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I. 

IL PROBLEMA STORICO 

§ 1. —^ La dotta e vivace polemica che per oltre due anni si è dibattuta in 
Italia sull'incendio Neroniano (1), e che ancor non accenna à calmarsi, mi ridestò 
nella mente fin dal suo primo inizio una interrogazione che già scorrendo gli 
storici di quel periodo mi si era più volte presentata. Per quanto la discacciassi 
come inopportuna, essa finiva col ritornare sempre più insistente: domandavo a 
m e stesso, come mai avendosi su un evento cosi notevole un'abbondanza di fonti 
quali invano si desidererebbero per molti e molti punti storici capitali, e anche di 
quelli vicini a noi, potesse avverarsi il fatto di non essere stato ancora con tutta 
certez::a determinata una delle due alternative del dilemma: - o la conoscenza 
esatta dell'autore di tanta sciagura, se le fonti permettono tale determinazione -
0 la sicura non possibilità di siffatta determinazione per insufficienza delle fonti. 

Seguita la polemica con tale preoccupazione, restai sorpreso dal dover consta
tare come essa si sia svolta, si sia accentrata, anzi incardinata, su due quesiti, che 
vengono presi in esame da tutti - se non materialmente, almeno dal lato morale e 

logico - in quest' ordine istesso : 
1° Sono i Cristiani od è Nerone l'autore dell'incendio di Roma nel 64? 

rispondendo - « S), i Cristiani; perchè capaci di essere incendiari^ - gli uni; 
rispondendo - «No; Nerone forse, ma non certo i Cristiani incapaci di tali de

litti » - gli altri ; 
2" Qual è l'interpretanone da darsi al notissimo passo dì Tacito (Ann. X V , 

44) (2), soggiungendo i primi - affinchè dica che i Cristiani sono gVincendiari? -; 
soggiungendo i secondi: - affinchè dica che i Cristiani non sono gl'incendiari? 

(1) Preso argomento dal notissimo Quo vadisf del SIENKIBVICZ, il defunto sen. Gaetano NEGRI 
pubblicava un opuscolo su Nerone e il Cristianesimo (Eoma, 1899) : fu questa la scintilla che 
die' faoco alle polveri. Il prof. Carlo P A S C A L , poco dopo, col suo opuscolo L'incendio di Roma 
e i primi Cristiani (Milano, 1900) formulava la tanto discussa accusa contro questi ultimi. Non è 
qui il caso di accennare alla polemica, tanto piìi che quasi tutte le Eiviste ne hanno tenuto i loro 
lettori al corrente. Del resto si potrà trovarne, da m e riassunta, la prima fase, quella più viva, nel 
Nuovo BuUettino di Archeologia cristiana, an. VI, 1900, n. 3-4; nonché averne una riassunzione più 
recente, accompagnata da abbondante bibliografia relativa, dal quaderno 1238 della Civiltà Cattolica 
(ser. XVIII, voi. V, 18 gennaio 1902 ; a p. 176, ecc.). Dell' edito posteriormente a detta data, è no
tevole sopra tutto il lavoro polemico Difesa dei primi Cristiani e Martiri di Roma, accusati di 
avere incendiata la città (Eoma, Ptistet, s. d.), a firma V I N D B X . 

(2) «Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos ei...» ecc., fino alla fine del capitolo «...sed 
in saevitiam unius absumerentur », 
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Ora è facile scorgere in questi due quesiti - involontario, involontarissimo, 
m a non per questo meno reale - un apriorismo il quale forse potrebbe essere pro
prio ciò che non permette alle lunghe e penose ricerche degli studiosi di giungere 
a risultati criticamente certi, o positivi o negativi che siano. 

L'incendio Neroniano ci è stato tramandato da una serie di testimonianze di 
tempi diversi, m a nel loro insieme però abbastanza concordi, se non fosse per una o 
due di esse che in parte si possono, volendolo, opporre alle altre.'Tal fatto ed ancor 
più quello del maggior o minor valore attribuito dallo studioso ora ad una ora ad 
altra testimonianza, fa che ne resti sempre incerto l'autore. Sicché - logica conse
guenza - tale incertezza critica si riverbera su tutto il complesso e sulle parti dei vari 
racconti giuntici, e fa si che la lettura, l'interpretazione e le analisi relative, ven
gano - involontariamente, e quindi ancor più vivamente - tutte influenzate dall'opi
nione personale che lo studioso ha creduto suo dovere formarsi su questo autore. 

D a ciò adunque appare nettamente come per necessità critica s'imponga 
anzitutto - quale chiave di cifrario - la determinazione di tale autore; cioè a 
dire, bisogna per prima cosa risolvere il problema storico, che non può essere 
formulato - visto oggettivamente ed al di fuori d'ogni preconcetto - se non cosi: - Se 
le testimonianze a noi giunte sono tali da permettere un risultato dal lato docu
mentario e critico sicuro, chi fu /'autore del grave incendio che nel 64, imperando 
Nerone, divampò per pili giorni in Roma ? E qui notiamo subito che con la parola 
autore s'intende indicata quella qualsiasi causa prima, opera di uomini o fenomeno 
di natura, che destò l'incendio. 

Solo nel caso che la soluzione di questo primo problema sia positiva, cioè ci 
apporti a risultati sicuri, - e solo allora, ripeto - si avrà come naturale e logica 
conseguenza l'interpretazione che necessariamente dovrà essere data ai passi di 
dubbio 0 di mal noto senso che possono incontrarsi nelle fonti testimoniali. E solo 
allora sarà permesso passare alla soluzione degli altri problemi che presenta l'in
fausto evento, cioè passare all'analisi critica di esso sia rispetto all'autore o ad 
altri personaggi de/rej^oca, sia rispetto all'am.ftjenfe, sia rispetto alle istesse testimo
nianze che ce ne sono giunte. 

Nella speranza di non far opera vana con l'intraprendere tutto quell' insieme 
d'analisi storiche che si nascondono sotto il sintetico vocabolo dì incendio Nero
niano, mi sono però allarmato al pensiero che tale studio - come ogni altro su 
antichi eventi storici - richieda in noi lontanissimi posteri l'assoluta necessità di 
conoscere una grande quantità e di importanti e di minuti particolari della vita 
pubblica e privata, sia dell'epoca, sia dei vari personaggi dell'evento, sia degli 
scrittori delle fonti. Ora tali particolari, che s'incontrano di continuo nella via 
delle analisi storiche, qualora - e gl'importanti ed i minuti - non siano già suffi
cientemente noti e studiati sicché basti un rimando, necessitano a lor volta una 
critica e sicura soluzione; senza della quale diverrebbe quasi sempre vano il 
proseguire nel cammino, poiché, per quanto tacitamente ed a passi coperti, avremmo 
pur sempre valicato il comodo m a infidissimo ponte dell' ipotesi, ed i risultati 
finali ne verrebbero inquinati. 

Né, d'altro lato, dovendosi giammai esporre lavori basati su di un continuo 
succedersi d.i enunciati, di canoni, e possiam dire fin di dogmi, o storici o critici, 
m a per converso dovendosi sempre dar modo non allo studioso solo, m a anche 
al lettore colto di poter a sua volta controllare anzi giudicare ogni risultato, 
eziandio quello dall'aspetto più modesto:—^ mi è necessario rivolgere premurosa 
preghiera al lettore di volersi associar meco nel minuto lavoro d'analisi, e seguire 
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e ponderare con ogni attenzione le frequenti e talvolta non brevi digressioni. Ciò, ne 
porrà a prue va mirabile la perseveranza, la pazienza; m a bisogna ch'egli, il lettore, 
fin d'ora sia convinto che sono appunto esse - le digressioni analitiche sui parti
colari - quelle che danno in realtà modo di giungere a risultati sicuri; che sono 
esse, come esclama uno dei più ponderati scrittori delle epoche che esamineremo, 
sono esse appunto ciò che costituisce il lavoro storico istesso - « non enim excursus 
hic eius, sed opus ipsum est » - allorché si esaminano eventi che distano da noi 
di quasi 2,000 anni. 

Del resto il lettore potrà consolarsi al pensiero che gii è facile seguire il con
siglio che il citato autore, Plinio iuniore, rivolge ivi medesimo all'amico Apollinare 
dirigendogli appunto il suo scritto. Il consiglio è quello di deporre, sempre che 
piace, il libro, e lieto passeggiare; che nulla vi si perde e nell'interessamento per 
tali cpnoscenze e nell'unità dell'intrapreso studio: - « Praesertim quum interquie-
scere, si liberet, depositaque epistola, quasi residere saepius posses » (Epist. V, 6, 4i). 

Un'altra avvertenza mi sia lecito fare. I due grandi nemici degli studi storici, 
specialmente di quelli critici, sono i preconcetti di cui è piena la nostra mente; 
nemici tanto più temibili e difficili a vincere, in quanto ch'essi ci si sono connatu
rati, sono divenuti gli elementi fondamentali della nostra logica, del nostro intel
letto istesso. E dico due nemici perchè per lo studioso, e tanto più per il lettore 
colto, essi preconcetti sono appunto di duplice ordine. - I primi sono quelli prove
nienti dal periodo di civiltà istessa in cui slam nati: per tal fatto è istintivo ed 
involontario il fenomeno di giudicare le epoche lontane e dal lato morale e dal 
lato psicologico e dal lato di credibilità e verosimiglianza, sulle bilancie dei nostri 
giorni, delle nostre psichi, del nostro io. - 1 secondi son poi quelli che nascono 
dalla coltura letteraria e scientifica ricevuta in gioventù e nel corso della vita, 
basata quasi unicamente su opere sintetiche; da essa, e dai rivoli affìuentivi, in 
special modo letterari, viene a formarsi in noi un lento m a saldo aprioristico con
cetto d'insieme per date epoche e dati personaggi, concetto che influirà sorda
mente m a tenace e costante su i nostri giudizi, e fin su quegli stessi criteri critici 
che crediamo dover assumere a guida e controllo. 

Il lettore dovrà, adunque, spogliarsi sia di tutto il pensiero della civiltà nostra, 
sia di ogni concetto già formatosi sulle epoche da esaminare. Nulla in queste dovrà 
meravigliarlo quando la documentazione ne sia sicura e salda; solo di poi l'anàlisi 
critica potrà assodare se l'evento - storicamente sicuro - risponda o no alla psiche 
dell'ambiente suo, cioè mostrargli se esso per quelle epoche istesse riuscì normale 
od a?iormale. 

Chi, p. e., crederebbe oggi verosimile che nella R o m a repubblicana al mondo 
maestra nel Diritto, così fiera della libertà dei suoi cittadini ex iure Quiritium, 
- un magistrato, il tribuno della plebe Atinius Labeo Macerie, da solo, per la via, 
unicamente per odi privati, possa senza processo od accusa alcuna, e possa, senza 
littori o guardie o militi, da solo, afferrare un cittadino già capo dello Stato, un se
natore-consolare, il vincitore istesso della Macedonia, Q. Metellus Macedonicus, tra
scinarlo tra la folla alla rupe Tarpeia, mentre questa folla è ostilissima al tribuno, 
vuol salvo il Consolare, impreca all' assassinio che si commette e vi -s assiste come a 
funerale»; m a non ardisce muoversi, non pensa neppure ad impedirlo materialmente, 
perchè nessuno può ostacolare la «sacra» azione d'un magistrato romano, perché, 
come ci dice lo storico, non v'era modo onesto di salvarlo. Se il Consolare fu 
salvo, lo fu sol perchè, a grandi stenti, fu dato di far giungere altro tribuno della 
plebe ancora in tempo per apporre il suo veto al collega! E questo Macedonicus - che 
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per « alieno beneficio postea visit » - aveva quattro figliuoli, dei quali uno di già 
stato pretore, uno censore, tre diggià consoli, e due avevano avuto e trionfo e 

cognome trionfale per la conquista delle Baleari e per quella della Dalmazia. Ora 
tutto ciò è assolutamente inverosimile non solo per la civiltà dei nostri giorni, m a 
anche per quelle istesse sia del vicino medioevo, sia della Rinascenza; ed inoltre tutto 
ciò è contrario a quel concetto aprioristico che suole correre sulla R o m a repub
blicana. - « ... Q. Metelli... filius nani praeter honores amplissimos cognomenque 

e Macedonia a quattuor filiis inlatus rogo, uno praetorio, tribus consularibus, 
duobus triumphalibus, uno censorio, quae singula quoque paucis contigere. in ipso 
tamen flore dignationis suae ab C. Atinio Labeone, cui cognomen fuit Macerioni, 
tribuno plebis, quem e senatu censor eiecerat, revertens e campo meridiano tem
pore, vacuo Foro et Capitolio ad Tarpeium raptus ut praecipitaretur, convolante 
quidem tam numerosa illa cohorte quae patrem eum appellabat, sed, ut necesse 
erat in subito, tarde et tamquam in exsequias, cum resistendi sacroquesanctum 
repellendi ius non esset, virtutis suae opera et censurae periturus, aegre tribuno 
qui intercederei reperto a limine ipso mortis revocatus, alieno beneflcio postea 
vixit, bonis inde etiam consecratis a damnato suo, tamquam parum esset fauci u m 
certe intortarum expressique per àuris sanguinis poena exacta » (Plinio sen., 
Hist. nat, VII, 44, 142-4). 

. Ebbene lo storico - che storico e grandemente stimato ai suoi giorni per la sua 
veridicità, vedremo essere stato Plinio seniore pensa con dolore ad un pericolo 
corso dal Macedonico qualora fosse perito dalla rupe Tarpea! Al isericòlo cioè di 
non poter, per le leggi del tempo, avere i gloriosi funerali che ebbe infatti poco 

dopo, poiché morì appunto a causa dei maltrattamenti corporali inflittigli quel 
giorno dal tribuno Macerie: «... aut quos non honores currusque illa sua vio-
lentia fortuna retroegit, per mediam Urbem censore traete - etenim sola haec 
morandi ratio fuerat, - tracio in Capitolium illud in quo triumphans ipse deorum 
exuviis ne captivos quidem sic traxerat? maius hoc scelus felicitate consecuta 
factum est, periclitato Macedonio vel funus tantum ac tale perdere, in quo a 
triumphalibus liberis portaretur in rogum velut exsequiis quoque triumphans » 
[ib., 145-6). Né è lo storico solo che si rallegra di tale scampato disdoro, m a lo 
stesso Metellus con tal pensiero appunto consolava del tirannico soppruso se me
desimo e i gloriosi Agii: «... ipso teste Macedonico, siquidem liberis dixit: ite, 
fila, celebrate exsequias, num-quam civis maioris funus videbitis. et hoc dicebat 
iam Baliaricis, Diadematis, iam Macedonicus ipse » [ib., la). Ora questa preoc
cupazione, anzi a meglio dire questa consolazione di uno splendido e trionfale 
funerale che può ben compensare ogni dolore, qualsiasi ingiustizia umana, non 
è più da lunghissimo tempo delle nostre civiltà d'Occidente, non è neppure delle 
altre antiche civiltà ancora superstiti in Oriente, e non è dato ritrovarla che-
nell'ambiente, cosi lontano e così diverso dal latino, della civiltà cinese. 

E come lo studioso non deve meravigliarsi di trovare nelle antiche civiltà 
fatti e fenomeni assolutamente inverosimili per noi e che ci sembrano per quel
l'epoche istesse vere forme regressive od alaviche: così non deve restar sorpreso 
da non meno inverosimili ritrovamenti di forme progressive del tutto fuori della 

civiltà dell'epoca, forme che ben si potrebbero dire jjrecorr/trici. E queste forme 
possono, danna applicazione la più materiale possibile nella vita giornaliera, giun
gere alle intuizioni più alte della morale e delle scienze; m a ciò che di tal fatto costi
tuisce appunto il meraviglioso e l'inverosimile per noi lontani, è il non progre
dire, il non evolvere di queste forme precorritrici, anzi il loro rapido arrestarsi 
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e scomparire, non lasciando né influsso alcuno, né, talvolta, neppur traccia. Rispetto 
alla morale ed alla filosofia, ed anche per alcune scienze, i moltissimi studi fatti 
hanno già reso popolare la conoscenza di tale fenomeno. L'altro lato, quello della 
materialità della vita giornaliera, è m e n noto, anche a molti studiosi istessi 
partiti troppo sovente da concezioni aprioristiche sulle antiche civiltà. Dagli 
specchi ustori d'Archimede all'acqua cotta di Nerone, per citare i più conosciuti, 
gli esempi abbondano : ne scelgo uno solo, quello che sembra concezione tutta e sola 
del presente momento scientifico, cioè quello della possibilità di avvelenare merce 
aghi immersi in ambienti, per putrefazione od altro, carichi o di ptomaine o di 
bacilli patogeni. Ebbene tal forma di delinquenza si generalizza in tutto l'Impero 
romano sotto Domiziano (anni 81-96) e fu necessaria, ad estirparla, una crude
lissima repressione (1) ; ritorna in uso sotto Comodo (anni 180-192) (2) ; ed è ritor
nata nuovamente, scientifica conquista, oggidì, a special uso dei romanzieri della 
scuola scientifica: auguriamoci che si arresti ai loro patologici personaggi. 

§ 2. — Presa adunque con il lettore la decisione di tentare l'esame dell'm-
cendio Neroniano, la prima e grave difficoltà che ci si presenta è quella di deter
minare la via sicura da percorrere. E ciò perché nelle ricerche storiche succede 
come in quelle delle scienze fisiche e naturali, che il metodo di analisi - se non è 
severamente rigoroso - influisce sui risultati, infirmandoli fino al punto da poterli 
ritorcere talvolta contro il vero. Lo stabilire e dichiarare il metodo di ricerca che 
si seguirà non è adunque inutile e pedante digressione; è anzi doveroso il farlo -
e lo si richiede nelle scienze esatte -, dappoiché è in realtà il solo modo d'offrire 
un severo controllo allo studioso, un chiaro e ponderato discernimento al lettore. 

I sistemi d'indagini storiche sono diversi e possono raggrupparsi in quattro 
tipi: Vaprioristico, l'intuitivo, il psicologico, e l'obiettivo. 

La critica aprioristica si ha quando lo studioso nell'indagare i fatti si fa 
guidare da una opinione enunciata in documenti o fonti storiche, anche se coeve' 
all'evento, sia essa proveniente da individui (atti privati, memorie, annali, ecc.), 
0 lo sia da classi sociali (atti pubblici, serie partigiane d'autori, tradizioni, ecc.). 
Se fosse lecito, diremmo poi che tale metodo è ancor più aprioristico allorquando 
lo studioso segue criteri di scuole, di altri critici, o quelli dettati da correnti 
politiche, filosofiche, ecc., dei suoi tempi. 

L a critica intuitiva - che suol essere la più seguita dai giovani - è quella che 
risulta dalla suggestione in cui cade, suo malgrado, lo studioso, allorché viene 
attirato dal fascino di qualcuna delle tante geniali ricostruzioni che le letture dei 
documenti sogliono dare a primo esame. Prendendo egli quella ricostruzione come 
acuta intuizione del vero, ne diviene mancipio, l'eleva nella sua mente ad invo
lontaria aprioristica tesi, eh' egli tenterà, da avvocato e non da storico, di difendere 

in tutti i modi.' 
La critica psicologica - che ora sembra prevalere - cerca di studiare i legami 

logici e psicologici che corsero fra gli eventi e le persone che vi cooperarono, 

(1) '< Verso quel tempo (an. 91) cominciarono alcuni con aghi intrisi nel veleno a pugnere 
quelli che loro piaceva, per la qual cosa molti di questi, quasi non accorgendosene, morirono. Molti 
tuttavia di quegli avvelenatori, denunziati essendo, puniM furono coll'ultimo supplizio; e quella 
scelleratezza non solo fu praticata in Eoma, m a quasi in tutta la terra. » (DIONE, L X V I I , 11, o). 

(2) « Molti inoltre non solo nella Città, m a anche in tutto quasi il romano imperio, da uomini 
malefici venivano tratti a morte, poiché piccoli aghi in pestiferi veleni essi intridevano, e per mer
cede condotti la lue \il terribile male, xò 8eivóv,] a,d altri comunicavano » (DIONE, L X X I I , 14, 4). 
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e da essi crede di poter risalire a confermare, variare od oppugnare i documenti 
storici e quindi gli eventi stessi. Tale metodo è erroneo : 

1° perché non possiamo mai né immedesimarci totalmente con la psiche e 
la morale di epoche lontane, né aver la certezza assoluta di esser giunti a tale 
immedesimazione, d' aver cioè saputo spogliarci completamente e fin nelle idee 
quasi innate, delle tendenze del nostro tempo, del natio ambiente, del nostro io, 
e d'aver in loro vece potuta assumere intera la concezione morale, affettiva, intel
lettuale dell'epoca che si studia; 

2° perchè è ancor più difficile, più scarsi essendone gli elementi, raggiun
gere tale immedesimazione per la psiche dei singoli individui o fattori storici che 
concorsero alla formazione dell'evento, specialmente poi rispetto a quella dei grandi 
personaggi - eroi o delinquenti - o dei grandi fattori storici; dappoiché essi - uscendo 
appunto dall' uomo o dall'ambiente medio - riuscirono quasi sempre inesplicabili 
agi' istessi contemporanei ; 

3° perchè non sempre lo stesso uomo o fattore, in circostanze anche simili 
- similitudine che ignoriamo sempre se reale o parvente -, ha agito od agisce nel 
modo che la di lui logica media ci farebbe intuire. 

Lo studio psicologico - ben diverso, si noti, dalla critica psicologica. - non 
può iniziarsi con criteri severamente scientifici che dopo aver basato storicamente 
i fatti, cioè analizzato i documenti di essi. Voler invece farlo servire come di 
controllo a quest'ultimi, è quasi come voler chiarire il noto con l'ignoto, e di
venta quindi, elevato a sistema di critica storica, infetto dall'apriorismo dato dal 
concetto tutto intuitivo che lo studioso si sarà fatto, più o meno bene, della psiche 
dei personaggi storici. 

La critica 'aprioristica, quella intuitiva e la psicologica (ripeto per questa ul
tima, come sistema d'analisi) sono forme diverse del metodo soggettivo e ne hanno 
quindi i difetti. Con tale metodo lo studioso non ha altro freno che quello del proprio 
discernimento, d'una più o meno facile facoltà d'intuizione, d'una maggiore o mi
nore severità d'animo; sicché essendo debole o guasta qualcuna di queste facoltà, la 
storia viene ben facilmente condotta fuori di traccia del vero. M a il difetto capitale del 
metodo - e che obbliga a scartarlo definitivamente - è proprio quello di non dar modo 
né di discernere se si è giunti alla conoscenza del vero, né nel caso che s'intuisca di 
esservi giunti di poterlo dimostrare con logica e matematica deduzione. Ora quanto 
tal conoscenza sicura preme, è dato da quell' assioma che ogni studioso conosce 
almeno per pratica pruova, cioè che nella storia: - nulla è più ingannevole del ve
rosimile, e nulla, tal volta, più vero dell' inverosimile. 

La critica obiettiva ha da percorrere via più lunga degli altri sistemi, m a 
giunge a risultati certi, od almeno a poter indicare con esattezza l'è lacune esi
stenti nelle nostre conoscenze; e ad indicare altresì quei risultati più sicuri e vicini 
a tali lacune che possono servire nei tentativi di colmarle, e ciò essendo possi
bile, segnarci la via che ha la minima probabilità di allontanarsi dal vero. 

Il procedimento critico obiettivo è unico, m a ha un duplice aspetto, come 
duplice è ogni evento stoì-ico, che è in sé [verità assoluta), m a si trasmette attra
verso alle testimonianze {verità documentaria). Sicché si può riassumere rapida
mente, nei suoi due aspetti, così: 

I. — Rispetto alla documentazione [critica delle fonti) : 
1" Studiare le fonti in loro stesse, isolatamente; cioè stabilire - a) se sono 

in realtà fml.i dell'evento, - b) i rapporti di tempo con questo, - e) e quelli di 
luogo; - d) determinarne quindi il valore documentario; 
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2" Porle in relazione critica - a) con l'ambiente in cui e da cui nascono, -
b) con l'ambiente che ritraggono; - e) determinarne quindi il valore critico; 

3° Stabilito cosi il valore testimoniale (risultante dei due precedenti) del 
documento in complesso, passare alla determinazione speciale di tale valore per 
r evento o il periodo in esame: - a) l'evento nell'epoca o nell'ambiente in cui nasce 
il documento; - b) influssi di questa concezione dell'ambiente sul documento; -
e) le fonti del documento - d) i criteri ed i fini del medesimo. 

II. — Rispetto all'evento od al periodo storico [critica storica p. detta): 
1° Indagare se il problema storico anzitutto esista in realtà, cioè riunione 

di tutti i documenti veri che lo riguardano, siano - a) monumentali, - b) scrittu
rali, - e) tradizionali; 

2° Stabilire se il problema abbia avuta una realtà storica; cioè, se sia un 
evento: - a) critica di veridicità dei documenti esistenti; - b) determinazione di 
quelli smarriti; 

3° Determinare Vevento: - a) studio dell'ambiente storico; - b) critica di 
rapporto dei testi coevi o prossimi coli'ambiente; - e) influenza dei fattori (1); -
d) azione dei cooperatori (2). 

Stabilito così su solide basi- se esistono ancora e fin dove esistono l'evento 
storico, od in altri termini sciolto il problema che si era proposto, lo studioso potrà 
allora passare all'esame politico o al psicologico, relativo. Gli occorrerà per far ciò 
trattare con il sistema di critica storica ora brevemente esposto, ogni evento a cui 
uno dei fattori o cooperatori dell'evento in esame ha preso parte tanto prima 
che dopo. Giungerà così a raccogliere una serie di dati per le tre categorie 
a), e) e d) del II, 3° che gli permetteranno di determinare : - a) 1' ambiente medio 
dell'epoca; - y) l'influenza normale d'ogni fattore; - B) la psiche media d'ogni coo
peratore. Questi tre dati fondamentali — oi.), y) e o) — danno modo di stabilire l'ana
lisi politica 0 psicologica dell' evento primo, comparandoli ai corrispondenti tre dati 
già ottenuti — a), e) ed). Le due serie nella comparazione devono corrispondere: nel 
caso poi che mancasse tale corrispondenza, ciò accuserebbe od una lacuna nelle 
nostre conoscenze od un fenomeno anormale. Se ulteriori ricerche di controllo 
permettono di escludere l'esistenza di lacune, almeno di quelle di qualche impor
tanza, si dovrà concludere d'essere d'innanzi ad un fenomeno o ad una psiche 
anormale, che si può con tutta sicurezza - anzi, lo si deve - accettare come tale. 

Esposto così il metodo di ricerca, il lettore comprende ben da sé quale sicura 
m a lunghissima via ci si pari d'innanzi; e tanto più ne resterà convinto per il caso 
nostro, per l'incendio Neroniaìio, qualora voglia riflettere che per studi siffatti 
- ove occorre di continuo esaminare criticamente e testi e personaggi ed ambienti -
si ha quasi una medesima mole di lavoro, o di ben poco inferiore, sia che si prenda 
in esame un unico problema storico di un dato periodo, sia che si studi l'intero 
periodo. Ecco quindi in questo nostro studio, la necessità: - di dare le analisi 
nella forma più abbreviata e schematica possibile; - di rinunziare ad ogni espo
sizione di ricca frangia, erudita, bibliografica, polemica; - e di dover sempre 
supporre nel lettore - come mi auguro - la conoscenza degli esami svolti nelle 
pagine precedenti. Ed ora in cammino! 

(1) Fattori sforici sono le correnti, grandi o piccole, che si svolgono negli ambienti sociali: 
politiche, religiose, morali, letterarie, economiche, artistiche, ecc. 

(2) Cooperatori storici sono g-li enti,, gl'individui o i fenomeni naturali che, con la loro azione 
formano l'evento storico o vi concorrono. 

fiic. Ner, 2 
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§ 3. — L a documentazione sulV iìicendio Neroniano è abbondante ed anzi di 
tale natura - di fonti storiche propriamente dette, e tanto studiate - da permetterci 
di passare immediatamente allo studio critico di essa. Eccola nel suo complesso: 

1° U n passo di PLINIO seniore [Hist. nat, XVII, 1) ; 
2" Un'epigrafe votiva per l'incendio, posta dall'imperatore DOMIZIANO(C. /. L., 

VI, 826); 
3° Sette capitoli di TACITO negli Annali (XV, 38-44) ; 
4° U n capitolo di S U E T O N I O nelle Vite dei Cesari [Nero, 38); 
5" Tre capitoli di D I O N E CASSIO [Hist. Rom., LXII, 16-18) ; 
6° U n passo di O R O S I O [Hist. adversum Paganos, VII, 7); 
7° U n passo di SULPIZIO S E V E R O nella sua Cronica (II, 29) ; 
8° U n passo di A U R E L I O V I T T O R E [Hist. Rom. breviarium, De Caes., 5) ; 
9° U n passo di E U T R O P I O [Brev. ab Urbe condita, VII, 14); 

10° U n appunto cronologico di EUSEBIO, nella trad. latina fatta da s. GIRO
L A M O del Chronicon [olimpiade ccx). 

Tutti questi documenti (1) - che vanno dall'epoca Neroniana fino all' inizio 
del V secolo - c'indicano l'autore dell' Incendio, ad eccezione del secondo e del
l'ottavo. Non pochi altri poi che ci arrecano similmente questa indicazione, per la 
loro tardissima età - posteriori al v secolo - non hanno, come il lettore ben com
prende, alcun valore documentario. 

Altra serie di accenni ci è data dalle fotiti letterarie; ad esclusione di quella 
di Plinio seniore - che fu anzitutto storico, e storico molto stimato per la veridicità, 
sicché bisogna porlo fra le fonti storiche propriamente dette -, le altre, per ciò che 
riguarda o direttamente l'autore od almeno l'Incendio del 64 in genere, presentano 
il carattere di parlarne sotto il velo dell'allusione; sicché non solo l'interpretazione 

(1) Eispetto a questi testi ed a tutti gli altri, ho cercato di seguire le edizioni di maggior 

riputazione dal lato critico. - Stimando però doveroso, specialmente poi presso di noi, mirare a che 

i lettori colti s'interessino vivamente agli studi ed alle ricerche storiche, ho creduto utile, anzi 

necessario, non far sfoggio di lingue straniere e. vive e morte, e se indispensabile la citazione origi

nale, specialmente per i testi greci, darne sempre la traduzione o latina o italiana; cosa quest'ultima 

che ho seguito anche per gli stessi poeti latini, non tutti e non sempre di facile ed esatta compren

sione. Eispetto alle traduzioni ho preferito servirmi delle esistenti per togliere al lettore ogni pre

concetto di averne, anche involontariamente, forzato il significato per dar risalto alle constatazioni 

critiche; ho fatto però eccezione a tale regola sia quando le traduzioni mi sembravano troppo 

infedeli o monche, sia sopra tutto quando necessitava dar intiero ed esatto il pensiero dello scrittore, 

e possibilmente con tutti quei sottintesi che egli vi apponeva e l'epoca sua sapeva ben cogliere a volo. 

Non ho tradotto però i pochi brani francesi che necessitavano, come di lingua nota a tutti. 
Per le edizioni critiche do qui, per gli autori con maggior frequenza citati, l'elenco sommario 

di quelle da m e seguite; altre avrò poi occasione di annotare m a n mano; 

S B N B C A B L. Annaei Opera quae supersunt. Eec. F. Haase, Lipsiae, Teubner, 1884-87; 

PLINI C. Secundi Naturalis historiae libri XZA'F//. Eec. L. lanus, Lipsiae, Teubner, 1854-65; 
FLAV I I losephi Opera; graece et latine ree. G. Dindorfius, Parisiis, Firmin-Didot, 1845-47; 

ID., Antiquitatum ludaicarum epitoma. Edid. B. Niese, Berolini, Weidmann, 1896; 

M A R T I A L I S M . Valerli Epigrammaton libri. Eec. W . Gilbert, Lipsiae, Teubner, 1896; 

luVBNALis D. lunii Saturae. Erklart von A. Weidner, Lipsiae, Teubnei-, 1889; 

PBRSII A . Flacci, IUVE N A L I S D . lunii, SULPICIAB Saturae. Eec. 0. Jahn; editio tertia, curam 

egit F. Buecheler [edizione con gli Scliolia antiqua a Persio e Giovenale], Berolini, 
Weidmann, 1893 ; 

PLINII Caecilii Secundi Epistolarum libri X et Paneggricus. Eec. C. E. A\'eise, Augustae Tau-
rinorum, 1853; 

ID., Epislularum libri nonem. Epistularum ad Traianum imperatorem liber. Paneggricus. Eec. 

H. KciI ; accedit Index etc. auct. T. M O M M S H N , Lipsiae, Teubner, 1870; 
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di questa è incerta e soggettiva nell'autore istesso letto a distanza di tanti e tanti 
secoli, m a sovente il brano è allusivo oppur no unicamente a tenore di criteri e 
di simpatie dei commentatori o dei traduttori. Se a ciò si aggiunge che ignoriamo 
quasi sempre l'ambiente in cui nacque l'opera letteraria e talvolta fin l'epoca dello 
scrittore sì da poter venire con facilità spostato di secoli dai diversi critici, è 
evidente il valore documentario nullo di tutte queste fonti sul nostro evento, 
sull'Incendio. Le porremo quindi totalmente da banda; autorizzativi tanto più 
dall' abbondante numero dei documenti indubbi sia per la datazione loro, sia per 
la sicura chiarezza del testo nel suo complesso, sia per le notizie che al?biamo 
sui loro autori. 

Le fonti d'un evento storico si dividono in due grandi classi - quelle coeve al 
fatto, le quali chiamansi fonti prime (equivalgono ai testimoni de visu dell'antico 
diritto) ; - e quelle che basandosi su queste possono a lor volta fare valida testi
monianza, e che diconsi fonti derivate (corrispondono ai testimoni de auditu). 

Le narrazioni poi che a queste ultime - alle derivate - attingono, qualora 
nulla abbiano preso in pari tempo da fonti prime, sono prive di qualsiasi valore 
documentario; salvo sempre il caso che la fonte o le fonti derivate da cui pro
vengono non siano andate in tutto o in parte smarrite, il che si avvera p. e. in 
Zonara ed altri epitomatari greco-bizantini, in Suidas ecc., e in alcuni scrittori 
latini del primo medio-evo, Cassiodoro ecc. 

A mostrare sinteticamente il succedersi di queste classi delle fonti ed i rap
porti di valore che intercedono fra loro, li raggruppo in un quadro che s'inizia 
con la fonte di maggior valore documentario e termina con quella che ha il mi
nore; ed ivi indico pure il posto relativo che in esso compete a ciascuna fonte 
superstite sull'incendio Neroniano. 

TACITI Cornelii Libri qui supersunt. Quartum ree. O. Halm, Lipsiae, Teubner, 1884-98; 
SuBTONi Tranquilli Quae supersunt omnia. Eec. C. L. Eoth, Lipsiae, Teubner, 1898 ; 
P L U T A R C H I Vitae parallela^. Ree. C. Sintenis, Lipsiae, Teubner (n. XIV: r«l§ag, 0»(of; 1881); 
TER T U L L I A N I Q. S. F. Liber apologeticus, with english notes ètc. by H. Annesley Woodham, 

Cambridge, Deighton, 1850 ; 
ID., Opera, ex ree. A. Eeifferscheid et G. Wissowa, {Corpus script, eccles. Latinorum, voi. XX), 
Vindobonae, Tempsky, 1890 ; 

ID., De praescriptione haeret. ; De paenit. ; De pudic; etc. Eec. Erwin Preuschen, Freiburg, 
Mohr, 1891-92; 

DIONIS Cassii Cocceiani Historia Romana, cum annot. L. Dindorfli, Lipsiae, Teubner, 1863-65 ; 
SCRIPTORBS historiae Augustae. Eec. H. Peter, Lipsiae, Teubner, 1866; 
EoTROPi Breviarium ab Urbe condita. !Rec. F, Euehl, Lipsiae, Teubner, 1897 ; 
A U R B L I I Victoris Sexti Quae vulgo hàbentur Scripta historica. Edid. F. Schroeter, Lipsiae, 
Lehnhold, 1829; 

ID., Historia Romana, cum notis integris Machanei, Vineti, Schotti, Gruteri etc, curante 
I. Arntzenio, Amstelodami et Traiecti Batav., 1733 ; 

SuLPicii Severi Libri qui supersunt. Eec. et comm. C. Halm, {Corpus script, eccles. Lati
norum, voi. I), Vindobonae, Gerold, 1866; 

ID., La Chronique de Sulpiee Sevère; texte critique, trad. et comm. par A. Lavertujon, Paris, 
Hachette, 1896-99; 

OROSII Pauli Historiarum adversum Paganos libri VII, ex ree. C. Zangemeister, Lipsiae, 
Teubner, 1899 ; 

HiSTORicoRUM Romanorum fragmenta, collegit disposuit recensuit H. Peter, Lipsiae, Teub
ner, 1883; 

Corpus luris Givilis. Eec. P. Krueger, T. Mommsen, E. Schoell, G. Kroll; editio octava, Berolini, 
Weidmann, .1899 ; 

ed altri, ripoto, che occorrendo indicherò nel seguito. 
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Il valore documentario delle fonti, come già accennai nel precedente paragrafo, 
se è di capitale importanza in sé, è cosa ben diversa però dal valore critico. Il 
valore critico ci dà il grado di credibilità del documento: 1° sia in sé, nel suo 
complesso; - 2° sia, caso per caso, rispetto ad un dato evento, perchè tale valore 
varia sovente con il variare degli eventi. Esso va ad aumentare, diminuire od 
addirittura a capovolgere il primo, pur nulla togliendo d' importanza a questo 
come espressione a sua volta di un dato momento storico. Il nuovo valore che 
nasce dall' innesto del documentario con il critico, è il valore reale, assoluto di
remo cosi, da darsi al documento; ne è insomma il valore testimoniale. La deter

minazione di questi tre valori per ogni fonte - il documentario, il critico e il testi
moniale- forma appunto il compito primo e fondamentale della critica obiettiva. 

La ricerca del valore critico nelle fonti derivate permette poi sovente sia la 
ricostruzione, od integra o parziale, sia almeno la valutazione del valore testi
moniale di qualcuna delle fonti prime, importantissimo risultato questo, perchè ci 
permette lo studio dei documenti per eccellenza. 

La prima osservazione che ci si presenta, innanzi alle elencate fonti dell' in
cendio Neroniano, è la scarsità degli scrittori cristiani: - quattro soli su dieci, e 
fra le fonti lontane. 

La seconda, è la mancanza di fonti prime, ad eccezione di una - Plinio se
niore - che a stretto rigore non è che sussidiaria. Eppure il periodo che corre 
da Nerone a Nerva fu ricco di storici - come a lungo vedremo -; sicché a maggior 
ragione è doveroso per noi di tentare se ci sia possibile conoscere i giudizi sul-
r Incendio almeno dei più notevoli fra loro, giudizi che per l'alto valore testi
moniale ci riuscirebbero capitali elementi di critica. In vista di così importante 
ricerca siamo per necessità obbligati a condurre il nostro studio in ordine inverso, 
cioè incominciare dalle fonti più lontane per risalire m a n mano con dati assodati 
e con cognizioni sicure alle coeve. 
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IL 

LE FONTI DERIVATE INDIRETTE 

§ 4. — Come chiaro appare per la loro grande distanza dalV evento, nella 
generalità, il valore documentario di queste fonti è nullo; può però, ripeto, assur
gere a valore discreto, e quindi per gli studi critici anche alto, allorché esse 
hanno attinto a fonti prime o derivate-dirette a noi non pervenute. 

Il valore critico loro è poi molto oscillante da l'una all'altra, sicché richiede 
un attento speciale esame per ciascun autore ; in complesso, per l'incendio del 64, 
venendo esse a cadere fra il ìli ed il V secolo - periodi di decadenza degli studi -
hanno valori ben mediocri. Ci porgeranno però talvolta un materiale critico prezioso 
nei giudizi da loro dati sulle fonti precedenti, il che, come accennai, permette la 
determinazione del valore testimoniale a queste attribuito dalle epoche romane istesse. 

D a tale insieme risulta che se il valore complessivo, il testiniotiiale, è adun
que in loro non grande, non già è nullo. M a poiché abbondano per l'incendio Nero
niano le fonti dirette e queste sono proprie di storici di grandissima rinomanza e 
molto e profondamente studiati, sarebbe lusso soverchio da erudito il voler tratte
nersi con minuti esami sulle indirette; esami, inoltre, complicatissimi e per continue 
difficoltà critiche e per divergenze di studiosi. Sarà adunque più che sufficiente 
a noi il brevemente elencarle e lo stabilire i valori che possono loro competere 
unicamente rispetto al nostro evento, all'incendio del 64, all' Incendio. 

Eusebio si eleva come colosso fra tutte le altre nostre fonti indirette. Già 
dal lato documentario il suo valore è per il periodo Neroniano maggiore delle altre, 
precedendole di quasi un secolo; m a la sua importanza è ben più alta, dappoiché 
egli è il rappresentante di tutta una serie di fonti anteriori totalmente diversa 
da quella che studieremo. La nostra, da Plinio a Dione (dal 64 al 240 circa), è 

la serie degli storici della civiltà pagana, mentre Eusebio ci rifiette, dicevamo, la 
serie ora totalmente perduta dei più antichi scrittori della civiltà cristiana. Queste 

due correnti isteriche non si fondono che posteriormente ad Eusebio, e proprio 
con Sulpizio Severo, con Orosio, e con quel s. Girolamo che appunto a questo intento 
- mentre con il suo Be viris inlustribus intende completare dal lato cristiano 
(in praef.) l'opera pagana di Suetonio, - d'altro lato traduce, annota e completa a 
sua volta la cristiana IlavxoSscTty] taxopfa, il Chronicon Eusebii. 

Nel testo Geronimiano d'Eusebio all'anno 2080 del mondo, ultimo dell'olim
piade ccx e X di Nerone, si trova appunto: - « Nero ut similitudinem Troie ardentis 
inspiceret plurimam partem Romanae urbis incendit. » M a poiché da un lato la 
traduzione di s. Girolamo, come tutti sanno, è molto libera e sovente interpolata, 
e, dall'altro lato, la frase dell' Incendio ha lo stesso andamento di tutte le altre 
fonti indirette, come or ora vedremo, è doveroso sospettare ch'essa sia propria del 
traduttore, la qual cosa non ci darebbe più una fonte indiretta del iii-iv sec, m a 
bensì una del iv-v sec. Tal so.spetto forse ò infondato e la notizia dell' Incendio ò 
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propria del primitivo testo Eusebiano: come sembra potersi rilevare e dalla versione 
armena (scoperta nel 1794) e dall'epitome siriaca che sono del tutto indipendenti dal 
testo Geronimiano, nonché dal relativo passo del Syncellus (che tanti frammenti 
0 a meglio dire parafrasi ci ha conservato del testo greco d'Eusebio). La versione 
armena, all'ultimo anno della medesima olimpiade, m a datandolo come anno 2079 
per differenza nel computo mondiale, annota: «Incendia multa Romae facta sunt. » ; 
- l'epitome siriaca (1), all'anno 2080, ha: « Incendia multa Romae fuerunt. » ; - Syn
cellus, poi, ci riporta: «'E[i-pr]a(iol ysyóvacji TtoXXol Iv T(I)[1'(Ì. » (2). L'altra versione 
siriaca che ci risulta dai frammenti superstiti nel Chronicon (3) di Dionisio di 
Tellmahré (patriarca d'Antiochia dall'828 al 845) tace dell'Incendio, come tace 
però di tutte le malvagità di Nerone rimandando i lettori ai tanti scritti su costui 
che ancora correvano a quei tempi : « Et regnavit loco eius [di Claudio) Nero XIII 
annos et Vili menses... Ut describamus qualis fuerit nequitia eius, non est nobis 
tempus; multa quidem enarrantur de eo accurate, ut is qui velit ex iis de amentia 
huius viri cognoscere possit, qui... N a m matrem suam et fratres suos et uxores 
suas et multos e stirpe sua perdidit eosque tamquam osores et inimicos suppliciis 
omnis generis interfecit. » (cf. Eusebio, Hist. eccl., II, 25). 

Eutropio, r Ixccloc, ao-.piaTYjS di Suidas, nel suo Breviarium ab Urbe condita, fatto per 
uso dell'imperatore Valente, è troppo succinto per indicarci le sue fonti. È indubbio 
com'egli ricorra a più d'una, e per il periodo che ci riguarda sembra abbia se
guito in prima linea Suetonio e poi come ausiliari Dione e Plutarco (la cui vita 
di Nerone dolorosamente non è giunta a noi). Egli ci dà per autore dell'Incendio 
Nerone: «Parricidia multa commisit fratre, uxore, sorore, matre interfectis. Urbem 
R o m a m incendit, ut spectaculi eius imaginem cernerei, quali olim Troia capta 
arserat. » (VII, 14, 3) (4). 

Aurelio Vittore (senza entrare nella quistione di chi siano le varie opere e 
parti che vanno sotto tal nome) confronta più autori, e talvolta segue qualcuno 
di quelli a noi non pervenuti. Così suU' incesto di Nerone non segue Tacito né 
Suetonio, anzi accetta dal primo il movente dell' ambizione di Agrippina [Ann. XIV, 2), 
dal secondo quello del desiderio carnale di Nerone [Ner., 28), e si allontana dall'uno 
e dall' altro dicendo eh' ebbe luogo in fatto ; aggiungendovi del suo una ragione 
psicologica di credibilità: « Id ego, quanquam scriptoribus diversa firmantibus, 

(1) La versione siriaca è la più pro.ssima al testo originale d'Eusebio, ed è quella a cui compete 
il maggior valore e documentario e critico; cf. su ciò, D U V A D , Anciennes littér. chrét.: La littér. 
sgriaque, Paris, 1899, p. 198. - Eecentissimo poi Die Kirchengeschichte des Eusebius aus dem Syri-
schen ubersetzt von Eberhard N B S T L B (in Texte und Unter. zur gesch. des Alterisi. Lit. von 0. von 
G B B H A R D T und A. H A R N A C K ) , Leipzig, 1901. 

(2) Il testo Geronimiano, la versione armena ed i corrispondenti passi greci del Syncellus e 
di altri, trovansi parallelamente disposti nell'edizione critica d'Eusebio edita dal S C H O E N B : - Eusebi 
Chronicorum Canonum quae supersunt. Libri duo. Edidit,Alfred Schoene, Berolini, Weidemann, 
1866-75. - L'epitome siriaca trovasi edita nell'istessa opera, voi. II, pp. 201 e seg., col titolo Epi-
tome Syria ex Eusebi Chronicorum, canonum libro depromta. Essa ha un' appendice dell'viii sec, 
m a il testo primitivo si arresta al 636, 

(3) Eusebii Canonum, epitome ex Dionisii Tehnaharensis Chronico petita, sodata opera verterunt 
notisque illustrarunt Carolus SIEGFRIED et Henricus G E L Z B R , lipsiae, Teubner, 1884. 

(4) Nel De vita et m,oribus Imp. Rom., od anche Hist. Aug. epitome, che va talvolta sotto lo stesso 
nome d'EuTROPio, la narrazione è ancor piìi stringata e dell'Incendio non vi e alcun cenno (cap. V.). 
- E D F O P E S T O O S E S T O E U F O , nel suo Breviarium Hist. Rom. non fa che degli elenchi imperiali, e su 

Nerone non ha che questo cenno: « Nero, quem turpissimum imperatorem Eomana est passa res-
publica, amisit Armenias duas: tum Romanae legiones duao sub iugum a Parthis ini.ssae, extremo 
dedccore Eoiuani exercitus sacramenta foedarunt. » (cap. 20). 
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verum puto: namque ubi mentem invaserint vitia...» [De Caesaribus, V, 9). Del
l'Incendio non parla; m a bisogna notare che dichiara di voler tacere a decoro 
dell'Impero di tutti i grandi delitti di Nerone: « namque eo dedecore reliquum 
vitae egit, uti pigeat, pudeatque memorare huiusmodi quemquam, nedum rectorem 
gentium fuisse » [ib. 4). Accenna però all'incendio che Nerone disegnava appiccare 
a R o m a allorché vide sfuggirgli 1' Impero, a tenore di quanto riferisce Suetonio 
[Ner., 43) : - « Igitur cum omne ius fasque parricidio trivisset, ac magis, magisque 
in optimos saeviretur, coniuravere plures varia sane tempestate, ad liberandam 
Rempublicam. Q,uis proditis, caesisque inmanior, Urbem incendio, plebem feris 
vulgo emissis, senatum pari morti toUere decreverat,...» [De Caes., 13, i4). 

Il valore critico, e quindi anche il testimonia,le, di questi due storici - d'Eutropio 
e d'Aurelio Vittore - per il caso nostro, appare, da quanto si è accennato, minimo, 
e quasi nullo. 

Sulpicio Severo nella sua stringatissima Chronica « a mundi exordio», in cui 
riassùme in due soli libri « quae permultis voluminibus perscripta continebantur », 
dopo aver di Nerone accennato al matricidio ed al matrimonio con Pitagora, 
soggiunge: «reliqua vero eius incertum pigeat an pudeat magis disserere.» (II, 28, 3). 
Passa dipoi (II, 29) a descrivere l'Incendio, relativamente al suo modo di nar
rare, con una certa ampiezza; egli non fa però che parafrasare ed epitomare 
unicamente Tacito, senza mostrarci indizio alcuno di critica propria: « Interea 
abundante iam Christianorum multitudine accidit ut R o m a incendio conflagraret, 
Nerone apud Antium constituto. sed opinio omnium invidiam incendii in Principem 
retorquebat, credebaturque imperator gloriam innovandae Urbis quaesisse. ncque 
ulla re Nero efflciebat, quin ab eo iussum incendium putaretur. » (II, 29, 1, 2). 

Del resto quanto poco valga questo storico di non piccolo grido letterario, 
oramai si comincia a riconoscere dalla critica moderna (1). Restringendoci al 
periodo Neroniano, basterà, a mostrarne l'assenza di ogni valore" e documentario 
e critico, il fatto che Sulpizio riporta con tutta serietà storica la leggenda ch'ebbe 
corso per molti secoli, quella cioè della sopravvivenza di Nerone alle sue ferite e 
della posteriore sua vita privata: « Interim Nero iam etiam sibi prò conscientia 
scelerum invisus, humanis rebus eximitur, incertum an ipse sibi mortem consciverit: 
certe corpus illius non repertum. unde creditur, etiam si se gladio transfixerit, 
curato vulnere eius servatus, secundum illud, quod de eo scriptum est: " et plaga 
moi'tis eius curata est", sub saeculi fine tnittendus, ut mystei'ium iniquitatis 
exerceat. » (II, 29, 5, 6). A smentir la quale leggenda Suetonio [Ner., 48-57) autore 
noto a Sulpicio, si era già da oltre due secoli affrettato a darci tutti i particolari 
ed i nomi dei liberti che aiutarono quell'imperatore a morire (48 e 49), i parti
colari del funerale, e l'indicazione del luogo e delle spese fatte, e fin la natura dei 
marmi del sepolcro (50), non che a parlarci di coloro che « per longum tempus 
vernis aestivisque floribus tumulum eius ornarent » (57) ; anche Dione li cita, anzi 
ci completa i nomi de' liberti (LXIII, 27-29). Né ciò ha nulla di meraviglioso in 
Dione e molto meno in Suetonio, dappoiché l'uno e l'altro vissero, come vedremo, 
nella Corte imperiale, in quella Corte ove appunto dopo la morte di Nerone, restò 
ancora per altri 28 anni quell'Epaphroditus a libellis, ch'era stato propi-io il 

(I) aGibbon (jt Boniays l'oiit grand cas de la Chronique, soit. Ils la placcnt en première ligne, 

imitant en, co point Ics óditours qui tiennent co livre iiour la pièce do rè.sistanco, ot tous l'ont 
mise Oli lóto de riouvrc. Jo no ponsò |ias coiiime eux; l'historiograplio, cluiz Siil|)ioo, est fort 

au-dessous du biographo. » (dell'autore cioè della Vila S. Martini. Ao\ Dinlogi, occ.) - L . W R R ' P I M O X , 

/,« ClM'on. '1'' Si/Jp. Séij., livre I, ]). .\L eec, 



§ 4] IL - LE FONTI DERIVATE INDIRETTE 17 

fedelissimo compagno anzi l'aiutatore del suicidio di Nerone, e che per tal fatto 
- 28 anni dopò, ripeto - doveva esser posto a morte da Domiziano (Suet., Domit., 14; 
Dione, LXVII, 14, 4). 

Ben più alto ed importante dei tre precedenti - benché di qualche lustro poste
riore - è per profondità di critica e per criterio di discernimento Orosio, nei suoi Histo
riarum adversum Paganos libri VII. Per il periodo storico che ci riguarda, cita ed 
esamina cinque volte Suetonio (VII; 3, 6, 6, 9, 9,), tre volte Tacito (VII; 3, 9, 10) e 
tre volte Giuseppe Flavio (VII; 6, 9, 9); anzi di costoro riporta sovente le parole: 
« ut verbis SuetoniiTranquilli loquar », « ut verbis Cornell Taciti loquar », «hucusque 
Cornelius», ecc. Sa inoltre distinguere il loro valore a tenore dei periodi storici; 
così per il regno di Domiziano stima Tacito superiore agii altri storici: «... nisi 
Cornelius Tacitus, qui hanc historiam diligentissime contexuit...» (VII, 10, 4) ; per 
Claudio segue più Suetonio: « ..., losephus refert. sed m e magis Suetonius movet, qui 
alt hoc modo,...» (VII, 6, is). M a per la guerra Giudaica, senza parzialità alcuna 
ai due storici contrappone Giuseppe, perchè ebreo, perché presente, e perchè amico 
di Vespasiano e di Tito che quella guerra condussero: « — Cornelius et Suetonius 
referunt; losephus vero ludaeus, qui ei tunc bello praefuit et apud Vespasianum 
propter praedictum imperi u m veniam gratiamque meruerat, scribit...» (VII, 9, 7). 

Ora Orosio descrive a lungo l'incendio di R o m a e ne fa autore senza esita
zione alcuna Nerone (VII, 7), seguendo nel complesso della narrazione Suetonio: 
-«denique urbis Romae incendium voluptatis suae [Nerone) spectaculum fecit; per 
sex dies septemque noctes ardens civitas regios pavit aspectus;... » (VII, 7, 4-7). 

Concludendo: - Eutropio, pagano, afferma la colpabilità di Nerone senza neppur 
supporre che possa esservi dubbio alcuno; - Aurelio Vittore, pagano, non ne parla, 
m a crede Nerone capace d'ogni maggior delitto ; - Sulpicio Severo, cristiano, non 
afl'erma né nega, m a sembra propendere per la non colpabilità; - Orosio, cristiano, 
pensatamente e per i suoi tempi criticamente, l'afferma colpevole; - Eusebio, cri
stiano, sembra, dal paragone delle quattro versioni esistenti, abbia ritenuto Nerone 
autore dell'Incendio; - s. Girolamo, poi al certo lo ritenne per tale, egli che ben 
conosce ed anzi vuol fondere le due correnti isteriche, la pagana e la cristiana. 

Queste sei fonti derivate indirette hanno per il nostro esame valori docu
mentari nulli. Anche i valori critici delle tre prime sono nulli; non può invece dirsi 
nullo il valore critico di Eusebio e di s. Girolamo; molto meno poi quello di Orosio, 
il quale ci dà inoltre la misura della maggior o minor fede che dal iii al v secolo 
si aveva sugli storici di Nerone, e ci rende, così, chiaro il fatto delle tanto recise 
affermazioni di Eutropio e di Aurelio Vittore. 

Altra funzione - e questa è la più importante dal lato della critica nostra -
compete a queste fonti derivate-indirette (proprietà costante di tutta questa classe 
di fonti), quella cioè di poter servire da guida per la chiara esplicazione dei passi 
controversi che sia dato incontrare nelle fonti derivate dirette (1). E qualora ciò 
possa occorrere, i testi di Sulpicio Severo e d'Orosio ci saranno preziosi per la 
interpretazione o la reintegrazione rispettiva di Tacito e di Suetonio. 

(1) Questa funzione fu in ispecial modo intuita ed utilizzata dal EOTH per l'edizione Teubne-
riana di S U E T O N I O : «Quarti saeculi scriptores Eutropius, S. Aurelius Victor, Hieronymus et Paulus 
Orosius tantam copiam verborum Suetonianorum desoripserunt, ut vel ad emendationem illorum 
adhibendi sint » (praef, p. xvn). 

Jiu: Ner, 



18 PARTE PEIMA - L'AUTORE DELL'INCENDIO [§ 5 

III. 

LE FONTI DERIVATE PROSSIME 

§ 5. — Questa classe di fonti ha un valore documentario quasi uguale a quello 
delle fonti prossimiori, dappoiché come esse ha attinto ancora, almeno in gran parte, 
alle fonti prime; un valore un po' minore però, perché le fonti prossime non ebbero 
più quel sussidio, quel controllo e quel freno che l'ambiente ha potuto esercitare 
efficacemente sulle prossimiori che si svolgono fra generazioni - la seconda e 
la terza - le quali non solo annoverano non rari testimoni oculari dell'epoca, m a 
sopra tutto conservano ancora intera ed esatta la percezione dell'ambiente politico-
sociale che l'ha precedute. A compenso le fonti prossime non vengono rese par
tigiane 0 pochissimo, dalle fazioni e dalle lotte d'ogni specie dell'epoca dell'evento, 
l'azione delle quali si ripercuote invece eincor viva sulle prossimiori inquinandone 
sovente e talvolta non poco la sincerità. Per tali ragioni il valore critico delle fonti 
prossime non è piccolo; sicché se esso viene ad avvalorarsi co'n i meriti personali 
dello scrittore - onestà d'animo, discernimento, veridicità - si può giungere ad avere 
una delle più sicure documentazioni d'un evento, un ben alto valore testimoniale. 

Dione Cassio Cocceiano con la sua Storia Romana - benché giuntaci in uno stato 
frammentario, ed alla m e n peggio rabberciata mercé l'epitome di Xiphilinus (1) -
risponde in gran parte alle qualità critiche proprie d'una buona documentazione. 
Non possiamo certo qui far l'analisi dello scrittore; accenneremo solo rapidissi
mamente ai punti principali, rispetto sempre al solo periodo cesareo-Neroniano. 

Nel breve spazio che corre da Adriano (117-138) a Dione Cassio (155"?-240?) 
noi annoveriamo un gran numero di storici, ed alcuni di molto grido in quel
l'epoca (2), quali furono p. e. Hel. Maurus, LoU. Urbicus, Marius Maximus, Fabius e 
Valer ius Marcel linus, Encolpius l'amico intimo di Alessandro Severo, Gargilius 
Martialis, Aur. Philippus, Ael. Sabinus, Cur. Fortunatianus, ecc.; basti dire che il 
Peter (3) ne annovera ben diciotto, e fra loro i due imperatori Settimio Severo e 
Gordiano. D a questo accenno ai soli scrittori di storie - non curando gli eruditi 
che allora unitamente ai retori ed ai grammatici formicolavano - si ha chiara la 
visione, che pur non essendo più quel periodo pari all'aureo-imperiale, esso fu 
però ancor tale da avere una pleiade di studiosi - studiosi della decadenza, è 
vero, m a ben lontani dagli epitomatari del iv e v secolo che scrivevano solo per 
un ristrettissimo circolo letterario di Corte -, sicché il lavoro di Dione si svolse 
in un ambiente di coltura generale, capace tuttora di giudicarlo e controllarlo. 

(1) Dell'XI secolo; dichiara di completare la sua epitome con Plutarco, Quadrato ed Eusebio. 
(2) Vedremo dipoi Vopisco lodare grandciiiiente M. Maximus, Fabius Marcellinus e G. Mar

tialis, ecc. {Prob., 2, 7) ponendoli pari in merito a Suetonio, al quale fa altrove iiari Valerius 
Marcellinus {Max, et Balb,, 4, 5). 

(3) P E T E R , Eistor, Rom. fragmenta, Lipsiae, 1883, i). 329-.'M3. 
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Dione prese parte attiva alla vita politica: lo troviamo eletto senatore da 
Commodo; pretore da Pertinace e da Settimio Severo; vivere a Corte, compagno 
fin nei viaggi, con Caracalla; fatto console da Eliogabalo; proconsole dell'Africa 
e per la seconda volta console sotto Alessandro Severo. Con siffatto corso di cariche, 
adempiute senza cader mai in disgrazia sotto imperatori tanto diversi fra loro, 
egli ci si mostra per uomo molto attento, prudente e lavoratore ; sicché non solo 
potè ben conoscere l'ambiente romano-occidentale, m a dovette giudicarlo - egli non 
di Roma, ed orientale - con maggiore equità e serenità d'ogni altro. Ed invero 
tale stato d'animo ci è confermato nettamente dalle sue massime filosofiche e 
politiche : bastino queste due sole, ad esempio tipico : - « Auo tà Stàyovxa •̂ [xàj san, cpuat? 
xoà vu^o;' xpa-usT Se o^i TOO VÓ[IOU -fj cpuatg, duabus rebus homo regitur, natura et lege: 

vincit autem legem natura. » [Exccì-p., 104),- e: « IlécpuxEV w; àel Tipo? xàg yviLiJia; TWV 
àpx̂ óvTwv xuuoOaS'at xal xò 6rto)̂ £tpwv, talis semper est quaeque réspublica, qualis eius 
aut natura aut voluntas qui illam regit.» [Excerp., 111) (1). 

Dione inizia la sua storia dichiarandoci che si propone di dire tutti quei fatti 
che sono necessari a intenderne l'intero svolgimento logico (I, 2), e che cercherà di 
farlo bensì con forma elegante e letteraria, m a giammai a discapito della verità: 
«ego enim. utramque rem, veritatem scilicet et elegantiam, pari conatu sectatus 
sum, iyih yàp à[Jicpóxepa, ihc, olo'j XÒ TJV, ójjiotco? àTtpt̂ Saat àaTLOuSaaa » (1, 5) (2); tiene a 
dichiararci inoltre di aver voluto, prima di porsi al lavoro, leggere tutti gli scritti 
dei suoi predecessori (I, 7). 

Giunto al periodo imperiale - dappoiché per questo gli scrittori abbondavano, 
mentre d'altro lato : « dal tempo del cangiamento della repubblica la più gran 
parte delle cose cominciarono a trattarsi in segreto e difficilmente si pubblica
vano; e se pur alcune rendevansi note, non si prestava gran fede alle medesime, 
siccome quelle che facevano sospettare, che non si fosser sapute abbastanza»' 
(LUI, 19) (3) - egli dichiara che farà le maggiori ricerche -̂. aggiungendovi però 
alcuna volta la mia opinione, qualora da ciò che avrò letto, veduto 0 inteso dire 
mi si darà campo di congetturare essere il fatto accaduto diversamente da quel 
che si va dicendo nel volgo» [ib.). 

Dopo ciò possiamo aspettarci - e qui sarà bene valersi delle parole stesse 
d'un severo critico delle fonti romane quale fu R. Bonghi (4) - « molta copia d'in
formazioni, nuove 0 vecchie; da lui: a ogni modo tali, che, per essere state raccolte 
con un criterio in parte nuovo 0 più severamente espresso, potremmo utilmente 
comparare alle altre, sia per infirmarle, sia per confermarle. » E se ciò ci dice 
il Bonghi pur considerandolo solo come fonte per la più antica storia di Roma, 
ben più alto valore compete a Dione per il periodo imperiale (5) ; ad apportare un 
giudizio altrui, prescelgo quello del Waddington, che tanto ha minutamente stu
diato il governo delle Provincie romane : « C est à Dion Cassius que nous en 
devons la connaissance [dell'Amministrazione romana) ; cet historien était fort au 

(I) Dalla .silloge Planudiana (p. 559) e dai frammenti Georgidt (p. 560), in Script, veterum 
nova collectio del Card. M A I , Eoma, 1827, t. IL 

(2) Dagli excerpta storici di Dione, in M A I op. ora cit., t. II, p. 135. - Cf I, 7 nell'ediz. Teubn. 
(3) Eiporto la trad. del VIVIANI, Milano, 1823, t. Ili, p. 136 e 137. 
(4) Storia di Roma; v. Il, Fonti, p. 154. 
(5). In un' analisi meno stringata potremmo addurne a conferma almeno i brani relativi al 

periodo dei primi Cesari. Ne basti un' esèmpio, quello degli alberi di lauro fatti piantare dal 
Senato innanzi la casa di Augusto al Palatino (LUI, 16); tale particolare non è dato da nessun 
altro storico; esso ci è però confermato ampiamente da un coevo, da OVIDIO, sia in î asìt IV, v. 1003, 
sia in Trist. Ili, i, v. 39-46. 
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courant de l'administration romaine, comme ayant rempli lui-méme de nom-
breuses et importantes fonctions, et les renseignements qu'il nous a transmis sont 
pleinement confirmés, j usque dansleurs moindres détails, par les monuments. » (1). 

Dobbiamo però aver presente che Dione ha per il periodo imperiale il criterio 
costante di salvaguardare «la maestà dell'Impero » specialmente contro le calunnie 
del volgo; concetto questo ben naturale in lui, imperialista e tale sia per il volgere 
oramai dei tempi, sia per il lungo e glorioso corso di onori: - « Fino a qi,ii è stato 
esposto, come il governo fu cangiato in una forma migliore, essendo impossibile 
che più rimanesse in piedi la repubblica, continuando il popolo ad avervi il co
mando. 'H [JLÈv oòv TioXtxEt'a oux'j) xóxs Ttpó? Ts TÒ ,3sXxtov X7.1 Tcpò? xò CTUXYjpowSéàxepov 
[jLcxexoap'j-STj • xat yàp uou xaì uavxxTtaacv à5'jvaxov f̂v 5Yi|Jioxpaxou|ji£VO'jg aùxoù? aco-9'̂ vac. » 

(LUI, 19, 1). 
A ciò si aggiunga che Dione diffida - criterio fondamentale per lui, impor

tantissimo quindi per noi a determinarne l'alto valore testimoniale - delle versioni 
correnti; dappoiché egli, che tante cariche di magistrature e di Corte ha coperto, 
sa per pruova quanto nel periodo imperiale venisse o gonfiato o storto o creato 
dalla fantasia degli oppositori e degli sfaccendati, e quindi come convenga andar 
guardinghi nel narrare. Anzi avendo accennato che i pubblici affari s' ignoravano 
e per la vastità dell' Impero e soprattutto perchè venivano dagl' imperatori tenuti 
segreti, e che solo per ciò dal pubblico ogni cosa si soleva interpretare in male, 
soggiunge: «Ed in fatti generalmente si vive in sospetto, che tutto si faccia sempre 
e si dica a grado degl'imperatori, e di quelli che sono a parte della loro autorità 
e possanza: e quindi ne avviene, che si narrino tra il volgo molti fatti, i quali 
non sono accaduti, e che se n'ignorino parecchi di quelli che son veri, ed in som m a 
che tutte le cose si spargano nel pubblico in una maniera ben diversa da quella 
con che sono avvenute. E poi anche la mole stessa dell' Impero, e la moltitudine 
degli avveninienti fanno sì, che si renda difficilissimo il tramandare alla memoria 
dei posteri esattamente tutte le cose : imperocché molte se ne fanno in vari tempi, 
e quasi ogni giorno in Roma, molte nei paesi soggetti, molte contro i nemici, 
intorno alle quali non è sì facile che da alcuno, fuorché da quelli che le hanno 
mandate ad effetto, se ne risappia nulla di certo; ed anzi dalla più parte s'ignora 
pure che siano succedute. » [ib.). 

Le sue migliori qualità ed i suoi prudenti criteri - come uomo e come storico -
ci si appalesano chiaramente - a riguardo in special modo di Nerone - nel racconto 
dell'incesto di costui con la madre, racconto che possiam dire essere la, pietra di 
paragone degli storici di quest' imperatore. E dico la pietra di paragone, perché 
dei tre grandi delitti addebitati a costui, Vincesto materno, il matricidio e l'in
cendio di Roma - e che dipoi divenendone la caratteristica ne costituiranno la 
figura tradizionale - il primo, come unicamente basato su indizi, die' luogo secondo 
le opinioni politiche e morali degli scrittori a così tipiche versioni, da darci modo 
sicuro di classificare e misurare gli storici. M a poiché sarà forse necessario ritor
nare su tale argomento, è inutile scendere ora a minuti particolari, e basterà 
rilevare che Dione è l'unico storico il anale ponga innanzi il critico sospetto - pari 
a qualche acuto rilievo di moderni studiosi sulla condotta autoritaria d'Agrippina 
rispetto al figlio - che tale delitto « non avvenuto sia realmente, » m a « imma
ginato siasi per cagione de'costumi dell'uno e dell'altra»; tanto più, da buon 

(1) Fastes des provinces a,<ìialiques d,e l'Empire Romain depuis leur origine jimqu'au règnede 
Dloclétien, par W . H. WAIIDIXCITON, P.arìs, Firmin-Didot, 1872, p. 4. 
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critico, soggiunge: «perciocché quelle cose io riferisco che da tutti sono come vere 
riconosciute^, e tale è solo « cioè che certa meretrice, ad Agrippina somigliante, 
era stata per questa stessa cagione s o m m a m e n t e da Nerone amata; alla quale -
(e qui lo storico dall'animo equanime insiste nel suo sospetto che l'accusa di tanto 
delitto sia falsa) - alludendo, e la stessa ad altri mostrando, diceva di aver avuto colla 
madre carnale commercio. » Ecco il passo originale: « 'All' èxetvo [xsv eix' àX-qd-lbi 
lylvcxo eTx£ npÒQ xòv xpómov aùxwv ÈTcXàaS-rj oùx oCSa- a. Ss Srj Tcpòg uxvxwv (bjioXóyyixat Alyw, 
Sxt Ixat'pav xtvà x^ 'Aypmravifj b[ioi(xv 6 NIpuv oi' aòiò yoùm èg xà [xxXcaxa fjyàjxvjae, xat aòxfj xs 
ixitvio TipoaTraiî wv xaì xoT? (xÀXot; ev5etxvu|i£vo; IXeyev 'óu xal xf; |xr;xpl òixtXot'rj. » (LXI, 11, 4). 

D a questo passo si rileva chiaramente come Dione, per l'incesto Neroniano, 
dissenta da Suetonio e da Tacito e da tutte le fonti coeve conservateci da que
st'ultimo; e si mostri molto più benevolo verso Agrippina e Nerone che non tutti 
gli scrittori latini. Isuoi giudizi, adunque, sugli atti di quest'imperatore hanno per 
la loro equanimità un valore testimoniale altissimo. Ora Dione senza esitazione alcuna 
- m a anzi con narrazione che nei particolari storici vuol completare quella di Sue
tonio, mentre dal lato oratorio vuol calcare le orme di quella di Tacito - come 
la cosa più certa e sicura possibile, ci dà Nerone per autore dell'incendio (LXII, 
16-18): « Mexà Ss xauxa èKE^ù^i-qm^ Srcep Ttou &zl ypyexo, Vffi le uóXiv OXTIV xal x^v ^aodetav 
^wv àvaXwaat • xòv yoQv Ilptaixov xal aùxòg •S-xujJiaCTXcBs è̂ axiptî sv &xt xal xijv uaxpiSa ajia xal 
x->]V àpyyfj ànoXo\ii'ja^ sCSsv. Xi^py. yip xtva; ós xal [lê l'óovxa; T) xal xaxoupyouvxà; x: àXXwg 
S[a7i:£p,7Wj)v, xò [isv Tipwxov sv TZOU xal Suo xal nkeiova aXXa S.XXod'1 u7i:£ra(X7i:pa, (Saie xob? àv9'pti)-
no'j^ £V Tiavxl ànopixi; yeviad-ai, [i-fp:' àpyjiv xo5 v,%xrn £̂ e'jp£rv p'jxs xÉXog EjraYay£tv 5uva|X£7oug, 
àXXà TioXXà fiev ópàJviaj TroXXà Se àxouovxa; déxoTta. ouxe yàp •S'càaaaS-at, aXXo xt ̂ v r\ Trupà 
TioXXà wa75£p £V axpaxojréStp, oux£ àxouat X£yóvxwv xovSv rj oxc xò xal xò xaiexat • TLOO ; Ttjó; ; uno 

xtvos; po7]tì-£rx£.-...» (LXII, 16, i-s) (1). 
Arresto qui la citazione, non già perchè i tre capitoli siano un pò' troppo 

lunghi, m a bensì per non destare nel lettore la brama di sciogliere difficoltà di 
particolari o di far paralleli, cose queste che non è dato ancora d'intraprendere. 
con sicurezza critica mancandoci e gli opportuni dati e le necessarie conoscenze, 
m a che per l'appunto faremo allorquando per la via ci sarà stato possibile di for
nirci di tutto il necessario corredo. Per il problema propostoci ci basti adunque per 
ora conoscere: - 1° l'alto valore testimoniale di Dione per il periodo Neroniano; -
2° ch'egli come cosa allora nota ed indubbia per tutti, e non già qual volgare 
diceria di plebe o di avversari, ci did.. Nerone come Yautore dell'incendio del 64. 

(1) « Pose animo [Neroìie] da poi a distruggere, mentre viveva, la città e l'imperio, il che 
sempre aveva in addietro desiderato. Per la qual cosa in vero diceva egli ancora Priamo essere 
stato meravigliosamente beato, perchè la patria insieme col regno aveva veduto perire. Alcuni 
uomini adunque, non altrimenti che se ubbriachi fossero, o per altra cagione alcun male facessero, 
spedi nascostamente in varie parti della città. Questi cominciarono a dar fuoco ad uno e ad altro 
luoo-o, o a più luoghi; altri lo stesso fecero altrove, cosicché i cittadini ridotti erano ad estreme 
angoscie; giacché né trovare potevano il principio del male, ne la fine proc^irarne, e molti insolenti 
attentati vedevano ed udivano. Perciocché lecito non era vedere se non molti fuochi ardenti, come 
nei campi, né altro udire dagli altri se non se - questo o quell'edifìzio è in fiamme! - dove? in 
qual modo? da qual mano? - aiutateci ». - Trad. di Luigi Bossi (seguito di quella di Giov. VI
VIANI innanzi citata) Milano, Sonzogno, 1823, t. IV, p. 73. 
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IV. 

LE FONTI DERIVATE PROSSIMIORI 

§ 6. —• Tacito ci narra che dopo l'incendio vennero consultati i libri Sibillini, 
e dietro loro responso furono propiziati e Vulcano e Cerere e Proserpina, ed eziandio 
Giunone: - « aditique SibuUae libri, ex quìbus supplicatum Vulcano et Cereri Pro-
serpinaeque, ac propitiata Inno...» [Ann., X V , 44). 

Ciò ci è confermato dall'epigrafia; anzi essa ci attesta - con due lapidi di de 
dicazione d'ara - che a Vulcano vennero fatti solenni voti pubblici. 

La prima, un « saxum oblongum tiburtinum », venne trovata nel sec. xv e 
sembra venisse trasportata a S. Pietro; della lunga iscrizione si ha un apografo 
parziale nel codice Magliabecchiano di fra Giocondo al f. 250. L a seconda fu tro
vata sotto Urbano VIII nel cavo per le fondazioni di S. Andrea al Noviziato (oggi 
Ministero della R. Casa, al Quirinale) ; il masso era lungo m . 2,67 e largo m. 0,67 ; 
la bibliografia relativa può vedersi nel C. /. L., VI, pars I, 826. Nel 1888 demo
lendosi detto convento di S. Andrea, venne trovata poi l'ara a cui questa seconda 
apparteneva, coi relativi cippi di limitazione e coi gradini che la separavano dalla 
vicina e più elevata via Alta Semita (1), a tenore esatto della descrizione datane 
dall'epigrafe istessa, sicché potè venire con ogni sicurezza identificata dal Lanciani (2). 

Queste are vennero dedicate dall'imperatore Domiziano a compimento di voto 
fatto all'epoca dell'Incendio e da Nerone posto in dimenticanza. La notizia più 
importante dataci dall'epigrafe è quella che l'incendio durò nove giorni; dell'autore 
0 della causa dell'incendio nulla ci dice; come documento ufp,ciale non ha altro se 
non ch'esso accadde Neronianis temporibus. 

Eccola per intero: 

HAEO • AREA • INTRA • HANC 

DEFINITIONEM • CIPPORVM 

CLAVSA . VERIBVS • ET • ARA • QVAE 

EST . INFERIVS • DEDICATA • EST • AB 

IMP . CAESARE • DOMITIANO • AVG 

GERMANICO • EX • VOTO • SVSCEPTO 

QUOD • DIV • ERAT • NEGLECTVM • NEC 

REDDITVM • INCENDIORVM 

AECENDORVM • CAVSA 

QVANDO • VRBS • PEK • NOVEM • DIES 

ARSIT • NERONIANIS • TEMPORIBVS 

HAC • LEGE • DEDICATA • EST . NE • CVI 

(1) L'attuale via del Quirinale; questa nel restante tratto da S. Bernardo a Porta Pia prendeva 
allora il nome di Vicus Portae Collinae. 

(2) E. LANCIACI, Ara dell' incendio Neroniano, in BuUettino della Comm, Archeol. Com, di 
Roma, 1889, p. 331. 
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LICEAT • INTRA • H08 • TERMINOS 

AEDIFICIVM • EXTRVERE • MANERE 

NEGOTIARI • ARBOREM • PONERE 

ALIVD.- VE • QVID • SERERE 

ET .. VT . PRAETOR • CVI • HAEC • REGIO 

SORTI • OBVENERIT • SACRVM • FACIAT 

ALIVS • VE • QVIS • MAGISTRATVS 

VOLCANALIBVS • X • K • SEPTEMBRES 

OMNIBVS • ANNIS • VITVLO • ROBEO 

ET • VERRE • B • AC • rUECATIONIEVS 

LXFBA • SCRIPTAM • AEDI j j K • SEPT 

lA^^IST I I I I I I I I I I I I I I ! I I 
I I I ! DARlI I I ! I I I QVAES / / 
QVOD • IMP • CAES AB • DOMITIANVS 

Ara • GEBMANICrS • FONT • MAX 

CONSTITVIT • Q 

PIERI 

Il lettore meravigliato esclamerà:— Come mai un voto pubblico - fatto nel 64 -
non riceve esecuzione nei rimanenti quasi cinque anni d'imperio di Nerone? e non 
è che dopo pih di venti anni che si trova un imperatore il quale se ne ricordi? e 
costui, proprio sol perchè R o m a era stata nuovamente devastata da un altro fami
gerato incendio, da quello di Tito (Suet, Tit., 8), durato per ben tre giorni e tre notti? 

Le domande sono giuste, anzi doverose per un critico; m a le risposte non si 
possono e non si devono voler ora, quando, all'inizio del lavoro come siamo, quasi 
nulla abbiam potuto ancora raccogliere sulle fonti dell'Incendio; proseguendo nel 
cammino verrà forse a presentarsi la soluzione di tale fatto, al certo a primo 
aspetto del tutto anormale. 

§ 7. — Eccoci ora innanzi ai due maggiori, storici latini del periodo cesareo, 
a Tacito e a Suetonio. I grandi e particolareggiati studi che con vero amore 
numerosissimi acuti critici hanno fatto sulle opere loro, ci permetteranno molto 
più breve percorso di quello che l'importanza e la fama dei due celebri scrittori 
richiederebbe. 

Gli storici romani del periodo repubblicano furono come comportava il 
carattere di quel popolo e di quelle epoche, anzitutto uomini d'azione, o politici o 
guerrieri, e non compresero quindi la storia che come mezzo d'influenza sulle 
masse. È così che vediamo ogni scrittore di quel periodo affrettarsi a dichiarare 
di non voler dire che il vero, m a questo vero - involontariamente quasi sempre, 
e pur tale - non esser se non quello che ridonda a vantaggio della propria fazione 
politica e a disdoro dell'avversaria (1). 

(1) Né su essi si estese l'infìuenza di POLIBIO (205?-125? a. C), il quale ebbe per il primo un 

vero concetto scientifico della Storia (cf. XII, 25), perchè oltre alla conoscenza dei luoghi e degli 

usi, chiese che lo storico non segua unicamente gli scrittori precedenti, m a bensì analizzi i docu

menti contemporanei - « Ilspt TÌ^V SV xjlg &7to|j[,vVj|jiaat TioXuTcpafp.oauvTiv KaE TYJV Tiapafl'satv xì]i ex TOIÌTMV 

3X7)5»-, pfli' non riuscire pari a quel medico che studiasse le malattie ,su i libri e non al letto dei 

malati, «xatì-àTtsp ot Xoytxol xmv Earpiòv». 
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Con Cicerone e Livio la storia assunse, a imitazione della greca, una veste 
letteraria, m a senza per ciò nulla perdere del suo carattere politico che conservò 
ancora nei primi tempi d'Augusto. L'impero fondato - e fondato da una delle due 
grandi fazioni romane, la plebea, - la politica dei primi cinque Cesari fu, per 
necessità, da un lato quella di combattere il patriziato nemico, il Pompeiano ora 
divenuto partito delle libertà repubblicane, e dall'altro lato di sopprimere o almeno 
svigorire il patriziato amico, il Cesariano, poiché e dall'uno e dall'altro, in nome 
della libertà o dell' Impero che fosse, potevano sorgere potenti rivali. Per questo 
sistematico annichilimento del patriziato di R o m a di qualsiasi dei due grandi 
partiti dell'antica repubblica, venne a mancare agli storici il fine primo - quello 
politico - dei loro lavori, e tanto più rapidamente inquanto gl'Imperatori furono 
inesorabili nello spezzarne ogni audace tentativo (1). 

Gli storici del periodo da Augusto a Vespasiano, perduta adunque 1' azione 
politica, si divisero, conseguenza logica, in tre correnti. 

L'una che considerava la storia unicamente come componimento letterario: 
questa scuola rettorica ci ha dato Floro e Velleio Patercolo; essa ha un valore 

documentario minimo. 
L'altra che fuggendo con cura qualsiasi commento politico raccontava nuda

mente gli eventi, circondandoli d'ogni più minuto particolare; sia ad assicurarne 
la veridicità, sia a determinare il carattere dell'eroe del fatto, sia sopra tutto per 
corrispondere all' insaziabile curiosità del pubblico ora che la vita politica dell'Im
pero si era quasi totalmente accentrata nelle segrete aule della Corte. Tale scuola 
erudita, o con vocabolo d'oggi documentaria, s'inizia con memorie, commentari 
e narrazioni parziali; assurge a storia con Plinio seniore; e ci si presenta superstite 
in Suetonio, in cui ha assunta la fisonomia sua propria - e che conserverà dipoi -
quella delle biografie. Il valore documentario di questa scuola - se gli è pari il 
valore personale dello scrittore - è il più alto possibile. 

La rinascenza letteraria di Traiano e d'Adriano - accompagnata da un pe
riodo di pace e libertà : « rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae 
sentias dicere licet » (Tac, Hist., I, 1) - nel grande sviluppo già assunto in R o m a 
dalle sètte filosofiche, dava luogo allo svolgersi della terza scuola isterica, la quale, 
assecondando il ritorno alle forme classiche voluto da Quintiliano e dai suoi alunni, 
si propose di unire alla forma letteraria della scuola rettorica la cura della verità 
propria dell' erudita senza cadere come questa nel trito, ponendo però tutto sotto 
la guida di criteri ad intenti morali, politico-filosoflco-educativi. È questa scuola 
filosofica, che ebbe cenacolo forse presso Plinio iuniore, quella che ci ha dato Tacito 
e Plutarco (2). Il valore documentario di questa scuola è grande esso pure; anzi 
talvolta è pari alla precedente, quando si é su racconti - il che non sempre possiamo 
discernere a tanta distanza - non inquinati dai criteri dello storico. Essa, poi, per 
questo inquinamento appunto - per la profondità del pensiei-'O che l'anima, come 
si suol oratoriamente esclamare - è quella che dal Rinascimento del xvi secolo 
ad oggi ha innalzati a cosi alta fama i suoi antichi seguaci. 

Eccoci ora adunque innanzi al documentario Suetonio ed al filosofico Tacito, 
che rapidissimamente esamineremo, per quel tanto che ci è necessario e sufficiente 
a determinarne i valori testimoniali rispetto slV Incendio. 

(1) Cf. in TACITO, in SUETONIO ed in DIONE le condanne riportate da storici sotto Tiberio, sotto 
Nerone e sotto Domiziano. 

(2) Questo storico aveva composto una biografia di Nerone, oggi perduta, a cui rimanda in 
Galba, 2. 
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Suetonio, nato nel 69? - e morto nel 141? (1)- da Suetonius Laetus tribuno 
equestre della XIII legione (Suet., Ott., 10), fu avvocato mediocre m a grammatico 
di valore. Ben poco di lui conosciamo, e solo ch'egli ottenne il tribunato militare 
e che fu segretario-capo - «epistolarum magister» - dell'imperatore Adriano, 
ufficio da cui fu allontanato unitamente al suo intimo Septicius Clarus, prefetto del 
Pretorio (a cui son dedicate appunto le sue biografie imperiali), per sospetto di 
troppa dimestichezza (partigianeria politica, e non già malcostume) con l'impera
trice Sabina (Spartianus, Hadr., 10). 

Amantissimo dello studio compose molte opere in latino ed in greco ; ricordiamo 
solo: - De viris illustribus (giunto a noi in pochi frammenti specialmente de gram-
•maticis et rhetoribus ; comprendeva « ducibus, philosophis, oratoribus, historicis, 
poetis epicis tragicis comicis », Hieronymus, ad Augustin., t. I, p. 738, ed. Vali.) ; 
- Historia ludicra (secondo Suidas sono due, de Graecorum lusibus e de spectaculis 
et certaminibus Romanorum) ; - De institutione Officiorum ; - De Regibus ; - De Roma 
o Romana instituta (enciclopedia d'antichità romane, in quattro trattati); - Praia o 
Pratum (grande enciclopedia di storia naturale, dalla quale, per il suo valore 
linguistico fu da grammatici posteriori ricavata l'opera Differentiae sermonum, 
sulle sinonimie latine) ; - De nominibus et genere véstium; - De maledictis; ed altre 
molte - fra cui, per noi importantissima, quella sulle genealogie imperiali « Sx£iJi|jia 
auyysvtxòv Kataapov », sia che formasse opera a sé, sia parte d'altra sua opera (Sx£ii[ia 
Twpiaócov àvSpav àTctar,|ji,ci)v, Suidas), sia appendice al De vita Caesarum - citate o 
ricordate da Tertullianus, da Gellius, da Servius, da Priscianus, Lydus, Cedrenus, 
Malalas, Isidorus, Eustathius, ecc., e sópra tutti da Suidas. 

Né tale massa di pubblicazioni ha rappresentato una serie di ricopiaticci af
fastellamenti d'un poligrafo erudito, che Suetonio presenta il sorprendente - data 
la mole dei suoi lavori - il sorprendente fenomeno d'essere uno scrittore di pon-
deratissima, lenta, penosa produzione. La documentazione di tal fatto - per la 
determinazione dei suoi valori storici, importantissimo - è indubbia; essa ci risulta 
dall'intimo suo, dal dotto Plinio iun., che pur soffriva di tanta incontentabilità e 
lentezza sì da non aver lasciato di edito che un panegirico, le orazioni e le let
tere (2). Ora Plinio nel 105-106 (datazione di Mommsen, Morel, ecc.) scrive [Ep., V, 11) 
appunto a Suetonio nostro, lamentandosi di che - avendo dietro le sue assicurazioni 
(il che risulta da necessità logica) dato con una poesìa pubblico annunzio dell' im
minente edizione della prima opera del suo amico la quale finalmente vedesse la 
luce - questa tardasse ancor di tanto da far volgere in ridicolo il dato annunzio. 
È vero ch'egli medesimo - confessa Plinio - è lento, esitante, nell'affrontare una 
pubblicazione, m a l'amico suo lo supera e di molto: «Sum et ipse in edendo 
haesitator, tu tamen m e a m quoque cunctationem tarditatemque vicisti». Sicché 
tenterà ora di costringervelo mercé nuovi endecasillabi, che, al contrario dei primi, 
suonino duro e aspro rimprovero. Tanto più che la grande opera - « scripta tua » -
« volumina » - è finita, corretta, riveduta per ogni verso, ed oramai la lima non 
potrebbe che guastarla: «Perfectum opus absolutumque est; nec iam splende-
scit lima, sed atteritur ». E Plinio, commosso, ricoi-re in ultimo all' affetto ; e prega 

(1) Sono queste le date determinate con molto minuto studio dal MAOÉ {Essai sur Suéione, 
Paris, 1900). Le date piìi correntemente accettate sono quelle del 75 ?-160 ? ; M O M M S E N {Elude 
sur Pline le jeune, Paris, 1873), in forma dubitativa però, ne poneva la nascita al 77. 

(2) Si noti che le lettere sono le private, come le orazioni erano le forensi, sicché nulla ha 
edito in realtà di espresso lavoro originale. Lo orazioni, ora perdute, ci sono ricordate ancora con 
sommo plauso da Sidonius ApoUinaris, Vescovo nel v shc, {E^nst,, IV, ad Rustie), 

Ino, Ner, 4 
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Suetonio di volergli dare questa gran gioia di poter, finalmente, vedere il nome del 
suo amico dondolare glorioso dai rotoli (che in tal modo era a questi unito il 
titulus), di udire che si leggono, si discutono, si comprano i tanto attesi volumi: 
«Patere, m e videre titulum tuum; patere, audire describi, legi, vaenire volumina 
Tranquilli mei» (1). Questa grande opera, come ben ha con argomenti ad esclu
sione proposto il Macé (op. cit., p. 66), sembra essere il De viris illustribus. 

Siamo adunque con la citata lettera di Plinio al 105 o 106 al più tardi, e 
già la grande opera è finita, limata e pronta per la pubblicazione, e gli amici 
- ricchi, generosi e potenti, si noti - spingono vivamente Suetonio a pubblicarla. 
Ora nel 109 (datazione accettata anche dall'Asbach, che in genere non concorda 
con quelle di Mommsen), cioè da tre in quattro anni dopo, questa grande opera non 
era ancora edita poiché Plinio non vi fa cenno - che pur sarebbe stato indispen
sabile - allorché, a far concedere l'ius trium liherorurn a Suetonio, ne elenca i grandi 
meriti a Traiano:- «probissimum, honestissimum, eruditissimum virum, et mores 
eius secutus et studia, iam pridem. Domine, in contubernium assumsi, tantoque 
magis diligere coepi, quanto hunc propius inspexi. Huic ius trium liberorum neces-
sarium faciunt duae caussae. N a m et iudicia amicorum promeretur, et... » (X, 94). 

D a tutti questi cenni - e dai titoli delle sue opere, e dalla natura di ponderato 
ed onesto scrittore che ci è risultata -, e, d'altro lato, conoscendo dalle biografie 
imperiali il suo amore ai particolari, possiamo già scorgere quale vasta erudizione 
Suetonio abbia posseduto, e come abbia cercato di projDosito di conoscere la storia 
e lo svolgimento d'ogni istituzione pubblica e d'ogni uso privato romano, dappoiché 
lo vediamo farne soggetto di specialissime pubblicazioni. 

E certo che se Suetonio si fosse formato un concetto meno ristretto della bio
grafia, oggi potremmo conoscere perfettamente quelle epoche imperiali. Disgra
ziatamente ebbe animo d'erudito e non di storico; m a questo eh'è il suo capitale 
difetto sia come scrittore sia per i nostri desideri scientifici, diviene appunto il 
suo gran merito come fonte documentaria, essendo assolutamente privo di qualsi
voglia preconcetti, e personali e politici e filosofici. 

Si aggiunga a ciò che la sua vita si svolse fra imperatori letterati quali 
Traiano (che scrisse le Guerre daciche) ed Adriano [De vita sua) ed in un ambiente 
saturo di cultori di storia e d'erudizione. Contemporaneo e forse cohoscente di 
Floro, di Fronte (2), di Plutarco, di Appiano, era poi amicissimo ed ospite frequente, -
« contubernalis » [Ep., X, 94) - di quel Plinio iuniore studioso di storia a sua 
volta (3), il quale era legato in intime relazioni - con Tacito, - con C. Fannius (^Ep., V, 
3-5: «scribebat tamen exitus occisorum aut relegatorum a Nerone», «... priraum 
librum, quem de sceleribus eius ediderat»), - con Titinius Capito [Ep., Vili, 12, 4: 
«scribit exitus illustrium virorum, in iis quorundam mihi carissimorum»), già 

(1) A maggior comodo, data la brevità della lettera, la riporto intera: - «Libera tandem 

hendeoasyllaborum nieorum fidem, qui scripta tua communibus amicis spoponderunt. Appellantur 

quotidie et flagitantur: ac iam periculum est, no cogantur ad exhibondum formulam aocipere! S u m 

et ipse in edendo haesitator, tu tamen m e a m quoque cunctationem tarditatemque vicisti. Proinde 

aut rumpe iam moras, aut cave, ne eosdem illos libellos, quos (ibi liondecasyllabi nostri blanditiis 

elicere non possunt, convicio soazontes e.\torqueaiit. Perfectum opus absolutumque est ; nec iam 

splendescit h m a ; sed atteritur. Patere, m e videro titulum tuum; jiatcre, audire, describi, legi, vae

nire volumina Tranquilli mei. Acjiuum est, iios in amore tam mutuo eaiidem porcipere ex te vo-
luptatem, qua tu perfrueris ex nobis. Vale. » (V, 11). 

(2) Per questi duo è cosa sicura, vivendo in Corte; lo' stesso, torse, è da dirsi per il filosofo 

Epictetas, il grammatico Terontius Scaurus, il giurista Salvius lulianus, ecc., allora celebri. 

(3) E forse scrittore di tal genere, ci'. I'U'I-BR, ji. 322; ed ivi, per tutti gli scrittori qui citati. 
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segretario di Domiziano e di Nerva e di Traiano, - con Claudius Pollio [Ep., VII, 31), 

- con Pompeius Pianta [Ep., IX, 1), - con Pompeius Saturninus [Ep., I, 8 e 16; V, 21; 
VII, 7 e 15; IX, 38), - con Sardus [Ep., IX, 31) : tutti con buona rinomanza di scrittori 
di storia. Sicché Suetonio ha edito non solo in un ambiente generale che poteva 
controllarlo, e che prendeva parte anzi viveva quasi unicamente di questioni lette
rarie, storiche ed erudite; m a ha scritto in un cerchio personale e di Corte e di 
scrittori ed eruditi, che avrebbero tutti avuto il loro tornaconto (e di fama e forse 
anche di cariche, per le sorde lotte fra Adriano e la moglie Sabina) a rimbeccarlo 
di falso 0 di partigianeria, specialmente su eventi relativamente così recenti come 
quelli di Nerone. Ed ha scritto quando ancora non era spenta l'eco della condanna 
capitale di Hermogenes Tarsensis « propter quasdam in historia figuras » e dei suoi 
copisti «cruci fixis» (Suet., Doni., 10), né quella di lunius Rusticus «quod Paeti 
Thraseae et Helvidii Prisci laudes edidisset appellassetque eos sanctissimos viros » 
[ib.) (1), né dell'esilio di Herennius Senecio « quum reus esset, quod de vita Helvidii 
libros composuisset » (Plin., Ep., VII, 19, 5), infiitte da Domiziano. 

Ora se potè liberamente parlare, come a tutti è notissimo, degli imperatori 
passati, dovè però al certo aver cura di non aggravare di troppo - in special modo 
poi, con maligne invenzioni - le loro memorie. E come segretario d'Adriano -
nel periodo cioè, come vedremo, in cui l'Impèro è già evoluto nell'assoluta forma 
monarchica - dovè andare inoltre ben guardingo di non esporre il concetto astratto 
dell' Imperatore all'odio od al disprezzo, e quindi piuttosto attutire le tinte biografi
che anziché calcarle. Tutto questo, poi, ci viene confermato - d'altro lato - anche dal 
grado ufficiale che ancor occupava la persona a cui Suetonio ha dedicata la storica 
sua opera De vita Caesarurn, quello di Prefetto del Pretorio, che Septicius Clarus 
resse dal 119 al 121. 

Invero, se Suetonio nelle sue Vite si arresta a lungo e di preferenza su par
ticolari crudeli o lascivi, è da notarsi che ciò non causava allora quell'orrida 
impressione morale che noi ne proviamo oggidì; lo stesso moralissimo (e lo ve
dremo) Plinio seniore, inveendo, p. e., contro le donne che si pongono le anella 
ai piedi, può esclamare : « Honestius, viri, paedagogiis id damus, balineasque dives 
puerorum forma convertii.» [Hist. nat., XXXIII, 3, 40)! D a questo passo, come da 
molti altri, possiamo dedurne con sicurezza che i « piscicula » di Tiberio, lo Sporo di 
Nerone, gli efebi dell' austero Galba, i giovanetti ballerini del virtuosissimo Tito, ecc. 
vengono raccontati da Suetonio al lettore romano non già a destare orrore, m a 
unicamente per i particolari specialissimi - cioè, stranezze legali, circostanze ecce
zionali di tempo o di luogo o di classe sociale, pruove di virtù, ecc. - che li accom
pagnano. Del resto - e malgrado tutto il cambiamento radicale di morale dal 
Cristianesimo dato alla civiltà nostra - lo studioso deve riconoscere e confessare 
che le biografie Suetoniane, p. e. quelle di Tiberio e di Nerone, le più cariche 
appunto di feroci e di osceni particolari, non danno però al lettore giammai 
queir incubo penoso e fin pauroso dei corrispondenti capitoli di Tacito. 

Grazie alla sua passione per le ricerche, alle sue relazioni personali nel 
mondo di Corte e letterario, e dipoi grazie alla sua posizione ufficiale di « magister 
epistolarum » di Adriano, Suetonio ha attinto non poche notizie ai segretissimi 
archivi imperiali (2): dappoiché egli non solo ci cita i testamenti dei tre primi 

(1) Cf. anche TAC, Ann., XVI, 26 e Agrìc, 2, e DIONE, LXVII, 13. 
(2) L'importanza e la gelosa ed esatta cura con cui erano tenuti questi Archivi, ci è data dal 

fatto che Vitellio vi trovò le domande di ricompense rivolte ad Ottone per l'uccisione di Galba 
(SuBT., FJM., 10 ; 'TAC, Hist, 44;PLUT., GaZò., 27). A tali Archivi allude C. lunius Mauricus quando 
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Cesari, le lettere di Augusto a Tiberio, i commentari di questi imperatori e quelli 
di Claudio, le lettere di Livia su Claudio, i versi di Nerone visti nelle prime 
bozze, ecc.; m a scende a vere discussioni paleografiche, come quella sulla scrittura 
e sulla ortografìa d'Augusto, ove rileva fin la di lui afasia scritturale [Aug., 71, 
87, 88), come l'altra sull'autenticità paleografica dei versi di Nerone, come quelle 
sulle chiavi criptografiche di Cesare [Caes., 56) e di Augusto [Aug., 15), ecc. (1). 
Così pure, mercè le sue relazioni cortigiane e patrizie, potè consultare gli archivi 
ed 1 commentari privati di molte famiglie romane, « imagines et elogia universi 
generis exsequi longum est, familiae breviter attingami [Galb., 3). Delle fonti 
scritturali storiche ce ne cita qualcuna non nominata da Tacito, cosi Q. Elogius 
e Cassius Severus (in Vitellins); cita inoltre la testimonianza del padre, « interfuit 
huic bello pater meus» [Oth., 10), testimonianza questa di cui scorgeremo fra poco 
la capitale importanza; quella del nonno [Calig., 19); ecc.; e fin la propria «ado
lescente me» [Ner., 57). 

Per dare un esempio della sua minuta pazienza nel rintracciare il vero e 
soprattutto dei suoi criteri, porterò due soli esempi: 

1° Circa al luogo ove nacque Caligola: - « C. Caesar natus est... Ubi natus 
sit, incertum diversitas tradentium facit. CN. Lentulus Gaetulicus... scribit; 
Plinius Secundus..., addii etiam prò argumento... - Versiculi imperante m o x eo di
vulgati ... indicant [e li riporta).- Ego in Actis... invenio. Gaetulicum refellit Plinius 
quasi mentitum per adulationem, ut... - Plinium arguit ratio temporum. N a m 
qui res Augusti ìnemoriae mandarunt... - Nec Plinii opinionem inscriptio arac 
quicquam adiuverit, cum... - Extat et Augusti epistola... ad Agrippinam neptem 
ita scripta de Gaio hoc (ncque enim quisquam iam alius infans nomine pari tunc 
supererai) :... (segue il brano della lettera). Abunde parere arbitror, non potuisse 
ibi nasci Gaium... - Versiculorum quoque fidem eadem haec elevant et eo facilius, 
quod li sine auctore sunt. - Sequenda est igitur, quae sola restai publici instru
menti auctoritas, praesertim cum...» [Calig., 8). 

2° Sull'origine della famiglia dei Vitelli: - « Vitelliorum originem alii aliam et 
quidem diversissimam traduni, partim..., partim ... ; quod ego per adulatores 
obtrectatoresque imperatoris Vitellii evenisse opinarer, nisi aliquanto prius de 
familiae conditione variatum esset. - Extat Q. Elogii ad Quintum Vitellium Divi 
Augusti questorem libellus, quo continetur... - Centra plures auctorem ... prodide-
runt, Cassius Severus nec minus alii... - Sed quod discrepai, sit in medio. - Ceterum 
P. Vitellins domo Nuceria, si ve ili e stirpis antiquae sive pudendis parentibus 
atque avis, eques certe romanus et rerum Augusti procurator,... » [l'iteli, 2). 

in Senato ne chiese la pubblicazione, ad evitar la quale Domiziano rispose dover.si in cosa di tanta 
importanza attendere l'imperatore Vespasiano {TAC, Hist,, IV, 49). E vi allude un importante docu
mento epigrafico dell'anno 139 {C, I. L., Ili, 411), ove l'incaricato della città di Smirne domanda 
all'imperatore Antonino di potervi prendere copia- «-uà dviirpafia tràv u7to|jivr)|iotTU)v » - d'una costi
tuzione di Adriano sui giuochi della città; copia che l'Imperatore accordò: « sententiam divi patris 
mei, si quid prò sententia dixit, describere tilói permitto». - Cf su di essi M O M M S B N , Ròmisches 
Staatsrecht, t. lì, e nell'ediz. francese. Le droit public romain, Paris, 1891, V, p. 188 ecc. 

(1) U n minuto studio su Suetonio negli Archivi imperiali ha M A C É (pp. 110-198). Quale recon
tissimo lavoro ne riporto un brano, a mostrare al lettore come gli studi critici vanno ora sempre più 
riconoscendo e ponendo in luco l'alto valore documentario di Suetonio: « Kt s'il rclève {lo storico 
nostro) toutes ces donnéea {lepaleografiche, ilijìloiiiatictie, ortografiche, ecc.). e'est qu'il en comprond, 
c o m m e nos savants modernes tonte l'imiiortance: il est capable do les intorpréter en historien 
vraiment critique-... et nous pourrons conclure sans tómèritè que ...Suètoiio, le patient et heureux 
fureteur des Archivos impèriales, eut l'intuition do la scicncC liistorìque, ])rècisc et positive. Lo 
ménte de son travail ,sur les documents originau>^ est évident; pourtantil ne l'étale pas. .•. (p. 12G-7). 
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Né Suetonio va stimato, come oggidì per mal vezzo, privo di buona critica; 
basterà al lettore vedere come proprio per Nerone il biografo sia assurto fin 
d'allora a concetti di modernissime teorie, p. e. a quello dell'influenza degenerativa 
dell'eredità, all'altro dell'influsso dell' ambiente della prima fanciullezza, e come su 
di essi richiami l'attenzione del lettore: - « Pluris e familia cognosci referre arbitror, 
quo facilius appareat ita degenerasse a suorum virtutibus Nero, ut tamen vitia 
cuiusque quasi tradita et ingenita retulerit» [Ner., 1) - «Et subinde matre etiani 
relegata, pache inops atque egens apud amitam Lepidam nutritus est, sub duobus 
paedagogis saltatore atque tensore » [Ner., 6) - « Tener adhuc necdum matura pue-
ritia circensibus ludis Troiam constantissime favorabiliterque lusit » [Ner., 7). 

Con ciò non dobbiamo già far l'apologia di Suetonio; non sempre e dovunque, 
anzi di rado, mostra tanta diligenza e cosi acuta critica come nei brani riportati. M a 
bisogna d'altra parte aver sempre presente il suo concetto della biografia, concetto 
cosi ristretto alle azioni immediate del personaggio da fargli tacere, p. e., della 
morte di Pisene, di quella di Vinio, della rivolta di Civile, e da fargli appena 
accennare ed incidentalmente alla guerra Ottoniana ed alla Vitelliana; cose queste 
che a noi moderni riescono tanto lontane dai nostri criteri, da involontariamente 
m a vivamente predisporci male verso lo storico dei Cesari. 

Al certo gli errori non mancano in Suetonio, m a come fu rilevato da tutti 
i più attenti critici delle fonti di quel periodo, essi sono meno gravi di quelli che 
trovansi negli altri storici suoi contemporanei; vertono in genere su particolari; 
ed hanno lor origine nella smania dello scrittore di voler troppo condensare le fonti 
documentarie o scritturali a cui attinge. Talché i critici non esitano oramai a rico
noscere che Suetonio è quasi sempre più completo ed esatto nella narrazione che 
non Plutarco e Tacito. Il lettore che voglia scendere a più attento esame, troverà 
in Clason (1) l'elenco di ciò che Suetonio, malgrado la brevità grande delle sue 
biografie, ha di più di Tacito, nelle Storie, intorno a Galba, ad Ottone ed a Vitellio; 
in Krauss (2) troverà lo stesso elenco, più particolareggiato, per l'impero d'Ottone; 
e, per converso, dal Fabia (3) potrà cavare la nota delle principali inesattezze in 
cui è caduto. 

Qual fosse poi l'uomo pubblico e privato, e quale stima d'uomo integro e fama 
di dotto godesse meritamente Suetonio, ci è documentato da un uomo ponderatis-
simo di natura, di grande e vasta coltura e fama, giunto ai più alti gradi sociali, 
il quale scrive volutamente per i contemporanei e per i posteri; ci è documentato 
insomma da Plinio iuniore nella sua lettera all'imperatore Traiano: - « Suetonium 
Tranquillum probissimum, honestissimum, eruditissimum virum, et mores eius 
secutus et studia, iam pridem. Domine, in contubernium assumpsi, tantoque Inagis 
diligere coepi, quanto hunc propius inspexi. Huic ius trium liberorum necessarium 
faciunt duae caussae. N a m et iudicia amicorum promeretur, et..._-Scio, Domine, 
quantum beneficium petam. Sed peto a te, cuius in omnibus desideriis meis plenis-
simam indulgentiam experior. Potes autem coUigere, quantopere cupiam, quod non 
rogarem absens, si mediocriter cuperem. [dappoiché Plinio trovavasi allora pro

console in Bitinia) » [Ep., X, 94). 
Rispetto poi al periodo Neroniano il valore documentario di Suetonio è mag

giore di quello che appare ad un' analisi superficiale. Già fin da Caligola il nostro' 
storico ci mostra come ricorra fiducioso alle testimonianze orali dei suoi parenti, 

(I) Tacitus und Sueton, Breslau, 1870, p. 100 e ség. 
(2) 1)2 vitarum imperaloris Olhonis fide quassiiones. Zweibriickcn, 1880, p. 25. 
(3) Les sources de Tacite, Paris, 1893, p. 139, n. 2; p. 159, n. 2; ed altre. 
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i quali sembra fossero in grado di conoscere gli eventi della Corte imperiale. 
Parlando infatti del motivo che fé' costruire a Caligola il tanto noto ponte,di barche 
da Pozzuoli a Baia (presso Miseno), riporta quello addottogli dall'avo come risa
puto da cortigiani intimi dell'imperatore, motivo che riesce, dal lato critico, il^iù 
rispondente alla enorme superstizione di quell'epoca che da Tiberio a Nerone si 
mostra cosi schiava al dettato dei maghi (1) : - « Scio [è Suetonio che parla) plerosque 
existimasse, talem a Gaio pontem excogitatum aemulatione Xerxis,...; alios, ut 
Germaniam et Britanniam... territaret. Sed avum m e u m narrantem puer audiebam, 
causam operis ab interioribus aulicis proditam- quod Thrasylus mathematicus 
anxio de successore Tiberio, et in verum nepotem proniori affirmasset " non magis 
Gaium imperaturum quam per Baianum sinum equis discursurum". » [Calig., 19). 

Nella biografia di Nerone Suetonio non cita che se medesimo - « adolescente 
m e ̂^ [Ner., 57) -, a riguardo del falso Nerone apparso nell'88 e che tanti aiuti 
ricevè dai Parti. Però in quella di Ottone ci parla a lungo del padre suo ch'era 
tribuno angusticlavio della XIII legione, la quale seguiva la parte d'Ottone nella 
guerra contro Vitellio; e lo indica come intimissimo di quell' imperatore, dimostran
docelo anche col fatto di poterne narrare con esattezza ogni più minuto e segreto 
particolare della morte: «Interfuit huic bello pater meus Suetonius Laetus, tertiae 
decimae legionis tribunus angusticlavius. Is mox referre crebro solebat, Othonem 
etiam privatum usque adeo detestatum civilia arma, ut memorante quodam Inter 
epulas de Cassi Brutique exitu cohorruerit; nec concursurum cum Galba fuisse, nisi 
confiderei sine bello rem transigi posse; tunc ad despiciendam vitam exemplo mani-
pularis militis concitatum, qui cum cladem exercitus nuntiaret nec cuiquam fidem 
faceret, ac nunc mendaci nunc timoris quasi fugisset ex acie argueretur, gladio 
ante pedes eius incubuerit. Hoc viso proclamasse eum aiebat, non amplius se in 
periculum talis tamque bene meritos coniecturum. — Fratrem igitur fratrisque 
filium et singulos amicorum cohortatus ut sibi quisque prò facultate consuleret, ab 
amplexu et osculo suo dimisit omnes, secretoque capto binos codicillos exaravit, 
ad sororem consolatorios, et ad Messalinam Neronis, quam matrimonio destinarat, 
commendans reliquias suas et memoriam. Quidquid deinde epistularum erat, ne 
cui periculo aut noxae apud victorem forent, _ concremavit. Divisit et pecunias 
domesticis ex copia praesenti. Atque ita paratus intentusque iam morti, tumultu 
Inter moras exorto ut eos, qui discedere et abire coeptabant, corripi quasi deser-
tores detinerique sensit, " Adiciamus " inquit " vitae et hanc noctem!" [ìiis ipsis 
totidemque verbis) vetuitque vini cuiquam fieri; et in serum usque patente cubiculo, 
si quis adire vellet, potestatem sui praebuit. Post hoc sedata siti gelidae aquae 
potione, arripuit duos pugiones et explorata utriusque acie, cum alterum pulvino 
subdidisset, foribus adopertis artissimo somno quievit. Et circa lucem d e m u m 
expergefactus, uno se traiecit ict.u infra laevam papillam, irrumpentibusque ad 
primum gemitum modo celans modo detegens plagam, exanimatus est et celeriter 
(nam ita praeceperat) funeratus,... ». [Oth., 10, 11). 

Il lettore avrà notato subito come Suetonio insista nel dirci che il padre suo fu 
intimo di Ottone ancor prima che costui salisse all'impero - c'/Zcrm pi-ivatum -, ed 
a prova di ciò, anzi a mostrarne tutta la grande intimità, racconti sia l'aneddoto del 
discorso a mensa su Cassio e Bruto, sia, prova più valida ancora, il pensiero segreto 
di Ottone nella sua rivolta contro Galba : quello cioè d'esser quasi sicuro, dato il 

(1) Basterà, a provare la salda generale fede che in essi si aveva, ricordare che in questo periodo, 
e nuovamente dipoi, formava giuridica accusa e pruova di lesa-maestà, crimen maiestatis, e proprio 
nella sua più grave forma, dì perduellio, l'interrogare i maghi sul probabile successore all'Impero. 
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carattere di costui (cosa che eziandio a noi stessi, lontani, appare), di poter otte
nere l'Impero senza guerra, mercé un amichevole componimento. Ora da que
st' ultimo particolare e dalla lunga assenza di Ottone da Roma, dopo che nel 58 a 
causa di gelosia per Poppea Nerone l'aveva inviato in onorato esilio a-governare 
la Lusitania (Suet, Oth., 3; Tac, Hist., I, 13 e Ann., XIII, 45-6), sembra più pro
babile che tale intimità sia propria del periodo appunto di questa legazione que-
storia. - Ma, e a R o m a e in Portogallo, Ottone era informatissimo dei più minuti 
eventi della Corte. - Per la dimora a R o m a non occorre insistervi, bastando il ricordo 
che Ottone fu il marito-custode di Poppea per conto di Nerone, e fu l'intimissimo 
di costui: «per hanc insinuatus Neroni, facile s u m m u m Inter amicos locum tenuit 
congruentia morum... Ac tantum potentia valuit, ut... » (Suet., Oth., 2) ; e « omnium 
autem consiliorum secretorumque particeps » [ib., 3) ; e « gratus Neroni aemula
tione luxus. coque Poppaeam Sabinam, principale scortum, ut apud conscium libi-
dinum deposuèrat, donec Octaviam uxorem amoliretur » (Tac, Hist., 1, 13).- Rispetto 
poi al tempo che fu in esilio, chiaro appare che Ottone, il quale tante relazioni 
intime aveva lasciate in Roma, e, forse per proprie vedute, al certo per predizioni 
di maghi come ci riferisce Suetonio [Oth., 4), già nel segreto dell'animo aspirava 
e alla vendetta e, più, all' Impero istesso, poteva e doveva ben premurosamente 
tenersi al corrente d'ogni più segreto evento di Corte. 

Data, adunque, così grande ed affettuosa intimità fra Suetonius Laetus ed 
Ottone, e data la natura ricercatrice ed erudita, anzi la smania dell'inedito e del 
particolare, propria del figliuolo del primo, del nostro Suetonio lo storico, è chiaro, 
che anche considerandone solo il valore documentario, per il periodo Neroniano 
esso non può essere che altissimo. Come altissimo ne risulta eziandio - da tutto 
l'esposto - per questo periodo storico, il complessivo valore testimoniale. 

§ 8. — Tacito è divenuto dal xvi secolo in poi la figura dello storico per eccel
lenza, sicché sono a tutti notissimi sia i particolari della sua vita per quel poco 
che se ne sa, sia, nel loro complesso, le sue opere. Chi volesse anche solo intra
prendere la completa bibliografia Tacitiana, s'assumerebbe al certo opera colossale ; 
una buona scelta delle opere recenti, specialmente di critica, su questo storico può 

trovarsi nel Fabia (1). 
Nato nel 55 (?), figlio forse di quel Cornelius Tacitus delFordine equestre e pro

curatore della Gallia Belgica di cui parla Plinio seniore (ffis;̂ . nat., VII, 16, 76), fu 
quindiciviro. o vigintiviro nel 79, edile o tribuno nell'81, pretore sotto Domiziano, 
console nel 97. Ebbe dunque una posizione politica più alta di quella di Suetonio, m a 
molto meno infiuente ed intima con la Corte imperiale; ciò lo lasciò al certo più 
libero nei suoi giudizi, m a non gli permise, dall'altro lato, di giungere a quelle 
copiose fonti prime sia orali, sia scritte, a cui potè attingere Suetonio. Anche il 
carattere severo e pessimista di Tacito non dovè rendergli molto favorevole l'am
biente corrotto del patriziato, ed invero non lo vediamo mai citare od alludere a 
documenti o testimonianze di grandi famiglie. 

Forse per tali difficoltà, m a al certo e sopra tutto per il modo d'intendere la 
storia - ch'era proprio della scuola ch'egli segue - ricorre pochissimo ai documenti 
primi, ed al più si serve talvolta degli ufficialissimi (e sotto imperatori come 
i Giuli si intuisce tutto il valore di questa parola!) Acta senatus, m a anche questi 

(I) Les .sources de Tacite, già citata, pp. xvi-xxii. - Cf. per il periodo meno recente, fino al 1878, 
la Bibliotheca Script,orum classicorum (t. I, Script. Latini ; t. II, Graeci) di W . ENGELM:ANN e E. PBBUSS, 
Ijeipzig, Engelmann, 1882, I, 610-649; cf anche HAIN, Repertorium; SCHWEIGGEE, Handbuch ecc. 
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secondo una certa cernita tutta sua - «exsequi sententias haud institui nisi insignes 
per honesium aut notabili dedecore» [Ann., Ili, 65), - e dei non meno ufficiali Acta 
diurna populi (1). Ed in pari modo si comporta con le memorie e le biografie che 
tanto allora abbondavano, fonti al certo molto partigiane in politica, m a non prive 
di esatte notizie e ricche poi di particolari. 

Il difetto documentario di Tacito, pari a quello di T. Livio, si può vedere intiero 
comparando il discorso dall'imperatore Claudio detto al Senato a favore delle Gallie 
Transalpine, per far concedere loro l'ius honorum, che lo storico riporta al libro XI 
degli Annali (e 24), con il testo ufficiale inciso su tavole di bronzo e che giuntoci 
per la maggior parte trovasi oggi conservato nel museo di Lione (2). Lo storico, 
come s'esprime il Fabia, «nous a livré, en somme, une copie très infidèle et très 
embellie de l'originai» (p. 330) e «il s'en est inspirò très librement et le plus grand 
ròle a été joué par son invention créatrice » (p. 416). 

Tacito per naturale nobiltà dell'animo suo è però amantissimo della verità, ed 
attraverso ai suoi criteri ed alle sue fonti si sforza realmente di raggiungerla, 
cercando di tener fede alle sue solenni promesse: « Mihi Galba Otho Vitellius nec 
beneficio nec iniuria cogniti, dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, a Tito 
auctam, a Domitiano longius provectam non abnuerim: sed incorruptam fidem 
professis ncque amore quisquam et sine odio dicendus est» [Hist., I, 1) - « ...panca 
de Augusto et extrema tradere, m o x Tiberii principatum et celerà, sine ira et 
studio, quorum causas procul habeo » [Ann., I, 1) - « Ncque quisquam scriptor tam 
infensus exstitit, ut Tiberio obiectaret, cum omnia alia conquirerent intenderentque. 
mihi tradendi arguendique rumoris causa fuit, ut claro sub exemplo falsas auditiones 
depellerem...» [Ann., IV, 11) - «De origine Curtii Rufi... ncque falsa prompserim et 
vere exsequi pudet » [Ann., XI, 21). 

Però Tacito e sceglie i fatti e dispone le narrazioni, a tenore di alcuni concetti, 
parte propri della scuola storico-filosofica, parte voluti dai suoi criteri personali. 
Riassumo qui i principalissimi: 

1° La forma letteraria; non a danno della verità in genere, m a a danno sia 
del modo d'interpretarla nei moventi primi, sia dei particolari degli eventi: cosa 
questa del resto che non sorprenderà punto, il lettore, qualora vorrà ricordarsi che 
Tacito fu eloquentissimo e celeberrimo avvocato esercente, e non si pose che in 
tarda età agli studi stòrici ed in questi con viste filosofiche e politiche. Ecco della 
sua alta fama d'eloquenza una testimonianza tanto più valida in quanto ch'essa è di 
un emulo, benché amico, cioè di Plinio iuniore: « Respondit Cornelius Tacitus elo-
quentissime, et, quod eximium orationi eius inest, asfxvffi? [gravità e maestà) » [Ep., Il, 
11, 17).- «Huius viri [il celebratissimo Verginius Rufus) exequiae m a g n u m orna-
mentum Principi, m a g n u m saeculo, m a g n u m etiam foro et rostris attulerunt. Lau-
datus est (l'orazione funebre) a consule Cornelio Tacito: n a m hic supremus feli
citati eius cumulus accessit, laudator eloqucnlissimus.-» [Ep., II, 1, 6). 

Come esempi dei criteri letterari - fra i tanti - ricorderò solo il riportato discorso 
di Claudio [Ann., XI, 21) e le tavole bronzee di Lione; il confronto del discorso di 
Ottone ai pretoriani {Hist., I, 37, 38) con le brevi, e più rispondenti alla realtà, 

(1) Così gli uni come gli altri Acta furono iniziati - come pubblicazione almeno - da Cesare: 
«... primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna Actaconfierent et publicarentur » 
(SUET., D. lulius, 20). 

(2) Cf. l'edizione Tacitea dcU'OuioM.i (alla fine del lib. XI), quella del NiiTERDBY-ANimESBN 
(alla fine del t. II), .BOJSSIBU {In.scrip. de. Lyon, p. L'ili), ecc. Il parallelo fra i duo testi è dato 
minutamente dal S C H M I D T M A Y B K {Zeitschrift f, d, oc.slcrrcifh, Gymnasien, p. 896). 
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parole di Suetonio [OUi., 6) ; il confronto fra il testo Tacitiano [Hist., II, 47) ed il 
Plutarchiano [Oth., 15) dell'altro discorso di Ottone, prima del suicidio, diversi fra 
loro ed entrambi di maniera; il modo bellamente oratorio m a storicamente con-
fusissimo come racconta tutte le guerre cosi nell'istorie come negli Annali; ecc. 

2° Il concetto che la storia debba servire a moralizzare : -«..., quod praeci-
puum munus Annalium reor, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisque 
ex posteritate et infamia metus sit» [Ann., 111,65) -«Ncque aliamdefensionem [per 
i tanti patrizi uccisi da Nerone) ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne 
oderim tam segniter pereuntes... - detur hoc inlustrium virorum posteritati, ut quo 
modo exsequiis a promisca sepultura separantur, ita in traditione supremorum 
accipiant habeantque propriam memoriam.» [Ann-, XVI, 16). 

3° Il disprezzo per i particolari - e sovente anche importanti -, sia perchè 
ingombranti dal lato oratorio, sia perchè distraggono il lettore dall' effetto morale e 
filosofico che lo storico vuol raggiungere con la narrazione. Né mai Tacito mostra 
pur minimamente di aver intuito né il valore storico, né quello critico o psicologico 
di essi particolari: - «Nerone iterum L. Pisene consulibus panca memoria digna 
evenere, nisi cui libeat laudandis fundamehtis et trabibus,quis molem amphitheatri 
apud c a m p u m Martis Caesar exstruxerat, volumina implere, cum ex dignitate 
populi Romani repertum sit res inlustres annalibus, talia diurnis Urbis actis man
dare. » [Ann., XIII, 31; cf. anche X V , 63, ecc.). 

M a Tacito va più innanzi e comprende fra i particolari cose ben più gravi: 
da giungere, per addurne qualcuna, a tacerci, e di tutte o quasi le leggi del Senato, 
e degli atti imperiali, giuridici, amministrativi, economici, ecc., che non abbiano 
largo addentellato con la politica dei partiti, specialmente poi con quella interna di 
Roma. Esempio netto di ciò: -«Non referrem vulgarissimum senatus consultum,..., 
nisi Paetus Thrasea centra dixisset praebuissetque materiem obtrectatoribus ar-
guendae sententiae» [Ann., XIII, 49) -«Ncque tamen silebimus, si quod senatus con
sultum adulatione novum aut patientia postremum fuit. » [Ann,, XIV, 64) - ecc. 

4° La sua passione per le ricerche psicologiche; e quindi la scelta fra le 
varie versioni delle sue fonti di quella che corrisponda al concetto aprioristico 
ch'egli ha della psiche dell' individuo in azione. Parlando, p. e., di Titus Vinius 
Rufinus, soggiunge: « huc potius eius vita famaque inclinai, ut conscius sceleris 
fuerit, cuius causa erat » [Hist., I, 42) ; - così di Ottone che « dicitur » si rallegrasse 
dell'uccisione di Pise Licinianus ed a lungo ne mirasse il mozzo capo, trova ciò 
verosimile perchè:* seu tum primum levata omni soUicitudine mens vacare gaudio 
coeperat, seu recordatio maiestatis in Galba, amicitiae in Tito Vinio quamvis 
inmitem animum imagine tristi confuderat : Pisonis ut inimici et aemuli caede 
laetari ius fasque credebat » [Hist., 1, 44) ; - e cosi parimenti ragiona contro la voce 
che Tiberio avesse di sua mano avvelenato il figlio Druse : « Quis enim mediocri 
prudentia, nedum Tiberius tantis rebus exercitus, inaudito filio exitium offerret, 
idque sua manu et nullo ad paenitendum regressu?» [Ann., IV, 11). 

5° Il timore di non essere del tutto imparziale - « sine ira et studio » - sia 
prò sia contro ogni versione ; la qual cosa gli fa assumere una caratteristica forma 
d'i continuo dubbio sui fatti anche per lui medesimo più certi. Esempio tipico - e di 
questo suo continuo dubitare di non essere e di non apparire abbastanza impar
ziale, - e, quindi, delle sorprendenti involontarie contraddizioni in cui cade, - è il 
seguente. Egli fa agli storici di Tiberio, parlando della morte di Druse, un fino 
rimprovero di aggravarne le colpe: «Ncque quisquam scriptor tam infensus exstitit, 
ut Tiberio obiectaret, cum omnia alia conquirerent intenderentque.-» [Ann., IV, 11). 

Inc. Ner. 5 
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Ora non molto dopo, narrando i processi contro Caecilianus ed altri - e propria
mente notando « quod maxime exitiabile tulere illa tempora, cum primores senatus 
infimas etiam delationes exercerent,... » -dichiara: « Ncque sum ignarus a ple-
risque scriptoribus omissa multorum pericula. et poenas,.,. (e qui le sue brave 
ragioni psicologiche sul perchè delle omissioni fatte dagli altri annalisti)... : nobis 
pleraque digna cognitu obvenere, quamquam ab aliis incelebrata» [Ann., VI, 7). 

Di questa continua sua oscitanza, di questo continuo suo dubitare di non essere 
abbastanza imparziale-il che è, come ho detto, importantissima caratteristica del 
nostro storico - ci sarà dato, attraverso alle nostre analisi, ritrovare cosi di frequenti, 
anzi continui, esempi che diviene superfiuo l'insistervi ora. Tengo però ad indicare 
come essa sia stata già scorta dal Callegari (1887) nel suo studio sulle fonti Ne
roniane (1); è bene, anzi, che il lettore ne abbia diretta visione: «Quindi [Tacito] 
0 ci lascia dubbi sulla verità d'un fatto; o di esso ci offre una spiegazione che 
contrasta con quello che poco dopo aggiunge; o d'un altro fatto ci pone dinanzi due 
spiegazioni discordanti tra loro, senza dirci quale sarebbe la più accettabile; locchè 
pone noi, alla distanza di tanti secoli dall' epoca in cui un avvenimento si svolse, 
con scarse indicazioni e qualche volta in opposizione fra loro, nella necessità di 
doverci pronunciare sul maggiore o minor grado di veridicità d'una o d'un'altra 
delle due offerte spiegazioni; mentre egli, contemporaneo quasi ai fatti che narra, 
con tanti Fonti a sua disposizione e colla possibilità d'interrogar testimoni oculari 
d' un fatto, avrebbe potuto ben più facilmente e più positivamente stabilire la 
verità di quello che riferisce, o per lo meno accostarsi a quella meglio di quanto 

possiamo far noi ora.» 
6' Il suo canone inflessibile di critica sulle fonti a cui attinge, quello della 

verosimiglianza. Si noti anzitutto che non sempre Tacito è perspicace nello scegliere 
queste fonti: ad esempio, per le guerre di Germania segue Aufidius Bassus (2), che 
non era mai stato colà, mentre egli aveva dinanzi l'opera sull'istesso argomento (3) 
di quel Plinio seniore (4) ch'era lo zio del suo collega ed amico e che alla maggior 
parte di quelle guerre aveva preso parte come ufficiale di cavalleria. Sicché mentre 
il nostro storico è completamente erroneo sulla geografia della Germania [Hist., II, 
23 e 24), Plinio seniore, molto più antico di lui, è invece esattissimo in riguardo 
[Hist. nat., XVI, 1). Lo storico non c'indica la ragione per cui si attiene all'an
tiquato ed erroneo Aufidius e non all'oculare testimonio Plinio; noi la possiamo 
però ben facilmente riconoscere nella maggiore rinomanza letteraria che godeva 
il primo, come ci risulta da Quintiliano (X, 1, io3). 

Tacito adunque vaglia le varie versioni delle sue fonti col criterio della vero
simiglianza, e di quella che segue cerca poi di darne sempre la più verosimile 
spiegazione. Occorre mostrarne qui, brevemente, un qualche esempio: 

a) - Esamina la condotta di Antonia, madre di Germanico, alla morte 
del figlio [Ann., Ili, 3): -«Tiberius atque Augusta publico abstinuere, (e qui 
le ragioni psicologiclie) inferius maiestate sua rati, si palam lamentarentur, 
an ne omnium oculis vultum eorum scrutantibus falsi intellegerentur. matrem 

(1) CALLEGARI, Dei fonti per la .storia di Nerone, in Atti dell' Istituto Veneto (Venezia, 
serie VI:- t. VI, 1887-88, pp. 1099-1196, 1397-1424 - t. VII, 1888-89, pp, 153-198, 219-252). Lavoro 
attento, rimasto, come quasi sempre da noi, dolorosamente, in gran parte dimenticato. Il brano 
del testo é in t. VII, p. 166; segue poi l'A. apportando alcuni esempi relativi. 

(2) Libri belli Germanici; perduta. - Su Bassus, cf. SRNEIIA iun., Ep,, IV, 1, o ;!0, e P E T E R p. 308. 
(3) «...tradit C. Plinius, Gennanicorum bellorum scriptor,...» {Ann,, I, 69). 
(4) Bellorum Germaniae lib. XX, perduta; cf. PLIN. iun., Ep,, III, 5. 
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Antoniam non apud auctores rerum, non diurna Actorum scriptura reperio 
uUo insigni officio functam,..., seu [e qui un altro po' di ragioni) valetudine 
praepediebatur, seu victus luctu animus magnitudinem mali perferre visu non 
toleravit. facilius crediderim [ecco il criterio di verosimiglianza) Tiberio et 
Augusta, qui domo non excedebant, cohibitam, ut par maeror et matris 
exemplo avia quoque et patruus attineri viderentur. » ; 

b) - Per il ritiro di Tiberio a Capri nell'anno 26 [Ann., IV, 57) : - « Causam 
abscessus quamquam secutus plurimos auctorum ad Seiani artes rettuli, quia 
tamen (ecco la sua critica di verosimiglianza) caede eius patrata sex postea 
annos pari secreto coniunxit, plerumque permoveor, n u m ad ipsum referri 
verius sit, [ed ora le ragioni psicologiche) saevitiam ac libidinem cum factis 
premerei, locis occultantem. erant [ed ecco il suo caratteristico dubbio) qui 
crederent in senectute corporis quoque habitum pudori fuisse: quippe illi 
praegracilis et incurva proceritas, nudus captilo vertex, ulcerosa facies ac 
plerumque medicaminibus interstincta; [ma ora ritorna alla sua causa.psi
cologica e cerca rafforzarla) et (1) Rhodi secreto vitare coetus, recondere 
voluptates insuerat » ; - segue poi con l'esporre una causa da altri tuttora 
seguita, quella di voler star lontano dalla madre « quam dorninationis sociam 
aspernabatur », ch'egli però non oppugna avendola diggià combattuta indi
rettamente m a tassativamente con l'aver respinta quella che per un identico 
motivo ne scorgeva la causa in Seiano (morto nel 31), dappoiché Augusta 
era morta (nel 29) tre anni prima del ministro; 

e) - All' inizio del racconto del romanzesco matrimonio di Messalina con 
Caius Silius, spaventato al pensiero di non trovar credito presso i posteri, 
esclama [Ann., XI, 27) : «Haud sum ignarus fabulosum visum iri tantum ullis 
mortalium securitatis fuisse in civitate omnium gnara et nihil reticente, nedum 
consulem desìgnatum cum uxore Principis,... - Sed niMl compositum mi-
raculi causa, verum audita scriptaque senioribus tradam». 
Dall'esame su Tacito, per quanto esposto rapidissimamente anzi solo accen

nato, si ha adunque che il suo valore è oscillantissimo: — esso, sia per le fonti 
limitate, sia per i criteri di scelta in queste, sia per la natura letteraria dello scrit
tore, non è, in generale, grande; può, poi, divenire in date narrazioni molto minore 
ancora, quando v'intervengono uno o più dei suoi criteri critici innanzi accennati. 
Cosi di volo riporto qualche esempio di questi valori minimi, scelto appunto nel 
periodo Neroniano che specialmente ci riguarda: 

a) « Edixit Caesar, ne quis magistra- - Plinio seniore (coevo di Nerone) 
tus aut procurator in provincia, quam ci dà la ragione vera, non la psicologica: 
obtineret, spectaculum gladiatorum aut « postea singuli [gli elefanti nelle arene, 
ferarum aut quod aliud ludicrum ede- conifrozg'Zac^iaton) principibus Claudio et 
ret. nam ante non minus tali largittone Neroni in consummatione gladiatorum. » 
quam corripiendis pecuniis subiectos (/itsi(.na^.,VIII,7,22).Ilche,cercando,eie 
adfligébant, dum, quae libidine delique- confermato involontariamente da Tacito 
rant, ambitu propugnant. »[Ann., XIII, stesso, e col decreto del Senato « quo ci-
31). vitati Syracusanorum egredi numerum 

edendis gladiatoribus flnitum permitte-

(1) Quest'e/ ha dal contesto il valore di sane, certe. Cf. gli esempi nel FORCBLLINI-DB VIT. (VOC. 
et; mgn, 11); l'uso è della latinità aurea e di questa nostra, l'argentea come suol dirsi, cosi Quin
tiliano e lo stesso T A O . {Ann., II, 57). - Potrebbe anche avere il valore di sed (FORO., ib., 24; spe
cialmente usato dipoi, dalla Volgata p. e.), m a per l'epoca in esame è da preferirsi il precedente. 
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p) « Isdem diebus nimia luxus cu

pido infamiam et periculum Neroni tu-

Ut, quia fontem aquae Marciae ad U r b e m 
deductae nando incesserat; videbaturque 

potus sacros et caerimoniam loci corpore 

loto polluisse. secutaque anceps valetudo 
iram deum adfirmavit » [Ann., XIV, 22) ; 

e neiristesso libro (al cap. 47), all'anno 

seguente, parlando della morte di M e m -

mius Regulus, soggiunge: «... Nero aeger 
valetudine, et adulantibus circum, qui 

finem imperio adesse dicebant, si quid 
fato pateretur, responderit... ». 

y) « N e tamen ludicrae tantum im
peratoris artes notescerent, carminum 

quoque studium adfectavit, contractis 
quibus aliqua pangendi facultas necdum 

insignis erat. hi cenati considere simul, 
et adlatos vel ibidem repertos versus 

connectere atque ipsius verba quoquo 
modo prolata supplere, quod species ipsa 
carminum docet, non impetu et instin-

ctu nec ore uno fuens » [Ann., XIV, 16). 

batur» (.4«n., XIII, 49), e con la men

zione eccezionale che ne fa nell'anno 63: 
« Spectacula gladiatorum idem annus 
habuit pari magnificentia ac priora » 
[Ann., XV, 32). 

- Ci dice Suetonio invece: «..., va
letudine prospei-a, nam qui luxuriae im-
moderatissimae esset, ter omnino per 
quattuordecim annos languii, atque ita 
ut ncque consuetudine reliqua abstine-
ret. » [Ner., 51). 

- Suetonio scrive: « Itaque ad poeti-

c a m pronus, carmina libenter ac sine 
labore composuit nec, ut quidam putant, 

aliena prò suis edidit. Venere in manus 

meas pugillares libellique c u m quibus-
d a m notissimis versibus, ipsius chiro-
grapho scriptis; ut facile apparerei non 
traslatos, aut dictante aliquo exceptos, 
sed piane quasi a cogitante atque gene
rante exaratos ; ita multa et deleta et in-
ducta et superscripta inerant» [Ner., 52). 

L a qual cosa ci é in fondo confermata 
da Tacito stesso: « Nero puerilibus sta
tini annis vividum a n i m u m in alia de-
tersit: caelare, pingere,...; et aliquando 

carminibus pangendis inesse sibi eie-
menta doctrinae ostendebat» [Ann., XIII, 
3). M a formalmente e tassativamente do

vremo dipoi vederla documentata da Mar
ziale, buon giudice al certo ; e sopra tutto 

da Plinio iuniore - la miglior testimo
nianza, sia letterariamente, sia storica
mente, possibile - citando molti buoni 
poeti di genere leggero, « versiculos seve-
l'os p a r u m » , a difesa del suo poetare: 
« Neronem enim transeo, quamvis sciam, 
non corrumpi in deterius, quae aliquando 
otiain a malis, sed honesta manere, quae 
sitopius a bonis fiunt. » [Ep., V, 3, e). 

Alle inesattezze ed omissioni di Tacito dovute sia ai suoi concetti letterari e filo
sofici, sia ai suoi criteri critici e psicologici, bisogna aggiungere inoltre quelle 
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più generali - derivanti dalle sue opinioni politiche sul passato prossimo e sul 
presente di quei tempi. Alle prime serie può da noi porsi in parte riparo mercé 
gli altri scrittori e specialmente Suetonio (1); alle seconde serie - a quelle di natura 
politica - per esser andati smarriti tutti i molti annalisti di quelle epoche, non solo 
non è facile apportare rimedio, m a è faticosissimo e neppure sempre possibile il 
poterle rilevare, dappoiché coloriscono in modo diverso dalla realtà m a uniforme
mente interi periodi storici. - Cosi può dirsi ormai assodato che ponendo egli mente 
anzitutto e quasi solo alla minuta cronaca di Roma, Tacito non abbia afferrato 
il concetto politico della imprescindibilità della lotta fra il patriziato ed i primi 
Cesari, e ci abbia quindi disegnato un Tiberio molto meno intelligente e molto 
più tiranno di quello che sia stato nella realtà, cioè rispetto al governo dell'intero 
Impero (2). Similmente noi constateremo: - come egli si mostri palesemente avverso 
ad Agrippina ed a Seneca, più che a Nerone; - come sia favorevole a Paetus e 
contrario a Corbulo, pur andando a finire per amor di patria col colorire molto 
m a molto in roseo, come già aveva rilevato Mommsen, tutta intera la guerra 
Neroniana d'Armenia (3) ; - come propenda vivamente per Vitellio m a soprattutto 
sia avverso a Vespasiano, al quale come a tutti i Flavi porta una antipatia cosi viva 
da farlo divenire non solo dal lato storico, m a fin dal logico, ingiusto, cosa che ci 
apparirà tassativa e netta, ad esempio, nella narrazione dell' incendio Capitolino. 

D a quanto ci è risultato possiamo, oramai, determinare come il valore di Tacito 
per il periodo Neroniano sia, - documentariamente: buono, qual fonte derivata di
retta prossimiore; - criticamente: molto oscillante, in genere mediocre, m a a dati 
momenti anche minimo o nullo, sicché dovrà venir preso in esame minutamente 
per ciascun periodo, ed in questi per ogni evento. 

(1) Anche Suetonio come già ho accennato non è punto privo a sua volta d'inesattezze, ma 

con tutto ciò, e malgrado la sua gran brevità ed il suo concetto cosi stranamente ristretto sulle 

biografie, è pur sempre il miglior controllo, il miglior commento a Tacito, mostrandosi quasi di 

continuo più esatto di costui e di Plutarco. Per addurne un esempio. Tacito ci dice del cadavere 

di Vitellio : « Et vulgus eadem pravitate insectabatur interfectum, qua foverat viventem » ( T A C , 

Hist., Ili, 85), che S U E T . completa: « tandem apud Gemonias minutissimis ictibus excarniflcatus 

atque confectus est, et inde unco tractus in Tiberim » {Vitell,,!!), Ed ancora un ultimo esempio: 

il « vetere atque insita Claudiae faTniliae supierbia » di Tacito, diviene scultorio solo dopo che son 

note tutte le superbe stravaganze dei Claudi tramandateci « avec sa froideur placide, sa régula-

rité que rien n'émeut» da Suetonio, come ben osserva il P I C H O N , Hist, de la Littér. latin., p. 705. 

(2) Cf. I. G E N T I L E , L'imperatore Tiberio secondo la m,oderna critica storica, Milano, 1887, (anche 

in Rend. dell'Ist. Lombardo, 1887), che riassume tutta la lunga discussione su Tacito ; opera lodatis-

sima dai critici forestieri, e, dolorosamente, ben poco diffusa, per non dire quasi ignorata, in Italia, al 

pari di quella già citata del Callegari e di quelle, che incontreremo, del Giambelli e del Bellezza. 

(3) Paragonare le poche m a incisive parole di S U E T O N I O : «ignominia ad Orientem, legionibus 

in Armenia sub iugum missis aegreque Syria retenta »{Ner., 39), con i cap. 1 a 18 del libro X V degli 

Annali, e specialmente con r«addidit rumor sub iugum missas legiones et alia ex rebus infaustis, 

quorum simulacrum ab Armeniis usurpatum est » (15); e ciò, poi, con T A C I T O medesimo: - « — pontem 

imposuit (Vologese il generale dei Parti)..., sedParthi quasi documentum victoriae iusserant; namque 

iis usui fuit, nostri per diversum iere » (15), - e « placuitque... decedere omnem militem finibus Arme-

niorum castellaque et commeafus Parthis tradi » (14). Tacito, come hoTÌichiarato, è troppo innamorato-

dei vero per cadere cosi grossolanamente in errore. Questo, nell' esempio ora citato, al certo è 

voluto, sia per concetti politici, sia per amore al glorioso e sempre vittorioso nome Romano. Ed 

invero, quando questo nome resta ugualmente glorioso, piace anzi allo storico proclamare la gran

dezza dell'avversario: «Ceterum j4rTOmms..., liberator haud dubie Germaniae et qui non primordi a 

populi Romani... sed florentissimum imperium lacessierit, proeliis ambiguus, bello non victus...; Ro-

manis haud perinde Celebris, dum velerà extollimus recentium incuriosi » {Ann,, II, 88). - Cf su 

tali concetti dello storico, eziandio i vivi lamenti che Tacito pone in bocca ai Sen.atori avversi 

alla proposta di Claudio di concedere, l'ius honorum alla Gallia Cornata {Ann,, XI, 23-25). .. 
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Il complessivo valore testimoniale di Tacito, adunque, risulta di conseguenza 
duplice: - preso il testo alla lettera, il valore è oscillantissimo, in genere è scarso, 
raramente alto, talvolta e sovente addirittura nullo ; - se invece per ciascun de

terminato punto ci è dato ricavare i criteri di guida dello storico ed i suoi moventi 
politici e filosofici (cosa né facile, né sempre possibile), allora il testo erroneo o 

partigiano ci svela la verità storica, che, quasi come in un palinsesto la vecchia 

scrittura, sempre la verità, per l'onestà dell'animo di Tacito, s'asconde sotto i ma
gici bagliori della sua prosa, sotto il ' profondo pensiero ' del celeberrimo oratore-

filosofo. E tutto ciò constateremo di continuo nel lungo andare del nostro cammino. 

Non posso qui tacere totalmente d'un violento attacco fatto a Tacito dal lato 
del valore documentario. I manoscritti che ci hanno conservati gli attuali testi 
delle Storie e degli Annali non sono che due, i Medicei I e II: l'uno del ix se
colo che contiene i primi libri degli Annali, l'altro.dell' xi secolo che ha i re

stanti libri di questi e le Istorie, entrambi scoperti nel xv secolo da Poggio Brac
ciolini e da Niccolò Niccoli; tutti i rimanenti manoscritti esistenti non sono che 

posteriori apografi dei due precedenti. Tal fatto unito a tutto un insieme di osserva
zioni critiche sulle tante inesattezze di Tacito, indusse il Ross (1), nel 1878, a negare 
r autenticità degli Annali, e dipoi l'Hochart (2) tanto quella degli Annali, quanto 

quella delle Istorie. Non è il caso qui di accennare neppure a questa disputa, sia 
dopo le valide confutazioni avutesi (specialmente quella del Tannery), sia perchè 

il lettore desideroso di studiare tale quistione potrà farlo da sé medesimo mercè 
le analisi che ci sarà necessario di svolgere. In tal caso vedrà - anzi, lo vedremo -
venir stabilita e ribadita l'autenticità di Tacito dai difetti medesimi che sono serviti 
ad oppugnarla; dappoiché essi sono e così continui e cosi caratteristici dell'am
biente politico, filosofico, morale, letterario sia dell'epoca, sia dell'uomo, di Tacito, 
eh'è quindi umanamente impossibile volerli attribuire tutti - o a puro caso - o ad 
opera di sapientissima imitazione, - in un lavoro di due umanisti letterati del 
XV secolo, privi d'ogni concetto e d' ogni mezzo propri delle moderne investiga

zioni critiche e storiche. 
H o voluto ricordare il tentativo del Ross e dell'ITochart sol perchè esso è la 

pruova che sigilla il mediocrissimo valore testimoniale di Tacito, come ben ha rilevato 
uno dei più recenti ed amorosi studiosi del grande storico, il Fabia (3) : - « les ar-
guments qu'ils invoquent pour démontrer que Tacite n'est pas l'auteur des deux 

ouvrages prouvent seulement que Tacite n'est pas un historien irréprochable ». 

§ 9. — Tutto l'insieme di fatti esposto nel paragrafo precedente su Tacito 
- inesattezze generali di concetto politico, ed inesattezze speciali di storico-oratore 
poco curante i particolari - spiega nettamente il fenomeno di cui la critica mo
derna, rilevandolo, si era da tempo maravigliata. Cioè quello, che mentre da un 

lato si doveva constatare la grandissima influenza di Suetonio su tutti gli-storici 
romani posteriori, sia pagani, sia cristiani (4), d'altro lato non solo non si veri
ficasse il medesimo per Tacito, malgrado la splendida e celebrata forma letteraria 

(1) Tacitus and Bracciolini: the Annales forged in the fifteentli century, Londra, 1878. 
(2) De rauthenticité des Annales et des Histoires de Tacite, Paris, 1889. 
(3) Les sources de Tacite, cit., p. 455, nota. 
(4) Quanto eccezionalmente grande sia stata l'influenza di Suetonio come scrittore, sia storico, 

sia grammatico, sia enciclopedico, dal ii sec. sino al Rinascimento, e ciò tanto nell'ambiente latino 
quanto noi greco, può dal lettore scorgersi nel rapido quadro che ne traccia il M A C É , op. cit., 
pp. 401-22. 
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e i profondi pensieri filosofici che tanto avrebbero dovuto attirare i retorici e 
filosofanti scrittori della decadenza, m a anzi si dovesse nettamente constatare che 

tale infiuenza era stata al tutto nulla. 
M a ciò che sorprende- di più è che gli stessi storici romani a Tacito molto 

vicini in tempo - e quindi ben più di noi buoni giudici e della veridicità delle notizie 
e della fedele riproduzione dell'ambiente loro - abbiano avuto di lui quella me
desima opinione che debbono averne i critici del xx secolo, quella, cioè, che Tacito 

non sia una fonte esatta. 
Tertulliano, che visse dal 150? al 230? (ricordiamoci che Tacito visse dal 55? 

al 120?), nelVApologeticum - ch'egli indirizza ed invia o ad un imperatore, forse 
Settimio Severo, o al certo ad alto magistrato pubblico, affin d'illuminarlo ed ad
dolcirlo verso i Cristiani ai quali negavasi allora ogni difesa giuridica se accusati, 
- non avrà di sicuro studiato modo né d'irritare maggiormente l'imperatore o l'alto 
magistrato, né di urtare le credenze e le opinioni della Corte e delle classi colte. Il suo 
giudizio su Tacito deve adunque moZfo probabilmente, per non dire certamente, riflet
terci quello dell'ambiente pagano. Ebbene (a farne rilevare tutta l'importanza) eccolo 
in esteso : - « Nam, ut quidam, somniastis caput asininum esse deum nostrum. Hanc 
Cornelius Tacitus susplcionem eiusmodi inseruit [var. insevit). Is enim in quinta 
historiarum suarum bellum ludaicum exorsus ab origine gentis, etiàm de ipsa tam 
origine, quam de nomine et religione gentis quae voluit argumentatus [var. ar-
gutatus), ludaeos refert {var. inferi) Aegj^pto expeditos, sive, ut ,putavit, extorres 
[var. exterminatos), in vastis Arabiae locis aquarum egentissimis, cum siti mace-
rarentur, onagris, qui forte de pastu potum petituri aestimabantur, indicibus fontis 
usos ob eam gratiam consimilis bestiae superficiem consecrasse. Atque ita inde, 
opinor, praesumptum, nos quoque ut ludaicae [var., manca) religionis propinquos, 
eidem simulacro initiari. At enim idem Cornelius Tacitus, sane ille mendacioriim 
loquacissirnus, in eadem historia refert Cnaeum Pompeium, cum Hierusalem 
cepisset, proptereaque templum adiisset speculandis ludaicae religionis arcanis, 

nullum iUic reperisse simulacrum." (16). 
Questo giudizio di Tertulliano può riuscire sospetto a qualche studioso come 

d'autore cristiano, benché posto in una difesa diretta, ripeto, all'imperatore o ad 
altro che sia altissimo magistrato pagano di cui mirava accattivarsi 1' animo. M a 
eccone ora uno identico e questo di storico pagano, anzi propriamente di colui che 
dai critici più recenti viene riputato il migliore ed il più esatto fra gli scrittori 
della Storia Augusta, cioè, di Flavius Vopiscus (1) (seconda metà del in ed inizio 
del IV sec; non scrive però che dopo il 305). Egli per l'appunto l'espone in un pa
rallelo su Tacito e su Suetonio: - « Et mihi quidem id animi fuit, non ut Sallustios, 
Livios, Tacitos, Trogos atque omnes disertissimos imitarer viros in vita Princi-
p u m et temporibus disserendis, sed Marium Maximum, Suetonium Tranquillum, 
Fabium Marcellinum, Gargilium Martialem ceterosque, qui haec et talia non tam 

diserte quam vere memoriae tradiderunt. » [Probus, 2). 

(1) Vopiscus compose un certo numero di biografie imperiali dietro le insistenti premure di 
lunius Tiberianus, prefetto di R o m a nel 291, e si servi di documenti ufiìciali da questo sommini
stratigli..- I critici sono concordi nel riconoscergli un criterio di scelta dei documenti ed una esat
tezza di narrazione, maggiore di quella degli altri storici Augustei. Certo ha molti difetti: «,ma 
non cessa con tutto ciò di essere schietto narratore, e secondo la verità, come a lui colle sue idee 
filosofiche .si manifestava» come ben si esprime il G I A M B E L L I {Gli scrittori della Storia Augusta 
studiati principalmente nelle loro fonti, in Atti R. Accad. dei Lincei, 1880-81, Roma, 1881; p. 127 
dell'estratto). - Cf. lo stesso autore e lavoro (p. 148, ecc.), per la serie cronologica, sugli altri 
scrittori Augustei che seguono nel testo. 
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E che Suetonio superi nel concetto degli scrittori romani di molto Tacito come 
fedeltà di fonte, ci è dato di nuovo dallo stesso Vopiscus : « Suetonius Tranquillus, 
emendatissimus et candidissimus scriptor... cui familiare fuit amare brevita-
tem » [Firmus, 1) ; ed il valore esatto del candidissimus (1) ci è, poi, dato intero dal 
parallelo che Vopiscus fa ivi stesso di Suetonio con l' altro storico celebre in quei 
tempi, con Marius Maximus, definendo costui, per converso, quale «homo omnium 
verbosissimus, qui et m,ytiristoricis se voluminibus implicavit. » 

E ci è dato inoltre da lulius Capitolinus (prima metà del iv sec; non oltre 
Costantino, 337), un altro degli scrittori della Storia Augusta (2): « Sed priusquam 
de actibus eorum [Maximi et Balbini] loquar, placet aliqua dici de moribus atque 
genere, non eo modo quo lunius Cordus est persecutus omnia, sed ilio quo Suetonius 
Tranquillus et Valerius Marcellinus:... ; Cordus vero tam multa ut etiam pleraque 
et minus honesta - [per 'recta', veritiera; cf. Forc-De Vit, signif. 8) - per-
scripseriL» [Max. et Balb., ̂ i). 

E ci è dato ancora ed in modo più tassativo benché indiretto, da Aelius 
Spartianus - che, inoltre, ha preceduto i due citati nella compilazione delle biografie 
della Storia Augusta (scrive sotto Diocleziano, 284-305) -allorché lamenta il fatto 
che nulla si sappia né di Vindice e di Pisene, né di Antonius, il legato che si 
ribellò con le legioni della Germania Superiore a Domiziano:-« Haec sunt, Dio-
cletiane maxime Augustorum, quae de Pescennio didicimus ex pluribus libris. 
Non enim facile (ut in principio libri diximus) quisquam vitas eorum mittit in 
libros qui aut Principes in republica non fuerunt, aut a senatu appellati non 
sunt imperatores, aut occisi citius ad famam venire nequiverunt. Inde, quod 
latet Vindex, quod Piso nescitur, quod omnes illi qui aut tantum adoptati sunt, 
aut a militibus imperatores appellati ut sub Domitiano Antonius, aut cito inte-
rempti vitam cum imperii usurpatione posuerunL » [Pese. Niger, 9). - Ora tutto ciò 
è verissimo per Suetonio che appena li nomina (cf. per Vindice, Ner., 40, 41, 43, 45; 
per Antonius, Doni., 6, 7,10), anzi di Risone non ne fa cenno che come aggettivo « duabus 
coniurationibus .. ., prior maiorque Pisoniana «, [Ner., 36). M a Tacito... Tacito, le 
cui Storie, comprendendo intero e minuto (dal complesso dell'opera e dai quattro 
libri rimastici) l'impero di Domiziano, dovevano a lungo narrare la guei'ra civile 
[<i bellum civile » e « post civilis belli victoriam», termini che per le caratteristiche 
di Suetonio chiaro dinotano la gravità eccezionale della rivolta), la ribellione di 
Antonio ? - m a Tacito, i cui Annali dovevano appunto cliiudersi con quella di 
Vindice, con l'altra di Galba, con la gran battaglia di Vesonzio fi'a Vindice e Ver
ginius Rufus iy amicissimo di Tacito, che ne fu il consul suffectus ed il « laudator 
eloquentissimus», Plin. iun., Ep., II, 1), e con il drammatico suicidio di Vindice 
stesso? - m a Tacito, che si occupa di quel Pisene del quale Spartianus scrive « quod 
Piso nescitur», e se ne occupa per la sua congiura in ben ventisette capi (47-74) del 
libro X V degl'istessi Annnli, libro pur giunto a noi? - Spartianus: o ignora Tacito 

(1) CandidiiH - dìcx; il Foiic.-Dio \'ii' -« samitur prò sincero, siinplici, aperto, quiquo fingere, 

aut mentiri nescit; schii'lln, sincero ». - CI', ivi gli esempi di Orazio, d'Ovidio, di i'otronio, al signif. 18 

della parola. 
(2; Il carattere documentario di Suetonio viene chiarito da ({uesta notevole affinità cogli storici 

Au"-ustei dei quali la massima di guida ci è data dallo stesso Vopiscus col suo motto: « curiosilas 

nihil recusal ». - « Si ces historiens {gli Augustei) ont la manie du détail, ils ont le respcct du détail 

prócis et le eulte du documont... Et pour nous, modernes, ces documents authentiques ont bien moins 

d'èclat, mais bien ]ilus de valeur solide qu(^ Ics boUos ha.niiigues de Tito-Live ou de Tacite. Les 
auteurs de, VHistoire Auguste, par liuir conscieiice d'érudits, ont fourin', c o m m e le dìt l'un d'eux, 

des matèriaux à l'histoire véritable » PiciiON, op. cit., p. 787. 
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0 lo trascura come poco stimato; - ora il primo membro del dilemma non regge 
perchè accuserebbe un completo oblio delle opere Tacitee eh' è smentito dalle 
altre riportate citazioni della Storia Augusta e dal passo di Vopiscus suU' impe
ratore Tacito; - non resta adunque che la seconda affermazione del dilemma! 

E poiché abbiamo citato l'imperatore Tacito, leggiamo tal passo, perchè a sua 
volta è esso una conferma della poca stima dell'evo romano per il grande storico 
dei Cesari; notando, in proposito, che Spartianus scrivendo dal 284 al 305, si trovò 
appunto in età matura al momentaneo ritorno in auge, nel 275, della memoria e 
delle opere dello storico, voluto da quell' Imperatore che teneva ad annoverarsi 
fra i di lui discendenti; constatazione questa che rende ancor più grave la pre
cedente testimonianza di Spartianus. Ecco - affinchè le opere del grande storico 
non perissero 'incuria lectorum' - i provvedimenti dell'imperatore Tacito: « Cor-
nelium Tacitum, scriptorem historiae Augustae, quod parentem suum eùndem 
diceret, in omnibus bibliothecis collocari iussit: et ne lectorum incuria deperiret, 
librum per annos singulos decies scribi publicitus in... [lacuna dei codici)... evicis 
archiis iussit, et in bibliothecis poni» (Vopiscus, Tac, 10). 

Il candidissimus di Vopisco ci ha subito richiamato alla mente il « Suetonium 
Tranquillum probissimum, honestissim,um, eruditissimum viruni, et mores eius 
secutus et studia, iam pridem. Domine, in contubernium assumsi, tantoque magis 
diligere coepi, quanto hunc propius inspexi. » che Plinio iuniore descrive a Tra
iano [Ep., X, 94, i). Ora Plinio iuniore non ci dà mai - come fa per Suetonio -
nelle sue molte lettere un giudizio di pari importanza sulla verità oggettiva delle 
stprie di Tacito, mentre non ha frasi bastanti per esprimergli ammirazione come a 
letterato : «... si celebratur a te, immortalem gloriam esse propositam », e « multum 
tamen perpetuitati eius scriptorum tuorum aeternitas addet » [Ep., VI, 16, 1,2); 
ed ancora, « Auguror, nec m e fallit augurium, historias tuas immortales futuras: 
quo magis illis (ingenue fatebor) inscTi cupio» [Ep., VIL 33, 1). 

In quest' ultima lettera anzi, parla, è vero, di diligenza di ricerche in Tacito: 
«Demonstro itaque, quamquam diligentiam tuam fugere non possit, quum sit in 
publicis actis » ; m a ne parla in modo molto cerimonioso, poiché soggiunge « de
monstro tamen, quo magis credas, iucundum mihi futurum, si factum meum,.., tuo 
ingenio, tuo testimonio ornaveris », e soprattutto conclude : « Haec, utcunque se habent, 
_notiora, ciarlerà, malora tu facies : quamquam non exigo, ut excedas actae rei modum. 
N a m nec historia debet egredi veritatem, et honeste factis veritas sufficit. Vale ». 

M a maggiori elementi del suo giudizio cerimonioso a tale riguardo si possono 
raccogliere da un' attenta analisi della risposta a Titinius Capito [E])., V, 8), la 
quale M o m m s e n [Etude sur Pline le jeune, p. 82) determina esser stata scritta dopo 
la pubblicazione dei primi libri delle Istorie, e nell'entusiasmo da queste destato. 
Ora, il « Suades, ut historiam spribam, et suades non solus: multi hoc m e saepius 
monuerunt et ego volo,...» [ib., 1) non mi sembra indicare l'espressione d'un ambiente 
entusiasta di Tacito, m a bensì di quello degli studiosi, che reputi potersi far cosa 
rispetto alla verità storica - che dal lato letterario Tacito era diggià celebre 
migliore di quelle Istorie allora allora edite. E ciò trova infatti la sua documen
tazione in quel« M e vero ad hoc studium impellit domesticum quoque exemplum. 
Avunculus meus, idemque per adoptionem pater, historias et quidem religiosis
sime, scripsit » (5): detto nella medesima lettera a riguardo delle storie dello zio, 
quel Plinio seniore che vedremo essere stato scrittore tutto di scuola documentaria, 
come Suetonio, e quindi di criteri e d'intenti completamente diversi e fin op
posti a quelli della scuola storico-filosofica a cui apparteneva Tacito. Anzi, quello 

Ina. N&r, o 
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« Invenio autem apud sapientes, ìionestissimum esse maiorum vestigia sequi " che 
immediatamente segue, alludendo sempre allo zio; e, immediatamente poi, quel 
« si modo recto itinere praecesserint. Cur ego cunctor ? », con cui chiude e sigilla 

questo periodo; nonché tutto l'insieme della lettera ove sempre distingue « alterum 
oratio, alterum historia est» [ib. 9, ii): - mi confermano sempre più nella bella 
intuizione cronologica del Mommsen; - m a mi mostrano in pari tempo come la 
pubblicazione delle Istorie non sia stata accolta dal lato documentario con molto 

entusiasmo; - mi sembrano, anzi, indicare esattamente il contrario, che solo ciò 
può spiegare le premure fatte a Plinio proprio in quei giorni di voler assumere 

la gloriosa impresa di una storia come quella del celebrato zio, cioè assolutamente 
veridica (che tale fama aveva), resa poi immortale dalla eccellenza letteraria del 

nipote, che tanto i suoi tempi concordemente riconoscevano altissima. 
M a l'eco delle accuse di non molta esattezza storica da cui dovette venir 

assalito Tacito, si trova in Tacito istesso. Egli inizia la narrazione delle Istorie 

(che, integre, comprendevano dal 68 al 96) con una dichiarazione d'imparzialità, 
la quale èra dignitosa e necessaria ad uno storico contemporaneo, dappoiché le 
scriveva fra il 98 ed il 117: « Mihi Galba Otho Vitellius nec beneficio nec iniuria 

cogniti, dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, a Domitiano 
longius provectam non abnuerim: sed incorruptam fidem professis ncque amore 
quisquam et sine odio dicendus est. » (I, 1). M a una dichiarazione quasi simile posta 

all'inizio degli Annali (che vanno dall'anno 12 al 68) sembra a noi posteri che 
avrebbe dovuto al certo essere stimata oramai inutile da uno storico già di gran 
fama, se non ci colpisse in questa sua seconda opera anche il fatto che il timore di 

non comparire abbastanza imparziale, che è in germe nelle Istorie, qui diviene 
una vera preoccupazione, una vera ossessione, per lo scrittore ; come l'esempio tipico 
riferito, fra i tanti, dei due giudizi cosi opposti sugli storici di Tiberio - una volta 
accusati di aver raccolto ogni infamia controfTiberio («cum omnia alia conquirerent 
intenderentque », Ann., IV, 11), e l'altra invece di aver taciuto molte scelleratezze di 

quest'imperatore ( « omissa multorum pericula et poenas, d u m copia fatiscunt, aut... », 
Ann., VI, 7) - ce l'ha nettamente caratterizzata. Ed anzi l'eco delle accuse rivolte a 
Tacito si ripercuote diggià in questo medesimo citato passo IV, 11, poiché egli vi si af

fretta-per dimostrare la sua imparzialità - a raccogliere una calunnia del volgo 
contro Tiberio (quella d'aver avvelenato il figliuolo Druse) e dopo d'averla fiera
mente respinta per ragioni molto indeterminate di psicologia,. si basa poi dal lato 

documentario sul silenzio degl'istessi storici più infesti a Tiberio, « ncque quisquam 
scriptor tam infensus exstitit, ut Tiberio obiectaret » ; - ed allora a che parlarne? -
Soggiunge lo storico che lo ha fatto come esempio, « mihi tradendi arguendique 
rumoris causa fuit, ut claro sub exemplo... «, e cosi «... peteremque ab iis, quoì'um 

in manus cura nostra venerit, ne divulgata atque incredibilià avide accepta veris 
ncque in miraculum corruptis antehabeant » ; - cioè, ridotto in moneta spicciola, 

affinchè si presti piena e sicura fede alla sua imparzialità, alle sue versioni! 
V'é di più però di simili indizi, v' è proprio la sua difesa palese nel lungo 

sfogo che Tacito inizia nel capo 32 del medesimo libro IV: «Pleraque eorum, quae 
rettuli quaeque referam,,parva forsitan et levia memoratu videri non nescius sum » ; 
- e che prosegue per tutto il capo 3.'5, concludendo (richiamo al solito l'attento esame 

del lettore mercè il corsivo) : «... nos saeve lussa, continuas accusationes, fallaces 
amicitias, perniciem innocentiura et easdem exitu causas coniungimus, obvin reì'uyn 
similitudine et satietate. tum quod antiquis scriptoribus rarus obtrectator, ncque 
refert cuiusquam Punicas Romanasve acies laotius extuleris: at multorum, qui 
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Tiberio regente poenam vel infamias subiere, posteri manent. utque familiae ipsae 
iam extinctae sint, reperies qui ob similitudinem m o r u m aliena malefacta sibi 

obiectari putent. etiam gloria ac virtus infensos habet, ut nimis ex propinquo 
diversa,-arguens. sed ad incoeptum redeo». - Quale frustata polemica ai suoi accu
satori con quel ob similitudinem morUml 

Pubblicati i primi dodici libri degli Annali (1), ci sembra scorgere come le 
accuse divenissero più insistenti e più categoricamente dirette al fatto dell' ine
sattezza storica dello scrittore; dappoiché vediamo Tacito farci d'improvviso, e 
contro tutto il procedimento fin allora tenacemente seguito nelle Istorie e negli 
Annali, all'inizio del libro XIII una solenne promessa di citare tutte le fonti a cui 
attingerà. Narra ivi lo storico l'accusa che a Nerone da lunia Silana venne sporta 
contro Agrippina; e la narra con un insolito lusso di citazioni (2) che non ci è 
dato ritrovare più in altro punto della sua opera: « Fabius Rusticus auctor est...; 
Plinius et Cluvius... referunt; sane Fabius inclinai...»; è qui che conclude 
promettendo solennemente: « Nos consensum auctorum secuturi, si qui diversa 
prodiderint, sub nominibus ipsorum trademus.» (XIII, 20). 

Il fatto è in realtà che tanto lusso di critica e di citazioni scompare ben presto 
dai restanti libri degli Annali; al punto anzi, che anche oggidì, dopo tanti secoli, la 
critica può esattamente determinare che lo storico nello stesso libro XIII non man
tiene la promessa, poiché, p. e. (al capo 45 e 46) sugli amori di Ottone e di Nerone con 
Poppea noi conosciamo per mezzo di Suetonio [Oth.. 3) e di Plutarco [Galb., 19) la 
versione di Plinio sen. che Tacito non segue e ci tace negli Annali, mentre... è proprio 
quella che lo storico-filosofo nelle sue Istorie (I, 13) aveva diggià accettata. 

Dopo tutto ciò, ci si spiega chiaramente il fatto della ninna infiuenza che ebbe 
Tacito come fonte per gli scrittori romani posteriori, sia pagani, sia cristiani (3). 
Il suo scarso valore come testimonianza storica riuscì manifesto anche in quei 
tempi di ben poca critica analitica, guidati però come erano e dalla gran vici
nanza alle fonti prime e sopra tutto dalla conoscenza di quell'ambiente romano 
ch'era ancora in pieno rigoglio di vita benché già declinasse al tramonto. 

Con tutti i suoi gravi difetti ed il suo piccolo valore testimoniale. Tacito è pur 
sempre il grandissimo storico, perchè egli concepì l'organismo dello svolgersi degli 
eventi per cause ed effetti, e nello spazio e nel tempo (4). Le sue opere sono quindi 

(1) A questa separata ed anticipata pubbhcazione dei 12 primi libri accennò già il CLASON {Ta
citus und Sueton; I. C. Tacitus und C. Rufus, Breslau, 1870) a p. 35 ecc. ; anche F A B I A {Les sources de 
Tacite, Paris, 1893) a nota 1 di p. 395. La composizione esadica (di 6 in 6 libri) che F A B I A {ib., p. 437 ecc.) 
scorge nel complesso dell'opera storica di Tacito (18 libri degli Annali, e 12 delle Istorie, pari 
ai 30 ricordati in complesso da s. Girolamo; generalmente però ne vengono dati 16 alla prima 
opera, e 14 alla seconda), viene anzi a rinforzare - se pur potesse occorrere-il fatto della pubblica
zione a sé dei primi 12 libri degh Annali, che avrebbero costituito così le due prime organiche esadì. 

(2) È il solo passo degli Annali ove siano citati tre autori; un altro ve ne è ove ne cita due 
(XIV, 2), e due con un sol nome (XV, 53 e 61); tutti e quattro sono nel periodo Neroniano. 

(3) Basti notare ohe Servius Honoratus (seconda metà del iv sec), il celebre grammatico e 
l'erudito commentatore di Vergilio, cita ben quattordici volte Suetonio, mentre non lo fa che una 
sol volta per Tacito (Cf Servius edit. da T H I L O e H A G B N . , 1878-90). 

(4) A provare quanto sia alto il merito storico di Tacito su ciò, basterà solo che il lettore 
rilegga i cap. 4 a 11 del lib. I AeìVIstorie: « Ceterum antequam destinata componam, repetendum 
videtur, qualis status Urbis, quae mens exercituum, quis habitus provinciarum, quid in toto terrarum 
orbe validum, quid aegrum faerit, ut non modo casus eventusque rerum, qui plerumque fortuiti 

' .sunt, sed ratio etiam oausaeque noscantur. etc. » (*., 4). - U n concetto simile è espresso pure negli 
.Annali (IV, 32-33): «Non tamen sine usu fuerit introspiccre illa primo aspecta levia, ex quis 
magnarum saepe rerum motus oriuntur. N a m cunctas nationes et urbes populus aut primores etc. ». 
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organiche, com'è organica la storia degli eventi sociali. Se anche talvolta, anzi 
sovente, non intuì esattamente la concatenazione, se l'organismo da lui riprodotto 
ora è un po' fiacco, in più punti è difettoso, talvolta errato e quasi di continuo 
colorito da preconcetti, è pur sempre tale un disegno il suo che ci permette d'in
travedere intera la storia di quei tempi. 

Suetonio non ci dà che un museo di frammenti; frammenti che divengono 
preziosi mercé appunto la concezione organica di Tacito, mentre presi isolata
mente non si saprebbe ben sovente ove piazzarli. L'uno completa e corregge l'altro, 
restando Tacito come scrittore storico dei suoi tempi in primissima linea, restandone 
Suetonio la fonte documentaria per eccellenza. Sicché quando i due storici su eventi 
0 particolari determinati non vanno d'accordo, se peculiari e gravi ragioni in quel 
punto non vi s'oppongono, la credibilità documentaria e critica - cioè il valore 
testimoniale da darsi - dev'essere tutto a favore di Suetonio (1). 

Ad esprimere chiaramente il concetto che da un minuto esame risulta allo 
studioso su i due grandi storici dei Cesari, può stabilirsi che essi - se fossero vissuti 
nei nostri tempi - sarebbero divenuti per i loro peculiari caratteri, l'uno, Tacito, 

un novello Vico, l'altro, Suetonio, un emulo di Muratori. 

§ 10. — È norma fondamentale nello studio di una qualche affermazione (cioè, 
narrazione con giudizi) d'uno storico - a maggior ragione poi se essa è oscura, o 
se contiene passi di incerto significato e di difficile interpretazione - ch'essa debba, 
per necessità di logica d'ideazione nella mente dello scrittore, corrispondere: -1° anzi
tutto all'intero contesto del racconto di cui fa parte; e di poi, al contesto - 2° sia di 
tutto il complesso delle narrazioni del periodo storico a cui esso racconto appar
tiene, - 3° sia, in special modo, del libro, della parte o del capitolo, in cui pensata
mente fu voluta e posta dall' autore. Benché questa norma fondamentale sia a tutti 
notissima, ho creduto bene ricordarla ora che dobbiamo ricercare in Suetonio e 
in Tacito chi venga da essi indicato quale autore dell'incendio del 64 (2). 

(1) Nel corso delle nostre anahsi avremo campo d'incontrarne non pochi esempi ; é quindi 

superfluo l'insistervi ora. Riporterò solo poche parole di due critici, fra i tanti, di tempo e ambiente e 
metodo diversissimi, a mostrare come tal fatto è constatato da chiunque s'addentri in quelle epoche 
senza preconcetti. - « Citiamo, tra gli altri, un fatto, in cui la erudizione moderna ha provato l'esattezza 
del biografo. Egli era stato accusato di errore per avere attribuito a Cammillo Scriboniano il gentihzio 
di Arrunzio; m a a torto. Arrunzio si trova nelle iscrizioni, e Suetonio ha ragione » (Atto V A N N U C C I , 
Storia dell'Italia antica, IV, p. 949, n. a). - « Ainsi, d'après Tacite, les événements du Danube et ceux 

d'Orient {per la proclamazione di Vespasiano all'Impero) ont été à peu près contemporains, tandis 
que Suétone dit formellement que ceux-là ont été antérieurs à ceux-ci. Si Suétone a raison. Tacite a 

altère, sans nécessité et m é m e sans motif, l'ordre de la source. Or Suétone a raison:...»; e subito 
dopo « Nous avons vu que Suétone montionnait trois tentatives d'abdication de Vitellius {VitelL, 15), 
et Tacite une seule (III, 68). Le rècit de Suétone est à coup sur celui qui reproduit le plus fidè-

lement la source. Mais ce n'est pas seulement une suppression qu'il faut imputer à Tacite, c'est 

aussi une altération de l'ordre chronologique... L a tentativo que raconte Tacite est celle qui eut 

lieu, en réalité, après l'inoendie du Capitole; il l'a préférée aux deux tentatives antérieures parce-
qu'elle fut la plus solennelle des trois. Mais il a dù la piacer avant l'incendie du Capitole: La 
préoccupation de l'effet littéraire a donc été asscz forte choz Tacito pour rcngager à commettre, 

avec une omission, une infraction positive à la verité » (Philippe FABIA, Les sources de Tacite, 
I part., V, 3, p. 281-2). - A sigillare l'argomento riporterò ancora il giudizio dell'acuto editore del 

testo critico Teubneriaiio, di Carlo Lodovico E O T H {praefatio, p. xiv), sulla esattezza storica del 

nostro Suetonio: « Suut tamen his ipsis vitiis laudes coniunctae, quas prudens historicarum 
rerum index maximi faciot: in colligendis rebus exiniia ac piane singularis fides et diligentia, in 

conscribendis prudentia et verborum clegantia rara». 
(2) Non riporto gl'interi testi relativi perchè il lettore potrebbe iiu'appare nella dolce tenta-
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Suetonio non solo senza esitazione alcuna ci dice [Nei:, 38) che l'autore dell'In
cendio fu Nerone: «Sed nec populo aut moenibus patriae pepercit»; m a tiene 
anzi a dichiarare nettamente e ripetutamente che Nerone: «planeque ita fecit» (1), -
« incendit Urbem tam palam, ut... » (2). E qui è bene ricordare sia per il piane 
sia per il palam, che Suetonio fu grammatico, e di tal valore che le sue opere 
divennero la gran miniera dei posteriori grammatici per stabilire i valori dei 
vocaboli, e specialmente le sinonimie latine (cf. p. 25). 

Né in tutto il capo 38, né nell'intera biografia vi è traccia poi di frase o parola 
alcuna che possa diminuire il valore di tali e così esplicite dichiarazioni dello sto
rico documentario. Anzi al cap. 43 narrandoci che Nerone allo scoppiare dei primi 
tumulti popolari che preludiarono di pochi giorni alla sua caduta, volgeva nella 
mente disegni di repressione « multa et inmania », soggiunge « verum non abhor-
rentia a natura sua ̂ , e cita fra questi (3) il disegno di novello incendio di Roma, 
aggravato questa volta dallo sguinzagliare in tal frangente le fiere dell'Anfiteatro 
sulla città - « Urbem incendere, feris in populum immissis, quo difficilius defende-
rentur » - disegno che non mandò ad effetto unicamente per precipitar di eventi, 
•«sed absterritus non tam paenitentia quam perficiendi desperatione» (4). 

Tacito ci dà una lunga e particolareggiata narrazione dell'Incendio, che prende 
ben sette capitoli del libro XV. 

Nel primo, cap. 38, stabilisce chiaramente di non poterne determinar l'autore, 
il quale però non poteva essere stato altri che o il caso fortuito o Nerone :«Sequitur 
clades, forte an dolo Principis incertum (nam utrumque auctores prodidere). » 
E qui stesso sorge il primo dubbio sulla veracità di Tacito : - perchè non nomina 
egli nessuno degli autori prò o contro l'unao l'altra versione, e specialmente poi 
nessuno dei suoi preferiti, né Plinio, né Fabius, né sopra tutti Cluvius? Studieremo 
dipoi tal fatto ;' al certo egli fu colto qui dalle sue a noi ben note preoccupazioni, 
sia quella di non mostrarsi abbastanza imparziale, sia l'altra di voler ricercare i 
moventi psicologici d'ogni azione. Chiude il capitolo dicendoci «Nec quisquam 
defendere audebat, crebris multorum minis restinguere prohibentium, et quia alii 
palam faces iacebant », il che stride stranamente innanzi a quel forte dell' inizio. 
M a proseguiamo, anzi notiamo subito come con la sua dichiarazione che multi 
impedivano l'estinguere e alii palam faces iacebant, non potevano alla sua mente 
presentarsi altre ipotesi che queste: - 1° di una improvvisa sommossa popolare; -
2° di una congiura molto diffusa (ed invero poco dopo si scopre quella di Pisene) ; -
3° della volontà di Nerone, tanto più eh' egli soggiunge « atque esse sibi auctorem 

zione di volersi occupare dei particolari. Ciò non è ancora dato di fare; solo dopo risolto a tenore della 
documentazione il problema fondamentale, quello deWautore dell' Incendio, potremo passare - e 
passeremo - all'esame critico dei vari testi. Pedro, addante con juicio, ci ricorda il grande e buon 
Manzoni ! 

(1) Piane, in F O R C . - D E VIT. a signif 2: « manifeste, clare, aperte, piane et facili ad intelligendum 
modo ; apertamente, schiettamente, chiaramente, pianamente ». 

(2) Palam, in F O R C - D B VIT. a signif I: « quod patet manifeste, aperte, in conspectu, in oculis 
omnium; palesemente, pubblicamente, manifestamente». Si noti che negli altri otto significati non 
perde mai il carattere di cosa notoria, cosa pubblica e manifesta. 

(3) Frale altre cose S U E T O N I O cita eziandio un'orazione che Nerone volcA'a recitare dai Rostri 
ad impietosire il popolo, e aggiunge che se ne ebbe la prova documentale: «inventus est postea 
in scrinio eius hac de re sermo formatus » {Ner,, 47). 

(4) Sul fatto appunto che precipitando gli eventi Nerone non ebbe più modo di farsi ubbidire, 
cf tutto il capo 44 di S U E T O N I O : « ac nullo idoneo respondente» - « plerique omnem collationeni 
palam recusarent » ecc.; così pure il 47, ecc. 
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vociferabantur ». Invece Tacito cerca, con spiegazioni d' ordine psicologico, d' ac
cordare subito i multi e gii aUi con le due versioni fra cui oscilla, e così tentare 
di rafforzare la sua indecisione, col dirci: « sive ut raptus licentius exercerent 
(per il caso del forte) seu iussu (per il caso del dolo Principis) ». 

Nel capo che segue, cap. 39, narra: « Eo in tempore Nero Antii agens non ante 
in Urbem regressus est, quam domui eius, qua Palatium et Mecenatis hortos conti-
nuaverat, ignis propinquaret ». In questo punto l'animo dello storico nota e il ritardo 
frapposto da Nerone a far ritorno in Roma, e come ciò avesse avuto luogo solo 
allorché l'incendio incominciava ad avvicinarsi minaccioso, ignis propinquaret, alle 
case imperiali; - cioè, si principia a scorgere che nell'animo di Tacito vi è il dubbio 
che possa esserne autore proprio Nerone. Soggiunge: « Sed solacium populo ex
turbato ac profugo campum Martis ac monumenta Agrippae, hortos quin etiam suos 
patefecit», iir cui si vede ritornargli nell'animo lo scrupolo, per ragioni d'ordine 
psicologico, che l'autore dell'incendio fosse invece il caso. Però bisogna qui, dal lato 
critico osservare che salvo gli Orti (siti dal Tevere fino all'alta valle Vaticana, 
per gran parte degli attuali prati di Castello), per il restante erano luoghi aperti; 
Campo Marzio allora, non formava che una vasta pianura con grandi edifici di 
uso pubblico - Septa lulia, portici, templi, teatri, terme, circhi, Navalia, ed infine 
il tetro Tarentum, la zona ove si bruciavano i cadaveri -, cosparsa per la maggior 
parte di monumenti funebri. Ed infatti Suetonio, per contrario, ci dichiara che la 
plebe fuggiasca fu obbligata da forza militare ad andarvi : « ad monumentorum 
bustorumque diversoria plebe compulsa. » [Ner., 38). 

Nel capo 40 dopo aver detto che al sesto giorno l'incendio si arrestò per i 
grandi lavori di abbattimento. Tacito ci narra che esso rinacque nei quartieri più 
aperti, « patulis magis Urbis locis». E questo gli riesce sospetto, tanto più che 
questo secondo incendio ha origine proprio dagli orti del Prefetto del Pretorio, del 
ministro favorito di Nerone: « quia praediis Tigellini Aemilianis proruperat. » Sicché-
lo storico esclama: « Plusque infamiae id incendium habuit » ; - e subito dopo: « vi
debaturque Nero condendae Urbis novae et cognomento suo appellandae gloriam 
quaerere » ! Ed oramai scorgiamo intero l'animo di Tacito : — egli è in dubbio se 
l'incendio fu iniziato da caso fortuito o da infame comando di Nerone, che le fonti 
sono divise fra queste due versioni ed i particolari dell'evento, pur portando piut
tosto a credere al delitto imperiale, possono però essere ancora spiegati nel caso 
di un incendio fortuito ; — m a non è poi possibile alcun dubbio - per Tacito - su questo 
secondo incendio, che certo fu voluto da Nerone e dalla Corte per compiere il 
disegno di rifabbricare R o m a e la casa imperiale, sia cogliendo occasione dal 
fortuito primo incendio, sia che il vento od altro abbiano guastato il piano 
del doloso primo incendio. 

Nel cap. 41 non fa che enumerare alcuni vetustissimi monumenti sacri e sto
rici che perirono in quella calamità: « vetustissima religione, quod Servius Tul-
lius ecc. ... sacraverat... [fra i quali, «delubrum Vestae cum Penatibus populi 
Romani») - ... quae reparari nequibant. » 

Nel seguente, cap. 42, Tacito ci dice: « Ceterum Nero iisns est patriae 
ruinis extruxitque domum, in qua..» ; e brevemente vi descrive la novella casa, 
e dipoi vi fa cenno degli altri grandi lavori costruttori intrapresi da Nerone colta 
questa medesima occasione. 

Col capo 43 ci parla della riedificazione della città. L'inizio ha due varianti, 
quella dell'edizione critica Teubneriana: « Ceterum- Urbis quae domus perierant 
non, ut post Gallica incendia, nulla dislinctione nec passim erectae, sed...», e 
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quella più accettata abitualmente: « Ceterum Urbis quae- domui supererant non, ut 
post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed...». Neil'un caso e 
nell'altro, questo inizio, quel ceterum, richiama ad arte quello del precedente capo; 
sicché Tacito ci mostra di nuovo, che nel suo animo permane tuttora il dubbio che 
Nerone ne fosse proprio l'autore, stante che al certo - ceterum - della disgrazia 
aveva dovuto ij-allegrarsi, dappoiché cosi lautamente ne usufruiva per la ricostru
zione di R o m a a suo beneplacito. Il valore grandissimo, dal lato storico, di tale 
accenno di Tacito lo scorgeremo dipoi, analizzando (nella p. Ili) l'evento in sé. 

Nell'ultimo capo che ancora riguardi l'Incendio, il 44, Tacito ci narra dapprima 
dei sacrifici espiatori che vennero offerti agli Dei, e specialmente delle lustrazioni 
a Giunone. Indi arriva a quel mezzo capitolo ove discorre dei Cristiani in rapporto 
a qualche cosa - sia materiale, sia morale come forse ben potrebbe anche indicare 
Vergo abolendo rumori Nero... - la quale riguarda al certo la narrazione del
l'Incendio. È hi questo punto che si presentano i due passi (1) divenuti famosi per 
le mille ipotesi fatte nascere sull'autore dell'incèndio Neroniano. 

Qualsiasi cosa vogliano esprimere questi due passi controversi, essa non potrà 
mai essere in contraddizione con tutto il contesto dei sei, dico sei, capitoli precedenti 
ove Tacito non espone che le due versioni del 'forte' e del 'dolo Principis', 
escludendo ogni altra, e ove ora convalida la sua indecisione col rafforzarle en-
. trambe, ora mostra d'inclinare un po' più verso la seconda. 

L'ultimo periodo poi, non controverso, di questo capitolo e col quale chiude 
tutta la narrazione - cioè che i Cristiani destarono pietà perchè distrutti, massacrati, 
'absumerentur'', non a bene dell'Impero m a a crudele sfogo, 'saevitiam', d'uno 
solo : « unde quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio orie-
batur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur » -
toglie ogni probabilità di relazione materiale tra i Cristiani e le due versioni da Ta
cito riportateci e da lui sostenute in tutto il contesto (2). Dappoiché sarebbe fanciul
lesco il voler sostenere nel concetto romano e con la crudeltà di quell'epoca nel
l'esecuzione delle pene, che dei condannati per l'incendio della 'sacra aeternaque 
Roma ' potessero mai per esser soggetti alla legale pena destare nel pubblico sen
timento alcuno di commiserazione. E si noti ancor più, che lo storico riconoscendoli 
rei d' ogni malvagità e meritevoli d' ogni pena, « adversus sontes et novissima 
exempla meritos», tiene con tutto ciò a dichiararli non già uccisi, non già spenti, 
m a ' massacrati ' e ciò non a pubblico bene, ' non utilitate publica ', m a ' in sae
vitiam vinius '. Cioè, per la logica cosi tenace e conseguenziaria di Tacito, mas
sacrati unicamente per raggiungere 1' ' abolendo rumori ' con cui inizia il racconto, 
per V'abolendo rumori' tentato da Nerone; eh' è la sola relazione - reiasione 
morale - la quale come nella narrazione ha servito a rilegare i due racconti 
- quello delVIncendio e quello della persecuzione Cristiana -, così nella mente 
di Tacito ha rilegati ideologicamente i due eventi. M a di ciò a suo luogo. 

(1) Essi sono : - 1° « Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et queesitissimis poenis adfecit 

quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. » ; - 2° « Igitur primum correpti qui fate-

bantur, deinde indicio eorum mulfcitudo ingens haud proinde in crimine incendii q^am odio humani 

.generis convicti sunt. » 

(2) Li. vois HAÌSK^-Weltgeschichte; WUrdigung undKrititc der Geschichtschreibung des Cornelius 

Tacitus, Leipzig, 1883 - a p. 312, parla di contraddizioni per la fusione voluta daTacito di due racconti, 

l'uno di fonte favorevole, l'altro di fonte sfavorevole a Nerone. Ciò non regge, perché, come ben 

rileva F A B I A p. 413, «ces contradictions n'existent pas: d'un bout à l'autre de son récit. Tacite 

s'abstient d'accuser ou d'absoudre Néron, persistant dans son incertitude du début», ciò ohe 

abbiamo scorto dall'esame diretto essere verissimo. 
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Le due vci'sioni non hanno contrario nessun passo in tutta la narrazione Tacitea 
del governo di Nerone; anzi una di esse - e proprio quella del dolo Principis che 
abbiam scorto in fondo all'animo di Tacito essere stimata da lui la più probabile, se 
non la vera, - riceve un'improvvisa luce ed una grave conferma dallo storico nel 
medesimo libro XV, allorquando, nella congiura di Pisene dell'anno seguente (il 65), 
riporta le gloriose parole con cui Subrius Flavus, tribuno del Pretorio, confessò 
fieramente a Nerone istesso di essere fra i congiurati (XV, 67) : « " Oderam te " inquit, 
•' nec quisquam Ubi fidelior militum fuit, d u m amari meruisti. odisse coepi, postquam 
parricida matris et uxoris, auriga et histrio et incendiarius extitisti. " » E che ciò 
non sia della rettorica, per quanto nobile, Tacito, contro il suo .solito, si affretta a 
dichiararcelo egli medesimo: «Ipsa rettuli verba, quia non, ut Senecae, vulgata 
erant, nec minus nosci decebat militaris viri sensus incomptos et validos. » Ora a 
Tacito non poteva sfuggire la gravità enorme di questa testimonianza resa da chi 
per tal fatto si votava alla morte, resa da un alto graduato, da un tribuno, di quei 
pi'ctoriani eh' erano gT intimi ed i fedeli custodi della Corte imperiale. Tant'è vero, 
che l'imparziale storico soggiunge: «Nihil in illa coniuratione gravius auribus 
Neronis accidisse constitit, qui ut faciendis sceleribus promptus, ita audiendi quae 
faceret insolens erat. » Ora se l'animo così morbosamente (per il continuo dubbio) 
imparziale di Tacito non avesse avuto una forte propensione a credere veramente 
Nerone incendiario: - dato l'ambiente romano, la versione corrente e la gravità 
di siffatta testimonianza, - o avrebbe soppressa la parola 'incendiarius', (e di 
omissioni volute ve ne sono molte in Tacito, abbiam, p. e., viste quelle sulla ver
gognosa guerra contro i Parti, e non poche ne vedremo) - o avrebbe detto che 
quest'ultima accusa doveva venir attribuita allo stato d'animo del tribuno, di che 
abbiamo esempi in lui. Invece, come ha scorto da sé il lettore. Tacito è fiero - e ci 
tiene ben bene a dichiararcelo - di riportare così gravi accuse, sugellate come 
furono da tanto eroica e serena morte. 

Riassumendo a riguardo dell'cwfore dell'Incendio tutte le fonti derivate dirette, 
e prossime e prossimiori, abbiamo: 

S U E T O N I O - alto valore documentario, critico e testimoniale; posizione sociale 
che l'obbliga a riguardi verso l'Impero; nessun malanimo contro Nerone: - ci dà 
per autore, tassativamente N E R O N E ; 

T A C I T O - minor valore documentario, valore critico oscillante e talvolta 
piccolo per gli apriorismi del suo animo, valore testimoniale mediocre; posizione 
indipendente rispetto al governo imperiale, m a affascinato dallo splendore del 
concetto imperiale; tendenza ad aggravare Agrippina e Seneca a prò di Nerone: -
jìropende cliiaramente a ritenerne autore Nerone, ma potendo spiegare molti 
particolari anclie nel caso della disgrazia, casuale, per il suo noto scrupolo si 
dicliiara inrei-to; r sicuro però che Vautore non potè esserne che il C A S O O N E R O N E ; 

D K J X E - valore documentario di poco minore del precedente, valore critico 
forse maggiore benché soffocato dalla mania oratoria (e più dalla compilazione 
affrettata di Xiphilinus), valore testimoniale buono; posizione sociale e tempo che 
l'obbligano a riguardi grandissimi verso l'Impero ancor più che non Suetonio; in
differente per Nerone: - e'indica, senza esitazione alcuna, quale autore N E R O N E . 
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V. 

LE PONTI PRIME 

§ 11. — La cronologia, sia assoluta, sia relativa, delle opere di Tacito e di 
Plutarco (1) e di Suetonio è tutt'altro che nota, benché i migliori critici vi abbiano 
apportata ogni più minuta ed attenta analisi. L'importanza di essa è stata grandis
sima, poiché doveva servire a dare una base storica alle tante opinioni emesse rela
tivamente ai rapporti di dipendenza che si volevano far intercedere fra i tre storici. 
E tali opinioni erano molto discordi: così, p. e., a seconda del Sievers, Suetonio 
aveva seguito Tacito, mentre Krause lo faceva invece dipendere da Plutarco; 
Clason, Gerstenecker, Krauss, Lange, Lezius volevano che Plutarco si fosse attenuto 
a Tacito; mentre von Ranke faceva derivare Tacito da uno scrittore greco, al 
quale aveva attinto in pari tempo anche Plutarco, e Lehmann poi lo faceva deri
vare da Suetonio; per Cornelius, invece, Suetonio e Plutarco erano pedissequi di 
Tacito; e così via via. Ancor più oscillanti erano poi le opinioni al riguardo della 
dipendenza di Dione Cassio sia da uno, sia da più dei detti tre storici (2). 

Nel frattempo il tedesco Ranke studiando una serie di scrittori del xv e xvi sec. 
enunciava, per il medio evo, il concetto critico che ogni storico non avesse fatto 
altro che trascrivere la narrazione di uno dei suoi predecessori - scelto secondo 
criteri molto personali, o di partito e letterari, - ed unicamente apportarvi poche 
aggiunte o varianti nei particolari. Questo concetto incontrato il favore degli 
studiosi perchè rispondente in generale alla realtà di fatti letterario-storici, veniva 
elevato a canone di scuola critica. Per esso ogni storico medievale ha attinto, o 
per r intera sua opera, od almeno per ciascuno dei vari periodi storici di essa, ad 
uno scrittore che dicesi fonte principale; ha apportate però al racconto di questa 
delle varianti o dei complementi (in generale, pochi e su particolari), attinti da uno 
0 più scrittori sussidiari (sempre in piccolissimo numero) (3) i quali diconsi fonti 

.secondarie. 

(1) Delle Fife dei Cesari sono giunte a noi unicamente quelle di Galba e d'Ottone; sulla loro 
autenticità cf. W I B D B M A N N . E certo che P L U T A R C O abbia scritto la biografia di Nerone, alludendovi 
in Galba, 2. 

(2) SIEVERS, Tacitus und Tiberius, in Studien zur Gesch, der rom. Kaiser (2" ediz.), Berlin, 1870; -
K R A U S E , De C. Suetonii Tr. fontibus et auctoritate, Berolini, 1831; - CLASON, Pluiarch und Tacitus, 
cine Quellenunt,, Berlin, 1870 ; - G E R S T E N E C K E R , Der Krieg des Otho und Vitellius in Italien ecc., 
Miinchen, 1882 ; - K R A U S S , De vitarum imp. Otlionis fide quaestiones, Zweibriickn, 1880 ; - L A N G E , 
De Tacito Plutarchi auctore, Halis Saxonum, 1880; - LEZIUS, De Plutarchi in Galba et Othone 
fontibus, Dorpat, 1884 ; - R A N K E (von), Weltgeschichte ecc., Leipzig, 1883 ; - L E U M A N N , Claudius 
und Nero und ihre Zeit, Gotha, 1858 ; - CORNELIUS, Quomodo Tacitus, hist, script,, in hominum 
m,emoria versatus sit ecc., Marpurgi, 1888; - ecc. ecc. 

(3) Rarissimamente scelti da fonti d'altra natura, cioè non narrative, come p. e., da testimo
nianze orali, da documenti pubblici o privati, ecc. 

lìic. Ner, * 
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Questa scuola critica medievale fu nel 1863 dal Nissen applicata alla storia 

romana con un suo lavoro su Tito Livio, dimostrando come il grande storico romano 

non avesse fatto nella IV e V decade che seguir Polibio « senza apportarvi alcuna 
importante modifica» (1). 

L'iniziativa del Nissen ebbe larghissima applicazione agli storici romani, dopo 
che il criterio medievale del Ranke - basato sulla grande importanza data al lato 

meraviglioso e al religioso e al letterario da quei tempi, sull'assenza totale che v'era 
d'ogni pensiero critico, e sulla difficoltà materiale di procurarsi i codici - si mostrò 

in generale esatto anche per gli storici greci e latini che scrissero delle più antiche 
epoche. E così tal criterio critico venne m a n mano esteso a tutto il periodo romano, 
ed oramai 'elevato addirittura ad assioma fondamentale. Assioma: poiché si volle e 

si vuole sostenere dalla scuola critica in voga, che gli antichi storici per ' materiale 
e quindi imprescindibile ed insoi -montabile necessità ' dovevano seguire il metodo 
di attenersi ad una fonte principale. E ciò a causa della forma a rotolo dei libri, 
la quale - col dovere il lettore con la mano sinistra svolgere la striscia di papiro 

e con la destra arrotolarla, mentre il testo non portava numerazione di capitoli, di 
pagine od altra indicazione - impediva assolutamente ogni possibilità di rapidi e 
multipli confronti; né d'altro lato permetteva, data anche la natura dei materiali 
scrittori, apporre glosse o prendere con facilità note ed appunti. 

Questo assioma viene poi appoggiato nel più largo modo possibile con 1' in
sistere sul concetto eminentemente letterario che della storia avevano gli scrittori 
latini e greci del periodo romano-imperiale; ed in ultimo ribadito con solennità 
- ' documentariamente ' - con la dichiarazione di Plinio iuniore allo storico Ti
tinius Capito, appunto sullo scrivere istorie: « Velerà et scripta aliis? parato inqui-
sitio, sed onerosa collatio. » [Ep., V, 8, 12). 

Per gli storici di cui ci occupiamo, cioè Tacito, Plutarco, Suetonio e Dione, sembrò 

ai critici della nuova scuola - la quale oggi tiene il campo quasi sola - d'esser 
giunti finalmente in porto. Abbandonate le quistioni cronologiche, e ritenuti i tre 
primi contemporanei 0 quasi, ed al certo indipendenti fra loro, si andò alla ricerca 
delle loro fonti principali. M a i numerosissimi punti di somiglianza e quelli non meno 
numerosi di dissomiglianza di questi scrittori, divise subito i critici in due campi. 

Nel primo si trovarono coloro che ponendo occhio alle differenze, attribuirono 
ad ognuno dei nostri storici fonte diversa 0 diverso aggruppamento di fonti; così 
Christensen, Dieckmann, Lezius, Nipperdey, Andresen, Reichau (2), von Ranke, 
Sickel, T h a m m , ecc. (3). 

Nel secondo quelli che dato maggior peso alle somiglianze, si raggrupparono 
intorno alla teoria di un' unica fonte principale - fons communis - per i quattro 

storici in esame (cambiando beninteso la fonte col cambiar dei periodi storici). 

(]) Krilische Untersuch. Uber die Quellen der vierten und filnften Dékade. des Livius, 
Beriin, 1863. 

(2) D à per fonte a Tacito gli Acta senatus, a Suetonio gli Acta diurna. La natura ufficiale 
di queste due raccolte non collima al certo con gli scritti dei due storici e rende insostenibile 
l'ipotesi {De fonlium deleclu quem in Tiberii vita moribusque describendis Velleius, Tacitus, Sue
tonius, Dio habuerunt, Regimonti, 1865). 

(.3) C H R I S T E N S E N , De fontibus a Cassio Dione in vita Neronis enarrando adhibitis, Berolini, 1870;-
DiBCKMANN, Nicm de ratione quae inter Tacitum et Plinii historias intercedit rode Ni.sscnius iudi-
cauen^ ecc., Hannover; - Ni ri'BEDEY-ANDRBSEN, Cornelius Tacitus erkldrt von IC, Nipper,, 'Ab 
excessu divi Augusti' besorgt von G. Anclr,, Berlin, I8i)2; - Sickel, De fontibus a Cassio Dione in 
conscribendis rebus inde a Tiberio usque ad, morlem, Vitelliigeslis adhibitis, Gottingac, 187{i; -TIIAJIM, 
De fontibus ad Tiberii historiam pertinenUbus, llalis Saxonum, 1871; ecc. 
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Ma quando costoro, a lor volta, vennero alla determinazione della fonte - parlo 
sempre per il periodo storico Neroniano, od al più, per qualche critico, per quello 
che da Claudio giunge a Vespasiano - si trovarono discordi fra loro; Hirzel la pose 
negli Acta diurna (1) ; Mommsen, Peter, Callegari e Fabia la indicarono in Cluvius 
Rufus; Nissen e Weidemann la ritrovarono in Plinio seniore; Beckurts restò inde
ciso fra Cluvius e Plinio (2). 

Se si parteggiasse per la scuola della fonte principale la ricerca dell'autore del
l'incendio Neroniano ci sarebbe stata di molto agevolata, bastando in tal caso l'esame 
delle sole fonti prime; m a gravi ragioni non permettono di accettarla. Ed invero 
fra gli stessi critici che la seguono, comincia diggià una notevole reazione, come 
si può scorgere: nel Wiedemann che ricorre per i nostri storici ad un sistema 
complicatissimo d'intreccio di fonti, con grande intervento degli Acta senatus e dei 
diurna (3) ; nel Bellezza che dà loro per fonte principale in pari tempo e Cluvius 
e Plinio (4) ; nel von Ranke che sostiene la fusione di almeno due fonti principali; nel 
Karsten, nel Reichau, che danno una grande importanza alle ricerche sussidiarie 
degli storici romani negli Acta; m a sovratutto nel Clason che pone pari come 
fonti principali Plinio, Fabius e Cluvius, e quindi - indirettamente - riconosce 
un valore critico loro proprio agli storici che ne derivano (5). 

Ben gravi ragioni, dicevo, obbligano a ripudiare la scuola della fonte prin
cipale. Già parlando di Suetonio abbiamo riportato alcuni esempi della sua minuta 
pazienza nel rintracciare il vero e nell'analizzare le fonti. Nel primo esempio cita 
Cn. Lentulus Gaetulicus, Plinio seniore, dei versi popolari d'occasione, la lettera 
di Augusto ad Agrippina seniore, e le sue ricerche negli Acta [Calig., 8). Nel secondo 
ci nomina gli scrittori adulatori e quelli denigratori di Vitellio, Q. Elogius, Cassius 
Severus, ed in ultimo non si decide a cominciare i suoi cenni sugli antenati di que
st' imperatore che da ciò di cui è storicamente sicuro: « Ceterum P. Vitellius domo 
Nuceria, sive ille stirpis antiquae sive pudendis parentibus atque avis, eques certe 
Romanus et rerum Augusti procurator, quattuor filios amplissimae dignitatis co-
gnomines ac tantum praenominibus distinctos reliquit,...» [VitelL, 1, 2). In Galba poi 
allude alle sue personali ricerche negli archivi familiari : « Imagines et elogia universi 
generis exequi longum est, familiae breviter attingam» [Galb., 3). Ora tutto ciò 

(1) Cf. la nota che precede. 
(2) HiRZEL, Comparano eorum,, quae de imper. Galba et Othone relata legimus apud Tacitum, 

Plutarchum, Suetonium, Dionem Cassium, ecc., Stuttgartiae, 1851; - M O M M S E N , Cornelius Tacitus 
und Cluvius Rufus, in Hermes, t. IV; - P E T K R , Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der 
Romer, Halle, 1865 ; - CA L L E G A R I , Dei fonti per la storia di Nerone (già cit.); - FABIA, Les sources 
de Tacite dans les Histoires et dans les Annales, Paris, 1893 ; - NISSEN, Die Historien des Plinius, in 
Rheinisches Museum, t. X X V I ; - W E I D E M A N N , Die Quellen der ersien sechs Bilchern von Tacitus 
Annalen, Clevès, 1868-73;-BECKURTS,'Zur. Quellenkritik des Tacitus, Sueton und Cassius Dio, ecc., 
Altenburg; - ecc. ecc. 

(3) Per es. per Galba, Tacito ha seguito Plinio, Suetonio e Plutarco hanno fuso Plinio e 
Cluvius; mentre tutti e tre hanno di nuovo seguito solo Plinio per l'impero d'Ottone; e così via via. 

(4) B E L L E Z Z A , Dei fonti letterari di C, C, Tacito nelle Storie e negli Annali (in Memorie Isti
tuto Lombardo, ci. di lettere, ecc., v. XVIII o ser. III, v. IX) Milano, 1891, pp. 307-330. - ;; I due 
primi [eluvio Rufo e Plinio il Vecchio] costituiscono, in certo modo, un fonte solo complessivo, di 
cui Tacito si valse, specialmente per i due primi libri delle Storie. Di Fabio Rustico, sebbene fonte 
parziale per confessione stessa dello storico, egli dovette però trarre molto spesso partito. » (p. 318). 

(5) W I B D B M A N N , De Tacito, Suetonio, Plutarcho, Cassio Dione, scriptoribus imper. Galbae et 
Othoìiis, Berolini, 1857; - K A R S T B N , De C, C, Taciti fide in sex prioribus Annalium libris, Traiecti 
ad Rhenum, 1868; - B B I C H A U , De fonlium delectu, quem in Tiberii vita moribusque describendis 
Velleius, Tacitus, Suetonius, Dio habuerunt, Regimonti, 1865 ; - CLASON, Tacitus und Sueton, ecc. 
Breslau, 1870; - ecc. ecc. 
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contrasta stranamente con la teoria della fonte principale. A questa obiezione fu 
risposto che vi erano bensì traccio di lavoro critico minuto è diretto degli scrit
tori, m a che esso si mostrava per eccezione ed in pochissimi punti storici, per i quali 
il narratore aveva avuto speciali e quasi sempre personali ragioni di voler minuta
mente indagare. 

La scuola anzidetta si basa - adunque - sulV assioma della necessità materiale 
per lo scrittore di ricorrere ad una fonte principale, sicché tale canone deve valere 
per ogni scrittore di opere che non siano di sola immaginazione, cioè astrattamente 
letterarie o filosofiche; specialmente poi se la trattazione della materia richieda di 
sua natura confronti e paralleli frequenti, e talvolta fin continui. Ora può spiegarsi 
con la teoria della fonte principale un' opera come il Commentario ai carmi di 
Vergilio fatto da Servius Honoratus (fine del IV sec.) che cita ben 337 autori dif
ferenti e non mica una sol volta ognuno, ma, p. e., ci cita Omero 270 volte. Lu
cano 136, Sallustio 204, Catone 57 e per 14 opere, Varrone 157 per 20 opere. 
Cicerone 187 per 43 opere? E per venire ai tempi che stiamo studiando - pur 
lasciando da banda, p. e., Quintiliano che ha oltre 250 citazioni - può mai spie
garsi in qualche modo con il canone della fonte principale, la composizione della 
Storia naturale di Plinio seniore per la quale egli stesso ci dichiara: «Praeterea 
iter est non trita auctoribus ria nec qua peregrinari animus expetat. nemo apud 
nos qui idem temptaverit, nemo apud Graecos qui unus omnia ea tractaverit » ? 
Eppure Plinio cita ben 474 autori (1), dei quali riporta il nome alla fine dell'in
dice d'ogni libro, e parla di ben 20,000 soggetti, «viginti milia rerum dignarum 
cura », riscontrando « ex lectione voluminum circiter duum miliuììi, quorum panca 
admodum studiosi attingunt propter secretum materiae, ex exquisitis auctoìnbus 
centum inclusimus triginta sex voluminibus, adiectis rebus plurimis quas...» [Hist. 
nat., praef., 14, 17). 

Innanzi a questi esempi di fatto, cade qualsiasi ragione si voglia invocare a 
sostegno della necessità materiale d'una fonte unica (' principale ') per gli scrittori 
dell'epoca romana, e con lo sfacelo del canone assiomatico consegue quello della 
relativa scuola critica della fonte principale. 

Se il canone vien dal lato documentario smentito dagl' istessi scrittori romani, 
esso viene eziandio demolito da quel medesimo ordine di argomenti materiali che 
dovevano dargli l'intangibile base della necessità imprescindibile. Di tali ragioni 
d'ordine materiale non faremo qui che breve cenno, benché meriterebbero, a 
mostrarne tutto il valore, di essere ampiamente svolte. Esse sono: 

1" La forma a rotolo non impedisce i più continui, minuti e molteplici con
fronti. Anche oggi è la sola forma usata dagli ingegneri nei disegni di precisione, 
specialmente per lavori ferroviari, elettrici ed idraulici; eppure essi giornalmente 
comparano e rilevano e calcolano, ed in ultimo segnano il tracciato della via 0 del 
canale 0 della condotta, svolgendo contemporaneamente almeno tre, e talvolta inter
minabili, rotoli (oggi, rolli), quello della planimetria, l'altro del profilo longitudinale, 
ed il terzo delle sezioni trasversali, indispensabili ad aversi innanzi in pari tempo. 

(1) Do queste cifre-cioè quelle dello citazioni di Servius, di Quintilianus 0 di Plinio seniore-
come approssimate, poiché sono t.into abbondanti ch'era superfluo un ;ittento ed esatto stralcio. Mi 
son servito all'uopo degli indici delle edizioni Teubneriane relative, e specialmente per Plinio del
l'index auctorum posto innanzi al vi volume della recensione dell'lANUS. Tutti e tre gl'indici indicati 
potrà il lettore più facilmente pi-ncurarsi, trovandosi riuniti, luil lì volume del Supplemento (liam-
burgi, 1721) di I. A. P A B R I C U I S alla .sua lìiMio/hn'ii Latina, e propriamente alla p. 257 per Servius, 
alla 566 per Plinio, alla 636 per Quintilianus. 



S U ] V. - LK FONTI PRIME 53 

2" La necessità crea i mezzi meccanici per il rapido uso; cessando quella, 

questi scompaiono, non lasciando per il loro umilissimo ufficio traccia alcuna. 
Di tal fenomeno si possono apportare esempi abbondantissimi sia antichi sia re
centi; e per restare nell'ingegneria, noi, p. e., ignoriamo il modo tenuto dai Romani 
per calcolare i livelli nei tracciati delle condotte d'acqua, eppure ne abbiamo di 
quelle che hanno necessitato tali studi a priori, così il ponte-sifone del Pila presso 
Lione (1), ed il traforo di 6 chilometri (2) nel gruppo montuoso di Avellino per 
la condotta dell'acqua di Scrino a Miseno. E per recare un esempio proprio del 
materiale scrittorio, noi ignoriamo assolutamente la creta argentaria usata ancora 
ai tempi di Cicerone a suggellare le scritture [Flacc, 16 e 6, Verr., 26) ed a quelli di 
Plinio seniore per marcare ai piedi gli schiavi che dovevano dall' Oriente navigare 
- per mesi - fino a Roma: «... pedesque venalium trans maria advectorum denotare 
instituerunt maiores,... » [Hist. nat., X X X V , 17, 199). - Cavalletti o leggi! speciali 
potevano, adunque, permettere lo svolgere contemporaneo, e quindi il raffronto, 
di un grandissimo numero di rotoli. 

3" Il papiro non era nell' epoca romana la sola materia d'uso comune per 
la confezione dei libri; esso primeggiava, forse a ragione del minor costo, m a 
erano tutt' altro che rari i libri in pergamena. S. Paolo ne parla : « Tòv qjeXóvvjv, 
8v aTtéXstJiov èv TptpàSt Ttapà KapTtto, Ipŷ ófxevog (pipe x«l Tà Bt^Xia, [jLaXiata xà? ^z^^g%va.c,. 

- Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum, et libros, 
maxime autem membranas.-^ (II ad Tim., 4, 13). E Marziale ci cita, per esempio, 
le opere di Omero, di Vergilio, di Cicerone, di Livio, di Ovidio ' in membranis ' 
[Epigr., XIV, 184, 186, 188, 190 e 192), e le sue stesse opere (*., I, 2). Ora la per
gamena ancor più delle moderne carte a rolli da disegno e tele lucide, si prestava 
per un frequentissimo svolgersi, del rotolo, 

4° Il rotolo non era la sola forma del libro romano. Ulpiano (fior, sotto 
Caracalla; muore nel 228) -riportato nel Digesto (lib. XXXII, De legatis et fidei 
commissis, 52) - ci dice che vi erano rotoli [volumina) e codici [codices) : « Libro-
rum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana 
sint sive in qua vis alia materia:... Quod si in codicibus sint membraneis vel char-
taceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in ceratis codicillis, an debeantur, 
videamus. et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris legatis: consequenter 
igitur celerà quoque debebuntur, si non adversetur voluntas testatoris». Ora Gaio 

(1) Cf. U. BELGRAND, Les travaux souterrains de Paris; les eaux; les aqueducs romains; 
Paris, Dunod, 1875; p. 69 e seg., e p. 76 e seg. - Pariando, p. e., del tracciato dell'acquedotto Claudio, 
di Roma, ci dice: «Sur tonte la pente de l'Apennin, depuis Castel-Madama jusqu'à la campagne 
de Rome, vers Frascati, son trace ne laisserien à désirer, etl'ingénieur moderne le plus habile n'y 
ferait que des changements insigniflants » (p. 36). E si noti che il Belgrand era competentissimo 
nella materia, basterà ricordare ch'era membro dell'Istituto di Francia, ispettore generale « des 
ponts et chaussées», e direttore «des eaux et des égouts » di Parigi. 

(2) E poiché parliamo di questo traforo, per i suoi tempi emulo delle moderne meraviglie, come 
fu esso mai tracciato sul terreno, cosa che ora istesso è opera tanto delicata e penosa pur avendo 
gli esattissimi teodoliti'^ E si noti che essendo stato questo traforo scavato su fronti multiple di 
attacco, mercè discenderie (pozzi obliqui), sia l'esatto tracciamento preventivo sia una molto appros-
•simata livellazione preventiva, s'imposero, per ottenere l'incontro dei vari tronchi di galleria. U n 
altro esempio, con discenderie a scale, si ha nell'acquedotto romano di Bologna (ove quella presso 
Ronzano ha una profondità obliqua di m. 98,50, e verticale di m. 65); l'istesso acquedotto presenta 
poi in altri tratti a traforo, gallerie trasversali d'attacco (lunghe da 9 a 60 m.) per lo scavo della 
gallei-ia principale. Su tutta questa progreditissima tecnica romana il lettore può riscontrare R. L A N 
CIANI Topografia di Roma antica : I Commentari di Frontino intorno le acque e gli acquedotti, 
Roma, Salviucci, 1880 -, al cap. X V I svdVArchitettura idraulica, p. 331, ecc. 
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(110-180) è di ben poco posteriore a Tacito, a Plutarco, a Suetonio. Dunque vi erano 
oltre ai rotoli, anche i codici, e questi sia membranacei sia cartacei (1). Ed invero 
Marziale ci parla di piegare una pagina, ciò che non poteva al certo farsi altro 
che con la forma a codice: « Si nimis est legisse duos, tibi charta plicetur | Altera: 
divisum sic breve fiet opus. » [Epigr., IV, 82). Anzi sembra che per la pergamena 
l'uso della forma a rotolo fosse minimo (per la difficoltà forse di avere resistenti 
unioni fra una membrana e l'altra), dappoiché le antichissime scritture (ìli e IV sec.) 
giunte a noi sono tutti di codici e non già di rotoli in pergamena; e nel primo 
medio evo non è dato ritrovare 1' uso dei rotoli pergamenacei unicamente che per 

gli obituari dei monasteri. 
5° Abbondavano i mezzi scrittori per prendere appunti, e fin lunghe serie 

di essi. I libelli ed i pugillares avevano appunfo questo ufficio, fra gli altri molti (2). 
I primi, i libelli, ci vengono indicati, p. e. : - da Suetonio, parlandoci dei versi di 
Nerone, « ...pugillares libellique..., ipsius chirographo .scriptis...; ita multa et deleta 
et inducta et superscripta inerant » [Ner., 52) ; - da Tacito, « ...visum saepius inter 
manus Pisonis libellum, quem ipse non vulgaverit,...; litteras Tiberii et mandata 
in Germanicum contineri, ac destinatum promere..." [Ann., III, 16); - da Plinio 
iuniore, « Petis, ut libellos tuos in secessu legam, examinem, an editione sint digni » 
[Ep., Ili, 15, i), « N a m et Celsus Nepoti [entrambi oratori avversari in violenta 
seduta del Senato) ex libello respondit, et Celso Nepos ex pugillaribus » [ib., VI, 
5, e). I secondi, i pugillares, sono poi comunissimamente citati per tale uso da quasi 
tutti gli scrittori latini. Che poi anche i libelli avessero sovente forma a codice, 
si ricava da Suetonio : « Epistulae quoque eius [di Giulio Cesare) ad senatum 
exstant, quas primus videtur ad paginas et formam memorialis libelli convertisse, 
cum antea consules et duces nonnisi transversa charta scriptas mitterent. » [Div. 
lui., 56 (3). Dei pugillares poi, è notissima la forma a pagine, e le pagine, abitual
mente quattro, potevano essere ancor più, ricavandosi da Marziale che vi erano le tri-
plices e le quintuplices [Epigr., XIV, 4 e 6) ; come pure che erano talvolta fatti in 
pergamena, pugillares membranei, per ricevere appunti scritti con piombo o lapis, 
poiché di essi ci dice: « Esse pula ceras, licet haec membrana vocetur: | Delebis, 

(I) S. Girolamo (331-420) parla delle sue opere in siifatta guisa edite: « Opus cui a inea, ..., 
descripta vidi in chartaceis codicibus » {Ep,, 71, 28, ad Licinium § 5). 

(2) Libellus, liber, m,emorìalis', commentarius, diaria, codicilli e tanti altri vocaboli scrittori, 
ebbero molti ed oscillanti significati, e talvolta vere sinonimie intrecciantesi fra loro, sicché si giunge 
a trovare indicato, p. e., il memoriale d'accusa legale per ottenere il divorzio come liber o libellus 
repudii. Simile intreccio e parallelismo si ha oggidì ancora nei corrispondenti vocaboli, come 
libro, giornale, rnemoria, agenda, guida, ecc., che da opere a stampa giungono ad indicare tac
cuini, memoriali, e fin speciali registri, quali quelli per la navigazione, per le osservazioni scien
tifiche, per il commercio, ecc. 

(3) Convien ricordare che la scrittura nei rotoli era divisa in colonne perpendicolari ai due 
margini lunghi della striscia, cioè era disposta trasversalmente rispetto al complesso del rotolo; 
tale fatto, coordinato all'uso del vocabolo ad paginas ei formam, ci obbliga a riconoscere nel passo 
in esame la forma a codice. S C H W A R Z nel suo De ornaìnentis librorum (Lipsiae, 1756) ha creduto 
esservi indicata la forma plicatile (cf. il cap. de libris plicatilibus veterum, p. 175 e segg.), quella 
cioè di alcune moderne carte topografiche ed altimetriche itinerarie; a m e non sembra, perché 
Marziale (I. e.) ci parla di poter ripiegare la pagina di un libello. M a in ogni caso la forma plicatile 
pur sarebbe stata, come quella a codice, opportunissiina alle rapide ricerche nei testi. Al certo il 
passo di S E N E C A il filosofo, all' inizio deÀVEpist. XCV {o X V , 3, 2) <-Recitator historiam ingentem 
attuht, minutissime scriptam, arctissime plicatam et magna parte perlecta» si attaglia molto ad 
un libro plicatile, m a potrebbe anche indicare una membrana sciolta, e dico ìnembrana e non 
charta, perchè il papiro male, o forse niente, a\'rebbe permesso 1' arctissime plicatam o tutto al 
più Yarctissime convolutam. 
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quoties scripta novare voles » [Epigr., XIV, 7) (1). Anzi il numero dei fogli doveva 
talvolta essere, come nei nostri moderni taccuini, ben numeroso, se tale vocabolo 
servi anche ad indicare edizioni in formato minuscolo, qualche cosa come le 
nostre edizioni diamanti, il che lo stesso poeta c'indica con un « Homerus in 
pugillaribus membranis » [ib., XIV, 184; cfr. anche I, 2). 

6" Il modo d'indicare o ritrovare i testi - abbia avuto luogo, o mercé nu
merazioni delle parti d'un opera, o mercè numerazioni delle colonne dei rotoli o 
delle pagine dei codici - forse non doveva essere cosi minuto e rapido come 
oggidì, m a al certo non poteva mancare, dappoiché Plinio iuniore può scherzando asse
rirci: « Ego non paginas tantum, sed versus etiam sillabasque numerabo » [Ep., IV, 
11, 16). Ed invero il grammatico Asconius Pedianus (3-38 e. v.) nei Commentari 
alle orazioni di Cicerone cita i passi di questo autore così : - « versu a primo D C C C L » -
« circa versum a primo L X X X » - ecc. (2). E nel Commentarium cottidianum della 
città di Caere (Creili, 3787; C. I. L., XI, 3614; Hermes, II, 118) le citazioni sono 
date per paginae e kapita (3). 

7" Abbondava con i tanti e talvolta dottissimi schiavi scrivani, literati (4), 
il mezzo, che possiam dire meccanico, di prendere copie, estratti, appunti, note, 
0 su libelli, o, meglio ancora, su pugillari che facilmente dallo studioso, o dal 
liberto o schiavo a studiis, potevano essere, le paginette dei pugillari, disposte - a 
guisa circa delle moderne schede da studio - anche in quelV ordine materiale che 
si voleva, e quindi eziandio secondo il piano dell'opera da scrivere (5). Basteranno 
come esempio di appunti abbondantissimi, fra le tante notizie che Plinio iuniore 
ci dà sul modo di lavorare dello zio, lo storico naturalista, - (nella lettera a Macer, 
sulla quale dovremo ritornare) - queste poche : - «... ; liber legebatur : adnotabat 
excerpebatque. Nihil enim legit, quod non excerperet» - «...studebat in coenae 
tempus. Super hanc liber legebatur, adnotabatur, et quidem cùrsim » - « In itinere... 
A d latus notarius cum libro et pugillaribus, cuius manus hieme manicis munie-
bantur, ut ne codi quidem asperitas ullum studiis tempus eriperet » [Ep., Ili, 5, 
10, 11, lo). E quanto fossero comodi e pratici, con le vesti e gli usi d'allora, i 
pugillari, ci è dato dal fatto che Plinio iuniore poteva recarne seco parecchi perfino 
andando a caccia : « Venor, aliquando ; sed non sine pugillaribus, ut, quamvis nihil 
ceperim, nonnihil referam » [Ep., IX, 36, a) ; ed anzi in altra lettera consiglia di 
far il medesimo proprio a Tacito : « Proinde quum venabere, licebit, auctore me, 

(1) Vi erano a tal uso anche i pugillares eburnei, su cui si scriveva con inchiostro: « Nigra 
tibi niveum littera pingat ebur» ( M A R Z . Epigr,, XIV, 5); inchiostro che doveva essere facilmente aspor
tabile, dappoiché s. Agostino si scusa di scrivere su pergamena, perché: « Tabellas eburneas quas 
habeo, avunculo tuo cum litteris misi. T u enim huic pellioulae facilius ignosces, quia differri non 
potuit quod ei scripsi, et tibi non scribere etiam ineptissimum existimavi. Sed tabellas, si quae ibi 
nostrae sunt, propter huiusmodi necessitates mittas peto. » {Epist,, 15, 113). 

(2) Senza entrar poi a parlare della sticometria che non ne è qui il luogo, la quale forse 
si prestava al doppio uso, di computo per gli scribi e di indicazione della pagina e della colonna. 

(3) Cf. B R E S S L A U , Die Commentarii der romischen Kaiser, Zeitschrift des Savignystiftiong, 
Romanist Abtheilung, 6, 242. 

(4) Cf. il C. I, L,, - il PIONORIO, De servis (ed. 2% Patavii, 1656), p. 108 e segg., - ecc. Indicherò 
come esempi il ledor 0 anagnostes, Vamanuensis, il librarius 0 scriptor librarius 0 scriptor, il 
tabellarius, il commentariensis, il notarius, e specialmente indicherò le forme epigrafiche a manu 
ed a studiis che danno proprio il concetto chiaro della cooperazione ai lavori letterari del padrone. 
Essi venivano, se dotti, comperati a prezzi altissimi; Calvlsius, al dire di Seneca iun., giunse a pa
garne uno centomila sesterzi, circa ventimila lire nostre. 

(5) Tale dovè essere il modo seguito da Plinio seniore. - Cf ,sul modo di comporre, scarseg
giandosi di tali notizie, quello di C I C E R O N E , Ad Alt,, XIII, 25; e quello di PLINIO iuniore, Ep,, IX, 36. 
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ut panarium et lagunculam, sic etiam pugillares feras. Experieris, non Dianam 
magis montibus, quam Minervam inerrare. » (I, 6, 3). 

L'esame del canone della fonte principale, per quanto sommario, ci ha adunque 
mostrato - ciò che già avevamo constatato con i fatti, in alcuni scrittori latini, quali 
Suetonio, Plinio seniore e Servius il grammatico - che esso non corrisponde alla 
realtà effettiva della vita letteraria romana, neppure per i grammatici, né fin per i 
retori istessi; così Quintiliano, che, nella lettera di invio all'editore delle Istituzioni 
oratorie, ci parla delle sue ricerche: «... quibus componendis, uti scis, panie plus 
quam bienni um,... impendi : quod tempus non tam stylo, quam inquisitioni instituti 
operis prope infiniti, et legendis auctoribus, qui sunt innumerabiles, datum est ». 
Né possiamo dire espressioni oratorie queste di Quintiliano, giacché abbiam dovuto 
poco fa dichiarare che vi si riscontrano citati oltre a 250 scrittori. Del resto a 
porre fine a questo argomento, riporterò dal medesimo scrittore la documentazione 
dell'uso degli eruditi romani di far fare ricerche ed estratti di opere da ausiliari, 
siano stati giovani letterati poveri o colti liberti e schiavi; infatti Quintiliano at
tribuisce il l)oco valore scientifico dell'enciclopedico Seneca il filosofo, al fatto che 
fu mal servito dai suoi incaricati d'appunti e d'estratti: « Cuius [di Seneca) et 
multae alioqui, et magnae virtutes fuerunt: ingenium facile et copiosum, plurimum 
studii, multa rerum cognitio; in qua tamen aliquando ab liis, quibus inquirenda 
quaedam mandabat, deceptus est» (X, 1). 

La teoria della fonte principale è dunque da respingersi assolutamente come 
canone critico. Eppure il fenomeno della fonte principale è talvolta verissimo per 
il periodo romano: ma... è, ch'esso era già ben noto agii stessi scrittori di quelle epo
che. Plinio seniore ce lo dice chiarissimamente: «Scito enim conferentem auctores 
m e 'deprehendisse a iuratissimis et proxumis veteres transscriptos ad verbmn ncque 
nominatos, non illa Vergiliana virtute, ut certarent, non Ciceroniana simplicitate, 
qui de republicaPlatonis se comitem profitetur, ihconsolatione filiae C r a n t o r e m , 
inquit, sequor, item Panaetium de offìciis,... Obnoxii profecto animi et infelicis 
ingenii est deprehendi in furto malie quam mutuum reddere, cum praesertim sors 
fiat ex usura» [Hist. nat., praef. 22, 23) (1). 

Com'è vero che nulla è nuovo sotto il sole, perfino la quistione della fonte 
principale: Plinio con l'aver comparato gli scrittori - conferentem auctores -, 
ed aver scoperto che gli antichi - veteres - erano stati non a modo di Cicerone 
imitati, m a talvolta addirittura quasi letteralmente trascritti dai moderni ed anche 
da celebri - a iuratissimis et proxumis -, ha precorsa nel periodo romano istesso 
la scuola critica della 'fonte principale', dando però a noi, in compenso, la più 
valida testimonianza possibile contro le conclusioni della moderna scuola. 

L'obbligo imposto dal metodo obiettivo di analizzare le fonti tutte e valutarle, 
ci ha condotto necessariamente a dover - con la maggiore sintesi - mostrare le 
ragioni che non ci permettono di seguire la via critica abitualmente percorsa 
oggidì. Essa, non essendo rispondente alla realtà della vita romana del l e u se
colo, ci avrebbe per necessità condotti a risultati - rispetto ai valori testimoniali -
assolutamente erronei, come ben facilmente ha diggià intuito il lettore. 

(1) Una dichiarazione simile pariando del suo poema, VAstroìwmicon, ci fa M.^NILIO (età incerta, 

probabile i a 11 sec.) più volte. Egli non vuole seguire, aduiuiue, i soggetti mitologici e storici da 
un autore all'altro ricalcati e ricopiati. Al certo per costoro «làcile est mentis dare vela secundis, » 
mentre a lui « At mihi per numeros, ignotaque nomina rerum, j ... luctandum est» (III, v. 26-34), 
e ciò perchè vuol fare opera nuova e seria: « Omnis ad accossus Ifeliconis semita trita o.st; j Et iam 

confasi inanant de fontibus ainiuis; | ... j Nosti';i io(|ua,i': nulli vatiiiii dcbcbiiiius orsa:] Nec furtum,, 
sed opus veniet; soloque volamus | In caiiipum curru; propria rate pellimus undas. »(II, v. 50-59). 
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Però un totale silenzio sul criterio critico della fonte principale - mentre si 
seguiva, col fatto, altro metodo - avrebbe potuto ingenerare dubbi o sospetti nel
l'animo dello studioso, il che è doveroso, in ricerche critiche, togliere anzitutto. 
Tanto più che tali dubbi potevano venir ritorti addirittura come argomentazioni 
contrarie, ponendo così i lettori che non fossero al corrente delle varie scuole, in 
una giusta diffidenza su i risultati tutti degli studi critici di qualsiasi scuola e me
todo. Al certo la digressione è stata un po' lunga; ma, come già posi in avvertenza, 
la dilucidazione d'un dato evento o d'un dato criterio, richiede quasi sempre il 
medesimo lavoro d'analisi di quello necessario allo studio del complessivo periodo 
storico in cui è compreso l'evento o il criterio speciale. 

§ 12. — L'esame letterario degli storici romani del i e ii secolo, appena di 
volo sfiorato all'inizio del § 7 sulle fonti derivate prossimiori, ci ha mostrato l'esi
stenza di tre scuole storiche, che potemmo indicare abbastanza caratteristicamente 
con i nomi di scuola rettorica, scuola filosofica e scuola documentaria. 

Queste tre scuole sono però proprie di tutta la vita letteraria romana di quei 
due secoli, perchè esse appunto sono l'espressione dei tre stati d'animo, come ora 
si suol dire, in cui si trovavano le classi colte d'allora; m a non è al certo il caso di 
dilungarci ora su siffatto argomento. La scuola rettorica - che nel periodo d'Au
gusto ebbe i suoi astri in Vergilio e in Tito Livio, e che per i periodi posteriori po
trebbe a riguardo della sua mania dello stile ricercato definirsi ancor meglio col titolo 
francese di ècole précieuse, - ci presenta nelle epoche che esaminiamo, ad esempio. 
Silio Italico, Stazio e Valerio Fiacco. La scuola filosofica, od anche, per il suo 
fine, la moralista, - che nel periodo aureo ebbe Cicerone come suo rappresentante -
ci dà i due Seneca, Persio, l'autore delVEtna (forse Lucilius Iunior), Quintiliano, 
Plinio iuniore. La documentaria, o in letteratura la verista (1), e che finirà con 
divenire l'erudita, -la quale nella più alta latinità aveva avuto Catone e dipoi 
ebbe Lucrezio, come capi - si afferma, per noi, con Plinio seniore, Columella, Fron
tino, Manilio, Petronio, Giovenale, Marziale; ad essa va ascritto anche Lucano. 

Restringendoci nel campo nostro - quello degli scrittori storici -, abbiam già 
visto come ciascuna scuola abbia avuto un determinato obiettivo: la prima, quello 
dell'arte per l'arte; la seconda, quello eminentemente educativo ed in filosofia ed 
in morale; l'ultima, la nuda raccolta degli eventi nella loro realtà. 

D a queste premesse, risultanti però da costatazioni di fatti, è facile ad ogni 
lettore dedurre - non potendo qui apportarne la minuta dimostrazione, indiret
tamente accennata diggià nei precedenti paragrafi - come ogni scuola avesse (in 
linea generale, e salve le non rare m a non grandi varianti personali di qualche 
scrittore) nella preparazione delle sue opere, un metodo di lavoro rispondente 
all'obiettivo che doveva e voleva raggiungere. 

La scuola rettorica, infatti, quasi'sempre cortigiana, poco si cura dell'assoluta 
verità storica, m a guidata dall'ideale greco dell'arte per l'arte, non solo non sciupa 
lavoro in ricerche che stima oziose, m a adottata una traccia già compilata, l'ab
bellisce e la colora ancor più, fino ad arrivare talvolta ad incastonarvi delle pure 
dicerie solo perchè si prestano a far raggiungere allo scrittore un effetto dram
matico. Anzi talvolta gli autori di questa scuola si pongono di proposito a calcare 
la traccia d'un qualche scrittore celebre, nella speranza di elevarsi così a maggior 
altezza di fama letteraria mercé il parallelo con il glorioso predecessore. Essa ci 

(I) « At tu Romano lepidos sale tinge libellos: | Adgtioscaf m,ores vita, legatque suos,'. (MAH/.. 
Epigr., Vili, 3). Le citazioni potrebbero essere molte e molte. 

lìiAi, Ner, ^ 
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è scolpita nel concetto che della storia ha Seneca il filosofo: « Grammaticus 
circa curam sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa historias. » 

[Ep., XIII, 3, 3; 0, Ep. 88) (1). 
È appunto questa scuola quella i cui scrittori seguono in realtà una foìite 

principale; e la ricerca e l'analisi di essa fonte, deve quindi essere la mira prima 
del critico. A tale scuola dobbiamo annoverar la maggior parte degli scrittori 
istorici del periodo in esame, come Giustino, Velleio Patercolo, Valerio Massimo, 

Quinto Curzio e Floro. 
La scuola filosofica, pur avendo per la verità storica un maggior rispètto 

della precedente' dà un valore minimo o addirittura nullo a tutti, o quasi, i parti
colari, e sopra tutto a quelli della Corte imperiale. In Tacito, per esempio, ne abbon
dano le pruove: - già citai il passo molto noto sulla costruzione! dell'Anfiteatro 
di Nerone in Campo Marzio, minuzia indegna delle istorie: -̂  nisi cui libeat... volu
mina implere, cum ex dignitate populi Romani repertum sit res inlustres anna
libus, talia diurnis urbis actis mandare» [Ann., XIII, 31) ; - così, parlando del famoso 
festino di Tigellino dichiara: « ut exemplum referam, ne saepius eadem prodigen-
tia narranda sit» (XV, 37) ; - del Senato poi ci dice ben quattro volte, negli Annali 
(II, 35; III, 65; XIII, 49; XIV, 64), che ne riferirà solo gli atti « insignes per honestum 
aut notabili dedecore » perchè la Storia non deve occuparsi che delle res inlu
stres. Questa cernita poi viene fatta da questi storici, come or ora ci ha detto 
Tacito (III, 65; cfr. anche X V , 37), sulla base della finalità moralizzatrice ch'essi 
vogliono raggiungere. U n esempio molto caratteristico di ciò trovasi nel racconto che 
Plinio iun. - racconto che avremo occasione di analizzare più in là (p. IV, e. n) -
ci fa della sua azione quale pubblico accusatore di Publicius Certus, il senatore che 
sotto Domiziano aveva fatto condannare a morte Helvidius Priscus. L'accusa non ebbe 
seguito per ragioni politiche: Plinio però volle, a sua gloria, divulgarne con un libro 
e la narrazione completa e specialmente l'orazione detta in Senato; tale pubblica
zione fu seguita a pochissimi giorni di distanza dalla morte di Certus. Ora la 
voce pubblica narrò che negli ultimi deliri Certus vaneggiasse d'esser ricorso da 
Plinio armato di spada, e costui, nel riferirla all' amico Quadratus a cui scrive, 
soggiunge: « Verane haec, adfirmare non ausim: interest tamen exempli, ut vera 
videantur.» [Ep., IX, 13, 25). 

Gli storici di questa scuola filosofica, non potendo d'altro lato per la segre
tezza dei documenti di governo, divenuti documenti imperiali (2), assurgere da 
questi alla storia educativa da loro vagheggiata, si videro obbligati a scegliersi 
un certo numero di scrittori precedenti, e propriamente quelli in fama di maggior 

(!) È ben logico il fatto che dato siffatto rettorico concetto della Storia, SENECA abbia ben 
scarsa fiducia negli scrittori di essa, come con satira da uomo superiore, da naturalista e da filosofo, 
ci dichiara due volte nelle sue Quaest, natur, : - « Qrandinem hoc modo fieri, si tibi adflrmavero... nimis 
audacem rem fecero, itaque ex his m e testibus... Aut quod historici faciunt, et ipse faciam: illi cum 
multa mentiti sunt ad arbitrium suum, unam aliquam rem nolunt spendere, sed adiciunt: " penes 
auctores fides erif.Ergo .si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem promittit,...» (IV, 3, 1). 
- « Centra argumentum dictum est, centra testes dicendum est. nec ma g n a molitione detrahenda 
est auctoritas Ephoro : historicus est. Quidam inoredibilium rî latu commendationom jiarant et 
lectorem aliud acturum, si per cotidiana duceretur, miraculo excitant. quidam creduli, quidam 
neglegentes sunt. quibusdam mendacium obrepit, quibusdam placet: illi non evitant, hi adpetunt. 
Haec in commune de tota natione, quae adprobari opus suum et fieri populare non putet posse, 
nisi illud mendacio adsperserit: Ephorus vero non est religio.sissimae fidei: saepe decipitur, saepe 
decipit:...» (VII, 16, 1 e 2). 

(2) Su tale segretezza cf D I O N E , LUI, 19; diggià accennata a § 5 (p. 19). 
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veridicità e di maggior probità di vita (1). Dal paragone dei racconti di cotesti 
scrittori, da alcuni canoni critici aprioristici propri d'ognuno di essi storici, e da 
qualche modestissima loro indagine personale - o negli Acta di cui a ragion veduta 
diffidavano (2), od in qualche altra pubblicazione specialmente di memorie (3) 
ancor più diffidandone però, quali ispirate dalle passioni politiche, - essi si sforzarono 
di. raggiungere coscienziosamente il vero. M a il risultato ne fu, che quasi sempre lo 
guastarono e sovente lo travolsero del tutto, non solo per l'intervento dei criteri cri
tici personali, m a ancor più per la finalità loro, filosofica e morale (4). Tacito e 
Plutarco sono i celebratissimi rappresentanti di questa scuola. Per gli storici di essa 
devonsi dal critico ricercare le fonti scrittu?-ali-storiche [prime o derivate) a cui 
hanno attinto - fonti parallele - e che costituirono appunto la parata inquisitio di 
Plinio iuniore [Ep., V, 8, L2) ; e dipoi, distinguendole dalle precedenti, le fonti 
documentarie e biografiche [prime o derivate) che servirono come sussidiarie: e 
da quelle e da queste stabilire, in pari tempo, i criteri che lo scrittore ha seguito 
per la onerosa collatio (Plin., ib.). Al più il critico - come ha fatto Clason - potrà 
constatare ed indicare fra le fonti della prima classe, sempre che ne sia sicuro, 
l'autore (e ciò quasi unicamente per le sue opinioni filosofico-morali) eh'è stato 
dallo scrittore preferito quale primus inter pares (5). 

La seriola documentaria cerca in tutti i modi di basare il suo racconto su i 
fatti, e registra con ogni cura e con vera passione i più minuti particolari. Per 
l'esame degli scrittori di questa scuola è quindi d'importanza capitale conoscere se 
la posizione dello scrittore nella Corte imperiale gli permise e di giungere ai 
documenti e di ottener testimonianze orali; sole fonti di serio valore in quei 
tempi, come tanto acutamente rilevò fin d'allora Dione (LUI, 19, i; cf. § 5). In 
generale però, - sia a causa del segreto degli affari di Stato ; - sia a causa del con
cetto diffuso negli uomini d' azione d' allora (come quasi sempre furono gli scrit
tóri di questa scuola), che l'Impero in realtà non vivesse se non che della vita 
di Roma, e questa poi si accentrava in fatto nella Corte imperiale; - sia a causa 
che i particolari della Corte erano quelli più avidamente dalle provincie richiesti 
al floridissimo commercio librario d' allora (6), tanto più che già esse provincie 

(I) Ciò ci spiega le molte citazioni che troviamo in questi storici di: -« reperio apud scriptores 
senatorésque eorundem temporum » ( T A C , Ann., II, 88);,-« celeberrimos auctores habeo » ( T A C , Hist., 
111,51); -« quae plurimis maximaeque fidei auctoribus memorata sunt rettuli»(TAC, 4wra., IV, 10); 
- « sic veteres auctores » ; - « plurimi auctores consentiunt » ; - « credebatur... Melior interpretatio...» ; 
-«multi tradidere »;-«adnotabant periti» (TACITO); - ecc. ecc. 

(2) T A C I T O non cita che una sol volta gli Acta senatus ed è negli Annali (XV, 74); in questa 
medesima opera si trova l'unica citazione che fa degli Ada diurna (III, 3). Vi è inoltre un' altra 
citazione di Acta (XII, 24) indeterminata, « facile cognitu et publicis actis perscriptum », molto 
discussa dai critici. M a dappoiché essa è posta a scusare il suo silenzio sull' ingrandimento del 
pomerio fatto da Claudio, a m e sembra scorgervi chiara allusione a due ordini diversi di docu
menti : con il facile cognitu, forse ad epigrafi ricordative poste dall' Imperatore e che ancora 
dovevano in gran parte sussistere (come ci assicura per altre epigrafi di Claudio a XI, 14; 
et, anche XII, 53): - con il publicis actis perscriptum, mi sembra che chiaramente alluda ai docu
menti e alle tabelle del Questore dell'Erario (cf la lex Cornelia de XX Quaestoribus, ed il senatus-
consultum relativo del 743 di Roma). 

(3) T A C I T O negli Annali cita unicamente le orazioni di Tiberio, che ci dichiara edite (I, 81; 
II, 63), le memorie di Agrippina iun. (IV, 53), e quelle di Domizio Corbulo (XV, 16). 

(4) Cf. il § 8, su Tacito. 
(5) C L A S O N , a riguardo di Tacito, accorda questa posizione a Cluvius, di fronte a Plinio seniore 

ed a Fabius {Tacitus und Sueton, Breslau, 1870, p. 14); cf. § 11 (p. 51). 
(6) «Diurna populi Romani per provincias, per exercitus curatius leguntur, ut noscatur, quid 

Thrasea non fecerit. » ( T A C , Ann,, XVI, 22);-«Ad populos mitti qui nuper ab Urbe solebas, | Ibis, 
io, R o m a m nunc, peregrine liber» (MARZ., Epigr,, XII, 3); - ecc. ecc. 
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preponderavano oramai in R o m a e nella Corte istessa: - lo storico finiva, adunque, 
con dare la massima importanza o con il restringersi addirittura alla cronaca 
di Corte. Per tali ragioni, questa scuola - nel suo svolgere - giunse a condensarsi 
nelle sole biografie imperiali ; fenomeno reso poi più rapido ed intenso dal perché 
era ivi, nella vita di Corte, il materiale documentario e testimoniale (e quasi 
sempre di testimoni de visu) che - a seconda della posizione personale dello scrit
tore - abitualmente veniva, col succedersi degli imperatori, postogli a facile e 

sicura portata. 
Il tipo dello storico di questa scuola dovette essere - sia per naturale indole, sia 

per la intimità grande con Vespasiano e Tito - Plinio seniore. A d essa scuola stretta
mente appartenne a sua volta, per indole e per posizione sociale, Suetonio; e dipoi 
vi apparterrà • Vopiscus ; ad essa vanno ascritti anche gran parte dei più antichi 
storici romani, e fra di essi e sopra tutti, benché greco, colui il quale per il primo 
forse ha veduto la Storia come scienza esatta per eccellenza: parlo di Polibio 
(204?-122? a C.) non abbastanza in altezza di fama a paragone del merito (1). E 
ad essa si rilegano eziandio Appiano (2) e Dione Cassio. 

Non è qui il caso di svolgere le minute norme di critica che si richiedono 
per ciascuna scuola storica. Solo noteremo: - come s'imponga allo studioso la 
necessità di determinare anzitutto la scuola seguita dallo scrittore in esame ; - per 
poi passare, fin dove lo permettono i dati sicuri, alla conoscenza e allo studio della 
vita e del carattere intellettuale, politico e morale di costui; - indi, raggiungere la 
determinazione, assolutamente oggettiva e provata, dei criteri critici che lo gui
darono nella cernita delle fonti e delle narrazioni ; - ed in ultimo, ed a tenore della 
scuola a cui appartiene, prendere in esame e queste fonti e 1' uso che ne ha fatto 
lo storico. - Si giunge cosi a poter determinare - sia in complesso, sia su ciascun 
evento - i valori documentario e critico, e quindi il fondamentale complessivo 
valore testimoniale dello scrittore; e, di riverbero e non raramente, eziandio quello 
- 0 complessivo o localizzato - di tutte o di qualcuna delle sue fonti. 

In generale possiam stabilire che il valore testimoniale è nullo o minimo in 
sé negli scrittori della scuola rettorica; m a può esservene, di rifiessione dalla fonte a 
cui attinsero. È piccolo in sé, e sopra tutto continuamente oscillante, in quelli della 
scuola filosofica; mentre però può ricavarvisi grande, qualora venga vagliato e 
corretto con sicurezza critica e caso per caso, mercè la conoscenza provata dei 
canoni aprioristici e della scuola e dello scrittore. È grande negli storici della scuola 
documentaria; e se la natura non partigiana dell'uomo andò unita ad una posizione 
tale nella Corte imperiale che gli permise di giungere realmente alle fonti prime 
documentarie ed orali, allora è massimo e pari, e fin superiore talvolta, a quello di 
queste istesse fonti coeve. 

(I) Vuole che si ricerchino dallo storico gli scrittori precedenti e si comparino (XII, 25); ma 
richiede anzitutto di stare alle testimonianze dirette (IV, 2), di conoscere i luoghi (III, 59 e XII, 25), 
di ricercare le cause (III, 4; X X I X , 16 e X X X V I I , 4), di fuggire la rettorica (XII, 25), ecc. Per lui 
lo storico che compila da libri è un medico che non conosca i suoi malati: «xaS-dTtsp ol Xo-^iv-oi 

TtBv axpffiv »(XII, 25); e la storia senza la ' verità assoluta ', è un animale senza occhi (1,14). Cf anche 
la nota relativa, a p. 23. 

(2) Abbandonando il metodo annalistico ed il biografico, segue quello dei perìodi storici delle 
conquiste romane. Vuole nello storico l'esame topografico personale delle regioni ove si svolsero 

gli eventi; a tal uopo ha visitato la Macedonia, la Spagna ed infine Cartagine e la Sicilia: « ..., inde 
rursus Carthaginem, aut in Siciliam, tamquam errabundum, m e rcduxit; ac m o x iterum ab his, 
necdum perfectis, alio transtulit. - efx' aO-S-ig è{ KafxvjSóva àvflyEv, T) SiKsXtav, lóoTtsp àXcóiisvov • KOLÌ 
nàXiv èv TouTwv, àtsXcóv Sit ouxcuv, |i.sT=cfepev. « (praef, 12). 
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Tali risultati d'ordine generale - nel caso nostro - collimano con quelli ottenuti 
dall' analisi diretta tanto per Dione, quanto per Suetonio e per Tacito, e vengono 
quindi, pur non occorrendo, a ribadire questi ultimi. 

§ 13. — L'esame obiettivo dei quattro storici cesarei. Tacito, Plutarco [Galba e 
Ottone), Suetonio e Dione - sempre beninteso per il periodo storico che a un incirca 
corre da Claudio a Vespasiano - pone in mostra come essi abbiano moltissimi punti 
di accordo, anzi di quelli con somiglianza quasi letterale. E ciò ha dato infatti 
luogo, come abbiam visto, alla teoria delV unicità per essi della fonte principale. 

Dall'altro lato, tale esame pone innegabilmente in mostra che i punti di di
saccordo, e talvolta ben anche su eventi capitali, sono ancor più numerosi. Il qual 
fatto ci spiega, sia le antiche divergenze degli studiosi circa la dipendenza di 
questi storici l'uno dall'altro, sia la moderna continua discrepanza sulla lor fonte 
principale fra gli stessi critici della scuola relativa; nonché ci spiega tutti quei 
complicati intrecci di fonti che abbiam visto proposti su loro da qualcuno dei più 
recenti studiosi. 

Ora le maggiori somiglianze ed i minori disaccordi da tutti i critici vennero 
constatati fra Plutarco e Tacito ; e poiché entrambi appartengono alla scuola filo
sofica, che abbiam scorto attingere quasi esclusivamente alle fonti prime scrittu
rali storiche e propriamente a quelle di maggior fama e d'autori più veridici e 
di morale condotta, s'intuisce come gli scrittori rispondenti a queste tre condizioni 
dovettero per il periodo delle fonti prime-Neroniane (che va da Nerone a Domi
ziano) essere scarsi, sì che i due storici filosofici furono di necessità costretti ad 
attingere alle medesime fonti. 

D a ciò però non ne consegue che mancassero o scarseggiassero gli scrittori 
storici. Nei suoi Fragmenta A. Peter ne annovera da Caligola ad Adriano (37-138, 
un secolo circa) ben trentacinque intorno a cui si hanno notizie (1), oltre ai superstiti; 
sicché con questi ultimi (già qui e là nominati o citati) si giunge alla cifra di circa qua
rantacinque storici. Tale numero così alto ha grandissima importanza critica, perchè 
ci mostra in quale ambiente di controllo letterario-storico vennero scritte le fonti 
storiche, e prime e derivate-prossimiori, dèi periodo Neroniano. D a questa cifra di 
quarantacinque scrittori storici, per aver un approssimato concetto del numero 
delle nostre fonti prime, bisogna però togliere coloro i quali scrissero su periodi o 
anteriori o posteriori a quello di Nerone, e bisogna togliere eziandio coloro di cui 
ci consta che si restrinsero a memorie personali, a biografie o a determinati eventi. 
M a pur detratti tutti costoro, ed anche con una certa larghezza (non conoscen
dosi per molti il tèma della pubblicazione), resterà pur sempre un numero di 
storici, o cronisti che fossero, di Nerone, superiore al certo a quella cifra di tre 
- Plinio seniore, Cluvius e Fabius - adottata oramai da tutti i moderni critici; 
e ciò tanto più, in quanto troppo di continuo e troppo esplicitamente gli storici 
superstiti - da Vespasiano ad Adriano (69-138) - ci parlano tassativamente del 
grande loro numero. Il non aver riconosciuto tale fatto, ha obbligato dei 

(I) Cf PETER, Hist. Rom. frag., pp. 291-324.- Eccone i nomi: Tuscus, C. L. Gaetulicus, A. Seneca 
sen., imp. T. Claudius, Agrippina iun., C. Bocchus, A. Bassus, M. S. Nonianus, A. Seneca iun., 
Thrasea Paetus, P. Anteius, C. Domitius Corbulo, T. C. Balbillus, C. Suetonius Paulinus, imp. 
T. F. Vespasianus, M. A. lulianus, Q. Asconius Pedianus, C. Plinius S. sen., M. Cluvius Rufus, 
I. Secundus, Vipstanus Messalla, Fabius Rusticus, Atticus, C. Vibius Maximus, I. R. Arulenus, 
Herennius Senecio, C. Fannius, C. 0. Titinius Capito, C. Pollio, P. Pianta, C. Plinius C. S. iun., 
P. Saturninus, Sardus, imp. M. U. Traianus, imp. T. A. Hadrianus. 
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critici, fra i migliori e i più oggettivi, a torcere i plurali — « quosdam auctores» -

« plurimi auctores » (Tac, Hist., II, 37 ; V, 3) - « scriptores temporum » - « n a m 

scriptores» (Tac, Ann.,11, 101; IV, 65) - «ut quidam tradiderunt» (Suet, Oth., 7 ) -
« occupantibus locum faveo » di Plinio seniore parlando della sua propria Istoria 

[Hist. nat., praef., 20) - ecc. ecc. - e sopra tutto il « celeri quoque auctores » riportato 

tassativamente da Tacito dopo aver citati e Cluvius e Fabius [Ann., XIV, 2) —, come 
« formule oratorie », come « plurali enfatici «, a torcerli in un singolare il quale 
non nasconderebbe quasi sempre che 1' « unica fonte principale » seguita dallo 

storico (1). 
Il numero non piccolo degli scrittori storici viventi allorché Quintiliano scri

veva e pubblicava le sue Istituzioni oratorie, cioè fra il 91 ed il 96, ci è dato 
da quel passo del e X, 1, 104, ove parlando degli storici, dopo aver alluso ad uno 0 
a due celebri storici in vita - « Superest adhuc, et exornat aetatis nostrae gloriam, 

vir... » (2) -, dichiara: « Sunt et alii scriptores boni; sed nos genera degustamus, 
non bibliothecas excutimus. » Ora quel bibliothecas al plurale, contrapposto a 
genera, c'indica che come d'ogni specie di scrittori così degli storici ve ne era 
gran numero, e di questi, parecchi buoni - alii scriptores boni-; ed invero Festus ci 

dice: « Bibliothecae et apud Graecos et apud nos tam librorum magnus per se 
numerus, quam locus ipse, in quo libri collocati sunt, appellantur.» (3). 

I plurali di cui costantemente fanno uso gli storici superstiti - e specialmente 

quello così tassativo di Plinio sen., e quello da Tacito usato appunto mentre cita 
Fabius e Cluvius [Ann., XIV, 2) e dopo che da poco ha citati e costoro e Plinio 
seniore - ci obbligano, per necessità critica, ad esaminare e determinare con 
maggior precisione questa abbondanza degli scrittori Neroniani. 

Le fonti prime scritturali storiche seguite dagli storici della scuola filosofica 
ci sono indicate da Tacito. Costui fra Annali e Storie non ha che le seguenti 
citazioni (4), le quali riguardano unicamente, 0 quasi, il periodo Neroniano: 

Fabius Rusticus [Ann.: XIII, 20; XIV, 2; XV, 61); 
Cluvius Rufus [Ann.: XIII, 20; XIV, 2); 
Plinius Secundus [Hist: III, 2^-Ann.: XIII, 20; X V , 53); 
Vipstanus Messalla [Hist.: Ili, 25 e 28). 

Qual sia stata l'estensione dell'opera di Messalla s'ignora. Le due citazioni 
Tacitee si riferiscono alla guerra fra i Vitelliani e i Flaviani (a cui Messalla prese 
parte, come tribuno della legione VII Claudiana, a prò di Vespasiano), e'della quale 
Tacito dichiara: «Rem nominaque auctore Vipstanio Messalla tradam.» (Ili, 25). 
Di lui non si conosce altro come scrittore; fu certo di gran fama perché è uno 
degli interlocutori nel Dialogo degli Oratori (dal cap. X IV in poi), ed è molto lodato 

da Tacito [Hist., Ili, 9 e IV, 42). Tutti i critici stimano generalmente ch'egli abbia 

(1) Cf., p. e.. FAMA, Sources de Tac, a pp. 194, 217,218, 237, 352, 420, 421. Nel passo di Plinio 
sen., «occupantibus» indicherebbe lo storico Cluvius, che avrebbe pubblicata - (?) - la sua Storia 
poco prima di Plinio ! (Cf ivi anche p. 376 e seg.). 

(2) Non entro nella questione se nel passo vi sia indicato un unico storico o due, e chi sia 
0 chi .siano. Dall'una interpretazione o dall'altra non viene alterato il significato del restante. 

(3) De verborum significatione libri XX, Pauli Diaconi excerpta, reo. del L I N D E M A N N (in Corp. 
Grammat, Latin., t. II), Lipsiae, 1832, \>, 28. 

(4)'Vi è un'altra citazione di PLINIO (in Ann, I, 69) m a non riguarda la sua"^/ona, bensì l'altra 
sua opera Bellorum Germaniae, È citata una volta {Ann., IV, 53) A G R U ' P I N A iun., unicamente per 
affermare, con le sue Memorie, un fatto dell;i madre taciuto dagli altri scrittori. Anche lo Mem,orie 
di C O R B U L O , il generale della guerra Neroniana d'Armenia, vengono nel racconto di ipiesta citate 
una sol volta {Ann,, XV, 16) e per un giudizio sfavorevolissimo. 
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scritto la sola narrazione dell'anzidetta guerra; possiamo quindi toglierlo dal novero 
delle fonti Neroniane, tanto più che in ogni caso manchiamo di qualsiasi dato a 
suo riguardo. 

Degli altri tre storici ci consta: — 1° che la Storia di Plinio seniore non potè 
essere pubblicata prima della fine del 79 (data della morte), perché nel proemio 
della sua Storia Naturale, edita nel 77, ci dice: «Nos quidem omnis, patrem [imp. 
Vespasiano), te fratremque [Tito e Domiziano), diximus opere insto, temporum no-
strorum historiam orti a fine Aufidii Bassi. Ubi sit ea quaeres? Iam pridem peracta 
sancitur, et alioquin statutum erat heredi mandare, ne quid ambitioni dedisse vita 
iudicaretur » (20); — 2» che quella di Fabius fu edita poco prima (forse di qualche 
anno) dell'83, dappoiché se vien chiamata « recens » da Tacito nelV Agricola (edito 
verso la fine del 97), non si può però farle oltrepassare quel limite, come quello 
in cui dalla spedizione d'Agricola nella Caledonia fu fatta nota a R o m a la vera 
conformazione geografica dell'Inghilterra, la quale veniva invece da Fabius (come 
ne vien corretto nelV Agricola istesso) ancora assimilata, a tenore degli antichi storici, 
a lunga targa o scure, « oblongae scutulae vel bipenni adsimilavere » (X) ; — 3" che 
Cluvius fu console sotto Caligola, sicché M o m m s e n e Fabia non credono che abbia 
sopravvissuto a Vespasiano (79), ed è solo l'Egger nel sostenere che abbia pubblicata 
la sua Storia sotto Domiziano (81-96). —• D a tutto ciò sembra risultare adunque, 
che la pubblicazione dei tre storici - come ne deducono Clason e Fabia - fu quasi 
contemporanea e dovette aver luogo fra il 77 e r83. 

Ora Flavio Giuseppe pubblica le sue Guerre Giudaiche in lingua greca, IlEpl 
ToO 'louSa'iixou 7ioXé[iou - scritte nel 75 in siro-caldaico - certamente sotto Vespasiano, 
cioè 76-79, sicché dei tre storici nominati 0 nessuno aveva ancora edita la sua 
opera, od al più secondo i detti critici il ' solo ' Cluvius. Orbene che gli storici del 
periodo Neroniano fossero diggià molti, chiaramente ci risulta da tutto il contesto 
del proemio ove Flavio si scaglia contro quegli scrittori greci e romani che per 
insipienza od odio di parte avevano alterati i fatti della recentissima guerra di 
Nerone e di Vespasiano contro i Giudei (1): - « ayvoelv Ss "EXXTJVKI; xaùTa xal T w -
[Jiaitov zohc, [ir] iTLtatpaTEuaafiÉvous, èvtuyxàvovTag r] xoXaxei'at; r\ 7i:Xàa[Jiaat. » - « Ou [lyjv iyfb iole, 
Inacpouat Tà Twfjiactov àvcicptXovetxwv eû etv xà twv ofjiocpùXuv Stéyvwv,... » (prooem., 2 e 4). 

(1) E bene che il lettore abbia sotto gli occhi l'intero contesto; riporterò in latino a più comodo 
e rapido esame, seguendo la recensione greca e latina del D I N D O E P , i passi di questo autore: - « Quo-
niam bellum quod cum Romanis gessere ludaei, idque maximum omnium, non modo quae nostra 
aetas vidit, sed propemodum etiam eorum quae auditione accepimus, aut civitatium cum civita-
tibus aut gentium cum gentibus confligentium, quidam qui rebus non intererant, verum narrationes 
futiles interque se dissidentes ex rumoribus colligunt, sophistarum more scribendum suscipiunt, 
alii vero qui praesentes aderant, aut studio assentandi Romanis aut odio ludaeorum, rerum veri
tatem ementiuntur, scriptisque illorum partim accusationes partim laudationes reperiuntur, nusquam 
vero exacta historiae fides, idcirco ego proposui, quae mediterraneis barbaris iam ante miseram 
patria lingua eonscripta, Graece versa in gratiam illorum qui sub Romano degunt imperio, eadem 
narrare, ego losephus Matthiae filius, Hebraeus genere, ex Hierosolymis, sacerdos, qui et ipse 
cum Romanis initio praeliis dimicavi, et rebus deinceps gestis necessitate adactus interfui. - ... 
Itaque indignum esse duxì, ut tantarum rerum veritas sineretur in inconstantia versàri; et Parthi 
quidem et Babylonii, Arabumque remotissimi et populares nostri ultra Euphraten, itemque Adia-
beni, mea diligentia satis accurate cognoscorent quibus ab initiis profectum, quantisque cum 
cladibus gestum fuerit bellum, et quo tandem modo desierit ; Graeci vero et Romanorum quotquot 
militiam secuti non essent, ista nescirent, legentes quae ab aliis aut adulandi gratia aut mentiendi 
libidine confida sunt. - Atqui huiusmodi scripta historias non verentur inscribere, in quibus, prae-
terquam quod nihil sani afferant, etiam de proposito suo mihi videntur excidere. N a m illis quidem 
in animo est Romanos amplificare, resque ludaeorum extenuant et deprimunt: quanquam non video 
qui fieri possit ut prò magnis habeantur, qui pusillos superaverint. Accedit quod neque belli diu-
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M a Flavio Giuseppe insiste su questa abbondanza degli scrittori Neroniani; 
tanto che accennando proprio a Nerone e alle sue ' crudeltà e demenze ' nell'impero, 
ci dice di non volerle narrare «quoniam res vulgo notae sunt» (II, 13, i) (1). 

E come se la dichiarazione del proemio e questa non fossero ancora abba 
stanza chiare, fa una terza e più esplicita dichiarazione: - che né di Nerone e delle 
sue disonestà, né di Galba, di Ottone e di Vitellio vuol parlare: « D e quo [di Nerone) 
memorare q u e m a d m o d u m imperium dehonestaverit, ecc.... Ista omnia accurate 
quidem narrare recusavi » ; perchè « quod omnibus molesta sint, et a multis Grae
corum pariter ac Romanorum perscripta fuerint-^ ; - « Ilepl où Xéystv Bv ipÓTiov zìe, vqv 
àpyrjv à̂ u|Bpta£, rctaxeuaa; xà TtpàyfiaTa xol? Tiovvjpoxxxotc, Nuiicptotip xal TtyeXXi'vq), xoXc, ye àvâ t'ocg 
xwv l̂ eXsull'épov,... Ilàvxa xaijxa hizE,t,évM fisv kn àxp'.pàj Tzaptjz-qGiiiriv, eTtstSr] ot' oy^Xoo Ttàafv 
eaxt, xal noXXoìc, 'EXX'/jvcov x£ xal TM|jiafa)V àvayéypaTixat. » (IV, 9, 2) (2) (3). 

Tacito medesimo, del resto, letto senza preconcetti critici ci attesta ristesse. 
Nei primi quattro libri delle Storie non narra che gli eventi del famoso anno 
dei quattro Imperatori, cioè la morte di Nerone, gl'imperi di Galba, di Ottone e di 
Vitellio, e l'assunzione di Vespasiano; per questo periodo egli attinge principal
mente a due autori, a Plinio sen. (Ili, 28) e a Messalla (III, 25 e 28). Ora in tale 
narrazione ci dice: « celeberrimos auctores habeo » (III, 51); dunque, - i celeberrimi 
autori sono i due da lui nominati, e ciò corrisponde alla tecnica della sua scuola, 
- m a di autori ve ne erano altri non celebri. E d invero egli nel libro precedente 
al citato, ci ha parlato per la guerra fra Vitelliani e Flaviani di « scriptores 

turnitatem respiciant, neque multitudinem militum Romanorum qui eo delassati erant, neque 

imperatorum magnitudinem, quorum profecto gloria minuitur, si, quum multum sudoris propter 
Hierosolyma pertulissent, rebus ab eis praeclare gestis aliquid derogetur. - Neque tamen ego is 

sum qui cum iis qui res Romanorum extoUunt vicissim contendens, quae a popularibus meis gesta 

erant in maius augere decreverim, sed facta utriusque populi accurate persequor, in iis vero enar-

randis animi affectioni aliquid tribuo, dum dolori meo in deflendis patriae calamitatibus nonnihil 
indulgeo. " (prooem., 1-4; cf anche 5). 

(1) Ecco l'intero brano: - «Et quemadmodum quidem Nero, felicitatis et opum magnitudine 

dementatus, superbe et petulanter usus sit fortuna, et qualiter fratrem et uxorem et matrem inter-

fecerit, ac deinde in nobilissimos crudelitatem suam adhibuerit, utque tandem eo dementiae per-

venerit, ut in scena et theatro sese exerceret, quoniam res vulgo notae sunt, praeteribo. ̂  (II, 13, i). 

(2) Sarà bene che il lettore prenda intera conoscenza di tutto il testo, dovendone riparlare: 

- « Vespasiano..., nunciatur Nero peremptus, quum per annos tredecim et dies octo imperasset. D e 

quo memorare quemadmodum imperium dehonestaverit, rerum administrationem Nymphidio et 

Tigillino, viris nequissimis et libertorum indigm8,simis, committendo, quodque ab illis petitus insìdiis, 

ab omnibus quidem satellibus relictus fuerit, cum quattuor vero libertis fldelibus in suburbanum 

fugerit, ibique semet occidcrit; quodque non multo post tempore poenas dederint qui eum sustu-

lerunt; bellumque per Galliam quo pacto desierit, et quo modo Galba creatus Imperator R o m a m 

redierit ex Hlspania, utque a militibus incusatus, tanquam humilioris esset animi, in medio foro 

• Romano ex insidiis fuerit occisus, et Otho declaratus Imperator, qui et expeditionem fecit centra 

Vitellii duces, et sublatus est; dein ut turbae exercitatae fuerint centra Vitellium, et pugna in Capitolio 

commissa; et quemadmodum Antonius Primus et Mucianus, quum Vitellium interfecissent et Ger-

manicas legione.s, bellum civile compresserint; ista omnia accurate quidem narrare recusavi, quod 

omnibus molesta sint, et a multis Graecorum pariter ac Romanorum perscripta fuerint. ». (IV, 9, 2). 

(3) Il brano di F L A V I O G I U S E P P E integralmente riportato nella nota procedente annulla, se non 

m'inganno, l'argomento a prò di Plinio seniore presentato dai critici che lo ritengono come lonte 

principale delle Storie di T A C I T O e del Galba e doll'OWone di P L U T A R C O : d'essere stato, cioè, la 

sola fonte storico-letteraria di quel periodo (FAIIIA), sembrando (?) che Cluvius si sia arrestato alla 

morte di Nerone. Plinio fu forse la sola fonte in gran fama, e quindi - data l'austerità dell'uomo 

la preferita dagli storici della scuola filosofica; m a da ciò, non ci sembra dover giung(^re lino 

a ronderio per «necessità maleriale » 1' «unirà fonie» dei prec(>,denti scrittori, molto meno poi e 
di Suetonio e, per il medesimo periodo, fin di Dione! 
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temporum, qui potiente rerum Flavia domo monimenta belli huiusce composue-
runt, curam pacis et amorem rei pubblicae, corruptas in adulationem causas, tra
didere » (II, 101) (1). Anzi inizia proprio la sua Storia con un crudo rimprovero agli 
storici di tutto questo periodo (dal 68 al 96) : « Simul veritas pluribus modis infracta... 
m o x libidine absentandi autrursus odio adversus dominantes: ita neutris cura poste-
ritatis inter infensos vel obnoxios. sed ambitionem scriptoris facile averseris, obtre-
ctatio et livor pronis auribus accipiuntur; quippe adulationi foedum crimen servitutis, 
malignitati falsa species libertatis inest ». E conclude ch'egli scriverà: « sed incor
ruptam fidem professis neque amore quisquam et sine odio dicendus est » (I, 1). 

