favorirlo negli
approvvigionamenti. Contestualmente, nuovi afflussi di cavalleria pervenivano da oltre i
Pirenei, portando gli effettivi montati di Cesare a 7000 unità e conferendogli quindi una
superiorità schiacciante in termini di movimento.

Rimaneva tuttavia il problema della eccessiva lontananza dalla città e dal campo
nemico del punto in cui si era potuto allestire il ponte. Cesare fece quindi scavare dei
canali che, dipartendosi dal fiume, ne abbassavano il livello tanto da permettere alle sue
truppe di guadarlo in tutta tranquillità e in un settore più vicino al campo di quanto non
fosse il ponte.

La situazione si era completamente rovesciata. Adesso erano Afranio e Petreio ad
avere la sensazione di essere in territorio ostile, ed erano senza dubbio loro a patire una
scarsità di vettovagliamento e foraggiamento; ciò indusse Afranio ad adottare una
strategia di ripiegamento verso il meridione della penisola, dove Pompeo aveva operato
più a lungo e dove, quindi, godeva di un maggiore sostegno da parte della popolazione. Il
comandante fece un tentativo gettando sul fiume, molto più a sud, quasi a ridosso della
sua confluenza con l’Ebro, delle zattere sulle quali fece allestire un ulteriore ponte, per
favorire il rapido passaggio notturno delle proprie truppe.

Ma Cesare era vigile; i suoi esploratori gli avevano riferito delle attività in corso tra le
file nemiche, e si affrettò a mandare la propria cavalleria, la notte stessa, a molestare e a
rallentare sia il passaggio del corso d’acqua che la marcia verso il meridione. Già all’alba
si muovevano anche le sue prime legioni, passando il fiume a guado grazie a una catena
di bestie da soma che il condottiero aveva fatto disporre più a monte per rallentare il
flusso della corrente: lo scavo dei canali, infatti, non era ancora completato e l’acqua



arrivava fin quasi al collo dei soldati.
Nei giorni successivi, l’inseguimento fu favorito dalla segnalazione, da parte delle

pattuglie di esplorazione di Cesare, di una zona montuosa oltre la pianura lungo la quale
stavano ripiegando gli avversari: impossessarsene prima di loro significava precludergli la
via di fuga verso l’Ebro. Ora, il condottiero avrebbe potuto valersi dell’oscurità per
muovere le sue truppe, ma preferì ingaggiare una gara di velocità col nemico di giorno:

 
Bisognava evitare gli scontri notturni, perché il soldato impaurito, in una guerra civile, obbedisce di solito più al proprio

timore che al giuramento prestato. Alla luce del giorno, invece, il fatto stesso di trovarsi sotto gli occhi di tutti, nonché la
presenza dei centurioni e dei tribuni militari, influiscono sull’amor proprio del soldato e, di solito, lo tengono a freno facendogli
rispettare il suo dovere. Perciò bisognava a tutti i costi aprirsi la strada di giorno.

 
La corsa la vinse Cesare, e Afranio si trovò nella spiacevole situazione di dover

fronteggiare l’esercito nemico di fronte e la cavalleria, che continuava a molestare la sua
retroguardia, da tergo. Ma Cesare non era intenzionato a dare battaglia; dichiarava, anzi,
di voler conseguire la vittoria spendendo meno sangue romano possibile. In realtà, aveva
gli avversari in pugno, e contava di indurli alla resa, nonché di incrementare i propri
effettivi, sempre inferiori a quelli del vero antagonista, in vista di scontri più impegnativi.

Nei giorni seguenti, la progressiva fraternizzazione tra legionari delle opposte armate
che scaturì dalla contiguità dei due campi – «tanto che sembrava trattarsi di un solo
accampamento diviso in due parti, piuttosto che di due campi differenti» – sembrò
confermare l’oculatezza della sua strategia, ma indispose Afranio e Petreio, che temevano
di perdere il loro ascendente sulle truppe. I due comandanti, e soprattutto Petreio,
sfogarono la loro frustrazione sui soldati di Cesare che riuscivano a catturare nei rari
scontri, facendoli trucidare, mentre dall’altra parte i prigionieri venivano rimandati
indietro disarmati. A fine luglio, i soldati pompeiani non potevano più fare un passo senza
trovarsi addosso i legionari di Cesare: avevano ormai esaurito le scorte di frumento e
raggiungere fonti d’acqua era sempre più complicato; tuttavia, «piuttosto che concludere
con una battaglia, Cesare preferiva che si decidessero all’inevitabile resa spinti da queste
sofferenze».

Ai primi di agosto, i due generali pompeiani si erano risolti a tornare a Ilerda, ma
furono i loro stessi soldati, affamati e demotivati, privi di acqua, legna, frumento e con gli
animali senza foraggio da almeno tre giorni, a pretendere la resa, che Afranio e Petreio
furono costretti a chiedere a Cesare. Il condottiero inglobò nel suo esercito le truppe
migliori e più affidabili, lasciò liberi i due comandanti e si disinteressò del resto,
muovendo verso ovest contro Varrone; questi però, venuto a conoscenza della disfatta
dei suoi ben più titolati colleghi, non se la sentì di continuare la resistenza e capitolò a
sua volta non appena vide apparire l’avversario.

Dopo l’Italia, anche la Spagna era caduta nelle mani di Cesare quasi senza colpo ferire.
Una volta di più il suo temerario atteggiamento sembrava pagare, almeno quando era lui
l’artefice dei suoi successi. In Africa, invece, nello stesso periodo Curione, pur avendo
guadagnato alla causa cesariana anche la Sicilia e la Sardegna, era poi andato incontro a
un disastro, facendosi sconfiggere e uccidere dall’abile Publio Attio Varo e dal re numida
Giuba.



Ad ogni modo, la chiusura del fronte occidentale era più che sufficiente a permettere a
Cesare di rivolgere finalmente le proprie attenzioni a Oriente, per lo scontro decisivo con
il suo rivale. Arrivato fino a Cadice, lasciò quindi la Spagna a un altro dei suoi aderenti,
Quinto Cassio Longino, già tribuno della plebe, e mosse alla volta dell’Italia, passando i
Pirenei sui quali si limitò a lasciare un altare costituito da pietre levigate, tanto per far
rilevare la vanità di Pompeo che, in occasione della guerra contro Sertorio, vi aveva
eretto un trofeo di proporzioni imponenti; ma c’era ancora la questione di Marsiglia da
sistemare.

Trebonio e Decimo Bruto non potevano vantare grandi risultati contro la
determinazione dei massilioti e la pervicacia di Domizio Enobarbo. Il primo aveva visto le
sue opere d’assedio e le macchine da guerra distrutte in una sortita della guarnigione,
compiuta mentre era in vigore una tregua richiesta dagli stessi massilioti; il secondo
aveva raccolto ben poco di fronte all’abilità, peraltro proverbiale, dei marinai di origine
greca – per giunta rinforzati continuamente da afflussi di navi inviategli da Pompeo –
negli scontri avvenuti nella rada. Tuttavia il loro blocco, se pur parziale, servì se non
altro, alla lunga, a far tornare ai massilioti i dubbi che li avevano inizialmente indotti a
non schierarsi. La costruzione di un terrapieno a ridosso delle mura, anzi, fugò qualsiasi
loro perplessità e chiuse la questione. Domizio dovette infine constatare che gli abitanti
della città non sarebbero stati disposti a morire per la sua causa, e preferì salpare per
raggiungere il suo comandante in capo.

Cesare giunse in tempo per raccogliere la resa della città ma, indispettito dalla sua
ostinata resistenza, e dalla sua scelta per il partito avverso nonostante il trattamento di
favore riservatole quando era proconsole in Gallia, fu fortemente tentato di propinarle
quanto abitualmente inferto alle città espugnate; solo in considerazione della sua illustre
tradizione si convinse infine a graziarla, lasciando però sul posto – che costituiva pur
sempre uno dei più importanti punti di riferimento portuali del Tirreno – due legioni di
guarnigione e revocandole i diritti di cittadinanza per più generazioni.

DURAZZO (48 a.C.)

Tra una campagna e l’altra, Cesare dovette anche ricordarsi che stava combattendo
contro mezzo establishment capitolino essendo privo di qualsiasi carica istituzionale e,
prima di rivolgere tutta la sua attenzione allo scontro decisivo con Pompeo, che riteneva
essere in Macedonia o ancor più a Oriente, volle passare da Roma per regolarizzare la
sua posizione. Voleva ancora il consolato, ma un’elezione legale – e Cesare, come ogni
sovvertitore che si rispetti, voleva agire seguendo i dettami della costituzione – era fuori
questione, perché dovevano presiederla i consoli uscenti, che erano lontani, con Pompeo.
Mentre ancora agiva in Spagna, i suoi aderenti a Roma gli avevano guadagnato la carica
di dittatore, ma dopo l’esperienza sillana non era titolo che suscitasse molti consensi; una
volta giunto a Roma, il 2 dicembre, Cesare poté però farne uso per indire le elezioni
consolari e conseguire la suprema magistratura in modo regolare, per giunta con un
collega di insignificante rilievo, Publio Servilio.

In qualità di console fece approvare, tra le altre, una legge che conferiva la
cittadinanza agli abitanti della Gallia Cisalpina, provincia da cui aveva tratto una buona



parte delle sue legioni; quindi, dopo soli undici giorni, si mosse alla volta di Brindisi, con
l’intento di salpare per la costa epirota, verso Durazzo, il cui possesso intendeva sottrarre
al rivale, stante il suo ruolo di città cerniera tra le imponenti forze terrestri di Pompeo e
quelle navali, altrettanto impressionanti. Le notizie che giungevano a Cesare a proposito
della mobilitazione cui aveva dato luogo nel corso di quell’anno l’antagonista erano
davvero scoraggianti: pareva di essere di fronte alla prospettiva di dover affrontare
un’armata composita come quelle di Antioco III o di Mitridate, tanti e tali erano i sovrani
orientali su cui Pompeo esercitava un’influenza; con la differenza, rispetto agli eserciti
multietnici sconfitti da Roma nel passato, che a comandarla era uno tra i migliori generali
che l’Urbe avesse mai avuto.

Il rivale disponeva di nove legioni, di cui cinque erano quelle che aveva portato
dall’Italia, le altre, quasi tutte di veterani, dalla Cilicia, da Creta, dalla Macedonia e
dall’Asia; altre due legioni erano in Siria, in funzione della guerra contro i parti, sotto il
comando del suocero, Metello Scipione. Disponeva inoltre di 3000 arcieri, provenienti da
vari paesi dalla Grecia al Ponto e di 1200 frombolieri. La cavalleria era costituita da 7000
elementi, forniti dai sovrani della Galatia e della Cappadocia, e reclutati in Macedonia, in
Tracia, in Egitto (germani e galli che costituivano la guardia del corpo del faraone
Tolomeo), in Siria (e si trattava di arcieri a cavallo sul modello partico), in Tessaglia, e
perfino tra gli stessi schiavi del comandante in capo. Inoltre, Pompeo aveva fatto in modo
che al suo esercito non mancassero mai il frumento e il foraggio, che si era fatto fornire in
grandi quantità dagli stati soggetti, né il denaro, raccolto mediante una certosina
riscossione dei tributi. La sua flotta, infine, poteva contare su un cospicuo numero di
vascelli sia di fabbricazione romana sia forniti dagli stati alleati di cui si valeva Roma dai
tempi successivi alle guerre puniche.

Nei giorni seguenti il suo arrivo a Brindisi, Cesare fu raggiunto da ben dodici legioni;
ma non disponeva di un numero sufficiente di navi da trasporto per trasferirle tutte sulla
costa frontistante. Poteva rimanere nella città pugliese ad attendere di disporre di una
flotta più consistente, ma avrebbe perso l’elemento sorpresa costituito dal fatto di
attraversare l’Adriatico nella stagione meno appropriata, quando la flotta avversaria era
meno vigile: intendeva affrontare Pompeo per terra, e non rischiare di vedersi assalito
dalle sue navi su un terreno che gli era meno familiare.

Cesare scelse quindi di partire subito, già il 4 gennaio del 48 a.C., con sole sette
legioni, per giunta ad effettivi ridotti (15.000 fanti e 500 cavalieri in tutto) a causa della
malaria che imperava nella zona di Brindisi: un’ulteriore dimostrazione della sua
convinzione che, in una campagna, le motivazioni dei combattenti e le strategie adottate
dal loro generale erano molto più importanti del numero. Naturalmente, nessuno lo
molestò durante la traversata, ma la necessità di evitare porti in mano avversaria lo
costrinse ad approdare a un centinaio di miglia a sud dell’obiettivo, nella zona di Paleste,
forse l’odierna Palasia in Albania.

Tuttavia, altrettanto naturalmente, il ritorno delle navi a Brindisi per caricare il resto
della truppa, avvenuto la stessa notte dello sbarco, fu intercettato dalla flotta di Pompeo,
ormai messa sul chi vive. Al suo comando c’era una vecchia conoscenza di Cesare, quel
Calpurnio Bibulo che per anni aveva covato uno smisurato rancore nei confronti del



condottiero, con il quale aveva avuto la sfortuna di condividere sia l’edilità che il
consolato, finendo regolarmente schiacciato dalla sua devastante personalità e dai suoi
saldi appoggi. La flotta di Cesare riuscì ad arrivarci, a Brindisi, ma con una trentina di navi
in meno, che Bibulo riuscì a catturare e a bruciare senza permettere agli equipaggi di
uscirne.

Da parte sua, Cesare non ce la fece a raggiungere Durazzo prima che Pompeo gli
tagliasse la strada. In realtà, con i tempi ci sarebbe anche rientrato, ma non aveva
abbastanza truppe da distribuire lungo la costa dalmata man mano che la risaliva e ne
occupava senza combattere i centri principali, come Orico e Apollonia. Inoltre, Pompeo
non era così a est come il suo avversario riteneva; al momento dello sbarco di
quest’ultimo, infatti, si trovava proprio al confine tra Epiro e Macedonia e pertanto,
prendendo la via Egnatia, una strada che tagliava pressoché in due, orizzontalmente,
l’impero romano, fu in grado di raggiungere la costa prima che Cesare arrivasse a
Durazzo.

