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9

For many years I had intended to study the history of the polis of Byzan-
tium, but other research commitments kept me occupied until the beginning 
of 2016. Only at that time did I engage with the problem of planning this work. 
I immediately decided not to narrate the whole history of the polis from its 
very beginning up to the very end, as I had already done, more or less, for the 
history of Plataea many years before 1. The prospect of analysing the Megarian 
colonization in the Propontic area and going through all the events involving 
the Byzantians made me feel already tired rather than enthusiastic about this 
project. Although I was aware of being vulnerable to criticism, I adopted a 
very unmethodical approach to the study of this topic by starting from a pe-
riod to which I had devoted, until then, considerable energy, viz. the age of 
Alexander the Great.

The analysis of the events connected to the siege of the city by Philip II led 
me to re-examine the evidence concerning Leon of Byzantium 2, and to make 
a hypothesis – perhaps a heterodox one – on a passage from Demosthenes’ 
De corona mentioning an honorary decree of Byzantium (and Perinthus) for 
Athens 3. During the fall of 2016, I also committed myself to giving visibility to 
the study of frontier areas and their function, a topic that attracts the attention 
of my departmental colleague S. Ponchia for its great relevance to the study 
of the Near East and, with respect to Greek world, stimulates my interest as 
well. When I started to prepare my presentation for the Conference that was 
finally held in October 2017 4, I immediately searched for a topic connected to 
Byzantium. I had, so to speak, a belated desire to approach its early history. 
Therefore, after I came across the Herodotean passage about Kalchedon, whe-
re this city is called “the City of the Blind” (IV 144. 1-2), I tried to follow the 
multi-century history of the competition between Byzantium and Kalchedon, 
from that very first attestation until its reuse by Hesychius Illustrius in the 
Patria of Constantinople 5. 

While occupied with this research, I came upon Thomas Russell’s volume 
on Byzantium and the Bosporus, which I read in the first months of 2017 soon 

1  Prandi 1988.
2  Prandi 2016.
3  Prandi forthcoming.
4  “EstOvest: confini e conflitti fra Vicino Oriente e mondo Greco-Romano / EastWest: 

frontiers and clashes between Near East and Graeco-Roman world” (Verona, 16-18 October 
2017).

5  Prandi 2019.

Historic Stratigraphy.
How to reconstruct the history

of Byzantium (Apropos a recent book)
di Luisa Prandi
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after its publication 6. Russell’s research area is expressly regional rather than 
urban. Furthermore, his analysis focuses on the exploitation of the channel 
and the Greek cultural identity of the region, spanning over a long period 
of time. His aim is to provide general suggestions for the study of broader 
themes, such as the forms and techniques of imperialism, the complex nature 
of local identities, the coinage, and the colonization. The reading of Russell’s 
volume turned out to be useful, for at least two reasons. First of all, it was 
a good opportunity to reflect upon the benefits of studying the history of a 
Greek polis. Secondly, it stimulated me to systematically organize my research 
plan concerning Byzantium, avoiding a methodological approach based on 
the analysis of selected episodes. With an eye towards this project, I will herein 
present the remarks that originated from the reading of Russell’s work in an 
orderly fashion. My aim is not to deliver a lecture, of course, but to ponder the 
limits and the feasibility of my research.

Conservatism or methodological innovation?

Scientific research on the ancient world has its trends, current vocabulary, 
burning issues, and debates that one ought be updated on. I think that em-
phasizing the study of material culture, highlighting the importance of long-
term phenomena, finding traces of emotions, investigating the consequences 
of re-interpretations, and analysing ancient sources through the lenses of in-
terpretative methods created for other periods and other contexts might be 
reasonable and fruitful. However, all these research methodologies should not 
be used individually as isolated interpretative keys. 

The licit desire of innovation and the unquestionable appeal of formulas 
such as connectivity, ethnicity, foundation stories, frontier history, intentional hi-
story, middle ground, network, peer polity interaction 7 should not distract our at-
tention from two issues. The first one is the inviolable limit of the quantity and 
the quality of the evidence, which should always influence both our objectives 
and conclusions. As a result, the accuracy of the overall picture must be pro-
portional to the quality of our sources. The degree of precision depends on the 
scholar’s ability to analyse the documentation by asking the right questions to 
identify its raison d’être. The second issue is that an aura of novelty characteri-
zes concepts and definitions that, nowadays, are more frequently expressed in 
English. They actually reintroduce ideas and methods whose first appearance 
in classical studies dates back many years. The case of J. Bérard is, perhaps, 
particularly illuminating. When examining the Greek settlements in the West, 
on many occasions he demonstrated being fully aware of the existence of two 
different foundation stories (one of which normally refers to the mythical ori-
gin of communities who, in archaic times, wanted to stress their ancestral ri-

6  Russell 2016.
7  I have just mentioned the expressions that may apply to the history of Byzantium. 

This paper is not intended to be a discussion over terminology issues, so I will not provide 
references to this topic.
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ghts over a territory). He never used the expression foundation stories, of cour-
se, but this is just a linguistic detail.

In this context, comparisons between cases taken from the ancient Greek 
world and situations that occurred in other times and places should be drawn 
only under conditions of certainty. It seems incorrect, in my view, that con-
clusions from studies concerning phenomena and ethnic groups belonging to 
areas and periods that are very different from those of the ancient Greeks are 
taken as models for the study of their history, as if these conclusions were 
prêt à porter suits that one can try in the hope of having guessed the right size. 
One could also note that, in spite of their attractive titles, these studies often 
contain critical issues, and, even more frequently, their conclusions need to be 
supported by a considerable amount of evidence. Although the methodology 
characterizing these investigations may sound interesting, it is necessary to 
admit that it cannot be fully applied to ancient case-studies. The best, but also 
the most demanding, way to use this methodology is to compare the single 
elements that have been used to create it, and to confirm its usefulness with 
regard to the study of particular historical situations to the information avai-
lable to us for the period that we intend to examine. As it is well known, the 
amount of information surviving from the ancient world is often too scarce 
to make exhaustive comparisons. However, when it is possible to do so, this 
methodology can be used.

Putting together a working hypothesis and hoping to see it confirmed by 
the study of the evidence has always been the standard way of making rese-
arch. There are no trends or innovations that can pretend to invert the logical 
procedure of this scientific method. It is the documentary evidence that leads, 
so to speak, towards the hypothesis (if this is a valid one). The opposite way, 
i.e. the hypothesis that is forced to fit the evidence, cannot be regarded as scien-
tific investigation. It seems evident that the simple reiteration of a hypothesis 
cannot result in a convincing demonstration, especially when enough suppor-
ting evidence has not been collected along the way 8.

Considering that the documentation regarding the ancient world is in 
many instances fragmentary and, most of all, unsystematic 9, one frequently 
finds scattered and isolated pieces of evidence which are impossible to pla-
ce in a precise context. Consequently, scholars are often unable to make sen-
se of all the documents that they have collected. Almost always, something 
whose meaning remains obscure is of no use in shedding light on the rest of 

8  Russell’s book often appears as a collection of statements rather than a well-argued 
discussion. In fact, a number of concepts are obsessively repeated through the volume (i.e. 
the book covers 1000 years of history, the establishing of a settlement is not an unidimensional 
event, the Bosporus channel is a fundamental element to understand Byzantium etc.).

9  With regard to Byzantium, it seems to me that Russell is sometimes persuaded that a 
considerable quantity of documentation is available (p. 6, «One reason that I have chosen 
to examine Byzantium and the Bosporus in this study is the availability of the evidence»; 
p. 243, «The first and most obvious reason is the availability of the evidence»), whereas on 
other occasions he declares that documentation is scarce (p. 250, «Of course there are few 
alternatives to what may seem a reckless use of evidence given the poor availability of our 
sources»).
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the picture. But this is not a point of arrival, and, certainly, not an issue that 
deserves theoretical explanation 10. To go without analysing all the available 
documentation implies both the risk of neglecting important elements that 
could challenge the working hypothesis and the danger of emphasizing only 
the evidence that seems to corroborate it. The result is a false image, a picture 
with both overexposed and underexposed areas.

In my view, it is not only wrong, but also unproductive to explain the foun-
dation of Byzantium by using a specific key of interpretation that excludes 
all the elements in contrast to it. Thinking about the foundation of an archaic 
Greek settlement as a process that required a long time to develop can be an 
attractive and reasonable hypothesis. However, it does not logically follow 
that the Greek sources attesting to the foundation of Byzantium (and many 
other cities) have to be considered erroneous and anachronistic (sic) 11. And 
neither can we completely disregard or refuse to interpret and compare them. 
In fact, they demonstrate that, in the eyes of the Greeks, it was a matter of the 
utmost importance to preserve the memory of how, when and by whom a new 
settlement had been established. This issue certainly deserves to be likewise 
considered in our research.

An anonymous, unorganized and discontinuous inhabitation of the pro-
montory next to the Golden Horn – a phenomenon that only archaeological 
sources can attest to 12 – is evidently possible, but an organized settlement, 
perhaps already marked by a toponym, is a different matter. Our sources relate 
that, in the memory of the Greeks, the origin of the polis called Byzantium had 
to be placed 17 years after the establishment of the polis called Kalchedon 13. 
Thinking about the foundation of a polis as the result of a process, rather than 
the consequence of an event, complicates our understanding of several sour-
ces that compare Kalchedon to Byzantium by attributing more importance to 
the latter. It is important to keep in mind that the origin of such a comparison 
was the point of view of someone who would consider the foundation of a 
city as an event rather than a process, or, even better, of someone who would 
attribute particular importance to the moment in which the site was chosen. 

The question, in essence, is why the future inhabitants of Kalchedon did 
not consider the promontory of Byzantium as a suitable place for settlement. 
No ancient source provides details, saying, for instance, that they were unable 
to colonize this place because other people had already settled there. The sim-
ple answer is that they were “blind”. We are consequently left with the task of 
explaining this “blindness” by examining the chronology between the foun-
dations of Kalchedon and Byzantium, as this factor occupies a central space in 

10  Drawing inspiration from M. Finley, Russell makes it clear that, as far as ancient 
documentations is concerned, from the start of his research he has renounced completeness 
(p. 2, «Neither is any attempt made to be comprehensive», see also pp. 6, 245-246).

11  Cf. Russell 2016, pp. 214, 241, 248-49.
12  See Firatli 1973, pp. 565-74.
13  Herodotus (4 144, 2) is already aware of the 17 years between the two events. The fact 

that Byzantium was established after Kalchedon plays an important role in what ancient 
sources relate about the history of both cities, see Prandi 2019.
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our sources. Such a circumstance should not be simply regarded as unfoun-
ded and, thus, irrelevant 14.

Chronological or thematic examination?

The title of this section underlines the first problem that scholars underta-
king the study of a polis may face (at the present time, though, certainly not in 
the past). Making use of a thematic index rather than a strictly chronological 
one could appear as the product of a more “modern” and critical approach to 
many experts. 

Evidence from different contexts and periods can be easily examined in 
historical works analysing specific issues connected to a single city. However, 
neglecting both the chronological order of the events and the origin of each 
piece of information can be misleading, exactly like tailoring a suit by using 
pieces of cloth of different weight and texture. The final product will probably 
lack well-proportioned shape and balance. In historical terms, our reconstruc-
tion will not take into account the peculiarities of each type of source and, 
thus, will lack reliability. Combining pieces of information from different ages 
and contexts must not become the standard procedure of investigation. Rigor-
ous precautions are always necessary. 

During the past decade, several scholars have paid attention to these issues 
while attempting to reconstruct the history of cities over long periods of time. 
They have dealt with problems like sifting through the available documenta-
tion and presenting the results in a coherent manner. 

From the title itself one can already notice that the volume Land of Sikyon 
aims at presenting an innovative study of the polis of Sikyon by including its 
territory 15. This work mainly focuses on the human interaction with the land-
scape, a type of approach that can be easily applied to the study of Byzantium 
and the Bosporus. In his analysis, the author places great emphasis upon top-
ographical observations derived from his fieldwork, paying specific attention 
to their military relevance. Ancient literary sources and archaeological data 
are also taken into account, as well as modern travel journals. The author de-
clares that each of these sources is useful and biased at the same time 16. Such 
an awareness of both limits and strengths of the documentation allows him to 
use it fruitfully. The historical/chronological overview (chap. 2), which is only 
partially focused on the ancient world, occupies a small part of the volume, 
and, when compared to previous works analysing the history of this city, does 
not provide more detailed insights. Nevertheless, it devotes more attention 
to the relationship with the Sikyonian region and the outside. This suggests 
that updating the results of more traditional researches from the last century 

14  Cf. Russell 2016, pp. 210-12 e 238.
15  Lolos 2011.
16  Cf. Lolos 2011, pp. 4-5 e 415-16. This observation clearly influences both chap. 5, on the 

city, and chap. 6, on its sanctuaries.
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with the new evidence collected in Land of Sikyon is not only possible, but also 
desirable. 

From this point of view, even more interesting is Corinth in Context, whose 
title is also unconventional 17. This volume was written by a group of scholars, 
each of whom focused on a specific type of evidence connected to the histo-
ry of Corinth. The reconstruction of the history of this centre is unsystematic 
and far from being complete, for the Roman period is the main topic of this 
volume. Yet it is important to stress the coherence with which some criteria 
are used, i.e. the attention towards the context (every aspect of Corinth’s life is 
compared to similar situations in the ancient world), the combination of Greek 
and Roman heritage in an imperial setting, the importance given to social stra-
ta, and the articulation of local religious identities.

In the volume Sparta. Storia e rappresentazioni di una città greca, the problem 
of choosing between chronological and thematic examination is accurately 
discussed 18. The author comes to a compromise which is only apparently tra-
ditional. In reality, it is a constructive one. In fact, he devotes several chapters 
to the most significant themes concerning the Peloponnesian polis, such as the 
images of the city, the construction of its “myth”, and its complex socioeco-
nomic organization. Then he combines them with the chapters that examine 
the development of Sparta’s hegemonic role and its long decline, paying spe-
cial attention to both chronology and contents. There are numerous references 
to the difference between actual events, ideology and propaganda when ana-
lysing the documentation 19. 

Finally, Ambracia dai Cipselidi ad Augusto. Contributo alla storia della Grecia 
nord-occidentale fino alla prima età imperiale also provides an overview of both 
the city and its surrounding area 20. The author does not fail to mention that the 
documentation concerning the polis is discontinuous, and mostly limited to a 
few crucial episodes. These are examined with particular care, a circumstance 
that influences the structure of the whole book. Events affecting Ambracia are 
nevertheless studied with an eye to large-scale phenomena, such as the cor-
relation between metropolis and apoikia, the relationship with the Greek West, 
and the conflicts during the Hellenistic-Roman age 21.

Then, if we turn our attention from the appearance to the substance, i.e. 
from the final presentation of the results of the investigation to the investiga-
tion itself, which, of course, comes first, one may wonder whether it is possi-
ble to write a valid historía without including a thorough chronological anal-
ysis of the facts and their documentation. Thematic logoi formed the Stories of 
Herodotus, Ephorus organized his work kata gene, but neither Herodotus nor 
Ephorus abandoned the chronological analysis of the events. In the case of 
Byzantium, if a scholar decides not to strictly follow the chronological order of 

17  Friesen - Schowalter - Walters 2010.
18  Lupi 2017.
19  Cf. Lupi 2017, pp. 32-38 and passim, e.g. pp. 57-60.
20  Fantasia 2017.
21  Cf. Fantasia 2017, pp. x-xi.
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the events 22, he will probably risk underrating a succession of facts that is an 
essential and constitutive element of our ancient documentation. 

Regardless of the path one chooses, investigating the foundation of a polis 
and its beginnings remains an essential step in the study of its history. In the 
case of poleis whose foundations date back to the archaic age, we know very 
well that sources are always scanty, far away in time, and often preserved 
through later elaborations. As for Byzantium, one should always keep in mind 
how the late imperial role of Constantinople influenced the reconstruction of 
its ancient settlement. The information about the origin of the Greek polis that 
we find in the Patria, a work composed during the sixth century CE by Hesy-
chius Illustrius, was not intended to provide an accurate and exhaustive de-
scription of the original foundation. Hesychius’ point was rather to establish 
an affinity between the histories of Constantinople and Rome 23. Thus, the use 
that Hesychius made of local sources (which expressed a completely different 
point of view) served this purpose. 

The handling of authors who wrote before 330 CE – and consequently ig-
nored Byzantium’s future role of imperial capital – may also be problemat-
ic. The case of Dionysius of Byzantium, whose work represents the richest 
source of documentation regarding the Bosporus, seems, in my view, particu-
larly worth mentioning. His Anaplous, which was probably composed during 
the second century CE, is a treasure trove of information concerning both the 
navigation of the channel and the aetiological tales that spangled its shores. 
Dionysius, however, wrote his work at least nine centuries after Byzantium 
and the other cities of the Bosporus had been established, thus including a 
considerable amount of information from different periods. Making use of a 
Roman imperial treatise without taking this issue into account entails the risk 
of considering a late tradition as the most ancient piece of evidence concerning 
a city foundation (or vice versa) 24.

It is also important to consider the fundamental role that the location of 
Byzantium assumes, for both its scenography and strategic position greatly 
favoured the prosperity of the polis, hence attracting the attention of ancient 
authors. Russell is indeed right when he observes that enjoying a promising 
location does not necessarily imply the ability of exploiting it successfully 25. 
It is difficult to turn simple observations regarding geographical peculiarities 

22  Cf. Russell 2016, p. 1, «No attempt is made to adhere to strict chronological order»; cf. 
also pp. 15, 250.

23  Russell 2016, pp. 24 and 248-49 declares to be aware of this issue. In my view, however, 
he does not seem consider it in his investigation. A more correct approach can be found in 
Dana 2013, pp. 29-36.

24  Russell 2016, pp. 21-24 provide an essential sketch of Dionysius’ work. Russell uses 
it extensively in the course of his research, putting great emphasis upon its importance for 
the investigation he is conducting. He also notes the existence of propagandistic themes 
connected to historical and territorial claims. Despite this, he does not seem to be concerned 
with the chronological issues affecting the information reported by Dionysius. A new 
edition of F. Jacoby’s Fragmente of Dionysius is still lacking, but cf. Dan 2008; Belfiore 2009, 
pp. 36-98 and 247-352.

25  Cf. Russell 2016, p. 3.
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into historical explanations, unless there is unequivocal proof that the inhab-
itants of the polis and/or the people who interacted with them were aware of 
the importance of its location. Finally, one may note that controlling the access 
to the strait may have been a matter of the greatest importance to the arche of 
Athens, and that the Bosporus was indeed a key passage 26, but these are not, 
in truth, new observations. Only the evidence in our possession can provide 
elements to understand whether the inhabitants of Byzantium were aware of 
the strategic importance of the region they were living in.

The fact that the polis faced the Bosporus most likely influenced its history, 
but only well-documented events can prove this hypothesis. The possibility 
that ships sailing through the strait were subject to a toll payable to Histiaeus, 
Pausanias, Clearchus or the Byzantians is certainly attractive 27. However, the 
lack of conclusive evidence must lead us to speculate as to possibilities, and 
not speak of certainties. 

The stratigraphic excavation in historiography

The considerations that I have so far expressed – not too untidily, I hope 
– imply the necessity of accurate judgements when attempting to reconstruct 
the history of Byzantium. These judgements must be confirmed through a sol-
id analysis of facts in order to produce satisfactory results. In my opinion, it 
is not possible to achieve these results by taking a completely new path to the 
mountain top without using the necessary gear. It will be much safer to walk 
on a marked itinerary with new – but already tested and easy-to-use – equip-
ment.

The difference between lemmas Bosporus and Byzantion in the RE 28 and 
Russell’s Byzantium and the Bosporus is huge, and not limited to time and lan-
guage. Oberhummer just collected information on both the polis and the strait, 
and organized it in separate sections according to the typology of each source. 
His aim was to provide a complete repertoire of sources without an overall 
synthesis. For this reason, his work represents a mine of information which 
was intended to help future researches. The lemma Byzantion that Łaitar wrote 
for the IACP 29 has the same purpose. In Russell’s book, on the other hand, 
several interesting interpretations regarding the polis and the Bosporus are 
presented in a inflexible rather than documented way.

There is a widespread perception that a valid study on the polis of Byzan-
tium is still lacking 30. Hanell’s monograph, a fundamental work that is widely 
cited, mainly examines the Megarian colonization and its consequences. Mer-
le’s analysis of the events affecting both Byzantium and Kalchedon is accurate, 

26  Cf. Russell 2016, especially pp. 246-47 for the first assertion, for the second one passim.
27  Cf. the synthesis in Russell 2016, pp. 65-68.
28  Oberhummer 1897 and Oberhummer - Miller - Kubitschek 1899.
29  Łaitar 2004.
30  Cf. for instance Gabrielsen 2007, p. 289; Robu 2014, pp. 187-88; Russell 2016, pp. 14-15, 

nt. 28.



HISTORIC STRATIGRAPHY. HOW TO RECONSTRUCT THE HISTORY OF BYZANTIUM

17

but very dated as well. The book by Newskaja was also published a long time 
ago, and, what is more, the ideological point of view of the author has nega-
tively affected her critical skills 31. In this context, the history of Byzantium can 
be still worth investigating, without the risk of publishing repetitive or useless 
works. It will be imperative, however, to follow the research methodologies 
established by the disciplines involved in this investigation. 

More in detail, it seems to me that a re-examination of the methodological 
criteria for investigating both literary sources and the archaeological evidence. 
i.e. the stratigraphy, might be useful. No archaeological investigation can be 
regarded as accurate without a precise stratigraphic record accompanying 
each material finding, for each element must be accurately contextualized. 
Similarly, the context in which literary information is handed down must be 
taken into account when examining ancient texts.

In truth, the attention towards the historical context has been for a long 
time an essential element of serious investigations, as well as a correct eval-
uation of an author’s purpose in the case of literary evidence. Ignoring this 
issue almost inevitably leads to fragmentary and imperfect reconstructions. It 
is perhaps useful to periodically remind those who are pursuing unorthodox 
ways of making research of these principles, which remain always valid and 
fundamental resources 32. Carefully putting every single piece of information 
into its chronological, spatial, and ideological context should produce an an-
notated map of traditions and not a mere catalogue of sources. This prelimi-
nary map is an essential tool to consider any matter from any point of view, 
and, at the same time, a safety net for any hypothesis. One cannot alter the 
mesh of a fishnet and pretend to obtain the same results. 

I will now discuss only one of these aspects, i.e. that of the long-term phe-
nomena, because it has been connected to the case of Byzantium. The personal 
belief of a scholar, or, as I already said, the simple reiteration of a hypothesis, 
are not conclusive evidence to prove that a phenomenon can persist through 
time. It is rather necessary (and, indeed, more gratifying) to discover that actu-
al traces of continuity can be spotted through centuries of history, in different 
and distant contexts, through the analysis of different sources such as mate-
rial evidence and literary works, especially when the study of their authors 
demonstrates that these were not influenced by each other.

Thus, this historical stratigraphy should come before any thematic analysis 
or any attempt to produce syntheses. Not every piece of evidence in our pos-
session should be uncritically included in our stratigraphy. Nevertheless, no 
information should be excluded a priori, i.e. without a thorough and methodi-
cal attempt to place it in its right context.

As Russell acutely observes, there are still many open questions about 
Byzantium 33. Answers can only come from well-debated arguments based on 

31  Hanell 1934; Merle 1916; Newskaja 1955. 
32  I feel the need, at this point, to refer to the acute observations by Momigliano 1974 (= 

1980). 
33  Cf. Russell 2016, pp. 16, 246.
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the available evidence. Depending on how the information is preserved and 
transmitted, these answers may be more similar to either Thucydides’ tekmeria 
or Arrian’s legomena, thus implying a different degree of reliability. The impor-
tant thing, however, is that they should come from the “voice” of the Greeks 
who lived at that time, otherwise our research simply applies some sort of 
modern mental superstructure to the polis of Byzantium.

Admittedly, I am not able, at this point, to present a clear plan detailing 
the research on Byzantium that I would like to undertake during the next few 
years. I nonetheless hope to have clearly explained what risks I will try to 
avoid and what methodology I will try to follow. From the start of this project 
I had a title in mind 34, and so I would like to use it to close this article in the 
hope of being able to achieve my goal: Byzantium before Byzantium. 
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Nel quinto libro della Politica (1316a 39-b 6) Aristotele polemizza con Pla-
tone a proposito degli aspetti da mettere a fuoco nella prospettiva di spiega-
re il fenomeno del rivolgimento costituzionale in senso oligarchico. L’attacco 
è rivolto contro il ragionamento con cui Socrate – il parlante principale nei 
dialoghi platonici – spiega nella Repubblica il passaggio dalla timarchia – il 
regime nel quale sono al governo uomini «ambiziosi e battaglieri» – all’o-
ligarchia fondata sul censo «in cui i ricchi comandano e il povero non ha 
alcuna parte del potere» (VIII, 550d-551b). Socrate afferma che la causa del 
passaggio è l’avidità di chi governa: «è quel tal ripostiglio che ognuno ha 
pieno d’oro a rovinare una costituzione siffatta» (VIII, 550d). Infatti, conti-
nua Socrate, cominciando a «trovar modo di fare grosse spese» e piegando le 
leggi allo scopo di «far denaro», quelli che prima erano «uomini battaglieri e 
ambiziosi hanno finito per diventare «amici degli affari e dei soldi, e lodano, 
e ammirano e traggono alle pubbliche cariche il ricco» (VIII, 550e-551a). Nel 
confutare tale ragionamento Aristotele osserva che «è assurdo credere che 
la trasformazione verso l’oligarchia sia dovuta al fatto che vanno al potere 
uomini amanti delle ricchezze e dediti al guadagno e non al fatto che coloro 
che superano di molto gli altri per le loro ricchezze reputino ingiusto che 
possidenti e nullatenenti partecipino al governo nella medesima misura». A 
dimostrare l’errore di quanto Socrate dice nella Repubblica di Platone sono le 
politeiai reali che Aristotele puntualmente rievoca: ci sono infatti – afferma 
Aristotele – «molte oligarchie» nelle quali «non è consentito darsi agli affari 
e, anzi, ci sono leggi che lo vietano 1». E ci sono d’altra parte democrazie dove 
tale attività è ammessa eppure non mutano in oligarchie: tra queste è Carta-
gine «governata a democrazia» dove – osserva Aristotele – «ci si dedica agli 
affari e finora non si sono avuti mutamenti» 2. 

L’esempio portato da Aristotele delle politeiai democratiche che non mu-
tano in oligarchie dimostra che questo passo della Politica non si limita a 
rigettare la motivazione addotta dal Socrate platonico per il passaggio dalla 

1  È il caso della Tebe oligarchica evocato in Pol. III 5, 1278a 25-26 e VI 7, 1321a 28-29. Cf. 
Accattino 2013, p. 169, e Zizza 2016, p. 546. 

2  Arist. Pol. V 12, 1316a 39-b 6: ἄτοπον δὲ καὶ τὸ οἴεσθαι εἰς ὀλιγαρχίαν διὰ τοῦτο 
μεταβάλλειν ὅτι φιλοχρήματοι καὶ χρηματισταὶ οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι οἱ 
πολὺ ὑπερέχοντες ταῖς οὐσίαις οὐ δίκαιον οἴονται εἶναι ἴσον μετέχειν τῆς πόλεως 
τοὺς κεκτημένους μηθὲν τοῖς κεκτημένοις· ἐν πολλαῖς τε ὀλιγαρχίαις οὐκ ἔξεστι 
χρηματίζεσθαι, ἀλλὰ νόμοι εἰσὶν οἱ κωλύοντες, ἐν Καρχηδόνι δὲ δημοκρατουμένῃ 
χρηματίζονται καὶ οὔπω μεταβεβλήκασιν.

Legittimazione del potere e polemica antiplatonica
in Aristotele, Politica V 12, 1316a 39-b 6.

Una nota
di Elisabetta Poddighe
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timarchia all’oligarchia, ma riguarda più in generale il problema di identi-
ficare e definire i fatti politici che determinano una metabole in senso oligar-
chico 3. 

Sullo sfondo della polemica è la complessiva concezione platonica del 
rivolgimento costituzionale, secondo la quale un ruolo decisivo nel processo 
di cambiamento – che Platone giudicava ciclico (e dunque ineluttabile) – è 
assegnato alla condotta dei singoli individui 4 e alle «cause singole» 5. Ma al 
centro della critica aristotelica è un tema preciso: è il ruolo che deve assume-
re nell’ambito della riflessione teorica sulla metabole lo studio dei rapporti di 
forza tra ricchi e poveri e la funzione che svolge la fase della legittimazione 
del potere nel processo di cambiamento di un dato ordine politico. Il passo 
aristotelico è chiaro al riguardo: a spiegare il passaggio verso l’oligarchia è 
il fatto che i più ricchi – ovvero «coloro che superano di molto gli altri per 
le loro ricchezze» – legittimino il loro maggiore diritto all’esercizio delle ca-
riche in quanto giudicano «ingiusto» che tutti – possidenti e nullatenenti – 
«partecipino al governo nella medesima misura» 6. È la legittimazione di una 
nuova idea di giustizia (dunque di uguaglianza) misurata sulla base della 
ricchezza a determinare il rivolgimento costituzionale in senso oligarchico 
e il limite della concezione platonica espressa nella Repubblica attraverso il 
discorso di Socrate è di non averlo chiarito, di non avere cioè espresso con 
chiarezza il principio che la metabole è sempre indotta da una nuova conce-
zione dell’uguaglianza che coincide con l’idea di giustizia (dikaion) e che tale 
nuova concezione serve a stabilire – in quanto lo legittima – il nuovo ordine 
politico.

Il tema è fra quelli che impegnano maggiormente la riflessione aristo-
telica ed è naturale attendersi che la polemica con Platone sull’argomento 
utilizzi argomenti coerentemente esposti nella Politica. Alcuni commentato-
ri però dubitano della coerenza aristotelica e osservano che sulla questione 
Aristotele si esprime in modo contradditorio: quanto affermato in Pol. V 
12, 1316a 39-b 6 sarebbe infatti – secondo taluni – in contrasto con quanto 
Aristotele ha osservato in Pol. III 15, 1286b 14-16 a proposito del passaggio 

3  Per una riflessione attenta alle modalità con cui si esprime l’antiplatonismo aristotelico 
in materia di politeiai cf. Canfora 2014, particolarmente pp. 301-315.

4  Per il ruolo che la riflessione platonica sull’evoluzione costituzionale assegna al tema 
delle «individual passions» cf. ora Farrar 2013, pp. 43-49.

5  Cf. le utili riflessioni di Nichols 1992, pp. 110-114; Schütrumpf-Gehrke 1996, pp. 610-
611; Zizza 2016, pp. 535-548. Sulle differenti impostazioni di Aristotele che «identifies a 
cause that applies to all regimes» e del Socrate platonico che nella Repubblica «had found 
in the unique psichology of each regime the specific cause of its demise» cf. Saxonhouse 
2015, p. 189. Si veda inoltre Vegetti 2005, pp. 137-168. Sul passo cf. anche Lintott 2016, p. 
155, che considera al centro della polemica antiplatonica l’idea aristotelica che «those who 
are unequal in wealth believe that they should be unequal in everything» e contestualmente 
rievoca Pol. V 1,1301a 26-28. Diversamente Caire 2016, p. 211, ritiene che la polemica 
aristotelica prenda segnatamente di mira il fatto che Platone considerasse solo gli aspetti 
etici dell’atteggiamento degli oligarchi invece che quelli politici..

6  Zizza (2016, p. 546) osserva che attraverso «il ricorso alle nozioni oligarchiche di dikaion 
e di ison» Aristotele espone «dal punto di vista teorico» la tesi contraria a quella di Socrate/
Platone», tesi che poi argomenta «dal punto di vista “empirico”».
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dall’aristocrazia all’oligarchia. Qui Aristotele sembrerebbe accettare l’amo-
re per la ricchezza quale motivazione plausibile per il rivolgimento costi-
tuzionale, affermando che l’aristocrazia è mutata nella sua forma deviata, 
l’oligarchia, dopo che «i governanti degenerarono e iniziarono a sottrarre 
ricchezze alle finanze pubbliche». A questo punto – osserva Aristotele – «si 
formarono, come è logico, le oligarchie, in quanto si rese la ricchezza motivo 
di onore» 7.

È stata più volte rilevata una certa contraddizione fra i due passi 8, quasi 
che Aristotele in passaggi diversi della stessa opera avesse prima accolto 
e poi rigettato l’amore per la ricchezza come motivazione plausibile per il 
passaggio all’oligarchia 9. Forse però la compatibilità fra i due passi non è da 
mettere in discussione. Va notato innanzitutto che in Pol. III 15, 1286b 14-16 
Aristotele sta considerando un fenomeno preciso e storicamente determi-
nato: lo sviluppo osservato nella storia delle poleis dalle forme politiche di 
tipo aristocratico alle democrazie 10. In questo passo, dunque, Aristotele non 
riflette – come fa invece in Pol. V 12, 1316a 39ss. – sulle leggi universali che 
regolano il rivolgimento costituzionale in senso oligarchico. Si deve comun-
que osservare che, anche in un contesto differente da quello considerato in 
Pol. V 12, 1316a 39-b 6, Aristotele si esprime coerentemente rispetto al fatto 
che il passaggio all’oligarchia si determina nel momento in cui gli uomini al 
governo hanno fatto coincidere la ricchezza con una nuova idea di giustizia. 
L’espressione usata – ἔντιμον γὰρ ἐποίησαν τὸν πλοῦτον – è indicativa: in 
quanto si rende la ricchezza motivo di onore, si compie la trasformazione ver-
so l’oligarchia 11. In questo quadro, la compatibilità di Pol. V 12, 1316a 39-b 
6 con Pol. III 15, 1286b 14-16 non è da mettere in discussione e, d’altra parte, 
appare più chiaro il senso della polemica antiplatonica di Pol. V 12, 1316a 
39-b 6. Nel passo in questione, infatti, Aristotele non si limita ad affermare – 
e a dimostrare su base empirica – che è sbagliato spiegare la trasformazione 

7  Arist. Pol. III 15, 1286b 14-16: ἐπεὶ δὲ χείρους γιγνόμενοι ἐχρηματίζοντο ἀπὸ τῶν 
κοινῶν, ἐντεῦθέν ποθεν εὔλογον γενέσθαι τὰς ὀλιγαρχίας· ἔντιμον γὰρ ἐποίησαν τὸν 
πλοῦτον.

8  Cfr. Simpson 1998, p. 185, il quale esplicitamente afferma che i passi «do not agree». 
Così anche Schütrumpf-Gehrke 1996, p. 610; Accattino 2013, p. 227; Zizza 2016, p. 546.

9  Cf. Accattino 2013, p. 227, e Zizza 2016, p. 546. Cf. ora Simonton 2017 pp. 35-40, sul 
rapporto tra dominio delle oligarchie e valore dato alla ricchezza, che non considera però il 
passo aristotelico in esame.

10  Cfr. Contogiorgis 1978, p. 147.
11  Cfr. Contogiorgis 1978, p. 86 e p. 147 n. 3. Il nesso causale è reso efficacemente nella 

traduzione offerta da Radice – Gargiulo 2014, p. 191: «Dopo che i governanti degenerarono 
e iniziarono a sottrarre ricchezze alle finanze pubbliche, si formarono, come è logico, le 
oligarchie, in quanto si rese la ricchezza motivo di onore». Cfr. anche Lord 2013, p. 91 «it 
was reasonable that oligarchies should arise as a result, for they made wealth a thing of 
honor». Non sempre tale nesso causale appare enfatizzato. Cfr. ad esempio Viano (2002, 
p. 305): «sicché naturalmente i loro governi si trasformarono in oligarchie, favoriti anche 
dall’onore in cui veniva tenuta la ricchezza». Neanche la traduzione di Accattino (2013, p. 
227) rende la forza dell’inciso «L’aristocrazia muta poi nella sua forma deviata, l’oligarchia, 
quando i governanti, diventando peggiori, e collocando al posto d’onore la ricchezza, si 
arricchiscono dalle faccende comuni».
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di una costituzione verso l’oligarchia a partire dal fatto che sono al governo 
individui avidi di ricchezze, ma vuole rendere chiaro il motivo del suo giu-
dizio correggendo l’impostazione che Platone aveva dato all’analisi del pro-
blema. Platone è corretto da Aristotele con riferimento al fatto che devono 
essere diversamente identificati sia il dato politico al quale guardare per co-
gliere la trasformazione di una costituzione in senso oligarchico sia, perciò, 
il momento nel quale si afferma quella nuova concezione di uguaglianza e di 
giustizia che rivela l’avvenuto rivolgimento costituzionale. Il fatto cruciale è 
insomma – secondo Aristotele – la legittimazione del nuovo ordine da parte 
di chi è al potere, è il fatto che chi governa «fa della ricchezza un motivo di 
onore». 

La rilevanza del tema è confermata dalle considerazioni svolte in Pol. II 11, 
1273a 36-41 dove Aristotele riflette sui rischi della scelta di rendere le cariche 
più alte «acquistabili con il denaro» e afferma che «una legge siffatta rende la 
ricchezza più onorevole della virtù, e fa la città intera avida di denaro, per il 
fatto che l’opinione dei cittadini comuni facilmente si adegua a ciò che il pote-
re ritiene pregevole» 12.

In tutti e tre i luoghi della Politica, dunque, Aristotele sottolinea senza con-
traddizioni o ambiguità l’importanza dello studio della legittimazione del po-
tere. E in particolare in Pol. V 12, 1316a 39-b 6 – come già in Pol. III 15, 1286b 
14-16 – il tema viene evocato per spiegare il fenomeno del cambiamento poli-
tico (metabole). 

Non può essere compiuto alcun cambiamento dell’ordine politico – questa 
è l’idea di Aristotele – fino a quando non si sono trovate le idee per legittimar-
lo e sono quelle «nuove» idee a porre le condizioni per la realizzazione del 
cambiamento 13.

Va rammentato, in conclusione, che lo stesso Platone aveva riconosciuto 
nella Repubblica il carattere relativo di ogni concezione di giustizia conside-
rando che «i governanti dichiarano che per i sudditi è giusto ciò che per loro 
conviene» (Rep. I 338d 1ss.) 14. Rispetto a quel comune punto di partenza, però, 
la riflessione platonica e quella aristotelica hanno preso direzioni diverse. La 
ricerca platonica ha messo al centro la giustizia intesa come virtù individuale 15 
e perciò la sua riflessione ha soprattutto collegato il problema del rivolgimen-
to costituzionale alla cattiva disposizione degli individui che governano male 

12  Arist. Pol. II 11, 1273a 36-41: φαῦλον τὸ τὰς μεγίστας ὠνητὰς εἶναι τῶν ἀρχῶν, 
τήν τε βασιλείαν καὶ τὴν στρατηγίαν. ἔντιμον γὰρ ὁ νόμος οὗτος ποιεῖ τὸν πλοῦτον 
μᾶλλον τῆς ἀρετῆς, καὶ τὴν πόλιν ὅλην φιλοχρήματον. ὅ τι δ᾽ ἂν ὑπολάβῃ τίμιον εἶναι 
τὸ κύριον, ἀνάγκη καὶ τὴν τῶν ἄλλων πολιτῶν δόξαν ἀκολουθεῖν τούτοις.

13  Analogamente, Quentin Skinner (2002, p. 156) considera riguardo al ruolo della fase 
della legittimazione nell’ambito della «political innovation» che «any course of action will 
be inhibited to the degree that it cannot be legitimised. Any principle that helps to legitimise 
a course of action will therefore be among the enabling conditions of its occurrence».

14  Adorno 1994, p. 53.
15  Sulla concezione platonica della giustizia cf. Vlastos 1973; Reeve 1988, p. 84ss.; Santas 

2001, p. 91ss.; Keyt 2017, pp. 21-41.
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in quanto male attuano la propria idea di giustizia 16. Diversamente Aristotele, 
muovendo dalla stessa considerazione che la giustizia «è ciò che conviene ai 
governanti», ha cercato di intendere secondo quale sviluppo storico i mutati 
rapporti di forza hanno condotto alla maturazione di una nuova nozione di 
giustizia e così identificare, nell’ambito dei rivolgimenti costituzionali di se-
gno oligarchico, il momento in cui si è modificata la costituzione.
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giustizia platonica come «l’attuare ciascuno ciò che gli è proprio» e il suo svolgimento nei 
libri II e IV della Repubblica cf. anche Adorno 1994, p. 54ss. e p. 67ss. 
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Es un hecho admitido que las comunidades etruscas estaban en origen re-
gidas por un sistema monárquico, y que al igual que sucedió en Roma, en 
un determinado momento fue sustituido por un régimen de impronta aristo-
crática. Y posiblemente así sucedió. Más difícil de aceptar es la existencia de 
una “tiranía” como forma de transición entre ambos tipos de gobierno 1. No 
obstante, los datos conocidos sobre la antigua realeza son muy escasos y de 
difícil interpretación, como sucede en todo lo relativo a la vida politica etrusca. 
Ni siquiera existe certeza sobre cuál era el título del rey, una vez demostrada la 
inexactitud de la expresión de Servio, lucumones, qui reges sunt in lingua Tusco-
rum 2. Según palabras de M. Cristofani, «la glossa serviana appare dunque una 
creazione tarda, nata da un processo di “personificazione” del nome proprio», 
en referencia directa al nombre de Lucumo que la tradición atribuye a algunos 
personajes etruscos, y en especial al rey romano Tarquinio Prisco 3.

Los autores antiguos mencionan algunos individuos, en gran parte legen-
darios, a los que prestan el título de rey. Tal sería el caso de los veyenses Mo-
rrio, Vibe y Propercio. El primero es señalado por el interpolador a Servio 
como uno de los introductores del sacerdocio de los salios 4, mientras que Vibe 
aparece en un fragmento de la Lupus de Nevio como amistoso interlocutor 
de Amulio, rey de Alba cuando se produjo la llegada de Eneas al Lacio 5; por 
último, sobre Propercio dice Catón que habría propiciado un ver sacrum de 
jóvenes veyenses con destino en Capena 6. Pero el más conocido es sin duda 
Mecencio de Caere, célebre por su intervención en la leyenda troyana de Roma 
ya desde la sistematización de la misma por parte de Catón 7. Sin embargo, a 
diferencia de los dos anteriores, sobre Mecencio se ha suscitado la posibilidad 
de que fuese una figura histórica trasladada con posterioridad al ámbito de la 
leyenda. Así, M. Gras, suponía que Mecencio era el gobernante de Caere en el 
episodio de la lapidación de los prisioneros focenses tras la batalla el mar Sar-

1  Me permito remitir a Martínez-Pinna 2013.
2  Serv. Aen. 2,278; asimismo, Serv. Aen. 8,65; 8,475.
3  Cristofani 1991 (cita en p. 557).
4  Ser. auct. Aen. 8,285.
5  Fest. 334 L. Véanse Bettini 1981; Tandoi 1992; Russo 2015, pp. 24 ss.
6  Catón fr. 48 P = fr. II 19 Ch (= Serv. auct. Aen. 7,697). Sobre este personaje, que tiene 

nombre umbro, Heurgon 1957(a), pp. 18 s.; Poccetti 2012, pp. 174 s.
7  Una relación de las fuentes puede verse en Wörner 1890.

Sobre la realeza etrusca *
di Jorge Martínez-Pinna

*  Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación HAR2016-78449-P, del plan 
nacional, y en el grupo de investigación HUM-696 de la Junta de Andalucía.
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do 8. La discusión se ha complicado a partir de una inscripción, sobre un vaso 
ceretano del siglo VII, donde se lee el nombre de Laucie Mezentie 9, lo cual 
ha proporcionado nuevos impulsos a la supuesta historicidad de Mecencio 10. 
Pero en realidad no hay fundamento para una interpretación de este tipo: el 
mencionado documento demuestra que el nombre de Mecencio es histórico, 
pero no el personaje de la leyenda troyana, solamente conocido en su faceta 
mítica. En todo caso, estas noticias no deben ser consideradas como prueba 
de la existencia de reyes entre los etruscos, ya que al referirse a tiempos muy 
antiguos, no se concebía para esas épocas primigenias otra forma de liderazgo 
que la realeza.

Sin embargo, no es menos cierto que otros personajes son asimismo cali-
ficados como reyes y se sitúan en un contexto completamente histórico. Pero 
tampoco despejan todas las dudas. Dice Pausanias que en el santuario de 
Olimpia había un trono dedicado por el rey etrusco Arimnestos, el primero 
entre los bárbaros que realizó una ofrenda a Zeus Olímpico 11. Sin duda, Pau-
sanias vio el monumento y señala el lugar donde estaba emplazado, el pronaos 
del templo. Los estudios realizados en Olimpia han permitido incluso identi-
ficar el punto exacto donde se encontraba 12. Es probable que el trono portase 
una inscripción en lengua griega, de la cual Pausanias habría obtenido la in-
formación. Así se comprende el nombre griego del protagonista, Arimnestos, 
y la expresión tan ambigua que utiliza Pausanias para calificar su posición, 
βασιλέσαντος ἐν Τυρσηνάς. Tras analizar la forma helenizada del nombre 
del protagonista, G. Colonna llega a la conclusión que se trata de un personaje 
oriundo no de la Etruria propia, sino de la vertiente adriática de la península, 
en concreto de la región de Rimini. Inevitablemente surge la imagen del ex-
traordinario trono de Verucchio, encontrado en una tumba perteneciente a un 
individuo de alto rango 13. Pero no sólo en esta región de Italia se documentan 
tronos de estas características, sino asimismo en la Etruria meridional. Ade-
más, la identificación en Olimpia de restos de un trono de fabricación etrusca 
de la primera mitad del siglo VII refuerza el testimonio de Pausanias 14.

Según Colonna, el calificativo de “rey entre los etruscos” que figuraba en 
la inscripción «non significa che sia stato un rex Etruscorum o Etruriae» 15. Pero 
incluso se podría pensar si Arimnestos era verdaderamente un rey 16. Parece 
más bien que tal posición se le otorga por el tipo de ofrenda. En efecto, el 

8  Gras 1985, pp. 454 ss.
9  Recientemente Briquel 2016(a), pp. 174 ss., nº 70, con amplias referencias.
10  Aigner-Foresti 2009, pp. 10, 13. Más prudente se muestra Briquel 1989, esp. pp.89 ss.
11  Paus. 5,12,5.
12  Pueden verse al respecto Colonna 1993, pp. 44 ss.; Strom 2000, pp. 77 s.; Naso 2006, pp. 

337 ss.; Naso 2012, pp. 321 ss., con referencias previas.
13  Sassatelli 1996, pp. 261 ss.; Torelli 1997a; P. von Eles, en Principi, p. 230.
14  Strom 2000, pp. 67 ss., quien a partir de aquí lleva a esta misma fecha el trono de 

Arimnestos. De igual manera Naso 2006, pp. 337 ss.; Naso 2012, pp. 323 s.
15  Colonna 1993, p. 53.
16  Sobre el trono documentado en Olimpia, Strom 2000, p. 78, piensa que se trata de 

una ofrenda presumiblemente del rey de Veyes. Por su parte, Naso 2006, p. 336; Naso 
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término griego θρόνος significa asiento elevado, sitial, y en sentido figurado 
puede referirse a la propia dignidad real. Sin embargo, entre los etruscos no 
era éste un símbolo del poder del rey 17, sino que esta función corresponde a 
la sella curulis, para la cual los griegos utilizan el término δίφρος. El único que 
menciona el trono como símbolo real de los etruscos es Dionisio 18, quen habla 
del θρόνος ἐλεφάντινος, pero puede tratarse de una confusión o de un exceso 
en la apreciación de la dignidad regia. Las fuentes en general se refieren a la 
sella curulis, y Diodoro en particular la califica como δίφρος ἐλεφάντινος  19, 
lo que parece acercarse más a la realidad a tenor de la documentación arqueo-
lógica 20. El trono es sin duda símbolo de dignidad, pero no de poder. Así se 
comprueba en las tumbas aristocráticas ceretanas, donde aparece como objeto 
del mobiliario, como una trasposición al espacio funerario de los elementos 
propios de la casa 21. En su momento M. Cristofani asimilaba la ofrenda de 
armas, especialmente de escudos – documentados asimismo en Olimpia –, con 
el trono de Arimnestos, muestra todo ello de objetos de prestigio dedicados 
por la naciente aristocracia etrusca 22. En definitiva, no es posible asegurar que 
el Arimnestos de Pausanias hubiese sido efectivamente rey.

Otro ejemplo se personifica en Porsenna, a quien la práctica totalidad de 
nuestras fuentes llama rey de los etruscos o más en concreto rey de Clusium 23. 
Mucho se ha discutido acerca de la situación institucional de Porsenna cuando 
intervino en Roma. Partiendo del hecho de que Clusium por sí sola carecía 
de recursos para una empresa de tal envergadura, se han buscado diferentes 
soluciones para conferir a la expedición un carácter supraciudadano. Así, G. 
Colonna suponía que Porsenna creó un Estado que comprendía Clusium y 
Volsinii 24, mientras que una opinión más extendida le convierte, con diferen-
tes matices, en comandante de un ejército federal etrusco 25. Pero en realidad 
no se ven razones de peso para asumir estas opiniones 26. En el fondo, todo se 
basa en la creencia de que Porsenna ocupó Roma dando fin a la monarquía 

2012, p. 322, se refiere al rey o al dirigente de una ciudad de la Etruria meridional, si bien 
últimamente se inclina hacia una procedencia de la costa adriática: Naso 2016, p. 282.

17  En sentido contrario, Aigner-Foresti 2000, pp. 276 s.
18  Dion. 3,61,1; 62,1.
19  Diod. 5,40,1.
20  Véase, por ejemplo, el ejemplar de la tumba dello Sgabello, en Bologna, de finales 

del siglo VI a.C.: G. Sassatelli, en Civiltà, p. 252, fig, 9.14; Schäffer 1989, p. 28, lám 1.1, con 
referencias previas.

21  Cf. Colonna - von Hase 1984, pp. 35 ss.
22  Cristofani 1978(a), p. 41.
23  Una recopilación completa de las fuentes se puede ver en Piel 2003, p. 536.
24  Pueden verse sobre todo Colonna 2000; Colonna 2001. Se basa en Plin. Nat. hist. 2,140, 

donde recuerda la leyenda de la evocación del rayo por Porsenna para destruir al monstruo 
Olta, que asolaba los campos de Volsinii (véase no obstante Capdeville 1993, p. 68). Además, 
G. Colonna supone que Porsenna contaba con el apoyo de bandas peucetias, según deduce 
de Callim., Dieg. 5,26, y Clem. Alex., Strom. 5,46,5.

25  Con diferentes apreciaciones, Heurgon 1957(b), pp. 88 s.; Werner 1963, p. 385; Alföldi 
1965, p. 76; Jannot 1988, pp. 603 ss.; Migliorati 2003, p. 61.

26  Cf. Di Fazio 2000, pp. 395 ss.
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de Tarquinio el Soberbio. Ante el escaso crédito del relato tradicional, se dan 
por válidas aquellas noticias que hablan de una rendición de Roma ante el jefe 
etrusco 27. Como he tenido ocasión de señalar en otro lugar, esta afirmación 
no se justifica por completo, ya que previamente hay que demostrar que la 
tradición etrusca es más auténtica que la romana, pues si esta última trata de 
ocultar, la primera pretende ensalzar 28. Son noticias que hay que considerar 
con suma precaución. Volviendo a la definición institucional de Porsenna, en 
la actualidad muy pocos aceptan que se trate de un rey, situación esta última 
que no se desprende del rico repertorio iconográfico de los relieves clusinos, 
así como tampoco del relato analístico 29. De ahí la tendencia, bastante extendi-
da, de atribuirle un poder tiránico. Pero tampoco esta última solución es satis-
factoria. Según creo, la expedición de Porsenna es más de carácter privado que 
público, lo que no es infrecuente en la Italia tirrénica contemporánea, como 
luego veremos, y se comprende mejor si se interpreta como consecuencia, y no 
como causa, de la expulsión de Tarquinio.

Un tercer rey mencionado por su nombre es el enigmático Orgolnio, expul-
sado de Caere por la intervención del magistrado tarquiniense Aulo Spurin-
na, según figura en el elogium de este último 30. Las interpretaciones de nuevo 
divergen, especialmente acerca de la época en que supuestamente sucedió el 
acontecimiento al que se refiere la inscripción. Pero sea cual fuere la fecha 
elegida, en el fondo ninguna se adapta bien. La documentación epigráfica 
muestra la existencia en Caere de un zilath, en una ocasión con la función 
eponímica, en los siglos V y IV a.C. En otro lugar defendía que la “realeza” de 
Orgolnio en realidad esconde la presencia en Caere de un zilacato único como 
magistratura suprema, quizá con poderes superiores respecto a la situación 
general en las repúblicas etruscas, y que tras la conquista romana, se perpetuó 
en la dictadura como institución política superior. Hay que tener en cuenta 
que los elogia Tarquiniensia pertenecen a la época del emperador Claudio, y 
que por otra parte pretenden resaltar las virtudes aristocráticas de sus prota-
gonistas. Entre los valores caracterísiticos de la aristocracia etrusca de época 
reciente se contaba la aversión a la realeza, y en general a toda manifestación 
de poder personal. En consecuencia, la cualificación de Orgolnio como rey 
sería una exagerada interpretación del propio redactor del epígrafe, en un in-
tento por exaltar la estirpe noble de Aulo Spurinna 31. En conclusión, tampoco 
en este caso se ven motivos para considerar a Orgolnio como rey.

Es opinión generalizada que las insignias del poder representan un claro 
indicio sobre la existencia de la realeza. Estas insignias son conocidas porque 

27  Tac. Hist. 3,72,1; Plin. Nat. hist. 34,139. Sobre la procedencia etrusca de la noticia, 
Briquel 1988(a), pp. 463 ss.

28  Martínez-Pinna 2011a.
29  Recuérdese la antigua sugerencia, ya desestimada, de Cortsen 1925, p. 124, que al 

hacer deriva el nombre de Porsenna del término institucional purth(ne), tomaba este último 
como título original del rey. En contra Pallottino 1975, pp. 216 s. Sobre el calificativo de 
Βασιλεῦς en Dionisio, Sautel 1999, pp. 99 ss.

30  Torelli 1975, pp. 39 s. (inscripción), 67 ss. (comentario histórico).
31  Martínez-Pinna 2016, pp. 228 ss.
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fueron introducidas en Roma desde Etruria, convirtiéndose en atributos del 
rey, que en gran parte fueron adoptadas por los magistrados republicanos y 
perpetuadas en la figura del triunfador 32. La lista más completa se puede leer 
en Floro, quien recuerda que Tarquinio Prisco incorporó desde Etruria fasces, 
trabeae, curules, anuli, phalerae, paludamenta, praetextae, inde quod aureo curru, 
quattuor equis triumphatur, togae pictae tunicaeque palmatae, omnia denique decora 
et insignia, quibus imperii dignitas eminet. La iconografía etrusca proporciona 
amplias muestras de estos símbolos, desde los siglos arcaicos hasta la época 
romana 33. Teniendo en cuenta que este espacio de tiempo cubre prácticamente 
toda la historia etrusca, con razón se ha supuesto que, al igual que sucedió en 
Roma, también en Etruria las insignias del poder pasaron de los reyes a los 
magistrados republicanos.

Sin embargo, no todos los documentos conocidos ofrecen idéntica seguri-
dad en su interpretación. Si respecto a aquellos que se sitúan en época reciente 
es legítimo pensar que representan a magistrados, puesto que se insertan en 
un régimen republicano, ya no se puede decir con certeza cuál es el significado 
de aquellos otros más antiguos, los de época arcaica, cuando supuestamente 
en las ciudades etruscas existía una monarquía. En otras palabras, no es po-
sible afirmar que los posesores de tales insignias fuesen efectivamente reyes. 
Tomemos como ejemplo la sella curulis, uno de los símbolos del poder más 
significativos. Los documentos de época arcaica no son escasos y ofrecen un 
panorama amplio. Si se trata de una figura única, se podría suponer que es 
la imagen de un rey, como se observa por ejemplo en una lastra pintada de 
Cerveteri 34. Pero si la escena contiene varios personajes en idéntica posición, 
ya resulta más difícil hablar de reyes. Así se puede ver en los relieves de Clu-
sium 35, y sobre todo en sendas lastras arquitectónicas de Murlo y de Velletri, 
donde aparece una serie de personajes sentados sobre sellae curules 36. Como 
es sabido, el significado de estas últimas ha sido interpretado de dos maneras 
diferentes, según se considere que las figuras representan hombres o dioses. 
Aunque sea ésta la interpretación dominante, en realidad no se aprecian los 
motivos que permitan ver aquí una “asamblea divina” 37; identificar cada fi-
gura con una divinidad determinada parece un empeño poco fructífero. Al 
discutir la opinión “religiosa” sobre el ejemplar de Murlo, resalta con razón 
M. Cristofani el carácter “laico” de la escena, reflejo de la vida del palacio 

32  Sall. Cat. 51,38; Liv. 1,8,3; App. Lyb. 66; Dion. 3,61; Diod. 5,40,1; Str. 5,2,2 (C. 219-220); 
Plin. Nat. hist. 8,195; 9,136; 33,11; Sil. Ital. Pun. 8,434; Flor. 1,5,6; Fast. 430 L; Tert. Cor. 13,1; 
Ser. auct. Aen. 8,506; Macr. Sat. 1,6,7; Symm. Epist. 3,11,3. Pueden verse Lambrechts 1959, pp. 
29 s.; Bloch 1965, pp. 102 ss.; Briquel 1988(b), pp. 24 ss.; Piel 2002.

33  Schäffer 1989, pp. 27 ss. (sella curulis), 202 ss. (fasces); Aigner-Foresti 2000, pp. 276 ss.
34  Roncalli 1966, lám. 5.
35  Cf. Jannot 1984, pp. 375 ss.
36  Puede verse, con amplias referencias, Winter 2009, pp. 186 s., 373 s.
37  Sobre Murlo: Phillips 1968, p. 123; Gantz 1971; Andrén 1971, p. 10; Torelli 1983, pp. 

479 s.; Menichetti 1994, p. 35; Sinos 1994, pp. 102 s. A propósito de la lastra de Velletri, Van 
Buren 1921, pp. 69 s.; Andrén 1940, p. 412; Åkerström 1954, pp. 206 ss.; Cristofani 1981, p. 
193; Colonna 1987, p. 32; Fortunati 1990, pp. 201 s.; Carlucci 2011, p. 225.
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y acorde a la temática de las otras lastras arquitectónicas que adornaban el 
complejo 38. Y en sentido no muy diferente debe considerarse el caso de Ve-
lletri, donde ya desde un primer momento la lastra fue interpretada como un 
consejo de magistrados, una “Rathsversammlung” utilizando la expresión de 
W. Helbig 39. Pero en honor a la verdad, tampoco puede afirmarse que los per-
sonajes allí representados fuesen magistrados, aunque en cualquier caso sí se 
trata de individuos dotados de prestigio y autoridad 40. Como dice J.-R. Jannot 
en referencia a Clusium, con anterioridad al año 500 ca. los signos del poder 
son más de naturaleza gentilicia o económica 41.

El hecho de que Roma adoptase las insignias etruscas del poder no signi-
fica que introdujese asimismo el tipo de realeza existente en Etruria. La koi-
né cultural etrusco-latina, sin duda presente en la época arcaica, no se debe 
extener sin más al ámbito político. En sano método, no es posible aplicar en 
Etruria las características de la monarquía romana en la suposición de que 
esta última deriva de la etrusca. Con acierto señala D. Briquel que las fuentes 
apenas recuerdan elemento alguno sobre la función de los reyes en las ciuda-
des de Etruria. Y en efecto, el único dato que puede invocarse se encuentra 
en las siguientes palabras de Macrobio: apud Tuscos nonae plures habebantur, 
quod hi nono quoque die regem suum salutabant et de propriis negotiis consulebant 42. 
Macrobio habla explícitamente del rey, pero la imagen que ofrece es la de un 
gran señor, que actúa no tanto en un plano institucional 43, sino con una actitud 
más bien paternalista, aconsejando a todos aquellos que en cierta medida se 
consideran sus dependientes.

En el centro del debate sobre la realeza etrusca se sitúa el caso de Veyes, la 
única ciudad donde en época histórica se recuerda la existencia de una monar-
quía. Ante todo, conviene señalar que a los fines que ahora interesan, carece 
de valor la mascarada, celebrada durante los ludi Capitolini, del anciano ves-
tido con las insignias regias etruscas y llamado rey de los veyenses 44, ya que 
se desconoce por completo cuándo fueron instituidos esos juegos, y por otra 
la presencia del anciano parece ser del siglo II a.C. 45 Las noticias que atraen 
nuestra atención se enmarcan en el contexto de las guerras romano-veyenses, 
primero en la que terminó con la anexión de Fidenae y después en el último 
conflicto culminado con la conquista de Veyes. La narración tradicional de la 
guerra contra Fidenae contiene no pocas incertidumbres, con diversas varian-

38  Cristofani, 1975, pp. 12 s. En similar sentido se expresa Schäffer 1989, pp. 34 s. Puede 
verse asimismo Rathje 2007, pp. 180 s.

39  Como imagen de magistrados ya la interpretaba Müller 1835, vol. I, p. 37. Asimismo, 
Helbig 1903; Mazzarino 1945, pp. 60 ss. (2ª ed., pp. 69 ss.); Alföldi 1959, pp. 3 s.; Schäffer 
1989, pp. 33 s.; Brunn 1993.

40  Cf. Heurgon 1967, pp. 113 s.
41  Jannot 1993, p. 236.
42  Macr. Sat. 1,15,13. Cf. Briquel 1987, p. 141.
43  Según Pallottino 1975 p. 218, el texto de Macrobio hace referencia a la función judicial 

del rey, pero no está tan claro.
44  Fest. 428-430 L; Plut. Rom. 25.7; QRom. 53.
45  Véanse Bernstein 1998, pp. 103 ss.; Rüpke 2009, pp. 111 ss.
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tes que afectan incluso a la cronología. Sin entrar en detalles, es probable que 
en el año 426 la ciudad fuese conquistada y su territorio incorporado al ager 
Romanus 46. Uno de los hechos más sobresalientes –y no menos oscuro– fue el 
combate singular entre A. Cornelio Cosso y el veyense Lar Tolumnio, victoria 
por la que el romano obtuvo los spolia opima 47.

Como se sabe, la gens Tolumnia era una familia de la aristocracia veyense 
ampliamente atestiguada. Además de este personaje, se conocen otros a través 
de la epigrafía, etrusca y latina. Dos inscripciones del siglo VI procedentes del 
área sacra de Portonaccio en Veyes, mencionan a Velthur y Karcuna Tulumne 
respectivamente, este último portador de un praenomen que resalta su natura-
leza aristocrática 48. De la época republicana se conocen otras dos inscripciones 
votivas, en latín, que conmemoran sendas ofrendas de un tal L. Tolonio a Ce-
res y a Minerva 49, hecho que denuncia la permanencia de la familia en Veyes 
tras la conquista romana, aunque quizá no con el mismo nivel de riqueza.

La mayor parte de las fuentes se refiere a Tolumnio como rey de los veyen-
ses 50. Sin embargo, este hecho no es aceptado fácilmente por los modernos. 
Así, D. Briquel piensa que «il peut s’agir d’une extrapolation de la tradition 
romaine», y que en realidad Tolumnio «n’a été que le magistrat suprême ou 
un des magistrats suprêmes de la cité étrusque» 51. Como apoyo para tal su-
posición, nuestro colega francés invoca un pasaje de Livio, cuando narra que 
en el año 404, cansados de las discordias causadas en las elecciones anuales, 
los veyenses decidieron elegir un rey 52. Si se sigue al pie de la letra, el texto de 
Livio viene a decir que en Veyes existía un régimen de tipo republicano y que 
entonces se modificó introduciendo una monarquía. Es obligado reconocer 
que el hecho sorprende, ya que supone una evolución constitucional en senti-
do opuesto al general, donde la monarquía es sustituida por una república, y 
no a la inversa. Una solución de compromiso sería la que propone J. Heurgon, 
esto es que la realeza pervivió en Veyes hasta la derrota y muerte de Tolumnio, 
siendo sustituida por un régimen republicano que duró poco tiempo hasta el 
404, cuando se restauró la monarquía 53. Pero lo cierto es que no deja de ser una 

46  Martínez-Pinna, 2011(b), pp. 39 ss.
47  Liv. 4,19,20; Dion. 12,5; Prop. 4,10,23-38; Plut. Rom. 16,7; Marc. 8,6; Flor. 1,6,9; Val. Max.
3,2,4; Fest. 204 L; Front. Strat. 2,8,9; Serv. Aen. 6,855; Serv. auct. Aen. 6,841. Puede verse 

Salamon 2003, con referencias.
48  TLE2, 38 = Rix ET Ve 3.2; TLE2, 36 = Rix ET Ve 3.6. Recientemente sobre estas 

inscripciones, Briquel 2009, pp. 52 ss., 62 s., con bibliografía anterior.
49  CIL, I2.2908-2909; ILLRP, 64, 237. Véanse Santangelo 1949; Ernout 1949; Briquel 1991, 

pp. 193 ss. Por su parte, Weinstock 1954, piensa que se trata de un personaje falisco, no 
etrusco, y por tanto sin relación con los Tolumnios.

50  Cic. Phil. 9,2,4-5; Liv. 4,17,1; Dion. 12,5,1; Flor. 1,6,9; Val. Max. 9,9,3; Ampel. 21,1; Eutr. 
1,19,1; Serv. auct. Aen. 6.841. Por su parte, Prop. 4,10,31, y el Auct. vir. ill, 25, le llaman dux.

51  Briquel 1991, pp. 200 s. Ya con anterioridad, Bayet 1969(a), p. 111, n. 2, afirmaba que 
Tolumnio «apparaît sous l’aspect d’un ‘tyran militaire’ de type plus o moins siciliote».

52  Liv. 5,1,3: Veientes contra taedio annuae ambitionis quae interdum discordiarum causa erat, 
regem creauere.

53  Heurgon 1957(b), pp. 68 s.; asimismo, Cristofani 1978(b), p. 78.
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suposición, ya que nada dicen las fuentes acerca de la abolición de la realeza 
tras Tolumnio.

Ante todo conviene considerar el párrafo de Livio relativo al último rey 
de Veyes, sometido a las mismas caracterísiticas que envuelven todo el relato 
sobre la conquista de Veyes. Sin duda es cierto que en el texto analístico sub-
yace una fuente etrusca 54: la caracterización del último rey veyense como un 
individuo irreligioso, lo que provocó el rechazo de las otras ciudades a prestar 
ayuda contra Roma, refleja un sentimiento muy arraigado en la mentalidad 
colectiva de los etruscos, pueblo como  ningún otro dedicado a la práctica de 
la religión, dice Livio 55. Poco antes, el mismo Livio afirma que la negativa de 
los etruscos fue debida non maiore odio regni quam ipsius regis 56, resaltando la 
responsabilidad de la misma persona del rey y no tanto de la institución que 
representa. En efecto, es cierto que la aristocracia etrusca sentía gran aversión 
hacia el poder personal, oposición sólo documentada en la baja República, 
época en la que son numerosas las ocasiones en las que los harúspices anun-
cian grandes calamidades si se produce la llegada de un monarca. El odium 
regni es una construcción más reciente, tanto en Etruria como en Roma, que no 
puede elevarse a la época de la guerra de Veyes 57. Por tanto es probable que la 
fuente etrusca de la que deriva la tradición analística sobre Veyes hubiese sido 
manipulada para adaptarla a la ideología politica romana imperante en la baja 
República. Y así vemos cómo la imagen del rey que ofrece Livio recuerda de 
cerca la de Tarquinio el Soberbio, cuyo reinado cierra asimismo una etapa. A 
propósito del rey veyense, destaca nuestro historiador su opulencia y soberbia, 
y dice además que imponía el terror, de forma que el metus regis se convierte en 
una de las connotaciones más destacadas de su gobierno, por lo se aproxima a 
la figura de un tirano 58. No creo que se deba considerar esta descripción como 
reflejo de la realidad, sino que por el contrario, al igual que sucede en gran me-
dida con el último rey de Roma, parece sobre todo una construcción literaria 
con un sentido finalista: se trata de resaltar que la caída de Veyes es sobre todo 
consecuencia de la perversidad de su último dirigente. En definitiva, lo que 
Livio dice sobre este personaje hay que tomarlo con suma cautela, y por tanto 
también el trasfondo socio-político de su designación como rey.

A partir de estas consideraciones, las posibilidades de interpretación que 
se suscitan son varias. No obstante, y teniendo en cuenta las enormes lagu-
nas existentes en el conocimiento sobre la organización política etrusca, todo 

54  Bayet 1969(b), p. 127; Briquel 2016(b), pp. 33 ss.
55  Liv. 5,16. Además, como señala Levene 1993, pp. 176 ss., la impiedad cometida por los 

veyenses al elegir un rey tan poco cuidadoso de la religión, no sólo provocó la retirada del 
apoyo militar de los otros etruscos, sino asimismo el abandono de la ciudad por parte de 
los dioses.

56  Liv. 5,1,3.
57  Véase el reciente y documentado libro de Russo 2015. Por el contrario, hacia una fecha 

más antigua, el siglo V, se inclina Martin 1994, esp. pp. 4 ss. Asimismo, Mazzarino 1994, pp. 
82 s., considera que el odium regni es una creación más etrusca que romana y ya en vigor 
entre los etruscos en el siglo V.

58  Liv. 5,1,4-7. Cf. Mansuelli, 1988, p. 20: «il re veiente è presentato di fatto come un 
tiranno».
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cuanto se diga permanece en el terreno de las hipótesis. Por un lado, se puede 
aceptar cuanto dice Livio, de manera que los veyenses modificaron su sistema 
de gobierno creando un rey. Pero esta solución no es fácilmente aceptable, 
puesto que no se entiende bien cómo pudo suceder un cambio de estas carac-
terísiticas. A la vista de que la sociedad etrusca tenía en general un marcado 
carácter aristocrático, que lleva incluso a producir una marginación política de 
los estamentos plebeyos, no se entiende bien que la clase superior renunciase 
a los privilegios que le otorgaba un sistema republicano ya asentado. No obs-
tante, y teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que entonces atravesaba 
la ciudad – acababa de comenzar el sitio de Veyes –, se decidiese concentrar el 
poder en una sola persona. Siempre a título de hipótesis, si la iniciativa de esta 
decisión corresponde a la aristocracia, el rey del que habla la tradición sería en 
realidad un magistrado extraordinario, dotado de amplios poderes y sin plazo 
de término. Pero esta solución tampoco es en principio satisfactoria, ya que no 
se conoce en Etruria una magistratura de tales características 59.

Otra posible interpretación es que el protagonismo fuese en cierta medida 
asumido por la plebe, y entonces se podría hablar de la instauración de una 
forma de tiranía 60. Parece cierto que en Veyes no se encuentran manifestacio-
nes de riqueza y suntuosidad similares a las de la mayor parte de las ciudades 
etruscas, lo que puede indicar que la aristocracia no hacía ostentación pública 
de su poder, y que a la vez las clases campesinas gozaban de una presencia 
social más intensa 61. Estaríamos entonces ante una especie de golpe de Estado 
transformado por Livio o su fuente en una elección, en el supuesto que a poste-
riori el “tirano” legitimase su poder mediante la aprobación popular. Pero esta 
reconstrucción es sumamente especulativa, pues parece que de esta forma se 
pretende trasladar a Veyes un procedimiento de acceso a la realeza que posi-
blemente fue llevado a cabo por los dos últimos monarcas de Roma. Pero en 
Etruria no hay la menor huella sobre la existencia de una asamblea popular, 
por lo que la legitimidad del magistrado probablemente fuese concedida por 
los principes, esto es por una institución de tipo senatorial.

La última posibilidad es la existencia de una monarquía electiva. En este 
caso, el texto de Livio se podría interpretar en el sentido de que se había crea-
do un vacío de poder en Veyes a causa de las discordias entre diferentes gru-
pos por imponer a su respectivo candidato. A este respecto, la tradición re-
cuerda cómo en Roma, tras la muerte de Rómulo, se produjo un interregnum 
de un año hasta la elección de Numa Pompilio, disputándose los diferentes 
grupos aristocráticos la preferencia hacia el nuevo monarca 62. El mismo Livio 
hace mención, en relación al año 407, esto es uno antes del inicio de la guerra 

59  Mazzarino 1945, pp. 67 ss. (= 2ª ed., pp. 74 ss.), califica la situación de Lar Tolumnio 
y del rey elegido en el 403 como magistratura vitalicia, pero en tal caso no se diferencia 
mucho de una monarquía electiva.

60  Por esta opinión se inclinan Torelli 1981, pp. 200 s.; Briquel 1991, p. 203; Hadas-Lebel 
2014, p. 111.

61  Cf. Torelli 1987.
62  Liv. 1,17,1-6.



JORGE MARTÍNEZ-PINNA

36

con Roma, de las discordia intestina que entonces sufría Veyes 63. Hastiados de 
una permanente situación de conflicto y con la presencia del ejército romano 
ante sus muros, los veyenses eligieron finalmente a la persona más inadecua-
da, como hemos visto con anterioridad. Es evidente que esta propuesta no se 
adapta por completo al texto de Livio, pero aun así me parece la que menos 
dificultades suscita.

Es un hecho que la tradición latina siempre imagina en Veyes una monar-
quía. El ya mencionado Lar Tolumnio no sólo es llamado rey, sino que también 
actúa como tal. Así se puede observar en el episodio de los embajadores roma-
nos asesinados por los fidenates, decisión que fue tomada por Tolumnio, vo-
luntariamente o por una mala interpretación de una exclamación pronunciada 
durante una partida de dados 64. El último y anónimo rey de Veyes, sobre cuya 
elección se ha tratado con anterioridad, es mencionado dos veces más por la 
tradición. Una de ellas se enmarca en el discurso de Ap. Claudio en respuesta 
a las quejas de los tribunos de la plebe por la decisión que obligaba al ejército 
romano invernar en Veyes. Uno de los argumentos de Claudio se centraba 
en aprovechar el descontento de los etruscos hacia los veyenses a causa de 
su rey para no dar tiempo a que éste fuese sustituido, bien por decisión de la 
ciudad (consensus civitatis), bien por voluntad del propio rey (ipsius voluntate 
regis), que no quería comprometer a la ciudad por su propio reinado 65. Si ver-
daderamente estas palabras no son una simple construcción literaria y por el 
contrario reflejan la realidad, entonces habría que admitir la existencia en Ve-
yes de una especie de abrogatio imperii, lo cual supone un control de la función 
regia que aleja al monarca de la figura del tirano. Una última mención se sitúa 
en el episodio de la entrada de los romanos en la acrópolis de Veyes a través 
de la mina que habían excavado. Livio narra la anécdota, sobre cuya histori-
cidad él mismo duda, del sacrificio que en ese momento estaba cumpliendo el 
monarca en presencia de un harúspice 66. La escena que describe se ajusta por 
completo a un marco institucional, similar al que protagoniza el magistrado 
romano acompañado de un augur. En este caso naturalmente se trata de un 
harúspice, el cual comunica la voluntad de los dioses reflejada en las entrañas 
de la víctima sacrificial. Nada se observa en este episodio que sea irregular: el 
rey cumpliendo sus deberes religiosos y el harúspice, intérprete de los dioses, 
pronunciando la última palabra.

La existencia de la monarquía como sistema de gobierno en Veyes no debe 
suponer una sorpresa. Cierto es que la tendencia prácticamente general fue 
la sustitución de la monarquía por un régimen republicano, pero no siempre. 
Es posible que el caso de Veyes represente una excepción, que asimismo se 
extiende a otros aspectos de la vida de la ciudad. Con anterioridad señalaba 
la importancia social de las clases medias campesinas, según se observa en la 
capilaridad de los pequeños asentamientos rurales, en la presencia de un culto 

63  Liv. 4,58,2.
64  Liv. 4,17,2-5; Val. Max. 9,9,3. Sobre el particular, Gagé 1957.
65  Liv. 5.5.9-10.
66  Liv. 5,21,8-9.
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tesmofórico en el interior de la ciudad (Campetti) y en definitiva en el pro-
pio nombre de la ciudad, derivado del de la diosa Vei, equivalente a la Ceres 
latina: como dice G. Colonna, «il caso di Veio, … è sempre più un’eccezione, 
destinata ad un tragico isolamento nel contesto etrusco» 67. Por otra parte, este 
fenómeno se manifiesta de manera paralela a la ausencia en el mundo funera-
rio de grandes expresiones de riqueza, símbolo del poder de la aristocracia 68. 
Ahora bien, esta situación, de cierta singularidad frente al panorama general 
etrusco, no significa la presencia en Veyes de un régimen “isonómico”. Más 
bien parece que la institución monárquica, de raíces aristocráticas, cumple en 
esta ciudad una función moderadora que impone barreras a la radicalización 
social, dificultando el dominio absoluto de uno de los extremos. No muy dife-
rente fue lo que sucedió en Roma, donde los conflictos sociales están ausentes 
bajo los reyes y sólo comienzan a manifestarse con los primeros tiempos de 
la República, desde el momento que el patriciado tiende a convertirse en una 
oligarquía.

