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IL NUOVO ODIO
Qualche giorno fa sfogliavo vecchi ritagli di giornale
e mi è capitata fra le mani la prima pagina di un
giornale con la foto di due torri in fiamme datato 12
Settembre 2001.
E’ passato più di un anno da quel tragico evento,
ma, come era prevedibile, viviamo ancora degli effetti
di quella azione. Li viviamo nell’economia, nella
politica e, quello che più conta, nell’evoluzione
culturale della nostra civiltà.
Pochi giorni dopo l’attentato terroristico cercavo di
valutare freddamente quello che era successo, mi sono
nutrito febbrilmente di tutte le notizie più incredibili
e anche ipotizzato qualche teoria apparentemente
pazzesca che ha ravvivato numerose serate con gli
amici.
Sui giornali si sono consumati fiumi di inchiostro su
leggende o fatti più o meno veritieri, su complotti e
congiure, e io non ho voglia di fare quello che ho
fatto durante l’ultimo anno: pensare che ciò che è
successo sia comunque convenuto ad “alcuni” per
legittimare le loro azioni belliche in varie parti del
globo.
Sinceramente oggi non mi importa più scuotere la
testa all’idea che Bush pianti la propria bandierina
in Afganistan o in Iraq, per poi passare alla
Somalia (tre vie del petrolio da sempre agognate
dagli USA). Oggi non mi importa, perché non
voglio essere dalla parte sbagliata quando si
scatenerà la grande guerra.
Dopo il crollo del muro di Berlino dell’89 e il
conseguente annullamento della contrapposizione
ideologica fra occidente e paesi comunisti, il mondo
che potremmo definire di tradizione cristiana si è
ritrovato di nuovo unito; ma, dopo la breve illusione
della nascita di una nuova era, è apparso evidente
che la riunificazione non era avvenuta in nome di
una fede, di sentimenti, o di passioni ideologiche. Il
nuovo mondo occidentale si era riunito solo per
costituire un nuovo soggetto economico e l’Europa,
ormai vecchia e cadente, apponeva stancamente
all’interno di questa nuova civiltà un proprio “segno
distintivo”: l’Euro! Quale delusione fra la gioventù
che già cantava l’Europa unita e sognava di una
nuova umanità che abbracciasse i popoli
dall’America agli Urali.
Ma l’11 Settembre ha colto tutti di sorpresa e ha
costretto questa nostra stanca civiltà a ridestarsi:
continua a pag.2
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DOCUMENTI DELLA STORIA

“Ob Civis Servatos”
Oggi noi tutti incontriamo la storia attraverso i più svariati
canali: libri di scuola, cinema, romanzi, viaggi, musica, ecc.
Raramente invece ci è concesso di “vederla” direttamente per
mezzo di documenti, non solo quelli cartacei, ma anche quelli
archeologici o artistici. Nulla è più appassionante del contatto
immediato con il documento storico, nulla se non la ricerca che
in seguito si è in grado di compiere.
E’ appunto da una di queste ricerche, fatta di notti insonni
davanti al computer, di insolite serate trascorse in biblioteca, di
accese discussioni storico filosofiche con gli amici, di
dilettantistiche quanto entusiasmanti ricostruzioni cronologiche,
che è nata l’idea di scrivere questo articolo, che certo ai più
risulterà noioso e prolisso, ma che a noi è sembrato un giusto
compendio di quanto raccolto.
Il lavoro è stato articolato in due macrosezioni: una
ricostruzione storica degli avvenimenti, dalla fondazione di
Roma fino al Principato, ed una ricerca specifica sul documento
storico in oggetto. Con la prima parte, apparentemente asettica
e forzatamente stringata, abbiamo cercato, attraverso la storia,
attraverso il divenire del tempo, raccontando la scansione
cronologica degli accadimenti, di ricreare la società, la cultura, la
politica, le imprese militari che hanno segnato secoli del nostro
passato; con la seconda abbiamo invece tentato il procedimento
opposto, quello di ricostruire una storia e una vita, attraverso i
documenti, le analisi, le ipotesi. Impresa certo ardua, impresa
assolutamente emozionante.
Buona lettura a tutti.

Marcello & Cesare
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quella data rappresenta uno spartiacque epocale fra il periodo
della superiorità indiscussa del mondo occidentale e la futura
contrapposizione fra il mondo musulmano e quello cristiano.
Non importano le fedi religiose di ognuno di noi; è come quando
la Germania vecchia e logora della repubblica di Weimar
pensava di aver nel semplice valore della democrazia ogni cura
salvifica e si trovò schiacciata sotto il peso della croce uncinata.
Così tutti noi oggi dobbiamo ragionare freddamente su quello che
ci aspetta domani.
Il mondo musulmano preme ai nostri confini con la forza dei
numeri e della propria fede: loro non pensano di avere ragione,
loro sanno di avere ragione e con questa ferrea convinzione
schiacceranno tutto ciò che gli si contrapporrà.
Già la Russia ha imparato a conoscere la tenacia di questi
popoli in Cecenia; in Afghanistan abbiamo vinto facendo fare il
lavoro sporco alle forze del nord, ovvero a musulmani che si
contrapponevano ai talebani con una forza pari a quella che
domani useranno contro di noi; in India, nelle Filippine, in
Pakistan... l’intolleranza verso il mondo cristiano cresce a tal
punto da far ritenere giusto e santo uccidere un cristiano.
Non illudiamoci, non crediamo nella grande favola del
mondialismo: non importa se noi li accetteremo, o gli costruiremo
moschee in tutt’Europa, non importa se toglieremo i crocifissi da
tutte le scuole per non turbare la loro sensibilità, o adatteremo i
nostri ritmi lavorativi ai ritmi della loro fede, o elargiremo loro
case e privilegi, o gli daremo la possibilità di essere i primi in
tutte le graduatorie per l’assegnazione dei posti negli asili, nelle
scuole.... non importa e non servirà perché saranno loro a non
accettare noi, finché non saremo tutti musulmani.
Nei territori arabi non c’è tolleranza e, quel che è peggio, non c’è
dubbio di errore, e questa convinzione di santa superiorità la
porteranno sul nostro suolo, insieme alla loro guerra santa, al
velo davanti al volto, al fuoco e agli attentati.
Deve divampare un nuovo grande fuoco; è inutile cercare di
circoscriverlo quando milioni di persone hanno già le fiaccole in
mano, è inutile ignorarlo quando una pioggia di fuoco è già
caduta su tante diverse città nel mondo, è criminale giustificarlo
quando i morti a migliaia hanno da poco avuto sepoltura. Sarà
compito dei nostri figli far sì che dalle ceneri rinasca un nuovo
periodo di pace, ma non è questo il nostro compito. Se cercheremo
di capire, di mediare, saremo sconfitti e sopraffatti; non
dobbiamo neppure vincere, non illudiamoci; questa guerra non
conoscerà vincitori, ma dalla lotta potremo imparare a vivere
insieme e in pace. Non crediamo ai cattivi maestri dell’ipocrisia
e del buonismo che ci insegnano a distinguere fra le
“comprensibili ragioni” dei terroristi e il loro errore nella scelta
del metodo di lotta, arrivando se non a giustificare, quantomeno
a comprendere le loro azioni. Non dobbiamo mostrare dubbi,
anche quando questi dubbi sarebbero più che legittimi: si sta
preparando una lotta della fede, non della ragione.
Quindi impariamo di nuovo a odiare senza ipocrisie, di un odio
puro e tenace, un odio che conosca la pietà, ma non il
compromesso; un odio forte perchè il loro è granitico e da questo
odio traiamo ciò che di meglio ci può dare l’amore per la nostra
terra, il nostro popolo, le nostre tradizioni, la nostra civiltà.
Prepariamoci alle nuove crociate.
NA 006
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PARTE PRIMA

Prima di affrontare la “genesi” del nostro
documento, riteniamo utile fornire un compendio
cronologico del complesso mondo socio-politico
romano.
Benché sia io generalmente più interessato agli
avvenimenti militari, ai mutamenti di confini ed ai
fenomeni demografici, in questo riassunto mi
concentrerò maggiormente sugli eventi sociali e
politici, perché saranno proprio questi quelli che più
influenzeranno il periodo di nostro interesse.

LA FONDAZIONE
753 a.C. – Data
leggendaria
della
fondazione di
Roma da parte
di Romolo, che
ne diviene il
primo re; in
realtà
insediamenti
esistevano sul
“Lupa Capitolina”
Campidoglio
bronzo, cm 75
già dall’età del
Veio, V secolo a.C.
bronzo (XIV
Roma, Musei Capitolini
sec a.C.). La
fortuna di Roma è legata sia alla fertilità delle
campagne circostanti che al fatto di trovarsi
all’incrocio di due importanti vie di comunicazioni:
una nord-sud che percorreva la penisola e sfruttava
l’isola Tiberina per guadare il Tevere, l’altra est-ovest
che, dal mare, portava il sale nell’entroterra. Dove due
strade s’incontrano nasce un mercato, che genera un
surplus economico-finanziario che può essere
reinvestito a beneficio di singoli e collettività.
Probabilmente nella metà dell’VIII sec. a.C. si colloca
il passaggio di Roma da piccolo villaggio rurale a
cittadella difesa da una palizzata, grazie principalmente
ai crescenti scambi intercorsi con la crescente potenza
etrusca a nord e con le avanguardie occidentali della
colonizzazione greca a sud.
LA REPUBBLICA
509 a.C. – Con la cacciata di Tarquinio il Superbo
cessa la dominazione etrusca su Roma e nasce la
Repubblica (cioè la “Res Publica”, la “cosa di tutti”). Le
famiglie più antiche (e quindi anche le più ricche, la
nobiltà terriera) si sono strutturate in un “Ordine
Gentilizio” che, di fatto, rappresenta la sola classe
sociale più agiata (i “patrizi”), mentre esclude i “plebei”,
i quali si legano così come clienti alle varie gens, per
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ottenere
protezione
e
rappresentanza politica in
cambio di lavoro nei campi.
Alla cacciata del tiranno
etrusco i patrizi cominciano a
creare
un
ordinamento
politico complesso e molto
strutturato, con l’obiettivo di
perpetuare il loro comando,
ma anche di garantire a Roma
una maggiore potenza e
immunità
da
velleità
monarchiche di singoli: ai
capifamiglia delle gens (i
“patres”), che da sempre
formavano un consiglio (il
“senato”), vengono dati tutti i
poteri; nel corso del V sec.
a.C. compaiono una serie di
nuove
cariche,
tutte
caratterizzate da eleggibilità
(da parte del senato),
annualità
(i
magistrati
rimanevano in carica per un
solo anno) e collegialità (per ogni carica c’erano
sempre almeno due magistrati, per evitare abusi e
prevaricazioni). Ai “consoli” (cui viene affidato il potere
esecutivo ed il supremo comando militare) si
affiancano ben presto i “pretori” (incaricati di condurre
le inchieste giudiziarie) ed i “questori” (amministratori
dell’erario statale). In questo periodo Roma, pur
controllando un territorio poco più grande dell’attuale
comune, conta già circa 15.000 abitanti (è già una delle
città più importanti d’Italia) ed un esercito di oltre
3.000 soldati, dal quale erano però esclusi i plebei (che
sono esclusi pure da tutte le magistrature), anche
quelli che nel frattempo si sono arricchiti col
commercio.
V sec. a.C. – lo scontro dapprima con le popolazioni
latine dei villaggi circostanti (che dal 493 a.C.
divennero preziosi alleati), poi con le tribù di Equi,
Volsci e Sabini, obbliga il senato patrizio a coinvolgere
i plebei nella difesa della Repubblica; questi
ovviamente avanzano rivendicazioni di carattere
giuridico che, in talune occasioni, arrivano allo
scontro, mentre altre volte portano alla “secessione”,
una forma particolare di sciopero in cui la plebe
abbandona la città e si riunisce in assemblee (“concilia
plebis tributa”), che prendono decisioni (“plebisciti”) ed
eleggono capi rappresentanti (“tribuni della plebe”). Nel
450 a.C. le leggi vengono scritte (“XII Tavole”) ed ai
tribuni viene riconosciuta l’inviolabilità e la facoltà di
“intercessio”, cioè la possibilità di interrompere l’attività
di un magistrato considerato ingiusto dalla plebe. Nel
445 a.C. la “lex Canuleia” abolisce anche l’ormai
anacronistico divieto di matrimonio tra patrizi e
plebei. Nei decenni successivi avviene l’istituzione dei
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“comizi centuriati”, con i
quali la Repubblica si
trasforma da aristocratica
(dominata dai nobili
patrizi) ad oligarchica
(dominata da patrizi
proprietari terrieri e plebei
arricchiti): la popolazione
romana (cittadina e rurale)
viene divisa in sei classi in
base al capitale, ogni
classe deve fornire un
certo numero di “centurie”
all’esercito, per ogni
centuria si ha un voto nei
comizi; la prima classe
forniva 98 centurie, le
altre
cinque
complessivamente
95,
così un voto della prima
classe esprime l’opinione
di circa 150180 uomini
atti alle armi, mentre un
voto dell’ultima classe è
rappresentativo anche di 500 uomini (ovviamente
liberi, restano esclusi gli schiavi). Viene istituita la
nuova magistratura dei “censori”, incaricati di
determinare il “censo”, cioè il patrimonio dei cittadini.
Si cementa in questi decenni quel concetto di virtù del
Romano che si fonda sul buon padre di famiglia,
contadino e soldato assieme, che sarà la base del
successo dei Romani nei secoli a venire.
396 a.C. – Con la presa dell’etrusca Veio, Roma ed i
latini controllano un’area grande come metà
dell’attuale provincia di Roma; Roma è la più
importante città dell’Italia centrale (ma al sud le città
della Magna Grecia sono molto più ricche, potenti,
popolose e culturalmente evolute).
390 a.C. – Il declino delle città etrusche viene
accelerato dalle invasioni galliche nella valle padana;
solo le città toscane conservano l’autonomia e
respingono l’assedio dei Galli Senoni, i quali marciano
così su Roma, che per la prima volta entra in contatto
con una realtà meno provinciale: l’irruenza barbarica
scompagina le coorti romane, che ripiegano; la
popolazione si rifugia a Veio (ancora difesa da
possenti mura), mentre l’esercito si arrocca sul
Campidoglio. Gran parte della città viene saccheggiata
e data alle fiamme. I romani imparano molto da
questa dura lezione e per ben 800 anni, da allora, la
loro città resterà inviolata.
367 a.C. - In un periodo di pace insolitamente lungo
si rafforzano le istituzioni repubblicane; sempre più
“uomini nuovi” (cioè plebe arricchita estranea al
patriziato, i moderni “self-made men”) accedono al
senato. In quest’anno le “leggi licinie-sestie” apportano
sostanziali novità: uno dei due consoli può essere
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plebeo, ai censori viene affidato
e si alleano con Fregelle; Napoli,
anche il compito di appaltare a
alleata dei Sanniti, entra in
privati i lavori pubblici e le terre
contrasto con Capua, che richiede
demaniali (“ager publicus”), con dei
l’intervento romano: scoppia la 2a
limiti sulle terre pubbliche affidati
guerra sannitica. Dopo un paio di
ai singoli cittadini, per evitare la
sconfitte i Romani si alleano con
creazione di improduttivi latifondi;
gli Apuli ed hanno, lentamente, la
viene anche creata la figura degli
meglio. Il Sannio è devastato dalla
“edili curuli”, che insieme agli “edili
guerra, mentre gran parte di Lazio
plebei” assumono compiti di polizia
e Campania sono sotto il
urbana.
controllo romano.
343 a.C. – La ricca città greca di
298290 a.C. - Le città etrusche
Capua, sulla costa campana, è
toscane, i Galli delle Marche, gli
minacciata dalle bellicose, rozze e
Umbri ed i Sanniti, preoccupati
povere popolazioni dei Sanniti,
dalla crescente potenza romana,
stanziate sulle montagne del tratto
formano un’inedita alleanza, che
Guerrieri italici (Sanniti)
appenninico di Abruzzo, Molise,
porta alla 3a guerra sannitica. Nel
affresco murale
Lazio e Campania; Capua chiede il
Paestum, IV sec. a.C.
295 i Romani sconfiggono i ben
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
soccorso di Roma, che non può
più numerosi avversari nella
perdere questa ghiotta occasione di
“battaglia delle nazioni”, a
estendere la sua influenza sulla ricca Campania. Dopo
Sentino, sgretolando l’alleanza (solo i Sanniti
due anni di scaramucce i disciplinatissimi soldatiresisteranno ad oltranza per qualche anno). I nemici si
contadini romani hanno la meglio, ma devono tornare
sottomettono e Roma si trova ad amministrare un
ai piccoli poderi rimasti incolti, mentre i Sanniti
territorio quasi dieci volte maggiore a quanto aveva in
ripiegano sui monti, preoccupati dalla spinta
precedenza. I Romani organizzano questo territorio in
espansionistica della potente Taranto sul versante
maniera originale, che darà grande solidità allo stato:
adriatico. Con questa 1a guerra sannitica inizia un
•
Il “Territorio di Roma”, comprendente tutto l’Agro
periodo di guerre quasi continue che in 200 anni
Romano, è abitato dai “cittadini di diritto romano”,
porterà i soldati romani (che per 400 anni non erano
che godono della pienezza dei diritti civili e
mai usciti dal Lazio centrale) fino in Siria, in
politici (“cives optimo iure”). L’unica “città” di
Portogallo e nel Nord Africa.
questo territorio è Roma, mentre gli altri
agglomerati urbani sono “municipi”, che godono
PADRONI DELL’ITALIA
di ristretta autonomia amministrativa, ma i cui
cittadini hanno però piena cittadinanza romana,
340338 a.C. – Guerra latina. Gli alleati latini, gelosi
così come quelli delle “colonie romane”,
della crescente preminenza romana, entrano in
insediamenti creati da cittadini romani emigrati
contrasto con Roma, che deve faticare molto per
con lo scopo di radicare la presenza romana sul
avere ragione di nemici che hanno la sua medesima
territorio controllato (tali diritti sono comunque
organizzazione militare. Roma vince e, con grande
più teorici che pratici, in quanto, viste le distanze,
lungimiranza, amministra con grande equilibrio il
ben raramente questi aventi diritto si presentano
successo, limitandosi a sciogliere la Lega Latina e a
a Roma per votare).
formare patti di alleanza con le singole città. Le città
dei Colli Albani divengono parte integrante dello stato
•
Nei municipi con maggiore autonomia
romano ed i loro cittadini hanno pieni diritti civili e
amministrativa (come Capua e Cuma), ma
politici. Questa sistemazione delle città laziali e
comunque governati da un “prefetto” romano,
campane costituisce un modello cui i Romani si
risiedono i “cittadini senza diritto di voto” (“cives
atterranno anche in avvenire per sistemare nuove
sine suffragio”), i quali, voto escluso, hanno gli
conquiste: il rifiuto di sterili vendette, unito alla
stessi diritti e doveri dei cittadini romani.
capacità di colpire a fondo quando necessario, il senso
•
I “socii latini” (degli alleati privilegiati) godono dei
della misura, procurano a Roma fedeltà radicate e
diritti una volta posseduti dai soli Latini (ora
adesioni spontanee (invogliate anche dall’evoluto
inclusi nell’Agro Romano), ossia dei “diritti di
modello organizzativo repubblicano). Roma potrà
commercio e connubio” con Roma; possono
così disporre di risorse umane, morali e materiali
possedere beni in Roma e, se vi si trasferiscono,
pressoché inesauribili, che le permetteranno di
divenire cittadini a tutti gli effetti. Le colonie
superare i momenti più drammatici.
fondate da questi alleati sono dette “colonie
326304 a.C. – I Romani, continuando la
latine” e godono degli stessi diritti.
penetrazione in Campania, fondano la colonia di Cales
•
I “socii” sono invece alleati comuni, che non
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possono allearsi tra loro, ma associati
direttamente a Roma da patti alla pari (“foedera
aequa”).
•
Altri socii, infine, sono alleati di Roma con patti
svantaggiosi, di sottomissione (“foedera iniqua”).
289287 a.C. – Scompare la distinzione tra patrizi e
plebei; le decisioni dei comizi tributi sono riconosciute
valide per tutti i cittadini, come leggi vere e proprie;
vengono
create
nuove
magistrature
per
l’amministrazione generale dei vasti possedimenti, tra
le quali, secondo alcune fonti, quella dei “triumviri
monetales”.
280272 a.C. – Taranto, preoccupata dalla crescente
potenza di Roma e dalla sua organizzazione, si allea ad
alcune popolazioni calabresi ed invoca l’intervento
dell’abile condottiero ellenistico Pirro, re dell’Epiro
(l’odierna Albania); l’abile Pirro, grazie all’utilizzo delle
esperte falangi macedoni e degli elefanti, costringe per
due volte i Romani a ripiegare (senza mai riuscire a
sconfiggerli completamente) per poi avere la peggio
nel terzo scontro; Pirro torna oltre l’Adriatico e
Taranto, dopo qualche anno di assedio, si arrende ai
Romani, insieme alle altre città della Magna Grecia.
Roma, in poco più di 20 anni, si ritrova a controllare
tutta l’Italia peninsulare dall’Appennino ToscoEmiliano allo stretto di Messina.