La convergenza tra i due avvenne poco sopra Apollonia, lungo il fiume Apso, sulle cui
rive si accamparono entrambi, Pompeo a nord e Cesare a sud. Come nell’ultima fase della
campagna di Ilerda, la contiguità tra i due campi indusse i componenti dei due eserciti,
che di lì a poco avrebbero iniziato a scannarsi, a fraternizzare. Al momento, infatti,
l’atmosfera era piuttosto rilassata, con Cesare ancora proteso alla ricerca di un accordo,
probabilmente perché intenzionato a non dare battaglia prima che Marco Antonio gli
portasse anche le cinque legioni rimaste in Puglia, e Pompeo altrettanto attendista, forte
del controllo del mare che gli garantiva una maggiore resistenza in caso di stallo, e
ancora impegnato ad addestrare le sue reclute.

Solo Labieno, che aveva cambiato partito dopo anni di fedele militanza agli ordini di
Cesare, si dannava l’anima per cercare di convincere i soldati di Pompeo che la pace la si
poteva ottenere solo dopo che gli fosse stata portata la testa dell’avversario; lo stesso
suo nuovo comandante si preoccupava almeno di addurre dei motivi – invero non
peregrini – per giustificare il suo rifiuto di addivenire a un accordo, che lo avrebbe
inevitabilmente posto in secondo piano rispetto a Cesare. Quest’ultimo, da parte sua, era
talmente impaziente di dare uno scossone alla situazione che giunse a prendere il mare
per andare a prendere egli stesso le legioni residue in Italia, solo per rendersi conto,
tuttavia, che se Antonio non gliele aveva ancora portate, una buona ragione c’era, ovvero
il mare brulicante di navi avversarie e i venti ancora molto pronunciati.

«Alcuni ammirarono Cesare per il suo coraggio, altri lo rimproverarono per aver
compiuto un’azione che spettava a un soldato, non a un comandante», narra Appiano, a
proposito dei rischi che si prese il console in quella circostanza. Antonio, peraltro, riuscì a
salpare con quattro legioni – tre di veterani e una di reclute – e 800 cavalieri solo a metà
marzo, senza peraltro poter rinunciare ad affrontare tutti quegli ostacoli che ne avevano
condizionato l’azione fino a quel momento; sfuggì di poco all’inseguimento della flotta
nemica, e ci si mise pure il vento a trasportarlo ben oltre l’obiettivo di Durazzo, tanto che
dai loro punti di osservazione, sia Cesare che Pompeo videro sfilare le sue navi verso
nord, dove riuscirono a toccare terra a Ninfeo, l’odierna San Giovanni di Medua.

 



 
Ricostruzione dell’assedio di Durazzo in un’edizione del 1706 del De bello civile di Giulio Cesare.

 
Per quanto la posizione di Antonio non fosse stata preventivata, essa costituiva una

seria minaccia per Pompeo, che ora rischiava di trovarsi tra due fuochi, con Cesare a sud
e il suo luogotenente a nord. Non esitò quindi a levare il campo e ad andargli incontro,
per sgominarlo prima che lo costringesse a guardarsi da lui e da Cesare
contemporaneamente. Si fermò poco più a sud rispetto al nuovo arrivato, presso Ciberak,
dove la conformazione del luogo favoriva un’imboscata. Era una buona strategia – e
d’altronde la strategia era il campo nel quale Pompeo eccelleva –, ma la capacità di
interpretazione di un momento critico era la miglior caratteristica di Cesare, e
quest’ultimo si mosse a sua volta, per stargli dietro e creare altrove i presupposti per
l’accerchiamento che Pompeo aveva voluto evitare sull’Apso.

Lo stesso Antonio venne informato dell’avanzata nemica e, fermandosi prima, non
diede a Pompeo la possibilità di sorprenderlo. Per quest’ultimo, l’unico modo per evitare
una battaglia campale con gli eserciti avversari finalmente riuniti era di attestarsi in
posizione sicura, e dunque si fermò immediatamente dopo il Genusium, l’odierno
Shoummi, in località Asparagium, nei pressi di Rogozina, lasciando che Cesare e Antonio
si ricongiungessero, il 3 aprile, sulla riva opposta, dalle parti di Elbasani.

Ma la partita a scacchi era appena iniziata. C’era la concreta possibilità che arrivassero
le due legioni di Metello Scipione dall’est, stringendo a loro volta in una morsa Cesare
così come lui aveva tentato di fare con Pompeo. Il conquistatore delle Gallie rinunciò



dunque a due delle sue legioni, l’xi e la XII, oltre che a 500 cavalieri, perché si
spostassero al comando di Gneo Domizio Calvino in Macedonia a fronteggiare il suocero
dell’antagonista; poi, siccome in guerra, come avrebbe asserito Wellington secoli dopo,
«per conseguire i propri obiettivi occorre cibarsi», mandò altre cinque coorti e 200
cavalieri in Tessaglia e in Etolia per raccogliere scorte e guadagnarsi aderenti in grado di
mandare frumento e foraggio.

Quattro giorni dopo il ricongiungimento, il 7 aprile, Cesare era già disposto a schierare
le sue truppe a battaglia, ma l’avversario non se ne dava per inteso, nonostante che la
sua posizione non gli permettesse di tenersi in comunicazione con il mare; a quel punto, il
console ritenne che minacciare direttamente Durazzo potesse costituire un valido motivo
per indurre il rivale a uscire allo scoperto. Questi, tuttavia, dalla sua posizione a nord del
fiume, avrebbe facilmente potuto prevenirlo, e così Cesare simulò una spedizione
massiccia per il foraggiamento verso l’entroterra, guadando in realtà lo Shoummi
all’altezza di Clodiana, l’odierna Pekinj.

La manovra aggirante gli consentì di arrivare davanti a Durazzo prima dell’avversario,
il quale, però, si mosse in tempo per evitare che Cesare si predisponesse all’assedio, o
anche solo a un assalto; per quanto ne sappiamo, d’altronde, il console adottava
strategie talmente azzardate che, forse, avrà preso in considerazione la possibilità di
erigere un doppio circuito vallare, come ad Alesia. Ad ogni modo, i due antagonisti
predisposero ancora una volta i rispettivi campi, e in questo caso Pompeo ci guadagnò
parecchio, rispetto alla precedente posizione di Asparagium. L’altura su cui si attestò,
detta Petra, nove chilometri a sud della città, dava sul mare, dal quale la sua flotta
poteva rifornirlo senza più neppure la difficoltà di possibili intercettazioni da parte dei
cesariani: proprio in quei giorni, infatti, giunse notizia che Cesare non disponeva più
neanche di una parvenza di flotta, grazie al colpo di mano di Pompeo il Giovane, che gli
aveva distrutto le navi attraccate a Orico, e incendiato quelle lasciate a Ninfeo da
Antonio.

Pompeo, dunque, quando Cesare, che era accampato tra la città e il nemico, occupò le
alture circostanti la sua e si diede a fortificare in grande stile per confinarlo sulla costa,
sia perché l’entroterra gli interessava relativamente, ora che il vettovagliamento poteva
giungergli dal mare, non si preoccupò più di tanto sia perché trovava piuttosto curioso
che l’avversario tentasse di ingabbiarlo con un numero di effettivi largamente inferiore ai
suoi, e di almeno un terzo.

La costa dalmata vide così sorgere in breve tempo due linee fortificate continue e
parallele, quella di Cesare per 25 chilometri di lunghezza, quella di Pompeo, distante solo
tre chilometri dal mare, di 22, con 24 fortini lungo il vallo. Sebbene Pompeo fosse chiuso
e gli fosse precluso l’intero entroterra, tutti i vantaggi erano dalla sua: con 36.000 uomini
contro 24.000, e uno spazio minore da difendere, poteva permettersi di distaccarne una
parte, e segnatamente arcieri e frombolieri, a ostacolare i lavori dell’avversario; gli
uomini di Cesare furono costretti, infatti, a prepararsi tuniche imbottite o mantelletti, con
coperte, pelli o materassi, per ripararsi dalla pioggia di proiettili che gli cadeva
giornalmente addosso; inoltre, il contatto col mare assicurava a Pompeo una costanza di
rifornimenti che, al contrario, per Cesare era soggetta alla benevolenza delle popolazioni



dell’interno, peraltro già devastato, e alla maturazione del grano, ancora piuttosto di là
da venire. Lo stesso Cesare ne era pienamente consapevole:

 
Era quello un modo insolito e inusitato di condurre la guerra, sia per il gran numero di fortini e la vastità dello spazio,

nonché l’imponenza delle fortificazioni e il tipo d’assedio nel suo complesso, sia anche per altri motivi. Chiunque infatti abbia
tentato un assedio, ha sempre assalito un nemico ormai fiaccato e debole e lo ha stretto dopo averlo vinto in battaglia o
averlo scoraggiato con dei rovesci, trovandosi in posizione di forza per numero di fanti e cavalieri; l’assedio ha inoltre quasi
sempre lo scopo di tagliare al nemico i rifornimenti. Ma in quel caso Cesare stringeva, con un numero inferiore di soldati,
forze integre e incolumi, ben fornite di tutto; ogni giorno giungevano infatti da ogni direzione numerosissime navi cariche di
viveri, e non c’era vento contrario che potesse impedire almeno a parte delle navi di arrivare a destinazione. Cesare invece
dopo aver consumato tutto il frumento che si poteva trovare in lungo e in largo, si trovava in grandi ristrettezze.

 
Tuttavia, Cesare era convinto che, se Pompeo avesse continuato a sottrarsi alla

battaglia campale e a farsi tenere bloccato in uno spazio ristretto, tutti, nei territori
circostanti, a Roma, e perfino tra i suoi stessi soldati, lo avrebbero giudicato un codardo e
il suo prestigio ne avrebbe risentito. E poi, si palesarono ancora una volta i due elementi
che lo accompagnavano in ogni campagna e ne favorivano le sorti: la fortuna e
l’inventiva. I soldati addetti allo sterro, infatti, rilevarono l’abbondante presenza di una
radice, detta chara, che, accompagnata al latte, divenne una sorta di pane almeno
commestibile, tanto che i legionari poterono permettersi di gettarne in quantità al di là
delle linee di Pompeo, per disilludere gli avversari a proposito della fame che costoro gli
rinfacciavano di patire. Pare, al riguardo, che qualcuno si sia preso la briga di far
assaggiare a Pompeo stesso quello strano cibo, e che questi abbia così commentato:
«Con quali bestie combattiamo!». Inoltre, se Cesare non poteva operare per impedire che
il rivale accumulasse scorte di cibo, poteva però precludergli l’approvvigionamento idrico:
fece quindi piantare dei pali nel letto di tutti i fiumi dei dintorni che sfociavano nel mare,
e vi accumulò muri di terra, ostruendone o deviandone il corso, costringendo così i nemici
a scavare nelle zone più paludose, per ottenere pozzi che non si trovavano certo a ridosso
delle alture dove erano situati gli accampamenti.

Si arrivò a fine giugno con il grano che cominciava a maturare, dalle parti di Cesare, e
il caldo che faceva asciugare sempre più celermente i pozzi scavati con tanta fatica dagli
uomini di Pompeo. Questi ritenne infine di doversi sottrarre alla morsa dell’avversario, ma
non ancora con una battaglia campale. Consapevole che l’esercito di Cesare, senza il suo
capo, valeva molto meno, indusse l’antagonista ad allontanarsi dall’accampamento,
facendogli credere che a Durazzo una fazione era disposta ad aprirgli le porte. Funzionò;
il 25 giugno Cesare si precipitò alla volta della città con un modesto contingente, solo per
incappare in un attacco anfibio che lo vide quasi accerchiato e che per poco non gli costò
la vita.

Nel frattempo, il suo avversario organizzò un attacco in forze al vallo cesariano,
concentrando lo sfondamento, con quattro legioni, contro il fortino centrale, ma
mantenendo una costante pressione anche sugli altri, per impedirgli di far affluire rinforzi
nel settore più minacciato. L’ostinata difesa della coorte della VI legione, investita
dall’attacco e dalla pioggia di frecce che lo inaugurò, dovette indurre Pompeo a ricredersi;
fu in quest’occasione che il centurione Sceva poté vantare di aver avuto il proprio scudo
forato da 120 proiettili, mentre altri quattro centurioni persero la vista. Ad ogni modo,



l’unità fu in grado di resistere fino a quando non arrivarono a suo sostegno due legioni
condotte da Publio Cornelio Silla – nipote del dittatore –, il cui intervento fu talmente
deciso da scompaginare i ranghi nemici e provocarne la rotta; l’ufficiale dovette frenare i
propri uomini i quali, altrimenti, avrebbero proseguito il loro inseguimento fino al campo
avversario. Cesare, probabilmente, ne avrebbe assecondato l’impeto, ma al suo ritorno fu
ugualmente prodigo di lodi nei confronti del comandante subalterno, di cui pubblicizzò la
diligenza.

 

 
L’assedio di Durazzo, da Storia del Mondo Antico della Cambridge University.

 
Secondo le sempre discutibili stime di Cesare, quel giorno costò a Pompeo 2000 morti,

a fronte dei soli venti dell’avversario. In ogni caso, il dato più importante dello scontro era
la chiara superiorità delle truppe cesariane rispetto a quelle frettolosamente reclutate da
Pompeo, e ciò rafforzò in Cesare la convinzione di dover indurre il rivale a uno scontro
campale. Da allora, infatti, ogni giorno schierò l’esercito in assetto da battaglia,
disponendolo al di fuori del vallo su tre ordini, il primo dei quali distava dalla cinta
fortificata avversaria quel tanto che bastava per stare al di fuori della portata di tiro delle
macchine nemiche. A sua volta Pompeo, per non perdere l’ascendente sui propri uomini,
si sentì costretto almeno a disporre anche i suoi in assetto da combattimento; ma non
faceva nulla per aprire le ostilità, e badava bene a tenerli a ridosso del muro, sotto la
protezione dei tiratori, tanto che la terza fila rimaneva proprio sugli spalti.