Ora queste due gravi accuse non possono riferirsi ai celeberrimi suoi autori, 
od almeno nella totalità ed esclusivamente a loro, per più ragioni: 

1° perché non avrebbe dato loro titolo di lode cosi alta; 
2° perché ci consta che Tacito non poteva confondere Plinio e Messalla, con 

gli obnoxii da un lato, 
3° né poteva, dall'altro lato, indicarli come colpevoli di falsa species liber tatis: 

— a) specialmente quando di Messalla - ce ne dà nelle Storie stesse cosi nobile e libera 
figura, « claris maioribus, egregius ipse et qui solus ad id bellum artes bonas attu-
lisset » (III, 9), «Magnam eo die pie tatis eloquentiaeque famam Vipstanus Mes
salla adeptus est, nondum senatoria aetate [non ancora di 35 anni), ausus prò 
fratre Aquilio Regulo deprecari... Igitur Messalla non causam neque reum tueri, 
sed periculis fratris semet opponens, fiexerat quosdam» (IV, 42),- e nel Dialogo 
degli Oratori (che sembra essere proprio di Tacito) ne fa il fiero difensore della 
austerità di costumi e delle virtù dell'antica epoca repubblicana (dal X I V in poi); 
— P) specialmente poi quando di Plinio ne ha tanta estimazione che davanti ad una 
sua affermazione, Tacito non osa accettare la contraria testimonianza dello - stesso 
Messalla, che pur è ivi la sua fonte (III, 25) e che di quel fatto era testimone oculare. 
Si tratta del generale che all' esercito Flaviano assaltante Cremona, la indicò come 
meta di saccheggio, esercito in cui Messalla, benché tribuno, comandava la legione VII 
Claudiana e nell'assalto aveva inoltre sotto i suoi ordini tutti gli ausiliari della Mesia 
(III, 9 e 18) ;"ebbene Tacito ci dichiara: «Hormine id ingenium, ut Messala tradii, an 
potior auctor sit C. Plinius, qui Antonium incusat, haud facile discreverim...» (Ili, 28). 

Ora comparando tali rimproveri generici fatti da Tacito agli storici, con quelli 
di Flavio Giuseppe nel proemio delle sue Guerre Giudaiche (e già integralmente 
riportati; p. 63, nota), risulta chiaro ch'essi tutti sono diretti - specialmente per quel 
marchio «malignitati falsa species libertatis inest » - alla massa degli oratori-isto-
riografi, tanto della scuola filosofica quanto ed in ispecial modo della rettorica, 
che allora infestavano la letteratura e di cui abbiamo così abbondanti tracce. 
Basterà per queste, che il lettore scorra la lettera di Plinio iun. a Capito ove parla 
delle' differenze fra l'oratoria e la storia (V, 8), e l'altra a Celere sulla recitazione 
di questa (VII, 17) ; e che rilegga il rimprovero che Seneca il filosofo volge a tali 
scrittori - quello, d'inventare la storia meravigliosa a sola caccia di popolarità 
(riportato in nota a pag. 58) - nei suoi Quaestionum naturalium libri VI. 

Stabilita adunque l'abbondanza degli scrittori storici per il periodo Nero
niano (2), possiamo ora affidarci con maggiore animo ai tre prescelti da Tacito e 

(1) Si noti che per Fabius, forse più che non per Cluvius, si potrebbero avere buoni indizi 
da supporre che la narrazione sua si sia arrestata alla morte di Nerone. 

(2) F A B I A istesso riconosce, benché indirettamente, il fatto di altri scrittori oltre alle tre fonti 
di Tacito: «il a pu y en avoir au teinps de Pline qui étaient oubliés - (?) - au temps de Tacite» 
(op, cit., p. 211, n. 4). 

Irw. Ner. ^ 
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da Plutarco - cioè a Plinio sen., a Cluvius ed a Fabius - dopo che abbiamo potuto 
scorgere con quali severi criteri essi hanno proceduto a questa cernita; criteri che 
debbonsi riassumere, nella forma letteraria e nella veridicità narrativa dell'opera 
da un lato, e, nella onestà della vita pubblica e privata dello scrittore, dall'altro 
lato. Lo scendere a più minuta analisi per altri scrittori che non siano le tre 
fonti nominate, dalla scarsità degli elementi che ne abbiamo saremmo condotti a 
giudizi troppo ipoteticamente basati su intuizioni d'ambiente, cosa questa lontana 
dall'essenza istessa delVanalisi obiettiva. Inoltre essî  al certo, - dal lato testimoniale -
devono riputarsi inferiori di molto ai tre citati; ed invero a loro riguardo tale 
eziandio dovette essere l'opinione dell'evo romano istesso, se non fu dato loro di 
lasciare nella letteratura latina e greca che tracce minime o addirittura nulle. 

Alle tre fonti letterarie prime che rapidamente esamineremo, viene però apposto 
un marchio di parzialità da molti critici, con l'applicar loro personalmente l'aspro 
rimprovero che Tacito muove in genere agli storici suoi predecessori, nell'inizio 
degli Annali: « Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res fiorentibus ipsis ob metum 
falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt. inde consilium mihi 
... tradere,..., sine ira et studio, quorum causas procul habeo » (I, 1). Anzi collegano 
questo ad una dichiarazione simile che Flavio Giuseppe nelle - si noti bene - An
tichità Giudaiche (TouSaixT] àpxatoXoyia) fa determinatamente su gli storici Neroniani : 
« N a m multi Neronis historiam conscripserunt, quorum aliqui in gratiam, ut bene 
de se meriti, veritatem neglexerunt, alii vero, ex odio et inimicitiis sibi c um eo 
susceptis, inverecunde adeo debacchati sunt in eum mendaciis, ut digni sint qui 
uno hoc crimine condemnentur. » (XX, 8, 3). E sigillano tutto, col già riportato 
passo di Tacito, nelle Storie: « Scriptores temporum, qui potiente rerum Flavia 
domo monimenta belli huiusce composuerunt, curam pacis et amorem rei publicae, 
corruptas in adulationem causas, tradidere» (II, 101). Ne ricavano così: - che le 
tre fonti furono parziali a prò dei Flavi; - che cercarono quindi di aggravare Vi
tellio e di annerire anche gì' imperatori precedenti, ed in special modo Nerone, 
per porre in maggior luce i meriti della imperante casa Flavia. 

È questo un bel saggio dei risultati dati da raggruppamenti di citazioni affini, 
allorché vengono strappate dall'ambiente scritturale e di tempo che le ha prodotte: 
la dimostrazione completa sarebbe lunga; vi accennerò per quel tanto che stret
tamente ci riguarda, cioè per il valore testimoniale delle nostri fonti prime rispetto 
al solo periodo Neroniano. 

Già abbiam visto che il rimprovero di Tacito - nelle Storie [li, 101) - agii 
scrittori Flaviani, dall'intero contesto dell'opera, non puossi riferire né a Plinio sen. 
né a Messalla, che sono appunto le foìiti scritturali parallele dello storico per i 
primi quattro libici (i soli- superstiti, oltre l'inizio del libro quinto) ; m a bensì, e 
tassativamente, ch'esso va riferito agi'istoriografi-retori che allora pullulavano. 

Ora notiamo anzitutto che questo ultimo (II, 101) e l'altro rimprovero gene
rico (I, 1) che è all'inizio dell'istesse Storie, riguardano le narrazioni - colorite o 
dagli odii di fazioni o dalla adulazione cortigiana - dei governi di Galba, d'Ottone 
di Vitellio e dei Flavi, m a non riguardano punto quelle su Nerone; quindi è com
pletamente criterio soggettivo del critico il porle in relazione con queste ultime. 

M a il giudizio di Flavio Giuseppe nelle Antichità Giudaiche colpisce proprio 
gli storici del periodo Neroniano! È vero; però si è sorpresi al fatto che questo 
autore - avendo due volte (II, 13, i, e IV, 9, 2) parlato di Nerone nell'altra sua opera, 
si noti bene, nelle Guerre Giudaiche che appunto narrano una guerra iniziata e 
svoltasi por più della metà della sua durata sotto cotesto Imperatore, - ed una 
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volta anzi avendo tenuto a dichiararci: «ista omnia accurate quidem narrare re
cusavi, quod..., et a multis Graecorum pariter ac Romanorum perscripta fue
rint» (IV, 9, 2), - nulla abbia allora detto di questa parzialità, sia adulatrice sia 
denigratrice, degli storici per la figura di Nerone. E deve aggiungersi ch'egli si 
mostra nella sua Autobiografia (Bt'og) scritta negli ultimissimi tempi di Domiziano 
- cioè quasi oltre un trentennio dopo - ancor grato alla memoria di Nerone e di 
Poppea, dai quali fu ben ricevuto nella tanto nota sua ambasceria da parte della 
nazione Giudaica e fin colmato di ricchi doni : « MsyàXwv 5è Swpswv Tipo? x'fj eùepysata 
xauxT[] xu^ùv Txapà X7]s noTiTnfjia;, ùTLÉaxpscpov ETII xy)V oJxetav. » (Bt'og, 3) (1). 

Ora le Guerre Giudaiche vennero al certo edite sotto Vespasiano - dal 76 al 
79 -, mentre le Antichità Giudaiche furono pubblicate, come l'autore istesso ci 
dichiara alla fine, nell' anno tredicesimo di Dominiziano, cioè nel 93 ; sicché fra 
le due opere corre un'intervallo da 14 a 18 anni, poco meno d'un ventennio. 
Nella prima, nelle Guerre, ove i fatti di Nerone sono recentissimi, ed occupano -
per gli eventi della Palestina - quasi metà del libro, non v' é traccia come abbiam 
visto di rimprovero speciale agli storici per la figura di Nerone. Nella seconda, 
nelle' Antichità, d'un ventennio posteriore, di Nerone non si fa cenno che nel solo 
ultimo libro - il quale è appunto l'addentellato alla precedente opera, alle Guerre, 
che. vengono cosi ad essere il proseguimento della seconda in data di pubblica
zione, delle Antichità -; ed è ivi appunto, in questo fugace accenno a Nerone, 
che si trova l'aspro rimprovero sugli istorici di quest'imperatore. 

Leggendo ora tutto il contesto di tal rimprovero, esso non risulta in realtà che 
la ripetizione di quello medesimo che abbiam già visto nel proemio della prima 
sua opera, delle Guerre; entrambi, cioè, non riguardano che quei pseudo-storici 
letterati e retori dell' epoca, i quali avevano dovuto specialmente in quel ventennio 
- dopo i successi di Flavio Giuseppe istesso, di Fabius, di Plinio sen. e di Cluvius -
buttarsi con furore al genere storico recente e far m a n bassa nelle loro letture 
pubbliche e nelle loro cicalate scritturali della povera verità storica, atteggiandosi 
a novelli Bruti, a redivivi Thrasea Paetus. Ecco, a giudicarlo esattamente, l'intero 
testo e contesto del brano accusatore : - « Nero autem, hoc modo principatum 
adeptus, Britannicum quidem clam plerisque veneno sustulit, palam vero matrem 
suam non multo post peremit, hanc illi vicem referens, non solum quod eum 
genuerit, verum etiam quod illius artibus Romanorum imperium acceperit. Quin 
et Octaviam uxorem suam occidit, multosque viros illustres, quasi in ipsum com-
posuissent insidias. - Sed de his quidem plura dicere supersedeo. N a m multi 
Neronis historiam conscripserunt, quorum aliqui in gratiam, ut bene de se meriti, 
veritatem neglexerunt, alii vero, ex odio et inimicitiis sibi c um eo susceptis, inve
recunde adeo debacchati sunt in eum mendaciis, ut digni sint qui uno hoc cri
mine condemnentur. Etsi non mihi subii eos mirari de Nerone mentitos, quando 
ne res quidem ab antecessoribus eius gestas memoriae mandantes historiae veri
tatem retinuerunt, licet in eos nullum odium habuerint, q u u m longo post eos 
tempore vixerint. Verum enim istis, qui nullam veritatis rationem habent, liceat 
prò lubitu scribere: n a m huiusmodi licentia delectari videntur: at nobis, quibus 
propositum est veritati unico litare, quae ab opere nostro aliena sunt paucis 

(I) Eccone il brano: «... quam Puteolos vocant Itali, veniebam in amicitiam Alituri, (erat 
autem is mimorum actor in magna apud Neronem gratia, genere ludaeus) perque eum ubi Pop-
paeae uxori Caesaris innotui, id quam ocissime ago ut meis apud ipsam precibus solverentur 
sacerdotes. Quumque praeter hoc beneficium magnis muneribus cohonestatus essem a Poppaea, in 
patriam revertebar. », 
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admodum attingere visum est; quae vero ludaeis, popularibus nostris, contigerunt, 
ea non perfunctorie narramus, ut quos non piget et calamitates nostras et delieta 
declarare. Itaque ad res nostras persequendas revertar. »[Ant. Giud., X X , 8, 2, 3). 

Del resto che il rimprovero di Flavio Giuseppe riguardi esclusivamente gli 

storici declamatori, i retori e letterati e filosofi, ci risulta indirettamente, m a non 
meno chiaramente, anche dai giudizi pessimi che sempre egli, lo storico ebreo, ci 
dà di Nerone, come son sempre ottimi quelli su Vespasiano e su Tito. Ora l'impor
tanza di ciò è grandissima, perchè lo storico coevo - non essendo né romano né 
dell' Oriente romanizzato, m a bensì ebreo, cioè di razza fieramente antagonista 
all'egemonia romana, ed essendo stato carezzato e beneficato tanto da Nerone e 
da Poppea, quanto da Vespasiano e da Tito -, egli, ha dovuto involontariamente 
giudicare con minori preconcetti e partigianerie d'ogni altro. Il lettore che voglia 
(come spero) approfondire un po' più la conoscenza, e morale e politica, dei due 
ambienti che si seguirono - il Neroniano ed il Flavio, cosi diversi, - coi giudizi 
appunto di questo coevo, troverà che a tale intento ho riportato nelle note pre
cedenti integralmente i tre passi che riguardano Nerone (1) ed ora, similmente 
in nota, riporto il brano delV Autobiografia sulle relazioni personali che egli ebbe 
con gì' imperatori della casa Flavia (2) ; brano questo d'altissima importanza per 
giudicare la nobile politica di pacificazione dell'ambiente Romano da essi attuata. 
Del resto la saggissima politica dei Flavi rispetto alle fazioni dei precedenti im
peratori fu enunciata da Domiziano a nome del padre, allora proclamato all'Impero 
ed ancora in Giudea, fin dalla seconda seduta del Senato: «Proximo Senatu, in-
choante Caesare de abolendo dolore iraque et priorum temporum necessitati-
bus,...» (Tac, Hist, IV, 44). E bisogna riconoscere e proclamare, che, in ispecial 
modo poi da Vespasiano e da Tito, fu fedelissimamente mantenuta e svolta (3). 

(1) In ordine cronologico di pubblicazione sono: Guerre Giud,, an. 76-79, - II, 13, i (a p. 64, 

nota 1) e IV, 9, 2 (a p. 64, nota 2); Antichità Giud,, an. 93, - X X , 8, 3 (a p. 67, testo). 

(2) » ..., quum iam essem in Romanorum potestate, summa cura habebar. Vespasiano in plurimis 

honore m e afBciente. - - At Titus..., facta coniectura agros quos habebam circa Hierosolyma mihi 

inutiles fore ... alia mihi praedia donavit in planitie: et R o m a m profecturus, m e navigationis socium 
assumpsit, magno in honore habitum. Ubi vero R o m a m pervenimus, curae non mediocri eram Vespa

siano: nam et hospitium mihi dedit iis in aedibus, quas antequam fleret Imperator habitaverat, et civis 

Romani iure cohonestavit, et annuam mihi pensionem assignavit: meque honoribus cumulare non 

destitit, sua erga m e liberali tate ne minimum quidem deminuta donec e vita migrarit: id quod ex invidia 

m e in discrimen adduxit. ludaeus enim quidam, lonathas nomine ...; Vespasianus tamen non latebat 

quod mentitus fuerit, capitisque eum condemnabat... A Vespasiano autem dono accepi latifundium 

in ludaea... Mansit autem mihi Imperatorum benevolentia perpetuo eadem {allude al suo divorzio, 

ed al secondo suo matrimonio ; tutt' e due, con donne ebraiche). N a m defuncto Vespasiano, Titus, 

qui eum in imperio excépit, in eodem quo pater honore m e habuit, quumque saepius accusarer, 

non credidit. Domitianus autem, qui ei successit, honoribus etiam et dignitate m e auxit. N a m et 

ludaeos accusatores meos supplicio affecit, et servum eunuchum filli mei paedagogum, qui accu-
Sationem in m e instituerat, puniri iussit. Quin mihi, quod attinet ad agros in ludaeae provincia, 

tributorum immunitatem dedit, id quod ci qui acceperit honoriflcentissimum censetur. A d haec 

Caesaris uxor Domitia mihi benefacere nunquam destitit. Et haec quidem su.nt quae por omnem 

vitam a m e gesta sunt. Ex illis vero de moribus meis iudicont alii, prout cuicunque libuerit. Q u u m 

autem tui in usum, praestantissime virorum Epaphrodite, Aniiquitates omnes perscripserim, in 

praesentia hic narrationem claudo » (B'.os, 75 e 76). - Per il valore testimoniale di Flavio nell' evo 

romano, cf.: - EUSEBIO, Ifist. Eccl,, III, 9: « dignus omnino cui et hic [Hist. beli, lud.] et in caetcris 

fides habeatur»; OROSIO, Hist. adv, Pag,, VII, 6, 9; - ecc. ecc. 

(3) Di qu.anto alto senno sia stata la politica dei Flavi risulta chiaramente, attraverso le 

circonlocuzioni di F L A V I O G I U S E P P E , leggendo attentamente il proemio della sua Gtwrra Giudaica, Gli 

Ebrei ,si erano oramai estesi al di là dell'Eufrate e fin nell'estrema Arabia; cosi Flavio - pur esage

rando forse nel suo orgoglio di scrittore - ci dico che le sue Guerre Giudaiclie, nell'edizione siro-
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E facendo ora ritorno a Tacito e propriamente al suo rimprovero generico 
- negli Annali - agli storici predecessori, di aver alterata la verità per troppo 
amore o troppo odio, notiamo con tutta franchezza ch'esso non è nella realtà che 

una mera dichiarazione oratoria, posta lì unicamente e solo, come già scorgemmo, a 
propria difesa. Ed infatti ecco che per il periodo di Tiberio Tacito rinnova 
per ben altre due volte (IV, 11; VI, 7) siffatto rimprovero agli scrittori del tempo 
(come già esaminammo nel cenno sullo storico), ma, la seconda volta almeno, lo fa 
unicamente e solo per poter lui medesimo calcare la mano su Tiberio ben più 

d'ogni altro suo predecessore: - «Neque sum ignarus a plerisque scriptoribus omissa 
multorum pericula et poenas d u m copia fatiscunt aut, quae ipsis nimia et moesta 
fuerant, ne pari taedio lecturos adficerent, verentur; nobis pleraque digna cognitu 
obvenere, quamquam ab aliis incelebrata^ (VI, 7) ; - m a allora gli storici denigratori, 
quelli dei « recentibus odiis » (I, 1), quelli « tam infensi... cum omnia alia conqui
rerent intenderentque» (IV, 11), come mai avevano «omissa multorum pericula et 
poenas » sì eh' egli. Tacito, si debba affrettare a raccoglierle « quamquam ab aliis 
incelebrata-"l - Scherzi della rettorica! 

Nella narrazione, poi, del periodo di Nerone, Tacito non muove alcun diretto rim
provero agli storici in genere (1), ed è anzi proprio in questo tratto eh' egli ci cita le 
sue fonti, a parare le gravi accuse di parzialità che la pubblicazione dei XII primi 
libri gli aveva dovuto sollevare contro (cf. p. 42 e seg.). In realtà però anche qui ritro
viamo due rimproveri generici, e questi del tutto simili a quelli del periodo Tiberiano : 
essi son posti sotto forma molto indiretta ed involuta; m a non perciò dovettero 
riuscire meno chiari ai contemporanei, se ci è dato scorgerli ancor ora. Il primo è 

caldaica, erano divulgate « et Parthi quidem et Babylonii, Arabumque remotissimi, et populares 

nostri ultra Euphraten, itemque Adiabeni» (prooem., 2). Essi, forti di tal diffusione; -fidando nel mal 

animo degli Armeni e dei Parti, fieri delle recentissime vittorie sui Romani ( T A C , Ann., X V e SUET., 

Ner,, 18, 39);-e volendo cogliere la grande depressione militare romana che si ebbe da Claudio a 

Nerone : - si preparavano lentamente m a saldamente alla costituzione d'un vastissimo regno ebraico, 

che fosse stato per l'Oriente ciò che a loro credere doveva rimanere R o m a per l'Occidente: 
« Q u u m enim obortus esset, quemadmodum dixi, motus hic gravissimus {la guerra Giudaica), 

Romani quidem ex domesticis laborabant, ludaeique, quotquot res novas tunc moliebantur, quum 

tempora essent turbulenta, seditionem moverunt, viribus pariter ac opibus fiorentes, adeo ut, propter 

tumultuum magnitudinem, hi quidem partium Orientis possidendarum, spe tenerentur, illos vero 

earundem amittendarum metus invaderet, quoniam ludaei quidem universos, qui trans Euphraten 

essent, gentiles secum arma capturos esse crediderant, Romani vero a Gallis flnitimis subinde 

agitarentur, nec Celtae quiescerent, sed piena essent omnia perturbationum mortuo Nerone, et 

Tnulti quidem opportunitate arrepta imperium, affectarent, militesque lucri cupidine rebus novis 

studerent. » (prooem., 2). - Tal fatto indusse Vespasiano e Tito alla totale distruzione di Gerusa

lemme ed alla dispersione degli Ebrei, rimedio radicale giammai dai Romani applicato ai vinti, 

come, dolente, ivi ci ricorda lo stesso Flavio Giuseppe: « nóxtv yàp 8Y] TSV Sitò Tu)|j,a£ous jtaocov T7]V 
éfistépav STct nXstatóv TE eiJSaijioviag auvépT) TtposXS-sìv v.ad, Jtpòg la^aTOV au[iq)opffiv aùfl-tj nataTisaelv. N a m ex 

omnibus civitatibus, quae Eomanorum iugum subierunt, nostrae sane contigit ad s u m m u m felicitatis 

pervenisse, ac deinde in extremam calamitatem incidisse. » (prooem., 4). - I Flavi compirono ed asso

darono definitivamente l'opera loro con illai-gheggiare e l'accarezzare gli Ebrei individualmente. 

et, fra i tanti esempi, la Bios di F L . G I U S E P P E (p. e., il passo riportato or ora, in nota, a pag. 68). 

Similmente umana e saggia fu la politica di pace di Vespasiano e Tito rispetto ai Cristiani, 

già così tragicamente perseguitati da Nerone. T E R T U L L I A N O annovera Vespasiano appunto fra i pro

tettori dei Cristiani. Cf, p. e., V Apologeticum : «At nos e contrario edimus protectorem, si litterae 

M. Aurelii gravissimi imperatoris requirantur ..., Traianus ex parte frustratus est votando inquiri 

Christianos; quas nullus Adrianus, quamquam curiositatum omnium explorator, nullus Vespasianus, 

quamquam ludaeorum debellator, nullus Plus, nullus Verus, impressit » (io., 5). 

(I) Due rimproveri rivolge personalmente a due sue fonti, a Plinio ed a Fabius, - non compren

dendoli però nel rimprovero generale - i quali vedremo or ora, parlando in particolar modo di costoro. 
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di non aver data importanza politica alle congiure del 65: «Ceterum coeptam adul-
tamque et revictam coniurationem neque tunc dubitavere, quibus noscendi cura 
erat,...» (XV, 73). Il secondo, di non aver data abbastanza gloria alle vittime 
politiche della ferocia imperiale: «Neque aliam defensionem ab iis, quibus ista 
noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes. ira illa numinum 
in res Romanas fuit, quam non, ut in cladibus exercituum aut captivitate urbium, 
semel edito transire licet. detur hoc inlustrium virorum posteritati, ut quo modo 
exsequiis a promisca sepultura separantur, ita in traditione supremorum accipianf 
habeantque propriam memoriam.» (XVI, 16). M a poiché su queste Congiure do
vremo a lungo fermarci (par. I e IV) - ed allora ci sarà dato valutare tutto il valore 
defensionale di tali dichiarazioni di Tacito - è inutile ora prenderle in esame. 

Ed ormai concludendo sulle fonti prime Neroniane in genere, possiamo rite
nere come documentariamente assodato: - 1° che da Nerone a Nerva (cioè docum. 
da Plinio sen. a Quintiliano) sono stati numerosissimi gli scrittori di storie e mo
nografie contemporanee; - 2" che Plinio sen., Cluvius e Fabius hanno in fama sia 
letteraria, sia, ed ancor più, di veridicità e d'onestà storica, superati tutti gli altri; -
3° che essi, e le loro fonti derivate prossimiori, hanno scritto e pubblicato in ambienti 
per ogni verso capaci di far loro e di guida e da freno e dar di poi biasimo o fama (1). 

Del resto che le tre fonti - Fabius, Cluvius e Plinio sen. - dovessero essere 
le più in fama e le più veridiche, e scritte da uomini di morale condotta, ci 
risultava diggià dagi'istessi requisiti generali seguiti dalla scuola storico-filosofica 
nella scelta delle sue fonti parallele. Certo a queste lo scrittore filosofo - e stante 
la perdita della vita di Nerone scritta da Plutarco, dobbiamo restringerci a Ta
cito solo - apportava modifiche e non poche, soprattutto negli apprezzamenti e nel 
collegamento dei fatti; specialmente poi, quando nessuna di esse corrispondeva 
esattamente ai suoi criteri, sia critici, sia psicologici, sia politico-filosofici che in 
generale di politica propriamente detta questi scrittori poco amano parlare. 

Passeremo ora con stringata brevità in rassegna ciascuna di queste tre fonti 
per eccellenza, del periodo Neroniano; sarà questo il luogo per saggiare i giudizi 
di Tacito su di esse e cosi ricavarne l'esatto valore critico che compete ed a quelle 
ed a questo. Per Plinio il lavoro di analisi può essere completo, poiché abbiamo la 
StotHa Naturale in cui tanto ci svela dell'animo suo. Su Fabius e su Cluvius -
benché interamente perdute le opere loro - può procedersi ancora con basi sicure, 
sia perchè scarseggiano m a non mancano notizie della vita loro, sia perché i 
canoni critici di Tacito, da lui rigidamente seguiti, ci permettono la ricostruzione 
del pensiero di tutte e tre le sue fonti parallele; e di tale ricostruzione .ci è dato 
averne ripruova sicura, mercé 1' analisi diretta su Plinio. 

Quanto grande del resto sia stata la stima in cui furono tenuti in quei tempi i 
tre storici che esamineremo, ci è dato dal fatto che uno, al certo, di loro può essere 

(!) Già abbiam visto Epaphroditus e Flavio Giuseppe, per citare i più in vista per noi, vivere 
ancora negli ultimissimi anni di Domiziano. Vedremo dipoi Verginius Rufus, il comandante degli 
eserciti della Germania sotto Nerone e l'avversario di Vindice, morire console sotto Nerva. Vedremo 
anche, forse, SiKus Italicus - che fu appunto l'ultimo console di Nerone (an. 68) ed uno dei due 
testimoni nelle trattative segrete fra Vitellio e Flavius Sabinus, il fratello di Vespasiano, per la 
cessione dell'Impero a costui ( T A C , Hist, III, 65) -, restare « inter principes civitatis sine potentia, 
.sine invidia » e divenire allora celeberrimo poeta con le sue Punica, fino a che còlto da male in
curabile, sotto Traiano e propriamente nel 101 (era nato nel 25), si lasciò morire d'inedia, - come ci 
narra minutamente PLINIO iuniore {Ep),,!!!, 7),-chiudendo cosila serie dei consolari Neroniani: «utque 
novissimus a Nerone factus est consul, ita postremus ex omnibus, quos Nero consules focerat, de-
cessit. » Di Silius, nel periodo Domizianeo, ci pai-la a lungo M A R Z I A L E in Epigr., VII, 63 (cf, XI, 48). 
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da Quintiliano senza neppur farne il nome altissimamente lodato, perchè tutti subito 
sapevano - allora- indicarlo : « Superest adhuc, et exornat aetatis nostrae gloriam, vir 

seculorum memoria dignus, qui olim nominabitur, nunc intelligitur. » (X, 1, io4). 

§ 14. — Nerone è una figura storica di non facile studio : poiché, da un lato, 
si è di fronte ad un carattere non corrispondente al tipo medio dell'epoca e quindi 
di difficilissima analisi; e, dall'altro, la sua azione storica personale s'intreccia e s'in
nesta con quella di due menti superiori, quali - nel bene o nel male che sia -
furono al certo Agrippina iuniore ed il filosofo Seneca. E se costoro caddero vio
lentemente infranti proprio dal figlio ed allievo loro, lo furono appunto per questo 
intreccio: - per averlo, cioè, voluto avviare guidare e regolare energicamente, in 
special modo, poi, nell'ardita via da loro intrapresa, quella di riassumere, proseguire, 
e portare a compimento il piano di politica interna per R o m a che aveva diggià 
iniziato Tiberio. Con la scomparsa di queste due menti profonde, l'attuazione di 
tanta politica cadde in mano di uomini incapaci a valutarne le difficoltà e la neces
saria lenta, graduale m a costante applicazione; sicché in pratica essa politica si 
mutò in quella crudelissima e spaventosa carneficina di uomini illustri che tanto 
ribrezzo ed odio destò nei contemporanei e nei posteri, e di cui sono eco vivissima 
i giudizi tutti degli storici romani di qualsiasi scuola. Anzi non pochi di essi, e 
sopra tutti quelli della scuola filosofica, rimontando alle cause prime, non videro 
più in Seneca il grande filosofo stoico, m a il demone animatore primo di Nerone 
e lo giudicarono a tale stregua. E quale questa fosse, ci è dato, p. e., chiaramente 
rilevare dalla feroce ironia con cui Tacito lo definisce: «Ingenium temporis eius 
auribus adcommodatum » [Ann., XIII, 3) ; e quei tempi sono quelli dell' alunno suo, 
di Seneca, del matricida Nerone che costringono lo storico stanco e triste, a scrivere: 
« At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditurh fatigant animum 
et maestitia restringunt... Ira illa Numinum in res Romanas fuit» (XVI, 16) (1). 

Fabius Rusticus fu appunto l'amico ed il protetto di Seneca, sicché anch'esso 
raccolse di rimbalzo la diffidenza di Tacito, il quale, appunto - dandoci così in 
pari tempo una notizia biografica ed un' acre osservazione critica - ci dice : « Sane 
Fabius inclinai ad laudes Senecae, cuius amicitia fioruit. » (XIII, 20). 

Non sembra però che tale ne sia stata l'opinione pubblica a quei tempi, poiché 
ci consta che Fabius ebbe vera e salda celebrità come storico. Tacito istesso nel-
V Agricola, correggendone un errore di geografia, lo pone addirittura pari a Tito 
Livio ch'era nelle menti romane il modello inarrivabile a un tempo e dello storico 
onesto e del letterato altissimo: «Formam totius Britanniae Livius veterum, Fabius 
Rusticus recentium eloquentissimi auctores,.. » [ib., 10). Ed è proprio a lui, a Fabius, che 
da tutti i critici moderni si ritiene indirizzato il grandissimo elogio di Quintiliano a 
quello storico vivente ai suoi tempi tanto celebre da essere, come abbiamo visto or 
ora, inutile farne il nome: « Superest adhuc, et exornat aetatis nostrae gloriam, vir 
seculorum memoria dignus, qui olim nominabitur, nunc intelligitur:» (X, 1, io4) (2). 

(1) Se il lettore vuol conoscere un po' meglio il pensiero di.Tacito su Seneca- tutt'altro che 
favorevole ! - deve, almeno, studiare le accuse di Suillius, riportate con tanta compiacenza dallo 
storico (XlII, 42 e 43), nonché la partecipazione che attribuisce al filosofo sia nella preparazione del 
matricidio (XIV, 7), sia nell'epistola-orazione che, a difesa, Nerone inviò al Senato, e per la quale: 
«sed Seneca adverso rumore erat, quod oratione tali confessionem scripsisset» (XIV, 11). 

(2) Gli antichi eruditi, sol perchè immediatamente prima è citato Aufidius Bassus, preferivano 
attribuirlo a Plinio sen., p. e., cf FABKICIUS, Bibl. Lat,, voi. II, Supplem,,, Hamburgi, 1721, p. 664. 
M a Plinio muore nel 79, e QUINTILIANO non pubblica le sue Istit. orai, che sotto Domiziano (81-96) 
(VI, 1, 2; X, 1, 81). Cluvius, poi, non giunse forse neppur fi.no a cotesti anni; del resto, è poi certo che la 
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Nulla sappiamo della sua vita; evidentemente Tacito col fioruit c'indica una 
posizione sociale, e forse politica, notevole, almeno sotto il governo di Seneca; sic
ché, tenendo conto appunto che la vita pubblica romana era aperta ai giovani, bi
sogna dargli in circa venti anni nel 54, cioè porne la nascita non dopo il 34. Sembra 
che vivesse ancora nel 108 o 109, dappoiché compare in un testamento epigrafico, 
insieme a Tacito e a Plinio iun., come erede di Dasumius (1); m a l'identificazione 
non è sicurissima. Se tale fosse, a lui sarebbe diretta la breve lettera di Plinio iun. 
a Rusticus (IX, 29), di quel medesimo tempo o quasi (2). A ogni modo è però sempre 
straordinaria e sorprendente la rispondenza che questa lettera mostra con la cele
brità e V età di Fabius Rusticus lo storico, dappoiché Plinio a sua volta già illustre 
anzi celebre e letterato e uomo politico (cf. Ep., VII, 20; IX, 23), vi si scusa di occu
parsi in troppi e differenti generi di letteratura : « Ut satius est, unum aliquid insi-
gniter lacere, quam plurima mediocriter, ita plurima mediocriter, si non possis unum 
insigniter. Quod intuens ego, variis m e studiorum generibus, nulli satis confisus, 
experior». E prosegue: «Proinde quum'hoc vel illud leges, ita singulis veniam, 
ut non singulis, dabis. A n ceteris artibus excusatio in numero, litteris durior lex, 
in quibus difflcilior effectus est? Quid autem ego de venia quasi ingratus ? N a m 
si ea facilitate haec proxima acceperis, qua priora, laus potius speranda, quam 
venia obsecranda est. Mihi tamen vènia sufficit ». Mi sembra quindi, da questa 
lettera, doversene cavare una maggiore probabilità di poter identificare appunto 
lo storico celebre con il Rusticus nominato nel testamento di Dasumius. 

Tacito, lo cita tre volte, tutte e tre negli Annali, e per il governo di Nerone: 
la prima e la terza volta (XIII, 20; XV, 61), per due particolari su Seneca; la 
seconda (XIV, 2), per un evento di capitale importanza nella vita di Nerone. 

Tacito oppone allo storico celebre : - nella prima citazione, l'autorità di Plinio sen. 
e quella di Cluvius; - nella seconda, quella di Cluvius e di altri scrittori in genere 
« celeri quoque auctores », nonché la voce pubblica « et fama huc inclinai ». - Alla 

sua opera non ebbe viva eco. - Nel restante del brano di Quintiliano, «... habet amatores, nec imi-
tatores; ut libertas, quamquam circumcisis quae dixisset, ei nocuerit: sed elatum abunde spiritum, et 
audaces sententias deprehendas etiam in iis, quae manent: », alcuni moderni ravvisano poi lo storico 
Cremutius. - A m e non sembra naturale questo spezzamento d'un brano che è retto da un sol pensiero, 
ed ha inoltre di mira i soli storici viventi, liientre Cremutius muore nel 25; mira ohe si scorge anche, 
per neces,sità logica del periodo, dalla chiusa che segue: «: sunt et alii scriptores boni....... - Mi 
nasce da tutto ciò il dubbio che possa ivi alludersi a delle pene o noie a cui Fabius sia stato sot
toposto per la sua pubblicazione dal sospettoso Domiziano; e ciò concorderebbe sia col nome celebre 
di storico vivente taciuto ad arte da Quintiliano, sia con il carattere di quest' imperatore negli ultimi 
suoi anni, come ci è dato dalle tante persecuzioni ricordateci da S U E T O N I O , ecc., specialmente a sto
rici e a filosofi, quale Hermogenes Tarsensis ,ed i suoi schiavi literati, Metius Pompeianus, Helvidius 
Priscus, ecc., ecc. {Dom., IO) Persecuzioni che dovettero essere cosi e tanto minutamente sospettose 
da poter giungere a far cadere sotto condanna capitale il dotto e fedelissimo Epaphroditus a libellis, 
sol perchè 28 anni prima non aveva impedito a Nerone, ricercato a morte dal Senato, di suici
darsi (SuBT., Dom., 14; D I O N E , LXVII, 13 e 14). 

(1) C. I. L,, VI, 10229, e W I L M A N S , Exempla inscr, lat, 1873, I, p. 100. 
(2) Sulla cronologia delle lettere di Plinio iuniore cf : - M O M M S E N , Hermes, III, p. 30 e segg. 

(o la frane, Étude sur Pline le jeune, trad, par C, Morel, in Biblioth de l'École des Hautes Études, 1873) 
che dall'anno 97 in poi, vuole l'ordine cronologico nell'epistolario; - S T O B B B e P E T E R , nel Philo-
logus, X X X , p. 347, e XXXII, p. 698) che apportano esempi di lettere contraddicenti a tale ordine; 
- AiSBACH, in Rhein. Museum, X X X V I , p. 33, che sostiene che le lettere dal V libro in poi vanno 
dal 106 al 109. - Del resto Plinio ist&sso ci dichiara nettamente: « collegi, non servato temporis 
ordine, (neque enim historiam componebam) sed ut quae(iue in manns venerat... Ita enim fiet, 
ut cas, quae adhuc neglectae iacent, roquiram, et, si ([uas addidoro, non .suppriinam » (I, i). Al certo 
però tale dichiarazione può ben reggere anche con un approssimato purché ,sia talvolta sal
tuario -ordine cronologico. 
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terza citazione (XV, 61) poi, gli lascia intera la responsabilità di un particolare; 
quello, che il tribuno pretoriano Granius Silvanus, nel recare la condanna di morte 
a Seneca, sia passato prima a consiglio da Faenius Rufus, prefetto del Pretorio 
e capo dei congiurati militari, per tentare di salvare il filosofo anche ricorrendo 
all'aperta rivolta. Però nel riferirci ciò. Tacito (e l'abbiam visto cadere altre volte 
in simili contraddizioni) non si accorge che se il particolare era vero, come fa 
sospettare egli stesso con averlo raccolto, ne consegue la conferma di essere Seneca 
fra i congiurati; il che Tacito ha voluto sempre nasconderci, mentre pur doveva 
(dal particolare riferito, e dall'altro passo X V , 65, che riporto or ora) essere tas
sativamente dichiarato nel testo di Fabius, di quel celebre Fabius che da tutti si 
sapeva essere stato l'intimissimo di Seneca. — M a poiché queste tre citazioni Tacitee 
abbracciano anche le altre fonti parallele, cosi sarà bene esaminarle in seguito, e 
tutte riunite e con maggiori elementi di critica. 

L'importanza documentaria di Fabius è grandissima, sia per la celebrità rag
giunta, sia per la documentata - da Tacito medesimo - intimità con Seneca. Cioè 
con colui che per quattordici anni educò e guidò Nerone, che per otto anni resse si 
può ben dire l'Impero Romano (1), e che allorquando nel 62 venne allontanato dalla 
Corte, divenne poco dopo - come vedremo - uno dei capi delle opposizioni a Nerone 
od almeno e con ogni certezza la figura più in vista di esse (2) ; ed invero Tacito 
istesso parlando della congiura Pisoniana ci riporta: «Fama fuit Subrium Flavum 
cum centurionibus occulto Consilio, neque tamen ignorante Seneca, destinavisse, 
ut post occisum opera Pisonis Neronem Piso quoque interficeretur tradereturque 
imperium Senacae, quasi insontibus claritudine virtutum ad s u m m u m fastigium 
delecto. quin et verba Flavi vulgabantur, non referrem .dedecori, si citharoedus 
demoveretur et tragoedus succederei, quia ut Nero cithara, ita Piso tragico or-
natu canebat » (XV, 65). 

Certo Fabius dovè amare e stimare moltissimo 1' alto ingegno e la profonda 
dottrina di Seneca, e scusarne le gravi debolezze o vizi che fossero: tutto ciò ci 
risulta dalle stesse citazioni Tacitee. M a la sua gran coltura, e la filosofia stoica di 
cui sembra fosse seguace, ed ancor più e soprattutto il suo amor proprio di autore 
celeberrimo, dovettero farne uno storico veridico, senza di che la fama sua cosi 
alta o non sarebbe stata registrata da Tacito nelV Agricola o avrebbe dato luogo 
almeno a qualche acre dichiarazione da parte di questo scrittore. E le istesse due 
volte che negli Annali Tacito l'oppugna, lo fa con così gran corredo - per la sua 
tecnica - di altri nomi ben noti, da mostrarci senza possibilità di dubbio alcuno 
quanta mai solida fede di veridico Fabius abbia riscosso dall' ambiente romano. 

La caratteristica testimoniale di Fabius ci sembra, adunque, poterla determinare, 
per il nostro periodo, nella tendenza a riportare - giustamente o no, non esamino -
su Agrippina e su Seneca tutto il buono del governo Neroniano, attribuendone il 
cattivo a Nerone ed a Tigellino ; quando poi l'affetto a Seneca non fu in giuoco, 

(I) « Quartus decumus annus est, Caesar, ex quo spei tuae admotus ,sum, octavus, ut impe
rium obtines: medio temporis tantum honorum atque opum in m e cumulasti, ut nihil felicitati meae 
desit nisi moderatio eius». Discorso che T A C I T O riporta o meglio pone in bocca a Seneca,"nella sua 
caduta dal potere {Ann., XIV, 53). 

(2) Sulle oppo,8Ìzioni e sulle lotte politiche e letterarie da Augusto a Domiziano, fra gli altri, 
cf :.-BoissiER, L'opposition sous les Césars, e La religion romaine d'Auguste aux Antonins; - F R I E D -
LAENDER, Mccurs romaìncs d'Auguste aux Antonins, tradotto da V O O E L in francese; - R B U N B , De 
scriptorum cum imperatoribus inimicitiis, e Les gens de lettres et leurs protedeurs à Rome ; - T H O M A S , 
Rome et l'empire .aux deux premiers siècles de notre ère; - ecc., ecc. 

Ino. Ner. 10 
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la veridicità sua dovette essere tanta da non potersi ai suoi giorni neppure mi

nimamente apporvi dubbio alcuno. 

§ 15, — Per quanto, malgrado l'eccezionale celebrità, sono scarse le notizie 

a noi giunte su Fabius, per altrettanto abbondano quelle su Cluvius, si da per
metterci di conoscere non solo quasi completa la sua vita politica, m a e soprattutto 

r intima sua domestichezza con le Corti imperiali. 
Giuseppe Flavio, eh' è sempre molto breve su i fatti romani contemporanei, fa 

eccezione a tale regola per la sola morte di Caligola. Dall'inizio del lungo racconto 

si ricava, sia che Cluvius allora già fosse stato console, sia quanta intima amicizia lo 

legasse a quest'imperatore : «... et Chaerea cum reliquis tribunis non procul a Caio 
(dextrum enim theatri cornu Caesar tenebat), Vatinius, ordinis senatorii vir et 

praetorius, Cluvium, qui consularis erat, sibi assidentem, ecquid de rebus novis 
accepisset interrogabat, ita tamen caute ut nemo vocem exaudiret. Quo dicente 

nihil sibi nunciatum esse, " hodie igitur, inquit, o Cluvi, tyrannicidii fabula 
agenda est". Cui Cluvius, " tace, o vir fortis ne quis alius Achivorum sermonem 
audiat".» [Ant lud., XIX, 1, 13). Ci risulta inoltre, da tutto il contesto del lungo 
capitolo, che se egli non fu partecipe della congi|ura, ne fu al certo consapevole 

e tacitamente la favorì. 
Cluvius resse il consolato insieme a P. Clodius [C. I. L., X, 826), m a ignoriamo 

in quale anno; forse per l'amicizia che gli portava Caligola, in età molto giovane, 
non però, per le leggi del tempo, prima del suo venticinquesimo anno. 

Fu, sembra, consul suffectus sotto Claudio, nel 45. 
Lo ritroviamo dipoi tanto intimo del successore, che a Roma, nelle feste da 

costui istituite e intitolate Neronia dal suo istesso nome, gli fa da prologo od 
araldo, allorché - si noti - per la prima volta Nerone si espone al pubblico come 
citaredo e cantore : - « C u m magni aestimaret cantare [Nerone) etiam Romae, Ne-
roneum agona ante praestitutam diem revocavit, flagitantibusque cunctis caelestem 
vocem respondit quidem in hortis se copiam volentibus facturum, sed adiuvante 
vulgi preces etiam statione militum, quae tunc excubabat, repraesentaturum se 
polUcitus est libens ; ac sine mora nomen suum in albo profitentium citharoedorum 

iussit ascribi, sorticulaque in urnam cum ceteris demissa, intravit ordine suo, 
simul praefecti praetorii citharam sustinentes, post tribuni militum, iuxtaque 
amicorum intimi. Utque constitit, peracto principio, ' Niobam ' se cantaturum per 
Cluvium Rufum consularem pronuntiavit et in horam fere decimam perseveravit. » 

(Suet, Ner., 21). - Tal fatto ha dovuto aver luogo (Tac, Ann., XIV, 20 e 21) nel 60 (1). 

(I) Nel 59 vennero inaugurati gli orti Neroniani del Vaticano, ove l'imperatore ed i patrizi 
si infamarono sulla scena, ed è in questo punto che Tacito dichiara, a non disonorare i discendenti, 
di volerne tacere i nomi: « Clausumque valle Vaticana spatium, in quo equos regeret, haud pro-
misco spectaculo {cioè oltre ai circensi, anche i teatrali, i gladiatori ed i venatort)... Ratusque 
dedecus molliri, si {Nerone) plures foedasset, nobilium familiarum posteros egestate venales in 
scaenam deduxit; quos fato perfundos ne nominatim tradam, maioribus eorum tribuendum puto. » 
{Ann., XIV, 14). Ora questo passo va indubbiamente fatto corrispondere a quello di Dione : che 
riporta questi nomi patrizi, di Furio, di Fabio, di Perciò, di Valerio, ecc.; che ci dice eh' ebbero 
luogo, tali ludi, e in circo ed in teatro, «è? tòv ÌTziió5pop.oy xó zs fl-éaxpov»; e che ce li descrive ap
punto con danze e cacce e giuochi gladiatori e rappresentazioni teatrali d'ogni sorta (LXI, 17). V a 
poi fatto corrispondere anche al passo di Suetonio su i lu,di Maximi {Ner., 11), essendovi identicità 
di concetto nella sua descrizione tanto con (piella di Tacito quanto con quella di Dione. 

Nel medesimo anno 59 ,si ha l'istituzione degli Augustani e quella dei ludi lurenales ( T A C , 
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Lo ritroviamo indi con Nerone in Grecia, a cui di nuovo rende il medesimo 
ufficio di pi-ologo (tanto ambito fra i cortigiani, perchè non concesso che agli 
amati favoriti), come ci è attestato da Dione (LXIII, 14,3): -« ... e colà qualunque 

XIV, 15; DIONE, LXI, 19; SQBT., Ner,, 11), i quali avevano luogo sempre in case od orti imperiali, 

e, quindi, molto probabilmente in special modo ai Vaticani (TAO., XV, 33). 

Nel seguente anno 60, istituisce Nerone i Quinquennalia « ad morem Graeci certaminis » 

(TAO., Ann,, XIV, 20-21), che Dione ei dice d'essere stati appunto i Neronia: « istituì il certame 

quinquennale, al quale il nome egli diede di feste Neronie; in quella occasione anche il ginnasio 

edificò [0 meglio, dedicò, ne pose la prima pietra], òitèp 6è 6Y] -ĉ g awcTjpiag xrig xs Staixov̂ g toO xpaxoug 

aùxoO, o3x(0 Yocp TXOU jxpoéYpacjjsv, dorava TxsvxasxTjpixòv xaxsaxVjaaxo, Nspmveia aùxòv òvo[idaag, xal èjt' aùxip 

xal xò Yu[ivccoiov (pxoSó|i7]aEv,... » (LXI, 21, i) {U ginnasio ch'era appunto il luogo dei giuochi alla 

greca, non fu finito ed inaugurato che nel seguente anno ; T A C , Ann,, XIV, 67). E ciò, su tali ludi, 

ci è del resto detto ancor più chiaramente da SUETONIO:« Instituit et quinquennale certamen primus 

Omnium Romae more Gracco triplex, musicum gymnicum equestre, quod appellavit Neronia; dedica-

tisque thermis atque gymnasio ... Deinde in orchestram senatumque descendit, et orationis quidem 

carminisque Latini coronam, de qua honestissimus quisque contenderat, ipsorum consensu con-

cessam sibi recepit, citharae autem... de.» {Ner., 12). Ora come il lettore avrà subito scorto- tanto 

più che ce lo indica lo storico stesso, « certamen... quod appellavit Neronia» al e. 12, e « Neroneum 

agona ante... diem revocavit» al e. 21 -, questo passo, il 12, non è che il racconto complessivo, 

rispetto a quello già riportato nel testo (il 21), del medesimo ed unico evento, il quale nel detto 

e. 21 non figura ohe come minuta ed esatta descrizione del modo come Nerone si presentò la 

prima volta, ad esempio di come dipoi usò presentarsi sulle pubbliche scene. 

Del resto che il certame Quinquennale o Neroneo avesse luogo la prima volta nel 60 éi è 

detto nuovamente da Tacito ed in modo tassativo, dappoiché non parla di quello del secondo lustro 

che all'anno 65; ed ivi accenna alla «vittoria del canto ed alla corona dell'eloquenza» dati a pari 

del precedente lustro a Nerone, come appunto per questo primo ci riferisce Suetonio nei due passi 

citati 12 e 21, e come vi ha accennato Tacito istesso (XIV, 21). Ecco ora il brano relativo al secondo 

lustro, all'anno 65:- « Interea Senatus, propinquo iam lustrali certamine, ut dedecus averterei, 

•offerì imperatori victoriam cantus adicitque facundiae coronam, qua ludicra deformitas velaretur. 

Sed Nero... primo Carmen in scaena recital... - Post finem ludicri Poppaea mortem obiit, fortuita 

mariti iracundia... » (TAO., Ann,, XVI, 4-6). 
Suetonio parlando dei ludi Massimi ci dice che furono dati «prò aeternitate imperii» 

{Ner., 11); Dione invece li vuole fatti a ringraziamento del preteso scampato pericolo dalle insidie 

d'Agrippina. Dione per converso è all'istituzione dei Quinquennalia che attribuisce quel primo intento, 

e se ne appella all'Editto imperiale: « poscia per la salvezza e lunga durata del suo impero (così 

almeno pubblicò per editto), istituì... ecc. ». Tacito non accenna a ciò né per gli uni né per gli altri 

ludi; però i primi sono preceduti e collegati dallo storico al ringraziamento imperiale al Capitolino 

per lo scampato pericolo {Ann,, XIV, 13); mentre indica i secondi quali giuochi sacri: « Ac ne 
modica quidem studia plebis exarsere, quia redditi quamquam scaenae pantomimi certaminibus 

sacris prohibebantur » {Ib,, 21). Si aggiunga che i Massimi non furono, sembra, dati da Nerone 

che una sol volta tanto, ìiel 59, subito dopo la morte d'Agrippina; a tenore appunto dei ludi Magni 

o Maximi (Cic, Har. resp., 6) ch'erano riservati unicamente ad eventi eccezionali. Non vennero però 

dati nel Circo Massimo come n'era l'uso, m a bensì nel Circo imperiale Vaticano; il che corrisponde 

esattamente alla descrizione Suetoniana, con l'elefante funambolo, con il gran gettito di doni e di 

tessere al pubblico, ecc., m a sopra tutto con la commedia d'Afranio ' Incendium, ' e relativo incendio 

e saccheggio, i quali solo nel lato aperto d'un Circo lontano dagH abitati avrebbero potuto aver 

luogo senza gravi pericoli (cf su ciò p. Ili, § 52). Anzi essendo la morte di Agrippina avvenuta verso 
il 19 marzo, i Maximi di Nerone non furono forse che gli annuali ludi Maximati del 4 maggio, 

ricordati dal Kalend. Philoc, i quali poterono venire in quell'anno festeggiati, perle deliberazioni del 

Senato sullo scampato pericolo di Nerone (Tac, XIV, 12),-ed in modo eccezionalissimamente splen

dido, |j.eytax»jv otal ixoXuxsXeaxcExviv, come appunto, invece del ' Massimo ' Suetoniano, preferisce indi

carceli Dione: «s^ì SI ST] X^ |iv)xpl v.aX èopx7]v iisyioxyjv 6YJ v.(d noXuxsXeaxdxvjv ÈTtoirjaEv,...» (LXI, 17, 2), -, 

e negli imperiali orti Vaticani, per permettere il personale intervento di Nerone (non ancora datosi 

ai pubblici spettacoli) sull'arena e sul palco. 
Per converso i Quinquennalia- furono ludi che sopravvissero a Nerone, venendo da Domiziano 

rinnovati ed elevati ad istituzione dell'Impero (SUET., Dom., 4); cosicché li troviamo ancora ricordati, 

e proprio come cosa di Nerone, sotto Gordiano (an. 238-34) in A U R E L . VICT., De Caes,, 27: « Gordianus 
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volta d'uopo era del banditore, si servi di Cluvio Rufo, uomo consolare - 'Eyw-
vtaaTo dì èv nàa^ o[j,otci3g nòXei àywva iyoùay], -/tY,puxt ugoc, nivxa TOC XYjp-ĵ eo)? o£Ó|i£va KXouout'cj) 
Toucptp àvSpl ÓTiaxeuxóxt )(p7iaà[i£V02, nXrjv' A'9-7]Vwv xal AaxsSat'ixovos • » - Questo viaggio 

imperiale ha durato dalla fine del 66 a quella del 67, incirca. 
All' inizio del 69 Cluvius è governatore della Spagna Citeî iore : - « E provinciis 

Hispaniae praeerat Cluvius Rufus, vir facundus et pacis artibus, bellis inexpertus. » 
(Tac, Hist, 1, 8). Dopo la morte di Galba si dichiara a prò di Ottone; m a dipoi, o ne
cessità 0 paura che sia, pas.sa al partito di Vitellio: -« Primus Othoni fiduciam addidit 

ex Illyrico nuntius, iurasse in eum Delmatiae ac Pannoniae et Moesiae legiones. 
idem ex Hispania adlatum laudatusque per edictum Cluvius Rufus: sed statim 
cognitum est conversam ad Vitellium Hispaniam. ne Aquitania quidem..., diu mansit. 
nusquam fides aut amor: metu ac necessitate huc illuc mutabantur. » [ib., 1, 76). 

Come Vitelliano s'oppone al tentativo dell'Ottoniano Lucceius Albinus, procuratore 
delle Afriche, sulla Spagna ; e gli fa insorgere contro e le coorti romane e gli stessi 
ausiliari Mauritani [ib.. Il, 58, 59). Avendo dipoi raggiunto Vitellio a Lione, vi è ac
cusato di agognare all' impero ; m a « auctoritas Cluvii praevaluit » e, dichiarato in
nocente, ne viene condannato l'accusatore. Resta anzi aggregato alla Corte impe
riale, e con essa giunge in Roma, pur ritenendo il governo della Spagna che continua 

a reggere da lontano:- « Digressum a Luguduno Vitellium Cluvius Rufus adse-
quitur omissa Hispania, laetitiam et gratulationem vultu ferens, animo anxius et 
petitum se criminationibus gnarus. Hilarius Caesaris libertus detulerat, tamquam 
audito Vitellii et Othonis principatu propriam ipse potentiam et possessionem 
Hispaniarum temptasset, coque diplomatibus nullum principem praescripsisset; et 
interpretabatur quaedam ex orationibus eius contumeliosa in Vitellium et prò se 
ipso popularia. auctoritas Cluvii praevaluit, ut puniri nitro libertum suum Vitellius 
iuberet. Cluvius comitatui principis adiectus, non adempia Hispania, quam rexit • 
absens exemplo L. Arrunti. hunc Tiberius Caesar ob metum, Vitellius Cluvium 
nulla formidine, retinebat. » (Tac, Hist, II, 65). 

Quanto amore gli ponga Vitellio, e quale e quanta importanza politica Cluvius 
raggiunga allora in Roma, ci risulta dal fatto di essere da cotesto imperatore pre
scelto come il suo solo testimonio per le segretissime pratiche di cessione dell'Im
pero a Vespasiano, che si svolgono con il fratello di costui, con Flavius Sabinus: -

eo anno lustri certamine quod Nero Romam invexerat ». - Da tutto ciò risulta che su i Quinquennalia 

ha adunque ragione Dione, e quindi inparte torto Suetonio: dico iii parte, perché l'errore di Suetonio' 
è quello di aver espresso il Neroniano « per l'incolumità del suo {di Nerone) impero .-> (DIONE, 1. e), 

come lo si sarebbe espresso ai suoi giorni, sotto Adriano, dopo l'evoluzione monarchica dell'Impero, 

in cui i due concetti della persona e dell'ente si fondono; il che ci è dato appunto scorgere dal 
,suo amicissimo Plinio iuniore: «Nuncupare vota et prò aeternitate imperii, et prò salute civium; 

immo prò salute Principum, ac propter illos prò aeternitate imperii solebamus » {Paneg., 67, s). 

La ragione per cui Nerone istituì i Quinquennalia e die loro carattere sacro ( T A C , 1. e.) è da 
ricercarsi in un ordine d'idee molto lontano da concetti moderni; essa ci è, al suo solito, indicata 

indirettamente da Tacito con l'accennare immediatamente dopo di essi alla cometa, che « adsiduum 

prope ac saevom » (PLIN., Hist. Nat, II, 25, 92) rifalse, con terrore immenso, nel 60 per lunghi mesi su 

Roma, e di cui tanto ci parlano e Seneca iuniore e Plinio seniore. Furon quelli, giorni di così vivo 

e superstizioso terrore da potersi fin pubblicamente discutere sull'imminente successione all'Impero 

( T A C , XIV, 22), terrore, poi, che i partiti d'ojiposizione, sia quelli personali contro Nerone, sia quello 

contro la forma imperiale, dovettero tentar di sfruttare largamente fra la plebe (come da indizi di Tac). 

D a questo rapidis,simo esame cronologico su i ludi degli anni 69 e 60, risulta come non si 

po,ssa scorgere nella commedia d'APRANIO, 1" /wcewdjwm ', rappresentata nei ludi Maximi del 59, alcun 

ricordo, niuna commemorazione doWincandio del 0-1, e punto (|uindi ' Una nuova, fonte per l'incendio 

Neroniano ', come nella memoria omonima opina il prof Cario P A S C A L (,Fironze-Roma, 1901). 
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«Saepe domi congressi, postremo in aede Apollinis, ut fama, fuit, pepigere. verba 
vocesque duos testes habebant, Cluvium Rufum et Silium Italicum: vultus procul 
visentibus notabantur, Vitellii proiectus et degener, Sabinus non insultans et mise

ranti propior» (Tac, Hist., Ili, 65). 
Nel 70 Cluvius aveva al certo abbandonato il lontano governo della Spagna 

dappoiché Licinius Mucianus, che voleva allontanare da R o m a Antonius Primus, 
offre a costui il vacante governo di quella regione: - «igitur Mucianus... multis 
in Senatu laudibus cumulatum secretis promissis onerai, citeriorem Hispaniam 
ostentans discessu Cluvii Rufi vacuam » (Tac, Hist., IV, 39). Alcuni critici 
(Nipperdy, ecc.) leggono « decessu » in luogo di « discessu » e fanno quindi morire 
lo storico in questo anno; ponendovi a rincalzo anche l'altro passo di Tacito 
[Hist., IV, 43) (1). Ora Mommsen e Fabia credono bensì che Cluvius non abbia so
pravvissuto a Vespasiano, dovendo nel 79 aver avuto circa 70 anni d' età, ma, 
giustamente, non scorgono in questo passo delle Storie (IV, 43) alcun indizio di 
morte, bastandoci a spiegare le alte lodi che in Senato gli tributa Helvidius 
Priscus, riferite dallo storico, una temporanea assenza di Cluvius dalle sedute. 

Dopo che, come già vedemmo, Vipstanus Messalla - nella prima adunanza del 
Senato che segui la proclamazione di Vespasiano all'Impero - ebbe eroicamente 
difeso il fratello Aquilius Regulus dall' accusa d'aver partecipato ai delitti di Nerone, 
sorse il fiero ed onesto Helvidius Priscus ad investire ed incriminare d'eguale colpa 
Eprius Marcellus. E come potentissimo argomento d' accusa e qual pruova della 
malvagità propria di costui, si servi appunto della condotta ottima che Cluvius 
aveva ben potuto tenere pur vivendo intimamente nella Corte Neroniana:- «Igitur 
a laude Cluvii Rufi; orsus, qui perinde dives et eloqùentia clarus nulli u m q u a m 
sub Nerone periculum facessisset,...» (Tac, Hist., IV, 43). Questa lode - sulle labbra 
di Helvidius implacabile nemico non solo dei delitti iniperiali, m a di tutto l'am
biente Neroniano (2) - ha un valore documentario altissimo, dimostrandoci quanto, 
Cluvius dovette essere d'animo mite e morale da poter conservare così alta fama 
d'onestà pur attraverso una vita cortigiana ed epicurea in anni cosi crudeli e corrotti. 

Di Cluvius conosciamo inoltre un altro dato di grande importanza per noi, quello 
del criterio ch'egli aveva del dovere dello storico; criterio esposto, poi, - cosa da 
notarsi bene - a quel fiero, onesto e in quei giorni celeberrimo Verginius Rufus 
«cuius memoriam orbem terrarum gloria pervagetur (Plin. iun., Ep. VI, 10, 3), 
che più fiate console e generale aveva per ben due volte rifiutato l'Impero (Tac, 
Hist., I, 8; II, 51), e che morì nonagenario e collega nel Consolato, all'inizio del 
governo di Nerva (3). 

Ora questo criterio - che ci è conservato da un teste molto sicuro, qual è Plinio 
iuniore, anche perché fu il pupillo e più l'amico di Verginius Rufus, come qui stesso 
ci dirà - è molto alto e severo : - « Nec facile quemquam nisi Verginium invenio, 
cuius tanta in praedicando verecundia, quanta gloria ex facto. Ipse sum testis, 
familiariter ab. eo dilectus probatusque, semel omnino, m e audiente, provectum, 

(1) C£, p. e., N I P P E R D B V - A N D R E S E N , Cornelius Tacitus, Berlin, 1892, ed ivi DIECKMANN, Num 
de ratione quae inter Tacitum et Plinii historias intercedit. 

(2) Fu tale e tanta la fierezza repubblicana di questo senatore (che aveva per moglie la 
figlia del celebre stoico e noii meno fiero Thrasea Paetus), che bastò scriverne le lodi perchè ed 
Herennius Senecio venisse condannato per perduellio, e la di lui opera fosse per S.C. bruciata pub
blicamente dai triumviri nel Comizio e nel Foro; - cf. TAO., Agric, 2; PLIN., 7?p., VII, 19. 

(3) Plinio iuniore ci ha conservata l'epigrafe sepolcrale che Rufus si era composta: «Hic 
situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam | Imperium adseruit non sibi, sed patriae. » {Ep,, VI, 10, 4; 
IX, 19, 1). Tacito che ne fa il console suffectus, ne recitò la laudazione funebre, come vedemmo. 
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ut de rebus suis hoc unum referret, ita secum aliquando Cluvium loquutum: "Scis, 
Vergini, quae historiae fi,des debeatur: proinde si quid in historiis meis legis 
aliter ac velles, rogo ignoscas".•» [Ep., IX, 19. 4, s). E qui, perché il lettore valuti 
ancor meglio e Cluvius e Verginius nell'alto concetto che entrambi avevano della 
verità storica, riporto la risposta del secondo, che, immediatamente dopo, Plinio 
ci trascrive: - «Ad hoc sic illum: " Cluvi, nae tu ignoras, ideo me fecisse, quod 
feci, ut esset liberum vobis SCÌ ibere, quae libuisset ". » {ib.,). 

Il valore documentario di Cluvius per il periodo Neroniano è, adunque, altissimo, 
specialmente poi per quanto ha riguardo alla Corte imperiale. La rettitudine del suo 
animo, che servi a bilanciare nella vita e il suo epicureismo e la sua cortigianeria, 
dovette poi con l'età e con lo svolgersi del periodo moralizzante di Vespasiano pren
dergli il sopravvento, e ciò ci spiega bene l'alto suo concetto della verità storica. 
Certo visse troppo nelle Corti, ebbe troppa parte nelle varie politiche imperiali, 
perché il suo oggettivismo abbia potuto essere rigorosissimo. Infatti - e le citazioni 
di Tacito ne sono la pruova - egli ha l'animo inclinato a veder più il bene che il 
male nei governi imperiali Giulio-Claudi, attribuendo, in pienissima buona fede, 
gran parte di quest' ultimo sia a necessità politiche provocate dalle ' sciocche, mal
vagie e continue imprudenze e cospirazioni dei turbolenti ' partiti e fazioni d'opposi
zione, sia ' a, dolorosamente, infami influenze (Cesonia, Messalina e liberti, Agrippina, 
Seneca, Tigellino, Ninfidio, ecc.) '. D a tutto ciò ne consegue - come valore testimo
niale - che ogni qualvolta egli, Cluvius, accusa di qualche malfatto, di qualche 
delitto, uno dei Cesari coli cui fu intimo, la sua testimonianza è criticamente inop
pugnabile e tale da non poter essere distrutta da qualsiasi altro documento (1). 

Tacito lo cita due volte, tutte e due negli Annali e proprio per il periodo 
Neroniano (XIII, 20 e XIV, 2), e tutte le due volte, poi, ad oppugnare una notizia del 
celeberrimo Fabius; il perchè è ora chiaro, datone il valore testimoniale. Plutarco 
lo cita a sua volta in due punti; l'uno, per un'origine filologica nelle 'H'S-ixà (o, 
Quaest. rom.., 107), l'altro nella biografia di Ottone [Oth., 3): bisogna però ricordarsi 
che dolorosamente non ci è giunta quella di Nerone. 

La gran maggioranza dei critici moderni concludono per fare di Cluvius la 
fonte principale: - di Tacito (lib. XIII-XVI), di Suetonio (per le vite di Nerone e 
Vitellio), di Plutarco (vite di Galba ed Ottone), di Flavio Giuseppe (per la parte 
romana), e, forse, di Dione istesso (2). 

Per me, d'innanzi ad una severa e minuta analisi, esso è indubbiamente la 
fonte preferita, il « primus inter pares », fra le altre loro fonti parallele - le quali 
al certo sono Fabius e Plinio seniore - da Tacito e da Plutarco. La palese simpatia 
della scuola storico-filosofica per questa fonte si spiega facilmente: - con la per
sonale moralità di Cluvius; - con il suo alto concetto della verità storica; - con 
l'essere stato in grado di conoscere intimamente la vita ed il pensiero delle Corti 
cesaree; - con la sua letterarietà («vir facundus et pacis artibus » ed « eloqùentia 
clarus » ci dice Tacito, Hist, I, 8 e IV, 43) ; - e soprattutto poi (che già gli scrittori 
delle fonti derivate erano relativamente lontani dal periodo di Nerone, e quindi 
dalla reazione morale che ne segui sotto Vespasiano e Tito) con la mancanza in 
lui d'ogni violenta severità e d'ogni maligna acredine contro gl'Imperatori scom-

(1) EGGER, {Examen crii, des liistor, anciens d'Auguste, Paris, 1884) vuole che Cluvius abbia 
scritto sotto Domiziano, e quindi gli nega ogni valore critico, e non lo considera che come un 
cortigianesco lodatore di Nerone. Non apporta però alcuna valida pruova in sostegno della sua 
tesi; l'analisi critica, poi, recisamente non gli dà ragione. 

(2) E inutile ripetere che su tutto ciò riservo ogni mio giudizio. 



§ 16] V. - LE FONTI PRIME 79 

parsi, anzi con la tendenza pietosa e di generoso aspetto, a porre in miglior mostra 

possibile tutto quel po' di bene che avessero potuto compiere (1). 

§ 16. — L'Impero Romano - questo colosso che per quattro secoli seppe reggere 

popoli dagli usi e dalle tendenze le più diverse e disparate, popoli di civiltà e 

religioni sovente nemiche ed in aperta lotta fra loro - strappa pel suo complesso 

l'ammirazione di tutti i moderni studiosi. È ch'essi hanno potuto elevarsi al disopra 

della pettegola cronaca della Corte imperiale, nella quale gli storici romani di 

qualsiasi scuola, latini e greci, credettero si accentrasse la vitalità dell'Impero; 

ed è appunto siffatto loro concetto ciò che induce oggi non pochi critici e di gran 

vaglia eziandio, a stimarli tutti mediocri e fin sovente o sciocchi o non veritieri: 

mentre ci consta indubbiamente che essi, gii storici romani, - e se non tutti, moltis

simi fra loro - lavorarono, lottarono attraverso ad ogni difficoltà, e giunsero talvolta a 

giuocarvi e le sostanze e la vita (come Titus Labienus, A. Cremutius Cordus, Cassius 

Severus, lunius Rusticus Arulenus, Herennius Senecio, per citare dei più noti) pur di 

(1) Credo necessario accennare qui ad alcune osservazioni che allontanerebbero di troppo il 
lettore dall'argomento ponendole nel testo, mentre pur è utile conoscerle, sia per aver chiaro con
cetto degli storici Neroniani, sia per la cronologia loro. 

Il passo di F L A V I O G I U S E P P E nelle Antichità Giud, su Cluvius, ci mostra tassativamente - per la 
sua minuta ed esatta particolarità del tutto personale, come quella del riferirci le segrete parole 
scambiate fra Cluvius e Vatinius nel palchetto di Caligola prima che costui cada all'uscir dal teatro 
trafitto da Cherea e compagni - provenire o da una informazione orale data da Cluvius stesso allo 
storico ebreo, o dall'aver questi attinto (come il mag-gior numero dei critici opina) dall'opera dello 
storico romano. Nulla di simile, rispetto a Cluvius, si può scorgere, nella prima opera di F L A V J O , 
nelle Guerre Giudaiche, che pur non si occupano altro che del periodo Neroniano e Vespàsianeo; anzi, 
per contrario, nelle Guerre sono molto più vivamente dipinte le insane crudeltà di Nerone (II, 13, 
1 e IV, 9, 2; V. a p. 59) che non nell'unico cenno diluito all'acqua di rosa della seconda sua opera, 
delle Antichità (XX, 8, 3; v. a p. 63). Mi sembra ora, che avendo Flavio scritte le Guerre fra il 75 
(edizione precedente, in siro-caldaico) ed il 79 (morte di Vespasiano) nella Corte di questo impe
ratore ove al certo non avrebbe potuto restare ignorarata la pubblicazione di Cluvius, si possa con 
abbastanza sicurezza stabilire che fino a tale epoca la storia di costui non era ancora stata edita. 

Ora se osserviamo attentamente il capitolo di Flavio su Caligola di fronte a tutto il contesto 
e sopratutto alla tecnica dello storico ebreo rispetto agli eventi romani che non riguardino diretta
mente la sua nazione, esso brano mostra non solo un eccezionale, m a addirittura un anorma
lissimo sviluppo dato ad un particolare, la congiura di Cherea; il quale, per molte ragioni, che qui 
non si possono esaminare (minuta ed esatta indicazione di persone, di luoghi, di parole; mira di 
giustificare e glorificare; ecc.), non ha altra chiara spiegazione che quella d&Wunico intento d'inserirvi 
la parte personale dell'azione di Cluvius, cosa che vediamo sovente fatta dagli scrittori romani (cf 
le lettere di PLI N I O iun., VII, 33; VI, 16; ecc.). Ora se la storia di Cluvius fosse stata già edita al
l'epoca della pubblicazione delle Antichità, cioè nel 93, si avrebbe in Flavio una anomalia inspie
gabile, tanto più che non ce ne dà altro esempio ; mi sembra quindi m,olto probabile che neppur 
allora fosse ancora edita l'opera di Cluvius. Che poi venisse pubblicata nei restanti anni di Domi
ziano - della cui azione a prò della memoria di Nerone abbiamo potuto scorgere or ora le tracce 
nelle tinte diluite usate da Flavio nella seconda sua opera, ed abbiam già vista e l'epigrafe votiva 
per r incendio Neroniano e la fine d'Epaphroditus - non mi sembra né probabile né credibile; ed 
eccoci così obbligati a cercar la data della pubblicazione di Cluvius sotto Nerva o Traiano. Ed 
infatti. T A C I T O - ohe pubblica le sue Storie durante l'impero di Traiano «rara temporum felicitate, 
ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet » (I, 1), ed avremo largo campo di analizzare 
(cf. par. IV, § 76) questa rara felicità di libera parola - per beh otto volte nelle Storie nomina 
Cluvius per le sue azioni politiche e talvolta non brevemente (I, 8 e 76; II, 58, 59 e 65; III, 65; 
IV, 39 e 43); ed anzi ce lo indica come «vir facundus» ed «eloqùentia clarus». Ora come mai 
succede tutto ciò in T A C I T O che pur nomina nelle Storie con tanta lode e Plinio seniore e Messalla 
come storici, ai quali tutti anteporrà dipoi Cluvius negli Annali^ì Come mai succede ciò in quelle 
Storie che si occupano tanto di quell'Ottone, per la biografia del quale e per un particolare d'alta 
importanza psiootô 'ica (e che date le caratteristiche di Tacito non gli sarebbe quindi al certo sfuggito) 
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raggiungere il vero e di professarlo. Al certo questo lor vero, è però - ciò che non 
bisogna mai dimenticare - quello solo che poteva essere scorto nello stretto campo 
focale dell'obiettivo che involontariamente si ponevano innanzi agli occhi con il 
preconcetto che la vita di Roma, e soprattutto quella della Corte imperiale, fosse, 
come dicevamo, la vita, anzi l'anima istessa dello svolgersi del mondo romano. 

Se l'Impero tanto saldamente ed a lungo ha retto su cosi caotico agglomerato 
di popoli, anzi potè da essi venire ammirato, amato, rimpianto ed innalzato dipoi 
alle più nobili leggende, ciò non ha potuto verificarsi se non perchè esso Impero 
doveva esser basato su qualche cosa che interponendosi fra R o m a e le provincie, 
a queste riusciva a dare, attraverso alle convulsioni dell'Urbe, un governo onesto, 
costante ed eguale nel suo moto, lento m a preveggente e Sicuro nelle sue evolu
zioni. Questa qualche cosa di governo, quest'organismo di Stato con la sua azione 
diffusa, continua, cronometrica, non potè mai assurgere, appunto per ciò, a costi
tuirsi ente a sé, autonomo, nell'Orbe romano, m a ne divenne e ne accentrò il pen
siero vivificatore ed agente; e questa fu VAmministrazione Romana. 

Plutarco (cap. 3) cita appunto Cluvius ? Tutto ciò si spiega - e chiaramente e non altrimenti -
qualora si ponga la pubblicazione di Cluvius fra quella delle Storie di T A C I T O da un lato e quella 
delle Vite imperiali di P L U T A R C O e degli Annali di T A C I T O dall'altro, cioè circa poco dopo il 117. 

D a altro verso però, dall'intero contesto della lettera di P L I N I O iuniore già citata {Ep,, IX, 19), 
risulta chiaro che Cluvius non è più da tempo fra i viventi: « Ipse {di Verginius) sum testis, fami
liariter ab eo dilectus probatusque, semel omnino, m e audiente, provectum, ut de rebus suis hoc 
unum referret, ita secum aliquando Cluvium, loquutum». E risidta inoltre -.dalla risposta di Ver
ginius Rufus (morto all'inizio dell'impero di Nerva) a Cluvius, cioè eh' egli Verginius abbia lavorato 
appunto per dare a loro storici ampia libertà di parola: «...Ad hoc sic illum: 'Cluvi, nae tu 
ignoras,.ideo me fecisse, quod fed, ut esset liberum vobis scribere, quae libuisset ' » - che tale dia
logo non potè aver luogo che sotto o Vespasiano o Tito (ci la citata par. IV, § 76). 

Mi sembra da tutto ciò doversi, su Cluvius, riputare molto pìrobabile : - 1" che abbia scritto 
sotto Vespasiano o Tito; - 2° che sia morto sotto Tito o nei primi anni di Domiziano; - 3° che abbia 
comunicato le minute notizie del particolare su Caligola, oralmente a Flavio Giuseppe; - 4° che 
la sua storia sia stata edita sotto Traiano, dopo la pubblicazione delle Storie di T A C I T O . 

N é a tutto ciò s'oppone la frase da Plinio posta in bocca a Cluvius parlando a Verginius: 

"Scis, Vergini, quae historiae fides debeatur : proinde .si quid in historiis meis legis aliter ac velles, 
rogo ignoscas ' ' ; sia perché quel « legis » potrebbe indicare un presente oratorio esprimente un 
fu-turo reale, come, p. e., l'ha tradotto appunto il D B S A C Y , «si vous lisez, dans celle [histoire] que 
j'écris» (trad. celebre; nouv. ed., Paris, 1808; riedita dal Nisard, Paris, 1881); sia perchè data 
l'eccezionale importanza militare e politica che ebbe Verginius in tutti i .suoi giorni, data la sua 
straordinaria onestà e franchezza, e data l'amicizia che risulta con Cluvius, costui poteva ben dargli 
a leggere, per notizie, correzioni e consigli, le istesse bozze di composizione: e questa ipotesi mi 
sombra - da tutto il complesso - la più probabile. Del resto qualora si voglia dare alla frase ri
portataci da Plinio altro concetto che non uno dei due suesposti, si cade per tutto ciò che riguarda 
Cluvius e gli storici che vi hanno attinto, in un vero caos e logico e cronologico. 

La pubblicazione postuma di Cluvius, - come postuma P L I N I O seniore volle che fosse la propria 
Storia (cf Hist, nat,, proem., 20), e come volle egualmente Seneca seniore la sua (cf S B N B C V iun., 

Fragmenta, 98, de vita patris) - era allora frequente negli usi romani per godere appunto d'ogni 
più ampia libertà di giudizi. Sicché, data l'intimità di Cluvius con gì' imperatori da Caligola a 
Vitellio, ed il suo amore alla verità storica, dovette essa sembrargli necessità assoluta per il suo 

lavoro; e venir ritardata poi, dagli eredi, per l'imperversare di Domiziano sulle pubblicazioni storiche. 
Delle comunicazioni verbali di Cluvius a Flavio Giuseppe vi è anche un'altra traccia indubbia 

nelle Aniidiità Giud,, ed è proprio quella della lunga sfuriata (già riportata a pag. 67) dello storico 
ebreo contro gli scrittori su Nerone, la quale rispetto - e al contesto in genere dell' opera e del 
libro in cui è, - e di fronte ai quattro righi dedicati ivi a Nerone, - e per il temilo della pubbli
cazione (an. 93) -, è un lungo brano letteralmente superfluo, mentre invece essa doveva essere 
naturale ed istintiva in bocca a Cluvius che tanta parte aveva avuta negli eventi Neroniani, e 

che, amante del vero, ne aveva visto e ne vedeva tanto falstita la verità, e dai cortigiani di 
Nerone vivo, e dai retori pseudo-moralizzanti su Nerone morto. 
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Infatti, l'autorità suprema era - in diritto - divisa fra il Senato ed il Principe, 
o Imperatore come si suol più comunemente dire; limiti ben definiti non vi furono 
mai fra i due poteri, m a nella vita reale; il secondo, riservandosi a preferenza la 
politica esterna ed interna dell'Impero, sopportava che l'altro maggiormente espli
casse la sua azione nella giurisprudenza e nella giustizia. La lotta però, ora palese 
ed ora occulta, fra questi due poteri, fu continua ed inesorabile anche nei periodi 
di maggior avvilimento d'uno di essi. Tale lotta che paralizzava o rendeva con-. 
vulsa l'azione diretta di governo d'entrambi i combattenti, diede quindi e stabilità 
e vigore all'organismo amministrativo si da lasciarlo divenire l'effettivo gran motore 
della vita pubblica. Questo organismo però non nacque con l'Impero : esso aveva 
diggià poste le sue prime m a salde radici fin da quando la Repubblica romana 
uscita dai limiti d'Italia ed aggiogato sì gran dominio d'Oriente e d'Occidente, 
era divenuta nelle sue altissime cariche politiche l'agognata preda delle due grandi 
fazioni Urbane, dell'aristocratica e della democratica. 

Questo terzo potere, questa Amm,inistra.zione Romana - che non assurse mai 
ad organizzazione giuridicamente autonoma, cioè che non prese mai nel Diritto 
la forma cristallizzata dì ente a sé - non ha nel concetto costitutivo e quindi nello 
svolgimento della sua azione, alcun rapporto, alcuna neppur lata somiglianza colle 
ingombranti e trite burocrazie moderne, enti a loro, congiuranti sempre a prò 
dell'ente Stato ed a danno dei governati, e ben sovente poi in lotta con lo Stato 
istesso. L'Amministrazione Romana invece s'impernò tutta nel concetto fondamen
tale deWunicità-autonoma della complessiva azione politico-militare-economica; 
m a qui fermiamoci che non e' è dato deviar oltre (1). 

All'Amministrazione restò adunque di fatto affidato l'Impero mentre i due 
supremi poteri legali non facevano che contendersi e la gran politica e soprattutto 
e più ancora quella minuta, quasi direi circense, della città di Roma; sicché da 
Augusto a Costantino essa ha agito sempre, può ben dirsi, da organo di compen
sazione fra la sacra aeterna Urbs e l'Orbis Romanus, non permettendo, mai, né alle 
insanie imperiali da un lato, né all' isteriche rivolte catoniane del Senato dall' altro, 
di giungere col ripercuotersi violente nelle Provincie a scompaginarvi tutto quel 
mirabile giuoco d'equilibrio politico e militare ed economico, che, amorose, le 
teneva avvinghiate, incatenate, al carro trionfale di Roma: carro che pur troppo 
era sovente trascinato da cavalli focosi e nemici come un Thrasea Paetus ed un 
Capito Cossutianus, un Vipstanus Messalla ed un Aquilius Regulus, un Helvidius 
Priscus ed un Marcellus Eprius, mentre le redini ne erano in mano a pazzi Caligola, 
a'fiosci Claudi, a sanguinari Domiziani, ad infami Eliogabali. 

(1) In parte WADDINGTON ha intuito l'importanza capitale di questo fattore, dell'Ammini
strazione Romana, per lo svolgimento della storia dell' Impero, studiando appunto i fasti delle 
Provincie dell'Asia: - « Tel était le personnel de l'administration supérieure des provinces de 
l'Empire Romain. Soumis à des règles d'avancement bien entendues et assez strictement observées 
dans leur ensemble, recrutés parmi des fonctionnaires qui dés leur jeunesse étaient entrés au 
service de l'État, et qui passaient alternativement par des postes militaires et des postes civils, 
ils apportaient dans leur gouvernement l'expérience et les lumières qu'une longue carrière 
publique peut seule donner... - L'ordre matériel régnait partout,...; le commerce et l'industrie 
étaient florissants; l'accès des fonctions publiques, m é m e les plus élevées, s'ouvrait de plus en plus 
aux provinciaux,... Aprés eux [les Antonins], le déclin commenda, mais il fallut bien des secousses, 
bien des bouleversements, pour détruire la savante machine administrative que le dispotismo intel-
ligent d'Auguste avait créée [',]>'• Fastes des provinces Asiatiques de l'Empire Romain depuis leur 
origine jusqu'au règne de Dioclétien, Paris, 1872, p. 18. - Cf anche B E R G M A N N , De Asiae Roma
norum provinciae praesidibus, in Philologus, 1847, p. 641. 

Ino, Ner, I-t 
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I rappresentanti gloriosi di questa onesta, lavoratrice, prudente, oculata e saggia 
Ainministrazione Romana - entusiasta della divina nobiltà ed eternità dell'Impero -
li ritroviamo in Frontino, in Columella, in Agricola il suocero di Tacito, ecc., e fin 
sul trono stesso di R o m a con Vespasiano e Tito, che escono appunto da quest'am
biente (1). Ad essa, per quasi tutta la sua vita, appartenne Plinio seniore. 

Ecco dunque che la terza fonte prima degli storici della scuola filosofica - per 
il periodo Neroniano -, ecco che Plinio si distacca completamente per l'ambiente 
dalle altre due, da Fabius e da Cluvius. M a il distacco è ancor più profondo, per 
altre ragioni. - La prima è, ch'egli a differenza dei due scrittori suoi contemporanei, 
è lo storico documentario per eccellenza, essendo uno scienziato per innata pas
sione minuto indagatore della verità. - La seconda, eh' egli a sua volta è intimo 
della Corte imperiale, m a di quella immediatamente dopo il periodo Neroniano, 
ciò che gli permette di esaminare da vicino e con tutta ponderazione i testimoni 
stessi dei segreti di questa precedente Corte, grazie alla condotta di Vespasiano 
che volle e riuscì ad essere amato sia dalle fazioni adoratrici sia dalle odiatrici 
di Nerone. - La terza è poi riposta nel carattere personale di Plinio, che mentre 
lo spinge instancabilmente ad investigare di tutto e su tutto, lo tiene per converso 
alieno da ogni lotta e da ogni parte politica. 

La figura di Plinio seniore è ancora da delineare; dappoiché non essendoci 
giunta altra sua opera oltre ai Naturalis historiae libri XXXVII, questa fu esami
nata quasi unicamente da letterati e da naturalisti, che - gli uni per lo stile, gli altri 
per le decrepite teorie scientifiche - al certo non se ne sono mostrati entusiastici 
ammiratori. Non è qui il caso di analizzare alla stregua dei fatti tali giudizi. 
Certamente Plinio e come scrittore enciclopedico e come storico e come uomo, 
attende ancora l'acuto, imparziale ed oggettivo studioso che ne ponga in luce 

l'altissima figura. 
La critica storica delle fonti ha cominciato ora a sottoporre gli scritti di Plinio 

e la sua figura, ad una più attenta analisi, e già i risultati primi sono tali da 
fare, p. e., che il Nissen, e con lui il Fabia, possano scrivere: «et Nissen a le 
droit de dire que, si, au lieu des Histoires de Tacite, le temps nous avait con
serve celles de Pline, le trésor intellectuel de l'humanité serali plus pauvre, mais 
nous serions mieux renseignés. » (2). 

Manchiamo di notizie biografiche su Plinio, per quanto possiamo per mezzo 
della sua Storia naturale conoscere bene l'uomo, che tanto vi pose dell'animo suo. 
Nato nel 22 o 23, sembra che venisse educato in Roma; da giovane militò come 
prefetto di cavalleria nelle legioni della Germania sotto gli ordine di L. Pomponius 
Secundus [Hist. nat., XIII, 12, 83) e per il trionfo di costui fece ritorno in R o m a 
nel 52 [ib., XXXIII, 3, se; Plin. iun., Ep., Ili, 5, i). F u procuratore in Spagna 
[Hist. nat, X X V , 2,18 ; Plin. iun., Ep., Ili, 5, 17), forse poco dopo tornato di Germania; 
i più credono però dal 67 in poi: a m e non sembra, poiché negli ultimi tempi, 
i più crudeli di Nerone, indubbiamente attese alla letteratura - (forse, dal 65; in 
R o m a con Vespasiano?) - come il nipote ci assicura: « Dubii sermonis octo [libr.]: 
scripsit sub Nerone, novissimis annis, quum omne studiorum genus panilo liberius 
et erectius periculosum servitus fecisset » (iJp., Ili, 5, 5). Nel 70, a tenore della resti-

(1) L'elemento maggiore era dato all'Amministrazione Romana dall'ordine equestre. 
(2) FABIA, Les sourc. de Tac, (§ Originatile de Tac.) p. 273. Per NIS.SBN, Rhein, Mus,, t. XXVI, 

p. 514.-Riservo il mio avviso sulla '•povertà intellettuale' di Plinio - eco dell'ammirazione letteraria 
per Tacito -, e mi riporto intanto a (juanto or ora vedremo, ricordando però che in co.sì rapido studio 
non posso analizzare o dimostrare, ma solo brevemente accennare e talvolta laconicamente alTcrmare. 



S 16] V. - LE FONTI PRIME '83 

tuzione di Mommsen ad un'epigrafe mutila di Arados (1), era in Siria come aiutante 
del prefetto Alessandro che comandava le legioni dell'Egitto nella guerra Giudaica: 
« àvTSTOTpoTLos Tt̂ spiou 'louXiou 'AXs^àvSpou èv:ipyou zoo 'Iou3al')̂ oO axpa-coO » ; assistè quindi 
quasi certamente all'incendio e distruzione di Gerusalemme. Sembra inoltre, dalla 
stessa iscrizione, che abbia occupato anche le cariche di procuratore nella Siria, 
e di prefètto della XXII legione in Egitto. Visitò anche l'Africa proconsolare, come 
egli stesso ci attesta [Hist nat., VII, 4, 37). Sotto Vespasiano dovè al certo avere 'alte 
cariche in R o m a ; il che si rileva dal suo proemio, indirizzato a Tito : « Homines 
enim sumus et occupati officiis, subsicivisque temporibus ista curamus, id est 
nocturnis. ne quis vestrum putet his cessatum horis. dies vobis inpendimus,...» 
(praef., is); ed ancor più chiaramente dal nipote: « Ante lucem ibat ad Vespa
sianum imperatorem,... : inde ad delegatum sibi officium. » [Ep., Ili, 5, 9). Nel 79 sotto 
Tito, lo troviamo capo dell'armata: « classemque imperio praesens regebat » [Ep., VI, 
16, 4). Mori in quell'anno eroicamente, per aver tentato con la flotta di soccorrere 
Resina, Pompei e Stabia, nella tanto celebre eruzione del Vesuvio [Ep., VI, 16) (2). 

Le sue opere storiche furono: - De vita Pomponii Secundi, libri duo; - Bel
lorum Germaniae libici viginti, che abbiamo visto citata da Tacito [Ann., I, 69) ; - ed 
infine la sua opera di maggior importanza e cura, A fine Aufidii Bassi libri triginta 
unus, che doveva riguardare appunto il periodo di Nerone, dappoiché a proposito 
di questo imperatore egli stesso nella sua Storia nat. la cita due volte, - «... nostra 
cognovit aetas anno Neronis principis supremo, sicut in rebus eius exposuimus » 
(II, 83, 199), e «...nostra videi aetas Neronis principis supremi, sicut in rebus 
eius retulimus » (II, 103, 232). 

Dalla forma di questi due rimandi di Plinio istesso, ci sembra doverne arguire 
che la Storia era disposta ad annali, e ci conferma in ciò il passo di Tacito ove 
gii muove rimprovero appunto di troppo minuto annalista: «Nerone iterum L. Ri
sone consulibus panca memoria digna evenere, nisi cui libeat laudandis funda-
mentis et trabibus, quis molem amphitheatri apud campum Martis Caesar exstru
xerat, volumina implere, cum ex dignitate.populi Romani repertum sit res inlustres 
annalibus, talia diurnis Urbis actis mandare. » [Ann., XIII, 31). Quali fossero i limiti 
della Storia^ di Plinio ora non giova indagare; le due citazioni riportate dalla 

' (1) C. L Gr., Ili, p. 1278; MOMMSBN, Hermes, t. XIX, p. 650. - Cf inoltre FABIA, Pline VAncien 
a-t-il assistè au siège de Jérusalem par Titus?, in Rav. de Pliilologie, luglio 1892; e Vop. cit. a p. 193. 

(2) Per il carattere morale e per la qualità di scrittore documentario per eccellenza di Plinio, è 
necessario ricordare alcuni brani di questa importantissima lettera del nipote, che narra appunto al 
nostro Tacito la morte dello zio: «Erat Miseni, classemque imperio praesens regebat. Non. Calend. 
Septembres, bora diei fere septima {inizio dell'eruzione),.. - Usus ille sole, mox frigida, gustaverat 
iacens, studebatque...-Magnum propiusque noscendum, ut eruditissimo viro, visum. lubet libur-
nicam {nave veloce) apiari: mihi, si venire una vellem, facit copiam. Respondi, studerò m e malie: 
et forte ipse, quod scriberem, dederat. Egrediebatur domo : accipit codicillos Rectinae Nasci imini-
nenti pericu.lo exterritae,..., nec ulla nisi navibus fuga: ut se tanto discrimini eriperet, orabat. Vertit 
ille consilium, et quod studioso animo inchoaverat, obit maxime. Deducit quadriremes; adscendit 
ipse non Rectinae modo, sed multis ...laturus auxilium. Properat illuc, unde alii fugiunt; rectum.que 
cursum, recta gubernacula in periculum tenet, adeo solutus metu, ut omnes illius mali motus, 
omnes figuras, ut deprehenderat oculis, didaret enotaretque, Iam navibus cinis incidebat... Cuncta-
tusque paullum, an retro flecteret, mox gubernatori, ut ita faceret monenti " Fortes, inquit. Fortuna 
iuvat: Pomponianumpete". Stabiis erat diremtus sinu medio - : quo tunc avunculus meus secun-
dissimo invectus complectitur trepidantem, consolatur, hortatur: utque timorem eius sua seeuritate 
lenirei, deferri se in balineum iubet; lotus aocubat, coenat, atque hilaris, aut, quod est aeque 
magnum, similis hilari. Interim e Vesuvio monte ... - T u m se quieti dedit, et quievit verissimo qui
dem somno. » ecc. ecc. (VI, 16). 
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Storia nat, « anno Neronis principis supremo » [an. 68), nonché quelle di Tacito 
[per gli anni 55, 57, 65), e riguardano tutte Nerone, e ci fanno sicuri anzi che 
l'impero di costui (54-68) vi era totalmente compreso. Egli non volle che fosse 
pubblicata da vivo, per aver libera la parola, temendo sopratutto che le lodi a 
Vespasiano ed a Tito potessero venir attribuite ad adulazione, come con franchezza 
concessagli dalla grande amicizia e convivenza, nella istessa dedica dichiara 
proprio a Tito: «Nos quidem omnis, patrem, te fratremque, diximus opere insto, 
temporum. nostroru.m historiam orsi a fine Aufidii Bassi. Ubi sit ea quaeres? iam 
pridem peracta sancitur [var., per acta sancitum) et alioquin statutum erat heredi 
mandare, ne quid ambitioni dedisse vita iudicaretur. proinde occupantibus locum 
faveo, ego vero et posteris quos scio nobiscum decertaturos sicut ipsi fecimus cum 

prioribus.» [Hist. nat, praef, 20) (1). 
Senza lunghe analisi psicologiche, il sentire rettissimo di Plinio sen., tale che 

sorprende in un pagano e seml)ra quasi, per la sua epoca, quello d'un cristiano, è 
dato - e si noti che i passi da addurre potrebbero essere moltissimi - da questi 
pochi esempi che il lettore vorrà al certo ponderare. 

Sulla superbia umana e sulla sua fragilità: - « Miseret atque etiam pudet ae-
stumantem quam sit frivola animalium superbissimi erigo, cum plerumque abortus 
causa odor a lucernarum fiat exstinctu. his principiis nascuntur tyranni, his car-
nifex animus, tu (0 uomo) qui corporis viribus fidis, tu qui fortunae munera am-
plexaris,..., tu qui te D e u m credis, aliquo successu tumes, tanti perire potuisti, 
atque etiam hodie minoris potes, quantulo serpentis ictus dente, aut etiam ut 
Anacreon poeta acip.o uvae passae, ut Fabius Senator praeter in lactis haustu 
uno pilo strangulatus. is d e m u m profecto vitam aequa lance pensitabit qui semper 
fragilitatis humanae memor fuerit. » (VII, 7, 43-44) - « Vana mortalitas et ad cir-
cumscribendam se ipsam ingeniosa... Quid quod iste calculi candore ilio laudatus 
dies [i giorni della gioia) originem mali habuit? quam multos accepta adfiixere 
imperia! quam multos bona perdidere et ultimis mersere suppliciis! ista nimirum 
bona, cum interim illa hora in gaudio fuit! ita est profecto, alius de alio iudicat dies 
et tamen supremus de omnibus, ideoque nullis credendum est... Vana et inprudens 
diligentia! numerus dierum conparatur ubi quaeritur pondus! » (VII, 40, 131-2). 

Parlando delle grandi ricchezze private, dopo averne in famiglie Romane enu
merate le maggiori, ed infine citate quelle celeberrime di Pizie e di Creso: 
« Quae, malum! amentia est id in vita cupere quod aut et servis contigerit aut 
ne in regibus quidem invenerit finem! » (XXXHI, 10, 137). 

E questo ricordo degli umili, dei servi, accennando alle g e m m e ! - « Viscera eius 
[della Terra) extrahimus. ut digito gestetur, g e m m a petimur. quot manus atte-
runtur, ut unus niteat articulus! » (II, 63, 15 8). ^ 

Ed in ultimo, il suo concetto della estrinsecazione della Divinità nelle buone 
azioni degli uomini: « Deus est mortali iuvare mortalem, et haec ad aeternam 
gloriam via. » (II, 7, is). 

L'onestà di Plinio è tale e tanta da far sì che nel suo primo libro della Storia 
nat. non ponga altro che gl'indici particolareggiati dei seguenti trentasei libri, 

(1) Per dimostrare l'acuta mente e la prontezza dell'Ingegno, ricorderò qui le altre sue opere: 

«-De iaculatione equestri [lib,] unus. Iluno, quum praefectus alao militaret, pari ingonio curaque 
compo,suit - ... - Studiosi tres, in sex volumina propter ainplitudinem divisi: quibus oratorem ab 
incunabulis instituit et pcrfecit. - Duìni .sermonis octo: scripsit sub Nerone,... - ... Naturae histo

riarum triginta septem, opus diffasum, eruditum, nec minus varium quam ipsa natura. » (PLIN. iim., 
Ep,, III., 5, 3-6). 



§ 16] V. - LE FONTI PRIME .85 

affinchè e Tito, così occupato nel pubblico bene, e con lui i lettori, non perdano 
tempo e possano leggere quello solo che necessita a loro utile: " Quia occupa-

tionibus tuis publico bone parcendum erat, quid singulis contineretur libris huic 
epistulae [la prefazione) subiunxi, summaque cura ne legendos eos haberes ope-
ram dedi. Tu per hoc et aliis praestabis ne perlegant, sed ut quisque desiderabit 
aliquid id tantum quaerat, et sciai quo loco inveniat. » (praef., 3 3). A d ogni indice 
poi, fa seguire l'elenco degli scrittori dei cui lavori si è giovato, divisi in romani 
ed esteri; anzi nei libri ove parla di medicina, fa degli scrittori medici un 
elenco a parte. E di queste sue bibliografie ci dà soprattutto una ragione di morale: 
« Argumentum huius stomachi mei habebis quod in his voluminibus auctorum 
nomina praetexui. Est enim benignum (ut arbitror) et plemjm ingenui pudoris 
fateri per quos profeceris, non ut plerique ex iis quos attigi fecerunt. Scito enim 
conferentem auctores m e deprehendisse a iuratissimis et proxumis veteres trans
scriptos ad verbum neque nominatos,... - Obnoxii profecto animi et infelicis ingeni 
est deprehendi in furto malie quam mutuum reddere, cum praesertim sors fiat 
ex usura» [ib., 21-3). Chiude, poi, il proemio con il pagar in persona, dichiarando 
che gli indici, non ancora d'uso, non sono già di sua invenzione : « Hoc ante m e fecit 
in litteris nostris Valerius Soranus in libris quos 'ETOIXU'SWV inscripsit » (̂•&., 33). 

E questa sua onestà è cosi e tanto scrupolosa, che offrendo la sua grande opera 
a Tito nel 77, cioè vivente Vespasiano, - opera che nella dedica stessa dichiara 
frutto di ricerche in ben due mila volumi « quorum panca admodum studiosi at
tingunt propter secretum materiae » ed in cento autori esteri, e che riguarda 
oltre «viginti milia rerum dignarum cura» [ih., n) (1) -si crede obbligato ad 
assicurarlo che non ha tolta per essa una sola ora agli ufhci affidatigli, rubandone 
il tempo al sonno : « Nec dubitamus multa esse quae et nos praeterierint. homines 
enim sumus et occu/pati officiis, subsicivisque temporibus ista curamus, id est 
nocturnis. ne quis vestrum putet his cessatum horis. dies vobis inpendimus, cum 
somno valetudinem conputamus, vel hoc solo praemio contenti quod, dum ista 
(ut alt M. Varrò) musinamur, pluribus horis vivimus. profecto enim vita vigilia 
est. » [ib., 18). E questa dichiarazione acquista poi tutta la sua altissima espres
sione d'animo severamente onesto, ricordandoci da quale intima amicizia fosse 
egli legato a Tito e, in specialissimo modo, a Vespasiano, si che tutti i giorni 
« ante lucem ibat ad Vespasianum imperatorem : nam ille quoque noctibus ute-
batur: inde ad delegatum sibi officium.» [Ep., Ili, 5, 9). 

Questa lettera del nipote or ora citata, dovrebbe qui essere riprodotta ed ana
lizzata intera, come il miglior documento psicologico su Plinio il vecchio: non ne 
riporto per brevità che i principalissimi capi. Dopo aver notate le sette opere 
di costui che costituivano un totale di ben 102 libri (2), il nipote si rivolge a 
Macer, a cui scrive: « Miraris, quod . tot volumina, niultaque in his tam scru
polosa, homo occupatus absolverit? Magis miraberis, si scieris, illum aliquamdiu 
caussas actitasse; decessisse anno sexto et quinquagesimo: medium tempus disten-
tum impeditumque qua officiis maximis, qua amicitia principum egisse. Sed erat 
acre ingenium, incredibile studium, s u m m a vigilantia. Lucubrare Vulcanalibus 
incipiebat, non auspicandi causa, sed studendi, statim a nocte multa:... Erat sane 

(1) Si noti su ciò quanto lavoro gli dovè costare tale impresa: - « Praeterea iter est non trita 
auctoribus via nec qua peregrinari animus expetat. nemo apud nos qui idem temptaverit, nemo 
apud Graecos qui unus omnia ea tractaverit » (praef 14). 

(2) D a quanto vediamo nella Slor. nat, essi non erano invero molto brevi. I tre poi degli 
«Stud.iosiy ci dice il nipote che erano « in sex volumina propter amplitudinem divisi » {ib., 5). 
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somni paratissimi, nonnunquam etiam inter ipsa studia instantis et deserentis... 
Reversus domum, quod reliquum erat temporis, studiis reddebaL Post cibum... 
liber legebatur: adnotabat excerpebatque. Nihil enim legit, quod non excerperet. 
Dicere etiam solebat, nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte pro-
desset... Mox, quasi alio die, studebat in coenae tempus. Super hanc liber lege
batur, adnotabatur, et quidem cursim... Tanta erat parsimonia temporis!... Haec 
inter medios labores urbisque fremitum. In secessu solum balinei tempus studiis 
eximebatur. Q u u m dico balinei, de interioribus loquor. N a m d u m destringitur 
tergiturque, audiebat aliquid aut dictabat. In itinere... huic uni vacabat. Ad latus 
notarius cum libro et pugillaribus, cuius manus hieme manicis muniebantur, ut 
ne coeli quidem asperitas ullum studiis tempus eriperet: qua ex causa Romae 
quoque sella vehebatur. Repeto, m e correptum ab eo, cur ambularem: " Poteras, 
inquit, has horas non perdere". N a m perire omne tempus arbitrabatur, quod 
studiis non impertiretur. Hac intentione tot ista volumina peregit Electorumque 
commentarios centum sexaginta mihi reliquit, opistographos quidem et minutis
sime scriptos: qua ratione multiplicatur hic numerus. Referebat ipse, potuisse se, 
cum procuraret in Hispania, vendere hos commentarios Largio Licinio quadrigentis 
minibus n u m m u m : et tunc aliquanto pauciores erant.» [ib., 7-17). 

D a questa lettera già risulta in modo chiaro il suo lavorare con. ogni scrupolo -
volumina scrupulosa ci ha detto il dotto e competente nipote -;.ed invero egli vuole 
dallo scrittore fatti accertati e non parole, « quoniam, ut alt Domitius Piso, the
saurus oportet esse, non libros-» [Hist. nat., praef., 17). E rifugge tanto dalle inutili 
dimostrazioni, specialmente oratorie, che, ad esempio, dopo aver oppugnate le 
credenze degli antichi scrittori sulla longevità umana mercè documenti - citando 
una breve serie di pruove con il luogo ed il nome della persona, tolte dal censi
mento allora fatto da Vespasiano: « accedunt experimenta recentissimi census 
quem intra quadriennium imperatores Caesares Vespasiani pater filiusque censores 
egerunt » (VII, 49, 162) - dichiara che è inutile arrecarne molte: «nec sunt omnia 
vasaria excutienda ». E di poi, continuando, passa a dare i totali di coloro che 
superarono i 100 anni « nella sola ottava regione d'Italia » poiché è soverchio 
lusso ogni maggiore dimostrazione, « Ac ne pluribus moremur in re confessa » 
[ib., 164). Ed anzi in altro luogo nettamente definisce, anzi determina egli stesso, 
questa sua importantissima caratteristica: - « N a m diligentiam in supervacuis ad-
fectare non nostrum est. » (XVII, 1, 9). 

Questa caratteristica propria di Plinio è importantissima, dicevo, perché ci 
dà tutto il valore storico e morale ch'egli intende apporre alle sue affermazioni, 
alle sue dichiarazioni (nella forza latina del declarare), anche quando sono laco
nicamente racchiuse in una unica parola. Eccone un bell'esempio, fra i mille, 
allorché ci parla dei medici celebri ai suoi giorni: ^ Exortus deinde est Vectins 
Valens adulterio Messalinae Claudi Caesaris nobilitatus pariterque eloquentiae 
adsectator. is et potentiam nactus novam instituit sectam. » (XXIX, 1, s); quel nobi
litatus è da solo un intero capitolo di storia e di psicologia dell'epoca! 

Questa sua caratteristica, di non dare cioè che una breve m a tassativa e 
ponderatissima dichiarazione su d'un eventò, su d'un uomo, su d'un oggetto, per 
conseguenza logica viene ad essere completata per le cose, dal concetto che non basti 
indicare le qualità, i pregi e gli usi di esse, m a che sia necessario alla loro chiara e 
completa conoscenza «ut exprimeretur auctoritas rerum. «, darne il valore venale 
medio malgrado le continue oscillazioni del mercato: « Pretia rerum quae usquam 
posuimus non ignoramus alia aliis locis esse et omnibus paene mutari annis, prout 
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navigatione constiterint aut ut quisque mercatus sit aut aliquis praevalens manceps 
annonam flagellet,..., poni tamen necessarium fuit quae plerumque erant Romae 
ut exprimeretur auctoritas rerum.» (XXXIII, 12, i64). 

Plini(j va alle fonti - e si noti bene - con criteri realmente critici : «... haut 
ullo in genere venia iustiore, si modo minume mirum est hominem genitum non 
omnia humana novisse. quapropter auctorem neminem unum sequar, sed ut quem-
que verissimum in quaque parte arbitrabor, quoniam commune ferme omnibus 
fuit ut eos quisque diligentissime situs diceret in quibus ipse prodebat. 
Ideo nec culpabo aut coarguam quemquam.» (Ili, 1,1-2);-brano questo di capitale 
importanza, come il lettore ha già rilevato, per la determinazione dei valori di Plinio. 

Eccone, fra i tanti, un esempio; prendo quello sull'ambra, al solilo ponendo 
in corsivo ciò che è necessario fermi in special modo l'attenzione dello studioso : -
« In sucinis causam ne deliciae quidem adhuc excogitàre potuerunt. occasio est 
vanitatis Graecorum detegendae. legentes modo aequo perpetiantur animo, cum 
hoc quoque intersit vitae scire nos quidquid illi prodidere mirandum. Phaetontis 
fulmine leti... iuxta Eridanum amnem quem Padum vocavimus..., plurimi poetae 
dixere, primique, ut arbitror, Aeschylus, Philoxenus, Euripides, Satyrus, Nicander, 
quod esse falsum Italiae testimonio patet. diligentiores eorum... dixerunt... ». -
Segue con riportare Eschilo, Euripide ed Apollonio, e conclude su loro: « faciliorem 
veniam facit ignorati sucini in tanta ignorantia orbis. ». - « Modestiores, sed aeque 
falsum, prodidere... *, e qui cita Teofrasto, Carete, Filemone, Demostrato, Zeno-
temi, Sudine, Metrodoro, Sotaco, Pytea, Timeo, Nicia, Teocresto, Xenocrate 
« qui de iis nuperrime scripsit », Asaruba « vivitque adhuc », Mnasea, Teomene, 
Ctesta, Mitridate. - Prosegue: « Super omnis est Sophocles poeta tragicus, quod 
equidem miror, cum tanta gravitas ei cothurni sit, praeterea vitae fama, alias. 
principi loco genito Athenis, et rebus gestis et exercitu ducto. hic ultra Indiam 
fieri dixit e lacrymis meleagridum avium Meleagrum deflentium. quód credidisse. 
eum aut sperasse aliis persuaderi posse quis non miretur, quamve pueritiam 
tam inperitam posse reperiri quae avium ploratus annuos credat lacrimasve tam 
grandis, avisve quae a Graecia, ubi Meleager periit, ploratum adierint Indos? quid 
ergo? non multa aeque fabulosa produnt poetae? sed hoc in ea re quae cotidie 
invehatur atque abundet ac mendacium coarguat serio quemquam dixisse summa 
hominum contemptio est etintolerandarnendaciorum inpunitas» [XXKYll,2, 30-41). 
- E chiude l'argomento riputando l'ambra essere una resina che ha dovuto colar 
liquida, qual è appunto la moderna opinione scientifica; e ne adduce le medesime 
pruove d'oggidì : « Nascitur autem defiuente medulla pinei generis arboribus ut 
cummis in cerasis, resina in pinis... Liquidum id primo destillare.argumento sunt 
quaedam intus tralucentia, ut formicae culicesque et lacertae, quae adhaesisse 
musteo non est dubium et inclusa durescente eodem remansisse. » («7̂., 3, 42-46). 

Ed in questo capitolo istesso, per non sbalzar di continuo, troviamo una delle tante 
pruove del suo acume critico, per l'epoca veramente eccezionale. Dopo aver accu
sato, come abbiam visto, gli antichi ed i recenti scrittori greci di ignoranza perché 
credevano che l'ambra provenisse dal Po, dà di questa loro falsa credenza la ragione 
critica, ed è tale che noi oggi istesso dobbiamo accettarla: - « Pado vero adnexa 
fabula est evidente causa, hodieque Transpadanorum agrestibus feminis monilium 
vice sucina gestantibus, maxume decoris gratia, sed et medicinae... (ove allude al 
gozzo ed alla sua causa, le cattive acque di quelle regioni) » -; cioè, ch'essa cre
denza sia nata dal fatto d'es.sere i Galli Padani, i quali ricevevano appunto l'ambra 
dai vicini Germani, i soli a trasmetterla ed a smerciarla ai naviganti degli altri 
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paesi, che specialmente, allora, erano greci. Ma che l'ambra provenga indubbia
mente dalla Germania, Plinio cita a testimoniarlo il vivente - « vivitque eques 
Romanus ad id conparandum missus ab luliano curante gladiatorum munus Neronis 
principis, qui et commercia ea et litora peragravit» - cavaliere romano spedito 
da Nerone espressamente colà a farne grande incetta, [ib., 3, 44-46). 

I critici però appongono una grave accusa a Plinio, quella di accettare fa

cilmente il meraviglioso ,- il prodigio, il miracolo (1). D a quel poco che abbiamo 
già scorto, appare come siffatta accusa non possa reggere ad una minuta analisi, 
però sempre che si tengano ben presenti i seguenti tre dati di fatto. 

Il primo è quello dell'ambiente di quell'epoca stranamente così scettico in 
fatto di religione mentre era per converso superstiziosissimo: chi vuole occupar
sene non ha che da studiare lo sviluppo che aveva assunto allora la magia e tutti 
i mestieri divinatori, nonché quello raggiunto dagli strani, osceni, ripugnanti e fin 
sanguinari culti asiatici in Roma, sol perchè misteriosi; che di tutto ciò la docu
mentazione abbonda in special modo nei poeti e nei letterati, ed eziandio in 
Suetonio ed in Tacito ìnedesimi. A noi basterà un unico esempio, esempio che ci 
dà il tipo del volgare ateo-superstizioso dell'epoca, qual'è proprio Nerone: -« Reli-
gionum usque quaque contemptor, praeter unius deae Syriae. Hanc m o x ita sprevit 
ut urina contaminaret, alia superstitione captus, in qua sola pertinacissime haesit. 
Siquidem icunculam puellarem, cum quasi remedium insidiarum a plebeio quodam 
et ignoto muneri accepisset, detecta confestim coniuratione, prò summo numine 
trinisque in die sacrificiis colere perseveravit, volebatque credi monitione eius 
futura praenoscere. Ante paucos quam perirei menses attendit et extispicio, nec 
unquam. litavit. » (Suet., Ner., 56); - « Sub exitu quidem vitae [Nero] palam voverat, 
si sibi incolumis status permansisset, proditurum. se partae victoriae ludis etiam 
hydraulam et choraulam et utricularium, ac novissimo die histrionem saltatu-
rumque Virgili Turnum. » [ib., 54). 

Il secondo dato, è lo stato scientifico di ̂ quei tempi rispetto a questi nostri 
in cui dai critici si vive, e nei quali si suole o, meglio, si vuol credere che tutti 
0 quasi i fenomeni siano stati da noi spiegati con leggi sicure, ' leggi scientifiche ' 
che forse faranno ridere i nostri posteri, come oggi ridiamo ai libri di fisica e di 
medicina del xvi e xvn secolo, e diggià sorridiamo a quelli del x v m che pur 
stimava e proclamava se stesso qual epoca eminentemente critica e scientifica. 

Il terzo dato è che oggidì s'intende per miracolo ciò che si presenta contro le 
leggi naturali, sia le certamente note, sia anche le ipoteticamente probabili; mentre 
per i Romani era miracolo ciò di cui s'ignorava la legge, s'ignorava la cagione. 
Eccone la pruova tassativa in Plinio stesso : « Quis enim Aethiopas antequam cer
nerei credidit? aut quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? quam 
multa fieri non posse priusquam sint facta iudicantur? Naturae vero rerum vis 
atque maiestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partis eius ac non 
totam conplectatur animo, ne pavones ac tigrium pantherarumque m.aculas et 
tot animalium picturas commemorem, parvom dictu sed inmensum aestuina-
tione, tot gentium sermones, tot linguae, tanta loquendi varietas, ut externus 
alieno paene non sit hominis vice, iam in facie vultuque nostro cura sint decem 
aut paulo plura membra, nullas duas in tot milibus hominum indiscretas effigies 

(I) E bene riportare, perchè il lettore giudichi serenamente, a proposito della credulità di 
Plinio, ciò ch'egli - pagano e stoico - pensava delle superbe sètte scientifiche e filosofiche dei suoi 
tempi: - « Quae singula inprovidam iiiortalitatem involvont, solum ut inter ista \^'l certuni ,sit nihil 
esse certi nec quicquavt miserius homiiic aut sii.perbiu.s » ! (II, 7, 2r.). 
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exsistere, quod ars nulla in paucis numero praestet adfectando. Nec tamen ego 
in plerisque eorum obstringam fidem meam, potiusque ad auctores relegabo qui 
dubiis reddentur òmnibus, modo ne sit fastidio Graecos sequi tanto malore eo
rum diligentia vel cura vetustiore » (VII, 1, 6-8). 

Dopo ciò é inutile insistere in un esame minuto, tanto più quando vi si aggiunga 
che il vocabolo 'miraculum' nella latinità dell'epoca vuol proprio dire nel suo 
significato primo e generale nuli'altro che fatto notevole non abituale che risvegli 
ammirazione o meraviglia, e non già prodigio divino: - «In primis autem mi-
raculo sunt, at qua frequentia, mortes repentinae,... quas esse naturalis docebimus» 
(VII, 53, 180) - «Vopiscos appellabant e geminis qui retenti utero nascerentur 
altero interempto abortu. namque maxuma etsi rara circa hoc miracula exsi-
stunt •!> (VII, 10, 47) - « Galeria Copiola emboliarla..., a Magno Pompeio magni 
theatri dedicatione anus pì^o miraculo reducta [in scaenam]. » (VII, 48, 158) - e 
mille altri passi, di Plinio tutti, che si potrebbero addurre. M a sarà bene ripor
tarne, a controprova, uno di Tacito: « Ceterum Germanicus [che viaggiava in 
Egitto) aliis quoque miraculis intendit animum », e questi miracoli non sono che 
il colosso di Memnone, le piramidi d'Egitto, ed il celebre lago-canale, il lago di 
Moeris, per regolare le piene del Nilo: - « ... disiectasque inter et vix pervias 
arenas instar montium eductae pyramides certamine et opibus regum, lacusque 
effossa humo, superfiuentis Nili receptacula... ̂  [Ann., II, 61). 

Quanto fosse acuta la critica di Plinio non solo dal lato storico, m a anche 
data l'epoca - il che dallo studioso giammai deve essere dimenticato - dal lato 
scientifico, eccone saggi che ben sfidano ancor oggidì i più severi criteri: 

1° Non s'inchina, anzi si ribella all'autorità, allora scientificamente indi
scussa, di Aristotele ed a quella ai suoi giorni celeberrima di Trogus; eccone un 
esempio, quello su gl'indizi chiromantici di più o men lunga o corta vita: «Miror 
equidem, Aristotelem non modo credidisse praescita vitae esse aliqua in corpo-
ribus ipsis, verum etiam prodidisse. quae quamquam vana existimo, nec sine 
cunctatione proferenda, ne in se quisque ea anguria anxie quaerat, attingam tamen, 
quia tantus vir in doctrinis non sprevit. igitur vitae brevis signa ponit... -centra 
longae esse vitae... - nec universa haec, ut arbitror, sed singula observat, frivola, 
ut reor, et volgo tamen narrata. Addidit morum quoque spectus simili modo apud 
nos Trogus et ipse auctor e severissimis, quos verbis eius subiciam: " " 
hactenus Trogus » (XI, 52, 273-6). 

2° Parla delle favolose longevità degli antichi personaggi dei miti e delle 
tradizioni storiche, con i nostri criteri istessi : « De spatio atque longinquitate vitae 
hominum non locorum modo situs verum exempla ac sua cuique sors nascendi 
incertum fecere. Hesiodus, qui primus aliqua de hoc prodidit, fabulose, ut reor, 
multa de hominum aevo referens..., et reliqua fabulosius...; Anacreon...; Teo-
pompus... ; Hellanicus... ; ... Damastes... ; Ephorus... ; Alexander Cornelius... 

[e qui tutto un crescendo d'attribuzione di spettacolose longevità, da parte di 
questi scrittori). Xenophon in periplo Lutmiorum insulae regem DC, atque utparce 
mentitus filium eius DCCC. Quae omnia inscitia temporum acciderunt. annum 
enim alii aestate. unum determinabant et alterum hieme, alii quadripartitis tem
poribus, sicut Arcades quorum anni trimestres fuere, quidam lunae senio ut 
Aegyptii. itaque apud eos aliqui et singula milia annorum vixisse produntur. Sed 
ut ad confessa transeamus,... [la sua caratteristica!) » (VII, 48, 153-6). 

3° Combatte più e più volte l'astrologia, allora riputata scienza esatta ed 
a cui credevano tutti, anche le menti, più acute e dotte, e non ultimo al certo, 

Inc. Ner, 13 
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p. e.. Tacito istesso [Ann., VI, 22; richiamo l'attenzione del lettore su questo passo 
importantissimo che pongo in nota) (1). E - ciò che basterebbe da solo a provare, 
tenuto conto dei tempi, di quale eccezionale criterio critico Plinio fosse fornito -
e, per combatterla, si serve di pruove di fatto, cioè, come oggi si direbbe, si serve 
del metodo sperimentale; cosi, ad esempio termina uno dei passi relativi con l'ad
durre una di queste pruove e tale che in pari .tempo è una finissima satira e astro
logica e letteraria: « C. Mario Cn. Carbone III coss. a. d. quintum kalend. lunias 
M. Caecilius Rufus et C. Licinius Calvus eadem die geniti sunt, oratores quidem 
ambo, sed tam dispari eventu. hoc etiam iisdem horis nascentibus in toto mundo 
cotidie evenit, pariter domini ac servi gignuntur, reges et inopes. » (VII, 49, 165). 

4° M a va più in là; e, p. e., su l'origine di qualche mito vede fin più chiaro di 
qualche celebratissimo filologo d'oggi : « Sed omnium admirationem vincit novissimum 
sidus, terris familiarissimum et in tenebrarum remedium ab natura repertum lunae. 
Multiformis haec ambage torsit ingenia contemplantium et proxùmum ignorari 
m a x u m e sidus indignantium... Quae singula in ea deprehendit hominum primus 
Endymion, ob id amore eius captus fama traditus. Non sumus profecto grati erga 
eos qui labore curaque lucem nobis aperuere in hac luce... » (II, 9, 41-3) (2). 

§ 17. — Se tanto severo indagatore di fenomeni e di fatti, se cosi acuto critico 
c'è apparso Plinio nelle scienze naturali in un'epoca ove si accettava ogni fiaba 
meravigliosa come certezza scientifica, ove l'astrologia era da tutti tenuta per 
scienza esatta, s'intuisce quale severissimo storico egli abbia dovuto riuscire; 
tanto più, poi, - che la storia era già uscita dal ciclo delle meraviglie mitiche, - che 
egli si occupò di sola storia contemporanea da lui vissuta, - ch'egli si riguardò 
quale storico e giammai né quale scienziato naturalista o filosofo né quale gram
matico 0 letterato. 

Ed invero, dal lato storico, Plinio ha cura minuziosa e quasi direi esagerata 
della documentazione o della testimonianza. Narrando, p. e., le prodigalità impe
riali, sopra tutto nell'enorme lusso delle decorazioni teatrali fin d'oro e d'argento, 
intuisce che i posteri crederanno esagerato ciò: « et nos fecimus quae posteri fa
bulosa arbitrarentur » ; sicché parlando ivi stesso delle corone d'oro straordinaria-

(1) TAO. in questo passo pone in dubbio l'esistenza della Divinità istessa, esponendo su ciò le 

varie opinioni filosofiche; e finisce con il concludere che solo è certa, perchè risultante dai fatti, 
Vastrologia'. - « Sed mihi haec ac talia audienti in incerto iudicium est, fiatone res mortalium et ne

cessitate immutabili an forte volvantur. Quippe sapientissimos veterum... Centra alii... Ceterum plu

rimis mortalium non eximitur, quin primo cuiusque ortu ventura destinentur, sed quaedam secus 

quam dieta sint cadere, fallaciis ignara dicentium: ita corrumpi fidem artis, cuius darà documenta 
et antiqua aetas et nostra tuleril. Quippe a filio eiusdein Tlirasulli praedictiim Neronis imperium in 

tempore memorabitur, ne nunc incepto longius abierim. « (VI, 22). 

(2) Per dare qualche altro esempio della .sua sorprendente acutezza citerò alcuni tratti caratteri

stici presi da un medesimo capitolo: -« Ceres [invenit] frumenta, cum antea glande vescerentur. eadem 

molerò et conflcere in Attica, et alia in Sicilia, ob id, dea indicata » - « Laterarias ac d o m u m 

constituerunt primi...: antea speeus erant prò domibus >> -« Proelium Afri centra Aegyptios primi 

fecere fustibus [mazze di ferro], quos vocant plialangas » - « Equom (qui nunc 'aries' appellatur) 

in muralibus machinis Epeum ad Troiam » - « Nave primus in Graeciam ex Aegypto Danaus 

advenit. antea ratibus [piroghe e zattere] navigabatur... Etiamnunc in Britannico oceano viHles 

corio circumsutae fiunt [le piroghe di cuoio fli vitello marino o foca, ancor oggi in uso in Groen
landia e nei Lapponi, e dette c(i,jak\ ,> (VII, 56, lui. IB4, 200, 202, 200). - Confessiamo francamente che 

lo scorgere nel mitico cavallo di Troia l'invenzione dell'aj'ifl/e d'assedio- « qui nunc.'arie.s'lappel-

kUur» - è tale intuizione critica - e, forstf, esattissima - da vincere per molti e molti punti di merito 

le più acute ed erudite iiioderms iutuizioni storiche. E ciò mìiti .secoli fa! 
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mente ricche donate all'imperatore Claudio nel suo trionfo Britannico, cita 1 do
cumenti ufficiali, ricordandocene i pesi com' essi venivano indicati dalle targhe 
stesse, titulis indicava, delle corone: «Claudius successor eius, cum de Britannia 
triumpharet, inter coronas aureas VII pondo habere quam contulisset Hispania. 
citerior, VIÌII quam Gallia coniata, titulis indicavit » (XXXIII, 3, 54). 

Diffida, senza esitare, anche di coloro che furono sul luogo o presenti ad un 
evento, conoscendo bene il poco amore che avevano i suoi contemporanei per l'os
servazione attenta e severa: - «Romana arma primum Claudio principe in Maure-
tania bellavere,... Nec solum consulatu perfunctis atque e senatu ducibus qui tum 
res gessere sed equitibus quoque Romanis qui ex eo praef nere ibi Atlantem pene
trasse in gloria fuit. quinque sunt (ut diximus) Romanae coloniae in ea provincia, 
perviumque famae videri potest. sed id plerumque fallacissimum experimento 
deprehenditur, quia dignitates, cum indagare vera pigeat, ignorantiae pudore 
mentiri non piget, haut alio fidei proniore lapsu quam ubi falsae rei gravis 
auctor exsistit. equidem minus miror inconperta quaedam esse equestris ordinis 
viris, iam vero et senatum inde intrantibus, quam luxuriae, cuius efficacissima 
vis sentitur atque maxuma, cum ebori cifro silvae exquirantur, omnes scopuli 
Gaetuli murìcibus purpuris. » (V, 1, 11-12) (1). 

Per Plinio, la Storia dev'essere adunque la verità assoluta, documentaria del 
fatto. M a egli vuole inoltre che sia morale, non però nel significato moralista e 
pedagogico che gli dava la scuola storico-filosofica, m a in quello che pur espo
nendo tutto il vero, con tale scusa non insegni a fare il male compiacendosi di 
accarezzarne la descrizione. Cosi, parlando dello smodato bere e dei modi in uso 
ai suoi tempi per poter ognor più tracannare vino : « Quin immo, ut plus 
capiamus, sacco frangimus viris, et alia incitamenta excogitantur ac bibendi 
causa etiam venena concipiuntur, aliis cicutam praesumentibus ut bibere mors 
cogat, aliis pumicis farinam et quae referendo pudet decere.» (XIV, 22, 138) (2). 
E questo concetto della moralità della Storia, cioè a gloria ed incitamento dei 
buoni senza però alterazioni rettoriche, ci appare già chiaro dal proemio istesso 
della sua opera: « Equidem ita sentio, peculiarem in studiis causam eorum esse 
qui difficultatibus victis utilitatem iuvandi praetulerunt gratiae placendi, 
idque iam et in aliis operibus ipse feci, et profiteor mirari T. Livium, auctorem 
celeberrimum, in historiarum suarum quas repetit ab origine Urbis quodam vo-
lumi'ne sic orsum: Satis iam sibi gloriae quaesitum, et potuisse se desidero, ni 
animus inquies pasceretur opere. Profecto enim populi gentium victoris et Romani 
nominis gloriae, non suae, conposuisse illa decuit. maius meritum esset operis 
amore, non animi causa, perseverasse, et hoc populo Romano praestitisse, non 

sibi. » (praef. 16). 
Plinio ha lo stesso, identico, concetto scientifico della Storia che ne ha oggi 

la critica migliore, quello, cioè, che essa debba sopra tutto darci lo sviluppo 
intellettuale dei popoli e dei tempi: «Non sumus profecto grati erga eos qui 
labore curaque lucem nobis aperuere in hac luce [negli studi e nelle scoperte 

(1) E cosi gli è dato con calma e ferma sicurezza correggere, a ragione, gU errori di coloro 
che furono sul posto: - « Corrigendus est in hoc loco error multorum etiam qui in Armenia res 
proxume cum Corbulone gessere. namque hi Caspias appellavere Portas Iberiae quas Caucasias 
diximus vocari, situsque depicti ed inde missi hoc nomen inscriptum habent. » ecc. (VI, 13, 40). 

(2) Per conoscere Plinio da un lato, ed i suoi tempi dall'altro, sarebbe bene che il lettore 
scorresse questo capitolo sull'ebrietà per intero; nell'edizione Antonelli (Venezia 1844), eh'è la 
più divulgata in Italia, il cap. porta il n. 28 (voi. I, col. 1306). 
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.scientifi,clie), miraque humani ingeni peste sanguinem et caedis condere annalibus 

iuvat, ut scelera hominum noscantur mundi ipsius ignaris. » (II, 9, 43). Ora, para
gonando questo concetto a quello che abbiamo scorto in Tacito: «..., cum ex 
dignitate populiRomani repertum sit re.s inlustres annalibus, talia [le grandi, nel 

caso speciale, opere costruttorie che Plinio registrava nella sua 'Storia') diurnis 
Urbis actis mandare » [Ann,, XIII, 31), e con lui in tutta la scuola storico-filosofica, -

il parallelo, bisogna convenirne, volge tutto a gloria di Plinio lo storico. 
L'esame - per quanto appena accennato - di Plinio seniore ci ha mostrato 

con quanto vivo amore del vero egli si occupasse di studi scentifici e letterari in 
genere, e della storia, poi, in specialissimo modo. M a di questo suo amore alla verità 
se ne hanno anche le migliori possibili prove estrinseche nella testimonianza del 
nipote ; il quale - dotto e di grandissima fama anche lui, amicissimo (si noti bene) di 
Tacito e di Suetonio, ed intimo di quell' imperatore Traiano, scrittore a sua volta 
delle Guerre DacicJie, la cui profonda e vastissima erudizione ci è ricordata da tanti 
storici (1), - il quale nipote, ce lo attesta nella lettera di risposta a Capito che appunto 
premuravalo vivamente a scrivere di storia. Queste premure da M o m m s e n e da altri 
vengono attribuite al successo destato dalle Storie di Tacito, e ciò serve loro a deter
minarne la data come di quel tempo (cf. p. 41) ; tal cosa dà a questa testimonianza 
un valore ancora più grave, che ulteriormente s'accresce al fatto che le lettere 
Pliniane vennero attentamente rivedute e pubblicate come lavoro letterario-critico 
dal loro istesso autore, cosi misurato ed attento stilista. 

Egli risponde adunque a Capito - allo storico Cn. Octavius Titinius Capito, 
segretario di Domiziano, di Nerva e di Traiano ~: « M e vero ad hoc studium im
pellit domesticum quoque exemplum. Avunculus meus, idemque per adoptionem 
pater, historias, et quidem religiosissime, scripsit. Invenio autem apud sapientes, 
honestissimum esse maiorum vestigia sequi, si modo recto itinere praecesserint. 
Cur ego cunctor ? •••> (V, 8, 4, 5) (2). 

Ora Plinio iuniore riconosce largamente il valore eccezionale di Tacito come 
letterato, e ne abbiamo prove chiare : - «... si celebretur a te, immortalem glo
riam esse propositum;... scriptorum tuorum aeternitas addet » (VI, 16,1, 2) - «Augu
ror, nec m e fallit augurium, historias tuas immortales futuras» (VII, 33, 1). Però 
non accenna che una sol volta alle ricerche di Tacito e queste negli ufficiali Acta, 
siano quelli del Senatus od i Diurna, e proprio indirizzandosi a lui medesimo perchè 
inserisca nelle sue storie l'azione di lui, di Plinio iuniore istesso, nella causa di 
pubblica accusa contro Baebius Massa, come già vedemmo; il lettore voglia rileggere 
ora i relativi passi: - «Demonstro itaque, quamquam diligentiam tuam fugere non 
possit, quum sit in publicis actis, demonstro tamen, quo magis credas, iucundum 
mihi futurum, si.factum meum cuius gratia periculo crcvit, tuo ingenio, tuo testi
monio ornaveris. •» ... « Haec, utcunque se habent, notiora, clariora, maiora tu 
facies: quamquam non exigo, ut excedas actae rei modum. N a m nec historia 
debet egredi veritatem, et honeste factis veritas sufficit. Vale» (VII, 33, 3, 10). 

(1) DIONE, LXVIII, 7; IULIAN., Caes,; AQRBL. VICT., Ep., 13, 8; Pmsc, VI. - Lo stesso ci risulta 

per il suo successore, per Adriano. - Cf per entrambi, P E T E R , Fragm, hist rom.,, p. 323-4. 
(2) Cf su Capito anche Ep., Vili, 12; e I'ORELLI, 801. - Eziandio, poi, nell' altra lettera già 

citata e diretta proprio a Tacito, PLINIO iun. esprime l'identico pensiero: « Quamvis ipse lo {zio) 
plurima opera et mansura condiderit: multum tamen perpetuitati eius scriptorum tuorum aeternitas 
addet.... Equidem beatos puto, quibus deorum munere datum est aut lacere scribenda, aut scribere 
legenda; beatissimos vero, quibus ut7um,que. Ilorwn in numero avunculus meus et .suis libris et 
tuis erit /) (VI, 16, 2, 3). 
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A Suetonio poi, Plinio iuniore muove lode altissima e sentita allorché lo rac
comanda all'imperatore Traiano come «probissimum, honestissimum, eruditis
simum» (X, 94, 1). Di C. Fannius ci dice: ... scribebat tamen exitus occisorum 
aut relegatorum a Nerone: et iam tres libros absolverat, subtiles, et diligentes, 
et latinos, atque inter sermonem historiamque medios » (V, 5, 3). 

Cosi pure accenna altrove a qualche altro storico; m a per Tacito, per Sue
tonio, per Fannius, ecc., per tutti costoro insomma, giammai Plinio iun. usa un 
vocabolo così alto - come era nella latinità aurea, e come si era conservato nel-
r argentea quale quell' avverbio al superlativo, quel « religiosissime » che vediamo 
da lui posto ad indicare il metodo ' religiosamente fedele alla verità ' di scrivere le 
istorie proprio di Plinio il vecchio : - « historias, et quidem religiosissime, scripsit » (1). 

Già accennai come alla mente di tutti gli storici romani la sacra aeternaque 
Urbs si sia con l'ammirazione imposta siffattamente da esser causa ch'essi, dive
nendo i cronisti della capitale, non ci abbiano dato la storia dell'Impero. Questo 
concetto ammirativo ci è dato, ritrovarlo esattamente definito proprio da Plinio 
seniore : « Verum et ad Urbis nostrae miracula transire conveniat DCCCque annorum 
docilis scrutari viris et sic quoque terrarum orbem victum ostendere, quod acci
disse totiens paene quod referentur miracula, adparebit, universitate vero acervata 
et in quendam unum cumulum coiecta non alia magnitudo exsurget quam si 
mundus alius quidam in uno loco narretur.>i (XXXVI, 15, loi). 

M a tal concetto non assorbe lo storico, che per l'appunto ha vissuto nell'am
biente dell'Amministrazione, ed invece -.ed unicamente in lui, si noti bene, fra 
tutti gli scrittori romani -, in Plinio, si allarga e si estende a tutto l'Impero. - Mi
tridate, p. e., non dev'essere odiato solo dai Quiriti m a da tutti i cittadini delV Orbe 
romano : « nec iam Quiritium aliquis sed universo nomine Romano infami rex 
Mithridates» (XXXIII, 3, 48). - Cosi, chi non è cittadino dell'Impero deve sentirsi 
ben disgraziato ed infelice: «Sunt vero et in septentrione visae nobis [lo storico 
documentaria come ci si mostra) Chaucorum... Illìc, misera gens,... fugientisque 
cum mari [le alte e basse maree del mar del Nord) piscis circa tuguria venantur. 
non pecudem his habere, non lacte ali ut finitimis, ne cum feris quidem dimicare 
contingit omni procul abacto frutice... Potus non nisi ex imbre servato scrobibus 
in vestibulo domus. et hae gentes, si vincantur hodie a populo Romano, servire se 
dicunt! ita est profecto: multis fortuna parcit in poenam ! •» (XVI, 1, 2-4).-E ciò, 
perchè l'Impero Romano non è mica il dominio di Roma m a la confederazione 
dei popoli nella universale pace Romana : « Quis enim non communicato orbe 
terrarum maiestate Romani imperi profecisse vitam putet commercio rerum ac 
societate festae pacis, omniaque etiam quae ante occulta fuerant in promiscuo usu 
facta?» (XIV, 1,2). - Di questa federazione per la pace universale, di questo glorio
sissimo Impero Romano, l'Italia - «tanta nobilitas omnium locorum (quod quis atti-
gerit?), tanta rerum singularum populorumque claritas tenet»- l'Italia ne è, poi, il 
capo, il cervello; del quale Roma, si noti, non é. altro che il viso, splendidissimo 
viso : « Urbs Roma vel sola in ea et digna tam iam festa cervice facies quo tandem 
narrari debet opere ?» —^ E chiaro e completo il concetto di questa missione del
l'Impero, non ce lo espone appunto che all'inizio della sua descrizione del 'capo', 
dell'Italia: «... terra omnium terrarum alumna eadem et parens, numine deum 
electa quae caelum ipsum clarius faceret, sparsa congregaret imperia ritusque 

(1) Cf. sul valore del vocabolo, PLIN. iun. in Paneg,, 65, 2: «nomini religiosius, quod iuravei-it, 
custodiendum».-Cf pure COLUM., 3, 10: «Nihil curiose, nihil religiose administrant»; Cic, Cael., 22: 
«An gravis, sapiens, moderatusque vir religiose testimonium dixisse videatur». 
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moUiret et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis conmercio contraheret 
ad conloquia et humanitatem homini daret, breviterque una cunctarum gentium 

in toto Orbe patria fieret » (III, 5, 39-40). 
Il concetto così ampio, vero e sintetico dello Stato romano - che come dice

vamo si ritrova unicamente in lui (1) - conferisce a Plinio seniore una visione 
tanto chiara dei suoi tempi, da rendere a noi sempre più dolorosa la perdita della 
sua Storia. Ne bastino qui due esempi; nell'uno e nell'altro ci scolpisce la vita 
romana delle classi privilegiate. - Il primo, parlando dei sigilli, mostra in azione 
nelle ricche case la superba baraonda degli innumeri servi: «Nunc cibi quoque 
ac potus annulo vindicantur a rapina, hoc profecere mancipiorum legiones, in domo 
turba externa ac iam servorum quoque causa nomenclator adhibendus. » (XXXIII, 
1, 2 6). - L'altro, a proposito dei medici d'allora, è un vero capitolo di psicologia 
dell'ambiente: « Alienis pedibus ambulamus, alienis oculis agnoscimus, aliena 
memoria salutamus, aliena et vivimus opera, perieruntque rerum naturae pretia 
et vitae argumenta. nihil aliud prò nostro habemus quam delicias. » (XXIX, 1, 19). 
- Questi due brani, da soli, illuminano lo studioso più d'interi volumi, e ci ren
dono comprensibili eventi, discussioni e fin leggi riportateci dagli storici, che ben 
sovente ci appaiono strane e inverosimili per quelle epoche medesime (2). 

Dopo tutto ciò è chiaro come i giudizi di Plinio seniore debbano riuscire più 
ampi, più spassionati, più obiettivi e quindi, storicamente, più esatti di quelli 
degli altri scrittori che vissero quasi unicamente dell'intimità della vita della 

(1) Questo fatto importantissimo per il valore critico di Plinio sen. - vivente dal 22 (?) al 79 -
fu già rilevato da un acutissimo conoscitore del mondo romano, dal M A R Q U A R D T , il quale, ripor

tando appunto l'ultimo passo citato nel testo (il III, 39), notava come esso non si ritrovi più se 
non che in scrittori cristiani Orientali del in secolo, quali furono Origene e s. Gregorio Neocesarense o 
Taumaturgo, mentre per i latini bisogna discendere con Claudiano e con Prudenzio fino al iv secolo, 
e con Rutilius Nemesianus agi' inizi del v. Riporto la nota del M A R Q U A R D T dalla trad. italiana 
{UAmministrazione Pubblica Romana, Firenze, 1887): -« Il medesimo pensiero [quello or ora esposto 

di Plinio sen.] v. in RU T I L . NEMBSIAN., liin,, I, 63 : " fecisti (Roma) patriam diversis gentibus 
unam " etc; CLAUDIAN., Decons. Stilich., 3, 154, seg.; G E E G O R I U S T H A U M A T . , Or.pan. in Orig., p. 171: 
" ot d-au\iaaioi •̂[ifflv tfflv aoipàv vóiiot, ole, vìiv tà Ttccvxmv TCBV bnb TTJV Tuifiaiuiv àpx̂ iv àvS-p(Ó7tu)v xaxeuS-ùvExai 
TZfxfiioLxa. " Come una preparazione per la diffa,sione della religione cristiana quale religione del mondo 
e come principio dell'era cristiana, indicano la politica e sociale riunione del mondo antico già 
O R I G E N E , Contra Celsum 2, 30: " xai aacf é? ys OTI xatà TTJV AÙYoùaxou paaiXeiav 6 'ITJOOÌJS YSYévvrjiai, TOÙ 
(iv' aiÌTtos òvo(j,oJau)) ófiaXtoavTog 8ià p.ìa.c, PaaiXe'iag xoòc, jtoXXoùg toùg STtt yyiQ • •̂v fàp àv IjiTtóStov xoù 
VE|jn]S-̂  at TTjv 'l7)aoù StSaaxaXiav stg TcSaav XTJV OIXOUHÌVTJV ib moXXòj sfvat paatXstas v.. t. X.," ePRUDBNZlo, 
Cantra Sgmmach,, 2, 609 e seg.: 

" Vivitur omnigenis in partibus, haud secus ac si 
Cives congenitos concludat nnoenibus unis 
Urbs patria atque omnes Lare conciliemur avito, 
Distantes regione plagae, divisaque ponto 
Litora conveniunt nunc per vadimonia ad unum 
Et commune forum, nunc per commercia et artes 
Ad coetum celébrem, nunc per genialia fulcra 
Externi ad ius connubii, Nam sanguine mixto 
Texitur alternis ex gentibus una propago. 
Hoc adum est tantis successibus atque triumphis 
Romani imperii: Christo iam tunc venienti 
Crede, parata via est, etc. ". » 

(MARQ., voi. I [ed unico], p. 617, nota). 

(2) È solo avendo presente questi due brani che, p. e., diviene chiara - e per l'epoca, razionale 
- la discussione e la consecutiva scmtenza del Senato che condannò a morte i 400 schiavi dell'assas

sinato - da un suo schiavo - prefetto della città, Pedanius Secundus (TAC. Ann., XIV, 42-3). Solo 
il Cristianesimo con le sue leggi d'amore potrà poi cambiare uno stato di cose che ùnponeva di 
sifiatte sentenze. 



§ 18] V. - LE FONTI PRIME 95 

capitale. E questo elevato concetto critico dei giudizi di Plinio, ci sarà ribadito or 
ora dall'analisi - anche rapidissima - di lui come storico Neroniano. 

§ 18. — Plinio parla di Nerone - o di fatti attinenti a costui, o di quegli anni -, 
nominandolo, ben 72 volte in 59 capitoli della sua opera (1).. Aggiungendo a questi, 
quei punti ove pur non facendo il nome di Nerone si accenna a personaggi della 
Corte di quel tempo (cosi, p. e. : per Agrippina, X, 43,59 ; XXXIII, 19 ; X X X V , 58 ; ecc.) 
0 a fatti attinenti ad essa (come : del pittore Amulio che non lavorò altrove che nella 
Domus aurea, X X V , 37; dell'abbandono del prosciugamento del Fucino, X X X V I , 
24; ecc.), oltrepassiamo di molto il centinaio di luoghi ove si hanno notizie sul 
periodo di Nerone. Fatto un tale stralcio si viene ad aver d'innanzi una figura 
di cotesto Imperatore che non corrisponde - intendo dire nell'insieme psicologico -
a quella disegnataci da Tacito, e solo in parte all'altra dataci da Suetonio; la riunione 
critica di queste tre figure - dappoiché ognuna di esse non è che un lato diverso 
e più 0 meno in scorcio e sotto luce colorata, della figura effettiva - ci permette 
di ricostruire con sufficiente esattezza la psiche di Nerone. Notiamo qui - e ciò 
aumenta il valore di Plinio come storico - che noi non ricaviamo questa sua 
figura di Nerone se non che attraverso a rapidissimi accenni incidentali d'una 
enciclopedia che è destinata a parlarci, e ci parla, unicamente di storia naturale. 

Del periodo di Nerone, Plinio è storico oculare. Già abbiam visto come egli 
stesso, per particolari minuti su questo Imperatore, ci rimandi due volte alla sua 
opera isterica. M a sono poi frequentissimi nella Storia naturale i punti ove ci testi
monia d'essersi trovato in Roma pi-esente ad eventi proprio di quel periodo; ne ba
stino pochi esempi. - Parlandoci del medico Charmes e della cura idroterapica sua che 
fece furore appunto ai tempi di Nerone e di Seneca :«..., frigidaque etiam hibernis al-
goribus lavari persuasit.mersit aegros in lacus. videbamus senes consularis usque in 
ostentationem rigentis, qua de re exstat etiam Annaei Senecae adstipulatio. » (XXIX, 
2, io). - Di un usignuolo bianco donato ad Agrippina: « Scio sestertiis sex candi-
dam.... » (X, 29, 84). - « Magnitudinem iaspidis quindecim unciarum vidimus forma-
tamque inde effigiem Neronis thoracatam. » (XXXVII, 9, iis).- « Vidimus etiam 
[parlando degli unguenti) vestigia pedum tingui, quod monstrasse M. Othonem Neroni 
principi ferebant » (XIII, 3, 22). - « Nos vidimus Agrippinam Claudi principis edente 
eo navalis prodi spectaculum adsidentem ei indutam paludamento aureo textili 
sine alia materia » (XXXIII, 3, 63). - « Verum omnem amplitudinem statuarum eius 
generis [" quas colossaeas vocant"] vicit aetate nostra Zenodorus..., R o m a m adcitus 
a Nerone, ubi destinatum illius principis simulacro colossum fecit CXIX pedum 
longitudine, qui dicatus Soli venerationi est damnatis sceleribus illius principis. mira-
bamur in officina non modo ex argilla similitudinem insignem, verum et de parvis 
admodum surculis quod primum operis instaurati fuit. ea statua indicavit interisse 

fundendi aeris scientiam, cum et Nero largiri aurum argentumque paratus esset 
et Zenodorus scientia fingendi caelandique nulli veterum postponeretur. » (XXXIV, 
7, 45, 46).-Ma Plinio dovette avere per i suoi uffici amministrativi anche modo 
di avvicinare non di rado Nerone, od almeno la Corte, dappoiché potè trovarsi 

(1) Ecco l'elenco dei capitoli: - II, 25, 83, 103 - IV, 4, 6 - VI, 13, 29 -VII, 8, 18, 16, 39 - VIII, 
7, 13 - XI, 37, 41, 48 - XII, 4, 18 - XIII, 3, 22 - XIV, 6 - XVI, 40, 43, 44 - XVII, 1, 25 - XVIII, 2, 
6,10 - XIX, !•, 3, 6 - XX, 14 - XXII, 22, 23 - XXVIII, 12 - XXIX, 1, 4 - XXX, 1 - XXXI, 3 - XXXIII, 
3, 4, 11, 13 - XXXIV, 7, 8, 18 - XXXV, 1, 7, 10, 13 - XXXVI, 11, 15, 22, 26 - XXXVII, 2, 3, 5, 9. 
In qualche capitolo vi é nominato per più notizie; così nel XXXIV, 8, per quattro; nel XXXVII, 

2, per tre; ecc., ecc. 
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presente allorché costui fece enumerare i pezzi d'una amatissima tazza di murrina 
eh'erasi infranta: «Vidi tunc adnurnerari unius scyphi fracti membra, quae in 
doiorem, credo, saeculi invidiamque Fortunae tamquam Alexandri Magni corpus 
in conditorio servari ut ostentarentur placebat. » (XXXVII, 2, 19). 

Il fatto che anzitutto colpisce studiando Plinio come storico Neroniano, è quello 
che pur nominando questo Imperatore e talvolta indicandolo come perverso per ec
cellenza, non vi si trovi, in nessuna delle 72 volte, il di lui nome o accompagnato 
dall' epiteto di parricida, o caratterizzato dalla triplice infamia di matricida, uxo
ricida e fratricida, o qualificato come l'incestuoso, epiteti questi con cui sempre ne 
sogliono accompagnare il nome gli scrittori romani ; a cominciare dallo stesso storico 
coevo eh' è così calmo e quasi disinteressato delle, lotte romane interne, e che 
anzi riceveva buone accoglienze e grazie da Nerone e da Poppea, a cominciare, dico, 
da Flavio Giuseppe. Ciò già ci mostra che Plinio è tutt' altro che un nemico siste
matico di Nerone od un retore che voglia sull' odiata figura di costui fare della 
Catoniana morale; e, di conseguenza, diggià ci fa intuire, che i giudizi del nostro 
storico rispetto a questo Imperatore debbono risultare veramente oggettivi. 

Del resto ciò era di ben facile previsione, anche per l'intima ed antica familiarità 
in cui Plinio visse con Vespasiano (1). Quest'imperatore ed il figliuol Tito, vollero 
por fine sia alle antiche fazioni romane sia ai recenti odi fra i partigiani degli 
ultimi quattro imperatori. E, conservando in Corte i Neroniani, frammischiandoli 
con i seguaci di Galba e di Vitellio e con i loro propri, di tutti poi scegliendo e 
preferendo sempre i migliori, e ad essi dando pace, libertà ed onori (2), vi riusci
rono completamente (3). Senza dilungarmi, basterà ch'io ricordi Epaphroditus, che 
occupava l'importante carica di Corte di segretario dei memoriali-« a libellis » (4) -, 
il quale seppe restare cosi nobilmente fedele a Nerone nell'ora della disgrazia, che 
con soli tre altri liberti lo segui nella fuga dal palazzo imperiale alla villa subur-

(1) Circa l'intimità di questa amicizia già abbiamo detto che ogni mattina « ante lucem ibat 
ad Vespasianum imperatorem,..., inde ad delegatum sibi officium »(PLIN. iun., Ep,, III, 5, s). - Essa 
risulta non minore con Tito: « Simul ut hac mea petulantia fiat quod proxume non fieri questus 
es in alia procaci epistula nostra, ut in quaedam acta exeat, sciantque omnes quam ex aeque tecum 
vivai imperium. Triumphalis et censorius tu omniaque haec rei publicae, et nobis quidem qualis 
in castrensi contubernio, nec quicquam in te mutavit fortunae amplitudo, nisi ut prodesse tan
tundem posses ut velles. Itaque cum ceteris in venerationem tui pateant omnia illa, nobis ad 

colendum te familiarius audacia sola superest. hanc igitur tibi inputabis, et in nostra culpa tibi 

ignosces. » (praef, 2-4). Che poi l'amicizia fosse di antica data, ci é dato da PI. sen. istesso par
landoci di uccelli posseduti da Tito e da Domiziano giovinetti: «cum haec proderem (e ciò ci è 
anche pruova da quanto tempo innanzi Plin. preparasse i materiali per la sua Stor. nat), habebant 

et Caesares iuvenes sturnum, item luscinias Gracco ac Latino sermone docilis, praeterea meditantis 
in diem et assidue nova loquentis, longiore etiam contextu. » (X, 42, 120). 

(2) Bel esempio di ciò, fra i tanti, è la condotta di Vespasiano rispetto ad Eprius Marcellus 
l'intimo di Nerone e potentissimo capo in Senato del partito imperiale di costui, contro al quale 
abbiamo visto - a proposito di Cluvius che servi da paragone d'accusa (a p. 77) - con quale vio
lenza nei primi giorni dell'imperio Vespàsianeo si sia scagliato appunto il fiorissimo repubblicano 

Helvidius Priscus. Ora da D I O N E ( L X V I , 16 ; anno 79) e da un diploma militare (ORBLLI, 5418, e 
RENIBR; Diplòmes, 26) ci consta che fa da Vespasiano nominato proconsole dell'Asia, carica che 
durava un anno, e, in via eccezionale (per calmare gli animi, e tenerlo in pari tempo lontano da 
Roma), prorogatagli tale altissima carica (quale era, per la vastità della provincia, prima di Domi
ziano) per altri due anni. Su ciò cf e la speciale memoria biografica edita dal B O R G H E S I in Bullet. 
Instit, Archeol,, 1846, p. 173, e " W A D D I N G T O N , Fastes des prov, Asiat, p. 142. 

(3) Né diversa fu la politica dei due primi Flavi rispetto ai popoli soggetti all'Impero; già, 

esaminando un po'Flavio Giuseppe, lo vedemmo rispetto ai Giudei ed ai Cristiani (cf p. 68, n. 2 e 3). 
(4) SUET., Nero, 49. - Cf anche T A C , Ann,, XV, 65; e F L . GIUS. Gu,er. Giud., IV, 9, 3. 
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bana di Phaon [Faonte); con lui si chiuse nell'arenaria; e, conosciuta la sentenza 
capitale del Senato, solo quando lo scalpitio degli equiti pretoriani che cercavano a 
morte Nerone gli tolse ogni speranza di salvezza per il padrone, solo allora, l'aiutò 
a colpirsi mortalmente per non vederlo da vivo fatto a brani dalla plebaglia di Roma. 
Orbene, costui restò nella sua importantissima funzione di Corte sotto tutti e tre 
gli imperatori Flavi, e non venne fatto uccidere da Domiziano che negli ultimi 
giorni del suo impero. Né Epaphroditus restò nella Corte dei Flavi tollerato, m a - e ciò 
inoltre e' indica che doveva essere uomo dotto, onesto e fedelissimo - ve lo scorgiamo 
amato e rispettato al punto che Flavio Giuseppe, il contubernalis di Vespasiano 
e Tito (Bios, 76; cf. p. 68), non solo lo loda come «virorum praestantissime Epa
phrodite, xpàxtaxe àvSpSv 'EuxcppóScie » [Contra Apionem, I, 1), ma, qual suo altissimo 
mecenate, gli dedica le sue opere: « Cogitaveram equidem et ante, iam tum quum 
Belli Historiam scriberem, decere qui a prima origine ludaei, quam varia fortuna 
usi, et sub quali legislatore ad cultum Dei ceterasque virtutes instituti, quibusque 
bellis per tot saecula gestis inviti ad postremum contra Romanos bellum sint 
pertràcti. Sed quoniam prolixius erat hoc argumentum,... etc Sed fuerunt qui 
historiae desiderio ad opus m e adhortabantur, et omnium maxime EpapJiroditus, 
vir cum. omnis generis disciplinarum, tum vero rerum gestarum notitiae in primis 
avidus, ut qui ipse, in maximis negotiis et variis fortunae casibus versatus, in 
omnibus eximiam naturae indolem studiumque virtutis inconcussum prae se tu-
lisset. Huic igitur morem gerens, assiduo utile aliquid et honestum molientium 
fautori, pudefactusque videri ignaviam speciosissimo labori anteponere, vires ani-
m u m q u e recepì. Accedit quod illud quoque mecum serio reputaveram, quod et 
maiores olim nostri exteris sua benigne communicare voluerint, et Graecorum 
nonnulli res nostras cognoscendi studio flagrarint. » [Ant. lud., prooem., 2) (1). 

Ora è evidente come Plinio seniore per la sua altissima posizione^ personale 
nella Corte Flavia, per la stima che con la nobiltà del suo animo lo circondava, 
per la sua instancabile mania (che può ben dirsi tale) d'investigare e d'inquisire 
su tutti i fatti morali e materiali, - ora è evidente, che posto poi in ambiente 
così libero e di pace che gli stèssi aggregati alla congiura Pisoniana, richiamati 
ai loro uffici poterono apertamente parlare delle loro passate cospirazioni (come 

(1) L'identificazione é sicura per i due chiari accenni, « in maximis neg-otiis » e « variis fortunae 

casibus versatus». — Ecco poi l'altro brano di cui ho fatto cenno nel testo: « Satis quidem arbitror 

m e per libros etiam Antiquitatum, virorum praestantissime Epaphrodite, lecturis eos planum fecisse 

de gente nostra ludaica ... - T>:avSs (lèv 67toXa|ipotvu) v.a,i Sta x^j Ttept XY)V 'ApxatoXoyiav au-cypaip'̂ g, otpccxtaxs 

àvSpfflv 'BTcatppóStxs, xots svx£UÈo|j.évotg aùx^ TtSTiofyjxsvat tpavspòv Ttept xoO févouj :̂|i(Bv xmv 'louSatmv,... » 

{Coni. Ap,, I, I). Anzi in tutta questa sua opera gli rivolge, affettuoso, la parola: «superiori quidem 

libro, mi carissime Epaphrodite-xt|jitu)xaxs (lot 'E7ta:ppó£txs-, et gentis nostrae antiquitatem demon-

stravi,...» {ib.. Il, 1) ; e termina con dedicargliela : « Tibi vero, Epaphrodite, veritatem m a x i m e amanti 

- aot 8è, 'E::atppóStx2, [ictXtoxa XTJV àXî S-etav àyaTtfiivxt, -, et propter te iis qui itidem genus nostrum 

cognoscere voluerint, et hic et superior liber scriptus esto.» (II, 41). — In simil m o d o termina anche 

la sua Btog: « Q u u m autem tui in usum, praestantissime virorum Epaphrodite, Aniiquitates omnes 

perscripserim, in praesentia hic narrationem claudo.» - « Sot 5'STCOSESUIKÙ)?, Kp(i:xtax2 àvSpóóv 'E7ia9pó-

StxE, X7)V Ttàsav T^s 'ApxaioXoytag àvaypacpTjv, èra xou napóvxog èvxaOGa xaxaTtaiiu) xòv Xóyov. » (76). 

Del resto la coltura grande di Epaphroditus ci è data inoltre dal fatto di trovare fra i suoi schiavi 

il celebre filosofo Epictetus, il quale essendo brutto di viso e tutto contraifattò di corpo, non poteva 

esser che fra i servi « literati » ; ci é data tanto più, poi, quando ricorderemo a quali prezzi favolosi 

tali servi venissero pagati, se, come Epictetus, dotti e d'ingegno (su ciò cf. S E N E C A , Ep., III, 6, o 27). 

Si noti ancora che Epaphroditus accordò ad Epictetus la libertà malgrado il parlare franco e fin 

rude del filosofo, ammirandone il sapere e l'animo. - L a figura di Epaphroditus dovrebbe venir stu

diata un po' più attentamente, m a non no è qui il caso d'accennarvi neppure. 

Inc. Ner. 1^ 
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ci riferisce Tacito istesso, Ann., X V , 73), - che posto a contatto di uomini cosi 
eminenti ed in politica ed in lettere, m a cosi diversi anzi opposti fra loro, come 
Epaphroditus, Flavio Giuseppe, Cluvius Rufus, Verginius Rufus, Eprius Marcellus, 
le famiglie di Thrasea e d'Helvidius (Plin. iun., Ep., IX, 13; III, 16; VII, 19), ecc., 
che furono per la maggior parte ed intimi dei passati imperatori ed avidi a lor 
volta di notizie storiche esatte ( « tum vero rerum gestarum notitiae in primis avidus » 
per Epaphroditus, p. e., or ora dettoci da Flavio Giuseppe) : - ora è evidente, adunque, 
che Plinio potè con tutta esattezza scernere il vero, tanto delle accuse quanto dei 
dietroscena e dei misteri della Corte Neroniana. E così eh' egli, ad esempio, può 
dichiararci come l'esplorazione della Nubia fatta fare da Nerone, non abbia nascosto 
in realtà che il fine di studiare se convenisse muover guerra a quelle regioni per 
le grandi ricchezze naturali che si asserivano èsservi, e dove non furono ritrovati 
invece che immensi deserti: «Certe solitudines nuper renuntiavere principi Neroni 
missi ab eo milites praetoriani cum tribuno ad explorandum, inter reliqua bella 
et Aetìiiopicum cogitanti." (VI, 29, IBI). 

Risulta inoltre da tutto ciò come egli potè avere facile accesso agii archivi 
imperiali; ed infatti, restando nell'argomento anzicitato della esplorazione della 
Nubia, in altro punto ci parla di aver consultata la carta topografica redatta dalla 
spedizione imperiale: « Aethiopiae forma, ut diximus, nuper adlata Neroni principi 
raram arborem Meroen usque a Syene fine imperi per Dccccxcvi M passuum 
nuUamque nisi palmarum generis esse docuit.'.. (XII, 4, ig; cf. VI, 13, 40. ecc.). 

§ 19. —La figura di Nerone dataci da Plinio risulta al certo non meno cru
dele - pur tenendo conto del valor minimo attribuito dalla civiltà dell'epoca alla 
vita umana - della figura delineata da Tacito, m a molto più volgare che non 
questa ultima; ed anche più di quella istessa tramandataci da Suetonio. Essa poi -
per la sua oggettività - viene splendidamente a rischiarare e collegare fra loro molti 
lati del carattere di questo imperatore che ci riescono inesplicabili a tenore delle 
narrazioni dei due storici superstiti, talvolta in aperta contraddizione fra loro. 

Tacito negli Annali ci mostra - dal libro X V in poi, in special modo - un 
Nerone crudelissimo quasi solo per amore di sangue umano (1) e per odio violento 
ad ogni qualsiasi virtù: « Trucidatis tot insignibus viris, ad postremum Nero vir-
tutem ipsam excindere concupivit interfecto Thrasea Paeto et Barca Sorano, 
olim utriusque infensus,... » (XVI, 21) (2). 

(1) Eccone pochissimi saggi, p. e., sulla scoperta della congiura Pisoniana, tutta fra patrizi, lette
rati e uomini di Corte, come dai nomi istessi riportati d,allo storico: - « Quin et Urbem per manipulos 

occupatis moenibus, insesso etiam mari et amne, velut in custodiam dedit. volitabantque per fora, per 

domos, rura quoque et proxima nmnicipiorum pedites equitesque, permixti Germanis, quibus fidebat 

princeps quasi extemis . continua bine et vincta agmina trahi ac foribus hortorum adiacere. »(XV, 58)-

« Sed compleri interim Urbs fiineribus, Capitolium victimis; alius filio, fratre alius aut propinquo 

aut amico interfectis, agore grates deis, ornare lauru domum, genua ipsius {di Nerone) advolvi et 
dextram osculis fatigare. »(XV, 71) - « Etiam si bella externa et obitas prò re publica mortes tanta 

casuum similitudine memorarem, meque ipsum satias cepisset aliorumque taedium expectarem, 

quamvis honestos civium exitus, tristes tamen et continuos aspernantium: et nunc patientia servilis 
tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et maestitia restringunt. neque aliam defen

sionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes . ira illa 

numinum in res Romanas fu.it, quam non, ut in cladibus exercituum aut captivitate urbium, semel edito 

transire licet. detur hoc inlustrium virorum posteritati, ut quo modo exsequiis a promisca sepultura 
separantur, ita in traditione .supremorum accipiant habeantque propriam memoriam. » (XVI 16). 

(2) Di questa bellissima frase oratoria vi é però molto da dubitare dal lato storico. Lo stesso 

Tacito ci dice quanto segue di Barca Soranus: « Pallanti (il (aiiioso liberto di Claudio e di Nerone, 

http://fu.it
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Suetonio ce lo mostra crudele [Ner., 33, 36), anzi crudelissimo [Ner., 37, 38) ; ma 
proprio alla fine del racconto di tutti i suoi più gravi delitti - quasi facendo un 
ritorno all'inizio ove già aveva parlato di tratti buoni, generosi e fin clementi 
[Ner., 9 e 10) - ci dichiara di Nerone: « Mirum et vel praecipue notabile inter haec 
fuerit, nihil eum patientius quàm maledicta et convitia hominum tulisse, neque 
in uUos leniorem quam qui se dictis aut carminibus lacessissent exstitisse » (39). Ora 
ciò è contrario nettamente alle caratteristiche proprie degli animi crudeli, special
mente se tali per intenti politici, come appare dal confronto, p. e., con Tiberio. E 
questa bontà e generosità di Nerone giunge a tanto che il filosofo cinico Isidorus 
« transeuntem eum [Nerone)... in publico clara voce corripuerat " quodNaupli mala 
bene cantitaret, sua bona male disponeret" » ; e che Datus «atellanarum histrio, in 
cantico quodam " Tycaive Tràtep, óyfaovs [iTjtep ! [con buona salute, padre mio! con buona 
salute, mamma!) " ita demonstraverat, ut bibentem natantemque faceret, exitum 
scilicet Claudi Agrippinaeque significans, et in novissima clausula " Orcus vobis 
ducit pedes" Senatum gestu notarat». Nerone - novello Tito o Marco Aurelio -
«histrionem et philosophum nihil amplius quam Urbe Italiaque summovit» (39). 

I critici storici innanzi a queste due figure di Nerone cosi diverse fra loro, 
ora accusano Suetonio di essere leggiero, pettegolo e cortigiano ed elevano al cielo 
l'onesta e morale severità di Tacito; ora invece vedono, seguendo a preferenza il 
primo, un Nerone bello, amante delle arti e fin di sovente buono e compassio
nevole, ed accusano quindi Tacito come colui che calca le tinte pur di mostrarci 
ancor più malvagio del vero l'odiato tiranno. 

La figura di Nerone che risulta dallo studio di Plinio, ci spiega, come dicevo, 
le due imagini dateci da Tacito e da Suetonio ; da tal fatto, a sua volta conseguen
done la conferma più severa possibile sia della di lei veridicità ed oggettività, sia del 
valore documentario e critico di Plinio come storico, già risultatoci dalle dirette 
analisi. La figura Pliniana ci mostra adunque come abbiano ragione e Tacito e 
Suetonio nella materialità dei fatti; m a c'indica chiaro ove entrambi sbagliano: 
- l'uno, con l'attribuire alle azioni, anzi ai moventi stessi di Nerone scopi a ten
denza politica, che, da dopo la scomparsa di Agrippina e di Seneca, questo Principe 
non ebbe mai realmente in mira ; - l'altro, non giungendo a scorgere, o a porre in 
mostra, ìlmovente unico delle coesistenti e pur cosi contraddittorie, condotte dlNerone. 

Nerone è in Plinio - e tale fu nella realtà, - guidato da una sola passione domi
nante, quella del fasto; essa giunge nel suo animo alla vera forma maniaca, perchè 
è la molla unica e costante delle sue azioni: pur non conducendone a termine che 
pochissime, per il carattere impulsivo proprio dei degenerati. E non è che la con
seguenza logica di questa istessa mania, l'altra caratteristica di Nerone, quella 

da costui poi fatto ammazzare), quem repertorem eius relationis (il S.C. contro le liberto che si 
accoppiassero a schiavi) ediderat Caesar, praetoria insignia et centiens quinquag-iens sestertium 
censuit consul designatus Barca Soranus. additum Et fixum est aere publico senatus consultum, 
quo libertinus sestertii ter miliens possessor antiquae parsimoniae laudibus cumulabatur» (XII, 53). 
- Ora come si accorda ciò col «Nero virtutem ipsam excindere concupivit »ì Si noti inoltre che 
primaancoradegli^nnaZz, dal suo amico e collega di studi e di professione-(«neque ut magistro ma
gister, neque ut discipulo discipulus, sic enim scribis», di risposta a Tacito; Ep,,Yl!!, 7; cf pure II, 11) -
da P H N I O iun., era stata edita con le altre, negli Epistolarum libri X, quella a, Montano (Vili, 6) 
ove non è risparmiata ogni più fiera indignazione contro quel cosi vergognosamente cortigiano 
S.C. proposto da Barea Soranus:- «Tanta principis, tanta senatus, tanta Pallantis ipsius,- -quid 
dicam, nescio; ut vellent in ocuhs omnium figi, Pallas insolentiam suam, patientiam Caesar, humi-
litatem senatus. Xec puduit rationem turpitudini obtendere: ... Ea honorum vilitas erat, illorum 
etiam, quos Pallas non detlignabatur! » (Vili, 6, is, IG; cf VII, 29). 
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dell'enorme gelosia ed invidia per ogni possibile rivale in qualsiasi campo d'azione. 
Tacito ha intuito in parte il carattere di Nerone definendolo come « incredibilium 
cupitory [Ann., XV, 42), m a non ha saputo-forse per i preconcetti della scuola 
filosofico-morale - scorgere essere questo il movente primo (ripeto da dopo la caduta 
di Burro e Seneca, cioè per il quarto periodo Neroniano, come determineremo), 

anzi il movente unico di tutto il governo imperiale-personale. 
Nerone era fastoso siffattamente che oggidì si stenta a credervi od addirit

tura vi si nega fede; e Plinio intuì ciò fin dai suoi giorni, da dirci del periodo di 
quest'Imperatore: « Et nos fecimus quae posteri fabulosa arbitrarentur.» (XXXIII, 
3, 53). Bisogna inoltre aggiungere, che Nerone, con siffatta passione violenta per 
il fasto insuperabile, visse poi in un'epoca ove era unica meta delle azioni umane -
per tutti coloro a cui era lecito o per potere o per ricchezze - il raggiungere il 
meraviglioso e Vincredibile; sicché di essa Nerone ne divenne l'integrazione, la 
personificazione maniaca, la caricatura. Di siffatto stato psichico dell'ambiente 
romano sono abbondantissime le prove; basterà ricordare qui, p. e., fra le più fa
migerate: - il solenne matrimonio pubblico di Messalina con l'adultero Silio, pel 
quale Tacito istesso, al pari di Plinio, esclama :« Haud sum ignarus fabulosum visum 
iri tantum ullis mortalium securitatis fuisse in civitate omnium gnara et nihil 
reticente, nedum cOnsulem desìgnatum cum uxore Principis, praedicta die, adhi
bitis qui obsignarent, velut suscipiendorum liberorum causa convenisse, atque 
illam audisse auspicum verba, subisse, sacrificasse apud deos; discubitum inter 
convivas, oscula complexus, noctem denique actam licentia coniugali, sed nihil 
compositum miraculi causa, verum audita scriptaque senioribus tradam. » (XI, 27) ; -
i legali matrimoni in pubblico di Nerone, qual moglie con Doriforo (Suet., 
Ner., 29; cf. Tac, Ann., XIV, 65) e con Pitagora (Tac, Ann., X V , 37), e qual 
marito con Sporo, nonché le relative operazioni chirurgiche su costui (Suet., 
Ner., 28, 29 e 49; cf. Dione, LXII, 28; LXIII, 13); - ecc. ecc. 

Nerone, adunque, non solo raggiunse nel fasto il primato che come voleva la 
sua epoca agognava, odiando e sopprimendo ogni rivale passato e presente, m a tentò 
in tutti i modi di raggiungere effettivamente, mercè il potere imperiale, l'incre
dibile, Vinsuperabile, Veternamente celebre; -«Erat illi aeternitatis perpetuaeque 
famae cupido, sed inconsulta », ben ci dice Suetonio [Ner., 55). Toltosi violentemente 
l'energico e fin minaccioso freno che gli aveva imposto la madre, scomparso per 
morte Burro, fiaccato Seneca, si pose a dilapidare a tutto uomo il Fisco e l'Erario; 
e finché questi poterono fornirgli i mezzi, non si curò che poco - e più per isti
gazioni di altri (1), 0 per togliersi d'innanzi rivali personali nei piaceri e nel 
lusso - d'essere crudele. Anzi egli amava grandemente mostrarsi clemente e gene
roso, fin al punto: - di voler salvo il figliuolo di Publius Suillius, che in Senato 
veniva fieramente accusato a sua volta dopo la condanna del padre: «filium eius 
NèruUinum adgressis accusatoribus per invidiam patris et crimina repetundarum, 
intercessit Princeps tamquam satis expleta ultione. » (Tac, XIII, 43) ; - di voler 
togliere tutti i dazi ai popoli dell' Impero : « an cuncta vectigalia omitti iuberet 
idque pulcherrimum donum generi mortalium daret.» (Tac, XIII, 60); - e al-

(1) I cortigiani ed i liberti avendo conosciuto il carattere impulsivo di Nerone, se ne servivano 

per le loro brame. Eccone un bell'esempio: « Provecta nox erat et Neroni per vinolentiam trahe-

batur, cum ingreditur Paris, solitus alioquin id temporis luxus Principis intendere, sed tunc com-
positus ad maestitiam, expositoque indicii ordine ita audientem exterret, ut non tantum matrem 

Plautumque interficere, sed Burruin etiam demovere praefectura destinaret, tamquam Agrippinae 
gratia provectum et vicem reddentem. » ( T A C , XIII, 20). 
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l'inizio istesso della crisi economica., di voler che le tasse non riuscissero gravi 
al popolo, sicché ad applicarle vi nominò con tale incarico tre consolari e nel 
relativo editto vituperò i suoi predecessori per le antiche gravezze fiscali: «cum 
insectatione priorum Principum, qui gravitate sumptuum iustos reditus anteissent: 
,se annuum sexcentiens sestertium rei publicae largiri. » (Tac, XV, 18). 

Ma ben presto mancarono e al Fisco e all'Erario i quattrini, sì che l'Impero 
fu ridotto a crisi economica tale che la simile non si ebbe più se non ai tempi di 

Caracalla; basti dire che la moneta d'oro istessa giunse a perdere il 12,50% del suo 
peso e valore reale, come ci documenta Plinio sen.: « Aureus nummus post annos LI 
percussus est quam argenteus... Postea placuit XL signari ex auri libris, paula-
timque p)-incipes inminuere pondus, et novissime Nero ad XL K» [Hist. nat, XXXIII, 
3, 4 7) (1). Rimasto Nerone senza quattrini al punto che non si potevano pagare 
gli stipendi ai soldati imperiali e le pensioni ai veterani, « atque ita iam [Nerone) 
exhaustus et egens ut stipendia quoque militum et com moda veteranorum pro-
trahi ac differri necesse >esset » (Suet., Ner., 32), - egli volse l'animo alle rapine, 
« calumniis rapinisque intendit animum » (Suet., ib.), - strappando fin dai templi i 
simulacri degli dei : « Interea conferendis pecuniis pervastata Italia, provinciae 
eversae sociique populi et quae civitatium liberae vocantur. inque eam praedam 
etiam Di cessere, spoliatis in Urbe templis egestoque auro, quod triumphis, quod 
votis omnis populi Romani aetas prospere aut in metu sacraverat. enimvero per 
Asiam atque Achaiam non dona tantum, sed simulacra Numinum abripie-
bantur,... » (Tac, Ann., XV, 45). - E giunse così al massimo sacrilegio possibile 
nell'ambiente romano, a fondere gli stessi dei Penati del Palatium: «templis com 
pluribus dona detraxit simulacraque ex auro vel argento fabricata conflavit, in 
iis Penatium deorum, quae mox Galba restituiL » (Suet., Ner., 32). 

Ridottosi Nerone per soddisfare le sue brame a dover oramai riempire le 
casse imperiali con le rapine e le estorsioni, restò pur sempre generoso, alla mano 
ed inchinevole al perdono con tutti coloro che nulla possedevano, quali il filosofo 
cinico e l'istrione d'atellane di cui ci ha narrato Suetonio. Ma per converso si 
scagliò avidamente con immense stragi e confische sulV odiato patriziato romano -
odiato, sia per l'antica costante lotta fra gl'Imperatori ed il Senato, sia personal
mente da Nerone e perché rivale nel fasto, e perchè, poi e soprattutto, ora lui 
povero l'altro era straricco. A tale intento Nerone si servi del crimen de immi
nuta maiestate rendendolo complemento legale d'ogni accusa (cosa questa che 
vedremo essere stata, giuridicamente, iniziata da Tiberio; Tac, Ann., Ili, 38), 
poiché per le leges luliae relative, qualsiasi o lieve o grave ne fosse la condanna, 
portava sempre la confisca di tutti i beni, e questi andavano al Fisco imperiale. 

Il patriziato romano, salvo poche famiglie, anche prima di tale violento assalto 
odiava a sua volta Nerone. - Una delle parti, che possiamo indicare col nome di 
repubblicana, perchè scorgeva in lui quell'esosa figura del 'Princeps' che a solo 
mal fare rapiva il comando della res Publica d'intera spettanza del Senato. - Le 
altre parti, che devonsi chiamare dei Giuli e degli anti-Giuli, perché non vede
vano punto in lui il discendente e del divus lulius, di Cesare dittatore, e del dÌT>us 
Augustus, il gran padre dell'Impero, - ai quali e Roma e l'Orbe intero dovevano 
inchinarsi riverenti -; ma bensì e solo, un Domitius Aenobarbus, che unicamente 
mercé veleni aveva potuto rapire il Principato, o ai legittimi Giuli, o ad un 

(I) Cf, su questa gravissima crisi Neroniana, MARQUARDT, Organisation financière des Romains, 
p. 30; V. inoltre, M O M M S B N , Gesch, des rom Milnzwesens; H U L T S C H , Metrologie; ecc. 
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intemerato e virile Rector rei Publicae (1); un malvivente, insomma, degno figlio 
di quel Cn. Domitius Aenobarbus «omni parte vitae detestabilem» (Suet., Ner., 5), 
che aveva lasciato tanto infamato nome. - Assalito dalla feroce ingordigia di Ne
rone, il patriziato tentò reagire con le congiure che soglionsi dire Pisoniane: per 
la mollezza degli animi e più per le reciproche gelosie, come vedremo, non solo 
non riusci nell'intento,.ma die' anzi campo a Nerone di giustificare, aumentare e fin 
creare i pretesti a sempre maggiori feroci condanne ed esose confische. 

Ecco ora i principalissimi accenni di Plinio, che in un esame cosi succinto, po
tranno bastare al lettore per ricostruire questa figura di Nerone quale fu nella realtà, 
rapacissimo e crudelissimo solo ed unicamente a raggiungere il suo maniaco ideale 

del fasto incredibile: 
1" «Sex domini semissem Africae possidebant, cum interfecit eos Nero prin

ceps. » (XVIII, 6, 35). 
2° «Myrrhino [vaso) Lxx HS. empio, capaci piane ad sextarios tris calice 

potavit Annius consularis ob amorem adroso margine eius, ut tamen iniuria illa 
pretium augeret, ncque.est hodie myrrhini alterius praestantior indicatura. idem 
in reliquis generibus quantum voraverit licet aestimare ex multitudine, quae 
tanta fuit ut auferente liberis eius Nerone exposita occuparent theatrum peculiare 
trans Tiberim in hortis, quod a populo inpleri canente se, d u m Pompeiano prae-
ludit, etiam Neroni satis erat. » (XXXVII, 2, 18, 19) (2). 

3» «T. Petronius [l'intimo di Nerone, e V« elegantiae arbiter » di Tacito; 
Ann., XVI, 18) consularis moriturus invidia Neronis ut mensam eius exheredaret, 
trullam myrrhinam HS. CCC emptam fregit» (XXXVII, 2, 20). 

4° « Cuminum silvestre ... Sed ut salivo magnus usus, in stomachi prae
cipue remediis ... Verumtamen omne pallorem bibentibus gignit. ita certe ferunt 
Porci Latronis... adsectatores similitudinem coloris studiis contracti imitatos et 
paulo ante lulium Vindicem adsertorem illum a Nerone libertatis captationi testa
menti sic lenocinatum. » (XX, 14, 159, 160). - La gravità eccezionale di questo passo 
per la smania di rapina in Nerone, fin su i suoi più intimi, non sfuggirà di certo al 
lettore; m a egli resterà meravigliato eziandio di scoprire come il fiero aquilano-
romanizzato Caio Giulio Vindice - che per il primo osò ribellarsi con le truppe 
della Gallia a Nerone, e che Plutarco, in Galba, ci fa intravedere quale partigiano 
dell' antico ordinamento repubblicano - fosse invece così intimo di Nerone e cosi 
ricco, che a salvar la vita abbia dovuto far credere a costui di lasciarlo suo 
erede in brevissimo tempo, procurandosi un artificiale estremo pallore. Ed allora, 
forse, il sollecitato incarico di legato imperiale nella Gallia Lugdunense, concesso 
nella speranza di accelerare con le fatiche del viaggio la tanto agognata ed attesa 
eredità, non fu che il modo di porsi in salvo; e non fu che necessità d'estremo 
scampo - a parare, o imminente condanna per preparato pretesto, 0 nascosto e 
familiare veleno. - il porsi in aperta rivolta (3). 

Del resto la figura Pliniana di Nerone è facile ritrovare anche in Suetonio. 
Eccone degli esempi. - Tutte quelle morti che nel periodo della congiura Pisoniana 

(!) PLIN. sen., Hist. nat, II, 5, io; TAO., Hist,, I, 16; SUBT., Claud,, 10; ecc. 
(2) A quali prezzi favolosi fossero giunti i vasi di questa sostanza, posta dagli antichi fra le 

g e m m e più preziose, é inutile qui ricordare. Plinio seniore stesso, parlando di ciò, ci dice: « et ci-escit 
in dies eius rei luxuria » ; v. anche la citazione che segue nel testo. — Cf inoltre. Puoi»., IV, 5, 26. 

(3) Vi sono poi altri indizi che mostrano come Vindice non appartenne mai al partito repub
blicano, m a bensì a quello degl'imperialisti: certo durante la rivolta armata sollecitò 1' aiuto dei 
repubblicani, ciò però soleva,si far sempre dai capi di ribellioni imperialiste. 
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vengono da Tacito, o direttamente attribuite a questa, od almeno volute da Nerone 
per odio o politico od all' -- istessa virtù », hanno per lo storico documentario anche 

altre cause : « Nullus posthac adhibitns dilectus aut modus interimendi quoscumque 
libuisset quacumque de causa » ; e cita fra gli altri Salvidienus Orfitus, condannato 
nel capo « quod tabernas tres de domo sua circa forum civitatibus ad stationem lo-
casset» ! [Ner., 37) (1).-Parlando di Nerone che privo di denari « calumniis rapinisque 
intendit animum », ci dice che appunto istituì per legge « ut e libertorum defun-
ctorum bonis prò semisse dextans ei cogeretur, qui sine probabili causa eo nomine 
essent, quo fuissent uUae familiae quas ipse contingeret; deinde, ut ingratorum in Prin
cipem testamenta ad Fiscum pertinerent, ac ne impune esset studiosis iuris, qui scri-
psissent vel dictassent ea » ; e soggiunge, «tunc ut lege maiestatis facta dictaque omnia, 
quibus modo delator non deesset, tenerentur» [Ner., 32). - Per poche once di porpora 
vendute segretamente al mercato, vendita da lui proibita a scopo fiscale, « praeclusit 
cunctos negotiatores » ; ad una matrona poi, vestita di porpora al teatro, « non veste 
modo sed et bonis exuit». - E lo storico ivi conclude col riferire che Nerone: «nulli 
delega vit officium ut non adiceret " Scis quid mihi opus sit!" et "Hoc agamus, ne 
quis quicquam habeat! ' ' » [Ner., 32). - Fatta uccidere Domizia, la zia paterna, «necdum 
defunctae bona invasit, suppresso testamento, ne quid abscederet» [Ner., 34). - E tutto 
ciò per far fronte al suo fasto insensato: «Divitiarum et;pecuniae fructum non alluni 
putabat quam profusionem, " sordidos ac deparcos esse quibus impensarum ratio con
starci, praelautos ver eque magnificos qui abuierentur ac perderent". Laudabat 
mirabaturque avunculum Gaium [Caligola) nullo magis nomine, quam quod ingentes 
a Tiberio relictas opes in brevi spatio prodegisset Quare nec largiendi nec absu-
mendi m o d u m tenuit. » [Ner., 30). - M a su ciò basti oramai il solo ricordo che è 
appunto durante il periodo più acuto della crisi finanziaria sia imperiale sia dello 
Stato - nel 66, cioè, -per la dimora di Tiri date in Roma, che Nerone «, quod vix cre
dibile videatur [esclama Suetonio), octingena n u m m u m milia diurna erogavit», 
e «abeuntique [Tiridate), super sestertium milies [Nerone) contulit» [Ner., 30). 

La figura Pantana - ciò che forse sorprende - la ritroviamo anche in qualche 
accenno dell'istesso Tacito. Cosi parlandoci della morte di Memmius Regulus (al
l'anno 61) -di fama ed autorità tale«,, auctoritate constantia fama, in quantum 
praeumbrante imperatoris fastigio datur, clarus », che « adeo ut Nero aeger valetu
dine, et adulantibus circum, qui finem imperio adesse dicebant, si quid fato pate
retur, responderit habere subsidium rem publicam. rogantibus dehinc, in quo potis-
simum, addiderat in Memmio Regulo» -lo storico soggiunge, che ciò nonostante 

(1) L'assenza di una vera e netta condotta politica in Nerone ci risulta chiara da Plinio; ne 
porterò due esempi. - Ecco a chi affida la sua polizia Urbana proprio nel terrorizzante periodo 
Taciteo della cospirazione Pisoniana: «... Nero, utinamque inferos potius et quoscumque de suspi-
cionibus suis deos consuluisset quam lupanaribus atque prostitutis mandasset inquisitiones eas, 
nulla profecto sacra, barbari licet ferique ritus, non mitiora quam cogitationes eius fuissent. saevius 
sic nos repleti umbris! » (XXX, 1,15). - Ecco poi, rispetto alla grande politica estera, quanto spende 
per avere quelli della Corte di Tiridate ai suoi cenni : «... Armeniaci belli paulo ante propter Tiridatem 
gesti dispensatorem, quem Nero III. C X X X manumisit {130 milioni di sesterzi!), sed hoc pretium 
belli, non hominis, fuit.» (VII, 39, 129);e tutto ciò per giungere alla famosa gita d'omaggio di questo 
re - l'alleato di Vologeso il vincitore dei Romani (SUET., Ner,, 39; T A C , Ann,, XV, 14-18; D I O N E , 
LXII, 20-3) - a Roma... s'indovini, anche a quale segreto scopo ?... Per imparare la magia\ - « Magus 
ad eum Tiridates venerat Armeniacum de se triumphum adferens et ideo provinciis gravis... Magos 
secum adduxerat, magicis etiam cenis euin initiaverat, non tamen, cum regnum ei daret, hanc ab 
eo artem accipere valuit. » (XXX, 2, le, 17) - Voglia ora il lettore rileggere da sé in Suetonio, relati
vamente a Tiridate, il e. 13 e l'accenno del e. 30, e vedrà quanto diviene chiara la condotta di questo 
re, metà mago e metà scroccone, quale risulta appunto dalla narrazione del biografo imperiale. 
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Regulus visse « vixit tamen post haec Regulus », difeso da quieto ozio « quiete 
defensus » e più, dalle ' non invidiabili ' ricchezze, « ncque invidiosis opibus 
erat » (XIV, 47). E all' anno seguente, al 62, Tacito ci dice che Nerone « libertorum 
potissimos veneno interfecisse creditus est;..., Pallantem, quod inmensam pecu-
niam longa senecta detineret. » (XIV, 65), e qui ricordiamoci sia che allora, per 
legge, le eredità dei liberti imperiali andavano al Fisco, cioè a Nerone, sia i ric
chissimi Orti Pallanziani, che appunto divennero Orti imperiali. 

La intravediamo in ultimo - questa figura Pliniana - appunto nel coevo di 
Plinio sen., nello storico ebraico Flavio Giuseppe, l'amico di Cluvius lo storico 
augustano di Nerone ed il protetto di Epaphroditus il liberto fedelissimo di questo 
imperatore. Parlandoci delle infamie di Nerone, egli francamente ci dichiara ' SI
TO wZafe' dall'Imperatore tutte le congiure contro di lui,Pisoniana, Viniciana,ecc.ecc.: 
« Nero autem, hoc modo principatum adeptus, Britannicum quidem clam plerisque 
veneno sustulit, palam vero matrem suam non multo post peremit, hanc illi vicem 
referens, non solum quod eum genuerit, verum etiam quod illius artibus Roma
norum imperium acceperit. Quin et Octaviam uxorem .suam occidit, multosque 
viros illustres, quasi in ipsum composuissent insidias - Ktei'vec Ss xal xrjv 'Oxxaoucav, 
\l auvwxet, uoXXou? TS ànccpaveT? SvSpa? d)? in' aòiòv SKtpouXà; auvO-avia?. - Sed de his quidem 

plura dicere supersedeo. » [Ant. Giud., X X , 8, 2, 3). 
Del resto questa opinione di Flavio Giuseppe sembra abbia dovuto essere 

quella medesima di Cluvius istesso, dappoiché mentre Tacito nel racconto della 
congiura Pisoniana oppugna e Fabius e Plinio sen., non cita mai, né nell'opporsi 
a costoro, né per convalidare la sua versione - e ciò contro tutta la sua tecnica 
per il periodo di Nerone - lo storico da lui preferito, il suo Cluvius. Anzi, finisce 
la narrazione con un rimprovero indiretto a tutti gli storici (XV, 73) perchè ne
garono l'esistenza della congiura, o forse più esattamente ne negarono la serietà 
e gravità: « Sed Nero vocale Senatu, oratione inter patres habita, edictum apud 
populum et conlata in libros indicia confessionesque damnatorum adiunxit. etenim 
crebro vulgi rumore lacerabatur, tamquam viros insontes, ob invidiam aut metum 
extinxisset. ceterum coeptam adultamque et revictam, coniurationem neque tunc 
dubitavere, quibus verum noscendi cura erat, et fatentur, qui post interitum Ne
ronis in Urbem regressi sunt.» (XV, 73). Ora poiché per citazione di Tacito me
desimo Plinio sen. e Fabius Rusticus parlano della congiura e quindi ne riconoscono 
l'esistenza (XV, 53 e 61), il rimprovero mira, forse, proprio ed in special modo 
a Cluvius ed agli scrittori che lo seguirono (ma di ciò fra poco, dovendo ritor
narvi su; cf. anche par. IV, cap. i). 

La figura di Nerone delineataci da Plinio sen. è poi tassativamente ribadita 
dalla condotta - qual ce la riferisce Tacito istesso - tenuta da Seneca, che al certo 
doveva conoscerlo per benino, dopo averlo avuto come allievo e pupillo dall' età di 
11 anni insino a quando salì nel 54 all'Impero, cioè fino a 17 anni, e, dipoi, da quel 
momento a tutto il 62, con l'esserne stato il ministro di fiducia, siffattamente da 
redigergli - lui, il morale filosofo stoico, - l'epistola che, Nerone, inviò al Senato a 
difesa del matricidio : - «... literasque ad Senatum misit, quarum s u m m a erat... 
Et naufragium narrabat: quod fortuitum fuisse, quis adeo hebes inveniretur, ut 
crederei? aut a muliere naufraga missum cum telo unum, qui cohortes et classes 
imperatoris perfringeret? ergo non iam Nero, cuius inmanitas omnium questus 
anteibat, sed Seneca adverso rumore erat, quod oratione tali confessionem scri
psisset. » (Tac, XIV, 10 eli). — Ora, caduto in disgrazia, a salvar la. \ita, Seneca non 
pensa che ad appagare la voracità Neroniana; e, cosi, si affretta ad offrirgli volon-
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tariamente tutte le immense ricchezze accumulate stando al potere (1). Tale con
dotta ci vien riferita, in completo accordo, tanto da Suetonio quanto da Tacito: - «Se-
necam praeceptorem ad necem compulit, quamvis saepe commeatum petenti bo-
nisque cedenti persancte iurasset, suspectum se frustra periturumque potius quam 
nociturum ei. » (Suet., Ner., 35); ~ « At Seneca criminantium non ignarus, ... et 
familiaritatem eius magis aspernante Caesare, tempus sermoni orai, et accepto ita 
incipit: " quartus decumus annus est, Caesar, ex quo spei tuae admotus sum, 
octavus, ut imperium obtines: medio temporis tantum honorum atque opum in m e 
cumulasti, ut nihil felicitati meae desit nisi moderatio eius... Sed uterque mensuram 
inplevimus, et tu, quantum Princeps tribuere amico posset, et ego, quantum amicus 
a Principe accipere:... Ita in hoc itinere vitae senex et levissimis quoque curis 
inpar, cum opes meas ultra sustinere non possim, praesidium peto, iube rem per 
procuratores tuos administrari, in tuam fortunam recipi..." ». - E Nerone, a sua 
volta, nel respingere 1' offerta, parla (o vien fatto parlare, il che nel caso nostro è 
la medesima cosa) in modo da svelarci intero l'animo intento tutto e solo al fasto; 
sì da rifiutarla - lui cosi cupido di ricchezze - unicamente per il timore d'apparire 
al pubblico avido od avaro: « "... Et quantum Volusio longa parsimonia quaesivit, 
tantum in te mea liberalitas explere non potest... Non tua moderatio, si reddi-
deris pecuniam, nec quies, si reliqueris Principem, sed mea avaritia, meae cru-
delitatis metus in ore omnium versabitui: quod si maxime coniinentia tua laudeiur, 
non tamen sapienti viro decorum fuerit, unde amico infamiam paret, inde gloriam 
sibi recipere. " » (Tac, XIV, 53-56). 

L' « incredibilium cupitor », il fastoso inverosimile, ci sono dipinti in Nerone 
da Plinio con precisione mirabile. Già scorremmo il passo relativo al celebrato 
colosso in bronzo di «CXIX pedum longitudine» (metri 35,10!) fatto fondere da 
Zenodorus (XXXIV, 7, 45); ora ne ricorderò qualche altro. - Per i funerali di 
Poppea Nerone fa bruciare tanti profumi e legni odorosi, allora cosi di costo, 
che i « periti rerum adseverant non ferre [l'Arabia) tantum annuo fetu » (XII, 18, 8 3) ; 
- i cavalli di costei, della moglie, sogliono essere (mi si lasci dire) ferrati d'oro: 
« nostraque aetate Poppaea coniunx Neronis principis soleas delicatioribus iumentis 
suis ex auro quoque induere » (XXXIII, 11, 140); - ama ricoprire di perle e 
gì' istrioni preferiti e le pareti delle sue camere amatorie, « qui sceptra personis 
et cubilia amatoria unionibus construebat » (XXXVII, 2, 17). 

M a ancor più tassativi per la determinazione della psiche di Nerone sono 
poi i seguenti: - ad accrescerne pregio, sente il bisogno di far indorare la statua 
in bronzo d'Alessandro Magno, capolavoro immortale di Lysippus (e come tale ve
nerato pur allora) : « quam statuam inaurari iussit Nero princeps delectatus admodum 
illa, dein, cum pretio perisset gratia artis, detractum est aurum, pretiosiorque 
talis existimabatur etiam cicatricibus operis atque concisuris in quibus aurum 
fuerat remanentibus » (XXXIV, 8, 63); - dà, nell'Anfiteatro, uno spettacolo gla
diatorio ove i nodi delle reti che proteggono gli spettatori dalle fiere, ove le armi, 

(1) Quanto immense fossero le ricchezze di Seneca si ricava dal fatto che dopo soli quattro anni 
di potere (nel 58) Publius Suillius, per difendersi d'aver da senatore accettato onorari quale avvo
cato (allora vietato dalle leggi) cosi inveisce innanzi al Senato contro il ministro straricco : " ... Qua 
sapientia, quibus philosophorum praeceptis intra quadriennium regiae amicitiae ter miliens se
stertium paravissetV R o m a e testamenta et orbos velut indagine eius capi, Italiani et provincias 
inmenso faenore hauriri:... ". (TAO., XIII, 42); la somma indicata é, secondo i più, di 300 milioni 
di sesterzi, che, malgrado il piccolissimo valore dell'oro ai nostri di al paragone di quelli, rappre
senterebbero oggi pur sempre circa 65 milioni di lire nostre. 

lìic, Ncrr. 1 4 
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gii arnesi tutti e fin le barelle mortuarie, sono o ornati o fatti di ambra, allora di 
cosi alto valore venale da essere annoverata fra le g e m m e preziose propriamente 
dette: « ut retia coercendis feris podium protegentia sucinis nodarentur, arma vero 
et libitina totusque unius diei adparatus [in variatione pompae singulorum dierum] 
esset e sucino » (XXXVII, 3, 4 5); - ricopre d'oro, nel giorno dello spettacolo in 
onore di Tiridate, tutte le pareti del teatro di Pompeo (e siamo, si noti, come per 
i funerali di Poppea, nel periodo più acuto della crisi finanziaria) : « et nos fecimus 
quae posteri fabulosa arbitrarentur... Nero Pompei theatrum operuit auro in unum 
diem quo Tiridati Armeniae regi ostenderet. et quota pars ea fuit aureae domus 
ambientis Urbem ! » (XXXHI, 3, 53-4) ;- aggioga, alla sua carretta da diporto, delle 
cavalle ... ermafrodite: « ostentabat certe hermaphroditas subiunctas carpento 
suo equas, in Treverico Galliae agro repertas, ceu plana visenda res esset Prin
cipem terrarum ihsidere por tentisi (XI, 49, 2 62); - fa dipingere su tela ed esporre 
negli Orti Maiani (suH'Esquilino, ove è oggidì la chiesa di S. Eusebio), un suo 
ritratto di C X X piedi, di metri 35,48!, d'altezza: «et nostrae aetatis insaniam in 
pictura non omittam. Nero princeps lusserai colosseum se pingi C X X pedum in 
linteo, incognitum ad hoc tempus. ea pictura cum peracta esset in Maianis hortis, 
accensa fulmine cum optuma hortorum- parte confiagravit. » (XXXV, 7, 5i); - e, 
ultimo esempio per non dilungarci troppo m a il più caratteristico di tutti, quello, 
che Nerone si pone indefessamente a studiare l'arte magica per assoggettarsi gli 
Dei od almeno per poter stare alla pari e rivaleggiare con loro (cf. su ciò Suet, 
Ner., 53) (1) : « ..., quae omnia aetate nostra princeps Nero..., non citharae tra-
gicique cantus libido illi maior fuit, fortuna rerum humanarum s u m m a gestiente 
in profundis animi vitiis, primumque imperare Dis concupivit, nec quicquam 
generosius valuit. nemo artium unquam ulli validius favit. ad haec non opes ei 
defuere, non vires, non discentis ingenium. » (XXX, 1, 14, 15). 

Le passioni poi del fasto, dell'eterna fama e del canto, assurgevano in Nerone 
allo stato acuto della gelosia e dell'invidia. - Già vedemmo Plinio (XXXVII, 2, 20) 
attribuire all'invidia personale di Nerone la morte di Petronio; il che - studiato 
il carattere di costui e quello di Nerone - è molto più probabile dell'altra causale 
dataci da Tacito, quella del timore di Tigellino d' essere soppiantato nel potere 
[Ann., XVI, 17-19). - Altri passi ancora vi alludono, m a a brevità non riporto che 
il più notevole, quello deli;abbandono per sola invidia alla memoria di Claudio, 
della definitiva sistemazione dell'essiccamento del Fucino, che pure era stato in
trapreso dal predecessore all'unico scopo di ricavarne grosse rendite a prò della 
cassa imperiale, ed il cui emissario, come si ha da Tacito istesso (XII, 57), già, 
si noti, funzionava abbastanza regolarmente: « Eiusdem Claudi inter m a x u m e me
moranda equidem duxerim quamvis destitutum successoris odio montem perfossum 
ad lacum Fucinum emittendum inenarrabili profecto inpendio et operarum mul
titudine per tot annos,... » (XXXVI, 15, 124) (2). 

(1) « Destinaverat {Nerone) etiam, quia Apollinem cantu, Solem aurigando aequiparare exi-
stimaretur, imitari etHerculis facta; praeparatumque leonem aiunt, quem voi clava vel brachiorum 
nexibus in amphitheatri arena spoetante populo nudus elideret. » (SUET., Ner., 53). 

(2) Per una osservazione che farò in sogaito, e perché il lettore veda come quei tempi fos
sero nelle arti meccaniche molto più progrediti di ciò che suolsi anche da studiosi reputare, e perché 

traspare dal passo come Plinio abbia esaminato de nisii, reiiiissario durante i lavori (come dipoi 
fu presente alla festa navale datavi da Claudio; X.KXIII, 3, n:!, già riportato) do il restante del brano: 
»..., cum aut conrlvatio aquarum qua terrenus mons erat egereretur in A-erticem machinis, aut 
silex caederetar, quantaque intus in tencbris fiereiit qtiae ncque concipi animo nisi ab iis qui 
viderennqiuì ciiarrju'i humaiio sermone possunt. <> — Ora |irego il lettore di rileggere tale passo intero 
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Del resto dell'invidia e della gelosia di Nerone, che come abbiam visto non 
risparmiavano neppure i t-apassati, ci parla anche Suetonio; bastino questi due 
passi, caratteristici per eccellenza. - A proposito del concorrere di ÌSTerone nelle gare 
dei citaredi e dei cantori: «Victorem autem se ipse pronuntiabat; qua de causa 
et praeconio ubique contendit. Ac ne cuius alterius hieronicarum memoria aut 
vestigium extaret usquam, subverti et unco traivi abicique in latrinas omnium 
statuas et imagines imperavit» [Ner., 24). - Già in aperta rivolta, per Vindice le 
Gallie e per Galba le due Spagne, e già rumoreggiando R o m a istessa, Nerone fra. 
le continue paure e fra i mille divisamenti che gli attraversano l'animo, può tuttora 
preoccuparsi degli attori rivali, e a tale intento recarsi con effettivo pericolo di 
vita di nascosto al teatro: « ac spectaculis theatri clam inlatus «, ed ivi: « cuidam 
scenico piacenti nuntium misit, " ab uti eum occupaiionibus suis. " » [Ner., 42). 

Un' altra caratteristica ancora della figura di Nerone in Plinio, è che in 
ben quattro punti - e si noti che non abbiamo che un trattato di scienze naturali, 
e quindi nuli'altro che rapidissimi accenni, - egli l'accomuni a quella di Caligola. 
Due di questi passi, quello sugli unguenti (XIII, 3, 22) e 1' altro sulle perle 
(XXXVII, 2, 17), possono a primo aspetto sembrare accidentali; m a ciò é assoluta
mente impossibile per questi due altri. - 1° Parlando delle meraviglie costruttorie 
di Roma: «Sed omnis eas duae domus vicerunt. bis vidimus Urbem totam cingi 
domibus principum Gai et Neronis, huius quidem, ne quid deesset, aurea. » (XXXVI, 
15, 111); e qui fatto il parallelo delle piccole e modeste abitazioni che ebbero 
«qui hoc Imperium fecere tantum», mostra (eh'è uno dei suoi concetti come sto
rico m a non è ora il Caso di esaminarlo, quello della nemesi della Storia) com'essi 
fossero stati superati e vinti non già da imperatori 0 da re, m a da un semplice 
' cittadino romano ' : « Non pattar istos duos Gaios vel duos Nerones ne hac quidem 
gloria famae fruì, docebimusque etiam insaniam eorum victam privatis opibus 
M. Scauri,...» ( X X X V L 15, 113). - 2° E questa simiglianza che intenzionalmente 
fa cosi intima nel passo riportato, è ancor più esplicita per noi lontani, nell'altro, 
ove annoverando le grandi infelicità di Marco Agrippa, pone fra esse in prin-
cipal modo le due Agrippine perché madri di Caligola e di Nerone, delle due . 
faci del genere umano : « ..., infelici terris stirpe omni sed per utrasque Agrippinas 
maxume, quae Gaium, quae Domitium Neronem principes genuere iotidem facis 
generis humani.-» (VII, 8, 45); e poche righe dopo, dovendo riparlarci di Nerone 
« quoque paulo ante Principem », gli ritorna involontariamente il concetto di prima, 
sicché ce lo bolla di nuovo quasi con gì' identici vocaboli : « toto principatu suo 
hostem generis humani» [ib., 4 6). 

Ora Plinio benché giovanetto, m a già in età da poter capire bene e ricordare 
con sicurezza - poiché doveva avere circa 15 anni allorché Caligola salì al trono, 

parallelamente ai due capitoli 56 e 57 del lib. XII di TACITO. In questi lo storico filosofico ci 
narra: - la giostra navale d'inaugurazione; l'insuccesso dell'emissario che non prosciuga le parti 
«ad lacus ima vel media»; la pugna gladiatoria della seconda inaugurazione; lo spavento ed i 
danni dello sgorgare delle acque dall'emissario con troppa violenza; e conclude cosi: « Simul Agrip
pina trepidatione Principis usa ministrum operis Narcissum incusat cupidinis ac praedarum. nec 
ille reticet, inpotentiam muliebrem nimiasque spes eius arguens. » Questo aneddoto, seppur vero, 
non ha potuto aver luogo che al momento dell' insuccesso parziale della prima inaugurazione, 
e non già quando l'afRuire rovinoso delle acque mostrava in cosi evidente modo che si era rag
giunto, almeno in gran parte, l'intento. - D a questo parallelo fra Plinio e Tacito - innanzi ad opera 
che fu per quei tempi uno dei più grandi ardimenti dell'ingegneria-è certo che il lettore intuirà, 
anzi assoderà, come la mente di Tacito si mostri non solo per ampiezza di veduta inferiore a 
quella di Plinio, m a confessiamolo - donnescamente piccola e pettegola. 
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e 19 quando questo imperatore fu ammazzato -, era in Roma e fu testimonio oculare 
di questo periodo, vivendo come risulta dal passo istesso in un ambiente ove. non 
di rado soleva intervenire di persona l'imperatrice istessa e trattenervisi in. discorsi 
molto familiari:«LoUiam Paulinam, quae fuit Gai principis matrona, ne serio quidem 
aut solleraui caerimoniarum aliquo adparatu sed mediocrium etiam sponsalium cena, 
ridi zmaragdis raargaritisque opertam, alterno texto fulgentibus toto capite, crinibus, 
spira, auribus, collo, monilibus, digitisque, quae s u m m a quadringentiens HS. colli-
gebat, ipsa confestim, parata mancupationem tabulis probare.-» (IX, 35, 117) (1). 

L'unione, anzi l'immedesimazione delle due figure di Caligola e di Nerone è 
adunque in Plinio, non effetto oratorio, m a impressione di testimonio de Visu, 
corroborata dai severi criteri di scrittore così veridico, attento e sintetico nel-
resprimersi qual riusci nell'età adulta. Ora Caligola fu notoriameate stimato 
pazzo: - «Valitudo ei neque corporis neque animi constitit» - «Mentis valitudinem 
et ipse senserat ac subinde de secessu deque purgando cerebro cogita vit. Creditur 
potionatus a Caesonia uxore amatorio quidem medicamento, sed quod in furorem 
verterli» - «Non inmerito mentis valitudini attribuerim diversissima in eodem 
vitia » -, ci dice di lui Suetonio [Cai., 50 e 51); e - « Gai Caesaris turbata mens »-
a sua volta Tacito (Ann.,. XIII, 3); e similmente Dione, e similmente sopra tutti 
Giovenale [Sai., VI, vv. 615-26; passo questo che dipoi esamineremo). Sicché i 
moderni psichiatri devono, senza esitazione alcuna, porlo, Caligola, fra i pazzi; e 
devono, poi, porlo fra i pazzi epilettici, stante che lo storico documentario, Sue
tonio, ci dice appunto che fu, « puer, comitiali morbo vexatus. » [ib,, 50). 

D a tutto ciò possiamo (tanto più che Plinio fu al certo tra gli autori consultati 
di preferenza dall'ora citato Suetonio, come della medesima scuola storica e cosi 
intimo del nipote) con sicurezza arguirne che Plinio riputava Nerone se non del 
tutto pazzo, almeno insano - «etiam insaniam eorum-» (XXXVI, 15, 113) or ora 
riportato, - 0, come si definisce oggidì, anormale 0 degenerato. E che, data la sua 
condotta, Nerone fosse tale, ci viene anche - a tenore dei più recenti studi di psi
chiatria - confermato dal fatto d'essere figlio e di donna tanto violenta, crudele e 
perversa quale fu Agrippina, e d'un sanguinario e rapace come sappiamo essere 
stato G. Domitius Aenobarbus; cosa del resto che riusci così patente da essere 
perfino nettamente intuita in quell'epoche medesime, tanto da restarne volgarmente 
celebre il detto attribuito al padre di Nerone - vero 0 verosimile che sia -, quello 
che « " quicquam ex se et Agrippina nisi detestabile et malo pubblico nasci po
tuisse"-» (Suet, Ner., 6) (2). 

(I) A porre in mostra sempre meglio sia l'ambiente imperiale dei Giulio-Claudi, al quale il retto 
animo di Plinio come uomo e come amministratore si ribella, sia il severo e nobile sentire di 
costui, sia la nessuna esag-erazione moralistica od oratoria contro Caligola, completerò qui il passo 
riportato: «Nec dona prodigi Principis fuerant, sed avitae opes, provinciarum scilicet spoliis partae. 
hic est rapinarum exitus, hoc fait quare M. LoUius infamatus regum muneribus in toto Oriente 
interdicta amicitia a Gaio Caesare Augusti filio venenum biberet, ut neptis eius quadringen
tiens HS. operta spectaretur ad lucernas. conputet nunc aliquis ex altera parte quantum Curius aut 
Fabricius in triumphis tulerint, imaginetur illorum fercula, ex altera parte Lolliam uimm imperi 
mulierculam adcubantem: non illos curru detractos quam in hoc vicisse malit?». -Quel «hic est 
rapinarum exitus y, quei 400,000 sesterzi che a costo d'inl'amia dovevano brillare al lume dello 
lacerne nelle feste patrizie, quella « muliercula-o in special modo poi, sono tratti dei quali non ho 
saputo trovare i simili e per profondità di pensiero e per efficacia di concisione e per calma di 
giudizi, negli altri storici di quel periodo, anche nei più celebrati. 

(2) Già il fenomeno esatto della degenerazione ereditaria in Nerone era stato fin da quell'epoca 
d.efinito da S U E T O N I O , come vi ho fatto cenno allorché si esaminò questo storico (a p. 26). E bene però, 
a maggior chiarezza e precisione, che il lettore ora rilegga il detto brano: - «Ex gente Domitia 
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Del resto un attento raffronto delle azioni di Caligola e di Nerone mostra in 
vero una cosi sorprendente ed esatta rassomiglianza .fra questi due - specialmente, 
appunto, negli atti anormali - da apportare la più estrinseca e la più grave con
ferma possibile, al giudizio di Plinio: tenendo però, beninteso, presente il fatto 
d'un maggior grado d'insania in Caligola ch'è un epilettico e quindi più crudele 
e sanguinario; mentre Nerone non è che un degenerato, e di conseguenza volto 
più a chimerici e colossali disegni che lo fan divenire, m a solo come mezzo di 
riuscita, e crudele e sopra tutto rapace. Non mi è dato qui di svolgere così e tanto 
importante raffronto, che richiederebbe minuta analisi di testi; indicherò solo 
i punti culminanti, servendomi, a brevità, unicamente delle due biografie di Sue
tonio, senza addurre gli accenni relativi di Tacito, di Dione e degli altri scrittori 
(Giovenale, ecc. ecc.); sarei lieto però se il lettore volesse svolgere e completare 
da sé il parallelo in tutti i testi. Eccone adunque i punti principalissimi: 

— r andar di notte travestito per le vie di Roma, a mal fare - CaL, 11 
-Nero, 26; 

— il vendere di persona al pubblico incanto - Cai., 39 - Ner., 26; 
—• il disprezzar gli dei ed essere d'altro lato superstiziosissimo - Cai., 22, 

33, 51 - Ner., 56; 
— il contraffare le gesta degli dei - Cai., 22, 52 - Ner., 53; 
— il guidare pubblicamente le carrette da corsa, mestiere allora infame -

Cat, 54, 55 - Ner., 22, 24; 
— l'amare e l'imitare passionatamente il cantare e il danzare dei citaredi e 

degl'istrioni, cose ancor queste infamanti - Cai., 11, 54 - iVen, 20-25; 
— l'obbligare i consolari ed i senatori, e le donne loro, a prender parte ai 

giuochi pubblici - Cai., 18 - Ner., 12; 
— il vestire irregolarmente - Cai., 52 - Ner., 51; 
—• il non amare, data l'epoca e l'ambiente, le imprese militari e farle quasi 

buffonescamente e con grande timore - Cat, 43-48 -Ner., 18, 19, 39, 43, 44; 
— la mania di edificare - Cai., 21, 37 - Ner., 16, 31; 
— la gelosia spinta fin alla distruzione delle statue dei trapassati ed all'uc

cisione dei rivali viventi - Cai., 34, 35 - Ner., 24, 42, 56; 
— il ridursi a vera miseria per solo eccesso di sfarzo - Cat, 37-39, 42 -

Ner., 32; 
— il ricorrere senza esitazione, a parar la penuria, alla i-oba altrui, con la 

confisca e la rapina e la violenza - Cai., 38, 41, 42 - Ner., 32, 38; 
— il giacere con parenti e di poi aver bisogno di farli ammazzare - Cai., 23, 

24, 26 - Ner., 33-35; 
— l'esser pubblicamente vituperoso in libidine - Cai., 36 - Ner., 28, 29; 
— l'aver brama insaziabile e scomposta di fama immortale, per qualsiasi 

via e con qualsiasi mezzo - Cai., 31, 33 - Ner., 55; - la quale brama in 
Caligola, e perché matto e perché più animoso, giungeva a farlo fin in pub
blico, ad eternare il suo impero, iiivocare le più funeste sciagure nazio
nali: « Queri etiam palam de conditione temporum suorum solebat, quod 
nullis calamitatibus publicis insignirentur ; Augusti principatum clade Va-
riana, Tiberi mina spectaculorum apud Fidenas memorabilem factum, sua 

duae familiae claruerunt, Calvinorum et Aenobarborum. Aenobarbi auctorem originis itemque co-
gnominis habent L. Domitium,... Pluris e familia cognosci referre arbitror, quo facilius appareat 
ita degenerasse a suorum virtutibus Nero, ut tamen vitia cuiusque quasi tradita et ingenita retu
lerit, » {Ner., 1). 
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oblivionem imminere prosperi tate rerum; atque identidem exercituum 
caedes, famem, pestilentiam, incendia, hiatum aliquem terrae optabat. » 

[Cai., 31). 
Il concetto che Nerone non sia che un « insano », cioè un mattoide, un anor

male - e non già un traviato, qual è invece per Tacito, - ce lo esplica e conferma 

Plinio col dirci per ben tre volte che fu sempre malvagio fin dall' ' inizio ' del suo 
impero: - « . . . M'. Silanum, qui cum Asiam optineret post consulatuni Neronis 

principis successione, veneno eius interemptus est [nel 54).» (VII, 13, 5 8); -«Neronem 
quoque paulo ante Principem et toto principatu suo hostem, generis humani... >,, 
(VII, 8, 46); - «Nero Caesar claritatem ei [al frutice " thapsia") dedit initio im
peri, nocturnis grassationibus converberata facie inlinens sic cum ture ceraque, et 
secuto die contra famam cutem sinceram circumferens. » (XIII, 22, 126) (1). — E si 
noti qui, che Plinio non è favorevole né a Seneca, né ad Agrippina, e non cerca, 
quindi, d'aggravare Nerone. - Seneca vien da lui citato quattro volte senza mai 
apporvi alcun aggettivo di lode neppure come scrittore o come filosofo, e ciò in un 
coevo, e soprattutto poi nel carattere di Plinio, è aperto biasimo all' uomo pub
blico; una sol volta si distende un po' più su lui, m a per dirci solo: « ..., novis
sime Annaeo Seneca, principe tu-m eruditionis ac potentiae, quae postremo nimia 
ruit super ipsum, minume utique miratore inanium,...» (XIV, 4, 51) (2). - Agrippina 
la definisce (mostrandoci in pari tempo quel tale suo criterio della nemesi Isterica) 
allorché parla dei boleti, e del veleno mercé essi propinato a Claudio:*..., sed 
inmenso exemplo in crimen adductos veneno Tiberio Claudio principi per hanc oc-
casionem a coniuge Agrippina dato, quo facto illa terris venenum alterum sibique 
ante omnis Neronem suum dedit. « (XXII, 22, 92). 

Che Nerone sia stato pessimo sin dall' inizio, troppi elementi se ne hanno, 
oltre all' alta documentazione di Plinio, per dubitarne; e fin abbondanti in Tacito 
istesso, malgrado eh' egli cerchi di non porre ciò in troppa luce, per poter annerire 
ben bene la figura di Agrippina anzitutto (3) e quella di Seneca dipoi. Citerò solo 
Suetonio che dice schiettamente: « Petulantiam, libidinem, luxuriam, avaritiam, 
crudelitatem sensim quidem primo et occulte et velut iuvanili errore exercuit, sed 
ut tunc quoque dubium nemini foret, naturae illa vitia, non aetatis esse » {Ner., 26) ; 
e Persio il quale satiricamente, ci dichiara che in Nerone: « Scilicet ingenium et 

(1) et SUET., Ner., 26; TAO. XIII, 47. 

(2) Questo passo sembra scritto, sia per il contesto, sia per i minuti dati e sulla ubicazione 

e sulle rendite del podere di cui parla Plinio, in R o m a stessa fra il 61 0 il 62, anno della caduta di 
Seneca dal potere (TAO., XIV, 53-57), ed il 64 o il 65, in cui il filosofo dovè suicidarsi ( T A C , X V , 60-64). 

(3) Non é il caso di discutere questo punto. Che Tacito annerisca la figura di Agrip.pina é 

certissimo. Agrippina - vera discendente di Augusto per altezza d'ingegno - voleva seguire intera
mente r avveduta politica di Tiberio sia all'estero, sia verso la potente e straricca aristocrazia 

romana, che sotto il manto dell'amore ed alla libertà-pe? patriziato - ed alla repubblica, desiderava 

in realtà tornare ai tempi di Siila e dei triumvirati. Altera e crudele, amò però di vero affetto suo 

figlio, come ci risulta da T A C I T O istesso (XIII, .21 e 13). S U E T O N I O , privo di preconcetti, ci mostra 

appunto Agrippina che tenta vivamente e severamente rattonere Nerone dal malfare: «Matrem, 

facta dictaque sua exquirentem acerbius et corrigentem,... » {Ner,, 34). 

Del resto quanto Tacito, contro tutti gli scrittori che hanno vìssuto realmente sotto il governo 

di Nerone, si sforzi di mostrarci un Nerone buono, o men cattivo, nel primo periodo del suo impero, 

traviato.si dipoi specialmente per le interessate condiscendenze di Burro e di Seneca (XIV, 14,15, ecc.) 

ed invece aggravi la mano su Agrippina, ci è dato - un esempio, fra i tanti - dal pìi.mo libro su 

Nerone, anzi dal suo primo rigo ! T A C I T O accusato dopo aver editi i primi XII libri degli Annali 
di poca imparzialità storica (ci. § 9), promette nettamente di riferire le versioni e i nomi degli 
storici che non si accordino con lui:« Nos consensum auctorum secuturi, si qui diversa prodiderint. 
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rerum prudentia velox | ante pilos venit » [Sat, IV, v. 4 e 5) (1). — Ricorderò, a sug
gello e qual esempio tipico, come appena dopo aver fatto compiere il matricidio, 
Nerone: - non stretto ancora da nessun bisogno finanziario, - senza alcuna ragione 
politica, anzi indebolendo così lo stesso partito suo e il parentale Domizio che più 
lo sostenevano, - unicamente a carpirne il testamento e le immense ricchezze, -
facesse ammazzare la zia paterna, Domizia, che pur tanto l'amava, e che per lui 
aveva rischiata la vita, o negli ultimi giorni di Claudio o forse sotto lo stesso Nerone 
per odio d'Agrippina; e la facesse ammazzare con il cogliere a volo il burlesco 
pretesto d'avergli, la zia, - già gravemente malata ed accarezzandogli la nascente 
lanugine del mento ed affettuosamente alludendo alla familiare festa romana della 
prima barba rasa - d'avergli detto « .simul liane excepero, mori volo » : egli dichia
rando che per 1' appunto aveva designato diggià di radersi proprio allora « praece-
pitque medicis ut largius purgarent aegram !» [Suet, Ner., 34). E tutti sanno da Sue
tonio quale ferale condanna racchiudesse lo .scherzoso ordine di Nerone:«Mori iussis 
non amplius quam horarum spatium dabat; ac ne quid morae interveniret, medicos 
admovebat qui cunctantes continuo curarent (ita enim vocabatur venas mortis 
gratia incidere). » [Ner., 37). — Si aggiunga che Nerone ancor vivente Agrippina 
e già in aperta lotta con lei (Tac, XIII, 20 e 21) e quindi tutto propenso alla zia 
Domizia che della madre era acerrima nemica e rivale, pur non potè, Nerone, 

sub nominibus ipsorum trademus. » (XIII, 20). Orbene egli inizia cosi questo libro: «Prima novo 

principatu mors lunii Silani proconsulis Asiae ignaro Nerone per dolum Agrippinae paratur, » 

(XIII, 1). Ora PLINIO ci ha detto: «... M. Silanum, qui cum Asiam optineret post consulatum Neronis 

principis successione, veneno eius interemptus est. » (VII, 13, 58) ; com'è mai, adunque, che" Tàcito 

malgrado tanta formale promessa di citarci anche le versioni non sue, tace questa di Plinio ch'é 

una delle sue tre fonti parallele'? 

Così pure è da riformarsi il criterio di TACITO di porre Seneca e Burro in lotta, a prò di 

Nerone, contro la ferocia d'Agrippina: « Certamen utrique unum erat contra ferooiam Agrippinae » 

(XIII, 2) - « exufiret obsequium in matrem seque Senecae permitteret » (XIII, 13). Agrippina - mal

grado il vivo odio di Claudio contro SENECA (basta ricordarci dell'opera-di costui, a prova: Apocolocyn-

tosis, s. Ludus de morte Claudii) - giunge a farlo richiamare dall'esilio, e gli affida nuli'altro che 
Nerone istesso, di 11 anni; divenuto costui per fatto della madre Imperatore, questa gli pone Seneca 

al fianco, come primo ministro, mentre fin dal 51 aveva già fatto nominare Burro qual unico pre

fetto del Pretorio (TAC, Ann,, XII, 42). TACITO medesiaio, del resto, accenna sia alle due accuse 

contro Burro come fautore di Agrippina (XIII, 20 e 23), sia alla condanna (per i tempi) leggie

rissima e voluta tale da Nerone, di Publius Suillius che iii Senato pur tanto gravemente accusava 

ed infamava il suo Seneca (XIII, 52, 53). Morta Agrippina, Burro e Seneca si proposero seguirne 

le orme usando però maggior dolcezza verso Nerone ; e giunsero cosi fino a tentar, ormai, di 

scusarne pubblicamente il matricidio. Ma a nulla servì tale condotta, che morto Burro - e molto 

probabilmente per veleno di Nerone (SUET., Ner,, 35, e v'̂ allude TAO. istesso XIV, 51), pel-chè costui ne 

aveva paura sia qual unico comandante dei pretoriani (e la doppia nomina di F. Rufus e S. Tigel-

linus a quel posto lo dimostra), sia perchè amato da tutta la città (« civitati grande desiderium eius 

mansit per memoriam virtatis» T A C , XIV, 51) - immediatamente cadde lo stesso Seneca (TAC, XIV, 

52-57) ; e il timore d'imperiale veleno (TAC, XIV, 56 ; XV, 45) e le frequenti accuse del gruppo 

di Corte, gli torturarono di continuo il breve tempo che ancor potè restare in vita, prima di quel 

suicidio tanto impazientemente atteso da Nerone : « Sequitur caedes Annaei Senecae, laetissima 

Principi, non quia coniurationis {quella di Pisone) manifestum compererat, sed ut ferro grassaretur, 

quando venenum non processerai. » (TAC, XV, 60). 

(1) L'allusione a Nerone é indubbia; la satira ha per oggetto: « In iuvenes rem Publicam 

temere capessentes », e Persio é proprio di quel gruppo di patrizi (e imperialisti, e repubblicani) 

che all' avvento di Nerone all' Impero andavano fieramente protestando in pubblico, come ci ri

porta TACITO all' anno 54, contro la giovinezza del Principe: «Igitur in Urbe sermonum avida, 

quem ad inodum Princeps vix septemdeciin annos egressus suscipere eam molem aut propulsare 

posset, quod subsidium in eo, qui a femina regeretur, num proelia quoque et obpugnationes ur

bium et celerà belli per magistros administrari possent, anquirebant. » (XIII, 6), 
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resistere a non rapirle fraudolentemente il liberto Paride - e sol perché celcbei-rimo 
mimo - tanto dalla zia tenuto caro: «Nec multo post ereptus amitae libertus Paris 
quasi iure civili, non sine infamia Principis, cuius iussu perpetratum ingenuitatls 
iudicium erat. » (Tac, XIII, 27). — E quel primo (che andò congiunto all' altro 
della soppressione del testamento, « necdum- defunctae bona invasit, suppresso te
stamento, ne quid abscederet. », Suet., Ner., 34) e questo secondo crimine contro 
la zia paterna - crimini cosi caratteristici per l'indicarci chiaro Vunico fine del 
loro autore, quello di raggiungere il fasto senza rivali, - sono, si noti bene, ancor 
propri del periodo del 'Nerone buono' (relativamente, beninteso) di Tacito! (1). 

Al certo Plinio per il suo retto sentire non ha potuto amare Nerone come 
uomo; m a non ha poi potuto averne neppure una qualche stima qual capo di go
verno, dappoiché fu pessimo amministratore. Già vedemmo dal lato economico la 
spaventosa crisi finanziaria a cui per lunghi anni condusse l'Impero, e già scorgemmo 
la depressione militare di quel periodo che certo non fu inferiore all'economica: 
«Clades Britannica, qua duo praecipua oppida magna civium sociorumque caede di-
repta sunt; ignominia ad Orientem, legionibus in Armenia sub iugum missis aegreque 
Syria retenta. » (Suet., Ner., 39). M a quello che più sorprende - e che da solo indi
cherebbe lo stato anoi-male della psiche di Nerone - è di dover constatare che fu 
perfino pessimo amministratore edilizio, lui che la smania di fama immortale tanto 
spingeva di continuo ad edificare. Caligola aveva iniziato e Claudio aveva com
piuto il meraviglioso acquedotto che portava a R o m a le due acque, la Claudia 
(allor detta, dalle fonti. Cerulea e Curzia) e VAnto novus. Nerone con una con-
dottura su archi « qui vocantur Neroniani » (Frontinus, 20), superba opera ancor 
oggi tanto ammirata, conduce parte della Claudia dal castello d'arrivo ch'era 
agli Orti Pallanziani, al Celio ed al Palatino in servizio specialmente del suo ninfeo 

(1) Già parecchi storici, specialmente tedeschi (e per citare il più divulgato in Italia, I'HBRTZBBRG, 

Storia dell'Impero Romano, Milano, 1896, p. 246), rilevarono come per parecchi imperatori romani, 

si è d'innanzi a delle psichi anormali, e poiché notarono gì' inizi del loro governo essere quasi 
sempre buoni, crederono di poter determinare una forma speciale di mania, la «mania del Cesarisìno» 

od altrimenti la «vertigine dell' onnipotenza ». Per Caligola e Nerone non ci sembra esserne il 
caso; il primo - sempre cattivo, m a di.ssimulatore - è realmente un pazzo-epilettico in cui il malo, 

sia per mancanza di cure e sia sopra tutto per abusi d'ogni sorta, presto assurge alla sua forma 

acuta; il secondo - sempre cattivo, m a frenato da una domatrice violenta come fu Agrippina -

quando questa scompare, si mostra quello che sempre era stato in realtà ed a cui era condannato 

da una duplice eredità di sangue, cioè, non già un frenetico m a bensì un degetierato (assenza di 

affettività, di concezioni morali, impulsività, ecc. ecc.), tanto più che non ebbe al certo - come 
Caligola - una tanto trascurata e rozza educazione da giovanetto. 

Per l'esame che qui - unicamente e solo per il governo-personale di Nerone {quarto periodo; 

dal 62 al 68) - svolgiamo, la teoria doììa, m,ania Gesariana no-n viene-per scita ragione di cronologia-

che a confermare i risultati ottenuti dalla nostra analisi diretta, cioè, di essere pur sempre d'innanzi 

ad una psiche assolutamente anormale. E bene quindi che il lettore conosca tale teoria con le parole 

stesse di H E R T Z B E E G : « Il lettore s'immagini un uomo di mediocre talento, malamente educato, 

d'animo rozzo, insofferente d'ogni freno morale, incapace di dominarsi, il quale si vedo tutto a un 

tratto in possesso di un potere che gli sembra addirittura illimitato. È ovvio che un uomo, posto in 

simile condizione, qualora sia intelligente abbastanza da comprendere che le sue idee, qualunque 

si siano, anche le più temerarie, non possono incontrare resistenza fintantoché non vengano 

meno i sostegni materiali della sua potenza (per Caio [Caligola] la fedeltà delle truppe e l'entu

siasmo delle moltitudini), può da un momento all'altro sentirsi invogliato a esperimentare in ogni 

senso il valore, gli effetti di questa sua 'onnipotenza' ; e da un nonnulla dipende se l'esplicazione 

ed uso di questo potere lo porterà a coso grandioso e anche saggio oppure a fatti orrìbili e spa

ventosi. Sarà poi questo tanto più facile quando si tratti di un potente dal sistema nervoso disor

dinato, capricciosamente variabile- e solito a seguire tutte le iin|n-essioni del momento.-< (p. 247). 
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sul primo colle e del palazzo imperiale sul secondo (1). L'epigrafe clic ancor ora 
si legge sulla Porta Maggiore, ch'è appunto un fornice dell'acquedotto Claudio, ci 
svela che l'imperatore Vespasiano ricondusse nel 71 l'acqua « Curzia e Cerulea», cioè 
la Claudia - (« aquas Claudiam ex fontibus qui vocabantur Caeruleus*et Curtius», 
dice l'epigrafe dedicatoria di Claudio, ancor in posto all'indicato castello di presa; 
C. I. L., VI, 1256; cf. eziandio 1258) - il cui corso era stato interrotto e disperso 
per nove anni, cioè fin dal 62. Sicché Nerone che muore nel 68, e ch'era l'autore 
dei tanto ammirati archi Neroniani fatti fare espressamente per poter avere nelle 
sue case e nei suoi orti del Palatino e del Celio l'acqua allora stimata più d'ogni 
altra, Nerone, aveva lasciato perire la sua opera pochissimo tempo dopo d'averla 
compiuta! e non se ne era preoccupato dal 62 al 68 - per ben sei anni - mai più! 

IJ perchè il giudizio del lettore sia completo (non apportando'ora altro esempio; 
ricordo però l'abbandono del Fucino),'°̂ ecco, da un lato, questa epigrafe: 

IMP • CAESAR • VESPASIANVS • AVGVST • PONTIF • MAX • TRIB • POT. Il • IMP. VI • 

COS. Ili • DESIG. IV • P • P • AQVAS • OVRTIAM • ET • CAERVLEAM • PERDVCTAS • 
A DIVO CLAVDIO • ET • POSTEA • INTERMISSAS • DILAPSASQVE • PER ANNOS • 
NOVEM • SVA • IMPENSA • VRBI • RESTITVIT • [C. I. L., VI, 1257); 

e dall' altro, - a mostrare l'ammirazione di Plinio per V opera, e quindi qual doveva 
essere il suo stato d'animo di fronte alVincuria di Nerone -ilpasso ove ei ci parla 
con religiosa ammirazione, di questo celeberrimo acquedotto: «Vicit antecedentis 
aquarum ductus novissimum inpendium operis inchoati a Gaio Caesare et peracti 
a Claudio, quippe a X X X X . lapide ad eam excelsitatem ut omnes Urbis montes 
levarentur, influxere Curtius atque Caeruleus fontes et Anien novos. erogatum 
in id opus H S |oo oo co D|. Quod si quis diligentius aestimaveritabundantiam aquarum 
in publico, balineis, piscinis, euripis, domibus, hortis, suburbanis villis, spalla 
venientis, exstructos arcus, mentis perfossos, convallis aequatas, fatebitur nihil 
magis mirandum fuisse in toto orbe terrarum!» (XXXVI, 15, 122-3). 

Si aggiunga inoltre, che mentre gli imperatori precedenti avevano raramente 
concesso a qualche loro fidato liberto cariche nell'AmministrazioncRomana, con 
Claudio, m a soprattutto con Nerone, questa - e nei posti migliori - fu alla lettera 
invasa da ̂cotesti schiavi affrancati che tanto allora erano odiati dagli « ingenui », 
e specialmente poi da-quelli dell'Urbs, dai 'Romani di Roma'; sicché Plinio istesso 
non può fare a meno nonostante tutta la sua calma abituale, d'esclamare di loro, 
degli odiati liberti : - «Hoc est insigne .venaliciisj|gregibus opprobriumque inso-
lentis fortunae... Tantumque non cum laureatis fascibus remitti ilio unde cretatis 
pedibus_advenissent! » (XXXV, 18, 201) (2). 

(1) Sull'acquedotto ;Claudio cf : S. I. FRONTINUS,-Commewtorms,'!, 13-15, 18-20; II, 72, 76, 86 e 
92; PiiiN. His. nat. X X X V I , 24. Esso acquedotto è tale che il B E L G R A N D , {Les travaux souterrains 
de Paris; Les aqueducs romains, p. 36) esclama che « a été dirige avec la perfection de l'art moderne ». 
Circa poi la razionale e magnifica costruzione degli archi Neroniani, cf. B E L G R A N D istesso a 
p. 54-55; completamente simile è il giudizio del CHOISY. Il castello di presa della Claudia sussiste 
tuttora, presso Santa Croce in Gerusalemme,'_incastrato nelle mura Aureliano. Gli archi Neroniani, 
di poi detti Cdimontani, fanno sempre superba mostra di loro sia fra detta basilica e quella di 
S. Giovanni in Laterano, sia presso S. Stefano Rotondo al Celio ove però furono sbassati per 
timore di rovina ai tempi di Clemente XIII. Il topografo L A N C I A N I così li giudica: « Il tronco celi-
montano, il solo costruito da Nerone, é di opera laterizia talmente perfetta, che in nessun altro 
mxmumento romano si riscontra l'eguale. ! piloni hanno m. 2,30 di larghezza, m. 2,10 di grossezza 
e si innalzano in qualche punto fino a diecisette metri. La luce è di m. 7,75. » {Topografia di Roma 
antica; I Commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti ecc., Roma, 1880, p. 153). 

(2) E bene che il lettore prenda conoscenza dell'intero passo, anche perchè veda tassativamente 
come PLINIO non potè al certo amare la memoria di Agrippina:* Alia creta argentaria appellatur... 

[no. Ner. 15 
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Dopo tutto ciò, al certo è pruova di animo altamente equanime- il non aver 
noi nei ben 59 capitoli in cui Plinio accenna o parla di Nerone, riscontrato giammai 
- come innanzi rilevammo - il nome di costui bollato da qualcuno degli appel
lativi di matricida, fratricida, uxoricida, incestuoso, allora dell' uso, anzi di 
prammatica per gli scrittori; mentre abbiam visto, invece, uomini calmi nei loro 
giudizi e fuori dalle lotte romane e fin colmati di grazie da Nerone istesso, come 

Flavio Giuseppe, farne uso ad ogni accenno. 
L'equanimità di Plinio, poi, è ancor più alta e serena come storico; e lo è non 

ad usar riguardi all'uomo, m a bensì e solo, a decoro del concetto istesso dell'Impero 
Romano che pur s'incarnò in Nerone. — Quando costui, eziandio in cose minime o 
futili, seppe tener alto in qualche modo la dignità del ' nomen ingens ' - come 
Plinio lo definisce (1) - lo storico non gli risparmia lode; eccone un esempio, m a 
ne incontreremo dei migliori : « T. Petronius consularis moriturus invidia Neronis 
ut mensam eius exheredaret, trullam myrrhinam. HS. CCC emptam fregit, sed Nero, 
ut par erat Principem, vicit omnis HS. lx| capidem unam parando; memoranda 
res tanti imperatorem patremque patriae bibisse. » (XXXVII, 2, 20'. — Così pure 
Plinio non esita mai nel riconoscere che Nerone ebbe e prontezza d'ingegno (cosa 
questa di quasi tutti i degenerati non colpiti da forme deliranti, o paralitiche e 
d'idiotismo), e, nelle cose anormali che gii andavano a garbo, volontà d'appren
dere, «non discentis ingenium» (XXX, 1, i5; già cit); ciò che corrisponde esat
tamente a quanto ci mostra Svetonio sia del cantare e del suonare (Ner., 20, 22-24), 
sia degli studi giovanili [Ner., 20, 52, 53), sia in special modo dei versi [Ner., 52), 
di questo imperatore ; mentre è proprio il contrario, in grandissima parte, di quanto 
ci riferisce Tacito (XIV, 16). 

Plinio adunque - concludendo - come storico di Nerone : - per il suo carattere 
indagatore, per la sua intimità con Vespasiano e Tito, e quindi da un lato con Epa
phroditus e con tutto il partito Neroniano che resta nella Corte dei Flavi, e dal
l'altro con quelli anti-Neroniani che possono esporre liberamente le accuse loro, 
- ha un valore documentario di primissimo ordine; pari a quello istesso di Cluvius 
r onesto augustano intimo di Nerone ; e superiore (per il 4° periodo) a quello di Fabius. 

Il suo valore critico, poi, : - sia per il suo animo retto, sia per il suo acume cri
tico, sia per il concetto vasto e completo che ha e della vita romana provinciale 
e dell'Impero, sia per esser rimasto fuori e dei favori e delle persecuzioni Nero
niane, sia per averne in tempi calmi e liberi potuto investigare le più segrete 

Est et vilissimà qua circum praeducere ad victoriae notam pedesque venalium trans maria advectorum 

denotare instituerunt maiores, talemque PubUlium Lochium ...Talem in catasta videre Chrysogo-

num Sullae, Amphionem Q. Catuli, rectorem L. Luculli, Demetrium Pompei, Augenque Demetrii, 

quamquam et ipsa Pompei eredita est, Hipparchum M. Antoni, Menam et Menecraten Sex. Pompei 

aliosque deinceps quos enumerare iam non est sanguine Quiritium et proscriptionum licentia 

ditatos. hoc est insigne venaliciis gregibus opprobriumque insolentis fortunae, quod et nos adeo 

potiri rerum vidimus ut praetoria quoque ornamenta decerni a Senatu iubente Agrippina Claudi 

Caesaris videremus, tantumque non cum laureatis fascibus remitti ilio unde cretatis pedibus adve-

nissent» (XXXV, 18, 199-201). - Cf, su i liberti nell'Amm. Romana, MOMM.SBN, Le droit public 
romain, V, p. 107, ecc. 

,(1) Come in Plinio sen. il concetto dell'importanza e nobiltà della missione dell'Impero Ro

mano giunga ad un' altezza unica perii suo evo, già notammo. A mostrar ancor meglio tal fatto 

anzi com'esso assurga nel suo animo allo stato quasi d' (>,ffcttivo concetto religioso, riporterò il brano 

ove nota con meraviglia e gioia il grande alone {«corona»; cf S E N E C A , I. Quaest. Nat, 2) di cui 

apparve ornato il sole, proprio in quel medesimo giorno in cui Augusto assunse riinpero:«..., ple

rumque et circa Solis orbem ceu spicoae coronae et versicoloros circuii, qualiter Augusto Caesare 

in prima inventa Urbem inlrante post obitum patris .'id no-meu ingens capossendum. » (II, 28, ss). 
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cose e di Corte e di governo, sia perché inquisiva appunto (si noti) a poter scrivere 
una grande opera istorica che gli desse fama immortale (1), sia per la sua alta 
innata equanimità, - è fra i maggiori che possano aversi e desiderarsi. — Il valore 
critico di Plinio è di sicuro superiore a quello di Cluvius; il quale per non mo'strar 
se stesso in m e n buona luce scrivendo nell' ambiente Flaviano così mutato di co
stumi, dovette sia sorvolare o tacer molto di Nerone, sia, almeno, degli atti di 
costui metterne in grande mostra il buono, interpretando il cattivo come imposto 
o consigliato da impellenti necessità politiche ; - e ciò è la spiegazione chiara, forse, 
della figura Neroniana di Tacito nei due libri XIII e XIV degli Atmali i2). — Ed 
è poi superiore, quello di Plinio, ed valore critico di Fabius; il quale al certo dovè 
troppo abbondare nel riporre ogni merito in Seneca, e - a togliere a costui l'accusa 
di pessimo educatore, di cui vi sono le tracce in Tacito, - dovè forse disegnare un 
Nerone, non già svogliato e volubile e impaziente negli studi qual fu nella realtà, ' 
ma, ed esageratamente, di scarso e rozzo ingegno, dedito solo e sempre a volgarità ed 
a ferocie, raffrenato a grandi stenti e non senza grav.e pericolo dal sommo filosofo. 

D a tutto quanto per ogni verso ci è risultato, possiamo stabilire con sicura 
certezza critica, che il valore testimoniale di Plinio per il periodo Neroniano è, 
adunque, il più alto che sia dato desiderare a qualsiasi severo indagatore. 

Tacito cita Plinio nelle Storie, come abbiam già visto, a pari con Messalla quali 
« celeberrimos auctores» (III, 51); anzi vedemmo che lo stima di tanto come veri
dico e critico, da non accettare una affermazione di Messalla istesso - che nella bat
taglia di Bedriaco e nell'assalto di Cremona ebbe pure cosi importanti funzioni di 
comando - solo per aver di fronte una diversa versione di Plinio : «... ut Messalla 
tradii, an potior auctor sit C. Plinius, qui...» (IH, 28). — Negli Annali, poi, lo cita due 
volte: l'una è per rinforzare la testimonianza di Cluvius (XIII, 20); l'altra (XV, 53) 
é_ per muovere direttamente a Plinio un grave rimprovero su d' un particolare 
importante; m a il valore di tale rimprovero che per noi è d'importanza capitale 

(1) Tal intento di Plinio risulta indubbio : 1" dal fatto di aver scelto di far opera di conti
nuazione alla storia (che al certo andava dagli ultimi tempi della Repubblica fino a Tiberio, e forse 
giungeva a Claudio) più infama a quei giorni, quella d'Aufidius Bassus (Quintil., X, l);-2" dall'aver 
posto tale indicazione nel ' titolo ' medesimo della sua opera: « A fine Aufldi Bassi [lib.] triginta unus » 
(PLIN. iim., Ep:, III, 5); - 3° dall'importanza e gravità (dato il suo carattere) che appone alle dichia
razioni che sulla sua Storia, e ancora inedita e destinata ad esser postuma (si notino), ha voluto 
e ha creduto di dover fare nella prefazione della Hist. nat. rivolgendo appunto la parola a Tito, 
collega allora del padre nell' Impero : - « Nos quidem omnis, patrem, te fratremque, diximus opere 
insto, temporum nostrorum historiam orsi a fine Aufidii Bassi. Ubi sit ea quaeres? Iam pridem 
peracta sancitur, et alioquin statutum erat heredi mandare, ne quid ambitioid dedisse vita iudica
retur. proinde occupantibus locum faveo, ego vero et posteris quos scio nobiscum decertaturos 
sicut ipsi fecimus cum prioribus.» (praef 20). — Aufidius era ancor in vita nel 65, benché molto 
vecchio e sofferente, a tenore della lettera di Seneca a Lucilius: «Bassum Aufldium, virum opti
m u m , vidi quassum, aetati obluctantem...; magno senectus et universo pondero incubuit - ... : ita 
in senili corpore aliquatenus inbecillitas sustineri et fulciri potest... - Bassus tamen noster alacer 
animo est. hoc philosophia praestat, in conspectu mortis hilarem...; hoc facit Bassus noster et eo 
aniino vultuque finem suum spectat, quo alienum spoetare nimis securi putares... - Bassus noster 
videbatur mihi prosequi se et conponere et vivere tamquam' superstes sibi,...» (Ep., IV, 1, 0 30, 1-5). 
— Sicché, data la celeberrima fama come storico di Aufidius defunto cosi di recente, dato il carattere 
tenace e pieno di dignitoso amor proprio di Plinio seniore, e dato soprattutto l'intento prefissosi, 
è chiaro che Plinio dovè dedicare ogni più solerte, guardinga ed amorosa cura - sia dal lato della 
veridicità storica dei racconti, sia da quello della letterarietà - al suo gran lavoro di storia, cosa che 
ci é confermata anche dal fatto di volerlo, a libertà piena di giudizi, pubblicato dopo la sua morte. 

(2} Degli altri due libri, X V e XVI, avrò da parlarne un po' a lungo allorché accennerò alla 
• fonte principale a cui attinse Tacito per essi,(parte IV, cap. i). 
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determinare esattamente, lo potremo stabilire solo dopo d'aver con i paragrafi che 
seguono presa conoscenza di alcuni indispensabili dati propri dell' ambiente di quei 
giorni (anni 64-66). 

Un'altra volta ancora Tacito muove rimprovero a Plinio, a lui indubbiamente 
pur senza farne il nome; quello, di storico troppo minuto. Parla dell'anno 57 che corse 
privo d'eventi notevoli: «... panca memoria digna evenere, nisi cui libeat laudandis 
fundamentis et trabibus, quis molem ampliitheatri apud c a m p u m Martis Caesar 
exstruxerat, volumina implere, cum ex dignitate populi Romani repertum sit res 
inlustres annalibus, talia diurnis Urbis actis mandare. » (XIII, 31). L'allusione è 
sicura - pur non avendo più la Storia di Plinio - ponendogli a raffronto, p. e., il 
seguente passo della Storia naturale: « Amplissima arborum ad hoc aevi existi-
matur Romae visa quam propter ̂ miraculum [ecco qui un altro esempio del va
lore primo di questo vocabolo) Tiberius Caesar in eodem ponte Naumachiario expo-
suerat advectam cum reliqua materie, duravitque ad Neronis principis amphi-
theatrum. » (XVI, 40, 200). Il rimprovero di Tacito non solo non intacca la fedeltà 
storica di Plinio, m a l'afforza anzi, mostrandoci la minuta cura di costui, e sopra 
tutto la di lui equanimità di fronte a Nerone tale che gli permette di lodarlo [altro 
esempio di ciò) ove n' è il caso: « laudandis - come satiricamente rileva Tacito-
fundamentis et trabibus quis molem amphitheatri... Caesar extruxerat». 
E che di lode ne fosse proprio il caso, ci appare dai giudizi da dotti ingegneri 
specialisti - come or ora indicai in una nota, dal Belgrand p. e., ( « membre de l'In-
stitut, inspecteur general des ponts et chaussées, directeur des eaux et des égouts de 
Paris») - dati sull'altissimo merito tecnico delle costruzioni di questo periodo 
(acquedotto Claudio, archi Neroniani, ecc.); del merito artistico loro non'occorre far 
cenno come a tutti notissimo per l'eccezionale valore. 

Prima di chiudere questo paragrafo, sento il dovere - a dissipare ogni î ossi-
bile equivoco - di dichiarare che nei precedenti ed in questo, non ho punto inteso 
analizzare né l'intera figura di Plinio né quella così complessa di Nerone, e ciò? 
tanto dal lato storico, quanto dal psicologico; tali studi non potevano essere qui 
svolti, senza troppo allontanare il lettore dal problema da risolvere stabilitoci. H o 
solo dovuto per necessità - dappoiché non vi è altra via nel metodo obiettivo 
d'analisi critica - raccogliere, pur nel modo più breve e sommario possibile, gli 
elem.enti]fondamentali perchèll lettore potesse cpn sicurezza critica:- 1° anzitutto 
determinare^il valore testimoniale di Plinio, ed indirettamente, quindi, completare 
quelli degli altri storici, e primi "e derivati, che a lui si rapportano; - 2° ricono
scere come la psiche di Nerone non sia stata normale rispetto a quei tempi[istessi 
che già sembrano a noi tanto anormali. Questi due studi, d'altro lato, non potevano 
scindersi l'un da l'altro, sia per necessità di logica e di critica che il lettore ben 
intuisce, sia per il tenore dei testi stessi, sia perché erano collegati anche dal fatto 
che, doloro.samente, si è ormai abituati a discorrere di quel periodo unicamente 
mercé Tacito, Suetonio, ed al più Dione, anzi più generalmente e sopra tutto nelle 
scuole, con il solo Tacito, che meno d'ogni altro ha saputo ritrarci il Nerone della 
vita effettiva ed il suo ambiente. L'analisi per quanto sommaria delVanormalità di 
costui, di Nerone, ha poi un valore critico della più alta importanza per un altro 
verso, dappoiché ci mostra - almeno per questo imperatore, indubbiamente - come 
sia falso il metodo ora resosi così generale negli studi storici, di voler misurare 
la veridicità di un evento dal criterio - tutto soggettivo, tutto proprio dei personali 
concetti dello studioso d'oggidì - della probabilità 0 verosiuìigiianza psicologica, 
che dir si voglia, fondamento della scuola critica omonima. 
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§ 20. — I l passaggio dallo stato repubblicano all'imperiale avendo avuto luogo 
nel mondo romano per gradi quasi insensibili, anzi sovente voluti dai più perchè 
resi necessari dagli eventi, apportò che gli enti tutti di governo, e politici ed am
ministrativi, piegandosi lentissimamente ai nuovi bisogni, abbiano conservato inal
terate 0 con ben lievi modifiche le antiche forme giuridiche costitutive, le quali 
erano - e, quindi, restarono - basate sulla partecipazione delle varie classi sociali, 
specialmente delle più elevate, alla vita pubblica. Tale fatto unito all'altro della 
lunga tradizione dei secoli repubblicani che aveva plasmata l'anima romana alle 
lotte, o guerresche o politiche od oratorie che fossero, a prò della « res Publica », 
fecero si che il cittadino dell'Impero nel i ed inizi del ii secolo stimasse strettis
simo suo obbligo quello di prendere parte alla vita politica (ed è ciò che spiega il 
fatto sorprendente, p. e., di Seneca, di Corbulo, di Vespasiano, di Nerva, di Verginius 
Rufus, ecc. al servigio di Nerone, di Agricola il suocero di Tacito, ecc. ecc., a quello 
di Domiziano). I partiti e le fazioni, adunque, non poterono mancarvi; ed infatti 
essi, nel periodo imperiale, furono non meno vivaci di quello che lo fossero sotto 
la Repubblica; assunsero però un carattere loro proprio, di divenire, cioè, pro
teiformi e di continuo cangianti, non solo da imperatore ad imperatore, m a da periodo 
a periodo sotto il medesimo. Principe. Tal fatto dandoli fisonomie incerte per il ra
pido succedersi, fu causa (come si avvera anche oggidì, p. e.) che l'azione loro male 
e poco sia stata compresa dagl'istessi scrittori posteriori pur di soli pochi lustri, e sia 
poi od in grandissima parte rimasta oscura o del tutto sfuggita a noi lontani studiosi. 

La conoscenza esatta dell' ambiente politico della R o m a imperiale, cioè di questo 
aggrovigliarsi, scindersi, innestarsi, accapigliarsi senza posa dei partiti politici, 
è di fondamentale importanza per lo studioso d'oggi; dappoiché è essa sola che per
metta - dopo aver assodato i valori documentari delle fonti - la determinazione 
del valore testimoniale loro per il caso speciale che si ha in esame, nonché quella 
dei valori critici da dare alle varie versioni da loro tramandateci sull'evento. 

La determinazione dei partiti politici per un dato momento dell'Impero, non 
è difficilissima; e lo dobbiamo appunto al notato carattere romano, di prender viva 
parte alla vita pubblica. Il letterato romano o romanizzato di quell'epoca, anche 
quando vuol assurgere all'astrazione greca dell'arte per l'arte, anche quando si 
restringe alla minuta tecnica della grammatica o dell'agricoltura, lascia pur sempre 
tracce più e meno profonde dell'uomo politico. Si aggiunga inoltre - caratteristica 
questa molto importante - che, almeno per il periodo imperiale dei due primi secoli, 
la letteratura romana, a causa che quasi mai vi si dedicavano i giovani tutti assorbiti 
dalla vita politica od amministrativa, riflette sempre, o quasi, il passato prossimo : 
il quale, col rapido mutare dei Cesari e dei partiti, veniva ad essere un passato 
remoto su cui era data, in genere, ampia od almeno discreta libertà di parola. D a 
ciò appare chiaro come gli accenni alle fazioni politiche non siano (in generale, be
ninteso) nè'scarsi né oscuri ; il sol lato difficile nella coordinazione di essi - presentan
dosi quasi sempre come incidentali nei testi - è quello di dover andar molto cauti 
- estremamente cauti - nei raggruppamenti cronologici, di frequente variando in 
modo subitaneo l'ambiente politico tanto nella Corte quanto nella città di Roma. 

Per tenermi strettamente al tèma dell'incendio Neroniano non darò che la 
posizione di quest'ambiente nel periodo che corre dalla caduta di Seneca alla morte 
di Nerone.tLa via che abbiam'dovuto tracciarci - per quanto sommariamente per
corsale da percorrere - è lunga e disagevole; mi è quindi assolutamente impossibile 
riportare qui le analisi ed il susseguente lavoro d'aggruppamento di tutti i testi 
necessari, tanto più che talvolta è d'uopo fare lungo esame dei contesti. Non posso 
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adunque ch'esporre dei risultati sommari; e questi raggrupperò a preferenza rispetto 

alle relative letterature, affinché meglio ne risalti la correlazione con le analisi 
già fatte 0 da fare sulle fonti prime e sulle derivate del nostro periodo Neroniano, 

I partiti - da Augusto a Domiziano - si dividono rispetto al concetto dell'Im

pero, in imperialisti ed anti-imperiali; quest'ultimi poi, in anti-romani nei svolgi

menti politici propri delle Province e delle regioni e popoli aggregati all'Impero, 
ed in repubblicani. Questi, i repubblicani, mandano gli estremi bagliori con Do
miziano; non se ne ha dipoi che deboli riflessi rettorico-fllosofici di sola imitazione 

letteraria. — In detto periodo considerati di fronte al Principe eh' è al potere, i 
partiti si presentano costantemente sotto tre aspetti, o gruppi, di distinta e di
versa azione: - il governativo, l'indipendente e quello d'opposizione. 

Il governo di Nerone (54-68), poi, innanzi ad attenta analisi si mostra costituito 
da quattro periodi nettamente distinti fra loro in politica, in amministrazione e nella 
letteratura (la quale consegue sempre dalla vita pubblica). Il pi-imo periodo, che. 
fu molto breve m a importantissimo perchè preparò ed influì su tutti i successivi, 
fu quello dell'egemonia d'Agrippina; esso va dall'assunzione al trono di Nerone 
fino alla morte di Britannico (dal 54 al 55). Il secondo fu quello della lotta fra 
Agrippina e Nerone; si chiude con il matricidio (55 a 59). Il terzo fu caratterizzato 
dall'altra lotta, sorda m a tenace, fra Nerone da un lato e Burro e Seneca'dall'altro ; 
vi pose termine, naturale o no che fosse, la morte di Burro e la consecutiva caduta 
di Seneca dal potere (59 a 62). Il quarto è quello del governo personale, per anto
nomasia, di Nerone; esso ha fine con la morte dell'imperatore (62 a 68). 

Possiamo ora - avendo sempre ben netto nella mente il fatto di questi quattro 
periodi - determinare in modo un po' più particolareggiato lo stato dei partiti e 
delle relative letterature appunto nel quarto od ultimo periodo Neroniano, come 
il solo che strettamente ci riguardi. 

Il gruppo governativo trovasi formato da due partiti. L'uno inorganico come 
organizzazione di partito, però tale che nella realtà agisce per un insieme di 
cause non solo come organico m a anzi con compatta disciplina e vivo zelo; ed è 
quello costituito dall'ammasso di persone e d'interessi che si aggruppano e si svol
gono nella Corte o nelle immediate e mediate dipendenze; esso può ben dirsi 
partito cortigiano. L'altro, organico ed essenzialmente politico invece, può esatta
mente definirsi come Vimperiale-governativo. L'intero gruppo oltre alle due cor
rispondenti letterature di partito, ne ispira una terza, la Cesarea, ch'è l'emana
zione diretta dello Stato e della Corte. Ed ora di queste tre, breve accenno. 

La letteratura Cesarea è costituita da due serie. — La prima, o serie ufficiale, 
è data dall'insieme delle pubblicazioni di governo: così le epigrafi dedicatorie od 
altre poste per ordine del Principe o per Scìiatus-Consultum, gli Acta Senatus, 
gli Acta diurna populi Romani o Acta Urbana, tutti i LibìH Magistratuum, gli 
Annales, i Commentarii, ecc. ecc. che solevano redigersi dalle varie magistrature e 
corporazioni di governo, sia civili, sia religiose, sia militari. U n bell'esempio di 
questa letteratura ufficiale, per l'epoca che ci riguarda, ci è conservato da Plinio 
iuniore nella lettera a Montanus (Vili, 6), ove riporta il celebre S.C. che proclamava 

benemerito.della patria il liberto Fallante, l'intimo di Claudio (cf. Tac, Ann., XII, 53); 
e Plinio iun. giustamente arde di sdegno a tanta umile e così plateale adulazione 

d'un pubblico documento: «Tanta Principis, tanta Senatus, tanta Pallantis ipsius --
quid dicam, nescio; ut vellent in oculis omnium figi, Pallas insolentiam suam, 
patientiam Caesar, humilitatem Senatus. Nec puduit rationem turpitudini obten
dere, ...» (Vili, 6, 15). — La seconda serie è quella delle pubblicazioni storiche, bio-
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grafiche e letterarie dei membri delle case imperiali: quali, le numerose istorie di 
Claudio, i discorsi imperiali editi di costui e di Tiberio, le memorie del medesimo 
Tiberio, quelle di Agrippina iuniore, il ciclo storico-poetico romano che voleva 
comporre Nerone (Dione, LXII, 29), ecc. ecc. (1). 

La letteratura cortigiana è costituita da tutte le orazioni, laudazioni, pane
girici, storie, poemi, ecc., che i letterati ed i filosofi di Corte (2), latini e greci, 
solevano ad ogni pretesto pubblicare, sia per ubbidire ad ordini del Principe, sia 
- ad accaparrare così sempre nuovi e maggiori favori imperiali - spontanamente, 
per assecondarlo nei suoi fini politici con l'infiuire sul pubblico romano allora tanto 
avido di letteratura (3). Tipo di questi scrittori fu forse quel Tuscus, del quale 
abbiamo da Seneca sen.: «homo quam improbi animi tam infelicis ingeni » [Sua-
soriae, II, 22). ITra essi vanno al certo annoverati, dei giunti a noi, Velleio Pa
tercolo, Floro, ecc. Vi appartiene poi più spiccatamente d'ogni altro Lucano per 
i primi tre canti della sua Farsaglia, cosi caratteristici per le sfacciate iperboli 
cortigiane:-quella, p. e., di Nerone'nume a cavallo dell'asse dell'Universo, a cui 
il poeta si raccomanda che curi di posarvisi ben nel mezzo per non inabissare 
il mondo; - e l'altra, che precede, quella che di pien diritto la Natura a Nerone, 
« lascerà che tu sii lo Dio, cìie brami » ; queste adulazioni di Lucano sono di 
grandissimo valore per la determinazione della psiche di questo imperatore qua
lora si volesse intraprenderne minuto studio, rispecchiandocene - pure nel lor fare 
sniisnratamente iperbolico, anzi proprio per esso -Vanormalità, la mania dell'ago
gnar di raggiungere, di volere, e sempre e a qualsiasi costo e in ogni campo, il 
meraviglioso, V incredibile (4). 

Queste due letterature, la Cesarea e la cortigiana, sono caratterizzate dal fatto 
di dare su d'un dato eYento la, versione ufficiale, cioè quella voluta dall'Impera
tore, dalla Corte e dal Governo, sia per ragioni politiche, sia per ragioni personali. 
Tale versione ha costantemente in mira : - d'esagerare il buono del Governo ; - di 
camuffare non solo il male in bene, m a anzi di mostrare che era ' necessario ' a 
difesa e salvezza dell'Impero (5); - di denigrare le vittime imperiali, come cariche, 

(1) P E T E R , Hist, Rom, Fragmenta, pp. 294, 296; ed ivi, a p. 306, per Vespasiano. Per Tito 

poi: - «tragoediam quoque graeca lingua edidit» negli Excerpta Planudiani dì D I O N E editi dal M A I 

{op. cit, t, II, frag, 85, p. 555); ed in PLINIO - « ... haec {cometa) fuit de qua quinto consulatu 

suo Titus imperator Caesar praeclaro Carmine perscripsit...» {Hist. nat, II, 25, sa). 

(2) TAO., Ann,, XIV, 16; ecc. 

(3) Le prove sono abbondantissime, ricordo solo:-« Diurna populi Romani per provincias, per 

exercitus curatius leguntur, ut noscatur, quid Thrasea non fecerit. » ( T A C , XVI, 22); l'uso delle 

pubbliche recite letterarie; - e quanto già accennai sul diffuso commercio librario (da Cicerone, 

da Plinio iun., da Marziale, ecc.; cf su ciò CARINI, La pubblicazione dei libri nell' antichità, p. II, 

Roma, 1889; E G G B K , Histoire du Livre, Paris, 1880; ecc.) 

(4) Riporto l'intero passo: 

«... Tibi numine ab omni «Ti cederà ogni Nume; e la natura 
Cedetur, iurique tuo natura relinquet, fascerà che tu sii lo Dio, che brami, 
_ . -, ,. ., . ... E la scelta del regno ove ti piaccia. 
Q m s deus esse velis, ubi regnum ponere mundi. ĵ „,, fla/peró, che a dominar tu imprenda 
Sed neque in Arctoo sedem tibi legeris orbe: o nen'Artica piaggia, o nell'opposto 
Nec polus adversi calidus qua vergitur Austri; Austro, onde sol veder debba in obbliquo 
Unde tuàm videas obliquo sidere Romam. ^ ° " ' ^ ̂ ^ ̂ '«"̂ ^ t"̂ ' Qualunque parte 

. . . . . Da te dell'immenso etere si prema, 
Aetheris immen.si partem si presseris unam, ĝ t̂î ,̂  ̂ ^ ̂ ^^^ t„„ i,̂ ,̂̂ .̂ ^̂ j ,„3,,„ 
Sentiet axis onus. Librati pondera coeh Posati all'orbe, tieu librato il cielo!» 
Orbe tene medio: ... « (I, vv. 50-58). (Trad. di e. BOCCELLA) 
(5) Eccone un esempio caratteristico. Nerone fatto ammazzare Cornelius Sulla e RubeUius 

Plautus, ne die notizia al Senato come prova di quanto alni premesse la salute della «res Publica ii\ 

- « Sed ad Senatum litteras misit de caede Sullae Plautique haud confessus, verum utriusque tur-
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anche qual privati, d'ogni vizio e d'ogni colpa; - d'accusare i Principi ed 1 ministri 
predecessori, e sopra tutto poi Agrippina e Seneca, d'essere stati con le loro cattive 
amministrazioni la causa dei presenti mali (1). 

La letteratura imperialista-governativa è l'espressione del partito governa
tivo serio, non bassamente adulatore, e, più o meno, onesto. Questa letteratura 
segue in buona fede a preferenza la versione ufficiale d'un evento; ma, e per onestà 
d'animo, e perchè già all'universale essendo nota la verità ne cadrebbe disdoro sullo 
scrittore ad asserire il contrario, non nasconde sistematicamente il male. Essa - cer
cando di porre in maggior luce il bene - tenta di scusarlo questo male, o con la 
ragion di Stato o con la pessima educazione ricevuta da Nerone, colpa, a suo dire, 
tutta e sola d'Agrippina e di Seneca che solleticavano i vizii dell' adolescente 
Principe pur d' allontanarlo dalla direzione del governo (2); - asserisce, poi, che 
le vittime imperiali o furono in realtà dei cospiratori od almeno si mostrarono 
colpevoli di gravi imprudenze e smaniose di pubbliche novità. Appartengono a 
questa letteratura: Cluvius, una delle fonti da noi studiate; Corbulo con i suoi 
commentari; Seneca iuniore per tutte le opere (3) anteriori alla sua caduta (anno 62) 
dal potere (esclusa beninteso quella sulla morte di Claudio) ; ecc. 

La letteratura imperialista-indipendente è l'estrinsecazione del partito - più 
lontano, per varie ragioni, dalle lotte della città di E o m a - eh' era costituito prin
cipalmente da Romani dediti all'Amministrazione e dai forestieri di recente cit
tadinanza. In essi il concetto dell' Impero si appalesa alto e vasto più di quello 
d'ogni altro gruppo o fazione politica, poiché lo estendono non solo al difuori delle 
mura di Roma, m a oltre i confini dell' Italia istessa. Per tale stato d'animo, è 
da loro ch'escono gli scrittori storici più oggettivi, i quali fanno capo in genere 
alla scuola documentaria; a questa appunto, perchè mirano alla verità non solo 
per indipendenza di animo dalle passioni partigiane Urbane, ma, nel loro concetto 
soprattutto, a maggior gloria delV Impero Romano, stante che o buona o cattiva 
che essa verità possa apparire, serve sempre a mostrarne, dell' Impero, 1' invin
cibile ed eterna natura divina, tale infatti da poter reggere allo stesso più crudo 
malgoverno dei suoi Principi (4). Questi scrittori seguono quindi la versione vera 
0, nel dubbio, quella che gravissime ragioni fanno a loro contemporanei, rite-

bidum ingenium esse, et sibi incolumitatem rei publicae magna cura, haberi. » (TAC, XIV, 59). -
Del resto tale costante linea ufficiale di condotta - ohe, logica conseguenza, informa le relative 
' ver.sìoni ufficiali ' - ci è affermata da T A C I T O parlando della uccisione d'Ottavia: « Dona ob haec 
templis decreta quem ad finem memorabimus? quicumque casus temporum illorum nobis vel aliis 
auctoribus noscent, praesumptum habeant, quotiens fugas et caedes iussit Princeps, totiens grates 
Deis aetas, quaeque rerum secundarum olim, tum publicae cladis insignia fuisse. neque tamen silebi
mus, si quod senatus consultum adulatione novum aut patientia postremum fuit. » (XIV, 64). 

(1) P. e. : -4 Tris dein consulares, L. Pisonem, Ducenium Geminum, Pompeium Paulinum vecti-
galibus publicis {Nerone) praeposuit, cum insectatione priorum Principum, qui gravitate sumptuum 
iustos reditus anteissent: se annuuin sexcentiens sestertium rei publicae largiri. » (TAO., Ann., XV, 18). 

(2) Ne ritroviamo l'eco in T A C I T O ed in SuBTONio; p. e., chiarissimo, in quest'ultimo: « Liberalis 
disciplinas omnis fere {Nerone) puer attigit. Sed a philosophia eum mater avertit, monens impc-
raturo contrariam esse: a cognitione veterum oratorum Seneca praeceptor, quo diutius in admi-
ratiene sui detineret. » {Ner., 52). 

(3) Cf. specialmente l'intero e. 1 e 2 del lib. II del De Clementia; eccone, altro esempio, un saggio: 
«Potes hoc, Caesar {Nerone), audacter praedicare, omnia quae in (idem tutelamque tuam venerunt, 
diligentis.sime foveri, nihil per te neque vi neque clam damni parari reipublicae. Rarissimam laudem 
et nulli adhuc Principum concessam concupisti, innocentiam. - ...: nomo unus homo uni homini 
tam carus umquam fuit quam tu populo Romano, m a g n u m longumque eius bonum.» (I, 1, 5). 