A partir de lo visto, se puede deducir una estrecha proximidad entre reale-
za y aristocracia, como bien señala D. Briquel, quien ve en el rey «une sorte de 
primus inter pares, obligé de compter avec les grandes familles» 69. Es asumible 
que el monarca gozase de una mayor dignitas y auctoritas, una superioridad 
que sin embargo quizá no se traducía en exactos términos legales. No deja de 
ser significativo al respecto el siguiente dato. Dice Varrón que en los tiempos 
antiguos el rito nupcial etrusco comenzaba con el sacrificio de un cerdo a Ce-
res, y especifica que así lo practicaban reges ac sublimes viri 70. De las palabras 
de Varrón claramente se deduce que este ritual de matrimonio no era común 
para todos los etruscos, sino exclusivo de reyes y nobles, una muestra por tan-
to de la estrecha proximidad entre ambos. Sin salir del ámbito de la religión, 
señalaba G.A. Mansuelli cómo «diverse testimonianza indicano uno stretto 
collegamento della sfera religiosa con quella gentilizia» 71, e invocaba el caso 
de Veyes, donde el culto de Juno estaba vinculado a una familia, según dice 
Livio 72. Teniendo en cuenta que Uni era la divinidad poliádica de Veyes, el 
hecho tiene su importancia, ya que cabría esperar un mayor control de la ciu-
dad sobre el principal culto ciudadano, especialmente por su marcado carácter 
político. No sería por tanto aventurado pensar que, al menos en Veyes, y hasta 
su desaparición como ciudad independiente, no existía un marco institucional 
que superase por completo las tradiciones gentilicias.

Ya en la época arcaica aparecen otros elementos, además de los mencio-
nados, que refuerzan el vínculo entre aristocracia y realeza. Uno de ellos está 
representado por los complejos palaciegos situados fuera del ámbito político 

67  Colonna 1990, p. 18.
68  Cf. Ward-Perkins-Kahane-Murray-Threipland, 1968; Potter 1979, pp. 69 ss.; Cristofani 

1969, pp. 12, 69; Torelli 1987, p. 128; Bellelli, 2012.
69  Briquel 1987, p. 146.
70  Var. R.r. 2,4,9: et quod nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in Etruria in coniunctione 

nuptiali nova nupta et novus maritus primum porcum immolant.
71  Mansuelli 1988, p. 111.
72  Liv. 5,22,5.
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de los núcleos urbanos El más significativo es sin duda el de Poggio Civitate, 
en Murlo, un centro de poder local cuyo propietario no puede stricto sensu ser 
calificado como rey 73. El edificio es un “palacio”, residencia de una familia po-
derosa y a la vez centro de actividades políticas y económicas controladas por 
el jefe del grupo 74, a quien se puede aplicar el término de dinasta. Las estatuas 
de los antepasados que coronaban el tejado muestran que su poder descansa-
ba en la tradición familiar 75, y es en este contexto donde probablemente deban 
leerse las representaciones de las lastras arquitectónicas, que vienen a ser, uti-
lizando palabras de M. Cristofani, un «documento di prim’ordine per espri-
mere i contenuti ideologici della classe dominante…, simboli della ricchezza, 
della nobiltà e della potenza del dinasta» 76. La misma concepción del edificio, 
construido para ser visto de lejos, refuerza la idea de poder.

Muy similar es el caso de Acquarossa, en la Etruria meridional. Ciertamen-
te la decoración arquitectónica de este edificio contiene motivos diferentes a 
los de Poggio Civitate, pero en el fondo el significado es muy similar. No obs-
tante, la presencia de Hércules en dos de las series de las lastras decorativas 
ha sugerido una ideología “tiránica” 77. Pero esta interpretación suscita serias 
dudas, ya que la figura de Hércules en Italia se vincula de forma más directa 
a los ideales de la aristocracia, como justamente ha sido varias veces señalado 
en los últimos años 78. El propietario del palacio de Acquarossa es asimismo un 
gran señor local que sin poseer el título real, ejerce su poder sobre el entorno 
inmediato. Y es muy probable que hubiera otros ejemplos más. Así, los restos 
arquitectónicos  del siglo VI descubiertos en Poggio Buco, en el valle del Fiora, 
podían pertenecer a una residencia principesca, si bien sin llegar a alcanzar los 
niveles de riqueza de los palacios anteriores 79. En este aspecto hay que tener 
en cuenta la importancia de los centros menores en época arcaica, depositarios 
de una parte de la cultura etrusca tan significativa como la que se aprecia en 
las ciudades. Se trata de núcleos de población de pequeño y mediano tamaño 
que controlan un territorio exiguo, pero en situación estratégica en el mapa 
de las comunicaciones internas. A su cabeza se encuentran auténticos dinas-

73  Así ya Nielsen - Phillips 1985, p. 68: «Non si hanno prove che gli edifici del complesso 
arcaico di Poggio Civitate ospitassero un re». En no escasa medida esta afrimación está 
condicionada por la idea de que el complejo era el centro religioso de una pequeña liga 
que reunía a cinco ciudades de la Etruria septentrional (Volterra, Arretium, Clusium, 
Rusellae y Vetulonia) y que según Dionisio (3,51,3-4) se habría enfrentado al rey romano 
Tarquinio Prisco: Phillips 1970, pp. 79 s. Véase asimismo Colonna 1973, pp. 69 s. Aunque 
la interpretación como centro sacro ya no se sostiene, por el contrario la ausencia de un rey 
se mantiene viva.

74  Cf. MacIntosh Turfa-Steinmayer 2002, p. 9.
75  Tuck 2006, pp. 133 s.
76  Cristofani 1975, pp. 12 ss. (cita en p. 12). Por el contrario, una interpretación en sentido 

enfocado hacia el ámbito religioso es propuesta por Massa-Pairault 19867.
77  Torelli 1981, p. 174; Torelli 1997b, pp. 96 s.; Pairault Massa 1982, pp. 45 ss.
78  De manera general, Lulof 20009. Para el caso concreto de Acquarossa, Strandberg 

Olofsson 2006. Pueden verse asimismo Lulof 1997, pp. 87 ss.; Martens-Horn 1997, pp. 143 s.
79  Maggiani-Pellegrini, 1985, p. 58 ss. Sobre los niveles de riqueza de los ajuares 

funerarios, véase Matteucig 1951, esp. pp. 79 ss.
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tas, enmarcados en las tradiciones gentilicias y que actúan con absoluta inde-
pendencia, llegando en ocasiones a desempeñar cierto protagonismo en los 
acontecimientos que marcan la historia etrusca de la época. A finales del siglo 
VI tales centros pierden su importancia, con la desaparición de algunos de los 
más destacados y los restantes en situación de decadencia 80.

Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de ejércitos privados, lo que 
implica una forma de guerra al margen de la ciudad y por tanto fuera de un 
marco interestatal 81. Estas formaciones guerreras se enmarcaban en la estructu-
ra gentilicia, de forma que en ellas participaban miembros cosanguíneos y de-
pendientes, pero también podían ajustarse al modelo de la “Gefolgschaft”, con 
la inclusión de sodales que se vinculaban al jefe mediante un lazo basado en la 
fides a cambio de una parte del botín. Se ha podido mostrar que la introducción 
del hoplitismo en Etruria no tuvo el mismo significado que en Grecia, donde se 
convierte en la manifestación de un ejército ciudadano, sino que desde un prin-
cipio se adaptó a los intereses de los grupos gentilicios 82. Recientemente M. To-
relli lo ha expresado en términos tan claros como exactos: «l’ingresso [en Etru-
ria] dell’armamento oplitico e della connessa tattica militare avviene ad opera e 
beneficio della struttura della società dominata dai gruppi gentilizi. Le gentes si 
impossessano della nuova e formidabile macchina bellica per il perseguimento 
dei propri fini particolari, che possiamo condesare nell’accrescimento dei beni 
e del potere del gruppo» 83. Incluso es posible ir más allá, y no sería aventurado 
pensar que durante mucho tiempo, y sobre todo en la época arcaica, en Etruria 
el ejército no dejaba de ser una asociación de formaciones militares privadas 84. 
En repetidas ocasiones se ha invocado como caso paradigmático de ejércitos 
privados el protagonizado por los hermanos Vibenna, con la escena represen-
tada en las pinturas de la tumba François. Pero asimismo la arqueología pro-
porciona muestras fehacientes de todo ello. Las más conocidas son sin duda el 
depósito de yelmos de Vetulonia, perteneciente a la gens Hapsna; las tumbas de 
los guerreros de Vulci, y de descubrimiento más reciente, la llamada “Tomba 
delle Iscrizioni Graffite”, en la necrópolis ceretana de Banditaccia 85.

80  Sobre estos centros me permito remitir a Martínez-Pinna 1994.
81  Sobre el particular la bibliografía es abundante. A modo de ejemplo, y con perspectivas 

diferentes, Versnel 1980, pp. 108 ss.; Momigliano 1982-83, pp. 30 s. (= Roma arcaica, pp. 496 
s.); Ampolo 1988, pp. 452 ss.; Cornell 1988, pp. 94 s.; Welwei 1993; Rawlings, 1999; Fiori 
1999; Adam 2001; Torelli 2009; Armstrong 2013; Di Fazio 2013.

82  Cf. Momigliano 1963, p. 119 (= Roma arcaica, p. 110): «How the Etruscans ever managed 
to combine an army of hoplites with their social structure founded upon a sharp distinction 
between nobles and clientes I cannot imagine»; d’Agostino 1990, p. 64: «In the context of the 
Etruscan studies, there has been a strong tendency to accept it as a incontroversial model, 
with the illusion that it is only necessary to establish, in the iconographic evidence or in 
the contents of tombs, the occasional appearance of hoplitic elements, in order to be able to 
infer the birth of the democratic polis».

83  Torelli 2009, p. 226. Pueden verse asimismo, d’Agostino 1990, pp. 77 s.; Adam-Rouveret 
1990, pp. 344 ss.; Cherici 1999, pp. 193 ss.

84  Momigliano 1969, p. 34 (= Roma arcaica, p. 156); Jannot 1985, p. 141.
85  Vetulonia: Pernier 1919, pp. 13 ss.; Vulci: Campanari 1835, pp. 204 s.; Ferraguti 1937; 

Caere: G. Colonna, en SE, 71, 2005, 168-188; Colonna 2007, pp. 11 ss.
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Sin negar que el rey pudiera cumplir una función militar, una parte de la 
misma escapaba por completo a su control, siendo directamente ejercida por la 
aristocracia. Sin duda este fenómeno no es exclusivo de Etruria, pero sí se ob-
serva una diferencia respecto a Roma. En esta última, la explosión de ejércitos 
gentilicios se produce en los primeros decenios de la República, no en la época 
monárquica. La inscripción satricana de Publio Valerio y el famoso episodio 
de los Fabios en el Cremera son claros ejemplos. En otras comunidades latinas, 
el caso más evidente es sin duda el protagonizado por Coriolano, y es posible 
que en determinado momento también el tusculano Octavio Mamilio actuase 
de forma independiente 86. Puede ser que la ausencia de este fenómeno en 
Roma durante la monarquía sea consecuencia de una falta de información. Sin 
embargo, hay un hecho que no puede pasar desapercibido. En los frescos de la 
tumba François, en la escena llamada del combate, todos los personajes repre-
sentados son etruscos excepto dos que tienen origen latino, Macstrna y Cneve 
Tarchunies Rumach. El primero era sodalis de Celio Vibenna, por lo que no in-
terviene de forma independiente, mientras que el segundo era miembro de la 
familia real romana, de manera que su presencia se explica en representación 
de su ciudad, es decir ninguno de ellos se ajusta al concepto de “condottiere”. 
Es por tanto posible, desde el punto de vista institucional, que la monarquía 
estuviese en Roma más afianzada que en Etruria, donde la figura del rey se ve 
oscurecida por los nobles.

Considerando la escasa diferencia existente en Etruria entre monarquía y 
aristocracia, se comprende mejor que títulos de magistrados republicanos ya 
se documenten en el siglo VI, cuando supuestamente existía un régimen mo-
nárquico. Tal es el caso del zilath mencionado en uno de los cipos de Rubiera, 
fechado a finales del siglo VII o comienzos del siguiente 87. En la inscripción 
pertinente se hace referencia a un zilath misalalati, término este último que in-
dica el lugar donde nuestro anónimo personaje ejerció sus funciones, Misala, 
Misa o Sala según las diferentes propuestas. A la vista de una fecha tan tem-
prana para la aparición de una magistratura republicana, las interpretaciones 
sobre este zilath varían sensiblemente. Para unos sería en efecto el magistrado 
bien de una desconocida Misala o bien, con menos probabilidad, de Marza-
botto 88. Pero esta solución no se admite con facilidad, pues la implantación 
ciudadana en el valle del Po era en estas fechas muy rudimentaria y el asen-
tamiento de Rubiera en modo alguno se puede considerar una ciudad. Más 
atrevida resulta la propuesta de A. Maggiani, según el cual el zilath de Rubiera, 
como asimismo las menciones de esta institución en la epigrafía felsinense del 
siglo V 89, debe entenderse como un rex, de forma que ésta sería la denomina-

86  Cf. sobre este último personaje, Martínez-Pinna 2004, pp. 84 s. La idea de que Octavio 
Mamilio fuese un tirano, como sugiere Glinister 2006, p. 28, me parece exagerada.

87  Rix ET Pa 1.2. Las inscripciones fueron publicadas por G. Bermond Montanari, en SE 
54, 1986, 239-244. Entre otros, se han ocupado del asunto Malnati - Bermond Montanari 
1989; De Simone 1992; Bagnasco Gianni 2003; Amann 2004.

88  Misala: Malnati 2006, p. 281; Marzabotto: Colonna 1996, pp. 445 s.
89  Rix ET Fe 1,2; Fe 1,11.
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ción original del título regio 90. Quizá se encuentre más cerca de la verdad la 
interpretación que ve en este primitivo zilath una especie de caudillo militar, 
inserto en el proceso de colonización del valle del Po, bien actuando libremen-
te o bien, como sugiere G. Sassatelli, obedeciendo «la lunga mano di Felsina, 
centro propulsore di questa agguerrita presenza etrusca» 91.

Otro título de magistratura republicana se encuentra en una inscripción 
del antiguo territorio de Caere. Se trata de un maru mencionado en el cipo de 
Tragliatella, fechado poco antes de la primera mitad del siglo VI 92. Por desgra-
cia el texto ha llegado muy fragmentado, pero hace referencia a una dedica-
ción sacra cumplida a iniciativa del maru o bajo su autorización. El vínculo con 
la esfera religiosa no es infrecuente en las inscripciones donde figura un maru, 
lo que hace ya mucho tiempo ha llevado a pensar, en palabras de A. Torp, 
que «das Officium des maru auch in priesterliches oder wenigstens mit irgend 
einem Heiligtume in Verbindung stehendes sein konnte» 93. Sin necesidad de 
suscribir al completo estas palabras, no cabe duda que el cipo de Tragliatella 
transmite una información sobre el maru que coincide con testimonios de épo-
ca republicana. Pero el dato quizá más significativo es el eponimato que posee 
el maru de la inscripción de Tragliatella, un privilegio que en principio debe 
corresponder a instancias superiores de la ciudad (en los regímenes republica-
nos, el zilath), pero no sería apropiado afirmar que nuestro maru fuese el ma-
gistrado dirigente de Caere. Es posible que la fórmula eponímica que aparece 
en la inscripción, “en el maronato de X” sólo fuese efectiva a propósito del acto 
sacro que refleja el texto, y no con un carácter general. En cualquier caso, este 
documento muestra que en la Caere monárquica existían magistrados dota-
dos de funciones específicas, cuya presencia continúa una vez desaparecida 
la realeza.

Bibliografía

Adam A.-M., Des “condottieri” en Étrurie et dans le Latium à l’époque archaïque?, «Lato-
mus», 60, 2001, pp. 877-889.

Adam A.-M. - Rouveret A., Les cités étrusques et la guerre, en Crise et transformation des 
sociétés archaïques de l’Italie antique, Roma 1990, pp. 327-356.

Aigner Foresti L., Orientalische Elemente im etruskischen Königtum?, en Der Orient und 
Etrurien, Pisa-Roma 2000, pp. 275-286.

Aigner Foresti L., Forme di organizzazione politica nella Caere arcaica, en Etruria e Italia 
preromana. Studi G. Camporeale, Pisa-Roma 2009, vol. I, pp. 9-15.

90  Maggiani 2000, p. 229: «L’eliminazione dell’imbarazzante testimonianza circa i 
lucumones autorizza a tradurre questo termine [zilath] con rex». Asimismo Maggiani 2001, 
p. 39: «una traduzione reges è adeguata». En similares términos se expresa Becker 2013, p. 
351: «The Etruscan word for king was zilath».

91  Sassatelli 1990, pp. 57 s. (cita en p. 58); Sassatelli 2000, p. 171; Sassatelli - Macellari 2009, 
pp. 113 ss. En este mismo sentido parecen inclinarse Amann 2004, p. 212; Amann 2008, p. 
263; G. Camporeale, en Entstehung, p. 78.

92  Sobre este documento, véase Colonna 2005.
93  Torp 1903, pp. 40 ss. (cita en p. 42). Tal idea es también asumida, entre otros, por 

Cortsen 1925, p. 124, y Lambrechts 1959, p. 113. Sobre el maru, más reciente, es útil cuanto 
escribe Maggiani 1996, pp. 109 ss.



JORGE MARTÍNEZ-PINNA

42

Åkerström Å., Untersuchungen über die figürlichen Terrakottafriese aus Etrurien und La-
tium. I. Die Friese aus Velletri und ihre Probleme, en «OpRom», 1, 1954, pp. 191-231.

Alföldi A., Hasta-Summa Imperii: the Spear as Embodiment of Sovereignty in Rome, en 
«AJA», 63, 1959, pp. 1-27.

Alföldi A., Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1965.
Amann P., Die etruskischen ‘Cippen von Rubiera’ aus der südlichen Poebene, en Ad fontes! 

Festschrift für G. Dobesch, Wien 2004, pp. 203-214.
Amann P., Intorno al cippo II di Rubiera, en La colonizzazione etrusca in Italia (AnnFaina 

XV), Roma 2008, pp. 247-272.
Ampolo C., Roma e il Latium Vetus nel VI e nel V sec. a.C., en Popoli e civiltà dell’Italia 

antica, vol. VIII, Roma 1988, pp. 391-467.
Andrèn A., Architectural terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund 1940.
Andrèn A., Osservazioni sulle terrecotte architettoniche etrusco-italiche, en «OpRom», 8, 

1971, pp. 1-16.
Armstrong J., ‘Band of Brothers’: Warfare and Fraternity in Early Rome, en «JAH», 1, 

2013, pp. 53-69.
Bagnasco Gianni G., Iscrizioni etrusche esposte: il caso dei cippi di Rubiera, en «Acme», 

61, 2003, pp. 51-61.
Bayet J., La politique extérieure de Rome, en Tite-Live. Histoire romaine. Livre V, Paris 

1969(a), pp. 107-125.
Bayet J., Véies: réalités et légendes, en Tite-Live. Histoire romaine. Livre V, Paris 1969(b), 

pp. 125-140.
Becker H., Political systems and law, en The Etruscan World, London 2013, pp. 351-372.
Bellelli V., Vei: nome, competenze e particolarità cultuali di una divinità etrusca, en Archeo-

logia e antropologia a confronto, Roma 2012, pp. 455-478.
Bernstein F., Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentli-

chen Spiele im republikanischen Rom, Stuttgart 1998.
Bettini M., Vel Vibe di Veio e il re Amulio, en «MD», 6, 1981, pp. 163-168
Bloch R., Tite-Live et les premiers siècles de Rome, Paris 1965.
Briquel D., La royauté en Étrurie. Les apports récents: confirmations et remises en cause, en 

«Ktema», 12, 1987, pp. 139-148.
Briquel D., Que savons-nous des Tyrrhenika de l’empereur Claude?, en «RFIC», 116, 

1988(a), pp. 448-470.
Briquel D., Une vision tarquinienne de Tarquin l’Ancien, en Studia Tarquiniensia, Roma 

1988(b), pp. 13-32.
Briquel D., À propos d’une inscription rédecouverte au Louvre: remarques sur la tradition 

relative à Mézence, en «REL», 67, 1989, pp. 78-92.
Briquel D., Entre Rome et Véies: le destin de la gens Tolumnia, en «ARCI», 43, 1991, pp. 

193-208.
Briquel D., Les inscripcions votives du sanctuaire de Portonaccio à Véies, en Votives, Places 

and Rituals in Etruscan Religion, Leiden 2009, pp. 43-67.
Briquel D., Catalogue des inscriptions étrusques et italiques du Musée du Louvre, Paris 

2016.
Briquel D., Les Etruscae litterae avant les Graecae litterae: les Étrusques ont-ils eu une 

influence sur la formation de l’historiographie romaine?, en Les premiers temps de Rome, 
Rennes 2016, pp. 29-54.

Brunn Ch., Herakles and the tyrants. An archaic frieze from Velletri, en Deliciae fictiles, 
Stockholm 1993, pp. 267-275.

Campanari D., Sopra alcuni rari sepolcri volcenti, en «BullIst», 1835, pp. 203-205.
Entstehung: Aigner-Foresti L. - Siewert P. (eds), Entstehung von Staat und Stadt bei den 

Etruskern, Wien 2006.
Capdeville G., Porsenna, re del labirinto, en La civiltà arcaica di Chiusi e del suo territorio, 

Firenze 1993, pp. 53-71.



SOBRE LA REALEZA ETRUSCA

43

Carlucci C., Il sistema decorativo del tempio delle Stimmate di Velletri tra Veio Portonaccio 
e Roma-Palatino, en Tetti di terracotta, Roma 2011, pp. 220-236.

Cherici A., Corredi con armi, guerra e società a Orvieto, en Volsinii e il suo territorio (An-
nFaina VI), Roma 1999, pp. 183-221.

Civiltà: M. Cristofani (ed.), Civiltà degli Etruschi, Milano 1985.
Colonna G., Ricerche sull’Etruria interna volsiniese, en «SE», 41, 1973, pp. 75-72
Colonna G., Il maestro dell’Ercole e della Minerva. Nuova luce sull’attività dell’officina 

veiente, en «OpRom», 16, 1987, pp. 7-41.
Colonna G., Città e territorio nell’Etruria meridionale del V secolo, en Crise et transforma-

tion des sociétés archaïques de l’Italie antique, Roma 1990, pp. 7-21.
Colonna G., Doni di Etruschi e di altri barbari occidentali nei santuari panellenici, en I 

grandi santuari della Grecia e l’Occidente, Trento 1993, pp. 43-67.
Colonna G., Epigrafi etrusche e latine a confronto, en XI Congresso Internazionale di Epi-

grafia Greca e Latina, Firenze 1996, pp. 436-447.
Colonna G., Due città e un tiranno, en Chiusi dal villanoviano all’età arcaica (AnnFaina 

VII), 2000, pp. 277-289.
Colonna G., Porsenna, la lega etrusca e il Lazio, en La lega etrusca, Pisa-Roma 2001, pp. 

29-35.
Colonna G., Il cippo di Tragliatella (e questioni connesse), en «SE», 71, 2005, pp. 83-109.
Colonna G., Novità su Thefarie Velianas, en Etruschi, Greci, Fenici e Cartaginesi nel Me-

diterraneo centrale (AnnFaina XIV), 2007, pp. 9-24.
Colonna G. - von Hase F.W., Alle origini della statuaria etrusca: la tomba delle statue 

presso Ceri, en «SE», 52, 1984, pp. 13-59.
Cornell T.J., La guerra e lo stato in Roma arcaica, en Alle origini di Roma, Pisa 1988, pp. 

89-100.
Cortsen S.P., Die etruskische Standes- und Beamtentitel, Kobenhavn 1925.
Cristofani M., Le tombe di Monte Michele, Firenze 1969.
Cristofani M., Considerazioni su Poggio Civitate (Murlo, Siena), en «Prospettiva», 1, 

1975, pp. 9-17.
Cristofani M., L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Torino 1978(a).
Cristofani M., Società e istituzioni nell’Italia preromana, en Popoli e civiltà dell’Italia anti-

ca, Roma, vol. VII, 1978(b), pp. 51-112.
Cristofani M., Riflessioni sulla decorazione architettonica di prima fase in Etruria e a Roma, 

en Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, pp. 189-198.
Cristofani M., Lucumones, qui reges sunt in lingua Tuscorum, en «ArCl», 43, 1991, pp. 

553-557.
d’Agostino B., Military Organization and Social Structure in Archaic Etruria, en The 

Greek City, Oxford 1990, pp. 59-82.
De Simone C., Le iscrizioni etrusche dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia 1992.
Di Fazio M., Porsenna e la società di Chiusi, en «Athenaeum», 80, 2000, pp. 393-412.
Di Fazio M., Mercenari, tiranni, lupi. Appunti sparsi sulla mobilità di gruppi armati ne-

ll’Italia antica, en Mobilità geografica e mercenariato nell’Italia preromana (AnnFaina 
XX), Roma 2013, pp. 195-212.

Ernout A., Deux inscriptions de Véies, en «RPh», 23, 1949, pp. 157-159.
Ferraguti U., Bronzi di Vulci, en «SE», 11, 1937, pp. 95-106.
Fiori R., Sodales. ‘Gefolgschaften’ e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.), 

en Societas - ius. Munuscula F. Serrao, Napoli 1999, pp. 100-158.
Fortunati F.R., Il tempio delle Stimmate, en La grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, pp. 

201-206.
Gagé J., Coup de dés du roi de Véies ou tessères des legati romains?, en «REL», 35, 1957, 

pp. 224-242.



JORGE MARTÍNEZ-PINNA

44

Gantz T.N., Divine Triads on an Archaic Etruscan Frieze from Poggio Civitate (Murlo), en 
«SE», 39, 1971, pp. 3-24.

Glinister F., Kingship an tyranny in archaic Rome, en Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, 
pp. 17-32.

Gras M., Trafics tyrrhéniens archaïques, Roma 1985.
Hadas-Lebel J., Monarchie et démocratie chez les Étrusques, en «RPh», 88, 2014, pp. 

107-123.
Helbig W., Eine Rathsversammlung auf einem italischen Relief aud dem VI. Jahrhundert v. 

Chr., en «RhM», 58, 1903, pp. 500-510.
Heurgon J., Trois études sur le “Ver sacrum”, Bruxelles 1957(a).
Heurgon J., L’État étrusque, en «Historia», 6, 1957(b), pp. 63-97.
Heurgon J., Magistratures romaines et magistratures étrusques, en Les origines de la Répu-

blique romaine, Vandoeuvres 1967, pp. 97-127.
Jannot J.-R., Les reliefs archaïques de Chiusi, Roma 1984.
Jannot J.-R., Les cités étrusques et la guerre. Remarques sur la fonction militaire dans la cité 

étrusque, en «Ktema», 10, 1985, pp. 127-141.
Jannot J.-R., L’Étrurie intérieure de Lars Porsenna à Arruns le jeune, en «MEFRA», 100, 

1988, pp. 601-614.
Jannot J.-R., Insignia potestatis. Les signes du pouvoir dans l’iconographie de Chiusi, en La 

civiltà di Chiusi e del suo territorio, Firenze 1993, pp. 217-237.
Lambrechts R., Essai sur les magistratures des républiques étrusques, Bruxelles-Roma 

1959.
Levene D.S., Religion in Livy, Leiden 1993.
Lulof P.S., Myths from Greece. The Representation of Power on the Roofs of Satricum, en 

«MNIR», 56, 1997, pp. 85-114.
Lulof P.S., Archaic terracotta acroteria representing Athena and Heracles: manifestations of 

power in central Italy, en «JRA», 13, 2000, pp. 207-219.
MacIntosh Turfa J. - Steinmayer A.G., Interpreting Early Etruscan Structures: the Ques-

tion of Murlo, en «PBSR», 70, 2002, pp. 1-28.
Maggiani A., Appunti sulle magistrature etrusche, en «SE», 62, 1996, pp. 95-137.
Maggiani A., Le forme politiche repubblicane, en Gli Etruschi, Milano 2000, pp. 227-241.
Maggiani A., Magistrature cittadine, magistrature federali, en La lega etrusca, Pisa-Roma 

2001, pp. 37-49.
Maggiani A. - Pellegrini E., La valle media del Fiora dalla preistoria alla romanizzazione, 

Pitigliano, 1985.
Malnati L., Fines Etruriae: alcune note sul rapporto tra Etruschi e Veneti nella pianura 

padana centrale, en AEIMNHESTOS. Miscellanea di studi per M. Cristofani, Firenze 
2006, vol. I, pp. 277-288.

Malnati L. - Bermond Montanari G., Nuove iscrizioni etrusche da Rubiera, en II Congres-
so Internazionale Etrusco, Roma 1989, vol. III, pp. 1567-1579.

Mansuelli G.A., L’ultima Etruria, Bologna 1988.
Martens-Horn M., Herakles, Leukothea e Palaimon nel tempio arcaico del Foro Boario, en 

Deliciae fictiles II, Amsterdam 1997, pp. 143-148
Martin P.M., L’idée de royauté à Roma. II. Haine de la royauté et séductions monarchiques, 

Clermont-Ferrand 1994.
Martínez-Pinna J., Poblamiento y sociedad en la Etruria arcaica, en Emigrazione e immi-

grazione nel mondo antico, Milano 1994, pp. 11-38.
Martínez-Pinna J., Tusculum latina, Roma 2004.
Martínez-Pinna J., Apuntes sobre la intervención de Porsenna en Roma, en Corollari. Scri-

tti G. Colonna, Pisa-Roma 2011(a), pp. 56-60.
Martínez-Pinna J., La incorporación de Fidenae al dominio de Roma, en «RSA», 41, 

2011(b), pp. 35-46.



SOBRE LA REALEZA ETRUSCA

45

Martínez-Pinna J., A propósito de la tiranía en la Etruria arcaica, en Xenia. Studi in onore 
di Lia Marino, Caltanissetta-Roma 2013, pp. 39-53.

Martínez-Pinna J., Del zilacato de Thefarie Velianas a la realeza de Orgolnio. Algunas re-
flexiones sobre la magistratura ceretana, en Le lamine di Pyrgi (SEL, 32-33), Verona 
2016, pp. 223-233.

Pairault Massa F.-H., Iconologia e politica nell’Italia antica, Milano 1982.
Massa-Pairault F.-H., Les jeux équestres de Poggio Civitate. Représentation et société, en 

«Ktema», 11, 1986, pp. 179-187.
Matteucig G., Poggio Buco. The Necropolis of Statonia, Berkeley 1951.
Mazzarino S., Dalla monarchia allo stato repubblicano, Catania, 1945 (2ª ed., Milano 

1992).
Mazzarino S., Il pensiero storico classico3, vol. II, Roma-Bari 1994.
Menichetti M., Archeologia del potere, Milano 1994.
Migliorati G., Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C., en 

«Historia», 52, 2003, pp. 39-66.
Momigliano A., An Interim Report on the Origins of Rome, en «JRS», 53, 1963, pp. 95-

121 (= Roma arcaica, Firenze 1989, 73-113).
Momigliano A., Le origini della Repubblica Romana, en «RSI», 81, 1969, pp. 5-43 (= 

Roma arcaica, Firenze 1989, pp. 131-163).
Momigliano A., Fustel de Coulanges e la recente ricerca su Roma arcaica, en «Sociologia 

del diritto», 9.3, 1982-83, pp. 27-33 (= Roma arcaica, Firenze 1989, pp. 493-498).
Müller C.O., Denkmäler der alten Kunst, Göttingen, 1835.
Naso A., Etruschi (e Italici) nei santuari greci, en Stranieri e non cittadini nei santuari 

greci, Firenze 2006, pp. 325-358.
Naso A., Etruskische und italische Funde in der Ägäiis, en Kulte, Riten religiöse Vorste-

llungen bei den Etruskern und ihr Verehältnis zu Politik und Gesellschaft, Wien 2012, 
pp. 317-333.

Naso A., Dall’Italia alla Grecia, IX-VII sec. a.C., en Contexts of Early Colonization, Roma, 
2016, pp. 275-287.

Nielsen E.O. - Phillips K.M., Poggio Civitate (Murlo), en Case e palazzi d’Etruria, Mila-
no 1985, pp. 65-69.

Pallottino M., Etruscologia, Milano 19756.
Pernier L. Ricordi di storia etrusca e di arte greca della città di Vetulonia, en «Ausonia», 

9, 1919, pp. 11-54.
Phillips K.M., Bryn Mawr College Excavations in Tuscany, 1967, en «AJA», 72, 1968, 

pp. 121-124.
Phillips K.M., Poggio Civitate: the Archaic Etruscan Sanctuary, Firenze 1970.
Piel Th., Réflexions sur la nature du pouvoir en Italie centrale: les cités étrusques et la cité 

romaine, en Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Claude 
Lapelley, Paris 2002, pp. 23-35.

Piel Th., À propos de l’image royale des principes étrusques chez les auteurs grecs et latins: 
Porsenna Rex Etruriae, en Grecs et Romains aux prises avec l’histoire, Rennes 2003, 
vol. II, pp. 527-537.

Poccetti P., Properzio e l’Etruria: tra tradizioni antiquarie e immaginazione, en Properzio 
tra tradizione e innovazione, Assisi 2012, pp. 173-202.

Potter T.W., The Changing Landscape of South Etruria, London 1979.
Principi: Bartoloni G. - Delpino F. - Morigi Govi C. - Sassatelli G. (eds), Principi etrus-

chi tra Mediterraeno e l’Europa, Venezia 2000.
Rathje A, Murlo, Images and Archaeology, «Etruscan Studies», 10, 2007, pp. 175-184.
Rawlings L., Condottieri and clansmen: Early raiding, warfare and the state, en Organised 

Crime in Antiquity, London 1999, pp. 97-127.
Roncalli P., Le lastre dipinte da Cerveteri, Firenze 1966.



JORGE MARTÍNEZ-PINNA

46

Rüpke J., Equus October und ludi Capitolini: Zur rituellen Sturktur der Oktober Iden 
und ihren antiken Deutungen, en Antike Mythen. Medien, Transformationen und 
Konstruktionen, Berlin 2009, pp. 46-121.

Russo F., L’odium regni a Roma tra realtà politica e finzione stotiografica, Pisa 2015.
Salamon J.G., Les malheurs du roi Tolumnios (Tite-Live, IV, 17-20), en Grecs et Romains 

aux prises avec l’histoire, Rennes 2003, vol. II, pp. 539-552.
Santangelo M., Iscrizioni in latino arcaico su due pocula deorum provenienti da Veio, en 

«Latomus», 8, 1949, pp. 37-45.
Sassatelli G., La situazione in Etruria Padana, en Crise et transformation des sociétés ar-

chaïques de l’Italie antique au Ve siècle av. J.-C., Roma 1990, pp. 51-100.
Sassatelli G., Verucchio, centro etrusco “di frontiera”, en «Ocnus», 4, 1996, pp. 249-270.
Sassatelli G., L’espansione etrusca nella valle Padana, en Gli Etruschi, Milano 2000, pp. 

169-179.
Sassatelli G. - Macellari R., Tuscorum ager. Comunità etrusche fra Enza e Ongina, en 

Storia di Parma, Parma 2009, vol. II, pp. 111-143.
Sautel J.-H., L’autorité dans la Rome royale selon Denys d’Halicarnasse, en «RBPhH», 77, 

1999, pp. 77-104.
Schäffer Th., Imperii insignia. Sella curulis und fasces, Mainz, 1989.
Sinos R.H., Godlike Men: a Discussion of the Murlo Procession Frieze, en Murlo and the 

Etruscans, Madison 1994, pp. 100-117.
Strandberg Olofsson M., Herakles revisited. On the interpretation of the mould-made ar-

chitectural terracottas from Acquarossa, en Deliciae fictiles III, Oxford 2006, pp. 122-
129.

Strom I., A Fragment of an Early Etruscan Bronze Throne in Olympia?, en «Proceedings 
of the Danish Instute at Athens», 3, 2000, pp. 67-95.

Tandoi M., Sul frammento neviano di Vibe (‘Praet.’ 5 S. Klotz) in rapporto con Fabio Pit-
tore, en Scritti di filologia e di storia della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, pp. 31-38.

Torelli M., Elogia Tarquiniensia, Firenze 1975.
Torelli M., Storia degli Etruschi, Bari 1981.
Torelli M., Polis e palazzo. Architettura, ideologia e artigianato greco in Etruria tra VII e VI 

sec. a.C., en Architecture et société, Roma 1983, pp. 471-492.
Torelli M., Veio, la città, l’arx e il culto di Giunone Regina, en La società etrusca, Roma 

1987, pp. 117-130.
Torelli M., ‘Domiseda, lanifica, univira’. Il trono di Verucchio e l’immagine della donna tra 

arcaismo e repubblica, en Il rango, il rito e l’immagine, Milano 1997, pp. 52-86.
Torelli M., I fregi figurati delle ‘regiae’ latine ed etrusche. Immaginario del potere arcaico, en 

Il rango, el rito e l’immagine, Milano 1997, pp. 87-121.
Torelli M., Bellum in privatam curam (Liv. II, 49, 1). Eserciti gentilizi, sodalitates e 

isonomia aristocratica in Etruria e Lazio arcaici, en Miti di guerra, riti di pace, Bari 
2009, pp. 225-234.

Torp A., Die vorgriechische Inschrift von Lemnos, Christiania 1903.
Tuck A., The Social and Political Context of the 7th Century Architectural Terracotas at 

Poggio Civitate (Murlo), en Deliciae Fictiles. III, Oxford 2006, pp. 130-135.
Van Buren E.D., Figurative Terra-cotta in Etruria and Latium in the VI. th and V. th Cen-

turies B.C., London 1921.
Versnel H.S., Historical implications, en Lapis Satricanus, Gravenhage 1980, pp. 95-150.
Ward-Perkins J.B. - Kahane A. - Murray-Threipland L., The ager Veientanus North and 

East of Veii, en «PBSR», 36, 1968, pp. 1-218.
Weinstock S., Weihinschriften aus Veii, en «Glotta», 32, 1954, pp. 306-310.
Welwei K.-W., Gefolgschaftsverband oder Gentilaufgebot? Zum Problem eines frührömis-

chen familiare bellum (LIV. II 48, 9), en «ZRG», 110, 1993, pp. 60-76 (= Res publica 
und Imperium. Kleine Schriften zur römischen Geschichte, Stuttgart 2004, pp. 48-64).

Werner R., Der Beginn der römischen Republik, München 1963.



SOBRE LA REALEZA ETRUSCA

47

Winter A.N., Symbols of Wealth and Power: Architectural Terracotta Decoration in Etruria 
and Central Italy, Ann Arbor 2009.

Wörner E., Mezentius, en Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mytholo-
gie, vol. II.2, Leipzig 1890, cols. 2943-2954.

Resumen
A partir de los escasos datos disponibles, la monarquía en Etruria se presenta poco 
institucionalizada. Todo parece indicar que se encontraba integrada en un ambiente 
profundamente aristocrático. Especial atención merece el caso deVeyes, donde hasta 
la conquista romana, debió existir un régimen monárquico de carácter electivo y 
alejado de un poder absoluto.
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Le 2 août 216, l’armée romaine subit à Cannes, dans le sud de l’Italie, une 
terrible déroute face à l’armée d’Hannibal. Les défaites de la Trébie en 218, de 
Trasimène en 217, enfin celle de Cannes, avaient entraîné des pertes humaines 
très lourdes. A une époque où la puissance militaire relevait principalement 
du capital humain mobilisable, Rome semblait se trouver dans une situation 
désespérée 1. Le Sénat décida alors, sur proposition du dictateur M. Iunius 
Pera, d’autoriser le recrutement de 8000 esclaves volontaires, les uolones, pour 
former deux légions, qui passèrent en 215 sous le commandement du consul 
Tib. Sempronius Gracchus. Ce dernier les soumit à un entraînement rigou-
reux, et les mena à une série de trois victoires, notamment celle de Bénévent 
en 214, contre l’armée d’Hasdrubal. A la suite de cette victoire, Gracchus, avec 
l’aval du Sénat, affranchit les uolones 2. 

Tous les auteurs qui ont relaté cet épisode, y compris Tite-Live qui consti-
tue notre principale source, l’ont fait sous la forme d’un récit exemplaire 3. Or 
l’une des particularités de cet exemplum est son unicité. A aucun autre moment 
dans l’histoire de la République l’Etat romain ne recourut à un tel expédient. 
Dans des situations exceptionnelles, des esclaves furent affranchis pour ser-
vice rendu dans un contexte militaire, mais de manière individuelle, ou bien 
des groupes d’esclaves furent affranchis avant leur intégration dans l’armée 
romaine. Jamais, en dehors de l’épisode que nous allons étudié, un groupe 
d’esclaves ne fut intégré à la légion tout en conservant ce statut servile 4. En 
raison de ce caractère unique, l’épisode des uolones semble au premier abord 
avoir produit une exemplarité stérile. Quelle pouvait être la valeur exemplaire 

* Une première version de cet article a été présentée au colloque organisé au Collège de 
France par A. Stanziani (Hésam), «Children, Apprentices, Slaves. Forms of dependence, 
from the Antiquity to our days”, 4-5 février 2016. Je tiens à remercier MM. Jean-Michel 
David et Xavier Lapray pour avoir accepté de lire cet article et pour m’avoir soumis leurs 
observations. A M. Xavier Lapray, j’adresse particulièrement des remerciements pour avoir 
bien voulu me faire profiter de son expertise dans le domaine militaire, notamment en me 
fournissant deux articles à paraître prochainement (voir bibliographie en fin d’article).

1  Fitton Brown 1959 ; Brisson 1969 ; Lazenby 1978, pp. 49-86 ; Le Bohec 1996, pp. 167-
193 ; Chaplin 2000, pp. 53-70 ; Goldsworthy 2006, pp. 197-221 ; Clark 2014, pp. 32-37 ; 62-81 ; 
Hoyos 2015, pp. 107-126.

2  Voir n. 6 ; 7 ; Crifo 1964 ; Brunt 1971, pp. 419 ; 650-651 ; Nicolet 1976, pp. 129-131 ; 
Rouland 1977, pp. 45-56 ; Castello 1989 ; Jaeger 1997, pp. 103-107 ; Gabba 1998 ; Goldsworthy 
2006, pp. 216-219 ; Levene 2010, pp. 282-283 ; Hoyos 2015, pp. 143-144.

3  Voir n. 6 ; 7.
4  Rouland 1977, pp. 44-58 ; Fabre 1981, pp. 51 ; Castello 1989. 
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d’un événement qui ne constitua pas un précédent ? Pour répondre à cette 
question, il faut d’abord tenter de déterminer quels furent les processus de 
construction et de transmission de ce récit exemplaire, de l’événement lui-
même jusqu’au récit de Tite-Live. Ayant ainsi replacé l’événement et sa rela-
tion l’un par rapport à l’autre, nous pourrons ensuite tenter de comprendre 
comment le récit construit l’exemplarité de cet épisode, en fonction d’abord 
du caractère exceptionnel de la décision de recruter des esclaves, puis de l’ac-
tion de Gracchus à la tête des uolones jusqu’à leur affranchissement. 

1. « Le spectacle parut à Gracchus digne d’être représenté et il fit peindre ce jour de fête 
dans un tableau placé dans le temple de la Liberté » 5

Tite-Live constitue notre source la plus développée sur cet épisode. Les 
autres auteurs de l’antiquité qui l’ont raconté lui sont postérieurs et ont très 
probablement puisé leur information dans son œuvre, ou éventuellement 
dans la ou les sources utilisées également par Tite-Live 6. Ces sources anté-
rieures étant perdues, cela signifie qu’une analyse de cet événement doit partir 
d’une étude de ce que nous en dit Tite-Live à la fin du Ier s. av. n.è.

Dans le récit livien, les différentes phases de l’histoire des uolones jusqu’à 
leur affranchissement - leur recrutement, leur intégration dans la légion, leur 
entraînement, leurs premiers engagements contre les Carthaginois jusqu’à 
leur victoire à Bénévent - sont réparties entre les livres 22 et 24 de son œuvre, 
et sont donc intégrés à la relation générale de l’histoire de la seconde guerre 
punique entre 216 et 214 7. Pourtant, ces différentes phases, lorsqu’on les isole 
des autres événements de cette période, revêtent l’aspect d’un récit exemplaire 
cohérent. En effet, parmi les principales étapes de l’histoire des uolones, on 
observe que seule la première, leur recrutement, s’insère logiquement dans le 
déroulement de la seconde guerre punique : après Cannes, le danger obligea 
le Sénat et les magistrats à recruter dans les catégories normalement exclues 
du service militaire 8. Mais alors que Tite-Live signale qu’en plus des uolones 
furent recrutés de manière exceptionnelle des jeunes, des affranchis, des cri-
minels, seul le destin des premiers continue de l’occuper ensuite 9. De plus, 
après la phase initiale du recrutement, les étapes suivantes de l’histoire des 
uolones ne sont relatées par Tite-Live qu’en rapport avec l’action du magistrat 
qui les dirigea à partir de 215, le consul T. Sempronius Gracchus, dont elles 

5  Liv., XXIV, 16, 19 : digna res uisa ut simulacrum celebrati eius diei Gracchus […] pingi iuberet 
in aede Libertatis.

6  Les autres sources à notre disposition soit dérivent directement de Tite-Live (Val. Max., 
V, 6, 8 ; VII, 6, 1a (avec une erreur sur le responsable de cette décision de recruter des 
esclaves et une sur le nombre d’esclaves recrutés) ; Florus, I, 22 (II, 6), 30 ; Zonaras, 9, 2-4 ; 
Mac., Sat., I, 11, 30), soit appartiennent à une tradition qui, à partir de Tite-Live ou de sa 
source sur cet épisode, a confondu le recrutement des uolones et celui des affranchis juste 
après Cannes (Liv., XXII, 11, 8 ; Ap., Han., 116 ; Orose, IV, 16, 7-9).

7  Liv., XXII, 57, 9-12 ; 59, 12 ; XXIII, 35, 5-37, 9 ; XXIV, 10, 3 ; 14-16. 
8  Liv., XXII, 57, 9 ; XXIII, 14, 2. 
9  Voir n. 7.
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mettent en exergue les qualités de commandement. La description littéraire 
et moralisante du comportement des uolones pendant leur entraînement sous 
les ordres de Gracchus et lors de leurs premiers engagements contre les Car-
thaginois jusqu’à la bataille de Bénévent, remportée sous ses auspices, montre 
que la relation de ces épisodes avait une dimension hagiographique 10. Enfin, 
après la bataille de Bénévent, Tite-Live ne signale aucun fait notable concer-
nant Gracchus, en dehors de sa mort en 212. Les trois versions mentionnées 
par Tite-Live sur cette mort et sur le lieu des funérailles de Gracchus montrent 
que l’entourage de celui-ci tenta d’effacer le souvenir d’une mort humiliante, 
au cours d’une embuscade due non seulement à son imprudence, mais éga-
lement à son incapacité à conjurer de funestes prodiges 11. Les anciens uolones 
quant à eux ne sont plus signalés par Tite-Live, après la bataille de Bénévent, 
qu’au moment où ils quittèrent l’armée après la mort de Gracchus en 212, puis 
à celui de leur réintégration dans l’armée en 207 12. Le récit de Tite-Live est 
donc structuré ainsi : le recrutement des uolones appartient au récit exemplaire 
de la bataille de Cannes et de ses suites immédiates ; la mort de Gracchus et le 
comportement des uolones après la bataille de Bénévent, relatés de manière fac-
tuelles, et même selon un point de vue critique, avaient leurs sources dans des 
traditions immédiatement postérieures à 212 ; enfin entre les deux se trouve 
le récit, à la gloire de Gracchus, de la transformation des uolones en citoyens. 

Or Tite-Live nous fournit une preuve de la volonté de Gracchus lui-même, 
donc entre 214 et 212, de faire de cet épisode des uolones un monumentum à sa 
gloire. Il nous dit que les uolones, après leur affranchissement, furent accueillis 

10  Liv., XXIII, 35, 5-37, 9 ; XXIV, 14-16 ; Rouland 1977, pp. 52.
11  Après la bataille de Bénévent, Tite-Live mentionne l’élection de Gracchus au consulat 

pour 213, ainsi que quelques déplacements de son armée et quelques engagements sans 
importance (XXIV, 43, 5 ; 44, 1 ; 9 ; XXV, 1, 5 ; 2, 3 ; 3, 5 ; 15, 20). La mort de Gracchus, 
chez Tite-Live, a toujours lieu au cours d’une embuscade provoquée par son imprudence 
(XXV, 16-17). Mais la première version, celle que Tite-Live semble privilégier (16, 15-24), 
tente de rejeter la responsabilité de cette imprudence sur la perfidie de ses adversaires et 
prétend qu’il mourut en se battant vaillamment. Selon Tite-Live, les auteurs qui relataient 
cette version affirmaient que son cadavre reçut les honneurs de la part d’Hannibal (17, 6). 
Cette version est donc la moins défavorable à Gracchus. Les deux autres sont mentionnées 
beaucoup plus rapidement par Tite-Live (17, 1-3). La troisième incrimine également la 
perfidie d’un groupe de Numides au service des Carthaginois, qui le surprit en dehors du 
camp (17, 3). La seconde enfin prétend que Gracchus se baignait lorsqu’il fut surpris par un 
groupe de Carthaginois. Il fut tué en tentant de se défendre avec les pierres de la rivière (17, 
1-2). Il aurait ensuite été décapité, sa tête apporté à Hannibal qui l’aurait envoyée au camp 
romain, où les funérailles eurent lieu (17, 6-7). Cette version, par ses détails spécifiques et 
parce qu’elle est la plus défavorable à Gracchus, est donc probablement la bonne.

12  Les uolones quittèrent l’armée à la mort de Gracchus, ce que la source de Tite-Live 
(XXV, 20, 4) et certains historiens (Nicolet 1976, pp. 129 ; Rouland 1977, pp. 56) ont interprété 
comme une désertion. Ceci est sans doute une erreur, puisque les mêmes uolones furent de 
nouveau recrutés en 207 (XXVII, 38, 6-7), sans subir de sanction, et combattirent en Etrurie 
puis en Gaule en 206-205 (XXVIII, 10, 11 ; XXIX, 5, 9). Ces derniers épisodes sont exposés 
par Tite-Live de manière factuelle, sans intention morale. Les uolones ne désertèrent donc 
probablement pas, ce qui montre que ce qu’en dit Tite-Live relève d’une présentation 
critique de l’épisode des uolones, qui n’appartient pas à la même tradition que celle sur leur 
entrainement et leurs victoires jusqu’à celle de Bénévent. 
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par les habitants de Bénévent, qui organisèrent en leur honneur un banquet 
dans les rues de la cité, et que Gracchus fit représenter cette scène par une 
peinture, placée dans le temple de Libertas sur l’Aventin. La construction du 
temple de Libertas avait été décidée en 246 par le père de Gracchus, alors 
édile, qui portait le même nom et atteignit le consulat en 238 13. Gracchus le fils, 
en plaçant, dans le temple de Libertas construit par son père, ce tableau exal-
tant l’accession à la liberté d’anciens esclaves réactualisait et renforçait le lien 
entre les Sempronii Gracchi et le thème de la liberté 14. Ce renforcement relevait 
donc d’une volonté de transformer cet événement en argument politique à 
au service de la renommée de la famille, et on peut supposer que le tableau 
n’en fut pas le seul médium. Un récit fut sans doute produit à la demande de 
Gracchus, afin d’exalter sa capacité à transformer les uolones en citoyens et à 
les mener jusqu’à la victoire 15, récit qui devait constituer le commentaire et 
le complément du tableau placé dans le temple 16. Ce récit avait peut-être en 
partie comme fondement la lettre envoyée au Sénat par Gracchus, et signalée 
par Tite-Live, avant la bataille de Bénévent, lettre dans laquelle le général ex-
pliquait ses arguments en faveur de l’affranchissement des uolones 17. Ce que 
nous lisons chez Tite-Live à propos de ce qu’il advint des uolones entre leur 
recrutement et la bataille de Bénévent constitue donc un ensemble, un récit 
fragmenté d’une histoire exemplaire qui, juste après cette bataille, fut proba-
blement racontée de manière continue, et qui retraçait la transformation de ces 
esclaves en citoyens romains sous la direction de Gracchus. 

Il est peu probable que Tite-Live ait utilisé lui-même directement ce récit 
produit dans l’entourage de Gracchus. Les travaux contemporains n’ont pas 
permis de déterminer de manière certaine quelles furent la ou les sources de 
Tite-Live sur cet épisode. Il semble que Polybe soit à écarter, de même que 
Coelius Antipater 18. Le récit des conséquences de Cannes, et donc notamment 

13  Liv., XXIV, 16, 19 ; Bömer 1957, pp. 120-123 ; Ziolkowski 1992, pp. 85-87 ; Andreussi 
1996 ; Gabba 1998 ; Feldherr 1998, pp. 33-34 ; Koortbojian 2002 ; Walter 2004, pp. 148-154 ; 
Cogitore 2011, pp. 177 ; Arena 2012, pp. 30-37.

14  Gracchus n’obtint pas le triomphe à la suite de cette victoire de Bénévent. Mais le 
tableau placé dans le temple de Libertas devait rappeler cette victoire sur le modèle des 
representations, notamment peintes, de triomphe (Rouveret 1987-1989 ; Holliday 2002, 
pp. 30-32 ; 210-219 ; Hölscher 2003 ; 2004, pp. 38-46 ; 2006 ; Itgenshorst 2005, pp. 99-111 ; 
Bastien 2007, pp. 159-160). 

15  Sur la construction du savoir annalistique à partir de sources provenant des grandes 
familles romaines, et sur les interactions entre cette construction et les monumenta érigés par 
ces familles : Momigliano 1957 ; Gabba 1981 ; Wiseman 1994 ; 1998 ; 2002 ; 2008 ; Flower 
2009. 

16  Koortbojian (2002) estime au contraire que le tableau dans le temple de la Liberté 
constituait le seul support de la mémoire de cet épisode, sans expliquer l’origine des détails 
du récit livien sur l’épisode des uolones. On peut douter que Tite-Live ait vu réellement le 
tableau dans le temple de Libertas (Feldherr 1998, pp. 33-34).

17  Liv., XXIV, 14, 4.
18  Polybe est la source de Tite-Live pour les événements se déroulant en Orient, en Afrique 

et en Sicile. La monographie de Coelius Antipater sur la seconde guerre punique a constitué 
une source importante pour Tite-Live, de même que pour Dion Cassius. Or l’œuvre de 
ce dernier, dont nous possédons un résumé continue par Zonaras pour cette période de 
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la décision de recruter des uolones, se trouvait probablement dans la tradition 
annalistique depuis Fabius Pictor. Mais pour les détails concernant l’entraîne-
ment des uolones et leurs premiers engagements, Tite-Live a sans doute utilisé 
des annalistes récents, et pour ce passage, Claudius Quadrigarius ou Valerius 
Antias 19. On peut donc estimer que de Fabius Pictor à Coelius Antipater au 
moins, la présence des uolones dans l’histoire de la seconde guerre punique 
se résumait probablement à leur recrutement et à la mention de leur parti-
cipation à certaines phases de la guerre en tant qu’armée de Gracchus, sans 
autre précision concernant l’évolution de leur statut. Parallèlement, existait 
un récit hagiographique sur la manière dont Gracchus était parvenu à faire de 
ces esclaves des citoyens romains. Cet exemplum fut intégré à l’histoire de la se-
conde guerre punique, très certainement par un annaliste postérieur à Coelius 
Antipater, de Cn. Gellius à Valerius Antias. Il constitua une des sources qui 
alimentèrent « l’inflation du passé », cette tendance de l’annalistique moyenne 
et récente à raconter l’histoire de Rome de manière toujours plus détaillée 20. 
Tite-Live reprit ce récit continue des opérations militaires en Italie entre 216 et 
214 dans l’œuvre d’un des annalistes tardifs qui constitua sa source pour cette 
période, Claudius Quadrigarius ou Valerius Antias 21. 

Entre sa production en 214-212 et son utilisation par les annalistes de la fin 
de la République, ce récit exemplaire semble avoir très peu servi dans la vie 
politique. D’après Tite-Live, un représentant des anciens soldats de Cannes re-
légués en Sicile avec interdiction de combattre reçut, en 212, l’autorisation de 
plaider leur cause devant le promagistrat en charge, M. Marcellus. Dans son 
discours, il utilisa l’argument de la victoire des esclaves à Bénévent pour de-
mander la réintégration des anciens soldats de Cannes dans l’armée d’active 22. 
En 211, C. Sempronius Blaesus assigna en justice Cn. Fulvius, pour la perte 
de son armée en Apulie. Il prononça un discours d’accusation dans lequel il 
rappela les succès militaires remportés par T. Sempronius Gracchus à la tête 

la seconde guerre punique, mentionne le recrutement des uolones, mais n’évoque ni leur 
entraînement ni leurs victoires militaires. La victoire de Bénévent est présentée comme celle 
de Gracchus et de son armée, sans autre précision (Zon., 9, 2-4). Tite-Live, pour cet épisode, 
a donc utilisé une autre source, plus tardive (Soltau 1894, pp. 1-25 ; 72-89 ; De Sanctis 1917, 
pp. 188-195 ; 355-360 ; 361-365 ; Luce 1977, pp. 178-180 ; Burck 1992, pp. 22-24 ; 35-49 ; Jal 
2001, pp. IX-XIII ; 2005, pp. VIII-IX ; Levene 2010, pp. 126-163). 

19  Soltau 1894, pp. 77-78 ; 82-83 ; 115-116 ; 139-144 ; De Sanctis 1917, pp. 193 ; 363 ; Crifo 
1964 ; Burck 1992, pp. 25-26.

20  Babian 1966 ; Wiseman 1979, pp. 20-26.
21  Dans son édition du livre XXIII, P. Jal (2001, pp. 107, n. 1), en partant d’une remarque faite 

dans l’édition de W. Weissenborn et H. J. Müller (1883, pp. 72) à propos d’une contradiction 
entre deux passages de Tite-Live, émet l’hypothèse d’un changement de source de ce 
dernier en 32, 1, c’est-à-dire précisément au moment où est mentionnée l’attribution de 
l’armée des uolones à Gracchus. Ce changement de source, qui peut également dater de 
la source de Tite-Live pour l’ensemble de ce passage, serait-elle la trace de l’insertion de 
l’exemplum des uolones dans le récit général de la seconde guerre punique ?  

22  Liv., XXV, 6, 2-23 (21) ; Péré-Noguès 1997 ; 1998.
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des uolones, pour mieux critiquer le comportement de Fulvius à la tête d’une 
armée d’ingénus 23. 

Cet épisode avait ceci de particulier qu’il ne fut peut-être pas exemplaire 
seulement pour les Romains. En effet, dans une lettre à la cité de Larissa 
connue par une inscription, Philippe V de Macédoine évoque la fréquence 
avec laquelle les Romains donnaient leur citoyenneté à d’anciens esclaves, afin 
de persuader les Larisséens d’élargir le corps civique, et donc la population 
mobilisable, de leur cité. D. Briquel estime que cette lettre datée de 214 faisait 
référence à l’affranchissement des uolones. Philippe V s’intéressait à l’évolu-
tion de la situation en Occident, où il pensait pouvoir intervenir, et bénéficiait 
sans doute d’informations de première main sur ce qui se déroulait à Rome 
et en Italie 24. L’épisode des uolones aurait donc eu un retentissement suffisant 
pour que ses informateurs le lui signalent.

En dehors de ces mentions dans les années immédiatement postérieures à 
l’événement qu’il relatait, nous n’avons ensuite plus aucune indication de l’uti-
lisation de cet exemplum 25. Or cette disparition peut s’expliquer par d’autres 
facteurs que celui de la mauvaise transmission des sources. Tout d’abord, aux 
deux derniers siècles de la République, la question générale du passage de la 
servitude à la liberté ne constitua jamais réellement un problème politique de 
premier plan, dans la mesure où les procédures légales furent suffisamment 
efficaces pour intégrer de manière satisfaisante un grand nombre d’affranchis 
à la citoyenneté 26. De plus, de 135 à 71, l’Italie connut plusieurs grandes ré-
voltes d’esclaves 27. En 63, Cicéron, afin de déconsidérer Catilina et ses com-
plices, les accusa de chercher à soulever les esclaves  28. Ainsi, à cette époque, 
l’esclave devint dans une certaine mesure une figure de l’ennemi intérieur, ce 
qui rendait très difficile l’utilisation de l’exemplum des uolones 29. On peut éga-

23  Liv., XXVI, 2, 7-11.
24  Dittenberger 1917, l. 28-34 ; Giardina 1992 ; Briquel 2000.
25  On aurait pu s’attendre à ce que Cicéron utilise cet exemplum dans le Pro Balbo 

(notamment paragraphe 24). Il n’en est rien.
26  Treggiari 1969, pp. 12-37 ; Sherwin-White 1973, pp. 322-326 ; Hopkins 1978, pp. 115-

132 ; Dumont 1987, pp. 64-79 ; Bradley 1994, pp. 154-165 ; Briquel 2000 ; Mouritsen 2011, 
pp. 120-140. La question de la répartition des affranchis dans les tribus, et donc des modalités 
d’exercice de leur droit de vote, devint en revanche un problème politique important après 
la seconde guerre punique. En 169, cette question occupa la censure de Tib. Sempronius 
Gracchus, fils du consul de 215, qui adopta une position défavorable aux affranchis, qui ne 
furent plus recrutés que dans une seul tribu, alors qu’ils l’étaient auparavant dans les quatre 
tribus urbaines. Gracchus avait même proposé d’exclure les affranchis de toutes les tribus, 
ce qui revenait à les priver du droit de vote. Son collègue C. Claudius Pulcher s’opposa à 
cette proposition au nom de la défense de la liberté (Liv., XLV, 15, 1-7 ; Cic., De or., I, 38 ; 
Lopez Barja De Quiroga 2007). Le vote des affranchis devint une question secondaire, à 
partir du tribunat de Tib. Gracchus en 133, par rapport à celle du caractère ploutocratique 
du vote à Rome (Nicolet 1959 ; Millar 1998, pp. 23-24 ; Yakobson 1999, pp. 62 ; 166-167 ; 172-
173, n. 71 ; 207-209 ; Cogitore 2011, pp. 105-115 ; Mouritsen 2011, pp. 75-80).

27  Vogt 1957 ; Dumont 1987, pp. 197-296 ; Andreau –Descat 2006, pp. 234-240.
28  Cic., Cat., IV, 16-17 ; Sall., Cat., 30, 2 ; 44, 6 ; 50, 1 ; 56, 5 ; Ap., BC, II, 5 ; Annequin 1972.
29  Dumont 1987, pp. 239-252 ; 258-271 ; 285-292 ; 298-301 ; 299 : « Les esclaves s’imposent 

comme adversaires ».
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lement expliquer pourquoi les Sempronii Gracchi ne firent plus référence à cet 
épisode. A partir de 133 av. n.è., Tiberius puis Caius Gracchus, les descendants 
du consul de 215, et de manière générale les magistrats populares, prétendirent 
défendre la liberté du peuple, mais celle-ci n’était pas la liberté de l’homme 
libre par rapport à la servitude de l’esclave, mais un ensemble de droits po-
litiques opposé à la toute puissance de l’aristocratie 30. De plus, l’un des buts 
principaux des populares était de donner des terres à des citoyens qui n’en 
avaient pas, afin d’augmenter le nombre de mobilisables ou de récompenser 
les vétérans 31. Invoquer cet épisode du recrutement d’esclaves pour en faire 
des citoyens n’avait aucun sens dans le cadre de cette politique. Plus encore, 
on sait par Tite-Live qu’après 216, certains petits propriétaires se plaignirent 
d’avoir été dépossédés de leurs esclaves, qui travaillaient aux champs avant 
d’avoir été recrutés parmi les uolones 32. L’achat d’esclaves par l’Etat pouvait 
apparaître comme une atteinte au patrimoine de certains petits paysans libres, 
patrimoine que les populares voulaient promouvoir à partir des Gracques. 
Dans ce cadre, le comportement exemplaire de Gracchus à la tête des uolones 
ne pouvait politiquement plus servir. 

Tout porte donc à croire que cet exemplum ne fut plus utilisé après le se-
conde guerre punique. Il ne fut le sujet d’aucun conflit d’exemplarité au cours 
des décennies qui suivirent, et il ne fournit donc plus aucun argument dans 
aucun discours qui nous soit parvenu. Sa valeur exemplaire ne fut jamais ré-
actualisée dans le cadre d’un conflit politique. L’exemplum, dans la tradition 
annalistique, relatait toujours un épisode exceptionnel, mais qui entretenait 
une identité de nature avec les situations habituelles pour lesquelles il pou-
vait jouer un rôle de modèle. Or les caractéristiques si particulières de l’épi-
sode des uolones le firent basculer dans le domaine de l’exception, entraînant 
l’extinction rapide de son exemplarité. Cette absence de réactualisation avait 
une conséquence importante. Ce récit exemplaire devint, peu de temps après 
sa production, un objet froid. L’absence d’enjeu lorsqu’il était raconté tendait 
à le maintenir en l’état, sans qu’aucun homme politique ni aucun auteur ne 
ressente le besoin de lui apporter de précision ou de modification. Ainsi, ce ré-
cit parvint très probablement à Tite-Live presque inchangé depuis la seconde 
guerre punique, tel qu’il avait été produit par Tib. Sempronius Gracchus et 
son entourage 33, comme la lumière de ces astres qui nous parvient longtemps 
après leur extinction. Ce que nous lisons dans l’œuvre de Tite-Live, c’est le 
point de vue de Gracchus sur ces événements.

30  Wirszubski 1950, pp. 31-65 ; Mouritsen 2001, pp. 9-14 ; Cogitore 2011, pp. 69-73 ; Arena 
2012, pp. 116-168.

31  Fraccaro 1967, pp. 66-76 ; Nicolet 1979, pp. 117-120 ; Stockton 1979, pp. 17-22 ; 40-60 ; 
131-137 ; Hermon 1982 ; 1992 ; Bleicken 1990 ; Lintott 1992, pp. 41-58 ; Perelli 1993, pp. 75-
96 ; Levi 1999 ; Fezzi 2001.

32  Liv., XXVI, 35, 5 ; Castello 1989.
33  C’est d’ailleurs cette origine de ce récit exemplaire qui explique sans doute l’erreur 

de Valère Maxime en VII, 6, 1a, qui fait de Gracchus l’auteur, à la place de Iunius Pera chez 
Tite-Live, de la proposition de recruter des esclaves juste après Cannes. 
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2. « On préféra ces soldats-là, quoiqu’on pût, pour un moindre prix, racheter les pris-
onniers » 34

Le récit livien nous permet donc de comprendre la valeur exemplaire de cet 
épisode au moment de sa production. Cette valeur exemplaire est construite 
d’abord par rapport à un contexte qui tend à souligner le caractère exception-
nel du recrutement des uolones. 

Le premier élément de ce contexte, c’est bien sûr la perception de la défaite 
de Cannes comme un désastre majeur. Le bilan était si lourd pour les Romains 
qu’Hannibal, au faîte de sa puissance, et certains Romains avec lui, estimèrent 
que Rome ne s’en relèverait pas 35. Dans le récit des guerres puniques, la dé-
faite de Cannes est décrite comme le moment le plus critique de la guerre 
pour les Romains, et plus encore, le moment où, rétrospectivement, le destin 
de Rome à l’hégémonie universelle avait semblé remis en cause. Mais Rome 
ayant finalement échappé à la catastrophe, la bataille de Cannes est également 
perçue, dans nos sources, à la fois comme la pire et comme la dernière grande 
défaite des Romains au cours de cette guerre. Le récit des quatorze années 
de guerre qui suivirent cette bataille est celui de la lente résurrection de la 
puissance romaine, jusqu’à la victoire finale. L’historiographie antique fit donc 
également de la défaite de Cannes le point de départ d’un renouveau 36. C’est 
en fonction de cette perception de Cannes selon ce double point de vue qu’il 
faut analyser la présentation par Tite-Live de certaines décisions prises par les 
autorités romaines juste après la défaite.

Tout d’abord, le dictateur M. Iunius Pera ordonna le recrutement de 8000 
esclaves volontaires et leur enrôlement dans le cadre de la légion, dans ce qui 
constituait donc normalement le cadre militaire des citoyens soldats 37. En-
suite, le Sénat refusa de racheter les prisonniers faits à Cannes par les Car-
thaginois 38. Tite-Live, en affirmant, à propos des uolones, qu’« on préféra ces 
soldats-là, quoiqu’on pût, pour un moindre prix, racheter les prisonniers » 39, 
reprend une alternative parfaitement arbitraire 40 sur laquelle s’entendirent 

34  Liv., XXII, 57, 12 : Hic miles magis placuit, cum pretio minore redimendi captiuos copia fieret 
(trad. Lasserre 1938).

35  D’après Liv., XXII, 49 : 45000 morts ; presque 20000 prisonniers ; Fitton Brown 1959 ; 
Brisson 1969 ; Lazenby 1978, pp. 57-85 ; Jaeger 1997, pp. 96-107 ; Chassignet 1998 ; Chaplin 
2000, pp. 53-65 ; Ridley 2000 ; Lapray 2000/1 ; Goldsworthy 2006, pp. 197-221 ; Brizzi 2007, 
pp. 76-85 ; Consoli 2010 ; Clark 2014, pp. 32-71 ; Hoyos 2015, pp. 107-126. La gravité de la 
situation fut exagérée par les sources, puisque les Romains purent continuer à disposer de 
20 à 25 légions dans les années qui suivirent (Brisson 1969 ; Brunt 1971, pp. 419). 

36  Florus, I, 22, 23 : […] Romanus et quasi ab inferis emergere ; même idée chez Orose (IV, 
16, 7) ; Lazenby 1978, pp. 86 ; Chaplin 2000, pp. 65-70 ; Goldsworthy 2006, pp. 219 ; Hoyos 
2015, pp. 136-144.

37  Liv., XXII, 57, 11 ; Nicolet 1976, pp. 124-125 ; Daly 2002, pp. 48-63 ; Ligt 2007.
38  Liv., XXII, 61, 1 ; Nicolet 1976, pp. 124-125.
39  Voir n. 34.
40  Le Sénat, après Trasimène, avait accepté de racheter les prisonniers (Liv., XXII, 23, 

4-8 ; Plut., Fab., 7, 3-5 ; Clark 2014, pp. 66-67). De plus, dans les années qui suivirent leur 
recrutement, les esclaves ne coutèrent en fait rien à l’Etat (Gabba 1998) puisque le Sénat 
n’envisagea de payer les maîtres qu’en 214, et que ces derniers demandèrent alors à n’être 
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le représentant des prisonniers qui intervint au Sénat et T. Manlius Torqua-
tus qui lui répondit, au cours du débat qui conduisit à la décision de refuser 
le rachat 41, à savoir que ces deux propositions étaient liées l’une à l’autre, et 
qu’elles étaient antinomiques : soit l’on rachetait les prisonniers, soit l’on ache-
tait des esclaves. 

Selon le représentant des prisonniers, la décision du Sénat de recruter des 
esclaves justifiait le rachat des soldats de Cannes, c’est-à-dire de ceux qui peu 
de temps auparavant, étaient des concitoyens, puisque le prix de ce rachat 
n’excédait pas celui des esclaves recrutés 42. Dans sa réponse, Torquatus entre-
prit de démontrer qu’un des termes de cette alternative ne pouvait en aucun 
cas être envisagé, le rachat des prisonniers, et qu’il fallait donc choisir l’autre 
solution 43. Mais alors qu’on peut supposer que le refus du rachat des prison-
niers fut en réalité justifié par la volonté d’étrangler financièrement Hannibal, 
de lui montrer que l’Etat romain avait encore à sa disposition des soldats par 
milliers et que les autorités romaines n’envisageaient pas la défaite 44, Tor-
quatus ne reprit aucune de ces raisons, mais invoqua un argument moral, et 
ce fut cet argument qui, d’après la tradition, fut non seulement décisif, mais 

payés qu’à la fin de la guerre (Liv., XXIV, 18, 12). Le Sénat aurait donc très bien pu décider 
de recruter les esclaves et de racheter les prisonniers. Comme le dit le représentant des 
prisonniers aux sénateurs : « que vous ayez, en effet, reculé devant la dépense, on ne le 
croira pas » (XXII, 59, 19 : neque enim uos pretio pepercisse homines credent (trad. Lasserre 1938).

41  Liv., XXII, 58, 4-61, 3. Le discours du représentant des prisonniers et celui de Torquatus 
sont, tels que nous les lisons chez Tite-Live, des réécritures de cet auteur ou d’une de 
ses sources de l’annalistique tardive. Ni Polybe ni Appien ne signalent l’intervention 
de Torquatus, mais ils mentionnent rapidement (Pol., VI, 58, 5-7 ; Ap., Ann., 118-120) les 
arguments des prisonniers, arguments repris, développés et complétés dans la version 
livienne. Ainsi, Polybe interprète le refus du Sénat par un souci de préserver l’honneur (VI, 
58, 8). Selon Appien, dont l’une des principales sources fut Coelius Antipater, les sénateurs 
reprochèrent aux soldats d’avoir fui devant l’ennemi, alors que leur devoir était de vaincre 
ou périr (Ann., 119). Ces deux auteurs placèrent ainsi la question du rachat sur un plan moral, 
comme Torquatus dans la version de Tite-Live. De plus, Appien (Ann., 120), affirme qu’il y 
eut un long débat au Sénat sur le rachat des prisonniers, et que le recrutement d’esclaves 
pour les affranchir et en faire des soldats fut un des arguments utilisés par ceux qui 
soutenaient le rachat. Les versions de Polybe et d’Appien nous fournissent les éléments qui 
existaient, à une époque haute, sur cet épisode qui constituait un exemplum bien connu de la 
tradition annalistique. A partir de cette base, des annalistes de la fin de la République, peut-
être Tite-Live lui-même, ont écrit le discours de Torquatus. Mais ces auteurs n’écrivaient 
pas de la fiction. Ils ont interprété, à partir du contexte, des indications fournies par des 
sources beaucoup plus anciennes et du point de vue romain sur cette question de la uirtus, 
un discours qui leur a paru une interprétation fidèle de ce qui s’était réellement passé, et 
qui l’est probablement en grande partie (Soltau 1894, pp. 81-83 ; Ullmann 1927, pp. 16-23 ; 
97 ; Walsh 1961, pp. 219-244 ; Burck 1992, pp. 68-86 ; Marincola 2007).

42  Liv., XXII, 59, 12 : Dilectum ex omni aetate et fortuna habetis; octo milia seruorum audio 
armari. Non minor numerus noster est, nec maiore pretio redimi possumus quam ii emuntur (Vous 
enrôlez des hommes de tout âge, de toutes conditions ; j’entends dire qu’on arme huit mille 
esclaves. Notre nombre n’est pas inférieur ; le prix auquel on peut nous racheter n’est pas 
plus élevé que celui auquel on les achète ; trad. Lasserre 1938). 

43  Liv., XXII, 60, 6-27.
44  Pol., VI, 58, 9 ; Liv., XXII, 60, 3-4 ; 61, 2 ; Goldsworthy 2006, pp. 216-219 ; Clark 2014, 

pp. 66-70.
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opéra un retournement de l’opinion des sénateurs, jusque là majoritairement 
favorables au rachat 45. En effet, une idée est martelée par Torquatus tout au 
long de son discours : sur le champ de bataille, ces soldats qui avaient été 
fait prisonniers avaient perdu quelque chose qui ne pouvait s’acheter avec 
de l’argent 46, la uirtus qui faisait d’eux des uiri, des Romains, des citoyens 
libres 47. Cette défaillance morale des soldats de Cannes avait eu pour consé-
quence qu’ils avaient subi la deminutio capitis, perdu leur citoyenneté et étaient 
devenus les esclaves des Carthaginois 48. Le rachat des prisonniers était im-
possible car leur réduction en esclavage par un étranger, d’après Torquatus, 
constituait la conséquence parfaitement justifiée de leur défaillance morale, 
de leur trahison de l’idéal du uir, de l’homme libre, du Romain. La décision 
de recruter des esclaves de citoyens romains pour en faire des soldats semblait 
alors préférable à celle de l’achat d’esclaves des Carthaginois. Le discours de 
Torquatus relevait de cette idée que le statut servile n’était pas homogène, et 
que la distance entre le citoyen romain et son esclave était beaucoup moins 
importante que celle entre le citoyen romain et l’esclave d’un étranger 49, y 
compris son ex-concitoyen. 