Tuttavia, più il tempo trascorreva, e più il blocco di Cesare si faceva efficace. Al campo
di Pompeo, sotto la calura di luglio, si pativa la sete, e il foraggio era ormai quasi
inesistente, tanto che le bestie da soma erano tutte morte e i cavalli venivano nutriti con
foglie di alberi o con orzo. Il comandante tentò di far arrivare i foraggiatori oltre Durazzo,
ma Cesare corse subito ai ripari costruendo due fortini a nord per ostruire qualsiasi
passaggio verso la città. Poco dopo, iniziò a fortificare anche dalla parte opposta delle
due linee difensive, verso sud, facendo allestire verso il mare, oltre il fiume Lesnikia, un
terrapieno laterale alto tre metri con un fossato largo cinque, per garantirsi da qualsiasi
forma di aggiramento.

Nella densa storia della guerra civile combattuta da Cesare, l’eccezione che conferma
la regola della diserzione a suo favore fu quella che per poco non gli costò la sconfitta.
Due galli allobrogi della sua cavalleria ausiliaria con il loro seguito, infatti, andarono da
Pompeo a comunicargli che, tra la linea principale di Cesare e quella laterale, intercorreva
uno spazio di 180 metri che non era ancora stato ostruito. L’azione d’attacco che Pompeo
allestì per il 9 luglio nei confronti del vallo laterale è una delle più notevoli prove che
seppe dare del suo talento organizzativo; un condottiero dotato di questa sua qualità e
della determinazione di Cesare nel portare a termine le operazioni avrebbe conquistato
non solo l’impero romano, ma il mondo intero.

La nuova fortificazione, difesa da due coorti, fu infatti investita da tre lati: di fronte,
Pompeo inviò ben sei legioni, mentre sul mare i tiratori, dalle loro imbarcazioni,
bersagliavano i cesariani alle spalle, e le truppe leggere, una volta sbarcate, si
insinuavano nel buco tra le due fortificazioni, assalendoli lungo il fianco. I pompeiani
furono in grado di avanzare in profondità, grazie anche alle protezioni in vimini con cui
Pompeo aveva ordinato di ricoprire i loro elmi, per difenderli dall’impatto delle pietre
lanciate dagli spalti.

Il questore Marcellino, cui Cesare aveva affidato la responsabilità delle difese
dell’intero settore meridionale con la IV legione, fu rapido nello spedire otto coorti dal
fortino più vicino a rinforzo delle unità sottoposte all’assalto; ma quando i soldati giunsero
a ridosso del settore, non riuscirono a guadagnare gli spalti a causa della fuga caotica cui
stavano dando luogo i commilitoni, mentre gli avversari avevano già riempito il fossato e
superato il vallo. Tuttavia, i segnali di fumo che, di fortino in fortino, misero all’erta tutto
lo schieramento cesariano, permisero che affluissero rinforzi anche da settori più distanti
dal punto in cui stava avvenendo lo sfondamento. Marco Antonio, che si trovava con
dodici coorti tre chilometri a nord-est oltre il fortilizio del questore, fu il primo ad arrivare,
per essere seguito poco dopo dallo stesso Cesare, con altre tredici coorti.

La linea di sbarramento costituita dalle nuove unità fu sufficiente ad arginare la
penetrazione nemica; ma adesso, Pompeo aveva rotto l’accerchiamento e, affrettandosi a
fortificare uno dei campi abbandonati da Cesare in quella zona, ponendovi una legione,
disponeva di uno sfogo verso sud per mandare i suoi uomini a cercare foraggio. Forse
l’attacco aveva fruttato meno di quanto Pompeo aveva auspicato e Cesare stesso temuto,
ma di certo aveva causato forti perdite a colui che si poteva definire l’assediante, e
riportato i due eserciti in condizioni almeno di parità.

Cesare si rese subito conto di aver perso gran parte dei vantaggi conseguiti in quei



mesi, e non esitò a compiere un tentativo per riconquistare quanto si era fatto soffiare.
La sua fretta era determinata dalla necessità di evitare che le nuove difese di Pompeo si
consolidassero, ma probabilmente il morale dei suoi uomini era ancora basso per lo
scacco appena subìto, e il suo nervosismo percepibile; ne venne fuori un’azione che in
circostanze simili abbiamo definito “temeraria”, ma che in questo caso non può che
essere dichiarata “incauta”.

Dopo aver fatto costruire il vallo di raccordo mancante, dove lasciò a presidio due
coorti, il condottiero passò il Lesnikia con 33 coorti, dividendole in due colonne per
attaccare contemporaneamente il campo nemico da nord e da est. Ma la copertura dei
boschi, su cui Cesare contava per sorprendere gli avversari, rese la loro marcia soggetta a
imprevisti e impedì il coordinamento dei due contingenti, dei quali solo quello orientale
giunse al campo pompeiano. I suoi soldati ebbero la forza di irrompervi dentro,
distruggere una macchina bellica irta di aculei, il riccio, che sbarrava le porte e di
schiacciarne la guarnigione a ridosso del lato opposto; ma senza il supporto dell’altra
colonna – che nel frattempo vagava nella pianura compresa tra mare, fiume e campo –
non poterono far altro che subire la reazione dei nemici. Il contingente settentrionale, in
realtà, aveva scambiato le fortificazioni di collegamento tra il Lesnikia e il campo nemico
per l’obiettivo, e le loro esitazioni avevano consentito a Pompeo di spedirgli addosso i
rinforzi, ben cinque legioni, che si era affrettato a riunire a sostegno del settore
minacciato.

Finì che le due colonne si ricomposero solo per la rotta generale, che neanche Cesare
riuscì ad arrestare, nonostante si prodigasse per arrestare le insegne. Le conseguenze
della sfortunata azione avrebbero potuto essere ben peggiori dei 960 uomini –
veramente, Plutarco parla di 2000 morti e Orosio di 4000, tra le file dei cesariani –, tra cui
32 centurioni e cinque tribuni militari, che il condottiero afferma di aver perso
(soprattutto tra quanti furono calpestati e travolti dai commilitoni in fuga), se Pompeo
avesse proseguito l’inseguimento fino alle linee nemiche. Ma forse quest’ultimo, non
aspettandosi quell’attacco, non aveva disposto una mobilitazione più ampia delle sue
truppe, oppure, conoscendo le astuzie dell’avversario, temeva che la ritirata fosse una
simulazione per attirarlo in un tranello; fatto sta che Cesare ebbe a dire che nel campo
avversario non c’era chi sapesse vincere, mentre Pompeo andò vantandosi presso i re
clienti di avere ormai in pugno l’avversario.

In compenso nel campo avversario c’era, tuttavia, chi lo odiava a tal punto da non
concedere quartiere neanche ai prigionieri di guerra: Labieno si scagliò contro di essi
ricoprendoli di insulti e offese, prima di convincere il comandante in capo – spesso, nel
corso della campagna, incapace di imporre la sua volontà sui principali subalterni – a
ordinarne l’esecuzione. D’altronde, l’insuccesso di quel giorno condannava inevitabilmente
Cesare alla sconfitta, qualora avesse inteso proseguire quello strano, quasi assurdo
assedio; la sua era stata una mossa brillante, coraggiosa, ma talmente temeraria e
dall’esito tanto precario che erano stati sufficienti un paio di episodi sfortunati per
vanificare tutti i suoi sforzi. Fu quello che cercò di far capire ai soldati per risollevare il
loro morale, prima di ordinar loro di levare le tende:

 



Li esortò a non preoccuparsi troppo di quanto era accaduto, né a spaventarsi per questo; confrontassero quest’unico
insuccesso, e neanche troppo grave, con le tante battaglie vinte. Bisognava ringraziare la Fortuna, poiché avevano preso
l’Italia senza colpo ferire e avevano pacificato la Spagna contro genti bellicosissime comandate da generali
straordinariamente abili ed esperti, avevano in loro potere le vicine province ricche di frumento. Dovevano infine ricordare
come, passando in mezzo alle flotte nemiche, con non solo i porti, ma anche tutte le coste presidiate, erano sbarcati tutti
sani e salvi. Se non tutto andava per il verso giusto, bisognava risollevare le sorti con l’impegno. Il danno che avevano
subìto, poteva essere imputato a chiunque altro, ma non a lui. Egli li aveva fatti combattere in posizione favorevole, aveva
conquistato il campo nemico, aveva schiacciato e vinto la resistenza degli avversari. Ma se era stato il loro turbamento o
un errore o anche la sorte ad impedire una vittoria già conquistata e ottenuta, bisognava fare ora ogni sforzo per riparare
col valore al rovescio subìto. Se lo avessero fatto, il danno si sarebbe trasformato in vantaggio, come era accaduto a
Gergovia, e coloro che prima avevano avuto paura di combattere si sarebbero spontaneamente offerti per la battaglia.

 
La ritirata iniziò la notte stessa – tra il 10 e il 18 luglio –, portandolo il giorno

successivo al suo vecchio campo di Asparagium. Pompeo cercò di inseguirlo, ingaggiando
dei combattimenti con la sua retroguardia sul Genusium; ma Cesare riuscì a ripartire dal
campo mentre le truppe avversarie erano intente a cercare foraggio e accumulò un
progressivo vantaggio sull’antagonista, tanto che questi desistette dopo quattro giorni,
lasciando che il nemico arrivasse ad Apollonia a tappe forzate.

FARSALO (48 a.C.)

La strategia che Cesare intendeva perseguire era in un certo modo obbligata. In una
guerra civile il mantenimento del prestigio è fondamentale per trarre dalla propria parte
quanti più aderenti possibile, e un ripiegamento in Italia, per giunta reso difficile dal
pieno controllo del mare da parte di Pompeo, avrebbe trasformato Durazzo in una vera e
propria sconfitta e isolato il console. Da quel giocatore d’azzardo che era, quindi, Cesare
continuò a perseguire l’intento di pervenire a una battaglia campale, l’unico modo per
prevalere su un avversario dotato di maggiori risorse.

Il condottiero aveva cercato di costringere Pompeo allo scontro minacciando la sua
base di Durazzo, ma questi era stato abile a sottrarvisi pur impedendogli di conquistare la
città. Ora, un altro modo per stanarlo poteva essere di puntare su Metello Scipione,
ricongiungendosi alle due legioni di Domizio Calvino; i due eserciti si fronteggiavano da
tempo in Macedonia, senza aver mai dato luogo a un vero e proprio combattimento di
ampie proporzioni ma, se Cesare si fosse presentato a rinforzo del proprio subalterno,
Pompeo sarebbe stato costretto a fare altrettanto, per salvare il suocero.

Neanche Pompeo, d’altronde, poteva permettersi di tornare in Italia senza poter
instaurare se non un regime precario, con l’avversario ancora in circolazione e in possesso
della Gallia; e neppure poteva continuare a lasciar vagare Cesare in lungo e in largo e
sempre più a Oriente, dove contava tutti i suoi feudi e la base stessa del suo potere, che
non poteva prescindere dal difendere. Di conseguenza, anche lui non era più così
refrattario a una battaglia campale, tanto più che la sua esperienza, probabilmente, lo
aveva convinto che mai più i suoi soldati avrebbero disposto di un morale tanto alto come
dopo il pur incerto successo di Durazzo.

Cesare raggiunse quindi Domizio Calvino in Tessaglia, a Eginione, vicino Kabalaka; di lì
si affrettò a dare una dimostrazione della sua autorità e della efficienza del suo esercito
nei territori della Grecia settentrionale che lo avevano rifornito durante l’assedio a
Durazzo, e i cui abitanti avevano ritenuto di doversi schierare di nuovo con Pompeo, sulla



scorta delle notizie giuntegli circa l’esito del lungo scontro. A farne le spese fu Gomfi, che
fu espugnata e saccheggiata, costituendo per le altre roccheforti un monito sufficiente a
farle rientrare nell’orbita cesariana senza bisogno di utilizzare ancora la forza.

L’intera Tessaglia era di nuovo di Cesare, a parte Larissa, dove Scipione si era
attestato in attesa di Pompeo, che vi giunse dopo pochi giorni. Non sappiamo in quale
modo i due antagonisti si trovarono l’uno di fronte all’altro nella pianura di Farsalo,
nell’agosto del 48 a.C., poiché Cesare è estremamente reticente al riguardo e le altre
fonti assai confuse. Il luogo era certamente molto prossimo alle alture di Cinocefale, che
avevano visto un secolo e mezzo prima la grande vittoria romana di Flaminino sulla
falange macedone di Filippo V. La ricostruzione più plausibile individua il campo di Cesare
sulle sponde settentrionali del fiume Enipeo, subito a nord della cittadina di Palefarsalo,
mentre Pompeo doveva essere cinque chilometri più a nord-est, lungo le pendici del
monte Dogandzis.

Numericamente parlando, rispetto a Durazzo le proporzioni si erano ancor più
accentuate a favore di Pompeo, che disponeva ora di un totale di 45.000 uomini, suddivisi
in undici legioni e vari corpi ausiliari, contro le otto legioni di Cesare, di 22.000 effettivi in
totale; ma, soprattutto, gli uomini di Pompeo non erano più quelle sprovvedute reclute
con cui il loro generale aveva iniziato la campagna di Durazzo, sebbene corresse ancora
molto tra la loro esperienza e quella, ultradecennale, della gran parte dei veterani di
Cesare, né fossero legati al loro comandante come gli uomini dell’avversario.

Nell’esercito di Pompeo, tuttavia, l’unico che avesse reale coscienza dei limiti che l’alto
numero di effettivi nascondeva era proprio il comandante in capo il quale, nonostante
tutto, si ostinava a non dare battaglia e cercava di concentrarsi sulle tattiche e sulle
strategie da adottare, in mezzo a una selva di subalterni che spendevano il tempo a
litigare sulle liste di proscrizione che avrebbero stilato dopo la vittoria e sulla
distribuzione delle cariche nel nuovo governo. Per questo, tutti si affannavano a
convincere Pompeo a cercare lo scontro campale, ma questi sapeva bene che la
devozione dei cesariani al loro capo, e ancor più la loro inquietante determinazione nel
battersi fino alla morte anche in assenza di ordini, rendeva l’esito del combattimento
assai meno certo di quanto ritenuto dai suoi aderenti. Preferiva quindi prendere i nemici
per fame, contando sulla sua maggiore disponibilità di approvvigionamenti e sull’apporto
della potente flotta, o semmai, indurli ad attaccarlo facendo rimanere il proprio esercito
schierato nella sua posizione favorevole, lungo le pendici del monte che avrebbero
certamente smorzato l’impeto degli avversari.