(4) Già vi accennai parlando di Plinio e nel seguito dovremo facilmente ritornarvi su, sicché 
non credo utile, a brevità, l'insistervi ora maggiormente. 
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nere tale. Non propendono mai né per Nerone, né per i caduti dal potere (Agrip
pina, Seneca, ecc.), né per i malcontenti di qualsiasi partito: non hanno però 
stima alcuna del partito repubblicano, considerandolo come formato da utopisti 
0 addirittura da veri nemici sociali, perché nemici di quel governo Imperiale che 
unico può dare all'Orbe « così lieta pace » (1). Tendono, in genere, a coprire un 
po' il troppo crudo nei vizi dei Principi, specialmente tutto ciò che per soverchio 
luridume morale (quindi, in Nerone, il matricidio, le libidini mostruose, ecc.) diso
norerebbe quasi più il seggio imperiale che non la persona- medesima del Principe. 
Vi appartengono: Frontino e, frale nostre fonti, Plinio iuniore; ed eziandio Flavio 
Giuseppe, salvo però per gli eventi interni della Corte Romana ove sembra pro

pendere di più - (infiusso di Cluvius?) - verso la precedente letteratura governativa. 
La letteratura imperialista d'opposizione-Giulia era.data da quegl'imperia

listi - sopra tutto del patriziato che aveva parteggiato per Cesare e per Augusto - i 
quali per gli attuali bisogni della « res Publica » nel mondiale dominio romano 
comprendevano la necessità dell'Impero, e con amore ne accettavano poi l'ege
monia a prò della casa Giulia, come quella a cui per le sue due immortali figure, 
e del divo Cesare e del divo Augusto, non Roma sola m a il mondo intero vi si 
doveva inchinare riverente d'innanzi. M a appunto per questo loro amore essi 
respingevano assolutamente, quale violento intruso, quale usurpatore a base di 
veleni, quel Nerone che non era in realtà altro che un Aenobarbu's, un discendente 
degno in tutto della disistimata e malvagia famiglia Domizia (2). 

Nerone tenta dapprima di accarezzare questo partito Giulio, guidato in ciò 
dalla madre; a tal fine e sposa Ottavia, figlia di Claudio, e, nell'anno medesimo (53) 
in Senato difendendo gli abitatori d'Ilio, gli esalta:«Romanum Troia demissum et 
luliae stirpis auctorem Aeneam... facunde exsecutus... » (Tac, XII, 58). Dipoi si 
volge, non essendo riuscito a farsi amare da esso, ad esterminarne i capi; ed ecco che 
l'impero s'inizia infatti - sia con l'avvelenamento di Silanus (per Plinio sen., colpa 
di Nerone, Hist. nat., VII, 13, 58; per Tacito, di Agrippina, XIII, 1), per il quale 
appunto « crebra vulgi fama antepon'endum esse, vixdum pueritiam egresso Neroni 
et imperium per scelus adepto, virum aetate composita, insontem, nobilem, et, quod 
tunc spectaretur, e Caesarum posteris.-»[Tac, Ann.,XIII, l),-sia con l'innalzamento 
della statua del padre, il tanto odiato Gneo Domizio (Tac, XIII, 10; Suet., Ner., 5). 
Agrippina dipoi - in aperta lotta con il figlio - medita e tenta di attirare a sé questo 
partito (Tac, XIII, 14, 15; Suet, Ner. 33, 35) ed è proprio ciò la causa che fa 
accelerare a Nerone l'assassinio di Britannico, il vero erede Giulio. Malgrado tale 
morte, anzi con maggiori speranze per i rinfocolati odi. Agrippina non abbandona il 
suo disegno; n'è pruova - tanto l'accusa del liberto Paride contro di lei e di Rubellius 
Plautus «per maternam originem pari ac Nero gradu a divo Augusto» (Tac, XIII, 
19, 21), - quanto, poco dopo, l'altra accusa contro Burro e Pallante (del partito di 
Agrippina) « ut Cornelius Sulla claritudine generis et adfinitate Claudii, cui per 
nuptias Antoniae gener erat, ad imperium vocaretur. » (ib., XIII, 23; cf. 47). 

(1) « Quis enim non communicato orbe terrarum maiestate Romani imperi profecisse vitam 
putet commercio rerum ac societate festae pacis, omniaque etiam quae ante occulta fuerant in 
promiscuo usu facta?» (PI.IN., Hist. nat, XIV, 1, 2). 

(2) Quanto la famiglia Giulia, nei suoi ultimi rampolli, odiasse Nerone traspare da moltissimi 
accenni. Basteranno questi due ricordi. - Britannico giovinetto, a disprezzo, saluta Nerone con i nomi 
di Aenobarbus (SUET., Ner., 7) e di Domitius, ed Agrippina ne fa punire con la morte 0 con l'esilio 
gli educatori ( T A C , XII, 41). - Nerone nel massimo del suo potere personale (4° periodo) può far 
seppellire Poppea nel mausoleo dei Giuli {ib,, XVI, 6), mentre le sue stesse ceneri non trovano più 
ricetto che in quello dei Domizi (SUBT., Ner., 50). 

Inc. Ner. 16 
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La famosa cometa del 60, segno allora o di guerra o di morte del Principe, 
ridesta le speranze del partito Giulio, che pone gii occhi decisamente su Rubel
lius Plautus: «Igitur quasi iam depulso Nerone, quisnam deligeretur anquirebant. 
et omnium ore Rubellius Plautus celebrabatur, cui nobilitas per matrem ex lulia 
familia. - ... fovebantque multi, quibus nova et ancipitia praecolere avida et ple
rumque fallax ambitio est. » (Tac, XIV, 22) ; Nerone, non avendo ardire di maggior 
pena per il troppo seguito di Plautus, si contenta per il momento d'esiliarlo amiche
volmente in Asia. Nel 62 Nerone - avendo sbalzato Seneca dal potere e temendo 
un'alleanza del partito di costui, che or ora conosceremo, con il Giulio - credè bene 
far assassinare subito i rampolli maschili Giuli, cioè e Sulla (Tac, XIV, 57) e Plau
tus appunto, r ammazzamento del quale: « non perinde occultum fuit, quia plu
ribus salus eius curabatur. » (Tac, XIV, 58). E qui è notevolis,simo, per l'agitarsi dei 
partiti in Roma, il racconto Taciteo delle esortazioni che il suocero Lucius Antistius 
aveva inviate a Plautus per mezzo di fidatissimo. liberto: - « effugeret segnem 
mortem, dum suffugium esset: magni nominis miseratione reperturum bonos, con-
sociaturum audaces : nullum interim subsidium aspernandum. si sexaginta milites 
(tot enim adveniebant) propulisset, dum refertur nuntius Neroni, dum manus alia 
permeai, multa secutura, quae adusque bellum evalescerent denique aut salutem 
tali Consilio quaeri, aut nihil gravius audenti quam ignavo patiendum esse. » 
(Tac, XIV, 58). Cosi pure - nell'istesso anno 62, allorquando Nerone costrettovi 
da viva sommossa popolare aveva deciso di richiamare a Corte la moglie Ottavia -
è caratteristico nel discorso di Poppea all'imperatore, l'inciso ove parla del recen
tissimo tumulto: - «..., provaluta genibus eius [di Nerone): non eo loci res suas 
alt, ut de matrimonio certet, quamquam id sibi vita potius, sed vitam ipsam [di 
Nerone) in extremum adductam a clientelis et servitiis Octaviae, quae plebis sibi 
nomen indiderint, ea in pace ausi, quae vix bello evenirent. arma illa adversus 
Principem sumpta ; ducem tantum defuisse, qui motis rebus facile reperiretur, 
omitteret modo Campaniam et in Urbem-ipsam [Ottavia) pergeret, ad cuius nutum 
absentis tumultus cierentur.» (Tac, XIV, 61). 

Il partito Giulio non sostò malgrado la morte di Sulla e di Plautus, e diggià 
due anni dopo, nel 64, appare com'esso accentrasse le sue speranze in Torquatus 
Silanus « quia super luniae familiae claritudinem divum Augustum abavum fe-
rebat. » (Tac, XV, 35) ; m a Nerone, da Napoli ov' era, gli fece muovere contro pubblica 
accusa d'essere «prodigum largitionibus [il che sappiamo da Suetonio essere invece 
riputata personalmente da Nerone cosa lodevole; Ner., 30), neque aliam spem quam 
in rebus novis esse: quin eum inter libertos habere, quos ab epistulis et libellis 
et rationibus appellet, nomina summae curae et meditamenta. » (Tac, XV, 35) ; e 
Silanus a fuggire sicura condanna capitale si affrettò ad aprirsi le vene (1). 

Preso ardire: - dall'enorme malcontento che fece seguito all'incendio del 64;-
dalla superstiziosa paura da cui fu colto in pari tempo il popolo col vederlo, 
r Incendio, seguito dalle sacrileghe rapine di Nerone finanche ai più venerati e 
popolari santuari (Tac, XV, 45; Suet. 32); - dall' agitarsi di tutto il patriziato e di 
tutto r ordine equestre all'inferocire dei primi processi di confisca; - il partito 
Giulio, preso ardire da tutto ciò, organizzò la congiura Pisoniana, la quale non 
riuscì sol perchè in C. Calpurnius Piso, in Pisone (la cui ava Calpurnia, figlia di 

(1) Ecco un altro esempio delle versioni ufficiali e cortigiane. Dopo la morte: - « Secutaque 
Neronis oratio ex more - {v'aggiunge, insistendovi si/., lo storico) - quamvis sontein et dcCensioni 
merito diffisura victurum tamen ftiisse, si clementiam iudicis exspectassot. » (TAC., ib.). 
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L. Calp. Piso Caesoninus, era stata la moglie del divo Cesare, il dittatore), non trovò 
né gli ardimenti né le prudenze dell' uomo di governo, m a solo un animo imbelle e 
gaudente che nella realtà aveva noia e paura del sommo potere (Tac, XV, 48-59) ; 
sicché non ha del tutto torto Flavio Giuseppe con stimare la congiura più un buon 
pretesto offerto a Nerone, che non un effettivo grave pericolo [Ant. Giud., XX, 8,13). 

Ultimo tentativo - e serio, questo, - di riscossa in nome dei Giuli fu la rivolta 
di Vindice nelle Gallie; il quale negli oltraggiosi e frequenti suoi editti contro 
Nerone non lo chiamava appunto se non che « Aenobarbus », e di ciò in specialissimo 
modo e sopra ogni altra cosa Nerone si doleva in Senato : « nihil autem aeque doluit, 
quam ut malum se citharoedum increpitum ac prò Nerone ' Aenobarbum ' appellatum. 
Et nomen quidem gentile, quod sibi per contumeliam exprobaretur, resumpturum 
se professus est, deposito adoptivo.- (Suet., Ner., 41) (1). La rivolta di Vindice do
veva, poi, venire nel frattempo completata da una vigorosa sommossa popolare in 
Roma; di tale tentativo ce ne è conservata chiara eco in Dione (LXIII, 19) al
lorché narra che il liberto Elio si affrettò proprio a motivo della popolare som
mossa a richiamare ad ogni costo Nerone dalla Grecia. Sventata questa nella capi
tale. Vindice si volse allora a tentar di riunire in sua mano tutte le altre fazioni 
d'opposizione a Nerone, ed all' uopo si indirizzò al proconsole delle Spagne, al tanto 
venerato Galba (2) « ut humano generi assertorem ducemque se accommodaret. » 
(Suet., Galb., 9) ; e costui, seguendone il piano, « legatum se Senatus ac populi Romani 
professus est. » (Suet. Galb., 10); e non è che dopo la morte di Vindice e di Nerone, 
che Galba «deposita legati, suscepit Caesaris appellationem » (Suet., Galb., 11).' 

L'assunzione al trono di Galba dapprima, l'assenza di rampolli Giuli non im
belli 0 degeneri nel frattempo, ed in ultimo l'avvento di Vespasiano con i figliuoli 
all'Impero, e, più d'ogni altra causa, l'avveduta pacificatrice politica di costui 
sulla base di un buono e libero governo, fecero rapidamente dissolvere questo 
partito, che venne assorbito dalla formazione dei nuovi aggruppamenti politici che 
si svolsero sotto i Flavi. 

(1) Che il movimento di Vindice fosse a prò dei Giuli, oltre che dagli accenni Suetoniani, 
appare nettamente dall'editto di lui, anche se rettoricamente rifatto, che ci riporta D I O N E (LXIII, 22); 
ad esempio ne riporterò un sol brano: «In questo stato adunque essendo le cose, chi mai Cesare 
quest'uomo {Nerone), chi Imperatore, chi Augusto appellerà? Non sieno profanati quei santi nomi, 
che Augusto e Claudio portarono! » (si noti, caratteristico per la determinazione nostra, quel Claudio). 

(2) Benché Galba per l'antichissimo suo lignaggio patrizio (si faceva discendente di Giove 
e di Pasifae), per l'animo virtuoso ed austero, e per i costumi semplici e severi, possa essere stato 
stimato del partito repubblicano, è certo che appartenne dapprima al Giulio. - Basterà solo ricor
dare che fu in .special modo l'amato ed il protetto di Livia Augusta, la tanto popolare e venerata 
moglie del divo Augusto: « Observavit ante omnis Liviam Augustam,- cuius et vivae gratia plu
rimum valuit et mortuae testamento paene ditatus est; sestertium namque quingenties cum prae-
cipuum inter legatarios habuisset » (SUET,, Galb., 5).-Il pessimo governo di Caligola e dipoi quello 
imbelle di Claudio, lo avevano, forse, allontanato dal partito Giulio, m a non già dal gruppo impe
rialista, dappoiché lo vediamo dapprima candidato all'Impero (come fra poco, nel testo), e dipoi 
in-viato al governo dell' Aquitania e d'una delle Germanie, eh' erano province imperatorie. - Pro
babilmente, non scorgendo né fra i Giuli né fra gli altri patrizi romani alcun uomo degno del seggio 
imperiale, dovè finire col porsi nel partito degi'imperialisti-indipendenti, come mi sembra che mo
strino ed un brano d'un .suo discorso divenuto Principe (dal concetto che ha dell'Impero): «Si in
mensum imperii corpus stare ac librari sine Eectore posset,.. » ( T A C , Hist, 1,16), ed il suo comando 
sotto gli ultimi otto anni di Nerone della imperatoria provincia della Spagna. - Quanto alta fosse 
la rinomanza di questo imperialista come uomo di governo (e ciò ci esplica il passo fatto da Vin
dice verso di lui), ci è dato misurare dal fatto che l'istessa ambiziosissima Agrippina, già vedova 
di Domizio e prima di giungere a sposare Claudio, tentò con ogni mezzo di aver Galba a marito, 
nella speranza, forse, di farne un valido e popolare pretendente all'Impero (SUET.; Galb,, 5). 
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La travagliata e non lunga esistenza del partito Giulio - al più, dal matri
monio di Agrippina con Claudio, fino al secondo o al terzo anno dell' impero di 
Vespasiano (49-81) - non gli concesse d'avere un'abbondante letteratura. Ad essa 
dobbiamo, fra i superstiti, ascrivere Fiacco Persio (benché generalmente, m a non 
a ragione, il grande satirico sia riputato un repubblicano ', e - unicamente dai suoi 
scritti - lo stesso Petronio Arbitro, anche se realmente egli fosse il C. Petronius 
« elegantiae arbiter »di Tacito (XVI, 17-19) (1). La versione d'un evento in questa 
letteratura è sempre quella che possa riuscire a preferenza ostile personalmente 
all' usurpatoì-e Nerone, m a non già al concetto imperiale; - essa non riconosce, in 
genere, esservi nulla di buono nel governo di cotesto Principe, e se alcun poco ve 
n'è, lo attribuisce al solo Burro, sia perché defunto sia qual popolarissimo ed amato 
capo militare, e giammai a Seneca, in cui appunto non vede che un pedagogo 
ambizioso, un favorito del talamo dell'Agrippina avvelenatrice dei Giuli, un filosofo 
del malfare insomma, come chiaramente v'allude più volte Persio [Sat, III e IV). 

h'imperialista d'opposizione anti-Giulia è la letteratura che emaùa dal par
tito imperialista che non ha compenetrato il concetto dell'Impero con quello del
l'egemonia della casa Giulia. Tale partito era sorto e lentamente s'era propagato 
negli ultimi anni del governo di Tiberio, sia per lenta evoluzione di parte del pa
triziato repubblicano, sia per elementi staccatisi, spontanei o per rancori, dal Giulio 
e dall'indipendente. Esso non assurse però a partito politico d'azione propriamente 
detto, che in grazia del mal governo di Caligola; ed alla morte di costui era divenuto 
diggià cosi infiuente da tentar d'afferrare l'Impero portandovi a candidato Galba, 
giuoco a cui il futuro imperatore dell'anno 69 non volle prestarsi: « Caede Cali nun-
tiata, multis ad occasionem stimulantibus, [Galba) quietem praetulit. » (2) (Suet, 
Galb., 7). E fu appunto la viva lotta fra questo partito ed il repubblicano che para
lizzandoli a vicenda, permise agl'imperialisti Giuli di far acclamare di sorpresa 
Claudio al principato (Suet., Claud., 10) (3i. M a il partito anti-Giulio non si quietò 
sotto questo imbelle imperatore, ed in pari tempo del repubblicano (non sembra però 
d'intesa fra loro), tentò più volte raggiungere il potere (Suet, Claud., 13, 35^: venne 
quindi perseguitato vivamente da Claudio (Suet., Claud., 29), ed è proprio in tale 
fatto che si deve ricercare la cagione reale dell'esilio di Seneca il filosofo. 

Salita Agrippina al potere mercé il suo matrimonio con Claudio (anno 49), 
avendo essa in mira di sostituire nell' Impero all' erede dei Giuli, eh' era Britannico, 
il figlio suo Nerone, ch'era un Domizio, pensò di preparare il terreno coli'appog
giarsi appunto risolutamente sul partito anti-Giulio; pur cercando di attirare a 

(1) Cf sulla quistione, T. STCDBR, Rhein. Museum, II, p. 50 e seg., p. 202 e seg.; ed anche 
G. A. C E S A R E O , Le Satire di Petronio Arbitro, Firenze, 1887 (in proem.). 

(2) Questo passo toglie definitivamente ogni dubbio sul fatto che Galba sia stato sempre un 
imperialista ; esso sembra poi che accenni piuttosto come Galba abbia fatto parte del partito in
dipendente anzi che dell'anti-Giulio. 

(3) Ecco l'importantissimo brano. - Claudio tolto dal suo nascondiglio viene dai soldati « receptus 
intra valium; inter excubias militum pernoctavit, aliquanto minore spe quam fiducia." Intanto i 
partiti d'opposizione occupano il Poro ed il Campidoglio: « X a m con.sules cu.m Senatu et cohortibus 
urbanis forum Capitoliumque occupaverant, asserturi coinmunem libertatem». Il giorno seguente, 
mentre in Senato lottano il partito repubblicano e l'anti-Giulio-« Verum postero die, et Senatu 
segniore in exequendis conatibus per taedium ac di.ssensionem diversa eensentium,... » scoppia, 
o vien fatto scoppiare, un moto popolare a prò di Claudio, ed allora costui si affretta a farsi dare 
dalle truppe il giuramento imperatorio di fedeltà: «... et multitudine quae circumstab.-it unum 
Rectorem iam et nominatim exposoente, armatos prò coutioiie iurare in nomen suum {Claudio) 
passus est » (SUET., Claud., 10). 
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sé sia il Giulio, od almeno buona parte di esso, sia l'indipendente, con dare a 
Nerone in moglie Ottavia, la figlia di Claudio. Agrippina richiamò quindi i capi 
anti-Giuli dall'esilio, ne divenne la protettrice, e con un ardito tratto, ad aggio
garseli definitivamente, del più celebre di essi, di Seneca il filosofo, ne fece il 
precettore del futuro principe, di Nerone, affinché « consiliis eiusdem ad spem 
dorninationis uterentur. » (Tac. XII, 8; - cf. nello stesso lib., 25, 26, 41, 42, 52, 65). 
A d impedire poi al partito Giulio di ripetere la mossa popolare che aveva portato 
Claudio all'Impero (Suet., Claud. 10), non fece dare la notizia della morte di costui 
se non che dopo d'avere e disposto sicuramente a proprio favore l'animo della guar
nigione di R o m a e presi tutti gli altri opportuni provvedimenti (Suet., Claud., 45; 
Tac, XII, 68, 69). Al governo chiamò immediatamente il partito anti-Giulio, con 
a capo Seneca, qual primo consigliere e ministro; mentre le coorti del Pretorio 
erano già state da lei affidate fin dal 51 ad un onesto e sicuro capo dell'altro partito, 
dell'indipendente, a Burro, il quale finì così con divenire nella realtà il più valido 
sostegno del pensiero e dell'azione anti-Giulia (1). 

Nella lotta che seguì dopo non molto fra Agrippina e Nerone, Burro e Seneca 
ed il partito anti-Giulio cercarono, ora raffrenando ed ora condiscendendo un po' a 
r uno e un po' a V altro, d'interporsi e rendere possibile alla men peggio il potere 
diviso fra i due. Il matricidio - colpo non voluto dal partito anti-Giulio (e di ciò 
vi sono tracce sicure, sia in Tacito istesso, XIV, 2 e 7, benché cerchi di coinvolgervi 
e Seneca e Burro, sia in Suetonio) - fu da loro subito e scusato a fatto compiuto, 
nella speranza di ricavarne e maggior calma e più lungo potere, dappoiché Nerone, 
impaurito dall'enormità del delitto e temendo per il trono, si sarebbe abbandonato 
a salvezza - come si abbandonò, invero, - nelle mani loro (Tac. XIV, 11, 13-15). 
M a fu speranza fallace; che ben presto in Corte il partito personale di Nerone, 
capitanato specialmente da liberti e da letterati(2), -profittando del vivo malcon
tento che la condotta di Burro e di Seneca, per ragioni diverse e morali e di 
governo, aveva destato specialmente dopo il matricidio nei partiti degli imperialisti 
governativi ed indipendenti, e che le opposizioni Giulia e repubblicana già sfrut
tavano -, iniziò una accanita lotta contro di loro e gli anti-Giuli, fin che soprag
giunta la morte di Burro (procacciata o fortuita che fosse) il quale dava al partito 
la forza militare, questo cadde, con Seneca, totalmente e definitivamente dal potere. 

Seneca si trasse sulle prime del tutto in disparte, conoscendo bene Nerone; il 
partito, invece, passò all' opposizione. M a poiché, e il mal governo imperiale precipi
tava gli eventi, e già trapelava in pubblico il grande lavorio del partito Giulio 
(Tac XIV, 65) che dipoi venne al concreto con la congiura di Pisone, anche il par
tito anti-Giulio prese ardire e fatto capo a Faenius Rufus - il prefetto del Pretorio (3) 

(1) « Nondum tamen sumTna moliri Agrippina audebat, ni praetoriarum cohortium cura exsol-
verentur Lusius Gota et Rufrius Crispinus, quos Messalinae memores et liberis eius {Britannico e 
Ottavia) devinctos credebat. igitur distrahi cohortes ambitu duorum et, si ab uno regerentur, inten-
tiorem fore disciplinam adseverante uxore, transfertur regimen cohortium ad Burrum Afranium, 
egregiae militaris famae, gnarum tamen cuius sponte praefieeretur. « ( T A C , Ann., XII, 42). 

(2) Già abbiamo, p. e., accennato a Lucano; cosi pure vi troviamo Petronio, e non pochi filosofl 
stoici, quale Secundus Carinas: « hic Graeca doctrina ore tenus exef citus animum bonis artibus non 
inbuerat. » (TAC. XV, 45); e fra questi - anzi intimissimo, si noti, - il celebre stoico Annaeus Cornutus, 
l'adorato maestro e l'erede universale di Persio (DIONE, LXII, 29). - Cf inoltre, su i filosofi nella 
corte Neroniana T A O . stesso, XIV, 16. 

(3) Comando che divideva con il famoso Tigellino, il favorito di Nerone, e che gli era stato 
affidato e conservato unicamente per il grande e vivo amore popolare alla sua onestà e rettitu
dine: «ex -vulgi favore, quia rem frumentariam sine quaestu tractabat...; prospera populi et mi
litum fama Eufus, quod apud Neronem adversum experiebatur. » (TAO. XIV, 51). 
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contro il quale, dubitandosene diggià, eziandio si accaniva 1' odio del partito di 
Corte (Tac. XIV, 57) - preparò dal canto suo una sommossa militare, che sarebbe 
riuscita di ben più grave pericolo per Nerone e la sua Corte che non la congiura 
Pisoniana, se la scoperta - forse più fortuita di quel che risulti da Tacito - di que
st'ultima, non avesse condotto casualmente, per i grandi arresti preventivi, alla 
scoperta anche dell'anti-Giulia, e quindi all'esterminio dei capi del partito. 

Appartiene alla letteratura del partito anti-Giulio anzitutto Seneca, per le 
opere e le lettere scritte nel quarto periodo Neroniano; vi appartiene poi l'isto-
riografo del partito, il celeberrimo Fabius Rusticus, ch'é appunto una delle fonti 
da noi esaminate. Gli scrittori anti-Giuli pongono in piena luce le ribalderie ed 
i delitti di Nerone; - amano mostrare come costui fosse stato sempre malvagio, 
riponendo quindi tutto il merito dei pî riodi meno tristi nel governo personale di 
Burro e di Seneca; -di Agrippina riconoscono l'ambizione sfrenata, l'animo crudele 
ed il carattere tirannico, m a ne pongono volentieri in mostra l'acutezza della 
mente e l'altezza dei disegni politici, né danno importanza alle sue scappate di 
donna, perchè - per 1' epoca, in vero - meno dell' altre vi si macchiò. La ver
sione loro d'un evento Neroniano è, adunque, sempre sfavorevole all'imperatore, 
a Nerone, come persona ; è invece decisamente favorevole ed al concetto impe
riale ed al governo Neroniano per i primi tre periodi; essendogli poi, assoluta
mente contraria per il quarto. 

Le letteratura d'opposizione repubblicana è l'espressione di quel partito re
pubblicano il quale reclutava i suoi membri quasi unicamente nel più antico, 
nel più potente, nel più ricco patriziato romano, in quello che aveva seguito le 
parti di Pompeo. Essi non scorgevano nel governo imperiale che il governo per
sonale d' una famiglia, la Giulia ; cioè, 1' usurpazione e la confisca da parte di 
una famiglia patrizia pari in grado alle loro, del potere nella «res Publica», il 
quale doveva invece essere esercitato - mercè il Senato, mercé i Consoli, mercé i 
Dittatori occorrendo - da tutti loro del patriziato (1). Per gli scrittori di questo 
partito qualsiasi governo imperiale, il Neroniano poi in special modo, non è che 
un fascio solo di delitti, di confische, di corruzioni d'ogni sorta: né essi vi scorgono 
mai traccia di buono o di men cattivo, ed affratellano nell'istesso odio e nel me-

(1) BoissiBR nel suo L'opposition sous les Césars, (Paris, 1892) insiste molto e sempre sul 
concetto della non esistenza d' un partito repubblicano sotto i Cesari. H a tutte le ragioni per il 
periodo post-Domizianeo, e quindi per Tacito; similmente ha ragione quando esclude dal novero 
di quel partito Giovenale e Petronio, che, rispetto a Nerone, sono d' opposizioni imperialiste. M a 
l'esistenza del 'partito repubblicano '- nella mira però d'una repubblica patrizia - è indubbia; riporterò, 

una sola pruova, la condotta d'Hclvidius Priscus nelle magistrature che ricopriva sotto Vespasiano, 
togliendola da Saetonio (perchè in altra parte. III, avremo occasione di accennarvi meglio mercè 
le Storie di Tacito, allorché dovremo fermarci un po' sulla diuturna lotta fra i Principi ed il 
Senato): - « Non temere {Vespasiano) quis punitus insons reperietur, nisi absente eo et ignaro aut 

certe invito atque decepto. Helvidio Prisco, qui et reversum se ex Syria solus privato nomen. 
Vespasianum salutaverat et in praetura omnibus edictis sine lionore ac mentione ulla transmiserat, 

non ante succensuit quam al torcati onibus insolentissimis paene in ordinem redactus.» (!\'sp.,\b), -
-Il partito republicano dovrebbe in realtà venir indicato dagli storici col nomo più rispondente di 

'senatorio'- Di vero partito repubblicano-democratico non si ha traccia, ciò che data l'evoluzione 
imperialista del partito democratico Urbano, era da aspettarsi ; solo se ne tro\-a,, come vedremo 
or ora in Lucano, qualche rarissimo pensiero m a al tutto personale. Le ligure repubblicane per 
eccellenza, p. e. Thrasea Paetus e Helvidius Priscus - ed é bene, a clii.'irezza, insistervi -sono in 

realtà per l'epoca l'espressione del più alto concetto aristocratico, quello Senatorio; a cui appunto 
si contrapponeva il democratico, incarnatosi tutto nel concetto amorfo (nel periodo Giulio-Cesareo, 

beninteso) come vedremo, del Principato, del governo cioè del 'Primo cil ladino ' -
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desimo giudizio Agrippina e Nerone, Seneca e Tigellino, e Burro e Faenius Rufus 
e Nymphidius, ecc., ecc. La versione d'un evento Neroniano è per essi - per pre
concetto psicologico, e quindi in buona fede - sempre quella che possa riescire di 
maggior infamia al Principe, alla Corte, al Governo, e come enti e come persone. 

L'azione politica di questo partito è stata posta dagli studiosi in maggior luce 
che non quella degli altri, sicché non occorre accennarvi. Esso si tenne assoluta
mente estraneo alla cospirazione Pisoniana del partito Giulio, nonché al movi
mento militare del partito anti-Giulio: come ce lo pruovano le accuse da cui furono 
aggravati i suoi membri, allorché Nerone - a rapina anzitutto, ed a distruggere 
dei rivali, inoltre - fé' loro sentire ferocemente il contraccolpo delle agitazioni 
degli altri due partiti (Tac, Ann., lib. XVI). La materiale scomparsa, con la per
secuzione Neroniana, delle più potenti e più ardite famiglie; la rivelazione in loro 
del concetto dell' 'Impero Romano ', che non ha luogo che dopo l'anno dei quattro 
Imperatori, l'anno 69 (1); il buon governo di Vespasiano e Tito; il grande infil
tramento delle Province nel patriziato, iniziato da Claudio e proseguito da Nerone, 
m a sopra tutti accelerato da Vespasiano con 1 migliori elementi dell' Impero ; la 
crudelissima persecuzione nettamente politica di Domiziano contro di essi; ed in 
ultimo l'avvento al trono di ' non romani' con Nerva e Traiano: - tutto ciò fece 
scomparire totalmente, nei primi anni di Traiano appunto, il partito repubblicano. 

Appartengono a questa letteratura repubblicana, Thrasea Paetus e, dipoi, Aru
lenus Rusticus ed Herennius Senecio. A d essa bisogna ascrivere anche Lucano -
dal IV Canto in poi della sua Farsaglia - che da intimo di Nerone per gelosia 
di costui caduto in disgrazia, non si volse al partito imperialista anti-Giulio ca
pitanato dallo zio Seneca, m a addirittura passò al repubblicanismo più acceso, ad 
un repubblicanismo democratico tutto suo, e siffatto, che la moderna critica lette
raria riconosce unanime come il protagonista del suo poema sia effettivamente Ca
tone rUticense (2); al quale il poeta non esita a fargli dire di Pompeo medesimo, 
ch'è appunto l'eroe-tipo sotto l'Impero del partito repubblicano-patrizio, e farglielo 
dire proprio nella laudazione funebre fatta dinnanzi ai figli istessi del defunto: 

«'Civis obit' inquit 'multum maioribus impar «'Morto, o Romani, è il cittadin che al certo 
Nel conoscer del dritto la verace 

Nosse m o d u m luris, sed .in hoc tamen utiUs aevo. Norma, noa uguajrliò gli antichi nostri; 
Cui non nulla fuit insti revei-entii ^^ ̂  *""'' '" <l'"tile esempio in questa 
oui non nmia imt insti leveientia, . . . corrotta etade in cui non è più nulla 

Riverenza e giustizia 
Ai tristi giorni 

Olim vera fides. Sulla Marioque receptis. Di siila e Mario morta fu la vera 
-r .,,,.-,,, -r, . , _ Libertà nostra. Rimaneane l'ombra: 
Libertatis obit: Pompeio rebus adempto E al cader di Pompeo quest'ombra ancora 
Nunc et ficta perit. Non iam regnare pudebit: '̂̂  dileguata. lu avvenir più tema 

^ B f D'in/amia non avrà chiunque agogni 
Nec color imperii, nec frous erit ulla senatus.' » ^'^^'^^ P"'̂^ grande della patria: segno 

Non'resterà d'imperio: non imago 
Resterà di Senato. -,..'» 

(IX, VV. 190-207). (Trad. di F. CASSI). 
(1) Tale fatto importante, è chiaramente indicato da T A C I T O nelle Storie: « Finis Neronis 

ut laetus primo gaudentium impetu fuerat, ita varios motus animorum non modo in Urbe apud 
padres aut populum aut urbanum militem, sed omnes legiones dueesque conciverat, evidgato 
imperii arcano, posse Principem alibi quam Romae fieri, •• (I. 4). - E poco dopo pone in bocca a 
Galba, nel discorso a Piso Licinianus per l'adozione a successore al trono, il concetto netto del
l' Impero Romano: « " Si inmensum Imperii corpus stare ac librari sine Redore posset, dignus eram 
a quo res publica inoiperet: nunc eo necessitatis iam pridem ventum est, ut..." »(I, 16). - In questo 
medesimo discorso ci è dato ritrovare il concetto romano anti-Giulio, su Nerone: «"Sub Tiberio et 
Gaio et Claudio unius familiae quasi hereditas fuimus: loco libertatis erit quod eligi coepimus ; et 
finita luliorum Glaudiorumque domo optimum quem que àdoptio (allusione a Nerone) VON eme,t, "»{ib.) 

(1) Benché Tacito annoveri Lucano fra i congiurati di Pisone (XV, 49) - anzi gli dia l'aspetto 

di feroce delatore, facendogli fin accusare l'istessa madre «post promissa inpunitate corrupti, quo 
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Un'ultima eco di questa letteratura si trova in Tacito, non però come pen
siero politico e storico, m a unicamente quale ammirazione filosofica e rettorica, 
poiché egli fu nella vita e nelle opere un imperialista di saldi principi. L'unione 
di due così differenti criteri che oggi può sembrare irrazionale, non riusciva tale 
in quell'epoca, sia dal lato letterario ove fioriva la rettorica repubblicana fin sulle 
labbra degli stessi Imperatori, sia dal lato filosofico-morale, il quale permetteva 
a severissimi stoici d'essere di tiranni i milionari ministri fedeli e zelanti, ad atei 
epicurei di rivestire con tutta serietà e cura dei riti i più alti gradi di sacerdozi 
romani od asiatici, nonché altre simili ' moderne ' antitesi e morali e di logica. 

Ora siffatte unioni di criteri opposti troppo comodamente si prestavano ai con
cetti della scuola romana degli storici filosofici, perchè costoro non ne facessero 
più 0 meno largo uso. Se in Tacito l'unione non è divenuta fusione e quindi in 
lui stride e ci colpisce maggiormente che non in altri, p. e. in Plutarco, (cosa 
questa, per Tacito, che fu notata fin dagli stessi contemporanei come traspare dalle 
critiche che gli vennero mosse allora), lo dobbiamo al cozzare nel suo animo di tre 
influenze psicologiche diverse. - La prima è nell' intenso suo amore alla verità, 
che gli dava quella continua e cosi caratteristica preoccupazione di non sentirsi mai 
nel ' vero '. - La seconda, quella eh' egli fu allevato nell' ambiente italico di pro
vincia che si era ancora conservato in grande parte repubblicano-patrizio. - La 
terza, è che egli cominciò la sua vita pubblica a R o m a allorché calmate le ire Ne
roniane già rapidamente scomparivano i partiti politici più caratteristici di quel-
r epoca (il cortigiano-Neroniano, il Giulio e l'anti-Giulio), e la lotta si svolgeva 
invece e s'acuiva sempre più fra gì'imperialisti-liberali, i Flaviani (che in grande 
parte finirono col dover sostenere lo stesso autocrate Domiziano), ed i repubblicani-

tarditatem excusarent, Lucanus Aciliam matrem suam..., nominavere » (XV, 56, 57) - é indubbio 

che, egli fu un repubblicano. L'odio personale di Nerone, forse, lo coinvolse in un'accusa che non 

doveva riguardarlo, e le sue confessioni poterono essere od inventate da Nerone stesso od estorte 

coi tormenti; tanto più, si noti bene, che Nerone di ciò appunto fa accusato forte dalla voce pubblica, 

e dovè a sua difesa pubblicare «edictum apud populum», nonché « conlata in libros indicia confes

sionesque damnatorum » ( T A C , X V , 73); e tanto più, che la madre di Lucano non fu mai processata, 

« Acilia mater Annaei Lucani sine absolutione, sine supplicio dissimulata.'-» ( T A C , X V , 71). Potè anche 

dar,si che Lucano, divenuto, come abbiam scorto, di pensiero repubblicano-democratico, non abbia 

voluto far parte dei repubblicani-aristocratici (eh' era Vunico partito repubblicano esistente) ed 

abbia aderito lui solo - sia ponendo la caduta del tiranno come base prima d' ogni altra mira 

politica, sia per impazienza di personale vendetta - alla congiura Pisoniana del partito Giuho. 

C o m e esempio del suo pensiero nettamente repubblicano, oltre a quello riportato nel testo sulla 

libertà Romana involatasi definitivamente a Farsaglia, basterà l'altro celebre brano : 

« Quod fugiens civile nefas, redituraque n u m q u a m 
Libertas, ultra Tigrin, Rhenumque recessit, 

Ac, toties nobis iugulo quaesita, vag'atur, 

Germanum, Scythiumque bonum, nec respicit ultra 

Ausoniam: vellem, populis incognita nostris, 

Vulturis ut primum laevo fundata volatu 
Romulus infami complevit moenia luco, 

Usque ad Thessalicas servisses R o m a ruinas. 

D e Brutis, Fortuna, queror. Quid tempora legum 

Egimus, aut annos a consule nomen habentes? 

Felices Arabes, Mediqixe, Eoaqae tellus, 

Q u u m sub perpetuis tenuerunt fata tyrannis. 

E x populis, qui regna ferunt, sors ultima nostra est, 
Quos servire pudet. - ... » 

(VII, vv. 431-444). 

« Fuggendo libertà di civil guerra 
Le tracce, oltre del Tigri, ed oltre il Reno 
Per non tornar s'ascose, e fra gli Sciti 
E i Gfrinani or va errando, che tranquilli 
Fa lor gustare que' graditi beni 
Da noi con tanto sangue ognor ricerchi, 
Né più si volge a rimirar 1' Ausonia. 
Fosse ella stata a noi Romani ignota, 
B Roma pur serva dal dì rimasa, 
Che Romolo fondoUa, e il bosco infame, 
Degli avvoltoi seguendo il volo arcano, 
Cinse di mura, fino a quest' orrenda 
Tessalica ruina. Io pur de' Bruti, 
O fortuna, mi lagno. Delle leggi 
A che passare i tempi, e gli anni lieti 
Che dal console lor traeano il nome! 
Pelici i Medi, gli Arabi, e tu terra 
Eoa, che sempre hanno tenuta i fati 
A un tiranno soggetta. Il distin nostro 
È di lutti il più barbaro e crudele, 
elle vergogniamo di servir. - ...» 

(Trad. di C. BOCOELLA). 
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senatori; ora questi ultimi, schiacciati e dispersi dalla violenta persecuzione di 
Domiziano ed ancora indecisi sotto Nerva, formarono appunto il sostrato primo 
del grande partito imperiale che doveva far capo a Traiano - all' ' ottimo ', come 
fu soprannominato pur da vivo - partito a cui Tacito come Plinio iun., cosi alta
mente si gloriavano d'appartenere e che tanto intensamente amavano. 

Un'altra letteratura v'era in Roma, oltre a. quelle passate in rassegna, ed era 
la libellistica; m a essa non fu mai l'espressione d'un partito politico, bensì fu una 
forma e nell'istesso tempo un genere a sé. Fu una forma - quella del libello diffa
matorio - a cui ricorse ogni partito; fu poi un genere a sé, come espressione let
teraria di quell'enorme ammasso d'avventurieri politici e finanziari che correvano 
alla capitale di tutto l'orbe civile nella speranza di giungere a far fortuna pur 
servendosi di qualsiasi mezzo, e che ponevano quindi il loro ingegno al soldo 
d'ogni.odio e d'ogni malvagità, pubblica e privata. Le tracce di questa lettera
tura sono abbondantissime, m a non è il caso, per il carattere proprio di essa, di 
farne qui né esame né cenno (1). 

§ 21. — Ho già dichiarato che - per la mole, anzitutto, - non potevo riportare 
le analisi di ricostruzione per i partiti politici del quarto periodo Neroniano; ed 
invero solo per pochi punti che forse sarebbero stati stimati come di pura intui
zione, ho creduto doveroso apporre qualche rimando o qualche breve accenno, ai 
passi più caratteristici. M a ora mi è necessario esaminare, pur sommariamente, il 
racconto che della congiura Pisoniana ci fa Tacito: - sia perchè a primo aspetto, 
esso potrebbe sembrare al lettore contrario agli ottenuti risultati, benché proven
gano da analisi, ripeto; - sia perché, ciò ci è necessario a poter determinare con 
tutta esattezza il valore da darsi a quel tale grave rimprovero che lo storico 
muove a Plinio seniore proprio in questa narrazione. 

Già i moderni critici delle fonti, hanno notato il modo confuso e di frequente 
erroneo come Tacito soglia raccontare tutte le guerre'(2), eziandio quando aveva 
- si noti bene - d'innanzi a sé sicure testimonianze od esatte narrazioni. Cosi per 
la guerra Vitellio-Flaviana: sulla quale possedeva [Hist., Ili, 9, 25, 27, 28) oltre 

(1) Ricorderò il passo di TACITO: « Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis 

eius tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustres procacibus scriptis 

dilfamaverat; m o x Tiberius, consultante Pompeio Macro praetore, an iudicia maiestatis redderentur, 

exercendas leges esse respondit. hunc quoque asperavere carmina incertis auctoribus -vulgata in 

saevitiam superbiamque eius et discordem cum matre animum. » {Ann., I, 72). - Sotto Nerone, lo 

storico ci ricorda i versi del pretore Antistius contro l'Imperatore (XIV, 48), ed i libri di Fabricius 

Veiento « quod multa et probrosa in patres et sacerdotes composuisset » (XIV, 50). - Ripeto che 

le tracce sono molto abbondanti e negli storici e nei letterati romani. Fra gli storici moderni 

cf. BoissiEB, L'opposition sous les Césars (citato), a p. 78 e seg. 
(2) Tal fatto forma proprio uno degli argomenti fondamentali per i critici che sostengono 

(MoM.\iSBN, H. PBTPIB, F A B I A per parte degli Annali, ecc.) Cluvius come fonte principale dì Tacito, 

notando che costui ci dice appunto: «Cluvius Rufus, vir facundus et pacis artibus, bellis inexpertus » 

{Hist, I, 8). - Si aggiunga il fatto, oggi da tutti i critici riconosciuto, che Tacito, malgrado il 

suo intensissimo e verace affetto alla verità storica « n'était pas un esprit scientifique, - Avant 

d'aborder l'histoire, il avait longtemps exercé la profession d'orateur. Le goùt de l'éloquence et 

la pratique de l'art oratoire, du genre judiciaire surtout, qui fleurissait à peu prés seni au temps 

de Tacite, ne sont pas faits pour développer la qualité scientifique par excellence, la précision 

[cf. Boissier, L'oppos. sous les Césars, p. 286 sq.]. Tacite n'a pas la passion de l'exacte et rigou-

reuse vérité, il se contente aisément d'à peu prés. » (FABIA, Les sources de Tacite, p. 21 è). - Cf poi 

sulle narrazioni Tacitee di guerre, BOIS,SIER, S T A R , H O F F M A N N , B E L L E Z Z A , ed in genere tutti i più 

recenti critici storici che si occuparono di cotesti periodi. 

17 
Inc. Ner. -*- * 
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alla narrazione dell'accuratissimo Plinio che in materia militare era buono inten
ditore, quella d'uno dei capi combattenti di essa guerra, di quel Vipstanus Mes
salla, che poi, era in pari tempo letterato di cosi alta fama da venir da Tacito me
desimo posto fra i protagonisti del suo Dialogo degli Oratori. E similmente (altro 
esempio a cui già accennai) in quelle guerre Germaniche, narrate da Plinio sen., 
che tanto a lungo vi aveva militato, nei suoi « Bellorum Germaniae viginti libri » ; 
Tacito che pur cita e Plinio e la sua opera [Ann., I, 69), non segue ivi, e per 
soli criteri letterari forse, che i « Libri belli Germanici» di Aufidius Bassus (1), dei 
quali ci consta, si noti, proprio daTacito istesso ed in opera anteriore [Agric, 10), 
l'essere diggià à quei giorni riputati erronei ed antiquati (2). 

Una non dissimile confusione si riscontra nella narrazione della congiura Piso
niana fattaci da Tacito. — Suetonio non dà che un breve accenno di due congiure 
sotto Nerone : di Pisone in Roma, di Vinicio a Benevento [Ner., 36); di quest'ultima, 
anzi, non abbiamo notizia dagli altri storici superstiti. — Il coevo Flavio Giuseppe 
poi, e come già abbiam visto, dichiara in generale che le ' congiure ' - si noti il plu
rale - di questo periodo, furono simulate da Nerone (a scopo di rapina) : « [Nerone) ... 
Octaviam uxorem suam occidit, multosque viros illustres, quasi in ipsum com

posuissent insidias. » [Ant. lud., X X , 8, 3). 
Tacito, adunque, inizia il racconto parlandoci di un' unica congiura: « Ineunt 

deinde consulatum Silius Nerva et Atticus Vestinus, coepta simul et aucta coniura
tione, in quam certatim nomina dederant senatores eques miles, feminae etiam, 
cum odio Neronis, tum favore in C. Pisonem. » (XV, 48). Prosegue enumerando fra i 
capi Plautius Lateranus, console designato, Flavius Scaevinus e Afranius Quintia-
nus, senatori, Lucano, il celebre poeta, nonché Subrius Flavus e Sulpicius Asper, 
l'uno tribuno, l'altro centurione delle coorti pretorie. Indi fa il nome dì alcuni del
l'ordine equestre che aderirono ai primi, e soggiunge (si ponderi bene ciò): 
- « Adscitae sunt super Subrium et Sulpicium, de quibus rettuli, militares manus, 
Gavius Silvanus et Statius Proximus tribuni cohortium praetoriarum, Maximus 
Scaurus et Venetus Paulus centuriones. sed s u m m u m robur in Faenio Rufo prae-
fecto videbatur. » (XV, 50). 

Svolge dipoi la narrazione della scoperta della congiura, e della furiosa re
pressione a cui die' luogo da parte di Nerone. Questa fu tale che fatte occupare 
da corpi militari le mura della città, le rive del Tevere ed eziandio quelle lontane 
del mare, le vie fino ai borghi ed ai vicini municipi venivano, come suol dirsi, 
battute dalla cavalleria e dalle coorti del Pretorio, nonché dalle Germaniche come 
di più salda e provata fedeltà (si prenda nota di ciò: «quibus fidebat Princeps 
quasi externis», ib., 58). Nel frattempo, a brandii si conducevano in prigione r 

(1) Siano-questi «Libri» di BASSUS - o un'opera staccata come -vuole MOMMSBN ed in parte 
FABIA, O una serie di libri della sua grande Storia come reputano N I P P E R D B T , E G G B B , P E T E R , ecc. -
La celebrità letteraria di BASSUS, specialmente per queste sue Guerre Germaniche, ci è data da 
QUINTILIANO, (X, 1, 10.3). L'importanza, poi, che nell'ambiente di quei giorni aveva dovuto rag--
giungere la sua grande Storia, ci consta vedendo che PLINIO sen. se ne volle fare il continuatore, 
con la sua «A fine Aufidii Bassi triginta libri-», tanto da lui vagheggiata e curata. 

(2) Ciò risulta chiaramente confrontando la fantastica descrizione delle coste germaniche 
con i loro scogli e con le loro rocce a picco («insulas saxis abruptis», «apud scopulos et pronii-
nentis oras»), fra i quali fa che si aggiri dipoi Germanico nel suo naufragio, lasciataci da T A C I T O -
{Ann,, II, 23, 24; pubbl. verso il 117-120) -, con la minuta descrizione, geograficamente verissim,a, 
ed anteriore di circa quaranta anni alla precedente, redatta da PLINIO sen. - {Hist, nat, XVI, 1; 
pubbl. nel 77) -, il quale a convincere i suoi lettori vi a.ggiunge inoltre (e si noti che siamo nella 
sua Storia naturale) la personale te,stimoniaiiza de visu: - «visae nobis» - ! (ib. 2). 
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sospetti, « continua hinc et vincta agmina trahi » ; e questi venivano immediata
mente interrogati da Nerone in persona, coadiuvato da Tigellino e da Faenius 
Rufus i due prefetti del Pretorio, e presenti i capi militari, fra cui il tribuno Subrius 
Flavus, del quale il nostro Tacito può raccontarci perfino: «Idem [Faenius Rufus) 
Subrio Flavo adsistenti adnuentique, an inter ipsam cognitionem [la « cognitio 
Principis » ) destringeret gladium caedemque patraret, renuit infregitque impetum 
iam m a n u m ad capulum referentis... (XV, 58). 

Segue col narrare 1' uccisione dei più illustri personaggi appartenenti alla 
congiura o sospettati tali; e giunto così alla fine logica dell'intera narrazione di 
tutto, ecco Tacito d' improvviso dirci:-«Ceterum militaris quoque conspiratio 
non ultra fefellit, accensis indicibus ad prodendum Faenium Rufum, quem eundem 
conscium et inquisitorem non tolerabant. » (XV, 66) ! - Ed a questa dichiarazione 
improvvisa, fa seguire appunto un nuovo racconto di repressioni Neroniane, nel 
quale veramente ora scorgiamo coinvolti sia dei militari, come il Subrius Flavus 
ed U Sulpicius Asper che già nella precedente narrazione Tacito aveva fatti capi 
(XV, 50), sia persone della Corte imperiale istessa, come Senecio, Quintianus, Spae-
vinus, sia lo stesso console in carica, M, Vestinus Atticus. 

Ora che questa ' seconda congiura ', questa « conspiratio militaris », sia esistita 
e sia stata del tutto indipendente dall'altra, cioè dalla Pisoniana, ci è dato, 
oltre che da così chiaro accenno sfuggito a Tacito inavvertitamente - per la 
sua a noi nota caratteristica -, dal fatto che Dione non registra appunto se non 
che ' una' unica congiura - come'la più notevole ed importante - e proprio questa 
che fu capitanata da Seneca e da Faenius Rufus, il prefetto del Pretorio : - « M a 
Seneca e Rufo prefetto del Pretorio, con altri uomini illustri contro Nerone con
giurarono. Perciocché più tollerare non potevano la di lui turpitudine, la di lui 
petulanza, la di lui crudeltà. Se stessi adunque ed esso pure da quei mali bra
mavano di liberare, il che Sulpicio Aspro centurione e Subrio Flavio tribuno, 
l'uno e l'altro tra i soldati pretoriani, palesemente anche presso Nerone medesimo 
confessarono, ecc. - '0 5è S-yj Sevéxaj xal 6 ToOqjo? ò enxgjoc, àXXoi xé Ttvsg xc5v èm-
lyavwv int^ouXeoam zS> Népwvi • ouxe yàp xrjv àaxTjjioauvTjV o5x£ xyjv àaéXyetav o5xe x-yjv d)[x6xT)xa 
aòxoO Ixt cpépstv èSuvavxo. aòxoi xs oviv S,[ioi. xSv xaxCóv xoóxwv àrtaXÀscŷ vai xàxeTvov àXeuS-s-
pSaat d̂'ÉXyjaav, &amg ocvxtxpuj SouX-Tcixtó; xe "AaTTpoj £xaxóvxap)(o? xal Soû pto?- <I)Xaoutog 
yOIap-ypz, ex xc&v aŵ iaxocpuXàxwv 5vx£$, xal Tipo? aòxòv tòv Népcova (5)[jioXÓY7]aav. » (LXII, 24, l). 

Tutto ciò - dell' esistenza a sé di questa seconda e distinta congiura - ci è 
documentato inoltre, ed in speciale ed in chiaro modo, da accenni del contesto 
medesimo di Tacito. Già fin dal 63 - in cui si accentua appunto il lavorio dei partiti 
d'opposizione a Nerone, stante la definitiva caduta dal potere degli anti-Giuli, - lo 
storico ci ha riferito che Romanus avendo accusato, in Senato, Seneca di cospirare 
con Pisone - « Eodem anno... Romanus secretis criminationibus incusaverat Se-
necamut C. Pisonis socium» (1) -, ei fu da Seneca " validius eodem crimine per-

(I) I traduttori sogliono dare alle « secretis criminationibus » il valore di dicerie, calunnie 
(cosi, V A L B E I A N I : querele occulte; D U E H A U D E L A M A L L E : avait manoìuvré sourdement; ecc.); ora 
ciò è escluso dalla forza latina dello « eodem crimine perculsus est», in cui si noti ed il crimen ed 
il perculsus, il quale ultimo, specialmente, non ha che valori gravi e violenti: atterrato, abbattuto, 
sbigottito,, sgomentato, colpito, percosso; si aggiunga il validius, che perde ogni significato nella 
interpretazione di calunnia o diceria. Invece, secretus nel passo ha per l'appunto il suo valore 
primo e generale nella latinità, quello di segregato, sejyarato, a parte; e quindi la « secreta crimi-
natio» del testo é: con separata proposta d'accusa (sia essa la postulatio, cioè la domanda d'auto
rizzazione a porre in accusa, che doveva precedere la denuntiatio o nominis delatio, gradi di pro
cedura richiesti dal giure romano; sia questa seconda, la denuntiatio). Il brano adunque ci dice: 
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culsus... Unde Risoni timor et orla insidiarum in Neronem magna moles et 
inprospera. » (XIV, 65). Dunque Seneca e Pisone non solo non andavano d'accordo, 
m a l'uno cercava di impedire e sopraffare il lavorio politico dell'altro; né poteva 
essere altrimenti, dappoiché vedemmo risultarci come Pisone fosse a capo del
l' opposizione Giulia, e come, invece, Seneca fosse la mente direttiva dell' anti
Giulia, che aveva qual condottiere Faenius Rufus. E senza raccogliere qui tutti 
gli altri accenni Tacitei che ribadiscano ciò, ne riporterò due soli, perché carat

teristici per eccellenza. 
Esaminiamo il primo. I congiurati Pisoniani (cioè, Giuli) vogliono affrettare 

l'uccisione di Nerone assassinandolo nella villa di Pisone a Baia, m a costui non lo 
permette perché l'ospite deve esser sacro ; tale ragione, ci assicura Tacito, era ad uso 
del pubblico, che in realtà era ben altra la vera, ed eccola: - «Haec in commune: 
ceterum timore occulto ne L. Silanus eximia nobilitate discìplinaque C. Cassii, 
apud quem educatus erat, ad omnem claritudinem sublatus imperium invaderet, 
prompte daturis, qui a coniuratione integri essent quique miserarentur Neronem 
tamquam per scelus interfectum. plerique Vestini quoque consulis acre ingenium 
vitavisse Pisonem crediderunt, ne ad libertatem oreretur, vel delecto imperatore 
alio sui muneris rem pubblicam faceret. » (XV, '52). — Ora da un lato basterà ri
cordare che L. Silanus, benché sia nipote del Torquatus Silanus su cui vedemmo 
accentrate le speranze del partito Giulio (Tac, X X , 35), è, invece, un repubblicano 
ardente, educato da quel fiero C. Cassius unitamente al quale poco dopo, nel-
r istesso anno 65 ed appena morta Poppea (XVI, 6), viene accusato di preparare 
una congiura - la terza -, quella che sarebbe propria del partito repubblicano, se 
non venisse dichiarata da Tacito medesimo come simulata da Nerone: «Nullo 
crimine, nisi quod Cassius opibus vetustis et gravitate morum, Silanus claritudine ge-

- che da Romanus era stato dapprima rivolta postulatio (o denuntiatio) contro Pisone, e dipoi, con 
separata azione, contro Seneca, quasi certamente (dappoiché nella controrisposta costui coinvolse 
Pisone) con accusa diretta, e solo in forma subordinata, qual probabile complice (o meglio, alleato) 
di Pisone: «Romanus secretis criminationibus incusaverat Senecam, ut (il quale non reggerebbe 
né per logica né per grammatica, se diggià non fosse stato Pisone sotto accusa) C. Pisonis socium ». 

Tutto ciò ci é poi completamente confermato, dal seguito: «sed validius a Seneca eodem crimine 
(cioè di tentare, o solo, o alleato a Pisone, novità nell'Impero) perculsus est. Unde Pisoni timor...» ; 
- timor che per Vunde, nasce dal validius di Seneca. Ora questo validius è quello appunto, - «unde 

timor » -, che poteva far aprir gli occhi alla Corte imperiale, e far quindi appellare la causa alla 
« cognitio Principis » (a Nerone direttamente) con ben altro esito e conseguenze: dappoiché -, da 
un lato, fl.no a quell'istante la Corte non aveva ancora dato importanza alcuna à tali domande di 
messa in accusa fra senatori, come delle abituali con cui, in Senato, appunto, tanto scambievol
mente si laceravano i partiti politici d'oppcsizione, a grande gioia della Corte, che per meditato 
calcolo lasciava loro in ciò ogni più ampia libertà; - e dall'altro lato, il Senato ove predomina

vano i partiti d'opposizione, qual corpo giudicante, innanzi a simili accuse soleva affrettarsi (ognun 
dei partiti temendo per sé, qualora avesse voluto andare a fondo in tali indagini sugli altri, per 
l'intrecciarsi delle guerre e tregue e trattative fra di loro) di porre tutto a tacere o con pretesti 
di procedura o con continui rimandi, sì da condurre alle famose calende greche. 

La «secreta criminatio» potrebbe però avere un altro significato, quello di proposto d'accusa 
{«criminatio», ed allora nettamente la, postulatio) in .seduta segreta; m a se é proprio della nostra 

latinità (Tacito, Suetonio, Plinio iun.) il secretum p&tere, per chiecUre segreto colloquio, non ne trovo 
esempio per il determinato caso di adunanze; argomento questo, negativo, sicché non é pruova in 

contrario, m a che mi sembra debba al certo far preferire l'altro signiflcato, il precedente, il quale 
è di continuo uso in tutta la latinità. Non posso però tacere ch'esso, quello della seduta segreta, 

ha un ottimo sostenitore in chi profondamente conosceva il latino, nel D A V A N Z A T I , che traduce appunto: 
i Romano accusò Seneca in segreto di congiura con C. Pisone, m a Seneca, rovesciò ranno in capo 
a lui più rovente; onde Pisone impauri,...». -Si noti poi, che nel caso nostro, e l'uno e l'altro dei 

due significati ora determinati, corrisponde bene alle necessità logiche del brano in esame. 
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neris et modesta inventa praecellebant. » (XVI, 7) (1). — Dall'altro lato ricorderemo: 
che il console 31. Vestinus Atticus era stato dapprima intimo di Nerone, « ceterum 
Neronis odium adversus Vestinum C.K intima sodalitate coeperat, dum hic ignaviam 
Principis penitus cognitam despicit, ille ferociam amici metuit, saepe asperis fa-
cetiis inlusus » (XV, 68) ; che la sua uccisione ci vien. da Tacito riferita nel gruppo 
delle morti per la «conspiratio militaris» di Faenius Rufus; che per lui, fu dato 
ordine ad una intera coorte di « praevenire conatus Consulis, occupare velut 
arcem eius, opprimere delectam iuventutem, quia Vestinus inminentes Foro aedes 
decoraque servitia et pari aetate habebat. » (XV, 69). Sicché dobbiamo - da tutto 
ciò, ed in special modo poi, unito al riportato timore di Pisone per costui, che 
« ne ad libertatem oreretur, vel delecto imperatore alio sui muneris rem publicam 
faceret.» (XV, 52), - ascrivere nettamente Vestinus all'opposizione anti-Giulia (2). 

— Dunque - concludendo su questo primo accenno di Tacito - Pisone ed i Giuli 
temevano appunto, e proprio alla vigilia dello scoppiare della congiura, il lavorio 
segreto degli anti-Giuli (il. Vestinus Atticus) e quello dei repubblicani (L. Silanus), 

e sopra tutto (od, al certo, almeno) temevano di vedersi strappare d'improvviso 
( « ... imperium invaderet, prompte daturis ... », «... ad libertatem oreretur, vel 
delecto imperatore alio ... faceret. » ) da qualcuno di costoro, il frutto della propria 
audacia. Ciò mostra chiaro come fra loro non fosse intesa alcuna. 

Ed ora scorriamo il secondo accenno, il quale poi non ha bisogno di nota qual
siasi per la sua lampante chiarezza: - « F a m a fuit Subrium Flavum cum centurio
nibus occulto Consilio neque tamen ignorante Seneca -{cioè il partito anti-Giulio) -, 
destinavisse, ut post occisum opera Pisonis Neronem (.', si noti ben bene), Piso 
quoque interficeretur tradereturque imperium Senecae, quasi insontibus 
claritudine virtutum ad s u m m u m fastigium delecto. quin et verba Flavi vulga
bantur, non referre dedecori, si ' citharoedus ' demoveretur et ' tragoedus ' succe-
deret, quia ut Nero cithara, ita Piso tragico ornatu canebat. .̂  (Tac, XV, 65). 

(1) Che i personaggi riuniti in questa terza congiura - reale o fittizia che sia stata-formino 
tutto un gruppo repubblicano, appare dall' accusa istessa che ci riferisce T A C I T O : « Igitur {Nerone) missa 
ad Senatum oratione removendos a re publica utrosque disseruit, obiectavitque Cassio, quod inter 
imao-ines maiorum etiam C. Gassi {V uccisore repubblicano del «divus lulius », di Cesare il fon
datore primo dell' Impero) efiftgiem coluisset, ita inscriptam " du,ci partium ": quippe semina belli 
civilis et defectionem a domo Caesarum quaesitam. ac ne memoria tantum infensi nominis ad 
discordias uteretur, adsumpsisse L. Silanum, iuvenem genere nobilem, animo praeruptum, quem 
novis rebus ostentaret. - Ipsum dehinc Silanum increpuit isdem quibus patruum eius Torquatum, 
tamquam disponeret iam imperii curas praeficeretque rationibus et libellis et epistolis libertos, 
inania simul et falsa: n a m Silanus intentior metu et exitio patrui ad praecavendum exterritus 
erat. » (XVI, 7, 8). - Si noti inoltre, che mentre Cassius fu solo esiliato in Sardegna « et senectus eius 
expectabatur», Silanus, e perché della famiglia Giunia, e perché discendente da Augusto (XV, 35), 
e quindi a doppio titolo pericoloso, fu subito fatto trucidare a Bari (XVI, 9). 

(2) Se Vestinus cospirasse con Faenius non è dato accertare. Tacito ' ci dice che Nerone 
sapendolo suo nemico si aspettava di vederlo denunziato dagli altri congiurati: « Opperiebatur 
Nero, ut Vestinus quoque consul in crimen attraheretur, violentum et infensum ratus: sed ex 
coniuratis Consilia cum Vestinio non miscuerant, quidam vetustis in eum simultatibus, plures, quia 
praeeipitem et insociabilem credebant. »(XV, 68). — Però ricordiamoci che Tacito non si ferma in
tenzionalmente se non che su i congiurati Pisoniani; non può quindi arguirsene - né ohe Vestinus, 
pur essendo anti-Giulio la qual cosa é sicura, abbia voluto restare totalmente estraneo ad ogni 
cospirazione, - né che si fosse, invece, ascritto al movimento militare di Faenius e di Seneca.-Al certo 
l'accusa di Nerone di preparare, Vestinus, gioventù ed arce («arcem eius... inminentes foro», 
«delectam inventutem », ecc.) od i sospetti di cui teme Pisone d'agognare egli VImpero o per sé 
o per altri, sono elementi che dovrebbero condurci di preferenza a credere nella partecipazione di 
Vestinus alla congiura anti-Giulia. 
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La storia .delle congiure contro Nerone - in R o m a - può con abbastanza sicu
rezza riassumersi in questo modo. Anzitutto però necessita ricordare:-che l'antico 
patriziato romano, ricchissimo e quindi guardato con occhio di cupidigia da Nerone, 
si divideva nella sua gran maggioranza fra i due partiti d'opposizione, il Giulio 
[idtima evoluzione dell' antico- partito patrizio 'Cesariano') ed il repubblicano 
[questo, del ' Pompeiano ');- che per converso, il partito anti-Giulio raccoglieva di 
preferenza i suoi adepti nei nobili forestiero-romanizzati, nel ceto equestre e nel
l'elemento militare (quasi tutto non romano, e da Agrippina fornito di capi e gra
duati di questo partito), - e ch'esso era appunto perciò, per la presenza di quest'ul
timo elemento, quello più sorvegliato e temuto dalla Corte (p. e., cf. X V , 50), benché, 
salvo qualche capo, fosse privo di grandi ricchezze. Ed ecco in tal timore, la causa 
della or ora vista diffidenza di Nerone per le truppe del suo Pretorio (XV, 58) (1). 

(1) Ancor più tassativo su tal fatto è l'altro accenno che vi fa Tacito allorché parla dei militi 

pretoriani che si presceglievano da Nerone per eseguire gli arresti dei capi della congiura di Pisone, 
accenno eh' egli pone appunto nella narrazione della morte di costui : - «..., donec manus militum 

adveniret {alla casa di Pisone), quos Nero tirones aut stipendiis recentes delegerat: nam vetus 
miles timebatur tamquam favore inbutus. » (XV, 59). - Benché il brano riguardi Pisone, non bisogna 
equivocare. Molto era diggià trapelato al pubblico e dei tentati accordi fra i Giuli e gli anti-Giuli, 

e dell'attivo lavorio d'entrambi; basterà ricordare:- da un lato, le accuse, su tali tentati accordi, 
scambiatesi fin dal 62 fra Romanus e Pisone e Seneca; - dall'altro lato, il recente processo (64 o 65 ; 
e che ora vedremo nella seguente nota) alla cortigiana Epicari per aver tentato d'attrarre in una delle 
congiure la flotta di Miseno, processo che non ebbe seguito per l'eroica negativa della donna, m a che 
svegliò i sospetti della Corte di tanto, che, prosciolta dall'accusa, non fu liberata dal carcere, «sed 
ipsa in custodia retenta est», appunto «suspectante Nerone haud falsa esse, etiam quae vera non 

probabantur. » (XV, 61); e qui si noti ancora, che non avendo essa fatto giammai nome alcuno, « no
mina tamen coniuratomm reticuit », i sospetti della Corte dovevano acuirsi tanto su i Giuli, quanto 
su gli anti-Giuli. Ora dopo tutto ciò é chiaro come la Corte non potesse trascurare la. possibilità 
della realizzazione di tale accordo fra i due partiti, e quindi, sorpresa dalla prima congiura, dalla 
Pisoniana, come abbia do-vuto prendere nella repressione ogni precauzione a riguardo d'entrambi. 
M a la diffidenza ed il conseguente timore di Nerone e del partito Tigelliano di Corte per il Pre

torio tutto, sono indubbiamente rivolti allo spirito anti-Giulio, che grazie al lungo governo di 
Burro, animava ormai quel corpo militare. E ciò risulta nettamente: — 1° Dall'essersi, Nerone e la 
Corte, serviti per eseguire gli arresti, dei pretoriani «tirofies aut stipendiis recentes», cioè dei militi 
entrati in servizio dalla metà del 62 (da dopo e la morte del Prefetto Burro, e la caduta dal potere 
di Seneca e degli anti-Giuli) fino alla primavera del 65, epoca del racconto; e ciò, sia perché nel 
deledus militum romano durava a lungo il tirocinium - per le legioni, sembra, fino alla prima 
campagna di guerra; dipoi, attenuandosi lo spirito militare romano (384-395; V B G B T I U S , Epitoma 
rei militaris, ree. Lang, Lipsiae, 1869; II, 3) non meno di 4 mesi {ib., II, 5) -, sia perché i recentes 
stipendiis del brano, sono i militi da qualche anno {«recens») in servizio, stante che metonimi
camente « stipendium » indicava tassativamente un' annata di milizia - esempi abbondantissimi, 

cf LIVIO X X X I , 8 ; PLINIO iun. VII, 29, < ; TAO., Ann., I, 36, ecc., e soprattutto i diplomi militari 
imperiali (da Vespasiano a Filippo) nel C, I. L., nel CA R D I N A L I , ecc. -; essi, adunque, e i tirones 
edirecerefes stipendiis, evidentemente erano quell'elemento nuovo che Tigellino, l'altro com-Pre-
fetto, doveva, dal 62 in poi, con celerità cercare d'infiltrare abbondantemente (ecco perchè e tirones 
e recentes erano in quantità tale da potersi prestare ad una cernita numerosa) in quel suo Pretorio, 
che aveva trovato qual vera 'arca' degli anti-Giuli; lavorio di Tigellino che ci è appunto fin dal 62, 
documentato da T A C I T O : « Perculso Seneca promptum fuit Rufum Faenium inminuere, Agrip
pinae amicitiam in eo criminantibus {com' è caratteristico!), validiorque in dies Tigellinus et malas 
artes,...» (XIV, 57). — 2° Dallo scorgere in Tacito numerosi, numerosissimi per la sua tecnica, 

i nomi di tribuni e centurioni del Pretorio nel gruppo della «conspiratio militaris» (XV, 50, 68, 71), 
mentre non ne appare alcuno nel gruppo veramente Giulio. — 3° Dalle continue aperte accuse 
(forse fin legali) di Tigellino e del partito di Corte contro Faenius, di voler vendicare la morte di 

Agrippina (si ricordi, iZ s o s % w o ^ r m o degU anti-Giuli): «... quem (.Faenùts)... Tigellinus in animo 
Principis anteibat, fatigabatque criminationibus, ao saepe in metum adduxerat quasi adulterum 

Agrippinae {la solita accusa ai capi anti-Giuli, così per Seneca p. e., ecc.) et desiderio eius ultioni 
intentum. {,', si noti) » (XV, 50); e le altre, nell'or ora riportato XIV, 57. 
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I due partiti d'opposizione - il Giulio, condotto da C. Calpurnius Piso [Pi-
sone), - l'anti-Giulio, capitanato da Faenius Rufus comprefetto del Pretorio e gui
dato dai consigli di Seneca, - si preparavano alla riscossa, sorvegliandosi però l'un 
l'altro. E poiché questo secondo aveva con sé 1' elemento militare, i Giuli o sul 
finire del 64 o,sull'inizio del 65, - quando cioè, per esser più acuta la crisi eco

nomica, più violento il malcontento nelle Provincie, più accentiiata l'impopolarità 
di Nerone in R o m a per il recentissimo Incendio e le sacrileghe rapine che lo se
guirono, urgeva cogliere così opportuno momento -, i Giuli, dovettero aprire delle 
trattative con gli anti-Giuli per accordarsi su un collettivo movimento di ribel
lione (Tac, X V , 57, 60, 61, 65). Questi ultimi però, che sentivano d'aver dalla loro 
più favorevoli dati, dovettero respingere tale alleanza [ib., 60, 61). Allora i primi, 
i Giuli, - e a prevenire l'azione dei secondi (1), e, forse, anche un loro voltafaccia 
politico per una improvvisa caduta del partito cortigiano di Tigellino e soci, che 
la paura e le necessità potevano imporre a Nerone (traccia di ciò è in Tacito), -
decisero di agire a qualunque costo; sperando in tal modo di forzare la mano agli 
altri partiti, cioè, d'obbligare innanzi ai fatti e gli anti-Giuli ed i repubblicani a 
coadiuvarne, della congiura, la susseguente sommossa (2). 

Il carattere molle ed effeminato dei capi del partito Giulio (Tac, X V , 48, 59, 
67), facendone di continuo procrastinare la data [ib., 51, 52, 53), fu causa che il 

segreto della congiura agli 11 o 12 d' aprile (ai Cerealia) venisse scoperto. Colta 
tanto inattesa occasione [ib., 59) - che a non aumentare l'impopolarità, Nerone non 
aveva ardito ancora iniziare alcuna vera serie di processi di lesa-maestà, - e quindi 
ad arte esagerato il pericolo e con istraordinarissimo apparato- militare e con 
teatrali arresti in massa [ib., 58, 71), la repressione imperiale si svolse furiosa, age
volata ed incitata sempre più dalle imbelli nature dei congiurati [ib., 57, ecc.), che 
a salvar la vita si affrettavano non solo a denunziare i compagni, m a ad accusare 
i sospetti od i non grati al Principe. 

Tali confessioni ed accuse condussero poco alla volta, per le precedenti non 
riuscite trattative, alla scoperta dell'altra organizzazione, dell'anti-Giulia (Tac, X V , 
66). I capi del qual partito non avevano creduto opportuno d'agire durante la re
pressione Pisoniana (ed ecco il particolare Taciteo, di Rufus che raffrena Subrius; 
ib., 58) : - sia per non poter fare a fidanza né sulle coorti Germaniche (le fede
lissime « guardie del corpo » di Nerone), né sulla potente fiotta di Miseno (v.nota, i); -
sia per togliersi d'innanzi con egoistico calcolo politico e senza raccogliere odi 
violenti, il partito competitore più infiuente e più temibile in Roma, perché tutto 

(1) Questa avanzata preparazione degli anti-Giuli aveva dovuta esser stata intuita con coTn-
pleta certezza dai Giuli, al pili, tardi allorché avvenne l'arresto di quella eroica cortigiana che fu 
rEpicari, la quale osò tentare di attrarre la flotta di Miseno nella cospirazione militare; cosa 
questa importantissima, specialmente per potere o affamare o non fare affamare R o m a (la studie
remo, indirettamente m a chiaramente, nella par. III) a tenore di quanto avrebbe potuto necessitare 
a prò della rivolta militare, ciò che invece sarebbe rimasto in potere di Nerone, qualora la flotta 
gli si fosse conservata fedele. Ed essa, l'Epicari, lo ardi questo, con l'accattivarsi l'animo del celiarca 
Volusius Proculus, in viva irritazione contro Nerone (per mancato vistoso premio, alla sua compar
tecipazione nei navali tentativi del matricidio): costui, porto orecchio, nella speranza di rag'giun-
gere finalmente il premio atteso, corse a denunziarla; m a l'astuta donna non avendogli rivelato né 
nome né indizio alcuno, con eroico silenzio sventò l'accusa ( T A C , X V , 51, 57). 

(2) Forse non fu estraneo a porre fine alla continua indecisione di Pisone anche il timore. 
personale di dover ben presto incorrere nella fine dello zio, di Torquatus Silanus; il quale poco 
prima, nel 64, da Nerone che pur trovavasi fra i sollazzi di Napoli, era stato obbligato - e perché 
capo dei Giuli, e perchè ricco (ricordo gli Orti Torquaziani, allora divenuti, appunto. Imperiali) -
all'ormai rituale suicidio ( T A C , X V , 35)-. 



136 PARTE PRIMA - L'AUTORE DELL'INCENDIO [§ 21 

di quello straricco patriziato su cui tante clientele e tanta plebe viveva;- sia, e più 
probabilmente forse, tanto per togliersi d'innanzi costoro (i Giuli), quanto per avere 
in pari tempo i primi (i Germani, e la flotta), appunto, attraverso agli odi consecutivi 
alla violenza d'una /eroce repressione : ed è ciò che ci spiega il fatto, rilevato con me
raviglia da Tacito, dell'accanimento di Rufus «inquisitorem» [ib., 66), pari a quello 
di Nerone e di Tigellino, contro gli accusati Pisoniani: «Atque ubi (ìtella casa 
imperiale agli Orti Serviliani) dicendam ad causam introissent [gli arrestati a 
branchi), clava, actum erga coniuratos et fortuitus sermo et subiti occursus, si con-
vivium, si spectaculum simul inissent, prò crimine accipi, cum super Neronis ac 
Tigellini saevas percontationes Faenius quoque Rufus violenter urgueret, nondum 
ab indicibus nominatus, et quo fidem inscitiae pararci, atrox adversus socios (!). » 
[ib., 58, e qui fa seguito, appunto, l'aneddoto Rufus-Subrius; cf. anche il citato 66). 

A riguardo poi del partito anti-Giulio, capitanato da Faenius Rufus, sembra 
ch'esso abbia portato dapprima quale suo candidato all'Impero, M. Vestinus Atticus 
(Tac, X V , 52) ; m a che dipoi, nel 64 o 65, a ragion forse di maggiore popolarità, 
abbia scelto definitivamente Seneca medesimo [ib., 65), che ne era al fatto la 
mente dii'ettiva. La repressione della sua congiura, la militare, ci consta da Tacito -
[ib., 66-70, e le condanne al gruppo militare, a 68 e 71) - essere stata molto minore 
della precedente, della Pisoniana, il che del resto dovè esattamente corrispondere 
alla realtà; invero, benché la congiura risulti seriamente organizzata - ciò che è 
dato rilevare da come ne fu conservato il segreto, e dal fatto che dipoi vi man
carono, 0 quasi, le reciproche delazioni - e dovesse quindi appalesarsi come seria
mente temibile a Nerone ed alla sua Corte (e di ciò vi son le tracce in Tacito), 
pure la repressione in essa non ebbe altro in mira che colpire i realmente par
tecipi, stante (ripeto) la mancanza, salvo per pochissimi, di colossali ricchezze da 
poter sfruttare con le confische. 

Posto ormai Nerone - grazie alla congiura di Pisone e un po' anche a 
quella di Rufus e di Seneca - sulla via delle confische patrimoniali a forma di 
repressioni politiche, ed in pari tempo essendosi egli accertato del carattere imbelle 
del patriziato, con vero fervore estese rapidamente la persecuzione al partito 
repubblicano - e patrizio, e ricchissimo, - sia inventando congiure, come quella di 
Cassius, Silanus, ecc. (Tac, XVI, 7-9), sia creando processi individuali di lesa-maestà 
a tutto spiano, a Thrasea Petus, ad Helvidius Priscus, ecc. [ib., 21, e seg.) (1). 

Ora, rispetto all'ambiente popolare urbano di Roma, ci è necessario qui di 
notar bene, che la congiura militare di Faenius Rufus - la quale può esattamente 
e con maggior brevità dirsi congiura Seneciana - fu dal pubblico coevo considerata 
quasi unicamente come una trama di Corte, di cui se ne aveva avuto altro recente 
esempio con Chaerea e soci sotto Caligola; e quindi - appunto perchè non riuscita-
furono da quel pubblico trovate razionali, anzi naturalmente e legalmente logiche 

(1) E inutile, dopo le prove già viste innanzi, addurre nuovi esempi a conferma dello scopo 

predominante (anzi ben sovente unico) di confisca, nelle condanne pseudo-politiche di Nerone. Non 

credo disutile però accennarne qui un'altra, perchè caratteristica. Nel periodo della repressione 

repubbhcana (che fé' seguito alle due repressioni, Giuha ed anti-Giulia), fra i nomi dei colpiti vi 

troviamo mescolato quello di Mela! il quale era il ricchissimo... amministratore di Nerone, pur 

essendo sia fratello di Seneca e di Gallio, sia padre al poeta Lucano. Costui, Mela, «petitione ho

norum abstinuerat...; simul adquirendae pecuniae brevius iter credebat per procurationes admini-

strandis Principis negotiis. » Ora come partecipe della congiura di Pisone - e siamo nel 66 ! - viene 

posto sotto accusa « coniurationis scientia flngitur, adsimilatis Lucani literis : quas inspectas Nero 

ferri ad eum ius.sit,... » ; m a Tacito istesso s'aflVotta qui, a soggiungerai: «,,,; [Nero] opibus eius 
inhians » ( T A C , XVI, 17). 
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le condanne dei colpevoli da parte di Nerone. Non cosi avvenne per la congiura 
di Pisone; la cui repressione - specialmente con le confische - avendo colpito intere 
famiglie patrizie e ridottele alla miseria, si era ripercossa dolorosissima su tutti 
coloro che in numero esterminato - di clienti, di liberti, di plebi intere (numeri 
inverosimili per noi posteri; Pedanius aveva 400 schiavi \ e quanti'clienti?; cf. 
pag. 94 n.) - e ne dipendevano e soprattutto ne vivevano. Ciò ci dà la spiegazione 
chiara del perché Nerone - proprio per questa congiura - venisse « etenim crebro 
vulgi rumore lacerabatur, tamquam viros claros et insontes ob invidiam aut metum 
extinxisset. » ; e quindi a giustificazione quasi, dettata in special modo da timore, 
« Nero vocale Senatu, oratione inter patres habita, edictum apud populum et 
conlata in libros indicia confessionesque damnatorum adiunxit. » (Tac, XV, 73). 

Corsi ormai oltre cinquanta anni dall'evento. Tacito - nel suo intenso amore alla 
verità - basandosi su una fonte coeva (che studieremo in seguito) nella quale ripone 
ogni fiducia (1), credè di dover dare ancora quella gravissima importanza politica 
alla congiura Pisoniana, che - sormontata la scossa economica subita dalla plebe -
non vi aveva scorto, né oramai definitivamente vi scorgeva, più alcuno. Sicché, a 
ribadire il suo racconto ed a parare le censure e l'incredulità che lo avrebbero 
accolto, si vide obbligato a chiuderlo con una tassativa e solenne dichiarazione 
di aver fatto ricorso proprio alle fonti prime, anzi proprio alle documentarie ed 
alle testimoniali:«.'Sevo ... oratione inter patres habita, edictum, apud populum, et 
conlata in libros indicia confessionesque damnatorum adiunxit (gli Acta Senatus, 
diurna, ecc.) - ... - Ceterum coeptam adultamque et revictam coniurationem neque 
tunc dubitavere, quibus verum noscendi cura erat, et fatentur qui post interitum 
Neronis in Urbem regressi sunt. » M a appunto questa tanto viva giustificazione 
- dopo un così lungo corso di anni e dopo così numerosi scrittori che lo hanno 
preceduto - è ciò che costituisce la tassativa prova del contrario per quella nar
razione che Tacito voleva assodare. Dèi resto l'esagerazione Tacitea ci è poi - pure 
non dando valore alcuno, quale argomento-negativo, al silenzio di Plinio sen., 
che cosi spesso ci nomina persone della congiura Pisoniana, e ciò tanto più che la 
sua opera superstite non è di natura storica -, ci è poi, ribadita dal fatto del breve 
cenno di Suetonio, ch'é biografo abbastanza minuto'; e, ed in modo indubbio, ci è 
ribadita, - sia dalla dichiarazione totalmente, o quasi, negativa di Flavio Giuseppe, 
che visse proprio ad intimo contatto con coloro « qui post interitum Neronis in 
Urbem regressi sunt » a cui si appella appunto Tacito [ib., 73), - sia dalla narrazione 
di Dione, che si restringe unicamente alla sola congiura militare anti-Giulia, lui 
ch'era storico abbastanza esatto, ch'era ottimo indagatore dell'ambiente romano, 
m a soprattutto, lui che ben conosceva l'opera allora cosi celebre dal lato letterario, 
degli Annali, e quindi ben conosceva al pari quella versione - da lui, non ac
colta, - che della congiura Pisoniana aveva voluto tramandare Tacito. 

§ 22. — La conoscenza dell' ambiente politico di Roma nel quarto periodo 
Neroniano e la fatta analisi della versione di Tacito sulle congiure dell'anno 65, 
ci concedono ora di passare con facile e rapido esame alla valutazione del rim
provero dall'aspetto grave, che il nostro storico indirizza a Plinio sen. proprio nel 
bel mezzo della narrazione della congiura Pisoniana (XV, 53). 

(1) Circa alle fonti prime citate da Tacito in questo punto, sarà necessario a chiara e com
pleta delucidazione del problema storico preso in esame, studiarle e determinarle con og'ui mag'gior 
cura, ciò che faremo in opportuna sede (cf par. IV, cap. i). 

iTlc. Ner. l o 
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Tacito, adunque, ci racconta ivi, come dai congiurati (a nostra chiarezza, dai 
Giuli) venisse stabilito che mentre da loro si sarebbe compiuta l'uccisione di Nerone 
nel Circo, Pisone avrebbe dovuto attenderne il risultato nel tempio di Cerere, donde 
l'avrebbero dipoi tratto trionfalmente e Faenius (1) e gli altri: «Interim Piso apud 
aedem Cereris opperiretur, unde eum praefectus Faenius et celeri accitum ferrent in 
castra,... ». Soggiunge quindi, immediatamente, : « ..., comitante Antonia, Claudii 
Caesaris filia, ad eliciendum vulgi favorem, quod C. Plinius memorai. » Per il suo 
amore alla verità egli ha riportato ciò da Plinio: «Nobis quoquo modo traditum 
non occultare in animo fuit, » ; m a mercé il suo canone critico della verosimi
glianza basata su i criteri psicologici, egli si crede in diritto - e non esita - di 
dichiarar ciò addirittura assurdo: «, quamvis absurdum videretur aut inanem ad 
spem Antoniam nomen et periculum commodavisse, aut Pisonem notum amore 
uxoris alii matrimonio se obstrinxisse,... ». Però intuendo per infiusso incosciente 
dell'ambiente istesso, che la sua affermazione possa quasi di sicuro non colpire il 
' vero ', eccolo - grazie al suo onesto scrupolo - soggiungere immediatamente: 
«..., nisi si cupido dominandi cunctis adfectibus flagrantior est. » (XV, 53) ! 

Ora Plinio era tale teste che Tacito avrebbe potuto - su siffatto punto, almeno -
farvi a fidanza; e dappoiché, è proprio egli medesimo che ci afferma come i con
giurati - quasi tutti degli ambienti e di Corte e politico e letterario, gli ambienti 
appunto ove visse Plinio - che furono puniti con la confisca dei beni e l'esigilo, 
alla morte di Nerone, si affrettassero (per l'annullamento degli Atti imperiali) a far 
ritorno, e potessero sotto la dolce dominazione Vespasianea parlare liberamente: 
« et fatentur, qui post interitum Neronis in Urbem regressi sunt. » (XV, 73) ; e 
dappoiché, Plinio il vecchio, dal canto suo, - com'egli. Tacito, intimo del nipote, 
del figliuolo d'adozione ed erede dello zio, ben sapeva, - non" era uomo da non 
inquisirli a lungo, egli che dallo scrivere con amorosa cura l'imparziale [«di
ximus... iusto», r«integer») storia dei suoi giorni attendeva fama immortale: -
«"NOS'[Plinio medesimo) quidem omnis, patrem [di Vespasiano), te [di Tito, a cui 
scrive) fratremque [di Domiziano), diximus opere iusto [si noti bene), temporum 
nostrorum historiam orsi a fine Aufidii Bassi. - Ubi sit. ea qdaeres (a Tito)'ì - ... 
heredi mandare, ne quid ambitioni dedisse vita iudicaretur. Proinde occupantibus 
locum faveo, ego vero et posteris quos scio nobiscum decertaturos sicut ipsi fe
cimus cum prioribus. » [Hist nat., praef., 20). 

A noi ciò che importa è: - l'aver assodato• come da tutto il complesso dello 
svolgersi delle due congiure, la Pisoniana e la Seneciana, risulti non solo che il 
racconto di Plinio non appaia « absurdum », m a come esso, invece, debba essere il 
veritiero ; dappoiché troppo nella riuscita del tentativo Pisoniano vi concorreva 
d'interesse dinastico - (quel che Tacito con fina arte, abbassa al grado di « nisi 
si cupido dominandi» ecc., mentre nelle Storie lo definisce «quasi hereditas», 
I, 16) - della casa Giulio-Claudia, perchè il solo rampollo diretto di essa, la figlia 

(1) La presenza del nome di Faenius in questa azione non è assolutamente possibile dal lato 
crìtico. Esso nome è li: - o perché con un salto retrospettivo (come fan sospettare i castra del testo) 
Tacito paria ora d'un primo piano d'assalto proprio invece del periodo delle trattative non riuscite, 
anzi divenute causa di diffidenza fra i due partiti, Giulio ed anti-Giulio, che di tali salti retro
spettivi non mancano esempi abbondanti nello storico (come avremo occasione con qualche attento 
esame di vedere più in là, par. II); - 0 perché esso rispecchia unicamente una speranza propria 
dei Giuli, quella di forzare la mano ai Seneciani e quindi a Faenius, con la loro azione precipi
tata, speranza (in tal caso) raccontata da qualche profugo dall'iNsilio, alla locale nuova fonte, coeva, 
(che conosceremo, ripeto) di Tacito. — Al certo quel nome di Faenius Rulùs non è preso, li, da 
Plinio, del quale ivi non si ha. che il 'solo' particolare del concorso d'Antonia a prò di Pisone. 
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dell'imperatore Claudio, Antonia, abbia potuto non parteciparvi nel più vivo modo, 
anzi non vi abbia giuocata addirittura, come suol dirsi, V ultima sua carta. Tanto 
più poi, quando si aggiunga che il partito Giulio, ed in ispecial modo gli eredi 
Giuli diretti, erano di tanto adorati dalla plebe Urbana, di quanto ne era odiata 
Poppea. Ed Antonia non solo ben sapeva ciò, m a doveva contarvi saldamente sopra, 
dopo le cosi recenti (sul finir del 62) e così intense prove avutene: - e quella, delle 
minacce popolari a prò di Ottavia - di sua sorella -, tali da indurre Nerone ad 
affrettarsi, malgrado il già avvenuto legale divorzio, a richiamarla in Corte: « Inde 
[dopo il divorzio e l'esilio) crebri questus nec occulti per vulgum, cui minor sapientia 
et ex mediocritate fortunae pauciora pericula sunt. his Nero, tamquam paenitentia 
flagitii, coniugem revocavit Octaviam » ; - e quella, all' annunzio di tal ritorno, 
della sommossa per gioia, durante la quale le effìgie di Poppea vennero divelle (e 
per l'uso dell'epoca, trascinate alle latrine), e la folla invase il Palatino, si che a 
stento fu potuta ricacciare e domare dalle milizie : « Exim laeti Capitolium scan-
dunt deosque tandem venerantur. effigies Poppaeae proruunt, Octaviae imagines 
gestant umeris, spargunt fioribus foroque ac templis sfatuunt. . .. [lacuna nel testo) 
... itur etiam in Principis laudes repetitum venerantium. iamque et Palatium 
multitudine et clamoribus complebant, cum emissi militum globi verberibus et 
intento ferro turbatos disiecere. mutataque quae per seditionem verterant, et Pop
paeae honos repositus est. Quae semper odio, tum et metu atrox, ne aut vulgi acrior 
vis ingrueret aut Nero inclinatione populi mutaretur, ...» (Tac, XIV, 60, 61). 

Ora che un siffatto disegno, logicissimo nel caso suo, - quello di servirsi di 
questo saldo amore della plebe per lei e di questo odio violento per Poppea, nel mo
mento decisivo dell' azione Giulia, - covasse Antonia, ce lo assicura appunto l'acuto 
indagatore Plinio; ce l'assicura e per bocca di Tacito e proprio allorché costui 
lo sferza con 1' « absurdum " (scherzi della rettorica!): - «... Piso .. . [dai congiu-
ì-ati, dopo r uccisione di Nerone,) ferrent in castra, comitante Antonia, Claudii Caesaris 
filia, ad eliciendum vulgi favorem, quod C. Plinius memorai. » Del resto era così 
palese e notorio questo straordinario affetto della plebe Urbana per i rampolli 
Giuli, che Tacito medesimo non esita a porre in bocca a Poppea nel suo discorso a 
Nerone appunto dopo l'accennajta rivolta (discorso, per ragioni evidentissime, proprio 
dello storico), le frasi così caratteristiche a riguardo: «... A r m a illa adversus 
Principem sumpta; ducem tantum defuisse [si noti), qui motis rebus facile repe
riretur, omitteret [Ottavia) modo Campaniam et in Urbem ipsa pergeret, ad cuius 
nutum absentis tumultus cierentur - ... - Et modicis remediis primos motus con-
sedisse : at si desperent uxorem Neronis fore Octaviam, illi maritum daturus ! 
[com' è scultorio per lo stato d'animo della plebe) . ..» (XV, 61). 

A ribadire poi che Antonia - la sola erede diretta dell' amata famiglia Giulia, 
nella congiura Pisoniana vi abbia giuocata la sua ultima carta, viene la con

ferma, ed è tassativa, della condotta di Antonia medesima dopo che andò fallito 
il moto dei suoi fedeli partigiani. Morta Poppea, arbitra di Nerone, costui, e solo 
e spaventato in modo speciale dall'organizzazione e dalla gravità della congiura 
anti-Giulia di Faenius Rufus, pensò di tentare ancora una volta d'attrarre a sé 
ed in modo saldo i Giuli, sposando appunto Antonia. M a questa - figliuola dell'ar-
velenato Claudio, sorella all'avvelenato erede imperiale Britannico, sorella alla 
strangolata Ottavia, la martire venerata, - gli portava intero l'odio implacabile, 
e politico, ed ancor più e soprattutto, di famiglia, che tutti i rampolli Giuli co
varono sempre violento contro di Nerone ; e che perfino covò - ne seppe e volle 
dissimularlo mai - la mite Ottavia, si che fu appunto l'arma di cui si servì Poppea 
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alla conquista del suo Nerone: «" ... Quod si nurum [Ottavia) Agrippina non nisi 
filio infestami ferre posset, redderetur ipsa [Pojjpea) Othonis coniugio;..." » 
(lamenti di Poppea a Nerone, in T a c , X V , 1). Or bene! non esitò Antonia un istante 
nel preferire d'incontrare serena la morte all'unirsi con ' l'usurpatore, con l'av
velenatore, con r esterminatore ' dei suoi: «Antoniam Claudi filiam, recusantem 
post Poppaeae mortem nuptias suas [di Nerone), quasi molitricem novarum re
rum - [si noti bene) - interemit » (Suet., Ner., 35). Altro, adunque, che 1' « absur
dum » dì Tacito ! altro che non spalleggiare in tutti i modi Pisone, il capo del suo 
stesso partito, che in quell' ora decisiva vi giuocava la vita, e dei Giuli poi, in 
Roma, ei ne statuiva l'inesorabile sorte! 

Sarà bene però, prima di chiudere tutto questo insieme di rapidissime analisi 
che abbiam dovuto fare sull'ambiente politico proprio di quei giorni, riassumere 
ciò che da esse ci è risultato - per il quarto periodo Neroniano - di fondamentale 
importanza, tanto a riguardo delle nostre fonti prime, quanto a riguardo delle 
versioni da loro tramandateci. 

Anzitutto abbiamo visto che fra le varie versioni che si hanno d'un evento 
di quel periodo: — 1° Quella ufficiale ci è data dagli Acta e da tutti gli altri. 
documenti di governo ; ci è data dalle fonti Cesaree e dalla letteratura cortigiana ; 
e ci è data eziandio dalla letteratura imperiale-governativa, sempre però che 
non le sia contraria o la palese evidenza o la generale diffusa conoscenza della 
verità effettiva. — 2° Quella del partito imperiale-indipendente è costantemente 
la più oggettiva; è quindi, salvo casi eccezionali (cioè, dal lato critico, 'gravissime 
e sicure' ragioni), la vera, sia ch'essa risulti favorevole- o contraria a Nerone. — 
3° Quelle delle varie opposizioni - della Giulia, delVanti-Giulia e della repub
blicana - sono costantemente e nettamente ostili a Nerone; esse non differenziano in 
generale (salvo per il concetto su l'Impero), che nell'apprezzamento dell'azione e dei 
moventi delle figure secondarie (rispetto alla Imperiale) che concorrono all'evento. 

Le tre fonti prime che abbiamo prese in esame - e che con l'aver costituito 
di poi le fonti parallele da cui attinsero in special m o d o Tacito e Plutarco, ed 
in parte non piccola anche Suetonio e Dione Cassio, possiam dirle le fonti per 
eccellenza del periodo Neroniano - ci sono risultate, rispetto al loro pensiero ed 
alla loro vita politica, classificate come segue. — 1° Cluvius Rufus : appartiene 
al partito imperiale-governativo, è amico personale di Nerone, è suo augustano; 
uomo d'animo onesto; scrittore fedele alla verità storica; ha tendenza a non ag
gravare la figura di quest'Imperatore. — 2° Plinio sen.: fa parte del partito im
periale-indipendente; svolge la sua vita nel sereno ambiente amministrativo 
romano; è presente in R o m a , quasi sempre, .nel quarto periodo Neroniano; ha 
animo onestissimo e mente d'acuto investigatore; è dipoi posto dall'ambiente di 
Corte del governo di Vespasiano, in intimo ed autorevole contatto con Epaphro
ditus, il dotto e fedele e onesto liberto di Nerone, e con tutto il partito Neroniano, 
mentre d' altro lato avvicina tutte le antiche fazioni d'opposizione che hanno 
intera libertà di parola; è scrittore ' religiosissimo ' della verità storica; tende a 
non porre in troppa mostra, a salvaguardia del concetto Imperiale, il soverchio 
luridume personale di Nerone. — 3° Fabius Rusticus: ascritto al partito imperia
lista d'opposizione anti-Giulia, è l'intimo del ministro Seneca, che fu poi il capo 
morale ed il candidato all' Impero del suo partito; grazie a costui primeggia; 
diviene di poi lo storico per eccellenza di quel periodo, tale da essere paragonato 
da Quintiliano e - soprattutto, per noi, - da Tacito istesso, a Tito Livio; mancandoci 
nei coevi accusa alcuna che lo riguardi, sembra, dato u o m o così celebre ed in 
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vista, doversene ricavare che fu onesto ed anche storico abbastanza veritiero; 
m a al certo per passione politica - e ce lo conferma la testimonianza che ne ab
biamo da Tacito, pur ridotta nei suoi giusti e veri limiti, - dovè essere scrittore 
nettamente e favorevole a Seneca e ostile a Nerone. 

E oramai - avendo sempre presente i dati raccolti, ed in special modo questi 
elementi riassuntivi sulle nostre tre fonti prime, e sulle versioni proprie di quegli 
anni, 62 a 68, - possiamo con animo sicuro passare alla determinazione dell' au
tóre dell'Incendio nelle coeve tre fonti in esame, nelle fonti 'per eccellenza' di 
questo nostro periodo storico. 

§ 23. — Plinio sen. ci ha lasciato nei suoi <•'. Naturalis liistoriae libri XXXVII», 
suir autore dell' incendio del 64, la dichiarazione più esplicita possibile. Ed ormai 
avendo studiato questo storico dal lato testimoniale, ed essendocene risultato al
tissimo sia il valore documentario sia quello critico - e quindi quasi inoppugnabile 
il complessivo valore testimoniale -, potremmo e dovremmo accontentarci della 
sua sola asserzione cosi netta, se grazie a Tacito istesso - a causa della sua 
inflessibilità tecnica - non ci fosse dato,modo di determinare con sicurezza critica 
l'opinione di ciascuna delle sue fonti parallele, cioè quella di Cluvius, quella 
di Fabius e questa medesima di Plinio.sen. D a tal fatto ne consegue, che la co
noscenza diretta del giudizio di quest'ultimo viene ad essere il mezzo di ripruova 
e di controllo che servirà e a correggere o a ribadire saldamente, i risultati che 
ci avrà forniti l'analisi della tecnica di Tacito. È quindi chiaro, di non doversi 
esaminare il passo Pliniano se non che ad analisi Tacitea compiuta; m a la grande 
notorietà del detto passo di Plinio, può ingenerare nell'animo del lettore il sospetto 
che questa analisi ne venga - pur anche involontariamente - influenzata: e poiché 
è doveroso non dargli campo in studi critici siffatti, sarà bene invertire l'ordine 
e cominciare anzitutto dallo scorrere il passo dello storico-naturalista. 

Nel capitolo I del libro XVII della sua Storia naturale Plinio espone con 
esempi storici i valori pecuniari eccezionali che furono talvolta attribuiti a degli 
alberi. Il capitolo non è breve, ed è occupato per due terzi dal particolareggiato 
racconto - di sviluppo eccezionalmente grande sia per la tecnica dell' opera, sia 
per il carattere, dello scrittore, - della brama, mossa da violenta invidia, ch'ebbe 
nell'anno 662 (92 a. C.) un censore, di possedere l'avita casa, adorna d'alberi di 
altissimo pregio, del suo collega nella Censura; e propriamente quella sul Palatino 
del celebre oratore Lucius Licinius Crassus, che per tale bellissima casa, la prima 
in R o m a che venisse adorna di colonne di marmo d' Imetto, s' ebbe appunto il 
soprannome ingiurioso di 'Venus Palatina' (Plin., Hist. nat., XXXVII, 3, 7). Ora 
questo censore non è altri che Gnaeus Domitius Aenobarbus, Vatavus (Suet., Ner., 2), 
il bisarcavolo paterno delV imperatore Nerone \ 

Ed egli, questo atavus, per possederla, ricorre alla malvagia arte di ' notare ' 
il collega Crassus - (che cotesta -magistratura circa ai costumi, censura morum, 
per i patrizi generalmente non infliggeva poena, m a solo ignominia o nota) - per 
troppo sfrenato lusso, mentre segretamente e di continuo - 'di frequente, di tempo 
in tempo ', « identidem » - lo faceva vivamente sollecitare a volergliela vendere. 
Malvagità eh'è in germe la medesima che, per invidia e rapina a prò del suo fasto, 
svolgerà appunto in grado superlativo il nipote Imperatore nel suO governo-per
sonale del quarto periodo Neroniano, a tenore della figura - [e della realtà) - che 
ce ne ha nettamente tracciata lo stesso Plinio (ricordo: i sei proprietari dell'Africa 
ammazzati da Nerone, il vaso di murrina nella morte di Petronio, il prudenziale 
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artificioso pallore di Vindice, ecc., ecc.). Tale concomitanza di parentela, e tale 
concomitanza di malvagità, sia nel movente sia nell'esecuzione, collegate inoltre 

al fatto che V asserzione dello scrittore su Nerone forma appunto la voluta chiusa 
dell'intero racconto, indicano in modo indubbio: - che la particolareggiata nar

razione di Plinio sulla soperchieria del censore Domitius è nettamente intenzio

nale, ed ecco la causa delVeccezionale sviluppo; - e che essa, tale narrazione, è 
posta con lo scopo di mostrare che Nerone non era stato psicologicamente altro, 
sé non che 1' esplicazione nell'universale potenza dell'Impero Romano del malvagio 

carattere ereditario dei Domizi. 
Tale i7itenzionalità, siffatto scopo, di questa narrazione del 'capitolo I' del 

' libro XVII', ci sono eziandio confermati, in linea generale, dal fatto - riconosciuto 
da tutti gli studiosi di Plinio, e antichi e moderni, ed ormai si noto da essere 
riportato in qualsiasi storia letteraria e fin nei manuali d'autichith, romane -, dal 
fatto, che lo stile e la purità della lingua delle introduzioni, cioè di questi primi 
capitoli d'ogni singolo libro, sono curati in modo eccezionalissimo dall'autore, si 
da farli, dal lato letterario, stridere di fronte ai restanti. 

Il fatto e di questa intenzionalità e di questo scopo di Plinio in detta nar
razione, ci è poi definitivamente ed in modo saldo, ribadito, da due argomenti, 

si noti bene, di tutt'altro ordine e natura. 
Il primo è, che Suetonio - appunto di quella scuola storica documentaria che 

ha per capo Plinio sen. - svolga chiara ed esatta questa tesi dell' ereditarietà in 
Nerone, ponendo cosi in mostra i criteri della scuola (a livello talvolta, come 
traspare in questo caso, dei più moderni m.etodi storici e delle più recenti de
duzioni scientifiche), criteri attinti con moltissima probabilità (appunto da tale 
altezza di veduta critica) proprio al lavoro storico di Plinio : - « Pluris e familia 
cognosci referre arbitror, quo facilius appareat ita degenerasse a suorum virtu
tibus Nero, ut tamen vitia cuiusque quasi tradita et ingenita retulerit. » - « E x An
tonia malore patrem Neronis procreavit, omni parte vitae detestabilem. » - « Nero ... 
D e genitura eius..., praesagio fuit etiam Domitii patris vox, inter gratulationes 
amicorum " negantis quicquam ex se et Agrippina nisi detestabile et malo publico 
nasci potuisse". »[Ner., 1, 5, 6; conviene però, a chiaro concetto, interamente leg
gere i capitoli dall'I al 6). 

Il secondo è, che lo stesso Suetonio - e proprio in questa parte della biografia 
di Nerone eh' egli destina a cenni sugli antenati perché « facilius appareat ita 
degenerasse a suorum virtutibus Nero, ut tamen vitia cuiusque quasi tradita ed 
ingenita retulerit » - ci riferisca il giudizio che appunto quel censore perseguitato, 
il celebre oratore Crassus, aveva dato sul collega persecutore, sulV atavus Domitius 
Aenobarbus: - « In hunc dixit Licinius Crassus ora ter, " non esse mirandum, quod 
aeneam barbam haberet, cui os ferreum, cor plumbeum esset"." [Ner., 2). Ora il 
fatto che Suetonio ci apporti il detto dell'oratore ancora popolarmente celebre, c'in
dica com'esso detto abbia dovuto sotto l'impero di Nerone ritornare a farsi vul-
gatissimo, e quindi come in pari modo dovesse a tutti esser noto il ' relativo ' racconto 
della vivace lotta fra i due censori. Sicché la narrazione di essa fattaci minuta
mente da Plinio - per la grande notorietà dell'aneddoto colpendo la mente del let
tore romano d'allora - non poteva in quei giorni avere scopo in sé, come narra
zione, m a bensì, al pari del rivivere e delVaneddoto istesso e del riportato detto, 
quello del riferimento a Nerone. E qui è bene osservare eziandio - cosa importan

tissima dal lato critico - come il racconto di Plinio, appunto per questa così diffusa 
notorietà, non poteva allontanarsi d'un rigo né dalla traccia tradizionale, né dalle 
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versioni riputate dalla pubblica opinione come vere, senza che in tal caso lo scrit
tore non si fosse sentito in obbligo di qualche relativa o testimonianza o dichiara
zione; ora, come il lettore scorgerà, nulla di ciò vi é in Plinio, che tassativamente, 
m a in forma piana - ed anzi da ben definirsi come ' abituale nell'ambiente coevo ' -, 
ci dice : « ... ad Neronis principis incendia quibus cremavit Urbem ». 

Ecco nella sua parte principale - a brevità - il racconto di Plinio, ch'è bene 
che il lettore abbia qui sott' occhio : « Natura arborum ... - Sed prius mirari suc-
currit ..., in tanta deliciarum pretia venisse, clarissimo, ut equidem arbitror, 
exemplo L. Crassi atque Cn. Domiti Ahenobarbi. - Crassus orator fuit in primis 
nominis Romani, domus ei magnifica, sed aliquanto praestantior in eodem Palatio 
Q. Catuli qui ..., cum tamen obiecta Crasso sua est. - Nobilissimarum gentium 
ambo, Crassus atque Domitius, censuram post consulatus simul gessere anno 
conditae Urbis DCLXII. frequentem iurgiis propter dissimilitudinem morum. tum 
Cn. Domitius, ut erat vehemens natura, praeterea accensus odio, quod ex aemu
latione avidissimum est, graviter increpuit tanti censorem habitare. - HS. [in alcune 
ediz., sexagies: nelle critiche, lacuna nel testo] prò domo eius identidem promit-
tens, et Crassus, ut praesens ingenio semper, ut faceto lepore soUers, addicere se 
respondit exceptis sex arboribus. ac ne uno quidem denario, si adimerentur, 
emptam volente Domitio, Crassus: "utrumne igitur ego sum, inquit, quaeso, Do
miti, exemplo gravis et ab ipsa mea censura notandus qui domo quae mihi he-
reditate obvenit comiter [var., communiter] habitem, an tu qui sex arbores aestimes 

[cf. su'] m.-?"» (XVII, 1, 1-5). 
E qui razionalmente terminerebbe il racconto per lo scopo materiale che.ha 

d' innanzi lo scrittore, quello dei valori eccezionali dati a degli alberi. M a Plinio, 
che vuol raggiungere il suo scopo intenzionale, prosegue col citare - si noti bene -
la propria testimonianza de visu: « Eae fuere loto e patula ramorum opacitate 
lascivae, Caecina Largo e proceribus crebro iuventa nostra eas in domo sua osten
tante, ...» E ciò, appunto per proseguire ancora, per giungere - a compimento 
dello scopo - a poterci dire che furono distrutti ualVincendio posto da Nerone 
alla città: « ..., duraveruntque, quoniam et de longissimo aevo arborum diximus, 
ad Neronis principis incendia quibus cremavit Urbem, annis CLXXX,...» Ed ora 
che l'ha raggiunto, tenendo, Plinio, a svelare al lettore coevo chiarissimamente 
- con un vigoroso «etiam » - tutta l'intenzionalità del suo racconto - del racconto 
di così noto e popolare aneddoto - lo chiude: « ..., postea cultu viri des iuvenesque, 
ni Princeps ille accelerasset etiam arborum mortem.» (1). 

Il giudizio di Plinio sui fatti coevi, e specialmente sui Neroniani - a causa del
l'altissimo valore testimoniale risultatoci in special modo per questo periodo, tale che 
senza gravissime ragioni, ripeto, è da ritenersi inoppugnabile -, è di capitale impor
tanza; ora, esso assurge in questo capitolo, in questa narrazione, ad un effettivo 
valore eccezionale, - sia per la popolare notorietà di tal racconto in quei giorni, -

(1) Plinio prosegue per un altro capoverso a parlare della casa di Cras.sus, per porre in mostra 
sempre più la natura invida degli Aenobarbi («praeterea accensus odio, quod ex aemulatione avi
dissimum est »), dappoiché essa casa era eziandio ricchissima dal lato edilizio, e non già per i soli 
sei alberi tanto nati a Roma, e quindi tanto agognati dall'mwdo Domitius : - « Ac ne quis vilem 
de celerò Crassi d o m u m nihilque in ea iurgante Domitio fuisse dicendum praeter arbores iudicet, 
iam coldmnas quattuor Hymettii mormoris, aedilitatis gratia ad scenam ornandam adveotas in 
atrio eius domus statuerat, cum in publico nondum essent ullae marmoreae. tam recens est opu-
lentia, tantoque tunc plus honoris arbores domibus adferebant, ut sine illis ne inimicitiamm quidem 
pretium servaverit Domitius. (*., e). - Della casa di Crassus ritorna a pariare nel libro X X X V I (3, 7-a), 
allorché passa in rassegna le meraviglie costruttorie di Eoma. 
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sia per tutto il lungo e particolareggiato contesto da cui è racchiuso, di sviluppo 
straordinarissimo e nella tecnica dell'opera e per il carattere dello scrittore, - sia 
per l'intenzionalità appostavi ed in ultimo dichiarata dallo storico istesso. 

Nulla v'é in tutti i X X X V I libri di testo della Storia naturale, che possa 
neppur lontanamente affievolire il valore di tale giudizio, il che del resto corri
sponde esattamente all'animo equanime e meditabondo di Plinio sen., ed al suo 
stile ponderatissimo e sintetico. Anzi ci è dato di scorgere in altro punto una con
ferma, che a noi può riuscire solo dal lato critico come molto probabile, m a che 
invece dovè al certo riuscire chiarissima nell' evo romano. 

Plinio, poco amante dei ripieghi oratori, non fa sfoggio alcuno, come abbiamo 
già constatato, di aggettivi moralizzanti o di epiteti Catoniani, allorché parla di 
quegl'imperatori che furono pessimi. Pure una qualche rara volta, specialmente se 
r argomento ricJiiama da sé (si noti) vivamente al pensiero un gravissimo delitto 
di costoro, non manca l'incisivo e rapidissimo accenno; questo però per essere 
compreso a pieno, vuole sempre fisso nella mente il ricordo,del canone Pliniano: 
« ac ne pluribus moremur in re confessa» (VII, 49, 164). Così, fra i molti esempi del 
testo, ricordo quello già visto: allorquando lo storico-naturalista s'intrattiene su 
i boleti, argomento che a qualsiasi mente romana involontarissimamente ricordava 
il veleno che mercè d'una tale pietanza fu da Agrippina dato a Claudio, e quindi 
richiamava alla mente e Britannico e Silanus e Pallante e i tanti e tanti avvele
namenti per cui avevano raggiunta fama immolatale Nerone e la sua Locusta 
(Suet., Ner., 33). Plinio esprime tutto ciò, fatto un fugace cenno alla pietanza, con 
vigorosissima sintesi esclamando: - « Quo facto illa [Agrippina) terris venenum 
alterum sibique ante omnis Neronem suum dedit! » (XXII, 22, 92) (1). 

Ora un fatto identico nella mente di Plinio si rinnova allorché parla di coloro 
che nascono presentandosi alla luce con i piedi innanzi (VII, 8, 45): - «In pedes 
procedere nascentem contra naturam est, quo argumento eos appellavere Agrippas 
ut aegri partus, qualiter M. Agrippam ferunt genitum, unico prope felicitatis 
exemplo in omnibus ad hunc m o d u m genitis. » Quel contra natur ami e quel M. Agrippa 
per associazione d'idee gli fanno dichiarare di non esser vero in realtà che costui 
fu felice, specialmente a causa de' suoi discendenti, dappoiché deve purtroppo anno
verarvi e le due Agrippine ed i loro Caligola e Nerone: - « ..., infelici terris stirpe 
omni sed per utrasque Agrippinas maxume, quae Gaium, qùae Domitium, Neronem 
principes genuere todidem facis generis humani.-- E, pochissimo dopo, soggiunge a 
rincalzo :« iVerowem quoque paulo ante Pì-incipem et toto principatu suo hostem 
generis humani pedibus genitum scribit parens eius Agrippinaì » Ed immediata
mente di seguito, chiude ad arte tutto il capitolo con un rapido e chiaro richiamo 
del pensiero al « contra naturam est» dell'inizio: «Rifu naturae capite hominem 
gigni mos est, pedibus efferri! » —• Ora il«paido ante Principem » (cioè siamo circa 
al 71-72, che nel 69-70 era Plinio in Oriente) da un lato, ed i «facis generis 
humani » e V « hostem generis humani„ dall'altro, -per il pensiero e per lo stile 
cosi intensamente sintetici di Plinio - rivelano che queste due frasi racchiudono 
due chiare (all'evo romano, appunto perchè oscure a noi) allusioni ad Imperiali 

(1) Un bello e caratteristico esempio di siffatti incisivi accenni di Plinio, sempre a proposito 
di Nerone, è il seguente, là ove parla dell'uso delle lamine di piombo a migliorare la voce: «Nero, 
quoniam ita placuit Dis, Princeps, lamna pectori inposita sub ea cantica o.^olamans alendis vocibus 
demonstravit rationem.-. (XXXIV, 18, lee) - A cavarne 1' intero valore, il lettore dovrà sovvenirsi 
di tutta l'obbrobriosa infamia (la scorreremo a suo tempo, e non brevemente) che avvolgeva il 
pubblico cantore nell' evo romano. 
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« contra naturam » crimini di governo di Nerone (per il genus liumanum, che come 
vedremo, indica, nel concetto romano, l'Impero): - la prima, ad un evento contro 
natura a base di « faces », di fuoco : all' incendio di Roma ì - la seconda, ad una 
serie (per Vhostis) di delitti anti-sociali, il che è contro natura in un capo d'Im
pero: alla serie di uccisioni e confische e rapine - parentali, private, pubbliciie, 
sacrileghe, - che iniziate con il suo im,pero, in special modo si svolsero al se
guito di quello, dell' Incendio? 

L'autore dell'incendio di Roma nel 64 è adunque per lo storico coevo Plinio sen., 
•unicamente e tassativamente l'imperatore Nerone. La gravità di questa documen
tazione ci è risultata - e dopo lunga serie di obiettive analisi, e dopo attento esame 
dell'intera narrazione, - di valor tale (lo ripeto ancora) che basta da sola a far 
ritenere come storicamente certo essere Nerone l'autore di così infame delitto 
« contra naturam », contro natura al pari del matricidio, del fratricidio, dell''Wico-
ricidio e di moltissimi altri atti di questo degenerato - « quoniam ita placuit Dis, 
Princeps,» [Hist nat, X X X I V , 18, lee) - armato dell'immane potere Imperiale. 

§ 24. — Tacito, dopo aver edito i primi dodici libri degli Annali, pone all'inizio 
della seconda serie, che va dal libro XIII all'ultimo (forse il XVIII, per noi fino 
all' inizio del XVI) e che racchiude la narrazione del governo di Nerone, una 
solenne dichiarazione di voler sempre citare le versioni, ed i relativi nomi degli 
storici, che discordino dalle sue: - «Nos consensum auctorum secuturi, si qui di
versa prodiderint, sub nominibus ipsorum trademus.» (XIII, 20). E mantiene in 
grande parte la promessa, dappoiché - al contrario dei primi libri, ove le citazioni 
non scarse sono però costantemente indeterminate, - per il periodo Neroniano ci 
presenta, pur nella sola parte superstite, ben quattro gruppi di citazioni nominative 
delle sue fonti priine, ed in più una tacita m a chiara allusione ad una di queste. 

Ecco l'ordine ed il modo com'esse si presentano: 
1=̂  - XIII, 20; - Cluvius e Plinio vengono opposti ad una versione di Fabius; 

inoltre costui viene indicato come parziale, « sane Fabius inclinat ad laudes 
Senecae, cuius amicitia fioruit » : - la versione di Fabius è a detrimento di 
Nerone, ed a favore di Seneca. 

2''' - XIII, 31 ; - fiero rimprovero agli scrittori che « laudandis fundamentis 
et trabibus, quis molem amphitheatri apud campum Martis Caesar exstru
xerat, volumina implere, cum ex dignitate populi Romani repertum sit res 
inlustres annalibus, talia diurnis Urbis actis mandare.»; chiara allusione 
agli storici della scuola documentaria, come erano Plinio e dipoi fu Sue
tonio: - il rimprovero però non è forse diretto solo al metodo di questa 
scuola, ma, coU'appello alla dignità del popolo Romano, potrebbe anche 
voler racchiudere un lato politico, e quindi cercare in pari tempo di colpire 
Plinio per la sua oggettività e calma, quasi come scrittore tendente al cortigiano. 

3''- XIV, 2; - Cluvius, spalleggiato da «celeri quoque auctores» e dalla 
voce pubblica, « fama huc inclinat », viene contrapposto a Fabius: - la prima 
versione è favorevole a Nerone e contraria ad Agrippina, mentre si ha l'op

posto in quella di Fabius. 
.4^ - X V , 53; - Plinio viene accusato di narrare cosa assurda, « ..., quod 

C. Plinius memorai, nobis quoquo modo traditum non occultare in animo 
fuit, quamvis absurdum videretur, aut..., aut...» ; le ragioni che a Tacito 
fanno stimare assurdo il racconto di Plinio sono unicamente di natura psi
cologica e basate sul criterio della verosimiglianza, però Tacito, per il solito 

Ine, Ne}-, I*̂  
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caratteristico suo scrupolo, chiude col riconoscere che Plinio potrebbe bene 
esser nel vero, « ...; nisi si. cupido dominandi cunctis adfectibus flagrantior 
est. »- : - il fatto riferito da Plinio non riguarda in alcun modo la figura di 
Nerone, né come uomo, né come Principe. 

5^ - X V , 61; - Fabius viene citato per un particolare sulla congiura e sulla 
morte di Seneca, senza che Tacito voglia assumere responsabilità alcuna in 
riguardo: - anche quest'altro particolare non ha alcun rapporto diretto con 

la personalità di Nerone. 
Ora poiché si avvera: - che la testimonianza di Cluvius è sempre spalleg

giata od addirittura sorretta da altre autorità (quali: la « fama.^, « celeri quoque 
auctores », Plinio) ; - che a Fabius vengono opposti costantemente gruppi di fonti; -
che di Fabius e di Plinio, Tacito cerca di porre in mostra ciò ch'egli reputa in 
loro difetti capitali come storici; - chiaramente da tutto ciò ne consegue, rispetto 
ai ' tempi ' di Tacito, come del periodo Neroniano dovessero esser riputati : - Fabius, 
lo storico di maggior grido, - al quale faceva seguito Plinio sen., - per venire 
ultimo, fra i tre maggiori, Cluvius. 

Dall'altro lato - cioè rispetto ed ai concetti ed alla tecnica, in critica seguiti 
da ' Tacito ' - dobbiamo constatare: — 1° Anzitutto com'egli oppugni più fieramente 
di ogni altro, Fabius; poiché fin dalla prima citazione gli fa in modo tagliente la 
possibile massima accusa ad uno storico, quella di parteggiare. Inoltre, nei racconti 
di fatti personali di Nerone ad arte gli oppone sempre Cluvius, come 1' intimo 
appunto di questo imperatore, e (a contrabbilanciare nell' animo del lettore ro
mano la grandissima fama di Fabius) lo rafforza con ogni altra possibile autorità, 
fin a ricorrere eccezionalmente (caso unico, si noti) a quella fama pubblica (XIV, 2) 
tanto da lui in vivo modo combattuta e disprezzata in tutte le sue opere (1). Per 
converso, di un fatto proprio di Seneca - l'amico e il protettore di Fabius, come 
ci ha dichiarato Tacito medesimo, - non si arrende a questa intimità, e ne lascia a 
Fabius, con calcolato effetto sul lettore, intera responsabilità. — 2° Tacito stima 
Plinio, e troppo minuto, e troppo facile alla lode (« laudandis fundamentis et 
trabibus, quis molem amphitheatri... Caesar exstruxerat... », or ora citato), e che 
non vagli i suoi racconti né a criteri psicologici né a filosofici. — 3° Cluvius non 
viene da Tacito nominato che per oppugnare gli altri storici, e sempre su punti 
in special modo controversi della vita intima di Nerone; mostrandoci cosi netta
mente cova.'egli lo stimi - per molte ragioni, m a sopra tutto per questa intimità 
con la Corte imperiale da un lato, e per l'indiscutibile onestà d'animo (dal con
fronto delle due opinioni Tacitee, su Cluvius e sulle versioni ufficiali e cortigiane) 
dall'altro, - come il solo la cu.i testimonianza possa far fronte a quella di tutti 
gli altri storici Neroniani. — Per ' Tacito ' adunque, nel periodo Neroniano ove 

(1) A conferma, il .lettore non ha che da scorrere i già esaminati (§8) capi 10 e 11 del lib. IV 
degli Annali, ove così fieramente T A C I T O oppugna ogni racconto basato sulla voce pubblica 
{«rumor », «fama») :-.., - Haec vulgo iactata super id,, quod nullo auctore certo flrmantur, 
prompte refutaoeris, quis enim ... - Mihi tradendi arguendique rumoris causa fuit, ut claro sub 
exemplo falsas auditiones depellerem peteremque ab iis, quorum in manus cura nostra venerit, 
ne divulgata atque incredibilià a,vide accepta veris neque in miraculum corruptis antcha,beant ».-
Dopo ciò è strettamente logico il fatto che mai più Tacito accenni nei suoi Annali alla fama 
pubblica; salvo, per raddrizzaria, una o due sole volte, p. e. in VI, 32. M a per tale fatto, appunto 
é caratteristico per eccellenza il ricorrervi di Tacito ora, a sostegno del suo Cluvius; ed é tanto 
più caratteristico, in quanto eh' essa voce pubblica era tutt' altro che unanime in riguardo, cosa che 
il lettore romano ben sapeva pur senza Tacito, e che noi invece impariamo proprio da lui medesimo, 
col suo « inclinai » ! 
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appunto sono le sue citazioni, si ha: - che la fonte preferita è assolutamente 
Cluvius; - che a costui fa seguire, in valore, Plinio sen.; - e che a loro atterga, 
ultimo fra i maggiori, Fabius. 

Questa tecnica di Tacito è stata già notata e studiata da tutti i critici della 
scuola della fonte principale, ed è servita proprio da fondamentale argomento a co
loro che reputano Cluvius la ' fonte principale ' di Tacito sia per le Storie, sia per 
il periodo Neroniano degli Annali. - Per la prima opera anzi, Mommsen, seguendo 
H. Peter, è giunto perfino a vedere nei passi Tacitei ove si allude o si parla di 
Cluvius, quasi la parola personale istessa di Cluvius medesimo! (1). - Per gli Annali 
poi, essa, per l'anzidetto scopo, è stata usata da Schiller, da Mommsen, e soprat
tutto da Fabia (2) ; da Clason invece, lo è stata a dimostrazione (come già accen
nai) dell'esser Cluvius il «primus inter pares» per Tacito, fra le sue tre fonti (3). 

Se si prende ad esaminare oltre delle citazioni, l'intero contesto di tutto il 
periodo Neroniano in Tacito, la sua predilezione per Cluvius risulta ancor più 
spiccata. Già nelle Storie - col riportare l'inizio dell'orazione in Senato del fiero 
repubblicano Helvidius Priscus in accusa di Eprius Marcellus - il nostro storico 
e mostra l'ambiente dei suoi giorni (che il discorso è d'un repubblicano agli an
tipodi politici di Cluvius; e di tal stato d'ambiente si prenda buona nota, dal 
lettore) e mostra se stesso, schietto ammiratore di Cluvius, sia come uomo pub
blico, sia come privato : - « Igitur a laude Cluvii Rufi orsus, qui perinde dives 
et eloqùentia clarus nulli u m q u a m sub Nerone periculum facessisset,...» (IV, 43). 
M a negli Annali, egli fa molto di più a prò di Cluvius che non sia Vammirarlo; 
ei tace in tutti quei punti,da cui - e per il lettore del suo evo, pur senza nominarlo, -
risultando la grandissima intimità di Cluvius con Nerone - con il Nerone tiranno 
sanguinario-politico, di Tacito, - la di lui fama poteva restarne diminuita presso 
il lettore, sia come uomo, sia - e questo anzitutto, per i bisogni della tecnica 
Tacitea, - come storico imparziale. 

Ora ad aver chiaro concetto di quanto a riguardo operi egli. Tacito, per 
Cluvius, il lettore : ̂  non ha che da leggere negli Annali, il giudizio dello storico 
sia sui patrizi che calcarono le scene con Nerone (tanta e cosi infamante cosa 
nel concetto romano di quei'medesimi suoi giorni, come la vedremo documentata; 
par. IV, e II) sia sui famigerati augustani (XIV, 14, 15 e 20), e notare come ivi 
la sua fierezza di moralista, si arresti di colpo: « Ceterum evulgatus pudor non satie-
tatem, ut rebantur, sed incitamentum attulit [Nerone), ratusque dedecus molliri, 

(1) Th. MOMMSBN:, C. Tacitus und Cluvius Rufus, in Hermes, t. IV, p. 318, ecc.; - Herin. PBTBR, 
Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Romer, Halle, 1865, p. 40, ecc. — Indecisi poi fra 
Cluvius e Plinius: - P. BBLLBZZÌA, Dei fonti letterari di C, C, Tacito nelle Storie e negli Annali, Milano, 
p. 308;-F. B B C K U R T S , Zttr Quellenkritilc des Tacitus, Sueton und Cassius Dio; das Vierkaiserjahr, 
Altenburg, p. 67. 

(2) Herm. SCHILLER, Geschichte des romischen Kaiserreichs unter der Begierung des Nero, 
Berlin, 1872, p. 23, ecc.; - Th. M O M M S B N , op. cit. in Hermes, p. 320, ecc.; - Phil. FABIA, Les sources 
de. Tacite dans les Histoires et les Annales, Paris, 1893, p. 402, ecc. - .E bene che il lettore conosca 
direttamente l'opinione su ciò di questi critici; cito, ad esempio e come di consueto, il FABIA: «Il 
[Tacite] cite Pline comme garant d'un détail ;... Il cite Fabius comme garaiit d'un autre détail,... 
Fabius est encore cité comme garant... Pareille chose n'arrivo jamais pour Cluvius. Qu'est-ce 
à dire? Son récit est la base du récit de Tacite, il est parfois complète au.moyen de détails em-
pruntés aux deux autres récits. Il y a une addition de Pline, il y en a deux de Fabius, il n'y en 
a aucune de Cluvius, parco que Cluvius est la source principale. A cause de cotte .situation pré
pondérante, Cluvius n'est cité que s'il y a divergence et disoussion. » (p. 403-4). 

(3) 0. CLASON, Tacitus und Sueton, etc,:-I, Ueber die Abhandlung Th. Mommsen's ' C. Tacitus 
und Cluvius Rufus', Breslau, 1870, p. 14, ecc. 
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si plures foedasset, nobilium familiarum posteros egestate venales in scaenam 
deduxit; quos fato perfunctos, ne nominatim tradam, maioribus eorum 
tribuendum puto. nam et eius flagitium est, qui pecuniam ob delieta potius dedit, 
quam ne delinquerent. notes quoque equites Romanos operas arenae [V infamia 
massima romana, nel malcostume) promittere subegit donis ingentibus, nisi quod 
merces ab eo, qui iubere potest, vim necessitatis adfert. [che tacita, ma valida 
difesa !) »; — e non ha poi, che da ricordarsi, il lettore, come Cluvius fosse ap
punto fra costoro, ne fosse anzi, proprio 1' ' araldo ' per le recite pubbliche 
preferito da Nerone, a cominciar dalla sua prima (non ufficialmente, m a di fatto 
pubblica; ib., XIV, 14) in Roma nel 60, per giungere fino a quelle (ufficialmente 
pubbliche) del 66-67 in Grecia (cf. Suet., Ner., 21, 25, e Dione, LXI, 20 e LXIII, 14; 
e la nota di p. 74). La qual -cosa, anche in quell' epoca medesima - anzi in 
quell'epoca proprio -, ad un filosofo-moralista, e poi ad uno storico moralizzante, 
doveva riuscire un po' pih grave - se non altro, dal lato critico, - sia del •̂  lau
dandis fundamentis et trabibus...» di Plinio sen. a prò di Nerone, sia del « sane 
Fabius inclinat ad laudes Senecae, cuius amicitia fioruit», del parteggiare di 
Fabius per il grande filosofo stoico, per Seneca. 

Alla manifesta preferenza per Cluvius - oltre che dalle tante ragioni già scorte -
dovè Tacito esservi, ripeto, sopra tutto indotto dall'altissima onestà storica di quel-
V augustano che se pur vide gli eventi dal lato più favorevole a Nerone, giammai 
dall' amicizia fu spinto ad alterare intenzionalmente la verità. E questa ' onestà 
storica ' di Cluvius come già scorgemmo parlando di lui, ci è stata documentata 
ed in modo netto e reciso, da un teste sicuro per dottrina, onestà ed ambiente, 
da Plinio iun. {Ep., IX, 19, 5), con l'averci riportate le parole medesime con le 
quali Cluvius si scusava con il potente, celeberrimo ed allora tanto venerato Ver
ginius Rufus - (da Plinio sen. lasciato tutore al nipote, si noti; Ep., II, 1, 8) - di 
averlo dovuto alcuna volta forse (dalla frase) biasimare nelle sue istorie: - « " Scis, 
Vergini, quae historiae fides debeatur: proinde si quid in historiis meis legis aliter 
ac velles, rogo ignoscas ". » 

Ora siffatta onestà di Cluvius ci risulta eziandio - e- similmente, in chiaro e 
sicuro modo, e più, in non pochi punti capitali per Nerone, si noti bene bene, - dal 
testo medesimo di Tacito, qualora si analizzino criticamente le varie versioni ri
portate in qualche suo racconto. Eccone un esempio. 

Nel 59 Nerone fa assassinare, come è tanto noto a tutti, la madre. — La ver
sione ufficiale di questo evento ci è conservata da Tacito: - «Ipse [Nerone) audito 
venisse missu Agrippinae nuntium Agerinum [liberto d'Agrippina), scaenam nitro 
criminis parai, gladiumque, d um mandata perfert, abicit inter pedes eius, tum 
quasi deprehenso vincla inici iubet, ut exitium Principis molitam matrem et pu
dore depreJiensi .sceleris sponte mortem sumpsisse confingeret. » (XIV, 7) ; - «... cen-
turionum tribùnoruraque adulatìo ad spem firmavit, prensantium m a n u m [di Ne
rone) gratantiumque, quod discrimen im,provisum et ?natris facinus evasisset. amici 
dehinc adire tempia, et caepto exemplo proxima Campiiniae municipia victimis 
et legationibus laetitiam testari. » (XIV, 10) ; - « ... litterasque [Nerone) ad Senatum 
misit, quarum summa erat repertum cum ferro percussorem Agerinum, ex intimis 
Agrippinae libertis, et luisse eam poenam conscientia, quasi scelus paravisset. 
Adiciebat crimina longius repetita, quod ... ; ... Ergo non iam Nero, cuius in
manitas omnium questus anteibat, sed Seneca adverso rumore erat, quod oratione 
tali confessionem scripsisset. » (XIV, 10, 11); -«... decernuntur supplicutiones [sta
bilite da S.C. relativo) apud omnia pulvinaria, atque Quinquatrus, quibus apertae 
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insidiae essent, ludis 'annuis celebrarentur; aureum Minervae simulacrum in curia 
et iuxta Principis imago statuerentur; dies natalis Agrippinae inter nefastos esset. » 
(XIV, 12). — Ora notiamo, come dopo d'aver Tacito in ben sei capitoli (3-8) narrato 
in modo minutissimo la lunga e tanto ponderata premeditazione e la già invano 
più volte tentata esecuzione dell'assassinio d'Agrippina da parte di Nerone (cosa 
assodataci con pari asseveranza e con maggiori particolari ancora, da Suetonio; 
Ner., 24), Tacito, concluda solennemente il racconto con dichiarare: «Haec 
consensu produntur. » (XIV, 9) ; e solo dopo ciò, accenni a quegli altri particolari 
non sicuri, pei quali «sunt qui tradiderint, sunt qui abnuant.» — È elementarmente 
chiara e sicura deduzione quella che nel ' consenso generale ' non poteva esservi 
compresa né la letteratura Cesarea né la cortigiana, una volta che vi era una 
versione ufficiale. Dunque, il ' consenso ' riguarda gli storici degli altri partiti, 
ed in special modo le sue tre foìiti parallele, e quindi Cluvius istesso. Cosa questa 
che a costui fa tanto più onore, in quanto è, che proprio nell'anno seguente, nel 60, 
egli fa per la prima volta da araldo^prologo a Nerone in Roma (Suet., Ner., 21, 
comp. a Tac, XIV, 20 e 21). 

U n altro esempio si ha, confrontando la versione che dell'inizio e dello svolgersi 
delle relazioni fra Nerone e Poppea ha Tacito nelle Storie (I, 13), con quella che 
riporta negli Annali (XIII, 45, 46) ; le quali non solo differiscono, m a sono anzi 
opposte. — La prima fa che Nerone affidi od a meglio dire dia in moglie Poppea 
ad Ottone, in attesa - temendo di Agrippina - o di ritrovare un qualche modo 
plausibile o di un momento opportuno, per divorziare da Ottavia; questa versione 
è anche la seguita da Plutarco [Galb., 19, 20) e da Suetonio [Oth., 3). Essa sembra 
esser stata la versione di Fabius, e tanto più ciò, che Ottone vi deve la sua sal
vezza a Seneca (Plut.) ; quasi certamente poi, salvo forse per particolari, fu anche 
propria di Plinio, dappoiché Poppea, che assente Ottone rifiuta di ricevere Nerone 
in casa (Pluf.; per Suet., è Ottone e lei), vi fa figura m e n bassa e malvagia che 
neir altra, la qual cosa corrisponde abbastanza bene a quel po' che d'essa ci è dato 
intravedere in Plinio sen. — L'altra versione, quella degli Annali, mostra Poppea 
-che pur nella Corte Neroniana fu despota delle amicizie di Nerone, e al certo 
nOn ultima fra queste v'era quella (lo si ricordi) per Cluvius, - sotto una luce molto 
meno propizia: quella cioè, ch'essa con premeditato calcolo si facesse sposare da 
Ottone, per servirsi nelle sue mire (sia per sé sola, sia, non riuscendo a maggiori 
successi personali, per entrambi) dell'intimissima amicizia di Nerone per lo sposo; 
e giungesse cosi, dopo esserne stata l'amante-adultera e dopo averlo spinto e tra
scinato al matricidio e all'uxoricidio (Tac, XIV, 1, 60, 61, 64), a salire su quel seggio 
imperiale tanto da lei agognato. — Ora questa versione: - essendo priva in Tacito di 
qualsiasi citazione di appoggio, anche impersonale ed indeterminata, - ed invece, 
essendo data, in modo tassativo e reciso, come sicura, - ed inoltre, data, unica e 
sola, - e ciò dopo d'averne già edita (nelle Storie) una differente, - e questa, degli 
Annali, è posta in quel libro XIII ove, come nel XIV, é lampante e sicurissima 
la prevalenza di Cluvius sullo scrittore; - questa versione, adunque, con certezza 
critica, è indubbiamente dell' 'augustano' Cluvius! 

Dall'esempio precedente - bella documentazione dell'onestà storica di Cluvius 
nei suoi giudizi - ci risulta inoltre (il che di già scorgemmo e proprio per il me
desimo brano) il fatto di come Tacito trascuri ben sovente, anzi quasi subito, la 
formale promessa di citare gli storici che divergano da lui (XIII, 20) ; cosa che 
abbiam dovuto constatare eziandio per un altro capitolo dell'istesso libro (XIII, 1), 
e di cui si potrebbero addurre ancora non pochi esempi. Del resto tale fatto ò stato 
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pienamente rilevato dalla moderna critica, la quale ha potuto notare, anzi addirit
tura elencare in grande parte, le ' omissioni volontarie ' non solo delle versioni non 
sue, ma, e sopra tutto, d'eventi, e fin d'eventi importanti, fatte da Tacito (1). 

Tacito però - rispetto alle ' versioni ' delle sue fonti parellele - va più innanzi 
ancora, in tale via; poiché si allontana talvolta dal suo « primus inter pares », 
dalla sua 'fonte piincipale ', da Cluvius medesimo \ facendo uso, e solo, dell'ar
tifizio oratorio di tacercelo. Ne porterò qui l'esempio più caratteristico, - sia perchè 
ci prova tassativamente, da un lato, questo non raro abbandono di Cluvius da 
parte di Tacito, - sia perchè, dall'altro, ribadisce saldamente (se pur se ne senta 
bisogno, ormai) la grande onestà storica del primo. 

L'importanza di questo esempio è poi non minore da un terzo lato, stante 
ch'esso viene a documentarci sempre più come la teoria critica della fonte prin
cipale applicata agli storici romani - anche a quegi'istessi della scuola filosofico-
morale del I e II secolo - non corrisponda alla realtà dei fatti (cf. § 11 e 12). Anzi 
viene a documentarci come Cluvius medesimo non sia il «primus inter pares» 
per Tacito, se non che per una parte del racconto del governo Neroniano, e pro
priamente ed unicamente per quella contenuta nei due primi libri relativi, il 
XIII ed il XIV, cioè, dal lato cronologico, per i periodi compresi fra l'anno 55 
ed il 61-63 circa. Per i rimanenti libri superstiti, per il X V e il XVI, si presenta una 
'nuova' fonte preferita.[nel signiflcato, beninteso, di «primus inter pares» fra 
le fonti parallele) : fonte, che non ci è dato però in questa parte del lavoro di prendere 
in esame. L'intervento della quale nuova fonte, unico e solo può spiegarci, p. e., 
la gravissima accusa lanciata da Tacito contro il generale Corbulo [Ann., XV, 16), 
di aver falsata la narrazione della guerra d'Armenia, da lui capitanata; accusa, 
che vedremo contraria ed all'opinione dell'epoca ed alla verità, e ciò malgrado, 
posta in modo eccezionalmente tagliente e sicuro, senza, inoltre, indicazione di 
fonte 0 testimonianza alcuna a sostegno, neppur in modo impersonale od inde
terminato :-«..., contraque prodiderit Corbulo... Quae ut augendae infamiae 
composita,,...». Gravissima accusa questa, che non può essere basata su Cluvius, 
anzitutto perchè Tacito per la sua tecnica ne avrebbe - dato l'ambiente romano 
ai giorni suoi, e dato il particolare, sia personalissimo a Nerone (una lettera di 
Corbulo a costui), sia fondamentale per l'evento ch'esamina colà, - fatto il nome, 
anche malgrado 1' opinione sua su Cluvius quale uomo di guerra, già espressa 
nelle Storie (che il particolare fondamentale, non riguarda atto alcuno di guerra, 
m a evento interno, in Roma, di Corte; e poi, non abbiam forse, or ora visto un 
simile e ben più grave cambiamento per la già edita versione su Poppea?); né 
può esservi basata, inoltre, benché molto subordinatamente, per questa sua opi
nione appunto, d'esser, cioè, Cluvius, uomo note-^ole in lettere - «vir facundus» 
[Hist.,1,8) «eloqùentia clarus» [Hist., IV, 43) -, m a punto intenditore di guerre -
«vir... pacis artibus, bellis inexpertus. » [Hist, I, 8). 

Tale ' esempio ' è dato da tutto il complesso della narrazione della congiura 
Pisoniana fattaci da Tacito, sicché ora rapidissimamente la scorreremo. E qui, 
prima d'ogni altra cosa, al paziente lettore che m'è compagno di via, credo 
doveroso e dargli una spiegazione e rivolgergli una preghiera. — La prima è che 

. (1) Cf su ciò -BECKURTS, Zur Quellenkritik des Tacitus ecc., p. 21; - FABIA, Les sources de 

Tac, p. 269 e p. 423; - M O M M S B N , in Hermes, IV, 309;-NissmN, in Rheinisches Mus.j.XXX!, 508; 
non che - G E R S T E N E C K E R , Der Krieg des Otho und Vitellius ecc.; - H A G G B , Bemerkungen zu dem 

Feldzuge des 'Vitellius und Otho ecc.; - KUNT'ZB, Beitrdge ziir Geschichte de.s Otho-Vitellins-
Krieges ecc.; - ecc. 
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non si maravigli del ritornare nostro, e talvolta di frequente, su eventi, nar
razioni, brani, esempi, già citati, già analizzati, e fin, già minutamente discussi; 
ciò è indispensabile : - sia per la natura poliedrica, a facce così diverse, degli 
eventi tutti di qualsiasi ordine e natura a cui dia l'essere il tanto intrigato e 
complesso ambiente umano; - sia per le cangianti necessità (per il differente punto 
di vista, come si suol dire) che occorrono all'analisi obiettiva; - sia per bisogno in
flessibile della logica, alla quale male si presta un vago rimando, reso poi frustraneo 
dalla materiale mancanza di quel lavorio di coordinazione mentale che si richiede 
per ogni completo svolgimento ideologico, lavoro che non si deve mai pretendere 
che il lettore compia interamente da solo. — Tali necessità - e sopra tutto (al punto 
del sacrifizio istesso d'ogni pregio di lettura) quella della chiara dimostrazione do
cumentaria d'ogni asserzione e storica e critica - mi fanno volgere al lettore la 
seconda: la preghiera di non farsi avvincere dalla noia; e questa, scossa - tutta 
riponendola di pieno diritto nell' inabilità dello scrittore -, farsi paziente ed amo
roso ad affrontare siffatte ripetizioni, tediose ripetizioni, che sono, e v'insisto viva
mente, ripetizioni materiali, m a non ideologiche. Ed ora, o lettore, alla prova di 
fatto, e per te e per Cluvius. 

Tacito inizia il racconto della congiura Pisoniana dicendoci ch'essa nacque e 
si dilatò d'un tratto all'inizio del 65:-«Ineunt deinde consulatum Silius Nerva 
et Atticus Vestinus, coepta simid et aucta coniuratione, in quam certatim nomina 
dederant senatores eques miles, feminae etiam, cum odio Neronis, tum favore in 
C. Pisonem..» (XV, 48). Ciò-ci mostra adunque, d'aver Tacito cambiata totalmente 
l'opinione sua in riguardo; stante che nel precedente libro (XIV, 65) - ove, in modo 
indiscutibile, prevale ancora integra 1' infiuenza di Cluvius - già ha parlato, sul 
finire del 62, d'un'accusa di congiura rivolta in quell'anno a Seneca, da costui 
sormontata col ributtarla in modo valido e su Romanus, il suo accusatore, e su 
Pisone; ed ivi medesimo lo storico già ci ha dichiarato che fu appunto tale accusa 
la causa determinante Pisone ad organizzare la sua vasta ed infelice cospira
zione : « Eodem anno... Romanus secretis criminationibus incusaverat Senecam ut 
C. Pisonem socium, sed validius a Seneca eodem crimine perculsus est. Unde 
Pisoni timor et orla insidiarum in Neronem magna moles sed inprospera ». 
Inoltre si noti bene che qui, nel 62, Tacito ne fa iniziatore - per tema della propria 
vita - Pisone medesimo. Invece, nella narrazione dell' anno 65 fa subito, all' inizio, 
due dichiarazioni, per dirci, - nell'una, che non sa chi della congiura fu l'ideatore 
e l'organizzatore primo, 1' « auctor primus », - nell'altra, che certamente non lo fu 
Pisone istesso: - « Initium coniurationi non a cupidine ipsius [di Pisone) fuit: nec 
tamen facile memoraverim, quis primus auctor, cuius instinctu concitum sit quod 
tam multi sumpserunt. » (XV, 49). 

D a questa dichiarazione dell'inizio fino al termine di tutto il racconto della 
Congiura (e del libro; X V , da 48 a 72), Tacito prosegue filata e sicura la sua 
narrazione, presentandoci due fenomeni psicologici nuovi in lui: assolutamente 
nuovi, perché in contrasto colle sue caratteristiche più salde, come quelle proprie, 
tanto delle Storie, quanto degli Annali (per i libri I-XIV, beninteso); ed anzi 
(come già intravedemmo) in questa seconda opera, cronologicamente l'ultima sua, 
più accentuate e talvolta spinte a veri eccessi. Ecco i due nuovi fenomeni: 

1° In cosi lunga narrazione, non è mai còlto dalla minima esitazione o dal 
più piccolo dubbio; lui, che abbiamo visto, anzi constatato di continuo, sof
frire si fattamente di quel suo cosi caratteristico scrupolo: quello di non 
sentirsi mai, di non riputare mai, d'essere nel ' vero '. 
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2° Non tiene più a farci conoscere quali fossero le opinioni degli altri scrit

tori, od almeno quelle correnti nel suo ambiente ; cosa che ha invece sempre 

fatta per l'innanzi, sia nelle Storie sia negli Annali, e che ha resa cosi tas
sativa per i due precedenti libri,, XIII e XIV, di questi ultimi ; e neppure 

tiene, si noti, a farlo con quelle impersonali ed indeterminate sue formule, 
cosi frequenti nei precedenti pi-imi XII lib/i. — Vi sono, sì, tre citazioni nel 

racconto della Congiura; m a esse - per ì concetti medesimi di Tacito, per quel 
suo ' dichiarato ' vivo disprezzo ai particolari, - non sono che di forma e non 
già di sostanza; sono lì, insomma, appunto a nascondere oratoriamente la 
voluta assenza di queste ultime, delle sostanziali. Due (già scorse in più punti) 
sono quelle di Plinio (XV, 53) e di Fabius (XV, 61), e contengono: la prima, un 

rimprovero su d'un particolare riguardante unicamente Pisone; la seconda, 
un altro particolare, che Tacito non assume a sé, sulla morte di Seneca. La 
terza poi (XV, 54) è impersonale, « ut plerique tradidere » ; e riguarda ancor 
più minuta cosa, cioè se il liberto Milichus (liberto di Flavius Scaevinus) 
che svelò la congiura, ne fosse in qualche modo partecipe, o solo ne traesse 
sospetto da vaghi indizi d'insoliti preparativi del padrone. 
Giunto al termine di tutta questa sicura e particolareggiata narrazione di ben 

25 capitoli. Tacito la chiude col dirci: « Sed Nero vocale Senatu, oratione inter 
patres habita, edictum aj)ud populum et conlata in libros indicia confessionesque 
damnatorum adiunxit. etenim crebro vulgi rumore lacerabatur, tamquam viros 
claros et insontes ob invidiam aut metum extinxisset. » E proseguendo immediata
mente, eccolo d' improvviso farci una solenne dichiarazione, riguardante ap
punto tutto il suo racconto, riguardandone anzi 1' essenza istessa: - « Ceterum 
coeptam adultamque et revictam coniurationem neque tunc dubitavere, quibus 
verum noscendi cura erat, et fatentur, qui post interitum Neronis in Urbem re
gressi sunt» (XV, 73). 

Dunque, vi erano stati e vi erano coloro che ponevano in dubbio tutta quella 
coreografica spaventosa grandiosità ed importanza data da Nerone (nella repres
sione) a queste congiure, importanza in grandissima parte narrataci con tanta 
sicurezza da Tacito: sarà pur stato verissimo che costoro - come, flagellandoli, 
ci assicura lo storico - non volevano curarsi di conoscere il vero: «^ neque tunc 
dubitavere, quìbus verum noscendi cura erat. » ; ma, e ciò a noi importa, essi esi
stevano. Anzi, fra costoro, ci documenta involontariamente Tacito, vi eran di quelli 
che giungevano a negare, della congiura, non solo 1' « adultam» m a fin il «coeptam», 
il nascerne istesso, l'esistenza prima di essa (1). 

Ora, mentre egli medesimo. Tacito, per pai'ticolari (rispetto alla figura Impe
riale ed alla Corte) minutissimi della Congiura, ci ha citato e i «plerique tradidere» 

e Plinio sen. e Fabius, in ultimo poi, - per tutto Vintero svolgimento di così gravi 
fatti d'un evento capitale per Nerone (anche dal lato tecnico, occupando 25 cap.), 
- oppugnato in grande parte, e perfin del tutto, da non piccola corrente della 
pubblica opinione, tanto della coeva all'evento istesso, quanto della prossimiore, -
Tacito non sa più, e si noti, che non lo sa innanzi ai lettori suoi contemporanei,: 

— 1° che citare gli ufficiai issimi Acta Senatus ed Ada populi Romani: - ̂ ora
tione inter patres habita, edictum apud populum » ; e noi sulle veisioni ufficiali 
Neroniane ed in special modo sugli Ada, ci ricordiamo ben bene l'opinione che 

(1) A confermare un siffatto stato d'animo di parte del pubblico romano - od a chiaramente 
.spiegarselo - il lettore non dove che rileggere il relativo importanti.s.simo brano di Dione (a p. 2U), 
cosi documentariamente tassativo su ciò. 
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ne ha, e che non esita ad esprimere. Tacito istesso (ricordo solo, XIV, 64), e quindi 
l'opinione che ne aveva il pubblico romano tutto (cosa ampiamente documentataci; 
rammento, appunto per gli Acta di questi periodi, anzi per un S.C, V opinione 
da Plinio iun. ripetutamente espressa: Ep., VII, 29, Vili, 6; e, ecc.); 
— 2° che citare 1' ancor più ufficiale pubblicazione delle confessioni dei rei : -
« conlata [Nerone) in libros indicia confessionesque damnatorum » ; rei che allora 
venivano sottoposti alla tortura, ed anzi per il crimen maiestatis come qui n' era 
il caso - (e lo era nella sua figura più grave, in quella della perduellio: «hostili 
animo adversus rem Publicam vel Principem », Ulpianus, in Dig., XLVIII, iv, ii) -
vi venivano sottoposti anche se senatori o consolari ; cosa che Tacito, avvocato 
esercente, non ignorava di sicuro, come del resto ci vien documentato da Tacito 
lo storico, e proprio nella Congiura, ove ci narra che il senatore Flavius Scaevinus 
ed il cavaliere Antonius Natalis, i due capi arrestati per primi, confessarono, 
poiché «... inditaque vincla. et tormentorum aspectum ac minas non tulere. » 
(XV, 56), e che dipoi gli altri tutti « ingenui et viri et equites Romani senato
résque (si noti) intacti tormentis... proderent. » (i&., 57) ; 

— 3" nonché citare il racconto di qualche profugo della persecuzione; profughi 
che al certo, per ragione d'età, avranno preferito confessare - « fatentur » - i loro 
segreti intenti e preparativi (seppure, quali molto secondarie flgure delle congiure, 
n' erano in realtà al corrente) : - sia al collega di partito, al Seneciano celeberrimo, 
allo storico Fabius; - sia al Flaviano in quei giorni potentissimo, all'instancabile 
inquisitore (ricordo le lettere del nipote), al preparatore da lunga mano di storia 
immortale, a Plinio sen.; - sia al ricco e gaudente letterato di buona rinomanza, 
all'onesto e integerrimo storico, al mite Cluvius; - e non già confessarli ad un 
giovinetto imberbe, ad un, tutto al più, avvocatine principiante (dolce peccato, 
m a cronologicamente, peccato\ al nostro Tacito; 
— 4" né sa trovare maniera od arte in una cosi lunga narrazione, e soprattutto 
per una così importante e solènne dichiarazione flnale - egli, il celeberrimo oratore 
e scrittore, 1' « eloquentissimus » Tacito ( « nam hic supremus felicitati eius [di Ver
ginius Rufus'] cumulus accessit, laudator eloquentissimus [Tacito']», Plinio iun., 
Ep., II, 1, 6), - da giungere in qualche modo a far motto alcuno non già dell'opi
nione di Plinio o di Fabius, ma, cosa m,eravigliosa, neppur di quella del suo mentore 
istesso, di Cluvius\... e poi proprio ora, che con specialissimo studio, Tacito si 
affanna a combattere, ad abbattere dal lato testimoniale appunto - e quindi Cluvius 
per la sua intimità a Corte e per la sua alta onestà gii sarebbe arma invincibile 
- le ferme asserzioni - com' egli istesso ci assicura, dappoiché erano corsi dal
l'evento oltre 50 anni, - di coloro «quibus verum noscendi» non avevano, né 
mai avevan mostrata, cura alcuna! 

Vistene le opinioni sulle sue fonti, e conosciutane la mente e la tecnica, tale 
voluto e studiato silenzio di Tacito forma la prova più sicura e certa possibile 
che Cluvius - a modo medesimo di Plinio sen. e di Fabius - dovette dare minima 
importanza, come evento politico, alle congiure ; le quali - non create da Nerone, 
m a effettive, - furono per costui ottimo pretesto ad una serie di furiose persecu
zioni pseudo-politiche a scopo di rapina, contro tutto lo straricco patriziato ed 
ordine equestre di Roma, sia Giulio e anti-Giulio e repubblicano, sia perflno 
- incredibile, m a vero! - Neroniano (ricordo Petronio e Vindice, in Plinio; Annaeus 
Mela, in Tacito; ecc.). 

La riprova che appunto questa sia stata l'opinione di Cluvius l'abbiamo poi 
per altra via, indipendente da Tacito ; via indiretta è vero, ma, come tutta di 

Tv^, Ner. 20 
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pruove risultanti da atti personali, sicurissima: da tale indipendenza poi, consegue, 
che se da un lato essa ci è di controllo per Cluvius, dall'altro ci vale a defini
tivamente assodare e ribadire l'esattezza e la tenacia della tecnica di Tacito. 

L'inizio di questa via ce 1' offre - come così di sovente si è avverato per noi, 
a causa del suo onesto animo, - Tacito istesso. — Egli, adunque, : - 1° ci assi
cura che la denunzia della congiura fu fatta proprio ad Epaphroditus, al celebre 
liberto a libellis di Nerone, a cui (si noti) competeva per la carica: « Igitur coepta 
luce Milichus in hortos Servilianos pergit; et cum foribus arceretur, magna et 
atrocia adferre dictitans deductusque ab ianitoribus ad libertum Neronis Epa-
phroditum, mox ab eo ad Neronem, urguens periculum, graves coniuratos et ce
lerà, quae audierat aut coniectaverat, docet. » (XV, 55) ; - 2° ci assevera, e di con
tinuo, che Nerone presenziò di persona sempre, o quasi, sia gl'interrogatori degli 
accusati, sia le deliberazioni sulla repressione: -..., cum super Neronis ac Tigellini 
saevas percontationes Faenius quoque Rufus violenter urgueret,—». (XV, 58) -
« Ubi haec a tribuno relata sunt Poppaea et Tigellino coram, quod erat saevienti 
Principi intimum consiliorum, [Nerone) interrogai...» (XV, 61) -«Non vox adversum 
ea Faenio, non silentium, sed verba sua... Iussu imperatoris a Cassio milite,..., 
corripitur vinciturque. » (XV, 66) - «... Subrius Flavus... ; dein, postquam urgue-
batur, confessionis gloriam amplexus. interrogatusque a Nerone, quibus causis ad 
oblivionem sacramenti processisset, ' oderam te ' inquit, ' nec quisquam tibi fidelior 
militum fuit, dum ... '» (XV, 67) - «... Sulpicius Aspej,...; percontanti Neroni, cur 
in.caedem suam conspiravisset, breviter respondens... » (XV, 68) - ecc. ecc. 

Ora: - l'intimità, la fedeltà eroica e l'affetto grandissimo di Epaphroditus per 
Nerone, ci sono riferiti da Suetonio [Ner., 49; cf. Dione, LXIII, 27-29); - l'impor
tanza poi e politica e di polizia giudiziaria, diciamola così, per la cognitio Prin
cipis (per il tribunale dell'Imperatore), della carica, e risulta chiaramente dal 
passo istesso di Tacito (specialmente e tassativamente perché Milichus « magna et 
atrocia adferre dictitans », fa «ab ianitoribus» condotto [«deductus»] « ad liber
tum Neronis, Epaphroditum, mox ab eo ad Neronem, urguens periculum,...»), ed è 
poi ben nota agli studiosi (1); - la devozione disinteressata e la rettitudine a 

(1) A ricordo, citerò, solo - documentazione tassativa - come l'avere fra i famigliari alcuno a 
libellis - (non si dimentichino, ad evitare sia facili confusioni sia non validi dubbi, i diversi valori, 
più e meno lati, che assumeva tale vocabolo proprio in quelle epoche; cf. p. 54) -poteva far cadere 
sotto r accusa, anzi servir da prova giuridica (si noti bene), del pretendere pubblicamente al 
seggio Imperiale, della «perduellio » in « minuta (o laesa) maiestas »! - « ... T. Silanus ... lussi {Nerone) 
accusatores obicere prodigum largitionibus neque aliam spem quam in rebus novis esse: quin eum 
inter libertos habere, quos ab epistulis et libellis et rationibus appellet, nomina summae curae et 
meditamenta, » T.ic, X V , 35). E lo stesso storico altrove e per un altro Silanus, il nipote :-«Igitur 
{Nerone) missa ad Senatum oratione removendos a re publica utrosque {Cassius e Silanus) disseruit :,,. 
L. Silanum, iuvenem genere nobilem, animo praeruptum, quem novis rebus ostentaret. - Ipsum dehinc 
Silanum incr"puit,,. tamquam disponeret iam Imperli curas {le 'cariche ufficiali') praefice
retque rationibus et libellis et epistulis libertos » (XVI, 8). — Ricordo pure: - sia i posteriori evo
lutivi «Magister a libellis» (C. I, I,., VI, 1628) e, nel 376, «Magister libellorum et cognitionum 

sacrarum » {ib,, 510); -sia il precedente: « In diplomatibus libellisque et epistolis sig'uandis initio Sphinge 
usus est, m o x imagine Magni Alexandil, novissime sua. » (Suirr., Dio, .•tii.g,, 50). — Queste tre forme 
dei decreti imperiali - Diploma, Epistola, Libellus o Rescriptum - ci sono ancora oggidì conservate 
(e tìn in alcuni materiali particolari), dalla tradizione amministrativa della Chiesa Cattolica, rispet
tivamente nelle Bolle, noi Brevi e noi Memoriali o Rescritti, — I « libelli » (come ufficio) abbrac

ciavano la trattazione di tutti quegli affari (giudiziari penali e civili, amministrativi, ed altro) 
dei privati, che co.storo, o por favore o por miseria, chiedcx'niio ne avesse luogo il disbrigo in 
'via di grazia', per la quale la soluzione partiva direttamente, ([uai motu-proprio, dal Priiici|)e (il 
che importava o assenza completa, o riduzioiu! massima delle competenze e spese); costui poteva 
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prova, del liberto, ci sono date dal fiitto che fu amato e restò nello stesso deli
catissimo posto anche sotto tutti e tre gì' imperatori Flavi, così austeri tutti (lo 
vedremo documentato, par. IV, e. ii, per Domiziano istesso), m a cosi diversi fra 
loro; - la dottrina, la bontà e l'alta posizione e stima a cui era giunto in Corte, 
ci sono testimoniate da Flavio Giuseppe, l'intimo della Corte Flavia, che con le 
più vive espressioni di affetto e di riconoscenza gli dedica ciascuna delle sue opere. 

Ora é appunto Flavio Giuseppe, già ben trattato da Nerone istesso e da Poppea, e 
dei quali ancora conserva grata memoria [Ant. lud., X X , 8, ii, e Beo?, 31 ; si notino), -
è appunto Flavio, il protetto e Vamico intimo di Epaphroditus (ricordo, solo, che 
tiene a porre termine a questa sua Bt'oj, e 76, scrivendone le ultime parole sotto 
gii occhi medesimi di costui), - è appunto lui, che nell' opera -della sua maturità 
avanzata, in queste sue AnticJiità Giudaiclie, quando è già relativamente lontana 
di non poco (circa 30 anni) l'epoca Neroniana, ci assevera nettamente che le 
congiure di Nerone non furono che dei pretesti: «... occidit, multosque viros il
lustres, quasi in ipsum [Ne7-one) composuissent insidias!» (XX, 8, 3). — Ebbene, 
è proprio da questa istessa opera, da questa 'louSaayj àpxatoXoyta, che ci è documentata 
per r appunto l' amicizia intima dello scrittore con Cluvius. Siffatta, che Flavio 

contro il suo costante e tenace sistema di evitare ogni racconto minuto, anche 
in eventi importantissimi, che riguardi la Corte imperiale di Roma, rimandando 
sempre i suoi lettori agli abbondanti scrittori romani ̂ come di continuo v'insiste 
su; cf. § 13) - si distenda invece, con straordinaria 'unica' eccezione, a narrare 
minutissima la morte di Caligola, solo per porre in scena V amico suo, Cluvius 
Rufus, e le parole ' segretissime ' che ei, al fianco di Caligola medesimo, osò scam
biare con Vatinius ' alludendo' alla imminente uccisione del tiranno (1). 

risolvere il caso o concedere la grazia - .sia con decreto epistolare, 'Epistola', (oggi Breve) -sia 

con ^Rescriptum', che soleva vergarsi in .sunto dal Principe o dall'incaricato, a pie' o, più gene

ralmente, sul verso {«retro») del libellus presentato (oggi: domanda o Memoriale questo, e Rescritto 

il relativo decreto, tanto che venga disteso a sé, quanto sul memoriale originario presentato in 

duplice copia). Ulpianus, in Libro primo de appellationibus {Dig. XLIX, i, i): «Quaesitum est, an 

adversus rescriptum Principis provocari possit {l'appello)...»; e da costui, ivi Istesso, il brano della 

relativa decisione d'Antonino Pio: «'Bàv ÈTcìatsiX.'j) xig -̂jiiìv a Sta xat àvxiYpàcpti)|j.ev •̂[isfs ó-cioiiv, unapgst 

ToTs pouXofisvoig sirtxa/l.eìa3-at jipòg XYJV Sreó-paatv. - Si quis nobis quaedam scripserit et ,ad ea nos quale-

cumque responsum (e V 'epistula', e il ' rescriptum ' propriamente detto) dederimus, licebit iis quis 

volent a responso appellare. » - Cf SUET., Caes,, 81; MA R Z . , Epigr,, Vili, 31; ed eziandio D A K E M -

BBR& e SA G L I O , Dici, des Antiq,, M O M M S E N , Droit pubi, V, 108-9 n., F R I B D L A B N D E R , ecc. 

(1) Dall'assere storicamente insigniBoante tale aneddoto di Cluvius, M O M M S B N (in Hermes, già 

cit.) ne conclude che Cluvius è la fonte di Flavio Giuseppe, ed accetta tale conclusione anche 
Nipperdey. Ora una grave obiezione costringe a scartare tale fatto: Flavio Giuseppe non racconta 

mai nulla della vita romana, o ne fa accenni cosi vaghi e generali che non è il caso di pariare 

di fonti per lui, che visse nella Corte di Vespasiano. L' eccezione cosi sorprendente che fa per 

Cluvius, - impersonalità intimissima, anzi possiamo ben dire ' segretissima ', dell'aneddoto, - ed il non 

dargli mai, a Cluvius, titolo alcuno di scrittore o di storico o d' altro che di simile, egli, Flavio, 

che tanto e ripetutamente parla od inveisce contro gli scrittori romani di storia; - determinano, 

se non m'inganno, «etomerefe: - che allorquando vennero pubblicate le Antichità Giudaiche - fosse 

ancora in vita, oppur no, Cluvius - la sua Storia era ancora certamente inedita, e l'aneddoto è,proprio 

di Cluvius, e da costui, o verbalmente o per lettera, comunicato sia a Flavio Giuseppe sia ad Epa

phroditus sia ad entrambi, con preghiera d'inserirlo nell'opera che appunto stava scrivendo Fla-vio. -

Tale usò fra amici, è cosa che in quei tempi abbiam visto abituale; ricordo PLIN I O iuniore con la sua 

lettera a Tacito, VII, 33 (cf III, 9; V, 14; VI, 13; ecc.) ove gli si raccomanda di porre nell'opera sto

rica che compone, un aneddoto suo, ancor più personale ed ancor più privo d'importanza che non 

quello di Cluvius, il quale pur riguarda l'uccisione d'un l77iperatore, di Caligola. - Per me, come 

accennai, la Storia di Cluvius non fu edita - postuma (come, cronologicamente, mi sembra indubbio), 

o no - che fra le due date della pubblicazione delle Storie e degli Annali, di T A C I T O (p. 79, nota). 
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Cluvius - facile e sicura deduzione per la reciproca intimità fra i tre - al pari 
di Flavio Giuseppe, clie pur inveisce severamente contro coloro che caricarono di 
accuse sempre più fantastiche e sempre più atroci Nerone, brano delle Antichità 
che quasi certamente è dovuto giusto a Cluvius (cf. p. 79, fine nota), - ed al pari 
di Epaphroditus medesimo, per uso e sotto gli occhi del quale Flavio scrisse per 
l'appunto questa 'louSaixY] (zpx,a'.oXoYta ( « Q u u m autem tui in usum, praestantissime 
virorum Epaphrodite, ' Aniiquitates ' omnes perscripserim, in praesentia hic nar
rationem claudo », Bi'o?, 76; ch'é per Flavio, appendice alle Antidiità), - Cluvius, 
adunque, al pari di Flavio Giuseppe e di Epaphroditus - di colui che per la ca
rica ricejè la denunzia e conobbe l'intimo svolgersi dei processi, -stimò che le 
congiure - che ebbero nella realtà un nucleo di vero (sopra tutto la militare di 
Faenius Rufus) - furono gonfiate smisuratamente, cercate, 'quasi ' volute, da 
Nerone a ' buon pretesto ' per le sue rapine. 

Assodato adunque criticamente, per prova diretta ed indiretta, che Tacito 
quando non ebbe favorevole Cluvius alla versione ch'egli credè di narrarci - e ne 
tacque con artifizio rettorico il nome, - e cercò di far passare inosservato tal fatto 
mercè citazioni che ben si debbono definire quali oratorie; - possiamo ora esami
nare in lui, in Tacito medesimo, l'opinione delle sue tre fonti parallele, delle tre 
fonti prime 'per eccellenza' per l'incendio Neroniano. 

§ 25. — Prima però di passare alla constatazione di queste opinioni delle tre 
fonti prime della maggiore importanza critica possibile per lo studio del nostro 
evento, occorre ricordare i risultati a cui slam giunti - su Vautore dell'Incendio, 
appunto, - negli esami analitici delle fonti derivate. 

Dione Cassio - che ci si è mostrato, benché giuntoci contraffatto nella epitome 
di Xiphilinus, storico di non piccolo valore critico, cosa oramai assodata da tutti 
gli studiosi, - senza esitazione alcuna ci dà come autore dell'Incendio, Nerone; 
né fa menzione o cenno alcuno, alla possibile esistenza d'altra versione. 

Similmente fa il biografo documentario dei Cesari, Suetonio, tanto nell'indi
carci tassativamente Nerone quale autore, quanto nel non far accenno, neppur 
quale infondata diceria, ad altra versione. - Anzi, dipoi rinforza il suo racconto col 
dichiararci che negli ultimissimi giorni del suo impero, Nerone, a parare l'immi
nente rivolta popolare, pensò nuovamente ad incendiare Roma, la rinascente sua 
Roma, aggiungendovi, ad impedire i tentativi d'estinzione resi ora (anno 68) ben 
facili dalle estese macerie tuttora abbandonate (Suet., Vesp., 8), il complemento 
di sguinzagliare in pari tempo le fiere degli Anfiteatri sulla città. 

Tacito impiega ben sette capitoli a narrare l'incendio e le sue conseguenze; 
e questa narrazione seguita attentamente, passo a passo, non si allontana mai, 
neppur d'una linea- sia nel fatto narrativo, sia nel concetto informativo, - da che, 
autore dell'Incendio non abbia potuto essere e non sia stato se non che: o il caso 
fortuito, 0 la volontà dolosa del Principe. Lo storico si mostra colpito di come 
gì' indizi volgano tutti contro Nerone, m a poiché egli stima di esser giunto a 
potere dare loro una spiegazione anche nel caso della versione a sciagura for
tuita, non si decide, ed ama esporre la cosa nudamente con le ragioni (a suo 
credere) per l'una e per Valtra parte. Riconosce però: - e che il rinascere del
l'incendio dagli orti di Tigellino dopo il sesto giorno «plusque infamiae id incen
dium habuit, quia praediis Tigellini Aemilianis proruperat. » (XV, 40), - e che Ne
rone ne cavi, dalla immane sventura della città, ogni possibile profitto a tutto 
suo prò: « ceterum Nero usus est patriae ruinis... » [ib., 42) ; - e che quindi, tali cose 
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almeno ricadano indubbiamente, «ceterum» [ib., 42 e 43), a sicura infamia di 
questo imperatore. — Nel restante contesto Neroniano, per il caso fortuito non si ha 
più traccia alcuna di cenno; - mentre, per contràrio, lo storico d'improvviso rin
forza vivamente il suo sospetto di Nerone incendiario, riportando le accuse che 
Subrius Flavus, tribuno del Pretorio (la Guardia imperiale^), sul punto di votarsi 
con ciò ad inesorabile morte, buttò in viso a Nerone: «" Oderam te,... - Odisse 
coepi, postquam parricida matris et uxoris, auriga et histrio et incendiarius 
extitisti." ». La quale gravissima citazione è talmente integra - e si noti che a 
noi consta, inoltre, come Tacito alteri quasi sempre per arte od oratoria o politica, 
le parole dei personaggi (1) - ed intenzionale, ch'egli medesimo si affretta, tanto 
a dichiararci che «nihil in illa coniuratione gravius auribus Neronis accidisse 
constitit », quanto, e soprattutto, a vantarsi come il ' divulgatore esatto ' delle 
eroiche parole:- «Ipsa rettuli verba, quia non, ut Senecae, vulgata erant, 
nec minus nosci decebat militaris viri sensus incomptos et validos. i> (XV, 67). 

L'intimo convincimento di Tacito a riguardo dell'autore dell'Incendio -ora 
che ne conosciamo chiaramente i criteri e le caratteristiche come storico - risulta, 
adunque, attraverso alla sua narrazione essere con ogni certezza: — che dagli 
indizi, dal modo di agire, dal rinascere dell' incendio al sesto giorno, dall' uso delle 
rovine di Roma, da tutto l'insieme insomma, si debba ritenerne autore, Nerone;-
m a ch'egli, lo-storico, per scrupolo d'imparzialità assoluta, si vuole astenere da 
dar giudizio sul delitto che sarebbe per il «Princeps» il più grave possibile, stante 
eh' ei stima d'essere giunto a trovare una interpetrazione per i particolari accu
satori di Nerone che alla m e n peggio corrisponda ancora alla versione del caso 
fortuito; - tiene però a dichiarare tassativamente, tanto, che l'Incendio non potè 
nascere che per opera o del caso fortuito o del dolo del Principe, quanto, che mai 
altra versione oltre di queste 'due', dall'epoca dell'evento (an. 64) fino ai suoi 
giorni (per gli Annali, 117 a 120), ha esistito o fu apportata dagli scrittori. Anzi, 
la constatazione di tale stato di fatto delle esistite ed esistenti versioni, da un lato, 
e dall'altro, il convincimento suo sulla impossibilità d'uscire da questa 'coppia' di 
«auctores», gli sono cosi saldi nell'animo, da fargli addirittura porre all'inizio 
medesimo del racconto,-una - date le caratteristiche dell'uomo, dello scrittore, della 
tecnica sua, - recisa e solenne dichiarazione: - «Sequitur clades, forte an dolo 
Principis incertum [nam, utrumque auctores prodidere), sed omnibus, quae huic 
Urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior. » (XV, 38). 

Però Tacito, - contrariamente in tutto al suo fare precedente tanto per le Storie 
quanto per gli Annali, ed invece con l'identicissimo novello atteggiamento psico
logico che abbiam visto assunto da lui per la narrazione della congiura Pisoniana 
che immediatamente sussegue (e che il lettore ha eziandio un po' intravisto per la 
guerra d'Armenia, narrazione che quasi immediatamente precede, p. 151) -Tacito, 
inizia, svolge e porta a termine il suo lungo racconto dell'Incendio: -sempre oscil
lando indeciso fra le due versioni; - m a senza ricorrere mai, indicata pur nel modo 
più impersonale e vago possibile, a testimonianza alcuna a prò dell'una o del
l'altra versione che «nam utrumque auctores prodidere», dì questi scrittori per l'ap
punto;- e senza ricorrervi almeno, cosa notevolissima, a sostegno o, più chiaramente, 
a spiegazione della sua medesima indecisione al 'lettore coevo', al quale doveva 

(1) Ricorderò solo, ad esempio della passione oratoria - che per la politica troppo di sovente 
ne abbiamo trovati ed esaminati degli esempì, per insistervi ulteriormente, - il testo del discorso 
di Claudio, per l'ius honorum alle Gallie, tramandatoci da T A C I T O (XI, 24) di fronte- al testo ori
ginale conservatoci dalle tavole di bronzo del museo di Lione. 
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riuscir nuova poiché Tacito s'affanna a spiegargliela, pur non potendolo fare che 

con sole ragioni di possibilità. 
Ora, se per l'incendio « gravior atque atrocior » di Roma, il solo Fabius - delle 

tre fonti parallele quella, che, per dichiarazione medesima del nostro storico, è net
tamente ostile a Nerone - avesse accusato questo Imperatore; - cioè, Fabius, da 
solo fra gli storici coevi in stima, l'avesse accusato del più immane possibile de
litto contro natura quale era alle menti romane quello del ' Romano Principe ' 
che tentasse di bruciare la ' sacra ed eterna R o m a ' a cui le credenze popolari 
legavano l'esistenza istessa dell'Impero: -Tacito, ed imperialista convinto e scrit
tore nel periodo di avanzata evoluzione monarchica del Principato, non sarebbe 
stato colto neppur un istante dal minimo dubbio, né d'un istante neppure avrebbe 
esitato nel farne il nome; - anzi, seguendo Cluvius e Plinio, Tacito, fieramente 
glieli avrebbe conti-apposti a Fabius, in modo tassativo e nominando tutti, lieto 
di poter su così capitale evento rendere palese la ' ostilità ' del celeberrimo storico 
per Nerone, come appunto a prò di quest'ultimo si è di tanto affrettato a fare alla 
prima occasione portagli: a quella d'un minuto 'particolare' su Burro- (riferendo 
Fabius di costui, che da Nerone, in lotta con la madre, si pensò, come a fedele 
partigiano di questa, togliergli il comando del Pretorio, e che ciò' non s'era ve
rificato unicamente per il vivo intervento del comune amico, del ministro Seneca) 
- particolare, che dopo averlo respinto, infatti, con Cluvius e con Plinio, a Tacito 
serve per l'appunto a bollare Fabius con il famoso: - «Sane Fabius inclinat ad 
laudes Senecae, cuius amicitia fioruit. » (XIII, 20). 

Similmente per Plinio: che - ormai svaniti gli entusiasmi delle Storie - Tacito 
negli Annali non solo non esita, da un lato, ad accusare qual troppo facile e minuto 
lodatore di Nerone ( « laudandis fundamentis et trabibus, quis molem amphithea
tri... Caesar exstruxerat,... », XIII, 31), m a giunge dall'altro - e si noti bene, nel 
medesimo libro dell'Incendio e solo pochi capìtoli dopo - a dichiararne ' assurda' 
l'asserzione su d'un evento importante per la narrativa della Congiura; asserzione, 
poi, rispondente quasi di sicuro alla realtà delle cose, al certo rispondente allo 
stato degli animi in quel momento (i rapporti, visti, fra la Giulia-Kntonia ed il 
partito Giulio e Pisone) sì che Tacito medesimo teme per l'emesso giudizio. 

Se, adunque, Plinio seniore avesse a sua volta, - anzi, in unione al celeberrimo 
Fabius - avesse gravato Nerone di tanto infame delitto; - e Tacito non volendo 
per siffatta unione dei due storici coevi di maggior fama, seguire oltre 1' onesto 
e veritiero suo Cluvius in un evento così grave rimasto solo come testimonianza 
a prò di Nerone, - e Tacito, avesse deliberato nel suo animo di non esporre alcun 
giudizio proprio, come appunto si condurrà nella narrazione: - tutto ciò non gli 
avrebbe reso necessario di tacere l'opinione divergente di Cluvius, che anzi questa 
- e per il valore proprio, e per il valore datogli dallo storico innanzi al lettore, 
con la sua tecnica, - gli sarebbe stata, per converso, la prova più opportuna e più 
convincente possibile per spiegare al ' lettore coevo' la condotta voluta assumere 
da lui, quella di astenersi fra le due versioni. 

Tanto più ciò, in quanto ch'egli ha già data a questo lettore coevo la prova 
della più alta stima e della più marcata 'preferenza' per Cluvius, con l'averne 
opposta la testimonianza contro a tutte le altre sue fonti (XIV, 2); e ciò proprio 
in quello allora cosi popolarmente notorio -si noti bene - preteso incesto di Agrip
pina, ed appunto quando ivi medesimo egli è obbligato a riconoscere che Seneca 
( « Senecam contra muliebres inlecebras [l'incesto] subsidium a femina petivisse » 
ecc.), - Seneca, l'amico e il protettore di Fabius, non dimentichiamolo, - era per 
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necessità e di carica e di amicizia (qual precettore e primo-ministro di Nerone da 
un lato, e dall'altro qual amico fidatissimo d'Agrippina, anzi dal pubblico romano 
con piena asseveranza datone per l'adultero e, dipoi, per l'amante preferito), molto 
intimamente al corrente di tali cose. 

Dopo una siffatta tassativa prova a-prò di Cluvius - che nell'ambiente letterario 
di allora così mescolato alla vita pubblica e così accentrato in Roma, di sicuro 
non sfuggiva al lettore, - Tacito trovandosi di fronte alle due asserzioni di Fabius 
e di Plinio - cioè, e dell'intimo del filosofo morale Seneca (che siamo ormai di 
50 anni lontani dalVevento) e dell' intimo di Tito «amor ac deliciae generis hu
mani » (vSuet., Tit., 1), dei due storici di maggior fama, ed uno anzi stimato da 

tutti pari all'immortale Livio, - Tacito al certo - qualora l'avesse potuto fare -
non avrebbe esitato un momento a porre innanzi alVambiente romano l'opinione 
a prò di Nerone delV augustano onestissimo, di Cluvius. Tanto più che questa opi
nione di Cluvius era, ripeto, la sola efficace - per l'evento dell'Incendio - a poter 
almeno spiegare (non già a noi lontanissimi posteri) alVambiente dei suoi giorni -
il quale unanime non solo non accettava 1' indecisione di Tacito, m a Credeva 
fermamente nel dolo del Principe (dalla forma recisa e tagliente in riguardo, di Plinio, 
di Suetonio e di Dione, e dal loro sprezzante totale silenzio sulla versione del caso 
fortuito) - che non era mica per pocìie e sole ed uniche ragioni di possibilità di 
spiegazione, ch'egli preferiva restare in dubbio; m a bensì lo era d'innanzi alla 
grave testimonianza dell' augustano in quei giorni nefasti cosi intimo di Nerone ed 
a tutta R o m a noto per l'alta onestà di uomo e di scrittore - (dal discorso di Hel
vidius Priscus, e dal riportarlo di Tacito; nonché dagli altri accenni delle Storie, 
dalla lettera di Plinio iun., ecc.) - testimonianza tale, che non a lui solo, a Tacito, 
m a a tutti, doveva far stimare stretto dovere il restar in dubbio. 

M a poiché Cluvius - allo stesso modo che non è con Tacito per la congiura 
Pisoniana, ove mercè Flavio Giuseppe ci è stato dato modo di conoscerne, per altra 
sicura ed indipendente via, il pensiero, - non è ora con lui; - m a poiché è, invece, 
nettamente accusatore di Nerone, e non si presta quindi al giuoco delle testimo
nianze neppur per sostenere in qualche modo la condotta delV indecisione adottata 
da Tacito: - costui, segue per la narrazione dell'Incendio l'istessa ed identica 
tecnica che seguirà inmiediatajnente dopo, per la narrazione della Congiura, e 
che ha seguita (come • vedremo, dipoi) per quella che immediatamente pre
cede (della guerra d'Armenia). La tecnica, cioè: di tacere assolutamente sull'av
viso delle ' sue fonti ', e porre - nell'Incendio alVinizio, e nella Congiura alla 
fine, - un accenno in genere agli scrittori del fatto. — E come nella ' congiura 
di Pisone ' ci ha riferita la versione ufficiale, - e non già per combatterla, - m a anzi, 
unitamente e all'asserzione di avere attinto ' a chi si curò di conoscere il vero ' 
e alle testimonianze verbali dei profughi ritornati in Roma, l'ha riferita a tacito 
m a impressionante sostegno (per la sua forma, a documenti) della propria versione, 
tanto discordante da quella dell'ambiente di R o m a ; — in identico modo, nell' 'in
cendio Neroniano ', Tacito ci riporta la versione ufficiale, quella del « forte », - e 
la riporta, con identico intento, a sostegno della voluta sua indecisione, tanto 
discordante dalla recisa unanime affermativa, - ponendola - all'identica maniera, 
tacitamente, - alla pari con questa, con quel « dolo Principis » riputato dai coevi 
di qualsiasi partito ed ambiente ed animo, il solo veritiero. 

La frase «nam utrumque auctores prodidere » è adunque, la documentazione 
netta - che dal lato critico ci è risultato dalla condotta e narrativa e ideologica 
di Tacito in tutta la sua narrazione - del non aver avuto esistenza dall' epoca 
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dell'evento dal 64, fino ai suoi giorni, al 120 circa, che 'due' sole ed uniche versioni 
sul nascere dell'Incendio: - Vana, che ne accusava Nerone; - V altra, che attri
buiva a disgrazia fortuita V ' origine' di esso (almeno in Tacito, si noti: la sola 
origine). E poiché alla prima aderivano, - non solo gli scrittori delle varie oppo
sizioni co.n il celeberrimo Fabius alla testa, - m a gli stessi scrittori facili alla lode 
di quell'imperatore, quali erano gli scrittori impterialisti-Neroniani, sia del partito 
indipendente e sia del governativo, come Plinio e Cluvius: -è tassativa deduzione, 
che la seconda versione non sia stata che 1' ' ufficiale ', come appunto ci ha or ora 
chiaramente accusata la speciale tecnica delle citazioni, di cui ha fatto uso Tacito 
tanto nella 'congiura Pisoniana', quanto nell' ' incendio Neroniano '. Questa ver
sione, quindi, per la sua natura ufficiale, oltre d'essere riportata dagli Acta tutti, 
era quella seguita dagli scrittori della Corte e da quelli del partito che in essa s'ac
centrava; ora di tali scrittori cortigiani, di già e da Flavio Giuseppe e da Plinio 
sen. e da Tacito medesimo, ecc., ci fu, direttamente ed indirettamente, documentato 
(cf. § 12 e 13) l'essere stati sotto Nerone, latini e greci, tanto abbondanti. 

È adunque a questi scrittori cortigiani, ,da un lato, - da quello del ' forte ' -; è 
adunque agli scrittori degli altri partiti tutti, fra cui le sue tre fonti parallele, 
dall'altro lato, - da quello del 'dolo Principis' -: che allude Tacito, con la sua 
dichiarazione ch'è ' inizio ' di tutta una lunga e minuta narrazione, che nell'intento 
dello storico non mira ad altro - come da tutte le analisi fattene, ormai appare 
chiaro e sicuro, - se non che a far nascere nell'animo del suo lettore la possibilità di 
un qualche dubbio, d'un pur minimo dubbio, sull'orrido evento di un 'Princeps' 
incendiario della ' sacra aeternaque Roma '. M a tale ' dubbio ' egli non potrà nella 
narrazione in alcun modo sussidiare, od almeno esplicare e giustificare, con testi
monianze in stima presso il pubblico romano dei suoi giorni; ed ecco quindi la ne
cessità oratoria, il perchè del suo ricorrere ad un cotanto solenne inizio - solenne 
dal lato rettorico, m a tecnicamente per Tacito medesimo, indeterminatissimo inizio, -: 
«Sequitur clades, forte an dolo Principis incertum [nam utrumque auctores pro
didere), sed omnibus, quae huic Urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior 
atque atrocior. » — Esso gli era necessario, adunque, - e in fatto non gli serve che 
a ciò - a porre una di quelle tali sue citazioni di forma, che abbiam determinate 
- per il medesimo libro, lo si ricordi, anzi, proprio per la narrazione che immedia
tamente segue - essere dall'eloquentissimo scrittore state adoperate unicamente e 
solo a nascondere l'assenza di quelle di sostanza. Esso inizio, è, insomma, nuli'altro 
che la grande citazione oratoria, che nobilmente sa velare, coprire, soffocare - e 
con arte squisita di ciò sa allontanar perfino il sospetto - le nemicJie opinioni e di 
Fabius e di Plinio sen. e del «primus inter pares», del suo Cluvius medesimo! 

§ 26. — L' ' incendio fortuito ' aveva nel suo svolgersi e mostrate e lasciate 
troppe prove di fatto a carico di Nerone e della Corte, perchè la città tutta di 
Roma, fin nei giorni istessi dello sciagurato evento, non si fosse unanimemente 
persuasa del ' dolo del Principe'. Dipoi, nei giorni che seguirono, troppi interessi 
d'ogni fatta, troppe persone - intere turbe - intercorrevano e s'innestavano fra la 
Corte e ia Città, perchè non trapelasse al pubblico di segrete confidenze quel tanto 
che bastò a cqnfermarvela, a mutare, anzi, quel primo giudizio in salda e profonda 
convinzione. E procedendo oltre nel tempo: - troppo breve fu il restante Governo 
di Nerone ; - troppo vivi gli urti fra i partiti e le fazioni dell' anno 69, ove la 
guerra civile fra seguaci di Galba, di Ottone, di Vitellio, di Vespasiano giunse 
agli eccessi più orribili, - a bruciar il palladio istesso dell'anima romana, il fatidico 
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tempio del Capitolino; - troppo onesto e libero e mite il governo del finissimo 
politico Vespasiano: - perchè qualcuno e dei collaboratori e dei conoscitori dei die
troscena della Corte' di Nerone, non parlasse, anzi perchè in molti non parlassero 
- il « fatentur » di Tacito medesimo, nelle Congiure (XV, 73); - e cosi definitiva
mente sparisse dall'ambiente Romano ogni dubbio a prò della versione del ' forte ', 
ne sparissero anzi, di essa, perfin le tracce, come oggi a noi consta dalla forma 
tagliente delle asserzioni sia d' un ponderatissimo Plinio, sia d'un grammatico 
che pesa i vocaboli qual -Suetonio (e qui ricordo il suo palam., il suo piane), sia 
d'un prudentissimo scrittore in Corte ed imperialista di compiuta evoluzione mo
narchica, Dione. 

Né il pubblico istesso di quei giorni, né gli storici e gli scrittori coevi me
desimi, si degnarono d'una parola di ricordo per la versione ufficiale del 'forte', 
né innanzi ad essa ebbero giammai dubbio alcuno, anche perchè questa del caso 
fortuito, dell' evento ' di causa straordinaria, m a d'ordine naturale ', era una delle 
due notorie forme preferite, tanto nella esecuzione dei crimini Neroniani, quanto 
dalle susseguenti relative 'versioni ufficiali'; che l'altra forma era quella, di' 
essere le vittime sempre ree di colpa provata (1), e come tali - per dovere di giu
stizia ed ossequio alle leggi, m a quasi sempre contro l'animo pietoso dell'Impe
ratore (2) - punite solo a salvezza della l'cs Publica. 

Gli esempi e di siffatti crimini di Nerone e di tali versioni, a base di caso 
fortuito - di eventi non abituali, m a d'ordine naturale, ripeto, - sono abbondantis
simi. Fermandoci su alcuni, scorgiamo, ad esempio: — come Nerone colga l'oc
casione d'un male di gola che incolse Burro, per affrettarsi ad inviargli nuli'altro 
che l'opportuno medicamento, e questo, unicamente condito con un po' di veleno 
(Tac, XIV, 51; Suet., Ner., 35); — come la morte di Britannico, anche questa per 
veleno, non divenga; nella commedia d'esecuzione e nella versione ufficiale che 
un mortale accesso di epilessia, male che nella realtà lo affliggeva: « et cum ille 
ad primum gustum concidisset, comitiali morbo ex consuetudine correptum apud 
convivas ementitus,...» (Suet, Ner., 33), e similmente (in Tacito) : « ..., talis dolus 
repertus est. innoxia adhuc ac praecalida et libata gastu [ecco il « dolus ») polio 
tradi tur Britannico; dein, postquam fervore aspernabatur, frigida in aqua adfun-

(1) E senza neppur ricordare tutti gli esempi che già abbiamo avuto occasione d'incon
trare g'iù giù, fino a quello della lettera accusatrice di Annaeus Mela, l'amministratore di Nerone 
( T A C , XVI, 17), ricorderò solo l'infame e tragica accusa d'adulterio, tentsita, e rìtenteiteL {due volte!) 
di fabbricare sulla giovanissima e pudica Ottavia ( T A C , XVI, 60-64; SUBT., Ner,, 35). 

(2) - D'Antistius, pretore, ohe « probrosa adversus Principem carmina factitavit -vulgavitque... », 
Nerone ne attendeva dal Senato la sentenza capitale « quam Imperatori gloriam quaeri, ut con-
demnatum a Senatu intercessione tribunicia morti eximeretur. » ; condannato invoce, mercè Thrasea 
Petus, al solo esilio, i Consoli «perflcere decretum Senatus non ausi », a tastare il terreno, ne scrissero 
a Nerone, il quale rispondeva loro : «!Ue {Nerone) inter pudorem et iram... rescripsit:..., " et prò 
magnitudine delidi poenam statui par fuisse. ceterum se, qui severitatem decernentium impedi-
turus fuerit, moderationem non prohibere : statuerent ut vellent, datam et absolvendi licentiam ". 
his atque talibus recitatis et offensione manifesta, non ideo... eec, » ( T A C , XIV, 49). - Di Torquatus 
Silanus che denunziato di lesa maestà, si suicidò a fuggire l'imminente condanna: «Secutaque 
Neronis oratio ex more, quamvis sontein et defensioni merito diffisum victurum tamen fuisse, si 
clementiam iudicis exspedasset. » ( T A C , XV, 35). - Di L. Vetere, e della suocera e figlia, che accusati 
a lor volta, anch'essi si sm'cidarono: « Accusati post sepulturam {legatissima nel giure romano, m,a 
da ben notarsi qui) decretumque ut more ma/iorum {la pena di morte sotto i colpi delle verghe) pu-
nirentur. at Nero intercessit, mortem sine arbitro permittens ». - E qui lo storico, indignato da questa 
giammai interrotta commedia Neroniana, esclama: « Ea caedibus peractis ludibria adiciebantur! » 
( T A C , XVI, 11)». 

Inc. Ner. ^1 
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ditur venenum,, quod ita cunctos eius artus pervasi!, ut vox pariter et spiritus 
raperentur. trepidatur a circumsedentibus, diffugiunt inprudentes: at quibus altior 
intellectus, resistunt defl,xi et Neronem intuentes. ille ut efat reclinis et nescio 
similis [com'è scultorio per il carattere 'subdolo'), soliturn ita ait per ' comi-
tialem morbum ', quo prima ab infantici adfiidaretur Britannicus, et redituros 
paulatim visus sensusque.» [Ann., XIII, 16). — E l'assassinio della madre, a sua 
volta, come non si muti in altro che in un suicidio per il timore ed il rimorso 
delV attentato contro di luil: - «Ipse [Nerone) audito venisse missu Agrippinae 
nuntium Agerinum, scaenam ultro criminis parai, gladiumque, dum mandala 
perfert, abicit inter pedes eius, tum quasi deprehenso... ecc. - Litterasque ad Se
natum misit, quarum s u m m a erat repertum cum ferro percussorem Agerinum, ex 
intimis Agrippinae libertis, et luisse eam poenam conscientia, quasi scelus para
visset. » (Tac, Aìm., XIV, 7-11), - « ... Agerinum libertum eius, salvam et incolumem 
[Agrippina, da un naufragio doloso) cum gaudio nuntiantem, abiecto [Nerone) 
clam iuxta pugione ut percussorem sibi subornatum arripi constringique inssit, 
matremoccidì,quasi deprehensumcrimien voluntariamorte vitasset.» (Suet.,Ner.,34). 

Né questo ' suicidio ' della madre - continuando a recare nel campo dei fatti 
compiuti - è un' eccezione dettata, dalla gravità spaventosa del delitto, che anzi 
l'esempio caratteristico di tali crimini Neroniani a base di eventi fortuiti è dato 
per l'appunto dalla intera serie - si noti ' serie ' e non casi isolati - dei ' suicidi ' 
imposti, sicshè questi ci si appalesano proprio come la specie [a dirla con esattezza 
da naturalista) preferita da Nerone fra le altre del genere; ed è ciò che ci spiega 
com'essa appunto, abbia finito col divenir nella sua mente la forma ultima e de
cisiva del dolo in quel matricidio così a lungo studiato e ponderato. 

Senza apportarne lunga filza, al lettore che non abbia ben presente alla me
moria qualche esempio, rammenterò solo: - come al ritorno del tribuno pretoriano 
inviato minaccioso ad interrogare Seneca qual partecipe della Congiura, Nerone 
per primissima cosa non gli domandi se non che « an Seneca voluntariam mortem 
pararci. » ; e poiché « tum tribunus nulla pavoris signa, nihil triste in verbis eius 
aut vultu deprensum confirmavit », allora « ergo regredì et hidicere mortem iu-
betur » ; e qui si noti 1' « indicere », che infatti il tribuno mise «... ad Senecam 
unum ex centurionibus, qui necessitatem ultimam denuntiaret », e cosi fu rag
giunto il tanto atteso ' volontario suicidio ' del grande filosofo (Tac, Ann., XV, 61). 
— Gli rammenterò ancora - esempio caratteristico, perchè d'un gregario, - allorché 
dal' Senato si condannò all' esilio L. Silanus qual voluto complice di L. Cassius 
nella terza congiura (la repubblicana), com'egli fosse inviato a scontarlo a Bari 
(municipio, per quei tempi, lontano dalle grandi vie consolari per R o m a e quindi 
abbastanza remoto, m a non tanto da destare sospetti), e come colà venisse raggiunto 
da un centurione da Nerone « ad caedem misso » : - ora il pretoriano - sia seguendo 
ordini ricevuti, sia ad ingraziarsi maggiormente l'Imperatore conoscendone il 
carattere, - cercò persuaderlo a volersi ' volontariamente suicidare ', « suadentique 
venas abrumpere » ; e fu solo dopo ch'ebbe destato con il tardare e con l'aspetto 
timore di ben altri intenti, che il centurione non indugiò oltre nel farlo «premi 
a militibus », ai quali infatti Silanus solo ed inerme oppose sì viva resistenza da 
cadere, come ci dice lo storico, « tamquam in pugna. » (i&., XVI, 9). 

Ora, di tutto ciò, di questi ' si àcidi volontari ' cosi preferiti e amati da Ne
rone « non discentis ingenium », ricordiamocelo (Plinio, Hist nat, X X X , 1, io); di 
questi ' suicidi ' da lui voluti evidentissimamente - non potendo, nell' ambiente 
romano d'allora, esservene altro - al solo scopo di fabbricar\'i su la relativa ' ver-
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sione ufficiale' per uso dei 'posteri' [Vepistula o Voratio ex more al Senato, di 
Tacito) - lo storico documentario ci dà la tassativa testimonianza della loro abi
tuale frequenza, col dirci appunto in una forma di intenzionale generalità: - «Mori 
iussis non amplius quam horarum spatium dabat [Nerone) ; ac ne quid morae inter
veniret, medicos admovebat qui cunctantes continuo curarent, ...»;- e Suetonio, 
prosegue per spiegarci ben bene queste cure medidie in premuroso soccorso al 
volontario suicida - (che caratteristiche tipiche del degenerato, maestro in dolo, 
per Nerone!) - nella tema, al certo, che i posteri avessero potuto un giorno prestar 
una qualche fede a siffatte ufficiali versioni: «... curarent (ita enim vocabatur 
venas mortis gratia incidere). » [Ner., 37). 

Gli esempi però caratteristici 'per eccellenza' di tale forma di delinquenza 
a base "di dolo studiato sugli eventi fortuiti, caratteristici tanto nel congegno del
l'esecuzione criminosa, quanto nella versione ufficiale che ne sarebbe logicamente 
scaturita (tale da lasciar veramente in dubbio e coevi e posteri), sono quelli dati 
da due precedenti tentativi d' assassinio della madre. — L' uno preparato con 
la ' rovina fortuita ' d'un tetto sul capo: «Noctem sideribus inlustrem et placido 
mari quietam quasi convincendum ad scelus Di praebuere ....... Acerronia [ad 
Agrippina) super pedes cubitantis reclinis paenitentiam filli [Nerone) et recipe-
ratam matris gratiam [il 'dolo' caratteristico) per gàudium memorabat, cum 
dato sig-no mere tectum loci multo plùmbo grave, pressusque Crepereius et statim 
exanimatus est. Agrippina et Acerronia eminentibus lecti parietibus ac forte vali-
dioribus, quam ut oneri cederent, protectae sunt. » (Tac, XIV, 5) - «..., lacunaria, 
quae noctu super dormientem laxata machina deciderent, paravit.» (Suet., Ner., 34). 
— L' altro congegnato con farla ' fortuitamente naufragare ed annegare ', 
poiché:, «nihil tam capax fortuitorum quam mare; et si naufragio intercepta sit, 
quem adeo iniquum, ut sceleri adsignet, quod venti et fiuctus deliquerint? addi-
turuin Principem defunctae templum et aras et celerà ostentandae pietati. » 
(Tac, XIV, 3) ; e qui, il conseguente pseudo-naufragio a tutti notissimo (Tac, XIV, 
5 e 11; Suet., Ner., 34). 

Questo specialissimo lato subdolo del carattere di Nerone (1) ci mostra sempre più 
d'essere per l'appunto innanzi non ad un maniaco, come Caligola, m a bensì ad 
un degenerato; dappoiché non solo ha la percezione netta del male che si pre
para a compiere, m a studia con tutta ponderazione e con acuta intuizione del 
modo, sia V andarne impunito, sia - ed in riguardo della sua psiche, ancor più 
importante per noi, - il non lasciarne tracce sopra tutto per i tempi lontani, per 
quella ' Storia ' distributrice di ciò che lui tanto intensamente agognava, lui, lo 
« a,eternitatis perpetuaeque famae cupido.» (Suet, Ner., 55). 

Non andarne punito, ho detto, perchè tale lato subdolo nettamente ci svela, 
in pari tempo, l'enorme e continua paura che su ciò aveva Nerone di fronte alla 
possanza del Senato Romano (il quale, poi, a sua volta non faceva che tremargli 
d'innanzi!). — A Locusta che sbaglia la preparazione del veleno per Britannico 
e che si scusa col dire d'averlo fatto ad arte per occultare meglio, con un primo 

(1) Cf. fra i moltissimi altri esempi, la sua riconciliazione (intravista nelle or ora riportate 
citazioni su i tentativi d'assa,ssinio) con la madre ( T A C , XIV, 4; SUET., Ner., 34); le premure a 
Seneca, caduto in disgrazia, perchè non lo privasse dei suoi consigli, tali che « his adicit com-
plexum et oscula, factus natura et consuetudine exercitus velare odium fallacibus blanditiis » 
( T A C , XIV, 55,56).-Per converso, cf in PLINIO sen. (ffisf. nat, X X , 14, leo) la giunteria della medesima 
specie che a Nerone sa giuocare l'intimo suo Vindice, il fiero e ftirbo Aquitano, col fargli sperare 
imminente la di lui eredità, ingannandolo con l'estremo pallore che impartisce l'uso del comino. 
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insospettabile malessere, il delitto - « excusantique, minus datum ad occultandani 
facinoris invidiam», - Nerone approvandola, esclama: « " Sane, legem luliam 
timeo!" » (Suet, Ner., 33) (1). — Al Senato scrive, ragionando a lungo per persua 
der lo ben bene d'essere stata per i Senatori medesimi, per i soldati, per il popolo 
tutto, una fortunata ventura quella del 'suicidio ' di Agrippina- «... dedecus Se
natus et populi speravisset, ..., infensa militi patribusque et plebi, dissuasisset 
donativum et congiarium, periculaque viris inlustribus struxisset » - si da potersi 
ben dire - « referens [è proprio lui, Nerone) » - per « " Publica fortuna exstindam ' ' » 
(Tac, XIV, 11); eoa tutto ciò, con tutta questa sua lunga epistola Seneciana [ib., 11), 
con tutto questo ' fausto evento dell'Impero ', Nerone si arresta titubante e timoroso 
nella Campania a scrutare attentamente l'animo di R o m a e del Senato: « quonam 
modo Urbem ingrederetur, an obsequium Senatus, an studia plebis reperirei an
xius. » [ib., 13). — E d anche negli ultimi anni del suo impero - nel quarto periodo 
di esso - quando più imperversa su tutti e su tutto, non troviamo fatto o morte 
notevole che non venga da Nerone, per lettera od orazione, spiegato minutamente 
al Senato come atto a difesa dell'Impero; ricordo e solo, l'or ora visto «.secutaque 
Neronis oratio ex more » di Tacito a tale rispetto (XV, 35; ecc.). — E perfino 
quando non poteva ormai contare il suo governo che ad ore, fu tuttavia sempre 
cosi preoccupato da questo suo concetto della possanza del Senato Romano, tanto 
da aver divisato, vestito a bruno, « atratus », di ascendere ai rostri, chiedere pub
blicamente perdono, e domandargli, al Senato, che ad altri non poteva, almeno la 
'prefettura dell'Egitto' (2): «quanta maxima posset miseratione veniam praeteri-
torum precaretur, ac ni flexisset animos, vel Aegypti praefecturam concedi sibi 
oraret » ; e lo storico documentario si affretta qui a darcene la prova, col ricordare 
(lui, il segretario capo d'Adriano, il frugatore degli archivi imperiali) che: «in
ventus est postea in scrinio eius hac de re sermo formatus» (Suet, Ner. 47) (3). 
— Ora questa paura, figlia d'un carattere subdolo, è però proprio quella che ci 

(1) Gl'imperatori, per il tempo nostro, Giulio-Flavio, erano soggetti alle leggi. Il lettore non 
cerchi, per il momento, altri particolari su ciò ; non gli sarebbero di maggiore utilità. Avremo 

campo d'investigare tale stato di fatto, più in là, poiché esso è, per anticiparne accenno, una 
delle chia-vi che disserrano, dal lato dello studio critico dell' evento, il problema - problema, uni
camente per noi posteri! - dell'incendio Neroniano (parte III). 

(2) L a prefettura dell'Egitto era appannaggio della Casa imperiale: «Aegyptum... a divo 
Augusto... domi retinere. » ( T A C , Hist, I, 11; cf eziandio P H I L O , Adv, Flaccum, 1 9 ) . — E quindi 
strettamente logico che il passo che voleva fare Nerone, di chiederla, non potesse esser diretto, va
cando l'Impero con la sua abdicazione, se non che al Senato, a colui che fa. sempre giuridicamente 
il solo che poteva investire e che investiva il Principe del potere imperiale, e lo faceva ogni volta, 
con speciale p nominativa legge, come vedremo; e tale rapporto politico-giuridico fra i due poteri, 
rimase, per tradizione, saldissimo fin anche nel periodo di netta autocrazia imperi.ale. — M a se il 
passo di tale domanda era logico eziandio per la psiche di Nerone, esso ne costituisce la tassativa 

prova dell'assenza d'ogni concetto e d'ogni intuito poZî ico; dappoiché tutto nell'Imiiero gli avreb
bero potuto concedere fuorché l'Egitto, da cui si stimava (e con ragione) dipendesse la vita istessa 
di Roma! e perciò appunto e solo, esso era affidato al Princeps che unico doveva gerire la 'cura 
Annonae'{p, e., cf T A C , Ann,, XII, 43; ecc.). Altro adunque che affidario a Nerone . .. ex-imperatore, 
poi! M a l'argomento è di lunga e di importantissima trattazione per potervi, qui, aggiungere 
parola. Vi ho accennato affinchè il lettore veda sempre più-man mano che giungiamo a conoscere 

oggettivamente quelle epoche- quanto sia esatta e rispondente in tutto alla realtà la figura di Ne
rone dataci da Plinio, contro quella voluta tracciarci da Tacito. 

(•3) E S U E T O N I O si aft'rotta anche a dirci come si stimò, che unicamente e solo la viva paura 
di essere fatto a brani in tale momento (non infondata, del resto, con lo stato degli animi in quei 
giorni) abbia potuto fermare Nerone dal porio ad effetto : « sed deterritum putant, ne prius quam 
in Forum pervonirct disccrperetur. » {Ner., 47). 
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spiega a sua volta, l'altezza eccezionale che nelle concezioni criminali venne rag
giunta da quel « dolo Pì-incipis», dalla ingegnosa e sottile mente subdola di Nerone. 

Le vcì'sioni ufficiali Neroniane non furono mai dagli storici coevi e dai loro 
immediati successori, degnate d'una benché minima discussione, tanta ne era 
'palese ' e ' notoria ' la falsità. Del resto - salvo per l'Incendio e la congiura Piso
niana, ove nell'animo dello storico prevalgono ragioni d'altro ordine (parteIV, e i), -
Tacito medesimo è di questo avviso. E lo segue costantemente, e fino nei pih 
' segreti ' eventi, si noti bene, di Nerone : come nel matricidio, come nelVuxori
cidio (anzi qui perfin nell'accusa istessa d'adulterio), come nelVavvelenamento di 
Britannico, ecc.; eventi questi che per loro natura - ed intimissima, anco in famiglia 
medesima, e segretissima nei pochi e fidi complici, - non si prestavano al certo 
a lasciare al pubblico le palesi tracce o dell' Incendio o delle confische patrizie ; 
e quindi potevano pur sempre suscitare in un animo a scrupoli, qual è Tacito, 
un qualche dubbio a prò della versione ufficiale, tanto più eh' essa cosi bene sapeva 
utilizzare i lati in realtà deboli; e morali e fisici, delle sue vittime. E Tacito non 
solo lo segue costantemente siffatto sprezzante avviso, ma, tiene perfino a farvi su 
un'ampia e tagliente dichiarazione generale: — " che - e avvisando i suoi lettori, 
e avvisando (se ne prenda nota) fin i lettori degli altri storici di quell' epoca, 
- allorquando dopo le morti volute da Nerone fosse dato loro di leggere che il 
Senato aveva decretato doni ai templi e ringraziamenti agli dei per la salvezza 
di Roma, non dovessero mai prestar fede alcuna a siffatte asserzioni, a questa 
' documentazione ' delle ' versioni ufficiali ', dettata solo dalla più abietta adula
zione, da quella a cui era giunto per l'appunto il Senato Romano dopo tutto quel 
lento e feroce assassinio che ha or ora narrato, di quella infelicissima Ottavia a 
cui «primum nuptiarum dies loco funeris fuit!»" — Ecco l'importantissima e so
lenne dichiarazione: - «Dona ob haec templis decreta [dal Senato) quem ad finem 
memorabimus? quicumque casus temporum illorum nobis vel aliis auctoribus 
noscent, praesumptum habeant, quotiens fugas et caedes iussit Princeps, totiens 
grates Deis aetas, -quaeque rerum secundarum olim, tum publicae cladis insignia 
fuisse. Neque tamen silebimus, si quod Senatus consultum adulatione novum aut 
patientia postremum fuit » (XIV, 64). 

E qui, che con gli esempi si potrebbe ben tessere la storia dell'intero governo 
dal 54 al 68, prima di chiudere questi fugacissimi accenni, - sia al carattere 
' subdolo ' deUa malvagità di Nerone, che gli fa sempre cercare la forma o del 
caso fortuito (1^ serie di versioni) o del dovere per la «salus Publica» [2^ serie 
di esse), - sia alle consecutive 'versioni ufficiali', a base quindi o di -.•-forte » 
(Tacito, nell'Incendio) odi « confessiones d,amnatorum » (Tacito, nella Congiura),-
mi è necessario richiamare l'attenzione del lettore su due fatti notevoli, passatici 

ora incidentalmente sotto gli occhi. 
L'uno è r importantissimo inciso di Tacito - grazie all' onestà profonda del 

suo scrupolo,:- «quicumque casus temporum illorum nobis vel aliis auctoribus 
noscent, praesumptum habeant, quotiens fugas et caedes iussit Princeps, totiens grates 
Deis aetas, quaeque rerum secundarum olim, tum publicae cladis insignia fuisse.» 
Contro chi poteva essere mai diretto questo grido d' allarme, così vivo ? — È ele
mentare nota, quella che Tacito ponga sé stesso lì - il « nobis » - per solo effetto 
oratorio, quasi a dirci, a rinforzo del suo pensiero, : Non prestate mai fede, o 
lettori miei ed altrui, a simili cose, perfino se le leggeste qui, scritte da me, da 
colui che pur tanto e così di continuo ve ne Ita posto in guardia (ricordo, in 
Ann., p. e.. Ili, 65; XIV, 12; ecc.).—Delle sue fonti, neppure può parlarsi; che 
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anzitutto. Tacito non le avrebbe prescelte. M a poi, bisogna escluderle in modo 
•assoluto e fin dal pensiero recondito di lui, a causa della costante e manifesta sua 
tecnica di critica, che come abbiamo già determinato (a p. 146-7) gli fa fare:-di 
Cluvius, il suo onesto testimone primo; - di Fabius, l'accusato (direttamente ed 
indirettamente) costante, di aver gravato la mano su Nerone; -,di Plinio, colui che 
lo storico può senza riguardo alcuno colpire francamente nei suoi difetti, m a che 
stima si da prescieglierlo fin a sostegno del suo Cluvius: ed ora, né tale difetto vi è 
annoverato, né è dato a noi riscontrarlo pur minimamente nell'esame diretto della 
sua Storia naturale. — Escluso cosi e Tacito e le sue tre fonti parallele (il che come 
naturalmente logico, dovevamo attendercelo), ed osservando in pari tempo, che 
queste fonti abbracciano ed un Seneciano costante oppositore e due Neroniani, 
dei quali uno proprio imperialista-Neroniano e questo fonte prediletta: ne risulta 
nettamente come il fiero grido d'allarme non possa essere diretto - e lo è determi
natamente, in forza dei «decreta», delle «publicae cladis» e del susseguente «Se
natus consultum », del testo, - se non che alle narrazioni a base di ' versioìii ufficiali '. 
Non ci restano adunque, che gli Acta tutti e la letteratura cortigiana: - di questi, 
i primi per la loro poca pubblicità (semi-pubblici, al più) e la niuna diffusione 
in quelle epoche, sono da escludersi, e lo sono poi, chiaro ed indubbio, dal testo 
di Tacito « nobis vel aUis auctoribus » ; - sicché non ci restano, tassativamente, che 
i secondi: - e quindi possiamo con ogni sicurezza concludere, che il grido d' al
larme al lettore coevo è contro agli storici cortigiani ed alle versioni ufficiali 
da loro riportate e sostenute. — Dunque - per necessità logica dalla vivezza di 
tutto r allarme (e specialmente dal valore e linguistico e ideologico del « prae
sumptum habeant», del 'fin d'ora stiano in guardia') dell'onesto Tacito, - essi 
storici abbondavano : ora ciò viene a collimare esattissimamente con quanto su tale 
abbondanza degli storici romani, e latini e greci, e cortigiani e pseudo-Catoniani 
(mi si perdoni il vocabolo) - e dell'«awor » e dell'* odium, », per Tacito e negli 
Annali (I, 1) e nelle Storie (I, 1) - ci era già stato ' docum,entato ' da tanti scrittori 
di quei tempi (cf. § 13). —• M a se tal fatto, se tale abbondanza, ci spiega in modo 
chiaro e lampante il perché Tacito a prò del 'forte', possa con tutta coscienza 
dirci delle due versioni: «nam utrumque auctores prodidere»; - essa medesima, 
per converso, per la sua propria natura 'cortigiana', per il suo valore testimo
niale del tutto 'nullo' per Vambiente romano, e coevo e posteriore, come ormai 
tanto ci consta, ci spiega con egual forza e chiarezza il perchè e Plinio e Suetonio 
e Dione - tutti i superstiti - possano con tutta coscienza e con tanta unanimità 
non far cenno alcuno all' esistenza di altra versione, a quella del ' forte ' Neroniano. 

Il secondo fatto è quello del carattere ' subdolo ' della -malvagità di Nerone. 
Ponderandolo bene, oh come ora nettamente ci appare - che troppo erano scarse 
allora (§ 23) le conoscenze nostre su ciò - tutto il lato intenzionale del racconto 
di Plinio su i sei alberi di Crassus ammirati da R o m a intera, e sol per questo ago
gnati da Vinvido avo di Nerone, dal Domitius censore così «accensus odio, quod 
ex aemulatione avidissimum est»! — h' atavus, «graviter increpuit» il collega di 
« tanti habitare », mentre sottomano « sestertium -x-x- prò domo eius identidem 
promittens » (e si noti, il che ideologicamente è importantissimo, che tutto è in 
unico e serrato periodo grammaticale); - il nipote (1), carezza la madre, l'invita 

(1) Non cito, ormai darebbero vivo tedio, altri esempi. Non posso e non debbo, però, non 
richiamare l'attenzione del lettore su un caso di malvagità in Nerone ch'è giusto - per il inodo-
la fotografia di quella d&W'atavus, anzi la brutta fotografìa, perchè peggiorata - (>,d in ciò è l'im
portanza caratteristica del caso sia dal lato morale (volgarissima rapina, e seiiZJi il movente 
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a sollazzevoli cene notturne negli incantati pleniluni di Baia, mentre, il crolla-
medito fortuito d'un tetto, il naufragio fortuito d'una nave, un inatteso suicidio 
a fuggir grave rimorso, sono là muti ed inesorabili ad attenderla! ad attendere 
colei che la vita, la ricchezza (gli Aenobarbi dovevano essere, relativamente, po
veri; Suet, Ner., 5, 6), la potenza, l'Impero ... tutto ha voluto per lui, per il figlio 
suo! — Gnaeus Domitius Aenobarbus, che cavalcò quasi a trionfo le Gallie Tran
spadane su d'un elefante (Suet, Ner., 2), da ' censore ', tentò ' rapinare' il col
lega; - Nero Domitius Aenobarbus, che fa abbattere le mura per trionfare delle sue 
corone da mimo e da cantore vinte in Grecia (Suet, Ner., 25; Dione, LXIII, 20), 
da ' imperatoì'-e ', sconvolge a 'rapina' R o m a e l'Orbe tutto. —Il'primo, Vatavus, 
' legalmente ' notò d'infamia il celebre oratore Crassus per 1' agognato possesso 
dell'avita casa di costui; - il secondo, il Princeps, ' legalmente ' incrimina tutti, 
lieto allorquando un suicidio o volontario od al più obbligatorio del «reus» può 
accelerargli (1) quella morte tanto desiata nel possesso dei beni: «... ni Princeps 
ille accelerasset etiam- arborum mortem» ! come - per l'ambiente dei suoi giorni, 
il quale tanto conosceva e ricordava, e doveva di continuo contare e narrare di 
quegli anni «nefasti» ed «inverosimili» (son vocaboli loro, vocaboli e di Plinio 
sen. e di Suetonio e di Tacito istessi) - Plinio per 1' appunto vuol che si chiuda 
tutto l'intenzionale suo racconto. 

§ 27. — D'innanzi all' 'eccezionale' valore testimoniale e di Plinio sen. e 
di Cluvius, tanto per l'onesta veridicità delle persone, quanto per esser stati indub
biamente in posizioni tali da aver potuto e dovuto conoscere esattamente tutto lo 
svolgersi sia pubblico sia di dietroscena dell' incendio del 64 ; - e, subordinata
mente, d'innanzi al valore testimoniale di Fabius, e dipoi a quello di Suetonio ed 
a quello di Dione; - nonché, d'innanzi al racconto medesimo di Tacito, esaminato 
nel pensiero, anzi nella coscienza istessa dello storico: - ci risulta adunque indi
scutibilmente - dal lato documentario e dal critico, della'intera testimo
n i a n z a ' del nostro evento - come Nerone e la sua Corte (ove abbondavano gli 
acuti ingegni) (2), al pari delle morti naturali, dei suicidi volontari, delle grazie 

d&Winvidia, ed esercitata su gente minuta e bisognosa), sia dal lato politico (come su siffatta 
g'ente, da parte non già d'un privato pur anche in magistratura, m a del « Rector generis humani», 
d&WImperatore). Essa è quella della porpora - la cui vendita era stata da Nerone riservata a mo
nopolio del Fiscus (imperiale) fatta da lui d.i nascosto portare a vendere al mercato, per potervela 
sorprendere e quindi aver modo legale di porre in contravvenzione, e riscuoterne le relative multe 
fiscali, tutti i mercanti e negozianti di Roma: - «Et cum interdixisset usum amethystini ac Tyrii 
coloris, summisissetque qui nundinarum die pauculas uncias veìideret, praeclusit cunctos negotia
tores. » (SOBT., Ner., 32). 

(1) Su tale smania Neroniana di rapidamente sbrigare le sue vittime, oltre all' allusione cosi 
caratteristica di PLINIO sen., ed ai tanti accenni relativi di T A C I T O e di D I O N B , voglia il lettore sov
venirsi del già scorso 'acceleramento medicale' voluto da Nerone per la morte della zia paterna 
Lepida (SUBT., Ner., 34), nonché riandare sull'or ora citato passo del testo - cosi documentativo in 
riguardo - dì S U E T O N I O : « Mori iussis non amplius quam horarum spatium dabat; ac ne quid morae 
interveniret, medicos admovebat qui cunctantes continuo curarent» {ib., 37). 

(2) Tal fatto è sicurissimo e si spiega da sé, data la figura di Nerone ricca d'ingegno qual 
risulta da PLINIO sen. e da SUBTONIO. Basterebbe il fatto di vedervi in quella Corte e Seneca e Lucano 
per dimostrarcelo. Vi si aggiunga poi, dal lato letterario, filosofi fin stoici, come il pessimo Se
cundus Carinas (TAO., Ann., XV, 45 ; cf. eziandio XIV, 16) e 1' onestissimo Annaeus Cornutus, il 
maestro adorato di PBR,SIO {Sat, V ; SUBT., vit, Pers.; D I O N E , LXII, 29), il quale non fu esiliato da 
Nerone, si noti bene, che nel suo ultimo, 68, anno d'impero (DIONB, *.; E U S E B . et HIBRON., Chro
nicon). - Dal lato delle arti belle e delle meccaniche, tal fatto ci è ampiamente documentato da 
PLINIO sen,, m a non è qui il caso di parlarne oltre. - Dal Iato poi delle arti e delle tecniche costrut-



168 PARTE PRIMA - L'AUTORE DELL'INCENDIO [§ 27 

postume, del crollamenlo fortuito, del naufragio fortuito, abbiano avuto ricorso 
per R o m a ad un incendio fortuito - la ' versione ufficiale ' - non condotto però 
(o per negligenze o per cause perturbatrici inattese, o forse per le une e per le 
altre) con abbastanza arte da far sì che non apparisse palesemente e con 'p'^ove 
indubbie com'esso fosse voluto; anzi, voluto per ' p)restabiliti' fini, a causa del suo 
rinascere al sesto giorno in quei dati quartieri più aperti ed ameni - « patulis 
magis Urbis locis . .. amoenitati dicatae » - che per la loro posteriore utilizzazione 
strapparono perflno al tanto circospetto Tacito (beninteso, in questa narrazione 
ed in questo XVlibro) il grido che tale secondo incendio «plusque infamiae habuit! » 

Tale risultato testimoniale - ottenuto con la minuta analisi obiettiva degli 
scrittori romani coevi e derivati, riportati ai loro tempi ed ambienti (che in ciò 
è tutta V obiettività critica), - dà la chiara e sicura soluzione delle tante contrad
dizioni - anzi, le scioglie da sé con il raccordarle e collegarle, - che a primM 
aspetto presentano le superstiti narrazioni dell'Incendio; ricavandone a sua volta 
da tale fatto - esso risultato - la definitiva sanzione. Contraddizioni queste 
siffatte, che hanno servito e servono tuttora (dal xvi sec, si noti, fino ad oggi) agli 
storici, ai critici ed ai commentatori, per costruirvi su ogni sorta d'ipotesi, le quali 
tutte - come tanto acutamente ed oggettivamente osservava ben di recente uno stu
dioso nostro (1) - presentano il caratteristico fenomeno « die gl'indizi allegati dai 
sostenitori... sono contraddetti da indizi opposti gravissimi ». 

Ed ecco così, riassumendo brevissimamente, sciogliersi e spiegarsi a noi: 
1° Perchè la 'versione ufficiale' degli Acta dell'Impero non abbia 

registrato né sotto Nerone né dipoi, si noti, e fino alle più tarde epoche - docu
mentariamente, fino a 50 anni dopo (con Tacito), - se non che il « forte », il ' caso 
fortuito ', quale autore di quell'immane Incendio durato per ben ' nove ' giorni. 

2° Perché né Plinio sen., né Suetonio, né Dione (i soli superstiti, oltre Ta
cito), còsi diversi fra loro per ambienti, tempi e svolgimenti politici, - data la 
stima in cui erano tenute le ' versioni ufficiali ' Neroniane - unanimemente 
non si siano degnati di far cenno alcuno all'esistenza di questa, all'esistenza di 
un'altra versione sull'Incendio. 

3° Perchè Plinio sen. - in un racconto tutto intenzionale rispetto all' In
cendio istesso - non parli di Nerone quale autore di esso, che come cosa talmente 
sicura e notoria,, da non dovervi spendere su neppur un aggettivo qualificativo 
- « ac ne moremur in re confessa » (VII, 49, 164) ; - e quale cosa ' abituale nell'am
biente coevo ', ci dica pianamente ed unicamente (lo si rammenti però, siamo in 
un trattato di Storia, Naturale) : - «... duraveruntque [gli alberi) ... ad Neronis 
principis incendia quibus cremavit Urbem, annis C L X X X , postea cultu virides 
iuvenesque, ni Princeps ille accelerasset etiam arborum. mortem » (XVII, 1, 5). 

4° Perché Tacito faccia uso nell'indicare la versione del suo evo, del vo
cabolo cosi proprio e tassativo di dohis - « dolo Principis » -, e non già uno 
dei tanti vocaboli: vis, crimen, scelus, fiagitium, facinus, maleficium, noxa, ecc.: -

torie, il lato appunto che ora può interessare al lettore, non ho che da ricordargli quanto di tas
sativo ci risultò nel rapido sguardo alla figura Neroniana di PLINIO sen. (§ 19); e che ci viene eziandio 
nettamente asseverato da T A C I T O nostro proprio qui, proprio in questa narrazione dell' ' Incendio ' !... 
m a ora il lettore non voglia fantasticare su questi : « magistris et machinatoribus Severo et Celere, 
quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavissct, por artem temptaro et viribus 
Principis inludere. » (XV, 42). 

(1) CoBN Achille, La persecuzione Neroniana dei Cristiani, nella rlv. .[tene e Roma, n. 23, 
1900, Firenze, p. 337. 
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ora, il valore esatto di dolus in Tacito ci è dato scultoriamente nell'avvelenamento 
di Britannico: «IUic epulante Britannico, quia cibos potusque eius delectus ex 
ministris gustu explorabat, ne omitteretur institutum aut utriusque morte prode-
retur scelus, talis dolus repertus est. innoxia adhuc ac praecalida et libata gustu 
potio traditur Britannico; dein, postquam fervore aspernabatur, frigida in aqua 
adfunditur venenum, ...» (XIII, 16) ; - il suo valore grammaticale in tutta la la
tinità ci è dato da Isidoro: « dolus animo fit; insidiae loco, sive telo; fraus circa 
fidem mutuam » (I, Differ., 143) ; - il suo valore giuridico, e dalle note di Labeo e 
di Servius ad Ulpianus, e ivi dalla definizione del primo : «... Dolum malum esse 
o m n e m calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum deci-
piendum alterum adhibìtam » (il Digesto prosegue, si noti, : « Labeonis definitio vera 
est. » ; IV, III, 1, 2). — Ora il circumvenire che il dolus richiede nell'animo (« dolus 
animo fit ») del suo auctor, è proprio quello che appare in Nerone per l'Incendio, 
come lo fa risaltare Tacito 'istesso', -sia velatamente con i suoi: - plusque infa
miae », « videbaturque Nero condendae Urbis », « ceterum Nero », « ceteruin », - sia, 
e soprattutto, allorché lo si esamini spogliandolo degli scrupoli imperialisti e delle 
potentissime infiuenze morali che agirono su lui per i libri XIV e X V degli Annali, 
influenze di carattere politico che nel seguito conosceremo, dovendo a completo 
esame del nostro problema prenderle in attento esame. 

5° Perchè Dione, nettamente ci dica: «Alcuni uomini adunque, non altri
menti che se ubbriachi fossero, o per altra cagione alcun male facessero, sped/i 
[Nerone) nascostamente -' Xà̂ a-pa §ta7t£[i7T:wv' - in varie parti della città. Questi 
cominciarono a dar fuoco ad uno e ad altro luogo, o a più luoghi; altri lo fecero 
altrove; » (LXII, 16, 2) (1). 

6° Perché, pier converso, Suetonio - nella sua poca oratorietà, m a nella sua 
perspicace profondità di grammatico (ricordiamoci le Differentiae sermonum o ver
borum, le sinonimie latine dalle scuole'posteriori stabilite mercé le sole sue opere) -
ci dica tassativamente «planeque ita fecit ; dandocene però immediatamente, 
da attento storico documentario qual è, la prova: «Nam... incendit Urbem tam 
palam, ut plerique consulares cubicularios eius [di Nerone), cum stuppa 
taedaque in praediis suis d e p r e h e n s o s , non attigerint » [Ner., 38). 

7° Perchè tutti gli storici unanimemente debbano dichiarare come il fatto 
di uomini della Corte che propagavano l'Incendio sia stato 'palese ', il che or ora 
abbiamo visto chiaro e lampante per Dione e Suetonio, m a che di già abbiamo 
ritrovato, e forse non meno netto e chiaro dati gì' intenti che vuol raggiungere 
(§ 25), nello stesso Tacito: «nec quisquam defendere audebat, crebris multorum 
minis restinguere prohibentium, et quia alii palam faces iaciebant atque 
esse sibi auctorem vociferabantur » (XV, 38). 

8° Perchè Suetonio e Dione dopo tale prova, cosi allora notoria a tutti, 
non perdano tempo a cercare altra documentazione per la colpa di Nerone, stante 
che il farlo - per 1' ambiente romano - avrebbe rasentato il ridicolo. Infatti: - gii 
uomini o « ubbriachi » o con « altra cagione » spediti da Nerone, di Dione ; - i « cu
bicularios eius [di Nerone) cum stuppa taedaque », e quelli « deprehensi » e quelli 
non «deprehensi», di Suetonio; - i « multorum restinguere prohibentium», e gli 
«alii quia palam [lo stesso vocabolo di Suetonio^) faces iaciebant», non 
ostante il loro « esse sibi auctorem vociferabantur », di Tacito ; — tutti costoro, 

(I) « Atx-S-pqi yap Tiva? ég xai {lEìlóov'cas T) xaì KaxoupYoùvxixj xt àXXwg SiaTtejiTimv, TO |JISV 'npòiTOV 

sv nou uat Suo xaì icXstova àXkix. àXXo-3-i. ÒTteTtijJiTipa. „ 

Ine, Ner. 22 
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per il pubblico romano d' allora, nei non pochi giorni che durò tale stato di 
cose (su tale durata di disordine, sono unanimi e Tacito e Suetonio e Dione) avreb
bero dovuto trovarsi di fronte - proprio in Roma, nella sacra aeternaque Roma -

trovarsi di fronte: 
- 1° le 'dodici' (per lo meno) coorti Pretorie; ch'erano cotiortes milia-

riae equitatae; ognuna, sembra, con 10 centuriae di fanti e 10 turmae di 
cavalieri, gli equites praetoriani; nonché un piccolo (?) corpo od aggregato 
a ciascuna coorte, o più probabilmente, forse, riunito a sé, di speculatores ; 
in tutta una forza minima da 12000 a 15000 uomini sceltissimi (1), posta 
sotto il comando dei due Prefetti, di Faenius Rufus e dello stesso ' intimis
simo' di Nerone, del tanto famigerato Sofronio Tigellino; 
- 2 M e ' centurie ' dei statores o statores Augusti, milizia scelta, mal nota 

agli studiosi per l'oblio che l'ha colpita nei documenti: era alla dipendenza 
dei Prefetti del Pretorio (« centuriae statorum praetorianorum », C. I. L., VI, 
1009, ecc. ; nelle precedenze era piazzata fra gli urbani, ed i vigiles) ; 

-3° le coorti Germaniche [«Germani corporis, o corpore, custodes», 
C. I. L., VI, 4340, ecc.), dapprima dette dei Datavi (Suet, Cai., 43; Dione, LV, 
24, 7), che Nerone riguardava come la fldatissima sua guardia personale, 
« quibus fldebat Princeps quasi externis » (Tac, Ann., XV, 58) ; truppa scel
tissima ch'ebbe sempre, e prima e dopo di Nerone, fama d'incrollabile fe
deltà, «multisque experimentis fldelissimam. » (Suet, Galb., 12); 
- 4° un corpo di evocati, veterani scelti, tutti con il grado onorario pari 

a quello di centurione, del quale portavano le insegne; corpo al certo non 
numerosissimo (datane la natura onoriflca), fondato da Augusto, e che an
cora sussisteva ai tempi di Dione, il quale a lungo ne parla' (LV, 24, 8) (2) ; 

(1) Il numero esatto dei militi, la forza come oggi si dice tecnicamente (benché con tale si

gnificato non sia stata registrata dal p. G U G L I E L M O T T I ) , é incerto a causa degli equites che s'ignora 
se vanno compresi nel miliarius; m a si può con abbastanza approssimazione ritenerlo fra 1000 

e 1200. Ciò ch'è pure incerto è il numero istesso delle coorti, il quale di sicuro non era sotto Ne

rone inferiore a dodici, da un' epigrafe di quel Gavius G. Silvanus, suicidatosi per le Congiure, 

nel 65 (cf T A C , Ann,, XV, 50, 60-61, 71) ch'era «tribunus coh. XII praetoriae » {C, L L,, V, 7003); 
m a potrebbero essere state ancor più, a causa che Vitellio nel suo riordinamento, ne statui sedici, 

ognuna esattamente (?) di 1000 uomini ( T A C , Hist,, II, 93; cf anche III, 65). — Su tuttociò, e su le 

restanti numerazioni del testo, debbo avvertire che ancora non si hanno né dati né concetti molto 

certi ; il lettore potrà cf - M A R Q U A R D T , De l'organisation militaire chez les Romains, Paris, 1891, 
da p. 201 in poi; - M O M M S E N : Droit pubi, rom,, V; Hermes, XIV, 34; XVI, 643; ecc.; - H B N Z B N : 

Annali, 1874, 119; e Bull, dell'Inst, 1884, 23 ; - D A R B N B B R G e S A G L I O ;-ecc. ecc. 

(2) Dione è troppo tassativo nell'indicare gli evocati, e come militari veterani istituiti da Au
gusto, e come militari veterani ancora,ai suoi giorni, perchè Suetonio possa aver ragione nel volere 

tal corpo istituito da Galba. Però ho l'obbligo di richiamare l'attenzione del lettore sul fatto chela 

lettura del testo Suetoniano non presenta punto la tassativa indicazione che ne cavano gl'inter

preti. Infatti col dirci:- « Delegit {Galba) et equestris ordinis iuvenes, qui manente anulorum au-

reorum usu e'uocati appellarentur excubiasque circa cubiculum suum vice militum agerent, » {Galb, IO) 

- ei parla solo e tassativamente di aver Galba in tale corpo sostituiti «vice militum» ai veterani 

gli « iuvenes» dell'ordine equestre ; ogni altra cosa che gli ,si voglia far dire - oltre di questa riforma 

Galbiana, che da Dione sembra che non abbia perdurato, - è un torcerne il senso, stante che il vo

cabolo evocatus troppo era noto a Suetonio .grammatico come metonimicamente in cose militari 

indicante i veterani (esempi abbondantissimi, in Cicerone, in epigrafi, ecc.); del resto, per l'appunto 

a tale uso, e forse alludendo giusto ad un militò del corpo degli evocati - « sicut scutario {in guerra, 
si noti) cuidam, evocato quondam suo {di Augusto) » - se ne scirve proprio Suetonio nella biografia 

d'Augusto {div, Aug,, 56). Circa al passo in Galba, molto ]n-obabilni('iite (daires|)osto),-bisogno ri-

putario, posteriormente, guasto nella dizioni^ 



§ 27J V. - LE FONTI PRIME 171 

ò" le 'quattro' (non meno in Roma) coorti Urbane, comandate dal 
praefectus Urbi (e Urbis); Dione, per i tempi d'Augusto, dà come cifra certa 
la forza di 1500 uomini per ciascuna (LV, 24, e) ; nella riorganizzazione di 
Vitellio divennero •miliariae (Tac, Hist., II, 93) ; può quindi prendersi la media, 
e calcolare un effettivo di forza di non meno di 5000 uomini, tanto più che 
sembra fossero forniti di equiti (Henzen) ; 

- 6° le ' sette coorti dei vigili, comandate dal praefectus vigilum (o vigi-
libus), coorti •miliariae ed equitatae, fornite cioè di cavalleria (Henzen); anzi 
dai computi delle due iscrizioni relative edite dal Kellermann [Vigil. rom. 
latercula, e C. I. L., VII, 1057, 1058), che lacunose pur ci danno rispettiva
mente le cifre di 924 e 960, esse coorti dovevano oscillare fra i 1000 e 1200 uo
mini ciascuna (cifra questa, che sembra costante in tutti i corpi della metro
poli) ; erano divise per specialità di servizio, cosi i siphonarii, i sebaciarii, ecc. ; 
sommavano adunque a circa 8000 uomini; 
- 7° le truppe dei servizi militari ausiliari: i fabri, gli annonarii, i fru-

mentarii, i due piccoli distaccamenti di classarii, sia i Misenensis, sia i 
Ravennas, ecc.; e forse qualche altro distaccamento di specialissime milizie 
scelte, 0 legionarie od auxiliares (cf., ad esempio, Tac,, Hist, 1, 6, 31) ; 
- 8° la numerosa forza e militare e di polizia della vicinissima Ostia, in 

special modo da dopo i grandi lavori di Claudio, ed il non esiguo numero 
di classarii ivi distaccato dalla flotta di Miseno (Suet, Vesp., 8) ; — per le 
prime ci consta, p. e., la presenza della cohors XVII urbana [« septumam 
decumam cohortem ex colonia Ostiensi in Urbem acciri - si noti per il nostro 
evento - Otho lusserai», Tac, Hist., I, 80), e la presenza di una coorte di 
vigili, istituitavi da Claudio («Puteolis et Ostiae singulas cohortes ad arcendos' 
incendiorum casus coUocavit », Suet., Claud., 25, e la recente scoperta colà, 
del loro quartiere), nonché la presenza dei frumentarii [Notiz. degli scavi, 
1881, 116, e Henzen, in Bull, dell'Inst, 1884, 23); — per i secondi, fu forse 
Ostia la sede prima (e probabilmente lo era ancora nell'anno 64) di quella 
legione marinara [legio classica) adunata da Nerone e da costui dipoi (nel 65? 
subito dopo le congiure?) trasferita in R o m a iSuet, Galb., 12; Plut, Galb., 15; 
Tac, Hist, 1, 6, 31, 36) e che fu - quella di Nerone (che altre ne vennero 
adunate in dati momenti; su ciò compara Tac: Hist, II, 10, 24, 43, 63, con 
Hist, II, 10, III, 55, ecc.) - il nucleo, come sembra, della legione terrestre 

col nome di /. Adiutrix; 
- 9° ed oltre a tutto ciò, si deve aggiungere ancora - sopra tutto poi, nel 

far fronte ad una cosi immane e perdurante sventura [nove giornil) qual fu 
l'Incendio - il numerosissimo personale di servizio - d'ingenui, di libera, di 
schiavi - le familiae di tutte le curae, dei pubblici servizi, tanto di quelle 

riservate allo Stato (le « familiae publicae » ) ; 
- 10" quanto di quelle della Corte, sia come Principatus, per le curae a 

lei affidate (le « familiae Caesaris » ), sia come Corte propriamente detta (e 
le familiae del « patrimonium, Principis », e quelle delle « res familiares o 
privatae»); e di tutte queste due grandi classi di numerosissimo personale, 
pubblico e Cesareo, di cui alcune organizzate quasi militarmente alla di
pendenza delle specializzate coorti dei vigili - « .. . vigilum cohortes, servitia 
ipsorum», Tac, Hist, VÌI, 64, - ricorderò solo: le.familiae horreorum (per tutto 
l'andamento delle colossali horrea dell'Annona), quelle aquariae (per i tanti 
acquedotti della città), quelle fontanorum (per le fontane pubbliche - allora 
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quasi ad ogni bivio (1) - e per le distribuzioni interne), le viarum, cloacarurn, 
opcrum locorumque publicorum, riparum, ecc. ecc., per giungere fino alle 
gladiatorum, come negli estremi frangenti vi si era di già ricorso, e come 
vi si ricorse di poi, p. e., da Ottone nella guerra civile incorporandole nelle 

milizie (Tac, Hist, II, 11, 34, 35; ecc.), ecc.; 
— abbiamo adunque, concludendo, che gli uomini di Suetonio e quelli di Dione, 
m a sopra tutto poi, quelli di Tacito - i quali non solo « restinguere prohibentium, 
et... palam faces iaciebant », m a anzi osavano perfin proclamare : « esse sibi aucto
rem » !- tutti costoro, avrebbero dovuto trovarsi di fronte e render minuto conto, ad 
un minimo di forza armata sempre presente in Roma, di 25000 a 30000 uomini (2), 
pur lasciando da banda e quella d'Ostia e le innumeri familiae delle curae, e 
pubbliche e Cesaree. — Ebbene! ... essi indisturbati invece, poterono agire a quel 
modo non già per qualche ora o per un giorno, m a per pili giorni, - sia come 
ci traspare dall'involuto contesto Taciteo medesimo (38 coord. a 39), - sia come ci 
è tassativamente documentato da Dione: «queste cose ... in egual modo per più 
giorni e più notti» (LII, 17, i)! — Altro adunque - per i coevi - che l'esplica
zione a giustifica, del buon Tacito : « esse sibi auctorem vociferabantur, ut 

raptus licentius exercerent»\ 
9" Perché sia proprio sulla condotta di tutta questa enorme massa difensiva 

della quiete dell' Urbs, anzi in modo specialissimo su quella dei corpi militari, 
che Dione ci dica, tassativo, : «... ; molte [case] incendiate furono dalle mani di 
quei medesimi, che dovevano portare soccorso, perché gii altri soldati - a-rpaitatat -
e specialmente le guardie notturne - vuxxoipòÀaxes (i vigili) - intenti alle rapine, 
non solo 1' incendio non estinguevano, m a più ancora contribuivano ad infiam
marlo. » (LXII, 17, i) (3). - Ed ecco così, chiaro e lampante, chi erano i « multorum 
restinguere prohibentium», chi gli«a/M palam faces iaciebant», di Tacito; e 
perchè essi ben potevano osare d' «esse sibi auctorem. vociferabantur » \— Or 

(1) Consta, in generale, dagli scavi di Pompei e di Ostia. Per Roma, in ispecie, ci risulta poi 

dai Curiosi e dalle Notitiae che le fontane nel v secolo -vi erano in numero di circa 1200; sicché 

per l'epoca nostra - da F R O N T I N O (40? a 105?) - con attento esame il L A N C I A S I {Top. di Roma ant., 

I comentarii di Frontino, cit., p. 366) ne stabilisce il numero in circa di 600 (se non oltre?). 
(2) Del resto tale cifra ci è confermata indirettamente dal fatto, che T A C I T O parlando del

l'esercito di Vitellio formato con le truppe di Roma, e non tutte si noti bene - «Vitellius ..., cum 

quattuordecim praetoriis cohortibus et omnibus equitum alis obsidere Appenninum iubet; secuta e 
classicis legio. » -, ci dica che costituiva e per qualità e per numero (per i tempi) un vero esercito 

atto a qualsiasi guerra offensiva: «Tot milia armatorum, lecta equis virisque, si dux alius foret, 
inferendo quoque bello satis poUebant. ». Ora il minimo d'un esercito romano nei tempi che ci 

riguardano era di 13 a 14 mila uomini di regolari (le due legiones consolari), più i sodi e gli au-

xilia; sicché il valore complessivo doveva oscillare fra i 20 ed i 25 uomini. Si noti inoltre che 
essendo già l'esercito Flaviano ai valichi Appennini .sull'Umbria, e quindi il pericolo d'un assalto 

a R o m a essendo divenuto tutt'altro che remoto ed anzi urgendo di già di potervi far fronte va

lidamente, alle restanti truppe urbane fu per 1' appunto affidata la difesa della città, cosa che 

ci determina una forza numerica non piccola: « Ceterae cohortes ad tuendam Urbem L. Vitellio 
fratri datae. » (ffisf.. Ili, 55). - Del resto l'importanza militare degli Urbani é notissima, sicché non 

occorre spendervi parole. N on inferiore era quella dei Vigili, per i quali ricorderò unicamente, 

come la caduta di Seiano, del celebre ministro strapotente di Tiberio, fu possibile appunto e solo 
perchè Graecinius Laco, il Prefetto dei vigili, coi suoi militi circondò i Pretoriani così devoti a 

Seiano, ch'era 1' unico Prefetto loro (DIONE, LVIII, 4, 9-11, 12) ; su l'importanza di questa milizia, 
cf. eziandio T A C , Hist, III, 64, 69. 

(3) « Kai noXkoi |jièv olxoi. Èp7j|j.ot toìi pov]-3-iioovi:ós ô piaiv STCtbXovxo, izoXkoi Sé xat STI' aÙTÙlv iffiv 

Èraxoupouvtov TipoaxaTEUpTiO'S'Tjaav ol fàp atpaTifflxai, ol TE SCKXoi xal ot vUKXotpùXaKE^, npòc; xà? àpTiayàc 

Supopffivcsg oùx SGOV OÙ naxEaPévvuaiv xiva àXXà xal TCpoasgÉxatov » {toc. cit). 
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bene, costoro, i ' militari ' tutti - si noti - non erano punto i primi messi - nel giure 
criminale i ' mandati ' - dell'Incendio doloso. Di questi ci parla invece Dione, pro
prio quali « segreti inviati » - Xà&pa Sta7T:é|j.TT;cov - che camuffati da « ubbriachi » e 
da « facinorosi » andarono a porre fuoco a punti « diversi » della città. Ora molti 
di questi * inviati segreti ' essendo « cubiculari » della ' Corte', allorché dai servi 
delle case essi vennero e « in praediis deprehensos » e sorpresi sul fatto « cum 
stuppa taedaque », essi, furono subito riconosciuti dai padroni e quindi imme
diatamente lasciati liberi : « non attigerint ». M a tali sorprese e riconoscimenti, 
da un lato, e tale prudente premurosa libertà lasciata loro, dall' altro, fornirono 
all'ambiente coevo la prova 'inoppugnabile della volontà incendiaria di Nerone; 
dappoiché solo in un caso siffatto, dei cubiculari di Corte potevano aver avuto 
l'ardire di penetrare « cum stuppa taedaque » nelle guardatissime case (lo vedremo 
documentato saldamente) patrizie, e fin di penetrare in quelle delle persone della 
più alta potenza in quei giorni, nelle case medesime dei « Consulares » (che i Consoli 
venivano per la commendano Principis scelti da Nerone istesso, ed erano quindi 
tutti fra i suoi intimi e partigiani). — E poi - e qui è la gravità massima della 
prova, per i coevi, - questi ex-Consoli che sorpresero sul fatto i segreti messi di 
Nerone, non furono già né uno, né due, m a ... pleriquel - ed ecco lampante ormai 
il perché il magister epistularum di Adriano, il documentario Suetonio, possa 
collegare direttamente - ed anzi addurlo, si noti, qual uìtica prova - tale fatto dei 
Considares, con il piane ed il palam della colpabilità di Nerone ; e quindi in forma 
piana e netta - e per 1' ambiente romano in modo diiarissimo - possa dirci : 
- «... Planeque ita fecit Nam,... [Nerone) incendit Urbem tam palam, ut 
plerique consulares cubicularios eius cum stuppa taedaque in praediis suis 

deprehensos, non attigerint. » (1). 
10° Perchè Tacito istesso - appunto a causa della nessuna fede che tanto 

egli medesimo, quanto, e sopra tutto,. Vambiente suo, hanno nella versione 
ufficiale - si veda obbligato a 'spiegare' il perchè della sua indecisione con 
ragioni di tutt'altro ordine da quello testimoniale, tanto di documenti [Acta, ecc.), 
quanto di scrittori; unicamente cioè, con ragioni di possibilità. — E perché queste 
poi, non si riducano nel fatto concreto che a spiegare, a prò della versione del 
caso fortuito, dei numerosi argomenti d'accusa - quali erano per 1' ambiente ro
mano, e V uso delle rovine, ed il ritardo frapposto da Nerone a far ritorno, ed i 
cubiculari sorpresi nei predi patrizi, e ecc. ecc. - se non che solo un ' particolare '•, 
e non già l'intero ' fatto ', degli uomini « restinguere prohibentium » e degli uomini 
« quia palam faces iaciebant» ; l'unico e solo particolare, ch'essi - come ci docu
menta, gravissima documentazione, involontariamente l'onesto storico - mentre ciò 
facevano « atque esse sibi auctorem vociferabantur ». — E perché, infine, egli. Ta
cito, non ci sappia dir altro in questo medesimo ordine d'idee della possibilità, se non 
ch'esso particolare siasi potuto verificare:- «sive ut raptus licentius exercerent 

(1) Per aver intero ed esatto il valore testimoniale che la frase di SUBTONIO racchiudeva in
nanzi al 'lettore coevo', ìVlettore d' oggidì deve tradurla o megho vestirla con i vocaboli (per 
quanto lo permetta l'affinità delle istituzioni) degU usi nostri. All'incirca cosi, p. e.,: - «Nerone... 
ciò fece, con aperta franchezza. - Dappoiché, mostrandosi come fosse nauseato, ecc., ..., fece dar 
fuoco a R o m a tanto palesemente, che si giunse perflno nei principeschi palazzi dei piìi elevati 
personaggi dell'aristocrazia, eh' erano Senatori dell' Impero e fin di già stati e Ministri di Stato 
e Sindaci della Capitale, si giunse a sorprendervi in flagranza ben noti valletti di Corte armati 
di secchie di petrolio e di micce accese, si che neppure da cosi alti personaggi si ebbe il coraggio, 
,si ardì, impedirli in alcun modo {anzi l'esatto valore latino è: «impacciarsene») ». 
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seu iussu ». — Ora il « raptus licentius », come il lettore ormai ha di già scorto, 
non spiega, e molto meno spiegava allora, - sia il particolare in sé - sia, ed ancor 
meno, per la lunga durata, l'intero fatto di quegli uomini; - addirittura poi, 
è ed era, a maggior forza, nidlo per sostenere o spiegare l'intera versione del 
«forte». Dappoiché esso non reggeva alla più elementare logica romana: -non 
solo, come abbiam visto or ora, d'innanzi a circa trentamila uomini di truppa 
militare, che per i primi si abbandonarono al fuoco ed al sacco; - m a d'innanzi 
a giorni interi di durata dì simile incredibile stato di cose; - e, soprattutto, d'in
nanzi al fatto che l'Imperatore non si trovava che a pochissime ore di distanza 
(e quindi tenuto di continuo al corrente dello svolgersi dell'immane catastrofe) e 
non si muoveva - né a parare il fuoco, come gliene faceva stretto obbligo la dignitas 
Principatus, - né a por termine alla sfrenatezza delle sue proprie milizie, come 
gì' imponeva così recisamente la potestas Imperii (il comiando supremo militare 
di terra e di mare). Ed inoltre, come vedremo nel seguito (par. II e III), la spie
gazione Tacitea non regge e non reggeva, in specialissimo modo per uno scrit
tore e per dei lettori di un' epoca di ben 50 anni (si noti) posteriore all'evento. 

11° Perchè mentre da un lato. Tacito ci dica che l'incendio ebbe «initium 
in ea parte Circi ortum, quae Palatino Caelioque montibus contigua est» (XV, 38) 
- ed il quale fu forse o il focolare primissimo dell' Incendio od il più violento, o 
meglio, fu forse l'uno e l'altro, - dall' altro lato, Dione ci possa asseverare eh' esso 
sia scoppiato (o dall'inizio o subito dopo quel primo focolare Taciteo) da non pochi 
punti molto lontani fra lor.o :« Questi [gli uomini inviati secretamente cominciarono 
a dar fuoco ad uno e ad altro luogo, o a piìi luoghi; altri lo stesso fecero altrove, 
cosicché i cittadini ridotti erano ad estreme angoscie; giacché né trovare pote
vano il principio del male, né la fine procurarne... Perciocché lecito non era 
vedere se non molti fuocìii - nupà noXXà - ardenti. - ... Né poteva alcuno agevol
mente cercare altrove lo scampo, perciocché, se alcuno salvo dalla presente sciagura 
usciva, tosto in altra ricadendo periva. » (LXII, 16, 2, 3, 7) (1). — Del resto tutto ciò 
ci è indirettamente m a chiaramente - al suo solito - confermato da Tacito istesso, 
allorché ci narra dei fuggiaschi che :«...-, et saepe, a u m in tergum respectant, late-
ribus aut fronte circumveniebantur, vel si in proxima evaserant, illis quoque igni 
correptis, etiam quae longinqua crediderant in eodem casa reperiebant » (XV, 38). 

12° Perchè e come sia bruciata la domus transitoria di Nerone. Dopo che 
i vari focolari creati all' incendio avevano agito per più giorni, come ci narra 
Dione : « queste cose fatte non furono già in un sol giorno, m a in egual modo per 
più giorni e più notti - xal TaOta oùx Iv (xtò, [j.óvov àXÀ' srcl lù-zlouc, xxX •/)[iépa? xaì vuxTag 
ópiofos lyévexo » (LXII, 17, i) ; - levossi il vento d'improvviso, sì che spinse le fiamme 
a tutta la restante parte centrale della città : « e mentre quei vari fatti in varie 
parti accadevano, il vento finalmente le fiamme sollevate a tutti insieme gli altri 
luoghi portò - TOIOÓXWV SS o'q àXXwv (XXXotì-: aujî â tvóvicov, uicéXapi TIOTE TÒ uOp av£[io? 
xat ini ràXomà 6[jioij Tcàvxa fjyayev » [ib., 2). — Ed ecco ora chiaro il perchè Tacito ci 
riferisca come una aggravante d'accusa per Nerone, il di lui ritorno in città solo 
dopo tale imprevisto estendersi dell' incendio, ed unicamente a scongiurare il fuoco 
alla sua domus: « Eo in tempore Nero Antil agens, non ante in Urbem regressus 

(I) kà.^-fOj, '(dp xivas &c, iial |J.E^^óovxas 7) xal Kaxoupyoijvxocg xt àXXto^ 8ia7ti(i.Tta)V, xò p-sv TxpSxov gv 

non ital Suo xal 7iXslov,a à X X a àXXoS-i bnBnl\i%pa., Saxe xoùg àvS'pcÒTCous èv Tiavxl Sitoplas ysvéaB-at, fiVjx' 

<5;px.V|V xoO xaxoij è^supEiv (lyjxs xiiXoj èTcayayeiv 5uva|j.évous, àXXà noXXà |j,èv fipffivxas jtoXXà 5è àxoùovxaj 

àxsTia. o8xE yàp -3'edaaafl-at aXXo xi •^V'i) ixupà noXXà oiOTiEp èv axpaxoTi-Scj) OùSè Y ^ P O Ù 5 ' àKOtsvysa 

•KOI) pq.biaQ TJSùvavxo' xSv E X X O D Jtapóvxoj xij TiEptsaoVS'T), èg =XEpov È|j.iiEad)V ècpD'Stpsxo. » {toc, cit). 
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est, quam domui eius, qua Palatium et Maecenatis hortos continuaverat, ignis pro
pinquaret. » ; - egli che accorreva per la sua casa, quando contro ogni suo dovere 
ed obbligo (vedremo appunto, ripeto, essere stato allora stretto obbligo del «Princeps» 
l'accorrere in tali disastri) non si era mosso per la città, per la salus publica 
della Urbs, dalla grave occupazione dei suoi artistici bagordi in quell'Anzio, che 
cosi poche ore di carretta, e pochissime di cavallo, separavano da Roma. Ed ecco 
com'è che lo storico soggiunga con vivo compiacimento: «Neque tamen sisti potuit, 
quin et Palatium et domus et cuncta circum haurirentur. » (XV, 39). 

13° Perchè Tacito non solo riconosca che in ogni caso - cioè, sia per il 
« forte», sia per il « dolo » - il rinascer dell'incendio dopo ' sei ' giorni fu indub
biamente opera dei Neroniani ; m a perchè tenga a dichiararci come questo secondo, 
benché molto più lieve pur riuscisse ed all'ambiente coevo, ed all'animo onesto 
di Tacito medesimo, ancor piii infame del primo, di quello veramente crudelis
simo: «Necdum positus metus, et rediit haut levius rursum grassatus ignis patulis 
magis Urbis locis, coque strages hominum minor: delubra deum et porticus amoe
nitati dicatae latius precidere. Plusque infamiae id incendium habuit, q u i a 
praediis Tigellini Aemilianis proruperat; videbaturque Nero condendae Urhìs novae, 
et cognomento suo appellandae, gloriam quaerere. » (XV, 40). — Non mi è dato 
qui porre in mostra, l'intero concetto romano racchiuso in questo «plus infamiae 
liabuit » di Tacito, mancandoci ancora gli elementi opportuni ; basti sapere per 
ora (come già v'accennai all'inizio del paragrafo) che nell'ambiente di quei giorni 
esso secondo incendio era pili infame, come quello che svelava in modo tassativo 
la finalità che si era avuta in mira e che si voleva ad ogni costo raggiungere. 
Sicché per tale finalità preventiva, l'Incendio: - non poteva più essere riputato 
fortuito nel suo primo nascere, e, non cercato né voluto, solo di poi utilizzato a 
prò del Principe e della Corte ed anzi della Città, medesima (utilizzazione però, 
e quella privata di Nerone e quella pubblica, che sempre ricadevano, allora, ad 
« infamia», come constateremo); - m a esso Incendio - «plus 'infamiae» ! - diveniva 
tutto, dalV Diligine alla fine, nettamente intenzionale. E qui fermiamoci, per non 
invadere 1' analisi critica delV evento, e la p>o,''"ts di questo lavoro ad essa dedi

cata (par. III). 
14° Perchè tanto Suetonio quanto Dione, subito dopo la narrazione dell'In

cendio riportino i detti popolari contro Nerone :« Multa Graece Latineque proscripta 
aut vulgata sunt» (Suet, Ner., 39). - E perchè in uno di questi, eh' è in Dione, si 

parli di rivolta - atàai? - militare: 
« Tpls Se xptYjxooitóv TtepixeXXoiJiévttìv èvtauxwv Twjxai'ous efJicpuXos òXeì axàacs ». 

« Trascorso in poi di trecent' anni il giro 
Fia da sedlz'ion Roma distrutta.» (LXII, 18, s). 

Griacché sulle prime: - e vista la condotta, sia dei vigili, sia degli urbani, sia dei 
pretoriani (non enumero i G-ermani che, se non tutti, in gran parte almeno do
vevano essere in Anzio con l'Imperatore), sia di tutti gli altri militi, - ed essendo 
notorio al pubblico che Nerone ben sovente in quei giorni non giungeva a pagare 
i soldati ai tempi debiti ( « ut stipendia quoque militum et commoda veteranorum 
protrahi ac differri necesse esset », Suet, Ner., 32); - fu dovuto credere dal popolo 
- sulle prime, ripeto, - ad una rivolta militare: cosa questa che per V appunto 
ci è affermata da Dione, - e che ora comprendiamo nettamente - allorché dopo 
aver narrata la condotta criminosa della milizia tutta, ci soggiunge: «Allora 

cominciò il popolo ad imprecare tutte le sciagure a Nerone [quale causa prima], 
non già che il di lui nome pronunziasse [come ' autore '], m a sibbene coloro 
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[le sue milizie tutte] esacrava che la città incendiata avevano. - 6 tiévxoi ̂ \xoc, oòx 
eaxiv 0, XI ou xaxà xou Népuvos -rjpàxo, xò [xèv òvopia aòxoO [XT] èmlifm, aXXw? §s 5T) XOT? XTJV 

TCÓXiv èiXTcp'î aaai xaxapti)[i£Voi. » (LXII, 18, 3). 
15° Perchè subito dopo questi primi momenti l'opinione pubblica mutasse 

in riguardo, come così chiaramente c'indica Dione: « sia che allora dalla plebe 
sullo stato presente delle cose si pronunziasse. Perciocché l'ultimo fu egli [Nerone] 
che regnò della famiglia di Griulio che da Enea discendeva. - eixe xal xóxe ÓTXÒ XOO 
ò̂ t'XoL) upò? xà Tcapóvxa •ìì'etaa-S-év • xeXeuxaTos yàp xwv 'IOUXL'WV XWV àixò Alvdou yevô Évcov 

l[xovàp)(Yiae. » (LXII, 18, 4). — E d essa si volgesse 'nettamente' e 'personalmente' 
contro Nerone, e con detti e con epigrammi lo prendesse di mira, sia qual ultimo 
discendente di quel primo Enea che fondò R o m a per fatto delV incendio distrut
tore di Troia, sia qual •« Principe matricida », cioè uccisore - non già di Agrip
pina, il massimo delitto d'un uomo privato, m a che ben poco rammaricò (per non 
dire, che anzi fé' lieta la plebe, come contro colei che fu sempre odiata, odia-
tissima, dal popolo) (1), - ma, uccisore, della Madre per eccellenza, della « aeterna 
et sacra Urbs », della « [xTjxpÓTxoXt? » - città madre - del mondo (2) ; tanto più, poi, 
che il doppio senso permetteva così bene di colpire con pari ferocia Vuomo pri
vato, il figlio amoroso. E tutto ciò emerge in modo chiarissimo, dall'esame delle 
allusioni racchiuse negli epigrammi tramandatici: 

a. - « Népwv 'Opéax7]5 'AXx|jLécov [Ji7]xpoxxóvO(;. 
Neóvuficpov Népcov iSi'av [iTjxspa àTxéxxetve. » 

« Nerone, Oreste, Alcmeone, furon uccisori delle ' madri ' ; 
Ma Nerone, la novella sposa, ha, unico, ucciso la 'Madre'.» 

(Suet, Ner., 39) (3). 

(1) Non mi è lecito raccogliere"* gli accenni che abbiamo su tal fatto. Ma il lettore ne avrà 

la miglior documentazione possibile qualora voglia, rileggendo T A C I T O , porre a parallelo: — la som

mossa veramente popolare che scoppiò in R o m a allorché Nerone divorziò da Ottavia e la mandò 

in esilio nella Campania (che riporto nuovamente, a maggiore comodo) : « M o x in Campaniam 

{Ottavia) pulsa est addita militari custodia, inde crèbri questus nec occulti per -vulgum, cui minor 

sapientia et ex mediocritate fortunae pauciora pericula sunt. his Nero ... coniugem revocavit Octa

viam. Exim laeti Capitolium scandunt deosque tandem venerantur. effigies Poppaeae proruunt, 
Octa-viae imagines gestant umeris, spargunt floribus foroque ac templis statuunt. itur etiam in prin

cipis laudes repetitum venerantium. iamque et Palatium multitudine et clamoribus complebant, 

cum emissi militum globi verberibus et intento ferro turbatos disiecere. mutataque quae per sedi

tionem verterant, .,.,• (XIV, 60, 61); — con le liete accoglienze, non del solo Senato, m a di popolo 
effettivo, ch'ebbe Nerone nel suo ingresso in R o m a dopo il matricidio, motivate appunto dal

l'intenso generale odio alla madre: «Tamen cunctari in oppidis Campaniae, quonam modo Urbem 

[Nerone] ingrederetur ...an studia plebis reperirei anxius: contra deterrimus quisque, ...invisum 

Agrippinae nomen et morte eius accensum populi favorem disserunt: iret intrepidus et venerationem 

sui coram experiretur ; simul praegredi exposcunt. et prom,pliora quam promiserant inveniunt, 

obvias tribus, festo cultu senatum, coniugum ac liberorum agmina per sexum et adatem disposila, 

exstrudos, qua incederei, spectaculorum gradus, quo modo triumphi visuntur » (XIV, 13). 

(2) Il concetto di «Madre» a rappresentare la città capitale d'un popolo è d'origine orientale, 

e dipoi passò in Grecia ed in Roma. Col diffondersi del culto religioso a ' R o m a ', qual predestinata 

dominatrice dell'Orbe - dapprima, appunto, in Oriente ed in Grecia, e dipoi nel restante dominio 

romano, - il concetto di Madre per Roma, si diffuse sempre più, e lo troviamo infatti generalizzato 

nella media latinità; così C L A U D I A N U S , Cons. Stilich. 175, de Eoma: « Protegis hanc clypeo Matrem 

regumque ducumque». (Cf anche la l^ulg., p. e., ad O S E A , 2, che l'usa per Gerusalemme; ecc.) 

(3) Tutto r epigramma è basato s'alia vitalità (chiamiamola così) maschile e femminile, di 

Nerone. - Nerone-maschio uccide la madre. Agrippina, al pari di altri matricidi; - ma, Vunico' 

Nerone--femmina (dopo, cioè, il suo matrimonio con Pitagora, avvenuto nello stesso anno, anzi 

pochissimo prima dell'Incendio, T A C , XV, 37j, uccide ' imico ' la gran Madre Roma. 
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p. - « 'Eay^oixoq, AcveaSwv [iTjxpoxxóvog •fjyefj.oveuasL » 
« Della stirpe del ' padre ' Enea 
L'ultimo Imperator, la ' Madre ' uccide. » 

(Dione, LXII, 18, 4). 
y. - « Quis negat Aeneae magna de stirpe Neronem ? 

sustulit hic 'Matrem', sustulit ille 'patrem'.» 

(Suet, Ner., 39) (1). 
16° Ed in ultimo il perchè d'una lacuna tanto strana che nessun commen

tatore 0 storico, eh' io sappia, ha tentato mai spiegare, e che invece si scioglie 
da sé medesima innanzi ai risultati a cui ci ha condotti 1' analisi critica obiet
tiva, venendo cosi anch'essa a ribadirli, se pur ne fosse ormai il caso. Tacito ci 
narra che dopo i provvedimenti economici ed edilizi si fecero grandi sacrifici 
espiatori e si consultarono i Libri Sibillini: «Mox petita Dis piacula aditique Si
buUae libri, ex quibus supplicatum Volcano et Cereri Proserpinaeque, ac propi
tiata Inno per matronas, primum in Capitolio, deinde apud proximum mare,...» 
(XV, 44). — M a ci fu cosa di maggior rilievo : cioè, un solenne voto di dedicazione 
di are pubbliche a Vulcano (almeno), come ci documenta l'epigrafe di Domiziano, già 
riportata integralmente all'inizio (§ 6) ; ora, risultandoci due ritrovamenti di epigrafi 
relative (l'una nel sec. xv, l'altra nel xvii), sembra che di queste are ne venissero 
erette od una per ogni regione, od un certo numero ai limiti, forse, raggiunti 
dall'Incendio. Or bene, 1' epigrafe istessa ci dichiara che il voto rimase comple
tamente negletto fino all'impero di Domiziano: «Haec area... ] ... et ara...| 
... dedicata est ab | Imp. Caesare Domitiano Aug. | Germanico ex voto suscepto ] 
quod diu erat neglectum nec | redditum incendiorum | arcendorum causa | quando 
Urbs per novem dies | arsii Neronianis temporibus |. — Come mai dopo un incendio 
durato nove giorni [Epigrafe cit, e Tac, XV, 40), che di XIV regioni ne aveva 
distrutte completamente tre e di sette ne avea lasciate « panca lectorum vestigia, 
lacera et semusta. » (Tac, i6.), che aveva fatto cosi numerose vittime e rovinate 
le più colossali fortune, che aveva obbligati gli abitanti a prendere ricovero in 
accampamenti provvisori e fin nei sepolcri, e che''da tutti era riguardato quale un 
novello 'incendio Gallico ', come la ' terza riedificazione' di Roma (Tac, XV, 41; 
Dione, LXII, 17) ; — come mai dopo un simile disastro, in una città cosi fittamente 
popolata, e con la sovrabbondante plebe tanto superstiziosa (2), un solenne voto 

(1) L'epigramma è dato: — 1" che nelle parole Mater e Pater vi è il doppio senso della ' madre ' 
e del ' padre ' carnale, e quello di ' R o m a ' e di ' Bion od Ilium ' : la quale città, venendo declinata al 
genere neutro - (i femminili, e l'ancor più rara forma femminile Ilios, non erano nella letteratura 
poetica istessa che d'uso eccezionale, e le prime due forme in tal caso supponevano sempre il 
sottinteso urbs ; cf. D B VIT, Onom,, al voc, sig. 6) - non era una metropoli, m a una patropoli • 
— 2° nell'uso del verbo sustollere, nei suoi due significati, e di 'sollevarle' (prendere in. braccio), e 
di 'distruggere', che per l'appunto si usava specialmente ad indicare la distruzione delle città: 
«Maiores nostri Carthaginem et Numantiam fmiditus sustulerunt » (Cic, l Offic, 11), ,-.Il P O R C B L -
LiNE-DB V I T riconosce il duplice giuoco del verbo sustollere: « ludit in ambiguo ex utraque verbi 
notione » ; m a non coglie, mi sembra, il concetto completo di questo epigramma. 

(2) Il sentimento religioso nelle plebi romane, sia l'urbana, siano quelle delle Provincie, fu vivis
simo sotto tutto l'Impero; ed esso fu uno dei più potenti fattori delle grandi persecuzioni Cristiane. 
La vastità del tèma non permette qui cenno alcuno; ricordo solo, che T E R T U L L I A N O di continuo parla 
appunto di quest'odio religioso popolare: « Sed vulgus, in quis. Ut vulgus, tamen Romani, nec ulli magis 
depostulatores Christianorum, quam vulgus !»-«... non gladiis et ignibus, et crucibus, et bestiis; de 
qua iniquitate saevitiae non modo caecum hoc vulgus exsultat, et insultat, sed et quidam vestrum, 
quibus favor vulgi de iniquitate captatur, ... Proinde et vulgus vane de nostra vexatione gaudet » 
{Apol., 35, 49; cf, p. e., anche 37, 40, ecc.). Cf su ciò, in generale. La Religion Romaine d'Auguste 
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pubblico - cioè fatto per Senatus consultum - non aveva avuta esecuzione im
mediata? — Anzi, non aveva avuta esecuzione neppure dopp che altre violente 
catastrofi per incendi - e specialmente quella cosi grave dal lato morale e religioso 
dell' intero Capitolino : « facinus post conditam Urbem luctuosissimum foedissimumque 
rei publicae populi Romani» (Tac, Hist, III, 72, 73) - avevano dovuto rammentarlo 
vivissimo a tutti gli animi in cosi pauroso modo superstiziosamente spaventati? — 
Anzi più, non riceve esecuzione tal solenne voto, se non che oltre un ventennio 
dopo, - e solo, per acuto spavento d' un altro incendio di tre giorni e tre notti 
che minaccia seriamente R o m a e che di nuovo totalmente incenerisce il rina
scente fatidico Capitolino (Suet, Tit, 8; Dione, LXVI, 24), - e solo, per l'avvento 
al potere dell' imperatore più rigidamente minuto e tenace d'ogni altro nella cu
stodia dei riti religiosi - (Suet, Dom., 8) - quale è Domiziano? 