De plus, le Sénat décida également que les soldats qui avaient fui à Cannes 
pour se réfugier à Canusium et à Venusia seraient envoyés en Sicile, avec in-
terdiction de combattre et de poser le pied en Italie avant la fin de la guerre. 
La condition des uolones, qui furent recrutés pour combattre les Carthaginois 
en Italie, apparaît donc comme l’opposée de celle des fuyards de Cannes 50. 

Ce récit construit ainsi une série hiérarchisée de groupes d’individus dé-
finis par leur éloignement au modèle que constituait le uir : du plus proche 
au plus éloignée, l’esclave des Romains, le citoyen ayant fui face à l’ennemi, 

45  Liv., XXII, 60, 1-4 ; 61, 1-3.
46  Liv., XXII, 60, 16 : Pretio redituri estis eo unde ignauia ac nequitia abistis ? 
47  XXII, 60, 12 : si hoc P. Sempronius diceret, nec uiros equidem nec Romanos uos ducerem, si 

nemo tantae uirtutis exstitisset comes ; 14 : Quinquaginta milia ciuium sociorumque circa uos eo 
ipso die caesa iacent. Si tot exempla uirtutis non mouent, nihil unquam mouebit ; 17 : Non modo 
enim sequi recusarunt bene monentem sed obsistere ac retinere conati sunt, ni strictis gladiis uiri 
fortissimi inertes summouissent ; 21 : aut non inuidere eos cum incolumitati, tum gloriae illorum 
per uirtutem partae, cum sibi timorem ignauiamque seruitutis ignominiosae causam esse sciant ; 
27 : Ego non magis istos redimendos, patres conscripti, censeo quam illos dedendos Hannibali 
qui per medios hostes e castris eruperunt ac per summam uirtutem se patriae restituerunt. Sur 
l’importance, dans la définition même du Romain, de cette notion de uirtus, dont le sens 
premier était celui de courage dans un contexte martial : Hellegouarc’h 1963, pp. 242-245 ; 
McDonnell 2006, pp. 59-71 ; Harris 2006 ; Lapray AP1.

48  Liv., XXII, 60, 15 : Sero nunc desideratis, deminuti capite, abalienati iure ciuium, serui 
Carthaginiensium facti (Il est trop tard pour désirer la revoir, maintenant que vous êtes 
frappés de mort civile, étrangers aux droits des citoyens, esclaves des Carthaginois ; trad. 
Lasserre 1938).

49  L’esclave, à Rome, faisait partie de la familia du pater/dominus, comme ses enfants et 
son épouse in manu (Kaser 19712, pp. 50-52 ; Saller 1984 ; 1994, pp. 75-80 ; Thomas 1986, 
pp. 195-196 ; Gardner 1986, pp. 5-8 ; Rawson 1986 ; Fayer 1994, pp. 17-21 ; Andreau – Descat 
2006, pp. 165-170). 

50  Liv., XXII, 49, 14 ; 50, 11 ; 52, 4 ; 54, 1 ; 60, 7 ; 8 ; 20 ; XXIII, 25, 7 ; XXIV, 18, 2-9 ; XXV, 5, 
10 ; XXVI, 1, 6-8 ; Val. Max., VII, 6, 1a ; Levene 2010, pp. 337-339. Voir n. 22
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puis, dans un même ensemble, l’étranger et ses esclaves. Alors que les es-
claves des Romains occupaient une place dans la cité romaine 51, les Cartha-
ginois et leurs esclaves, y compris d’anciens romains, appartenaient dans 
leur ensemble à un monde autre 52. Entre le citoyen idéal et l’ancien citoyen 
devenu l’esclave d’un étranger, c’est-à-dire un autre absolu impossible à ré-
intégrer dans la communauté, l’esclave d’un citoyen romain occupait une 
position intermédiaire, mais cela impliquait qu’il ne pouvait accéder au rang 
de citoyen que par une transformation radicale que Tite-Live relate dans la 
suite de son récit.

3. Transformer des esclaves en citoyens

3.1. « Que personne ne reprochât à quiconque son ancienne condition » 53

L’armée des uolones passa, à partir de mars 215, sous le commandement 
du consul Tib. Sempronius Gracchus 54. Dans la région de Literne, ce dernier 
organisa des manœuvres, afin que les uolones apprennent à obéir aux ordres 
de leur général, à se maintenir dans le rang et à reconnaître et à suivre les en-
seignes. Cet entraînement devait donc conduire les uolones à acquérir l’une 
des compétences fondamentales du légionnaire, la discipline militaire 55. 
Cette acquisition par les uolones apparaît comme l’un des enjeux essentiels 
de l’action de Gracchus, puisque dans les mois qui suivirent, d’après Tite-
Live, le général affirmait ne pouvoir encore se fier à cette armée, et Hannibal 
lui-même pensait pouvoir se servir de l’indiscipline supposée des uolones 56. 
Pourtant, Tite-Live fait parallèlement le récit d’une armée qui, par son com-
portement discipliné, remporta rapidement des victoires sur les Carthagi-
nois. Ainsi, Gracchus imposa en pleine nuit une marche silencieuse à son ar-
mée, ce qui lui permit de surprendre l’armée carthaginoise à Hamae 57. Puis, 
assiégé dans Cumes par l’armée d’Hannibal, les uolones de Gracchus repous-
sèrent l’ennemi en obéissant scrupuleusement aux ordres de leur général, 
et forcèrent Hannibal à renoncer au siège, car ils ne commettaient « aucune 
faute relevant d’espoirs téméraires » 58. Enfin, lorsque avant la bataille de 
Bénévent, Gracchus prit la décision d’annoncer aux uolones qu’il était temps 

51  Dumont 1987, pp. 158-159 ; voir n. 49.
52  Wirszubski 1950, pp. 1-3.
53  Liv., XXIII, 35, 7 : ne qua exprobratio cuiquam ueteris fortunae (trad. Jal 2001).
54  Liv., XXIII, 32, 1 ; XXIV, 10, 3 ; Münzer 1923 ; Rouland 1977, pp. 45-56 ; Lazenby 1978, 

pp. 95-100 ; Goldsworthy 2006, pp. 227-228 ; Hoyos 2015, pp. 136-139. 
55  Liv., XXIII, 35, 5 ; Nicolet 1976, pp. 145-148 ; Horsmann 1991, pp. 1-11 ; Phang 2008, 

pp. 13-72 ; Wolff 2012, pp. 175-188. L’organisation de manoeuvres militaires pour améliorer 
la coordination des soldats était l’une des évolutions que connut l’armée romaine après 
Cannes (Brisson 1969 ; Wolff 2012, pp. 184-185). L’épisode des uolones était donc fondateur 
sur ce point. Dans cet article, j’utilise l’expression de discipline militaire dans le sens 
moderne du terme, et non dans celui de disciplina militaris. 

56  XXIII, 36, 8.
57  XXIII, 35, 16-18.
58  XXIII, 36, 1 ; 8 ; 37, 1-9 ; 8 : … nec committi quicquam temerariae spei, …
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pour eux de conquérir leur liberté, Tite-Live affirme qu’ils avaient jusque là 
préféré la « mériter en silence que la revendiquer ouvertement » 59. Entre sa 
prise de fonction et la bataille de Bénévent, c’est-à-dire pendant deux ans, 
Gracchus avait donc mis à l’épreuve la capacité des uolones, qui étaient en-
core des esclaves, à exécuter scrupuleusement ses ordres. L’apprentissage de 
l’obéissance apparaît comme un critère décisif de l’acquisition de la citoyen-
neté et de la liberté. Cette obéissance au général, puisqu’ils eurent besoin de 
l’apprendre, n’était pas de même nature que celle qu’ils respectaient aupara-
vant vis-à-vis de leurs maîtres. Cette soumission qu’ils apprirent était celle 
de l’homme libre vis-à-vis d’un magistrat élu par l’assemblée des hommes 
libres, ce qu’ils apprenaient à être, et non plus celle de l’esclave aux ordres 
du dominus. 

Cette acquisition de la discipline militaire avait d’autant plus d’importance 
qu’elle constituait la condition de la concorde entre tous les soldats de l’armée 
de Gracchus. En effet, les questions d’honneur et de naissance menaçaient de 
provoquer la discorde entre les uolones et les ingénus qui la composaient 60. 
Gracchus craignait que les soldats de naissance libre ne reprochent aux es-
claves leur origine, comme une source de déshonneur, rendant impossible 
toute action coordonnée sur le champ de bataille 61. D’après Tite-Live, les of-
ficiers sous les ordres de Gracchus devaient veiller à ce que, dans les exer-
cices pratiqués ensemble, personne ne reprochât aux esclaves leur « ancienne 
fortune » (ueteris fortunae), opposée à la fortune récente, c’est-à-dire celle qui 
avait conduit à leur enrôlement dans la légion, mentionnée quelques lignes 
plus loin 62. Ce qui était en jeu dans ces entraînements organisés par Gracchus, 
c’était, comme le dit Tite-Live, l’oubli, in obliuionem ueniret, afin d’établir la 
concordia entre tous les soldats 63. Le sort qui avait fait d’eux des esclaves de-

59  XXIV, 14, 3 : … libertatem tacite mereri quam postulare palam maluerant.
60  XXIII, 35, 7 : … discordiam inter ordinem sereret (…de semer la discorde dans les 

centuries).
61  XXIII, 35, 6: Ibi quia otiosa statiua erant, crebro decurrere milites cogebat ut tirones—ea 

maxima pars uolonum erant—adsuescerent signa sequi et in acie agnoscere ordines suos (Là, comme 
le camp fixe offrait du loisir, il obligeait fréquemment ses soldats à faire des manœuvres 
de façon à habituer les jeunes recrues – celles-ci étaient en majeure partie composées de 
volontaires esclaves – à suivre les enseignes et à reconnaître leur centurie dans la ligne de 
bataille ; trad. Jal 2001).

62  XXIII, 35, 7: Inter quae maxima erat cura duci – itaque legatis tribunisque praeceperat – ne qua 
exprobratio cuiquam ueteris fortunae discordiam inter ordines sereret (Dans ces activités, le chef 
avait pour principal souci – et telles étaient les instructions qu’il avait données à ses légats et 
aux tribuns – de veiller à ce que personne ne reprochât à quiconque son ancienne condition, 
et, par là, d’éviter de semer la discorde dans les centuries) ; 8 : quae fortuna coegisset ita fieri, 
eandem cogere tueri factum (Le sort qui avait contraint à prendre ces mesures devait aussi 
contraindre à les maintenir une fois prises ; trad. Jal 2001).

63  XXIII, 35, 9 : Ea non maiore cura praecepta ab ducibus sunt quam a militibus obseruata 
breuique tanta concordia coaluerant omnium animi ut prope in obliuionem ueniret qua ex condicione 
quisque esset miles factus (Les soldats ne mirent pas moins de soin à observer ces instructions 
que les chefs à les faire exécuter et, en peu de temps, une telle concorde les soudait tous au 
point qu’on en oubliait presque la condition de chacun au moment où il avait été recruté ; 
trad. Jal 2001).
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vait être effacé par celui qui avait fait d’eux des légionnaires. Par le choix du 
peuple romain de les recruter, ces soldats, ingénus comme esclaves, étaient 
devenus des gens bien nés et honorables 64. L’effacement du passé de chaque 
individu devait permettre, en faisant de tous ces soldats des égaux, qu’ils 
agissent ensemble, présentement, dans la concorde, qui elle-même constituait 
l’une des conditions de l’efficacité de l’action militaire. 

Gracchus voulait donc que ses soldats oublient leur ancienne condition, 
c’est-à-dire la condition qui était la leur « lorsqu’ils furent faits soldats » 65. 
Mais au moment de ces exercices militaires, les uolones étaient toujours des 
esclaves. Le texte de Tite Live implique donc que l’oubli de leur ancienne 
condition, qui était en droit leur condition actuelle, avait déjà provoqué, chez 
les uolones, un changement : ils n’étaient déjà plus tout à fait des esclaves en 
raison de leur comportement et du comportement des soldats ingénus, par 
leurs actions communes au sein de la légion. Cet oubli constituait donc l’étape 
initiale de leur transformation en hommes libres, qui s’acheva au moment de 
la bataille de Bénévent.

3.2. « Comme si soudain ils étaient devenus d’autres hommes » 66

La bataille de Bénévent opposa en 214 les soldats de Gracchus à une ar-
mée carthaginoise dirigée par Hannon, qui devait se porter en renfort de 
l’armée d’Hannibal 67. La veille de la bataille, Gracchus convoqua les uolones 
en une contio militum 68. Traditionnellement, la veille de la bataille, le géné-
ral réunissait ses soldats pour leur annoncer les décisions qu’il avait prises 
concernant celle-ci, et pour leur promettre des récompenses. Cette contio 
militum était un cas particulier de la contio ciuium, la réunion du peuple ro-
main par un magistrat supérieur afin de l’informer d’une proposition de loi 
ou d’un problème important. Comme dans le cas d’une contio ciuium, les 
soldats réunis dans le cadre de la contio militum symbolisaient, quels que 
soient leur nombre et leur qualité, le populus Romanus dans son ensemble 69. 
Lors de cette contio, Gracchus adressa un discours aux uolones, qui est le pre-
mier discours que Tite-Live nous signale de la part du général à ces soldats. 
Gracchus leur annonça d’abord qu’il avait consulté les consuls en charge 
et le Sénat à propos de ce qu’il devait faire les concernant, et que le Sénat 
avait voté un senatus-consulte sur ce sujet. Après le serment qu’ils avaient 
prêté au moment de leur enrôlement, leur intégration dans la légion puis la 

64  XXIII, 35, 8 : uetus miles tironi, liber uoloni sese exaequari sineret ; omnes satis honestos 
generososque ducerent quibus arma sua signaque populus Romanus commisisset (le vieux soldat 
devait admettre d’être traité comme la nouvelle recrue, l’homme libre, comme le volontaire 
esclave ; tous devaient penser qu’ils étaient des hommes suffisamment honorables et bien 
nés pour que le peuple romain leur eût confié ses armes et ses enseignes ; trad. Jal 2001).

65  XXIII, 35, 7 ; 9 (voir n. 62 ; 63).
66  Liv., XXIV, 16, 1 : uelut alii repente facti (trad. Jal 2005).
67  Liv., XXIV, 14-16 ; Lazenby 1978, pp. 100-102 ; Hoyos 2015, pp. 143-144.
68  XXIV, 14, 2.
69  Pina Polo 1989, pp. 199-218 ; David 1995 ; 2000 ; Hansen 1993 ; Hiebel 2009, pp. 55-56 ; 

Abbamonte 2009 ; Anson, 2010 ; Bruno Sunseri 2010 ;  Hölkeskamp 2013 ; Mouritsen 2013.
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lustratio à laquelle ils furent soumis à Literne 70, la consultation du Sénat puis 
leur convocation dans le cadre d’une contio constituaient de nouvelles étapes 
de la participation des uolones, qui étaient encore en droit des esclaves, aux 
procédures civiques. 

Dans ce discours, Gracchus leur annonça que leur comportement était ce-
lui de vrais soldats, mais que pour l’être totalement, il leur fallait conquérir 
leur liberté sur le champ de bataille. Pour cela, ils allaient se battre dans une 
vaste plaine, là où ne compterait que la uirtus du soldat-citoyen 71. Gracchus 
s’adressant à eux comme à des citoyens, les soumit ainsi à une ultime épreuve, 
qui devait permettre de vérifier qu’ils savaient agir comme tels au combat. Ce 
qu’ils allaient chercher sur cette vaste plaine, c’est-à-dire un champ de bataille 
comme celui de Cannes, c’était la démonstration de leur uirtus, cette qualité 
que précisément Torquatus avait reproché aux prisonniers de Cannes d’avoir 
abandonnée. 

C’est en définissant les conditions de cette épreuve que Gracchus commit 
une erreur : il promit en effet de donner la liberté à tout esclave qui lui rap-
porterait la tête d’un ennemi 72.  Gracchus privilégia donc une procédure indi-
viduelle d’affranchissement, sur le modèle de la procédure la plus courante à 
Rome, la manumissio uindicta, par laquelle un maître affranchissait son esclave, 
devant un magistrat supérieur qui apportait la garantie de l’Etat, l’affranchis-
sement étant souvent accordé à l’esclave pour un service rendu 73. Ce choix 
initial de Gracchus fut une erreur, puisqu’il provoqua presque la défaite des 
Romains, les esclaves se préoccupant davantage, au milieu de la bataille, de 
couper la tête d’un ennemi et de la porter, que de rester combattre dans le 
rang 74. Le choix d’une procédure individuelle conduisait donc à la rupture 
de la discipline militaire qui, au cours des deux précédentes batailles des uo-
lones contre les troupes carthaginoises, à Hamae et à Cumes, leur avait assuré 
la victoire 75. En pleine bataille, considérant l’échec qu’encourait son armée, 

70  Liv., XII, 57, 11 ; XXIII, 35, 5 ; XXIV, 14, 3 ; Nicolet 1976, pp. 140-141 ; Rouland 1977, 
pp. 48-50 ; Vendrand-Voyer 1983, pp. 29-71 ; Phang 2008, pp. 117-120. Il est probable que les 
uolones ne prêtèrent pas le sacramentum des citoyens-soldats, mais un simple serment (ius 
iurandum) sur le modèle de celui prêté par les légionnaires juste avant la bataille de Cannes. 

71  XXIV, 14, 4-8 ; 6 : postero die signis conlatis dimicaturum puro ac patenti campo, ubi sine ullo 
insidiarum metu uera uirtute geri res posset (Le lendemain, en bataille rangée, il combattrait 
dans une plaine dépourvue d’obstacles et étendue où, sans craindre la moindre embuscade, 
l’affaire pourrait être menée avec un authentique courage ; trad. Jal 2005). Egalement, en 
pleine bataille de Bénévent, la déclaration de Gracchus aux uolones : claram satis et insigninem 
uirtutem esse (leur courage était suffisamment manifeste et remarquable ; trad. Jal 2005).

72  XXIV, 14, 7.
73  Treggiari 1969, pp. 13-36 ; Kaser 19712, pp. 68 ; Robleda 1976, pp. 110-114 ; Guarino 

19765, pp. 611-612 ; Fabre 1981, pp. 16-18 ; Watson 1987, pp. 23-25 ; Mouritsen 2011, pp. 11-
12. Aucune de nos sources ne signale formellement que les uolones reçurent une promesse 
d’affranchissement au moment de leur recrutement. Cette promesse devait être sous-
entendu dans la décision de les recruter dans la légion, puisque Tite-Live signale que 
Gracchus, en sortant des quartiers d’hiver en 214, avait surpris une certaine agitation chez 
les uolones qui se demandaient quand ils accéderaient à la liberté (XXIV, 14, 3).

74  XXIV, 15, 3-4 ; Voisin 1984.
75  Voir n. 57 ; 58.
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Gracchus leur fit passer le message qu’il n’était plus nécessaire de lui appor-
ter une tête, et que ceux des esclaves qui avaient démontré, par leur courage, 
qu’ils étaient de véritables uiri auraient la liberté 76. Par cette division, en plein 
combat, entre les courageux et les lâches, Gracchus maintenait une procédure 
individuelle d’affranchissement. Il estimait donc que l’incapacité des uolones à 
prendre le dessus sur les Carthaginois ne relevait que d’un problème matériel, 
l’encombrement provoqué par la nécessité de couper et de porter la tête d’un 
ennemi. Mais libéré de cette obligation, les uolones n’eurent pas plus de réus-
site 77. Là où Gracchus avait supposé un problème matériel, celui-ci se révélait 
moral.

En effet, changeant encore de tactique, Gracchus promit cette fois col-
lectivement la liberté aux uolones s’ils étaient victorieux. Alors, ces derniers 
devinrent autres, uelut alii repente facti 78, et prirent immédiatement le dessus 
sur les troupes carthaginoises 79. Les uolones embrassèrent alors la victoire qui 
devait faire d’eux des citoyens. Ils poussèrent la clameur des citoyens et rem-
portèrent la victoire, collectivement 80. Cette ultime décision de Gracchus de 
privilégier une procédure collective est ainsi très clairement marquée, dans le 
récit livien, à la fois comme le point d’achèvement de leur transformation en 
hommes libres et comme la cause de la victoire des uolones, ou plutôt, des Ro-
mains. Les uolones, qui auparavant n’avaient vaincu les troupes carthaginoises 
que dans une embuscade ou lors d’un siège 81, ne pouvaient remporter la vic-
toire sur le champ de bataille, là où il fallait démontrer sa uirtus, qu’en agissant 
comme des citoyens. Le récit liait ainsi la uirtus individuelle, le comportement 
collectif de l’ensemble des uiri, et la victoire militaire. Tite-Live, et sans doute 
la source originelle remontant à l’événement lui-même, firent du récit de la ba-
taille de Bénévent le lieu de la mise en échec des uolones, incapables de prendre 
le dessus sur les Carthaginois, pour mettre en valeur la victoire des citoyens 
qu’ils devinrent, au milieu de la bataille, à cette nouvelle que cette victoire 
ferait d’eux collectivement des hommes libres. Mais le récit mettait également 
en exergue la manière dont Gracchus avait compris les circonstances et s’y 
était adapté pour mener son armée à la victoire. Cette capacité d’adaptation 
constituait l’une des conditions de l’efficacité de son autorité.

Après la victoire, Gracchus, comme le faisait habituellement les généraux 
romains 82, récompensa les vieux soldats qui avaient bien combattu, puis il 

76  Liv., XXIV, 15, 5-6 : claram satis et insignem uirtutem esse nec dubiam libertatem futuram 
strenuis uiris. Sur ce type d’échange entre un général et ses soldats pendant la bataille, voir 
Hansen 1993 ; Iglesias Zoido 2007 ; Lapray AP2.

77  Liv., XXIV, 15, 7.
78  Liv., XXIV, 16, 1 
79  Liv., XXIV, 16, 1-5.
80  Liv., XXIV, 16, 1 : Ea demum uox ita animos accendit, ut renouato clamore, uelut alii repente 

facti, tanta ui se in hostem intulerint, ut sustineri ultra non possent. Primo antesignani Poenorum, 
dein signa perturbata, postremo tota impulsa acies. 

81  A Hamae (Liv., XXIII, 35, 10-19), où Gracchus avait tendu une embuscade aux Capouans 
et à Cumes où il soutint le siège de la ville par Hannibal (Liv., XXIII, 36, 7-10-37, 1-9).

82  Lapray AP1.
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octroya la liberté à tous les uolones, et enfin il flétrit ceux qui, parmi ces der-
niers, avaient combattu avec moins d’ardeur, en les obligeant à manger debout 
pendant le reste de leur engagement militaire. Cette décision fut appliquée 
immédiatement, puisque les habitants de Bénévent les ayant invités à festoyer, 
certains uolones mangèrent couchés, les autres debout 83. Or c’est cette scène 
que Gracchus choisit de faire représenter dans le temple de Libertas : non la 
victoire militaire, mais ce moment du banquet regroupant tous les nouveaux 
citoyens, différenciés par leurs postures 84. C’est donc dans cette scène que ré-
sidait, pour Gracchus, l’essence de la valeur exemplaire de cet épisode.

Les décisions de Gracchus après la bataille paraissent au premier abord 
contradictoires avec celles qu’il avait prises précédemment, puisqu’il établit 
une différence entre ingénus et affranchis, et une hiérarchie à l’intérieur du 
groupe des affranchis, alors qu’il n’avait obtenu la victoire qu’en confondant 
ingénus et uolones, et qu’en ne considérant ces derniers que de manière collec-
tive. Cette contradiction n’est qu’apparente : ces décisions de Gracchus, telles 
que nous les présente Tite-Live, reconstruisaient, après la bataille, qui était le 
moment de l’action des égaux 85, une hiérarchie civique : les ingénus passaient 
avant les affranchis, ceux qui avaient bien agi au service de la communau-
té avant les paresseux. Tous avaient concouru à l’expression collective de la 
uirtus, mais pas tous de la même manière, pas tous avec la même intensité, 
et c’était cette hiérarchie que prit en compte et reconnut Gracchus, après le 
combat. Le banquet de Bénévent fut choisi par Gracchus comme sujet du ta-
bleau qui commémorait son action à la tête des uolones car il constituait l’achè-
vement d’un processus de production non seulement d’une nouvelle armée 
civique, mais également celle d’un nouveau groupe hiérarchisé de citoyens, à 
l’image de ce que devait être la cité. 

Enfin, cette mise en scène ajoutait une autre dimension exemplaire à cette 
représentation du banquet : Gracchus dut, pour obtenir que les uolones qui 
avaient combattu moins courageusement acceptent de se conformer à sa 
volonté, les convoquer un par un et leur faire prêter serment (ius iurandum) 
qu’ils ne mangeraient pas debout jusqu’à la fin de leur service 86. Gracchus 
ne pouvait plus leur imposer une mesure de ce type : s’adressant à présent à 
des hommes libres, il agissait en vertu de sa position de patron vis-à-vis des 

83  Liv., XXIV, 16, 12-13 ; 18. Contrairement à ce qu’affirment certains historiens 
(Koortbojian 2002 ; Roller 2006, pp. 85 ; Arena 2012, pp. 38-39), il ne s’agissait aucunement 
d’un comportement d’esclaves. Ces derniers ne mangeaient jamais en même temps que 
leurs maîtres (Roller 2006, pp. 19-22 (en contradiction donc avec ce qu’il affirme pp. 85) ; 
D’Arms 1991). Tous les uolones mangèrent ensemble, ce qui montre qu’ils appartenaient 
tous au même ensemble formé par la cité. 

84  Voir n. 13. 
85  Liv., XXIV, 16, 11 : priusquam omnes iure libertatis aequassem (Avant de vous rendre tous 

égaux en vous accordant les droits de la liberté ; trad. Jal 2005). Dans ce passage, Gracchus 
s’adresse aux uolones après la bataille. La promesse de Gracchus de donner collectivement 
aux uolones la liberté était donc également une promesse d’égalité. La bataille, et peut-être 
surtout la victoire, ont fait des uolones des hommes libres et des égaux, que l’acte officiel de 
Gracchus va sanctionner.

86  Id., 12-13.



LES UOLONES DE LA BATAILLE DE BÉNÉVENT (214 AV. J.C.)

65

uolones qu’il venait d’affranchir 87, et exigeait d’eux un engagement moral, sans 
attendre cette fois aucune contrepartie. Ce que mettait en scène le tableau du 
temple de Libertas, c’était donc également cette capacité de Gracchus, par son 
autorité, à diriger ces nouveaux citoyens qu’il avait créés, c’est-à-dire à main-
tenir un lien social par l’exercice d’une autorité dont la valeur se mesurait au 
degré de liberté de ceux qui acceptaient de s’y soumettre. 

Conclusion

Le récit exemplaire de l’histoire des uolones de leur recrutement après 
Cannes à leur affranchissement, tel qu’il nous a été transmis par Tite-Live, 
exprimait la nécessité d’une altérité pour la construction de la cité elle-même, 
en fixant, entre la citoyenneté et ce qui lui était extérieur une frontière et les 
conditions de son franchissement. Il construisait la figure idéale du citoyen 
romain par contraste non seulement à un autre absolu, le Carthaginois et son 
esclave, c’est-à-dire la figure de l’ennemi étranger, mais également à un autre 
plus proche, l’esclave du citoyen romain, qui appartenait à la familia, et donc 
à la cité, et qui pouvait, au terme d’une transformation profonde, accéder à ce 
monde autre de la citoyenneté. 

Le processus de cette transformation des uolones en citoyens constituait le 
véritable sujet de ce récit exemplaire. Celui-ci fut conçu pour montrer que les 
uolones étaient devenus des citoyens en acquérant, par leur comportement, la 
uirtus, cette même qualité que les soldats de Cannes, selon Torquatus au début 
de l’épisode, avaient irrémédiablement abandonné sur le champ de bataille. 
Le récit transmis par Tite-Live montrait que dans le cas des italique comme 
dans celui des prisonniers de Cannes, la reconnaissance publique du statut de 
citoyen venait sanctionner a posteriori un comportement. Ce récit, à travers 
les détails fournis sur le déroulement de la bataille de Bénévent, montrait éga-
lement que l’acquisition de cette qualité individuelle n’était pas elle-même in-
dividuelle, mais collective. Elle relevait d’un processus social, le uir étant celui 
qui agissait avec les autres uiri, définis, au moment de la bataille, comme ses 
égaux. Cette acquisition collective de la uirtus conduisait à une transformation 
radicale de l’individu, l’annonce de Gracchus aux uolones de leur accorder la 
liberté s’ils étaient victorieux les ayant faits autres. Le récit construisait donc 
un processus rigoureusement inverse de celui qui avait mené les prisonniers 
de Cannes à la servitude.

Ainsi, dans l’argumentation de Manlius Torquatus s’opposant au rachat 
des prisonniers car leur comportement avait été contraire à la uirtus, dans 
le traitement réservé aux anciens soldats de Cannes, prisonniers et fuyards, 
comme dans le récit de la transformation des uolones en citoyens, on lit, 
d’après le récit transmis par Tite-Live, ce que devait être les uolones : des an-
ti-soldats de Cannes, pas seulement du point de vue comptable, mais surtout 
parce qu’ils devaient effacer la défaillance morale qui avait été à l’origine de la 
défaite militaire. Ce que le récit exemplaire des uolones mettait en scène, c’était 

87  Treggiari 1969, pp. 68-81 ; Fabre 1981, pp. VIII-IX ; Wallace-Hadrill 1989.
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la renaissance militaire et surtout morale de Rome, par la démonstration de la 
capacité de Gracchus à transformer des esclaves en véritables citoyens, et plus 
encore, en instaurant après la bataille une hiérarchie entre eux, à faire de ce 
groupe des uolones l’image d’une nouvelle cité, celle qui, après Cannes, allait 
se dresser pour combattre et vaincre Hannibal. 
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Due recenti contributi, di L. Pitcher e di M. Fucecchi, hanno nuovamente 
sottolineato la positiva presentazione che la figura di L. Mummio Acaico riceve 
nell’opera di Velleio Patercolo 1. Centrale è il curioso aneddoto che il solo Velleio 
ci conserva e che egli commenta rivolgendosi a M. Vinicio, il console del 30 d. C. 
a cui è dedicata l’opera 2: il rudis Mummio, confrontato e contrapposto al colto 
e nobile Scipione Emiliano, al momento di appaltare quadri e statue di famosi 
artisti del bottino di Corinto da portare in Italia avrebbe ordinato di informare 
i conductores che, se le avessero perse, le avrebbero dovute sostituire con altre 
nuove. Lo storico rimpiange quella rudezza e ritiene che al decus publicum sareb-
be più conveniente l’imprudentia di Mummio della prudentia contemporanea 3.

L. Pitcher si chiede per quale ragione Velleio riservi tale importanza a L. 
Mummio 4 e mette in luce il valore narratologico dell’aneddoto nel contesto 
delle altre notizie velleiane in materia artistica e monumentale, che caratte-
rizzano la memoria storica di personalità repubblicane coeve. M. Fucecchi ri-
esamina il ritratto dell’Acaico, homo novus, in chiave paradossale secondo la 
categoria di La Penna: l’elogio della sua imprudentia artistica, forse ispirato 
da un concetto espresso in Cic. Verr. 1, 4, 13, che attribuisce tale imprudentia a 
Verre, sarebbe, appunto, di natura paradossale e funzionale all’ideologia degli 
homines novi dell’età augusteo-tiberiana, visti in un rapporto di continuità con 
la fase repubblicana, che, per Velleio, non è distinta da quella imperiale. 

È rimasta, invece, a margine una questione, vale a dire la classificazione 
dell’Acaico come homo novus – addirittura come il primo homo novus che con-
seguì il cognomen ex virtute – (Vell. 1, 13, 2; 2, 128, 2) che, anche in relazione alla 
figura di Seiano, è stata spesso considerata all’origine e strettamente collegata 

1  Pitcher 2011; Fucecchi 2016. La presentazione positiva di L. Mummio è già stata rilevata 
da tempo: Lana 1952, pp. 72-75; Elefante 1997, pp. 186-187. Sul ritratto di L. Mummio che ha 
la funzione di bilanciare e moderare quello dell’Emiliano Cogitore 2009, pp. 56-57.

2  Su Velleio Patercolo si vedano le due edizioni con introduzione e commento di 
Hellegouarc’h 1982 e di Elefante 1997; la traduzione italiana con introduzione della stessa 
Elefante 1999; la raccolta di saggi a cura di Cowan 2011 che offre una panoramica delle 
recenti ricerche velleiane; infine Biesinger 2016, pp. 277-311.

3  Vell. 1, 13, 4-5: Mummius tam rudis fuit ut, capta Corintho, cum maximorum artificum 
perfectas manibus tabulas ac statuas in Italiam portandas locaret, iuberet praedici conducentibus, 
si eas perdidissent, novas eos reddituros. Non tamen puto dubites, Vinici, quin magis pro re publica 
fuerit manere adhuc rudem Corinthiorum intellectum quam in tantum ea intellegi, et quin hac 
prudentia illa imprudentia decori publico fuerit convenientior.

4  Pitcher 2011, p. 255: «why is this story so significant? Why do Mummius and Corinth 
occupy this position, rather than Scipio and Carthage?».

Lucio Mummio Acaico
da Cicerone a Velleio Patercolo
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a tale positiva presentazione di L. Mummio 5, con conseguenze sul piano sto-
rico più generale. Infatti, Lucio Mummio Acaico è di solito presentato negli 
studi moderni come homo novus 6 anche perché egli, diversamente da Scipione, 
fu il primo della sua famiglia a divenire console, mentre il padre era giunto 
solo fino alla pretura.

Come è stato però più volte osservato, solo Velleio Patercolo fa di L. 
Mummio un homo novus, mentre il contemporaneo Valerio Massimo (6, 4, 2) 
lo considera un nobilis 7. Secondo una chiave interpretativa tradizionale, tale 
divergenza si è prestata a differenti valutazioni a favore dell’uno o dell’altro 
autore 8, mentre vi è anche chi ha preferito non prendere posizione, facendo di 
L. Mummio «the relative newcomer» 9.

Va da sé che la dialettica novitas/nobilitas, che emerge nel II secolo a. C. 
soprattutto per iniziativa di Catone il Censore 10, individua concetti chiave del 
discorso politico romano, sottoposti ad evoluzione storica e per i quali la fles-
sibilità della terminologia antica suggerisce di non focalizzarsi esclusivamente 
sui criteri classificatori delle teorie classiche 11.

Anche la divergenza novitas/nobilitas in merito a L. Mummio è di natura 
complessa e non è riducibile all’eventuale ignoranza di Velleio della pretura 
del padre di L. Mummio 12. Vi concorrono, come vedremo, diversi fattori, non 
ultimo legati alla figura di Seiano, al quale Velleio dedica un ‘elogio’, a cui fa 
seguire un famoso catalogo di homines novi repubblicani, che include l’Acaico 
e che si conclude con il potente prefetto al pretorio divenuto adiutor principis 13, 
mentre Valerio Massimo (9, 11 ext. 4) gli riserva un’invettiva, in cui ormai Se-
iano, dopo la sua caduta, è paragonato ad un nemico esterno.

5  Lana 1952, p. 72; Elefante 1997, pp. 186-187; Cogitore 2009, p. 57. Pitcher 2011, p. 263, n. 
40 cita solo in nota il problema per rinviare a Christ 2003, p. 65 e pp. 78-79; Fucecchi 2016, 
pp. 96-104 sembra dare tale classificazione per acquisita. Sul classico tema degli homines 
novi in Velleio Patercolo e nel principato tiberiano di recente Balmaceda 2014, pp. 343-347.

6  Pietilä-Castrén 1978, p. 116; Pietilä-Castrén 1982, p. 125; Graverini 2001, p. 109; Lippolis 
2004, p. 45; Kendall 2009, p. 172; Cadario 2014, p. 86. 

7  L’edizione utilizzata in questo studio è quella teubneriana di J. Briscoe. Su Valerio 
Massimo basti qui il rinvio a Combès 1995, pp. 7-88; Weileder 1998; David 1998a; Bloomer 
2002; Desideri 2005. 

8  1) homo novus: Gelzer 1962, p. 59, ritenendo nobiles solo quanti appartenevano a 
famiglie consolari, ha annoverato l’Acaico tra gli homines novi e perciò «Val. Max. 3. 4. 5 
nennt ihn fälschlich nobilis» seguito da Hellegouarc’h 1982, p. 37, n. 3; Elefante 1997, p. 186; 
Yardley- Barrett 2011, p. 6, n. 20. 2) nobilis: Brunt 1982, pp. 1-17, in part. p. 13 ritorna alla tesi 
di Mommsen per cui era novus chi non aveva antenati con cariche curuli, accetta Valerio 
Massimo e pensa che Velleio Patercolo ignorasse la pretura del padre. Shackleton Bailey 
1986 discute le tesi di Brunt ma concorda nel ritenere che Velleio ignorasse la pretura del 
padre di L. Mummio.

9  Yarrow 2006, p. 59 e p. 60, n. 8.
10  Plut. Cato Mai. 1. 2; van der Blom 2013.
11  Per un riepilogo delle teorie tradizionali si veda van der Blom 2010, pp. 35-41; 

sull’ambiguità del termine homo novus nell’uso tardorepubblicano già Wiseman 1971, p. 1.
12  Brunt 1982; Shackleton Bailey 1986.
13  Vell. 2, 128 su cui cfr. infra. Sulle diverse interpretazioni moderne dell’elogio di Seiano, 

Elefante 1997, p. 22. 
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T. P. Wiseman, a proposito del caso di L. Mummio e di Cn. Ottavio, console 
del 165, entrambi figli di pretori, ma ricordati rispettivamente da Velleio e Ci-
cerone (Off. 1, 138; Phil. 9, 4) come homines novi, ha fatto notare che Cicerone e 
Velleio “have surreptitiously extended the concept of novitas to include men of 
notable virtus” 14. Nel caso specifico, tale rielaborazione attiva della tematica e 
dell’ideologia dell’homo novus da parte dello storico tiberiano presuppone una 
immagine altamente positiva e virtuosa di L. Mummio, assente nel contem-
poraneo Valerio Massimo 15, sulla cui genesi occorre nuovamente interrogarsi. 

Da questo punto di vista, diventa interessante riconsiderare la novitas di 
L. Mummio, affermata da Velleio, nel contesto della fortuna dell’Acaico tra 
repubblica e impero, assumendo come chiave di lettura il confronto con l’o-
pera dell’homo novus Cicerone, un autore centrale insieme a Sallustio per la 
riflessione sul tema e, al tempo stesso, molto apprezzato dallo storico tiberiano 
(1, 17, 3; 2, 66). 

Il confronto con Cicerone è infatti quanto mai proficuo perché un rapido 
sondaggio permette di osservare la distanza dell’Arpinate rispetto a Velleio 
in merito a tutte le caratteristiche salienti di L. Mummio: 1) Cicerone non lo 
menziona mai come homo novus 16; 2) non lo presenta con il cognomen ex virtu-
te di Acaico, diversamente da Scipione Emiliano sistematicamente chiamato 
Africano; 3) non riserva alcun riferimento alla sua rudezza e imprudentia. 

Circa l’ultimo aspetto, Cicerone nel Brutus (94) annovera Lucio e il fratello 
Spurio Mummio in oratorum numero mediocrium, dice che sopravvivevano le 
orazioni di entrambi (extant amborum orationes) e ne rileva il carattere arcaico 
(simplex quidem Lucius et antiquus). L’esemplarità di Mummio risiede, per Cice-
rone, nella gestione del bottino corinzio 17. Il motivo del mancato arricchimen-
to personale a favore delle donazioni in Italia, che compare nelle Verrinae 18, 
ritorna nel De officiis, ove L. Mummio eguaglia l’abstinentia di L. Emilio Paolo 
e di Scipione Emiliano 19. Nei Paradoxa stoicorum, nel deprecare la brama di ric-
chezze, di opere d’arte e di cibi ricercati, l’exemplum di L. Mummio, che aveva 
disprezzato il bottino corinzio, richiama quello di M’. Curio Dentato 20, prototi-

14  Wiseman 1979, p. 3, n. 2. Come noto, Wiseman intende per homo novus colui i cui 
antenati erano di stato equestre e non erano divenuti senatori.

15  Sulla diversa immagine di L. Mummio nei due autori già Lana 1952, pp. 72-74 ripreso 
da Weileder 1998, p. 260; Jacquemin 1998, pp. 154-155 sottolinea il disinteresse di Valerio 
rispetto a Velleio; cfr. infra, pp. 84-86.

16  Come opportunamente nota Wiseman 1979, p. 3, n. 2 in riferimento a Cic. Verr. 3, 9.
17  Opportunamente Fucecchi 2016, pp. 99-101.
18  Cic. Verr. 2, 1, 55. Il personaggio è l’ultimo di una rassegna che contempla M. Marcello, 

L. Scipione, Flaminino, L. Emilio Paolo quorum domus, cum honore et virtute florerent, signis et 
tabulis pictis erant vacuae; at vero urbem totam templaque deorum omnesque Italiae partes illorum 
donis ac monumentis exornatas videmus.

19  Cic. Off. 2, 76: qui eius collega fuit in censura, L. Mummius, numquid copiosior, cum 
copiosissimam urbem funditus sustulisset? Italiam ornare quam domum suam maluit.

20  Cic. Parad. 38: si L. Mummius aliquem istorum videret matellionem Corinthium cupidissime 
tractantem, cum ipse totam Corinthum contempsisset, utrum illum civem excellentem an atriensem 
diligentem putaret? Revivescat M’. Curius aut eorum aliquis quorum in villa ac domo nihil 
splendidum nihil ornatum fuit praeter ipsos.
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po di coloro che non avevano nulla nella loro casa, della quale erano essi stessi 
ornamento. Se l’abstinentia è una virtù dell’Acaico, la sua contrapposizione a 
Verre nelle Verrinae rischia, però, di far apparire Mummio un imbarazzante 
precursore dell’avido governatore di Sicilia, seppure con tutte le limitazioni 
del caso: egli aveva saccheggiato città nemiche 21 e aveva quanto meno manife-
stato rispetto religioso evitando la rimozione di statue consacrate 22.

Per il resto, vi è davvero ben poco in Cicerone, benché nei suoi dialoghi, e 
in particolare nel De re publica, intervenga Spurio Mummio, il fratello di Lucio, 
ma solo in quanto uno degli intimi amici del prediletto Scipione Emiliano 23: 
Cicerone, che lo considera uno stoico, gli attribuisce una posizione avversa 
alla democrazia e alla retorica. 

Nel 45 a. C., Cicerone, intenzionato a comporre un politikos sullogos ambien-
tato a Olimpia sul modello di Dicearco, chiese informazioni storiche ad Attico 
circa i nomi dei membri della commissione dei Dieci, che avevano affiancato 
L. Mummio nella sistemazione della Grecia e che non erano nominati nell’o-
pera di Polibio 24. Cicerone sembra, infatti, non avere adeguate informazioni 
su quella commissione a parte quelle orali dell’amico Ortensio. Nell’occasio-
ne, egli ci informa dei suoi rapporti con un tale Spurio, probabilmente nipote 
del fratello dell’Acaico, che gli aveva letto le epistulae in versi, ancora in suo 
possesso, inviate dal suo avo ai familiares mentre si trovava a Corinto 25 e da cui 
l’Arpinate deduceva la presenza di Spurio accanto a Lucio.

Le modeste doti oratorie di L. Mummio non contribuivano alla sua fortuna 
presso il colto e brillante oratore Cicerone che, di quell’epoca, ammirava so-
prattutto Catone, Scipione e Lelio. Anche l’assenza di una discendenza conso-
lare, e più generale di membri della famiglia in posizioni di rilievo nel I secolo 
a. C. 26, non ne favoriva il ricordo, così che anche la questione della sua eredità 
politica rimase sullo sfondo 27. Inoltre, il ruolo assegnato da Cicerone a Scipio-

21  Cic. Verr. 2. 3. 9: Verrem esse qui cum L. Mummio certet, ut plures hic sociorum urbes quam 
ille hostium spoliasse videatur, plures hic villas ornamentis fanorum quam ille fana spoliis hostium 
ornasse?

22  Cic. Verr. 2, 4, 4.
23  Cic. Rep. 1, 18; 1, 34; 3, 46-48; 5, 11; Lael. 101; Münzer 1933, coll. 525-527.
24  Cic. Att. 13, 30, 2; 13, 32, 3; 13, 33, 3.
25  Cic. Att. 13, 6, 4: saepe enim hic Spurius, qui nuper est <mortuus>, epistulas mihi pronuntiabat 

versiculis factas ad familiaris missas a Corintho. Sul personaggio Shackleton Bailey 1966, p. 360.
26  Sui discendenti di L. Mummio Graverini 2001, pp. 134-136; sui discendenti di età 

augustea v. infra, p. 80.
27  L’ipotesi ventilata da Graverini 2001, pp. 135-136 che il figlio o nipote dell’Acaico, 

condannato all’esilio in base alla lex Varia del 90 a. C., simpatizzante del tribuno riformatore 
M. Livio Druso, possa far pensare ad una politica popolare dell’Acaico (“capo del partito 
popolare ante litteram” seppure con le dovute limitazioni), in quanto autore di dediche nel 
tempio plebeo di Cerere sull’Aventino e interessato alle realtà italiche come testimoniato 
dai tituli Mummiani, è dubbia data l’ambiguità politica dello sfortunato Druso: Sordi 1988. 
Il personaggio in questione è menzionato da App. BC 1, 168 tra gli accusati dagli equites in-
sieme con Besta, probabilmente il console del 111 a. C., e C. Aurelio Cotta, il futuro console 
del 75 a. C., personaggi che non appartenevano al novero dei popolari. La più celebre Mum-
mia Acaica, pronipote del distruttore di Corinto e madre dell’imperatore Galba (su cui cfr. 
infra), era nipote di Q. Lutazio Catulo, il console sillano del 78 a. C., in virtù del matrimonio 
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ne Emiliano, protagonista di diversi dialoghi e figura oltremodo idealizzata 
nel quadro drammatico della crisi della repubblica, non poteva che contribuire 
al ridimensionamento dell’Acaico, con il quale Scipione ebbe noti contrasti 
all’epoca della censura del 142/1 a. C. 28. In proposito, nel De oratore del 55 a. 
C. trova spazio una battuta dell’Emiliano che evocava in termini tutt’altro che 
piacevoli il collega censore 29. Del contrasto tra l’Emiliano e Asello, un cavalie-
re ridotto tra gli aerarii dall’Emiliano e reintegrato da L. Mummio 30, parlava 
anche il poeta Lucilio 31, ammiratore di Scipione 32.

Negli stessi anni in cui Cicerone scriveva il De oratore, forse anche Varrone 
potrebbe aver ripreso, nelle antiquitates rerum humanarum, il tema della censu-
ra di L. Mummio e la vicenda di Asello in termini affini 33. 

A tutto ciò si aggiunge però, anche e soprattutto, l’atteggiamento di Cice-
rone nei riguardi non tanto della guerra acaica in sé, ma della distruzione di 
Corinto, per la quale affiorano nel tempo significative riserve 34.

Nel discorso De imperio Cn. Pompei la guerra acaica e la distruzione di Co-
rinto sono la risposta all’arroganza subita dagli ambasciatori romani, ma Ci-
cerone non tralascia di ricordare che Corinto era lumen Graeciae 35. Il trionfo di 
Mummio de Corinthiis figura regolarmente nella Pro Murena in una rassegna di 
trionfi romani sui Greci 36. Nei discorsi De lege agraria Cicerone si oppone alla 
vendita degli agri di Corinto, ricchi e fertili, acquisiti allo stato romano grazie 
all’imperium e alla felicitas di L. Mummio 37, e ricorda che Cartagine e Corinto 
furono distrutte (Corinthi vestigium vix relictum) per timore che esse avrebbero 

del padre, identificato con il Mummio legatus di Crasso nel 72 a. C. La presenza del fratello 
Spurio Mummio, quale amico dell’Emiliano, nel De re publica di Cicerone, pur con tutte le 
necessarie cautele nell’interpretazione dei dialoghi ciceroniani, difficilmente fa presagire 
una qualche eredità popularis dell’Acaico. 

28  Astin 1967, pp. 113-124.
29  Cic. De orat. 2, 268: ut Asello Africanus, obicienti lustrum illud infelix, ‘Noli,’ inquit, ‘mirari; 

is enim qui te ex aerariis exemit lustrum condidit et taurum immolavit’. Astin 1967, p. 258 e pp. 
326-328.

30  Cfr. anche Cic. De orat. 2, 258: ut illud Scipionis, cum Asellus omnes provincias stipendia 
merentem se peragrasse gloriaretur, ‘Agas asellum’.

31  Gell. 4, 17, 1.
32  Lucilio è citato per un’altra battuta dell’Emiliano in Cic., De or. 2. 253.
33  Varro ant. rer. hum. 7, 1 Mirsch: (P. Africani), L. Mummi (censura insignis: sed in qua 

segnitiae in agendo notetur Mummius. Is Asellum nulla) soluta poe (na ex aerariis exemeti, Africani 
irrisa se) veritate, (qui illum fecerat aerarium). Come si nota il testo, tradito da Fest. 285M, è 
altamente corrotto. Il passo è assegnato al libro 7 nella sezione de magistratibus.

34  Feger 1952.
35  Cic. Manil. 11: Legati quod erant appellati superbius, Corinthum patres vestri, totius Graeciae 

lumen, extinctum voluerunt… Illi libertatem inminutam civium Romanorum non tulerunt... Ius 
legationis verbo violatum illi persecuti sunt.

36  Cic. Mur. 31: si omnia bella quae cum Graecis gessimus contemnenda sunt, derideatur de rege 
Pyrrho triumphus M’. Curi, de Philippo T. Flaminini, de Aetolis M. Fulvi, de rege Perse L. Pauli, de 
Pseudophilippo Q. Metelli, de Corinthiis L. Mummi.

37  Cic. leg. agr. 1, 5: deinde agrum optimum et fructuosissimum Corinthium, qui L. Mummi 
imperio ac felicitate ad vectigalia populi Romani adiunctus est; 2, 50: Ascribit eidem auctioni 
Corinthios agros opimos et fertilis. 
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potuto restaurare il loro antico stato 38. Anche per il contesto storico e politico di 
questi discorsi, egli non solleva dubbi sulla questione, ma altrove, le cause della 
distruzione della città sono ricondotte, sulla scorta di motivi più convenzionali, 
alla sua dissoluzione interna. Esemplare è il De re publica (2, 7-8) che riprende il 
noto tema della corruzione morale delle città marittime e dedite al commercio 
per commentare la sorte di Cartagine e di Corinto 39. Analogamente, nel De natu-
ra deorum torna l’accostamento Cartagine-Corinto per individuare in Critolao e 
in Asdrubale i responsabili della fine delle due città marittime 40.

Perplessità sulla distruzione di Corinto emergono invece in opere filosofi-
che come le Tusculanae disputationes, composte nel 45 a.C., e il De officiis dell’an-
no successivo. 

Nelle Tusculanae Cicerone ricorda di aver visitato in gioventù il Pelopon-
neso e di essere rimasto molto colpito soprattutto alla vista delle rovine di 
Corinto più che dei Corinzi. Egli suggerisce un’immagine catastrofica della di-
struzione del 146 a.C. in parte smentita dalle ricerche archeologiche 41. Quella 
di Cicerone non era una sensazione isolata: nel medesimo 45 a.C. una lettera di 
Servio Sulpicio Rufo, inviatagli dalla Grecia, con le condoglianze per la morte 
di Tullia, si esprimeva in termini analoghi sulle rovine della città greca, traen-
done lo spunto per commentare le dolorose circostanze che avevano costituito 
l’occasione della sua missiva 42.

Perciò, nel I libro del De officiis, Cicerone non dimentica di citare la giusta 
distruzione di Cartagine e Numanzia, mentre rimpiange che ciò sia accaduto 
anche per Corinto: nollem Corinthum, sed credo aliquid secutos, opportunitatem 
loci maxime, ne posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse adhortari (1, 35). 
Nel III libro egli afferma quindi che la disturbatio di Corinto fu un errore: sed 
utilitatis specie in re publica saepissime peccatur, ut in Corinthi disturbatione nostri 
(3, 46).

Se è vero che il De officiis è sostanzialmente coevo all’iniziativa di Cesare di 
ricostruire Corinto 43, è altrettanto vero che il caso di Corinto è tenuto da Cice-
rone ben distinto da quello di Cartagine, pure rifondata da Cesare. Le riserve 
sulla distruzione di Corinto, che favorirono l’iniziativa di Cesare, andavano 
evidentemente al di là dei populares, cosicché nel I sec. a. C. L. Mummio non 
potè essere né un vero modello di ruolo per l’homo novus Cicerone, né un mo-
dello politico per i populares, che già prima della rifondazione cesariana della 

38  Cic. leg. agr. 2, 87 e 90.
39  Cic. Rep. 2, 7: nec vero ulla res magis labefactam diu et Carthaginem et Corinthum pervertit 

aliquando quam hic error ac dissipatio civium, quod mercandi cupiditate et navigandi et agrorum et 
armorum cultum reliquerant. Su questi temi Purcell 1995.

40  Cic. nat. deor. 3, 91: Critolaus, inquam, evertit Corinthum, Carthaginem Asdrubal; hi duo 
illos oculos orae maritumae effoderunt. 

41  Cic. Tusc. 3, 53: vidi etiam in Peloponneso, cum essem adolescens, quosdam Corinthios… 
magisque me moverant Corinthi subito aspectae parietinae quam ipsos Corinthios, quorum 
animis diuturna cogitatio callum vetustatis obduxerat. Sul rapporto tra fonti letterarie e dati 
archeologici D’Hautcourt 2001; Gebhard-Dickie 2003, pp. 261-265.

42  Cic. Fam. 4, 5, 4: post me erat Aegina, ante me Megara, dextra Piraeus, sinistra Corinthus, 
quae oppida quodam tempore florentissima fuerunt, nunc prostrata et diruta ante oculos iacent.

43  Bearzot 2000.
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città avevano sollecitato iniziative coloniarie in quell’area44. Velleio Patercolo 
scrive non solo dopo la ricostruzione di Corinto, ma, soprattutto, dopo la na-
scita della provincia d’Acaia, nel 27 a.C., che aprì la fase della Grecia romana. 
In questa prospettiva si inserisce l’intervento romano del II sec. a. C che ri-
guarda l’universa Achaia spinta alla guerra dai Corinzi 45. L. Mummio è presen-
tato ormai con il cognomen ex virtute di Achaicus, equiparato, nella synkrisis con 
l’Emiliano, a quello di Africanus 46. L’Acaia rientra a pieno titolo nella digres-
sione sulle province romane (2, 38, 1) – quae cuiusque ductu gens ac natio redacta 
in formulam provinciae stipendiaria facta sit – all’interno della quale: Macedoniam 
Paulus, Mummius Achaiam, Fulvius Nobilior subegit Aetoliam (2, 38, 5) 47. Infine, 
come si premura di ricordare a Marco Vinicio, lo stesso Velleio aveva visitato 
l’Acaia 48. Il dato autobiografico è di grande importanza. Lo storico lo ricorda 
a proposito della sua presenza in Oriente nel 2 d.C., quando assistette all’in-
contro tra Gaio Cesare e Fraate, re dei Parti. Non è chiaro se la visita dell’Acaia 
si riferisca al periodo in cui egli fu al seguito di Gaio Cesare o a quello in cui 
servì in Tracia e Macedonia, agli ordini di M. Vinicio, il console del 2 d.C., 
padre del dedicatario, e quindi di P. Silio, il console del 3 d.C., entrambi figli 
di due intimi amici di Augusto 49. In ogni caso, la sua presenza in Acaia porta 
alla fase centrale dell’età augustea. A quest’epoca, la riorganizzazione ammi-
nistrativa della Grecia, visitata tre volte da Augusto, che fu anche iniziato ad 
Atene ai misteri eleusini, si accompagnò ad una fase di promozione artistica, 
architettonica e urbanistica, con l’avvio di più vasti e complessi processi di in-
terazione tra governo imperiale e élites locali, variamente articolati in relazione 
alle singole città 50. 

La distruzione di Corinto, città ormai ricostruita e sede del governatore 
romano, non solo non suscita in Velleio emozioni analoghe a quelle di Cice-
rone ma, soprattutto, non solleva più alcuna riserva perché i Corinzi aveva-

44  Bearzot 2000, pp. 46-48; D’Hautcourt 2001, pp. 429-430 
45  Vell. 1, 12, 1: Universa deinde, ut praediximus, instincta in bellum Achaia, cuius pars magna, 

ut praediximus, eiusdem Metelli Macedonici virtute armisque fracta erat, maxime Corinthiis in 
arma cum gravibus etiam in Romanos contumeliis instigantibus, destinatus ei bello gerendo consul 
<L.> Mummius.

46  Vell. 1, 13, 2: Uterque imperator devictae a se gentis nomine honoratus, alter Africanus, alter 
appellatus est Achaicus.

47  Turner 2015.
48  Vell. 2, 101, 3: quem militiae gradum (sc. tribunato militare) ante sub patre tuo, M. Vinici, 

et P. Silio auspicatus in Thracia Macedoniaque, mox Achaia Asiaque et omnibus ad Orientem visis 
provinciis.

49  Woodman 1977, pp. 126-127 e Elefante 1997, p. 459 propendono per il periodo in cui 
Velleio si trovava in Macedonia e Tracia, cioè prima del 2 d. C. Le date dei comandi di M. 
Vinicio e di P. Silio, in Macedonia e Tracia, sono tuttavia controverse: quello di Vinicio si 
pone forse nell’ 1 a. C. e quello di Silio nell’ 1 d. C. Velleio sarebbe stato con Silio ancora nel 
1 d. C. Per la visita di Gaio Cesare ad Atene nel 2 a. C. durante il suo viaggio verso l’Eufrate 
Bowersock 1984, pp. 172-175; Spawforth 2012, pp. 66-67.

50  Il tema è notoriamente ampio: per una visione generale e recente Spawforth 2012, 
che vede nella fase augustea l’avvio di una ‘re-ellenizzazione’ della Grecia che anticipa 
Adriano. Non è ovviamente questa la sede per una discussione degli approcci critici al tema 
delle relazioni tra Augusto e la Grecia.
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no indotto alla guerra l’Acaia con gravi offese contro i Romani (12. 1: maxime 
Corinthiis in arma cum gravibus etiam in Romanos contumeliis instigantibus). La 
distruzione totale (funditus) di Corinto è facilmente sincronizzata con quella di 
Cartagine 51, della quale lo storico tiberiano offre una più ampia rievocazione 
storica (1, 12, 2-13, 1). 

Si segnala il dettaglio cronografico e erudito, conforme agli interessi storio-
grafici velleiani, per cui Corinto fu distrutta 952 anni dopo la sua fondazione 
ad opera di Alete, figlio di Ippote e sesto discendente da Eracle 52, come lo sto-
rico ha già ricordato nella sua descrizione degli sconvolgimenti provocati nel 
Peloponneso dopo il mitico ritorno degli Eraclidi 53. L’antica Corinto è ormai 
un tema culturale, storico ed erudito funzionale all’ecumene da lui descritta 
in una prospettiva storico-cronologica universale 54, che include la diaspora 
degli eroi greci 55 e che assume come criterio cronologico la caduta di Troia 
e il consolato di M. Vinicio, più che la fondazione di Roma 56. Gli Achei, con 
riferimento all’età contemporanea, compaiono dove si dà conto degli scon-
volgimenti provocati in Grecia dal ritorno nel Peloponneso degli Eraclidi, che 
cacciarono gli Achei dalla Laconia (1, 3, 1), mentre di Corinto lo storico, oltre a 
proporre una versione della sua fondazione come claustra del Peloponneso ad 
opera di Alete, ricorda la sua antica denominazione di Efira e la sua menzione 
in Omero (1, 3, 3).

Dietro la positiva presentazione dell’Acaico in Velleio vi è, allora, non solo 
la sua caratterizzazione come homo novus, quanto anzitutto la valorizzazione 
del suo trionfo maturata in età augustea. Fu infatti a quest’epoca che la figura 
di L. Mummio divenne nuovamente attuale. 

Come è già stato da tempo messo in evidenza, tracce di tale valorizzazione 
si colgono nei celebri versi dedicati all’Acaico nel VI libro dell’Eneide di Virgi-
lio, per Velleio nostri aevi…princeps carminum (2, 36, 3): 

ille triumphata Capitolia ad alta Corintho
victor aget currum caesis insignis Achivis (Aen. 6, 836-837).

La figura di L. Mummio nell’Eneide è funzionale al tema centrale del poe-
ma, quello della vendetta troiana sui Greci preannunciata nel I libro (Aen. 1, 
283-285) 57: già attestato in testimonianze greche del II sec. a. C. 58, il tema si 

51  Vell. 1, 13, 1: Eodem anno quo Carthago concidit ,<L.> Mummius Corinthum post annos 
DCCCCLII quam ab Alete, Hippotis filio, erat condita, funditus eruit.

52  Vell. 1, 13, 1 cit. n. precedente.
53  Vell. 1, 3, 3: Aletes, sextus ab Hercule, Hippotis filius, Corinthum, quae antea fuerat Ephyre, 

claustra Peloponnesi continentem, in Isthmo condidit; Elefante 1997, pp. 161-162: il fondatore 
mitico di Corinto era, come noto, Sisifo i cui discendenti furono cacciati dagli Eraclidi.

54  Ora Biesinger 2016, pp. 299-304.
55  Sul punto di partenza dell’opera, spesso identificato con la caduta di Troia, discussione 

in Rich 2011, pp. 78-79 che propone il regno di Cecrope per la parte greca e più in generale 
la fondazione ad opera di Nino dell’impero assiro.

56  Sulla struttura dell’opera Elefante 1997, pp. 23-26.
57  Granino 1987.
58  Per la valorizzazione virgiliana di L. Mummio Graverini 2001, pp. 143-144 con 
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prestò allora, tra l’altro, a celebrare la vittoria di Ottaviano ad Azio sul ‘greco’ 
Antonio, che proprio da Corinto era stato appoggiato 59. L. Mummio e Augu-
sto (Aen. 8. 714-716) sono pertanto gli unici due romani presentati nell’Eneide 
nell’atto del trionfo 60. Virgilio enfatizza l’uccisione degli Achei (caesis Achivis), 
che rende Mummio victor insignis e gli restituisce la piena paternità di quella 
vittoria che diverse fonti antiche attribuiscono piuttosto ai meriti militari di Q. 
Cecilio Metello Macedonico.  

È singolare il curioso commento critico di Igino ai versi dell’Eneide di Vir-
gilio immediatamente successivi a quelli riferiti a Mummio 61: egli li attribuisce 
a Pirro e a L. Mummio invece che a L. Emilio Paolo 62 e ne consegue che l’A-
caico avesse, nella finzione poetica, distrutto anche Argo e Micene: ciò deriva 
forse da un’incomprensione del grammatico augusteo, ma conferma l’imma-
gine di L. Mummio quale artefice della conquista della Grecia e della vendetta 
troiana.

Sulla stessa lunghezza d’onda sembra muoversi l’epitome di Livio (Perioch. 
52, 3-6). Il Macedonico aveva sconfitto alle Termopili gli Achei e il loro coman-
dante Critolao si era suicidato, ma si riconosce a Mummio la vittoria sul vero 
responsabile della guerra, Dieo (Diaeus, Achaici motus primus auctor, ab Achaeis 
dux creatus ad Isthmon a L. Mummio cos. victus est) 63. Ricevuta la deditio dell’in-
tera Acaia, egli distrusse Corinto in base ad un senatus consultum perché a Co-
rinto gli ambasciatori romani erano stati oltraggiati, un motivo - quello della 
violazione dello ius legationis - già accentuato da Cicerone nella De imperio Cn. 
Pompei. Livio aggiungeva anche la distruzione di Tebe e Calcide, ma ricordava 
l’abstinentia di Mummio sottolineata anche dall’Arpinate, per cui quello absti-

riferimento all’epigramma del poeta egiziano Polistrato e discussione dei commentatori 
virgiliani; sulle implicazioni italiche e augustee Di Leo 2001, pp. 73-74.

59  Bearzot 2000, p. 48 anche per i dati relativi ai prolungati contatti di Antonio con la città.
60  Ora Loar 2017, pp. 53-54. Lo studioso amplia la tradizionale interpretazione ‘aziaca’ a 

favore di una più ampia prospettiva repubblicana. Egli mette in evidenza i punti di contatto 
con la rappresentazione trionfale di Ercole per la vittoria su Caco (Aen. 8,200-204), che 
costituirebbe un elemento di collegamento tra Augusto e L. Mummio, mediato dal tempio 
di Ercole fatto costruire da quest’ultimo (CIL 6,331 = ILS 20) e identificato con il tempio di 
Ercole del Foro Boario ad portam Trigeminam. Come però ricorda lo stesso Loar 2017, pp. 49-
52 tale identificazione è altamente controversa. Su Ercole e Augusto v. Hekster 2004.

61  Gell. 10, 16, 14-18: Item in his versibus errasse Vergilium dicit: eruet ille Argos 
Agamemnoniasque Mycenas ipsumque Aeaciden, genus armipotentis Achilli, ultus avos Troiae, 
templa intemerata Minervae [= Verg. Aen. 6, 838-839]. “Confudit”, inquit, “et personas diversas et 
tempora. Nam neque eodem tempore neque per esodem homines cum Achaeis et cum Pyrro bellatum 
est. Pyrrus enim, quem dicit Aeaciden, de Epiro in Italiam trasngressus cum Romanis depugnavit 
adversus Manium Curium, in eo bello ducem. Argivum autem bellum, id est Achaicum, multis post 
annis a L. Mummio imperatore gestum est. Potest igitur”, inquit, “ medius eximi versus, qui de 
Pyrro inportune inmissus est, quem Virgilius procul dubio exempturus”, inquit, “fuit”. 

62  Si ritiene che Igino abbia erroneamente identificato, sulla scorta di Ennio, con Pirro 
l’Aeacides che sarebbe invece da identificare con Perseo figlio di Filippo V, cosicché il 
personaggio a cui allude Virgilio sarebbe L. Emilio Paolo: Norden 1926, pp. 331-332. 

63  Liv. Perioch. 52, 3.
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nentissimum virum egit, nec quicquam ex his operibus ornamentisque quae praedives 
Corinthos habuit in domum eius pervenit 64.

Anche un autore greco come Strabone (8, 6, 23) non manca di elogiare le ca-
ratteristiche positive di L. Mummio: le opere d’arte del bottino corinzio visibili 
a Roma e in Italia erano state distribuite perché L. Mummio era un uomo ge-
neroso più che un appassionato di arte e ne faceva dono a chi gliele chiedeva 
(μεγαλόφρων γὰρ ὢν μᾶλλον ἢ φιλότεχνος ὁ Μόμμιος, ὥς φασι, μετεδίδου 
ῥᾳδίως τοῖς δεηθεῖσι). Strabone rievoca la distruzione di Corinto, città da lui 
visitata, e cita Polibio, ma per integrarlo: infatti, secondo Strabone, lo storico 
acheo compiangeva la sorte di Corinto e ricordava che i soldati romani non 
avevano mostrato alcun rispetto per le opere d’arte. Polibio citava due quadri, 
uno dei quali - il prezioso dipinto raffigurante Dioniso e Arianna opera del 
pittore tebano Aristide – Strabone dichiara di averlo visto esposto a Roma, nel 
tempio di Cerere sull’Aventino, prima che andasse distrutto in un incendio. 

Meno chiaro è invece se il celebre Graecia capta ferum victorem cepit di Orazio 
si riferisca proprio al distruttore di Corinto 65. 

All’età augustea riconduce la più celebre dei discendenti di L. Mummio, 
quella Mummia Acaica madre dell’imperatore Galba 66, pronipote del distrut-
tore di Corinto, andata sposa a C. Sulpicio Galba, consul suffectus nel 5 a.C. 67, 
da cui ebbe due figli, C. e Ser. Sulpicio Galba, ben integrati nell’aristocrazia del 
primo principato e che poterono quindi contribuire alla gloria dell’avo. 

In questo stesso periodo, inoltre, ad Olimpia in Grecia, si assiste ad un 
autentico revival della figura di L. Mummio 68, testimoniato dall’erezione di 
un gruppo scultoreo con i Dieci legati del 146/5, dal restauro o forse dalla 
nuova esposizione di due statue equestri raffiguranti l’Acaico e, infine, dalla 
dedica di una statua in onore di un probabile discendente di Mummio, forse 
qualificato anch’esso come Achaicus 69. Tale revival, che evocava in sede locale 
l’organizzazione provinciale del II sec. a.C., già apprezzata dallo storico greco 
Polibio 70, e che poteva far leva sulla memoria delle donazioni a città e santuari, 
in primis la stessa Olimpia 71, con cui, a suo tempo, L. Mummio aveva tentato di 
promuovere la sua immagine presso i Greci ricevendo a sua volta dediche 72, è 

64  Liv. Perioch. 52, 6.
65  Questa è l’ipotesi di Nenci 1978; contra Graverini 2001, pp. 145-146.
66  Suet. Galb. 3, 7: Mummiam Achaicam, neptem Catuli proneptemque L. Mummi, qui 

Corinthum excidit. Sulla sua figura Fluss 1933b, coll. 533-534.
67  Si noti che il suocero, lo storico C. Sulpicio Galba, fu proconsole della Grecia nel 27-23 

a.C. o nel 13-10 a.C., mentre C. Sulpicio Galba, da identificarsi con il marito (console nel 
5 a.C.) piuttosto che con lo storico, compare in un decreto onorifico di Delfi: Oliver 1942; 
Vatin 1972, pp. 253-258.

68  Lo Monaco 2009, pp. 280-282 e p. 551; nessuna menzione in Spawforth 2012. 
69  Sul personaggio Fluss 1933a, col. 524 anche per l’identificazione con un fratello di 

Mummia Acaica.
70  Graverini 2001, pp. 118-119 e pp. 137-137 anche sul giudizio di Polibio (39, 6,1-5) che 

aveva affiancato la commissione e che ricorda gli onori ricevuti da Mummio in Grecia e la 
moderazione della sua azione.

71  Lo Monaco 2009, pp. 272-280.
72  Sinteticamente Graverini 2001, pp. 119-124; Di Leo 2001, pp. 77-82 per l’imitatio Paulli; 
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importante anche per Velleio perché, come si è visto, egli visitò la regione nella 
fase centrale dell’età augustea.

Non stupirebbe che a Roma l’Acaico ottenesse un prestigioso riconosci-
mento monumentale tra i summi viri commemorati negli elogia augustei del 
Foro di Augusto e/o tra quelli del Foro Romano 73.

È questo lo sfondo della rivalutazione anche morale del trionfo acaico con 
la quale Velleio si confronta. Benché la distruzione di Cartagine e Corinto nel 
146 a.C. costituisca anche per lo storico tiberiano un convenzionale turning 
point, è alla caduta della città africana, non di Corinto, che egli collega, con Sal-
lustio, la diffusione della luxuria in apertura del II libro 74: è Scipione Emiliano, 
la personalità più eminente del suo tempo 75, a favorire l’ingresso a Roma della 
luxuria (2. 1. 1: Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior 
aperuit), non meno dell’altro trionfatore del 146 a.C., Q. Cecilio Metello Mace-
donico, che è vel magnificentiae vel luxuriae princeps (1, 11, 5) 76.

Se a questo punto si passa all’inclusione di L. Mummio tra gli homines novi, 
emergono ulteriori elementi per una valutazione del problema da cui siamo 
partiti. 

Il celebre catalogo degli homines novi del II libro (2, 128) 77 – che contem-
pla: Tiberio Coruncanio, Sp. Carvilio Massimo, Catone il Censore, L. Mummio 
Acaico, Mario, Cicerone, C. Asinio Pollione ed infine Seiano – va confrontato 
con Cicerone, perché fa registrare un significativo aggiornamento del ‘cata-
logo’ degli homines novi più antichi, così da ricrearne uno nuovo, calibrato in 
rapporto alle esigenze contemporanee, come mostra l’aggiunta non solo di 
Seiano, in quel momento all’apice del potere, ma anche di Pollione, ammirato 
come storico e quale esempio di lealtà e di discrezione 78. 

Come ben si evince dalla recente ricerca della van der Blom, nel corpus 
dell’Arpinate, figurano come homines novi anteriori a lui, M’. Curio Dentato, 
Catone il Censore, Q. Pompeo (cos. del 141 a.C.), Mario, Fl. Fimbria (cos. del 
104 a.C.), C. Celio Caldo (cos. del 94 a.C.) 79. Meno chiaro il caso di Tiberio 
Coruncanio (cos. del 280 a.C.). Cicerone lo cita nella Pro Sulla accanto ad altri 
homines novi 80, che però, nel contesto, non sono presentati come tali, oppure 

Cadario 2014, pp. 87-92 mette ora in rilievo come L. Mummio agisse come «a plunder and a 
benefactor at the same time» (p. 87), anticipando alcuni aspetti dell’azione di Ottaviano (pp. 95-
97). Thornton 2005, pp. 212-213 sottolinea il carattere politico e diplomatico dell’elogio polibi-
ano di L. Mummio e delle dediche che attestavano la riconoscenza greca nei suoi confronti.

73  Così ipotizza Chioffi 1996, p. 134. Nessuna menzione in Geiger 2008.
74  Ora Biesinger 2016, pp. 304-309.
75  Vell. 1. 12. 3: omnibus belli ac togae dotibus ingeniique ac studiorum eminentissimus saeculi 

sui. Scipione come prefigurazione di Tiberio in Gowing 2007, pp. 415-416 ma si vedano le 
opportune considerazioni di Cogitore 2009, pp. 56-57; Fucecchi 2016, p. 102, n. 48.

76  Sul contrasto Mummio-Metello Pitcher 2011, pp. 259-260.
77  Woodman 1977, p. 256; Elefante 1997, p. 531 sottolineano come il tema fosse tipico 

delle scuole di retorica dell’epoca.
78  Pistellato 2006, pp. 65-72.
79  van der Blom 2010, pp. 150-165; pp. 340-341 ma già Wiseman 1979, pp. 108-116.
80  Cic. Sull. 23: Nemo istuc M. illi Catoni seni, cum plurimos haberet inimicos, nemo Ti. 

Coruncanio, nemo M’. Curio, nemo huiuc ipsi nostro C. Mario.
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insieme con C. Fabrizio Luscino e M’. Curio Dentato, in alcuni passi che hanno 
indotto la van der Blom a ipotizzare che tutti i tre personaggi appartenessero 
ad un catalogo di homines novi utilizzato da Cicerone 81. In diverse opere Ci-
cerone procede a veri e propri elenchi, che poterono anche essere noti ad un 
autore dalla formazione retorica come Velleio. Della novitas del console del 165 
a.C., Cn. Ottavio, figlio di pretore come L. Mummio, si è già detto 82. 

Rispetto a Cicerone, la selezione velleiana presenta prima di Catone: 1) la 
sicura classificazione come homo novus di Tiberio Coruncanio che ottenne il 
pontificato massimo 83; 2) l’inclusione di Sp. Carvilio, di origine equestre (2, 
128, 2: equestri loco natum); 3) l’omissione di C. Fabrizio e M’. Curio Dentato. 

Per quanto riguarda il pontificato massimo di Coruncanio, esso rimaneva 
un elemento di  attualità, sia perché il supremo sacerdozio, ormai riservato al 
principe, aveva visto la sua assunzione da parte di Augusto, che era stato per 
certi aspetti un homo novus, sia anche perché, al di là del pontificato massimo, 
i sacerdozi erano più che ambiti dagli stessi nobili e quindi un traguardo tanto 
più prestigioso per chi nobile non era.

Quanto a Sp. Carvilio, in un celebre studio, R. Syme ipotizzava che Velleio 
lo citasse giacché egli nel 293 a.C. costruì un tempio a Fors Fortuna vicino a 
quello dedicato alla dea da Servio Tullio: nel 16 d.C. alla stessa dea era stato 
dedicato un tempio ed è noto che Seiano mostrò particolare predilezione per il 
culto di Fortuna e per i rapporti con la plebe che si collegavano alla memoria 
di Servio Tullio 84. Al recupero di Sp. Carvilio dovette però contribuire, oltre 
all’origine equestre, anche il fatto che si trattava di una figura dagli accentuati 
tratti militari e trionfali: due volte console con L. Papirio Cursore, nel 293 e 
nel 272 a.C., egli si era reso protagonista della conquista di Amiternum e della 
sottomissione di importanti località nel territorio dei Sanniti e degli Etruschi e 
celebrò, con il collega, ben due trionfi su Sanniti ed Etruschi (293 a.C.) e, quin-
di, su Taranto, Sanniti, Lucani e Bruzii (272 a.C.), temi a cui Velleio non poteva 
che essere sensibile se solo si pensa al noto excursus sulla colonizzazione (1, 
14-15) 85.