Pertanto, andarono a vuoto i giornalieri tentativi da parte di Cesare di attirare
l’esercito avversario in pianura, dove il condottiero avrebbe potuto dispiegare la
formidabile energia dei suoi veterani, e nella quale, i primi giorni di agosto, si verificarono
solo alcune scaramucce di cavalleria. Ma si è già detto che Pompeo non era più capace,
come un tempo, di imporre la sua autorità – o forse era solo meno accentratore di
Cesare, che infatti aveva finito per indurre quasi tutti i suoi principali collaboratori ad
allontanarsi da lui –, e l’8 agosto, sconsolato, finì per lasciarsi convincere a rischiare la
battaglia. All’alba del giorno seguente, quindi, schierò le sue truppe in una posizione
avanzata rispetto al solito, ovvero a ridosso della pianura, proprio quando Cesare si era



deciso a far levare le tende e a puntare a sud delle alture di Cinocefale, verso Scutussa,
per tagliare a Pompeo la linea dei rifornimenti con Larissa e indurlo ad abbandonare la
sua posizione.

Non c’era più bisogno di partire. Quando Cesare si accorse dell’inedito schieramento
dell’esercito avversario, fu pronto a far sospendere ai propri uomini le operazioni per la
partenza e li dispose a battaglia, dopo aver attentamente osservato la disposizione del
nemico, per prevenirne le intenzioni. I due antagonisti erano come due giocatori di tennis
che si incontrino in una finale importante dopo essersi affrontati tante volte in passato, e
che si conoscano dunque a menadito; ma Cesare aveva il vantaggio della sua proverbiale
imprevedibilità, difficilmente circoscrivibile in una tattica da ritenersi acquisita e su cui ci
si potesse basare per formulare delle contromisure.

Il condottiero vide che l’avversario aveva concentrato all’ala sinistra quasi tutta la
cavalleria, al comando di Labieno, rinforzandola in seconda linea con arcieri e frombolieri;
ritenne pertanto ovvio che Pompeo, contando sulla sua netta superiorità di effettivi a
cavallo, volesse aggirarlo sul fianco destro. Dalla parte opposta, lungo l’Enipeo, di
cavalieri ce n’erano soltanto 600, agli ordini dell’ex console Lentulo, ma in compenso vi si
trovavano anche i temibili soldati ispanici di Afranio. Il centro era invece costituito dalle
due legioni siriache di Metello Scipione e, alla sua sinistra, dalle altre due che, a suo
tempo, Cesare aveva dovuto rispedire a Pompeo, alla cui testa si trovava Domizio
Enobarbo.

In breve, Cesare adottò le necessarie contromisure. Al campo lasciò solo sette coorti,
poiché aveva bisogno di tutti i suoi uomini per fronteggiare quell’enorme fiumana di
combattenti che vedeva schierata di fronte a sé. Quindi dispose il suo esercito sui
consueti tre ordini, dando a Marco Antonio il comando dell’ala sinistra, a Domizio Calvino
il centro e a Silla la destra. Ma dalla terza linea prelevò una coorte per ciascuna legione,
arrivando a costituire una nuova unità di circa 3000 elementi, che collocò in posizione
arretrata dietro l’ala destra, per fronteggiare il tentativo di aggiramento da parte di
Pompeo.

Tutto era pronto per una delle più grandi battaglie della storia romana ma che, per
ironia della sorte, vedeva coinvolti solo romani e ausiliari degli stati satelliti. I cronisti si
sbizzarriscono in iperboli, tanto che, a distanza di mezzo millennio, Orosio avrebbe scritto
che, se i due protagonisti avessero unito le proprie forze, nessuno avrebbe resistito al
loro urto, e Appiano fece rilevare che mai, nella storia, si erano visti schierati tanti italici.
Noi moderni, con una prospettiva ancor più ampia, possiamo rilevare come, in seguito, la
storia romana sia stata costellata di altri grandi scontri tra romani, a Filippi e ad Azio,
pochi anni dopo; in Gallia e in Siria, tra Settimio Severo e i suoi avversari, o in Tracia e a
Roma, tra Costantino, Massenzio e Licinio, secoli dopo. Ma Cesare e Pompeo sono stati,
se si eccettua Scipione, forse i più grandi condottieri che Roma abbia mai prodotto; e poi,
i successivi scontri delle guerre civili furono combattuti in gran parte – a partire dalla
stessa Azio – da eserciti che di romano avevano ben poco, da quello misto romano-
egiziano di Antonio a quelli completamente barbarici delle guerre di Costantino.

 



 
Alessandria ai tempi di Cesare con il doppio porto.

 
Non stentiamo a credere dunque, come afferma Appiano, che i due straordinari

antagonisti abbiano pianto, prima di dare inizio alla battaglia, nel sapersi artefici di un
prevedibile massacro intestino. Ma Cesare e Pompeo, in fin dei conti, erano solo attori, i
due attori protagonisti tra tanti comprimari e un’infinità di comparse, di un processo
storico che spingeva ineluttabilmente Roma verso una forma monocratica di governo.

Il segnale di avvio alla battaglia lo diede Cesare, con il suo grido Venus Vitrix, dopo il
quale i suoi uomini si lanciarono in avanti, per trovarsi ben presto di fronte a una
sorpresa: gli uomini di Pompeo non si muovevano. Il loro comandante, infatti, aveva
deciso di far sfiancare i legionari nemici, di cui temeva il proverbiale slancio, obbligandoli
a percorrere l’intera distanza che separava i due eserciti, circa 800 metri con il loro
armamento pesante, invece di fare incontrare le due armate a metà strada, come
consuetudine; una scelta neanche giustificata da una posizione favorevole, che aveva
abbandonato schierando l’esercito in pianura, e che Cesare stesso avrebbe pesantemente
criticato, convinto com’era che l’eccitazione di un combattente dovesse essere sempre
assecondata, non certo repressa.

A metà strada, i cesariani si arrestarono appena per rifiatare, riprendendo poi la loro
folle corsa, nell’ultima fase della quale lanciarono i loro pila che, forse, grazie al loro
slancio ebbero una gittata maggiore di quelli che gli lanciarono, da fermo, i loro avversari.
Seguì una mischia nella quale i contendenti profusero un impegno selvaggio, con un
livello di adrenalina tale da far compiere loro miracoli, tanto che, si disse, continuarono a
combattere uomini virtualmente già morti.

Arrivò il momento della prevista manovra aggirante di Pompeo, che fece partire
Labieno contro l’ala destra avversaria. Gli uomini di Silla, naturalmente, non furono in
grado di resistere all’urto, ma dietro di loro, quando i cavalieri di Labieno avevano ormai
permesso a se stessi di calare per un attimo la tensione, comparve la legione di riserva
cesariana. La sorpresa riuscì in pieno, anche perché, secondo le istruzioni di Cesare, i suoi
componenti non lanciarono i giavellotti, ma si avventarono direttamente con i pila in



mano sui nemici, puntando non ai polpacci e alle caviglie, come usualmente agivano dei
fanti contro i cavalieri, ma ai loro volti; come il condottiero aveva previsto, la relativa
inesperienza e la giovane età dei pompeiani li indussero a ritrarsi piuttosto che a far
fronte al pericolo, nel timore di vedere il proprio viso deturpato da ferite di guerra,
mentre i veterani di Cesare, tutti sfregiati, sdentati, ammaccati, da molto tempo avevano
smesso di porsi problemi del genere.

Decisamente clamoroso fu quel che accadde subito dopo. I cavalieri, infatti, non
poterono far altro che sfaldarsi, aprendosi e lasciando indifesi i tiratori che li seguivano, di
cui non rimase traccia dopo il passaggio sull’abbrivio della riserva di Cesare, che proseguì
la sua corsa fino a giungere dietro l’intera ala sinistra pompeiana. Come il cronista Floro
fece rilevare, avvenne dunque che Cesare, con un numero di effettivi largamente inferiore
a quello avversario, fu tuttavia in grado di evitare l’accerchiamento e di accerchiare a sua
volta Pompeo.

La sorte di Pompeo sembrava a quel punto segnata, tanto più che Cesare era stato
tanto previdente da mantenere comunque delle truppe fresche, quelle della terza linea –
forse l’unico caso che si conosca di doppia riserva concepito da un generale, per giunta
mandata in campo dopo aver utilizzato la riserva più arretrata. Quando le immise nello
scontro per dare il cambio alle prime due linee, gli uomini di Pompeo, stremati, non ce la
fecero a reggere il loro assalto, e si unirono all’ala sinistra in una rotta generale, che non
si fermò neanche al loro accampamento; gli addobbi per la prevista festa furono
calpestati dai soldati in fuga, che cercarono scampo sulle alture circostanti.

Ma neanche l’inseguimento della cavalleria cesariana si fermò al campo nemico.
Cesare fece capire ai suoi che, se si fossero limitati alla conquista del campo, la vittoria
sarebbe stata di un solo giorno, mentre con un ulteriore sforzo – senza correre grandi
rischi, visto il caos che regnava tra le file dell’esercito avversario – il trionfo sarebbe stato
definitivo. Verso mezzogiorno, quindi, gli uomini di Cesare investirono l’accampamento
nemico e proseguirono oltre, ma Pompeo non c’era già più; se n’era andato dal campo di
battaglia subito dopo il crollo di Labieno e, dopo aver trascorso sconsolato qualche tempo
nella propria tenda, era partito alle prime grida degli avversari a ridosso del campo, con
una trentina dei suoi, alla volta di Larissa, dove si sarebbe imbarcato su una nave da
trasporto.

Anche Labieno, che pure aveva giurato di non uscire vivo dal campo di battaglia senza
la testa di Cesare, si affrettò a svincolarsi, raggiungendo Durazzo, mentre più coerente fu
Domizio Enobarbo, che morì con la spada in pugno. In 24.000, invece, si erano attestati
sui monti vicini, che Cesare fece circoscrivere con delle fortificazioni, per precludere loro
l’approvvigionamento idrico. La misura rese inevitabile la resa dei pompeiani, che il
vincitore lasciò in gran parte liberi, a parte quelli che aveva già risparmiato una volta,
solo per trovarseli nuovamente contro – o con i loro pugnali addosso, come Bruto e
Cassio. Il condottiero parla di 15.000 morti tra le file nemiche, ma una cifra più degna di
fede, riportata dal suo ufficiale Asinio Pollione, storico di vaglia anche se non di fama, ne
attesta 6000. Tra i cesariani, invece, caddero solo in 200, tra i quali quel primipilo
Crastino – trovato con una spada in bocca – che aveva dichiarato di voler rendere il suo
comandante fiero in ogni caso, che vivesse o morisse.



Dopo aver concesso il saccheggio al ricco campo di Pompeo, Cesare, come sua
consuetudine, non si sedette sugli allori e si affrettò a seguire le tracce dell’avversario il
quale, nel frattempo, non sapeva darsi pace per essersi lasciato convincere ad affrontare
il rivale senza valersi dell’ausilio della flotta. Il pluritrionfatore di un tempo aveva scelto la
Siria come quartier generale ove ricostituire le proprie forze, ma i suoi abitanti,
imprevedibilmente, non ce lo vollero, e dovette formulare altri piani. Pompeo contava
aderenti dovunque, nello sterminato mondo romano e, se l’Italia e la Spagna gli erano in
parte precluse, poteva però raggiungere l’Africa, dove contava clienti ancora in misura
consistente. Tuttavia, poiché non si fidava completamente di Giuba, che riteneva
individuo propenso a schierarsi dalla parte del più forte – che in quel momento era senza
dubbio Cesare –, preferì trascurare la provincia romana e i territori numidi, e orientarsi
verso l’Egitto.

D’altronde, se il padre di Giuba aveva dovuto molto a Pompeo in passato, lo stesso
valeva per Tolomeo XII, il padre dell’attuale sovrano del regno dei faraoni, il tredicenne
Tolomeo XIII. Pompeo si recò quindi alle foci del Nilo, con 2000 uomini – non soldati, ma
schiavi di appaltatori e commercianti –, dove però trovò una situazione più complessa di
quanto si aspettasse. Il precedente faraone, infatti, aveva lasciato il proprio regno sia al
figlio che alla figlia ventenne Cleopatra, che nei suoi intenti avrebbero dovuto regnare
insieme sotto la tutela di Roma. Ma il ragazzo aveva cacciato la sorella, che aveva reagito
dando inizio a una guerra civile, allora in pieno svolgimento, tanto che gli accampamenti
dei due sovrani si trovavano a poca distanza l’uno dall’altro, proprio alle foci del Nilo.

Inoltre, ciò che Pompeo ebbe modo di verificare una volta giunto al campo di Tolomeo,
presso Pelusium, fu che il re governava solo nominalmente, orientato com’era da una
cricca di personaggi ambigui e di varia estrazione: dal precettore del giovane re, Teodoto,
a un avventuriero di nome Achilla, a un tribuno militare che aveva svolto servizio ai suoi
ordini ai tempi della guerra contro i pirati, Lucio Settimio, fino all’eunuco Potino. La sua
richiesta di aiuto militare e di protezione fece nascere grandi perplessità nell’entourage
tolemaico, che riteneva di non poter ricavare alcun vantaggio dall’assecondare Pompeo;
anzi, al contrario, i loschi figuri si convinsero di poterne ricevere solo l’ostilità del
probabile vincitore finale, ossia Cesare, e di dover subire, nel frattempo, il controllo e
l’autorità di un personaggio che avrebbe sottratto loro parte del potere acquisito solo
grazie alla giovane età del sovrano.

Con la sua richiesta di aiuto, effettuata, peraltro, non con un esercito al seguito, ma
con una piccola armata di improvvisati e sbandati combattenti, Pompeo firmò la propria
condanna a morte. Venne ucciso il 28 settembre del 48 a.C., sotto gli occhi della moglie,
su una barca dove era salito per discutere le sue richieste con Achilla. Poco dopo, per
ingraziarsi Cesare, in procinto di raggiungere a sua volta l’Egitto, i deprecabili personaggi
facevano giustiziare anche Lentulo, caduto nelle loro mani.

ALESSANDRIA(48 a.C.)