Né a dar risposta a questa così grave e complessa interrogazione vale ri
correre alla irreligiosità di Nerone (Suet, Ner., 56), perchè fu sempre e costante
mente del carattere e della politica di costui, tenersi cara la plebe e contentarla 
in tutte le sue manifestazioni, specialmente religiose e di feste; sicché lo vediamo 
di continuo andare ai templi e farvi i solenni sacrifici pubblici. Si aggiunga poi 
- e questa è ragione gravissima riportandoci a quel tempo ed a quegli ambienti -
che Nerone sarebbe stato ben facilmente costretto all'adempimento del solenne 
obbligo -«ex voto suscepto», come ci dice l'epigrafe ufficiale, - da una consuetudine 
del popolo romano, quella che la plebe od al Circo od all'Anfiteatro, o nei Teatri 
o nei Fori, allorché l'Imperatore v'interveniva, aveva l'uso - anzi lo reputava 
suo diritto - di esporre a grandi grida e fin minacciose i propri desideri (1), ed 
egli sarebbe stato molto e molto lieto di accontentarla in ciò. 

A Nerone dopo solo 'quattro' anni dall'Incendio segue l'austero e religioso 
Galba, seguono Ottone e Vitellio, e segue nell' anno medesimo quel Vespasiano 
che aveva così premurosa cura per i riti e per l'edificazione di templi e di are, 
da ricevere i gloriosi titoli di: « conservatori ceremoniarnm publicarum et resti
tutori aedium sacrarum » (Orelli, 2364; Mommsen, Inscr. Helv., 175) ; ed a lui segue, 

aux Antonins di BOISSIER, Paris, 1892, t. II, p. 238 e seg., ecc. ecc. — Del resto il lettore dai di già 

citati brani di T A C I T O avrà notato con quanta cura il Senato soleva votare sacrifizi od erezione di 

templi ad ogni più piccolo evento pubblico, uè gl'Imperatori a lor volta si mostravano restii su 
ciò; indizi indubbi, questi,- che la gran massa popolare era religiosissima. — Similmente, dalla pas

sione negli stessi storici più severi e critici, di tramandare in relazione d'ogni evento .un po' no

tevole, i 'relativi' portenti della natura, possiamo senza esitazione alcuna stabilire ch'essa massa 

popolare, anzi l'intero ambiente romano, era - inoltre - superstiziosissimo. Avremo forse occasione 
nel seguito, di citarne qualche esempio. 

(1) Qaesta tolleranza imperiale fa sempre (salvo Domiziano) mantenuta, come un tacito .diritto 

della plebe che aveva creato l'Impero ed ora lo sosteneva in fatto. E tali grida, ben sovente mi

nacciose, furono quasi sempre esaudite. ~ Tiberio, p. e., innamoratosi d' una statua di Lisippo 

ch'era nelle Terme d'Agrippa, la fé' portare al Palatino, m a si affrettò a rimetterla a posto per i cla

mori del popolo al teatro: «cum quidem tanta populi Romani contumacia fuit ut theatri clamo

ribus reponi apoxyomenon flagitaverit Princepsque quamquam adamatum reposuerit.» (PLIN., Hist 
nat,, X X X I V , 8, 62).-Sotto lo stesso imperatore pel caro del grano: «Isdem consulibus gravitate 

aunonae iuxta seditionem ventum, multaque et plures per dies in theatro licentius efiiagitata, quam 

solitum adversum imperatorem» ( T A C , Ann,, VI, 13). - E Tiberio per tale uso appunto, non amava 

frequentare le feste pubbliche: «Ncque spectacula omnino edidit: et iis, (|uae ab aliquo cderentur, 

rarissime interfuit, ne quid exposceretur, utique postquam comoedum Actiuni coactus est manu-

mittere» (SQET., KÒ., 47). — Quest'uso si conservò anche nei i)criodi posteriori all'evoluzione mo

narchica dell'Lnpero Romano; e ricorderò solo, ad esempio, il notassimo grido della plebe contro 

i Cristiani - « Cliristianos ad leonem! » - ricordatoci da T E R T U L L I A N O {Apol,, 40), che tanto s'imponeva 

alle autorità romane (cf su ciò, p. e,, V Epist, della Chiosa di Smirne sul martirio di S. Policarpo). 
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«amor ac deliciae generis humani» (Suet, Tit, 1), il dolce e religiosissimo Tito 

[ib., 9); — ebbene, né alcun d'essi né il popolo, giammai si ricordò del voto so

lenne - «quod diu erat neglectum», come 'ufficialmente' si esprime l'epigrafe 

Domizianea - delle sacre are a Vulcano, a Cerere, a Proserpina. 

Ecco adunque apparire - anzi, risultare - come il voto solenne non sia stato 

mai altro nella realtà, che uno dei mille e mille voti agli Dei coi quali - come ci 

ha detto proprio Tacito (XIV, 64; già cit.) (1) - il Senato soleva porre il ' suggello 

documentario ' alla versione ufficiale dei delitti Neroniani. M a gli schiavi, i liberti, 

la plebe, il popolo, l'ordine equestre, i patrizi, dei quali tutti ci consta quanti 

v' erano ancora di fervidamente religiosi, e che poi tutti - dal servo dell' erga

stolo all'erede Giulio più autentico - tutti, erano in quell' epoca profondamente 

superstiziosi, non videro mai né 1' intervento di Vulcano e di Cerere e di Pro

serpina, né mai videro alcun altro fra gii Dei in qualsiasi modo mescolato al ' caso 

fortuito ' voluto da Nerone nell'incendiare la sacra aeternaque Roma; — od a meglio 

dire ... ve li videro tutti, in quanto - per usare le parole d'un cosi integer testi

monio de visu - essi permettevano l'impero d'un Nerone! (2) —• «Nero, quoniam ita 

placuit Dis, Princeps!» (Plin., Hist nat., X X X I V , 18, lee) (3). 

(1) Aggiungo ai riportati, fra i tanti esempi, questo solo, così caratteristico, perchè di persone 
private. I parenti delle vittime Neroniane della congiura di Pisone, si affrettano a ringraziare gli 
Dei e Nerone: « alius filio, fratre alius aut propinquo aut amico interfectis, agere grates Deis, 
ornare lauru domum, genua ipsius {di Nerone) advolvi et dextram osculis fatigare» ( T A C , X V , 71; 
cf ivi stesso 71). 

(2) Questo pensiero si ritrova più o meno incisivo, in tutta la letteratura del i e ii secolo che 
riguardi Nerone; è inutile dire che nel seguito s'accrebbe, modificandosi però. Non è il caso di 
fermarci su di esso; ricorderò, ad esempio. T A C I T O istesso, allorché parla del perdurare delle perse
cuzioni di Nerone nell'anno 66: «Ira illa numinum in res Romanas fuit» (XVI, 16). 

(3) Domiziano fu molto rispettoso della religione (SUET., Dom,, 8) ; sicché salito al potere 
subito dopo il grandissimo incendio che sotto il fratello Tito (SUBT., Tit, 8), devastò R o m a per 
tre giorni e tre notti e bruciò il Capitolino allora istesso finito di ricostruire, — sia per iniziativa 
propria, — sia più probdbilm,ente (trattandosi di un delitto contro l'Impero commesso da un Prin
cipe, e dato il suo concetto vivamente monarchico dell'Impero ed il suo personale carattere d'au
tocrate) unicamente per assecondare ,e calmare la popolare superstizione - (la quale quasi di sicuro 
non avrà visto in questo secondo grande incendio che minacciò seriamente la città [Dione], che 
l'estrinsecazione, ormai ripetuta e sempre più violenta, della collera di Vulcano per i non adempiuti 
solenni voti del Senato fatti al tempo dell'immane incendio del 64), — Domiziano, si dovè affrettare 
ad attuarli tali voti. A d attuarli, beninteso, sorvolando nell'epigrafi relative sul 'fatto ' dell'Incendio 
che le aveva originate: «...j quando Urbs per novem dies | arsit Neronianis temporibus |...». 
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VI. 
CONCLUSIONE. 

§ 28. — Oramai senza scendere a più minuti particolari sarà bene conclu
dere e concludere con concise parole, che la lunga via dovuta seguire, per quanto 
percorsa a rapidissimo passo, avrà al certo stancato il lettore, si che amerà ristare 
un po' e prender riposo - e nuova lena - nei risultati ottenuti. 

Il problema postoci d'innanzi - problema fondamentale per qualsiasi studio, 
0 parziale o totale, del nostro evento, delVIncendio, - era nella sua essenza, quello 
della valutazione esatta di tutta la documentazione esistente, dalla quale valuta
zione ne sarebbero derivati - matematici corollari - e la possibilità o no di poter 

determinare con sicurezza Vautore dell'evento, e, nel caso, questa determinazione 
per l'appunto, chiave d'ogni ulteriore studio in riguardo. 

Le fonti scritturali storielle - nel senso rigoroso della parola, cioè provenienti 
da persone che vollero scrivere per testimoniare o narrare ai presenti ed ai 
venturi, intenzionalmente ed unicamente a tal fine, - le fonti scritturali storiche 
dell'Incendio, che tali sono tutte quelle a noi giunte (esclusa beninteso l'epigrafe 
Domizianea, che però tace sulVautore), le abbiam tutte, e separatamente e nei 
vari complessi, prese in oggettivo esame. Si che ora, dietro i risultati di questo, 
possiamo - a tenore del ' solo ' valore documentario che presentano rispetto alV evento 
- elencarle, graduate in quest'ordine: 

Cluvius Rufus, consolare, augustano, letterato di buona rinomanza da vivo; 
Plinius Secundus, senior, impiegato dello Stato, scienziato, storico documen
tario che prepara da lunga mano opera immortale; 

Fabius Rusticus, uomo politico, e dipoi letterato e storico celeberrimo, posto 
dall'evo a pari di Tito Livio; 

Suetonius Tranquillus, impiegato di Corte, grammatico di gran valore, eru
dito frugatore e paziente, storico di speciale buona fama e di straordinario 
seguito nel suo evo per la sua veridicità; 
Cornelius Tacitus, avvocato esercente, filosofo-politico, oratore e letterato 
celeberrimo, storico per fedeltà poco stimato dai suoi tempi; 

Dio Cassius Cocceianus, uomo di Corte e polìtico, letterato, storico d'ottima 
fama nel suo evo, ed ancor oggi acuto attraverso a tutto lo scempio fat
tone dagli epitomatari. 

Con il loro complesso esse foìiti racchiudono - adunque - come vita umana il periodo 
dall'anno 22 o 23 all'anno 230 o 240, e come scrittori quello dal 70 al 230 circa; 
cioè a dire, ci danno la miglior condizione di fonti desiderabile, dappoiché vanno 
dalle coeve - Cluvius, Plinio e Fabius - fino alle derivate prossime - Dione -, le 
quali ultime ancor riproducendoci (per il periodo romano-imperiale) esattamente 
l'ambiente, sono ormai fuori e dalle lotte politiche immediate e dalle mediate, 
queste tuttora influendo, e vivamente talvolta, sulle prossimiori 
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Eccezionalissimo, poi, è il valore documentario - e possiam dirlo, caso più unico 
che raro ad aversi, - delle nostre tre fonti prime, delle c o e v e ; poiché le litro-
viamo intime, assolutamente intime dell'ambiente di Corte dall'epoca di Caligola 
- Cluvius - fino a quella di Tito - Pliìiio -; intimità questa, che da Dione ci è ri
sultata per i tempi Imperiali come la sola via che permettesse di giungere ed a 
conoscere gii eventi tutti, ed a conoscerne il vero (LUI, 19). E se dobbiamo dar 
minor valore a Fabius per gii eventi intimi della corte di Nerone verificatisi nel 
periodo che fé' seguito alla morte di Burro (anno 62), a causa del parteggiare 
dello storico per Seneca; non solo nulla possiamo togliere a Cluvius ed a Plinio, 
che anzi - per analisi diretta e dell'uomo e dello scrittore per quest'ultimo, e per 
testimonianze indubbie (Tacito, Plinio iuniore, ecc.) e per V uno e per ralt|-o -
dobbiamo dar loro il massimo valore possibile. Invero, ci è risultato da quale e 
quanta onestà di storico fossero essi guidati nel racconto di eventi: — ai quali l'uno, 
Cluvius, come prediletto augustano di Nerone aveva preso parte personalmente; 
— per i quali, l'altro, Plinio, investigatore infaticabile e curiosissimo, aveva at
tinto direttamente - tanto, da quei Neroniani così accarezzati nella Corte dei Flavi, 
e specialmente da quell' Epaphroditus medesimo, capo dei Memoriali, che da 
intimo (basta il cenno che ne fa Tacito nella congiura Pisoniana) ed eroicamente 
fedele a Nerone, divenne 1' accarezzato dei Flavi e lo stimato, amato, ricercato 
mecenate della Corte di Vespasiano, di Tito, di Domiziano, - quanto, dai non meno 
accarezzati e protetti anti-Neroniani. 

Dovrei ora - passando dal valore documentario al critico - riassumere questo 
m a n mano al lettore per ciascuna delle nostre fonti - da Cluvius, a Dione -; e 
riassumerlo non brevemente, dappoiché è proprio esso valore critico quello che 
col precedente (il documentario) ci permette di giungere in modo sicuro alla deter
minazione del compito primo d'ogni severo indagatore d'eventi storici, alla deter
minazione del valore testimoniale ; cioè, di quel ' reale ' valore che hanno dinnanzi 
alla ' verità assoluta ' le fonti d'ogni genere, e le storiche in ispecial modo, perché 
destinate, ripeto, per l'appunto o a dar luce o a trarre in. inganno proprio a noi, 
lontani posteri. M a il ricordare anche rapidissimamente tutti quei numerosi e mi
nuti, m a fondamentali, risultati da noi raggiunti, è dopo così lungo cammino, 
quasi impossibile con brevi parole a farsi in modo chiaro e preciso. 

Dopo tale ragione da un lato, e, dall' altro, essendo sicurissimo di poter fare 
a buona fidanza con la memoria del lettore compagno - per la sua dimostrata 
passione per tali studi, che le -continue minute analisi richiedono saldo perseve
rare, - credo miglior partito, in riguardo del valor testimoniale, esporgli - come 
la forma più rapida, più comoda e più efficace per una sintesi di comprensione 
(nel significato filosofico, del complesso degli elementi primi che costituiscono Videa, 
il giudizio) - un 'quadro d'insieme' dei rapporti fondamentali, e documentari e 
critici, che corrono fra le nostre fonti scritturali storiche, beninteso tassativamente 
rispetto al solo evento che ci occupa. Ed in esso quadro, come subito scorgerà 
il lettore, credo bene, a chiarezza, disporle di già, queste nostre fonti, nell'ordine 
del loro complessivo valore testimoniale locale; cioè, cominciando dal maggior 

valore, porvi termine con il minore. 
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INCENDIO DI ROMA NEL 64 
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D'innanzi a tal quadro mi sembrerebbe di far della pura oratoria a tirarne una 
conclusione che emerge da se medesima. — Cinque fonti di alto valore testimoniale,. 
e dal lato documentario e dal lato critico, appartenenti ad ambienti, a partiti, a 
scuole le piti diverse ed alcune iìn delle piti intime della vita della Corte impe
riale, proclamano nettamente, senza altra versione: - l'autore dell'incendio del 64 
essere N E R O N E . — Una sola fonte, derivata prossimiore, e proprio quella che ha il 
minore valore testimoniale, resta in dubbio fra N E R O N E e la versione imperiale-
ufficiale del CASO F O R T U I T O ; e resta in dubbio sol perchè una potentissima influenza 
morale-- d'origine, si noti, politico-personale, - viene ad agire vivamente su lei, 
e cosi vivamente ch'essa (il nostro Tacito) non esita da sola a porsi contro tutti 
gli altri storici, fln i più veridici e i più stimati, e contro tutto il suo evo, pur di 
seguire fedelmente - (ricordo: VIncendio, la congiura Pisoniana, la guerra d'Ar
menia) - questa sua nuova fonte preferita per i restanti libri (i superstiti X V 
e XVI, almeno) dei suoi Annali. Influenza poi, che ha già trovato il terreno pronto 
- lo si ricordi - in quella disposizione d'animo dello storico che gli ha fatto dise
gnare una figura - a tipo d' uomo politico - di Nerone, che in modo sicuro non è 
proprio quella della realtà. Però essa fonte - Tacito - nell' alta onestà del suo animo, 
inclina vivamente, e lo fa ' volutamente ' trasparire - cosa e sicura ed importantis
sima a notarsi, come propria d'un « letterato eloquentissimo », - a ritenere Nerone 
qual colpevole; «al certo» lo ritiene autore del secondo incendio, del Tigelliano, 
ed « al certo », autore del ' mal uso ' delle rovine di Eoma; cose queste che in pro
sieguo nettamente ci appariranno con tutta la gravissima importanza ch'esse ave
vano sia per l'evo Romano, sia, quindi, per la mente istessa di Tacito, il quale 
infatti - coi suoi « ceterum », « videbaturque », « plus infamiae », ecc. ecc. - tanto 
insiste in realtà, volontariamente o no, su di esse, e specialmente su tale ' mal uso '. 

Pochissimi eventi storici - si noti bene, anche fra qnelli della storia moderna 
e fln della contemporanea (data la doverosa segretezza degli archivi). - presentano 
una documentazione cosi numerosa e sicura come quella che, fortunatamente, ci 
è giunta sull'incendio di R o m a del 64. E quindi con tutta sicurezza e documen
taria e critica, che lo studioso può e deve - ripeto, deve - concludere che N E R O N E 
ne fu Vautore. Anzi la versione medesima imperiale-ufficiale - quella del 'caso 
fortuito ' - come vedremo fra non molto, viene in realtà ad intera e salda con
ferma, a sua volta, di questo sicurissimo risultato testimoniale. 

Similmente, è con tutta sicurezza e documentaria e critica che possiamo, 
anzi dobbiamo, assodare come dal 'luglio del 64 ', cioè dalV evento istesso, flno 
al ' 117-120 ', data della pubblicazione degli Annali di Tacito, non sieno esistite 
unicamente che 'due' sole ed uniche versioni sulVautore dell'Incendio: - eVuf
ficiale del « forte », dell' ' incendio fortuito ' ; - e quella, la sola accolta dall' evo 
come rispondente alla verità, quella del « dolo Principis », di ' Nerone incendiario '. 

Assodato adunque dal lato della intera d o c u m e n t a z i o n e che N E R O N E è 
r autore dell' I n c e n d i o in esame, e dato il fatto che oramai abbiamo acquistata 
la necessaria e sufficiente (ci sia lecito il dirlo) conoscenza dei valori e delle 
tendenze d'ogni fonte storica del nostro evento, possiamo ora passare all'esame 
critico dell'evento istesso; cioè, determinare: - se esso sia stato normale nell'am
biente Romano della seconda metà del primo secolo;-e se esso sia stato normale 
per la psiche di Nerone. 

In pari tempo, anzi qual primissimo passo (par. II) - a togliere, a ragione di 
sicuro e saldo raziocinio, qualsiasi dubbio o sospetto dall'animo del lettore che mi 
fu e mi vorrà essere compagno, - pa,sseremo allo studio di quei rapporti che hanno 
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dovuto intercedere fra i 'Cristiani' e l'evento dell' 'Incendio', perchè si sia 
potuto verificare: — 1° che mentre Suetonio e Dione - (togliendo Plinio perchè 
la sua affermazione, ciò che però gli dà il massimo valore testimoniale rispetto 
all' « auctor » dell'evento, è solo incidentale in un trattato di Storia Naturale) - non 
ne facciano cenno alcuno nella narrazione delVevento; — 2° per converso,.Tacito 
li possa porre in una qua^lche, in una relativa correlazione : correlazione però, 
questa di Tacito, che di già abbiamo intravveduta - ed è bene ricordarcelo - tanto 
dall' intero contesto dei sette capi che dedica all'Incendio, quanto da uno sguardo 
all' ultimo periodo - non controverso, lo si raminenti, - del capo su i Cristiani, 
essere tutta e sola di natura morale e non di fatti materiali (cf. p. 47). 

No focene V autore (par. I), determinato (positivamente o negativamente) il rap
porto dei Cristiani con VIncendio (par. II), e stabilita la normalità od anormalità 
critica di questo evento (par. Ili), solo allora potremo tentare con sufficienti dati 
e con animo sicuro lo studio (par. IV) : - e di qualche ' particolare ' elevato oggi 
da recenti polemiche ad alta importanza [canto di Nerone) ; ̂  e di qualche ' ano
malia ' che può presentare a noi moderni alcuna delle fonti relative, - sia storica 
[indecisione di Tacito), -sia letteraria [silenzio di Giovenale). 

Non è lecito anticipare al lettore il risultato delle analisi che appunto andremo 
m a n mano svolgendo; m a da quanto flno a ora ci è stato dato di poter scorgere 
e della psiche imperiale e dell' ambiente Romano di quell' epoca, di già ci traspare 
chiaro che Nerone essendo stato indotto - forse, da necessità impellenti dell' am
biente - a dover studiare modo di poter raggiungere 'determinati fini', egli non 
abbia .trovata altra via, altro mezzo, che decidersi - grazie, in parte a moventi 
propri della sua psiche, in parte ad impulsi esterni - alVIncendio di Roma. E di 
già in pari tempo, chiaro ci traspare come la sua psiche di degenerato, pur 
avendo nettamente scorto dei suoi propositi tutto il lato bestiale e criminoso ed 
il pericolo dell' ' infamia della Storia ' - ed ecco il perchè dello studiatissimo 
« dolo Principis » -, abbia dovuto restare affascinato, soggiogato, dal concetto va
stissimo, dalla 'megalomania del piano, di poter ' lui ' fondare a nuovo quella Roma 
immortale, di poter forse farla perfin divenire - ed esserne superba, si noti, - la 
« sacra aeterna Neronia »! — In ogni caso, novello Romolo, novello Camillo, egli 
sarebbe rimasto nella Storia il ' terzo fondatore ' di Roma ; ed avrebbe poi la
sciato ai posteri un ' personale monumento ' siifatto, una reggia tale, da non poter 
essere per estensione, per ricchezza, per venustà, per arte, uguagliata giammai: 
mentre in pari tempo egli avrebbe finalmente raggiunto anche quelle altre due 
mire tanto e sempre agognate in tutta la sua vita - sia quella di abbassare o del 
tutto 0 nella maggior parte, il lusso e le ricchezze delle rivali famiglie patrizie, -
sia quella di togliere per sempre dalla memoria degli uomini i monumenti celebri, 
quindi da lui vivamente odiati, e quelli della Repubblica, e quelli sopra tutto dei 

cosi per lui ' nefasti' Giuli. 
I continui e frequenti incendi a cui era esposta Roma, alcuni dei quali ave

vano raggiunte vastità spaventose - quali i due che distrussero interamente sotto 
Tiberio, l'uno il Celio (Tac, Ann., IV, 64, 65; Suet., Tib., 48), l'altro l'Aventino 
(Tac, VI, 45) e fin il ponte Naumachiario (Plin., Hist. nat., XVI, 74); quale l'Emi
liano sotto Claudio, durato due giorni e due notti intensissimo (Suet., Claud., 18; 
Plin., Hist. nat., X X X I V , 19 e X X X V , 4) - colpirono al certo il vivo ingegno di 
Nerone o di qualcuno della Corte, ove le menti acutissime ed i talenti pronti in 
ogni campo tanto abbondavano, da Seneca, Lucano, Petronio, Cluvius, Annaeus 
Cornutus, ecc., a Zenodorus, a Severus, a Celer, ecc. E V incendio, sventurata-

IlK, Mei-, 24 
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mente, fin troppo prestandosi bene, .specialmente poi per condizioni tutte proprie 
di quelle epoche, alla sua caratteristica delinquenza - quella d' imitare gli effetti 
naturali - egli vi si decise; e vi si decise con tutto l'animo,-fatto sicuro da ciò che 
Vu,so il risultato finale, di tale 'incendio fortuito' - la splendida nuova R o m a 
ch'egli sognava - gli avrebbe non solo tolta ogni odiosità, se pur cosa alcuna ne 
fosse trapelata, m a anzi accresciuto amore di plebe ed immortalità di Storia. 

E r « incredibilium cupitor » (Tac, XV, 42), 1' « aeternitatis perpetuaeque famae 
cupido» (Suet., Ner., 55), già vedeva nella superba sua « Neropolis » (Suet., 'ib.). 
troneggiare una « Domus Aurea » tempestata di pietre preziose, di perle, di bronzi, 
di marmi, di pitture, centro di meraviglie d'ogni sorta- (Plin., Hist nat:XXXlY, 
18, 19; X X X V , 37; X X X V I , 24, 46; XXXVII, 6; - Suet., Ner., 31; - Tac, X V , 42; -
Dione, ecc.) ; - e già egli scorgeva, vedeva, da tutto il mondo accorrenti, folle di 
posteri sorprese, entusiaste, affascinate, fermarsi commosse a riguardare nel colosso 
bronzeo di C X I X piedi - di 35 metri d'altezza! - l'immagine eterna dell'immortale 
artista ed imperatore che create aveva quelle imperiture meraviglie, quella super
bissima fatidica sempiterna metropoli delV Orbis. 

§ 29. — È strettissimo obbligo dello studioso che voglia seguire il metodo 
obiettivo esaminare 'tutta' la documentazione d'un evento e stabilire attentamente 
il valore testimoniale d'ogni fonte, come già all'inizio brevemente esposi (cf. § 3). 
Ed ho seguita tal via, pur conoscendola lunga e disagiata, facendo a fidanza sul 
lettore, che « intelletto d'amor » alberga in chi ami tali letture. E cosi passammo 
in rassegna tutta la documentazione, dal iv al i secolo, sia delle fonti documen
tarie propriamente dette, sia delle scritturali-storiche. Lasciammo da banda uni
camente e sole le fonti letterarie, che, per l'incendio del 64, sono scarsissime e 
d'intricata esplicazione; riservandoci per altro di studiare a ragion nota - cioè dopo 
d'aver completato l'esame del problema anche con il lato indispensabile della cri
tica dell'evento - quella ' sola ' fra queste fonti .letterarie che dal lato storico abbia 
una reale importanza, perché le compete di sicuro una data, propria delle epoche 
da noi scorse: parlo di Giovenale. 

Non possiamo però, a stretto dovere, passare oltre senza prima soffermarci 
alquanto su d'un accenno all'incendio di Roma, che si è voluto da alcuni critici 
scorgere in un passo della congiura Pisoniana, ove narransi di precedenti disegni 
dei cospiratori, ed ove Tacito fa parola delle impazienze del tribuno del Pretorio, 
Subrius Flavus. E tale esame è in noi doveroso, ripeto, dappoiché, se accenno vi 
fosse, esso indubbiamente apparterrebbe alla documentazione da noi presa in 
esame. Contuttociò, d'altro lato, non sarebbe stato possibile di parlarne prima 
d'ora, appunto perchè essendo involuto e discusso, richiedeva in noi una possibil
mente sicura ed abbastanza ampia conoscenza sia delle altre fonti, sia, ed in special 
modo, dell'ambiente degli ultimi anni Neroniani e degli anni che seguirono. 

Ecco, a chiara visione, l'integro brano: - « Et cepisse impetum Subrius Flavus 
ferebatur in scaena canentem Neronem adgrediendi, aut cum ardente domo per 
noctem huc illuc cursaret incustoditus. hic occasio solitudinis, ibi ipsa frequentia 
tanti decoris testis pulcherrima animum exstimulaverant, nisi impunitatis cupido 
retinuisset, magnis semper conatibus adversa. » [Ann., X V , 50). 

Lo « ardente domo », il «cursaret incustoditus» e soprattutto V « impunitatis 
cupido retinuisset» vennero elevati addirittura all'onore di catapulte per buttar 
giù ' tutta ' - si noti - la documentazione coeva e derivata sull' incendio del 64! 
(cf. r Hochart, a cui dovrò forse accennare nuovamente nel seguito, ed i molti 
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scrittori, specialmente recentissimi, che ne derivano). È necessario dopo tutto ciò, 
prendere in rapidissimo m a attento esame il passo Taciteo. 

Anzitutto è indispensabile stabilire esattamente il valore documentario locale, 
quello del passo in esame. — 1° Ora, proprio il testo di esso è tutt'altro che si
curo, e ciò 'per l'appunto ' sulle due parole « ardente domo» ! le quali io ho ri
portate seguendo la stimata recensione critica dell' Halm, mentre quella, p. e., non 
meno stimata e non meno critica dell'Haase, ha «abscedens domo ». — 2° M a pur 
accettando r« ardente domo », ci troviamo d'innanzi, dal lato documentario pur 
sempre, al valore da darsi esattamente all' « ardens », dappoiché ardeo, nonché tutti 
i suoi derivati, come annotano tutti i lessici di maggior fama « translate latissi-
•mum habet usum » (Fore - de Vit; ecc. ecc.) ; tal fatto linguistico, accoppiato, che 
ottimo conoscitore del latino egli era, alle difficoltà critiche che ora vedremo, fu 
proprio ciò, forse, che indusse Ludovico Valeriani (ediz. Antonelli, Venezia, 1843) 
- in epoca non sospetta, in Italia, per quistioni di critica e sottigliezze da erudito 
su i testi classici, molto meno sospetta poi per la nostra modernissima questione 
dell'Incendio - a tradurre il vocabolo per ... « 'illuminato » ! — In tale stato di 
cose, il valore primissimo d'una fonte - il documentario - è totalmente 'nullo' 
per il passo in esame, sicché cade giù ogni cosa basata unicamente su di esso. 

Ed ora - subordinatissimamente - passiamo a determinare - o meglio, a solo 
saggiare - il valore critico del passo. — Dobbiamo allora: 

1° Ricordarci ben bene prima d' ogni altra cosa, che Tacito è lo storico 
che presenta il minimo valore testimoniale fra tutti gli esaminati; valore, poi, che 
abbiamo constatato - lo dichiara perflno Tacito istesso, si ricordi, - essere quasi sempre 
nullo nei particolari, come qui n'è il caso; anzi qui... minutissimo particolare, 
perchè di probabili disegni covati dai congiurati. 

2° Constatare subito come Tacito medesimo tiene a dichiarare ch'egli non 
raccoglie ora che una voce popolare corsa - « ferebatur » -; e sul valore testimo
niale 'nullo'- delle fonti di tale origine in quell' epoca, siamo bene edotti dal con
tinuo e vivamente dichiarato disprezzo di Tacito medesimo su di esse (ricordo la 
già scorsa dichiarazione, XIV, 64) e lo siamo poi in modo sicurissimo, dalla pon
derata e tassativa dichiarazione di Dione in riguardo (LUI, 19, i; cf. p. 20). 

3° Constatare poi, rispetto alla frase « cursaret incustoditus » : che giammai 
Nerone - dopo che il senatore Montanus senza riconoscerlo lo aveva bastonato di 
buona ragione, nel 56, (Tac, Ann., XIII, 25; Suet., Ner., 26; Plin., Hist nat, XIII, 
22, 12 6) - andò per le sue ribalderie in giro la notte «incustoditus», m a bensì 
seguito sempre da forte numero di agenti travestiti, come ora si suol dire, agli 
ordini di un tribuno (ufficiale superiore) del Pretorio; e che ciò ci è documentato e 
da Tacito istesso e da^ Suetonio : - « Nero tamen metuentior in posterum milites 
sibi et plerosque gladiatores circumdedit, qui rixarum initia modica et quasi privata 
sinerent: si a laesis validius ageretur, arma inferebant» (Tac, Ami., XIII, 25) -
« Quare n u m q u a m postea publico se illud horae sine tribunis commisit procul et 
occulte subsequentibus» (Suet, Ner.,2Q). - E che queste misure di polizia segreta, 
vennero aumentate ancor più dal 58 in poi, essendo stato fatto credere a Nerone che 
Cornelius Sulla gli avesse preparato addirittura un' imboscata notturna sulla via 
Flaminia: « Pons Mulvius in eo tempore Celebris nocturnis inlecebris erat; ventita-
batque illuc Nero, quo solutius Urbem extra lasciviret. igitur regredienti per viam 
Flaminiam compositas insidias fatoque evitatas... ementitur » (Tac, Ann., XIII, 47). 

4° Constatare inoltre, che con il carattere di Nerone, subdolo, rarissimamente 
violento, giammai e punto coraggioso, non era al certo negli ultimi giorni del-
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l'Incendio il momento in cui egli avrebbe osato aggirarsi solo nelle vie di Roma 
devastate e piene di popolo imprecante (Dione, LXII, 18; cf. anche in Suet.: « plebe 
compulsa»), tanto più ch'egli l'aveva irritata cosi vivamente (ricordo, oltre agli 
storici nostri, gli esaminati detti popolari) con la tardanza dell'accorrere da Ostia: 
« Eo in tempore Nero Antii agens non ante in Urbem regressus est, quam domui 

eius... ignis propinquaret» (Tac, .Ann., X V , 39). 
5" Constatare rispetto all' altra frase Tacitea, quella in cui si esprime che 

Subrius fu trattenuto dal mettere in esecuzione uno dei suoi disegni di regicidio 
(diciamolo cosi) dalla tema di non andarne impunito: «nisi impunitatis cupido 
ì-etinuisset», — frase che da non pochi recenti studiosi è addotta a dimostrazione 
d'una si grande popolarità di Nerone, da incutere paura per le sue conseguenze al 
coraggiosissimo tribuno pretoriano, — ch'essa frase per quanto la si voglia stirare, 
non può indicare, - né la pretesa popolarità di Nerone, né impopolarità alcuna 
di costui. Dappoiché letta nel contesto, essa indubbiamente ed unicamente vien 
dallo storico riferita alV aUro disegno di Subrius, a quello dell'assaltarlo sulla 
pubblica scena: «in scaena canentem Neronem adgrediendi» ; e non già a quello 
délV ardente domo: «aut cum ardente domo per noctem huc illuc cursaret in
custoditus.» Invero, lo storico prosegue immediatamente:- «Hic [quello della 
'domus') occasio solitudinis, ibi [quello della 'scaena') ipsa frequentia tanti 
decoris testis pulcherrima animum exstimulaverant, nisi impunitatis cupido reti
nuisset, magnis semper conatibus adversa. » 

6° Ricordare che per l'appunto in riguardo delle recite imperiali a noi 
consta sicurissimamente che Nerone vi si soleva circondare di guardie militari: 
- « C u m magni aestimaret cantare etiam Romae, Neroneum agona... diem revocavit,-
flagitantibusque cunctis caelestem vocem respondit..., sed adiuvante vulgi preces 
etiam statione militum, quae tunc excubabat, repraesentaturum se pollicitus est 
libens» - « ... intravit [Nerone,, in scena) ordine suo, simul praefecti praetorii 
citharam sustinentes, post tribuni militum, iuxtaque amicorum intimi [e fra questi 
ci nomina solo, come il preferito, appunto lo storico Cluvius Rufus) » - « Inter celerà 
cantavit... Herculem insanum. In qua fabula fama est, tirunculum militem posi-
tum ad custodiam aditus [della scena), cum eum ornari ac vinciri catenis, sicut 
argumentum postulabat, videret, accurrisse ferendae opis gratia» (Suet, Ner., 21). 
— Ecco adunque che ci risulta logico il timore di Subrius (il cui processo e morte 
ci mostrano intero l'indomito coraggio; Tac, Ann., X V , 67) di sacriflcarsi inutil
mente in un simile momento, poiché sarebbe bastata la presenza sulla «scaena»-
(presenza quasi certissima) odi qualche soldato del Pretorio non a parte della 
Congiura, o più probabilmente di qualche fldatissimo Germano - militi che sempre 
accompagnavano Nerone in questi suoi divertimenti ' ufficiali ' - perchè egli, Subrius, 
venisse trucidato sul colpo, e forse anco prima di poter raggiungere il suo intento. 

1° Aggiungere inoltre, a tutto ciò - cosa che il lettore-ha già fatto da sé, 
guidato dal « nisi „, - che la frase « nisi impunitatis cupido retinuisset » non è che 
una delle solite spiegazioni ' psicologidie ' del nostro Tacito; ricordo, ad esempio, 
il « nisi si cupido dominandi ecc....» (si noti la somiglianza perfin nelle parole) 
che vedemmo per la (JmZia-Antonia, in proposito del Taciteo absui-dus lanciato 
alla narrazione di Plinio. 

Riassumendo - adunque - a m e sembra che nel caso che si dovesse assoluta
mente preferire la lezione •« ar d m fe domo», il «ferebatur», la voce corsa sul 
disegno di Subrius, quello della 'domus' (oltre l'altro della ' scaena'), non debba 
aver alluso se non che: — all'offerta di Subrius di ammazzare Nerone, allorquando 
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come tribuno avrebbe avuto il comandò della scorta di pretoriani travestiti che 
precedeva, circondava, seguiva sempre ed ovunque, Nerone ufficialmente incu
stodito, e quindi assente ogni milite della sua ufficiale Guardia Germanica; corpo 
militare questo - si noti bene - che non ebbe giammai funzioni di polizia impe
riale. E Tacito nota infatti (a XV, 58) 1' eccez'ione fatta in riguardo nel primo 
momento della sorpresa in Corte per la congiura di Pisone; tanto che immedia
tamente'dopo (a X V , 59), ci mostra come le operazioni di polizia vennero affidate 
à dei pretoriani (in parte di recente soldo ed in parte scelti fra i non veterani), 
e dipoi non fa parola che di militi del Pretorio (XV, 50, 51, 69). La polizia impe
riale era allora, lo ricordo, propria ed esclusiva del Prefetto del Pretorio, e del 
relativo corpo militare ; sicché, a causa dell' assenza dei « fedelissimi » Germani, 
Nerone nelle sue gite notturne era per Subrius, quando si trovava a - capo della 
scorta, in realtà un « incustoditus ». 

E tutto ciò, tutto l'esposto - .si noti bene - vale: - tanto, nel caso che con 
r « ardente domo * pur si voglia intendere la Casa di Nerone ' che arda durante 
l'incendio del 64 ' ; - quanto, in quello, molto più probabile, della ' casa che risplenda 
la notte per lumi ', come appunto ha tradotto il Valeriani. 

Questa seconda interpretazione dell' ardens, è poi,, tutt' altro che impropria 
alla latinità di quei tempi: - « ardentissimus color» (Plin., Hist. nat., XXI, 10, 2);-
- «campique armis sublimibus ardent» (Verg., Aen., IV, 262); - « clypeus ardens» 
{ib., X, 261) ; - « concursusque graves stellarum ardore micantes » (Cic, II Cons., 
I Div., 11); anzi il signifi-cato ne diviene si spinto e lato, da poter giungere ad indi
care perfino l'infuriare di vento notturno : « ut... ardente ventis mari, nocte con
cubia, speculatorio navigio, solus ire tentaverit « (Florus, Epitomae,.IV; 2). 

Qualora si segua questa seconda interpretazione, il passo del nostro storico 
-ragion questa gravissima ^er l'esame critico del passo, specialmente perché ac
cumula e il lato linguistico e l'ideologico, - perde molta incertezza, e nettamente 
diviene ancor più rispondente sia ai tempi, sia, soprattutto, al contesto di Tacito. 
Dappoiché: - se in alcun modo non è ammissibile (sia per documentazione super
stite, sia per critica dell'evento) e 1' ' aggirarsi di Nerone ' ' e le ' vie deserte ', du
rante l'Incendio: « per noctem huc illuc [Nerone) cursaret incustoditus . hic occasio 
solitudinis » (XV, 50) ; - è invece cosa sicurissima da ogni lato (sia documentaria
mente, p. e. da Marziale, Giovenale, ecc., sia criticamente) che allora le ' vie ' erano 
durante la ' notte ' - salvo appunto eccezionali eventi - abitualmente del tutto ' de
serte ' ; cosa questa, adunque, che quasi di continuo doveva ritrovare Nerone nelle 
sue ribalde gite notturne a luoghi infami (cf. gita al ponte Mìlvio, Tac, Ann., XIII, 47). 
— M a per comprendere intera, tutta la forza e l'importanza che - in tale interpre
tazione dell' « ardens » - lo storico avrebbe apposto a quell' « ardente domo », a 
quel palazzo che risplendeva per tanti lumi, bisogna che-ill-ettore si astragga to
talmente dalle condizioni della vita notturna delle odierne città e con la mente 
riviva tutto in quelle epoche lontane. 

La vita si svolgeva allora nelle sole ore del giorno; e tanto gli affari pub
blici che i privati, nonché quelli della Corte Imperiale medesima, cominciavano 
con l'aurora; cosi vediamo Plinio seniore,'p.-e., affrettarsi prima di quest'ora 
istessa, a recarsi sul Palatino per la sua quotidiana visita-a Vespasiano, per poter 
poi andare al suo uffizio: - « Ante lucem ibat ad Vespasianum imperatorem: nam 
ille quoque noctibus utebatur: inde [col sorgere del sole) ad delegatum sibi of
ficium. » (Plin. iun., Epist, III, 5, 9). Non, face vano eccezione a tal vita che pochi 
patrizi 0 ricchi crapuloni, i quali amavano gozzovigliare o nelle loro case o nei 
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bagni pubblici, aperti nelle tarde ore ai '- soli ' ricchi. — Si aggiunga che le città, 
e R o m a in special modo, dai dislivelli naturali del suolo molto più accentuati che 
non oggidì, non erano composte se non che da un ammasso di case - nelle grandi 
città, a più piani, - con piccolissime e rare flnestre, chiuse da imposte e da tende; 
case distanzate fra loro da angusti cortili e giardini recinti d' alti muri, sicché 
ne risultava un inestricabile dedalo di viuzze e vicoletti strettissimi e tortuosi, 
quasi sempre senza porta o vano alcuno (rammento, Pompei), sbucanti in strade 
di poco più larghe od in strette piazze, circondate quelle e queste da altissimi e 
solenni templi e da imponenti ediflzì pubblici e privati, che sovente, i primi in 
special modo, s' ergevano da maestose, monumentali gradinate. Col calar della 
notte le tenebre cadevano profonde, profondissime su tale inviluppato ambiente, 
ove solo rari passanti, guidati da piccole lucerne, guardinghi affrettavano il passo 
' sospirando ' il momento di rinserrarsi in casa loro (1) : - « Respice nunc alia ac 
diversa pericula noctis: j quod spatium tectis sublimibus . . ] .. Possis ignavus ha
beri I et subiti casus improvidus, ad cenam si [ intestatus eas:., | ... | Ergo optes 
votumque feras miserabile, tecum, | ut sint contentae patulas defundere pelves . | 
... jMe, quem luna solet deducere vel breve lumen |candelae cuius dispenso et 
tempero fllum, | contemnit » (Giov., Sat, III, 268-288) (2). 

Le grandi case dei patrizi e dei ricchi torreggiavano a preferenza, in Roma, 
sui colli o sulle pendici loro; ed erano fatte centro alla curiosità della popolazione 
tutta, la cui vita economica appunto si svolgeva quasi totalmente intorno a tali 
persone, con una intensità ed una correlazione ben più importante e ben più intima 
di quella che si possa supporre oggidì, date le relazioni che intercedono al pre
sente fra le varie classi sociali. Sicché il rilucere delle flnestre nelle tarde ore 
della notte, costituiva allora un evento di cronaca giornaliera che dava luogo a 
curiosità grandissime, a mille indagini, a discorsi e ciarle senza flne. — Tutto ciò, 
è ben altro che intuizione ; e senza dilungarmi, basterà - fra 1' abbondantissima 
documentazione - ch'io ne arrechi un unico esempio, purtroppo, come quasi sempre 
allora, tragico. 

Per aver l'imperatore Vitellio, in una notte insonne per male, visto risplen
dere le flnestre della casa di Caecina Tuscus - « conlucere per noctem crebris lu-
minibus », - volle conoscere che mai si macchinasse colà; ed essendogli stato fatto 

(I) Su tutto ciò e su quel che segue, non apporto né testi, uè rimandi, uè note, perchè do
vremo forse riesaminarlo, direttamente od indirettamente, più in là con una certa ampiezza. 

(2) «Altri perigli goffrè la notte: osserva 
Che lungo spazio dalla cima al fondo 
Disgiunge i trabocchevoli edifici 
Della nostra città; 

Alfe ben poco ha cura 
Di .sue cose e di .se colui, che a cena 
Intestato s'avvia, : 
E assai felice si può dir, se torna 
Senz' altro danno che la testa e '1 volto 
•Molle d' un' acqua che a lavar non serve. 

Me, che soletto 
Vommi, e la luna ho per doppiere, o al buio 
Un lumicino in sottil (ilo acceso. 
Me, dico, affronta, {il notturno facinoroso) 

(trad. di Melch. CESAROTTI). 
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noto esser quella una gran cena data in onore di lunius Blaesus, restò grave
mente addolorato che altri - nel patriziato, si noti - si potesse divertire trovandosi 
egli ammalato; il che scortosi dai cortigiani, condusse alla morte di Blaesus: -
« Nota per eos dies [anno 69) lunii Blaesi mors et famosa fuit, de qua sic accepimus. 
gravi corporis morbo aeger Vitellius Servilianis hortis turrim vicino sitam con
lucere per noctem crebris luminibus animadvertit. sciscitanti causam apud Cae-
cinam Tuscum epulari multos, praecipuum honore lunium Blaesum nuntiatur; 
celerà ih maius, de apparatu et solutis in lasciviam animis. nec defuere qui ipsum 
Tuscum et alios, sed criminosius Blaesum incusarent, quod aegro principe laetos 
dies ageret ubi asperatum Vitellium... » (Tac, Hist., Ili, 38). 

Con le abitudini notturne di Nerone e con la bramosa curiosità di tutta 
R o m a sulla Corte imperiale, è chiaro che l'indagare la vita di questa dal rilu
cere maggiore o minore del Palatium e della domus imperiale dell' Oppio (la 
« Transitoria » di Suetonio ; Ner., 31 ) doveva formare una continua occupazione, 
anzi preoccupazione della minuta cronaca cittadina. E come le tenebre complete 
eran forse di sicuro indizio per la lontananza della Corte da Roma, cosi, quasi certa
mente, la mancanza di grande luce in qualche gruppo od ala delle dimore impe 
riali, era noto indizio a sua volta, che Nerone o di già si fosse ritirato nel cu
biculo 0 travestito scorrazzasse per le vie di Roma. Sicché : - dopo che si dovè 
porre vivo riparo all'imbaldanzita prepotenza di non pochi che profittavano della 
condotta imperiale per perpetrare impuniti a lor volta notturne aggressioni (Tac, 
Ann., XIII, 25) ; - e dopo il preteso, o no, attentato di Cornelius Sulla, appunto 
preparato per tali ore e gite [ib., XIII, 47) ; — le imperiali gite notturne - le quali, 
d'altro lato, avevan dovuto farsi più guardinghe e rare per la sempre maggior 
passione di Nerone per il canto e la recita in pubblico,, cose che l'obbligavano ad 
aversi cure grandissime per la voce scarsa (voce e cure, documentateci da Plinio 
sen., da Suetonio, e da Dione), - le imperiali gite, saranno state fatte non solo 
con ogni maggior segretezza e precauzione, ma, molto probabilmente, ad ingan
nare appunto R o m a intera, lasciando ben sfolgorante di luce l'ala, la parte di 
domus 0 del Palatiwm, ove egli soleva trattenersi flno a notte inoltratissima (cosa 
anche questa, documentata largamente) (1). — Ed ecco chiara la ragione che a 
Subrius, tribuno del Pretorio - cioè, non di rado a capo di quella scorta travestita 
che accompagnava o seguiva Nerone in tali imprese, - ben gli faceva dire com'egli 
potesse facilmente e sicuro ammazzarlo, allorché per 1' appunto era capo della 
scorta secreta: - « cum ardente domo per noctem huc illuc [Nerone) cursaret in
custoditus. hic occasio solitudinis» (XV, 50). 

Tutto quanto abbiamo esposto ci obbliga adunque - dal lato critico, e qualora 
si voglia seguire la variante « ardente domo » - a scorgere in questa dizione il solo 
ed unico signiflcato di « casa risplendente per lumi ». 

A d accettare tale significato dell' « ardens », siamo poi obbligati, dal lato do
cumentario, dal testo medesimo del passo di Tacito : - «hic occasio - (questa 
appunto del « cursaret incustoditus » di Nerone, « ardente domo »)-solitudinis»! 

(1) Sulle abitudini notturne di Nerone si hanno frequentissime testimonianze. Oltre alle sue 
famigerate gite ricordateci da Plinio seniore, da Tacito e da Suetonio, rammenterò ancora, ad 
esempio:-e l'uso di non levarsi da cena che versp la mezzanotte:' «epulàs a medio die ad mediam 
noctem protrahebat» (SUBT., Ner,, 27);-ed il trattenersi a lungo dopo cena ad ascoltare o ad ese
guire musica, « diebusque continuis post coenam canenti {il citaredo Terpnus) in multam noctem 
assidens » {ib., 20), o a far versi, o perfin a discutere talvolta di fllosofla - .solo per gioire della vio
lenza delle dispute, a quanto ci assicura T A C I T O , però! {Ann,, XIV", 16) - ecc. ecc. 
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perchè, voler parlare di 'vie solitarie e deserte' durante Vincendio di R o m a è 
prendersi giuoco di tutta la psicologia delle folle e antiche e moderne, è prendersi 

poi, giuoco del lettore. M a inoltre, è assolutamente in contrasto con le tassative 

narrazioni della folla impazzita che durante la sciagura invase le vie e le piazze, 
al punto da impedire i soccorsi, la fuga, e fin ogni scampo siffattamente da venir 

sovente, essa folla, travolta dalle fiamme; cosa del resto, che in siffatte grandi 
sciagure pubbliche si è avverata ancora oggi con tutta la grande differenza e di 
strade e di mezzi di salvataggio (ricordo solo l'incendio di Londra nel sec. xvili, 

e quello di Chicago nel xix). Folla, quella dr Roma, che alla fin fine fu dovuto 
appunto armata mano respingere - «compulsa» - nei quartieri lontani e nel su
burbio. Tale stato di fatto ci è unanimemente documentato e da Dione, e da Sue
tonio, e scultoriamente, poi, da quel Tacito .... fondamento primo ed unico di 
quei tali studiosi : - « .. ., pars mora, pars festinans cuncta impediebant et saepe, 
dum in tergum respectant, lateribus aut fronte circumveniebantur, vel si in pro

xima evaserant, illis quoque igni correptis, etiam quae longinqua crediderant in 
eodem casu reperiebant. postremo, quid vitarent quid peterent ambigui, compiere 

vias, sterni per agros» (XV, 38). — E r a n o proprio quelle le notti per Nerone - che 
lemme lemme giungeva a R o m a a disastro generalizzato, fra la po|)olazione irritata 
violentemente contro di lui e le sue milizie tutte, - erano proprio quelle le notti 

da poter scorrazzare solingo e incustodito, « cursaret incustoditus » ! 
Né Tacito - grazie ai suoi scrupoli, che tanto ne mostrano l'onestà dell'animo -

si arresta qui; egli è implacabile - il che è del suo carattere di uomo e di scrit
tore - malgrado i diciotto secoli scorsi, contro molti di questi suoi studiosi. Ed 
eccolo così, e proprio per gli ultimi tempi, anzi ' per gli idtimi giorni ' della Con
giura che covava, ' didiiararci tassativamente ' : come da qualche tempo — tempo 
che sicwi pos.siamo determinare, da ' dopo ' l'immensa e violenta impopolarità che 
lo colse con l'Incendio, stante che alla vigilia di questo lo vediamo, e proprio dal 
nostro Tacito, a mostrarsi popolare ' far sua Roma tutta ' : « ipse quo fidem adqui-
reret [presso la plebe; 36) nihil usquam perinde laetum sibi, publicis locis struere 
convivia totaque Urbe quasi domo uti „ (XV, 37) — ' dichiararci tassativamente', 
Tacito, come da qualche tempo [da dopo ^'Incendio, adunque) Nerone non usciva 
quasi più dalle sue case, salvo che per recarsi al Circo od agli spettacoli. E non 

usciva quasi mai siffattamente, che Tacito tiene a ' dichiararci ancora ', come i 
congiurati per l'appunto non giunsero a trovare altra via per avvicinarlo - e si 
noti, ch'erano patrizi e fln senatori e Consolari, - che quella di presentargiisi ed 
assaltarlo proprio allorquando si sarebbe recato al Circo: - «Tandem statuere [i con

giurati) circensium ludorum die, qui Cereri celebratur [ed alla vigilia appunto fu 
scoperta la congiura), exsequi destinata, quia Caesai- rarus egressu domoque aut 
hortis clausus ad ludicra circi ventitabat, promptioresque aditus- erant laetitia 
spectaculi.» (XV, 53). — Com'era guardato a vista; altro che V «incustoditus»\ 
quello beninteso dei moderni interpreti del ' solingo ' ! 

Se r ~ hic occasio solitudinis » ci obbliga tassativamente a scorgere nell' « ar
dente domo » nuli'altro che la ' casa fulgente per notturni lumi ' - (il moderno 
sfavillante italiano, che di faville reali ha così poco, od ancor meglio il francese 

flambo'jjant, che fiamme effettive giammai racchiude) -; quest' uUima netta e 
tagliente 'asserzione' di Tacito sul 'non u^cir oriiuii Nerone quasi pili dàlie sue 

case ', ci obbliga da lato suo a riputare la versione «ardente domo » (ripeto, nel
l'anzidetto signiflcato) come molto probabilmente laverà, di fronte all'altra dello 
« abscedens domo » - dello ' uscendo, allontanuiulosi di casa ' (od anche, forse. 
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' ì-itirandosi a casa', «abscedens domum»; esempi, per tali due valori, in Tacito, 
Ann., I, 7, 53; ecc.) - dappoiché quest' ultima racchiuderebbe, dal lato ideologico 
dello storico, uno stato di abitualità del fatto, ch'egli cosi recisamente ha negato. 
- Però, sia per la poca esattezza di Tacito specialmente su particolari, sia per 
il fatto delVunidtà del codice prototipo (del Mediceo), non ci è permesso di sta
bilire una conclusione valida. 

Invero : potrebbe, ad esempio, ben darsi il caso, - come se ne ha indizio appunto 
nella congiura di Pisone del 65, con quell'accenno dell'anno 62, - che Tacito parli 
qui d'un piano di Subrius antecedente all'Incendio, ed allora Vabscedens sarebbe 
al certo, criticamente più proprio; m a dal lato storico, non mi sembra poter scor
gere indizio alcuno a probabilità di ciò. 

Come potrebbe, eziandio, darsi il fatto che il testo originale abbia avuto « adscen-
dens domum » ; tanto più che allora cadrebbero di colpo tutte le difficoltà che oggi 
si hanno in questo passo ; e tanto più, che paleograflcamente queste due ultime 
letture, come i conoscitori ben sanno, sarebbero proprio di quelle cosi di frequente 
state confuse dagli amanuensi, si che ancora oggi possono riescire non di rado 
difficili, e fln restare incerte, agi'istessi più attenti decifratori (paleograflcamente: 
adscendens domum ^= adscedens domu; scambio, se del caso, -^re-Mediceo). 

E ciò poi - tale « adscendens domum », - corrisponde all'epoca in modo sorpren
dente. Invero, qualora si esamini lo stato di fatto delle case imperiali in quei 
giorni, - siamo da dopo l'Incendio, agosto 64, flno alla Congiura, aprile 65, - vi 
scorgiamo: — 1°, per il Palatium, che vi si 'ascendeva' per una interna, stretta 
e ripida via, dal tempio di Castore e Polluce (Suet., Cai., 22), su per l'erta del Pa
latino, via che ancora sussiste ; — 2», per gli orti Mecenaziani (che la Transitoria 
dell'Oppio era bruciata), vi si 'ascendeva', o dalla Vetta percorrendo i ruderi 
dell'antica ed i lavori in corso della nuova, della domus Aurea, o dalle Carine 
(Suet, Tib., 15), o, più ripide ancora, dalla valle Labicana o dalla Suburrana; 
— 3°, per, gli altri Orti imperiali (che conosceremo, Laterani, Torquaziani, Pal
lanziani, ecc.), ancor più erte e lunghe e deserte erano le vie per le quali vi si 

' ascendeva '. 
Ora adunque, ponendo tale stato topograflco di fatto, in rapporto con tutto 

resposto precedente, esso - con molta probabilità - ci porta a dovere dichiarare per 
severità critica, come forse sia da preferirsi la Yari&nte « adscendens dom,u'm », che 
tanto si accorda: - con la solitudine profondissima delle ultime ore della notte; - con 
la stanchezza flsica e morale (eh' erano ritorni da orgie, e d'altre imprese di mal 
fare) di Nerone ed amici; - con l'ora propizia per aver tempo, e Faenius Rufus 
coi Pretoriani, e Seneca e Vestinus coi senatori e le clientele, di occupar luoghi ed 
asserragliarvisi od altro, prima d'ogni possibile intervento. Ragioni queste: - dato 
l'ambiente generale, materiale, e sociale; dati gli uomini a capo del partito anti
Giulio di cui Subrius fu uno dei più attivi e devoti seguaci; dato lo stato d'animo 
di quei giorni; - ragioni queste, che dal lato critico pesano gravi. Il lettore a per
suadersi - (sarebbe in riguardo precipitoso il convincersi) - della gravità grande 

di queste ragioni, non ha che da rileggere l'intero brano con detta variante, e 
vedere come in esso - Tacitianamente conciso, m a chiaro e serrato rispetto all' ' am
biente di quei giorni', - si svolga ora il pensiero dello storico: — «Et cepisse 
impetum Subrius Flavus ferebatur in scaena canentem Neronem adgrediendi, aut 
cum adscendens d o m u m per noctem huc illuc cursaret incustoditus. hic occasio 
solitudinis, ibi ipsa frequentia tanti decoris testis pulcherrima animum exstimula
verant, nisi impunitatis cupido retinuisset, magnis semper conatibus adversa. » 

/ree. Ner, 25 
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Possiamo adunque deflnitivamente concludere: 
— 1° che il passo in esame non può per lo stato in cui ci è giunto, cioè 
per ragioni estrinseche,'formare 'documentazione' alcuna rispetto all'Incendio; 
— 2° che per ragioni intrinseche, non potendo essere in disaccordo con la docu
mentazione, diretta ed indiretta (nella Congiura), voluta da Tacito per l'evento 
intero dell'Incendio, esso passo non allude punto a tale evento, m a unicamente al 
' solo ' fatto delle abituali escursioni notturne in incognito - il « cursaret incusto
ditus » - di Nerone ; e ciò, tanto che vi si debba leggere - sia 1' « abscedens domo », -
sia r « ardente domo » nel ' solo ' signiflcato d' ' illuminata casa ', - quanto un ipo
tetico « adscendens domum » ; 
— 3° che subordinatamente, volendosi nell' « ardente domo » riconoscere assoluta
mente la casa che 'brucia nell'Incendio' - contro tutto il contesto locale, ed il 
generale, - non si può uscire dai due fatti: - che Tacito istesso dia al racconto il 
' valore ' di sola voce corsa, « ferebatur » ; - e che 1' « incustoditus » sia relativo 
unicamente al tribuno del Pretorio che l'accompagnava, a Subrius; - e che quindi, 
concludendo in questa subordinata ipotesi, il passo non prova ' nulla ' ijiè in prò 
né in contro, la 'colpabilità' di Nerone nell'Incendio; 
— 4° che pur qualora il passo racchiudesse ' realmente ' un accenno all'Incendio -
cosa che solo la scoperta di altra variante in codici archetipi di Tacito potrebbe 
mostrarci - esso, per le anzidette due ragioni, da un lato, e dall'altro, per la tanto 
assodata - da tutti i critici - e facilità oratoria e trascurataggine dei particolari, 
proprie del celeberrimo scrittore; esso, non potrebbe mai valere contro iP testo 
' voluto ' dallo storico medesimo per l'Incendio. E quindi, ancor meno potrebbe 
usarsi - neppur minimamente - ad inflrmare l'altissimo valore di tutta l'intera 
documentazione coeva e derivata, quale ci è saldamente risultato dai compiuti 
esami obiettivi. 
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I. 

LA LEGISLAZIONE ROMANA. 

§ 30. — La conclusione a cui l'analisi obiettiva della documentazione conduce 
circa Vautore dell'Incendio, rende impellente la necessità di determinare per qual 
ragione i Cristiani vengano da Tacito collegati a quell'immane sciagura, e qual 
parte mai in realtà essi ebbero a rappresentarvi. 

Il metodo analitico ci apporta a risultati anche in quest' altro ' problema sto
rico ' ; lo studio però non può qui essere scientiflcamente completo, perchè richie
derebbe l'esposizione del lavoro d'analisi - parallelo a quello fatto per le fonti 
dell' ' Incendio ' - attraverso tutta la letteratura cristiana dei primi quattro 
secoli, sulle fonti della ' persecuzione Neroniana '. Questa letteratura ha avute fonti 
prime e derivate prossime (rispetto a quest'ultimo evento) completamente a sé, e 
quindi del tutto differenti da quelle della letteratura pagana; a queste foitti cri
stiane, la critica d'oggi, smesse le vecchie ostilità politiche, riconosce in genere 
un alto valore documentario. Ora l'analisi di esse, non può assolutamente esser fatta 
da noi, richiedendo per la severità del metodo scientiflco e per 1' abbondanza del 
materiale, tali svolgimenti e siffatta mole a cui non è lecito neppur pensare, anche 
volendo uscire fln troppo dal determinato téma preflssoci, quello - non lo dimen
tichi il lettore - dell' « incendio di Roma nel 64 -». Dovrà egli quindi accontentarsi 
non già di un sommario, m a addirittura di poche e rare pietre miliari scelte fra 
le più note; m a scelte si - quali caposaldi - che segnino ai volenterosi, la chiara 
traccia della via da percorrere : cosi scelte, esse saranno sufficienti a noi per avere 
sui ' risultati ' a cui ci hanno condotto e ci condurranno le ' fonti pagane ' già stu
diate, il controllo sicuro e la conferma salda delle 'fonti cristiane'. 

Delle fonti storiche esaminate, il solo Tacito ci parla dei Cristiani in rapporto 
all'Incendio; oltre a lui, unicamente Suetonio fa parola di essi: tutti e due però 
attestano in modo chiaro e documentariamente indubbio, la 'pers e c u z i o n e 
N e r o n i a n a ' . M a poiché l'accenno di Tacito è per l'appunto quel famoso testo 
controverso della narrazione dell' Incendio, che ha dato luogo ad ogni sorta di 
ipotesi e di discussioni, non lo si potrà prendere in esame se non a misura che 
l'analisi obiettiva ci apporti a dei risultati sicuri,'! quali dovranno- criticamente 
assodati - servirci a sciogliere grado a grado l'intero enigma Taciteo. 

Suetonio - di cui conosciamo ormai il grande valore documentario - ha seguito 
nel redigere le sue vite imperiali un criterio costante, sia nel concetto di ciò che 
intendeva aggruppare in una biografia, sia nella tecnica fattura di ognuna. 
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Egli, rispetto alla ' biogi-afia ', non si allontana mai, neppur per eccezione, dalle 
azioni assolutamente personali dell'Imperatore. Rifugge deliberatamente dalla parte 
politica, sia interna sia estera, non solo del Senato, m a dello stesso Principe (1) ; e 
quando ci deve parlare di leggi o di quant'altro possa avere carattere politico, 
si restringe ad esporre quelle sole, e per quel lato solo, ch'egli crede necessario -
ed insisto su ciò, perché in Suetonio è concetto saldissimo, quindi importante per 
l'analisi critica, - a disegnare il carattere individuale (oggi si direbbe la « psiche ») 

dell'Imperatore. 
Rispettò poi alla ' tecnica ', uscito che sia dalla rapida narrazione dell' origine 

della famiglia e della nascita e della vita privata (prima di assumere l'Impero) 
del personaggio, divide dipoi la biografla imperiale in due parti distinte. La prima, 
racchiude tutto ciò che di quel principe merita lode od almeno non biasimo, in 
una disposizione a scompartimenti per materia, nettamente separati; l'uno sulle 
virtù, p. e., l'altro sui costumi, dipoi sulle fabbriche, sulle leggi (specialmente le 
suntuarie), sulle imprese, su gli uffici pubblici, su gli studi, su gli spettacoli, sul
l'annona, ecc. La seconda- e per quanto può, seguendo un quasi identico succe
dersi di argomenti inversi, cosi, ad esempio, sui vizi, sulle libidini, su gli omicidi, 
sulle rapine, sulle imprese a disdoro, ecc., - racchiude tutto ciò che merita infamia. 
Chiude in ultimo, con la narrazione della morte del principe; alla quale accoda, 
se occorre, tutte quelle altre notizie personali di costui, che non poterono entrare 
nella classiflcazione dei due suoi casellari, quello del bene e quello del male. 

Suetonio termina la narrazione della prima parte, nella biografla di Nerone, con 
il capo 19; ove - come per Caligola [Cat, 22) - tiene a stabilire più tassativamente 
del solito la divisione delle due parti : « Haec partim nulla reprehensione, partim 
etiam non mediocri laude digna in u n u m contuli, ut secernerem a probris ac sce
leribus eius, de quibus dehinc dicam. » Ora in questa prima parte, espone al e 14, 
le mag'istrature rette da Nerone; al e 15, il suo modo d'amministrare la giustizia 
e di distribuire le cariche dell'Impero. G-iunto al e 16, tratta colà due separati 
argomenti: - nella prima metà ci parla d'alcune idee costruttorie proprie di Ne
rone, cioè i portici intorno alle isole delle case ad evitare gl'incendi, il disegno 
di condurre le mura di R o m a fino ad Ostia, e l'altro di scavare un canale ma
rittimo da costì a Roma; - nella seconda metà, poi, elenca alcune leggi suntuarie fatte 
da quest'imperatore. Nel capo che segue,, il 17, continua a parlarci di leggi Nero
niane, m a ora sono a preferenza leggi di procedura giuridica ; e propriamente sono : 
-la legge sui testamenti;-quella sugli avvocati;-quelle, sui senatori-avvocati,-sulla 
giurisdizione dei recuperatores nelle cause erariali, - e sull'appello unico al Senato. 

Ora, proprio in questa prima parte a lode, ed in questo duplice gruppo -
seconda metà del e 16 ed intero e 17 (2) - tutto dedicato nettamente alla sola 

(1) Fra le mille e mille prove, ricordo solo, ad esempio, com'egli non narri mai le guerre, 
delle quali tutt'al più dà il solo nome. Cosi per l'impresa d'Armenia, si restringe al punto da non 
accennarvi - indirettamente - che una sol volta a riguardo del reclutamento da parte di Nerone 
d'una falange di uomini di sei piedi : « quam Magni Alexandri phalanga {Nerone) appellabat » 
{Ner., 19), {osservazione ridicola per l'evento 'guerra', ma, si noti, importantissima, anzi capitale, per 
lo studio psicologico di Nerone) ; e - direttamente - col dirci solo : «ignominia ad Orientem, legionibus 
in Armenia sub iugum missis,...» {Ner., 39; e qui pure per sole ragioni di studio psicologico). Cosi, 
della rivolta di Vindice n'è appena fatto il nome, ed unica-nunite per parlarci, sia dell'ira di Nerone 
per essere indicato negli editti del ribelle come un Aenobarbus {Ner., 41), sia della satira popolare 
di quei giorni, d'appellare a squarciagola il vindex {Ner., 45). Così per le congiure; eco. eco. 

(2) Tal fatto importantissimo n o n e punto sfuggito all'acuto ingegno del R O T H nella compila
zione dell'edizione critica di S U E T O N I O . Talché, pur rispettando la tradizionale divisione dei capi, 
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g'iurisprudenza, e, più esattamente, nel primo di essi, - cioè, fra le disposizioni 
suntuarie, - Suetonio pone la ' persecuzione ' dei Cristiani: « — Multa sub eo [Ne
rone) et animadversa severe et coercita, nec minus instituta: adhibitns sumptibus 
modus ; publicae caenae... ; interdictum ne quid in popinis cocti praeter legumina... ; 
affiicti suppliciis Christiani, genus hominiom superstitionis novae ac maleficae; 
veliti quadrigariorum lusus, quibus inveterata licentia...; pantomimorum factiones 
cum ipsis simul relegatae. » (e 16). 

Conoscendo la tenacità nei criteri suoi, propria di Suetonio, e, da vero erudito, 
la sua mente a casellario, si è 'sicuri' di essere d'innanzi all'accenno d'una legge, 
0 d'altro consimile provvedimento, di natura giuridica e non d'altra natura. 

Esso provvedimento g'iuridico, rispetto alla giurisprudenza Romana ed a Ne
rone, - e ciò, dalla frase generale d" introduzione ' alla materia del capo, anzi del
l'intero gruppo giuridico: «inulta sub eo et animadversa severe et coercita, nec 
nvinus instituta », - non poteva nascere che da uno di questi due fatti: - o rinno
vazione, ravvivamento, estensione, applicazione interpretativa d'una disposizione. 
legale preesistente; - o creazione d'una nuova speciale figura giuridica. 

Esso, legge o provvedimento giuridico, rispetto poi ai Cristiani, non poteva 
avere che una di queste due forme : - o colpire direttamente e nominativamente i 
Cristiani come tali; - od essere in realtà una giurisprudenza suntuaria (come in
durrebbe a credere la tenacia tecnica e mentale di Suetonio), la quale servisse 
e si applicasse contro ai Cristiani, in quanto che essi dovevano - per la loro cre
denza religiosa o per altra ragione, - esserne forzatamente in pubblica - (od almeno 
con facile prova) - contraddizione su qualche punto. E dico o « nominativamente 
i Cristiani » o « che si applicasse ai Cristiani », perchè questi venivano dal mondo 
pagano, all' epoca di Nerone, riputati come una ' setta ebraica ', m a di già come 
una setta ebraica nettamente ' distinta ' dagli Ebrei propriamente detti, ed avente 
tutt'altre mire, ed intenti a sé. 

Invero, la ' persecuzione Neroniana' è indubbia: essa ci è attestata da un lato, 
da tutta la letteratura cristiana, p. e., a citare solo i più noti, s. Clemente, Ter
tulliano, Eusebio, ecc.; e dall'altro, da quella pagana, con Tacito e Suetonio. Ora, 
proprio costoro, ed entrambi, usano la parola « Christiani », riferendosi ai tempi 
Neroniani; anzi Tacito ci dice ch'era questo per l'appunto Vappellativo con cui 
venivano a ' quella epoca ' - si noti, all' ' epoca di Nerone ', - indicati dal ' volgo ' : 
«... Nero... quaesitissimis poenis adfecit, quos... 'vulgus ' Christianos' appellabat » 
[Ann., X V ) . Né vale il dire che tale denominazione poteva essere dei tempi Tacitei, 
perché la lettera di Plinio iun., il rescritto relativo di Traiano ed i due d'Adriano 
(98-138), da un lato; - e sopra tutto, dall'altro, il fiorire pochissimo dopo, di ' tutti' 
gli apologisti cristiani che si volgono direttamente agl'Imperatori - (serie che s'inizia 
nel ' 124 ' con Quadratus, che si rivolge per l'appunto, lo si noti, ad Adriano, 
sotto cui scrive Tacito e di cui è segretario-capo Suetonio; ed a cui, forse, si ri
volgerà poco dopo l'altro apologista Aristides):- ci mostrano tassativa'mente che 
all'epoca dello storico - ' 117 a 120 ' - l'uso di tale appellativo doveva essere di 
già generalissimo, sicché il ' tempo passato ' indicatoci -dal verbo nel « vulgus 
appellabat » è intenzionale e punto oratorio. E che distinguessero i ' Cristiani ' 
dai 'circoncisi', pur ritenendo entrambi nuli'altro che 'sètte giudaiche', ci è 

ha spezzato in due il capo 16, e la seconda metà di questo ha posto in intima correlazione col 
capo n, non separandoli se non che con un punto e virgola ; in modo che in detta edizione ne 
risulta un sol periodo, ideologico e grammaticale, dal « Multa sub eo, etc. ...» del e. 16, al « tit omnes 
appdlationes a iudicibics ad senatum fierent, » della flne del e. 17. 
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poi confermato da Suetonio allorché ci parla della persecuzione di Domiziano, 
che avvolse Ebrei e Cristiani, perché ebbe origine fiscale; e della quale siamo 
fatti sicuri a sua volta da tutta la letteratura cristiana, nonché da Suetonio 
[Dom., 15) e da Dione (LXVIII, 4). Ora il biografo ci dice: «Praeter ceteros 
ludaicus flscus acerbissime actus est; ad quem deferebantur, qui vel inprofessi 
ludaicam viverent vitam, vel dissimulata origine, imposita genti tributa non 
pependissent » [Dom., 12). E su tale persecuzione, da documentario impenitente, 
lo storico apporta immediatamente la più grave delle testimonianze, la propria: 
« Interfuisse m e adulescentulum memini, cum a procuratore frequentissimoque 
Consilio inspiceretur nonagenarius senex, an circumsedus esset» [Dom., 12). Chi 
potevano essere, adunque, i numerosi (per poter esser colpiti da legge flscale) 
« seguaci della vita giudaica » in R o m a - si noti - « che dissimulavano la loro 
origine » col non accettare la ' circoncisione', se non i Cristiani? Del resto non man
cano oltre siffatta documentazione, Tacitea e Suetoniana, ben altre gravi ragioni 
- specialmente di natura critica, - che ora non è il caso di considerare, m a che 
forse toccheremo più in là (1). 

Due testi di campo opposto e di valore documentario elevato: — l'uno, coevo a 
Tacito e a Suetonio, e pagano, qual è il consolare Plinio iun., l'amico di Traiano, 
l'intimo di Tacito e Suetonio per l'appunto, e centro celebratissimo, letterario e 
politico, in Roma, (il quale visse dal 62 al 114?, e rispetto all'epoca dell'Incendio 
è fonte derivata p^'ossimiore) ; - e l'altro, di poco posteriore, e cristiano, qual è 
Tertulliano, romano d'ambiente, avvocato, convertito da adulto (193 a 157), dipoi 
sacerdote, (che visse dal 160? al 245?, ed è rispetto all'Incendio fonte derivata 
pross'ima) ; — ci permetteranno di veriflcare se Suetonio ci dica il vero, e quale 
esattamente esso sia, rispetto alla ' legislazione ' che colj)iva i Cristiani. 

In verità, il massimo valore documentario compete fra gli scrittori cristiani 
' apologetici ' - cioè fra quelli che appunto ebbero proprio in mira il combattere le 
accuse pagane - dei più antichi a noi pervenuti: - a s. Giustino, il fllosofo martire, 
fra 1 greci [n. 100? e martirizzato 163-167 in Roma) ; - ed a Minucius Felix, fra i latini 
(della seconda metà del ii sec.). —Il primo scrisse le due sue 'ATtoÀoytat fra gii anni 150 
a 160 (2) ; il secondo il suo celebre dialogo Octavius fra il 162 ed il 192 (162-3, 

(1) Più antico di Suetonio e di Tacito, FLAVIO Giuseppe - fonteprima rispetto all'Incendio-parla 

dei Cristiani nelle Ant lud,, scritte sotto .Domiziano, a XVIII, 3, 3, ove chiude il brano su Gosii 

Cristo, cosi: « Atque ab eo denominata Christianorum natio durai usque ad hunc diem. » ; e ne accenna 

a X X , 9, ], ove narra la lapid.azione di s. Giacomo e compagni, voluta dal pontefice ebraico Anano, 
e la disapprovazione di tale persecuzione da parte degli Ebrei: «Sed quicunque inter cives mode

stissimi, legisque observandae studiosissimi habebantur, graviter hoc tulerunt. «—Poiché non pochi 

studicsi, senza addurre però ragioni criticamente gravi e basandosi quasi solo sul tono benevolo di 

questi due passi, specialmente del primo, verso la figura di Gesù Cristo, vogliono reputarli apocrifi, 

ho creduto bene non prenderli in esame. - Noto solo qui, per il valore documentario di questo storico, 

il ricordo di EU.SKBIO (256?-340): -tanto, sulla fama grandissima che godeva lui ebreo -(cosa questa 

di grave importanza a considerarsi, per l'ambiente romano; ambiente sifl'atto, che nò Vespasiano 

né Tito vollero prendere giammai il cognome trionfale di Giudaico) - in R o m a ancor da vivo: 

«Hic vir, omnium tunc temporis ludaeorum praestantìssimus fait, non modo popularium suorum, 
sed etiam R o m a n o m m indi ciò: adeo ut ipse quidem in urbe R o m a statua donatus sit, libri vero 

ab eo conscripti in bibliotheca publica .fuerint collocati»; - ([uanto, sulla fede da riporsi nei di lui 

scritti: «dignus omnino cui et hic et in caetcris fides habeatur» {Hist eccles,. III, 9). 

(2) La prima diretta all'imperatore Antonino Pio, porta il titolo 'AitoXoYia 5nèp Xpiattavcùv Kpbg 

'AvxtovTvov TÒV Eùaep-?] ed è dell'anno 150 circa; la. seconda, posteriore, indirizzata al Senato, è intitolata 

'AmXo-('.% uTtèp XpiaTLxvoìv Tipòs T->)V To|j.a'.(i)v aùyxXrjTov e deve datarsi fra il 1.')5 ed il 160 ( D U C U B S N B , 

Bulld. critique. III, 1882, p. 185; BATTIF<U., Anc. liti, chrél,; tilt grecque, Paris, 1897, p. 97; 
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per il Baehrens: «Est igitur Minucius Felix ut inter omnes apologetas superstites, 
n a m ex graecis solus lustinus aetate eum paululum superat, unus ex antiquis-
simis, ita Inter Romanos princeps. » ; in praef. sua recen. di Minucius, p. VII). — 
S. Giustino, partendo dal concetto (I, 2-9) che appunto i Cristiani sono per i Romani 
una ' secta ignota ' - [mal nota) (1) - si pone ad un'opera di catechesi, a mostrare 
quali altissimi concetti e religiosi e morali essi seguano. -^ Minucius invece, benché 
avvocato di grido in Roma, più che un lavoro propriamente legale, non si propone 
se non che di calmare l'opinione pubblica dimostrandole sopra tutto « de sectae 
nostrae sinceritate », che sul resto rimanda ad un futuro suo lavoro, « sed perfectae 
institutioni... crastino » (40, 2) ; e quindi svolge quasi unicamente la tesi (come vi si 
scorge subito il causidicus esercente, di ed in Roma) che i Romani permettendo le 
' sette filosofiche ' (allora con concetto e talvolta effettiva sostanza religiosa), non po
tessero senza violenta ingiustizia non permettere la 'cristiana', che appunto filosofi
camente era ben più 'alta' delle altre tutte: « aut nunc Christianos philosophos esse 
aut philosophos fuisse iam tunc Christianos» (20, 1). 

Tertulliano, per converso, - anch' esso giurisperito in R o m a e di grido ( « ma
xime floruit », « magistrum », ci dice s. Girolamo ; De viris inlustr., 53) - svolge 
completo il piano ' legale ', prendendo per 1' appunto ad una ad una in esame 
le ' accuse giuridiche ' che i tribunali romani apponevano ai Cristiani. Per tal 
fatto, il minof'e ' valore documentario ' di Tertulliano è larg'amente compensato (e 
di moltissimo, e per l'intento del lavoro, e per la professione dello scrittore) dal 
-maggiore ' valore critico ' ; ed è compensato siffattamente - per l'analisi che dob
biamo intraprendere di natura appunto ' legale ' - da presentarci il 'massimo ' valore 
testimoniale' possibile: 'valore', poi, che afforzeremo in qualche punto capitale, 
occorrendo, con quello ' documentario ' dei due [e forse qualche altro fra loro) più 
an^icM apologisti. E qui - a intelligenza d'entrambi - debbo avvertire il lettore 
compagno, come l'analisi nostra non sia in questo primo paragrafo, che, e solo, 
di assaggio generale delle fonti; affin di averne, a proseguire sicuri, e indirizzo 
oggettivo, e concetti chiari. E debbo inoltre - rispetto sia all' intero capitolo, sia 
alla parte, - pregarlo di volersi sempre e vivamente rammentare che ha d'in
nanzi unicamente cenni fondamentali, e non già regolare trattazione. 

Plinio iun., che esercitava con grido a R o m a l'avvocatura, ' Proconsole ' nel-
l'anno 111 in Bitinia, scrive all'imperatore Traiano la sua celebre lettera sui Cri-

BARDBNHEWBR, Patrologia, ediz. ital. con aggiunte di A., MERCATI, Roma, 1903, p. 64; KRUE
GER, ecc., ecc.). — Qualche critico fa l'apologia d'ARISTIDES (oggi potuta ricostruire in gran parte) 
più antica di quella di s. GIUSTINO, seguendo EUSEBIO, S. G I R O L A M O ed il frammentario armeno, 
che la vogliono presentata all'imperatore Adriano. - I più accettano, a buona ragione, la versione 
siriaca, che la indica come indirizzata ad Antonino il Pio (138-161; D U O H B S N B , Bullet, crii,, 1891, 
p. 221; B A T T I P O L , Anc, liti, chrét., p. 87; ecc.). - Altri poi la reputano posteriore all'istesso s. Giu
stino, ai cui lavori avrebbe attinto (dopo il 156 a 161, quindi), seguendo I ' H A R N A C K {Geschide 
der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, Leipzig; I, p. 96, II, p. 271). 

(1) Tale e il valore primo e generale del vocabolo, non già quello abitualmente datogli di 
incognita, ignota, ignorata. Esempi frequentissimi; ricordo solo: - ;< Ius applicationis obscurum sane 
et ignotum, patefactum atque illustratum est » di C I C E R O N E (/. Orat, 39), - e « obscuriora et igno-
tiora verba » di QUINTILIANO (VII, 3, 13) - dai quali passi non è possibile dubbio alcuno in riguardo, 
sia per il soggetto del discorso, sia per l'unione linguistica aWobscurus. Tassativamente poi, dagli 
« ignoti Dii » ; perchè ' adorati ' com'erano, non già « ignorati » si possono .dire, m a « mal noti, quali 
avvolti nel mistero», «quod cognosci nequeunt»: - « Ignotosque deos ignoto Carmine adorai» 
(OviDius, XIV,ilfe^., 366). — Come nettamente ciò richiama nella ' secta ignota ',ìì pensiero all' ' arcano ' 
.della dottrina cristianal e, forse, non a favore, se non m'inganno, delle recentissime conclusioni 
del B A T T I P O L {Études d'histoire et de théologie positive; L'arcane; Paris, 1902). 

ITW, Net, ^6 
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stiani (1), chiedendo istruzioni. — Dichiara anzitutto che non sa come regolarsi, e 
di che propriamente incolparli: « Cognitionibus de Christianis interfui numquam: 
ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleataut quaeri.» (2). Chiede se deve punirli, 
qualora nel giudizio non risultino crimini - si noti : « si fiagitiis careat », - ' uniqa-
mente ', sia come ascritti a quella setta, sia per le colpe che ad essa si attribuiscono: 
« nomen ipsum, si fiagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. » 
Dipoi espone i processi compiuti a riguardo, e come per l'appunto da essi abbiano 
avuto origine tali ' dubbi ' - « omnia de quibus dubito » - per cui scrive; poiché 
gli è risultato, anche con l'impiego deWa tortura, che i Cristiani non commettono 
«nulla di delittuoso», anzi s'impegnano solennemente «non in scelus aliquod 
obstringere, sed ne furia, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fldem fal-
lerent, ne depositum .appellati abnegarent » ; e dichiara che hanno fln smesso di 
tenere le loro agapi - (« coeundi ad capiendum cibum ») (3), - e ciò « post edictum 
m e u m quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram. - Conclude: «Nihil 
aliud inveni quam superstitionem pravam immodicam. Ideo dilata cognitione ad 
consulendum te decucurri. » (ree Keil, X, 96; nella ree Weise, identica numerazione). 

Tutta la lettera di Plinio iun. - non dimentichiamocelo, senatore. Consolare ed 
avvocato esercente in R o m a (è inutile lunga enumerazione di rimandi alle sue 
Epistole) - mostra ' tassativamente ' che non solo non v'era una legge che colpisse 
nominativamente i Cristiani, dappoiché in tal caso non potevano nascere di siffatti 
dubbi ad un avvocato e ad un uomo giunto alle più alte magistrature; ma, per 
converso, ci mostra ' tassativamente ' come era richiesto V indagare su gli scelera 
e su le flagitiae, dappoiché Plinio chiede 'se m a n c a n d o questi',, egli debba 
colpire il « nomen » o le « flagitia cohaerentia nomini -». La riconferma poi di non 
esservi legge o leggi speciali è data dal ' rescritto ' istesso di Traiano, il quale 
riconosce a sua volta che non v'é su ciò «forma certa »- ' giurisdizione assodata '-
in riguardo: « Neque enim in universum aliquid quod quasi certam formam habeat 
consti tui potest. » - E la statuisce con le celebri parole - per l'appunto riportate 
e discusse minutamente da Tertulliano [Apol., II), sicché su di esse non v'é dubbio 
possibile dal lato documentario -: « Conquirendi non sunt: si deferantur et ar-
guantur, puniendi sunt» (X, 97; ree come sopra). — Non è qui il caso.di svol
gere il fatto della piena corrispondenza di tale decisione Traianea con lo spirito 

(1) AuBÉ, DBJARDINS, DQPUY impugnarono l'autenticità di questa lettera e della relativa 
risposta di Traiano ; U S S I N G oppugna unicamente quest'ultima. Però - pur non entrando nella 

quistione - essi non presentano ragioni tali da convincere; sicché la maggior parte dei critici 

non li ha seguiti, od al più, qualcuno è rimasto indeciso. Una ottima e critica refutazione, che ponga 
il lettore al corrente della quistione, si ha nel lavoro di C. G. I. W I L D B : De C. Plinii Caecilii 

Secundi ei Imperatoris Traiani epistulis mutuis disputano (Lugduni-Batav., van Leeuwen, 1889), 
specialmente da p. 63 alla flne. 

(2) Per togliere ogni pretesto - (cf. la nota precedente) - seguo la recensione del K B I L con la 

quale, per i brani che riporto, coincide esattamente quella dell'HARDY (London, 1889) che è la più 

receate. E bene però ohe il lettore noti:-che anche nel caso che quasiiì due lettere, e di Plinio e 

di Traiano, fossero apocrife, e fabbricate sulle opere di T E R T U L L I A N O - che ce ne dà un esattissimo 

sunto, e discute poi dal lato legale il rescritto Traianeo {Apol., 2) - nulla ne verrebbe a perdere 

né il fatto del 'Rescritto', né Vanalisi nostra su Phnio iun.; poiché basterebbe, ed ampiamente, 

questo scrittore, per assodare l'imo, e portare a compimento Valtra; si aggiunga inoltre, che con 

Tertulliano é all'unisono, su questa quistione Traianea, tutta la documentazione cristiana. , 

(3) Che nel passo di PLINIO siano indicate tassativamente 'pasti collettivi dei Cristiani ' - e non 

già la ' Eucarestia ' come reputa il B A T T I F O L {L'agape, in litud.es d'hist, de, ora citata; p. 290) -

risulta dal contesto della epistola; m a non é qui il caso di prender ciò in esiime. — La quistione vi

vissima deÀV«agape» mi sembra, se non m'inganno, ancora oggettivamente insoluta. 

http://litud.es
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tutto della legislazione romana dal i all'inizio del iii secolo; e poi, in special 
modo, con V interpretazioìie e V applicaz'ione di essa, propria di tale Principe, che 
appunto volle abolita Vazione pubblica, con il ritorno del giure criminale all'antica 
e 'sola' azione privata; quella degli adores o petitores o accusatores o delatores, 
mercè libellus, che doveva dipoi venir confermato con la subscHptio dell'accusatore 
d'innanzi al giudice. Ed ecco infatti Traiano proseguire nel sub rescritto, con 
l'ordinare per l'appunto il ritorno severo a tale «forma» giuridica nei processi 
ai Cristiani: « Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere 
debent, n a m et pessimi exempli nec nostri saeculi est. » E l'importanza intera di 
tal passo il lettore rileva, notando come Plinio pur non avendo agito d'ufficio 
(il che risulta da quanto ora cito), aveva però iniziata azione giuridica sulla sola 
base d'un « libellus » anonimo (o forse, e meglio, non firmato) : - « Propositus est libellus 
sine auctore multorum nomina eontinens. - Qui [degli accusati dal libello) negabant 
esse se Christianos...-A/w ab indice nominati esse se Christianos dixerunt...». 

M a più esplicitamente di Suetonio e più documentariamente di Plinio iun. 
- a causa appunto dei dubbi di qualche critico sull'autenticità dell'epistola - ci 
risulta che non vi era ' legge ' che avesse colpito nominativamente i Cristiani, 
da ' tutta ' la letteratura cristiana dei primi secoli, ed in special modo da Tertul
liano, - é bene ripeterlo - il quale come avvocato esercente in R o m a e convertitosi 
da adulto, è su ciò di un valore testimoniale 'eccezionale'. Restringerò l'esame, 
fra le sue opere apologetiche, a quella appunto che - diretta come sembra, all'Im
peratore, Settimio Severo, in ogni caso al certo alle altissime magistrature romane -
ha per scopo primo di oppugnare dal lato 'giuridico' le persecuzioni ed i processi 
ai Cristiani; e che ci rappresenta quindi, e per la materia e per la persona o le 
persone a cui è diretta e per Vintento suo, il ' massimo ' valore desiderabile e 
possibile (1). 

Tutto il lavoro giuridico-storico sviluppato da Tertulliano nelV Apologeticum 
non ha altra base che quella per l'appunto di ' non .esservi una legge speciale ' 
che condanni i Cristiani. E senza prendere in esame l'intero lavoro, ci basteranno 
per ora pochissimi cenni, che già quasi quasi sarebbe sufficiente il ' solo '. inizio 
dell'opera istessa: -«Si non licet vobis. Romani imperii Antistites, in aperto et edito 
ipso fere vertice civitatis praesidentibus ad iudicandum, palam dispicere et coram 
examinarre, quid sit liquido in causa Christianorum.» Frase quest'ultima che in 
bocca ad una persona giurisperita e rivolta a magistrati, basta largamente da 
' sola ' a dimostrare la non esistenza di alcuna legge nominativa. 

Nei primi capi, svolgendo Tertulliano la quistione legale, come vedremo fra 
poco, parla è vero della « confessio nominis » come sufficiente a far condannare i 
Cristiani, m a per l'appunto egli si affretta a dirci che ciò avviene unicamente come 
' abuso giuridico ', come deplorevole tacita concessione dei magistrati all'odio po
polare contro i Cristiani, mentre legalmente dovrebbe aver luogo 1" examinatio 
criminis ' : - « Sed illud solum exspectatur, quod odio publico necessarium est, coìi-
fessio nominis, non examinatio criminis: quando si de aliquo nocente cognoscitis, 

(I) L'altissimo valore documentario, specialmente per la 'giurisprudenza romana', di TER
TULLIANO è oggi generalmente riconosciuto. Il L E B L A N T {Les persécuteurs et les martyrs aux 
premiers siècles de notre ère, Paris, 1893, p. 52) non esita a scrivere: « je dois m'arrèter à un point 
qu'il m'importe d'établir: je veux parler de la haute connaissance que possédait Tertullien de la 
législation romaine. A chaque page de ses éorits, le jurisconsulte se mentre». 

Per T E R T U L L I A N O , seguo, nel testo : - per lo scritto Ad Nationes, la recensione di RBIFFER-
scHBiD e WissowA; - per V Apologeticum quella di W O O D H A M . 
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non statim confesso eo nomen homicidae, vel sacrilegi, vel incesti, vel publici hostis 
[ut de nostris elogiis loquar) contenti sitis ad pronuntiandum, nisi et consequentia 
exigatis, qualitatem fadi, numerum, locum, modum, tempus, conscios, socios. D e 
nobis nihil tale, cum aeque extorqueri oporteret, quodcunque falso iactatur, quot 
quisque iam infanticidia degustasset, quot incesta contenebrasset, qui coci, qui 
canes affuissent » (e. 2). — Dunque la sola « confessio nominis» li faceva col
pevoli dei ' crimini' - si noti bene - d'omicidio, di sacrilegio, d'incesto, di antro-
pofag'ia, ecc., talché Tertulliano compendia tutto ciò, con veemenza oratoria, così : 
« Christianum hominem omnium scelerum reum, deorum, imperatorum, legum, 

morum, naturae totius inimicum existimas ». 
E svolge appunto la sua difesa, combattendo ognuna di queste accuse, si ponga 

ben mente, capo per capo: « Respondebimus ad singula, quae in occulto admittere 
dicimur, quae illos palam admittentes invenimus, in quibus scelesti, in quibus vani, 
in quibus damnandi [si noti), in quibus irridendi deputamur. » (*., 4). 

Cosi combatte, dal e 7 al 9, le accuse di mal costume: « Dicimur sceleratis-
simi de sacramento infanticidii, et pabulo inde, et post convivium incesto, quod 
eversores luminum canes, lenones scilicet, tenebrarum et libidinum impiarum 
inverecundia procurent » (e. 7). — Ed il modo come ribatte queste accuse - le 
accuse occulte [e, 6, flne), nel signiflcato intimo, di costumi privati, che gli davano 
i pagani, - mostra che non si parla mica di voci popolari, m a bensì di ' crimini ' ; 
dappoiché insiste sia sul fatto che non si voglia indagare, sia sull'altro che giammai 
nessuna prova fu potuta addurre in giudizio, pur essendo i Cristiani circondati 
da ogni sorta di nemici -« tot hostes eius [dei Cristiani), quot extranei » (e 7), - e fln 
da spie pagate e da servi che tradiscono tanto volentieri: « ex concussione milites, 
ex natura ipsi etiam domestici nostri. » — Lo spionaggio ufflciale è, dice l'apo
logista, continuo, diuturno, eppure di tali delitti, quelli di mal costume, giammai 
avete potuto presentare 'una' prova: «Quotidie obsidemur, quotidie prodimur, 
in ipsis plurimum coetibus et congregationibus nostris opprimimur. Quis unquam 
taliter vagienti infanti [per l'accusa d'infanticidio) supervenit ? quis cruenta, ut 
invenerat, Cyclopum et Sirenum ora iudici reseravitl Quis vel in uxoribus aliqua 
immunda vestigia deprehendit? quis talia facinora, cum invenisset, cela vit, aut 
vendidit ipsos trahens homines?... etc. » (e 7). — E l'indizio giuridico di questi 
' crimini ' è preso solo dalla fama pubblica: « Merito igitur fama tamdiu conscia 
sola est scelerum Christianorum. Hanc indicem adversus nos profertis, quae, quod 
aliquando iactavit tantoque temporis spatio in opinionem corroboravit, usque 
adhuc probare non valuit. » (e 7). 

Passa indi alle accuse che chiama palesi (6 flne ; e 9 fine) : - « Deos, inquitis, 
non colitis, et prò imperatoribus sacrificia non impenditis... Itaque sacrilega et 
maiestatis rei convenimur. » (e 10). E ce le indica - come il lettore ha scorto - con 
il porre in mostra in pari tempo la natura della ' prova giuridica ' che serviva 
a colpire i Cristiani per questi ' altri due crimini '. 

Svolge la prima accusa - quella del « crimen laesae Romanae religionis » [e. 24), 
0 « laesae divinitatis [e. 27) - dal e 10 al 27 ; ed ivi, tale accusa gli serve per esporre 
ampiamente tutto il credo Cristiano sulla Divinità. 

Col capo 28 passa alla lesa-maestà: «Ventum est igitur ad secundum titulum 
[cf citaz. prec. del e. 10), laesae augustioris maiestatis»; che combatte:—• 1", col 
mostrare che i pagani medesimi dovrebbero per i primi incapparvi, sé non altro 
perché giurano per deità che non sono divine in sé, ed a cui, poi, essi medesimi, i 
pagani, non credono per i primi: «Satis haec adversus intentionem laesae divini-
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tatis, quo non videamur laedere eam, quam ostendimus non esse. - Citius denique 
apud vos per omnes deos, quam per unum genium Caesaris peieratur. - Constet 
igitur prius, si isti, quibus sacriflcatur, salutem Imperatori vel cuilibet homini 
impertiri possunt, et ita nos crimini addicite \ » [e. 27-29); — 2° coli'insistere sul 
fatto che i Cristiani ' sempre ' preghino per l'Imperatore e per l'Impero tutto:« Nos 
enim prò salute Imperatorum, D e u m invocamus aeternum, D e u m verum, D e u m 
vivum, quem et ipsi Imperatores propitium sibi praeter ceteros malunt - ... Oramus 
omnes semper prò omnibus Imperatoribus, vitam illis prolixam, Imperium securum, 
d o m u m tutam, exercitus fortes, Senatum fldelem, populum probum, orbem quietum, 
et quaecunque hominis et Caesaris vota sunt. » (e 30). - E perflno preghino per quei 
persecutori istessi che li trascinano in ' giudizio ' sotto il pretesto appunto d'un tal 
' crimine ' : « Scito ex illis, praeceptum esse nobis, ad redundantiam benignitatis, 
etiam prò inimicis Deum orare, et persecutoribus nostris bona precari. Qui magis 
inimici et persecutores Christianorum, quam de quorum maiestate convenimur in 
crimen? Sed etiain nominatim atque manifeste: ' Orate ', inquit [cf. ad Tim. I, 2, 2] 
'prò regibus, et prò principibus, et potestatibus, ut omnia tranquilla sint vobis'.." 
(e 31). — Dunque, noti il lettore, i Cristiani erano da 'persone private ', « inimici 
et persecutores» - (gli adores, i delatores, del Giure), - erano convenuti, «con
venimur »- (« convenire est in iure vocare », Forc.-De Vit; esempi abbondantissimi 
in tutti i Digesta), - erano convenuti «in crimen de maiestate» ! 

In flne, dal e 35 al 41, passa ad esaminare l'altra forma [figura criminale a 
sé) di lesa-maestà, che pur veniva a gravare come ' crimine ' su i Cristiani, e 
ch'era anzi quella che veniva loro rinfacciata principalmente dalle superstiziose 
classi popolari; l'accusa cioè, di esser nemici dell'Impero Romano - «publici hostes 
Christiani» (e 35) - «hostes maluistis vocare [i Cristiani) generis humani» (e 37). 

Dipoi data una scorsa a popolari accuse - « iniuriarum titulo » - di minor 
importanza (ce 42-45), dichiara di aver esaminato nello spirito stesso delle credenze 
cristiane quei 'crimini' chetante sangue cristiano fan scorrere: « Constitimus, ut 
opinor, adversus omniwm criminum - si noti bene il plurale ! - intentionem, quae 
Christianorum sanguinem flagitat Ostendimus totum statum nostrum, et quibus 
modis probare possimus ita esse, sicut ostendimus, ex flde scilicet et antiquitate di-
vinarum litterarum, item ex confessione spiritualium potestatum. » (e 46). — E chiude 
coi rimanenti capi - 46 a 50 -, riepilogando in forma di peroraz'ione tutta la di
fesa legate fatta,. 

Ora di queste accuse che vediamo ribattute ad una ad una, - le prime sono 
proprio accuse di crimini di 'mal costume', colpiti per l'appunto dalle leggi 
suntuarie. Si aggiunga poi che a tali speciflche accuse di crimini, dobbiamo 
unire le accuse minori^ quelle vaghe e popolari, che Tertulliano - senza degnarsi 
d'oppugnare, dappoiché ha già avuto campo d'esporre la dottrina e la morale 
Cristiana, - riassume, sul fluire, in « lenones, perductores, aquarioli, tum sicarii, 
venenarii, magi, item harioli, haruspices, mathematici. » (e 43). Ora le prime e queste 
ultime, ci spiegano chiaramente perchè Suetonio abbia indicata la persecuzione 
Cristiana come una 'lodevole repressione' per pubblica morale: -«...; affiicti 
suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleflcae;... ». E 
r abbia quindi - con concetto giuridico - inserita, sia dopo i provvedimenti giu
ridici che frenavano le cene e le taverne, sia prima di quelli che bandivano, ed 
i cocchieri di quadrighe « quibus inveterata licentia passim vagantibus fallere ac 
furari per iocum ius erat», ed i disonestissimi pantomimi, ed altra simile genia 
{Ner., 16). — Ora tutti questi crimini, tutte queste colpe, venivano represse giù-
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ridicamente, mercè la lex II sumpluaria lulia [Augusti) - (Tac, Ann., Ili, 54); 
- sussidiata da una serie di Senatus consulta e di disposizioni imperiali che si suc
cedevano continui, i quali ora la estendevano, ora la rendevano più severa, ora l'in
terpretavano 0 l'applicavano a speciali casi. In genere, la pena (quando non vi 
s'innestavano altre flgure giuridiche) era il bando [Vexilium nelle sue tre forme, 
cioè flno alla relegatio in insulam) con l'm/'aTOw; m a giungeva, od alla motio tribubus 
omnibus ed alle sue gravissime conseguenze penali, civili e pecuniarie; od alla 
deportatio in insulam (pena 'capitale' nel Giure; Callistr., in Dig., XLVIII, xix, 28), 
con la perdita d'ogni bene e d'ogni diritto civile- («deportatio et civitate et bona 
adimit, ...» - « Deportatus civitatem amittit, iure civili caret, gentium vero uti-
tur » ; Ulp. e Marcian., in Dig., XLVIII, xxn, 14, 15). Per i liberti e gli schiavi, poi, 
essa pena era quasi totalmente all'arbitrio del Principe, o del giudice, o dello 
stesso censore, secondo i tempi e la gravità del fatto. 

L'accusa di 'lesa divinità' ricadeva nell'epoca imperiale sotto la flgura giu
ridica del ' sacrilegio ' ; e come tale veniva punita dalla lex lulia de peculatu et 
de sacrilegis. Nei cittadini romani - ingenui et honesti - con Vinterdidio aquae et 
ignis, 0 con la depoì-tatio (entrambi pene ' capitali ') ; - negli altri, quasi sempre, 
con le condanne di preferenza, ad bestias o ad metalla. 

La lex lulia [Caesaris) de maiestate imminuta, dopo Tiberio (Tac, Ann., I, 
72-74), abbracciava ogni sorta di crimine politico contro la sicurezza dell'Impero 
ed ogni colpa anche minima contro la persona Imperiale (1). La pena era per il 
cittadino romano, o quella di morte, estensibile flno ai flgli e parenti (come fu per 
Seiano e per C. Proculus: Tac, Ann., V, 9 e VI, 18; e per molti congiurati Piso
niani: Suet, Ner., 36), o la deportazione, od alle miniere; - tutte queste, pene ca
pitali: -« capitalium poenarum fere isti gradus sunt: ... ad furcam [vel, ad crucem] 
damnatio ; ... vivi crematio... ; item capitis amputatio. deinde proxima morti poena 
metalli coercitio. post deinde in insulam deportatio. - Ceterae poenae ad existima-
tionem, non ad capitis periculum pertinent » (Callistrat, in Dig., XLVIII, xix, 28). -
Accompagnate sempre tali pene, e le une e le altre, dalla conflsca dei beni a prò 
dell'Imperatore, salvo la quota-parte che spettava a quei delatores detti appunto 
da Tiberio, « custodes iui-iu-m » (Tac, Ann., IV, 30). Per gli altri poi, per gli hu-
miles, restava libera al magistrato la scelta in tutta la scala delle atroci condanne 
allora in uso, flno a quella del rogo: - « humiliores, bestiis obiiciuntur, vel vivi 
exuruntur; honestiores, capite puniuntur » come ci dice Paulus lulius, il tanto cele
berrimo giurista, contemporaneo di Tertulliano, e prefetto del Pretorio sotto Set
timio Severo [Sententiae, V, 29, i). 

La conflsca dei beni a prò del Fiscus Caesaris, delle casse imperiali; - i de
latores, istituzione giuridica fondamentale, divenuti di fatto istituzione poUtioa; -
e l'enorme ampiezza assunta m a n mano dalla legge di lesa-maestà, tale da per
mettere di colpire qualsiasi alto della vita privata come offensivo al Principe, sì 
che divenne arma potente e comoda di governo nelle mani di costui ; - tutto, portò 
adunque, a che da Tiberio in poi il crimen maiestatis divenisse il 'complemento giu
ridico' d'ogni altra accusa: - «Non enim Tiberius, non accusatores fatiscebant-
... ; addito maiestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum erat » 
(Tac, Ann., Ili, 38). — E perché il lettore possa avere chiara la gravezza di tale 

(1) Gh esempi sono abbondantis,simi; basterà, p. e., i-icordare, - la vendita d'un giardino in cui 
vi era una statua del « divo Augusto » (processo di Rubrius, T A C , Ann., I, 73), - lo spogliarsi d'innanzi 
ad un' immagine del Principe, - l'interrogare gl'indovini intorno a cosa riguardante la casa Impe
riale, ecc. ecc. - Cf anche: SUBT., Tib., 58, ecc.; D I O N E , L V I I , 24, ecc. 
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accusa - « laesae Caesarianae m.aiestatis » - e quindi di tutto il relativo dibattito 
di Tertulliano, gli ricorderò: - non solo che per essa erano ammessi a far da testi
moni, anzi fln da «accusatores», i «famosi» (quelli che per condanna od altro, 
erano fuori della legge), cosa inaudita nel Diritto romano: «Famosi, qui ius accu-
sandi non habent, sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem. » (Modest, 
in Dig., XLVIII, IV, 7) ; - m a che si giunse perflno a discutere s'era o no colpevole 
di tale reato, e colui che faceva fare a nuovo una statua imperiale fatiscente per 
vetustà, e colui che per mero caso ne avesse colpita alcuna con un sasso od altro: 
« Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reflcit 
Nec qui lapide iactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen maiestatis commisit: 
et ita Severus et Antoninus lulio Cassiano rescripserunt » ! (Marcian., in *., 5). 

Questa legge fra le tante cose che colpiva, oltre la lesa augustioris maiestatis 
propriamente detta, di cui venivano reputati rei i Cristiani, colpiva in questi anche 
un altro capo di accusa di cui ci ha fatto cenno Tertulliano, e che non ho rile
vato innanzi per non destare dei dubbi, che sarebbero riusciti infondati. Quest'altro 
capo è il nome stesso di « Christiani », non però in sé, si noti, m a come espressione, 
nome, vocabolo appellativo di una setta, poiché la legge di lesa-maestà colpiva 
anche il « reatus sectae », le società segrete e specialmente quelle criminose: - le 
associazioni a delinquere del giure d'oggi. — Tale esatto fatto, ci risulta chiaramente 
da Tertulliano stesso, dappoiché per questo capo - (trattato, si noti, quasi di sfug
gita, all'inizio, come punto molto secondario, d'innanzi ai 'crimini specifici' che 
oppugnerà partitamente nel suo lavoro) - egli, basa la sua difesa giuridica sul dato 
che i Cristiani erano per i Romani una setta non conosciuta da loro, « ignota secta ", 
non già una setta segreta, « mala secta ». Basterà questo passo caratteristico : « Odi-
tur ergo in hominibus innocuis etiam nomen innocuum... Quid novi, si aliqua disci
plina de magistro cognomentum sectatoribus suis inducit? Nonne philosophi de 
auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicurei, Pythagorici? etiam... Stoici, 
Academici? atque medici ab Erasistrato, et grammatici ab Aristarcho, coci etiam ab 
Apicio?... Piane si qui probet malam sectam et ita malum auctorem, is probabit 
et nomen malum dignum odio de reatu sectae et auctoris. Ideoque ante odium no
minis competebat prius de auctore sectam recoguoscere, vel auctorem de secta. 
At nunc utriusque inquisitione et agnitione neglecta nomen detinetnr, nomen expu-
gnatur, et ignotam sectam, ignotum et auctorem vox sola praedamnat, quia nomi-
nantur, non quia revincuntur. » [Apot, 3) (1). 

(1) LE BLANT {Les persécuteurs, ecc.; e. VI, Bases juridiques des poursuites dirigées cantre 
les martyrs; pp. 54-55) più che sul fatto di costituire setta, vede il crimine di lesa-maestà nelle 
' adunanze notturne ' dei Cristiani ; e porta in appoggio: - un passo della Dedam. in Catil. (e. XIX) 
attribuito a Porcius Latro, ove si parla della pena di morte per le adunanze notturne in Eorria, 
statuita dalla legge delle XII tavole (451 a. C ) ; - e la stessa pena per le riunioni clandestine in 
Roma, determinata dalla lex Gabinia de perduellione (139 a C ) ; - nonché un passo d'ULPiANU.s,« Quis-
quis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur qua tenentur qui hominibus armatis loca 
publica vel tempia occupasse indicati sunt »{De officio Procons.,Y!). — Ora in tutto ciò si è sotto la 
flgura del reato di violenza pubblica, crimen de vi publica (represso dalle leges luliae, Caesaris et 
Augusti, relative), crim,ine che Ulpianus pone appunto pari a quello de vi armata, talché dopo di 
lui le due flgure giuridiche si compenetrarono, e l'unica che risulta - de vi publica - racchiude 
sempre il concetto della ' violenza ' ; cosi ad esempio : « In eadem causa sunt, qui turbae seditionisve 
faciendae consilium inierint servosve aut liberos homines in armis habuerint. » ~ « qui coetu oon-
versu turba seditione incendium fecerit.» (MARCIAN., in Dig., XLVIII, vi, 3, 5; e similmente negli 
altri giurisperiti ivi riportati dai Digesta). Il reato de vi publica, non richiamava giuridicamente 
(si noti) il crimen maiestatis - cosi nominativamente indicatoci da tutte le fonti cristiane viste - se 
nonché, e solo, nel caso che quello 'de wi'. fosse stato commesso o contro l'Imperatore e le sue cose, 
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I Cristiani adunque venivano colpiti: — 1° dalle leges sumptuariae, luliae etc, 
per crimini d'immoralità, per delinquenza abituale, per esercizio di orribili (nel 
signiflcato criminale) superstizioni; — 2° dalla lex lulia de peculato per offesa alla 
divinità e sacrilegio; — 3° dalla lex lulia de maiestate, sia perché ascritti a setta 
segreta e perniciosa odiante il popolo Romano, sia e sopra tutto, per continua e 
deliberata offesa, tanto alla persona Imperiale, quanto alla 'maiestas Romana'. 

Questi 'tre' gruppi di accuse non servirono però all'Impero per assurgere 
al concetto d'una figura giuridica di reato a sé; non divennero cioè, in termine 
forense, i ' considerando ' d'una propria e speciale ' legge ' contro i Cristiani. Infatti 
di tale legge non solo non v'è cenno alcuno in qualsiasi autore pagano o cristiano; 

o contro l'Impero. Ora tale concetto della 'violenza' non ha in alcun modo -né giuridico, né in 

fatto, - corrispondenza al caso dei Cristiani. — M a si ha ancor più, poiché neppur quelle adunanze 

- « conventus, coetus » - contemplate dal crimine de maiestate - per il i e ii sec, almeno, - corrispon

dono al caso cristiano, il qual -era di mala secta, di fadio illicita (di hetaeria velila al più; PLINIO 

iun., Ep,, X, 96); e punto di 'seditio': «,,., quove coetus conventusve fiat homiuesve ad seditionem 

coìivocentur » come da Ulpianus, in Dig., (XLVIII, iv, 1). Le adunanze non permesse, d'ordine reli

gioso, erano invece, occorrendo, colpite proprio dalle leggi o disposizioni .suntuarie - quelle che nel 

tardo Impero sono dette, de extraordinariis criminibus, - come tassativamente ci risulta da Ul

pianus, appunto all'omonimo capo dei Digesta: - «Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi 

voti coettis illicitos nec a veteranis temptari oportet. » {ib,, XLVII, xi, 2). 

T E R T U L L I A N O ci fa ben Siam proprio su tutto ciò; poiché nei cenni che fa alle adunanze not

turne ' cristiane ' - o meglio mattutine, « antelucana^ », nelle altre sue opere {Ad Uxor,, II, 4 ; De 

fuga in persec, 14; De corona militis, 3), - non fa motto mai d'alcuna persecuzione o noia per questo 

fatto speciale; anzi delle ' adunanze cristiane ' ne parla nell'istesso Apologeticum, m a là proprio ove, 
facendo un parallelo con i costumi pagani, vuol mostrare la ' palese ' santità - « bona ostendam » -

di quelli cristiani, il che fa cadere nettamente l'ipotesi del L a B L A N T . E C C O il relativo testo: «39.-
Edam iam nunc eg'O ipsa negotia Christianae fadionis, ut qui mala refutaverim, bona ostendam -

{si noti). - Corpus sumus de conscientia religionis et disciplinae divinitate et spei'foedere. Coimus 
in coetum et congregationem, ut ad Deum, quasi manu facta, preoationibus ambiamus. Haec vis Deo 

grata est. Oramus etiam prò imperatoribus, prò ministeriis eorum ac potestatibus, prò statu seculi, 

prò rerum quiete, prò mora finis. Cogimur ad litterarum divinarum commemorationem, si quid prae-
sentium temporum qualitas aut praemonere cogit aut recognoscere. Certe fldem sanctis vocibus pa-

scimus, spem erigimus, flduciam flgimus, disciplinam praeceptorum nihilomiuus inculcationibus 
densamus; ibidem etiam exhortationes, castigatìones et censura divina. N a m et iudicatur magno 

cum pondero, ut apud certos de Dei conspectu, s u m m u m q u e futuri indicii praeiudicium est, si 

quis ita deliquerit, ut a communicatione orationis et conventus et omnis sancti commercii rclege-
tur». — Passa poi a pariare delle offerte volontarie per le elemosine ed i soccor.si, «haec quasi 

deposita pietatis sunt », e delle agapi « coenulae nostrae », poste a raffronto dei conviti pagani. — 

E chiude il capo: « Q u u m probi, quum boni coeunt, quum pii, quum casti congregantur, non est 

fadio dicenda, sed curia ». D a cui appare chiaro e lampante, ohe l'accusa -per il punto iii esame -
era sempre e sola quella di 'fadio' o 'mala seda', che dir si voglia. 

M a v'é ancor di più, in Tertulliano medesimo, e pur sempre rtaWApologeticum. Allorché 
chiede ohe si mostri una sola prova giuridica dei crimini suntuari per cui vengono i Cristiani 

portati in giudizio, soggiunge per l'appunto: - che tale prova ben non avrebbe potuto e dovuto 

mancare ai magistrati romani, dappoiché e ' Giudei ' e ' spie di Polizia ' e ' servi ' non mancavano 

mai d'intervenire numerosissim.i - fax da «opprimere» -alle adunanze cristiane. — Dunque, non 

erano {fino a Tertulliano), né segrete, né proibite; salvo quando venivano vietate tutte le «hetae-

riae», come abbiam visto per Traiano. - Ecco il passo, importantissimo: - « Census istius disciplinae 
{la Cristiana), ut iam edidimus, a Tiberio est {si 'notiper lo svolgimento 'cronologico' rispetto alle 

'adunanze'). C u m odio sui coepit veritas, simul atque apparuifc, inimica esse. Tot hostes eius, quot 

extranei, et quidem proprii ex aemulatione ludad, ex concussione milites, ex natura ipsi etiain 

domestici nostri. Quotidie obsidemur, quotidie prodimur, in ipsis plurimum coetibus d congregatio

nibus nostris opprimimur. Quis unquam taliter vagienti inlanti supervenit? {per Vaccusa d." infan
ticidio') quis craenta, ut invenerat, Cyclopum et Sirenum ora iudici reseraait f {sinoti) - Quis vel 

in uxoribus aliqua immunda vestigia deprchcmdit? (per i famigerati 'incesti' cristiani) - Qms UWtx 
facinora {si noti), cum invenisset, celavit, .. . etc, » (e. 7). 
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m a come abbiam visto, non ve n' è traccia nello stesso Apologeticum destinato 
appunto da un giurisperito a combattere innanzi alle più alte magistrature, le 
' persecuzioni ' dal lato legale. Anzi - e questo è argomento positivo - tutta la con
dotta, ripeto, di questo lavoro giuridico di Tertulliano: quella, cioè, ch'egli non 
discuterebbe e non oppugnerebbe mal questa supposta ' legge ' che colpiva nomina
tivamente loro, i Cristiani, m a si accontenterebbe solo di combattere separata
mente una serie di accuse popolari, vaghe e disparate (poiché in tale ipotesi, non 
possono più riputarsi ' crimini ' nel senso giuridico), e si accontenterebbe - aggra
vando così la situazione processuale dei Cristiani, in tale ipotesi ripeto, - di com

batterle come effettivi ' crimini ' a sé, e di combatterle dal lato solo ch'esse, mentre 
non potevano sussistere nei Cristiani a causa dei loro istessi dogmi e della morale 
che ne deriva, esse accuse popolari sussistevano invece nei pagani; — ora tutta 
questa tessitura, sarebbe siffattamente falsa, irrazionale, assurda, d'innanzi al fatto 
dell'esistenza di una ' unica ' figura di reato - la figura ' nominativa ', - che si è ob
bligati dalla logica a scartare nettamente la possibilità, anco minima, di tale ipotesi. 
M a del resto, è Tertulliano istesso che come abbiam già visto - e come meglio ve
dremo fra poco - s'incarica di farci 'documentariamente' sicuri del contrario. 

AgV identici risultati si giunge, esaminando i due prescelti - come più opportuni 
ai caso - fra i più antidii apologisti cristiani, il greco ed il latino già nominati, 
quantunque i loro lavori non abbiano punto avuto in mira il lato legale. 

S. Giustino, p. e., rivolgendosi all'imperatore Antonino Pio, nuli'altro chiede 
per i processi ai Cristiani, che a tenore del Diritto si venga all'esame specifico di 
ciascun'crimine' contro l'incolpato. Ecco il brano (1), nella traduzione dell'Ashton: 
« Nos enim non adulàturi vos hoc scripto, neque ad gratiam quidquam dicturi, 
accessimus, sed postulaturi, ut iuxta e-xadam et exquisitam rationem iudicium 
faciatis, ac non praeconcepta opinione, aut superstitiosis hominibus placendi studio, 
aut caeco impetu, et sinistra, quae iam diu obtinuit, fama ducti, contra Vosmet-
ipsos sententiam feratis. Nos enim a nemine quicquam mali pati posse existimamus, 
nisi malefici esse convincamur, aut im,probi deprehendamur. - ... - Ast ne quis 
haec sine ratione et temere dieta existimet, oramus, ut crimina eis (Christianis) 
intentata examinentur, atque si ita se habere probata fuerint, prout par est, 
puniantur; quin et eo gravius punite. Sin nihil quisquam, quod coarguere possit, 
habeat, non dictat vera ratio, ut propter malum rumorem iniuria afficiatis insontes 
homines,... - Hanc autem redam in ius vocandi causam, solamque iustam esse, 
quivis prudens pronunciabit, ut subditi inculpabilem fadorum dictorumque suorum 
rationem reddant.» [I Apot, 2, 3, 4; 3, s) » (2). 

(1) Die Apologieen lustins des Mdrtyrers, herausg. von G. KRUGBR, Freiburg i. B., 1891 (in 

Kirc'hen- und dogmengesch. Quellenschriflen); - I U S T I N I philosophi et martyris Opera quae feruntur 

omnia; instr. or. ad. I. C. T. eq. D B O T T O , ediz. 3^, lenae, 1876-81 (in Corpus Apolog. CJirist); -

Sancti I U S T I N I philosophi et martyris Apologiae prò Cliristianis, graece et lat, acc. ad. C. A S H T O N 

S. T. P.; Cantabrigiae, 1768; - in C. Patr. Gr. del M I G N B , a voi. V I (1857). - Per il testo greco 

segno la prima citata, avvertendo poi, ch'essa, per i passi da m e riportati, non presenta varianti 

con l'altra, quella dell'Otto. Per la traduzione latina mi sono attenuto all' ottima dell' Ashton 

(v. Proleg. dell'OTTO, t. I, p. X L I X ; per il valore del testo, «editio egregia», salvo m e n d e tipogr.; 

rispetto alla trad., essa ha servito appunto da modello a quella dello stesso Otto). 

(2) « Où yàp xoXaxBuaovxeg 6|ia; 8tà "CÒJVSE T Ù V Ypa|i|j.ocT(OV oùSs icpòg X"P'^ óijnXVjaovces àXX' àwai-

"uiÌGOvcss xaxà xòv àxptp-^ V.V.Ì. ègsxaattxòv Xóyov xî v -/.piaiv TtonjacicaS-at TtpoasXYjXóS-aiiev, |J.YJ upoXiiifqsi., [iVjS' àv-

%-pmiz%pBov.Blo^ x'J 8eiatSat(ióvo)V xatsxojiévous, 7] àXòju;i óp|i^, xai )CP°̂ '? 7cpo>tax£ax.7)xuJqi tpVjiiij xax^, XTJV 

v.a.%-' éauxffiv 4''̂ 9ov cpépovxaj. 'Htielj iiÈv yàp Ttpòj oùSevòg 7tstasa9-ai xi xaxòv 5ùvaa3-at Xŝ ofiaiiefl-a, ìjv \t,y\ 

v.ir/.l'xc, ipyaxai èXB-{%iìi\>,s%-ix, ì] TiovTjpot 5i£yvcuo|X£tì-a•....-'AXX' iva |j.7] aXoyo-'i (poJV7]V xai xoX|i7)pàv Sógig xi; 

Ine, Ner, 27 
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E nel corso delle sue Apologie anch'egli, s. Giustino, accenna: - ed all'accusa 
di mali e delittuosi costumi (/: 7, 8, 15; II, 12); - ed a quella di lesa-divinità od 
ateismo, il che allora suonava il medesimo [I: 9, 10, 13); - ed in fine, a quella di 
lesa-maestà (/: 11, 12, 17);-e qui si noti, il succedersi dei tre 'gruppi d'accuse' 
nell'ordine medesimo seguito da Tertulliano. Chiude poi, la sua prima scrittura, 
con lo insistere su V esame di ogni ' accusa ' rivolta ad un cristiano, appunto a tenore 
del rescriptum di Adriano a Minucius Fondanus, che a prò dei Cristiani ciò sta
tuisce: - «Itaque si quis eos detulerit [l'accusatore, V« actor»), atque probaverit 
contra leges quidquam commisisse, ita tu prò delieti gravitate decerne: At meher-
cule, si quis calumniandi causa istud intenderit, prò gravitate criminis indicare 
volo, ac curare, ut ulciscaris. » (1, 68) (1). - E questo rescritto, a tacita m a effi
cacissima ' sanzione legale ' del suo dire, il fllosofo martire riporta ivi, alla fine 

del suo lavoro, integralmente. 
Similmente Minucius (2), tuttoché non si rivolga ad alcun Imperatore, né ponga 

il suo dialogo in bocca se non che di amici ' Romani ' [di Romani, si noti) che 
si rispettano e si stimano - (termina il dialogo: « post haec laeti hilaresque di-
scessimus »); - e non possa quindi, per condotta oratoria porre in risalto l'accusa 
contro la «Maiestas Romana», da lui combattuta per l'appunto, - come la già grave 
e la più dannosa al Cristianesimo, - col potente argomento della logica dei fatti; 
avendo scelto a protagonista del suo dialogo, proprio un Romano-cristiano, Octa
vius. Minucius adunque, ci dà a sua volta le tracce chiare della triplice accusa: 
- per il mal costume: « ita eorum [dei Cristiani) vana et demens superstitio sceleribus 
gloriatur. nec de ipsis, nisi subsisteret veritas, maxime turpia et honore praefanda 
sagax fama loqueretur... Digna et nata religio talibus moribus! » (9, 2, 3; cf. anche 
28, 30, 31) ; - per il sacrilegio ed ateismo: « tempia ut busta defugiunt, deos despunnt, 
rident sacra, miserentur (miseris si fas est) sacerdotum, honores et purpuras de-
spiciunt ipsi seminudi. » (8, 5; cf. 9-11); -per il crimine di maestà: « nec factiosi 
sumus, si... » (31, 6). Ed anch'egli, al pari di tutti gli apologisti di questo periodo, 
insiste sul fatto che si venga alla fin flne, nei processi ai Cristiani, alV esame 
legale delle famose accuse : « Q u a m autem inicum sit, de incognitis et inexploratis 
indicare, quod facitis, nobis ipsis paenitentibus credile. Et nos enim idem fecimus 
et eadem vobiscum (.si noti inoltre che si è fra personaggi delle classi coltissime) 
quondam adhuc caeci et hebetes sentiebamus, quasi Christiani monstra colerent, 
infantes vorarent, convivia incesta miscerent; nec intellegebamus, verbis fabulas 
istas semper ventilari et numquam vel investigari vel probari, nec tanto tempore 
aliquem. exisse, rem qui prederei, non tantum facti veniam, verum etiam indicii 
gratiam consecuturum » (28, i, 2). 

E come s. Giustino, e come Minucius, in simil modo parla Athenagora -
l'apologista greco che più ha avuto in considerazione la questione legale - agl'im-

xaùxa sivat, d^iouiiev xà xaxTfjyopouiiEva aùxinv è^sxdZsGd-m, xai èàv oiixug £x,ovxa àixoSEixvÓMVcat, xoXà-

^sa^ca, (bs TtpéTcov èaxiv [|j.àXXov Sé XOXOÌÌJEIV] • si Sé |j.T)8èv ixoi xtg èXÉyxsiv, oùx 6'xa-i'opsÙEi 6 àXri^z Xófo^ 
Olà (}>ii|iv)v TcovTjpàv àvaiTious Sv-SlpoOTOus àSixsIv, |iàXXov òè éauxoùg, oi où xpbet àXXà Kdd-Bi xà 7tpoSx|J.axa 

sTcdyetv d^ioùxs. KaXvjv Sé xai |ióv7]v Sixaiav TtpóaxXi^aiv xaùxijv Ttàj 6 OMcppovMV àixocpavsìxai, xò xoùg àpj_o-

liévous xyjv sùS'ùvTjv xo3 lauxffiiv ptou xai Xóyou SXYJTCXOV itapéxsw • ». 

(1) e; Ei Tis oùv xaxvjYopsi xai Ssixvuai TI napà xoùs vó|j.ous Tiptixxovxaj, ofixcog Siópt^e xaxà XTJV S6-

vaiiiv -ioti à|j.apx7Ì|iaTOS • (ì)g |j,à xòv 'HpaxXéa, si nq auxotpavxias x^'P'^ xoBxo jxpoxeivot, 8iaXa|j.pavs ÙTXsp xyjs 
8BIVÓX7)TOS, xai cppóvxi^s STctog àv sxSixTJasias. » 

(2) M . M I N U C I I Pelicis, Octavius, emend. et praef. est A e m . B . \ B H K B N , S , Lipsiae, Teubner, 

1886 - M . MIN0CII Feliois, Octavius, lulii Firmici M A T E R N I , Liber de errore profanarum religiomm, 

reo. C. H A L M , Vindobonae, 1867 (in Corpus script eccl. la.t, v. II). 
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peratori Marco Aurelio e Vero, nella sua Hpsape'a uspl Xpiattavwv (1) (del 177 secondo 
rotto, del 176-180 secondo il M o m m s e n e lo Schwartz). Anch'egli insiste che si 
provino^ le accuse con regolare giudizio (1,8); ed allora anzi, se taluno dei 
Cristiani risulterà veramente colpevole, lo si punisca con ogni maggior rigore 
(2, 10-14). Passa poi ad esaminare i tre « crimini » che vengono in special modo loro 
addebitati: «Trìa nobis affingunt crimina: atheismum, Thyesteas coenas, Oedipo-
deos concubitus - Tpta iTCirpYipt'Couaiv ̂ ^l^ i^y.lii^o(.ia, àUoz-qia., ©uéaxeia Semva, OìStnoSetous 
fiî ecs. » (3, 15). Questa frase - dal lato documentario - basterebbe da 'sola', 

anche senza tutto l'altissimo valore testimoniale di Tertulliano, e senza tener 
conto poi di tutta la gran coorte degli altri antichi apologisti, a provare irrefuta
bilmente: — 1° che fino a tutti gl'imperatori Antonini, anzi fino a Settimio Severo, 
non è mai esistita nessuna lex, nessun Senatus consultum che colpisse i Cristiani, 
come tali. - Coordinata poi, detta frase, al contesto tutto, e a tutto quanto abbiam 
visto dagli altri scrittori cristiani, permette di assodare: — 2° che il nome di 

« cristiano » poteva far cadere sotto processo sol perché era reputato quale 'prova', 
si noti bene, ' prova patente ' di delinquenza e d'ateismo e di lesa-maestà, ' prova ' 
nel concetto romano di già tanto 'giuridicamente' assodata, da poter m fatto (non 
in Diritto) dispensare il giudice da ogni ulteriore indagine, data anche la difficoltà 
di queste per la natura misteriosa della setta; — 3" che da tale fatto, tutti gli apolo
gisti - da s. Giustino (n. 100?, m. 165 ?) a Tertulliano (n. 160?, m. 245) - sono condotti 
a chiedere sempre, come abbiamo scorto, che vengano arrecate nei processi le pì^ove 
o gVind'izì giuridici almeno, dei ' crimini ' di cui sono accusati i Cristiani, sia come 
individui, sia come setta; — 4° che da tal fatto medesimo, essi stessi, gli apologisti 
tutti, sono necessitati ad affannarsi ad esporre ampiamente e minutamente la fede e 
la morale cristiana, nonché l'a/fê fo e Vossequio dei Cristiani per l'Impero Romano. 

La gravità dei tre ' crimini ' esposti da Athenagora risalta da sé sola, e spiega, 
nel concetto dell'ambiente coevo, le pene inflitte ai Cristiani. Athenagora combatte 
a lungo Vateismo (dal e. 4 a 30), con l'esporre chiaramente i dogmi cristiani sulla 
Divinità; dappoiché solo cosi «persuadere vobis possumus ut ne nos atheos existimetis 
- mìGOLi ópa; [XT] Ó ; :i£pl àtì'éwv Ix̂ v̂ §uvà[i.e'8'a » (11, 51). Più brevemente, - appunto 
per aver già esposto la dottrina cristiana che « nos hac terrestri vita liberatos 
aliam vitam victuros esse » (31, 164) - oppugna le due accuse d'incesto abituale 
e d'infanticidio; e più particolarmente, il primo - V Oedipodeos concubitus - da 32 
a 34, ed il secondo - la Th-yestea coena - da 35 a 36 ; vocaboli questi, che ritro
viamo tal quali in un documento ufficiale cristiano, o coevo o di pochissimo 
discosto, nella lettera, cioè, delle Chiese di Vienna e di Lione a quelle d'Asia e 
di Bitinia (in Eusebio, Hist. eccl., V, 1, 14), narrante il processo ai Cristiani ch'ebbe 
luogo sotto Marco Aurelio, nel 177-178, a Lione. 

Come il lettore avrà scorto il crimen Maiestatis non viene elencato da Athe
nagora. Ciò si deve a due cause d'ordine difi'erente m a concomitanti. 

La prima era un fatto del momento; cioè, quello, che il convertito fllosofo 
platonico, che tale era Athenagora, scriveva sotto un imperatore. Marco Aurelio 
il filosofo, che tanto ambì sempre (Capitol., M. Ant, 7 e 29) di raggiungere e di 
superare la fama d'indimenticabile bontà lasciata dal suo predecessore; da quel
l'Antonino, detto appunto il Pio, che giammai, o quasi, volle permettere nei 

(1) ATHENACORAB Libellus prò Christianis, Oratio de resurredione cadavenim,rec.E.8Gìì-wARTZ, 
Leipzig, 1891 (in Texte und Unter. zur gesch. des altchrist. Lit. von 0. von G B B H A R D T und A. HA R 
NACK); - A T H B N A G O R A B philosophi Atheniensis Opera, ree. ecc. I. C. T. OTTO, lenae, 1857 (in Corptis 
Apol. Christ); in C. Patr. Graec. del MIGNB, a voi. VI (1857).» 
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processi l'accusa di 'lesa-maestà Imperiale' contro chi che sia (Capitol., ib., 25 

26, 29; Dione, in Xifll., LXXI, 30). 
La seconda era che la lesa-rnaestà con tutto ciò, colpiva tal quale i Cristiani; 

non già nella forma di ' Caesariana Maiestas ' (Tert., Apot, 29), non voluta né da 
Antonino il Pio, né da Marco Aurelio, m a in quella della ' Populi Romani Maiestas ' ; 
poiché questa diveniva un appodiato, diciamo così, del ' crimen laesae Romanae 
'relig'ionis ' (Tert., Apot, 24), a causa del rifiuto sia a sacrificare alle immagini, 
sia a pronunziare la formola obbligatoria del giuramento di capo d'anno, alle 
deità - Giove ed i Penati, nonché gl'Imperatori divinizzati, - tutelari dell' «Impero 
del popolo Romano». E su questo punto. Marco Aurelio era severissimo; giacché 
egli « tanto era religioso verso gii Dei, che anche nelle giornate più triste [le 
' nefaste ' dei riti Romani) sacrificava nella propria casa - ou OUTW •S'soaê ?]; f;V ó 
Màpxo; &ax£ xal èv tocìc, à7io-.ppxcjtv oi'xoi d-ùeiv. » (Dione," LXXI, 34, 2) (1). — Ed ecco, a 
chiara visione per il lettore, la formula del giuramento, quale ci risulta dagli 
Statuti di Salpensa (e. 25, 26) e da quelli di Malaca (e. 59), che sono del periodo 
Domizianeo: - « [iurare] palam per lovem et divom Augustum et divom Claudium 
et divom Vespasianum Aug(ustum) et divom Titum Aug(ustum) et genium imp(era-
toris) Caesaris D(omitia)ni Aug (usti) deosque Penates. » (2). — Tutto ciò spiega 
chiaramente perchè sotto Marco Aurelio, l'accusa di lesa-religione assuma nelle 
difese degli apologisti cristiani, un'importanza superiore alle altre due accuse, 
importanza però di solo ordine 'morale, non già giuridico: come appunto cosi ben 
si scorge da un giurisperito qual Tertulliano. 

Ed infatti in Athenagora istesso non mancano punto le tracce del crimen 
Maiestatis; perchè è solo per movimento dialettico che questo vien posto a primo 
aspetto da banda, stante che giungendo egli a dimostrare la religiosità dei Cristiani, 
viene a rendere assurde tutte le altre accuse, ed in special modo poi quella ' spe
ciale forma' di lesa-maestà che la condotta imperiale faceva allora ricadere sola, su 
i Cristiani: - « Nos autem qui Christiani dicimur, quia non etiam nobis providistis, 
sed nihil agentes mali, vel potius omnium, ut progressu orationis demonstrabitur, 
sandissime et aequissime de Deo ac de Imperio vestro sentientes,... » (1, 7) (3).-
E le altre due tracce poi, sono non meno importanti. Poiché la prima, al pari della 
già citata, è proprio alVinizio delVApologia: «...: Vestrum iam fuerit inquirere 
de nostra vita, doctrinis, nostro in vos et domum vestram et Imperium studio et 
obsequio, atque ita tandem aliquando nobis non amplius iuris quam inimicis nostris 
concedere. » (3, 19). E la seconda, ne forma proprio dell' opera, la chiusa « postquam 

(1) CAPITOLINUS, lo storico augusteo oi mostra anch'egli Marco Aurelio come uomo intima

mente religiosissimo, malgrado tutta la filosofia stoica che, convinto o no, esternamente professava: 

«Instante sane adhuc pestìlentia, et Deorum cultum diligentissime restituii» (o. 21). Così a propi
ziarsi gli Dei nella guerra imminente ai Marcomanni ed a combattere in pari tempo la terribile 
pestilenza ohe affliggeva il suo impero, non esitò a puriftoare R o m a con ogni sorta di funzioni 

religiose, anche di 'estranee' religioni:- «ut undique sacerdotes acciverit, peregrinos ritus imple-
verit, R o m a m omni genere lustraverit, retardatusquo {si noti) a bellica prof'ectìone sit. Celebrnvit 
et Romano rifu leotisternia per septem dies » (e. 13). 

(2) C. /. £., II, per Malaca n. 1963, per Salpensa n. 1964. -Cf. su detti Statuti, oltre il Corpu,% 
anche K R U B G B R P., Histoire des sources du Droit Romain (trad. frane.) Paris, 1894, p. 306. - Cf sul 

giuramento, M O M M , S B N , Le Droit pubi liom,, V, p. 75. - Ricordo, a farne valutare tutta l'antìcliis-

sima consuetudinaria importanza nel concetto romano, che a Giove ed ai Penati era parimenti 
rivolto il giuramento prescritto a capo d'anno, nel periodo Repubblicano. 

(3) e; H|ieìs Sé oi Xsyóiisvot Xpiaxtavot, oxi iivj Ttpovsvóyjafl'sxai fjij.ùiv, ouYx»pe"E 8^ |J.7)6sv àStxoOvxa?, 
&XXà xal - Ttocvxmv, (bg Ttpoiovxog xoù Xóyou 8stx*viasxai, èuoE.Béaxaxa Siaxei|j,évou; xai Stxaióxaxa npóg xs xò 
•3-EIOV xai XYjv unsxlpav paotXsiav,...» (1, 7). 
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- come esclama Athenagora - criminationes dissolvi, ac nostram in D e u m pietatem 

et mansuetudinem et animae temperantiam demonstravi. » (37, i84); soggiunge 
adunque l'apologista: - « Quinam enim digniores qui ea quae petunt impetrent, 
quam qui pt-o Imperio vestro [di Marco Aurelio e Vero) precamur, ut filius a 
patre, prout aequissimum est, regnum accipiatis, atque incrementis et accessio-
nibus etiam Imperium vestrum, omnibus ditioni vestrae subiectis, augeatur? Id 
autem et nostrae est utilitati, ut placatam et quietam vitam transigamus, et im
perata omnia alacres ministremus. » (37, iSo) (1). 

Prima di concludere sarà bene, con brevissimo cenno, vedere come mai il 
nome di ' cristiano ' abbia potuto essere elevato a ' prova di delinquenza ' - e non 
già ad 'accusa a sé', come si vuol oggi sostenere contro, p. e., Tertulliano medesimo: 
«quo perversius, cum praesumatis de scele?-ibus nostris ex nominis confessione» 
[Apot, 2) -; ed anzi, elevato nelV ostile ambiente romano-pagano, in buona fede 
sovente, a cosi sicura e salda prova, da esser giunto a privare gli accusati d'ogni 
dibattito legale, sì da non lasciar quasi altra via al magistrato che quella della con
danna. Cosa questa - della prova giuridicamente raggiunta, - che potrebbe forse 
portarci dipoi a comprendere chiaramente il «convicti sunt» che ci adduce Tacito 
nel processo ai Cristiani [Ann., X V , 44). 

Questa salda convinzione nei più, questa prova giuridica aprioristica, era 
stata ottenuta: - ed a forza di tortura, su fanciulli e su donne; - ed a forza di 
denunzie prezzolate, di schiavi e di pretese spie domestiche. Su ciò la documenta
zione cristiana è abbondante, e risale alle sue fonti più antiche. 

Senza fermarci al «paaàvo?» [tortura) che ci riferisce la/Cfómenfe'.s(ann. 93-95; 
6, i), poiché gli si suol dare a preferenza il signiflcato di scempio, abbiamo: — 
s. Giustino che nettamente stabilisce tal fatto : « Illi [i pagani, mossi da " pravi 
daemones ") enim per sycophanticam adversus nos calumniam nonnullos necantes, 
ad tormenta protraxerunt nostrorum etiam servos, aut pueros, aut mulierculas, 
atque per cruciatus horrendos adegerunt ad ea confitenda, quae de nobis falso 
praedicantur, quaeque ab ipsis aperte patrantur: - ^oveuovxe? Y'̂ 'P *"̂ T̂ °'' ̂ ^̂ và; Im 
ouxocpavu'a x'q eìj ̂ \iS,c, xal elg paaàvou? eiXxuaav olxixac, xwv fjfiexepwv, ì̂  mxlSx^ ̂  yùvocta, xal 

OL' atxia[xwv cpô Epòiv s^avayxa^ouat xaxemEtv xaùTa xà p.U'S-oXoyoóp.Eva, ot, aòxol lyavepws T̂ pax-
xouatv » [II Apot, 12, 4) ;^—e con lui Plinio iun., nella sua celebre lettera (X, 97, 8) ;— 
e così pure, l'epistola delle Chiese di Lione e di Vienna (Euseb., Hist. eccl., V, 1,14). 

Come per l'altra, per le false e prezzolate testimonianze, basterà 11 cenno - un 
po' lungo, m a importantissimo - di Tertulliano: «Dicimur sceleratissimi de sacra
mento infanticidii, et pabulo inde, et post convivium incesto, quod eversores luminum 
canes, lenones scilicet, tenebrarum et libidinum impiarum inverecundia procurent. 
Dicimur tamen semper, nec vos quod tam din dicimur eruere curatis. Ergo aut 
eruite, si creditis, aut nolite credere, qui non eruistis. De vestra vobis dissimulatione 
praescribitur, non esse, quod nec ipsi audetis eruere. Longe aliud munus carnifici 
in Christianos imperatis, non ut dicant quae faciunt, sed ut negent quod sunt. 
Census istius disciplinae, ut iam edidimus, a Tiberio est. C u m odio sui coepit 
veritas, simul atque apparuit, inimica esse. Tot hostes eius, quot extranei, et quidem 

(1) - 1° ... , ixpòs u|jic6v XoiTXÒv sgéxaaiv TcotYjaaafl'at piou, SOY|J.CJTU)V, X-^S npóg 6[j.às xai xòv Sjiéxspov 

olxov xai xrjv ^a.z'.Xé.a.t CTtouSfjS xai óitaxo'^c, xai ouxo) Tioxè auYX^P-oo" /̂M-ìv oùSèv TIXÉOV [TJ] TOtg Sttftxouaiv 

%^S.z » (3, 18). — 2" « Tivsg Yàp xai Sixaióxspoi mv Séovxat xuxsiv, r^ òJxivsg Ttspi (lèv xvjj àpx^S T»)? 6(iexépa5 
EÙxó(ie'8-a iva Ttalg [lèv Txapà Ttaxpòj xaxà xò Sixaióxaxov StaSé^TìaS-s XY)V PaaiXelav, aSÈvjv 8è xai STitSoaiv 

xai ^ ^9f^ &(i(5v, TXoEvxcov &7xoxsi.p'<uv •fi.'^oii.évmv, Xajipavj) ; ToDxo S' èoxi xai Tipòg •fjp.&y, Sjxtoj rjpsuov xai 

•^auxtov p'-ov 8idY0i|jisv, aùxo! Sé Ticivxa xà X£xsXsua|jiéva Kpo^ù\i.u>c, ÙK•f|pB1oXp.s-^ » (37, laj). 
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proprii ex aemulatione ludaei, ex concussione milites, ex natura'ipsi etiam dome
stici nostri Quotidie obsidemur, quotidie prodimur, in ipsis plurimum coetibus et 

congregationibus nostris opprimimur» [Apot, 7). 
Ormai concludendo su tutto questo capo d'assaggio generale - (lo ricordo) - della 

quistione giuridica 'Cristiana', possiamo stabilire: — che da Plinio iuniore, dà 
Tacito, da Suetonio, dal lato pagano, - come da s, Giustino, da Athenagora, da 
Minucius, da Tertulliano, dal lato cristiano, - tenendo conto degl'intenti diversi 
voluti' raggiungere da ciascuno di questi scrittori, e completandoli, e fra loro ed in 
rapporto ai tempi; — risulti, adunque, essere stati i Cristiani colpiti 'giuridica
mente' da un gruppo cumulativo di tre ordini d'accuse, di tre figure giuridiche 
di ' crimine ', diverse; da quelle, cioè, di • crimini ' : - 1° di mal costume, e di de
linquenza abituale; - 2° di lesa religione, o, come sotto gli Antonini si preferiva 
dire, di ateismo (1);- 3' di lesa-maestà, sia in Cesare (non però sotto tutti gl'Im
peratori), sia nell'Impero Romano (e questa costantemente sotto tutti). 

Nei giudizi romani contro i Cristiani, l'unione - il 'gruppo cumulativo ' - di 
queste tre. figure giuridiche di accusa, non era che un sistema, una disciplina, 
una regola di procedura giuridica, od ancor più corrispondentemente, una massima 
procedurale; cioè, ciò che allora per l'appunto dicevasi giuridicamente un «insti
tutum »: - ' legislazione procedurale ' non assunta a forma giuridica scritta, m a pro
mulgata dalla consuetudine legale e di valore ugualissimo a quello delle leges 
nel Diritto romano. Come proprio c'indicano, fra i tanti, p. e.: — Cicerone:« — sed 
bene iuris publici leges et instituta cognoverat » [Brut., 77), - e « est hoc in more 
positum istitutoque maiorum » [per la differenza con V ' uso ' ; II, Agr., 1) ; — Ta
cito: «Saepe, patres conscripti [da un discorso di C. Cassius al Senato su un S.C. 
4a.decidere; si noti), ..., cum contra instituta et leges maiorum nova senatus 
decreta postularentur, ... », [Ann., XIV, 43) ; — e. Tertulliano: «nunc religiosissimi 
legum et paternorum institutorum protectores et ultores respondeant velim de... » 

(1) Quanto fosse .diffusa tale accusa nelle masse popolari ed anche fra molti delle, colte, ci 

risulta, p. e!, nettamente'da L U C I A N O (n. 120?, m. 180-190). E g h non solo conosce che i Cristiani, 
sono religiosi, m a accenna addirittura, e chiarissimamente, alla loro gerarchia sacerdotale nel 

De morte Peregrini (o Peregrinus Proteus nell' ed. di Pritzsche, 1860) : - « Quo quidem tempore 

etiam admirabilem Christianorum sapientiam edidicit, in Palaestina C u m sacerdotibus illorum et 

scribis versatus. Et, quid multa? brevi tempore, ut pueri iuxta se viderentur omnes, effeoit, pro-

pheta ipse, et chori illorum praesul, et synagogae princeps, et solus omnia. A c librorum alios 
interpretabatur ac declarabat, multos autem ipse conscribebat : itaque dei instar ipsum habebant 

illi, et utebantur legislatore, et suum nominabant antistitem. N e m p e m a g n u m illuni adhuc vene

rantur hominem, illum cruci in Palaestina, ob introduota in vitam nova haec mysteria affixura. 

"OxsTisp xai XY]V fl'au|j.aax7]v ao(piav xiBv XpiaxtavSv è£é|j;afl'B jcspi XTJV naXaiax£vy)V TOÌ? ispsùoi xai YP'^P'" 

[iaxEÙoiv aùxfBv gUYYSvóiisvog. Kai xi -(dp; i-'t Ppa^EÌ nalSac, oi,iiioù(;, ànétpTjvE Txpotpî xT)̂  xai S-taaocpx7)S «ai 

guvaYtoY^ùj xai iioivxa [lóvos aùxòj tóv xai xwv pipXuv xàj |j.sv è^nx^^'^o "ai Sisaàcpsi, ixoXXàs Sé atjxòg xai 

§uvsYpa(pE, xai d)j S-ÉÒV aùxòv èxEìvot ̂ foZ^zo xai vo[io9-éxi(j èxpfflvxo xai TipoaxcJxvjv èiisYpacpov xòv (isYav 
Yoùv sxsTvov Exi aépouGi xòv àvS-ptOTtov xòv èv x^ IlaXàiaxivig àvaaxoXoTxiaS-évxa, 5xi xatvYjv xaùxTjv XEXSXTJV 

siaT^YKY^^ ̂ S '^°'' P'-°''- " ' (c- 11) (recensione greca del D I N D O R F , e la relativa traduzione latina [del 
Hemsterhusius] corretta); Parisiis, Firmin-Didot, 1840). - Di Peregrinus Proteus e della sua roman

zesca morte, ci parla anche A T H B N A G O R A {Supplicatitì prò Christianis, 26). 

Ora L U C I A N O ci mostra, nel Pseudomantis, come Alexander, il suo colto protagonista, ed ì 

sacerdoti pagani ed il popolo trattassero come una sola e medesima genia ed i Cristiani e gli atei 

e gli Epicurei, tutta gente 'senza religiosità alcuna':- « ..., dicens atheis plenum esse et Christianis 

Pòntum, qui audeant pessima de se maledicta spargere, quos ìapidibus iussit abigi, si propitium 

habere vellent deum », « „., XéYiov àS'émv èiiTtETiXyjofl-ai xai Xptoxtavffiv xòv IIóvxov, oi TiEpi aùxoij xoX[i6)ai 

xà xcixtaxa pXaaqjyjiisiv, oiig sxéXsus XtS'Oie èXaùvsiv, si Y S È3-éXoua,iv Ì'XEIOV ŝ siv xòv S'SÓv » (o. 25).— « Mysterìa 

etiam quaedam instituit, et faoum gestationes, et sacrorum oaorimonias... A c primo die odice-
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- (il religiosissimus ed il paternus, non avendo il lettore l'intero contesto, debbo 
avvisare che sono posti in senso ironico, senso che ha iniziato sin dal e. 4 su i 
« tutor es legum ») [Apot, 6), - e « non posse crimina obicere quae neque institutum 
dirigit, neque probatio adsignat, neque sententia enumerai. » [Ad Nat, I, 3). 

E non solo tali instituta-di preferenza propri, o della giurisprudenza suntuaria, 
0 della procedura legale, - avevano nel Giure valore ugualissimo alle leges: «hoc 
igitur ius nostrum constai aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos, xwv 
vóp.(iL)v dì p,£v EYYpacpoi, ot' §à à-^^ov^ot. {legum aliae scriptae, aliae non scriptae) » (Ulp., 
in Dig., I, i, 6);-ma anzi vi avevano uii'valore morale superiore, per il concetto 
del volontario assentimento generale d'origine; cosi, ad esempio, dal celeberrimo 
Paulus: « I m m o magnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum 
est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere. » (in Dig., I, iii, 36 ; cf. lo stesso 
pensiero in Tribonianus, nelle sue Institutiones Giustinianee, a II, 10; ecc.). 

Ora, è proprio come tale - come un « institutum » - che il ' giurisperito ' Ter
tulliano ci defluisce il ' gruppo ' delle tre classi di ' crimini ' d'accusa contro i 
Cristiani, dicendoci per l'appunto di esso: - «... permansit, erasis omnibus, hoc 
solum institutum Neronianum » [Ad Nationes, 1, 7). 

Ed esempi di questi ' instituta ' procedurali romani - non consacrati da leggi, 
m a talvolta da queste e da senato-consulti regolati (ricordo la surriferita citazione 
di Tacito; Ann., XIV, 43), - non mancano, sopra tutto nel giure penale. E a non 
allungar troppo il già lungo cammino, non ricorderò che lo 'iudicium domesticum 
0 tribunale di famiglia, il quale aveva valore legale pur non essendo mai stato 
promulgato da alcuna legge scritta, sicché da Tacito istesso [Ann., XIII, 32), 
nonché da Livio (XXXIX, 18), da Gelilo (X, 23), da Dione (II, 25), viene sempre 

chiamato « institutum ». 
Altro esempio importante di questi instituti procedurali romani, non creati 

o convalidati dal giure scritto, m a non perciò non seguiti sempre come sistema 

batur, ut Athenis, in hanc formulam: Si quis atheus, aut Christianus, aut Epicureus venerit, or-

giorum speculator, fugito : qui autem Deo oredunt, initiantor bonis auspiciis ! Deinde statim a 

principio flebat exactio. Atque ipse initio dicebat: " Poras Christianos!" multitudo universa subii-

ciebat: " Foras Epioureos !" TEXEXTÌV xe Y"P ''̂ '•̂ °' auviaxaxai xai Sq^Souxia; xai ispo'favxias,... Xai èv 

[lèv x'À Ttpóx-̂  Txpóppyjots •̂ v SoTtEp 'AS-ijvyjoi xotaùxrj- E'i xt; "AS-sos ì] Xpiaxiavò? ri 'ETiixoópsLOS Tjxst xa-

xocaxoTcos xtov òpY'MV, qjEUYÉxto, oi 5È TOOXEUOVXES x(p 0E(p xsXeiaftcoaav xuxig x^ àYaS-^. Etx' sù3-ùs èv àpyj 

ÈSéXaaig è-i'rcizio • xai «5 |jièv -^JYEIXO XéYWv ' igw Xptoxiavoùs ' xo 8è iiXfi^-oc, àTtav s7tEcp8-sYYe'c° ' sS"' ''&%<.-

xoupsious ' » (e. 38) 
Del resto quanto generale e diffusa fosse tale accusa di ateismo e di epicureismo contro i 

Cristiani, nelle medesime cla.ssi piìi colte, ci è dato cogliere da s. G I U S T I N O istesso, stante che se 

ne confessa quale colpevole, prima della sua conversione:- « N a m et ego ipse Platonis disoiphnaò 

sectator, c u m Christianos criminationibus onerari audirem, atque eos nec mortis, nec eorum ullius, 

quae terribilia existìmantur, metu percelli viderem, reputavi hoc m e c u m , fieri non posse, ut illi 

vitiis ac voluptatibus dediti essent : Quis enim voluptarius, aut intemperans, et humanae carnis 

pabulum in deliciis habens, mortem libenter obire velit, ut bonis bisce suis privetur; ac non potius 

omnibus modis contenderet ; ut in hac vita perpetuo degat, et magistratus lateat ; nedum se ipse 

ultro proderet morte multandum? Kai Y^P aijxò; SYÙ), XOÌS nXcixtovos itiipm St8!ÌYM.aat, 8iapaXXo|iévous 

.àxoumv Xptaxiavoùs, ópiSv Ss dcpópous jxpòs *ccvaxov, xai Ttàvxa xà aXXa vofu^óiisva tpopEpà, SVEVÓOUV àSùvaxov 

sivai Èv xa,yt,ior. xai. (piXvjSoviq: ÒTcàpxstv aùxoùg. » {II Apol., 12, 1, 2). 
E senza più insistervi ricorderò solo che nell' epistola della Chiesa di Smirne a quella di 

Filomelio, - ove si narra il martirio allora subito da s. Policarpo, nel 155, - è appunto il popolo che 

al pubblico spettacolo, con il grido : «Morte agli atei! si arresti Policarpo!» forzala m a n o alle autorità 

romane, al punto e da prevenire la sentenza del proconsole, e da trascinare e porre dasè sul rogo 

improvvisato nel mezzo dello stadio, il martire cristiano. {C. Patr. graec, del M I G N E , t. V, p. 1029; 

Gesch. d. allchr. Liti. b. Eus. t. I, p. 74 ; EU.SBBJO, Hist. eccl., IV, 15). 
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giuridico, è quello introdotto da Tiberio nell'anno 16. Gli schiavi non potevano 
testimoniare contro il padrone, perché il Diritto romano ciò non concedeva, come 
dovendo fra loro intercorrere la pietas, la doverosa relazione d'affetto. Tiberio 
escogitò V « institutum » di far vendere d'ufficio dal magistrato alla pubblica asta 
gli schiavi dell'accusato, dopo al più la nomin'is receptio e prima dello svolgi
mento del d'ibattito, del «iudicium» propriamente detto; affinchè, comperati dai 
delatores o dal Fisco, potessero così in modo legalmente valido non solo testimo
niare, m a essere sottoposti alla tortura proprio sulle accuse al padrone: «Negante 
reo [Libo Drusus) adgnoscentes servos per tormenta interrogari placuit. Et quia 
vetere senatus consulto quaestio in caput domini prohibebatur, calUdus et novi 
iuris repertor Tiberius mancipari singulos actori publico iubet, scilicet ut in Li-
bonem ex servis salvo Senatus consulto quaereretur. » (Tac, Ann., II, 30 ; cf. 
ib.. Ili, 67 :« servos quoque Silani, ut tormentis interrogarentur, actor publicus man
cipio acceperat. »). — E tale sistema procedurale si conservò dipoi - si noti bene -
per tutto il periodo imperiale, salvo brevi intervalli, da giungere integro e ricon
validato, fln nella legislazione Giustinianea. 

Altro instituto procedurale, per citare un ultimo esempio (ma forse ne incon
treremo dipoi, qualche altro), fu quello escogitato da Tiberio - il creatore di« nuovi 
giuri» come ce lo ha defluito or ora Tacito: « callidus et novi iuris repertor Ti
berius ...» - per poter eseguire le pene capitali su fanciulle vergini, cosa che era 
assolutamente vietata dall'antico Diritto: - «quia triumvirali supplicio adflci vir-
ginem inauditum habebatur, a carniflce [la fanciulletta figliuola di Seiano) laqueum 
iuxta conpressam. » (Tac, Ann. V, 9). — Anche questo instituto restò, pur troppo, 
neir uso, e se ne hanno non scarse tracce in processi pagani, ed abbondanti testi
monianze poi, in quelli cristiani. 

§ 31. — La dimostrazione matematica (diciamola così), che da Nerone a Set
timio Severo sia proprio quest' « institutum » delle ' tre ' accuse - suntuaria, sacri
lega e di maestà, - sia proprio questo « institutum Neronianum » come lo ha, dal 
suo autore forse, defluito Tertulliano, - il mezzo legale che serve a colpire i Cri
stiani, e eh' esso sia il ' solo ed unico ' tanto nel Giure quanto nella realtà della vita 
pubblica; — cioè a dire, a chiarezza: - che, né giammai fuvvi legge o senatoconsulto 
alcuno, sia contro il nome cristiano, sul« crimen nominis», - sia contro la malvagità 
inerente al nome, sul« crimen adhaerens nomini» (la« flagitia cohaerentia nomini», 
di Plinio iun.) ; - né, che furono punto saltuari provvedimenti di polizia presi al 
momento, volta per volta, e fln caso per caso, dai magistrati di loro iniziativa, in 
virtù della.« coercitio » propria d'ogni magistratui-a romana, e quindi varianti coi 
luoghi e coi tempi; — tutto ciò, adunque', tale dimostrazione, ci h netta e tassativo, 
fornita da Tertulliano, e non già col meschino passo or ora riportato sull' « insti
tutum Neronianum », m a con tutto, - si noti bene, - con tutto il ' serrato ' contesto 
giuridico di cui quel passo appunto non é - nello Ad Nationes - che la cliiusa. 
E - cosa della maggiore importanza critica - essa dimostrazione ci è fornita pari
menti, benché vi svolga l'apologista-giuridico le sue argomentazioni in ben altro 
modo, dal'contesto intero' della parallela trattazione nelVApologeticum. 

L'esame, benché condotto rapidissimamente, non sarà molto breve, m a d'altra 
banda esso è indispensabile per la severa determinazione di così importante ' pro
blema storico'. Noi l'inizieremo da quest'ultimo lavoro, dalVApologeticum, come 

quello ch'ebbe intento esclusivamente 'giuridico', ed appunto per questo, indi
rizzato poi, nominativamente: - o ad un Imperatore, a Settimio Severo; - o, al certo, 
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a delle magistrature fra le più alte dell'Impero Romano, - a dei «Romani imperii 
Antistites, in... vertice civitatis praesidentibus ad iudicandum» (e 1), a degli 
« iustissimis et severissimis Praesidibus » (e. 9), ai « boni Praesides » (e. 50), a coloro 
insomma cui « impos'ita est vobis necessitas cogendi » (e. 28) ; - o meglio, e più pro
babilmente, per l'appunto a ' tutti' costoro, a ' tutti ' gli « Antistites ad iudicandum » 
che - per la procedura penale extra-ord'inem, ormai alla metà del ii sec. divenuta 
normale,-erano e gl'Imperatori [cognitio Principis) ed il Senato [cognitio Senatus) 
ed i Prefetti [Urbi, Praetorio, Vigilum, ecc.) ed i Presidi delle Provincie [procon
soli, propretori, procuratori, ecc.; cf. il vocabolo in Suet., Claud., 27), come rilevo 
dal coevo di Tertulliano, dal Praefectus Praetorio giureconsulto celeberrimo, da 
Ulpianus: «Relegare possunt Princeps et Senatus et praefecti et praesides Pro
vinciarum, nec tamen Consules.- (in Dig., XLVIII, xxn, 14, 2; ecc.). 

A maggior rapidità e chiarezza - seguendo scrupolosamente lo svolgersi suc
cessivo del pensiero, qual fu voluto dall' apologista - dispongo l'analisi in paragrafetti 
numerati (1). 

1° Ci accusate - dice Tertulliano al e. 2-per dati delitti e non già per il 
nome, e poi non ci permettete né la pruova giuridica né la difesa legale, e vai 
come sola prova il nostro iiome di Cristiani:- «Sed Christianis solis nihil per-
mittitur loqui, quod caussam purget, quod veritatem defendat, quod iudicem non 
faciat iniustum. Sed illud solum exspectatur, quod odio publico necessarium est, 
confessio nominis, non e.raminatio criminis: quando si de aliquo nocente cogno
scitis, non statim confesso eo nomen liomicidae, vel sacrilegi, Yelincesti, yelpublici 
hostis -, ut de nostris elogiis loquar, - (basterebbe, quasi, questo solo cenno su i 
' crimini caratteristici ' dell' « institutum, » !) - contenti sitis ad pronuntiandum, nisi 
et consequentia exigatis, qualitatem facti, numerum, locum, modum, tempus, con
scios, socios. D e nobis nihil tale, cum aeque extorqueri oporteret, quodcunque 
falso iactatur, quot quisque iam infanticidia degustasset, quot incesta contene
brasset, qui coci, qui canes affuissent. 0 quanta illius Praesidis gloria, si eruisset 
aliquem, qui centum iam infantes comedissetl » (che frustata satirica!).' 

2° Segue immediatamente con citare Plinio iuniore, il quale « quid de celerò 
ageret, consuluit Traianum tunc imperatorem, allegans praeter obstinationem non 
sacriflcandi, nitiil aliud se de sacramentis eorum comperisse, quam coetus ante-
lucanos ad canendum Christo ut deo et ad confoederandam disciplinam, homici-
dium, adulteriv,m, fraudem, perfidiane et cetera scelera prohibentes. » 

3° Riporta il rescritto Traianeo, mostrando la contraddizione giuridica da 
cui è affetto: « 0 sententiam necessitate confusami Negat inquirendos ut inno-
centes, et mandai puniendos ut nocentes. » - E indi ritorna sul fatto dell'accusa ai 
Cristiani per dati crimini, sui quali non si vuole investigare, e per i quali si fa 
mostra di ritenere la confessione del nome come sufficiente ed esauriente prova 
giuridica: « Latronibus vestigandis per universas provincias... ; in reos maiestatis 
et publicos hostes... ; ad socios, ad conscios usque inquisitio extenditur - ... -
Neque enim ideo putaretis non requirenda quaestionibus scelera, quia certi essetis 
admitti ea [per i Cristiani) ex nominis confessione... : quo perversius, cum 
praesumatis de sceleribus nostris ex nominis confessione, cogitis tormentis de 
confessione decedere," ut negayites nomen pariter utique negemus et scelera, de 

(1) Per necessità, od a chiarezza, in qualche citazione ripetendomi, il lettore voglia perdonar
melo, sia per la gravità grande dell'argomento, sia per quanto già dichiarai su ciò - a riguardo 
di tutto il lavoro - alle p. 150-151. 

Inc. Ner, '^'^ 
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quibus e£c confessione nominis praesumpseratis-... Nisi enim fallor, leges malos 

erui iubent, non abscondi; confessos [cioè coloro che dopo essersi dichiarati 
cristiani, sconfessavano tal fede sotto la tortura) damnari praescribunt, non absolvi. 
Hoc Senatusconsulta, hoc Principum mandata deflniunt, hoc Imperium, cuius 
ministri estis. Civilis, non tyrannica dominatio vestra est. » - Dunque, dal
l'esposto, non vi era 'legge nominativa' alcuna, contro i Cristiani \ — V o i li 
accusate di « determinati crim,ini », - dice Tertulliano, - e voi dovete per il con
cetto che informa tutto il Giure romano, - V Imperium stesso, - inquirere-su quei 
delitti, e non già far assurgere il nome di • « cristiano » a prova giuridica di 
essi : - con ciò tu, o magistrato romano, tu, " praevaricaris in leges » ; - trasgre
disci, prevarichi, violi, agisci iniquamente (Forc.-de Vit) d'innanzi alle leggi 
romane, tu ' tradisci la causa ' (questo, l'esatto valore forense e giuridico latino). 

40 Voi adunque (prosegue l'apologista) non ci processate per i delitti di cui 
ci fate rei, m a per il nome: « intelligere pò testis non scelits aliquod in caussa esse, 
sed nomen ». Ed allorei, se in realtà la causa la fate al nostro nome, « si solius 
nom'inis crimen est », esaminiamo un po' questo nome, che neppur sapete pronun
ziare: « Chrestianus pronuntiatur a vobis, nam nec nominis certa est notitia penes 
vos». E tale esame egli fa per l'appunto, a e. 3, ponendolo a raffronto con quello 
assunto dai Platonici, dagli Stoici, dai Pitagorici, ecc. 

5° Ed ora che abbiam visto - soggiunge l'apologista - il nome di « Cristiano » 
essere pari a quello di ogni altra ' scuola ' 0 ' 6ona secta ', esaminiamo - siamo al 
e. 4 - una ad una le accuse per cui slam posti sotto processo : - « Respondebimus 
ad singula, quae in occulto admittere dicimur (i crimini di mal costume), quae 
illos palam admittentes invenimus, in quibus scelesti, in quibus vani, in quibus 
damnandi, in quibus irridendi deputamur. » 

6° M a prima d'inoltrarci in tale singolo esame d'ogni accusa, togliamoci 
d'innanzi il pretesto che sempre accampate, voi pagani, quello del rispetto alle 
' leggi ' : « Sed quoniam, cum ad omnia occurrit veritas nostra, postremo legum 
obstruitur auctoritas adversus eam, ut aut nihil dicatur retractandum esse post 
leges, aut ingratis necessitas obsequii praeferatur veritati; de legibus prius con-
curram vobiscum ut cum tutoribus legum ! » 

1° E (immediatamente proseguendo) : « Iam primum quam dure [vai', iure) 
deflnitis dicendo: Non licet esse vos! » — La variante « iure », benché non accet
tata dalle edizioni critiche, è quella su cui si fondano principalmente (oltre un 
altro passo, nello ad Nationes, che vedremo a suo tempo, e nel suo contesto) quei 
moderni storici che sostengono l'esistenza d'una ' speciale legge ' contro i Cristiani. 
Il lettore ha scorto subito da sé come tale ipotesi sia stata abbattuta da tutto il 
'contesto' che passo a passo abbiam finora attentamente seguito; m a è poi, e 
soprattutto buttata giù dal ' contesto ' che segue. Se anche si volesse ad ogni costo 
accettare la variante « iure », essa non potrebbe avere nella frase in esame, se non 
che il valore di « condere iura » : cioè, quello d' ' interpretazione nel fatto spe
ciale ' di ' leggi ' - (e quindi, non esistenza di speciale legge !), - quello di contri
buire a formar procedura di fatto e non già principio di Diritto. Ed invero, 
Tertulliano soggiunge: «Et hoc sine ullo retractatu humaniore praescribitis; vim 
profitemini et iniquam ex arce dominatio-nem, si ideo negatis licere, quia vultis, 
non quia debuit, non licere. ». Frase questa, che ci fa intravedere sempre più 
chiaramente, non trattarsi giammai d'alcuna 'legge', propriamente detta, contro 
i Cristiani, m a bensì d'una iniqua-« iniquam ex arce dominationem » -inter
pretazione od applicazione di qualche legge 0 giure d'indole generale. 
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8» Ebbene, prosegue l'apologista, se le leggi sono errate: «si lex tua er-
rcT,vit,...»-e qui si noti subito, che il giurisperito parla di lex e non di coercitio, 
e che tutto questo suo ragionamento sarebbe stato inutile, anzi basato sul falso, 
nel caso che i Cristiani fossero stati colpiti solo da misure di coercitiones. Ritor
niamo ora al suo ragionamento: - Ebbene se le leggi sono errate - « si lex tua 
erravit, puto, ab homine concepta est; neque enim de coelo ruit. Miramini hominem 
ant errare potuisse in lege condenda, aut resipuisse in reprobanda?» - si possono 
0 correggere o lasciare in abbandono, come tanto sovente fate; e qui ne porta 
non pochi esempì, tolti da quella «veterem et squalentem silvam» di ' leggi ' cadute 
in disuso, e specialmente quello delle «vanissimas Papias leges». 

9° Ora cosa vi fa, o pagani, riformare di continuo le vostre leggi ? Il con
cetto del 'giusto', dell"equo': «Quot adhuc vobis repurgandae leges latent, ..., 
aequitas solai » - E qui ridiiamo tutta l'attenta disamina del lettore sulla forza 
giuridica dell' argomentazione di Tertidliano. - Or bene, cosa volete punire con 
le vostre ' leggi' (si noti nel testo il 'plurale' che è tutt'altro eh!enfatico, come 
risulta subito dopo) in noi Cristiani? Il nome; - od i fatti, i crimini^ - [dunque 
tassativamente, non v'era una legge speciale, perchè non avrebbe logicamente 
retto tale domanda). - Se il nome, è cosa iniqua e stolta; cioè, è contro il Giure, 
è contro il raziocinio più volgare. Se i fatti - i crimini, come dite : « cur in nobis 
de solo nomine puniunt facta» -ebbene, perchè non indagate su di essi; -perchè 
non investigate sul ' mio ' incesto: «incestus sum, cur non requirunt?» ; -sui 'miei' 
infanticidi : « infanticida, cur non extorquent ?» ; - sulla ' mia ' lesa-religione, sulla 
'mia' lesa-maestà: « in deos, in Caesares aliquid committo»? — Come mai tutto 
ciò non fate, anzi ci negate la « inquisitio » sui fatti, contro tutta la giurispru
denza ? - « Quot adhuc vobis repurgandae leges latent, quas neque annorum nu
merus, neque conditprum dignitas commendai, sed aequitas sola? et ideo cum 
iniquae recognoscuntur, merito damnantur, licet damnent. Quomodo iniquas di-
cimus? imo, si nomen puniunt, etiam stultas. Si vero facta, cur in nobis de solo 
nomine puniunt facta, quae in aliis de admisso, non de nomine probanda defi-
niunt? Incestus sum, cur non requirunt? infanticida, cur non extorquent? in deos, 
in Caesares aliquid committo, cur non audior, qui habeo, quo purger? Nulla lex 
vetat discuti, quod prohibet admitti;... Nulla lex sibi soli conscientiam institiae 
suae debet,... Ceterum suspecta lex est [si noti), quae probari se non vult, improba 

autem, si non probata dominetur. » 
10° Ora guardiamole un po' - e. 5 - come nacquero queste leggi - (si noti il 

costante plurale, dell'avvocato apologista) - per quello che ci riguarda: «Ut de 

origine aliquid retractemus eiusmodi legum: 
— 1° precedente giuridico in esa,me: - Tiberio porta in Senato la quistione 

del riconoscimento legale dei Cristiani, che allora cominciavano a sorgere 
in Palestina, ed il Senato lo respinge; m a per volontà dell'Imperatore resta 
proibita V ' accusa ' ai Cristiani come tali : - « Senatus, quia non ipse probaverat, 
respuit ; Caesar in sententia mansit, comminatus periculum accusatoribus 
Christianorum. » ; — cioè a dire, che Vaccusator doveva provare i ' crimini ' 
di cui incolpava individualmente un cristiano, cadendo se no, sotto processo 
d'uffizio - « comminatus periculum » - per falsa accusa [e su questo capo, 
almeno nelle leggi, il Giure romano era severissimo); 
— 2 ° precedente giuridico:-'Nerone inferocisce contro noi-[sinoti, e siamo in 

quistione giuridica, qui non si parla di ' legge speciale ', ma d' « inferocire », 
cioè applicare ferocemente 'altre leggi'):-«Consunte commentarios vestros 
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(gli 'Ada'), illic reperietis primum Neronem in hanc sectam cum maxime 
Romae orientem Caesariano gladio ferocisse » ; — a che vale, esclama il giu
risperito, questo precedente giuridico ? un bel nulla nel ' condere iura ', e 
voi, pagani, ciò sapete meglio di noi : « Sed tali dedicatore damnationis nostrae 
etiam gloriamur. Qui enim scit illum, intelligere potest, non nisi grande 
aliquod bonum a Nerone damnatum. » ; 
— 3" precedente giuridico: - Domiziano 'imita [si noti) Nerone: '<Tentaverat 

et Domitianus, portio Neronis de crudelitate » ; — ed il valore giuridico di 
questo precedente è nullo al pari del Neroniano, dappoiché voi altri ben co
noscete ciò : « sed qua et homo, facile coeptum repressit, restitutis etiam quos 
relegaverat » ; 

— osservate adunque, chi furono i nostri • due persecutori ; proprio coloro 
che avete condannati giuridicamente (la damnatio 'memoriae) e di cui annul
laste gli atti legali (la actorum rescissio) : - « Tales semper nobis insecutores, 
iniusti, impii, turpes, quos et ipsi damnare consuestis, et a quibus damnatos 
restituere soliti estis.» — E quest'argomento di Tertulliano è altra prova, e 
prova sicura, che non si tratta di speciale lex o speciale Senatus consultum, o, 
e molto meno poi, di ' Principalium rescripta vel edida ' (dei due soprac
citati Principi), che sarebbero stati perenti in sé; m a bensì, d' ' applicazione ' 
d'un giure d'ordine più generale. 
11° E questi sono « tutti i precedenti giuridici » che voi altri pagani potete 

presentare contro di noi, fra i tanti Principi che hanno imperato fino ad oggi: 
« Ceterum de tot exinde Principibus, usque ad hodiernum., - [Settimio Severo) -
divinum humanumque sapientibus, edite aliquem debellatorem Christianorum,... », 

12° Ed ora io, per converso, vi presenterò tutti i precedenti giuridici di 
questi medesimi Principi a prò di noi Cristiani : « ..., at nos e contrario edimus 
protectorem » : 

— 1° precedente giuridico: - Marco Aurelio, che non ci tolse è vero né i 
processi, né le condanne, m a almeno mitigò tutto col fatto di reprimere 
severamente gli accusatori privati (di lesa-maestà; e su ciò ricordi il lettore 
quanto notammo a proposito di Athenagora) : - « alio modo palam dispersit, 
adiecta etiam accusatoribus damnatione, et quidem tetriore » ; 

— 2° precedente giuridico : - Traiano, che almeno in parte ci salvò, con 
proibire Vaccusa d'ufficio contro noi: -« velando inquiri Christianos »[e qui 
rammentiamoci che proprio poco innanzi Tertulliano ne ha parlato a lungo, 
come il ' solo ' caso di ' giurisprudenza scritta ' su i Cristiani) ; 

— 3° precedente g'iuridico: - Giammai processo alcuno contro noi da 
Adriano, che pure era cosi notoriamente minuto indagatore dell' altrui vi
vere: '-« quamquam curiositatum omnium explorator »; — e l'importanza, giu-
ridico-morale di tale allusione di Tertulliano, ci è data intera da Spartianus: 
« de iudicibus omnibus semper cuncta scrutando [Adriano), tamdiu requisivit 
quamdiu verum inveniret » [Hadr., 20) ; ed infatti lo stesso storico narra 
- cosa allora notissima - che nel giudicare Adriano volle sempre nel suo 
«Consilium» i tre celeberrimi giureconsulti romani: lulius Celsus, Salvius 
lulianus e Neratius Priscus [ib., 17); della sua inesauribile indagativa CMr"/o.s'//r'( 
sulla vita dei privati, cf. poi, e detto storico e Dione; 

— 4° precedente giuridico: - nessun processo da Vespasiano, che pur co
nosceva le 'cose giudaiclie' meglio d'ogni altro: -.< nullus Vespasianus, 
quamquam ludaeorum debellator » ; 
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— 5° precedente giuridico: - nessuno da Antonino Pio: - « nullus Plus » ; 
— 6° precedente giuridico: - nessuno da Vero, che al certo non era «pius » 

come il collega (cf. su ciò la biografla di Capitolinus) : - « nullus Verus ». 
13° Ditemi adunque che razza di leggi ̂  [nel senso qui, si noti, di giuris

prudenza, non già di leggi propriamente dette) -, che razza di giure è mai 
questo, che non ha la sua esecuzione che sotto Imperatori ' pessimi ', pessimi tanto 
per voi altri pagani, quanto per noi Cristiani? - « Quales ergo leges istae, quas 
adversus nos soli exsequuntur impii, iniusti, turpes, vani, dementes ? » 

14° Ditemi ora - e. 6 - o religiosissimi protettori e difensori delle leggi e dei 
paterni instituti - (si noti il vocabolo che Tertulliano pone fin d' ora innanzi al 
lettore, per la necessaria preparazione ideologica della sua dimostrazione) - quante 
e quanti ne avete fatti cadere in disuso, quanti ancora ne rispettate? — « Nunc 
religiosissimi legum et paternorum institutorum protectores et ultores respondeant 
velim de sua flde et honore et obsequio erga maiorum consulta, si a nullo desci-
verunt, si in nullo exorbitaverunt, si non necessaria et aptissima quaeque disci

plinae obliteraverunt. » 
15° Eccomi ad elencarvene qualcuna [e le sceglie, si noti bene, proprio e 

solo fra, le leggi 'suntuarie'): - « Quonam illae leges abierunt sumptum et 
ambitionem comprimentes ? quae centum aera non amplius in coenam subscribi 
iubebant, nec amplius quam unam inferri gallinam, et eam non saginatam; quae 
patricium, quod decem pondo argenti habuisset, ... ; quae theatra stuprandis mo
ribus ...; quae dignitatum et honestorum natalium insignia...? Video enim et 
centenarias coenas... Video et theatra... Video et inter matronas atque prosti-
bulas... ». —^ E qui il lettore noti la sorprendente importantissima somiglianza 
nell'elencazione di leggi suntuarie - somiglianza di natura, e non già identità di 
leggi o vocaboli - fatta dall'apologista cristiano, con quella dello storico documen
tario pagano, di Suetonio, allorché appunto ci ha riferito il pì-ovvedimento legale 
di Nerone contro i Cristiani; ricordo il brano: - «Multa sub eo et animadversa 
severe et coercita, nec minus instituta: adhibitns sumptibus modus; publicae caenae 
ad sportulas redactae; interdictum ne quid in popinis cocti praeter legumina aut 
belerà veniret,...; affiicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis. 
novae ac maleficae; veliti quadrigariorum lusus, quibus inveterata licentia ...; 
pantomimorum factiones ...; adversus falsarios ...; etc.^ [Ner., 16, 17). 

16° Giacché siamo a parlare delle donne - è Tertulliano che parla - ditemi... 
dove sono andati a finire tutti gli antichi istituti, - si noti questa viva insistenza 
del giurisperito su tale forma giuridica, - gli antichi istituti in riguardo: — « Circa 
feminas quidem etiam illa maiorum instituta ceciderunt, quae modestiae, quae 
sobrietati patrocinabantur, cum...»;- e qui, tutta una lunga enumerazione. 

17° Ed ora eccovi, dall'altro lato, degli esempi di decreti e di leggi dei vostri 
padri proprio su Deità [e così dopo le suntuarie, si prepara Tertulliano il 
terreno a ribattere le accuse di lesa-religione), che voi - tutori e difensori 
emeriti - ossequiósissimamente v'affrettaste a radiare: — «Etiam circa ipsos deos 
vestros quae perspecte decreverant patres vestri, iidem vos obsequentissimi resci-
distis. Liberum patrem cum mysteriis suis... eliminaverunt Serapidem et Isidem 
et Harpocratem cum suo cynocephalo,..., eversis etiam aris eorum abdicaverunt, 
turpiumetotiosarum superstitionum vitia cohibentes. lìisYos restitutis summ.am 

maiestatem contulistis! » 
18° Adunque per le antiche leggi e per gli antichi -istituti, non avete rispetto 

alcuno:- «Ubi religio, ubi veneratio maioribus debita a vobis? Habitu, victu. 



222 PARTE SECONDA - LA PERSECUZIONE CRISTIANA [§ 31 

instructu, sensu, ipso denique sermone proavis renuntiastis. Laudatis semper anti

quitatem, et nove de die vivitis». 
19° E volete proprio, voi altri che come abbiam visto non avete conservato 

degli 'antichi istituti' - [si noti che s'iamo nel 197 circa, cioè 135 anni dopo Ne
rone) - i buoni, conservar proprio i cattivi, qual è ' quello ' - [pensiero netto ed evi
dentissimo per necessità imprescindibile e di grammatica e di logica) - die appli
cate a noi ? - « Per quod ostenditur, d u m a bonis maiorum institutis deceditis 
ea vos retinere et custodire, quae non debuistis, cum quae debuistis non custodi-
stis! » — Ed ecco Tertulliano dagli im-a, dalle leges, ora che ' conclude ', fermarsi 
per l'appunto e 'nominativamente' sugV «instituta». 

20° E specialmente quelVistituto - «ipsum» - volete fedelissimamente di
fendere e conservare, voi o Romani, che proprio è la causa prima della nostra tra
sgressione al Giure, delle nostre condanne! - « ' Ipsum ' adhuc quod videmini fide-
l-issime tueri a patribus traditum, in quo principaliter reos transgressionis Chri
stianos destinatis » ! - perchè ci obbliga appunto a sacrificare a quelle tali Divinità, 
sulle quali riconoscete ' giuridicamente ' che tanto hanno ' errato ' i padri vostri, 
dappoiché ecco che voi ora ricostruite a Serapide quelle are medesime che 
1 vostri nonni hanno distrutte per Senatus consultum, e ricostruite ora eziandio 
quelle a Bacco, ed eziandio quelle ecc. ecc. : — « Per quod ostenditur, d u m a bonis 
' m a i o r u m institutis' deceditis, ea vos retinere et custodire, quae non debui
stis, cum quae debuistis non custodistis. 'Ipsum ' adhuc quod videmini fldelissime 
tueri a patribus traditum, in quo principaliter reos transgressionis Christianos 
destinatis, studium dico deorum colendorum, de quo maxime erravit antiquitas, 
licet Serapidi iam Romano aras restruxeritis, licet Bacche..., proinde despici et 
negligi et desimi a vobis adversus maiorum auctoritatem. » 

21° Stabilito cosi che di tanti ' ottimi ' antichi - (siamo, ricordo, circa 135 anni 
da Nerone) - «maiorum instituta » nessuno, o quasi, oramai voi conservate 
in vigore, ed è solo per «quello» - «ipsum» - che ci colpisce che sentite tutta 
la premura ed il rispetto per gli avi; ora, passiamo pure ad esaminare le accuse 
che appunto - mercé «ipsum», mercè d'esso Istituto (per 'assoluta' necessità 
sia di logica nel lettore, sia d'ideazione nello scrittore) - ci vengono a ' colpire 
giuridicamente '. — Ed a tali accuse risponderò, soggiunge il giurisperito cristiano, 
ad una ad una: (il « respondebimus ad singula », già annunziato da lui al e. 4); -
cominciando dai crimini occulti - (di mal-costume, di delinquenza abituale, ecc., 
tutti ricadenti nel reato suntuario) - cioè da quelli per i quali, con la scusa d'esser 
di natura occulta e quasi impossibile a provare, non ci concedete né le prove 
giuridiche né la difesa legale; - e passando dipoi ai crimini palesi - (alla lesa-
religione, ed alla lesa-maestà, Romana e Cesarea) - cioè a quelli su cui ci con
cedete la prova, perché è proprio questa che ci fa restare ' legalmente ' sotto 
colpa - « in quo principaliter reos transgressionis Christianos destinatis » - grazie 
all'Istituto dei vostri antenati. E qui l'apologista pone termine, ed al capo 6, ed alla. 
'quistione legale' complessiva: - «Nunc enim ad illam occultaru,m facinorum 
infamiam respondebo, ut viam mihi ad manifestiora purgem. » 

Ed ora che Tertulliano ci ha nelVApologeticum, in modo non piano - per noi 
lontanissimi posteri - m a non perciò non abbastanza chiaro e sicuro, indicato un 
«istitutum» di tre accuse: suntuaria, lesa-religione, lesa-maestà; •—Vihstitutum 
delle « tre accuse » elencate per l'appunto da ' tutti ' i più antichi apologisti cristiani ; 
r « institutum Neronianum » come altrove ce lo ha definito e come ce lo defluirà 
or ora Tertulliano medesimo; — quale il solo ' precedente ' di Giure e la sola ' forma' 
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procedurale che nel Diritto romano servisse a colpire i Cristiani, passiamo ad 
esaminare l'altro suo scritto apologetico, quello Ad Nationes. 

Si noti anzitutto V'indole tutta diversa di questa seconda sua opera. Tertulliano 
non si occupa in essa a lungo della quistione legale; che, volendo fare lavoro, 
diciamo così, di catechesi della pubblica opinione, egli si prefigge: - nel 1° libro, 
che possiam ben dire d'argomentazione positiva, di mostrare come il culto - i my
steria - cristiani, siano tutt'altre che immorali, e come punto lo siano i costumi 
della lor vita privata; - nel II" libro, d'argomentazione negativa, di mostrare come 
riesca impossibile scorgere alcun carattere od indizio di divinità in tutta quella 
massa di figure eteroclite, che da Giove Massimo al cinocefalo d'Arpocrate, dalla 
Venere Genitrice o Cloacina ad Anubi dalla testa di cane, da Saturno divoratore 
di figli alla Mater Matuta, formavano ormai lo stranissimo Olimpo ufficiale ed 
ufficioso di quei tempi. Ora il fatto che il giurista abbia in questo scritto, sfiorata 
la quistione legale a solo uso del grosso pubblico ignaro del Diritto, è ciò - [for
tunatamente, per noi lontani posteri, in tal rispetto purtroppo inferiori di molto 
a quel suo grosso pubblico romano) - che ci permette di assodare in forma più 

chiara - in forma, e documentariamente e criticamente, ' tassativa ', - quanto ab
biamo già ricavato dalV Apologeticum. 

Tertulliano dopo aver lamentata la profonda ignoranza delle masse popolari 
sulle credenze e'sui costumi degli ' odiati' Cristiani, inizia la sua apologia Ad Na
tiones (I, 1) mostrando con quale strana contraddizione giuridica si svolgano mai 
i processi contro costoro. 

1° Voi - dice Tertulliano ai pagani - traducete in giudizio i Cristiani come 
colpevoli - e sol perchè tali -di 'crimini'; e colà, dopo che hanno apertamente 
professata la fede loro - cioè, per voi altri pagani, dopo che son divenuti giuridi
camente dei rei ' confessi' (stante che il nome era prova giuridica), - impiegate 
la.tortura perchè rinneghino la fatta ' confessione' ! e se vi è dato di raggiungere 
tale intento, li mandate prosciolti da ogni ' accusa ' ! Ora è proprio il ' contrario ' che 
a tenore di tutto il nostro Giure deve verificarsi; è appunto quando - o negano, 
0, se confessi, rinnegano la fatta ' confessione ', - che dovete impiegare ogni mezzo 
per renderli 'confessi'. Ed anche ciò raggiunto, dovete sempre investigare con ogni 
mezzo, fln con la tortura, per conoscere e tutte le circostanze esatte del 'delitto ', 
e se vi siano e quali e quanti, conrei o complici. — Dunque non è ai nostri ' cri
mini '., come fate mostra giuridica, che intentate il processo ; m a è al nostro ' nome ' 
che in realtà avete in mira, per l'odio, che gli portate : — «..., si accusatur [il cri
stiano) non defendit, interrogatus confltetur, damnatus gloriatur.-... -In quo ipsi etiam 
contrOj formam iùdicandorum maiorum iudicatis. N a m nocentes quidem perductos, 
si admissum negent, tormentis urgetis ad confessionem, Christianos vero sponte 
confessos tormentis comprimitis ad negationem. Quae tanta perversitas, ut confes
sioni repugnetis, tormentorum officia mutetis, grati reum evadere, invitum com-

pellentes negare? Praesides extorquendae veritatis de solis nobis mendacium 
exquiritis, ut dicamus nos non esse quod sumus. Opinor, non vultis nos malos esse 
ideoque gestitis de iste nomine excindere ! Sane ceteros ad hoc tenditis et carni-
flcatis, ut negent quod esse dicuntur ! Atquin illis negantibus non creditis: nobis, 
si negaverimus, statim creditis. Si certi estis nos nocentissimos esse, cur etiam in 
hoc aliter quam nocentes a vobis agimur? - ... Sed, verbi gratia, si de homicida 
consultatur, non statim confesso eo nomen homicidae dispuncta causa est aut satiata 
cognitio. Q u a m q u a m confessis difficile creditis, verum insuper consequentia exi-
gitis, quotiens caedem egerit, quibus telis, quibus in locis, quibus spoliis, sociis 
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receptoribus; ne quid omnino mali hominis delitescat aut desit aliquid instruendae 
ad sententiam veritati. Porro de nobis, quos atrocioribus ac pluribus CìHminibus 
deputatis, breviora ac leviora elogia conflcitis. » (I, 1, 2). 

2° E mentre è al nostro ' nome ' che fate tale e tanta guerra, nel fondo delle 
vostre coscienze ci sapete innocenti dei 'delitti' per cui ci processate; dappoiché 
se così non fosse, si avrebbe in voi altri un «massimo» incredibile d'im,moralità; 
quella cioè, che voi magistrati, ci assolvereste [e il caso dei« lapsi», dei ì-innegati), 
pur essendo ' convintissimi e sicurissimi ' dei ' nostri crimini ' : - « hoc ergo per
versius, si cogitis negare de quibus certissime scitis! ». - Quando invece, unica
mente e solo « ad confessionem singulorum scelerum » [si noti, si noti), dovreste 
tendere con ogni mezzo; - e di essi, su tutto, sugli elementi tutti, investigare atten
tissimamente: — « Hoc ergo perversius, si cogitis negare de quibus certissime scitis. 
Immo, quo magis odio vestro competebat seposita forma iudicandi proprio studio 
non ad negationem certare, ne quos odistis liberaretis, sed ad confessionem singu
lorum scelerum, quo magis inimicitiae satiarentur exaggeratione poenarum, d u m 
recognoscitur quot quisque iam convivia illa celebrasset [le famose «cene Tiestee»)> 
quotiens in tenebris incursasset incesta'^ - [il concubito d'Edipo») - quid? quod eradi
candi generis diffundenda erat requisitio, porrigenda quaestio in socios consciosque. 
Perducerentur 'infantariae et coci, ipsi canes pronubi - [i pretesi elementi delle 
tanto note accuse sulle orgie cristiane; cf. in Apol. da 7 a 9) (1), - emendata res 

esset » (I, 2). 
3° E Tertulliano da tutto ciò ne tira la ben ' grave ' conseguenza giuridica, 

che il processo si fa ' contro ' la giurisprudenza e la procedura tutta, - « contra 
formam iùdicandorum m.alorwm iudicatis » (e 2), « quo magis odio vestro [ai Cri
stiani) competebat seposita forma iudicandi», (e. 2), ('preziose e tassative' indica
zioni giurididie che il lettore ha già rilevate da sé), - in realtà adunque, al 'nome' 
Cristiano. — Tale ' conseguenza giuridica ' - in modo assolutamente chiaro ed inop
pugnabile - dimostra che non v'era ' legge' alcuna che colpisse 'nominativamente' 
i Cristiani : — « Vos [ai magistrati) igitur, alias diligentissimi ac pertinacissimi 
discussores scelerum longe minorum [rispetto a quelli delle accuse ai Cristiani), 
cum talibus tam horrendis et omnem impietatem supergressis eam diligentiam 
deseratis neque confessionem recipiendo, iudicantibus semper laborandam, neque 
exquisitionem digerendo, damnatoribus semper consulendam, iam. apparet omne 
in nos crimen non alicuius sceleris, sed no-minis dirigi» (I, 3). 

4" Tanto è vero - esclama l'Apologista - che il processo, contro al Giure 
ed alle leggi tutte, lo fate in realtà al ' nome ' nostro, che mentre ci accusate di 
'determinati crimini', la sentenza non porta per noi altri se non che le parole: 
" Cristiano confesso ". - Dunque ci processate, checché ne dite, per il 'nome' e non 
per i ' crimini ' : — « Adeo, si de criminum veritate constaret, ipsa criminum nomina 
damnatis accommodarentur, ut ita pronuntiaretur in nos: illum homicidam Yelince-
stum [scelti appunto per le parallele accuse ai Cristiani) vel quodcunque iactamur 

(1) « Dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidii, et pabulo inde, et post convivium incesto, 
quod eversores luminum canes, lenones scilicet, tenebrarum et libidinum impiarum inverecundia 
procurent. » ,{Apol.,l) — E dipoi, sferzando con vigorósa ironia tali infami accuse: «Atquin volentibus 
initiari {al Cristianesimo) moris est, opinor, prius patrem illum sacrorum adire, quae praeparanda 
sint describere. T u m , ille: " infans tibi necessarius, adhuc tener, qui nesciat mortem, qui sub cultro 
tuo rideat; item panis, quo sanguinis iurulentiam colligas; praeterea candelabra et lucernae, et 
canes aliqui et offulae, quae illos ad eversionem luminum e.x;tendant; ante omuia cum matre et 
sorore tua venire debebis. " » {ib., 8). 
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duci sufflgi ad bestias dari placet. Porro sententiae vestrae nihil nisi " Christianum 
confessum" notant. nullum criminis nomen exstat, nisi nominis crimen est.» (I, 3). 
— Il passo or ora riportato è la rocca, l'arce fortissima, di quei critici moderni che 
sostengono 1' esistenza d' una speciale legge che nominativamente e come tali, 
colpisse i Cristiani; arce, che rafforzano con l'altro detto di Tertulliano da poco 
esaminato nel suo contesto (al n. 7 della precedente analisi), del « non licet esse vos! » 
[Apol. 4). Come ha scorto il lettore il signiflcato del passo (al pari di quello del
l' Apologeticum) obbliga a concludere proprio al rovescio. E appunto perché non 
esisteva alcuna traccia di legge, di senatocotisulto o d'altro, che colpisse ' nomi
nativamente' i Cristiani, è per l'appunto per ciò, che Tertulliano conduce: 
- a) con il 'dilemma' sulla procedura della tortura; - P) con la dimostrazione 
dell' ' assurdo ' di assolvere il reo già con fésso; - y) con porre in mostra la ' volontà ' 
dei magistrati di non investigare sui crimini cristiani, al punto da elevare, in 
fatto e non in Diritto, il vocabolo « cristiano », a significare « prova di colpabilità 
in reati » ; — conduce il ragionamento in modo da far concludere dal lettore dei 
suoi giorni: - " M a dunque, voi magistrati fate il processo al ' nomte ', punite, pro
cessate, condannate, i Cristiani per il ' crimen nominis' ..., m a ciò, m a questo che 
fate, è un assurdo, un abuso, una violenza ! nessuna legge ha mai punito tal nome ! " 

ó" E qui Tertulliano - quasi antivedendo quei tali critici dell'oggi - si af
fretta a risponder loro, immediatamente dopo : - «... non vultis inquirere, ut 
nomen inimicum sub praesumptione criminum puniatur » - Non volete investigare 
su i crimini per cui ci traducete in giudizio, affinchè resti punito il ' nome ' odiato, 
anche dalla natura orrenda dei ' crimini ' che ci addossate ; insomma vi guar
date bene di punirci 'ufficialmente' per il 'nome', per conservare appunto la 
credenza popolare nei nostri ' crhnini ' : — « ..., nisi nominis crimen est [del passo 
precedentemente riportato). Haec etenim est revera ratio totius odii adversus nos. 
Nomen in causa est, quod quaedam occulta vis per vestram ignorantiam oppugnai, 
ut nolitis scire prò certo quod vos prò certo nescire certi estis, et ideo nec cre
ditis quae non probantur, et ne reprobentur facile, non vultis inquirere, ut nomen 
inimicum sub praesumptione criminum puniatur. » (I, 3) —• Passo questo, come del 
resto tutti gli altri di questa duplice analisi Tertullianea, che, poi, butta giù di 
netto ogni possibile teoria su la ' coercitio ' ; m a su ciò, vedremo del migliore. 

6" Ora, conclude di seguito Tertulliano, voi magistrati furbescamente, mentre 
ci processate per crimini, fate uso, a poter mandar liberi coloro che sotto la tor
tura hanno rinnegato di esserlo, del vocabolo di 'Cristiano' a signiflcare, a 
compendiare i nostri reati; ora dove è mai nelle romane leggi il reato per questo 
nome, «quod nominis crimen?»; e non sapete forse che non si possono porre 
innanzi titoli di crimini, « non posse crimina obicere », che non furono mai : - o 
da legge o da istituto giuridico alcuno consacrati, « quae neque institutum dirigit », 
[si noti! e si noti anche il vocabolo «institutum»); - o stati compresi in interpre
tazioni ufficiali di leggi [i decreta, mandata, ecc.), perché ' risultati' dalVespe
rienza, da attenti esami di prove in processi, « neque probatio adsignat » ; - od 
almeno, elencati da qualche giuridica sentenza di 'massima, «neque sententia 
enumerai »? — « Adeo ut de nomine inimico recedatur, ideo negare compellimur, 
dehinc negantes liberamur, tota impunitate praeteritorum, iam non cruenti neque 
incesti, quia nomen illud amisimus. Sed dum haec ratio suo loco ostenditur, vos 
quam insequimini ad .expugnationem nominis, edite: quod nominis crimen? 
quae offensa? quae culpa? Praescribitur enim vobis non posse crimina 
obicere quae neque institutum dirig'it, ncque probatio adsignat, neque sententia 

Ine, Jfer, « 9 
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enumerai». (I, 3). — E dopo ciò, possiamo, sicuri, ritenere totalmente sepellita 

la teoria della ' coercitio ' ! 
7° E qui, Tertulliano, fa un po' di discussione per l'appunto - (stante che il 

suo lavoro è per il grosso pubblico, così mal prevenuto), - sul 'nome ' dei Cristiani, 

e sui loro costumi (seconda metà del e. 3, e ce. 4 e 5) ; m a rapidamente ritorna - col 
e. 6 - sulla quistione delle leges (nel signiflcato comunissimo di giure), che colpi

scono i Cristiani; e vi nota, come i pagani, a corto di ragioni, fluiscano sempt^e 
su tale argomento col rifugiarsi ai pie' dell'ara consacrata alla « maestà delle 

leggi», e di là esclamare: - "Che di certo, a coloro che crearono od applicarono, 
che sia, il giure contro i Cristiani - ai conditores, insomma delle persecuzioni, -
dovettero ben risultare i crimini e le malvagità di tale setta":— «His propo-
sitionibus responsionibusque nostris, quas veritas de suo suggerii, quotiens com-
primitur et coartatur conscientia vestra, tacita ignorantiae suae testis, confugitis 
aestuantes ad arulam quandam, id est legum auctoritatem., quod utique non ple-

cterent sectam istiim, nisi de meritis apud conditores legum constitisset. " (I, 6). 
— La forza legale di tale argomento pagano, il lettore avrà intiera leggendo 
la massima di Neratius (del Consiliumo Principis d'Adriano, si noti) su i condi
tores legum: «Et ideo rationes eorum, quae constituuntur, inquiri non oportet: 
alioquin [se così non fosse) multa ex his quae certa sunt subvertuntur. » (in Dig., 

I, in, 21). 
8° Ed ora abbiamo bella ripruova - se pur fosse necessaria dopo tanta do

cumentazione - dei crimini suntuari addebitati ai Cristiani; dappoiché Tertulliano, 
dal precedente fatto, ne cava appunto la conseguenza, di strettissima logica e natu
rale e giuridica, che se i conditores - gl'Imperatori - potevano o no conoscere la 
malvagità dei Cristiani, gli exsecutores - i magistrati giudicanti - dovevano a 
tenore del Giure - « nulla lex prohibet inquirere » - veriflcare 1 fatti, l'esistenza 
cioè in 'ciascun processo' dei 'crimini imputati', come si faceva appunto per 
tutti gli ' affini crimini ' ; per quei ' crimini ' « quae similiter legibus - [e la « coer

citio » !?) - arcentur ac puniuntur... ; verbi gratia, homicidam, adulterum... » — 
Ecco il passo, che fa, proprio, immediato seguito al precedente: - «Quid ergo 
prohibuit apud exsecutores quoque legum perinde constare, cum de ceteris cri-
minibus, quae similiter legibus arcentur ac puniuntur, nisi prius requiratur, poena 
cessai? verbi gratia homicidam, adulterum lege: discutitur tamen de ordine 
admissi, et tamen cognitum est omnibus genus facti. Christianum puniunt leges: 
si quod est factum Cliristiani, erui debet: nulla lex prohibet 'inquirere! atquin 
prò legibus facit inqwisitio ! » (I, 6). — E qui si ricordi che ai Cristiani fu quasi 

sempre tolta - e lo era ai tempi delle due Apologie di Tertulliano - la difesa legale; 
m a che ciò nulla ha a vedere conia «inquisitio criminis», con V « inquiro'C», 
che ciò - come oggidì, e come fu sempre, - doveva esser fatto d'ufficio dalle 
autorità inquirenti o giudicanti. 

9' E dopo aver concluso, che del resto ben poco i pagani si preoccupano della 

« maestà delle passate leggi, » anzi giungono a stimarle tal fiata, ed in modo legale, 

perflno ' inique ' : - « Ut opinor autem, dubitatur de iniqu-itate legum quarundam, 
cum quotidie ÌIOYÌSconsultis constitutisque, duritiasnequitiasqueearumtem^eretis.» 
(I, 6) ; - si fa - ed inizia cosi il e. 7 - a dichiarare che per i pagani è tale e tanta 

e cosi salda la ' mala fama ' dei Cristiani, che essa sola - a loro dire medesimo -

forse bastò,.al certo ora basta ed abbonda, per dare intera ragione ai 'conditores 
legum'^contro i Cristiani:- «Unde ergo, inquitis, tantum de vobis famae licuit, 
cuius testimonium suffecerit forsitan conditoribus legu.m? » 
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10° Ed ecco cosi, che pone termine alla quistione legale - per il grosso pubblico 
a cui si dirige, - con uno splendido duplice movimento oratorio: - e sulla ' fama ' 
qual prova giuridica; - e su il ' conditor ' contro i Cristiani. 

a) - La ' fama ' ? - « F a m a est ? » - m a cosa mai essa rappresenta, signiflca 
nella realtà, nel Giure, nella equità, ... nella coscienza del giudice che ha 
bisogno del ' vero constatato ', del ' certo '?-«... sed conscientia certus; 
nemo famae credit nisi stultus. » 

P) - Ed ora, a finire, - conclude Tertulliano, - vediamo un po' questa « auctoritas 
legum » a cui sempre vi appellate, e questi « conditores legum » contro noi 
Cristiani che sempre citate, cosa sono, cosa rappresentino in realtà 1 — 
« Principe Augusto nomen hoc [Gesli Cristo) ortum est, Tiberio disciplina 
eius inluxit, sub Nerone damnatio invaluit- (noti e ponderi da sé il lettore: 
"damnatio invaluit" !) -, ut iam hinc de persona persecutoris ponderetis: -
si 'plus' ille Princeps [Nerone), 'impii' Christiani [allusione alle accuse 
di sacrilegio);- si 'iustus', si 'castus', 'iniusti' et 'incesti' Christiani 
[le accuse suntuarie) ; - si non ' hostis publicus ' (Plin., Hist. nat, X X X I V , 7, 45 ; 
Suet., Ner., 49; Dione; gli storici Augustei; ecc.), nos 'publici hostes' 
[le accuse di maestà);- quales simus, damnator ipse demonstravit, utique 
aemula sibi puniens. — Et t a m e n permansit erasis omnibus-(per 
la condanna di Nerone alVinfamia, la 'damnatio memoriae', e i-elativa 
'rescissio actorum', nullità di tutti gli atti) - h o c solnm 'institutum, 
Neronianum', iustum denique ut dissimile sui 'auctoris'. 
Igitur aetati nostrae n o n d u m anni CCL! — Tot iniqui interea, 
tot cruces divinitatem consecutae, tot infantiae trucidatae, tot panes cruen
tati, tot strages lucernarum, tot errores nuptiarum [si noti questo elenco 
dei crimini cristiani) : et adhuc Christianis sola fama decernit !... Si quem 
tamen apud vos (o magistrati, o pagani !) prudentiae locum iniquitas re-
liquisset, ad explorandam fa-mae fidem utique iustitia poscebat dispicere, 
a quibus potuisset fama in vulgus et ita in totum orbem dari ! » (I, 7). 

Ed oramai con tutta sicurezza - concludendo a nostra volta - possiamo sulla 
legislazione Romana - da Nerone (forse dal 64 circa) ad oltre il 200 circa, - a 
riguardo dei Cristiani, ritenere come assodati i seguenti caposaldi: 

I. - Non esser mai esistita né legge ne altra disposizione giuridica qualsiasi, 
che colpisse nominativamente e solo, come tali, i Cristiani. 

IL - Le persecuzioni contro di essi furono sempre fatte in forma giuridica 
e legale, applicando loro 1' « institutum » delle tre accuse - suntuaria, di sacrilegio, 
di maestà, - detto «Neronianum» ; 'istituto' (come vedremo or ora) non già esclu
sivo per essi, m a ad essi solo e sempre applicato. 

III. - L a natura dell' «Institutum» istesso, spiega i periodi di persecu
zione e di p a c e che si alternavano per 1 Cristiani, senza bisogno di fare o di 
annullare legge alcuna; dappoiché era affidata alla suprema autorità del Principe, 
(ed ecco in costoro i 'persecutores' ed i 'protectores'), e fino ad un certo limite 
anche a quella dei Presidi delle Province, e l'applicazione di esso, e l'applicazione 
più 0 meno lata: - sia nel caso dell'iniziativa di Governo o 'accusa pubblica' 
[persecuzioni propriamente dette) ; - sia nel caso d' ' accusa privata ', lasciando 
questa più o meno libera nell'agire [processi isolati); - sia nel caso di tregua o 
pace, con il frenar vivamente quest' ultima, « comminatus periculum » agli ' actores ' 
che non giungessero a provare le accuse (e tal pericolo, era gravissimo in Giure 
ed in fatto, dappoiché le condanne relative ponevano sempre, per legge, il col-
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pevole fra i « famosi » !). - E tutto ciò, per l'appunto a tenore sia del Giure, sia della 
pratica attuazione di esso; e non già solo per VInstitutum in esame, m a esatta
mente al pari di qual si voglia altra legge od istituto giuridico romano. 

IV. - I processi - dappoiché come vedremo, e la tortura, e la mancata 
difesa legale, e le violenti condanne, e le atrocissime e spettacolose pene, ecc. ecc., 
in nulla escono dal Giure, ed erano, poi, in special modo, può ben dirsi, proprie 
dell' «Institutum» delle tre accuse, tanto per i pagani, quanto per i Cristiani, -
i processi, furono sempre : e g i u r i d i c a m e n t e svolti, e con legalìssima 
«forma» ('procedura'), e d'innanzi alle magistrature in modo legalissimo le 
c o m p e t e n t i , anzi le 'sole' competenti (ilche, tutto, assoderemo ancor meglio); 
- sicché essi processi, salvo qualche rarissima eccezione (in tumulti di plebe spe
cialmente, contro i Cristiani) nulla hanno che vedere con la coercitio di polizia o 
di altra magistratura. Eccone una prova frattanto: «... in legibus 'publicorum 
iudiciorum ' (i processi Cristiani, per la natura dei crimini d'accusa: sia quelli 

' d'ufficio ' dei periodi di Nerone, di Domiziano, e delle persecuzioni post-Antonine ; 
sia quelli di sola ' azione privata ', del periodo Traiano-Antd7iino) vel privatorum 
criminum, qui 'extra ordinem' [la procedura penale, per 'pagani' e 'cristiani', 
sia propria dell' « Institutum», sia propria dei processi criminali a loro, suntuari, 
di lesa-maestà, di lesa religione, sia dei processi ' de vi', 'de sicariis ', ' de vene-
ficis',eec) cognoscunt 'Praefecti' vel 'Praesides' [che erano appunto le 'sole' 
'magistrature' competenti; oltre, beninteso. V'appello' o l'avocazione' suprema 
aZ/'Imperatore, o la competenza della ' cognitio Senatus ' per rei, o complici, ' se
natori ' 0 ' consolari ' ; elo erano, ripeto, competenti, tanto per i 'pagani ', quanto 
per i 'cristiani') ut ... » (Ulp., in Dig., XLVIII, xix, 1, 3). 

V. - I rescritti Traianeo e Adrianeo su i Cristiani, sono esattamente rispon
denti, sia, in genere, allo spirito della giurisdizione penale romana, sia, in ispecie, 
alla interpretazione di essa, voluta da questi Imperatore 

VI. - La riunione delle tre accuse in tanto formava « institutum » giuridico -
(e questo era stato il segreto del suo inventore, profondissimo conoscitore del Giure 
e creatore di tutte le nuove figure giuridiche del periodo imperiale, Tiberio) - in 
quanto che ottenuta la prova giuridica - (0 testimoniale, 0 confessionale, od altra) -
per uno dei ' tre ' crimini, essa era valida e bastevole per assodare, a lor volta 
giuridicamente, gli altri due: essendo i tre crimini, nella figura giuridica dell'Jn-
stitutum, l'estrinsecazione di un ' unico ' stato d'animo, il ' malcontento ' verso 
Verdine complessivo dell"Impero romano': stato d'animo che VInstitutum ap
punto doveva coartare, distruggere od almeno porre nelV impotenza assoluta di 
nuocere. Ed ecco il perette primo, Vessenza g-iuridica: - tanto della condanna tipica 
[0 meglio, centrale: come quella, da potersi, 0 aggravare, pene di morte, o dimi
nuire, pene a tempo, o servili) di esso Istituto, la 'deportatio in insulam', stante 
che apportava ' fondamentalmente ' la decadenza dal giure romano o dal giure 
cittadino, e poneva il condannato ex-lege (« deportatus civitatem amittit, iure civili 
caret, gentium vero utitur », Marcian., in Dig., cit.) ; - quanto della relativa ed obbli
gata confisca totale dei beni [d'origine non fiscale, si noti attentamente) anche nelle 
più miti sentenze, e perfino nel caso della grazia del Principe dalla pena riportata 
(«damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas aut servilis 
condicio irrogatur» - «in insulam deportati bona fiscus poena remissa retinuit», 
Callistr. e Papinian., in Dig., XLVIII; x.\-, 1 e xxiii, 3). 

VII. - L " i n s titulum N e r o n i a n u m ' — malgrado la condotta polemica 
di Tertulliano, il quale appunto perciò insiste tanto sul lato morale dell'applica-
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zione, sulla aequitas, e non già sul 'ius assoluto di esso, ed insiste specialmente poi 
sulla nequitia legum, — non poteva esser decaduto con la rescissio actorum inflitta 
dal Senato a Nerone, stante ch'esso preesisteva all'impero di costui, stante 
ch'esso era una creazione giuridica di Tiberio, la cui memoria ed i cui atti 
giammai vennero legalmente condannati. E ciò ci spiega inoltre - a causa eh'esso 
Institutum non si applicò più nelVatto pratico, da dopo Domiziano, ai pagani, -
perchè di continuo e sempre Tertulliano (e con lui quasi tutti gli altri apologisti) 
opponga alle 'accuse contro i Cristiani' il fatto parallelo dei 'pagani 
rei di esse' a tenore delV Institutum; sicché, essendo stati nella realtà «erasis 
omnibus », eziandio questo per i pagani, era adunque in « mala fides », almeno 
dal lato delVaequitas, che si continuava ad applicarlo ai Cristiani. 

§ 32.— UInstitutum che più tardi colpirà i Cristiani, e diverrà congegno 
giuridico contro di essi, nasce a gradi sotto Tiberio. 

Nell'anno 15, questo Imperatore estende e rinvigorisce le leggi Giulie di lesa-
maestà: « nam legem maiestatis reduxerat» (Tac, Ann. I, 72); - e di già, nell'istesso 
anno, troviamo tale crimine congiunto a quello di vita immorale, nell'accusa contro 
Granius Marcellus [ib., I, 74). 

L'anno dopo, il 16, compaiono per la prima volta riunite ad arte le tre accuse 
nel processo contro Libo Drusus: - 1° « defertur moliri res novas » ; - 2° « iuvenem 
inprovidum et facilem inanibus ad Chaldaeorum promissa, magorum sacra, som-
niorum etiam interpretes impulit... », e « temptatus ut infernas umbras carminibus 
eliceret » ; - 3° « hortaturque [da Firmius Caio, suo amdco e suo delatore) ad 
luxum et aes alienum, socius libidinum et necessitatum, quo pluribus indiciis in-
ligaret. » [ib., II, 27-30). — E che questo sia il primo saggio - solo in fatto e non 
ancora in Diritto - dell' Istitutum, ci viene esposto da Tacito col dichiararci tassati
vamente, su questo processo per l'appunto: - « Eius negotii initium, ordinem, finem 
curatius disseram, quia titm p'rimum reperta sunt ' quae ' per tot annos ' rem-
publicam exedere'.» - Parole queste, che non possono riferirsi assolutamente 
ad altro, se non che al fatto di aver Tiberio escogitato il ' s'istema ' di riunire in
sieme le dette ' tre accuse ', ed in esse coinvolgere tutti i voluti rei, specialmente 
del patriziato; stante che, né politicamente quel processo ebbe importanza alcuna 
in sé, né i personaggi ivi nominati furono giammai, né allora, né dipoi, prin
cipio o causa di iattura qualsiasi, anche minima, a R o m a od all'Impero. 

Nel seguente anno, il 17, sembra che V Institutum riceva proprio allóra la 
sua forma ' giuridico-procedurale ', poiché Tacito ci dice di nuovo, che Tiberio 
« adolescebat interea lex maiestatis» [ib., II, 50). Or bene, è proprio al seguito di 
questa frase, anzi nel medesimo periodo grammaticale, che lo storico narra come 
Appuleia VariUa, della famiglia Giulia, yenga accusata di ' adulterio ' e di ' lesa-
maestà' e di ' lesa-religione':-« et Ap'puleiam Varillam, sororis Augusti neptem, 
quia probrosis sermonibus divum Augustum ac Tiberium et matrem eius inclu-
sisset Caesarique conexa adulterio teneretur, maiestatis delator arcessebat. » — E che 
ci narra eziandio, come, Tiberio insista e giunga ad ottenere che venissero ' d i-
stinte' - importantissimo fatto, lo si noti bene, - le 'accuse': - «De adulterio 
satis caveri lege lulia visum : maiestatis crimen distingui Caesar postulava 
damnarique, si qua de Augusto [di già " Divus ") inreligiose dixisset [per la lesa-
religione); in se [Tiberio; per la lesa-maestà) iacta nolle ad cognitionem vocari. » -
Si ebbero così, invero, ' due ' cause diverse; l'una trattata dal Senato, alla presenza 
di Tiberio istesso, per la quale « liberavitque Appuleiam lege maiestatis [e sottinteso. 
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ma chiaro, anche dcdl'accusa d'« irreligiosità»)» ; l'altra affidata al tribunale di 
famiglia - [iudicium domesticum; che sappiamo essere a sua volta un altro insti
tutum antichissimo, che nei suoi primi anni Tiberio aveva fatto rimettere in vigore; 
Suet., Tib., 35) - con raccomandazione imperiale d'essere indulgenti : « adulterii 
graviorem poenam deprecatus, ut exemplo maiorum propinquis suis ultra ducen-
tesimum lapidem removeretur suasit. » [Ann., II, 50). 

E da allora in poi - dall'anno 17 - VInstitutum funziona normalmente, per tutto 
il restante governo di Tiberio; come per l'appunto si affretta ad assicurarcene 
Tacito istesso, nella narrazione dell'anno 21: - «addito maiestatis crimine, quod 
tum omnium accusationum complementum erat. » [ib.. Ili, 38). 

E qui fermiamoci un tantino per una importantissima constatazione che la 
frase Tacitea ci apporta. Essa è del 117-120 al più; ed il « tum» si riferisce per 
l'appunto agli imperatori della casa Giulia-Cesarea; dappoiché, all'epoca di Tacito 
V Institutum era stato per i 'pagani - e non già per i Cristiani - da Traiano abo
lito: come ci risulta da Plinio iuniore, - che, per l'appunto, solo alVInstitutum può 
alludere, non essendo giammai (essa vige ancora nelle legislazioni Teodosiana e 
Giustinianea) stata ' abrogata ' la lex lulia de maiestate, - nel suo Paneggricus a 
Traiano : - « Locupletabant et flscuin et aerarium non tam Voconiae et luliae leges, 
quam maiestatis, m,aiestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine va-
carent. Huius tu metum penitus sustulisti, contentus magnitudine, qua nulli magis 
caruerunt, quam qui sibi maiestatem vindicabant. Reddita est amicis fldes, liberis 
pietas, obsequium servis; » [Paneg., e. 42). 

Ora da qui si rileva l'importantissimo fatto linguistico di quell' epoca, - flne 
I secolo ed inizio del ii, - quello, che: - 1°, da un lato, la lex de maiestate imminuta 
portava antonomasticamente il nome dei suoi due ultimi compilatori, leges Iitliae 
od anche lex lulia (uso antonomastico notissimo agli studiosi, questo) ; - 2° mentre, 
dall'altro lato VInstitutum aveva per antonomasia il nome di lex de maiestate;-
3° e si rileva inoltre, che le due flgure criminali, - della lesa-maestà a se, propria
mente detta [leges luliae), - della lesa-maestà nelVInstitutum delle tre accuse [lex, 
per estensione linguistica dell'uso parlato, de maiestate), - erano nettamente di-
stinte, sia nel Giure (che Plinio iun. fu avvocato penale ed oratore celeberrimo ai 
suoi giorni, e parla ora, al Senato, in occasione solenne, e con discorso preparato 
per la pubblicazione), sia, erano distinte, anche nell'oso e nel linguaggio dell'epoca. 
Siffatta constatazione è tassativa per la ' determinazione giuridica ' - (e quindi 
per fazione storica' sua propria) - delV Institutum di Tiberio. 

Ora la constatazione di tal fatto linguistico - questo, della « lex de maiestate » 
ad indicare antonomasticamente V Institutum ', - ci svela, ci spiega, e ci conferma 
nettamente le indicazioni Tacitee in riguardo: - dalla prima, già vista, sotto Ti
berio, allorché «tum primum reperta suut quae per tot annos rempublicam exe
dere » [sul finire dell an. 16), per cui poco dopo [all'inizio deU'an. 17) ci ha appunto 

tassativamente detto: « 4 <̂ oZcscc&a;f (Tiberio) interea'lex maiestatis'.» (11,50);-
all'altra, che fra poco vedremo, sotto Nerone [alVan. 62):..., ' maiestatis ' delatus 
est [processo al pretore Antistius). Tum primum revocata ea 'lex '. » (XIV, 48). 

Tale denominazione antonomastica delVInstitutum - ch'è l'espressione dello 
stato d'animo dell'ambiente, rispetto a questo congegno giuridico, - ci rende ora 
chiaro il signiflcato effettivo della tanto nota e controversa frase di Tertulliano, 
allorché elencati e discussi i 'crimini suntuari', passa alla 'lem-religione' ed alla 
'lesa maestà':- «Deos, inquitis, non colitis, et prò imperatoribus sacrificia non 
impenditis. - Itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. Summa haec caussa, 
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iììio tota est,...» [Apot, 10). Signiflcato poi, che assume intera e lampante la sua 
luce, coordinandolo all'altro passo dell'istesso Apologeticum ove appunto il giu
risperito svela il perchè della sussistenza delVInstitutum a colpire i Cristiani: -

^̂  Per quod ostenditur, d u m a bonis maiorum institutis deceditis, ea vos retinere 
et custodire, quae non debuistis, cum quae debuistis non custodistis. Ipsum 
adhuc quod videmini fldelissime tueri a patribus traditum, zn quo principaliter 
reos transgressionis Christianos destinatis, stud'ium, dico deorum co
lendorum (la 'lesa religione', eec)» (e 6). 

Ed ancora su ciò, un'altra rapidissima osservazione. In realtà VInstitutum non 
venne abrogato da Traiano, come 'procedura giuridica' ; che anzi, continuò a 
sussistere a sé, e n' è prova sicura l'applicazione di esso ai Cristiani flno all' epoca 
della pace di Costantino. Ne fu solo, da Traiano in poi, impedita l'applicazione 
ai pagani - il «tu metum sustulisti» de, di Plinio nel Paneg'yricus, - sia con 
il richiedere per essi - ed ecco come ci si svela ora tutta la condotta degli apo
logisti cristiani - la prova dei tre crim'ini - [e per la ' lesa religione ', dato lo stato 
religioso dell' epoca, diveniva impossibile raggiungerla per essi pagani ; ricordo, 
solo, il fllosofo imperatore. Marco Aurelio, che purifica R o m a con ogni sorta di 
culti e riti forestieri : « peregrinos ritus R o m a m omni genere lustraverit » ; 
Capii., M. Ant. 13),-sia con il rinforzare vivamente le disposizioni penali contro 
gii 'accusatores' (cf. appunto in Paneg., 34-36; ecc.). M a di ciò basti, che l'inte
ressantissimo tèma ci porterebbe troppo lungi dalla nostra meta. 

Non sembra che Caligola abbia fatto uso, od almeno grande uso, dell'/n.sfe'-
lutuìn di Tiberio: sia perchè, forse, reputava sufflciente la legge Giulia di lesa-
'maestà applicata da sola; sia perchè disprezzava, ciò che ci consta sicuramente 
(Suetonio, Dione), le formalità giuridiche tutte, e soleva nelle condanne penali 
agire di sua totale iniziativa, senza curarsi punto di far presentare accuse e persino 
senza far svolgere processo alcuno (altro, ciò, che la ' negata difesa ' ai Cristiani !). 

Similmente VInstitutum giacque abbandonato sotto Claudio e nei primi anni 
di Nerone; i processi di lesa-maestà, pur non essendo numerosissimi, non man
cano per questo periodo, m a sono costantemente privi delle altre ' due ' accuse 
caratteristiche, quelle di mal costume e di sacrilegio. 

All'inizio del 62 Nerone richiama in vigore VInstitutum. —Tacito proprio al 
principio della narrazione di quell' anno ci dice :-«... Antistius praeter probrosa 
adversus Principem carmina factitavit vulgavitque celebri convivio... Exim a 
Cossutiano Capitone, qui nuper senatorium ordinem precibus Tigellini soceri sui 
receperat, maiestatis delatus est. Tum primum revocata ea lex » [Ann,, XIV, 48). — 
E qui, incidentalmente, si noti che la pena,- «poenas legibus constitutas» ricordò 
appunto allora Thrasea Paetus, - fu proprio quella tipica dell' Institutum: « Quin in 
insula publicatis bonis, quo longius sontem vitam traxisset, eo priva tim miseriorem 
et publicae clementiae m a x i m u m exemplum futurum. » 

Ora che sia proprio V Institutum, quella tale «lex revocata »,'richiamata in 
vigore ', - ci risulta in modo indubbio, dappoiché né sotto Claudio, né sotto Nerone 
fln a tale anno 62, giammai le leges luliae, e de maiestate imminuta, e de sacri
legis, erano state o annullate o neppur poste a tacere. — Anzi ! 

Invero, sotto Claudio, Tacito ci parla: - anno 49, del processo contro LoUia 
PauUina, accusata d'avere « Chaldaeos, magos interrogatumque Apollinis Ciarli 
simulacrum super nuptiis imperatoris - ..., addidit perniciosa in rem Publicam 
Consilia et materiem sceleri detrahendam » (XII, 22) ; - an. 52, di quello contro 
Furius Scribonianus, « quasi finem Princip'is per Chaldaeos scrutaretur. Adnecte-
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batur crimini...» di tendenza a sommossa; tanto più che: « Vibia mater eius... 
(nam relegata erat) inpatiens. pater Scriboniani Camillus arma per Delmatiam 
moverai..., quod stirpem hostilem...» (XII, 52) ; - an. 53, di quello contro Statilius 
Taurus, « panca repetundarum crimina, ceterum magicas superstitiones » (XII, 59) ; -
an. 54, di quello contro Domitia Lepida, « quod coniugem Principis devotionibus 
petivisset quodque parum coercitis per Calabriam servorum agrninibus pacem Ita
liae turbaret » (XII, 65). — E sotto Nerone poi. Tacito ci riferisce: - anno 55, ilpro-
cesso intentato da Paetus contro il prefetto del pretorio, Burrus, ed il celebre liberto 
Pallante, perché costoro: « Cornelius Sulla claritudine generis et adflnitate Claudii..., 
ad imperium vocaretur... [et] libertis eius [di Pallas), quos conscios haberet...» 
(XIII, 23) ; - an. 56, la condanna a morte (o ' volontario suicidio ' ?) di lulius 
Montanus, per aver chiesto perdono a Nerone di averlo percosso di notte a caso, 
senza prima ravvisarlo: «..., deinde adgnitum ora verat, quasi exprobrasset, mori 
adactus est.'' (XIII, 25); - an. 57, l'accusa di Cornelius Sulla di aver contro 
l'Imperatore «regredienti per viam Flaminiam compositas insidias fatoque evi
tatas », e benché nulla a suo carico risultasse dal processo, anzi « eius a crimine 
abhorrebat», nulla dimeno «quasi convictus esset» fu condannato all'esilio o alla 
deportazione a Marsiglia, « Massiliensium moenibus coerceri iubetur »(XIII, 47). 

Ora questi processi sono tutti o di sacrilegio, o di lesa maestà, o come quello 
di Domitia Lepida deVVuna e delValtra accusa- (che la perduellio per le leggi 
Varia e Cornelia cominciò a far parte del crimen maiestatis, e con la lex lulia 
Caesaris cessò completamente di essere flgura giuridica a sé, venendo assorbita 
da quest'ultima); - dunque non erano mai, né punto né poco, cadute in disuso le 
' leggi ' propriamente dette, entrambe leges luliae, che colpivano il ' crimen 
maiestatis' e il 'sacrilegium', ed esse continuavano ad essere abitualmente ap
plicate nei relativi processi. 

Il ravvivarsi della «maiestatis ... lex» dettoci da Tacito per Vanno 62-
« ..., maiestatis delatus est. Tum primum revocata ea ' lex '. » (XIV, 48) - non può 
adunque, e dal lato documentario e dal critico, ch'essere il richiamo in vigore 
dell' 'Institutum' procedurale di Tiberio. Lo storico, avvocato, ha usato l'indica
zione di 'lex de maiestate', come quella che abbiam constatato essere stata per 
V Institutum propria dell'?i.so forense e parlato del periodo da Nerone a Traiano. 
Indicazione poi, di cui ha già fatto uso nella narrazione sotto Tiberio; e da lui . 
oratoriamente accettata, per il valore linguistico latissimo del vocabolo lex:-
valore siffatto, come abbiam sovente dovuto constatare nelle nostre analisi su 
Tertulliano, che giungeva, anche nelV uso forense, ad abbracciare gli edida im
periali e amministrativi e flscali (cf. lex coriaria, lex portus, anche in epigrafi; 
p. e., Rénier, Inscr., 4111; ecc.), anzi giungeva, - ad arrecare un ultimo esempio, e 
questo proprio di Cicerone [De orat, I, 58), - a comprendere perfino - quali « leges 
Manilianae » - i comuni formulari per le stipulazioni di compra-vendita:«... Ma-
nilianas venalium vendendorum leges ». 

Di ciò, del richiamo in vigore delVInstitutum, abìiiamo poi la conferma - se 
ancor fosse necessaria - in Tacito istesso, nel riferirci - sidjito dopo V ora citato 
processo contro il pretore Antistius - quello «quasi identico» (è di Tacito l'espres
sione) contro Fabricius Veiento, che « liaud dispari crimine ... conflictatus est»; 
nel quale ricompaiono appunto per \a prima volta elencate di nuovo dallo storico 
le ' ;;rc accuse' caratteristiche deWIìistit,ìUu.m.: - «quod multa et probrosa in 
Patres [lesa maestà) et sacerdotes [sacrilegio) composuisset», - « \'eiiditata ab eo 
munera Principis, et adipiscendorum honorum ius» [accusa die cadeva sotto 
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l'insieme delle « leges sumptuariae» e « de maiestate», che già a ciuelV epoca 
quasi non si applicavano più le relative «leges de ambitu») [Ann., XIV, 50). 

E in quell'anno istesso, nel 62, ritroviamo VInstitutum nel processo contro 
l'istessa Ottavia, la 'moglie-inartire di Nerone: --.... quendam ex ministris Octa
viae impulit servilem ei amorem ob'icere destinaturque reus cognomento Eucaerus 
... canere tibiis doctus. - Sed parum valebat suspicio in servo et quaestionibus 
ancillarum elusa erat. ergo confessionem [d'altro amore) alicuius quaeri placet, cui 
rerum quoque novarum crimen adfingeretur. et visus idoneus ... Anicetus, classi 
apud Misenum praefectus. - At Nero praefectum in spem sociandae classis cor-
ruptum, et... abactos partus conscientia libidinum, eaque sibi conperta ». - Ed è 
ben sotto le formidabili accuse dell' Institutum, che viene assassinata colei, a cui 
« p7-imum nwgtiarum dies loco funeris fuit, -, postremo 'crimen' omni ex'itio 
gravius» [ib., XIV, 60-63) (1). 

Similmente V Institutum lo ritroviamo, nel 64, nelle accuse contro Tor
quatus Silanus; e quale «prodigum largitionibus» ; e come cospirante all' Impero: 
« neque aliam spem quam in rebus novis esse : quin eum inter libertos habere, 
quos ab epistulis et libellis et rationibus appellet, nomina summae curae et medi
tamenta» [ib., XV, 35). 

E, nel 65, ancor più caratteristicamente indicato - poiché ora Tacito ci riferisce 
in modo tassativo tutte e tre le accuse che abbiam visto costituire VInstitutum -
nel processo intentato a C. Cassius, alla moglie Lepida ed al nipote Silanus. 
Essi vengono incolpati, con altri complici (ricordo esser questa la pretesa terza 
congiura, la repubblicana) : - 1" «... semina belli civilis et defectionem a domo 
Caesarum », e « disponeret iam imperii curas praeficeretque rationibus et libellis 
et epistulis libertos » ; - 2° e probabilmente solo contro Lepida - (che per gli altri, 
accusa di tal genere non poteva per la gravità dei loro costumi sembrare vero
simile, ed anche per costei lo storico, si affretta a dichiararci eh' era falsa ; m a 
forse per tutti e tre v' era, e quasi di sicuro, qualche altra minore accusa suntuaria, de 
sterilitate publica, p. e., od altro, che questa appunto ora troveremo contro Thrasea) -
« incestum cum fratris filio » ; - 3° « et diros sacrorum ritus » ; [ib., XVI, 7, 8). 

E per Vanno 66, non ricorderò che l'applicazione delVInstitutum nel processo 
contro Thrasea Paetus ; il qual processo presenta cosi meravigliosa affinità di accuse 
- dal lato politico, e dal lato giuridico, - con quelle rivolte ai Cristiani, non solo 
per i tre gruppi caratteristici di esse, m a fin quasi in tutte le minori elencateci 
dagli apologisti cristiani, che diviene necessario - a valutare esattamente dal lato 
del Giure romano per l'appunto, ed anche da quello dello stato d,'animo dell'am
biente dell'epoca, tanto le due apologie (da noi scorse) di Tertulliano, quanto, di 
conseguenza, la persecuzione Neroniana, - che il lettore ne prenda visione abba
stanza completa (Tac, Ann., XVI, 22-28). 

— 1° «..., principio anni vitare Thraseam sollemne ius iurandum-; nuncu-
pationibus votorum non adesse, quamvis quindecimvirali sacerdotio prae-
ditum; numquam prò salute Principis aut caelesti voce immolavisse; ; 
nuperrimeque ... privatis potius clientium negotiis vacavisse. - [V « infruduosi 
in negotiis », la «sterilitas Christianorum », di Tertidliano; Apol. Al, 48) -
Secessionem iam id et partes et, si idem multi audeant, bellum esse - ... Et 
habet sectatores vel potius satellites, qui nondum contumaciam sententiarum, 

(1) Lo storico a dar maggior forza alla malvagità di queste accuse, parlando di questo preteso 
provocato aborto, soggiunge che Nerone si dimenticò, che poco prima - (come già ha narrato; a 
e. 60)-l'aveva invece accusata di sterilità: «et incusatae pauUo ante sterilitatis oblitus». 

Ine, Nar, 'JU 
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sed habitum vultumque eius sectantur, rigidi et tristes - [e « tristi » e « lu
gubri » i Cristiani, degli apologisti, e poi di Tacito istesso) - quo tibi lasci
viam exprobrent. huic uni 'incolurn'itas tua sine cura, ..., prosperas Principis 
res spernit. .., Poppaeam divam non credere ; cuius in acta divi Augusti 
et divi luli non iurare. spernit religiones, abrogai leges... - Diurna populi 
Romani... leguntur, ut noscatur, quid Thrasea non fecerit. Aut transeamus 
ad illa instituta, si pollerà sunt, aut nova cupientibus auferatur dux et 
auctor. Ista secta... rei Publicae ingrata nomina, genuit. Ut imperium ever-
tant,- libertatem praeferunt: si perverterint, libertatem ipsam adgredientur » 
[ib., 22). - E ciò nel libello d'accusa del senatore Capito Cossutianus. 
— 2° NelVortatoria di Nerone al Senato, il lamento è generale per tutto l'ordine 
senatorio ed equestre, e si concentra in special modo su « quod publica munia 
desererent », sì che fin « plerique adepti consulatum et sacerdotia hortorum 
potius amoenitati inservirent. » [ib., 27). 
— 3° M a è dal validissimo oratore dall' « acri eloqùentia » (io., 22), da Mar
cellus Eprius, nel suo discorso d'accusa al Senato, che appare ancor più 
nettamente la sorprendente affinità e di concetti e d'accuse nell'applicazione 
delVInstitutum, tanto a Thrasea Paetus quanto ai Cristiani: cosa importan
tissima a rilevare, ripeto, e di cui prego il lettore a prendere buona nota. 
Marcellus - dichiarando fin dall' esordio che « summam rem Publicam agi » 
- intima a Thrasea - [come dipoi avverrà ai Cristiani) - : « Requirere se in 
Senatu consularem, in votis sacerdotem, 'in iure iurando civem, nisi contra 
instituta et caerimonias maiorum proditorem, palam et hostem Thrasea in-
duisset ». E proseguendo : « ... Facilius perlaturos singula increpantis vocem, 
quam nunc silentium perferrent omn'ia damnantis - ... Ne hominem bonis 
publicis maestum, et qui fora tJieatra tempia prò solitudine haberet, qui 
minitaretur exilium suum, ambitionis pravae compotem facerent. Non illi 
consulta haec, non magistratus aut Romanam urbem videri. Abrumperet vitam 
ab ea civitate, cuius caritatcm olim, nunc et aspectum, exuissd. » [ib., 28). 

§ 33. — La rapida scorsa sulle tre accuse giuridiche dell' -Institutum» esco
gitato da Tiberio e con tanta generosità applicato da Nerone (dall'anno 62), e spe
cialmente quella sul processo in Senato a Thrasea Paetus - così tassativo e chiaro 
nel testo Taciteo, ed ivi così sorprendentemente simile a tutto ciò che d'allora in 
poi l'ambiente romano avventerà contro i Cristiani; - ci ha di già in fatto risolto 
V accenno di Suetonio su costoro, che appunto, nella sua stringatissima sintesi, a 
prima lettura non solo non ci era riuscito chiaro, m a addirittura enigmatico. 

« Multa sub eo » - ci ha detto adunque Suetonio, di Nerone, - « et animadversa 
severe et coercita, nec minus instituta: — ora, il primo membro e la disgiuntiva 
nec, non permettendo di dare al vocabolo « institutus » il valore, rarissimo nell'uso, 
di applicato, riformato (« applicatus, adhibitus, ordinatus, dispositus, ecc. »), obbli
gano proprio a quello abituale e generale, di statuito, stabilito, in.trodotto; il qual 
valore inoltre, si usava in modo spedale per tutto ciò che riguardava il vivere 
sociale ed il costume [« institutus = in more positus» - « et speciatim dicitur de 
publicis moribus Consilio et ratione sumptis »; in Forc.-De Vit). 

Dopo siffatta dichiarazione generale, Suetonio, giunto ad elencare (a tenore 
del suo casellario mentale) nelle ' ru-re su.ntuarie' degno di lode - non lo dimen
tichiamo - di Nerone, (|uella su i Cristiani; con la sua. caratteristica, abituale e 
co.stante esattezza di vocaboli, non ci dice se non che: « altlicti suppliciis Cliri-
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stiani, genus hominum superstitionis novae ac maleflcae ». Ora nelVelenco che 
'precede' ci ha de'tto: - «adhibitus sumptibus modus»; - «publicae caenae ad 
sportulas i-edadae » ; - « interdictum ne quid in popinis, etc. » ; — ed in quello che 
' segue ' : - « vetiti quadrigariorum lusus etc. » ; - « pantomimorum factiones... 
relegatae » ; - « adversus falsarios tunc primum repertum, etc. » ; - ecc. Adunque, 
con la studiata assenza d'un verbo ad idea attiva d'azione nuova - quali, invece, 
abbiamo scorti in molte di queste disposiz ioni Neroniane - appare netto, come l'azione 
d'applicazione propria del verbo del versetto su i Cristiani - dell' « afflidi sup
pliciis » - faccia appartenere il provvedimento relativo al gruppo delle « et ani-
madvei'sa severe et coercita». Cioè a dire, essa frase c'indica chiaro:— 1° la '-pré-
cedente' esistenza d'un fatto giuridico [giu.ridico: sia per il testo locale «affidi 
suppliciis» ; sia per la dichiarazione generica d'inizio; sia per il contesto generale 
che siamo esattamente nel casellario ' giuridico ' ) ; — 2° la ' attuale ' (in Nerone) 
applicazione di tale ' fatto giuridico ' ai Cristiani ; — 3° ed applicazione energica per 
le severissime pene («et animadversa severe et coercita»); — 4° ed applicazione 
' energica ' per 1' ' intento ' di coartarli, di schiacciarli, od almeno di impedir loro 
ogni deleteria (nel concetto pagano) azione sull' ambiente popolare romano, e 
quindi, la lode di Suetonio. 

Ed ecco spiegarcisi, chiarissimo, perché Suetonio, malgrado l'ampio complesso 
giuridico délVInstitutum che colpisce i Cristiani, guidato per l'appunto dall'in
tento 'primo' in mira, - sia per le magistrature che l'applicano, sia per l'ambiente 
sociale ̂ a^rano, - classifichi sì, la ' persecuzione ', nella parte biograflca riservata al 
giure, m a la classifichi in quella propria del ' giure su i pubblici costumi ', del giure 
suntuario. — E similmente, come egli in modo stringatissimo [e quindi oscuro sulle 
prime, a noi posteri), m a tassativo, l'indichi proprio, e nuli'altro, che: - severissima 
applicazione d'un giure preesistente, - « affidi suppliciis Christiani, ...». 

Ora qui ci è necessario fare una grave constatazione sulV 'Institutum', grazie 
in special modo alVoggettività di Suetonio. — Tacito e Plinio iun. e l'epoca loro 
tutta, dopo l'applicazione violenta di esso, fatta da Nerone e da Domiziano contro 
il patriziato romano, non vi hanno visto che un istrumento di tirannide, al punto 
da dargli per antonomasia nell'uso giornaliero e forense il nome di 'lex maiestatis' 
(Tac, Ann., I, 72; II, 50; XIV, 48; Plin. iun., Paneg., 42; ecc.) ; - ed ormai non ram
memoro in riguardo, che l'importantissima dichiarazione di Tacito: « Eius negotii 
[il primo processo a base dell' Institutum ') initium, ordinem, finem curatius dis
seram, quia tum primum reperta sunt ' quae ' [si noti) per tot annos ' rempublicam 
exedere ' » [Ann., II, 27). Anzi, non vi hanno visto che un istrumento a doppio uso, 
e flscale e tirannico: «Locupletabant et fiscum et aerarium, non tam Voconiae et 
luliae leges, quam maiestatis» (Plin., ib.; Tac. ib.. Ili, 38; ecc.). — Per converso 
Suetonio, e poco oratorio e molto esatto, ce lo indica di preferenza, questo Insti
tutum, come una ' ottima repressione ' suntuaria: è vero che lo indica come tale 
' solo ' in rispetto all' applicazione ai Cristiani ; m a ciò non toglie che tale fatto 
(Suetoniano ci appalesi un altro aspetto sotto cui VInstitutum talvolta apparve alle 
sue epoche. E tale aspetto poi, abbiam ritrovato - dal punto di vista (si noti bene) 
' imperialista ' - tal quale nel processo a Thrasea Paetus, e proprio (si noti ancor 
questo) nella narrazione che cene fa Tacito, V ammiratore incondizionato di Thrasea. 
— Aggiungiamo a ciò: — 1° ch'esso Institutum all'inizio, sotto Tiberio, non ebbe 
o quasi intento fiscale, dappoiché i beni dei condannati andavano all' Aerarium 
[Cassa dello Stato) e non al Fiscus [Cassa Imperiale) ; — 2° che distrutta la potenza 
del patriziato di R o m a (Nerone; Domiziano), ed i residui di questo sommersi nel-
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l'onda del patriziato delle Provincie (Vespasiano a Traiano), esso Institutum cessa 
di agire per i pagani; — 3° ch'esso, invece, permane inflessibile ed incrollabile per 
secoli a prò della lotta dell'ambiente jaag'ano contro i Cristiani, tanto per 'poli

tiche «flagitia, invisos'. » 
Possiamo oramai da tutto questo cavarne con sicurezza, che il profondo co

noscitore del Giure, il creatore dei nuovi giuri, «novi iuris repertor» (Tac, 
Ann.,II, 30), Tiberio insomma, coni' 'Institutum' volle armare un 'giuridico' istru
mento governativo a difesa ' imperialista ' : — tanto, contro il patriziato Quiritario 
- ' immoralissimo ', 'irreligioso', 'nemico del Principato', [le tre accuse!); — 
quanto, contro le invasioni morali e materiali di un mondo nuovo - Oriente, Pa
lestina, Egitto, in special modo; paesi dai Romani riputati, tutti e tre, ' immora-
lissimi', ' irreligiosi-supersliziosi-maliardi', ' turbulenti ed anli-im,perialisti', [le 
tre accuse!) - che la «lieta pace dell Impero» ancor mal soggiogato nelle sue re
centi immense conquiste, poneva ad intimissimo contatto con quelV ambiente qui
ritario ed italico, ancor così carico di vendette, di odi, d'ambizioni, di potenza, 
contro il Principato che sorgeva. 

Dato r ambiente della vita privata del ' patriziato ' in R o m a ed il suo staio 
d'animo verso la ' famiglia patrizia' Giulia; dato l'ambiente degli usi e costumi, 
sia privati e sia religiosi, dei popoli tutti dell' Oriente ed il loro stato d'animo 
verso l'Impero: si poteva sempre essere sicui'i e certi in un processo contro un 
' patrizio ' od un ' orientale ', di potergli carpire, di potergli cavare in modo piano 
e patente, la prova giuridica di un ' crimine romano ' - o sulla vita privata [accusa 
' suntuaria '), - o sulla religiosa [accusa ' sacrilega '), - o sulla politica [accusa ' di 
maestà ' ) ; m a queste erano troppo disparate per valore penale, e troppo soggette -
cosi 'isolate', direi quasi, - ai momentanei apprezzamenti di magistrati, di ambienti, 
di tempi. Ed ecco così che la Tiberiana ' concezione giuridica ' di uno ' stato ' 
d'animo di «malcontento contro lImpero» -(come già l'accennai nelle conclu-
clusioni del § 31)-il quale 'stato' ben si poteva appalesare ed estrinsecare con tre 
tipi distinti e diversi d'azione - le tre classi di 'crimini' - m a era pur sempre 
un unico ' stato ', un ' unico sentimento ' ; tale ' concezione giuridica ' generava la 
logica conseguenza di Giure, che la prova processuale di 'una' delle tre estrin
secazioni dell'azione pubblico-privata dell'individuo - la prova d' 'uno' dei tre 
crimini - era la 'prova' sufficiente a constatare tale stato di animo; e quindi a 
ritenere colpevole l'individuo-il «reus» -e d'esso 'stato', e delle 'tre' vie d'estrin
secazione ad esso proprie (non sempre possibili a provarsi in quegli ambienti ed in 
quello stato d'animo così generale e nell' Impero e nell' Italia ed in Roma, quando 
anche, esse in fatto avessero avuto estrinseca realizzazione). - E d ecco VInstitu
tum ' in esame : - 1 " Institutum ' che ben saprà « per tot annos rempublicam exedere » :-
1' ' Institutum ' che, invano però, fieramente crucerà per tre secoli i Cristiani! (1) 

Chiusa la digressione, e fatto ritorno a Suetonio, ed al relativo accenno ai 
Cristiani, ci è dato di constatare l'intero concetto politico-giuridico delVInstitutum 
proprio in tale accenno. Ed è Suetonio medesimo che si affretta a farcelo • inten
dere - ed ai suoi tempi, in modo chiarissimo, - coli'aggiungere alla frase « affiicti 

(1) Non posso qui apportare documentazione su tutto ; sia per il patriziato di Roma; sia per 
i popoli dell'Oriente; sia per gl'intenti Imperialisti. Molto già vedemmo, e molto vedremo ancora, 
in riguardo ; m a non di tutto, né in modo completo, oi sarà dato fornire la prova in questo lavoro. 
Rispetto - cosa che più c'interessa nella quistione Cristiana - agli Ebrei, con cui venivano con
fusi, o meglio pareggiati, i Cristiani; sul finir di questa parte del lavoro, avremo occasione, rapida 
m a sufficiente, a controllare e documentare il (]ui esposto. 
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suppliciis Christiani », la grave dichiarazione suntuaria-religiosa-poliUca (si noti 
ben bene): - « genus Jtominum superstitionis novae ac maleficae ». Cioè nel suo 
esatto ed intero valore ideologi co-linguistico dell'epoca: - « Setta numerosa e di
sciplinata [genus hominum), d'inaudita e sediziosa (nowac), nonché [et) di delit
tuosa e maliarda [maleficae), credenza religiosa [superstitionis)» (1).' 

Che Vlì-istitutum Neron'ianum contro i Cristiani non sia che quello istesso di 
Tiberio rivolto dapprima - a tenore delle tracce storiche superstiti (che, forse, ci 
é apparso non esser stata questa la sola sua 'm'irà prima', almeno nel concetto 
giuridico fondamentale) - contro i patrizi ed i cavalieri romani, oltre che ci è 
ormai risultato a sazietà, ci è poi dato nettamente, eziandio dall'esame diretto dei 
processi contro ai Cristiani. 

E senza prendere ad analizzare questi ultimi, a sigillare il non breve argo
mento accennerò, e solo (2), al 'primo' processo cristiano di cui si abbia parola 
un po' particolareggiata in scrittori pagani; quello cioè da Domiziano svolto 
contro Flavius Clemens, la moglie di costui, Flavia Domitilla, ed Acilius Glabrio; 
la fede cristiana dei quali, traspare sicura, sia dagli accenni scritturali, sia, indiret
tamente, dai risultati degli scavi nei cimiteri romani di Domitilla e di Priscilla (3). 

(I) Troppo a lungo mi condurrebbe il discutere tutto ciò; ricordo per chi proprio restasse a 

primo aspetto sorpreso: — 1° Che «novus» nel significato di recente, nuovo, è qui respinto: - sia dal 

parallelo testo di Tacito: «repressaque in praesens {sotto Nerone) exitiabilis superstitio rursum, 

erumpebat » ; - sia dal fatto, e che poco s'usava allora riferire « novus » al tempo, m a bensì alle cose, 

e che con il primo riferimento si viene a far cadere tutto il vigore che alla frase Suetonio appone, 

a giustifica per l'appunto della bontà del provvedimento, pur preso da quel Nerone che fu tipo d'og'ui 

male per l'istesso ambiente pagano. « Novus » nel signiflcato d'inaudito è comunissimo nella latinità 

argentea: cosi pure è comunissima l'espressione « res novae» per sedizione, ribellione, ed in tal signi

flcato, benché raramente, trovasi «novuin» usato anche assolutamente; ricordo: «quam celeriter 

{Tiberio), ingratum et nova molientem oppressit» (Veli. PAT., II, 129). — 2? Che «maleficus» rispetto 

^persone ha sempre in latino un signifìcato gravissimo, malvagio, ribaldo, che nuoce delittuosamente, 

ed eccone un solo m a forte esempio: « in hominum malefloorum sceleratorumque, in praedonum 

hostiumque custodlas tu tantum numerum civium Rom. includere ausus es? » (Cic, l^err., VII, 65); 

- che il suo significato più abituale era allora quello di stregone e maliardo, e ricordo qu.i, sia 

T A C I T O nostro: «... aliaque malefica, quis creditur animas numinibus infernis sacrari ». {Ann., II, 69), 

sia che con tale significato rimase sempre nella ' giurisprudenza romana ' {De maleficis; Cod. Giusi. IX, 

XVIII): «.magi, qui malefici vulgi consuetudine nuncupantur ») {ib., 7). — Anzi su ciò - forse, possi

bile conferma del pensiero Suetoniano, - debbo ricordare come la determinazione esatta del voca

bolo « maleficus » per ' stregone ', - accusa questa che abbiamo intravvista e che sempre meglio ve

dremo aver dal primo nascere avvolti i Cristiani (e fin lo stesso Signore, Gesù Cristo),-racchiuda, a 

tenore d'ISIDORUS, proprio il concetto medesimo dell'accusa pagana del 'cannibalismo cristiano' 

{rituale o privato?) nelle famigerate cene Tiestee: - «tncantatores sunt... : 'malefici', qui sanguine 

utuntur et victimis, et saepe contingunt corpora mortuorum; haruspices, qui ...; etc, » {IDiffer., 291). 

(2) «E solo» dico, perchè l'attraentissimo studio - di alta importanza per la storia dell'Insti

tutum- troppo per minute, continue ed intricate analisi delle speciali condizioni locali (e di ambienti, 

e di tempi, e di luoghi, e di persone, ecc.) d'ogni processo, d'ogni Passio, degli Acta tutti, non 

si confà - neppur a sommario - per il nostro determinato tèma. 

(3) Il cimitero di Domitilla era appunto dei Flavi cristiani: «ex indulgentia Flaviae Domi-

tillae » ci dice un cippo sepolcrale pagano trovato li presso sulla via Ardeatina. Su i Flavi cristiani 

cf..EUSEBIO, Chron., ad Olympiad., 218; s. G I R O L A M O , Ep., 108; D B lìossi, Bull, di Ardi. Crisi,, 1865, 

p. 17, e 1875, p. 69; M O M M S B N , C. I. L., VI, p. 172; A U B É , Hist. des x>erséc, de l'Eglise jusqu'à la 

fin des Antonins, e. 4; G S E L L , Essai sur le règne de Domitien, p. 296; MAEUccm, Eléments d'Ardi. 

chrét, t. I, p. 3 ; A L L A R D , Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, ecc. — Il 

cristianesimo degli Acilii Glabriones è indubbio, a causa del vasto ipogeo loro, ritrovato con le 

iscrizioni, nel cimitero di Priscilla; cf. D B ROSSI, Bull., 1875, p. 37 e 1888-89, p. 15 e p. 108; M A -

EUGCHi, op. cit, voi. I, p. 25 e voi. II, p. 350; ecc. — Il D A R H N B O U U G {Essai sur l'iiistoire et la géo-

graphie de la Palestine .d'après les Thalmuds et les autres sources rabbiniques, Paris, 1867, p. 384) 
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Dione ci narra : - « Lo stesso anno [a. 95] Domiziano mandò a morte, siccome 
altri molti, cosi pure Flavio Clemente (sebbene questi fosse di lui cugino, e moglie 
avesse Flavia Domitilla, anch'essa parente di Domiziano), apposto avendo alluno 
ed aWaltra il delitto di empietà verso gli Dei; e per questo delitto anche molti altri 
che deviati erano ai costumi dei Giudei, dannati furono; dei quali una parte fu 
uccisa, l'altra spogliata di qualunque facoltà. Domitilla fu soltanto relegata all'isola 
Pandataria. Glabrione altresì, che la magistratura [il consolato] sostenuta aveva 
con Traiano, siccome per altri titoli, così pure per quelli accusato, per i quali 
molti denunziati venivano, ed anche perchè pugnato aveva colle fiere, fu per 
comando di Domiziano ucciso, perciocché per quella cagione principalmente 
incontrata aveva l'invidia e l'avversione. Conciossiachè chiamato avendolo, mentre 
console era, in Albano ai giuochi Giovanili, e costretto avendolo ad uccidere un 
terribile lione, Glabrione non solo dalla fiera non fu offeso, m a la fiera stessa con 
colpi destramente diretti ridusse a morte. « (LXVII, 14) (1). 

Sembra certo - a causa dell'accenno a questa lotta con uno o più leoni, - (che per 
tali devono intendersi gli ' orsi di Numidia ' del testo) - che a lui alluda Giovenale 
nella sat. IV, allorché parla di un giovane Acilio (altre famiglie di questa gens, oltre 
la Glabria, erano la Balbus, la Rufus e la Severus), condotto dal padre alla corte di 

ed il GRABTZ {Histoire des Juifs, voi. Ili, p. 485) hanno cercato .di fare di Flavius Clemens e della 

moglie, dei convertiti al giudaismo; basandosi sul testo non datato d'un midrasch ijiaggadico) ohe 

parla in modo vago d'un ' senatore ' favorevole agli Ebrei, ohe si suicida a salvarli da una persecu

zione: questa ipotesi, per le pruove fornite dagli scavi cimiteriali, è inammissibile, e difatti non ebbe 

eoo negli studi. Si aggiunga poi, che la data del racconto rabbinico è dal F R A N K B T {Barche ham-

mischna, p. 84) posta sotto Nerva. E che è un vero tour de force critico lo scorgere nell' « ateismo r, 

( D I O N E , LXVII, 4) e nell' « inerzia » (SUBT., Bom., 15) - caratteristiche accuse pagane tanto note, 

grazie a tutta la più antica letteratura cristiana, per indicare il Cristianesimo, - indicato invece il 

Giudaismo, religione riconosciuta e rispettata uffi,cialmenie: « insignissimae religionis, certe lidiae » 
(TBRT., Apol, 21); e fu tale sempre, - perfino durante la stessa guerra dei Flavi e durante le posteriori 

rivolte, - come riconosce e dichiara lo stesso Darenbourg:« Mais tout en sévissant contre les zélotes, 

qui lui avaient oppose une résistance si vigoureuse, Titus ne paralt avoir rien entrepris contre 
ceux qui reconstruisaient le judaisme sur de nouvelles bases en le détachant de la ville «élue» 

et de l'enoeinte du Tempie... Ainsi se confirment l'opinion que nous avons emise aur l'attitude 

des Pharisiens pendant la guerre, et les rapporta qui, selon le Thalmud, avaient existé entre 
R. lohanan ben Zacai [le maitre vènere à Jérusalem] et l'Empereur. » (p. 302; cf. pp. 279, 289, 

310,- ecc. ecc.). — N o n posso e non debbo tacere, inoltre, un passo di M I N U C I U S (au. 162-192) ohe 

tassativamente esclude per il concetto romano, gli Ebrei dagli 'atei', ponendovi invece e proprio 

a parallelo d'opposizione con essi - con gli Ebrei, si noti, - nettamente i Cristiani: « Multa praetereo 

(è il pagano Cecilio che oppugna il Cristianesimo) consulto: n a m et haec nimis multa sunt, quae aut 

omnia aut pleraque omnino vera declarat ipsius piravae religionis obscuritas. cur etenim occultare et 
abscondere quicquid illud oolunt magnopere nituntur, c u m honesta semper publico gaudeant, sce

lera secreta sint? cur nullas aras habent, tempia nulla, nulla nota simulacra? - ... - hidaeorum sola 

et misera gentilitas unum et ipsi deum, SQd palam, fi&d templis, aris, victimis caenmoniisque coluerunt; 

cuius adeo nulla vis nec potestas est, ut sit Romanis hominibus cum sua sibi natione captivus. i-

{Oct, 10, 1-4). — Il lettore noti inoltre, ohe abbiam visto (p. 214, nota) L U C I A N O annoverare come 

privi d'ogni religione: g\\ Epicurei, gli atei, i Cristiani; m a punto annoverarvi i Giudei. - Cf anche, 
BuWateismo dei Cristiani, s. G I U S T I N O , I Apot, 6 e 16. 

(I) : Kàv Tip aÙTip sxsi aXXoug TS 710XX0Ù5 xal TÒV ̂ Xaouiov KXyj|jievxa ÒTiaTSÓovTa, xarasp àvstjjiòv 

óvxa «ai yuvatKa y.al aùiriv aurY^vf) lauxoO a>Xaooiav ^o\s.iilXXa,w e)(0VTa, xaTéa<fagev ó Ao|i.ixtavós. èTtrjvéx*') 
55 (5|j.(porv ÌYxX7)|j.a é^eóxriTOs, up' fjs xai àXXoi èq xà xfiv 'Iou8atu)v SS-T) sgoxéXXovxss noXXol xaxsStxa-

aS-yjoav, xal oi |ièv àné-B-avov, oi òè xSv yoùv oùaLùv èoxsp-iifl-Tjaav • fj Ss AofiixtXXa 6TCEpu)pta9-7j fióvov ès 

navSaxsptav. xòv Sé Srj PXaPpiwva xòv fisxà xoO TpaiavoO apgavxa, xaxYjfopyjS-évxa xd xs SXXa xai ola ot 
TioXXot xai 5x1 xai tì-Tjpioig è|j.ccxsxo, àTiéxxeivsv. ètp' & non xai xà iidXiQxa, òpy'qv aùxfì) ònò cp^óvou saxsvt 

óti Ù7caxs'.j(;via aùxòv £5 xò 'AXpavòv ani xà vsavioxEÓ|iaxa còvonaajisva xaXéaaj Xéovxa àiioxxsivai iréyav 

Tivà-f/aas, xai òj où nóvcv oùSèv iXu|idvS'V) àXXà xai sùaxoxwxaxa aùxòv xaxsipyàoaxo ». 
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Domiziano:- «... Acilius... | cum iuvene indigno quem mors tam saeva maneret | et 
domini gladiis tam festinata;!.. | | prò fuit ergo nitrii misero, quod comminus 
ursos I flgebat Numidas Albana nudus barena | venator. » (IV, 94-101) (1). 

Suetonio ci dice;- dell'uno: «Denique Flavium Clementem patruelem suum 
[di Domiziano'], contemptissimae inertiae, cuius fllios etiam tum parvulos succes-
sores palam destinaverat, , repente ex tenuissima suspitione tantum non in 
ipso eius consulatu interemit. » [Dom., 15) ; - dell'altro: « Complures senatores, in iis 
aliquot consulares, interemit; ex quibus..., Acilium Glabrionem in exilio, quasi 
molitores rerum novarum.» [ib., 10). 

Ed ecco che anche qui ritroviamo per tutti - completando l'uno scrittore con 
l'altro, - nettamente staccate come specie, m a conglobate nella « denuntiatio », le 
accuse caratteristiche, per il ' crimen lesae religionis ' e per il ' crimen maiestatis '. 
Quella d' 'immoralità', la 'suntuaria', resta a noi posteri meno chiara, perché 
il fatto d'esser Glabrio sceso nudo nell' arena a combattere un leone ci è dato : - da 
Dione, ora come causa dell'iiividia imperiale e quindi buon pretesto a gravissima 
accusa, suntuaria, tanto più che Glabrio era in quel tempo Console, ora invece come 
coartazione del Principe, subita dal giovane a scampo di pericolo maggiore;-e, 
per converso, da Giovenale, quale vano tentativo di servilità politica: - certo è però, 
che le accuse furono per Glabrio molteplici, « anche per altri titoli » come ci dice 
per r appunto Dione. Cosi pure l'accusa ' suntuaria ' è da Suetonio accentrata, per 
Flavius Clemens nella « conte mptissima inertia» ; la quale per l'appunto ci è risul
tata essere proprio uno dei casi contemplati da tali leggi, ed in modo speciale 
abbracciata e svolta, poi, dal complesso e dallo spirito dell' Institutum; come netta
mente, anzi ' nominativamente ', ci è risultato : - per ' pagani ', nella sua applicazione 
nel processo contro Thrasea Paetus (Tac, Ann., XVI, 22, ecc.) ; - per '' Cristiani ' 
dalle citazioni di Tertulliano, specialmente, del suo Apologeticum (2). 

E senza ormai trattenerci oltre su VInstitutum - sia d'applicazione pagana [ed 
orientale?) per il suo istitutore Tiberio, sia d'applicazione e pagana e cristiana'per 
Nerone, - sarà bene però, in riguardo, far rilevare al lettore, come il fatto di vedere 

(1) Ecco il restante del brano: «... Quis enim iam non intellegat artes j patricias? quis 
priscum illud miratur acumen, | Brute, tuum? facile est barbato inponere regi. » (i6., 101-3). Ed ecco 
eziandio, la traduzione italiana dell'intero paàso: 

^<... s'affretta Acilio 
Col figlio suo: misero figlio! indegno 
Del destin che lo attende: ah che sul capo 
Già gli pendeva del padrone il ferro! 
M a che? vecchiezza a nobiltà congiunta 
E un ver prodigio ; ond' è eh' esser vorrei 
Più dei Giganti che dei Dei fratello. 
Non valse adunque all'infelice esporsi 
Nudo co' dardi in m a n nel Circo Albano 
Gli orsi numidi a provocar, per quindi 
F a m a acquistarsi di cervel non sano, 
E sottrarsi ai sospetti. Inutil arte. 
Non più mistero! Il tuo segreto, o Bruto, 
Fora adesso una beffa: a' tempi tuoi 
A quei barbati e capelluti reg'i 
Poteasi imporre; ora i Tarquinj nostri 
Son più dotti in malizie, e più tiranni. 

(Trad. M E L C H . C E S A R O T T I , Parigi, 1805). 

(2) Dal e. 42 al 44 T E R T U L L I A N O oppugna appunto l'accusa «de sterilitate Christianorum», 
d'essere cioè « infructuo.si in negotiis», beninteso in quelli' della res Publica, 
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sovente negata nei processi relativi, ogni ' difesa giuridica ' ai Cristiani, - come 
ci risulta appunto da Tertulliano per i tempi di Settimio Severo - non debba muo
vergli nell'animo dubbio alcuno: -né d'esser essa, una 'caratteristica' di data e 
speciale « lex» propria dei Cristiani; - né d'esser 'prova od indizio ' di « coercitio » 
extra legem, di « iu,s coercitionis » fuori Giure, come alcuni studiosi reputano (e come 
or ora più ampiamente vedremo). Dappoiché siffatta proibizione si usava allora 
applicarla ' giuridicamente ' in alcuni casi, qual summum ius rispetto a crimini 
riputati summa scelera, come appunto erano in generale quelli più gravi di ' sacri
legio ' e di ' lesa maestà '. Anzi quest' ultimi erano all' ' apice ' della scala dei cri-
mini; e non già per crudeltà personale degl'Imperatori, m a per il'concetto giuridico ' 
romano; stante che la « Maiestas est in imperio, atque in omni populiRomani digni
tate » come deflnì Cicerone, e come ci riporta Quintiliano, quale esempio per lap
punto di 'cosa fuori d'ogni possibile discussione' (VII, 3). 

Il ' togliere la difesa ' in accusa di crimini di tal natura, poteva, caw.sa per 
causa, essere statuito dal magistrato, specialmente se agiva ex-officio (mercè la 
vocatio e la prensio), azione pubblica che si usava appunto sovente durante l'Im
pero per questi crimini. Veniva invece statuita dall'Imperatore, se si voleva esten
dere tal gravame ' giuridico ' ad intere regioni od a date classi di delitti, m a sempre 
con carattere di provvedimento temporaneo per necessità di governo. Per questa 
sua natura di summum ius, non ebbe mai, la negazione di difesa, carattere a sé -
(come non lo ha oggidì, per esempio, la procedura dei ' processi a porte chiuse', 
dei processi segreti) (1) - nella procedura romana allora abituale, della cognitio 
extra-ordinem - (pari quasi alla attuale abituale procedura, detta di rito som
mario) - e propria particolarmente delle magistrature stabili, quale il Praefectus 
Praetorio ed il Praefectus Urbi; procedura questa, che divenne, sul fluire del ii 
0 sull' inizio del ili secolo, la normale « forma » romana. Mo.lto meno quindi essa 
'privazione di difesa ', poteva aver forma giuridica a sé, nella procedura detta di 
formula - (come oggi v'è quella, in giure civile, fin omonima, detta di rito for
male) - ch'era Vufficialmente sanzionata; tanto più, che in questa seconda, il periodo 
inquisitoriale non si svolgeva nel dibattito pubblico, m a bensì e solo nelle com
missioni dette Quaestiones perpetuae, ed ai giudici - che variavano, ed erano anzi 
determinati espressamente e diversamente da ciascuna legge criminale - non ve
nivano rimessi dalle rispettive Quaestiones che tassativi ' quesiti ' - « formidae » -
su i quali e mercè i quali doveva venir emesso il giudicato o la sentenza. 