Anche l’inclusione del plebeo L. Mummio Acaico tra Catone e Mario, al 
posto di Q. Pompeo (cos. del 141 a.C.) o eventualmente di Cn. Ottavio (cos. del 
165 a.C.), va nella medesima direzione. Le imprese di Q. Pompeo, valorizzato 
come homo novus da Cicerone in omaggio al più celebre discendente Pompeo 
Magno 86, non dovevano renderlo idoneo ad essere annoverato tra gli homines 
novi esemplari per il principato tiberiano: inviato in Spagna contro i Celtiberi 
di Numanzia, Pompeo si contraddistinse per una serie di sconfitte militari che 

81  van der Blom 2010, p. 161.
82  Cfr. supra, p. 73. 
83  Vell. 2, 128, 1: cum aliis omnibus honoribus, tum pontificatu etiam maximo ad principale 

extulere fastigium.
84  Syme 1956, pp. 262-266. Per un approfondimento recente di questi aspetti Pistellato 

2007.
85  Basti per tutti Gabba 1973, pp. 347-360.
86  Wiseman 1979, p. 108: «his name will have carried weight among the admirers of 

Pompeius Magnus».
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lo portarono ad essere coinvolto nella dolorosa vicenda della deditio di C. Osti-
lio Mancino ai nemici nel 136 a.C. Quanto a Cn. Ottavio, homo novus per Cicero-
ne, egli si era segnalato, come ricorda lo stesso Velleio, per il suo trionfo navale 
come pretore nel 168 (1, 9, 5-6), inferiore però a quello contemporaneo di L. 
Emilio Paolo, mentre nulla di particolare aveva compiuto come console, cosic-
ché un inserimento appariva forse meno significativo di quello dell’Acaico. Il 
fatto invece che L. Mummio sia presentato nel I libro come il primo homo novus 
ad assumere un cognomen ex virtute mette senz’altro in luce l’importanza del 
trionfo militare sulla Grecia che lo rendeva nettamente superiore a Q. Pompeo 
e  a Cn. Ottavio. Inoltre, Velleio poteva guardare alla sottomissione dell’Acaia 
con l’orgoglio degli Italici, in particolare dei Campani, fedeli a Roma fin dall’e-
poca della seconda guerra punica e, perciò, ben diversi dai Corinzi promotori 
della guerra acaica cum gravibus etiam in Romanos contumeliis. Peraltro, a suo 
dire, i Greci erano anche culturalmente meno vivaci dei Romani 87. 

Quello della subordinazione e dell’inferiorità militare e culturale dei Greci 
– si pensi solo alla celebre polemica liviana nei riguardi dei levissimi ex Graecis 
– rimaneva un tema di attualità che Velleio anche attraverso la figura dell’A-
caico, oltre che nelle digressioni dedicate al confronto tra la letteratura greca e 
quella latina, poté ritenere opportuno ribadire. Tiberio padroneggiava ottima-
mente il greco non disdegnando dotte composizioni poetiche in quella lingua 
e coltivava un ‘privato’ filellenismo che includeva il collezionismo di opere 
d’arte greche, ma rifiutava di avvalersene in sede ufficiale 88. Il rudis Mummio, 
artefice della sottomissione della Grecia, non certo un colto e raffinato cono-
scitore di opere d’arte 89, diveniva un ottimo paradigma in tema di relazioni 
politiche e culturali con quel mondo, da riproporre all’attenzione anche del 
console M. Vinicio.

Se poi si osserva l’accostamento di Sp. Carvilio e dell’Acaico a Catone (2, 
128, 2: Sp. Carvilium et mox M. Catonem, novum etiam Tusculo Vrbis inquilinum, 
Mummiumque Achaicum in consulatus, censuras et triumphos provexere), il nesso 
consolato, censura e trionfo valorizza anche di Catone il trionfo militare non 
meno della sua ben più memorabile censura.

Poiché però Velleio nel 30 d.C. era da tempo un senatore (egli aveva ot-
tenuto la questura e l’accesso al senato già nel 7 d.C.) 90, può valere la pena 
considerare il problema della pretura del padre di L. Mummio ai fini della sua 
classificazione tra gli homines novi. 

È vero che tutti gli altri homines novi del catalogo velleiano non ebbero an-
tenati con cariche curuli e può essere una soluzione relativamente semplice 
quella di pensare che lo storico non conoscesse la pretura del padre dell’Acaico. 

87  Russo 2008.
88  Rutledge 2008. Le ripercussioni di tale aspetto del filellenismo tiberiano si colgono 

nella scarsa concessione della cittadinanza in Oriente: Raggi 2016. Sulle composizioni 
poetiche in greco di Tiberio ora Castelli 2016.

89  Gruen 1992, pp. 123-129 ha rimesso in discussione il presunto ‘philistinism’ di 
Mummio; sulle conoscenze artistiche dell’Acaico rinvio alla recente messa a punto di 
Cadario 2014, pp. 86-87 con bibliografia anteriore.

90  Vell. 2, 111, 3.
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Essa è però testimoniata da Tito Livio (41, 8, 1; 9, 10), il quale ci informa che L. 
Mummio senior nel 177 a.C. fu incaricato di presiedere una quaestio per il rim-
patrio dei socii di nome latino. A due secoli di distanza, tale pretura, che Velleio 
poteva forse anche conoscere dal momento che egli cita Livio con apprezza-
mento 91, era ormai ben poca cosa rispetto al trionfo acaico, cosicché l’Acaico 
appariva di fatto privo di antenati illustri. Nel qual caso, tra l’altro, la novitas di 
L. Mummio, figlio di pretore, equivarrebbe in parte a quella dello stesso Velleio 
Patercolo, discendente seppure per via materna da pretori 92, considerato tipico 
esponente degli homines novi di origine italica emersi tra repubblica e impero 93, 
ma non propriamente un homo novus perché lo zio paterno, Velleio Capitone, 
era già senatore all’indomani della morte di Cesare (Vell. 2, 69, 5) 94. Il nonno 
paterno e il padre dello storico avevano invece avuto cariche militari, stringen-
do legami importanti prima ancora che con Tiberio con il di lui padre Tiberio 
Claudio Nerone e con lo stesso Augusto, ma non avevano raggiunto il conso-
lato. Il padre dello storico era ancora un cavaliere (2, 104, 3) quando Velleio ne 
prese il posto nel 4 d. C. Velleio e il fratello giunsero alla pretura nel 15 d.C., 
come candidati Caesaris di Tiberio, secondi a non precisati nobilissimi che erano 
già sacerdoti (2, 124, 4). Dopo la pretura egli scomparve dalla scena politica 95. 

Nonostante la pretura, Velleio non appartenne, quindi, mai al mondo di 
quei nobilissimi che lo precedettero in quella magistratura, che erano anche 
sacerdoti e che erano privilegiati da Tiberio nell’attribuzione delle cariche 96: 
alcuni di questi, come del resto lo stesso Tiberio, vantavano origini da illustri 
famiglie repubblicane, ma anche figure come i Vinicii, di origine campana e 
equestre, erano senatori di rango consolare da tre generazioni 97. 

La collocazione di L. Mummio tra gli homines novi rappresenterebbe un 
ottimo antecedente per qualificare come novi anche quanti discendevano da 
semplici pretori e che erano egualmente optimi e virtuosi. 

Su queste basi, comunque, anche al di là della pretura del padre di L. Mum-
mio, disponiamo ora di diversi nuovi elementi per rivedere la divergenza con 
Valerio Massimo. Naturalmente, la celebre pagina in cui quest’ultimo condan-
na Seiano (9, 11. ext. 4) basta da sola per cogliere quanto meno l’opportunità di 
non indugiare nella celebrazione degli homines novi. 

Più in generale, però, l’approccio della raccolta dei Detti e fatti memorabili è 
distante da quello di Velleio Patercolo. Lo rivela già il titolo della rubrica sul 

91  Vell. 2, 36, 3; Hellegouarc’h 1982, I, pp. XXXVI-XXXVII; Elefante 1997, p. 30 esclude 
però l’uso diretto.

92  Da Vell. 2, 16, 2-3 si apprende che il trisavolo Minato Magio, discendente di Decio 
Magio di Capua, Campanorum princeps, era stato ricompensato per la sua lealtà e il suo 
impegno a favore di Roma durante la guerra sociale con la cittadinanza e con l’elezione alla 
pretura dei suoi due figli prima dell’81.

93  Hellegouarc’h 1982, I, pp. VII-XXI; Elefante 1997, pp. 19-23. Brillante riconsiderazione 
della biografia e della carriera dello storico in Levick 2011.

94  Bispham 2011, pp. 18-19.
95  Levick 2011.
96  Tac. Ann. 4, 6, 2.
97  Sui Vinicii Hellegouarc’h 1982, I, pp. XII-XVI; Elefante 1997, 20-22.
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medesimo tema, de his qui humili loco nati clari evaserunt (Val. Max. 3, 4), che 
adotta una terminologia diversa e che è accoppiata a quella, opposta, dal titolo 
qui a parentibus claris degeneraverunt (Val. Max. 3, 5), con cui Valerio mostra di 
prendere in considerazione non solo fenomeni di ascesa sociale ma anche di 
decadenza. Con la terminologia della claritas Valerio si ricollega poi alle rac-
colte biografico-esemplari de viris claris o illustribus 98, inserendo la problemati-
ca in questione in un contesto di quel genere piuttosto che in una discussione 
su novitas/nobilitas. Inoltre, la rubrica che qui interessa include i re Tullo Osti-
lio, Tarquinio Prisco e Servio Tullio, del tutto ignorati da Cicerone e Velleio, C. 
Terenzio Varrone, il console del 216 a.C. sconfitto a Canne, M. Perperna il vin-
citore di Aristonico ed infine Catone il Censore, l’unico personaggio presente 
anche in Cicerone e Velleio. Valerio vi aggiunge i greci Socrate e Euripide. 

Il caso di Catone è particolarmente istruttivo. Valerio ricorda che nomen 
suum Tusculi ignobile Romae nobilissimum reddidit (3, 4, 6), mentre Velleio (2, 128, 
2), con trasparente allusione al Cicerone inquilinus urbis sallustiano, lo pre-
senta come novum etiam Tusculo Vrbis inquilinum. Anche Catone, per Valerio, 
diviene a suo modo nobilis, cosicché tale categoria non è per lui alternativa a 
quella della mancanza di antenati magistrati resisi illustri.  

E’ a questo punto inevitabile osservare il giudizio dei due autori sull’A-
caico. Puntualmente, si registra un’analoga divergenza perché Valerio Massi-
mo non condivide l’entusiasmo di Velleio. Come già a suo tempo osservava I. 
Lana 99, si ha un vero e proprio rovesciamento di valori. L. Mummio compare 
in due soli aneddoti: l’uno (6, 4, 2) elogia la gravitas di Scipione Emiliano in 
contione e di lui si ricorda una battuta pro rostris per la quale il collega censore 
Mummio era un nobilis enervis vitae 100; l’altro (7, 5, 4) celebra Q. Cecilio Me-
tello Macedonico come vero autore della vittoria sugli Achei in Grecia, a cui 
Mummio avrebbe contribuito solo nella fase finale: egli è esplicito nel riferire 
l’acquisizione della Grecia al Macedonico 101. Della distruzione di Corinto non 
vi è alcuna traccia. La città greca è ricordata da Valerio Massimo come città 
di origine di Tarquinio Prisco (3, 4, 2) e come località dove visse in miseria 
Dionisio di Siracusa, ridottosi ad insegnare lì come maestro di scuola (6, 9. ext. 
6). Quanto all’Acaia, essa figura come provincia di età repubblicana in due 
aneddoti, l’uno a proposito di una profezia al governatore Appio, che aveva 
interrogato l’oracolo delfico in merito alla guerra civile tra Cesare e Pompeo 
(1, 8, 10), e l’altro (4, 3, 2), desunto da Munazio Rufo, che celebra l’abstinentia 
di Catone Uticense nell’esazione fiscale. 

98  David 1998b.
99  Lana 1952, pp. 72-74; Weileder 1998, p. 260 collega tale presentazione negativa alla 

visione conservatrice di Valerio.
100  Val. Max. 6, 4, 2: Nihilo segnior Scipionis Aemiliani aut in curia aut in contione gravitas. 

qui cum haberet consortem censurae Mummium, ut nobilem ita enervis vitae, pro rostris dixit se ex 
maiestate rei publicae omnia gesturum, si sibi cives vel dedissent collegam vel non dedissent. Cfr. 
Vir. ill. 58. 9.

101  Val. Max. 7, 5, 4: Achaici etiam belli, cui summam manum L. Mummius adiecit, maxima pars 
ab hoc viro profligata est. eine ergo populus consulatum negare potuit cui mox duas claras provincias 
aut daturus erat aut debiturus, Achaiam ac Macedoniam? 
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Altrettanto si verifica per un altro homo novus ammirato da Velleio, Sp. Car-
vilio. Valerio Massimo si allinea alla tradizione ostile ai Carvilii: egli tace del due 
volte trionfatore e, attingendo forse a Varrone 102, ricorda il figlio, Sp. Carvilio 
Massimo Ruga, per il suo divorzio non conforme alla tradizione antica (2, 1, 4). 

La divergenza su Mummio homo novus/nobilis si intreccia, così, con il dif-
ferente valore esemplare dell’Acaico, di cui, in età tiberiana, esistevano due 
immagini contraddittorie e speculari: l’una sollecitata dalla rivalutazione au-
gustea contribuiva a promuoverne l’immagine trionfale assegnandogli uno 
spazio all’interno di un più generale ripensamento delle caratteristiche e del 
ruolo degli homines novi: in tal senso la decisa classificazione di Mummio come 
novus potrebbe forse anche essere opera dello stesso Velleio; l’altra, non alline-
ata a tale rilettura, si attesta su tradizioni favorevoli agli altri due trionfatori del 
146, l’Emiliano 103 e Metello Macedonico, bollando L. Mummio come personag-
gio tanto nobilis quanto degenere e addirittura privo di un vero trionfo militare. 

In conclusione: 1) la divergenza novitas/nobilitas nei due autori di età tiberia-
na, frutto di una diversa stratificazione storiografica sull’Acaico e di un approccio 
diverso al tema dell’ascesa sociale di individui di origine modesta o sconosciuta, 
rivela che entrambe le definizioni, in certo senso, si addicono al personaggio: ciò 
suggerisce l’esigenza di una riconsiderazione, anche sul piano storico, del singo-
lare intreccio novitas/nobilitas nella personalità di L. Mummio; 2) quanto a Velleio 
Patercolo, occorre capovolgere la prospettiva invalsa: non è di per sé semplice-
mente la novitas di L. Mummio la causa del suo apprezzamento in età tiberiana, 
ma, più propriamente, si deve pensare che la valorizzazione della novitas del per-
sonaggio, in un’epoca in cui Velleio ripensò quel tema, sia stata la conseguenza 
di una rivalutazione del conquistatore della Grecia maturata in concomitanza 
con la fase augustea, che rappresentò per la Grecia e per il mondo greco più in 
generale una cesura 104. Tale rivalutazione si prestò ad essere riproposta e rimodu-
lata da Velleio per rispondere all’ideologia degli homines novi e alle sollecitazioni 
contemporanee circa il rapporto tra tradizione romano-italica e ellenismo nella 
nuova realtà ecumenica imperiale: il fantasma dell’homo novus Catone, punta di 
diamante della più antica storiografia e oratoria latina (Vell. 1, 17, 2-3), con cui 
Velleio instaura esplicitamente un rapporto di emulazione storiografica 105, affio-
ra quale paradigma politico e culturale di questo storico-panegirista del primo 
principato, nel 30 d.C. ormai da tempo emarginato dalla vita politica e destinato 
all’oblio, fino a che il Beato Renano non ne riportò alla luce l’opera. 
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Nel novembre dell’82 a.C., dopo la vittoriosa battaglia di Porta Collina, Sil-
la convocò il senato al tempio di Bellona. Non disponiamo di testimonianze 
contemporanee su questa riunione: le informazioni ci provengono da quattro 
testi di età imperiale. 

Il primo di essi è tratto dal De clementia di Seneca (1,12,2):

«Quale tiranno ha mai bevuto sangue umano in modo così ingordo quanto lui? 
Lui, che ordinò di massacrare settemila cittadini romani in una volta e che, men-
tre presiedeva una riunione lì vicino, al tempio di Bellona, udite le grida delle 
tante migliaia gementi sotto i colpi della spada, si rivolse ai senatori terrorizzati 
(exterrito senatu) dicendo: “Torniamo a noi, padri coscritti: si tratta solo di un 
pugno di sediziosi, che vengono uccisi su mio ordine”? In questo non mentì: a 
Silla parevano davvero pochi».

Il secondo è tratto dalla Vita di Silla di Plutarco (30,3-4): 

«Silla radunò nell’ippodromo i superstiti (erano circa seimila) e convocò il se-
nato nel tempio di Bellona. Mentre cominciava a parlare, gli uomini da lui inca-
ricati facevano a pezzi i seimila. Ovviamente, le grida di una così grande mol-
titudine, massacrata in un luogo così angusto, giunse alle orecchie dei senatori, 
che ne furono sconvolti; ma Silla, continuando a parlare con la stessa calma e 
la stessa tranquilla espressione con cui aveva iniziato (ὥσπερ ἐτύγχανε λέγων 
ἀτρέπτῳ καὶ καθεστηκότι τῷ προσώπῳ), li invitò a prestare attenzione al suo 
discorso e a non preoccuparsi di quanto accadeva fuori: si trattava solo di alcuni 
delinquenti, che venivano puniti per suo ordine».

L’episodio è poi menzionato da due frammenti di Cassio Dione 1, tratti da-
gli Excerpta Constantiniana de virtutibus et vitiis (EV 120-121 = fr. 109,1-5; 109,6-
10). Il primo di essi riguarda la convocazione del senato (fr. 109,5): 

«Il giorno dopo egli ordinò ai senatori di riunirsi al tempio di Bellona, 
come se intendesse presentare loro un rendiconto del suo operato (ὡς καὶ 
ἀπολογιούμενός τι αὐτοῖς) 2, e ordinò ai prigionieri di radunarsi nella cosid-

* Una versione precedente, ridotta, di questo articolo è stata pubblicata in D. Álvarez 
Pérez-Sostoa-J. Lanz Betelu (edd.), The aftermath in Rome: preparing war, managing victory, 
Zaragoza 2017, 67-86.

1  Appiano non menziona l’episodio. Egli parla invece del discorso tenuto da Silla al 
popolo in una contio (cfr. infra).

2  E. Cary (London - Cambridge Mass. 1914) traduce: «As if he were going to make some 
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detta villa publica, come se volesse inserirli nella lista dei coscritti; e mentre que-
sti venivano massacrati per suo ordine (e con loro perirono anche molti cittadi-
ni, che erano mescolati ad essi), egli rivolse ai senatori un discorso molto duro 
(ἐκείνοις αὐτὸς πικρότατα διελέξατο)».

Il secondo frammento si riferisce senza dubbio alla stessa riunione e si soffer-
ma sulla reazione dei senatori, atterriti dalle «empie parole» di Silla e dalle 
urla dei prigionieri massacrati all’esterno del tempio (fr. 109,6-7):

«Il massacro dei prigionieri stava nondimeno continuando per ordine di Silla 
stesso e, poiché quelli venivano uccisi vicino al tempio, il grande frastuono e 
lamento che essi fecero, i loro pianti e i loro gemiti si diffusero nell’assemblea. 
I senatori furono perciò doppiamente allarmati, perché essi stessi ora si aspet-
tavano di andare incontro a un terribile destino, così empi (ἀνόσια) erano le 
parole ed i gesti di quello».

Negli Excerpta Constantiniana questi due frammenti sono contigui. Il testo ori-
ginale, perduto, tra l’uno e l’altro frammento doveva comprendere il discorso 
di Silla, ricostruito da Dione: l’excerptor ha evidentemente deciso di tagliarlo 
integralmente 3. 

Un’ultima allusione alla riunione del senato si trova nel panegirico per Co-
stantino del 313 d.C. (paneg. 9,21,1): 

«Lo stesso Silla fece massacrare nella villa pubblica una legione disarmata che 
gli si era arresa e invitò il senato, turbato dai gemiti di quelli che morivano, a 
non aver paura, poiché lui stesso aveva dato l’ordine (senatum monuit ne timeret 
quod ipse iussisset)».

Gli studiosi hanno focalizzato la loro attenzione soprattutto, se non esclu-
sivamente, su Plutarco e Dione, che mostrano qui una sostanziale convergen-
za 4. Entrambi affermano infatti che la riunione si tenne al tempio di Bellona, 
descrivono un’atmosfera di terrore e accompagnano il loro resoconto con una 
riflessione sul tema, ben noto e ricorrente, del mutamento caratteriale di Silla 
dopo la vittoria: Plutarco, in un passo che segue immediatamente la descrizio-
ne della riunione (Sull. 30,6-7); Dione, poco prima (fr. 109,2).

Tra queste analogie, la più importante è l’allusione al tempio di Bellona 
(presente, del resto, anche in Seneca). La scelta del tempio di Bellona da parte 

defence of his conduct». La traduzione di Cary evidentemente confonde ἀπολογίζομαι e 
ἀπολογοῦμαι. L’errore è ripetuto in due traduzioni più recenti, tedesca (O. Veh, Zürich - 
München 1976) e spagnola (D. Plácido Suárez, Madrid 2004) (cfr. Urso 2010, 158-160).

3  Lo stesso è accaduto, per esempio, nel fr. 36,6-7 (Excerpta de sententiis 61), relativo a 
un episodio delle guerre sannitiche, che presenta un’evidente soluzione di continuità tra i 
due paragrafi che lo compongono. A un esame anche sommario, risulta chiaro che nel testo 
originale vi era un discorso di L. Papirio Cursore (dict. 325): l’excerptor lo ha semplicemente 
rimosso, senza modificare il contesto. Nel caso del discorso di Silla, ciò che lo precedeva e 
ciò che lo seguiva nel testo originale è stato invece diviso in due excerpta distinti (EV 120-
121).

4  Hinard 1985a, 104-105; Keaveney 2005, 131-132.
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di Silla ebbe anche, probabilmente, implicazioni ideologiche e religiose 5. Silla 
aveva già manifestato la sua devozione alla divinità (Plut. Sull. 9,7-8): si rac-
conta in particolare che a Silvium egli si era imbattuto nello schiavo di un certo 
Ponzio «che, ispirato dalla divinità, diceva di annunciargli da parte di Bellona 
il successo in guerra e la vittoria» (Plut. Sull. 27,12). Possiamo aggiungere 6 che 
il tempio era stato costruito all’inizio del III secolo a.C., a seguito di una vitto-
ria contro i Sanniti, facilitata, a quanto si raccontava, dalla dea stessa, invocata 
dal console Appio Claudio nel momento cruciale della battaglia (Liv. 10,19,17; 
10,19,21). Di conseguenza, la riunione al tempio di Bellona, il giorno dopo la 
vittoria sul secolare nemico, acquistava evidentemente un significato simbo-
lico. Ma la ragione principale della scelta fu certamente un’altra. Il tempio di 
Bellona si trovava oltre il pomerium, per quanto molto vicino alle mura: Silla, 
mantenendo il suo imperium proconsolare senza entrare in Roma e radunando 
il senato al di fuori del pomerium, mostrava l’intenzione di agire, almeno sul 
piano formale, nel rispetto delle leggi 7. 

***

Sulla cronologia della riunione, la maggior parte degli studiosi ha optato 
per il 2 novembre, ossia il giorno dopo Porta Collina 8; altri hanno pensato al 3 
o addirittura al 4 novembre 9. A mio avviso, la data esatta è il 2 novembre. Nel-
la ricostruzione di Plutarco, infatti, non sembra esserci soluzione di continuità 
tra Sull. 30,1 (ἤδη δὲ νυκτὸς οὔσης βαθείας: la notte tra il 1° e il 2 novembre, 
quando alcuni messaggeri di Crasso raggiungono l’accampamento di Silla), 
30,2 (ἅμ’ ἡμέρᾳ: l’alba del 2 novembre, quando Silla giunge ad Antemnae, 
alla confluenza dell’Aniene e del Tevere, nelle immediate vicinanze di Roma) 
e 30,3 (convocazione del senato al tempio di Bellona). Questa impressione è 
confermata da un ampio frammento di Cassio Dione, secondo cui la riunione 
fu convocata «il giorno dopo» (fr. 109,5: τῇ ὑστεραίᾳ). Con tale espressione, 
Dione si riferisce evidentemente alle prime parole del medesimo frammento, 
«Silla, sino a quel giorno (fr. 109,1: τῆς ἡμέρας ἐκείνης) in cui sconfisse i San-
niti…»: «quel giorno» è il 1° novembre (sconfitta dei Sanniti a Porta Collina), 
«il giorno dopo» è il 2 novembre. La concordanza tra Plutarco e Dione induce 
a respingere l’isolata notizia di Strabone (5,4,11,249), secondo cui il massacro 

5  Cfr. Santangelo 2007, 219-220 (che peraltro sottolinea giustamente come il ruolo 
di Bellona nell’ideologia sillana non vada enfatizzato). Cfr. anche Crawford 1974, 493; 
Keaveney 1983, 65-66; Behr 1993, 93.

6  Con Fündling 2010, 113.
7  Lanzani 1936, 8-9; Valgiglio 1956, 54; Hinard 1985a, 108; Hinard 1985b, 187, 204; Hurlet 

1993, 25; Brizzi 2004, 157; Keaveney 2005, 210, Urso 2010, 161.
8  Cfr. tra gli altri Lanzani 1936, 8; Pareti 1953, 613; Gabba 1967, 254; Evola Marino 1973-

1974, 400; Rossi 1980, 359; Hinard 1985a, 108; Hinard 1985b, 186-187; Hurlet 1993, 25; Calore 
1995, 41; Brizzi 2004, 157. Vervaet 2004, 38; Santangelo 2007, 79; Fündling 2010, 113 (questa 
cronologia è ammessa implicitamente anche da Keaveney 2005, 125).

9  3 novembre: Frölich 1900, 1549; Heftner 2006, 45-46. 4 novembre: Eckert 2016, 141.
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dei prigionieri nel Campo Marzio (la villa publica), avvenne «tre giorni dopo» 
(τρίσι δὲ ὕστερον ἡμέραις) Porta Collina 10.

Quale fu lo scopo della riunione? Nessuna allusione si trova in Plutarco 
(né tanto meno in Seneca e nei Panegirici): è Dione che conserva, per quanto in 
maniera dubitativa, la motivazione ufficiale della convocazione. Lo scopo del 
discorso di Silla era quello di presentare il rendiconto del suo operato come 
proconsole (ὡς καὶ ἀπολογιούμενός τι αὐτοῖς) e di ottenerne la ratifica da 
parte del senato. Questa è la versione autentica, che corrisponde certamente 
alla versione fornita da Silla stesso, nei suoi Commentarii. La traduzione cor-
rente dell’espressione di Dione («come se volesse difendere in qualche modo 
la sua condotta») 11 non mette in rilievo l’implicazione “legalistica” dell’atteg-
giamento di Silla, che a Dione invece non sfuggiva. 

Questo dettaglio, che solo Dione conserva, è coerente con la decisione di 
tenere la riunione fuori del pomerium. Per quanto ignoto alle altre fonti, esso 
è confermato indirettamente da Plutarco (Sull. 34,3), secondo cui Silla – dopo 
il trionfo del 27-28 gennaio 81 – «fece al popolo riunito un resoconto della 
propria attività (ἀπολογισμὸν ἐν ἐκκλησίᾳ τῶν πράξεων ποιούμενος)». Lo 
stesso atteggiamento è attestato da Appiano (civ. 1,104,484), nel momento in 
cui Silla depose la dittatura: «Si dice che quando depose il potere tenne un di-
scorso nel foro, in cui disse che avrebbe reso conto del proprio operato se qual-
cuno glielo avesse chiesto (ὅτι καὶ λόγον, εἴ τις αἰτοίη, τῶν γεγονότων ὑφέ-
ξει)». Questi passi, pur riferendosi a momenti ed episodi diversi, presentano 
un comportamento del tutto coerente da parte di Silla, pienamente in linea 
con la sua pretesa di essere il difensore, o piuttosto il restauratore dell’ordine 
repubblicano, e conferma l’attendibilità dell’informazione dionea. Il discorso 
al senato del 2 novembre non venne inteso da Silla come un’apologia 12 ma, 
in linea con la tradizione 13, come un rendiconto del suo operato nella guerra 
mitridatica 14 e in seguito. Non c’è dubbio che esso partisse dagli avvenimenti 
dell’87 e dallo scontro con Mario, e includesse le operazioni in Italia dell’83-82. 

Il primo scopo del discorso di Silla era quello di ottenere la ratifica dei suoi 
acta. E Silla l’ottenne. Su questo punto è decisiva la testimonianza di Appiano 
(civ., 1,97,451) 15: «Tutti gli atti che Silla aveva compiuto in qualità di console, o 

10  È appunto su questa notizia che si basa la cronologia della Eckert. Non si può escludere, 
a dire il vero, che qui Strabone voglia alludere (con calcolo inclusivo) al 3 novembre: in ogni 
caso, Heftner non ha tenuto conto di questo passo. Si noti comunque che Strabone non 
accenna alla riunione del senato.

11  Cfr. supra, n. 2. 
12  Come lo intendeva Carcopino, in Bloch - Carcopino 1952, 460 (cfr. Urso 2010, 160-161 

n. 19). 
13  Dione stesso (49,15,3) dice che nel 36 a.C., dopo la vittoria su Sesto Pompeo, Ottaviano 

«riunì il popolo fuori dal pomerio, secondo la tradizione (ἔξω τοῦ πωμηρίου κατὰ τὰ 
πάτρια), e gli riferì (ἀπελογίσατο) ciò che aveva compiuto».

14  Egli non aveva ricevuto alcuna risposta alla lettera da lui indirizzata al senato verso la 
metà dell’85 (App. Mithr. 60,249): Valgiglio 1956, 43-44; Gabba 1967, 206; Frier 1971, 590-591; 
Hinard 1985b, 154-155; Keaveney 2005, 98.

15  Gabba 1967, 262-263; Hinard 1985b, 188; Hinard in Goukowsky - Hinard 2008, 193; 
Calore 1995, 46-47; Hurlet 1993, 34-35; Vervaet 2004, 39; Fündling 2010, 114.



SILLA, IL SENATO E LE PROSCRIZIONI

95

in qualità di proconsole, furono dichiarati validi e ratificati». Silla dovette inol-
tre parlare delle ingiustizie subite, dall’87 in poi, da lui, dai membri della sua 
famiglia e dai suoi sostenitori 16. Egli fece forse allusione a quella «parvenza di 
senato», che lo aveva raggiunto in Asia (Plut. Sull. 22,1: σχῆμα βουλῆς) 17, an-
che se egli non aveva mai pensato di opporre questo σχῆμα βουλῆς al senato 
di Roma, la cui legittimità non era mai stata in discussione 18. 

Inoltre Silla annunciò (o piuttosto ribadì) la sua intenzione di vendicarsi 
dei propri nemici, i membri superstiti della fazione mariana. Qui tuttavia le 
ricostruzioni delle nostre fonti – e dei moderni – sono divergenti. 

Secondo la cronologia risultante da Appiano (civ. 1,95,441-442), la contio in 
cui Silla manifestò al popolo la sua intenzione di vendicarsi, e dopo la quale 
egli pubblicò «subito» (ἀυτίκα) 19 il primo elenco di proscritti, deve essere da-
tata con ogni probabilità al 3 novembre 20. Se noi accettiamo questa cronologia, 
dobbiamo concludere che Silla decise le proscrizioni sin dall’inizio. Il piano 
dovette dunque essere illustrato da Silla durante la riunione del 2 novembre e 
il proconsole chiese l’autorizzazione del senato, prima di procedere. 

Questa ricostruzione si basa su un passo della Pro Sexto Roscio (53,153) ci-
ceroniana, secondo cui 

illam priorem [scil. proscriptionem] quae facta est in eos qui arma capere potuerunt 

16  Hinard 1985a, 115.
17  Cfr. Vell. 2,23,3; Oros. hist. 5,20,1; Eutr. 5,7,4; e Liv. perioch. 85, sulla presenza di senatori 

al fianco di Silla dopo il suo ritorno in Italia nell’83.
18  Gabba 1973 [1960], 430; cfr. anche Angeli Bertinelli 1996, 16; Keaveney 1984, 126-131; 

Kelly 2006, 99-100; Santangelo 2007, 76.
19  «Detto questo, egli proscrisse subito circa 40 senatori e 1600 cavalieri». L’importanza 

di questo dettaglio è sottolineata giustamente da Evola Marino 1973-1974, 405; Hinard 
1985a, 107. 

20  3 novembre: Pareti 1953, 614; Hinard 1985a, 105; Hinard 1985b, 191; Hurlet 1993, 25; 
Santangelo 2007, 79 («probably»); cfr. anche Keaveney 2005, 125-126. Il “terzo giorno” 
dall’ingresso di Silla in Roma: Lanzani 1936, 10; Evola Marino 1973-1974, 405. Anche 
Fündling 2010, 116 ammette che la data della contio sia il 3 novembre, ma non crede 
all’immediata pubblicazione di un primo elenco di nomi. Heftner 2006, 41-44 pensa invece 
che Appiano sintetizzi e rielabori il materiale delle sue fonti e che dal suo resoconto non 
sia possibile ricavare alcuna cronologia. Da ultimo, Thein 2017, 249 (e n. 82) sostiene che la 
“revisionist chronology” di Hinard (in realtà precedentemente ammessa da altri) “finds no 
direct support in the sources”. In effetti, Appiano non dice esplicitamente che la contio si 
tenne il 3 novembre. Secondo lui, la battaglia di Porta Collina, del 1° novembre, «continuò 
tutta la notte» (civ. 1,93.431) e fu seguita dal massacro dei prigionieri (1,93,432), che è 
chiaramente quello del 2 novembre; «il giorno dopo» (1,93,433), ossia il 3 novembre, Marcio e 
Carrinate furono catturati e uccisi, e le loro teste furono inviate a Preneste, a Lucrezio Afella, 
«per essere portate innanzi alle mura». Qui inizia un excursus sull’assedio e sulla caduta di 
Preneste (1,94,434-439). Ma la caduta di Preneste e la morte del console Mario iunior furono 
certamente successive all’inizio delle proscrizioni, dato che i primi quattro proscritti erano 
stati appunto i consoli dell’83 e dell’82 (Oros. hist. 5,21,3: Carbo, Marius, Norbanus et Scipio; 
cfr. Gabba 1967, 250-251; Hinard 1985a, 106; Keaveney 2005, 126). Appiano menziona l’altro 
console, Carbone, a 95,440, quando dice che Pompeo fu inviato in Africa contro di lui. A 
questo punto il racconto relativo agli accadimenti in Roma, interrotto a 93,433, ricomincia, 
con il discorso di Silla davanti al popolo e l’inizio delle proscrizioni. 



GIANPAOLO URSO

96

tamen senatus suscipere noluit, ne quid acrius quam more maiorum comparatum <est> 
publico consilio factum videretur.

L’interpretazione di questo passo, di cruciale importanza, è discussa:

- alcuni studiosi ritengono che esso alluda al rifiuto, opposto dai senatori, a 
un’esplicita richiesta di Silla di autorizzare le proscrizioni. Questa richiesta fu 
certamente fatta prima della contio: dunque, se la contio ebbe luogo il 3 novem-
bre, la richiesta fu avanzata da Silla il giorno prima, nella riunione del senato 
al tempio di Bellona. Il rifiuto da parte dei senatori di avallare le proscrizioni 
indusse Silla a parlare al popolo il giorno successivo 21;

- altri ritengono invece che questo passaggio alluda in modo generico 
all’avversione dei senatori nei confronti delle proscrizioni, poiché qui Cice-
rone non specifica i termini né le modalità di questa opposizione 22. Secondo 
questa ricostruzione, Silla si decise a introdurre le proscrizioni solo dopo alcu-
ni giorni di anarchia e di massacri indiscriminati, rispondendo alle richieste in 
tal senso di alcuni dei suoi sostenitori 23. Una diretta, esplicita opposizione del 
senato alle decisioni di Silla sembra, in tale contesto, improbabile 24. 

Questo disaccordo tra gli studiosi riflette il disaccordo di fondo nella tra-
dizione antica, tra le fonti che attribuiscono la decisione sulle proscrizioni al 
solo Silla (Appiano e Dione) e quelle che ricordano la pressione esercitata su di 
lui “dopo alcuni giorni”, affinché ponesse un freno agli abusi (Plutarco, Floro 
e Orosio).

Non è mia intenzione procedere qui a un riesame complessivo del proble-
ma, per il quale rimando alla dettagliata analisi di Hinard (per la prima rico-
struzione) e a quella più recente di Heftner (per la seconda) 25. Vorrei piuttosto 
tornare brevemente sul passo di Cicerone, che essendo l’unica testimonianza 
contemporanea a noi pervenuta richiede un’attenzione particolare 26. Proporrò 
in seguito alcune osservazioni sui “giorni di anarchia” che, se ammettiamo la 
seconda ricostruzione, avrebbero preceduto le proscrizioni. 

***

Per quanto riguarda il passo della Pro Sexto Roscio sopra citato, il suo si-
gnificato mi pare tutt’altro che ambiguo. Ovviamente l’espressione che ci 
interessa è quella che si trova alla fine: ne … publico consilio factum videretur. 
L’espressione publicum consilium (o consilium publicum) è attestata in Cicerone 

21  Hinard 1985a 108-109; Hurlet 1993, 25; Vervaet 2004, 38-39.
22  Così soprattutto Heftner 2006, 45. 
23  Christ 2002, 114-115; Heftner 2006, 44-51; Fündling 2010, 116-117.
24  Fündling 2010, 116. Il passo non è discusso da Thein 2017.
25  Hinard 1985a, 104-116; Heftner 2006, 33-52.
26  Sulla sostanziale conformità del testo pubblicato con l’orazione effettivamente 

pronunciata da Cicerone: Kinsey 1982, 39-40; Riggsby 1999, 184; Hinard 2006, lvii-lviii; 
Hinard 2008, 104-105; contra, Berry 2004, 80-87. 
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41 volte 27 e si riferisce, secondo i casi, a una deliberazione ufficiale su un tema 
preciso, o a un’assemblea (in particolare, ma non esclusivamente, il senato di 
Roma), o, in termini più generali, all’attività politica dello stato. Per eliminare 
ogni dubbio, penso sia sufficiente considerare i 13 passi nei quali, come in Sex. 
Rosc. 53,153, Cicerone utilizza l’ablativo publico consilio 28:

1) Verr. 2,2,3,8: magistratuum autem nostrorum iniurias ita multorum tulerunt 
ut numquam ante hoc tempus ad aram legum praesidiumque vestrum publico consilio 
confugerint («E di tantissimi nostri magistrati hanno sopportato i soprusi senza 
mai fare prima d’oggi ricorso, in via ufficiale, alla protezione delle leggi e al 
vostro aiuto»)

2) Verr. 2,2,5,13: alia civitas nulla iudices publico consilio laudat («Non c’è nes-
sun’altra città, signori giudici, che abbia ufficialmente deliberato di fare l’elo-
gio dell’imputato»)

3) Verr. 2,2,67,161: et id gravius esse putarunt si publico consilio quam si per vim 
multitudinis factum videretur («E attribuivano al fatto un significato ben più 
grave se l’abbattimento avveniva per pubblica deliberazione anziché a furor 
di popolo»)

4) Verr. 2,2,68,163: ea publico consilio atque auctoritate iudicarit C. Verris statuas 
esse in urbe sua non oportere («Hanno con una deliberazione ufficiale del con-
siglio e del popolo giudicata inopportuna l’esistenza di statue di Gaio Verre 
nella propria città»)

5) Sest. 12,27: quid enim quisquam potest ex omni memoria sumere inlustrius 
quam pro uno cive et bonos omnis privato consensu et universum senatum publico 
consilio mutasse vestem? («Nessuno infatti potrebbe trovare nella storia di tutti 
i tempi un atto più glorioso di questo: in favore di un solo cittadino sia tutte le 
persone dabbene con un accordo privato sia l’intero senato con deliberazione 
ufficiale presero il lutto»)

6) Sest. 14,32: erat igitur in luctu senatus, squalebat civitas publico consilio veste 
mutata («Il senato era dunque immerso nel dolore; tutta la cittadinanza porta-
va il lutto per deliberazione ufficiale»)

7) Sest. 19,43: cui denique erat dubium quin ille sanguis tribunicius, nullo pra-
esertim publico consilio profusus, consules ultores et defensores esset habiturus? 
(«Nessuno, in breve, poteva mettere in dubbio che il sangue di quel tribuno, 
soprattutto perché sparso senza che alcuna deliberazione ufficiale lo giustifi-
casse, avrebbe trovato nei consoli dei vendicatori e dei difensori»)

8) Pis. 8,18: quodsi vestem non publico consilio patres conscripti, sed privato offi-
cio aut misericordia mutavissent, tamen id his non licere per interdicta potestatis tuae 

27  Sex. Rosc. 52,151; 53,153; Verr. 2,2,3,8; 2,2,5,13; 2,2,67,161; 2,2,68,163; Rab. perd. 2,4; Catil. 
1,1,2; 3,3,7; dom. 38,102; 51,131; prov. 10,25; Sest. 12,27; 14,32; 19,42 (bis); 19,43; 45,97; Vat. 
10,24; 15,35; Pis. 3,6; 8,18; 31,77; Planc. 35,87; Mil. 33,90; Lig. 1,3; Phil. 4,6,14; 5,16,42; de orat. 
1,48,211; 1,49,215; 1,50,216; 3,17,63; rep. 1,31,47; leg. 3,12,28; Brut. 96,329; div. 1,43,95 (bis); Att. 
2,23,3; 7,11,1; fam. 12,2,3; 11,7,2.

28  Le traduzioni sono quelle dell’edizione UTET delle opere di Cicerone (la traduzione 
dei testi 1-11 è di G. Bellardi, Torino 1978; quella del testo 12, di C. Di Spigno, Torino 1998; 
quella del testo 13, di G. Garbarino, Torino 2008).
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crudelitatis erit non ferendae («E anche se i senatori avessero cambiato abito non 
già in base a un decreto ufficiale, ma per un omaggio privato o per un senti-
mento di pietà personale, tuttavia proibire di farlo con ordini emanati dalla 
tua autorità sarebbe stato un atto di una crudeltà intollerabile»)

9) Pis. 31,77: se contra armatum tribunum plebis sine publico consilio decerta-
re nolle, consulibus ex senatus consulto rem publicam defendentibus se arma sump-
turum («Egli non voleva, senza una decisione ufficiale, entrare in conflitto con 
un tribuno della plebe che aveva fatto ricorso alle armi; se però i consoli in 
seguito a un decreto del senato prendevano le armi in difesa dello stato, lui 
avrebbe fatto lo stesso»)

10) Planc. 35,87: at erat me cum senatus, et quidem veste mutata, quod pro me 
uno post hominum memoriam publico consilio susceptum est («Ma il senato era 
con me, e per di più in gramaglie in seguito a un decreto mai fatto a memoria 
d’uomo per un altro») 

11) Lig. 1,3: atque ille non mediocri cupiditate arripuit imperium, si illud im-
perium esse potuit, quod ad privatum clamore multitudinis inperitae nullo publico 
consilio deferebatur («E quello, spinto da ardente ambizione arraffò il potere, 
se pure poté considerarsi potere quello che veniva conferito a un privato cit-
tadino dagli schiamazzi di una folla ignorante, in assenza di una qualunque 
deliberazione ufficiale»)

12) Att. 7,11,1: honestum igitur habere exercitum nullo publico consilio… ? («È 
dunque in linea con il bene morale continuare a disporre di un esercito senza 
averne avuto la benché minima autorizzazione ufficiale… ?»)

13) fam. 11,7,2: nullo enim publico consilio rem publicam liberavisti, quo etiam 
est res illa maior et clarior («Hai liberato la repubblica senza alcuna delibera-
zione ufficiale, e proprio per questo quell’impresa è ancora più grande e più 
illustre»).

In tutti questi casi Cicerone utilizza l’espressione publico consilio riferendosi 
a una decisione ufficiale di un’autorità che rappresenta lo stato (nella maggior 
parte di essi, si tratta appunto del senato di Roma)  29: il significato dell’espres-
sione deve per forza essere il medesimo anche nel passo della Pro Sexto Roscio 
che stiamo prendendo in esame. Ma, se è così, il publicum consilium cui Cicero-
ne si riferisce in questo passo non può essere un generico sostegno alle proscri-
zioni, ma un atto formale di approvazione: in altre parole, un senatus consultum. 
Alla stessa conclusione induce anche l’uso del verbo suscipere (senatus suscipere 
noluit), che può riferirsi unicamente al fatto che il senato non volle assumersi 
la responsabilità del provvedimento 30. La traduzione sarà dunque:

29  È curioso che Sex. Rosc. 53,153 sia appunto l’unico caso in cui l’edizione UTET propone, 
per publico consilio, una traduzione diversa, assai meno incisiva dell’originale (ne … publico 
consilio factum videretur = «perché non sembrasse sanzionato dall’autorità di quel pubblico 
consiglio»).

30  Questo significato («assumersi la responsabilità») risulta evidente, in un contesto molto 
simile, in fam. 11,7,2: adulescentem, vel puerum potius, Caesarem iudices temere fecisse qui tantam 
causam publicam privato consilio susceperit («Giudicheresti avventato il comportamento di 
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«La prima proscrizione è stata diretta contro persone in grado di impugnare le 
armi; nondimeno il senato rifiutò di assumersene la responsabilità, perché non 
sembrasse che un provvedimento come quello, più duro di quanto il costume 
degli antenati non prevedesse, fosse stato attuato in base a una deliberazione 
ufficiale». 

Riassumendo: nella Pro Sexto Roscio Cicerone afferma che il senato non volle 
assumersi la responsabilità delle proscrizioni attraverso una delibera ufficiale, vale 
a dire attraverso un senatus consultum. Ora, la presentazione della vicenda in 
questi termini non avrebbe alcun senso, se non presupponesse una richiesta 
esplicita. Un senatus consultum fu dunque richiesto davvero, evidentemente 
da Silla stesso, prima dell’inizio delle proscrizioni e prima della contio del 3 
novembre: vale a dire, nella riunione del senato del 2 novembre e non in un’al-
tra riunione, alla quale Plutarco accenna brevemente (Sull. 31,1-4) e durante 
la quale C. Metello (o Fufidio) avrebbe chiesto a Silla di limitare i massacri 31.

Vale la pena di soffermarci sulla frase conclusiva di Plutarco, che segue 
immediatamente (31,5), secondo cui l’iniziativa delle proscrizioni venne presa 
dal solo Silla:

«Comunque sia, Silla proscrisse subito (εὐθύς) 80 persone, senza comunicare la 
cosa a nessun magistrato (οὐδενὶ τῶν ἐν τέλει κοινωσάμενος)».

Questo dettaglio è coerente sia con la testimonianza della Pro Sexto Roscio 32, sia 
con la ricostruzione dell’inizio delle proscrizioni in Appiano, che le presenta, 
lo abbiamo visto, come una decisione di Silla. Possiamo aggiungere che l’av-
verbio εὐθύς in Plutarco corrisponde evidentemente all’ἀυτίκα di Appiano 33. 
Queste somiglianze tra due versioni del tutto indipendenti non possono es-
sere casuali: a mio parere, il dettaglio cronologico di Appiano non può essere 
considerato come una sorta di “compressione narrativa”, ma come un’infor-
mazione attendibile. Essa sembra confermare che l’immagine di un Silla “ri-
luttante” a mettere in atto le proscrizioni è priva di fondamento.

***

Un altro argomento è stato però impiegato per sostenere che nella riunione 
del 2 novembre non si parlò di proscrizioni: secondo Plutarco (Sull. 31,1-5), 
Floro (2,9,24-25) e Orosio (hist. 5,21,1-4) 34, e apparentemente anche secondo 

Cesare, un giovane, anzi un ragazzo, che con una decisione personale si è assunto una 
responsabilità politica così grave»).

31  «Uno dei giovani, Gaio Metello, osò chiedere a Silla in senato (ἐν τῷ συγκλήτῳ) quale 
sarebbe stato il termine di quelle sventure…» (Plut. Sull. 31,2). In questo passo il senato è 
menzionato di sfuggita, mentre al contrario la riunione del 2 novembre è oggetto di una 
specifica descrizione. 

32  Gabba 1973 [1964], 401-402.
33  Questo dettaglio non è rilevato da Hinard 1985a, che pure cita entrambi i passi 

(rispettivamente alle pp. 107 e 109).
34  Su questi passi cfr. Heftner 2006, 33-35.
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lo stesso Dione (fr. 109,8-10), la pubblicazione dei primi nomi fu preceduta da 
“alcuni giorni di anarchia”, durante i quali chiunque poteva essere impune-
mente ucciso. 

La testimonianza di queste fonti, tuttavia, non sembra esente da incertezze 
e contraddizioni. Come Hinard ha messo in evidenza 35, Orosio (hist. 5,21,1), 
poco prima di riferire la decisione di Silla (dovuta secondo lui alle suppliche di 
Catulo e al suggerimento di L. Fursidius primipilaris – il Fufidio di Plutarco) 36 
e nello stesso contesto in cui parla delle liberae caedes, utilizza già il termine 
percussores: 

«Ne furono allora uccisi anche parecchi, non direi solo innocenti, ma appar-
tenenti alla stessa fazione sillana. Si dice che siano stati oltre 9.000. In questo 
modo si perpetravano per Roma libere stragi (liberae per Urbem caedes) e i sicari si 
aggiravano dovunque (percussoribusque passim vagantibus), dovunque li attirasse 
la rabbia o la preda».

Secondo Hinard, questo era il termine tecnico che identificava le persone che 
procedevano alle esecuzioni e ritiravano il relativo premio. Già Heftner, però, 
aveva obiettato che percussores è attestato in Orosio anche al di fuori di questo 
contesto, senza che esso implichi un significato tecnico 37; e un recentissimo 
studio di Thein ha senz’altro escluso che questo fosse il termine ufficialmente 
impiegato per designare gli esecutori delle proscrizioni 38. 

Ovviamente, non c’è solo Orosio. I “giorni di anarchia” erano descritti già 
nella Pro Sexto Roscio. Prendiamo in considerazione, in particolare, Sex. Rosc. 
33,93:

«Come ci ha ricordato Erucio, i sicari erano una moltitudine (multitudo sicario-
rum) e si veniva uccisi impunemente (homines impune occidebantur). Ebbene, 
questa moltitudine da chi era composta? A mio parere, o da quanti erano inte-
ressati ai beni dei proscritti o da quanti erano assoldati dai primi per uccidere 
qualcuno. Se pensi a quelli che bramavano i beni altrui, tu ne fai parte, dato che 
ti sei arricchito col nostro denaro; se invece pensi a quelli che sono chiamati, con 
un eufemismo, “colpitori” (sin eos, quos qui leviore nomine appellant, percussores 
vocant), cerca chi è il loro protettore, di chi sono al servizio. Credimi, ne troverai 
qualcuno della tua combriccola».

L’espressione homines impune occidebantur corrisponde alle liberae caedes del 
passo di Orosio ed è interessante notare che anche qui si ritrova il termine per-
cussores. Secondo Hinard, Cicerone lo utilizza certamente nel suo significato 
tecnico, poiché dice che percussores era appunto il termine con cui si indicava-
no i sicari 39. Se tale ipotesi è fondata, dovremmo concludere che questo pas-

35  Hinard 1985a, 105-107.
36  La versione di Orosio, secondo la quale in definitiva i senatori non solo non si opposero, 

ma addirittura sollecitarono le proscrizioni, è ora accolta da Thein 2017, 243-244.
37  Heftner 2006, 38; cfr. già Hinard 1985a, 107.
38  Thein 2017.
39  Hinard 1985a, 83.
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so descrive una situazione successiva all’inizio delle proscrizioni. Dovremmo 
concludere che, quali che fossero le iniziali intenzioni di Silla, l’anarchia non 
precedette soltanto, ma accompagnò le proscrizioni e proseguì nelle settima-
ne successive. Thein, è vero, esclude anche a proposito di questo passo che il 
termine percussores possa designare gli esecutori delle proscrizioni 40. La si-
tuazione di cui parla qui Cicerone si riferirebbe al “periodo di anarchia” che 
precedette la pubblicazione dei primi nomi.  

C’è però anche Cassio Dione. Secondo Dione, le proscrizioni furono un’i-
niziativa personale di Silla. È vero che per Dione le vendette erano già comin-
ciate (fr. 109,8-10) 41, ma questa affermazione non contraddice la cronologia 
che fissa le prime proscrizioni al 3 novembre, due giorni dopo Porta Collina 42. 
Secondo Dione (fr. 109,12-13),

«[Silla] introdusse una novità, una tavoletta imbiancata, sulla quale iscrisse i 
nomi. Tuttavia, tutto continuò come prima (πάντα ὅσα καὶ πρὶν ἐγίγνετο) e 
non erano sicure nemmeno le persone i cui nomi non si trovavano sulle tavolet-
te. Molte persone venivano aggiunte alle liste, alcune vive, altre anche morte, 
così da garantire l’impunità ai loro uccisori (ἐπ’ ἀδείᾳ)».

La corrispondenza dell’ἐπ’ ἀδείᾳ di Dione con l’homines impune occidebantur 
di Cicerone e con le liberae caedes di Orosio è evidente: e nel racconto di Dione 
questa ἄδεια (impunitas) segue chiaramente l’inizio delle proscrizioni. In altre 
parole: le proscrizioni non posero un freno all’anarchia, che si era diffusa im-
mediatamente dopo Porta Collina, ma continuò anche dopo la pubblicazione 
della prima lista di nomi. 

La tradizione sui “giorni di anarchia”, attestata da diverse fonti (con la 
significativa eccezione di Appiano), non implica necessariamente che le pro-
scrizioni siano state introdotte da un Silla “riluttante”, a seguito della richiesta 
di alcuni senatori diversi giorni dopo la battaglia di Porta Collina. In realtà 
l’”anarchia” era già menzionata dalla tradizione contemporanea (la Pro Roscio 
Amerino), ma in questa tradizione essa non era connessa con la notizia della 
richiesta senatoria a Silla. In Cicerone il senato è anzi menzionato per il suo 
rifiuto ad appoggiare le proscrizioni. 

Questa testimonianza contemporanea è tanto più preziosa in quanto mo-
stra un senato in grado di opporsi al vincitore della prima guerra civile, al-
meno per quanto riguarda il tema della vendetta contro gli avversari politici. 
Quale che fosse la ragione di questa opposizione (paura del bagno di sangue 

40  Thein 2017, 239-240.
41  A mio parere, Dione non intende organizzare la sua esposizione secondo un ordine 

cronologico preciso. La struttura narrativa del frammento è simile a quella del fr. 83,4-
6, riguardante lo scontro tra Tiberio Gracco e Marco Ottavio, nel quale Dione sembra 
riassumere in un breve excursus i temi centrali e gli eventi politici del 133, da due punti di 
vista: l’introduzione della violenza nella lotta politica e le sue conseguenze pratiche nella 
vita quotidiana (Urso 2013, 97-99).

42  Keaveney 2005, 210: «A period of indiscriminate slaughter took place before matters 
were regularised … In any case it was of short duration». Keaveney cita qui la dimostrazione 
di Hinard, ritenendola convincente.
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o, come pensava Hinard, desiderio di avere mano libera) 43, Silla non se ne 
curò, parlò al popolo e subito dopo, senza l’avallo del senato e «senza comu-
nicare la cosa a nessun magistrato», pubblicò la prima tavola: un atto inconte-
stabilmente anarchico.

***

Alla luce di quanto abbiamo visto sin qui, possiamo ora riconsiderare i 
testi da cui siamo partiti, riguardanti la riunione senatoria del 2 novembre. 
Come abbiamo detto, la versione di Plutarco e quella di Dione sono concor-
di su numerosi particolari importanti. Ciò premesso, può essere interessante 
soffermarci brevemente sulla strana discrepanza tra «la calma e l’espressione 
tranquilla» di Silla in Plutarco e il suo discorso «duro ed empio» in Dione. 

Questo dettaglio, del tutto coerente con il mito di Silla, appare incongruente 
rispetto ai reali obiettivi del proconsole 44. Un atteggiamento minaccioso nei 
confronti dei senatori sembra incompatibile con la motivazione ufficiale della 
riunione (la presentazione del rendiconto), attestata da Dione stesso, e soprat-
tutto con la richiesta da parte di Silla della ratifica dei suoi atti (che fu accorda-
ta) e di un’autorizzazione a regolare i conti con i suoi nemici (che fu respinta). 
Secondo Dione, Silla arrivò a pronunciare parole «empie», il che è piuttosto 
sconcertante. Dione era chiaramente consapevole della contraddizione ed è 
per questo che, enunciando il motivo reale della riunione, egli si mostra scet-
tico («come se intendesse presentare loro un rendiconto»). Le parole ὡς καὶ 
ἀπολογιούμενός τι αὐτοῖς esprimono ciò che accadde realmente, ma in una 
forma dubitativa, appunto perché il contenuto del discorso di Silla, nella ver-
sione di Dione, era differente dal discorso effettivamente pronunciato. La ver-
sione di Plutarco, secondo cui l’atteggiamento di Silla fu «calmo e tranquillo», 
è certamente preferibile 45. 

A mio avviso, l’artefice di questa rielaborazione drammatica del discorso 
di Silla è Dione stesso. Alcuni anni fa 46 ho avanzato con prudenza l’ipotesi, 
di cui resto tuttora convinto, che questo discorso «duro ed empio» di Silla, il 
cui testo è perduto, fosse in realtà ispirato dal discorso «pieno d’ira» (cfr. SHA 
Sev. 12,7-9), che Settimio Severo pronunciò al senato nel 197 d.C., dopo la sua 
vittoria su Clodio Albino (76[75],8,1-4) 47. Durante questo discorso, Severo rese 
omaggio alla memoria di Commodo 48, ne domandò la divinizzazione ufficia-
le, «elogiò la severità e la crudeltà di Silla, Mario e Augusto, considerandola 
come la condotta più sicura, e criticò la mitezza di Pompeo e Cesare, in quanto 

43  Hinard 1985b, 188-189; Hinard 2006, 108.
44  Hinard (1985b, 187-188) dubita del “terrore” dei senatori, che le vicende della guerra 

civile (a partire dall’87) avevano abituato a spettacoli di crudeltà estrema. Di diverso avviso 
è Keaveney 2005, 124.

45  Sulla versione di Plutarco si basano chiaramente Brizzi 2004, 157; Keaveney 2005, 124; 
su quella di Dione, Lanzani 1936, 9.

46  Urso 2010, 166-167.
47  Birley 1988, 127; Schettino 2000, 267-269; Spielvogel 2006, 101-102.
48  Di cui da qualche tempo si diceva fratello (76[75],7,4). Cfr. Birley 1988, 118; 127.
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causa della loro rovina» 49. L’elogio della crudeltà di Silla, in particolare, è solo 
uno degli esempi dell’analogia Silla-Severo, certo proposta dagli avversari di 
quest’ultimo, ma polemicamente accettata da Severo stesso, al punto da ripro-
porre il modello sillano come un exemplum degno di imitazione 50. 

La breve analisi qui proposta sul contesto in cui il discorso di Silla fu pro-
nunciato, e sulla reazione dei senatori, mi sembra confermi l’ipotesi: la “rab-
bia” contro i senatori che Dione attribuisce a Silla è in realtà un’anticipazione di 
quella di Severo. Nel testo originale, purtroppo perduto, il discorso di Silla era 
presentato da Dione in una forma che doveva ricordare ai lettori un’esperien-
za molto più recente, ossia il discorso di Severo, che in effetti era stato “duro” 
(nelle invettive contro il senato), “empio” (nella richiesta della divinizzazione 
di Commodo) e “minaccioso” (con l’elogio della durezza e della crudeltà come 
strumenti dell’esercizio del potere). Molte distorsioni storiografiche su Silla si 
erano consolidate da tempo: ma Dione può essere stato fortemente tentato di 
aggiungere, all’immagine del “suo” Silla, un tratto “severiano”. Questa consi-
derazione può forse spiegare la presenza di una tale incongruenza in un fram-
mento che, per altri aspetti, ci trasmette alcune informazioni preziose, sulla 
data e sulle motivazioni della riunione senatoria del 2 novembre 82.

***

La cronologia qui proposta, secondo cui Silla riunì il senato il 2 novembre 
e pubblicò la prima lista il giorno dopo, si presta ad alcune considerazioni 
conclusive sulle reali intenzioni di Silla. La decisione di procedere con le pro-
scrizioni non fu estemporanea: Silla l’aveva meditata ancor prima di conse-
guire la vittoria, quando aveva deciso di vendicarsi dei suoi nemici. Il primo 
intento del proconsole era quello di togliere di mezzo costoro in modo rapido 
ed efficace. Ciò tuttavia non esclude che egli volesse anche contenere le rap-
presaglie: non tanto rispetto a uccisioni indiscriminate, che certo vi furono, ma 
che il 2 novembre erano appena iniziate; quanto rispetto al precedente delle 
stragi “mariane” dell’87/6 51, già caratterizzate da decapitazioni e linciaggi 52. 
Del resto, l’intenzione di non voler imitare “l’esempio di Cinna e Mario” era 
stata annunciata da Silla sin dall’85 (App. Mithr. 60,248). 

Tuttavia, come sempre accade all’indomani di una guerra civile, la misu-
ra di Silla non impedì la morte di persone innocenti, o coinvolte solo mar-
ginalmente nel conflitto. È appunto a questa “anarchia”, che accompagnò e 
seguì l’affissione della prima lista, che si riferiscono le nostre fonti. Le affissioni 
successive sono il segno dell’incapacità di Silla di porre un argine a un feno-

49  Clementia era stata (con aequitas) una qualità celebrata nella monetazione di Clodio 
Albino; l’elogio, da parte di Severo, della durezza e crudeltà di Silla, Mario e Augusto suona 
come una risposta provocatoria alla propaganda di Albino (Birley 1988, 123; 127).

50  Rimando su questo punto alle considerazioni di Zecchini 1993, 94, da me riprese in 
Urso 2016, 15. 

51  Cfr. Urso 2010, 165-166.
52  App. civ. 1,71,328-331; 1,73,338; Luc. 2,119-121 (adnotationes super Lucanum, ad loc.; 

scholia Bernensia ad Lucanum, ad loc.); Flor. 2,9,26; Aug. civ. 3,28.
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meno difficilmente controllabile: le proscrizioni, da misura originariamente 
“precauzionale”, divennero così il marchio di infamia su cui venne edificato 
il mito di Silla.
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Contemporary tradition on the proscriptions of 82 shows that Sulla asked the sen-
ators to endorse them, but failed. He decided to proceed anyway but was unable 
to avoid indiscriminate killings. The “days of anarchy” described by many ancient 
sources both preceded and followed the publication of the first tablet. 
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Quando un magistrato della Repubblica romana (o anche il titolare di 
un sacerdozio pubblico) decideva di applicare sanzioni contro un cittadino, 
quest’ultimo era in grado di sospenderle chiedendo di essere sottoposto a un 
processo assembleare: la provocatio ad populum era per l’appunto il dispositivo 
mediante il quale il cittadino perseguitato (ovvero il suo pater familias in suo 
nome) trasferiva ai comizi popolari il giudizio sul suo caso. L’istituto riscuote 
da tempo l’attenzione degli studiosi di politica e diritto romani, tanto per il 
rilievo ad esso attribuito dalle fonti antiche quanto per la difficoltà di definirne 
con precisione i contorni; è ad ogni modo possibile isolare alcune conclusioni 
che nel mondo degli studi sono decisamente maggioritarie.

Secondo la tesi comunemente accettata, la provocatio ad populum sarebbe 
stata possibile solo nei casi in cui le autorità repubblicane avessero emanato 
contro un cittadino romano delle misure punitive appartenenti a specifiche 
categorie: la definizione di tali tipi di pena sarebbe stata lo scopo delle leges 
publicae de provocatione, fra cui due celebri leges Valeriae rogate nel 509 (almeno 
secondo le nostre fonti) e nel 300. Sulla base del dettato delle leges Valeriae resti-
tuito dai testi superstiti (ne quis magistratus civem Romanum adversus provocatio-
nem necaret neve verberaret 1), si ritiene che la provocatio fosse inizialmente lecita 
solo contro la pena capitale (applicabile per soffocamento, fustigazione, deca-
pitazione); e che tale pena, biunivocamente, potesse essere eseguita soltanto 
“nel rispetto della provocatio”, cioè solo se stabilita da un voto assembleare di 
condanna. Nel corso dei secoli altre leges (talvolta solo ipotizzate, o collegate 
alla provocatio soltanto sulla base di postulati teorici 2) avrebbero gradualmente 

1  Cicerone, De re publica, 2, 53-5 (sulla legge del 509, per la quale cfr. Dionigi, Antiquitates 
Romanae, 5, 19, 3-4; Livio, 2, 7, 6 - 8, 3; Valerio Massimo, 4, 1, 1; Plutarco, Publicola, 11, 3; 
Floro, 1, 3; De viris illustribus, 15, 4-5; Pomponio, Enchiridion, in Digesta, 1, 2, 2, 16); sul 
testo della legge del 300 vedi Livio, 10, 9, 3-6: Valeria lex, cum eum qui provocasset virgis caedi 
securique necari vetuisset… Le stesse espressioni – leggermente ampliate – si ripresentano 
nelle testimonianze sulla lex Iulia de vi publica di primo secolo a. C.: lege Iulia de vi publica 
tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocationem 
necaverit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur (Ulpiano, De 
officio proconsulis, in Digesta, 48, 6, 7; cfr. Pauli sententiae, 5, 26, 1).

2  L’ipotesi che una legge a noi ignota abbia specificamente introdotto la provocatio contro 
le multe dei pontefici massimi è avanzata da Santalucia 1998, pp. 74-5; la convinzione che 
la provocatio ad populum sia stata rafforzata dalle leggi Aternia Tarpeia e Menenia Sextia sulle 
multe (anni 454 e 452), sebbene priva di qualunque raffronto esplicito nelle fonti, è ormai 
tradizionale nel mondo degli studi (si vedano, per tutti, Rotondi 1912, pp. 200-1; Flach 1994, 
pp. 98-103).

Ancora sulla provocatio ad populum:
precisazioni sul denario di Publio Porcio Leca

di Nicolò Spadavecchia
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ampliato il novero delle pene contro cui il cittadino potesse provocare, ma la 
relazione biunivoca tra provocatio e irrogazione di specifiche sanzioni si sareb-
be mantenuta. Di conseguenza nella prescrizione, rivolta ai magistrati, di evi-
tare misure adversus provocationem sarebbe rientrato sia il divieto di applicare 
in ambito coercitivo le pene citate dalle leges de provocatione, sia l’obbligo di 
sottoporre a un processo assembleare qualunque cittadino inquisito per reati 
che prevedessero tali pene. Si afferma inoltre che tre leges Porciae, rogate du-
rante il secondo secolo 3, abbiano non solo stabilito la liceità della provocatio 
ad populum contro la fustigazione non letale, ma anche allargato a dismisura 
l’area geografica entro la quale un cittadino potesse validamente ricorrere a 
questo istituto: grazie ai legislatori Porcii tale area avrebbe oltrepassato i limiti 
del centro abitato dell’Urbe (che la delimitavano alle origini della Repubblica 
secondo quanto afferma Tito Livio 4), e si sarebbe estesa all’intero territorio 
controllato dai Romani 5, dentro e fuori la penisola italica (e secondo alcuni 
anche in ambito militare).

In un recente contributo 6 ho sostenuto che tutti i principali punti appena 
esposti sono in realtà difficilmente conciliabili con le fonti superstiti. Come ho 
già esposto più in dettaglio, mi sembra che i confini della possibilità di provoca-
re ad populum non dipendessero dal tipo di pena irrogata dal magistrato (o dal 
sacerdote) contro il cittadino; e che le leges de provocatione non avessero affatto 
lo scopo di definire quali fossero le uniche pene “provocabili”: le leges Valeriae 

3  Cicerone, De re publica, 2, 54: leges Porciae, quae tres sunt trium Porciorum. L’epoca 
precisa delle rogazioni, come del resto l’identità esatta dei legislatori, è ignota: si ipotizza 
generalmente che i tre provvedimenti risalgano ai primi anni del secondo secolo (vedi 
Rotondi 1912, pp. 268-9; Heuss 1944, pp. 121-3; De Martino 1973, pp. 425-6; Santalucia 1998, 
pp. 71-4; Lovisi 1999, pp. 213-8; Elster 2003, pp. 296-301 [anni 199-195]; cfr. Oakley 2005, pp. 
131-4 [anni 199-193]; Humbert 1988, p. 489, n. 151 [anni 195-184]; Pugliese 1939, p. 22 [anni 
200-150]); non mancano tuttavia datazioni più basse: vedi Lécrivain 1900, p. 646 (anni 166-
134); Mommsen 1887, v. 1, p. 156; v. 2, p. 117; v. 3, pp. 352-3 (anni 122-107).

4  Livio, 3, 20, 7, dedicato ad avvenimenti del 460: neque enim provocationem esse longius 
ab urbe mille passuum. L’interpretazione di questa testimonianza, in realtà, non è univoca: 
secondo Giovannini 1983, pp. 19-30 il brano liviano, e di conseguenza il limite territoriale di 
mille passus in esso espresso, riguarderebbe soltanto i milites, vale a dire i cives già arruolati 
nell’esercito e vincolati all’obbedienza nei confronti del comandante; solo i soldati, dunque, 
sarebbero stati privi del diritto alla provocatio all’esterno dell’area urbana, mentre i civili, 
fin dalle origini, avrebbero goduto del cosiddetto ius provocationis a prescindere dalla loro 
posizione rispetto alla città. Non sembra però che questa lettura del brano liviano possa 
essere accolta: vedi Crook 1986; Cairo 2009, pp. 253-5; Fiori 2014, p. 68, n. 42; pp. 97-8.

5  Su questo singolo aspetto si vedano almeno Pugliese 1939, pp. 15-7, 26-8; Heuss 1944, 
pp. 121-3; Jones 1953, p. 918; Bleicken 1959, cc. 2447-50; Martin 1970, pp. 88-91; De Martino 
1972, p. 283; 1973, pp. 424-31; Lintott 1972, pp. 249-52; Magdelain 1988, pp. 421-2; Santalucia 
1998, pp. 71-4; Lovisi 1999, pp. 210-8; Oakley 2005, pp. 130-4; Venturini 2008, p. 359; Pelloso 
2016, p. 228, n. 16. Differente, ma ormai datata, l’ipotesi di Mommsen 1887, v. 2, pp. 114-
8; v. 3, pp. 353-4, secondo cui le leges Porciae avrebbero proibito l’esecuzione di qualsiasi 
punizione corporale nel territorio al di là del primo miglio: di conseguenza tutti i detentori 
di imperium militiae che avessero ritenuto un cittadino romano passibile di verberatio o nex 
sarebbero stati costretti ad ordinare il suo trasferimento a Roma, nell’unica area cioè in cui 
egli potesse lecitamente provocare ad populum.

6  Libertas tuenda. Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana, edito a Bari nel 
2016.
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(ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verbera-
ret) semplicemente precisavano che un cittadino che fosse in attesa di giudizio 
popolare per aver opposto una provocatio non poteva essere né ucciso né fusti-
gato; in altre parole prescrivevano che il corpo del provocante fosse ritenuto, 
almeno provvisoriamente, inviolabile al pari di quello degli altri cittadini. Ma 
il dettato delle leggi sembra in realtà non fornire alcuna restrizione sulle circo-
stanze e sui presupposti che rendevano possibile il provocare (che infatti è atte-
stato fin dalle origini della Repubblica non solo contro pene capitali ma anche 
contro multe, fustigazioni non letali o incarcerazioni 7). Tali restrizioni sono 
invece recuperabili solo mediante un’analisi del significato del verbo – del 
tutto autoevidente per i Latini 8 – e dei singoli casi di provocatio attestati; ana-
lisi dalla quale sembra emergere quanto segue: la provocatio era una pubblica 
contestazione esperibile quando un civis rischiava sanzioni immediate per via 
di una condotta manifesta (cioè effettuata in pubblico, o comunque non biso-
gnosa di alcun accertamento: una condotta giudicata nociva dalle autorità ma 
rivendicata come giusta dal responsabile) 9; le leges de provocatione, dunque, 
stabilivano esclusivamente che un disubbidiente flagrante, se (e solo se) si 
fosse dichiarato disposto a sostenere un processo apud populum, avrebbe riac-
quistato l’inviolabilità personale fino al momento del voto. Pertanto collegare 
al concetto di “rispetto della provocatio” lo svolgimento di qualunque attività 
processuale che risultasse da un’inchiesta, ovvero la necessità (pur avvertita 
nel mondo romano) che al termine di una corretta indagine fosse svolto un 
giusto processo, o ancora l’obbligo (ben poco credibile) che certe pene fossero 
emanate solo dalle assemblee popolari, significa a mio avviso forzare il signi-
ficato del termine ben oltre i confini che le fonti lasciano supporre 10.

7  Dionigi, Antiquitates Romanae, 5 19, 4; Livio, 2, 27, 12; 2, 55, 5; 3, 56, 1 – 57, 6.
8  Vedi Livio, 2, 8, 2: lo storico, occupandosi in dettaglio delle riforme dell’anno 509, cita 

la prima legge Valeria chiamandola semplicemente lex de provocatione, senza fornire alcuna 
precisazione e senza citare alcuna specifica categoria di pena.

9  In altre parole, il ricorso a provocatio presuppone una controversia ancora aperta 
sulla definizione del ius (come nel celebre contrasto fra il decemviro Giulio e il patrizio 
Sestio, citato da Cicerone, De re publica, 2, 61; Livio, 3, 33, 9: in questo caso la provocatio, non 
effettivamente compiuta ma presupposta in forma fittizia, riguarda il diritto di seppellire 
defunti all’interno del pomerio, destinato a essere negato per legge pochi mesi più tardi; 
vedi Kunkel 1962, pp. 33-4, n. 107; cfr. Pesaresi 2005, pp. 182-3, n. 160). Non sembra dunque 
vero che, con il progresso della legislazione, le possibilità che il cittadino ricorra alla 
provocatio ad populum aumentino; sembra anzi vero il contrario: la definizione sempre più 
precisa, condotta tramite l’approvazione di leges publicae, delle prerogative dei magistrati e 
dei comportamenti criminosi dei cittadini riduce nel tempo l’ambito di applicazione della 
provocatio. Un esempio per tutti: si ritiene di solito che le già citate leggi Aternia Tarpeia e 
Menenia Sextia (supra, n. 2), riconoscendo un limite massimo (cinquemila assi) alle multe 
irrogabili autonomamente dai magistrati, abbiano introdotto la facoltà di provocare contro le 
multe di ammontare superiore a tale soglia; io adotterei il punto di vista opposto: stabilendo 
la prerogativa del magistrato di irrogare a sua discrezione multe non superiori a cinquemila 
assi, le due leggi hanno per l’appunto cancellato la possibilità di provocare contro multe di 
livello inferiore.

10  Non mi sembra dunque opportuno ipotizzare (come sovente avviene nel mondo 
degli studi) che la provocatio sia stata trascurata nel caso dell’uccisione dei congiurati 
catilinari, ordinata senza processo da (senato e) console nel 63: credo che in tale situazione, 
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Per quanto riguarda in particolare la legislazione Porcia, è difficile attri-
buirle le innovazioni che vengono comunemente ipotizzate: l’interpretazione 
secondo cui le leges Porciae avrebbero introdotto la facoltà di provocare anche 
contro la fustigazione non letale è segnata, come abbiamo visto, da una lettu-
ra discutibile del senso della legislazione de provocatione; parimenti l’ipotesi 
che esse abbiano di colpo allargato l’area geografica riservata alla provocatio 
ad populum (o addirittura introdotto la provocatio in ambito militare) risulta 
incompatibile con affermazioni perentorie tramandate da Marco Tullio Cice-
rone: l’Arpinate, infatti, nel suo terzo libro de legibus si esprime chiaramente 
sull’assenza di provocatio militiae 11; nel suo dialogo de re publica, inoltre, asseri-
sce che l’unica innovazione apportata dalle leges Porciae in tema di provocatio fu 
l’introduzione di una pena per i magistrati che usassero violenza fisica contro 
un provocante (neque vero leges Porciae ... quicquam praeter sanctionem attulerunt 
novi) 12. In realtà sembra che la maggiore tutela stabilita dai Porcii riguardasse 
tutti i cittadini romani, non soltanto la specifica categoria dei provocanti (vale 
a dire dei “disobbedienti flagranti in attesa di giudizio popolare”): numerose 
testimonianze infatti attestano che a partire dal secondo secolo, età della legi-
slazione Porcia, i supplizi corporali a danno dei cives subirono una netta dimi-
nuzione in ambiti disparati, non necessariamente in connessione con l’istitu-
to della provocatio 13. Prima delle tre leges Porciae la punizione di chi infierisse 
sui cittadini (e dunque anche sui provocanti, la cui condizione era parificata 
a quella degli altri in ottemperanza alle leges Valeriae) dipendeva da singole 
iniziative politiche; gli interventi dei Porcii modificarono per sempre questo 
stato di cose, sottoponendo a una pena stabilita per legge chiunque affliggesse 
cittadini con supplizi corporali: una tutela che fu applicata anche ai cittadini 
provocanti 14 (la cui situazione potrebbe essere stata specifico oggetto di una 

caratterizzata da un’inchiesta su un comportamento tenuto volontariamente occulto (e 
tra l’altro non rivendicabile come lecito perché finalizzato alla progressiva distruzione di 
Roma), una provocatio da parte dei rei non sarebbe mai stata possibile (cfr. Giovannini 2012, 
pp. 188-96; merita di essere sottolineato che il termine provocatio non compare in alcuna 
fonte riguardante questo avvenimento).