Cesare giunse ad Alessandria agli inizi di ottobre, con due delle sue legioni a ranghi
ridotti – 3200 fanti in tutto – e con 800 cavalieri. Si affrettò a riceverlo Teodoto, che si
presentò al suo cospetto con la testa imbalsamata di Pompeo, accompagnata dall’anello



col sigillo del conquistatore. Come Alessandro di fronte all’assassinio di Dario, il
condottiero deplorò il delitto, pianse perfino, anche se, in cuor suo, come scrive Lucano,
dovette essere grato allo sgradevole ministro di avergli evitato uno spiacevole compito
cui, presto o tardi, avrebbe dovuto provvedere egli stesso.

I tetri individui che contornavano il giovane sovrano si erano augurati, con quel favore,
di guadagnare alla causa di Tolomeo il console; Cesare, però, prima ancora di conoscere
Cleopatra, già si era orientato a far rispettare le volontà del precedente faraone, che
aveva sancito l’entrata dell’Egitto nell’orbita romana proprio durante il suo precedente
consolato, e affidato all’Urbe il rispetto delle sue disposizioni, con tanto di testamento
scritto in due copie depositate l’una a Roma, a casa di Pompeo, l’altra ad Alessandria
stessa. Di conseguenza, ordinò che i due fratelli si presentassero entrambi al suo
cospetto e facessero valere le loro ragioni.

Ma Teodoto e i suoi accoliti videro nell’atteggiamento del condottiero una pesante
ingerenza nei loro affari interni o, più semplicemente, temettero che il fascino di
Cleopatra avrebbe prevalso nell’orientare le scelte di Cesare, e reagirono
immediatamente; da Pelusium, partì alla volta di Alessandria, al comando di Achilla,
un’eterogenea ma non sprovveduta armata di 20.000 uomini, che Cesare, con i suoi
magri effettivi, non ritenne di essere in grado di affrontare.

Se non altro, il console aveva in mano il re, con il quale si rinchiuse nel palazzo reale
della città, dopo essersi premurato di mandare a chiamare altre legioni dall’Asia e di
mantenere il controllo del quartiere circostante, nonché del contiguo porto, che era unito
alla reggia dal teatro.

Il porto, infatti, era la chiave intorno alla quale ruotava la strategia di entrambi i
contendenti. Per Cesare, il suo controllo era vitale per assicurarsi rifornimenti e libertà di
movimento, per gli alessandrini la sua piena conquista avrebbe loro consentito di
ingabbiare in città il console. La posta in gioco era la flotta che era stata di Pompeo, una
cinquantina tra quadriremi e quinqueremi che erano tornate in Egitto dopo la sua
sconfitta a Farsalo, nonché altre ventidue navi pontate che costituivano il presidio usuale
di Alessandria; Cesare doveva assicurarsene il possesso, ma si trattava di vascelli che
facevano gola anche agli alessandrini, e intorno a essi si accese un accanito
combattimento, nel quale gli egizi congiunsero alcune delle loro imbarcazioni a due a
due, ponendovi sopra delle torri. Nel corso degli scontri, il condottiero preferì incendiare
le navi, gettando dal palazzo fiaccole imbevute di pece, piuttosto che vederle cadere in
mani avversarie, che se ne sarebbero valse per bloccarlo definitivamente; d’altronde, non
aveva un numero sufficiente di armati per difenderle a lungo, anche se fosse riuscito a
impossessarsene.

L’incendio delle navi si propagò all’isola di Faro, che delimitava e divideva i due
contigui porti della città e dove, oltre al faro stesso, che rappresentava una delle sette
meraviglie del mondo antico, sorgeva la celebre biblioteca, che poteva vantare ben
700.000 volumi; pare che proprio in quell’occasione almeno una parte di essa sia andata
distrutta, prima che Cesare ne prendesse possesso.

Adesso, quindi, il condottiero romano aveva recuperato il controllo del mare, ma non
del porto più grande, quello occidentale, detto di Eunostos, la cui entrata gli egizi



provvidero a sbarrare, lasciando solo un modesto passaggio, presumibilmente per
mantenersi aperta la possibilità di compiere sortite. Ma il console provvide
immediatamente a ostruire anche quell’apertura, riempiendo di macigni alcune navi e
facendole affondare in quel punto.

A parte la zona della reggia, comunque, la città rimaneva sotto il controllo dell’esercito
di Achilla. Frattanto, si era finalmente fatta conoscere anche Cleopatra, che dovette
suscitare una notevole impressione in Cesare fin dal primo momento, tanto che questi gli
concesse subito Cipro. Ciò indispose Potino, che non esitò a esortare tramite messaggeri
Achilla a perseverare nella sua azione di assedio; fino ad allora, infatti, per terra i
combattimenti si erano limitati a sporadici scontri per le vie della città e a ridosso delle
fortificazioni che Cesare aveva fatto erigere a sbarramento della zona sotto il suo
controllo.

Il gioco dell’eunuco fu scoperto dal console, che lo fece giustiziare. Anche dall’altra
parte, d’altronde, ci fu un’esecuzione eccellente, di cui fu vittima lo stesso Achilla, per
ordine della sorella minore di Cleopatra, Arsinoe, che si era inserita nel gioco nella
speranza di fare da terzo incomodo nella lotta al trono tra i due fratelli. Il suo sostituto,
Ganimede, si rivelò più abile, tanto da riuscire a precludere ai romani
l’approvvigionamento idrico, facendo alzare il livello del mare affinché le condotte idriche
della parte alta della città non fossero più in grado di alimentare le cisterne cui
attingevano le forze di Cesare.

 

 



Rilievo marmoreo raffigurante una bireme in assetto di guerra.
 

Ma non era facile assetare un generale che, nel corso delle proprie campagne, aveva
preteso tante volte dai propri legionari lo scavo di fosse di derivazione e di pozzi
improvvisati. Anche in questo caso, Cesare seppe ottenere dai suoi soldati, e in una sola
notte, la scoperta di una nuova fonte, una circostanza confortante quanto la notizia,
immediatamente successiva, dell’arrivo della XXXVII legione, formata da ex pompeiani,
mandatagli da Domizio Calvino dalla Siria.

Un altro successo, Cesare lo ottenne eludendo il blocco navale di Ganimede e
riuscendo a trarre nel porto le sue navi da trasporto, che il vento aveva sospinto al largo.
Dopodiché, fu pronto per la battaglia navale, nella quale poteva contare sulla
competenza dell’ammiraglio rodio Eufranore e su una flotta di 34 navi. Nel porto di
Eunostos, invece, erano ancorate e pronte per il combattimento 22 quadriremi, cinque
quinqueremi e vari battelli minori, oltre a varie imbarcazioni dotate di proiettili incendiari.

Il compito di Eufranore era di portare le navi romane a contatto con quelle nemiche,
lasciando poi che la superiore perizia combattiva dei legionari, di cui Cesare aveva stipato
i suoi vascelli, prevalesse nel combattimento ravvicinato con gli egizi. Il rodio vi riuscì
manovrando con grande abilità le 17 navi che aveva disposto in prima linea, lasciando le
altre di riserva. Cesare decise allora di approfittare della vittoria per assumere il controllo
dell’intera zona portuale, che intese condurre in due fasi.

Per prima cosa, si impadronì dell’intera isola di Faro, compito che gli riuscì
relativamente agevole; quindi, puntò al possesso dell’intero molo che univa l’isola alla
terraferma, lungo 1400 metri circa e denominato Eptastadio. Ma non riuscì a mantenere
la coesione dei suoi uomini più a lungo e, di fronte al caotico attacco dei legionari, gli
alessandrini ebbero la meglio, infliggendo 400 perdite al condottiero il quale, peraltro, se
la cavò a stento, fuggendo a nuoto dopo essersi liberato del suo mantello rosso, che lo
rendeva un bersaglio fin troppo visibile.

NILO (47 a.C.)

La sconfitta di Eunostos era stata particolarmente grave perché, oltre ad aver restituito
fiducia agli egizi, aveva privato Cesare di circa un decimo delle sue forze di terra. Pochi
giorni dopo, dalle foci del Nilo gli giunse notizia che anche Eufranore si era fatto battere,
perdendo per giunta anche la vita. L’unica buona notizia era l’imminente arrivo, in luogo
della legione di Calvino, in forti difficoltà contro Farnace, di un avventuriero di Pergamo,
tale Mitridate, che gli giungeva in soccorso con un esercito di 20.000 irregolari raccolti in
Siria e in Cilicia.

 



 
Cesare in Egitto si salva a nuoto portando con sé i Commentari (incisione di B. Pinelli).

 
Cesare scelse proprio quel momento per giocare la sua ultima carta, ovvero la

liberazione di Tolomeo, che si impegnò a lavorare in funzione della pace. Non potendo
ragionevolmente ritenere che il giovane re avesse davvero l’intenzione di ottemperare al
suo impegno, il condottiero si augurava, piuttosto, che finisse per minare la coesione dei
suoi nemici con i suoi prevedibili contrasti con Arsinoe, a tutto vantaggio suo e della
causa di Cleopatra, con la quale aveva ormai instaurato un sodalizio ben al di là
dell’aspetto puramente politico.

Pelusium era già caduta nelle mani di Mitridate, che aveva passato il Nilo a Menfi,
quando Tolomeo decise di andare incontro ai rinforzi di Cesare il quale, a sua volta, giocò
d’anticipo per congiungersi al condottiero di Pergamo prima che questi fosse costretto ad
affrontare il faraone da solo. Il generale romano riuscì a battere sul tempo l’avversario
con una brillante manovra della sua flotta, che lo trasportò a ovest delle foci del Nilo
dopo aver simulato un’avanzata a est. Al re non rimase che attestarsi in una posizione
sicura, su un’altura circondata da uno dei bracci del Nilo da una parte e da una palude
dall’altra, sopra la quale si trovava un villaggio; Tolomeo vi fece costruire un fortilizio, che
collegò al proprio campo mediante una cinta muraria.

La natura del luogo e il clima malsano rendevano estremamente problematico
l’allestimento di opere d’assedio, che non avrebbero retto su un terreno molle e insidioso
come quello su cui dovevano agire i romani. L’assalto non era meno pericoloso, di fronte
alla vitalità dei combattenti egizi e alle robuste fortificazioni allestite; ma a risolvere la
spinosa faccenda pensò ancora una volta la cavalleria germanica, che riuscì a guadare il
Nilo in un punto in cui gli argini erano particolarmente bassi. La sua azione tenne sotto
pressione i difensori e permise il passaggio anche ai legionari, che utilizzarono i tronchi
d’albero caduti in prossimità del fiume per guadarlo.



Il forte cadde il giorno successivo, 13 gennaio del 47 a.C., senza opporre una grande
resistenza, al contrario del campo di Tolomeo, dove non ebbe alcun esito un tentativo dei
romani di attuare uno sfondamento frontale. Tuttavia, per fronteggiare l’assalto, gli egizi
si erano concentrati quasi tutti nel settore minacciato, e ciò diede a Cesare l’idea di
distaccare un contingente per un attacco da tergo. Mandò quindi dalla parte opposta del
campo tre coorti al comando di un veterano, Carfuleno, che guadagnò l’interno del campo
con estrema facilità, mentre il comandante, con venti coorti, teneva impegnati gli
avversari.

Appena si videro i legionari alle spalle, gli egizi furono colti dal panico, e si diedero
addirittura ad abbattere il vallo che essi stessi aveva allestito, pur di guadagnare il Nilo.
La loro fuga fu talmente caotica che nella ressa trovò la morte lo stesso re, il quale andò
a fondo con tutti i fuggiaschi che avevano reso insostenibile il peso della nave su cui
erano saliti. Si concludeva così come era iniziata, con un colpo di fortuna – anche
l’assassinio di Pompeo aveva evitato al condottiero di assumere decisioni scabrose –, una
campagna del tutto atipica nella carriera di Cesare, compiuta con eserciti limitati, con più
di un errore e condizionata non dalla lucidità dei suoi calcoli militari e politici, ma dalla
forte attrazione nei confronti di una donna di oltre un quarto di secolo più giovane di lui
(tanto da far dire ad almeno un cronista, Cassio Dione, che quella guerra Cesare l’aveva
intrapresa proprio per lei).

Dopo la vittoria sul Nilo, il conquistatore tornò ad Alessandria, ma non tanto
rapidamente da anticipare le notizie sull’esito della battaglia. Poco male: la gente si aprì
festante in ali al suo passaggio, portandosi appresso le immagini dei suoi dèi per placare
la collera del condottiero, e dopo essersi affrettata a distruggere i trinceramenti intorno
alla reggia e al teatro. Cesare si trattenne per almeno altri due mesi in Egitto, senza far
altro che concedere un meritato riposo ai soldati, dare un assetto amministrativo al paese
e godersi le grazie della regina, cui lasciò anche un figlio, Cesarione. Non era più console
ma agiva da dittatore, carica che Antonio, che faceva le sue veci in Italia, gli aveva fatto
nuovamente ottenere, e in tale ruolo fece dell’Egitto non una provincia ma uno stato
satellite sotto la sovranità di Cleopatra e del suo fratello minore, un altro Tolomeo, ma di
dieci anni.

ZELA (47 a.C.)

Gran parte dei generali pompeiani era sopravvissuta alla battaglia di Farsalo e si era
concentrata in Africa, che era quindi divenuta il punto di riferimento dell’opposizione
cesariana nei mesi in cui il dittatore agiva in Egitto. E l’Africa sarebbe stata la successiva
tappa del condottiero, se non gli fossero giunte per tutto l’inverno pessime notizie
dall’Asia Minore, dove Domizio Calvino, che vi era stanziato con tre delle legioni
appartenute a Pompeo, si era fatto travolgere dalle ambizioni di Farnace, il figlio di
Mitridate Eupatore che i romani avevano gratificato di quanto rimaneva del Ponto.