Gli esempi storici di ciò - oltre a quelli numerosi, dei p)rocessi contro Cri
stiani, - non sono rari nei processi legali a pagani; sicché ripeto, non è il caso 
di parlar di ' coercitio extra-legem ' per tale ' negazione di difesa '. E senza lunga 
enumerazione, ricorderò solo, ad esempio, come da Claudio, l'imperatore il più 

(I) All'identicissimo modo che oggidì, ripeto: — presso ' tutte ' lo nazioni più civilizzate si suole, 
senza bisogno di ' speciale legge ', negare e la pubblicità di processi ( « a porte chiuse ») e la divulga
zione delle notizie relative, (provvedimenti legislativi d'mdo\& generale, m a di applicazione occasio
nale), per i ' crimini ' contro la morale (in diritto rom., suntuari) e per quelli detti di alto tradimento 
(in dir. rom., lesa-Maestà, e Cesariana, spatria); —presso 'molte' fra dette nazioni, inoltre, si 
applica tal procedimento processuale segreto - (contrario assolutamente allo spirito, buono o pessimo 
che sia, dei moderni Giuri) ai delitti o politici o cri.m,inoso-polifici (in dir. rom., per l'appunto sotto 
la figura complessa delle tre accuse, suniuaria-religiosa-polilica). Si noti ora, ohe - e nel primo 
caso - e nel secondo, - tutti questi, sono i medesimi ' cri-mini ' che nella procedura romana ricade
vano: - ixripagani, sotto 1' 'Institutum',]-)v.r i) jìoriodo da Tiberio {anno 16) a Bomiziuno {an.%);-
per i Cristiani, sotto ' VImtitutum ', per il periodo da Nerone {anno 61?) aìVeditto di Milano, alla 
pace di Costantino (an. 313). 
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formalista nell'applicazione del Giure, fu negata la difesa nei processi alle due Giulie, 
sue nipoti, ad Appius Silanus e ad altri: - «Appium Silanum consocerum suum, 

luliasque alteram Drusi, alteram Germanici flliam, crimine incerto, nec defensione 
idla data, occidit [allusione alla 'cognitio Principis'), item Cn. Pompeium ...» 
(Suet., Claud., 29). Per Nerone: basterà ch'io ricordi, in genere, tutta la narra
zione in Tacito della congiura Pisoniana, ove vediamo gli accusati processati da 
Nerone in persona, assistito da Faenius Rufus e Tigellinus, i due prefetti del Pre
torio (Tac, Ann., X V , 5S-66), cioè giuridicamente processati nella 'cognitio Prin
cipis', senza che vi'sia non solo traccia alcuna di difesa legale, m a anzi essen
dovi la certezza del contrario. E per citare poi un esempio totalmente fuori della 
Congiura, e fuori della 'cognitio Princi-pis', sia perché d'un senatore Consolare, 
sia perché di un'epoca, il 66, in cui vediamo Nerone rimetter sempre i processi 
al Senato [cognitio Senatus), sceglierò quello d'un uomo in gran grido ai suoi 
stessi giorni, quale fu C. Petronius, il celebre « elegantiae arbiter » : - a lui fu 
appunto, nel processo intentatogli, ' tolta la difesa ' : « corrupto ad indicium servo, 
adernptaque defensione, et malore parte familiae in vincla rapta» (Tac, Ann., 
XVI, 18). E qui ricordo, che tale negaz'lone di difesa, per i medesimi anni 65-66, 
si ritrova - tacitamente, m a in modo chiaro, .- negli altri processi legali: - contro 
C. Cassius, L. Silanus, Lepida « et conscii » (quello della ' terza ' congiura, della 
repubblicana) ; - contro il consolare L. Vetus, Sextia e Pollitta (« audiret insontes» 1) ;-
contro Anteius e Ostorius - (Ostorius, si aggiunga poi, che durante il processo è agli 
estremi confluì della Liguria 1 e che per il Giure romano non era lecito il processo 
agli assenti; Marcianus, del 215:« ... ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, 
ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequi tatis 
ratio patitur», in Dig., XLVIII, xvil, 1). - Ora, questi sono tutti processi svolti - lo 
si rilevi-dalla giurisdizione del Senato (Tac, Ann., XVI, 7-15). 

E qui, ponendo termine a questo speciale argomento, bisogna notar bene, come 
nello spirito del Giure romano, la ' difesa legale ' non abbia giammai avuta quel
l'importanza morale e giuridica che il Giure ateniese, e più i moderni nostri Giuri 
gli hanno apposto. Ulpianus - che celeberrimo giureconsulto e Praefectus Prae
torio, ben conosceva al certo lo spirito romano, - appunto cava da tutte, lo si noti, 
le constitutiones dei Principes, la massima fondamentale che nei processi criminali 
non si debba ricercar altro, che le prove dell'accwsa - (ed ecco perché tanto e tanto 
su ciò, e insista Tertulliano, e insistano gli apologisti cristiani tutti, che vivevano in 
quelVambiente^) : - « Constitutionibus enim observatur, ut non relatione criminum[l), 
sed innocentia reus purgetur. » — E quanto fosse Giulia nel Giure romano e nel
l'ambiente sociale di quelle epoche, l'importanza morale e giuridica della difesa 
legale, appare nettamente dal fatto che non restava 'perenta' l'azione della giustizia, 
nei gravi crimini, dalla mortel sicché si poteva istituire accusa, e da 'adores' e 

'publica', anche contro un defunto - (in Ulpianus: per la lesa-maestà a base di 

(1) -< Relatio » ha in questo passo - (in Big,, XLVIII, i, 5, i) - il suo valore generale di ' discussione 
giuridica ', a tenore dell'MSo senatoriale, e dell'omonimo ' ius relationis ' « unius, ..., quartae, etc. » 
— Il F O R C . - D B V I T gli attribuisce, invece, la definizione Ciceroniana della « relatio criminis » nel 
Be invent I, 11; la quale, è proprio tutt'altra cosa: è una condotta oratoria in ' difesa di causa '; è 
la - « Traslazione della colpa in un terzo, quando si assevera che il fatto \di cui è incolpato il ' reus '] 
fu commesso giustamente, come provocato dall'offesa altrui» - « Eius parfes (di una speciale con
dotta oratorio-giuridica, per un dato genere di cause da difendere) sunt quatuor, concessio, remoiio 
criminis, relatio criminis, comparano. - ... - Relatio criminis est, quum ideo iure factum dicitur, quod 
aliquis ante iniuria lacessierit. Comparano est... » (Cic, ib.; la trad. cit. è del Tommassini). — Dopo 
letto ciò, non è più possibile trovarvi analogia alcuna con la ' massima generale ' d'Ulpianus. 

ZTIC. Ner. 31 
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perduellio; Dig. XLVIII, iv, 11; - in Modestinus: per « repetundarum et maiestatis 
indicio » ; ib., ii, 20; - Marcianus, ib., xx, 3,.i, 8). Azione questa, di cui sono abbon
dantissimi gli esempi; e ricorderò solo - della flne per l'appunto dell'anno 65 - l'or 

citato processo contro il senatore-consolare L. Vetus, la suocera Sextia e la figlia 
Pollitta; i quali si suicidarono, sembra proprio per la 'negata difesa'. Ebbene! essi 
dopo morti, « post sepulturam », dal Senato (si noti, « cognitionem Senatus et trucem 
sententiam »). vennero condannati - e la difesa adunque ? -, e condannati al più 
alto grado delle ' capitaliwm poenarum ', a quello « ut'more ma'iorum punirentur. » 
M a la caratteristica ' grazia postuma ' di Nerone (che noi già tanto conosciamo, § 26) 
giunse in tempo ad impedirne l'esecuzione!- « At Nero intercessit, mortem sine 
arbitrio permittens: ...». - E qui. Tacito esclama: «...: ea caedibus peractis lu
dibria adiciebantur!» il che nelVambiente romano era verissimo, dal lato morale 
dell'evento; m a non toglieva che il processo e la condanna restassero pur sempre 
legatissimi per 1'»Ì-MS^>, per il Giure:- -vel [la confisca dei beni) etiam po,st 
mortem aliquem reum esse » (Callistr., in Dig., XLIX, xiv, 1). 

JJinstitutum Neronianum contro i Cristiani si è mantenuto sempre tale, come 
'procedura giuridica', in tutta la giurisprudenza romana - (flno al famoso editto 
della pace dato a Milano da Costantino, anno 313), - senza mai assurgere a'iex'. Esso 
ha variato lentamente e solo nella maggiore o minore impoì'-tanza data alle varie 
'classi' d'accuse. Cosi abbiam visto aver avuto prevalenza all'inizio, il concetto di 
colpirli come rei di mal costume e come nemici politici dell'Impero. Dipoi avranno 
maggior peso le accuse di setta malefica, di magìa, come si rileva confrontando 
gli Acta dei Martiri (cf., p. es.. Le Blant, Persécuteurs etc, e. VII, Vaccusation de 
mag'ie, p. 73) con Tertulliano; il quale dà a queste accuse una importanza minima, 
anzi tale da giungere al punto di non annoverare la magìa - « magi, item harioli, 
haruspices, mathematici » [Apot, 43) - neppure fra le accuse legali, m a solo fra 
le insinuazioni del volgo, che riporta in ultimo senza oppugnarle, qual cosa su
perflua. E verso le ultime persecuzioni si scorge dominare quasi solo, l'intento re
ligioso, il crimine di lesa-religione. M a VInstitutum' restò costante, e fu sempre il 
solo complesso ' legale ' con cui vennero colpiti i Cristiani. 

La persistenza deWInstitutum flno alle ultime persecuzioni ci è chiaramente 
indicata - nelle Divinae institutiones - da Lattanzio (che florisce sotto Costantino, 
e n'è il precettore del flglio Crispus; inoltre sembra l'autore del De mortibus 
persecutorum, lavoro a base istorica; al certo, stando in Corte, fu buon conoscitore 
del valore dei vocaboli propri degli 'atti imperiali'): - «Sceleratissimi homicidae 
contra pios iura impia condiderunt. N a m et constitutiones sacrilegae et dispu-
tationes iu?Hsperitorum leguntur iniustae. Domitius [Ulpianus; 230?] de officio 
Proconsulis libro septimo, rescripta Principum nefaria collegit, ut docerd qui
bus - [si noti, si noti) - poenis affici oporteret eos qui se cultores Dei confite-
rentur. » (V, 11). — Ora adunque, vediamo che le ' constitutiones ' che servirono a 
« condere », a formare, a costituire, gli iura imjjia contro i Cristiani, non erano già 
'leges', m a unicamente 'rescripta Principum' , i quali erano gli ordini d'appli
cazione e d'interpretazione (più o meno lata, e volta per volta) delle ' leges ' e 
degli'instituta' del Diritto; e come valore, tali 'rescripta Principum' erano 
posti fra i 'provvedimenti legislativi' dell'Impero alVestremo opposto (valor mi
mmo), delle prime, delle ' leges ' (valor massimo) (1). Il che - (fra i tanti accenni di 

(1) Mi permetto richiamare sul passo di Lattanzio l'attenzione del Callewaert, rispetto alla sua 
p. 335, della Rev. d,'Hist eccl, 1902, n. 2. - Studio questo, a cui farò cenno fra poco, ed a cui rimando 
Il lettore per le più recenti notìzie bibliograliche sulla quistione della legislazione anticrisUana, 
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Ulpianus e degli tiltri giuristi, per riportare solo il più comprensivo) - ci è indicato 
da Tribonianus medesimo nelle sue Institutiones di ' prefazione ' al Codex lusti-
nianus (si noti anche, dal lato giuridico, nel periodo della massima autocrazia) : — 
«Scriptum ius est le,r,plehiscita, Senatus consulta, Principum piacila, magistratuum 
edida, responsa prudentium. » - « [Principum piacila] haec sunt, quae constitu
tiones appellantur. piane ex his quaedam sunt personales, ... ; aliae autem, cum 
generales sunt, omnes procul dubio tenent. » (I, ii, 3 e 6) ; — e come ci sarà ancora 
indicato (eco tarda, m a sicura) da Isidorus, parlando appunto di un dato ius: -
« constai... ex legibus et plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus Principum 
et edictis sive prudentum responsis. » (V. Orig., 9, 2). 

Essi 'rescripta' rappresentavano- (come lo rappresentano tuttora nella prassi 
dei Sommi Ponteflci, ove trovansi ancora quasi integri tanti usi cancellereschi 
'romano-impoHali) - un provvedimento temporaneo di governo, per più 0 meno, 
severa o lata, applicazione, ovvero sospensione momentanea, di 'leggi' 0 
di 'principi di giure', richiesta 0 voluta per specificati tempi 0 luoghi 0 casi 0 
persone; la quale applicazione, per il tempo 0 caso destinato, aveva valore 
di legge : « quodcumque igitur Imperator per epistulam constituit vel cogno-
scens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constai » (Tribon., cit. ; e Ulp., in 
Dig., I, IV, 1) ; e dipoi restava a formar giurisprudenza, a « condere iura », nella 
interpretazione del Diintto. 

Ora, poi, dobbiamo constatare eziandio, come Lattanzio, che dirige proprio in 
special modo questo citato V libro - ' De iustitia ' - delle sue Divinae institutiones, a 
Costantino imperatore, abbia -, e molto probabilmente per fatto involontario (quindi 
con maggior valore per noi), non occupandosi egli di quistione giuridica alcuna, -
indicati nettamente i ' rescripta Principum ' raccolti da Ulpianus, per l'appunto 
quali atti interpretativi e d'applicazione del Giure: - «..., rescripta Principum 
nefaria collegit, ut doceret, quibus poenis affici oporteret eos, qui se cultores 
Dei contìterentur. » 

Il ' complesso ' delle sva-riatissime accuse che per il Diritto criminale romano 
- (di concetti fondamentali, molto e diversi e lontani dai moderni; lo si osservi 
e lo si ricordi ben bene, ciò) - si raggruppavano sotto ' ciascuna ' delle tì-e figure 
giuridiche, del «mal-costume», del «sacrilegio», e della «lesa-maestà»; — le 
quali tre figure, poi, con il loro ' assieme ' formavano per l'appunto il - di conse
guenza - tanto, sia dal lato giuridico, sia dal lato politico, complicato ed intrec
ciato'Znsfe'fos^Mm Neronianum' (1); — t a l fatto, tali complessi ed intrecci, sono 
stati causa della continua e viva divergenza degli studiosi, su questo argomento 
della giurisprudenza Romana contro i Cristiani. 

(1) Questo concetto di colpire giuridicamente, non con ' leggiproprie e speciali ' - a chiarezza, 
con ' leggi nominative ', - m a bensì con un ' complesso costante ' di ' accuse legali 'per ' reati ' di na
tura diversissima fra loro; — cioè, con un « Institutum » secondo il Diritto Romano; non però, og
gidì, con l'intero valore giuridico di tassativa « forma » procedurale, che aveva allora; — vige tuttora 
nella moderna civiltà, ohe pure vuol fare tutto con tanto di cartellino, di ' étiquette ', da quintes
senza del Diritto. E per l'appunto con tal metodo, ad esempio, che venivano colpiti gli interna
zionalisti ed i socialisti, e che oggi vengono coartati e puniti gli anarchici, ed, occorrendo, ogni 
altro gruppo politico, contrario alla forma di governo che regge, riputato ostile o pericoloso in quel 
momento ; ciò beninteso per quegli Stati europei che non hanno leggi speciali. — In generale, le 
accuse del moderno 'institutum' - (ora, ripeto, solo di pratica; allora, di 'giuridica' «forma») -
sono (almeno le fondamentali, e le quasi immancabili, nell'aggruppamento) : - associazione a de
linquere; --delinquenza abituale; - voti contro l'ordine costituito nello Stato; - apologia di reato; -
eccitamento all'odio pubblico ed al delinquere. 
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Il Mommsen ha indicato nel crimen Maiestatis, - e specialmente nella sua 
forma di lesa-maestà Imperatoria (1), per il rifluto dei Cristiani a sacriflcare alle 
immagini od a propiziare almeno in qualche modo il Genius o la salus (2) dell'Im
peratore, - la base legale delle persecuzioni cristiane; tanto più ciò, che in seguito -
appunto per il concetto politico della lotta col Cristianesimo - il crimen laesae 
Divinitatis (giuridicamente, sacrilegio) si compenetrò, od a meglio dire restò in parte 
assorbito, in quello di lesa-maestà (Ulpianus, in Dig.: XLVII, 22,2; XLVIII,4, i). 

Il Le Blant pone come base, ' V accoppiamento intimo ' del sacrileg'io e della 
lesa-maestà, che fluirebbero col 'sacrilegium ilfazcstefe', poggiandosi agli Ada di 
s. Sinforiano (anno 180? del martirio; Ruinart, Acta sincera etc, p. 82) ; il cui con
cetto primo sarebbe quello di col|)ire le adunanze e quegli altri atti cristiani, che 
politicamente potevano riuscire sospetti all'Impero (cf. p. 207, nota). Riconosce 
però il Le Blant, -anzi dapprima ne fece uno studio a sé [Redierches sur laccus. 
de magie dirigée contre les premiers chrètiens, in Memi. Soc. des Antiquaires de 
France, t. XXXI), - che si ha sempre traccia nei processi cristiani, di accusa o sospetto 
di 'magìa' [Les ades des Martyrs, suppl. aux Ada sincera, § 38; e Les persécuteurs 
et les martyrs e VII) (3). Cioè a dire, il Le Blant ha ricostruito in gran parte - senza 
però identiflcarlo - V Institutum, dappoiché la magia era una delle tante accuse 
che, occorrendo, facevano capo al 'mal-costume, alle leggi suntuarie, e non punto 
alla lesa-divinità, come può a primo aspetto sembrare a noi lontani posteri. 

Mommsen e Le Blant non scorgono adunque alcuna legge speciale contro i Cri
stiani. — Anzi, il primo, a causa di tale assenza, a causa dell' alternarsi dei periodi 
di ' pace ' con quelli di ' persecuzione ', a causa del variare e delle accuse e dei pro
cessi, ecc. ecc., fini con lo stabilire la teoria : - " che le persecuzioni Cristiane non 
ebbero mai alcuna base giuridica propriamente detta, m a derivarono 'unicamente' 
dalla «coercitio» propria delle 'magistrature romane', da un «ius coercitionis» 
di Governo; cioè a dire - in termini dell'oggi - furono sempre basate sul 'potere 
discrezionale' della 'Polizia' " - [Der Religionsfrevel nach romischen Rechi, in 
Historisclie Zeitsclirift, t. LXIV, 1890, p. 389; Tlie Expositor, 1893, n. 7; ecc.) (4). 

(1) « Secunda religio constìtuitur Caesarianae maiestatis » (TERT., ad Nat, 1,17) - « .. . in deos, 
in Caesares ahquid committo, cur non audior, qui habeo, quo purger?» (id., Apot, 4) - «Ventum est 

igitur ad secundum titulum laesae augustioris maiestatis, si quidem malore formidine et callidiore 
ti mi ditate Caesarem observatìs,...» {ib,, 28). 

(2) Su entrambi V. T E R T U L L I A N O , p. e., in Apol,, 32,35, ecc. - Cf. M O M M S B X , LeBroit publ.,t,N. 

(3) Riservo su ciò ogni mio giudizio; per il periodo che ci riguarda- da Nerone a Tertulliano -

quest'accusa non fu mai svolta 'penalmente '. Risulta ciò chiarissimamente da s. Giustino, da Athe

nagora, da Minucius, da Tertulliano; e ciò criticamente corrisponde alla fede ed alla stima ohe il 
mondo pagano, tutto, aveva nella magia. Non è qui il caso di accennarvi; dirò, che nei casi ohe si 
hanno di processi in cui entra la magia, essa non forma mai accusa a sé, m a bensì e solo uno dei 

più frequenti mezzi a delinquere;- mezzo sorvegliatissimo, e quasi sempre prora giuridica (spe

cialmente in crimini di lesa-ìnaestà) si noti bene, non già perchè delittuoso in sé, m a perchè 

efficace, di sicura riuscita, - C£, p. e., i due caratleristid processi ove primeggia la magia, di Libo 

Drusus ( T A C , Ann,,!!, 27 - 31) e di Lepida (a.. Ili, 22-2:1); ivi l'accusa non'ircontro il fatto che si 
evochino ombre, si gettino sortilegi, ,si consultino astrologi, m a è sempre ohe lo si faccia contro 

il Principe (Tiberio). Similmente per gli oro.scopi del processo di Anteius ed Ostorius {ib,, XVI, 14); 

per 1 maghi di quello di Soranus {-ib,, 30); ecc. ecc.; che la documentazione in riguardo, e sempre 
co,si netta e tassativa, è abbondantissima. 

(4) Il lettore non ha bisogno sulla coercitio - come ' base ' dei processi e delle persecuzioni 
Cristiane-dì alcuna speci.ale discussione, non reggendo essa - come ha sc9i-to - mijiimamente allo 

esame della documentazione esistente, da Nerone a Settimio Severo. Xè tampoco regge all'esame 

critico obiettivo. - Volendo far della dialettica da oratore, basterebbe opporvi la definizione istessa 

della « coercitio » che ci dà 1' « auctor » dell'ipote.si, MO.MM.SBN medesimo: - « La coercition est le moyon 
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L'Allard, e similmente il Boissier, propendono invece per una serie di leggi 
speciali e proprie contro i Cristiani; leggi nominative che sarebbero state basate, 
- 0 meglio, motivate, - ora su d'uno, ora su d'altro crimine, ed in ultimo in specia-

par lequel le magistrat, qui a émis un ordre dans les limites de ses atlrìbutions, se fait légalement 

justìce à lui-méme contre le citoyen qui réfuse d'obèir (cfr. CICBR., De leg.. Ili, in, 6; - Digest, 

PoMP., I, II, 2, 16) » ; - e soggiunge: - « ... c'est la libre volante du magistrat qui flxe sa portée con

crète dans chaque cas particulier. » {Le droit pubi, rom., 1,159). — Ora cosa ha che fare 1' ' ordine ' di 

un magistrato nei ' limiti ' della sua magistratura, con tutto ciò che abbiamo scorto e che si scorge 

negli storici pagani e cristiani, negli apologisti, negli Acta dei processi, ecc., ecc.? — T E R T U L L I A N O ohe 

attacca come empio e contro l'equità naturale il ' Giure romano ' in quel ' tal modo ' applicato ai 

Cristiani, contro quali 'ordini' d'oscuro impiegato di Polizia ha creduto mai di appellarsi? di 

appellarsene ai .̂  Romani impei'ii Antistites t posti " vertice Civitatis ad iudicandum », - al sommo 

della ' Civitas ', della pili alta espressione della Romanità nel diritto Romano, ed ivi «ad iudican

dum » ! ed appellarsene con i vocaboli più altosonanti dello «• Ius i', della «• Aequitas n ? — ' E perchè 

mai - essendo la « coercitio » nel s->/jnificato datole dal M O M M S E N rispetto ai Cristiani, - cioè di Polizia, -

propria dell'Imperatore 'solo', e quindi delle magistrature da lui 'dipendenti', dei Praefecti,-

s. G I U S T I N O dirige la sua Seconda Apologia al ' Senato Romaìio ' ? la sua 'kuoXo-^'ia. tnsp xptaxtavfflv 

upÒG TTjv Ptoiiacmv SÙY^'^IÌ'COV? - E, gravissimo questo! la dirige per appellarsene appunto contro le 

'sentenze' del Praefectus Urbi (Urbicius 155-160?); ed affinchè il Senato possa vedere, constatare, 

tanta ingiustizia legale: - « tam iniustam videns sententiam - àXóyras... npiaiv » - (' « àXóycos » = sine 

ratione, brutorum more, absurde ' ; - ' « v.p{Qic, » =; iudicium, iudicandi actio, condemnatio, iustum iudi

cium '; H B N R . S T E P H A N U S , H B D E R I C I U S , eoo.) - gli ' riporta ' per l'appunto le,parole al Prefetto rivolte 

da uno dei condannati a morte (il martire Lucius); parole che, poi, collimano a capello con quelle 

da noi viste di Tertulliano, che nei giudizi ai Cristiani si 'violava' in fatto ed in Diritto, la, parola 

e lo spinto delle ' leggi romane ' ! Ed ecco il perchè, di s. Giustino che si rivolge al Senato ! 

Riporto anch'io, ed integre, - cosi importanti per noi, - le parole del martire Lucius: - « ' Quid 

causae est, cur hunc hominem neque moechum, nec scortatorem, nec homicidam, nec furem, nec ra-

ptorem, nec ullius denique sceleris convictum - {si noti!) -, sed nominis solum Christiani appellationem 

agnosoentem, condemnaveris'ì Iudicium tuum minime decet Imperatorem Pium, nec Philosophi Cae

saris filium, nec sacruTn Senatum, 0 Urbice ! - oùSè T-J tsp^ SuyxXVjTm xptvsts, w ODppiMì. ' » (e. 4). — 

Dunque, per necessità logica e storica, i processi non erano fatti con la «coercitio», se questa, al 

dir di s. Giustino mancava perfino alla più 'alta magistratura giudicante ' di quell'epoca, qual era 

(cosa notissima) per R o m a e l'Italia tutta, la Praefectura Urbis ! - « Omnia omnino crimina Praefectura 

Urbis sibi vindioavit, nec tantum ea, quae intra Urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra 

Urbem intra Italiam,.,.» {si noti, è il coevo di Tertulliano, è U L P I A N U S ; in Big., I, xii, 1, i). 

Voglia poi, il lettore ricordarsi, in riguardo di tutto ciò; — oltre a quanto oi è già risultato nel 

testo del lavoro, - sia sull'aspetto, per noi moderni, ' violento e coercitivo ' del Giure penale romano 

(ricordo, il processo postumo al consolare Vetus, nella cognitio Senatus; a p. 242), - sia sul costante 

e continuato fatto che il giurisperito Tertulliano, e con lui, gli Apologisti tutti, parlino sempre di 

« iudicium » - (valore ' primo ' linguistico, e valore forense, caso di Tertulliano : - « proprie, cum verbum 

sit forense, est legitima causae seu rei controversae, apud iudicem, contentio et disceptatio », F O R C . -

D E V I T ; - e, scultoriamente, da Isidorus: «iudicium vero aequitas recte iudicandi», IDiff,, 290); — 

voglia, ripeto, ricordarsi, per la «coercitio», dei seguenti caposaldi, ai quali non posso qui che 

accennare in forma molto succinta, e fin quasi tassativa. 

— l" Quale fosse la natura della ' coercitio ' e le pene sue proprie, lo si sa esattissimamente da 

C I C E R O N E : - « Insta imperia sunto; iisque cives modeste ao siue recusatione parento. Magistratus 

nec oboedientem et noxium civem muleta, vinculis, verberibusve ooérceto; ni par, maiorve potestas, 

populusve prohibisset: ad quos provocano esto. Q u u m magistratus iudicassit inrogassitve; per populum 

mulctae, poenae, oertatio esto. Militiae ab eo, qui imperabit, provocano ne esto : quodque iis, qui 

bellum geret, impera.ssit, ius ratumque esto.» {De leg,. III, iii, 1; il brano per l'appunto indicato 

dal M O M M S B N ) . — Essa, dal parallelo con la militare ivi riportata, era la ' discij)lina amministrativa ', 

e le sue 'pene ''-(identiche in ciò alle moderne contravvenzioni amministrative, salvo le vergile, solo 

da benj90c^i lustri abolite nell'Europa occidentale) erano la multa, il carcere e le verghe (queste 

due, dagli accenni superstiti, di leggiera importanza), e contro di esse pene (cosa che non si usa 

punto oggi I), vi erano tutti gli appelli giuridici, fln quello massimo al popolo, dipoi al Princepis. 

— 2» Per l'epoca nostra- i e ii secolo - le 'pene ' sue sono ancora le medesime di quelle riferiteci 

da Cicerone: - «.tlic {un tale) in aedilitate inquilinos praediorum suorum {di Claudio), contra vetitum 
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iissimo modo (persecuzione di Decio, ecc.) su la lesa-religione e la lesa-maestà 
fuse insieme (cf.: - per l'Allard, le due sue Histoire des Persécutions; le Les der-
nières persèc. du m siede; La persécution de Dioclétien et le triomplie de VÈglise; 

cocta vendentes, multasset, vilicumque intervenientem fiagellasset Qua de causa etiam coercitionem 

)opiuarum aedilibus ademit {Claudio). » (SUBT.; Claud., 38). 
- 3» Dal 1° e da questo 2°, risulta ohe la ' coercitio ' era una « facultas », e come tale, veniva quindi 

concessa, estesa, diminuita, tolta, al 'magistrato'; e non era già un « ius» proprio della relativa 

' magistratura ' : - differenza questa cajntale per il Diritto romano pubblico, e ohe spiega chiaro il 

perchè contro di essa vi fossero tutti gli appelli possibili. 
40 Ch'essa «coercito» era, in genere, molto limitata nelle 'magistrature' romane. — D o c u m e n 

tatoci da lulius P A U L U S : - ch'è coevo di Tertulliano (il quale forse, proprio a lui ed al collega, rivolge 

con special mira il suo Apologeticum);-e ch'è, con l'altro giurisperito celeberrimo, con Papinianus, 

membro del Consilium Principis di Settimio Severo; - e che dipoi, con l'altro giurisperito a sua volta 

celeberrimo, con Ulpianus, è Praefectus Praetorio, cioè è a ' capo ', tanto della ' cognitio Principis ' 

(parallelamente al Praefectus Urbi; cf. in Big., I, xi), cioè, del supremo tribunale Imperiale, quanto 
della ' Polizia ' - (lo si noti bene, d&WnPolizia) - di R o m a e d'Italia. — Ora costui ci dice ' ufiflcialmente ' : 

- « lurisdictio sine modica coercitio nulla est. » (in Big,, I, xxi, 6; il contesto rafforza il « modica»), 

- 5° E ohe la 'coercitio' in misura non «modica», non fosse che una 'facultas' concessa dal 
Senato o dal Principe, per dati o luoghi o tempi o cause (e quasi sempre tem,poranea), a date ma

gistrature, ci risulta in modo caratteristico per eccellenza, dappoiché riguarda la sua applicazione a 

degli ex-lege\ quali erano nell'ambiente romano gli histriones (come vedremo, e largamente, in altra 

parte del lavoro ; IV, e. ii). I magistrati di R o m a potevano esercitarla su costoro, su gli liistriones, 
« in omni tempore et loco » in virtù solo di speciale ' legge ', « lege vetere permissa »; Augusto, ohe 

pur con simil gente fu sempre severissimo (SUBT., Aug, 45), tolse come incivile tale diritto e restrinse 

la relativa ' coeì'citio ' unicamente « ludis et scena » ; ecco il brano: - « Coercitionem in histriones 

magistratibus, omni tempore et loco lege vetere permissam, ademit praeterquam ludis et scena. Nec 
tamen eo minus ... severissime semper exegit. N a m histrionum licentiam adeo compescuit, ut... {un 

tale istrione) relegaoerit ;,,. {un altro), querente praetore,... fiagellis verberarit; et... {un terzo) 
Italia summoverit». — Cioè a dire, tolse, con 'provvedimento giuridico', tal materia ludicra e 

teatrale dalle facoltà discrezionali di alcune magistrature, che l'avevano avuta da antica ' legge', e 

(salvo che nel teatro e sulla scena) sottopose, nella vita privata, quegli ex-lege, alle ' leggi ' ed ai 

'tribunali' (censori, giudiziali, ecc.) 'normali'. 

— 6° E che similmente, ed in modo caratteristico per eccellenza, - sopra tutto, e per la nostra cro

nologia, e per la sostanza della materia coartata (la quale oi defluisce nettamente la natura ammi

nistrativa della «coercitio»), - oi risulta essere stata, essa ' coercitio ', anche una ' facultas ', dal 
visto passo di S U E T O N I O , in Claudio: — « Coercitionem, popiriarum aedilibus ademit.» {Claud,, 38). 

— 7° Che il passo di P O M P O N I U S (fa. del Consilium di Alessandro Severo) - apportato dal M O M M S B N -

non riguarda ohe la storia del Giure {de origine iuris), e propriamente il fatto che il « summum ius» 

dell'antichissima monarchia romana, era solo in parte stato trasmesso ai due Consoli, si che questi 

pur « coercere possent et in vincula publica duci iuberent ». - Esso, adunque, non lia alcun rapporto 

uè diretto uè indi retto, con la ' coercitio ' di Polizia, Eccolo {a chiarezza) integro : - « Exactis deinde re

gibus consules constituti sunt duo: penes quos s u m m u m ius uti esset, leg'e rogatum est: dicti sunt 

ab eo, quod plurimum rei publicae con.sulerent. qui tamen neper omnia regiam potestatem sibi vin-

dicarent, legelatafaotum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis Romani animadt 

vertere iniussu populi : .solum relidum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci iuberent. » 

E ciò (a dir del giurisperito) per i prischi tempi della Repubblica! (in Big,, I, 11, 2, le). 

— 8° Che, - a por termine, - qualsiasi passo o parola si apporti a prò della ' coercitio ' nel senso della 

attuale discussione cristiana - (e fln gli stessi passi del periodo più furiosamente autocratico in prò 

delle altissime magistrature romane), - nulla esso può contro il ' fatto ' documentatissimo (come da 

tutti gli esposti del testo il lettore ha scorto), che giammai nell'ambiente romano si usciva in materia 
penale, dal Giure. 

— 9° Che nulla un tal passo od una tide parola può - nella questione Cristiana - contto la saldissima 

documentazione (perchè d'epoca Costantiniana:) - di Lattanzio: dell'essere, cioè, sempre esistito 

uno speciale «ius impiumai- (« contra pios iura impia condidcrant », ' Giure scellerato ' ; altro adunque, 

che'coemft'o')-rivolto cowifroi Cristiani;-e questo «iusimpium», poi, già fin dall'epoca diUlpianus-

(rammento, il Praefectus Praetorio ' coevo ' di Tertulliano, ucci.so dai suoi pretoriani nel 228) - essere 

stato di già totalmente « condito » - formato, assodato giuridicamente ! {Inst Bio., '̂', 11 ; cf nel testo). 
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nonché Le Ciiristianisme et VEmpire Romain, Paris, 1897, ecc.; - per il Boissier, 
La fin du paganisme, t. I, e. «Les persécutions»; ecc.). 

Il Guérin sostiene a sua volta una serie di leggi proprie ai Cristiani e mi
ranti a colpirli quasi unicamente per lesa-divinità, non sembrandogli di poter 
scorgervi altro che lotta religiosa - [Elude sur le fondement jurid. des perséc. di
rigées contre les chifel, pendant les deux premiers siècles de notre ère, in Revue 
hist. de droit frane, et ètrang. 1895, p. 600 e 713). 

Conrat, e con lui Kraus, sono anch'essi per leggi o- disposizioni speciali che 
avrebbero colpiti i Cristiani per la «flagitia adhaerens nomini » ; cioè con l'applicar 
loro in modo ' particolare e nominativo ', ed eccezionalmente severo, le leggi comuni 
su i crimini loro attribuiti d'infanticidio, d'incesto, di magia, ecc. 

Non è il caso qui di continuare a riassumere minutamente le varie opinioni 
dell'Harnack, delDuchesne, dell'Hardy, del Batiffol, del Ramsay,ecc. ecc., che si ag
girano tutte: - o sulla 'legge' [o leggi, che siano) 'speciale' contro i Cristiani, giu
ridicamente motivata in un modo o nell'altro; - o sull'uso dello ' ius coercitionis '. 

A quest'ultima anzi, alla teoria della ' coercitio', nella presente ora sempre 
più tende, ed in modo vivo, l'opinione generale degli studiosi (1). — Non già che 
all' altra, alla teoria della ' legge nominativa ', sieno per questo venuti a mancare 
i difensori, e valorosi; che per converso, essa ha ricevuto giusto durante l'ultima 
redazione di questo lavoro e sua stampa (2), un validissimo appoggio da C. Cal
lewaert con il suo studio: «Lespremiers Ctirétiens furent-ils persécutés par èdits 
génèraux ou par mesures de police?» (in Revue d'Jiistoire ecclésiast, Louvain, 
- 1901, n. 4°, p. 771; - 1902: 1°, p. 5; 2°, p. 324; 3°, p. 601). Il Callewaert, prendendo 
proprio suo fondamento primo da brani dei e 4 e 5 delVApologeticum di Ter
tulliano, vuol mostrare l'esistenza d'un 'nominativo ' «edictum generale» contro 
i Cristiani, promulgato per l'appunto da Nerone; «edictum », che sarebbe proprio 
quello istesso indicatoci da Tertulliano con l'espressione un po' generica d' «Insti
tutum Neronianum». Tale speciale 'ipotesi' non ha punto bisogno di confuta
zione a sé, ricadendo totalmente in quella comprensiva e tassativa, per qualsiasi 
'legge' o 'leggi' 'nominative ', che ci ha arrecato lo studio obiettivo della quistione; 
circa, poi, qualche specialissimo punto o testo, - (p. es., Sulpizio Severo, il solo 
che nomini degli 'edida' per i Cristiani; si noti il tempo ed il valore testimo
niale, di fronte, p. e., a Lattanzio!) -avremo forse occasione in qualche nota di 
ritornarvi su; che qui, stancherei il lettore ormai, e forse slam privi ancora di' 
qualche opportuno elemento. 

(1) Ad esempio, ricordo, fra noi e durante la stampa di questo lavoro, unicamente: - SB-

iiBRiA, Il primo sangue cristiano, Roma, 1901; - DUCHBSNB, La prohibition du Christianisme dans 

VEmpire romain (in Miscellanea di stor. eccles. e stud, ausil,, Roma, I, 1, 1902). — E poiché ac

cenno a tali recentissime pubblicazioni, su i Cristiani in genere, debbo notare eziandio l'annunzio 

di un promettente studio del BESKÌNI: La vita sociale della Chiesa antica {appunti scolastici, lito

grafati; Roma, lit. Casotti); il lavoro sarà diviso nei periodi precostantiniano, postcostantiniano, e 

barbarico-bizantino, e comprenderà la vita politica, l'etico-giuridica e l'economica (per quest'ultima, 

dell'istesso autore, abbiamo di già. L'economia sociale cristiaria avanti Costantino, Genova, 1897). 

(2) Chi ama la documentazione d'ogni asserzione, anco minima, non .ha che da riscontrare 

nel Nuovo BuUettino d'Archeologia Cristiana (Roma): - I", la nota della Direzione, al mio brevis

simo sunto su « La polemica sull" Incendio Neroniano '» nel n. 3-4, del 1900, p. 345; - 2», l'avviso 

della Direzione e dell'editore (sig. G. Haas,s) nel n. 1-2, del 1901, in 3° p. copertina; - 3°, e l'altro, 

nel n. 1-2, del 1902, in 3* p. copertina. - Chiedo scusa di questa nota, forse troppo minuta e per

sonale. — Però essa ha valore, perchè mi serve a rendere pubbliche grazie, per le premurose 

cortesie usatemi, sia al prof. 0. Maruoohi, che infaticabile ed amoroso prosegue nel Nuovo BuUettino 

l'opera del suo Maestro, dell'immortale G. B. de Ros,si, sia al prof G. Gatti, sia al sig. G. Haas. 
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Ho accennato a tutto ciò - allo stato attuale della controversia sulla legisla
zione romana anticristiana - con questo rapidissimo sunto, affinché il lettore 
abbia conoscenza intera della grande importanza ch'essa ha - (a ragione) - negli 
studi storici; e rilevi cosi, quanto mai premurava d'innanzi alle più caratteristiche 
'ipotesi' presentate per risolverla, l'andar cauti e ponderati, attenendosi strettis
simamente (se anche noiosissimo, con il suo continuo analizzare e ripetersi) al 
metodo obiettivo. Né d'altra banda potevo e dovevo esporgli prima tale stato e 
siff'atta importanza della controversia, affine di non preoccuparlo nella serenità 
degli esami da intraprendere, affine di non destargli in tempo inopportuno dubbi 
e sospetti ad ogni parola, passo o citazione; - dubbi che se razionalissimi d'in
nanzi a quel dato elemento isolalo, sarebbero riusciti poi, assolutamente infondati 
di fronte al complesso degli elementi istessi: - ora è solo da tali cowiplessi - do
vendosi combattere con la nostra ignoranza a riguardo della vita minuta e pratica, 
in ogni campo ed in ogni azione, propria di una 'determinata' epoca romana, di 
cui poi, sovente, perfln così poco conosciamo il valore esatto del linguaggio non 
togato, - è solo da tali complessi, che è dato all'analisi storica d'assurgere alla 
conoscenza del vero. 

Rispetto poi al nostro studio speciale: - la 'persecuzione cristiana di Nerone' 
nei possibili suoi rapporti con l ' Incendio ' - ; non ci era concesso dal metodo 
obiettivo di proseguire, senza avere: - o, determinato il 'modo', giuridico o no, con 
cui furono colpiti i Cristiani; - o, stabilita la lacuna che si aveva in ciò, ed i con
fini esatti di essa. Grazie all'abbondanza dei documenti, la determinazione ci fu 
possibile per il periodo che corre da Nerone a Tertulliano, dal 64 al 193-211. 
Sicché il voler ora dimostrare minutamente il sussistere ' giuridico ' - per i Cri
stiani - delVInstitutum Neronianum flno alVeditto di Milano (an. 313), - cosa ben 
diversa, si noti, dal variar delle opinioni del mondo pagano su di essi, e quindi 
dal relativo variare del maggiore o minore peso con cui venivano accettate e 
preferite le svariate accuse, - sarebbe, il farlo, opera utile, m a assolutamente fuori 
dei limiti del nostro téma. 

Ormai riassumendo, anzi, concludendo: — per il nostro periodo storico è evi
dente, dopo tutto ciò che ci è risultato, come d'innanzi ad un Institutum giuridico 
che per concetto di Diritto-pubblico criminale (che nel Giure romano son netta
mente distinti i crimina publica dai delida privata) (1), apponeva, ' indissolubil
mente uniti ', ai Cristiani : -1° crimini di mal-costume, - 2° crimini di lesa-religione, -
3° crimini di lesa-maestà, e nell'Impero e nel Principe; - è evidente, che anche 
quando fosse stata accordata al Cristiano ogni più ampia facoltà di prova e di difesa 
legale, s'egli non voleva apostatare, doveva inesorabilmente fornire da sé mede
simo - col rifiuto e del sacrifizio propiziatorio e del giuramento di fedeltà a capo 
d'anno, sia agli Dei tutelari dell'Impero (Giove, i Penati, e tutti gl'Imperatori divi-

(1) La distinzione fra queste due classi, ora netta, e d'importanza capitale: cf., p. e., i Digesta, 
ohe ai primi {de privatis delidis) dedicano quasi tutto il lib. XLVII, ed ai secondi {depublicis iudieiis) 
il lib. XLVIII. Riporto il passo di M A C E R (fior. 222-235) che an?iovera questi ultimi, i 'pubblici'; fra 
i quali, -noti il lettore di fronte agli attuali concetti del Diritto, - l'adulterio, l'incesto, lo stupro e 
snniha {lui de adulterlis, ecc.); cosi ohe proprio per questi, potc\-asi presentare accusa da qiialsiasi 
persona estranea ! che, su ciò, su tale libertà d' accusa per chiunque (e sul concetto proprio del
l' 'm/amza') era in special modo accentrato lo spirito del Giure-pubblico criminale romano. Ecco 
il passo: - «Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex 
legibus iudiciorum publicorum venimit, ut lulia maiestatis, lulia de ndulteriis, Cornelia de sicariis 
et veneficis, Pompeia parricidi!. M i a peculatus, Cornelia de testamentis, lulia de vi privata, lulia 
de vi publica, lulia arabitus, lulia repetundarum. M i a de annona. » {ib,, XLVIII, i, I). 
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nizzati), sia alle immagini del Genius o della salus del Principe, - la pr'ova incon
futabile del 'crimine' - nel concetto romano (e repubblicano ed imperiale) -più 
grave di ogni altro fra quelli delVInstitutum; prova^^oi, che ' legalmente ' assodava 
tutto l'assieme delle tre accuse:-la prova, adunque, del« crimen laesae Romanae 
Maiestatis». Il quale crimine, anche qualora il ' cristiano ' fosse stato 'legalmente ' 
innocentissimo d'ogni altra colpa, pur bastava, d'innanzi al Giure romano,- come 
bastava contro i ' pagani ' medesimi, e ce lo assevera un romano di governo, un 
giurisperito consolare, Plinio iun.: «unicum crimen eorum qui crimine vacarent » 
[Panegyr., 42), - pur bastava, a porlo ex-lege; a porlo ' giuridicamente ' qual « fa-
mosus», alla mercè assoluta dei ' legalissimi ' suoi persecutori. 

E qui, - ponendo flne a tal gravissimo argomento, da noi esaminato soltanto 
nelle sue linee generali, che pur ci hanno condotto a determinare poche, m a sicure 
e salde pietre miliari della via da percorrere; - qui, mi si permetta, a porre in 
mostra tutta l'atrocità propria di quel congegno ' giwridico ' funestissimo, che fu 
V Institutum di Tiberio, - dipoi Institutum Neronianum, a gloriare il Cristiane
simo, - mi si permetta, dico, ch'io ricordi ancora un ultimo dato su di esso; il 
quale è di non lieve importanza critica, stante che varrà a togliere la credenza 
cosi generalizzata oggidì, in special modo nei profani agli studi storici, che nei 
' martiri cristiani ' riferitici dagli Acta o da altre fonti, vi sia tutta una ' rifloritura 
leggendaria', e fln 'medievale', di atrocità inverosimili. 

Su siffatto argomento, non di proposito, m a per necessità di analisi, avremo occa
sione qua o là di soffermarci un tantino; fln d'ora però, è doveroso constatare docu
mentariamente, come neir applicazione in Giure delVInstitutum, si giunga a trovare,-
e si noti bene, nell'applicazione d'esso propria a 'pagani ', anzi, perfino alle più alte 
e potenti famiglie del 'patriziato di Roma ', - si giunga a trovare, statuita per sen
tenza, l'uccisione dei figli, dei nipoti e dei propinqui dei 'condannati ': — «Piacque 
poi punir gli altri figliuoli ancor di Seiano, benché il furore del popolo si calmasse, 
e i più già fossero sazii del sangue sparso. Traggonsi dunque in carcere un 
figliuolino che il proprio caso intendeva, ed una fanciulla cotanto semplice che 
domandava sovente " per qual delitto e dove la trascinassero ? non mancherebbe 
mai più: potersi pure correggere con la sferza." ... : e poi, strangolati, furon 
cadaveri di tale età gittati nelle Gemonie ! » [anno ,31 ; Tac, Ann., V, 9, trad. di 
Valeriani) ; — « I figliuoli di costoro [dei congiurati Pisoniani; anno 65) condannati 
e confinati tutti, o per veleno, o per fame furono fatti morire. Dei quali è manifesto, 
che alcuni furono ammazzati in un pranzo, insieme coi loro pedagoghi e servi, 
e gli altri lo furono, con proibir loro perfino di mendicare il cibo quotidiano.» 
[ann. 66; Suet., Ner., 36) (1). 

(1) Riporto qui i testi latini; integro però per TACITO, per una importante osservazione - anzi, 
constatazione, - da far fare al lettore: 
— « Placitum posthac, ut in reliquos Seiani liberos adverteretur, vanescente quamquam plebis ira 
ac plerisque per priora supplicia lenitis. igitur portantur in carcerem, filius imminentium intel-
legens, puella adeo nescia, ut crebro interrogaret, quod ob delictum et quo traheretur; neque 
facturam ultra, et posse se puerili verbere inoneri. tradunt temporis eius auctores, quia triumvi
rali supplicio adfici virginem inauditum habebatur, a carniflce laqueum iuxta conpressam ; exim 
obli.sis fauoibus id aetatis corpora in Gemonias abiecta. » {Ann.,Y,9); 
— « Damnatorum {Pisoniani) liberi Urbe pulsi enectique veneno aut fame ; constai, quosdam cum 
paedagogis et capsaris uno prandio pariter neoatos, alios diurnum victum prohibitos quaerere. » 
(SUET., Ner,,BG), — Quest'ultimo particolare, a primo aspetto strano per noi posteri, è esattissimo, 
dappoiché esso non è ohe la legalissima condanna dell'ag-Mae et ignis interdidio; - e speciale di prefe
renza, per l'appunto, ai complici in perduellio, per la lex Cornelia de inaiestate, ohe precede di poco. 

Ine, Ner, 32 
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Né ciò basta, che si giunse ancor più in là: flno a vietare 'sistematicamente', 
- fatto questo, però, di stretto Giure, perchè « poena post mortem manet » (Mar
cianus in Dig., XLVIII, xxiv, 3), e che non venne raddolcito e tolto come sistema 
normale che da dopo Commodo, - flno a vietare sistematicamente, l'istessa sepol
tura dei cadaveri: — da Tiberio: « et quia damnati publicatis bonis sepultura pro
hibebantur; eorum, qui de se statuebant [cioè si suicidavano a prevenire l'accusa), 
humabantur corpora,...» [ann. 34; Tac, Ann. VI, 29) ; — a Commodo (si noti passo 
estratto dal Senatus consultum della relativa « damnatio memoriae», che lo storico 
riporta; e quindi da un documento ufficiale): - « D e parricida [Commodo; 'par
ricida ' quale ' hostis patriae ', quale 'parricida Senatus ') - refer, refer, perroga, 
praesentiam tuam [all'imp. Pertinace) rogamus. Innocentes sepidti non sunt Par-
ricidae cadaver tratiatur. Parricida sepultos eruit- [si noti: ciò, come conseguenza 
legale di processi e di condanne 'postume '): - parricidae cadaver trahatur [si noti 

ancora^).» (Lampridius, Comm., 18). 
Stante però, che i tre nomi imperiali ora citati, Tiberio e Nerone e Commodo, 

come di feroci tiranni, potrebbero destar qualche sospetto nell'animo del lettore, 
gli apporterò un esempio tagliente; tagliente, perchè essendo preso, a maggior 
conferma, fuori dalV Institutum, ci dà proprio la misura esatta del carattere ge
nerale del Giure criminale romano. Taglientissimo, poi, perché preso, da colui che 
fu nel concetto romano, superiore ad Augusto ed a Tito; da colui che fu da vivo 
e da morto, dal generale affetto detto V Ottimo ' ; da colui appunto che a prò dei 
pagani, disarmò l'implacabile ferocia dell' 'Institutum' in esame: dico di Traiano, 
che salvo daU'eterna perdizione, le pie leggende cristiane - e con loro Vanis
simo Poeta [Farad., X X , 43-48; cf. Purg., X, 73-93) - vollero glorioso fra i beati! 
E preso poi, da un documento officiosissimo d'un tanto ponderato scrittore, dal 

e venne fusa, nelle due Giulie; - e pena, poi, che possiamo facilmente rilevare essere stata di fre
quente applicata in quell'epoca. — E s s a pena era capitale, per Giure: « Capitalia sunt, ex quibus 

poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdidio: . .. N a m cetera non exilia, sed relega-

tiones proprie dicuntur » ; ( P A U L U S , in Big. XLVIII, i, 2) 
Ora il lettore voglia constatare come il silenzio di Tacito su questo pietosissimo particolare 

Pisoniano, sia per l'appunto la 'prova ' più sicura e la ' misura ' più esatta possibile, della ' crudeltà ' 

e legale e morale dell'epoca; tale ohe sovente riesce a noi lontani inverosimile; ed il cui concetto 

etico-morale, ci è dato da Cicerone: «appellata est enim ex viro virtus: viri autem propria 

maxime est fortitudo, cuius munera duo ,sunt maxima, mortis dolorisque contemptio, » {Tusc. II, 18). 
Ora, nulla per Tacito v'era a notare in esso particolare: la cosa era. ' legale', ed i colpiti nulla 

'rappresentavano' ancora, di fronte alla ^ res Publica v. Ben diverso era il caso per i padri loro, 

0 cavalieri o senatori o Consolari; e Tacito invero li compiange, m a compiange e ricorda solo quelli 

per « facto dietove memorando » (XV, 70). Ancor più compiange le altissime flgure di Cassius, di 

Silanus, di Thrasea Paetus e di Barea Soranus, che accentravano e personiflcavano le ' virtù ' 

fatte per la n res Publica Romana n : - « Etiam si bella externa et obitas prò re publica mortes tanta 

casuum similitudine ... taedium exspectarem, quamvis honestos civium exitus... : at nunc patientia 

servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et maestitia restringunt. Neque 

aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes. 

Ira illa Numinum in res Romanas fuit,... Detur hoc inhistrium virorum. posteritati, ut... in tra
ditione supremorum accipiant habeantque propriam memoriam. » (XVI, 16). 

E se a primo aspetto può sembrare, che Tacito faccia eccezione per l'altro particolare dei due 
ultimi f.gliuolini di Seiano - particolare, in sé, pietosissimo, m a non già degno di maggior me

moria di quello dei fanciulletti Pisoniani, - è solo ed unicamente perchè esso rappresenta per lo 

scrittore una data storica importante; quella appunto, dell'inizio d'un nuovo ' institutum ' giuridico, 

ohe tanta dolorosa applicazione legale avrà dipoi e su i pagani e su i Cristiani; quella, del

l'inizio d'applicazione dell" Institutum ' procedurale di Tiberio (che già conosciamo; xlran., V, 9) 
ohe seppe rendere legale, con la compressio del carnefice, la condanna e l'esecuzione copJtoZe delle 

vergini, vietata in modo assoluto dal vecchio Giure romano. 



§ 33] I. - LA LEGISLAZIONE ROMANA 251 

Paneggricus di Plinio iuniore; e preso da colà, quale altissima lode di giustizia 
e di cletnenza. 

Degli actores, o meglio dei delatores, di professione, - che tanto sotto Domi
ziano avevano travagliato l'ambiente patrizio ed equestre di Roma, - coloro che 
poterono essere convinti di falsa accusa, vennero da Traiano condannati alla 
deportatio in insulam, e crimine e pena che, ricordo, apportavano la caduta del 
reo fra i 'famosi': gli ex-lege del Diritto-. Ed infatti, furono inviati alle 'isole' 
come voleva la condanna legale; m a - ed ecco svelarcisi netto il carattere della 
« poena » nel Giure romano, - poiché famosi, poteva bene, invece che a marinari 
ed a nocchieri, essere affidata ai 'venti' la nave loro! E cosi fu. Orbene, ascol
tiamo Plinio, lo scrittore dall'animo così mite e ponderato: - « At tu, Caesar, quam 
pulchrum spectaculum... nobis reddidisti! Vidimus delatorum agmen inductum, 
quasi grassatorum, quasi latronum. [esposti a pubblico ludibrio all'Anfiteatro, dap
prima) ... Licet ergo cum fortuna, tum liberalitas tua visenda nobis praebuerit, ut 
praebuit, nunc ingentia robora virorum, et pares animos, nunc immanitatem 
ferarum, nunc mansuetudinem incognitam ;... ; nihil tamen gratius, nihil saeculo 
dignius, quam quod contigit desuper intueri delatorum supina ora, retortasque 
cervices. — Agnoscebamus et fruebamur, quum velut piaculares publicae sollici-
tudinis victimae, supra sanguinem noxiorum, ad lenta supplicia gravioresque 
poenas ducerentur. Congesti sunt in navigia raptim conquisila, ac tempestatibus 
dediti. Abirent, fugerentque vastatas delationibus terras: ac, si quem fluctus ac 
procellae scopulis reservassent, hic nuda saxa et inhospitale litus incelerei : ageret 
duram et anxiam vitam, relictaque post tergum totius generis humani [il popolo 
romano) seeuritate, moereret. — Memoranda facies, delatorum class'is permissa 
omnibus ventis, coadaque vela tempestatibus pandere [cioè le vele inchiodate 
aperte), iratosque fiuctus sequi, quoscunque in scopulos detulissent luvabat, [si 
noti bene, ora) prospectare statim a portu sparsa navigia, et apud illud ipsum 
mare agere Principi gratias, qui, clementia sua salva, ultionem homdnum terra-
rumque Diis maris commendasset ! » [Paneg., 34, i-s; 35, i). 



252 PARTE SECONDA - LA PERSECUZIONE CRISTIANA [§ 34 

II. 

LA PERSECUZIONE E L'INCENDIO. 

§ 34. — È fuor di dubbio che le persecuzioni ai Cristiani - nell'ampio loro 
signiflcato, e di processi isolati, e di serie di processi, e di persecuzioni propria
mente dette, sia in date regioni od ambienti, sia generali nell'Impero, - s'inizino 
con Nerone: di ciò ci fa fede, - da un lato, tutta unanime la letteratura cristiana, 
dai suoi più antichi documenti in poi, - e dall'altro lato, fonti prossimiori piagane, 
di buon valore, quali sono Suetonio e Tacito; sicché è inutile trattenerci a lungo 
su tale argomento. 

Basterà ricordare qui, la / Clementis; il documento del più alto e saldo valore 
possibile, riconosciuto da tutta la critica d'ogni, scuola e colore come assolutamente 
autentico - (grazie alle citazioni di s. Ireneo, Hegesippus, di Dionisio di Corinto, 
di Eusebio, ecc.), - e datato come del 93-95 (Harnack), data quasi da tutti accolta; 
m a in ogni caso, posto fra gli estremi limiti cronologici, del 81 e del 98, sicché 
in ogni modo e sempre, ' fonte prima ' per la persecuzione Neroniana. 

Lo scrittore sacro, dopo d'aver citato esempi di persecuzioni subite da per
sonaggi del Vecchio Testamento (e 4), passa a descriverci quella di Nerone (1):-
«Sed ut vetera exempla relinquamùs, ad proximos athletas veniamus; saeculi no
stri generosa exempla proponamus. -... - Ponamus nobis ante oculos bonos apostolos: 
Petrum... atque ita martyrium passus in debitum gloriae locum discessit. Prop
ter zelum et contentionem Paulus patientiae praemium exhibuit,..., et coram prae-
fectis m,artyrium subiit, sic e mundo migravit et in locum sanctum abili, s u m m u m 
patientiae exemplar exsistens. - Viris istis sancte vitam instituentibus ìnagna ele-
doru-m multitudo aggregata est, qui multas poenas et tormenta propter zelum 
passi, exemplar optimum inter nos exstiterunt. Propter zelum persecutionem passae 
mulieres Danaidae et Dircae, postquam gravia et nefanda supplicia sustinuerunt, 

(1) Seguo la recentissima edizione italiana del VIZZINI (in B-ibt Sanct Patrnm., ser. I, voi. I, 
R o m a e [1902]), curata su quelle dell'Harnack, del P u n k e del K'nopf 

" 'A.XX' iva Ttóv àpxaco3v n-.oÒ£.i.-^\i'i.-zm Tcauam|.ie{l'a, eX*M|jLev SKÌ T O Ù S 'é^c^ima, yevoiiévoos àS-Xvjxccs' 

Xcipu)|i6v T^S T£veàg •̂̂lifflv xà ^evvala uTtoSscniaxa AocP(U|iev tipo òcpftaXiifflv TJ|.ICBV Tcùg àya^oùs àixoaW-
Xous- Rstpov,... v.rA oÙTco iiaptupiiaaj ÈTtopEiiS'y) sig T Ò V òcpsiXófjisvov TÓTIOV Trjs Sógvjg. Aia CJTjXov xai spiv 

nauÀog UTtoiiovfjg Ppapsìov UTiéSEigev, .. xai [.laptupT̂ aag i m tffiv riyouiiéviov, O S T W E àTiyjXXaYTj xoù xóofiou xai 

Eig xov Syiov tÓTCcv ÈJtopsóS'v;, ÙTO|iov7)g YEVÓ|I£VOS néytaxog uTxoypaiJipióg. Toùxotg xoig SvSpxoiv óaitog KOXI-
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x(p acó|xaxi ». 
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ad firmum fldei cursum pertigerunt et debiles corpore nobile praemium accepe-
runt. » (5, 1-7, e 6, 1-2) (1). 

Tertulliano, indirizzando il suo Apologeticum all'imperatore Settimio Severo 
ed alle più alte magistrature romane, si serve appunto - come abbiam già visto -
del fatto di tale 'inizio Neroniano ', quale poderoso argomento a prò dei Cristiani: 
« Consunte commentarios vestros; illic reperietis primum Neronem in hanc 
sectam cum maxime Romae orientem Caesariano gladio ferocisse. Sed tali dedi
cato re damnationis nostrae etiam gloriamur. Qui enim scit illum, intelligere 
potest, non nisi grande aliquod bonum a Nerone damnatum. - ... Tales semper 
nobis insecutores, iniusti, impii, turpes, quos et ipsi damnare consuestis, et a quibus 
damnatos restituere soliti estis. » [e. 5). 

Notiamo anzitutto, ed incidentalmente, che con la frase « consunte commen
tarios vestros » allude ' chiaramente ' a molte fonti pagane sulla persecuzione cri
stiana, tanto più che noi già ben conosciamo qual pessimo giudizio egli esponga 
ripetutamente su Tacito come storico; sicché possiamo restar sicuri che non ha 
potuto né voluto - mercé un plurale enfatico - chiamare ad unico testimone in
nanzi all'ambiente colto pagano su un argomento cosi 'importante a prò dei Cristiani, 
proprio colui a cui fra poco darà in modo solenne del ' volontariamente mendace ' : -
« Hanc (quella flaba del ' capo asinino ' adorato dai Cristiani) Cornelius Tacitus 
suspicionem fecit, ..., sane ille mendaciorum, loquacissimus, oblitus 
affirmationis suae, de.» [Ad Nat, I, 11; - e slmilissimamente in Apot, 16). 

L'alta importanza documentaria del passo di Tertulliano ci è data dal fatto 
ch'egli vi defluisca Nerone quale il ' dedicator ' delle persecuzioni cristiane; poiché 
nella latinità di questo scrittore ' dedicare ' ha sempre il valore di stabilire, statu'ire 
qualche istituto 0 costumanza; così:- «Adam... post eiectum paradiso mortique 
subiectum..., iam inde in semetipso paenitentiwm dedicavit » [De Paenit, e. 2), -
« nove nasci debebat [Christus] novae nativitatis dedicator» [De Carne Christi, 17) (2). 
— Dunque, Tertulliano e' indica Nerone come il dedicatore, cioè come colui che per 
il 'primo ' statuisce l'applicazione ai Cristiani delVInstitutum di Tiberio, delle tre 
accuse: suntuaria, di sacrilegio, di lesa-maestà. Sicché rispetto ai Cristiani VInsti
tutum potrà bene ed esattamente defluirsi, non più come di Tiberio, m a bensì di 
Nerone, e quindi assumerne il nome: - 'Institutum Neronianum'. 

(1) Se anteriormente a Nerone i Cristiani venissero coinvolti nel bando dato da Claudio agli 
Ebrei, non può decidersi, come già aveva acutamente osservato ORO.SIO:-« Anno eiusdem nono 
expulsos per Claudium urbe ludaeos losephus refert. Sed m e magis Suetonius movet, qui ait hoc 
modo: "Claudius ludaeos inpulsore Christo adsidue tumultuantes Roma expulit"; quod, utrum 
contra Christum tumultuantes ludaeos coerceri et conprimi iusserit, an etiam Christianos simul 
velut cognatae religionis homines voluerit expelli, nequaquam discernitur » (VII, 6, 15, IG). - Si 
noti che OKO,SIO legge « Christo» ove il testo Suetoniano ha « Ghreslo» {Claud,, 25); lettura esattis
sima dappoiché T E R T U L L I A N O stesso oi ha lasciato detto: « Sed et cum perperam Chrestianus 
pronuntiatur a vobis (nam nec nominis certa est notitia penes vos),...» {Apol,, 3). 

(2) Tale valore in T E R T U L L I A N O è notissimo; lo O E H L B B , nel suo index verborum alle opere 
di Tertulliano, segna appunto:- « dedicare = xem novam primum instituere, initiare, inchoare » -
« dedicator = auctor, initiator, princeps ». — Eccone qualche altro esempio: -« Statim infans, ut vitam 
vagitu salutavit, hoc ipsum se testatur sensisse..., quod natus est, omnes simul ibidem dedicans 
sensus, et luce visunf et sono auditum,...» {Be Anim., 19) - « Crucibus et stipitibus imponitis Chri
stianos:..., in patibulo primum corpus dei vestri dedicatur» {Apolog., XII) - cf inoltre: Ad Nat, 
II, 18 ; Be monog,, 4, 6 ; Z)e ieiun,, 8 ; Adv, Marc, I, IO, 22 ; IV, 6 ; Scorp,, 1 ; Be resurr. car,, 6, 
11 ; ecc. — Dopo di questo scrittore, ne resta Fuso nella letteratura, specialmente cristiana; così 
in s. G I R O L A M O , Ep,, 79, 2, de Cornei, centur,: « Qui primus ab Apostolis baptizatus salutem gentium 
dedicavit»; anche s. CIPRIANO, .Ep.,SS; C O M M O D I A N U S , lìistr,, 65; eco. ecc. 
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Infatti come tale l'abbiam visto qualiflcato da Tertulliano nel suo ad Nationes, 
cioè nella sua opera di divulgazione nell'ambiente romano; il che potrebbe forse 
indicare, d'esser stato appunto in tal guisa nominato nel parlare abituale di quegli 
anni (flne del ii, ed inizio del ili secolo). Ora a valutare tutto il peso e morale e 
legale di tale qualifica' Ncron'iana',-per la mira del giurisperito apologista, il lettore 
non ha che da rileggere l'integro brano relativo:— «Principe Augusto nomen hoc 
ortum est, Tiberio disciplina eius inluxit, sub Nerone damnatio invaluit, ut iam 
hinc de persona persecutoris ponderetis: si pius ille Princeps, impii Christiani; si 
iustus, si castus, iniusti et incesti Christiani; si non hostis publicus, nos publici 
[var. publiee) hostes: quales simus, damnator ipse demonstravit, utique aemula 
sibi puniens. Et tamen permansit erasis omnibus hoc solum institutum Nero
n i a n u m , iustum denique ut dissimile sui auctoris » (I, 7). 

Ed il medesihio - cioè, e che sia un « 'institutum » antico (rispetto ai tempi 
di Tertulliano; circa 135 anni dopo) che colpisca i Cristiani, e che per 'primo ' da 
Nerone ne siano stati colpiti, - Tertulliano ce lo dice nell'istesso Apologeticum, qua
lora si avvicinino materialmente tre passi lontani, legati strettamente però nel 
pensiero dell'apologista: — 1 ° , quello, or ora visto, e del«primum Neronem in hanc 
sectam... Caesariano gladio ferocisse », e del « tali dedicatore... gloriamur - (e 5) ; 
— 2° l'altro: «Laudatis [parla nel 197 circa!) semper antiquitatem, et nove de die 
vivitis. Per quod ostenditur, d um a bonis maiorum institutis deceditis, ea 
vos retinere et custodire, quae non debuistis, cum quae debuistis non custodistis. 
Ipsum adhuc quod videmini fldelissime tueri a patribus traditum, in quo prin
cipaliter reos transgressionis Christianos destinatis,..., etc.... proinde despici 
et negligi et desimi a vobis adversus maiorum auctoritatem. » (e. 6) ; — 3° ed il 
terzo: « Discipuli [di Gesii, Cristo, di cui Ita narrato brevemente la vita) quoque 
diffusi per orbem, ex praecepto Magistri Dei paruerunt [var. praedicaveruni), qui 
et ipsi a ludaeis insequentibus multa perpessi, utique prò fiducia veritatis li
benter [si noti) Romae postremo per Neronis saevitiam, sanguinem Chri
stianum seminaverunt >' [e. 21). 

^ E che sia Nerone il ' primo ' a perseguitare i Cristiani, e che ciò poi, sia 
registrato fln dagl'istessi storici pagani più divulgati - (ed ora comprendiamo tutta 
la forza di quell'appello agli «Acta» ufflciali, fatto da Tertulliano: «consunte com
mentarios ucs^ms»),-il giurisperito cristiano v'insiste là appunto, ove - nello 
Scorpiace (1) - vuol mostrare l'indubbia (perché pagania) ' documentazione ' (si 
noti) delle 'persecuzioni cristiane': - « Q u o d Petrus caeditur, quod Stephanus 
opprimitur, quod lacobus immolatur, quod Paulus distrahitur, • ipsorum sanguine 
scripta sunt. Et si fldem commentarii [si noti) voluerit haereticus,- instrum,enta 
Impera [si noti, si noti) loquentur » ; — e qui soggiunge per l'appunto:- «Vitas 
Caesarum legimus: orientem fidem Romae primus Nero cruentavit Tunc Petrus 
ab altero cingitur, cum cruci adstringitur. Tunc Paulus civitatis Romanae con-
sequitur nativitatem, cum illic mar tyrii renascitur generositate. - (e 15). 

Ecco adunque che Tertulliano : — p e r ben quattro volte ci dice che 1" inizia
tore ' delle persecuzioni Cristiane fu Nerone [Apot, 5, 6; - Apot, 21; - Ad Nat, 
I, 1;-Scorp., 15); — in due di queste, facendone discussione giuridica, ci dice 
inoltre ch'esse furono sempre svolte mercè un ' maiorum institutum ' [Apol, 5, 6;-

(I) Per le altre opere, qui e là citate, di Tertulliano, seguo, o l'edizione Vindebonense del 
Corpus script eccles. lat, o quella, pur sempre ottima, curata da P. O E H L B R : - Q. S. F. T H K T U L -
LiANi, Quae supersunt omnia, Lipsiae, 1853-54 (l'edizione grande, in tre tomi; il terzo però non 
contiene che una serie di dissertationes). 
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Ad Nat., I, 7; - cf. eziandio l'importantissimo passo relativo, non esaminato a bre
vità, nel Ad Nat, I, 10) ; — in una di queste, che tale istituto era rispetto ai Cri-, 
stiani, di ' Nerone ':-' institutum Neronianum ' [Ad Nat, 1, 7). 

Ora il valore testimoniale di tutto ciò è altissimo, malgrado l'età tarda della 
documentazione [fonte derivata-prossima). Si aggiunga poi, che per tale tardità 
nulla ne vengono a perdere, né la documentazione dell" evento ', né lo stesso valore 
documentario dì Tertulliano; sorretti come sono, da fonti prime [I Clementis) e. 
da prossimiori (Suetonio, Tacito) di 'saldo valore'. Ed ora, l'alto valore testimo
niale dell'asserzione Tertullianea su Nerone, in modo rapidissimo constateremo. 

— 1° Invero: - nelle due discussioni giurididie, Vuna volta Tertulliano si 
rivolge al grande pubblico, diciamolo così, romano [ad Nationes), Valtra alle alte 
magistrature .giudicanti [Apologeticum) : - se nella ' prima ' pur poteva tentare di 
forzare i vocaboli, ciò non gli era possibile nella ' seconda ' per le persone a cui 
s' indirizzava, senza cadere in falso e far perdere cosi ogni efflcacia alla sua 
difesa legale; - se nella ' seconda ', per converso, non poteva indicare Vistituto che 
come « maiorum institutum » stante eh' era di Tiberio, e non poteva indicare Ne
rone che quale il« dedicator »di esso istituto ai Cristiani, ben poteva nella ' prima' 
e senza offesa alla verità, relativamente all' argomento, e con maggior efflcacia per 
il pubblico ignaro di leggi, indicarlo come « institutum Neronianum ». 

— 2° Invero : - Tertulliano, apponendo a tale -inizio Neroniano un altissimo 
valore morale per la sua ' argomentazione ', e ciò tanto l'una volta, quanto l'altra, 
delle due sue discussioni giuridiche; viene cosi ad indicarci come tale ' inizio ' 
doveva essere un fatto molto notorio al pubblico pagano, siffattamente che uno 
scrittore 'cristiano' poteva ben servirsene: — «sed tali dedicatore damnationis 
nostrae etiam gloì^'iamur» [Apot, 5); - «sub Nerone damnatio invaluit...: si pius 
ille Princeps,..., si iustus, si castus..., si non hostis publicus,... ; quales simus damnator 
ipse demonstravit, utique aemula sibi puniens!» [Ad Nat.,1, 7); — valore morale 
'altissimo', questo ch'egli v'appone, e che risalta in special modo, poi, dall'esame 
dell'intero contesto, m a che qui sarebbe superfluo il prendere in più attenta analisi. 

— 3° Inoltre: - Tertulliano è di professione giurisperito (1); al certo, in 

(1) Qualche recente studioso, per 'severità critica ', pone in dubbio ohe Tertulliano sia mai 
stato nella realtà un giurisperito ; p. e., il G U I G N E B H R T nel suo gran lavoro : Tertullien, Étude sur 
ses sentiments à l'égard de l'Empire et de la società civile (Paris, 1891, p. iv): - Peut-éfre méme 
s'adonna-t-il particuliérement au droit»; - ed in nota, continuando .sull'argomento: - « C'est Eu-
sèbe qui nous le dit; quelques auteurs, particuliérement Cujas, ont m é m e voulu l'identifìer à un 
jurisconsulte de quelque notoriété et qui porte son nom [quello dei ' Bigesta ' Giustinianei, e cro
nologicamente proprio della medesima epoca]; cotte hypothèse n'est guére soutenable, non plus que 
celle de Pamelius, qui fait de lui un avocai ». - Tale dubbio critico, non regge all'analisi. Tertul
liano fu al certo giurisperito, nel signiflcato esatto di quei giorni, cioè ' cultore attento e profondo 
del Giure', significato da non confondersi con quello di 'avvocato esercente', di «causidicus» 
(latinità di questo, da C I C E R O N E , I Orat, 9, 46, ecc., a QUINTILIANO, Ist. orat, XII, 1, a G I O V E 
N A L E , Sat, VI, 138, ad A P U L E I O , Apolog.; ecc.); - e molto probabilmente, poi, dovè anche eserci
tare la professione relativa, quella d'avvocato, di «causidicus», almeno prima della sua conversione 
al Cristianesimo. — Il M O N C E A U X (citato nel testo, t. I, p. 181) riconosce, come ho detto, esplici
tamente tal fatto: - Ce qui est inoontestable, et intéressant, c'est la solidité de son éducation ju-
ridique, sa prédilection pour les termes et les prooédés famihers aux gens de loi, sa compétenoe 
exceptionnelle, surprenante m é m e chez un rhéteur. C'est là un des traits originaux de son ta-
lent... Entre ses mains, la jurisprudence est devenue une arme: elle a fait de lui un polémiste 
redoutable, et elle lui a permis de renouveler complètement, après les Greos, la méthode de l'apolo-
gétique chrétienne ».-Ricordo inoltre il L E B L A N T , già cit. a p. 203, nota; ecc. eco. 

Le notizie un po' ampie di Tertulliano ci sono date: - sia da E U S E B I O (riporto integro il 
relativo passo in greco, nella nota che segue); - sia da s. G I R O L A M O , il continuatore, -lo si noti 
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Ogni caso, è profondo conoscitore del Giure, sia come tutti i critici, e antichi e 
recentissimi - (p. e., Monceaux, ed in modo veramente notevole, stante l'attento esame 
del suo soggetto; in Hist littér. de VAfrique Chrétienne: t. I, Tertullien et les ori-
gines; Paris, 1901), - riconoscono dall'analisi diretta delle sue opere, sia come ci 
documenta in modo sicuro un ottimo testimonio (su ciò, indubbiamente) dell'evo 

bene - il rifacitore del gran C/ironicon del primo. Ora è proprio Eusebio che ci dice, come Ter

tulliano e sia stato « et legum et institutionum Romanarum peritissimus », e sia rimasto scrittore 

«admodum clarus», « oeleberrimus >>. — Se a s. Girolamo, ohe dell' apologista paria e nel Chro

nicon (olimp. CCXLVII) e nel Be viris ini. (e. 53), o gli fosse constato del contrario, o non avesse 

ciò stimato rispondente in tutto al vero, egli, il commentatore d'Eusebio, che tanto, come ci dichiara, 

per queste sue biografie prende proprio da costui - («maxime nobis adiumento fuerit », ̂ r̂ae/l) 

egli, ce lo avrebbe, a correggere appunto l'asserzione del suo storico, indicato; sicché l'argo

mentazione contraria, - tutta e sola a base negativa, - che si vuol cavare dal ' silenzio ' di s. Gir. non 

risponde a severo concetto critico. — A dare di tali non rispondenze critiche un esempio solo, m a 

' tassativo ' per il valore di queste (oggi tanto di moda) argomentazioni negative dell' ' ipercritica ', al 

lettore basterà notare: come — s. Gir. - p. e. (e scelgo tale scrittore, appunto per il caso nostro in 
esame) - ci parli, e, relativamente alla tecnica del suo lavoro, con minuta cara, della ' conver

sione ' di s. Cipriano in età adulta {Be vir ini,, 67); e come non abbia una parola sola per ' quella ' 

di Tertulliano, .si che ben si potrebbe dalla biografia Geronimiana argomentare che 1' apologista 

nacque cristiano, o fu educato tale: però, fortunatamente - (in questo caso; m a in mille altri a noi 
ignoti?) - chi oi si affretta a documentarci la sua ' conversione ', è proprio Tertulliano! e più e 

più volte! Ricordo solo le due tassative sue dichiarazioni:- e quella nelVApologeticum, a ri

guardo del dogma (si noti bene) «in vitae aeternae retributionem ̂ , ch'egli da. pagano aveva de

riso: « Plaec et nos risimus aliquando, Be vestris (o pagani) sumus. Fiunt, non nascuntur Chri

stiani ! ». (e. 18); - e quella all'inizio medesimo del Be paenitentia: «Paenitentiam hoc genus 

hominum (i pagani), quod et ipsi retro fuimus, cacci, sine Domini lumine, natura tenus norunt 

passionem animi quandam esse quae veniat de offensa sententiae peioris » (e. 1). 

V'è ben di più, e giusto in H. G I R O L A M O medesimo. E qui si noti ben bene, che Tertulliano 

passò all'eresia Montanistica, anzi andò oltre e divenne fondatore di unn piccola setta a sé, quella 

dei Tertullianisti, ohe rientrò nella Chiesa grazie a s. Agostino (2)e haeres, ad Quodvultdeum, 86) ai 

giorni istessi quindi del Santo biografo; e ohe nell'eresia l'apologista perseverò fino alla morte, 

sicché non è a temersi, dal lato della più attenta critica, qualsiasi, anco minima, esagerazione del 

severissimo s. Girolamo in materia di fede, a glorificare Tertulliano. Ora, s. Girolamo di costui 

ci dice tassativamente : - « Hic acris et vehementis ingenii sub Severo principe et Antonino Cara-
calla maxima floruit». Frase questa, per tutta la latinità (CICER., Orai,, I, 1; 111,2; ecc.), che allu

deva sempre ad una carriera onorevole di pubbliche magistrature; e ohe pur ridotta al ' minimo ' 

possibile, indicava ben sempre ' notorietà e stima pmbblica grande nell'ambiente generale', cioè 

neir 'ambiente pagano'; e la ricordo tal frase, giusto in T A C I T O nostro per Fabius Rusticus (negli 

Annali,'K!!l, 20), e quale alto valore lo storico vi apponga, oi è, poi, risultato nettamente, sia da 

QUINTILIANO (X, I, 104), sia da T A C I T O medesimo {Agric, 10). — Ora, rispetto a Tertulliano, tale 

valore è ' tassativo ' nel passo di s. G I R O L A J I O in forza del testo medesimo: « sub Severo principe et 

Antonino Caracalla maxime fl,oruit » ; quindi non è in alcun modo riferibile eàls.posteriore sua grande 

fama quale apologista cristiano. E vi si aggiunga ancora, che questo « fiorere »' sub ' quei tali Prin
cipi, lo fu in modo n.otevohssimo per l'amliiente, «maxime». 

Ora, gravissima concomitanza, tutto ciò corrisponde a capello con quella tanto torturata, e, 

cosi volentieri 'per severità critica ' rigettata nel suo valor letterale, frase d'Eusebio su l'apolo

gista:'< xSv ÈTii 'Pra|j.iig XafXTxpitìv » (cf. nota seg.). — Tale notorietà e stima per Tertulliano neM'ambiente 

pagano, davvero non gli poteva provenire, in siffatto ambiente (con quanto abbiam già scorto), 

dalle sue opere sul Cristianesimo! Anzi ossa, per converso, è la 'sola' che possa spiegarci come 

malgrado di queste e eoAnumero.se e cosi vibrate .sue 'pubblicazioni cristiane', egli non venisse 

giammai coinvolto in processi a Cristiani, che pn:r fui-ono tanto numerosi ai suoi giorni, come ci 

testifica l'apologista medesimo; e quindi ci ,spieg(( - ed in modo chiaro ed esauriente - come siasi 

potuto verificare il ' fenomeno sorprendente', che in un ,-fifl'atto ostilissimo ambiente, e con tante 

opere a ' testimonio ' della violentemente odiata e combattuta sua. fede, ben potesse vivere tran

quillo, e forse « usque ad decj'epifcam aetatem » come appunto ci riferisce s. Girolamo. 

Tale 'sorprendente fenomeno', non rilevato abbastanza finora, ha giustamente colpito in 
vivis.simo modo il M O N C E A U X . Poiché esso è di .«/m-yrnimce importanza, t^ia ]\ey il vaiare testimoniaU 

http://eoAnumero.se
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romano, lo storico Eusebio: -«Haec Tertullianus, vir et legum et institutionum Ro
manarum peritissimus et inter nostros scriptores admodum clarus - (o altri: inter-
Latinos scriptores celeberrimus > [Hist eccles., II, 2, 4) (1). — Tertulliano, adunque, 
conosce bene il valore giuridico dei termini legali di cui fa uso; è quindi da 
escludersi qualsiasi dubbio d'una tanto continuata, tanto ripetuta e, soprattutto, 
cosi tanto svolta nel suo raziocinare, 'improprietà tecnica' dello scrittore. 

—^4° Inflne: - Tertulliano giurisperito, nelV Apologeticum ha inteso di far 
tutta una ' confutazione giuridica ' della legislazione penale su i Cristiani, per uso 
appunto delle ' alte magistrature giudicanti ' : -«de legibus prius concurram vobis
cum ut cum tutoribus legum. » (e 4). Ora in tale ' confutazione ', il fatto: - e d'essere 
un institutum,, - e d'essere stato applicato da Nerone; -gli sono validi 'argomenti 
giuridici ' per l'epoca!—Invero, era massima fondamentale del Giure "per gVIstituti, 
la fedele « consuetudo » di essi:'«Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas 
constituit aut firmavit consuetudo», (Modestinus; similmente Paulus, Ulpianus, Her-

di Eusebio, di s. Girolamo e di Tertulliano medesimo, sia anche per i Giostri esami; voglia adunque 

il lettore prenderne visione (benché, a brevità, parziale) proprio dallo studioso francese: - « O n ne 

s'étonne point qu'un tei liomme, batailleur incorrigible et disputeur intraitable, ait fini par se 

brouiller avec tout le monde, et que, de parti en parti, il se soit trouvé seni de sa secte, ou 

presque seul. Ce qui surprend, c'est l'indiiférenoe ou la mansuétude de ses ennemis, surtout des 

paicns. Avec son humour agressive et ses provocations répétóes, Tertullien a traverse sans 

encombre tout le règne de Sevère: au milieu des persécutions sanglantes et systématiques qui 

frappaient l'Eglise africaine, il ne semble pas, lui, le plus violent de tous et le plus compromis, 

avoir été jamais inquiète. E n 197, les prisons de Carthage étaient pleines de chrètiens, et beaucoup 

de fidéles avaient péri déjà dans les supplices: c'est le moment que choisit Tertullien pour tralner 

dans la bone tout ce qui était cher aux paiens, pour railler leurs dieux et leurs lois, pour con-

damner formellement, dans un ouvrage adressé aux magistrats [Ajyologeticum], ce que tous con-

sidéraient c o m m e la grande preuve de loyalismé, le sacriflce sur les autels des empereurs. E n 

d'autres circonstanoes, li excite ouvertement les chrètiens à l'indiscipline: par exemple, dans l'opus-

cule Sur la couronne du soldat. Plus fard, dans sa lettre A-Scapula, il injurie publiquement le 

g'ouverneur de la province. Et l'on ne nous dit pas que ni les magistrats ni le public s'en soient 

émus. — L e fait est sing'ulier, assurément; et il.reste pour nous inexplicable, du moins en parti e. 

O n dira ... (e qui espone alcune ragioni che possono « en parile » attutire il fatto) ... ; peut-étre 

aussi les politiques lui savaient-ils gre de senior la division dans la communauté de Carthage. 

Tout cela est vrai dans une certaine mesure; mais aucune de ees raìsons n'est decisive. Tertullien 

se cachait si peu, et ménageait si peu les apparences, qu'il dédiait ses pamphlets injurieux aux 

magistrats, aux proconsuls; et il n'ctait pas liomme à nier qu'il en fùt l'auteur. C o m m e prétre 

et c o m m e orateur, il avait dù entraìner bien des conversions. Et il avait beaucoup d'ennemis 

préts à se venger, ... Comment ne se serait-il jamais trouvé un. ennemi ou un trattre pour le 

dénoncer, un magistrat pour le poursuivre? ..'. Mais, si habitué qu'on soit à constater en ce genre 

d'affaires les inconséquences de la raison huraaine, on a peine à comprendre cotte longue tolé-

ranoe des paiens, dont Tertullien aurait bénéficié plus de quinze années, et dont il tirait contre 

eux si bon parti. » (op. cit.; t. I, pp. 183-4). 

Concludendo, adunque, tale ' sorprendente fenomeno ' di Tertulliano non trova la sua chiara 

ed esauriente spiegazione, - come abbiamo constatato, - se non che restituendo alle notizie su lui, 

dateci da Eusebio e da s. Girolamo, quell'alto valore testimoniale, da nessuna ragione positiva e 

documentaria e critica, oppugnato, e voluto con sole ragioni negative porre in dubbio, per con

cetto di ipercritica severità. E qui ricordiamoci ben bene, che il bersaglio non lo si cglpisce mi

rando troppo in giù, m a neppure, mirando troppo in su! 

(1) Ecco l'intero brano d'Eusebio su Tertulliano; brano ohe precede un passo tolto all' Apolo

geticum (e ciò si noti, giusto per il valore testimoniale di quest'opera nella nostra quistione giuridica): 
— « TaSxa TspxoXXtavòj, xoùg TuìfJiaimv vó|j.ou5 f,xpipcox(bs àvTjp, xà xs SXXa s.-^hoi,oz xai xiov [làXiaxa èixi 

'PufiTjg XaiiTtpcBv, èv x'g YpacpEiaig jièv aùxqj x'g 'Po)|iaiu)V cpfflv̂ , |i£xapXyj9'Eta-{j Sé xai éixi XTJV 'EXXàda yXffixxav 

UTtÈp XpioxtaviSv STioXoyitj! xi-S-ijai xaxà Xégiv •zomo-^ iaxopwv xòv xpÓTCov • » (II, 2, 4) Reo. di DlNDORP 

.{Eus. Caes. Opera, Lipsiae, Teubner, t. IV, 1871). Identica, salvo l'assenza del x'j) che precede il 

To)[iaiu)v, è quella dell'HBiNiCHBN {Eus. Pamph. scripta historica, Lipsiae, Mendelssohn, 1868-70). 

3 0 
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mogenianus, e col massimo vigore lulianus; tutti in Dig., I, ni). Ora questa mancava 
nel caso proprio ai Cristiani: « ut de origine aliquid retractemus eiusmodi legum» 
[e. 5) • - se Nerone e Domiziano [si noti la cronologia) da un lato, erano stati gli 
insecutores; - Vespasiano, Traiano, Adriano, Antonino Pio e Vero, Marco Aurelio, 
dall'opposto, ne erano stati i protectores. E qui, - ponendo in mostra, in pari tempo, 
tutto il lato della aequitas, per il pensiero romano fondamento d'ogni Giure, - in
calza Tertulliano : « Quales ergo leges istae, quas adversus nos soli exsequuntur 
impii, iniusti, turpes, vani, dementes?... Facilius utique pessimi ab optimis qui
busque, ut ab aemulis, quam a suis sociis eradicandi iudicarentur. » (e. 5). Dap
poiché adunque, mancava - (ed ora ci e necessario, per noi moderni, ricostruire 
tutto il lavorio mentale incosciente, proprio al lettore romano versato in legge, 
ricordandoci che VInstitutum era sparito per i pagani fin da Traiano), - dap
poiché, adunque, mancava la « consuetudo » nell'applicazione di esso ai Cristiani; 
per il 'Diritto non scritto', quale sempre fu quello degVinstituta, veniva meno 
Vius e la vis di esso Institutum; ed i casi primi d'applicazione (Nerone, Domi
ziano) di esso, rientravano invece nel giure d'eccezione, nell'ms singularel - « Ius 
singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate 
constituentium introductum est» come ci dice Paulus [in D'ig., ib.). Giure questo, 
che Paulus medesimo per l'appunto, non vuole che giammai serva a conseguenze 
ginridiclie generali: « Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est produ-
cendum ad consequentias » [ib.). — Ecco così che VInstitutum era ' nullo ' in sé per 
la mancata « consuetudo ». Sicché il giure anti-cristiano che se ne voleva derivare, 
mancandogli questa base, diveniva, anzi era : - da un lato, contrario alla « Aequitas », 
e per il carattere immorale dei due Principi che l'avevano applicato, e per la 
«rescissio adoì-'um» da cui con Senatusconsulta n'erano stati colpiti gli 'atti di
retti' di governo; - era dall'altro lato, contrario allo «Ius», al ' Giure Romano' 
tutto, perché nuli'altro che azione occasionale d!imp)erium, nuli'altro che ius sin
gulare che non poteva né in Diritto né in fatto, « condere Ius ». — Ed ora - (scorso 
cosi, il 'romano' lavorio mentale del lettore dell'epoca) - ora, volgendo la parola 
direttamente ai magistrati, Tertulliano stringe l'argomentazione sulVInstitutum, 
oramai privato da lui della fondamentale base giuridica della « consuetudo » :-« Nunc, 
religiosissimi 'legum' et 'paternorum 'institutorum' protectores et ultores, re-
spondeant velim de sua fide et honore et obsequio erga 'ma'iorum consulta, si a 
nullo desciveruni, si in nullo exorbitaverunt, si non necessaria et aptissima quaeque 
disciplinae [giuridica) oblitteraveruni! - ... [e qui seguono come abbiamo di già 
visto, esempi abbondanti, di «instituta» abbandonati, e suntuari, e di religione)... 
- Per quod ostenditur dum a bonis maiorum institutis deceditis, ea vos re
tinere et custodire quae non debuistis - [ed ora, finalmente, comprendiamo 
tutta la forzagli tale asserzione!) -, cum quae debuistis non custodistis. Ipsum 
adhuc, quod videmini fidelissime tueri a patribus traditum, in qìoo princi
paliter reos transgressionis Christianos destinatis»\ [e. 6) (1). 

(1) Non riporto il resto del testo, per non aprii-(wl fuoco d'altra discussione; poiché TERTUL
LIANO, prosegue dicendo «studium dico deorum colendorum », e prosegue su tale lato della lesa-
religione, unicamente come quello ch'ebbe per l'appunto nei suoi giorni più maltrattati e abban
donati dai pagani gli antichi instituta: « de quo maxime erravit antiquitas » ; sicché « proinde despici 
et negligi et desimi a vobis adversus maiorum auctoritatem ». — M a che l'argomentazione del testo 
dell'apologista - con tutta questa coda di lesa-religione - .sia rivolta senza dubbio possibile, all' ' in
tero ' Imtitictum, oltre che dal contesto precedente, ci è dato in modo tassativo dàlia frase:« Ipsum,., 
in quo [ma,ioru-mimtitutum] principaliter reos transgressionis Christianos destinatis». 
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Tertulliano ci indica anche il modo effettivo - diciamolo, di giure pubblico, -

come VInstitutum. di Tiberio fu da Nerone applicato, esteso, dedicato, ai Cristiani; 

e possiamo star sicuri su tal punto, perchè l'abbiamo scorto sul fatto essere egli 

troppo giurisperito acuto, troppo leguleio, che dir si voglia, da poter far uso, anche 

involontario, d'una espressione legale iìnpropria, in argomento che cosi ardente

mente curava: - «Pro tanta innocentia, prò tanta probitate, prò iustitia, prò pu-

dicitia, prò fide, prò veritate, prò Deo vivo [noi Cristiani) cremamur, quod nec 

sacrilegi, nec hostes publici veri, nec tot maiestatis rei pati soient [si noti la costante 

enumerazione dei crimini dell" Institutum ', e .sia-m.o in tutt'altra opera, da quelle 

viste). N a m et nunc a praeside Legionis [nella Numidia) et a praeside Mauritaniae 

vexatur hoc nomen, sed gladio tenus, sicut et a primordio mandatum est 

animadvei'ti in Jiuiusm,odi. » [Ad Scap. 4) (1). 

Ora i ' mandata Principum'., - nel periodo in esame in special modo, - erano 

i monita ed i praecepta che l'Imperatore spediva alle varie alte magistrature, e di 

R o m a e delle Provincie (ai Praefecti, Praesides, ecc.), per l'esatta applicazione 

delle leggi e del giure in genere. Talché essi servivano alla giurisprudenza quale 

retta interpretazione delle leggi; e quindi concorrevano a 'condere iura' - (ciò 

che ancora oggi si dice a formare g'iurisprudenza, ed è proprio delle sentenze 

(1) E bene a proposito di questo passo togliere subito una difficoltà ohe ha colpito lo stesso 
L E B L A X T , e ohe colpirebbe certo il lettore; - sia per il testo che segue: «Sed maiora oertamina, 
maiora praeniia. Crudelitas vestra gloria est nostra. » ; - sia, e più specialmente, ravvicinandovi 
l'altro passo di T E R T U L L I A N O : - « Consulite commentarios vestros: illic reperietis primum Neronem 
in hanc sectam cum maxime Romae orientem Caesariano gladio ferocisse » {Apot, 5). — « Plusieurs 
points cependant - {scrive il Le Blant) - peuvent ètre établis: les chrètiens étaient recherchés 
d'office; le supplice du feu, souvent applique aus martyrs dans les siècles postérieurs et auquel 
Néron avait su donner une si épouvantable forme, n'était pas ordonné; les fidéles devaient perir 
par le glaive,... » {Perséc, et mari,, p. 167). — Ora siffatta constatazione, farebbe andare in gaudio 
magno, i sostenitori sia del pseudo-Tacito di Bracciolini, sia quelli - per il ' processo cristiano ' -
del pseudo-Tacito di Sulpizio Severo; però essa non regge all'analisi critica. 

Per i delitti colpiti in qualsiasi modo giuridico, dalle leges luliae {Caesaris et Augusti) de maie
state, la pena fu sempre quella che ci riferisce il Digesto,, con le parole medesime di lulius P A U L U S 
(oltre che celeberrimo giurista, ricordiamocelo, con Ulpianus, Prefetto del Pretorio sotto Alessandro 
Severo):» Humiliores bestiis obiiciuntur vel vivi exuruntur; honestiores capite puniuntur. » {Sentent., 
V, 29, i). — Ora gP Imperatori, a cominciar da Tiberio flno all' ultimo di essi, ben poco, in genere 
rispettarono la differenza grande che era sempre, nel Diritto Romano, fra gli humiles (cittadini di 
Diritto latino, peregrini, liberti, schiavi, e quasi sempre anche la plebe istessa di Roma) e gli honesti 
(cittadini di Ius Quiritium); talché vediamo di continuo questi ultimi essere sottoposti alla tortura, 
cosa permessa dal Diritto solo su i primi; .similmente li vediamo privati della difesa, ecc., ed in più, 
condannati perflno ad bestias, ad metalla, riputate le più wiZi delle condanne:-«Multos honesti or
dinis, deformatos prius stìgmatum notis {pena infamantissima, esclusiva, per il Birillo, dei soli 
schiavi!), ad metalla et munitiones viarum aut ad bestias condemnavit, aut bestiarum more qua-
dripedes cavea coercuit, aut medios serra dissecuit» (SUBT., Cai., 27);- «Equitem R. obieotum fe
ris... » {ib). - Parimenti cf in S U B T . lo strazio fatto da Domiziano dei partigiani di Antonius Satur
ninus: «immisso per obscaena igne; nonnullis et manus amputavit»;i quali dal contesto risultano 
degli lionesti, dappoiché ci cita, come salvatisi per miracolo: « duos solos e notioribus ..., tribunum 
laticlavium, et centurionem » {Bom., 10). E vedremo dipoi G I O V E N A L E parlarci della morte col fuoco, 
-anzi nominativamente della taeda,- per cittadini romani; e parlarcene eziandio, si noti bene, 
PL I N I O iun. nel suo Paneggricus. •— Tale abuso imperiale, fu sempre uno dei 'punti' più contrastati 
nella diuturna lotta fra il Senato e gì' Imperatori. 

Concludendo adunque, il Diritto Romano lasciava una certa lata libertà al giudice sul modo 
d'esecuzione nelle condanne di morte; salvo che per gli honesti, per i quali si doveva ricorrere, o ad 
gladium, o more maiorum (sospeso ad un palo, e fustigato a morte ; SUBT., Ner., 49; Bom., 11 ; 
riputata la più atroce), o (rapidamente disusata nel ii sec.) alla aquae et ignis interdidio. Gl'Impe
ratori, come magistrati supremi, usarono commutarne la forma nelle più ' vili ', o sospenderne a 
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delle Cassazioni e dei Consigli di Stato da un lato, dei regolamenti e dei decreti 
dei Governi dall'altro), - benché punto essi 'mandata' fossero leggi o ne avessero 
la forza giuridica. — Cosi Giustiniano, dopo la pubblicazione del suo Codice, volle 
«ex libris antiquis, qui iura nominis romani continebant:», estrarne un "librum 
mandatorum" che completasse «lege omnia declarata'.>, contenente appunto: -
« qui [a genitoribus reipublicae nostrae adinventum est] ad administrationes di-
redis [si noti) certa praecepta dabant, ' mandata Principum ' ea vocantes, se
cundum quae oportet... gubernare administrationes» [praef. del detto 'Zi6. mandai:, 
riportato integro nella Novella XVII ; cf. in Cod., I, 15). — E per l'epoca di Tertul
liano, ecco Callistratus (giureconsulto che fiorisce da Settimio Severo ad Alessandro 
Severo) dirci a-p-punto:- «Mandatisprincipalibus, quae praesidibus dantur, cavetur, 
ne quis... etc: idque etiam divus Hadrianus rescripsit» - [i rescripta già visti; 
cf. p. 154 n., e p. 242); ed ecco, o lettore, sia il 'condere iura', sia il valore re
lativo ai 'rescripta' ed ai 'mandata', notando però che tali vocaboli s'intrecciano 
e oscillano coi tempi, restando, in prosieguo, ai ' rescripta ' una tendenza ad as
sumere un valore complessivo,- (Callistr. in Dig., XLVIII, xix, 3.5). — E giun
gendo proprio alle epoche nostre (di esempio non ne apporto che un unico, a 
brevità), ecco Plinio, proconsole in Bitinia per l'appunto, e scrivendo a Traiano la 
sua famosa lettera su i Cristiani, e narrandogli che costoro non frequentano più 

tempo l'esecuzione, o adibirli a spettacoli, ecc. ecc., senza aver riguardo alcuno a classe sociale 

(beninteso, salvo i buoni Imperatori, m a non sempre ; cf, p. e., il Be spectaculis di M A R Z I A L E , per 

Vespasiano e Tito); e ciò, basandosi sul fatto, che 1' 'infamia', che accompagnava sempre, per Giure, 
lapemanegli ' iudicia publica ', - (caso dell' Institutum, appunto), - aveva fatto decadere il condannato 

dalla classe sociale propria (rammento il visto esempio, giusto sull' ' applicazione ' della 'pena' ai de

latores condannati, fatta da Traiano; in PLIN., Paneg,). — Ora. tal fatto è, se non m'inganno, la 

chiave di volta di tutto 1' edificio giuridico di Tiberio, dell'Institutum procedurale delle tre ac

cuse {dell'Institutum Neronianum ^^ev i Cristiani). Infatti, la compenetrazione del concetto dell' 'in
famia' con la laesa-Maiestas, - forse appunto per riflesso dell'Institutum (ricordiamocelo, nominato 

dall'uso, come ' lex de maiestate '), - divenne siffatta, ohe P A U L U S , il celebre giureconsulto, rom

pendola con V antico Giure Romano, proclamò deflnitivamente per tale crimine (e d'allora restò in 

Gim-e) : « cum de eo crimine quaeritur nulla dignitas tormentis excipitur. » {Sentent,, V, 29, -2). 
Rapidissimamente facendo ritorno alle due frasi Tertullianee in discussione, in esse non è a 

vedersi che Vius gladii', il ' diritto .giurìdico ' di porre sottoprocesso criminale (« Qui universas pro

vincia» regunt, ius'gladii habent», ULP., in Big., I, xvm, 6, s) ; diritto che si esprimeva appunto 

con il vocabolo della pena capitale abituale per gli honestiores, -'Ius gladii' poi, quello del passo 

dell' Ad Scap,, a cui l'apologista ha già fatto allusione poco prima (brano, questo secondo, ohe il 

lettore troverà or ora nel testo). — Rispetto poi, alla frase «gladio tenus {«sino alla spada» letteral

mente ;« smo aKa morfe » giuridicamente), sicut et a primordio mandatmn est», del detto passo in 
esame (dell'^d Scap.), - il suo valore esatto ci è dato dal contesto che immediatamente precede: 

«... cremamur, quod nec sacrilegi nec hostes publici veri nec tot maiestatis rei pati soient »;-ed 

è quello, che agli «lionesti viri» (come si è espresso ivi, poco innanzi, Tertulliano) 'cristiani', 

devono essere applicate le 'medesime' pene di morte ohe si applicano ai simili crimini - {ricor

diamocelo :-«... de ceteris criminibus quae similiter ' legibus ' arcentur ac puniuntur ...»-« Chri

stianum puniunt 'leges ' » - nell'Ad Nat, !, 6) - per i 'pagani'; e non già applicar loro le pene di 

morte dei «vulgares» (vocabolo anche questo, ed ivi medesimo, di Tertulliano). 

E qui il lettore mi permetta una constatazione d' 'alta' importanza per il nostro tèma generalo. 
Ecco che quanto ci è risultato da Plinio ian. e da Tacito (p. 230, testo) oi risulta ora - identica

mente-da Tertulliano. Le ' figure giurididie' della lesa-maestà {Cesariana e Romana) e dei sacri

legio, colpito dalle leges luliae relative, erano nettamente separate in Giure e nella pratica forense, 

dalle 'accuse' omonime colpite d&ll'Institui u in; il quale formava un'unica ' figura giuridica ', quella, 

ripeto, del ' malcontento verso l'Impero ':-«,,, cremamur, ĉ uod nec .sacrilegi, noe hostes publici 

veri nec tot maiestatis rei pati soient » ! — Adun(|ue, ad identiche accuse nominative, corrispondevano 

figure giuridiche diverse; e ciò ci spiega e giustifica la nostra attuale difficoltà grandissima, a 

districare l'arruffato problema, 0 giuridico e storico, delln, 'giurisprudenza romana anticristiana'. 
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le agapi : - « Quod ipsum lacere [coeundi ad capiendum • cibum] desiisse post 
edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram. » [Ep., X, 
96, 7). — Ad apportarne poi, un esempio di pratica applicazione, - ed anche questo, 
cronologicamente, proprio dei nostri tempi, - la materia della condotta e distri
buzione delle acque in Roma, regolata da leggi e da S.C, era con '.mandata' del 
Principe, a cui competeva la cura aquarum, applicata ed interpretata : - « quae 
id sanciant poenae ex lege, senatusconsultis et mandatis Principum irrogatae» 
(Front., Aquaed., 3) ; - « Impetratam aquam, alio duci, mandatis prohibetur » 
[ib., 109). — E questo dei 'mandata', come peri libelli e per i memoriali, ecc., 
formava l'occupazione propria d'una delle cariche della Corte (forse, da Traiano 
od Adriano in poi), quella a mandatis (Orelli, Inscr., 2952 (1). 

Ora ricordiamoci che tale libellus di Tertulliano - Ad Scapulam - è diretto 
(«misimus»; e 1) proprio al Proconsole dell'Africa del 211, a Scapula TertuUos 
(console nel 195 sotto Alessandro Severo), sicché il vocabolo « mandata »YÌ è posto 
dal giurisperito cristiano, in tutto il suo ' esatto ' valore legale di governo. E vi è 
posto non già quella sol volta ora vista, m a ben altre due volte, nel medesimo 
capo inoltre! — Nella prima di esse è anche da notarsi (ed il Callewaert, giusto, 
l'apporta), conie vi si trovi la dichiarazione più tassativa possibile, sull'essere 
strettamente in Giure - « officio iurisdidionis tuae fungi ..., vel quia et vos sub 
gladio estis » - lo svolgersi dei ' processi ' ai Cristiani : - « Potes [parla al Proconsole, 
circa i detti processi) et officio iurisdictionis tuae fungi et humanitatis meminisse, 
vel quia et vos sub gladio estis. Quid enim amplius tibi mandatur quam nocentes 
confessos damnare, negantes autem ad tormenta revocare? [ed ora, il dilemma Ter-
tullianeo dei « lapsi » .sotto la tortura, che noi già conosciamo) Videtis ergo, quo
modo ipsi vos contra 'mandata' faciatis, ut confessos negare cogatis» (e 4). 
— Nella seconda vi si narra del proconsole Servilius Pudens, che nel giudicare si 
attenne proprio ad un '.mandaturn' favorevole ai Cristiani (sembra quello d'Adriano, 
riportatoci da s. Giustino e da Eusebio), che vietava appunto Vazione pubblica, 
« ,sine accusatore », contro di essi (a tenore del ' -rescriptum'di Traiano a Plinio iun.) :-
« Pudens etiam missum ad se Christianum in elogio - [in Tert : « elogium = nota 
criminis») - concussione - (« concussio», il crimine di minaccia, ad estorquere de
naro, di gravissima accusa legale) - eius intellecta dimisit, scisso eodem elogio, 
sine accusatore negans se auditurum hominem secundum 'mandatum'.» (e. 4). 

Dal riportato passo di Tertulliano nelV Ad Scapulam, - « sicut et a primordio 
mandatum est», - dato ed il generale ed il locale, altissimo ' valore testimoniale ' 
dell'apologista in materia giuridica, che senza esagerazioni oratorie può riputarsi 
quasi inoppugnabile, - si cava adunque, e con tutta certezza, che fu mercè un 
mandato del Principe, che da Nerone venne dato ordine al Prefetto del Pretorio 
e a quelli della Città [P. Urbi) e dei Vigili [P. vigilum), per Roma, - (ed ai vari 
proconsoli, propretori, ecc., ai Praesides insomma, se si estese alle Provincie, come 
sembra specialmente da questo passo, e da un altro di Tertulliano ; in Apol., 5) - che : 
— " Coloro i quali professavano quella certa vita giudaica, misteriosa e settaria, 
" quelli proprio che erano comunemente indicati col nome di « CJirestiani », doves-
"sero, a tenore dell'interpretazione del Giure, ricadere:- 1° per la loro settaria 
" abituale delinquenza, - 2° per il loro palese ateismo, - 3° e per la loro ostentata 
" ostilità al Popolo Romano, sia col non prender parte né alla vita pubblica, né 

.(1) Cf su ciò KRUGBR P., Hist des sources du Broli Romain, Paris, 1894, p. 134, ecc. - Cf. 
eziandio MOMM,SBN, JJC Droit pubi, rom,, V, p. 190, e ,spec. la n. 1. 
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"alle ufficiali pubbliche solemnia propiziatorie all'Impero, né al giuramento di 
"capodanno («principio anni sollemne ius iurandum»; Ann. XVI,'22), sia con il 
" continuato patente disprezzo pubblico al Capo dello Stato, al Princeps, col disde-
" gnarne ed il Genius e la salus e le immagini « consecratae » (in Dig., XLVIII, iv) (1) ; -
"dovessero ricadere, sotto l'insieme dei crimini colpiti proprio daWInstitutum di 
" Tiberio". — Institutum, che in quegli anni per l'appunto veniva da Nerone ap
plicato con tanta generosa prodigalità a tutti i suoi amici e nemici, e giusto poi, 

a tutti loro, quali « nemici del Popolo Romano » ! 
V Institutum al certo non fu applicato ai Cristiani prima del 62, perché solo 

da quell'anno ci è risultato da Tacito, essere stato richiamato da Nerone in vigore: -
« T u m [processo cVAntistius) primum revocata ea lex.» (XV, 48). 

Ciò è confermato anche daP fatto che nell'anno 57 si ha sentore d'un pro
cesso, il quale e storici e critici sono unanimi nel ritenere che abbia tutte le pro
babilità d'essere contro una cristiana: quello di Pomponia Graecina, « superstitionis 
externae rea » [Ann. XIII, 32) ; poiché Tacito ci dice : « Longa huic Pomponiae aetas 
et continua tristitia ftiit. nam... per quadraginta annos, non cultu nisi lugubri, non 
animo nisi maesto egit ». — Or bene, Pomponia Graecina fu rimessa - o dal Senato, 
0 più probabilmente da Nerone, - al ' giudizio del mwrito ' : « superstitionis externae 
rea, mariti indicio permissa » ; cioè, ad esser esatti, fu sottoposta allo ' Iudicium do
mesticum», dal quale uscì assolta:-« Isque prisco instituto propinquis coram de 
capite famaque coniugis cognovit et insontem pronuntiavit ». — Rispetto poi alla 
frase Tacitea «per quadraginta annos non cultu nisi lugubri», essa non può appli
carsi assolutamente né al culto giudaico né molto meno a nessuno dei tanti culti 
e sètte orientali che pullulavano a Roma. Si è poi indotti a riconoscervi, per argo
mento pos'itivo, il Cristianesimo, dalla lunga difesa che Tertulliano fa per l'appunto 
su tale accusa (detta di poi, a preferenza^ « de sterilitate Christianorum » ) ; eccone un 
brevissimo saggio: « Quomodo infructuosi videamur negotiis vestris, cum quibus et 
de quibus vivimus, non scio. Sed si caeremonias tuas non frequento;... Non lavo 
sub noctem Saturnalibus, ne et noctem et diem perdam;... Non in publico Li-
beralibus discumbo,... Non emo capiti coronam... Spectaculis non convenimus... 
Thura piane non emimus...» ecc. ecc. [Apot, 42). 

Se non possiamo, adunque, porre l'inizio Neroniano dell'applicazione dell'Jra-
stitutum a colpire iCristiani, 'prima' dell'anno 62, siamo, dall'altra banda, sicìwi 
ch'esso veniva di già 'generalmente' applicato nel 66. Non solo perché abbiamo 
visto nel processo contro Thrasea Paetus applicato proprio il medesimo Institutum 
dei Cristiani ; ma, e sopra tutto, perchè nell' altro processo di quel medesimo anno 
contro Barea Soranus e .sua figlia Servilia, mentre ritroviamo pur sempre l'appli
cazione esatta delVInstitutum, sembra di dovere, - dalla difesa di costei, di Ser
vilia, - determinare con moltissima probabilità d' essere stata accusata quest'ultima, 
anche perchè, o come, 'cristiana'. 

(1) Sull'importanza-per noi posteri assolutamente inverosimile - ussunta dalle immagini im
periali, sia dei defunti e sia del vivente Principe, di fronte all'ambiente ed al Giure, basterà ricordare 
(fra gii abbondantìs.simi esempi), che da Settimio Severo e da Caracalla fu dovuto defluire come il 
rifare una statua imperiale faiescente od il colpirla casualmente con un sasso, non costituisse ' cri
mine ' di minuta Maiestas; né ohe si cadesse in ciò, col vendere statua imperiale non ancora ' con
sacrata ' : - e; N o n contrahit crimen maiestatis, qui statua,.s Caesa.ris vetustate corruptas reflcit; nec 
qui lapide iactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen maiestali.s commisit : et ita Severus et 
Antoninus tulio Cassiano rescriiìserunt. Idem Pontio rescripsit («ar., rescripserunt) non videri contra 
maiestatem fleri ob imagines Caesaris nondum consecratas venditns». ( M A R C I A N U S ohe florisce sotto 
Caracalla, 212 circa ; in Big,, X L V I H , i\', 5). 
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Tacito ci dice che l'accusa più grave - (dal fatto di riportarla, il che è della sua 
tecnica, come abbiam visto) - era quella «quod pecuniam magis dilargita esset » ; - e 
benché lo storico vi soggiunga: « acciderat sanepietate Serviliae (id enim nomen 
puellae fuit), quae caritate erga parentem, simul inprudentia aetatis, non tamen 
aliud consultaverat quam de incolumitate domus, et an placabilis Nero, an cognitio 
Senatus nihil atrox adferret. » (XVI, 30); - pure, l'uso del verbo «consultare» non 
ci crea dubbio valido in riguardo. E ciò, perchè, da un lato, conosciamo critica
mente, e quale scarsa cognizione del Cristianesimo abbia questo storico, e la con
seguente inesattezza sua nel parlarne (1) ; dall' altro lato, perchè dalle risposte a 
difesa di Servilia, traspare ben più che non un consulto d'indovini, per quanto 
ripetuto o complicato. — E qui, anzitutto, rammento come l'appellativo di magiii 
abbiamo scorto esser stato appunto uno dei 'primissimi nomi', od 'attributi', 
inflitti ai Cristiani, sia dai Giudei, sia dai pagani; e come tale nomea al certo, 

- unita al concetto di malvagità criminosa abituale [e quindi la magìa per essi, 
p)otente mezzo a malfare),- abbia dovuto essere uno dei motivi per cui dall'am
biente romano vennero, dapprima, annoverati i provvedimenti contro i Cristiani, 
come ci è risultato da Suetonio [Ner., 16 e 17), fra quelli suntuari a prò della 
pubblica quiete e morale, e, fra le pochissime 'buone azioni' di Nerone; e ri
cordo inoltre, come tale accusa poi, trasparisca chiara dall'istesso cenno Sue
toniano : « superstitionis novae ac 'maleficae » (2). 

Ecco la'difesa di Servilia, in Senato, qual ce la riferisce Tacito: — « T u m 
interrogante accusatore, an cultus dotales, an detractum cervici monile venum 
dedisset, quo pecuniam faciendis magicis sacris contraheret, primum strafa humi 
longoque fletti et silentio, post aitarla et aram complexa: "nullos' inquit 'impios 
deos, nullas devotiones, nec aliud infelicibus precibus invocavi, quam ut hunc 
optimum patrem, tu Caesar, vos Patres, ser vare tis incolumem. sic gemmas et vestes 
et dignitatis insignia dedi, quo modo si sanguinem et vitam poposcissent. viderint 
isti, antehacmihi ignoti, quo nomine sint, quas artes exerceant : nulla mihi Prin
cipis menilo nisi inter Numina fuit. nescit tamen miserrimus pater et, si crimen 
est, sola deliqui."» (XVI, 31). 

Ora qui sono indicate chiaramente le tre classi di ' accuse ' delVInstitutum., 
sicché sull'applicazione di esso nel caso (oltre poi ciò che ci risulta dall'esame 
parallelo delle accuse al padre, Barea Soranus), non vi è possibilità di dubbio 
alcuno: - l'accusa suntuaria, nello sperpero e nel frequentare indovini e maghi; -
la sacrilega, negli empi riti; - la lesa-maestà, nel non propiziare la persona del
l' Imperatore, e nell'interrogare a suo riguardo il futuro. M a l'indizio grave ed 
imjDortantissimo che per Servilia, - almeno, - si tratti d'accusa di Cristianesimo, 

(1) Al § 9 dapprima, ed or ora a p. 253, ho di già riportato in proposito il tagliente giu
dizio (SU cui, forse fra poco, dovremo ritornare) di T E R T U L L I A N O . 

(2) T E R T U L L I A N O parlando delle accuse pagane: «Dioent ibidem quis ille Christus cum sua 
fabula; si homo communis conditionis, si magus,...» {Apot, 23) ; e nell'istessa opera, fra i tanti 
accenni relativi, ricorderò nuovamente quello ohei Cristiani erano «... magi, item harioli, haruspices, 
mathematici» (e. 42). — Il lettore per maggiori notizie può cf, p. e.:- M A M A O H I U S , Origines et anii
quitates christianae, Roma, 1842-51, t. I, lib. I, cap. 2 e 3, p. 83-191; L a BLANT., Redierches sur Vaccu
sation de magie dirigée contre les pì'emiers chrètiens {Mém, de la Soc, des Antiquaires de France, 
t, X X X I ) ;Les Ades des Martyrs, supplément aux Acta sincera, § 38; Les persécuteurs, ecc., e. 6 e 7, 
p. 51-88. — Ricorderò poi e solo:- 1° ohe di tale accusa diretta al Redentore stesso, si ha la prova 
nei !^a?ig, di s. M A T T E O , XII, 24 e di s. L U C A , XI, 15; - 2° che nella Passio s. Perpetuae, uno dei 
più antichi scritti cristiani, vi é narrato appunto che il tribuno incaricato della guardia ai Cristiani, 
paventava di vederseli sparire d'innanzi per arte magica (RUINART, Ada sincera, ecc., p. 100);-eoo. 
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ci è dato dalla frase: « nulla miJii Principis mentio, nisi inter Numina fuit! (s'in
tende qui, del ' Genius' del Princeps) » ; la quale è esclusivamente - data l'epoca, e 
gii usi pubblici e privati, - una risposta propria di difesa contro Vaccusa di essere: 
- 0 'ateo', - 0 'cristiano'; ora di ateismo propriamente detto, non mi sembra il 
caso di parlarne, in chi «pecuniam faciendis magicis sacris contraheret». 

Nessuna, invero, delle "tante sètte religiose d'Asia o d'Africa che allora for
micolavano in Roma, escludeva Vossequio religioso' all'Imperatore, sicché non re
sterebbe al più - tolto il Cristianesimo - che il culto ebraico. Ora, dalla quistione 
sorta da parte degli Ebrei d'Alessandria per li fiuto d'ossequio alla statua di Caligola 
« consacrato », e propriamente (ia/59, cioè dall'anno della consecutiva ambasceria 
di Filone Alessandrino a queir imperatore, non solo non si ha più traccia alcuna 
di simile 'accusa' agli Ebrei, m a ci consta per converso ch'era stato stabilito un 
ingegnoso ripiego, un vero modus-vivendi (1). — La prima effettiva persecuzione 
contro gli Ebrei - [effettiva dico, poiché le precedenti non furono che esili più o 
meno nominali da Roma, e per sola causa di esercizio di mestieri immorali; quali 
furono, p. e., quelli sotto Tiberio e sotto Claudio) - non vien mossa loro che da 
Domiziano, ed unicamente con intento e con sola accusa fiscale : - « praeter ceteros 
ludaicus fiscus acerbissime actus est »-« imposita genti tributa non pependissent. » 
(Suet., Dom., 12). — Ora tale accusa, tale reato fi,scale, - (e ciò non deve recare 
abbaglio) - riguardando denaro dovuto allo Stato od agli Dei, ricadeva sotto il con
cetto e la sanzione giuridica della legge sul ' sacrilegio ', per la lex lulia de pecu
lato et de sacrilegis et de residuis» -[«... ne quis ex pecunia sacra religiosa 
publicave auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve faciat...» Ul
pianus, in Dig., XLVIII, xiii, 1; ecc.); - m a nulla aveva che fare con la-flgura giu
ridica del crimine di ' sacrilegium ' propriamente detto, - benché anche questo 
venisse colpito da quella medesima legge, anzi ad essa fornisse il nome. •— Si 
aggiunga inoltre, che gli Ebrei non ebbero mai noia alcuna da Nerone; che, per 
converso, non solo riuscirono sempre graditissimi a questo Imperatore ed alla sua 
Corte, come ci risulta da più passi di Flavio Giuseppe e di Plinio sen., m a giunsero 
sotto di esso alV 'apogeo' della loro infiuenza nell'ambiente romano (2). E più 
ancora; perché sembra perflno che Poppea fosse iniziata nella loro credenza, od, 
al certo, tanto vivamente e palesemente li favorisse, - come ci documenta lo storico 
ebreo, Flavio Giuseppe, - da meritare da costui il titolo di '^•zoQz^'ìf,' di 'religiosa 
e pia ' : - «xf^ yuvatxl EoTiTtaia [di Nerone), %-s.OGS.^'r\c yàp tjV, uuàp tfflv 'louBxi'uv 5£7]&£ta-i[i 
Xapî ófievo;, ri iole, [lèv Séxa Ttpoaétâ ev àraévcct » [Ant. iud., X X , 8, li; cf. eziandio il 
suo seppellimento all'orientale: Tac, Ann., XVI, 6; Hist, 1,22). 

Si noti bene inoltre, che la frase: - « nullos impios deos, nullas devotiones, nec 
aliud infelicibus precibus invocavi, quam ut ìiunc optimum.pati'cm., tu, Caesar, vos, 
Patres, servaretis -incohmwm. » ; - per quanto possa essere stata rifatta da Tacito, 
che pur tutte le opinioni anticristiane dell'evo accolse e sostenne, essa è ancora 
tale - (forse per il suo caratteristico scrupolo?) - che si presta benissimo - quasi 
direi, unicamente, - al cuore ed alla bocca d'un Cì-isliano, il quale a salvezza della 

(1) Per non allungarmi in citazioni lo riporto - tal modus-riix'.ndi - con le parole del DARBN-
BOURtì {Essai sur. l'hist, et la géogr, de la Palest, p. 259), proprio in riguardo dell' inizio della guerra 
Neroniano-Giudaica: - « On refusa {gli Ebrei) les impòts, et Fon cessa de l'aire le sacriflce qu'on 
avait ooutume d'immoler journellement pour 1' Empereur; on s'interdit m é m e d'aeccpter dorénavant 
les vidimes qui seraient o/fertes par des pa'iens pour le te7nj>k' de Jérusalem,» -Cf. ivi, anche la 
leggenda rabbinica relativa, del Gitiin 566, a p. 266. 

(2) Cf. M A N F R I N , Gli Ebrei sotto la dominazione romana, Roma, 1888-90, II, p. 281; ecc. 
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' vita paterna ', — massimo eroismo, forse ? - voglia abbracciare in pubblico le are 
pagane, m a pur voglia in pari tempo non sconfessare neppure con le labbra la 
sua fede. — Cosi si noti ancora, come il fatto del dono di tutti i suoi averi, può bene 
essere stato nuli'altro che una volontaria e quasi votiva offerta, - a propiziarsi il 
Signore in siifatto truce frangente (ricordiamoci e le diuturne condanne ed i rituali 
' volontari suicidi ',proprio in quei giorni medesimi!), -fatta alla cassa di soccorso -
« haec quasi deposita pietatis sunt» - della comunità cristiana, come ci riferiscono 
s. Giustino, Tertulliano, ecc. (1). 

Ritornando adunque all' ' Institutum Neronianum. ', possiamo determinare che 
la sua applicazione contro i Cristiani dovette aver luogo ' dojw ' l'anno 62, m a ' non 
dopo ' del 66, al pih tardi. 

Ora, poiché proprio nel mezzo di questo periodo (62 a 66) - nell'anno 64 - si 
ha VIncendio di Roma, e nel racconto relativo di Tacito vi è il cenno ai Cristiani, 
converrà ormai, non ritardare maggiormente l'attento esame di questo cenno. 

§ 35. — Per procedere con passo misurato e sicuro all' esame del testo di 
Tacito sui Cristiani, occorre aver chiari d'innanzi alla mente i 'risultati fonda
mentali ' che tutte le precedenti analisi ci hanno assodati, e quindi, eziandio lo 
stato di fatto delle versioni dell' epoca a riguardo dell'Incendio del 64. 

Ci risultò adunque: 

1°, che le fonti coeve, o prime, - delle quali abbiamo constatato l'altissimo 
valore testimoniale, - sono unanimi : - tanto nell' ammettere un' ' unica ' versione 
sull'Incendio, quella del « dolo Principis », - quanto nel riconoscerne 'autore ' Ne
rone; — e tale u-nanimità va dagli scrittori della opposizione più viva, come il 
Seneciano Fabius Rusticus, a gl'intimi stessi di Nerone e della Corte, quale il con
solare ed augustano Cluvius Rufus ; 

2°, che l'Incendio fu condotto in siffatta guisa, che le 'prove' indubbie della 
colpabilità di Nerone e della sua Corte divennero palesi durante lo stesso imper
versare delle fiamme ; 

3°, che si dovettero avere dipoi delle ' tassative affermazioni ' in riguardo, 
dal grosso nucleo di Neroniani rimasti alla Corte dei Flavi; che, senza di ciò, riu
scirebbe inesplicabile il fatto delVaccordo di tutte le fonti prime dell'epoca, ap
partenenti ad ambienti ed a partiti così diversi; 

4°, che la ' versione ufficiale ' fu quella dell' 'incendio fortuito ' - del « forte » - ; 
e non raccolse da parte dei contemporanei altro credito, che quello medesimo che 
avevano raccolto per l'appunto il 'naufragio' ed il 'suicidio' d'Agrippina, il 
' malcaduco ' di Britannico, 1' ' adulterio ' e 1" aborto ' di Ottavia, le ' cure me-
d,iche' a parenti ed amici, i 'volontari suicidi' del patriziato, ecc. ecc.; 

5°, che le fonti derivate - le quali conoscevano molto meglio di noi lontani, 
l'ambiente Neroniano, - non esitarono a porre completa e piena fede nei testi coevi; 
testi questi, che le prossimiori potevano anche controllare direttamente, e fln da 
testimoni de visu (ricordo solo, Verginius Rufus, Nerva, Epaphroditus, ecc., che 

(1) Eccone l'uso pietcsissimo a cui servivano:- «Illi vero, quibus suppetit copia, et voluntas, 
prò suo quisque arbitrio, quantum vult, contribuit; et quod colligitur, apud Praesidentem deponitur; 
atque ille suppetias fert orphanis et viduis, et illis, qui propter morbum, aut aliam causam indigent, 
ac iis, qui in vinculis sunt, et peregre advenientibus hcspitibus: atque ille denique inopum omnium 
curator est.» (S. IUST.', I Apol,,Ql, e, - ) ; - « N a m inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis vo-
ratrinis di.spen8atur, sed egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re ao parentibus desti-
tutis, iamque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis, et si qui in insulis, vel in 
custodiis, duntaxat ex caussa Dei sectae, alumni confessionis suae flunt. » (TERT., Apol,, 39). 

iTic. Ner. 3 4 
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vivono sotto Domiziano, ed il primo giunge fino a Traiano) ; — ed esse fonti poi, 
le derivate, non si degnarono neppure di fare un cenno, un' allusione qualsiasi, -
come invece pur fanno in tanti altri punti, - alla troppo inverosimile per l'evo, 

' versione ufficicde ' ; 
6°, che Tacito, - lo storico meno veridico e critico, per i suoi contempo

ranei, - è il solo fra tutte le fonti derivate, che riporti la ' versione ufficiale'; - e 
ciò, da un lato, per il fatto del suo caratteristico scrupolo di voler sembrare asso
lutamente imparziale; - e dall'altro, e sopra tutto, per non discordare troppo, - che 
tale e sola, è la causa psicologica della ' voluta indecisione ' dello storico su questo 
evento, - da una nuova ' fonie prima ' che interviene, per le narrazioni dall'anno 64 
al 68, a cambiarne tutti i criteri e le versioni; ' fonte ' che ben dovremo a suo tempo, 

determinare ed esaminare (par. IV, cap. I) ; 
1°, che però Tacito istesso propende chiaramente verso la colpabilità di 

Nerone; - sia, col non portare in appoggio della versione ufficiale, né fonti, né 
ragioni d'altro ordine, che quella d'una certa, benché lata, probabilità di vero
simiglianza dei particolari andie nel caso dell'Incendio fortuito; - sia, col ricono
scere il secondo incendio, il Tigelliano, come una nota ' di palese maggior infamia ' 
per Nerone; - sia, con il dichiarare ripetutamente che Nerone aveva ' fatto uso 
delle rovine della patria', cioè, nel pensiero d'allora .(lo vedremo a suo tempo), 
che Nerone aveva dalla pubblica sciagura colto tutto quélV u,tile medesimo che po
teva cogliersi in quei giorni, da un ' incendiario imperiale '. 

Ora basta ricordare al lettore: - che Tacito scriveva 'cinquantatre a 
cinquantasei a n n i d o p o Vevento; - e che la versione ufficiale e, quindi, 
quella della letteratura cortigiana di Nerone, era rimasta sempre e costantemente 
quella del ' ca.so fortuito ', cioè a dire ch'essa dal 64, anno dell' Incendio, al 68, 
anno della morte di Nerone, non aveva variato\ — per cavarne la matematica 
conseguenza, che non si aveva avuto giammai alcun ' processo ' ad i ncendiari, 
contro dvi si sia, né pagani, né cristi ani. 

La sentenza, o le sentenze, di un siffatto processo, avrebbe per ' necessità le
gale ' formata e costituita la ' versione ufficiale ', almeno, si noti bene, quella 
'posteriore' alVevento. — E tanto più ciò, quando cosi crudelmente Nerone, e 
durante l'evento e posteriormente ad esso (come già abbiamo scorto, e come sempre 
più e sempre meglio scorgeremo), ne veniva « accusato pid)blicamente » con grave 
« infamia» (Tac; Ann., X V , 44). — E tanto più ciò, in quanto che Nerone temeva 
e soifriva di tali accuse (per propria natura; cf. e Suet., Ner., 39, 41, 55, e la scorta 
sua caratteristica ' subdola', § 26), siche soleva affrettarsi a smentirle; e potendolo 
con documenti (ricordo 1' « edictum », nonché gli « indicia confessionesque damna
torum » daini «conlata in libros », della congiura Pisoniana). E ciò poi, egli tentò, 
infatti, di fare per l'Incendio, sia come vi accenna, per un relativo epigramma, 
Dione (LVII, 18, 4), sia (o che acutamente intuisca, o che sappia dalla nuova sua 
•fonte) come ci assicura Tacito, con 1' « ei-go abolendo rumori » rispetto ai Cristiani. 

Ed è appunto questo fatto dell' ' assen za ' d'ogni processo ad incendia.i-i; — 
unito all'altro di pari importanza capitale, a quello, cioè, che non esistendo nel 
Giure romano alcuna legge od instituto di espropriazione forzata (in, parte III), non 
v'era altra via che V'incendio doloso ' o la 'confisca per lesa-maestà', per ottenere 
luoghi 0 cose in mano ad un ricco e potente patriziato, sia Repubblicano, sia 
Giulio, sia Seneciano, nettamente 'ostile' all'Imperatore; — sono appunto queste 'due 
inoppugnabili ragioni', quelle che rendevano agli occhi dei contemporanei cosi 
certa e sicura la ' colpa ' di Nerone, da non parlarci che a sola ' conferma gè-
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nerica' e pressoché superfiua: — tanto, di quei 'tali' della Corte, che «quasi 
palesemente» o « quasi in suo nome», si recarono, -«e vi furono sorpresi e rico
nosciuti dai padroni » - proprio nelle case della gente di Corte o degli amici del
l'Imperatore, a porre fuoco alla Città; — quanto, di quegli ' altri'-, - «delle milizie 
imperiali» tutte!- che tal fuoco «propagavano » fra saccheggi e violenze d'ogni fatta. 

Ed ecco che Vassenza d!ogni "processo contro incendiari ",'-sia a " pa
gani", - sia a" cristiani ",- sia a" paganie cristiani confusi insieme ",-ci spiega: 

- perchè né Plinio sen., né Suetonio, né Dione, accennino a qualsiasi 'processo ' 
relativo ; 

- perché Dione non indichi rapporto alcuno fra i Cristiani e l'Incendio; e pur 
descrivendo minutamente questo, e la Condotta delle milizie imperiali, ecc. ecc., 
non faccia invece cenno alcuno a quelli, ai Cristiani; 

- perchè Suetonio parli dell'imo e degli cUtri senza alcuna relazione o colle
ganza fra loro; anzi, ponga il 'primo ' a " grandissima infamia ", il ' secondo ' ad 
"altissima lode" di Nerone; 

- perchè tutta la letteratura cristiana faccia iniziare la persecuzione da ' Ne-
rone ', m a non già dalV 'Incendio ' del 64; e ciò perfino la coeva ' I Clementis ' ; 

-perchè i pochi scrittori cristiani che parlano dell" Incendio ', non lo colle
gllino in nessun modo né diretto né indiretto, con la ' persecuzione cristiana ' ; 

- perché gli apologisti tutti, ed a capo linea un giurista come Tertulliano -
(ricordiamoci che con moltissima probabilità, è proprio quello medesimo del 
Digesto!) - rivolgendosi ed all'Imperatore romano, a Settimio Severo, ed ai capi 
tutti delle alte Magistrature e delle Provincie - (che tale complesso, ripeto, è rac
chiuso negli Antistites e nei Praesides posti ad iudicandum, deWApologeticum) -
per combattere dal" lato legale" la 'persecuzione', non ponga, Tertulliano, - e 
non pongano, gli Apologisti tutti, - mai fra le accuse quella dell' ' Incendio ' di 
Roma, od almeno quella vaga d' ' incend'iari ' ; né ponga, Tertulliano, questa, anche 
quando alla fine annovera le dicerie malvagie del volgo - « iniuriarum titulo » 
(e 42), - dicerie che non si degna di oppugnare, m a fra le quali pur c'enumera 
schiettamente quelle allora moralme7ite cosi gravi, di « lenones, perductores, aqua
rioli, tum sicarii, venenarii, magi, item harioli, haruspices, mathematici » ; allora 
gravissime poi, - si noti, - anche dal lato criminale, se non altro, per il concetto 
g'iuridico dell'abituale delinquenza che colpiva i Cristiani (senza aggiungere an
cora, che siffatte accuse potevano ben coglierli, sia come crimini suntuari, sia 
come crimini a loro, colpiti in tal caso dalla lex Cornelia de sicariis et veneficis) ; 

- perché, per converso, l'accusa d'incendiario fu potuta buttare audace e violenta 
- r abbiam ben visto - sul volto istesso di Nerone imperante, tanto dalle molte satire 
latine e greche affisse in pubblico, quanto da quel centurione del Pretorio, cioè della 
sua guardia scelta, da Subrius Flavus : - « Oderam te,... Odisse coepi, postquam parri
cida matris et uxoris, auriga et histrio et incendiar i u s extitisti » ; - parole che 
Tacito si vantò - in quei; suoi tempi - di pubblicare per il 'primo', e che si onorò alta
mente di raccomandare alla posterità : « Ipsa rettuli verba, quia non, ut Senecae, 
vulgata erant, nec minus nosci decebat militaris viri sensus incomptos et validos. 
nihil in illa coniuratione gravius auribus Neronis accidisse constitit, qui ut faciendis 
sceleribus promptus, ita audiendi quae faceret insolens erat. » [Ann., X V , 67); - oh 
come da esse, confessiamolo, traspare tutta la segreta persuasione, V-intimo convin
cimento, dell'onestissimo animo di Tacito sulV autore' dell'Incendio! 

Ed ecco cosi - (come v'accennai di già più volte indirettamente, ed in modo 

non oscuro sul finir per l'appunto della parte precedente) - che il perdurare della 
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' versione ufficiale' del « forte» fin oltre 50 anni dopo l" evento ', è la conferma 
in modo inoppugnabile più tassativa che si possa avere - e psicologicamente, e 
storicamente (e qui, critica e documentaria), - della 'veridicità' della versione 

dell' epoca, del: - « dolo Principis » ! 
Ed un'altra prova iìwppugnabile ancora-la meno studiata dai critici, mentre 

è per noi lontani la prova die sigilla, - si viene ad aggiungere alla ' voluta as
senza' d'ogni 'processo ad incendiari', per obbligarci a statuire non solo come 
la colpabilità di Nerone e della Corte sia stata ' notoria ' e ' certa ' per tutto il 
popolo di .Roma, m a lo sia stata in ' modo sicurissimo ' per chi ben poteva sa
perlo, per Vespasiano! ai cui fianchi per l'appunto vivevano onorati i Neroniani: 
- dal capo del partito, da Eprius Marcellus; - al suo medesimo segretario capo 
dei Libelli imperiali, ad Epaphroditus, la cui importanza politica ed intimità 
amorosa, sia con Nerone, ' sia con Vespasiano, ci sono documentate da Flavio 
Giuseppe, da Epitectus, da Suetonio, da Tacito, da Dione. 

Essa prova è - da un lato - nel fatto gravissimo della ' premura ' con cui 
Vespasiano, ' a ridare la pace degli animi ' ; - rammentiamocelo bene, « de abo
lendo dolore iraque et priorum temporum necessitatibus » (Tac, Hist, IV, 44) : 
— f.si dovè affrettare a far distruggere quella odiatissima domus Aurea, come la 
' causa prima' di tanto misfatto; - 2° si dovè affrettare a 'restituire' ai prischi 
possessori i terreni presi con la violenza; - 3" si dovè affrettare a costruire, e l'An
fiteatro (il Colosseo), e le terme (di Tito), ed altri edifizii pubblici, su tutto ciò che 
residuava al Fisco Imperiale di quella ' esecrata casa ' (di tutto ciò, la documen
tazione in par. III); - 4° e di tutta la Domus, in cui tanti capolavori e meraviglie 
ci 'consta' che v'erano accumulati, non giunse a salvare, unico, o quasi, se non 
che il colosso Neroneo di bronzo - reputato* 'monumento insuperabile-»di Zenodoro -
purificandolo con consacrarlo al dio Sole : - « qui dicatus Soli venerationi est 
damnatis sceleribus illius Principisi » (Plin. sen., Hist nat, X X X I V , 7, 45). 

Essa prova è - daWaltro lato, e questo ancor più tassativo! - nel gravissimo 
fatto giuridico, che razione penale nel Diritto romano classico (od imperiale) non 
si estingueva se non che con la moìde del colpevole; ed anzi per i 'crimini pub
blici' - quale, per la natura delle leggi che lo colpivano, era per l'appunto Vin-
cendio, - l'azione poteva, anzi soleva, essere, come abbiamo constatato, anche 
postum,a: - « vel [parla della confisca dei beni) etiam post mortem aliquem reum 
esse » (Callistrat., in Dig., XLIX, xiv, 1; cf. Modest., ib., XLVIII, ii, 20; ecc.). Ora il 
crimine d" incendio' era punito in modo se^ems/mo, « iustissima severitas » come 
c'indica Ulpianus: - « Qui data opera in civitate incendium fecerinl, si humiliore loco 
sint, bestiis obici soient: si in aliquo gradu id fecerint, capite puniuntur aut certe in 
insulam deportantur. „ (in Dig., XLVII, ix de incendio, 1 e 12; cf. anche XLVIII, vi, 
lulia de vi publica; viii, Cornelia de sicariis; ecc.; cf. pure I, xv, 3 ) . — Come 
mai, adunque. Vespasiano, - il quale, a ' severità ' (si noli bene) del vivere sociale 
non voile il 'tribunato', m a bensì la 'censura',-non pose - o cristiani, o pagani, 
che fossero, -sotto processo gVincendiari della 'sacra aeternaque Roma' 
del 64? cioè, di solo «cinque anni» innanzi? — E ch'egli non ve li pose, né che 
Tito od altri ve li abbia mai posti, è cosa che a noi consta, "sicurissima", dal 
vedere 4J anni 'dopo' la morte di Vespasiano, Tacito ancora riportarci il« forte y, 
- la versione ufficiale \ (1). 

(1) Ed ora,-noi di già conoscendo ben bene l'acuta politica di Vespasiano, di paoiflcare gli 
animi tutti, con porre a tacere il male e vivamente rialzare e sollecitare il 6ene, in qualsiasi campo 
(et. p. 68, ecc.), - ed ora, come ci apparo chiara e rispondente al suo flne, la condotta imperiale 
Flavia di non voler porre sotto processo alcuno, neppure que' « sodi et conscii » incendiari - s'^eeia!-
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§ 36. — Assodato adunque che processo alcuno non fu mai fatto ad incendiari 
di qualsiasi sorta, né ptigani né cristiani, prendiamo ora in esame il famoso e così 
controverso brano su i Cristiani, in Tacito; non allontanandoci, però, giammai 
dalla latinità propria dello scrittore. 

Tacito, dopo averci narrato l'Incendio in quattro capitoli (XV; 38-41), espone 
nei tre che seguono tutto ciò che Nerone fece ' dopo ' di tale sciagura, a cominciare 
dalla costruzione della meravigliosa domus Aurea [e, 42), passando indi ai prov
vedimenti edilizi (e 43), ed in ultimo chiudendo con le funzioni religiose (e 44). 
Sintetizza ora tutta la sua narrazione soggiungendoci : - « Sed non epe humana, 
non largitionibus Principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum 
incendium crederetur. » — La quale frase ci dà anzitutto la prova, che palesemente 
e da tutti si riteneva Nerone ' autore ' dell'Incendio; ed inoltre, - dovendo ben esser 
corso un po' di tempo affinché la popolazione abbia potuto, a tenore dello storico, ve
dere ed apprezzare se non altro gli inizi del grandioso piano di ricostruzione di Roma, 
- ed inoltre, l'intuizione, il primo indizio, d'un 'non brevissimo' intervallo di 
tempo, frapposto fra V'Incendio' e la 'persecuzione Cristiana' ; perseciizione, la cui 
narrazione, in quest'istesso capitolo, fa immediatamente seguito per l'appunto a 
questa frase di chiusa di tutto il racconto, ripeto, e delV Incendio e delle Imperiali 
sue conseguenze. 

Tacito la inizia, - questa narrazione su i Cristiani, - cosi : — « Ergo abolendo 
rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos 
vulgus Christianos appellabat. » 

Ora, dappoiché non vi fu mai processo alcuno contro incendiari, veri o falsi, 
pagani o cristiani, si è costretti ' logicamente ' a dare al Taciteo « subdere reos », non già 
il significato di sostituire fra,udolentemente gli accusati, cioè di accusare in mala 
fede come autori dell'Incendio i Cristiani, m a bensì e solo, ' tassativamente' quello 
di sottoporre a giudizio; - e quale ne sia Vaccusa o le accuse, lo storico ce lo dirà 
dipoi. E vi si è costretti tanto più, 'filologicamente', che questo del sottoporre è 
appunto il significato primo, d'uso molto più costante e generale in tutta la latinità, 
da Catone ad Apuleio, che non quello dei significati derivati; e che lo ritroviamo 
poi, d'uso ben frequente in Tacito istesso, come, a darne qualche esempio : - « nam 
coopto... amphitheatro ..., neque fundamenta iser solidum subdidit, neque...» 
[Ann., IV, 62) - «... quia id genus animalium [tauri] aratro subditur» [Ann., XII, 

mente « militari »,-di ^ eui ei parlano 'unanimi' gli storici dell'epoca. — E si ohe la propagazione 
del fuoco, - se anche 1' 'incendioprimo' fosse stato fortuito, -le rapine, la proibizione e di spegnerlo 
e di salvar le cose proprie, tutto ciò era punito con la morte dalla legge Julia devi publica:-«!tem 
tenetur, qui ex incendio rapuerit aliquid praeter materiam. - Sed et qui in incendio cum gladio 
aut telo rapiendi causa fuit, vel prohibendi dominuni res suas servare, eadem poena tenetur. » 
(MARCIAN., in Big,, XLVIII, vi, 3). 

Un-processo siffatto poteva rinvangare troppe responsabilità, poteva risalire ad origini troppo 
alte, non solo rispetto all' ormai ufflcialmente ' infame ' Nerone, ed alla sua Corte intera; m a po
teva, - sia colpire la condotta di tutte le più alte magistrature pubbliche romane dal 64 in poi 
(e ne scorgeremo di altissime), il che sarebbe stato destare a nuovo tutti gli odi e le lotte Ur
bane, - sia, e sopra tutto, assodare il concetto del ' Princeps ' tiranno, e fln distruttore di Roma, 
del « Princeps ìnatricida » ! cosa questa, che sarebbe stata arma potente all'ancora valido patriziato 
anti-Imperialista; e qui ricordiamoci, ch'é per l'appunto pochissimo dopo, con Domiziano, che 
scoppia il gran duello decisivo e finale fra esso patriziato e gli Imperatori. — Una «publica aboliiio 
criminum » per « diem insignem aut publicam gratulationem vel ob R e m prospere gestam » sarà 
stata da Vespasiano - chi sa, forse per il suo trionfo Giudaico? - proposta e fatta approvare dal 
Senato; e così per il Giure romano, venne ad essere spenta totalmente e definitivamente ogni e 
qualsiasi azione penale, e privata e pubblica, e presente e futura, per i crimini elencati nel rela
tivo S.C. (cf. 'de abolitionibus criminmn', in Big,, XLVIII, xvi). 
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24). — Ma anzi più: nel nostro scrittore vi è addirittura 'determinato' il valore 
esatto di «subdere reos» ; poiché Vunico altro esempio similare che ci dà Tacito di 
questa frase, non può punto avere il valore che oggi si vuole attribuire a quella 
del brano cristiano, - cioè di fraudolentemente scambiare l'accusato o gli accusati, -
m a bensì e solo, quello di ' sottoporre a giudizio ', « fossero poi, ' vere ' o ' false ' - sog
giunge Tacito m.edesimo - le accuse » :-« Quod postquam SallustiusCrispus particeps 
secretorum (is ad tribunum miserai codicillos) coraperit, metuens ne 'reus subde-
retur, iuxta periculoso ficta seu vera promeret, monuit Liviam ne arcana domus, 
ne Consilia amicorum, ministeria militum vulgarentur, neve Tiberius vim princi
patus resolveret cuncta ad Senatum vocando:... » (Ann., I, 6). 

In altri tre luoghi usa Tacito il «.subdere» :- 1", una volta per far nascere con 
malizia cosa cdcuna: « nec ..., ni contractis legionibus Vitellius et subdito rumore, 
tamquam Mesopotamiam invasurus, metum Romani belli fecisset. » [Ann., VI, 36) ; -
2°, una volta per falsificare (e non sostituire) : « Domitius Balbus erat praetorius, 
simul longa senecta, simul orbitate et pecunia insidiis obnoxius. ei propinquus 
Valerius Fabianus, capessendis honoribus destinatus, subdidit testamentum ascitis 
Vinicio Rufino et Terentio Lentino equitibus Romanis. illi Antonium Primum et 
Asinium Marcellum sociaverant... Igitur Fabianus tabulas ascitis quos memoravi 
et aliis minus inlustribus obsignat » [Ann., XIV, 40) ; - 3°, ed una volta per ap
porre accusa, ciò che ritorna in fondo al ' sottoporre a giudizio ': « C. Silanum prò 
consule Asiae, repetundarum a sociis postulatum, Mamercus Scaurus e consula
ribus, lunius Otho praetor, Bruttedius Niger aedilis simul corripiunt obiectantque 
violatum Augusti numen, spretam Tiberii maiestatem,... - Auxere numerum accu-
satorum Gellius Publicola et... Nec dubium habebatur saevitiae captarumque 
pecuniarum teneri reum: sed multa adgerebantur etiam insontibus periculosa, 
cum super tot senatores adversos facundissimis totius Asiae coque ad accusandum 
delectis responderet solus et orandi nescius,... Servos quoque Silani, ut tormentis 
interrogarentur, actor publicus mancipio acceperat. Et ne quis necessariorum 
iuvaret periclitantem, maiestatis crimina subdebantur, vinclum et necessitas si-
lendi.» [Ann., Ili, 66, 67). 

È adunque, per ogni verso ' tassativo ' il fatto che « .subdidit reos », nel nostro 
brano non possa assolutamente esprimere altro che il« sottoporre a processo » ; - od 
al più, cogliendo l'idea di frode o malizia che talvolta Tacito ha dato al verbo 
.subdere, - (benché a stretta ragione l'altro caso similare ora riportato, quello 
d'Ann., I, 6, non, ce ne dia punto la facoltà), - potrà tradursi: «maliziosamente, 
ad arte, sottopose a processo ». 

L'intero brano adunque ci dice:- « A por fine definitivamente a quelle voci 
generali [«rumor»), [maliziosamente, con maliziosa scelta,?] sottopose a processo 
e colpi con pene atrocissime coloro che invisi, odiati, per il loro mal costume - [abi
tuale disonesto e crimiyioso vivere, la «fi.agitia») - venivano daPvolgo chiamati 
Cristiani». — La quale frase - a maggior chiarezza - tradotta in vocaboli ed in 
usi moderni, vale: - « A por fine definitivamente a quelle accuse continue, deviò 
la pubblica opinione con l'imbastire un colossale clamoroso processo, seguito da 
atrocissime condanne - (e quindi da relative grandiose feste pubbliche, nelle quali 
per l'appunto, talvolta si soleva eseguirle) - contro quei Cristiani, cosi dal volgo 
appellati, i quali per i loro infami e delittuosi costumi [quasi, la moderna ' mala 
vita'), tanto erano in odio alla popolazione. » 

E quanto sia vero che i Cristiani fossero ' aZ/02-a' cosi appellati dal popolo e non 
già dal Governo, ci risulta: — 1° come già incidentalmente abbiam potuto vedere. 
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dal passo di Suetonio sull' « impulsore CJiresto » [Claud., 25), coordinato con quello 
di Tertulliano sull' uso appunto di « Clirestianus » [ « cum perperam pronuntiatur 
a vobis, n a m nec nominis certa est notitia penes vos » ; Apot, III) ; — 2° dal com
parare in pari tempo il primo, il Suetoniano, con l'altro accenno del medesimo 
scrittore, nella persecuzione di Domiziano, ove giusto vediamo che vennero dal
l'ambiente ufficiale, e vengono dallo storico, uniti agli Ebrei i Cristiani, quasi per 
«dissimulata origine», a causa del non esser circoncisi [Dom., 12); — 3° compa
rando poi, tutti i tre passi di Suetonio su i cristiani (in Claudio, in Nerone, in 
Domiziano) con quello itnportantissimo di Tertulliano: - che il Cristianesimo vivesse 
'allora' per l'appunto all'om&ra della (si noti bene) legale, «licita», religione 
ebraica, - e che i Cristiani perseguitati in Oriente, in specialissimo modo dagli 
Ebrei «piùr adorando il medesimo Dio », accorressero 'allora' «sicuri e fidenti», 
in Roma: - «Sed quoniam edidimus, antiquissimis ludaeorum instrumentis sectam 
islam [la Cristiana) esse suffultam, quam aliqua?ito novellam, ut Tiberiani tem
poris, plerique sciunt, profltentibus nobis quoque; fortasse an hoc nomine de statu 
eius retractetur, quasi sub umbraculo insignissimae religionis, certe licitae, ali-
quid propriae praesumptionis abscondat, vel quia praeter aetatem, neque de victus 
exceptionibus, neque de sollemnitatibns dierum, neque de ipso signaculo corporis, 
neque de consortio nominis [perdiè Tertulliano scrive circa il 197) cum ludaeis 
agimus, quod utique oporteret, si eidem Deo manciparemu-r? - {e questa deve essere 
stata ' forse ' la ragione che i primi Cristiani avevano tentato di far valere per 
sottrarsi innanzi ai Romani agli ' odi ' ed alle ' accuse' ebraiche). - Sed et vulgus 
iam scit Christum,... - Discipuli [di G. C.) quoque diffusi per orbem, ex prae
cepto Magistri Dei paruerunt, qui et ipsi a ludaeis insequentibus multa perpessi, 
utique prò fiducia veritatis libenter Romae postremo per Neronis saevitiam, san
guinem Christianum seminaverunt.» [Apot, 21). 

Circa poi Vodio portato ai primi Cristiani dalle masse popolari - malgrado le 
grandi loro opere di carità (Tertulliano:* indigentibus refrigeramus », Ad Scap. IV, 
cf. Apot, 39, ecc. ecc.), - ne abbiamo prove abbondantissime; e da passi già ri
portati, specialmente di Tertulliano, tale fatto è ormai acquisito dal lettore e lo 
sarà ancor più alla fine di questa parte del lavoro, sicché non ricorderò qui, che 
un sol cenno di s. Giustino; il quale, maravigliato a sua volta di tale fenomeno, 
si domanda:- «Si nos igitur nonnulla similiter poetis et philosophis, qui apud 
vos sunt in honore, dicimus: quaedam vero et ampliora et diviniora, atque nos soli 
ea demonstramus, cur taminique praeter caeteros odio Jiabemur? [I Apol., 20, 3) (1). 

La ragione di tale odio, fu probabilmente, nella guerra spietata ed impla
cabile che i Cristiani ' dovettero ' muovere fin dall' inizio, sia alle oscenità e crudeltà 
di tutti gli spettacoli e le feste pubbliche, sia alle strane e pervertite immoralità 
che infioravano la vita pubblica e privata dei Romani, e perfin gli stessi ' sacra ' 
più solenni; ora tutto ciò era allora, 'fondamento ' quasi della vita morale ed eco
nomica del popolo. Non è qui che si possa apportarne esempi, e troppo abbondando, 
e troppo facendo deviare dal tèma: del resto su tale stato di cose da un lato, e su 
tali intenti dall'altro, gli scrittori pagani ed i cristiani presentano un perfettissimo 
accordo testimoniale (2). L'odio del popolo verso i Cristiani, era cosi generale, 
intenso e pronto (ricordo, ad esempio, il martirio di s. Policarpo e sodi, nel 155), 

(1) « E£ o6v xal à\i,o'uiic, Ttvà ToTg itap.' u|itv t<.\uo\xiyoiz 7tof»)TaT£ xai cpiXoaócpoij Àsyoiiev, èvia Sé xai 

|i£i?óvcog xai S-eicos, xal fióvoi |xex' àTtoBeigstos, ri Jtapà tóvTas àSixto? |itaou(isa-a »; {I Apol,, 20, 3, i), 
(2) C o m e saggio, il lettore può cf., p. e., l'amore del filosofico e morale Galba per Icelus in S U E 

T O N I O {Galb., 22), i misteri della Bona Dea in G I O V E N A L E {Sat. VI) noùohé l'intera Sat. IX, ecc. eco. 
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che Tertulliano, indignato, esclama: «... quod existiment omnis publicae cladis, 
omnis popularis incommodi Christianos esse in caussa. Si Tiberis ascendit in moenia, 
si Nilus non ascendit in arva, si coelum stetit, si terra movit, si fames, si Ines, 

statim: Christianos ad leonem!» [Apot, AQ). 
M a un'altra osservazione ci fa fare questa specie di proemio che Tacito appone 

alla narrazione, ed è quella che lo storico vi noti 1' ' azione personale ' di Nerone 
istesso: « Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit 
quos....». La qual cosa coincide esattissimamente col fatto che Suetonio, - il quale 
non riporta nelle sue biografie che le azioni ' strettamente personali ' degl'Impe
ratori, -ponga proprio fre le lodevoli 'iniziative' di quest'Imperatore, la repres
sione dei Cristiani [Ner., 16). E coincide esattissiman-iente conia ripetuta - [-per ben 
quattro volte, scorgemmo) - indicazione di Tertulliano che il 'primo' ad iniziare 
le ' persecuzioni ' - il « dedicator » -, e ad applicare ad es.se l'infame Institutum 
procedurale, sia stato per l'appunto Nerone. Di tutto ciò si prenda dal lettore 
buona nota, perchè è di capitale importanza per la questione giuridica cristiana: 
- da un lato, formando sicura e tassativa conferma dei risultati raggiunti; -
dall'altro, essendo essa, tale azione personale Imperiale, la chiave di spiegazione 
del posteriore svolgersi degli eventi cristiani nei processi relativi, del variare, 
cioè, o nel modo, o nel grado, dell'applicazione delVInstitutum ad essi. 

Ora - nel passare al restante testo Taciteo - a non portare né troppo lunghe, 
né di continuo saltellanti ed aggrovigliate analisi, in questo capo, ove pur si deve 
da un lato ' assodare ' chiaramente il pensiero dello scrittore, e dall' altro ' com
battere' conia costruzione ed il valore della latinità di quell'epoca, sarà miglior 
cosa procedere qui, eccezionalmente, per sintesi. 

Lo storico collega i Cristiani alVIncendio mercé un proemio ~ quello che ab
biamo or ora esaminato - nel quale ci dice che Nerone, a por fine alle continue 
accuse di cui era fatto segno, pose sotto processo i Cristiani,' così invisi al popolo; 
m a lo storico ci tace di quali « crimini » fossero essi accusati. Noi, però, per 
altra via - quella critica, sulle versioni e foriti coeve, - siamo giunti ad assodare 
storicamente che non vi fu alcun processo d'incendiari; sicché, conoscendo l'animo 
onesto dello storico, dobbiamo qui ritrovare di tale fatto le tracce, allo stesso 
modo che nelle altre analisi Tacitee già intraprese ci è sempre risultato. 

Tacito, nel processo ai Cristiani, non si allontana punto dalla sua 'tecnica' nar
rativa, che ha sempre seguita nei processi di maggiore importanza da lui riferi
tici, sia di Tiberio, sia di Nerone; e che il lettore potrà facilmente da sé mede
simo controllare (tenendo conto beninteso delle maggiori o minori proporzioni), 
comparando la narrazione dei Cristiani con quella, - ad esempio, anche perchè più 
vicina di tempo, simile d'ambiente, ed influita dalla medesima sua 'nuova fonte',-
della congiura Pisoniana. 

Dopo il 'proemio ', - che serve sempre allo storico a collegare la narrazione 
speciale del processo con la condotta dell'Imperatore, - egli suole passare a rife
rire i 'precedenti ' che prepararono Vevento; i quali, nel caso nostro, costituiscono 
appunto la breve narrazione di come sorse sotto Tiberio il Cristianesimo in 
Giudea, e quanto rapidamente si diffondesse in Roma. Poi passa, costantemente, 
a descrivere gli ' arresti ', e ne accenna il numero; passa indi a dirci del ' processo ' 
e dei suoi ' risultati', cioè, come -nel caso nostro- i Cristiani vi risultassero «col
pevoli ». Dipoi fa seguito con la narrazione delle ' morti ' e la parte che in esse Jia 
presa 'Nerone ' ; ed in ultimo chiude, sempre, con riferire quale fu V impressione ' 
di tale complesso, -delV evento intero, del 'processo narrato, - sul popolo "di Roma. 
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La narrazione che Tacito fa dell'origine prima della religione cristiana - ricor
dando bene i tempi, e coordinando cronologicamente, sia le notizie degli scrittori pa
gani, sia tutta la letteratura cristiana, - non ha criticamente nulla che esca dallo 
stato delle conoscenze dell'epoca; specialmente poi, per uno storico che già aveva 
potuto descrivere nelle Istorie, cioè circa 15 anni prima, l'adorazione « cristiana » 
d'un « capo asinino crocifisso », di cui così fieramente lo rimbecca Tertulliano 
per due volte, dandogli proprio allora del 'mentitore volontario' [Apot, 16; Ad 
Nat, I, 11). Della quale volgare credenza in quei tempi, (ad esempio) a tutti è noto 
esisterne, tanto la prova documentaria più salda possibile nel celebre graffito del 
Palatino, oggi conservato nel museo Kircheriano, quanto non meno salde prove 
scritturali; cosi, in Minucius: - « Audio [é il pagano die parla) eos [cristiani) turpis-
simae pecudis caput [asini] consecratum inepta nescio qua persuasione venerar!: 
digna et nata religio talibus moribus! » - «... quasi Christiani [ora è il cristiano 
che parla) monstra colerent ...; nec intellegebamus, verbis fabulas istas semper 
ventilari et n u m q u a m vel investigari vel probari, nec tanto tempore aliquem 
exisse,... - Inde est quod audire te dicis, caput asini rem nobis esse divinam. Quis 
tam stultus, ut hoc colai? quis stultior, ut hoc coli credat? nisi quod vos et totos 
asinos in stabulis cum Vesta vel Epona consecratis et eosdem [asinos] cum Iside 
religiose decoratis; item boum capita ... et leonum et canum vultu deos dedicatis. 
Nonne et Apin bouem ... adoratis et pascitis? ...» [Oct, 9, 3; 28, 2, 7, 8). 

Ecco ora il racconto di Tacito su i 'precedenti' cristiani:- «Auctor nominis 
eius Christus Tiberio iinperitante per procuratorem Pentium Pilatum supplicio 
adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erumpebat, 
non modo per ludaeam, originem eius mali, sed per Urbem etiam, quo cuncta 
undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque ». 

Esposti così i precedenti. Tacito segue col narrarci anzitutto gli' arresti' dei Cri
stiani: - « Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo 
ingens...» — Con 1' « igitur », come tutti sanno, lo storico si richiama al proemio, di 
cui passa ora ad esporre le conseguenze che ne derivarono. — « Corripere » ha nella 
latinità di questa epoca, di preferenza: - o il valore, prendere in fretta, sorprendere, 
acciuffare, e questo è in special modo usato per le cose; - o quello di trascinare 
in processo, da Tacito e dai suoi tempi prescelto per le persone, soprattutto quando 
si voleva esprimere che l'azione d'accusa era veementissima da parte degli ' ado
res' (1). Sicché, nel nostro brano, bisogna accettarlo in quest'wZ^tmo signiflcato; 
aggiuntavi però, essendo questo processo d'ufficio, - poiché fu Nerone ad agire "per
sonalmente" (cioè processo svoltosi interamente e solo, nella 'cognitio Principis') -
l'idea dell'intervento della forza armata nel trascinare a branchi gli accusati ed 
i sospetti - (al medesimo modo che ci descrive esser avvenuto alla scoperta della 
congiura Pisoniana: « continua hinc et vincta agmina trahi »; X V , 58); - e mi 

(1) - «Fine anni Clutorium Priscum equitem Romanum, post celebre Carmen, quo Germanici 
suprema defleverat, pecunia donatum a Caesare, corripuit delator, obiectans aegro Druso compo-
suisse quod, si extinctus foret, malore praemio vulgaretur » ( T A C , Ann,, III, 49). — « Et Aemilia Le
pida, ... : post a delatoribus corripitur ob servum adulterum, nec dubitabatur de flagitìo: ergo omissa 
defensione flnem vitae sibi posuit » {ib,, VI, 40). — « Inter quae praeoipuus propugnator eius {di 
Agrippina iun.) Vitellius, validissima gTatia, aetate e-x.trema... accusatione corripitur, deferente lunio 
Lupo senatore, is crimina maiestatis et cupidinem imperii obieotabat » {ib., XII, 42). — « Exhaustus 
{Domiziano) operum ao munerum impen.sis stipendioque, quod adiecerat, temptavit quidem ad 
relevandos castrenses sumptus ... ; sed cum ..., nihil pensi habuit quin praedaretur omni modo. 
Bona vivorum ac mortuorum usquequaque quolibet et accusatore et crimine corripiébantur. Satis 
erat, obici qualecumque factum dictumve adversus maiestatem Principis. » (SUBT., Dom., 12). — Ecc. 

Inc. Ner. ^^ 
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decide a ciò, eziandio, il pensiero che Tacito non avrebbe ripetuta, senza rafforzarla, 
ch'é del suo stile, l'idea già esposta con il «subdere reos». —11 verbo «fateri» non 
ha che due signiflcati: - o quello di confessare coartatamente (v. Isid., I Diff., 232) ; -
o quello di manifestare, porre in mostra[« mors sola fatetur quantula sint hominum 
corpuscula. » Gioven., Sat, X, 172). Ora nel passo in esame vengono sorpresi e 
trascinati in giudizio coloro « qui fatebantur » ; dunque - per necessità logica, non 
potendo sussistere una confessione coattiva, strappata con la forza, in individui 
liberi, - non può il « fateri » aver qui, se non che il secondo signiflcato, benché sia 
più frequente in Tacito l'uso del primo. — Con « indicium » si esprime in tutta la 
latinità, tanto la signiflcazione di accusa, denuncia o confessione, quanto quella 
d'indizio 0 contrassegno: e stante che nel «fateri» di questo passo non è racchiuso 
il signiflcato di confessare il delitto, non possiamo vedere negli indicia disegnate 
' speciflcatamente ' confessioni o denunzie; m a bensì 'ogni sorta d'indizi', siano 
stati questi costituiti complessivamente, tanto, da note di convertiti, da elenchi di 
sussidi 0 di funerali, da documenti o carte cristiane in genere - (rammentiamoci ben 
bene, che flno allora i Cristiani erano vissuti ' sicurissimi ' da qualsiasi persecuzione 
imperiale; ricordo il citato da poco, Tertul., Apot, 21),- quanto, da confessioni di 
qualche arrestato, o da susseguenti delazioni di qualche cristiano, che; a salvare 
la vita od a guadagnar premio, sia forse corso ad accusare i correligionari. 

Ecco adunque di quest'ultima intera frase l'esatto valore effettivo: - «In con
seguenza [del proemio'] dapprima afferrati e trascinati in giudizio coloro che pu-
blicamente professavano [il Cristianesimo], e, dipoi, su gl'indizi loro [che si ebbero, 
e da questi arresti, e dai primi interrogatori'], una ingente moltitudine,...» 

Lo storico prosegue ora la frase col dirci qual era 1" accusa ' o qual era la 
' principale accusa ' (com'è abituale alla sua tecnica; dipoi scenderemo a più minuta 
analisi) ; e come risultassero in fatto, ' colpevoli ' in essa: -«..., haud proinde [var. 
perinde) in [var., dele in) crimine incendii quam odio humani generis convicti 
[var. coniuncti) sunt. „ — Periodo questo tanto intricato che fu ed è la causa prima 
della continua discussione di tutto questo testo Taciteo. 

Noi però conosciamo due ca,posaldi sicuri: - il primo, quello che non vi fu 
alcun 'processo ' contro gl'incendiari; - il secondo, l'altro, che per la ' tecnica ' di 
Tacito qui devono essere espresse le accuse contro i Cristiani, od almeno V accusa 
fondamentale, giuridicamente e moralmente la più grave, conie sempre appunto lo 
storico ha fatto in 'tutto' il testo degli Annali. 

Questa conoscenza ci obbliga anzitutto a scartare ' assolutamente ' la variante 
« coniuncti» : - sia nel significato che vi fossero degli acclùsati d'incendio e degli 
accusati di setta cristiana, 'riuniti' in un unico giudizio; - sia nell'altro che su 
i Cristiani fossero state ' riunite ' le accuse e d'incendio e di setta od altro; -
poiché, e r una e l'altra versione, apporterebbe di logica conseguenza, ' al processo 
contro gì incendiari', che non è mai esistito!,— Inoltre essa ci darebbe, o un « iu,di-
cium coniundum» (nelprimo caso), od un «crimen coniundum» (nel secondo caso); 
i quali: - da un lato, non sono della 'procedura romana' (non se ne ha neppur 
minimo indizio); -e, dall'altro lato, non avrebbero potuto al più, significare nella 
' latinità ' di quel tempo, che il giud'izio od il crimine continuato; come il «sei-ino 
coniundus», 1 « verba coniunda » (spiegatone il valore dipoi con « continuatione 
sermonis»), di Quintiliano (III, 3, 40; VIII, 81, i) (ricordo, ancor oggidì, il gram
maticale ' congiuntivo ', il tempo che prosegue e continua l'azione, il " tempo con
tinuativo"). — Né a prò della variante «coniuncti» vale la ragione, che vuoisi 
sostenere, d'essere forse paleograficamente la più sicura; stante che il testo Taciteo 
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non si ha che per un unico codice-stipite, - giacché i due Medicei risultano in 
fatto quasi complemento l'uno dell'altro (dell'xi o xii secolo); - non controllabile 
quindi con altra fonte, essendo tutti gli altri manoscritti degli agiografi di questo, 
cioè fatti SU d'esso da dopo la scoperta di Poggio Bracciolini; cosa che ormai il 
lettore conosce a sazietà. — Ora, le viste ragioni - e la giuridica, e quella della 
latinità propria dell'epoca, - sono già così gravi in loro istesse, da far si (lo si noti 
bene, ciò) che, tanto per il passato, quanto ancora oggi, la critica abbia sempre 
e sola preferita la lezione « convicti », quale filologicamente e logicamente più certa 
e rispondente; lezione poi, - quest'ultima, del «convicti», - che ora a noi risulta 
essere definitivamente ribadita dai ' risultati 'storici '. 

In « convincere » e « convictus », vi è sempre e costantemente - in tutti i due 
significati, r oratorio o letterario, ed il giuridico, - il pensiero, il valore, che si vinca 
per forza di ragioni o argomenti o prove, in modo tale da non potersi aver risposta 
o difesa possibile, riuscendo 'patente' il fatto o la dimostrazione (« omnibus in rebus 
coarguitur a me,"convincitur a testibus, urgetur confessione sua», Cic,/7 Verr., 47). 
Ora, se i Cristiani fossero stati « convicti in crimine incendii » - (colpito nomina
tivamente e severissimamente, come di già conosciamo, dalla lex Cornelia de si- -
cariis et veneficis, dalla lulia de vi publica e privata, dalla Aquilia de damilo, ecc.), 
-ora se i Cristiani fossero stati "patentemente convinti" di tanto delitto, non 
dico tutti gli storici coevi, - che pur abbiam visto onesti ed amanti del vero, - m a 
almeno gli storici cortigiani, m a soprattutto la ' versione ufficiale ', avrebbe dovuto, 
-e dico 'dovuto' per le necess'ità del Giure pubblico delV e-poca, - indicare come 
'autori' di tanta sventura della «sacra aeternaque Urbs», i 'Cristiani'. Sicché, 
né Tacito oltre 50 anni dopo avrebbe in alcun modo potuto " iniziare " il racconto 
con un : « Sequitur clades, forte an dolo Principis i n c e r t u m » ; né Plinio, né Sue
tonio, né Dione avrebbero potuto darci e così « aperte » e cosi « palam » (ricordia
mocelo, sono vocaboli loro), come ' solo ' ed ' unico ' autore dell'Incendio, Nerone. 
Dunque : - non essendo esistito un processo ad incendiari, - il « convidi » non ha 
riferimento se non che al secondo capo dell' alternativa, all' « odio humani generis ». 

L'alternativa - « haud proinde ...,quam...»- o-« haud perinde..., quam ...»-
può essere : o ' comparativa ' « non tanto ..., quanto ...» ; o ' disgiuntiva ' « non 
già..., ma bensì...» ; ed il valore in ciò, dev' essere dato per l'appunto dal ' contesto ' (1). 
Ora, e perché non è mai esistito il primo membro dell'alternativa (il processo agi in
cendiari), e perché non si può essere « convictus » in crimine ' più o meno ', essa 
nel passo in esame ha ' obbligatoriamente ' il valore disgiuntivo ; quello cioè, di : -
« non già..., ma bensì... ». — È, poi, da seguire la lezione col « proinde », -
benché non siavi distinzione molto netta fra questo e « perinde », - sol perché gli 
antichi grammatici non concedono l'uso del « perinde » qualora i due termini della 
comparazione o della disgiunzione siano della medesima specie (cf. nota). 

Ancora due difficoltà vengono sollevate su questo periodo. 
La prima riguarda il signiflcato - a causa dell'accordo dei casi - della frase 

« odio humani generis convidi sunt» ; in cui alcuni studiosi - notando l'ablativo 
odio in luogo, 0 del genitivo odii, o della costruzione all'ablativo con Vin, - credono 

(I) Un esempio calzante della ' disgiuntiva ' per necessità logica, si ha in TACITO, allorché ci 
parla dell'affratellamento delle coorti romane ohe avevano nella rivolta di lulius Civilis, le une 
difesa, le altre assediata, Treviri:— « Nulla inter coeuntes exercitus consalutatio: neque solantibus 
hortantibusve responsa dabant, nbditi per tentoria. et lucem ipsam vitantes. nec perinde periculum 
aut metus, quam pudor ac dedecus obstupefecerat, attonitis etiam victoribus, qui vocem precesque 
adhibere non ausi, lacrimis ac silentio veniam poscebant» {Hist, IV, 72); 
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scorgere nelV «humani generis» un genitivo subbiettivo, cioè a dire ch'esso indi
cherebbe Vodiante e non Vodiato, sicché l'intera frase avrebbe il signiflcato: 
« dall'odio del genere umano furono condannati». — Ora ciò non può essere espresso 
in essa per ragioni ' gravissime ' di logica: - 1°) perché, anzitutto, essa racchiu
derebbe un riconoscimento pagano di 'odium' immeritato ai Cristiani, ch'è reci
samente contrario al pensiero ed al giudizio, sia di Tacito, sia dell'ambiente romano, 
il quale unanime, come ci è risultato, approvava la persecuzione come ' lodevole re
pressione di pubblici costumi ' ; - 2°) perché Tacito istesso, e poche righe prima e 
poche righe dopo, V approva ' energicamente ' : « per flagitia invisos » - « exitiabilis 
superstitio rursum erumpebat... per Urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut 
pudenda confluunt celebranturque» - «quamquam adversus sontes et novissima 
exempla meritos »;-3'') perchè Tacito qui, in questo punto, proprio in questi 
vocaboli, -e per lo svolgimento logico del suo pensiero, che or ora vedremo, e per 
la sua tecnica, - non può indicarci nuli' altro che 1' ' accusa ' su cui furono « convicti » 
rei i Cristiani. — Per tali ragioni si gravi, anche qualora il lato grammaticale ci 
dovesse risultare ivi in difetto, non potremmo concludere che, o ad una eccezione 
alla grammatica voluta dallo scrittore, o ad un errore d'amanuense nel testo; m a 
non è forse il caso di ciò, daiDpoiché non v' è in realtà nulla di eccezionale. Il 
verbo « convincere » trovasi talvolta costruito, sia con l'accusativo di cosa, come 
verbo che esprime giudizio (« convincere falsa », Cic, Nat. D., I, 32), sia con il 
genitivo di colpa («convictus summae negligentiae », Cic, Sulla, 15;- «repetun
darum convictos », Suet., Caes., 43). M a come verbo che apporta il concetto di 
sapere o conoscere o giudicare e simili, si costruisce a preferenza con l'ablativo 
di causa: - sia con V in, il de o Vex [« convictos in affectatione imperii», Suet, 
Tit, 9;- «in maiore fraude convictos », Suet., Claud., 14;- « qui convicti et con-
demnati falsis de pugnis sint », Plaut., Truc, 2, 6, 5) ; - sia, ed è questo il modo 
più usitato nella latinità tutta, senza alcuna preposizione (cosi in Cic: « manifestis 
criminibus convinci », III Verr., 9, - « turpi indicio convictus », Quint, 15, - « multis 
criminibus testimoniisque conv. », Flacc. 39, - « conscientia conv. », // Catit, 6, -
« conv. vi veritatis » IV Acad., 11 ; - così in Suet. : « scelere convictos »-Ner., 31 ; - ecc.). 

L'altra difficoltà è duplice, cioè primieramente è di logica, dipoi di gramma
tica: - 1° Se il giudizio contro i Cristiani non riguardò punto l'Incendio, a quale 
scopo Tacito ha richiamato questo nella prima parte della disgiuntiva! - 2' E perché 
ivi Vablativo di causa é retto dall' « in », mentre nella seconda parte lo scrittore non 
ha fatto uso di alcuna preposizione, facendolo reggere direttamente dal verbo? 

Per rispondere alla prima - ch'é quella di maggiore importanza - occorre 
riandare sulla disposizione complessiva della narrazione, ove pongo in corsivo i 
punti di logico collegamento delle idee dello storico: 

Sed non ope humana, non largitio- Ma, né opera umana, né larghezza 
nibus Principis aut deum placamentis d'Imperatore, né prece agli Dei valeva 
decedebat infamia, quin iussu-m incen- a scemar l'infamia die colpiva Nerone,-
dium crederetur. col ritenersi da tutti che Vincendio fosse 

slato da lui comandato. 
'Ergo abolendo rumori Nero subdidit Quindi, apor fine deflnitivamente a 
reos et quaesitissimis poenis adfecit, quelle voci d'accusa, sottopo.se a processo 

quos per flagitia invisos vulgus Chri- e colpì con. pene atrocissime coloro'che 
stianos appellabat. odiati per i loro malvagi costumi, ve

nivano dal volgo chiamati Cristiani. 
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Igitur primum correpti qui fate- Adunque, acciuffati e trascinati in 
bantur, deinde indicio eorum moltitudo giudizio, dapprima quegli che lo Cibano 
ingens, haud proinde in ' crimine in- palesemente, e dipoi, da indizi ottenuti 
cend-ii ' [,] quam ' odio humani generis '' con questi arresti, una ingente moltitu-
convicti sunt. dine di essi, non già furono processati 

per il ' crimine di incendio ', ma bensì 
per quello di 'odio al Popolo Romano ', 
che risultò in modo indubbio. 

Tacito ha voluto adunque, — a colpire, per fine arte oratoria, maggiormente il 
lettore col fatto che " m a i " Nerone volle porre alcuno sotto 'processo d'incendio ', 
neppure quei Cristiani medesimi, cosi " malvagi ", « quamquam adversus sontes et 
tiovissima exem.pla meritos», e così " odiati per la loro condotta dal popolo ", «per 
flagitia invisos », - tacere all' ' inizio ' e nel ' mezzo ' della narrazione il ' crimine ' 
di cui erano colpevoli; mentre invece ivi ha insistito, da un lato, e sugli arresti 
precipitosi ed in massa e sulle pene atrocissime, e, dall'altro, ha insistito a ri
chiamar sempre, - « ergo », « igitur », - lo scopo di Nerone di far sparire le accuse 
infamanti contro lui. Non è che alla ' fine ' logica dello svolgimento del pensiero 
suo, ch'egli- con una disgiuntiva veramente splendida come movimento oratorio 
- ha voluto chiudere il racconto col dirci: - che pur " malvagi" quali erano, e 
qual si provò nel processo, « convicti sunt», da meritare l'estremo supplizio « " no
vissima exempla" »; ciò non tolse ch'essi Cristiani, - pur «convicti^, schiac
ciati dalle prove (1), per un crimine cosi 'infame' qual era «l'odio al Popolo 
Romano» [crimen Maiestatis, nella sua forma più orrida e funesta!), - non furono 
però, punto processati e condannati «in crim,ine incendii ». 

Ecco, adunque, che dell'assenza di 'processo' qualsiasi ad 'incendiari', non 
troviamo in Tacito, come c'attendevamo - (per il costante tenore del suo onestis
simo scrupolo) - una traccia; m a addirittura un'ampia ed esplicita dichiarazione: 
la quale poi, ai suoi giorni doveva avere una forza ' dimostrativa ' immensa contro 
Nerone, per il contrasto - che lo scrittore-artista non risparmia davvero (in così 
breve periodare, lo ripete sei volte) (2) - con la ' -malvagità' dei Cristiani! 

Né credo oramai utile scendere a più minuta disquisizione grammaticale sul
l'altro fatto della costruzione così diversa dei due ablativi di causa. Anzitutto tale 

(1) Come venissero raccolte tali «prove schiaccianti» l'abbiamo già visto; ricordo, p. e., da 
s. GIUSTINO:-«Iam enim et hoc pravi daemones improborum quorundum hominum opera effecerunt: 
illi enim per sycophanticam adversus nos calumniam nonnullos necantes, ad tormenta protraxerunt 
nostrorum etiam servos, aut pueros, aut mulierculas, atque per cruciatus horrendos adegerunt ad 
ea confltenda, quae de nobis falso praedicantur, quaeque ab ipsis aperte patrantur » {II Apol., 12). 
- Cf. su ciò eziandio: MINUCIUS, Od. 28; TERT., Ad Scap., 4; s. CIPRIANO, ad Bemetr., 13; ecc. — Si 

rammenti inoltre, d'altro lato: -« Longe aliud munus carniflci in Christianos imperatis, non ut dicant 
quae faciunt, sed ut negent quod sunt... Tot hostes eius, quot extranei, et quidem proprii ex aemu
latione ludaei, ex concussione miUtes, ex natura ipsi etiam domestici nostri » (TERT., Apot, 7). 

(2) E utile - a chiara comprensione - che il lettore controlli ciò : — « Ergo abolendo rumori 
.Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, - 1-quos per flagitia invisos vulgus Christianos 
appellabat. Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pentium Pilatum 
supplicio adfectus erat ; repressaque in praesens - 2 - exitiabilis superstitio rursum erumpebat, non 
modo per ludaeam, originem - 3 - eius mali, sed per Urbem etiam, quo - 4 - cunda undique atrocia 
aut pudenda confluunt celebranturque. Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum 
multitudo ingens haud proinde in crimine incendii - S - quMm odio humani generis convicti sunt. 
... Unde -6 - quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos ... etc, ». 
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differenza di costruzione non è criticamente sicurissima, essendovi anche buoni 
testi (Faernus, ecc.), che sopprimono 1' « i,n » del primo membro della disgiuntiva. 
M a a m e sembra tale differenza, proprio voluta da Tacito, per l'appunto ad evitare 
che si credesse ad una comparazione, e quindi che il caso fosse reputato quale 
ablativus discriminis di quantità. Tanto più, poi, ch'egli riusciva con tale diversità 
di costruzione, a. dare un movimento stilistico cosi logicamente separante il pen
siero, da rendere ancor più vibrato tutto il valore disgiuntivo di quel flnale im
provviso ravvicinamento, di quel ritorno oratorio all' " auctor-" dell'Incendio; 
— con il dare, cioè: - al primo membro, quasi una forma assoluta con 1' « in », come 
quello che rajopresentava il ' pensiero primo ' del discorso, lo « abolendo rumori » 
e di ' Nerone ' e del suo ' inizio ' ; - mentre nel secondo membro, poneva in pieno 
insulto la ' diretta dipendenza ' dell' accusa (l'ablativo di causa) dal giudizio (il 
verbo), che pure - [rispetto al primo membro) - aveva, e jier l'appunto in modo 
patente, mostrata qual perversa e colpevole genìa fossero i Cristiani. 

Cosi pure non mi dilungo - essendo cosa notissima agli studiosi - a mostrare, 
che con la frase ' genere umano ' - « odio ' humiani generis ' » - gli scrittori latini 
dell'Impero intendono sempre il ' Popolo Romano ' ; cioè, la più alta espressione 
religioso-politica della collettività dell'Impero tutto, - «orbem terrarum imperio 
populi Romani », come proclama il monumento Augusteo d'Ancyra, - l'Impero 
medesimo adunque, o, come allora si diceva, la «Maiestas populi Romani» (1). 

L' « od'ium humani generis », od il sinonimo « odium popidi Romani », era pro
prio la frase ' classica ' per indicare il livore, V attentato, il crimine del nemico, - sia 
esterno, Vliostis, - sia interno, la fadio, la -mala secta, - contro l'Impero (Tacito, 
cf. nota, preferisce la prima forma; altri. Cicerone p. e., la seconda: eccone di 
questo due saggi: - « Gens dissidens a populo R. odio quodam atque dissidio», 
Balb., 13, -« In odium offensionemque populi R. irruere »,II Verr., 12). — Essa frase, 
adunque, era la forma solenne, - giuridica, - con cui s'indicava per l'appunto il 

(I) Eccone qualche esempio in TACITO: - « Galbam consensus generis humani, me {discorso 
di Pisone dopo l'adesione all'impero) Galba consentientibus vobis Caesarem dixit» {Hist, I, 30); 
« Sic imbuì rectorem {si parla dell'educazione politica di Bruso, il successore designato da Tiberio 

cdl'Impero) generis humani» {Ann,, III, hQ);-«generis humani regimen expostulantes» {pensiero 
d'Agrippina iun, di ridare a Britaìinico l'impero) {ib., XIII, 14) ; eco. ecc. — Per arrecare poi un esempio 
non Taciteo, m a sempre della nostra latinità, ecco Ploro, allorché paria dei turbolentissimi tempi 
ohe seguirono la morte di Cesare: «sic cum Romanae dominationis, id est, humani generis, con
versione penitus intremuit, omnique genere discriminum, oivilibus, terrestribus ao navalibus bellis, 
omne imperii corpus agitatum est» (IV, 3). — Ricordo inoltre, di Plinio seniore, i tanto scultori: 
«Gaium [ac] Domitium Neronem Principes... totidem facis generis humani» - «Neronem quoque 
paulo ante Principem et toto principatu suo hostem generis humani » {Hist nat, VII, 8). — E ricordo, 
ancora, Plinio iuniore allorché ci ha .narrato dei delatores di Roma, condannati alla balla dei venti e 
delle tempeste: .... totius generis humani seeuritate» {Paneg., 34, 5). — Ed ora,-senza apportare 
altri esempi nell'abbondantissima documentazione,-ritornando a TACITO, lo ritroviamo da costili 
usato in un senso ancor più stranamente ristretto - (datoci in modo ' tassativo ' dal contesto), - od in 
quello degli abitatori di Roma, od al massimo in quello dei soli cittadini di diritto Quiritario e 
Latino, dell' Impero : - « Eodem anno crebris populi flagitationibus, inmodestiam publicanorum 
arguentìs, dubitavit Nero, an cuncta vectigalia omitti iuberet idque pulcherrimum donum generi 
mortalium daret» {Ann., XIU, 50). 

Ciò nasceva, dal concetto che 1' « Orbis terrae o terrarum » non fosse in realtà ohe quello dalla 
«lieta pace Romana» aperto al vivere civile; sicché il restante era ancora « res nullius ». Così in 
Cicerone lo Stato Romano é il « patrocinium orbis terrae verius quam imperium » (De offic., II, 8,27), 
ed il Senato « amplissimum orbis terrae consilium» {Phil., !!!, U, u). Cosi in un'epigrafe del
l'anno Il d. C, Augusto è il « rector orbis terrarum », che ha assunto lo «imperium orbis terrarum » 
(C. I. L,, XII, 4333). — Su tutto ciò, cf. MO.WM.SEN {Le droit pubi rom., VI, p. 479). 
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'crimen minutae Maiestatis', specialmente poi nell'epoca repubblicana - (Ze^es: 
Appuleia del 100 a. C ; Varia del 91 a. C ; Cornelia [Sullae] dell'80 a. C ; Mia 
[Caesaì-is] del 46 a. C ) ; - dappoiché nel concetto romano: «Maiestas est in imperio, 
atque in omni populi R. dignitate» (Quintil., VII, 3). 

La concezione politica della Maestà Romana ci è data chiara e lampante da 
Cicerone: - «Maiestas... est magnitudo quaedam populi Romani in eius potestate 
ac iure retinendo,... - Maiestas est in Imperli atque in nominis populi Romani di
gnitate, quam minuit is qui... » [Partitiones bratoriae, 30, 105); - ed ancor più 
scultoriamente - (mostrando di già, fin da quei suoi tempi quanto ampia e minuta 
e funesta azione fosse mai riservata all'accusa del 'criifiine' contro d'essa) - altrove: 
«Maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate Populi, aut 
eorum quibus Populus potestatem dedit, aliquid derogare. » [de Invent, II, 17, 53). 

Tale concezione a primo aspetto è tutta d'indole repubblicana, si da sembrare 
propria del solo periodo relativo; essa invece, fu insita nella natura di quel popolo 
glorioso, e siffattamente, che restò inalterata, -come concetto politico e giuridico, 
nel corso di tutta quella civiltà: - dai periodi e patrizi e plebei, della Repubblica, -
ai periodi dell'Impero, e del principato, e della monarchia, e dell'autocrazia, e fln 
in quello dell'assolutismo quasi asiatico. — Talché, da Seneca seniore che sotto 
Tiberio e Caligola (14-41) non sa parlarci che della « populi Romani Maiestatem 
laedere » [IV Controv., 25) ; — a Scaevola, a Marcianus, ad Ulpianus, ecc., che 
sotto Marco Aurelio, Settimio Severo, Caracalla, Alessandro Severo, - (161-235) -
non sanno definire 0 dirci che: - « Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus 
populum R o m a n u m vel adversus securi talem eius committitur » - « ..., quo hostes 
populi Romani Consilio iuventur adversus rem publicam » - «..., quive imperium 
exercitumve populi Romani deseruerit » -« qui... populi Romani » - ecc. ; — si giunge 
ben, flno a Tribonianus, il quale sotto Giustiniano tali passi inserisce nei Digesta 
(pubblicati il 16 dee 553; a lib. XLVIII, e. iv) quali responsa prudentium, a cui 
doveva attenersi strettamente il giudice imperiale -[«... eam auctoritatem tenent, 
ut iudici recedere a responso eorum non liceat, ut est constitutum » ; Institut 1,11, 8). 

Ecco adunque,.che la ' figura c^Hminale ' relativa, quella della 'laesa maiestas 
populi Romani'; nonché l'altra 'figura criminale' di lesa-maestà, V Impera
toria ', che ne consegui logicamente (1) : vennero, - con l'evolvere dei fattori 
storici (l'autocrazia; le lotte civili imperialiste; i concetti anti-Imperiali, dap
prima degli Orientali, dipoi dei Barbari; ecc.), - estendendosi nelle loro appli
cazioni sempre più (cf; Rein, Criminalredit der Romer, p. 494), si da costituire 
Varma infrangibile della più violenta tirannia. — Eh bene? esse, dominarono quei 
cinque secoli Imperiali iiur sempre e solo con Vius e la vis delle due leggi luliae, 
della Caesaris e delVAugusti\ 

E che il ' crimen laesae Maiestatis ' ricadesse su i Cristiani anche nella sua più 
grave forma tipica, in questa proprio dell' « odium humani generis » dettaci da 
Tacito, - giusto quasi fossero mala seda, politica factlo, - ce lo documenta con ogni 
'precisione' Tertulliano. E ce lo documenta ripetutamente, e facendo uso talvolta 
della 'medesima frase' di Tacito, col dirci che erano accusati d'essere: « ìiostes ge
neris humani ». —Eccone un saggio, fra tanti, preso da quello Ad Scapulam diretto 

(I) Allo stesso modo che, logicamente, si svolse il concetto giuridico-polilico dell' ' assolutismo 
Imperiale '. Eccone l'esempio tìpico, per quest'ultimo, in U L P I A N U S : - « Quod Principi placuit, legis 
habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne 
suum imperium et potestatem conferai. » — È sorprendente nella Storia, la constatazione, e della 
tenacia, e della costanza di regolarità, con cui sempre si è svolta e compiuta siffatta evoluzione politica. 
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ad un ' proconsole' in carica: -« Quod aliud négotium patitur Christianus, nisi suae 
sectae, quam incestam, quam crudelem tanto tempore nemo probavit? Pro tanta 
innocentia, prò tanta probitate, prò ... cremamur, quod nec ' sacrilegi' nec 'hostes 
publici' veri nec tot 'maiestatis' rei pati soient. » (e 4). — Eccone un altro 
saggio, fra tanti, preso questo da quelVApologeticum diretto a tutte le più ' alte 
magistrature' in carica:-«Nunc enim pauciores hostes habetis (o Romani) prae 
multitudine Christianorum, paene omnium civitatum paene omnes cives Christianos 
habendo. Sed hostes maluistis vocare g en e ris humani - ..., ìiostes iudi-
care maluistis: qui sumus piane, non generis humani tamen, sed potius er-
roris. - Proinde, nec panie lenius, inter licilas factiones sectam islam deputari 
oportebat, a qua nihil tale committitur, quale de illicitis fadionibus timeri solet. 
Nisi fallor enim, prohibendarum factionum caussa de providentia constai modestiae 
publicae, ne civitas in partes scinderetur, quae res facile comitia, concilia, cnrias, 
conciones, spectacula etiam aemulis studiorum compulsationibus inquietaret, cum 
iam et in quaestu habere coepissent venalem et mercenariam homines violentiae 
suae operam. At enim nobis ab omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus nulla 
est necessitas coetus, nec ulla magis res aliena, quam publica\»- Ed ecco 
perchè i Cristiani diventarono per i pagani, la « mala secta » per ' eccellenza ' ! -

(Tert., Apot, 37, 38). 
Tacito passa ora, a narrarci - continuando inflessibile nella sua tecnica - le 

'pene' e la parte che in esse vi prese Nerone; cioè, gli atroci supplizi e le igno
miniose feste imperiali, a cui furono sottoposti i Cristiani:- «Et pereuntibus addita 
ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucibus adflxi 
aut flamma usti, aliique, ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. 
hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat, habitu aurigae 
permixtus plebi vel curriculo insistens. » 

E chiude ormai la sua narrazione- - a tenore sempre della sua tecnica - col 
riferirci 1' 'impressione' del pubblico romano; dicendoci:-«Unde quamquam 
adversus sontes et novissima exempla mexitos miseratio oriebatur, tamquam non 
utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur. » — Ora, dopo quanto ci 
ha di già affermato sulla «malvagità» dei Cristiani, e sull'esser essa «risultata 
provata » nel processo; - ritornando a diiarezza nuovamente Tacito a dirci « quam
quam adversus sontes ' et novissima exempla' [di ' esemplari', si noti bene, 'pene 
capitali') meritos»: - è tassativo, adunque, come la «miseratio» che nacque nel 
popolo, non fosse punto per le 'pene' inflitte loro. Invero: - né queste uscivano 
in nulla e dal Giure e dalla consuetudine (lo vedremo documentato, e per i pa
gani istessi) ; - né su ciò i Romani erano molto facili alla pietà (il che è notissimo, 
m a pur vedremo meglio alla flne del lavoro; p. IV, e III). Essa «miseratio», na
sceva, - e solo, si noti, - dalla « saevitia » di Nerone. — Ed infatti, da tutto il 
' contesto ', la « saevitia» nel passo in esame non ha punto il valore di ' crudeltà', 
m a bensì quello, e più generale e più frequente, di ' rabbiosa sfrenata smania di 
lusso, di libidine o di altro disordine'. — Sicché, concludendo, lo storico dopo aver 
con il precedente periodo accennato alle feste notturne, in quest'ultimo ci dice: 
— « Per il che, pur meritevolissimi d' ogni più esemplare, più crudele, pena di 
morte, nasceva per essi compatimento - (che tale é il valore di « miseratio », e 
non già quello attribuitogli comunemente di compassione nel valore italiano, il qual 
valore nel latino è proprio di «• misericordia », come si ha da Isidorus ; I Diff., 350), -
nel vederli massacrare, nel vederli consumare quasi merce [absumere) ; giustiziare 
cioè, m a pressoché non fosse adempimento di giustizia [utilitate publica), bensì 
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sfrenata smania di un uomo [in saevitiam unius) (1), nel dare inverosimilmente 
grandiose e spettacolose, 'pubbliche ' sue «feste private » [«hortos suos ei spectaculo 
obtulerat»). » 

La narrazione del ' processo ai Cristiani ' fattaci da Tacito ci è adunque risultata 
essere un complesso 'organico', esattamente rispondente al pensiero ed alla logica 
dei tempi e dello storico. Inoltre abbiam constatato quanto essa sia fedelissima 
alla ' tecnica ' narrativa, al fare oratorio, alla latinità propria dello scrittore. Cose 
tutte, che il lettore potrà più ampiamente e minutamente constatare, qualora voglia 
farne, ripeto, - (che a m e è vietato dal tèma e dalla lunga via) - il confronto con 
le narrazioni degli altri processi riferitici da Tacito; e soprattutto, con i più vicini 
di tempo e d' ambiente e di fonte, sia con quelli della congiura Pisoniana, sia 
con gii altri, di Thrasea Paetus, di Barea Soranus, di Cassius e Silanus iun., ecc. 

L a constatazione di tutto ciò, di tutto il visto, ci porta ineluttabilmente a 
dover escludere ogni possibilità di ' quistione' in riguardo alVautenticità del ' testo ' 
del ' brano ' su i Cristiani; il quale da qualche studioso si vuol far ritenere guasto, 
dall' intercalazione di note marginali, di postille od altro, di ' scrittori cristiani 
posteriori'. Il nessunissimo seguito ch'ebbe Tacito come scrittore e specialmente 
come storico; l'essere stato dai pagani stimato parolaio, e poco o nulla esatto; e dai 
Cristiani, in special modo riputato bugiardo ed avverso: fecero sì, ch'egli giacque 
negletto. E negletto al punto, che noi non lo conosciamo che per un unico esem
plare-stipite - (i due codici Medicei I e II: ricordo, il primo contiene le Istorie e 
l'inizio degli Annali, il secondo i restanti libri superstiti di questi ultimi); - la cui 
' unicità, ', - cosa che non ha nulla di straordinario data la pochissima fama che 
godè nell'evo imperiale romano e nel primo evo cristiano, lo scrittore, - è il solo, 
e non forte argomento davvero, ad oppugnarne V' autenticità totale' (cf. § 31). 

L " autenticità totale ' a m e sembra risultare ' certa e sicura', per l'appunto da 
tutti i difetti, le inesattezze, il fare indeciso ed oratorio dello scrittore, le quali cose 
corrette con i criteri Tacitei stessi, ci rivelano il 'vero esatto' dell'epoca; come 
ci è dato di controllare in modo sicuro, dai molti frammenti corrispondentemente 
paralleli, che troviamo negli storici e nei letterati coevi e prossimi: frammenti, 
questi, che da soli resterebbero inorganici, e non permetterebbero alcuna sicura 
ricostruzione storica. Ora: — tanto questo fenomeno, di corrispondenza fra Tacito 
e gli altri scrittori suoi coevi; - cioè a dire che occorra correggere prima il pen
siero Taciteo, per ritrovare e stabilire cosi, il ' valore esatto ' degli altri storici e 
letterati; e questo valore loro, in tal modo determinato, riesca a sua volta a rischia
rarci, a completarci, a confermarci il ' testo corretto ' di Tacito; — quanto, proprio 
il fenomeno Taciteo in sé; - cioè, quello di continui ' errori ' che racchiudano però 
sempre il ' vero ' ; — ora, tutto ciò, non può assolutamente essere: - né opera con
tinuata ed organica del ' ca.s'o ' ; - né opera voluta e consciente, d'un ' falsario ', di 
secoli e secoli posteriore, di ambiente e lingua e civiltà del tutto diverse, per quanto 

(I) Circa alla rabbiosa smania di Nerone ' proprio in quei giorni ', per tali spettacolose e sfrenate 
feste, essa ci risulta da TACITO., col vedere la " narrazione Cristiana " e quella del corr6!ativo"Inoendio 
di R o m a ", essere precedute ' immediatamente ', - si noti, - dalla descrizione minuta- « ut exemplum, 
referam, ne saepius eadem prodigentia narranda sit » - di una fra le altre di quei giorni più fami
gerata ancora, ' festa notturna ' di Nerone {Ann., XV, 37; l'Incendio s'inizia col § 38). 

Circa poi al valore indicato di 'sfrenato affetto' per «.saevitia», l'abbiamo, per ricordarne 
un qualche esempio più notevole:-in C O L U M E L L A , parlando dell'asino, del quale si deve «amoris 
saevitiam labore temperare » (VI, 37); - in S A L L U S T I O : « Sed in ea difflcultate Metellum non minus 
quam in rebus hostilibus m a g n u m et sapientem virum fuisse comperior, tanta temperantia inter 
ambitionem saevitiamque moderatum. » {lugurtha, 45);recc, 

Inc. Ner. 36 
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abbia potuto essere - (cosa che non risulta, e non è, dei tempi suoi) - profondo 
ed erudito conoscitore di quelle, anco per lui, lontanissime epoche. 

Senza punto invadere il campo della critica letteraria' propriamente detta, e 
restringendoci unicamente alla ' nari-azione Tacitea ' del ' processo contro i Cri
stiani ', non posso far a meno, di chiamare il lettore a notare, - a constatare, anzi, 
- il fatto di capitale importanza, che ci è risultato chiaro e lampante dalla rapida 
analisi fattane: -quello, ch'essa ' narrazione ' sia un ' tutto ' sì organico, che il to
gliervi qualsiasi parola la renderebbe, tanto un' eccezione tecnica per lo scrittore, 
e senza altro simile precedente, quanto un non-senso storico. 

D a ciò ne risulta, che se proprio si voglia ammettere una qualche azione di 
posteriori amanuensi, - cosa che a m e non sembra, almeno per 1' ' insieme ' della 
narrazione, e che solo (come vedremo) può aversene dubbio abbastanza valido, per 
il penultimo periodo della chiusa del racconto (« et pereuntibus... curriculo in
sistens»); - essa azione, non ha potuto essere altro se non che quella di aver ab
breviata 0 compendiata, - come dolorosamente si usò fare nelle epoche romane 
posteriori, - la narrazione; rendendola cosi concisa, da farla 'oscura', o meglio 
' ambigua ', a primo aspetto. E a ciò, a quest' epitome del complessivo racconto, 
- (se ne fosse il caso, il che non mi sembra, ripeto) - si potrebbe essere indotti, 
oltre che dalla concisione stringata del testo - (benché il coevo Suetonio, ce ne 
abbia dati esempi ben più stì^ingati ancora, e di molto; ricordo, fra i mille, e 
l'accenno alla guerra d'Armenia, e quello, appunto, ai Cristiani istessi: Nei-., 16 
e 39), - essere indotti, dalla constatazione cronologica di due fatti a riguardo proprio 
del brano ' cristiano ' di Tacito, ai quali ora accennerò brevissimamente, 

Il primo è quello di vedere Tertulliano ' oppugnare ' fierissimamente Tacito 
a proposito del «capo asinino posto su d'una croce» [Apot, 16; Ad Nat, I, 11): 
mentre che, - ed 'indirizzando egli, giusto agl'Imperatori ed ai Praesides Romani 
tutti, il suo Apologeticum, - ed indirizzando al pubblico romano tutto, il suo Ad Na
tiones; - non vi fa mai e nell'uno e nell'altro; non vi fa mai, né difesa alcuna, né 
motto alcuno, non solo di qualsiasi anche lontana accusa, m a neppure di vaga 
voce popolare contro i Cristiani quali 'incendiari'; e si che l'abbiam visto enu
merarle attentamente, ed accuse e voci, per necessità logiche del suo dibattito. — 
Ora tal fatto ci dimostra in modo diiaro e tassativo : - che, se il testo Taciteo era 
identico ali" attuale ', esso veniva letto e capito ai giorni del fiero Apologista, come 
esprimente al più, la sola 'relazione' fra VIncendio ed il Processo cristiano, del
l'' intenzionalità ' dello « abolendo rumori » di Nerone; - che, se poi non era identico, 
esso non poteva esser se non ancor più esplicito nel ' distacco ' fra i due eventi. 

Il secondo è dato dal fatto - come fra poco constateremo - che nel ' ir secolo ' 
Sulpizio Severo nello scrivere di Nerone, non faccia altrimenti che compendiare 
Tacito: or bene, egli nel narrarci il 'processo cristiano', cade per l'appunto nel-
Vambiguità medesima che presenta oggidì il passo ad una prima lettura; - ambi
guità di cui ben si accorge lo storico, sì che cerca conciliarla con il ' vero ' che 
gli risulta da fonti d'altra origine. 

D a ciò, dobbiamo per necessità logica concludere: - o, che il ' testo ' di Tacito 
del processo ai Cristiani (XV, 44), ancora ' chiaro ' nella latinità del II e iii secolo, 
divenne ' oscuro ' per la lingua parlata del iv (1); - o, che V epitome, - almeno per 

(1) Che nel iv secolo qualche autore latino fosse divenuto oscuro - (molto probabilmente per 
aver dato a molti vocaboli i valori propri delV uso parlato dei suoi giorni) - ci risulta di sicuro. 
P. e.; per Tertulliano, da LAT'I'ANZIO : - «et multum obscurum fuit. « {Bin, instit, V, I); - ed in 
special modo poi {lo si noti), proprio per le sue opere apologetidie (dal contesto della cit. di Latt., 
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il testo SU i Cristiani, fu fatta ' dopo ' di Tertulliano, m a di ' poco ', poiché già 

doveva essere relativamente divulgata ai tempi di Sulpizio Severo, cioè ancora in 

pieno ambiente pagano (I). 

Ormai - concludendo- da tutto l'esaminato possiamo stabilire con sicurezza, 

che il ' testo ' Taciteo del ' processo ai Cristiani ' : - 1° è oggi quello ' istesso ' che ' 

si leggeva al iv secolo;-2° è, nel suo insieme, molto probabilmente il testo 'ori

ginale'; - 3" esso, se è, V originale, nella latinità coeva e posteriore, fino al ili secolo, 

non esprimeva rapporto materiale alcuno d'esso 'evento ' con V'Incendio', m a solo 

un 'rapporto soggettivo' dello storico [reale o intuitivo, che fosse), quello dello 

«abolendo rumori» tentato da Nerone; - 4° esso, se è compendiato, proviene da 

un testo ' originale ' ancor pili, esplicito in questo ' distacco ' fra i due ' eventi '. 

§ 37. — Abbiamo visto come la narrazione di Tacito del processo ai Cristiani 

segna esattamente l'abituale e tenace ' tecnica ' che lo scrittore usa nel racconto 

di ' tutti ' i processi d'importanza. 

Abbiamo visto inoltre, come Tacito non indichi mai ' nominativamente ' gli 

instituta di Tiberio; il che però avviene sem,pre in lui (e Annali e Storie), e quasi 

sempre in tutti gli altri storici romani, allorché parlano di ' qualsiasi ' institutum. 

Forse - (anzi, quasi di sicuro) - perchè non essendo questi promulgati per leoQ o per 

Senatus consultum, non potevano assumere d'abitudine, nella vita, pubblica e nella 

e dall'altra sua a V, 4). Ora questi scritti essendo stati diretti: - sia alle m,agistrature {Apologeticum, 
ad Scapulam), - sia, ed ancor più notevole, al pubblico tutto {Ad Nationes), - non potevano al certo 
essere stati ' volutamente oscuri ' ; anzi, da molti indizi, voluti, per converso, ' facili e popolari ' : -
sicché, la loro posteriore oscurità, se in parte dipese dallo stile dell'autore, ed in parte dagli stra
falcioni dei posteriori amanuensi, fu dovuta però esser resa fltta e completa dall'esser variato l'uso 
linguistico popolare, da far si che sovente non furono capiti moltissimi vocaboli - (e non lo sono 
ancor oggi in modo .sicuro) - d' 'importanza capitale'. 

(!) Le esposte ragioni estriìiseche, specialmente quella di T E R T U L L I A N O da un lato, e di S U L 
PIZIO S E V E R O , dall'altro; il quale ultimo poi, tenta di 'accordare' la sua interpretazione di T A C I T O 
con le altre fonti ; - e le ragioni intrinseche proprie del testo Taciteo, tanto nel fare oratorio e nella 
latinità sua propria, quanto nella tecnica scrupolosamente identica a quella di tutte le altre narra
zioni di processi, nei libri degli Aìinali ohe precedono ed in quelli che seguono; - nonché ragioni 
di critica storica gravissime, che il lettore ha di già in grandissima parte notate da sé, e che in 
seguito dovrà ancora notare: — tutto ciò adunque, obbliga a respingere nettamente la ' geniale tesi' 
dell'HocHAET - {La persécution des Chrètiens sous Néron, étude historique, in Annales de la Faculté 
des Lettres de Bordeaux, Paris, Leroux, 1884, 2"̂ ° sér., n. 2, da p. 44 a 168 ed ultima). - Quella 
cioè: - che l&persecuzione Neroniana sia una ' leggenda medievale ' (!); - ohe il processo ai Cristiani ili 
T A C I T O sia una ' interpolazione ', una « fraudepieuse » (p. 126) - d'un frate « pénétré des légendes des 
martyrs » (p. 114,123, ecc.) « dans quelque monastèrCf d'Ocoident » (p. 136) - del corrispondente ' brano ' 
di Sulpizio Severo (p. 141); - che il 'passo' di S U E T O N I O ove si accenna alla persecuzione Cristiana, 
sia 'autentico' al pari, e con la medesima origine fratesca, del 'passo Taciteo';-che, eec. ecc. 
Tutto questo insieme di ' cose meravigliose ' ohe sorprenderà più d'un lettore, non é che un saggio 
delle splendide e fatate frutta che nascon nel campo della critica subbiettiva, la quale è tanto più 
ricca in tali sorprese, quanto più é stata innaffiata da abbondante e ricercata erudizione. 

Perché il lettore si formi un concetto dei risultati a cui può apportare ' talvolta ' il ' metodo 
subbiettivo ' in analisi critico-storiche d' ' eventi ' - (e senza possibilità di ' controllo ' per il lettore 
che non sia versato in tali studi, anzi die non sia uno ' specialista ' e di quella data epoca e di quel 
dato ambiente! ed è dò die condanna inesorabilmente tale ' metodo ' di ricerca storica), - ricorderò 
solo, del citato lavoro, due brani: — 1° «... le texte {di Tacito) ne dit pas que les chrètiens furent 
convaincus de haine du genre humain, clélit inexplicable et étranger à la loi romaine. » (p. 45, nota); 

2° « E n tei cas Pline l'Ancien, qui avait écrit un pamphlet contre le dernier des Césars, aurait... » 
(p. 88). — H o accennato all'HocHART in special modo, solo perchè fonte prima, - ed anche ed anzi, 
' fonte principale',-di qualcuno dei tanti recenti scritti, o sull'argomento dell'Incendio, o su quello 

della Persecuzione cristiana. 
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TegTkd^ae ^CoZllTTl'' " ''''' ^^^ ^^^^^^^ ^ -^^^ ^-e ed alle prime 
lianl T ^^"'^^'«'^' ^«^^^«^' -̂ cc.), ed ai secondi [S C Turvillianus Trebel-

che e 1^X1;/ P^jlandoci od alludendo ai relativi istìtutì, sono i due 

iutuZ mrimen "̂  T'K '"''? ̂''''''' ' "^^ rammento:-il primo con VinsU-

queì 0 T f T v . ^ 2 ' - ''' ̂ ''''"' ̂ "^^^*^^° P«^ tutta l'epoca imperiale, 
e d veiJsseroT f i ?'^"^' ̂ '̂  •̂ '"•""' ̂ ^S^^ «̂̂ «̂̂ t̂i di lesa-maestà, affinchè, 
a u e l r T ''? <ì«POBÌ-ioni contro i padroni, e potessero, ad ottenersi 
queste venir sottoposti alla tortura (Tac, Ann., II, .30; ci e Dig. Ì L V I I I , IV, e 
eoa. lustm IX, viii); - il secondo, con l'altro ancor esso di Tiberio, sulla «forma» 
procedurale (diciamola così, che tale per l'appunto, era nel concetto giuridico 
intormativo) da seguirsi per la legale esecuzione di condanne capitali su vergini 
(Tac, J»?;. V, 9)_- (cf. p. 215, e p. 249, fine nota). 

^ ( )ra, poiché ci è risultato eziandio, - ed in special modo dai processi di Thrasea 
e di Soranus, posteriori nella narrativa dello storico, di ben poco al processo 

cristiano, - come Tacito soglia sempre, pur non indicando nominativamente VInsti
tutum delle ' ti-e accuse' - [VImtitutum che Tertulliano, 0 per uso popolare, 0 
per malizia forense, chiamerà «Neronianum» a riguardo dei Cristiani),-soglia 

sempre però, eniimerare abbastanza chiaramente per l'appunto le dette 'tre 
accuse'; ci è necessario adunque, di constatare se Tacito nel processo a questi 
ultimi, esponga ' allo stesso modo ' le caratteristiche tre accuse: a poter così deter
minare, se la persecuzione di Nerone e con essa tutte le persecuzioni cristiane 
vennero iniziate addirittura con l'applicazione di tale Institutum. 

Orbene, riunendo gli accenni relativi, - con l'identicissimo 'modo e metodo' 

che abbiamo usato per i processi pagani affini, - ci risulta proprio, e nettamente, 
da Tacito: — 1°, il gruppo delle accuse suntuarie per abituale mal costume e delin
quenza: - « per flagitia invisos » - « ... erumpebat, non modo per ludaeam,... sed 
per Urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confiuunt», -i adversus 
sontes [si noti la gravezza del vocabolo) et novissima exempla [e quella della 
pena) meritos -»;•— 2°, il gruppo delle accuse di lesa-religione : - « exitiabilis su
perstitio », - «... sed per Urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda... 
celebrantur » ; — 3", il gruppo delle accuse di lesa-maestà, racchiuso oratoriamente 
nella forma più sintetica e con il capo d'accusa più grave e funesto, quello del
l'odio alla Maiestas Romana: - « odium humani generis ». 

Anzi l'indicazione delVInstitutum nel processo ai Cristiani dovette riuscire 
in Tacito, ancor più chiara e tassativa per i suoi giorni, qualora ricordiamo : — 
1°, com'egli, nella sua ' tecnica' costante, soglia indicare, o mettere in piena luce, 
nella narrazione di processi, la 'sola' accusa piit grave, l'accusa, diremo così, 
' centro o perno ' di quel dato processo; e poi accennare alle altre in modo vago e 
generico, sia nelle orazioni di accusa, o di difesa, sia nella narrativa generale, o 
nei commenti suoi; — 2", com'egli, e con lui Plinio iun., e con loro due- (dal carat
tere ' ufficiale ', dalla natura di ' orazione al Senato ', del Paneg'yricus di costui) -
l'uso forense e pubblico dei loro tempi, soleva indicare VInstitutum qual ' fe,r 
maiestatis ' o ' de maiestate ' per antonomasia, a distinguerlo rapidamente nel di
scorso giornaliero, per l'appunto dalle relative leges luliae. 

Ora nel processo Cristiano noi abbiamo constatato proprio il fatto, che, tanto 
per i crimini abituali, i suntuari - (la «flagitia», le «atrocia aut pudenda», i 
«sontes» ecc.),- quanto per i crimini di lesa-religione - («l'exitiabilis super
stitio •» ecc.), - Tacito ne parli, secondo il suo tenore, in modo vago e generico. E 
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Sia invece, con manifesta 'intenzionalità' ch'egli accentri — (è proprio lui, ad 
accentrare: le flagitia, m a sopra tutto i sontes, si noti il plurale, della finale chiusa, 
dopo il « convicti», ci svelano tal fatto; come ce lo svelano, d'altro lato, il parallelo 
eli Tacito, sia con Suetonio, sia con tutte le fonti cristiane), — ch'egli accentri, tanto 
la narrazione del processo, quanto il suo giudizio medesimo - (racchiuso con spe
ciale forza, nel «convicti sunt»), - sul crimine dell" «odium humani generis»', 
Cloe sulla forma criminale più alta 'de maiestate'. — Ciò, proprio allo stesso, 
identico, identicissimo modo, del come ci ha indicato: - sia la creazione dell'Jmfe'-
lutum da parte di Tiberio, con lo « adolescebat interea lex maiestatis » ; - sia il 
suo ritorno in vigore sotto Nerone, con il «..., maiestatis [Anteius] delatus est. 
T u m primum revocata ea lex.». 

Adunque da Tacito ci risulta in modo ' tassativo ' che fu per l'appunto VInsti
tutum di Tiberio quello che da Nerone venne applicato ai Cristiani fin dal 'primo ' 
grande processo, - o meglio, fln dalla ' prima serie ' di processi, - ad essi intentati 
perchè tali. Però non deve equivocarsi col credere che VInstitutum venisse esclu
sivamente riserbato a costoro, dappoiché lo abbiamo ritrovato - lo ricordo e lo ri
peto espressamente, ad evitare malintesi, - nel processo posteriore (di poco, m a pur 
sempre posteriore), svolto nella « cognitio Senatus », contro Thrasea Paetus, il quale 
indubbiamente non fu mai ' cristiano '. 

Né le pene ai Cristiani, che Tacito - (il ' solo ' periodo grammaticale, cotesto, che 
non abbiamo preso in esame nel paragrafo precedente) - ci descrive in modo cosi tra
gico, hanno nulla che esca dal Giure e dalle consuetudini dell'epoca: — « Et pereun
tibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi 
crucibus adflxi aut flamma usti, aliique, ubi defecisset dies, in usum nocturni lu
minis urerentur. » (XV, 44). 

Ed invero, noi sappiamo di già: 
— che il crimen Maiestatis, nella sua forma più grave, quella della perduellio 
e delVodium populi Romani - «hostili animo adversus rem Publicam vel Prin
cipem» (Ulp., in Dig., XLVIII, iv, 11) - colpiva: «humiliores bestiis obiiciuntur, 
vel viri exuruntur; honestiores capite puniuntur. » (Paulus, Sentent, V, 29, i) ; 
—• che per lo stesso crimine, nella forma « auctores seditionis et tumultus vel con-
citatores populi » (di cui si ha traccia in alcuni acta di martiri, p. e., s. Cipriano; 
Ruinart, Acta sine, p. 217) - si aveva che « aut in crucem toUuntur, aut bestiis 
obiiciuntur, aut in insulam deportantur. » (Paul., ib., VI, 22, i ; ed in Dig., XLVIII, 

XIX, 38, 2). 
Per lo stesso crimifie sappiamo inoltre: 

— che tutti - dagli honestiores agli humiliores - erano soggetti ai ' tormenta ' ; - e 
ciò da Tiberio a Giustiniano sempre immutato : - « cum de eo quaeritur [della 
lesa-maestà) nulla dignitas a tormentis excipitur » (Paulus, Sentent, V, 29, 2) -
« .. tormenta... excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa con

dicio est», [Cod. lustin., IX, vili, 4); 
Q^Q pgj. gggQ crimine, fu istituito l'altro ' institutum ' Tiberiano, sia del formar 

le ' testimonianze ' degli schiavi fede giuridica contro ai loro padroni, sia che si 
potessero dal magistrato strappar loro eziandio con la tortura; 

t gggQ fy istituito un altro ' institutum ' procedurale ancora; quello che 

gli schiavi del padrone ed i suoi liberti -.(a cui per la «pietas » era impedita dal 
Giure ogni azione d'accusa contro il «dominus»),- nonché qualsiasi uomo col
pito dalVinfamia giuridica' - o per classe sociale, o per mestiere pubblicamente 
esercitato, o per condanna censoria, o per condanna giuridica (i « famosi » tutti 
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del Giure; incapaci d'ogni azione giuridica ]3ropria, contro altrui), -potessero in
vece, tutti costoro, ergersi in 'adores', in 'accusatores' - (e forse, è questa la 
causa prima della vergognosissima nomea assunta dal vocabolo delatores !) : - « Fa
mosi, qui ius accusandi non habent, sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc ac
cusationem » (Modestinus, del 200-244; in Dig., XLVIII, iv, 7); ed anche que
st'altra «consuetudo» procedurale sembra propria di Tiberio!; 
— che per esso, si poteva iniziare accusa, - e per actores, e publica, - anche dopo 
la 'morte' dell'individuo, e negli effetti.flscali farla ricadére intera sugli eredi 
(Callistr., già citato, in Dig., XLIX,xiv, 1; ecc.; e Paulus, riportato e rinvalidato 

nel Cod. lustin., IX, vili, 6) ; 
— che per esso, si reputavano - (altro institutum Tiberianum?) - ' complici nati ', i 
flgliuoli dell' accusato : - da Seiano, anno 31 (Tac, Ann., V, 9) ; - al Codex Tustinianus, 
dell'anno 529: «paterno enim deberentperire supplicio, in quibus paterni, hoc est 
hereditarii, criminis exempla metuentur. » (IX, vili, 5, i) ; 
— che per esso, si toglieva costantemente, o quasi, - a pctgani od a cristiani che 

fossero, - la ' difesa. legale ' ; • 
— che per esso, quasi costantemente flno a Commodo, dipoi non raramente, - ed 
ai pagani ed ai cristiani, - veniva vietata la ' sepoltura '. 

Per VInstitutum si aggiunga inoltre, come per la lex lulia de peculatu, - la 
quale comprendeva appunto il sacrilegio [de peculatu et de sacrilegis et de re
siduis) - si avessero in più: — per gli honestiores, tutte le pene capitali, « sacrilegi 
capite puniuntur» (Paulus, in Dig., XLVIII, xiii, 11), - cioè, la deportatio; V inter
didio aquae et ignis, le pene di morte propriamente dette, e fln talvolta la furca 
(ola crux) ed il fuoco: « multos [dei Presidi)... vi vos exussisse, alios vero in furca 
suspendisse. » (Ulp., in Dig., ih., 1) ; — nonché, per gli ìiumiliores, le solite condanne: 
ad bestias, ad glad'ium, ad 'metalla, ecc. ecc. 

Si aggiunga ancora - ali" Institutum '- come poi, gii competesse per la magìa, 
per il « maleficium » - (però non in sé, lo si ricordi bene, m a solo quale mezzo 
per raggiungere scopi criminali), - il fuoco, in tutte le sue più svariate forme: 
«Ipsi autem magi vivi exuruntur»'(Paulus, Sentent, LV, 23, 17; ecc.'*. 

Né qui è il caso di proseguire nel ricordare le altre pene proprie dei vari 
crimini suntuari; crimini questi, che ricadevano sotto tutte le 'leges' penali pos
sibili, sotto tutte le relative disposizioni generali dei 'Senatus consulta', sotto i 
' mandata ' ecc. degli Imperatori, sotto gli ' edida ' ecc. dei Praesides, sotto le 
' leges Censm-iae' (queste, unicamente flno a Domiziano), nonché sotto tutte quelle 
disposizioni legali temporanee speciali, ' rescripta ' ecc., per date classi, tempi, 
luoghi, individui (cf., p. e., Claudius Saturninus, in Dig., XLVIII, xix, 16, ix). — Del 
resto, per tali crimini, al lettore basterà notare che per l'accusa di ' abituale im
moralità ' si incappava con la sentenza censoria (dopo Domiziano, propria degl'Im
peratori) nella motio tribidìus-omnibus; sicché il condannato ricadendo negli ìiu-
miles, anzi nei sordidiores, era per la natura e la forma e l' applicazione della 
pena, alla mercé ' assoluta ' del magistrato. È evidente, dopo ciò, qual fosse mai 
la sorte del condannato - del " cristiano ", poi! - colpito dalVInstitutum di Tiberio! ' 

L'applicazione ai Cristiani di tutte coleste pene, ci è largamente dociunenlata 
dai più antichi scrittori cristiani. Minucius, p. e., - il più. calmo, il più romano, 
diciamo così, degli apolog'lsti [1) - scatta a tal pensiero, pur essendone ' romana-

(1) Ben pochi autori e ben poche opere - stante l'assenza di notizie - hanno subito lo strazio 
dei critici, come M I N U C I U S F E L I X ed il suo ' Odaiiius '• Ciò non avrebbe alcun i-apporto con il nostro 
tèma, se ora non fosse divenuto, - specialmente per gli studiosi di Francia, - un quasi assioma il 
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menfe' superbo per i gloriosissimi risultati: - « Q u a m pulchrum spectaculum 
Deo, c u m Christianus c u m dolore congreditur, c u m adversum minas et supplicia 
et tormenta componitur, c u m strepitum mortis et horrorem inridens carniflci se 
inculcat, c u m libertatem suam adversus reges et principes erigit, c u m soli Deo 
cuius est cedit, cuin triumphator et Victor ipsi qui adversum.se sententiam dixit 
insultai!... Sic Christianus miser videri potest, non potest inveniri!... U l M u c i u m 
Scaevolam,... at quot ex nostris, non dextram solum uri, sed totum corpus ere-
mari sine ullis eiulatibus pertulerunt, c u m dimitti praesertim haberent in sua 
potestate! viros c u m M u d o vel c u m Aquilio aut Regulo comparo? pueri et mu-

far dello scrittore un 'africano ' e di nascita e d'ambiente, e, a caricar la dose, quindi farlo ' indub

biamente ' posteriore e pedissequo dell' ' africano ' Tertulliano. — MINUCIUS, lasciando da banda 

la questione cronologica, è - in modo sicurissimo - per animo e.per ambiente, il più ' romano ' 
fra tutti gli apologisti cristiani. 

La dipendenza di MINUCIUS da TERTULLLANO (MA.SSBBIAU, M O N C E A U X ) ; - O la dipendenza di questo 

da quello (BARDBNIIEWER, EBBRT, K R U E G E R , RBCK, RENAN, S O H W B N K B ) ; - O la dipendenza di en

trambi da una fonte comune, - sia essa, il montanista Proclus (WILHELM), - o sia il cattolico Apol-

lonius, il senatore (SITTL, H A R T B L ) , - o sia pure altra fonte perduta (HARNACK); - non mi sembrano 

teorie sostenibili d'innanzi ad un esame severo sia della'logica propria' sia dell" ambiente rispet

tivo', tanto per VOctavius da un lato, quanto per VApologeticum, VAd Nationes, ecc., dall'altro. 

E senza pensar punto a svolgere qui siffatta dimostrazione, basterà al lettore eh' io gli ricordi -

(intravveduto appena ai §§ 30 e 31) - come profondamente e radicalmente differiscano - anzi, esat
tamente, siano agli antipodi, - e nell' ' intento ', e nella ' interpretazione ' della civiltà pagana, e, 

conseguenza logica, nella ' condotta ' dei loro lavori, - i due grandi apologisti. — TERTULLIANO 

(e lo si noti bene, in tutte le sue opere) vuole: - 1", mostrare come il paganesimo per il suo istesso 

fondamento politeistico, sia, tanto dal lato reUgioso, quanto dal sociale e dal politico, per sua pro

pria necessità logica, 'istituzione anti-sociale'; e ciò servendosi per l'appunto di soli argomenti 

presi dal seno medesimo della civiltà pagana; - 2", mostrare come il cristianesimo, la sola istituzione 

'sociale' possibile a prò dell'Impero Romano, venga malgrado ciò, e contrai-iamente all'interesse 

dello Stato, e contrariamente al Giure e fln alla naturale « aequitas », sottoposto ad ingiusta, par

tigiana e violenta dominazione, — MINUCIUS, per converso tiene: - 1°, a mostrare che data la libertà 

religiosa propria del concetto politeistico, si ohe lo Stato.non può non dare libera azione, come dà, 

ad ogni svolgimento religioso-filosofico, deve non opporsi al cristianesimo che é bene il concetto 

religioso-filosofico più alto possibile; - 2°, a mostrare che se il paganesimo fu ed è tal concetto che 

ha ben potuto, pur attraverso ai suoi errori, produrre la ̂ romanità', questa raggiungerà ancor più 

splendida e veramente perenne fase, animata da quel 'più, alto, ed imperituro concetto', ch'é ap

punto il cristianesimo. 
È adunque chiaro, come i fatti, i particolari, eco. ' comuni ', come qualche pensiero talvolta 

' similare ' - (fenomeni meno frequenti di quel che sembri dagli estratti critici) - propri alle due 

opere, V Octavius e l'Apologeticum, siano, ed in' modo patente, di quella comunanza ohe si ha in 

tutte le opere scritte, che riguardano ambienti, fenomeni, fatti, studi od altro, chiusi - per circostanze 

esterne o proprie - inesorabilmente in limiti di fatto e di logica, non varcabili. — Se neìV Octavius 

si vuol trovare una qualsiasi affinità di pensiero, essa sarebbe piuttosto a ricercarsi con le prische 

apologie greche (il che tanto bene ha rilevato il B A R D B N H B W B R ; ediz. ital., v. I, p. 89). E più pro

priamente, fra V Octavius e la, I Apologia di s. GIUSTINO, qualora questa la si spogli di tutta la 

' grandissima ' sua parte dogmatica; basterà oh' io ricordi l'or ora già scorto concetto fondamefitale 

polemistico dall'apologista greco: - « Si nos igitur nonnulla similiter poetis et philosophis, qui apud 

vos sunt in honore, dicimus; quaedam vero et ampliora et diviniora atque nos soli ea demonstra

mus, cur tam inique praeter caeteros odio habemur? Nam cum a Deo omnia adornata et facta 
fuisse (̂ tóTOMS, Ptófom'.s (̂ ô rmó tradere videbimur: cum autem exustionem fore, Stoicorum: cum...: 

cum...: efc.» -{ib., 20; nella trad. dell'ASHTON, 28). 
A riguardo poi, tanto dell' ' africanità' di MINUCIUS, quanto dell" epoca' in cui visse, noto 

questi soli dati fondamentali: 
— l" Che la prima -1' ' africanità ' - non risulta neppur nel modo più vago possibile, uè dall' Octavius 

istesso, né dalle citazioni di Lattanzio, né dal cenno e dalla biografìa di s. GIROLAMO. Anzi - se si 

potesse far uso di argomenti negativi - questo scrittore ci assevererebbe la,' romanità' di Minucius; 

dappoiché mentre nel suo De vir. inlustr., nota Tertulliano qual «provinciae Africae, civitatis Car-
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lierculae nostrae O'uces et tormenta, feras et omnes suppliciorum terriculas inspi
rata patientia doloris inludunt!». [Oct, ?->'l; cf.:- Vi\:\>ias, llcrmas, 1, .'i; - Tert., 
xipot, 12, 30, 50; Scorf)., 10; ad Scap. A; ecc.;-s.Qi'^r., de idol. vanii., 15; - ecc.). 

N é tali orride pene, - come ormai a sazietà, il lettore ha scorto da sé, - erano 
speciali per i Cristiani, sopra tutto poi nei periodi Neroniano e Domizianeo. Ksst̂  
sembrano connesse, - direi quasi, in ispecialissima maniera prò pi'le, - ai conceUo 
fondamentale delVInstitutum; e ciò non già per senatoconsulti o per giurisj)ru-
denza stabilita, m a per il 'duplice' pensiero dominante, di tutto il Diritto ixMuile 
Romano in qualsiasi suo momento storico: — sia per quello del « sìi.mm.u)n. ius* 

thaginiensis » (LUI) e nota s. Cipriano qual «Afer» (LXVII), a, Minucius - (ohe (l()vrcl)he- essere il 

terzo con costoro, per la voluta triade africnua; MONOIJAU.X, p. i-., al e. VII!) - appone per l'appiuilo 

la nota: «Romae insignis causidicus, scripsit...». Ora ciò, è proprio a timore esalto della (•(isl.aiil.c 
tecnica del biografo per indicare la romanità; il lettore non ha, ohe da compjirar(^: - da un K'il.o, i 

cenni biografici su Arnobius (LXXIX), Firmianus ( L X X X ) , Fortunatianus (.\CV1I), Donatus (.\(;II1), 
Victorinus (CI), Optatus (CX), sempre accompagnati dalla tass(dion indicazioiu'. o (r((.sM(n'('. del

l'«^/rfca» 0 d' «Afer»; - con quelli, dall'altro lato, su gli scrUlori romani, <|UM,IÌ Corneliii.4 (L.W!) 
e Novatianus (LXX), mai indicati per la patria, m a come tali o per ambiente o fior carica, nlViden-

tico m o d o che fa per Minucius. — E similmente troviamo ciò, - tale ' cara/terlstir.a ' indicazione ap

posta a Minicius, - negli accenni letterari della sua epistola (di s. (iirolanio) ad Alagiuini; linuio 

questo, che a chiara comprensione riporto integro, ed unito, com'è neH'epÌHl.olii., Jil cenno sa Ter
tulliano:- «Veniam ad Latinos. Qaid Tertulliano eruditiiis, quid acutiusV .4pologKti.cu.s eius, ot c(nilra 

Gentes libri, oiinotam saeculi obtinent disciplinam. Minutius Felix ransidic/wi llomani fori - (si noli 

bene) - in libro cui titulus Odamus est, et in altero contra J\'f/i,lliem(dicos (si tiuncn inscriptio non 

mentitur auctorem) quid Gontilium scripturarum, dimisit intactumV» {.l'',pi.st, I J X X , S). 

— 2» Che le due indicazioni su Fronte di Cirta, l'oratore cclehc.rrinio al suol giorni, l'intimo di 
Adriano e d'Antonino Pio, l'educatore di Marco Aurelio e di Vero (mori nel 170-17.0), - clic, si Inumo 

nel ' dialogare ' dell' Octavius: — l'una, fatta dal personaggio ' pa,gan() ' Caecilius Nala.li.s, dicendu: 
« passim omnes locuntur, id etiam ' Cirtensis nostri ' testatur ' oratio ' » (9, ii); — l'a.l/ra, dal perso

naggio 'cristiano' Octavius, rispondendo con:- «sic de isto et • t-uus l<'ronto' non ut ailfi,rrn(dor 
testimonium fooit, sed convicium ut 'orator' adapersifc: Imc.c {sulV ai;cn,sa delle cene e degli incesti) 

enim potius de vestris gentibus nata sunt» (31, 2);- come ben il lettore ha già scorto dal rcbillvo 

contesto, non si riferiscono con quel «noster» del 'pagano' e quel « tuus » del ' cristiiino ', se non 
che alla opinioìie e di Pronto e d(;grintcrlooutori del dialogo, sul ' Cristian<;si/ìiio '; e n(m già si rilc-

riscono ad indicazione 'territoriale' alcuna, rispetto ai protagonisti ed nWau/ore. 
— 3" Che dato lo stato di fatto dei ' i-iqiporti ' sia dello Stato romano di IVonte al Crisiian.esimo, 

sia deipagani di fronte ai cristiani, qual ci è risultato da Ncrorn; a Tcrtullnino, e quahs andò sc.irqire 

più aouendo.si ed inferocendo flno all'editto di Milano (an. 31.'i), - od almeno, fino ;i quello, bciicliè 
abbia avuta la durata d'una efimera, di Qalli(;no (2f;0 2(iS;; - claio ciò, adunqi.Ui, lilHogua. ' JI.M.SOIU 

tamente ' scartare ogni ipotesi di personaggi ' reali ', e Bpecialmento fioi ' 'iriuenii ', nei due. jirotago-
nis^i del dialogo, tanto per l'ardentlssimo 'cristiano' Octavius ianuarius iOc.t, 11, 1), (|imnl.o |ici' il 
dotto 'pagano' Caecilius Natalis, dappoiché co.9̂ MÌfinisc(! per l'appunto con il 'con.nertirsi ' picnanicnlc, 

{ib. 40). — Stante ciò, le coincidenze onomastico-epigrafiche, - sia pei- Minucius I''. (('. I, IJ,,Y!1!, PIGI, 

eda\txa.inBull.arch,du Comitéd£strav,hist.\H'66,2.1)."-M)), sia [i(!rO<-,tfiviUHl. (C, I, /,,,V!ll, IDfiii), 
sia per Caecilius N. (C. /. L., Vili, (iODIl, 7094-98), - proprie! tutte dfill'Africa romana, se danno una 

qualche pro&a6ii!Jtó d'essere stato Minucius, od oriundo di coloni romani di colà, od anche (['(^SHCI'VÌ, 

ma solo ciò, d'esservi nato; - non formano, per converso, alcuna ' prova ' di tal fatfo; - e moll.o nnino, 
poi, di quello d'e.ssere Minucius di cotesto anitnenle: - stante;, che i nomi Pel-i.-.r., Natalis, (H-lanin.x, 
Ianuarius, come di felice auspicio - (0 quanto ciò importa'.isc, allora, cf. in Tacito V inìiugurjizionc, 

del Capitolino sotto Vespa.siano; Ifist, IV, 53; - (n-ano fra i 'più comani' in tn.tlo l'Inipcro ed in 

tutto l'evo Romano; - e stante, che similnicnte risultano ajmunisHiìni c.ziandio i nomi ed i cognomi 

plebei di Minucius e di Caecilius; cosa che il lettore può riscoiitrare - e |icr tutti - neU'Onoma-
sticon. del D B V I T . 

•— 4° Che anzi, la famosa 'coincidenza' del Caecilius 'Natal,-i,s di Minucius con un, Marcim Cnecilins 
Quinti f. Natalis {C. I. L,, cit.), dal Di;.ss,\(; (Hermes, 1880, p. 47L e con lui da molti studio.si po.sle-

riori, voluti identificare; - essendo stato questo secondo, ed un altirtsimo niagiHtrato « praefectus 

quinquennalis», ed un cittadino pagano devoto dcdicaton;, sia di statue, di deità ed imp(!riali, Hia 
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coiilro i •'summa sederà» (Sn.iliisl;., Catit, 12) doi crimini ìiiollni (uni IHWIHÌIH'O 

l'oiuaiio) .seiiiprn 'JI.HHOCÌII.I.Ì ' |i(ir ii(ic,(innllii. (|'/;/,A'//,/r;, - ,u, ibtiino ddlln. * Maii'rJ.u.r. I,'ii 

mano.»;- sia, poi' (pinllo deWa ' -p/n'ua' qiinJ 'terrifini rv,v'///ŷ /o ' ; « inji.jc.ljcioniiii 

siippjiciii. (*x;M'.(!rl)(Uil,ur, (|IIOIÌC.IIH .,. (ixi>.ni|ii(» opiKi s i L » (Oi/iud. Mn.l.ufiiiiniii, in />/>/., 
X I . V i l i , .xi.x, K ; , 11). 

Cosi è ci in viKliniiio c o n \'Institu.lum ((ippofl.nndo il niiniino poii;iiliile dfilia 

reliiliva (iocuinonl.aziiHK! di fitti st>rici) i\.\i[A\r.i[.fi\'i a pa.ga.ni, ;i.d <'.iic,nipio, l'inn 

inanissitna |)0(ia della, ' in.terdi<qii, ni/uue ri igni:: ' ; \n-in'nu. (•a./n'lalc, inllilln, p o r l'ii.p 

p u n t o ai flgliu.ol<'tti dei \,rt',Uw congini'nti di l'idone:- - l);i,inna(,()rnin iilnifi U r b e pillili 

ili l.c.nipli, non <:bc un niunillco (iinmiHlnl.nil.orc. di Ch'l.n, (r|„i|,', (IO l)()() iiciilcr/.l ;dhi iiun cll.bV, riiU.uMlc, 

CoHUuilin.M, crAlge.riii,;; - MMinlrc, d'/ill.ro lato II CnerlU.n.n di Minilc,lu;i, Hi c.cnvcrl.c c o n l'jitniilaiimo, 

K1 dii cMcliimii re: «' n e c (̂ vpci'l.c, Hcnl.cnl.l/nn! '»; e (hi l'nr c m i c l u d c r c n, M i n nel un; * ' Vicini un c,l, n.ii,! '>, ; 

— <ibbligii, adiimiuc., H O n o n MI vuol mul.dre l'npimcolo iipoloc'clico, in llliHlnii d'' itccumi, c.riml 

n u l e ' gninisHima per l'cpocìi, /i dal/iiio c o n nM;llÌMMÌm/i, pnib/ibilil.i'i,, c.mic, a.nh'rhrre nWn. nutorln. 

c.H IH 1,1 ni z a (|(;l Ca.ecl,Hn.:i di (,'irl,/i. Tiiiil.o più, poi, clic /ivrc.bbe pol.uUi, iiiriuil.oi'c, ciiuiinrwii ii. i-ìifnrc dì 

(«Iure, un;i, {;'riivc. qucj-c.bi, Icindc, per ciitun-n.in. e fatua, d.en.ioi-.Ua O'ormiinU mi'itii.li-a Illuni /'/iuiidlcii;,, 

le cpiìili ;iblii;iin g i ù Hcorlo, e jiiù volte, CHHcre iil.nl.r-, coni dur/imenl,e colpile, /illor;i,; ll(.';iiii;imocl poi In 

u n i;rlHlla.no\ E ric.orrllamo b e n e clic allurii, n o n uniiviuii davve.ro ilcberz/ire, un, chi, peiilno ila dlMc,i',n 

ile.nti o il;i. eredi ; H1 c h e v e i i c m m o 'l'Aeri'o ÌIII.CMHO, e, ntarne e;uiinlin,";o (A-nii.., .XIV, 11)., e U n ril.ni.nn'n.h: 

dole,i-;;e,ne db,, IV, ;):(; ci', p. /);i;. OIJI. le, e.pijrran di CirUt ilono d;il '.ili id ifIY, Hlc,c|ié (n| liembni, 

i.in.ii(r,iHÌj)i.l<: potere, diil bilo crilico, lur limilire T' Cdantnii ' al ili ìli, i|e,l '.'III) cirr-.ii. 

f)" Che, r ' iirgijni,r/i.ta,:',ioii.i: fi.lonofira ' i|e,| Crindiinciiimo, b/iiic foinla.mrnlali'. di l.iil.io I" ndrir,l.iiii ', 

r.orri.Hpinidi: e!ia,tll.:i;ii.via.meii.te c o m e andde,nl,e, iiLmic,o, .-ilio litiil.o del ' pe,ni!Ìe,i'o pubbllc.o ' ronnino d», 

Adi'iano l:i.i\, ( IT; a C o i n m o d o Oin. I!);-!;; e, fiii'i iipecidlmenl.e,, m a n o n l,)ii(i(;i,l,iv/ime/ii,it,/i Miirco Aurelio 

Can. l'U-JHO;: - non, c.orriupond.e, invece, n é dui l;il,o rr ini limo, n é did pni/a.no, ni periodo e, di ' dil'eii;), 

giuridic,;., ' e (li ' e,(|H,l.i i)pe,c,i;i,li e, (.''cnendi ' di -pcnwn-.wnn:.^ clic, lii I m ibi, dopi; Te,|-|,i)|li(ino. 

— b" C h e il ' H o l o ' auiorc, (•,il,;iL() come/;///•/«;//;« delle lol,l,i'. Ini, crl»ti.a.ii.i e pugaiU l; l'ro/il.o di ','li'i,/i,, 

II celeberriino oriil.orc, il prenci lori', ed nniicit per l'apjiunl.o dì M,H,I'C,(» Auie.bo. A n z i , il p!i;/;»,no 

<laec.i.tiivi clic, bi l,utl,a un'e,;!po;;izione,, a baiie di H<;i:lll.c.bnno Oilo;ioll;i, intiniii, propH/i di iVIiirco A.K 

re,lio; n o n è (|ui d a pol.e.r;',! conLn^llurc; - de) pa,gnn,i:»iiii,o, i; comlmlLi; il /•rbitl.nni'.HlniiO c o m e iinl/i 

r;i,ziona|e, e,d imnnn'.'ile,; ;icc,e,ntra il M u o dire, ci/o ' (i,ppe,lliii';;e,ne, ' all/j, * ora.li.ii n Munipie, e,r,-i, edl.ta..^ e, 

niolio (livuli/-;j,l,;i; di l'Vimlo a ri;.;uarilo, qu.iìii c o m e , m ':i/;\i o c e in; uti», diitiilo il iinnlo^ od /ilme,no 

ce, n e indi(dii il piinidcro fond,ami:n,ta,le: - " \'mw,\u) onine/i locunl.ur, id etiam (Jiilc.nniii nootii Ic.ala.tn'r 

or;itio " Ct, li). .Simile é, nella rinpOìil,(i, di Octa,iiiu,i',, il ' r.oiii-.cWi ' n, ( i e u m d o di l'Vonio; cioè, di c.'/ni 

b;d,l,e,rc, lui e la HWI, « ora.tì.o „, c o m e , ra.i/.iia. pri-ina, pe,r \ii, HUit, c,e,le,)iril,ii,, (lei c,re,ilil,(j i|i',IIe, ra.ln.n-nii; 

.•Ulti criHUane, IV.a i pa,gan,i.:- « L i (|e, ince/ito c,(,nvivi() l'/ibul.-im ;/;ran(le,ii) »i,dve,r;ium no;i ,,. mc/itiifi 

(•,;•;(,.,., ut .'i,nl,e, e x p l o r a t a m verii,;i,l,e,m b(;mine,;> tt /loffie, U-.frovi; infundne, opiniim/M ave,rle,re,l,. i>ic, (|e, 

ifil.o e,(, tuuM l''ront() ii'm ut juKirmaf.or l,e,i-;l.imo»iiijm l'e,'-,;!,̂  (((,() conv/e.ium ut onitor (iiljipe.i'fiil,; hac,'-, 

e n i m f)otiuH de, ventri;-; gcntiliUii nabi liunl,!» b'i), \,'/,j, Oi'n, Ule, l'alto ihiir'A-A/(,///„•<, (pie.lb» della 

M u a »trii,ttn.ra., e nell'attacci) e nella difiti-ti, a. ////«i; e,ni,/'ambe, di l''r(*()l-o, ivi cbe, '• \vt\'i' e,;',i-,o l'.nn'.rga, 

e d a u n lati» e dall'altri;, e, (|aj pa.gan,!! <; dal c/v;,'j/(>/,«o, - lo iiiiil.i;ri',\)ìi'; aildli'll/tiira, in r/'tlorlra. i',i:li.i:r7n,a, 

e quindi nella vita fjubblic.a, ai criidian.i., ' inutile, ', - qiiahjni e,;.,;.,o ('oi>;ve. ntuto c,onip(;;it() ail f.ntn;',-iii.;vinì. 

pa.ga,fd ' •.ma.idti'' per ;iil)':i.it,i>. "oratio/, di Vrotitu, — 'l'ai Catto, poi, lo loubiridd)!'/addiritiura. In u n a 

•l,-rro,zl/jn'de, anzi d//;nn.o:',a. * \m\i\i\'ii:;r/,\iiu<; apol';i';e,tic;i,', (ienipre, c.b'e,;!i-,o l'o;i;',e, ;)l.al,o c(;mpoiil,'; ' '/'///'/ ' i 

j;;randi lavori pole,mic,i - a bai-,e, titorica, e, g'ui.ri/l.i.ca, d\ 'i'i'.rUdiiiin'), Mft l'Vonto iiiii'n'; xel !'(''; lYi/, 

Biddle aneli'; dii, 'JIIC.HUI \II.U) - I;I tr')vUi.iii'i i:i,j-,U-<;iU li, ii<ni r/iittlij'i-, più i») IA'hd l̂ '/b c,irc,a. 

— 7" Conc-lude.ndo: 'Intlo' a d u n q u e , porta pe.r 1' Odavln;; n porne, la probaidl'w.rl/m'i, (|al,a ;',o(,to 

,Marco Aurelio, c.ioé, fra il Ibi e d il I W . • w/'-.c.b'-,, e,;.;;,o sarebbe, po;il,e,riore, alla pubb)ic,.-<zioiie,/an, Ibb 

l<;Oy, Hia de.ll's due. Apologie d'i H, </ii:H'n:.'i, niti. iii;\ ;-,uo d,ialogo i.n-t'.i:'/, - **all'a-mi<:/i.<:i,ol."" Ini nol.i 

iiiii-.lic, quc/it'altra co)nci(|e,nza, c,(;n j| d.n/.logo 'bdl'ap';lo,(^iid,a latin';; jivolto e,';)) ì't',ht-';'i 'l'iiPmi',, 

il Jlf/'/̂  'l>'>7'/v'/ ','•/'/>•/'/.'/// >,',''/j'/(','•„•, e,(lil,o Ira il l-bO ir»;;, 'iniy.ii'uìi'iih'i Un daV, io;;•,'•,, proprio V * i.d.ea 

//rima' i;U'; iwpij'ó il lavoro di MI:.I:<;II:K; i) quale, (;e,r'; ' ro-ma.na.me.nb'.' ~ volle, '',';n fine, ari.'- p'de, 

;oi';a, e pollt!c,a, cjie il ijuo : - e )'o>>;-:e, e,;j|e,;j,f,o KM. i di(tl';p;bi r>;iìj/;i'ij-;i 'U-.iì' * -i/mmorlaO', ro'ma/fi.o ' '^ice, 

ron'-,; e, tanta i-,eo Hurbumii di;\ pìii i/;i"iudi; d<;\ 'inorati.:',!i <i.i, ll.o'rna., del ̂  roma.n.o ' .",e,;ie,",a ÌÌIÌIÌ'II<;, 

del futuro //:tei///// cri.;',tia,no de,||<; |e,,';;;./-e,;ide, po;d,c,riori <•(;'•, )ic,o)d<;, p'-.có, Vii.lth;;',i.-iii.a 'opinion'-, del 

in<',d<;'r/nii<) h,i;v';r'j H, '/irolau/o; />'; »//>. ///«/., /il);. 
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enectique veneno aut fame; constai, quosdam..., alios diurnum victum prohibitos 
quaerere». (Suet., Ner., 36). 

Cosi è, grazie al medesimo Institutum, - « quosdam Maiestatis reos.», - che tro
viamo richiamata in vigore ed applicata a pagani, la condanna capitale ' more 
maiorum', cioè, a perire sotto le verghe, sospeso ad un palo; pena tanto crudele 
e già cosi da lungo tempo disusata, che lo stesso ' mite ' Domiziano restò « atro-
citate poenae conterritus », talché non ebbe in realtà il coraggio di farla applicare 
(Suet., Dom., 11). Fatto questo, che ha il suo riscontro psicologico, nella condanna 
a simile pena inflitta dal Senato nel 65, a L. Vetus, alla suocera ed alla figlia, 
nel processo - 'postumo' - contro di loro (Tac, Ann., XVI, 10, 11). 

E senza dilungarci a riportare le condanne di pagani: - alla sega; ecco per 
noi l'importantissimo passo: «Multos honesti ordinis..., deformatos prius stigma-
tum notis [si noti davvero),... aut med'ios serra dissecuit; nec omnes gravibns ex 
causis, verum male de munere suo opinatos, vel quod numquam per Genium suum 
deierassent» ; crimini questi, specialmente il secondo, di lesa-maestà (Suet., Cai., 27) ; 
- od al palo; - od alla croce capovolta (Seneca, De consci, ad Marciam, 20, ni; 
cf. anche Epist., XVII, 1, o 101) (1); - ed ecc. ecc.; - mi fermerò solo, e breve
mente, su quella tanto ' controversa ', - per dei moderni critici, - riportataci da 
Tacito: — «... multi... flamma usti, aliique, ubi defecisset dies, in usum nocturni 
luminis urerentur.» (XV, 44). 

Ora, proprio tal pena, « flamyna usti... in usum nocturni luminis » ; — senza 
ormai riandare su i tanti passi e di storici e di giurisperiti, che di sfuggita abbiam 
scorto sia narrarci sia sentenziare, di humiliores e di honestiores clie «vivi exu
runtur» ; e ricordando ancora e solo: « Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. -
s u m m u m supplicium esse videtur ad furcam ( « ad crucem » per la nostra epoca) 
damnatio. - item vivi crematio: quod... posterius primo visum est [si noti, andie 
la graduatoria!). - item capitis amputatio,... etc.» (Callistratus, del 193-230; in 
Dig., XLVIII, XIX, 28, i) ; — ora, proprio essa pena, - ed esattamente nella sua forma 
Tacitea, in quella del « lumen », diciamola cosi per ora, - ci risulta applicata, e per 
l'appunto per il crimen Ma'iestatis, a pagani; e ci risulta ciò, da ben due chia
rissimi passi di una fonte pagana non sospetta - (né dal lato documentario, né dal 
critico), - da Giovenale. 

Il poeta nella I'̂  sua satira, dichiarando che intende ' parlare liberamente ' su 
tutto e di tutti, si fa interrompere maliziosamente dall' anvico-lettore che d'im
provviso gli esclama:— « 'E bene, allora parla di Tigellino!... si! servirai cosi 
da luminosa e festiva fiaccola.[« taeda») ardendo infitto per la fumante gola, o 
traccerai, trascinato dal graffio, largo solco suU' arena '[dell' Anfiteatro] - ... - Se 
pure a caso nella via lo scontri, tu le labbra comprimi bene con le dita, che 
pubblico accusatore è pronto sempre, sol che ti sfugga - " eccolo !" » (2) : 

(1) «Video istic cruces non unius quidem generis, sed aliter ab aliis fabrioatas: capite quidam 
conversos in terram suspendere, alii per obsooena stìpitem egerunt, alii brachia patibulo explicue-
runt. video fìdioulas, video verbera, et membris singulis et artioulis singula docuerunt machina-
menta: at video et mortem. sunt istlo hostes cruenti, cives superbi: sed video istic et mortem. » 
{Be consol. ad Marc, 20, 3) — «Invenitur aliquis, qui velit Inter supplicia tabescere et perire meni-
bratim et totiens per stillicidia emittore animam, quam semel exhalareV invenitur, qui velit ada
ctus ad illud infelix lignum, iam debihs, iam pravus et in foedum soapularum ac peotoris tuber 
elisus, cui multae moriendi causae, etiajn oitra crucem fuerant, trahere animam tot tormenta tra-
cturamV nega nunc m a g n u m beneficium esse naturae, quod neoesse est mon,» {Epist, XVII 1). 

(2) H o cercato di riprodurre il pensiero esatto del poeta, ohe siffatta dev'essere a mio credere, 
la traduzione letterale. 
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« ' Pone Tigellinum : taeda lucebis in illa, 
qua stantes ardent qui fixo pectore [var- gutture] fumant, 
et latum media sulcum deducis barena. ' 

' C u m veniet contra, digito compesce labellum : 
accusator erit qui verbum dixerit " hic est ! " » 

(I, 155-161). 

E nella satira VIIP, parlando a lungo delle ribalderie del 'patriziato', ter
mina col rivolgere la parola per l'appunto ai due cosi famigerati patrizi colpevoli 
di «perduellio»:— « Qnale altra più gloriosa e veneranda, o Catilina, della tua 
nobiltà, e di quella di Cetego ? Eppure, foste ben voi due, a preparare armi e 
fuochi per distruggere fra le notturne tenebre le case e i templi di E o m a vostra! 
oh figli dei Galli di Narbona! oh nipoti dei Seno ni! Osaste- ... patrizi llomani ! -
ciò che la timica ardente, sola sa punire ! : 

« Quid, Catilina, tuis natalibus atque Cethégi 
inveniet quisquam sublimius ? arma tamen vos 
nocturna et flammas domibus templisque paratis, 
ut Bracatorum pueri Senonumque minores, 
ausi quod liceat tunica punire molesta ! » 

(Vili, 231-235). 

Né queste due di Giovenale sono le uniche testimonianze sulla ' taeda ' : che 
Seneca iun., il ministro di Nerone (si noti), e Plinio iun. (si noti ancora questo, sia per 
il suo valore testimoniale, sia per il cronologico), e Marziale, e Tertulliano, ed il 
vecchio scoliaste di Giovenale, ce ne parlano o v'alludono; m a di ciò forse nel 
seguito (part. IV, e. Ii). Per ora, a por flne, ricordiamoci ancora, come in epoca non 
sospetta al certo di Cristianesimo, Lucrezio - 98 a 55, avanti Cr.,- ponga questa pena, 
come l'altra similare della pece, fra quelle in uso in B-oma, e non già per sdiiavi 
od umili, m a bensì per tutti i grandi delinquenti di qualsiasi classe sociale (1) : 

«Sed metus in vita poenarum prò male factis 
Est insignibus insignis; scelèrisque luela 
Career, et horribilis de saxo iactus eorum, 
Verbera, carnuflces, robur, pix, lamina, taedae». 

[De rer. nat. III, 1027-30). 

E poiché si é a parlare della pena della ' taeda ' e del relativo passo di Tacito, 
per non dover ritornare su quest'ultimo, sarà bene notare qui, come da qualche 
critico venga oggidì oppugnato fleramente detto passo - malgrado l'abbondante 
' documentazione ' romana, e precedente e coeva e susseguente, che vediamo sor
reggerlo, - con r ' a/rgomentazione scientifica ' che le sostanze organiche animali, 

(1) -«...: mais il y a, dans cette vie, de grands supplices qui épouvantent les grands cri-
mes, ou les expient du moins, comme la prison, le terrible saut du rocher, les verges, les bour-
reaux, le clievalet, la poix, les lames, les torohes. » (Trad. di C H A N I O T , dell'ediz, Nisard, Paris, 1880). 
Aggiungo ora l'italiana del M A R C H E T T I (Venezia, 1797) : 

« ; m a la tema in vita 
Delle pene dovute a' gran misfatti 
Gravemente n'affligge, e la severa 
Penitenza del fallo, e '1 career tetro, 
E del sasso Tarpeo l'orribil cima, 
I flagelli, i carnefici, e la pece, 
E le piastre infocate, e le facelle»(!) 
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in special modo poi i. loro corpi in complesso, per quanto spalmate o rivestite di 
materie accensibili ed incendiarie, non diano giammai gran luce, ma bensì grande 
e nauseabondo fumo e puzzo; mentre che Tacito pretenderebbe invece con il suo 
passo, che le « taedae » cristiane fossero servite da ' lumi ' ad una solenne festa 
notturna: - « aliique, ubi defecisset dies, in usum nodwni luminis urerentur. hortos 
suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat, etc. » 

Tutto questo bel ragionamento (1), non toglie nulla al fatto ' documentatissimo ' 
della pena della « tunica molesta » o « taeda » ! E quest'ultimo nome, anzi, fa proprio 
sospettare ch'essa, non venisse, a maggior ' esemplare terrore', eseguita se non che di 
notte. — Similmente, esso nulla può togliere affatto che i Romani usassero servirsi 
largamente delle morti volute da condanne legali, per spettacoli d'ogni genere; 
da quelli gladiatori, venatori, navali, ecc., propri del Giure [ad bestias, ad gladium, 
ad ludos, ad venationes, de), ai mimici ed ai drammatici, propri della consuetudine 
o del capriccio imperiale. Marziale ce ne dà abbondante e sicura testimonianza -
(oltre a quella non meno abbondante, degli storici), - nel suo libello De spectaculis; 
il quale é - si noti bene - degli anni dei mitissimi Imperatori - (mitissimi, a giu
dizio e dell'ambiente romano, e di noi moderni) - Vespasiano e Tito. Del resto tale 
uso ancora sussiste - benché molto attenuato - nella istessa legislazione Giusti
nianea (ricordo ad esempio: Ulp., in Dig. XLVIII, xix, 8, il). 

Ora, quando si noti ch'è proprio Giovenale medesimo che viene a dirci come 
le grandi ' orgie oscene ' dei misteri notturni della Bona Dea, venissero illuminate 
' ritualmente ' con « taedae » (nel signiflcato normale, beninteso) : « talia secreta 
coluerunt orgia taeda " (II, 91 ; il lettore voglia cf. il relativo contesto) ; ~ può ben 
nascere il sospetto, che Nerone abbia scelta la pena della ' taeda' a punire esem-
plarmente per l'appunto una setta dalle pretese 'esecrabili orgie notturne' ;-«non-
numquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbentur, quotiens... 
exemplo opus sit », non ci han forse detto i Digesta'ì (CI. Saturn., ib., XLVIII, xix, 
16, io). — D e l resto, basterà ricordare che tutto il concetto romano sulla «poena » 
era proprio e solo, quello dell' ' esempio a terrore ' ; - e senza riandare alle 6000 croci 
da Crassus drizzate sulla via da Capua a Roma, coi prigionieri fatti nella rivolta 
servile di Spartaco («..., donec omnes deleti sunt, exceptis sex millibus, qui in 
potestatem vivi redacti, per totam viam, qua in Urbem itur a Capua, e crucibus 
suspensi sunt. » ; Appianus, De beli, civil., 1,120) ; - riporterò questo unico passo, pur 

(1) Esso è esattissimo per i nostri giorni ; ma ciò non permette di asseverare lo stesso per 
quei tempi. — Anzitutto, dal lato assoluto, ricordo che nulla noi conosciamo - (o, a meglio dire, ne 
conosciamo quel tanto da intuire nettamente di non conoscerne nulla in realtà) - su certi inattesi 
progressi raggiunti allora, specialmente in minute tecniche d'arti e di mestieri. Fenomeno questo 
a cui all' inizio dei lavoro ho di sfuggita accennato, come a vere forine precorritrici nella vita 
sociale (cf p. 6). — Dipoi, dal lato relativo, ricordo la grande adattabilità dell''ambiente sociale', 
sia ai mezzi di cui dispone, sia agi' intenti che crede di dover raggiungere. - Cosi, per i primi, i 
mezzi, basta riandare con la mente alle grandi feste del Rinascimento, o meglio ancora del Tre
cento; quando, e castellane e poeti, e cavalieri e paggi, si riunivano a sontuosi festini in princi
pesche sale imbalsamate dai moccoli delle grandi e fumose lucerne ad olio, mentre (senza scendere 
a più intimi e scabrosi particolari) era ignoto ancora, o quasi, e l'uso del fazzoletto da naso, e 
quello della forchetta nei relativi « buffets » ! - Per i secondi, per gl'intenti, poi, il lettore non ha che 
da riandare su tutta la ' psicologia ' della folla: da quella sua propria nelle rivoluzioni, nelle som,-
mosse, nelle proteste violenti; a quella, nelle impulsive e paoiflche, ma irresistibili, correnti d'ogni 
fatta che la muovono, siano religiose, o giuridiche, od economiche, o di belle arti, o... fln 'sani
tarie'! gli esempi abbondanti, ora terrifici, ora commoventi, ora ridicoli, ecc., sono sempre sorpren
denti per la loro irrazionalità e la loro inverosimiglianza, d'innanzi allo stato normale; non solo a 
quello no.stro d'oggidì, m a eziandio a quello proprio del 'momento' istesso del fenomeno. 
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cosi tassativo nel laconismo dei ' responsa prudentium ' : — « Famosos latrones in 

his locis, ubi grassati sunt, cruce [var. postei'iore, furca) figendos..., ut et conspectu 

deterreantur alii ab isdem facinoribus et solacio sit cognatis et adflnibus interem-

ptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent:... - Maiores 
nostri in omni supplicio severius servos quam liberos, famosos quam integrae famae 
homines punierunt. » (Callistrat., in Dig., ib., 28, 15, 16). 

In questo ' responsum ' di Callistratus - (che visse da Settimio Severo ad Ales
sandro Severo, 193-235) - é racchiuso tutto lo ' spirito romano ', e del Giure e 

dell'ambiente, per l'applicazione - attraverso tre secoli, immutata ed immutabile, -
delle più " crudeli e spettacolose " pene ai tanto politicamente - (nel signiflcato filo

sofico, del concetto religioso-etico-sociale) - «'Invisi» Cristiani. 

Ora ritornando alle « taedae » Neroniane o meglio, alle ' esacrabili orgie not
turne ' che dai pagani vennero fln dall'inmo imputate ai Cristiani, dobbiamo 
constatare come tal fatto, - tale credenza ed accusa pagana, - trasparisca abba
stanza dallo frasi medesime: - sia di Tacito:« per fl,agitia invisos », « exitiabilis su
perstitio ..., per Urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt 

celebranturque », « adversus sontes et novissima exempla meritos» (XV,44); - sia 
di Suetonio: « genus hominum superstitionis novae ac maleficae» [Ner., 16). 

Essa, ci è, poi in chiaro e tassativo modo indicata dalle fonti cristiane, delle 
quali citerò tre sole : — « A n vero hi nefanda etiam illa, quae fama feruntur, fa

cinora patrent, lucernae utique eversionem, et promiscuos concubitus, atque hu
manarum carni u m pabula, nescimus: ... Atque ea, quae a vobis, quasi divinum 

lumen eversum non amplius praesto esset, palam aguntur, atque in predo hàbentur, 
nobis adscribitis ! •-- [s. Giusi., / Apot, 26, 27) ; — «..., quippe nocturnis congrega
tionibus et ieiuniis sollemnibus et inhumanis cibis non sacro quodam, sed piaculo 
foederantur. latebrosa et lucifuga natio, in publicum muta, in angulis garrula: 
tempia ut busta defugiunt, deos despunnt, rident sacra,... Passim etiam inter eos 
velut quaedam libidinum religio miscetur, ac se promisce appellant fratres et so-

rores, ut etiam sic insolens stuprum intercessione sacri nominis flat incestum. ita 
eorum vana et demens superstitio sceleribus gloriatur... - digna et nata religio 
talibus moribus! » (Minuc, Od., 8, 4; 9, 2, 3); — « Dicimur sceleratissimi de sacra
mento infanticidii, et pabulo inde, et post convivium incesto, quod eversores lu
minum canes, lenones scilicet, tenebrarum et libidinum impiarum inverecundia 
procurent. » (Tert., Apot, 7). —^ E ricorderò ancora su ciò, tanto le ©ulaxeta SeTrcva, 
le cene Tiestee, quanto le OtStiLoSeiou; [it̂ et?, gV incesti Edipodi, sia dei documenti 

ufficiali cristiani [Epist. della Chiesa di Lione, del 177), sia di Athenagora, di Ter

tulliano istesso, ecc. ecc. 
Tale supposizione, - questa, cioè, che la « taeda » sia stata preferita fra le altre 

pene neUe grandiose feste di Nerone, forse per la sua significazione allegorica, -
può trovare probabilmente una certa conferma in Tacito medesimo ; dappoiché egli 
si affretta a soggiungere, proprio per siffatte 'pene' che colpirono i Cristiani: -

« et pereuntibus addita ludibria ». Frase questa, che non ricorre mai per qualsiasi 
altra pena riportataci dallo storico; salvo appunto in un altro caso, - non dal lato 

materiale, m a dal lato logico, analogo, - in quello delle abituali ' grazie postume ' 
di Nerone ai più ' alti ' patrizi romani, e quindi da lui più desiderati a morte: « At 

Nero intercessit, mortem sine arbitro permittens: ea caedibus peractis ludibria adi

ciebantur. » (Tac. Ann., XVI, 11). 
Frase poi,- questa dell' «addita ludibria » per i supplizi cristiani,- che in siffatta 

guisa interpretata, corrisponderebbe proprio bene slVambiente romano dell'epoca. 
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Il quale, - e ci consta in modo ' tassativo ', - non credeva punto di aggravare od 
irridere al condannato, col farlo servire ai suoi osceni e crudeli divertimenti; e 
quindi punto poteva in tale ' uso ' - preso in sé, in inodo assoluto, - porvi, o scor
gervi, dei « ludibria » qualsiasi. M a bensì questi, - forse, - per il pubblico romano 
potevano essere racchiusi in una diretta e viva allusione alla ' orgiastica vita set

taria' dei colpiti (1). 
Né le grandi feste date da Nerone, hanno nulla che esca dalV ambiente e dal

l'homo. Basterà ricordare ch'egli ebbe animo di solennizzare 1' 'assassinio della 

(I) I tre righi che s'iniziano « Et pereuntibus addita ludibria ... », e terminano «... defecisset 

dies » (righi 16,16,17, del Cod.); benché siano relativamente di chiara ed abbastanza facile lettura 

nel codice Mediceo - (un fac-simile è nella grande opera deU'HoCHART, su Tacito; nonché nell'altra 

sua. La pers. des Chrét. sous Néron) - appaiono '•evidentemente' guasti, per colpa dei vecchi copisti; 

talché le edizioni critiche, in genere, come quella dell'HALM che seguo, ne correggono un po' la 

lettura attenendosi a Sulpicius Severus. — Orai «ludibria» come sono oggidì piazzati, sia nel testo 

Mediceo, sia nei testi critici, mi sembrano non rispondere proprio in ' nulla ', né ai ' concetti ' dello 

storico, ne molto meno a quelli dell'epoca! - Salvo sempre, che non si fosse d'innanzi ad un fe

nomeno eccezionale, il che é ognora, -possìbile 'storicamente'; e quindi, d'innanzi ad un 'ecceziona

lissimo ' accenno dello scrittore: - cosa questa, che ho per l'appunto, - unicamente, a semplicizzare 

ed abbreviare, - accettato e ritenuto nel testo del lavoro. 
Dolorosamente, ripeto, non è dato oggi risolvere direttamente, coi codici, la quistione. N o n 

debbo però nascondere che ho nell'animo il dubbio che 1' «addita ludibria» potrebbe, - non com

preso dai tardi copisti e quindi tortone il senso, - essere nuH'altro che il 'cenno' dell'applicazione 

alle Cristiane, dell'altro institutum di Tiberio, di quello contro le vergini condannate a morte ( T A C , 
Ann.,Y, 9; SUET., Tib., 61; D I O N E , L V I I I , II). — A tal proposito, notiamo anzitutto, che s. Giustino, 

Minucius, Tertulliano, ci hanno, unanimi, parlato di fanciulli e donne - « pueri et mulierculae » -

periti nelle 'primissime ' persecuzioni. — Notiamo inoltre, ohe non solo tale osceno uso era ormai 

della consuetudine giuridica dell'epoca; m a ch'esso era poi, una 'personale' caratteristica delin
quenza di Nerone, da lui applicata perfino su i membri della famiglia itnperiale, che destinava a 
morte. Belinquenza caratteristica di Nerone, ricordataci da Tacito per l'erede imperiale istesso. 

Britannico medesimo ! (XIII, 17) ; là appunto, ove lo storico proprio su ciò ci cita gli ' scrittori 

coevi'; - dei quah, noi, per i tre dì maggior stima e fama, ben conosciamo l'alto 'valore testimo
niale':-«tradunt plerique eorum temporum scriptores». Belinquenza caratteristica di Nerone, ri

cordataci da S U E T O N I O , per Aulus Plautius (35; et 29), anch'egli della famiglia imperiale! — E ciò 

poi, tale mio dubbio sul valore da darsi ai Tacitei «ludibria» per i Cristiani: - corrisponderebbe 
esattissimamente alla latinità dell'epoca (TBEBNTIUS, C U R T I U S R U F U S , etc: ' l'udibrium, de muliere 

est violare, deflorare, corrumpere, eto. '); - e troverebbe, inflne, la .sua conferma ' documentaria ', - del 

maggior valore possibile, perchè ' coeva'\- nel « 8siv(x K K Ì (ivtSata» della I Clementis, allorché 
oi narra per l'appunto ì martiri delle ' donne cristiane ' sotto Nerone: - « Propter zelum persecutionem 
passae mulieres ... postquam gravia et nefanda supplicia sustinuerunt» (6, 2). 

Con questa spiegazione verrebbe a dilucidarsi un altro punto ancora, ricevendone cosi a sua 
volta non lieve conferma. — Si verrebbe, cioè, a determinare un altro motivo della ' unione ' fatta da 

Nerone, delle grandi ' feste notturìie ' agli Orti Vaticani, con le ' esecuzioni ' dei Cristiani ; e forse 

anche il fatto del suo 'personale intervento', quale auriga di cocc/uo:«habitu auvigaepermixtus plebi 
vel curriculo insistens » ( T A C , XV, 44). — Quel motivo medesimo, per l'appunto, che -per involontaria 

' concatenazione d'idee ' - ci viene esposto in modo cosi solenne da T A C I T O , proprio immediatamente 

' innanzi ' all'Incendio - (e quindi 'innanzi' proprio alla persecuzione Cristiana) - qual esempio " me-
morabiUssimo " -« ê  celéberrimae luxu famaque epulae fuere,... ; ut exernplum referam » - delle 

feste di Nerone. Il motivo, adunque, ohe :-«..., lupanaria adstabant inlustribus feminis completa, 
et contra scorta visebantur nudis corporibus. » {Ann., XV, 37). E, senza più dilungarmi, su così triste 

argomento, ricordo ancora ohe questa di Nerone é cosa a cui T A C I T O già aveva fatto generale 

accenno più innanzi (XIV, 15); e che oi è ricordata da S U E T O N I O {Ner., 27); e che ci è descritta 

minutamente da D I O N E (LXII, 15). — Ora la descrizione di T A C I T O , «ut exemplum referam », ohe 

precedei" Incendio ' e la ' Persecuzione ', é siffatta-eome il lettore ha ben scorto da sé - da darci 

quasi alla ' lettera ' la sinulare scena ohe dovè aver luogo agli Orti Vaticani contro le sante martiri Cri

stiane, contro le gloriosissime «Y^va^ss AavatSeg xal Atpxai »!-«Propter zelum per,secutionem 
passae mulieres Danaidae et Dircae, postquam gravia d nefanda supplicia sustinuerunt ad 
firmum fldei cursum pertigerunt et tZeMes co?-j3ore nobile praemium aoceperunt! » {I aem. 6 2).' ' 
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madre ', con giuochi solennissimi a ringraziamento per la salvezza della « res Pu
blica », dell'Impero! i così spettacolosi e famigerati suoi ludi Maximil (cf. p. 71 n.) 