PADRONI DEL MEDITERRANEO
264241 a.C. – 1a
guerra
punica.
Il
possesso delle città
della Magna Grecia
comporta anche il
doverne difendere gli
interessi, prettamente
mercantili e marittimi,
in contrasto con quelli
della
potentissima
Cartagine,
fondata
Moneta d’argento fenicia
otto
secoli
prima
dai
nave da guerra con ippocampo
Fenici
e
divenuta
Beirut, Musée National
un’autonoma
repubblica oligarchica
e mercantile. Cartagine domina il mediterraneo
centro-occidentale, tutta la costa africana dalla Libia
allo stretto di Gibilterra, le coste della Spagna
meridionale, le Baleari, la Corsica, la Sardegna e la
Sicilia Occidentale. Sono proprio le città greche della
Sicilia Orientale a richiedere l’intervento di Roma, il
cui senato, riluttante, accetta sotto la spinta dei ceti
imprenditoriali. La diffidenza e l’inesperienza dei
Romani verso il mare sono totali, ma in pochi anni
riusciranno ad allestire una flotta nella quale marinai
meridionali, vogatori italici e legionari romani
cementano l’unione degli alleati. I Cartaginesi,
sbaragliati a terra, puntano ovviamente a capovolgere
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la situazione sul mare, ma l’invenzione di “corvi” e
“rostri” permette ai legionari di combattere come sulla
terraferma, così i Cartaginesi, sconfitti ripetutamente
anche sul mare, sono costretti a cedere il controllo
della Sicilia ai Romani, che però non la includono nella
confederazione romano-italica, ma la riducono al
ruolo di “provincia”, governate da un pretore, in
seguito rinominato “proconsole”, aiutato da “legati” e da
un questore.
238 a.C. – Approfittando dei disordini interni
scoppiati a Cartagine in seguito alla sconfitta, i
Romani occupano Sardegna e Corsica, due nuove
province.
237 a.C. – La famiglia dei Barca diviene
estremamente influente in Cartagine e, in chiave
antiromana, inizia l’occupazione della Spagna, ricca
d’argento, occupando quasi metà della penisola iberica
in circa vent’anni.
228222 a.C. – Sobillati dai Cartaginesi, i Galli della
Val Padana attaccano Roma, che contrattacca, si allea
coi Veneti e conquista Emilia e Lombardia.
218 a.C. – Una legge proibisce ai senatori di occuparsi
dei commerci, che restano così nelle mani dei
“Cavalieri” (“Equites”), veri e propri Business Men
dell’antichità. Questa legge permetterà la nascita e
crescita di una nuova classe sociale, che trarrà enormi
vantaggi dalla subitanea espansione dei domini romani
nei decenni successivi.
218202 a.C. – Annibale Barca spinge Roma ad
intraprendere la 2a guerra punica, il momento più
drammatico della storia romana. Annibale, uno dei
migliori condottieri della storia, poteva contare su un
esercito di oltre 30.000 uomini (e 37 elefanti) che da
anni combattevano insieme e sotto il suo comando.
Educato ad odiare Roma e cresciuto nelle scuole
militari ellenistiche, Annibale introdusse importanti
innovazioni
tattiche
nell’esercito
cartaginese,
soprattutto sulla rapidità di manovra e sul massiccio
uso della cavalleria. Quando, nel 218, varca le Alpi e
cala in Italia, spera che gli alleati italici abbandonino
Roma, ma non sa che il legame è ormai molto forte,
estremamente superiore a quello che lega, per
esempio, Cartagine alle città a lei sottomesse, torchiate
all’inverosimile. Battuti i Romani sul Ticino e, più
duramente, sul Trebbia, Annibale può contare
sull’aiuto dei Galli padani, che si ribellano in blocco a
Roma. Battuti da un attacco a sorpresa anche sul
Trasimeno, i Romani passano ad una strategia
temporeggiatrice, con la quale raccolgono successi
marginali. Nel 216 i nuovi consoli tornano alla tattica
della battaglia campale, ma a Canne 80.000 legionari
romani vennero circondati e massacrati dall’agile
esercito punico. Un’intera generazione di latini perì in
quel campo di battaglia. Capua, Taranto e l’entroterra
calabro passano ad Annibale, ma non una sola città
dell’Italia centrale abbandona Roma. Sorpreso da
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tanta fedeltà, Annibale non osa
Macedonia, che viene sconfitta
assediare Roma, ma si ritira a
decisamente e deve così ritirarsi dalla
Capua in attesa di rinforzi (che non
Grecia (alle cui città Roma dona
arriveranno, per l’opposizione
saggiamente la libertà) e consegnare la
politica interna svolta, a Cartagine,
flotta a Roma (2a guerra macedone).
dalla famiglia degli Annoni). La
191188 a.C. – Solo cinque anni dopo
situazione sembra precipitare nel
Pergamo chiede l’intervento di Roma
214, quando Siracusa (allora, con
contro Antioco III il Grande di Siria
Roma, la più popolosa e ricca città
che, malgrado la superiorità numerica
d’Italia) e Filippo V di Macedonia si
del suo esercito, viene duramente
alleano ai Cartaginesi. Roma
sconfitto in Grecia ed in Asia Minore,
reagisce con ordine, nel 211
trovandosi così costretto a cedere
riconquista Siracusa e Capua,
parte
della
Tracia
(Bulgaria
mentre Annibale si sposta in Puglia
meridionale) e dell’odierna costa turca
e Filippo V viene abilmente
(Asia), che i Romani elevano a nuove
Annibale Barca
neutralizzato sul piano diplomatico;
province.
(247– 183 a.C.)
nel 210 P. C. Scipione viene inviato
168 a.C. – La Macedonia dichiara
in Spagna a generare scompiglio nei
ancora guerra a Roma, ma viene
possedimenti cartaginesi; è in questi anni che Scipione
sconfitta e divisa in quattro piccole repubbliche
fa sua l’abilità di Annibale, introducendo
tributarie di Roma.
nell’armamento e nello schieramento degli eserciti
149146 a.C. – Rivolte in Macedonia ed in alcune
romani innovazioni che si riveleranno fondamentali.
città greche. Catone ed altri sospettano, erroneamente,
Nel 207 Asdrubale, fratello di Annibale, viene
che ci sia Cartagine dietro a questi moti, quindi si dà
sconfitto in Spagna, quindi decide di venire in Italia
inizio alla 3a guerra punica. La Macedonia viene
per ricongiungersi col fratello, ma viene intercettato e
sconfitta e ridotta a provincia romana, le città greche
sbaragliato dall’esercito consolare romano. Annibale si
vengono sconfitte ed incorporate nella provincia di
arrocca in Calabria, ma nel 204 Scipione porta la
Macedonia; come atto dimostrativo Corinto viene rasa
guerra in Africa, sbarcando in Tunisia; i Cartaginesi,
al suolo. Cartagine, dopo due anni di assedio, cede e
sconfitti più volte, richiamano Annibale, che però a
viene saccheggiata, incendiata e demolita, la
Zama, nel 202, viene battuto per la prima, decisiva
popolazione superstite evacuata, le macerie ed il
volta. Roma esce stremata dalla guerra, ma
territorio circostante cosparsi di sale e solennemente
enormemente rafforzata sul piano politico ed
maledetti. I territori cartaginesi d’Africa (l’odierna
economico, padrona dell’Italia insulare e peninsulare e
Tunisia settentrionale) formano l’ennesima provincia
della fascia mediterranea della penisola iberica (divisa
romana: Africa.
in due nuove province: Hispania Ulterior ed Hispania
146133 a.C. – La penetrazione nella penisola iberica,
Citerior). I ceti imprenditoriali e mercantili si sono
per l’allargamento delle due province spagnole, è
arricchiti, mentre le campagne, abbandonate per anni
fieramente osteggiato da Lusitani e Celtiberi che si
e sconvolte dalle razzie, si stanno spopolando; la
oppongono tenacemente alla dominazione romana
contemporanea disponibilità di terra libera e di denaro
fino alla caduta della loro capitale, Numanzia; i
concentrato nelle mani di pochi favorisce i fenomeni
Cantabrici, arroccati sui Pirenei e nelle Asturie,
del latifondo e dell’urbanesimo, che saranno alla base
resisteranno per un altro secolo.
delle tensioni sociali del secolo successivo. Il senato
prende in questo periodo decisioni tese a favorire e
IL NUOVO STATO
tutelare i ceti meno abbienti, senza però contrastare
TRA RIFORME E CONFLITTI SOCIALI
energicamente i problemi affioranti.
133
a.C.
– I cambiamenti sociali, economici, politici e
201 a.C. – Rapida riconquista della Gallia Cisalpina
finanziari
maturati nei decenni precedenti sfociano in
(altra nuova provincia) e fondazione di cinque colonie
tensioni
sociali
che porteranno ad una serie di scontri
per controllare il territorio, divenuto strategico.
e guerre civili che dureranno un secolo e che
200196 a.C. – In Medio Oriente i regni ellenistici
segneranno l’evoluzione di Roma da Repubblica ad
sono in guerra tra loro: la Macedonia ed il grande
Impero. Le più importanti trasformazioni determinate
Regno Siriaco si stanno espandendo alle spese dei
dalla grande espansione dei domini romani furono:
regni d’Egitto e di Pergamo, oltre che dei più piccoli
1) l’aumento del capitale mobile, cui corrispose
regni di Bitinia e di Rodi e delle città libere greche.
l’ascesa della classe dei Cavalieri (i senatori
Nel 200 Rodi e Pergamo invocano l’intervento di
sono estromessi dal grande commercio da
Roma. Il senato, nonostante l’opposizione dei comizi
quasi un secolo);
centuriati (popolazione ancora stremata dalla
2) la crisi della piccola azienda agricola col
precedente guerra), decide di intervenire contro la
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conseguente declassamento di molti piccoli
eleggendo e deponendo Imperatori a piacimento,
ex-proprietari terrieri in proletariato rurale o
l’altro era quello del proletariato urbano (“populares”),
urbano;
una fascia di popolazione che viveva di espedienti, di
3) l’enorme accrescimento numerico degli
lavori saltuari o di elemosine dai più ricchi. Tali
schiavi (diverranno alcuni milioni), le cui
persone si mostrarono sempre pronte a sostenere
eventuali rivolte arriveranno a costituire una
(anche con la forza) l’idea politica di chi gli forniva un
costante minaccia;
minimo di sostentamento; si formarono così
Il primo punto derivò inizialmente dai bottini di
“famiglie” allargate nelle quali i vari “patrones”
guerra, poi dallo sfruttamento sistematico delle risorse
potevano trovare supporto (e voti) per le loro
delle nuove province, nelle quali i magistrati romani si
iniziative politiche; il clientelismo divenne un
arricchivano scandalosamente, accentrando nelle loro
fenomeno dilagante. Tale fascia di popolazione
mani grandi quantità di denaro. Per aggiudicarsi i
romana sarà poi la stessa che, successivamente, gli
lavori pubblici e la riscossione delle imposte nelle
Imperatori spesso vorranno ingraziarsi, al fine di
province nacquero delle “Società di Pubblicani”, che
riceverne l’appoggio in opposizione al Senato,
spesso si tramutarono in veri e propri racket di
arrivando a proporre oltre 180 giorni all’anno di
estorsione nei confronti dei provinciali. Già nel 149
giochi circensi gratuiti e la distribuzione gratuita del
a.C. la lex Calpurnia istituì un “tribunale permanente per
grano.
giudicare i reati di concussione”, arginando almeno in parte
Il terzo punto è in realtà un indice della decadenza dei
questo fenomeno. Le ricchezze accumulate dagli
valori morali della cultura romana (i “mos maiorum”),
Equites saranno un elemento destabilizzante per il
oltre che di instabilità sociale: l’incredibile aumento
secolo a venire, in quanto il potere politico era ancora
della disponibilità di schiavi portò al loro
saldamente in mano alle tradizionali famiglie patrizie
deprezzamento (col conseguente utilizzo per attività
senatorie: ogniqualvolta gli strati
non
produttive)
ed
al
sociali più deboli, in Roma,
peggioramento
delle
loro
inizieranno
moti
per
la
condizioni. L‘utilizzo di schiavi per
rivendicazione di alcuni diritti, gli
impieghi futili andò di pari passo
Equites
si troveranno ad
con la penetrazione dei culti
alimentare e cavalcare tali moti,
ellenistici
nella
popolazione
per poi passare dall’altra parte
romana, fenomeno al quale il
della barricata non appena il
censore Catone, già nel 186 a.C.,
Senato approvi una qualche legge
aveva cercato di porre un freno,
che deleghi loro (e solo a loro)
con la dura repressione delle orge
alcuni poteri.
bacchiche in onore di Dioniso.
Il secondo punto costituisce il
Nel complesso, comunque, la
germe dell’inizio della decadenza
penetrazione della cultura greca in
Caio Gracco (154 – 121 a.C.)
della romanità (anche se Roma
quella romana non ne cambiò
Tiberio Gracco (162 – 133 a.C.)
continuerà ad espandersi per altri
significativamente ne’ i punti di
tre secoli e a dominare il mondo
forza (senso giuridico ed etico,
per oltre 600 anni): il prolungarsi delle guerre aveva
consapevolezza del valore della tradizione, volontà di
trasformato molti tradizionali contadini-soldati italici
realizzazione ed affermazione) ne’ i limiti (disinteresse
in soldati (e basta), mentre la facile importazione di
per i problemi logici e metafisici e, purtroppo, per la
enormi quantità di cereali a prezzi stracciati dalla
ricerca scientifica).
Sicilia, dall’Africa e dall’Anatolia imposero la
È proprio nel 133 a.C. che queste tensioni sfociano in
differenziazione delle colture della penisola verso
scontro; Tiberio Sempronio Gracco, nipote di
forme più remunerative (vite, ulivo, frutteti, pascolo
Scipione l’Africano, viene eletto a Tribuno e propone
per allevamento intensivo); purtroppo tale
una grande riforma agraria: rifacendosi alle “leggi liciniedifferenziazione era più remunerativa sulla distanza,
sestie” (vecchie di oltre 250 anni, ma disattese nella
richiedendo però grossi investimenti iniziali; ne rimase
grande espansione degli ultimi decenni), impone che
così esclusa la gran parte dei piccoli proprietari
nessuno possa possedere più di 1.000 iugeri di terreno
terrieri, i quali dovevano assicurarsi un raccolto
(circa 2,5 km2) e riconsegni quanto in eccesso allo
quantomeno annuale e non disponevano di un surplus
Stato; suo scopo è la ridistribuzione di appezzamenti
tale da tentare l’investimento in nuovi prodotti
di terreno a piccoli proprietari. La lex Sempronia riceve
agricoli. Molti di questi dovettero abbandonare i
il veto del senatore Marco Ottavio, che però Tiberio
campi e riversarsi in Roma. Si andavano delineando
fa deporre dai Comizi Tributi con un’applicazione
dunque due nuovi gruppi sociali: uno era quello dei
rivoluzionaria di una legge pur esistente da secoli.
militari di professione, che arrivarono ad avere un
L’anno successivo Tiberio viene eccezionalmente
peso fondamentale nella futura vita politica imperiale,
rieletto Tribuno e propone di distribuire al popolo
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l’immensa eredità che il Re di Pergamo, Attalo III,
morendo ha lasciato a Roma (l’intero regno,
nell’odierna Turchia, più immense ricchezze); il
Pontefice Massimo1 Scipione Nasica fa approvare la
sospensione delle leggi tradizionali ed instaura una
“legge marziale”, irrompe quindi sulla piazza del
Campidoglio (dove si svolgevano i Comizi Tributi)
alla testa di una schiera di senatori e cavalieri sostenuti
da clienti e schiavi armati, trasformando i Comizi in
una guerriglia urbana, nella quale trovano la morte
Tiberio e 300 suoi sostenitori. Le riforme vengono
temporaneamente insabbiate.
124 a.C. – Si presenta come candidato per l’elezione a
Tribuno Caio Sempronio Gracco, fratello di Tiberio,
eletto a furor di popolo per l’anno successivo. Caio ha
il merito di proporre una riforma più strutturata,
mirata a sostenere non solo il popolo, ma anche i
cavalieri, i commercianti, gli artigiani ed i soldati. La
lex agraria riprende le riforme proposte dal fratello; la
lex frumentaria impone allo stato la creazione di enormi
granai per le esigenze popolari, nonché l’imposizione
di un prezzo politico del grano; la lex judiziaria spezza
il monopolio senatorio nell’amministrazione della
giustizia, affidando alcuni tribunali ai cavalieri; un’altra
legge assegna ai cavalieri l’appalto completo per la
riscossione delle imposte dell’ex Regno di Pergamo
(ora Provincia d’Asia); un’altra obbliga la Repubblica a
fornire
gratuitamente
ai
soldati
l’intero
equipaggiamen
to
militare;
promuove
inoltre
la
creazione
di
nuove strade,
fornendo
lavoro
ad
imprenditori,
commercianti e
disoccupati.
Anche
Caio
viene
eccezionalment
e
rieletto
Tribuno della
plebe
per
l’anno
successivo,
1