Al contrario degli altri monarchi degli stati satelliti di Roma in Oriente, Farnace si era
tenuto in disparte nel corso della lotta tra Cesare e Pompeo, approfittando della partenza
di Ariobarzane di Cappadocia e di Deiotaro della Galatia alla volta della Macedonia per
impadronirsi dei loro regni. Ma dopo Farsalo i due sovrani avevano stipulato la pace col



vincitore, ottenendo che le forze di Calvino garantissero l’immunità dei loro paesi. In un
certo senso, Farnace dovette sentirsi tradito da Cesare perché, se è vero che non lo
aveva aiutato nella guerra civile, era anche stato l’unico sovrano asiatico a non schierarsi
con Pompeo; abbandonò dunque la Cappadocia, ma non l’Armenia Minore, che i romani
avevano assegnato a Deiotaro.

Domizio Calvino non esitò a marciargli contro, utilizzando anche i contingenti fornitigli
da Deiotaro. I due eserciti si affrontarono a Nicopoli, teatro di una delle più notevoli
vittorie di Pompeo, e fu una brutta sconfitta per il legato romano il quale, da allora, non
fu più in grado di arrestare l’espansione del sovrano pontico. Esaltato anche dalle notizie
sulle difficoltà di Cesare in Egitto, Farnace continuò infatti ad agire indisturbato lungo i
territori che erano stati di suo padre, prendendosela in particolar modo con i romani, che
sottopose a ogni genere di torture, fino all’evirazione.

Per la prima e ultima volta nella sua carriera, Cesare non agì in velocità. In teoria, i
territori dell’Asia Minore e i cittadini romani che vi erano stanziati, e che vi avevano forti
interessi commerciali, avevano la precedenza su un regno, quello egizio, che sarebbe
comunque rimasto nell’orbita romana, chiunque fosse stato il vincitore della guerra civile
– la quale, anzi, alla lunga non avrebbe potuto che avvantaggiare l’Urbe; in ogni caso,
non sarebbe stato difficile riportarlo sotto l’egida capitolina con una campagna meno
improvvisata di quella in cui si era trovato ad operare Cesare. Ma il condottiero, sia per il
suo prestigio, che gli imponeva di non abbandonare mai un’impresa senza aver
conseguito il successo, sia per quanto provava nei confronti di Cleopatra, non ritenne di
doversi muovere che a metà marzo del 47 a.C., a parecchio tempo di distanza dalla
disfatta di Nicopoli.

Con lui dall’Egitto partì una legione, la VI. Poi, dalla Giudea passò ad Antiochia, quindi
per Tarso e infine per Eusebeia, congiungendosi con le due legioni del suo legato, la
XXXVI e la XXXVII, ai confini del Ponto, dove trovò anche le truppe pontiche e galate di
Deiotaro, ovvero altre tre legioni. Di fronte alla sua avanzata, Farnace sembrò disposto a
trattare, e Cesare gli lasciò credere che la fretta con cui intendeva tornare a Roma lo
avrebbe indotto a essere condiscendente e tollerante. Intanto, però, non arrestava la sua
avanzata, che lo portò, il 2 agosto, a soli due chilometri dal campo del sovrano, il quale si
era stabilito su una collina collegata mediante un lungo ponte alla città di Zela (Zile,
nell’odierna Turchia), teatro, tempo prima, di una battaglia nella quale il padre aveva
inflitto una severa sconfitta a un esercito romano.

Cesare aveva scelto un’altura da fortificare per il campo e, quando Farnace vide i
legionari intenti a erigere il vallo, ritenne di potersi guadagnare una chance di vittoria
solo attaccando i romani nel corso dei lavori. Mandò quindi all’attacco i carri falcati, cui
fece seguire immediatamente dopo la fanteria; ma la necessità di risalire il pendio
dell’altura su cui si trovavano i nemici rallentò alquanto la loro corsa e annullò la loro
forza d’urto, tanto che, nonostante non fossero in assetto da battaglia, i legionari ebbero
modo di lanciare i loro pila. E non solo: lo stesso Cesare stentò a credere che l’avversario,
a dispetto del terreno largamente sfavorevole, lo stesse davvero assalendo: per un po’
ritenne che si trattasse solo di un’esibizione di forza; ma la lentezza con cui procedevano
le truppe pontiche gli consentì comunque di far partire in tempo la cavalleria leggera per



ostacolarne l’avanzata, prima che subentrasse la VI legione a obbligare al ripiegamento
la sinistra avversaria.

La mischia non ebbe storia, tale era la superiorità nel corpo a corpo dei veterani di
Cesare rispetto ai fanti avversari, i quali si diedero ben presto alla fuga alla volta del loro
campo, abbandonandolo al saccheggio dei romani. Dopo soli cinque giorni di campagna
Farnace, che aveva costituito il terrore dei romani per l’intero inverno, non aveva più un
esercito e, come spesso è accaduto nel corso della Storia ai condottieri non più in auge,
finì poco dopo ammazzato sul Bosforo per mano di uno dei suoi governatori.

Era stato qualcosa di ancor più repentino di una guerra-lampo, qualcosa che il vincitore
seppe ben definire nella ben nota iscrizione presentata nel successivo trionfo: Veni, vidi,
vici. Pare che in seguito abbia deprecato la fortuna di Pompeo, «la cui massima gloria
militare era venuta da una così imbelle categoria di nemici». Cesare diede il Ponto al
prezioso Mitridate di Pergamo, prima di ripartire per Roma, in giugno, dove l’attendeva
una grana inedita: la rivolta delle sue truppe.

Marco Antonio, infatti, non avrebbe potuto gestire peggio la responsabilità che gli era
stata affidata dal suo mentore, scontentando un po’ tutti, nel periodo della sua reggenza,
dai senatori ai soldati i quali, peraltro, dai tempi di Farsalo erano stati accasermati in
Campania senza più partecipare a un’azione di guerra né ricevere la prevista liquidazione.
Finì che marciarono alla volta della capitale, guidati da quella stessa X legione di cui
Cesare aveva vantato la dedizione alla propria causa un decennio prima, e si
accamparono al Campo Marzio, dove a metà luglio venne loro incontro il generale di
tante campagne.

La guerra civile non era finita, e il dittatore fece leva sul loro orgoglio per indurli a fare
un ultimo sforzo in suo favore, affinché si guadagnassero quei giusti premi che egli non
poteva concedere loro, fino a quando non avessero portato a termine la titanica impresa
iniziata con la conquista della Gallia e in procinto di concludersi, oltre un decennio dopo,
con la conquista dell’intero mondo romano. Quando Cesare prospettò loro la possibilità di
intraprendere la successiva campagna con altre truppe, tuttavia, i veterani si dichiararono
tutti disposti a combattere ancora per lui, nonostante egli proclamasse di volerli
ricompensare in ogni caso. Ma la X gli aveva dato una delusione troppo cocente perché
egli la perdonasse facilmente, e i suoi uomini avrebbero dovuto ricominciare da capo per
conquistarsi la sua stima, combattendo nel successivo biennio come se nulla di
meritevole avessero fatto nel precedente decennio.

ADRUMETO (47 a.C.)

L’Africa, ormai, trasudava di suoi oppositori. E non si trattava più solo di pompeiani,
ma di tutti gli anticesariani, convinti che il suo regime rappresentasse un pericolo per la
democrazia. Vi si trovava anche Catone, che fino ad allora aveva avuto ben poco a che
spartire con il partito di Pompeo, ma che si era convinto a raggiungere Utica, dove già si
trovava Metello Scipione. Poi c’era Attio Varo, che poteva vantare la vittoria su Carbone,
e ancora Afranio e Petreio, nonché Labieno con i suoi temibili cavalieri celti e germani, e
poi Considio, il figlio di Silla, Fausto, e i due figli di Pompeo, Gneo, già distintosi nel corso
della campagna di Durazzo come ammiraglio, e Sesto, ancor giovane ma assurto in



seguito a fasti ben maggiori del fratello.
Tanti capi, ma anche tanti effettivi: 35.000 fanti, distribuiti in dieci legioni – di cui otto

a Utica (l’attuale Bou Shater), direttamente agli ordini di Scipione, e due ad Adrumeto,
affidate a Considio –, 15.000 cavalieri, pesanti e leggeri, nonché una sessantina di navi, il
cui comando generale, dopo il cortese rifiuto di Catone – prescelto per il suo prestigio, più
che per la sua esperienza militare – fu conferito al suocero di Pompeo. A tutti costoro,
peraltro, si affiancavano i re numidi Giuba, con 30.000 uomini inquadrati in legioni, e
Massinissa.

Cesare rispose mobilitando 4000 cavalieri, 3000 effettivi di fanteria leggera e dieci
legioni, di cui solo cinque di veterani; in compenso, ne fece addestrare una, la V Alaudae,
appositamente per affrontare gli elefanti. Ma, come per la campagna di Durazzo, non fu
in grado di trasportare tutti in una volta in Africa. Trasferitosi in Sicilia dopo aver
trascorso a Roma il tempo sufficiente per adottare i provvedimenti più urgenti – e
mettere qualche toppa ai danni che aveva combinato Antonio –, trovò navi da trasporto
sufficienti a traghettare sulla costa africana solo sei legioni, sette coorti, tutte le truppe
leggere e 2600 cavalieri.

Salpò l’8 ottobre da Lilibeo e, curiosamente, si portò dietro una sola legione di
veterani, la solita X, un rischio enorme ove si consideri che gli avversari avevano il pieno
dominio del mare: c’era infatti la concreta possibilità che, dopo il primo sbarco, non gli
dessero la possibilità di effettuarne altri, obbligandolo a condurre la campagna quasi
esclusivamente con le reclute; una decisione, questa, che si può spiegare solo con
l’irritazione che ancora lo accompagnava per la sedizione dell’estate precedente.

Ad ogni modo, in Africa Cesare non sarebbe stato proprio solo. Se i numidi erano con
gli avversari, i mauritani si erano dichiarati per lui; Cesare poteva contare infatti sul loro
sovrano principale, Bocco, e soprattutto su un avventuriero campano che prestava
servizio presso di loro come mercenario da un ventennio, l’abilissimo Publio Sittio, che
sarebbe divenuto il più valido collaboratore di Cesare dopo Labieno.

Oltretutto, in Africa Cesare arrivò con un numero ancor più ridotto di navi, e di
conseguenza di truppe. Una tempesta, infatti, disperse la sua flotta, e la circostanza lo
costrinse a cambiare fin dall’inizio i suoi piani, che prevedevano la conquista di Adrumeto
(l’odierna Susa) e il suo utilizzo successivo come base operativa e porto principale. I
magri effettivi che aveva a disposizione sul momento esclusero un attacco alla roccaforte,
ma costituirono comunque una forza sufficiente a guadagnargli senza colpo ferire il porto
d i Leptis Minor (l’attuale Lemta), pochi chilometri più a sud, dove nei giorni successivi
approdarono alla spicciolata altre navi della sua flotta.

Cesare non attese di avere a disposizione l’intera armata per agire, e quando si trovò a
poter fruire di 5000 fanti e 150 cavalieri – in teoria, il numero di una legione a pieno
organico prima delle guerre civili –, lasciò sei coorti di guarnigione alla città e puntò
immediatamente a stringere da presso Adrumeto, andando a occupare un’altura a quattro
chilometri da essa, nei pressi di Ruspina, l’odierna Monastir. Se non altro, era certo che,
in quel momento, gli avversari non avrebbero potuto fruire dell’aiuto di Giuba, obbligato a
tornare presso i propri possedimenti dalla pressione che esercitavano da tergo Bocco e
Sittio.



Lo stesso Scipione era andato in Numidia a rendersi conto della minaccia
rappresentata dai mauri. Ma con Labieno in qualità di comandante in seconda, Cesare
non poteva certo sperare che le operazioni degli avversari languissero. Il nemico, infatti,
gli piombò addosso mentre stava ancora fortificando la postazione, con la cavalleria e la
fanteria leggera guidate dallo stesso Labieno, che aveva ai propri ordini Petreio e che
cavalcava senza elmo, per farsi riconoscere. L’improvviso attacco gettò lo scompiglio nelle
file cesariane, che volsero in fuga mentre il loro comandante si affannava a fermarli: lo si
vide afferrare un aquilifero e trascinarlo in avanti, ma invano. Tuttavia, il suo più grande
alleato, la fortuna, ci mise ancora una volta lo zampino: il cavallo di Labieno fu colpito e
disarcionò il suo cavaliere, e il comando fu assunto da Petreio; imprevedibilmente, questi
fermò l’inseguimento dei propri uomini, asserendo di non voler privare di una vittoria
certa il comandante supremo, ovvero Scipione. E forse, al di là della sorte, c’entra
qualcosa una qualche forma di riconoscenza da parte di Petreio, che avrà voluto
pareggiare il conto per essere stato graziato in Spagna, per poi ripartire ad armi pari
senza conti in sospeso nei successivi combattimenti.

RUSPINA (47 a.C.)

Sia per far rialzare il morale delle sue reclute, sia perché convintosi di dover rinforzare
il suo scarno esercito, Cesare si risolse a mettersi sulla difensiva e ad attendere l’arrivo
delle altre navi, che nel corso delle seguenti tre settimane gli portarono altre legioni,
oltre a un migliaio tra arcieri e frombolieri e 800 preziosi cavalieri. Non erano ancora
abbastanza, ma bisognava dare di nuovo battaglia prima che tornasse Giuba, e la notte
del 7 novembre il dittatore mosse con 30 coorti, 400 cavalieri e 150 arcieri alla volta di
una serie di alture che sorgevano una decina di chilometri più a sud.

 



 
L’Africa ai tempi di Cesare.

 
Quando Labieno, sul campo di battaglia, aveva piena libertà di gestione delle proprie

truppe, non sfigurava mai al confronto di Cesare. Nello scontro che seguì, seppe ricavare
il massimo dai suoi ausiliari numidi, la cui fanteria leggera impediva ai legionari cesariani,
con le sue scariche di giavellotti, sia di opporsi alle cariche della cavalleria che di
inseguirla quando questa compiva le sue classiche ritirate simulate. Per Cesare, le cose
sembravano andare perfino peggio che nel combattimento precedente, tanto che sembrò
che l’accerchiamento delle sue forze fosse ormai prossimo. Il condottiero reagì allungando
il fronte del suo esercito mediante una disposizione su due linee, e schierando i legionari
schiena contro schiena, per fronteggiare i nemici che li assalivano di fronte e da tergo;
ma Labieno immise in campo la riserva, costituita da altri 1600 cavalieri numidi, e l’ago
della bilancia continuò a pendere dalla sua parte.