Inoltre esse feste corrispondevano - dato V ambiente - troppo esattamente al 
suo tanto agognato intento, ed. imperiale e personale, dell' « abolendo rumori », 
perchè non v'abbia ricorso: ricorso, poi, nel modo più splendido e più fantasiosa
mente straordinario allora possibile, tanto per necessità d'intento, ripeto, quanto 
per impulso di psiche; e questa, ricordiamocela bene. Egli veniva cosi, dopo il 
grande 'processo ai Cristiani', con siffatte spettacolose feste 'notturne' - allora 
desideratissime, perché tanto rare le 'notturne', da far epoca (cf. le varie bio
grafie imperiali, di Suetonio e degli storici Augustei), - a rafforzare e completare 
V'intento' suo primo, di deviare vivamente, anzi d'addirittura far dimenticare, 
sia le accuse, sia e sopra tutto il malvolere del popolo a suo riguardo, cosi acuito 
e temibile proprio in quei giorni. 

Ora, che le «taedae» 'umane' supplissero poi, 'totalmente', nelle feste not
turne agli Orti Vaticani, le « taedae» 'di pino o di altre resinose' (Plin., Hist 
nat., XVI, 10, 41; ecc.); e non già fossero, od a quest'ultime coinmiste, od in special 
parte accese: - non è cosa, da discutersi neppure lontanamente, conoscendosi l'ora-
torietà di Tacito! - ed essendo inoltre, di già stato dai vecchi grammatici latini 
notato, come la frase dello storico - « m usum nocturni lum'inis urerentur ».-, non 
sia che una bella ' imitazione rettorica ' del cognito verso di Vergilio, quando de
scrive le familiari stanze di Circe :-«..., tectisque superbis | urit odoratam nocturna 
in lumina cedrum»!- [Aeneis, VII, 13) 

Ed ora, ricordandoci che la nascita di Tacito deve porsi presso all'anno 55, 
chi sa se il tanto spontaneo ' grido ' della sua onesta coscienza, e ci consta bene ormai, 
e come e quanto profondamente onesta; — il 'grido': «Et pereuntibus addita lu
dibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucibus adfixi 
aut fiamma usti, aliique, ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. 
Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat, habitu au
rigae permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde, - quamquam adversus sontes et 
novissima exempla meritos, - miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, 
sed-in saevitiam unius absumerentur! » ; —grido di lui, di quel Tacito ch'è cosi, 
e dal lato morale e dal filosofico e dal politico, severo ed ingiunto contro gì" 'im^ 
morali Cristiani, .settari anti-Romani ' : — non sia tal grido, se non che V eco invo
lontaria m a indimenticabile, d'un ricordo de visu d'infanzia, dagli 8 ai 12 anni? 

Al certo, esso 'grido' è Veco vivissima della esacrazione popolare di quei giorni 
contro Nerone, ed in Roma, e nelle contrade italiche tutte, che di là veniva Tacito. 

Al certo, esso è V eco documentaria, di quanto quel processo, quelle condanne, 
quelle esecuzioni Cristiane, scossero Vambiente romano tutto; e gli posero d'innanzi 
- a causa del concetto cristiano per l'appunto - l'inatteso, grande e pauroso pro
blema, della sua propria effettiva entità storico-morale-religiosa. — E da qui, la 
colossale lotta di tre secoli! 

Lo studio della legislazione romana anticristiana richiederebbe, sia per l'im
portanza storica dell' argomento, sia per la quantità dei documenti giuntici, una 
voluminosa trattazione a sé; m a non è oramai per noi, - legati al tassativo nostro 
soggetto dell" Incendio ', - il caso di fermarcisi ancora su, essendo giunti ad assodare 
quanto ci era necessario e sufficiente a poter progredire ' sicuri ' nel nostro cam
mino, a riguardo e del tèma e delle fonti in esame. 

Sarà bene però, - a dileguare qualche dubbio, o di già sorto o facile a sor
gere in prosieguo, - far qui rapidissimo cenno a sé (che per l'addietro, un po' ne 
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abbiamo scorto) rispetto ad un altro punto di capitale importanza; a quello cioè, 
della natura esatta della 'magistratura' - o meglio della procedura e del tri
bunale, che le due cose allora andavano di conserva, - a cui 'giuridicamente' 
competevano i processi contro i Cristiani. 

Già abbiamo dovuto constatare come Tertulliano, giurisperito di non scarso 
merito e quindi buon conoscitore della materia, con i fatti: — 1°, e di indicare 
VInstitutum quale « Neronianum » [Ad Nat.,1, 7); - 2°, e di dirci ivi medesimo, che 
Nerone è 1' « auctor » ed il « damnator » delle persecuzioni; - 3°, e di tassativamente 
definire altrove, Nerone quale il « dedicator » di esse ' persecuzioni ' [Apot, 5) ; -
4», e di parlarci dei relativi « mandata Principis » [Ad Scap., 4) : — alluda chiara
mente ad una azione personale d'iretta di Nerone, qual Principe beninteso. 

Ora tale fenomeno, - stante il fatto che Suetonio non riporti nelle sue biografie 
imperiali, se non che le azioni strettissimamente personali dei Principi, - lo ab
biamo ritrovato ' identicamente ' nello storico documentario per eccellenza, - sia 
con il riportare per 1' appunto, in quella di Nerone, la persecuzione cristiana 
[Ner., 17), - sia con riportarvela, poi, a lode ' personale '. 

E lo si ha ancora, - a sua volta e chiaramente, - in Tacito, col dirci, che Nerone 
svolse il grande processo Cristiano, all'unico intento delV « abolendo rumorio; «ru
mor », ch'era proprio diretto ' personalmente ' contro di lui. Anzi lo storico ci 'docu
menta ' ben più, a tale riguardo: - con l'indicare in modo tassativo, come Nerone lo 
abbia fatto unicamente per sua propria e sola 'iniziativa e competenza': «Ergo 
abolendo rumori 'Nero subdidit reos' et quaesitissimis poenis 'adfecit', quos...» 

Cioè a dire, concludendo su ciò : — il grande processo - (o meglio, la serie di 
processi) - della ' persecuzione Neroniana ' si svolse nella ' cognitio Principis. ' La 
qual cosa e' indica (il che è ben notorio negli studi), che la ' procedura ' fu quella 
detta 'extra-ordinem'. Rispetto al 'tribunale imperiale' che agì per il nostro 
specialissimo evento, - per il ' grande processo ' Taciteo (i ' primi ' della serie) in 
Roma, - sembra risultare abbastanza nettamente dal testo Taciteo appunto, essere 
stato quello personalmente presieduto dall' Imperatore, al pari di quanto avvenne 
per la congiura Pisoniana. 

Tale importantissima determinazione ci è ' confermata ' - (il che dovevamo 
attendercelo) - da Tertulliano, nell'ormai tanto citato passo di Nerone « dedicator » ; 
allorché giusto ci dice:« primum Neronem [contro i Cristiani)... cum... Caesariano 
gladio ferocisse ». — Il cui signiflcato, dviarissimo nella sua latinità, era quello : 
- ' per il prim,o, Nerone ... con tutta la sua «• potenza Imperiale » inferocì mercè 
processi penali contro i Cristiani'. — Dappoiché, la n potenza imperiale " fu sempre 
rappresentata, e nel Giure e nel linguaggio e nella realtà, dal ius gladii, - (cioè, 
dalla potestà giuridica indicata nel linguaggio, per ^̂  antonomasia » con la sua 
massima potenza, con le 'condanne capitali'), - dal ius gladii, della sua propria 
« Cognitio » (la cognitio Principis). E ciò sempre, da Augusto a Giustiniano: - « Qui 
universas provincias regunt, ius gladii habent, et in metallum dandi potestas eis per
missa est. » - « Praeses provinciae maius imperium in ea provincia habet omnibus 
post Principem. » - [Vip., in Dig., I, xvm, 4, e 6, 9). 

Per converso, il processo da noi esaminato, - in Tacito (XVI, 23, 30-32), - del 
' senatore ' Barea Soranus e della di lui figliuola Servilia, che racchiude con molta 
probabilità- (con quasi certezza, potremmo dire) -lo svolgersi d'un processo cri-
stiano contro quest'ultima, appartenne alla' cognitio Senatus '. — Similmente, l'altro 
processo al 'senatore' cristiano s. Apollonius (martire sotto Commodo, 180-192), 
si svolse per sicura documentazione di Eusebio e di s. Girolamo, con la medesima 
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«forma» e nella medesima sede del precedente (1). — Anche per la 'cognitio Se
natus', la procedura giuridica era quella 'extra-ordinem'. 

L'esame - qui non possibile, neppure in scorcio rapidissimo, - degli acta, o 
autentici o più antichi per fonti, dei Martiri cristiani, apporta alla conferma di 
questi ' risultati '. — Sicché questi, 'senza scendere a maggiori particolari dimo
strativi, possiamo rapidamente così elencarli: 

— 1° - VInstitutum Neronianum, - e per il suo carattere a prò della ' res 
Publica ', - e per i crimini che abbracciava, «ex legibus iudiciorum publi
corum » : - faceva capo agli ' iudicia publica ', ed alla ' infamia ' propria di 
questi [Dig.. XLVIII, i, 1, 7); 

- 2° - i processi cristiani seguivano la procedura ' extra-ordinem ' ; 
— 3° - appartenevano alla ' cognitio Principis ' ; 
— 4'̂  - salvo però, quando vi era implicato: - od un senatore (o strettissimi 

suoi parenti), - od un magistrato in carica, - o vi era eziandio accusa di reati 

(1) Eu.SBBio ci riporta di questo martire: - «Eodem tempore, Commodo imperium Romanum 

obtinente, res quidem nostrae in tranquilliore statu versabantur, pace per Dei gratiam cunctas 

orbis terrarum Ecolesias complexa. - - Denique Romae Apollonium quemcìam e numero flde-

lium, qui in humanioribus litteris et in philosophia eximius habebatur, in iudicium adduxit, susci

tato ei accusatore homine quodam perditissimo, qui ad huiusmodi flagitia idoneus inprimis minister 
daemonis videbatur - .... - Martj-r vero Deo acceptissimus, cum index {Perennius) multis eum 

precibus obsecrasset, peiissetque ab ilio uti coram Senatu rationem fidei suae redderef, elegantis

sima oratione prò defensione fldei suae coram omnibus pronuntiata, capitali supplicio a Senatu 

damnatus est; quippe veteri apud eos lege sancitum erat ut Christiani qui semel in ius vocali {si 
noti per la «coercitio».') fuerant, nisi a proposito suo discederent, nequaquam dimitterentur. Porro 

cuncta ab ilio in indicio dieta, et quaecunque Perenni interroganti respondit, et orationem illam quam 

prò fldei nostrae defensione in Senatu habuit, quisquis nosse voluerit, ex Antiquorum, martgrum 

passionibus a nobis collectis poterit percipere » {Hist. eccl., V, 21, i-s). — È bene a piena esattezza 

che il lettore per il periodo di principale importanza per noi, quello che s'inizia da « Martgr vero 
Deo» e chiude con «dimitterentur» (la trad. é dell' ediz. del M I G N E ) , abbia d'innanzi il testo origi

nale: - «'0 Sé ys ̂ sQ(fikéaia.ioc, [uzpxus, TZOXKÒ, Xmocpcfis ixsT:Ei5aavxos xoù StxaoxoO ucci Xói'ov aùxòv STII XTJS 

SuyxXigxou pouXrjj aìxT̂ aavxog, Àoytmxo'.xTjv uTtèp •̂ g s(iapxiJpEi. itiaxs(og èjiE Ttccvxmv 7tapa<3xù>v (xiioÀOYtav xscpa-

Xix^ KoXiaei (baàv àizb SfJYjiaxog SuyxXVjxoo xsXetoùxat, |J.YJ8' ctXX(i)g (icpetafl'ai. xoùg S.ita^ eìj SiKaaxijptov 

Tcxpióvxas xat |i7)6an(5s x-̂ s •Ttpofl-éoscoj [isxaPaXXofiévous àpxaiou irap' aijxoìj vó|iou KSKpaxrjKfixog. » {ib,, 4). 

S. G I R O L A M O , il continuatore ed il correttore d'Eusebio, - (e qui ricordo che d'entrambi 

abbiamo constatato il buon valore testimoniale, da non potersi oppug'iiare se non con documen

tazione superiore o pari: cf. p. 255 nota; m a dovremo ritornarvi su), - nella sua lettera a Magnus, 

«orator urbis Romae», ove elenca a difesa del .suo scrivere tutti 0 quasi gli scrittori cristiani, e 

greci e latini, - (lettera, adunque, polemica, e destinata ad esser letta a del pubblico, a degli amici, 
almeno) - ci parla fra i primi, fra i greci, di Apollonius, asseverandoci ch'era ' senatore ': -« Scripsit 

et Miltiades centra Gentes volumen egregium. Hippolytus quoque, et Apollonius, Romanae urbis 

senator, propria opuscula condiderunt. Exstant et lulii Africani libri, qui ...» {Epist L X X , 4; scritta 

circa il 397). — N o n meno ' tassativo ' su ciò, egli è nel cenno biograflco che ne fa nel Be vir. 

inlustr.: - « Apollonius, Romanae urbis senator, sub C o m m o d o Principe a servo proditus quod Chri

stianus esset, impetrato ut rationem fldei suae redderet, insigne volumen composuit, quod in Senatu 

legit; et niliilo minus sententia Senatus prò Christo capite truncatur, veteri apud eos obtinente lege, 

absque negatione non dimitti Christianos, qui semel ad eorum iudicium pertràcti essent » (XLII). 

Adunque é indubbio, per 'tassativa documentazione ', tanto d'Eusebio, quanto di s. Girolamo, 

che il 'processo' ad Apollonius ebbe luogo in 'Senato', e che la 'sentenza' fu pronunziata da 

questo corpo. — Ora, esso non giudicava nelle epoche che ci riguardano se non ohe: - i Senatori, -

i loro parenti stretti (ricordo gli esaminati o scorsi, processi in Tacito; cf pure, in genere, su tale 

qualità senatoriale, Big., I, ix; ed, in specie, Cod. lust., XII, i, 5, 7, 8, 14), - e coloro che amministra

vano «cwrae», specialmente Senatorie, sia urbane {Aerarium, ecc.), sia provinciali. 

Dopo tale constatazione di 'fatto', mi sembra, se non m'inganno, che non si possa cosi facil

mente, e basandosi solo su i monchi testi, greci ed armeni, degli acta d' Apollonius (od Apollo, 

ivi),-al certo molto posteriori e guasti, dappoiché è evidentissima in essi l'opera di chi più non 

I1W. Kr.v. 38 
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propri all' adempimento di magistrature ; - dappoiché allora il processo appar
teneva alla ' cognitio Senatus ' ; — sempre, beninteso, che non fosse stato, - od 
interposto appello al Principe (esempio pagano, in Tac, Ann., XVI, 8), - o .da 
questo, come ne aveva il diritto, avocato il processo alla sua personale 

' cognitio ' ; 
— 5° - per R o m a e l'Italia, [Dig., I, xii, 1) appartenendo queste alla giu

stizia imperiale, essi si svolgevano : - proprio per le epoche da noi esaminate 
(Nerone-Domiziano), di preferenza nel ' tribunale imperiale ' della Praefectura 
Praetorii; - per le epoche posteriori, di preferenza nel ' tribunale imperiale ' 
della Praefectura Urbis; 
— &° - per le Provincie, sia Senatorie, sia Imperiali, - essendo essi, processi 

' extra ordinem ' e propri delle cognitiones, Principis e Senatus, - erano di 
diretta ed assoluta competenza dei proconsules e dei praesides; ai quali, lo 
ricordo, spettava intero l'ius gladii (da documento pagano, cf. Ulpianus, ci-

conosceva né intuiva l'ambiente romano del ii e ni secolo; - si possa, dicevo, sentenziare con tutta 

asseveranza, sia a riguardo dell'essere o no il martire un 'Senatore', sia a riguardo dell'esistenza 

a sé di quella sua ' Apologia ' : — ohe « i dati offerti da s. Girolamo oltre a quelli di Eusebio facil

mente erano da riconoscersi, per semplici congetture » (p. e., citando dei migliori: B A R D B N -

HEWER, Patrot, edit. ital. citata, v. I, p. 285); — o addirittura poi, ohe l'intervento del Senato lo fu solo 

per dei « sénateurs [qui] peuvent ètre les assesseurs du juge ou m é m e de simples curieux » (p. e., 
dei migliori : I M O N C E A U X , op. cit., t. I, p; 471). 

A noi, per il nostro tèma locale, non importa punto tale quistione: - il martire sia stato giu

dicato o dal solo Prefetto del Pretorio, o dal P. Urbi, - o lo sia stato dal solo Senato, - oppure si 

sia avverato che dalla giurisdizione del primo (per la carica o la famiglia) abbia potuto passare a 

quella del secondo, - od ancora, avverato il contrario, stante un appello od un' avocazione alla co

gnitio Principiis ; - tutto ciò, ripeto, a noi ora non compete. — Quello che invece c'importa, bene 

e molto, é: — ohe s. Girolamo (an. 331 a 420) scriva in pieno 'ambiente roma,no', e quasi due 

secoli ' prima ' di quella legislazione Giustinianea (dei Bigesta, anni di pubbl. 530-33) ohe ancor 

riconosce il potere giudiziario del Senato: «Relegare possunt Princeps et Senatus et Praefecti et 

Praesides provinciarum.. • » (brano di P A U L U S , del principio del in sec. ; in Big., XLVIII, xxii, 14, 2 ; 

ecc. ecc.); — sicché, quando anche lo storico cristiano si fosse ingannato nello stimare Apollonius 
'senatore' - (il ohe non è dato 'criticamente', swpporre, mancando ogni e qualsiasi ragione seria 

e valida; mentre per contrario, oi si presentano ed il valore dello scrittore e la notorietà che do

vette avere nell' evo romano il martire), - nulla ne viene a perdere la ' documentazione sicura ' ohe 
da esso scrittore e da Eusebio ci risulta (come ci risulta parimenti, dalla II Apologia di s. Giustino, 

indirizzata, a proposito di 'processi', per l'appunto al Se-nato), cioè quella: — ohe il 'cristiano', 

qualora per grado o famiglia 0 magistratura gerita od altro, fosse ricaduto nella competenza della 
'cognitio Senatus', poteva - (anzi, avrebbe dovuto, sempre) - essere giudicato, anche in tal caso e 
per tale accusa, da questa sua propria Cognitio. 

E qui mi permetta il lettoi'e una brevissima osservazione critica d'indole ' generale '. — È di
venuta raffinata eleganza critica - mi si perdoni il bisticcio - il porre oggidì in dubbio con sole 

asserzioni del critico medesimo, ogni dire, ogni frase, ogni parola degli scrittori romani sul loro 

evo, - si noti, sul loro 'evo';- ponendoli a paro in ciò, sia con i più sciattati, indotti e favolosi scribi 

del medio evo, sia con gli eruditissimi, immaginosi e romanzeschi studiosi del xvii e x v m secolo! 

E si che essi, gli scrittori romani, se non altro conoscevano il loro ' ambiente ' e le loro ' cose ' un 

po' meglio anco di noi altri ' acuti ipercritici '. — Al certo Eusebio, s. Girolamo, ecc. ecc., man

cavano della possibilità di procurarsi e conoscere (come oggi si può fare, tanto comodamente !) tutto 
il materiale storico necessario (codici, documenti, epigrafi, ecc.), talché, ed errori, ed omissioni, e 

duphoazioni, e fusioni, ecc. ecc., si incontrano in loro, e vanno corrette, beninteso. 

M a con tutto questo, si é ben lontani dal potere e volere 'pretendere',- (0 ciò come unico saggio, 

che con ben poca fatica si potrebbe formarne un relativo colossale ' corpus '), - ad esempio, che 
s. Girolamo, cosi profondo conoscitore del greco e dell' ebraico - (sarebbe davvero portar vasi a 

Samo il testimoniario) abbia: - 1° creato Apollonius ' senatore'; - 2" ci abbia parlato di un S.C. re
lativo; - 3" e gli abbia affibbiato LIU' 'Apologia' (su cui, si noti bene, ritorna in una sua lettera; 

Epist, 70, 4): - e tutto ciò per « méprise » nella lettura del 'greco ' d'Eusebio! — Lui, s. Girolamo che 
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tato or ora; da documento cristiano, in Acta ss. Perpetuae et Felicitatis., 2: 
« Procurator, qui tunc loco proconsulis defuncti ius gladii acceperat) » ; 
— 7°-che tutto questo, a riguardo dei 'Cristiani',-cioè, della procedura 

'extra-ordinem ' che si svolgeva, per l'appunto secondo i casi, o nella ' co
gnitio Senatus ' o nella ' Principis ', - lo si aveva alVidenticissimo modo, del
l'applicazione delVInstitutum medesimo ai 'pagani ' (flno a che venne appli
cato a costoro; fino a Domiziano); - il lettore rispetto a ciò, riandando sugli 
esami fatti, sia dei processi in Tacito, sia deW Institutum di Tiberio, ecc. ecc., 
potrà cavarne abbondante, chiara e sicura documentazione. 

La conferma tassativa per 1' ' epoca di Nerone ', - cioè, proprio per quanto ci 
riguarda principalmente, la "persecuzione Neroniana",-di questi risultati ora otte
nuti, ci è data dalla fonte coeva, dalla I Clementis. — Essa, narrandoci appunto la 
persecuzione, in modo speciale e nominativo ci ' assevera ' che il martirio di s. Paolo, 
avvenne: «al tempo dei Prefetti»; indubbia allusione -'^er il suo plurale - al 

(non dico mica lo faccia sempre) pur giunge talvolta all'attenta e scrupolosa esattezza di avvisarci 

come non gli sia stato possibile ritrovare o l'opera, od una data notizia, di qualche scrittore cri

stiano citato da altri ; - così, parlando degli scritti di s. Clemente Alessandrino : - « Meminit autem in 
Stromatibus suis Tatiani Adversum gentes, de quo supra diximus, et Cassiani cuiusdam XpovoYpatpias, 

quod opusculum invenire non potui {ed invero non lo annovera nel suo elenco) » - (XXXVIII; cf pure, 

p. e., le biografie X X X , XXXII, LXI, L X I X , ecc.). — Lui, s. Girolamo, che poi, tanto ben distingue: -

una ' Apologia ' scritta organicamente, sia per difesa processuale (come per Apollonius, senatore), 
sia per propaganda o difesa cristiana (come per Quadratus, X I V ; Aristides, X X ; lustinus, XXXIII; 

ApoUinaris, X X V I ; Miltiades, X X X I X ) ; - dalle raccolte delle ' risposte e disputazioni ' proprie dei pro
cessi, degli ada, dei martiri più insigni e dotti: - « Phileas, ..., elegantissimum librum ' de martyrum 

laude' composuit et disputatione actorum habita adversus iudicem, qui eum sacriflcare cogebat, 

prò Christo capite truncatur eodem in Aegypto persecutionis auctoi'e quo Luoianus Nicomediae » 
(LXXVIII; di Luoianus, a LXXVII). 

Si aggiunga a tutto ciò, d'altra banda, ohe queirintrecoio che si ha negli ada di Apollonius, 

- ed in specie nelle versioni greche, - del Prefetto con i Senatori, sì ohe quello presiede e questi 

agiscono quasi come suoi assessori, è proprio nulla più che lo stato di fatto delle due autorità -

Praefectus Urbi e Senatus - in R o m a nel periodo della ' dominazione bizantina ' ! 
Mi si conceda ancora un'ultima annotazione su Apollonius, e la sua 'Apologia'; così tassati

vamente negata dallo Scaligero in poi, e specialmente oggi, quale « méprise »- a riguardo delle 

« réponses au juge» date dal martire, quale «legende, acceptée à la légère par Saint Jerome», — 

Ora Eusebio distingue nettamente, nel medeBÌmo periodo grammaticale, ed esattamente di seguito:-

1° « Cuncta ab ilio in iudicio dieta, et quaecunque Perenni {il Prefetto) interroganti respondit, 
xouxou [lèv oùv xixg Bili xoù StMaaxoù (ptovàg nat zac, tiTtoxptaEis, Sg Tcpòj 7tsi5(3iv TXEIXOÌTJTO XOÙ IIspEVviou, » ; -

2° « et orationem illam quam prò fldei nostrae defensione in Senato habuit, •Kà.aa-i xs XYJV Txpòg xvjv 

SófxXrjxov àTzoXof'wv Sxtp SiaYvtovat cptXov, (e qui ricordo il Ttapao/tìiv àizoXoyiaw che poco, fa abbiam 

letto nel periodo che precede questo). E su tale distinzione d'Eusebio possiamo star ben sicuri, 
poiché fu egli medesimo il collezionatore di quegli ada, come ci assevera, proseguendo immedia

tamente di seguito, e chiudendo il riportato periodo grammaticale - « quisquis nosse voluerit, ex 
' Antiquorwm mart-grum pass'ionibus ' a nobis collectis poterit percipere. èv. x'gj xSv ' 'Ap/aitov \iap-

xupttBv auvaX'&etaTjs ' •fjiJ.Tv àvoL'fpd^prjZ stoexat » {Hist eccl,, V, 21, 5). — Ora é pianamente chiaro che 
!'•« opusculum » {Ep. L X X , 4), il « volumen » {Be vir. ini., XLII) dell' ' Apologia ' del martire, non era 

che la pubblicazione a parte, l'edizione a sé, della «oratio» in Senato, grecamente con tutta esat
tezza per l'appunto, intitolata: - ' 'AnoXo-cia '. — Il voler poi tradurre 1' « insigne » che precede il motto 

«volumen», non già in rapporto alla dottrina profonda d'Apollonius (cf Eus. riportato), m a in 

rapporto alla ' dimensione straordinaria per mole ' dell'opera, non è concesso iiè dall' « opuscolum » di 

s. G I R O L A M O medesimo, né dai valori propri del vocabolo. — Concludendo, adunque, non mi sembra 

vi sia nulla da opporre, né dal lato critico né dal documentario, all' esistenza di questa « Apologia », 

di questa « Oratio » di Apollonius. L a non breve misura della quale, potrebbe forse essere data, indi

rettamente, sia dal fatto della lunghezza di un'altra « Oratio» al Senato, quella del Paneggricus di 

Plinio iun., sia dalla frase « volumen egregium » {Ep., L X X , 4; cf. la rei. superiore citaz.) usata dal 

Santo biografo per quella di Miltiades, " "itpòj EUiivxg", ohe sappiamo essere stata di due libri. 
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periodo in cui la Praefectura Praetorii fu, sotto Nerone, retta da ' due ' Prefetti ; 
e su ciò, unanimi concordano tutti i critici. — « Kai paptupî aas STCI XÙV •f]fou\i,i'^(iì'^ » 
- « et coram Praefectis martyrium subiit » (V, 7) ; cioè a dire, la fonte allude : -
1° 0 al periodo, Faenius Rufus e Sophonius Tigellinus (an. 62-65), - 2° o al periodo, 
Sophonius Tigellinus e Nymphidius Sabinus (an. 66?-68). 

Ora tale allusione non può aver avuto un ''intento diretto' di cronologia: -
sia perchè, non essendo d'Imperatori o di Consoli, sarebbe stata dal lato di ' data
zione ', un non-senso per l'epoca romana, tanto in un latino, quanto in un greco, 
ed eziandio in un orientale; - sia perché, appuiito, di periodi a ' dupìlici Prefetti ' 
se ne ebbero 'due' distinti sotto Nerone; distinti poi in modo speciale per l'am
biente, a causa della differenza enorme che corse fra Faenius e Nymphidius. 

Toltogli adunque l'intento 'cronologico', essa allusione - [e la traduzione 
latina lo ha nettamente intuito ed espresso) - in modo sicuro non ha potuto, e non 
può, riferirsi, se non che alla 'magistratura' d'innanzi alla quale -«coram» -
si svolse il 'processo': - alla 'Praefectura Praetorii'. 

L'avere - grazie alVabbondante documentazione ancora superstite, e benché 
esaminata in piccolissima parte (ma quella, è vero, del più alto valore) - potuto 
determinare, che le persecuzioni ed i processi contro i Cristiani avevano luogo: 
— con concetto e forma strettamente 'giuridica', mercè VInstitutum delle tre 
accuse; — che si svolgevano, e con la legale 'procedura' extra-ordinem, — e 
nelle due legatissime ' cognitiones ', quella normale del Princeps, quella più rara 
(per date classi di persone) del Senatus; — e che per stretto e normalissimo giure, 
nelle Provincie, si svolgevano dai ' Proconsules ' e dai ' Praesides ', o dai legati 
loro 0 dalle magistrature subdelegate da loro; — lo aver potuto determinare ciò, 
ci ha condotto a veder sciogliersi da loro medesime tutte le difficoltà, tutte le 
contraddizioni, tutte le controversie e le dispute, che sempre hanno presentato e 
sollevato d'innanzi agii studi storico-critici le " Persecuzioni Cristiane ". 

La raggiunta determinazione,,- pur refutandole totalmente e con ogni cer
tezza, - ci spiega il logico nascere e svolgersi delle due teorie critiche che si con
tendono il campo : - sia quella, della ' legge ' o delle ' leggi ' ' nominative ' che colpi
vano i Cristiani ; - sia l'altra della ' coercitio ', dello ' ius coercitionis ' usato contro 
di essi senza né concetti costanti, né forme giuridiche. — M a oramai di tutta la 
legislazione romana anticristiana, ormai, basti per noi: edotti con sicurezza su 
di essa, in modo necessario e sufflciente al nostro studio, - tanto per il tèma prin
cipale, per quello delV Incendio, - quanto per il tèma complementare, per quello 
della Persecuzione Cristiana di Nerone. 
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Ali. 

L' ANNO DELLA PERSECUZIONE. 

§ 38. — Tacito ci assicura che il grande processo ai Cristiani e le spettacolose 
esecuzioni che lo seguirono, furono volute da Nerone allo scopo di deviare la pub
blica attenzione dal doloroso ricordo dell' Incendio, e far cessare cosi le persistenti • 
accuse a lui rivolte: «Ergo abolendo• rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis 
poenis adfecit, quos... vulgus Christianos appellabat ». M a niun altro storico, ne 

pagano, né Cì'"istiano, e sopra tutti, - da un lato, Suetonio, e cosi rigidamente per
sonale nelle sue biografie imperiali e per valore documentario superiore a Tacito, 
- dall'altro lato, Dione, e veridico e cosi amante degli effetti oratori; - ninno adun
que, fa menzione di ciò. Il che è importantissimo a notare; ed ancor più, poiché 
sappiamo: - sia come e Tacito e Suetonio, fossero entrambi intimi comuni amici 

di Plinio iun. ; - sia come e Dione e Tertulliano, indubbiamente conoscessero le 
opere di Tacito, e quindi la sua versione sull'Incendio e la sua voluta ' corre
lazione' rispetto ai Cristiani. — Ciò ci è prova tassativa, che questa ' correlazione ' 
fra i due eventi, - l'Incendio e la Persecuzione cristiana, - non solo non fu notata 
da alcuna delle ' fonti coeve ' così al corrente dei fatti intimi della Corte Neroniana 
- (in modo ' sicurissimo ', almeno, per le tre di maggior valore, per Cluvius, Fabius 
e Plinio sen., come ci è ben risultato) ; - m a non fu neppur notata, od accettata -
importante conseguenza, - da nessuno degli storici ' posteriori ', e 'prossimiori e p-ros-
simi. — D a tuttociò nasce quindi, il giusto sospetto, - un primo indizio anzi, -
che tale 'correlazione' non sia in realtà nuli'altro che una ipotesi personale di 

Tacito. Ipotesi, che corrisponderebbe, poi, esattissimamente ai suoi criteri storici 
a noi noti; i quali abbiam visto accentrarsi in special modo, nel voler collegare e 
spiegare i fatti sulla base di sole ragioni di verosimiglianza, di psicologia, e, per 

Nerone, talvolta anche di mire politiche personali. 
Ora, affinchè i contemporanei non ponessero Vevento del 'processo e delle 

condanne dei Cristiani' rispetto alVevento dell' 'Incendio', nella correlazione che 

vuole Tacito dello « abolendo rumori », fu - in modo sicuro - necessario che fra i 
due eventi scorresse tempo non brevissimo: se no, il pensiero, il sospetto, la de

duzione di Tacito, ancorché non rispondenti al vero, sarebbero nati spontanei, 
sia nelle inasse popolari, sia almeno, negli scrittori coevi. Occorre quindi prendere 

un po' in attenta e minuta analisi la narrazione Tacitea da quest' altro punto di 

vista, da quello del tempo, della ' cronologia di relazione ' fra i due eventi. 
Dopo aver descritto l'Incendio, lo storico passa - nei cap. 42, 43 e 44 - ad 

esporci i provvedimenti presi da Nerone; il primo ed il principale dei quali, è -
nell'ordine datogli dal narratore - il pensiero per l'erezione della domus Awrea: 
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- « Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua haud proinde 
gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu vulgata, quam arva et 
stagna et in m o d u m solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus, 
magistris et machinatoribus Severo et Celere, quibus ingenium et audacia erat 
etiam, quae natura denegavisset, per artem templare et viribus Principis inlu
dere. » (XV, 42). — Dal quale brano, ricaviamo subito - ed in modo così patente, 
da essere involontario, - quale enorme zona di Roma, verso le regioni dell'Esquilino 
e del Celio, dovè venire occupata dalle costruzioni imperiali. 

Soggiunge dipoi Tacito: - « Ceterum Urbis quae domus perierant non ut \var. 
più seguita: quae domui supererant, non ut] post Q-allica incendia, nulla distin
ctione nec passim erectae \var. erecta], sed dimensis vicorum ordinibus et latis 
viarum spatiis cohibitaque aediflciorum altitudine ac patefactis areis additisque 
porticibus, quae frontem insularum protegerent. » (XV. 43). — Dunque il traccia
mento della nuova città non fu iniziato che dopo, od al più, quasi contempora
neamente, a quello della domus Aurea; né poteva esser diversamente, dato lo stato 
dell'arte dell'ingegneria in quei tempi, che non permetteva ancora di fare pre-
vent'ivamente, al tavolo da studio, un ' tracciamento definitivo ', quale invece, può 
ben farsi oggidì, servendosi, e solo, di rilievi grafici presi in antecedenza. 

Prosegue lo scrittore col dirci che l'Imperatore provvide: - a che i nuovi 
ediflzi privati, avessero il pianterreno costruito in pietra Gabina od Albana, e non 
più in legno; - a che le acque dai privati usurpate agli acquedotti, scorressero 
tutte alle fonti pubbliclie; - e che vi fossero (forse, maggior numero? o migliòre 
servizio?) e guardie e soccorsi contro gl'incendi; - e che, inoltre, venisse proibita 
la comunanza dei muri fra le proprietà contigue (XV, 43). 

In ultimo, ci espone le pratiche religiose: - «Et haec quidem humanis consiliis 
providebantur. m o x petita dis piacula aditique SibuUae libri, ex quibus supplicatum 
Volcano et Cereri Proserpinaeque, ac propitiata Inno per matronas, primum in 
Capitolio, deinde apud proximum mare, unde hausta aqua templum et simulacrum 
deae perspersum est; et sellisternia ac pervigilia celebra vere feminae, quibus ma
riti erant.» (XV, 44). — E qui dobbiamo notare, che con quel «mox », queste pratiche 
di culto hanno più l'aspetto di ' dedica a preservazione ' della ' nuova R o m a ' dagli 
incendi, che non di ' pratiche espiatorie '. Cosa questa che coincide : da un lato, col 
fatto di tutte le precauzioni costruttorie prese da Nerone perché « la sua Ro^ma », -
l'agognata NeropoVis (Tac, Ann., XV, 40; Suet., Ner. 55), - non bruciasse a sua volta; 
da un altro lato, con Verdine narrativo di Tacito istesso; da un terzo lato, col 
fatto rivelatoci dall'epigrafe di Domiziano, cioè che i solenni 'voti espiatori' non 
vennero mai attuati da Nerone, m a solo un ' ventennio ' dopo, ed in seguito ad altre 
orribili arsioni (primo incendio Capitoline), incendio di Tito e secondo Capitolino), 
dallo scrupoloso e severo custode del culto e dei riti religiosi romani, da Domiziano. 

Tacito delle quattordici regioni di Roma, ne annovera: - tre totalmente di
strutte, « tres solo tenus deiectae » ; - e sette rimaste con rare ed arse vestigie, 
« septem reliquis panca lectorum vestigia supererant, lacera et semusta ». — Ora se 
in questa numerazione, o, più probabilmente, se nella scelta degli aggettivi, l'ora
torietà dello scrittore abbia calcato, è forse da credere; m a al certo, fu quello 
pur sempre un vastissimo e terribile incendio. — Infatti basterà ricordare che le vie 
di R o m a erano angustissime (1), le case alte ed a più piani ed i superiori in legno,, 

(1) «... artis itineribus hacque et illuc flexis atque enormibus vicis, qualis vetus R o m a fuit » ; 
T A C , Ann,, XV, 38; cf dello stesso TACITO, XV, 43 inizio e flne; SUBT., Ner., 38; Giov., Sat, HI; eoo. 
M a di tutto ciò in altra apposita parte (la IH). 
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la popolazione molto fltta (1) ; ora, in un siffatto ambiente, noi sappiamo : - indiretta
mente da Tacito (XV, 40), e tassativamente dall'epigrafe Domizianea, che l'in
cendio durò, più 0 meno violento, ben 'nove' giorni ; - e che abbracciò ' due ' 
estesissime zone di R o m a (Dione LXII, 18): - l'una, che dal Palatino e dal Circo 
si estese al Celio ed alle falde tutte dell'Esquilino Oppio, fino al fondo, forse, della 
valle Labicana; - l'altra, che dal Palatino girando il Capitolino si estese alla parte 
del Campo Marzio ov'erano i portici e giunse fino al Teatro di Statilius Taurus, 
mentre, l'incendio, incanalavasi in pari tempo furioso per la valle Suburrana, 
fino a raggiungere le basse falde dell'Esquilino Cispio, del Viminale e del Quiri
nale. — Se notiamo inoltre, che queste due grandi zone in piano, - ed era naturale 
che ciò avvenisse, - erano quelle ove più fitta si addensava la popolazione ur
bana; - ne risulta netto, che se anche per questa ci atteniamo ad un minimo 
valore numerico possibile : - siamo in ogni caso sicurissimi di restare, - e di molto, -
al disotto del vero, col calcolare dalle 400 alle 500 mila persone, quelle che rima
sero prive di tetto (2). 

La metà circa di esse, possiamo ben supporre che abbia trovato rifugio abba
stanza stabile, per il momento, nei portici, nei teatri e nei templi, del Campo Marzio, 
del Trastevere, del Quirinale, ecc.; m a all'altra 'metà almeno, si dovettero apprestare 
delle case provvisorie, dei ricoveri, accampamenti, alberghi, che dir si voglia, 
come appunto ci attestano: - sia Suetonio, « ad monumentorum bustorumque di
versoria plebe compulsa» [Ner., 38); -sia Tacito: «subitaria aedificia exstruxit, 
quae multitudinem inopem acciperent » (XV, 39). — E dico « case 'provvisorie », 
come ho detto « i-ifugio abbastanza stabile », perché si dovette ben tenere a calcolo 
il decorrere del non breve tempo necessario allo svolgersi di due fatti: - il primo, 
quello che a causa della enorme zona (la vedremo dipoi, in par. Ili) di terreno 
riservata alla domus Aurea, fu indispensabile, anche in fretta, sistemare nuove 
vie e zone costruttorie per la popolazione; - il secondo, che Nerone non permise a 
nessuno di rioccupare il proprio suolo, anzi riserbò a sé ogni oggetto di valore che 
potesse rinvenirsi nelle rovine, in compenso e del seppellimento a sue spese dei 
cadaveri e del trasporto delle macerie; trasporto questo, che, poi, fu fatto ' len
tamente ' mercè il ritorno ' a vuoto ' ad Ostia delle navi granarie che giungevano 

(1) Quistione, questa, discussa con ogni sorta d'esagerazione, ed in più, ed in meno. — Il CASTI-
GLiONi {Della popolazione di Roma dalle origini ai nostri tempi, in Monografia archeologica e stati
stica di Roma e Campagna Romana, edita dal Governo Italiano, Roma, 1878) la valuta: - sotto 
Augusto a 1.336.000; - sotto Claudio 1.241.000; - sotto Vespasiano 1.170.000. Stimo però, con dfre un 
po' inferiori al vero, partendo dai suoi stessi computi. Basterà osservare, ad esempio, ohe sotto 
Claudio valuta i censibili a 420,000, i lilieri non censibili a 551,712; a cui non contrappone di servi 
e di foi'estieri, che una cifra di 269,920, troppo scarsa, tanto per 1 rapporti sociali statistici del
l' epoca, quanto per l'enorme popolazione forestiera, più o meno fluttuante, che si riversò in R o m a 
nel periodo, da Augusto all'anno 69 (anno, in cui tale fenomeno emigratorio s'arrestò). — Il M A R 
Q U A R D T {Rom. Staatsverw., II, p. 121), con grande ponderazione ha calcolato la popolazione Urbana 
fra 1.500.000 e 2.000.000; valori questi, ohe hanno la maggiore probabilità possibile di racchiudere 
le cifre effettive, per le nostre epoche in esame. 

' (2) Sulla base di Tacito, cioè di 10 regioni inabitabili, sulle 14 della città; ed accettando la 
cifra del CASTIGLIONI - (cifre queste, come credo, accettate anche dal Bonghi, stante ohe s'occupò 
della pmbblicazione uffi,ciale di cotesta citata « Monografia»); - la quale cifra per Nerone (cf nota 
preoed.) risulta di circa 1,200,000; - si avrebbe, adunque, una popolazione spostata dal fuoco, di 
857,000 abitantil — Con le due cifre limiti del M A R Q U A R D T , si hanno spostamenti, rispettivamente 
di 1,071,000 e di 1,4'20,000; — E ciò, pur non ponendo a calcolo (in nessuno dei computi fatti) la 
densità «K^ssiwa- (documentataci, lo scorgeremo di poi) -che presentava R o m a nelle zone distrutte 
dall' Incendio. — Sicché è con animo sicurissimo, che si può accettare - quale esageratiss'imo « mi
nimo » -uno spostamento per l'Incendio, d'almeno 400 a 500 mila abitanti. 
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numerose, per provvedere all'alimentazione da parte dello Stato - delV Aerarium -
della maggior parte di quella enorme massa di popolazione accampata cosi alla 
men peggio (Tac, X V , 39, 43). 

Adunque, i provvedimenti Tacitei dei capi 42, 43 e 44, - tanto per siffatta 
enorme massa di popolazione spostata da sistemare (e. 39, di Tac), quanto per la 
loro grandiosità, quanto ancora per il fiscale e lento sfruttamento imperiale, sia 
delle rovine, sia, e soprattutto (per le necessità di scavo), delle minute macerie 
e detriti, - non poterono, adunque, pur condotti con la massima alacrità possibile, 
essere di prontissima attuazione; e non lo poterono a maggior ragione, dappoiché 
bisognava in pari tempo provvedere per l'appunto ai più impellenti bisogni di 
ricovero, di vitto e di pubblica tranquillità, per tutta cotesta massa di popolazione, 
ripeto, così imponente per numero, sistemata ed accatastata poi, relativamente, tanto 
alla rinfusa. — Ed invero, fu sì ' lunga ' bisogna questa della ' ricostruzione ' della 
città, che cinque anni dopo. Vespasiano trovò ancora che « deformis Urbs veteribus 
incendiis ac ruinis erat» (Suet., 'Vesp., 8) ; e spinti i lavori con ogni maggiore celerità, 
pur non giunse a portarli a termine, se non che nel 73 - (cioè, dopo altri tre anni) 
- come ci risulta giusto, dal fatto che fu solo in tale anno 73 ch'ebbero inizio: 
- sia l'allargamento del pomerio [C. I. L., VI, 31538, ecc.); - sia il nuovo lustrum, 
il gran censo romano (Plin., Hist. nat.. Ili, 5 e 66); - sia la mensura Urbis; -
sia la delimitazione giuridico-erariale delle rive del Tevere. 

Ora Tacito, - nel sintetico proemio che appone al 'processo dei Cristiani', e 
che gli serve proprio a collegare questo, ali" Incendio', - è "tassativo" nel 
dichiararci che d'innanzi aUa opinione pubblica, eziandio tutte coleste magni
ficenze, in special modo edilizie e religiose, di Nerone (1), da lui elencate nei detti 
precedenti capi Ì2-Ì4:, non 'valsero' a far cessare Paperta e pertinace accusa 
d'incendiario : - « Sed non ope humana, non largitionibus Principis aut deum pla
camentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. » 

Ho detto che in tal proemio Tacito è tassativo sulla non riuscita efficacia 
popolare propria di cotesto gruppo dei ' grandi provvedimenti ' di Nerone. Dap
poiché, se essa ci risulta di già abbastanza chiara dal testo in sé del proemio; ci 
risulta poi, sicura ed anzi fondamentale per lo svolgersi del ' pensiero ' dello 
storico, dal contesto della intera narrazione. Ora necessita che il lettore constati 
in modo indubbio tale ' importantissimo ' fatto. 

Noi abbiam scorso or ora, nel nostro rapido esame, quei soli ' provvedimenti', 
che Tacito, coi detti capi 42, 43 e 44, ha accodati alla narrazione dell'Incendio; m a 
un altro ' gruppo ' di essi è da lui esposto nella narrazione medesima, e propria
mente là ove parla del tardo ritornare di Nerone in R o m a mentreché furiosa im
perversava tanta sciagura: - « Eo in tempore Nero Antii agens non ante in Urbem 
regressus est, quam domui eius, qua Palatium et Maecenatis hortos continuaverat, 
ignis propinquaret. neque tamen sisti potuit, quin et Palatium et domus et cuncta 
circum haurirentur.» (e 39). — E qui prosegue lo storico, appunto con questi 
primi ' provvedimenti ' : - « Sed solacium populo exturbato ac profugo campum 
Martis ac monumenta Agrippae, hortos .quin etiam suos patefecit et subitaria aedi
ficia exstruxit, quae multitudinem inopem acciperent; subvectaque utensilia ab 
Ostia et propinquis municipiis, pretiumque frumenti minutum usque ad ternos 
nummos. » 

(I) Queste ma(?m/ice«ae-salvo, beninteso, le edilizie, clie furono veramente tah (lo constate
remo, pur di sfuggita, in par. Ili) - non reggono in realtà d'innanzi allo esame critico. Sfloreremo 
siffatto argomento, accennando più in là alla 'fonte locale' di Tacito (par. IV). 
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Come il lettore ha scorto subito, essi sono ' provvedimenti ' iniziati durante 
il divampare istesso dell'Incendio, m a non potuti svolgere e portare a compimento 

- specialmente per i «subitaria aedificia», ed ancora, per le «subveda utensilia» 
e l'arrivo dei nuovi «frumenti», di fronte a cosi enorme popolazione d'un subito 
rimasta terrorizzata e sfornita di tutto, - se non che 'posteriormente ' all'Incendio 
istesso. — Ed invero è Tacito che ce lo conferma, col soggiungere che fa: - come 
tali provvedimenti por quanto a prò del popolo, « quae quamquam popularia », 
- pure « in inritum cadebant », - stante « quia pervaserat rumor ' ipso tempore 

fiagrantis Urbis ' [si noli, come è netto dal lato cronologico) inisse eum domesli-
cam scaenam et cecinisse .. . etc. » (il che a suo tempo esamineremo). 

Ecco, adunque, che già - ' 'posteriormente ' all'Incendio - era caduto « in inri
tum», riuscito vano questo 'primo gruppo' di provvedimenti popolari, «popu
laria ». Sicché Nerone - a tenore del pensiero così chiaro di Tacito - sperò la sua 
' rivincita ' sul sentimento della popolazione di Roma, dall'importanza e dalla gran
diosità di quelli del ' secondo gruppo ' ; da quello cioè da noi preso in esame, cap. 42, 
43 e 44, il quale ci è risultato essere stato in special maniera d'intenti e di natura, 
edilizio. — M a Tacito esposto minutamente questo 'secondo', ne sintetizza quasi 
in pari modo del 'primo', la sua non riuscita efficacia, - (adunque, determinata 
e tassativa proprio per il "secondo ') - giusto con quel tale proemio che appone ai 
Cristiani : - « Sed non ope humana, non largitionibus Principis aut deum placa
mentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. » 

Concludendo su ciò : — perché si sia potuto verificare un così fatto stato e di 
animi e di cose, su cui ' -Insiste ' adunque Tacito, si dovè avere di già, della nuova 
R o m a che sorgeva, se non altro: — che il tracciamento delle grandi isole, che qual
cuno dei più importanti edifici pubblici,.che qualche isolato circondato dagl'ideati 
nuovi portici, fossero, se non compiuti, almeno un pò avanzati nella costruzione; 
- e di tanto avanzati, che Nerone abbia ben potuto ' sperare ' nella infiuenza, e 
per magnificenza e per comodo e per salubrità ecc., delle impressioni loro sulla 
pubblica opinione, ed in special modo poi, su quella delle classi popolari. 

Ora: - con una massa così grande di popolazione spostata, che nei primi tempi 
abbisognava provvedere di tutto;- con un'estensione così vasta, sia di nuova su
perficie da sistemare, anche provvisoriamente, con vie e piazze e zone costrut
torie, - sia di antica ripiena d'arse macerie e rovine, da sorvegliare e vagliare 
per togliervi a prò di Nerone tutto ciò che potesse avere un qualche valore ; - con 
così importanti lavori edilizi, adunque, ed imperiali e pubblici e privati, da trac
ciare, iniziare, e condurre o far condurre rapidamente innanzi ; - ora, considerando 
tutto ciò, si può essere sicuri di esagerare in meno- [e fin troppo)- calcolando a soli 
' tre ' 0 ' quattro ' ' mesi ' il minimo di tempo clie dovè scórrere per l'avverarsi nella 
popolazione Urbana del ' fenomeno psicologico ' su cui così tassativo insiste Ta
cito : - quello, che malgrado tutti cotesti splendidi provvedimenti Neroniani « non ... 
decedebat infamia » e si continuasse 'pubblicamente ' ad accusare l'Imperatore. 

Stante che l'incendio scoppiò ai 19 di luglio - «XIIII Kai. Séxtiles principium 
incendii huius ortum » (Tac, XV, 41) - e non cessò che nove giorni dopo, cioè il 
28 luglio: — noi siamo adunque obbligati, in modo sicuro, a porre il grande pro
cesso (o, la grande serie di processi) ai• Cristiani, non 'prima' (limite «a quo») 
del novembre o del dicembre di quell'acino 64: — sicché, le feste agli orti 
Vaticani non possono aver avuto luogo 'prima' del dicembre del 6 4 o del 
gennaio 65. Ora, tale dato viene a piazzare queste famigerate 'feste not
turne',-qual limite cronologico 'minimo', -in pieno periodo invernale. 

Ine, Ner. o9 
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È elementarmente chiaro come non vi sia la benché ' minima ' probabilità che 
potessero aver luogo 'feste nottumie ' in siffatta stagione - nel colmo dell' in
verno-alle quali prendesse parte 'personalmente' Nerone nel .faticosissimo 
lavoro di guidare il cocchio nelle corse; come, così indubbiamente ci attesta Ta
cito: - « et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi, vel curriculo 

insistens. » (XV, 44). 
Ed invero, noi sappiamo con tutta certezza documentaria, e come e quanto 

Nerone fosse di continuo preoccupato a salvare la sua « divina voce » - (numquam 
prò salute Principis aut caelesti voce immolavisse », fra le accuse a Thrasea Paeto! 
lo si ricordi; Tac, XV, 22) ; - al punto, da non parlar mai alle milizie, e quasi sempre 
farlo con gli altri, tenendo un fazzoletto applicato sulla bocca. Rammenterò, del
l'abbondante e salda documentazione in riguardo, solo: - «Neque eorum quicquam 
omittere, quae generis eius artifices vel conservandae vocis causa vel augendae 
factitarent; sed et plumbeam chartam supinus pectore sustinere, et clystere vo-
mituque purgari, et abstinere pomis cibisque officientibus » (Suet., Ner., 20) ; -
« Ac post haec tantum afuit a remittendo laxandoque studio, ut conservandae vocis 
gratia neque milites umquam, nisi absens aut alio verba pronuntiante, appellarci 
neque quicquam serio iocove egerit, nisi astante phonasco, qui menerei, " parceret 
arteriis ac sudarium ad os applicaret ". » {ib., 25; cf. inoltre Plin., Hist Nat,, XIX, 
6, 108, e XXXIV, 18, 166; ecc. ecc.). 

È adunque, - concludendo su tal punto, - con piena certezza critica, che noi 
possiamo stabilire come non abbia potuto giammai veriflcarsi nel pieno dell'in
verno, il fatto che Nerone si sia esposto ai freschi notturni in un tanto ' faticoso ' -
' faticosissimo ' - esercizio equestre! (1). 

D a ciò, vediamo sorgerci d'innanzi la quasi certezza - (' certezza ' critica, qual 
limite minimo, «a quo», di te'm-^o) di dover porre :—nelV 'inverno del 64-6 5' 
il grande processo cristiano ; — e quindi, nella 'primavera del 6 5' le grandi 
feste di-Nerone nei suoi orti Vaticani, ed i relativi martitn Cristiani. 

Né a tale ' datazione ' fa opposizione alcuna 1' ordine ' annalistico ' seguito da 
Tacito, e l'aver posto egli il racconto dclprocesso cristiano fra gli eventi dell'anno 64. 
Oramai è luogo comune per la critica storica, il fatto che Tacito si attenga abba
stanza rigorosamente aU" ordine cronologico ' nelle Storie, mentre ben di frequente 
se ne allontani, negli Annali (2), talvolta avvisandocene (VI, 38; XII, 40; XIII, 9), 

(1) Tutti gli studiosi di scienze naturali sono concordi nel riconoscere che il clima di Roma 

non ha variato dall'epoca imperiale ad oggi, come lo pruova l'identità della fiora coltivata. Ciò. 

non toglie che nel periodo che ci riguarda, cioè seconda metà del secolo i e primi anni del li, si 

avevano in realtà inverni un po' più rigorosi degli attuali; cosa, del resto, che non coutrasta con 
la precedente asserzione, essendo oggi notorio il fatto metereologico di periodi sovente ben lunghi, 

di maggiori o minori massimi e minimi nella temperatura, pur avendosi una media costante o 

quasi. — Il fatto si è, che Giovenale, per citarne qui un solo, ha espressioni su fatti abituali (si noti 

ciò), che indicano indubbiamente un continuato {abituale, diciamolo a chiarezza) maggior rigore in
vernale; casi, p. e.: - d'un volgarissimo pesce (il tiberino) del Tevere, ce lo dice guasto dal ghiaccio 

del fiume: « aut giade aspersus maculis Tiberinus » (V, 104) ; - parlando dello superstizioni delle donne, 

oi descrive una patrizia che di buon mattino, d'inverno, si reca sulla riva del Tevere, e rotto il ghiaccio 

ch'é sui bordi si asperge tre volte il capo, e da li, sulle ginocchie e nuda, compie il giro del campo 
nefasto dlTarquinio il superbo: « hibernum fraota glacie desccndet .in amnem, | ter matutino Tiberi 

mergetur et ipsis | verticibus timidum caput abluet, inde superbi ] totum regis agrum nuda ao tremi-

bunda cruentisi erepet genibus;» (VI, rj22-2(;); - ((aost'uso .superstizioso oi è anche attestato, come 

abituale, da Minucius: «... Romana superstitio...! nudi cruda hieme di.scurrunt» (Oc^,24, •:. ;i). 

(2) Dell'argomento il lettore potrà prendere piena conoscenza: - sia dal Cornelius Tacitus di 

N I P F B R D E Y - A N D R B S E N (Beriin, edizioni 1892); in Introd,, ed ai luoghi delle corrispettive analisi, per gli 
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il più delle volte tacendolo (1). E di queste ultime per l'appunto eccone qualche 
esempio: - il processo a Libo Drusus ce lo riporta come dell'anno 16 (II, 27-32), 
mentre sappiamo da Suetonio [Tib., 25) che durò due anni; -riferisce la morte di 
Arrainio nella chiusa che fa all'anno 19, mentre avvenne nel 21 (II, 72); - nel 47 
racconta gii avvenimenti d'Armenia, risalendo fino al 43 (XI, 12-14); - nel 51, per 
le guerre contro i Parti, giunge con la narrazione fino al 54 (XII, 44-51); - nel 58, 
per gli affari di Germania, riunisce le due annate del 57 e 58 (XIII, 53-57); - simil
mente nel 61 ci narra, per la Brettagna, il 59, il 60, e il 61 (XIV, 29-39) ; - ed in pari 
modo nel 62, riunisce la narrazione del 61 e 62 per le imprese d'Oriente (XV, 1-17). 

M a i due esempi più caratteristici, - per il caso nostro, - sono quelli, e dei 
lavori di Claudio al lago di Fucino, e della congiura Pisoniana; come Quelli di 
' eventi ' che al pari dell' 'Incendio ' e del ' processo Cristiano ', erano al certo no
tissimi e ricordatissimi nell'ambiente romano Urbano di quei giorni. 

Parla del primo nel racconto dell'anno 53 (XII, 56 e 57), iniziandone così la 
narrazione: «Sub idem tempus [si noti) inter lacum Fucinum amnemqueLirim per-
rupto monte,..,»;- ci descrive poi la festa d'inaugurazione, e come le acque non 
sgorgassero che scarse, « sed perfecto spectaculo, apertum aquarum iter, incuria 
operis manifesta fuit, haud satis depressi ad lacus ima vel media. » ; - soggiunge, 
continuando, che « tempore interiecto », i lavori furono ripresi, che si fece una 
seconda festa d'inaugurazione e che questa volta si ebbero e degli spaventi e dei 

Annali; - sia dalle Sources de Tacite del FABIA (già cit.); a p. 430-37 per gli Annali, ove ne riporta' 

non breve elenco; ed a p. 277-85 per le Storie, ove relenoo è più particolareggiato, e serve al critico 

a dimostrare la ' palese ' tendenza di TACITO a -raggruppare i fatti (p. 284). - Il lettore potrà inoltre 

cf : - HiRSCHPBLD, Zur annalistichen Anlage des Taciteischen Geschichts-'werkes, in Eer-mès, t, XXV; 

- HoRSTMANX, Lber die Quellen des Tacitus in den ersten sechs Bilchern der Annalen, Marburg, 

1877; - ecc. ecc. 

(1) Riporto dal FABIA {Sources de Tacite), - affinchè il lettore, in un punto così ' i'mportante ' 

per il nostro esame, non sospetti o non tema, ch'io possa (neppure involontariamente) forzare gli' 

argomenti, - un esempio gravissimo di questi spostamenti cronologici e conseguenti accentramenti 

narrativi, propri di Tacito; riporto inoltre, le relative osservazioni del critico francese. Esempio 

Taciteo questo, gravissimo in sé; ma che poi, ho prescelto per l'appunto dalle Storie, come dal

l'opera più ordinata dal lato 'cronologico'. 

«Nous avons vu que Suétone mentionnait trois tentatives d'abdication de Vitellius {Vit, 15), 

et Tacite une seule {Hist, III, 68). Le récit de Suétone est à coup sur celui qui reproduit le plus 

fldèlement la source. Mais ce n'est pas seulement une 'suppression' qu'il faut imputer à Tacite, 

c'est aussi une 'altération' del'ordre chronologique, et la seconde fante était la conséquence. né

cessaire de la première. La tentativo que raconte Tacite est celle qui eut lieu, en réalité, aprés 

l'incendie'du Capitole; il l'a préférée aux deux tentatives antérieures parce qu'elle fut la plus 

solennelle des trois. Mais il a dù la piacer avant l'incendie du Capitole:... - La préoccupation de 

l'effet littéraire a dono été assez forte chez Tacite pour l'engager à commettre, avec une omission, 

une infraction positive à la vérité. — De tout ce qui précède il resulto que la source avait suivi 

de plus près que Tacite l'ordre chronologique, et que Tacite ne s'est pas astreint à suivre ri-

goureusement l'ordre de la source.» (p. 282). 

E dopo d'aver accennato ad un altro di questi fenomeni d'accentramento narrativo in Tacito, 

contrari alla cronologia 'effettiva' degli eventi, il oritico prosegue:-« On volt très bien pourquoi 

Tacite l'a transportée lei [quest'altra narrazione spostata]: il a voulu décrire en une seule fois toutes 

les manifestations de l'esprit d'indiscipline dans cette armée. »— E dopo un altro esempio ancora, il 

critico conclude su tale argomento, cosi:-«Pour Tacite, aussi bien que pour sa source, l'ordre 

chronologique est donc la base; mais la source ne le sacriflait que dans le cas de nécessité. Tacite 

a. une tendance plus marquée vers le 'groupement méthodique' [e qui ricordo, che vi si parla 

delle 'Storie']. C'est par cette tendance, nouvelle manifestation de son goùt et de ses habitudes 

d'orateur, que s'cxpliqucnt les plus importantes, sinon les plus nombreuses inodifications de pian 

dont il a pris l'initiative. Dans l'ordonnance des détails, il a souvent fait preuve de l'ine-xactitude 

que nous avons déjà constatée à propos de ses suppressions. etc.» (pp. 283, 284). 
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danni, per l'impreveduto troppo rapido sgorgare delle acque. — Ora tutto ciò, tutto 
questo racconto « sub idem tempus » - lo si ricordi - cioè all'anno 53, rappresenta... 
lo spazio di ben undici anni!- «..., et post ' undeeim annos', quamvis con
tinuis X X X hominum milibus sine intermissione operantibus. », ci dice Suetonio 
[Claud. 20). — Ma, anche volendo solo considerare le due feste d'inaugurazione, esse, 
e per il « tempore interiecto » a cui l'istesso storico accenna, e, ben più, per Vim
portanza costruttoria del secondo lavoro quale ce la riferisce pur sempre Tacito 
medesimo: «altius effbssispecus»,-e ciò «per tria autem passuum milia, (cioè arca 
4500 m.) partim ecfosso monte partim exciso, canalem absolvit», (Suet., ib.); - non 
poterono al certo essere fatte in quel ' medesimo ed umco ' anno 53 ! 

Circa alla congiura Pisoniana, egli non solo la raggruppa tutta nell" anno 65 ', 
m a tassativamente dichiara alVinizio della narrazione: « Ineunt deinde consulatum 
Silius Nerva et Atticus Vestinus, coepta simul et aucta coniuratione - [si noti, 
adunque!) -, in quam certatim nomina dederant senatores eques miles, feminae 
etiam, cum odio Neronis, tum favore in C. Pisonem» (XV, 48). — Ora dobbiamo 
ricordarci, come lo storico si dimentichi totalmente, che all' ' anno 62 ', ci ha di 
già: - e parlato, sia delle accuse di congiura che Romanus presentò contro Seneca e 
Pisone, sia dell'averle il filosofo riversate su Romanus istesso con Pisone qual 
socio: « Eodem anno... Romanus secretis criminationibus incusaverat Senecam ut 
C. Pisonis socium, sed validius a Seneca eodem crimine perculsus est » ; - e di 
averci ivi dichiarato, che da tutto ciò per Vappunto aveva avuto fin d'allora inizio 
la congiura di Pisone: «Unde Pisoni timor et orla insidiarum in Neronem* magna 
moles et inprospera» (XIV, 65). — Inoltre, a Tacito nella narrazione medesima 
della Congiura, - cioè nell'anno 65, - sfugge detto, che Subrius Flavus propose ai 
congiurati di assaltare Nerone sulla scena o nelle sue notturne escursioni, - o, 
ed ancor migliore, secondo alcuni critici, durante l'Incendio ; - cioè, con qualsiasi 
interpretazione possibile, d'assaltarlo non più tardi del 64 \ (XV, 50) (1). — Ecco 

(I) Sulla 'interpretazione' di tal passo, quello dell' « ardente domo », il lettore ricorderà o vorrà 
leggero il § 29, ohe di ciò tratta. — Lasciai allora in disparte la quistione cronologica non riguardando 
essa direttamente il lato documentario ohe colà esaminavamo. — Per chi accetta di vedere 1' 'Incendio 
del 64' nell'« ardente domo» la data è tassativa. — Nell'altro caso, corrispondentemente sia al 
contesto intero (assaltare Nerone sulla scena; trucidarlo nella villa di Pisone a Baia « cuius amoe-
nitate captus Caesar crebro ventitabat»; T A C , Ann., XV, 52; ecc. ecc.), sia alla natura di voce popo
lare («ferebatur»), la data resta oscillante, e può andare dal 63 flno alla primavera del 65; stante 
che Tacito, parlandoci appunto della indecisione dei congiurati, eziandio accenna di già alla domus 
Aurea come in parte costruita, e fa dire ch'ivi appunto Pisone vuol che si compia il regicidio, e 
non allorché aveva ospite Nerone nella sua villa di Baia: «Coniuratis tamen... maturare caedem 
apud Baias, in villa Pisonis,... Sed abnuit Piso, invidiam praetendens... ; melius apud Urbem, 
in illa invisa et spoliis civium exstruda domo,...» {ib,, 52). 

Se T A C I T O fosse uno storico scrupolosissimo della cronologia - specialmente poi per i parti
colari ch'egli tanto poco stima: — a tenore dell' 'ordine' del suo racconto; cioè, quello di:-l" as
saltare Nerone sulla pubblica scena (cosa ohe Nerone inizia solo sui primi deira?mo 64 a Napoli; 
cf. TAO., XV, 33, e SUET., JVer., 20), o nelle gite notturne; - 2° e nel frattempo («interim», XV, 51) 
il fatto della Epicari, che tenta attrarre nella congiura il ohiliarca Volusius Proculus, allorché 
Nerone «multo apud Puteolos et Misenum maris usu laetabatur»; ed è appunto nei primi mesi 
dd 64 ohe Nerone non fa che recarsi di continuo colà ( T A C , XV, da 33 a 37); - 3° ed in flne, da 
parte dei congiurati il decidersi all'azione, e quindi i consecutivi loro disegni, l'uno per la villa 
Baiana di Pisone, l'altro per la domus Aurea; — a tenore dell' ' ordino ' del suo racconto, dicevo, 
bisognerebbe adunque piazzare le gite notturne di Nerone con 1' « ardente domo », nel '64', e pro
priamente, fra il viaggio teatrale a Napoli, e l'Incendio. 

Tale determinazione cronologica avrebbe inoltre una non leggiera ' conferm.a' nel duplice 
fatto : — P, che proprio ' dopo ' dell' Incendio, Nerone esca rarissimamente e ben guardato dalle 
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adunque, come da tutto risulti: - che non si possano fare gl'inizi della congiura 
posteriore al 63; - che in questo istesso anno, o nel 64 al più, abbia dovuto aver 
luogo il fatto della Epicari che tentò attirarvi il chiliarca Volusius Proculus 
(XV, 51);-e nel 64 medesimo (con molta probabilità) il particolare di Subrio. 
— Ora, tale intero ' complesso ' della Congiura, ci è raccontato, senza apporvi 
avvertimento o nota alcuna, tutto all'anno 65 \... anzi, per converso dichiarandoci 
' tassativamente ' su d'essa: « coepta simul et aucta coniuratione » ! 

In una delle tre volte che Tacito ci avvisa di non seguire Verdine cronolo
gico, ce ne dà una ragione di solo intento letterario: « quo requiesceret animus 
a domesticis malis» (VI, 38);-in un'altra, la ragione che adduce é della medesima 
natura, anzi più oratoria ancora :« haec, quamquam a duobus prò praetoribus plures 
per annos gesta, coniunxi, ne divisa haud perinde ad memoriam sui valerent » 
(XII, 40). — E ragioni simili agiscono sempre - ov'è possibile determinarle - anche 
in quei casi ove Tacito raggruppa tempi diversi senza avvisarcene, sì da poter far 
cadere in ' effettive ' inesattezze. Cosi, ad esempio, per la morte di Arminio - (del
l'an. 21), - posta alVanno 19, unicamente per ' collegarla' - ad effetto oratorio - con 
quella del suo antico glorioso 'avversario', con quella di G-ermànico. Altro fatto 
identico l'Hirschfeld (op. cit. ora, in nota) determina per l'indicazione della na
scita dei gemelli di Livia, moglie di Druso (II, 84), posta nel 19, con anticipazione 
di uno o forse due anni; ed altro ancora, per la morte di Plancina, - la moglie 
di Pisone, P acerrimo rivale e V avvelenatore di Germanico, - posta, con grande 
effetto oratorio, proprio immediatamente di seguito alla morte di Agrippina 
iuniore,... per l'appunto la vedova delVavvelenato Germanico! (VI, 25 e 26) (1). 

Ora, giusto dalla ' ragione psicologica ' che Tacito attribuisce a Nerone in 
riguardo dei Cristiani:-tanto per il fatto del 'processo': «ergo... Nero subdidit 
reos... quos... vulgus Christianos appellabat » ; - quanto per quello delle crudelis
sime ' pene e sujjplizl ' : « ergo... Nero... quaesitissimis poenis adfecit, quos, etc. » ; 

sue case ed orti, al punto che i congiurati Pisoniani, dopo tanti studi e disegni, non trovino altra 
via per giungere flno a lui, che quella d'avvicinarlo nel suo 'ufficiale' intervento ai solenni ludi 
Circensi delle Cerealia : - « Tandem statuere Circensium ludorum die, qui Cereri celebratur, exsequi 
destinata, quia Caesar rarus egressu domoque aut hortis clausus ad ludicra Circi ventitabat prom
ptioresque aditus erant laetitia spectaculi.» (TAO., X V , 53); — 2", che, per converso, sia proprio 
' immediatamente prima ' dell' Incendio, che Nerone si dia con maggior impeto e sfrenatezza del suo 
solito, ai 'pubblici ' bagordi ed alle violenze della depravazione, flno al punto d'andare 'pubblicamente 
e legalmente in isposa' al liberto Pitagora ( T A C , X V , 37); dappoiché, siffatto suo stato d'animo, di 
Nerone, con moltissima probabilità ci accusa, come le sue gite notturne dovettero essere in quel
l'epoca ̂ zù frequenti e pi-à oscene del consueto, tanto che Tacito ben ci ha potuto asserire- sulle 
generali, è vero, m a non meno tassativamente : - « totaque Urbe quasi domo uti... Ipso, per licita 
atque inlicita foedatus, nihil flagitii reliquerat, quo corruptior ageret,...»! 

E d'innanzi a ciò, a siffatta determinazione cronologica e psicologica per 1' « ardente domo » ; 
- cioè, la rammento, nel 64, fra il ' viaggio teatrale a Napoli 'et'' Incendio '; - oh come diviene e -
chiara e caratteristica e spontaìiea direi quasi, l'offerta del tribuno Subrius Flavus, di freddare 
Nerone, in una di quelle notturne infamissime gite ! 

(I) Uscendo poi dagli Annali, ho già citato or ora, con le parole, del Fabia, un esempio delle 
Storie, sol perchè caratteristico per eccellenza. - Vitellio ' tre ' volte tratta coi Flaviani per la sua 
abdicazione (SUBT., FifeW., 15); T A C I T O nonne riferisce ohe 'una' sola {Hist,,!!!, 68). Ora consta, 
come il lettore ha ben visto, che Tacito oi narri per l'appunto il terzo ed ultimo tentativo di abdi
cazione, quello ch'ebbe luogo 'dopo' l'incendio del Capitolino, m a lo piazzi 'prima' di questo 
evento ed al posto del secondo tentativo, perchè se no il suo racconto della lotta fra Flaviani e 
Vitelliani sul colle sacro, sarebbe rimasto campato in aria. Ora egli ha fatto tutto ciò, unicamente 
- Io si noti - per un maggior effetto, e letterario e politico, a tutto danno dei Flavi, come in seguito 
dovremo constatare. 
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- quanto ancora, per le relative 'feste notturne' :« et pereuntibus addita ludibria, cfc., 
aliique ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. hortos suos ei 
spectaculo Nero obtulerat... unde (quamquam adversus sontes et novissima exempla 
meritos) miseratio oriebatur, tamquam... in saevitiam unius absumerentur»; — 
cioè, dalla 'ragion prima' delV « abolendo rumori» apposta da Tacito a 
Nerone; veniva adunque a rendersi indispensabile allo storico, la necessità, ora
toria per lui e psicologica per il suo soggetto, di ' ravvicinare ' i due racconti 
- quello dell' ' Incendio ' e quello del ' Processo ' - e farne - (come per 1' appunto 
ci ha mostrato di già d'averne l'uso, e per ragioni molto meno forti e gravi) -
un sol'tutto'. Complesso, 'tutto', da situarsi poi, come fa sempre, nell'annate 
dell'' evento ' più culminante per l'ambiente Urbano. 

E tutto ciò a maggior ragione ancora, in quanto che gii era necessario, a 
Tacito, avere - d'altro lato la narrazione del seguente anno 65, libera da qual
siasi importante ed impressionante racconto; a fine di poter dare tutto quél risalto, 
e storico ed oratorio, ch'egli stimava 'indispensabile' - {risalto, che in grande 
parte abbiam già constatato, §§ 21 e 25, m a che dipoi dovremo riesaminare più 
attentamente) -alla 'congiura Pisoniana' ; in specialissimo modo poi, sopra tutto 
anzi, a causa del doversi distaccare ivi, da ' tutte ' le altre versioni seguite dagli 
storici, coevi e derivati. Necessità oratoria cosi impellente, - questa della isolata 
narrazione della Congiura, - che gli ha fatto porre termine al X V libro giusto 
con tale narrazione; e gli ha fatto, per converso, accatastare alVinizio del XVI, 
tutti gli altri ' eventi ' dell'anno medesimo, del 65, sieno essi o anteriori o contem
poranei 0 posteriori alla Congiura. Ricorderò solo di ciò, i tanto attesi tesori di 
Didone, che cosi duramente ingannarono le speranze di Nerone; le cui prime trat
tative con il preteso scopritore Caesellius Bassus, devono porsi, molto probabilmente, 
fin d'innanzi all'Incendio del 64; e sembrano da indizi esser forse stati di questo -
dell" Incendio ' - la occasionale e definitiva causa determinante il «dolo Prhicipis ». 

La conferma tassativa che il grande 'processo Cristiano', e quindi l'inizio 
della ' Persecuzione ' che da questo si svolse ufficialmente - [e che, forse, si estese 
alle Provincie dell'Oriente), -non abbia avuto luogo se non che nel 65, ci è data 
dagli storici cristiani ' posteriori ' ; — cioè da quelli che appunto, per la pace Co
stantiniana e Vevoluzione .cristiana dell'Impero Romano, cercarono peri pruni 
di fondere le due grandi correnti storiche (fino allora indipendenti, se non ostili) ; 
- la ' pa,gana ', quella dell' ' Impero ' ; - la ' cristiana ', quella della ' Chiesa '. 

§ 39. — La letteratura cristiana, - che sempre e tanto insiste sul fatto del
l' ' inizio ' delle Persecuzioni per opera di Nerone, e ciò perché costui rimase 
figura odiatissima nel concetto popolare romano, cosa di cui abbondano le prove, 
p. e., nella Historia Augusta, tutta di fonti pagane (1) ; - la letteratura cristiana, 

(1) Ad esempio: nella biografla del collega di Marco Aurelio, dell'imperatore Vero, ohe fu 

uomo non cattivo, m a dedito in modo straordinario alla lussuria, esso viene per tal lato paragonato 

al prototipo di ciò, a Nerone: «...vitae semper luxuriosae, atque in pluribus Xero, praeter cru
delitatem et ludibria» (CVPITOL., Verus, 10). — M a senza arrecare altri passi, non riporterò che un 

solo documento - (di già appena intravisto), - m a ufficialissimo; il senatoconsulto ohe impartì là 

' d,ainnatio memoriae'a\ defwato imperatore Commodo; riferitoci integralmente, o quasi, da L A M 

PRIDIUS, che lo tolse dallo storico 'coevo' Marius Maximus, e clic ci può servire come modello iu pio-

colo, si noti, di quello con cui venne appunto dannato Nerone dal Senato (Suia'r., Ner,, 49; PLIN. 

sen., X X X I V , 7, Ì:,; ecc.). - Ecco il brano, che più caratteristicamente ora ci può riguardare: - «Par

ricidae gladiatoris memoria aboleatur, parricidae gladiatoris statuae detrahautur. Impuii gladiatoris 

memoria aboleatur: gladiatorem in spoliario. Exaudi Caesar {Pertinace): carnifex unco trahatur: 
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non ha dato al 'processo ', o meglio ai 'processi', che ci'narra Tacito, un'impor
tanza maggiore di quella clie ha dato a tutti i ' processi ' che solevano costituire una 
' per seca: ione '. E ciò verrebbe, forse, a nuova conferma del fatto, che il grande 
processo di R o m a non fu che il primo atto di una generale - R o m a e provincie 
dell'Oriente - persecuzione Neroniana. 

Ora, poiché in questa - nella ' persecuzione Neroniana ' - 1' ' evento ' domi
nante per il pensiero cristiano fa il ' martirio ' di s. Pietro e quello di s. Paolo: 
l'intero svolgersi, l'intero periodo cronologico di essa, venne negli scrittori cri
stiani ad accentrarsi nella figura dei due sommi Apostoli. Cosa che abbiam già 
scorto dalla / Clementis, la quale per Pappunto ce la ha sintetiz zata tutta, nei loro 
due martirii: -«Petrum— ita martj^rium passus in debitum gloriae locum discessit. 
Propter zelum et contentionem Paulus patientiae praemium exhibuit. - ... -

« Viris istis sancte vitam instituentibus magna eledoru-m multitudo aggregata 
est, qui multas poenas et tormenta propter zelum passi, exemplar optimum inter 
nos extiterunt. - Propter zelum persecutionem passae mulieres...» ecc. (5 e 6). 

Siffatto accentramento, invero, lo ritroviamo tal quale in Eusebio. Questo 
grande storico (265?-340?) è il primo - col suo Chronicon - che tenta di fondere, 
di micronizzare, la storia pagana con la cristiana. Il suo lavoro, che avrebbe 
potuto avere ancora oggi un ' valore critico ' abbastanza notevole, ci è dolorosamente 
giunto - in tutte le sue versioni - cosi rimaneggiato, e sopra tutto dal lato crono
logico (per i tanti tentativi posteriori per completarlo) così guasto, che nessuna 
luce può darci sui valori assoluti di tempo. Però, per valori relativi, cioè di sem
plice successione cronologica fra olimpiadi ed olinp'iadi - (non già fra anni ed 
anni in una medesima olimpiade) (1) - può ancora esserci quasi sempre utile. 

Ricordandoci, adunque, che egli accentra nel ' martirio ' degli Apostoli la 
' persecuzione cristiana ' - almeno nei testi quali son giunti a noi, (poiché su ciò 
ho dei dubbi in contrario rispetto al testo primitivo, come il lettore 'constaterà' 
or ora), - ecco cosa ci hanno conservato le varie sue versioni (Geronimiana, siriaca, 
armena e Tellmharense; cf. su d'esse, p. 14): 

carnifex Senatus more maiorum unco trahatur'. Saevior Domitiano, impurior Nerone, sic fecit, sic 
patiatur... Perroga, perroga, omnes censemus unco trahendum. Qui omnes occidit, unco trahatur. 
Qui omnem aetatem occidit, unco trahatur. Qui utrumque sexum occidit, unco trahatur. Qui san
guini suo non pepercit, unco trahatur. Qui tempia spoliavit, unco trahatur. Qui testamenta delevit, 
unco trahatur. Qui vivos spoliavit, unco trahatur. » ecc. ecc. {Comm, Ant,, 18). 

(1) Le gravi ragioni ohe fanno ' sicuri ' di tal fatto; - cioè, a maggior chiarezza, del fatto che 
Eusebio non abbia dovuto raggruppare gli eventi riferibili ad una olimpiade altro che sotto 
l'indicazione grafica di questa, ponendoli in successione cronologica, senza però alcuna determina
zione dirètta rispetto agli anni che componevano Volimp'iade stessa; e che siffatti riferimenti a dati 
anni, fu opera lenta e sbagliatissima di postillatori ed amanuensi posteriori:-le gravi ragioni di tal 
fatto, non possono venir .svolte qui (basterebbero da sole ad un grossissimo volume !). 

Riporterò ora tre soli esempi, presi, però, per l'appunto nel periodo ohe ci riguarda: 
•—I " Tutte le «ersiorai- Geronimiana, armena e siriaca,-fanno un sol versetto, sia de! terremoto di 
Laodicea, lerapoli e Colossa, sia dell'incendio di Roma; ponendo tutto all'anno 2080,10» di Nerone, 
ultimo dell' olimpiade CCX. Ora ciò corrisponde tassativamente idi'anno dell'Incendio, cioè al 64; 
mentre ohe invece, il terremoto non ebbe luogo che nel 69, come indubbiamente ci attesta T A C I T O 
{Ann,, XIV, 27); m a il 60 è appunto, a sua volta, Vultiino anno dell'olimpiade precedente, della CCIX. 
Anzi noteremo qui, che ritrovandosi in DIOJJIGI DI T B L L M A H R B {Eusebii can. epit ex Dion. Tellm, 
chr, pel., del G B L Z E R , citato), oramai riportato da solo' il detto terremoto all'anno 2080, ciò oi dà 
una'data' - 800-845 - per determinare l'avvenuto totale guasto del Chronicon, Dappoiché con 
la dimostrazione ormai in modo sicuro raggiunta, ohe la Storia armena di MosÈ DI K O R H S B , non 
è punto di questo autore, m a di n 'molto posteriore u; è venuta cosi a sparire l'altra data stimata 
per r innanzi come ben salda, quella ohe poneva la versione armena d' Eusebio all' epoca di Mesrop 



312 PARTE SECONDA - LA PERSECUZIONE CRISTIANA [§ 39 

- Per r ' Incendio di Roma ' : - questo, dalla Geronimiana, dalla siriaca, e indiret
tamente dalla Tellmaharense (poiché vi pone V 'evento associato' all'Incendio, 
quello del 'terremoto di Laodicea'), vien segnato all'anno 2080, ultimo delV olim
piade CCX; - dairarmena (differenza parvente, perchè solo nel computo, e dell'era 
mondiale, e delle olimpiadi) all'anno 2079, parimenti ultimo, per essa versione, 

della CCX oUmpiade. 
— Per la ' Persecuzione ' : - questa, invece, è sempre notata in tutte le quattro 
versioni, come delV olimpiade CCXI; cosa che per V accentramento narrativo del
l'evento non ci dà nessuna luce sull'anno esatto del suo inizio, m a ci obbliga, per 
il concetto istesso di tutto il Clvonicon, a non poterlo datare innanzi al primo anno 
di detta olimpiade CCXI,,cioè innanzi ed 65. — Né che vi sia errore nella olim
piade, - né che V inizio in realtà abbia avuto luogo nella precedente e non sia stalo 
segnato separato a causa del detto accentramento narrativo, ci risulta invero, e 
' tassativamente ', dal fatto che uno dei testi - il testo Geronimiano - scinde nella 

medesima olimpiade, ' nettamente ' - mercè versetti separati e distanzati - i due 
eventi, quello delV inizio' della Persecuzione, e quello del 'martirio' degli Apo
stoli. Eccoli: - l'un versetto, il primo: « Prima persecutio a Nerone » ; - l'altro ver
setto, il secondo: «Primus Nero super omnia scelera sua etiam persecutionem in 
Xptanos facit in qua Petrus et Paulus gloriose Romae obcubuerunt ». — Ciò che 
ci dice, come nella mente dello scrittore primo, d'Eusebio, od almeno in quella di 
S.Girolamo (è più probabile, il primo), Vinizio della persecuzione ed il -martirio 
dei due Apostoli formavano due distinti 'eventi', i quali non avevano di comune, 
dal lato cronolagico, nuli'altro che d'esser avvenuti in una 'unica olimpiade'; ed 
appunto per ciò, erano scritti - con separati versetti - in successione di tempo; 
non furono adunque che glossatori posteriori, quelli che apposero, senza esser 
colpiti dal fatto del ripetersi dell'indicazione, all'uno ed all'altro versetto il ri
chiamo all'istesso anno 2084, rendendo cosi erronea T'esatta' indicazione prima. 

Adunque, concludendo, non si può per nessun pretesto, a tenore di Eusebio e 
di s. Girolamo, datare T'inizio' della Persecuzione, innanzi del primo anno del-

(m. nel 411), e quindi faceva la versione siriaca, che di questa è fonte, quasi contemporanea o di 

poco posteriore ad Eusebio istesso ; cosa che, in verità, non sembrava, criticamente, possibile (cf. 
DuvAi,, Andennes littérat, chrét,, II, La littérat, sgriaque, p. 198). 

— 2» Nella versione siriaca e nell'armena, all'olimpiade C C X I si trova indicata la successione di 

s. Lino al Pontificato all'anno 2082, mentre la morte di s. Pietro, della medesima olimpiade, è riferita 
al 2083 ! (of. D U C H B S N B , Le Liber Pontificalis; eoo. ecc.). 

— 3° Nella medesima olimpiade CCXI, Annaeus Mela, il padre di Lucano, e Nerone, - nella ver

sione Geronimiana!! - vengono fatti morire, nello 'istesso' anno 2084, cioè nel 68; ora, in realtà 

Nerone muore nel 68, m a Mela si era suicidato due anni prim,a, nel 66 come ci attesta T A C I T O 

{Ann,, XVI, 17); ora gli anni 66 e 68 fanno entrambi parte della detta olimpiade, m a il versetto di 

Mela ' precede ' di bon otto versetti quello di Nerone; chiarissima prova, questa: - e d'un succedersi 

cronologico dei versetti; - e d'un riferimento agli anni, fatto posteriormente ed in modo erroneo. 

0)-a, dappoiché s. G I R O L A M O ci si mostra nel Be viris inlustribus e in tutte le sue tante altre 

opere, troppo al corrente della storia e pagana e cristiana, e della cronologia, por potero-li - per 

quanto egli stesso oi avvisi ohe la sua versione è «tumultuarli operis» - gabellare di simili orrori 

cronologici, alcuni addirittura, come abbiam visto, fanciulleschi: - possiamo stabilire adunque, che 

l" alterazione ' subita dal Chronicon Eusebii sia 2Msteriore al 392-420 (date, e della pubblio, del De 

Vir. Int., e della morte del s. dottore) ed anteriore al ix .'̂ (̂ colo; - ch'essa, forse, per opera dì glos

satori, sia nata sul testo greco originario ; - da questo, sia passata al siriaco, e quindi all'armeno; - e 

su quel primo poi, già guasto, stimato come il 'primitivo testo sol perchè in greco, corretta indi la 

versione Geronimiana; - ciò ohe inoltre, corrisponderebbe in grande ])arte ai risultati degli studi del 

LiGHTPOOT {Didionarg of Christian biographg, London, 1877-78), il quale intravede in modo sicuro 

due diverse recensioni, oh' egli crede originali, mentre debbono stimarsi solo archetipe entrambe. 
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Volimpiade CCXI; ciò che vuol dire, di non potersi fare tale 'inizio', anteriore 
aU'anno 2081 dell'era mondiale, ossia am^o 65 dell'era volgare (1). 

Venuta con l'editto di Milano (an. 313) l'era della 'pace' nel mondo romano, e 
non molto dopo avendo l'Impero ufficialmente assunto vesti cristiane, gli scrittori sto
rici cristiani si affrettarono ben naturalmente - e lo abbiamo già scorto or ora, con 
Eusebio, - a fondere le due storie parallele, - quella pagana degli eventi imperiali, 
del 'gloriosissimo' Impero Romano, e quella cristiana, della indefettibile Chiesa 
e delle ' gloriosissime ' Persecuzioni, - in un unico racconto sincrono, servendosi 
degli antichi elementi di ciascuna delle due letterature. Tale fatto dà a questi 
tardi scrittori, - di niuno, o minimo al più, valore testimoniale per i tempi che 
ci riguardano [fonti derivate indirette),- un grandissimo valore critico, come il 
solo riflesso che a noi giunga talvolta di quelle molte antiche fonti, in special 
modo cristiane, disgraziatamente in totalità o quasi, ora perdute. 

Paolo Orosio (fior. 410-420) - che scrive la sua Historiarum adversum paganos 
libri VII sotto la guida di sant'Agostino, suo maestro ed amico, - per il periodo da 
Augusto a Domiziano prende come fonte preferita per la storia romano-pagana, 
Suetonio, che cita ad ogni passo (VII, 3-9), e per quella ebraica, Flavio Giuseppe 
(VII, 6, 9). M a ciò non toglie ch'egli non conosca benissimo Tacito, che menziona 
' tre ' volte (VII, 3, 9, 10) nel periodo che specialmente ci riguarda (ed altre 'due' 
volte dipoi; a VII, 19, 34); anzi alla prima citazione ne riporti un intero brano, 
ed alV ultima delle tre (alla VII, 10) lo lodi per speciale esattezza in riguardo della 
narrazione delle guerre Daciche. — Dunque siamo - come già vi accennai par
lando per l'appunto d'Orosio (cf. p. 17) - d'innanzi ad uno storico che compulsa 
realmente le fonti che cita; e quindi, ne conosce bene la ' diversità ' delle versioni 
riportate. Sicché la sua narrazione è il risultato d'un suo personale controllo fra le 

(1) Ecco a più rapida comprensione del testo, l'esatta disposizione cronologica come risulta 
nelle varie versioni del Chronicon: 

armena 

Anni d'impero 
di Nerone 

Anni 
del mondo 

h" . . . 1 2075 

Olimp. CCX 

6° . . . 

7° . . . 

8» . . . 

,9» . . . 

2076 

2077 

2078 

2079 

Olimp. CCXI 

10° . . . 

Il» . . . 

12° . . . 

13° . . . 

2080 

2081 

2082 

2083 

Ohmp. ccxn 
14° . . . 2084 

s. Gir.; siriac; Tellm.; 
frani, grec. 

Anni d'impero 
di Nerone 

6° . . . 

Anni 
del mondo 

2076 

Olimp. CCX 

7° . . . 
8° . . . 

9° . . . 

10° .. . . 

2077 
2078 

2079 

2080 . . 

Olimp. CCXI . . 

11° . . . 

12° . . . 

13° . . . 

14° . . . 

2081 . . 

2082 . . 

2083 . . 

2084 . . 

Olimp. CCXII 

— — 

Eventi in esame 

tutte: - Incendio di Roma (an. 64). 

tutte: - I giuochi Olimpici non ebbero luogo. 

ann.: - Nerone ai giuochi Olimpici. 

|Gir., ecc.: - Nerone ai giuochi Olimpici. 

jarm.: - s. Lino sale al Pontificato. (!) 

arm.: - Persecuz. cristiana e martirio Apostoli. 

sir., ecc.: - Persecuzione cristiana. 

- Persecuzione cristiana. 

Gir.:- - Martirio Apostoli. 

- s. Lino sale al Pontificato. 

Inc. Ner. 40 
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più notevoli delle abbondanti fonti storico-letterarie, sia cristiane (abbondanti, come 
ci risulta appunto da Eusebio, autore a cui non si attiene Orosio), sia pagane (1). 

Questo storico, Orosio, dopo averci narrato l'Incendio (VII, 7) quasi con i vo
caboli medesimi di Suetonio, passa ad indicare sulle generali le grandi rapine e 
crudeltà di Nerone, in specie contro il patriziato: - « Centies centena milia sestertium 
annua ad expensas a Senatu conferri sibi imperavit; plurimos senator u m nulla ex
stante causa bonis privavit; negotiatorum omnium sub una die, tormentis quoque 
adhibitis, omnem penitus censum abstersit. crudelitatis autem rabie ita efferatus est, 
ut plurimam Senatus partem interfecerit, equestrem ordinem paene destituerit. » 

Segue indi col far cenno del matricidio e dell'uxoricidio di quel Principe: 
- « Sed ne parricidiis quidem abstinuit, matrem fratrem sororem uxorem ceterosque 

omnes cogiiatos et propinquos sine haesitatione prostravit » 
Ed ora prosegue con il racconto della persecuzione Cristiana: - «Auxit hanc 

molem facinorum eius temeritas Impietatis in Deum. nam primus Romae Chri
stianos suppliciis et mortibus affecit ac per omnes provincias pari persecutione 
excruciari imperavit ipsumque nomen exstirpare conatus beatissimos Christi apo

stolos Petrum cruce, Paulum gladio occidit. » 
E qui scorgiamo, come lo scrittore vi compendi, senza indicazione cronologica 

alcuna: - tanto, 1' ' inizio ' della persecuzione in Roma; - quanto, il suo ' estendersi ' 
nelle province; - quanto ancora, il 'martirio' dei due Apostoli in Roma. — Però 
immediatamente dopo, ci fornisce finalmente una data, col narrarci la pestilenza 
« die ne segui » [si noti bene) : - « Mox acervatim miseram civitatem obortae un
dique oppressore clades. nam subsequente autumno tanta Urbi pestìlentia 
incubuit, ut triginta milia funerum in rationem Libitinae venirent. » 

Di questa pestilenza ci parla Suetonio, ponendola ' dopo ' la narrazione del
l'Incendio, ed accennando che fu d"aM/(M?no':-«Pestìlentia unius autumni, quo 
triginta funerum milia in rationem Libitinae venerunt » [Ner., 39) - (e qui si 
noti, cWe importantissimo, come Orosio abbia avuto d'innanzi in quel momento, 
proprio Suetonio, a cui toglie fino i vocaboli istessi). — M a il biografo imperiale 
non ci dà la minima indicazione o relazione - sicura - di tempo. 

Questa però, fortunatamente, ci è fornita - e ci è fornita in modo ' tassativo ' -
da Tacito; poiché, dopo aver narrato a lungo nelVanno 65, e la congiura Pisoniana 
(XV, 48-74), e la morte di Poppea (XVI, 6), ed il processo a Cassius ed a Silanus 
(XVI, 7-9), e quello a L. Vetus (XVI, 10, 11), chiude la narrazione dell" anno ' 
con la descrizione di questa ferocissima pestilenza: — « Tot facinoribus foedum 
annum etiam Di tempestatibus et morbis ins'igtiirere. vastata Campania turbine 
ventorum, qui... pertulitque violentiam ad vicina Urbi; in qua omne mortalium 
genus YÌS pesiilentiae depopulahatur, nulla caeli intemperie, quae occurreret oculis. 
sed domus corporibus exanimis, itinera funeribus complebantur; non sexus, non 
aetas periculo vacua; servitia perinde et ingenua plebes raptim extingui, inter 
coniugum et liberorum lamenta, qui dum adsident, dum defient, saepe eodem rogo 
cremabantur. equitum senatorumque iiiteritus, quamvis promisci, minus flebiles 
erant, tamquam communi mortalitate saevitiam Principis praevenirent. « (XVI, 13). 

La pestilenza, adunque, - ed in modo docuinenlaì'iamenle incontrastabile - colpì 
Roma per tutto l'autunno del 65. 

(I) A darne un solo esempio di questo ultime, MoMMSEisr {Die Ghroiùk. des Cassiodor, in .Uilnmdl, 
d, sdchs, Gesell, d, Wissens,, Lipsia, 1861, p. 559) annovera fra le fonti di cui si è servito Cassiodorus 
per il suo Chronicon, quell'Aufidius Bassus, della cui grande opera storica Plinio seniore volle 
farsi il continuatore. 
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Ora, Orosio ci ha riferito, come abbiamo scorto, la pestilenza, qua.si con le 
medesime parole di Suetonio. — Ma, pochissimo ' innanzi ' a tal suo brano, ci ha 
citati: e Suetonio e Tacito, anzi di quest'ultimo ha riportate quattro righe: - « ut 
verbis Cornell Taciti loquar:.. .; hucusque Cornelius.» (VII, 3, 5, 7); - ed indi a 
poco (sempre d' ' innanzi ' al brano della pestilenza) ci ha riportato due volte Sue
tonio e ci ha citato Flavio Giuseppe: - « ut verbis Suetonii Tranquilli loquar», e 
«losephus refert. sed m e magis Suetonius movet, qui ait hoc'modo:... » (VII, 6, 
10, lo). — M a pochissimo ' dopo ' di tal suo brano, ci cita, e ne discute le versioni, 
sia Suetonio, sia Flavio Giuseppe, sia Tacito: - « maxime losephi... sententia, qui... 
sicut Suetonius refert...", e •.-•... eo bello interfecta, Cornelius et Suetonius refe
runt; losephus vero ludaeus, qui ei tunc bello praefuit et apud Vespasianum . . . 
veniam gratiamque meruerat, scribit...» (VII, 9, a, 7) ; - ed indi a poco, ancora, 
per la narrazione della guerra Dacica di Domiziano, ci torna a citare, ed anzi lo 
loda per tale narrazione vivamente, Tacito: -«..., nisi Cornelius Tacitus, qui hanc 
historiam diligentissime contexuit,... » (VII, 10, 4). — Ora adunque, Orosio conosce 
perfettamente bene la ' data ' della ' pestilenza ' ; sicché il suo « nam subsequente 
autumno tanta Urbi pestìlentia incubuit» in modo sicuro è ponderato e voluto, ed 
è voluto ad indicare per l'appunto Vanno 65. 

Alla medesima conclusione 'tassativa', ci adduce, poi, V analisi diretta del 
' testo ' d'Orosio. Stante che ivi, strettamente per logica e per grammatica, la frase 
« nam subsequente autumno tanta Urbi pestìlentia incubuit» non può riferirsi, in ogni 
caso, se non che: - 1°, od ali" mi.3-zo ' della persecuzione Neroniana, cioè al grande 
processo narratoci da Tacito, - 2'', od al ' martirio ' dei due apostoli Pietro e Paolo. 

Ora esaminiamo se Orosio ha voluto riferirsi a questo secondo rapporto, cioè 
alla morte dei due Apostoli. La data di questa morte è molto controversa come tutti 
sanno: m a per noi non é il caso di studiarla in modo assoluto, bastandoci trovarne 
la relazione di dipendenza cronologica rispetto ali" inizio' della ' Persecuzione' 
qual era determinata ai ' tempi ' dello storico cristiano. — Orosio, amico ed alunno 
quasi, del dottissimo s. Agostino, e buon conoscitore, come abbiamo scorto, degli scrit
tori e pagani e cristiani, al certo non poteva ignorare questi - per i suoi tempi 
(ricordiamocelo ben bene, ciò) -indiscussi 'due' ordini di dati cronologici (1): 

(1) Sulla morte dei due Apostoli si ha un altro dato documentario. Nella I Clementis - (oggi, 
é sempre miglior cosa il ricordarlo, da tutta la critica unanimemente riconosciuta come autentica, 
e della fine del periodo Domizianeo, 93-95, quindi fonte prima per la 'persecuzione Cristiana') -
come già abbiam visto, vi si parla della morte dei due Apostoli come avvenuta « èrd xùJv fjyo|j.Évu)v », 
cioè al tempo dei Prefetti — Ora fino alla primavera del 65 vi furono contemporaneamente due 
Prefetti del Pretorio, Faenius Rufus e Sophonius Tigellinus ( T A C , Ann,, XIV, 51); con la congiura 
Pisoniana (aprile 65), il primo viene decapitato (forse in giugno o luglio'!), e resta solo il secondo. 

Alla morte di Nerone noi ritroviamo due Prefetti, il detto Tigellinus e Nymphidius Sabinus 
( T A C , Hist, I, 1, 6, 25, 37; SUBT., Galb., 11, 16; .PLUT., Galb,, 2, 8, 9, 13-15; DION., LXIV, 2); e gli 

storici ora citati accennano a costui, come Prefetto già da un certo tempo. M a poiché: - da un lato, 
Tacito fino alla prima metà del 66 non riferisce alcuna nomina di Prefetto; - e dall'altro, il viaggio 
di Nerone in Grecia bisogna porlo alla fiìie del 66 (per la datazione dei giuochi Olimpici), e oi risulta 
in pari tempo che l'Imperatore affidò l'andamento dello Stato al liberto Elio, avendo predisposto 
tutto per lunga dimora faori Roma: - si può con quasi eertezza porre nel ' secondo semestre ' del detto 
anno 66 la nomina di Nymphidius. 

D a ciò resta adunque determinato, che il ' martirio ' dei due Apostoli: — o bisogna farlo ' con
temporaneo ' o quasi, dello ' inizio ' della persecuzione Neroniana, cioè porlo al più tardi nella pri-
mavera o su i primi dell'estate del 65; — o bisogna dargli una data, o due date, la quale o le quali, 
siano al certo 'posteriori' agli ultimi mesi del 66, 

È gravissima documentazione, a,prò della ' prima data ' - la primavera o l'estate del 65: - sia la 
' coeva ' I Clementis: « Viris istis {gli Apostoli Pietro e Paolo),.. magna electorum multitudo aggre-
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1° Nella / Petri Epistola vi è un diiarissimo avvertimento ai fedeli dell': 
di star forti innanzi alla 'persecuzione' che potrebbe colpirli: « Chariss 
nolite peregrinari in fervore, qui ad tentationem vobis fit, quasi novi alì( 
vobis contingat: sed communicantes Christi passionibus gaudete, ut et in r 
latione gloriae eius gaudeatis exultantes. Si exprobramini in nomine Chi 
beati eritis: Nemo autem vestrum patiatur ut homicida, aut fur, aut m 
dicus, aut alienorum appetitor. Si autem ut Christianus, non erubescat: 
rificet autem D e u m in isto nomine, quoniam tempus est ut incipiat iudic 
a domo Dct Si autem primum a nobis: quis finis eorum, qui non crec 
Dei Evangelio?... Itaque et hi, qui patiuntur secundum voluntatem '. 
fideli Creatori commendent animas suas in benefactis. » (IV, 12-19) (1) 
Oggi, come sempre, la critica cattolica è concorde nell'attribuire la I P 
all'Apostolo, e nel darle per data, il tempo che segue di poco 1' ' inÌ5 
della persecuzione di Nerone in Roma; negli altri campi critici, alcun 
fanno dell'Apostolo, m a del primo periodo Flavio (Ramsay), altri dell'8ì: 
(Harnack, con tendenza però ad invecchiarla d'un decennio circa), ed i 
fin dell'anno 100 (Julicher) (2). — M a tutti questi dispareri critici, - (pur 

gala est»;- sia il luogo, agli Orti Vaticani, della tomba del Principe degli Apostoli; - .siano, i e 

Epternacensis, Bernensis, ìVissenburgensis del Martijrologium Hierongmianum (ediz. G. B. D B I 

e L. D U C H B S N B , Bruxelles, 1894, 84), ehe al 29 giugno segnano il «natale»- degli «apostolo 
Petri et Pauli et aliorum BCCCCLXXVIIII (si noti) martgrum»; datazione questa di cui mi 

scorgeremo il valore nel seguente § 40; - sia, foiose, Orosio istesso (come ora indicherò nel te 

Per la ' seconda data ' - e riconosciamolo, son gravissimi elementi dal lato critico, - abbia 

già scorto, e scorgeremo ancor più, schierarsi:-Eusebio, s. Girolamo, Sulpizio Severo, ecc. ecc. 

Su ciò basti al lettore il rapido appunto, non essendo dato di esaminare in una incidei 

nota, cosi importante e tanto delicato argomento; ch'è ancora, forse, in attesa della sua defin 

soluzione. Potrà of, p. e., D O C H E S N E {Liber Pont, e Mari, Hieron,); H A R N A C K {Texte und, TJnters 

III, 1900, p. 70); G R I S A R {Storia di Roma e dei Papi, v. I, p. I, p. 394); ecc. E sopra tutti, spe 

mente a prò della 'prima data', - benché l'autore vi segua pur sempre il tradizionale ann 
(non restando colpito dal fatto ohe 1' ' Incendio ' abbia avuto luogo alla flne di Luglio, > 

' 'natale ' dei martiri sia stato sempre posto alla fine di Giugno !),• - il recente lavoro del 

FOUECQ, Elude sur les n Gesta Martgrum r, romains, Paris, 1900, pp. 104, 107, 110, ecc. 
(1) Il testo latino essendo qui, come riconoscono tutti gli eseg'eti, molto poco e chiaro e ris 

dente al greco, riporto: - sia quest'ultimo (preso dall'edizione critica di M. H B T Z E N A I I B R 0. C , No 

Testamentum vulgatae editionis, t. II Apostolicum, Oeniponte, 1898); - sia la relativa traduzione 
liana (quella del dottissimo p. CuRCi, Il Nuovo Testamento, v. Ili, R o m a , 1880): 

« Cari miei, non vi sgomentate all'incendio destatovi contro per provarvi, come vi sopravvei 

alcun che di strano. M a partecipando alle passioni di Cristo, g-Ioitene, acciocché anche nella n 

festazione della gloria sua, n'esultiate giubilanti. Se siete svillaneggiati pel n o m e di Cristo, l 

voi ! merceoohé quanto vi è di gloria e potenza e lo stesso Spirito di Dio si poserà sopra di 

Cile nessuno di voi soffra come micidiale o ladro o malfattore o come intruso a reggere altrui. 
se come Cristiano, non ne arrossisca; gloriflolii anzi Dio d'un siffatto nome. Perocché è te 

ohe cominci il giudizio della casa di Dio; ora s' ei per prima lo fa di noi, quale sarà mai il 

di coloro, ohe non credono all'Evangelo di Dio?... Pertanto anche quelli, che soffrono secc 

la volontà di Dio, raccomandino al fedele Creatore, colle opere buone, le anime loro ». — «'AyaTt 
(ir) S,sy'.ZeaU-s t-g èv i)\ùv iz'jptbzsi izpbc, ri£'.paa|iòv ó(j.fv ytvoiiévig &q ^évou i)|iìv avjiPaivovios, àXXà xaS-ò 

vulvsitE zoli xoù XptaToù uaS-̂ iiaaiv xa'pste, iva xal Èv T^ àitoxaXùcJjEt x-?js Sógy;e aùxoù /ap^ts àys,XKub\x 

Et (àvEiStSeô 'E èv òvó|iaTi. XpiotoO, iiaxctptot. Su TÒ TVJS 5óg7)s xal 6uvoc|ieu)s xal TÒ TOO {I'SOO TtvEOjia ècp° 

dvaTtaÙETat. MTJ yctp Ttj 6|iffiv Tiaa^ÉTo) &£ (povEÙj YJ xXéjtxrjg 7) xaxoTTotòs fi .&c, (iXXoTptOETtiaxojtos • Et 6 

Xpt0Ttav(3s, iJ.yj ata^uvéaS-u), òoga';;ÉT(o 3à xòv D-EÒV èv xfji (àv(5|iaxt TOUTCI). "Oxt 6 xatpòs TOB apgaaftat TÒ V. 

à-nb loù o'ixot) T!;Q ÌI-EOÙ' el 3è TtpùJTOv àcp' YJ|J.(Ì)V, xl xò xéXog xfflv à7t2t8-o'3vT(UV T(]I XOO S'EOÙ sùotYYEXltp; ,.."'. 

Mot! oi iiiG-iovzec, •/.ci.zà xò S'éXîiJia xoù fl-Eoù Tttoxqi xxtaxij 7i:apaTiS'éo8'Coaav xàz 'liux°'£ aC)xc&v èv àyaS'OTtot 

(2) R A M S A Y , The Churc'h in the roman Empire, London, 1894. - JÌÌLICHBR, Einleituìte 

dasN, 7*., Freiburg, 1 8 9 4 . - H A R N A C K , Geschichte der altchristichen Litteratur bis Eusebius, Leip 

1893-97 (specialmente cf t. Il, Chroii,, p. 451, 718). 
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mancando totalmente, come oggidì si ama far credere, la critica in quei tempi; 
e prova ne è, come scorgeremo ora, quanto s. Girolamo ci riferisce proprio 
sulla II Petri, pari a ciò che gli odierni critici vi notano), - tutti questi 
dispareri critici, 'allora', non esistevano minimamente sulla J Petri; la 
quale aveva per quell'evo un valore 'cronologico' « inconfutabile ». Esso ci 
risulta per l'appunto da s. Girolamo, fra i tanti:- «Scripsit (s. Pietro) duas 
epistulas, quae Catholicae nominantur; quarum secunda a plerisque eius ne-
gatur, propter stili cum priore dissonantiam. » [De vir. inlustr., I). 

2 ' S. Girolamo, — il cui valore documentario per la quistione storica in 
esame - presa a sé, - a causa della lontananza dei tempi è nullo ; m a non 
può dirsi tale il suo valore critico, perchè ebbe alto ingegno, fonti prime e 
derivate, sia cristiane, sia pagane, a noi non giunte, ed intendimento di voler 
appunto studiare V accordo cronologico delle due serie storiche, della pagana 
e della cristiana- — s. Girolamo, godeva in quei giorni d'una autorità in
concussa sulle quistioni storiche cristiane; come ci risulta, - a cominciare da 
s. Agostino [il 'maestro e l'amico di Orosio!), da Sulpizio Severo, ecc., fino a 
Cassiodorus, ad Ennodius, a Marcellinus, ecc., - attraverso alle loro innumeri 
indicazioni, di « dodissimus », di « eruditissirnus », di « eximius Ecclesiae 
catholicae pater », di « loto mundo clarus », ecc. — Orbene, s. Girolamo, - e 
di autoritcì inconcussa allora, e che tanto affettuosamente, poi, Orosio ci ri
corda (VII, 43, 4), - ci dà in riguardo della quistione Orosiana in esame, le 
seguenti indicazioni cronologiche, nel suo De vir. inlustr. (1); il quale, inoltre, 
è appunto lavoro di complemento e prosecuzione, come egli stesso ci dichiara 
all'inizio, dell'omonimo lavoro di Suetonio (lo si ricordi sempre, proprio la 
' fonte storica ' prediletta da Orosio) : 

— a), « Simon Petrus,..., R o m a m pergit, ibique viginti quinque annis cathe-
dram sacerdotalem tenuit usque ad ultimum Neronis annum, id est, quartum 
decimum. » (e. I). 

— P), «Paulus apostolus,..., quarto decimo anno Neronis eodem die, quo 
Petrus, Romae prò Christo capite truncatur, sepultusque est in via Ostiensi 
anno post passionem Domini XXXVII. » [e. V). 

— Y); '̂  Lucius Annaeus Seneca [il fllosofo, die si suicida nel 65, l'anno 
della 'pestilenza' per l'appunto),..., eius esse loci apud suos, cuius sit Paulus 
apud Christianos. Hic ante biennium quam Petrus et Paulus martyrio coro-
narentur, a Nerone interfectus est.» (e. XII). 

Adunque per l'epoca di Orosio, erano sicurissimi i seguenti dati cronologici: 
- 1° s. Pietro aveva visto 1' ' iniz-io ' della persecuzione [I Petri) ; - 2° gli Apostoli 
erano stati martirizzati molto probabilmente nell' ' ultimo anno ' di Nerone ; - 3° in 
ogni caso, poi, lo erano stati un biennio ' dopo ' Seneca, cioè, un biennio dopo 
l'anno 65, l'anno della 'pestilenza'. — Ora dunque, fra T'inizio' della persecu
zione ed il ' martirio ' dei due Apostoli Pietro e Paolo, si poneva ai tempi d'Orosio, 
da un minimo di due anni, ad un massimo di quattro. Sicché con la frase: - « nam 
subsequente autumno tanta Urbi pestìlentia incubuit » ; - lo storico cristiano non 

ha potuto riferirsi se non che all' ' inizio ' della persecuzione di Nerone. 

(I) HIERONYMUS, Liber de viris inlustribus; GENNADIUS, Liber de viris inlustribus; herausg. 
von E. CnsiiiNG RICHARDSON; Der sogennante SOPHRONIUS, herausg. von 0. von G B B H A R D T ; Leipzig, 
1896 (in Texte und Untersuch. zur gesch. der altchr. Lit). — .HIBRONYMI, Be viris inlustribus liber, 
accedit GENNADII catalogus virorum, inlustrium, ex recens. G. HBRDINGII, Lipsiae, Teubner, 1879. 
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Rileggendo però l'intero brano d'Orosio: — «Auxit [Nermie) hanc molem fa
cinorum eius temeritas impietatis in Deum. n a m primus Romae Christianos sup
pliciis et mortibus affecit ac per omnes provincias pari persecutione excruciari 
imperavit ipsumque nomen exstirpare conatus beatissimos Christi apostolos Petrum 
cruce, Paulum gladio occidit. m o x acervatim miseram civitatem obortae undique 
oppressere clades. nam subsequente autum.no tanta Urbi pestìlentia incubuit, ut 
triginta milia funerum in rationem Libitinae venirent. » (VII, 7, io, il); — nasce il 
giusto sospetto che il riferimento dell' ' autunno del 65 ' sia dato e voluto dallo 
storico, come « subsequente » complessivamente, tanto allo inizio della Persecuzione, 

quanto al martirio dei due Apostoli. 
Questa probabilissima induzione, nulla togliendo alla documentazione crono

logica dell' ' inizio ' della Persecuzione dataci da Orosio, - e forse anzi rafforzando 
questa, - rende inutile a noi l'arrestarci a prenderla in attento esame. — Noteremo 
solo, alla sfuggita, che qualora più minute analisi e più acuto studio confermassero 
siifatta induzione, - tale lettura del testo Orosiano, - il valore critico di questo 
storico, già alto per i suoi tempi, ne verrebbe a crescere a dismisura; dappoiché in 
tal caso - (e le appena intraviste sue discussioni sulle fonti di cui si serve, non 
permettono di escluderne la possibilità) - egli si sarebbe distaccato non solo da 
Eusebio (che mai segue), m a dallo indiscutibile, per i suoi tempi, s. Girolamo e 
da tutto il suo ambiente di studi; per attenersi invece, e strettissimamente, alle 
più anticJie fonti cristiane; indubbiamente, almeno, alla / Clementis (1). 

Ed ormai concludendo, possiamo da 'tutto ' l'esaminato stabilire: — che la data 
dell' ' inizio ' della persecuzione Neroniana - cioè del ' grande processo ' ai Cristiani 

(1) Ecco perché poco innanzi (in nota di p. 315) ho elencato Orosio quale molta probabile fonte 

a prò della 'prima data' in riguardo del martirio degli apostoli Pietro e Paolo: quella, la ram

mento, della «primavera od inizi dell'estate, dell'anno 65». 
Noto qui, incidentalmente, che qualora tale data venisse assodata, la I Petri verrebbe di con

seguenza ad assumere, a sua volta, 'tassativamente' l'epoca compresa fra l'Aprile ed il Giugno 
di detto anno 65; salvo poi, ad essere stata scritta: - o subito dopo i primi arresti, ed innanzi alla 

prigionia dell'Apostolo; - o durante questa (cosa possibilissima con gli usi dell'epoca,); -oppure, 
innanzi a qualsiasi inizio d'arresti, m a già fra le voci che correvano in R o m a d'un imminente prov

vedimento contro gli immorali settari anti-Iiom,ani '. 
Tale data in genere, e quest'ultima poi, in ispecie, oi darebbero una sorprendente conferma 

' documentaria' della affermazione Tacitea: - «Sed non... decedebat infamia, quin iussum'incen

dium crederetur. ergo abolendo rumori Nero subdidit reos etc, » ; - e ce la darebbe con quel 

« Tcupifiaei » così sorprendentemente suggestivo e quasi tassativo (come unanimi riconoscono tutti i 

critici) della! Pefri, noli'annunciare ai Cristiani dell'A,sia l'immmenfe Persecuzione: «non vi sgo

mentate all' 'incendio' destatovi contro » (i brani rei., greco e latino ed italiano, a p. 316, testo e nota). 

Frase questa della I Petri, che con tale datazione verrebbe a sua volta a ' conferma ' ; — strani 

intrecci docìimentari solo per coloro che tanto semplifi,cano gli studi storici, e con essi il più pauro
samente complesso fenomeno, di continuo intrecciato ed intrecciantesi e ciò (per lo studioso lontano) 

a brandelli e frammenti e bricciole e tracce infinitesimali, il più complesso fenomeno oh' esista, 

quello sociale\ — frase questa della IPetri, ohe verrebbe a ' conferma ', dicevo, di quei tali Cristiani 

in R o m a «qui de Caesaris domo sunt», di s. Paolo {Ad Phili.]>p,, IV, 22). 

Tutto ciò - citjè, questo intreccio di vicendevole ' conferma documentaria' fra Tacito e la 

I Petri e la Paolina ad Philippenses - risulterebbe sicuro: — stante che, da -un lato, abbiam scorto, 
anzi constatato, come nelVa,mbiente Urbano di quei giorni non si sia giammai destato per la per

secuzione Cristiana il sospetto, il pensiero dell' « abolendo rumori » per 1' Incendio, indicatoci da 

Tacito; — mentre che, d'altro lato, dovremo scorgere di poi (in par. !\\ oo. I e II) come la 'nuora 

fonte ' di Tacito pei- il X V libro, - e quindi per la narrazione su i Cristiani, e quindi ancora, per 

r "abolendo rumori", - sia nulla più: - 1» che un intimissimo di Nerone; - 2° che un altissimo 

magistrato in Corte; - 3" che, e proprio con tutta matematica precisione, uno ' de domo Caesaris ' ! — 

Perdoni il lettore l'anticipata indiscrezione su futuri risultati d'analisi: r(3!te.?3a dell'argomento inci

dentalmente sfiorato, la permetteva, anzi l'esigeva. 

http://autum.no
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riferitoci da Tacito (XV, 44) - non sia punto delV anno 64, come si suole ritenere, 
m a bensì, - ed in -modo sicuro, tanto dal lato della critica dell' ' evento ', quanto dal 
lato della documentazione (Eusebio, s. Girolamo, Orosio), - dell' an no 6 5 ; appunto 
come di già e l'esame dell' « abolendo rumori » di fronte agli altri storici romani, e 
l'esame della 'tecnica' di Tacito, ci avevano fatto, abbastanza chiaro, intravedere. 

L'ulLeriore e definitiva ' conferma' ancora, che: - il grande processo d" inizio ', 
abbia avuto luogo nel 65; -ed in esso si sia avuta in pari tempo la prima 
applicazione ai Cristiani delVinstitutum Neronianum; - ci è fornita ' 'involonta-ria-
•mente' da Sulpizio Severo (365?-425?) nella sua Chronica. 

Questo storico - molto meno critico di Orosio, benché molto miglior letterato, -
ha per V appunto come fonte principale per il periodo che ci riguarda. Tacito. 
E benché non presenti di Nerone che un succinto sommario, questo è d'impor
tanza capitale per noi, giusto a causa della fusione di questa così controversa 
sua ' fonte principale ' pagana con tutta la grande ' corrente storica ' cristiana, 
la quale abbiamo scorto essere stata unanime nel piazzare all' wnno 65 V ' inizio ' 
della persecuzione Neroniana. 

Accennato adunque a Nerone come a bestiale tiranno; e fatta parola e del ma
tricidio e del matrimonio con Pitagora; Sulpizio Severo,' soggiunge :-«... quo Paulus 
R o m a m deductus est Nerone imperante:.., qui persecutionem primus inciperet: 
nescio an et postremus explerit, siquidem opinione multorum receptum sit, ipsum 
ante Antichristum venturum... Reliqua vero eius incertum pigeat an pudeat magis 
disserere. hic primus Christianum nomen tollero aggressus est » (II, 28, 1-3). 

Continua, narrando delle molte conversioni operate da s. Pietro e da s. Paolo, 
delle loro lotte con Simon Mago, e del costui volo flnale. 

Inizia, poi,il capo seguente conia narrazione - (relativamente alla sua tecnica, 
molto lunga, e calcata interamente e fin nei vocaboli, su quella di Tacito) - delV In
cendio del 64 e della persecuzione Cristiana; riunite ' insieme', all'istesso modo e, per 
la medesima ragione - « [Neì''o] vertit 'Invidiam» - della sua fonte pagana: — «In
terea abundante iam Christianorum multitudine accidit ut Roma incendio confia-
graret, Nerone apud Antium constituto. sed opinio omnium invidiam incendii in 
Principem retorquebat, credebaturque imperator gloriam innovandae Urbis quae
sisse. neque ulla re Nero ef&ciebat, quin ab eo iussum incendium putaretur. igitur 
vertit invidiam in Christianos, actaeque in innoxios crudelissimae quaestiones: quin 
et novae mortes excogitatae, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, 
multi crucibus affixi aut fiamma usti, plerique in id reservati, ut cum defecisset 
dies, in usum nocturni luminis urerentur. » (II, 29). — Colgo qui l'occasione per 
ricordare di nuovo al lettore come il ' testo ' di Tacito su i Cristiani, come è giunto 
a noi, risulti da questa narrazione di Sulpizio, essere ' adunque' identico a quello 
che si aveva alla fine del iv secolo 0 inizio del r, e che non si può assolutamente 
parlare di adulterazioni 0. d'aggiunte, fattevi dal medioevo! (cf. pp. 281-283). 

Sulpizio Severo, accettando il processo Taciteo del 64,si trovò - in modo sicuris
simo, e da tutto ciò che abbiam visto, e da ciò che in lui vedremo,*- in opposizione 
a ' tutti ' gli storici cristiani: per lo meno (pur lasciando in disparte i più antichi, 
che forse non conobbe), tanto a quelli della scuola Eusebiana, quanto a quelli del 
ciclo extra-Eusebiano. I quali storici tutti (è bene ripeterlo) ponevano all'anno 65: 
— 1" tanto, T'inizio' della persecuzione mercè il 'grande processo' -il Taciteo -
contro i Cristiani; come ci è risultato, e dall'esame critico dell'evento, e dall'esame 
diretto di Eusebio, di s. Girolamo e di Orosio (questo, beninteso rispetto a Sulpizio, 

qual rappresentante posteriore degli scrittori extra-Eusebiani) ; 
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— 2" quanto, la relativa contemporanea « dedicatio » (Tertulliano, ecc.), ' applica
zione ' ad essi, delVinstitutum Neronianum; - il quale, lo rammento al lettore, ci è 
risultato « documentariamente », - ed in modo sicuro e chiaro, - essere stato applicato 
per l'appunto fin dal 'primo ' grande processo, - dal Taciteo. 

Ora, poiclié Sulpizio aveva salda fede in Tacito, a porre in accordo il ' par
vente ' anno 64 di costui con Vanno 65 degli storici cristiani, credè bene, con 
i criteri di verosimiglianza - eh' egli 'suole' usare, a tenore quasi della sua fonte 
'istessa, - farne... d u e 'eventi' separati! — nel primo, ch'egli, seguendo 
la lettura letterale di Tacito, data come delV anno dell'Incendio, del 64, ponendovi 
il grande processo d" inizio' della persecuzione; — nel secondo, dichiarato 'po
steriore' al primo evento m a senza esatta determinazione di tempo, la ' p r o m u l 
g a z i o n e ' da parte dì Nerone di ' speciali leggi ' - « datis legibus religio veta-
batur » - che colpivano ' nominativamente ' - « palamque edictis propositis " Chri

stianum esse" non licebat» - i Cristiani. 
Ora queste ultime - non essendovene di leggi mai state di speciali, di ' nomi

native ', - evidentissimamente, dô jo tutto ciò che da Nerone a Tertulliano abbiamo 
esaminato ed in modo sicuro ci è risultato, non possono essere, se non che la molto 
poco esatta interpretazione della natura giuridica deW Institutum, da parte di un 
'prete dell'Aquitania', il quale poi ci si mostra, e sempre, non solo tutt'altre che 
un giurisperito, m a neppure un discreto conoscitore del Diritto. 

Ecco, adunque, come lo storico chiuda la narrazione dell' Incendio e del 
' relativo ' processo Taciteo ai Cristiani; e come vi parli dell'applicazione delVInsti
tutum Neronianum : — «... ut cum defecisset dies, in usum nocturni luminis ure
rentur. Hoc initio [si noti, il P evento!) in Christianos saeviri coeptum. Post [ed 
ora, il 2'" evento!) etiam datis legibus religio vetabatur, palamque edictis pro
positis " Christianum esse " non licebat T u m Paulus ac Petrus capitis damnati: 
quorum uni cervix gladio desecta, Petrus in crucem sublatus est. » ! (II, 29, 1-4). (1). 

(1) E proprio questo passo - « datis ' legibus ' religio vetabatur, palamque ' edictis ' propositl'i 
"Christianum esse" non licebat» -il forte della documentazione romana per V « Edit general Néro-
nien», voluto dal C A L L H W A B R T (ricordo: a p. 247) a riguardo delle Persecuzioni Cristiane, L'esposto 
del testo dalla prima pagina di questa II parte fino a qui, ci dispensa - ed ora, ancor più d'al
lora, - da ogni discussione ' speciale ' por tale ipotesi, come quella che ricade nella sicurissima con
futazione, ohe oi apporta la documentazione e cristiana e pagana, per qualsiasi legge od altro prov-
vedimento di Giure, 'nominativo' contro i Cristiani. 

In ispecie poi - cioè rispetto a questo voluto « édit general » - ricorderò ancora, com'essa ipotesi 
è tassativamente respinta dalla terminologia giuridica della ' documentazione ' superstite ; p. es. : 
— da T E R T U L L I A N O , che nelV Ad Scapulam, oi ha parlato di « mandata » (e. 4) diretti ai Praesides di 
Legio e della Mauritania; e ciò, rivolgendo il suo scritto a Scapula Tertyllo, per l'appunto Pro
console nel 211 dell'Africa ! (p. 259) ; — a L A T T A N Z I O , ohe nelle sue Institutiones, ci ha tassativa
mente indicato i «rescripta Principum» raccolti da Ulpianus- (cioè, editi dal 211 al 228, circa) -
come quelli che avevano servito definitivamente a «condere 'iura impia'» (V, li); ed egli, poi, 
dedicando il suo libro all'imperatore Costantino! (p. 242). 

In ispecie ancora, ricorderò ch'essa ipotesi è respinta similmente dall'analisi critica: 
— Stante, ohe - alrneno flno a Domiziano, e forse fino a Traiano, - non si usavano ancora gli 
«edida» imperiati, in forma generale; né poi gli atti imperiali 'tutti ', allora avevano {qual ebbero 
dipoi) forza giuridica di ' legge generale ' - {vicem legis)-ma quello di sola interpretazione di legge, come 
sì bene ha dimostrato il M O M M S B N {Broit pubi rom,, p. 190). Ricordo, p. e., sull'uso degli «edida», 
il passo delle hetaeriae in Plinio iun.: vietate da Traiano con «mandata» al Praeses; e da costui, la 
promulgazione d'un relativo « edictum provinciale »: - «..., quod ipsum {l'agape) lacere desiisse 
post edictum. meum, quo secundum mandata tua {Traiano) hetaerias esse vetueram. » {Ep., X, 96, 7). 
— Stante, che Tertulliano troppo da 'giurisperito' oi paria nelle sue opere, sia di aeges'» e «insti-
tuta » e « senatus consulta », sia di «mandata » e « rescripta » ed « edicta » dei Principi - {« Prin-
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§ 40. — Assodato ormai in modo sicuro il fatto che la persecuzione di Nerone 
contro i Cristiani s'iniziò nell'anno 65 con quella fitta ' serie ' diprocessi che costi
tuisce per l'appunto il grande processo'Taciteo; - e che s'iniziò applicando ad 
essi V Institutum di Tiberio (per essi, Institutum Neronianum) ; - ci mancano a pro
seguire, sia i dati documentari, sia gli elementi critici, per la determinazione esatta 
del 'mese' in cui ebbe luogo tale 'evento', che fu - ed è tuttavia - di così ca
pitale importanza per la storia delle due grandi civiltà, della Romano-classica e 
della Cristiana. 

Due indizi - m a ripeto indizi, e non dati, - forniti al solito da Tacito nostro, 
ci farebbero credere che il grande processo abbia dovuto aver luogo od in pari 
tempo 0, meglio forse, pochissimo dopo, la scoperta della ' congiura di Pisane ' 
[e, proDabilmente, prima di quella di Faenius Rufus, e degli anti-Giuli); cioè a 
dire, che esso processo, dovrebbe venir piazzato fra 1' aprile ed il m a g g i o del 65. 

Il primo indizio è dato dal fatto del differentissimo 'grado d'impiortanza', 
con cui le nostre varie fonti ci narrano la congiura di Pisone. 

D a un lato: - né Dione, né sopra tutto Suetonio, né in ispecialissimo modo 
poi il coevo e favorevole a Nerone, Flavio Giuseppe, danno grande importanza alle 
Congiure tutte, contro questo imperatore; compresa l'istessa congiura Pisoniana. 
Anzi, lo storico ebraico addirittura dicliiara nettamente eh' esse non furono che 
pretesti del Principe a scopo di rapina: - «... occidit, multosque viros illustres, 
quasi in ipsum composuissent insidias.» [Ant. Iud., X X , 8, 2). 

Dall'altro lato: -Tacito; il quale, sé per i suoi concetti e oratori e filosofici e 
politici e psicologici, ci altera così di sovente l'aspetto degli eventi, non s'induce però 
- come abbiam sempre visto, anzi constatato in modo sicuro, - giammai a dirci 
cosa addirittura e volutamente ' falsa '. 

Ora egli. Tacito, parlando della repressione Neroniana della congiura di 
Pisone, ci fa la narrazione di un ' effettivo ' formidabile assed'io posto da Nerone a 

cipalium ») -; ho posto i primi ed i secondi, nell'ordine esatto del valore giuridico, ohe a tenore 

dell'epoca, gli dà proprio Tertulliano (ricordiamolo, coevo di Ulpianus, di Paulus, di P ipinianus !). 

Ora Tertulliano per le pp,rsecuzioni Cristiane, ci ha indicato tassativamente, tanto 1' ' Instituiwm ' per 

il lato giuridico, quanto i 'mandata' per il modo amministrativo-legale d'applicazione d'esso. 

— Stante, che nel periodo Imperiale nostro, - da Tiberio a Traiano, - gli «edicta» non vengono 

emanati dall'Imperatore se non che come ' atti ' {lo si noti ben bene, dò) delle ' magistrature ' da esso 

Imperatore in quel m'omento rette (sia il Consolato, od il tribunato, ecc.); mentre gli 'atti' d"Im

perium', cioè qual 'Princeps' (e ne scorgeremo fra poco, parte III, la ragione di Giure), sono 

propri, o dei «mandata» (se diretti alle magistrature, per argomenti generali), o dei «rescripta» 

(se diretti ai privati, od alle magistrature per un dato speciale caso). 
'— Stante, che se fosse mai esistito un «Edictum » di Nerone, esso sarebbe stato giuridicamente 

perento - ed in modo assoluto - a causa della ' rescissio actorum ' da cui furono colpiti gli atti di 

questo Imperatore, con la ' damnatio 'memoriae ' inflittagli dal Senato; ora questa ultima, era-ricor

diamocelo - una ' leic ' per il nostro periodo, essendo promulgata da Senatus consultum, e quindi 

obbligatoria per tutti, compreso il ' Principe ' successore. Condanna poi, quella di Nerone: - docu

mentataci, da Plluio sen. coevo, da Suetonio, da Tacito, giù giù fino alle più tarde fonti storiche 

pagane, e perflao, l'abbiam visto, dalle ' ufficiali '; - documentataci similmente, dalle fonti storiche 

cristiane, e qui ricordo solo Tertulliano, nel tanto noto passo dell'Institutum, ore appunto ci ha 

detto degli 'atti' Neroniani tutti: «erasis omnibus»; {ad Nat,!, 1). 

— Stante - (e come appunti, mi fermo) - che diverrebbe strano (a dir poco) l'avviso della jpersecu-

zione di Nerone, dato ai cristiani dell'Asia dalla 7 Pefrj - documento coevo - in forma di 'probabile 

pericolo ' anche per loro, d'inn'ansi ad un ' editto generale ' ! - « Charissimi, nolite peregrinari (« non 

vogliale stupirvi, se... »; s. G I R O L A M O , In Amos, IV; T E R T U L L I A N O , Scorpiac, 12; CCTRCI, trad. N. T, 

p. 495, nota) in fervore qui ad tentationem vobis fit, quasi novi aliquid vobis contingat {più dubitativo 

di così!) :... Si exprobramini in nomine Christi, beati eritis: efc, » (IV, 12, 13). 

Inc. Ner. ^I 
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Roma ; la qual cosa, se avesse avuto luogo ' unicamente ' per la congiura Piso
niana 0 per altra congiura di quei giorni, - tutte, e di patrizi, e di equestri, e di 
cariche o di Corte o di magistrature o di milizie, - per quanto si fosse allora abi
tuati alle ' finzioni ' di questo imperatore, non avrebbe potuto non impressionare 
vivamente ogni altro storico pagano, in special modo, poi, i coevi. 

Ecco la. narrazione Tacitea, di questo verace assedio : — « Quin et Urbem per 
manipulos occupatis moenibus,'insesso etiam mari et amne, velut in custodiam dedit. 
volitabantque per fora, per domos, rura quoque et proxima municipiorum pedites 
equitesque, permixti Germanis, quibus fidebat Princeps quasi externis. continua 
hinc et vincta agmina trahi ac foribus hortorum adiacere. atque ubi dicendam ad 
causam introissent, clam actum erga coniuratos et fortuitus sermo et subiti oc-
cursus, si convivium, si spectaculum simul inissent, prò crimine accipi. » (XV, 58). 

Ed ancora: - Tacito, il quale si dà tanta premura di ricordare i nomi dei patrizi 
colpiti da Nerone, come ci dichiara egli stesso, « detur hoc inlustrium virorum 
posteritati, ut... in trad'itione supremorum accipiant habeantque propriam 'memo
riam. » (XVI, 16) ; - benché abbia fuso in una ' unica congiura ' (come abbiamo in 
così sicuro modo constatato, § 21 ), sia quella del 'partito Giulio' capitanata da 
Gneo Pisone, sia quella del ' partito anti-Giulio ' guidata da Seneca e Faenius Rufus; 
- pure, Tacito, non arriva a registrare in tutta la narrazione flno alla chiusa del 
libro X V (48-74), che soli 46 nomi: e questi, sia di congiurati, sia e di mogli e di 
parenti e di persone eh' egli medesimo dichiara estranee alla Congiura. Queste 
ultime, che Tacito elenca in flne, come colpite 'posteriormente, - e che subirono in 
genere o la deportazione o l'esilio, e tutte, la confisca dei beni, - ascendono a 21; 

le morti che registra, o per condanna o per suicidio, ascendono a 14; — per 
11 dei nominati, poi, che pur pone fra i congiurati, ci lascia all'oscuro snlla pena, 
la quale possiamo supporre, ad abbondanza, essere stata quella di 'morte. 

E chiaro, chiarissimo, adunque, che per 25 congiurati ' effettivi ' ; ma, poniamo 
anche per ' tutti ' i 46 nominati come colpiti da Nerone: - 1° data la popolazione 
eccezionalmente numerosa di R o m a in quel tempo, da un ' minimo sicuro ' di un 
milione ad un 'massimo probabile' di due 'milioni d'abitanti; (cf. p. 303, note); 
- 2° dato, ancor più, che la scoperta dei complici fn successiva nel tempo, a tenore 
di Tacito medesimo (XV, 60), e quella dei militari (la congiura 'anti-Giulia') di 
non breve intervallo («ceterum militaris quoque conspiratio non ultra fefellit, ac
censis indicibus ad prodendum Faenium Rufum, quem eundem conscium et in
quisitorem non tolerabant » ; e. 66) ; - 3° dato poi, per converso, che 1' assedio a 
Roma fece immediatamente seguito, o quasi, ai primissimi non numerosi arresti 
fatti sulle denunzie di Milichus (ce. 55-58) ; - è chiarissimo adunque, che cotesto. 
assedio Urbano, è per ogni verso ' sproporzionatissimo ' in modo indubbio e lam
pante al relativo evento Taciteo (prime denunzie e primi arresti). — Esso assedio 
dovrebbe quindi - quasi di sicuro - nasconderci la descrizione di ' eventi cumu
lativi', com'è per l'appunto nel carattere del nostro storico. Ricordiamoceli: tanto, 
i visti suoi accentramenti narrativi (i «groupements mótJiodiques », di p. 307, testo 
e nota); quanto, proprio quest'istessa, così tipica, sua congiura Pisoniana. 

Tale narrazione, adunque, potrebbe nascondet^e, accentrare, compend'iai-e, sotto 
la targhetta dell' unico ' evento ' - della Congiura di Pisone - che per 1' afnbiente 
romano e per i dichiarati criteri di Tacito, era il solo ' veramente degno ' del 
coturno della Storia («cum ex dignitate populiRomani... res inlustres anna
libus... mandare» Tac, Ann., XIII, 31, ecc.), - potrebbe compend'iare: — 1°, sia 
gli arresti dei congiurati Pisoniani, che vennero indicati dalle confessioni dei 
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primissimi arrestati della Congiura (XV, 56, 57); — 2", sia gli arresti dei Cri
stiani. — Qualcuno di questi, qualche cristiano (forse delle familiae), coinvolto od 
in quei primissimi arresti o nelle posteriori prime delazioni Pisoniane, con il 
rifiutarsi a propiziare le immagini Imperiali o a dare il giuramento di fedeltà 
(che invocava, lo rammento, e Giove ed i Penati, ed i divinizzati Cesare ed Au
gusto) od altro che di simile, dovette far balenare a Nerone: — tanto, il ' concetto 
primo' della persecuzione cristiana ad (^ abolendo rumaiy> a tutte spese di una 
setta giudaica, come tale dal popolo, odfafa e perchè «muta et trista» dalla plebe 
odiatissima (lo vedremo fra poco); — quanto, 1" efficacia giuridica ' delVInstitutum 
di Tiberio per colpire, coartare ed annientare forse, così «exitiabilis superstitio » del 
turbolentissimo Oriente. 

E d ecco come in tal caso, in questo del ' duplice ' evento cumulativo, - congiura 
Pisoniana e persecuzione Cristiana, compendiate nella narrazione della 'repres
sione', - come in tal caso, la descrizione Tacitea venga in modo sorprendente a 
corrispondere a capello con le poche - m a cosi ' tassative ' - parole che su gli 
'arresti cristiani' ha lo storico medesimo, ha proprio Tacito! Cioè, con quella 
sua « ingens multitudo », tanto e poi tanto oggidì discussa, negata e voluta per 
' patente interpolazione medievale ' : - « Igitur primum correpti, qui fatebantur, 
deinde indicio eorum multitudo ingens, » (XV, 44). 

E quasi fosse scarsa'la vigoria delV «ingens multitudo» di questo onesto 
storico anti-cristiano qual fu Tacito: ecco che ad incoraggiarci ancor più su tale 
primo indizio, si ha il fatto che V 'indicazione Tacitea venga a conferma - e quindi, 
a sua volta ad esserne confermata, - di 'due' altre diversissime, anzi opposte fra loro 
d'ambiente, m a identiche ed identicamente tassative, indicazioni: 
— 1"̂, Dal lato pagano: dal documentario e stringatissimo Suetonio, e contempo
raneo di Tacito e dell'istesso ambiente sociale, con la chiara, per la latinità del
l'epoca, determinazione:« genus ìiominum » - ' setta.numerosa e disciplinata '. 
— 2° Dal lato cristiano: dal solo documento, di tale lato, esistente ed indiscusso 
per qualsiasi scuola critica, dalla I Clementis; coeva (o quasi) all'evento, fonte prima 
di esso; la quale, proprio della persecuzione di Nerone, ci dice: — a.) sia il mede
simo di Tacito e di Suetonio, rispetto alla « ingens multitudo »; — P) sia, - e questo 
ancor più grave fatto e documentazione, - con la frase « contentio urbes magnas 
evertit » [si noti poi, la forza del verbo nelV originale greco) il medesimo di Tacito, 
rispetto alV ' assedio a Roma' posto da Nerone: — «Viris istis [i due Apostoli) 
sancte vitam instituentibus magna electorum multitudo aggregata est, qui multas 
poenas et tormenta propter zelum passi,... Zelus et contentio tirbes magnas evertit 
et gentes numerosas funditus delevit. » - « To-'jxoic, laXc, àvSpàatv hamq TtoÀtTeuaapévo:? 
auvY]9'pota&7] %okh TÌ:X̂ 9'0- èy.XexTwv, ol'xtves %oW%c, àtx;a$ v.aX paaxvou5 Sta ̂ f\koz Tc»9-'óvt£g,... 
Zlìkoz, x.al spt? -KÒIEIC, [jteyàXa >tat£aTp£'];£v xal 1%'VT^ peyàXa l̂ sppi'̂ waev » (VI, l,'4). 

Il secondo ind'izio a cui accennavo in riguardo dì questa nostra determina
zione del probabile mese, o mes'i, in cui si svolse il processo ai Cristiani, ci 
viene offerto dal fatto - rispondente al precedente) e quindi di grave importanza 
eziandio per il verificarsi di una tale concomitanza, - che pur sempre cotesta 
narrazione della ' congiura di Pisone ' sia stata chiusa da Tacito, grazie alla sua 
tenacia tecnica, in nìodo pari a quello della ' persecuzione Cristiana ' : col ripor

tarci, cioè, V opinione del pubblico Rowiano. 
Ora,, questa opinione dell' ambiente Urbano : - tenendo conto, beninteso, che i 

'congiurati' erano dei pagano-romani delle classi patrizie, che davano a vivere 
ed a clientele ed a plebi intere; - mentre i ' Cristiani ' erano poveri (Min., Oct, 8), 
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odiati come Giudaici, odiatissimi come « tristi et lugubri », e poi « per flagitia 
invisos» a 'tutte' le classi pagane: - ora questa opinione, - grazie, adunque e 
sempre, all' inconcussa onestà dello storico anti-cristiano, - ci risulta attraverso 
alle 'due narrazioni ', essere 'identica'] ... essere, quasi di sicuro, la medesima 

espressa con aspetti diversi. 
(CRISTIANI). (PAGANI).. 

« Unde, quamquam adversus sontes « Etenim crebro vulgi rumore lace-
et novissima exempla meritos, miseratio rabatur [Nerone), - tamquam viros in-
oriebatur, - tamquam non utilitate pu- sontes (1) ob invidiam aut metum extin-

blica, sed in saevitiam unius absume- xìsset. » (XV, 73). 

rentur. » (XV, 44). 
E qui mi si permetta di far constatare - benché non occorrerebbe ormai punto 

qual dimostrazione, essendoci di già risultato da altri sicuri dati -, come la 
condotta tenuta da Nerone d'innanzi alle accuse popolari per le 'condanne' di 
queste due congiure, la Pisoniana e la Seneciana, si aggiunga nel mostrarci a sua 
Adotta, - in modo indiretto, m a criticamente positivo, - di non esservi stato giammai 
processo alcuno contro incendiari, né pagani, né cristiani. 

Se per le Congiure si ebbe, che:- «Nero vacato Senatu, oratione inter patres 
habita, edictum apud populum et conlata in libros indicia confessionesque damna
torum adiunxit. etenim crebro vulgi rumore lacerabatur, tamquam viros claros 
et insontes ob invidiam aut metum extinxisset » (XV, 73) ; - ne consegue chiaro 
e lampante, come Nerone ad «abolendo rumori», avrebbe fatto per l'Incendio il 
medesimo di quel che fece per le Congiure. — Cioè, o con una orazione al Senato, 
0 con un editto al popolo (lasciando pure in disparte gli editi «libri»), avrebbe 
esposto il risultato - le 'condanne', anzi gV «indicia confessionesque damnato
rum », - del 'processo' contro gVincendiai'i 'pagani'. — A maggior ragione poi e 
con maggior e vivissimo plauso per ' tutto ' l'ambiente Urbano, ed in specialissimo 
modo per quelle classi popolari a cui ìniì'uvano per l'appunto gl'intenti di'Nerone, 
avrebbe esposto il risultato, le 'condanne', del processo- (sia ch'essi fossero stati 
processati soli od uniti ad altri, sia solo od eziandio per tale accusa) - contro gli 
odiatissimi Cristiani] i quali, inoltre, sarebbero stati schiacciati dalle "prove' 
- «convicti» - d'essere proprio gV incendiari della sacra Roma \... ed allora? le 
taglienti asserzioni di Dione, di Suetonio, del ' coevo ' onestissimo Plinio seniore, su 
Nerone? Vindecisione dell'onestissimo anti-cristiano Tacito?... 

In ogni caso - [lo ripeto asolo ricordo; incordo fondamentale però per i nostri 
due 'eventi', per ^'Incendio e per la Persecuzione) - con o senza editto al popolo, 
se vi fosse stato 'processo ' qualsiasi ad ' iìicendiarl ' : 
— il cui risultato, è inutile.dirlo, dal racconto e di Dioire e di Suetonio e di 
Tacito medesimo - («crebris multorum minis restinguere protiibentium, et quia 
alii palam faces iaciebant», XV, 38) -per necessità giuridica non poteva essere 
che di ' condanna ' - [« qui ex incendio ... rapuisse recepisse dolo malo damnive, 
dedisse... iustissima severitas est - ... accipietur propter incendium, hoc est propter 
tumultum incendii vel tropidationem incendii, rapii »Ulpian. in Dig., de incendio, 
XLVII, IX, l;-«item tenetur, qui ex incendio rapuerit... Sed et qui in incendio 

(1) Le edizioni critiche hanno quasi tutte la variante «tamquam viros claros et insontes», 
annotando che il claros è un complemento dell'Agricola, accettato da tutti per «chiarezza di con
cetto », non avendo lo storico nominato nella congiura se non che alti personaggi e patrizi. - Come 
scorgiamo ora, esso è di sicuro un pleonasma dannoso, servendo solo a. nasconderci - forse - uno di 
quegli indizi caratteristici propri dello scrupolo Taciteo. 
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... rapiendi causa fuit vel prohibendi dominum res suas servare, eadem poena te
netur » Marcian., in Dig., ad legem luliam de vi publica, XLVIII, vi, 3; -« cuiusve 
dolo malo incendium factum erit. » Marcian., in Dig., ad legem Corneliam de si
cariis et veneficis, XLVIII, viii, 1 ; ecc.) ; 

— se vi fosse stato, adunque, ' processo ' d' ' incendiari ' : - o a pagani, - o a cri
stiani, - 0 agli uni ed agli altì-i; - gli Acta tutti dell'Impero, e con essi la ver-
sione cortigiana, non avrebbero più potuto 'registrare' per l'Incendio del 64 la 
versione del « forte» ; m a bensì, avrebbero dovuto tramandarci la versione - che 
giammai sorse, neppur vagamente, né in quegli anni medesimi, né dipoi, dal 
64 al 120 circa quando Tacito e Suetonio scrivevano, e scrivevano essendo ormai 
totalmente spenti gli amori e gli odi dell'epoca Neroniana, - la versione dell'"fn-
cendio appiccato da malfattori"... fossero stati poi, questi, lo ripeto, o veri o 
surrettizì, fossero stati, ripeto, o pagani o Cì-istiani 

Se i due riportati ' iìid'izl ' di Tacito - facendo ritorno, a concludere, al nostro 
esame su i probabili 'mesi' del 65 in cui si dovè svolgere il processo ai Cri
stiani, - possono avere un qualche valore testimoniale, sì da farci porre tal processo 
fra V'aprile' ed il ' maggio ' di quell'anno 65; allora, le famigerate feste Neroniane 
agli Orti Vaticani vengono a piazzarsi fra il ' maggio ' ed il ' giugno ' di quel me
desimo anno: presentando con tale datazione, una 'duplice coincidenza' critica 
di non lieve peso. 

L'una, quella della stag'ione propizia, sia ad una ' festa notturna ', sia, e sopra 
tutto, tanto all'intervento personale di ' Nerone ', quanto al suo intervento nel 
faticosissimo esercizio delle corse dei cocchi; lui, il tremebondo amoroso custode 
della sua «voce divina.» (cf. p. 306). 

L'altra, quella della oscura come documentazione d'origine, m a saldissima 
come costanza di ' tradizione ufficiale ' - [si ponderi ciò, stante che quello fu un 
evento, per ogni verso, d" importanza capitale ' per i primi fedeli), - " data " del 
29 giugno, per il martirio degli Apostoli Pietro e Paolo e dei- si noti - " 979 [o 977) 
compagni " loro di martirio ... e ciò ... agli " OrtiVaticani " presso la via Aurelial 
- « III., KL. IVL. ROME nt. [natalis) apostolor. Petri et Pauli et aliorum DCCCCLXXVIIII 
martyrum » [cod. Epternac.) - « ili. K L . IVL. R O M A E . Via Aurelia. Natal... - In eadem 
Urbe. Aurelia. scorum. Nevatiani. et aliorum nongentorum. septuaginta et sepie 
mar.» [cod. Bernen.) - (cf. p., 315 nota, e Dufourcq ivi citato) (1). 

(I) Alcune di queste concomitanze hanno per l'appunto indotto di già il DUFOURCQ, nei suoi 
studi sui « Gesta Martgrum» romani, a proporre: «Tout nous invite à croire que saint Pierre, sinon 
Saint Paul, fut martyrisé ,en aoùt 64 » {ib., p. 109). — Senza voler punto entrare, come già ho dichia
rato a p. 315 n., nella grave quistione che richiederebbe 'ponderatissimo ' lavoro a sé, inciden
talmente solo, mi sembra utile notare:- ohe qualora un siifatto studio confermasse la ' data' del 
Giugno 65, non solo per i 'martiri del processo Taciteo, m a eziandio per il martirio del Principe 
degli Apostoli mede,simo, si dovrebbe - allora, adunque, - studiare con ogni possibile attenzione, la 
probabilità critica di questa seria nel relativo svolgimento cronologico: 

— 1° U n primo gruppo di pochi processi a Cristiani, incappati nei primi arresti, quali ' con
giurati Pisoniani':-alla m e t à d'aprile. 

— 2° D a qui, il nascer primo del ' concetto ' dello « abolendo rumori » di Nerone alle spese dei 
Cristiani: — il qual ' concetto ', spronato dagl'indizi ohe frattanto spuntavano e si raccoglievano dalla. 
Corte, sulla salda organizzazione del partito anti-Giulio (o Seneciano); — e valutato, con tutta pon
derazione, come il miglior efficace modo di deviare vivamente l'attenzione pubblica Urbana, - tanto 
dallepassate-prossinfie ribalderie Imperiali-cortigiane (Incendio, espropriazione violenta perla domus 
Aurea, spoliazioni pubbliche e sacrileghe, ecc.), - quanto dalle presenti ribalderie (prime confische 
patrizie Pisoniane, ecc.), - quanto ancora, dalle future-prossime in disegno (ulteriori confische Piso
niane, anti-Giulie, Bejmbblicane, ecc.): — il qual ' concetto ', adunque, attraverso alla psiche di Ne-
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Adunque, se su tali indizi si crede di poter piazzare: - sia la serie dei processi 
del 65 ai Cristiani (il 'processo ' di Tacito), dall' 'aprile ' al ' maggio ' di quell'anno; 
-sia le famigerate relative feste Neroniane, dal 'maggio' al 'giugno' successivo; 
- allora si ha (importante fenomeno ancor questo, di concomitanza critica), si ha 
che la ragione psicologica dell' « abolendo rumori » che Tacito attribuisce a Nerone 
per il processo ai Cristiani, resta ancor più - se fosse lecito dirlo - ' vera '. 

Dappoiché, bisognerebbe in tal caso constatare che se la ' persecuzione Cri
stiana ' fu iniziata, svolta e completata in Roma, con un cosiffatto enorme appa
rato, - e militare (XV, 58), - e giudiziario (XV, 44, 58), - e di esecuiioni, - e di 
feste notturne (XV, 44), - non potè al certo esserlo, se non appunto al solo scopo 
dell' « abolendo rumori » voluto da Nerone. — E tanto più ciò, che urgeva impel
lentemente un diversivo efficace; stante che il « rumor», il malcontento generale, 
si appalesava proprio in quei ' giorni ' - come ormai tanto ci consta - violentis
simo nel popolo per gli enormi ed improvvisi spostamenti finanziari causati dalle 
confiscJie imperiali, alV Aerarium ed ai privati. Delle quali, esso popolo risentiva 
dolorosamente acuto ed immediato il contraccolpo, venendogli, in special modo, 
a mancare d' ' improvviso ' molte di quelle grandi famiglie patrizie, suoi unici 
centri di vita economica; contraccolpo poi, ancor più acuto ed acerbo ed imme
diato per esso, appunto a causa della tanto recente catastrofe economica - da soli 
otto mesi! - che cosi duramente aveva colpite 'tutte'.le classi sociali dell'Urbe, 
e già, in sé medesima e nelle sue conseguenze inoltre (espropriazioni, ecc.: parte III), 
tanta irritazione popolare contro Nerone aveva sollevata: - quella delVIncendio. 

rone {subdola e megalotìiane), normalissimamente condusse al colpo di scena, sia dell' ' assedio ' 

(Taciteo) pojsto a R o m a ed ai vicini municipi, .sia dei relativi arresti a branchi: - « continua hinc et 
vincta agmina trahi » ( T A C , XV, 58) - tanto di Pisoniani, quanto forse di qualche anti-Giulio, quanto 

e soprattutto,per lo ' stabilito ' piano, di Cristiani, — E di costoro, arrestati fra i primissimi giusto i capi, 

con s. Pietro alla testa: - « igitur primum correpti qui ' fatebantur ' » {ib,, 4:4:) -; dappoiché essi, come 

ci consta documentariamente, predicavano in 'pubblico ' il Vangelo {Ada Apostol,; Epistole Paoline 

della captività; ecc.), e lo predicavano sicuris.sinii, fidenti e senza sospetto alcuno : « et (s. Paolo) docens 

quae sunt de Domino lesu Christo, cwm om,ni fiducia, sine prohibitione, « {Ad. Apost XXVIII, 31); 
e ciò fecero sempre (ricordo, specialmente Tertulliano, Apol,, 21; ecc.) ' proprio ' flno all'inizio della 
Persecuzione, cioè flno ai primissimi arresti Pisoniani. — Tutto questo complesso, adunque, - cioè 

r assedio a Roma, od i relativi arresti in massa, tanto dei Pisoniani e degli anti-Giuli, quanto dei 
capi e dei più palesi gregari Cristiani:-nella prima m e t à di magg-io. 

— 3» Fra l'uno e l'altro momento (paragrafetti 1° e 2°), venne scritta dall'apostolo Pietro, 

- sia per gli avvenuti processi ai Cristiani del primissimo gruppo, quello della Congiura, e relativi 

rifiuti di adorazioni pagane, - aia per il palese crescente mal animo della plebe Urbana, e perché 

resa più irritata contro tutti dal progressivo acutizzarsi del disastro economico Incendio-Congiure, 

e perchèKet/itotaforse dal sapiente sussurrare della Corte ohe preparava 1' « abolendo rumori » ;-venne 

scritta dall'apostolo Pietro, per l'appunto la sua IEpistola, la quale proprio risponde ' esattissima

mente ' ad un siffatto stato d'animo di 'penoso dubbio d'iiwminenti persecuzioni' :-dalla m e t à 
d'aprile alla prima m e t à di m a g g i o . 

— 4° Il grandissimo secondo gruppo dei processi Cristiani, quello riferitoci per l'appunto da 
Tacito: - seconda m e t à di m a g g i o e p r i m a m e t à di g i u g n o . 

— 5° Le famigerate colossali 'feste notturne ' agli Orti Vaticani, e relativi martiri Cristiani: 
seconda m e t à di g i u g n o . 

Sarebbe al certo sorprendentissimo fenomeno - a primo aspetto, m a ohe risponderebbe esat
tamente ed alle caratteristiche proprie ed all'onestà salda dell'animo dello storico, - quello che gli 

" Acta martgrum" della prima Persecuzione in Roma, e, più esattamente, proprio quelli del suo 

violento e ferocissimo inizio, risultassero da un siffatto attento e ponderato studio essere stati tra

mandati a noi, - involontariamente, involontarissimamente, m a con tutta esattezza e p>ai''ic,olariià 

(cf anche la nota su i «ludibria >^, di p. 294) - proprio da quel filosofo pagano così vivamente 

anti-cristiano qual fu il celeberrimo storico, il nostro Tacito I 
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E bisognerebbe constatare eziandio, che se da Nerone e dalla sua Corte di così 
dotti, acuti, pronti e malvagi ingegni, furono scelti per 1' appunto quali " capri 
espiatori" i Cristiani, essi ben dovevano essere gli 'odiati' per eccellenza dalla• 
popolazione Urbana; - odiati quali giudcdci, quali ebrei dai mestieri loschi ed af-
famatori; - odiatissimi come « t)'ist.i et lugubri», come ebrei privi d'ogni religione 
e culto propizio all'Impero!: — «'ludaeorum' sola et misera gentilitas unum 
et ipsi deum, sed palam, sed templis, aris, victimis caerimoniisque coluerunt. » 
(e qui ricordiamoci: sia l'intravisto modus-vivendi religioso pagano-ebraico, p. 264; 
sia il «insita» Tertullianee, Apot, 21); — « [' Christiana'] latebrosa et lucifuga 
natio, in publicum muta, in angulis garrula: tempia ut busta defugiunt, deos 
despunnt, rident sacra, miserentur (miseris si fas est) sacerdotum, honores et pur
puras despiciunt ipsi seminudi! prò mira stultitia et incredibilis audacia! spernunt 
tormenta, . . ., mori non timent! » (Minuc, Od., 10, 4; 8, 4, 5). 

Ed ormai adunque, oh come ci appare vero e diiaro in tutta la sua forza ' coeva', 
lo « abolendo rumori -~ di Nerone ancor rifiessoci da Tacito; « abolendo rumori » 
agognato, cercato, studiato a salvezza:— da quel Nerone, per i suoi giorni e per 
i nostri, l'indiscutibile «awcfor» dell" Incendio ' della sacra aeternaque Roma; l'in-
discutibìle « awcfor » di quelle immani 'giuridiche' confisdie imperiali delle 'Con
giure ' dai coevi meno a lui nemici stimate solo « istrumenti a rapina »! — da quel 
Nero Domitius Aenobarbus, che dalla Corte (Tac, Ann., XV, 67) alla plebe più 
misera [detti popolari, istrioni d'atellane, filosofi cinici;In Suetonio, in Dione, ecc.), 
pubblicamente veniva proclamato, veniva gridato: «'Parricida matris et uxoris, 
auriga et histrio et incendiarius '»!...« Ergo abolendo rumori, Nero subdidit reos et 
quaesitissimis poenis adfecit, quos per fiagitia invisos vulgus Christianos appellabat » ! 
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IV. 

CONCLUSIONE. 

§ 41. — Abbiam chiuso il capitolo precedente col constatare che se la tecnica 
di Tacito questa volta non ci vien meno, - cosa poco probabile data la tenacità 
di concetti propria dello scrittore, - i due indizi presi in esame nella congiura 
Pisoniana, -quello cioè dell'assedio a R o m a posto da Nerone per reprimere la Con-
,giura, e l'altro del malignare del popolo contro l'Imperatore per le condanne 
tanto ai cristiani quanto ai congiurati, - molto probabilmente determinano, 
'datano', il grande processo contro i Cristiani, o come simultaneo o come di poco 
posteriore ai primi arresti relativi alla Congiura; cioè, pongono la data del pro
cesso, fra T'aprile' ed il 'maggio' dell'anno 65. 

Abbiam visto ancora, quale, alto ed esatto valore di rispondenza con l'am
biente proprio di quei giorni, acquisti con tale datazione V « abolendo rumori » 
che Tacito attribuisce a Nerone nel perseguitare i Cristiani; valore tale che si 
eleva quasi a documentazione a sé nello spiegare la scelta degli " odiati " cristiani 
a capri espiatori; immolati all'accentuarsi vivissimo del malcontento popolare contro 
Nerone, già destato violento dall'Incendio, ed ora acutizzato sempre più di giorno 
in giorno, dalle immani e rapidissime confisdie imperiali, snlVAerai-ium, su i 
templi medesimi (e relativi tesori pubblici), e specialmente poi, su tutto il più 
potente e ricco patriziato, fonte prima della vita economica della plebe Urbana. 

Ed è solo attenendosi strettamente a cotesta interpretazione di Tacito mercé 
la sua tecnica istessa, che si spiega da sé - ed in modo netto e sicuro - l'ap'plicazione 
delVInstitutum di Tiberio ai Cristiani. Essa applicazione (come di già abbiamo 
intravisto) ha dovuto presentarsi spontanea; dappoiché VInstitutum in quei giorni 
stessi si a,pplicava, - sia come, e prima e nel 64 medesimo, lo vedemmo in azione, 
p. e., nel processo a Torquatus Silanus senior, - sia come lo vedemmo nel 65, in 
quello a Cassius, Torquatus Silanus iunior e la moglie Lepida, in quello a L. Vetus, 
la suocera Sextia e la figlia Pollutia, - sia nel 66 (nonché negli anni che seguirono), 
in quelli a Thrasea Paetus, a Barea Soranus, ad Helvidius Priscus, ecc.; - si ap
plicava, dicevo, a ' tutti ' coloro a cui non poteva giungere in modo sicuro la 
'provata' accusa specifica di perduellio. 

Ora, è bastato al certo che fra i Cristiani, qualcuno di essi: - o che fosse fra 
gli arrestati quale 'ind'iziato' di far parte della Congiura (1) ; - o che liberto o 

(1) Il fatto di Graecina, e quello - forse - di Servilia, la ligliuola di Barea Soranus, nonché 
l'oscura m a antichissima tradizione dell'ospitalità data a s. Pietro da un 'senatore romano', da 
un Pudens, ecc., ecc., non permettono, adunque, di escludere ira.le probabilità anel\e questa riferita 
nel testo. 
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schiavo, appartenendo alla « familia » di alcun dei più gravi indiziati in essa, 
venisse sottoposto alla quaestio (indagini, giuramenti, torture, ecc.) relativa al 
processo : - è bastato, adunque, che qualcuno di essi Cristiani sia incappato nei 
primi processi Pisoniani, perchè abbia, involontarissimamenle m a per ineluttabile 
necessità, insegnato a Nerone - e con lui, dipoi e per tre secoli, a tutto il governo 
imperiale di Roma, - il solo modo che fosse allora possibile a colpire i Cristiani 
sotto accuse capitali siffatte (e come giuridicamente terribili ed efficaci, la larga 
applicazione ai pagani ce lo ha bene addimostrato) che essi medesimi fossero 
' obbligati ' - ripeto, obbligati, - a fornire nella procedura del processo la prova 
giuridica delle tre accuse (tale era il congegno delVInstitutum, che a ciò bastasse 
la prova su un capo 'solo'), stante il loro assoluto dovere "dogmatico" di rifiu
tarsi ad ogni atto religioso di propiziazione alle deità, e religiose ed imperiali, 
tutrici dell' Impero. 

Venivano còsi i Cristiani, quali rei 'provati ', quali rei ' convinti ' - [i«convicti » 
di Tacito) - proprio sul capo d'accusa e giuridicamente e moralmente più grave, 
sul Cì-imen laesae Maiestatis populi Romani, a chiudersi ogni possibilità di simpatia 
0 di commiserazione da parte di 'tutte' le classi sociali Romane; da parte degli 
animi più miti istessi. Ed aprivansi invece, essi medesimi, il varcoad ogni severità 
di leggi e di usi, ad ogni sopruso e violenza di magistrati e di plebi. Dappoiché 
con VInstitutum Neronianum, erano proprio essi che in pubblico processo e che 
in modo giuridicamente solenne, fornivano, superbi e pertinaci, la prova legale 
' massima ' della loro colpabilità ; divenendo con ciò ipso facto ufflcialmente e 
giuridicamente « infami», cioè 'colpevoli' - (o capaci d'esserlo, cose che in Giure 
ancor oggi si scambiano sì volentieri da chi può) - d'ogni più nefanda ed oscena 
' accusa ' che potesse contro loro venire, o lanciata da plebaglie' inferocite, o pro
palata da invide sètte religiose e filosofiche, o soffiata' da astuti politici. 

Che i Cristiani dovessero essere odiati dai Romani fin da prima delP ' inizio ' 
della persecuzione di Nerone, è indubbio; perché, appunto come ebrei essi rica
devano sotto Vintensissimo e quasi istintivo odio che ' tutte' le classi romane porta
vano a tutto ciò eh* era giudaico. E senza che mi dilunghi, - che importantissima, 
m a troppo minuta ed analitica digressione sarebbe questa, per l'abbondanza della 
documentazione, - basteranno, caratteristici per eccellenza, due ricordi. — 1° Esempio 
unico - dico ' unico ' - in tutto l'evo romano, sia repubblicano sia imperiale, né 
Vespasiano né Tito, pur avendo solennissimamente « acto de ludaeis triumpho » 
(Suet.: Vesp.. 8; Tit, 6; Dom., 2; ecc.), ed aver battuto moneta col motto « I V D A E A 
C A P T A », vogliono assumere il ' cognome trionfate ' di « ludaicus », tanto tale ag
gettivo suonava a ' sprezzo '. — 2° E Gerusalemme, esempio ' unico ' a sua volta 
in tutto l'evo romano imperiale, fu totalmente distrutta; cosa che si avverò nel re
pubblicano, unicamente e 'solo' per Vodiatissima Cartagine. Sì che di tale odio 
romano, lo stesso rcmanizzante ebreo Flavio Giuseppe ne resta dolorosamente 
scosso: -« N a m ex omnibus civitatibus, quae Romanorum iugum subierunt, nostrae 
sane contigit ad s u m m u m felicitatis pervenisse, ac deinde in extremam calami

tatem incidisse. » [De beli. Iud., I, proem. 4). 
Su questo fondo, adunque, di così intenso odio ai « Giudaici ", si venne fin 

quasi dal primissimo inizio a soprapporre, e quindi a renderlo ancor più ' vio
lento ' contro i C'ristiani, tutta una serie di altre cause diverse, che in rapidissimo 

modo scorreremo. 
Anzitutto importa però assodare bene, come i ' Cristiani', non con questo nome 

forse, - probabilmente con quello di Nazareni [Ad. Apost, XXIV, 5), - al certo 

Inc. Ner. ^2 
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come setta giudaica a sé, venissero di già nettamente ' d'istinti ' dal restante degli 

Ebrei, fin da 'prima' della persecuzione di Nerone. 
Lasciamo da parte, per non ingolfarci in troppo minute discussioni, Tiberio 

e ciò che raccontano ' tutti ' gli storici cristiani dell' aver egli trattato in Senato di 
Gesù Cristo e dei discepoli che allora sorgevano. U insistenza però di essi nel par
larne e nel ritornarvi su, e specialmente poi in Tertulliano e proprio nelVApolo
geticum diretto alle 'altissime magistrature romane', non permette criticamente 
di scartare a prioi-i - (come oggi si vuol fare) - tutto il racconto. Tanto più ciò, 
che da Tacito vediamo "per tappunto " sotto Tiberio, come il Senato col Principe 
si siano sempre occupati, e minutamente, d'ogni culto e d'ogni tempio, e di,Grecia 
e dell' Oriente tutto [anno 22; Ann., Ili, 6Ó-63). E tanto più ancora, che dal
l'epistolario di Plinio iuniore a Traiano, scorgiamo con quanta mm^^^fa ed aWcra-
zione i proconsoli, i propretori, ecc., ragguagliassero il Principe od il Senato su 
ogni più piccolo evento od incidente della Provincia loro affidata. 

Similmente, lasciamo da banda Claudio e l'espulsione ch'egli fece degli Ebrei 
da Roma, a tenore di Suetonio: «ludaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis 
R o m a expulit. » [Claud., 25); nonché, la relativa quistione della popolare pronunzia 
di Ciirestus per Christus, documentataci ancora da Tertulliano ben oltre un ' secolo ' 
dopo [anno 197?; Apot, 3; Ad Nat, I, 3; cf. Lattanzio, Divin. instit., IV, 7); ed 
ancora persistente adunque - (lo si noti, davvero) - pur attraverso alla notorietà 
ormai grandissima assunta dai tanto odiati Cristiani [notorietà d'odio, attestataci 
costantemente, e dai più antichi apologisti greci, e dai documenti cristiani ufficiali: 
155?, Epist. della chiesa di Smirne; 177, E'pist di quella di Lione; si ponderi anche 
la topografia relativa). 

Nerone e la Corte imperiale "non potevano ignorare" i Cristiani, in special 
modo per ' quattro ' ragioni: si noti poi, e di natura diversa fra loro, e ciascuna 
criticamente gravissima, ed in complesso, concomitanti e concorrenti. 

1.^ — La ' prima ' è che Nerone fu un appassionatissimo studioso di magìa, 
la quale a quell'epoca era divisa in tre scuole:.- la persiana, dal volgo detta 
caldea; - la cipria; - e,- si noti adunque - la g-iudaica: « est et alia magices factio 
a Mese et lanne et Lotape ac ludaeis pendens, sed multis milibus annorum post 
Zoroastren» (Plin., Hist. nat, X X X , 1, ii). 

Su ciò - a risparmio di minuta analisi - riporto V integro brano di Plinio, da 
cui risulta in modo chiaro e lampante come Nerone abbia e lungamente e sul serio, 
approfondite ' tutte' le scuole magidie di allora: — «Ut narravit Osthanes, species 
eius plures sunt. namque et aqua et sphaeris et aere et stellis et lucernis ac pelvibus 
securibusque et multis aliis modis divina promittit, praeterea umbrarum infero-
rumque conloquia, quae omnia aetate nostra princeps Nero vana falsaque conperit, 
quippe non citharae tragicique cantus libido 'illi maior fuit, fortuna rerum humana
rum s u m m a gestiente in profundis animi vitiis, primumque imperare dis concupivit, 
nec quicquam generosius valuit. nemo artium unquam ulli validius favit ad liaec 
non opes ei defuere, non vi-i-es, non discentis ingeniinn. quae non alia pat lente 
mundo, inmensum, indubitatum, exemplum. est falsae artis q'uam dereliqu.it Nero, 
utinamque inferos potius et quoscumque de suspicionibus suis deos consuluisset 
quam lupanaribus atque prostitutis mandasset inquisitiones eas, nulla profecto 
sacra, barbari licet ferique ritus, non mitiora quam cogitationes eius fuissent. 
saevius sic nos repleti umbris. - Sunt quaedam Magis pertugia, veluti lentiginem 
habentibus non obsequi numina aut cerni, obstel forte hoc in ilio? nihil membris 

http://dereliqu.it
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defuit. nam dies eligere certos liberum erat, pecudes vero quibus non nisi ater 

colos esset facile, nam iiomines inmolare etiam gratissimum. Magus ad eum 
Tiridates venerat Armeniacum de se triumpimm adferens et ideo provinciis 
gravis. navigare noluerat, quoniam exspuere in maria aliisque mortalium neces
sitatibus violare naturam eam fas non putant. Magos secum adduxerat, magicis 
etiam cenis eum initiaverat, non tamen, cum regnum ei daret, hanc ab eo artem 
accipere valuit. proinde 'ita persuasurn sit, intestabilem, inritam, inanem esse, 
habentem tamen quasdam veritatis umbras, sed in his veneficas artis pollere, non 
magicas» (XXX, 1, 14-17). 

Ora - da un lato - si rammenti tutto ciò che qua e là sulla miagla attribuita 
ai Cristiani ci è occorso di vedere; a cominciar proprio da Gesù Cristo medesimo, 
che ancor in 'vita fu accusato dagli Ebrei d'esser mago: - «Pile non eiicit dae
mones nisi in Beelzebub principe daemoniorum » (s. Matteo, XII, 24) - « In Beel-
zebub principe daemoniorum eiicit daemonia .» (s. Luca XI, 15; ecc.). — E tale 
accusa a Gesù, dagli Ebrei fu sparsa, e ' subito ' e ' insistentemente ', in quel mondo 
pagano, che abbiamo scorto di continuo, essere stato oltre ogni dire appassionato 
e credente in siffatta arte. Sicché vi si radicò e ci è dato ritrovarla, tale accusa 
a Gesù, pur sempre identica e tenace: - sia ai giorni di s. Giustino: «i quali [gli 
Ebrei) benché vedessero farsi cose (?' miracoli), dicevano che era un' apparenza 
magica; perché osarono asserire, ch'era un mago e un seduttore del popolo » (IIpò? 
Tpóaxova lo-oh'xXov òioà,o-'(Qt, 69); - sia a quelli di Tertulliano: «dicent ibidem quis ille 
Christus cum sua fabula; si homo communis conditionis, si magus, ...» [Apol., 23) ; -
sia a quelli d'Origene: «... eum quibusdam magicis artibus confinxisse se esse 
quem ludaei Christum vocant » [contra Celsum, III, 1 ; cf. I, 7) ; - sia a quelli degli 
acta dei ss. Bonoso e compagni (Ruinart, /lete, sine, p. 665) ; - sia, ecc. ecc. 

E su ciò si ricordi similmente, che ì Cristiani furono coinvolti fin dal primo 
momento nelle accuse medesime (1) rivolte al loro Divino Maestro, si che continua
mente ci sono stati indicati qual « malefici», qual « magi, item harioli, haruspices 
mathematici», ecc. ecc., da tutte le fonti scorse, e pagane e cristiane; è adunque 
ozioso in così rapida corsa, il soffermarci ulteriormente. 

Dall'altro lato poi, si abbia ben presente come la Corte Neroniana, tanto per 
gli studi magici di Nerone, quanto per le simpatie giudaiche di Poppea - fosse 
costei « iniziata « 0 no, come alcuni vogliono (2), - era frequentatissima da Ebrei; 

(1) Gli stessi Evangeli, gli Atti degli Apostoli e la I Clementis hanno frequenti allusioni 0 cenni 

di ciò. - Ad esempio scelgo però un brano di s. Giustino, sol perchè è in quel Dialogo con Trifone 

citato di già più volte, come opera di ' amichevole ' polemica con gli Ebrei:-« Non enim caeterae 

gentes iniuriae nobis et Christo illatae sic reae sunt, quantum vos {gli Ebrei), qui illis etiam antici-

patae de Insto {G. Cristo) et de nobis, qui ab eo òrti sumus, malae opiuionis auctores estis; postquam 

enim illum ..., cruci afflxistis,... non modo poenitentiam prave faotorum non egistis, sed viros de-

leotos tunc Hierosolymis in universum orbem misistis, dicentes liaeresin Christianorum impiani pro

dusse, atque ea spargentes quae in nos ab omnibus, qui nos ignorant, dicuntur: itaque non solum 

vobis iniquitatis causa estis, sed caetcris quoque omnibus prorsus hominibus ... Studio igitur vobis 

habuistis ut in solani illam inoulpatam et iustam lucem, hominibus a Deo missani, acerba et 

tenebricosa et iniusta in universo orbe iactarentur crimina » (e. 17; edit. OTTO). 

(2) Ecco, a chiaro ricordo, il passo di Flavio Giuseppe :-«... ad Neronem de suis ablegarunt 

decem primores, et Ismaelum pontificem, et Helciam sacri aerarii custodem. Nero autem quum 

eos audivisset, non solum quod factum erat eis ignoscebat {la costruzione d'un muro), verum 

etiam concessit ut staret maneretque aedificium ; gratificatus in hoc uxori suae Poppaeae, quae 

{femina utpote religiosa) ei ludaeorum in gratiam supplicaverat ; - àXXà xal ouvsxiópiiaev oÙTtog ÈSV 

TY)v otxoSofiiav, t^ yuvatxì noTiTTTjitj; (OEoas^yjg yixp TJV) UTièp tfflv 'louSatmv Ss7i9eta-{] x.ap-C°|iEVOs • » {Ant 

Iud,, XX, 8, 11). 
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il che ci risulta indubbiamente non solo da Flavio Giuseppe (Bto;, 31) (1), ecc., ma 
perflno da epigrafi (cf. Mommsen, Inscr. Reg. Neap., 6467). 

È ben difficile adunque - concludendo - il poter dal lato critico accettare, 
che Nerone e la Corte ignorassero i Cristiani: - se non altro dovevano conoscerli, 
risaperli almeno, come dei ' maglii giudaici', che assolutamente non volessero 
svelare i loro segreti; cosa questa, che per il carattere impetuoso ed ostinato di 
Nerone, era la 'migliore' delle raccomandazioni al suo 'odio personale' - (cf. la 
morte di Lucano, di Petronio, la feroce gelosia contro i cantanti e recitanti di me
stiere e contro le immagini loro, ecc.). — Ed è forse di tal fatto, - di Nerone che tenta 
ottenere con qualsiasi mezzo dai Cristiani il segreto della loro magia, - eco vi
gorosa e potente quella tradizionale oscurissima narrazione (non, ancor oggi, cri
ticamente sciolta) di quel Simon Mago, rivale di S. Pietro, che avrebbe troneggiato 
per qualche tempo in quella ' magica ' Corte imperiale (ricordo ancora, e solo, il 
viaggio del maestro Tiridate, del ' re mago' di Plinio sen.; Hist nat, X X X , 1, I6-17). 

IL*' — Altra ben più grave causa obbligava - dico ' obbligava ' - Nerone ed i 
suoi politici, a conoscere bene i Cristiani; ed ecco la ' seconda ragione '. A volerla 
svòlgere e studiare - pur tanto meritandolo - essa richiederebbe da sola un appo
sito lavoro storico: si contenterà quindi il lettore d'averne accenno, di telegrafica 
concisione. 

Gli Ebrei col finire del i sec. av. C. e nel i sec seguente, presero, grazie ai 
commerci ed ai mille mestieri che esercitavano, una estensione ed una influenza 
tale, che Flavio Giuseppe si può vantare - ed in genere è storico poco oratorio - che 
le sue Guerre Giudaidie nella loro prima edizione in siro-caldaico, fossero lette: 
« et Parthi quidem et Babylonii, Arabumque remotissimi, et populares nostri ultra 
Euphraten, itemque Adiabeni » (I, proem., 2). 

I Romani vedevano con grandissimo sospetto tale fatto; tanto più, che l'Ebraico 
era il solo popolo d'allora che fondendo ind'issolubilmente il concetto di 'razza' 
a quello di 'religione', non potesse-per necessità logica ineluttabile -non scor
gere in ogni altro, se più debole un nem'ico da distruggere, se più forte un infedele 
da spogliare e lentamente asservire: — « N a m pessimus quisque spretis religio-
nibus patriis (che proselitismo!; e si noti lo scrittore e lo .stato degli Ebrei al 
tempo .suo!) tributa et stipes illuc congerebant [di Gerusalemme), unde auctae 
ludaeorum res, et quia apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed 
adversus omnes alios iiostile odium»! (Tacito, Hist, V, 5). 

Il Romano intuiva adunque nettamente quale cupo ' odio ' dovesse covargli 
contro il popolo Ebreo, il quale per P appunto dalla dominazione del primo ve
dovasi impedito in quel proselitism,o, - non morale-religioso solo, m a economico-
com'merciale, ed anzitutto e sopra tutto politico, come or ora vedremo, - che era 
il sogno giudaico per eccellenza! e che fu appunto ciò, che condusse questa nazione 
ad essere totalmente ' distrutta ' da Roma. 

E quale infiusso es,si abbiano cercato d'esercitare giusto in Roma, fin dai tempi 
d'Augusto -lo si noti- ci risulta da Orazio: e ci risulta in un modo d'effettivo 
'eccezionalissimo' valore testimoniale, perchè espressione di ' cosa abituale' nel 
'giornaliero discorso' del'popolo' delV Urbs. — Una prima volta v'accenna, 
proprio per la lor i^viviss'lma propaganda y>, allorché scherza sull'immenso stuolo 
dei poeti ai suoi giorni: «....; ubi quid datur ott, | illudo chartis: hoc est medio-

(1) «... vjv HoxióXous 'IxaXoE xaXoi5atv, Sta fù.'t.a.c, àcpi.7(.(5|i7jv 'AXtTÓptp, {\ii\ì,oXòyoz 5' Tjv O 5 T O S xaXXiOTa 
tqj Népwvt xaxa6u|ito{, 'louSaToj zb ̂ évo;) . , . ». 
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cribus illis I ex vitiis unum; cui si concedere nolis, multa poetarum veniet ma
nus, auxilio quae | sit mihi, nam multo plures sumùs, ac veluti te \ ludaei co-
gemus in liane concedere tu-rbam.» [Sat, I, 4, 140, ecc.) (1). — Una seconda, 
col mostrarci quanto tutti gli « usi » e le e credenze » loro, degli ebrei, fossero di 
già fin dai suoi giorni 'notissime' anzi 'popolari' in R o m a - (e qui rileviamo, come 
da questo testo istesso, indirettamente m a pur in modo chiaro, ci si confermi quanto 
fosse e notoria e temuta la loro magìa) : - «' Certe nescio quid secreto velie loqui 
te I aiebas mecum'. - ' Memini bene; sed melìore | tempore dicam: hodie tricesima 
sabbata: vin' tu ] curtis ludaeis oppedere ?' - ' Nulla mihi, inquam, | relligio est '.-
'At mi: sum paulo infirmior, unus | multorum. Ignosces; alias loquar'. - » [Sat, I, 
9, 67, ecc.) (2). 

Del resto su tutto ciò, - su i correlativi stati d'animo, e dal lato Romano, e 
dal lato Ebraico, - basterà rammentare ancora, che di già iniziato softo Nerone il 
duello mortale fra R o m a e Gerusalemme, il quale doveva condurre allo spiana
mento di questa città, bastò la ' rivolta ' delle Gallie e la ' morte ' di cotesto im
peratore, perchè gli Ebrei abbiano sognato come già instaurato il loro ' Impero 
d'Oriente'! - E ciò ci è sconfessato^, per quanto attenuandolo come meglio può, 
proprio da Flavio Giuseppe, cioè non da un ebreo degli esaltatissimi partili na
zionali, m a bensì del piccolo partito romanizzante; il quale poi, scrive - lo si noti 
ben bene - dopo perduta ogni speranza di risorgimento autonomo, e scrive ad 
iniziare, ad impietosire proprio, i Romani sulla sorte della sua nazione. Ecco il 
passo dello storico: - « Q u u m enim obortus esset, quemadmodum dixi, motus hic 
gravissimus. Romani quidem ex domesticis laborabant, ludaeique, quotquot res 
novas tunc moliebantur, quum tempora essent turbulenta, seditionem moverunt, 
viribus pariter ac opibus fiorentes, adeo ut, propter tumultuum magnitudinem, hi 
quidem partium Orientis possidendarum spe tenerentur, illos vero earundem amit
tendarum metus invaderet, quoniam ludaei quidem universos, qui trans Euphraten 
essent, gentiles secum arma capturos esse crediderant. Romani vero a Gallis finitimis 
subinde agitarentur, nec Celtae quiescerent, sed piena essent omnia perturbationum 
mortuo Nerone, et multi quidem opportunitate arrepta imperium affectarent, mi
litesque lucri cupidine rebus novis studerent.» [De bello Iud., I, proem., 2). 

Ora è chiaro, che un movimento di tutto l'elemento giudaico dall'Egitto al
l'Eufrate, dall'Arcipelago all'Arabia, combinato con una sollevazione dell'Armenia 

(1) «...Ov'ozio alcun m'è dato, 
A scriver mi diverto; un de' mezzani 
Vizi quest'è, cui se di ammetter nieghi. 
Sopravvenir vedrai tosto di vati 
(Formidabile è '1 numero) una schiera 
In mio soccorso, e a guisa di Giudei 
Ti sforzeremo entrar per un de' nostri ». 

(Trad. di T. GAR,GALLO, ediz. Antonelli, Venezia, 1838). 
(2) .... ' Tu al certo 

Dovermi conferir secretamente 
Non so che, mi dicevi. ' — 'È ver; m a '1 serbo 
A miglior tempo. Oggi è '1 trentesmo sabato: 
Vuoi far le fiche a' circoncisi?' — 'Io poi 
Non ho di questi scrupoli ; ' rispondo — 
' Ed io all'incontro son di te più debole; 
Son idiota; scusami: altra volta 
Ci parleremo. '-...». 

(Trad. di T. G A R G A L L O ) . 
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e con una invasione dei Parti, sarebbe stato una così violenta scossa al dominio 
romano, da poterlo perflno obbligare alVabbandono definitivo dell'Oriente. Per tale 
ragione, da Cesare in poi fu cura attentissima dell'Impero: - reprimere, da un lato, 
ogni più piccolo movimento armeno-parti co ; - e, dall' altro, accarezzare ed addor
mentare, m a lentamente ed inesorabilmente circuire ed isolare, la nazione ebraica. 
Ecco quindi tutte le cortesi inframmettenze romane nelle successioni al trono di 
Giudea; il dolce e fraterno protettorato sugli Agrippa; il quale sempre più si ac
centua, sì che con il 44 comincia il governo diretto di Roma, venendo eretta in 
'provincia procuratoria ' dipendente dall'Imperatore, - [lo si noti, perché a costui 
si affidavano a preferenza, le provincie ove occorrevano operazioni di guerra) ; -
e governata da ' procurato.ri ' residenti a Cesarea, per non urtare troppo palese
mente il sentimento nazionale, che per l'appunto sempre più si acuiva e si agitava 
sotto il lento m a calcolato, ferreo, inesorabile, accerchiamento di Roma. 

Finito di saldamente pacificare con la vittoriosa campagna diplomatico-mi
litare di Corbulo, l'Armenia ed i Parti; ed affidata la prima al romanizzante e 
corrotto Tiridate, - il mago, dipoi 'maestro di Nerone; - Nerone, o a meglio dire i 
suoi ministri, riputarono suonata l'ora del gran duello con Gerusalemme, proprio 
perché questa vi si preparava m a non si aspettava ancora l'attacco. E sui primi 
del 64 vi viene inviato per l'appunto come procuratore Gessius Florus; la cui 
moglie - si noti bene - è V amica intima dell'imperatrice Poppea; ed egli ha la 
'wdssione' determinata ed esplicita di spingerli alla rivolta. — Tale 'missione', 
appare netta da tutta la condotta di costui; che al momento più acuto {nel 65) 
tentò perfino con ' due ' sole coorti - a creare il casus belli - e con il pretesto 
del ricevuto rifluto dagli Ebrei di 'anticipare' parte del tributo, di occupare il 
Tempio istesso: dal qual g-iorno esatto, s'inizia la sollevazione giudaica, e la con
secutiva guerra romana che finì con la distruzione di Gerusalemme. —• Tale ' mis
sione ' è poi, - involontariamente forse, m a al certo chiaramente, - riconosciuta, 
dichiarata dallo stesso Flavio Giuseppe, clie vivendo intimo nella Corte Flavia, 
doveva essersi su ciò informato per bene: - «Gessius autem Florus, qui missus 
est a Nerone ut Albino succederei, plurimis ludaeos replevit calamitatibus. Hic 
genere erat Clazomenius, secumque Cleopatram coniugem adduxit, per quam, 
utpote Poppaeae Neronis uxoris amicam, et nihil ab ipso improbitate differentem, 
rerum administrationem adeptus est. Ita autem nequiter et violenter potestate sua 
abusus est, ut propter insignem eius maleficentiam Albinnm, tanquam de ipsis 
egregie meritum, celebrarent ludaei. Ncm 'ille nequitiam suam occultare studuit 
- [si noti) -, et sollicite cavebat ne omnibus notus esset et manifestus; Gessius autem 
Florus, quasi ad ostentandam malitiam missus - [si noti, adunque) -, ex suis in 
gentem nostram iniuriis pompam agebal, nihil sibi ad rapinarum omne genus 
summamque supplicii iniquitatem reliquum faciens. Erat enim durus quidem et 
ad misericordiam flecti nescius, cupiditatisque in re lucri inexplebilis, ut qui nullum 
inter parva et magna discrimen faceret, sed et cum latronibus participaret. - -
Florus erat, qui nos eo adegit ut bellum Romanis inferremusl - [-piii diiaro non 
potrebbe essere) - satius esse existimantes ut semel universi quam paulatim peri-
remus. Efc coeptum quidem est bellum anno secundo administrationis Fiori, duo
decimo vero Neronis imperii:... » [Ant Iud., XX, 11, i). 

Ora adunque: — 1°, con la continua sorveglianza di Roma sugli Ebrei, su i 
loro locali partiti, sulla loro espansione fuori della Giudea, sul loro proselitismo: 
sorveglianza ineluttabile per le necessità e gì' intenti politici di quegli anni ; — 2", con 
il piano politico-militare nella Corte imperiale, di imminente esecuzione, della 
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guerra finale a costoro; — 3°, con Vintimità di Cleopatra, moglie di Florus - (che 
ha proprio la missione di spingerli alla guerra),- con Poppea l'Imperatrice, e Vinte-
ressamento vivissimo di quest'ultima per il partito ebraico-romanizzante; — 4 ° , con 
l'attenta e minutissima cura che i governanti, i Praesides, dovevano porre ad in-
forunire l'Imperatore od il Senato, come ci mostrano (è bene ripeterli) sia la lunga 
discussione in Senato sotto Tiberio, su i culti ed i templi tutti dell'Oriente, riferitaci 
da Tacito nel 22 [Ann., Ili, 60-63), sia il tanto particolareggiato epistolario fra 
Plinio iun. proconsole in Bitinia e l'imperatore Traiano ; — ora adunque dopo 
tutto ciò, non è assolutamente sostenibile - a m e sembra - anche per questa ' se
conda ragione ' in sé, che Nerone non conoscesse i cristiani come « setta giudaica » 
nettamente « distinta » ; ed anzi, non fosse dal lato politico, - come lo doveva ben 
essere dal lato magico -, al corrente esatto, tanto della lor propria e speciale pi^o-
paganda, quanto, ed ancor più, delle loro "lotte" cogli Ebrei. 

III.^ — Eccoci così per necessità logica, alla ' terza ragione '. 
Gli Ebrei erano adunque dall'ambiente romano cordialmente " odiati ", e dal 

governo Imperiale attentamente " sorvegliati" (1), per l'appunto a causa delle loro 
aspirazioni ' nazionali ', del loro sogno di ' egemonia ebraica' sulP-Oriente, del loro 
noto e palese ' odio ' agli altri popoli tutti ed a ' Roma ' in ispecialissimo modo. 
«Adversus omnes alios iiostile odium!» ci ha detto di loro. Tacito [Hist., V, 5), ed 
a suoi tempi eran di già ben bene ammansati in ciò! 

Le loro lotte interne erano quindi con ogni attenzione seguite, sorvegliate ed 
incitate - lo si noti - da Roma; e ciò chiarissimamente ci appare dalla condotta 
e di Nerone e dipoi di Vespasiano e di Tito, sia di fronte al piccolo partito net
tamente romanizzante, sia di fronte a quello dei Farisei capitanato dal dottissimo 
R. lohanan ben Zacai, il qual si tenne, o fuori d^la lotta nazionale, o forse, fa
vorevole a Vespasiano; condotta imperiale che a noi, concorde risulta: - tanto dalle 
fonti romane, diciamole così, come Flavio Giuseppe ed i nostri soliti storici latini 
(ricordo, p. e., gì'intravisti brani della B''os del primo; ecc.) ;-quanto dalle fonti 

(1) Ija sorveglianza esercitata su i forestieri era vivissima e minuta nell'epoca imperiale, spe

cialmente poi in Italia, ed in R o m a soprattutto. N o n posso entrare, in una nota, nelle ragioni 

d'indole politica che obbligavano a tale servizio di polizia, di fronte alla massa di popoli e di partiti, 

generali e locali, così eterog-enei fra loro, e - per il primo secolo - ancora cosi poco abituati ed 

affezionati al dominio Romano, all'Imperiale in specie. — Essa oi risulta lampante e tassativa in 

tutta l'integra sua minuzia, solo ohe il lettore voglia rioordar.si come per Giure una delle pene 

più abituali era l'interdizione di dimora - Vexilium {fuga, interdidio, relegatio, ecc.) - in date città, 

0 luoghi, 0 Provincie ; essa pena si graduava abitualmente coll'interdire anzitutto R o m a e una certa 

zona d'intorno; dipoi l'Italia; indi, questa e la provincia ov'era stata commessa la colpa; inflne, 

queste due, e la Provincia di origine, di nascita (of. ULP., in Dig,, XLVIII, xxn, 7 ; nonché gli 

altri testi ivi); raramente si andava oltre, dappoiché allora, pur senza giungere alla deportatio, 

si usavano a preferenza i due gradi superiori dell'exilium - di natura inversa, però (la relegatio 

propriamente detta) -: la lata /̂ tt̂ 'a (il grande esilio), cioè-< ut omnium locorum interdioatur praeter 

certum locum»; e lo «insulae vinculum», cioè la« relegatio in insulam » (da non confondersi con 

la« deportatio in insulam » ripeto; pena ' capitale ' quest'ultima, pur senza effusione di sangue, stante 

che si decadeva da ogni e qualsiasi Giure) - (MARCIAN., in Dig,, ib,, 5). — Ora, si aggiunga in più, 

che tale pena dell'esilio, si soleva applicare - appunto per misure d'ordine pubblico, specialmente 

per l'Urbano, - ad ''intere' classi o categorie di persone: così, a date scuole filosofiche, a dati me

stieri o professioni, a date naziona.lità o partiti, ecc., ecc. 
Siffatto bisogno di continua e minuta sorveglianza ei spiega adunque, le tante organizza

zioni di 'polizia' speciali di Roma, ed anche d'Italia; che a cominciare dalla Prefettura Urbana 

e da quella del Pretorio - le massime autorità -, passando indi alla Prefettura dei Vigili, giunge

vano in ultimo flno ai vicomagistri, che nei borghi soprattutto, m a eziandio in R o m a nei primi 
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ebraidie, dai thalmuds e dagli altri scritti rabbinici (cf., p. e., il citato lavoro del 
Derenbourg, ai cap. XVII-XIX; ecc.). 

Ora, in quest'amòiente ebraico così fatto; e proprio poi, nel periodo che da 
Tiberio a Nerone è giusto quello e del maggior risveglio in esso del ' sentimento na
zionale', e, di conseguenza, della massima attentissima 'sorveglianza' romana, 
siffatta che allo scoccare della sospirata vigili.a dei sogni giudaici, e,ssa ben seppe 
a tempo dare la stretta mortale; — ora, in tale ambiente ed in tal tempo, sorge 
colà - fra il popolo ebraico - un gruppo, un partito, una fazione, una sètta, - (mi 
pongo nei panni d'un romano di quei giorni), - la "cristiana", che fin dal pri
missimo suo nascere - e dalla voce pubblica ebraica, - e da giuridiche accuse 
d'innanzi sia a\. tribunali nazionali, sia ai tribunali Romani di Provincia, e sia 
fino ai tribunali Imperiali di Roma istessa (s. Paolo, ecc.), - viene indicata come 
la "ribelle per eccellenza" all'Impero, come colpevole per "concetto innato in 
essa" di «laesa Maiestas et populi Romani et Caesariana»... Eh bene? di essa 
i praesides, e Corbulo, e Cestius, e Felix, e Florus, e con loro la Corte imperiale 
e Nerone, 'tutti' insomma, ne avrebbero " i g n o r a t a " l'esistenza?! 

Ora, tale ' accusa ', - per l'ambiente romano, grave in sé; per i rapporti, poi, 
fra Roma e Gerusalemme, gravissima in modo eccezionale; - tale accusa, al pari 
di quella sulla magia, venne apposta a Gesù Cristo medesimo: — fu l'inizio legale 
della sua Passione! - «Et surgens omnis multitudo eorum, duxerunt illum [G. C.) 
ad Pilatum. Coeperunt autem illum accusare, dicentes: ' Hunc invenimus subver-
tentem gentem nostrani, et prohibentem tributa dare Caesa;ri, et dicentem se 
Cliristum regem esse'. Pilatus autem interrogavit eum, dicens: " Tu es rex lu
daeorum? ..." (s. Luca, XXIII, 1-3; cf. S. Matt., XXVII, 63) (1). 

D'allora in poi, essa ' accusa ', non abbandonò - grazie all'odio ebraico - mai 
più né gli Apostoli, né i discepoli, né i cristiani tutti d'Oriente e d'Occidente. 
Sicché, restringendoci proprio ai soli tempi che precedono la ' prima persecuzione ' 
ad esempio - scorgiamo: 

— ce) frequenti e talvolta gravi tumulti in Palestina fra Ebrei e Cristiani: Ad. 

tempi della loro istituzione (SUBT.: Aug., 30; Tib., 76), dovevano, come sembra, coadiuvare i censori 

ed i pretori giusto nella sorveglianza sugli abitanti abituali e fluttuanti del vicus loro. 

Arreco inflne della relativa 'documentazione' a .suggello - un unico esempio, m a cosi tas

sativo che ne vai cento. Voglia il lettore ponderarlo. — Siamo, sembra, in un albergo d'infimo 

ordine d'una piccola cittaduzza presso Napoli, ove han preso dimora al mattino i tre forestieri 

del testo, tre mariuoli della più bell'acqua possibile, i tre famigevati protagonisti del Satgricon dì 
P E T R O N I O . Sul far della sera i tre sono riuniti colà a dividersi un loro perduto e riacquistato bot

tino:,— «Intanto che scucita la veste ne tiravamo l'oro, udimmo alcuno chiedere al locandiere 
che razza di gente fosse testé entrata in locanda. Io di tal dimanda .spaventatomi, quando coliti fu 

sortito, discesi per saper cosa fosse, e seppi che il littor del pretore, che avea cura di scrivere sui 
pubbUci registri i nomi dei forestieri, avendo visto due stranieri entrare nell'albergo, i cui nomi ancor 

non aveva negli atti, vi era perciò venuto a cercare della lor patria od impiego. — Cosi raggunglia-

vami l'oste, m a con talflemma, ohe mi svegliò sospetto che noi .fussimo mal sicuri; laonde...., — « Q,uuni 
aureos extrahoremus, tcmicam dissuondo, audivimus aliquem a diversitore petcntem quod hominum 

genus stabulmii iam nunc intraverat. Hac voce porterritus, eo egresso, ad sciendum quid esset 
descendi, acccpique praxìtoris lidorem, qui prò officio curabat exterorum nomina inscribi in publicis 

codicibus, duos vidisse advenas d o m u m ingredi, quorum nomina nondum in acta retulerat, et idcirco 
de illorum patria et ocoupatione inquiroro. - Haec ita perfunctorie narravit diversitor, ut mihi 
suspicionem dederit nos hic non in tuto esse; atque...» -(VII, 1; trad. del L A N C B T T I ) . 

(1) = Kai (ivaoTàv «Ttav zb 'KXf,%-oc, aùxiuv fiyayoy aÙTÒv èizl xòv IlsaSiov. "Hpgavxo Ss y.aT7)YopeIv 
aÙTOÙ Xéyovxsg- ToOxov 88pO|iBV SioKjxpécpovxa xò Ètì-voe Tjiifflv xai y.uiXùovxa cpópoug Kaiaapi 8tSóvat X(xì Xéyovxa 

tauxòv Xpiaxòv paatXÉa sivac. '0 Ss ItsiXàxos S7cv)p(ùxy)asv aùxòv Xéym • 2ò st 6 gaaiXsòs tiùv 'louSàìcov • » 
(s. L u e , ib,). 
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Apost: Yll, 1-3; XII, 1-11; - e ciò in special modo, poi, nei giorni di Nerone; 
e questi ultimi per l'appunto (si noti), tumulti che richiesero l'intervento e 
del Preside e dei militi romani: Ad. Apost: XXI, 27-40; XXIII, 10, 23-33; 
— P) continue denunzie ed accuse legali di « laesa maiestas », dagli Ebrei 

rivolte ai Cristiani: — « Zelantes autem ludaei, assumentesque de vulgo viros 

quosdam malos, et turba facta, concitàverunt civitatem - [s'Iamo a Tessalo-
nica, ed il movimento è contro la predicazione di s. Paolo):-et assistentes 
domui lasonis quaerebant eos producere in populum. Et cum non invenissent 
eos, trahebant lasouem, et quosdam fratres ad principes civitatis, clamantes: 
" Quoniam hi, qui urbem. concitant, et huc venerunt, quos suscepit lason, 
et Ili omnes contra decreta Caesaris faciunt, regem alium dicentes esse, 
lesum".-xw. ooxot Ttavcs; àitivavxt xwv SoY[j.àxtov Kataapo- ixpioaooatv, paa'.Xéa exepov 
Xéyovxss SLvat TTjaoùv. » - [Ad. Apost., XVII, 5-7) ; 

— Y) e similmente ancora:— «Et citato Paulo - [siamo ora a Cesarea, ove 
da Gerusalemme era stato Paolo dal Preside, sotto una scorta di 470 militi 
per tema d'un colpo di mano da parte degli Ebrei! rimesso p'er giudizio al 
Procuratore romano Felix) -coepit accusare Tertullus, dicens: "... Inve
nimus hunc hominem pestiferum, et concitantem seditiones omnibus ludaeis 
in universo orbe, et auctorem seditionis sectae Nazarenorum: ... Superve-
niens autem tribunus Lysias [dei militi romani), cum vi magna eripuit eum 
de manibus nostris, iubens accusatores eius ad te venire:... " » - [Act. 
Apost, XXIV, 5-8); - e dipoi, continuando, svoltasi la causa sotto Festus, il 
successore di Felix, gli Ebrei gli mossero accuse «multas, et graves causas 
obiicientes, quas non poterant probare» (XXV, 7); non specificate nel testo, 
m a che emergono chiarissime d'essere laesae maiestatis, dal breve cenno 
della difesa di s. Paolo: - «Paulo rationem redden(:e: Quoniam neque in 
legem ludaeorum, neque in Templum, neque in Caesarem quidquam pec
cavi. » [ib., 8). 

Ora, tutto siffatto 'fermento ', in quei tanto sorvegliati e spiati e studiati. Giudei; 
e poi, proprio in quei giorni di romana decisiva preparazione; -ora, tutte queste 
' lotte ' e tutte queste così gravi ' accuse ' alla « setta » Cristiana, le quali da Geru
salemme a Tessalonica, da Cesarea a Roma, erano cotanto "costanti ed uguali": 
- tutto ciò ricordandoci il carteggio Plinio-Traianeo ecc., tutto ciò adunque, sa
rebbe rimasto totalmente " ignorato ' ' da Nerone e dalla sua Corte ? — Non 
scorgo ragione alcuna, neppur minima, neppui'e ipercritica, per una risposta che 
anche in solo modo dubitativo possa propendere per tale ignoranza. 

IV.^ — Una ' quarta ragione ' si aggiunge alle ' tre ' precedenti, e questa non 
speciale a Nerone od alla sua Corte, m a propria di "tutto" l'ambiente Romano-
delia Urbs; ragione quindi, di gravissima importanza. La quale, forse, è giusto 
quella che svela, che ci spiega, il perché della frase Tacitea - cosi e tanto discussa 
e torturata anch'essa, per il tempo passato del suo ' verbo ' -: «... quos per fia

gitia invisos vulgus Christianos appellabat.» (XV, 44). 
Essa è: - che R o m a tutta - il patriziato e la plutocrazia, in ispecie poi, - era 

inquietissima proprio in quegli anni, perché gli pareva scorgere un continuo 
"sordo rumoreggiare" di quella enorme massa di schiavi d'ogni paese, che rac
chiudeva nelle sue mura. Due ' ordini ' di fatti concorrevano a formare e ad 
aumentare sempre più un siffatto stato d'animo della Urbs; ora rapidissimamente 
li scorreremo. — Dovremo però trattenerci un po' più delle precedenti, su questa 

Inù, iVcr. 40 
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'quarta ragione', sia perchè importantiss'lma in sé, sia perché indispensabile a 
l'esatta conoscenza e valutazione dell'am6/c;̂ ((c della prima 'Persecuzione cristiana'. 

Il primo 'ordine'-di fatti era dato dai paurosissimi ricordi delle 'rivolte 
• a base di « serr>i y> e di « gladiatori », ricordi abbastanza recenti. D a quella 
di Eunus in Sicilia, a capo di 200,000 schiavi armati [anno 135 a. C); da 
quella di Spartaco con i suoi 70,000 combattenti [an.. 73 a. C.) ; da quella 
di Catilina a cui corsero numerosissimi gli schiavi [an. 64-62 a. C); dalle 
minacce armate del tribuno Clodius alla testa di essi [an. 59 a. C.) ; dalle 
masse loro, armate da Pompeo Magno nella guerra civile [an. 49-48 a. C), 
di cui Augusto dovè di poi, a dar sicurezza. agli animi, porne in croce ben 
' trentamila' [e n'è orgoglioso! - Mon-um. Ancyr., C I. L., Ili, p. ii, p. 774); 

la memoria ricordava per i giorni presenti medesimi: sia il tentativo 

dell'anno. 24, di Curtisius nelle Puglie, sventato per mera fortuna (Tac, 
Ann., IVJ 27); sia i sospetti ed i timori dell'anno 54, destati vivissimi ap
punto da una zia paterna di Nerone - una Domitia - col mantenere « per Cala
briam servorum agminibus » ad intenti di aspirazione al potere [ib., XII, 65). 

Il secondo 'ordine', era che ormai in R o m a i liberi - gV ̂ ingenui ^ -
sparivano soffocati dall'immensa massa servile, e di ^liberti» e di u servii. 
Che:- l'opulenza di Roma; - il sistema economico della sua vita popolare, 
a base di clientele e di congiaria e di sportulae, il quale aveva annullato nei 
liberi ogni industria e lavoro (1);- e l'accentramento in essa da ogni parte 
dell'Impero, e dei ricchi, da un lato, e degli arditi pronti a tutto, dall'altro: -
avevano da Augusto in poi, in modo straordinariamente eccezionale e rapido, 
fatto divenire paurosamente imponente tal massa servile. Di ciò la docu-

(1) Tale fatto - oltre della propria e diretta documentazione - ci é assodato in particolaris-

,simo modo da tutto il complesso dello strano ' stato psicologico ' ch'esso destò nel tardo evo Ro
mano; nell'imperiale, in special-maniera; e sopra tutto poi, nell'ambiente Urbano. Stato siffatto, 

da riuscire sorprendente al più oggettivo osservatore, essendo assolutamente inverosimile nella sua 

intensità, d'innanzi ai concetti d'un vivere sociale che possiamo formarci noi lontanissimi posteri. — 

Esso, adunque, è giusto quello della continua e sfrenatissima caccia alle ' eredità ' od almeno ai 

' legali testamentari'; cosi furiosa e malsana, da giungere a creare uno stato sociale a sé al • -vecchio 

ricco celibe ', e farlo quindi, questo stato, divenire perflno una professione! 

Siffatto fenomeno sociale, da Cicerone in poi, ci risulta da una continuata e saldissima do

cumentazione, sia di eventi, sia di storici, .sia di letterati. - E senza fermarci a P E T R O S I O , che proprio 

ne fa la base dell'intreccio del suo Satgricon, almeno per l'episodio della dimora a Crotone, ove: 

« in hac urbe nemo liberos tollit: quia quisquis suos heredes habet, nec ad coenas, nec ad specta

cula admittitur, sed omnibus prohibettir commodis, inter ignominiosos latitat. Qui vero nec pro-

ximas necessitudines habent, ad suminos honores perveniunt, id est, soli militares, soli fortissimi, 

atque etiam innocentes hàbentur»; episodio, in cui il vecchio furfante d'Eumolpus, a vivere ed 

arricchire di scrocco e sé ed i suoi due ROV.Ì (i 'tre' protagonisti), si fa per l'appunto credere u n 

'vecdiio ricco celibe ' naufrago da Cartagine (XXVII ecc.). - E senza fermarci, similmente, nò a Gio
venale, né a Marziale, uè ecc. ecc., che di continuo ò ne parlano o v'alludono; non ricorderò che 

Persio, - il castigato e severo Persio proprio dei giorni migliori di Nerone, - allorché c'espone i 
soli ' veraci voti ' ohe gli animi .sapessero allora formulare agii Dei : 

— « ' Mens bona, fama, fides' - haec clare et ut — « 'O ciel; dnmmi ch'io serbi 
[audiat hcspes: f ?" '"'•«'le"̂  «'«d-̂ - e faina integra! •-

,, . . , i , ,. forte ronzando, Cile ]1 vicin io ascolli : 
illa gibi mtrorsum et sub hngua murmurat-'O si m a poi il pensiero e sotto labbia sgretola; 
ebuUiat patruus, praeclarum funus! ' - et - ' 0 si ~ ''̂'''- ^̂  ''('oppi lo zio: quai pompe appresto'.' -
, ,• i ,. ., . . , , ed - Oli! volessi tu Ercol che un'olla 

sub rastro erepet argenti mihi sena dextro d'argenlo sotto il (•.•«slro mio sonasse! 
HerculelPupillumve utìnam, quem proximus heres « !•" l'nrluna, quando aliln mi sp:u\'io 
rnnplln PTrmino-fiTn nani et est srnbinuna ni- novi '*'̂' pii|iillo ch'io primo erede incalzo ( 
inpello, expungam, n a m et est scaoicsus et aoii scabbiosa maglia tulio lo rinveste, 
bile tumet! Nerio iam tertia conditur uxori' » e gonlìasli la bile il venln- mézzo! 

{Sat II 8-14) •̂"'̂ *° Nerio! ei già Ire mogli h.-i piante!'>̂  
' ' '' (Trad. del SACCHI). 
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mentazione è abbondantissima: — vedemmo appunto Plinio sen. scultoria
mente indicarci siffatta superba baraonda di Roma: - «Alienis pedibus am
bulamus, alienis oculis agnoscimus, aliena memoria salutamus, aliena et 
vivimus opera, perieruntque rerum naturae pretia et vitae argumenta. 
nihil aliud prò nostro habemus quam delicias!» - «Nunc cibi quoque ac 
potus anulo vindicantur a rapina, hoc profecere mancipiorum legiones, in 
domo turba externa ac iam servorum quoque causa nomenclator adhiben
dus!» [Hist. nat, XXIX, 1, 19; XXXIII, 1, 26); — e vediamo ora, senza a 
lungo trattenerci su ciò, indicarcela - ed indicarcela per l'appunto con pa
role di 'spavento ' - Seneca iuniore, parlandoci delle ricchezze dei suoi giorni: 
« ..., et vasta spatia terrarum ..., et inmensi greges pecorum per provincias 
ac regna pascendi, et familia bellicosis nationibus maior, et...» [De bene-
ficiis, VII, 10, 5) ; — ed indicarcela similmente Tacito, e proprio per il tentato 
moto servile del 24, col dirci che Ro m a tutta: « iam trepidàm ob multitu
dinem familiarum, quae gliscebat inmensum, minore in dies plebe ingenua ». 

Questi due ordini di fatti ripercotendosi l'un l'altro, rendevano sempre più 
agitato e violento lo stato d'animo pubblico. Ne conseguiva, - crescendo peri
coloso, m a ineluttabile, per la situazione di fatto, - che: — da un lato, R o m a 
tentava in ogni modo di tener fermamente soggetta tale ' massa servile ' col 
« terrore » ; — dall'altro, ' questa ', con i continui avvelenamenti ed assassini dei 
padroni, e buoni e cattivi, ^i reagiva ̂ ^ malefica e settaria (1). 

Cicerone istesso insegnava: «...,sit sane adhibenda saevitia, ut heris 
in famulos, si aliter teneri non possunt. » [De offic., II, 4) ; benché ivi me
desimo il filosofo per altro argomento (il governare i popoli « non metu, 
sed amore»), riporti con alta lode il verso di Ennio, che il terrore generi 
Vodio, e questo il delitto- «quem metuunt, oderunt; quem quisque odit, 
periisse expedit » ; - verso che a noi posteriori, dipinge esatto lo stato dei 
padroni e degli schiavi, dell'epoca ! Contraddizione, cotesta di Cicerone, 
unicamente per noi flgli della civiltà cristiana; che allora, nel concetto 
pubblico-politico, e nel giuridico-pubblico, e nel giuridico-privato, gli schiavi 
eran cose e non persone. — È una gentile e giovine sposina, una ricca 
e potente «domina», signora della casa e del marito, a cui giusto si volge: 
- « ' Fa' porre in croce quel servo ' - ' Per qual delitto meritò il supplizio? 
chi r ha accusato ? chi i testimoni ?... ascolta [mia cara] ; non v' è attesa 
soverchia innanzi dì mandare a morte un uomo ' - ' 0 pazzo !... quel servo, 
un uomo !? Nulla fece? e sia pure! Lo voglio,... ebbene l'ordino! la volontà 

mia, m a vai qualsiasi ragione ! ' » : 
'Pone crucem servo.' - Meruit quo crimine servus 
.supplicium? qui testis adest? quis detulit? audi; 
nulla umqua de morte hominis cunctatio longa est.' -
'0 demens! ita servus homo est? nil fecerit, esto: 
hoc volo, sic iubeo ! sit prò ratione voluntas. ' 

(Giov., Sat, VI, 219-23). 
Il principio di governare la massa servile col ' terrore ' - « conluvìem 

islam non nisi metu coèrcueris » (Tac, Ann., XIV, 44) - era antichissimo 

(1) Il lettore su tutto ciò, oltre all'opera clas.sica del WALLON, Histoire de V esdavaga dans 
l'antiquité, potrà cf. 1'ALLARD, Les esclaves chrètiens (3.'̂'= edit., Paris, 1900), e dell'istesso, iŜ Mtfes 
d'histoire et archeologie (Paris, 1898). M a specialmente nella prima opera citata dell'ALLARD, il bel 
capitolo (1", del lib. II, a p. 187) su ̂ ^L'Eglise primitive et l'esdavage». 
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e di Griure, «vetere ex more» (si ricordi l'origine bellica della sdiiavitù); 
e si basava proprio e tutto, sul rendere i « servi » solidali con la vita del 
«dominus» e dei suoi [Big. XXIX, v). Sicché, o questo od un di questi, 
ucciso (non per veleno, che il caso era diverso) violentemente; allora: - « cum 
vetere ex more ' familiam omnem ' quae sub eodem tecto mansitaverat, ad 
supplicium agi oporteret,...». E ciò, per « instituta et leges maiorum » ; 
come Tacito — i l quale di già, all'anno 57, ci ha detto come tale 'institu
tum' con S.C. fosse stato rinvigorito ed esteso (XIII, 32; cf., inoltre al-
l'ann. 56, ib,, 26) — c'indica, appunto allorché ci narra, all'anno 61, dei 400 
schiavi urbani giustiziati, per l'uccisione da uno d'essi fatta del loro « do-
m-iniis», del Prefetto della città Pedanius Secundus (XIV, 42-45). Principio 
che ci è poi parimenti affermato, anzi giuridicamente statuito per i suoi 
tempi, da Ulpianus: « C u m aliter nulla domus tuta esse possit, nisi pe
riculo capitis sui custodiam dominis tam ab domesticis quam ab extraneis 
praestare servi cogantur, ideo Senatus consulta introducta sunt de publica 
quaestione a familia necatorum habenda» (in Dig., X X I X , V, 1, i). 

E ciò dal primo lato; dal secondo poi, da quello delle continue vendette 
degli schiavi, ricorderò solo, por restare st-ettamente alle nostre epoche: — 
tanto Seneca iuniore, il ministro di Nerone, che confessa francamente tale 
dolorosa situazione: « Cogita - (a/famfco Lucilius sull'imposs'lb'ile tranquillità 
della vita umana) - posse et latronem et hostem admovere iugulo tuo gladium. 
Ut potestas maior absit, nemo non servus tiabet in te vitae neeisque arbi
trium. Ita dico : quisquis vitam suam contempsit, tuae dominus est. Reco-
gnosce exemplum eorum, qui domesticis insidiis perierunt, aut aperta vi aut 
dolo, et intelleges - [si noli ben bene!) -non pauciores servorum ira cecidisse 
quam regum ! » [Ep., I, 4, 8) ; — quanto Plinio iuniore (che così finamente e 
pacatamente seppe comprendere quei suoi tempi), il quale - tassativo - espone 
siffatto stato; e l'espone, proprio allorché ci narra l'assassinio di Largius 
Macedo, vir praetorius, dai suoi schiavi preso d'assalto - letteralmente (se ne 
legga r orrendo efficace racconto) - nel bagno ; e l'espone, proprio allor quando 
con tutta lealtà riconosce in costui, un « superbus alioqui dominus et saevus» ; 
sicché, è con ponderata e voluta intenzionalità ch'egli v'esclama: - «Vides, 
quot periculis, quot contumeliis, quot ludibriis simus obnoxii. Nec est, quod 
quisquam possit esse securus, quia sit remissus et mitis [si noti) : non enim 
[i 'servi') iudicio domini, sed scelere perimuntur! » [Ep., Ili, 14, 5). 

Ecco, adunque, in quale ambiente, in quali tesi e pericolosissimi stali d'animo 
generali, sia nei " Uberi », sia nelle « famiglie servili •», propri della Urbs, vennero 
a porsi - fidenti e sicuri (lo ricordo, e lo rivedremo or ora) - i primi apportatori 
del Vangelo! Fu cotesto ambiente, furono cosiffatti stati d'animo, propizi a tanta 
nobile predicazione? 

Ch'esiste.ssero -podii o molliche siano stati - dei Cristiani in R o m a " prima " 
della 'persecuzione Neroniana', ci è elementarmente documentato da questa. 
E che anzi essi vi fossero fin da " p r i m a " della venuta di s. Paolo, ci è dato dagli 
Atti Apostolici (brano a tutti noto) :-«..., secunda die venimus Puteolos; ubi inventis 
fratribus rogati sumus manere apud eos dies septem: et sic venimus R o m a m . Et 
inde cum audissent fratres, occurrerunt nobis usque ad Appli forum, ac tres Ta
bernas. Quos cum vidisset Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam. » (XXVIII, 
13-15). - E siamo, lo si rilevi, al febbraio del 61; che, volendo citare Pomponia 
Graecina, e si risale al 57, e fln proprio nel più alto patriziato della Urbs. 
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Che poi, Nerone: 
— ad ..̂ abolendo rumori -» d'una popolazione di oltre il milione irritata e rumoreg
giante, la quale vivamente, palesemente, nominativamente l'accusava dei più gravi 
crimini, e pubblici e privati; - e l'accusava 'allora', in quel tempo proprio che 
il Principe era 'soggetto' alle leggi (lo vedremo bene!), si che sarebbe bastato, od 
un atto di vigoria nel Senato, od un momentaneo abbandono delle milizie (quello 
appunto, ad esempio, che ne causò Pinaspettata caduta e morte!), per trascinarlo 
in giudizio criminale; 
— che Nerone, aduncjue, a raggiungere il suo impellente - si noti bene, impel
lente, - intento, perseguitasse 'poclii ed ignora ti' orientali od orientalizzanti, 
fra le turbe di orientali ed orientalizzanti che riempivano R o m a coi lor costumi 
e credenze e riti dei più strani e misteriosi (documentazione abbondantissima); - e 
questi ' pochi ' ed ' ignorati ' ii perseguitasse con un verace '' assedio ' posto a Roma, 
con 'arresti a branchi', con un colossale 'processo', con spettacolosissime 'feste 
notturne ' in cui egli intervenga - a gloriarsene d'innanzi alla plebe Urbana -
qual cori-idore di cocchi: 
— ciò, - i pochi ed ignorati da tutti. Cristiani d'allora, - ciò, dal lato critico, non 
è rispondente : - né all' ' ambiente ' romano di quei giorni ; - né alla ' psiche ' del
l'uomo; - né agli 'intenti' del Principe. 

Ora se rammentiamo che-per converso - il lato documentario ci ha tassati
vamente apportato ; - tanto la I Clementis, con la sua « magna electorum multi
tudo » ; - quanto Tacito, con la sua « multitudo ingens » ; - quanto Suetonio ancora, 
con il « genus hominum » ; - fonti, e pagane e cristiane, e prime e prossimiori ; -
se ne deve concludere, e dal lato documentario e dal critico, adunque, che il loro 
numero, il numero dei Cristiani nella Urbs, era al certo grande, forse gran-
d'issimo (1). 

La quale cosa poi ci viene confermata - qualora si colleghino - eziandio da 
due altri ordini, e di fatti, e di fonti prime: 

(1) La ragione critica che tanti storici tentano di sostenere, - quella della inverosimiglianza (?!) 

di un cosi ' rapido ' dilatarsi in R o m a del CristianeslTno,- non[regge: - nh d'innanzi aìla documentazione 

(scarsa, m a tassativa e di campi opposti); - né d'innanzi all'esame critico dell'ambiente romano; -
né d'innanzi alla ' constatazione ' storica di similari, rapidissimi, improvvisi sviluppi, e proprio e spe

cialmente nelle masse popolari, d'un pensiero, d'un concetto, d'una intera credenza, sia religiosa, 

sia morale, sia politica, eco. — Il lettore non ha che a guardarsi attorno; e se non è giovanissimo, 

non dovi'à ohe fare il parallelo, p. e., fra ciò ohe il socialismo - (partito, a fondo etico ed economico 

e politico) - era venti anni or sono, e ciò ch'é ora; anzi, restringendoci alla nostra Italia il parallelo 

è ben più sorprendente, poiché non si può sorpassare per le masse popolari quasi quasi il decennio ! 

— E simile, risalendo nella storia, fu l'improvviso estendersi in queste masse delle idee della 

Rivoluzione francese del 1789; come, però, lo fu in esse, lo spegnersi loro non meno rapido con 

l'Impero di Napoleone I; cosi, da dar luogo alla assoluta calma popolare non solo in tale periodo, 

m a in quelli, e della successiva Ristaurazione e del governo di Luigi Filippo. — Altro esempio 
similare apporta il BOISSIER {La fin du paganisme, 1.1, appendice), ribattendo appunto I'HAVBT, C 

specialmente il suo IV voi. del Le Christianisme et ses origines. Consta dagli atti editi - {Bullet, du 

Corniti des travaux historiques, 1884, n. 1) - del Pariamento d'Aix, che vivendo ancora Lutero e 

soli dieci anni dopo del suo distacco dalla Chiesa, le .sue dottrine erano giunte - nel 1530 - in al

cuni villaggi alpestri del dipartimento {si noti) delle Boucbes-du-Rhòne, e fin convertendone uno 

nella sua totalità!:- «Ses doctrines [di Lutero] avaient voyagé du fond de l'AUemagne jusqu'au 

pied des Alpea; elles s'étaient glissées dans des villages obscurs, parmi des paysans qui n'enten-
daient pas un mot de la langue qu'il parlait. Voilà ce qui parali bien-plus invraiseinblable que de 

voir le Christianisme arriver en trente ans d'un canton de la Judée dans la capitale m S m e de 

l'Empire, où toutes Ica agitations du monde venaient aboutir. » (a p. 384). — M a di ciò basti - come 

esempi approssimativi, - ohe la via è lunga, si che a noi conviene sollecitare il passo. 
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— 1° Dagli ' Atti Ajjostolici ', i quali ci documentano una attivissima (dal 
contesto) e libera ' predicazione ' di s. Paolo : « Mansit autem biennio toto in 
suo conducto: et suscipiebat omnes, qui ingrediebantur ad eum, praedicans 
regnum Dei, et docens quae sunt de Domino lesu Cliristo, cum omni fiducia, 
sine proliibitione » ! (XXVIII, 30, 31) (1) : 
— 2° Dagli abbondanti risultati di essa predicazione, i quali ci sono atte
stati dallo ' insieme ' di tutte le ' Epistole Paoline della captività ' [ad Ephe-
sios, ad Philippenses, ad Colossenses, ad PJiilemonem). E nettamente poi, dalla 
seconda di esse (quella proprio, e a preferenza riputata come scritta in Roma, 
e riputata autentica dai migliori critici acattolici, dall' Harnack, dall'Iti-
licher, ecc.) : - « Scire autem vos volo, fratres, quia quae circa m e sunt, magis 
ad profectum venerunt Evangelii: ita ut vincula mea manifesta fierent in 
Christo in omni Praetorio, et in ceteris omnibus, et plures e fratribus in 
Domino confidentes vinculis meis, abundantius auderent, sine timore verbum 
Dei loqui. etc.» (I, 12-14). - Epistola, questa ad Philippenses, eh' è quella 
medesima dalla importantissima chiusa a tutti nota, dei ' cristiani « de domo 
Caesaris»': - «Salutate omnem sanctum in Christo lesu. Salutant vos, qui 
mecum sunt, fratres. Salutant vos omnes sancti, maxime autem qui de 
Caesaris domo sunt. Gratia Domini nostri lesu Christi cum spiritu vestro. 
Amen. » (IV, 21-23) (2). 

Ora qui ci è necessario, - a netta dilucidazione e constatazione del fatto, 
dello sviluppo 'innanzi' all'an;io 64 del Cristianesimo in Roma, sia soprattutto 
nelle classi servili, sia anche nelle romane, - esaminare pur rapidissimamente la 
non meno importantissima 'diiusa' dell'altra epistola Paolina, di quella ad Ro
manos. La lettera è scritta da Corinto, o nel 55-56, o, più accettata e probabile, 
nel 58-59; dalla critica cattolica unanimemente, dall'acattolica nella sua grande 
e migliore maggioranza (Harnack, a capolista), è reputata proprio diretta ai fedeli 
di Roma. La diiusa che leggeremo, anzi l'intero capo X V I relativo, è controverso; 
e lo è appunto e solo (si noti), perché vi sono i saluti a 24 persone, numero straor
dinario di ' conoscenti ' per chi ancora non era mai stato in Roma. Talché, parte 
dei critici ne ritiene la chiusa, come una posteriore ' aggiunta ' romana di disce
poli Paolini (Baur, e la sua scuola di Tubinga) ; parte, come 1' ' autentica chiusa ' 
dell'altra epistola, ad Epìiesios (Schulz, Reuss, Curci, ecc.); parte, come 1' 'auten
tica diiusa ' proprio di questa ad Romanos. I più recenti studi conducono a que
st'ultima conclusione - (cf., p. e., il recentissimo riassunto cattolico di Jacquier, 
Histoire des livres du N. T., Paris, 1903) : - ed in speciale e gravissimo, modo, 
vi ci conduce il fatto onomastico, che tutti i 24 nomi (16 greci, 1 ebraico, 7 latini) 
siano stati 'constatati' come abituali, più o meno, m a 'tutti', in epigrafi di Roma; 
mentre quelle di Efeso, non ne hanno dato che tre soli; e quelle di tutta l'Asia 
Minore, che dodici. — Ora: 

(1) «rvwaxòv oùv ia-w òiiìv, &xi iole, èS-vsatv dusaTixXr) TOÙTO TÒ acoxVjpiov TOO 6eoù- aùxoì xal Sxoù-
aovxai » (i&., 28, 29) - « 'Eiieivev 8è S'.exiav SX-^v èv iSitp |ita{l-a)|iaxt nat à7tE8éx£xo Ttdvxxg xoùj eia7i:opsuo|j.svous 

Ttpòg aÙT:óv xyjpiioGMV xrjv Paodetav xoù Gsoù xai SiSctaxojv xà iispl xoi5 itupioo 'Ivjaoij Xptoxoij (isxà TiàoTjs 
Ttappvjaiag àxmXÓTCog. » {ib,, 30, 31). 

(2) «PtvMoxeiv Sé b\iàc, ;ìoùXo[j.ai, àSeXcpoi, oxt xà y.at' è|iè |iàXXov sic, TipoxojtTjv xoù eùayYeXiou èXvjXu9-£V 
fiaxE xoùs Ssaiioós (lou cpavepoùe èv Xpiaxo^ rsvéaftai èv oXcp xq, Ttpatxctìpitri xal XOIQ Xoraoì? reàaiv, xal xoòg 

TxXeiovas xSv àSsXcpffiv Èv xnp'up 7Le7cot8.óxae iole, Seaiioìs |iou Ttsptaooxèptos, T O X | 4 V àcpópms xòv Xóyov xoO 

BBOÙ XaXslv. » {Ad Philipp,, I, 12-14) - « 'Aanccaaafte Tiàvxa Syiov èv Xpm(() 'lyjaoù. 'AatóSovxai 6|ias ol 
oùv è(iot dSsXcpoi. 'Aa7c:eEovxat &|ià5 Ttàvxsg ol àyioi, licEXioxa Sé oi ex x^s KaEaapog otxias. 'H xaplS toO 
xuplou 'Ivjooù Xpiaxoù |isxà xoù Tiveunaxog 5|icBv. 'Aiiî v. » {ib,, IV, 21-23). 
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— 1°, il valore documentariamente negativo, e criticamente di sola verosi
miglianza, delle ragioni di «opposizione» alla chiusa come ad Rom.; 
— 2°, l'esposta « gravissima ̂J ragione di topografia onomastica; 

— 3°, r importanza che già doveva avere neU' ambiente cristiano la co
munità di Roma, giusto dal tenore dogmatico dottrinale medesimo, proprio 
dell' «intera» epistola ad Rom.; 

— 4", le continue ininterrotte «relazioni» d'ogni natura che allora intercor
revano in particolar modo: - da un lato, fra R o m a e l'Oriente (in specie com
merciali, per l'alimentazione dell'Urbe; grani dall'Egitto; vini, oli, profumi, 
dalla Grecia, dall'Anatolia, dalla Siria, ecc.);-e, dall'altro lato, fra Gerusa
lemme, Cesarea, ecc., e gli Ebrei della Metropoli e delle Provincie tutte (ri
cordo la vista diffusione di Flavio Giuseppe, con le sue Guerre in siro-caldaico) ; 
— 5°, ed in fine, e sopra tutto, le « tassative dichiarazioni » dell'Apostolo :-
che già della comunità romana la «fede sia rinomata per tutto il mondo», 
- « quia fides vestra annunciatur in universo mundo, oxi T) TOCTTI? 6p,à)v xaxay-
YsXXsTM èv oXci) Tip xóapcp» (I, 8) ; - si ch'egli arda dal desiderio di «vederli», 
- «desidero enim videre vos, litiTtoSw yàp ìòeTv I3|J.5C;»;- e di personalmente 
« consolarsi, rallegrarsi, con loro nella comune fede, » - « id est, simul con
solari in vobis per eam, qtiae invicem est, fldem vestram, atque meam, 
TOOTO 5£ EOTiv auvn;apa-/.X7)9''̂ va[ èv up,rv St% xrjj èv .àW-iikoic, TLtaxso); ufiffiv xe xal èpoO » 
(I, 11, 12) - (e tutti questi, inoltre, pensieri su cui l'Apostolo ritorna nella 
sua lettera; m a qui ne basti l'accenno); 

— Ora, tutto ciò mi sembra indicare, anzi preannunziarci dal lato logico, ap
punto quella 'diiusa' che deve mostrar loro -ai fedeli di Roma- come, non 
personalmente ancora, m a per lettere, ambasciate, saluti, ecc., egli l'Apostolo delle 
Genti, li conosca dì già bene tutti, o come ind'lvidui, od almeno come ambienti 
- « domus » (centri forse di culto) -, come il lettore scorgerà or ora da sé., — 
Sicché, concludendo, a m e sembra la 'diiusa' essere indubbiamente-pro-pria del
l'epistola ad Romanos; anzi solo in essa logica,, mentre nelle altre ep'istole sa
rebbe una lunga, fastidiosa e leziosa elencazione, che non é propria davvero, né 
delle epistole dogmatidie, né soprattutto del fare dell' Apostolo. Sicché essa 
'chiusa', - come di tale epistola ad Rom., e quindi degli anni 58-59, - è forse 
'effettiva' documentazione, dell'importanza e della notorietà della cowMmtó cri
stiana dell' Urbs, ' a v a n t i ' la ' Persecuzione '. 

In ogni caso essa epistola «ad Romanos», - pur posta in disparte la contra
stata diiusa, - è, sia per l'importanza dogmatica sua propria, sia per la forza del 
testo dell' 'intera' epistola (come abbiamo un tantino intravisto al capoverso 5"), 
è pur sempre, prova critica gravissima di cotesta importanza e notorietà del Cri

stianesimo in Roma, almeno, fln dall'anno 59. 
Ecco, adunque, tale chiusa; le note poi, - e di rilievo, sia per il concetto, sia 

per la forma ' ufflcialissima', specialmente di queir ultimo saluto di 'tutte le 
Chiese' cosi 'solenne', - le note adunque, all'amoroso perseverante lettore (1); — 

(I) Non posso qui aggiungere altro. Ma affinché il lettore pcssa scorgere intero il valore di 
questa 'ufficialità' tutta propria dell'epistola, ne riporto un altro brano; ove ii lettore vorrà ben 
notare l'aspetto che'assumono' i salutanti :-S'geeialmenì.e quello'scriptor';-e qp^elV ' arcarius';-
e sopra tutti, quel ' Caius ', che ben potrebbe essere proprio colui ohe cosi minutamente ha 
informato s. Paolo su Roma, e forse con le sue narrazioni locali, ha provocata, volente o no, l'epistola 
del grande Apostolo: - « Salutai vos Timotheus adiutor meus, et Lucius, et lason, et Sosipater 
cognati [di ' natio ', di 'gens '] mei. Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistolam, in Domino. Salutai 
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.« Salutate Priscam, et Aquilani adiutores meos in Christo lesu; ;et domestieam 
Ecclesiam eorum. Salutate Epaenetum dilectum mihi, qui est primitivus Asiae in 
Christo. Salutate Mariam, quae multum laboravit in vobis. Salutate Andronicum, et 
luniam cognatos, et concaptivos meos: qui sunt nobiles in Apostolis, qui et ante m e 
fuerunt in Christo. Salutate Ampliatum dilectissimum mihi in Domino. Salutate 
Urbanum adiutorem nostrum in Christo lesu, et Stachyn dilectum m e u m . Salutate 
Apellen probum in Christo. Salutate eos, qui sunt ex Aristoboli domo. Salutate 
Herodionem cognatum meum. Salutate eos, qui sunt e-x Narcissi domo, qui sunt in 
Domino. Salutate Tryphaenam, et Tryphosam: quae laborant in Domino. Salutate 
Persidem charissimam, quae multum laboravit in Domino. Salutate Rufum eiectum 
in Domino, et matrem eius, et meam. Salutate Asyncritum, Phlegontem, Plermam, 
Patrobam,. Hermen: et qui cu-m eis sunt, fratres. Salutate Philologum, et luliam, 
Nereum, et sororem eius, etOlympiadem, et omnes, q'ui cum eis ,sunt,sa'nctos. Salutate 
invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes Ecclesiae Christi» (XVI, 3, 5-16) (1). 

D a tutto il visto, - sia di fonti pagane, sia di cristiane, - non è dato adunque 
dalla « documentazione » superstite - (qualora non si ascondine ' preconcetti ' 
neir animo) -negare che i Cristiani fossero di già numerosi, nutnerosissirni forse 
in Roma, proprio innanzi all'arano 64. Il che ha poi indiretta m a piena conferma 
dal lato critico, come il lettore ha di già ben scorto da sé medesimo, dall'esaminato 
stato degli ambienti e degli animi di quei giorni in Roma. 

Scendere ora a più minuta analisi sulle varie classi sociali in cui in R o m a 
penetrò, più o meno, il Cristianesimo in quegli anni, non è qui opportuno. — 
Basterà solo ricordare, per un lato, - quello patrizio -: sia la tanto nota Pom
ponia Graecina; sia ia già esaminata Servilia, la figliuola del senatore-consolare 
Barea Soranus. Nonché ricordare, inoltre, tanto l'imperatrice Poppea conver
titasi in quei giorni istessi alV ebraismo od almeno vivamente e piibblicamente 
ebraizzante (cf. il suo funerale: Tac, Ann., XVI, 6; ecc.); quanto, pochissimo 
dopo di questa, i Flavi cristiani; quanto ancora, l'oscura m a tenace tradizione 
romana d'un senatore Pudente ospitante s. Pietro. Basterà, adunque, ricordare 
tutto ciò, per non potere escludere una certa penetrazione del Cristianesimo perflno 
nella classe allora più tenacemente chiusa - per svolgimento storico suo proprio -
ai concetti fondamentali istessi della nuova religione. — Per l'estremo opposto poi, 
troppo vi siamo già condotti da lutti gli elementi critici risultanti, sia dal con
cetto Cristiano in sé (tutti flgliuoli del medesimo 'Padre', tutti fratelli), sia dallo 

vos Caius hospes meus, et universa Ecclesia [un romano f]. Salutai vos Erastus arcarius civitatis, 
et Quartus, frater. — 'Aató^eiai up.às Ttiió8-sos ó auvspyóe (lou xal Aoiixtog xal 'Ixawv xal Stoamaxpos oi 
auy-{Eyelg |iou. 'AaTzd,^o[i,%i 5iiàs èyih Tdottog ó yp'i.àac, XTJV èTitaxoXYjv èv xup'im. 'AojcàSexai. 6|i.às ràtog ò 

gsvos |iou yial oX-qc, zTJi; èxxXyjoias. 'AoTtàJexa!. 6|iag "Epaaxog ó oi->iovóii,oc, tfiz TCÓXews t^oà Koùapxog 6 àSeXcpóc » 
{Ad Som., X V I , 21-23). 

(1) « 'Aaridaccad-z nplaxav xal 'AxóXav -zoòg aovspyous l̂ ou èv Xpiaxijj IvjaoO , xal X7)v xax' ol'yi.ov 
aòzm èxxX-/)atav. 'AoTtàoaofte 'ETiaivstòv xòv àrm-q-zóv |.iou, Sg èaxiv àTiapxv) TYJg 'Aalag sig Xptaxóv. 'AoTtà-

aaa*s Mapid|j., TJxtg .noXXà sxoTtlaasv elg ó|iàg. 'Aanday.afye AvSpóvtxov xai 'louviav xoùg auyYEvetg |iou xai 
auvatxiiaXtixoug |j.ou, ofxivég eioiv èTibvjiioi. Èv xoig àTtoaxóXoig, di -KOÌÌ npb è|ioB Ysyovav Èv Xpiax^o. 'AoixàaaaB-s 

'A|i7iXtaxov TÒV àya7i7]xóv |iou èv xuplcp. 'AaTtctaaoO'S OùpPavòv xòv ou'vspyòv -fiiifiiv èv Xpisxfp xal Sxocxuv xòv 
àyaTcyjxóv ttou. 'AaKÌay,Gd-e 'ATXSXX'/JV XÒV Sóxqiov Èv XpiaxiB. 'AoTiàaaofte xoùg ex xfov 'ApiaxoPoùXou. 'Aani-

aaaS-E 'Hpu)8£a)va xòv auyysvr) (lou. 'Aa7t.ioxa})-e xoùg ex xiuv Napxtaaou xoùg ovxag èv xooUo. 'AoTxàaaafts 

Tpó-faivav xal Tpu<p(3aav xàg xoratóoag Èv xupifp. 'Aa7càaaa3-E Hepaiga xvjv àyauTjxrjV, Tixig'uoXXà èxoixiaaev 

èv xupitp. 'AaK'i.aa.oS-B ToOcpov xòv èxXexxòv Èv xupiqj xai XT,V |iv)xépa atjxoù xai È|.ioa. 'Aa.xàoaaS-e 'Aoùyxptxov, 

*Xéyovxa, 'Epii^v, Haxpópav, 'Epiiàv, xai xoùg aùv aùxolg àSeXcpoug. 'AaTtioa^a^s c&iXóXoyov xai 'louXiaN* 
Nrìpéa %al XY,V àSeXcpi^v aùxoù, xal 'OXu|inàv, xal xoùg aùv aùxolg ^àvxag àytoug. 'AaTxiaaafts àXXVjXoug è 
cfiXTiiiaxi. àyitp. 'AoTià^ovxai 5|iàg al è;ixX7)alai. m^a'. xoù Xpiaxoù. >, 

av. 
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stato delVambiente servile Urbano, per dovere, specialmente in cenni così rapidi, 
insistervi su, con l'apportare ed esaminare le non scarse prove ancora giunteci. 

Questi 'primi' cristiani, - e quelli di nazione giudaica, e quelli dell'Oriente, 
ed i nativi proprio dell'Urbe o dell'Italia, - 'tutti', vivevano dal lato religioso 
«sicuri e fidenti» di fronte al Governo Imperiale. E vi vivevano, per duplice 
ragione. — L'una - (sicura, m a di sola base critica) - perché giammai lo stato 
Romano fino allora almeno, aveva perseguitato qualsiasi religione per il suo ' con
tenuto elico ' : pur colpendo talvolta od un locale culto od uno speciale tempio od un 
determinato rito, giammai, ripeto, aveva tentato di coartare, d'annientare addirit
tura, un intero e complessivo sentimento religioso. — L'altra- (e questa, docw-
mentai'ia e O'itica) -perché, come già abbiamo scorto: da un lato, era ufficial
mente 'riconosciuta' la religione ebraica; dalPaltro, come da questa svoltasi la 
Cristiana - « antiquissimis ludaeorum instrumentis sectam islam esse suffultam », 
« si eidem Deo manciparemur », ecc. - i ' primi ' fedeli vivevano « quasi sub um
braculo insignissimae religionis, certe licitae » (Tert., Apot, 21 ; su ciò cf. ivi 19) : -
cioè, a chiaro dire, essi passavano quali giudaici, formanti « natio », « secta », 
a loro. — Tal fatto ci è poi, indirettamente m a in modo abbastanza chiaro, affer
mato per l'appunto dal vedere, non già ' confusi ' (a causa del cenno in Nero, 16), 
m a bensì ' amalgamati ' ed i cristiani ed i giudaici, nei due accenni di Suetonio: -
sia in quello dell' « impulsore Chresto », in Claudius [e. 25) ; - sia nell' altro, più tassativo, 
dei « qui vel inprofessi ludaicam viverent vitam, vel dissimulata origine imposita 
genti tributa non pependissent», in Domitianus [e. 12). E ci è affermato in pari modo, 
cioè ancora e proprio con co.siffatta ' amalgamazione ' - (eco tarda m a sicura, di 
fonti coeve), - dal racconto del processo ai Flavi cristiani, a Flavius Clemens e Flavia 
Domitilla moglie ed Acilius Glabrio, fattoci da Dione (LXVII, 14; cf. p. 237) - (1). 

Ecco: - criticamente in modo sicurissimo, documentariamente in maniera me
diocre (a causa della tarda epoca di Tertulliano, m a su ciò ricordo il suo eccezio
nale valore testimoniale) ; - ecco adunque, come nel bel mezzo del rapido esaine che 
• stiamo facendo di questa 'quarta ragione', ci risulti il fatto a cui accennavo al
l'inizio di questo paragrafo. Quello, che i 'primi' cristiani in R o m a (al certo non 
scarsi, e forse ben numerosi innanzi all'anno 64), -vivendo sicuri all'ombra della 
« licita » religione ebraica, - proprio e per l'appunto a causa di ciò, ricadessero pie
namente, qnale « natio », «factio», «secta» giudaica, nel generale e tenace 'odio' 
che il popolo romano, l'Urbano in specie, portava a tutto ciò ch'era o che sapeva 
anco da lontano di 'giudaico ' : — odio, politico, religioso e morale, nelle classi alte; -
l'eligioso, economico e morale, nelle medie e nelle basse: — e dico morale, perchè 
gli ebrei esercitavano in Roma, di preferenza, i mestieri tutti più ' disprezzati ', da 
quelli di mimo e di coppiere molto, fin troppo talvolta, preferito, a quelli di in

dovino, di fattucchiere e similia (2). 

(1) Di tal fatto - del Cristianesimo ohe dapprima si svolse fiducioso, protetto ' indirettamente ' 

dall'esser «lecita» la religione ebraica, — ai ha eziandio la prova monumentarla, nel cimitero 

giudaico di Gamart, al nord delle rovine di Cartagine; formato da una fltta serie di celle scavate 

su i fianchi del Djebel-Khaoui. Ivi fra i loculi giudaici, se, ne rinvengono - pochi, m a non rari, -

di cristiani. Ora dalla documentazione recisa: del conterraneo Tertulliano, sia sulle lotte cristiano-

giudaiche, sia sulla parte attivissima che gli ebrei prendevano, almeno colà, nel far iniziare le 

persecuzioni cristiane {Apot, 7, 16; Ad Nat, I, 14); questi loculi cristiani, non possono essere ohe 
di parecchio - e molto probabilmente, di non poco, - anteriori alla fine del ii secolo. — Su ciò 

c£:-P. D B L A T T R B , Gamart ou nécropole juive de Carthage, Lyon, 1895;-BABBLON, Carthage, Paris, 

1896, p. 176, ecc.; - M O N C E A U X , Hist liti, de l'Afrique Chr., Paris, 1901; t. I, Liv, 1, Les origines ; - ecc. 

(2) Cf., p. e., i notissimi passi di Giovenale, Sat, III, 14; V, 69, ecc.; VI, 542, ecc. -Del resto 

già abbiamo visto F L A V I O G I U S E P P E istesso, ricordarci i ' mimi ' ebrei della corte di Nerone. 
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A questo fondo di vivo ed istintivo odio, dovette venire fin dal primissimo 
istante a soprapporsi per la « factio » Cristiana - specialmente da parte delle classi 
medie e delle basse Urbane - non meno vivo ' odio ', per quella severità profonda 
ed ascetica nei costumi, che tanto doveva irritare, - ed invero, irritò, - quell'am
biente pagano così tutto dedito ai godimenti del momento : — « Non cultu nisi 
lugubri, non animo nisi maesto » è appunto la prima indicazione, definizione direi 
quasi, dei cristiani che ci sia dato di trovare in uno storico pagano. (Tac, Ann., 
XIII, 32). — «Honores et purpuras despiciunt ipsi seminudi!» fiero ed orgoglioso 
fa esclamare dal suo avversario, il più romano degli apologisti. (Min., Oct, 8, 5). 

M a ciò che soprattutto li doveva - con specialissimo rancore - rendere ' ese
crabili ' alla plebe, era che tale severità si traduceva nella vita del giorno, in una 
' tacita 'ma inesorabile e continua guerra' - perché propria dei principi dogma
tici - alle abituali e ^uasi giornaliere feste pagane,, che o religiose o civili, o 
pubbliche o private, erano sempre sanguinarie, immorali, oscene: — « Vos [i cri
stiani) vero suspensi interim atque solliciti honestis voluptatibus abstinetis, non 
spectacula visitis, non pompis interestis, convivia publica absque vobis, sacra 
certamina, praecerptos cibos et delibatos altaribus potus abhorretis. sic reformidatis 
deos quos negatis. non floribus caput nectitis, non corpus odoribus honestatis: 
'reservatis unguenta funeribus, coronas etiam sepulcris denegatis: pallidi, trepidi, 
misericordia digni! » (Min., Oct, 12, 5, 6) — « Aeque spectaculis vestris [dei pagani) 
in tantum renuntiamus, in quantum originibus eorum, quas scimus de superstitionti 
conceptas, cum et ipsis rebus, de quibus transiguntur praetersumus. Nihil est nobis 
dictu, visu, auditu cum insania circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate 
arenae, cum vanitale xysti» (Tert., Apot, 38). 

Ora - lo sì ricordi ben bene - era per l'appunto su tutta questa serie di feste 
e .di ludi, che in grandissima parte - la maggiore, anzi, - era ' basata ' la vita del 
popolo di Roma, sia dal lato economico con i congiaria, le sportidae, ecc., sia dal 
lato morale con formarne la principale e più intensa occupazione : sicché facile 
s'intuisce quanto nella plebe Vodio ai Cristiani dovette essere feroce ed impla
cabile, fin dai ' primissimi ' giorni. 

Invero, tale fatto cronologico, ci si appalesa - involontariamente, e quindi con 
maggior valore, - nel brano or ora citato di Tacito, allorquando fin dall'anno 57 
(lo si noti, come cronologia), e per una patrizia di grado altissimo (lo si noti poi, 
specialmente in rispetto dei concetti patrizi dello storico) ci ha definito come di
cevo - e cosi ' scultoriamente ' per un animo pagano, - per l'appunto Pimpressione 
pagana esterna sul culto cristiano:-« non cultu nisi lugubri, non animo nisi mae
sto » (XIII, 32). — E come dipoi, - ognora più aumentando ed inferocendo (reazione 
normale, al sempre maggior crescere di numero e di importanza sociale, dei con
vertiti alla nuova fede), - ce lo attesteranno tassativamente (e già in grande parte 
lo vedemmo): - sia, e di nuovo Tacito medesimo (proprio nelìa Persecuzione), e 
Suetonio, e Fronte, e Luciano, ecc., da un lato; - sia, tutta la letteratura cristiana, 
dall'altro. — Ed è per esso proprio, che Tertulliano esclama, imbestialito: «..., qui 
nos nolunt Romanos haberi, sed hostes Principum Romanorum. Ipsos Quirites, 
ipsam vernaculam septem collium plebem convenio, an alicui Caesari suo parcat 
illa lingua Romana? Testis est Tiberis, et scholae bestiarum Sed vulgus, in-
quis. - Ut vulgus, tamen Romani, nec ulli magis depostulatores Christianorum, 
quam vulgus!» (Tert., Apot, 35). — E di tal odio ancora (come era logico l'atten
dersi) largamente si serviranno dipoi i Principi - a sin:iiglianza per l'appunto di 
Nerone, ad « abolendo rumori», - per accontentare le plebi minacciose, nei momenti 
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più tì'lsti dell'Impero:»..., non gladiis et ignibus, et crucibus, et bestiis; de qua 
iniquitate saevitiae non modo caecum hoc- vulgus exsultat, et insultat, sed et 
quidam vestrum, quibus favor vulgi de iniquitate captatur, gloriantur, quasi non 
totum, quod in nos potestis, nostrum sit arbitrium. » (Tert., Apot, 49). 

Di tutta cotesta ' tacita ma inesorabile guerra ' dei primi Cristiani - si noti, 
primi, - n'è giunta a noi una 'prova'; indiretta," è vero, m a non meno sicura, 
perché ' constatazione ' d' un grave e caratteristico fenomeno psicologico che si 
realizzò n€Wambiente romano giusto rispetto ad essi 'primi' Cristiani. 

Questo ambiente, sopra tutto 1' Urbano, per la psiche sua propria non potendo 
giungere a comprendere, a spiegarsi il fatto, d'una cota^L guerra mossa da umili in 
special modo, alle liete e comode basi medesime del vivere urbano plebeo, credè in
tuirne con tutta sicurezza (perché rifiesso della prop)''ia psiche) il ' movente segreto ' : 
in una non rispondenza, -fraP ' esterna ' austerità di costumi dei Cristiani, (impos-
sibile, questa, e quindi solo esterna, per il pensiero pagano-plebeo), - ed una' in
terna ' del viver loro effettiva e nascosta ' realtà ' (questa la sola possibile nei fatti, 
per il pensar dell'ambiente). — Sicché, partendo - cosa eh' esso ambiente, stimava 
ormai come sicurissima, - dal concetto d'immoralità che si era formato in genere 
delP ' elemento giudaico ' della metropoli; - ed associandolo, immedesimandolo 
anzi, al frequente, costante, diuturno liunirsi di questi primi Cristiani in case pri
vate-[per le sacre cerimonie, nelle familiari chiese d'allora, le domus delle let
tere Paoline) - ben lontani da ogni sguardo profano - (e qui ricordiamoci come 
era notorissimamente pettegolo l'ambiente popolare, e specialmente il servile, di 
R o m a ; documentazione abbondantissima) (1) ; - esso ambiente, fabbricò spontaneo, 
sicuro, convintissimo, quella così violenta e tenace e particolareggiata in ogni mi
nuzia, accusa d'essere i Cristiani degli "orgiasti settari": «Quos per fiagitia, in-
visos vulgus Christianos appellabat» [e qui la memoria ce ne richiama tutti i 
particolari, le cene Tiestee, gV incesti Edipodi, i «coci--', le «offulae», i cani lenoni, 
i candelabri pronubi, ecc., delle « pcigitia » loro) ! 

' Accusa ' questa, che non ci è dato di scorgere punto (come da poco abbiam po
tuto constatare) fra le 'primissime accuse ' rivolte ai Cristiani dagli Ebrei, e traman
dateci dagli Atti Apostolici, dalVEpistole canoniche, ecc.; le quali invece mirano, e 
sempre, al sacrilegio ed alla lesa-maestà. E.ssa ' accusa ', per converso, ci appare d' 'im
provviso - e già adulta, vigorosa, sicura di sé, - fin dai due 'primi', primissimi, 
accenni che dei Cristiani ci facciano gli storici paga'no-romayni; da Tacito e da 
Suetonio. Ora tali storici, ricordiamocene bene, sono stati nella realtà, nuli'altro 
che i " cronisti dell'Urbe ". —• V,'accusa, adunque, dovè nascere in Roma. Essa è 
l'espressione 'esatta', la manifestazione ancora 'superstite', del potentissimo ba
gliore di pubblica corruzione di tutto V ambiente Urbano, che fu in così special 
modo caratteristicamente proprio del periodo imperiale Giulio (l'abbiamo qua e là 
scorto; lo vedremo, documentariamente tassativo). Tal potentissimo bagliore, riflet
tendosi - per noto fenomeno di reazione psicologica, speciale alle masse popolari, -
riflettendosi, colori delle sue istesse rutilanti e sanguigne tìnte per l'appunto quei 
' primi ' Cristiani, che umili ed oscuri, m a tenaci, implacabili, eroici, ardivano 

(1) Di tale caratteristica ' natura pettegola ' dell'ambiente Urbano - non potendo qui svolgere 
l'attraentissimo téma - il lettore potrà formarsene un concetto abbastanza approssimato; - sia col 
rileggere il brevissimo accenno fattovi a pp. 190-191; - .sia col rileggere il passo relativo di Dione, 
anzi l'integro brano nel testo, cesi caratteristico e tassativo, già riportato a, p. 20; - sia col leg
gere i due paragrafi (II a p. 69, e H I a p. 78) del cap. II dell' Opposition sous les Césars, del 
BOISSIE R (Paris, 1892). 
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-essi, dei giudaici, dei « flagitiosissimi » ! - V" inconcepibile" disegno di volerlo 

domato e spento! 
Inflne, quasi che tutto l'ora esaminato fosse stato ancor poco nel destar 

r ' istintivo ' odio dell'ambiente romano, e specialmente deU' Urbano, contro i 
'primi' Cristiani; dobbiamo ricordarci, e bene, che il Cristianesimo è sifl'atto di 

sua natura: 
— che Tertulliano istesso, proprio allorquando si dirige all' Imperatore 
,ed ai magistrati più alti, e Praefecti e Praesides, a 'difesa' dei suoi; e giusto 
nei capitoli che impiega a dimostrar loro come i cristiani non solo siano 
'fedeli cittadini romani', m a che per la moralità altissima della fede pro
fessata siano i ' migliori cittadini ' ; non può far a meno però d'ivi mede
simo didiiarare francamente: - « Unam omnium rempublicam agnoscimus, 

mundum.» [Apot, XXXVIII»; 
— eh' è tale, che lo stesso scrittore cristiano più intimamente ' romano ' 
e delle classi colte (era «insigne avvocato», ricordiamocelo), che Minucius 
Felix, volendo per l'appunto parlare, anzi ad accarezzarne il gusto, filoso
fare con esse ; con quei suoi Romani, così colti e così imbevuti dei pregiudizi 
' intangibili ' di casta e di nazione; non può non proclamare loro: - « Omnes 
tamen pari sorte nascimur, sola virtute distinguimur! » - «Nos [o uomini) 
gentes nationesque distinguimus: Deo una domus est mundus hic totus. » 

[Oct; 37, io; 33, i). 
Questa ' inconcep'ibile pretenzione' cristiana che gli uomini fossero tutti 'fra

telli ' - Romani o barbari, elleni o sciti, « domini » o « servi », senatori Consolari 
0 schiavi ergastolani, - aveva dovuto fln dalla primissima ora •- per 1' «immediata 
diffusione') di essa fra libertini e servi (per quanto per la nobiltà del Cristia
nesimo, costoro dovessero riuscire i migliori delle «familiae »), - aveva dovuto, 
dicevo, di sicuro da ciò che abbiamo scorto, attirare l'attenzione del 'patriziato' 
tutto, della 'plutocrazia' tutta, di Roma: impensierirle, queste classi, e personal 
mente e politicamente: condurle, all'aperta diffidenza ed a nuovo e più intenso 
odio anti-giudaico-cristiano. Ora, queste classi per P appunto erano quelle, che 
da sole fornivano le m,agistrature tutte e la Corte medesima. — E tanto più non 
aveva potuto passare inosservata tale ' inaudita malefica pretesa ' cristiana, stante 
ch'esse classi, ch'esse magistrature, che il Governo tutto, era proprio in quei giorni 
ognor più preoccupato ed impensierito, come abbiam constatato: — 1° tanto dal
l'irrequietezza palese della ' -massa servile ' Urbana; — 2° quanto in pari tempo, dal 
soffio di rivolta che partiva sempre più Intenso da Gerusalemme, infiammando quei 
'Giudaici' che tanto 'odio' portavano ed all'Impero di R o m a ed ai suoi N u m i 
tutelari, i sempre gloriosi e dominatori!-« gens contumelia N u m i n u m insignis!» 
ci ha defluito i Giudei, Plinio sen. [Hist. nat, XIII, 4, XLVI) ; - « adversus omnes 
alios hostile odium!», «nec quicquam prius inbuuntur quam contemnere deos, 
exuere patriam!», ce li ha descritti Tacito [Hist, V. 5). 

Ora è importantissimo per la nostra indagine cristiana, constatare come in 
un siffatto ambiente ed in tali stati d'animo della Ur'bs, - sia d'ordine sociale in
terno (questa 'rag'ione quarta' in esame), - sia d'ordine politico esterno (le 'ra
gioni, e seconda e terza'); - si abbia, - proprio alla ' vig'ilia quasi' [lo si noti 
bene) della 'Persecuzione cristiana',-la "documentazione" di due fatti gravis
simi: l'uno cristiano; Paltro pagano. Fatti concomitanti, e quindi (normale feno
meno) concorrenti ad inasprire ed acuire sempre più tutta quelP'anormalissima 
situazione Urbana', ed a farlo, a tutto e quasi eslusivo danno dei Cristiani. 
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1° Il primo è, che giusto fra Panno 61 ed il 64, - (i .limiti massimi crono
logici, dei vari critici, per la captività di s. Paolo in Roma) - l'Apostolo delle Genti 
(dei pagani!) venga 'tradotto' in Roma; e quale «honestus», qual «.libero citr 
tadino Romano », possa per l'appunto lavorare e convertire, con frutto non scarso 
dall'intravisti testi [Act Apost, XXVIII, 31; Epist Paol. viste; ecc.), per un intero 
'bicì^nio'! Colui proprio, queir 'x4.postolo ', che già fln dal 53 - (autenticità e data, 
accettata da Renan, Cornely, Harnack, Batiffol, ecc.; od al più tardi, per altri critici, 
dal 57) -non ha esitato a pubblicare e a far divulgare fra i fedeli deU'Asia - sti
lizzandolo nella forma ' giuridica romana ', -il principio assiomatico cristiano, del
l' «-assoluta uguaglianza ^ di tutte le creature umane:- «Omnes enim fllii Dei 
estis per fldem, quae est in Christo lesu. Quicumque enim in Christo baptizati, estis, 
Christum induistis. Non est ludaeus, neque Graecus: non est servus, neque liber: 
non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo lesu! -HàvTeg 
yàp uEol -S'eoO laxs 5tà x̂ s TTÌOTSM? èv Xptattp TTJCTOO. "OaoL yàp et? Xpiatòv epaTctt'axl'Tj-ce, Xptatòv 
IvEO'jaacjQ-E. Oùx evi 'looSaTo; oùBs "EXXrjv, oùx evi oo'Aoc, oùSè èXsuS'Spog, ob-A. evi apaev xal 
.•9-f)Xi) • TtxvTs? yàp ópsTs sic, eaxs Iv Xp'-axffi 'ITJCTOD. [Ad Galatas, III, 26-28; - non è al certo 
qui il luogo ed il caso, per V esame degli altri passi Paolini su i •.̂ servi » ). 

2° Il secondo è, che proprio giunga a noi fln dall'anno 61 ancor chiara, sicura 
ed intensa l'eco della preoccupazione, della tema di Roma: - per le «nationes», 
per i «sacra», per V « athdsmus », che turbavano e scuotevano "allora" in vivo 
modo, l'enorme massa servile. E ci giunga, poi: — a) da bocca del più alto ed antico, 
patriziato Romano, Caius Cassius (Tac, Ann., XIV, 42; « opibus vetustis et gravi
tate m o r u m », 'Ib., XVI, 7-9) ; — P) dopo esser stata ascoltata in ' seduta ' del Se
nato; — y) per un affare riguardante appunto una delle più 'alte' magistrature 
giudicanti, il Praefectus Urbi [V uccisione di tal Prefetto, Pedanius Secundus ; 
ib., X5V, 42-45) ; — 5) in crimine ' servile ', in cui intervenne a proteggere i liberti, 
VImperatore medesimo [ib., 44); che tutto governava per Pappunto con persone di 
tale classe ; - e) e ci giunga proprio, questa eco, il che le dà il ' massimo valore ', 
dallo storico meno acuto su i fenomeni delle masse sociali, e malgrado i suoi criteri 
oratori così contrari ai particolari. 

Ecco rimportantissimo passo Taciteo: — « "... Quod hodie evenit, consulari viro 
domi suae interfecto per insidias serviles, quas nemo prohibuit aut prodidit quamvis 
nondum concusso Senatus consulto, quod supplicium ioti familiae minitabatur. 
decernite hercule inpunita lem: at quem dignitas sua defendet, cum prae fedo 
Urbis non profuerit? quem numerus servorum tuebitur, cum Pedanium Secundum 
quadringenti non protexerint? cui familia opem feret, quae ne in metu quidem peri
cula nostra advertit?... Multa sceleris indicia praeveniunt: servi si prodant, possumus 
singuli inter plures, tuli inter anxios [si noti), postremo, si pereundum sit, non 
inulti inter nocentes agere. Suspecta [si noti ancora) maioribus nostris fuerunt 
ingenia servorum, etiam cum in agris aut domibus isdem nascerentur caritatemque 
dominorum statim acciperent. Postquam vero nationes in familiis habemus, 
quibus diversi ritus, externa sacra aut nuIla s unt, conluviem islam 
non nisi metu coèrcueris. At quidam insontes peribunt - ... Habet aliquid ex-iniquo 
omne m a g n u m exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur. "» 

[ib.i 43-44). 
Ora - capitale e saldissima constatazione - le « Nationes » dagli « externa sacra 

aut 'nulla' » che si presentano in questo testo Taciteo (di fonte quasi indubbia

mente ufficiale, gli Acta Senatus) ; — dato lo stato religioso del giorno : che dal 
Giove Mass'imo Ottimo del Capitolino e dai Penati del Popolo Romano del tempio 
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di Vesta, giungeva alle personali caricature divine di Caligola, alla dea Siria ospi
tata e dipoi oscenamente insozzata da Nerone; giungeva anzi, a tutte quelle deità, 
a tutti quei mysteria, che guidati da pastopliores, da dendrophores, du, sodales bal-
latores Cybelae, da fanatici Bellonae, da religiosi Magnae Matris, da Isiaci, da Anu-
biaci, s'erano scagliati alla conquista dell'ambiente dell'Urbe (cf., Boissier, La reli
gion romaine ecc.) ; — le « Nationes » dagli « externa sacra aut 'nulla' » non pos
sono - per necessità di pensiero, sia in Cassius (si noti), sia in Tacito medesimo 
(si noti ancora), - riferirsi se non alle nazioni (nel valore latino) e loro ' religioni ' 
ritenute allora ' anti-unitarie ' per l'Impero, quali erano, e sole, le due ' Giudaiche ' 
(nel pensiero romano di quei giorni): -l'Ebraica, e la Cristiana. — Anzi, i «nulla 
sacra» dei primissimi ' servi chrestiani' non racchiuderanno proprio niente del 
germe dell'ufficiale « atheismus » che colpirà fra poco i Cristiani? 

Anche questa ' quarta ragione ' al certo un po' lunga nel suo svolgimento, 
per quanto qui, nulla più che sommario indice, - (la quale però per il suo intrec
ciarsi con le altre cause, ci ha risparmiato, via facendo, di doverci ora intrat
tenere su di esse) - ci mostra, - sia dal lato critico, sia un po' anche, in special modo 
per la nostra 'quistione cristiana', dal lato documentario, - ci mostra, adunque, 
la nessunissima, neppur minima, probabilità storica del * non essere stati i Cri
stiani' prima dell'anno 64, di già "noti", ben noti forse, alla popolazione tutta 
deU'Urbe, - e servile, e popolare, e patrizia; - e soprattutto, di non essere di già 
"benissimo noti" alle magistrature ed alla Corte. 

Ora su tutto cosiffatto intrecciato ed intrigato complesso delle ' quattro ' ra
gioni scorse, - e per personaggi, e per stati d'animo, e per ambienti, sia urbani, 
sia esteri, e per coincidenze esatte di tempo, -viene a posarsi a n c o r a - a coro
narlo, quasi, - una sorprendente constatazione ' cronologica. 

L " Incendio ' svolse il suo dramma, dal 19 (« XIV Kalcndas Séxtiles » ; Tac, 
XIV, 41) - al 27-28 luglio del 64. — La ' persecuzione Cristiana ' iniziò il suo, fra 
l'aprile ed il maggio del 65. — Ora è proprio sul finire del 64 che i gladiatori 
di Frenesie s'ammutinino! e che in un siffatto ambiente quale abbiamo constatato, 
nella popolazione di R o m a corra intenso il brivido pauroso delVinvminente guerra 
servile, d'un novello Spartaco! — «Per idem tempus - [siamo alla fine della nar
razione dell'annata) - gladiatores apud oppidum Praeneste temptata eruptione 
praesidio militis, qui custos adesset - [si notino le precauz'ioni preventive di quei 
gio-rni), - coerciti sunt, iam Spuì'-tacum et vetera mala rumoribus ferente populo, 
ut est novarum rerum cupiens pavidusque. » - [Osservazione quest ultima, propria 
dello .storico, die scrive su ricordi di persona dell'epoca, lo vedremo; ma sci'ive 
in ambiente calmo, sicuro e con la 'quistione servile' per il momento abbastanza 
tranquilla) - (Tac, Ann., X V , 46). 