11  Cicerone, De legibus, 3, 6. L’ipotesi maggioritaria, che attribuisce a una lex Porcia 
l’improvviso ampliamento dell’area interessata dal ius provocationis, è stata messa in dubbio 
da diversi studiosi: vedi Greenidge 1896, pp. 226-33, secondo cui la provocatio ad populum 
sarebbe in realtà rimasta confinata all’interno del limite di mille passus ab urbe almeno fino 
all’età augustea; cfr. Keaveney 1984, pp. 352-7, che ritiene che nella tarda Repubblica la 
tutela dei cittadini e dei soldati dislocati fuori Roma si fondasse più su consuetudini che 
su esplicite prescrizioni di una lex Porcia; cauto anche Humbert 1988, p. 489, n. 151, che 
teorizza che l’allargamento della provocatio in senso topografico sia avvenuto per fasi, in un 
processo di cui la legislazione Porcia rappresenterebbe solo una tappa.

12  Cicerone, De re publica, 2, 54; cfr. Livio, 10, 9, 4-5: Porcia tamen lex sola pro tergo civium 
lata videtur, quod gravi poena, si quis verberasset necassetve civem Romanum, sanxit. Valeria lex, 
cum eum qui provocasset virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset nihil 
ultra quam «improbe factum» adiecit.

13  Vedi almeno Gaio Gracco in Gellio, 10, 3, 2-3; Cicerone, Pro Rabirio perduellionis reo, 
12 (Porcia lex virgas ab omnium civium Romanorum corpore amovit … libertatem civium lictori 
eripuit); In Verrem, 2, 5, 140; Sallustio, Catilina, 51, 21-4; Livio, 10, 9, 4-5; Periocha 57.

14  Secondo quasi tutti gli studiosi che adottano l’interpretazione tradizionale del provocare 
ad populum (fondata, come abbiamo visto, sul rapporto biunivoco tra provocatio e specifica 



ANCORA SULLA PROVOCATIO AD POPULUM: PRECISAZIONI SUL DENARIO DI PUBLIO PORCIO LECA

111

delle tre leges Porciae). Dato il rilievo attribuito alla provocatio ad populum nel 
sistema giuridico romano, questo sviluppo dovette avere grande risonanza: 
non risulta però fondato attribuire alla legislazione Porcia altre novità epocali 
in tema di provocatio.

Un posto di gran rilievo, nel dossier delle fonti sul rapporto fra leges Por-
ciae e provocatio ad populum, è occupato da una testimonianza numismatica: si 
tratta di un denario d’argento coniato da un rappresentante della gens Porcia, 
Publio Porcio Leca, sul quale è impressa la raffigurazione plastica di una pro-
vocatio (fig. 1). La moneta, risalente all’ultimo decennio del secondo secolo a. 
C. 15, raffigura sul recto la dea Roma e sul verso tre uomini: a sinistra è visibile 
un cittadino in toga che, rivolto verso il centro, solleva leggermente le braccia; 
al centro, sovradimensionato rispetto agli altri, sta un individuo in corazza, 
che guarda in direzione del togato e tende una mano al di sopra del suo capo; 
sulla destra appare un terzo personaggio, ritratto mentre cammina verso gli 
altri due e identificabile come un littore addetto a un magistrato cum imperio: le 
sue mani reggono infatti tre strisce verticali che rappresentano delle verghe 16 

(o forse due verghe e una hasta 17, o due verghe e una scure mal raffigurata). 

tipologia di pena), le leges Porciae avrebbero definitivamente stabilito che le punizioni 
corporali su cittadini romani potessero essere irrogate solo dalle assemblee popolari; tuttavia 
questa conclusione non convince appieno: le fonti superstiti (come acutamente esposto da 
Magdelain 1988, p. 421) suggeriscono infatti che, in seguito alle leggi Porciae, l’emanazione 
di punizioni corporali contro civili romani non sia stata semplicemente sottomessa al voto 
assembleare, ma addirittura definita illegale; questo dato, se letto alla luce della teoria 
tradizionale, rischia di portarci ad ammettere che le leggi Porciae, cancellando le pene, 
abbiano reso superflua la stessa provocatio (che tuttavia è ancora citata nel corso del primo 
secolo a. C. negli scritti ciceroniani e nella lex Iulia de vi publica, il cui testo, molto simile a 
quello delle leges Valeriae, continua a impiegare l’espressione adversus provocationem). Mi 
sembra che questo problema (ammesso ad esempio da Pugliese 1939, pp. 36-7; Santalucia 
1998, pp. 71-4; Lovisi 1999, pp. 210-3, che cercano di reagire ricorrendo alla complicata 
idea di «provocatio impropria») possa essere aggirato dall’interpretazione alternativa della 
provocatio e delle leges de provocatione che ho qui ribadito. Le leges Porciae sanzionarono 
effettivamente come illegali i supplizi corporali, ma questi ultimi non potevano essere del 
tutto inibiti in caso di disubbidienza manifesta o flagrante turbamento della pace sociale: 
la necessità che il magistrato tutelasse l’ordine ricorrendo anche alle verberate non poteva 
essere esclusa (vedi quanto scrive Cicerone, De legibus, 3, 6: magistratus nec oboedientem et 
innoxium civem multa vinculis verberibusve coerceto, ni par maiorve potestas populusve prohibessit, 
ad quos provocatio esto); la provocatio ad populum restava dunque, anche dopo le leges Porciae, lo 
strumento mediante il quale il disubbidiente manifesto, dichiarandosi disposto a sostenere 
la correttezza del suo operato in un processo comiziale, poteva riacquistare le garanzie 
normalmente riservate ai cittadini. La sanzione introdotta dalle leges Porciae tutelava 
dunque il corpo di tutti i cittadini romani che, in qualunque contesto, non costituissero 
una minaccia immediata verso gli organi della civitas: in particolare (ma non solo) essa 
riconosceva una maggiore garanzia di incolumità ai provocanti nel periodo che andava dal 
ricorso alla provocatio ad populum fino al giudizio comiziale.

15  Il denario è datato agli anni 110-109 da Babelon 1886, pp. 369-70; Crawford 1974, pp. 
313-4, nr. 301 (secondo il quale la moneta sarebbe stata prodotta su 88 conii di diritto e 110 
di rovescio). L’anno 104 è invece indicato da Sydenham 1952, p. 78; il 90 da Grüber 1910, p. 
361, nr. 649, n. 1.

16  Crawford 1974, p. 314; Bagi 1998, pp. 106-7.
17  Alföldi 1959, p. 5.
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Al di sotto di tutta la scena è impressa una didascalia di una sola parola: PRO-
VOCO.

La scena presente sul verso della moneta ha evidentemente lo scopo di ce-
lebrare le innovazioni introdotte da un legislatore della gens Porcia, presumi-
bilmente un antenato diretto di Publio Porcio Leca 18. L’aspetto più vistoso 
della rappresentazione è certo la compresenza di un individuo in abiti civili 
– il togato sulla sinistra – e di due uomini in armi: la figura centrale indossa 
infatti una corazza coperta da un mantello, molto simile al paludamentum co-
munemente portato dai condottieri all’esterno dell’Urbe; il littore sulla destra 
sfoggia un altro indumento caratteristico della milizia, detto sagum 19. Rendere 
conto di questa commistione non è semplice: non a caso gli studi hanno pro-
dotto interpretazioni pesantemente discordanti; il prosieguo di questo saggio 
tenderà a riassumere le letture fornite dai maggiori studiosi e a proporre, a 
integrazione di quanto ho già esposto sul tema nel mio precedente contributo, 
un’ipotesi alternativa.

Secondo l’interpretazione più comune, la scena impressa sul denario di 
Leca sarebbe ambientata lontano da Roma: nella figura posta al centro sarebbe 
rappresentato un magistrato cum imperio (un condottiero militare impegnato 
in una spedizione, o un governatore provinciale); il personaggio a destra sa-
rebbe uno dei littori del magistrato, da lui inviato a fustigare il civile raffigu-
rato a sinistra (colpevole di una qualche disobbedienza); dunque il gesto del 
personaggio centrale, che come abbiamo detto distende un braccio, indiche-
rebbe un atto di arresto; la parola Provoco (vale a dire la richiesta di subire un 
processo assembleare a Roma) sarebbe pronunciata dal togato, ritratto mentre, 

18  Come apprendiamo da Livio, 32, 7, 4, un omonimo del monetale era stato tribuno della 
plebe nell’anno 199 e si era distinto per una dura opposizione contro il proconsole Lucio 
Manlio Acidino: vedi Broughton 1951, p. 327.

19  Mommsen 1887, v. 1, pp. 429-32.

Fig. 1. - Il denario di Publio Porcio Leca.
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a braccia levate, fa valere il proprio status di cittadino romano in territorio 
esterno all’Urbe 20.

Una seconda lettura, simile alla precedente per quanto concerne l’ambien-
tazione, se ne discosta notevolmente nella definizione di ruoli e intenzioni: il 
personaggio centrale sarebbe un soldato dell’esercito romano, dislocato fuori 
Roma e condannato alla pena della fustigazione da un comandante non ritrat-
to sul denario; il littore raffigurato a destra avrebbe dunque ricevuto un ordine 
da un individuo esterno alla scena, e sarebbe sul punto di catturare il miles 
per fustigarlo; la figura in toga andrebbe invece interpretata come una perso-
nificazione del popolo romano, pronta a intervenire a braccia levate in aiuto 
del soldato minacciato; sarebbe pertanto quest’ultimo a esclamare Provoco, e il 
suo braccio disteso esprimerebbe un’accorata richiesta di aiuto 21. Sulla stessa 
linea interpretativa si pone l’originale ipotesi 22 secondo cui il denario di Leca 
alluderebbe con toni indignati a un preciso avvenimento storico di cui resta 
memoria in opere di Sallustio, Plutarco e Appiano: l’esecuzione del prefetto 
Tito Turpilio Silano, compiuta durante la guerra giugurtina dal console Cecilio 
Metello 23.

Come appare evidente, tutte le soluzioni finora esposte sono consone alla 
tesi dominante secondo cui una lex Porcia di secondo secolo avrebbe concesso 
il ius provocationis ai civili (ovvero sia ai militari che ai civili) che si trovassero 
in suolo italico o provinciale: Porcio Leca avrebbe inteso celebrare il latore di 
questa riforma, suo antenato, mediante la raffigurazione di un modello ideale 
di provocatio effettuata lontano da Roma; ovvero tramite un riferimento a un 
singolo caso di violazione di ius provocationis avvenuto in provincia. Abbiamo 
però già menzionato la generale incompatibilità fra questa impostazione e i 
dati tramandati da Cicerone: difficoltà a cui si aggiunge, per quanto riguarda 
l’identificazione del personaggio paludato con il prefetto Turpilio, il fatto che 
le fonti sull’esecuzione consumata in Numidia non contengono alcun riferi-
mento né a forme di appello da parte del condannato (sul cui status giuridico 
le informazioni sono del resto piuttosto ambigue) né a contestazioni formali 
dell’operato di Metello 24.

20  Propende per questa lettura, avanzata già da Cavedoni 1854, p. 121, la maggior parte 
degli autori citati alla nota 5 (vedi in particolare Martin 1970, p. 88; Lintott 1972, pp. 250-2); 
cfr. Alföldi 1959, p. 5.

21  Strachan-Davidson 1912, pp. 117-8; Mattingly 1960, p. 83; Bernareggi 1963, pp. 48-50; 
Magdelain 1987, pp. 153-4; 1988, pp. 421-2 (secondo il quale dopo l’approvazione della lex 
Porcia le uniche provocationes ancora possibili sarebbero state quelle effettuate fuori Roma 
da parte dei soldati; per la tesi contraria, secondo cui i militari romani non avrebbero mai 
ottenuto la provocatio, vedi Bleicken 1959, c. 2450; Lintott 1972, pp. 249-52; Keaveney 1984, 
pp. 357-67; Lovisi 1999, pp. 213-8).

22  Carney 1959, p. 88; Zehnacker 1973, p. 554.
23  Sallustio, Iugurtha, 69, 4 (Turpilius, quem praefectum oppidi unum ex omnibus profugisse 

supra ostendimus, iussus a Metello causam dicere, postquam sese parum expurgat, condemnatus 
verberatusque capite poenas solvit; nam is civis ex Latio erat); Plutarco, Marius, 8, 1-5; Appiano, 
Bellum Numidicum, 3 (Μέτελλος … τὸν φρούραρχον Τουρπίλιον, ἄνδρα ῾Ρωμαῖον, οὐκ 
ἀνυπόπτως ἑαυτὸν ἐγχειρίσαντα τοῖς πολεμίοις, ἐπαπέκτεινε τῇ βουλῇ).

24  Secondo alcuni autori l’espressione sallustiana civis ex Latio significherebbe che 
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Non mancano interpretazioni alternative, che ambientano a Roma o nel-
le sue immediate vicinanze la scena impressa sul denario di Leca. Secondo 
una tesi avanzata alla fine dell’Ottocento 25, e più attendibile di quanto gene-
ralmente si ritenga, la moneta mostrerebbe una contestazione compiuta da 
un civile in area urbana: la corazza indossata dalla figura centrale avrebbe la 
funzione di evocare simbolicamente le manifestazioni più severe e deprecabili 
dell’imperium; oppure, più concretamente, servirebbe a collocare la provocatio 
del togato in un contesto preciso: lo svolgimento di un dilectus in vista di una 
campagna militare. Il denario celebrerebbe dunque le novità apportate dalla 
lex Porcia in ambito cittadino: l’introduzione della gravis poena ai danni di chi 
violasse il ius provocationis, e in particolare i benèfici effetti della riforma sulle 
operazioni di leva 26.

Va infine esposta un’ingegnosa idea confluita a metà del ventesimo secolo 
nella Real-Encyclopaedie 27, secondo la quale il personaggio paludato non sa-
rebbe un generico magistrato, ma un membro della gens Porcia, antenato di 
Porcio Leca e latore della fondamentale lex in difesa dei cives romani di cui la 
moneta intende per l’appunto celebrare l’approvazione: l’individuo centrale 
sarebbe dunque ritratto nel momento in cui difende (almeno simbolicamente) 
un cittadino provocante minacciato da un littore; il suo braccio, sollevato al 
di sopra del civile, esprimerebbe dunque un gesto non di cattura, bensì di 
protezione; la sua tenuta militare, infine, costituirebbe un riferimento al fatto 

Turpilio era un cittadino romano di pieno diritto (dato suggerito da Appiano): il riferimento 
al Latium indicherebbe che egli era stato «insignito della civitas dopo essere stato magistrato 
in una comunità di diritto latino» (Greenidge 1896, pp. 226-8), ovvero che era «un civis 
proveniente da un municipio laziale» (Kunkel 1962, p. 90, n. 331), o ancora che era «passato 
dal diritto latino alla cittadinanza romana solo da poco tempo» (Lintott 1972, p. 251). 
Altri studiosi ritengono invece che civis ex Latio significhi semplicemente «individuo di 
diritto latino», e che Turpilio abbia subito da Metello un supplizio severissimo proprio 
perché non fornito di cittadinanza romana (Mommsen 1887, v. 3, p. 634; Pugliese 1939, p. 
26; Jones 1953, pp. 918-9; Bleicken 1959, c. 2450; De Martino 1973, pp. 428-9; Giovannini 
1983, pp. 26-7, n. 67; Keaveney 1984, pp. 363-5; de Libero 1996, pp. 141-52). Ad ogni modo 
le fonti non consentono di valutare con chiarezza quale vantaggio un individuo nella 
condizione di Turpilio potesse trarre dalla cittadinanza romana: l’appartenenza alla civitas 
prevedeva semplicemente che un militare condannato a morte non subisse la dolorosa 
verberatio preliminare all’esecuzione (Giovannini; Keaveney; de Libero; cfr. Bleicken)? 
oppure riconosceva a un soldato imputato in un processo capitale il diritto di difendersi 
dinanzi a un consilium (Kunkel)? o ancora gli consentiva di fare appello al popolo mediante 
provocatio (Mommsen; Pugliese; Jones; De Martino)? Alla luce delle considerazioni che 
abbiamo svolto in precedenza (e soprattutto dell’accusa mossa all’imputato: tradimento), 
l’ultima ipotesi sembra la meno convincente. In conclusione: il fatto che Turpilio fosse un 
cittadino romano è in effetti possibile, ma l’ipotesi che Metello non abbia rispettato i suoi 
diritti civici non è documentata; del resto, anche se ammettessimo come vere entrambe le 
affermazioni precedenti, una specifica violazione del ius provocationis da parte di Metello 
resterebbe puramente congetturale; questo non può che minare le basi stesse dell’ipotetico 
collegamento fra la moneta di Leca e il caso di Turpilio. 

25  Greenidge 1896, pp. 226-33; 1897, pp. 437-40.
26  Cfr. Keaveney 1984, pp. 370-2.
27  Bleicken 1959, c. 2449, che tuttavia sostiene, secondo l’impostazione maggioritaria, 

che le leggi Porciae abbiano prodotto un netto ampliamento dell’area geografica riservata 
a provocatio.
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che la legge in questione fu rogata nel Campo Marzio, dinanzi ai comizi cen-
turiati. Quest’ultima interpretazione non sembra del tutto compatibile con la 
disposizione delle figure presenti sul denario (se l’autore della moneta avesse 
realmente voluto inscenare un’opposizione fra il littore e l’uomo posto al cen-
tro, difficilmente quest’ultimo sarebbe stato rivolto in direzione del civile 28); 
essa ad ogni modo, al pari dell’ipotesi che rimanda al caso del prefetto Turpi-
lio, presenta un punto particolarmente interessante: individua nella moneta 
di Leca l’allusione diretta a un preciso personaggio storico, protagonista di un 
singolo avvenimento impresso nella memoria romana.

Mi sembra che questa impostazione – considerare la moneta come porta-
trice di un riferimento puntuale, piuttosto che come la rappresentazione di 
un ideal tipo – sia particolarmente rispettosa delle consuetudini della mone-
tazione romana. Se analizziamo il corpus delle monete coniate nel cinquanten-
nio che va dall’età dei Gracchi a quella di Silla, ci rendiamo conto che diversi 
esemplari superstiti contengono allusioni a precisi eventi del patrimonio sto-
rico-leggendario: un monetale di nome Servilio raffigura un suo prode ante-
nato (identificabile grazie alla M, iniziale del praenomen, incisa sullo scudo) 
impegnato in una singolar tenzone 29; un Erennio Siculo ritrae un drammatico 
passaggio della vicenda di due famosi fratelli di Catania, che secondo la leg-
genda avrebbero salvato i loro genitori durante un’eruzione dell’Etna 30; Lucio 
Titurio, su due distinti denarii, presenta un doppio rapimento e una cruda 
scena di lapidazione, rispettivamente riconoscibili come il ratto delle Sabine e 
l’uccisione di Tarpea grazie al cognome Sabinus del monetale e al capo di Tito 
Tazio raffigurato sul recto 31; due Postumii Albini alludono al coraggio mostra-
to da un loro antenato durante la battaglia del lago Regillo 32 e a un celebre 
sacrificio officiato in onore della dea Diana da un sacerdote togato 33.

La moneta di Porcio Leca, dunque, potrebbe effettivamente nascondere 
un riferimento a un singolo evento ritenuto degno di memoria. Alla luce di 
questo, mi permetto di discostarmi dalle interpretazioni formulate fino a que-
sto momento, e di sottolineare che la situazione impressa sul denario di Leca 
presenta diversi punti di contatto con una vicenda repubblicana a noi nota, 
alla quale il magistrato monetale potrebbe avere in qualche misura attinto. Mi 
riferisco a uno degli episodi che la tradizione della tarda Repubblica collegava 
esplicitamente all’istituto della provocatio ad populum: il famoso contrasto sorto 
durante la seconda guerra sannitica fra il dittatore Lucio Papirio Cursore e 
Marco Fabio Ambusto, ex dittatore e padre del magister equitum Quinto Fabio 
Rulliano. Lo scontro fra i due illustri individui, così come ci è raccontato dalle 
fonti superstiti, è certo in larga parte leggendario: è tuttavia evidente che la co-

28  Cfr. Martin 1970, p. 88.
29  Crawford 1974, p. 289, nr. 264 (127 a. C.): cfr. Livio, 45, 39, 16-9; Plutarco, Paulus, 31, 

2. 5-6.
30  Crawford 1974, pp. 317-8, nr. 308/1 (108/107 a. C.): cfr. Aetna, vv. 604-46.
31  Crawford 1974, pp. 352-6, nr. 344/1-2 (89 a. C.): cfr. Livio, 1, 9; 1, 11, 5-9.
32  Crawford 1974, pp. 333-6, nr. 335/9 (ca. 90 a. C.): cfr. Floro, 1, 5, 2-3.
33  Crawford 1974, p. 389, nr. 372/1 (81 a. C.): cfr. Livio, 1, 45, 4-7; Valerio Massimo, 7, 3, 1.
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scienza tardo-repubblicana lo riteneva degno di fede, nonché particolarmente 
adatto a celebrare i princìpi libertari di Roma.

La vicenda è descritta in dettaglio nell’ottavo libro di Livio, che la ambienta 
nel 325, e ricompare in versione più sintetica fra i Memorabilia di Valerio Mas-
simo e gli Strategemata di Frontino 34; i fatti, così come esposti da questi autori, 
sono i seguenti. Il dictator rei gerundae causa Papirio conduce le legioni romane 
da Roma ad Imbrino, nel Sannio: siccome gli auspici tratti prima della parten-
za sono stati incerti, il condottiero decide di lasciare l’accampamento e tornare 
da solo a Roma per ripetere le osservazioni del cielo; affida pertanto l’esercito 
al giovane magister equitum Rulliano, vietandogli di assumere iniziative belli-
che in sua assenza. Fabio, come spesso avviene in narrazioni di questo tipo, 
disattende gli ordini: prima del ritorno del superiore attacca i Sanniti, com-
piendo allo stesso tempo un evidente atto di insubordinazione e una grandio-
sa impresa militare. Ma Papirio non è disposto a perdonare la disubbidienza 
del suo subalterno: appena tornato all’accampamento convoca Fabio dinanzi 
al suo tribunal; poi, senza consentigli alcuna giustificazione, lo condanna alla 
fustigazione e alla securi percussio. Solo grazie all’aiuto dei legionari Quinto 
Fabio riesce a fuggire e a riparare a Roma, dove si pone sotto la protezione del 
padre Marco, che fa immediatamente convocare il senato nella Curia Ostilia. 
Papirio è tuttavia implacabile: lanciatosi all’inseguimento di Rulliano rientra 
nell’Urbe e piomba nella Curia insieme con i suoi littori, ai quali ordina di 
arrestare nuovamente il magister equitum. Ma proprio in questo istante Fabio 
senior, intervenendo in difesa di suo figlio, blocca l’iniziativa del dittatore con 
un solenne ricorso ai tribuni della plebe e al popolo, sommo giudice della Re-
pubblica: tribunos plebis appello et provoco ad populum eumque tibi ... iudicem fero. 
Dinanzi a questa provocatio, i contendenti si trasferiscono immediatamente in 
una pubblica contio, durante la quale la folla romana ascolta due orazioni con-
trapposte: quella di Marco Fabio, che sottolinea il successo militare del figlio 
e chiede l’annullamento della condanna a morte; e quella dello stesso Lucio 
Papirio, che difende la propria sentenza e la disciplina militare tradizionale, 
ma alla fine opta per un gesto di clemenza 35.

La vicenda della provocatio opposta in città contro il dittatore Papirio era 
presumibilmente descritta in dettaglio già nei libri di un illustre membro della 
gens di Ambusto e Rulliano, lo storiografo Fabio Pittore, che Livio cita esplici-
tamente come sua fonte 36; la versione liviana presenta del resto molti elementi 
che troviamo anche nelle altre narrazioni di provocationes ad populum: Rullia-

34  Livio, 8, 30-5; Valerio Massimo, 2, 7, 8; Frontino, Strategemata, 4, 1, 39. La più ampia 
trattazione di questo avvenimento è offerta da Masi Doria 2000, pp. 15-68, 82-3; cfr. Càssola 
1968, pp. 140-6; Bianchini 1972, pp. 99-100, 105; Cloud 1998, pp. 40-6; Oakley 1998, pp. 704-
51; Tassi Scandone 2008, pp. 121-4, 133-4; Venturini 2008, p. 348, n. 19; p. 349, n. 22; 2009, 
p. 79.

35  Livio, 8, 33, 6-9; cfr. Valerio Massimo, 2, 7, 8 (coactus est pater eius ... rem ad populum 
devocare, auxiliumque tribunorum plebi supplex pro filio petere).

36  Livio, 8, 30, 9: Fabio auctore; vedi in merito Oakley 1998, pp. 711-2. La storia potrebbe 
essersi cristallizzata nella forma in cui la conosciamo non prima dell’anno 217, che fu 
segnato da un aspro dissidio tra il dittatore Fabio Verrucoso, nipote di Rulliano, e il suo 
magister equitum (vedi, da ultimo, Richardson 2012, pp. 84-90): le narrazioni superstiti dei 
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no è colpevole di manifesta disobbedienza agli ordini del dittatore Papirio 
(egli ha infatti certificato personalmente, in un dettagliato resoconto inviato 
al senato romano, di aver combattuto adversus disciplinam 37); quando sul capo 
di Fabio sta per abbattersi la punizione riservata ai colpevoli di insubordina-
zione, la provocatio ad populum opposta dal suo pater familias non è finalizzata 
a negare il suo operato, bensì a dimostrarne la correttezza alla luce del conse-
guente successo militare; Rulliano, dopo che suo padre lo ha strappato ai lit-
tori, può godere di quel ius libertatis 38 che la lex Valeria riconosce anche a chi è 
in attesa di giudizio popolare in seguito a una provocatio. Ciò che più colpisce, 
tanto nel racconto di Livio che in quello di Valerio Massimo, è la lunga serie 
di stratagemmi narrativi a cui i due autori devono ricorrere pur di costruire 
il momento clou della vicenda: il tardivo dubbio di Papirio in merito agli au-
spici, la rocambolesca fuga di Rulliano, il clamoroso inseguimento compiuto 
dal dittatore sembrano chiaramente funzionali a preparare il terreno per la 
scena-madre ambientata nella Curia. Difficile dunque negare che il nucleo fon-
damentale della storia risiedesse fin dal principio proprio in questo passaggio: 
la vicenda di una provocatio anomala – regolarmente effettuata all’interno di 
Roma ma eccezionalmente rivolta contro il depositario di un potere milita-
re supremo – per i Romani repubblicani esprimeva in modo ideale l’eterno 
contrasto fra imperium e libertas; la necessaria convivenza fra i due princìpi 
trovava edificante celebrazione nella narrazione di un pubblico confronto fra 
un inflessibile comandante e un autorevole pater familias, cioè – mi sento di 
aggiungere – nella sfida fra un paludamentum e una toga pretesta.

Non mi sembra inopportuno ipotizzare che la vicenda di Papirio e Ambu-
sto avesse già assunto questi caratteri durante il secondo secolo a. C., e che per 
le sue particolarità e per l’alto lignaggio dei personaggi coinvolti essa fosse, 
nella tradizione romana, la provocatio più nota fra quelle compiute in età re-
pubblicana (e dunque la seconda provocatio più nota della storia, dopo quella 
attribuita al mitico Orazio accusato di perduellio sotto re Tullo Ostilio 39): mi 
pare di conseguenza plausibile che la vicenda, nella sua versione tramandata 
o in una duplicazione a noi ignota, abbia notevolmente influito sulla raffigu-
razione che troviamo sul denario di Publio Porcio Leca. La didascalia Provoco, 
insieme alle peculiarità della situazione rappresentata (prima fra tutte l’anti-
tesi fra toga e paludamento), doveva essere sufficiente perché un osservatore 
di secondo secolo, dotato di una certa conoscenza della sua storia nazionale 
(e ovviamente della facoltà di leggere), collegasse la raffigurazione impressa 
sul denario a un esempio classico di provocatio ad populum: in altre parole, il 
magistrato monetale avrebbe inteso ricordare l’attività del progenitore, latore 
di una legge che interessava (o interessava anche) la categoria dei provocanti, 
mettendo in scena un caso dell’istituto a cui il nome dell’antenato era intima-

due avvenimenti (quello datato al 325 e quello del 217) presentano tuttavia differenze molto 
significative, come sottolineato da Càssola 1968, pp. 141-2, n. 45.

37  Livio, 8, 30, 10.
38  L’espressione è in Livio, 3, 56, 8.
39  Livio, 1, 26; Valerio Massimo, 8, 1, 1; Festo, s. v. Sororium tigillum; De viris illustribus, 4, 

8-9; sul caso vedi, da ultimo, Pelloso 2016, pp. 240-6.
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mente legato. Forse la scelta del monetale Porcio Leca è caduta su un episodio 
a noi non tramandato, costruito secondo lo stesso cliché del caso di Papirio e 
Ambusto ma incentrato su personaggi con cui i Laecae potessero vantare un 
legame familiare diretto; o forse si tratta semplicemente del racconto tradizio-
nale datato da Livio al 325 40.

Se questa suggestione fosse corretta, se nella moneta di Leca potessimo 
davvero individuare una versione della storia tradizionale di Papirio e dei 
due Fabii 41, allora dovremmo identificare il personaggio centrale con Lucio 
Papirio Cursore in persona, precipitosamente ritornato dal Sannio a Roma, ap-
pena entrato nella Curia a caccia del suo magister equitum e ancora coperto dal 
paludamentum tipico della milizia; alle sue spalle starebbe uno dei suoi littori, 
ritratto mentre, vestito con il sagum militare, accorre a eseguire gli ordini del 
superiore. E a sinistra, con le braccia sollevate in un gesto di opposizione coin-
cidente con l’esclamazione Provoco, potremmo riconoscere non un cittadino 
qualunque, ma Marco Fabio Ambusto, togato come spetta ad un importante 
esponente dell’aristocrazia senatoria. Potremmo del resto anche permetterci 
di rivedere il significato del gesto compiuto dal personaggio paludato (finora 

40  La raffigurazione di un antenato diretto è una soluzione frequentemente adottata dai 
magistrati monetali romani (vedi le monete citate supra, nn. 30, 33), ma a quanto sembra non 
obbligatoria: Erennio Siculo raffigura i fratelli catanesi (n. 31) non per indicarli come suoi 
progenitori né per affermare un legame ancestrale con la terra di Sicilia, ma per celebrare un 
esempio di pietas figliale (vedi Perassi 1994, pp. 76-7); Titurio Sabino sceglie la lapidazione 
di Tarpea (n. 32) per sottolineare non la sua discendenza dalla protagonista della storia ma 
la sua generica appartenenza alla stirpe sabina; allo stesso modo, a quanto ne sappiamo, 
il sacerdote togato rappresentato sulla moneta di Postumio (n. 34) non era considerato 
suo antenato (Livio, 1, 45, 6 definisce il leggendario personaggio semplicemente antistes 
Romanus). Le fonti superstiti non attestano legami diretti fra i personaggi della vicenda 
del 325 e i Porcii Laecae: bisogna tuttavia sottolineare che la nostra conoscenza di questa 
famiglia, emersa sulla scena politica solo intorno al 200, è particolarmente scarsa, così come 
ignoti sono i suoi eventuali rapporti con i principali esponenti della politica romana di 
quarto secolo. Sembra comunque degno di nota che la gens Porcia abbia assunto un ruolo 
preminente all’interno di una tribù rustica il cui nome evocava per l’appunto quello della 
gens Papiria: i Porcii Catones (e presumibilmente anche i Porcii Laecae) erano infatti originari di 
Tuscolo, municipio che a partire dal quarto secolo era diventato il centro della Papiria tribus 
(Lucilio in Scholia Bobiensia a Cicerone, Pro Plancio, 19; Livio, 8, 37, 12; Valerio Massimo, 9, 
10, 1; Festo, De significatione verborum, s. v. Papiria tribus: vedi in merito Kubitschek 1889, p. 
34; Ross Taylor 1960, pp. 240, 248). In altre parole, è verosimile (o almeno poteva risultare 
verosimile alla coscienza tardo-repubblicana) che nel quarto secolo i Porcii, insieme agli 
altri Tuscolani, fossero stati tribules dei Papirii, che in quel periodo si trovavano all’apice 
del successo politico e militare: non si può escludere che nelle leggende familiari dei Porcii 
figurasse il ricordo di una vecchia contiguità proprio con il leggendario dittatore Lucio 
Papirio Cursore.

41  Il passaggio della narrazione liviana che più ci interessa è il seguente (8, 33, 4-8): 
patre auctore Marco Fabio, qui ter iam consul dictatorque fuerat, vocato extemplo senatu, cum 
maxime conquereretur apud patres vim atque iniuriam dictatoris, repente strepitus ante curiam 
lictorum summoventium auditur et ipse infensus aderat, postquam comperit profectum ex castris, 
cum expedito equitatu secutus. iteratur deinde contentio et prendi Fabium Papirius iussit. ubi cum 
deprecantibus primoribus patrum atque universo senatu perstaret in incepto immitis animus, tum 
pater Marcus Fabius «quando quidem» inquit «apud te nec auctoritas senatus nec aetas mea, cui 
orbitatem paras, nec virtus nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati valet nec preces, quae 
saepe hostem mitigavere, quae deorum iras placant, tribunos plebis appello et provoco ad populum».
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variamente interpretato, come abbiamo visto, come atto di cattura, o richiesta 
di aiuto, o offerta di protezione): il braccio destro del condottiero è effettiva-
mente teso in avanti, ma a ben guardare questo non implica che la sua azione 
sia direttamente rivolta nei confronti del togato che appare sul denario. Forse 
il personaggio centrale è semplicemente ritratto nel momento esatto in cui, 
dopo aver ordinato al suo littore di effettuare un arresto, sta puntando la mano 
contro l’individuo da arrestare: un individuo posto al di fuori della scena, vale 
a dire al di là delle spalle del togato (il quale è leggermente sottodimensionato 
rispetto al condottiero forse proprio perché posto a una diversa distanza dall’i-
deale osservatore); un individuo identificabile, per chi ricordasse la vicenda 
leggendaria, con il magister equitum Quinto Fabio Rulliano, prontamente soc-
corso dall’anziano genitore e dalla provocatio ad populum.
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Abstract
Publius Porcius Laeca’s denarius (RRC 301), displaying the word Provoco and por-
traying a togatus, a paludatus and a lictor, does not prove that during the second 
century Porcian laws introduced provocatio militiae, nor that they extended ius provo-
cationis to Roman citizens that resided far from Rome. Laeca’s coin seems indeed to 
celebrate Porcian laws by representing a frame of a traditional account about provo-
catio ad populum: e. g. the famous story told by Livy (8. 30-35), whose main character, 
old Fabius Ambustus, uses provocatio against dictator Papirius Cursor.
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Dopo la pubblicazione di un importante lavoro di P.L. Schmidt, avvenuta 
nel 1969, la critica si mostra abbastanza compatta nel considerare il de legibus 
come un dialogo degli anni 50, la cui redazione Cicerone interruppe a causa 
della legazione in Cilicia 1. È stato però sottolineato, anche da dichiarati am-
miratori dell’opera dello studioso tedesco 2, che la forte presenza di elementi 
che rimandano inevitabilmente agli anni 52/51 non esclude la possibilità di 
aggiunte posteriori in ordine a una possibile pubblicazione 3, che lo Schmidt, 
dal canto suo, rigetta con molta sicurezza 4: il de legibus, concepito insieme al 
de re publica per dare nuova linfa alle istituzioni repubblicane, non avrebbe 
offerto nessun motivo per essere rimaneggiato e dunque pubblicato, dopo il 
consumarsi definitivo di quella crisi che avrebbe dovuto invece prevenire, ri-
sultando ormai essere un dialogo anacronistico nella Roma irrimediabilmente 
segnata dalla dominatio cesariana. Questa interpretazione, tuttavia, non sem-
bra presentare nessun argomento che scalzi definitivamente la tesi antagoni-
sta, cioè quella secondo cui proprio dopo Tapso Cicerone avrebbe sentito la ne-
cessità di offrire al pubblico romano un’opera che reagisse agli attacchi inferti 
alla res publica dando dell’ordinamento giuridico un fondamento filosofico. 

L’ipotesi di una seconda fase di redazione fu avanzata da R. Reitzenstein, 
nel 1893. Lo studioso supponeva che, dopo la prima stesura, risalente alla fine 
degli anni 50, Cicerone avesse aggiunto il primo libro nella primavera del 45; 
la sua proposta si basava su alcune precise corrispondenze tra i contenuti di 
leg. 1.18-63 e alcuni passi del de finibus e delle Tusculanae, in cui i problemi di 
diritto naturale sono trattati in termini molto simili, e su possibili riferimenti 

1  I problemi di datazione del de legibus, che hanno ispirato una vastissima produzione 
bibliografica, si trovano efficacemente riassunti in Dyck 2004, pp. 5-12. 

2  Così ad es. Paratore 1969; Knecht 1972; Rawson 1973, p. 338. 
3  Non è possibile stabilire se il de legibus sia stato pubblicato dallo stesso Cicerone, o 

se all’opera sia invece toccata la sorte di una pubblicazione postuma (si veda a riguardo 
il lavoro del Dyck, citato qui sopra, n. 1). Quel che è certo è che la pubblicazione non poté 
avvenire prima del 44, anno in cui fu completato il de divinatione (si veda qui sotto, n. 8): in 
div. 2.2-4, Cicerone fa l’elenco delle opere da lui scritte e pubblicate fino a quel momento, e 
il de legibus non vi compare. 

4  Schmidt 1969, .pp. 289-92 (si veda anche Schmidt 2001, p. 16). 

Cicerone e la divinazione: 
la data di leg. 2.31-3 *
di Giuseppe Ciafardone

* Voglio esprimere la mia gratitudine all’anonimo revisore: i suoi preziosi appunti hanno 
permesso di apportare miglioramenti significativi alla prima versione del testo che qui 
si presenta. Un ringraziamento molto sentito va al professor Federico Santangelo: i suoi 
consigli, elargiti sempre con perizia e cortesia, hanno dato un impulso importantissimo alla 
realizzazione di questo articolo, che dedico commosso alla memoria di mio padre Luigi.
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ai problemi gnoseologici che sono oggetto di riflessione approfondita negli 
Academica 5. Dopo l’aggiunta del primo libro, il Reitzenstein  supponeva che 
Cicerone avesse fatto due inserzioni nel testo del secondo. Lo studioso vedeva 
in 2.42 un riferimento alla lotta politica che oppose Cicerone e Antonio tra il 
44 e il 43: il paragrafo sarebbe stato inserito nel periodo in cui l’Arpinate de-
clamava le Filippiche 6. L’altra parte che il Reitzenstein considerava essere stata 
incorporata nel secondo libro è quella che egli definiva ‘sezione de auspiciis §§ 
31 ss.’ 7: il testo di questa sezione sarebbe stato elaborato nel 44, a memoria, 
sulla base dei contenuti del de divinatione, che Cicerone aveva da poco finito 
di scrivere 8.

È a quest’ultima proposta del Reitzenstein che in questa sede intendo de-
dicarmi. Innanzitutto, ricordiamo brevemente i contenuti di leg. 2.31-3. Dopo 
aver riassunto l’importanza del diritto augurale in ambito politico e decisio-
nale (§ 31) 9, Cicerone passa la parola ad Attico, il quale riferisce una disputa in 
seno al collegio augurale (di cui lo stesso Cicerone era membro 10) tra chi, come 
Gaio Marcello, affermava che gli auspicia fossero stati concepiti ad utilitatem rei 
publicae, e chi, come Appio Claudio, riteneva che la disciplina augurale fosse, 
di fatto, una forma di divinazione (§ 32) 11. Cicerone, interrogato in merito alla 

5  Reitzenstein 1893, pp. 1-27.
6  Ibi, pp. 29-30
7  Ibi, p. 28: «Abschnitt de auspiciis § 31 ff.».
8  Sulla data del de divinatione, rimando alla recente discussione di Guillaumont 2006, pp. 

26-33. 
9  Cfr. Linderski 1986, pp. 2152-5; Rüpke 2005, pp. 217-20. 
10  Cicerone fu eletto augure nel 53/52. Si veda la ricostruzione di Linderski 1972.
11  Determinare le caratteristiche della divinazione augurale è ancora oggi impresa 

molto ardua. Cicerone, nel de divinatione, parlando in propria persona e dunque in qualità di 
augure, afferma di non appartenere alla categoria di àuguri che prevedono il futuro sulla 
base dell’osservazione degli uccelli o di altri segni (2.70: non enim sumus ii nos augures, qui 
avium reliquorumve signorum observatione futura dicamus). Questo ha portato molti studiosi a 
ritenere che prevedere il futuro non fosse tra le prerogative degli àuguri pubblici, essendo 
la divinazione augurale da intendere come una forma di divinazione non profetica, che 
mirava a stabilire l’esistenza dell’approvazione divina all’azione che si era in procinto di 
intraprendere (cosi ad. es. Pease 19732, p. 44; Bloch 1963, pp. 82, 85-6; Beard 1986, p. 41; 
Schofield 1986, p. 59; Schäublin 1991, pp. 350-1; Santangelo 2012, p. 38; Berthelet 2015, pp. 
16-7. Si veda già Valeton 1889, p. 294: «[n]os eius artis (i.e. la disciplina augurale) tantum 
rationem habemus, qua ex signis divinis colligere soliti sunt Romani, utrum consilia eius 
qui acciperet placerent deis an displicerent, utrum in inceptis perseverandum ei esset an 
minus; haec sola ars publice ad augures Romanos pertinuit»). A sostegno di questa lettura, 
è possibile ricordare che proprio nel de divinatione (1.88-90) la prerogativa di prevedere il 
futuro sulla base del volo degli uccelli è attibuita unicamente agli indovini greci e delle 
regioni galliche. Tuttavia, come osserva Guillaumont 2006, p. 219, riprendendo alcune 
riflessioni di North 1990, pp. 60-1, «il ne faut pas simplifier à l’excès»: è lo stesso Cicerone, 
nel de divinatione, per bocca del personaggio del fratello Quinto, ad attribuire all’augure 
Appio Claudio un’autentica profezia, basata sull’interpretazione dell’augurium salutis 
(sulle differenze tra auspicia e auguria, rimando a Catalano 1960, pp. 68-9). Si aggiunga, con 
Linderski 1986, p. 2149 n. 7, che proprio nella sezione del secondo libro del de legibus che 
in questa sede si sta analizzando (§ 33), il personaggio di Cicerone dichiara che molte cose 
avvennero dopo esser state predette in modo veridico dagli àuguri: ex augurum praedictis 
multa incredibiliter vera cecidisse (sull’importanza di questo dato ai fini della correzione in 
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questione, dà una risposta molto articolata.  Ricorrendo a uno dei capisaldi 
della dottrina stoica della divinazione, cioè la provvidenza divina 12, dichiara 
di non avere motivi di negare la divinazione una volta che si sia ammesso che 
gli dèi esistono, che si occupano delle vicende umane e mandano agli uomini 
segnali di ciò che accadrà. Subito dopo, però, si trova costretto a riconoscere 
la decadenza dell’augurato, che ai suoi tempi –ammette – non aveva facoltà 
divinatorie. A questo punto, afferma di non concordare né con coloro che di-
cono che gli àuguri non ebbero mai la capacità di divinare, né con coloro che 
affermano che questa capacità ancora l’avevano. Ripiega verso una posizione 
di compromesso: l’augurato delle origini fu una forma di divinazione; quello 
presente non lo è più (§§ 32-3). 

Il Reitzenstein a giusto titolo notava che il dissenso tra i membri del colle-
gio augurale, di cui parla Attico in leg. 2.32, è riferito anche dal personaggio 
di Cicerone in div. 2.75. In entrambi i casi, la riflessione è anticipata da un 
riferimento a casi di consoli vitio creati (leg. 2.31: quid magnificentius quam posse 
decernere, ut magistratu se abdicent consules? / div. 2.74: at Ti. Gracchi litteris Sci-
pio et Figulus consules, cum augures iudicassent eos vitio creatos esse, magistratu 
se abdicaverunt). In entrambe le opere, il termine divinatio è presentato come 
l’equivalente del greco μαντική (leg. 2.32: divinationem, quam Graeci μαντικἠν 
appellant... / div. 1.1: ...divinationem, quam Graeci μαντικήν appellant...) e l’ar-
gumentum ex providentia, che – come si è già accennato – nella dottrina stoica 
spiegava l’esistenza della divinazione, è presentato in termini molto affini in 
leg. 2.32 (si enim deos esse concedimus, eorumque mente mundum regi, et eosdem ho-
minum consulere generi, et posse nobis signa rerum futurarum ostendere, non video 
cur esse divinationem negem) e div. 1.10 (mihi vero, inquit, satis est argomenti et esse 
deos et eos consulere rebus humanis, quod esse clara et perspicua divinationis genera 
iudico). In leg. 2.32, Cicerone cita un elenco di indovini notevoli e popoli che si 
distinguevano per l’importanza che attribuivano a forme di divinazione omo-
loghe a quella augurale; informazioni quasi identiche sono date in div. 1.25 e 
1.87-8 (ai paralleli identificati dal Reitzenstein è possibile aggiungere, con  A. 
Loercher 13, nat. deor. 2.7). Sia in leg. 2.33 che in div. 1.3; 2.70, si fa riferimento 
alla fondazione di Roma, avvenuta dopo la presa degli auspici da parte di Ro-
molo e in div. 1.31, come in leg. 2.33, Cicerone cita Atto Navio, il celebre augure 

postera vidento del postea vidento tràdito in leg. 2.20, rimando allo stesso Linderski, ibidem). 
Si segnali anche, con Timpanaro 1988, p. 369, n. 85, la possibilità che le parole di div. 2.70 
qui riportate vadano intese non come una descrizione delle prerogative augurali, ma come 
una riflessione sullo scetticismo religioso diffuso tra gli àuguri del tempo di Cicerone 
(oltre al caso di Gaio Marcello, citato qui sopra, nel testo, si veda anche l’eloquente div. 
2.105). Concludo ricordando che nella celebre ad fam. 6.6, Cicerone, nel descrivere al suo 
corrispondente Cecina il metodo razionale di cui si avvale per prevedere circostanze future 
(si veda anche qui sotto, n. 55), ricorre a un paragone contrastivo con la disciplina augurale, 
specificando a chiare lettere che le sue previsioni non si basano sul volo o sul canto degli 
uccelli. Personalmente, credo che tale confronto sarebbe inconsistente se la disciplina 
augurale fosse del tutto estranea a forme di divinazione predittiva. 

12  Cfr. ad es. Diog. Laert. 7.149 (= S.V.F. 1.1191); Cic. div. 1.82-4 (= S.V.F. 2.1192); Quint. 
inst. 5.7.35 (= S.V.F. 2.1195). 

13  Loercher 1907, p. 343 n. 3. 
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del tempo di Tarquinio Prisco. La decadenza della disciplina augurale, tema 
importante di leg. 2.32-3, si trova allo stesso modo riferita in div. 1.28. 

L’ipotesi dell’inclusione porta con sé grandi complicazioni esegetiche, che 
non possiamo non  tenere in considerazione. Il Reitzenstein ha ragione di dire 
che l’uso di argomenti filosofici in questa sezione del de legibus è estraneo agli 
interessi generali di un dialogo in cui l’autore manifesta un’attenzione essen-
zialmente politica e legislativa per l’augurato 14 e ciò, in effetti, alimenta l’i-
dea di un’aggiunta posteriore. Va però riconosciuto che Cicerone non doveva 
aspettare di scrivere il de divinatione per arricchire la discussione sull’augurato 
con le prove stoiche dell’esistenza della divinazione: negli anni 80 era stato 
allievo di Filone di Larissa, dal quale avrà certamente appreso la polemica 
antidivinatoria di Carneade e con essa la dottrina stoica della divinazione che 
il filosofo di Cirene confutava 15. Tuttavia, in difesa del Reitzenstein, ci si può 
avvalere delle informazioni contenute nel preambolo al primo libro del de di-
vinatione, che ci portano a credere che precisamente negli anni dell’allontana-
mento dalla vita pubblica l’Arpinate si dedicò a una riflessione approfondita 
sul problema (si vedano a tal proposito le parole di div. 1.8: paulo accuratius 
nuper). I risultati di questa riflessione, giunta a piena maturazione a metà degli 
anni 40, quando Cicerone componeva la ‘’triade teologica’’ 16 (de natura deorum, 
de divinatione, de fato) – in cui la divinazione ha grande importanza – potranno 
aver dato la spinta all’inserzione di argomenti stoici sulla divinazione in leg. 
2.32-3. 

Contro l’ipotesi del Reitzenstein, si può notare che l’interesse per le que-
stioni di diritto augurale, rivelato da leg. 2.31 (maximum autem et praestantissi-
mum in re publica ius est augurum...), è rintracciabile in Cicerone già a partire 
dagli anni 50, come ci suggerisce ad fam. 3.9.3, del febbraio del 50. Questa let-
tera, indirizzata all’augure Appio Claudio, ci rivela un Cicerone ansioso di 
perfezionarsi nello studio dello ius augurium. Si aggiunga che in ad fam. 3.4.1, 
scritta a giugno del 51, Cicerone dice ad Appio di aver ricevuto un liber augu-
ralis 17 che lo stesso augure gli aveva inviato e che, secondo lo Schmidt, servì 
da fonte per l’elenco degli indovini e dei popoli di leg. 2.33 e – più tardi secon-
do lo stesso Schmidt – per gli analoghi elenchi di div. 1.87-8 e nat. deor. 2.7 18: 
ciò indica che già negli anni 50 Cicerone aveva tutti gli stimoli sufficienti per 
comporre la sezione del de legibus di cui il Reitzenstein proponeva una data-
zione tardiva. Ed è proprio agli anni 50 che, secondo alcuni 19, va fatta risalire 

14  Leg. 2.20; 3.27. 
15  Cfr. Lévy 1992, p. 585. Sul discepolato presso Filone, si vedano lo stesso Cicerone, Brut. 

306 e Plutarco, Cic. 3.1.
16  Cfr. Begemann 2012, p. 94: «theologische Trias». 
17  Una testimonianza dell’opera di Appio in Festo, 386 Lindsay. Il suo libro è riferito 

anche dal personaggio di Attico in leg. 2.32, insieme a quello di Marcello (...eorum ego in 
libros incidi). 

18  Schmidt 1969, pp. 211-4.
19  Hirzel 1895, vol. 1, p. 537 n. 3; Pease 19732, p. 10 n. 13. Un possibile accenno al de auguriis 

in div. 2.75: sed de hoc loco plura in aliis, nunc hactenus. È tuttavia improbabile che Cicerone 
si riferisca all’opera già completata (si veda qui sotto nel testo e n. 22). A mia scienza, solo 



CICERONE E LA DIVINAZIONE: LA DATA DI LEG. 2.31-3

127

la composizione del de auguriis, di cui non ci resta che qualche testimonianza 
in Servio 20 e Carisio 21. 

C’è però da dire che difficilmente il de auguriis sarà stato completato prima 
del de divinatione. Come spiega S.Timpanaro 22, se così fosse, Cicerone se lo 
sarebbe fatto  ‘’rinfacciare’’ dal fratello Quinto nel de divinatione, così come, in 
1.105, si fa rinfacciare il fatto di essere augure e allo stesso tempo non incari-
carsi del patrocinio degli auspici. Insomma, non sembra imprudente supporre 
che Cicerone stesse ancora lavorando al testo del de auguriis nell’ultima fase 
della sua produzione letteraria, cioè nello stesso periodo in cui il Reitzenstein 
supponeva essere avvenuta l’inserzione di leg. 2.31 ss.

Ma i problemi più gravi suscitati dall’ipotesi dell’aggiunta tardiva riguar-
dano il più che noto volte-face di Cicerone, che nel de divinatione rigetta gli argo-
menti di cui nel de legibus si avvale per finalità evidentemente apologetiche 23. 

Lazić 1901, pp. 12-3, che accoglieva nella sostanza la proposta del Reitzenstein, volle vedere 
in div. 2.75 un’anticipazione dei contenuti di leg. 2.32 («[q]ui locus non alius esse potest nisi 
is, in quo augurum disciplina, origines atque usus exponantur neque dubitandum est quin 
,,aliis illis’’ opus de legibus putaverit, quod iam tum in animo haberet. Cum nusquam antea 
in editis operibus de hoco loco disputavisset, in libro II, 13, 32 de legibus eam rem iisdem 
fere verbis explicat...»). 

20  Ad Aen. 5.738.
21  133.23; 156.23; 176.15-6 Barwick. 
22  Timpanaro 1988, p. 373 n. 103. Si vedano anche le considerazioni di Santangelo 2013, 

p. 27.
23  È più che noto il tentativo di Beard 1986 di dimostrare che il personaggio di Cicerone, 

nel de divinatione, non rappresenta le opinioni del Cicerone storico: partendo da alcune 
dichiarazioni dell’autore (div. 2.150; nat. deor. 1.10), la Beard interpreta il dialogo come una 
disputatio in utramque partem assolutamente imparziale, il cui obiettivo principale, insieme 
al de natura deorum, è quello di importare a Roma la discussione teologica maturata negli 
ambienti delle scuole ellenistiche. Più equilibrata la lettura di Schofield 1986, il quale 
riconosce nel personaggio di Cicerone la voce dell’autore, affermando però che le opinioni 
del secondo libro sono esposte in modo atetico, allo scopo di non influenzare le opinioni del 
lettore. I limiti degli studi della Beard e dello Schofield (che negli ultimi trent’anni hanno 
influenzato non poco la critica del de divinatione, si leggano Guillaumont 2006, p. 22. n. 59, 
Wardle 2006, p. 8, n. 34; Schultz 2014, p. 1 per un quadro della situazione) furono messi 
in luce da Timpanaro 1994, a cui rimando. In questa sede, mi piace ricordare div. 2.100: 
qui il personaggio di Quinto, interrompendo il discorso del fratello, non esita a tacciare 
di superstiziosa la dottrina stoica della divinazione da lui stesso difesa nel primo libro, 
manifestando solo una discreta simpatia per le teorie peripatetiche di Dicearco e Cratippo: 
mi sembra chiara la volontà di Cicerone autore di far propendere il giudizio del lettore 
verso le contro-argomentazioni del secondo libro. Si ricordi anche, con Repici 1995, p. 
191, che negli Academica priora (2.126), Cicerone in propria persona aveva giudicato molto 
severamente la divinazione che i seguaci di Antioco invece approvavano (vedi qui sotto, 
nel testo e n. 27). Tornerà ad attaccare la divinazione nel de fato (§§ 5-6; 32-3), stavolta in 
maniera ancora più chiara: nel de fato, come ci ricorda lo stesso Cicerone al § 1, si segue 
il metodo dialettico del disserere contra, dunque non in utramque partem (sull’importanza 
di questo dato per lo studio della dialettica ciceroniana vedi Lévy 1992, pp. 323-4). Non 
smentisce il quadro qui rapidamente tracciato la problematica e discussa conclusione del 
de natura deorum (vedi nel recente Fott 2012, pp. 155-8 una sintesi della dottrina); è vero che 
qui Cicerone in propria persona si schiera a favore del discorso stoico di Balbo, favorevole 
alla divinazione, ma ciò non indica affatto un’approvazione totale degli argomenti con cui 
gli stoici intendevano dimostrare l’esistenza divina: nel preambolo al primo libro del de 
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La stessa opinione sui due orientamenti del collegio augurale era diviso non 
è la stessa nelle due opere. Nel de legibus, come si è ricordato qui sopra, non 
si schiera né con l’augure Appio, che considerava la disciplina augurale come 
divinatoria, né con Marcello, che le attribuiva un’importanza unicamente po-
litica, e propone una soluzione mediana: gli àuguri possedettero la capacità 
di divinare, ma con il tempo persero questa caratteristica. Nel de divinatione, 
al contrario, aderisce apertamente al partito pragmatico dell’augure Marcello. 
Secondo lo Schmidt 24, è impensabile che questo passaggio brusco possa essere 
avvenuto in poco tempo: la lettura di div. 1.1 (vetus opinio est... versari quandam 
inter homines divinationem, quam Graeci μαντικήν appellant) rivela l’avvenuto 
superamento delle posizioni del de legibus. Se in leg. 2.32 siamo di fronte a 
un atteggiamento chiaramente favorevole verso la divinazione (divinationem... 
esse sentio), in div. 1.1 assistiamo  invece a un nitido distanziamento: sin dalle 
prime battute del dialogo, in cui Cicerone, formalmente, ancora non prende 
posizione nella disputa che lo opporrà al fratello Quinto, la divinazione è pre-
sentata come un fenomeno del tutto umano (è definita opinio) e di fatto sprov-
vista di una effettiva esistenza (significativo, a questo proposito, è l’uso del 
verbo versari). 

L’efficace osservazione dello Schmidt, però, non deve portarci a dimenti-
care la forza evocativa del dettato ciceroniano di leg. 2.32: Cicerone dice sì di 
credere all’esistenza della divinazione, ma subito dopo mitiga la forza della 
sua asserzione: non video cur esse divinationem negem. È già stata notata da R. J. 
Goar la forte ambiguità di queste parole: «[w]hen examined closely, the affir-
mation of faith in augury seems more a refusal to deny, than a truly positive 
statement of belief» 25. Insomma, non mi sembra assurdo intravvedere tra le ri-
ghe di leg. 2.32 la filigrana di quello scetticismo che è la marca della riflessione 
ciceroniana degli anni 40 e che Cicerone può aver deciso di eclissare in nome 
delle finalità politiche che informano il dialogo. 

A cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, è tornato in auge il dibat-
tito sulla possibile adesione di Cicerone all’Accademia ‘’antica’’ di Antioco 26, 
che, stando a quanto ci lascia intuire un passo dei cosiddetti Academica pri-

divinatione (§ 9), Cicerone molto apertamente ricorda al lettore la sua presa di posizione 
nel de natura deorum, senza che ciò gli impedisca di rendersi autore di una vibrata polemica 
antidivinatoria: nel pensiero ciceroniano, l’esistenza divina non implica l’esistenza della 
divinazione (vedi ad es. div. 2.41; mi sia anche consentito di rimettere al mio Ciafardone 
2017). 

24  Schmidt 1969, pp. 217; 254. 
25  Goar 1972, p. 101. Qualcosa di simile già in Robinson 1950, p. 287, secondo il quale 

gli argomenti filosofici che il personaggio di Cicerone adduce a favore dell’esistenza della 
divinazione «are admitted only as logically or historical defensible, not necessarly as 
conclusive». 

26  La discussione era iniziata alla fine del secolo diciannovesimo con Hirzel 1883, vol. 
3, p. 488, n. 1 e Hirzel 1895, vol. 1, pp. 511, n. 2; 534 (seguito da Pohlenz 1912, pp. 13-4), 
che - soprattutto sulla base di Ac. 1.13 - sosteneva che Cicerone avesse aderito al pensiero 
di Antioco prima della fase dichiaratamente scettica degli anni 40. A questa interpretazione 
si oppose Reid 1885, pp. 15-6.
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ora (2.126), accoglieva la divinazione nel suo sistema 27. Se si accetta, con J. 
Glucker 28 e P. Steinmetz 29, che negli anni 50 Cicerone abbia aderito alla filo-
sofia di Antioco – e ciò, secondo i due studiosi, sarebbe suggerito anche dallo 
stesso de legibus, segnatamente dalla ‘’messa al bando’’ dell’Accademia nuova 
in 1.39 (perturbatricem... harum omnium rerum Academiam... exoremus ut sileat) 
– si può sospettare che la prova di fede di 2.32 sia da connettere al filosofo 
di Ascalona 30. Ma anche in questo caso, non saremmo di fronte a un argo-
mento decisivo: W. Görler 31, nella sua risposta al Glucker e allo Steinmetz, 
ha dimostrato, con argomenti molto solidi, che non c’è niente che provi l’al-
lontanamento di Cicerone dalle posizioni dichiaratamente neoaccademiche, 
documentate dalla prima fase della sua produzione 32, a favore dell’indirizzo 
dogmatico di Antioco. Lo stesso leg. 1.39 può essere inteso come una messa 
al bando circostanziale, dovuta alle esigenze politiche del dialogo, che mal si 
sposerebbero con l’approccio destabilizzante dell’Accademia nuova 33. Corro-
bora questa sensazione il fatto che, nello stesso punto dell’opera, l’Accademia 
nuova non è l’unica ad essere esclusa dal dibattito: anche l’epicureismo, di cui 
Attico è simpatizzante, subisce lo stesso trattamento (anche se più severo). 
Letta in quest’ottica, l’approvazione filosofica della divinazione di leg. 2.32 
non va connessa alla posizione filosofica ciceroniana degli anni 50 e non va 
quindi ricollegata alle inclinazioni dell’autore.

Sul possibile rapporto tra l’affiliazione filosofica di Cicerone e l’accettazio-
ne della mantica in leg. 2.32 è tornato in tempi più recenti F. Guillaumont 34. 
Lo studioso francese non condivide le tesi del Glucker e dello Steinmetz e 
si schiera a favore della lettura di C. Lévy 35, secondo il quale Cicerone, nelle 
opere degli anni 50, si sarebbe sforzato nel mantenere una posizione equili-
brata tra le istanze delle due Accademie, quella carneadea e filoniana e quella 
antiochina. Personalmente, credo che la tesi del Lévy sia affatto plausibile: 
nell’excursus filosofico del terzo libro del de oratore (§ 67), Cicerone – per bocca 
di Crasso – riserva un atteggiamento favorevole all’Accademia nuova, ma allo 
stesso tempo avalla uno dei punti più importanti dell’agenda di Antioco, cioè 

27  Su Antioco e la divinazione, si veda il recente Schallenberg 2008, p. 53 e n. 110 
(importante per la bibliografia anteriore). Si vedano anche Barnes 1989, p. 63 n.50 e Glucker 
1999, p. 42 n. 26.

28  Glucker 1988 e Glucker 1992.
29  Steinmetz 1989.
30  Già Philippson 1939, col. 1161 aveva messo in relazione con Antioco l’accettazione 

della mantica in leg. 2.32. È però importante specificare che il Philippson relazionava 
l’atteggiamento ciceroniano non a una possibile adesione di Cicerone al pensiero 
dell’Ascalonita, ma ai modelli usati e alle finalità del dialogo. Segue da vicino l’interpretazione 
del Philippson Guillaumont 1984, pp. 138-40. Sulla posizione del Guillaumont nel suo 
studio del 2006, vedi qui sotto nel testo. 

31  Görler 1995.
32  Cfr. inv. 2.10.
33  Prima del Görler, già Burkert 1965, p. 181 e Schmidt 1969, pp. 174-9 si erano rifiutati di 

vedere in leg. 1.39 l’allontamento di Cicerone dalle istanze dell’Accademica scettica. 
34  Guillaumont 2006, pp. 332-8.
35  Lévy 1992, pp. 96-126. 
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il fatto che la svolta scettica di Arcesilao rappresentasse un momento di rottu-
ra nella storia dell’istituzione fondata da Platone (...quamquam Academicorum 
nomen est unum, sententiae duae) 36. Questa interpretazione, come si sa, era agli 
antipodi di quella filoniana, secondo cui non c’era soluzione di continuità nel 
pensiero dell’Accademia e gli stessi libri di Platone rivelavano quell’attitudine 
aporetica che avrebbe trovato in Arcesilao la più compiuta manifestazione 37. 

È alla luce di questo atteggiamento conciliativo che il Guillaumont inter-
preta il de legibus. Secondo lo studioso francese, la prova ontologica della divi-
nazione esposta in leg. 2.32 non va intesa come un ufficio reso alle finalità poli-
tiche del dialogo; dopo aver affermato l’esistenza della divinazione, Cicerone 
ammette l’avvenuta perdita della capacità divinatoria del collegio augurale, 
senza che questo implichi un deprezzamento del sacerdozio: non è all’esisten-
za della divinazione che egli affida l’importanza dell’augurato. Quand’è così, 
le dichiarazioni di leg. 2.32 andranno interpretate come l’intenzione, genuina-
mente filosofica, di mantenere una certa prossimità con la dottrina di Antioco, 
alla quale Cicerone era vicino negli anni 50, senza però rigettare le posizioni 
dell’Accademia nuova: i discepoli di Carneade e Filone, perché contrari a pre-
se di posizione dogmatiche, godevano di una straordinaria libertà di scelta, 
essendo per ciò stesso liberi di ritenere verosimile l’esistenza di quella divina-
zione che Antioco approvava.

È senza dubbio un’interpretazione forte, ma anche in questo caso non ne-
cessariamente conclusiva: come nota A. Setaioli, le stesse dichiarazioni di leg. 
2.32 - e dunque non solo la specificità del contesto del de legibus – hanno l’im-
pronta dell’uso strumentale di argomenti filosofici 38. A suggerircelo è il fatto 
che esse ricevono l’approvazione di Attico, cioè di un simpatizzante di una 
filosofia che, oltre a negare la divinazione, nega altresí la provvidenza divina. 
In questo senso, leg. 2.32 – lungi dall’essere una spia del legame che negli anni 
50 univa Cicerone al pensiero di Antioco – potrebbe rientrare nel gioco strate-
gico di compromessi gia iniziato in leg. 1.21: qui, l’epicureo Attico, su richiesta 
di Cicerone, concede obtorto collo l’esistenza di una mente divina reggitrice di 
tutta quanta la natura. Anche in questo caso, l’ipotesi del Reitzenstein può 
continuare ad aver ragion d’essere: Cicerone potrebbe aver deciso di inserire 
nel dialogo iniziato negli anni 50 riflessioni maturate negli anni 40, riadattan-
dole strumentalmente al contesto del de legibus. 

All’elenco degli argomenti a confutazione della proposta del Reitzenstein 
è possibile aggiungere la presenza degli àuguri Appio e Marcello, che in leg. 
2.32 sono riferiti da Attico usando il tempo verbale presente: se ne deduce che 
Cicerone voleva presentarli come ancora in vita. Non abbiamo notizie della 
morte di Marcello, ma possiamo supporre sia avvenuta prima del 45/44: nel de 
divinatione (2.75), Cicerone ne parla al passato. Sappiamo però che Appio morì 
prima della battaglia di Farsalo, presumibilmente all’inizio del 48 39. Quand’è 

36  Si veda anche Ac. 2.11-2.
37  Cfr. Ac. 1.13;1.46.
38  Setaioli 2005, p. 246. Si vedano anche le considerazioni di Colish 1985, vol. 1, pp. 100-1.
39  Cfr. Orosio, 6.15.1. Vedi anche Rüpke 2008, p. 620 s.v. Ap. Claudius (nº 1227), con 
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così, si può legittimamente  supporre che questa sezione del de legibus non sia 
stata scritta nel 44 40. Ma in difesa dell’ipotesi dell’inserzione, questo proble-
ma, a mio avviso, è il più facile da  risolvere: il de legibus abbonda di elementi 
che portano a situare la data drammatica del dialogo in un periodo anteriore 
al 48; il più significativo è senz’altro il riferimento alla straordinaria potenza 
di Pompeo (1.8), che ci rimanda precisamente al 52, anno in cui il Magno fu 
console sine collega 41. A fronte di questi elementi, non è illegittimo supporre 
che Cicerone abbia intenzionalmente ‘’resuscitato’’ i due àuguri, tenendo in 
considerazione gli indicatori temporali di cui aveva già intessuto l’opera 42. 

Detto questo, sarà bene fare una ancorché ovvia precisazione: questa breve 
esposizione di argomenti pro e contro indica solo i motivi per cui l’ipotesi del 
Reitzenstein può essere mantenuta, non offrendo, però, nessun motivo per cui 
vada preferita alle interpretazioni alternative che pure sono state indicate. In 
effetti, come ci allertava M. Ruch 43, le somiglianze tra alcuni passi del de legi-
bus e le opere degli anni 40 funzionano come un argomento ‘’a doppio taglio’’: 
quelle del de legibus potrebbero essere tanto delle reminiscenze, quanto delle 
anticipazioni. 

Ma c’è una sezione del de divinatione che, a mio avviso, oltre a confermare 
il legame con leg. 2.31 ss. notato dal Reitzenstein, suggerisce una soluzione ai 
problemi di cronologia relativa. Mi riferisco a div. 1.37-8. In questo passo, il 
personaggio di Quinto affronta il problema della decadenza dell’oracolo di 
Delfi. A chi obietta che già da molto l’oracolo ha smesso di vaticinare con l’e-
sattezza di un tempo, Quinto reagisce dicendo che, così come adesso gode 
di poco prestigio per la poca attendibilità dei suoi vaticini, nel passato mai 
sarebbe stato tanto in gloria se non avesse emesso profezie di straordinaria 
veridicità, che gli valsero offerte da parte di tutti i popoli e tutti i re.  La sua de-
cadenza si può spiegare con il fatto che la forza terrestre, che scuoteva la Pizia 
con il suo impulso divino, sia svanita a causa del tempo trascorso (vetustas), 
così come evaporano e si inaridiscono i fiumi quando cambiano direzione o 
deviano verso un altro corso d’acqua 44. 

È senza dubbio interessante notare che in entrambe le opere il consensus 
omnium serve a spiegare il prestigio di una forma di divinazione – oracolare 
nel de divinatione e augurale nel de legibus – e la vetustas per spiegarne la deca-
denza. Inoltre, sia nel de legibus che nel de divinatione il consensus omnium si pre-
senta nella sua forma complessa: non solo consensus gentium (div. 1.37: omnium 
populorum / leg. 2.33: omnesque populi cunctaeque gentes), ma anche consensus 
regum/regnorum (div. 1.37: omnium... regum / leg. 2.33: omnia regna). Ma le so-

indicazioni della bibliografia anteriore. 
40  Cfr. Guillaumont 1984, p. 139 n. 24
41  Cfr. Ruch 1958, p. 125. Sul consolato di Pompeo del 52, si veda Asconio, in or. pro Mil. 

37. Altre testimonianze raccolte da Gruen 19952, p. 153 n. 36 e una recente discussione in 
Ramsey 2016. 

42  Cfr. già Reitzenstein 1893, p. 29. 
43  Cfr. Ruch 1958, p. 133. 
44  Una spiegazione simile sarà data dal personaggio di Lampria nel de defectu oraculorum 

(438c) di Plutarco. Si veda a questo proposito Guillaumont 2006, pp. 321-3.
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miglianze non hanno a che vedere solo con i contenuti; esistono delle affinità 
testuali a mio avviso impossibili da ignorare:

l(eg.): permultorum exemplorum
d(iv.): innumerabilia oracula
____
l: nostra est plena res publica et omnia regna omnesque populi cunctaeque gentes
d: omnium populorum atque regum
____
l: nomen memoria floreret
d: in tanta gloria non fuisse
____
l: incredibiliter vera
d: summa veritate
____
l: nisi omnes hi multa ad veritatem admirabilia dixissent
d:nisi omnis aetas oraclorum illorum veritatem esse experta
____
l: disciplina et ars augurum evanuerit iam et vetustate et neglegentia
d: vis illa terrae... evanuisse vetustate

È possibile aggiungere un’osservazione. In leg. 2.33 Cicerone scrive: sed 
dubium non est quin haec disciplina et ars augurum evanuerit iam et vetustate et 
neglegentia. In div. 1.38: potest autem vis illa terrae, quae mentem Pythiae divino 
adflatu concitabat, evanuisse vetustate, ut quosdam evanuisse et exaruisse amnes aut 
in alium cursum contortos et deflexos videmus. In ambo i casi, l’enunciazione non 
è diretta, ma introdotta da una formula della non-possibilità o della possibili-
tà: dubium non est : potest. 

Insomma, alla luce dei dati che sono stati esposti, mi sembra difficile nega-
re che tra leg. 2.32-3 e div. 1.37-8 esista un nesso molto stretto. L’accostamento 
tra i due passi è a veder mio molto utile perché, come anticipavo, suggerisce 
una soluzione al problema della relazione cronologica tra il de divinatione e la 
sezione del de legibus che qui si discute. Il confronto con Strabone, proposto 
da A. S. Pease nel suo commento al de divinatione 45, rivela alcuni patterns che, 
pur non indicando necessariamente una fonte comune a Cicerone e all’autore 
della Geografia, segnalano l’esistenza di un discorso standardizzato, sulla base 
del quale l’Arpinate avrà modellato l’argomentazione offerta da Quinto. In ef-
fetti, la contrapposizione tra il trascorso splendore dell’oracolo e la decadenza 
presente è evidenziata in termini molto simili in entrambi gli autori (div. 1.38: 
nunc minore gloria est, quia minus oraculorum veritas excellit, sic tum, nisi summa 
veritate, in tanta gloria non fuisset / Strab. 9.3.4: ὠλιγώρηται δ᾽ ἱκανῶς καὶ τὸ 
ἱερόν, πρότερον δ᾽ ὑπερβαλλόντως ἐτιμήθη). Entrambi gli autori si soffer-
mano sulla straordinaria veridicità degli oracoli in quanto origine del presti-
gio del santuario (div. 1.37-8: numquam illud oraclum... tam celebre et tam clarum 
fuisset... nisi omnis aetas oraclorum illorum veritatem esse experta... nisi summa ve-
ritate, in tanta gloria non fuisset / Strab. 9.3.6: ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πλεῖον τιμὴ τῷ 

45  Pease 19732, p. 159. 
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ἱερῷ τούτῳ διὰ τὸ χρηστήριον συνέβη δόξαντι ἀψευδεστάτῳ τῶν πάντων 
ὑπάρξαι...). Sia Cicerone che Strabone mettono in risalto i benefici materiali 
che il santuario riceveva, sia da parte dei popoli, sia da parte dei re o uomini 
di potere (div. 1.37: numquam illud... tam celebre et tam clarum fuisset neque tantis 
donis refertum omnium populorum atque regum... / Strab. 9.3.4: δηλοῦσι δ᾽οἵ τε 
θησαυροὶ οὓς καὶ δῆμοι καὶ δυνάσται κατεσκεύασαν, εἰς οὓς καὶ χρήματα 
ἀνετίθεντο καθιερωμένα καὶ ἔργα τῶν ἀρίστων δημιουργῶν, καὶ ὁ ἀγὼν ὁ 
Πυθικὸς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἱστορουμένων χρησμῶν).

Le corrispondenze segnalate portano a supporre che il discorso di Quinto 
in div. 1.37-8 sia la riproduzione estremamente fedele non solo dei contenuti, 
ma anche del testo della fonte che Cicerone aveva sotto gli occhi. Ora, posto 
che div. 1.37-8 rivela un forte grado di parentela con leg. 2.32-3, e posto che il 
discorso di div. 1.37-8 dipende direttamente da una fonte greca che conteneva 
una importante riflessione sulla divinazione oracolare 46, quel che mi sembra 
ragionevole supporre è che Cicerone si sia avvalso della sua fonte per la reda-
zione del de divinatione, dialogo dedicato alla discussione della divinazione, 
e che solo posteriormente abbia riadattato l’argomentazione del personaggio 
di Quinto al contesto del de legibus. Se si accetta questa ricostruzione, si ha un 
motivo in più per aderire alla proposta del Reitzenstein: la sezione de auspiciis 
§§ 31 ss. fu depositata nel secondo libro del de legibus quando l’autore aveva 
già scritto il de divinatione. 