Difficile giudicare se fu la fortuna a salvare ancora una volta Cesare, che fruì del calar
delle tenebre per evitare la disfatta, o la perizia sua e dei suoi soldati nel saper resistere
in una spinosa situazione fino a quando il buio non impose ai due eserciti la sospensione
dei combattimenti. In ogni caso, gli era andata bene ancora una volta, ma l’andamento
della campagna si stava rivelando piuttosto scoraggiante. Il condottiero insisteva nel
perseguire la sua consueta strategia di pervenire allo scontro a tutti i costi, ma senza
avere a disposizione quei veterani di mille battaglie che avrebbero giustificato ancora una
volta una simile condotta.



Labieno, da parte sua, sapeva bene che l’esercito che aveva di fronte non era lo stesso
che egli aveva guidato in Gallia o affrontato a Farsalo, e propugnava a sua volta una
strategia offensiva. Ma il comandante in capo era Metello Scipione, e questi si era deciso
a perseguire l’atteggiamento attendista che il suo genero aveva invano tentato di
applicare prima di Farsalo. Pertanto, quando Scipione arrivò, si limitò ad attestarsi su un
terreno favorevole vicino alla città di Uzita e ad attendere che l’accerchiamento delle
forze avversarie fosse completato dal ritorno di Giuba, che avvenne poco dopo, nonché
dal blocco per mare operato all’altezza di Adrumeto con cinquantacinque navi da Attio
Varo.

In quelle condizioni, comunque, Cesare era destinato alla sconfitta, tanto più che si
faceva sempre più stringente il problema del vettovagliamento. Poiché gli avversari si
guardavano bene dall’accettare le sue provocazioni a battaglia, il condottiero, evadendo
dalla morsa in cui lo stavano stringendo, nel gennaio del 46 a.C., si lanciò alla conquista
dei loro magazzini disseminati lungo il territorio circostante, con l’intero esercito, a parte
alcune coorti che lasciò a guardia dei centri sotto il suo controllo (ma non del suo campo
di Ruspina, che fece dare alle fiamme).

Dalla sua nuova base di Aggar, trenta chilometri circa a sud-est di Uzita, Cesare si
diede dunque a operare devastazioni in sequenza ma, poiché non era in grado di
prendersela con le piazzeforti più munite, Scipione non ritenne di dover cambiare
strategia e rimase ancora a guardare. Piuttosto, la terra bruciata che fece intorno a sé
complicò ulteriormente la vita del dittatore il quale, nella migliore delle ipotesi, ovvero
quando riusciva a ottenere la resa di una città, non poteva far altro che vettovagliarsi e
andarsene, per mancanza di effettivi da destinare a guarnigione.

In sostanza, la strategia di Cesare non aveva sbocchi: i suoi nemici non erano disposti
a ingaggiare una battaglia campale, e i suoi effettivi ancora limitati non gli consentivano
di intraprendere un assedio. Gli servivano uomini, prima di ogni altra cosa, e per reperirli
arrivò perfino a far distribuire fogli di propaganda tra i nativi per invitarli a schierarsi dalla
sua parte, dichiarando che avrebbe risparmiato dalla devastazione i loro territori, e
perfino nei campi dei soldati avversari, cui promise l’impunità e gli stessi premi destinati
ai propri combattenti.

TAPSO (46 a.C.)

Entro la fine del mese, tuttavia, arrivarono a Cesare le truppe che ancora gli
mancavano per raggiungere il numero con cui aveva stabilito di intraprendere la
campagna: 4000 fanti, 400 cavalieri e un migliaio di tiratori. Ora, con tutti i veterani a
disposizione, una roccaforte di rilievo la si poteva attaccare; e non tanto e non solo per
conquistare un sito pur prezioso come fonte di approvvigionamento: era lecito aspettarsi,
infatti, che Scipione avrebbe mandato un esercito in suo soccorso. Anzi, se Cesare avesse
scelto una roccaforte che sorgeva su un terreno tale da non lasciare vie di fuga
all’assediante, Scipione sarebbe arrivato di sicuro e personalmente, per giunta, ritenendo
che valesse la pena, di fronte all’occasione di chiudere definitivamente la partita,
mobilitare gran parte delle proprie truppe.

Nelle vicinanze del campo di Aggar, c’era proprio una città che faceva al caso suo:



Tapso, l’odierna Ras Dimas, a soli ventiquattro chilometri verso nord. L’abitato si
incuneava nel mare tramite due stretti istmi che lo collegavano alla terraferma, in mezzo
ai quali si trovava una laguna. C’era da star certi che Scipione, una volta avuta notizia che
il nemico si trovava sotto le sue mura, non avrebbe perso l’occasione di chiuderlo tra la
cittadina e il proprio esercito, lasciandogli solo il ristretto spazio di manovra costituito
dalle due lingue di terra.

Cesare si affrettò quindi a incunearsi attraverso l’istmo orientale con sei legioni – di cui
quattro di veterani –, senza tentare l’assalto alla città, dove si trovava peraltro una forte
guarnigione, né predisporre più di qualche formale opera d’assedio; si limitò solamente a
far allestire un campo fortificato per scongiurare qualsiasi brutta sorpresa, poi si dispose
ad attendere l’arrivo di Scipione. E il suocero di Pompeo arrivò subito, il 5 febbraio,
anch’egli avvicinandosi alla fascia di terra più a est. Vi lasciò Giuba e Afranio, per
precipitarsi poi, con una marcia notturna e portandosi dietro sedici elefanti, dall’altro capo
della laguna, per chiudere completamente l’avversario il quale, dunque, si sarebbe
trovato tra i due tronconi dell’esercito pompeiano e la città.

Tuttavia, quando Scipione iniziò a risalire l’istmo occidentale, convinto di poter
sorprendere da tergo Cesare, si trovò invece di fronte il dittatore. Quest’ultimo, infatti,
avendo intuito la strategia del comandante avversario, si era spostato anch’egli verso
ovest, e ora i due eserciti si ritrovavano a un chilometro e mezzo l’uno dall’altro, ma
proprio nelle condizioni volute da Cesare: né gli elefanti né la cavalleria di Scipione
potevano sprigionare la loro efficacia su uno spazio tanto ristretto, limitato a sinistra dal
mare e a destra dalla laguna, e l’intero esercito pompeiano avrebbe avuto a disposizione
un vero e proprio imbuto per la ritirata. Il dittatore aveva atteso quattro mesi, ma ora era
riuscito a piazzare il nemico esattamente nel punto in cui sarebbe bastata una spintarella
per farlo cadere: in questo genere di strategie Napoleone sarebbe stato un maestro ma,
almeno a Tapso, il grande còrso ha avuto un mirabile precursore.

V’è da ritenere che dopo essersi ritrovato Cesare e il suo formidabile esercito di fronte,
Metello Scipione abbia cominciato a nutrire dubbi sull’opportunità di ingaggiare battaglia,
dubbi che, probabilmente, non lo avevano nemmeno sfiorato durante la sua marcia tra i
due istmi; temendo un assalto nemico, fece quindi fortificare il campo utilizzando gli
elefanti per sbarrare i settori ancora mancanti del vallo. Ma rinunciare allo scontro, ormai,
oltre che complicato sarebbe stato estremamente nocivo per il suo prestigio. Scipione si
dispose quindi al combattimento, schierando le proprie truppe nel modo più classico, e
facendo precedere le ali da otto elefanti ciascuna.

 



 
La battaglia di Tapso (ricostruzione dell’autore).

 
Cesare, dal canto suo, si preparò alla battaglia schierando in linea le sue quattro

legioni di veterani, affiancate agli estremi dalla cavalleria e seguite dietro ciascuna delle
due ali da una metà della legione Alaudae; un’altra legione fu lasciata di riserva, a
copertura di eventuali sortite ad opera della guarnigione di Tapso. Sulla destra, dal lato
del mare, c’era la X i cui uomini, ansiosi di recuperare la stima del comandante, partirono
all’attacco prima del segnale convenuto; la loro irruenza rischiò però di compromettere
l’efficacia dell’azione, perché sul lato opposto lo schieramento, per via del terreno
paludoso che costeggiava la laguna, non era ancora stato completato.

Fermarli, tuttavia, avrebbe comportato uno sfaldamento generale dello schieramento,
del quale avrebbe potuto approfittare Scipione agendo in contropiede, e inoltre, avrebbe
affievolito la loro veemenza, che costituiva l’elemento di plusvalore rispetto alle truppe
avversarie. Il condottiero quindi, mentre i centurioni si affannavano a cercare di bloccare i
legionari, balzò a cavallo e si mise egli stesso alla testa della colonna, anche se c’è chi,
come Plutarco, afferma che non li fermò solo perché fu preso da uno dei suoi attacchi di
epilessia e si fece portare fuori dal campo di battaglia.

In ogni caso, la carica della X ottenne un primo effetto di far fuggire gli otto elefanti
schierati davanti all’ala sinistra avversaria; si trattava di animali non molto addestrati,



che impazzirono di terrore al solo squillo delle trombe, finendo addosso ai soldati che gli
erano immediatamente dietro e provocandone la fuga. I soldati della Alaudae non ebbero
da far altro, quindi, che spazzar via le poche unità dell’ala sinistra rimaste sul posto.

Senza più fianco sinistro, Scipione non poteva pensare di continuare la battaglia, e
ordinò la ritirata, ma ormai aveva addosso i legionari di Cesare e i suoi soldati, dopo aver
guadagnato a stento un’altura, gettarono a terra le armi e offrirono la resa. Ma i cesariani
non erano in vena di essere tolleranti e, dopo quattro mesi di patimenti e frustrazioni,
non potevano accontentarsi di un breve e incruento scontro nel quale il nemico era
scappato prima del corpo a corpo: e corpo a corpo fu, ma con gli uomini di Scipione alla
totale mercé dei veterani di Cesare, che ne fecero completa strage.

Il dittatore, da parte sua, era talmente sicuro della vittoria che, non appena vide gli
elefanti finire addosso ai pompeiani, prese con sé una parte delle truppe e le condusse
alla volta dell’altro istmo, dove contava di sorprendere Giuba e Afranio prima ancora che
venissero a conoscenza dell’esito della battaglia sul lato opposto. Ma non riuscì ad
arrivare in tempo per rendere la sua vittoria completa, perché i due comandanti erano già
stati informati e si erano affrettati a levare le tende. D’altronde, Giuba scampò a Cesare
solo per farsi sconfiggere da Sittio poco dopo, e morire suicida nella sua capitale, Zama,
insieme a Petreio.

La battaglia di Tapso chiuse la questione, tanto che nell’arco di tre settimane in Africa
non c’era più neanche uno dei tanti avversari che aveva contato la coalizione
anticesariana: Metello Scipione fu raggiunto da Sittio mentre si imbarcava e, prima di
essere fatto prigioniero, si suicidò, al pari di Catone, che si era tolto la vita quattro giorni
dopo la battaglia, sottraendo a Cesare, disse lo stesso vincitore, la possibilità di fare una
bella figura graziandolo. L’impagabile avventuriero campano – cui Cesare avrebbe dato il
reame di Massinissa, mentre il resto della Numidia veniva finalmente trasformato in
provincia, col nome di Africa Nova – mise le mani anche su Fausto Silla e su Afranio, che
stavolta non poterono contare sulla clemenza di Cesare, e finirono giustiziati. Riuscirono
invece a riparare in Spagna oltre i due figli di Pompeo, Varo e – il più pericoloso di tutti –
Labieno, l’unico comandante, dopo la morte di Pompeo, che potesse competere con
Cesare per capacità ed esperienza militare.

La penisola iberica diveniva dunque, automaticamente, l’obiettivo della prossima
campagna del dittatore; con essa si era aperta la guerra civile, e con essa si sarebbe
chiusa. Ma c’era prima da mantenere tutte le promesse fatte ai soldati, che
probabilmente non lo avrebbero seguito in un’altra impresa, se non si fosse mostrato
coerente con quanto aveva prospettato loro durante tutte le lotte che li aveva obbligati a
sostenere per la sua gloria. E fu trionfo, il suo primo trionfo, ma con quattro cerimonie,
tante quanti erano i nemici – quelli esterni – che aveva sconfitto, ovvero la Gallia, l’Egitto,
il Ponto e la Numidia; ma non tutti ne gioirono, secondo Appiano:

 
Per quanto avesse evitato di aggiungere il trionfo sui romani, in quanto si trattava di guerre civili di nessun decoro per lui

e motivo di vergogna e di malaugurio per i romani, fece però portare in corteo le significazioni di tutti questi scontri con le
molteplici immagini dei protagonisti, all’infuori di Pompeo: di lui solo infatti evitò di dare l’immagine, perché continuava ad
essere intensamente rimpianto da tutti. E il popolo, pur con timore, provava dolore dei propri mali, soprattutto quando
venne a sapere che il comandante Lucio Scipione si era colpito al petto e si era buttato in mare, o che Petreio si era ucciso
a tavola, o che Catone si era dilacerato come una belva; per Achilla e Potino provarono invece piacere, e schernirono la



fuga di Farnace.
 
La sua fama di personaggio munifico trovò ampia conferma in una circostanza del

genere, in occasione della quale distribuì ai soldati 5000 denarii e ai centurioni perfino il
doppio, alla cittadinanza più soldi di quanti si era impegnato a regalare, oltre a 22.000
tavole imbandite, una naumachia in Campo Marzio, combattimenti tra prigionieri di
guerra e delinquenti comuni, una grande caccia con 400 tra leoni e giraffe. D’altronde, il
ritorno che ne ebbe fu tale da consentirgli di superare in onori e cariche qualunque
romano del passato, anche più recente: tra gli altri, la possibilità di celebrare il trionfo su
un cocchio trainato da cavalli bianchi – secoli prima, Furio Camillo era stato altamente
biasimato per aver voluto fare altrettanto, paragonandosi così a Giove –, la dittatura per
dieci anni, il diritto di sedere sempre in senato al fianco dei consoli e di esprimere in ogni
occasione la sua opinione per primo.