Nell'età arcaica il culto era presieduto dai sacerdoti e il sommo
sacerdote era il re. Più tardi le funzioni religiose vennero separate
da quelle civili, che furono assunte dai magistrati. In età
repubblicana, i riti prima officiati dai re vennero affidati al
sacerdote supremo, quello di Giano, il dio che avrebbe insegnato la
civiltà agli antichissimi abitanti del Lazio. La custodia della
religione di stato fu assunta dal collegio dei pontefici, dapprima in
numero di quattro, poi, dopo il 300 a.C. di otto e, infine, di 15
membri. Il loro capo, il pontefice massimo, sceglieva i flamini,
sacerdoti addetti ciascuno al culto di una divinità particolare e
dirigeva la sorveglianza del culto ufficiale e pubblico.
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carica alla quale affianca quella di Triumviro Agrario,
sovrintendente alla distribuzione dell’ager publicus.
Esaurito il terreno demaniale da distribuire, Caio
pensa di creare tre nuove colonie nelle quali sistemare
il proletariato romano disoccupato; propone inoltre di
estendere la cittadinanza romana ai Socii Italici. Parte
dei nullatenenti romani, però, non videro di buon
grado la proposta di una vita di lavoro e sacrifici in
provincia (preferendo quella di “clienti” nell’ormai
opulenta Roma), ne’ l’estensione dei “loro” diritti agli
Italici. Con un grande “sforzo” l’aristocrazia romana
riuscì a non far rieleggere Caio per il terzo anno
consecutivo, ma bensì Lucio Opimio, suo nemico, al
suo posto. Persa l’inviolabilità tribunizia, a seguito di
un pretesto si apre una caccia all’uomo, che porterà
all’uccisione di Caio e di 2.000 seguaci. Alcune delle
riforme dei gracchi avranno però effetto durevole: la
nobilitas dovrà accettare l’irreversibile promozione
politica della classe degli equites, la fondazione di
colonie diverrà una pratica che darà respiro al
commercio e alla fidelizzazione dei territori
sottomessi, la lex frumentaria sarà mantenuta, gli Italici
ed il popolo romano saranno sempre più attenti alla
loro condizione ed ai loro diritti; purtroppo proprio la
riforma agraria fallirà, perché i piccoli appezzamenti di
terreno distribuiti ai piccoli proprietari, persi nei
decenni successivi l’inalienabilità ed il “vectigal” (una
tassa), saranno man mano ceduti ai grandi latifondisti.
118 a.C. – I
Romani
conquistano
la
Gallia
meridionale
vi
costituiscono
la
Provincia
(attuale
Provenza).
112 a.C. –
Giugurta, Re
di Mauritania
(odierna
Algeria
settentrionale,
Tunisia
meridionale e
Libia nordoccidentale),
attacca una città alleata dei romani e fa strage di
mercanti italici. L’anno dopo Roma dichiara guerra,
che viene però condotta fiaccamente da un Senato
corrotto dall’oro giugurtino. Nel 107 a.C. i populares e
gli equites spingono per l’elezione a console di un homo
novus, Caio Mario, che adotta un rivoluzionario
metodo di reclutamento, accettando popolari
nullatenenti e provinciali tra i volontari. In tal modo
l’esercito comincia ad essere un mondo a sé, con
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interessi non necessariamente coincidenti con quelli
persa con l’impunita morte di Druso la speranza di
dello stato, formato inoltre da legionari molto più
ottenere legalmente un ampliamento dei loro diritti,
legati al loro comandante che alle magistrature
concertano una vasta sollevazione armata; inizia la
repubblicane. Mario viene eccezionalmente eletto
cosiddetta Guerra Sociale. I Romani, per vincere sul
console per molti anni consecutivi e nel 104 a.C.
campo di battaglia eserciti di pari valore,
sconfigge definitivamente Giugurta (la provincia
addestramento ed armamento, iniziano a concedere la
d’Africa ingloba la Tunisia meridionale e la Libia nordcittadinanza ai Socii non secessionisti, nel tentativo di
occidentale).
rompere l’alleanza. Dopo due anni di alterne vicende
102 a.C. – il Senato vorrebbe disfarsi del democratico
Roma vince la battaglia decisiva, quando ormai quasi
Mario, ma le tribù germaniche dei Teutoni e dei
tutta l’Italia ha ricevuto la cittadinanza. Restano
Cimbri decidono di invadere i ricchi territori italici, e
sacche di resistenza a Nola e tra i monti del Sannio,
Roma non può privarsi del suo miglior generale: in
dove i Sanniti organizzano uno stato indipendente. Lo
meno di un anno Mario stermina o fa prigionieri
stato romano-latino, di fatto, diventa italico, gettando
100.000 Teutoni in Provenza ed uccide 65.000 Cimbri
le basi dell’omogeneità culturale che caratterizzerà le
nella Pianura Padana, rendendo schiavi i superstiti.
popolazioni della penisola fino ai giorni nostri.
101 a.C. – Mario è confermato Console per il 5° anno
8882 a.C. – Mitridate IV, re del Ponto (vasto
consecutivo, gli altri democratici Lucio Apuleio
territorio dell’odierna Turchia settentrionale, sulle
Saturnino e Caio Servilio Glaucia rispettivamente
coste del Mar Nero), raccoglie in alleanza i pirati del
Tribuno per il 3° e Pretore per il 2° anno consecutivo.
Mediterraneo orientale e Tigrane, re d’Armenia, ed
Il partito dei democratici instaura una forma di
invade possedimenti e protettorati romani in Anatolia
dittatura, fondata sulla forza dei veterani di Mario, ai
(Pergamo, Bitinia, Cappadocia, Galazia). In
quali (romani e non romani) Saturnino elargisce molti
un’esplosione d’odio anti-romano, 100.000 coloni,
dei territori conquistati. Parte della plebe teme allora
commercianti, magistrati romani od italici là residenti
di perdere parte dei vantaggi derivanti dalla
vengono massacrati. L’aristocratico Lucio Cornelio
cittadinanza romana e si schiera con l’aristocrazia. Le
Silla, brillante generale romano che, nella fase
elezioni del 100 a.C., dove Mario
terminale della Guerra Sociale, sta
riceve il 6° mandato, si svolgono in
assediando Nola, viene designato dal
un clima di guerra civile tale da far
Senato per la guerra a Mitridate. I
dichiarare al Senato lo stato d’assedio,
democratici auspicano invece un ritorno
a seguito del quale Mario deve attuare
di Mario. Silla convince allora per la
una dura repressione, nella quale
prima volta un esercito romano a
muoiono gli stessi Saturnino e
marciare su Roma, per risolvere con la
Glaucia. Al termine del mandato
forza un contrasto politico interno. Gli
Mario, perso l’appoggio popolare e
oppositori sono rapidamente costretti al
comunque inviso al Senato, si ritira a
silenzio o alla fuga. Dopo meno di
vita privata. Il movimento di
vent’anni, Mario è vittima della sua
Saturnino e Glaucia fu una riedizione
stessa riforma, i cui risvolti negativi non
degenere dei moti dei gracchi,
hanno
tardato
a
manifestarsi.
connotato però da anarchia populista,
Nell’87 a.C. Silla parte per l’oriente e
da corruzione e da violenza militare.
sconfigge ripetutamente Mitridate e gli
Caio Mario
Da questo punto in poi le fazioni
alleati. A Roma, intanto, Mario e Lucio
(157–86 a.C.)
democratiche
subiranno
una
Cornelio Cinna guidano una rivolta
progressiva degradazione morale e
armata, abrogano i provvedimenti sillani, eliminano
politica, divenendo, nei decenni successivi, strumenti
fisicamente molti oppositori e si fanno eleggere
per l’affermazione personale di singoli personaggi
consoli per l’anno successivo. Nell’86 Mario muore e
politici.
Cinna diviene dittatore, alienandosi il sostegno dei
91 a.C. – Nel tentativo di conciliare la politica
democratici e finendo vittima delle sue stesse truppe
conservatrice e pacifista del Senato con gli interessi
nell’84. Silla, battuto Mitridate e conclusa con lui una
economici dell’imperialismo dei cavalieri, il Tribuno
mite pace, torna in Italia all’inizio dell’83, alla testa di
della plebe Marco Livio Druso propone la restituzione
un esercito fidato e temprato, arricchito dal bottino di
dei tribunali ai senatori, l’ammissione di 300 cavalieri
guerra e forte dell’appoggio dei generali Marco Licinio
al Senato, la ripresa della riforma agraria, la
Crasso e Gneo Pompeo (quest’ultimo sarà per i 35
fondazione di nuove colonie, l’aumento della quantità
anni a venire uno degli attori principali dell’espansione
di grano da distribuire ai nullatenenti, l’estensione
romana e delle tremende guerre civili che
della cittadinanza romana agli Italici. In autunno un
caratterizzeranno il periodo); Silla può così marciare
gruppo di sicari uccide Druso.
su Roma per la seconda volta. Il fronte democratico,
9088 a.C. – Molte popolazioni italiche non latine,
molto più numeroso, è tuttavia privo di leader
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carismatici, ma può solo contare sull’alleanza con i
Sanniti, ancora in armi dalla Guerra Sociale. Per due
anni la Guerra Civile sconvolge il suolo italico, fino a
quando, nel Novembre dell’82, Crasso sconfigge
definitivamente i Sanniti che cercavano di penetrare in
Roma; Silla fa trucidare sul Campo Marzio i
prigionieri e rastrellare e sterminare la popolazione
della capitale sannita.
8279 a.C. – Iniziano
i due anni e mezzo del
terrore della dittatura
Sillana: eletto “dittatore
perpetuo per la riforma
delle
leggi
e
la
restaurazione
della
repubblica”, Silla emette
le
“liste
di
proscrizione”; chi vi
compare può essere
ucciso
appena
riconosciuto, i suoi
beni confiscati ed i
parenti esclusi dalla
vita politica, i suoi
assassini premiati. Silla
Lucio Cornelio Silla
(138 – 78 a.C.)
non ricerca il potere
personale, ma dedica
le sue energie per l’affermazione di un presupposto,
tanto chiaro quanto inesatto, nel quale crede
ciecamente: solo la nobilitas ha la capacità, quindi il
diritto ed il dovere, di governare gli immensi domini
di Roma, nell’interesse della Repubblica Romana. Silla
restituisce pieni poteri ai senatori, divenuti inamovibili
e confermati in numero di 600, i tribuni della plebe
perdono ogni importanza pratica; viene inoltre
istituito il cursus honorum: per impedire che qualcuno
minacci l’istituzione repubblicana (come avevano fatto
Mario e lo stesso Silla) non si può essere questori
prima dei 30 anni, pretori prima dei 40 e consoli
prima dei 42, non si può riottenere il consolato prima
di 10 anni; l’accesso alla penisola (a sud dell’Arno e del
Rubicone) viene interdetto agli eserciti. Nel 79,
raggiunti i suoi obiettivi “restauratori”, Silla si ritira a
vita privata e muore l’anno successivo.
7871 a.C. – Alcuni democratici sfuggiti alle stragi si
uniscono ai nemici di Roma, con l’intento di
rovesciarne il potere; Sertorio nell’80 e Peperna nel 77
vanno in Spagna con quasi 40.000 soldati e si
uniscono ai mai domi Lusitani. Nel 74 Pompeo viene
mandato a combatterli, riesce a dividerli (si
elimineranno a vicenda nel 72) e a sbandare e
sconfiggere definitivamente fuoriusciti e ribelli nel 71,
quando torna in Italia da trionfatore. Nel 73, intanto,
l’Italia ha conosciuto la più tremenda guerra servile della
sua storia quando, guidati dal gladiatore Spartaco,
decine di migliaia di schiavi e nullatenenti si sono
EX GREGE

riuniti in rivolta, battendo ripetutamente le legioni
mandate a fermarne l’avanzata. Dopo due anni di
scontri non risolutivi, nel 71 Crasso viene richiamato
dalla vita riservata in cui si era ritirato dopo la vittoria
sui Sanniti e stermina in una battaglia campale 60.000
schiavi, mentre altri 6.000, prigionieri, vengono
crocifissi lungo la Roma – Capua, gli ultimi 5.000,
attraversando per la terza volta l’Italia nella fuga, si
scontrano con Pompeo, di ritorno dalla Spagna, e
vengono massacrati. Sempre nel 71 si ha anche la
clamorosa inchiesta, con istituzione del tribunale
concussionario, contro le ruberie dei governatori delle
Province, i cui abitanti nominano come loro
patrocinatore il grande oratore Marco Tullio Cicerone.
70 a.C. – Malgrado l’odio reciproco ed i precedenti
legami con Silla e l’aristocrazia romana, Crasso e
Pompeo concordano sul fatto che, per accrescere il
loro potere, devono limitare quello del Senato; si
fanno quindi eleggere consoli per quest’anno ed
iniziano lo smantellamento radicale della costituzione
sillana, imponendo una svolta apparentemente
democratica ed allontanando dal senato 64 senatori
dell’oligarchia più intransigente.
6762 a.C. – Già dal 74 Mitridate e Tigrane avevano
ripreso le ostilità contro Roma ed i suoi possedimenti
in Medio Oriente, ma è dal 69 che l’attività dei pirati
del Mediterraneo orientale si fa intollerabile, dato che
questi hanno allargato l’area dei loro interventi fino
alle coste spagnole. Nel 67 i Tribuni della Plebe,
malgrado l’opposizione del senato, mettono a
disposizione di Pompeo un esercito di 125.000 uomini
e 500 navi per risolvere questi problemi, nonché
autorità Proconsolare su tutti i possedimenti costieri
romani fino a 90 km nell’interno. In cinque mesi i
pirati sono spazzati via ed il loro territorio d’origine (la
Cilicia, sulla costa sud della Turchia) conquistato. Da
qui Pompeo prosegue contro Mitridate e Tigrane: la
Cilicia e la Bitinia vengono inglobate nel mondo
romano come province, la Cappadocia come
protettorato; Mitridate (tradito dal figlio Farnace)
perde il suo regno (nuova provincia: Ponto), mentre i
territori al nord del Mar Nero (odierna Crimea) vanno
a formare un regno (regno del Bosforo), vassallo di Roma,
affidato allo stesso Farnace. Tigrane resta re d’Armenia
e giura alleanza ed amicizia al popolo romano, ma
perde la Siria (altra nuova provincia romana) e la
Palestina (protettorato romano). Nel 63, intanto, a
Roma, il corrotto Catilina trama la famosa congiura ai
danni di Cicerone (eletto console); i congiurati,
scoperti, vengono condannati a morte con giudizio
unanime del senato, con l’eccezione del solo Caio
Giulio Cesare, il quale osa coraggiosamente esporre
alcune obiezioni di carattere giuridico e procedurale,
guadagnandosi così la nomea di “democratico” (la
colpevolezza degli imputati, ormai rei confessi, non è
più in discussione). Nel 62 Pompeo torna dall’Oriente
con bottini e tesori immensi e, per mostrarsi leale
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verso il senato, scioglie le sue legioni, aspettandosi
ampi riconoscimenti e l’affidamento di compensi
terrieri ai suoi veterani, come d’uso. Le attese di
Pompeo vengono deluse dal senato, che spera così di
ridurne il consenso popolare e l’importanza politica.

CAIO GIULIO
CESARE
6053 a.C. – Primo
Triumvirato. Nel 60
Cesare, già Pontefice
Massimo dal 63, reduce
dal proconsolato della
Spagna
Ulteriore,
dove si è distinto nella
repressione di nuovi,
marginali
tumulti,
incontra Pompeo e
Crasso
(divenuto
intanto
massimo
Caio Giulio Cesare
(101 – 44 a.C.)
esponente
dell’alta
marmo
finanza romana); i tre
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
stringono
un’intesa
privata, volta a far
eleggere Cesare a console per l’anno successivo. Il
progetto viene coronato da successo e Cesare, eletto
console, propone una legge agraria in favore dei
veterani di Pompeo. L’opposizione del senato viene
stroncata dai comizi tributi, riempiti di equites
favorevoli a Cesare, ex-legionari di Pompeo e “clienti”
di Crasso. Cesare mostra subito la sua abilità politica
andando oltre i patti stabiliti, approvando una serie di
leggi atte a limitare i reati di concussione commessi
dai governatori delle province. Nel 58 Cesare diviene
proconsole della Gallia Cisalpina (Val Padana) e di
quella Narbonese (Provenza). Da qui penetra nella
Gallia vera e propria (l’odierna Francia, allora vasto
territorio tribale, popoloso e fertile), richiamato dai
suoi abitanti in difesa dalle incursioni degli Elvezi e
dei Germani di Ariovisto. Già nel 57 Cesare si vanta
di aver sottomesso la Gallia. Nel 56 i triumviri si
ritrovano a Lucca per organizzare la reazione alla
crescente ostilità del senato: Crasso e Pompeo consoli
per il 55, poi rispettivamente proconsoli quinquennali
di Siria e di Spagna, Cesare proconsole di tutte le
Gallie per dieci anni. Cesare in Gallia sconfigge
ripetutamente i Germani, gli Usipeti ed i Tencteri,
varca il Reno e devasta la Germania, poi sottomette il
Belgio, i territori tedeschi ad ovest del Reno e la
Svizzera occidentale; varca poi la Manica e sbarca in
Britannia, sconfiggendo ripetutamente le tribù locali.
Crasso va in oriente, ma qui viene sconfitto dai Parti a
Carre nel 53 e poi ucciso a tradimento. Pompeo,
invece, cambia i piani e manda i suoi legati a
governare la Spagna, preferendo rimanere a Roma per
influenzarne direttamente la politica. Con la morte di
EX GREGE