Analizzando il problema da vicino, ci si accorge che Cicerone aveva ottimi 
motivi per riutilizzare il testo di div. 1.37-8. Rivediamo ancora una volta la 
questione. In leg. 2.32, nel riferire la disputa all’interno del collegio augurale, 

46  Non mi sembra costoso supporre, con Reinhardt 1921, pp. 426-8, che Cicerone, in questo 
punto dell’opera, attinga direttamente a Crisippo, il quale scrisse un libro περὶ χρησμῶν, 
citato in div. 1.6 (vedi anche Fozio, lexicon s.v. νεοπτός [= S.V.F. 2.1203]): ciò è suggerito dal 
riferimento esplicito al filosofo di Soli che anticipa il discorso sul depauperamento della 
forza terrestre che in passato avrebbe ispirato la Pizia. Contro la proposta del Reinhardt, è 
possibile citare un buon novero di studiosi (riferiti da Moraux 2000, vol. 1, p. 250 n. 89), che 
hanno voluto vedere in Posidonio la fonte principale e a volte unica delle parti filosofiche 
del primo libro del de divinatione, con la inevitabile conseguenza di giudicare le citazioni di 
filosofi preposidoniani come citazioni di seconda mano, mutuate dal filosofo di Apamea. 
L’ipotesi è senz’altro sostenibile, soprattutto se si considerano gli interessi dossografici 
di Posidonio, già segnalati da Diels 1879, p. 225, ma l’assertività con cui a volte è stata 
affaciata sembra voler escludere in modo aprioristico la possibilità che Cicerone fosse in 
grado di leggere direttamente i veterostoici. Agli argomenti contro questo metodo, che si 
trovano condensati in Timpanaro 1988, pp. LXXXIX-XC, aggiungerei volentieri un passo 
del quarto libro del de finibus (§ 7), in cui Cicerone ironicamente afferma che chi desideri 
diventare muto non deve leggere nient’altro che un trattato di retorica di Crisippo: mi 
sembra davvero difficile supporre che chi metta su carta le sue sensazioni di lettore non 
abbia effettivamente avuto tra le mani e letto l’opera da cui quelle stesse sensazioni si 
fanno dipendere. Momigliano 1939, pp. 160-1 è a mia scienza l’unico ad escludere ogni 
collegamento, diretto e indiretto, tra div, 1.37-8 e Crisippo: secondo lo studioso italiano, 
l’esigenza di elaborare argomenti che spiegassero la decadenza dell’oracolo si impose 
solo a partire dallo «sfacelo di Delfi nel I sec. a.C.» (è dell’87 il sacco perpetrato da Silla, a 
cui fece seguito l’assalto trace dell’84, cfr. il recente contributo di Scott 2014, pp. 196-200, 
con indicazioni della bibliografia anteriore). Va però detto che l’idem iam diu non facit di 
Quinto, in div. 1.37, non depone a favore della proposta del Momigliano (devo quest’ultima 
osservazione al professor François Guillaumont). 
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Attico indica due tendenze: quella di Appio, che vede nella disciplina augura-
le una forma di divinazione, e quella di Marcello, che attribuisce all’augurato 
un’importanza unicamente politica. La posizione di Cicerone si svincola dalle 
alternative proposte: né con gli uni, né con gli altri, né una concezione solo 
secolare dell’augurato, né l’attribuzione di capacità profetiche agli àuguri del 
suo tempo, di cui egli stesso è rappresentante. Da qui, l’ambiguità della sua 
risposta: ci fu un tempo in cui gli àuguri furono detentori di un’autentica ars 
divinandi, ma questo tempo è già trascorso. Non era una decisione sempli-
ce: Cicerone doveva coniugare le istanze di una tradizione su cui costruire 
lo stato ideale e una visione pragmatica che impediva l’adesione agli aspetti 
irrazionali della religione pubblica 47. Il discorso di Quinto di div. 1.37-8, che 
usava il consensus omnium per spiegare il prestigio della divinazione oraco-
lare e la vetustas per spiegarne la decadenza, offriva a Cicerone un modulo 
argomentativo molto adeguato a giustificare i due poli della sua posizione in 
leg. 2.32-3. Non credo che, nel supporre il riuso dell’argomentazione di div. 
1.37-8, si manchi di rispetto alla potenza creatrice dello scrittore, o si affermi 
in maniera implicita che l’Arpinate aveva bisogno del modello argomentativo 
offerto da una fonte greca per spiegare, nel de legibus, la sua opinione in merito 
alla divinazione augurale. Cicerone aveva da poco scritto il de divinatione, il cui 
testo aveva certamente in mente: da qui a riadattarlo, nella misura in cui esso 
soddisfaceva le sue esigenze, il passo non mi sembra molto lungo. 

Contro la mia proposta, si possono sollevare altre difficoltà. Si può infatti 
osservare che il problema della decadenza, che è centrale in leg. 2.32-3, fa parte 
della riflessione ciceroniana degli anni 50 48. Molto significativo è quanto leg-
giamo nel quinto libro del de re publica (§ 2), in cui Cicerone paragona lo stato 
a un bel quadro che i suoi contemporanei hanno permesso che si deteriorasse 
e, in termini molto simili a quelli di leg. 2.32 (anche dal punto di vista delle op-
zioni lessicali), imputa le cause della decadenza al trascorrere del tempo e alla 
negligenza (nostra vero aetas cum rem publicam sicut picturam accepisset egregiam 
iam evanescentem vetustate, non modo eam coloribus eisdem, quibus fuerat, renovare 
neglexit...). Guardando alla questione da questo punto di vista, si può facil-
mente concludere che non c’è alcun bisogno di supporre che certi contenuti 
siano stati importati da un’opera degli anni 40. 

Io credo che ci si possa proteggere abbastanza facilmente da questa possibi-
le obiezione. Innanzitutto, tolto l’ evanuerit iam et vetustate et neglegentia di leg. 
2.33, resta un considerevole numero di corrispondenze che comprovano la pa-
rentela con div. 1.37-8. In secondo luogo, non è solo negli anni 50 che Cicerone 
analizza l’azione del tempo e della negligenza in quanto fattori di decadenza. 
Il problema occupa uno spazio importante anche nella produzione degli anni 
40, e precisamente nell’ambito della discussione dell’augurato. In div. 2.70, la 
vetustas è considerata responsabile della alterazioni subite dalla disciplina au-
gurale; in div. 1.28 (passo già segnalato dal Reitzenstein 49); 1.105 e nat. deor. 2.9 

47  Cfr. André 1975, pp. 12-4 e Guillaumont 1984, p. 140.
48  Un’attenta analisi del problema in Romano 2009/10. 
49  Vedi qui sopra, p. 2.
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la stessa responsabilità è attribuita alla neglegentia. Tutto sommato, mi sembra 
che l’ago della bilancia continui a puntare verso l’ipotesi dell’anteriorità del 
de divinatione alla sezione de auspiciis §§ 31 ss. del secondo libro del de legibus.

Se si accetta tutto quello che finora è stato detto, sarà inevitabile riconosce-
re la grande incoerenza di Cicerone, che in una manciata di tempo passa dal 
divinationem nego di div. 2.45 al divinationem... esse sentio di leg. 2.32: in effetti, 
un ‘’passaggio di stato’’ così repentino dava allo Schmidt ottime ragioni per 
rigettare la proposta del Reitzenstein. Ma non si può dimenticare che  il nostro 
autore non si distingueva per la lineare uniformità delle sue scelte, e che la sua 
produzione ce lo rivela a volte basculante tra posizioni antipode. E. Narducci, 
in un’opera pubblicata postuma nel 2009 50, nello spiegare le oscillazioni «an-
che ‘’polari’’» dell’Arpinate, citava un celebre passo delle Tusculanae (5.33), in 
cui Cicerone, nel rispondere all’auditor che gli fa notare l’incongruenza di alcu-
ne sue dichiarazioni con quanto esposto nel quarto libro del de finibus, afferma 
che può essere colto in contraddizione solo chi vive secondo leggi fisse e non 
chi, come lui, ‘’vive alla giornata’’ (in diem vivimus) e afferma ciò che di volta 
in volta impressiona la mente per il suo grado di approvabilità (...quodcumque 
nostros animos probabilitate percussit, id dicimus, itaque soli sumus liberi). 

Se è vero che questa dichiarazione aiuta a spiegare alcuni aspetti fonda-
mentali del pensiero ciceroniano degli anni 40, non credo che essa possa essere 
applicata in modo del tutto legittimo alla lettura della sezione del de legibus 
che qui si è discussa. Come dimostrato dallo stesso Tusc. 5.33, il criterio del-
la probabilitas, anche se mobile, implica un processo di interiorizzazione delle 
opinioni che si approvano; quello che si approva deve toccare le corde dello 
spirito: percutere animum nel latino di Cicerone. Se si accetta che, nel caso del 
de legibus, l’uso degli argomenti cur sit vera divinatio è unicamente strumentale, 
sarà difficile supporre che Cicerone approvasse intimamente la tesi che quegli 
stessi argomenti tendevano a dimostrare. A mio avviso, il passaggio brusco 
che qui si è descritto si spiega più facilmente con un aspetto della personalità 
dell’Arpinate che l’Accademia nuova avrà di certo propiziato, ma che si forgiò 
principalmente nelle ‘’aule dei tribunali’’, durante il lungo esercizio dell’attivi-
tà forense. È quello che lo stesso Narducci, nel titolo di un contributo del 1997, 
definì «relativismo dell’avvocato», di cui Cicerone ci dà un brillante saggio 
nella pro Cluentio (§ 139) del 66. A chi gli ricordava che in passato aveva insi-
nuato dubbi sull’integrità di Cluenzio, cioè quello stesso Cluenzio di cui era in 
quel momento avvocato difensore, Cicerone rispondeva che le parole che gli si 
rinfacciavano erano state dettate dalla specificità della circostanza, e non dalle 
sue personali convinzioni (...illa oratio potius temporis mei quam iudicii et auctori-
tatis fuit) 51. Io credo che nel caso di leg. 2.31 ss. sia avvenuto qualcosa di simile: 
Cicerone tornò a vestire gli abiti dello statista, che la dominatio cesariana lo 
aveva portato a smettere. Dopo le Idi la situazione era cambiata e l’Arpinate 
non considerò inadeguato riutilizzare in una direzione opposta gli argomenti 

50  Narducci 2009, pp, 398-9. 
51  Su questo aspetto della personalità di Cicerone, oltre al già citato Narducci 2009, si 

veda Michel 1960, pp. 158-60. 
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del de divinatione, arricchendo una riflessione già cominciata negli anni 50, che 
mirava a dare allo stato una base teorica forte e si avvaleva dell’apporto della 
filosofia stoica. 

Si consideri anche che, per quel che riguarda l’apprezzamento politico del-
la divinazione, non c’è discrepanza tra i due dialoghi. Nel de divinatione, la di-
vinazione è attaccata solo alla luce di un’indagine epistemologica: l’augurato 
e l’aruspicina, pur se svuotati del loro carattere divinatorio, sono considerati 
un elemento irrinunciabile per il buon funzionamento dello stato 52. Insomma, 
la distanza da percorrere non era molto ampia:  nel de legibus Cicerone non 
fa altro che rafforzare l’augurato con argomenti più positivi di quelli che usa 
nel de divinatione 53. Se vista nell’ottica delle diverse finalità delle due opere, la 
‘’ritrattazione’’ ciceroniana non sorprende più di tanto. 

* * *

L’ipotesi di una datazione tardiva della sezione de auspiciis del secondo 
libro del de legibus, se accolta, offre un motivo in più per ripensare quello che 
S.W. Rasmussen 54, nel commentare gli atteggiamenti della critica verso la po-
sizione di Cicerone sulla divinazione, definisce «evolutionary approach». In 
effetti, l’ipotesi dell’evoluzione del pensiero ciceroniano in merito alla divina-
zione ha il suo unico vero appiglio nelle problematiche ‘’professioni di fede’’ 
di leg. 2.32. Il resto della produzione ciceroniana non ci fornisce alcun motivo 
di supporre che l’Arpinate abbia mai creduto alla possibilità di prevedere il 
futuro su basi che non fossero unicamente razionali 55. Le lettere ci consegnano 
un Cicerone molto ancorato al piano del rigoroso razionalismo e molto prag-
matico nelle sue considerazioni sulla religione pubblica 56. Il somnium Scipionis 
difficilmente potrà essere considerato una profezia: Cicerone aveva ottimi mo-
tivi per citarlo nel de divinatione, per mezzo del personaggio di Quinto, il quale 
afferma, in 1.42, che alcuni sogni fittizi possono non allontanarsi dai sogni 
realmente accaduti (...etiamsi ficta sunt a poeta, non absunt tamen a consuetudine 
somniorum). Se preferì non citarlo, nemmeno per farselo rinfacciare dal fratel-
lo, è perché lo concepiva come un mero espediente narrativo e come tale non 
assimilabile a un sogno profetico 57.  

In conclusione, le dichiarazioni del de legibus qui analizzate non andranno 

52  Cfr. 2.28; 2.70. 
53  Su questo aspetto, si veda Santangelo 2012, p. 40. 
54  Rasmussen 2003, p. 194.
55  Sulla ‘’divinazione razionale’’ di Cicerone, il cui metodo si trova brillantemente 

riassunto nella famosa lettera a Cecina ad fam. 6.6 (sett./ott. del 46), rimando alla recente 
discussione di Santangelo 2013, pp. 56-68; 174-81. Si vedano anche Traversa 2015, pp. 324-9 
e Traversa 2017, pp. 96-8. 

56  Cfr. Goar 1972, pp. 104-108.
57  Sulla concezione razionalistica del sogno che emerge dalle pagine del sesto libro 

del de re publica e del de divinatione (cfr. ad es. il sogno atinate riferito da Quinto in 1.59 e 
commentato da Marco in 2.137-42) si vedano Stok 2010, con indicazioni della bibliografia 
anteriore, e Andreoni Fontecedro 1990. 
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intese come un momento dell’evoluzione del pensiero ciceroniano sulla divi-
nazione. Al contrario, andranno considerate come il segnale di quella tenden-
za, tipicamente ciceroniana, a preoccuparsi non della coerenza dell’uomo, ma 
dell’efficacia del discorso che l’uomo cirscostanzialmente costruisce. 
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Leg. 2.31-3 and div. 1.37-8 exhibit a good number of striking textual similarities 
which, in my opinion, allow to strenghten an old suggestion by R. Reitzenstein, 
according to whom Cicero injected the chapters 31-3 in the already written second 
book of the de legibus after the composition of the de divinatione. Supported by the 
most important studies on Cicero’s philosophical and religious thought, I also try to 
explain the contrast of the attitude towards divination in the de legibus to that in the 
de divinatione. 
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Il racconto dell’uccisione a tradimento di Pompeo lungo la costa orientale 
dell’Egitto e delle complicate vicissitudini del suo cadavere tagliato in due e 
dei suoi sepolcri, di cui ci danno notizia numerose fonti, non solo strettamente 
storiografiche, non è stato oggetto di particolare attenzione per molto tempo 1. 
Le numerose biografie dedicate al Magno a partire dalla metà del secolo scor-
so non vi dedicano se non uno spazio ridotto 2. I due articoli di Pekáry (1972) 
e di Goukowsky (1995) 3 colmano in parte la lacuna, lasciando peraltro aperti 
una serie di problemi. L’obiettivo che si pone il nostro lavoro è quello di ri-
prendere le fila di questo racconto in una duplice direzione:

1) ricostruire le linee di una tradizione storiografica entro la quale la storia 
della morte di Pompeo e il destino del suo corpo riflettono anche un’inter-
pretazione politica del personaggio segnata da alterne fortune nel corso del 
tempo, con una particolare attenzione a Lucano e ad Appiano, che all’interno 
di questa tradizione hanno notevole importanza;

2) tentare di avanzare delle ipotesi, a partire dalla testimonianza autoptica 
di Appiano e sulla base di riscontri di carattere topografico-archeologico, sui 
luoghi dove il corpo di Pompeo sarebbe stato sepolto e sulle vicende di questi 
due sepolcri, anch’esse in qualche modo un riflesso della fortuna del perso-
naggio in età imperiale.

1. La tradizione storiografica sulla fuga di Pompeo, la sua uccisione e le vicende dei 
suoi resti 

Nel 48 a.C., dopo essere stato sconfitto da Cesare nella battaglia di Farsalo 
del 9 agosto, Pompeo fuggì in Egitto in cerca di aiuto, e fu qui fatto uccidere 
a tradimento per ordine del giovane re Tolemeo XIII, o meglio del suo tutore 
che fungeva da coreggente, l’eunuco Potino, il 28 settembre dello stesso anno. 
Mentre il corpo di Pompeo fu gettato sulla spiaggia e bruciato su una pira 

1  Fanno eccezione i numerosi studi dedicati al racconto di Lucano del libro VIII della 
Pharsalia, il cui taglio è però più letterario che storico-storiografico.

2  Cfr., per esempio, Seager 1979, Greenhalgh 1980; Leach 1983, Gelzer 1984 e Amela 
Valverde 2003.

3  Pekáry 1972 è un lavoro di carattere essenzialmente descrittivo, che confronta in 
modo sistematico le diverse testimonianze, senza però quasi nessun commento a margine. 
Goukowsky 1995 offre invece molti spunti interessanti, soprattutto in relazione all’edizione 
critica del testo appianeo; per un’interpretazione egittologica della decapitazione e 
cremazione del corpo di Pompeo si vedano anche Montero-Pérez Largacha 1997.

Hic situs est Magnus:
le tombe di Pompeo
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improvvisata, all’arrivo di Cesare in Egitto, credendo di ottenere il suo favore, 
i fiduciari del re gli consegnarono la testa di Pompeo, ma Cesare, non soppor-
tandone la vista, la fece seppellire.

Il racconto di questa vicenda ci è giunto attraverso una serie di testimo-
nianze, che presentano anche alcune significative varianti. L’unica tra queste 
ad essere contemporanea agli avvenimenti è quella cesariana (B.C. 3.103-104), 
che coincide, nelle linee generali, con il resto della tradizione, esprimendo 
però anche, com’è prevedibile, una prospettiva di parte. Tre aspetti sono si-
gnificativi: 

1) l’insistenza sull’ostilità nei confronti dei pompeiani da parte degli Antio-
cheni e di Rodi, che avrebbe spinto Pompeo ad abbandonare l’idea di recarsi 
in Siria, volgendosi verso l’Egitto; 

2) il peso che – a dire di Cesare – avrebbero avuto le conversazioni tra gli 
inviati di Pompeo presso l’accampamento del re e gli ex-soldati pompeiani 
passati al servizio del padre di Tolemeo XIII, nell’insorgere del timore, da par-
te dei consiglieri del re, che il generale romano potesse sobillare l’esercito reale 
e impadronirsi di Alessandria. La decisione di far uccidere Pompeo sarebbe 
dunque stata conseguenza dei comportamenti indiscreti dei suoi stessi mes-
saggeri; 

3) infine, soprattutto, l’omissione di qualsiasi particolare riguardante le vi-
cende della salma del suo nemico: questo silenzio è eloquente, come spesso 
accade alle omissioni cesariane.

Le fonti di età imperiale (Plutarco, Lucano, Appiano, Cassio Dione) concor-
dano tutte, invece 4, sulla decapitazione del cadavere di Pompeo e sulla conse-
gna della testa e del suo anello con sigillo a Cesare approdato ad Alessandria: 
la tradizione posteriore fa dunque riferimento a testimonianze indipendenti e 
non conformi ai Commentarii cesariani. Le Storie di Livio saranno state certa-
mente una di queste. La Periocha 112, pur nella sua brevità, riporta una serie 
di particolari importanti, quali, per esempio, l’influenza esercitata sul giovane 
re dal suo precettore Teodoto di Chio, il quale avrebbe avuto un ruolo deter-
minante – ancor più del reggente Potino – nella decisione di uccidere Pompeo 
con l’inganno 5 come anche nella consegna della testa e del suo anello a Cesare, 
e la fuga a Cipro della moglie Cornelia e del figlio Sesto Pompeo 6. Nel rac-
conto di Livio non si fa invece riferimento (come pure in Cesare) ai cosiddetti 
funerali di Pompeo, di cui parlano principalmente e più diffusamente Plutarco 
e Lucano. Questi ultimi sembrano attingere a una medesima tradizione. 

Cominciamo con Plutarco, che racconta la vicenda nel capitolo 80 della Vita 
di Pompeo:

«Quelli che si trovavano sulle navi, visto l’omicidio, alzarono grida di dolore 
che furono udite fin sulla costa e subito fuggirono, levando le ancore in gran 
fretta. Un vento favorevole li aiutò a prendere il largo e a sfuggire agli Egiziani 
che, pur tentando di inseguirli, dovettero desistere. Gli assassini tagliarono la 

4  Ad eccezione di Velleio (2.53: dice solo che Pompeo fu sgozzato, iugulatus).
5  Cfr. Plut. Pomp. 77.3-7; App. B.C. 2.84.354-355; questo è riferito anche da Velleio (2.53). 
6  Cfr. C.D. 42.5.7; v. pure App. B.C. 2.85.360. 
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testa a Pompeo e ne gettarono il corpo nudo fuori dalla barca, abbandonandolo 
a quanti fossero desiderosi di questo genere di spettacolo. Filippo restò accanto 
a lui finché gli Egiziani non si saziarono di guardarlo e poi, lavato il corpo nel 
mare, lo avvolse in una tunica; non aveva nulla con cui bruciarlo, ma, guardan-
do in giro sulla spiaggia, vi scorse i resti di una piccola barca da pesca che, per 
quanto vecchi, erano in grado di fornire una pira sufficiente a un cadavere nudo 
e, per giunta, neppure intero. Mentre trasportava e ammassava i pezzi di legno, 
sopraggiunse un romano ormai vecchio che, da giovane, aveva fatto le sue pri-
me campagne agli ordini di Pompeo. “Chi sei tu, amico” gli disse “che pensi di 
seppellire Pompeo Magno?” Poiché quello gli rispose che era un suo liberto, ag-
giunse: “Allora non sarai solo nell’assolvere questo nobile dovere: lascia che mi 
unisca a te in questo compito pietoso, dato che vi ho trovato qui; così non dovrò 
in tutto affliggermi del mio esilio, se in cambio di tanti dolori avrò avuto l’oc-
casione di toccare e seppellire con le mie mani il più grande generale di Roma”. 
Così furono resi a Pompeo gli onori funebri (ἐκηδεύετο). Il giorno dopo, Lucio 
Lentulo, che veniva da Cipro ignaro di quanto era accaduto e navigava lungo 
la costa, scorse la pira del morto e accanto un tale [Filippo] che non riusciva an-
cora a riconoscere. “Chi è l’uomo che ha compiuto il suo delitto e riposa qui?” 
chiese; e subito dopo seguitò con un gemito: “Sei forse tu, Pompeo Magno?”. In 
seguito, sceso a terra, fu catturato e ucciso 7. Questa fu la fine di Pompeo. Non 
molto tempo dopo Cesare, arrivando in quell’Egitto che si era macchiato di un 
così grave delitto, si ritrasse con orrore, come davanti a uno scellerato, da colui 
che gli recava la testa di Pompeo e scoppiò in lacrime nel ricevere il suo sigillo 
su cui era impresso un leone armato di spada. Fece uccidere Achilla e Potino 8; 
quanto al re, sgominato in una battaglia vicino al Nilo, se ne persero le tracce. 
Invece il sofista Teodoto riuscì a sottrarsi alla giustizia di Cesare e, fuggendo 
dall’Egitto, vagò miseramente perseguitato dall’odio: infine però Marco Bruto, 
quando prese il potere dopo l’uccisione di Cesare, lo trovò in Asia e lo fece uc-
cidere dopo avergli inflitto ogni sorta di oltraggi 9. Le ceneri di Pompeo furono 
portate a Cornelia, che le depose nella sua proprietà di Alba» 10.

7  Cfr. Caes. B.C. 3.104.3. 
8  Cfr. Caes. B.C. 3.112.12; App. B.C. 2.90.377; C.D. 42.39.2.
9  Cfr. App. B.C. 2.90.377: qui però è Cassio a crocifiggere Teodoto.
10  οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν νεῶν ὡς ἐθεάσαντο τὸν φόνον, οἰμωγὴν ἐξάκουστον ἄχρι τῆς γῆς 

ἐκχέαντες ἔφυγον, ἀράμενοι τὰς ἀγκύρας κατὰ τάχος· καὶ πνεῦμα λαμπρὸν ἐβοήθει 
πελαγίοις ὑπεκθέουσιν, ὥστε βουλομένους διώκειν ἀποτραπέσθαι τοὺς Αἰγυπτίους. 
τοῦ δὲ Πομπηΐου τὴν μὲν κεφαλὴν ἀποτέμνουσι, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα γυμνὸν ἐκβαλόντες 
ἀπὸ τῆς ἁλιάδος τοῖς δεομένοις τοιούτου θεάματος ἀπέλιπον. [2] παρέμεινε δ´αὐτῷ 
Φίλιππος, ἕως ἐγένοντο μεστοὶ τῆς ὄψεως· εἶτα περιλούσας τῇ θαλάσσῃ τὸ σῶμα, 
καὶ χιτωνίῳ τινὶ τῶν ἑαυτοῦ περιστείλας, ἄλλο δ´οὐδὲν ἔχων, ἀλλὰ περισκοπῶν τὸν 
αἰγιαλὸν, εὗρε μικρᾶς ἁλιάδος λείψανα, παλαιὰ μέν, ἀρκοῦντα δὲ νεκρῷ γυμνῷ 
καὶ οὐδ´ὅλῳ πυρκαϊὰν ἀναγκαίαν παρασχεῖν. [3] ταῦτα συγκομίζοντος αὐτοῦ καὶ 
συντιθέντος, ἐπιστὰς ἀνὴρ Ῥωμαῖος ἤδη γέρων, τὰς δὲ πρώτας στρατείας ἔτι νέος 
Πομπηΐῳ συνεστρατευμένος, ‘τίς ὤν ὦ ἄνθρωπ´’ ἔφη, ‘θάπτειν διανοῇ Μᾶγνον 
Πομπήϊον;’ ἐκείνου δὲ φήσαντος ὡς ἀπελεύθερος, ‘ἀλλ᾽ οὐ μόνῳ σοί,’ ἔφη, ‘τοῦτο τὸ 
καλὸν ὑπάρξει· κἀμὲ δὲ ὥσπερ εὑρήματος εὐσεβοῦς δέξαι κοινωνόν, ὡς μὴ κατὰ πάντα 
μέμφωμαι τὴν ἀποξένωσιν, ἀντὶ πολλῶν ἀνιαρῶν τοῦτο γοῦν εὑράμενος, ἅψασθαι 
καὶ περιστεῖλαι ταῖς ἐμαῖς χερσὶ τὸν μέγιστον αὐτοκράτορα Ῥωμαίων.’ [4] οὕτω μὲν 
ἐκηδεύετο Πομπήϊος. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ Λεύκιος Λέντλος, οὐκ εἰδὼς τὰ πεπραγμένα 
πλέων ἀπὸ Κύπρου καὶ παρὰ γῆν κομιζόμενος, ὡς εἶδε νεκροῦ πυρὰν καὶ παρεστῶτα 
τιν´ [Φίλιππον] οὔπω καθορώμενον· ‘τίς ἄρ´’, ἔφη, ‘τὸ πεπρωμένον ἐνταῦθα τελέσας 
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Mentre nella parte finale del capitolo 80 Plutarco presenta coincidenze con 
Appiano e Cassio Dione e con lo stesso Cesare, il racconto dei funerali sulla 
spiaggia compare solo, con qualche significativa variante, nel libro VIII della 
Pharsalia di Lucano (vv. 692-872): 

Ultima Lageae stirpis perituraque proles, /(...) /cum tibi sacrato Macedon servetur in 
antro /et regum cineres extructo monte quiescant, / (...) / litora Pompeium feriunt, trun-
cusque vadosis / huc illuc iactatur aquis! …/ (…) / …. Pulsatur harenis, / carpitur 
in scopulis hausto per vulnera fluctu, /ludibrium pelagi, nullaque manente figura / 
una nota est Magno capitis iactura revulsi. / Ante tamen Pharias victor quam tangat 
harenas, /Pompeio raptim tumulum fortuna paravit, / ne iaceat nullo vel ne meliore se-
pulchro: /e latebris pavidus decurrit ad aequora Cordus; / quaestor ab Idalio Cinyraeae 
litore Cypri / infaustus Magni fuerat comes. Ille per umbras / ausus ferre gradum 
uictum pietate timorem /conpulit, ut mediis quaesitum corpus in undis / duceret ad 
terram traheretque in litora Magnum. / Lucis maesta parum per densas Cynthia nubes / 
praebebat; cano sed discolor aequore truncus / conspicitur. Tenet ille ducem complexibus 
artis / eripiente mari; tunc victus pondere tanto / expectat fluctus pelagoque iuvante 
cadaver / impellit. Postquam sicco iam litore sedit, / incubuit Magno lacrimasque ef-
fundit in omne / vulnus et ad superos obscuraque sidera fatur: /’Non pretiosa petit 
cumulato ture sepulchra / Pompeius, Fortuna, tuus, non pinguis ad astra /ut ferat 
e membris eoos fumus odores, / ut Romana suum gestent pia colla parentem, /praefe-
rat ut veteres feralis pompa triumphos, / ut resonent tristi cantu fora, totus ut ignes 
/ proiectis maerens exercitus ambiat armis. / Da vilem Magno plebei funeris arcam, / 
quae lacerum corpus siccos effundat in ignes; / robora non desint misero nec sordidus 
ustor. / Sit satis, o superi, quod non Cornelia fuso / crine iacet subicique facem complexa 
maritum / imperat, extremo sed abest a munere busti / infelix coniunx nec adhuc a litore 
longe est.’ / Sic fatus parvos iuvenis procul aspicit ignes /corpus vile suis nullo custode 
cremantis. / Inde rapit flammas semustaque robora membris /subducit. ‘Quaecumque 
es,’ ait ‘neglecta nec ulli /cara tuo, sed Pompeio felicior umbra, / quod iam conpositum 
violat manus hospita bustum, / da veniam; si quid sensus post fata relictum, / cedis et 
ipsa rogo paterisque haec damna sepulchri, / teque pudet sparsis Pompei manibus 
uri.’ / Sic fatus plenusque sinus ardente favilla / pervolat ad truncum, qui fluctu paene 
relatus / litore pendebat. Summas dimovit harenas / et collecta procul lacerae fragmenta 
carinae / exigua trepidus posuit scrobe. Nobile corpus / robora nulla premunt, nulla 
strue membra recumbunt; / admotus Magnum, non subditus, accipit ignis. / Ille se-
dens iuxta flammas: ‘O maxime’ dixit / ‘ductor et Hesperii maiestas nominis una, / si 
tibi iactatu pelagi, si funere nullo / tristior iste rogus, manes animamque potentem / 
officiis averte meis: iniuria fati / hoc fas esse iubet; ne ponti belua quicquam, / ne fera, 
ne volucres, ne saevi Caesaris ira / audeat, exiguam, quantum potes, accipe flammam: 

ἀναπέπαυται;’ καὶ μικρὸν διαλιπὼν καὶ στενάξας, ‘τάχα δ´,’ εἶπε, ‘σύ, Πομπήϊε 
Μᾶγνε.’ καὶ μετὰ μικρὸν ἀποβὰς καὶ συλληφθεὶς, ἀπέθανε. [5] τοῦτο Πομπηΐου τέλος· 
οὐ πολλῷ δ´ὕστερον Καῖσαρ ἐλθὼν εἰς Αἴγυπτον ἄγους τοσούτου καταπεπληγμένην 
τὸν μὲν προσφέροντα τὴν κεφαλὴν ὡς παλαμναῖον ἀπεστράφη, τὴν δὲ σφραγῖδα τοῦ 
Πομπηΐου δεξάμενος ἐδάκρυσεν· ἦν δὲ γλυφὴ λέων ξιφήρης. Ἀχιλλᾶν δὲ καὶ Ποθεινὸν 
ἀπέσφαξεν· αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς μάχῃ λειφθεὶς παρὰ τὸν ποταμὸν, ἠφανίσθη. [6] 
Θεόδοτον δὲ τὸν σοφιστὴν ἡ μὲν ἐκ Καίσαρος δίκη παρῆλθε· φυγὼν γὰρ Αἴγυπτον 
ἐπλανᾶτο ταπεινὰ πράττων καὶ μισούμενος· Βροῦτος δὲ Μάρκος ὅτε Καίσαρα κτείνας 
ἐκράτησεν, ἐξευρὼν αὐτὸν ἐν Ἀσίᾳ, καὶ πᾶσαν αἰκίαν αἰκισάμενος, ἀπέκτεινε. τὰ δὲ 
λείψανα τοῦ Πομπηΐου Κορνηλία δεξαμένη, κομισθέντα περὶ τὸν Ἀλβανὸν ἔθηκεν. 
Traduzione di A. Marcone, Milano, Rizzoli, 1996.
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/Romana succensa manu est. Fortuna recursus / si det in Hesperiam, non hac in sede 
quiescent / tam sacri cineres; sed te Cornelia, Magne, / accipiet nostraque manu trans-
fundet in urnam. / Interea parvo signemus litora saxo, / ut nota sit busti; si quis placare 
peremptum / forte volet plenos et reddere mortis honores, / inveniat trunci cineres et 
norit harenas, / ad quas, Magne, tuum referat caput.’ Haec ubi fatus, / excitat invalidas 
admoto fomite flammas. / Carpitur et lentum Magnus destillat in ignem / tabe fovens 
bustum. Sed iam percusserat astra / aurorae praemissa dies: ille ordine rupto / funeris 
attonitus latebras in litore quaerit. / Quam metuis, demens, isto pro crimine poenam 
/ quo te Fama loquax omnis accepit in annos? / Condita laudabit Magni socer impius 
ossa. / I modo securus veniae fassusque sepulchrum / posce caput. Cogit pietas imponere 
finem / officio. Semusta rapit resolutaque nondum / ossa satis nervis et inustis plena 
medullis / aequorea restinguit aqua congestaque in unum / parva clusit humo. Tunc, 
ne levis aura retectos / auferret cineres, saxo conpressit harenam, / nautaque ne bustum 
religato fune moveret, / inscripsit sacrum semusto stipite nomen: / ‘HIC SITUS EST 
MAGNUS’. Placet hoc, Fortuna, sepulchrum / dicere Pompei, quo condi maluit illum, 
/ quam terra caruisse socer? Temeraria dextra, / cur obicis Magno tumulum manesque 
vagantis / includis? Situs est, qua terra extrema refuso / pendet in Oceano: Romanum 
nomen et omne / imperium Magno tumuli est modus; obrue saxa / crimine plena deum: 
si tota est Herculis Oete / et iuga tota vacant Bromio Nyseia, quare / unus in Aegypto 
est Magni lapis? omnia Lagi / rura tenere potest. Si nullo caespite nomen / haeserit, 
erremus populi cinerumque tuorum, / Magne, metu nullas Nili calcemus harenas. / 
Quod si tam sacro dignaris nomine saxum, / adde actus tantos monumentaque maxima 
rerum, / adde trucis Lepidi motus Alpinaque bella / armaque Sertori revocato consule vi-
cta / et currus quos egit eques, commercia tuta / gentibus et pavidos Cilicas maris; adde 
subactam / barbariem gentesque vagas et quicquid in euro / regnorum boreaque iacet. 
Dic semper ab armis / civilem repetisse togam, ter curribus actis / contentum multos 
patriae donasse triumphos. / Quis capit haec tumulus? Surgit miserabile bustum / non 
ullis plenum titulis, non ordine tanto / fastorum, solitumque legi super alta deorum / 
culmina et extructos spoliis hostilibus arcus / haut procul est ima Pompei nomen harena 
/ depressum tumulo, quod non legat advena rectus, / quod nisi monstratum Romanus 
transeat hospes. / Noxia civili tellus Aegyptia fato, / haut equidem inmerito Cumanae 
carmine vatis / cautum, ne Nili Pelusia tangeret ora / Hesperius miles ripasque aestate 
tumentis. / Quid tibi, saeva, precer pro tanto crimine, tellus? / Vertat aquas Nilus, quo 
nascitur orbe retentus, / et steriles egeant hibernis imbribus agri, / totaque in Aethiopum 
putres solvaris harenas. / Nos in templa tuam Romana accepimus Isim / semideosque 
canes et sistra iubentia luctus / et, quem tu plangens hominem testaris, Osirim: / tu 
nostros, Aegypte, tenes in pulvere manes. / Tu quoque, cum saevo dederis iam templa 
tyranno, / nondum Pompei cineres, o Roma, petisti; / exul adhuc iacet umbra ducis. Si 
saecula prima / victoris timuere minas, nunc excipe saltem / ossa tui Magni, si nondum 
subruta fluctu / invisa tellure sedent. Quis busta timebit? / quis sacris dignam movisse 
verebitur umbram? / Imperet hoc nobis utinam scelus et velit uti / nostro Roma sinu: 
satis o nimiumque beatus, / si mihi contingat manes transferre revulsos / Ausoniam, si 
tale ducis violare sepulchrum. / Forsitan, aut sulco sterili cum poscere finem / a superis 
aut Roma volet feralibus austris / ignibus aut nimiis aut terrae tecta moventi, / consilio 
iussuque deum transibis in urbem, / Magne, tuam, summusque feret tua busta sacer-
dos. / Nam quis ad exustam Cancro torrente Syenen / ibit et imbrifera siccas sub Pliade 
Thebas / spectator Nili, quis rubri stagna profundi / aut Arabum portus mercis mutator 
eoae, / Magne, petet, quem non tumuli venerabile saxum / et cinis in summis forsan 
turbatus harenis / avertet manesque tuos placare iubebit / et Casio praeferre Iovi? Nil 
ista nocebunt / famae busta tuae: templis auroque sepultus / vilior umbra fores; nunc 
est pro numine summo / hoc tumulo, Fortuna, iacens: augustius aris / victoris Libyco 
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pulsatur in aequore saxum. / Tarpeis qui saepe deis sua tura negarunt, / inclusum Tusco 
venerantur caespite fulmen. / Proderit hoc olim, quod non mansura futuris / ardua mar-
moreo surrexit pondere moles. / Pulveris exigui sparget non longa vetustas / congeriem, 
bustumque cadet, mortisque peribunt / argumenta tuae. Veniet felicior aetas, / qua sit 
nulla fides saxum monstrantibus illud, / atque erit Aegyptus populis fortasse nepotum 
/ tam mendax Magni tumulo, quam Creta Tonantis.
                    
«Ultima stirpe di Lago, degenere prole destinata a perire (…) / mentre conservi 
il Macedone in un antro consacrato, / e le ceneri dei re sotto una montagna 
eretta per loro / (…) / gli scogli della costa feriscono Pompeo e il suo tronco / è 
sbattuto qua e là sui bassi fondali! (...) Ora è sbattuto sulla spiaggia, / ghermito 
dagli scogli, penetrato nelle ferite dai flutti, / in balia del mare, completamente 
sfigurato; unico / segno di riconoscimento del Grande, la perdita della testa 
mozzata. / Ma, prima che il vincitore toccasse le sabbie di Faro, / la sorte pro-
curò di nascosto un tumulo a Pompeo, / affinché non giacesse insepolto o non 
avesse una tomba più degna: / Cordo accorse timoroso dal suo nascondiglio 
alla riva del mare; / questore e compagno di sventura di Pompeo, era venuto 
/ dalle rive idalie di Cipro, l’isola di Cinira. / Osando avanzare nelle tenebre, 
scacciò il timore e lo vinse / con l’affetto, cercò il corpo tra le onde per spingerlo 
a terra / e trarre Pompeo sulla riva. Cinzia irradiava / mestamente una debole 
luce tra le dense nubi: / ma, tra i flutti biancheggianti, il corpo di diverso colore 
/ si scorgeva ugualmente. Egli lo serrò tra le braccia / contendendolo al mare; 
poi vinto dal peso, / attese il flutto e con l’aiuto del mare lo spinse a riva. / 
Quando poté fermarsi sulla spiaggia asciutta, / si chinò sul Grande, ne bagnò di 
lagrime le ferite / e parlò ai Celesti e agli astri che andavano oscurandosi: / “Il 
tuo Pompeo, Fortuna, non chiede un sepolcro prezioso,11 / con mucchi d’in-
censo, né che dalle membra agli astri / un denso fumo esali profumi orientali, 
né che Romani / lo portino con devozione sulle spalle come un padre, / e il 
carro funebre lo preceda con i trofei degli antichi trionfi, / e i Fori echeggino di 
funebri canti, e tutto l’esercito / in cordoglio sfili con le armi abbassate intorno 
al rogo. / Concedi al Grande l’umile bara di un funerale plebeo,12 / che riversi 
su un rogo senza profumi il corpo mutilato; / non manchi legna al misero, e un 
pover’uomo che l’accenda. / Vi basti, o Celesti, che Cornelia non si prosterni 
con le chiome disciolte, / e non possa abbracciare il marito, ordinando di avvi-
cinare la torcia; / nell’estremo ufficio della sepoltura, manca, sposa / infelice, 
anche se non è ancora lontana dalla costa.” / Nel dire così, scorge discosto un 
umile rogo / su cui bruciava un corpo incustodito, abbandonato dai suoi. / Di 
lì sottrasse del fuoco, e sfilò da sotto le membra / tizzoni semibruciati. “Chiun-
que tu sia, ombra negletta, / non amata da nessuno dei tuoi, ma più fortunata 
di Pompeo, / perdona la mano straniera” disse “che profana il rogo / eretto per 
te; se qualche sentimento sopravvive alla morte, / tu stessa ti allontani e sop-
porti il danno della sepoltura: / ti vergogneresti di essere cremata mentre i 
Mani di Pompeo / restano dispersi”. Disse, e riempita la veste di braci, / volò 
presso il cadavere che, quasi ripreso dalle onde, / fluttuava sulla riva. Scavò la 
superficie della sabbia, / raccolse i frammenti d’una barca sfasciata sparsi all’in-
torno / e li depose trepidante nell’esigua fossa. Il nobile corpo / non è ricoperto 
di legna, le membra non riposano su una catasta; / il fuoco è appiccato a Pom-

11  Riecheggia l’epitaffio citato da Appiano (B.C. 2.86.361): v. infra, par. 2. 
12  Lucano insiste sull’umiltà del sepolcro costiero: cfr. App. B.C. 2.86.361-2. 
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peo non di sotto, ma di lato. / Seduto accanto alle fiamme, Cordo diceva: “O 
sommo13 / condottiero, unica gloria del nome esperio, / se questo rogo ti sem-
bra più triste dell’urto / delle onde e dell’essere privo di esequie, allontana i 
Mani / e l’anima potente da queste onoranze: mi assolve / l’inclemenza del 
fato: affinché i mostri marini, / le belve, gli uccelli rapaci, la collera del crudele 
Cesare / non si azzardino contro di te, accetta, se puoi, / quest’umile rogo: è 
acceso da mano romana. / Se la Fortuna mi ricondurrà in Esperia, ceneri così 
venerabili / non riposeranno qui. Cornelia riceverà le tue spoglie / dalla mia 
mano e potrà comporle nell’urna14. / Frattanto contrassegno la riva con un pic-
colo sasso / per riconoscere il luogo della sepoltura; se qualcuno vorrà placare 
/ il tuo spirito di ucciso e renderti gli onori della morte, / troverà le ceneri del 
tronco e riconoscerà la spiaggia / dove riportare il tuo capo, o Grande”. Disse, 
/ e avvicinata l’esca suscitò le deboli fiamme. / Pompeo ne è avvolto e si scio-
glie in lento fuoco, / alimentando il rogo con gli umori. Ma già la luce che pre-
cede / l’aurora aveva eclissato le stelle: Cordo, interrotte / le esequie, cercava 
sgomento un rifugio lungo la costa. / Quale castigo temi, o stolto, per questo 
delitto, / per il quale la voce della Fama ti accoglierà nei secoli futuri? / Persino 
l’empio suocero ti elogerà per la sepoltura dei resti / del Grande. Va’ sicuro del 
perdono, rivela la sepoltura / e richiedi il capo. La devozione lo spinge a con-
cludere le esequie. / Afferra le ossa semibruciate, non ancora rescisse / dai ner-
vi, e piene delle midolla tuttora non consumate, / le spegne nell’acqua marina, 
le ammucchia insieme, / e le ricopre con poca terra. Poi, affinché la brezza / non 
scopra e non asporti le ceneri, poggia sulla sabbia un sasso, / e perché nessun 
marinaio lo sposti legandovi una fune, / scrive su un paletto consunto l’augusto 
nome: / “Qui riposa il Grande”15. Ti piace, Fortuna, chiamare / sepolcro di 
Pompeo questo che il suocero preferirebbe, / anziché vederlo insepolto? O 
mano temeraria, perché / opponi l’ostacolo d’una tomba al Grande e rinchiudi 
i Mani / erranti? La sepoltura del Grande giunge ai confini della terra / con 
l’Oceano che vi si frange; misura, è il nome romano e l’universo. / Sotterra il 
sasso pieno del crimine degli dèi; se tutto / l’Oeta appartiene a Ercole ed ogni 
cima del Nisa / a Bromio, perché in Egitto una sola pietra appartiene / al Gran-
de? Potrebbe occupare tutte le terre di Lago. / Se il nome non fosse inciso su 
nessuna tomba, / per timore di calpestare le tue ceneri, o Grande, noi / popoli 
andremmo erranti e non calcheremmo le sabbie del Nilo. / Se ritieni una pietra 
degna d’un nome così sacro, / aggiungi le grandi imprese, le illustri testimo-
nianze delle gesta, / aggiungi la rivolta del feroce Lepido, le guerre delle Alpi, 
/ le armi di Sertorio vinte dopo il richiamo del console, / i carri trionfali che 
guidò da semplice cavaliere, i traffici / sicuri tra i popoli, i Cilici ridotti a temere 
il mare; / aggiungi la sottomissione dei barbari e dei nomadi e di quanti regni / 
si estendono sotto Euro e Borea. Di’ che sempre / dopo la guerra rivolle la toga 
civile, e contento / di tre trionfi donò alla patria molti trofei. / Quale tumulo 
conterrebbe questo? Sorge una misera /tomba priva di titoli e di questa serie di 
Fasti, / e il nome di Pompeo, che veniva letto sugli alti / frontoni dei templi e 
sugli archi elevati con le spoglie nemiche, / è scritto in basso su un tumulo qua-
si al livello della sabbia, / così che il viandante in piedi non riuscirebbe a legger-
lo, / e il viaggiatore romano senza un’indicazione passerebbe oltre. / O terra 

13  Allusione a Cremuzio Cordo come “sacerdote” che dà degna sepoltura, anche in senso 
figurato, nella sua opera storica agli sconfitti della Repubblica? v. infra.  

14  In Lucano questo è un desiderio di Cordo; v. diversamente in Plut. Pomp. 80.
15  Epitaffio auspicato da Lucano, ma mai realizzato?
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d’Egitto, macchiata dal crimine della guerra civile, / certo non ingiustamente la 
Sibilla cumana ammonì / il soldato esperio a non toccare le foci pelusiache del 
Nilo / e le rive traboccanti in estate. Per tale delitto che cosa / potrei invocare 
contro di te, o terra scellerata? / Il Nilo volga le acque, trattenute nella zona 
delle sorgenti, / e i campi isteriliti abbisognino delle piogge invernali, e tu / ti 
dissolva tutta in friabile sabbia come l’Etiopia. / Noi accogliemmo nei templi 
romani la tua Iside, / e i cani semidei e i sistri che chiamano al lutto / e colui 
che, piangendolo, attesti uomo, Osiride: invece / tu, o Egitto, tieni nella polvere 
i nostri Mani. / E tu, che hai già dedicato templi al crudele tiranno, / o Roma, 
non hai ancora richiesto le ceneri di Pompeo; / l’ombra del condottiero giace 
ancora in esilio. Se le prime / generazioni temevano le minacce del vincitore, 
ora almeno / riaccogli le spoglie di Pompeo, se posano in quell’odiosa terra / 
non ancora travolte dai flutti. Chi temerà una tomba? / Chi temerà di rimuove-
re un’ombra degna di culto? / O Roma, volessi ordinare a me un tale misfatto / 
e servirti del nostro petto. Fortunato, troppo fortunato / se mi tocchi di esumare 
le reliquie e riportarle in Italia, / se mi tocchi di violare una tomba indegna del 
condottiero. / Forse quando Roma vorrà chiedere ai Celesti / la fine della steri-
lità dei solchi, o degli Austri rovinosi, / o del caldo eccessivo, o dei terremoti, 
per consiglio o per ordine / degli dèi, sarai trasportato nella città, o Pompeo, / 
e il sommo sacerdote porterà le tue spoglie. / Quale visitatore del Nilo andrà in 
direzione di Siene, / bruciata dal torrido Cancro, o di Tebe, arida anche / sotto 
le piovose Pleiadi, quale trafficante di merci / orientali si dirigerà alle profonde 
acque del Mar Rosso / e ai porti degli Arabi, senza deviare verso la pietra / 
venerabile del tuo sepolcro e le ceneri forse disperse / sulla superficie del suolo, 
e senza placare i tuoi Mani / anteponendoli al Giove del Casio? Ma una simile 
tomba / non nuocerà alla tua fama: sepolto nei templi e tra l’oro / saresti 
un’ombra di pregio minore; ora, o Fortuna, / tu sei come un sommo nume che 
giace nella stessa tomba. / La pietra battuta dai libici flutti è più venerabile / 
degli altari del vincitore. Spesso chi rifiuta l’incenso / ai numi tarpei, venera 
una zolla etrusca / pregna d’un fulmine. E ti gioverà un giorno / l’assenza di un 
alto monumento di marmo per ricordarti ai posteri. / Un lasso di tempo non 
lungo disperderà il piccolo cumulo / di polvere, la stele cadrà, le testimonianze 
della tua morte / andranno perdute. Verrà un’era più fortunata / nella quale 
non si crederà a coloro che indicheranno quel sasso, / e forse la tomba del 
Grande in Egitto sembrerà favolosa / alle generazioni dei discendenti, come 
quella del Tonante a Creta 16».

Al di là della trasfigurazione poetica, il racconto della fuga, dell’uccisione e 
della sepoltura di Pompeo nel libro VIII della Pharsalia risulta, se si considera 
nel suo insieme, articolato e preciso. Lucano segue la (o le) sue fonti senza tra-
scurare dettagli relativi a luoghi e personaggi. È quanto si può constatare, ad 
esempio, leggendo la prima parte del libro dove si parla della fuga di Pompeo, 
elencandone le varie tappe, e riportando una serie di particolari così precisi da 
poter essere difficilmente inventati 17. Il suo racconto è certamente – insieme a 
quelli di Plutarco e Appiano, coi quali coincide in molti punti – il più ricco di 

16  Lucano, Farsaglia o la Guerra Civile, 8.692-872. Traduzione di Luca Canali. Milano, 
Rizzoli 1997.

17  Il riferimento per esempio all’invio di Deiotaro in ambasceria (vv. 209 ss.), o quello 
delle singole tappe del suo viaggio fino alla sosta a Siedra, presso il fiume Selino, in Cilicia 
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dati informativi. È necessario distinguere tuttavia, all’interno di questo testo, 
la componente storica da quella poetico-letteraria, che ne veicola anche l’in-
terpretazione politica in modo fortemente allusivo. Nel caso del racconto del 
funerale di Pompeo, ai tre personaggi che vi prendono parte in vario modo nel 
racconto plutarcheo (il liberto Filippo, l’anziano veterano e Lentulo, soprag-
giunto da Cipro in un secondo momento) si sostituisce nella Pharsalia un unico 
protagonista, che pronuncia un lungo discorso diretto denso di significato: si 
tratta di un quaestor Cordus, infaustus Magni comes, giunto con lui da Cipro, il 
quale salva il corpo di Pompeo dall’oblio e dalle acque e lo brucia su una pira 
improvvisata, grazie al tizzone offerto da un’altra pira anonima lì vicino. 

Non c’è modo di individuare storicamente il personaggio: il cognomen è 
piuttosto raro 18, e non risulta diversamente attestato alcun collaboratore di 
Pompeo, appartenente all’ordo senatorio, con un nome simile 19. Difficile pen-
sare, data l’abbondanza di informazioni che abbiamo per gli anni della guerra 
civile, che dell’identità di uno stretto collaboratore senatorio di Pompeo pos-
sa non esserci giunta altrimenti notizia. Viene invece spontaneo (e ancor più 
dovrebbe esserlo stato per i lettori di Lucano) associare questo nome a quello 
di Cremuzio Cordo, lo storico condannato a morte per intervento di Seiano 
nel 25 d.C., la cui opera era stata data alle fiamme 20. Il personaggio – come è 
noto – non era ancora nato quando i fatti ebbero luogo 21. Il nome veicolerebbe 
tuttavia – a nostro avviso – un potente messaggio evocativo: Cordo, storico 
filo-repubblicano che aveva definito Bruto e Cassio “gli ultimi dei Romani” 22, 
renderebbe (simbolicamente) giustizia al grande morto insepolto e invendica-
to di Roma, Pompeo. Contribuisce a rafforzare tale associazione il famoso di-
scorso pronunciato dallo storico in senato contro la proposta di collocare una 
statua di Seiano nel teatro di Pompeo, in occasione di un restauro decretato 
in conseguenza di un incendio. La notizia viene riportata nella Consolatio ad 
Marciam, dove Seneca ricorda come Cremuzio Cordo si fosse battuto affinché 
Seiano non venisse “innalzato sopra alle ceneri di Pompeo”, pagando questo, 
poi, con la vita 23. La parentela tra i due Annei è ulteriore indizio della conti-
guità dei loro scritti.

(vv. 244-261) che precede la deviazione verso sud, a Cipro e poi in Egitto: più generico, ma 
sulla stessa linea, in entrambi i casi Plut. Pomp. 73; 76. 

18  Sulla base di Kajanto 1965, p. 295. Dalle banche dati epigrafiche risultano sei 
attestazioni per tutta l’età imperiale.  

19  Unica attestazione da Broughton 1952, p. 436, è quella di un triumviro monetale negli 
anni 70 a.C. 

20  Tale associazione non è stata stranamente colta dai moderni, ad eccezione di Brennan 
1969 in una breve nota e di una osservazione a margine di Scarcia 1996, n. 25 a p. 135. 

21  Per i dati biografici v. Levick 2013, pp. 497-501.
22  I suoi Annales, sulla base delle informazioni di cui disponiamo, prendevano 

probabilmente le mosse dal 44 a.C.
23  Sen. Marc. 24.4-5: Propone illud acerbissimum tibi tempus, quo Seianus patrem tuum 

clienti suo Satrio Secundo congiarium dedit. Irascebatur illi ob unum aut alterum liberius dictum, 
quod tacitus ferre non potuerat Seianum in cervices nostras ne imponi quidem, sed escendere. 
Decernebatur illi statua in Pompei theatro ponenda, quod exustum Caesar reficiebat; 
exclamavit Cordus tunc vere theatrum perire…Quid ergo? Non rumperetur supra cineres 
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Nei versi di Lucano, Cordo, sfortunato comes del Magno, offre a Pompeo 
un’umile, ma pur degna sepoltura: il passo è ricco di allusioni e merita di 
essere analizzato. Mentre preleva un tizzone ardente dalla vicina pira di un 
anonimo morto, il quaestor Cordo quasi intavola un dialogo con il cadavere, 
figurandosi che esso si sarebbe vergognato di essere cremato mentre i Mani di 
Pompeo erano ancora “dispersi”. Nella creazione poetica della struggente ma 
cruciale figura del morto, che si sacrifica per dare degna sepoltura a Pompeo 
prestandogli un tizzone dalla sua stessa pira, parrebbe di riconoscere lo stesso 
Cremuzio Cordo, condannato a morte per avere difeso la memoria di Pompeo, 
Bruto e Cassio, nella sua opera. È dal rogo dei libri di Cordo, e dalla pira fune-
bre di Cordo stesso, che si estende il tizzone che “placa” i Mani di Pompeo. Il 
nomen dello storico, Cremuzio, potrebbe evocare l’atto della cremazione. In un 
famoso brano degli Annali (4.34-35), Tacito riporta l’orazione di autodifesa di 
Cordo. Anzitutto il condannato (4.34.3) cita Tito Livio come esempio di storico 
che aveva apprezzato ed esaltato Pompeo, e non aveva avuto alcuna conse-
guenza sotto Augusto, tranne il soprannome di “Pompeianus”. Dopo la fine 
dell’orazione di Cordo, e la sua uscita dal Senato, Tacito narra la sua morte per 
fame, e il destino dei suoi libri, che il Senato aveva ordinato di bruciare. Tacito 
crea un gioco semantico fra il nome Cremutius e la sentenza di “cremare” i 
libri (4.35.4 libros per aediles cremandos censuere patres); usa il verbo extinguo per 
dipingere il tentativo di Tiberio di “spegnere” la sua opera e la sua memoria 
(4.35.5 exstingui posse…memoriam); infine, afferma che l’auctoritas degli ingegni 
ingiustamente puniti si sarebbe riaccesa presso i posteri (punitis ingeniis gliscit 
auctoritas)24. Forse, pure l’immagine lucanea di Cordo che, vincendo la paura, 
osa avventurarsi attraverso le ombre (per umbras ausus) per recuperare il corpo 
di Pompeo, evocava metaforicamente il coraggio di Cremuzio Cordo davanti 
alla morte e il suo percorso di storico attraverso le ombre dei grandi della 
storia di Roma.

L’immagine lucanea del corpo di Pompeo sbattuto dalle onde richiama 
molto da vicino pure quella del Priamo defunto nell’Eneide 25. Ed è possibile 
che già Virgilio avesse inteso, attraverso la descrizione della morte del re di 
Troia, evocare quella di Pompeo, grande perdente degno di fama e memoria: 
una riabilitazione dell’avversario di Cesare voluta e fatta propria dallo stesso 
Augusto, che aveva fatto restaurare il teatro di Pompeo nel 32 a.C. e aveva 
poi rivendicato la memoria di quest’atto nelle Res Gestae 26. Da Svetonio sap-

Cn. Pompei constitui Seianum et in monumentis maximi imperatoris consecrari perfidum 
militem? Consignatur subscriptio, et acerrimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos, omnibus feros 
haberet, sanguine humano pascebat, circumlatrare hominem etiam illo in periculo inperturbatum 
incipiunt.

24  Moles 1998, pp. 95-184, a p. 117 sottolinea il gioco testuale fra Cordus e Discordia. A p. 
153 discute sull’assonanza fra il nome Cremutius e l’atto di cremare; a p. 155 prospetta altri 
possibili giochi semantici fra Cordus, socordia, recordatio, cor. Si veda ora anche Bono 2016 
sulla testimonianza di Cassio Dione (57.24.2-4) sul processo a Cordo.

25  V. in particolare Narducci 2002, pp. 111-116.
26  Aug. RGDA 20.1: Capitolium et Pompeium theatrum utrumque opus impensa grandi 

refeci sine ulla inscriptione nominis mei. 



HIC SITUS EST MAGNUS: LE TOMBE DI POMPEO

151

piamo anche che, in tale occasione, Augusto aveva fatto spostare la statua di 
Pompeo – precedentemente collocata nella Curia dove era stato assassinato 
Cesare, dichiarata poi locus sceleratus e murata – sopra un arco di marmo, di 
fronte a una loggia del teatro, riconoscendo in tal modo l’onore e la dignità 
della memoria di Pompeo 27. È probabile che Cordo ricordasse questi tributi di 
Augusto al generale repubblicano nel suo discorso in senato (come anche nelle 
sue Storie). Lucano sembra, sul filo delle allusioni di cui è intessuto il racconto 
dei funerali e del sepolcro di Pompeo, richiamare le alterne fortune della sua 
postuma memoria, simbolo della libertas repubblicana contro la tirannide. I 
rimandi all’Eneide ricordano di un tempo in cui la memoria di Pompeo era 
stata preservata grazie ad Augusto; il discorso di Cordo è invece il segno di 
un’epoca successiva, più tirannica, in cui era stato necessario lottare perché le 
ceneri di Pompeo (e il ricordo della Repubblica) non andassero dispersi. 

Il personaggio di Cordo si propone di lasciare un segno sulla spiaggia af-
finché i posteri ricompongano il corpo cremato con la testa di Pompeo, un 
auspicio che anche Lucano condivide e ribadisce: 

«Frattanto contrassegno la riva con un piccolo sasso / per riconoscere il luogo 
della sepoltura; se qualcuno vorrà placare / il tuo spirito di ucciso e renderti gli 
onori della morte, / troverà le ceneri del tronco e riconoscerà la spiaggia / dove 
riportare il tuo capo, o Grande» (vv. 771-5). 

Più avanti, nel libro IX, dice anche che Cesare fece seppellire la testa di 
Pompeo in un degno sepolcro:

«…Date sepoltura / al capo di un così grande condottiero e non soltanto / per 
coprire di terra il vostro delitto; bruciate incensi per un degno sepolcro» 28.

Diversamente da Plutarco, in Lucano si ravvisa la traccia di una tradizio-
ne storiografica relativa alle sepolture di Pompeo, che si ritrova poi anche in 
Appiano. L’auspicio che qualcuno in futuro ricomponesse il corpo e la testa di 
Pompeo in un unico sepolcro pare assumere un ruolo cardine in Lucano. La 
pira funebre e l’umile sepoltura di Pompeo realizzate da Cordo simboleggia-
no la coraggiosa e imperitura difesa della sua memoria, che è anche memoria 
della libertas repubblicana di Roma, da parte di storici e coraggiosi uomini di 
cultura. 

Del resto, grande rilievo aveva avuto, nel libro VIII.667-83, la raccapriccian-
te descrizione della decapitazione di Pompeo, la cui testa dapprima si staccò 
dal corpo con grande fatica sotto i colpi di Settimio, e, una volta mozzata e 
infilzata su una lancia, improvvisamente aprì gli occhi e mosse la bocca come 
per mormorare qualcosa, quasi sopravvivendo al corpo ormai immobile. La 

27  Suet. Aug. 31: Pompei quoque statuam contra theatri eius regiam marmoreo Iano superposuit 
translatam e curia, in qua C. Caesar fuerat occisus.

28  9.1089-1091: …Vos condite busto / tanti colla ducis, sed non ut crimina solum / vestra tegat 
tellus: iusto date tura sepulchro. Il testo prosegue così (1092-3): et placate caput cineresque in 
litore fusos / colligite atque unam sparsis date manibus urnam, “placate il suo capo, raccogliete le 
ceneri sparse / sulla spiaggia, e date un’unica urna ai Mani dispersi”.
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scena evoca il concetto di una testa che continua a “parlare” e, anzi, diventa 
ancor più minacciosa dopo la “morte ufficiale” – è significativo che neppure 
Cesare ne sopportasse la vista 29. Significativamente, uno sguardo alle Lettere 
a Lucilio mostra la frequenza e la familiarità di Seneca, spagnolo e parente di 
Lucano, nei riguardi di Pompeo, di cui si ricorda, fra l’altro, il volto mite, che 
arrossiva facilmente per un nobile senso del pudore. L’eloquente linguaggio 
non-verbale del volto di Pompeo si era impresso nella memoria collettiva dei 
romani, soprattutto di quegli spagnoli che avevano sostenuto le partes Pompe-
ianae 30.

In Lucano, infine, è notevole il continuo rimando a Fortuna come la dea 
tutelare del sepolcro di Pompeo, una dea protagonista dell’interpretazione ap-
pianea della vicenda. 

2. La testimonianza di Appiano

Lo storico di Alessandria parla in due occasioni della sepoltura della testa e 
del corpo di Pompeo in due diverse località in Egitto. In B.C. 2.86.361 racconta:

«Potino fece troncare dal corpo di Pompeo il capo e lo conservava per Cesare, 
convinto di averne una grande ricompensa (ma fu punito, come la sua empietà 
meritava); il resto del corpo fu seppellito sulla spiaggia da qualcuno che gli 
eresse un degno tumulo; e non vi pose altro che31 questa epigrafe: “Poca spiag-
gia basta come tomba a chi era ricco di templi”. Con il tempo il tumulo fu som-
merso completamente dalla sabbia, e lo stesso avvenne alle statue di bronzo 
che in seguito i parenti eressero a Pompeo sul monte Cassio e che, fatiscenti, 

29  La reazione della testa di Pompeo post-mortem è vista da Clark 2015, pp. 152-3 come 
meno “mascolina” o coraggiosa della controllata compostezza del corpo. A nostro avviso, 
al contrario, nei movimenti del volto ormai decapitato si deve rintracciare un monito non-
verbale, uno slancio coraggioso e addirittura minaccioso che dunque non toglie nulla, anzi 
aggiunge ulteriore pathos al coraggio precedentemente dimostrato dal corpo. Del resto, 
il libro IX si apre con l’apparizione del fantasma di Pompeo, che si rialza dalle ceneri e 
s’incarna nei corpi di Bruto e Catone (9.17-18) dimostrando, come sottolinea Easton 2012, 
che (nella visione stoica di Lucano) le apparizioni del fantasma di Pompeo sono dipinte 
come qualcosa di immanente nella politica romana, e come la speranza di un suo ritorno 
vittorioso.

30  Nelle Lettere di Seneca, la figura di Pompeo è spesso citata e acquista diverse sfumature: 
in Ep. 11.4 si dice che “niente era più mite del volto di Pompeo (nihil mollius ore Pompei)”. 
Da un lato è il condottiero del senato in armi, definito “prima acies Pompeianarum partium” 
e “senatus ferens arma” (Ep. 71.9). La sua disfatta è considerata come la rovina dello stato 
che – come lo stesso Pompeo, diviso fra corpo e testa – non è distrutto tutto insieme, ma 
cade a pezzi a poco a poco, in Spagna, in Africa e in Egitto. Il passo mostra come in età 
neroniana, nel comune sentire (che non è necessariamente quello di Seneca), Farsalo fosse 
considerata una data epocale. Dall’altro, Pompeo non è che un dominus al pari di Cesare, 
e la battaglia di Farsalo ha deciso solo che il dominus è Cesare. “Ormai” – afferma Seneca 
– “non si tratta più di lottare per la libertà, da tempo caduta (olim pessum data est). Si tratta 
di sapere se dovrà comandare Cesare o Pompeo. Che hai a che fare con questo contrasto? 
Niente, poiché in entrambi i casi si deve scegliere un padrone. Che t’importa quale dei due 
vinca? Ammettiamo pure che vinca il migliore: una volta che ha vinto, non può che essere 
il peggiore” (Ep. 14.13).

31  “Altro che” Traduzione di ἄλλως. Vd. infra.
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furono trasferite all’interno del tempio; le cercò e trovò, al tempo mio, l’impe-
ratore romano Adriano durante un suo viaggio da queste parti, e fece ripulire 
il tumulo e lo rese di nuovo dignitoso, e rinnalzò le statue. Così si concluse la 
vita di Pompeo, colui che portò a termine grandissime guerre e fu di massimo 
aiuto all’impero romano, ricevendone per questo il titolo di Magno; mai prima 
era stato sconfitto ma fin dall’adolescenza era stato invitto e fortunatissimo: da 
ventitré anni fino a cinquantotto continuò ad esercitare un potere di valenza 
monarchica, ma in apparenza, per la sua opposizione a Cesare, fu ritenuto un 
reggitore democratico» 32.

Va prima di tutto notato che il racconto di Appiano, rispetto a quelli di 
Plutarco e Lucano di cui condivide la tradizione di riferimento, si sofferma in 
maniera molto cursoria sui cosiddetti “funerali” di Pompeo, e presta invece 
una prioritaria attenzione ai sepolcri. Ciò che sembra infatti catturare il suo 
interesse, in questo caso, è la vicenda postuma della fortuna di Pompeo in 
Egitto, che egli ha la possibilità di presentare a partire da rilievi autoptici 33. 

Il passo afferma che, mentre la testa di Pompeo veniva tenuta da Potino 
per Cesare, qualcuno aveva seppellito il corpo sulla costa, vicino a dove era 
stato ucciso. Adriano aveva poi trovato il sepolcro insabbiato e degradato, e lo 
aveva restaurato, così come aveva restaurato le statue bronzee di Pompeo nel 
santuario di Zeus sul Monte Casio (odierna el-Qels), presumibilmente colloca-
te lì dal figlio Sesto Pompeo 34. Appiano inoltre cita un epigramma sulla tomba 
di Pompeo come un testo fatto incidere da qualcuno presente al momento 
della sepoltura, e poi riscoperto da Adriano, che aveva espressamente cercato 
la tomba per farla restaurare. 

Che il tumulo per il corpo di Pompeo, poi restaurato da Adriano, si tro-
vasse proprio sulla spiaggia vicino al tempio di Zeus sul Monte Casio, sulla 

32  B.C. 2.86.361. Πομπηίου δὲ τὴν μὲν κεφαλὴν ἀποτεμόντες οἱ περὶ Ποθεινὸν 
ἐφύλασσον Καίσαρι ὡς ἐπὶ μεγίσταις ἀμοιβαῖς (ὃ δὲ αὐτοὺς ἠμύνατο ἀξίως τῆς 
ἀθεμιστίας), τὸ δὲ λοιπὸν σῶμά τις ἔθαψεν ἐπὶ τῆς ἠϊόνος καὶ τάφον ἤγειρεν εὐτελῆ: 
καὶ ἐπίγραμμα ἄλλως ἐπέγραψε· ‘τῷ ναοῖς βρίθοντι πόση σπάνις ἔπλετο τύμβου.’ 
χρόνῳ δὲ τὸν τάφον τόνδε ἐπικρυφθέντα ὅλον ὑπὸ ψάμμου καὶ εἰκόνας, ὅσας ἀπὸ 
χαλκοῦ τῷ Πομπηίῳ περὶ τὸ Κάσσιον ὕστερον οἱ προσήκοντες ἀνέθηκαν, λελωβημένα 
πάντα καὶ ἐς τὸ ἄδυτόν του ἱεροῦ κατενεχθέντα ἐζήτησε καὶ εὗρεν ἐπ᾽ ἐμοῦ Ῥωμαίων 
βασιλεὺς Ἁδριανὸς ἐπιδημῶν, καὶ τὸν τάφον ἀνεκάθηρε γνώριμον αὖθις εἶναι καὶ 
τὰς εἰκόνας αὐτοῦ Πομπηίου διωρθώσατο. τόδε μὲν δὴ τοῦ βίου τέλος ἦν Πομπηίῳ 
τῷ μεγίστους πολέμους ἀνύσαντι καὶ μέγιστα τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ὠφελήσαντι καὶ 
Μεγάλῳ διὰ ταῦτα ὀνομασθέντι καὶ οὐκ ἡττηθέντι ποτὲ πρότερον, ἀλλὰ ἀηττήτῳ καὶ 
εὐτυχεστάτῳ ἐξέτι νέου γενομένῳ· ἀπὸ γὰρ τριῶν καὶ εἴκοσιν ἐτῶν οὐ διέλιπεν ἐς ὀκτὼ 
καὶ πεντήκοντα τῇ μὲν ἰσχύι μοναρχικῶς δυναστεύων, τῇ δε δόξῃ διὰ τὸν Καίσαρος 
ζῆλον δημοτικῶς νομιζόμενος ἄρχειν. Trad. D. Magnino, Torino UTET 2001. La variazione 
ἄλλως evidenziata nel testo corrisponde alla proposta di Goukowsky 2001.

33  V. Goldmann 1988, pp. 109-110.
34  Secondo l’Historia Augusta, Hadr. 14.3, Adriano era salito sul Monte Casio per 

contemplare l’alba e sacrificare al sole e a Zeus; durante il sacrificio scoppiò un temporale 
in cui un fulmine uccise la vittima e il sacerdote. Anche Traiano aveva reso omaggio a 
Zeus Casio prima di partire per la campagna partica (come ricorda AP 6.332, epigramma 
attribuito ad Adriano), mostrandoci l’importanza di questa divinità nelle campagne 
orientali del 113-117. Cfr. Galimberti 2007, p. 146. Cfr. anche Chuvin – Yoyotte 1986 sul culto 
di Zeus Casio.
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stretta lingua di terra fra il Lago Serbonide e il mare, e sulla strada costiera 
che collegava Rhinokoloura a est, con Pelusio a ovest, rotta obbligata per chi 
entrava in Egitto dalla Palestina 35, trova numerose conferme. Plinio afferma: 
a Pelusio Chabriae castra, Casius mons, delubrum Iovis Casii, tumulus Magni Pom-
pei. Ostracine Arabia finitur, e più avanti Solino ricorda: a Pelusio Cassius mons 
est et delubrum Iovis Cassii, atque ita Ostracine locus Pompeii Magni sepulchro in-
clitus 36. L’epitome di Cassio Dione ad opera del monaco Xifilino precisa che 
Adriano, «passato dalla Giudea in Egitto, offrì un sacrificio a Pompeo, per il 
quale si dice che abbia pronunciato questo verso: “chi tanti templi ottenne, 
ora ha una misera tomba!” Inoltre ne ricostruì la tomba, che era caduta in ro-
vina» 37. Il passo è significativo in quanto dice esplicitamente che Adriano offrì 
sacrifici (ἐνήγισε) a Pompeo come ad un eroe. La biografia latina di Adriano 
nell’Historia Augusta conferma che Adriano peragrata Arabia Pelusium venit et 
Pompeii tumulum magnificentius exstruxit 38. Infine, Ammiano ribadisce che in 
Augustamnica Pelusium est oppidum nobile … et Cassium, ubi Pompei sepulcrum 
est Magni, et Ostracine et Rhinocorura 39.

Le fonti non chiariscono in quale data Adriano restaurò il sepolcro costie-
ro di Pompeo. L’epitome di Cassio Dione racconta del restauro della tomba 
di Pompeo dopo aver parlato dell’iniziazione adrianea ai misteri eleusini del 
128, e dunque riferisce il tutto al viaggio del 130; tuttavia, bisogna notare che 
Dione-Xifilino appiattisce tutte le iniziative adrianee in Egitto al noto viaggio 
del 130; da questa fonte deriva l’analoga tendenza della dottrina moderna. Un 
parallelismo potrebbe essere fatto con altri restauri adrianei di tombe illustri 
in Grecia: sappiamo da Ateneo (Deipn. 13.574-5) che l’imperatore restaurò la 
tomba di Alcibiade a Melissa in Frigia, e fece fare sacrifici e una nuova statua 
in marmo pario in onore del famoso statista ateniese. Filostrato (Heroic. 8.1 
[137]) e un epigramma nell’Anthologia Palatina (AP 9.387) c’informano che nel 
124 aveva ricostruito la tomba di Aiace a Ilio e aveva ivi composto un epi-
gramma; poi compose (per par condicio) un epigramma (AP 9.708) anche per la 
tomba di Ettore. Sempre nel 124, forse, compose e fece incidere su una stele un 
epigramma per la tomba di Epaminonda in Beozia. Attraverso queste inizia-
tive e l’uso della memoria, come hanno dimostrato Boatwright e Spawforth, 
Adriano effettuava un’operazione culturale di vasta portata, che inglobava il 

35  Per una carta topografica della zona di Pelusio e Monte Casio, si vedano Bagnall e 
Rathbone 2004, p. 85.

36  Plin. NH 5.68; Solin. Coll. Rerum memorabilium 33; v. pure Varrone Atacino (82-40 a.C.): 
Marmoreo Licinius tumulo iacet, at Cato nullo, / Pompeius parvo. Credimus esse deos? Anth. Pal. 
414.

37  C.D. 69.11.1. διὰ δὲ τῆς Ἰουδαίας μετὰ ταῦτα ἐς Αἴγυπτον παριὼν καὶ ἐνήγισε τῷ 
Πομπηίῳ· πρὸς ὃν καὶ τουτὶ τὸ ἔπος ἀπορρῖψαι λέγεται ́ τῷ ναοῖς βρίθοντι πόση σπάνις 
ἔπλετο τύμβου´. καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ διεφθαρμένον ἀνῳκοδόμησεν. Traduzione di A. 
Stroppa, Milano Rizzoli 2009. V. inoltre anche C.D. 42.5.6: πρὸς μὲν ἀνδρὸς Κασσίου 
οὐδενὸς ἐπεβουλεύθη, παρὰ δὲ δὴ τῷ ὄρει τῷ τὴν ἐπίκλησιν ταύτην ἔχοντι καὶ 
ἀπέθανε καὶ ἐτάφη “(Pompeo) non fu insidiato da nessun uomo di nome Cassio, ma fu 
ucciso e sepolto presso un monte chiamato così”.   

38  SHA Hadr. 14.4.
39  Amm. Marc. 22.16.3.
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patrimonio epico e politico della Grecia classica in una nuova visione dell’im-
pero romano 40. Il restauro della tomba di Pompeo, in quest’ottica, riabilitava o 
riaffermava il Grande come eroe della conquista dell’Oriente.