Ed allora : — con questa minaccia di paurosa guerra servile sul "finire del64" :• 
in un amb'iente qual ci è risultato proprio della Urbs in quei giorni, tanto da 
lato ' economico ' da dopo l'Incendio, quanto dal lato dei ' rapporti sociali ' di classe, 
quanto ancora da quello 'politico' ed interno ed esterno, quanto perflno in quello 
'personale' di Nerone; — ed allora, oh come 1' « abolendo rumori -» della "pri-
muivera del 65 ", - proprio allorché s'iniziavano, si svolgevano e si preparavano 
fltte ed intense le immani ' confiscìie imperiali' al patriziato Urbano, - fu acutamente 
scorto e finamente calcolato da quel pronto ingegno a mal fare di Nerone, e da 
quella sua Corte così dotta, così intelligente e cosi presta ad ogni azzardo, ad ogni 
sceleraggine pubblica e privata! 
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E patrizi senatori e liberti straricchi, popolino di commercio e plebe di con
giaria, tutti, non poterono al certo - per i tempi - che applaudire vivamente alla 
' persecuzione Cristiana ' ! - Era essa, per Thrasea Paetus e Caius Cassius (sono 
parole proprio di questo fiero ed intemerato 'repubblicano'), quel « magnum exem
plum » che « -utilitate publica », colpiva senza pietà, « -metu coèrcueris », le turbo
lentissime 'classi servili' (Tac, XIV, 44). - Era essa, per la plebe superstiziosa, 
indolente, crudele, la folgore di Giove Massimo su i « d'isprezzatori degli Dei », su 
i ' trafficanti esosi ed immorali che gli rapivano i minuti guadagni ' ; e poi più 
gradita ancora, perchè colpiva - dei' Giudaici - proprio i « lugubri » e « tristi », 
gli «atei» per eccellenza: quei 'flagitiosissimi iudaei ', «qui vulgus appellabat 
Chrestianos !» — «Che ladro quel Nerone, che ladro fiero!» - [ecco il lavorìo 
mentale - e forse, verbale ! - d'un plebeo deU'Urbs, quale ormai da tutto lo scorso 
di I. e II. Parte ci 'risulta 'sicurissimo', per i 'primi giorni' della 'Persecu
zione ') - « ladro e matricida!... matricida e della madre e di Roma, quel citaredo 
" incendiario! quel mimo dal riso di sangue e di fuoco!... Ma, via, è pur sempre un 
"bell'ingegno; è pur sempre l'amico del popolo! il grande e generoso amico, 
a quando lo vuole!... oh, come sa colpire i giudaici! eh come! ... da vero Principe 
a Romano ! - ( « ut par erat ' Principem' ! », proprio di Plinio sen. e per una « trulla 
e nvyrrhina » ! Hist. nat,XXXVII, 2, 2o) - sa colpirli così bene, i« tristi e lugubri »!... 
a che? si lamentano forse? non son per loro le più smaglianti e bacchiche feste 
" ' notturne '? le ' taedae' dai profumi d'Arabia? il frastuono e le grida degli aurati 
« cocchi da corsa? il ruggire imponente degli orsi di Numidia e di Caledonia?... 
« « Qualis artifex » ! un Domitius, è vero! un Aenobarbus, anzi!... m a degno, sì, dei 
« Giuli; degno davvero del Divus Augustus! Eh... è pur sempre il«Rector generis 
a humani » ! è pur sempre il gran « defensor populi Romani » ! » 

Riassumendo per il solo lato delV 'intenzionalità Imperiale', il non breve 
paragrafo - (al quale, per V importanza storica degli argomenti, ben competerebbero 
dei volumi; e quindi non mi si voglia fare appunto della sua relativa lunghezza)-, 
riassumendo: - si ha, che Nerone il quale doveva conoscere benissimo ed ebrei e 
cristiani, col colpire questi ultimi, mirò (e ciò dagli esami fatti possiam dire che 
ci risulti, criticamente, come una quasi certezza), mirò ad ottenere,, a raggiungere, 
complessivamente i seguenti intenti: 

— 1° Accontentare l'odio del volgo contro di essi Cristiani;- tanto maggiormente, 
in quanto che li faceva servire a pretesto per l'appunto di quelle cosi agognate 
feste imperiali 'notturne' (allora, rarissime e costosissime), con relativi e con

giaria e sportulae e tessere [doni). 
— 2° Distrarre l'attenzione della popolazione di R o m a : - tanto dalle dolorosis

sime conseguenze immediate e mediate, sia economiche, sia politiche, delV Incendio 
e dei consecutivi suoi prepotenti abusi, sia sulle rovine di questo, sia nella voluta 
sua nuova Roma; - quanto, e sopra tutto,, dalle rapine che andava perpetrando, 
proprio in quei giorni sulle più opulenti famiglie patrizie, snlVAerarium dello 

Stato, e perfino sui ' templi ' medesimi di Roma. 
— 3° Arrestare, almeno per il momento, - con crudele m a 'giuridico' «metus 

coercitionis », il diffondersi delle dottrine cristiane nelle masse familiari [liberti 
e schiavi) ; cosa questa, che tanto impensieriva non solo il patriziato romano, m a 
tutti quei recenti arricchiti, sia dell'ordine equestre o del plebeo, sia forestieri o 
liberti, che formavano per l'appunto Vambiente primo di quella Corte. 

— 4'̂  Tenere a bada, contentandoli nel loro odio particolare, gli Ebrei dimo
ranti in R o m a e nelle Provincie dell'Oriente; scindendo quindi sempre più gli 
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animi fra Giudei ' circoncisi ' ed :' incirConcisi ' ; e distogliendo così i primi, per 
un po' di tempo almeno, dal mirar fiso a Gerusalemme:- ciò, che gli permetteva 
di assecondare il giuoco di Gellius (il legato proconsolare in Siria), che aveva 
proprio in quei giorni P incarico di tenere a bada con buone parole i partiti ebraici 
più calmi, per dar così e tempo e modo a Festus in Palestina (che operava da agente 
provocatore del partito nazionale intransigente, ricordiamocelo) di condurre a 
compimento la locale preparazione romana per l'imminente a decisivo assalto^ 
contro la nazione ' Ebraica ' e'le sue aspirazioni di 'egemon'ia' iti Oriente. 

— 5° Frenare, e sperar forse fin di soffocare in tutto, - e questi han dovuto 
essere probabilmente fra gP intenti primi (almeno così fu stimato da gran parte 
della pubblica opinione; ed ecco la lode a Nerone, di Suetonio) - con il « terroriz
zante esempio», una setta ancor più pericolosa dell'istessa nazione Giudaica; la 
quale almeno ayeva uno scopo politico terreno, quello delV impero e delV egemonia 
di Gerusalemme. Dappoiché il Cristianes'imo' pur non essendo contro l' Urbs, ancor 
più pericolosaniente per l'entità storico-morale-religiosa delPImpero di 'Roma', 
assorbiva questa nelVOrbs: — «nos gentes nationesque distinguimus: Deo una 
domus est mundus liic totus.»' {Min., Oct, 33, i) - «unam omnium rem Pu
blicam agnoscimus, mundum.» (Tert., Apol.,o'è); — mentre per Pappunto, dal 
lato e politico e religioso ed economico, il concetto romano imperialista fu,sempre, 
- costante, inalterato e inalterabile, - pròprio 1' ' inverso ':-"!' Orbs, granaio, em
porio, cassa, difesa, gloria, della Urbs ' ' ! 

§ 42. — Data lafapidissima scorsa da noi fatta nel campo " cristiano " ove ci 
slam dovuti accontentare, malgrado l'eccezionale importanza storica di tali ricerche, 
di porre solo dei caposaldi per le epoche più pro.ssime all'evento preso in esame, 
alVincendio Neroniano; - e qui ricordo, che le poche pietre miliari furono scelte 
nella speranza di saper indicare ai volenterosi e vie da percorrere e campi da dis-
s.odare; - possiamo ormai, a por fine, graduare i più importanti 'risultati' ottenuti. -
Cioè, elencare: 

Come 'documentariamente accertato : 
— 1°, che non vi fu mai, per PIncendio del 64, processo alcuno ad 'incen

diari ', né pagani né cristiani; 
— 2°, che la versione ufficiale [Ada, etc.) ed ufficiosa (letterariamente, 

cesarea, cortigiana, ecc.) deU'Incendio, fu sempre e sola quella delV evento 
fortuito ' - del « forte » - come oltre ' dnquant anni ' dopo dalV evento, ci ha 
ancora riferito Tacito; 
— 3°, che le 'Persecuzioni' contro i Cristiani s''iwiziano da Nerone; 
—r 4°, che s' 'iniziano ' applicando loro, ai Cristiani, VInstitutum delle tre 

accuse [suntuaria, sacrilega, maiestatica) di Tiberio; il quale istituto, per essi, 
prenderà, forse, nell'uso abituale IP nome speciale d'Institutum Neronianum, 
come indubbiamente aveva preso per i pagani - (flno a Domiziano, neU'appli
cazione; oltre Traiano, nel linguaggio parlato e scritto) - quello antonoma
stico di lex de maiestate; 
— 5°, che tale 'inizio' di fatto e di Giure, ha luogo nell'anno 65, mercè 

•una fitta serie di processi - il grande processo di Tacito. 

Come 'criticamente accertato': 
— 6", che Nerone e la .sua Corte, non potevano non ' conoscere ' in modo 

sicuro, ed esatto il movimento ' cristiano ' ; 
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— 7", che tale ' conoscenza ' del movimento ' cristiano ', non fosse eziandio 

notoria: - in modo favorevole, nell'ambiente servile [liberti e sdiiavi) di-
Roma; - ed in modo sfavorevolissimo ed ostilissimo, negli altri ambienti 
tutti, dal plebeo al patrizio, della città. 

Come 'criticamente probabile': 

— 8°, che Nerone sia stato indotto alla 'persecuzione Cristiana', -sopra 
tutto, - da 'ragioni politiche': — a ) d'ordine generale, riputando il Cristia
nesimo come anti-imperiale 'per eccellenza'; — P ) d'ordine esterno, come 
una concessione agli Ebrei, che serviva in fatto a mascherar loro il piano, 
oramai condotto a maturità, delVimminente assalto definitivo; — y) d'ordine 
interno : - tanto, con l'appagare il patriziato ed i ricchi, in quegli anni così tre
manti e paurosi d'un movimento delle masse servili; - quanto con farsi, Nerone, 
a nuovo popolare fra quella plebe Urbana odiatrice implacabile dei-giudaici, ed 
ora poi, perchè così inasprita dalV Incendio e dalle confische imperiali, ancor 
più implacabile e fremebonda contro le « giudaiche » ' austerità cristiane ' ; 
— 9'', che Nerone l'abbia poi prescelta per V « abolendo rumori» a prefe

renza d'ogni altro mezzo, per 'ragioni personali': — a) come quella che si 
attagliava in quei giorni, bene a proposito nello stornare per il momento la 
popolare attenzione, - sia dalle personali sue azioni, - sia dallo stato miserrimo 
delle finanze romane, - sia dallo sconcerto gravissimo, e militare ed arnmi-
nistrativo, in cui era caduto PImpero; — b) come quella che in pari tempo 
gli permetteva, a tenore della sua psiche, di restare nelle fo-me legali del 
Giure - [ricordiamocela: proprio quella tal seconda serie tipica dei 'delitti 
Neroniani', quelli dalle versioni ufficiali a base di «convicti» e di «confes
siones damnatorum »);,— e) come quella che dava a lui - al 'fastoso cupido 
dell'incredibile ' - ampio modo (in ispecie con la libertà d'esecuzione nelle 
condanne capitali di « huiniliores », divenuti, poi, dei « famosi » ) a sfoggiare 
in colossali feste notturne (così agognate dalV ambiente), che rimanessero, per 
effetti 'scenici' di esecuzioni capitali, per 'novità' di contrasti d'orgia e 
d'orrido, per sportulae e lussi ed ecc., rimanessero indimenticabili a popolo 
ed a patriziato. 

Come 'congetturale', dal lato documentario e dal critico: 
— 10°, che sia stato: — giusto fra V ' aprile ' ed il ' maggio ' dell'anno 65, -

in pari tempo o poco dopo - (questo secondo, più probabile) - dei primissimi 
processi contro i congiurati Pisoniani, che abbia avuto luogo in Roma, la 
fitta serie di processi - (il gran processo Taciteo) - che costituiscono l'inizio 
della ' persecuzione Neroniana ' ; 

— 11°, e che, di conseguenza del precedente, sia stato:— nel 'maggio' o 
nel ' giugno ' - (questo secondo mese più probabile, per la tenace tradizione 
della Chiesa) - del medesimo anno 65, che abbiano avuto luogo i martiri cri
stiani agli Orti Vaticani, con a 'capo', forse, il gloriosissimo Principe degli 
Apostoli, con s. Pietro medesimo. 

Ine. 2ftr. 46 
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I. 

LA CAUSALE DELL' INCENDIO. 

§ 43. •—Autore dell'incendio di Roma nel 64 fu l'imperatore Nerone. Tal fatto 
- verosimile od inverosimile che possa sembrare - dinanzi, ed all'abbondanza delle 
fonti coeve e derivate prossime, ed al loro alto valore testimoniale (come tanto sal
damente'ci ha assodato l'analisi), tal fatto, è documentariamente ' indiscutibile '. 

Ora, allorché si vuol studiare un ' evento storico ', - beninteso, adunque, dopo 
averlo basato su solida documentazione, - è necessario per l'appunto prenderlo in 
esame a constatare anzitutto, se esso evento sia stato verosimile o sia stato inverosi
mile (1) rispetto non già ai tem,pi presenti, a quelli d'oggi, - [e benché ciò possa 
sembrare pedante e soverchia ripetizione, data la realtà dei ' fatti critici ' è bene 
tassativamente ricordarlo, assodarlo) - ma, ed esclusivamente, all'ambiente proprio 
di quel dato periodo. 

Se da tale esame 1" evento ' ci risulterà inverosimile; - cioè per il caso nostro, 
quello dell'Incendio del 64 fatto porre da Nerone, se esso risulterà, o fuori del
l'abituale mal fare dell'epoca, o non imposto al suo autore da gravi ragioni: - ciò 
indicherà che siamo d'innanzi ad una psicJie eccezionale, e poiché si è nel ' male ', 
o degenerata, 0 criminale, o pazza. Ed allora bisognerà determinare l'esatta natura 
di questa anormalità del personaggio imperiale, e porla in rapporto ed aU'am
biente ed air evento istesso. — Se invece, questo, P ' evento ' preso in esame, sarà, 
per l'epoca, nei limiti della verosimiglianza, ciò non costituirà prova alcuna per 
la normalità od anormalità della psiche del suo autore; m a il nostro compito, - quello 

(1) Uso tali vocaboli, dappoiché quelli di normale ed anormale, debbono negli studi storici avere 
rispetto - si noti bene - agli ' eventi ', tutt'altro signifìcato. E dico rispetto alle analisi degli ' eventi ', 
perchè va conservato ormai l'altro valore loro, quello proprio alle analisi psicologiche, sia indivi
duali, sia complessive (e ciò lio fatto nel testo). — È normale quell' evento, ohe risulta da uno 
svolo'ersi regolare di cause; anormale, quello alla cui attuazione ha contribuito una di quelle cause 
che sfuggono ad ogni norma e 'previsione. Tutti gli eventi normali sono, di conseguenza, verosi-
Tnili per l'epoca loro. Gli anormali possono esserlo, e non esserlo. — L'uccisione di Cesare, amato 
ed adorato da tutti in Roma, è un evento anormale; difatti non ritardò e non anticipò d'un giorno 
l'avvento del Principato, dell'Impero; esso poi avendo avuto luogo a mezzo d'una congiura pa
trizia con l'uso di pugnali, ecc., è verosimile. — Caligola che cavalca sul celebre ponte di barche 
da Baia a Pozzuoli, e ciò solo perchè i " maghi caldei » gli hanno predetto ohe dominerà tranquiho 
se giung'erà a cavalcare .sul mare, è un altro evento anormale verosimile, dappoiché corrisponde 
esattissimamente alle credenze ed al carattere dell'epoca. — Molti eventi di Caligola e di Nerone; e 
soprattutto poi, quello classicissimo del matrimonio ufflciale e pubblico di Messahna con C. Silius, 
mentre Claudio è ad Ostia; sono eventi anormali inverosimili : pure, essendo di sicurissima docu
mentazione, e quindi di ' effettiva ' esistenza storica. 
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dell'anaKsi critica dell'evento, - sarà stato, per quanto è necessario e sufficiente, rag
giunto a riguardo del preflssoci studio, tassativamente ristretto aU' ' evento ' Incendio. 

La 'verosimiglianza' di un evento storico è data dal fatto eh'esso si generi, 
si svolga, si compia, con elementi e con sistemi propri di quel determinato tempo 
e luogo ed ambiente. — Sicché, senza scendere a minuti particolari, possiamo, 
sintetizzando, concretare tale studio - cioè, P esatto problema storico da risolvere, 
o meglio, la serie concatenata di problemi da risolvere, - a riguardo deU" evento ' 
dell'Incendio del 64, nelle seguenti determinazioni'documentarie' da ottenere; 
beninteso, positivamente o negativamente: 

1° - Quale intento Nerone volle raggiungere? 
2° - Eragli, per tale intento, aperta via onesta e legale, od almeno via ille

gale m a meno infame? e se ciò era possibile, perché essa od esse, non furono seguite? 
3° - La via, il mezzo scelto, era nel delinquere abituale od eccezionale per 

r epoca? era già stato .usato o no. a raggiungere intenti simili? 
4° - Nel caso di risultati positivi, - documentari, - apportatici dalla soluzione 

dei precedenti problemi, studiare - (il che occorre sempre, in genere, m a soprattutto 
poi, nello specialissimo ' evento ' che abbiamo in esame), - studiare la verosimi
glianza rispetto, non più alVambiente, m a alVautore; cioè, esaminando le fasi 
effettive del come si svolse Vevento, determ,inare se era in realtà possibile, -se 
aveva, almeno, grande probabilità 'preventiva' di riuscita, - l'attuazione di un 
piano ' aprioristico ' per cosiffatto incendio. 

I primi tre problemi, e perchè si concatenano, e per maggior rapidità di espo
sizione, formeranno un sol capo. A questo s'accoderà, separato, quello riguardante 
il quarto problema. 

§ 44. — Colpisce il fenomeno che Plinio sen., Suetonio e Dione, - ben tre, dei 
quattro storici superstiti, - mentre con tanta asseveranza e con tanta sicurezza 
d'esser nel vero, ci dicano che Nerone «palesemente» bruciò Roma, nessuno di 
essi poi accenni al ' motivo ' che potè spingere questo Imperatore ad atto tanto 
nefando per l'epoca medesima; atto nefando, come ci risulta così nettamente e dai 
loro testi e dai loro contesti. Tale fenomeno psicologico, in storici, che pur scri
vevano per i lontani posteri dai quali speravano fama, e taluno fama imperitura, 
c'indica in modo facile e sicuro, che il ' movente' dell'Incendio dovette sembrar 
troppo elementarmente ovvio per indicarlo al lettore presente e futuro (si noti, 
futuro) senza rasentare il ridicolo. Ora, tale giudizio - a causa della fenomeno
logia propria della psiche umana - ci addita con ogni certezza - (ed insisto 
su ciò; del resto la constatazione n'è, e per psicologia e per storia, facile ed abbon
dante), - esser esso movente insito appunto nella costituzione della vita pubblica 
sociale di quel tempo. E poiché Tacito è il 'solo ' autore che si allontani dalVop'i-
nione pubblica d'allora; e ponga a paro, - la versione di questa, pur anche da tutti 
i suoi contemporanei d'ambiente, avuta per vera, quella del «dolo Principis», 
- con la versione ufflciale, quella del « forte » : - egli ha dovuto incappare al certo, 
nella difflcoltà di porre in accordo questa ultima versione. V'ufficiale', con quel 
tal 'movente' così palese da non venirci mai, in modo chiaro e sicuro, indicato; 
sicché, esaminandolo, ci sarà dato molto facilmente di trovarvene tracce, suffi
cienti almeno ad indicarci la via da percorrere. 

Ora se rileggiamo con ordine la narrazione Tacitea, ci arresta d'improvviso, 
nella voluta ' indecisione ' dello storico, un singolare, sorprendente suo giudizio : — 
« Sexto d e m u m die apud imas Esquilias finis incendio factus,... Necdum positus 
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metus, et rediit haut levius rursum grassatus ignis patulis magis urbis locis, coque 
strages hominum minor: delubra deum et porticus amoenitati dicatae latius pro-
cidere. plusque infamiae id incendium habuit, quia praediis Tigellini Aemilianis 
proruperat. - (XV, 40). — Perchè mai quel « plus infamiae » quando lo stesso Ti
gellino n'era il colpito? È vero che dai predi di costui s'iniziava il secondo in
cendio, m a non poteva appunto essere nato anch' esso ' casualmente ' fra tante 
rovine ancora brucianti, anch' esso « forte » come voleva la versione ufficiale e 
come Tacito stesso non respinge per il primo incendio? 

Lo storico sente l'impressione di dissonanza che nella ' sua narrazione ' dà 
questa sua nota; si che s'affretta a spiegare il perchè di quel «plus infamiae» : — 
« Videbaturque Nero condendae Urbis novae et cognomento suo appellandae glo
riam quaerere. quippe in regiones quattuordecim R o m a dividìtur, quarum quat
tuor integrae manebant, tres solo tenus deiectae: septem reliquis pauca lectorum 
vestigia supererant, lacera et semusta. » (XV, 40). — Cioè: - « questo secondo in-
c cendio era più infamante, sol perchè col divampare dai predi Emiliani di Tigel-
"lino, poneva in mostra 'chiaramente' che Nerone ambiva la gloria di fondai-e a 
« nuovo la città e di dargli il suo nome » (1). Il rinascere deU'Incendio dal predio 
d'un ' cortigiano ' dava - adunque - in quei tempi, diritto a credere che Nerone 
ambisse ricostruire la città. M a in tal caso si presenta spontanea e doverosa, la 
domanda critica: - E perché mai per ricostruire e migliorare la città, Nerone 
doveva ricorrere all' incendio ì e bisogna ben dire « doveva », poiché bastava il 
fatto del suo ' rinascere ' per far credere ciò a tutta una popolazione. 

Ecco così una prima traccia della via da seguire nelle ricerche per la causale 
del ' dolo ' delP Incendio ; cioè, dobbiamo ricercare se volendosi da Nerone rico
struire Roma, non vi fossero in quei tempi mezzi legali qualsiasi per porre in 
esecuzione una tale impresa, e si dovesse ' assolutamente ' ricorrere ad un mezzo 
così violento, quale fu sempre l'incendio. •— Però prima di passare a questo esame, 
sarà bene, ad assodare e forse anche a determinare più particolareggiatamente la 
via intraveduta, continuare nella ricerca di altre tracce in Tacilo. 

Lo storico dopo averci detto che l'Incendio era nato : « forte an dolo Principis 
incertum » ; ce lo narra, cercando di sciogliere logicamente i gravi fatti che at

testavano il ' dolo '. 
Cosi, p. e. : « nec quisquam defendere audebat, crebris multorum minis re

stinguere prohibentium, et quia alii palam^ faces iaciebant atque esse sibi auctorem 
vociferabantur, sive ut raptus licentius exercerent seu iussu. (XV, 38) ; pur incap
pando con tale sua .spiegazione delle rapine, nei due assurdi: — 1° Che i vigili, gli. 
urbani, i pretoriani, ecc., - milizie tutte che giungevano forse ad oltre 30,000 
uomini, - non solo non avessero impedito il malfare, m a neppure avessero impri
gionati almeno, parte di quegli incendiari e rapinatori; ed infatti Dione ci ha 
attestato, per converso, le grandi rapine fatte proprio dalle milizie, ci ha detto 
anzi, che vi si distinsero in special modo, nelle rapine, i vigili; T- 2° Che dipoi 

(1) Il verbo videor seguito da un infinito ha forza maggiore del semplice 'sembrare' — 
Cf. P O R C B L L I N I - D B V I T : «-IV. Videor saepissime est apparerò, speciem habere; parere, sembrare: 
sive illa species vera sit, sive non, ... - V. Videor signifioat firmum animum iudicium, et ponitur prò 
censere statuere, piacere : qua ratione impersonallter usurpatur cum infinito vel expresso, vel 
tacito ...» — Nel testo, sia da tutto il complesso, sia dal «plus infamiae », non ha, a mio credere, 
un valore assolutamente affermativo; m a ha al certo, però, un valore assenziente molto maggiore 
dell'italiano sembrare, 'parere : si può renderlo, approssimativamente, con le espressioni: po?T(3 in luce, 
porre in mostra, far noto o palese. Non insisto, nell'analisi del testo, su questo'maggior valore'del 
videor, abbondandoci gli elementi Tacitei per la ricostruzione della ' causale '. 
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non avesse luogo alcun processo, né contro quei tali messi deU' Incendio, né contro 
coleste milizie incendiarie (su tutto, cf. § 35; nonché p. 324, ecc.); stante, che pur 
sempre per il Giure romano (e Tacito era avvocato valentissimo) dovevano repu
tarsi ' rei d'incendio ' e coloro che. lo propagavano e coloro che rapinavano, anche 
nel caso ch'esso avesse avuta una orig'ine fortuita. —• Chiude, Tacito, la parte 
della narrazione riguardante proprio e direttamente 1' ' evento ' in sé, con quel 
« plus infamiae » e quel •« videbaturque Nero condendae Urbis novae et cognomento 
suo appellandae gloriam quaerere », i quali finiscono di porci in luce la pochis
sima, per non dire niuna, fede di Tacito nella versione ufflciale del caso fortuito. 

Enumera dipoi lo storico una serie' di antichi monumenti e memorie sia reli
giose sia patrie, distrutte dal fuoco (XV, 41); ed inizia indi la narrazione dei 
provvedimenti: — c< Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, 
in qua haud prolude gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu 
vulgata, quam arva et stagna et in m o d u m solitudinum hinc .silvae, inde aperta 
spatia et prospectus, magistris et machinatoribus Severo et Celere, quibus ingenium 
et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem templare et viribus 
principis inludere » (XV, 42). — E fatta, qui, una breve digressione (logica, però) su 
altre imprese costruttorie di Nerone, ritorna all'argomento: — « Ceterum Urbis quae 
domus perierant non, \var. quae domui supererant, non] ut post Gallica incendia, 
nulla distinctione nec passim erectae, sed dimensis vicorum ordinibus et latis 
viarum spatiis cohibitaque aediflciorum altitudine ac patefactis areis additis
que porticibus, quae frontem insularum protegerent » (XV, 43). 

Quei due « ceterum » alle due riprese della narrazione, - e dal contesto di tutta 
1' ' incertezza ' voluta da Tacito fra le due versioni, - e dopo di quel « plus infamiae » 
e di quel «Nero condendae Urbis novae... gloriam quaerere », - hanno il valore 
di verum; devonsi tradurre in italiano, o « il fatto si è die... », o « il certo si è 
che. ..», e stanno lì a svelarci sempre più chiaro, P animo delP autore. Cioè, che 
seppur Nerone non fu Vincendiario 'primo' di Roma, esso agi come tale: — 
1° perché si appropriò i terreni non suoi - « ceterum Nero usus est patriae ruinis 
exstruxitque domum » - per costruire la sua famosa domus Awea; — 2° perchè di 
ciò che della città non fu occupato dalla sua casa, di ciò che si salvb dalla rapina 
imperiale, fu da lui ' voluto ì-'icostruire a suo modo', con spaziose e dirette vie ed 
ampie piazze.— E poiché questi ' due ' fatti, non facevano in quell'epoca che ' con
fermare ' il pubblico nella credenza dell' incendio doloso del Principe, — ' conferma ' 
questa, indicataci nettamente, tanto dal duplice « ceterum » di Tacito, quanto dal suo 
dirci a finale chiusa, « sed non ope Jiumana [si rammenti bene, alludendo ai lavori 
edilizi in special modo), non largitionibus principis aut deum placamentis dece
debat infamia, quin iussum, incendium crederetur », — ecco appunto venire in 
scena - a tenore della intenzionalità di Nerone e della tecnica di Tacito - il ten
tativo di distrarre la pubblica opinione, 1' « ergo abolendo rumori » con i relativi 
Cristiani e l'atrocissima persecuzione (XV, 44). 

D a tutta la sua narrazione ci risulta adunque, che il pensiero di Tacito è in 
realtà e nettamente, questo: — Se anche il primo e grande incendio fu casuale, 
non può certamente dirsi tale il secondo e minore; in ogni caso, è certissimo che 
Nerone: - VcolVusare delle rovine di Roma per costruirvi Pimmensa domus Aurea, 
che dal Palatino giungeva per l'Esquilino fino agli Orti di Mecenate, mentre si esten
deva a mezzodì fino ad occupare il Celio; - 2° e col ricostruire in bel modo, m a 
a tutto suo piacimento, il restante di Roma: - agì di fatto come se fosse stato 
proprio r ' autore primo ' deU'Incendio. 
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Dappoiché bastavano questi due fatti: — a) quello della ricostruz'ione di R o m a 
non a volontà degli antichi ' proprietari ', m a secondo un ' piano ' voluto da Nerone; 
— P) quello delVoccupazione di gran parte (quasi un quarto) dell'intera città, per 
costruirvi la domus imperiale; — a far che Pagire dell'Imperatore fo,sse ' tassati
vamente ' - almeno dal lato della onestà - da incendiario : anche questa seconda 
volta (e da tutto il suo complesso narrativo, si noti), Tacito e' indica come ' causale ' 
del dolo neU'Incendio, la necessità delle espropriazioni. 

Cioè, concludendo, si doveva avere in quel tempo: — 1", o Vassenza nel Diritto 
romano-deU" istituto ' delle espropriazioni, tanto apro deU'Imperatore, quanto a 
prò del pubblico bene in genere; — 2°, o la mancanza assoluta di tale 'facoltà' 
proprio nelVImperatore; — 3° o questi 'due' fatti concomitanti. — Dobbiamo 
adunque -e con animo sicuro ormai- portare la nostra analisi su queste due impor
tantissime questioni; cosa che cercherò di fare nel modo più sintetico che mi sarà 
possibile, e di ciò voglia il lettore, nel nostro proseguire, ricordarsi sempre. 

§ 45. — La questione deU'esistenza oppur no, nel Diritto romano, di 'legge', 
o d" istituto ', 0 d'altro ' provvedimento giuridico ' qualsiasi, per V espropriazione 
a pubblica utilità', ha dato luogo fra i cultori di questi studi a lunghi dibattiti: 
molti dei quali, però, su basi assolutamente erronee, stante che ben di sovente non 
fu tenuto conto dei ' tempi '; sicché si allearono o si opposero l'uno all'altro, autori, 
p. e., del I secolo a. C. con altri del vi secolo d. C , e fin di epoche più tarde! 

In generale, la 'scuola italiana' trascinata dalla fama del Romagnosi (1), ha 
seguita la teoria - insostenibile - che P istituto della ' espropriazione per pubblica 
utilità ' esistesse in Diritto e nelle leggi; e che sia rimasto a noi ignoto, sol perclié 
nella pratica forense esso fu un concetto svolto più da giudicati di tribunali, che 
non da disposizioni legislative. Oggidì la nostra scuola, basatasi su concetti storici 
più severi, tende a riconoscere francamente, che: - « invano si cerca nelle leggi 
romane un'eccezione generale alV'inviolabilità del diritto di proprietà.» (2). 

La ' scuola francese ', per converso, ha nella sua grande maggioranza negata 
l'esistenza d'ogni principio di 'espropriazione pubblica' nel Giure romano; spie
gando i pochissimi casi che sì citano per l'Impero d' Oriente, o quale abisso di 
potere, o quale applicazione eccezionale della massima fondamentale del Giure 
pubblico di quei tempi: « quod Principi placuit legis habet vigorem.» (3). 

La potestà - (nel valore del vocabolo italiano), - la potestà Imperiale ro
mana variò di molto, come contenuto giuridico e politico, nel lungo corso dei 
secoli che visse; ed è gravissimo errore, pur troppo frequente, quello di non te
nere attento conto di tale suo svolgimento cronologico. 

Essa pò fesfeì s'inizia come una speciale delegazione di soli 'poteri esecutivi' 
- direbbesi oggi, - da parte del Senato ad un magistrato supremo, investitone a 
vita, responsabile, non sciolto dalle leggi - (fra poco passeremo a più particola
reggiato ed esatto esame, § 47) -: ad un ' Princeps ' insomma; prendendo appunto 

(I) R O M A G N O S I , Osservazioni sommarie sulle leggi per le espropriazioni del 1833 (in Opere 
complete, ediz,. Milano, VI, § 1376). — Cf A C C A M E , Espropriazioni in causa di pubblica utilità, 1853; 
D B BOSIO, Dell'espropriazione e degli altri danni che si recano per causa di pubblica utilità, 1857; 
PBRTILB, Storia del diritto italiano; ecc. ecc. 

(2) SABBATICI, Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, Torino, 1882, p. 22 e seg. 
(3) P E O U D H O N , Domaine public, II, 198; L A B O U L A Y E , Histoire du droit de propriété, II, 2; Du-

MAYB Com'mentaire sur les chemins vidnaux, I, 194; B A U N N V D B R É C Y , Théorie de Vexpropriation 
pour cause d'utilité publique, introd. hist., p. 5 ; SBRUIGNY, Droit public et administratif romain, 
II 953; L B G L H R O , Le droit romain avec ses rapports avec le droit frangais; eoo. ecc. 

ÌTM;. Ner ^o 
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il ' nome ' dai' simili delegati straordinari, che nel tempo repubblicano solevansi 
talvolta nominare dal Senato con pieni poteri esecutivi, - cioè, nei limiti e 
delle leggi generali e della legge {senatusconsultum) speciale di nomina, - per 
determinati affari di straordinaria importanza. Il Principato era, in Diritto, infe-, 
riore alla Dittatura, la quale aveva potere extra-legem. In fatto, però, il Prin
cipato riuscì ad esserne di molto superiore; stante che, - per la vastità immensa 
del dominio romano, costituito da un' amalgama di forme politiche diversissime, -
imponendosi P assoluta necessità della unità nella difesa politico-militare, essa po
testà fn investita in pari tempo delV Imperium militare, del comando supremo di 
tutte le forze militari, e di terra e di mare, dell' ' Orbe romano '. 

Lento fu l'evolvere della potestà Imperiale verso il potere e le forme monar-
diiclie; né il Senato - checché ne sembri a prima vista - si arrestò mai dal contra
stargli vivamente, a palmo a palmo, il terreno (1). E solo con Domiziano (81-96) che 
possa dirsi che si inizi realmente un governo a ' concetto ' monarchico, larvato 
però ancora e tutto, nelle forme antiche (2); ed è solo da Settimio Severo (193-211) 
in poi, che la potestà Imperiale assuma definitivamente, e poco alla volta anche 
esternamente, il potere regio. Il quale per una serie di fattori storici, verrà in 
prosiego rendendosi m a n mano sempre più vasto ed assoluto: ' autocratico'; raggiun
gendo il culmine, e nel potere e nello splendore, con Costantino Magno (307-337) 
ed i suoi successori. 

La legislazione Teodosiana (del 438) e la Giustinianea (dal 527 al 565), risul
tarono adunque, improntate dal più ' alto' grado a cui potè giungere questo 
potere monardiico-autocratico romano; anzi, esse vanno valutale - o meglio, lo si 
deve, soprattutto poi per la seconda, - come la ' voluta ' cernita di tutta la le
gislazione romana anteriore, afflnchè esattamente rispondesse a siffatto culmine. 
Sicché Pesame loro-Pesame di queste due legislazioni - c\ apporterà a risultati 
rispondenti, appunto, a tale ' massima potestà ' : si alta ed onnipotente, e dal lato 
politico e dal giuridico, qual basta bene a definirla un passo solo di tutto il Digesto: 
« Quod Principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de im-

(1) MOMM,SBN, Le droit public romain, t. IV. — Fu frequentissima contro gl'Imperatori la 
'actorum rescissio' e la 'damnatio memoriae'; ed anche coi buoni Principi il Senato fu ben 
sovente severo; cosi, ad esempio, per Adriano, al quale non fu concessa, dopo morto, la divinizza
zione,, se non dietro le molte e vivissime istanze di Antonino il Pio (DIONE, LXIX, 23 e L X X , 1; 
SPART., Hadr,, 27; CAPIT., Ant, Pius, 5). 

(2) E caratteristica, da questo lato, la pittura fattaci di Domiziano; - ohe appunto tentò per il 
primo un po' d'uso di forme monarchiche esterne, cosa che gli causò una violenta reazione generale 
ed un implacabile odio postumo, si da farlo divenire nel pensiero romano l'emulo di Nerone (of. 
Gi0VBN.,,/&)t. IV; ecc. ecc.);-pittura fattaci dal coevo M A R Z I A L E , nell'epigramma a Traiano (X, 72) : 

« Frustra Blanditiae venitis ad m e «Sciagurate bla.ndizie, invan sul mio 
Attritis miserabiles labellis: Labbro di voi già stanco or vi recate: 
Dioturus dominum deumque non sum. Né un signor deggio più adular, nò un dio. 
Iam non est locus hac in Urbe vobis; De' Parti ornai fra le tiare andate,. 
A d Parthos procul ite pilleatos E supplicanti ed umili ed oscene 
Et turpes humilesque .supplicesque Ai variopinti regi il pie baciate. 
Piotorum sola basiate regum. Stranicj'a a voi questa città diviene. 
Non est hic dominus, sed Imperator, Imperator, non più padron, si noma, 
Sed iustissimus omnium Senator, De' Senatori tutti il più dabbene; 

Hoc sub Principe, si sapis, caveto. Sotto Principe tal guardati, o Roma, 
Verbis, Roma, prioribus loquaris ». Di usar gli accenti che adopravi innanti ». 

(trad. del M A G E N T A ) : 
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perio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem con
ferai. » [Dig. I, IV de constitut Principum, 1). 

Sarà dunque miglior cosa V iniziare il nostro studio, - quello di determinare se 
esista, e sotto quali/orme, l'istituto della 'espropriazione per pubblica utilità', 
- giusto da cotesto periodo Teodosiano-Gìustinianeo della massima potestà Impe
riale, della potestà autocratica; e tanto più, poiché d' esso abbiamo complete le 
ufficiali legislazioni. Avverto, - ripetendolo 'fino alla noia, - che mi restringo al
l'analisi dei soli caposaldi fondamentali della quistione. 

Bisogna però, assodare anzitutto il concetto ' esatto ' della espropriazione per 
pubblica utilità; che, per molti lati, la disputa fra cultori Romanisti, nasce forse 
dalla mancanza di una netta e sicura determinazione di tale concetto. Come ci dice 
il vocabolo istesso " utilità ' ', non possiamo né dobbiamo confondere con questa 
forma di espropriazione, quella ch'é richiesta dalla difesa sociale, e che indiche
remo, ad intenderci chiaramente, come " espropriazione per pubblica necessità"; 
ed alla quale si ricorre appunto, nei soli casi: - di difesa od offesa militare; - di 
pubbliche calamità; - di bisogni 'inerenti alla vita istessa dell'uomo'. La pub
blica utilità, invece, è la ' miglioria sociale '., non già la ' difesa sociale ' ; a 
questa provvede la prima forma, la quale è, è stata, e sarà sempre, - per natura 
insita del vivere umano - propria di tutte le legislazioni, sia consuetudinarie, sia 
scritte, del mondo intero. 

Della espropriazione per pubblica utilità, il concetto caratteristico e fonda
mentale è quello : - che gì' interessi privati, per quant' alta importanza abbiano, non 
debbano mai ostacolare la miglioria sociale; sicché, non cedendo volontariamente 
dinanzi alV ' equo compenso', essi possono essere obbligati a cedergli con 'coa
zione legale ' ; cioè a dire, V ente sociale - Stato, o suo delegato, - può passare, 
occorrendo, all' ' espropriazione forzata '. 

Questa caratteristica delV espropriazione forzata, è propria a primo aspetto 
- (più che altro, per la mancanza nell'uso giuridico di vocaboli di differenzia
zione) - anche dell'altra forma, di quella per pubblica necessità. E la differenza a 
tale riguardo, fra le due forme, è: — 1° che per quella per pubblica necessità 
non ha luogo, giuridicamente, P intervento preventivo del possessore; né questi 
- come membro della società 'In pericolo - ha diritto siie qua non al valore 
della proprietà toltagli; valore che potrà realizzare, nei soli limiti del danno 
emergente, unicamente e solo se la ' difesa sociale ' sarà stata raggiunta ; — 
2° mentre, per converso, in quella per pubblica utilità, ' deve ' aver luogo il 
preventivo intervento del possessore ; e questi ha diritto assoluto alP ' equo 
compenso', al valore effettivo, commerciale, della sua proprietà. La prima è vio
lenta, com' è violenta la necessità, e non segue - forma alcuna legale : - coazione 
(diciamola così, come tipo) « manu militari ». - La seconda è contrattuale di sua 
natura; salvo a sostituire la persona del possessore con il rappresentante dell'am
biente sociale (magistrati, periti, ecc.) nella formazione del contratto; ed essa deve 
sempre ed assolutamente seguire le vie giuridiche - coazione legale -, a cui l'altra 

forma non è mai tenuta. 
La legislazione Giustinianea - e lo stesso è per la Teodosiana - basa indi

scutibilmente il principio dell' ' assoluta intangibilità ' della proprietà privata; ba
sterà che il lettore riscontri, - ad esempio, - nel Codex, le varie leggi comprese nei 
capi: - de contrahenda emptione (IV, xxxvin) -de iure deliberandi et de adeunda 
vel adquir. hered. (VI, xxx) - de his quae vi metusve causa gesta sunt (II, xix) ecc. 
Contro questo concetto, molti Romanisti se ne appellarono ad una serie di altri 
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punti deUa stessa legislazione, i quali però non sono in realtà, - come di già da 
tanti autori è stato addimostrato, - che casi di servitit, e non d'espropriazione (1); 
sicché su di essi non ci fermeremo. 

Ben diversa sorte ebbero tre luoghi delle leggi Giustinianee e tre delle Teo-
dosiane, i quali colpirono la gran maggioranza degh studiosi, e se non U re
sero totalmente propensi ad amm,ettere nel Giure romano V espropriazione per 
pubblica utilità, bastarono a farli titubare ed a far loro supporre, che pur non 
esistendo tale concetto, esso venisse in realtà, benché per casi eccezionalissvmi, 
talvolta applicato dagli Imperatori. 

Occorre adunque esaminare questi due gruppi ternari, e propriamente: - con
trollare ogni testo citato in ispecie; - e dipoi, l'intero gruppo compararlo allo spi
rito della legislazione in cui è compreso, non potendo al certo esservi stato inse
rito in aperta e tagliente ' contradizione ' con essa. 

1° Il primo, iniziando l'esame dalle leggi Giustinianee, - Codex, ' ut nemini li
ceat in coemptione specierum de.', X, xxvii, 1 e 2 [anni 491, e 500?) - riguarda gU 
acquisti di grano, olio, frumento, ecc., in caso di carestia o di gravi bisogni 
pubblici (2); cioè a dire, taU provvedimenti, come di difesa sociale, non competono 
punto air espropriazione per pubblica utilità, m a bensì, e solo a quella 'per necessità 
p'ubblica, la quale era comunissima nel Giure romano (cosa qui che non é dato poter 
dimostrare). 

(I) Rientrano nella categoria delle servitù, p. e, le leggi: - Dig., Vili, vi, quemadmodum ser-

vitutes amittuntur, 14, 1, sul caso della via pubblica asportata da un fiume; - CoA, Vili, xi, de 

operibus publicis, 6, 14, e Cod,, Vili, x, de aedifidis privatis, 3, 12, ecc., le quali contengono dispo

sizioni contro le costruzioni o su suolo pubblico o pericolose alla sicurezza dei cittadini; - Dig,, 
XI, VII, de religiosis etc, 12, per le strade d'accesso ai sepolcri; - Big,, Vili, iv, communia praedio

rum, 13, ecc., e Cod., XI, vii, de metallariis et metallis, 3, 6, riguardanti o danni ai vicini, o i 

diritti del Fisco e dello scopritore sulle ricchezze del sottosuolo; - ecc. ecc. — Cosi, eziandio i 

S.C. sugli acquedotti, riportati da F R O N T I N O (125 e 128), rientrano fra le servitù, — Ripeto, su tutto 
ciò volendosi maggiori particolari, occorre consultare le speciali trattazioni. 

(2) « Quotiens urguente necessitate comparationes frumenti vel hordei {var, olei) aliarumque 

specierum quibuslibet provinciis indicentur, nulli penitus possidentium sese sub cuiuscumque pri-

vilegii occasione excusandl tribui facultatem censemus, omnique, cuicumque possidentium quo-

cumque modo quooumque tempore per sacros apices vel etiam pragmaticam sanotionem aut 

iudicialem forte dispositionem, liuiusmodi excusatio data est vel postea data fuerit, licentia minime 

u m q u a m contra tenorem nostrae legis saluberrimae valitura. Adeo namque huiusmodi onera cunctis, 

prò qua singulos portione contingit, volumus inrogari, ut ab isdem comparationibus nec sacratis-

simam nostrae pietatis noe serenissimae nostrae coniugis d o m u m pateremur subtrahere. » {an, 491). 

«Incolae civitatum vel ii qui in eis possessiones habent non cogantur in aham civitatem vel 

metropolim species conferro. Sed et si inevitdbilis causa id fieri cogat, vendant iustis pretiis, quae 

inea civitate obtinent, ex qua .species praestantur, a,sportent autem species ii quibus his opus est. 

Venditoribus autem pretia speciemm imputontur in aurariam collationem, quam ipsi publico inferre 

debent. non enim iustum est nunc specierum collationem ab aliquo posci, post tempus vero ei pretia 

constitui abundante aunonae copia. Suo pericalo clarissimus uuiusouiusque provinciae praeses 

curabit, ut pretia specierum aestimentur et temporibus quae de eis constituta sunt emittantur. 

Nemo autem cogatur copiam suam totam vendere, sed solas superfluas species: impium enim est suis 
aliquempriva.ri et aliis ea suppeditare: C auri librarum poenam subibit et de dignitate et ciugulo 

suo periolitabitur, qui legem violarli aut violari permiserit. N e m o u m q u a m possessoribus praeter 

magnam necessitatem coemptionem imponat, et quando fiet, id nisi ex sacra iussione non procedat, 

ut aurum prò coemptione debitum ex aurea collatione a possessoribus inferenda retineatur, dum 

propriae collationis .summa ad coemptionem sufficiat. Quod si publica tributa non debent ii quibus 

coemptio imposita est vel partem debent, la nummis probis prius aurum accipiant et sic species 

ab eis exigantur, nove quis audeat vel improbos nummos dare vel ex parte tantummodo s u m m a m 
solvere aliove quo modo subdifcos damno afflcere, sed etiam quadruplum interpoudii et d.amni et 
eius quod tardius solverli praestabit. » - (i a e; an. 491-505). 
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2° Il secondo testo -Codex, ' de operibus publicis ', Vili, xi, 9, {anno 393) 
- statuisce che nel costruire edifizi pubblici, i Presidi delle provincie possono giun
gere al valore massimo di 50 libbre d' argento nel compensare i possessori dei 
primitivi edifizi, m a che.per maggiori somme essi debbano prima rivolgersi al
l'Imperatore: - « Si quando concessa a nobis licentia fuerit extruendi, id sublimis 
magnificentia tua sciai esse servandum, ut nulla domus inchoandae publicae fa-
bricae gratia diruatur, nisi usque ad quinquaginta libras argenti pretii aestima-
tione taxabitur. D e aedificiis vero maioris pretii ad nostram scientiam referatur, 
ut, ubi amplior poscitur quantitas, imperialis extet auctoritas „. 

3° Il terzo testo - Novella ' de non alienandis ecclesiasticis rebus', VII, 
II, 1 [an. 535) - ci parla di occupazione di beni della Chiesa in termini molto ge
nerali, e prescrive che si dia in cambio una indennità maggiore del valore reale: 
- « Sinimus igitur imperio, si qua communis commoditas est et ad utilitatem rei
publicae respiciens causa et possessionem exigens talis alicuius immobilis rei 
qualem proposuimus, hoc ei a sanctissimis ecclesiis et reliquis venerabilibus do
mibus et coUegiis percipere licere, undique sacris domibus indemnitate servata et 
recompensanda re eis ab eo qui percepii aequa aut etiam maiore, quam data est. 
Quid enim causetur Imperator, ne meliora det? cui plurima Deus dedit habere 
et multorum dominum esse et facile dare, et maxime in sanctissimis ecclesiis, 
in quibus optima mensura est donatarum eis rerum immensitas. » 

Ora queste due leggi - le due ultime - prese a loro, isolatamente, nulla ci 
chiariscono della quistione; esse corrispondono benissimo: - tanto, al caso che non 
esistendo l'istituto della espropriazione per pubblica utilità, occorresse il ' volon
tario assenso' del proprietario alla cessione; - quanto, all'altro delVesistenza del 

detto istituto. 
Anzi l'ultima di esse, che a primo aspetto può quasi sembrare nn germe del 

futuro istituto d'espropriazione pubblica, perde tutto ciò, qualora sì ricordi che 
a Costantinopoli la Chiesa era proprio in quei tempi divenuta, o quasi, in 
realtà un'istituzione di Stato; e quindi la novella (si noti anche il minimo valore 
legale della disposizione), non riguarda in fatto, se non una permuta ira due membri 
d'un medesimo ente giuridico. Ed in più, poi, le è tolto ogni e qualsiasi concetto 
di Giure, ed in essa intervengono invece intenti religiosi e politici, con la prescri
zione statuitavi - ed anzi, ragionatavi pure, - del ' maggior valore ' da doversi 
dare in cambio o compenso. 

Questi due testi hanno inoltre, in genere, - cioè, rispetto alP intera legislazione, -
assolutamente contro per poter essere interpretati a prò delV esistenza deU" espro
priazione forzata per pubblica utilità ' : - 1° Vassenza in essi di qualsiasi ' coazione ' 
sul proprietario che vi si opponga; carattere, questo della coazione, fondamentale 
per ristituto che vi si vuol scorgere; - 2°, che non sono che ' due ' soli, in oppo
sizione alle centinaia di casi d'indubbia interpetrazione, che costituiscono l'intera 
legislazione Giustinianea (sia la legale, sia la didattica: Codex, Digesta, Novellae, 
Institutiones) ; - 3°, che considerati nella forma di permute o cessioni volontarie, 
corrispondono in tutto al costante ' spirito ' di quella legislazione; mentre guar
dati come esempi d'espropriazione, non solo vi stonano, m a sono in violento 
conflitto, tanto con i concetti fondamentali di tutto quel Codice, quanto e spe
cialmente con le tassative leggi che ivi regolano la proprietà fondiaria. — Tutto 
ciò, fa adunque. escludere, nettamente, siffatta interpetrazione. 

Similmente non reggono alPanalisi i tre testi del Codice Teodosiano, su i 
quali si basano, eziandio, i partigiani delVesistenza dell'istituto delV' espropria-
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zione per pubblica utilità' nell'evo romano. I tre testi trovansi tutti nel lib. X V , 
al titolo 7, de operibus publicis; e vi costituiscono le leggi 50, 51 e 53 emanate 
rispettivamente nel 412, 413 e 425.—Eccole: 

L. 50:- «Opus coeptum exstruatur, et porticus thermas Honorìanas prae-
currat acie columnarum, cuius decus tantum est, ut privata iuste negligeretur 
pauUsper utUitas. Sed ne census sui quisquam intercepta lucra deploret, sed e 
contrario cum pulchritudine civitatis etiam fortunas suas auctas esse laetetur, prò 
loco, quod quisque possederai, superaedificandi licentiam habeat. N a m in locum 
privati' aedificii, quod in usum publicum translatum est, occupationem basilicae 
ìubemus vetustae succedere, ut contractus quidam et permutatio facta videatur, 
cum dominus, qui suum dederat civitati, prò eo habiturus sit ex publico, remota 
• omni formidine, quod inconcusso robore et ipse habere, et quibus velit, tradere 
habebit liberam facultatem ». 

L. 51: - « Turres novi muri, qui ad munitionem splendidissimae urbis exstru-
ctus est, completo opere praecipimus eorum usui deputari, per quorum terrag 
idem murus studio ac provisione tuae iVtagnitudinis ex nostrae Serenitatis arbitrio 
celebratur: eadem lege in perpetuum et conditione servanda, ut annis singulis 
hi, vel ad quorum iura terrulae demi gr aver ini, proprio sumptu earum instaura-
tionem sibimet ìntelligant procurandam, earumque usu publico beneficio potientes, 
curam reparationis ac sollicitudinem ad se non ambigant pertinere. Ita enim et 
splendor operis et civitatis munitio cum privatorum usu et utilitate servabitur ». 

L. 53: - «Bxedras, quae septentrionali videntur adhaerere porticui, in quibus 
tantum amplitudinis et decoris esse monstratur, ut publicis commodis possint ca-
pacitatis ac pulchritudinis suae admiratione sufficere, supra dictorum consessibus 
deputabit. Eas vero, quae tam orientali, quam occidentali lateri copulantur, quas 
nulla a platea aditus atque egressus patens pervias facit, veterum usibus popi-
narum iubebit adscribi. His tamen ipsis, quae humiliores aliquanto atque angu-
stiores putantur, vicinarum spatia cellularum ex utriusque lateris portione oportet 
adiungi, ne quid aut ministris eorundem locorum desit aut populis. Sane si qui 
memoratas cellulas probabuntur vel imperatoria largitale vel quacunque alia do-
natione aut emptione legitima possidere, eos magnificentia tua competens prò 
iisdem de publico pretium iubebit accipere ». 

Queste tre leggi, - allo stesso modo di quelle Giustinianee, - prese a loro, iso
latamente, non provano punto V esistenza deU'istituto della espropriazione per 
pubblica utilità; dappoiché, esse reggono: - tanto, nel caso delVesistenza di questo; -
quanto, nell'altro della sua inesistenza, cioè nel caso di contratti amichevoli. 
— Anzi la L. 50 sembra proprio fatta unicamente per questo secondo caso: «ut 
contractus quidam et permutatio facta videatur ». — La L. 51, quella sulle mura, 
a difesa della capitale (Costantinopoli), poi, ricade intera nella figura giuridica 
deU'espropriazione per pubblica necessità, riconosciuta in diritto ed in fatto, ripeto, 
dal Giure romano; ed ha anzi, in tutto e per tutto, la forma d'una grazia sovrana 
ad alleviare il danno appunto dell'applicazione di detta forma d!espropriazione: 
-' ita enim et splendor operis et civitatis munitio cum privatorum usu et utiUtate 
servabitur ». — La L. 53, infine, ci parla di bottegucce che si erano venute a sta-
bUire su due lati di un pubblico suolo ed edifizio, sia per concessione imperiale 
«imperatoria largitale», sia in qualche altro modo ,legittimo (forse derivativo dal 
precedente). Ora per il Diritto romano non era possibile mai prescrizione alcuna 
sui beni pubbUci, o dello Stato; e .le concessioni imperiali su questi, erano sempre 
personali e revocabili: - è chiaro quindi, che la legge 53 non è affatto un atto di 
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imposizione, di coazione, m a per converso (al pari della 51, precedente) una grazia 
imperiale; la quale per l'appunto non vuole che per la revoca delle antiche con
cessioni, ne abbiano ora a soffrire, sia i beneficiati primi, sia i loro eredi o com
pratori in buona fede: « Sane si qui memoratas cellulas probabuntur vel impera
toria largitale vel quacunque alia donatione aut em,ptione legitima possidere, eos 
magniflcentia tua competens prò iisdem - [ecco la grazia sovrana) - de publico 
pretium iubebit accipere ». 

Le dette due leggi - (che la 51 è da togliersi assolutamente dal novero) - con
siderate poi in genere, cioè rispetto all' intera legislazione in cui sono inserite, 
riescono sempre più nettamente contrarie all' esistenza deU'istituto in esame: - an
zitutto, perché esse mancano della caratteristica fondamentale dell' istituto del
l'espropriazione, quella della coaz'lone legale; - e dipoi, perchè (a somiglianza 
delle Giustinianee esaminate) a lor volta interpetrate a prò di detta esistenza, 
formano due note di violenta stonatura nello spirito legislativo fondamentale 
deU'intero Codice, mentre vi sono alV unisono nella interpetrazione opposta. 

Tanto le tre leggi Teodosiane, quanto le tre Giustinianee, - oltre tutto l'esami
nato - non possono assolutamente rappresentare P istituto dell' ' espropriazione for
zata per pubblica utilità ', per un fatto d'indole più, generale ancora di quelli già 
scorti, e perciò ancor più tassativo. Esso è : - che riuscirebbe ' inesplicabile ' il 
fenomeno di cosi saltuarie, rarissime ed assolutamente eccezionali comparse di un 
' istituto giuridico ', che con la grandiosità meravigliosa dei lavori romani, avrebbe 
dovuto avere una continua applicazione, e quindi aver dato luogo - anche con i 
soli secoli del periodo imperiale monarchico-autocratico - ad uno intero e completo 
« ius conditwm », ad una ben salda e defluita ' giurisprudenza ' [e tutti sanno, dai 
Digesta in specie, quanto furono attente e minuziose le celeberrime scuole giu
ridiche romane) ; ' giurisprudenza ', della quale, poi, per uno stranissimo capriccio, 
- e ' ripetuto ', perché tanto di Teodosio II quanto di Giustiniano I, si noti, - sarebbe 
stata fatta scomparire, con studiatissima diligenza e cura, ogni più minuta traccia 
dalle loro monumentali legislazioni. 

Abbiam visto, adunque, che l'esistenza deU'istituto dell' 'espropriazione per 
pubblica utilità ' è nettamente respinta dalla critica giuridica e dalla storica. 
M a vi è di più! dappoiché noi possediamo, invece, la ' documentazione ' tassativa 
della sna " non esistenza", proprio per quest'epoca del massimo autocratismo. 
E l'abbiamo, in un episodio conservatoci da Giorgio Codino, a proposito per l'ap
punto delle 'espropriazioni amidievoli' che occorsero per la costruzione d'una 
grandissima opera pubblica; - per la legislazione e per i tempi, da reputarsi anzi, 
come il tipo delle opere di pubblica utilità; - cioè, per la costruzione della 
celebre basilica costantinopolitana di Santa Sofla, fatta, poi, giusto... dall'Impe
ratore medesimo del «Corpus Iuris» Romano! da Giustiniano I. - (Codino, De 
strudura templi S. Sophiae, in Corpus scriptorum Historiae Byzantinae, 1843, 

p. 133). 
Giustiniano, adunque, dietro consiglio del Prefetto del Tesoro, dovette ricorrere 

ad uno stratagemma - che oggi ben si direbbe, poco delicato, - per poter vincere la 
volontà d'un 'unico' proprietario; di un tale Antioco, persona della più bassa 

plebe - [si noti ben bene! allora, nel periodo massimo del dispotismo romano!) -
dappoiché non era che un « ostiarius » ! (l'infima classe delle libertine^ e servili) - il 
quale si rifiutava assolutamente di vendergli la sua casa- « ut aedes suas etiam in-
vitus vendere cogeretur » -, casa ' indispensabile ' per la costruzione della grande 
basilica cristiana. — E perchè il lettore possa valutare l'alta importanza storico-
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giuridica del fatto, riporto qui quasi integro il racconto dello storico bizantino, di 
Codino :-«..., Imperator institiae et probitatis amans, quod noUet quemquam iniuria 
vel damno affici, moestus animo cogitabat quid cum Ulo ageret. Strategius autem ma
gister, thesauri imperatoris praefectus eiusque adoptivus frater, imperatori promisit se 
aUquo commento illum victurum, ut aedes suas etiam invitus [xal p-y) pouXo|i.svou] ven
dere cogeretur. Praedictus enim Antiochus ostiarius Circensium studio flagrans vene-
tum colorem sive ceruleum amabat, illoque admodum delectabatur. C u m igitur ludi 
Circenses exercendi essent, magister Strategius ostiarium comprehendit, eumque in 
praetorium inclusit ipso ludorum die. At ille cum eiulatu et dolore clamans dicebat: 
" Circenses spectem, et quicquid Imperator iusserit faciam ! ' ' Imperatoris igitur iussu 
statim in caveam adductus est, ibique aedes suas praesente quaestore et universo se
natu subscribente - (si noti davvero) -, vendidit, idque octoginta quinque libris auri. » 

§ 46. — L'" assoluta inesistenza" delPistituto della ' espropriazione per pub
blica utilità ' nella legislazione romana del periodo monarchico-autocratico, ci fa 
intuire - per lo sviluppo logico degli istituti giuridici - che a più forte ragione esso 
non ha potuto esistere nel periodo repubblicano, ne in quello imperiale-cesareo; 
allorquando cioè, la legislazione romana era dominata tutta dai due concetti: - e, 
della assoluta libertà del cittadino romano sulle cose e le persone di sua proprietà 
0 competenza; - e, della santità ed inviolabilità del diritto di proprietà privata 
ex iure Quiritium. 

Dal I secolo a. C. al li secolo d. C, abbiamo un'abbondante documentazione 
storica sulla 'non esistenza' di qualsiasi o forma di fatto od istituto di Diritto, per 
la espropriazione a pubblica utilità. E Vunico passo ' che presentino i sostenitori 
della tesi contraria, non regge - a loro favore - ad una attenta analisi critica. 
Esso è di Tacito; e viene riportato dallo storico, quale esempio del 'largheggiare' 
di Tiberio, sia in bontà come magistrato e giudice, sia in concessioni pecuniarie 
ai patrizi, mentre ogni giorno più schiacciava, frattanto, le pubbliche libertà: -
«Nec patrum cognitionibus satiatus [Tiberio) iudieiis adsidebat in cornu tribu-
nalis, ne praetorem curuli depelleret; multaque eò coram adversus ambi tum et 
potentium preces constituta. Set d u m veritati consulitur, libertas corrumpebatur. -
[ecco ora il brano discusso) - inter quae Pius Aurelius senator questus mole pu
blicae viae ductuque aquarum labefactas aedis suas, auxilium patrum invocabat. 
resistentibus aerarii praetoribus subvenit Caesar pretiumque aedium Aurelio tri-
buit, erogandae per honesta pecuniae cupiens, quam virtutem diu retinuit, cum 
ceteras exueret. - [e prosegue lo storico) - Propertio Celeri praetorio, veniam or
dinis ob paupertatem petenti, deciens sestertium largitus est, satis conperto paternas 
ei angustias esse, temptantis eadem alios probare causas senatui iussit, cupidine 
severitatis in iis etiam quae rite faceret acerbus. unde celeri silentium et pau
pertatem confessioni et beneficio praeposuere » [,inn., I, 75). 

L'opposizione legale dei pretori delPErario «resistentibus», Yediamo essere 
stata,non già contro Vesorbitanza' della somma, m a contro la 'domanda in genei-e ' 
del senatore Pius Aurelius. Tale opposizione in genere, ci mostra chiaramente, - ed 
a più forte ragione, se in esso passo si vuol scorgere V 'espropriazione -pei- pub
blica utilità', - che la casa non era stata punto abbattuta o dimezzata per occu
pazione del 'suolo ' come necessario alla larga via od all'acquedotto. M a per con
verso ci mostra, che avendosi dovuto dopo di tali lavori, - i quali costeggiavano 
la detta casa, forse, - manifestarsi in questa-gravi lesioni, od essendo essa addirit
tura croUata; il proprietario chiedeva il risarcimento 'parziale' di tale danno al-
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r Erario, sia come causato in gran parte dai lavori pubblici eseguiti, sia come da 
questi accelerato od accresciuto: « au.rilium invocabat»; — mentre i pretori del 
Fisco, dal lato loro, dovevano attribuirlo - come chiaro s'intuisce - a ben altre 
cause, p. e., a fatiscenza od a vecchiaia del fabbricato. 

Tiberio, a cui, si' noti, apparteneva U Fisco, e quindi n'era il responsabile, 
unicamente - a tenore del contesto deU'intero capo, e del testo in esame, - unica
mente per farsi amare dai patrizi, intervenne; pagò del suo il valor della casa 
al senatore Aurelius, a titolo - si noti bene anche questo - di ' onorata sovvenzione ' : 
« subvenit Caesar, pretiumque aedium Aurelio tribuit, erogandae per honesta pecu-
•niae cupiens, quam virtutem diu retinuit, cum ceteras exueret ». — Quel che poi 
fa seguito nel capitolo di Tacito, - come il lettore può facilmente scorgere dall'in
tegro testo riportato (e riportato, appunto per ciò) -lo conferma ancor più; dap
poiché non vi si parla, se non di politiche ' sovvenzioni ' a patrizi, come quella 
splendidissima a Propertius Celer. 

Del resto, per tale passo chi toglie in modo tassativo ogni più piccolo dubbio, 
è il vocabolo medesimo che Tacito usa ad indicare la richiesta di Aurelius al Senato, 
quello cioè di « auxilium. » ; il quale in tutta la latinità ha sempre, nella sua poca 
estensione di signiflcati, il concetto' dell' aiuto inaspettato - (da Fronte: ~ repenti-
n u m est», «ex insperato venit» ; ad Isidorus: «ab exteris datur» ; ecc.) -, e giam
mai queUo di compenso, o dovuto o preteso. Sicché siamo ben certi che non sarebbe 
stato proprio questo vocabolo, quello di cui avrebbe fatto uso lo storico, cosi valente 
e letterato ed avvocato, se avesse voluto esprimere ai lettori romani - [lo si ricordi 
sempre) - il concetto di una 'rivalsa giuridica' per 'danni' subiti; e ciò molto 
meno poi, nel caso di un " diritto giuridico" per "occupazione legale" fatta dal 
Fisco - (il caso della pretesa ' espropriazione per pubblica utilità ') -, fatta, cioè, da 
queir imperatore Tiberio che al certo non è V accarezzato di Tacito! 

Della ' non esistenza ' di qualsiasi concetto d' ' espropriazione per pubblica uti
lità ' nella legislazione romana degli ultimi tempi della .Repubblica, abbiamo salde 
testimonianze in Cicerone (1). Cosi: - parlando delle grandi compere di terreni, per 
fondare colonie, da doversi fare dalPErario pubblico a tenore della proposta legge 
agraria del tribuno P. Servilius Rullus; - il celebre oratore, ribatte tale proposta 

(1) Vi è un breve momento in cui sembra, a primo aspetto, ohe 1' ' espropriazione forzata ' venisse 
subita dall'ambiente romano; ed è quello di Siila e dei triumvirati. In realtà non trattasi - e ciò 

è importantissimo a rilevare - che di provvedimeìiii politici; cioè d'una maggiore estensione del

l'istituto della confisca dei predi italici e delle provincie- {ex iure Latti, et Gentium; e fra poco, 

nel testo, il lettore ne vedrà tutta la grandissima diversità dal lato del Giure) - sia per impoverire 

il partito avversario, sia, in pari tempo, ad ingraziarsi la plebe, con la distribuzione ad essa di 

parte dei predi confiscati. E che tale ne sia stato il concetto, oltre che dallo svolgersi dei fatti 

storici, ci risulta: - tanto, dal non essere assurta tale espropriazione a 'forma giuridica '; - quanto, 

e soprattutto, dal vedere posteriormente, che i proprietari di tali beni giammai furono nel Giure 

romano riguardati come veramente 'legittimi': « N a m attendite, quantas conceasiones agrorum hic 

noster obiurgator uno verbo lacere conetur: ' Quae data, donata, concessa, vendita '. Patior. Audio. 

Quid deinde? ' possessa '. Haec tribunus plebis promulgare ausus est, ut, quod quisque post Marium 

et Carbonem consules possidet, id eo iure teneret, quo qui optimo privatum? etiamne si vi eiecitP 

eiiamne si clam, si precario venit vn possessionem? Ergo hac lege ius civile, causae possessionum, 

praetorum interdicta tollentur. Non mediocris res, neque parvum .sub hoc verbo furtum, Qairites, 

latet, eie... (Cic, De lege agraria. Ili, 3; cf anche «..., qui invidiam Sullanorum agrorum ferre non 

possint? etc. » *., II, 26). — Tali espropri prediali - od a meglio dire confische, - furono, invero, subito 

poste da banda; né gì'istessi Impei-atori, come bene ha rilevato il M O M M S B N {Droit pubi, rom,, V, 

p. 288), ebbero mai l'ardire di ricorrervi. Anzi simili fatti, qualora venivano commessi da qualche 

governatore di Provincia, - rispetto, si noti ben bene, alla istessa ' prop>rietà provinciale ' (quasi 

sempre, ex iure Gentium), - vennero costantemente colpiti come crimini di abuso di potere e di rapina. 

Inc. Ner. 47 
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con le parole istesse di costui, - con queUe, cioè, ' che al certo non potevasi suo mal
grado privare il proprietario, del ' fondo' che non voleva vendere', - col dirgli che 
appunto perciò non venderanno allo Stato (cioè, a tenore della proposta, ai decem
viri) se non coloro, che, o mal posseggono, o vogliono arricchirvisi, o hanno terre 
in luoghi pestilenziali; e quindi la proposta legge era da respingersi nettamente: 
— «Videtis iam, Patres conscripti, omnibus rebus et modis constructam et coacer-
vatam pecuniam decemviralem. Minuetur huius jDecuniae invidia. Consumetur enim 
in agrorum emptionibus. Optime. Quis ergo emet agros istos? iidem decemviri: tu, 
RuUe (missos enim facto ceteros), emes quos voles, vendes quos voles: utrumque 
horum facies quanti voles. Cavet enim vir optimus, ne emat ab invito: quasi vero 
non intelligamus, ab invito emere, iniuriosum esse; ab non 'invito, quaestuosum. 
Quantum tibi agri vendei, ut alios omittam, socer tuus? et, si ego eius aequitatem 
animi probe novi, vendei non invitus. Facient idem celeri libenter, ut possessionis 
invidiam pecunia commutent: accipiant quod cupiant: dent quod retinere vix 
possint. Nunc prospicite omnium rerum inflnitam atque intolerandam licentiam. 
Pecunia coacta est ad àgros emendos: il porro ab invitis non ementur. Si consen-
serint possessores non vendere, quid futurum est? Referetur pecunia? non licet. 
Exigetur? vetat. - [si noti ora, attentamente) - Verum esto: 'nihil est, quod non 
erni possit, si tantum des, quantum velit venditor ' ! Spoliemus orbem terrarum, 
vendamus vectigalia, effundamus aerarium, ut locupldatis aut invidiae aut pesii
lentiae possessoribus, agri tamen emantur» [De lege agraria, 1, b). 

Nella seconda sua orazione contro la medesima legge, ritorna anche lì, e più 
volte, sulla impossibilità di forzare ì proprietari dei ' buoni terreni ' a venderli allo 
Stato;, così, p. e. -: «Idcirco, inquit [Rullu,s], agros nominare non possum, quia tan-
gam nullum ab invito. Hoc quoque multo est quaestuosius, quam si ab invito su-
meret. Inibitur enim ratio quaestus de vestra pecunia: et tum denique ager emetur, 
quum idem expedierit emptori et venditori » (II; 25) ; - « Quamquam illud est egre
gium, quod hac lege ante omnia veneunt, ante pecuniae coguntur et coacervantur, 
quam gleba una ematur. Deinde emi iubet: ab invito vetat. Quaero, si, qu,i velini 
vendere, non fuerint, quid pecunia fidi,.. Vectigalibus abalienatis, sociis vexatis, 
regibus atque omnibus gentibus exinanitis, illi [i decemvitn) pecunias habebunt, 
vos agros non habebitis. Facile, inquit [Rtdlus], adducentur pecuniae magnitudine, 
ut velini vendere. Ergo ea lex est, qua nostra vendamus, quanti possessores ve
lini. » (II, 27). — Ed appoggia questo rifluto a vendere, che può dare anche il citta
dino, si noti, di diritto italico - (quando abbia acquistato insta causa e verus titulus; 
p. e., ib., II, 26), - con un precedente ' di fatto ' ; avvenuto appunto, per un'altra simile 
legge [si noti, davvero) : - « Ac tantum intererit inter vestram [del 'popolo Romano) 
et privatorum diligentiam, quod, quum a maioribus nostris P. Lentulus, qui, Prin
ceps Senatus, in ea loca missus esset, ut privatos agros, qui in publicum Campanum 
incurrebant, pecunia pubUca coemeret, dicitur renuntiasse, nulla se pecunia 
fundum cuiusdam emere potuisse. » (II, 30). 

E se un così alto rispetto alla proprietà, ci risulta per fondi ' italici ' e di 'pro
vincia', i quali per la maggior parte non erano allora sotto Vius Quiritium; è ovvia 
deduzione, di quanto esso rispetto dovette essere altissimo per i beni che ricadevano 
sotto di questo, in cui la ' santità ' e 1' ' intangibilità ' deUa pi-opridà privata erano 
i cardini fondamentali Ecco adunque, che per i lavori pubblici della città di R o m a 
- suoli ' tutti ' di ius Quiritium - non era possibUe altra via d' ' espropriazione ' 
che quella della "compera all'amichevole"; basata siffatta forma d'espropria
zione, sul concetto or ora, e più volte, espressoci da RuUus e rafforzatoci da Ci-
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cerone - discutenti in Senato! - del: "Nihil est, quod non emi possit, si tantum des, 
quantum velli venditor." (I; 5). 

Ed invero, la documentazione superstite d' ' eventi Urbani ' relativi, non 
permette esitazione o dubbio alcuno sulla non esistenza, in Giure ed in fatto, di 
qualsiasi mezzo di esproprio. Eccone tre esempi tassativi. 

Il pìdmo - cronologicamente il più antico, cioè dell'anno 573 U. e (181 a. C.) -
é quello di Tito Livio, allorché ci riferisce come sia bastata l'opposizione di un 
' solo ' proprietario a far abbandonare la costruzione di un acquedotto. Mentre, si 
noti bene, P istessa vetere giurisprudenza romana cercava per tali lavori di condotte 
d'acqua, di abbondare in facilitazioni giuridiche; concetto, che continuò ad essere 
svolto posteriormente, m a non già - né prima, né dopo, - con l'istituto della ' espro
priazione', bensì - e sempre, e solo, - con quello delle 'servitit p-fediali', sia di 
passo, sia di fornitura di materiali, ecc., come ci risulta dai S.C. riferitici da Fron
tino. — Ecco, adunque, il passo del grande storico romano, di Livio: - «... [Cen
sores] locarunt aquam adducendam, fornicesque faciendos. Impedimento operi fuit 
M.'Licinius Crassus, qui per fundum suum duci non est passus» (XL, 51). 

Il secondo è di Cicerone; in una lettera ad Attico (50-43, a. C.) ; e proprio 
a proposito di lavori tipici, per l'epoca, a pubblica utilità: per quelli necessari 
air ingrandimento del Foro Romano [lo si noti bene, adunque), fatti ai suoi giorni: 
— « ..., ut Forum laxaremus, et usque ad atrium Libertatis explicaremus, con-
tempsimus sex centies HS. C u m privatis non poterai transigi minore pecunia. » 
[Ep. 149, 8; 0, Ad Alt, IV, 16, 8). 

Il terzo è di Suetonio: e questo lo si noti, sia per la cronologia propria dei 
nostri esami, sia per .l'ambiente imperiale-cesareo ; e ciò, poi, tanto per l'evento, 
quanto perle scrittore; sicch'esso pone il suggello alla non esistenza di qualsiasi 
modo 0 forma di ' espropriazione per pubblica utilità ', giusto per il periodo storico 
che direttamente ci riguarda. — Uimperatore Augusto - il tanto veramente amato, 
ed il così flne politico, - dovè bene accontentarsi che il Foro da lui costruito e de
dicato (2, a. C ) , restasse meschino ed angusto, sol per non aver voluto ricorrere 
alla 'violenza materiale' verso i proprietari limitrofi! -«Forum angustius fecit, 
non ausus extorquere possessoribus proximas domos» [Aug.,M). 

La non esistenza nel Giure romano del concetto della ' espropriazione per 
pubblica utilità', per una serie di fattori diversi m a convergenti, non ha dan
neggiato punto lo svolgersi dei lavori pubblici in quella civiltà. A tali fattori accen
nerò appena, quel tanto, che a togliere qualsiasi dubbio dall'animo del lettore, basti 
nello spiegarci tal fatto a primo aspetto sorprendentissimo, appunto per il fiorire 
superbo e meraviglioso di essi lavori. 

Il concetto romano sulla ' proprietà fondiaria', restringendoci al periodo im
periale-cesareo, era duplice. — D a un lato: si aveva 1' ' ager p'rivatus ex iure Qui
ritium ', il quale era sacro ed intangibile, ed il dominus poteva usarne ed abusarne 
in ogni modo; tale ius, sotto i primi Cesari, era proprio anzitutto di Roma, e poi 
dell'Italia fino alla Gallia Cispadana, esclusa però la Sicilia; e comprendeva inoltre, 
coloro che avevano, anche dimorando in altri luoghi, ottenuto la « civitas », cioè 
V integra cittadinanza romana, la quale apportava il pieno godimento deU' ius 
commercium, cioè della facoltà di acquistare beni per l'appunto con la proprietà 
Quiritaria. — Dall'altro lato: si aveva tutto il 'suolo provinciale' dell'Impero, il 
quale era di proprietà, dominium, dello Stato; ed i possessori, possessores, - e non 
punto domini, - non ne erano in Giure, che gli usufruttuari; con diritti più o 
meno estesi, secondo che ricadevano, o sotto il regime del ius Latii, che in parte 
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concedeva il commercium, o sotto il regime di uno dei vari gradi [sodi, dedicii, 
peregrini, ecc.) del ius Gentium. 

Per la prima forma di proprietà prediale, quella ex 'ture Qu'iì-itium, non esi
steva punto - né in Diritto, né in fatto, - alcun modo per ' espropriazione a pub
blica utilità '. — Per la seconda, quella dei possessores delle Provincie, tale ' espro
priazione ' non occorreva; poiché il dominus, lo Stato, poteva sempre riprendere 
il fondo, essendo il suo, ' dominio imprescrittibile ' ; tanto per concetto primo di 
tutto il Giure, quanto per tassative disposizioni di esso. N é questo riconobbe mai 
in tali casi, alcun diritto nei possessores ad essere indennizzati; e se ciò avveniva 
talvolta, era per ben altre ragioni, specialmente politiche ecc., m a dal lato giu
ridico ciò restava pur sempre a titolo di eccezionale elargizione e favore (1). 

Salvo che per le vie e gli acquedotti, - i quali avevano a lor prò gP istituti delle 
relative serviti/ di passo ecc., - i restanti lavori pubblici che avessero dovuto svol
gersi su beni di proprietà ex iure Quiritium, non potevano venire eseguiti, se 
non mercè ' compera contrattuale ' di detti beni. E ciò, lo rammento, sulla base del 
concetto e della massima di Giure, tramandataci da Cicerone: - « Nihil est, quod 
non emi possit, si tantum des, quantum velit venditor ». 

In realtà però, concorrevano a rendere non solo possibili, m a ' facili ', t£ilì com
pere contrattuali per lavori pubblici - nel periodo imperiale - due specialissimi 
fattori, di grande e rapida efflcacia pratica. 

Il primo di tali fattori era la ' ccmmendatio ' imperiale; cioè, il diritto del Prin
cipe - a prò d'un candidato - d'indirizzare al corpo elettorale una raccomandazione 
obbligatoria per quest'ultimo; i magistrati così eletti, dicevansi candidati Caesaris 
[o Augusti, 0 Im23era,toris, o Principis) (2). Tale facoltà faceva sì ch'ogni cittadino 
romano cercasse in tutti i modi d'ingraziarsi l'Imperatore, il quale con sceglierlo 
a suo candidato - almeno per le quaesturae - poteva aprirgli la via delle pub
bliche magistrature, e così dargli modo di ascender, forse, fino alle più alte ca
riche dello Stato. Era quindi del massimo interesse d'ogni cittadino, non solo d'ac
condiscendere alla vendita di qualche sua proprietà per pubblici lavori fatti o 
desiderati dal Principe, m a o di richiederne mitissimo prezzo o addirittura d'offrirlo 
in dono. — Si aggiunga a ciò, per converso, la facoltà del veto e quella della 
prdiensio, che gli Imperatori avevano per la potestà tribunicia che solevano 
assumere sempre; facoltà queste, che venivano esercitate da loro soprattutto nelle 
elezioni [a tenore appunto dell'uso repubbUcano; cf. Liv. XXIV, 5; XXVII, 6; 
XXIX, 20; XXXII, 7; ecc.). — Si aggiunga ancora, da tale lato, il mezzo che ave
vano gl'Imperatori - mercé un praetor, un quaestor, un censor, un magistrato 
qualsiasi candidatus Caesaris, - di far colpire con V-ignominia, che toglieva V ius 
suffraga et honorum, quel cittadino che non avesse voluto cedere ai loro intenti od 
anche solo ai loro desideri, in special modo poi, a riguardo di pubblici bisogni! 
— Ora la commendano, il velo, la pi'diensio e Vignomin'ta, in un ambiente quale 
si conservò ancora queUo romano del i e ii sec, tale che reputava - come già 
abbiamo scorto (cf. il § 20, il processo di Thrasea Paetus a p. 233, ecc.), e come 

(1) Cf MoM.M.SEN, Le droit public romain, V, p. 289 ; nonché tutti i trattati di Diritto Romano. 
(2) Questo diritto della commendatio fu accordato dal Senato a Cosare (SUET., Caes,, 41, 76; 

TAO., Ann,,l, 25), e dipoi ai suoi successori (SUBT., Aug,, 56;,TAO., Hist,, I, 77 e II, 71; D I O N E , 

LV, .'Jl; VEî iy. PAT., II, 124; ecc.). — Eccone il testo relativo, (|ua,k! trovasi nella Legge d'inve
stitura imperiale a Vespasiano:- «Utique, (|UOS iiiagìstrntum, potestatem, imperium curationemve 
cuius rei petentos sonatili populoque lionuuio commcndaverit, quibusquo suffragationcm suam,de
derit, promiserit, eorum, comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur; »-(GÌ. L., VI, 930; 1.10-13). 
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scorgeremo, - suo ' strettissimo dovere ' il prender parte alla vita pubblica ed alle 
magistrature; ora esse, riuscivano armi tali, da valere nella realtà della vita gior
naliera più di mille coazioni di qualsiasi istituto giuridico d' ' espropriazione '. 

Il secondo fattore, - immoralissimo di sua natura, m a pur nel fatto di uso abi
tuale sotto gl'Imperatori malvagi, - era quello della minaccia o della tema di con
fisca giudiziaria per una qualche accusa criminale. È inutile trattenerci su ciò, 
dopo quanto ci fu dato nella precedente parte II, di constatare per i processi di 
lesa-Maestà; basterà il ricordo, che per Pappunto siffatti processi sotto Nerone 
divennero mezzo d'ancor più volgare 'Intento, divennero addirittura fonte prin-
cipalissima delPesausto fiscus Caesaris, della cassa imperiale! (1). — Ed è giusto 
a queste confische Neroniane, che nominativamente si riporta Giovenale, allor
quando ci parla del ' massimo pericolo ' a cui erano esposte le grandi ricchezze 
dei suoi giorni: - « Temporibus diris igitur iussuque Neronis | Longinum et magnos 
Senecae praedivitis hortos | cìausit et egregias Lateranorum obsidet aedes | tota 
cohors: rarus venit in cenacula miles» [Sat, X, 15-18). — Ed è ad esse confi
sche Neroniane appunto, ed alle posteriori di Domiziano, - qual mezzo d'espro
prio - che chiaramente vuole alludere Suetonio, allorché in modo vivissimo (dal 
contesto) loda il divus Augustus, d'essersi accontentato di lasciar « mesdiino » il 
suo Foro, pur di non ricorrervi: - «Forum angustius fecit, non ausus extorquere 
possessoribus proximas domos» [Aug., 56). 

§ 47. — Ci resta ancora da vedere quali 'esattamente' erano - per il nostro 
periodo, ripeto, - le facoltà -imjperiali: in special modo, a riguardo dei lavori pub
blici ; in particolarissimo modo, a riguardo di quelli di Roma. Ciò faremo ben 
rapidamente; curando dapprima, la determinazione rigorosa di ciò clie fu la potestà 
imperiale fino a Domiziano, per non correre il rischio di basar tutto sull'erroneo. 

Il concetto romano del Principato - come veniva chiamato allora ciò che 
oggi sogliamo dire Impero (2) - per il primo periodo, cioè fino a Domiziano, è 
esattamente quello: che il capo supremo delle forze di terra e di mare, colui cioè 
che aveva 1' « imperium » militare, fosse nello Stato, nella « res Publica », non già 
il più alto magistrato - ciò dovevano esserlo j)ur sempre i Consoli (e lo prova la 
datazione deU'anno, rimasta ognora in loro nome) -, m a bensì il "primo citta
dino", rivestito perciò della più alta «dignitas» [autorità morale), come Augusto 
stesso la definì nel suo testamento [Monumentum Ancyranum, 34; in C. I. L., Ili, 

pars II, pp. 774-799). Come cittadino, fosse quindi soggetto totalmente alle leggi 
dello Stato, salvo quelle eccezioni, che o per l'esercizio del suo potere, o per be
nemerenza personale, il Senato avesse stimato opportuno concedergli. M a come il 
' primo cittadino fra tutti ' nell' Orbis Romanus, avesse non solo la facoltà, m a anzi 

(1) I beni degli Imperatori erano costituiti da tre cespiti indipendenti: cioè, res familiares, 

patrimonium Principis, e F-iscus Caesaris, Quest' ultimo, dipoi detto semplicemente Fiscus, era 

nettamente distinto, sia in Diritto, sia come amministrazione, dall'Aerari-um populi Romani; ed il 

Principe ne disponeva ad intero suo beneplacito : « Res flscales quasi propriae et privatae Prin

cipis sunt» (ULPIANUS, Dig,, 43, 8, 2, 4). 

(2) Sotto Augusto e Tiberio, - benché essi avessero di già ottenuto con l'hnperium anche il 

titolo onorifico di Imperator, ed a vita e per i loro discendenti, - pur si continuò a permetterlo, 

tale titolo, ai generali vittoriosi. L'ultimo di questi imperatores, fu lunius Blaesus, nel 22: - « Sed 

Tiberius... id quoque Blaeso tribuit, ut imperator a legionibus salutaretur, prisco erga duces 

honore, qui bene gesta re publica gaudio et impetu victoris exercitus conolamabantur; erantque 

plures simul imperatores nec super coterorum aequalitatem. concessit quibusdam et Augustus id 

vooabulum, ac tunc Tiberius Blaeso postremum» ( T A C , Ann,, III, 74). 
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lo ' stretto ' dovere, di assumere senza formalità alcuna, ogni qualvolta che il bene 
dello Stato lo avesse richiesto, i poteri della dittatura; cioè, in tali frangenti il 
Principe poteva e doveva rendersi superiore ad ogni legge, ad ogni diritto, ad 
ogni magistratura, pur di difendere la patria Imperiale - la « Maiestas Romana » 
- da qualsiasi nemico, interno ed esterno: salvo, passato il pericolo o la necessità, 
a rendere edotto il Senato di tutti cotesti suoi atti d'ittatoriali, quasi a conferma 
o sanazione legale di essi. 

Il Principato adunque, come concetto, non nacque magistratura - " potestas « 
-a sé; esso non fu, invece, che lo svolgimento normale e logico della situazione 
morale- della « dignitas » - in cui venne posto colui che aveva VImperium: -« sum
m u m hominum esse, non aemulationi, non odio aut privatis adfectionibus obno-
xium. » (Tac, Ann,, III, 58) (1). Costui, adunque, essendo prescelto a vita, senza 
possibilità di ambizione alcuna, con tutte le forze militari ai suoi cenni, non poteva 
né doveva avere ormai altra 'mira che il bene di R o m a e del suo Impero; essere 
adunque, davvero il « Rector generis humani » (Tac., Ann,, III, 59). Tale concezione 
ci é espressa nettamente da tutto il contesto del 'monumentum Ancyranum di 
Augusto [C. I. L., cit.) .Né con minor chiarezza, da Tiberio: — tanto, nelle parole, 
conservateci da Suetonio, da lui dirette al Senato: - « Dixi et nunc et saepe alias 
P. C. bonum et salutarem Principem, quem vos tanta et tam libera potestate 
instruxistis, Senatui servire debere et •universis civibus saepe, et plerumc[ue etiam 
singulis; neque id dixisse m e paenitet, et bonos et aequos et faventes vos liabui 
dominos et adliuc Jiabeo. » [Tib. 29); — quanto nelle altre tramandateci da Tacito, 
rivolte parimenti al Senato: - «..., mihi autem neque honestum silere neque pro-
loqui expeditum, quia non aedilis aut praetoris aut Consulis partis sustineo. Maius 
aliquid et excelsius a Principe postulatur; Externis victoriis aliena,, civi-
libus etiam nostra consumere didicimus. quantulum istud est, de quo aediles ad-
monent! quam, si cetera respicias, in levi habendum! at hercule nemo refert, quod 
Italia externae opis indiget, quod vita populi Romani per incerta maris et tem-
pestatum cotidie volvitur. ac nisi provinciarum copiae et dominis et servitiis et 
agris subvenerint, nostra nos scilicet nemora nostraeque villae tuebuntur. hanc, 
patres conscripti, curam sustinet Princeps; haec omissa funditus rem Publicam 
trahet » [Ann., Ili, 53 e 54). 

D a tutto ciò risulta chiaramente, che il ' potere dittatoriale ' - qual espressione 
di concetto astratto - fu il ' perno.' da cui venne svolgendosi il ' potere imperiale '. 
La differenza fra questi due poteri - il dittatorio e Vimperiale - fu nettamente 
(per P epoca) racchiusa nel princìpio fondamentale: cheli 'potere dittatoriale' non 
fosse per U Principe un ' diritto ' da esercitarsi, - ed ecco perché non ebbe mai 
determinati i limiti di facoltà o di tempo; - m a fosse invece, un 'dovere' da 
compiiere ogni qualvolta necessitasse per la res Publica, a qualsiasi ragione ed 
in qualsiasi tempo. Quando mancava tale 'necessità, il Principe non poteva che agire 
con e per la legge: « Nec utendum imperio, ubi legibus agi possit. » ; come in modo 
scultorio Tiberio de terminava i confini 'esatti' del Principato (Tac.,/lnn.,III, 69). — 
Ciò appunto ci spiega, il perché e Claudio (Suet., Claud., 16) e Vespasiano (Suet., 
Vesp., 8), volendo por mano, p. e., alla riforma dei costumi, si credettero obbligati 

(1) Ecco - a maggior chiarezza - l'intero passo di TAcrro, nella richiesta del governo dell'A
sia fatta da Servius Maluginensis tìamine Diale, al Senato ed a Tiberio, il quale ultimo copriva 
eziandio la carica di Pontifex maximus: -«...' privatis olim simultatibus effeotum, ut a pontifìci-
bus maximis ire in provincias prohiberentur: nunc deum munere s u m m u m pontificum etiam sum
mum Ìiominum esse, non aemulationi, non odio aut privatis adfectionibus obnoxium ' » {Ann,, III, 58). 
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di farsi investire della Censura; salvo, avuta tale magistratura per i casi ordinari, 
a provvedere agli straordinari con i poteri dittatori, sia che le leggi sì fossero 
mostrate manchevoli, sia che il male avesse richiesto straordinarissimi TÌmedi. 
Ciò ci spiega appunto, altro esempio ancora, come volendosi dal Senato, si noti, 
porre riparo alla eccezionale crisi economica che attraversò l'Impero negli ultimi 
anni di Nerone, ed allo sfacelo in cui costui aveva lasciato il F'iscus e V Aera
rium, esso Senato abbia affidato al Principe, a Vespasiano, 1' amministrazione di 
quest'ultimo; perché itegli solo ̂  poteva, occorrendo, porre in opera a rim.ecVi 
estremi -e, servendosi appunto delle facoltà dittatorie: - « Praetores aerarii (nam 
tum a praetoribus tractabatur aerarium) publicam paupertatem questi m o d u m 
inpensis postulaverant. eam curam consul designatus ob magnitudinem oneris et 
remedii difficultatem. Principi reservabat » (Tac, Hist, IV, 9). 

Siffatto carattere - non di ' diritto', m a di ' dovere ' da esercitarsi in ogni tempo 
e luogo e materia, - della potestas didatoria Principis, fu intuito, basato e sal
damente consacrato da Augusto, col rifiutare recisamente. la Dittatura (Suet., 
Aug., 52); ponendo così deflnitivamente il Principato al difuori.ed al disopra di 
ogni magistratura, e correggendo, da tal punto di vista, l'atto di Cesare, che poco 
prima di morire aveva invece accettata la nomina di « d'ictator perpduus » (Dione, 
XLIV, 8) (1). 

La tribunicia potestas - non atta aVVazione, e tutta di valore negativo, poiché 
nata a frenare le altre magistrature, - non fu adunque il germe, come oggidì è 
generale opinione, del potere imperiale. Se gì' Imperatori ebbero sempre cura di 
farsene investire, fu appunto perché - non essendosi ancora maturato il concetto 
monarchico del Principato - il Tribunato, per il suo alto potere 'negativo ', sarebbe 
divenuto in mano degli emuli patrizi, assolutamente incompatibile col concetto, 
tanto delVImperium militare unico, quanto del Principato « dignitas ». M a allorché 
al Principato - [si noti: ancora nella sua prima fase) - ascese un uomo di carat
tere ferreo, e militarmente e politicamente, qual fu Vespasiano; egli, non avendo 
alcun timore di possibili rivali, non volle mai essere investito del Tribunato, e 
non fu che dietro le continue insistenze del Senato, che solo sul finire di sua vita 
[si noti, adunque) vi accondiscese: - « A c n e tribuniciam quidem potestatem [et] 
patris patriae appellationem, nisi sere recepit » (Suet., Vesp., 12). — ^ E se gii altri 
Principi accettarono o cercarono d'esserne sempre investiti, oltre della gravissima 
ragione dinanzi scorta, v'erano indotti eziandio dall'altra, cheli Tribunato toglieva 

loro la necessità di ricorrere di continuo e per m'inuti motivi, personali soprattutto, 
alla potestà dittatoria. Bastavano, infatti, per Puso della vita normale, le due 
facoltà tribunizie: - sia, quella del veto su tutte le deliberazioni e legislative e 

(1) Questa «potestas didatoria.) data non come diritto ma come dovere, ad un'alta carica dello' 
Stato, con sorprendente ritorno storico - {sorprendente, solo per i moderni supposti delle evoluzioni 
continuative all'infinito) - è stata propria eziandio dei nostri giorni; con origini e svolgimenti, 
dissimiUssimi dalle romane, m a con ambienti {politici)- ed intenti, simili o quasi. 

E bene ohe il lettore rilevi tale importante coincidenza. — Con l'art. 10° della legge del 30 di
cembre 1871 veniva dall'Impero Germanico data facoltà, o meglio 'obbligo' al Residente- (nel 1879 
venne trasmessa, invece, al Governatore Imperiale, allo i Statthalter »)-dell'AXsaziaZLorena, di 
" prendere immediatamente in caso di pericolo, esterno od interno, tatti i provvedimenti necessari, 
all'uopo conferendogli fln da ora pieni e dittatoriah poteri". Tali facoltà - dette nell'uso parlato 
di Germania, paragrafi dittatoriali, - vennero abolite di fatto, con rescritto Imperiale - (poiché 
l'Alsazia-Lorena, é di governo diretto dell'Imperatore di Germania, e non già, né della Confede
razione imperiale, uè del R e di Prussia) - in data del maggio del decorso anno, 1902. L'esempio 
è ben recente ! 
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delle magistrature civili; - sia, l'altra delP auxilium (diritto di protezione, basato 
snlV aequitas) e relativo veto, per le sentenze giudiziarie (1). 

Così pure, se tutti gì' Imperatori del primo periodo, ebbero sempre cura di 
farsi investire - (si noti ancora) - dal Senato, del Pontificato Massimo, - e ciò 
curò lo stesso Vespasiano; questo avvenne, percliè il Pontiflcato dava alle azioni 
e del Princeps e delVImperator, quell' alta sanzione morale di cui essi tanto sen
tivano il bisogno d'innanzi alle masse 'credenti ' - sia delle romane plebi, urbana 
e italiche e di provincia, sia dei popoli barbari, - che costituivano Pimmenso 
dominio delV Orbis Romanus; b'isogno cosi vivo e rispondente allo stato d'animo 

(1) Siffatta opinione della 'potestas tribunicia qual ' germe ' del Principato - consta in ispecial modo 

dal M O M M S E N - é fondata tutta su d-'un passo di T A C I T O : - {a,nno ifif) «Tiberius fama moderationis 

parta, quod..., mittit litteras ad Senatum, quis potestatem tribuniciam Druso petebat {essendo egli, 

Tiberio, l'altro ' tribuno '), Id summi fastig'ii vooabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris 

nomen adsuineret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia pracmineret », - E sog-giunge ivi lo 

storico romano, ohe il senatore M. Silanus propose, in tale oooa,sione per l'appunto, al Senato: 

« honorem Principibus..., ut publicis privatisve monimentis ad memoriam temporum non Consul'wm 

nomina praesoriberentur, sed eorwm qui tribwniciayn 'po1esta,tem gererent. » {Ann,, III, 56, 57). 

Uanalisi obiettiva, - appena accennata nel tosto, m a in modo sufficiente dal lato documen

tario, - ci ha condotto a tutt'altro risultato; respingendo quindi, - e d'innanzi a' fatti, - tale opi

nione. L a quale, si aggiunga poi, é unicamente basata sullo storico romano, ed il m,eno acutonAlo 

spiegare i concetti politici del suo tempo, ed il pi-h oratorio nell'uso dei rispo'ndenti vocaboli. M a 

con tutto ciò - (il che dovevamo attendercelo, per le a noi ben note caratteristiche di Tacito) - il 

citato passo,in realtà non è punto a sostegno d'essa opinione; dappoiché esso, e si spiega, e corri

sponde a capello - sia nello spirito, sia nella parola, - con quanto ci é risultato dall'analisi. 

Il Principat'us - nel periodo di dignitas (da Augusto a Tito ; evolvendo però frattanto nel 

concetto pubblico, m a non già e nelle forme e nel Giure), e tolti i fi-equenti m a brevissimi periodi 

di potestas didatoria ohe doveva assumere talvolta, - era proprio e per l'appunto il «summum 

fastigium » dettoci da Tacito in tal passo: - cioè, era il culmine massimo ' ornamentale '. - dignitas -

ohe coronava, similmente ai templi, il sacro edificio della «Maiestas Romana», Sicché, qual dignitas, 

non poteva e non doveva avere né in Diritto né in fatto - (ed invero, il vocabolo 'Princeps' fu 
un" ostensione ' dell'oso, introdottasi però subito, fin da Augusto) - un titolo, un nome, un «voca-

bulum » ( T A C , ib,) a sé ; come invece competeva, ed aveva per l'appunto, ogni «potestas » ( T A C , ib,), 

ogni magistratura, — Tale fatto, tale volontaria assenza, tanto del carattere di magistratura, quanto 

d'un vocabolo tassativo, fu calcolata e voluta proprio da Ottaviano, che con fina arte politica sciolse 

siffatto nodo con l'accettare il '•cognome' trionfale d'Augustus {^-UST,, Avg,, 7; F L O R U S , IV, 12, es; 

D I O N E , LUI, 12-16; ecc.), che racchiudeva il duphce concetto romano: - del più venerando d'ogni 

altro (la dignitas); e del trionfatore di tatto V'iaugustus» [il sacro] Impero Rom,ano {la jwtestas 
•imperatoria, militare). E fa in modo sicurissimo da lui voluta - (che che possa sembrare di volerci 
dire in contrario il pa,<iso di Tacito), - stante, che fa proprio egli medesimo. Augusto, ad avere all'uopo, 

sia, respinta la «didatura perpetua» (SUBT., Aug., 52), sia, consacrata la natura ed il vocabolo 

di «dignitas» del Principato, tanto negli atti suoi di governo, quanto, e solennissimamente poi, 
nel suo 'pubblico' testamento politico (il Monum, Ancyr,), 

Augusto però (come ho accennato nel testo) ed i suoi successori, - (escluso, lo rammento, il 
burbero e guerresco Vespasiano, cesi accorto e flne polilico a sua volta) - si affrettarono sempre 

ad afferrare il Tribunato, non già per avere una magistratura '-superiore ' alle altre, - come farebbe 

supporre la dizione di Tacito: «ac tamen appellatione {la tribu-mziiD aliqua cetera imperia |)rae??ii-
nerat»; - m a bensì, e solo, per impedire a 'tutti gli ah.ri ' ed ecco il «praeminere» Taciteo 
cioè ai pos.sibilissimi anzi frequentissimi rirali del patriziato, di occuparlo. 

Invero (restringendoci a qualche punto fondamentale): 

— 1° Circa al «praeminere» ( T A C , ib,) dei Principes: - la magistratura che a tal uopo costoro, a,li 

Imperatori, avrebbero, - e sempre e tutta e sola, - tenuta a loro, sarebbe stato il ' Consolato'; che ei-a 

stato e restò sempre la somma ìnag'istratura di Governo. Magistratura poi, nel primo secolo, ancor 

tutta di potestà attiva, - (ricordo, ad esempio, lapropo.sta dell'inveslitn,ra i.mperiale a Vespasiano'e delle 

onoranze e magistrature ai capi Flaviani, fatta per l'appunto dal Console Valerius Asiaticus; T A C , 

Hist,, IV, 4) - e non già e solo di potestà negativa, ((uale, da dopo le continuate dittature e, triun-

virati del finir della Repubblica, s'era lidotto e con.serviito il Tribunato, E ohe il Consolato fosse 
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ed alle necessità morali dell'epoca, da indurre per l'appunto Vambiente, anzitutto 
al concetto delia divinizzazione di « R o m a >^ e degl' « Imperatori defunti », ed alla 
divinizzazione di costoro, poi, quali deità tutelari delP « Impero » medesimo. 

Il concetto del Pi-inceps, quale ci è risultato dall'esame analitico - (però, 
esposto qui in forma tanto sintetica, a brevità) - corrispondeva - come è logico - in 
tutto e per tutto, esattissimamente ai bisogni politici, ed esterni ed interni, del 
momento storico. —• Era esso infatti, che da un lato, sottraeva l'Impero composto 
ormai da nazionalità (nella più ampia estensione, etnica, etica, politica ed eco
nomica, del vocabolo) le più disparate fra loro, dal risentire in modo diretto e 

rimasto tuttora il sommo grado, oi è documentato proprio da Tacito, ed ivi medesimo - nel passo 

in esame - col dirci dipoi, ohe quella tal proposta di Silanus, di porre i nomi dei tribuni sui 

monumenti a 'datazione ' di tempo, fu reputata per l'appunto qual gravissima onta al Consolato: 
« ex contumelia Consulatus ». 

— 2" Qualora il Principato fosse l'evoluzione d'una qualsiasi ìnagistratura, o nofinale (Consolato, 

Tribunato, ecc.), o straordinaria (Dittatura perpetua, ecc.): - esso, sarebbe stato o divenuto subito, 

una potestas; ciò che abbiam visto essere recisamente respinto dalla documentazione, sia scritturale 

(lo .si rammenti) d'Augusto e di Tiberio in persona, sia degli eventi storici, da Augusto a Tito, pur 

essendoci, tali eventi, tramandati da scrittori post-Domizianei (si noti! cioè, quando già il concetto 

monarchico del Principato era divenuto maturo in tutto l'ambiente romano). 

— 3" Che invero, mentre i Principi - nel periodo in esame (ricordiamocelo) - assumendo i vari 

Consolati, amavano quasi sempre avere a coUeghi i cittadini piii illustri, e ciò costantemente o quasi; 

assumendo il Tribunato, avevano attenta cura di non prendere a collega, se non che o l'erede pre

sunto all'Impero, o un flglio loro, o un fidatis,simo parente (fin rarissimamente un amico, come fu di 

M. Agrippa per Augusto), e ciò, a sua volta, costantemente. La quale condotta dei Principi, dato 

lo stato di fatto delle due magistrature, oi svela netto l'intento loro d'impedire ad altri - al p>atri-

ziato rivale - di potere ascendere per 1' appunto al Tribunato ; che su ciò, tutti noi, ben ricordiamo 

pur sempre l'usanza patrizia, del finir della Repubblica, di farsi perfino adottare da famiglie plebee 

pur di giungere ad ottenere cotesto Tribunato, allorché il Consolato era in mano a fazione rivale. 

— 4° A riguardo poi dell'esistenza, perii nascente ed il giovane Principato, di rivali patrizi - e quanto, 

dal lato della politica interna ed esterna (Io .si noti), potenti e temibili per il Principe; - essa ci 

viene - (oltre fhe da tutta la documentazione vista in parte I; ricordo solo i §§ 20 e 21), - essa 

ci viene, tassativamente per il periodo da Augusto a Vespasiano, documentata nel modo più chiaro 

e saldo possibile, da Tacito, in questo punto medesimo dei suoi Annali, parlandoci dei costumi del 

patriziato romano: - « Dites olim familiae nobilium aut claritudine insignes studio magnifioentiae 

prolabeba.ntur. n a m etiam tum plebem, socios, regna colere et coli licitum; ut quisque opibus domo 

parati! speciosus, per noinen et dienielas inlustrior habebatur,.. (Ili, 55). 

— 5° Che a prò del 'nascente Principato - lo si ricordi, siamo all' anno 22, con il passo di Tacito, 

- quel finissimo politico che fa Tiberio, qualora realmente il Princeps non fosse stato clic il grado 

superiore d'evoluzione del Tribunus; si sarebbe ben affrettato, egli, Tiberio, ad accogliere la pro

posta di Silanus, ohe con la disegnata ' ufficiale datazione ' degli anni dai Tribuni, avrebbe con

sacrata - politicamente e giuridicamente (con legge, senatusconsultum) - tale evoluzione. Essa 

invece non fa accolta dal Principe! .si che cadde, con altra (con quella di inciderla in lettere 

d'oro)-nel ''ridicolo quale plateale adulazione' : « deridiculo fuit..., foedissimae adulationis ... ». . 

E ponendo termine-a ciò, é bene che il lettore rilevi ancora, come il fatto d'essere il Princi

pato nato e svoltosi qual «dignitas.» a sé (indipendentemente cioè da qualsiasi 'magistratura), ci 

risulti poi, e tassativamente, dalla proposta istessa di Silanus ; dappoiché volendosi per adulazione 

proporre una ufficiale datazione a base dei Principes ; non essendo essi magistrati, salvo ohe, o nel-

1" Imperium militare ', o negli atti temporanei della 'potestas Didatoria ', o in quelle speciali ' curae 

pubbliche ' a loro affidate; non essendo essi, quali Principes adunque, magistrati civili normali di. 

Governo, occorreva ricorrere - come per 1' appunto vi ricorse Silanus - ad una di quelle fra le altis

sime ' magistrature', «potestates» {TAC,ib,), da loro coperte abitualmente; ed una di queste, per le 

gravissime ragioni viste, era appunto quel Tribunato che solevano farsi concedere a vita, in pari 

tempo di quella di Pontifex maximus. La proposta Silanus prese di mira il primo, sia per non alte

rare l'uso immemorabile della duplice datazione (i chie Consoli, ora i due Tribuni); sia, e non meno 

importante, per comprendere nell'atto adulativo del momento (e ciò, in chiaro modo dal contesto 

Taciteo) il figliuolo di Tiberio, 'collega' del padre nel Tribunato e già designato erede all'Impero. 

Illa. Ner. 4o 
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violento le scosse causate allo Stato dalle accanite lotte dei 'locali' - (rispetto all'im
mensità del dominio) - partiti politici di Roma: « U n u m esse rei Publicae corpus 
atque unius animo regendum » (Tac, Ann., 1, 12). — E d era esso, che dall'altro lato 
e soprattutto, rispondeva proprio a meraviglia allo stato psicologico dei Romani 
stessi: i quali, ormai carichi di immense ricchezze, serviti e mantenuti e ubbiditi 
da tutto un mondo a loro soggetto, dediti alle scienze ed alle lettere ed ai piaceri 
più raffinali, non volendo, né porre a repentaglio tale stato felice di cose, né averne 
le relative continue e dolorose preoccupazioni, né in pari tempo rinunziare all'in
veterato e glorioso governo della « res Publica », accorrevano solleciti a sedere 
nelle magistrature, lieti però di poter, con ogni pretesto, « cuncta curarum ad 
Principem reicere » (Tac, Ann., Ili, 35). — Tutto ciò, invero, ci è scultoriamente 
indicato da Tacito nel discorso di G-alba a Pisone, per l'adozione alPImpero: 
« " Si inmensum imperii corpus stare ac librari sine redore posset, dignus eram a 
quo res Publica inciperet: nunc eo necessitatis iam pridem, ventum est,... - Neque 
enim hic, ut [in] gentibus quae regnantur, certa dominorum domus et celeri servi; 
sed ' im,peraturus ' es iiominibus, qui nec totam servitutem pati possunt nec totam 
libertatem." » [Hist, I, 16). — Ed ecco ora divenirci chiaro, quel sorprendente 
fenomeno così caratteristicamente proprio del periodo imperiale-cesareo: quello, 
cioè, della massima libertà delV ' individuo ' e nella vita privata e nel Griure, unita, 
intrecciata, ad una sottomissione grandissima, quasi volontaria .^erriti', nella vita 
pubblica 0 politica, che dir si voglia. 

Questo potere supremo - « dittatoriale » - dei Principi, ci è conservato nel suo 
testo, dalla Legge d'investitura deU'Impero a Vespasiano:— «Utique, quaecunque 
ex usu rei publicae, maiestate divinarum, huma[na]rum, publicarum privatarumque 
rerum esse censebit, ei agere, lacere ius polestasque sit, ita uti divo Aug[usto], 
Tiberioque lulio Caesari Aug[usto], Tiberioque Claudio Caesari Aug[usto] Ger
manico, fuit.» (1. 16-21) (1). 

E che tal potere così ' illimitatamente vasto ed imponente ' - oltre a tutto il 
visto, - sia proprio e solo di natura « dittatoriale », ci apparirà ben chiaro - anzi, 
iu modo tassativo, - quando noteremo, come si avesse allora, per converso: 
— a) Che il Diritto romano, e così pure le stesse Leggi d'investitura del Princi
pato, come quella appunto citata or ora di Vespasiano, evitarono sempre di con
cedere alle ' disposizioni di governo ' emanate dagl' Imperatori, il vigore giuri
dico, la forza di legge,''- vicem legis -; come tanto bene ha posto in rilievo il 
Mom m s e n [Droit pubi, rom., V, p. 190 e n. 1). Ed invero, flno a Domiziano gl'Impe
ratori non pensarono giammai di poter promulgare leggi; m a solo furono, nell'ap
plicazione di queste, liberi d'' interpretarle' con maggiore o minore larghezza; 
sicché Vinterpretatio loro, - mercè le constitutiones, i mandata, i rescripta, ecc., -
sarà in generale queUa seguita di preferenza dalla giurisprudenza forense, m a non 
perciò avrà forza di legge o di disposizione di Giure (Mommsen, /. e; Krueger, Hist 
des sources du Dr. -ro-m., p. 124-147; Cuq; ecc.). Ed anche dopo Domiziano, quando 
gP Imperatori cominciarono a legiferare nella realtà, essi, per la forma si atten
nero pur sempre: - o ad ottenere la solenne sanz'lone legislativa d'un Senalus-
consultum, e ciò, si noti, persino in minute occorrenze amministrative (ricordo i S.C. 
necessari per ciascuna coniazione delle monete d'o.̂ n'i Imperatore); - o a conten
tarsi di restare negl'inferiori Umiti giuridici di soli atti di Governo, di Constitutiones. 

(1) A questo potere dittatoriale alludono, appunto, - e SBNEICA, allorché afferma: « Caesari 
omnia licent » (De consot ad Polgb., VII, 2);-e S U B T O N I O : « ius arbitriumque omnium rerum illi 
permissum est. » (CaZ., 14). 
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— P) Che il Diritto romano non sciolse giammai il Principe - nel periodo cesareo (1), -
dall'osservare, come ogni altro cittadino, le leggi ' tutte ' dello Stato; salvo le deter
minate eccezioni votate dal Senato: cosi, p. es., a Vespasiano furono concesse tutte 
quelle già accordate ai suoi predecessori: - «Utique, quibus legibus plebeive scitis 
scriptum fuit, ne divus Aug[ustus], Tiberiusve lulius Caesar Aug[ustus], Tìberiusque 
Claudius Caesar Aug[ustus] Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis im-
p[erator] Caesar Vespasianus solutus sit, etc. » (1. 22-25). Ed ecco spiegarcisi - con 
tale soggezione del Principe alle leggi - com'è che Tacito all'anno 24 parlandoci del 
principato di Tiberio, dal 14 fln a quei giorni, ci dica: - « Rari per Italiani Caesaris 
agri, modesta servitia, intra paucos libertos domus; ac si quando cum privatis disce-
ptaret, forum et ius. » [Ann., IV, 6) ; — ecco perchè Tiberio, scorgendo come egli fosse 
lacerato da accuse, gridi in Senato di volersene purgare, o con giudizio del Senato 
stesso, o con quello dei tribunali: - « ..., audivit Tiberius probra, quis per occultum 
lacerabatur, adeoque perculsus est, ut se vel statim vel in ùognitione purgaturum 
clamitaret» (Tac, Ami., IV, 42) ; — ecco perchè Caligola, strappata a, Memmius 
Regulus la moglie, la nota LoUia Paulina, e sposatala, obbliglii il detto Memmius 
ad assegnarle la dote: - «e ciò fece per non unirsi con donna la quale non fosse 
dotata, il che era contrario alle leggi » (Dione, LIX, 2) ; — ecco perché il medesimo 
imperatore, Caligola, ponga'sotto processo il celebre oratore Domitius Afrus, e pro
prio per avergli dedicata una statua (esempio importantissimo, dal lato della valu
tazione delVambiente): - « In quel tempo poi quest'istesso Domizio nello erigere una 
statua di Caio, aveavi posta una iscrizione, con la quale veniva a dichiararsi che 
esso alt età di •ventisett anni esercitava già per la seconda volta il consolato. Di
spiacque ciò a Caio, e si tenne gravemente offeso da colui, quasiché gli avesse 
voluto rinfacciar la sua età giovanile e il dispregio delle leggi » (Dione, LIX, 2) ; — 
ed ecco, infine, perchè a Locusta, che si scusa di un non riuscito tentativo d'avve
lenamento di Britannico col dire che l'aveva fatto a meglio occultare il delitto, -
« excusantique, minus datum ad occultandam facinoris invidiam », - Nerone ri
sponda: - « Sane, legem luliam timeo! » (Suet., Ner., 33) (2). 

(1) Nel periodo monarchico-autocratico il Principe è, per naturale conseguenza, al disopra'delXe 

Leggi. Cesi ULPIANU.S, lib, XIII ad legem luliam et Papiam (in Dig,, I, iii, 31): «Princeps legibus 

solutus est : Augusta autem licet legibus soluta non est, Principes tamen eadem illi privilegia 

tribuunt, quae ipsi habent. » — Però, anche in questo periodo l'Autocrate restò sempre sottomesso alle 

leggi in molti punti del Diritto civile, .sicché pei' le eredità private a lui devolute, potevasi inten

targli «querela inofiiciosi testamenti» {Dig,,Y, ii, 8, -z), o invocargli contro, sia la "nullità del testa

mento {Cod, lust, VI, XXIII, 3), sia l'applicazione della lex Falcidia {•ib,, VI, L, 4). — Anzi il CuQ {Les 

institutions iuridiques des Romains, t. IL Le droit dassique, Paris, 1902) ritiene - (e forse a ragione, 
da quanto abbiam scorto per le espropriazioni) -, che neppure in tal periodo furono gì' Imperatori 

dispensati 'totalmente' dalle leggi: «L'empereur ne peut ni abroger ni modifier la loi: il est lui-

m è m e soumis aux lois,,.. On a soutenu le contraire en invoquant une règie citée par Ulpien: 

Princeps legibus solutus est; mais on n'a pas remarqué que cette règie, empruntée à un commen-

taire des lois caducaires [13 ad 1. lui. et Pap., Dig., 1, 3, 31], signifle que le prince est dispense de 

l'observation de ces lois, et non de toutes les lois,., (p. 25). 

(2) D a tutto il concetto del Principato qual fu nella ' realtà ' storica, addiviene chiarissimo 

e rispondente all'ambiente tutto, quel pa,sso di D I O N E ohe tanto ci ha sorpreso, e sorprende sempre 

a prima vista. Quello, ohe R o m a - già cosi crudelmente provata dalle ' ferocie ' di Caligola - nel

l'anno 39, poi, 'tremasse' a vedere costui divenir l'intimo amico dei 'piccoli monarchi dell'Oriente, 

che trovavansi in Roma: - « M a non tanto queste cose davano a R o m a motivo di grandissima affli

zione, quanto il timor ohe vi era, che le crudeltà e le sfrenate brame di Caio non prendessero dì 

giorno in giorno un aumento maggiore, specialmente perchè sapevasi che gli stavano al flanco, e 

famigUarmente con lui conversavano i Re Agrippa ed Antioco, i quali andavanlo istruendo nella 

tirannide! » (LIX, 42). — Del fatto di tali pubbliche paure - per una ' regia tirannide ' di Caligola ! -
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Da tutto ciò, adunque, ci appare ora netta e chiara quella condotta dei primi Im
peratori rispetto al Senato, che vista in complesso, suole sembrare in sulle prime un 
sorprendente ed inesplicabile continuo oscillare da un estremo aU'altro, d'indipen
denza e di sottomissione. SI, da indurre il Boissier, che in attento modo Pha rilevala 
[L'opposition sous les Césars, p. 63-68), a mostrarci appunto: - da un lato, il Senato, 
di continuo tremante d' innanzi alla potestà Imperiale: «le sénat, selon son habi-
tude, obéissait au premier signe et, se soumettant sans murmure, il recommencait 
à trembler et à servir » ; - dall'altro, gli Imperatori tremanti a lor volta d'innanzi 
a. questo: «e'était le Sénat qui les effrayait»; - e quindi, a concluderne, che: 
« de là sont venus les malheurs qui ont affligé R o m e pendant des siècles ». 

§ 48. — Certo è però che l'assenza di caratteri vigorosi nel Senato, permise 
facilmente ai Cesari, - se v'erano spinti o da concetti politici, come in Tiberio, 
0 da perversità d'animo, come in Caligola ed in Nerone, - di sfogare le loro mire 
crudeli e malvage. — Tiberio istesso soleva affermare tal fatto : - « Memoriae pro-
ditur Tiberium, quotiens curia egrederetur, Graecis verbis in hunc m o d u m eloqui 
solitum " 0 Iiomines ad serviUUem paratos ! ' ' scilicet etiam illum, qui libertatem pu
blicam nollet, tam proiectae servientium patientiae taedebat» (Tac, Ann., Ili, 65). 

Scendendo un momento a più minuta determinazione, - necessaria al problema 
storico che abbiam d'innanzi, - dobbiamo constatare, che Tiberio rarissimamente 
fece uso del potere d'ittatorio; anzi per l'attuazione della sua crudele politica anti-
patriz'ia in Roma, non usci assolutamente mai dalla più stretta legalità. Finissimo 
politico, seppe col prestigio morale e col timore materiale siffattamente aggiogarsi 
il Senato, che costui, e costui solo, ha sempre deliberato, - su le celebri lettere 
di doglianza di Tiberio, « verbosa et grandis epistula venit a Capreis » (Gioven. 
X, 71) (1), - le più atroci ed infamanti condanne. Basterà per tutte, ricordare, sia 
quella di Seiano e dei suoi figliuolini (Tac, Ann., V, 9), sia quella della vecchia 
Vitia, madre di Fufius Geminus, « necataque est..., quod fllii necem flevisset 
Haec - [soggiunge Tacito medesimo^) - apud Senatum. » [ib., VI, 10) (2). Né questo 
metodo di Tiberio era nuovo, che già, - con grande moderazione, è vero, - ne aveva 
fatto talvolta uso l'istesso Augusto (Suet., Aug., 66). 

abbiamo l'eco vigorosa in S U B T O N I O : - « C a m [Ccdigula] audiret forte reges, qui ofHoii causa in 

Urbem advenerant, coiicertantis apud se super caenam de nobilitate generis, exolamavit: El? v.oipavoj 

iaxu), eie paoiXeót ! (« wnico dominatore? egli è il re dei re!» Iliade, II, 204) - nec multum afuit 
quin statim diadema sumcrct speciemque principatus in regni form,am converteret, » {Cai,, 22). 

(1) L'esordio di una di queste lettere, col suo stile contorto e ricercato, ci è conservato, tanto 

da T A C I T O {Ann,, VI, 6), quanto da S U E T O N I O {Tib,, 67; con brani d'altra lettera). 

(2) L'altezza della mente politica di Tiberio rifulge tutta, allorché si noti come all'inizio del 

Principato venisse dai suoi intimi spinto proprio sulla via dell'uso dell'autorità dittatoriale, E 

l'esempio di ciò (ohe ora riporto) è tanto più importante, in quanto ch'esso é lo specchio esatto della 

duplice natura del Princeps, cioè: - sia di quella de! cittadino soggetto alle leggi e capo militare 

dell'Impero; - sia di quella del dittatore superiore ad ogni legge. N o n l'ho riferito nel testo per non 

dovermi allungare in altre considerazioni ohe, ora, sarebbero inopportune. — ^'ieno ammazzato, 

per maneggio di Livia e consenziento Tiberio, Postumius Agrippa, nipote d'Augusto, stante che 

poteva addivenire un pericoloso ' emulo ' al Principato. Del compiuto incarico viene data, dal centu
rione, notizia a Tiberio:- « Nuntiantì centurioni, ut mos militiae, factum esse quod impcivisset, neque 

imperasse sese et rationem facti reddendam apud Sencdum respondi.!. quod postquam Sallustius 

Crispus particeps secretorum (is ad tribunum miserai codicillos) compcrit, metuens ne reus subde-
retur, iuxta periculoso flcta seu vera promeret, monuit Liviam ne arcana domus, ne Consilia ami

corum, ministeria militum vulgarentur, neve 'Tiberius vim Principatus resolveret (si noti ben bene) 

cunda ad Senatum vacando: eam condicionem esse imperandi, al non aliter ratio constet, quam. si 

uni reddatur, » (TAO., Ann,, I, 6). 
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Ora, dcxppoichè il Giure romano, - tanto nella procedura legale delle cquae-
stiones perpetuae, quanto nella cognitio extra-ordinem, - richiedeva per la messa 
in accusa la ' querela ' [postulatio, e delatio nom'inis) di uno o più cittadini [adores, 
petitores, accusatores), è facile spiegarsi com'è che si sia formata sotto Tiberio 
una classe di persone, che avesse uso d'affannarsi a presentare le più atroci accuse 
contro colui che la ' lettera 'imperiale ' indicava qual caduto in disgrazia (1). Ecco 
così che gli accusatores del Diritto, - assurti in fatto a mestieranti, a cui affluivano 
e le ricchezze dei condannati ed i più larghi favori della Corte, - divenissero gli 
odiati ed i temuti dei patrizi e dei cavalieri; e di tanto, che il nome loro forense 
[dalla delatio criminis) - queUo di 'delatores' - servisse, neU'uso parlato, a mar
chio d'infamia; e che proprio di essi - a scherno e non già sul serio, giuocando 
per l'appunto sul valore giuridico del vocabolo, - Tiberio potesse dire: «custodes 
iurium! » (2). 

Senza indugiarci su Caligola e Claudio, passando ora a Nerone, dobbiamo 
constatare come costui, - al contrario di Tiberio, - abbia preferito quasi sempre 
ricorrere ai poteri dittatoriali; il che ci è chiaramente attestato da Suetonio:' 

(1) Bello esempio di siffatte doghanze epistolari di Tiberio, le quali davano animo agli accu-

satores di sporgere le solite querele criminali contro il caduto in disgrazia - (e qui è bène ricor

dare, ohe tali querele erano quasi sempre impernate appunto su i 'tre crimini' dell'institutum di 

Tiberio che abbiam visto applicarsi ai Cristiani)-bello esempio di ciò, di queste epistole al Senato, 

ci è dato da quella contro Agrippina seniore e .suo flglio Nerone: — « Verba inerant quaesita asperi-

tate: sed non arma, non rerum novarum studium, amores iuvenum et inpudicitiam nepoti obieotabat. 

in nurum ne id quidem conflngere ausus, adrogantiam oris et oontumacem animum incusavit, magno 

senatus pavere ac silentio, donec pauoi, quis nulla ex honesto spes (et publica mala singulis in occa

sionem gratiae trahuntur), ut referrotar postulavere, promptissimo Cotta Messaline cum atroci sen

tentia. sed aliis a primoribus maximeque a magistratibus trepidabatur: quippe Tiberius etsi infense 
invectus cetera ambigua reliquerat» ( T A C , Ann., V, 3; - cf anche, VI, 3). 

(2) Il noto passo di T A C I T O a riguardo, porta tale ' deflnizione ' di Tiberio, come data proprio e 

ta.ssativamente in rispetto dell' 'istituto', in Diritto, degli ic accusatores n. Ora non esistendo nell'epoca 
Tiberiana (salvo che per la perduell'io) azione criminale di ufficio (ciò che oggi dicesi azione pubblica), 

il concetto apposto da Tacito a Tiberio, è nuU'altro - nella realtà - se non che quello istesso che 

informava la legislazione romana di quel periodo - (cosa che, assolutamente, non era più tale, in

vece, ai tempi dello scrittore, per essorsi per l'appunto svolto l'istituto dell'accusa d'ufficio); - quello, 

cioè, ohe i cittadini tutti dovessero esser proprio essi i «custodes iurium», È chiaro adunque, che 

Tiberio furbescamente alludendo, con cotesta sua definizione, al Giure come a causale di tanto pub

blico male, abbia (come amava e soleva fare) mirato proprio a schernire ed a bollare il carattere, 

da un lato vile, dall'altro cortigiano, dell'ambiente politico della Urbs, 

Notiamo inoltre, che se il vocabolo « delatores » non ci risulta di uso letterario per il periodo 

Tiberiano, però già doveva essere nell'uso forense, essendo frequentissima in Cicerone la ' delatio '. 

— Ora, esso è apposto da Tacito, in questo brano su Tiberio, con tutto il pieno del suo posteriore 

- (Traiano-Adrianeo) - ' valore dispregiativo ', venendo a gravar così, volutamente, l'impressione 

del lettore romano contro Tiberio: quasi postwma giustizia - (o vendetial) - dello storico, per tutto 

ciò che il patriziato e l'ordine equestre ebbero in modo tanto crudele a soffrire, dallo sviluppo, a mal 

fare, di questa istituzio'ne giuridica; sviluppo, ohe in specie - grazie ai ' precedenti ' di Tiberio - si av

verò, e sotto Nerone, e (ed ancor più, dal lato politico) sotto Domiziano. 

Ecco il passo di T A C I T O : — {anno 24) «Et quia Cornutus sua m a n u ceciderat, actum depraemiis 

accusatorum abolendis, si quis maiestatis postulatus ante perfectum iudicium se ipse vita priva-

visset. ibaturque in eam sententiam, ni durius contraque morem suum palam prò accusatoribus 

Caesar inrilas leges, rempublicam in praecipiti conquestus esset: subver ter ent potius iura quam 

custodes eorum arnoverent sic delatores, genus hominum pubhco exitio repertum et ne poenis quidem 

u m q u a m satis coèrcitum, per praemia eliciebantur » {Ann,, IV, 30). 

Ora, che il pensiero di Tacito in tutto questo brano sia proprio quello di 'gravare ' la mano su 

Tiberio, risulta chiaramente : — 1° D a un lato, ricordandoci che la legislazione romana ha sempre 

ammesso (specialmente per i crimini di lesa-maestà) l'azione contro i defunti; quindi era giusto e 

legale per la giurisprudenza d' allora, che il suicidio del reus non arrestasse la causa criminale. — 
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«Elatus inflatusque tantis velut successibus [quelli delle sue prime ribalderie, 
basate appunto sul potere dittatorio), negavit ' quemquam Principwm scisse quid 
sibi liceret ', multasque nec dubias signiflcationes saepe iecit, ... etc.» [Ner., 37). 

Però - (come appunto abbiam visto, d'essere stato per ii Principe, a tenore 
del Giure pubblico romano, di stretto dovere) - Nerone restava nella legalità, con 
P affrettarsi di poi a renderne minuto e, a suo modo, documentato cont,o al Senato. 
Basteranno, fra i tanti, pochissimi esempi caratteristici : - 1°, la lettera Neroniana 
(scritta da Seneca) al Senato per l'uccisione d'Agrippina: « litterasque ad Senatum 
misit, quarum summa erat repertum cum ferro percussorem Agerinum, ex intimis 
Agrippinae libertis, et luisse eam poenam conscientia, quasi scelus paravisset. 
Adiciebat crimina longius repetita,...» (Tac, Ann., XIV, 10, 11); - 2° la lettera 
per Vuccisione di Plautus e Sulla: « Sed ad Senatum litteras misit, [si noti) de caede 
Sullae Plautique liaud confessus [si noti ben bene, adunque), verum utriusque 
turbidum ingenium esse, et sibi 'incolumitatem rei Publicae magna cura liaberi. 
Decretae eo nomine supplicationes, 'ulque Sulla et Plautus Senatu moverentur, gra-
vioribus tum ludibriis quam malis.» (Tac, Ann., XIV, 59) (1); - 3°, Veditto per 

2° Dall'altro lato, notando che ii fatto non dev'esserci stato riferito dallo storico in tutti i suoi lati, 

stante ch'egli medesimo, e per il periodo più iìitensamente tirannico di Tiberio, riconosce che era 

proprio d'allora l'uso (non mai, del Diritto) di far cadere l'azione g'iuridica, qualora l'accusato si fosse 
Ucciso, affln di ' rispettarne ' in tal caso, i beni e le ultime volontà: - p. e. {anno 34) « N a m promptas 

eius modi mortes metus carniflcis faciebat, et quia damnati publicatis bonis sepultura prohibe

bantur, eorum, qui de se statuebant, humabantur eovpova, manebant testamenta, pretium festinandi» 

{Ann,, VI, 29). — 3° A ciò aggiungendo, poi, che nell'anzidetto anno 24, i beni conflscati andavano 

tuttora all' Aerarium populi Romaìii, e non già al Fisdus Caesaris; e che è solo nel S2, per le con

fische dei processi di Seiano e suoi partigiani, che lo storico oi assev'éri, per la prima volta esser avve

nuto un tal mutamento: « et bona Seiani ablata Aerarlo ut in Fiscum cogereniur, tamquam referret. » 

{Ann,, VI, 2); la qual cosa se al certo riusciva ben indifferente ai confiscati, forma - e formava, 

allora ancor più ohe a noi, - differenza grandissima, sia per il Diritto pubblico, sia per l'impingua

mento della Cassa imperiale (da cui era, lo ricordo, al tutto distinto ed indipendente VAerarium). 

Riguardo poi all' ' istituto ' degli accusatores, notisi ancora, come il primo caso dì 'processo 

d'ufficio ' per lesa-maestà, cioè senza accusa privata, è proprio del medesimo - (si noti, adunque) -

anno 24 ; e viene da T A C I T O addotto - à sua volta ! - come una delle ' scelleraggini giuridiche di Tiberio, 
da lui sapute inventare ' : — « Erat uxor Silio Sosia Galla, caritate Agrippinae invisa Principi, hos cor

ripi dilato ad tempus Sabino placitum, inmissusque -Varrò consul, qui paternas inimìcitias obtendens 

odiis Seiani per dedecus suum gratiflcabatur. precante reo brevem moram, dum accusator consulatu 

abiret, adversatus est Caesar: solitum quippe magistratibus diem privatis dicere: nec infringendum 

consulis ius, cuius vigiliiS niteretur, ne quod res Pubhca detrimentum caperet. propriivm id Tiberio 

fuit scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. igitur multa adseveratione, quasi aut legibus cum 

Silio ageretur aut -Varrò consul aut illud res Publica esset, coguntur patres .. . Nec dubie repetun

darum criminibus haerebant, sed cunda quaestione maiestatis exercila, et Silius imminentem damna-
tionem volantario fine praevertit. » {Ann,, IV, 19). 

Del resto ohe Tacito indubbiamente, - per un amore rettorico alle vetere libertà patrizio-re
pubblicane (come vi si scorge, sia il fondo del vecchio ambiente delle campagne d'Italia, sia lo zelo 

e l'alterezza del novello patriziato Italico, post-Giulio, che fece sue le vendette del patriziato 

Urbano!) - indubbiamente, ci abbia tramandata una figura di Tiberio molto, e di molto, più nci-a 

della realtà, risulta, p. e. fra i tanti, da un passo talmente caratteristico ohe ogni commento lo 

sciuperebbe : — « Nec Patrum cognitionibus {per la sua assiduità, di Tiberio, alle sedute del Senato) 

satiatus, iudieiis adsidebat in cornu tribunalis, ne praetorem curuli depelleret; nmltaque eo corani 

adversus ambitum et potentium preces constituta. Set d u m veritati consulitur, libertas corrumpe
batur. » ! {Ann,, I, 75). 

(1) T A C I T O , benché avvocato di grido, mostra qui: - o, di non aver afferrato tutto il valoì-e 

giuridico di questo S,C, o decreto (che sia), in riguardo dei due morti Sonatori, radiati dall'albo; -

o, forse, trascinato dalla sua passione oratoria, di non volere ad arte curare tal lato, per l'appunto 

a poter biasimare. — Il lettore ricorderà quanto abbiamo di già rilevato sulla lotta li-a il Senato 

e gl'Imperatori, affinchè costoro, come mandatari del primo, - ricordiamocelo, il «Princeps Se-
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l'esilio d'Ottavia: « At Nero praefectum in spem sociandae classis corruptum, et 
incusatae paulo ante sterilitatis oblitus, abactos partus conscientia libidinum, eaque 
sibi conperta edicto memiorat insulaque Pandataria Octaviam claudii. „ (Tac, Ann., 
XIV, 63); -4°, la lettera per il suicidio di Torquatus Silanus (senior), accusato al 
tribunale imperiale di perduellio: «et cum damnatio instaret, brachiorum venas 
Torquatus interscidit. secutaque Neronis oratio ex 'more [al Senato), quamvis 
sontem et defensioni merito diffisum victurum tamen fuisse, si clementiam iudicis 
exspectasset. » (Tac, Ann., XV, 35); - 5°, la lettera od orazione al Senato e Veditto 
al popolo, con la pubblicazione dei documenti, a riguardo della repressione delle 
Congiure del 65: «Sed Nero vocato Senatu, oratione inter patres habita, edictum 
apud populum, et coniata in libros indicia confessionesque damnatorum adiunxit. » 
(Tac, Ann., XV, 73). 

Ma, cominciata a vacillare dopo Pesilio ed ancor più dopo l'uccisione d'Ot
tavia, nel 62, la popolarità di Nerone anche fra la plebe: « inde crebri questus nec 
occulti per vulgum, cui minor sapientia et ex mediocritate'fortunae pauciora pe
ricula sunt. » (Tac, Ann., XIV, 60-64) ; - non diminuita questa impopolarità nel 63 
e 64 [ib., XV, 36 e 37) ; - cresciuta a dismisura dopo l'Incendio famigerato di R o m a 
['ib., XV, 39 e 46) ; - e finalmente resasi ancor più acuta e minacciosa, con le atroci 
repressioni delle Congiure del primo semestre del 65, [ib. XV, 73): — Nerone, per 
prudenza, benché di mal animo (1), abbandonò il suo fai^e dittatoriale, e si ri
volse, - calcando il sistema di Tiberio, - a coprire le sue ribalderie con P autorità 
del Senato medesimo. Ed è così che si svolgono innanzi a questo: -nel secondo 
semestre del 65, il processo per la pretesa congiura repubblicana di C. Cassius e 
Torquatus Silanus iunior (Tac, Ann., X V I 7-9), e l'altro contro L. Vetus, la di 

natus » (DIONE, LUI, I) - non lisurpassero giammai la facoltà di porre i Senatori sotto processo 

nella loro cognitio («cognitio Principis»), od almeno, - nel caso, cioè, dell'esercizio della p)otestà 

dittatoriale, - non potessero infliggere loro ' pene capitali'. Ora il Senato, nell" evento' in esame, si 

trovava di contro al fatto compiuto, quello della uccisione di due Senatori; il ohe avrebbe formato 

un precedente giuridico a prò del Principato: però, non avendo ancora ricevuto l'ufficiate annunzio 

della ' sentenza imperiale ' - (a causa della, notata dallo storico, calcolata prudente reticenza ch'era 

nella lettera di Nerone), - con l'affrettarsi a radiare immediatamente i due ' defunti ' dal suo novero 

prima di tale annunzio, il Senato veniva cosi - (e senza dover entrare in lotta sulla quistione di 

Diritto, e senza in alcun modo pregiudicarla) - molto accortamente a sopprimere la creazione di 

questo (forse, cercato e studiato) precedente. 
C o m e già abbiamo scorto, il Senato,- tanto era tuttora radicato il concetto della origine prima 

di «dignitas» del Princeps, e dell'azione, di costui, solo qual «didatoria», -giunse in questa tenace 

lotta, a vincere; ed a vincere - importantissima constatazione - proprio nel periodo nettamente 

monarchico dell' Impero. — Ed é eziandio a questa lotta che bisogna oollegare l'altra importante 

citazione che segue nel testo, quella .sul processo imperiale ad un altro senatore, a Torquatus Silanus 

(XV, 25); da tale collegamento, si ha l'esplicazione chiara del perchè Nerone si sia allora affret

tato - d'innanzi al suicidio dell'accusato - a far l'esplicita dichiarazione in Senato, della sua inten

zionale clemenza - (cioè, assenza di condanna capitale) - a riguardo di Silanus. 

(1) Tale mal animo di Nerone, ci risulta chiaramente da Tacito. Passata la repressione delle 

Congiure ed in quell'anno 65 appunto, il Senato, cogliendo il fatto defla viva impopolarità impe

riale, a togliere la pubblica vergogna di Nerone che calcava le scene teatrali - (cosa questa, ohe 

allora per Giure faceva cadere sotto l'ignominia ex edido ! SUBT., Tib,, 35 ; T A C , Ann,, I, 77), - si 

affrettò ad offrirgli prima dei solenni giuochi lustrali - i « ludi quinqùennales » (cf. § 15, p. 74) - il 

premio del canto e quello dell'eloquenza:-«Interea senatus, propinquo iam lustrali certamine, ut 

dedecus averterei, offert imperatori victoriam cantus adicitque facundiae coronam, qua ludicra de

formitas velaretur». — N e r o n e li respinse, sdegnoso di questa 'intromissione del Senato, che egli 

reputava suo inferiore in autorità: « - sed Nero nihil ambitu nec potestate Se-natus opus esse dictitans, 

se aequum adversum aemulos et religione iudicum meritam laudem adsecuturum, primo Carmen 

in scaena recitai; m o x ...-> {Ann,, XVI, 4). 
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lui suocera Sextia e la flglia Pollitta [;lb. XVI, 10 e 11); - nel 66, quelli contro 
Thrasea Paetus, Barea Soranus e la giovanetta Servilia, flglia di costui, [ib., XVI, 
21-35). Anzi, in tutto questo periodo non si ha di autorità diretta di Nerone -
(e pur « forse », stante che il processo sembra senatorio) - se non V uccisione di 
Ostorius Scapula; però questo caso - se tale - più che alle facoltà dittatoriali, va 
molto probabilmente riferito all' « imperium » militare del Principe, dappoiché è fa
cile (dal testo Taciteo) che Ostorius fosse ancora in servizio militare attivo: « Causa 
festinandi ex eo oriebatur, quod Ostorius multa militari fama et civicam coronam 
apud Britanniam meritus, ingenti corporis robore armorumque scientia metum 
Neroni fecerat, ...» [ib., XVI, 15). 

§ 49. — Esaminiamo ora quali erano nel periodo cesareo le facoltà del Principe 
rispetto ai lavori ed ai bisogni pubblici. — Spettavano a lui (1) : - la cura annonae 
(dal 732 di Roma, 22 a. C ) , e quindi le largizioni al popolo; - la cura viarum 
(dal 734,20 a. C.) ; - la cura aquarum (dal 743, Ila. C.) - la cura operum locorumque 
publicorum (che sembra del medesimo anno) ; - il comando dei vigiles, dei pom
pieri, organizzati militarmente in sette coorti (circa 8000 uomini) (2), sotto un 
Praefectus Vigilum (nel 759, 6 e. v.) (3); -la cura riparum, cioè dell'alveo e delle 
sponde del Tevere (nel 768, 15 e. v.); - di poi, la cura cloacarurn; - ed in fine, la 
direzione suprema di tutta la polizia della metropoli, con la creazione del Prae
fectus Urbi (dapprima un po' saltuario; dal 779, 26 e. v., in poi, stabile), e delle 
coorti urbane ai suoi ordini (all'inizio tre (4); dipoi quattro, con circa 5000 uo
mini); -si aggiunga inoltre, le cotiortes Praetoriae (sotto Tiberio nove; sotto Ne
rone dodici, cioè fra 12 e 15 mila uomini) col loro o coi loro Prefetti; le quali, 
d'origine e di costituzioni assolutamente militari, erano però adibite alla polizia 
e all' ordine pubblico - (teatri, ecc. ; qualche cosa di molto identico agli attuali, 
carabinieri e gendarmi) -; anzi, esse furono e chiamate in R o m a da Augusto e dipoi 
accentratevi da Tiberio (nel 776; 23 e. v.), per l'appunto, non solo a prevenire 
i pubblici disordini, quanto e soprattutto a recar pronto e valido soccorso nelle 
improvvise calamità a cui tanto trovavasi esposta la metropoli (incendi, inonda
zioni, carestie, ecc.) : - « si quid subitum ingruat, maiore auxilio pariter subveniri » 
(Tac, 4nn.,IV, 2) (5). 

Ora, di tutto questo insieme di facoltà imperiali, restringiamoci ad ' esaminare 
e controllare' quelle proprie dei lavori pubblici: cioè, le curae viarum, aquarum, 
cloacarum, riparum e operum locorumque publicorum; e queste, sopra tutto ri
spetto a Roma, ove in special modo vigeva 1' ius Quiritium, senza punto allargare 

(1) M O M M S B N , Le Droit public romain, t. V, p. 331 e seg. 

(2) Per i vigili, gli urbani ed i pretoriani, e relative cifre ed ecc., nell'epoca di Nerone, il let
tore voglia ricordarsi, al § 27, delle pp. 170 e 171. 

(3) Tale ufficio per gl'incendi, e simili pubbliche sventure, era per lo innanzi affidato ai 'Tresviri 
capitales (magistratura d'ordine inferiore), coadiuvati dai Quinqueviri eis-Tiberini, sotto l'alta e 

diretta sorveglianza degli edili, dei tribuni del popolo e dei consoli; i quali tutti, dovevano recarsi 

immantinenti sul luogo del disastro, e mancando senza grave ragione, ricadevano sotto il rigore 
delle leggi. 

(4) «...insiderei u.rbem proprias miles, tres urbanae, noveìn praetoriae cohortes, Etruria 

ferme Umbriaque deiectae aut vetere Patio et coloniis autiquitus Romanis» (T.vc;., Anu,, D',̂  5). 

(5) E già T A C I T O ci ha ricordate le lodi di Tiboiio a Sciano, prefetto doi Pretoriani, por 

l'efficace soccoi-so da costoro prostato neir-mcfi«*o del teatro di Pompeo: - « at Pompei theatrum 

igne fortuito haustum Caesar extructurum pollicitus est,... Simul laudibus Seianum extulit, tam

quam labore vigilantiaque eius t.anta vis u n u m intra d.amnum stetisset. et oensuere patres efligieni 
Seiano, quae apud theatrum Pompei locaretur. » {Ann,, III, 72). 
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il dibattito alle Provincie, dovendosi in tal caso differenziare fra Je senatorie, le 
imperiali e quelle, come l'Egitto, del patrimonium Principis (1). 

AU'anno 21, e. v., troviamo, che Corbulo reclama vivamente in Senato contro 
le frodi degli appaltatori e P incuria dei magistrati, che avevano ormai ridotte le 
strade d'Italia guaste e malagevoli; ed egli viene incaricato - dal Senato - di risto
rarle e sorvegliarle: - «Domitius Corbulo praetura functus de L. Sulla nobili iuvene 
questus est apud Senatum, quod ... Idem Corbulo plurima per Italiam itinera 
fraude mancipum et incuria magistratuum interrupta et inpervia clamitando, exse-
cutionem eius negotii libens suscepit; quod haud perinde publiee usui habitum 
quam exitiosum multis, quorum in pecuniam atque famam damnationibus et basta 
saeviebat. » (Tac, Ann., Ili, 31). 

Nel 22 abbiamo che Lepido chiede al Senato, di poter restaurare a sue spese 
la basilica Emilia al Foro romano : - « Isdem diebus Lepidus ab Senatu petivit 
ut basilicam Pauli, Aemilia monumenta, propria pecunia firmarci ornaretque. erat 
etiam tum in more publica munificentia; nec Augustus arcuerai Taurum, Phi-
lippum, Balbum hostiles exuvias aut exundantìs opes ornatum ad Urbis et posterum 
gloriam conferre. quo tum exemplo Lepidus, quamquam pecuniae modicus, avitum 
decus recoluit. » [Ann., Ili, 72). — E lo storico. Tacito, a tale esempio di nobile 
'liberalità', ne aggiunge subito, ivi medesimo, un altro; e questo è proprio del 
Principe! di Tiberio: - « At Pompei theatrum igne fortuito haustum Caesar extru
cturum pollicitus est, eo quod nemo e familia restaurando sufficeret, manente tamen 

nomine Pompei » [Ann., Ili, 72). 
D a questi fatti ci risulta adunque, che nel 22 dell'e. v.: — 1°, i lavori pubblici, 

od almeno le curae viarum e operum locorumque publicorwm, erano facoltà sem
plicemente delegate agl'Imperatori dal Senato;, tanto che questo continuava in 
diritto ed in fatto ad occuparsene, almeno per gli affari di maggior riUevo, per quelli 
forse che potevano richiedere la promulgazione o d'un senatusconsultum, o, più fre
quente, d'un semplice senatusdecreturn; — 2°, che agi' Imperatori competeva poi, 
in virtù della tribunicia potestas, il diritto d'apporre il veto su tali deliberazioni. 

Ed è appunto quest'ultima facoltà, quella del « veto », che ci spiega: sia perchè 
Tacito lodi Augusto di non aver ' proibito ' - « nec Augustus arcuerai Taurum, 
Philippum, Balbum, ...» ecc. - i lavori pubblici dovuti alla munificenza dei pri
vati; sia perchè accordi la medesima lode, - indirettatnente, m a nettamente, da 
tutto il contesto di detto capo 72, - a Tiberio. Anzi queste lodi di Tacito c'indicano 
chiaramente, che! primi tentativi per accaparrare al Principato il potere esclusivo ed 
assoluto su tutte le curae riguardanti lavori, dovettero esser fatti - posteriormente -
servendosi appunto d'un sistematico ed inflessibile veto trib-uniz-io; il che - Puso 
d'un tal mezzo - viene a sua volta a ribadire, se pur ve ne fosse stato bisogno, come 
tali curae fossero pur sempre facoltà proprie del Senato, e da questo non ne ve
nisse delegata al Principe, a riguardo, che la ' sola ' 'manutenzione ordinaria. 

La prova poi che chiude e sigilla tale quistione, ci è fornita nel medesimo 
anno 22, da Tacito istesso; aUorchè si rilegga quel passo già visto, proprio quello 
ove ci ha narrato che M. Silanus, gareggiandosi in Senato in cortigianerie per Ti

berio, propose che Vindicazi,one degli anni venisse apposta sui pubblici monumenti, 
non più coi nomi dei consoli, m a con i nomi dei tribuni, come di quella magistra
tura (cf. p. 376 n.) che flno allora era stata sempre ritenuta dal Principe:-.«Prae-

ceperant animis orationem patres, quo quaesitior adulatìo fuit. nec tamen repertum 

(1) «Aegyptum copiasque, quibus.coerceretur, iam inde a divo Augusto equites Romani obti
nent loco regurn: ita visum expedire, provindam ..., domui retinere. » ( T A C , Hist, 1,11). 

Tnc. Ne-r, ^"^ 
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nisi ut effigies principum, aras deum, tempia et arcus taìiaque solita censerent, 
nisi quod M. Silanus ex contumelia consulatus honorem principibus petivit dixitque 
prò sententia, ut publicis privatisve monimentis ad memoriam temporum non cqn-
sulum nomina praescriberentur, sed eorum qui tribuniciam potestatem gererent» 
[Ann., Ili, 57). — Se adunque sì ricorse ad una siffatta proposta, a poter porre in 
mostra il nome del Principe sui mon-umenti pubblici, è chiaro ch'esso non vi figu-' 
rava di suo diritto; ciò che per Pepoca determina, come in Giure fosse pur sempre 
il solo Senato a disporre sulla costruzione loro. E tanto più, in. quanto che dal citato 
passo sulla rifazione del teatro di Pompeo fatta proprio da Tiberio (Tac, Ann., HI, 72), 
ci risulta in modo tassativo, che 1' appo,sizione del no'm.e non solo competeva al 
dedicatore, m a perflno spettava ad ogni posteriore ristauratore di pubblico monu
mento: - «at Pompei theatrum igne fortuito haustum Caesar extructurum polli
citus est,..., manente tamen nomine Pompei. » 

Continuando nella rapidissima rassegna, - per accertare un qualche limite a ' 
quo, almeno per l'epoche proprie al nostro studio, - troviamo che nell'anno 25, il 
Senato riceve dai cittadini di Segeste (in Sicilia, provincia senatoria) la richiesta 
di far restaurare il tempio di Venere Erycina. Tiberio « suscepit curam libens » sol 
perchè, ci assicura lo storico, fu dai Segestani solleticato - si noti - nella sua vanità 
di lignaggio, qual « consanguineus» deUa dea: - « Et Segestani aedem Veneris mon
tem apud Erycum, vetustate dilapsam, restaurari postulavere, nota memorantes 
de origine eius et laeta Tiberio - [i Giuli discendenti da Enea e da Venere) -; 
suscepit curam libens ut consanguineus. » (Tac, .47̂ n., IV, 43). -Tal brano baste
rebbe da solo neUa quistione in esame, tanto è caratteristico e tassativo. 

NeU'anno seguente, il 26, vediamo le provincie dell'Asia, e propriamente 
undici fra le principaU città di esse, disputarsi d'innanzi al Senato la facoltà di 
costruire il tempio a Tiberio (Tac, Ann., IV, 55-56). Concesso, dopo lunghe di-
scusisioni riferiteci da Tacito, tal favore a Smirne; U Senato vi destina per la 
costruzione, un ' suo ' legato straord'lnario della classe pretoria: - « Ita rogati sen
tentiam patres Zmyrnaeos praetulere. censuitque Vibius Marsus, ut M. Lepido, cui 
ea provincia obvenerat, super numerum legaretur, qui templi curam susciperet 
et quia Lepidus ipse deUgere per modestiam abnuebat, Valerius Naso e prae
toriis sorte missus est. » [ib., 56). 

U n primo tentativo - almeno dai ricordi giuntici - di porre in disparte nei grandi 
lavori pubbUci U Senato, non lo abbiamo, se non molto dipoi, lo si noti; e propria
mente, nel viaggio di Nerone in Grecia, cioè nd 67! Allorché inaugurando il taglio 
delPistmo di Corinto, egU tacque ad arte il nome del Senato: - « et in auspicando 
opere Isthmi magna frequentia clare ' -ut sibi ac popido Romano bene res vertereV 
opta vit, dissimulata Senatus mentione. » (Suet., Ner., 37). — E che proprio un siffatto 
valore competa a questo passo, - cioè, d'un tentativo d'accentramento monarchico di 
tali « curae », - ce lo dice, ed in modo chiarissimo, tutto il ' contesto ' del relativo 
capo di Suetonio, e specialmente, poi, il brano che 'Immediatamente lo precede: -
« Elatus \Nero\ inflatusque tantis velut successibus, negavit ' quemquam Principum 
scisse quid sibi liceret', .multasque nec dubias significationes saepe iecit, ne reliquis 
quidem se parsurum senatoribus [si noti), eumque ordinem sublaturum [si noti dav
vero) quandoque e re publica ac provincias et exercitus equiti Romano ac libertis 
permissurum. Certe, neque... ; et in auspicando etc. » 

Il 19 dicembre del 69 - (proseguendo nella nostra corsa cronologica) - in Roma, 
i Flaviani, a riparo contro i ViteUiani, si asserragliano in Campidoglio; ne segue 
furioso assalto e disperata difesa, a cui pon fine l'incendio. Fu questo riputato. 
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allora e dipoi, la più nefanda sciagura che abbia mai colpito Roma, stante che 
le credenze religiose, specialmente popolari, univano il destino del tempio Capito
lino a quello dell'Impero Romano: - « Id facinus post conditam Urbem luctuosis
simum foedissimumque rei publicae populi Romani accidit, nullo, externo hoste, 
propitiis, si per mores nostros liceret, deis, sedem lovis Optimi Maximi auspicato 
a maioribus pignns Imperii conditam, quam non Porsenna dedita urbe neque Galli 
capta temerare potuissent, furore Principum excindi » (Tac, Hist, III, 72). 

A fuggirne l'obbrobrio e Pimpopolarità, i due partiti si palleggiarono l'accusa 
d'incendiario. — Tacito è incerto, m a propende a prò dei Vitelliani : « Hic ambi-
gitur, ignem tectis obpugnatores [i Vitelliani] iniecerint, an obsessi [i Flaviani), 
quae crebrior fama, dum nitentes ac progressos depellunt. » [ib., 71). — Suetonio 
ne dà invece la colpa a Vitellio, il quale « Sabinumque et reliquos Flavianos nihil 
iam metuentis vi subita in Capitolium compulit, succensoque tempio lovis Optimi 
Maximi, oppressit.» [Vit, 15); e lo storico ci riporta infatti, fra gli obbrobri e le 
accuse che la plebe lanciava a Vitellio negli ultimi suoi istanti, proprio quella 
d' «incendiarius » [ib., 17). — È poi inutile ricordare il coevo Plinio seniore, che la 
grande e salda amicizia per Vespasiano gli toglie (malgrado tutta la sua altissima 
onestà e veridicità) su tale evento - in quei giorni cosi scottante per i Flavi - l'alto 
•valore testimoniale che gli compete: «Aetas nostra vidit in Capitolio, priusquam 
id novissime confiagraret a Vitellianis incensum, in cella lunonis... etc. » [parlad'un 
cajjolavoro greco,in bronzo, d'un cane ferito; Hist. nat.,XXX.W, 7,38) (1). 

Spento Vitellio e rimasto P Impero ai Flavi, il Senato agli ultimi di dicembre 
del 69, nella sua ' prima seduta ' : - dopo aver investito Vespasiano del Principato, 
« at Romae Senatus cuncta Principibus solita Vespasiano decernit, laetus et spei 
certus. » (Tac, Hist, IV, 3), legge ch'è pervenuta fino a noi e che già più volte 
occorse citare [C. I. L., VI, 930; l'originale é nel Museo Capitolino); - e dopo aver 
decretato il consolato a Tito; - nonché dopo aver concesso onori ai capi di quel 
partito vincitore: - deliberò, immediatamente dopo, la 'ricostruzione' del Capito
lino: « m o x deos respexere, restitui Capitolium placuit eaque omnia Valerius 
Asiaticus consul designatus censuit.» (Tac, Hist, IV, 4). 

(1) Delle due versioni, la vera non può essere che quella ' sfavorevole ' ai Vitelliani. Infatti 

P 'incendio ': - sia pei' la nota strettezza del luogo; - sia per cadere a picco il colle da tre lati, tanto 

per conformazione orografica, quanto e soprattutto per le celeberrime sostruzioni « saxo quadrato », -

« opus vel in hac magniflcentia Urbis conspioiendum » (Liv., VI, 4), « substructiones insanas {meravi

gliosa, incredibile) Capitoli mirabantur » (PLIN., Hist. nat, X X X V I , 15, )04); - 1' ' incendio ', colà, non 

solo non poteva costituire per gli assediati, cioè per i Flaviani, difesa alcuna; m a anzi, appiccandolo 

e.ssi, nella migliore ipotesi, non si sarebbero creati ' unicamente ' che un colossale rogo, dappoiché 
il fuoco, mentre avrebbe resa rapidissimamente •insostenibile la difesa, avrebbe d'altro lato aperto 

ai Vitelliani il solo varco facilmente accessibile. 
Del resto T A C I T O istesso (III, 70-73) riconosce: — I» Che il fuoco fu posto dai Vitelliani ai por

ticati contigui ed alle porte, ad aprire breccia nella difesa; e che da li si propagò al vicino portico 

del tempio di Giove 0. M., che bruciò appunto con le porte ancora chiuse:- «Erant autiquitus 

porticus in latore clivi {dok dcd lato del Foro) dextrae subeuntibus, in quarum tectum egressi {i Fla

viani) saxis tegulisque Vitellianos obruebant. neque illis manus nisi gladiis armatae, et arcessere 

tormenta aut missilia tela longum videbatur: faces in prominentem porticum lecere et sequebantur 

ignem ambustasque Capitola fores penetrassent, ni Sabinus revulsas undique statuas, decora maiorum, 

in ipso aditu vice muri obieclsset. » — 2° Che in questo mentre, l'assalto al Campidoglio venne d'im

provviso dato, da nuove forze Vitelliane, da altri due punti, dai ' Centum gradus ' {dal lato fra le 

piazze Montanara.e della Consolazione) e dall' Asylum ' {o ' inter duos lucos', l'attuale piazza del Cam

pidoglio): - « T u m diversos Capitolii aditus invadunt iuxta lucum asyli et qua Tarpeia rupes centum 

gradibus aditur. inprovisa utraque vis; propior atque acrior per asylum ingruebat. nec sisti poterant 

scandentes per coniunota aedifloia, quae ut in multa pace in altum edita solum Capitolii aequabaut ». 
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Tutte queste proposte vennero approvate alV-unanimità dal Senato, compre
sovi lo stesso Helvidius Priscus, il genero di Thrasea Paetus, P ardente repubblicano, 
dipoi flerissimo oppositore di' Vespasiano (Suet., Vesp., 15) (!):-« Eaque omnia Va
lerius Asiaticus consul designatus censuit: celeri vultu manuque, panel, quìbus 
conspìcua dignitas aut ingenium adulatione exercitum, compositis orationibus adsen-
tiebantur. ubi ad Helvidium Priscum praetorem desìgnatum ventum, prompsit 
sententiam ut honorificam in novum principem,... [lacuna nel testo)... falsa aberant, 
et studiis senatus attoUebatur. isque praecìpuus iUi dies magnae offensae initium 

et magnae glcriae fuit.» (Tac, Hist, IV, 4). 
Tacito ci dà la storia di cotesto ' inizio' della gloria d'Helvidius in così ce

lebre seduta; ora, esso interessa in modo specialissiwio proprio questo nostro par
ticolare esame. Lo scorreremo rapidamente: — « Ceterum eo Senatus die, quo de 
imperio Vespasiani censebant, placuerat mitti ad Principem legatos. hinc inter 
Helvidium et [Marcellum] Eprium acre 'iurgium: Priscus eligi nominatim a ma
gistratibus iuratis, Marcellus urnam postulabat, quae consuUs designati sententia 
fuerat» [ib.,Q). — Dopo aver narrata, adunque, la violenta contesa oratoria, che 
finì con la vittoria del parere del Console, lo storico prosegue: - « Secutum aliud 
certamen. praetores aerarti (nam tum a praetoribus tractabatur aerarium) pu
blicam paupertatem questi m o d u m inpensis.postulaverant. eam curam consul 
designatus ob magnitudinem oneris et remedii difficultatem Principi reservabat: 
Helvidius arbitrio senatus agendum censuit. cum perrogarent sententias consules, 
Volcatius TertuUinus tribunus plebis intercessit, ne quid super tanta ré Principe 
absente statueretur» [ib.'è), — Dopo ciò. Tacito prosegue ancora: - « Censuerat 
Helvidius, ut Capitolium publiee restituerdu,/; adluvaret Vespasianus. eam sen
tentiam modestissimus quisque silentio, deinde oblivio transmisit:... » (î ., 9). 

Adunque, riguardo al Capitolino si ebbero, in questa celebre seduta del 
'Senato', due proposte. 

Va prhnct proposta, già da noi scorsa innanzi, fu quella ufficiale, presentata 
dal console Valerius Asiaticus, la quale statuiva unicamente la ' ricostì-u_ zione di 
esso ' : - « m ox deos respexere, restitui Capitolium placuit» -; ciò che per il diritto 

— 3° Che fu proprio in tal moìnento, nella confusione prodotta da questa triplice diversione della 
difesa Flaviana, che il fuoco si propagò al portico del tempio: - «Inde lapsus ignis in porticus 

adpositas aedibus; m o x sustinentes fastigium aquilae vetere tigno traxerunt flammam alueruntque. 
sic Capitolium clausis foribus indefensum et indireptum confiagravit». — 4° E ben a ragione Tacito 

pone qui l'«indefensum», dappoiché egli é costretto a confessare (dal suo animo, così onesto nel 

fondo), che l'incendio .spaventò siffattamente gii assediati ' Flaviani ', che costoro abbandonarono ini-

ined.iatammte ogni difesa: - « Sed 'plus pavoris obsessis quam obsessoribus intulit. quippe Vitellianus 
miles neque astu neque constantia inter dubia indigebat : ex diverso trepidi milites, dux segnis 

et velut captus animi non lingua, non auribus competere, neque alienis consUiis regi neque sua 

expedire, huc illuc clamoribus hostium circumagi, quae lusserai votare, quae vetuerat iubere: mox, 

quod in perditis rebus accidit, omnes praecipere, nemo exsequi; postremo abiectis armis fugam et 
fallendi artes circumspectabant. inrumpunt Vitelliani et cunda sanguine ferro flam'misque miscent » 

Dopo tale svolgersi effettivo dell' ' evento ' - a tenore di Tacito medesi'mo .'-mi sembra ohe bisogna 

attribuire quel suo così violento «crebrior fama» - (del brano riportato nel testo, e ch'é appunto 

quello che ricollega i pas,si Tacitei 2" e 3° di questa analisi) - con cui lo storico aggrava i Flaviani, 
unicamente alla notis.sima antipatia, anzi vivissimo rt.s/jo, di lui, e di una grande corrente politica 

dei suoi giorni - {Nerva-'Traiano; la intravedremo) -, alla casa Flavia. Tanto piii ch'essa frase - questo 

« crebrior fama » - dal confronto con il tassativo testo del suo coevo d'età e d'ambiente, dello strin

gato e documentario Suet.onio, ci si svela quale un reale gonfiamento rettorico. 

(!) «Helvidio Prisco, qui et reversum se ex Syria solus privato nomine Vespasianum salu

taverat et in praetura omnibus edictis sine honore ac mentione ulla transmiserat, non ante suc

censuit quam altercationibus insolentissimis paene in ordinem redactus. ecc.» (SUBT., Vesp.. 15). 
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pubblico dell'epoca indica, che la ricostruzione, essendo statuita dal Senato, doveva 
venire eseguita a spese dello Aerarium populi Romani. Questa del Console, fu la pro
posta approvata all' unanimità: - « eaque omnia Valerius Asiaticus consul designatus 
censuit: celeri vultu manuque, pauci... compositis orationibus adsentiebantur». 

La seconda proposta fu quella d'Helvidius Priscus; il quale si servì forse, a 
sostegno di essa, dello stato disastroso delV Aerarium, e della conseguente altra pro
posta del Console, dì affidarlo « ob magnitudinem oneris et remedii difficultatem » al 
Principe- (a tenore appunto del concetto imperialeqnal Pabbiamo scorto, e delPop
portuno uso della relativa potestà dittatoriale).—Helvidius chiese, adunque: che il 
Capitolino si ricostruisse bensì a spese pubblidie, m a con il concorso di Vespa
siano:- « nt Capitolinm %>ublice restitueretur, adluvaret Vespasianus» -; cioè, che 
la spesa relativa fosse-per S.C. (/o si rilevi] - sostenuta, in parte dall' Aerarium, 
ed in parte dal Fiscus Caesaris. Questa proposta d'Helvidius - (fatta, od innanzi 
alPapprovazione della p'rima, o più probabilmente, dal contesto, dopo di essa pren
dendo di mira il solo ' concorso ' del Fiscus Caesaris) - fu accolta da glaciale si
lenzio; non discussa, nessuno appoggiandola; e lasciata cadere di fatto:- «eam 
sententiam modestissimus quisque silentio, deinde oblivio transmisit» 

Ora, da quanto innanzi abbiamo accennato sullo stato degli animi in R o m a 
in quei giorni circa il palleggiarsi fra Vitelliani e Flaviani della gravissima ac
cusa d' " incendiari del Capitolino ", è patente che la proposta di Helvidius; per 
quanto, forse, accortamente motivata sullo stato ruinoso delV Aerarium dichiarato 
- in modo ufficiale - in quella seduta medesima, dal Console; racchiudeva pur 
sempre la terribile accusa, quella cioè che proprio i Flaviani ne fossero stati 
gVincendiari; anzi, ne racchiudeva, flnamente, l'ufficiale sanzione col riconoscersi 
dal Senato, equo, doveroso quasi, il far per ' ê̂ '̂e ' sopportare le spese della rico
struzione, almeno in parte, al loro capo, a Vespasiano. — E che tale sia slato lo 
spirito della proposta dì Helvidius, ci è dato rilevare in modo sicuro: — sia dallo 
stato disastroso in cui, parimenti, era il Fiscus (Suet., Vesp., 16; Tac, Hist, I, 20); 
— sia dalla condotta unanime dei senatori dinanzi alla proposta, « modestissimus 
quisque silentio » : che troppo ricordavano i recenti processi di lesa-maestà che avevan 
saputo vendicare in Thrasea Paetus, in Soranus, in Corbulo, ecc., le vive loro oppo
sizioni di governo; né d'altro lato, ancor potevano prevedere la paciflcatrice e mite 
politica Vespasianea che s'iniziava ; — sia dall' esclamazione medesima dello storico, 
il quale abbiam scorto propendere a ritenere i Flaviani colpevoli dell'incendio: 
esclamazione ch'egli appone in questo punto, a chiusa, tanto in riguardo deU'esito 
negativo d'essa proposta d'Helvidius, quanto dell'obUo storico da cui fu travolta; 
« v' ebbe dii pmre la ricordò » esclama, all'udendo Tacito a sé, come a severo giudice 
storico:-« E a m sententiam modestissimus quisque silentio, deinde oblivio trans

misit: fuere qui et meminissent » [ib., 9). 
D a ciò che abbiamo constatato a riguardo della ricostruzione del Capitolino, 

concludendo, ci risulta sicuro: 
— Che: - a) tanto dalla parte governativa; cioè: da quella ufficiale del console desi
gnato Valerius Asiaticus (il quale appunto fa, sia le proposte relative agli onori ed 
ai diritti del Principato da darsi a Vespasiano, sia quelle per le cariche e per i 
premi da concedersi ai capi Flaviani) ; da quella del partito Flavio (Mucianus, Primus 
Antonius, ecc.); da queUa del partito Ottoniano-Neroniano (Marcellus Eprius, ecc.) ; -
P) quanto daUa parte di opposizione, e proprio dalla più accesa, da quella repitb-
blicano-palrizia d'Helvidius Priscus; - si aveva, adunque: — P che la ricostru
zione, era di 'sola competenza' del Senato, e quindi a tutto carico delV Aerarium.; 
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— 2° che il Principe non poteva essere ' obbligato ' a concorrervi se non per legge 
speciale, senatoconsulto ; con ciò, poi, ritenendolo - nel caso del Capitolino - quasi 
come responsabile (moralmente, almeno) degli eventi della guerra civile, e quindi 
a tacito m a indubbio titolo, di risarcimento di danni alla re.s Publica. 

L'Imperatore, adunque, geriva la cura operum locomimque publicorum per 
sola e semplice ' delegazione ' del Senato. — Ed è solo in tale qualità che Ve.spasiano 
incaricò a sua volta L. Vestinus, qual suo procuratore, della ricostruz'io'ne del Ca
pitolino: «Curam restituendi Capitolii in L. Vestinum. conferì, equestris ordinis 
virum, sed auctoritate famaque inter proceres » (Tac, Hist, IV, 53). — Invero: la 
solennissima ' dedicatio ' del Tempio, riputato il più importante tanto dal lato reli
gioso, quanto dal politico, di ' tutto ' l'Impero, non venne fatta da L. Vestinus o da 
altro quaestor Caesaris, m a dal 'magistrato senatoriale', dal praetor [ib., 39); e 
proprio, poi, dalV istesso Helvidius Priscus che tal magistratura geriva (1): - «xi ka-
lendas lulias serena luce spatium omne, quod tempio dicabatur, evinctum vittis 
coronisque ingressi milites, quis fausta nomina, felicibus ramis; dein virgines Ve-
stales cum pueris puellisque... Tum Helvidius Priscus praetor, praeeunte Plautio 
Aeliano pontifice, lustrata suovetaurilìbus area et super caespitem redditis extis, 
lovem, lunonem, Minervam praesidesque Imperii deos precatus, uti coepta prospe-
rarent sedesque suas pietate hominum inchoatas divina ope attollerent, vittas, quis 
ligatus lapis innexique funes erant, contigit; simul celeri magistratus et sacerdotes 
et senatus et eques et magna pars" populi, studio laetitiaque conixi, saxum ingens 
traxere. '.• [ib., 53) (2). 

Dopo tutto ciò che sulle opere e lavori pubblici abbiamo visto per il pe
riodo imperiale-cesareo - e tassativamente, dal 21 al 69, - è inutile ormai intrat
tenerci su i casi d'allargamento del pomerio di R o m a fatti da Imperatori ; perché 
. furono sempre fatti da essi, per facoltà d'uno ' speciale ' e ' nominativo ' senatocon
sulto. Così nella legge d'investitura del Principato a Vespasiano, gli è data tale 
facoltà a tenore della concessione già fatta a Claudio : - « Utique ei flnes pomerii 
proferre, promovere, cum ex re publica censebit esse, liceat, ita uti licuit Ti [berlo] 
Claudio Caesari Aug[iisto] Germanico;» (1. 14-16). — E d è inutile intrattenerci, 
non solo perché i dati raccolti su i lavori pubblici sono sufficienti e come numero 
e come periodo, andando essi da Augusto a Vespasiano; ma, ed in special modo 

(1) Ritornato Vespasiano in Roma, ebbe luogo un' altra festa per l'imzio effettivo dei lavori 

al tempio; i quali forse, eran rimasti in sospeso, da dopo la ufflciale 'dedicatio', iu attesa appunto 
dell'Imperatore, per le definitive disposizioni su di essi. Tale festa o funzione imperiale ci è ri

cordata da S O E T O N I O : «Ipse restitutionem Capitolii adgressus, ruderibus purgandis manus primus 
admovit ac suo collo quaedam extulit;» {Vesp,, 8). 

(2) H o resa un po' più particolareggiata questa analisi sulle curae dei lavori pubblici affidate 
agi' Imperatori come delegazione Senatoriale, ed in special modo questa ricostruzione del Capito

lino, dappoiché il M O M M S B N accenna d'esser d'altra opinione - (quella delle sue tassative 'date' 
riportate all'inizio del paragrafo); - ed a nessuno è lecito d'innanzi al parere di tanto uomo, non 

andare con la più grande prudenza ed attenzione, e da lui divergendo nei rimltati, non porre lo 

studioso al caso di controllare chiarameute e minutamente le fatte analisi. Condotta questa, dove
rosa, ripeto, sempre; m a in ispecialissimo modo in tali casi, si che mi sono imposto di seguirìa 

in tutti quegli altri punti - come il lettore avrà ben scorto da sé - in cui ho avuto risultati dif

ferenti da quelU dei più eminenti e severi studiosi dell'evo romano, pagano e cristiano. — Il 

grande storico tedesco, adunque, - noi suo Droit public romain (t. V, p. 237)'- accenna all'opinione 

che il Senato non abbia mai deliberato su costruzioni pubbUoho, ed al più che il solo Tiberio abbia 
Bemplicemente consultalo il Senato; e che la ricostruzione del Capitolino dell'anno 69 da parte del 

Senato, non sia stata nuH'altro ohe una eecezionalissima proposta di opposizione repubblicana, 
fatta dal solo Helvidius Priscus. 
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perché l'allargamento del Pomerio era inoltre congiunto a tutta una serie di con
cetti e religiosi e politici, sia qual luogo sacro, sia qual simbolo del dominio 
romano: sicché solo ed unicamente «iis, qui protulere imperium, etiam terminos 
Urbis propagare datur ••̂  (Tac, Ann., XII, 23). 

Tali concetti, poi, rimasero sempre cosi saldi nell'ambiente romano, che nello 
stesso periodo imperiale-monardvico - sotto Aureliano (270-275) - ci consta che 
per costruire le nuove mura di R o m a ed allargare il Pomerio, l'Imperatore si 
fece autorizzare - anco allora! - dal Senato: - « His actis, ..., adhibito Consilio 
senatus, muros urbis Romae dilatavit. Nec tamen Pomoerio addidit eo tempore, 
sed postea. Pomoerio autem nemini Principum licet addere nisi ei qui agri 
Barbarici aliqua parte Romanam rempublicam locupletaverit. Addidit autem 
Augustus, addidit Traianus, addidit Nero - si noti -, sub quo Pontus Polemoniacus 
et Alpes Cottiae Romano nomini tributae. »• (Vopìsc, Aurei., 21). 

D a questo passo veniamo a conoscenza del fatto, non ricordatoci dai nostri 
abituali storici, ch'eziandio Nerone sia stato autorizzato dal Senato all'allarga
mento del Pomerio. Ed il silenzio su ciò, - qual precedente concessione, - che si 
ha nella citata legge per Vespasiano, è legalissimo per l'epoca; ed è dovuto alla 
condanna Senatoria di Nerone qual « nemico del Popolo romano », ed aUe con
seguenti damnatio memoriae e adorwm rescissio- («damnatis sceleribus illius 
principis », Plin., Hist. nat, XXXIV, 7, 45; - «hostem a senatu iudicatum et quaeri, 
ut puniatur more maiorum», Suet., Ner., 49; - ecc.). 

L'estensione del Pomerio fatta o, meglio, designata da Nerone - (e ciò sembra 
quasi sicuro, dal silenzio per Pappunto dei nostri storici) - e ch'é forse quella 
medesima eseguita, con minore estensione, da Vespasiano, - dovè essergli stata 
concessa dal Senato, giusto dopo l'Incendio del 64. — Stante, che questo rese asso
lutamente necessario - necessità imprescindibile .- V ampliamento della città, a fln 
di dare sfogo alla popolazione, a cui venivano tolte quasi quattro regioni di R o m a 
(e forse, più), sia con la costruzione della colossale domus Aurea, sia con gli allar
gamenti delle vie, delle piazze, dei portici, ecc.; ampliamento, che imponeva di 
conseguenza, il dover consacrare un nuovo e ben più esteso pomerio. Ed i.nvero, di 
siffatta causa e del suo imporsi, ci è giunto il più bel documento possìbile; quello, 
d'un popolare epigramma conservatoci da Suetonio:-«Roma domus fiet: Veios 
migrate, Quirites, | Si non et Veios occupai ista domus. » [Ner., 39). 

L'impopolarità che incolse da dopo il 64 ed il 65, così violentemente Nerone; 
le sue lunghe dimore d'allora in poi, ed a Napoli, ed in Grecia ; i non mai condotti 
a fine, lavori di ricostruzione ed allargamento della città (ricordo, terminati da 
Vespasiano nel 73): tutto ciò, dovette impedire a Nerone, se non altro, Vufficiale 
consacrazione del nuovo Pomerio. Invero, è solo così che ci si spiega U silenzio -
(come, per converso, esso ci stabilisce tale ' evento ') - il silenzio, adunque, su ciò, 
così ' caratteristico ' in Suetonio, nel biografo che per 1' appunto è tanto stretta
mente attaccato agli atti personali dei suoi Cesari. 

A riguardo delle curae dei lavori pubblici, - senza scendere a maggiori par
ticolari per le altre curae affini, al nostro tèma di minore o niuna importanza, - a 
riguardo, adunque, delle curae dei lavori pubblici, almeno per Ro m a (e forse, 
anche per PItalia tutta e le provincie Senatorie), possiamo concludere: 

— Che nel periodo imperiale cesareo - cioè, da Augusto a Tito, incluso, -
esse erano affidate all'Imperatore come delegazione del Senato, intesa più 
alla sovraintendenza, sorveglianza e manutenzione, che non alle ' costru

zioni a nuovo' od ai 'grandiosi ristami.'. 
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— Che queste e questi, in special modo se riguardavano importanti lavori 
od edifizi monumentali, venivano deliberate sempre dal 'mandante', cioè 
dal 'solo' Senato, e quasi sempre sotto la forma solenne di ' senatusconsultum'. 
— Che, deliberando il Senato in tutte le curae di lavori pubblici, - almeno 
(e questo è risultato tassativo) sulle ' nuove costruzioni ' e i ' grandiosi re
stauri', -le spese ne ricadevano (a tenore del Diritto pubblico dell'epoca) di 
diritto e di dovere, al pubblico Aerarium. E se talvolta ritroviamo che v'inter
venga il Principe, e vi concorra, od assuma a sé l'intera spesa, - cioè, essa 
in tutto od in parte vada a ricadere sul Fiscus, - ciò fu sempre (da Augusto 
a Tito) : - 0 per imposizione legislativa (proposta Capitolina d'Helvidius, p. es.) -
od atto di spontanea 'liberalità del Principe [«suscepit curam libens», come 
si è appunto espresso Tacito, Ann., IV, 43). 

§ 50. — Scorto, con questi rapidissimi cenni: - quale era lo stato del diritto 
di proprietà; - quale la natura del potere del Principe; - e quali le facoltà di costui 
rispetto alle varie curae dei pubblici lavori; - possiamo, ormai, dare una risposta 
a quelle tali 'domande', che ci erano state formulate per l'appunto dalle tracce 
che la narrazione di Tacito ci aveva date a guida, per ritrovare la causale dell'In
cendio di Roma. 

La primia donumda, - procedendo in ordine inverso, - era .stata quella, che 
forse i lavori pubblici, e sopra tutto quelli per la ricostruzione dell' C/rfo, non 
fossero di facoltà propria, autonoma, degli Imperatori. L'analisi relativa ci ha 
addimostrato invero, che tali facoltà erano a loro solo delegate; e giammai per le 
grandi nuove costruzioni, in speciale e tassativo modo, poi, pe]j quelle di Roma. 

Va seconda domanda era stata quella, che forse nel Giure dovesse allora maìi-
care ogni 'istituto d'espropriazione ', sia a prò dello Stato, sia a prò dell'Impera
tore. Ed invero un'attenta analisi ci ha fatto constatare nel modo più assoluto,-
da Cesare fino alle epoche 'piii tarde dell'Impero, cioè fino alla sua ultima evolu
zione in potere monarchico-autocratico, - la ' totale ' assenza nel Diritto romano, tanto 
deU"istituto delPespropriazione forzata per pubblica utilità', quanto di ogni altro 
' istituto giuridico ' equipollente. Anzi abbiam visto che tale concezione tutta m o 
derna, era sostituita nella vita romana: - per talune classi di lavori (come acque, 
strade, ecc.) da un grande sviluppo dato alle servitii, 'prediali; - e per le rimanenti 
classi di lavori (riputate allora, di solo lusso e comodo, e non di utile pubbUco, come 
oggidì) dal principio, che U "comodo ed d lusso debbono 'pagare i prezzi di affe
zione ", cioè, a tenore esatto di Cicerone discutente in Senato, che: « nifiil est. quod 
non emi possit, si tantum des, quantum velli venditor» [I De lege agr.. 5). 

La terza ed ultima domanda, che il testo Taciteo c'imponeva di risolvere, - (la 
jyrimia allora; perché, ricordo, ora dobbiamo riassumere in ordine inverso, per risa
lire dalle varie analisi alla sintesi di partenza) - ridotta nella forma più stringata, 
era stata quella: - "perchè mai per ricostruire e migliorare a suo talento la città 
"diRoma, Nerone 'doveva' ricorrere aWIncendio, e quindi a maggior ragione vi 
"doveva ricorrere per poter costruire in pari tempo la sua dom.us Auira che oc-
" cupava quasi quattro intei-e regioni di Roma? " — La risposta relativa ci si pre
senta ora, facile e, ed anzitutto, criticamente siciwa. 

Nerone,- che sempre e soprattutto fu «incredibilium cupitor» (Tac, Ann., X V , 
42), e di « aeternitatis perpetuaeque famae cupido » (Suet. Ner., 55), - a por mano 
aUa ricostruzione di R o m a cosi com'egli la sognava, dalle grandi vie a portici, 
ricca d'ogni bellezza d'arte, e tutta piena della sua personaUtà; a porre in esecu-
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zione inoltre la sfolgorante e superba ed imperitura sua domus Aurea, tanto ago
gnata; Nerone, non 'poteva in alcun -modo servirsi di 'vie legali'. 

Infatti, egli non poteva raggiungere tale suo intento mercé lo stato di fatto 
del Diritto romano, e pubblico e privato, proprio di quell'epoca (e delle posteriori, 
flno a Giustiniano istesso, ricordiamocelo), — Sicché, per seguire '-vie legali', 
Nerone avrebbe avuto bisogno di modiflcarlo, tale stato di fatto; e ciò con l'ot
tenere - in pari tempo - dal " Senato " : — 1" dei poteri contro i proprietari rical
citranti, cioè a dire Vespropriazione forzata; — 2 ° la cessione dei suoli ed edifizi 
pubblici, sacri e profani, che occorreva occupare ed abbattere, tanto per l'esecuzione 
delle migliorie topografico-edilizie della città, quanto (e soprattutto, in causa della 
vastità e della posizione topografica urbana) per la domus Aurea; suoli ed edi
fizi pubblici ch'erano imprescrittibili per Giure, e ch-e solo per S.C. avrebbero 
potuto esser ceduti, divenendo cosi di proprietà del patrimonio proprio del -.̂ Prin
cipato », patrimonium Principis (ben distinto questo, lo si rammenti, sia dd^ Fiscus 
Caesaris, sia dalla res familiaris del Principe). 

Queste due condizioni, che sarebbero adunque state ' imprescindibili ' per 
P esecuzione dei piani Neroniani mercé 'vie legali', analizzate - come ora faremO' 
rapidamente -, risultano in modo assoluto, essere contrarie ad ogni e qualsiasi pur 
minima possibilità, in quelle epoche, di venir concesse ed attuate. 

Rispetto alla prima condizione - la fondamentale - si ha, che né Nerone istesso, 
né il Senato, né P insieme tutto dello Stato romano, avrebbero mai concepito, 
molto meno poi osato, di scalzare tutto il Diritto romano, privato e pubblico, 
basato per Pappunto: - sia, sul 'concetto giuridico' che la proprietà ex iure Qui
ritium fosse ' sacra ed intangibile ' ; - sia, sul ' concetto politico ' [lo si noti ben be-'ne) 
che le proprietà delle regioni dell'Impero (le pretorie, le Latine, le provinciali, ecc.) 
dovessero tutte evolvere per gradi - a premio di fedeltà dei popoli sottomessi - verso 
la ' santità ' propria della forma fondamentale delViits Qwiritium. 

Va resistenza dell'ambiente romano a smuovere anche in minima parte i con
cetti del Diritto - (nel più vasto valore del vocabolo) - a cui R o m a doveva il do
minio del mondo, era tale e tanta che fa, oggi, restare attonito lo studioso. In 
un' epoca di costumi rilasciatissimi, di poca o niuna moralità, nelle classi alte ; in 
un'epoca, in cui una Messalina può sposare con le/brwie legali e con fasto solenne, 
Silio, pur vivendo Claudio; in cui un Nerone, similmente con forme legali, può 
aver per 'marito Pitagora e per moglie Sporo; in cui un Caligola ed un Domi
ziano, possono pubblicamente convivere con sorella o cognata: in quglPepoca 
ove l'immorale è elevato a pubblica funzione (1) ... ebbene? un urlo di disappro-

(1) A dare il valore esatto di tal fatto, senza scendere a troppi particolaii, riporto questo solo 
brano di G I O V E N A L E : 

« Quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem 
cornicini, sive hic recto cantaverat aere; — ' Officium oras 
signatae tabulae, dictum 'fehciter', ingens primo sole mihi peragendum in valle Quirini ' — 
cena sedei, gremio iaculi nova nupta mariti. 'Quaecausaoffloii?'—'Quidquaeris?nubit amicus 
0 proceres, censore opus est an liaruspice nobis? nec multos adhibet '.— Liceat modo vivere: flent, 
scilicet horreres maioraque monstra putares, flent ista palam, cupient et in acta referri ! » 
si mulier vitulum vel .si 'boa, ederet agnum? {Sat, II, 117-135). 

Il lettore, potrà inoltre of l'intera Sat, IX. Del resto, parlando dei suoi tempi, il poeta, al
l' inizio medesimo della sua raccolta, esclama che la posterità non saprà giammai aggiungere altro 
alla corruzione umana : — « Ĵ il erit ulterius quod nostris moribus addai | posteritas, eadem facient 
cupientque minores, | omne in praecipiti vitium stetit. >. (I, 147-49). — E diciannove secoli di storia 
- flnora almeno - non sono giunti, fortunatamente, a sconfessare il vaticinio del grande satirico ! 

A«ij... Tir.:r. O O 
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vazione accolse il ' matrimonio ' dell'imperatore Claudio con Agrippina, sol perchè 
il Diritto romano aveva sempre proibito le nozze fra gli zii e le nipoti del lato 
paterno. Tali nozze furono riguardate - allora e dipoi e sempre, anche nelle 
epoche più tarde e lontane, - come un 'incesto'! Né valse a Claudio l'aver fatto 
votare dal Senato, prima del suo matrimonio (anno 49), la ' legge ' che autorizzava 
siffatte nozze! - « [Claudio) Senatumque ingressus decretum postulai, quo iustae 
inter patruos fratrumque Alias nuptiae etiam in posterum statuerentur. » (Tac, 
Ann., XII, 7); - «{Claudio) ..., subornavit [.si noti l'espressione dello scrittore) 
proximo senatu qui censerent, cogendum se ad ducendum eam uxorem, quasi 
rei PubUcae maxime interesset, dandamque ceteris veniam taUum coniugiorum, 
quae ad id tempus incesta habebantur.» (Suet., Claud., 26). 

Tale legge restò così odiosa, che, - od un ' solo ' cittadino romano, come si 
affretta Tacito a riferirci, sotto Claudio istesso osò contrarre di simili nozze; «nec 
tamen repertus est nisi unus taUs matrimonii cupitor, AUedius Severus eques Roma
nus, quem plerique Agrippinae grafia inpulsum ferebant. .. (XII, 7) ; - od al più 
'due', come vuole Suetonio: «non repertis qui sequerentur exemplum, ex copto 
libertino quodam, et altero primipilari, cuius nuptiarum officium et ipse cum 
Agrippina celebravit.- [Claud., 26). — E non più di 48 anni dopo, reggendo sempre 
in tutte le classi sociali tale odio, Nerva - [96-98) - si affrettò a far promulgare 
la legge, che annullando quella voluta dal divus Claudius, proibiva di nuovo tali 
matrimoni: cosa, che da Dione ci vien riferita ancora - nel 220 a 240! - ad altis
sima lode e fra i migliori provvedimenti di quell'Imperatore: - « Proibì egli che 
gU si facessero statue d'oro e d'argento; e i beni tutti, che trovò ancora presso 
il regio fisco, restituì a coloro, ai quali erano stati tolti senza cagione da Domi
ziano . .. Giurò altresì che alcuno de' senatori non sarebbe per di lui comando 
ucciso, e quel giuramento confermò, sebbene insidie tese gU fossero. E siccome 
nulla faceva senza U consigUo de'primari cittadini, molte leggi promulgò, prin
cipalmente perché non si facessero eunudvi - [che servivano a scopi osceni; e qu.ì 
si noti V accofipiamento nella mente dello storico] -, né alcuno la figliuola dd 
fratello facesse sua sposa.» (LXVIII, 2). 

Se adunque, vediamo P ambiente romano, anche in fatto di costumi-OYe pro
prio era immerso in ogni 'Im.moralità -, non piegarsi, anzi reagire e vincere contro 
gli Imperatori ed il Senato alleati insieme; è chiaro, che né alcun Principe, né il 
Senato, né i Comizi istessi se ancora avessero potuto aver luogo, nessuno, dai 
Consoli e dai Pontefici ai più poveri ed infamati plebei, nessuno avrebbe mai in 
queU'epoca non solo osato, m a neppure sognato di scuotere, anzi di capovolgere 
addirittura, P istituto della proprietà ex iure Quiritium, base di tutto lo stato eco
nomico, giuridico e politico del Dominio Romano. 

^ Basterebbe da solo questo stato di cose per mostrare P impossibiUtà di procedere 
m qualsiasi modo per ' vie legali', aUe ' espropriazioni ' necessarie, sia per il riordina
mento costruttorio di Roma, sia per l'edificazione della domns Awrea. - M a sarà bene 
perche U lettore abbia la visione esatta deU'epoca, brevemente accennare anche 
aU altra causa, - alla seconda condizione richiesta, - la quale con pari forza della 
precedente, si opponeva ad ogni ' via legale ' per l'attuazione dei disegni di Nerone 

La seconda causa era queUa che il Senato, per quanto asservito e tremante 
d'innanzi a Nerone, giammai avrebbe concesso i senatoconsulti di cessione al 
«patrimonium Principis», ch'erano necessari, ind'ispensaUli anzi, per occupare 
ed abbattere le secolari memorie storico-religiose e gii antichissimi tempU: giammai 
che a que.sti ed a quelle, si rilegavano ogni sorta di pie leggende e di sacri vaticini 
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sul 'mondiale dominio' di Roma; leggende e vaticini, da tutte le classi sociali 
allora accettati e venerati. 

Il Senato avrebbe in tal caso preferito affrontare l'ira imperiale, anziché sfldare 
Vimpopolarità della superstiziosissima plebe di Roma: enorme massa, i cui mo
vimenti sediziosi posero sempre paura agli Imperatori ed al Senato, perché essa 
non esitò mai nel trascendere alle più violenti e crudeli vie di fatto; le quali re
stavano impunite, a causa della lotta fra cotesti due grandi poteri, ciascuno di 
essi temendo con la repressione, di volgere quella plebe in favor del rivale. Tanto 
più, quando nel Senato - dall'anno 62 in poi, in special maniera, - Nerone vi era 
così fleramente odiato, sia dai patrizi Giidl con Pisone ed i Laterani a capo, sia 
dagli anti-Giuli con Seneca, con il consolare Scaevinus, con il prefetto del Pre
torio Faenius Rufus, sia dai ì-epubblicani con Thrasea Paetus, Barea Soranus, il 
poeta Lucano: ì quali, con mire diverse ed opposte, pur tutti concordi, avrebbero 
soffiato nell'aperto •involta della plebe. 

Né d'altra parte, nella rifazìone della vecchia Roma, e specialmente nella co
struzione d'una casa imperiale si immane che dal Palatino dovea giungere all'alto 
Esquilino ed al Celio, non poteva evitarsi un grande atterramento di coleste cosi 
venerate memorie: in causa proprio delVagglomerazione loro; sopra tutto, poi, nella 
zona della domus: agglomerazione siffatta, che con ì pochi residui ruderi attraverso 
ai secoli giunti a noi, arreca^ sorpresa ancora oggidì. 

E come' e quanto nelle istesse più alte classi sociali fosse in quell'epoca pur 
sempre radicato il ' sentimento religioso ', nella realtà dei fatti - (non certo nelle 
pompose loro dichiarazioni fllosofiche; m a su ciò, ricordo, p. e., i'intravista con
dotta di Marcò Aurelio), - si da compenetrarne ancora tutta la vita e pubblica e 
privata, ci è dato nettamente da uno storico, giusto dei tempi di Tiberio, da Vale
rius Maximus: — « Prisco etiam instituto rebus clivinis opera datur, quum aliquid 
commendandum est, precatione: quum exposcendum, volo: quum solvendum, gra-
tulatione: quum inquirendum vel extis vel sortibus, impetrilo: quum solenni ritu 
peragendum, sacrificio. Quo etiam ostentorum ac fulgurum denuntiationes procu-
rantur. - ... - Non mirum igitur, si prò eo Imperio augendo custodiendoque per-
tinax eorum indulgentia deorum semper excubuit; quod tam scrupulosa curaparvula 
quoque momenta religionis craminare videtur.- quia nunquam remotos ab exadis-
simo cultu caerimoniarum oculos liabuisse nostra civitas existimanda est. » [Fadorum 
et dictorum 'memorabilium libri novem, editi negli anni 28-32; I, 1, i, 8). 

E similmente, come allora la ' religione ' si immedesimasse pur sempre con 
le più strane ed arcaidie, m a seguitatissime, credenze e superstizioni popolari - da 
Orazio a Giovenale, da costui ad Apuleio, - ci è documentato da numerosissimi passi 
di scrittori. E di tal fatto per l'appunto, il romaniss'imo Minucius ride altamente: 
-«..., sic nata [parlando della religione pagana) Romana superstitio. quorum ritus 
si percenseas, ridonda quam multa, quam multa etiam miseranda sunt! nudi cruda 
hieme discurrunt, alii incedunt pilleati, scuta vetera circumferunt, pelles caedunt, 
mendicantes vicatim deos ducunt; quaedam fana semel anno adire permittunt, 
quaedam in totum nefas visore; est quo viro non licet itus, nonnuUa absque feminis 
sacra sunt, etiam servo quibusdam caerimoniis interesse piaculare flagitium est; alia 
sacra coronai univira, alia multivira, et magna religione conquiritur quae plura 
possit adulteria quam. partus numerare, quid, qui sanguine suo libai et vulneribus 
suis supplicai, non prof anus melius esset quam sic religiosus'ì » [Oct, 24, 2-4). 

DeUa ' superstizione ' della plebe romana, poi, non occorre (per noi, omai) 
speciale discorso; rammenterò solo ch'é proprio ad essa, che si deve Venorme svi-
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lupp)0 preso in Roma negli ultimi tempi della Repubblica e nei primi due secoli Im
periali, dagli strani, misteriosi, e sovente nefandi e sanguinar!, riti dell'Oriente e del
l'Egitto. — La documentazione di essa è tale e tanta, che va, p. e. : — a) dal fatto, che 
da ' poco ' introdotti in R o m a (nel i sec a. C.) il culto d'Iside e quello di Serapide, e 
questi vietati con solenne senatoconsulto (ricordatoci anche da Tertulliano), il Con
sole in carica non trovò operaio alcuno che avesse il coraggio di forzare le porte 
dei due tempietti; talché, deposta la pretesta, dovè di persona con la scure aprirle: 
« L. Aemilius Paullus consul, quum senatus Isidis et Serapis fana diruenda cen-
suisset, eaque nemo opiflcum attingere auderet, posila praetexta securim arripuit,-
templique eius foribus inflixit. ,. (Val. Mass., I, 3, 3) - (e tale fatto, aprendo qui 
una parentesi, vale da solo nello spiegarci netto la rapida diffusione del Cristia
nesimo avanti l'anno 64; di quel Cristianesimo, poi, armato in quegli ambienti, 
dall'invincibile concetto fondamentale, della «fratellanza umana»); — |3) alP altro 
fatto, per restare nei limiti di tempo che ci riguardano, che solevansi consultare 
e propiziare le deità, perfin per gii amori e per i vizi più infami, anzi per gli 
stessi delitti ! (cf., p. e., Giovenale, Sat. II, VI, IX, ecc.; cf. s. Giustino, Tertulliano, 
Luciano, ecc., ecc.). — Ed è proprio ad essa, a questa enorme superstizione della 
plebe romana, che si dovranno dipoi le atrocissime persecuzioni cristiane:-sia come 
in parte già abbiamo scorto; -sia come tanto bene ha in ispecial modo rilevato 
il Boissier: «lapopulace [était] en general fort attachée à ses dieux. L'acharnement 
qu'elle mit à poursuivre les Chrètiens en est la preuve. C'est un fait incontestable 
que le Christianisme a soulevé chez le peuple des coléres furieuses. » (1 ) ; - sìa come 
(per ricordare pur qualcuno fra gli unanimi apologisti cristiani) tanto Tertulliano 
amaramente e di continuo se ne addolora : - « Quoties etiam praeteritis vobis suo 
iure no.s inimicum vulgus invadit ìapidibus et incendiis? » - « Si Tiberis ascendit 
in moenia, si Nilus non ascendit in arva, si coelum stetit, si terra movit, si fames, 
si Ines, statim: Cfiristianos ad leonem! » -«..., non giadiis et ignibus, et crucibus, 
et bestiis; de qua iniquitate saevitiae non modo caecum fioc vulgus exsultat, et 
insultat, sed et quidam vestrum, quibus favor vulgi de iniquitate captatur,... 
Proinde et vulgus vane de nostra vexatione gaudet» [Apot, 37, 40, 49). 

Né è il caso, per noi, dì documentare a lungo il ' timore ' che la plebe sapeva 
incutere agVImperatori ed al Senato; anche su ciò abbondano i dati. Ricorderò, 
p. e.: - le minacce contro Pisone, il sospettato avvelenatore di Germanico: « simul 
populi ante curiam voces audiebantur: non temperaturos manibus, si patrum sen
tentias evasisset. efflgiesque Pisonis traxerant in Gemonias ac divellebant, ni iussu 
principis protectae repositaeque forent. » (Tac, Ann., HI, 14) ; - quelle per temuta 
carestia, e contro Tiberio [ib., VI, 13), e contro Claudio, il quale fu perfino malme
nato nella persona [ib., XII, 43, e Suet., Claud., 18) ; - quelle contro Caligola, l'una per 
i delatori, Paltra per le aumentate gabelle (Dione, LIX, 2 e 3). — E restringendoci a 
Nerone, ricorderò: - tanto, U gravissimo tumulto contro U Senato per la condanna 
a morte dei 400 schiavi dell' assassinato Pedanius Secundus, praefectus Urbi: -
« ... praevaluit tamen pars [in Senato), quae supplicium decernebat. sed, obtem-
perari non poterai, conglobata multitudine et saxa ac faces minante, tum Caesar 

(I) La religion romaine d'Auguste aux Antonins, Paris, 1S92; t. II, p. 2;i8. — La religiosità 
ancora vivis,gima nelle classi sociali tutte, ed in special modo poi nelle popolari, risulta per l'epoche 
proprie del nostro esame -e risulta ampiamente - tanto dahe citazioni soritturah, quanto dalle testi
monianze monumentarie Pompeiane, ohe ha raccolte l'Attilio D B M A R O H I , nei suoi due volumi II 
culto privato di noma antica:--voi. I», La religio'ne nella 'vita domestica, Milano, 1896 ; - voi, 2", La 
religione gentilizia e collegiale, Milano, 1903. 
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populum edicto increpuit atque omne iter, quo damnati ad poenam ducebantur, 
militaribus praesidiis saepsit. » (Tac, Ann., XIV, 45) ; - quanto quelli non meno 
gravi, contro Nerone medesimo; tali, che Pobbligarono sulle prime a richiamare 
presso di sé, già marito di Poppea, la condannata e divorziata e da luì tanto odiata 
Ottavia; e dipoi, a reprimerli con Puso della forza: - « mox in Campaniam pulsa 
est [Ottavia) addita militari custodia, inde crebri questus nec occulti per vulgum, 
cui minor sapientia et ex mediocritate fortunae pauciora pericula sunt. Jiis Nero, 
tamquam paenitentia flagitii, coniugem revocavit Octaviam. Exim laeti Capitolium 
scandunt deosque tandem venerantur. effigies Poppaeae proruunt, Octaviae ima
gines gestant umeris, spargunt fioribus foroque ac templis statuunt. itur etiam in 
Principis laudes repetitum venerantium. iamque et Palatium multitudine et clamo
ribus complebant, cum emissi militum globi verberibus et intento ferro turbatos 
disiecere. mutataque" quae per seditionem verterant, et Poppaeae honos repositus 
est. quae semper odio, tum et metu atrox, ne aut vulgi acrior vis ingrueret aut 
Nero inclinatione populi mutaretur, provoluta genibus eius,... ecc. » [ib., XIV, 60,61). 

Dato siffatto ambiente, è adunque superfluo per il lettore vedermi insìstere in 
modo speciale su quante mai per Roma - ormai centro dell" Orbis Romanus ' - le 
memorie storico-religiose e gii antichissimi templi fossero dal popolo e dalle stesse 
classi colte, circondate da superstizioso saldissimo ' affetto'. Né la documentazione 
' diretta ' di tale fenomeno è scarsa ; ma, a non dilungarmi, non ne ricorderò che 
uno dei più caratteristici tratti, e per la cronologia nostra, e per lo scrittore : - « Eo
dem anno - [il 58) - Ruminalem arborem in comitio, quae octingentos et triginta 
ante annos Remi Romulique infantiam texerat, mortuis ramalibus et arescente 
trunco deminutam prodigii loco habitum est, donec in novps fetus revivesceret. » 

(Tac, Ann., XIII, 58). 
E qui è bene, anzi doveroso, rilevare, come su tale argomento la prova più 

complessa ed efficace - in specialissima maniera per il nostro soggetto - ci sia 
fornita dal fatto, - concomitante, per giunta, - che tanto Suetonio, quanto Tacito, 
proprio di fronte al nostro 'evento', alVIncendio del 64: - cosi spaventevole e 
funesto, e per eccezionale lunga durata di tempo [nove giorni!), e per numero 
straordinario di vìttime, e per colossali ricchezze annientate; - non mostrino altro 
ititenso dolore, che quello della ' distruzione ' delle ̂  sacre memorie di Roma » : — 
« Tunc praeter immensum numerum insularum domus priscorum ducum arse-
runt hostilibus adhuc spoliis adornatae, deorumque aedes ab regibus ac deinde 
Punicis et GalUcis beUis votae dedicataeque, et quidquid visendum atque me
morabile ex antiquitate duraverat. » (Suet, Ner., 38) : — « D o m u u m et insularum et 
templorum, quae amissa sunt, numerum inire haud promptum fuerit: sed vetu
stissima religione, quod Servius TuUius Lunae, et magna ara fanumque, quae 
praesenti Herculi Arcas Evander sacraverat, aedesque Statoris lovis vota Ro-
mulo Numaeque regia et delubrum Vestae cum Penatibus populi Romani exusta ; 
iam opes tot victoriis quaesitae et Graecarum artium decora, exim monumenta 
ingeniorum antiqua et incorrupta, ut quamvis in tanta resurgentis urbis pulchri
tudine multa seniores meminerint, quae reparari nequibant. » (Tac, Ann., XV, 41). 

La prova infine, che appone U sigillo a tutto questo argomento - perchè prova 
cumulativa, tanto delV affetto del popolo aUe vetuste memorie, quanto del timore 
che esso inspirava a Nerone, - ci è data dal fatto che costui, Nerone, pur cosi 
e sempre irreligioso (Suet., Ner., 56), non abbia avuto il coraggio di sconsacrare 
l'area ove già si ergeva il 'vetustissimo' tempio della tanto popolare For
tuna Scia, la dea deUa prosperità deUe semine (PUn., Hist nat, XVIII, 2, 8), de-
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dicalo come voleva la tradizione da re Servio (Liv., X L , 40; Ovid., Fast, IV, 373; ecc.). 
Deità questa, tanto importante nel pensiero romano, che sembra - dallo studio del 
Wissova (in Hermes, 1887, p. 30) - esser stata proprio una delle tre deità dei Pubblici 
Penati; quelle tre per l'appunto, che, fra le altre massime, ornavano la spina del 
Circo in Roma, con le tre are votive : - « Singula ornamenta Circi singula tempia 
sunt... Columnae Sessias a sementationibus, Messias a messibus, Tutulinas a tutelis 
fructuum sustinent. Ante has tres arae trinis deis - [si 'noti, adunque) - parent: 
Magnis, Potentibus, Valentibus.» (Tertulliano, De spedac. 8). 

Nerone - adunque- non solo rispettò Parea del tempio arso dall'Incendio 
del 64; m a anzi, si affrettò a ricostruvio, - con il solito suo artistico ed opulento 
lusso, tutto in pietra rarissima (la 'pfiengites), - ed a conservarlo al ' culto publico ' ; 
pur restando esso, incastrato - anzi 'Incluso - nella sua domus Aurea! - « Hoc [Ne-
rone) construxerat aedem Fortunae quam Seiam appellant, a Servio rege sacratam, 
amplexus [var. complexus) Aurea domo. » (Plin., Hist. nat, X X X V I , 22, i63). 

§ 51. — Una sola via a tenore degli usi dell' epoca restava, per le ' espro
priazioni ', da potersi tentare da Nerone, ed era quella - violenta, m a legalissima, -
delle confisdie giurididie per ' condanne criminali ' ; via alla quale già abbiam fatto 
più volte accenno. — Essa appunto, non fu voluta seguire da Augusto nella costru
zione del suo Foro, come ad altissima lode (lode, rammento, che risulta chiara in sé, 
e con special forza dal contesto) ci ha riferito Suetonio: - « Clementiae civilitatisque 
eius multa et magna documenta sunt (51).... Forum angustius fecit, non ausus 
extorquere possessoribus proximas domos (56).... Pro quibus meritis quantopere 
dilectus sit, facile est aestimare (57)...... [Aug.,bl-&0). — Essa appunto, per con
verso, fu la preferita - perché legale in Giure, per quanto stimata violenta e 
malvagia dal lato morale in quei tempi istessi, - dai suoi successori, e, più 
esattamente, da Caligola in poi; si che fini con il tramutarsi, oltre che in miezzo 
ad espropriazione, addirittura in fonte fiscale per la cassa dei Principi. 

A valutare, di cotesta via d' 'appropriazione' imperiale, chiara ed intera, e 
P importanza pratica assunta in queUe epoche, e Vestensione raggiuntavi (inve-
rosimUe, per noi), vogUa il lettore scorrere questa «sommaria numerazione >> di 
cause a confisdie giuridiche in prò del F'iscus Caesaris, fattaci da Callistratus 
(dal 223? al 235?): - « Variae causae sunt, ex quibus nuntiatio ad Fiscum fleri 
solet. aut enim se quis, quod tacite reUctum est, profltetur capere non posse vel 
ab alio praeventus defertur: vel quod mors ab heredibus non vindicatur: vel quod 
indignus quis heres nuntiatur: vel quod Princeps heres institutus et testamentum 
sivecodicniì subrepti esse nuntiantur: vel quod dicatur quis thensaurum in venisse: 
vel magni pretii rem minoris ex flsco comparasse: vel praevaricatione flscum 
victum es.se: vel eum decessisse, qui in capitaU crimine esset: vel etiam post 
mortem aUquem reum esse: vel d o m u m destructam esse: vel ab accusatione re-
cessum: vel rem litigiosam venumdari: vel poenam fisco ex contractu privato 
deberi: vel adversus leges commissum factum esse.» ! (in Dig., XLIX, xiv, 1). 

La storia del periodo imperiale-cesareo è riboccante di esempi su taU con
fiscìie; ed esempì a tutti noti, e poi, qui, in gran parte di già o esaminati o 
intravisti; sicché non mi permetto citarne che un solo; e citarlo, unicamente perchè 
nella ingenuità d'un pazzo, quale fu eftéttivtmente negli ultimi suoi tempi Cali
gola, esso offre la nota, caratteristica per eccellenza:- « Giunio Prisco poi, pre
tore, fu condannato a morte, in -apparenza per altri delitti, m a in sostanza a 
motivo deUe sue ricchezze : e dopo che costui fu ucciso, avendo inteso Caio che 
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le sue sostanze non erano state tante si che meritasse di essere fatto morire, 
tenne un sorprendente ragionamento, nel quale disse di essere egli rimasto deluso, 
mentre perito era inutilmente un uomo, che avria potuto vìvere ancora. » (Dione, 
LIX, 18, 5) (1). 

Ed è proprio a cotesti due ' i.ntenti ', ed a quello delVespiropriazioni, ed a quello 
fiscale, che sì deve tutto P enorme sviluppo dato in quelle epoche ai processi di 
lesa-maestà. Nerone vi ricorse così largamente, e prima e dopo del grande In
cendio di Roma, - m a specialinente dopo, 64-68, per l'incalzare del rovescio 
finanziario, sia generale, sia personale, - da esserne rimasto proverbiale (2) : 

— « Temporibus diris igitur iussuque Neronis 
Longinum et magnos Senecae praedivitis hortos 
clausit et egregias Lateranorum obsidet aedes 
tota cohors : rarus venit in cenacula- miles. » 

— « Vivai Pacuvius quaeso vel Nestora totum ! 
possideat quantum rapuit Nero, montibus aurum 
exaequet; nec amet quemquam nec ametur ab ullo! » 

(Giov., Sat: X, 15-18; XII, 128-130). 
Ora, se il Principe ben poteva far denunziare, e poi processare e condannare 

- richiamando tutto alla sua cognitio -, anche a ' centinaia ' gli abitanti di R o m a : 
non poteva, per ovvia ragione di ordine politico, sottoporre sistematicamente in
tiere ' regioni topografidie ' della città a tali processi. Fin che venivano colpite 
potenti famiglie senatorie, fin che non pochi dell'ordine equestre venivano condan
nati, fin che dei liberti e dei plebei venivano processati, essi erano quasi sem
pre, o di partiti politici contrari a Nerone, o casi isolati, per quanto frequenti, 
di persone cadute in disgrazia del Principe o che passavano come tali. M a una 
sistematica confisca di intere regioni di Roma, per necessità ineluttabile, avrebbe 
- oltre che dei Senatori del partito stesso Neroniano - colpiti in modo specialmente 
odioso e perturbante un numero straordinario di quei cavalieri e liberti, la cui 
mercé si estrinsecava, proprio, la politica del « Princeps » nella sua lotta contro 
il patriziato ed il Senato (Suet., Ner., 37) ; e sopratutto poi, essa avrebbe colpito 
in cosi numeroso modo quel popolo e quella plebe di Roma, il cui appoggio for
mava - e formò sempre - per l'appunto il fondamento primo ed U più saldo di 
tutta cotesta lotta. Ora, senza entrare nell'esame delle varie ipotesi statistiche sulla 
cifra raggiunta dalla plebe Urbana, - in una popolazione oscillante fra 1 e 2 mi
lioni! (cf. p. 303, n.) - a mostrar solo quale enorme massa essa costituisse, ricordo 
la così nota esclamazione di Giovenale: «... ac mihi pace | inmensae nimiaeque 
licet si dicere plebis, 1 totam hodie R o m a m Cìrcus capit, ...» [Sat XI, 195). 

Dall'esposta ragione politica, ne consegue 'netto': — 1° come giammai fosse 
possibile il 'concetto' d'una serie sistematica di confische imperiali, che colpisse 
la plebe; — 2° e come e quanto, per convei-so, importasse ai Principi aver sempre 

(l)«.'Ioùv!.ós Té Tts Ilptaxos aTfaTTii-òs •?jxtó*i1 |JiÈv STC' SXXots Tiatv, dTié-S-ave Sé &% TZXOÙGIOC,. Kai 

ÈTi' aùiffi ó Patos, |ia*ù>v 6xt oùSév à̂ iov xoù S'avctxou ÈXSHXTJXO, *au|JiaaTÒv Xóyov s(f%-éyS,azo, etnòjv Sxi 

•JÌTìaxr/cé |i.e v,a.l [ÌCÓXTJV ànéXBio- ?^v fàp viSùvaxo. » 
(2) — «... - Ai duri tempi -....- 0 dei, Pacuvio 

Di Xerone, e al suo cenno, una coorte Viva gli anni di Nestore; possegga 

Longino arresta; gli orti sterminati Quanto rapì Nerone; ammassi l'oro 

Del troppo ricco Seneca circonda; A monti: m a non ami, e sia amato!» 

E dentro al .suo magnifico palazzo (trad. 'VESCOVI). 

Assedia Laterano. Agli abituri 

Y a di rado a picchiar la soldatesca. » 
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e ad ogni costo, favorevoli a loro le classi pìopolari. Ed infatti - da Augusto a Domi
ziano - essi non risparmiarono giammai ogni più attenta e continua ed amorosa cura 
a queste classi: sia con curare l'abbondanza ed il buon mercato dell'annona; sia 
con dare frequentissime feste ed i più svariati ludi (che allora avevano, anche per 
ragioni economiche, capitale importanza neUa vita pubblica e privata).(1) ; sia con 
distribuire reiterati, copiosi, ricchi donativi [congiaria, sportulae, tesscrae, etc); 
sia infine con accordar ad esse - e solo ad esse - la massima libertà di parola. 

Quest'ultima in special modo, poi, -tale libertà di parola alle classi popolari, -
fu tale e tanta, che ancor oggi a primo aspetto ci arreca strana meraviglia; spe
cialmente, posta a paraUelo con quel continuo inquirere e condannare le figure 
più alte del patriziato, e sovente dell'ordine equestre, per un'unica parola sfug
gita, per un gesto involontario, per una lagrima di rimpianto (rammento: Tac, 
A'nn., VI, 9; X V , 58, 71 ; eec). — Di tutto cotesto stato di fatto, gii esempi abbondano 
largamente, e sono in generale molto noti, sì che possiamo dispensarci dal pren
derli in esame; tanto più, poi, che lo studio della 'politica Im'pericde interna-Ur-
bana ', - per quanto a sommario indice, - ci condurrebbe ad oltrepassare di troppo 
quei limiti già in loro tanto estesi - (per il concatenarsi e Paggrovigliarsi di fattori 
storici, d'ambienti, di fonti, ecc.) - del nostro téma. 

U n solo esempio - della straordinaria libertà di parola lasciata al popolo - ne 
arrecherò, qual caratteristico per eccellenza. — Caratteristico, come di quel Caligola, 
che fra i ' primi ' Principi fu colui che meno curò e carezzò le plebi, anzi, le 
odiava e le contrariava: - « Aveva ormai Caio adottato il sistema di non com
piacere in cosa veruna la moltitudine ; mentre opponevasi continuamente ad ogni 
suo desiderio; ed anch'essa alPincontro alle di lui brame ognor resisteva: e quindi 
altro non si vedeva e non si sentiva che quelle cose, le quali sogliono dirsi e 
farsi tra loro quei che irritati sono a vicenda, e che si contrariano, quantunque 
sieno di condizion disuguale. » (Dione, LIX, 2, is); — come di quel Caligola, che 
più d'ogni altro Principe accentnò, ptalesemente, tendenze monarchiche:- «nec 
multum afuit quin statim diadema sumeret speciemque principatus in regni for
m a m converteret » (Suet., Cai., 22). — E tanto più caratteristico ancora, in quanto 
questo Principe odiator delle plebi, veniva offeso da un plebeo, e da un plebeo di 
provincia; e veniva, dal plebeo, offeso proprio in ciò a cui egli teneva in specialis
simo modo (Suet., Cat, 22 e 33). Ecco il passo: — « Avvenne una vòlta che un certo 
di nazione gallo, vistolo dar gli oracoli da alto tribunale sotto la sembianza di 

(1) Qual princlpalissima parte avessero i giuochi nella vita romana pubblica e privata, ci è 
dato magistralmente dal notissimo passo di G I O V E N A L E {Sat., X, 78-81) sul popolo romano: 

:,,, nam qui dabat olim 
imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se 

continet, atque duas tantum res anxius optai, 
panem et circenses. » 

M a ancor più caratteristico su ciò, è scorgere come la loritananza da R o m a riuscisse allora tanto 
'dolorosa' alle classi colle, unicamente e solo per la privazione dei giuochi! 

« Ille dolor solus patriam fugientibus, illa 

maestitia est, caruisse anno circensibus uno.-', 

ci assevera Giovenale {Sai,, XI, 52-63). M a poiché ivi parla di patrizi obbligati a fuggire da R o m a 
perchè oberati, dai debiti, il motto potrebbe esser stimato qual satirico ; se non ci fosse da.to di trovare 
che il poeta - in altra/S'ffli'ira (III, 223-4) - parlando mestamente di so medesimo, confessi con tutta 
franchezza, come pur odiando R o m a ed invidiando la paco campestre, non abbia la forza morale di 
allontanarsene sol per non restar privo doi giuochi! 

«si potes avelli circensibus, optima Sorae 
aut Fabrateriae domus aut Frusinone paratur,...» 
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Giove, si pose a beffarlo ; laonde Caio chiamoUo, e gli dimandò chi gii sembrava 
esso, e colui risposegU: un gran [e mi servo delle sue stesse parole) 'un gran deli
rante. Con tutto questo per altro non fu colui in alcun modo punito, men tr'era 
un calzolaio - [si noti adunque] -: e di fatti gli uomini come Caio soffrono piut
tosto la franchezza e la libertà degl'infimi soggetti, che di quelli i quali per 
qualdie lor dignità sono distinti. » (Dione, LIX, 26, 8, 9) (1). 

A riguardo, poi, di Nerone, - per restringerci nella nostra tassativa epoca, -
ricorderò al lettore, come esso Principe sia stato siffattamente ' largo ' nel tollerare 
tale libertà di parola, che tanto Tacito [Ann., XIV, 60) quanto Suetonio [Ner., 39) 
ne sian rimasti colpiti, sì da averla, e sol per esso, in espressa e specialissima ma
niera notata. Ecco, ad esempio, il caratteristico passo Suetoniano : — « Mirum et vel 
praecipue notabile inter haec fuerit, nihil eum patientius quam maledicta et con
vitia hominum tulisse, neque in uUos leniorem quam qui se dictis aut carminibus 
lacessissent extitisse. Multa Graece Latineque proscripta aut vulgata sunt, - Sed 
neque auctores requisiit et quosdam per indicem delatos ad Senatum adfici graviore 
poena prohibuit. - Transeuntem eum Isidorus Cynicus in publico clara voce cor
ripuerat a quod Naupli 'm'ala bene cantitaret, sua bona male disponeret " ; et Datus 
Atellanarum histrio in cantico quodam « Tyi'acve TtàTep, ùytatve pr̂ iep ! » ita demonstra
verat, ut bibentem natantemque faceret - (.si noti davvero) - exitum scilicet Claudi 
Agrippinae que significans, et in novissima clausula « Orcus vobis ducit pedes » 
Senatum gestu notarat. Histrionem et philosophum Nero nihil amplius quam Urbe 
Italiaque summovit !... » [Ner., 39). — Altro adunque, che ' sistematidte confisdie 
•imperiali topografiche ' le quali colpissero - numerosissime - la plebe Urbana ! 

§ 52. — Con la psiche da degenerato propria di Nerone, - come precedenti 
analisi (§ 19) nettamente ce Phanno mostrata, - le due idee e della ricostruzione 
di R o m a e della sua domus Aurea, appunto per V 'impossibilità' loro d'attua
zione, dovettero nella- sua mente ' agognante ' sempre all' impossibile ed all'incre
dibile, assurgere quasi ad un desiderio monomaniaco, o come dicesi, ad idea fi,ssa. 
Va prova di ciò ci è fornita dal fatto, del niun riserbo ch'egli pose nell'e.sifrmse-
carle - (taU sue idee, in quegU ambienti!) - ancor ' prima ' che fosse giunto ad esco
gitare un qualsiasi modo per conseguirne la realizzaz'lone. Sicché si avverò, che 
trovato e posto in opera tal modo, tale soluzione, quei suoi sfoghi verbali ' ante
cedenti ' formarono appunto per i contemporanei, il capo più potente e saldo di 
prova del « dolus Principis » ; quello, che fece loro a buon diritto dichiarare - tassa
tivi, - ch'egU bruciò R o m a «palam », ch'egli «p)lane ita fecit» (Suet., Ner., 38), o, 
con spartana concisione, ch'egU «cremavit Urbem» (Plin., Hist. nat, XVII, 1). 

Di questi sfoghi verbali di Nerone abbiamo traccia in Tacito istesso; benché 
nel racconto deU'Incendio, cerchi sempre lo storico di tenersi in bUico fra le due 
versioni del forte e del dolus; e quindi studi ogni modo per non porre in mostra 
tali sfoghi imperiali, come queUi che avrebbero dimostrato per l'appunto il dolo. 

Va ' prima ' traccia è proprio nel capo che precede im.mediatamente la narra

zione dell' Incendio istesso. — Nerone dopo essersi recato a Napoli -ed ivi aver calcato 
per la prima volta la scena d'un pubbUco teatro - decìso da colà a passare in Grecia 
[ib. 33-35), d'improvviso fé' ritorno in Roma; e con pubblico editto, notificò la sua 

(1) « Kai Tcoxé xte àvTjp Taldzrn i8d)v xòxòv STci pVj|iaxog ótpvjXoO èv Aiòj s'iSei xpvitiaxt^ovxa syéXacjsv • 

ó Sé Pitog èxàXeaé xe aùxòv -Hai àvijpsxo " xt aoi ooxih ehmi;" xal 'oc, à7ter.pivaxo, èpa yàp aùib xò A£X*év, 

Sxt iiéy» TtapaXVjpyjiia. xai oùSèv [lévxoi Sstvòv iixa^s- axuxoxó(i05 yàp TJv. o5x(u ixou pqcov xàg xfflv xuxóvxcov 

T) xàg xfflv èv dgiéosi xtvi ovxcov Ttappyjaiag ol xoioQxot coÉpouai. » 

Inc. Ner. "^ ̂  
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imminente,partenza per POriente e l'Egitto. Ma spaventato da un tremore che 
l'assalse nel tempio di Vesta, cangiò avviso; e con altro editto ne die' annunzio al 
popolo, ' dichiarandovi ' di voler trattenersi in R o m a malgrado i fatti disegni, attratto 
dalVamore vivissimo che portava: sia alla città - «'cunctas sibi curas amore 
patriae leviores ' dictitans.» -; sia, ed ancor più, al suo amato popolo Urbano -
« vidisse maestos civium vultus, audire secretas querimonias [si noti), quod tantum 
[itvneris'] aditurus esset, cuius ne modicos quidem egressus tolerarent, sueti adver
sum fortuita aspectu Principis refoveri. ergo ut in privatis necessitudinibus proxima 
pignora praevalerent, ita [in re publica'] populum R o m a n u m vim plurimam habere 
parendumque retinenti. » [ib., 36). 

Ora tutto questo fare di Nerone in quei giorni, e quest' ultimo editto in particolar 
modo, appaiono cliiaramente - (in specie, dal paraUelo con le ta,ssative dichiarazioni 
Suetoniane, del disamore di Nerone per 1' Urbs) - essere nuH'altro che una smentita 
voluta da lui dare, ai gravi mormorii della plebe - le « secretas querimonias » 
deir editto - per cotesto suo così palese-e noto disamore a Roma^ Ed invero. Tacito 
soggiunge immediatamente: - «Ipse [Nerone) quo fidem adquireret nihil usquam 
perinde laetum sibi, publicis locis struere convivia totaque Urbe quasi domo uti. » 
[ib., 37). -Il qual passo ci mostra, con quel «niliil laetum sibi » e con quel « Urbe 
quasi domo uti», che l'antipatia di Nerone per R o m a era da non recente data, 
' notoriamente' concentrata snlVedilizia della città, e punto rivolta contro la plebe. 

La documentazione di ciò - cioè, che la violenta antipatia svoltasi nel 62-64 in 
Nerone per Roma, fosse diretta alV edilizia della città, e non già al popolo, - ci è 
fornita inoltre dal fatto - sicurissimo - che fino al momento istesso che precede 
V Incendio, Nerone non agisca e non viva e soprattutto non sappia divertirsi in 
Roma, se non in pubbUco e fra il popolo. Cosa questa a cui Tacito -, che pur tanto e 
sempre disprezza la narrazione dei particolari non degni del coturno della storia,, -
fln da prima dei capi 36 e 37 del X V libro (per Vanno 64, gli or ora scorsi), aveva 
di già fatta allusione, sia per Fanno 62 con il capo 18, sia per Vanno 6.3 con i 
capi 23 e 32 (tutti del medesimo X V libro). Anzi in quest'ultimo capo, dopo aver 
accennato ai provvedimenti presi da Nerone suU'ordine dei piasti nei teatri, contro 
ogni suo costume lo storico si era spinto flno a dirci, che « spectacula gladiatorum 
idem annus habuit pari magniflcentia ac priora » (il lettore, di tale ' eccezionale ' 
menzione, può cf.la ragione a p. 35 e 36). 

Del resto, che Nerone abbia sempre, e quasi senza interruzione, amato di vivere 
col pepalo e con la plebe Urbana, ci è dato in modo sicuro da tutta la biografla 
Suetoniana. E che poi, proprio per U periodo - neU'anno 64 - che corre fra il 
viaggio a Napoli e V Incendio di Roma, vi continuasse a vivere volentieri in 
mezzo, ci è testiflcato tassativamente dal e 20. Ivi l'attento biografo, dopo averci 
narrato deUa dimora a NapoU, del relativo terremoto (cf. Tac, Ann., X V , 34), e 
della passione che colà Nerone prese per il canto Alessandrino, ci' parla delle 
squadre che ' subito dopo ' vennero da lui, Nerone, ordinate in ' R o m a ' con ben 
5000 giovani plebei, giusto a far loro apprendere ed eseguire cotesto nuovo canto: -
«Captus autem modulatis Alexandrinorum laudationibus, qui de novo commeatu 
Neapolim confluxerant, plures Alexandria evocavit. Neque eo segnius adulescen-
tulos equestris ordinis et quinque amplius mUia e plebe robustissimae iuventutis 
undique elegit, qui divisi in factiones, plausuum genera condiscerent...» 

E similmente sicuro, lo ricaviamo da Dione; e proprio per il momento cro
nologico in esame, anni 62-64. Per il quale appunto, ci narra, e con maggiori 
particolari del soUto: - sia gU spettacoli gladiatori a cui ha alluso, come abbiam 
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visto. Tacito per Vanno 63, e che furono anche navali; - sia le corse di carri a 
cui Nerone prese personalmente parte come auriga; - sia infine, una gran cena 
imperiale ch'ebbe luogo nelPAnfiteatro d'innanzi a tutto il 'pubblico:' «.., xal 
TÉXoi; laayayòiv aùxò a58ts SSLIÌVOV orjpiocjia •KoXmekÌQ èBeiTivtaev. » (LXII, 15, l). Questa 
cena imperiale non sembra che possa collegarsi con la festa offerta da Tigellino a 
Nerone al lago d'Agrippa- «in stagno Agrippae» [Ann., XV, 37) - nella prima 
metà delV anno 64; e narrata da Tacito immediatamente innanzi alP Incendio, 
quasi a prologo. Però essa è pur sempre dì quel ' tempo medesimo ' ; dappoiché 
Tacito giusto ivi (ed eziandio nel contesto che precede, e 36) ci dichiara, come 
siffatte feste e banchetti in pubblico, siano stati ben frequenti per l'appunto nei mesi 
che corsero dal ritorno di Napoli all'Incendio: - «publicis locis struere convivia 
totaque Urbe quasi domo uti » ; - m a eh' egli non ne narra che un' unica, « ut exem
plum referam, ne saepius eadem prodigentia narranda sit ». 

Un' altra traccia in Tacito - la seconda - degli ' antecedenti ' sfoghi verbali 
di Nerone, si ritrova proprio nel racconto - e ciò'la rende ancor più caratteristica -
deU'Incendio: cioè, nel bel .mezzo della lotta fra le due versioni del forte e del 
dolo. E questa seconda: - sia con Vincidentale laconicità di quel dichiararci « cogno
mento suo appellandae », in proposito del cambiare il nome alla •.; sacra Roma » ! -
sia con l'assenza d'ogni commento dello storico! - diiaramente ci mostra (eco fede
lissima, perché tramandataci da involontario fenomeno psicologico nello scrittore), 
come 1' ' intendimento Neroniano ' dovette esser cosa in quei suoi giorni notoria, 
e notoriamente riputata indiscutibile: — « Videbaturque Nero condendae Urbis 
novae et cognomento suo appellandae gloriam quaerere. » [Ann., XV, 40). 

M a oltre alle due tracce in Tacito, di cotesti lamenti e sfoghi di Nerone contro 
Pedilizia di R o m a abbiamo la documentazione 'diretta' in Suetonio:- « N a m 
[Nerone) quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque 
vicorum, incendit Urbem tam palam, ut...». — Ora qui è della massima impor
tanza rilevare, come dallo svolgimento grammaticale e dallo ideologico dello scrit
tore, tale brano risulti in intima 'correlazione' con Vaneddoto tanto noto, che lo 
precede immediatamente; proprio quello, del commensale greco che disse a Nerone: 
« Morto io, vada tutta la terra a fuoco e fiamma», al quale l'Imperatore rispose: 
« Che! da vivo!»:— «Sed nec populo aut moenibus patriae pepercit. Dicente 
quodam in sermone communi: - 'EpoO -Q-avóv-co? yaTa is-i-^/^-r^zio itupi! - Immo, inquit, 
lp,ou ̂ ffivtos ! -planeque ita fecit. N a m etc. » {Ner., 38). Aneddoto, adunque, che lo 
storico documentario ci riferisce in questo punto, 'unicamente a provare in modo 
tassativo - (ripeto, con quel «... planeque ita fecit. Nam quasi offensus deformi
tate veterum aedificiorum etc. » ) - che Nerone, il quale covava da non breve tempo 
il pensiero della ' ricostruzione ' di R o m a ed in palese e pubblico modo s'augurava 
che un 'incendio' gliela permettesse, visto che il caso fortuito non s'affrettava a 

farlo contento, si decise a fabbricarselo da sé: - «ita fecit». 
La documentazione Suetoniana dei lamenti e degVintend'lmenti di Nerone sul-

V edilizia di Roma, ci è poi, - per necessità di connessione logica, - rinforzata e 
ribadita da altri due passi della biografia. — Il primo, è quello del voler Nerone 
dare il suo nome - [idea, che non poteva attecchire, con queUa civiltà e con la 
posteriore romana, se non nel cervello d'un degenerato megalomane) - alla città 
di Roma:-«Erat illi aeternitatis perpetuaeque famae cupido, sed inconsulta. 

Ideoque multis rebus ac locis, vetere appellatione detracta, novam ìndixit ex suo 
nomine, mensem quòque Aprilem Neroneum appellavit; destinaverat et Romam 
Neropolirn nuncupare. » [Ner., 55). — Della qual cosa, noi possiamo star sicurissimi. 
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perchè corrisponde a capello con quanto ci ha accennato Tacito a riguardo, e che 
ha costituito appunto la seconda traccia or ora esaminata [Ann., X V , 40). E qui 
si noti, in più:- ch'essa aspirazione Neroniana non avendo giammai avuto il mi
nimo tentativo d'esecuzione, non potè divenir nota agli storici coevi e prossimiori, 
se non dalPesser essa notoria nell'ambiente Urbano (almeno nelle classi elevate); 
ciò che ha potuto verificarsi, unicamente mercè la divulgazione in città degli 
sfogìii di Nerone in Corte. — Il secondo passo Suetoniano, poi, è quello della frase 
così caratteristica, pronunziata da Nerone per l'appunto nella dedicatio della 
'compiuta' domus Aurea; frase che tanto ci svela del così a lungo meditato ed 
agognato suo inlento:- «Eius modi d o m u m cum absolutam dedicaret, hactenus 
comprobavit, ut ' se ' diceret ' ciuasi hominem tandem habitare coepisse '. » [Ner., 31). 

In Dione ancora, malgrado la lontananza dei tempi, vi è pur sempre l'eco 
per quanto attenuata, di questi lamenti edilizi di Nerone: - « Pose animo da poi 
a distruggere, mentre viveva, la città e P Imperio, il che sempre aveva in addietro 
desiderato. - Metà 5è xaòxa sjtstì-'jpTjaev &TC£p TCOU àeì TJ-Ĵ STO, TTJV TE itóXtv oXrjv xal T/JV ̂ aatÀetav 

OSv àvaXffiaai. » (LXII, 16,1); - nel leggere il qual brano, bisogna tener conto del con
cetto, tutto romano, che faceva una sol cosa della città di Roma con l'Impero 
(e che abbiano scorto informare perflno il pensiero di guida degli storici di quel-
Pepoca). L'importanza documentaria di questa lontana eco, per noi, è tutta nel: 
«die sempre aveva in addietro des'iderato » ; frase, che tassativamente non può* 
riferirsi ad altro, se non all' ' agognato ' rinnovamento edilizio di Roma. 

La ' documentazione ' adunque dei tre storici superstiti, è ' concorde ' nell'indi
carci come "intento palesato senza reticenza alcuna" da Nerone, quello di voler 
la ' rinnovazione edilizia ' di Roma ; di cui (e su ciò, non si prenda abbaglio) la 
domus Aurea non era che uno dei lati, per quanto importante, del progetto. — Ora: 
data la psidie di Nerone; e dato Pambiente clie sale al potere dopo il definitivo 
allontanamento di Seneca daUa Corte [anno 62), quello di Tigellino e sozl: tutto, 
dal 62 in poi, conseguentemente contribuì ad alimentare sempre più in quella 
mente da degenerato megalomane, il desiderio delP attuazione di questa impos
sibile 'ricostruzione di Roma' che dovea renderlo immortale; che doveva tra
mandarlo alla Storia, al pari del divo Romolo e dell'amato Camillo, qual terzo 
'fondatore' di Roma! e pur forse, far questa - la R o m a delV Orbis! -addivenire 
addirittura la ' sua ' « sacra eterna Neropolì » ! 

Ora per attuare ciò, Nerone non poteva seguire vie legali d'espropri, che non 
ve ne erano, né v'era la minima possibilità d'ambiente di crearne; — né Nerone 
poteva tentare amichevoli cessioni: sia per l'enormità della zona; sia per Pincer
tezza del mezzo; .sia per lo stato flnanziario personale, che già cominciava ad 
intristire; sia, soprattutto, per lo stato poUtico dell' Urbs, in cui al violento ed 
attivo odio dei partiti GiuUo e RepubbUcano, s'era venuto a sovraporre, sia quello 
del partito anti-Giulio (o Seneciano), sia un primo m a vivo disamore della plebe 
(Tac, Ann., XIV, 60-61; XV, 18, 36-37); — né Nerone, per ragioni fondamentaU 
della poUtica Imperiale interna, poteva seguire la via, per quanto violenta m a pur 
legale, delle confische criminali: — sicché egU - per necessità insormontabili dei 
suoi giorni - non potè vo.lgere il pensiero nel ricorrere ad altro mezzo, se non verso 
il ' solo ' che per le condizioni topograflche di Roma, era stato di già, era aUora, 
e lo fu dipoi, - in tutto il periodo romano, - indicatissimo a scopi somiglianti o 
quasi, ed inoltre e soprattutto, di uso comunissimo nel mal fa-i-e. 

Al certo esso era 'mezzo' d'estrema violenza ed odiatissimo; m a - p e r con
verso, - che ben poteva per natura sua propria, nascondere totalmente V intento 
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imperiale: togliere a Nerone ogni e qualsiasi responsabilità, e giuridica e politica! 
Mezzo, poi, che rispondeva perfettamente a qnelV 'Imprevisto ed a q\ielVincredibile 
ch'egU sempre sognava. Mezzo, inoltre, che gli dava il pieno diritto, anzi addi
rittura lo stretto dovere, di fare e di disfare a tutto suo piacimento!... dappoiché con 
Vincendio di Roma, gravissima pubblica calamità, il Principe poteva, anzi doveva: 
- assumere i poteri dittatoriali -; cioè, porsi al di fuori ed al disopra di tutte le 
magistrature, di tutte le leggi, di tutto il Diritto romano, pubblico e privato. 

§ 53. — Al certo il lettore conosce o di persona o per studio, il Foro Ro
mano; ora s'egli vuol ricordarsi ch'esso Foro era il cuore di Roma, abituato com'è 
alle moderne spaziosissime vie, ripensandovi, resterà sorpreso allo scorgere la 
poca larghezza stradale della tanto celebre Sacra via, che di quel Foro era 
l'arteria prima; cosi pure, quella ancor più scarsa del vicus Tuscus, ch'era ben 
la principale strada, che conducesse al Circo Mass'imo da tutta la popolatissima 
regione, della Suburra, del Quirinale, del Viminale e delle zone vicine: nonché, re
sterà meravigliato allo scorgere le piccolissime dimensioni dei fornici degli archi 
trionfali dì Tito e di Severo. Né maggiore larghezza, rispetto agli usi moderni, 
riscontrerà, tanto nella via Àppia, p. e., all'arco detto volgarmente di Druso, presso 
la porta di S. Sebastiano, quanto nelle altre vie o fornici che ancora è dato misu
rare qua e là per Roma. 

Ora, se tali erano le dimensioni delle strade principalissime, è facile compren
dere come dovessero risultare strette ed anguste, tutte quelle vie secondarie, quei 
vicoli, quei diverticoli, che formavano l'inestricabile dedalo della R o m a d'allora. 
Si aggiunga, che le rovine a noi giunte sono - topograflcamente - tutte del periodo 
posteriore alla grande rinnovazione stradale di Nerone e Vespasiano; rinnova
mento il cui difetto principale - come Tacito ci rapporta - fu, per molti, appunto 
quello dell' eccessiva larghezza delle vie : - « Erant tamen qui crederent, veterem 
illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustiae itinerum et altitudo 
lectorum non perinde solis vapore perrumperentur : at nunc patulam latitudine-mi 
et nulla umbra defensam graviore aestu ardescere. » [Ann., X V , 43). 

Per avere adunque un'idea chiara - per il nostro periodo edilizio-Urbano, 
dalVincendio Gallico al Neroniano, - della topografia stradale di Roma; cioè di 
tutti quegli « angusti et fiexi vici » di Suetonio, quegli « aria iliìiera » di Tacito, 
quelle « angustissimae semitae» di Cicerone; bisogna ricorrere, sìa ai vicoletti così 
stretti e sinuosi che scorgiamo a Pompei, sia alle medievali calli di Venezia, sia, 
ed ancor meglio, ai caruggi dell'antica Genova, dalle alte case strapiombanti. 
Poiché si deve aggiungere, che la casa romana, oltre al pianterreno, aveva in 
generale un piano superiore, quasi sempre con grandi balconate sulla via; e che 
in Roma, per la fitta popolazione, il numero dei piani era maggiore, sì che gli 
edifici d'abitazione — (e Giovenale e Marziale ci parlano dei terzi piani: « tabulata 

tertia», Sat, III, 199, ed Epigr., I, 118; ed i caenacula sovente ne formavano il 
quarto: « caenacula excelsa », Plin., Hist nat, X X X V I , 13, 88; Vitruv., II, 8) (1), 

(1) STEABONE parla d'un ' massimo ' di 70 piedi (circa m. 21) d'altezza, concesso da Augusto 
alle case private in R o m a (V, 7) ; però il passo non va preso alla lettera, m a non è qui il caso di 
discutere un particolare cosi minuto. — Il simile è da dirsi per i 200 scalini (v. 20) della dimora di 
QanKxa nell'Epigr., 'VII, 20, di M A R Z I A L E ; personaggio allegorico, di qualcuno che probabilmente 
dimorava - e forse, anche all'ultimo piano della casa, - in cima a ripida via a scaglioni od a cor
donata; vie, allora, tutt'altro che rare in Roma, e ne ricordo sia le Scalae Cassi dell'Aventino, 
le Scalae Gemoniae ed i Centum gradus del Capitolino, nonché tutti, o quasi, i clivi. 
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— e specialmente gli edifici destinati a pigione (1), risultavano, adunque, paurosa
mente alti in rispetto delle piccole, piccolissime, larghezze stradali. 

La documentazione di tuttociò abbonda. — Restringendola al minimo possibile, 
ecco per il periodo che precede V Incendio : - sia il citato Cicerone : « R o m a m in 
montibus positam et convallibus, cocìiaculis sublatam atque suspensam, non optimis 
viis, angustissimis semitis,...» (II De leg. agr., 35) ; - sia, similmente. Tacito nel 
passo or ora riportato [Ann., X V , 43), nonché neU'altro: «... artis itineribus hucque 
et illuc flexis atque enormibus vicis, qualis vetus Roma fuit. » [ib., 38) ; - sia ancora, 
Suetonio: «... quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexu
risque vicorum,... ». — Per il periodo, poi che segue alP Incendio, quello della 
nuova R o m a dalle ' troppo larghe vie ', ecco Marziale : 

«lussisti tenues. Germanico, crescere vicos, 
et modo quae fuerat semita, facta via est. » 

[Epigr., VII, 61) (2). 
ed ecco - ed ancor più, scultoriamente, chiaro e tassativo, - Giovenale: 

« Respice nunc alia ac diversa pericula noctis : 
quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum 
testa ferii, quotiens rimosa et curia fenestris 
vasa cadant, quanto percussum pendere signent 
et laedant silicem ». 

(Giov., Sat, III, 268-72) (3) 
Ora, questi piani superiori, come ci risulta da Pompei - (in regione, si noti, 

povera, eziandio allora, di alberi da legname) - erano sempre, o quasi, in legno; anzi 
sovente, salvo i muri maestri, lo era lo stesso pianterreno, od addirittura l'intero 
edificio; come si rileva, per logica conseguenza, da uno dei provvedimenti da dopo 
l'Incendio prescritti da Nerone: « aediflciaque ipsa certa-sui parte sine trabibus 
saxo Gabino Albanove solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est » (Tac, 
^Inn., XV, 43). —^ Del resto, l'uso del legname quale unico od almeno principalissimo 
materiale costruttorio, si conservò a lungo-in Roma; e non fu che ben tardi,, sul 
fluir della RepubbUca, che per gli stessi edifici pubblici, come ponti, teatri, anfi
teatri, ecc., vediamo venire abbandonato il legno per la muratura (documenta
zione relativa, abbondante: p. e., in PUnio sen.). D a ciò è facile rilevare, come 
neU' uso privato - salvo per le ricche e potenti famiglie patrizie - dovesse ancora 
in tutto il primo secolo imperiale, predominare in R o m a il legname; in special 
modo poi, nei quartieri popolari, ove cosi fitta allora si accatastava la plebe. 

(1) Il lettore su tutto ciò ha ricca messe bibliografica; ricordo solo lo JORDAN {Topographie der 
Stadi Bom im AltertJium), il RICHTER {Topogr, d, Stadt Som, e in Hermes, XX, 91; ecc.), il GIL-

3BRT, il LANCIANI, il GATTI, il BORSARI, eoo. — In special modo, poi, su l'altezza delle case, voglia 
cf. lo studio di Attilio D E MARCHI, Hicerche intorno alle ''insulae' o case a pigione.di Soma anHca, 
in Memorie del B. Istituto Lombardo di se, e leti,, 1891, Milano, p. 241. 

(2) « Ordinasti, o Germanico [Domiziano], sgombrare gli stretti vicoli [dai ' temerari rivendu
glioli ambulanti']; ed ecco, ritornare strada, ciò che ormai era fatto sentiero. » 

(3) — «Altri perigli offre la notte: osserva 

Che lungo spazio dalla cima al fondo 

Disgiunge i trabocchevoli edifici 
Della nostra città; se di tant'alto 

Cade un vaso o una tegola la selce 

Ne porta il segno: or che sarà se il colpo 

Sul cranio a uno sbadato o sulla nuca 
Venga a cader?...» 

(trad. del CESAROTTI). 
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La straordinaria frequenza degl' incendi in un siffatto ambiente - e stradale, 
e costruttorio, - nonché la spaventosa estensione e durata che ben sovente essi 
v'assumevano, non hanno adunque nulla di sorprendente. Tale diuturna e mol
teplice frequenza non è facile concepire oggidì, poiché la mente teme di cadere 
nelP iperbole ; essa però fu tale nella realtà. E non già solo per la vecchia Roma 
che precede Vanno 64; perchè continuò a permaner tale, - e ciò si noti attenta
mente, - in queUa R o m a a larghe vie e piazze, di Nerone e di Vespasiano, che pur 
tanto e da ogni verso era stata premunita contro gV. incendi. 

Infatti: noi troviamo che Vincendio costituiva proprio il pericolo primo, l'in
cubo diuturno, che si aggravava sugU abitanti di cotesta i-innovata e superba 
marmorea metropoli del mondo, del periodo post-Vespàsianeo : 

« N a m quid tam miserum, tam solum vidimus, ut non 
deterius credas horrere incendia, lapsus 
lectorum adsiduos, ac mille pericula saevae 
Urbis, et ?» 

(Giov., Sat, III, 6-9) (1) ; 

« Vivendum est illic ubi nulla incendia, nulli 
nocte metus !... Iam poscit aquam, iam frivola transfert 
Ucalegon, tabulata tibi iam tertia fumant: 
tu nescis; nam si gradibus trepidatur ab imis, 
ultimus ardebit quem tegula sola tuetur 
a pluvia, molles ubi reddunt ova columbae. » 

[ib.. Ili, 197-202) (2). 

E noi troviamo - sempre per tal periodo post-Vespàsianeo - che fln le istesse 
cosi ampie magioni patrizie, tutte 'in solidissima muratura, circondate da giardini 
e da orti e da porticati, dovevano - per la loro vicinanza a quelle dimore popolari 

(1) — « E invero 

Qual sito si meschino e spopolato 

Videsi mai, che non .-̂ia molto peg-gio 

Star sempre con paura or d'un incendio. 

Ora che un tetto ti mini addosso. 

Or , e cento e mille 

Altri casacci che si danno in questa 

Crudelissima Roma? -...». 

(trad. del "VESCOVI). 

(2) — « offron soggiorno 
Miglior di Roma. Almen colà sicuro 

Si gusta il sonno, uè ruine, o foco 

Hassi a temer come fra noi !... 

' Acqua ' - grida dal basso - ' acqua, soccorso ' -

Ucalegonte, e mentre ei fa fardello 

Delle sue cose, il terzo pian già fuma 

Pria che tu '1 senta; che qualora a queste 

D'infraoidite legna inteste moli 

S'apprende il foco al piede, in pochi istanti 

Poggia di scala in scala in fin là dove. 

Soltanto dalle tegole difeso 

Contro la pioggia, te ne stai sublime 

Con le colombe dividendo il nido. » 

(trad. del CESAROTTI). 
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COSÌ facile esca e preda, per il fuoco, - esser durante la notte, attentamente vi
gilate contro P incendio : 

« Dispositis praedives amis (1) vigilare cohortem 
servorum noctu Licinus iubet,_ attonitus prò 
electro signisque suis Phrygiaque columna 
atque ebore et lata testudine. delia nudi 
-non ardent cynici ! ,....». 

[ib., XIV, 305-9) (2). 
È - dolorosa, m a umana, -logica conseguenza di un siffatto stato di cose, che 

Vincendio vi addivenga una delle forme criminali più frequenti; tanto più, col 
prestarsi sovra ogni altra - in sé, e poi, in quegli ambienti, - nel permettere al 
colpevole di non lasciare ' traccia ' alcuna. Abbondantissima è la documentazione 
deU'epoca su tal lato criminale; sicché mi restringerò a pochissimi esempì. 

Per i crimini ad intenti politici, ricorderò anzitutto il famoso piano di Cati
lina per impadronirsi di Roma, sventato da Cicerone console ; cosa che formò per 
l'appunto, nelPepoca romana, la più grande gloria, quale magistrato e cittadino, 
dell'immortale oratore: 

« Quid, Catilina, tuis natalibus atque Cethegi 
inveniet quisquam sublimius ? arma tamen vos 
nocturna et flammas domibus templisque paratis, 
ut Bracatorum pueri Senonumque minores, 
ausi quod liceat tunica punire molesta. 
Sed vigilai consul vexìUaque vestra coercet; 
hic novus Arpinas, ignobìlis et modo Romae 
municipalis eques, 

Sed Roma parentem, 
Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit. » 

(Giov., Sat, Vili, 231-44) (3). 

(1) Ama (o hama) erano grandi secchie, o mea-lio vasche portafili. Esse, di già erano disposte 

e pronte - a salvaguardia dagi' incendi - negli ediflzi pubblici e nei privati, o più facilmente soggetti 

al faoco, o di maggior ricchezza. Altre di esse, poi, venivano dai vigili trasportate sul luogo d'un 

incendio, per l'alimentazione delle piccole pompe di cui erano armati {siphones) ; mentre le amae, 

erano a lor volta alimentate con secchio e vasi, riempiti aUa fontana che doveva 'trovarsi ad oo'ni 

bivio di strada e manodotti con il sistema-(ancor oggidì usato talvolta in simiU frangenti) - detto 
degli uomini a catena, od anche del passamano. —-.<.., Nicomediae vastissimum incendium ... Est 
autem latius .spar.sum, primum violentia venti, deinde inertia hominum;..., et alioqui nullus 

usquam in publico sipho, nulla hama, nullum denique instrumentum ad incendia compescenda. », 
PLIN. iun., Epist,, X, 36 (o 42, in altre od.). 

(2) ^- « Una legione 

Di servi colle secchie preparate 

Fa stare in pie la notte il facoltoso 

Licino, impensierito delle statue. 

Dell'ambra, dell'avorio, e delle frigie 
Colonne, e degli stipi impiallacciati 

Di tartaruga. Dell'ignudo Cinico 
Non brucia il coppo ! />. 

(trad. del V E S C O V I ) . 
(3) Cf. eziandio in p. II, § 37, p. 290: 

«CatiUna, Cetego, ah chi di schiatta 

Più sublime di voi! pur come foste 
De' Bracati o de' Senoni congiunti. 

Voi scelerati arme notturne e faci 
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Similmente, vediamo il popolo minacciare l'incendio, nella sommossa per 
impedire la condanna a morte dei 400 schiavi dell'assassinato Prefetto della 
Città, Pedanius Secundus: - « praevaluit [in Senato) tamen pars, quae supplicium 
decernebat. sed obtemperarì non poterai, conglobata multitudine et saxa ac faces 
minante. » (Tac, Ann., XIV, 45). — E similmente, scorgiamo Nerone medesimo, negli 
ultimi giorni del suo impero, accarezzare il disegno di ' bruciai' nuovamente Roma' ; 
con tutto che ormai, lo si rammenti, la città ne fosse di già in gran parte 
preservata, sia dall'iniziata esecuzione del nuovo piano edilizio, sia grazie agli 
ancora abbondantissimi ruderi delP Incendio del 64 (non tolti che da Vespa
siano ; Suet., Vesp., 8) : - « Urbem incendere, feris in populum immissis, quo diffl-
cilius defenderentur. » (Suet., Ner., 43). — Ed ancora (come già dovemmo esami
nare), i Vitelliani a sloggiare ì Flaviani dal Campidoglio, non seppero trovare 
altro mezzo di più sicura riuscita (dato l'ambiente costruttorio, sì che tuttora erano 
coperti a legno ì pubblici portici contigui), che V'incendio (Tac, Hist, III, 69-75; 
Suet., Vitelt, 15; Dion., LXIII, 17). 

Né si creda esser cotesti, dei casi eccezionali : dappoiché in tempi di pace e 
tranquillità interna, quali furono quelli di Settimio Severo, Tertulliano ci può riferire, 
come la plebe odiatrice dei Cristiani, ne incendiasse ben di sovente le case; e ciò 
in special modo, nei giorni dei Baccanali; nei quali, anzi, giungeva fino a disep
pellirne i cadaveri per farne orrendo scempio :-«... nos inimicum vulgus invadit 
Ìapidibus et incendiis. Ipsis Bacchanalium furiis nec mortuis parcunt Christianis, 
quin illos de requie sepulturae, de asylo quodam mortis, iam alios, iam nec totos 
avellani, dissecent, distrahant. » — Ed è proprio qui, in immediata prosecuzione di 
questo accenno a così malvagia e crudele condotta della plebe di R o m a contro i Cri
stiani, che Tertulliano emette quel grido dell'anima, - così umano nella ' agevole' 
possibilità della vendetta (ed ora ne comprendiamo tutto il valore neU' epoca), m a 
così cristiano nell'eroicità del perdono! - ch'è per noi il documento più alto e sicuro, 
per l'appunto, della facilità di poter dare fuoco a Roma; a quella R o m a adunque, 
- lo si noti sempre ed attentamente, - ch'era stata ricostruita e preservata con ogni 
cura dagli incendi, da Nerone e da Vespasiano : — « Quid tamen unquam denotastis 
de tam conspiratis, de tam animatis ad mortem usque prò iniuria repensatum. 
quando vel una nox pauculis faculis largiter ultionis posset operari, si malum 
malo dispungi penes non liceret? Sed absit, ut aut igni humano vindicetur dìvi-

nìtas sectae, aut doleat pati, in quo probatur. » (Apot, 37). 
Dopo tutto ciò è ben chiaro come il ' crimine d'incendio ', quale delitto a fini 

privati, dovette allora esser comunissimo; specialmente poi, fra i plebei, i liberti, 
e sopra tutto fra quegli schiavi di cui abbiamo scorto il violente stato d'animo 

criminoso (cf. pp. 339, 340) ; ed in quest' ultimi, appunto a precipuo intento dì 

Contro la patria, i padri, i tempi, i tetti 
Non temeste apprestar; opra che morta 
Quanto ha di furie e di tormenti Averne. 
M a l'operoso console non dorme, 
E inceppa il tuo furor: quest'uom novello, 
Quest'oscuro Arpinate, e sol poc'anzi 
Municipale cavalier, . . . 

Ma te senz'arme, 
Tullio divin, te salvator, te padre 
D'un sol grido acclamò libera Roma». 

(trad. del CBSAEOTTI). 

Ino. Ntr 52 
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vendetta contro i « domini ». Ed invero, proprio fra i maggiori ' abituali ' delitti 
di queste classi, lo troviamo annoverato da Marziale, giusto per P epoca che corre 

fra Vespasiano e Domiziano: 
«Nuda Caledonio sic viscera praebuit urso 
non falsa pendens in cruce Laureolus. 

Denique supplicium dignum tulit: iUe parentis 
vel domini ìugulum foderai ense nocens, 

tempia vel arcano demens spoliaverat auro, 
subdiderat saevas vel tibi, Roma, faces. 

[De spect, 7) (1). 
L'incen.dio, però, non fu crimine esclusivo dei bassi strati sociali; che Gio

venale ce Penumera fra i maggiori in genere per ' tutte ' le classi sociali; ed anzi, 
con speciale designazione dal calzante contesto, proprio -deUe ' alte ' (beninteso, 

mercè sicari prezzolati): 
«Rem pateris modicam et mediocri bile ferendam, 
si flectas oculos maiora ad crimina. confer 
condudum Jatronem, incendia sulpure coepta 
atque dolo, primos cum 'lanicci colllgit ignes; 
confer et'hos, veteris qui toUunt grandia templi 
pocula adorandae robiginis et populorum 
dona vel antiquo positas a rege coronas;» 

[Sat, XIII, 143-9) (2). 
Passo questo che ben si direbbe esser stato scrìtto dal grande satirico avendo d'in
nanzi alla mente la condotta dì Nerone nel 64 (con le grandi rapine sacrileghe 
che fecero seguito all'Incendio), per Pappunto tal quale ce la riferiscono -poste
riori al poeta (lo controlleremo in parte IV) - e Suetonio e Tacito. 

D a un altro accenno di Giovenale, sembra inoltre potersi ricavare con sicu
rezza, come non di rado Vincendio sia stato per i ' patrizi ' (lo sì rilevi, adunque) : -
0 Pultima àncora di salvezza, per quanto criminale, d'innanzi ad un'imminente 
rovina economica; - od anche, nuU'altro perfino, che una molto a7-dita specula
zione finanziaria : 

« Si magna Asturici cecidit domus, horrida mater, 
pullati proceres, differì vadimonia praetor. 
T u m gemimus casus Urbis; tunc odimus ig.nem. 

(1) — « Laureol cosi da vera croce pende, 

E ad orso caledonio il fianco stende. 

La pena alfin scontò del parricidio. 

Del fero nel padron commesso eccidio. 
Del rapito nei temph oro nascosto, 

0 dell'iniquo fuoco a R o m a posto. » 

(trad. del M A G H N T A ) . 

(2) — « Guarda la massa dei delitti enormi. 

Che stansi intorno, e allor saprai qual grado 
Morti quel di ohe fremi; a fronte ponvi 
Prezzolati i sicari, arso lo case 

Con foco e zolfo, le Involate coppe 
Dai sacri tempi, e le corone e i doni 
Dei popoli e dei re,... » 

(trad. del C E S A R O T T I ) 
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Ardet adhuc, et iam accurrit qui marmerà donet, 
conferai inpensas; hic nuda et candida signa, 
hic aliquid praeclarum Euphranoris et PolycUti, 
haec Asianorum vetera ornamenta deorum, 
hic libros dabit et forulos mediamque Minervam, 
hic modium argenti. Meliora ac plura reponit 
Persìcus orborum lautissìmus, et merito iam 
suspedus, tamiquam ipse suas incenderit aedes. » 

[Sat, III, 212-222) (1). 

§ 54. — Dall'esaminata natura del ' Principato ' nel concetto del Giure pub
blico romano, ne esce di logica intuizione, il fatto: — Che quando un incendio - nato 
fortuitamente o per crimine - malgrado il lavorio dei vigili e dei militari, per il 
soffiare impetuoso di vento o per altra ragione si fosse esteso micidiale e devastatore 
ad intere zone di Roma, l'Imperatore - rivestendosi del potere dittatorio - ' doveva ' : 
sia, assumere la direzione suprema delle opere di spegnimento e di salvataggio; 
sia prendere dipoi tutti quei provvedimenti straordinari, che fossero occorsi a riparo 
- immediato e mediato - del disastro; provvedimenti questi, ch'erano di sua sola 
competenza, perché eccezionali e non previsti dalle leggi - (« nec utendum imperio, 
ubi legibus agi possit» ; Tac, Ann., IH, 69). — E come è pianamente logico, il me
desimo si doveva verificare per qualsiasi altra pubblica calamità, come pestilenze, 
terremoti, carestie, ecc. ; nonostante, a più rapido cammino, mi terrò il più stretto 
possibile al tassativo nostro soggetto degli incendi, nel rintracciare la documenta
zione storica di tal potere dittatorio del Principe nelle 'pubbliche sciagure'. 

Tiberio, nel 27, essendo bruciata tutta la regione del Celio, fatti stimare ì 
danni - « pretio restituto » - risarcì integralmente del proprio, cioè col Fiscus 
Caesaris, tutti i danneggiati: - «Publiee munificentiam bis omnino exhibuit, . .., 
et rursus quibusdam dominis insularum, quae in monte Caelio deflagrarant, pretio 
restituto..» iSuet., Tib., 48). — Tacito, per questo evento, è più giusto che d'abitudine, 
con Tiberio; e riconosce e loda la sua grande e non aspettata generosità: - « Nondum 
ea clades exoleverat, cum ignis violentia Urbem ultra solitum adfecit, deusto monte 

(1) — « ... Ma se d'Arturo 
Viene a cader l'alto palagio, oh colpo! 
Oh ruina fatai! tutto è scompiglio; 
Squallide le matrone, i Grandi in lutto. 
Il Foro è chiuso. Allor gemiam sui casi 
Della eittade; allor del foco i danni 
Si temono, e deplorano. L a casa 
Avvampa ancora, e da più parti accorre 
Chi s'offre a ristorarla; ed altri dona 
Splendidi marmi, altri di Palla il busto, 
0 d'Eufranore stesso e Policleto 
Candide statue; e chi scolpito argento, 
Chi libri, armadi, preziosi arredi. 
Checché bramar si può. Così, noi credi? 
Quel sopra ogni altro facoltoso vecchio 
Tra chi flgli non ha. Persico, acquisto 
Fé' di dovizie più sfoggiate e scelte 
Di quelle che perde, ne a torto è fama 
Che sia del proprio incendio autore ei stesso. » 

(trad. del C E S A R O T T I ) . 
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Caelio; feralemque annum ferebant et ominibus adversis susceptum principi con
silium absentiae, qui mos vulgo, fortuita ad culpam Irahentes, ni Caesar qbviam 
isset tribuendo pecunias ex modo detrimenti, actaeque ei grates apud senatum ab 
inlustribus famaque apud populum, quia sine ambilione aut proximorum precibus 
ignotos etiam et ultro accitos munificentia iuverat. adduntur sententiae, ut mons 
Caelius in posterum Augustus appeUaretur, ... etc. » (Tac, Ann., IV, 64). 

Sotto l'istesso Imperatore, sul finire dell'anno 36, un altro gravissimo incendio 
arse parte del Circo Massimo e Finterò colle Aventino; nonché dovè, dal Velabro, 
estendersi alle rive del Tevere, poiché sembra che giusto allora sia bruciato il ponte 
in legno che conduceva aUa Naumachia (Plin., Hist nat, XVI, 39,190, e 40, 200). — Ti
berio a stimare i danni di ciascuno, incaricò una commissione di cinque membri, dei 
quali quattro nominati da lui, ed uno dai consoli; ed anche questa volta, col Fiscus 
saldò integralmente i danneggiati: - « Idem annus gravi igne Urbem adfecit, deusta 
parte circi, quae Aventino contigua, ipsoque Aventino; quod d a m n u m Caesar ad 
gloriam vertit exsolutis domuum et insularum pretiis. miliens sestertium in mu
nificentia ea conlocatum, tanto acceptius in vulgum, quanto modicus privatis 
aedificationibus Sed aestimando cuiusque detrimento quattuor progeneri 
Caesaris, Cn. Domitius, Cassius Longinus, M. Vinicius, Rubellius Blandus delecti 
addìtusque nominatione consulum P. Petronius. et prò ingenio cuiusque quaesiti 
decretique in principem honores;...» (Tac, Ann., VI, 45). 

Sotto l'impero di Caligola gPincendi furono molti e gravi, m a la mancanza 
dei libri relativi di Tacito, ci lascia su di essi allo scuro. Ci consta, però, che la 
condotta del Principe fu quella medesima di Tiberio; risarcì, cioè, col Fiscus i 
danni sofferti: -« multis incendiorum damna supplevit »(Suet., CaL,.16). — Anzi in 
uno di questi incendi, il quale accadde nel 38, m a del quale però ignoriamo la 
località di R o m a che ne fu colpita, per la solita trascurataggine della recensione 
di Xiphilinus; e che dovè essere più grave degli altri; Caligola diresse di per
sona le coorti Pretorie nei lavori di spegnimento : - « Estinse colP aiuto de' suoi 
soldati un incendio, eh' orasi suscitato, e soccorse con danari quelli, clie n' aveano 
sofferto del danno. - Kai s[X7i:py]aiv ttva petà xffiv atpattoitwv xataa^ba; ÈTcrjpxeae TOTS 
Ĵ YjptwO'etat. » (Dione, LIX, 9, 4). 

Anche per Ciaudio siamo poco informai;, a causa della lacuna degli Annali 
di Tacito. Però Suetonio, contro il suo costante sistema, fortunatamente ci dà 
d'un incendio di quegli anni, di quello delle costruzioni Emiliane, un non breve 
racconto:- «Urbis annonaeque curam solUcitissime semper egit. C u m Aemiliana 
pertinacius arderent, in diribitorio duabus noctibus mansit, ac deficiente miUtum 
ac familiarum turba, auxilio plebem per magistratus ex omnibus vicis convocavit 
ac positis ante se cum pecunia fiscis, ad subveniendum hortatus est, repraesentans 
prò opera dignam cuique mercedem. » (Claud., 18). — Ora, la convocazione del 
popolo, intimata dal Principe mercé i vicomagistri, è appunto - per quei giorni 
esatti (cioè, da dopo che i com.izi non avevano più luogo, per il non riuscito tenta
tivo diOaUgola di farU adunare) un atto di potestà dittatoria: atto, che ritroviamo 
fatto da Claudio, in Campo Marzio, a fissare i prezzi delle derrate - come ci riporta 
Dione ( L X , 3, 17) - afflne di calmare la sommossa popolare nata per carestia; evento, 
quest'ultimo, che i cronografl dello storico greco sogliono flssare al 43, senza però 
ragione alcuna, e che forse non è che quel medesimo ricordato da Suetonio e da 
Tacito, e da costui posto all'anno 51 [Ann., XII, 43). 

Suetonio - facendo seguito al suo brano or ora riportato - ci narra cotesta 
carestia sotto Claudio, del 43 0 51 che sia; riferendoci in pari tempo i provvedimenti 
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a riguardo, presi dal Principe. Ora fra questi, vi è quello della concessione di larghi 
privilegi, specialmente pecuniari - «magna commoda» (premi, esenzioni di tasse, 
ed altro di simile), - i quali non possono essere stati promulgati dal Principe, se non 
che, e solo, in virtù delle facoltà dittatoriali: - « Nam, et negotiatoribus certa lucra 
proposuit, suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset, et naves mer-
caturae causa fabricantibus magna commoda constituit prò conditione cuiusque. 
[queste fre ultime parole, da alcuni testi sono attribuite invece aZZ'inizio del seguente 
capo, ma ciò non altera, per il nostro esame, il valore del brano) »- ['ib., 18) (1). 

Posto da banda - e solo per il momento - l'incendio Neroniano del 64: dob
biamo poi, sorvolare affatto su queUo Capitolino delP anno 69; dappoiché s'esso fu 
importantissimo dal lato morale e come evento storico, non ebbe alcuna estensione 
nell'abitato, restando, per la specialissima posizione topograflca, localmente rac
chiuso; inoltre, esso accadde in un momento di assenza di fatto di governo, quale 
furono gli ultimissimi giorni dell'impero di Vitellio. — Constatammo però - e da poco 
(pp. 387-9), m a è bene rammentarlo, - che il Senato, neU'atto istesso che investiva 
Vespasiano del Principato, votò su proposta del console Valerius Asiaticus ed a tutta 
spesa delV Aerarium, la ricostruzione dì esso Capitolino; e che Vespasiano ne assunse 
la relativa « cura»,, cioè, la direzione e sorveglianza delPesecw.s'zone dei lavori. 

Durante V impero di quest' ultimo, non si ebbero in R o m a incendi tali da essere 
ricordati dagli storici superstiti. — Nonostante, si ha cenno in Suetonio d'un prov
vedimento da Vespasiano preso rispetto al vecdiio incendio Neroniano del 64, il qual 
provvedimento, guardato attraverso Vinterpetrazione datagli dai 'traduttori', con 
sorpresa ci appare: — 1", o come atto di potestà dittatoria, esercitata 6 a 9 anni 
' dopo ' l'evento ; cosa questa, che non dovrebbe essere stata possibile, riuscendo 
nettamente contraria al concetto romano del Principato - (ed alVistantaneità nel-
P uso dei relativi poteri dittatoriali) - quale ancora si conservava sotto i due primi 
Flavi; — 2°, o come atto di espropriazione forzata dì beni in R o m a e quindi di beni 
indubbiamente ex iure Quiritium, qualora non fosse atto dittatorio; la qual cosa poi, 
come abbiamo constatato, è in modo assoluto in opposizione ed alla parola ed allo 
spirito di tutto il Diritto romano. — È necessario adunque - per cosi grave, e du
plice, intoppo critico - soffermarci un tantino su di esso, ed esaminare siffatta in
terpetrazione corrente, che potrebbe, forse, esser totalmente erronea. 

Dopo averci detto che Vespasiano ritrovò R o m a ancora tutta « deformis vete
ribus incendiis ac ruinis », Suetonio - che in tutte le sue biografle predilige in vivo 
modo il riportare i provvedimenti di natura giuridica - soggiunge : - « Vacuas areas 
occupare et aediflcare, si possessores cessarent, cuicumque permisit. » (e 8). Ciò viene 
generalmente tradotto: - « [Roma per l'antiche arsioni e rovine era tutta disfor
mata, e guasta^, onde per riempirla di casamenti ed ediflzii, diede a ciascheduno 
licenza, a cui veniva bene di edificare, che occupassero i luoghi e gli spazii, che 
trovavano voti, quando i padroni proprii avessero indugiato loro a edificarvi.» (2). 

(I) Pi-iNio sen. accenna a due altri incendi sotto Claudio: - l'uno, che distrusse i due templi 
vicini, della Felicità e di Venere (in quale regione? la Capitolina?) (XXXIV, 8, eg); - e l'altro, che 
distrusse quello della Salute, nella Segio VI, presso l'attuale palazzo della Consulta (XXXV, 4, 19). 