Crasso e la svolta di Pompeo si chiude di fatto il
primo triumvirato.
5350 a.C. – Rivolta gallica ed anarchia romana. A Roma
regna l’anarchia, con il popolo impegnato solo nei
tumultuosi comizi e nell’esigere sempre più privilegi
gratuiti (pane e giochi), mentre i ricchi si dedicano ai
vizi nella vita privata; solo Cicerone è onnipresente,
nel vano tentativo di salvare le istituzioni
repubblicane. Tre importanti tribù galliche si ribellano
intanto al dominio romano, guidati da Vercingetorige;
la repressione di Cesare è durissima e si conclude con
la presa di Alesia alla fine del 52. La Gallia è
completamente sottomessa, dai Pirenei alla Manica,
dall’Atlantico al Reno; Cesare la divide in tre nuove
province: l’Aquitania, l’immensa Gallia Celtica e la
Gallia Belgica. In sei anni di guerra, secondo alcuni
storici, l’Europa nord-occidentale ha avuto un milione
di morti ed un milione di schiavi. Nel 51 Cesare
ritorna nella Gallia Cisalpina con un bottino
impressionante ed un esercito compatto. Nel 52 il
senato conferisce a Pompeo pieni poteri (“console senza
collega”) per sedare i tumulti della capitale; si salda così
l’intesa tra Pompeo ed il senato, contro il crescente
potere di Cesare.
4944 a.C. – Seconda guerra civile, Cesare signore di Roma.
Nel 49 Pompeo intima a Cesare di sciogliere le sue
legioni, ma questi varca il Rubicone (confine
invalicabile dagli eserciti dai tempi di Silla) e marcia su
Roma. Pompeo e buona parte del senato fuggono
precipitosamente e si rifugiano in Macedonia.
Pomepo può contare sull’appoggio di 40.000 uomini
in Spagna, sull’amicizia del proconsole d’Africa e
sull’alleanza del re di Numidia, Giuba. Cesare si reca
in Spagna ed in sei mesi sbaraglia i legati di Pompeo,
torna a Roma, dove viene eletto “dictator” a furor di
popolo; dopo 11 giorni rinuncia alla carica,
accontentandosi del consolato per il 48 e del titolo di
“imperator” (comandante degli eserciti) e sbarca in
novembre in Epiro con un piccolo esercito. Cesare
continua a raccogliere adesioni ed ingrossa l’esercito;
nell’Agosto del 48 i rivali si scontrano nella piana
greca di Farsalo e, malgrado la superiorità numerica, i
Pompeiani vengono duramente sconfitti. Pompeo si
rifugia in Egitto dal faraone Tolomeo per riceverne
l’ospitalità, ma questi lo fa uccidere a tradimento, per
ingraziarsi Cesare, il quale, al suo arrivo, lo fa invece
deporre in favore della sorella Cleopatra. La
popolazione di Alessandria insorge contro le
ingerenze romane e Cesare e Cleopatra restano
bloccati nel palazzo reale per sei mesi, fino all’arrivo
dell’esercito romano (Cleopatra, più giovane di 34
anni, darà un figlio a Cesare). Cesare sconfigge gli
Egiziani ribelli, ma il tempo perduto ha permesso ai
figli di Pompeo di riorganizzarsi in Numidia con
Giuba ed il proconsole d’Africa. Approfittando dei
disordini nei domini romani, Farnace cerca di
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riconquistare il suo territorio natale (il Ponto). Nella
da un primo cittadino, eminente ma non tirannico
Primavera del 47 Cesare riprende la sua febbrile
(ruolo per il quale propone Ottaviano). Il tentativo di
attività, si sposta in Armenia e sconfigge Farnace,
Antonio di crearsi un regno in Val Padana viene
ripristinando lo status-quo in Medio Oriente; si sposta
scongiurato da Ottaviano, cui il senato ha affidato gli
dal Mar Nero alla Tunisia, dove in pochi mesi
eserciti consolari. Il senato spera però nella vittoria
sconfigge (primavera del 46) i pompeiani e Giuba
finale dei reazionari Bruto e Cassio (rifugiatisi in
trasformando la Numidia nella provincia Africa Nova.
Oriente), quindi Antonio, Ottaviano e Lepido
Torna a Roma e celebra ben quattro trionfi (Galli,
formano il “triumvirato quinquennale per la riforma della
Egiziani, Farnace e Giuba), poi si precipita in Spagna,
repubblica”, ed entrano in Roma nel Novembre del 43,
dove gli ultimi pompeiani si sono alleati con i rivoltosi
ove riprendono il triste evento delle liste di
e mai domi Lusitani e Celtiberi; nella battaglia campale
proscrizione: 3.000 cavalieri e 300 senatori (tra i quali
di Munda (Marzo 45) sbaraglia gli avversari e
lo stesso Cicerone) cadono vittime della furia
completa la riconquista della Spagna,
terroristica, volta in realtà ad eliminare
per poi tornare a Roma (Settembre 45),
gli avversari e a raccogliere fondi con
dove alle sue cariche viene aggiunta
le confische alle famiglie dei proscritti.
quella di “tribunizia potestas” a vita. In
Nell’autunno del 42 Ottaviano ed
pochi
mesi
rivoluziona
Antonio sconfiggono a Filippi Bruto e
l’amministrazione romana, dandole una
Cassio, che si danno la morte,
struttura più adeguata alla gestione
ponendo fine alle speranze dei
dell’Impero: ai 600 senatori ne vengono
repubblicani oligarchici.
aggiunti 300 a lui fedeli; il numero di
4230 a.C. – Antonio ed Ottaviano.
pretori, questori ed edili viene
Dopo la vittoria e nonostante la
aumentato; i comizi perdono potere e la
rivalità, i triumviri si spartiscono
plebaglia romana, parassita, viene
l’impero: Ottaviano acquista sempre
dispersa in numerose nuove colonie (in
maggiore autorità in Roma, mentre
Gallia, Spagna, Macedonia e sul Mar
Antonio controlla come un vero
Nero); grande attenzione viene data alle
monarca assoluto l’Oriente da
province, la cui gestione diviene più
Alessandria. Nel 36 Emilio Lepido si
equa; alla Gallia Cisalpina viene
accontenta della carica di Pontefice
concessa la cittadinanza romana, alla
Massimo, mentre il figlio di Pompeo,
Cesare Ottaviano Augusto
Sicilia il diritto latino. Nel 46 Cesare ha
Sesto Pompeo (che da alcuni anni
(63 a.C.-14 d.C.)
sconvolto le tradizioni, introducendo
Meroe (Nubia - Egitto),
controlla da “ribelle” Sicilia, Sardegna,
bronzo, 25-23 a.C.
una storica riforma del calendario,
Corsica e parte della Spagna) viene
Londra, British Museum
propostagli dall’astronomo alessandrino
definitivamente sconfitto ed ucciso.
Sosigene. Nel Febbraio del 44 Marco
Antonio ripudia sua moglie (sorella di Ottaviano) e
Antonio, luogotenente di Cesare, gli offre la corona di
sposa Cleopatra, che gli dà tre figli, ai quali Antonio
monarca a nome del popolo, ma Cesare rifiuta. Nel
“regala” i regni di Cirenaica, Siria ed Armenia.
Marzo del 44 Cesare viene ucciso da una congiura di
Saranno questi aspetti (l’assolutismo ellenistico
senatori, capeggiata da Bruto e Cassio, e volta alla
proposto da Antonio contro il “principato” proposto
restaurazione della repubblica oligarchica.
da Ottaviano, ossia l’idea di un reggente che
comunque deve rispettare delle leggi, nonché il fatto
che Antonio pare più attento agli interessi dell’Egitto
IL PRINCIPATO DI AUGUSTO
che a quelli di Roma) che fanno sì che i senatori e
4442 a.C. – Il secondo triumvirato. Contrariamente a
tutte le città italiche arrivino a preferire Ottaviano al
quanto previsto dai congiurati, la popolazione romana
rivale, fino al giuramento di fedeltà. Nel 34 Ottaviano
reagisce negativamente alla morte di Cesare: il senato
si mette in luce conquistando la Dalmazia e l’Illiria
deve ratificarne le leggi, ma decide di non procedere
(odierna ex-Jugoslavia); tornato a Roma inizia una
contro i tirannicidi; l’eredità politica di Cesare passa ai
pesante campagna denigratoria contro il rivale, che
suoi luogotenenti Marco Antonio ed Emilio Lepido,
porta alla destituzione di Antonio da tutte le cariche e
nonché al diciannovenne pronipote (nonché figlio
alla dichiarazione di guerra all’Egitto. Malgrado la
adottivo e principale erede) Caius Octavius Thurinus,
superiorità numerica, Cleopatra ed Antonio sono
meglio conosciuto Caio Giulio Cesare Ottaviano. Nel
duramente sconfitti nella battaglia navale di Azio nel
caos generale si delineano tre fazioni: Antonio che
31 a.C. e l’anno successivo, assediati ad Alessandria, si
punta ad un potere personale di tipo tirannico, Bruto
danno la morte. L’Egitto non diviene una provincia
e Cassio che vorrebbero restaurare una repubblica
romana, ma un possedimento personale di Ottaviano,
imperniata su di un forte potere oligarchico, Cicerone
che ne diviene così il Faraone.
che propende per una forma di “repubblica” guidata
EX GREGE
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di
pace
e
30 a.C.  14 d.C.
consolidamento dei
– Era di Augusto.
confini daranno a
Dopo 60 anni di
Roma ed al suo
terribili
guerre
Impero un lustro ed
civili tutte le
una
compattezza
classi sociali e gli
senza eguali: tra il
abitanti di tutto
25 ed il 9 a.C. una
l’Impero
sono
serie di campagne
pronti
ad
militari porta alla
accettare
un
creazione
delle
potere
province
di
Rezia,
monarchico,
Norico, Pannonia e
purché stabile.
Mesia
Ottaviano,
già
(corrispondenti agli
uomo
più
odierni territori di
influente
in
Svizzera, Austria,
Roma da 12 anni
Ungheria
e
(console
due
Romania
volte), dopo la
meridionale), alla
vittoria
L’Impero
Romano
all’epoca
di
Augusto
conquista
della
sull’Egitto
ne
Germania
(che
diviene il signore incontrastato, venendo eletto
durerà solo una ventina d’anni, fino alla rivolta di
console per altri nove anni consecutivi. Ottaviano è
Arminio e alla sconfitta di Teutoburgo, dopo la quale i
“primo fra i pari”, non ha cioè una maggiore
confini europei dell’Impero romano si assesteranno
“potestà” dei colleghi che ricoprono le sue stesse
sui fiumi Reno e Danubio), al
cariche, ma una autorità ed
protettorato sull’Armenia ed alla pace
una
autorevolezza
con i Parti (che per un ventennio
infinitamente superiori. Nel
subiranno anch’essi una forma di
27 a.C.
si
recita
la
protettorato), alla definitiva conquista
“commedia” con la quale
della penisola iberica, con la sconfitta
Ottaviano rinuncia alle sue
dei Cantabrici, situati tra i Pirenei e la
cariche, ma il senato lo
Galizia; in Turchia la Galazia e la
supplica
di
mantenere
Cappadocia divengono nuove province,
l’impegno
politico,
mentre anche Cipro viene conquistata.
conferendogli il titolo di
Sempre nel 27 Ottaviano (divenuto
“Augustus”, cioè sublime,
Cesare Augusto) divide le province in
degno di venerazione. La
senatoriali (i cui tributi alimentano
repubblica si trasforma in
l’erario statale) ed imperiali (i cui
principato che per indole
contributi vano al fisco, ossia al tesoro
dello stesso Ottaviano, non
del principe): queste ultime sono le
sarà mai dispotico: nel 23
Gallie, la penisola iberica, la Siria e
Augusto diviene inviolabile,
l’Egitto. La stabilità e la pace
ottenendo
la
“potestà
2
consentono ad Augusto di ridurre le
tribunicia” , nel 12 diviene
legioni da 75 a 28, sintomo di una
anche Pontefice Massimo,
situazione di pace effettiva: nel
nel 2 a.C. assume anche il
17 a.C. Augusto celebra i Ludi
titolo di “Padre della Patria”.
Ottaviano Augusto “Imperator”
Saeculares e proclama la pace
Un periodo di mezzo secolo
Roma, Museo della Cultura Romana
universale (Pax Augustea); alcuni anni
dopo viene ultimata l’Ara Pacis. Augusto elimina gli
2 Il 26 giugno del 23 a.C. Augusto abbandonò il consolato; prese l'
appalti per la riscossione dei tributi provinciali agli
imperium proconsulare anche nelle province senatorie; riprese la
equites assegnandoli alle municipalità cittadine locali,
tribunicia potestà deposta il 13 gennaio del 27 a.C. Grazie a questo
che poi li versano ai funzionari imperiali: ciò
potere, proprio dei tribuni della plebe, godeva dello ius
comporta un grande vantaggio per le province, che
coercitionis che consisteva nella facoltà di costringere con la forza
all'ubbidienza; dello ius intercessionis, cioè il diritto di porre il
conoscono un positivo sviluppo e che rafforzano il
veto contro l'azione di assemblee e magistrati, e dello ius agendi
legame con Roma; gli equites rientrano nella politica
cum populo e cum senatu, la prerogativa di convocare e presiedere
come funzionari statali, sempre più numerosi per
le assemblee del popolo e le riunioni del senato.
EX GREGE
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gestire l’Impero e la stessa Roma, che ormai sfiora il
VERSO IL DOMINATO: TIBERIO
milione di abitanti (150.000 dei quali, oziosi, sono
1437 d.C. – Impero di Tiberio. Alla morte di Augusto,
sulle spalle dell’assistenza pubblica). Augusto tenta
questi ha già designato come successore il figliastro
anche la restaurazione dei mos maiorum e dà grande
Tiberio, benché non nutrisse per lui particolari
slancio alla cultura (di questo periodo Orazio, Virgilio,
simpatie. All’atto di ricevere i poteri dal senato, si
Livio e Mecenate, quest’ultimo amico personale di
ripete per Tiberio la pantomima del “rifiuto” delle
Augusto e regista dell’organizzazione del consenso
cariche, già recitata da Augusto 41 anni prima. Tiberio
verso l’imperatore) e all’abbellimento di Roma con
si rivela comunque un amministratore attento e
palazzi sontuosi (mausolei, teatri, templi, il Foro
parsimonioso, promotore di investimenti per il
imperiale ed il Pantheon: in punto di morte potrà dire
recupero delle campagne e attento persecutore delle
di aver trovato una Roma di mattoni e di lasciarne una
attività di concussione. Purtroppo è il suo rapporto
di marmo). In molti luoghi sorgono
con la cittadinanza romana a dargli i
associazioni per il culto di Augusto, che
maggiori problemi: i ricordi degli orrori
egli permetterà solo in Oriente,
delle guerre civili sono ormai sbiaditi,
cercando peraltro di trasformarlo nel
così alcuni aristocratici puntano a
culto di “Roma ed Augusto”.
recuperare potere; nel 19 la morte del
Nell’ambito della restaurazione morale
nipote,
e
presunto
successore,
Augusto propone anche leggi a tutela
Germanico, viene calunniosamente
della famiglia e della filiazione: l’amore
attribuita da alcuni allo stesso
per il lusso ed i vizi inducevano sempre
imperatore. Nel 26 Tiberio, disgustato
di più al celibato, a matrimoni tardivi ed
dalle trame nobiliari, si ritira nella sua
infecondi, a frequenti divorzi, con
villa di Capri, fidandosi del Prefetto del
conseguente grave crisi morale e della
Pretorio (Elio Seiano) cui lascia
famiglia; nella carriera politica vengono
l’amministrazione dell’Urbe. Seiano ne
avvantaggiati i senatori sposati e padri
approfitta
per
tramare
contro
di almeno tre figli, si pongono maggiori
l’Imperatore. Quando, nel 31, Tiberio
ostacoli al divorzio e pene più severe
scopre la trama cospiratrice, rientra a
per l’adulterio, i celibi vengono
Tiberio Claudio Nerone
Roma e, con una serie di processi, apre
svantaggiati nella riscossione delle
(42 a.C.– 37 d.C.)
un periodo di terrore, prima di ritirasi
marmo e alabastro, cm.88
eredità. Il principato inaugurato da
nuovamente a Capri fino alla morte.
Musei Capitolini, Roma
Augusto si dimostrerà solido e vitale
per oltre due secoli, corrispondendo in
buona parte alle esigenze fondamentali della società e
Per altri 80 anni l’Impero continuerà ad
dell’Impero romani. Le caratteristiche socio-culturali
espandersi, raggiungendo il Mar Caspio, il Golfo
del primo secolo di Impero sono così riassumibili:
Persico, la Scozia ed il Marocco: Roma arriva a
1) le differenze tra Italia e province vanno
dominare quasi tutte le terre civilizzate conosciute,
riducendosi,
favorendo
l’uniformarsi
comprendenti, di fatto, oltre un quarto della
dell’impero;
popolazione mondiale di quei tempi. Solo dopo il
2) la
cittadinanza
romana
viene
180 d.C. cominciano a mostrarsi i sintomi delle
progressivamente estesa alle popolazioni
problematiche che porteranno alla caduta dell’Impero.
romanizzatesi;
Dopo la lunga crisi del terzo secolo, nel quarto si
3) le èlite provinciali vengono integrate nella
assisterà ad una parziale ripresa, con lo spostamento
classe dirigente imperiale;
della capitale e la divisione dell’Impero. Nel 405 le
4) il sistema economico si unifica fino a
popolazioni germaniche varcano il Reno e l’Impero
comprendere l’intera area mediterranea;
Romano d’Occidente si riduce all’Italia e alle coste il
5) la separazione fra nobilitas ed equites tende a
illiriche. Nel 410 i Visigoti di Alarico saccheggiano
scomparire dentro un’unica classe di
Roma. Nel 476 l’Impero Romano d’Occidente cessa
funzionari;
di esistere. L’Impero Romano d’Oriente riconquisterà
6) l’apparato burocratico diventa più massiccio
nel secolo VI, con Giustiniano, parte dei territori del
ed articolato;
Mediterraneo Occidentale, ma subirà l’espansione
7) l’autorità dei sovrani si accentua, eliminando i
dell’Impero Arabo nei secoli VII ed VIII, riducendosi
privilegi delle famiglie aristocratiche;
ai territori delle attuali Grecia, Turchia e parte
8) le città assumono crescente importanza e
dell’Italia meridionale. Conquistato dai Turchi,
diventano strumenti di romanizzazione;
l’Impero Romano d’Oriente cesserà di esistere solo
9) l’esercito ha progressivamente un’influenza
nel 1453 d.C.
crescente nella politica imperiale.

Cesare

EX GREGE
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“Ob Civis Servatos”

iniziarono infatti a coniare
moneta verso la fine del IV
secolo a.C., dopo la
conclusione della prima
guerra sannitica (341 a.C.).4
Si trattava di emissioni in
bronzo (Aes Grave) la cui
moneta principale era l’Asse
seguita dai sottomultipli
Semisse, Triente, Quadrante,
Asse, bronzo.
D/ Testa di Giano.
Sestante,
ed
Oncia.
Roma, 225-214 a.C.
Successivamente,
con
Ø mm 65
l’espansione politica e le
rinnovate esigenze commerciali, iniziarono le
emissioni in argento e oro (268 a.C. - Denario,
Quinario e Sesterzio).
Augusto, nel 23 a.C., riformò definitivamente il
confuso sistema monetario ereditato da anni di guerre
civili, distinguendo tra moneta preziosa a corso
universale e moneta divisionale a circolazione locale:
l’unità monetaria base divennero quindi l’Aureo e il
Quinario (1/2 Aureo) in oro seguiti da Denario (1/25
di Aureo) e Quinario (1/2 di Denario) in argento, e da
numerose monete divisionali in bronzo od oricalco5
quali Sesterzio (1/4 di Denario), Dupondio (1/2 di
Sesterzio), Asse (1/2 di Dupondio), Semissi (1/2 di
Asse) e Quadranti (1/2 di Semisse). Tale sistema
rimase sostanzialmente immutato fino alle successive
riforme volute da Caracalla nel 215 d.C.

PARTE SECONDA

UNA MEDAGLIA O UNA MONETA?

“Secondo te che cosa è? Una medaglia, un sigillo o una
moneta?”
Tutto ebbe inizio da queste brevi domande, mentre
un collega mi metteva tra le mani un oggetto per me
del tutto nuovo, un disco di bronzo, della larghezza di
qualche centimetro, sul quale si leggevano da un lato
alcune indistinte parole latine e dall’altro un chiaro
monogramma
“SC”
circondato
da
lettere
apparentemente senza alcun significato.
Privo di ogni conoscenza numismatica antica, esclusi
però fin da subito che si trattasse di un sigillo
(entrambi i lati erano infatti accuratamente lavorati).
La mancanza di un simbolo araldico, di uno stemma
comunale o di un qualche profilo feudale fecero poi
accantonare l’ipotesi di una moneta rinascimentale. E
allora che fare? Una sola entusiastica risposta: iniziare
la ricerca.
Così, la mattina successiva, di sabato, mi recai in fretta
al museo, nell’unico luogo dove poter cercare qualche
indizio evitando di delegare ad altri questa eccitante
sfida. Entrai senza esitazioni rivolgendo solo uno
sguardo all’anziano ed assonnato custode; poi, con
spavalderia, dopo aver percorso la scura galleria
dedicata alla preistoria, attraversai tutta la gliptoteca
fino ad arrivare di fonte all’ingresso della sezione di
storia romana. Solo un istante per togliere
dalla tasca la moneta, solo un istante per
trarre un profondo respiro, e poi via a
scrutare le bacheche, a caccia della storia.
Con sguardo incredulo, con gioia
appassionata, con l’eccitazione di un
novello archeologo scoprii ben presto che
numerose monete conservate nelle teche
riportavano lo stesso monogramma “SC”
Asse, bronzo.
e che, per dimensioni e materiale, per
R/ Prua di nave.
Roma, 225-214 a.C.
colore e forma, lo sconosciuto oggetto
Ø mm 65
che stringevo in pugno poteva somigliare
a quello che tutte le sbiadite etichette
riportavano come sestertium.

IL SISTEMA MONETARIO ROMANO

I MAGISTRATI MONETALI
I primi incaricati all’emissione di moneta
furono i consoli, presto sostituiti dai Tresviri
Auro Argento Aere Flando Feriundo titolatura
generalmente abbreviata III VIR A A A F
F. Si trattava di una magistratura costituita
da un collegio di tre membri, con il compito
di fondere (flando) e coniare (feriundo) oro
(auro), argento (argento), rame e bronzo (aere)
i quali venivano chiamati tresviri o triumviri
monetales.
La data di introduzione di questa collegio è
incerta: alcuni studiosi, basandosi su un

La
romana fu l’ultima a debuttare tra quelle
dei grandi stati mediterranei dell’antichità: i Romani

produzione monetale aveva luogo in un tempio (in Roma anche
l’erario era collocato nel tempio di Saturno), così la protezione
divina si associava alla pubblicità del luogo per garantire la
sicurezza.

3

4

moneta3

Il termine deriva da Moneta, nome della zecca di Roma, legato a
sua volta alla localizzazione della zecca stessa presso il tempio di
Giunone Moneta sul Campidoglio. Giunone era detta "moneta"
(parola derivata dal verbo latino monere cioè avvisare, ammonire)
in ricordo del celebre episodio riportato da Livio, secondo il quale
le oche, animali sacri alla dea, durante l'assedio gallico del 390
a.C., starnazzando avrebbero avvertito i Romani del pericolo
incombente, salvandoli dall'invasione. In ricordo dell'accaduto, sul
Campidoglio sarebbe stato edificato il tempio accanto al quale, in
seguito, sarebbe stata collocata la zecca. Spesso nell’antichità la

EX GREGE

In precedenza venivano usati come mezzi di scambio informi
pezzi di rame, di grandezza variabile, denominati Aes Rudae (rame
grezzo). Verso il VI sec. vi fu la fusione di pezzi più regolari, con
rozze impronte allegoriche, denominati Aes Signatum (rame con
impronta).
5

Oricalco (aurichalcum): lega di rame (76%) e zinco (22%),
simile all’ottone, utilizzata già da Cesare, ma più frequentemente
da Augusto, in sostituzione del bronzo.
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passo di Pomponio, la fanno
risalire al 289 a.C., altri, invece,
ricollegandola
all'inizio
dell'emissione del Denario,
ritengono che sia da collocare
nel 269 a.C.. Comunque sia tale
magistratura faceva parte del
Aureo, oro.
R/ Pompeo in quadriga. vigintisexvirato o vigintivirato6 ed
Roma, 71 a.C.
era una delle prime nomine
Ø mm 20
pubbliche riservata ai giovani
patrizi che aspiravano alla carriera politica.
Verosimilmente, rientravano rispettivamente nei
compiti dei tresviri , la cui carica durava un anno, la
cura della fusione dei lingotti di metallo da cui ricavare
i tondelli per le monete, garantendone il titolo, il
controllo della lega e del peso delle monete che
venivano battute e dell'incisione dei conii, la verifica
dei conti della zecca.
In età repubblicana i tresviri esercitarono le proprie
funzioni sotto la direzione e la supervisione del senato
o, essendo nominati dai consoli, sotto l'imperium del
console stesso.
L'esistenza di questa magistratura è testimoniata
storicamente non solo da documenti epigrafici ma
anche, e soprattutto dall’apposizione, dalla seconda
metà del II sec. a.C., direttamente sulla moneta, di
simboli o monogrammi, di riferimenti alla storia delle
propria gens o dei propri antenati illustri, fino ad
arrivare all’indicazione per esteso dell’intero nome.
Con Cesare, il numero dei magistrati monetarii
aumentò a quattro, per ritornare, con Augusto, a tre.
Infatti Augusto, almeno fino al 4 a.C., nel suo deciso e
calcolato progetto di trasformazione dello stato,
ritenne prudente mantenere inalterate le competenze
di tale collegio, consentendo
persino, per le monete coniate a
Roma, l’indicazione personale
del magistrato. Fu anch’essa
un’oculatissima mossa politica
volta a rassicurare il Senato e il
popolo romano sull’effettiva
Denario, argento.
R/ Ratto delle Sabine. volontà di reintegrare, dopo
Roma, 89 a.C.
l’interruzioni delle guerre civili,
Ø mm 19
le
antiche
magistrature
repubblicane.
6

Era un collegio di 26 membri con varie funzioni pubbliche. In
epoca augustea si ridusse a 20, distinto in 4 sottogruppi: X viri
stlitibus iudicandis (dieci coordinatori del praetor nelle cause
civili), IV viri viarum curandarum (quattro magistrati che
sovrintendevano ai lavori di manutenzione viaria nella città di
Roma), III viri capitale (tre aiutanti del praetor nelle cause penali)
e III viri monetale aere auro argento flando feriundo (tre
magistrati preposti al funzionamento ed al controllo della zecca).
Elementi indispensabili per ottenere queste cariche erano il
possesso della cittadinanza romana, la conseguente iscrizione ad
una delle tribù (che costituiva la circoscrizione territoriale di
appartenenza e che permetteva la partecipazione all'attività
politica) e l’aver prestato servizio militare.

EX GREGE

In circostanze straordinarie, anche altri magistrati
superiori come pretori, edili o questori potevano
battere moneta. Si trattava però generalmente di
emissioni autorizzate dal senato, finalizzate ad
investimenti particolari (per l'acquisto di grano,
restauri, costruzioni, ecc.). Emissioni ex sanatus
consulto (senza autorizzazione senatoria) erano invece
consentite ai comandanti di legione impeganti in
campagne di guerra.