Tuttavia, nessuna delle fonti sopraelencate impedisce di ipotizzare che 
Adriano restaurò il tumulo costiero di Pompeo subito dopo la repressione del-
la rivolta giudaica nel 117, quando, forse, si avvicinò dalla Giudea all’Egitto; 
nel 118, infatti, l’imperatore è ampiamente documentato come ricostruttore di 
strade e di templi sia in Egitto che in Cirenaica – anche se, naturalmente, far 
ricostruire un tempio o una strada non implicava la presenza in loco, men-
tre Dione avverte che Adriano fu presente e sacrificò di persona ai Manes di 
Pompeo 41. Che si ponga il restauro nel 117/118 o nel 130, tuttavia, non altera 
il coerente intento ideologico dell’imperatore: dopo la rivolta della Diaspora 
giudaica, Adriano si presentava come ammiratore e continuatore dell’opera di 
Pompeo, conquistatore di Gerusalemme e figura di riferimento per tutti i po-
litici che combattevano in Oriente; restaurarne la tomba assumeva quindi un 
significato politico pregnante 42. Non è da escludere che, da uomo di raffinata 
cultura, amante della poesia e poeta lui stesso, Adriano avesse anche inteso 
consapevolmente rispondere all’appello lanciato dal connazionale Lucano nel 
libro VIII della Pharsalia 43, dando al sepolcro di Pompeo e alle statue che si 
trovavano nel santuario di Zeus sul Monte Casio un nuovo splendore. 

Appiano non attribuisce l’epigramma sul sepolcro costiero di Pompeo ad 
Adriano, cosa che invece sembra affermare, seppure in modo obliquo, Cas-
sio Dione. Probabilmente Appiano aveva visto il monumento prima della sua 
distruzione; evidentemente, l’epigramma era già presente in situ in forma 
anonima. Appiano stesso probabilmente fuggì dalle forze giudaiche per nave 

40  Boatwright 2002, 140-142 sui restauri adrianei di tombe: secondo la studiosa, “Hadrian’s 
work at Ajax’s and Hector’s tombs conflated local cult and Greek epic into the living history of 
the Roman empire”. Spawforth 2012 ha dedicato uno studio all’analisi sistematica del riuso 
adrianeo della cultura greca per rifondare un’idea di impero greco-romano già proposta 
da Augusto: egli (p. 235) definisce l’ellenismo di Adriano come “a resounding restatement of 
the official narrative created by Augustus which located the Greek roots of the Roman civilisation in 
European Greece”.

41  Per l’ipotesi di un primo viaggio di Adriano in Egitto nel 117, Capponi 2010. Tuttavia, 
anche se Adriano non fosse arrivato ad Alessandria nel 117, egli potrebbe essere passato 
dalla zona costiera del Monte Casio, nodo strategico di collegamento. Per le opere di 
ricostruzione di Adriano a Cirene, si veda una sintesi in Boatwright 2002, pp. 177-180; nel 
118-119 d.C. è riaperta la strada fra Cirene e Apollonia (AE 1951.208 = Smallwood 1966, n. 
59); nel 118 sono restaurati il Caesareum e l’annessa basilica civile sul lato nord (SEG 17.804), 
cui Adriano fa aggiungere un’abside con gruppi statuari raffiguranti, tra gli altri, Tyche e 
Nemesi (SEG 17.808). Del 119 è il restauro delle terme (AE 1928.3), e del tempio di Ecate 
(SEG 9.168). Vi furono poi ulteriori restauri intorno al 138. Con queste opere, come nota 
Boatwright a p. 177, Adriano si ricollegava programmaticamente all’operato di Augusto a 
Cirene.

42  Boatwright 2002, p. 142 sottolinea la motivazione schiettamente militare per il restauro 
del tempio di Zeus Casio e della tomba di Pompeo, collegandoli alla soppressione adrianea 
della rivolta della diaspora giudaica sotto Traiano, ma colloca la visita di Adriano in Egitto 
nel 130. Pekáry 1972, p. 197 pone il restauro del tumulo di Pompeo in relazione con la fine 
della rivolta giudaica e con i restauri adrianei a Cirene.

43  Luc. 8.867-872.
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partendo dalla costa orientale: «A me che allora fuggivo d’innanzi ai Giudei 
durante la guerra scatenatasi in Egitto e che andavo attraverso l’Arabia Petre-
ia»  44. Secondo una recente ipotesi di Ewen Bowie, Appiano non sapeva che 
l’epigramma fosse di Adriano perché il testo non era dichiaratamente legato 
all’imperatore, mentre Cassio Dione, più avanti, l’avrebbe letto in una colle-
zione di poesie di Adriano 45. Tuttavia, il fatto che l’Anthologia Palatina, raccolta 
bizantina di epigrammi di età ellenistica ed imperiale, attribuisca l’epigramma 
ad Adriano, non garantisce che tale attribuzione sia veritiera, poiché potrebbe 
essere derivata proprio dal passo di Cassio Dione. 

Una ricostruzione plausibile potrebbe essere la seguente: dopo la repressio-
ne della rivolta giudaica nel 117-118, oppure durante il viaggio del 130, Adria-
no restaurò la tomba costiera di Pompeo, come pure le statue a lui dedicate nel 
santuario di Zeus sul Monte Casio, e recuperò l’epitaffio anonimo preesisten-
te, forse citandolo o declamandolo lui stesso in pubblico. Da qui l’attribuzione 
del testo ad Adriano, famoso per essere un appassionato versificatore.

Poco più avanti, in B.C. 2.90.380, Appiano fornisce dettagli sulla sepoltura 
della testa di Pompeo presso Alessandria: 

«Quando gli (sc. a Cesare) fu portata la testa di Pompeo non ne sopportò la vi-
sta, ma ordinò che la seppellissero: il piccolo spazio delimitato a tal fine davanti 
alla città era chiamato “recinto di Nemesi”. Al mio tempo, durante il regno di 
Traiano imperatore, quando egli sradicò dall’Egitto la stirpe dei Giudei, esso fu 
abbattuto dai Giudei per le necessità della guerra» 46.

Questo passo specifica che la testa di Pompeo era stata sepolta da Cesare in 
un piccolo τέμενος delimitato per l’occasione πρὸ τῆς πόλεως, espressione da 
intendersi come “fuori della città”, nella cinta extraurbana dove si trovavano 
le necropoli. Questo sepolcro fu poi distrutto in maniera programmatica dai 
Giudei durante la rivolta del 116-117 d.C., ovviamente per colpire la memoria 
di Pompeo. La sepoltura della testa nel temenos di Nemesi non aveva nulla a 
che vedere, dunque, con il tumulo costiero, e pare essere stata di minore im-
portanza. Lucano e Cassio Dione ne parlano solo incidentalmente, senza dare 
indicazioni sul luogo 47. Anche a giudicare dal tono del passo di Appiano, pare 
che la sepoltura della testa di Pompeo fosse un fatto improvvisato da Cesare, 

44  Il 19 nella serie dell’edizione Teubneriana, pp. 534-5, derivante da una raccolta di 
excerpta storici contenuta nel manoscritto Paris. Suppl. Gr. 607 a; v. lo studio approfondito 
di Goukowsky 2001. 

45  Bowie 2002, p. 176 con riferimento ad Anth. Pal. 9.402.
46  B.C. 2.90.380. τὴν δὲ κεφαλὴν τοῦ Πομπηίου προσφερομένην οὐχ ὑπέστη, ἀλλὰ 

προσέταξε ταφῆναι, καί τι αὐτῇ τέμενος βραχὺ πρὸ τῆς πόλεως περιτεθὲν Νεμέσεως 
τέμενος ἐκαλεῖτο· ὅπερ ἐπ᾽ ἐμοῦ κατὰ Ῥωμαίων αὐτοκράτορα Τραϊανόν, ἐξολλύντα τὸ 
ἐν Αἰγύπτῳ Ἰουδαίων γένος, ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας κατηρείφθη. 
Traduzione di D. Magnino, Torino UTET 2001; cfr. Luc. 9.1089-91 (supra) e C.D. 42.8.1, il 
quale si limita a dire che Cesare ordinò che la testa di Pompeo fosse seppellita dopo essere 
stata adornata e ben disposta (…καὶ ἐκείνην κοσμῆσαί τε καὶ εὐθετῆσαι καὶ θάψαι τισὶν 
ἐκέλευσε). 

47  Luc. 9.1089 ss.; C.D. 42.8.1. 
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ed il temenos di Nemesi un luogo di minore importanza, alle porte della città. 
Tuttavia, se i Giudei distrussero il sepolcro della testa di Pompeo, il sito dove-
va essere noto e accessibile.

Per quanto riguarda il tumulo costiero in cui era avvenuta la cremazione 
del corpo di Pompeo, Appiano afferma che il sepolcro col tempo si era insab-
biato, mentre le statue che i parenti avevano innalzato a Pompeo nel santuario 
di Zeus sul Monte Casio erano state oltraggiate, e poi erano state nascoste 
nella cella segreta del tempio. Come hanno fatto notare Montero e Pérez Lar-
gacha, Pompeo era stato un nemico pubblico dell’Egitto, prima ancora che di 
Cesare, e la scelta di decapitarne il cadavere e di incinerarne separatamente il 
corpo potrebbe rientrare in un rituale funerario egiziano volto ad impedire la 
sopravvivenza del defunto nell’Aldilà 48. È plausibile, ad ogni modo, ipotiz-
zare che gli oltraggi subiti dalle statue dedicate a Pompeo nel santuario del 
Monte Casio fossero parte delle distruzioni iconoclaste avvenute in modo si-
stematico in Cirenaica ed Egitto durante la rivolta giudaica. Appiano accenna 
soltanto allo stato di abbandono e distruzione del tumulo costiero di Pompeo, 
e non specifica i responsabili dell’oltraggio alle statue sul Monte Casio, forse 
perché avrebbe menzionato i Giudei poco dopo, in relazione alla distruzione 
del recinto di Nemesi ad Alessandria. Appiano doveva avere visto entrambi 
i sepolcri personalmente, e ne conservava un ricordo recente. Purtroppo, né 
il sepolcro della testa nel recinto di Nemesi, né il tumulo costiero vicino al 
santuario di Zeus sul Monte Casio sono stati localizzati archeologicamente. Il 
cosiddetto Pompey’s Pillar presso il Serapeo alessandrino è, infatti, di età dio-
clezianea.

3. Il temenos di Nemesi: recinto minore o grande tempio?

Dov’era il τέμενος βραχὺ πρὸ τῆς πόλεως fatto costruire da Cesare per la 
testa di Pompeo? Come affermava Aristide Calderini, «la scoperta di una lapi-
de dedicatoria col nome Νεμεσῆον presso il quartiere Naggeh ha fatto pensa-
re a Botti che lì fosse il Nemeseo», mentre Lumbroso e Breccia lo collocavano 
presso il Cimitero Latino 49. Fu pure scoperta ad Alessandria una dedica θεᾷ 
μεγάλῃ Νεμέσει (CIG 3.4683 D) posta da un certo T. Aelius Coelius, nome che 
alluderebbe all’epoca di Adriano. Achille Adriani collocava un Nemeseo non 
lontano dal quartiere ebraico, il cosiddetto Delta (dalla divisione in quartieri 
secondo le prime cinque lettere dell’alfabeto greco), nella parte nord-orientale 
della città 50. Tutte queste ipotesi, tuttavia, partono da un presupposto discuti-
bile: che il temenos di Nemesi che ospitava la testa di Pompeo fosse un Neme-
seo, ovvero un grande tempio a Nemesi. A nostro avviso, invece, il sopracitato 
passo di Appiano indica che la sepoltura della testa era stata fatta da Cesare 
in un piccolo spazio alle porte della città, non in un grande tempio di Nemesi. 

48  Montero - Pérez Largacha 1997, pp. 462-3.
49  Calderini 1935, I, p. 132.
50  Calderini 1935, I, pp. 132-3. Adriani 1958, pp. 204-218.
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Inoltre, potrebbero essere esistiti vari templi a Tyche e a Nemesi ad Alessandria 
già dall’epoca ellenistica, che non avevano a che fare con Pompeo.

Rostovtzeff riteneva che la testa di Pompeo fosse stata sepolta all’interno 
del complesso del Kaisareion, il grande santuario costruito da Cleopatra per 
Cesare, e poi terminato sotto Augusto, ove Cesare avrebbe posto una statua 
alla dea Nemesi. Secondo Rostovtzeff, la scelta di Cesare di seppellire la testa 
di Pompeo in un recinto di Nemesi non era stata casuale: dal punto di vista 
cesariano, Pompeo era l’hybristes che aveva iniziato la guerra civile, e pertanto 
passibile della punizione di Nemesi, dea antitetica e complementare a Tyche o 
Fortuna, che invece governava il destino di Cesare, come, notoriamente, quel-
lo del suo modello Alessandro 51. È vero che Nemesi è associata a Tyche nel 
Kaisareion di Cirene, costruzione che deliberatamente si ispirava al Kaisareion 
di Alessandria 52. Sappiamo anche che Pompeo si era fatto raffigurare da una 
statua con il globo in mano, come la Tyche, sul Campo Marzio, e che Plutarco 
attribuisce a Tyche la caduta di Pompeo e di Antonio 53. Tuttavia, l’ipotesi di 
Rostovtzeff presenta alcune difficoltà: se Alessandro e i Tolemei, eccezional-
mente e in via della loro importanza, potevano essere sepolti all’interno delle 
mura, è improbabile che la testa di un nemico ucciso a tradimento, qual era 
Pompeo, fosse stata sepolta in città. Il sopracitato passo di Appiano specifica 
che il temenos di Nemesi era “davanti” o “prima” della città. Vi sono anche 
altri punti che rendono il Kaisareion poco consono alla sepoltura della testa. Il 
complesso fu costruito da Cleopatra dopo il 48 a.C., e dunque è difficile che vi 
fosse già al momento della morte di Pompeo; in più, l’entusiastica descrizione 
del Kaisareion che ci fornisce l’ebreo Filone Alessandrino (Legatio ad Gaium, 151 
e ss.) parrebbe strana se nel tempio avesse trovato sepoltura un nemico dei 
Giudei quale, appunto, Pompeo. A nostro avviso, bisogna ridare il giusto peso 
alla testimonianza di Appiano, contemporaneo e protagonista degli eventi: è 
probabile che, come afferma lo storico, la testa di Pompeo fu imbalsamata, 
consegnata a Cesare e poi interrata in un temenos voluto da Cesare stesso a 
scopo funerario, alle porte della città 54.

Nel quadrante orientale oltre la porta di Canopo, nel Cimitero Latino di 
Alessandria, Evaristo Breccia e Achille Adriani trovarono negli anni ’30 una 
sobria ma raffinata tomba di alabastro di età tolemaica, erroneamente identifi-
cata come la tomba di Alessandro Magno. Adriani giustamente rigettò l’inizia-
le ipotesi di Breccia che potesse trattarsi del sepolcro della testa di Pompeo, fa-
cendo notare che la tomba di alabastro, che fra l’altro pare di epoca ellenistica, 
era troppo preziosa per essere la sepoltura umile e modesta creata da Cesare 55. 

Agli occhi degli storici moderni, e già in antico, Nemesi nell’aspetto di 

51  Rostovtzeff 1926, pp. 24-29; Hornum 1993, p. 15.
52  Paribeni 1959, p. 146. Gasperini 1971, p. 1; Stucchi 1975, pp. 204-208; Bonacasa 2000, 

101, Luni 2006. p. 48.
53  Coarelli 1996, 375-381 e figg. 157-160. Plut. De fort. rom. 319 B-D; 319F-320A.
54  App. B.C. 2.90, 138. Sulla fuga di Appiano dalla rivolta ebraica, Pucci Ben Zeev 2005, 

pp. 77-9; Horbury 2014, p. 169.
55  Breccia 1914, p. 88 = 1922, p. 102. Fraser 1972, vol. II p. 108 n. 263. Adriani 1940; Adriani 

1963-66, p. 230; Adriani – Bonacasa – Minà 2000.
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Tyche, Dike o Fortuna era per molti motivi una divinità congeniale alla vicenda 
della sepoltura di Pompeo, sia nella fase cesariana, sia al tempo dei restauri 
adrianei. Bisogna tuttavia ricordare che il culto di Nemesi era conosciuto ad 
Alessandria fin dall’epoca tolemaica ed era pure presente nell’ottica religiosa 
tradizionale egiziana, dove Nemesi, nella forma di Iside – Ma’at/Dike, la dea 
della giustizia, presiedeva all’integrità delle sepolture e vendicava i morti in-
sepolti. Il grifone di Nemesi, già presente nell’iconografia egiziana di età tole-
maica, e derivante dal grifone di età faraonica, simbolo del sole e del potere del 
faraone, aveva valore soprattutto sepolcrale. Oggi gli studiosi concordano sul 
fatto che Nemesi in età tardo tolemaica e romana e in contesto egiziano avesse 
soprattutto una funzione sepolcrale. Nella decorazione parietale di due tombe 
monumentali di età romana, la cosiddetta “Hall of Caracalla” nel complesso 
catacombale di Kom el-Shoqafa e la tomba di Stagni, entrambe studiate di re-
cente da Marjorie Venit, la dea, sotto forma di grifone alato, protegge il sepol-
cro e garantisce l’immortalità dei defunti, morti prematuramente 56. Nella sua 
recente disamina sui vari aspetti di Nemesi nell’Egitto greco-romano (militare, 
agonistica, magica, cosmologica, e sepolcrale), Barbara Lichocka analizza vari 
esempi di decorazione tombale di età tolemaica e romana in cui Nemesi non 
è raffigurata come una dea, ma è rappresentata dal suo accompagnatore, cioè 
dal grifone, una sorta di “demone della morte”, e meno frequentemente dalla 
sfinge tricefala 57. Questo aspetto sepolcrale di Nemesi sembra il più adatto alle 
circostanze della sepoltura di Pompeo, che doveva assomigliare ad un heroon 
tolemaico perfettamente ambientato nel contesto egiziano che lo ospitava. 

In base a queste considerazioni, sembra plausibile che il piccolo temenos 
di Nemesi dov’era sepolta la testa di Pompeo fosse un sepolcro in cui com-
pariva forse il grifone o la sfinge di Nemesi, e non un grande tempio con una 
statua della dea nella sua veste di Tyche. Dal punto di vista storico, inoltre, è 
improbabile che nel 48 a.C., appena approdato in Egitto, Cesare avesse avuto 
il tempo e il modo di edificare un grande tempio a Nemesi, in cui si presentava 
trionfalisticamente come il vincitore sull’hybris di Pompeo. Tutte le fonti, al 
contrario, sottolineano l’orrore che Cesare provò alla vista della testa; in quel 
preciso momento l’hybristes era, semmai, Potino.

In età imperiale, Nemesi e il grifone assunsero un significato di protezione 
dell’impero romano, soprattutto da barbari. Da numi sepolcrali, Nemesi e il 
grifone, dunque, diventano protettori dell’imperatore romano come garante 
della legge e dell’ordine, contro ogni forma di rivolta. Dal regno di Traiano 
in poi, in Egitto, troviamo Nemesi come dea dall’aspetto femminile e guer-
resco (il tipo “Artemide”) con il piede su un prigioniero nemico prostrato a 
terra, un’iconografia che è replicata da Adriano, che impersona Nemesi, nel-
la celebre statua da Hierapytna, in cui l’imperatore è raffigurato con il piede 
su un nemico prostrato a terra 58. Una frammentaria statua di Nemesi come 

56  Venit 1999, p. 650. Cfr. anche Venit 2002.
57  Lichocka 2004, pp. 89-92. L’espressione “démon de la mort” con riferimento al grifone di 

Nemesi fu coniata da Fr. Baratte. Sul grifone cfr. anche Simon 1962.
58  Grifone di Nemesi: Hornum 1993, pp. 31-32. Nemesi con il piede su una figura 

prostrata: Hornum 1993, pp. 32-36.
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Nike-Fortuna, con il piede su un prigioniero vinto, e la ruota, è stata trovata in 
un sacello militare a Nemesi costruito da Adriano nella fortezza di Qasr-Qa-
run, l’antica Dionysias nel Fayum, fortezza strategica per il controllo delle rot-
te verso le Oasi del deserto occidentale 59. Ci troviamo però a distanza di quasi 
due secoli dalla sepoltura di Pompeo.

Dell’esistenza di un tempio o un sacello di Nemesi ad Alessandria in età 
imperiale abbiamo anche alcune testimonianze numismatiche. Rostovtzeff 
identificava l’iconografia di Nemesi in una statua alata raffigurata su monete 
di Claudio, Vespasiano, Traiano e Adriano. La dea alata era vestita di un lun-
go peplo, il braccio destro alzato e flesso nel gesto di prendersi il chitone sul 
petto, mentre nella mano sinistra teneva un caduceo che indirizzava verso un 
serpente. Talvolta aveva un globo o una ruota ai suoi piedi e una cornucopia. 
Accompagnavano l’immagine legende alla pace o alla vittoria augusta, PACI 
AUGUSTAE o AUGUSTI (VICTORIA AUG sulla monetazione adrianea) 60. Ro-
stovtzeff e poi Volkmann dibattevano se l’allusione alla statua di Pax Augu-
sta Claudiana nella Lettera papiracea di Claudio agli Alessandrini del 41 d.C. 
(P.Lond. 6.1912 = CPJ 2.153) potesse essere un riferimento ad una statua di 
Nemesi in un Nemeseo 61. Più di recente, Judith MacKenzie suggeriva che la 
monetazione alessandrina di Adriano del 120 d.C. raffigurante un sacello di 
Nemesi significasse un restauro ad opera di Adriano di un preesistente tem-
pio di Nemesi, ma non necessariamente il temenos in cui era sepolta la testa 
di Pompeo. 62 La testimonianza più interessante è una moneta di Adriano del 
136/137 raffigurante un grifone con la zampa sulla ruota all’interno di un tem-
pio con frontone arcuato, decorato da un disco fra due serpenti – non sappia-
mo di che monumento si tratti 63. 

Insieme con il grifone, anche la sfinge è sovente utilizzata come simbolo 
di Nemesi: una sfinge a tre teste (talvolta identificata con Ecate trivia) con 
la zampa su una ruota, e accanto ad un busto di defunto, su una stele ales-
sandrina conservata al Museo Greco-Romano è un reperto enigmatico, la cui 
frammentarietà impedisce qualsiasi deduzione (bisogna però notare che la 
raffigurazione del defunto somiglia all’iconografia dei ritratti di Pompeo) 64. 
Una sfinge tricefala con la zampa anteriore sinistra su una ruota si trova pure 
su una moneta dell’anno 7 di Adriano (122/123) 65. Vi sono poi tre iscrizioni di 
provenienza alessandrina di età imperiale, successive ad Adriano, che men-
zionano Nemesi e un Nemeseo 66. Nemesi o Tyche compare sulla monetazione 

59  Hornum 1993, p. 36 e Plate VIII. Su Dionysias, Bagnall e Rathbone 2004, pp. 138-140.
60  Hornum 1993, Plate I.
61  Rostovtzeff 1926; Volkmann 1928.
62  McKenzie 2007, pp. 184, 187, 401 n. 90 per il tempio di Nemesi sulla monetazione 

adrianea.
63  Lichocka 2004, pl. 41, 3.4.
64  Inv. 25601; Lichocka 2004, p. 55 e pl. 20,1.
65  Lichocka 2004, pl. 39, 9.10 = Londra, British Museum Coinage (BMC), Alexandria 850-

851, pl. XXVI.
66  CIG 3.4683d (= Hornum 1993, n. 47 p. 181) è una dedica a Nemesi da parte di Titos 

Ailios [Koi]lios, probabilmente nel sacello di Nemesi. Perdrizet, P. “Némésis”, Bulletin de 
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alessandrina di Antonino Pio del 146/7 come reclinante su triclinio con spada 
e palma all’interno di un tempio. La dea ha il braccio sinistro alzato in un gesto 
simile a quello tipico di Nemesi; secondo la McKenzie la moneta raffigura un 
monumento non identificato ad Alessandria 67.

Tutti questi dati rimangono frammentari e slegati tra loro, principalmente 
a causa della nostra scarsa conoscenza della topografia di Alessandria roma-
na, un problema rilevato anche da Lichocka 68. Tuttavia, si può trarre qualche 
deduzione. Alcune monete paiono indicare l’importanza per Adriano di un 
Nemeseo ad Alessandria; inutile ribadire l’importanza del concetto di Nemesi 
come vittoria di Roma sui barbari per Adriano. Sappiamo inoltre che Adria-
no restaurò il tumulo costiero di Pompeo, dove si tramanda che vi fossero 
alcune statue (fra cui una a Tyche o Nemesi?); non sappiamo invece se egli 
avesse anche dedicato attenzione al temenos di Nemesi ad Alessandria, che 
rimane nell’ombra e non viene più menzionato dalle fonti. La polivalenza del 
significato di Nemesi la rende una divinità sfruttabile su vari piani e in varie 
occasioni. Certo, agli occhi di molti sarà stato evidente che il restauro adrianeo 
del tumulo costiero di Pompeo fosse la giusta nemesi tributata al generale 
che prima di Adriano aveva vinto sui Giudei, un inno alla grandezza e all’im-
mortalità di Roma, e un’implicita minaccia per chi in futuro volesse rivoltarsi 
contro di essa.

4. Conclusioni 

Il riesame delle fonti sulla morte e sulla sepoltura di Pompeo in Egitto ci 
hanno permesso di chiarire anzitutto che vi erano due sepolcri: dopo la deca-
pitazione e l’incontro con Cesare, Potino aveva fatto portare la testa imbalsa-
mata in un modesto sepolcro all’interno di un recinto detto “di Nemesi”, poco 
fuori Alessandria, a est della città. Il corpo di Pompeo invece era stato bruciato 
su una pira nel luogo dov’era stato ucciso, e le ceneri erano state interrate in 
un tumulo costiero, anch’esso modesto; in seguito, i parenti di Pompeo gli 
avevano dedicato statue nel santuario di Zeus sul Monte Casio, non lontano 
dal luogo della morte. Come racconta Appiano, durante la rivolta giudaica 
del 116-117 i Giudei avevano distrutto il sepolcro della testa di Pompeo ad 
Alessandria; il tumulo costiero nel frattempo era insabbiato, e le statue presso 
il santuario del Monte Casio erano pure state oltraggiate (probabilmente sem-
pre dai Giudei, anche se Appiano non lo dice esplicitamente). Adriano aveva 

Correspondance Hellenique 36 (1912), p. 254 (= Hornum 1993, n. 48 p. 181) è una stele funeraria 
di una certa Arsinoe; de Ricci, S. “Referate und Besprechungen: Bulletin épigraphique de 
l’Égypte romaine II”, APF 2 (1903) pp. 561-71, p. 566, no. 126 (= Hornum 1993, no. 49 p. 182) 
è una base di statua di età romana imperiale in cui si menziona Mevia Tertia figlia di Aulo, 
e un Nemeseon.

67  Moneta alessandrina di Antonino Pio, 146/7. RPC 13601; BMC 1198. Altre monete con 
Tyche reclinante: RPC nn. 13600-13601.

68  Lichocka 2004, pp. 5-6 per una sintesi delle posizioni degli studiosi sull’esistenza o 
meno di un tempio di Nemesi ad Alessandria.
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restaurato il tumulo, forse già nel contesto delle ricostruzioni postbelliche del 
117-119, forse nel più famoso viaggio in Egitto del 130.

Delle sepolture di Pompeo Appiano ci parla come di qualcosa di attua-
le e rilevante al tempo suo. La sua testimonianza merita dunque particolare 
attenzione, anzitutto perché deriva da un esame autoptico, e inoltre perché 
dimostra il ritorno di interesse dell’opinione pubblica e degli imperatori a lui 
contemporanei per la memoria di Pompeo. Evidentemente Appiano specifi-
cava i luoghi delle sepolture di Pompeo per sottolinearne il restauro da parte 
di Adriano, che dovette avere una certa eco propagandistica. La memoria di 
Pompeo, a questo punto della storia imperiale, era ormai sganciata dalla sto-
ria sanguinosa delle guerre civili: si stava recuperando la grandezza della sua 
figura per le imprese militari in Oriente, e per la sconfitta dei Giudei. Appiano 
stesso era protagonista di queste vicende; lo storico racconta autobiografica-
mente la sua rocambolesca fuga da Pelusio durante la rivolta giudaica e la sua 
salvezza come il prodotto della potenza della Tyche, dea di cui Appiano era 
sacerdote a Roma. La stessa dea, con il nome di Fortuna, protegge in Lucano il 
sepolcro di Pompeo.

Appiano, dunque, recupera e ripropone con taglio personale una tradi-
zione di cui si colgono le tracce in Plutarco, Lucano e, più tardi, in Cassio 
Dione. Su una sua possibile individuazione si possono solo avanzare ipotesi. 
Non sembra trattarsi del “pompeiano” Livio: la Periocha 112, che pure riporta 
svariati dati, non fa cenno alcuno al funerale e alle sepolture di Pompeo69. An-
che Asinio Pollione sarebbe da escludere: difficilmente avrà avuto cognizione 
diretta di quanto avvenuto a Pelusio, in quanto cesariano. È più probabile che 
queste informazioni abbiano origine nello schieramento pompeiano. È forse 
possibile, allora, propendere per una tradizione confluita nelle Storie di Seneca 
Padre. Questi aveva certamente influenzato il nipote Lucano, ed è una delle 
fonti utilizzate da Appiano nel libro II delle Guerre Civili 70: le coincidenze tra 
i due potrebbero risalire a lui. L’interesse degli spagnoli per Pompeo, come si 
è detto sopra, può anche derivare dal dominio sulla regione esercitato dalle 
partes Pompeianae.

La trasfigurazione poetica del funerale di Pompeo assume in Lucano un 
particolare valore di incitamento per i posteri. Il lungo e dettagliato passo del 
libro VIII della Pharsalia, ricco di rimandi e allusioni intertestuali, introduce il 
personaggio di Cordo, una figura che permette di intrecciare la drammatica 
vicenda dello storico condannato a morte nel 25 d.C. per avere scritto una sto-
ria in cui erano elogiati Bruto e Cassio, al dibattito sulla memoria di Pompeo in 
età giulio-claudia. Lucano allude alla “degna sepoltura” che Cordo aveva dato 

69  Livio è considerato la fonte storica principale di Lucano. Ma v. a tale proposito 
l’osservazione di Narducci 2003, p. 167, pienamente condivisibile sul piano del metodo: “In 
realtà non si vede perché il poeta non debba aver avuto qualche conoscenza, anche parziale, 
dell’opera di Asinio Pollione, o di quella di Seneca retore, che era suo nonno, o di quella, 
ardentemente filo repubblicana, di Cremuzio Cordo…”.  Sul ritratto simpatetico di Pompeo 
negli autori di età augustea, da Livio a Virgilio e Orazio, cf. Heller 2006, pp. 126-130.

70  Sulle coincidenze tra Appiano e Lucano che permettono di risalire alla fonte comune 
di Seneca, v. spec. Hahn 1964, pp. 178-194.
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al Magno e all’ideale repubblicano, con la sua opera storica. Tiberio, attraverso 
il senato, aveva dato ordine di bruciare i libri di Cordo, e lo aveva condannato 
a morte. In più punti, e più esplicitamente nel IX libro della Pharsalia, Lucano 
auspica l’avvento di un’era più fortunata in cui fossero ricomposte le ceneri 
del corpo con la testa di Pompeo, in un unico e definitivo sepolcro e presenta 
questa ricomposizione come un desiderio irrealizzato dello stesso Cesare. A 
nostro avviso, Adriano potrebbe avere voluto raccogliere, almeno idealmente, 
questo desideratum, in quanto appassionato cultore di poesia e letteratura, e di 
origine spagnola come Seneca e Lucano.

Il restauro del sepolcro costiero di Pompeo dopo la repressione della rivol-
ta giudaica, si può leggere nel contesto della restaurazione adrianea dei sacra 
romani e del programma di ricostruzione dei templi distrutti dai Giudei 71. I 
passi, seppure frammentari, di Appiano suggeriscono che Adriano potrebbe 
avere utilizzato il recupero del tumulo e della memoria di Pompeo allo sco-
po di presentare il suo regno come la nuova e “fortunata” era della storia di 
Roma, già auspicata da Lucano, in cui il fantasma di Pompeo poteva dirsi 
placato, ed il trauma delle guerre civili superato, nel nome di una nuova e più 
universale concezione dell’impero.
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Abstract
This work aims to review the sources on the murder and burial of Pompey in Egypt, 
a subject that has so far received relatively little study. It first attempts to reconstruct 
the historiographical tradition on the death of Pompey, a tradition heavily influ-
enced by the changing political interpretations of the great leader. Special attention 
is devoted to Lucan and Appian, as particularly significant voices. On the one hand, 
in Lucan, the improvised funeral of Pompey metaphorically embodies the anti-ty-
rannical instances in Roman historiography. The historian Cremutius Cordus, we ar-
gue, is the shadow behind Lucan’s Cordus, who saves the headless body of Pompey 
from the waves and gives it a humble, yet dignified burial. Appian, on the other 
hand, reflects the attitudes of his own day, when, during and after the Eastern cam-
paigns of 113-117, Trajan and then Hadrian, Spaniards and thus tied to the memory 
of the partes Pompeianae, reconfigured Pompey as the military victor over the East. 
Finally, this work tries to locate, at least hypothetically, the tombs of the body on the 
Egyptian coast, and of the head in Alexandria. Once again, the vicissitudes of the 
two burials closely reflect the oscillations in the reputation of the great leader in the 
course of Roman imperial history.

Keywords: Pompey - tombs - Nemesis - Hadrian - Trajan - Lucan - Appian - Cremutius 
Cordus - Alexandria - Egypt.
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Negli studi sul funzionamento del palazzo degli imperatori tardoromani 
e bizantini un’atmosfera particolare ha circondato da sempre il profilo dei si-
lentiarii. È opinione pressoché unanime che il loro compito fosse quello di im-
porre e di mantenere il silenzio intorno agli Augusti e ai loro familiari. La loro 
presenza è sempre associata all’apparizione maestosa degli imperatori del 
IV-VI secolo, in forme ieratiche e solenni, affascinanti e suggestive, talmente 
radicate nell’immaginario collettivo che un regista di talento come Mario Mo-
nicelli non ha potuto fare a meno di ritrarre la famiglia bizantina di Teofilatto 
dei Leonzi, pittoresco e immaginario relitto della dominazione costantinopo-
litana nell’Italia dell’XI secolo, come immersa in un silenzio denso di austero, 
aulico e minaccioso contegno 1. 

C’è del vero in questa percezione dei silentiarii. Tuttavia devono essere sot-
tolineati almeno due aspetti che caratterizzano questo particolare profilo di 
palazzo. Da un lato i silentiarii non si limitavano a mantenere la quiete intorno 
al sovrano, ma svolsero progressivamente un ruolo cerimoniale considerevo-
le, alternato a specifici incarichi di fiducia, compiti che appaiono sempre più 
rilevanti mano a mano che si procede dentro il VI secolo. Dall’altro la funzio-
ne è testimoniata sostanzialmente nell’Impero Romano d’Oriente, a Costanti-
nopoli, a partire dal V secolo d.C., non prima; sembra raggiungere l’apice del 
successo nel VI secolo, e resta protagonista nell’elaborazione dei cerimoniali 
palatini bizantini fino all’VIII secolo, per essere presente in forme spesso resi-
duali nella prassi e nella documentazione cerimoniale fino alla composizione 
della grandiosa sintesi nota come De Cerimoniis, voluta dall’imperatore Co-
stantino VII Porfirogenito (913-959) e completata poco dopo durante il regno 
di Niceforo II Foca (963-969) 2. E dunque, l’idea che qualunque palazzo degli 

1 Sui silentiarii cfr. Dunlap 1924, pp. 220-227; Seeck 1927; Jones 1964, I, pp. 127, 254, 401, 
490, e II, pp. 571-572; Guilland 1967; Lippold 1975; Whitby 1987, in particolare pp. 476-
483; Kazhdan 1991; Delmaire 1995, pp. 39-43 e 180; Acerbi 2007; Tantillo 2015, pp. 554-562 
(ringrazio molto Ignazio Tantillo per avermi cortesemente consentito di leggere il suo 
saggio in corso di stampa, e per aver discusso i contenuti del presente intervento). Sul 
film del 1966, sceneggiato e diretto da M. Monicelli, cfr. Manzoli 2004, con le riflessioni di 
Monicelli-Palazzino 2007, e la contestualizzazione di Gandino 2011.

2  L’affermazione del profilo del silentiarius tra V e VI secolo, e la sua lenta parabola 
discendente dal VII al X secolo, fino alla scomparsa del puro titolo nell’XI secolo è 

Organizzare il silenzio nel palazzo imperiale:
i silentiarii *

di Pierfrancesco Porena

* Questo contributo è stato presentato al Convegno Internazionale Immagini e voci del 
silenzio, svoltosi presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’11 e 12 dicembre 
2014, organizzato da M.S. Celentano. Ringrazio molto la Direzione della rivista “Politica 
Antica” per aver voluto accogliere e pubblicare la rielaborazione di quell’intervento. 
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imperatori tardoromani a partire da Diocleziano, verso la fine del III secolo, 
fino a Giustiniano e oltre fino a Costantino VII, in pieno X secolo, fosse il 
teatro dell’azione dei silentiarii al servizio della quiete cerimoniale dei prin-
cipi è quanto meno parziale, e, a ben vedere, errata 3. Lo studio sui silentiarii 
non può essere disgiunto dalle peculiari coordinate storiche che inquadrano 
l’esigenza di ordine e di silenzio intorno agli Augusti dell’area grecofona del 
tardo impero, e del tardo impero diviso in Oriente e Occidente dopo la morte 
di Teodosio I. Un silenzio garantito da funzionari specifici la cui denomina-
zione latina, traslitterata in caratteri greci, σιλεντιαρίοι, sopravvisse inattac-
cabile e inalterata a Costantinopoli fino al pieno Medioevo bizantino. Quella 
traslitterazione non solo denota l’origine occidentale latinofona della carica, 
ma enfatizza il destino divergente del ruolo nelle due parti del tardo impero 

testimoniata dalla prosopografia. Per il periodo 395-527 la PLRE II contiene 15 profili di 
silentiarii, tutti dell’Impero d’Oriente (indice pp. 1303-1304 e relativi lemmi); per il periodo 
527-641 la PLRE III contiene 16 profili di silentiarii, tutti dell’Impero d’Oriente (indice p. 1516 
e relativi lemmi): dalla metà del V a tutto il VI secolo i silentiarii appaiono spesso impegnati 
in missioni delicate fuori del palazzo (diplomatiche e militari), e nel VI secolo la funzione 
apre la strada a carriere notevoli, persino eccezionali. Per il periodo 641-867 la PMBZ I 
contiene 59 profili di silentiarii (vol. VI, p. 311 e relativi lemmi), ma si tratta sovente di un 
titolo onorario abbinato a funzioni diverse dal cerimoniale di corte e sempre meno collegate 
a missioni estroverse o aperte a promozioni particolari (le ultime ambascerie importanti 
sembrano risalire al 753-756, cfr. PMBZ I, nr. 3052, corrispondente a PIB cit. oltre a nota 4). 
Per il periodo 867-1025 la PMBZ II menziona un solo silentiarius (nr. 25207), attivo al più tardi 
quando il così detto De Cerimoniis si coagulava nella forma giunta a noi (regno di Niceforo 
II Foca); lo storico Zonaras nel pieno XII secolo ricordava i silentiarii come una funzione di 
nessuna importanza (XIV, 3, 1 - III, p. 258 Dindorf), mentre al Concilio di Calcedonia nel 451 
erano onoratissimi (θαυμασιώτατοι in Cedren., II, 936). Significativamente il titolo 26 del 
libro VI dei così detti Basilici (Βασιλικά Παράλληλος συναγωγή και σύνταξις) – summa 
di diritto applicato dai funzionari bizantini, pubblicata dall’imperatore Basilio I nell’883 o 
da Leone VI il Saggio nell’888 – regola la gerarchia e i privilegi dei silentiarii su parametri 
giustinianei, ma non accenna alla compravendita della carica, segno che a Costantinopoli 
nella seconda metà dell’VIII secolo la competizione per il titolo doveva essere diminuita, 
benché la funzione palatina fosse ancora in vita. Parallelamente nel così detto De 
Cerimoniis ricorrono ben 206 menzioni del titolo silentiarius, sempre anonime, parzialmente 
ricomposte in un quadro coerente da Guilland 1967; tuttavia ben 176 si concentrano in 
sezioni del primo libro, per lo più riconducibili a cerimoniali verosimilmente elaborati 
molto prima della stesura dell’opera, in un contesto che potremmo definire ‘antiquario’ 
(come peraltro il citato Basil. VI, 26); solo 30 occorrenze appartengono al secondo libro, più 
vicino a prassi cerimoniali del X secolo, e, anche qui, per lo più in sezioni ‘antiquarie’ (sulla 
struttura stratificata dell’opera cfr. Bury 1907; aggiornamenti in Featherstone - Grusková - 
Kresten 2005). Se si confronta la prosopografia dei silentiarii con il materiale confluito nel 
De Cerimoniis si percepisce la debolezza della funzione palatina all’età di Costantino VII, 
ma anche la necessità di un consolidamento culturale attraverso una sistematica fissazione 
scritta di rituali che rischiavano di essere smarriti, la creazione di una tradizione: nella 
seconda metà del X secolo, dopo la fine della crisi iconoclasta, cambiamenti irreversibili 
imposero a sovrani colti un riordino del cerimoniale imperiale sacro e profano, che richiese 
un recupero della memoria protocollare (si attinse alle opere di Pietro Patrizio, magister 
officiorum di Giustiniano, l’epoca d’oro dei silentiarii, e ad altri sussidi antiquari, come il 
recente Kletorologion di Filoteo), ma si sbaglierebbe a vedere nei silentiarii nell’età dei 
Macedoni un elemento propulsivo di quella ricomposizione (cfr. Cameron 1987). 

3  Sulla progressiva evoluzione dell’apparato palatino tardoromano insiste opportuna-
mente Tantillo 2015. Esamino la questione in Porena c.d.s.
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romano, dato che in Occidente i silentiarii risultano assai presto figure total-
mente evanescenti 4.

Cassiodoro, prefetto al pretorio d’Italia, nella pur ampia raccolta delle 
sue Variae, redatta probabilmente nel periodo 537-540, non menziona mai 
la figura dei silentiarii, neanche nei libri VI e VII, contenenti, com’è noto, le 
Formulae di nomina dei funzionari del regno ostrogoto, le quali offrono un 
quadro nell’insieme esaustivo dell’organigramma amministrativo dell’epo-
ca 5. Sono assenti nelle Variae anche il Castrensis sacri palatii e il Praepositus 
sacri cubiculi, superiore dei silentiarii, con l’eccezione del goto Triwila, testi-
moniato da altra fonte come praepositus in carica nel periodo 520-523 6. Se si 
affianca a questa testimonianza l’epitafio dell’eunuco e cubiculario di Teode-
rico, il goto Seda, sepolto a Ravenna nel 541, si intuisce un cambiamento nel 
profilo dei responsabili del cubiculum ostrogoto della capitale, che potrebbe 
aver lasciato poco spazio ai silentiarii e ad altri addetti romani alle stanze 
private del palazzo 7. Assenze significative, se si riflette sull’importanza del 
cubiculum degli Augusti a Costantinopoli in quegli stessi anni. Sempre nello 
stesso periodo Procopio di Cesarea ricorda che il re Teoderico, dopo la sua 
affermazione in Italia nel 493, lasciò sopravvivere a Roma i silentiarii, i dome-
stici e gli scholarii ancora presenti nell’organigramma di servizio dei palazzi 
un tempo imperiali sul Palatino, ma specifica che già allora quel personale 
non svolgeva di fatto nessun compito, e ottenne dal re goto di continuare a 
ricevere una singola annona quotidiana, privilegio trasmissibile agli eredi, 

4  Vd. sopra a nota 2, dove si consideri che tutti i silentiarii inseriti nelle raccolte proso-
pografiche tardoromane e naturalmente bizantine appartengono all’Impero d’Oriente (non 
si considerano in questa sede le fonti sui decuriones che spesso sono associati ai silentiarii). 
Significativamente mancano silentiarii nella Prosopografia dell’Italia bizantina (493-804) di S. 
Cosentino, che pur limitandosi alla lettera O segnala un solo silentiarius, ma inviato in mis-
sione diplomatica a Roma da Costantinopoli nel 752 e presso Pipino nel 576 (PIB II, pp. 
207-208 s.v. Iohannes295). Tuttavia le attestazioni più risalenti della funzione sono nei palazzi 
degli Augusti d’Occidente. Una lettera di papa Damaso ad Acholius, vescovo di Tessalo-
nica, degli anni 371-383 (PL XIII, coll. 369-370), fu recapitata da Rusticus, un silentiarius 
dell’imperatore Graziano. In un drammatico passo del De obitu Valentiniani (§ 26) recitato 
da Ambrogio nel luglio 392, si apprende che Valentiniano II inviò da Vienne, tre giorni pri-
ma di morire (cioè il 12 maggio), un suo silentiarius per scongiurare il vescovo di Milano di 
accorrere in suo aiuto. Due lettere di Agostino (Ep. 15*, 2 e 16*, 2 Divjak) del novembre 419 
ricordano la partenza dai palazzi di Ravenna di un silentiarius incaricato di far pervenire 
a Cartagine la comunicazione di un’indulgentia di Onorio per la popolazione della grande 
metropoli africana. Nessuno di questi silentiarii è stato inserito nella PLRE. 

5  Per le Formulae nelle Variae di Cassiodoro cfr. ora Giardina, dir., 2015. A.H.M. Jones 
(1964, I, p. 254) afferma che con Teoderico i silentiarii «were disbanded and pensioned off».

6  Su Triwila cfr. PLRE II, pp. 1126-1127. Il nobile ostrogoto, poi patrizio, Tuluin servì fin da 
bambino nel cubiculum ravennate di Teoderico, prima di essere avviato ad una prestigiosa 
carriera militare (cfr. Var. VIII, 10, 3: [...] rudes annos ad sacri cubiculi secreta portavit [...], con 
commento di P. Porena, in Giardina, dir., 2016, pp. 199-200). Sul cubiculum ostrogoto cfr. 
Delmaire 1995, pp. 158-159; sulla tendenza generale alla ‘barbarizzazione’ dei cubicula 
nell’Occidente del V-VI secolo cfr. Maier 2005, cap. 4.

7  Su Seda cfr. PLRE II, p. 987 (CIL XI, 310 = ILCV 226). Analogamente Teoderico nei suoi 
officia ravennati ridusse lo spazio di azione anche dei fortunati e gloriosi comitiaci e agentes 
in rebus romani, a vantaggio di saiones e comites ostrogoti; cfr. Giardina 2006, pp. 47-71.



PIERFRANCESCO PORENA

170

benché davvero molto magro 8. Nulla impone di pensare che se Teoderico 
lasciò sopravvivere i silentiarii sul Palatino, conservasse la funzione anche 
nelle stanze di Ravenna, e, anzi, la ‘gotizzazione’ del cubiculum regale sug-
gerirebbe il contrario. La presenza di silentiarii nei palazzi di Ravenna resta 
problematica. L’epigrafe sepolcrale di Iulius Felix Valentinianus, vir clarissi-
mus et [illustris], ex silentiario sacri palatii, ex comite consistorii, comes domesti-
corum, deposto a Roma nel 519 all’età di 67 anni, non chiarisce se il sacrum 
palatium dove il senatore fu silentiarius fosse quello di Roma, poco prima o 
subito dopo la deposizione di Romolo Augustolo – eventualmente nella for-
ma descritta da Procopio – o quello di Ravenna 9. La comitiva consistoriana 
invita a ipotizzare una presenza a Ravenna in età teodericiana, dov’era il 
consistorium regale, mentre la comitiva dei domestici non era più una funzio-
ne militare palatina, e poteva essere conferita a titolo onorario senza imporre 
la presenza nella capitale. Quella di Valentinianus, quindi, poté essere una 
carriera breve simile a quella del senatore Arator, che fu comes domesticorum e 
comes privatarum a Ravenna nel 526, ma si ritirò a Roma dopo la morte di Te-
oderico 10. La duplice ubicazione dei palatia con il loro apparato nell’Italia del 
V secolo, prima e dopo il 476 – a Roma e a Ravenna – non aiuta a circoscri-
vere il luogo in cui Valentinianus svolse l’attività di silentiarius. A complicare 
le cose contribuisce la menzione di un Romulus vir clarissimus silentiarius nei 
gesta municipalia di Ravenna redatti nel gennaio 540 – circa venti anni dopo la 
deposizione di Iulius Felix Valentinianus – all’interno della registrazione di 
un atto di compravendita di due fundi, siti nel territorio di Faenza, stipulato 
proprio a Ravenna 11. Nel contratto Romulus è uno dei sei testimoni presenti 
alla stipula, e, quindi, verosimilmente risiedeva a Ravenna, mentre due indi-
vidui collegati all’atto, un testimone e il compratore, appartengono ai servizi 

8  Procop., Arc. 26, 27-28. 
9  CIL VI, 32003 = ICUR, I, 1266 = ILCV 112 add. = EDR114727: Iulius Felix Valentinianus 

v(ir) c(larissimus) et [sp(ectabilis)], / ex silentiario sacri palatii, ex com(ite) / consistorii, com(es) 
dom(esticorum), qui vix[it] / ann(os) LXVII mens(es) IIII d(ies) XXV, dep(ositus) in pace /5 
Fl(avio) Eutharico Cilliga v(iro) g(larissimo) (sic) cons(ule). Su Valentinianus cfr. PLRE II, pp. 
1137-1138. Le comitive consistoriana e dei domestici di Valentinianus obbligano a integrare 
il rango illustre nella lacuna della prima linea dell’epitafio, rango che dava accesso alle 
riunioni della Curia e che contribuisce a spiegare l’inumazione in un cimitero cristiano 
di Roma, dove il senatore abitava e dove morì nel 519: rango e carriera lo abilitavano a 
partecipare alle riunioni del senato. Tuttavia le comitive di Valentinianus, pur conferendo 
l’illustrato, non si aprirono a ulteriori sviluppi di carriera, benché egli giungesse a 67 anni 
d’età: i grandi nobili di questo periodo iniziavano la carriera da giovani con l’illustrato col 
quale invece Valentinianus chiuse la sua, cosa che suggerirebbe un’attività protratta come 
silentiarius. Un’altra attestazione funeraria di un anonimo silentiarius sepolto a Roma è in 
AE 1994, 170, purtroppo frammentaria, e risalente forse al 409. 

10  Su Arator cfr. PLRE II, pp. 126-127. Sull’ultima comitiva dei domestici ancora 
effettivamente militare, conclusa nel 490, cfr. Sannazaro 1993. Sulla comitiva dei domestici 
onoraria in età ostrogota, che dava il rango illustre, cfr. Cassiod., Var. VI, 11 (Formula 
illustratus vacantis, cfr. Giardina, dir., 2015, pp. 24-25 e 151-152 [F.M. Petrini]) e Var. II, 15. 

11  P. Ital. 31: contratto di compravendita coll. I-II, 5; menzione del silentiarius Romulus a 
col. II, 4 (sul documento cfr. Porena 2012, pp. 62-76).
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palatini 12. Questa testimonianza, isolata, lascia aperto il problema della pre-
senza e dell’importanza dei silentiarii nei palazzi di Ravenna durante i regni 
di Odoacre e dei sovrani ostrogoti. In ogni caso i cittadini romani di Ravenna 
coinvolti nella stipula, e fra loro Romulus, non sembrano brillare per rilievo 
politico e sociale, se non in un limitato orizzonte civico. La sensazione di 
immiserimento del comparto palatino romano nella Ravenna gota, compresi 
i silentiarii, trova un singolare riscontro in un altro documento cassiodoreo, 
la Formula Curae Palatii 13. Il dato cruciale che emerge dalla lettura della lunga 
formula cassidorea consiste nel fatto che il cura palatii della Ravenna ostrogo-
ta è semplicemente l’addetto alla manutenzione architettonica e decorativa 
del Palazzo del re (e di altre residenze regali), nulla più che il supervisore 
di squadre di artigiani: è del tutto assente nel codicillo di nomina qualun-
que accenno a funzioni cerimoniali, di protocollo, o di comunicazione più 
o meno riservata e delicata, che invece coinvolgevano ossessivamente e ad 
alto livello proprio in quel periodo il personale del cubiculum dell’imperatore 
a Costantinopoli (cubicularii, decuriones, silentiarii, scholarii, e naturalmente 
curopalates / κουροπαλάτης) 14. In altri termini, il contratto ravennate e la 
formula cassiodorea tradiscono un collegamento soltanto apparente con le 
coeve funzioni palatine costantinopolitane. Dietro le permanenze onomasti-
che si celano grandi differenze funzionali 15. 

L’insieme della documentazione sui silentiarii occidentali mostra un’eclisse 
del ruolo palatino nel corso del V secolo, dopo che l’imperatore d’Occidente 
Valentiniano III aveva dedicato una particolare attenzione normativa a queste 
figure. La sua legislazione in materia divenne il punto di partenza per l’inqua-
dramento degli obblighi e dei privilegi dei silentiarii per gli imperatori romani 
d’Oriente. Mentre, però, a Costantinopoli nel corso del V secolo si realizzò il 
processo di valorizzazione del ruolo, a Ravenna e a Roma esso si avviò verso 
un rapido e irreversibile ripiegamento 16. 

Per comprendere le ragioni del successo dei silentiarii a Costantinopoli, e, 
dunque, dell’esigenza del silenzio ordinario e cerimoniale nei palazzi della 

12  P. Ital. 31, col. I, 15: [Reparatu]ṣ [v(ir) c(larissimus), prae]p̣ositu[s] c̣[ur]ṣ[o]ruṃ ḍ[o]mi[ni]
c̣[or(um)]; col. II, 5: Montano v(iro) c(larissimo), notario sacri vesterii (scil. vestiarii). 

13  Cassiod., Var. VII, 5 (cfr. Giardina, dir., 2015, pp. 58-59 e 199-202 [G.A. Cecconi]). 
14  Cfr. Guilland 1970; Whitby 1987; confronto tra le due partes in Delmaire 1995, pp. 165-

166. 
15  Riflette gli equilibri della realtà contemporanea di Costantinopoli la scelta 

dell’amministrazione bizantina di Roma di insediare Platone vir illustris, padre di Papa 
Giovanni VII, quale cura palatii urbis Romae, come si evince dal magnifico epitafio metrico 
nel 686 (CLE 1395 = ILCV 201). Sul contesto di questa evoluzione a Roma cfr. Liverani 2003 
(in part. p. 159).  

16  La costituzione di Teodosio II emessa a Costantinopoli il 16 marzo 437, confluita in 
CTh VI, 23, 4, faceva suo per l’Oriente l’inquadramento dei privilegi dei silentiarii stabilito 
in Occidente da Valentiniano III: Decurionum et silentiariorum meritis provocati collata in 
eos beneficia, quae dominus ac filius noster Valentinianus semper Augustus erga eos contulit, 
confirmamus, specialibus eosdem privilegiis honorantes, ecc. Cfr. anche CTh VI, 23, 2 e 3 
emesse dall’ultimo Onorio e dal medesimo Valentiniano III negli anni 423 e 432. Su questa 
normativa vd. oltre nel testo.



PIERFRANCESCO PORENA

172

metropoli orientale, è opportuno fare un passo indietro e tornare nella Roma 
del Principato. Nella megalopoli, cuore di un immenso impero mediterraneo, 
le domus dei ricchi romani erano vaste e ricolme di schiavi. L’assassinio dell’ex 
console e prefetto urbano Pedanio Secondo a Roma nell’anno 61 d.C., ucciso 
da uno dei quattrocento schiavi della sua domus urbana, dà le dimensioni della 
servitù in una grande dimora aristocratica dell’età di Nerone 17. Non sorpren-
derà dunque che Seneca in una celebre lettera a Lucilio indicasse in servi, dota-
ti di bastone (virga), nei quali la critica unanimemente individua dei silentiarii, 
i controllori di una servitù domestica indisciplinata e rumorosa, che i proprie-
tari vorrebbero docile e muta. Fra gli epitafi dei servi della famiglia senatoria 
degli Statilii, del tutto coevi al passo senecano, compaiono dei silentiarii 18. Si 
potrebbe pensare che la necessità dei silentiarii nelle dimore aristocratiche af-
follate di servi fosse venuta meno col tempo e con la crisi del tardo impero, 
ma non è così. Salviano di Marsiglia, nella Gallia della metà del V secolo d.C., 
attraversata dai barbari e segnata da notevoli dislivelli di ricchezza, conosce 
ancora il ruolo arcigno e severo, persino violento dei silentiarii domestici 19. 
La caratteristica comune ai silentiarii testimoniati in ambiente privato tra I e 
V secolo è quella di essere degli schiavi, o dei liberti, appartenenti alla familia 
domestica, incaricati di far rispettare il silenzio a turme di servi dalle svariate 
mansioni all’interno delle domus aristocratiche romane; probabilmente di far 
rispettare anche l’ordine e il silenzio nella servitù indaffarata tra la cucina e 
il triclinio in occasione dei banchetti, quando la sala da pranzo dei signori 
romani accoglieva ospiti di riguardo. Non era elegante udire in sottofondo il 
vociare o le imprecazioni dei servi impegnati a cucinare, imbandire, porzio-
nare, servire, pulire, mescere, ecc. Le domus del Principato e del Tardo Impero 
erano dunque ambienti sovraffollati, inevitabilmente rumorosi, nei quali il si-
lenzio andava imposto, se necessario con la forza: nelle nostre fonti i silentiarii 
appaiono dotati di bastone (virga / ῥάβδος), e i servi li temono. Sono, insom-
ma, una sorta di ‘maggiordomi’ dalla mano pesante. Naturalmente i silentiarii 
compaiono anche nella servitù del palazzo degli imperatori sul Palatino: due 
silentiarii Augusti sono documentati a Roma in età adrianea, e sono due liberti 
imperiali abbastanza benestanti 20. Come nelle domus aristocratiche della capi-

17  Tac., Ann. XIV, 42-45, con Bellen 1982; Bradley 1994, pp. 112-115. 
18  Sen., Ep. V, 47, 3: At infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga 

murmur omne compescitur, et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt, tussis, sternumenta, 
singultus; magno malo ulla voce interpellatum silentium luitur; nocte tota ieiuni mutique perstant. 
Cfr. CIL VI, 6217 e p. 3851 = ILS 7450 = Caldelli - Ricci 1999, p. 106, nr. 255 = EDR112853, 
databile alla prima metà del I secolo: Chius l(ibertus), Sisennae / silentiarius / ex conlegio hic 
situs est. / Curatores /5 Musaeus ostiar(ius) dec(urio), / Amaranthus colorat(or) l(ibertus), / Eros 
insular(ius) dec(urio), / de suo dant. 

19  Salv., Gub. Dei IV, 3, 15: Immo hoc rectius de fuga, quia ad fugam servos non miseriae tantum, 
sed etiam supplicia compellunt. Pavent quippe actores, pavent silentiarios, pavent procuratores, 
prope ut inter istos omnes nullorum minus servi sint quam dominorum suorum: ab omnibus 
caeduntur, ab omnibus conteruntur. Quid amplius dici potest ? Multi servorum ad dominos suos 
fugiunt, dum conservos timent. 

20  CIL VI, 9041: D(is) M(anibus), / P(ublius) Aelius Aug(usti) lib(ertus) / Telesphor selentia/
rius (sic) fecit sibi et Aeliae /5 Fortunatae lib(ertae) karissi/mae et P(ublio) Aelio Telesphoro / 
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tale, anche nel complesso degli Augusti sul Palatino agivano i silentiarii, servi 
anch’essi, o individui di origine servile. 

Da Adriano al IV secolo si perdono le tracce dei nostri servi o liberti silen-
tiarii, anzi, di qualunque tipologia di silentiarius. Riappaiono di colpo in una 
costituzione di Costanzo II del 18 maggio 354 indirizzata al collegio dei prefet-
ti del pretorio, confluita nel Codice Teodosiano (CTh 8, 7, 5) 21. 

Idem A(ugustus) 22 ad praefectos praetorio. Post alia: de chartulariis magistrorum equi-
tum et peditum si quis post XXV annos obnoxius curiae fuerit reppertus, habeat privi-
legium militiae. Omnes autem, qui probati fuerint quacumque ratione vel quocumque 
tempore, perseverent in militia, ii dumtaxat qui ministeriales et paedagogiani et silen-
tiarii et decuriones exsistunt, ita ut post quindecim annos minime ab aliquo inquieten-
tur. Et cetera. Dat(a) XV kal(endas) iun(ias) Constantio A(ugusto) VII et Constante 
Caes(are) II conss(ulibus).

La normativa regolamenta la possibilità di imporre gli obblighi curiali al 
personale palatino, o meglio, di eluderli: Costanzo II specifica che nell’ambito 
del personale non reclutato nella burocrazia o nell’esercito (in militia) figu-
rano nell’ordine ministeriales et paedagogiani et silentiarii et decuriones, i quali, 
benché non ancora immatricolati nella militia imperiale, dopo quindici anni 
di servizio a palazzo sono esenti dall’onere curiale. Innanzi tutto va notato 
che le quattro le categorie di impiegati del palazzo imperiale – ministeriales 
et paedagogiani et silentiarii et decuriones – non sono più costituite da servi, ma 
da uomini liberi, dato che si possono imporre loro i doveri curiali, cioè le in-
combenze di gestione onerosa della vita cittadina riservate ai maggiorenti 
civici. Parimenti, a differenza di quanto talvolta la storiografia moderna ha 
affermato, non si tratta di eunuchi. Peraltro le fonti più tarde menzionano 
esplicitamente le mogli e i figli dei silentiarii 23. Inoltre l’enumerazione della 
costituzione del 354 procede, come sempre, secondo un criterio gerarchico, in 
questo caso a partire dal livello più basso per salire verso quello più elevato. I 
ministeriales o ministeriani erano ‘inservienti’, operanti nelle cucine e a tavola. 
Benché palatini, erano dei liberi di condizione sociale umile, impiegati in un 

fil(io) et Naeviae Tyche con/iugi sanctissimae et Naevio / Telesphoro filio et Naevio /10 Successo 
filiastro et P(ublio) Aelio / Felici lib(erto) et lib(ertis) poster(is)q(ue) eor(um); CIL VI, 9042: D(is) 
M(anibus), / Theoni vernae Aug(usti) nost[ri], / qui vixit ann(os) V, mens(es) XI, dieb(us) XIII, 
/ T(itus) Aelius Theon Aug(usti) lib(ertus) silentiariu[s] /5 et Vet(t)ia Verylla filio dulcissim[o] 
/ et pientissimo fecerunt et sibi e[t] / libertis libertabusq(ue) posterisq(ue) eoru[m]. / H(uic) 
m(onumento) d(olus) m(alus) a(besto) quisquis autem hoc vender[e] / donationis causa HS 
n(ummos) I (sic) dare volueri[t], /10 inferet aerario populi Romani HS XXX. Uno è un P. Aelius e 
l’altro un T. Aelius; il fatto siano liberti non vuol dire che lo fossero già quando agivano da 
silentiarii a corte; Seeck 1927 però lo ritiene certo. 

21  Per la datazione cfr. Porena 2003, pp. 356-371. Esame della costituzione in Tantillo 
2015, pp. 557-561.

22  Costanzo II.
23  CI XII, 16, 4, emessa da Zenone tra il 474 e il 479: [...] qui quemlibet devotissimorum 

silentiariorum scholae vel eius uxorem civiliter vel etiam criminaliter pulsare maluerint [...]; i 
silentiarii hanno figli: CI XII, 16, 5, 3 (del 497/499); in Cer. I, 9 (p. 67 Reiske) e I, 49 (40* - p. 
203 Reiske) le loro mogli sono definite σιλεντιάρισσαι. 
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ministerium a palazzo di puro servizio materiale, agli ordini del Castrensis sacri 
palatii, l’intendente generale dell’organizzazione dei bisogni materiali quoti-
diani, ‘privati’, dell’Augusto 24. I paedagogiani, com’è noto, erano, dall’età giu-
lio-claudia, schiavi-bambini o schiavi-adolescenti, paggi del palazzo, istruiti 
nel servizio al guardaroba, alla camera da letto (cubiculum) e alla mensa degli 
imperatori e dei loro familiari; reclutati nel IV secolo fra i liberi, non hanno 
cambiato funzione 25. Seguono i silentiarii, distinti dai decuriones, che occupano 
gerarchicamente la prima posizione. Le fonti non segnalano esplicitamente 
la subordinazione dei silentiarii ai decuriones, mentre presentano i decuriones 
come i superiori diretti della servitù composta da ministeriales e dai paedagogia-
ni. Sembra probabile che nella costituzione di Costanzo II si elencassero le ca-
tegorie di sottoposti al cubiculum (la sezione degli appartamenti del principe) 
e al castrensis (la sezione delle infrastrutture palatine e dei servizi di tavola del 
principe) ponendo al primo posto quelli che erano da sempre responsabili del 
lavoro delle decuriae di inservienti, i decuriones, e inserendo immediatamente 
sotto di loro i responsabili non dell’organizzazione dei diversi servizi affidati 
alle squadre di inservienti delle due sezioni (cubicularii e castrensiani), compito 
dei decuriones, ma i responsabili dell’ordine e della disciplina di tutti gli inser-
vienti delle due sezioni nello svolgimento delle rispettive attività all’interno 
del palazzo imperiale, i silentiarii appunto. Questo doppio canale di responsa-
bilità – sull’organizzazione pratica di ministeriales e paedagogiani per i decurio-
nes da un lato, e sul loro comportamento nelle stanze palatine, per i silentiarii 
dall’altro – potrebbe essere all’origine dell’accoppiamento consolidatosi nella 
sintesi normativa De decurionibus et silentriariis allestita nei Codici Teodosiano 
(VI, 23) e di Giustiniano (XII, 16) 26. 

Nel 354 i silentiarii non erano inquadrati in militia, pur godendo eccezional-
mente – dumtaxat specifica Costanzo II – già di alcuni privilegi di quel servizio. 
Nel 423 invece i silentiarii appaiono già inseriti nella militia palatina secondo 
CTh VI, 23, 2, che con la successiva costituzione CTh VI, 23, 3, del 432, rap-
presentano quanto resta di un nucleo fondamentale di legislazione dell’ulti-
mo Onorio e di Valentiniano III sul ruolo 27. A quest’ultima fece riferimento 
Teodosio II in una sua importante costituzione, CTh VI, 23, 4, emessa a Costan-
tinopoli il 16 marzo 437, ottanta anni dopo quella di Costanzo II: 

Idem AA(ugusti) 28 Dario viro illustri praefecto praetorio Orientis. Decurionum et si-
lentiariorum meritis provocati collata in eos beneficia, quae dominus ac filius noster 
Valentinianus semper Augustus erga eos contulit, confirmamus, specialibus eosdem 

24  ND Occ. XV, 5; Or. XVII, 4.
25  ND Occ. XV, 4; Or. XVII, 3. Su ministeriales e paedagogiani cfr. Delmaire 1995, pp. 162-

166. 
26  Sulla possibile relazione tra decuriones e silentiarii, e sull’eventuale subordinazione dei 

(trenta) silentiarii ai (tre) decuriones, in base a CTh VI, 23, 4, 1 (sopra nel testo), certamente 
non originaria, cfr. le osservazioni di Tantillo 2015, pp. 559-560.

27  CTh VI, 23, 1, emessa il del 31 ottobre 415 a Costantinopoli da Teodosio II, non 
menziona i silentiarii, mentre indica già inquadrati nella militia i soli decuriones.

28  Teodosio II, autore del provvedimento, e Valentiniano III. 
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privilegiis honorantes, ut eorum videlicet possessiones nullas angarias sive parangarias 
vel etiam paraveredos alicuius calumnia dare cogantur nec sordidis sint adstricti mu-
neribus. Omni quoque eos excoctione calcis, omni superindicti gravamine liberamus, 
licentiam post militiam tribuentes, ut, ubi eis fuerit visum, etiam accedendi ad sacra-
tissimum comitatum habeant facultatem, provinciarum rectoribus eorumque appari-
tionibus denarum librarum auri dispendio feriendis, si mansuetudinis nostrae statuta 
violare temptaverint. 1. His addimus, ut, cum optatam quietem acceperint et inter sena-
tores coeperint numerari, honore curiae sine aliqua functione laetentur inmunitatisque 
gaudio plena dignitatis laetitia potiantur, nec praetoriano nomine pulsandi nec glebali 
onere praegravandi, sed ut dignitatem solam habeant ex senatu. Domos quoque eorum 
vel in hac sacratissima urbe vel in qualibet alia positas civitate immunes ab omni hospi-
tum cuiuslibet dignitatis inquietudine vindicamus: sub hac videlicet definitione, ut tri-
ginta tantummodo numero haec privilegia consequantur, decuriones quoque tres, quos 
numquam plures fieri inveterata consuetudo permisit. 2. Sed eos tum demum potiri 
decernimus beneficiis supra scriptis, cum continuos tredecim annos inculpatas excubias 
peregerint. Illustris auctoritas tua statuta nostrae clementiae edictis propositis ad om-
nium notitiam faciet pervenire. Dat(a) XVII kal(endas) April(es) Constantinopoli post 
consulatum Isidori et Senatoris vv(irorum) cc(larissimorum).

Il testo normativo mostra che i silentiarii al congedo, dopo almeno tredici 
anni di servizio continuato, entravano nell’ordine senatorio al rango più bas-
so, come clarissimi, e ottenevano numerose immunità e privilegi concessi loro 
di fronte agli oneri della pesante fiscalità tardoromana. Un passaggio ellitti-
co del testo farebbe pensare che i silentiarii nel palazzo di Teodosio II fossero 
trenta (triginta tantummodo numero), ma resta meno chiaro di quanto sembri se 
il numero complessivo faccia riferimento ai congedati destinatari di haec pri-
vilegia, dato che la normativa riguarda soltanto la categoria degli ex silentiarii; 
parimenti resta oscuro il loro collegamento con i tre decuriones. La costituzione 
mostra in ogni caso, inequivocabilmente, che già nel 437 e poi nel corso del V 
secolo i silentiarii avevano acquisito e continuarono ad acquisire importanza 
nel palazzo imperiale. Nel 437/444 essi possedevano case di proprietà a Co-
stantinopoli, esenti dall’onere di ospitare militari 29. Verso la fine del V secolo 
i figli dei silentiarii facevano carriere spettabili, e si conferma che erano esenti 
dal pesante onere di rivestire la pretura 30. Ancora viri devoti durante il servizio 
tra il 474 (CI XII, 16, 4) e il 497 (CI XII, 16, 5, 1), i silentiarii in servizio nel 499 
risultano ascesi al rango di clarissimi per volontà di Anastasio I (CI V, 62, 25), e 
trent’anni dopo, nel 528, appaiono come spectabiles in una costituzione di Giu-

29  CTh VI, 23, 4, 1: [...] Domos quoque eorum vel in hac sacratissima urbe vel in qualibet alia 
positas civitate immunes ab omni hospitum cuiuslibet dignitatis inquietudine vindicamus [...]; Nov. 
Theod. XXV (De metatis), del 16 gennaio 444: [...] nec non etiam silentiariorum certas domos in 
hac sacratissima urbe sitas metatorum praebendorum onere liberasse [...]. 

30  CI XII, 16, 5, 3-4 (del 497/499): [...] Liberos insuper eorum, qui dignitate virorum spectabilium 
comitum seu tribunorum decorati sunt vel fuerint, nullatenus nolentes administrationem praeturae 
suscipere seu peragere. Omnibus videlicet antelatis privilegiis in persona non tantum in praesenti 
militantium, sed etiam postea eidem consortio inserendorum tam tempore militiae quam post eam 
depositam observandis. 



PIERFRANCESCO PORENA

176

stiniano (CI III, 28, 30, 3, poi Nov. Iust. LIII, 5, del 537), benché non raggiunsero 
mai il gradino più alto, quello di illustres 31. 

L’asimmetria tra l’importanza assunta dai silentiarii nel corso del V secolo e 
il tardivo ingresso nella militia palatina come anche nella concessione del ran-
go – clarissimi nel 499, spectabiles nel 528, mai illustres – va ricercata probabil-
mente nel fatto che la funzione non aveva competenze tecniche specifiche nel 
quadro degli organigrammi palatini tradizionali. Non svolgeva una funzione 
professionale a fianco del principe, consolidata fin dal Principato e inquadrata 
in una sezione operativa del palazzo, e poi ricollocata nella ristrutturazione 
amministrativa centrale operata dagli imperatori illiriciani, Diocleziano e Co-
stantino, all’incirca nel cinquantennio 284-337. Nell’ambito dei servizi ‘minori’ 
i silentiarii erano una carica plastica: erano diversi, per esempio, dagli addetti 
alle segreterie (scribae, notari e tachygraphoi), o dagli inservienti addetti al guar-
daroba, alle cucine, alle mense, ai bagni, alle stalle e ai veicoli, ecc., vincolati 
alla perizia in un particolare settore strumentale e artigianale. Come detto, la 
specificità dei silentiarii, per antica tradizione domestica di carattere privato, 
era quella di dare ordini, di vigilare sui ritmi di servizio, sui comportamen-
ti del personale, sulla disciplina dei movimenti, sull’emissione della voce, di 
imporre il silenzio, per la serenità dei padroni delle domus. Il progressivo sta-
bilizzarsi di un cospicuo personale di servizio nella residenza tardoimperiale 
e, soprattutto, l’esigenza di regolare i movimenti intorno all’imperatore e alla 
sua famiglia, ubicati dai primi del V secolo in modo sempre più statico in un 
determinato palazzo – o meglio, in un determinato complesso palatino – trovò 
nei silentiarii delle figure particolarmente idonee ad ascendere al ruolo, impre-
scindibile ormai, di custodi dell’ordine: un ordine che tendeva a farsi sempre 
meno privato e sempre più cerimoniale, e in cui il perimetro e gli accessi al cu-
biculum diventavano il punto nevralgico di contatto con l’imperatore 32. Questo 
non significa che le dimore degli Augusti del Principato non fossero immense 
e sovraffollate, anzi, lo erano certamente più delle residenze temporanee dei 
principi del III e del IV secolo prossime ai confini 33; tuttavia con la divisio-
ne dell’Impero dopo la morte di Teodosio I il consolidamento delle residenze 
imperiali di Roma e Ravenna in Occidente e, soprattutto, di Costantinopoli 

31  Guilland (1967, p. 38) interpreta CI VI, 23, 4 e Cer. I, 98 (89* - p. 398 Reiske) come 
testimonianze dell’illustrato dei silentiarii, ma i due testi distinguono i nostri funzionari 
dagli illustres, come del resto ha giustamente notato Delmaire 1995, p. 40 nota 39. Sono solo 
viri devoti (καθωσιώμενοι) negli atti del Concilio di Calcedonia del 451 (ACO II/1, 1, pp. 
138-139, 177-178). Sono viri spectabiles (περιβλέπτοι) nelle due costituzioni di Giustiniano.

32  Nella vasta bibliografia sul cerimoniale tra antichità e medioevo cfr. in sintesi 
McCormick 1985; Teja 1993; Herrmann-Otto 1998; sempre fondamentale Mac Cormack 
1981; cfr. di recente i contributi in Court Ceremonies 2013 e Le corti 2015. Sull’importanza 
precoce del cerimoniale nel Palazzo di Costantinopoli cfr. Van Nuffelen 2012; Carile 2015. 
Sull’importanza del cubiculum d’Oriente tra IV e VI secolo cfr. Sidéris 2003; sulle relazioni 
tra l’Augusto e Costantinopoli nel Tardo Impero cfr. ora i densi volumi di Pfeilschifter 2013 
e di Karamboula 2015.

33  Sul funzionamento della così detta ‘corte’ nel Principato cfr. il grande affresco di Millar 
19922, capp. I-III; in sintesi Wallace-Hadrill 1996; Winterling 1999; per la fase Giulio-claudia 
cfr. soprattutto Pani 2003. Sugli sviluppi tra III e IV secolo cfr. Schlinkert 1998; Smith 2011; 
Schöpe 2014. 
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in Oriente pose rapidamente il problema del contatto tra l’Augusto – senza 
dimenticare i suoi familiari – e l’universo di autorità civili, militari, diplomati-
che, laiche ed ecclesiastiche, di personale e di individui di alto, medio e basso 
livello sociale, obbligate a entrare fisicamente e quotidianamente in rapporto 
con l’imperatore in strutture palatine sempre più articolate, ma centripete ri-
spetto alla persona dell’Augusto. Filtrare e organizzare il contatto produsse 
la moltiplicazione dei cerimoniali, e la complessità dei cerimoniali trovò nei 
silentiarii la carica adatta a specializzarsi in questa, per molti versi nuova, di-
rezione. 