 

 
A. Mantegna: I trionfi di Cesare (Londra, Hampton Court Palace).

 
La sua ascesa al potere pareva compiuta, anche se serviva ancora un ultimo sforzo per

rendere la sua accettazione da parte dei romani, almeno apparentemente, plebiscitaria. E
non era neanche uno sforzo da poco, in quella penisola iberica che aveva costituito la
dannazione per chiunque fosse andato a combattervi: la nuova guerra ispanica, infatti, si
sarebbe rivelata ben più dura e drammatica di quella culminata un triennio prima con la
vittoria di Ilerda.



MUNDA (45 a.C.)

Le rese dei conti tra cesariani e pompeiani sembravano non finire più: dopo Farsalo,
dopo la guerra d’Africa, ecco che Cesare si vedeva costretto ad affrontare un’opposizione
al suo regime arroccata in Spagna così come, ben trent’anni prima, il suo grande
avversario aveva dovuto fare contro Sertorio. Nella penisola, che Pompeo, anche grazie al
pluriennale proconsolato che si era procurato parallelamente a quello gallico di Cesare,
aveva trasformato in un proprio feudo virtuale, erano confluiti davvero tutti gli
anticesariani residui, individuando nel più anziano figlio del conquistatore, Gneo Pompeo,
il campione della rivalsa.

Questi, contando più sul suo nome e sulle clientele del padre, che sul suo prestigio o
sul suo carattere, era riuscito a mettere insieme ben tredici legioni, in parte le stesse
truppe che Cesare aveva lasciato libere ai tempi di Ilerda, e 6000 effettivi di cavalleria,
oltre a un numero di ausiliari celtiberi che, al culmine della guerra, avrebbero raggiunto la
cifra di 12.000. A sua volta Cesare ritenne sufficiente disporre di un esercito di otto
legioni, di cui quattro di veterani, 8000 cavalieri – tra cui i mauri guidati dal figlio di
Bocco, Bogud – e un numero imprecisato di frombolieri e arcieri, che fece radunare alla
spicciolata presso Cordova, nel novembre del 46 a.C.; due delle legioni, la XXI e la XXIX,
erano già in loco da tempo, agli ordini di Cassio Longino. Poi, dopo aver avuto notizia di
una vittoria navale del suo legato Caio Didio a Carteia, nelle acque di San Roque, su Attio
Varo, raggiunse la penisola, con un viaggio improvviso e repentino di soli 27 giorni che
stupì i suoi uomini quanto gli avversari; si disse, anzi, che fosse apparso al cospetto delle
sue truppe prima ancora che si sapesse che era sbarcato nella provincia.

Pompeo si trovava nei pressi, intento nell’assedio di Ulia (l’attuale Montemayor),
rimasta cesariana anche dopo l’arrivo dei pompeiani nella penisola. Cesare mandò a
rinforzo della città le legioni VI e X, al comando di Pedio e Fabio; quindi, cercò di
distogliere l’avversario minacciando a sua volta Cordova, ma non disponeva ancora di
tutte le sue truppe, e non fu in grado di affrontarlo quando questi giunse effettivamente a
dare manforte alla città.

Come in Africa, Cesare intendeva spingere il nemico a battaglia, tanto più in un paese
dove poteva contare un numero perfino minore di appoggi rispetto alla campagna
precedente. L’irruenza del giovane Pompeo gliene avrebbe anche dato modo, a giudicare
dagli eventi immediatamente seguenti all’arrivo del dittatore nella penisola; ma poi
prevalse la strategia di Labieno, che lo lasciò girare a vuoto per almeno un paio di mesi,
senza che il condottiero riuscisse a ottenere neanche la resa della stessa Cordova.
Tuttavia, a lungo andare la strategia elusiva dei suoi avversari si ritorse loro contro,
perché le popolazioni della Spagna Ulteriore, che Pompeo non proteggeva dagli assedi di
Cesare, finirono per abbandonarne la causa; nel corso di un inverno particolarmente
rigido, il dittatore si trovò così a poter fruire del sostegno degli iberi, rivelatosi
fondamentale di fronte alla guerriglia avversaria, che rischiava di tagliarlo fuori da tutte le
fonti di approvvigionamento, e che sarebbe risultata alla lunga insostenibile in un paese
ostile.

La lenta ritirata di Pompeo e Labieno verso il meridione si fermò sulle montagne tra



Urso e Munda (l’attuale Montilla), ma non perché i due avessero deciso di accettare lo
scontro campale. Essi ritenevano la posizione prescelta per l’accampamento
sufficientemente sicura per far rifiatare l’esercito garantendolo da un attacco di Cesare,
che li seguiva da presso, e con l’occasione mostrare al mondo che il dittatore non aveva il
coraggio di attaccarli. Difficilmente il Pompeo Magno dei tempi migliori avrebbe
sottovalutato in questo modo la formidabile temerarietà dell’avversario; il quale, infatti,
una volta accampatosi su un’altura separata da quella nemica da un altopiano, il 17
marzo attraversò con tutto l’esercito il torrente che correva lungo le pendici della collina e
schierò le truppe a battaglia.

Le quattro legioni di veterani erano disposte sui lati dello schieramento – con la X a
destra e la III a sinistra –, chiuso alle ali, come consuetudine, dalla cavalleria, affinché la
loro formidabile tenacia assicurasse al comandante l’aggiramento dei fianchi nemici. In
realtà, Cesare contava di attirare l’avversario in pianura, sperando che questi ritenesse di
potersene avvantaggiare nel dispiegamento della sua cavalleria. Invece, quando i suoi
partirono alla carica, nessuno dalle parti di Pompeo si mosse, ma non perché il loro
generale intendesse ripetere la tattica perdente del padre a Farsalo: la sua, al contrario
di quella occupata dal genitore, era una posizione forte e vantaggiosa, e in quel caso non
aveva senso abbandonarla. Dall’altra parte, però, Pompeo il Giovane aveva di fronte un
nemico ancor più convinto di allora dei propri mezzi: se Cesare aveva attaccato Pompeo
Magno, lo aveva fatto solo perché questi aveva abbandonato la sua posizione di
sicurezza; sugli altopiani dell’Andalusia, invece, il dittatore era disposto ad attaccare il
nemico anche se questi si trovava attestato a monte.

La sua temerarietà era divenuta incoscienza, probabilmente, o perfino delirio di
onnipotenza. Le sue truppe, d’altronde, non erano da meno, perché non arrestarono il
loro slancio neanche quando videro che gli avversari non gli venivano affatto incontro.
Dopo tante battaglie vinte anche in condizioni di inferiorità numerica, i veterani, della X
come delle altre legioni, si erano convinti anch’essi di essere superiori agli altri
combattenti; ma probabilmente non avevano considerato di avere di fronte, stavolta,
soldati che non potevano far altro che combattere fino alla morte, nella certezza che non
sarebbero stati risparmiati una seconda volta da Cesare: la disperazione di questi ultimi
perlomeno pareggiava, quindi, l’esaltazione dei cesariani.

Lo scontro cominciò bene, per il dittatore, la cui cavalleria, guidata da Bogud, sgominò
piuttosto facilmente quella avversaria, esponendo pertanto i fianchi della fanteria
pompeiana all’attacco aggirante previsto dal condottiero. Dopo essere arretrato per
rifiatare, il principe mauritano condusse una nuova carica, stavolta ai danni della fanteria,
che però seppe resistere e farsi trovare ancora compatta all’assalto delle truppe
appiedate di Cesare.

Ebbe quindi inizio un tenace e cruento corpo a corpo nel quale, per almeno quattro
ore, i due eserciti fluttuarono ripetutamente avanti e indietro senza che l’uno riuscisse a
prevalere sull’altro. Il favore di pendio, tuttavia, rischiava di favorire alla lunga i
pompeiani e Cesare, resosi conto che l’ombra della sconfitta gli gravava addosso come
mai prima di allora nella sua carriera, tentò il tutto per tutto: ripetendo il gesto compiuto
dodici anni prima contro i nervii, scese improvvisamente dal cavallo e dall’altura su cui si



trovava ad assistere alla battaglia e, chiamati a raccolta sia gli ufficiali che i soldati,
condusse un altro assalto; pare che sia passato in mezzo a un paio di centinaia di tiri
nemici, alcuni dei quali si conficcarono nel suo scudo.

La riscossa dei legionari di Cesare fu personificata, una volta di più, dagli uomini della
X, che riuscirono alfine a costringere al ripiegamento la sinistra avversaria, subito
inseguita dalla cavalleria di Bogud. Ma Labieno si accorse subito che il fianco opposto a
quello nel quale si trovava stava crollando, e provvide a mandare delle unità a rinforzo
del settore. Tuttavia, gli uomini del suo centro, severamente impegnati dalla pressione
avversaria, vedendo dei commilitoni muoversi trasversalmente dietro di loro, pensarono
che si stessero dando alla fuga e che, quindi, avesse ceduto anche l’altra ala. Fu
sufficiente che la loro tensione calasse un attimo, sull’onda dello scoramento provocato in
loro da quella errata interpretazione, perché i legionari di Cesare ne approfittassero per
iniziare un massacro che il loro comandante non si sognò neppure lontanamente di
fermare.

 

 
 

La Spagna ai tempi di Cesare.
 
Un’altra versione piuttosto simile, riferita da Cassio Dione, parla invece di un attacco di

Bogud al campo avversario, che Labieno avrebbe tentato di arginare accorrendo egli
stesso con le sue truppe a difendere le salmerie; i soldati impegnati nel corpo a corpo
pensarono per qualche momento che stesse scappando, e quell’attimo di esitazione gli
sarebbe stato fatale.

In ogni caso, nelle ore successive il tragitto tra il campo di battaglia e Munda si riempì
di cadaveri, tra quanti venivano trafitti dai veterani di Cesare e quanti finivano calpestati
dagli stessi commilitoni; i morti furono talmente tanti che i vincitori ne utilizzarono i corpi,
che ammucchiarono davanti alle porte di Munda, e le teste, con cui adornarono le travi
della palizzata che eressero affinché, durante la notte, non scappassero quelli che
avevano trovato riparo entro le mura. La roccaforte cadde solo quando a difenderla non ci
fu più nessuno dei sopravvissuti allo scontro campale, immolatisi nel corso di varie
sortite. Labieno, e anche Attio Varo, erano caduti nel corso del combattimento, mentre



Pompeo era riuscito a fuggire con 150 cavalieri. Tuttavia, lo presero dopo che la sua
flotta, con la quale intendeva continuare a battersi, aveva defezionato, e Cesare si vide
portare la testa di un secondo Pompeo nell’arco di un triennio; ma c’è da dubitare che, in
questa circostanza, l’evento abbia suscitato in lui altrettanta commozione.

In pratica, tra i tanti avversari di Cesare in tre anni di guerre civili, il solo Sesto
Pompeo, che al momento della battaglia decisiva si trovava a Cordova, riuscì a cavarsela;
il destino aveva in serbo per lui un futuro da pirata galantuomo, che gli avrebbe
consentito di vivere ancora per un decennio come incontrastato signore del Mediterraneo.

Dopo Tapso, probabilmente la più convincente prova strategica della sua carriera,
Cesare aveva combattuto una battaglia che si può considerare la sua prova più opaca: lo
scontro che gli aveva dato la vittoria definitiva nelle guerre civili e che aveva spazzato via
ogni opposizione militare, era stato caratterizzato da una pur lucida follia tattica e
dall’ennesimo colpo di fortuna; ma anche, va detto, da un coraggio personale non
inferiore a quando non aveva ancora nulla da perdere, agli inizi della sua carriera. Egli
stesso ebbe a dire che, se spesso aveva combattuto per la vittoria, in quella circostanza
aveva combattuto per la vita.

 

 
La battaglia di Munda (ricostruzione dell’autore).

 
Ma un altro sforzo del genere non lo avrebbe sopportato. Per questo, badò bene a non

lasciare alcuna traccia di opposizione in Spagna, che purgò con una brutalità del tutto
estranea agli altri episodi delle guerre civili che lo avevano visto protagonista. Subito
dopo la battaglia, occupò finalmente Cordova e, nonostante che gli abitanti, senza più il
pungolo costituito dalla presenza di Sesto Pompeo, lo avessero accolto favorevolmente, li
vendette tutti schiavi, tranne quelli che sorprese con le armi in mano, che fece uccidere.
Poi si spostò poco più a occidente, a Ispali, che aveva sterminato un suo presidio, e vi
pose un blando assedio, affinché i difensori pensassero di poter trovare maglie larghe
attraverso cui darsi alla fuga; un po’ alla volta, in questo modo, li ammazzò tutti.

Il dittatore rimase nella penisola iberica fino a settembre, soprintendendo alla grande
operazione di trapasso che portò dall’eliminazione delle vaste clientele pompeiane alla
creazione di una fitta rete di suoi aderenti, tramite il passaggio di terre ai suoi veterani,
in qualità di coloni. Chi dei suoi combattenti, poi, non premiò con dei fondi, lo gratificò di



un nuovo trionfo e dei conseguenti incentivi economici; un trionfo che, però, fu altamente
biasimato: stavolta, non c’era stato nessun nemico esterno da esibire lungo le strade di
Roma per coprire la realtà di una guerra intestina.

Cesare pensava di poterselo permettere, d’altronde, ritenendo che, con l’opposizione
militare, fosse scomparsa anche quella civile. Come ritenne di potersi far conferire la
dittatura a vita, limitandosi soltanto a salvare la forma rifiutando la corona di re che
Marco Antonio arrivò a offrirgli. Ma si trattò di una dittatura a vita che esercitò per soli sei
mesi, fino a quando la tacita opposizione, costituita in parte dai collaboratori che nelle
guerre civili non lo avevano tradito, mise fine alla sua esistenza con ventitré pugnalate. E
pensare che Silla era sopravvissuto a qualunque mugugno contro la sua, di dittatura,
nonostante purghe e proscrizioni che avevano suscitato più di un anelito di vendetta;
eppure, Silla poté permettersi di abdicare, dopo aver compiuto tutto quello che si era
proposto di fare. Cesare, invece, doveva ancora andare in Partia a recuperare le insegne
perdute da Crasso, e inoltre non aveva dato luogo ad alcuna epurazione, in Italia,
vantandosi di aver fatto bruciare la corrispondenza di Pompeo dopo Farsalo. Ma lo aveva
detto, Silla, che quello lì, il potere, di sua spontanea volontà non lo avrebbe mai
deposto…
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