IL DOCUMENTO
Si tratta, come abbiamo detto, di un vero e proprio
sesterzio romano, ritrovato durante lavori di
ristrutturazione edilizia in località Corticella di Reggio
Emilia.
La moneta, probabilmente in oricalco, è ben
conservata nelle zone centrali e sembra
inspiegabilmente tosata7 su di un bordo. E’ classificata
dai numismatici come “non comune” 8.
Quale era il suo
potere di acquisto?
Difficile a dirsi, ma
tenendo conto che
all’epoca di Augusto
un lavoratore libero
percepiva circa 1.000
sesterzi all’anno, che
un
soldato
del
Pretorio ne percepiva
circa 3.000, che un
mulo ne costava 520,
che uno schiavo
“ Il Sesterzio di Corticella”, oricalco
R/ ”Senatus consulto”.
maschio adulto ne
Roma, 22-14 a.C.
valeva circa 2.000 e
Ø mm 35
che per il suo
mantenimento ne occorreva 1 al giorno, allora
possiamo stimarne il valore intorno agli attuali 5-7
euro.
Ora, individuato il tipo di moneta, si trattava di
stabilirne la data di coniazione e, quando si parla di
date, nessuno è più adatto di Cesare (Dolcin,
s’intende!). A tal fine è stato quindi necessario
esaminare ed interpretare attentamente quanto inciso
su entrambe le facce: lavoro certo non facile per chi,
come noi, si avvicinava per la prima volta alla
numismatica antica.
Per prima cosa abbiamo letto l’iscrizione OB CIVIS
SERVATOS disposta su tre livelli e circondata da una
corona di quercia tra due rami di alloro, mentre con
La tosatura, ossia il taglio dei bordi delle monete d’oro e
d’argento, era un’attività illecita praticata allo scopo di recuperare
un po’ di metallo prezioso. Improbabile però che tale pratica si
estendesse alle monete in bronzo od oricalco.
7

8

Henry Choen, Description historique des monnais frappées sous
l’empire romain, vol.1, 367 var.
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ben altra difficoltà, dopo una serata
della vita sociale: come principe padre,
trascorsa in biblioteca, siamo riusciti a
egli si faceva garante della concordia
decifrare la leggenda9 scritta sull’altro
ordinum.10
lato, intorno alle due maestose lettere
Queste notizie ci hanno permesso di
capitali SC: C ASINUIS C F GALLUS
datare l’epoca della coniazione del nostro
III VIR A A A F F. Ed è qui che ci si è
sesterzio tra il 27 e il 2 a.C.. Ma seguiteci
aperto un nuovo mondo.
ancora nell’esame dell’altro lato (verso) e
Il motto Ob Civis Servatos e la relativa
scoprirete qualcosa di più!
ghirlanda alludono alla onorificenza
Piuttosto semplice è stato riconoscere
concessa ad Augusto nel 27 a.C., come
nelle lettere capitali SC l’abbreviazione di
“salvatore della patria”, in analogia alla
Senatus Consulto (per decreto del Senato),
medaglia comunemente concessa al
indicanti
l’autorizzazione
senatoria
“ Il Sesterzio di Corticella”
oricalco
soldato romano che aveva salvato la
all’emissione monetale.
D/ “Ob civis servatos”.
vita
di
un
commilitone
in
Infatti Augusto, nel suo meditato
Roma, 22-14 a.C.
Ø mm 35
combattimento. Civis è la forma arcaica
programma di trasformazione dell’assetto
di cives, dunque letteralmente il
istituzionale dalla
repubblica al
significato si può leggere come “per aver salvato
principato, pur avocando a sé le competenze di
compatrioti”.
emissione delle monete in oro e argento aveva lasciato
Questa iscrizione riflette in pieno l’espressività politica
al Senato le competenze formali per l’emissione
della monetazione augustea. Infatti sin dal 30 a.C.
monetaria divisionale. Il princeps poteva quindi coniare
Augusto decise, come i suoi predecessori avevano
oro e argento attingendo dalla propria cassa, il Senato
fatto solo con le monete in oro e argento, di sfruttare
poteva ancora coniare traendo fondi dall’aerarium11.
anche la forza propagandistica della diffusione
Così, nonostante la progressiva spoliazione delle
monetaria divisionale. Quindi su Sesterzi, Dupondi,
attribuzioni senatorie, l’indicazione SC rimase da
Assi e Quadranti furono riportate, in alternativa
Augusto fino ad Aureliano (270 d.C.) sul rovescio dei
all’effigie personale del princeps, le stesse simbologie
bronzi come pura formalità, rispettosa verso le
riservate alle monete più nobili: i trionfi militari (rostri,
antiche tradizioni repubblicane, ma ormai priva di
quadrighe, navi, nemici inginocchiati davanti
ogni significato concreto.12
all’Imperatore, Marte e numerose Vittorie), le imprese
10 “Durante il tredicesimo consolato, il senato e l'ordine equestre e
edilizie (archi, viadotti, porte di città), le onorificenze
il popolo romano tutto mi attribuì il titolo di padre della patria e
conferite (corona di quercia e di alloro, aquila, Clipeus
decretò che questo venisse scolpito nel vestibolo della mia
Virtutis) o i personaggi appartenenti alla famiglia
abitazione e nella curia Giulia e nel foro di Augusto sotto le
imperiale (Agrippa, Druso, Tiberio). Nel recto della
quadrighe che erano state poste in mio onore per deliberazione
nostra moneta, evidentemente, dopo anni di
del senato.” Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus, Res gestae
Divi Augusti - C. XXXV
sanguinosissime lotte civili, Augusto cercava con
molta finezza la pacificazione degli animi, con
Il sostantivo pater, formato dalla radice indoeuropea pa non indica
l’obiettivo di non avvilire i nemici e allo stesso tempo
la paternità in senso fisico, per esprimere la quale si ricorre
di premiare gli alleati, riproponendo il concetto del
piuttosto a parens e genitor; pater esprime un valore sociale. Nella
vita dei romani il pater familias è, infatti, una figura di grande
civis romano, sempre superiore agli interessi personali,
rilevanza soprattutto sociale e religiosa. Il termine patria,-ae
agli odi di partito. Il motto Ob civis sevatos verrà poi
("terra, patria") rappresenta, a sua volta, una primaria nozione
sostituito, nelle emissioni successive al 2 a.C., dalla
civile e morale, derivante dall'aggettivo patrius, a, um e con il
formula pater patriae (padre della patria), titolo
significato di "terra dei padri".
Con il titolo di pater patriae Augusto mirava alla sacralizzazione
conferito direttamente dal Senato, che sanciva il
dei rapporti fra il princeps e i suoi sudditi: dal momento in cui
riconoscimento dell'autorità di Augusto a tutti i livelli
accettavano di considerarlo come loro padre, essi avevano il
dovere di comportarsi come figli, manifestando sentimenti di
pietas e di fides. I rapporti politici erano perciò considerati come
proiezione di quelli familiari; questo accentuava e rafforzava
l'auctoritas e il potere del principe, inserendoli in una dimensione
sacra che preparava la strada alla divinizzazione e al dominato.

Leggenda: iscrizione che indica la città o l’autorità emittente o
che definisce e completa il tipo. Nelle prime serie monetali è in
genere assente, poi compare sotto forma delle iniziali o di alcune
lettere del nome della città emittente, diviene lunga ed articolata in
età ellenistica. Nelle emissioni greche e in quelle romane sino
all’età augustea può essere variamente disposta nel campo della
moneta, inizia a disporsi lungo il bordo, generalmente in senso
orario , in alcune serie augustee e questo andamento diviene una
costante che si trasmette poi al mondo medievale divienendo
connotato tipico della moneta.
9

EX GREGE

11

Aerarius (erario), il tesoro, la sede delle finanze statali, alla
lettera luogo in cui veniva conservato l’aes, cioè il rame - bronzo.
Poiché tale metallo, a peso o trasformato in monete rappresentò la
prima unità di valore e il primo strumento di pagamento presso i
romani, il luogo in cui esso veniva accumulato, nel tempio di
Saturno, prese questo nome.
12

Secondo altre interpretazioni la sigla SC stava ad indicare che
gli onori rappresentati sulla moneta stessa (corona di quercia e
rami di alloro con ob civis servatos, la tribunicia potestas, il diritto
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Svelato il mistero del monogramma centrale, è stato
possibile riconoscere il nome del magistrato monetale
deputato all’emissione: C(aius) ASINIUS C(ai) F(ilius)
GALLUS; e da qui, poiché i magistrati monetali
rimanevano in carica solo un anno, ci era sembrato
semplice il poter individuare la zecca e la data precisa
di coniazione, invece … .

una zecca italiana incerta (Brindisi?), scelta in base alle
esigenze militari di Ottaviano, che coniò Denari e
Aurei con la leggenda CAESAR DIVI F(ilius)
rispecchiando la posizione giuridica di Ottaviano in
seguito alla rottura del triumvirato nel 33 a.C.: non più
triumviro, non ancora imperatore15, doveva limitarsi a
proclamare la sua legittimità come erede di Cesare
divinizzato.
A queste emissioni fecero seguito, dopo la vittoria
I CENTRI DI EMISSIONE
sull’ “asiatico” Marco Antonio, quelle eseguite non a
Innanzitutto è bene ricordare che le monete non
caso dalle zecche asiatiche di Pergamo
venivano prodotte da un unico centro
(dal 28 a.C.), Efeso (dal 27 a.C.) ed
di emissione, ma i Romani, a motivo
Antiochia
(dal
24
a.C.).
della vastità del territorio da loro
Contemporaneamente, per la parte
controllato,
utilizzavano
anche
occidentale dell’Impero, in relazione alla
contemporaneamente diverse zecche,
distribuzione di terre ai veterani di Azio
spesso mantenendo in attività quelle
e ai movimenti di truppe sulla frontiera
già operanti nelle città da loro
germanica,
si
attivarono
prima
conquistate. Inoltre, dall’inizio delle
l’importante
zecca
di
Colonia
Nemausus
guerre civili (88 a.C.), la zecca di
(Nimes) e poi, dal 15 a.C. quella
Roma aveva progressivamente ridotto
altrettanto prolifica di
Lugdunum
il numero delle emissioni fino a
(Lione).
sospenderle alla fine del secondo
La presenza di Augusto e delle sue
triumvirato13.
truppe in Spagna fra il 26 e il 24 a.C., in
All’inattività della zecca di Roma
occasione della guerra asturo-cantabrica,
sopperivano invece le zecche
Il “divo” Augusto
corrispose con l’apertura di almeno tre
“coloniali”, la cui azione poteva
cammeo in onice
zecche:
Colonia
Caesaraugusta
Londra, British Museum
essere più facilmente controllata dall’
(Saragozza),
Colonia
Patricia
(Cordoba) e
”uomo forte” del momento e dove le
Emerita
Augusta
(Merida).
esigenze militari rendevano necessari
Un problema a parte è quello relativo alla riapertura
grossi quantitativi di circolante. In sostanza,
della zecca di Roma. Solo qui, in ossequio al senato,
soprattutto per il metallo prezioso, si monetava dove
vennero mantenute le antiche usanze repubblicane,
risiedeva il potere politico-militare.
solo qui rimase almeno fino al 4 a.C. l’indicazione dei
In particolare, il primo nucleo di emissioni augustee si
magistrati monetari. Una prima ipotesi fisserebbe
data al periodo in cui Ottaviano non ha ancora
l’inizio delle emissioni divisionali nella zecca di Roma
assunto il titolo di Augusto14 (32 a.C.). Si trattava di
al 23 a.C.. Tale ipotesi, basata sull’effettiva presenza di
Augusto nella capitale e sulla ricostruzione della
al ritratto, il titolo di Augustus e di Pater Patriae, ecc.) erano stati
conferiti Senatus Consulto. In questa interpretazione trova una
spiegazione anche la sigla CA coniata su alcune monete asiatiche
dove gli onori erano conferiti dalla Comune Asiae, il Senato di
Pergamo e Antiochia.
Il “Primo Triumvirato”, pattuito tra Cesare, Pompeo e Crasso
nel 60 a.C., era un accordo segreto di carattere del tutto privato per
la spartizione del potere. Il patto fu perfezionato dall’accordo di
Lucca del 56 a.C. e si sciolse in seguito alla morte di Crasso nel
53. Il “Secondo Triumvirato” (tresviri rei publicae constituenda),
era invece una legittima magistratura eccezionale e collegiale con
poteri illimitati, i titolari della quale erano seguiti da ventiquattro
littori ciascuno. Tale magistratura fu introdotta dalla lex Titia il 27
novembre del 43 a.C., la quale stabiliva che per un quinquennio
fossero sospese le magistrature ordinarie e il potere affidato ad
Antonio, Lepido e Ottaviano, affinchè ricostituissero lo stato,
sconvolto da decenni di lotte, culminate con l'uccisione di Cesare.
Si sciolse nel 36 a.C. con l’esonero di Lepido ed il successivo
conflitto tra Ottaviano ed Antonio.
13

14

augustus: Il termine é connesso alla radice del verbo augeo (da
cui provengono anche i sostantivi auctor e augurium) e deriva da
una radice indoeuropea che significa "accrescere, aumentare, far
grande". Auctor é colui che agisce e crea qualcosa con il consenso
degli dei: augustus, infatti, significa "maestoso, sublime, sacro".
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L’auctoritas é dunque, il prestigio personale, fondato
sull’appartenenza ad una famiglia illustre, da generazioni
impegnata nell’attività politica e militare, o su una virtus
straordinaria. Il concetto di auctoritas, che assicurò a Ottaviano il
ruolo di capo indiscusso dello stato Romano, riunisce dunque in sé
sia gli aspetti militari legati all’ideologia romana di victoria, sia gli
aspetti familiari ben radicati nella società e nella mentalità di
questo popolo.
15

L'accezione originaria di imperator è "comandante". L'
imperator è colui che per una lex curiata de imperio riceve
l'imperium, il "sommo potere"; ovvero il comando dell'esercito in
guerra e l'ufficio di giudice in pace. Il titolo generico dei generali
romani fu poi inteso come titolo onorifico particolare, "il
comandante supremo", di cui fregiarsi dopo una battaglia
vittoriosa; il titolo veniva tributato anche più volte, dai soldati al
generale sul campo di battaglia. Da Augusto in poi, durante l'età
imperiale, imperator passò a significare "imperatore". Augusto,
come già Cesare, ottenne dal senato il titolo di imperatore a vita,
trasmissibile in eredità ai discendenti: per questo motivo il termine
imperator venne a equivalere a princeps fino a diventare, con Tito
Flavio Vespasiano (9-79 d. C.), ufficialmente un prenome del
princeps.
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carriera dei magistrati monetali e dei
rispettivi collegi, sarebbe avvalorata dal
fatto che nello stesso anno Augusto
riacquisiva la tribunicia potestas16 e che a
quella data aveva già proceduto alla
Lectio Senatus con la quale riduceva le
attribuzioni senatorie. Se così fosse
allora la nostra moneta sarebbe stata
coniata nel 22 a.C. dal collegio
monetale composto da Asinuis Gallus,
Cassius Celer, Galius Lupercus. Una
seconda e più plausibile ipotesi fissa
invece la riapertura della zecca romana
al 19 a.C., traslando così la data della
coniazione del sesterzio al tra il 16 e il
13 a.C..
Ma solo una ricerca storico-biografica
sulla vita del nostro Caius Asinius Gallus
avrebbe potuto illuminarci meglio.

Popolo guerriero, come molti
popoli italici, si difese sino allo
stremo
dal
processo
di
romanizzazione: al fianco dei
Marsi, dei Vestini, dei Peligni e
dei
Frentani,
combatterono
contro Roma. Dall’inizio del sec.
IV a.C., conclusa una pace
onorevole, i Marrucini furono
sempre fedeli alleati di Roma nelle
guerre contro Pirro e contro i
Galli cisalpini, nella guerra
tarantina ed in quella macedonica,
segnalandosi per valore nella
battaglia di Pidna e nella seconda
guerra
Punica,
quando,
nonostante la devastazione del
loro territorio fatta da Annibale, si
fecero onore contro Asdrubale al
Metauro e contro lo stesso
Guerriero marrucino
Annibale a Zama.
“Il guerriero di Capestrano”
seconda metà del VI sec. a.C.
Ma nel 91 a.C. all’accendersi della
LA GENS ASINIA
pietra calcarea, metri 2,23
così detta “Guerra Sociale”,
Chieti, Museo Nazionale
Chi era questo romano dal nome così
mentre Galli, Etruschi, Umbri e
stravagante? E che ruolo aveva svolto
Latini
si
mantennero
fedeli a Roma, i Marrucini con i
nelle vicende politiche di un impero in rapida
rimanenti popoli della penisola (Marsi, Peligni, Piceni,
espansione? Partiamo dall’inizio.
Vestini, Frentani, Sanniti, Apuli, Campani e Bruzi)
La gens17 Asinia non è di antica origine latina, non fa
inalberarono il vessillo della rivolta stanchi, dopo
parte delle tribù che fondarono Roma, ma proviene
secoli di fedeltà a Roma, di vedersi ancora negare il
dall’antica città di Teate Marrucinorum, l’odierna Chieti.
diritto alla cittadinanza.19
E’ qui, sulle rive del fiume Aterno, che sin dal
neolitico si insediò una popolazione le cui origini non
sono ancora chiare: i Marrucini.18
18 Sull’origine dei Marrucini si sono formulate diverse ipotesi:
16

Il 26 giugno del 23 a.C. Augusto abbandonò il consolato; prese l'
imperium proconsulare anche nelle province senatorie; riprese la
tribunicia potestà deposta il 13 gennaio del 27 a.C. Grazie a questo
potere, proprio dei tribuni della plebe, godeva dello ius
coercitionis che consisteva nella facoltà di costringere con la forza
all'ubbidienza; dello ius intercessionis, cioè il diritto di porre il
veto contro l'azione di assemblee e magistrati, e dello ius agendi
cum populo e cum senatu, la prerogativa di convocare e presiedere
le assemblee del popolo e le riunioni del senato.
Il termine gens deriva da una radice semantica “gen” molto
diffusa in tutte le lingue indoeuropee, specie nel sanscrito, nel
greco e nel latino. Il significato principale è quello di
"generazione", dal greco antico gigènomai, diventato poi nel greco
classico gignomai (nascere, diventare), che ha in latino un
equivalente nel verbo gigno, -is, genui, genitum, -ere, (forma
arcaica: geno, -is, genui, genitum, -ere, "generare, produrre").
Nell'ambiente indeuropeo il termine indica un gruppo umano
fondato su legami di nascita e di sangue.
Nell'antica Roma indicava un gruppo di famiglie risalente a un
capostipite comune, spesso leggendario, e che avevano culti
propri, costumi, usi e comportamenti tradizionali, uno stesso nome
gentilizio. Nell'ambito di ciascuna gens la terra era forse in origine
di proprietà collettiva. Ogni gens, costituita in età arcaica da poche
famiglie, era affiancata da clienti. Con il passare del tempo, e
allargandosi la cerchia delle famiglie collaterali, i legami
nell'interno della gens si rilassarono: nuovi gruppi familiari si
formarono, conservando ugualmente, nel nome e in certi riti e
usanze, richiami ideali con gli antichi gruppi gentilizi.
17
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dall’origine greca a quella sabellica, da quella sannitica a quella
illirica. Ciò che è certo è che, una volta insediatisi nel basso
Abruzzo, tra l’Appennino e l’Adriatico, subirono grosse influenze
etnico-culturali dalle popolazioni limitrofe si stirpe osco-umbra ed
etrusca.
La “guerra sociale” fu sanguinosissima per entrambi i
contendenti. I federati italici ribelli fondarono una nuova
repubblica, con capitale Corfinio, a cui fu dato il nome di Italia o
Vitelia. Nella nuova capitale, antagonista di Roma, fu costruito un
grandissimo foro ed una Curia per i senatori che raggiunsero il
numero di cinquecento. Furono scelti dodici pretori e due consoli
nelle persone del sannita C. Papio Mutilo e del marso Quinto
Pompedio Silone. Fu anche coniata una moneta nuova con
impresso un toro che schiaccia una lupa. A Roma, di fronte al
gravissimo pericolo, il governo della guerra fu affidato ai consoli
dell'anno 90 a.C., Lucio Giulio Cesare e Publio Rutilio Lupo, che
furono assistiti dai più noti Caio Mario e Cornelio Silla.
Il primo conflitto scoppiò ad Ascoli e presto si estese a tutte le
colonie romane in Italia: Esernia, Venafro, Nola, Salerno, Stabia,
Ercolano, Pompei, Literno, Grumento, Venosa e Canusio caddero
presto in mano agli insorti. Ma l’azione politica (Lex PlauziaPairia che concedeva la cittadinanza a coloro i quali rinunciavano
alla guerra), secondo il noto programma del “dividi et impera”, e le
capacità militari di Mario e Silla risolsero il conflitto a favore dei
Romani. Gli ultimi a cedere le armi furono come al solito i fieri
Sanniti.
Nell’88 a.C. la guerra poteva considerarsi finita e circa
trecentomila Italiani erano caduti in quattro anni di lotte
sanguinose, ma non erano caduti invano. Roma aveva già piegato
il capo e concesso - come si è detto - la cittadinanza agli Italici.
19
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Tra i comandanti dell’esercito confederato italico vi
era un ricco pretore marrucino chiamato Asinio
Herio che alla guida di 6.000 uomini venne sconfitto
e ucciso dal generale romano Servio Sulpicio nell' 89
a.C..