Un indizio in questo senso è fornito proprio dalla legislazione di Valenti-
niano III sui silentiarii. Essa si affermò come normativa-guida per le due par-
tes dell’Impero negli anni ’20 e ’30 del V secolo, quando Galla Placidia prese 
possesso, con la benedizione di Teodosio II, tanto della gigantesca residenza 
imperiale sul Palatino quanto della sede di Ravenna, avendo l’onere di tute-
lare l’incolumità del giovane figlio e imperatore, e di controllare le sue deli-
cate relazioni con apparati civili e militari insidiosi e con un mondo esterno 
particolarmente turbolento 34. Quella normativa non ebbe ulteriori sviluppi e 
si spense precocemente a causa della crisi dell’Occidente, che depotenziò la fi-
gura imperiale, inaridì risorse, tagliò reti di contatti continentali e transmarini, 
e acuì il divario nei destini delle ‘due capitali’ occidentali, Roma e Ravenna. 
A Costantinopoli, che invece diventava allora il cuore indiscusso di un soli-
do e organico sistema imperiale, si affermò l’esigenza non solo di regolare la 
quiete domestica intorno al sovrano e alla sua famiglia, ma di stabilire una 
panoplia di percorsi e di filtri destinati a normalizzare l’accesso di dignitari ci-
vili, militari ed ecclesiastici e di ambasciatori stranieri all’area palatina privata 
degli Augusti, cerniera di contatti ordinari e privilegiati, nella quale operava 
un personale numeroso e disciplinato, e che fungeva da centro decisionale 
principale della pars. Fu escogitato o perfezionato un ventaglio di formalità 
che esaltasse il dislivello tra il sovrano da un lato e le dignità, i gruppi e gli 
individui dall’altro – anch’essi ordinati gerarchicamente –  destinati a entrare 
in contatto con la sorgente di ogni autorità e con il garante di ogni equilibrio. 
In questo senso l’articolazione data dal colto imperatore Costantino VII al così 
detto De Cerimoniis è davvero emblematica. Secondo la ripartizione originaria 
del trattato – tardo, ma sistematico, come tutta l’opera di questo dotto sovrano 
– il primo libro doveva contenere le cerimonie ufficiali maggiori: dapprima 
le solennità del calendario liturgico cristiano con le processioni dal Palazzo 
alle diverse chiese (I, 1-46[37*]); poi le cerimonie ‘secolari’ (I, 47[38*]-106[97*]): 
dall’incoronazione dell’Augusto e dell’Augusta, ai matrimoni e alle nascite 
nella porpora; le promozioni delle dignità maggiori, quindi il funerale, il com-
pleanno, l’adventus e la profectio dell’imperatore; le cerimonie nell’Ippodromo; 
la serie delle acclamazioni nei diversi spazi e nelle diverse occasioni. Mentre il 
primo libro contiene il protocollo superiore, anche ‘extrapalatino’, il secondo 

34  Sulle residenze degli imperatori d’Occidente nel V secolo cfr. Gillett 2001; Humphries 
2012; sul cambiamento del ruolo e dunque del cerimoniale che circondava gli imperatori 
del V secolo cfr. McEvoy 2010. 
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libro fu pensato per sintetizzare i cerimoniali relativi agli spostamenti interni 
all’immensa area palaziale nel quadro della vita quotidiana dell’imperatore 
e della sua famiglia, e in occasione di alcune ricorrenze minori (II, 1-43): rac-
colta assai composita quella del secondo libro, che non a caso si conclude con 
l’inserzione dell’intero Kletorologion di Filoteo (II, 52), un trattato sul proto-
collo in uso nei banchetti ordinari e straordinari nei diversi triclinii del palaz-
zo imperiale. Benché incompiuta e contaminata da inserzioni provvisorie e 
successive, l’architettura del tardo trattato bizantino rappresenta una risposta 
dotta e conservativa a una necessità costante della vita politica e sociale a Co-
stantinopoli: regolare le entrate e le uscite, i trasferimenti, le soste – quotidiane 
e straordinarie – dell’Augusto e dei suoi, ma anche gli accessi e i congedi del 
senato, dell’universo del funzionariato civile e militare, degli ecclesiastici, de-
gli ambasciatori, della plebe urbana al cospetto dell’Augusto dentro e intorno 
all’ampia e affollata regione di Costantinopoli via via occupata dagli edifici 
palatini degli imperatori d’Oriente. 

Questa necessità cerimoniale doveva essere pressante già nel V secolo. Ben-
ché, infatti, siano note le difficoltà della ricerca archeologica e topografica su 
Costantinopoli e in particolare sull’area occupata dal Grande Palazzo – sepolta 
sotto la città ottomana – le fonti letterarie consentono di avere la percezione di 
uno sviluppo edilizio quasi ininterrotto del quartiere palatino tra IV e X secolo 
e della sua articolazione 35. In estrema sintesi l’aspetto più interessante della 
dinamica edilizia del Grande Palazzo consiste probabilmente nel fatto che gli 
appartamenti privati dell’imperatore, fin dalla fase realizzata dal fondatore 
Costantino (il Palazzo di Dafne e il Triclinio dei Diciannove Letti) compren-
devano o toccavano il consistorium e le segreterie palatine, ed erano circondati 
tutto intorno da spazi e da edifici frequentati dalle componenti amministrati-
ve e sociali più rilevanti della capitale e della pars. A ovest gli appartamenti si 
affacciavano sull’Ippodromo (attraverso il Kathisma, la tribuna riservata alla 
famiglia imperiale fin da Costantino) e a nord sulle Terme di Zeuxippos, a 
loro volta punto terminale dell’arteria viaria principale della città (la Mese), 
che sfociava sulla piazza dell’Augustaion, di fronte alla porta principale di 
ingresso al complesso palatino (la Chalkè): tutte queste aree erano frequentate 
dalla popolazione di Costantinopoli e percorse da funzionari e da ambasciato-
ri, e l’Augusto doveva attraversare spesso questi spazi nel corso dell’anno. Sul 
lato orientale del promontorio, all’opposto dell’Ippodromo, gli appartamenti 
erano tangenti alle caserme della guardia (scholares, excubitores, candidati), che 
fungevano da filtro per quanti accedevano al complesso palatino dalla porta 

35  Sulla Costantinopoli tardoantica e protobizantina cfr. la panoramica di Mango 1985; in 
sintesi Dagron 2000 e Ward-Perkins 2000. Sul primo periodo di costruzione della capitale, 
dalla fondazione alla metà del V secolo, cfr. Dagron 1974. La posizione e l’architettura 
del Grande Palazzo (Μέγα Παλάτιον: circa 100.000 metri quadrati sul promontorio, che 
tocca i 32 m. s.l.m., all’estremità del Corno d’Oro) nel tessuto urbano sono state oggetto di 
ricostruzioni basate sulle fonti letterarie; cfr., dopo Ebersolt 1910, con Bury 1912, Janin 19642, 
in part. pp. 106-122 (per l’edilizia circostante pp. 123-197); i saggi fortemente ricostruttivi 
di Guilland 1969, I, pp. 1-248; sulla struttura palatina e il suo funzionamento cfr. di recente 
Bolognesi 2000, Featherstone 2013, e i contributi di J. Bardill, J.M. Featherstone, A. Berger-A. 
Klein-P. Schreiner-F.A. Bauer in Visualizierung von Herrschaft 2006, pp. 1-170.
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Chalkè. Sul lato nord-orientale, tra le caserme e la piazza dell’Augustaion, era 
la grande sala di riunione del senato (Magnaura), mentre sopra la medesima 
piazza dell’Augustaion svettava, da nord, la Grande Chiesa di Cristo, poi San-
ta Sofia, sede liturgica primaria del vescovo di Costantinopoli (ma il Palazzo 
sfiorava almeno altre cinque chiese). Dopo l’ampliamento del Grande Palazzo 
voluto da Giustiniano in seguito alla rivolta Nika (532), a partire da Giustino 
II, e prima della cesura costituita dall’innalzamento delle mura di Niceforo II 
(963-969) a proteggere il Palazzo di Bucoleon – quasi una residenza-fortezza 
sul lato sud del promontorio – il complesso si estese nella seconda metà del VI 
secolo con la costruzione di nuovi appartamenti, nuove aule di rappresentan-
za e triclini, nuove cappelle verso sud (per esempio l’annessione del costan-
tiniano Palazzo di Hormisdas, la costruzione del Chrysotriklinos, del Lausia-
kos, ecc.), poi verso est (lo Tzikanisterion) fino all’ultima serie di interventi 
sull’antica area palatina a cura di Teofilo (829-842). Il punto-chiave di questo 
rapidissimo sguardo topografico consiste nel fatto che la struttura del Grande 
Palazzo di Costantinopoli aveva, e mantenne almeno fino alla metà del VI 
secolo, al centro gli appartamenti privati dell’Augusto, con il suo numeroso 
personale residente, e tutt’intorno edifici e spazi abitati stabilmente o frequen-
tati temporaneamente dai senatori, dal vescovo, dai funzionari palatini e dal 
personale degli officia e degli scrinia, dal corpo di guardia palatino, dalla plebe 
urbana e dalle fazioni del circo, da un flusso continuo di ambasciatori, eccle-
siastici, dignitari, militari, corrieri, questuanti, ecc. Il principe, il cui cubiculum 
era ‘circondato’, per svolgere le sue funzioni doveva attraversare questi spazi 
o sostarvi. La stretta coabitazione tra l’Augusto e quell’universo umano, da lui 
stesso gerarchicamente organizzato, impose un’attenta regolazione dei contat-
ti, inevitabili e quotidiani, tra l’imperatore e la pluralità, molto stratificata da 
un punto di vista politico e sociale, dei suoi sudditi e dei suoi ospiti. 

Torniamo ai silentiarii. Quando furono inquadrati nella militia – al più tardi 
nel 423 – i silentiarii furono sottoposti al controllo del Praepositus sacri cubiculi 
– il responsabile, appunto, degli appartamenti privati al centro del comples-
so palaziale. Essi furono riuniti in una schola, e affidati alla giurisdizione del 
Magister officiorum 36. L’originario compito di controllo sulla servitù domestica, 
che risaliva all’età del Principato, restò fossilizzato nella prassi di portare un 
‘bastone’ o meglio una bacchetta d’argento rivestita d’oro (virga / βεργίον, 
ῥαβδίον) 37. Questo oggetto ormai solo di apparato, relitto dell’antica funzione 

36  Nov. Theod. XXV (Teodosio II nel 444); CI XII, 16, 4 (Zenone nel 474/491); CI V, 62, 
25 (Anastasio I nel 499). Schola silentiariorum anche in Evagr., H.E. III, 29: Ἀναστασίῳ [...] 
ἐν δὲ τῇ λεγομένῃ τῶν σιλεντιαρίων σχολῇ καταλεγομένῳ. Inoltre una στρατεία dei 
silentiarii è ricordata nel De Cerimoniis I, 95 (86* - p. 389 Reiske), come anche la loro rotazione 
settimanale Cer. I, 63-64 (55* - p. 270 Reiske); I, 65 (56* - p. 272 Reiske); I, 66 (57* - pp. 273-
274 Reiske). Com’è noto i silentiarii mancano negli organigrammi della Notitia Dignitatum, 
della quale, però, sono caduti nel manoscritto di Spira proprio i fogli del Praepositus sacri 
cubiculi occidentale e orientale. Nei cerimoniali selezionati da Costantino VII Porfirogenito 
i silentiarii ricevono sovente ordini direttamente dal Praepositus. Su questo funzionario cfr. 
Delmaire 1995, pp. 151-160.

37  La verga ricorre nei cerimoniali, per es. nella processione del Lunedì di Pasqua in Cer. I, 
10 (p. 81 Reiske): Ὁ δὲ τῆς καταστάσεως ἀπὸ σαγίου ἀληθινοῦ διέρχεται ἔμπροσθεν τοῦ 
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coercitiva sulla servitù domestica, era protagonista della cerimonia di investi-
tura del cubicularius, sinteticamente conservata in un frammento antiquario di 
Pietro Patrizio (pieno VI secolo), e in uno dell’erudito Filoteo (fine IX secolo), 
che attingeva a fonti anteriori sui banchetti imperiali, entrambi confluiti nel 
così detto De Cerimoniis. Pietro Patrizio informa che il Praepositus sacri cubicu-
li introduceva il silentiarius, vestito con tunica scura, davanti all’imperatore; 
l’ostiarius porgeva all’Augusto la verga dorata, e questi la consegnava al silen-
tiarius che così era investito della sua militia 38. Filoteo afferma che nell’ordi-
ne di convocazione delle dignità ai banchetti a palazzo, nella prima categoria 
(quella dei non-eunuchi), il primo gruppo di invitati era formato dai coman-
danti militari, dai governatori dei temi e dagli onorari, che ricevono codicilli 
dall’imperatore stesso, il secondo gruppo era costituito innanzi tutto dai silen-
tiarii, che all’atto dell’investitura ricevevano la verga d’oro dal sovrano 39. La 
valorizzazione dei silentiarii nei palazzi di Costantinopoli ebbe conseguenze 
economico-sociali ulteriori rispetto alle svariate immunità garantite loro dopo 
il congedo, una serie di vantaggi che il redattore del così detto De Cerimoniis, 
non a caso, esplicita proprio in connessione con la loro investitura: cerimo-
nieri e emissari di fiducia degli Augusti, i silentiarii ricevevano come corpo 
sportule consistenti dai dignitari neo-eletti e verosimilmente in occasione di 
festività, e individualmente per missioni loro confidate 40. Questa realtà favorì 
la vendita, legittima, da parte del silentiarius effettivo del suo posto a un can-
didato sovranumerario, registrato dal Magister officiorum e poi subentrante al 
congedo del titolare 41. La prassi era pienamente a regime quando alla metà 

βασιλέως πεζὸς μετὰ καὶ σιλεντιαρίων πεζῶν, ὁμοίως καὶ αὐτοὶ ἀπὸ σαγίων ἀληθινῶν, 
βαστάζοντες καὶ βεργία χρυσᾶ διάλιθα; similmente Cer. I, 26 (17* - p. 100 Reiske); I, 39 
(30* - pp. 167-168 Reiske); I, 54 (45* - pp. 229-231 Reiske) la cerimonia di promozione del 
Curopalates; I, 75 (66* - p. 296 Reiske). Sulla custodia delle verghe dei silentiarii nell’Oratorio 
di S. Teodoro presso il Chrysotriklinios cfr. Cer. II, 40 (p. 640 Reiske). Il bastone cerimoniale, 
certamente di foggia diversa rispetto agli scettri dei magistrati romani tradizionali, era 
proprio anche di altri cubicularii, come i decuriones, i curapalates, gli ostiarii. 

38  Cer. I, 95 (86* - pp. 389-390 Reiske): Ὁ γινόμενος σιλεντιάριος εἰσάγεται διὰ τοῦ 
πραιποσίτου πρὸς τὸν δεσπότην, φορῶν ἀτραβατικὸν χλανίδιν, καὶ ἐπιδίδωσιν ὁ 
ὀστιάριος τῷ δεσπότῃ τὸ χρυσέον βεργήν. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπιδίδωσιν αὐτὸ τῷ γινομένῳ 
σιλεντιαρίῳ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ στρατεία αὐτοῦ·. L’imperatrice aveva diritto a quattro 
silentiarii, che nominava allo stesso modo mediante la concessione della verga dorata (ivi, 
p. 390 Reiske): χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι τῷ μέρει τῆς δεσποίνης ἐκ τοῦ κοινοῦ καταλόγου 
ἀπονενεμημένοι εἰσὶν δʹ σιλεντιάριοι ἐξ ὑπολήμψεως χρηστῆς καὶ βίου μεμαρτυρημένοι 
σεμνοῦ. Καὶ οὓς ἂν ἐπιλέξηται ἡ δέσποινα, εἰσάγονται παρ’ αὐτῇ. Ἀυτὴ δὲ λαμβάνουσα 
τὸ βεργίον τὸ χρυσοῦν παρὰ τοῦ ὀστιαρίου, ἐπιδίδωσιν τῷ σιλεντιαρίῳ, καίτοι ἔχοντι 
ἤδη τὴν στρατείαν, καὶ προσεδρεύουσιν οἱ δʹ οὗτοι εἰς μέρος αὐτῆς. 

39  Cer. II, 52 (p. 798 Reiske): δευτέρα δὲ ἡ τῶν σιλεντιαρίων, ἧς βραβεῖον, χρυσᾶ ῥάβδος, 
διὰ βασιλικῆς χειρὸς ἐπιδίδοται. Sul Kletorologion di Filoteo cfr. Oikonomidès 1972.

40  Si può avere un’idea delle sportule ordinarie dei silentiarii rispetto ad altri palatini 
nell’elenco delle largizioni imperiali in occasioni di incoronazioni e di ricorrenze, o di 
promozioni di alti funzionari, conservato in Cer. II, 53 (pp. 783-791 Reiske); per le sportule 
riservate al personale del Praepositus sacri cubiculi cfr. Cer. II, 55 (pp. 798-807 Reiske). 

41  Cer. I, 95 (86* - p. 389 Reiske): ἔξωθεν δὲ ποιοῦσιν προσσυμβόλαια πρὸς ἀλλήλους 
μετὰ τοῦ πιπράσκοντος ὁ ἀγοράζων· εἰ δὲ εἰς τόπον ἔτι στρατευμένου γίνεται, χρὴ 
πραγματικὸν τύπον καταπεμφθῆναι τῷ μαγίστρῳ τὸν παρέχοντα τῷ στρατευομένῳ 
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del VI secolo l’abate Doroteo di Gaza enumerò i silentiarii, che pure non erano 
illustres, fra le cariche luminose del palazzo, fra quelle che ricevono i salari più 
elevati, ponendoli dopo i patrizi, i magistri militum, i prefetti (del pretorio e di 
Costantinopoli) 42. Allora era cresciuto sensibilmente non soltanto il tenore di 
vita dei silentiarii, ma anche il loro ruolo politico e, soprattutto, il loro profilo 
culturale. Un veloce esame della prosopografia dei silentiarii segnala tra la fine 
del V e l’intero VI secolo come membri di questa militia personalità di rilievo. 
Il futuro, ottimo, imperatore Anastasio I (491-518) era silentiarius al momento 
della sua acclamazione a Costantinopoli. Pelagius, autore di poesia epica e di 
storia, inviato come silentiarius dall’imperatore Leone I in ambasceria a Teode-
rico Strabone in Tracia nel 473 (o nel 479), divenne patrizio nel 490, ma, subito 
sospettato di aspirare al trono, fu giustiziato da Zenone Augusto con l’accusa 
di paganesimo (ma i tempi erano maturi per l’accesso dei silentiarii alla porpo-
ra, visto che il successore di Zenone fu il silentiarius Anastasio). Phocas, nobile 
di nascita, pagano – cioè erudito nelle discipline classiche – silentiarius prima 
del 526, poi patrizio, fu inviato ad Antiochia per sanare i danni del terremoto 
di quell’anno, divenne prefetto al pretorio d’Oriente per un anno durante la 
rivolta Nika nel 532; apprezzato per la sua cultura, moderato e integerrimo, fu 
giudice a Costantinopoli dal 539 al 546 – a Cizico indagò sull’omicidio del ve-
scovo Eusebio nel 542-543 – e si suicidò durante la persecuzione antipagana di 
Giustiniano. Il più noto dei silentiarii del VI secolo fu il colto poeta d’età giusti-
nianea Paolo Silenziario, autore, com’è noto, di epigrammi erotici confluiti nel 
V libro dell’Antologia Palatina e di una descrizione di Santa Sofia, di famiglia 
nobile e ricca, nipote del Comes rerum privatarum Florus. Infine Gubazes II re 
dei Lazi (541-555), educato finemente a Costantinopoli come ostaggio d’oro, 
fu nominato silentiarius da Giustiniano 43. Se si riflette sull’estrazione servile o 
libertina dei silentiarii del Principato, e sul basso livello sociale dei silentiarii 
palatini almeno fino ai primi del V secolo, questa metamorfosi ascendente nel-
la Costantinopoli dal tardo V al VI secolo appare straordinaria. 

Benché, come si è visto, spesso i silentiarii emergano nella documentazio-
ne quando sono incaricati di missioni esterne al palazzo imperiale, per agi-
re, appunto, come latori di messaggi o come istruttori di indagini personali 
dell’Augusto, come controllori di imprese edilizie e anche come comandanti 
militari, interessa fissare l’attenzione sulla loro attività dentro le mura e intor-
no al perimetro della ‘règia’ 44. La funzione dei silentiarii è documentata dalle 

ταύτην τὴν ἄδειαν ὥστε ἐξεῖναι αὐτῷ τίρονα βαλεῖν εἰς τὸν ἴδιον αὐτοῦ τόπον, καὶ ἔτι 
στρατεύεσθαι. ὁ δὲ βαλόμενος σοῦπερ νούμερος οὐ λαμβάνει ἐκ τοῦ δημοσίου ἀνώνας, 
μέχρι οὗ φθάσῃ εἰς βαθμόν. 

42  Doroth. Gaz., Instr. XVII, 179: Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ παλατίῳ εἰσὶ μεγάλαι καὶ λαμπραὶ 
στρατιαί, ὑπόθου τὴν σύγκλητον, τοὺς πατρικίους, τοὺς στρατηλάτας, τοὺς ὑπάρχους, 
τοὺς σελεντιαρίους· εἰσὶ γὰρ αὗται πολύτιμαι στρατιαί; cfr. Regnault, de Préville 1963, 
p. 487.

43  Su questi personaggi cfr. in estrema sintesi PLRE II, pp. 78-80 (Anastasius 4); pp. 
857-858 (Pelagius 2); pp. 881-882 (Phocas 5); PLRE III, pp. 559-560 (Gubazes); pp. 979-980 
(Paulus 21); su Florus cfr. Delmaire 1989, pp. 261-263. Nel tardo VI secolo il silentiarius 
Constantinus era figlio di un patrizio (PLRE III, p. 344). 

44  Per la prosopografia vd. sopra a nota 2. Sui silentiarii in missione lontano dai palazzi 
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fonti colte del V e del VI secolo, che potremmo definire bizantine nella loro 
sensibilità. Per capire il formarsi di un’atmosfera in cui silenzio e ieraticità 
sono elementi della manifestazione del potere è emblematica un’esclamazio-
ne del vescovo Giovanni Crisostomo nell’Omelia sul Vangelo di Matteo: «non 
vedi che anche nel palazzo imperiale ogni tumulto cessa e vi è molto silenzio 
ovunque ?» 45. I silentiarii operavano a contatto con l’Augusto, come indicava 
nello stesso periodo, alla fine del V secolo, lo stesso imperatore Anastasio, un 
ex silentiarius 46. Tuttavia la crescita di competenze cerimoniali, di convoca-
zione, di accoglienza e di coordinamento dei movimenti dei dignitari, degli 
ambasciatori, degli ecclesiastici e di quanti entravano in contatto con l’impe-
ratore, nonché dello stesso imperatore nel dedalo di edifici sul promontorio 
di Costantinopoli, portò nel VI secolo a uno scollamento tra il titolo di silen-
tiarius, derivato dall’antica incombenza di imporre il silenzio, e la visibilità e 
la ricchezza di funzioni espletate allora nel palazzo. Il distacco fu acuito dalla 
mancata corrispondenza tra il sostantivo greco per ‘silenzio’, σιγὴ, ἡσυχία, e 
il titolo greco σιλεντιάριος, calco, come detto, del sostantivo latino silentiari-
us, a sua volta generato dal latino silentium 47. Così lo storico Procopio di Ce-
sarea alla metà del VI secolo proponeva ai suoi lettori un’etimologia dell’in-
carico: «i silentiarii garantiscono sempre tutto quanto concerne la tranquillità 
intorno all’imperatore, e i Romani danno il nome alla carica in base alla fun-
zione» 48. Gli fece eco il colto erudito e ufficiale della prefettura del pretorio 
d’Oriente Giovanni Lido, un contemporaneo, esperto di burocrazia e di pro-
tocollo, il quale nel De Mensibus affermava che «a quanti devono deliberare 
serve il silenzio, e l’incombenza del silenzio è assicurata dai silentiarii, come 
sono chiamati questi funzionari, perché i nostri antenati chiamano il silenzio 
(σιγὴ) silention» 49. Il σιλέντιον dei grecofoni del VI secolo era un sostantivo 
del linguaggio politico-burocratico che non corrispondeva a σιγὴ o ἡσυχία. 
Nella Costantinopoli probabilmente della seconda metà del V secolo, e cer-
tamente dell’età di Giustiniano, si sviluppò una nuova tipologia di riunioni 

costantinopolitani cfr. PLRE II, p. 362 (Diomedes 1); p. 434 (Eustathius 4); p. 598 (Ioannes 19); 
p. 700 (Magnus 1); p. 1114 (Thomas 11); PLRE III, pp. 16-17 (Adolius); p. 20 (Aeneas 2); p. 402 
(Diomedes 1); p. 423 (Dorotheus 7); p. 1262 (Theodorus 55); pp. 1254-1255 (Theodorus 33). 
Si spese nel tentativo di rovesciare l’imperatore Maurizio nel 602 il silentiarius Theodorus, 
peraltro genero dell’Augusto (PLRE III, p. 1274 nr. 148). 

45  Ioh. Chyrs., Hom. in Matthaeum 19, 3 (PG 57, col. 277): οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ  ἐν τοῖς 
βασιλείοις θόρυβος ἐκποδῶν ἄπας, καὶ πολλὴ πανταχόθεν ἡ σιγή ; 

46  CI V, 62, 25: [...] viros clarissimos sacri nostri palatii silentiarios circa latus nostrum militantes 
[...]. La turnazione dei silentiarii è testimoniata dalle exculpatas excubias di CTh VI, 23, 4. A 
proposito di Paolo Silenziario specifica Agathias (Hist. V, 9, 7): ὃς δὴ ταπρῶτα τελῶν ἐν 
τοῖς ἀφμὶ τὸν βασιλέα σιγῆς ἐπιστάταις.   

47  Significativa la testimonianza dei glossari tardi: ἠσυχοποιός = silentiarius (CGL VII, 
p. 537). 

48  Procop., B.P. II, 21, 2: [...] βασιλεῖ μὲν ἀεὶ ἐν παλατίῳ τὰ ἐς τὴν ἡσυχίαν ὑπηρετοῦντα 
(σιλεντιαρίους Ῥωμαῖοι καλοῦσιν οἷς ἡ τιμὴ αὕτη ἐπίκειται) [...].

49  Lid., Mens. I, 26 (pp. 11-12 Bekker): σιγῆς δὲ τοῖς πολλοῖς βουλευομένοις δεῖ ἐκ τῆς 
περὶ τὴν σιγὴν σπουδῆς (σιλέντιον δ’ αὐτὴν πατρίως καλοῦσιν) σιλεντιαρίους ἔκριναν 
ὀνομάζειν αὐτούς.
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allargate intorno all’Augusto, chiamate σιλέντιον (silentium). Questo sostan-
tivo e la realtà politica che significava erano una novità, un’invenzione degli 
imperatori d’Oriente di allora 50. Nel σιλέντιον l’Augusto riuniva i membri 
del suo consistorium e l’intera assemblea dei senatori di Costantinopoli 51. Si 
noti – e non è secondario – che queste riunioni plenarie tra il principe, i suoi 
consiglieri maggiori, eventualmente il prefetto del pretorio d’Oriente, come 
segnala Giovanni Lido, e l’intera curia senatoria, in cui sedeva l’aristocrazia 
dell’Impero d’Oriente, erano impossibili e inesistenti in Occidente. A Raven-
na erano l’imperatore – dopo il 476 i sovrani barbari – e i suoi dignitari palati-
ni; a Roma erano il senato dei grandi proprietari occidentali e un vescovo or-
mai molto autorevole, il papa. Queste potenti e carismatiche entità del tardo 
impero occidentale svolgevano vite separate: di regola non si incontravano, e 
non si riunirono mai insieme. A Costantinopoli il genio di Costantino e di suo 
figlio Costanzo II (nell’ultima fase del suo principato) aveva invece riunito 
tutti gli attori del potere civile, militare e religioso dentro le stesse mura. Que-
sto dovette moltiplicare gli incontri e imporre la manifestazione cerimoniale 
di gerarchie politico-sociali chiare, ma che nelle assise plenarie andavano op-
portunamente enfatizzate. 

L’apice del successo dei silentiarii a Costantinopoli e la creazione dell’as-
semblea politica definita silentium sono aspetti della stessa dinamica istitu-
zionale che trasformò i silentiarii da mediocri cubicularii addetti al controllo 
della servitù degli appartamenti del principe in professionisti selezionati del-
le cerimonie dentro e intorno a un complesso palatino sempre più articolato, 
un profilo che, anche per il successo politico di alcuni silentiarii, è forse limi-
tante definire ‘uscieri’ 52. Ancora il dotto Giovanni Lido nel monumentale De 
magistratibus populi romani ricordava con trasporto il ruolo dei silentiarii nelle 
convocazioni nel palazzo di Costantinopoli del potente prefetto al pretorio 
d’Oriente. Questo illustre funzionario, infatti, non era un dignitario palatino, 
ma aveva una residenza, un tribunale e un officium altrove nella capitale, e, 
dunque, andava convocato nel consistorium dell’Augusto dentro i palazzi co-
stantinopolitani 53. Afferma Lido: «Non accadeva mai in passato che il prefet-
to del pretorio d’Oriente entrasse nel palazzo dell’imperatore senza che tutto 
il senato venisse a fargli scorta in occasione di quelle riunioni che chiamiamo 
silentia: il prefetto era l’ultima carica a entrare nel palazzo, la prima a uscire 

50  Sulle riunioni dette silentium cfr. Christophilopulos 1951; Tantillo 2015, pp. 555-556. 
51  L’imperatore teneva consiglio con pochi dignitari nel secretum; teneva consiglio con la 

panoplia stabile dei comites consistoriani, cioè di almeno cinque responsabili illustri, vertici 
dell’amministrazione giudiziaria, patrimoniale e amministrativa stabilmente insediati nel 
palazzo (Magister officiorum, Quaestor sacri palatii, Comes sacrarum largitionum, Comes rerum 
privatarum, Comes patrimonii), uno o più Magistri militum, più un certo numero di comites e 
di patrizi consulenti, e l’immancabile supporto di segretari, notarii, tachigrafi, guardie ecc.; 
poteva invitare dall’esterno singoli funzionari civili, fra cui il più illustre era un prefetto al 
pretorio regionale, o singoli comandanti militari. Questa riunione, chiusa o aperta a pochi 
invitati selezionati, avveniva nel consistorium. 

52  Così Jones 1964, II, p. 571: «served as ushers within the palace at meetings of the 
consistory»; Guilland 1967, p. 33: «Les silentiaires étaient des huissiers impériaux». 

53  Sulla residenza extra-palatina del prefetto del pretorio d’Oriente cfr. Gutsfeld 1998.
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portando il ritratto dell’imperatore, in forma di processione solenne; in que-
ste occasioni il primo dei silentiarii, che ha il nome di admissionalis, all’alba 
era inviato dall’imperatore in missione presso il prefetto e, ginocchia a terra, 
lo invitava a recarsi al palazzo nell’aula palatina» 54. Un episodio della vita 
di San Saba scritta da Cirillo di Scitopoli conferma a livelli più ordinari lo 
slittamento dei silentiarii verso il ruolo di admissionales. Il biografo ricorda 
che nel 511 il vescovo Elia di Gerusalemme inviò alla corte dell’imperatore 
Anastasio I a Costantinopoli un’ambasceria di monaci. Ottenuta udienza, 
l’ambasceria fu ricevuta dai silentiarii, che fungevano da admissionales, cioè 
da addetti al protocollo delle udienze dell’imperatore. Nell’occasione i silen-
tiarii dapprima respinsero fuori della porta della sala il santo Saba, perché, 
in abiti cenciosi parve loro estraneo all’ambasceria, poi dovettero cercarlo 
nel palazzo non appena lo stesso Anastasio Augusto chiese insistentemente 
di vederlo 55. Ma è nelle pagine del così detto De Cerimoniis di Costantino 
VII Porfirogenito che si può rintracciare, cristallizzate alla metà del X secolo 
in una vischiosa stratigrafia dei rituali di corte, l’azione cerimoniale dei si-
lentiarii. Sulle orme di R. Guilland è possibile tratteggiare una sintesi della 
loro cospicua presenza nell’opera 56. Pur con la cautela imposta dalla regi-
strazione talvolta cursoria di cerimonie risalenti a epoche diverse, non si 
può fare a meno di notare che i silentiarii, oltre a un controllo ordinario sulle 
porte del consistorium, accompagnavano i sovrani, i dignitari di vario rango, 
il vescovo della città sia nel tempo, scandito dal calendario delle ricorrenze 
dell’anno liturgico cristiano, del calendario amministrativo e civico della ca-
pitale, delle festività della famiglia regnante; sia nello spazio attraverso una 
serie multiforme di edifici di Costantinopoli: appartamenti residenziali, con 
anticamere, vestiboli e bagni; maestose aule di rappresentanza; sale da ban-
chetto; consistoria dove l’Augusto decideva ai massimi livelli con un gruppo 
ristretto di specialisti, ovvero in affollate sedute plenarie; l’ippodromo; ca-
serme e persino magazzini; chiese e cappelle; strade, piazze, porte urbane di 
Costantinopoli. L’accesso, la permanenza o l’attraversamento, e l’uscita in e 
da ciascuno di questi spazi e di queste architetture – sale interne, corridoi e 
gallerie, ma anche portici, terrazze, giardini, piazze, strade – appare regolato 
dal superamento continuo e a ritmi stabiliti di diaframmi fissi e di barriere 
mobili, costituite da porte, colonnati, scalinate, corridoi, spesso oscurati da 
tende o da veli che si aprono e si chiudono opportunamente, ma anche tribu-

54  Lid., Mag. II, 17, 2 (II, p. 23 Schamp): [...] τὸ πρὶν μηδέποτε, μή τί γε πάσης τῆς 
βουλῆς προτρεχούσης ἐν τοῖς λεγομένοις σιλεντίοις ἐπὶ τῆς αὐλῆς φαινομένη, κατὰ 
τὸ πρόσθεν εἰρημένον τελευταία μὲν πασῶν εἰσιοῦσα τῶν ἀρχῶν, πρώτη δὲ προϊοῦσα, 
τῆς βασιλέως εἰκόνος ἀντ’αὐτοῦ παραπεμπούσης αὐτήν· ἔνθεν τοῦ πρώτου τῶν 
λεγομένων σιλεντιαρίων (ἀμισσιωνάλιος καλεῖται) ἐξ ἑωθινοῦ πρὸς τῆς βασιλείας 
πρὸς αὐτὴν στελλομένου καὶ γονυπετῶς προτρέποντος ἐπὶ τὴν αὐλὴν παρελθεῖν [...]. 
La notizia è confermata dalla Suda (nr. 494 Adler): Ἀδμισουνάλιος: ὁ τῶν Σιλεντιαρίων 
πρῶτος. L’investitura del Comes admissionum da parte dell’imperatore è descritta in Cer. I 
93 (84* - pp. 386-387 Reiske), estratto dall’opera di Pietro Patrizio. Sugli admissionales cfr. 
Delmaire 1995, pp. 43-44. 

55  Cyril. Scythop., V. Sabae, 51 (pp. 141-143 Schwartz), con Festugière 1962, pp. 68-69.  
56  Cfr. Guilland 1967.
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ne, protiri, ciborii, ecc. I movimenti e le soste sono accompagnati da cambi di 
abbigliamento e dall’assunzione o dallo scambio di oggetti-simbolo, secon-
do cerimonie più o meno articolate, in cui i presenti – dai vescovi e i grandi 
patrizi fino ai semplici sostenitori delle fazioni del circo – si posizionano in 
ordine gerarchico secondo una studiata coreografia: entrano in scena, si di-
spongono al loro posto, quindi acclamano e cantano in sinfonie memorizzate 
ed eseguite con ordine, ossequiano l’imperatore, lasciano l’ambiente a una 
voce del silentiarius. Ciascuno recita una parte nel copione, ciascuno deve 
saper tacere. L’adesione al cerimoniale era innanzi tutto manifestazione da 
parte degli attori della società imperiale costantinopolitana del consenso a 
quel sistema gerarchico, dominato dall’imperatore, costruito entro studiati 
perimetri architettonici, scandito dalle diverse fogge dell’abbigliamento e 
degli oggetti-simbolo, da precisi movimenti e atteggiamenti del corpo, da 
studiate emissioni della voce. Certamente i silentiarii contribuirono a dettare 
a lungo i ritmi di questi cerimoniali, che andavano eseguiti applicandoli con 
una sapiente regìa. Questo ci conduce al cuore del problema da cui è stata 
avviata l’indagine. 

Alla radice del successo dei silentiarii in Oriente, e della loro eclissi in Oc-
cidente, stanno profonde e organiche ragioni storiche. L’affermazione di Co-
stantinopoli come capitale incontrastata della pars orientale dell’Impero, dai 
primi del V secolo, e la crescita della struttura del Grande Palazzo nella città, 
con al centro il cubiculum di un Augusto e della sua famiglia, perennemente 
ospiti di quegli appartamenti, impose l’esigenza di gestire una serie di cerimo-
niali quotidiani, articolati e pervasivi, nei quali l’adesione a comportamenti 
elaborati e codificati consolidasse i dislivelli gerarchici e la sottomissione a un 
imperatore costantemente presente nella capitale, ma fisicamente circondato 
dai titolari dei poteri amministrativi, militari e, in parte, religiosi da lui stesso 
delegati, e potenzialmente concorrenti. Il Palazzo nutrì l’ascesa dei silentiarii. 
In un simile contesto, unico nel Mediterraneo dai primi del V secolo, il perfe-
zionamento del protocollo e persino l’osservazione del silenzio giocarono un 
ruolo politico-sociale, e ben presto culturale, importante. Non tutte le residen-
ze tardoimperiali a partire da Diocleziano costituirono una struttura analoga 
alla Costantinopoli di Zenone o di Giustiniano, o ebbero la necessità di rispon-
dere sul lungo periodo a esigenze altrettanto complesse, sedimentatesi in una 
specifica cultura politica, la cui ‘onda lunga’ alimentò le attualizzazioni del 
tardo De Cerimoniis di Costantino VII. L’affermazione dei silentiarii è uno degli 
ingredienti del consolidamento, tra V e VI secolo, di una capitale ‘cervello del 
sistema’ dell’Impero d’Oriente, nella quale le sedi di tutti i poteri (civile-am-
ministrativo, militare, religioso), sottomessi all’imperatore, erano tangenti 
a o comprese in un complesso palatino nel quale il sovrano era obbligato a 
manifestare inequivocabilmente il suo primato su tutti. Non ci sono silentia-
rii senza il palazzo imperiale, inestricabilmente allacciato agli altri spazi del 
potere; senza un autocrate, l’imperatore d’Oriente, insediato strutturalmente 
e definitivamente nel dedalo di edifici palatini costruiti sul promontorio di 
Costantinopoli. In un mondo – conviene ribadirlo – che interpretava il silenzio 
attraversato solo da melodie armoniche come l’unico ambiente adeguato alla 
manifestazione del potere imperiale. 
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Abstract
The evolution of the role of the silentiarii shows their close connection with the Great 
Imperial Palace of Constantinople between fifth and sixth centuries A.D. Control 
of silence and ceremonies around the emperor of the East became at that time an 
important innovation. The weakness of the silentiarii in the West testifies to a differ-
ent historical development of political power and its manifestation than the Orient 
during the late Roman Empire. 
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Un libro su Costantino è un atto di coraggio. Lenski propone con intelli-
genza e indubbia efficacia un approccio nuovo; nuovo in quanto da una pro-
spettiva originale può ridiscutere una serie di elementi che hanno costituito la 
base per differenti interpretazioni di una delle figure più complesse del mon-
do antico. L´A. quindi rifiuta la discussione aprioristica sulla sincerità o meno 
della conversione, da cui discendono naturalmente le valutazioni della politica 
costantiniana e che ha avuto notevole fortuna in passato; oggi meno rilevante 
negli studi costantiniani, ma spesso surrettiziamente presente. Dà per acqui-
sita la conversione, ma non ne trae conseguenze unilaterali e semplicistiche; 
parte da questo assunto, per analizzare quella che chiama la stratigrafia della 
politica costantiniana. L´evoluzione delle politiche dell´imperatore è alla base 
della complessità e delle difficoltà di lettura univoca della sua visione e azione 
concreta. La complessità è data dal tessuto di tradizioni religiose, giuridiche, 
amministrative, di rapporti sociali con il quale una politica “cristiana” deve 
fare i conti. Riassumendo in una formula, il Costantino di L. è un imperatore 
assai capace, che deve imparare, anche attraverso trials and errors, come si fa a 
essere un imperatore cristiano.

L. assume dunque come prospettiva d´indagine la possibilità di individua-
re mutamenti nel tempo della politica costantiniana, e al tempo stesso il rico-
noscimento di momenti sincronici nei quali emergono contraddizioni e ambi-
guità. In questo scenario, tuttavia, l´A. vede una fondamentale coerenza, una 
costanza di obiettivi generali, perseguiti con la consapevolezza di chi sa di do-
ver governare un impero, e sa come farlo con notevole competenza e duttilità.

Il concreto campo d´indagine, per verificare questa impostazione, è il rap-
porto tra l´imperatore e le città. Questo rapporto è ricostruibile sulla base di 
documenti che mostrano la reciprocità della comunicazione, la costruzione 
di una rappresentazione della realtà, da parte degli interlocutori, che è essa 
stessa realtà. Qui L. si avvale delle teorie della comunicazione di Jauss e Ha-
bermas, ma prudentemente evita di costruire un modello interpretativo tota-
lizzante: se ne serve per affinare l´interpretazione dei documenti e trarne ogni 
possibile elemento, ma nel quadro di una concreta ricostruzione storica; infat-
ti, l´aspetto teorico praticamente scompare dalla prospettiva, per dare luogo 
ad un taglio storico, che si fonda sul dato documentario, e che rifiuta soluzioni 
semplicistiche.

La parte iniziale del libro è dedicata alla individuazione di quattro fasi nel-
la autorappresentazione costantiniana, che corrispondono ad altrettante fasi 
di azione politica.

La prima fase è quella tetrarchica, sostanzialmente tradizionale, dal 306 al 
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310; la seconda, dal 310 al 321, è la rappresentazione di Costantino come vin-
citore dei tiranni, come sono in questa ottica Massenzio e Licinio, coincidente 
quindi con l´affermazione del suo potere e la formazione di una dinastia, con-
tro il sistema tetrarchico; dal 321 al 330 prevale la autorappresentazione come 
campione della fede cristiana, per arrivare quindi alla fase finale, dal 330 al 
337, nella quale Costantino è finalmente l´imperatore cristiano.

Queste diverse fasi hanno certamente una base nei documenti, che L. ana-
lizza nella loro varietà, da quelli letterari a quelli giuridici, epigrafici, monu-
mentali, iconografici.

Tuttavia, lo stesso A. riconosce che si tratta di uno schema che presenta 
qualche incongruenza, poiché il pragmatismo dell´imperatore lo ha condotto 
spesso a applicare politiche non del tutto omogenee nello stesso periodo. È la 
questione della stratigrafia, che se aiuta a comprendere gli sviluppi spesso non 
immediatamente percepibili di una politica, al tempo stesso tende a non valu-
tare adeguatamente l´ambiguità e, in definitiva, le contraddizioni all´interno 
di un´azione di governo che si adatta continuamente alle situazioni; nell´equi-
librio tra adattamento e pressione per il cambiamento sta, in definitiva, la so-
stanza della politica costantiniana, con le inevitabili oscillazioni. La coerenza 
di fondo, tuttavia, appare innegabile, e l´A. non ne forza oltre misura il valore 
euristico.

Nel discorso di Costantino con i suoi interlocutori, i ceti urbani, L. indi-
vidua quattro costanti: il potere della luce, la affermazione della vittoria sui 
nemici, l´ispirazione della divinità, i diritti della dinastia, proiettati anche nel 
futuro.

Si tratta di quattro costanti che consentono a Costantino di dialogare con 
gruppi diversi, pagani e cristiani, eretici, poiché possono essere declinate in 
vario modo a seconda degli interlocutori, e della loro percezione. Il potere 
della luce era universale, facilmente compreso e accettato da pagani e cristiani: 
infatti é noto come il culto del Sol Invictus sia stato adottato dall´imperatore 
almeno dal 310 al 325, e forse oltre; soprattutto, monete del 313 e la colonna a 
Costantinopoli, quindi molto più tardi, propongono  l´associazione del Sole e 
di Costantino. 

L´ideologia della vittoria era un terreno altrettanto fertile per un dialogo 
tra tradizione e innovazione. L´inserimento del simbolo della croce nella ico-
nografia tradizionale non muta, appunto, quest´ultima, che rimane; Victoria, 
associata al Sol Invictus, è presente come divinità, e come tale è descritta in 
un epigramma di Palladio, nell´atto di portare doni all´imperatore nella città 
cristiana. 

Il favore divino era ben integrato nella cultura pagana; Costantino, nell´af-
fermare sempre di agire col favore divino, e di essere un agente della volontà 
divina, può proporsi ugualmente a pagani e cristiani, poiché entrambi posso-
no recepirne il significato secondo le loro tradizioni culturali e religiose.

La volontà di fondare una dinastia appare evidente fin dai complicati rap-
porti con Massimiano nel 307 e dopo il Ponte Milvio; la affermazione della 
discendenza da Claudio Gotico mostra l´avversione alla politica tetrarchica, e 
la ricerca costante di una legittimazione appunto dinastica, che con il coinvol-
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gimento della sua famiglia, nelle sue varie ramificazioni, tende a proiettarsi 
nel futuro.

In questa ottica, L. può affrontare la questione cruciale del rapporto con i 
cristiani, che attraversa fasi diverse, ma sempre con l´ossessione dell´unità e 
della conformità dell´azione politica. Se Costantino parla del suo dio in ter-
mini che possono essere accettati anche dai pagani, in quanto indefiniti, nel 
rivolgersi ai cristiani il suo messaggio è più chiaro; l´imperatore è vescovo, è 
responsabile per tutti i suoi sudditi, deve assicurare l´unità e quindi la pace, 
che per i cristiani è la lotta alle eresie; una pax deorum pagana, ma applicata e 
sentita come la pace dell´impero cristiano. L. ha qui una delle sue, molte, de-
finizioni felici, poiché mostra come lo stesso messaggio costantiniano e la sua 
azione di governo possano fondarsi sul rispetto della tradizione plurisecolare 
dell´impero pagano, ma possano anche applicarsi specificatamente ai cristia-
ni. Questi sono i veri destinatari della nuova politica imperiale, ma questa si 
svolge in modo tale da inglobare elementi tradizionali rileggendoli in chiave 
cristiana. Così l´oscillazione tra un linguaggio violento e la tolleranza si fonda 
sull´idea, profondamente nuova, che la punizione, non comminata su questa 
terra, avverrà col giudizio divino.

Il ricorso a tutti questi sottili strumenti di governo e di comunicazione con 
i vari gruppi trova la sua applicazione concreta nell´indagine del rapporto con 
le città, che è il cuore del ragionamento dell´A.

L. esamina i casi più documentati della politica di Costantino sulla base 
della pratica delle petizioni delle città. Petizioni che mostrano come gli interlo-
cutori, per ottenere il favore imperiale, ricorressero di volta in volta, a seconda 
della loro affiliazione religiosa, a argomenti tradizionali o al richiamo alla loro 
adesione alla nuova fede del destinatario. Il culto imperiale rimane così un 
elemento centrale del discorso che i pagani possono continuare a proporre a 
Costantino, che lo accetta sempre di buon grado, come è naturale. Vediamo 
quindi l´introduzione progressiva dell´elemento della fede cristiana tra quelli 
seguiti dall´imperatore per concedere privilegi e aderire alle petizioni delle 
città, che a loro volta, quando sono in prevalenza cristiane, fanno valere questo 
aspetto. Così il caso ben documentato di Orcistus e quello di Hispellum, due 
facce della stessa politica, che L. giustamente definisce come i limiti del possi-
bile. In entrambi i casi l´imperatore dichiara di richiamarsi alla tradizione, ma 
mentre a Orcistus, un enclave cristiana in un corridoio di città pagane, l´elem-
ento della fede infine gioca un ruolo decisivo, a Hispellum il riconoscimento 
del culto imperiale, pur con le cautele ben note, con l´eliminazione della super-
stitio, è l´aspetto rilevante di una scelta appunto pragmatica.

Questo pragmatismo L. rintraccia nelle varie soluzioni adottate, in occi-
dente e in oriente, a seconda delle circostanze, ma sempre, quando la situazio-
ne lo consentiva, con l´obiettivo di promuovere la nuova fede. In effetti, come 
L. mostra molto bene, sono le scelte dei successori di Costantino che, spesso 
ridimensionando i privilegi concessi ai  cristiani, consentono di comprendere 
fino a che punto questi si fosse spinto in alcuni casi. Una palese dimostrazione 
della sua aspirazione più autentica, coartata variamente dalle circostanze e 
dalla opportunità.

Un esempio illuminante viene dalla Palestina, una regione tormentata e 
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percorsa dalla violenza fin dentro il V secolo: Gaza era ancora pagana alla 
fine del IV secolo, quando Porfirio venne insultato pesantemente. Il suo porto, 
Maiouma, in prevalenza cristiano, ebbe allora lo status di città con il nome di 
Constantia, in opposizione alla stessa Gaza.

In occidente, vediamo la stessa politica del “possibile” applicata a città cri-
stiane premiate, come Autun e Arles o Cirta, ma sempre con la prudenza di 
non ostacolare il culto imperiale, ben radicato soprattutto in Africa, ed anzi di 
promuoverlo se utile politicamente. In Italia, Ostia pagana venne punita col 
trasferimento della zecca ad Arles, mentre Portus, gradualmente avviata a di-
venire cristiana, fu incoraggiata in questa prospettiva mediante la autonomia 
da Ostia;  si chiamò dunque Portus Romae.

Tuttavia, proprio in Italia la forte presenza di un´aristocrazia pagana in-
dusse Costantino ad accettare compromessi molto seri.

L. alla luce di questi risultati affronta quindi la questione dal punto di vista 
delle città che si dichiarano pagane: la formula dell´A. è “cultivating a Pagan 
Constatine”. In oriente come in occidente,a Delfi o nelle città italiche, la forza 
della tradizione, l´osservanza ed anzi la promozione del  culto imperiale, sono 
strumenti fondamentali per accedere all´imperatore e ottenerne il favore, o 
almeno la neutralità. Delfi mantenne il diritto ad esercitare la pratica della 
profezia, richiamandosi al culto di Apollo cui Costantino era un tempo devo-
to. L´imperatore accetta questa situazione e anche quando sposta a Costanti-
nopoli alcuni oggetti dal santuario li colloca in un contesto ancora apollineo. 
La stessa ambiguità troviamo ad Atene, città pagana ma troppo importante 
simbolicamente per essere contrastata: gli ateniesi infatti con la nomina del-
l´imperatore a strategos e l´erezione di una statua, con la promozione del culto 
imperiale, ottennero una serie di privilegi. È quella che L. definisce la negozia-
zione con Costantino, fondata sulla costruzione dell´immagine imperiale da 
parte di città non cristiane che poteva essere accolta dall´imperatore, ed anzi 
doveva in qualche modo essere accolta senza traumi.

Così avvenne in quelle città che continuavano a nominare patroni pagani, 
che tuttavia rendevano omaggio all´imperatore secondo la tradizione consoli-
data; L. illustra assai bene alcuni casi significativi, da città africane come Cirta, 
a Portus, al caso straordinariamente documentato di Paestum, con un dossier 
epigrafico che va dal 327 al 347, e illustra in modo evidente tutte le ambiguità, 
da una parte e dall´altra, nel negoziato tra comunità cittadine e imperatore. 
Patroni appartenenti a grandi famiglie erano non solo nel solco della tradi-
zione, ma assai rilevanti per le politiche locali; d’altronde, l´imperatore non 
poteva ignorare la forza di quelle élites, essenziali per il governo locale e la 
creazione del consenso, che non poteva essere ottenuto con forzature nelle 
politiche di promozione del cristianesimo se non con tempi lunghi e con molti 
compromessi.

Questa politica ambivalente, a volte ambigua, ma più spesso duttile nel 
promuovere un compromesso possibile e in definitiva indolore e persino van-
taggioso per entrambi gli interlocutori, si accompagna però all´attivismo in 
altri ambiti, istituzionali e sociali.

La politica di Costantino infatti fu assai attiva e propositiva nel promuove-
re innovazioni essenziali nel funzionamento delle istituzioni: l´introduzione 
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del tribunale vescovile, il cursus publicus utilizzato dalle gerarchie ecclesiasti-
che, l´esenzione fiscale dei chierici furono tutte innovazioni che, non diretta-
mente in contrasto con i pagani e le loro tradizioni, tuttavia spostavano per-
manentemente l´equilibrio a favore delle comunità cristiane nella gestione di 
aree nevralgiche.

La costruzione di chiese, accompagnata dal trasferimento a queste di beni 
dei templi, le elargizioni enormi a favore delle istituzioni cristiane, furono al-
trettanti aspetti di una politica aggressiva che finì per porre al centro la chiesa 
nella concreta gestione del potere.

In alcuni casi, assai rari, Costantino ricorse anche alla violenza, o la accettò 
quando perpetrata da altri, ma non fu questo il fattore vincente o dominante. 
Fu invece la sua intransigente promozione del ruolo politico della chiesa come 
istituzione che infine, negli ultimi anni, definì l´impero come impero cristiano, 
e connotò il suo imperatore come imperatore cristiano.

Il libro di L. è ricchissimo di spunti di discussione, di soluzioni brillanti, 
di analisi penetranti di documenti a lungo discussi. L´utilizzo di tutti i dati, 
della cultura materiale, epigrafica, iconografica, artistica, di quella letteraria 
e giuridica consente all´A. di muoversi con sicurezza e acume su problemi 
spesso controversi; se le soluzioni possono essere aperte al dubbio, il rigore 
metodologico ne legittima comunque la proposta. Non è possibile in poche 
pagine rendere ragione della complessità dell´indagine. Di certo L. ha dato un 
contributo profondamente originale, avvalendosi di metodologie che coniu-
gano il sano e insostituibile metodo critico filologico e le più recenti metodolo-
gie elaborate dalle scienze della comunicazione e dalla linguistica. Una sintesi 
intelligente che ha prodotto risultati importanti, che segnano un momento si-
gnificativo negli studi costantiniani, di cui si dovrà tenere conto.

guido cLeMente
guidoclemente@hotmail.com
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1.- Davvero degno di segnalazione – per l’evidente valore culturale, l’e-
levato interesse, la cura e la puntualità della redazione, l’eleganza e la raffi-
natezza della veste grafica, la molteplicità degli spunti di riflessione offerti, 
l’originalità dell’idea e dell’impianto – il volume di Lauretta Maganzani L’arte 
racconta il diritto e la storia di Roma (Pacini giuridica, 2016, pp. 423). 

Il libro (realizzato dall’autrice con l’aiuto di una serie di collaboratori: V.M. 
de Capitani, E. Caglio, D. Canzano, S. Didoni, A. Fogliani, L. Frattini, M.S. Ga-
sperini, G. Giovannetti, L. Regazzoni, I. Zappa) si prefigge l’ambizioso obiet-
tivo di catalogare, interpretare e commentare – come tanti tasselli di un unico, 
grande mosaico narrativo – le molteplici rappresentazioni figurative fornite, 
dal Medio Evo fino al secolo scorso, delle varie vicende della storia romana – 
con particolare riferimento a quelle aventi un risvolto giuridico – tramandate 
dalle fonti.

Vengono presi in considerazione – raggruppati in dodici sezioni: I: Le ori-
gini mitiche; II: L’età dei re; III: Gli albori della repubblica; IV: Conquiste e 
rivolgimenti; V: Le età della discordia; VI: Augusto e la sua fortuna; VII: La 
dinastia giulio-claudia; VIII: La dinastia flavia; IX: Gli imperatori adottivi; X: 
I Severi; XI: Il Tardoantico; XII: Giustiniano - ben 114 dipinti (molti dei quali 
di grande notorietà), ciascuno dei quali corredato, oltre che da una perfetta 
riproduzione a colori, dalla citazione del brano della fonte il cui contenuto è 
in esso illustrato – in latino (quando è il caso) e in traduzione italiana -, da una 
dettagliata scheda dell’opera – in cui è spiegato il significato dell’episodio, e 
il modo in cui l’artista lo rende sul piano visivo – e da una nota biografica che 
sintetizza le linee essenziali della vita del pittore e la natura del suo interesse 
verso la cultura classica. 

Molte delle schede, oltre a costituire delle penetranti interpretazioni cri-
tiche delle varie opere,  rappresentano anche dei pregevoli, piccoli saggi di 
storia e di diritto, in grado di fornire nuovi, importanti elementi di valutazione 
riguardo agli episodi evocati e al modo in cui essi vengono resi a livello artisti-
co. E molti dei quadri proposti si fanno ammirare, alla luce di tali commenti, 
oltre che per il loro valore estetico, anche per l’evidente impegno di approfon-
dimento culturale ad essi sotteso. 

Gli artisti sono, nell’ordine in cui compaiono, i seguenti (di alcuni sono 
riprodotti più di un lavoro, e qualche opera non ha una precisa attribuzione): 
Luca Giordano, Peter Paul Rubens, Annibale Carracci, Nicolas Poussin, Feli-
ce Giani, Jacques-Luois David, Ercole Procaccini il Giovane, Sebastiano Ricci, 
Gioacchino Assereto, Jean Bardin, Pierin del Vaga, Lawrence Alma-Tadema, 
Giorgio De Chirico, Filippino Lippi, Tommaso Laureti, Domenico Beccafumi, 
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Juan Antonio Ribera y Fernàndez, Cesare Maccari, Sandro Botticelli, Vincenzo 
Camuccini, Camillo Miola, Giuliano Traballesi, Marc-Charles-Gabriel Gleyre, 
Andris Cornelis Lens, Denis-Auguste-Marie Raffet, Duilio Cambellotti, Giu-
seppe Sciuti, Joseph Mallord, William Turner, Jacopo Ripanda, Pietro Scalvi-
ni, Carle Vernet, Jean-Baptiste Topino-Lebrun, Francesco Saverio Altamura, 
Pierre-Narcisse Guérin, Louis François Prosper Roux, Fyodor Bronnikov, Al-
cide Segoni, Sebastiano Conca, Franciabigio, Lionel Royer, Taddeo di Bartolo, 
Vincenzo Camuccini, Giovanni Antonio Pellegrini, Pietro Da Cortona, Andrea 
Mantegna, Alexandre Denis Abel de Pujol, Pierre Bouillon, Ercole de’ Rober-
ti, George Edward Robertson, Nicolò dell’Abate, Antoine Caron, Gianbattista 
Tiepolo, Louis Gauffier, Artemisia Gentileschi, Bernardino Campi, Sébastien 
Bourdon, Carlo Maratta, Gabriel Bouchet, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
Lodovico Pogliaghi, Félix-Joseph Barrias, Peter Paul Rubens, Jean Paul Lau-
rens, Eustache Le Seuer, Giovanni Muzzioli, Henryk Siemiradzki, Giulio 
Romano, Ferruccio Ferrazzi, Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Greuze, Sime-
on Solomon, Beato Angelico, Paolo Veronese, Piero della Francesca, Giovan 
Francesco Penni, Edward Armitage, Camillo Procaccini, Jean-Paul Laurens, 
Joeseph-Noël Sylvestre, Lodovico Pogliaghi, Raffaello Sanzio, Karl Brjullov, 
Lorenzo Lotto, Benjamin Constant, Carla Carrà, Antonio Giuseppe Santagata, 
Corrado Cagli, Boardman Robinson. 

I brani, in cui sono descritti gli episodi raffigurati, sono tratti da opere dei 
seguenti autori, antichi e moderni: Virgilio, Ennio, Livio, Plutarco, Dionigi, 
Cicerone, Alfieri, Orazio, Valerio Massimo, Flacco, Polibio, Velleio Patercolo, 
Appiano, Sallustio, Floro, Marziale, Svetonio, Dione Cassio, Plinio il Vecchio, 
Properzio, Seneca, Tacito, Dante, Scriptores Historiae Augustae, Jacobus de 
Baragine, Eusebio, Costantino, Zosimo, Ammiano Marcellino, Paolino, Socra-
te Scolastico, Giovanni Antiocheno, Prospero Aquitano, Costantino Manasse, 
Procopio, Marcellino, Giustiniano, Mussolini. 

Il volume pare costituire, oltre che il catalogo di una grande collezione mu-
seale, di straordinario valore artistico, anche una sorta di pittoresco e incalzan-
te film d’avventura – del genere cd. ‘peplum’, con l’inevitabile dose di retorica 
e ridondanza emotiva -, una lunga “storia di Roma” a colori, costellata di gesta 
di eroismo, coraggio, virtù, viltà, fedeltà, tradimento, amore, odio, vittoria, 
sconfitta, la cui trama sembra animata da quell’unico vento provvidenziale e 
soteriologico che – nella visione dantesca del discorso di Giustiniano, nel VI 
Canto del Paradiso – muove le ali dell’aquila di Roma, il glorioso e trionfale 
“uccello di Dio”. Le scene del film sono ben conosciute: Romolo che traccia i 
confini della città, Numa Pompilio e la ninfa Egeria, il giuramento degli Orazi, 
Tarquinio Prisco e l’augure Atto Navio, la fondazione del tempio di Giove, il 
suicidio di Lucrezia, Bruto che fa giustiziare i suoi figli, Cincinnato che ab-
bandona il suo aratro, le XII Tavole, la morte di Virginia, Furio Camillo e i 
Galli, le Forche Caudine, Appio Caludio Cieco in senato, Attilio Regolo che 
torna da Cartagine, Annibale che valica le Alpi, Ispala Fecennia che denuncia i 
Baccanali, la morte di Caio Gracco, l’abdicazione di Silla, gli schiavi crocifissi, 
Cicerone che denuncia Catilina, la resa di Vercingetorige, Cesare e Pompeo, 
la morte di Catone, le Idi di marzo, Antonio e Cleopatra, Augusto che chiude 
le porte del tempio di Giano, Germanico e Agrippina, l’uccisione di Caligola, 
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Traiano e la vedovella, Adriano che incarica Salvio Giuliano di redigere l’edit-
to perpetuo, Eliogabalo sacerdote del dio Sole, San Sebastiano innanzi a Dio-
cleziano, il sogno di Costantino, la fondazione di Costantinopoli, Ambrogio 
e Teodosio, il sacco di Roma del 410, Leone Magno e Attila, la deposizione di 
Romolo Augustolo, Triboniano che consegna le Pandette a Giustiniano e tante 
altre ancora. E non c’è dubbio che, viste tutte assieme, facciano un’impressione 
particolare, parendo ricevere, ciascuna di esse, ulteriore senso da tutte le altre, 
così come ciascun artista, per quanto distante – cronologicamente e stilisti-
camente – dagli altri, pare ad essi accomunato come ‘coautore’ di un’unica 
grande opera, sotto le direttive di un’unica regia.

2.- Indubbiamente, dalla lettura – e dalla visione - del volume si evince 
l’enorme forza di suggestione e di ispirazione artistica che la storia di Roma 
ha ininterrottamente esercitato lungo l’intero arco evolutivo della cultura oc-
cidentale. E, come sottolineato, nella prefazione, dall’autrice, si può ricostru-
ire la grande varietà delle utilizzazioni e strumentalizzazioni ideologiche di 
cui, nel corso dei secoli, è stata fatta oggetto l’epopea della città eterna. Roma 
è stata esaltata come autoritaria e libertaria, cristiana e anticlericale, pacifica 
e bellicosa, rivoluzionaria e fascista. Ogni interpretazione è vera, nessuna è 
esaustiva. 

Viene da riflettere, da questo punto di vista, sulle analogie e le differenze 
intercorrenti tra l’ispirazione ‘romana’ dell’arte mondiale e quella scaturente 
dagli altri tre filoni culturali che hanno analogamente alimentato le arti figu-
rative e letterarie, ossia la mitologia classica, la Bibbia e la storia della Chiesa.

Per quanto riguarda la mitologia greco-romana, è evidente che essa è stret-
tamente apparentata, dal punto di vista narrativo, alla storia di Roma, di cui, 
nelle fonti antiche, costituisce parte integrante e non separabile. Non c’è diffe-
renza, sul piano letterario, nel racconto, per esempio, di Tito Livio, di Virgilio 
o di Plutarco, tra l’ascendenza divina di Enea e le guerre puniche, le scelte e le 
azioni di Giove e Minerva e quelle di Annibale e Coriolano. Una distinzione 
si può cogliere, però, sul piano dell’insegnamento etico e politico che si trae, 
di volta in volta, dalle vicende interpretate artisticamente, e scelte come sog-
getto della raffigurazione pittorica. È solo la ‘vera’ storia di Roma, infatti, che 
è utilizzata come florilegio di exempla paradigmatici di comportamenti umani 
– virtuosi, empi, eroici, deprecabili, gloriosi ecc. –, atti a fungere da parametro 
e metro di giudizio per le vicende dell’età contemporanea, che in essi trovano 
precedenti emblematici e qualificanti. Ciò non accade, invece, in genere, per il 
racconto mitologico, che,  in ragione della sua natura fantastica – e anche della 
generale assenza, nelle gesta degli dei, di connotazioni di tipo etico -, si presta 
di meno a fornire modelli di tipo morale per le azioni umane. I condottieri, i 
regnanti, i congiurati, i riformatori delle varie epoche saranno paragonati – 
nell’arte figurativa come nella letteratura, nel teatro, nella poesia – a Cesare, 
Augusto, Bruto, Silla, coloro che hanno ‘davvero’ fatto la storia, non a Giove, 
Achille, Ulisse, Marte, Enea. La mitologia non svolge, per sua natura, un com-
pito di qualificazione ideologica del presente.

Relativamente alle storie bibliche – Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè, 
Lot, Abramo e Isacco, Giacobbe, Dina, Giuseppe e i suoi fratelli, Noemi e Rut, 
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Mosè, Davide, Assalonne, Tamar, Sansone, Susanna, Daniele ecc. –, è ben noto 
in che misura la loro forza di suggestione abbia fornito innumerevoli spunti 
tematici all’arte figurativa occidentale. Se la Bibbia, indubbiamente, ha rap-
presentato una sorta di grande serbatoio di sollecitazioni emotive, utili a es-
sere tradotte a livello figurativo, si deve però notare che tale funzione sembra 
essere stata svolta, più che sul piano politico o religioso, su quello – intimo e 
familiare - dei comportamenti privati e dei rapporti interpersonali, che nelle 
Sacre Scritture sembrano trovare il loro primo modello di riferimento. Non 
sono tanto lezioni di gloria e valore militare e civile a essere ricavate dalle 
pagine del Vecchio Testamento, né istruzioni riguardo a redenzione e salvez-
za, ma piuttosto – in consistente prevalenza – insegnamenti sulla posizione 
dell’individuo nel suo ambiente domestico e tribale, sui suoi legami affettivi, 
i suoi rapporti di solidarietà e conflitto, amicizia e rivalità, soccorso e ostilità 
verso consanguinei, affini, ospiti e vicini. 

Diverso, ovviamente, il caso delle vicende del Nuovo Testamento, delle 
vite dei santi e della storia della Chiesa, che, soprattutto nel Medio Evo, hanno 
costituito, com’è noto, la prima fonte di ispirazione della raffigurazione artisti-
ca, andando a ricoprire sistematicamente le navate di tutte le Chiese e di molti 
palazzi ed edifici d’Europa. È ben noto come i temi religiosi raffigurati sugli 
affreschi, sui mosaici, sulle pale d’altare, sulle statue e i bassorilievi abbiano 
assolto, per lunghi secoli, un’essenziale funzione dottrinaria e pedagogica, es-
sendo chiamati a illustrare a larghe masse ignoranti e analfabete le verità della 
fede. Solo col Rinascimento, e con l’affermazione del nuovo potere economico 
e politico della borghesia, questa sorta di monopolio tematico si sarebbe inter-
rotto, lasciando spazio a ritratti nobiliari, paesaggi, scene d’Arcadia e di cor-
te, evocazioni di vita rurale e mercantile, nature morte, interni di abitazioni, 
raffigurazioni di episodi bellici e, in generale – come abbiamo ricordato –, di 
vicende storiche e mitologiche. Ma la cd. arte sacra, com’è noto, non avrebbe 
mai concluso la sua parabola, pervadendo di sé – sia pure affrancata dal ruo-
lo ancillare e strumentale nei confronti della Chiesa e della teologia – quasi 
tutte le forme dell’arte contemporanea, dal surrealismo all’astrattismo, dall’e-
spressionismo alla “pop art”, dall’arte concettuale a quella informale, fino alla 
“body art”, ai graffiti e i murales dell’arte urbana, al neofigurativismo, all’arte 
comportamentale, immateriale ecc. 

3.- E queste ultime considerazioni ci portano a una domanda che, sia 
pur non apertamente formulata nel volume della Maganzani, pare comun-
que emergere dalle sue pagine. La domanda, ossia, se l’arte figurativa avente 
ad oggetto la storia e il diritto di Roma, dopo avere riempito di sé la storia 
dell’Occidente – soprattutto negli ultimi cinque secoli -, sia morta, o abbia an-
cora, sia pure in forme mutate, un presente e un futuro. 

Tale quesito, naturalmente, si inscrive all’interno di una generale conside-
razione su quale sia, in questo inizio millennio, lo stato mondiale dell’arte fi-
gurativa, la sua funzione culturale e la sua ragion d’essere sociale. Non pochi, 
com’è noto, hanno preconizzato – sulle orme di Hegel, e della sua teoria sulla 
“morte dell’arte” – che la pittura e il disegno abbiano ormai fatto il loro tempo, 
per lasciare il campo, nella nuova era digitale e multimediale, a nuove forme 
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espressive. Non sarebbe certo la prima volta, d’altronde, che una forma d’arte 
vada pressoché ad estinguersi, in modo apparentemente definitivo (basti pen-
sare all’opera lirica). 

Senza entrare nel merito di tale questione, dobbiamo soltanto constatare 
che, come abbiamo già detto, le tematiche di tipo religioso sono ancora al cen-
tro – quantunque riformulate in forma interrogativa, inquieta e demolitrice 
– dell’arte figurativa europea e americana. 

Quanto, specificamente, alle sollecitazioni bibliche veterotestamentarie, 
essi hanno dato – a partire dal dopoguerra - e danno ancora un formidabile 
impulso all’arte concettuale statunitense, soprattutto di matrice ebraica, che, 
dopo il trauma della Shoah, superato (o reinterpretato) il divieto iconoclasta 
scaturente dal secondo Comandamento, si è inoltrata in una dolorosa e potente 
interrogazione di tipo identitario, alla ricerca, proprio nelle Scritture, di nuo-
ve, enigmatiche tracce di senso. Artisti come Barnett Newmann, Sol Lewitt, 
Morris Lewis, George Segal, Mark Rothko, Ad Reinhardt, Daniel Rothbart e 
altri, con i loro molteplici riferimenti ai temi della tradizione israelita (mistica, 
haggadica, cabalistica: dallo “tsim-tsùm” all’“Ein Sof”, dal Golem alle storie 
della Genesi), penetrando nelle fibre profonde dell’immaginario e dell’incon-
scio moderno, hanno aperto una strada di investigazione, estetica e filosofica, 
di grande fascino, inquietudine e complessità, tutt’altro che esaurita, e dagli 
approdi non prevedibili.

E la forza ispiratrice della mitologia - finita la stagione del suo connubio 
con l’arte metafisica - appare inesauribile (basti pensare, dopo Giorgio De Chi-
rico, ai nomi di Michelangelo Pistoletto, Vettor Pisani, Carlo Maria Mariani, 
Giulio Paolini, Valerio Adami, Luigi Ontani, Gloria Pastore, Giuseppe Anto-
nello Leone, Maria Roccasalva, Vincenzo Aulitto e tanti altri).

4.- E la storia di Roma?
Come il bel libro della Maganzani ci ha aiutato a considerare, la storia della 

città eterna è stata ricordata e celebrata, nei secoli, come la storia dell’Occiden-
te, ed è difficile trovare qualche passaggio importante della storia ‘post-ro-
mana’ che non sia stato collegato, in qualche modo, a qualche episodio della 
saga dell’Urbe. Come fa dire all’imperatore morente Marguerite Yourcenar, 
nelle sue Memorie di Adriano, non c’è da piangere sulla fine di Roma, perché 
essa sempre vivrà, anche dopo la sua morte, dovunque saranno pronunciate 
le parole ‘giustizia’, ‘autorità’, ‘diritto’. La storia di Roma è il paradigma della 
storia del mondo: tutti i tirannicidi, così, hanno sempre fatto proprio - come 
l’assassino di Lincoln – il motto “sic semper tirannis”, tutti i fondatori di impero 
– da Ivan IV a Mussolini – si sono presentati come novelli Augusti, tutti i fon-
datori di repubbliche – l’americana, la francese, la napoletana, la romana… - si 
sono paragonati a Bruto e Collatino, tutti i nemici alle porte sono stati visti e 
temuti come Annibale, tutti gli oppressi sollevati sono stati paragonati a Spar-
taco, tutti i despoti a Caligola e Nerone, tutte le donne offese a Lucrezia, tutti 
gli eroi a Muzio Scevola e Attilio Regolo, tutte le madri orgogliose a Cornelia. 

Ma il film colorato ricostruito nel volume pare arrestarsi con la retorica 
fascista della resurrezione dell’impero sui “colli fatali”. Dopo, alcune squadre 
sportive, nei Paesi comunisti, sarebbero state intitolate a Spartaco, ma, a parte 
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questo, niente più. E non è un caso. Si può ritenere, infatti, che il fascismo e il 
comunismo sovietico abbiano entrambi rappresentato – certo, con due livelli 
ben diversi di forza e serietà – le ultime due riproposizioni dell’idea imperiale 
di Roma, che, in precedenza, aveva assunto tante forme diverse. Come abbia-
mo avuto di sottolineare, l’impero romano è morto, per poi risorgere, tante 
volte (la prima Roma nel 476, la seconda nel 1452, la terza nel 1917 [anno della 
fine anche di un altro “impero romano”, quello austro-ungarico]), ma, dopo 
il 1989, pare ormai davvero definitivamente estinto. È per questo, dunque, 
che il film (la “storia di Roma a colori”) è finito? La fine del racconto di Roma 
coincide con la fine di Roma?

Forse, a essere terminato, probabilmente per sempre, è solo un certo tipo di 
raffigurazione, fondato su una riproposizione realistica e figurativa dei fatti ri-
evocati, sull’idea che la storia si possa davvero ‘raccontare’, ‘imparare’, ‘ricor-
dare’. E non è un caso, forse, se la fine degli ultimi “imperi romani” coincida 
con la fine dell’arte figurativa intesa come ‘racconto’, ‘narrazione’, ‘insegna-
mento’. Ma resta spazio, invece, per un’altra rappresentazione, per la quale 
l’arte contemporanea – a seguito di un radicale ripensamento della propria 
funzione, di una dolorosa lacerazione del suo stesso concetto, e della ‘morte’ 
almeno di una parte di sé – pare disporre di nuovi strumenti espressivi, scono-
sciuti nelle epoche precedenti, e capaci di dare forma al mistero di una storia 
che ci eravamo illusi di potere conoscere, ma il cui senso profondo ci appare 
oggi invece (come insegna il commento di Walter Benjamin all’Angelus novus 
di Paul Klee) nascosto, opaco e sfuggente, come sempre per la storia – ogni 
storia - degli uomini, e per la stessa sorte dell’uomo. 

Un mistero eloquentemente evocato da una composizione, evocativa di 
un passato remoto, presentata alla Biennale di Venezia del 2017 dall’artista 
moscovita Grisha Bruskin, intitolata “homo sacer”: la breve locuzione, di sole 
nove lettere, il cui significato, quanto più studiato, appare tanto più oscuro e 
insondabile. A chi è ‘consacrato’ l’uomo? Chi ha deciso del suo destino? Potrà 
mai sfuggire ad esso? Gli saranno mai comunicate, un giorno, le motivazioni 
della sua condanna? O l’offesa agli dei resterà sempre sigillata in un libro inac-
cessibile, al pari del fascicolo d’accusa a carico di Joseph K.? 

Se per secoli, la storia e il diritto di Roma sono stati soprattutto un racconto 
da leggere, una narrazione da ascoltare, l’opera di Bruskin pare invece volerci 
ricordare - senza nessuna pretesa ‘didattica’ -, con parole di diritto romano, 
qual è il senso ultimo della condizione a cui, come uomini, siamo consegnati. 
E se la storia di Roma e la storia dell’arte, per lunghi secoli, si sono alimentate 
a vicenda, era necessaria, forse, la morte di entrambe per comprenderlo.

francesco Lucrezi
flucrezi@unisa.it
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