ASINIO POLLIO
Poco dopo la guerra era terminata; ai Marrucini
sconfitti venne concessa la cittadinanza e furono
aggregati alla tribù Arniense, mentre Teate fu eretta a
Municipio. In questo periodo la città si sviluppò
notevolmente e si arricchì di un teatro, di un foro, di
templi e di edifici termali, diventando il principale
centro economico e culturale della regione. E’ in
questo clima che un diretto discendente di Asinio
Herio, Caius Asinius Cn(aei) f(ilius) Pollio (Teate, 76
a.C. – Roma? 4 d.C.) pose le fondamenta del successo
politico della propria famiglia.
Dopo le guerre sociali e le guerre civili divenne infatti
assolutamente necessario e naturale per la classe
dirigente romana rinnovare le schiere dell’ordo
senatorius20 e dell’ordo equestre21 integrando anche nella
20

I senatori costituivano una classe privilegiata e potente. I loro
segni distintivi erano l'anulus aureus, la tunica laticlavia e il
calceus senatorius; in occasione dei giochi portavano la toga
praetexta ed avevano lo ius publice epulandi e lo ius Iegationis
liberae.
Il senatus nacque come organo consultivo del rex, composto dai
rappresentanti delle varie gentes, detti patres (la parola senatus ha
la stessa radice di senex, vecchio). Nel periodo repubblicano la
nomina dei senatori era operata dai censores. Nelle discussioni
interveniva per primo l'ex-censore più anziano (detto princeps
senatus), poi i senatori censorii, quindi i consulares, i praetorii, gli
aedilicii, i tribunicii, i quaestorii. La votazione, solitamente,
avveniva per discessionem (chi era a favore della proposta andava
vicino al proponente, i dissenzienti sul lato opposto) similmente a
quanto accade oggi nel Parlamento britannico. La sententia
approvata e non colpita da intercessio tribunicia era detta
senatusconsultum e poteva avere valore legislativo.
Alla fine dell'età regia, i senatori erano 300 ed appartenevano
interamente al patriziato. Con l'assurgere della plebe alle
magistrature curuli (367 a.C.), il senatus cominciò a perdere
l'antico carattere di roccaforte patrizia ed iniziò a crearsi un nuovo
ceto: la nobilitas patrizio-plebea.
Il numero dei senatori fu aumentato da C.Giulio Cesare, a 900,
forse a 1000. Ottaviano Augusto, con la lectio del 18 a.C., ridusse
il numero dei senatori, riportandolo a 600. Con il principato, era
l'imperatore che procedeva a revisioni annuali. Per essere senatori
si dovevano aver compiuti i 25 anni, possedere un patrimonio di
almeno 1.000.000 di sesterzi e non essere un libertinus (exschiavo). In età imperiale l'assemblea senatoria, pur mantenendo
un elevato prestigio, vide svilire le proprie funzioni. Nel 56 d.C.
Nerone sottrasse al senatus l'amministrazione delle province
senatorie e dell'aerarium populi Romani, per affidarli a due
praefecti aerarii Saturni di nomina imperiale e restanti in carica
per un triennio. Quindi durante il dominato il senatus divenne un
organo passivo, poco più che ornamentale. La carica di senatore
divenne trasmissibile agli eredi, oltre che concedibile
dall'imperatore per meriti particolari o per cariche ricoperte.
Costantino istituì un senato anche a Costantinopoli,
originariamente di dignità minore (secundi ordinis), poi parificato
a quello dell'Urbe nel corso del V sec. d.C.
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vita politica i nuovi cittadini. Lo stesso Cesare,
forzatamente non troppo selettivo nella scelta degli
alleati, si fece promotore del progressivo allargamento
e rinnovamento del patriziato: il numero dei senatori
fu portato da 600 a 900 lasciando spazio a homines novi
provenienti sia dalle tribù italiche, come Asinius Pollio,
Marcus Vipsanius Agrippa (di probabile origine istrianoveneta), T. Statilius Taurus (di origine lucana), sia dalle
province come Caius Julius Rufus (di famiglia gallica)22.
Essi dovevano la loro posizione improvvisamente
emergente, oltre che all’amicizia con il detentore del
potere, soprattutto alle loro qualità militari,
particolarmente apprezzate in un epoca di
cambiamenti radicali. Ciò serviva all’integrazione
complessiva dell’Italia trasferendo anche gli interessi
periferici al centro della vita politica.
Non deve quindi stupire la rapida carriera del nostro
Asinio Pollione. Avverso al “Primo Triumvirato”, a
Catone e soprattutto a Pompeo, divenne intimo di
Cesare seguendolo in Sicilia, e nelle battaglie di
Farsalo, di Tapso e di Munda. Fu pretore nel 45 a.C.,
poi nel 44 a.C. al comando di 3 legioni fu nominato
proconsole in Spagna dove, alla morte di Cesare,
riuscì a tener testa alle truppe di Sesto Pompeo. Da
Antonio fu nominato legato della Gallia Transpadana,
dove si occupò della distribuzione di terre ai
veterani23. Nel 41 a.C. si schierò contro Ottaviano
nella Guerra di Perugia, poi, dopo esser stato console
21

Nella storia di Roma antica, termine con cui si designa il gruppo
sociale che riunisce i cavalieri (equites), costituitosi in ordine
(ordo) nel corso dell'età repubblicana. Grazie alla politica
espansionistica di Roma nel Mediterraneo, a partire dal III secolo
a.C. i cavalieri aprirono una serie di società commerciali per
l'appalto dei servizi allo stato e per lo sfruttamento delle nuove
risorse e delle opportunità finanziarie che le conquiste avevano
promosso. Con la lex Claudia del 218 a.C., che vietava ai senatori
il possesso di navi da carico, si sancì di fatto la prerogativa dei
cavalieri di investire i propri capitali in attività commerciali e di
appalto. I cavalieri si costituirono così in un ordine chiuso – l'ordo
equester – a cui vennero iscritti i cittadini aventi un reddito
superiore a 400.000 sesterzi. Riguardo al rapporto equites-Senatus
come classi politicamente influenti, il senatus continuerà a
costituire una nobiltà ereditaria esercitante il proprio potere sulla
proprietà fondiaria, di cui era quasi esclusivo detentore. La
mancanza di diritti politici pari a quelli attribuiti all'ordine
senatorio provocò una serie di contrasti, che vennero sanati solo
con l'instaurazione del principato. Sarà proprio dal ceto equestre
che nasceranno i cosiddetti homines novi, cioè coloro che, come lo
stesso Ottaviano, non avevano antenati illustri. Con Augusto
quindi i cavalieri andarono a costituire il ricco ceto di funzionari
amministrativi del nuovo sistema burocratico dell'impero,
direttamente sotto il controllo dell'imperatore e detentore di un
potere che politicamente controbilanciava quello dei senatori e la
cui carriera culminava nel praefectus praetorio, organo più alto,
dopo il princeps.
22

Marco Tullio Cicerone commentò ironicamente che era più
facile entrare nel Senato dell’Urbe che nel consiglio comunale di
Pompei.
Questo incarico gli consentì di tutelare dall’esproprio le
proprietà dell’amico d’infanzia Virgilio.
23
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nel 40 a.C., appoggiò tiepidamente Antonio trattando
Mecenate26 e di Cornelio Gallo, e corrispondente di
per lui la pace di Brindisi ma non seguendolo nello
Cicerone, nel cui epistolario sono comprese alcune
scontro finale con Ottaviano. Come proconsole della
sue lettere, gli unici testi pervenutici con pochi
Dalmazia nel 39 a.C. sconfisse i Partini in Illiria,
frammenti delle sue opere. Ed è proprio dall’amicizia
24
rientrando in Roma con la cerimonia del trionfo .
con Cornelio Gallo che deriva il cognomen di uno dei
Dopo la vittoria di Ottaviano e la creazione del
suoi figli, guarda caso proprio il nostro magistrato
principato, fedele ai principi di
coniatore: Caius Asinius Gallus.
libertà, si ritirò a vita privata, in
posizione di larvato dissenso. Si
ASINIO GALLO
spense all’età di ottant’anni.
Purtroppo non conosciamo la
Intellettuale di notevole spessore,
data di nascita di Asinio Gallo, ma
elegante e raffinato compose
seguendo i vincoli di età fissati dal
opere poetiche; fu oratore
cursus honorem, e basandoci sulle
apprezzato e storico di indirizzo
cronologie in precedenza indicate
tucidideo. Scrisse infatti nel 35
possiamo azzardare alcune ipotesi.
a.C. una Historiae delle guerre
Infatti a Roma già in età
civili, dal I triumvirato alla
repubblicana, il cittadino avviato
battaglia di Filippi, in 17 libri
alla carriera politica doveva
purtroppo perduti. Per primo,
seguire un certo percorso,
con i proventi della campagna il
ricoprendo cariche successive di
illirica, istituì una biblioteca
crescente responsabilità in modo
Publio Virgilio Marone
pubblica nell'atrio del tempio
piuttosto rigido, seguendo i nuovi
(70 a.C.– 19 a.C.)
della Libertà sull'Aventino che
limiti di età imposti da Augusto a
adornò di ritratti di illustri letterati e studiosi e fu lui
rettifica dalla lex Villia annalis (180 a.C.). Questi
che per primo espose al pubblico preziose raccolte di
prevedevano, dopo il “tribunato militare” (a 17
opere greche (39 a.C.). Animò un “circolo” di letterati
anni)27, la gestione di una magistratura minore del
ed introdusse l'uso delle recitationes (letture davanti a un
cosiddetto vigintivirato28 tra cui la magistratura
pubblico di invitati). Fu amico intimo di Virgilio25, di
monetale; poi si diventava “questore” (non prima dei
25 anni); successivamente si accedeva all' ”edilità
24 Il trionfo era la solenne cerimonia con cui veniva festeggiato e
curule” (per i patrizi) o il “tribunato della plebe” (per i
onorato pubblicamente il generale vittorioso quando rientrava a
plebei); si poteva allora aspirare alle magistrature
Roma al termine della campagna militare. Competente a decretare
il trionfo era il Senato se si trattava di vittoria esterna (non quindi
in una guerra civile); di una vittoria completa e non parziale; se i
nemici vinti erano almeno 5000. La cerimonia comprendeva
diversi momenti e culminava con un sacrificio al tempio di Giove
Capitolino, raggiunto con un fastoso corteo che dal Campo Marzio
percorreva la valle del Circo, costeggiava il Palatino e quindi,
attraverso la via Sacra e il Foro raggiungeva il Campidoglio. Il
corteo era aperto dalle autorità dello Stato (Senato e magistrati in
carica), seguivano i tibicines (suonatori di tromba) e quindi
sfilavano i carri con il bottino strappato ai nemici; venivano poi le
vittime destinate al sacrificio, i sacerdoti e quindi, in catene, i
prigionieri; i littori con i fasci ornati di corone d'alloro
precedevano il carro trionfale (la toga picta, scarlatta e trapuntata
d'oro) con in mano lo scettro, simbolo del potere, e in capo la
corona d'alloro, simbolo della gloria; lo seguivano i figli, i
familiari, i più stretti collaboratori, gli ufficiali e infine l'intero
esercito che agitava rami di alloro e innalzava l'acclamazione
rituale io triumphe! E' tuttavia significativo notare che lo spirito
pratico romano aveva inserito nella fastosa cerimonia anche due
elementi che avevano lo scopo preciso di ricordare al triumphator
che era e rimaneva un uomo con tutti i suoi difetti: in primo luogo
era previsto che sul cocchio un servo badasse a ripetere al
trionfatore "ricordati che sei un uomo" e inoltre era tradizione che i
soldati accanto alle acclamazioni innalzassero anche rozzi carmi
(Carmina triumphalia) in cui, venivano evidenziati i difetti del
trionfatore. Al termine del corteo e dopo il sacrificio veniva
allestito un colossale banchetto seguito magari dalla distribuzione
di donativi alla plebe.

presto la retorica per la filosofia recandosi a Napoli alla scuola
dell'epicureo Sirone. Dopo la battaglia di Filippi, gli furono
confiscati i possessi paterni a favore dei veterani, ma Asinio
Pollione e poi Alfeno Varo lo difesero dalla spoliazione. In quegli
anni compose le Ecloghe, poi le Georgiche su invito di Mecenate
fino all'estate del 29. Infine iniziò l' Eneide la cui composizione
richiese undici anni. Cinquantenne, si recò in Grecia e in Asia
prima di rifinire il poema. Ad Atene incontrò Augusto che lo
convinse a tornare in Italia con lui, ma si ammalò prima di
imbarcarsi e morì a Brindisi nel 19 a.C. A Virgilio sono attribuiti
anche versi giovanili raccolti nell' Appendix che comprende il
Catalepton, quindici epigrammi e i poemetti Ciris, Culex, Copa,
Moretum, Aetna.
26Mecenate

(C.Cilnio). Amico e confidente di Augusto, cavaliere
romano, discendente dai re d'Etruria, nato fra il 74 e il 64 a.C. ad
Arezzo; ebbe gran parte nella vittoria di Azio. Scrittore in versi e
in prosa, fu autore di un Prometheus e di un Symposion. Morì
nell'8 a.C..
27

Il tribunato militare si espletava come tribunus militum
laticlavius (comandante di una parte delle truppe) se si
apparteneva all'ordine senatorio, o come praefectus cohortis,
tribunus militum legionis angusticlavius o praefectus alae (prefetto
di uno squadrone della cavalleria) se si apparteneve all’ordine
equestre.
28

25

Publio Virgilio Marone. Nacque nel 70 a.C. ad Andes, presso
Mantova, dove il padre era proprietario terriero. Compì gli studi a
Cremona, Milano e a Roma presso il retore Epidio, ma abbandonò
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Si veda nota n.6. Di poco rilievo furono i ritocchi apportati da
Augusto, che anticipò il vigintivirato e rese obbligatori per tutti i
non patrizi il tribunato della plebe o l'edilità plebea.
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superiori e diventare “pretore” (non prima dei 35
anni), o “console” (non prima dei 33 anni), cariche
che consentivano l'accesso ai governatorati di una
provincia romana come “propretore” o “proconsole”.
Infine rimaneva la prestigiosissima funzione di
“censore”.
Asino Gallo, a detta del suo stesso padre, era un
giovane talentuoso e precoce, quindi possiamo
immaginare che già ventenne avesse potuto ricoprire
la carica di magistrato monetale, fissando così, a
seconda delle cronologie, la presunta data di nascita
tra il 44 (più plausibile) e il 33 a.C..
Ma la sua carriera non si esaurì al collegio dei triumviri
monetali. Alcuni anni dopo, nell’ 8 a.C. ottenne il
consolato, mentre già nel 6 a.C. fu nominato
proconsole della provincia d’Asia (una delle più ricche
ed importanti dell’impero). Recenti ritrovamenti
archeologici dimostrerebbero poi la presenza di
Asinio Gallo in Spagna nel 1 a.C., forse in qualità di
legato imperiale della Hispania Citerior29, una provincia
importante, al pari delle province d’Asia o d’Africa, a
cui l’imperatore aveva assegnato ben tre legioni30
Ritenuto un abile oratore, scrisse sicuramente un libro
nel quale metteva a confronto la raffinata eloquenza
paterna con quella di Cicerone (De comparatione patris et
Ciceronis), ricostruì il sistema idrico urbano di Chieti,
sua città di origine, e riformò il calendario
rinominando Augustus (Agosto, in onore di Ottaviano
Augusto) l’antico mese romano di Sextilis
e
aumentando il numero dei giorni per mese da 30 a 31,
riducendone però nel contempo un altro di un
giorno.31.
Ma c’è di più: dall’11 a.C. aveva sposato Vipsania
Agrippa (? – 20 d.C.), figlia del grande Marco
Vipsanio Agrippa32, sorellastra di Agrippina Maggiore,
29

Augusto divise la Spagna in Citerior (Tarraconensis e
Lusitania) e Ulterior (o Baetica), province imperiali le prime due e
senatoria la terza.
30

Si tratta di una tessera hospitalis in bronzo datata 1 a.C.,
conservata al Museo Archeologico di La Coruña e proveniente
dalla città di Lugo (Civitas Lougeiorum) in Galizia. Ecco il testo:
C(aio) Caesare Aug(usti) f(ilio) L(ucio) Aemilio Paullo
co(n)s(ulibus), | ex gente Asturum conventus Arae | August(a)e |
civitas Lougeiorum hospitium fecit cum | C(aio) Asinio Gallo
libereis postereisque eius, | eumque liberos posterosque eius sibi
libe|reis postereisque suis patronum cooptarunt, | isque eos in
fidem clientelamque suam suo|rumque recepit. | egerunt legati |
Silvanus Clouti | Noppius Andami.
In precedenza l’antico mese di Quintilis era già stato rinominato
Julius (Luglio) in onore di Giulio Cesare.
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Marcus Vipsanius Agrippa (63-12 a.C.): “uomo nuovo”,
console, astuto militare e geniale politico. Fu decisivo per l’ascesa
al principato di Augusto garantendogli le vittorie di Perugia,
Milazzo e Azio, fino a sposarne la figlia Giulia nel 21 a.C.. Fu
abile amministratore della Gallia e della Giudea, ma promosse
anche la costruzione del Pantheon e la stesura della prima carta
geografica del mondo romano.
32
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ma soprattutto prima moglie di Tiberio33, quindi
nuora di Augusto. Il matrimonio con Vipsania, se da
un lato gli aprì la strada alla brillante carriera politica,
dall’altro fu una delle cause, come vedremo, della sua
fine ingloriosa.
Ma che uomo era Asinio Gallo?
Qualche
informazione possiamo ricavarla dagli Annali di
Tacito: oratore ammirato e raffinato esteta, amante del
lusso e della ricchezza a tal punto da opporsi ad un
tentativo
di
moralizzazione
dei
costumi34;
Tiberio Claudio Nerone (42 a.C. – 37 d.C.), imperatore dal 14
d.C., entrò nella famiglia imperiale dopo che la madre, Livia
Drusilla, sposò Augusto nel 38 a.C. Fu costretto a ripudiare
l’amata Vipsania per sposare Giulia, la dissoluta figlia di Augusto.
Gli anni iniziali del suo governo furono all’insegna delle politiche
augustee: controllo dei confini renani, sistemazione finanziaria
dello stato, amministrazione oculata delle province; poi, dopo
l’elezione dell’etrusco Seiano a prefetto del pretorio, e il
volontario esilio di Capri, seguirono anni di persecuzioni politiche,
dispotismo militare e terribili delazioni che coinvolsero anche il
fratello Druso e il nipote Germanico.
Tacito ci descrive la sua personalità e racconta la sua morte:
“… Anche sotto il profilo morale assunse aspetti diversi nel tempo:
esemplare la sua esistenza e stimato il suo nome, finché visse da
privato o ebbe comandi militari sotto Augusto; chiuso e ipocrita
nel fingere virtù, finché vissero Germanico e Druso; in una
mescolanza di bene e di male, quand'era viva sua madre; odioso
per la crudele durezza, pur tenendo celate le sue passioni, finché
amò o temette Seiano; alla fine si abbandonò al delitto e
all'ignominia, da che, libero da pudori e paure, agiva solo
secondo la sua vera natura.”
“… Il sedici di marzo Tiberio rimase senza respiro e si credette
concluso il suo corso terreno; e già Gaio Cesare (meglio
conosciuto come Caligola), accompagnato da una folla di persone
plaudenti, usciva a gustare la prima ebbrezza dell'impero, quando
giunse la notizia che a Tiberio tornava la voce, che aveva riaperto
gli occhi e che chiedeva che gli portassero del cibo, per rimettersi
dallo sfinimento. Si diffuse il panico in tutti, e si dispersero gli
altri, fingendosi ciascuno mesto o sorpreso; Gaio Cesare, in un
silenzio di pietra, aspettava, dopo quella vertiginosa speranza, la
definitiva rovina. Macrone (prefetto del pretorio), senza perdere la
testa, fa soffocare il vecchio sotto un mucchio di coperte e
allontana tutti dalla soglia. Così finì la vita di Tiberio a settantotto
anni di età.”
Publio Cornelio Tacito (55 - 120 d.c.), Annales, libro sesto, par.50
e 51 (37 d.C.)
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“Nella successiva seduta del senato, si dilungarono contro il
lusso della città il consolare Quinto Aterio e l'ex pretore Ottavio
Frontone; fu proibita, con un decreto, la costruzione di recipienti
d'oro massiccio per servire i cibi in tavola e, per gli uomini, le
vesti di seta, perché degradanti. Frontone andò oltre e chiese un
limite al possesso di oggetti d'argento, di suppellettili e di schiavi:
perché era ancora una pratica corrente, tra i senatori, esprimere
il proprio parere su fatti attinenti la vita pubblica. Parere
contrario espresse Asinio Gallo: con la crescita dell'impero diceva - erano aumentate anche le proprietà private, e tutto ciò
non era un fatto nuovo, bensì conforme a pratiche molto antiche:
altro era il valore del denaro per i Fabrizi, altro per gli Scipioni;
tutto aveva come termine di paragone lo stato, che, povero, aveva
visto case modestissime per i suoi cittadini, ma, salito a un livello
di grande splendore, consentiva ora lo sviluppo della ricchezza dei
singoli. Quanto agli schiavi, agli argenti e a tutto ciò che serve per
le comuni necessità, l'eccesso o la giusta misura dipendono solo
dalle condizioni economiche di chi li possiede. Se per censo
senatori e cavalieri si distinguevano dagli altri, non era perché
fossero uomini di natura speciale, ma perché, come spettavano
34
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intransigente contro il popolo35 ma opportunista per
interesse personale, non esitava a compiacere Tiberio
condividendone a tratti la spietata politica delatoria,
ma nello stesso tempo ne provocava le ire sfidandolo
nelle sedute senatorie36.
Lo stesso Augusto, commentando i possibili candidati
alla sua successione lo definì “voglioso ma impari”
percependone chiaramente l’indole attiva ma iniqua.
La sua influenza a Roma crebbe a tal punto da farne
uno dei tanti scomodi nemici di Tiberio: il principe,
che ne temeva le ambizioni imperiali, che
indietreggiava di fronte alla fierezza oratoria ereditata
dal padre, che non gli perdonava di aver sposato
l’ancora amata Vipsania, ripudiata per sposare
Giulia37, lo fece arrestare nel 30 d.C. con la probabile
accusa di lesa maestà.
Nel 33 d.C., forse all’età di 77 anni, Caius Asinius
Gallus si spense (nelle prigioni palatine?), “morto senza
dubbio di inedia, benché sia impossibile precisare se per scelta
volontaria o perché costrettovi” 38.
loro, avanti agli altri, posti riservati, distinzioni, riguardi, lo
stesso valeva per ciò che assicura il riposo dell'animo e la salute
del corpo, a meno di non credere che chi vive più preoccupazioni e
affronta maggiori pericoli non debba beneficiare di quanto serve
ad alleviare affanni e rischi. Questa esplicita ammissione di vizi
comuni a tutti gli ascoltatori, ammantata di belle parole, garantì a
Gallo un facile successo. E anche Tiberio aveva aggiunto che
quello non era tempo di censure e che, in caso di cedimenti sul
piano del costume, non sarebbe mancata la persona capace di
correggerli.”
Tacito, Annales, libro secondo, par.33 (16 d.C.)
“I disordini in teatro, già iniziati l'anno precedente, esplosero
in modo più violento: persero la vita non solo alcuni spettatori
plebei ma anche dei soldati e un centurione; rimase ferito anche
un tribuno della coorte pretoria, nel tentativo di impedire insulti ai
magistrati e scontri tra la folla. Sui fatti venne presentato un
rapporto in senato e ci furono interventi che chiedevano di
riservare ai pretori il diritto di usare le verghe contro gli istrioni.
Oppose il veto il tribuno della plebe Aterio Agrippa, cui reagì con
una dura replica Asinio Gallo”
Tacito, Annales, libro primo, par.77 (15 d.C.)
35

ALTRI DISCENDENTI
Ma la gens Asinia non si esaurì. Asinio Gallo ebbe
almeno 5 figli, alcuni dei quali raggiunsero anche il
consolato: Asinius Saloninus (promesso sposo ad una
figlia di Tiberio, morto nel 22 d.C.), Caius Asinius Pollio
(console nel 23 d.C.), Marcus Asinius Agrippa (console
nel 25 d.C. e morto l’anno successivo), Lucius(?)
Asinius Gallus (esiliato per cospirazione da Claudio nel
46 d.C., ma console nel 62 d.C.) e una figlia (esiliata da
Tiberio). Ancora un nipote (o figlio?), Marcus Asinius
Marcellus (console nel 54 d.C.), “considerando la povertà il
peggiore di tutti i mali”, nel 61 d.C. venne coinvolto in
uno scandalo finanziario e “solo il ricordo dei suoi avi e le
pressioni di Cesare (Nerone) sottrassero Marcello alla pena,
non al disonore”.39
E ancora, in un vortice di nomi, ritroviamo altri
possibili discendenti consoli in Roma come Lucius
Asinius Pollio Verrucosus (81 d.C), Marcus Asinius
Atratinus (89 d.C.), Marcus Asinius Marcellus (104 d.C.),
Gaius Asinius Lepidus Praetextatus (242 d.C.) e altri
omonimi sparsi nel resto dell’impero come Q. Asinius
Marcellus (protettore della città di Ostia e del poeta
Apuleio), come Asinius Quadratus Promitius (storico del
III sec. d.C., che dal Libano scrisse una storia di
Roma), come Asinius Rufus e Asinius Nicomachus
Frugianus (magistrati a Sardi), come Asinius Sabinianus
(governatore della provincia d’Africa nel 204 d.C.),
fino a scovare persino un altare dedicato ad un certo
Asinius Senilis presso Staiwix in Gran Bretagna,
…perdendoci così, romanticamente, in un mare di
nomi, luoghi, fatti ed accadimenti.
E pensare che eravamo innocentemente partiti da un
pezzetto di bronzo!

Marcello

“Il senato si abbassava alle suppliche più umilianti, quando
scappò detto a Tiberio che, mentre non si sentiva all'altezza di
reggere tutto lo stato, avrebbe però accettato il governo di quella
parte che gli fosse affidata. Allora Asinio Gallo: «Ti chiedo, o
Cesare, quale parte dello stato vuoi che ti sia affidata».
Sconcertato dalla improvvisa domanda, per un po' rimase in
silenzio; poi, ripresosi, rispose che non si addiceva affatto al suo
riserbo scegliere o ricusare ciò a cui preferiva sottrarsi del tutto.
Replicò Gallo (aveva infatti dalla espressione del volto intravisto
il dispetto di Tiberio) che la domanda non mirava a dividere ciò
che era inseparabile, bensì a rendere evidente, per sua stessa
dichiarazione, che il corpo dello stato era uno e andava guidato
dalla mente di uno solo. Aggiunse parole di lode per Augusto e
ricordò allo stesso Tiberio le sue vittorie e l'ottima prova data di
sé in tanti anni di attività politica.”
Publio Cornelio Tacito, Annales, libro primo, par.12 (14 d.C.)
36
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Figlia di Augusto, nata nel 39 a.C., sposò successivamente
Claudio Marcello (25 a.C.), Vipsanio Agrippa (21 a.C.) e Tiberio
(11 a.C.), per la dissolutezza della sua vita nel 2 a.C. fu confinata
dal padre sull’isola di Pandataria, l’odierna Ventotene.
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Publio Cornelio Tacito, Annales, libro sesto, par.23 (33 d.C.)

39

Publio Cornelio Tacito, Annales, libro quattordicesimo, cap.40
(61 d.C.)
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Magic
Alcune considerazioni sulla fusione
HP - Compaq
Premessa
E’ opinione consolidata che in un mercato in fase di
maturità emergano con maggiori frequenza operazioni di
aggregazione c.d. difensive miranti a ridurre l’eccesso di
capacità produttiva e la concorrenza spesso molto esasperata
sul prezzo.
La fusione HP – Compaq (d’ora in poi HPQ) può in parte
essere analizzata sotto questa chiave di lettura, ma non solo;
la fusione va anche letta nella ricerca di dimensioni
adeguate per poter sviluppare una massa critica sufficiente
allo sviluppo di un nuovo business.
Per quanto ogni processo di fusione comporti un processo
negoziale e procedurale abbastanza definito, l’”affaire”
HPQ sarà sicuramente ricordato sia per le dimensioni che lo
collocano al vertice dei deal nel segmento information
tecnology ma anche per la vittoria del management HPQ e
la sconfitta delle famiglie azioniste Hewlett e Packard, ostili
sin da subito al progetto di fusione.
Gli eventi futuri ed il cambiamento strategico, per ora solo
abbozzato, di HPQ daranno ragione delle motivazioni dei
vincitori o renderanno giustizia alle posizioni degli sconfitti;
per ora troppo poco tempo ed una sola trimestrale sono
passati dal 5 maggio 2002 allorquando la più anziana
Hewlett Packard ha incorporato la ben più giovane Compaq
sulla base di un concambio di 0,6325.
Il ratio, giudicato congruo o “fair” da Goldman Sachs per
HP e da Salomon Smith Barney per Compaq ha determinato
un operazione del valore complessivo di 19 milioni di
dollari 40 ed una contribuzione al nuovo capitale del 64%
per i vecchi azionisti HP e del 36% per gli ex Compaq.
Una breve storia dell’offerta
L’offerta lanciata il 3 settembre 2001, approfittando del
weekend lungo negli Stati Uniti, viene avvallata dai
manager della società acquisita. Del resto i primi contatti
fra i manager e gli studi circa la fattibilità dell’operazione
risalgono ai primi di giugno.
I manager di HP guidati da Carly Fiorina ed il management
di Compaq nella persona di Michael Capellas
raccomandano pertanto agli azionisti di aderire
all’operazione in quanto la fusione rappresenterebbe il
metodo migliore per:
- assicurare una leadership di mercato nei settori a più
alta crescita dell’industria IT (i.e. server e servizi di
consulenza);

Money
-

rafforzare ed incrementare la profittabilità del business
tradizionale (pc e stampanti);
- rafforzare le capacità distributive;
- generare risparmi di costo per almeno 2,5 miliardi di
dollari traducibili in un valore attuale di 5-9 dollari per
ogni azione della nuova entità post fusione;
- assicurare nuovi e maggiori investimenti in tecnologia,
R&D ed innovazione;
- migliorare i margini (la stima sui margini operativi
2003 indica un margine dell’ 8-10%);
- incrementare la forza finanziaria.
Hp e Compaq si presentano il 4 settembre 2001 alla prova
della borsa di New York, perdendo il 18,7% e il 10,3%.
Dall’annuncio alla fusione i due titoli perderanno, rispetto al
prezzo del 31 agosto 2001, il 12,9% (Compaq) ed il 26,4%
(HP).
L’offerta amichevole e le sinergie prospettate, tuttavia non
convincono parte degli azionisti HP; anzi incontrano da
subito l’opposizione degli azionisti storici rappresentati
dalle famiglie Hewlett e Packard.
Le famiglie ritengono unfair l’operazione ergendosi
paladini degli azionisti e dei lavoratori minacciati da tagli
post fusione dubitando delle sinergie promesse e
diagnosticando un consistente calo nella forza lavoro
(almeno il 10%).
Arbitri della situazione le autorità antitrust americana,
canadese ed europea.
La commissione europea si tira ben presto fuori dal gioco
avvallando l’operazione di fusione (31 gennaio) preceduta
nel dicembre del 2001 dalla sua omologa canadese.
Quella statunitense precede (7 marzo) con un voto
schiacciante (5 pareri favorevoli contro 0 contrari) il voto
delle assemblee (19 e 21 marzo 2002) chiamate a deliberare
o meno la fusione.
L’assemblea Compaq, come prevedibile, ottiene il via libera
alla fusione imitata, ma solo per pochi voti (838 milioni di
azioni, contro i 793 milioni contro) da HP.
Intanto Walter Hewlett gioca la carta legale accusando di
fronte al tribunale del Delaware i dirigenti di HP: avrebbero
esercitato pressioni illecite sull'azionista Deutsche Bank per
indurla a votare favorevolmente; gli stessi avrebbero poi
fornito al mercato proiezioni finanziarie artificiosamente
migliori rispetto ai prevedibili scenari del dopo fusione.
Le udienze, piene di tensione,41 conducono infine la Corte
del Delaware a rigettare la tesi dei legali di Hewlett che
sconfitto su tutti i fronti viene anche estromesso dal board

41

un po’ meno dei 25 milioni di dollari di controvalore al
momento dell’annuncio (3 settembre 2001).
40

con l'utilizzo come prova anche della registrazione di un
messaggio telefonico del CEO di HP Carly Fiorina (il dipendente
che lo ha 'passato' è stato identificato e licenziato). La stessa
Fiorina ha testimoniato per due volte, e il secondo interrogatorio è
durato ben 7 ore.

dopo-fusione ricordando ancora una volta l’attualità di una
vecchia frase: “guai ai vinti (vae victis)”
Il 3 maggio viene completata la fusione; la nuova
compagine HP-Compaq (ticker Bloomberg HPQ) debutta
sul mercato segnando un prezzo di chiusura di 17,44 dollari
(circa il 31% in più rispetto al prezzo odierno).
Ottenuta la vittoria, quantomeno formale, con la fusione
delle due entità si apre la sfida per il management congiunto
di HPQ. Il board guidato da Carly Fiorina (CEO) e da
Capellas (presidente) dovranno risollevare le sorti di un
impero di assolute dimensioni (paragonabile alla IBM) ma
impastoiato, benché leader di mercato, nelle sacche della
bassa redditività dei business dei PC, scanner e delle
stampanti 42 ed ancora troppo poco posizionato in quello
ben più promettente e ricco della consulenza.
Quattro divisioni
Il mega merger ha dato vita ad una “conglomerata” presente
in 160 paesi, con un organico di circa 145.000 dipendenti
candidato a competere con la storica IBM e strutturata in
quattro divisioni:
- Sistemi d’impresa: che comprenderà server, sistemi di
immagazzinamento e software.
- Servizi: supporto, consulenza e servizi di outsourcing
per la divisione sistemi d’impresa.
- Sistemi d’immagine e di stampa: stampanti e scanner
43
.
- Sistemi PC: produzione e commercializzazione di Pc,
workstations e portatili.
HP - Compaq : Breakdown Vendite al 31 luglio (3° trimestre)
Usd mln

Immagine
Sistemi PC
Sistemi impresa
Servizi Consulenza
Atri
Totale

2001 (1)
14.483
21.422
16.206
9.661
1.165
62.937

%
23,0%
34,0%
25,7%
15,4%
1,9%

100%

2002
14.730
16.911
12.384
9.321
952
54.298

%
27,1%
31,1%
22,8%
17,2%
1,8%

la massa competitiva necessaria per procedere a rafforzare il
proprio posizionamento competitivo nel segmento dei
servizi IT (che oggi pesa per il 17% nelle vendite)
replicando un po’ la strategia di successo attuata da IBM
negli ultimi anni.
Gli osservatori e gli analisti sono discordi nel giudicare ex
ante la strategia intrapresa e al momento è troppo presto per
formulare un giudizio definitivo sull’esito della
diversificazione.
Sicuramente la scelta di rafforzarsi nel segmento della
consulenza segue una strategia impostata dalla Fiorina sin
dal suo insediamento in HP; il matrimonio consumato tra
HP e Compaq segue un fidanzamento abbozzato e fallito, in
parte anche per causa di un andamento del titolo HP poco
felice, tra la stessa HP ed il gigante della consulenza
Pricewaterhouse Coopers. In tal senso va dato atto alla
Fiorina di una assoluta determinazione nella strategia decisa
per quanto alcuni scettici abbiano dubitato sul fatto che la
sposa e la vecchia fidanzata siano ben poco paragonabili.
I numeri, almeno quelli storici, confermano l’assoluta
potenza di fuoco del colosso; tuttavia una fusione di
successo esige che il nuovo aggregato conti più della
semplice somma delle realtà pre fusione dei due soggetti. In
tal senso la sfida che attende i nuovi manager è senz’atro
complessa anche alla luce della congiuntura che ha investito
il segmento dell’IT.
Sinergie attese
Se l’obiettivo cardine è quello di favorire un rafforzamento
delle attività di servizio va tuttavia dato atto che il piano di
sinergie presentato parrebbe in grado di favorire un
recupero di redditività anche per le aree considerate meno
strategiche.
In tal senso il management, aiutato dalla consulenza di
McKinsey ha individuato possibili sinergie per 2,5 miliardi
di dollari. L’obiettivo delle azioni è quello di ridurre le
sovrapposizioni delle due strutture.

100%

Risparmi stimati

Strategie
Il colosso nato, sarà il primo per quota di mercato mondiale
dei PC (circa il 19 per cento) e leader del mercato dei
server (il 37 per cento, circa il doppio del secondo
mondiale, Dell).
Le strategie operate dai manager sono rivolte a favorire al
più presto una completa digestione delle procedure delle
due strutture, delle barriere ideologiche e degli schemi
differenti che caratterizzano le due società; in tal senso
mirabile è l’opera di omogeneizzazione dei tesserini
aziendali, degli indirizzi e.mail completata da un taglio
degli organici che ad ottobre dovrebbe avere raggiunto le
10.000 unità.
L’obiettivo dei manager è quello di consolidare tutte le
possibili economie di scala nei segmenti tradizionali (PC e
sistemi) in modo da fronteggiare la concorrenza di prezzo di
Dell e degli operatori emergenti e, soprattutto, di acquisire
42

Colpito da una guerra di prezzi scatenata dalle rivali, Dell in
particolare.
43 Potenziando la divisione con l’acquisizione di Indigo, primario
operatore nei sistemi di stampa digitale ad alta risoluzione.
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Usd (mld)

Sinergie amministrative
Sinergie produttive
Sinergie distributive
Sinergie R&D
Sinergie acquisti
sinergie marketing
Totale

625
600
475
425
250
125
2.500

Fonte: S4 Prospectus

Exchange ratio
La determinazione del concambio è stata fatta sulla base
delle risultanze emerse da un analisi, svolta
indipendentemente
dai
due
advisor
incaricati
dell’operazione, con riguardo ai seguenti aspetti:
- contribuzione in termini di variabili economiche
(ricavi, Ebit, utile);
- analisi sull’andamento dei prezzi di borsa;
- analisi multipli;
- analisi sui multipli espressi da transazioni comparabili.

Per la determinazione del concambio sulla base della
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contribuzione, le variabili economiche utilizzate, sia
storiche che prospettiche sulla base di stime IBES, sia da
Goldman Sachs che da Salmon smith Barney sono state:
- Ricavi;
- Ebit;
- Utile ante imposte (la sola Goldman Sachs);
- Utile netto.
Exchage Ratio: Goldman Sachs
Usd (mld)

HP

Compaq

Exch ratio

Ricavi
CY 2001
CY 2002 (1)

55,7%
55,5%

44,3%
44,5%

0,994
1,000

EBIT
CY 2001
CY 2002

58,3%
59,9%

41,7%
40,1%

0,895
0,84

Utile ante imposte
CY 2001
CY 2002

65,0%
59,9%

35,0%
40,1%

0,619
0,658

Utile netto
CY 2001
CY 2002
FY 2002
FY 2003

67,8%
66,5%
68,8%
68,2%

32,2%
33,5%
31,2%
31,8%

0,547
0,582
0,524
0,537

Ratio fusione

64,4%

35,6%

0,6325

(1) HP chiude l'esercizio il 31 ottobre
C = correnti
F = stime

Altri criteri di congruità impiegati hanno analizzato il
rapporto di concambio sulla base dell’andamento di prezzo
registrato dai due titoli nei mesi precedenti l’annuncio della
fusione e sui multipli di società ritenute comparabili.
Campione Goldman
Sachs
Settore Hardware
✓ Apple
✓ Dell
✓ Gateway
✓ IBM
✓ Sun Microsystems

Campione Salomon Smith
Barney
Settore Hardware
✓ Apple
✓ Dell
✓ Gateway
✓ IBM
✓ Sun Microsystems
✓ Lexmark international
✓ NCR Corp
✓ Unisys Corp

Settore Servizi
✓ Accenture
✓ Computer Sciences
✓ EDS
✓ KPMG Consulting
Settore Storage
✓ EMC
✓ Network Appliance

La sola Salmon Smith Barney ha infine condotto un’analisi
di congruità sul premio di concambio emerso in occasione
di alcune transazioni di grosse dimensioni
(valore
operazione superiore a Usd 10 mld) avvenute negli ultimi
anni. Il premio è stato calcolato con riferimento alla
differenza tra il prezzo emergente dal concambio proposto
ed il prezzo delle quotazione delle singole entità dieci e
venti giorni prima dell’annuncio (oscillante tra un + 8% ed
EX GREGE

un + 46% ed una media del +23%).
Il campione di transazione utilizzato ha fatto riferimento alle maggiori:

Halifax Group
Chevron
Chase Manhattan
El Paso Energy
CGU
MCI WorldComm
Clear Channel
Exxon
British Petroleum
SBC Communications
NationsBank
Bell Atlantic

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Bank of Scotland
Texaco
JP Morgan
The Coastal
Norwich Union
Sprint
AMFM
Mobil
Amoco
Ameritech
BankAmerica
Nynex

(maggio 2001);
(ottobre 2000);
(settembre 2000);
(gennaio 2000);
(gennaio 2000);
(ottobre 1999);
(ottobre 1999);
(dicembre 1998);
(agosto 1998);
(maggio 1998);
(aprile 1998);
(aprile 1996).

Il bottino dei vincitori
Dalla lettura del form S4 emergono alcuni potenziali
benefici per il management HP, ad eccezione di Fiorina,
per un massimo di 33,1 milioni di dollari e per il
management di Compaq, ad eccezione di Capellas, per un
massimo di 22,4 milioni di dollari.
Tale somme non comprendono né un potenziale premio di
fusione riconosciuto a chi sarà ancora impiegato a due anni
dalla conclusione della fusione né i piani di stock option in
vigore al momento della fusione.
Fiorina e Capellas, hanno rinunciato al diritto di partecipare
al programma di incentivazione previsto per gli altri
managers; si sono tuttavia riservati un “golden parachutes”
nel caso il loro mandato fosse interrotto dopo la fusione: 8
Usd mln per Fiorina e 14,4 Usd mln per Capellas.
Considerazioni conclusive
L’affaire Hp Compaq si presta ad alcune considerazioni
conclusive per quanto un commento più completo potrà
essere possibile solo a distanza di mesi.
L’operazione di fusione per dimensioni si colloca al
29esimo posto nella classifica delle operazioni condotte in
USA ed ai primi nel segmento IT.
La fusione, interamente regolata mediante uno scambio
azionario, ha assunto da subito un carattere amichevole
registrando le maggiori opposizioni non tanto a livello di
manager dell’impresa acquisita (Compaq) quanto piuttosto
da parte delle famiglie Hewlett e Packard, azioniste storiche
e fondatrici di HP.
A pochi mesi dalla conclusione dell’operazione il prezzo di
mercato è significativamente sotto il valore fatto registrare il
primo giorno (- 31,3% circa). Tale andamento risente
inevitabilmente dei contraccolpi della congiuntura e non
recepisce ancora un beneficio possibile dalle azioni di
ristrutturazione intraprese dai manager il cui apporto è
atteso a partire dal 2003.
Permangono i dubbi da parte degli analisti circa la bontà
effettiva della fusione e le difficoltà connesse al piano di
ristrutturazione e di posizionamento strategico annunciato
da HPQ al momento della fusione.
Mago Pigo
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AVANTI CRISTO E DINTORNI
tra archeologia e storia

LA BIBBIA AVEVA RAGIONE ?
“In principio Dio creò il
cielo e la terra. Ora la
terra era informe e deserta
e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque.”

interessante tesoro.
Il console non ha
competenze
archeologiche ed ignora
i metodi di scavo,
decide quindi attaccare
Gen, 1-1,2
la collina con picconi e
Abbiamo già visto come le
badili, e fa demolire il
scoperte
archeologiche
primo
piano
della
abbiano contribuito a dare
struttura senza trovare
una dimensione storica al
nulla di soddisfacente.
più noto libro religioso del
Dopo varie settimane
mondo: la Bibbia.
alcuni dei suoi uomini
Degli avvenimenti accaduti dopo l’arrivo a
scendono velocemente dal Tell verso la sua tenda
Canaan, della storia del popolo d’Israele, di re
ed annunciano la scoperta di strani cilindri di
come Davide, Salomone e della cattività israelita
terracotta con incisi insoliti caratteri cuneiformi.
in Babilonia esistono sufficienti prove; noi ci
Taylor è deluso: si aspettava di più, ma ben
soffermeremo sugli aspetti più controversi
impacchettati i reperti vengono spediti a Londra
dell’Antico Testamento: Abramo, Noè e il diluvio
dove rimangono sepolti fino a diversi anni dopo.
e Giuseppe figlio di Giacobbe. In un capitolo a
Nel 1911 la signora Fontana, moglie del console
parte tratteremo della figura più importante ed
britannico in Mesopotamia, ospitò presso di sé tre
allo stesso tempo enigmatica dell’Antico
giovani archeologi: David Hogarth, T. E.
Testamento: Mosé.
Lawrence e Leonard Wolley. Di questi tre T. E.
Lawrence avrebbe acquistato fama mondiale, non
“Questa è la posterità di Terach: Terach generò
come archeologo, ma per aver guidato la rivolta
Abram, Nacor e Aran.: Aran generò Lot. Aran poi
araba della prima guerra mondiale; il terzo
morì alla presenza di suo padre Terach nella
acquistò meno fama presso il grande pubblico,
terra natale, in Ur dei Caldei.”
ma maggiori successi come archeologo.
Gen, 11-27,28
Questo perfait gentilhomme, come lo definì anni
Il territorio brullo e desertico a 190 chilometri da
dopo la signora Fontana, scavò
Basra presso il golfo persico è
nel 1927 e 1928 Tell al Muqayyar,
interrotto da un poderoso rosso
la ziggurat della città di Ur mitica
moncone, come se un birillo
terra di Abramo.
solitario si ergesse nella pianura
Egli scoprì le tombe dei re di Ur,
sconfinata. Ai beduini è noto
trovò ricchi tesori, ed accrebbe le
come Tell al Muqayyar.
nostre conoscenze della preistoria
Nel 1854 il console britannico di
babilonese.
Basra, J.E.Taylor, si accampa con
Fra i numerosi ritrovamenti ci fu
una carovana di cammelli ed asini
una scoperta terrificante, che
dall’aspetto singolare, carichi di
rivelò per la prima volta le
badili, picconi, strumenti di
abitudini funerarie di oltre
misura.
cinquemila anni fa.
Taylor aveva sentito parlare
Dopo aver scavato la solita
spesso dello strano mucchio di
trincea, Wolley, alla profondità di
pietre ed, ispirato dai recenti
dodici metri, incontrò uno strato
successi archeologici di Botta e
di cenere, mattoni rimossi,
Layard, decide di verificare se
frammenti di argilla, macerie e
Leonard Wolley (a destra)
quell’enorme ammasso di mattoni
durante la campagna di scavi
detriti. Qui gli abitanti di Ur
non
nascondesse
qualche
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costruirai, siano ben
avevano scavato le tombe
calcolate le misure”.
dei loro sovrani.
Nel racconto che segue
Wolley scoprì che oltre a
la vicenda del sumerico
quelli dei re e delle regine,
Utnapishtim è la stessa
le tombe contenevano
che la Bibbia narra di
anche
altri
cadaveri:
Noé.
pareva che in questi
E’ mai possibile che
sepolcri fossero avvenute
tutto questo non sia
vere e proprie stragi.
altro
che
favola,
In una riposavano soldati
leggenda,
pura
con tanto di elmo e lance,
fantasia?
in un’altra giacevano nove
A queste domande
dame di compagnia, con
Pugnale e fodero in oro
diede risposta Wolley
ancora
sul
capo
le
Ur – Tombe reali
durante gli scavi delle
splendide acconciature i
Iraq Museum, Baghdad
tombe di Ur.
cui si erano adornate per la
Con l’avvicinarsi dell’estate del 1929 la sesta
cerimonia funebre ed ancora due pesanti carri
campagna di scavi presso il Tell al Muqayyar
con ancora i resti dei due cocchieri.
volgono alla fine, ma Wolley non è soddisfatto:
Nei suoi anni di scavi Wolley portò alla luce
vuole sapere se il terreno sotto alle tombe riserva
l’intera città di Ur, con le sue strade, le case ed i
delle sorprese, vuole sapere a quando risalgono i
ricordi della vita quotidiana della città da cui
primi segni di insediamento umano.
partì Abram per il suo viaggio verso Canaan.
Decide, quindi, di scavare sotto il livello delle
Ma all’archeologo inglese dobbiamo accreditare
tombe più basse e ”poco dopo avemmo conferma
un’altra importante scoperta che fa luce su un
delle nostre congetture: direttamente sotto il suolo di
grande episodio biblico: il diluvio universale.
una delle tombe reali, in uno strato di cenere e legna
bruciata, trovammo numerose tavole di terracotta,
“Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla
coperte da segni grafici di tipo molto più antico delle
terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in
iscrizioni tombali”.
cui è alito di vita; quanto sulla terra perirà.”
Gen, 6-17
Wolley continua a scavare ed affiorano
Quando sentiamo nominare il diluvio, siamo
frammenti di anfore, vasi e tazze, ma quando,
portati a pensare subito a Noé, ma questa storia
diversi giorni dopo, gli operai gridano “Siamo
dell’Antico Testamento non è affatto l’unica.
arrivati in fondo!” l’archeologo nota che in
Nei popoli di tutte le razze esiste, infatti, un mito
profondità termina tutt’a un tratto ogni traccia di
legato ad una catastrofe del genere: i Greci
civiltà.
narrano la storia di Deucalione,
Wolley esamina il terreno
in Australia, in Tibet, nel
perplesso, nota che si tratta di
Cashmir ed in Lituania, storie
argilla, come quella che può
del diluvio sono arrivate fino ai
essersi formata solo dai
giorni nostri.
sedimenti delle acque.
Nell’epopea di Gilgamesh, un
Ma “eravamo troppo in alto. Non
testo sumerico ritrovato integro
era supponibile che l’isola sulla
negli scavi di Ninive, si narra di
quale erano state costruite le
Gilgamesh che, per cercare
prime abitazioni potesse emergere
tanto dalla palude.”
l’immortalità, si rivolge ad un
Ansioso Wolley comincia a
suo antenato: Utnapisthim.
scavare ed assiste all’incessante
Quest’ultimo narra come il dio
uscire delle ceste dal pozzo e
Ea gli ordinò: “Uomo di
Shuruppak, figlio di Ubarututu,
all’immediato
esame
del
abbatti la tua casa, costruisci una
contenuto.
Le
vanghe
nave, abbandona la ricchezza, cerca
penetrano sempre più a fondo,
“Il Diluvio” da l’Epopea di Gilgamesh
la vita! Disprezza gli averi, salva la
un metro, due, tre ed ancora
Ninive – Biblioteca di Assurbanipal III
vita! Porta nella nave ogni sorta di
argilla, ma dopo tre metri lo
argilla, VII sec. a.C.
semi della vita Della nave che
British Museum, Londra
strato
argilloso
cessa
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improvvisamente.
Secondo Ballard la presenza di
Le ceste successive portano
conchiglie fossili di molluschi di
davanti agli occhi degli
acqua
dolce,
rafforzerebbe
archeologi una realtà che
l’ipotesi
di
una
grande
nemmeno
lontanamente
catastrofe che sconvolse questo
potevano immaginare: ciò che
luogo.
vedono è una gran quantità di
La scoperta fatta a Sinop
macerie, residui d’un tempo e,
aggiunge, comunque, un altro
fra questi, un gran numero di
dato a conferma dell’esistenza
frammenti di terracotta.
di un misterioso mutamento
Mentre i vasi ed i recipienti
climatico, avvenuto verso il
ritrovati sopra lo strato di
5.000 a.C., che colpì tuta l’area
argilla
sono
stati
del Medio Oriente.
evidentemente torniti dalla
ruota del vasaio, questi,
“Giuseppe era stato condotto in
invece,
sono
ancora
Egitto e Potifar, consigliere del
Pontormo (Jacopo Carucci, 1494-1557)
confezionati a mano.
Giuseppe venduto al ricco Potifar
faraone e comandante delle
In quel giorno un telegrafo in
olio su tavola, cm.58 x 50, 1515
guardie, un Egiziano, lo acquistò
Mesopotamia diffonde nel
National Gallery, Londra
da quegli Ismaeliti che lo
mondo
la
notizia
più
avevano condotto laggiù.”
sensazionale che abbia mai
Gen, 39-1
commosso gli uomini: “Abbiamo trovato il diluvio
universale!”
Il Papiro Orbiney, risalente al Nuovo Regno ed
Settanta anni dopo, con ben più moderne
oggi conservato al British Museum di Londra,
attrezzature, una spedizione organizzata dalla
riporta un racconto intitolato “La storia di due
National Geographic Society, guidata a Robert
fratelli”.
Ballard (famoso per aver scoperto nel 1985 il
In questo testo si narra di due fratelli, Anubi e
relitto del Titanic), impiegando cineprese
Bata. Anub aveva una casa ed una moglie,
subacquee e complessi sensori per il controllo a
mentre Bata svolgeva per lui tutti i lavori: arava,
distanza, è stata in grado di individuare, nelle
custodiva il bestiame, mieteva e cuciva i vestiti.
profondità del Mar Nero nei pressi di Sinop, la
Un giorno, mentre i due fratelli erano assieme nei
valle di un antico fiume, travi di legno ed utensili
campi, Anubi mandò Bata a casa per prendere
di pietra con dei fori, che costituiscono le prove
della semente. Il fratello minore andò e trovò la
dell’esistenza di un’antica civiltà. Questo
moglie dei Anubi mentre si stava pettinando.
insediamento si trova a 90 metri di profondità.
La donna, vedendo che Bata era un giovane bello
Gli esperti stanno vagliando l’ipotesi (illustrata
e robusto, gli propose di giacere con lei. Bata,
nel disegno) che nel 5.000 a.C. lo scioglimento dei
però, si rifiutò e per tutta risposta raggiunse il
ghiacci abbia provocato l’innalzamento del Mar
fratello nei campi.
Mediterraneo, inondando quello che, fino ad
Ma la moglie di Anubi, temendo che Bata
allora, era stato un piccolo lago d’acqua dolce e
rivelasse tutto al marito, inscenò una falsa
creando così il Mar Nero.
violenza incolpandone Bata. Allora Anubi
“divenne come una pantera del Sud e fece affilare la
lancia e la prese per mano; poi il fratello maggiore si
mise ritto dietro la porta della sua stalla per uccidere il
suo fratello minore quando ritornava a sera per far
rientrare le sue bestie nella stalla”.
Questa storia che ricorda in tutto e per tutto
l’inizio del soggiorno di Giuseppe presso Putifar,
potrebbe essere servita da modello ai cronisti
biblici?
Difficile a dirsi; comunque di Giuseppe e del
passaggio degli Israeliti nella storia dell’Egitto
non vi è alcuna traccia. La cosa è di per sé strana,
EX GREGE
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Giuseppe e la moglie di Potifar

Guercino (Giovanni Francesco Barbieri)
Cento 1591 – Bologna 1666
olio su tela, 1649
National Gallery of Art, Washington D.C.
L'episodio biblico narra di Giuseppe, figlio di Giacobbe,
condotto in Egitto dagli Israeliti, ai quali i fratelli l'avevano
venduto, e comprato dall'egiziano Potifar, eunuco del faraone.
Giuseppe divenne l'amministratore dei beni di Potifar.
La moglie dell'egiziano pose gli occhi su Giuseppe, giovane e
avvenente e più volte lo tentò dicendogli "Dormi mecum". Ma
un giorno ella di nuovo invitò Giuseppe a giacere con lei e lo
afferrò per il mantello mentre questi tentava di sottrarsi alle
sue adultere voglie. Giuseppe fuggì. La donna non tollerò
d'essere stata rifiutata e si servì di quel mantello per
vendicarsi dell'affronto ed accusare Giuseppe presso il marito
d'aver tentato di sedurla. Il dipinto del Guercino raffigura
proprio il momento in cui la donna, dal suo letto, insidia per
l'ultima volta Giuseppe (Gen 39, 10-12).
Gli esiti della lunga carriera del Guercino, così
soprannominato a causa di un evidente strabismo, possono
sembrare apparentemente contradditori: da un lato, nelle sue
fasi iniziali, si fa interprete di una pittura d’impeto,
chiaroscurale, drammatica, d’ispirazione caravaggesca;
dall’altro, dal 1642, dopo la morte di Guido Reni e il suo
definitivo trasferimento a Bologna, diviene capofila della
scuola pittorica locale diffondendo quell’intelligente
accademismo fatto di immagini levigate e nitide, di un
perfetto classicismo. Questa evoluzione stilistica può essere
facilmente intuita anche visitando le uniche tre opere del
Guercino ancora visibili nella nostra città. Presso la Basilica
della Ghiara, nella Cappella della Comunità di Reggio (2.a a
sinistra), è possibile ammirare una suggestiva Crocifissione
con Maria Maddalena, la Madonna, e i Ss. Giovanni e
Prospero del 1624, con San Prospero che, da vescovo patrono,
intercede per la città indicando un modellino della Reggio
seicentesca. In Cattedrale, nella Cappella Fiordibelli (4.a a
sinistra), è invece miracolosamente scampata alle spoliazioni
estensi e napoleoniche una Assunzione della Vergine con i Ss.
Pietro e Girolamo del 1626. Infine nel transetto sinistro della
chiesa di S.Agostino è conservato un Sant’Apollinare del 1660.
Marcello
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poiché gli egiziani erano cronisti quasi maniacali,
abituati ad annotare ogni più piccolo particolare
della vita quotidiana e dello Stato.
L’ascesa alla carica di visir di uno straniero e la
concessione ad un popolo straniero di un vasto
territorio (la biblica terra di Gessen, non ancora
identificata con precisione) sono eventi che
difficilmente sarebbero passati inosservati.
Invece, silenzio…
Va osservato, però, che tra il 1650 a.C. ed il 1575
a.C. le annotazioni dei secoli passati cessano
bruscamente: proprio a questo periodo
corrisponde l’invasione dell’Egitto da parte di un
popolo straniero, gli Hyksos (testualmente sovrani
di paesi stranieri), probabilmente tribù semitiche
bellicose della terra di Canaan o della Siria.
La storia biblica di Giuseppe ed il soggiorno dei
figli di Israele in Egitto sono probabilmente
coincisi con il periodo turbolento durante il quale
il paese del Nilo rimase sotto la dominazione
straniera.
Questa teoria è avvalorata dalla Bibbia stessa
quando troviamo espliciti riferimenti ai carri da
battaglia od ai cocchi trainati da cavalli, che
vennero introdotti in Egitto proprio dagli
Hyksos.
Esistono, comunque, altrettanti indizi che
collocherebbero posteriormente questi eventi, ad
esempio fra i faraoni del Nuovo Regno (c’è chi
ipotizza che il faraone che ospitò Giuseppe possa
essere stato addirittura Akenaton) ed anche in
questo caso le prove storiche non mancherebbero.
Dopo Giuseppe, comunque, anche la Bibbia
mantiene un assoluto silenzio su di un periodo di
quattrocento anni fino alla comparsa di un faraone
che non aveva conosciuto Giuseppe.
Siamo però già nel libo dell’Esodo e ci
apprestiamo a continuare il nostro viaggio nella
storia avvicinandoci ad un altre grande patriarca,
il padre della religione ebraica: Mosé.
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? EnigmA ?
Cruciverba segretO
Proseguire collocando nello schema 43 caselle nere ed i numeri mancanti
8

28

ORIZZONTALI
1
8
12
15
16
18
20
21
24
26
27
28
30
31
32
34
36

Il Michael di Jurassic Park
Brilla al cinema
Presenta “Operazione Trionfo”
Cosa che non accade spesso
Porto della Spagna
Precede l’altra
Il nome di Madame Bovary
Un personaggio di “Pinocchio”
Magro
Zona Franca
Il nome della Cercato
Film di e con Clint Eastwood
Torino
Il nome del pittore Sassu
Comune in provincia di Pordenone
Tradisce Otello
Grande antilope africana

38 Comitato Nazionale per l’Energia
Nucleare
39 Quella di Siusi è in Trentino
40 Centravanti brasiliano
dell’Udinese
41 Sono neri in una canzone dei
Nomadi
43 Gruppo di famiglie
44 Meglio specificato…
45 Preposizione semplice
47 Esercito di barbari
48 Famose acciaierie di Milano
49 Aosta
50 Il patriarca dell’arca
53 Spiazzo rurale
54 Ossicino dell’orecchio

VERTICALI
1 Fatta dal nulla
2 Personaggio di Stallone
3 E’ dolce in un film con J.Lemmon
4 L’intelligence americana
5 High Technology
6 Desco
7 Prestito a pagamento
8 Porte della Troia omerica
9 Taranto
10 Ora
11 Zuffa
12 Vincenzo, autore de “La Norma”
13 Esortazione a salire
14 Il nome di Biagi
17 Manciata di capelli
19 Alta Fedeltà
22 Voti senza testa
23 Il cantante di Purple Rain

25
28
29
33
34
35
37
39
40
42
41
44
45
46
47
49
51
52

Matematico svizzero del XVIII Sec.
Pagina inglese
Un cantante come Pavarotti
Verbo invernale
Contenti, gai
Mancanza di respiro
Le prime dell’uomo
Il sorgere del sole
Zio senza fine
Non Disputato
Sono neri in una canzone dei Nomadi
Un numero sulla busta
Un colpetto sulla porta
Congiunge oltremanica
Esercito di barbari
Ancona
La fine dei corridoi
Enna

IndovinellO

IncipiT

In un castello è nascosto un prezioso tesoro, un ladro decide di rubarlo e
si avvicina al portone.
L’ingresso è custodito da una guardia che lascia passare solo chi risponde
esattamente ad una sua domanda.
Ad un certo punto arriva un cavaliere e la guardia dice “Sei!”. Il cavaliere
risponde “Tre”e viene lasciato passare.
Arriva un secondo cavaliere, la guardia dice “Otto” , il cavaliere risponde
“Quattro” e viene fatto passare.
Arriva un nobile,“Dieci” dice la guardia, “Cinque” risponde il nobile e passa.
Un vescovo:“Dodici”, “Sei” e viene lasciato entrare.
Il ladro prende coraggio e si avvicina. La guardia dice “Quattordici!”,
“Sette” risponde il ladro e viene ucciso!
Cosa avrebbe dovuto rispondere?

A quale noto romanzo del 1999
appartengono queste prime righe?
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"Dominivobisco"
"Etticummi spiri totò" risposero una
decina di voci sperse nello scuro
profondo della chiesa, rado rado
punteggiato da qualche lumino a da
cannile di grasso fetente
"Itivinni, le missa è."
Ci fu una rumorata di segge smosse, la
prima messa del matino era finita.
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LA VIRGOLA

Torna la rubrica di recensioni.
Segnalate libri o dischi di particolare interesse a:
gabriele_digiovanni@libero.it

IPSE DIXIT

“Il secondo matrimonio del padre di Leonard Zelig
fu sempre contrassegnato da violente liti in
famiglia, tanto che, sebbene gli Zelig abitassero
sopra ad un bowling, erano i clienti del bowling a
lamentarsi continuamente del baccano.
Da ragazzo, Leonard Zelig viene spesso maltrattato
dagli antisemiti. I genitori non soltanto non
prendono mai le sue difese, ma si schierano spesso
dalla parte degli antisemiti.
Spesso, per punizione, lo rinchiudono in uno
stanzino buio. Quando poi sono proprio arrabbiati,
si rinchiudono in quello stanzino insieme a lui.”

Woody Allen
da ZELIG, 1983
scritto, diretto,
interpretato da Woody Allen



Frattanto si era fatto tardi, e tutt’e due dovevamo
andare per i fatti nostri. Ma era stato molto bello,
rivedere ancora Annie, dico bene?
Mi resi conto di quanto era in gamba – stupenda – e,
sì, era un piacere.. solo averla conosciuta… e allora
io… ripensai a quella vecchia barzelletta, quella in
cui c’è questo tizio che va dallo psichiatra e gli fa:
“Dottore – gli dice – mio fratello è pazzo. Crede di
essere una gallina.” E allora il dottore gli dice: “Ma
perché non lo rinchiude in manicomio?” E quel tale
gi risponde: “Già! Ma poi dopo, l’ovetto fresco, a me,
chi me lo fa?” Insomma, mi pare ch’è proprio così,
grosso modo, che la penso io, riguardo ai rapporti
umani. Mi spiego, sono del tutto irrazionali e
pazzeschi e assurdi e… ma… hm… mi sa tanto che li
sopportiamo perché, hm… tutti quanti… più o meno
ne abbiamo bisogno, dell’ovetto fresco.

Woody Allen
da “IO E ANNIE”,
1977
Scritto, diretto
ed interpretato
da Woody Allen
Premio Oscar come
miglior film.
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Andrea Prandi, andycher@tin.it
Gabriele Di Giovanni, gabriele_digiovanni@libero.it
Marcello Mussini, marcermus@tin.it
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!!! Arrivederci al prossimo numero !!!
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?

La pergamena di Bataan

?

Cari amici che avete seguito le avventure alla ricerca
della mitica pergamena di Bataan,
da questo numero il racconto si prende una pausa.
La prima parte della cerca si interrompe e lasciamo
Elendar e Macht a riflettere sul
proprio futuro (che in realtà è già il passato).
Infatti questa estate l‘avventura è ripresa,
è tutt’ora in corso e
nuovi personaggi si sono uniti a noi.
Vi diamo appuntamento ai prossimi numeri
e rinnoviamo l’invito:
se volete aggiungervi alla storia
mandate una mail con
nome, razza e breve storia del vostro personaggio
Gabriele_digiovanni@libero.it

Ciao!
EX GREGE
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