(2) Trad. di D E L R O S S O (in Bibl. degli scritt. lat dell'ANTONELLI, Venezia, 1844, col. 654). -
Simile del tutto (per non citare che le più divulgate) è la trad. del RIGUTINI (Firenze, 1882, p. 549): -
« Essendo R o m a deformata dagli antichi incendj e rovine, permise a ciascuno di occupare il terreno 
e di edificare, se i vecchi propridarj avessero indugiato a fario » ; - e quella dei Rocco (Torino, 1878, 
p. 493); -nonché l'altra del B A U D E M E N T (nella stimata raccolta del N I S A R D , Paris, 1860, p. 199):-
«Des ruines et des incendies déjà anciens donnaient à R o m e un aspect désagréable: il permit à 
qui voudrait d'ocouper les terrains vacants et d'y bàtir, si lespropriétaires négligeaient de le faire ». 
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La disposizione riferitaci da Suetonio - tenendo presente U complesso del Diritto 
romano - ha diiara spiegazione giuridica; m a dì ben altra natura, che non o di 
'inverosìmilmente tarde' facoltà dittatorie, o d" impossibili ' espropriazioni: e 
Pha, nella ' eccezionaUssima ' condizione di cose - dal lato giuridico delle proprietà 

Urbane - creata dal grande Incendio del 64. 
Essendo in questo perite migliaia e migliaia di persone, nonché titoli di pro

prietà e documenti familiari, - bruciarono quasi totalmente dieci delle quattordici 
regioni di Roma, ricordiamocelo -; ed essendo dipoi stato sconvolto, alterato od 
addirittura fatto sparire ogni liwiite o rudere primitivo, a cagione delle immani 
costruzioni, sia pubbUche, sia personaU, di Nerone dall'anno 64 al 68: — dovette 
verificarsi — aUorquando Vespasiano - ' sei' a' nove ' anni dopo [an. 70-73) - ab
battute tutte coleste costruzioni Neroniane, come vedremo, restituì ai ' prischi pos
sessori ' le aree loro; — dovette verificarsi, adunque, che ne sia residuata una 
quantità grandissima di piccole proprietà di cittadini romani per Diritto, i quali 
- (essendo in realtà d'origine, o peregrini, o provinciali, liberti, plebei, ecc.) - o 
non ebbero erede alcuno che si presentasse a richiederne i beni ai Pretori, od a 
costoro, tali eredi o tali aventi diritto non poterono fornire alcuna delle jjrove 
legali - sia di possesso, sia d'eredità o d'ipoteca ecc., - necessarie. 

Ora ì beni posti in una cosiffatta condizione - in quella dì successione vacante -
per la lex lulia caducaria ricadevano al Popolo Romano : — « Et si nemo sit, ad 
quem honorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed ius suum omiserit, 
populo bona deferentur ex lege lulia caducaria. » (Ulpian., Frag., XXVIII, 7) ; — 
' « Ea lege bona caduca fiunt et ad populum deferri iubentur, si defuncto nemo 
heres vel honorum possessor sit. » (Gaius, Instit, II, 150) (1) ; — « Quotiens lege 
lulia bona vacantia ad fiscum pertinent, et... » (Iulian., in Dig., X X X , 96, i); — 
«Variae causae sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri solet;... vel quod mors 
ab heredibus non Vindicatur: vel quod indignus quis heres nuntiatur : etc. » (Callistr., 
in Digf., XLIX, XVI, 1). — E qui si noti, dai passi di Ulpianus e di Gaius, che nel 
prisco Diritto imperiale, essi beni andavano al popolo, cioè alVAerarium,, e non 
- come lo fu in seguito (Nerone; indi Domiziano; stabilmente, dagli Antonini in 
poi) - al Fiscus. Ora, tale aggiudicazione al Popolo, od al Fisco, non aveva luogo 
se non dopo un minimo di quattro anni - [e dico minimo, poiché fu questo il limite 
rescrìtto da Antonino Pio, si che precedentemente ha dovuto essere di maggior 
durata) (2) ; - il qual limite, poi, s'iniziava, lo si noti, dal ' giorno ' in cui in modo 
certo si fosse constatato che non vi fossero né eredi, né successori, ecc. : - « Divus 
Pius Coelio Amaranto ita rescripsit vacantium honorum nuntiationem quadriennio 
finiri idque tempus ex die, quo certum esse coepit neque heredem neque honorum 
possessorem exstare, computari oportere. » (Callistr., ib.). 

Da siffatto stato di Giure, ne risulta per la grandissima massa di beni va-
cantiincansa deU'Incendio del 64 e deUe quadriennali posteriori costruzioni Nero
niane, - facile e sicura deduzione, - che Vespasiano, fra il 70 ed il 73 (poiché nel 74-75 

(1) DOMITII "VLPIANI, quae vulgo vocantur Fragmenta etc; - GAII, Institutionum iuris civilis com
mentarii quattuor: -in lurisprudentiae anteiustinimiae reliquiae, edit. H U S C H I C B (ed. 6, Teubner 
Lipsiae, 1886). ' 

(2) Non è qui il caso di studiare, e neppur d'accennare, a questo fenomeno del Giure impe
riale; quello, del costante e progressivo addolcire le così severe e fln ingiuste (per noi lontani) 
disposizioni dei prischi istituti, di Diritto civile. Tal fatto può essere rilevato dal lettore ben chiara
mente, svolgendo l'opera del CuQ di già citata; e propriamente la trattazione relativa al Droit 
dassique, ohe occupa tutta la prima parto del t. II delle sue Instit. jurid. des Eomains. 
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si ha il nuovo gran censum) dovè promuovere (come era, e suo diritto, e suo do
vere, lo si rammenti sempre), dal Senato: 

— che con S.C. tassativo per lo speciale caso Urbano del 64-68 - (cioè, S.C. 
di ius singularis, e quindi senza posteriori svolgimenti giuridici; cf. p. 258): 
— venisse posto un termine [e di ciò si hanno esempi) per far valere qualsiasi 
diritto possessorio, ereditario, ipotecario ed ogni altro, d'innanzi ai Pretori, 
alle Quaestiones, e d'innanzi fln alla sua istessa Cognitio, - avocando a sé, forse, 
tutta la trattazione dì questo affare (come ne aveva la facoltà qual Principe); 
— allo scadere del quale termine, non comparendo alcuno a reclamare - con 
le prove necessarie - le dette proprietà, dovesse riputarsi estinta, tanto ogni 
linea ereditaria, quanto ogni azione in Diritto verso di esse: 
— e quindi - subentrando nelV eredità lo Stato - essi terreni ricadessero al-
VAerarium [e non più al Fiscus, come sotto Nerone); e come tali potessero, 
sia a popolarità del nuovo regime, del Flavio, sia, e soprattutto, a tacito 
compenso dei passati mali specialmente Neroniani - a tenore della fatta re
stituzione dei beni non vacanti (come vedremo fra poco), - venire gratui
tamente assegnati al Popolo Romano: con Vobbligo, però, - perchè spontanea 
donazione dello ' Stato ' - nell' occupante, di edìflcarvi in un definito tèmpo ; 
— e poiché Vespasiano (appunto per condurre a flne la sistemazione e morale 
e materiale di Roma, sconvolta in tutti i modi da Nerone e dal celebre anno 
dei quattro Imperatori) si era fatto investire della Censura, toccava - e toccò 
invero (Suet., Vesp., .8) - proprio a lui, il farne la distribuzione al popolo. 
Che questa sia la ' sola ' interpetrazione possibile, oltre che dalle necessità del 

Giure romano, ci è dato poi, ed in modo ' tassativo ', dalla latinità dell'epoca (con
servatasi flno alla legislazione Giustinianea), per la quale nell' uso legale - ed è 
appunto legale il provvedimento riferitoci da Suetonio: — 1° il verbo « cessare » ha 
il solo valore : - rispetto- a ' persona ', come è il caso del provvedimento Vespàsianeo, 
eh' essa non sia comparsa in ' giudizio ' (per contumacia, morte, scomparsa, od altro, 
volontario od involontario), od abbia desistito da ogni 'az'ione giuridica'[il che im
portava rinunzia, e condanna) ; - rispetto a ' cosa', ch'essa sia venuta a mancare; -
ed il primo valore, quello per le 'persone', lo si ha proprio dalPistesso Suetonio, 
riferendoci la ingiusta severità di Claudio contro i contumaci, anche quando P as
senza fosse stata per giusta causa: « Absentibus secundum praesentes facillime 
dabat, nullo delectu, culpane quis an aliqua necessitate cessasset.» [Claud., 15) (1); 
— 2° le locuzioni vacua res, vacua bona, vacuae areae, etc, nonché il relativo 
verbo vacare, da Cicerone (i sec. a. C.) a Trìboniano (vi sec. d. C ) , non determi
nano in Giure se non quei 'possessi' che «dominum non habent», che «a nullo 

possidentur» (ForceU.-De Vit): -i beni vacanti! 
Il provvedimento di Vespasiano, riferitoci da Suetonio, non è adunque, né 

atto qualsiasi d'impossibilmente tarda potestà dittatoria del Principe, né neppure, 
strappo alcuno, nel Diritto romano, alla ' santità ' dei beni ex iure Quiritium. 

Nel brevissimo impero di Tito, - dal 24 giugno 79, al 13 settembre 81, - ritro

viamo, per converso, ben tre gravissime calamità pubbliche: — ai 24 d'agosto del 79, 

(1) Senza tanto dilungarmi, riporto l'esatto signiflcato giuridico togliendolo dal FORCBLLINI-
DB 'VIT: — « Cesso,..., cessare - ... - 11) [Cesso ponitur] prò abesse et deflcere ... - 12) Hinc sensu 
legali dicitur de iis, qui in iudicio non comparent statuto tempore, aut actiones peragere desistunt: 
SUET., Claud., 15; CALLISTRAT., Dig., 49, 14, 2; et ULP., ibicl, 47, 10, 11. - 13) Item de iis rebus, 
quae deficiunt et locum amplius non habent: ULP., ìbid., 39, 1, 1, Cessat edictum; Io., ibid., 42, 9, 
10, actio; PAUL., ibid., IS, 4, 10, arbitrium iudicis». 
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la famigerata eruzione del Vesuvio, che devastò la Campania tutta, seppeUì Pompei 
ed Ercolano, distrusse Stabia (Dione, LXVI, 21-23) ; nell' autunno del 79 
(Dione, ib., 23), una sì feroce pestilenza, che, al dir dì Eusebio (1), si giunse in 
Ro m a ad avere diecimila morti al giorno; — neU'80 (Dione, ib., 24) inflne un in
cendio in R o m a che durò tre giorni e tre notti, ed abbracciò tutta la grande zona 
del Campo Marzio, dal teatro di Pompeo e dai tempU di Serapine e d'Iside flno 
al Capitolino, ove giunse distruggendovi,, ed il tempio di Giove Massimo allora 
finito di erigere da Vespasiano, e gli altri contigui. 

Suetonio intreccia la narrazione e dei ' tre ' eventi e della relativa condotta di 
Tito, talché sarà bene esaminarli cosi accumulati; e tanto più, poi, in quanto ch'essi 
non sono - a riguardo dei poteri imperiali - se non che aspetti occasionalmente 
diversi d'una medesima condizione di cose, quella di gravissima calamità pubblica: 
- « Quaedam sub eo fortuita ac tristia acciderunt, ut conflagratio Ve.svii mentis 
in Campania, et incendium Romae per triduum totidemque noctes, item pestìlentia 

quanta non temere alias.» [Tit, 8). 
Ora fra i provvedimenti che ci riferisce lo storico, ve ne sono alcuni netta

mente di natura ' dittatoria ' ; a brevità, questi ultimi indicherò al lettore usando 
il carattere corsivo: — «In iis tot adversis ac talibus non modo Principis solli
citudinem sed et parentis affectum unicum praestìtit, nunc consolando per edicta, 
nunc opitulando quatenus suppeteret facultas. Curatores restituendae Campaniae 
e consularium numero sorte duxit; bona oppressorum in Vesvio, quorum heredes 
non extabant, restitutionì affiictarum civitatium attribuit. Urbis incendio ' nihil 
publiee perisse '- [testo ricco di varianti, p. e.: ' nihil, nisi sibi, publiee perisse ' ; cf. 
le principali, nell'ediz. Teubner. del Rotti, a p. XLIX) - testatus, cuncta praeto-
riorum suorum ornamenta operibus ac templis destinavit praeposuitque complures 
ex equestri ordine, quo quaeque maturius peragerentur. Medendae vaUtudini lenien-
disque morbis nullam divinam humanamque opem non adhibuit, inquisito omni 
sacrificiorum remediorumque genere. » [Tit, 8). 

Fra gPindicati provvedimenti è per noi di capitale importanza quello, che Tito: 
- « bona oppressorum in Vesvio, quorum lieredes non extabant, restitutioni affiictarum 
civitatium attribuit». Il quale ci è confermato totalmente da Dione:- «Tito ai 
Campani mandò due uomini consolari a ristorare quella regione [e vi si recò 
inoltre lui stesso, come ci riferisce Dione alt inizio di questo istesso capo], e 
ad essi oltre altro danaro quello principalmente assegnò, che lasciato fosse da 
coloro che senza eredi erano morti. - '0 S'o5v 'Vlxoc, 10% pèv Ka.\i.-KmoXc, oòo 5v5pa; ì% 
xwv uTcaieuxÓTOiv otxraTàs 'é-nt\s.^t, xal y^^-}^\Mxa àXXa xe xal xà xóov aveu xÀripovóptov xe&vv]-
xóxwv sSwpi^aaTo. » ( L X V I , 24, 3). 

(1) EUSEBIO pone tale pestilenza sotto l'impero di Vespasiano. Forse, - come ancor oggi si ha 
quasi sempre nel modo di procedere dello grandi epidemie, - essa dovè fare la sua prima com
parsa nel 78, m a non dovè scoppiare violenta che nella primavera del 79, raggiungendo il suo 
culmine (la cifra d'Eusebio) nell'autunno di quell'anno; il che ci è confermato da D I O N E , leggen
dovi che l'aggravarsi intenso della pestilenza fu attribuito alle ceneri dell'eruzione det Vesuvio 
{24 agosto 79), dai venti portate a Rom a (LXVI, 23, 5). - Con sifl'atto svolgimento - che quasi direi 
normale, per simili malattie, - essa pestilenza, avrebbe fatto parte del governo di Vespasiano (morto 
il 24 giugno del 79) e di quello di Tito. Ed invero, nel Chronicon d'EUSEBIO - versione Geroni
miana - U pestilenza è narrata all'olimpiade CCXIV; m a proprio -nel versetto ohe precede immedia
tamente quello sulla morte di Vespasiano - (il riferimento tassativo all'anno 2093, an, 78, è posteriore 
ed arbitrario ; cfr. su ciò p. 311, ecc., e nota): - P vers,: « Lues ingens Romae facta ita ut per multos 
dies m ephomendem X milia ferme mortuorum hominumr eferrentur. » -2" vers,: «Vespasianus 
mortuus est profluvio ventris in villa propria circa Sabinos anno aetatis LXVIIII. » 
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Ora qui non è il caso dei sei [anno 70) ai nove [anno 73) anni ' dopo ', come 
per il provvedimento or ora esaminato dì Vespasiano. Qui, invece, fra P evento-
24 agosto 79, - ed il provvedimento - che a tenore di Dione non è più tardo degV inizi 
deU'anno 80, - non corre che spazio ' brevissimo ' di tempo, stante (in ogni caso) 
che Tito muore U 13 settembre 81. E poi, dal testo e dal contesto dei due storici, 
netto risulta essere stato esso un provvedimento da Tito preso immediatamente: 
- «...non modo Principis sollecitudinem sed et parentis affectum 'unicum prae
stìtit... Curatores...• duxit; bona... attribuit.» - «...mandò due uomini conso
lari ... e ad essi... assegnò...». — Siamo, dunque, dallo stato di fatto del Diritto 
Romano esattamente proprio delP epoca - e del pubblico [Princeps, etc.) e del pri
vato (proprietà fondiaria italica, p. 371; dichiarazione dei beni vacanti; ecc. ecc.), 
siamo dunque, d'innanzi ad un atto di sola e vera 'potestà dittatoria ' del Principe 
su ' proprietà private '. 

Va qual cosa — integrandola, poi, con la documentazione relativa or vista 
in Claudio, sia del riunire in assemblee il « popolo Romano », sia dei « magna 
commoda », ecc., — ci determina in modo chiaro e tassativo, che i poteri ditta
tori del Principe a bene della res Publica, erano proprio quei medesimi della potestas 
didatoria ' classica ': - « Reipublicae constituendae »-; quella per Pappunto, che 
fu accordata a Siila. Cioè: - potere assoluto, senza appello; con potestà legislativa e 
giudiziaria, penale e civile, illimitata; superiore ad ogni e qualsiasi istituto o legge 
o Diritto; e che quindi bene - a salvezza dell'aeferna res Publica populi Romani -
occorrendo si estendeva financo, ed agli istessi beni privati « ex iure Quiritium », 
ed agl'imprescrittibili beni pubblici. 

Tito - «amor ac deliciae generis humani » (Suet., Tit, 1) -per un'opera d'al
tissima carità, con la sua ' potestà dittatoria ', dispone 'subito' dei beni di coloro, 
che erano morti senza eredi d' ' immediato riconoscimento '. — Nerone - « quoniam 
ita placuit dis, Princeps!» (Plin., Hist. nat, X X X I V , 18, 16 6) -, e Nerone, con la 
sua 'potestà dittatoria'? ...' Subito' : « videbaturque Nero condendae Urbis novae 
et cognomento suo appellandae gloriam quaerere... - ceterum Nero usus est patriae 
ruinis exstruxitque domum, in qua - si noti - haud proinde gemmae et aurum mi
raculo essent (solita pridem et luxu vulgata), quam - si noti ora - arva et stagna et 
in m o d u m solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus,... - ceterum 
Urbis quae domus perierant etc. etc.» (Tac, Ann., XV, 40-43). 

Il fatto che il Principe durante una pubblica calamità abbia assunto il potere dit
tatorio, trova poi la sua più abbondante ' documentazione ' proprio neU'Incendio 
di R o m a del 64. Il che, del resto, è strettamente logico ; dappoiché Nerone volle per 
l'appunto con l'Incendio ottenere questa potestà, a poter raggiungere 'mtenfó '-
quello della domus Aurea e quello, parallelo, della ricostruzione di Roma, - a cui 
ogni altra via d'attnazione era ' assolutamente preclusa' nelV ambiente romano: 
siffattamente, che non osarono mirarvi giammai, - né prima, né dopo, di Nerone 
[neanche dopo!), - tutti gli altri Principi: neppure, come abbiam constatato, gii 
' autocrati ' medesimi dell' Impero d'Oriente ! 

Né le facoltà della potestas didatoria P-rincipis ebbero mai 'limite' alcuno: 
che ciò sarebbe stato in opposizione viva, sia al concetto istesso che informò il 
Principato; sia a quello tradizionale e giuridico della Dittatura; sia, inflne e so
prattutto, alla natura istessa - eecezionalissima, grave e imprevedibile, - dei mali 
morali e materiali ai quali con tale potere nel Principe si voleva porre argine. — 
In virtù appunto di tali concetti, né conseguiva, - come giusto la documenta
zione ci ha largamente mostrato, - che PImperatore 'doveva' nelle pubbliche 

Inc. Ner. «̂ o 
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calamità: non solo provvedere ai bisogni urgenti del momento; ma eziandio a 
tutte quelle altre disposizioni di carattere o transitorio o permanente, ch'egli 
avesse stimate utili, tanto a riparo dei danni, quanto a prevenirli nel futuro, quanto 
ancora, a porre rimedio eziandio ad altri mali od, inconvenienti concomitanti, a 
cui le leggi non avessero o già posto o potuto porre un efficace rimedio. — L'op
portunità, l'estensione, il grado di concomitanza, ecc., di tutte queste serie di ' di
sposizioni ' da prendersi per il bene della res Publica, erano adunque - per il concetto 
informatore medesimo, - esclusiva'mente regolate dal criterio - dalla volontà, cioè, 
nella realtà dei fa,tti, - Imperiale (Principe, e suoi ministri di Corte, beninteso) ; salvo 
sempre, lo rammento, P obbligo di rendere, dipoi, edotto di tutto il Senato. 

E qui mi si permetta una brevissima parentesi: — dopo ciò che abbiamo visto 
della condotta eroicamente nobile dì Tito [anno 80) nelle sventure pubbliche, ed in 

specie nel grande incendio di R o m a (« Urbis incendio ' niliilpubliee perisse ' testatus, 
cuncta praetoriorum suorum ornamenta operibus ac templis destinavit, efc.»); — 
e di quella non meno nobile, di Claudio [an, 41-54), per l'altro incendio agli Emi
liani, ove restò sul posto per ben due notti di seguito, e non badò davvero nello 
spargere oro al popolo convocato d'ufficio, affinché prestasse m a n forte alle milizie 
nell' opera di salvataggio e di spegnimento : — oh, come scorgiamo ora quanto do
veva riuscire diiara ed evidente al pubblico romano dei giorni dì Tacito [anno 117), 
P'allusione' aUa condotta di Nerone racchiusa in così conciso periodare: - «Sequitur 
clades..., sed omnibus, quae huic Urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior 
atque atrocior...-Vo in tempore Nero Antii agens non ante in Urbem regressus 
est, quam domui eius... ignis propinquaret.» (XV, 38, 39). E lo storico - (ora lo 
comprendiamo tutto) - come è lieto di poter soggiungere, di Nerone: « Neque tamen 
sìsti potuit, quin et Palatium et domus et cuncta drcum h a u r i r e n t u r ! » 

§ 55. — Ormai, dopo lo studio del concetto del Principato nel periodo impe
riale-cesareo e dopo Pesame delle disposizioni prese di fatto dagli Imperatori, da 
Tiberio a Tito, in occasione dì pubbUche calamità, ormai, non occorre insistere 
ulteriormente nel dimostrare U potere dittatorio ch'essi Principi potevano e 
dovevano assumere in tali eventuaUtà. Per altro, è utile - anzi necessario al nostro 
speciale téma - notare, come una prova ancora di tal potere - [e per le caratte
ristiche dello scrittore, prova che supera ogni altra) - ci sia fornita, da Tacito; e 
fornita, proprio dalla sua tenacia ' tecnica '. 

Tacito - come tutti i critici riconoscono - può dirsi lo storico del Senato Ro
mano; stante ch'egU ami in specialissimo modo trattenersi su ogni 'minimo parti
colare che può riuscire a decoro di esso, trascinatovi da un'involontaria affettuosa 
simpatia di senatore, e con tutto che si sia prefisso, e lo dichiari più volte, di volerne 
trascurare ogni atto dì poco rilievo: - «exsequi sententias haud institui nisi insi
gnes per honestum aut notabìU dedecore » [Ann., Ili, 65). - Bello esempio di cotesto, 
fra i tanti, ci è dato dalla narrazione d'una seduta ch'egli medesimo riconosce di 
niuno 0 piccolo interesse: - «non referrem vulgarissimum- [var. da non seguirsi: 
vulgatissimum) senatus consultum, quo civitati Syracusanorum egredi numerum 
edendis gladiatoribus flnitum permittebatur, nisi... » [Ann., XIII, 49) - ; dappoiché la 
riferisce, a bene studiarla, unicamente per la personale e nobile sua ambizione di 
uomo poUtìco -egU che fu il collega dì Consolato deU'imperatore Nerva! - di poterci 
dire di sé e dei senatori tutti dei suoi giorni (con le parole che pone in bocca a 
Thrasea Paetus) : - « Ut manifestum fieret magnarum rerum curam non dissìmula-
turos, qui animum. etiam levissimis adverterent! » 
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E COSÌ notevole questa predilezione di Tacito per le sedute del Senato, che 
non pochi critici - quaU Priitz, Reichau, Karsten e Weidemann, (1) - sostengono 
che gli Acta Senatus abbiano formato la fonte prima, od almeno una delle fonti 
prime più abbondanti, degU Annali Clason, pur non aderendo a questa opinione, 
riconosce però quale enorme parte della narrazione lo storico conceda al Senato; 
tale, che rappresenti da sola la ' metà ' del testo nei primi sei libri degU Annali, 
e risulti di poco inferiore nei rimanenti (2). 

Ora Tacito - lo storico del Senato - non ha nei sette capitoli che dedica all'In
cendio del 64, una parola sola che accenni anche lontanamente ad azione qualsiasi, 
neppur minima, di questo istituto. Anzi, riferendo e le opere eseguite ed i prov
vedimenti presi, li pone tutti - sempre e nettamente [lo si rilevi ben bene) - in per
sona di Nerone: aU'istessissimo modo, - cioè, tacendo del Senato e ponendo gli atti 
in persona deU' Imperatore, - come per ben ventiquattro capitoU (da 48 a 71 
del X V ) ci espone l'altro periodo dittatoriale, queUo -deU'anno seguente, del 65, 
per la ' repressione delle Congiure '. 

E poiché per cotesto periodo dittatoriale delle Congiure, ci risulta che Nerone 
a fatti compiuti ne ha dato - come doveva - relazione al Senato : - « Tum, quasi 
gesta bello exposìturus, vocat Senatum et...»;- e : « Sed Nero vocato Senatu, ora
tione inter patres habita, edictum apud populum et conlata in libros indicia 
confessionesque damnatorum adiunxit » (XV, 72, 73) ; - possiamo star sicuri, che 
il medesimo abbia dovuto aver luogo per l'Incendio del 64. Ed il silenzio dello 
storico su ciò, non ha proprio'nulla che esca dai suoi concetti e dalla sua tecnica: 
— come di cosa abituale, normale (ricordo, ad esempio, il visto : « secutaque Neronis 
oratio ex more » al Senato, ecc. ; XV, 35) ; - che non va, quindi, narrata di con
tinuo (rammento i tanti passi già scorsi, e da non molto, la famigerata festa Tigel-
liana: «ut,exemplum referam, ne saepius eadem prodigentia narranda sit», ecc.; 
X V , 37) ; - specialmente poi, perché in nulla notevole a riguardo del Senato, sia per 
atti insigni, sia per smaccate adulazioni (giusto, P or ora citato III, 65) ; adulazioni, 
che in quei giorni non sarebbero state davvero prudenziali, con lo stato d'animo 
del popolo dell'Urbe d'innanzi alla condotta sia delle milizie Imperiali sia del 
Princeps, di Nerone per Pappunto. 

Ed ormai - con sufficiente cognizione di causa - prendiamo pure in diretto 
esame ì 'provvedimenti' Neroniani per l'Incendio, qual risultano dal testo di 
Tacito. 

Abbiamo adunque, - (e qui avverto che pongo in corsivo, in tale esame, ciò 
che nel testo allude ad azione dittatoria, od almeno a strettamente personale, del 
Principe), - che di riparo alle ' primissime urgenze ', Tacito e' indichi : 
— « Sed solacium populo exturbato ac profugo campum Martis ac monumenta 
Agrippae, hortos quin etiam suos, patefecit - [rispetto cioè, agli edifizi del Campo 
Marzio ecc., dipendenti da altre magistrature, come i « Septa lulia » ed il loro 
« diribitorium », ecc.) -, et subitaria aedificia exstruxit, quae multitudinem inopem 
acciperent; subvectaque utensilia ab Ostia et propinquis municipiis, pretiumque fru
menti minutum usque ad ternos nummos. quae quanquam popularia in inritum 

(1) PKUTZ, De fontibus quos in conscribendis rebus a Tiberio usque ad mortem Neronis gestis 
auctores seculi videantur, Halle, 1838; — R E I C H A U , De fonlium.delectu, quem in Tiberii vita mori
busque describendis Velleius, Tacitus, Suetonius, Dio habuerunt, Regimonti, 1865; — K A R S T E N , De 
P. C. Taciti fide in sex prioribus Annalium libris, Traiecti ad Rhenum, 1868; — 'WEIDBMAI^N, Die 
Quellen der ersten sechs B'uehern von Tacitus Annalen, Clèves, 1868-73. 

(2) Tacitus und Sueton, "èreBlau, 1870, pp. 76, 105, eoo. 
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cadebant, quia pervaserat rumor ipso tempore fiagrantis Urbis inisse eum dome

stieam scaenam ... ecc. » (XV, 39). 
Circa poi ai ' provvedimenti permanenti ', - facendo uso di questa espressione, 

per tutto il complesso dell'azione pubbUco-prìvata di Nerone, - essi ci vengono 

registrati dallo storico, nel seguente ordine [lo si rilevi) : 
— « Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua...» (XV, 42) 
— « Ceterum Urbis quae domus perierant [var. : quae domui supererant) non, 
ut post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erectae, sed dimensis vi
corum ordinibus et latis viarum spatiis, coJiibitaque aedificiorum altitudine ac pa
tefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent. eas por
ticus Nero sua pecunia exstrudui-um purgatasque areas dominis traditurum 
pollicitus est. addidit praemia prò cuiusque ordine et rei familiaris copiis, finivitque 
tempus, intra quod effectis domibus aut insulis apiscerentur. ruderi accipiendo 
Ostienses paludes destinabat, utique naves, quae frumentum Tiberi subvectavissent, 
onustae rudere decurrerent, aediflciaque ipsa certa sui parte sine trabibus saxo 
Gabino Albanove solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est; iam aqua pri
vatorum licentia intercepta quo largior et pluribus locis in publicum flueret, cu
stodes, et subsidia reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet; nec commu-
nione parietum, sed propriìs quaeque muris ambirentur ». (XV, 43). 

Ora: - se Nerone volle " in realtà " l'Incendio di R o m a per ottenere iV ' potere 
dittatorio', e così aver modo dì procedere alla 'violenta' occupazione dei suoli e 
degli altri mezzi necessari alla costruzione, tanto della sua domus Aurea, quanto 
della Roma da lui sognata: - le sue azioni ed i suoi provvedimenti, dovranno ' tutti ' 
avere in mira coleste due costruzioni; direi quasi, essere su di esse imperiiiati. 

Ed ecco invero, rileggendo i brani or ora riportati di Tacito; - cioè dello 
storico che per sommo d'imparzialità vuol restare indeciso, per l'Incendio, fra la 
versione ufficiale del forte, e quella generale e riputata sicura, del dolo; - ecco 
adunque. Tacito, porre nettamente: — 1"̂, tanto dal lato ' morale ', quanto dal lato 
'cronologico', la costruzione della domus Aurea come Vintento fondamentale, il 
pensiero primo, il pernio per l'appunto, di tutto P ' agire ' di Nerone (il X V 42) ; 
2° ad essa collegare, come conseguenza voluta, il nuovo ordinamento stradale ed 
edilizio di R o m a (il XV, 43 : da « ceterum Urbis...» ad «... insulis apiscerentur » ) ; — 
3" e quali sempUci coroUarl, consecutivi d'entrambe i precedenti, annoverare in 
calce ad essi, i provvedimenti intesi sia a riparo del momento, sia - e soprattutto, 
lo si noti, - a prevenzione del futuro (U X V , 43: da «ruderi accipiendo...» a 
«...muris ambirentur-»); quasi che lo storico abbia tenuto ad indicare chiaro 
siffatti provvedimenti, quali opere di prevenzione destinate, più che altro, a salva
guardare per i posteri la complessiva opera colossale - domus Awea e nuova 
Roma - dì quel Nerone « aeternitatis perpetuaeque famae cupido» (Suet., Ner., 55; 
e Tac istesso, proprio qui, XV, 40 e 42). 

Tutto questo così serrato e logico concetto, svoltosi nella mente e nell'azione 
di Nerone, - qual ci risulta dalla 'documentazione' di Tacito,.- viene assodato e 
ribadito, poi, dall'analisi critica di essi provvedimenti esaminati attraverso a tutti 
e tre gli storici superstiti. 

Invero dobbiamo anzitutto constatare - in linea generale - che non solo Nerone 
non segue la condotta deU'avaro e misantropo Tiberio, né quella del fastoso e pazzo 
CaUgola, e neppur quella del parco e timido Claudio, perchè tutti costoro, - così 
diversi di carattere e di politica, - tutti, ristorarono integralmente col F'iscus 
Caesaris, i ' danneggiati ' ; il che, al certo egli non avrebbe potuto fare, e per 
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la vastità e per Vintensità della sciagura: m a egli, Nerone, neppure si curò mai di 
alleviare in qualsiasi modo - e se non altro in piccola parte - i colpiti dalla sven
tura. ~ Per converso, l'azione di Nerone di riparo al ' disastro ', si svolge in ma
niera esattamente opposta; si, che dovè riuscire in quelPepoca 'odiosissima'; e 
ch'é oggi, per noi, la più forte e sicura documentazione critica del «dolus Prin
cipis » nell'Incendio. 

Infatti : 

P' - Dopo avere « ad monumentorum bustorumque [Campo Marzio) diver
soria plebe compulsa » (Suet, Ner., 38; Tac, XV, 39), Nerone, per primissima cosa, 
violentemente occupò tutte le rovine a scopo e di ' rapina ' e di 'possesso pred'iale ' ! -
« Ceterum Nero usus est patriae ruinis, exstruxitque d o m u m ...» (Tac, X V, 42). -
« Ac ne non hinc quoque quantum posset praedae et manubiarum invaderet, pol
licitus ,cadaverum et ruderum gratuitam egestionem, nemini ad reliquas rerum 
suarum adire permisit » (Suet., Ner., 38). — E qui bisogna notare la scelta, non ca
suale, dei due vocaboli « praeda » e « manubiae» fatta da Suetonio; racchiudenti 
tutti e due il concetto di bottino nem'ico; anzi, «manubiae» sono pef l'appunto 
le partì del bottino di guerra che spettavano all' Imperatore, « manubiae sunt 
praeda imperatoris, prò portione de hostibus capta » come dal grammatico proprio 
di quelP epoca, da Asconius Pedianus (vissuto nel 3-88). Tal fatto linguistico è im
portantissimo, perché - qual proprio dello storico il meno partigiano che ci sia 
mai stato, e che fu così minuto ed attento grammatico di professione, rammen
tiamocelo (1), da aver formato testo in tutlq Pevo romano, per il valore dei vo
caboli, - ci svela nettamente qual fosse nel suo evo appunto, V opinione pubblica 
rispetto a Nerone su tale sua condotta, su questa della presa di possesso, sia di tutti 
i ruderi, sia di moltissimi dei relativi suoli, e pubblici e privati. 

2° - Ciò che avanzò dell'immensa area occupata per la domus Aurea, dovette 
subire la violenza - (dappoiché come abbiamo constatato, non concedevasi dal Di
ritto romano qualsiasi espropriazione) - la violenza dittatoria di Nerone : quella, che 
i proprietari privati, si vedessero tolte le ' aree ' necessarie per le ingrandite piazze, 
per le allargate vie, per i sistemati e regolari isolati: - « Ceterum Urbis quae domus 
perierant [var. : quae domui supererant) non, ut post Gallica incendia, nulla distin
ctione nec passim erectae, sed dimensis vicorum ordinibus et latis viarum spatiis 
cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis. » (Tac, XV, 43). 

3° - E sembra inoltre, che abbian dovuto cederle, tali aree, gratuitamente; 
dappoiché Tacito soggiunge : - « Additisque porticibus, quae frontem insularum pro
tegerent, eas porticus [si noti, essi soli) Nero sua pecunia exstrudurum purgatasque 
areas dominis traditurum pollicitus est». — Frase, la quale, data l'epoca, ha l'esatto 
valore adunque:-Che Nerone abbia stabiliti e determinati i nuovi isolati costruttori 
a tenore del suo piano; - e che dipoi, dopo averli purgati a sue spese dai ruderi 
(prelevandovi per altro ogni valore realizzabile), gli abbia consegnati ai proprietari; 
- imponendo loro, però, 1' ' obbligo ' (che per il Diritto romano risultava nettamente, 
atto dì violenza) di farvi gli stabiliti porticati sulle fronti verso le strade princi
paU, i quali dovevano inoltre esser privi di qualsiasi sopredificazione di casa (dal 
testo Suetoniano che segue) ; - assumendo a sé, Nerone, per tali portici, la spesa 
relativa; e ciò, innanzi tutto a raggiungere in modo sicuro i suoi intenti, e dipoi, a 
lenire in parte siffatta sua imposizione antigiuridica (dal lato del Giure e della 

(I) Cf. su ciò, - oltre i relativi §§ 7 e 9, - tutti i suoi più recenti critici, specialmente, MACÉ, 
Essai sur Suétone (ai paragrafi d a p . 51 a 68). 
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aequitas, ma legalissima qual dittatoria).— Ed invero, Suetonio ci dà la netta 
conferma di ciò: «Formam aedificiorum Urbis novam excogitavit, et ut [si noti) 
ante Insulas ac domos porticus essent, de quarum solariis incendia arcerentur -
[dunque, portici senza sopredificazione) -, easque sumptu suo extruxit» [Ner.,16). 

4" - La sola ed unica liberalità di Nerone verso i danneggiati: - «addidit 
praemia prò cuiusque ordine et rei familiaris copiis ...» (Tac, XV, 43) - non è a sua 
volta in realtà, se non che un fino espediente diretto tutto e sempre a raggiungere 
la realizzazione di quel tal sogno della R o m a fondata a nuovo da lui, della sua Ne
ropolis (Tac, X V , 40; Suet, Ner., 55); poiché esso doveva servire:-sia a lenire 
un' ' altra ' ancora (e la più grave, per il Giure e per il pensiero romano) sua vio
lenza dittatoria al Diritto, quella di porre un ' termine ' per la ricostruzione a 
proprietà inviolabili e sacre ex iure Qwiritium; - sia a dare un possibile modo ai 
tanti proprietari ridotti dall' Incendio in miseria, di ottemperare a siffatta sua 
imposizione. — «.Addidit praemia prò cuiusque ordine et rei familiaris copiis 
finivitque tempus intra quod effectis domibus aut insulis apiscerentur. » (Tac, ib.). 

5° - M a : né gli usurpati suoli; né i valori, dei ruderi, confiscati; né le aree resi
due, dimezzate senza compenso, e caricate, sia dell'obbligo dei porticati, sia di quello 
d'un perentorio ternùne di ricostruzione: bastò a Nerone! Che egli, colta l'oppor
tunità delV immane sciagura, - spintovi, spronatovi inesorabilmente dal bisogno di 
giorno in giorno più urgente di far fronte ai mezzi necessari per tanta colossale 
impresa, - non solo impose a tutto PImpero, m a non esitò ad imporre alla ' istessa 
città di Roma ' così colpita, tasse straordinarie e sottoscrizioni pubbliche obbliga
tòrie. Ed andò ben oltre: che, senza tema alcuna del tanto radicato sentimento reli
gioso delle masse,- trascinato vorticosamente ormai, daUe necessità della sua manìa 
costruttoria, - osò stendere le rapaci mani su i tesori dei templi, su i voti e le 
offerte sacre, su le istesse statue degli dei... e perfino su quelle dei templi di Roma 
medesima ! — « Xpi^paxa Ss ò Népov 7i;a|j,7tX7)-8'̂  xal Tiapà xfflv EStwxfflv xai Tiapss xwv Ŝ ĵitov, xà 
[lèv póa ì-nl l'q upocpàaet xoO IpTrprjapùO, xà 5à xal ixap' Ixóvxwv B^&ev •?)pYupoXÓY'i']a£V, xal 
xfflv TwpaócDV aùxfflv xò atxTjpÉatov 7iapea7i:àaaxo. - Nerone esigere volle allora sotto il 
pretesto di quelP incendio grande quantità di danaro dai privati e dal popolo, 
parte colla forza cioè, parte da coloro che volontari contribuivano, e allo stesso 
popolo romano tolse la distribuzione, che fare solevasi, del frumento. » (Dione, 
LXII, 18, 5). — « Conlationibusque non receptis modo verum et effìagitatis provincias 
privatorumique census prope exhausit » (Suet, Ner., 38). — «Interea [cioè du
rante i provvedimenti per l'Incendio riportati immediatamente prima, capi 42-44) 
conferendis pecuniis pervastata Italia, provinciae eversae socuque popuU et quae 
civitatium liberae vocantur. inque eam praedam etiam Di cessere, spoliatis in Urbe 
templis egestoque auro, quod triumphis, quod votis omnis populi Romani aetas 
prospere aut in metu sacravei-at enimvero per Asiam atque Achaiam non dona 
tantum, sed simulacra numinum abripiebantur, etc. » (Tac, X V , 45). 

6° - Ed in tali rapine sacrileghe fu tanto vorace, da raggiungervi - se lecito 
fosse il dirlo in argomento così doloroso -il ridicolo; e da raggiungerlo, proprio 
nella sacra Roma... cosi colpita! Giacché v'arrivò al punto, da non aver esitato - lui, il 
Princeps, il Rector populi Romani! - a gittare nei crogiuoU gP istessi ' Penati del Po
polo romano ':- « Ultimo templis compluribus dona detraxit simulacraque ex auro 
vel argento fabricata conflavit, in iis Penatium deorum, quae m o x Galba restituit » 
(Suet,, Ner., 32). — E quanto ciò abbia dovuto riuscire ' orrendo ' nel pensiero ro
mano - (e questo ci spiega sempre più, la preparazione di quell'ambiente Urbano 
siffatto, .che ne causò, di Nerone, l'improvvisa ed inaspettata caduta e morte) - ri-
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salta lampante al solo ricordo del solenne giuramento pubblico (già riportato, 
cf. § 30, p. 161), che s'iniziava nel nome di Giove Ottimo Massimo, e si chiudeva 
e sigiUava per l'appuntò con quello degli dei Penati - « genitricis pignora Troiae » 
(Silius Ital., Pun., I, 659), - gelosissimamente custoditi, come tutti sanno (e come 
sembra, invero), nei penetralia più secreti del tempio di Vesta (1). 

D a tutto il visto insieme, - concludendo su i provvedimenti Neroniani per 
l'Incendio, senza scendere ad ulteriori particolari, - risulta adunque documenta
riamente sicuro il fatto, che 'Vazione ' di Nerone — dalle violenze alle largizioni, 
dalle rapine ai premi, dalle prescrizioni legali ai tracciati costruttori, — ' tutta ', 
si è svolta in modo strettamente razionale per raggiungere un solo e fondamentale 
intento: - queUo indicatoci per l'appunto da Tacito come tale («Ceterum Nero 
usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua... arva et stagna et in m o d u m 
solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus»); - quello cioè, della 
costruzione della domus Aurea! — E come ad esso .intento primo, - qual parte di 
grandissima importanza a sé, m a di secondo ordine ideologico-personale rispetto 
a questo primo, sì che quasi direi, come cornice al quadro, - Nerone volle coor
dinato e subordinato Vintento parallelo, il secondo: quello della ricostruzione e 
della difesa della nuova Roma, della sua tanto agognata « Neropolis ». 

Cioè a dire - ponendo fine - Nerone nel concepire, nel prescegliere e nello 
attuare i ' provvedimenti ' consecutivi all'Incendio, fu in tutta la sua azione ditta
toria: - " logicamente e strettamente conseguente » a quel movente primo del « dolo », 
a quella causale deU'Incendio indicataci dalle tracce di Tacito: - alla necessità, 
adunque, d'aver modo d'ottenere i suoli indispensabili, tanto per la sua domus 
Aurea, quanto per la sua nuova Roma. 

§ 56. — L'origine violenta e criminale della nuova Roma, e soprattutto della 
domus Aurea che ne fu il cardine, accumulò su quest'ultima, sulla domus, un ' odio 
popolare' così intenso e duraturo ed imperioso (or or lo vedremo, e sicurissimo), 
ch'esso — dato il carattere plebeo di Nerone, l'entusiasmo dei volghi per lui (2), ed 
il facile perdono che questi ultimi sogliono concedere alle scoli eragìni dei loro 
idoli, — eh' esso, basta da solo nel ' testimoniare ' il « dolo » dell' Incendio ; « dolo » 
del Principe, da cui la plebe si sentì vivamente colpita, sia direttamente, nei suoi 
propri averi, sia indirettamente, ed in modo ancor più grave, per l'indigenza o per 
P angustia almeno, in cui si trovò tutto il ceto dei patroni che la facevano campare. 

(I) Quale e quanta fosse la religiosità romana per i Penati pubblici - maiores, « Magni Potentes, 
Valentes » (of p. e. 39), - il lettore può in modo sicuro dedurre, qualora vogha oollegare l'altìs
simo concetto dell'epoca per la nMaiestas Bomana», con il fatto della grande e sentita devozione 
che ci risulta essere stata portata agli istessi Penati privati, -minores fa'miliares, putrii-; devozione, 
questa, ch'egli ben potrà rilevare, p. e., dalla citata opera del D B M A R C H I sul Culto privato di Boma 
antica; ed eziandio dal BOISSIER, La relig. rom, d'Auguste aux Antonins, e La fin du paganisme; eco. 

(2) Dell'entusiasmo plebeo per Nerone, - oltre alle tante testimonianze degli storici (in parte 
intravedute da noi) - abbiamo tuttora la prova nelle pareti di Pompei; ch'ebbe invero l'ius coloniae 
da Nerone, m a che pur fa seppellita, lo si rammenti, ben undici anni dopo la scomparsa - e la 
condanna Senatoria alla damnatio memoriae - di questo Principe. — Uno dei graffiti, come giusto 
ha rilevato il Sogliano, è di congratulazione per lo scampato pericolo del terremoto ohe scosse 
cosi violentemente il pubblico teatro di Napoli, proprio quando, sugl'inizi del 64, Nerone vi reci
tava per le prime volte (come oi narrano: e TAC I T O , XV, 33, 34; e SUBTONIO, Ner., 20). Eccolo: 
- « {supplicationes?)... prò salute Ner[onis] in terr[ae motu] ». — U n secondo, non piìi tardo del 65, 
inneggia ed a Nerone ed a Poppea: - «Iudicis Augusti p[atris], p[atriae] et Poppaeae Aug[ustae] 
feliciter». — Su d'essi of.: - Notizie Scavi, 1879, p. 22 e 1888, p. 517; - C. L L., IV, 670-671; 
SO G L I A N O , Colonie Neroniane (nota in Bendic. della B, Accad. d. Liiicei, voi. VI, 1897, f. 9-10). 
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E quest'oĉ z'o è tanto più caratteristico: - dappoiché, da un lato, esso era d'un 
popolo 'entusiasta' delle bellezze artìstiche. (1); - e, dall'altro, a noi, da Plinio sen., 
da Marziale, da Tacito, da Suetonio, ecc., risulta senza possibilità di dubbio alcuno, 
che in realtà la « domus Aurea» fu un sorprendente e colossale capolavoro d'arte, 
dì cui R o m a avrebbe dovuto essere eternamente superba. E per noi posteri dob

biamo aggiungere inoltre, ch'essa domus era un capolavoro di quel periodo impe
riale-cesareo, che è proprio il culmine per l'evo Romano, dell'espressione del bello 

e nell'architettura e nelle arti tutte (2). 
La domus Aurea meriterebbe adunque - per il nostro téma - un accurato studio; 

m a ormai non n' è U momento dopo tanto lungo ed intricato cammino, e che, poi, 
ancor ci resta non breve: sì che ben volentieri il lettore si accontenterà di pochissimi 
cenni fondamentali. 

Cominceremo da Suetonio : del quale, però, mi permetto dare la traduzione, sol 
perchè vedo correre interpretazioni, che - documentariamente - non rispondono in 
tutto al pensiero esatto dello scrittore e delPepoca; il lettore mi perdoni tale libertà: 

— « Non in alia re tamen damnosior [Nerone) quam in aedificando, d o m u m a 
Palatio Esquilias usque fecit, quam primo ' transitoriam ', m o x incendio absum-
ptam restitutamque ' auream ' nominavit De cuius spatio atque cultu suffecerit 
haec retulisse. Vestibulum eius fuit, in quo colossus C X X pedum staret ipsius ef
figie; tanta laxitas, ut porticus triplices mUiarias haberet; item stagnum maris 
instar, circumsaeptum aedificiis ad urbium speciem; rura insuper, arvis atque 
vinetis et pascis silvìsque varia, cum multitudine omnis generis pecudum ac fe
rarum. In ceteris partibus cuncta auro Illa, dlstincta gemmis unionumque conchis 

(1) Ricordo di ciò un solo esempio, ma carattcri.slieo; esempio, poi, validissimo eziandio nel-

l'attestarci, quale e quanta sia sempre stata la cura ohe abbiano posto tutti i Principi nell'accon

tentare - ed a qualsiasi costo - la tanto irrequieta plebe Urbana. — U n capolavoro di Lisippo - lo 

strigilatore - trovavasi collocato d'innanzi alle terme d'Agrippa: Tiberio {lo si noti) invaghitosene 

fortemente, credè bene potervi sostituire altra statua, e ritirarlo nella sua domus Palatina; m a si 

ebbero subito cosi continuo e vive ed imperiose - « tanta contumacia » - grida della plebe ai pub

blici teatri, ohe Tiberio si affrettò « quamquam adamatum » a restituirlo al primiero posto:- «Plu-

ruma ex omnibus signa fecit {Lgsippus), ut diximus, feoundlssimae artis, inter quae dcstringentem 
se quem Marcus Agrippa ante Thermas suas dioavit mire gratum Tiberio principi, non quivit 

temperare sibi in eo, quamquam imperiosus sui inter initia principatus, transtulltque in cubiculum 

aho signo substituto, cum quidem tanta populi Romani contumacia fuit ut theatri clamoribus re

poni apoxgomenon flagitaverit, Princepsque quamquam adamatum reposuerit. .. (PLIN., Hist nat, 
XXXIV, 8, 62). 

(2) Tal fatto non sfuggi ai contemporanei; ed invero esso ci risulta - pur tramandatoci avvolto 

in lubrico scherzo flnale - da un coevo, da M A R Z I A L E , allorché pone a parallelo le terme di Nerone 

con quelle erette da Tito e completate dall'anfora impetrante Domiziano. A coglierne tutto il valore, 
riporto - necessario all'uopo - l'integro epigramma: 

« Quo possit fieri modo. Severe, « Tu, Severo, mi chiedi 

Ut vir pessimus omnium Charinus Come Carin, peggior d'ogni persona, 
U n a m rem bene fecerit, requiris? Abbia però fatto una cosa buona? 
Dicam, sed cito. Quid Nerone peius? Rispondo su due piedi: 

Quid thermis melius Neronianis? Chi di Neron peo'o-iore? 

Non deest protinus, ecce, de malignis, E qual di sue terme opra migliore?... 
Qui sic ranoldulo loquatur ore: M a pronto ecco un maligno 

"Ut quid tu domini deique nostri A dir con viso arcigno: 

Praefers muneribus Neronianas?" "Del nostro Iddio, del signor nostro i doni 
Thermas praefero balneis cinacdi. » A quei tu dunque di Neron posponi?" 

{Epigr., VII, 34). A quelle terme ho II bagno (di' piuttosto) 

D'un bagascion posposto.» 

(trad. del M A G E N T A ) . 
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erant; caenationes laqueatae tabulis eburneis, versatilibus, ut flores, fistulatis, ut 
unguenta, desuper spargerentur; praecipua caenationum rotunda, quae perpetuo 
diebus ac noctibus vice mundi circumageretur ; baUneae marinis et Albulis fluentes 
aquis. Eius modi d o m u m cum absolutam dedicaret, hactenus comprobavit, ut ' se ' 
diceret ' quasi hominem tandem ìiabitare coepisse'. » [Ner., 31). 

— « [Nerone, il prodigo (1)], in niuna cosa tanto sperperò mai ricchezze, quanto 
nelP edificare. Estese la dimora (2) imperiale dal Palazzo (3) fln aU'alto EsquiUno, 
e ad essa pose nome di ' trans'itoria ' [dal pubbUco passaggio che v'era]. Dipoi 
avendogliela distrutta l'incendio, costruiUa a nuovo, e la disse 'aurea'. DeU'am
piezza di quest'ultima, e deUa sua raffinata squisitezza di lusso,riferirò quanto basti 
a farne chiaro giudizio. Il vestibolo fu tale, da euritmicamente rispondere al 
dominante colosso di 120 piedi [metri 35,50) che gU si ergea d'innanzi (4), [ora 

(I) Qualifica indispensabile - a tenore dello svolgimento di pensiero voluto dallo storico -

allorché si stralcia il passo dal contesto. Nel capo precedente S U E T O N I O non ha fatto ohe esporre, 

ed abbastanza minutamente, le pazze prodigalità di Nerone il damnosus (=prodIgus et sumptuosus); 

e per l'appunto ne ha riportata la massima di guida: - « ' Sordidos ac deparcos esse quibus impen

sarum ratio constaret, praelautos vereque magnificos qui abuierentur ac perderent ' » (e. 30). - Ora, 

In questo nostro capo, c'espone quelle prodigahtà - le costruttorie - OYe Nerone fu «damnosior». 

(2) Domus ha un significato più lato dell'italiano casa; il suo valore esatto è dato piuttosto 
dai vocaboli dimora od abitazione. Inoltre, costruttoriamente la domus Caesaris (dipoi Augusta e 

Divina) fu sempre un complesso di molte costruziom' indipendenti, tutte formanti un unico insieme; 

e questo tipo medesimo fa proprio dello stesso Palatium, cioè della casa-o meglio, delle case,-

del Palatino. — D a ciò si comprende quale aspetto di parco - (come per l'appunto, sovente si 

denomina oggidì sifl'atto tipo di dimore reali) - dovesse in ispecialissimo modo avere la colossale 

domus Aurea, : stante che il Palatium, le costruzioni sull' Esquilino Oppio, gli Orti di Mecenate 

sull'alto Esquilino, nonché gli Orti imperiali contigui che conosceremo fra poco e ohe giungevano 

ai predi! dei Laterani, i quali v'eran compresi, ed ancora, il lago dove è ora II Colosseo, le costruzioni 

ed i ninfei del Cello, il tempio della Fortuna Scia, eoo. ecc., non erano che parti d'un Immane ' tutto '. 
— Per tali ragioni lio fatto uso del generico vocabolo di dimora, 

(3) Cf nota precedente. Il Palatium all'epoca di Nerone comprendeva, almeno, la domus 

Augustana, la Tiberiana, la Gelotiana, le costruzioni dette oggidì case di Livia e di Germanico, eoo. 

(4) Per questo periodetto sul vestibolo e relativo colosso, mi scosto da tutti gl'interpetri che 

ho potuto consultare; I quali, ripongono nel vestìbolo per l'appunto, un colosso di metri 35,60 d'al

tezza ! gii sarebbe occorso, nuU'altro che una sala Interna a cupola od un'abside frontale, alta, e 

robusta quindi, quanto il Pantheon d'Agrippa (il Colosseo ha. Infatti, l'altezza di m. 43): si aggiunga, 

che una siffatta cupola o semi-cupola, nella dedicazione Vespasianea del colosso al dio Sole (of nota 

che segue), vi sarebbe rimasta compresa qual tempio del dio. Ora, non solo né da Plinio sen. né 

da altri si ha indizio d'una tal postura interna o frontale, m a per converso oi risulta abbastanza 

nettamente dalla descrizione d'un coevo, da MARZIALE,, una postura esterna ed all'aria libera (come 

si suol dire):— «Hic ubi'sidereus proprius videi astra colossus \ Et crescunt media pegmata oelsa 

via,...,, {De spect, epigr. 2 ; e ohe fra non molto dovremo giusto prendere In esame). — Del resto, 

siifatta postura, a ben considerare, appare eziandio dal passo medesimo di S U B T O N I O ; sempre che 

vi si accordi al verbo «stare» quell'esatto valore che corrisponde al caso; proprio quello, cioè, clic 

per « res quae erectae, aut eriguntur, exstant aut prominent » (FORO. - D B VIT, V O C , signif III, 13; 

e relativa estensione oscena, 14). 
Dopo ciò, V «in quo» del testo Suetoniano: — 1", o deve alludere al Vestibulum come ' com

plesso', sia del maestoso edificio d'ingresso alla «domus», sia dei piazzali che lo fronteggiavano, 

fossero dal lato esterno o dal lato interno o da entrambi; — 2°, oppure, deve aver subito In unione 

al tempo verbale dello « stare», una qualche pseudo-correzione posteriore, che gli ha dato l'attuale 

riferimento al vestibulum ; mentre nel testo primiero, era quest'ultimo che doveva trovarsi posto 

in relazione di dipendenza rispetto al luogo ove appunto, o si ergeva tuttora (flno all'anno 120) 

il colosso, o da pochissimo (inizi dell'anno 121) n'era stato tolto da Adriano. Cotesta probabilità 

della pseudo-correzione, delle due, è la più forte; stante l'importanza e la notorietà ch'esso colosso 

aveva assunto in quei giorni, e che conservò in tutto l'evo romano; mentre il vestibulum propria

mente detto, od almeno la miglior parte di esso, era fin dai primi anni di 'Vespasiano scomparso 

Iihc. Ner, 04 
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dedicato al Sole] e che [di Nerone, appunto,] n'è il ritratto (1). E la spaziosità della 
dimora, tanta: sì, che il portico, vi contava ben tremila colonne (2); che il lago, a 
guisa di mare avea dintorno numerosi ediflcl che vi si specchiavano con riuscita 
imitazione di città di lido; che dipoi, si avvicendavano luoghi e costruzioni d'ogni 

(MARZ., epigr. cit.). Per altro, la soluzione di tale quistione è diflìcilissima (seppure sia raggiungibile) 

intrecciandosi con quella della data esatta della pubblicazione del De vita Caesarum di S U E T O N I O ; 

dalla dedica al Prefetto del Pretorio, Septicius Clarus, ristretta proprio al -medesimo periodo, cioè 
fra il 119 ed il 121. — L'importanza, adunque, dello studio dei testo esatto di cotesto minuscolo 

periodetto Suetoniano In esame, sarebbe grandissima : dappoiché esso solo potrebbe forse, far de
cidere: — 1° 0 sulla e-ffdt'iva assenza d'ogni accenno al trasporto Adrianeo del colosso ed alla Iniziata 

costruzione del tempio a -Venere e Boma (propria della flne del 120 od inizi del 121), silenzio strano 

in un magister epistolarum, in un segretario-capo, d'Adriano, in quel mentre tuttora In carica; 

e quindi sulla necessità di fare la data della pubblicazione Suetoniana, come non più tarda del

l'anno 120 (giusto tale, p. e., è l'avviso, del R O T H , nella sua Praefatio all'ediz. Teubneriana del 

nostro storico, p. ix; mentre il M A C É , più volte citato, la pone dopo attento esame, all'anno 121, 

of ivi da p. 199 in poi e specialmente la 210); — 2°, o sull'essersi avverato uno stroncato e mal raf

fazzonato abbreviamento, almeno per il periodetto in esame; opera di amanuensi, fatta a completa 

scomparsa del colosso (sec. vi), poiché le dimensioni di questo avrebbero, da sole, impedito ad uno 

scriba anco di regioni lontane, siffatto scambio fra le relazioni Ideologiche dei rapporti di luogo, 
ch'erano state proprie dell'epoca del biografo imperlale, ed a maggior ragione, delle posteriori. 

(1) Questo colosso di bronzo fu opera di Zenodoro, come ce lo attesta PLINIO sen. che potè 

seguirne alcuni lavori; esso, da Vespasiano (essondo stata la memoria di Nerone condannata dal 

Senato) venne dedicato al Sole:'- "Verum o m n e m amplitudinem statuarum eius generis {dei colossi) 

vicit aetate nostra Zenodorus..., R o m a m adcitus a Nerone, ubi destinatum illius principis simu

lacro colossum fecit C X I X {var,-. CX) pedum longitudine, qui dicatus Soli venerationi est damnatis 

sceleribus illius principis. mlrabamur in offtclna non modo ex argilla similitudinem insignem, verum 
et de par-vis admodum surculis quod primum operis instaurati fuit. ea statua indicavit interisse 

fundendi aeris scientiam, cum et Nero largiri aurum argentumque paratus esset et Zenodorus 

scientia flngendi caelandique nulli veterum postponeretur. » (XXXIV, 7, 45). — DI questa dedicazione 

"Vespasianea si ha notizia anche da S U B T O N I O {Vesp,, 18) e da D I O N E (LXVI, 15). — L'imperatore 

Adriano tolse il colosso dal posto datogli da Nerone, e conservatogh da 'Vespasiano, volendo su 

quell'area medesima- si noti - erigere II tempio a -Venere e Soma (oggi giardino della Chiesa di 

S. Francesca Romana al Poro); lo trasportò allora verso la Meta sudans, al sito ove tuttora si hanno 
vestigie deUa relativa baso laterizia:- «Et colossum stanteni atque suspensum per Detrlanum 

arohitectum de eo loco in quo nunc templum Urbis est ingenti molimine, ita ut operi etiam 
elephantes XXIIII exhiberet. Et quum hoc simulacrum post Neronis vultum cui antea dicatum 

fuerat Soli oonseorasset, aliud tale Apollodoro architecto auctore facere Lunae molltus est. » (SPART., 
Adrian,, 18). — Trasporto, questo, - d'un colosso bronzeo di 35 metri, - ch'eziandio oggi medesimo 
formerebbe un grande ardimento meccanico! 

L'Imperatore Commodo sostituì il primitivo capo del colesse Neroniano, con la propria offlgie: -
« Ornamenta sane quaedam colosso addidit, quae postea cuncta sublata sunt. Colossi autem caput 

dempsit quod Neronis esset, ac suum Imposuit: et titulum more solito subscripsit, ita ut Illuni 
gladiatorium et effoeminatum non praetermltteret. » (LAMPR., Comm,, 17; cf. eziandio EUSEBIO, Chro
nicon, vers. Geronlm., all'ollmp. CCXLII). — Nella seconda metà del iv secolo lo storico A U R E L I U S 

V I C T O R nella sua Descriptio Begionum (interpolata però), ci dà questo cenno del colosso: « Regio IV... 

Colossus altus .P.CII. et semis habens in capite radios VII. singuli P. XII ot somis». E similmente 

si esprimono i più antichi testi del Curiosum Urbis e del De Begionibus; con la sola variante, che 

I raggi, in entrambi, vengono indicati come di piedi ventidue e mezzo (URLICHS, Codeac Urbis 
Somae topogr., Wirceburgl, 1871, pp. 6. 7, 36). - L'ultimo accenno, del colosso, che ancora oi sia 

giunto, è In Cassiodorus; se ne arguisce, ch'esso abbia dovuto molto probabilmente essere distrutto 
da Potila, nel sacco di R o m a del 647. 

(2) Questa frase «porticus triplices miliarias haberet» può avere il valore: - 1°, di portico 

dalle tre migliaia di colonne; - 2°, di portico a triplice ordine di colonne e lungo un miglio {la trad. 

più seguita: D E L R O S S O , RIGUTINI, B A U D E M E N T , ecc.); - 3», di tre ordini di portid di un miglio l'uno 
(Rocco; la migliore, se non m'inganno, trad. italiana); - 4°, di porftco di tre miglia di lunghezza. — 

Dei quattro valori, quest'ultimo sarebbe il più afiìne alla latinità propria di Suetonio, se In realtà 

egli ha fatto uso (come si stima, F O R O . - D E VIT) di mitiarium sostantivo, per miglio « mille pas-
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aspetto rurale ed agreste, a poderi, a vigne, a pascoli, a selve, affollati dai ri
spondenti generi di animali, dalle greggi alle flore (1). I restanti edifici [, i non 
campestri,] di questa dimora, avevano gP interni per intiero dorati (2), a riquadri e 
fregi in finissime pietre arricchiti di g e m m e (3) e di gusci di madreperla a cui 

su'um» (m. 1478,70): « fossam inchoabat longitudinis per centum sexaginta miharla («a?'.: milia) » 

{Nei:, 31). M a VO P I S C O , che tanto cerca d'imitare Suetonio, nelle sue biografle imperiali ha « mllia-

rensis porticus» {Aurelian,, 49) ohe non può tradursi altro che in portico dalle mille colonne («mi-

li tavit in cohorte miharense », iscrizione riportata dal M A R I N I , Prat Arv. a p. 630): sicché io sto 

- salvo migliore esame - per il pri'mo valore, come quello clic abbraccia In pari tempo, ed II 

concetto (ohe mi sembra indubbio) del triplice ordine, ed il concetto, volutamente vago, d'una 

g'ran lungliezza (la quale, poi, dipenderebbe in fatto, e dall'altezza delle colonne, e dalla consecutiva 

larghezza d'intercolunnio). E tanto più, inoltre, perchè Suetonio non si cura in tuttala descrizione 

(salvo che per l'allora tanto celebrato colosso, che dominava sul Foro qual torre) di darci cifre; m a 

solo vuol mostrare in genere, della già ' scomparsa ' domus, quale « spatium atque cultus (= raffinata 

squisitezza di lusso) » vi avesse sfoggiato mai Nerone. E qui è bene rilevare eziandio, come non sa

rebbe al certo risultato rispondente a ciò, un porticato d'un 'miglio, per quanto ricco di marmi; 

che già R o m a n'era piena, ed il Campo Marzio ne annoverava di splendidi, e di questi, quello dei 

Septa lulia misurava per l'appunto un miglio fin dai giorni di C I C E R O N E {IV Alt, 16 ad fin.). 

(1) I Romani erano amantissimi delle bestie raro e delle feroci. Essi sapevano - Importantissimo 

e da notarsi, stante ohe ci fornisce la misura dell' altissima tecnica a cui eran giunti (come vi ho 

accennato più volte, sia in parte I, sia or ora pel trasporto del colosso Neroniano), - essi già dal

l'epoca di Augusto, sapevano catturare e trasportar ' vivi ' a Roma, rinoceronti ed ippopotami; bestie, 

in specie quest'ultime, che fino a qualche diecina d'anni fa era stato impossìbile, coi mezzi moderni, 

aver vive in Europa; ed ora istesso son pur sempre difflollissime a procurarsi, sì che formano una 

delle più ricercate e rare curiosità dei nostri g'randl giardini zoologici. 

(2) Il testo non pone questa determinazione, m a essa è data dagli usi dell'epoca; per i quali, 

salvo uno o più grandi prospetti architettonici, gli ediflzi avevano i rimanenti lati, senza decora

zione, lisci e con sola intonacatura più o meno iina, generalmente pohcroma. All'esterno, nell'uso 

dell'oro per gli ediflzì, non v'era altro se non quello della doratura delle tegole In bronzo; come 

si aveva, p. e., ai temph Capitolini: - «Fastiglatis supra tectis auro puro fulgens praeluoet Capi

tolium » (SEN. sen., Controv., I, 6). — Forse, Nerone sarà ricorso per qualche gruppo di costruzioni 

più importanti della sua domus Aurea, a questo lusso delle tegole dorate, ed a ciò potrebbe alludere 
M A R Z I A L E col suo « radiabant atria » (Epigr. 2, già citato), ed eziandio alludervi S U B T O N I O col 

« cuncta » ; ma, innanzi tutto, non son coleste, tracce sufflclenti per poterlo assicurare come cosa 

certa o molto probabile; e dipoi, per il testo Suetoniano, v'està II fatto ohe proprio con questo 

periodo grammaticale lo storico inizi tutto il brano dedicato aUa descrizione degli interni delle sale, 

con relative pietre, gemme, la.cunarl, ecc. 
(3) Con la parola gemma i Romani comprendevano, sia ciò ohe oggi diconsi gemme o pietre 

preziose, sia quelle ora dette pietre dure; e tal fatto non avveniva per maggior latitudine del vocabolo, 

m a bensì per II valore intrinseco ohe queste seconde allora avevano, in causa e del prezzo altissimo 

dell'oro, e della ristrettissima superflcie del mondo nota a quelle epoche. Le gemme per I Romani 

si estendevano, p. e., dal diamante, dal rubino, dallo smeraldo, alla malachite, al cristallo di rocca, 

all'ossidiana (vetro vulcanico); vi era compresa Inoltre l'ambra, tanto amata allora. — Ne erano in

vece esclusi, e avevano un valore commerciale di molto inferiore, l'avorio e la tartaruga; i quali si 

usavano a preferenza per le decorazioni dei mobili-'(«modo luxuria non fuerat contenta Ugno, iam 

lignum enim e testudine facit », PLIN., Hist nat, XVI, 43, 233) - 0 soli, od uniti all'argento ed a legni 

preziosi, specialmente al cedro. Molto più vili ancora erano stimati, il corallo e la madreperia; il 

primo, riservato ai fauciuni, al volgo, ed alle provinole Asiatiche più lontane; la seconda, riputata sì 

volgare, che del suo uso non se ne ha cenno speciale alcuno in PLI N I O sen. — M a la gioia propriamente 

detta, la gioia per i Romani antonomastica per eccellenza, da loro amata di tanto da farla assurgere 

a prezzi che ancora oggidì riuscirebbero favolosi, - e che, poi, era ricca di spedali nomi propri per 

ogni minima varietà, - era la perla: - « Principium ergo columenque omnium rerum preti margaritae 

tenent. » - « Subeunt luxuriae eius nomina et taedia exquislta perdilo nepotatu. » - « Lolham Paulinam, 

quae fuit Gai principis matrona, ne serio quidem aut solemni caerimoniarum aliquo adparatu sed 

mediocrium etiam sponsalium cena, vidi zmaragdis margaritisque opertam,..., quae summa qua

dringentiens HS. colllgebat, ipsa confestim parata mancupationem tabulis probare. » - (PLIN., Hist 

nat, IX, 35, loe, 114, 117). 
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ancora aderivano le grossissime perle orientaU (1): le sale destinate alle cene, 
con soffitti a lacunari [,o cassettoni,] in avorio, e mobili su perni ed armati di.bec-
cucci a spandere sulle mense fiori e profumi (2) ; la più vasta e nobile di esse, poi, 
rotonda e coperta da cupola, la quale a guisa di volta celeste, ora imitava il giorno 
ora la notte con non interrotta rotazione (3). Ed infine, nei bagni scorrevano con-

(1) Dallo stato di fatto esposto nella precedente nota, risulta evidente, che SUBTONIO dopo 

averci detto ohe gli ediflzi - non campestri - di Nerone, erano « cuncta auro lita», soggiungendo 

« distlncta gemmis unionumque conchis erant », non può volerci dire (come tutti i traduttori fanno) 

ch'essi erano ornati con gemme e con madreperla; poiché ciò sarebbe quasi come dire oggidì, per 

indicare un lusso imperiale - o meglio, un lusso da miliardario, - che delle splendide e meravi

gliose sale siano state ornate di malachiti, di onici, di lapislazzuli, e di carte da parato. 
Le uniones oi sono defluite da PLINIO come perle di così notevole grandezza che non è dato 

ritrovarne mai la slmile, e da ciò l'appellativo (qualche cosa come il moderno vocabolo di solitari, 

per i grossi brillanti): - « Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, levore, pondero, haut promptis 

rebus in tantum ut nulli duo reperiantur indiscreti, unde nomen unionum Romanae scilicet inpo-

suere deliciae. nam id apud Graecos non est, ne apud barbaros quidem inventores eius aliud quam 

margaritae. »-«... cum Aelius Stilo lugurthino bello unionum nomen inponi cum m a x u m e gran-

dibus margaritis prodat... {Hist nat, IX, 85, 112, 123). Della passione Sfrenata delle patrizie ro

mane per queste uniones, ne abbiamo la prova anche in S E N E C A {Benef, VII, 9) ed in M A R Z I A L E 

(Saf., VIII, 81). — Ora, la 'madreperla - provenga essa da conchiglie che abbiano dato, sia delle pre

ziosissime uniones o delle stimatissime exaluminatae, sia delle modeste e volgari 0 t'ym,pania o 

Tnargaritae, - non presenta per cotesta diversità d'origine, differenza da poter essere apprezzata in 
una ornamentazione murale; sicché V«unionum conchis» da Suetonio posto come ' 'meraviglia' di 

lusso raifinato - « cultus », notiamolo ben bene, e tale da gareggiare e superare le genume 

(perchè a chiusa del periodo); non può, adunque, signiflcare altro, se non che l'ornamentazione fatta 
conia valva avente ancora aderente (od artlflcialmento Incastratavi) una 'unio', una grossisslma 

perla orientale (come s'indicano oggidì). E ciò oorris]Donde esatto al passo di PLINIO, che ci attesta 

per l'appunto avere Nerone ornate le sue camere amatorio {Hist, nat,, XXXVII, 2, 17) di uniones, e 

non gik eon madreperla: « ...Neronis principis qui cubilia amatoria unionibus construebat.» •—Si 

aggiunga inoltre, che era uno doi lussi romani preferiti, il potere avere la p)erla aderente ' natural
mente ' alla valva - « Crassesount etiam in senecta conchlsque adhaeresount, noe his avelli queunt 

nisi lima » (e queste, staccate in tal modo ed aventi una delle parti pianeggiante, erano quelle poco 

stimale per uso di gioielli e che dicevansi ' tgmpania') {Hist. nat, IX, 36, 109) -; tali valve venivano 
di preferenza lavorate e montate in coppe ed in vasi di gran lusso, adibiti in special modo ai 

profumi: - «Cohaerentis videmus in conchis hac dote unguenta circumferentibus. » {Hist nat, ih.). 

(2) Dei lacunari d'avorio ce ne parlano, -da C I C E R O N E («marmorea tecta, ebore et auro ful-
gentia», IFarad., 4), ad A P U L E I O («summa laquearia oitro ed ebore curiose cavata subeunt aureae 

columnae», PAfe^., mito),-moltissimi scrittori. Similmente dello spargere i profumi, che tanto erano 

amati dai Romani da giungere a darne alle pareti ed alle seggiole (PLIN., Hist. nat., XIII, 3); 1' uso 

però di farh cadere dall'alto (ed in special modo, per il croco polverizzato ch'era il più ricercato 

fra essi) sembra che sia stato iniziato giusto sotto Nerone; dappoiché come a recentissima inven
zione vi allude S E N E C A Iun., proprio nel brano istesso ovs ci paria di questi famosi lacunari versa

tili a cui accenna Suetonio. Tali lacunari versatili erano congegnati a più faccio; ognuna, scolpita 

e lavorata con disegno od aspetto differentissimo dalle altre, ed anche, forse, di tutt'altra materia 
preziosa (p. e., l'una dorata, l'altra d'avorio, la terza in cedro ed argento, ecc.); ed il lusso era 

appunto nel far corrispondere ad ogni gran portata della cena - {«ferculum», od anche « feri-

culum ») - un ' nuovo e diverso ' soffitto della sala: - . Hod.ie utrum tandem sapientlorem putas, qui 

invenit, quemadmodum in inmensam altitudinem crocum latentibus flstulis exprimat,..., et versatilia 
ooenatlonum laquearia ita coagmentat, ut subinde alia facies atque alia succedat et totiens tecta 
quotiens fericula mutentur. » {Epist XIV, ep. 2, 15; vecchia'num., ep. 20). 

(8) La passione doi Romani ai diversi aspetti (ai colpi di scena, come oggi si direbbe) d'una 

sala da cena, - a cui alludo S E N E C A Iun. nel passo riportato nella precedente nota (e se ne hanno altri 

esempi) - é la causa prima ohe mi fa tradurre In tal modo, cotesto « perpetuo diebus ao noctibus 
vice mundi circumageretur ». Diversamento (il ohe seguono, credo, tutti) si cade iu una. cupola astro

nomica da equatoriale; cosa, ohe proprio non ha nulla, per nessun verso, non solo della straordi

narissima luxuria dell'epoca, m a neppure della tanto modesta dei nostri giorni. — Del resto su 

• tutta cotesta passione dei Romani per i colpi di scena, su siffatte meraviglie costruttorie-meocanichc 
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tinue, pur le saline acque del mare e le Tiburtine Albule ricche per zolfo (1). 
Ebbene ? allorché tal casa fu compiuta, Nerone, inaugurandola, la lodò in quanto 
egli 'incominciava', cosi si espresse, 'ad avere 'una dimora da uomo'.» 

Meno particolareggiata è la descrizione dì Tacito; però essa, nella sua brevità, 
ci offre a compenso, non solo la conferma intera di quella di Suetonio, m a quasi un 
concetto ancora p'iii ampio della colossale vastità di superficie - della « laxitas » - di 
cotesta dimora: -« Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua 
haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solila pridem et luxu vulgata, 
quam arva et stagna et in m o d u m solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia 
et prospectus, magistris et machinatoribus Severo et Celere,...» [Ann., XV, 42). 

La documentazione definitiva dello immane capolavoro Neroniano - che ora 
scorreremo - ci è fornita, a suggello, da Plinio sen. 'testimonio oculare': «mira-
bamur in officina» ci attesta per Pappunto in riguardo del colosso bronzeo, alto 
119 piedi, che rappresentava Nerone, e che s'ergeva, come il lettore ben sa, d'in
nanzi al vestibolo della Domus (XXXIV, 7, 45-7; ora riportato a p. 426, n. 1). 

La superficie di R o m a occupata da tanto straricca dimora, ci è invero risul
tata - ed ancor meglio, fra non molto, - in realtà eccezionale, incredibile quasi : — il 
Palatino, l'Esquilino Oppio e l'alto Esquilino con gli Orti di Mecenate e con gli attigui 
consecutivi Orti Lamiani, Palanzianì, Torquaziani, non che il Celio dal vicus Scaurus 
al versante Ceroliens'is, gli orti Seneciani, e tutto il vastissimo gruppo dei possessi 
Lateranensi (Tac, Ann., XV, 60; Giov., Sat, X, 15) che andava a riunirsi agli Orti 
elencati (cf. tav. I I ) — ; cosi, che ha ben ragione Plinio d'esclamare per due volte, 
eh' essa « carica d'oro » abbracciava, co-mprendeva, quasi tutta Roma : - « Sed 
omnis eas [delle più celebri case e dei più, colossali lavori di Roma) duae domus 
vicerunt. bis vidimus Urbem totani cingi domibus principum G-ai et Neronis, huius 
quidem, ne quid deesset ' aurea ' » (XXXVI, 15, 111) - « Et nos fecimus quae posteri 
fabulosa arbitrarentur... Huius [Claudio) deinde successor Nero Pompeii theatrum 
operuit auro in unum diem quo Tiridati Armeniae regi ostenderet. et quota pars ea 
fuit ' aureae domus ' ambientis Urbem! -» (XXXIII, 3, 53-4). — Né il solo oro vi era 

n'è celebre esempio il duplice teatro in legno di C. Cm-io, che morì nella guerra civile fra Cesare 
e Pompeo; Il quale teatro, era congegnato in modo che ciascuna delle due parti destinate al pub
blico poteva rotare sul suo asse, per non farlo assistere ai preparativi delle due scene fisse; e la 
sera poi, le due parti venivano disposte e riunite da formare anfiteatro per lotte gladiatorie: 
- « Theatra iuxta duo fecit amplissima Ugno, cardinum singulorum versatili suspensa libramento, 
in quibus utriusque antemeridiano ludorum spectaculo edito inter sese aversis ne invicem obstre-
pereat scaenae, repente clrcumaotis, ut constat, post primos dies etiam sedentibus aliquis, cornlbus 
in se coeuntibus faciebat amphitheatrum gladiatorumque proelia edebat». — Dipoi, guasti i perni: 
« variavit hanc suam magnlflcentlam fessis turbatisquc cardinlbus et amphitheatri forma custodita 
novissimo die versis duabus per medium scaenis athletas edidit raptisqus e contrario repente pul-
pitis, eodem die vlctores e gladiatoribus suis produxit». — H a ben ragione, l'austero PLINIO, d'escla
mar qui: - « Quid enim miretur quisque in hoc primum, Inventorem an inventum,... ? super omnia 
erit populi sedere ausi furor tam infida instabillque sede, en hic est Ille terrarum Victor et totius do-
mitor orbis, qui gentis, regna dirlbet, Iura exteris mittit, deorum quaedam inmortalium generi humano 
portio. In machina pendens et ad periculum suum plaudens ! » (Hist. nat, X X X V I , 15, m, 120, us). 

(I) Notissime acque sulfuree sgorganti ai piedi delle colline Tiburtine, sulla via da Tivoli a 
R o m a fra il X I V ed il X V cippo miliare. Erano rlputatissime nell'evo romano, sì che ne parlano 
quasi tutti gli scrittori: - « Hoc minus tibi videbitur mirum, si notaveris Albulas et fere sulphuratam 
aquam circa canales suos ripasque durari», S E N E C A iun. {Nat quaest. III, 20, 5);- «iuxta R o m a m 
Albulae aquae volneribus medentur egelidae,...», PLINIO sen. (//isf. wai., X X X I , 2,io);-«•••, aut quo
tiens nervorum causa marinis Albulisque calidis utendum esset,...» S U B T O N I O {August, 82); - e simil
mente. Strabene, Vitruvio, Marziale, Stazio, ecc., ecc. (trovansi riportati, tutti, in C A N I N A : nel Bullet. 
dell'Istit. di Corrisp. Archeol., 1866, p. 33). 
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in siffatto modo profuso a piene mani; che intiere camere avevano le pareti ricoperte 
d' « unionum conchis » come ci ha detto Suetonio, od erano, come, vibrato, esclama 
PUnio, « murate » con le perle orientali: -«.... Neronis principis qui sceptra personis 
[dei comici), et cubUia amatoria, unionibus construebat.» (XXXVII, 2, 17). 

Né inferiore a siffatta vastità ed a tanta ricchezza, orasi mostrata la cura nel-

P adunarvi ogni rarità naturale. Il tempio della Fortuna Soia, - che Nerone (come 
di già abbiamo scorto) volle conservato, pur racchiuso nella domus Aurea, - venne 
da lui ricostruito d'una rarissima pietra bianca, venata in lionato, a quel tempo 
scoperta, e fortemente fosforescente, appunto per cui fu chiamata fengite (1): -
« Nerone principe in Cappadocia repertus est lapis duritia marmoris, candidus atque 
tralucens etiam qua parte fulvae inciderant venae, ex argumento phengites appel-
latus, hoc construxerat aedem Fortunae quam Seiam appellant, a Servio rege sa
cratam, amplexus aurea domo, quare etiam foribus opertis interdiu claritas ibi 
diurna erat alio quam specularìum modo tamquam inclusa luce, non transmissa. » 

[Hist nat, X X X V I , 22, 16 3). 
Le arti belle, poi, nella domus Aurea erano state curate in specialissimo modo: 

tanto negli affreschi e nelle pitture; quanto neUa straordinaria abbondanza di 
capolavori statuari in marmo ed in bronzo, della Grecia. — Plinio ci dice per 
l'appunto, che la dimora Neroniana fu il «carcere» dell'arte del celebre in quei 
giorni, delPaffreschista FabuUus [var.: Famulus, Fabius, AmuUus) : - «Fuit et nuper 
gravis ac severus idemque fioridissimus pictor FabuUus. huius erat Minerva spe-
ctantem spectans quacumque aspiceretur. paucis diei horis pìngebat, id quoque cum 
gravitate, quod semper togatus, quamquam in machinis. career eius artis domus 
Aurea fuit, ed ideo non exstant exempla alia magnopere. » [Hist nat, XXXV, 10,120). 
E similmente ci attesta sicura e tutta, siffatta straordinaria abbondanza dei capo
lavori greci; dal che egli Plinio, nel parlare 'unicamente' delle più eccelse opere 
statuarie in bronzo - [ « nobilitates ex aere operum et artificu,m » ) - dopo averne 
nominate 0 fatto cenno 0 descritte ben « C C C L X V I » come egli stesso novera, ci 
dichiara ivi - ta,ssativo - che la maggior parte di queste, e le più ammirate, erano 
state ' adunate da Nerone nella domus Aurea ' : - « Atque ex omnibus quae retuli 
clarissima quaeque in Urbe iam sunt dicala a Vespasiano prìncipe in tempio Pacis 
aliisque eius operibus, violentia Neronis in Urbem convecta et in sellariis domus 
Aureae disposila.» (XXXIV, 8, 84). 

Del resto, sul lato artistico di questa dimora imperiale abbiamo troppo scarsi 
e saltuari dati, per farne l'estimazione adeguata alla realtà; m'ancor tali, ch'essa 
realtà, nel suo complesso, mentre ci risulta quasi inverosimile per gli usi e per i 
concetti d'oggigiorno, è, d'altro lato, documentariamente certa e sicura. E che 
dovesse esser tale, ci vien inoltre confermato e ribadito dalla psidie medesima del 

(1) Dal verbo cpÉY-yo), illumino. La descrizione di PLINIO è tassativa sul fatto della fosfore

scenza: « etiam foribus opertis interdiu claritas ibi diurna erat aho quam specularìum modo tan

quam inclusa luce, non transmissa » ; - a causa di quest'ultima frase, la quale non può rendersi altro 
ohe «come luce propria {serrata dentro), e non trasmessa». — Nò a ciò fa difflcoltà alcuna, il 

tralucens apposto alla pietra da Plinio; dappoiché II verbo traluceo o transluceo, ha come valore 

primo quello di lucendo transeo, lucem transfero, e solo di poi quello di lucem transmitto; così: 

«selenitis ex candido tralucet melleo fulgore» {Hist. nat, XXXVII, 10, isi) e' « mormorion ab India 

nlgerrimo colore tralucet» {ib,, 10, 173) di Plinio medesimo, ove il valore di tralucere è solo, ed In 

modo indubbio, quello di splendere (nel moderno valore usato in mineralogia). Così pure, il rimando 

delle immagini negli specchi metallici, è detto da L U C R E Z I O , tralucere: «...e speculo In speculum 

tralucet imago» (IV, 308). — S U E T O N I O paria della fengite in Domitianus, 14; riia al certo, non è 
ora il caso di esaminare tal passo, né molto meno, poi, l'Intera quistione. 
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megalomane « auctor » d'una tanta domus: sol che il lettore voglia ricordarsi, come 
Nerone sia stato talmente preso di passione per le belle arti, - rammentiamoci che 
oltre d'esser poeta, e non mediocre (lo vedremo bene), amava dipìngere e soprattutto 
modellare («habuit et pìngendi fingendique maxime, non mediocre studium», 
Suet, Ner., 52), - ed in specialissimo grado, poi, preso dei capolavori greci, ch'ebbe 
uso di condur seco ovunque andava - quale «personaggio del seguito» - una 
celebratissìma Amazzone in 'bronzo': — «..., Strongylion Amazonem quam ab 
excellentia crurum eucnemon appellant, ob id 'In comitatu Neronis principis cir-
cumlatam.» [Hist. nat, X X X I V , 8, 82). 

Né si creda che Plinio trascinato da entusiastica ammirazione ci abbia esa
gerato in nulla, il che del resto ci è risultato non essere punto del suo carattere; 
dappoiché - pur lasciando in disparte la conferma dei già scorsi storici prossim'iori -
un'altra sicura documentazione ' coeva ' possediamo; ed essa, é in tutto e per tutto 
consona con quella dello storico-naturalista. La testimonianza ' coeva ' è di Marziale 
(42-102?), o meglio delPautore, qual sì voglia riputare, del libello De spectaculis; il 
qual libello, fuor d'ogni dubbio, fu scrìtto ed edito 'al più tardi' sotto Tito (79-81). 
— Ebbene, ivi, l'enorme ed incredìbile vastità della domus Aurea vi è tassativa
mente indicata (ed in pari tempo della sua ricchezza, « radiabant atria») nel II epi
gramma: - «Invidiosa feri radiabant atria regis \Unaque iam. tota stabat in Urbe 
domus. » — Così il suo distendersi campestre [lo si noti) presso le pendici del
l' Oppio, ov' appunto eran sorte le Terme di Tito : - « Hic, ubi miramur velocia 
munera thermas,| superbus ager\. » — Così, infine, il suo giungere fino al Clau
dium sul Celio : - « Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras, | Ultima pars aulae 
deficientis erat. » 

D a tutto il poco esaminato appare chiaro, che per ogni verso - bellezze naturali, 
rarità, ricchezze, e splendori in ogni arte bella ed in ogni industria costruttoria 
e meccanica, - la domus Aurea fu l'espressione più 'alta' deU'arte romana. 

Nerone dovè lasciarla quasi compiuta: - sia, perchè andò a dimorarvi (Suet, 
Ner., 31; Tac, Ann., XV, 52); - sia, per V esiguità della somma - per quei tempi -
che Ottone (lire 9.700.000, dal Fiscus) vi destinò ad ultimarla: - «...., nec quicquam 
prius prò potestate subscripsit quam quingenties sestertium ad peragendam Awream 
domum.» (Suet, Otho, 7). — Tanto più poi, stante che sembra da Dione, come tal 
somma sia servita per la maggior parte alVammobigliamento di essa, ch'era ancora 
troppo scarso e non rispondente all'edificio; giacché Pimperatore Vitellio e sua 
moglie, - cioè, tre mesi ' dopo ' il provvedimento d'Ottone, - ancora vivamente sì 
lam.entino per l'appunto d'una siffatta scarsità e modestia di mobilio e d'arredi: -
« la casa aurea di Nerone non riuscì di suo gradimento. E mentre il di lui nome, 

\ e la vita e i costumi tutti molto apprezzava e lodava [di Nerone), in questo tuttavìa 
lo riprendeva, perchè diceva che male avesse abitato, e fatto uso di scarsa e vile 
suppellettile - .... - Galeria altresì, moglie di Vitellio, ridevasi che sprovvista tro
vata avesse la reggia di ornamenti donneschi.» (XLV, 4,1,2) (1). 

§ 57. — Ora il lettore, nel seguire la documentazione riportata, al certo sarà 
rimasto colpito dal fatto che Suetonio e Tacito parlino della domus Aurea usando i 
' verbi ' ai tempi del passato. Così : - « vestibulum eius fuit », « porticus ... haberet », 

(1) « 'EnsiSr; S'àicag TOÓTCOV èp.vrj(ióveuaa, xat ÈXEIVO TipoaS-Vjow 6x1 oùSè •z'fj o'mic^ z^ TOÙ Népcovo? xy 

Xpuaf) TJpxsÌTO, àXXà, xaiTotl) acpóSpa %at T Ò òvo|ia •/.o.i xòv piov xd xs s7iix7)8Ei)̂ iaxa aùxoù nccvxa -Kai àyan&'i 

Kai èTiatvùJv, 6|ioj •^xiàxo aùxòv KaxtBj re (pxvjxévat xai O X E U ^ òXEyio xai xaiteiv^ X E X P ' ^ O * " " J*-Éyo)V ....-

•fj 5è Yuvrj aòxoO PaXspia (bj òl'i-foa èv xqj PaoiXixfjJ xóaiiou sùpsS'évxog. xaxsxéXa. » 
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«in ceteris partibus ... erant» -, in Suetonio; e, - « exstruxit domum, in qua-haud 
proinde ... essent », - in Tacito. — Né Marziale, ' coevo ' si rammenti, ci ha parlato in 
diverso modo: - « radiabant atria », « iam to^a stabat in Urbe domus », « ultima pars 
aulae deficientis erat ». •— M a al lettore la meraviglia sarà stata accresciuta a dismi
sura, dall'avere scorto che lo stesso PUnio sen. - il testimonio de visu deUa 'co
struzione' di questa domus Aurea-il quale non muore che soU dieci anni 
(nel 79) dopo la morte di Nerone (nel 68), abbia in simile ed identico modo fatto 
uso dei tempi verbaU del passato: - « vidimus Urbem totam cingi domibus principum 
Gai et Neronis, huius quidem, ne quid deesset, aurea », «et quota pars ea fuit Aureae 

doinus ambientis Urbem!» 
Questo fatto - quasi unico nella Storia - della ' scomparsa ' d'un colossale e ve

ramente artistico insieme di edifizi monumentali,avvenuto 'immediatamente dopo', 
il disparire dell' Imperatore che lo costruì ; - e lo costruì con ogni cura e profu
sione, lo si ricordi ben bene, a lasciare un personale capolavoro d'insuperabile ed 
eterna fama; - dovè, tal fatto sì straordinario, avere a movente qualche gravissima, 
ineluttabile ragione. E ciò tanto più, dappoiché nell' annata che fé' seguito alla 
morte di Nerone - quella del 79 - abbiamo ancora scorto, ed Ottone che si preoc
cupa pur sempre di condurre a fine ì pochi residuali lavori, e Vitellio che biasima 
e lamenta la perdurante scarsità di mobilio e di arredi, di cotesta domus Aurea. — 
Vediamo adunque di rintracciarla, la così e tanto ineluttabile ragione. 

Ora, dopo questi due Imperatori, a distanza di poco più d!un anno dalla morte 
dì Nerone, sale alPimpero Vespasiano; costui svolge tutto un piano di politica 
interna per giungere, - come giunse (e come già scorgemmo nella I Parte), - alla paci
ficazione degli animi. A nessun Neroniano (divenuti nel 79 degli Ottoniani), a nessun 
partigiano politico di Galba e delP opposizione repubblicana, che a lui sì era av
vicinata, fu torto un capello; anzi a tutti loro, fu lasciata perfin massima libertà 
di parola, cosa notevolissima per Pevo romano. Le cariche dello Stato e della 
Corte furono divise fra i vari partiti politici, fossero stati di già e dell' opposizione 
e del governo; e lo stesso Vespasiano, come dipoi Tito, e fin Domiziano medesimo, 
continuarono a tenere qual loro segretario a libellis - (posto, ricordo, di grandis
sima importanza: p. 154 n.; cf. eziandio pp. 68 n., 79 n., 97, 155) - quel liberto 
Epaphroditus, che era stalo Vintimo ed il fedelissimo e segretario e compagno dì 
Nerone, fino alla sua estrema ora e già dannato dal Senato. Tale politica del 
primo Flavio,- fu spinta tant' oltre e con così ottimi risultati, che Vespasiano e 
Tito, - i quali trionfando della Giudea, non si degnarono, come abbiamo visto, 
di assumere il cognome trionfale dì ludaicus, perché offensivo ad un Romano, -
pur tennero in Corte ed ebbero carissimi ed intimi, i più belli ingegni giudaici! ad 
esempio, ricordo come già visti, sia lo storico Flavio Giuseppe in R o m a (pp. 68 nn., 
70 n., 97 n., ecc.), sia il dottissimo R. lohanan Beh Zacai, il capo dei Farisei, in 
Oriente (§ 41, p. 332 e seg.). 

Orbene, come mai il prudente ed economo - fino anzi ad esser pubblicamente 
tacciato d'avarizia - Vespasiano; e come mai il dolce e coltissimo Tito, tanto inna
morato delle arti belle - (era eziandio, in latino ed in greco, poeta e scrittore tra
gico di valore) ,(1) - e collega neU'Impero, del padre: come mai entrambe costoro, 

(1) «Memoria singularis, doollitas ad omnis fere tum' belli tum pacis artes. Annorum et equi-
tandi peritlssimas. Latine Graeceque, vel in orando voi In flngendis poematlbus, promptus et facilis 
ad extemporalitatem usque; sed ne musioae quidem rudis, ut qui cantaret et psalleret iucunde 
scienterque. PI pluribus comperi, notis quoque excipore velocissime solitum cum ainanuenslbus 
suis per ludum iocumque oertantem, ...» (SUBT., Titus, 3). — « Tragoediam quoque Graeca lingua 
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ebbero fra ì primissimi - [cronologia indubbia, e per i tempi verbali di Plinio 
sen., e per il censum) -primissimi 'intenti' ed 'atti di governo' per Pappunto 
quello di distruggere totalmente, o quasi, la domus Aurea ? ... Non era questo, 
forse, proprio un alienarsi ' violento ' degli animi tutti del popolo Romano ? od 
almeno un alienarsi certissimamente, il grossissimo partito Ottoniano-Neroniano 
che tanto raccoglieva d'equestri, di liberti, e sopra tutto dì popolo minuto? 

Marziale, - così poco amante di politica, così desideroso dell'aura popolare da 
seguirne sempre i sentimenti qual bandìeruola al vento, - Marziale, nel citato or ora 
epigramma a Tito per gli edifici elevati dai due primi Flavi sulle rovine della 
domus Aurea .[De spect, epigr. 2), ci dà la risposta 'tassativa' a tutte queste 
nostre domande: — La domus Aurea era odiata per l'appunto dai « miseri » ! (1) dal 
popolo! — Ed odiata... perchè per ' essa ' gli era stato violentemente tolto, strappato 
a forza - «aufero est furto, sive aliqua vi adhibita; extorqueo, detraho, eripio», 
allorché si usa in senso dì male (Forc.-De Vit) - da Nerone, la sua piccola pro
prietà, il misero tugurio: - «Hic ... abstulerat miseris tecta, superbus ager. » 

Ecco adunque suggellata finalmente da un ' coevo ', tutta la nostra non breve 
analisi - e documentaria e critica - sulla « causale » del « dolus Principis » per l'In

cendio Neroniano. 
E Vespasiano non fece, - prosegue Marziale a documentarci, - che affrettarsi: 

— 1°, a restituire, ove e come potè, le proprietà agli antichi possessori: « Reddita 
R o m a sibi est,...» [a tenore appunto di quanto abbiam constatato in Suetonio, sulla 
' correlativa ' Vespasianea distribuzione al popolo, delle proprietà vacanti Urbane, 
pp. 413-5); — 2°, a riaprire le vie al pubblico traffico: «Hic ubì..|.. crescunt 
media pegmata celsa via, | invidiosa feri radiabant atria Regis, | unaque iam tota 
stabat in Urbe domus. » ; — 3°, a desttnare ai bisogni ed ai comodi pubblici la 
restante superficie, con la costruzione del Colosseo, delle Terme di Tito, del Foro 
di Vespasiano, con il Tempio della Pace e quello alla città di Roma, templum Sacrae 
Urbis, con la riedificazione del Claudium (iniziato già da Agrippina iun., e rovinato 
fino alle fondamenta da Nerone, rammentiamocelo) (2), ecc.: - « ..., et sunt te 
praeside, Caesar, | deliciae populi, quae, fuerant Domini » — E qui si noti inciden
talmente - (oltre quanto già si è visto in precedenza e quanto vedremo in p. IV, 
e. II) - tutta la forza del concetto di violento tiranno, che nella latinità propria 
del I secolo (escluso, però, il governo di Domiziano) era racchiusa nel vocabolo 
a Dominus « a riguardo del Principe; tale e tanta, da fare in questo epigramma 
medesimo p. e., usare « Dominus», nuU'altro che a sinoniwio del titolo poUtico più 
odioso che mai sia esistito nell'evo Romano ' tutto ', dalla Repubblica all'Autocrazia; 
quello di «Rex » : - « Invidiosa feri radiabant atria Regis, etc. ... - Reddita R o m a 
sibi est et sunt..., deliciae populi, quae fuerant Domini!» 

Ed ecco adunque spiegarcisi chiaro, ora, perché mai Vespasiano - rifiutato il 

tribunato (Suet, 'Vesp., 12), - si sia invece così tutto e tanto intensamente, dedicato 
aUa riorganizzazione e materiale e morale e giuridica di R o m a [ib., 8, 9, 12, ecc.), 
assumendo all'uopo la censura; alla quale, poi, attese con ogni cura ed assiduità 
durante Vintero suo governo di nove anni: - «Suscepit et censuram, ac per totum 
imperii tempus nihil habuit antiquius quam prope afflictam nutantemque rem 

edidit » (DIONE, in excerpta Planud. del MAI, t. II, p. 200). — « Facundissimus, bellicosissimus, mode-
ratissimus: causas Latine egit; poemata et tragoedias Graece composuit. »(EUTROP., Brev., VII, 21). 

(1) In latino ha la forza di «aerumnosi», di meschini oppressi da fatiche e travagli, 
(2) «Fecit {Vespasiano),,,, Divique Claudi in Caelio monte coeptum quidem ab Agrippina, 

sed a Nerone prope funditus destructum. » (SUBT., Vc^p., 9). 

tnc. JVer. 
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PubUcam stabiUre primo, deinde et ornare. » [ib., 8). - Riordinamento prediario e 
legale, eh' egli voUe assodare nella forma giuridica più alta, in quella del gran 
«lustrum», del grande «census» di Rom a e deU'Impero; a cui pose mano nel 73, 
e svolse e compì nel 74. — I/uslrum per l'appunto ch'egU volle in pari tempo ac
compagnato e completato per la sacra Roma, sia daUa mensura Urbis, sia dalla 
terminazione delle sponde del Tevere; e coronato infine, - tanto per il lato ' giuridico 
e politico', nel 75, dall'affissione in pubblico della forma Urbis incisa in tavole dì 
marmo, nel foro della Pace da lui costruito ed in cotesto anno medesimo dedi
cato, - quanto per il lato 'giuridico e religioso', nel 78, dalla dedicazione del 
« templum Sacrae Urbis », tempio ed ardiivio deU'Urbano « Census populiRomani» ! 

Ora, l'erezione di tale tempio è, per noi, da rUevarsi attentamente: giacché 
(come di sfuggita vi accennai in una nota, p. 176), il concetto del culto religioso a 
'Roma' qual predestinata dominatrice deU'Orbe, ch'era nato e s' era diffu.so in 
Oriente ed in Grecia, nella seconda metà del i sec. tentava vivamente, invero, di 
penetrare nelle Provincie di Occidente ; ma, quale non insito agli ' astratti ' con
cetti fondamentali fino allora propri della religione ufficiale di Roma, esso non 
era ancora giunto a poter ottenere, né il favore dell'ambiente Urbano, né soprat
tutto una qualche sanzione dai pontefici massimi con l'erezione d'un suo tempio, o 
d'una ara almeno, per l'appunto neU'Urbe istessa. 

Il pazzo disegno di Nerone - che da megalomane, tutto accentrava nel suo io, -
di riedificare Roma affinchè accettasse superba d'essere l'imperitura Neropolis, 
scuote in siffatto violento modo P ambiente Romano da far correre insistentemente, 
paurose, terrifiche profezie d' ' imminenti cadute ' e di Roma e del suo mondiale 
Impero e sin deU'Orbe tutto: - (echi cristiani, Nerone anti-Cristo; - cristono-
padani, la Ttupóate, la fln del mondo col fuoco, del periodo degli Antonini; - 'pagani, 
negli epigrammi popolari anti-Neroniani di Suetonio e di Dione; ed in costui an
cora: «pose animo, Nerone, da poi a distruggere, mentre viveva, la città e VIm
perio, il che sempre aveva in addietro desiderato.»; LXII, 16, i). 

Vespasiano: - tanto a calmare siffatto stato degli animi, riconfermando solen
nemente V 'Immortalità della sacra missione mondiale di ' R o m a ' ; - quanto a porre 
un definitivo impedimento, morale-religioso-politico, alla possibilità di novelli 
disegni Imperiali del tipo Neroniano: - addivenne, egli Principe e Pontefice Mas
simo, all'erezione di tal tempio - templum Sacrae Urbis. Ed ivi per l'appunto, volle 
decretato che «religiose» venissero custoditi sia le piante catastali sia Vardiivio 
del ' Census' Urbano! cioè, i documenti primi di quelPinviolabile e sacro ius Qut 
ritium, base (come ben vedemmo, p. 393) ed economica e giuridica e politica di 
' tutto ' il dominio mondiale Romano. Ed il tempio sorse - e dati gli ambienti, quasi 
di sicuro ''ponderatamente' (rammentiamoci il concetto della' nemesi storica', 
intraveduto come fondamentale nel pensiero dello storico dei Flavi, dell'intimissimo 
di Vespasiano e Tito, dico, di Plinio seniore) - sorse, proprio sull'area e con i pre
ziosi materiali delia '-violatrice e saci'ilega' «domus Aureav! 

Dopo tutto ciò che abbiamo scorto, mi sembra necessario davvero, che il lettore 
abbia modo d'apprezzare nel suo complesso, cotanto alto e grave vcdoi-e testimoniale 
dell'epigramma di Marziale: - documentariamente, coevo;- oitlcamenle, riprodu
zione oggettiva, fotografica, degU eventi ed ambienti suoi. Epigramma non scorto 
finora, che qua e là, a brandelli: eccolo, adunque, integro (1):-

(I) Riporto la traduzione del M A G E N T A (ediz. Antonelli, Venezia, 1812): 
« Qui dove il gran colosso appo le .storca 
S'alza e ingombran le vie jiiacchino altero. 
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« Hic ubi sidereus proprius videi astra colossus 
Et crescunt media pegmata celsa via. 

Invidiosa feri radiabant atria Regis 
Unaque iam tota stabat in Urbe domus. 

Hic ubi conspìcui venerabilis amphitheatri 
Erìgitur moles, stagna Neronis erant. 

Hic ubi miramur velocia munera thermas, 
Abstulerat miseris tecta superbus ager. 

Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras. 
Ultima pars aulae deficientis erat. 

Reddita R o m a sibi est et sunt te praeside, Caesar, 
Deliciae populi, quae fuerant Domìni.'^ 

Tale documentazione di Marziale, come ci ha svelata intera la ragion prima, 
la fondamentale, di tutta la condotta di governo di Vespasiano, nobilissima con
dotta; cosi - dall'altro lato - ci spiega, ed in modo non meno chiaro, il perché 
Suetonio ' subito dopo ' la narrazione delP Incendio, abbia creduto opportuno, ne
cessario anzi: — 1°, sia il riportare - (il che vien pur fatto da Dione, lo si rilevi 
per il valore testimoniale che l'epoca dava loro) - qualcuno degli 'epigrammi 
popolari ' che in quei giorni fioccarono fitti contro Nerone, ed ì quali tutti, come 
vedemmo (p. I, § 27, p. 176), lo accusano apertamente dì 'esser stato l'ince-ndiario 
della Urbs ' [e. 39) ; — '2°, sia il rilevare la pazienza e bontà di Nerone d'innanzi 
a tali accuse popolari, siffatta che volle - a prudenza, soggiungerebbe e non a 
torto, un ipercritico - che il Senato, o non inquisisse d'ufficio (come già era d'uso, 
qual reato di lesa maestà, punibile, poi, con le più gravi pene capitali e fin « necan-
d u m more maiorum*, Tac, Ann., XIV, 48), o lo facesse solo a formalità, nelle 
querele di spontanei accusatores : - « Sed neque auctores requisiit et quosdam per 
indicem delatos ad Senatum adfici graviore poena prohibuit. » (Suet, Ner., 39). — 
Di cotesti epigrammi popolari, è per noi, ora, meritevole di speciale ricordo su 
l'odio del popolo contro la domus Aurea,-sia con quel « Roma domus fiet», sia 
con quel richiamo ai Quirites, - il seguente: 

«Roma domus fiet: Veios migrate, Quirites, 
Si non et Veios occupai ista domus. » 

Nerone daU' ' Incendio ' in poi, cessò al tutto di essere popolare in Roma; ed 
è così che i partiti Imperialisti (lo si rilevi), anti-Neroniani, - i Giuli capitanati 
da Pisone, e gli anti-Giuli guidati da Faenius Rufus e da Seneca, - immed'iata-
rnente dopo si agitino e preparino le Congiure. La scoperta di queste, e la repres
sione loro nel sangue e più nelle rapine [primavera del 65), - col togliere al popolo 
i suoi patroni, mentre gli esaustissimi Aerarium e Fiscus non potevano dare a 
compenso, né maggiori né più frequenti largizioni, - aumentò sempre più siffatta 
impopolarità di Nerone: ciò lo decise ad allontanarsi da Roma ed a condursi sia a 

L'atrio splendea del crudo Sir, che tutta 
La città nella reggia avea ridutta. 

Eravi qui, dov' ora sorge il magno 
Anfiteatro, di Neron lo stagno. 

Delle terme ove ammiransi le volte. 
Suo parco avea le case al popol tolte; 

E di Claudio ove il portico dispensa 
L'ombra, il confln giungea dell'aula immensa. 

R o m a a sé stessa, o Cesare, tornasti, 
E del Re le delizie a noi donasti. » 
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Napoli, sia in Grecia, a fin di ritrovarvi migliori aure popolari, ed eziandio a 
rifornirsi di quattrini specialmente dal ricchissimo e vicino Oriente. M a colà lo 
colse il nascere ed il progredire della rivolta di Vindice nelle Gallie; allora, molto 
a malincuore dovè fare ritorno in Roma; ed infatti, nonostante un suo opulen
tissimo ingresso trionfale con relativi ludi e congiaria (Suet, Ner., 25), qui s'ebbe 
così palesi accenni di viva impopolarità, da affrettarsi a tornare a Napoli. Per altro 
P incalzare precipitoso degli eventi e la necessità di presiedere all' ordinamento 
della spedizione militare per le Gallie, avendolo proprio costretto a condursi di 
nuovo in Roma, vi fu accolto non più da accenni, m a da aperte minacce di tu
multo [ib., 42-45) e da uno sprezzante e risoluto, generale rifiuto d' obbedienza 
[ib., 44). Anzi, P odio del popolo e della plebe romana verso di lui - (benché dipoi 
per la gretta avarizia e la paurosa onestà di Galba, costei ne restasse in grandissima 
parte amaramente pentita), - crebbe in quei brevi giorni così rapidamente e di 
tanto, che la sua morte - seguita subito, per uno stranissimo istantaneo abbandono 
di tutti e amici e nemici (come rilevò, colpito, Nerone medesimo in quegPistanti 
supremi; ib., 47), - fu salutata da essa 'plebe Urbana' col percorrere a festa le 
vìe col capo coperto dal cappello, qual vessillo, allora, di riconquistata libertà 
dalP esacrato « Dominus » : - « Obiit [Nerone) tricensimo et secundo aetatis anno, 
die quo quondam Octaviam interemerat - [si •rilevi ima tal coincidenza notata 
dall'ambiente popolare, che così vivamente amò Ottavia; Tac, XIV, 60, 61) -, 
tantumque gaudium publiee praebuit, ut plebs pilleata tota Urbe discurreret » 
(Suet, Ner, 57). 

E fu proprio quest'istesso popolo e questa medesima plebe, - che pur tanto 
avevano goduto sotto Nerone, - quelli eh' eziandio dopo la morte sua non restarono 
dal tentare in ogni e più violento modo di forzare Galba a far uccidere Halotus 
ed il famigeratissimo Tigellinus, tuttoché lontani ormai dal potere ; proprio come i 
due intimissimi ministri, che più d'ogni altro avessero reso il defunto ' tiranno ' - il 
« Dominus » - cosi dannoso e malefico ad esso popolo, ad essa plebe !-«..., populo 
Romiano deposcente supplicium Haloti et Tigillini, solos ex omnibus Neronis emis-
sariis vel maleficentissimos incolumes de...» (Suet, Galba, 15). 

Né questo furor dì popolo fu momentaneo e dei primissimi gioì-'ni (giugno 68) ; 
che accanito ed inesorabile perseguitò Tigellinus; al punto, da obbligare Ottone allora 
salito alPImpero (gennaio 69), ad affrettarsi a condannarlo a morte, nonostante che 
Tigellinus si trovasse agli estremi per tisi e che ciò fosse stato con ripetuti bandi 
di Galba reso pubblico ed invocato a compassione. — Né su TigeUinus ed Halotus 
soli, si riversò tanto odi,o di popolo; m a su ' tutti ' i liberti della Corte, che dal 63 in 
poi avevano avuto un qualche potere sull'animo di Nerone: essi, vennero ' tutti' 
accompagnati al supplizio fra le più vive acclamazioni di popolare gioia (1). 

Di ciò, la documentazione sia in Plutarco sia in Tacito è tassativa e minuta. — 
Ecco quella dello storico greco, in Galba: - «... castigare gli scelerati ministri di 
Nerone, quale fu Elio, Policlito, Pelino e Patrobio; e '1 popolo con lieto batter palma 
a palma gridava mentre erano al supplizio condotti per piazza, che era quella una 

(1) Basterà ricordare al lettore, che Nerone divenne nel mondo cristiano il modello del futuro 
Anticristo; e nel pagano, poi. Il prototipo del tiranno violento. — Il cupo e freddamente crudelissimo 
Domiziano, tanto odiato sia dal patriziato sia dal popolo, diviene nel linguaggio comune: - Il calvo 
Nerone, «calvas Nero» (Giov., Sat, IV, 38); - il piccolo Nerone, «portio Neronis» e, « Subnero o 
sub-Nero» (TERT.: Apol, 6; Pati, 4). — «Nerone», vien chiamato Commodo dagli atti del Sonato; 
« Nerone » o « A%ro?w », vengono sempre appellati 1 tiranni da M A R Z I A L E {Epigr,, VII, 34), da S U E T O N I O 
{Titus,7), da LAMPRIDIU.S {Alex. Sev,, 9), ecc. ecc. 
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bella processione, e grata agi' Iddìi; e ridomandava agP Iddìi e agli uomini Tigel
lino, che fu precettore e maestro della tirannide di Nerone. -... ; perché non desiò 
già mai il popolo romano si ardentemente cosa del mondo, quanto di vedere condurre 
Tigellino alla giustizia; e non cessava mai in tutti i teatri e tutti gli aringhi di 
cavalli di domandarlo, infino a che non fu ritenuto da una publica scrittura 
dell'imperadore per cui dichiarava non essere per vivere lungo tempo Tigellino 
ormai consumato dal tisico, e non volesse il popolo inasprire la sua maestà per 
farla diventare imperio tirannico. M a sdegnandosi il popolo, eec - Per queste 
cagioni adunque odiava il popolo Pimperio di Galba;... » [e. 17 e 18; trad. di 
Adriani) (1). — Ed ecco quella del medesimo Plutarco, in Ottone:- « M a nulla 
più fé' gioire ì Romani, e nulla più gli acquistò [ad Ottone) la benevolenza univer
sale, quanto il castigo di Tigellino ; il quale ben soffriva continova pena dal timore 
eh'avea di queUa punizione, che come doluta alla Repubblica domandava tutta la 
città, .e dalle incurabili infermità del corpo che Paffiiggevano. E benché [tim
minente morte per la tisi) ... ; nondimeno sentivan noia molti che uomo si sce-
lerato vedesse il sole dopo a tanti e tali, che a sua cagione noi potevan più vedere 
essi. » (e. 2; trad. ih.) (2). — Ed ora, infine, quella del nostro Tacito: - «Laeta 
pjimoribus, celebrata in vulgus, etc [per i primiss'lmi atti di Ottone). Par 
inde exultatio disparibus causis consecuta inpetrato Tigellini exitio. - Sophonius 
TigeUinus..., crudelitatem mox, deinde avaritiam, virilia scelera, exercuit, cor
rupto ad omnes facinus Nerone, quaedam ignaro ausus, ac postremo eiusdem 
desertor ac proditor: unde non alium pertinacius ad poenam flagitaveruni, diverso 
adfectu, quìbus odium Neronis inerat et quibus desiderium. - ... Eo infensior 
populus, addita ad vetus Tigellini odium recenti Tifi Viniì invidia, concurrere 
ex tota Urbe in Palatium ac fora, et ubi plurima vulgi licentia, in Circum ac 
theatra effusi seditiosis vocibus strepere, donec Tigellinus accepto apud Sinues-
sanas aquas supremae necessitatis nuntio, ...* [Hist, I, 72). 

M a se non ci bastano oramai, né la documentaz'lone di Suetonio, né quella di 
Tacito, nelle relative narrazioni delPIncenda?:©, né quella medesima così diretta e 
tassativa del ' coevo ' Marziale [De spect, epigr. 2); e se neppur si vogliono sufficienti 
ancora, quelle indirette, m a non meno chiare (specialmente per la loro concomi
tanza con le precedenti), che abbiamo ora scorto, tanto in Tacito (brano delle 
Istorie), quanto in Plutarco (i brani del Galba e delV Ottone) ;-per così violento 
odio portato dal popolo, dalla minuta plebe medesima, proprio alla « -domus Aurea » 
ed al suo creatore ed ai di costui esecutori, eccoci dì fronte alla documentazione 
' diretta e tassativa ' dello storico indeciso fra il dolo ed il forte,... di Tacito per 
Pappunto e negli Annali e nel libro XV! — E la gravità di questa documentazione 
è ancor più alta; poiché lo storico - per quanto oratore (anzi, sempre più s' ivi 

(1) « Olov •^v xò Ttspl xàs xoXaasis xffiv NeptuviavùJv. 'ATIÉXTSIVS yàp xoùs Tcovvjpoùg, èv olg ^v ó "HÀio; 

xai HoWxXstxog xal IIsxTvos xat Haxpóptos. '0 Sé 5^|ios èxpóxEt, xal St' à^opàg aùxfflv SxonÉvmv èpóa xaXìjv 

(ièv stvat. xal fl-sotftXTJ •ao^i.Ti-ip, àTtatxEtv Ss xal S-Eoùg xal àv-S-pcirtoue xòv SiSccaxaXov xal TcaiSayMYÒv xvie 

xupavvlSos TIYEXXTVOV. - ... - O Ù S E V Ò S yàp o5xm S-soip.axos èpaoD-Ele ó TM|iaiu)v Syjnog, uig xoù TiyeXXlvov iSsTv 

à7taY(5|JiEvov, oùSI TtauaàfiEVOS èv TiSot S'saxpois xai axaSiotg aixo6|iEvos èxslvov, è7CE;iXi)X'*''] 8taYpcc|i|aaxt. xoù 

aùxoxpocxopog T L X E X X Z V O V [IÈV O Ù H O X Ù V EXI ptcóasa^-at cpocaxovxoj XP°''°'' ̂''̂ ° fS-ivàSos vóaou SaTtavcófievov, 

Èxslvoug Ss 7iapaixou|xévou |J.T] SLaYpia'.VEi.v (17)81 xupavvtXTjv TIOIEÌV XTJV •^yEjioviav. - . . . - Ot [isv oùv TioXXol 

Sta xaOxa Ttpòg xvjv yji'Enoviav à7iTjjc9-àvovxo,...» (reo. SlNTBNis, edit. T e u b n e r , Lipsiae, 1881). 
(2) « °0(ioù 8È 'Pu)(iaious Ttdvxag oùSlv eticppavsv oùxtog oùSs (})X£i(&aaxo Ttpòg aùxòv u)g xà Ttspl TtyEX-

XTvov. 'EXsX-ii^Et [lèv Y«P 'h^fì xoXa^óiisvog aùxip xqi tpópqi xTJg xoXciaetog, rjV u)g XP^OS STIIÓ'BEÌ STj|ióatov •f] 

TtóXig, xal vooiiiiaaiv àvvjxéaxotg atòfiaxcog, aùxcig 'Hvla 8è xoòg TtoXXoùg 6|iu)g xòv ÌÌXLOV òpfflv fisxà xooouxoug 

xai xoioùxoug Si'aùxòv oùx ipùivxag. » (reo. ib.). 
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fu tale) - non è in essa, in qualsiasi caso, che la fedelissima eco delVambiente: e 
Vambiente qui, è proprio, tanto il coevo, quanto il prossimiore! — I 'congiurati 
Pisoniani', adunque, vogliono decidersi ad assaltare Nerone; e Pisone, C. Cal
purnius Piso loro capo, non sa indicare luogo più opportuno « quod prò re Publica 
suscepissent », se non queUo: - o d'una pubblica strada; - o, « e migliore d'ogni 
altro », nell'allora iniziala domus Aurea la tanto dal popolo « odiata qual costruita 
depredandolo come a nemico in guerra (/e spolia) 1 » — « M e l i u s [è Pisone che 
consiglia) apud Urbem in illa invisa et spoliis civium exstruda domo vel 
in publico patraturos quod prò re Publica suscep)issent. » [Ann., X V , 52). 

I grandissimi lavori pubblici, a cui abbiamo accennato, dei due Flavi padre 
e figlio, associati all'Impero; -la restituzione dei suoli e delle proprietà non vacanti, 
e la donazione delle vacatiti, ai privati; - il ritorno delle aree stradali al pubblico 
uso; -la riedificazione dei templi e delle are state distrutte da Nerone, per la qual 
cosa appunto. Vespasiano ricevè dal popolo il titolo di « restitutor Aedium sacra
rum» (Orelli, 2364): - tutto ciò, adunque, scompaginò e distrusse non solo V unità 
di concezione artistica della domus Aurea, m a eziandio la materiale sua esistenza, 
da non lasciarne salvi che pochi edifizi o parti staccate, ormai disperse e racchiuse 
fra grandiose nuove costruzioni e pubbliche vie. 

Di queste parti - allo spegnersi dei Flavi - si può ancora indicare con sicu
rezza come esistenti, solo: — 1°, piccola parte del vestibolo (che la maggiore era 
scomparsa sotto Vespasiano medesimo; Marz., De spect, 2), con il colosso e con 
attigue porzioni della casa (così, quella dì cui recenti scavi hanno mostrato laceri 
ruderi); gruppo rimasto schiacciato fra il Colosseo, le terme di Tito, il foro ed i 
tempii di Vespasiano, e la via Sacra; — 2°, la grande ala sulPOppio; la quale fu 
adibita a collegare le terme di Tito nonché la prossima casa imperiale eretta da 
costui, con gli edifici e gli orti di Mecenate. 

M a anche questi ultimi brandelli della colossale domus Aurea - perseguitati 
dalla infamia del loro « auctor » - caddero a lor volta, ed in brevissimo tempo, 
sotto il piccone demolitore. — La grande ala dell' alto Oppio, cede il posto tra 
il 99 ed il 116 alle colossali terrne di Traiano, che da quelle di Tito con cui confi
navano, giungevano fln quasi al portico di Livia ed agli Orti Mecenaziani: di Itile 
zona della domus, non si salvò omai, e sol perchè potè servire dapprima alle 
terme di Tito, e dipoi a queste ed a quelle di Traiano, se non che la gran piscina 
limarla. — Il vestibolo con i suoi annessi, scomparve nel 121-128; e scomparve 
- lo si noti - per far sorgere il tempio dì ' Venere felice e Roma eterna ' innalzato 
da Adriano (Dione, LXIX, 4; LXXI, 31; Spart, Adrianus, 18): di tal parte, poi, 
si salvò solo - e nuU'altro che per Pevo romano (p. 426, n. i) - il colosso bronzeo di 
Nerone, come dì già sacrato al Sole, m a pur da Adriano voluto togliere dal suo 
posto d'origine. 

E che queste residue parti della ' imperitura ' domus Neroniana sian proprio 
cadute per Vinfamia del loro fondatore, n' è prova sicura cotesta costruzione 
Adrianea. Giacché, da dopo la vivissima paura corsa daU' ambiente Romano d'un 
« novello Nerone » in Domiziano - cioè, d'un novello tiranno ' autocrate ' (ricordo 
l'ora scorsa nota a suo riguardo), - Adriano stimò indispensabile di rinfondere, di 
rinsaldare a nuovo, il ' concetto ' della santità della " sacra mondiale missione di 
Roma", già estrinsecato e basato qual 'concetto primo e fondamentale pì-opi-lo 
ez'iandio del Principato medes'lmo ' da Vespasiano, mercé il suo magnifico « templum 
Sacrae Urbis. » Ed anche egli, Adriano, - a sua volta - lo estrinseca per l'appunto 
sulle rovine medesime deUa sacrilega " domus Aurea". E che il pensiero informatore 
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di questa seconda erezione, PAdrianea, sia pur sempre V identico di quello della 
prima, della Flavia, - del tempio alla « Sacra Urbs » -, lo si ha nettamente dalla 
così indicativa (anco per noi posteri) qualifica di ' Roma aeterna ', rafforzata poi 
ed in vivo modo, dall'accoppiamento non meno caratteristico di essa alPaugurale 

' Venere felice ' ; la progenitrice di Enea, e quindi la predestinata tutrice sia di 
Roma-Urbe, sia dell' imperituro mondiale dominio di essa, sia eziandio, - qual pro
genitrice e tutrice d'Augusto parente, il fondatore appunto del Principato, - la 
tutrice, anzi la deità-guida del pensiero e dell'azione dei 'Principi (ricordo, p. e., su 
tale ' caratteristico ' accoppiamento, costante nel pensiero romano, la figura d'Enea 
nei visti epigrammi popolari contro Nerone incendiario; p. 176, ecc.). 

Orosio ci parla per l'appunto della definitiva scomparsa di un'ultima porzione 
della domus Aurea; e ce l'assevera, come avvenuta sotto Traiano e come cau
sata da incendio. Forse un tale incendio. - di cui non v' è parola in Dione (nella 
riduzione, beninteso, di Xiphilinus), - ha potuto far decidere Traiano alla costru
zione delle sue terme sull'Oppio. 0 meglio ancora - (essendo, da qualche indizio, 
più probabile) - esso incendio ha dovuto distruggere qualche altra parte della domus 
Neroniana, che a noi non è nota come allora superstite: giusto, probabilmente, il 
triplice porticato e delle costruzioni contigue; il qual porticato, se non m' inganno, 
doveva avere inizio fra il vestibolo ed il lago (il Colosseo), e da lì raggiungere le 
pendici del Celio proprio allo sperone del grande ninfeo Neroniano (da Vespasiano 
riedificato a tempio del divo Claudio). E Puno [Vincendio Traianeo del portico) 
e l'altro (la topografia di questo), io sospetto dal modo d' esprimersi di Marziale 
subito dopo i grandi lavori pubblici Flavi ; come quello che a tenore esatto di quei 
giorni, mi sembra voglia riferirsi, ultima indicazione giuntaci, ad esso porticato: 
- « Claudia diffu-sas ubi porticus explicat umbras, | ultima pars aulae \la domus 
Aurea'] deficientis erat. » [De spect, epigr. 2). - E ciò sospetto ancor più, per la con
comitanza di tale stringata concisione del dire, che risponde tutta ad una notorietà 
e ammirazione del momento, con la pochissima probabilità ch'esso splendido jwrtico 
sia stato d'un subito distrutto e non già destinato a pubblico uso, come appunto 
fu d'ogni altra parte utilizzabile della Domus: « sunt ... deliciae populi, quae 

•fuerant Domìni » [ib.). 
Comunque si sia svolto l'evento, il certo è che Orosio coglie l'occasione per 

attestarci a sua volta - eco lontana (fior, nel 410), m a tuttora salda e sicura, 
perché immutati pur sempre i concetti in riguardo nel Diritto civile romano (come 
abbiam constatato fino a tutto il vi sec), - Vorigine criminale di questa dimora: 
costruita, ' strappando violentemente le « proprietà » private e pubblidie '. Ed 
inoltre - e soprattutto, nel pensiero d'Orosio, - egli coglie tale occasione per il lato 
morale; col fare attentamente notare al lettore: — come la domus Aurea, nata da 
un ' incendio ' in un ' incendio ' finisca!... venendo cosi il suo auctor - Nerone-
ch'é in pari tempo Vauctor delle Persecuzioni cristiane, punito da una continua, 
implacabile, meravigliosa Persecuzione contro di cotesti suoi edifizi nati per 
Pappunto a dargli perpetua fama. — E c c o n e il brano:- «Verumtamen continuo 
Romae Aurea domus, a Nerone totis privatis publicisque rebus inpensis condita, 
repentino confiagravit incendio, ut intellegeretur missa etiam ab alio persecutio 
in ipsius potissime monumentis, a quo primum exorta esset, atque in ipso auctore 

puniri.» [Adv. Paganos, VII, 12, 4). 
E così: - ecco dì tutta V immane domus Awea che occupava quasi quattro 

regioni di Roma, e che al certo avrebbe dovuto essere annoverata allora, a giusto 

titolo, fra i «miracula» della R o m a imperiale; - ecco senza rimpianto, senza eco 
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nessuna nei poeti e negli storici che seguono, anzi col giubilo di tutti e coevi e 
posteriori e lontani, pagani e cristiani; - ecco adunque, delP immane superbissimo 
capolavoro, in poco più di ' 50 anni '- totalmente sparire ogni vestigia!... e di
sparire per ' volontà ' di quella civiltà medesima, che con ogni cura ha conservate 
costruzioni di Tiberio, di Caligola, di Domiziano, dì Commodo, di Caracalla! E sola 
giungere a noi di tanta Domus, - dimenticata, nascosta sotterra, ai servigi delle 
nemiche terme di Tito, e dipoi, e di queste e delle Traianeo, - la grande piscina 

limaria sita alP.Esquilino, oggidì nomata le Sette Sale! 

§ 58, — L'Incendio di Roma e la consecutiva appropriazione sia dei beni 
privati sacri ex iure Quiritium, sia dei suoU pubbUci malgrado che per il Diritto 
fossero inalienabili ed imprescrittibìU, non erano che i primi passi - per altro 
fondamentali per la regione dell'Urbe - neUa realizzazione d' un ' colossale di
segno ' di Nerone: — quello di collegare ed estendere R o m a al mare, di creare 

insomma la meravigliosa Neropolis. 
Ora: — Nerone, ci è apparso in modo 'sicurissimo' un anormale, un degene

rato-criminale, impulsivo e megalomane; m a punto, un pazzo; anzi, di vivo, 
astuto e pronto ingegno: — ed invero, questo suo colossale disegno della grande 
Neropolis o deUa nuova Roma (come dir si voglia), sebbene ideato in modo degno 
per Pappunto d'un megalomane, - ancorché si fosse allora (è bene averlo sempre 
presente) in un ambiente che nel grandioso nulla poteva arretrare ed arretrava, -
non perciò non raccliìudeva un serio e ponderato tentativo (d' un ardimento 
tecnico-economico, da empir di stupore ancora oggi) di porre radicale rimedio ad 
uno stato di cose rispetto alla Urbs, che ogni giorno più si andava aggravando. 
Stato questo, che fin dall'epoca di Pompeo e di Cesare di già tanto aveva preoc
cupato il Senato; e che dipoi, incubo continuo, aveva impensieriti e travagliati dura
mente i primi Cesari tutti. 

Occupata con la domus Aurea una tanto vasta superficie della città, e proprio 
di quella parte ove allora più si addensava fitta la popolazione; e ristretti di molto 
ì rimanenti spazi costruttori, sìa per le nuove e per le allargate piazze e vie, sia 
per l'aver prescritto P isolamento di ciascun edifizio, sia per la costruzione dei 
porticati frontali (privi eziandio d'ogni sopraedificazione) : - Nerone aveva rag
giunto Vintento che lo 'ingrandirsi' di Roma s''imponesse come necessità mate
riale, assoluta, urgente; da obbligare quindi il Senato a concedere l'allargamento 
del pomerium, della cinta della città, avendo egli Nerone, - in 'previsione' d'un 
tale intento raggiunto'? - di già pronti i tìtoli legali che «more prisco» erano 
indispensabili ad ottenerlo. 

Invero, Nerone aveva colto l'occasione della volontaria cessione di Polemone II 
e della morte di Cozio, - re vassalli di Roma, il primo del Ponto, il secondo delle 
Alpi che da lui diconsi Cozie, - per incorporare nel diretto dominio romano i loro 
territori. Quello del primo, riunendolo alla Galazia, lo aveva elevato a provincia 
imperiale procuratoria, col nome di Pontus Polemoniacus; l'altro, lo aveva eretto 
in altra simile provincia, col nome di Alpes Cottiae:- «Ponti modo regnum con
cedente Polemone, item Alpium defuncto Cottio in provinciae formam redegit » 
(Suet, Ner., 18). — Per il Ponto, forse conosciamo da Eusebio la data esatta, che è 
queUa deU'anno 63 [Ciiron'icon, anno 2081). Non così per le Alpi Cozie; m a la data 
a loro riguardo, non può farsi, però, più tarda del 64; ed anzi, essendoci noto da 
Tacito che nel 63 venne esteso V'ius Latii alle Alpi marittime [Ann., XV, 32), potrebbe 
ben essere di poco innanzi questo tempo, della fine del 62 o del 63 al più. 
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L'incorporazione alPImpero di due regni vassalli, formava per l'appunto tanto 
che bastasse, il titolo politico-giuridico necessario al Principe per ottenere dal 
Senato la facoltà di allargare il Pomerium. Dappoiché, se « more prisco, quo iis, 
qui protulere imperium, etiam terminos Urbis propagare datur» (Tac, Ann., XII, 23), 
a Claudio era stato fatto valido all'uopo, giusto un identico titolo: dell'avere alla 
morte dei 'due' re vassalli Soemo ed Agrippa, incorporate all'Impero e l'Iturea e 
la Giudea (Tac, Ann., XII, 23, 24; ecc.). 

Nerone, nel 64, - o nel 65, a tenore deU'Haenel (1), - ottenne infatti dal Senato la 
sospirata facoltà: - « [Aureliano)..., adhibito Consilio Senatus, muros urbis Romae 
dilatavit ; nec tamen Pomoerio addidit eo tempore, sed postea. Pomoerio autem 
nemini Principum licet addere nisi ei qui agri Barbarici aliqua parte Romanam 
rempublicam locupletaverit. Addidit autem Augustus, addidit Traianus, addidit 
Nero, sub quo Pontus Polemoniacus et Alpes Cottiae Romano nomini tributae.» 
(Vopìsc, Aurei., 21). — E se fra gli antecessori di Vespasiano, la legge d'investitura 
dell'Impero a costui non ci ha annoverato Nerone al fianco d'Augusto e di Claudio, 
- allorché appunto nell'accordare tal facoltà alPinvestito, lo fa a tenore delle 'pre
cedenti ' concessioni, - lo dobbiamo (come già notammo, p. 391) alla damnatio 
'^memoriae ed alV adoi-um rescissio da cui restò colpito Nerone con la sentenza del 
Senato che lo dannava a morte (Suet, Ner., 49; Plin., Hist. nat, X X X I V , 7, 45). 

Ora, a poter nettamente e conoscere e valutare qnegV intenti che Nerone ad 
ogni costo - da farlo giungere al « dolo Principis », all'Incendio, - voleva raggiungere 
con cotesta sua ' rinnovazione edilizia ' di Roma; — la quale, come dicevo e ripeto, 
racchiudeva l'importantissimo tentativo di por rimedio e fine ad uno stato econo
mico di cose, che con l'andare di giorno in giorno aggravandosi scalzava di 
conseguenza in modo ognor più vivo, proprio la base popolare medesima su cui 
s'ergeva tutto il ' Principato ', intaccandone, di questo, la ' ragione d'essere ' 
istessa: — ora, adunque, ci occorre indispensabilmente - per quanto nel modo più 
breve e rapido possibile - dare uno sguardo a siffatte ' eccezionali ' condizioni eco
nomiche della Metropoli delV Orbis Romanus. 

R o m a divenuta nel i secolo a. C , per quelle epoche, una città colossale in cui 
fitta si agglomerava la popolazione; aveva finito con l'essere circondata - come 
anche oggi si avvera negli Stati ricchi, presso le loro grandi metropoli, - da 
regioni dedite ad una agricoltura intensiva, fatta per rispondere non già ai bisogni 
del popolo e della plebe, m a bensì alle richieste lussuarie delle classi agiate; cioè 
basata tutta sulle produzioni più ricche,, quelle degli orti, dei frutteti, degli uliveti, 
delle vigne e simili (2).-La coltivazione dei cereali e gli allevamenti pastorizi 

(1) Corpus legwm ab Imperatoribus Somanis ante lustinianum latarum, quae extra constitu-
tionum codices supersunt, Lipsiae, 1857-60. 

(2) Di tale fatto la documentazione è ricca e sicura. — Non ne riporto che un.brano, co,si carat
teristico nel mostrare il progresso raggiunto in quei tempi; e progresso tecnico-agrario, e progresso 
di comunicazioni. E P L I N I O sen. per l'appunto, che passa in rapida rassegna le tanto ambite In 
R o m a ghiottonerie del giorno: - « Ecce aitlles spectantur asparagi, et Baven.na ternos libris rejaendit 
heu prodigla ventris ! » {Hist. nat, XIX, 4, 54; cf. anche, p. e., i capitoletti su i vini, le ostriche, eoe). 

Del resto, sulla rapidità dei trasporti, ricordo ancora al lettore il rombo della Sat. IV di G I O V E 
N A L E , che da Ancona fa inviato In dono a Domiziano villeggiante ad Albano (w. 37-63). Sulla 
coltura lussuarla, poi, ricordo solo, ad esempio V A R R O N E che tanto studia dal lato economico, sia 
Vallevamento degli uccelli da tavola e della caccia da pelo e dei pesci, sia l'ingrassamento della 
caccia di passo - {ed oggif) - afflncliè « in macellum pervenlant » e « quod fructus causa faciunt » 
{Uer. rustie.. Ili, 3-5): ed è proprio in proposito dello ' Ingrassamento ' delle starne, delle quaglie e 
dei tordi, ohe a buon diritto - {ed il lettore voglia e ponderarlo e compararlo all'oggi) - fa da uno dei 

/TIC. Ner, 56 
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- (basi allora del vivere popolano; in special modo, con i grani e le carni di 
agnello e di pecora; documentazione abbondantissima) - erano di conseguenza 
divenuti propri, e soprattutto i cereali, delle lontane provincie dell'Impero, della 
Sardegna, delP Illirico, della Spagna, dell'Africa e, più d'ogni altro, dell'Egitto; 
non potendo esse produrre altri generi dì generale e rapido consumo, capaci di 
resistere alle lungliissime e disagiate navigazioni di quei tempi. L'alimentazione 
di R o m a (1) ed in special maniera, poi, quella delle sue infime classi sociali - (al
lora, in proporzione, di molto e molto più numerose di oggigiorno) - era adunque 
basata ed affidata 'tutta', sulla importazione marittima. La qual cosa - data la 
natura incertissima della navigazione delP epoca - ci fa chiaro comprendere, il 
perché V annona abbia costituito già dagli ultimi tempi del periodo repubblicano 
la più grave ' preoccupazione ' del Senato e dei Triunvirati (ed ecco la ragion 
prima, della grande, inesorabile e decisiva guerra ai pirati nel 687 dìR., 67 a. C ; ecc.). 

Appena s'inizia l'Impero, i Principi - che ne conoscevano bene tutta la capitale 
importanza - assunsero a loro per ' primissima ' cosa la « cura Annonae » (anno 732 
di R., 22 d. C.) ; ciò che rispondendo esattamente al concetto fondamentale del 
« Princeps » - qual supremo « Rector », « Defensor », del Popolo Romano, - raggiun
geva eziandio il fine di rendere subito il Principato simpatico al popolo. Dipoi con 
le assiduissime premure ch'ebbero in realtà per questo servizio pubblico, essi Prin
cipi seppero volgere siffatta ' simpatia ' in tanto aperto affetto ed in così valido 
appoggio, da farla addivenire il fulcro medesimo della loro politica interna Ur
bana, e da permettere loro di sostenere - e vincerla deflnitivamente (con Domi
ziano) -la diuturna lotta contro il Senato ed il patriziato deU'Urbe. Giovenale - acuto 
ingegno - intuì totalmente tal fatto; p. e., allorquando riconosce che Domiziano 
appunto, fu travolto dal potere, non già per le sue enormi stragi di patrìzi - (quali 
erano, e fra 1 più aristocratici, gli Aelii Lamia che il poeta cita ad esempio; cf. su 
d'essi Orazio, Ode, XXI, 2), - ma, e solo, perchè imprudente si alienò in ultimo 
gli animi dei «cerdones», dei piii, vili e spregiati artigiana^): - « Atque utìnam 

suoi interiocutori concludere: - «Si quinque millia {di moneta) huc conleceris, et erit epulum ac 

triumphus, sexaginta millia quae vis statim in foenus - {die guadagno !) - des licebit. » (*., 5). 

Non proseguo, perchè l'argomento è di grave importanza, si da non potere essere, neppur in 

scorcio arditissimo, appuntato in una nota. Po solo rilevare, come dallo studio di esso risulti 

- risultato questo, ohe stimo di non lieve Importanza per l'esatta conoscenza deU'eyo imperiale che 
ci riguarda, - ohe quella civiltà ha saputo raggiungere con i mezzi che gli erano propri, risultati 

ben superiori - e di molto - a quelli a cui slam giunti noi d'oggigiorno con i mezzi ohe oi slam 

procurati; sicché è scusabile, e quasi la direi giusta, ogni nostra moderna alterezza per tali mezzi, 

m a è tutt'altre ohe basata ed equa - almeno, fino ad ora, - la voluta e decantata - e tanto can
tata - superbia su i nostri risultati : dico ciò a riguardo di tutto, dalle più umili arti alle più alte 
scienze. 

(1) G I O V E N A L E pariando delle rapine che I Romani compivano nelle Provincie, ammonisce e 

ricorda come per l'appunto siano gli abitanti di esse, che nelle Gallie, neUe Spagne, nell'Illirico, fal

cino le messi per Roma: - «Horrida vitanda est Hispania, Gallious axis 1 Illyri'eumque latus; parco 
et mossoribus illis | Qui saturant Urbem circo scenaeque vacantem. » {Sai,', Vili, 116-18). 

(2) «Cerdones» non fu mai un appellativo dei Cristiani, come qualcuno, seguendo il L A M I U S 
{De erudiiione Apostolorum, e. III, p. 41) e con lui il M A M A C H I O {Origines d aniiquitates chrisHan., 

t. I, p. 9o), vuole ancora sostenere, basandosi per l'appunto su questo passo di G I O V E N A L E - il 

contesto esclude assolutamente qualsiasi allusione .specifica ai Cristiani. Essa è invece o-enerale- e 

riguarda a tenore della latinità stessa di Giovenale e della sua, epooa, tutto II minuto e disprez

zato, allora, ceto del popolino artigiano. - Così, ,,. e., il nosti'o satirico, pariando nella Sat, Vili 

del nobdissimo Laterano (o Dama.sippo, che .sia), console; - Il qual..,, invece di correre a comandare 

gh eserciti romam, è solo reperibile di notte uolh^ taverne, coniuso con ladri, sicari, marinai, boia, 

beccamorti, schiavi fuggitivi e perfin con i moudichi e castrati, o tanto Infamati allor.-i, sacerdoti di 
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his potius nugis tota illa dedisset j tempora saevitiae, claras quibus abstulit Urbi | 
inlustresque animas impune et vindice nullo! | Sed periit postquam cerdonibus esse 
timendus \ coeperat. hoc nocuit Lamiarum caede madenti. » (Sat, IV, 150-4) (1). 

Dopo Giovenale, cronologicamente, è Dione che a sua volta intuisce doversi ad 
un identico fenomeno la caduta di Caligola, (ann. 41). Già nella narrazione del go
verno di costui, lo storico greco si era affrettato a farci più volte notare come non 
curasse mai di affezionarsi il popolo ; anzi, all' anno 39 addirittura ci aveva dichiarato, 
che : - « Aveva ormai Caio adottato il sistema di non compiacere in cosa veruna la 
moltitudine; mentre opponevasi continuamente ad ogni suo desiderio; ed anch'essa 
alPincontro alle di lui brame ognor resisteva: e quindi altro non si vedeva e non si 
sentiva che quelle cose, le quali sogliono dirsi e farsi tra loro quei che irritati sono 
a vicenda, e che si contrariano, quantunque sieno di condizion disuguale. » (LIX, 
13, 3) (2). — Ora, dopo aver narrate le ultime pazze crudeltà e scelleraggini di Cali
gola, fa precedere il racconto della congiura di Cherea da questa importantì.ssima 
constatazione: - « Queste azioni [tali scelleratezze] per altro non dispiacevano 
punto alla plebe, anzi godeva sì di tal lascivia di Caio,' come anche di vederlo di 
quando in quando avvolgersi fra i distesi mucchi dell'argento e dell'oro che da lui 
erasi esatto. M a dopo aver esso promulgata una certa legge dura e molesta intorno 
alle gabelle, la quale si fece da lui esporre in un altissimo luogo, scritta sopra 
una tabella a piccolissimi caratteri, acciò niuno legger la potesse, e quindi molti 

Cibele; condotta questa, che ad uno schiavo ben farebbe avere dal padrone i lavori forzati negli 

ergastoli della Lucania o della Toscana; - il nostro satirico esclama, adunque: 'che sol perchè nati 

patrizi e discendenti d'Enea, costoro si credono permesso ciò che infamerebbe gli stessi cerdones, I 
più meschini e vili artigiani ' : - « Mitte {si parla di Damasippo) ostia, Caesar, | mitte, sed in magna 

legatum quaere popina; | invenies aliquo cum percussore laoentem, | permixtum nautis et furibus 

ac fugitivis, I inter carnifices et fabros sandapilarum | et resupinati cessantia tympana galli. | Aequa 

ibi libertas, communia pocula, leotus | non alius cuiquam, nec mensa remotior ulli. | Quid facias 

talem sortitus, Pontice, servum ? | nempe in Lucanos aut Tusoa ergastula mittas. | At vos, Troin-

genae, vobis Ignoscltis, et quae | turpia cordoni, Volesos Brutumque deoebunt. » (fei.. Vili, 171, 82). 
— Slmile signifìcato, per cerdo, oi è dato inoltre da P E R S I O , « toUat sua munera cordo » {Sai., IV, 51); 

ed il valore dispregiativo del vocabolo, poi, ci è rivelato nettamente da M A R Z I A L E , ohe a crudele 

satira, dà ad un calzolaio superbo per le acquistate ricchezze e posante a gran signore (per ludi, ecc.) 

per l'appunto del « sutor cerdo», del calzolaretto da popolino od In vocabolo corrente, del cia

battino {Epig., Ili, 16 e 59). 

(1) Eccone la traduzione del CE.SAROTTI: 

« E fosse pur piaciuto al ciel che in queste 
Sciocche follie tutto avess'ei {Domiziano) trascorso 

L'esacrabil suo regno, in cui fé' R o m a 
Orba de' suoi più degni incliti figli, 

Impunito, securo. Allor sol ebbe 

Degna mercè di sue nefande gesta 

Quando all'abbietta sua servitoraglia 

F u oggetto di timor: questo sol nocque 

A chi de' Lamj si bagnò nel sangue!» 

È inutile ohe rilevi, dopo la precedente nota, l'infedeltà di quella servitoraglia apposta dal traduttore. 

— C O U R T A U D , nella biblioteca dei Classici del Nisard (Paris, 1878), con molta proprietà traduce: «... il 

ravit à la patrie tant d'illustres citoyens, Impunément et sans qu'il s'élevàt un seul vengeur! Mais 

il périt du moment qu'il se flt craindre de Yhumble artisan: voilà récuell où se brisa le monstre 

dégouttant du sang des Lamia. » — E cosi pure: sia il C O L L B T (Paris, 1845), che traduce « les 

cordonniers » ; sia il nostro, V E S C O V I (Firenze, 1875) : - « M a quando* Intriso ancor del sangue no

bile I Dei Lamil, si fé prender sulla cuccuma | Ai braccianti, allor fece ii capitombolo. » 

(2) « GiiSè fàp oùSè xcp nXî tì-st Ixt xt iĵ apÊ EXc, SXXà xal noivu iipò; TtoEvxa Saa ipoùXsxo àvxévtpaxxs. 

xal Sta xoQxo xal èxsìvot Ttàat xoTj èJttS-ujiiinaciv aùxoù àvxéansuSov, xal •̂v xal àxousiv xal ópàv ola Sv 

èv x$ xoLoiixtp ò [lèv 6pYî ó|iEvos ol S'àvxaymviSónevoi. xal etnoiev xal Ttpol̂ stav. » 
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incorsero neUa pena minacciata dalla medesima legge, appunto per non aver 
saputo ciò che in essa veniva ordinato o vietato; allora la plebe con grandissim.a 
furia pertossi nel Foro e cominciò a suscitare dappertutto orrende grida e schia
mazzi. - Pervenuto adunque Caio finalmente al colmo della foUia, Cassio Cherea e 
CorneUo Sabino, quantunque fo,ssero tribuni dei soldati pretoriani, gli tramarono 

insidie e lo massacrarono colle proprie loro mani, ecc. » (LIX, 28, io, il, 29, i) (1). 
Veramente vigili, continui, amorosi, si presentano allo storico i provvedimenti 

presi dagPImperatori per il popolo di Roma, sia con l'abbondante vettovaglia
mento, sia con procurare ì prezzi più possibilmente modesti nell'annona, sia con 
Passicurare sempre meglio la navigazione; e qualora occorse, essi non esitarono 
giammai per raggiungere tali intenti a sacrificarvi del proprio, come già più volte 
constatammo. Cosi, ad apportare - anzi, a rammentare, - un unico esempio comples
sivo, ecco, appunto, quello che più ci riguarderà or ora; queUo di Claudio: -«Urbis 
annonaeque curam soUicitissìme semper egit. -... - Artiere autem annona ob as-
siduas sterilitates,..., nihil non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno 
[si noti) commeatus. N a m et negotiatoribus certa lucra proposuit, suscepto in se 
damno, sì cui quid per tempestates accidisset, et naves mercaturae causa fabrican
tibus magna commoda constituit prò conditione cuiusque.» (Suet., Claud., 18). 

E - logica e costante conseguenza nello svolgersi dei fatti sociali - addivenne 
tale e tanta P importanza che il popolo ormai attribuiva alla cura Annonae, che 
fu proprio a ragion di questa, - e, come ben rileva Suetonio, ad essa sola, - che 
si deve la determinazione del momento casuale, nella precipitosa inaspettata caduta 
di Nerone: per averla costui, per un unico istante trascurata. Dappoiché, già 
resosi come vedemmo impopolarissimo, bastò Pannunzio che delle navi imperiali 
attese da Alessandria essendovi allora in R o m a penuria grande, non già ne fosse 
giunta alcuna carica di grano, m a una bensì con polvere pei lottatori di Corte, 
perché la plebe si sia posta in aperta ribellione : — « Ex annonae quoque caritate 
lucranti adcrevit invidiam; nam et forte accidit, ut in publica fame Alexandrina 
navis nuntiaretur pulverem luctatoribus aulicis advexisse. Quare omnium in se 
odio incitato, nihil contumeliar'um defuit quin subirei. Statuae eius - [di Nerone) -
a vertice cirrus appositus est cum inscriptione Graeca " Nunc demum agona esse, 
et traderet taìidemf" (2). Alterius - (sempre delle 'statuae eius'!) - collo ascopera 

(1) « Où |X7)V àXXà xoùxoig [ièv où acpóSpa xò TXXTJ'D-OS yjxS'Sxo, dXXà xat exaipo't 6|j.oO ot x^ xe àasXxEiq: 

ab-zoìi, xal Sxi gj xe xò xpuoiov xal xò àpyùpiov xò auXXeyónevov &%' aùxffiv èiipdXXtov Ixccaxoxs éauxòv èxa-
Xtv86txo •. (I)g névxot xal itepl xfflv xeXfflv uixpffig xtva BiavonoS-sxVjaag Ig Xeùxm[j.a aùxà Ppaxoxocxotg ypo'WJ-O'oiv 

èaéxpatjje Y,al àtf' ùipvjXoù xtvog àsexpénacev, STttog 6g •iixtaxa àvayfcvtóaxoixo, xax xoóxou noXXol xotg sra-

xi(j.£oig, Syvooijvxes xò xexu)Xu[iévov T) xexsXsua(j.6vov, TiEptjilKxmaiv, eg xe xòv taTtóSpoiiov eùftùg aixouS^ 

cuvéSpaiiov xal Seivà auvspóvjaav. — 'Sg oùv Jtdvxa xpÓTCov ègenalvexo, èTtePoóXeuaav aùxqj Ktiaatóg xs Xaipéag 
xal Kopv7)Xiog Sapivog, xalxoi jikiapxioic, sv xip Soputpoptxip èxovxeg' » 

(2) Il testo di questo motto è stato ed è tuttora controverso. Così: cirrus vien letto anche 
currus; traderet, poi, e traheret, e raderet N o n è questo il luogo opportuno a tale esame; molto 

m e n o poi alla discussione delle relative traduzioni, ohe più svariate ed opposte non se ne enume

rano. — Noto solo, che dato l'ambiente proprio agli esatti giorni d'allora, il quale vuol per l'appunto 

colpire In Nerone la sua ' lontananza ' da R o m a quasi continua dal 66 a quel momento, reggono 

bene nel motto: - tanto il « currus », allusivo a! pomposo trionfo ludicro di Nerone al suo ' riìm-no ' 

dalla Grecia, con abbattimento^della mura di Napoli, di Anzio, d'Albano e di R o m a , da pochissimo 

tempo attuato ed attuato In «'eo curru, quo Augustus olim trluinphaverat» ! (SUET., Ner,,-2'->)-

trionfo, che scorgiamo aver cosi vivamente colpito l'ambiente romano, da essere pur seinpre citato 
ai giorni di Traiano («Acoipiet ergo aliquando Capitolium non mimicos currus, nee falsae simu

lacra victoriae: sed imperatorem veram ao solidam gloriam», P L I N . iun., Paneg., 16, 3); - quanto 

Il «cirrus», nel significato solo, però, di lasciva pettinatura orientale (forse Alessandrina; e da non 
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deligata, simulque titulus: "Ego quid potui? sed tu, culleum meruisti"; etc.» 
[seguono altre non meno violenti minacce; Suet., Ner., 45). 

Ora, questi due cosi modesti motti sono per noi importanti: - tanto, nell'ar
gomento delPylnnona in esame; annona che li provocò, e che nel primo entra 
tacitamente in scena; - quanto, per la completa conoscenza dei rapporti fra Nerone 
e l'ambiente Urbano, sia in genere, sia in specie da dopo VIncendio e le Congiure. 
Sicché reputo non disutile aprire una brevissima parentesi, a riportarne tutto il 
minuto valore ideologico che chiaramente vi si sottintendeva in quei giorni: 

— 1.°) - Letteralmente (apposta alla statua, o sulla mano un pìccolo carro 
trionfale, o sul capo una parrucca, pettinata alla lasciva maniera d'Oriente 
seguita in quei giorni da Nerone): " Ormai le arene son pronte per le lotte: 
ei vi sia tratto, adunque! ". — Ideologicamente: «L'orientale « Princeps w 
« così immemore di R o m a la dominatrice e di noi Romani, neppur mentre 
« ci travaglia la fame, egli, il « Rector populi Romani », sa provvedere ad 
« altro che ai suoi sollazzi : ei sa ben far giungere la sua polvere per le arene 
« del Ginnasio, dell'Anfiteatro, ecc., (1) da Alessandria, m a non già da colà 
« grano per noi! - (ricordo ch'era il centro delPesportazione granaria per 
« Roma, ed in specie dell'annona di Stato, ragione per cui PEgitto era affidato 
« proprio al « Patrimonium Principis » ) - Adunque, " ormai [che per la giunta 
« polvere] le arene son pronte per le lotte ", venga Pesoso «Dominus hostis po-
« pulì Romani» dimentico d'esser « Princeps », dannato dal Senato; e poiché 
>̂ ama tanto godere, si goda pure i suoi giuochi, la sua polvere d'Alessandria 
« - (il concetto dei « ludibria » nelle « poenae » romane) - e venga, finalmente!, 
" tratto alle lotte dell'Anfiteatro - (quelle a ad bestias », per l'infamia nella 
« condanna Senatoria) -;" ei vi sia tratto, adunque! ".» 
— 2.°) - Letteralmente (caricata, la statua, d'un sacco di cuoio, bisaccia o va
ligia, proprio per i viaggi) : " Che mai potevo io ? bensì tu, che tanti meriti 
hai per la capace valigia del gran viaggio ". — Ideologicamente : « " Che 
« mai potevo io? " che colpa ho io che sono un Nerone di marmo? sì che ora 
« mi si dia il sacco d'uso (la valigia) per un imminente mio ' viaggio ' d'at-
« ferrata e di trascinamento alle cloache od al Tevere, qual vogliono i nostri 
« inveterati usi nella tanto invocata ed attesa condanna dello Aenobarbus 
« - (ricordo, Nerone in valore dispregiativo) - alla « damnatio memoriae » ? » 
« "bensì tu",0 mio prototipo, "che tanti meriti hai'' qual " parricida », - sia 
«dal 'lato materiale', qual parricida (Claudio), matricida (Agrippina iun.), 

confondersi con quella dei lottatori del Circo, giammai da Nerone o da altri seguita), pettinatura 
che costui per l'appunto volle adottare al suo 'ritorno' dalla Grecia (« Circa cultum habitumque 
adeo pudendus, ut - si noti - comam semper in gradus formatam peregrinatione Achaiea etiam pone 
verticem summiserit. » SUET., Ner., 51). — Circa il « traderet», poi, esso ha qui il valore proprio al « tradere 
in custodiam, In pistrinum» (CICERONE), «ad supplicium» (CORN. N I P O T E ) , «supplicio» (SUBT.), eoo. 

(I) Grandissima fu la passione lussuarla ed artistica di Nerone nel curare il finimento degli 
ambienti teatrali e da ludi ; né qui è II caso di ricordare qualcuna di tali sue imprese, dopo quanto 
si è scorto ed Intraveduto a suo rig'uardo; rammento solo che la documentazione relativa è abbon
dante. Però è bene - a poter dare l'intero valore coevo, al motto In esame, - notare come Nerone 
in modo speciale abbia curato le arene, al punto che volendo correre al Circo Massimo (SUBT., JVer., 22) 
come auriga, ed essendo egli un prasiniano - cioè, un fautore ardentlsslmo della fottio prasina, 
nelle corse (SUBT., ib.), - amò che alla sua veste verde, la veste della factio, corrispondesse un'artistica 
arena in « florido verde » (PLIN., Hist. nat, X X V , 6, 30), Il che raggiunse col farla coprire tutta, 
di un colore in polvere allora molto stimato, la crisocolla (carbonato 0 silicato, che fosse, di rame) : 
-«Visumque iam est Neronis principis spectacuhs harenam Circi chrysoooUa sterni, cum ipse con
colori panno avmgaturus esset. » {ib., XXXIII, 5, 90). 
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« fratricida (Britannico), uxoricida (Ottavia), ecc. ecc., -sia dal 'lato morale', 
« qual incendiario. deUa sacra Città Madre (MetropoU; cf. p. 176, 268 n., ecc.), 
« qual nemico e della « Maiestas Romana " e del Senato, dei « Patres » (cf. Suet., 
«Ner., 37, 38; Dione, inizio racconto Incendio; ed il S.C. di condanna di 
« Commodo, ed ivi U richiamo ufficiale a Nerone, p. 250, 310 n.), ecc., - "per 
« la capace valigia del gran viaggio" ».-Cioè, per il tanto noto sacco di 
cuoio in cui il parricida veniva posto con le risapute quattro bestie (cane, 
gallo, scimmia, serpe) ; vi veniva trasportato fino al mare - ed ecco il ' viag
gio ' del parricida -; e vi veniva scagliato in acque profonde. Grande sacco 
di cuoio cotesto, e pena capitale, che ambo venivano designati da un unico 
vocabolo - culleus o culeus -, benché nel primo valore avesse altri usi (1). 

Già dai tempi della Repubblica scorgemmo, adunque, quale importanza capitale 
per P alimentazione della città, avesse mai assunta, V importaz'lone m,arittima per 
Roma. Ora, le navi tutte ad essa dirette - fino a Claudio - non potevano far capo 
che alVunico porto esistente allora, a quello d'Ostia; posto presso la riva sinistra 
del braccio sinistro del Tevere, e che la tradizione attribuiva ad Anco Marcio; e 
da questo, poi, dovevano iniziare - o direttamente, o trasbordando su navi minori 
o su chiatte, - la restante navigazione, quella sul Tevere, per giungere ai celebri 
navalia in Roma. M a n mano che il dominio Romano si estese a tutto il mondo, 
e lo sviluppo conseguente dell'Urbe addivenne eccezionalissimamente grande - cifra 
d'oltre il •milione, rammentiamocela, - Pantico porto d'Ostia ed il braccio di sinistra 
del Tevere, vennero di giorno in giorno a mostrarsi entrambi sempre più insuf
ficienti per r enorme traffico; basterà il ricordo, che dal solo Egitto si calcola 
un'annua esportazione media di circa 800,000 tonnellate di grano, in grandissima 
parte diretta a Roma. 

A por termine a così dolorosa situazione, che aveva d'improvvise e violenti 
ripercussioni fra la plebe Urbana (2) ; le quali avrebbero finito col dare una so
lida base popolare ai partiti politici avversi, ancora cosi potenti e ricchi sotto i 
Giuli: - Claudio, mentre, da un lato, promulgava i provvediménti poc'anzi ripor
tati, in favore deUa navigazione e deUe importazioni per R o m a (quelli, dei « certa 
lucra, suscepto in se damno » e dei « magna commoda » per i negozianti e per 
i naviganti e per i costruttori navali); - dalValti-o, riprendeva risolutamente il di
segno già concretato dall'altissima mente di GiuUo Cesare: — Quello, cioè, di creare 

(1) Ad esempio: - quello d'un enorme otre in cuoio grande quanto un carro e ad esso fissato, 
per II trasporto di vino e di olio (al pari dei nostri vagoni a serbatoio, perchè veniva vuotato dal 

basso e non già scaricato : come da affresco di Pompei) ; - quello di grandi sacchi in cuoio, da 

scarico, per II commercio ed II trasporto di aridi e di hquidi (« vellicula cum culeis onusta», PLIN., 
Hist. nat, VII, 20, 82) ; - quello di misura legale di capacità por i liquidi (= 20 anfore quadran., 
= 40 urne, = 625 litri); - ed altri ancora. 

(2) « Artiere autem annona ob assiduas sterilitates, detentus quondam medio Foro a turba con-
violisque et simul fragminibus panis ita Infestatus, ut aegre nec nisi postico evadere In Palatium 

valuerit, nihil non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno {si rilevi) commeatus. » (SUBT. 

Claud,, 18). — Su questo medesimo fenomeno è importante conoscere I lamenti di T A C I T O , che pur 
scrive a cose molto migliorate, come ora vedremo: - {a7i7i, 51) « Frugum quoque egestàs et orta 

ex 00 fames In prodlgium aooipiebatur. nec occulti tantum questus, sed Iura reddentem Claudium 
olrcumvasere clamoribus turbidi.s, pulsumque iu extremam Pori partom vi urguobaut, donec militum 

globo infensos perrupit. quindecim dierum alimenta Urbi, non amplius suporfuisse constitit ma-

gnaque deum benlgnltato et modestia hiemis rebus extremis subventum. At hercule ! olim Italia 
legionibus {var,: regionibus) longinquas In provincias commeatus portabat, nec nunc infecunditate 
laboratur, sed Afrioam potius et Aegyptum exeroemus, navibusque d casibus vita populi Romani 
permissa est. » {Ann,, XII, 43). 
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presso la sponda destra del braccio destro del Tevere, un nuovo porto ; tale, che 
potesse per vastità e sicurezza d'approdo corrispondere al traffico mondiale che 
ormai affluiva alla Metropoli; e tale eziandio a scopo politico, per gareggiare e 
sopravanzare potendo, lo istesso meraviglioso porto delPOriente, quello d'Ales
sandria allora riputato insuperabile. — Con siffatta opera, si raggiungeva inoltre 
che la navigazione fluviale più difficile - quella nei tronchi presso la foce, per 
la continua formazione di banchi mobili di sabbia., - avesse aperta non più nn'unica 
via, m a bensì la duplice dei due rami del Tevere; mentre veniva in pari tempo, 
con la via Ostiense da una riva e la Portuense dall'altra, a duplicarsi il modo, 
con trasporti a carro od a mulo, di porre momentaneo riparo, ed anche un continuato 
ausilio, ai frequenti ingombri ed incagli d'una così fitta navigazione nel fiume. 

Claudio eseguì e portò a compimento il nuovo porto d'Ostia, - il Portus Ro
manus od Augusti, dipoi detto Claud'ii, - con un ardimento di costruzione che ha 
formato, meritatamente, l'ammirazione dei contemporanei: 

— Suetonio ci riferisce:- «Opera magna potiusque necessaria quam multa 
perfecit, sed vel praecipua :-...- Portum Ostiae extruxit, circumducto dextra 
sinistraque brachio et ad introitum profundo iam salo mole obiecta; quam 
quo stabilius fundaret, navem ante demersit, qua magnus obeliscus ex Ae
gypto fuerat advectus, congestisque pilis superposuit altissimam turrem in 
exemplum Alexandrini Phari, ut ad nocturnos ignes cursum navigia diri-
gerent. » [Claud., 20). 
— Plinio, - che dei lavori fu testimone de visu, « tum exaedificante eo por
tum. .. vidimus » (1), - ci narra: - « Abies admirationis praecipuae visa est 
in nave quae ex Aegypto Gai principis iussu obeliscum in Vaticano circo 
statutum quattuorque truncos lapidis eiusdem ad sustinendum eum adduxit, 
quae nave nihil admirabilius visum in mari certum est. C X X [120.000 modii; 
il modio era pari a litri 8.75), modiorum lentis prò saburra ei fuere. Lon-
gitudo spatium optinuit magna ex parte Ostiensis portus latore laevo, ibi 
namque demorsa est a Claudio principe cum tribus molibus turrium altitu
dine in ea exaedificatis obiter Puteolano pulvere advectisque. Arboris eius 
crassitudo quattuor hominum ulnas conplectentium implebat,...» [Hist. nat, 
XVI, 40, 201-2). 
— Giovenale eziandio - (per cronologia, fra i due precedenti, prossimo di 
più a Plinio) - ci descrive con vivissima ammirazione il porto Claudiano, 
neUa narrazione del procelloso viaggio marittimo del suo amico CatuUus : 

« Iam deficientibus austris 
spes vitae cum sole redit. tunc gratus lulo 
atque novercali sedes praelata Lavino 

(1) « Orca et in portu Ostiensi visa est oppugnata a Claudio principe, venerat tum 
caute eo portum invitata naufraglis tergorum advectorum e Gallia, satiansque se per conpluris 
dies alveum in vado sulcaverat attumulata fluotibus in tantum ut circumagi nullo modo posset. 
et, dum saginam persequitur. In litus fluotibus propulsa emineret dorso multum supra aquas oarinae 
vice inversae. praetendi iussit Caesar plagas multiplicis inter ora portus, profeotusque ipse cum 
praetorianis cohortibus populo Romano spectaculum praebuit lanceas congerente milite e naviglis 
adsultantibus, quorum unum mergi vidimus reflatu beluae oppletum unda. » {Hist nat., IX, 6, u-s). 

E come sembra alludendo al medesimo combattimento navale, ovvero a quello del Fucino o ad 
altro, - m a in ogni caso, proprio al medesimo periodo cronologico di Claudio, - PLINIO sen. oi attesta 
eziandio altrove, tale sua presenza de visu in R o m a : - « Nos vidimus Agrippinam Claudi principis 
edente eo navalis proeli spectaculum adsidentem ei indutam paludamento aureo textili sine alia 
materia.» {ib,, XXXIII, 3, es). 
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conspicitur sublimis apex, cui candida nomen 

S^fem'tL-positas inélu;a per ae.-. moles 
Tvrrhenamque Pharon porrectaque bracchia rursum, 
quae pelago occurrunt medio longeque reUnquunt 

Italiam; non sic igitur mirabere portus _ 
quos natura dedit! Sed trunca puppe magister 
interiora petit Baianae pervia cumbae 
tuli stagna sinus (̂ âr.: Tunc stagnante sinus,). Gaudent ibi vertice raso 

garrula securi narrare pericula nautae. » 
« Già calmasi l'uragano: la speranza di far salva la vita almeno, rinasce a 
lo sfolo'orar del sole; ed ecco nel rasserenato cielo profilarsi l'alta cima del
l'ameno colle da Giulio anteposto a La vinio, ove pur risiedeva l'amata ma
trigna; colle a cui die' nome d'Albano bianca scrofa,... E cosi, alla fine, è 
dato raggiungere il vasto e calmo specchio che vien cinto dal gran Faro 
Tirreno e da quei moli, le cui braccia allungantesi ad incontrare l'infido mare 
profondo sembrano voler partirsi d'Italia: non son si meravigliosi i porti 

istessi che Natura creò ! Il capitano ormeggia, omai, la stroncata nave ne 
l'accesso più interno; quello ove stansi sicuri fino i sandolì di Baia. In quel 
placido seno, i marinai dal raso capo [che tal fu il voto fatto], garruli e sicuri, 
a narrare ì corsi pericoli ora gioiscono!» - [Sat, XII, 69-82). 
— Infine, una moneta di Nerone - un sesterzio - ci dà la grafica forma di 
questo celebre porto, confermando e completando le tre documentazioni 
apportate. Il lettore vorrà esaminarla - all^ tav. Ili, ai nn. 9-10 (1) - tenendo 
conto, però, che le proporzioni non vennero rispettate dall'incisore. In alto 
della moneta, appare isolato nel mare - (benché ridotto nel disegno a piccola 
cosa) - il grandissimo faro rivale dell'Alessandrino, sormontato dalla statua 
di Nettuno. Il molo di sinistra, è occupato quasi tutto da un lunghissimo 
caseggiato basso, a tipo di magazzini e depositi di merci, ed all'estremo suo 
s'erge un pìccolo edifizio, o tempio o casa di guardifi, die sia. Il molo di 
destra presenta una forma di duplice interpretazione: o quella, d'un molo ad 
arcate (a ponte), sul tipo del Galano di Pozzuoli, e ciò corrisponderebbe alle 
ragioni tecnico-idrauliche del luogo (2); o l'altra più accettata (Cohen, ecc.) 

(I) Debbo i calchi di cotesta tavola ITI e le relativo indicazioni numismatiche, alla cortesia 

grandis,sima del prof. C. Serafini, direttore del Gabinetto numismatico della Biblioteca Vaticana. 
Qui e là accennerò a tenore delle occorrenze a queste monete ; m a poiché su d'una di esse ho 

bisogno di trattenermi un tantino - (per il lato documentario) -ho creduto bene farne un bre-\'issIiuo 

capitolo (il IV) nella parte IV, ed ivi - a maggior chiarezza e comodo - dar posto, tanto alla ta
vola III, quanto alle indicazioni favorltcMiiI, tutte riunite; m a non è questa ragion valida per atten

dere fln colà nel rivolgere i più vivi ringraziamenti - ed i mici e quelli del lettore compagno, inter

pretandone l'animo, - al valente prof Seraflni. 
(2) Corrisponderebbe esattamente - dico - alle locali condizioni topograflche, a causa del

l'insabbiamento ch(^ suol produrre la corrente littoranea Tirrena, la qunic percorro le no.stro coste 
risalendo verso il nord: ora, tale Insabbiamento |ier la poslura. del porto Claudiano a destra del 
Tevere, doveva in ispecial modo i)rosentarsi vivissimo - (come il tempo rapidanionto ha compro
vato) - por il fatto che la corrente Insabbiatrico medesima, vi avi'obbo eziandio trascinate e deposte lo 
arene od il limo di cui tanto è ricco II Tevere; sicché esso fenomeno, non ha potuto - od al certo, data 
l'epoca,-non esser stato 'preventivamente' calcolato. — Il molo di sinistra, a ma.s.so piano, fungeva 
adunque da repellente la corrente al largo; mentre quello di destra, ad arcate, dava luogo ad una 
costante e moderata corrente di riflusso, in acquo i-olativamonte chiare, che avrebbe cooperato ad 
impedirò, tanto l'insabbiamento, quanto II deposito del poco limo fluviale tra,sportato dal tronco-
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d'una serie interna di scali d'alaggio, sia per il raddobbo delle navi, sia per 
r ibernazione di esse, come sovente si usava allora. Fra i due moli s'assiede 
il padre Tevere; ciò mi sembra voler indicare: - tanto, ch'ivi s'aprisse quel 
seno più interno, che oggi suol dirsi darsena, di cui ci ha fatto cenno Giovenale 
a proposito dei sandolì di Baia (e che ingrandito fortemente e rifatto a nuovo, 
per la sua vastità assunse il nome di porto di Traiano) ; - quanto, che o di 
fianco a questo seno interno o proprio da esso, partisse il breve tronco-canale 
di congiunzione al Tevere, da cui s'iniziava la navigazione fluviale per 
cotesto lato Portuense; e mi conferma in ciò, i due emblemi posti nelle mani 
della figura del fiume Tevere, l'uno il timone, cioè la navigazione, l'altro il 
delfino, sempre e solo simbolo del mare, indicanti in tal guisa proprio la via 
d'unione di questo con il primo. — Tale sesterzio ci attesta in modo sicuro, 
che Nerone a sua volta dovè compiere dei lavori nel porto Claudiano; o per 
condurre a termine quelli di Claudio; o forse -posteriori al 64 (e lo sospetto 
dalla figura non più giovanile di Nerone, benché barbato, eh' è al retto) - dei 
nuovi lavori, per farlo corrispondere all' iniziato suo colossale ingrandimento 
di Roma. La moneta non è datata, e resta tale per assenza di notizie su cotesti 
lavori Neroniani ; per altro, dal fatto delle alterate proporzioni, in ogni tempo 
volute dalle imprescindibili necessità cortigiane, possiamo con molta proba
bilità dedurre ch'essi dovettero riguardare quasi unicamente i due moli nelle 
loro soprastrutture, sia per i raffigurati magazzini, sia per gli scali d'alaggio 

(se tali), sia per altro di simile. 
GÌ' intenti che Claudio era sicuro di realizzare a riguardo del vettovagliamento 

di R o m a - di renderlo, cioè, nel far fronte ai bisogni della Metropoli, fluente in 
modo e capace e costante, - con la costruzione del gran porto Romano d'Ostia non 
furono raggiunti! E non lo furono, in causa di tre fattori concomitanti: dei quali, 
l'uno ne era indipendente, m a gli altri due si svolsero proprio per d'iretta conse
guenza di tutto P ' insieme ', e del 'porto e dei provvedimenti, di questo Imperatore. 

Il primo fattore fu la risultante del fatto, che con Caligola si era iniziata una 
politica imperiale interna - rispetto a tutto l'Impero - diversa da quella dei suoi 
predecessori; risultante, la quale non fece risentire i suoi materiali effetti in Roma, 
se non in gran parte sotto Claudio, m a con totale intensità, poi, proprio sotto Nerone. 

Caligola, adunque, cercò di avere ad alleati nella sua lotta contro il patriziato 
Romano, oltre al popolo di Roma- cosi infido e di così costosa amicizia, e ch'egli 
inoltre, personalmente non amava ed anzi disprezzava e odiava in vivo modo, -
cercò di avere eziandio per alleati, le ricche e colte classi delle Provincie: "atti
randole alla capitale". Il che appunto ha esattamente rilevato, tutto, uno storico 
romano, Dione, perchè provinciale d'origine : - « Ed essendosi diminuito di molto 
l'ordine equestre, [Caligola] entrar fece nel medesimo molti distinti personaggi, 
i quali potevan moltissimo e per le loro affinità e per le loro ricdiezze, man
dandoli a cercar da per tutto fuor dell'Italia sin dove il suo impero estendevasi 
- [si noti, davvero) -, e concedendo anche ad alcuni di loro la facoltà di portar la 
veste senatoria, acciò formassero la speranza di divenir un giorno senatori, quan
tunque non avesser per anche esercitata verun' altra carica, per mezzo della quale 

canale. — Sono lieto proprio del ritrovare questa medesima interpretazione dei due moli del porto 
Claudiano (ed in parte per analoghe ragioni), nell'opera tecnica di Sir lohn R E N N I B - The theorg, 
formation and construdion of British and Foreign harbors (p. 321) - a tenore, però, della citazione 
che litrovo nel D O N A L D . S O N T . L. {Archiledura Numismatica or architectural medals of classic anti-
quitg, London, 1859, p. 336 ; ivi, un po' di bibliografia del no.stro porto). 

iTic. Ner, 57 
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si può aver l'adito nel Senato - [alludendo, Dione, ai suoi tempi) -, U che antica
mente, per quanto sembra, era solamente concesso a quelli, che vantare si pote
vano di discendere da stirpe senatoria.» (LIX, 9, 5) (l).-E già più innanzi, abbiam 
giusto dovuto accennare alle vive paure che cotesta condotta di Caligola desto m 
Roma, ove lo si vedeva di continuo ostentar quasi dell'essere circondato dai pic
coli re vassaUi e dai più importanti personaggi forestieri, in specie deU'Oriente 

(Suet., Calig., 22; Dione, LIX, 3, 24). 
Claudio sviluppò vivamente tale politica del suo predecessore ; sì che giunse 

malgrado la tenace opposizione del Senato, a far ottenere alle Gallie (Tac, Ann., XI, 
27-29; XII, 23) Vius honorum, U diritto di sostenere tutte le magistrature romane, 
e di sedere quindi, anche in Senato. Ne trascurò l'Oriente, che anzi in particola
rissima maniera accarezzò (Tac, ylnn., XII, 41-43) ; e personalmente, poi, sia per 
poUtica sia per i gusti letterari sia per l'istessa indole fiacca, preferì a sua volta 
circondarsi di letterati e di liberti, deUa Grecia e deU'Oriente. Di più, fu proprio egli 
U primo Principe che a molti di cotesti liberti - con grave scandalo e vivissima 
irritazione deU'ambiente Urbano (come già abbiamo scorto, p. e., nel parlare di 
PUnio sen., ecc.) (2) - abbia affidate perfino le cariche più alte e della Corte e della 

pubblica Amministrazione. 
Nerone ancor esso, non solo proseguì per piano politico (p. e., Tac, .Inn., X V , 32) 

nella condotta di Claudio - (U che fecero dipoi ed i Flavi ed i loro successori, gli 
Antonini sopra ogni altro) -, m a spintovi specialmente dalle sue manie artistiche, 

(1) « Toù TS TsXous xoù Tùiv iTtTiétov òXtyavSpoùvxos, xoùg Ttpmxouj sg à7Laor)g '^ai xyjs Ègm àp//?,; loìg 

Xò yéveai xai. xatg Ttjpiouaiaig |jisxaixs|i4jd|ievog xaxsXégaxo, y.at xtatv aùxmv -/.ai x'̂  èafl-yjxt x^ JjouÀsuxty.-g, X7.i 

vipiv Spgai xivà àpx^"' Si' r^c, èg XT)V yepouaiav èaep̂ óiieS'a, xp''ì°'''°'̂  ̂'̂'- '̂^ ''•''ÌS P'''-'̂-''iS iXiiESt sòcoy.s" npó-
Tspov yòip |J.óvotg, ti)g S0L7.S, Toìg ex xoù pouXeuxraoù cpùXou YSYevTj|i£votg xoBxo ixoteTv l'irci. > 

(2) Pino a Cahgola la parte economico-amministrativa dell'Impero era affidata tutta all'ordine 

equestre ( T A C , Ann., IV, 6). Il passaggio di essa nelle mani dei liberti fu un colpo terribile jier 

l'elemento aristocratico di Roma, perchè il patriziato appunto si alimentava dal nobilitarsi m a n m a n o 

degli arricchiti cavalieri. Il governo dei liberti fu per altro, ooononilcamente, piìi rapace del-

requo.stre, tanto a prò del Principe, quanto e soprattutto a vantaggio proprio (cf S U E T . , JVer., ,33 ; ecc.'». 

Sicché Vespasiano - (e dietro lui, gli altri Flavi e Traiano e gli Antonini tutti) - con la sua solita 

abilissima politica fu fleto di potere a duplico intento, richiamare l'ordine equestre- oramai generale 
in gran parte dell'Impero-a tale funzione; con la fina avvertenza d'innestarvi di tanto In tanto, o 

quei consolari o senatori (.cioè, molto più nobili dei cavalieri), o quei liberti, ohe dimostrassero ecce
zionale attitadine per tali incarichi (cf. SUET., Vesp,, 89). 

Il severo P L I N I O sen., ci paria piìi volto del governo - riputato cesi o tanto obbrobrioso dagli 

«ingenui» Romani - di cotesti liberti di Claudio e di Xerone; ed ogni volta, con vivo disprezzo. 

N e citerò due brani, molto caratteristici per la conoscenza dell' epoca che ei riguarda: — «Bina 

tunc {nelle antiche epoche repubblicane) iugera populo R o m a n o satis crani nuUiquo maiorom m o d u m 

attribuit, quo servorum paulo ante principis ISforonis contento huius spatii viridiariis? piscìuas iuvat 

maiores habere, gratumque, ,si non aliquem cullnas ! » {Hist, nat,, XVIII, 2, 7). — «Alia creta ar

gentaria appellatur nitorom argento roddens. est et vilissima qu;i, circum praeducere ad victoriae 

notam pedesque venalium trans maria advectorum denotare instituerunt maiores, talemque Publilium 

Lochium ... Sed quid hos reforat aliquis litterarum honore coinmendatos? talem iu catasta videro 

Chysogonuin... aliosque deinceps quos enumerare iam non est s.-nigulnc Quiritium et proscriptionum 

licentia ditatos. hoc est insigne venaliciis gregibus opprobriumque insoloutis fortunae, quod et nos 

adeo potiri rerum vidimus ut pr;i,ctoria quo(pie ornamenta decorni a .Senatu iubente .Agrippina 

Claudi Caesaris vidercmLis, tantumque non c u m l.'uiroatis (asoibus remitti Ilio nude crolnti.s pedibus 

advonissont!.. (»., X X X V , 17-lH, inii-aoi). — Ed in Himili.s.simo m o d o ce no p.'iria G I O V B N . M . H ; m a di 
lui basti, e valga anche per ogni .•dtro, un unico esempio: - «... | patriclos omnis opibus c u m pro-
vocet unus | quo tonjlente gravis iiivcni mihi bai'ba, sonabat, | c u m pai-s Niliaoao plebis, c u m verna 
Canopi I Crispinus tyrias umore revocante laocrnas | veutilct .•icstivum digilis sudantibus aurum | nec 

sufferre queat maioris pondera g e m m a e , | dillicile est satur.-im imo scribere !... " {S(d,, I, 20-30). 
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SÌ contorniò addirittura sia in Corte sia in Ainministrazione, e di elleni e d'egi
ziani e d'orientali, d'ogni specie e nome (1). 

Questa condotta politica e personale, tanto di Caligola, quanto di Claudio, 
quanto di Nerone; - nonché il governo amministrativo da questi due ultimi Prin
cipi affidato in special modo a liberti, sempre d' origine provinciale; - e soprattutto 
poi, la moda che in conseguenza della condotta della Corte, si sviluppò ognora 
più in R o m a per ciò che fosse stato di Grecia e d'Oriente (2) ; - tutto ciò adunque, 
unito al lusso inaudito che gli ultimi tre Principi della casa Giulia sfoggiarono, 
e furono causa, quindi, di fare sfoggiare al patriziato intero, sia cortigiano sia 
rivale ; - ed unito ancora, al naturalmente consecutivo ' artificioso ' rialzo nel 
valor del denaro che si ebbe sotto di essi per tutta cotesta condotta [rialzo, finito 
poi nella celebre catastrofe finanziaria degli ultimi anni di Nerone) : - tutto siffatto 
ampio e vivo complesso di cause tanto efficaci, attirò in R o m a " twrbe" di gente 
da ogni Provincia dell'Impero. 

La popolazione della città dovette quindi - in modo sicurissiino - presentare 
d' • improvviso ' da Caligola a Nerone, crescendo sempre più m a n mano - (fenomeno 
che oggidì si è riavverato nelle grandi metropoli, in specie a Londra e a Berlino), -
e proprio dall'anno 39 al 64, un aumento siffattamente rapido e straordinario, che 
il trafilìco marittimo diimportazione dovè a sua volta crescere tanto a dismisura 
da sorpassare ogni previsione fatta da Claudio; m a però, non mai abbastanza da 
giungere a far fronte alla situazione annonaria dell'Urbe. Talché - e ciò ci spiega, 
chiaro, P agire di Claudio, - costui a spronarlo sempre più in causa delle ' impel
lenti ' necessità del vettovagliamento credè bene ricorrere, in ultimo [an. 51), agli 
eccez'ionalissimi, e per intensità e per estensione, premi e privilegi che si affrettò 
ad accordare alla navigazione ed a tutto il commercio marittimo con Roma. 

Gli altri due ' fattori ', - di quelli che contrastarono il raggiungimento dell' in
tento annonario Urbano, - furono proprio i rimedi medesimi escogitati da Claudio. 
Perchè con Paver offerto alla navigazione per Roma: — 1°, quel potentissimo mezzo 
di sviluppo del traifico che fu, allora, la costruzione del grande porto Claudiano, 
nonché l'utilizzazione e dei due bracci del Tevere e delle due vie terrestri per 
Roma; — 2°, premi e privilegi così eccezionali, tanto per la costruzione di navi, 
quanto per la navigazione e per P importazione dirette su R o m a - « ..., niiiil 
non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno commeatus. Nam, et nego
tiatoribus certa lucra proposuit, suscepto in se damno si cui quid per tempestates 
accidisset, et naves mercaturae causa fabricantibus, magna commoda constituit 
pi^o conditione cuiusque.» (Suet., Claud., 18): — essi due fattori, furono causa d'un 
improvviso, violento ed artificiale accrescimento, sia nell'industria marittima dei 
trasporti per la Metropoli, sia nella correlativa produzione agricola originaria. 

Ne conseguì, che d'innanzi a cosi grandioso sviluppo assunto d'un subito dalla 
importazio-ìie marittima, la navigazione fluviale sul Tevere venne a mostrarsi non 
solo assolutamente insufficiente, m a anzi venne a rapidamente peggiorare ! tanto, 
per il più intenso ingombro delle navi nelV unico' tronco superiore del fiume; 

(I) Non mi è possibile, senza allungarci di troppo, riferire gli opportuni accenni. Basterà, 
del resto, ohe II lettore svolga la Sat. Ili (v. 67-136) di G I O V E N A L E ; cosi anche PLINIO sen. {Hist 
nat, p. e., X X X , 2,14) ; nonché ricerchi fîa le istesse citazioni da m e apportate. 

(2) Ricordo solo, che G I O V E N A L E invitando bonariamente un amico a desinare di famiglia, 
lo avvisa - in satira, beninteso,- olio ancor s'usa in sua casa ... parlare in latino: - « quum posces, 
pesce latine. » {Sat, XI, 148). Sull'uso nelle donne colte di non parlare che in greco, vedi p. e., del 
medesimo poeta, la Sat, VI, 184-99. 
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quanto e soprattutto, per il rendersi sempre più frequenti e più gravi i discM,_ .sia 
nei due porti d'Ostia durante la non corta sosta in attesa della navigazione fluviale, 
sia lungo esso percorso nel Tevere. Stato di cose, questo, che venne a rendere ancor 
più eccitata ed eccitabile la plebe Urbana, per le continue ed imprevedibili alter
native, ora di soverchia abbondanza, ora d'inatte.sa stretta carestia. 

E benché gli storici a noi giunti - salvo Plinio sen. di cui ci mancano (per l'ap
punto!) le opere storiche- sdegnino tanto d'occuparsi deUe quistioni e degU inci
denti sia economici sia popolari, pure un siffatto stato di cose ci è documentato 
ancora abbastanza nettamente. — Così, ad esempio, nel 62 - cioè, due anni soli 
'prima ' dell'Incendio, - ben duecento navi in attesa di poter rimontare il Tevere, 
perirono per un'eccezionale tempesta nei porti d'Ostia medesimi; e proprio in 
quei giorni istessi, ben cento navi durante la navigazione del fiume vennero di
vorate in 'una' sol volta da incend'io; cosa quest'ultima, che pur da .sola è la più 
tassativa documentazione possibile dell' ingombro fluviale dell' epoca, e consecu
tivamente, dello anormalissimo stato delVannona Urbana: — «Quin et dissimu-
landìs rerum externarum curis Nero frumentum plebis vetustate corruptum in 
Tiberim iecit, quo securitatem annonae sustentaret. cuius pretio nihil additum est, 
quamvis ducentas ferme naves portu in ipso violentia tempestatis et centum alias 
Tiberi subvectas fortuitus ignis absumpsisset. » (Tac, Ann., X V , 18). — E senza 
addurre altri esempi (perché, qui non posso altro se non segnare di corsa qualche 
punto culminante) - rammenterò ch'é giusto da pochissimo che constatammo, e 
con alquanta minuzia, come Nerone sia rimasto vittima appunto d'un tale stato 
di cose: la sua caduta e morte essendo stata determinata dall'essersi posta la plebe 
in aperta ribellione sol perchè essendovi carestia di grano, delle annunziate ed 
attese navi d'Alessandria giunse prima ai Navalia proprio quella carica di polvere 
per i lottatori di Corte I 

Ricapitolando su questo capo, da tutto Poramai analizzato o scorto: 
— 1° Nerone che odiava la vecchia Roma, non solo per i suoi stretti e luridi, vicoli 
e vicoletti, per le sue case di legno, alte, serrate, strapiombanti; m a eziandio e 
soprattutto, perchè essa andava ^^ superba ^ delle venerate e gloriose 'memorie', 
tanto degli antichi uomini della Repubblica, quanto dei Principi di queUa dinastia 
Giulio-Claudia (1) che tuttora entusiasmava sia un intero partito politico a lui 

(1) Il carattere ' Invidiosissimo ' di Nerone ci è dato da moltissimi passi. — Così (per attenerci ai 
principali), afflnchè qual citaredo restasse unicamente memoria di lui, fece buttar giù e trascinare 
nolle fogne ogni statua od immagine di altri: - « Ao ne cuius alterius hieronicarum memoria aut 
vestigium extaret usquam, subverti et unco trahi abicique in latrinas omnium statuas et Imaoines 
imperavit. »(SDET., Ner,, 24). - E risalendo al lato politico, l'istesso S U B T O N I O ci dico: -« Erat illi a'cter-
mtatis perpetuaeque famae cupido, sed inconsulta. Ideoque multis rebus ac locis voterò appella
tione detracta, 'novam ìndixit ex suo nomine,. .... {Ner., 55). - Per gelosia della 'memoria di Claudio 
pur suo padre d adozione, distrusse totalmente il tempio a costui sul Colio dedicato dalhi madre 
Agrippina e dipoi riedlfioato daVespasIano:-«Fecit ot nova opera templum Pacis.... divique Claudi in 

Caehomontecoeptumquid6mabAgrippina,s6daNerone prope funditus destructum» ( S U B T Ve,v> 9) 
- E contro la memoria del medesimo Claudio, guastò col non cur.̂ irno artatamente la manutenzione, 
fin 1 opera del Fucino... per sola invidia! come ci attesta - iassatiro - un sicuro testimone oculare, 
PLINIO sen.:-« Eiusdem Claudi inter m a x u m e memoranda equidem duxorim quam.ds destitutum 
successoris odio montem perfos.sum ad lacum Fucinum cn,itto,uium inon.-irrabili profecto inpendio et 
operarum multitudine per tot annos,..., quae neque concipi animo nisi ab iis qui videro nciue 
enarrari humano sermone pos,sunt. „ {Hist, nat,, X X X V I , 15, i2,t). - Ed anche allor.iuaudo I suoi 
enormi sperperi cominciarono a far sentire i primi disagi al Fisco imperiale, Nerone nel dare una 
maggior pressione alle pubbliche imposte, si affrĉ ttò ad incolpare di tale sua dura necessità o.fu.sto 
1 suoi predecessori', i Principi della tanto da lui odiata casa Giuha; corno quelli-a suo dire-che 
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fieramente avverso (congiura di Pisone, Tac, /Inn., XV, 58-74; cf. §§ 20-21), sia 
le lontane legioni, sia perfin le istesse coorti del Pretorio (Tac, ̂ Inn., XV, 59); i 

quali tutti, in lui Nerone non scorgevano un Giulio, m a bensì un Domitius Aeno

barbus che avea coi veleni usurpato il potere; nome quindi, che gli avversari di 
qualsiasi partito - da Britannico in Corte, dall' anno 51, (Tac, Ann., XII, 41 ; 

Suet., iVer., 7), fino a Vindice in rivolta, aU'anno 68, (1) - pubblicamente gli but
tavano sul viso; 

— 2° Nerone, artista finissimo (2), che agognava - che arewa necessità per la sua 
psiche, invida, megalomane, bramosa dell' impossibUe, - di realizzare il suo maniaco 

desiderio di lasciare una città ed una domus tale, che fossero perpetuo - « eterno v -
monumento e ricordo suo (Suet., Nei'- 31, 55; Tac, Ann,, XV, 40, 42); ricordo d'un 

uomo che ben poteva morendo, esclamare di sé: « Qualis artifex pereo! » (Suet., 
Ner., 49) ; 

— 3° Nerone che sicuro confidava nelP accrescersi della popolazione di Roma in 

modo sempre pari a quello eccezionalissimo che da Caligola a lui, si stava ve
rificando proprio sotto i suoi occhi; 

avendo sempre oltrepassate con le spese a solo lor prò, le rendite del Fisco si da aver di poi do

vuto ricorrere all'Erario pubblico per colmare le differenze, avevano impedito ed al Fisco ed all' Erario 

di tesaurizzare per far fronte a momentanei incagli, quale il suo. Mentre ch'egli-con le sue con

tinuate liberalità - Invece, veniva a donare sempre al popolo Romano ben sessanta milioni di 

sesterzi all' 'anno'. Ora si noti, - per il lato politico della mente dì Nerone, - come ciò avvenga 

proprio sul finire di quell'anno 62, in cui Tacito oi rivela che si era iniziato il vivo agitarsi dei 

due partiti d'opposizione, Il Giulio ed II Seneciano, che portò alle congiure del 65! Ecco II passo 

sulle imposte: - «Tris dein consulares, L. Pisonem, Ducenium Geminum, Pompeium Paulinum vecti

galibus publicis praeposuit, cum Insectatione priorum Principum, qui gravitate sumptuum Iustos 

reditus anteissent: se annuum sexcentiens sestertium rei publicae largiri.» (TAO., Ann.,SN, 18). 

(1) «Edictis tandem Vindiois contumeliosis etfrequeutibus {Nerone) pormotus, Senatum epistula 

In ultionem sui reique publicae adhortatus est, excusato languore fauoium, propter quem non 

adesset. Nihil autem aeque doluit, quam ut malum se citharoedum increpitum ao prò Nerone 

Aenobarbum appellatum. Et noinen quidem gentile, quod sibi per contumeliam exprobraretur, 

resumpturum se profes.sus est, deposito adoptivo,..... (SUBT., Ner,, 41). 

(2) In Nerone la pas.sione per le arti belle e per le teatrali raggiunse la forma maniaca. A 

tutti è noto cosa mai egli abbia saputo fare per il canto, il suono, la recitazione ed il ballo ; come 

pure quanta parte abbia mai presa ed alle corse ed ai giuochi. Meno noto, invece, è il suo tras

porto per le arti belle propriamente dette, a cui ho accennato nel parlare della domus Aurea, 

Fu poeta e tentò ogni specie, fln la satira ! sicché ben può GIOVENALE, parlando d'un corti

giano dalla enorme sfacciataggine, esclamare ch'essa superava perfin quella del vituperoso Nerone 

nel far satire sul malcostume degli altri: «Nec melior vultu, quamvis Ignobilis, ibat | Rubrius,... | et 

tamen inprobrior saturam scribente cinaedo. >. (IV, 104-6). — Di lui poeta abbiamo cenno oltre che 

In GIOVENALE {ib,, e Vili, 221), anche In TACITO {Ann,, XIII, 3; XIV, 16; XV, 34 e 49), in SUETONIO 

(JVer., 52; Domit,, I), in MARZIALE {Epigr,, VIII, 70; IX, 27), In SENECA iun. {(Quaest nat, I, 5), in 

PLINIO sen. {Hist nat., XXXVII, 3, so) ed in PLINIO iun. {Epist, Y, 3); alcuni commentatori v'aggiun

gono anche PERSIO (I, 93-102), ma forse non allude personalmente a Nerone, bensì alla scuola sti

listica sorta con i due Seneca, e di cui Nerone era alunno e seguace (in letteratura!'?). E ne fanno 

cenno ancora, più lontani nel tempo, SBRVIU.S (In Aen., V, 370, e Georg. Ili, 36), e gli scoliasti di 

L U C A N O (III, 261), di PERSIO (1,122), di GIOVENALE (III, 261) ; ecc. - Ma di Nerone poeta avremo 

neces.sità, nel seguito, d'occuparcene un po' diffusamente. 

Imparò a dipingere, ed a modellare e scolpire: -« Nero puerilibus statim annis vividum animum 

in alia detorsit: caelare, pingere, cantus aut regimen equorum exercere; et aliquando carminibus 

pangendis inesse ,slbl dementa doctrinae ostendebat. » (TAC, Ann,, XIII, 3); - anzi, SUETONIO ci ha 

detto di già, che vi riusciva discretamente:« Habuit et pìngendi fingendique non mediocre studium » 

{Ner,, 53). — A riguardo dell'architettura e delle costruzioni, è proprio .superfluo l'alludervi dopo 

quanto ne abbiamo scorto da non molto ; rammento solo, ch'esse due furono - unitamente a quelle 

per il canto e per la musica - giusto le sue passioni predominanti : « non in alia re tamen damnosior 

quam in aediflcando ••> (SUET., Ner,, 31). 
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— 4° Nerone, che ingannato dalla parvente enorme ricchezza pubblica, artificio
samente creata in Roma dalle prodigalità e dai lussi di Caligola, di Messalina, 
di Nerone medesimo, e da quelli dì tutto il patriziato sia perché cortigiano, sia 
perchè in lotta quale emulo (1) ; - stimava, egli Nerone, che siffatta ricchezza pub
blica fosse per ogni verso e solida e costante-(« a(^ hunc impendiorum furorem, 
super fiduciam Imperii » ; Suet., Ner., 31) - punto sospettando l'imminente colossale 
rovescio economico che già maturava (2) ; anzi fermamente confidando, per con
verso, nelP aumento dì cotesta ricchezza, tanto per Papparente crescere, della pro
sperità economica delP Impero tutto, da dopo i provvedimenti commerciali di 
Claudio, quanto per il promesso ritrovamento d'immensi tesori fattogli da Caesellius 
Bassus (Suet., ib.), come appunto la fortuna l'aveva di pochissimo innanzi arric
chito d'improvvise straordinarie somme da una cava d'oro di Dalmazia (3) ; 

(1) Eccone, e tassativa, una documentazione: - « Luxusque mensae, a flne Actlaci belli ad ea 
arma, quis Servius Galba rerum adeptus est, per annos centum proftisis sumptibus exerclti paulatim 

exolevere. causas eius mutationis quaerere llbet. dites olim familiae nobilium aut claritudine insignes 
studio magnlficentlae prolabobantur. nam etiam tum plebem socios regna colere et coli licitum; 

ut quisque opibus domo paratu speciosus, per nomen et ollontelas inlustrior habebatur. postquam 

caedibus saevitum et magnitudo famae exitio erat, ceteri ad sapientiora convertere. Simul novi 
homines e municipiis et coloniis atque etiam provinciis In Senatum crebro adsumptì domestieam 

parsimoniam inttderunt,.. . Sed praeoipuus adstricti moris auctor Vespasianus fuit, antiquo ipse 
cultu victuque. obsequium inde in Principem et aemulandi amor vahdior quam poena ex legibus 
et metus. -> ( T A C , Ann,, III, 55). 

(2) Nerone tentò di scongiurare la crisi, col diminuire il peso ed aumentare la lega della 
moneta d'arg'ento e d'oro. Per la prima, ridusse il denario da grammi 3.90 a 3.40, ed il titolo, 
dall'85 °/o di metallo fino, al 6 4 % . Per l'oro non giunse a tanto; m a pure, da 40 nummi aurei 

ohe rappresentavano il valore effettivo, ii peso, d'una hbbra d'oro (oggi circa 1014 lire al valore 
dell' oro monotato, di 3,10 al gr.), ne furono coniati invece, per una libbra, ben 45 nummi; ciò olio 

rappresenta - restando il valore nominale (di circolazione) del nummo aureo costante - ch'esso da 
dopo II provvedimento di Nerone, aveva un valore effettivo, in peso, del 0.88 rispetto al vecchio 
conio ; II 0.12 di meno, un ottavo ! - « Postea placuit X L signari ex auri libris, paulatimque prin
cipes inminuere pondus, et novissime Nero ad XLV. « (PUN., Hist, nat,, XXXIII, 3, 47). — La ficris-

sima crisi economica non fu potuta riparare da cotesto Inique e violenti misure, che anzi non 
fecero, per la profondamente turbata base monetaria ecc., se non che prolungare ed aggravare in 
modo sordo II malo, in .spoolo, poi, per il futuro (ed Invero non lontana, la grande orisi di Caracalla). 

N é l'istesso Fiscus Caesaris potè sostenersi, malgrado le feroci rapine di Nerone ed In R o m a 
ed in tutto l'Impero; sicché nel 67, sappiamo da E U S E B I O che esso dovè ricorrere ad ottenere una 

grossa sovvenzione annua dallo Stato {dall'Aerariu7n): «Neroni In expensas centies centena milia 
{nel testo armeno: " mgriadem et milia") decreto Senatus annua subminlstraiitur. » {Chronicon),— 
La situazione finanziaria dello Stato medesimo, dello Aerarium, fu lasciata siffatta da Nerone : 

] 1, che « ob magnitudinem oneris et remedii dlfflcultatem » si dovè affidare a Vespasiano tutta la 
cura Senatoria di esso Erario ( T A C , Hist, IV, 9); - 2°, che ritardando Vespasiano a far ritorno in 

Roma, il Senato per le spese urgenti, nei primi giorni del 71 si vide costretto a ricorrere ad un 
prestito con privati per ben 60 milioni di sesterzi {ib,, IV, 47); - 3», inflne, che Vespasiano istesso 

dovè accusare al Senato di aver trovato un deficit complessivo lasciato dai suoi predecessori, di . .. 
40,000 milioni di sesterzi (che pure al valore dell'oro corrente oggigiorno, formano sempre 776 000 000 

di lire!) :-«... compulsum {Vespasiano, ad essere fiscalissimo e quasi rapace) summa aerarli fisoiquo 

Inopia; do qua tostificatus sit initio statim principatus, professu.s ' quadringenties millies opus e,s.se, 
ut res Fublica stare posset',.. (SUBT., Vesp,, 16). 

(3) «Invenitur {l'oro) aliquando In summa tellure protinus rara fehoitate, ut nuper In Delmatla 
principatu Neronis singulis diebus etiam quinquagonas libras fundens. „ (PLIN., Hist. nat, XXXIII 

4, C7); - somma, che con tutto II nostro vili.ssimo prezzo dell'oro, rappresenterebbe oggi un reddito fra 

i 16 ed I 20 milioni annui, valore che por l'epoca romana bisogna almeno quadruplicare. — PLINIO 
non indica l'anno della scoperta, m a dal silenzio di Suetonio e di Tacito che pur ci narrano di 

Caesellius Bas.sus e dei suoi .sperati tesori di Didone, bisogna porio poco prima (per il « nuper ») della 
grande crisi finanziaria, e quindi anche dell' Incendio di Roma; cioè, quando un siffatto ritrova
mento ancora non sembrò per la .situazione economica, un vero « ìniracìilum », 
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— Nerone, adunque, ~ già e sempre animato, spronato da colossali desideri costrut
tori; e d'altro lato sicurissimo, sia della potenza finanziaria e pubblica e propria, 
sia del progressivo sviluppo numerico ed economico di Roma: - vedendosi ormai 
costretto a porre un urgente e definitivo riparo all' ' assoluta insufficienza ' del 
Tevere; proprio per colpa del quale gli veniva a mancare ogni giorno più il 
fulcro medesimo della politica imperiale Urbana di aver a sé le classi popolari 
mercè V annona, e sentiva quindi sfuggirgU il potere in modo lento m a inesorabile 
e crescere di ora in ora il pericolo d'essere d'improvviso travolto, o personalmente 
dai partiti politici Imperialisti dei Giuli e dei Seneciani che già si agitavano viva
mente (fin dal 62; Tac, Ann., XIV, 65), o con l'Impero medesimo per il continuo 
lavorio del ricco e potente patriziato Repubblicano ; 
— Nerone, adunque, - a salvezza e sua e del Principato - stabilì di provvedervi; 
e di provvedervi, così giovane com'era (morì di 32 anni, dopo 14 d'impero), non per 
il solo momento, m a in modo definitivo: ed in modo definitivo, inoltre, di si vasto 
concepimento - il che, per altro, egli megalomane, nel pochissimo bene e nell' im
menso male del suo governo sempre ebbe in tutte le sue idee, i suoi disegni (1), -
da permettergli in pari tempo di raggiungere quasi a buon diritto la realizza
zione del sogno da lui più amato, quello della " Roma fondata da lui " : e cosi 
disegnò - a riparo, a potenza, a monumento, - estenderla meravigliosa per arte, 
per bellezza, per lusso e per prosperità, dal sacro Septimontium di Romolo e di 
Camillo, fino a quel mare che appunto le dava e la vita del giorno ed il dominio 
del mondo, dell' Orbis Romanus tutto. 

Questa colossale R o m a avrebbe avuta assicurata l'alimentazione: — con due 
porti ad Ostia, indipendenti, quello d'eneo Marzio e quello di Claitdio; — con due 
grandi vie fluviali, indipendenti, il Tevere ed il canale da Nerone disegnato, le quali 
P avrebbero solcata longitudinalmente, si noti ; — con la grande fossa Neroniana, 
che l'avrebbe unita direttamente, ed in acque sempre placide: tanto, ad un terzo 
porto, anzi ad un grujipo di porti, Baia, Miseno, Pozzuoli, Napoli; quanto, al cuore 
istesso della potenza navale romana, alla flotta di Miseno, si che questa avrebbe 

(I) La forma ardita, spettacolosa, colossale dei disegni di Nerone, tanto nel bene quanto nel 

male, - propria dei degenerati-megalomani - risalta in ' tutte ' le azioni o disegnate o compiute da 

lui, in qualsiasi campo. — Già essa oi è apparsa nella domus Aurea, e nel relativo colosso. E simil-

mente ia vediamo, ad esempio, nel ritratto in pittura su tela, novità In quei giorni, che Nerone 

si fece fare e volle esposto agli orti Maiani: - «Et nostrae aetatis insaniam In pictura non omittam. 

Nero princeps lusserai colosseum se pingi C X X pedum - {un ritratto di metri 35.50!) - In linteo, 

incognitum ad hoc tempus. ea pictura cum peracta esset in Maianis hortis, accensa fulmine cum 

optuma hortorum parte conflagravit. »(PLIN., Hist. nat, X X X V , 7, si). — Come la scorgiamo del pari, 

passando ad altro campo, nel suo dlseg'no di narrare la storia di R o m a in un vasto immortale 

poema, che ben avrebbe potuto giungere eziandio ai <i quattrocento libri»- « xExpaxóata ptpxia » (cf 

D I O N E , LXII, 29, -.i). — Ci è già apparsa più volte, nella sua prodigalità eccezionale; tale, ohe per 

soli donativi fatti ai suoi amici e liberti negli ultimi anni {si noti, per la crisi!) del suo Impero, 

giunge alla cifra di 2,200 milioni di sesterzi ( T A C , Hist,, I, 20; of SUBT., Ner,, 30); e per l'ospitalità 

a Tiridate in R o m a {stessa epoca\) oltrepa,ssa i 400 milioni di sesterzi (SUBT., Ner,, 30). — L'abbiam 

ritrovata-identica -, p. e., nella strana violenza ed estensione delle sue rapine, che non rispettarono 

nò i templi né gli dei, perflno in Roma; e che seppero (come notammo) raggiungere II ridicolo, se può 

dirsi d'un sacrilegio, col gettare nei crogiuoli fin gli stessi Dei Penati (SUBT., Ner,, 32 ; cf. TAO., Ann,, 

X V , 4 5 ) . — E, ultimi esempì, essa risalta tutta negli stessi suoi delitti; sia, col tetto che crolla e con 

la nave che naufraga, per meccanismi, nel matricidio; sia, ancor più tassativo e calzante dal lato 

psichico, col processo d'adulterio e d' aborto contro la notoriamente tremebonda e pudibonda sua 

moglie, la debole, sterile e piangente martire Ottavia. — E per converso - ad arrecare pur nel bene 

un esempio - essa ci appare e tutta intera, nel voler sgravare d' ' improvviso ' il popolo da qualsiasi 

imposta ! - « cuncta vectigalia omitti Iuberet ! » {an, 58; T A C , An7i,, XIII, 50). 
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concorso eziandio alla difesa Imperialista di Roma, aUa pari con i 30 000 armati 
propri della Urbs; quanto ancora, poi, unita alle fertiUssime regioni tutte deUa 
Campania, da Stabia e Napoli a Terracina, le quali avrebbero agito da regolatore 
annonario, sia in modo diretto, sia in mediato e per vie e per lidi d'approdo. — 
Ed allora sì, ch'egli - Nerone - sarebbe stato pari al Divo Romolo, pari alPim
mortale Camillo! allora sì, che R o m a poteva esser ben a superba « di prendere il 

suo nome, di divenir la sacì'-a eterna Neropolis! 
Questo disegno che oggi può a primo aspetto sembrare fantastico, non era né 

tale, né straordinarissimo, per quelPepoca dai disegni smisurati; tanto più che bi
sogna inoltre riconoscere, come esso poteva avere - non esagerandolo nell'urgenza 
dell'adempimento [urgenza smaniosa, questa, propria del tipo della psiche Nero
niana) - un reale ed alto valore tanto per il lato economico, quanto per il politico. 

Rammentando pur fino al tedio, che dolorosamente non essendoci giunta la 
grande opera storica di Plinio sen. siamo privi o quasi d'ogni notizia riguar
dante fenomeni economici o sociali - (ricordo, p. e., che l'ora scorto in nota, cambio 
del valore monetario romano fatto da Nerone di riparo allo imminente fallimento 
della «res Pubblica", non lo conosciamo che per un bene avventurato inciso di 
Plinio nel parlarci delP estrazione e degli usi dell' oro) ; - fenomeni economici e so
ciali, che da Tacito vennero reputati indegni del coturno della Storia, e da Suetonio 
estranei agli atti piersonali dei suoi Cesari [biografie, però, che oggi ben si debbono 
avere in stima, quali pslcologidie per il raccolto materiale d'osservazione): -ram
mentando ciò, possiamo davvero esser lieti che ci sia ancor dato modo ed abba
stanza chiaro e sicuro, di documentare ' tutto ' siffatto disegno Neroniano; e docu
mentarlo, tanto dal lato delle impellenze annonarie Urbane che lo fecero sorgere, 
quanto dal lato del suo materiale eseguimento, beninteso, come -inizio. 

Sul primo lato - quello delle impellente a,nnonarie Urbane - in questo mede
simo paragrafo già abbiamo assodata, sebbene a soli capisaldi, sufficiente docu
mentazione relativa. Per altro, aggiungerò ancora un nuovo dato; come quello 
che ci attesta proprio lo ' studio ' del problema in Corte, e quindi l'inten:;ionalità 
tutta del p'iano. — Al pari di Nerone, che avendo ponderato il modo d'incendiare 
date regioni di R o m a per ottenerne le espropriazioni, allorché si vide perduto per 
la ribellione Urbana, tali suoi studi lo condussero ad abbozzare un disegno di 
novello incendio, aggravato a riparare l'azione difensiva e dei suoi stessi provve
dimenti (nuove ed allargate vie e piazze, porticati, isolamenti, ecc.) e degli abbon
dantissimi ruderi, aggravalo dalla malvagia m a acutissima idea di slanciar libere 
in quel frangente le belve tutte e dell'anfiteatro e della Domus - [« Urbem in
cendere, feris in popidu,m immissis quo diffì,cilius defenderentur. » Suet. Ner., 43) -; 
al pari di Nerone, adunque, ritroviamo, lui morto, che sono proprio persone già 
della sua Corte, quelle che fanno tesoro del problema annonario studiato, e vi 
ricorrono come ad arma d'offesa o di difesa nelle guerre civili del celebre anno 69. 

Così è proprio e per l'appunto Pintimissima ministra dei piaceri di Nerone, 
la patrizia Calvia Crispinilla, colei che a difesa del partito Neroniano, tenta dal
l'Africa di affamare R o m a per ribeUarla a Galba: — « Per idem tempus ('// governo 
di Galba, e pjruni giorni di quello di Ottone, die la salvi)) expostulala [dal popolo 
Urbano) ad supplicium Calvia Crispinilla ... Magistra libidinum Neronis, transgressa 
in Africam ad instigandum in arma Clodium Macrum, famem 'populo lìomano liaud 
obscure molila» (Tac, Hist, I, 73). 

E similmente, è per l'appunto il generale che dal 65 in poi lu trattenuto in 
Corte (qual riparo a temute velleità del gloriosissimo Corbulo, in cui sembra 
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che abbia vivamente sperato il partito anti-Giulio da dopo l'anno 65) ; - e che dipoi 
fu condotto in Grecia con la Corte; - e che in ultimo ricevè proprio il comando 
supremo deUe forze Romane nel duello mortale che con tenace ed accurata pre
parazione da R o m a venne imposto a Gerusalemme (cf. pp. 332-35) : - è per l'appunto 
il finissimo Vespasiano ormai proclamato Imperatore dalle legioni della Giudea, 
deU'IUirico, della Mesia, della Pannonia, colui che si affretta non già a Roma, m a 
ad Antiochia e ad Alessandria: e da qui inviato il flgUuolo Tito al comando della 
guerra Giudaica, egli d'allora, dal 69, vi resta - in Egitto, la chiave annonaria di 
Roma, - fino all'anno 71 ! Cioè, fino a quando non è spenta qualsiasi scintilla di 
guerra o di ribeUione; ed invero, è solo cosi ch'egU può giungere efficacemente 
ad impedire ai ViteUiani delP Africa V affamamento della MetropoU, già sede del 
suo governo: — ;̂ Interea Vespasianus iterum ac Titus consulatum absentes inierant 
[l'uno in Egitto, Valtro in Oriente), maestà et multiplici metu suspensa civitate 
[Roma), quae super instantia mala falsos pavores ìnduerat, desci visse Africam 
[come s'avverò poco dopo; cf. i e. 48-50 dello .stesso lib. IV) res novas inoliente 
L. Pisone. is prò consule provinciae nequaquam turbidus ingenio, sed quia naves 
saevitia hiemis prohibebantur, vulgus alimenta in dies mercari solitum, cui una ex 
re Publica annonae cura - [si noti, davvero!) -, clausum litus, retineri commeatus, 
dum timet, credebat, augentibus famam Vitellianis, qui studium partium nondum 
posuerant » (Tac, Hist, IV, 38; cap. di diiusa deW annata 69). 

Condotta questa di Vespasiano, rilevata ed espressa scultoriamente dal grande 
studioso di Roma, da Mommsen: - «Quando Vespasiano s'impadronì del potere, 
mandò le sue milizie in Italia, m a egli stesso andò in Egitto, e s'impossessò di R o m a 
con la flotta frumentaria. » [Le provincie romane, t. II, Roma, 1890, p. 561). 

Per il lato, poi, della materiale esecuzione del colossale piano edilizio-anno-
nario Urbano, abbiamo, relativamente, abbondante documentazione negP istessi 
nostri abituali storici prossimiori. Esecuzione però, cotesta, che anzitutto dalla gra
vissima crisi finanziaria di Nerone, personale e generale, ed inoltre e con non minore 
efficacia, sia dalPimpopolarità Urbana che l'obbligò a stare quasi di continuo lontano 
da Roma, sia dal progressivo crescere ed accelerarsi del disagio, del malcontento, 
della ribellione nelle Provincie, fu fermata quasi alV inizio. 

Tacito, tal piano ce lo presenta: - in genere, da tutto l'insieme del suo contesto 
nella narrazione dell'Incendio; - in specie, per la parte più ardita e meravigliosa 
di esso, quella della, fossa Neroniana o canale marittimo da Ostia a Baia-Averno, 
proprio nel capitoletto che riguarda la costruzione della domus Aurea che del piano 
ne fu il perno, rammentiamocelo. 

Invero Tacito ne comincia l'esposizione - (e qui rammento tutta la forza la
tina del a videbatur quaerere gloriam », del far palese, del porre in mostra, 
cf. n. di p. 359) - cosi:— «Videbaturque Nero condendae Urbis novae et cogno
mento suo appellandae gloriam quaerere. Quippe - [ne rilevi il valore, il lettore: 
K quippe, universim confirmationi inservit, et rationem reddit eius quod prae-
cessity; Forc.-DeVit) - in regiones quattuordecim Roma dividìtur, quarum quat
tuor integrae manebant, tres solo tenus deiectae: septem reliquis pauca lectorum 
vestigia supererant, lacera et semusta. » — Prosegue lo storico (dopo un para-
grafetto sulle distrutte memorie storiche e religiose, il e. 41) : - Ceterum Nero 
usus est patriae ruinis extruxitque domum, in qua haud proìnde gemmae et aurum 
miraculo essent (solita pridem et luxu vulgata), quam arva et stagna et in mo
dum solitudinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus, magistris et ma
chinatoribus Severo et Celere, quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura 

ITIC. Ner. 58 
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denegavisset, per artem templare - [alludendo alla or descritta domus) - et viri-
bus Principis inludere - [alludendo alla fossa Neroniana, di ora esporrà). - Namque 

ablacu Averne navigabilem fossam usque ad ostia Tiberina depressuros promise
rant, squalenti litore aut per montes adversos. Neque enim aliud umidum gignendis 

aquis occurrit quam Pomptinae paludes: cetera abrupta aut arenila, ac si per-
rumpi possent, intolerandus labor nec satis causae. Nero tamen, ut erat incredi

bilium cupitor, effodere prox'lma Averne iuga conisus est, manentque vestigia 
inritae spei. » —Prosegue ancora: - CeferMOT Urbis quae domus perierant non, ut 

post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erectae, sed dimensis vicorum 

ordinibus et latis via?-um spatiis,... de. etc Ea ex utilitate accepta decorem 
quoque novae Urbi attulere.» (XV, 40-43). 

Suetonio riporta a sua volta tale disegno, e giusto nella parte della biografia 
destinata a narrare i lati buoni del governo Neroniano - (« haec partim nulla 
reprehensione, partim etiam non mediocri laude digna in unum contuli» ; Ner., 19) -; 
ed è con ogni chiarezza (e non già adombrandolo con dei « videbatur », dei « quippe », 
od altro all'uso di Tacito), che ce lo espone: — « Destinarat etiam Ostia tenus moenia 
promovere, atque inde fossa mare veteri Urbi inducere. » [Ner., 16). 

M a se Suetonio approva od almeno non biasima, sia P estensione di R o m a fino 
ad Ostia, sia il canale marittimo fino alla Roma vetere, cioè l'intero piano Urbano 
nelle sue fondamentali linee; biasima però ed in vivo modo, - tanto per la destina
zione della intera par te biografica, quanto per quella dello stretto contesto (« non in 
alia re tamen damnosior quam in aedificando», che n'è giusto il capitolo),-come inu
tile, 0 più esattamente e dì sicuro come troppo dispendioso, l'altro canale marittimo, 
quello da Ostia a Baia ed all'Averne (biasimo, ch'è nel fondo il medesimo di quello 
di Tacito, di non utile meraviglia di temerario ardire) : — « Praeterea [dopo V inizio 
della «domus Aurea») inchoabat... (1) ...fossam ab Averne Ostiam usque, ut na
vibus nec tamen mari iretur, longitudinis per centum sexaginta milia, latitudinis, 
qua contrarìae quinqueremes commearent. * [Ner., 31). 

(1) Come di già ho notato por la doìnus Aurea, (§ 56), similmente ed a maggior ragione 

meriterebbe un attento e speciale studio tutto II complesso del colossale piano Neroniano: da Roma, 

ad Ostia ed a Pozzuoli. Piano d'una grandiosità tale, da poter reggere bene al parallelo di molte 

imprese gigantesche moderne; e che ci mostra inoltre, quali acuti e dotti ingegni abbiano dovuto 

essere in special modo, i poco scrupolosi - dal lato morale (perchè mi sembrano proprio, da T A C I T O , 

gli autori del dolus Principis, come nel prossimo capitolo meglio intravedremo) - Coler e Severus, 
gli arcliltetti della Corto {Ann., XV, 42; ora riportato). 

S U B T O N I O indica ora-(nella lacuna ohe ho apposta al suo brano) - alcuni grandiosi lavori da 

Nerone fatti nella zona Pozzuoli-Cuma; m a temo che da buon grammatico poco abbia amato 
viaggiare, sicché ne parli solo per riforimonto altrui (salvo, sempre, posteriori guasti nel testo; il che 

giusto mi sembra esser qui molto, moltissimo, probabile, per la troppo comune vita che Interce
deva allora fra cotesta zona e Roma) : - « Praeterea inchoabat pisoinam a Miseno ad Avernum 

lacum, conteotam porticibusque conclusam, quo quidquid totis Rais oalidarum aquarum esset con-

verteretur; fossam eie», —Periodo, questo, in cui vengono fusi (siano stati fatti o restaurati da 

Nerone, perchè colà moltissimo è di Caligola o da lui iniziato) : - tanto. Il traforo nel monte ohe 

separa I laghi d'Averne e di Lucrino, traforo nel cui mezzo trovansi I piccoli bagni romani detti 
localmente, stanze della Sibilla; traforo da non confondersi con II gran tronco di canale Neroniano, 

iniziato fra cotesti due laghi od il maro; quanto il vasto calidario naturalo di Baia, appunto 

detto ancor oggi Ba.gno d.i Nerone dal suo restauratore; -nonché, forse, la grande piscina di Miseno 

(propriamente a Baooli), piscina limaria e serbatoio di riserva per l'acqua di Scrino ohe vi giun

geva dalle montagne dell'Avellinate ; stata condottata sopra tutto ad uso della fi.otta di Miseno, in 

causa della sua eccezionale purezza che la rende resistente alle lunghissime 'navigazioni (si che 

ancora oggidì, por tal fatto la si suole siiodirc, p. e., a Massaua e nelle Puglie) ; condotta d'acc[ua, 

cotesta romana, meravigliosa per tecnica ed ardimento (come già vi ho acennato a p. 53 e nota). 
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Dell'inizio dei lavori d'attuazione di questo ardimentosissimo canale marit
timo da Ostia fino a Miseno e Baia e lago di Averne, si è ancora conservata la sus
sistenza fino a noi del primo grande tronco di scavo (che non raggiunse neppure 
il livello del mare), il quale cominciava con Paprire i due vicini laghi di Averno 
e di Lucrino - (quest'ultimo, si ricordi, oggimai quasi del tutto scomparso per la 
formazione vulcanica nel 1538, del Monte nuovo) - alla navigazione del golfo dì 
Baia; rudere d'escavazione, che da Tacito ci è stato appunto ricordato: -«.. .proxima 
Averno ... manent vestigia 'inritae spei. » 

Per altro, dalla documentazione coeva di Plinio ci risulta ben più a riguardo 
dei lavori per tal canale; dappoiché le escavazioni relative, oltre che in cotesto 
tronco Baiano, furono subito ed intraprese e di moltissimo svolte in tutta la zona 
piana che si stende fra Formia, Gaeta e Fondi, quella del sinus Am'yclanus (cf. 
Marz., XIII, 115). Ed anzi, proprio esse in quegli anni di Plinio, furono ritenute 
come la causa principalissima e più grave del deperimento delle vigne del tanto 
celebrato cecubo che colà solo sapevasi produrre: —• «Antea Caecubo crai gene-
rositas celeberrima in palustribus populetis sinu Amynclano, quod iam interdicit 
incuria coloni locique angustia, magis tamen ' fossa Neronis ' quam a Baiano lacu 
Ostiam usque navigabilem inchoaverat.» [Hist. nat, XVI, 6, 6i). 

Ora, a tutto siffatto colossale piano di Nerone; piano (però, senza l'esagera
zione della fossa Ostia-Baiana, od almeno delPavere iniziato un simile lavoro in 
pari tempo degli Urbani) (1), piano - questo od altro, che fosse stato, - che gli era, 
ripeto, ' i m p o s t o ' in grandissima parte dalPassolte necessità del Principato 
di avere a sé, di dominare con P 'annona', le classi popolari dell'immane metro
poli; — a questo ardimentoso disegno, che avrebbe invero ' a s s i c u r a t i ' agi' Im
peratori in Roma, giorni di pace e di prosperità inaudita; — a quest'opera, che in 
pari tempo - e soprattutto, per Puomo, - avrebbe 'legato' il nome di Nerone al 
destino immortale deUa sacra Urbs: — a questo piano, a tutti cotesti intenti ed im
pellenti ed agognanti, sì opponeva inesorabile il Diritto Romano, privato e pubblico. 

Nerone non tentò, non pensò, non sognò neppure, di poter vincere siffatta 
difflcoltà: ne sentiva - come ogni uomo in queU'epoca - tutta l'innata e costitutiva 

natura di ' insormontabile ' ! 
0 caso occorso, o attenta ponderazione, o acuto suggerimento od altro, do

vette rammentare a lui - a Nerone - che il Principe assumeva per Pappunto il po
tere dittatorio nelle ' pubbliche sweni^Mre '. — Cioè: rammentargU, che in quei giorni 
e più, ei diveniva V arbitro supremo ed in fatto ed in Diritto, di R o m a e deU'Im
pero; arbitro posto al di fuori ed al disopra di qualsiasi institutum, lex... Ius, 
sicché 1' ' insolubile ' suo problema diveniva ' risolvibile ' restando nel più stretto 
' Giure', -proprio una delle caratteristiche dei crimini di Nerone lo rammento 
(cf. il § 26, intero; ecc.), - sol che si sapesse far nascere, creare . . . una qualche 

'fortuita' pubblica sventura. 
Ed è così che cominciò ad imporsi allo studio di Nerone e dei suoi intimi, 

- dotti, acuti e ribaldi e pronti ingegni, tutti, - il « dolo Principis » ; il quale ma
turando in qualsiasi forma, avrebbe per logica necessità trascinato seco una prima, 
una primissima almeno, versione ufficiale a base di caso fortuito, di «forte». 

(1) Nerone che tanto s'illuse sulla potenza economica dei suoi giorni per questi mastodontici 
lavori - (ne ricordo la di già riportata documentazione Suetoniana: « ad hunc impendiorum furorem, 
super flduciam Imperli », 31) -pensò, e per la spesa e perii tempo, farvi fronte in grandissima parte 
con gli ergastolani : « Quorum operum perflciendorum gratia quod ubique esset custodiae in Ita
liam deportari, etiam scelere convictos nonnisi ad opus damnari praeceperet. » (SUBT., Ner., 31). 
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Bastò in un sift'atto momento psicologico, che qualcuno di quei privi d'ogni 
scrupolo, quali furono: - o Nerone istesso; - o gli architetti Celer e Severus, « quibus 
ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, j)er artem templare et 
viribus Principis inludere » (così appunto Tacito ci ha or ora attestato, e proprio nel 
pieno mezzo del racconto delVIncendio! Ann., XV, 42); - o Tigellinus, che «scelera 
exercuit, corrupto ad omne facinus Nerone, quaedam ignaro ausus » [Hist, 1, 72) ; -
0 Halotus, «... Haloti et Tigellini, solos ex omnibus Neronis emissariis vel malefi
centissimos incolumes » (Suet., Galb., 15); - od altro di quella gregge, la quale da 
nobilissimi patrizi, Marcellus Eprius, Vibius Crispus, Aquilius Regulus, ecc., da 
filosofi dotti, Cornutus, Carinas, ecc., potea giunger bene, tanto ad un liberto Anicetus 
prefetto della flotta Miseniana, complice del matricidio di Nerone ed accusatore 
osceno e prezzolato della povera Ottavia, quanto ad un celiarca Volusius Proculus 
uccìsor d'Agrippina, ad un Acratus « cuicumque flagitìo promtus », ad un Nymphi
dius Sabinus il traditore di Nerone medesimo nel giorno delP abbandono, quanto 
ben più giù ancora, a tutti quei Sporo, Pitagora, Doriforo, ecc., or mogli or mariti 
di Nerone; — bastò adunque, dicevo, che un 'solo' fra costoro, di cui moltissimi 
avevano vissuto sotto Caligola e alcuni in Corte di lui - ricorderò, unicamente, 
proprio il famigeratissimo Tigellinus, che nel 39 fu esiliato da Caligola quale 
adultero di Agrippina .(Dione, LX, 23, 9) ; - bastò che ' uno ' di costoro, si sia in 
uno di tali momenti psichici di Nerone e dei suoi intimi, ricordato anco per un 
istante che V incendio era stato proprio uno dei mezzi più usato ed amato 
- a vendetta o rapina od altro che fosse - dal pazzo Imperatore ... perché il « dolo 
Principis» si sia tassativamente determinato nelP uso d'un "incendio". 

Qual altra mai violenza od astuzia, poteva assurgere come questa a pubblica 
calamità ? qual altra mai, superarla nel non lasciar traccia, nel non mostrare né 
« intenti » né « dolo » ? E quale pubblica calamità come cotesta dell' ' incend'io ' 
- (dati gli ambienti, e lo stradale-costruttorio, ed il psicologico della terriflca fre
quenza di tale sventura) - poteva incutere maggior danno e terrore, e quindi 
concedere non a solo tenore della vita sociale e del Diritto pubblico m a anche 
del più alto lato morale - della ' equitas ' - dì quei tempi, ogni più vasto campo 
allo esercizio del potere dittatorio del Princeps?... che poi,.fra l'universale plauso 
avrebbe fatta risorgere la 'sacra Roma', città imperitura di marmo e di bronzo 
d'avorio e d'oro !... mentre in pari tempo, sola essa sciagura - Vincendio - ' unica ' 
sapeva con sorprendente rapidità ed in modo tanto economico dar pronti e liberi 
i suoli costruttori p-ubblici e privati, indispensabili al " terzo fondatore" di Roma! 

§ 59. — Sul fatto che Caligola usasse P ' incendio ' qual mezzo a mal fare 
abbiamo due testimonianze sicure: queUa di PUnio seniore, e quella di Giovenale! 

PUnio, testimonio de visu di quell'epoca (1), nel suo paraUelo continuo che 
fa di CàUgola e Nerone (cf. pp. 107-110), esclama delPuno e dell'altro: «totidem 
facis generis humani» [Hist nat, VII, 8, 45). Questa indicazione: - tanto per il 
carattere incisivo e severo di tale scrittore, la cui massima neUo scrivere, la si 

(1) « Lolliam Paulinam, quae fuit Gai principis matrona, ne serio quidem aut sollemni caeri
moniarum aliquo adparatu sed mediocrium etiam sponsalium cena, vidi zmaragdis maro-aritisque 
opertam, alterno texto falgentibua toto capite, crinibus, spira, auribus, coUo, monilibus dlo-itisque 

quae .summa quadringentiens HS. colllgebat, Ipsa confestim parata mancupationem tabulis prob^ire .' 
{Hist nat, IX, 35, in). - Lollia Paulina sposò Caligola alla fine del 38 od inizi del 39 (DIONE I IX 
12); ne fu ripudiata poco dopo (».; e SUET., Cai,, 25); e mori, per trama di Agrippina Iuniore nel 49 
( T A C , Ann., XII, 22); le sue ceneri furono trasportate a Roma nel 69, dietro licenza aocord^t", 
solo dopo molte Istanze, di Nerone (i&., XIV, 12). ' 
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ricordi (cf. p. 86), è sempre quella:« ne pluribus moremur in re confessa » VII, 49,164 ; 

- quanto, per U suo inalterato uso di prendere i qualifi,cativi daUe azioni della 
persona medesima, come ben ci consta (cf. p. 144) ; - è adunque, criticamente, 
' tassativa ' a riguardo. 

M a di molto più diiara - per noi lontani posteri - riesce, poi, la documenta
zione di Giovenale (nato nel 59). Egli attribuendo, a tener dei suoi giorni, ai filtri 
amorosi della moglie Cesonia - (e propriamente ad un ippornane; cf. PUn., Hist 
nat. Vili, 42, 165, e XXVIII, 11, I8i) - la 'pazzia' di Caligola, ci attesta che 
da quell'istante in poi, questo Principe non visse che di stragi e di incendi (1): 

« Hic magicos adfert cantus, hic Thessala vendit 
philtra, quibus valeat mentem vexare mariti 
et solca pulsare natis. Quod desipis, inde est, 
inde animi caligo et magra oblivio rerum 
quas modo gessisti. Tamen hoc tolerabile, si non 
et furore incipias ut avunculus ille Neronis, 
cui totam tremuli frontem Caesonia pulii 
infudit; quae non faciet quod Principis uxor? 
Ardebant cuncta et frada compage ruebant, 
non aliter quam sì fecisset Inno maritum 
insanum. Minus ergo nocens erit Agrippinae 
boletus, 
Haec poscit ferrum atque ignes, haec polio torquet, 
haec lacerai mixtos equitum cum sanguine patres. 
Tanti partus equae, tanti una venefica constat! 

[Sat, VI, 610-26). 
A quali scopi Caligola abbia fatto servire questi suoi incendi non ci è dato 

stabilire, sia per la perdita delle opere storiche di Plinio seniore, sia per la la
cuna degli Annali di Tacito. Dal silenzio di Suetonio sembra potersi arguire che 
siano stati incendi parziali destati qui e là in tempi diversi, sì da non essere mai 
assurti alla forma di grave evento. La qual cosa poi, - questa degV incendi e par
ziali ed in tempi diversi, - si coordinerebbe, e vi troverebbe la sua conferma, in 
un curioso accenno di Dione, a speciali, m a non determinate nel testo, saltuarie 
'violenze' di Caligola ad ottenere, per Pappunto, 'espropriazioni'. 

Questo storico - (o meglio, Dione in Xiphilinus) - rammento come ci abbia da 
non molto (a § 53, p. 277) narrato, per converso, della nobile condotta tenuta da 
Caligola in un grave incendio di R o m a (LIX, 9, 4). M a ciò non forma contraddi-

(1) Riporto l'intero brano nella diluita ma bella 

Una magici carmi, una si compra 

Tessali filtri, onde il cervel con questi 

Affattucchiar del debole marito, 

E tirario pel naso, ed aggirario, 

E dargli sulle natiche la scarpa. 

Ecco ond'è che vaneggi, e imbambollsoi 

Smemorato, scempiato: ancora è sorte, 

E gran mercè se non impazzi. Appunto 

Per tal caglon cadde In furore espresso 

Quel zio ben degno di Nerone, a cui 
Tatto Cesonia quel tumor carnoso. 
Che spunta in fronte al polledrin, stemprato 

Diello in bevanda. Principesco esempio 

Chi avria ribrezzo d'imitarlo? Allora 

traduzione del CB,SAEOTTI: 

Quai furie! qual terrori Roma tremante 

Temea fiamme e ruine: il flolmondo 

Parea sooso quaggiù, come se avesse 

Giunon reso frenetico il Tonante. 
Meno funesto d'Agrippina il fungo 

Fu dunque a Roma: ella non fé' con esso 

Che anticipar la gita in cielo a un veoclilo 

Tentennante, bavoso. Altro, ben altro 
Fé' tal bevanda: essa le faci e II ferro 

Pose In mano a un tiranno; essa feconda 

Fu di croci e tormenti, e sparso a rivi 

Misto de' Padri e cavalieri II sangue. 

Tanto potè malefica natura 

Di cavalla e di femmina congiunte! 
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zione alcuna con il posteriore testo su tali violenze, dovendosi subito notare 
come Vincendio riferito a lode, siasi svolto ai primissimi inizi deU'anno 38; cioè, 
svoltosi allorché Caligola non era stato colpito ancora in forma grave e patente (perchè 
sempre n'ebbe un po') dalla pazzia. Questa non s'inizia e non si dispiega violenta 
in lui, se non nel corso di questo medesimo anno 38 e del seguente, ed è con essa, 
appunto, che incomincia tutta la serie delle ridicole stranezze e delle inaudite crudeltà. 

Ora: - se Giovenale ci si è mostrato tassativo nel determinare gP incendi Impe
riali come, od unicamente od in modo speciale, propri del periodo della demenza 
grave, della violenta di Caligola; - con identica determinazione, non è che a corso 
molto inoltrato di cotesto anno della pazzia, deU'anno 38 per l'appunto, e con 
espressa comprensione a tutto il posteriore periodo - « ed in seguito » ci dice 
[an. 38-41), - che Dione riporti quel tale accenno (indeterminato, ripeto, sul mezzo 
usato da Caligola, m a tassativo sul fine da raggiungersi) di ' violenze ' di costui 
per espropriazioni Urbane: — «Il detto miserando spettacolo - [di lotte gladia
torie, alle quali fu condannato eziandio un illustre personaggio dell'ordine 
equestre] - lo diede egli primieramente nei Septi, avendovi fatto appianare at
torno attorno il terreno, e riempir di tant'acqua, che almeno capace fosse di portar 
una piccola barca; ed in seguito pi,antò le impallzzate andie in altri luoglii 
della città, gettando a terra non podie delle pili ragguardevoli fabbriche, senza 
far caso alcuno del teatro di Tauro. Per queste cose adunque, e per le sue immense 
spese, e per le sue uccisioni, fu egli generalmente detestato.» (LIX, 10, 5, 6) (1). 

Se a tale coordinazione del testo di Dione (per questa mania di ' distruzione 
d'edifizi' in Caligola ad erigere costruzioni più o meno provvisorie), con il testo 
di Giovenale (sull'uso delV•incendio fatto da tal Prìncipe), apponiamo tutto il peso 
delPaltra tassativa testimonianza di Caligola 'incendiario', scorta nel coevo e se
vero Plinio sen.; — e tutto ciò a sua volta, colleghiamo all'altra dichiarazione del 
medesimo Plinio sen., da lui inoltre ripetutaci per ben due volte; con quella, cioè, 
che le ' costruz'ioni' di Caligola furono tante, che finirono con abbracciare quasi 
tutta Roma al pari di quelle di Nerone, ed esser state di queste le rivali (non 
formando, però, mai un unico complesso come fu delle Neroniane) : - « Sed omnis 
eas [delle costruzioni meravigliose di Roma) duae domus vicerunt. bis vidimus Ur
bem totam cingi domibus principum Gai et Neronis,...»-« Non patiar istos duos 
[Gaios vel duos Nerones] ne hac quidem gloria famae fruì, docebimusque etiam 
insaniam eorum [per le costruzioni urbane Imperiali) victam privatis opibus 
M. Scauri... [col suo teatro in Campo Marzio, famosissimo per la sua magnifi
cenza)-» [Hist. nat, X X X V I , 15, n i , 113); — coordinando tutto ciò, adunque, 
sembra potere con molta - (con moltissima, quasi) - probabilità, arguirne come 
1' ' incendio ' abbia dovuto essere uno dei mezzi di ' espropriazione ' usato da Ca
ligola (di cui Paltro, al solito, era la confisca criminale); benché usato, di sicuro 
in modo parziale, e forse in modo relativamente molto moderato. 

GV incendi criminosi dì Caligola: - sia che abbiano avuto in realtà lo scopo 
dell'appropriazione violenta di suoli privati 0 pubblici. Urbani; - sia che abbiano 
avute tutt'altre mire (quaU ben potrebbero essere per Puomo e per i tempi, quelle 
di vendette personaU dell'Imperatore su beni di patrizi 0 d'equestri, quelle di 
coprire assassini fatti fare da sicari, od altro) ; - furono al certo, proprio essi in-

(I) « 'E7io£7]ae Sé toòq, àymai zoùzoaz xà |j.èv Tipfflxa èv xoig SéTtxoig, TISV XÒ x^i^pEov èxsivo Biopùgag 

xal OSaxos TtXrjpciaas, 'iva |j.£av vaùv èoaycJYifl. sTietxa Sé xat IxépmS-i, uXelaxa xs •x.oi.i liéytaxa oExo5o(jni(iaxa 
xaa-sX(bv xal txpia 7iv)6x|j.svos- xò yàp xoù Taùpou ftéaxpov ÓTtspscppóvvias. xoùxmv xs oùv Ivsxa xai Sia xà; 
Sarecìvas xal Sia xoùj (póvoug aìxlav sl^e, . . .». 
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cendi, quelli - ehe in causa del numerosissimo personale di Corte che visse sotto 
l'uno e l'altro Imperatore (ed alcuni, come il famigerato Sophonius Tigellinus, 
intimi e dell'uno e dell'altro) - quelli, che formarono il filo d'Arianna a guida di 
Nerone e dei suoi cortigiani per raggiungere l'agognata soluzione in quell'intri
catissimo laberinto ch'era mai il tanto grave, e dal lato pubblico e dal giuridico, 
problema " edilizio-annonario Urbano" visto e studiato e voluto attuare da una 
psiche cosiffatta quale ci si è rivelata quella diNerone.—Problema-ricordiamolo ben 

bene - che materialmente, tanto per le necessità economiche, quanto per le politiche, 
s'imponeva ed urgeva ogni giorno più, a prezzo del Principato medesimo. — Salva
trice soluzione, adunque, quella dell'avo CaUgola! salvatrice soluzione, poi, ch'ele
vava Nerone alVimmortalità della Storia qual terzo fondatore della "sacra Roma"\ 
quella ... d'un bene studiato e condotto grande incendio Urbano. Ed ecco allora 
- all' anno 64 - scoppiare e svolgersi P ' I n c e n d i o ' . 

"Ma?... vi era davvero la possibilità di calcolare 'preventivamente' 
la direzione e Vestensione da fare assumere ad un incendio, specialmente se così 
colossale qual riuscì quello del 64 in Roma? " — Questa importante e quasi fon
damentale obiezione critica che avrà pur sempre martellato P animo del lettore, 
per P appunto costituisce il quinto ed ultimo di quei problemi da risolvere che 
la critica dell'esento ci ha posti dinanzi all'inizio medesimo di questa Parte (§ 43). 
Esso non può avere risposta crìticamente severa, se non che dalV analisi dello 
svolgimento effettivo che ebbe VIncendio; esame, che a chiusa e suggello, im
prendiamo ora, nel più breve modo che ci sarà concesso. 
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IL 

L'INCENDIO DOLOSO. 

§ 60. — Quella del 'caso fortuito' ci è risultato d'essere stata la versione 
ufidale dell'Incendio; e come tale aver perdurato per i rimanenti quattro anni 
- dal 64 al 68 - delP impero dì Nerone; e come tale aver sussistito tanto sotto i 
Piavi quanto sotto Nerva - dal 68 al 98 - sì da essere ancora raccolta da Tacito 
nel 117. — In pari tempo, abbiamo constatato che per converso tutti gli storici 
sia i coevi sia i derivati prossimi, - non escluso lo stesso Tacito, qualora lo si spogli 
dei suoi preconcetti critici e politici (questi per gravi ragioni personali della nuova 
fonte dello storico, come constateremo), - furono unanimi unitamente alP ambiente 
tutto, nel ritenere e dichiarare Nerone qual 'autore' dell'Incendio. 

Ora questo fenomeno storico della tenacia di durata e di coesistenza d'una 
siffatta versione ufficiale e d'una così salda unanimità contraria; - completato 
dalP altro fatto della voluta 'assenza' di qualsiasi processo ad "•incendiari:-, 
dappoiché né Galba od Ottone o Vitellio, né il severo Vespasiano che aveva assunto 
appunto la censura, e neppure Tito o Domiziano il cosi crudelmente rigoroso, 
iniziarono giammai azione giuridica contro incendiari qualsiasi, la quale avrebbe 
di conseguenza, tanto cambiata la versione ufficiale, quanto distrutta Vunanimità 
storica; - non presenta tale fenomeno, adunque, e dal lato storico e dal lato logico 
che un'unica soluzione possibile: — " Quella - cioè - che l'Incendio abbia avuta 
una ' origine, siffatta ' da non permettere al governo Imperiale né durante la scia
gura né dipo'i, giammai, di potere od a buona ragione o per necessità politica 
(a difesa del concetto del «Princeps»), farlo passare in qualche modo come un 
misfatto 0 di volgari o di politici malfattori" E tanto più ciò, in specie, per gli 
ultimi quattro anni del governo Neroniano; dappoiché appunto una siifatta forma 
solevasi seguire nelle versioni ufficiali dei delitti del Principe. 

Ed ecco che tale soluzione viene ad apportarci - ed essa sola - la chiara e 
completa spiegazione, sia in loro medesimi, sia nella stranissima loro concomi
tanza: — 1°, tanto di cotale assenza di processo ad incendiari, ' malgrado ' l'una
nime costatazione (anche in tutte le nostre fonti. Tacito compreso) di uomini che 
propagavano il fuoco con faci ed altro; — 2», quanto del perdurare della versione 
ufficiale, 'malgrado' la più generale ed espUcita 'incredulità' che Paccolse fin 
dal suo primo nascere; — 3°, quanto ancora, della sorprendente ' condotta ' degli 
storici tutti, i quali mentre da un lato dichiarano tassativi ed insistenti che Nerone 
agì palesemente - «palam», «aperte», « cremavit», de, - dall'altro lato si vedo.no 
obbligati dalla versione del -^ forte», d'addurre 'prove' a mostrare che Nerone fu 
in realtà 'intenzionalmente l'incendiario'; quelle, p. e., degli 'uomini di Corte 
sorpresi in case dì augustani in atto di porre fuoco, quelle dell'n.so che fece delle 
rovine e dei suoli risultanti, quelle dei preventivi propositi, ecc. ecc. 

http://vedo.no
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Adunque, le ' due ' versioni sulPIncendio: — tanto quella del « forte » ufficiale, 
cioè dell'ambiente di governo: da Nerone (ripeto a chiarezza) voluta e sostenuta 
a sua difesa, sia morale, sia materiale perchè il Prìncipe era soggetto alle leggi, 
in ispecialissima maniera in materia criminale ; e dai Flavi, da Nerva e fin agi' inizi 
di Traiano, conservata e sostenuta a difesa morale e politica del « Principatus », che 
giammai dovea essere addivenuto Vhostis di R o m a e dell'Impero; — quanto quella 
del « dolo Principis », cioè dell' amb'iente sociale tutto ; — esse ' due ' versioni, adunque, 
non avendo sulla essenza di cotesta ' siffatta origine ' dell'Incendio, lottato se non che 
nell'unico riguardo dell' intenzionalità del Principe, -l'una negandovela, con asse
rirlo fortuito, - l'altra afli'ermandovela, con stimarlo suo dolo, - esse, ebbero di ' co
m u n e ' - ineluttabilmente - il fatto della " ocigine Imperiale" deU'Incendio. 

Ne segue, che è con tutta severità e sicurezza critica che possiamo conclu
dere:— Come P/ncendio - il. grande, il primo di Tacito, quello dei sei giorni 
(Tac, X V , 40; Suet., Ner., 38) - abbia dovuto nascere in un edifizio di projjridà 
Imperiale, e tale, poi, che per sua destinazione dovesse in modo-notorio a tutto 
l'ambiente Urbano esser sempre ben custodito e sorvegliato. 

Vediamo ora, se ci è dato in Tacito ed in Suetonio - quali prossimiori - di ritro
vare di siffatta origine topograficamente Imperiale dell'Incendio, un qualche in
dizio. Esso od essi, benché ind/izl, avranno un valore documentario gravissimo, 
che q lasi direi tassativo: stante che d'innanzi al risultato fornitoci in modo così 
sicuro dalle analisi, cotesti indizi non ci servono a noi di prova; m a son essi che 
vengono fatti rivivere dalle necessità storiche e critiche di tal risultato; vengono 
da questo, a mo' dì ruderi costruttori, riscavati e posti in luce. 

Tacito sulPmi^-'io dell'Incendio non ci riferisce altro, se non ch'esso ebbe prin
cipio presso il Circo, e propriamente ove il Celio ed il Palatino si avvicinano: -« Ini
tium in ea parte Circi ortum, quae Palatino Caelioque montibus contigua est, ... ». 
La quale indicazione corrisponde un po' più a settentrione del luogo ove:la mo
derna via urbana Ostiense [viale di Porta S. Paolo) incontra la via urbana Appia 
(oggi, di Porta S. Sebastiano), e propriamente colà ove fu dipoi il septizoniurn 
Severi. Segue Tacito col narrarci, come l'Incendio fin dal sno.inizio, o quasi, 
divampasse violento a causa dei negozi e dei depositi di merci che colà erano 
attigui; ed abbia, poco dopo, rapidamente investito Pioterò Circo:-«..., ubi per 
tabernas, quibus id mercimonium inerat; quo flamma aUtur, simul coeptus ignis et 
statim vaUdus, ac vento citus longitudinem Circi corripuit.. (XV, 38). — Né maggiori 
indicazioni topografiche od altre, questo storico ci.fornisce sul fatto delVinizio. 

Suetonio ci fa delPIncendio intero, suo inizio e svolgimento, una descrizione 
complessa; abbastanza, anzi mollo intricata: nella quale subito si è colpiti - e lo 
si é con piena sicurezza, - dal fatto ch'egU mentre narra deU'Incendio, voglia ivi 
stesso alludere, anzi, narrare addirittura, d'una qualche altra cosa di tanto notorio 
a quei suoi giorni, che non si è accorto - (ed è così, per l'appunto, che ci accusa 
la notorietà) - di non aver avuto la cura necessaria per tramandarla chiara ai futuri. 

Ecco anzitutto l'integro suo complesso narrativo sull' Incendio: — « Sed nec po
pulo aut moenibus patriae pepercit. Dicente quodam in sermone communi: - 'EpoO 
•̂avóvTOS yata \i.:-i%-rix(ù TiupU - Immo, inquit, spoO î Svtos! - planeque ita fecit (1). N a m 
quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, 
incendit Urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios eius, cum stuppa 
taedaque in praediis suis deprehensos, non attigerint; et quaedam horrea circa 

(1) Cf § 52, a p. 403. 
59 
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domum Auream, quorum spatium maxime desiderabat, ut bellìcis machinis labefacta 
atque infiammata sint, quod saxeo muro constructa erant. Per sex dies septemque 
noctes ea clade saevitum est, ad monumentorum bustorumque diversoria plebe 
compulsa. Tunc praeter immensum numerum insularum domus priscorum ducum 
arserunt hostilibus adhuc spoliis adornatae, deorumque aedes ab regibus ac deinde 
Punicis et GalUcis bellis votae dedicataeque, et quidquid visendum atque memo
rabile ex antiquitate duraverat. » [Ner., 38). 

Ora, se il mal vezzo andante di non vedere in Suetonio se non che un racco
glitore di curiosi aneddoti, ha fatto o sorvolare o prendere al più qual minuta e 
pettegola narrazione, cotesta; a noi il valore testimon'iale di Suetonio ci è lunghesso 
tutto il nostro cammino risultato costantemente troppo alto, per non obbligarci, 
per contrario, a cercar di sciogliere tale suo intreccio narrativo. Tanto più che 
un siffatto intreccio, per la fondamentale proprietà dello storico d'avere una strin
gatissima compendiosita d'ideazione; e questa, poi, volerla riservare tutta ai soli 
atti di stretta • psicologia personale del cesare biografato; ed entrambe, ancora, 
volerle esprimere con non minore stringatezza di dire, però calcolata e pesata a 
parola a parola ; potrebbe, anzi dovrebbe, - tale intreccio di narrazione - quasi di 
sicuro velarci, racchiudere, una qualche im,portantissima indicazione sull'Incendio 
allusiva proprio a Nerone: e che giusto, potrebbe riguardare quell'mmo topo
grafico Imperiale che stiamo ricercando. 

Dalla narrazione Suetoniana una cosa ci risulta sicura;-e questa, senza pos
sibilità di esitazione alcuna né ideologica né grammaticale. Quella, che lo storico ci 
asseveri ivi: — " Come per sei giorni e sette notti (corrispondentemente al grande, 
al primo incendio, di Tacito) - sia imperversata la sciagurata violenza - (che tale 
è qui il valore esatto di « clades » dall'intero contesto) - che lo storico ci ha indicata 
nel il periodo grammaticale » precedente." — M a in questo, ecco il nodo: dappoiché 
egli ci narra delV incendio: - 1° tanto di quello della Urbs; - 2° quanto di quello 
di certe liori-ea; - 3" mentre per queste ultime ci narra in più, di preventivi lavori 
di diroccamento con macchine guerresche innanzi di darle alle fiamme. Sicché 
a primo aspetto ei ci desta il dubbio, che la « clades » voglia comprendere eziandio 
un tal diroccamento; e che quindi, qualche cosa di simile Nerone abbia dovuto 
impiegare contro l'intera città: il restante della narrazione, però, fa dileguare tale 
sospetto, - respinto totalmente poi da tutte le altre documentazioni, - mostrando 
in chiaro modo come lo storico non intenda parlarvi clie seinpre e solo, di ' vio
lenza per fuoco '. 

"Dopo, ciò, diviene ancor più oscuro nel testo il perchè Suetonio abbia sentita 
la necessità di narrarci proprio lì, nel pieno.mezzo dell'Incendio - e così distesa
mente sia per la sua tecnica generale, sia in special modo in rapporto all'am
piezza di racconto deU'Incendio Urbano medesimo, - un particolare tanto minuto 
com' è quello di alcune horrea la cui area era desiderata da Nerone, sì che ven
nero per ordine di costui, e dapprima indeboUte con macchine guerresche, e dipoi 
date alle fiamme. E l'oscurità si accresce ancor più, per il fatto che lo storico ci 
venga a dire proprio ora - nel luglio dell'anno 641- che Nerone desiderava le horrea 
per la sua domus Aurea, la quale a tenore dello stesso storico sorse ' dopo ' V incendio 
e della città e della domus Transitoria : - « Non in alia re tamen damnosior quam in 
aediflcando, d o m u m a Palatio Esquilias usque fecit, quam primo ' transitoriam ' 
mox incendio absumptam restitutamque ' auream ' nominavit. » [Ner., 31). 

Orosio - che abbiamo visto assumere per questo periodo Suetonio come sua 
fonte principale per la storia pagano-civile (p. 17, 313) - trovatosi dinanzi un tale 
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intreccio, ha creduto d'interpretare il fatto delle liorrea, come se esso fosse lì ad 
indicarci il sistema impiegato ' dopo ' Plncendio, da Nerone a liberare R o m a sia 
dalle residuali liorrea medesime, sia da tutti quegli altri isolati di vecchie case 
che il fuoco aveva od in parte guaste, o se^spur risparmiate necessitava demolire: 
- « Horrea quadro structa lapide magnaeque iUae veterum insulae, quas discurrens 
adire fiamma non poterai, magnis machinis quondam ad externa bella jaraeparalis 
labefactatae atque inflammatae sunt, ad monumentorum bustorumque deversoria 
infelici plebe conpulsa. » (VII, 7, »). — Ora tutto ciò è anzitutto, molto improbabile; 
dappoiché né Tacito, né Dione, nò Suetonio istesso, che pur tanto minutamente 
ci parlano delle rovine, dello scavo e del trasporto dei ruderi, e degli altri prov
vedimenti, non fanno di tale posteriore diroccamento bellico il benché minimo 
cenno. M a P interpretazione Orosiana, poi, è assolutamente scartata dal testo mede
simo di Suetonio; perché è in modo chiaro, indubbio e tassativo, ch'egli assegni 
Puso delle macdiine belliche unicamente e solo alla tentata distruzione di quelle 
tali, determinate horrea, innanzi di essere date alle fiamme, ad un loro incendio 
speciale: - « incendit... quaedam horrea ». 

Le liorrea ed il relativo desiderio di Nerone dì sgombrarne il suolo, han do
vuto adunque racchiudere un tutt'altre significato da quello dato loro da Orosio. 
Ed essere questo significato loro: — 1°, di tale importanza, che lo storico-biografo 
con tutta la sua stringatissima concisione e di pensiero e di parole, abbia nel 
racconto di tanto tragica sciagura per la 'sacra R o m a ' [come il lettore, da sé 
di già ha r-ilevato tutto), abbia, dunque, creduto e doveroso e necessario il tra
mandarlo in pari modo e proprio lì, ai posteri; — 2°, di tale notorietà, poi, sì che 
bastasse in quei giorni farne ricordo ' unitamente ' [lo si noti) all' Incendio perchè 
qualsiasi lettore romano ne comprendesse il sign'ificato logico, e, soprattutto, un 
certo valore di prova per Nerone incendiario che chiaro vi traspare in Suetonio. 

Cerchiamo, dopo ciò, di cogliere e tale significato e siffatto valore, col seguire 
attentamente il graduale svolgersi della ideazione nello storico. 

Suetonio,. narrato l'aneddoto greco in prova della lunga premeditazione di 
Nerone, - quello del commensale che avendo esclamato « Morto, io! vada la terra 
a ferro e fuoco! », sì sentì rispondere in pubblico banchetto da Nerone «Ma che! 
da vivo! »- ne chiude il racconto col collegarlo per l'appunto alPIncendio:* ... Pla
neque ita fecit.» E prosegue: « Nam, quasi off'ensus deformitate veterum, aedifl
ciorum et angustiis flexurisque vicorum, [Nero] incendit - [si noti atten,tam,ente ora) 
-1° Urbem tam palam, ut plerique consulares ... de.., — 2° et quaedam horrea 

circa d o m u m Auream quorum spatium maxime desiderabat, ut bellicis machi

nis... efc...". 
Dunque Suetonio vuol dirci: — Che Nerone, - da un lato insofferente della brut

tezza della città, e dall' altro desideroso di spazio « maxime » per la sua casa 
Aurea, - « incendit: Urbem, et quaedam horrea ». — E poiché fa che il bruciare 
e di R o m a e delle horrea, venga narrato in un unico ' periodo ' grammaticale ; 
ed anzi espressane tutta l'azione complessiva da un solo ed unico ' verbo ', dal
l' « incendit » : egli ha voluto farci intendere ed afferrare in pari tempo col pen
siero: - tanto Vunità di ' evento ' dei due fatti; - quanto il rapporto che è inter
ceduto fra di essi. — E ciò a tenore deU'uso letterario dell'epoca (da Cicerone a 
Tacito, frequentissimo), che faceva porre qual secondo membro del periodo la 
parte su cui si voleva accentrare il pensiero; facendo cosi assumere alla congiun

zione « et» il noto valore di affermazione [«Et..., saepe etiam vim habet augendi, 
notatquequod praecipuum est in sententia; ...; interdum rei, quae praecedit. 
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affirmationem signat, et exponi potest prò sane, certe, reapse, etc. »Forc.-de Vit) ; il 
qual valore, poi, si riferisce, nel caso nostro, per Pappunto ed al pari deU'ante
cedente accenno dei cubicolari imperiali, al «palam» delVincendit (1). 

Ora : poiché ì due fatti debbono formare un unico ' evento ' ; il ' secondo ', 
quello delle iioi-rea, - il quale fu preceduto da un lavorio di abbattimento con 
macchine guerresche, - h a dovuto precedere per l'appunto il 'primo'. E quindi, 
quel tale-rapporto fra di loro, esser proprio quello di causa ad effetto: cioè, essere 
state le iiorrea e loro locale incendio fatto apporre da Nerone, la causa e Vinizio 

del grande Incendio Urbano. 
Ed ecco adunque, dappoicliè quelle tali iiorrea erano di proprietà Imperiale 

ed il loro incendio locale fu ' pubblicamente ' - per i preparativi bellici precedenti -

voluto da Nerone: 
— 1° Come si potè avverare che divenisse « indispensabile », non solo una 
versione ufficiale a base di caso fortuito, m a la conservazione ufficiale di 
essa anco dopo la condanna all' infamia di Nerone, e fin ai giorni di Tacito; 
— 2° Come si potè avverare che ' per converso ', pur essendo addivenuta, -
per la condotta tutta di Nerone e sua Corte, dapprima, e per confessioni di 
Neroniani nella Corte dei Flavi, dipoi, - lampante e sicura ai contemporanei 
la colpa di Nerone; questi contemporanei, se scrittori di storie, a combat
tere per l'appunto la superstite ed ancora difesa versione ufficiale, - quella 
deW Incendio' di R o m a nato per fortuito dilagare d'uno 'incendio' 
posto alle liorrea imperiali al ' solo ' intento di abbatterle, - ebbero 1' im
prescindibile necessità - (e quindi, l'ebbero ancora gli storici loro derivati-
prossimiori) - d'addurre oltre della loro personale asserzione e di quella 
dell' ambiente tutto, eziandio ogni altra grave prova od indizio che si potè 
avere: quali, gli antecedenti sfoghi dì Nerone, il ritardo al ritorno in R o m a 
malgrado il suo dovere di Principe, V uso dei ruderi e più ancora dei suoli, 
la condotta delle milizie e degli uomini di Corte, ecc. ecc.; principalissima 
poi su ogni altra, quella che Vincendio iniziatosi nelle /correa.imperiali, sia 
poco dopo scoppiato in pili punti lontani accerchiando quasi una prestabilita 
zona - (e su ciò, più o meno chiare, concordano le nostre fonti tutte) - talché il 
piccolo incendio delle horrea non si era davvero propagato alla intera Città 
fortuitamente, « forte » ! 

Dal testo di Suetonio ci risulta inoltre, come la grandiosa Domus imperiale -
che dipoi rifatta ed ingrandita enormemente, ricevè il nome di 'Aurea', - fosse 
di già nel luglio del 64 in iniziata costruzione su i suoli imperiali del versante 
di levante e di mezzodì del Palatino; indicazione topografica, che ci è dato spe
cificare da Tacito, col suo accenno sul luogo d'inizio dell'Incendio (XV, 38; OÌ-U 
cit); e che ci determina con ogni precisione - questa indicazione di Tacito, per 
l'appunto, - il posto occupato dalle liorrea Suetoniane. 

Risulta inoltre, ancora: — 1", o che Suetonio si è servito inesattamente del 
vocabolo di domus Aurea, che fu d'uso generale posteriormente all'Incendio; 
— 2", 0 che la parola Aurea non esisteva nel testo originale, e non sia in realtà 
che una postilla marginale la quale introdotta nel testo, inquinava di già il codice 
tipo da cui provengono tutti gli altri; codice che la moderna critica stabilisce essere 

(I) Sono rimasto lieto nel constatare ohe l'.Emanuel(' Rocco nella .sua ottima traduzione di 
S U B T O N I O (già citata) segua tale lettura : - « Ed appunto cosi fece {Nerone); perocché quasi disgustato 
della deformità de' vecchi ediflzii e dello strettezze e tortuosità delle contrade, incendiò la città 
cosi alla scoperta, ohe parecchi uomini consolari eec ; e che alcuni a'ranai ecc....» (p, 405). 
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stato relativamente di epoca remota, m a non più tarda di Carlo Magno (800-814), 
cioè troppo tarda per P integrità assoluta del testo originale (1). E che non si possa 
uscire da uno di questi due fenomeni - (e con maggiori probabilità per il secondo) -
ci è dato dalla istessa interpretazione erronea di Orosio (fior. 410) ; la quale, chia
ramente erronea, pure e' indica in modo tassativo - poiché parla della distruzione 
delle liorrea come di 'rovine' dell'Incendio- che nel passo originale di Suetonio 
non si è giammai alluso, in alcun modo, alla 'casa ricostruita dopo l'Incendio', 
m a bensì e solo, a quella che fu da questo 'distrutta'. 

Del resto che la domus Transitoria (2) indicataci da Suetonio, non sia che una 
anticipata costruzione parziale della tanto da lungo sognata Domus imperiale, 
dipoi nomata Aurea, costruzione parziale che venne dall'Incendio distrutta sol per 
l'inatteso suo soverchio divampare; ci é dato: - sia da Plinio sen., il quale in un 
lungo capo dedicato alle grandiosità costruttorie non parla che di nn'unica casa 
Neroniana: «Sed omnis eas duae domus vicerunt. bis vidimus Urbem totam cingi 
domibus principum Gai et Neronis, huius quidem, ne quid deesset, aurea. » 
(XXXVI, 15, 111); - sia eia Tacito, che similmente di nn'unica parla (XV, 42). 

Ed ora ritornando alle horrea da cui partì l'Incendio, ch'esse abbiano dovuto 
esser di proprietà imperiale, non vi è possibilità di dubbio alcuno a tenore del 
Giure romano; per il fatto, che Nerone poteva cercarle di distruggere con regolare 
lavoro di abbattimento: « bellicis machinis labefacta». Gli fossero poi pervenute, 
sia per confisca in processi di lesa-maestà, sia per volontaria cessione del Senato 
se di proprietà erariale, sia quale eredità o del patrimonio imperiale, o delle 
res privatae sue o Giulie, a noi non è dato rintracciare, né la cosa lo me
riterebbe. 

Esse erano «saxeo muro constructa»; vocaboli con cui s'indicavano sia la 
strudura isodomum sìa la pseudisodomum, tanto nel caso che fossero state in 
saxum quadralum, quanto in pietra Gabina od Appiana: strutture e materiali, 
questi, i più opportuni al certo per preservarle dagV incendi allora così frequenti. 
Dalla natura della costruzione, a m e sembrerebbe quasi di potervi scorgere una 
delle horrea ' erariali ' edificate sotto i Gracchi (Veli. Pat. II, 6, 3; Pluf., Gracch. 5), 
che potè divenire di proprietà imperiale, o sotto Augusto, o forse più probabilmente 
sotto Caligola, quando costui costruì i suoi tanto numerosi edifici su così grande 
superficie di R o m a (Plin., Hist nat, X X X V I , 15, iii, 113). 

(1) Cf la praefatio del ROTH all'edizione Teubneriana di Suetonio (Lipsia, 1898, p. xvn; ecc.). 

(2) Detta Transitoria, secondo molti storici moderni, perchè formata dalle riunioni degli ediflcl 

imperiali del Palatino e doU'EsquilIno Oppio (ove dipoi furono le Terme di Tito), collegati fra loro 

da un grandioso cavalcavia, passante forse sulla Velia e sulla Via Sacra, A m o sembra che l'agget

tivo transitoria escluda la .speciale idea di cavalcavia; ed esprima invece II concetto generale, che 
la casa lasciava aperto, al transito pubblico uno o più luoghi come talvolta ancor s'usa oggidì por 

orandlosl ediflzi (ciò che In Francia diconsi passages; e da noi si ritrova, in R o m a ad esempio, al 

Ministero delle flnanze, al palazzo Altieri, ecc.). Dunque, a meglio esprimermi, a m e sembra che 

non già la casa fosse cosi nominata « quia per eam transitus erat a Palatio in Esquilias » come si 

esprime p. e, il F O R C B L L I N I - D B VIT, citando però'questo unico passo per simile signiflcato; m a 

bensì veniva in tal modo indicata, per la medesima ragione che il Foro di Nerva ebbe proprio 

poco dopo (nel pieno della medesima latinità), il nome di Transitorium: cioè, « quod per illud faolhs 

{al pubblico) erat transitus in alia loca» (FORC.-DH VIT, all'altro signiflcato). — Per questo secondo 

significato, il lettore non ha che da cf: - ABLIU.S L A M P R I D I U S {Alex.^Sev,, 27) «Statuas colossas..., 
divis imperatoribus in foro Divi Nervae, quod Tran,sitorium. dicitur, locavit... » ; - Inscr. di Lambesa 

(in R E N I E R , n. 119): «.-- Augustorumque nostrorum Valentiniani et Valentis,.. ., forum Transito

rium cum aede... extruoxerunt » ; -Inscr. in Bull. Ardi. ital. (I86I, p. 73), «solarium aedlflcii, quod 

oxtruit in Transitorio » ; - ecc. 
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In possesso del patrimonio Imperiale - (sia del Fiscus, sìa del patrimonium 
Principis, sia, il che anche potrebbe esser possibile, ripeto, della res familiaris 
Caesaris) - Vhorreum publicum presso al Circo, destinato ai servizi della Corte fu 
dovuto ingrandire con una serie di edifizi complementari, da renderlo rispondente 
alle funzioni di horrea penuria di essa Corte; il che mi sembra esserci indicato, 
per l'appunto dal plurale « liorrea », usato dal grammaticissimo Suetonio. E quanta, 
poi, dovesse essere la superficie occupata da siffatte horrea penarla del Palatium, 
la si ha tutta e subito, col rammentare quali colossali depositi di vettovaglie e 
merci d'ogni natura allora occorressero di fronte al giornaliero servizio di Corti 
imperiali cosi straordinariamente numerose. M a essa era nella realtà ben maggiore 
ancora; stante che tali iiorrea Palatine della Corte, dovevano far fronte eziandio: 
- se non al servizio dei congiaria imperiali (il quale forse continuava ad essere 
fatto nei due portici appositi presso al Forum olitorium, ed a cui provvedevano le 
horrea dell'Annona, site alVEmporium) ; - di sicuro, a quello ancor più grave ed 
importante (per la vastità dei magazzini di deposito) della g'io'rnallera - lo sì noti 
sempre - distribuzione delle sportulae di Corte. E che grave carico ciò rappresen
tasse per le horrea, adibitevi, ci apparirà nettamente al ricordo, che alla ' spor
tala imperiale ' aveva diritto una tal folla di persone che noi oggi stentiamo a 
crederlo: dalle più alte cariche dello Stato, si giungeva ai più meschini clienti e 
liberti dì un qualsiasi parente deU'Imperatore, a cui fosse stata concessa la dimora 
in Palazzo. — Eccone la vivacissima pittura di Giovenale (1): 

« Nunc sportula primo 
limine parva sedei turbae rapienda togatae. 
ille tamen faciem prius inspicit et trepidai ne 
suppositus venias ac falso nomine poscas: 
agnitus accipies. iubet a praecone vocari 

(1) «... ; or la togata turba 
Stassi nell'atrio, e Impaziente agogna 
Una misera sportula: né questa 

Pronta s'ottiene. Il generoso grande 

Gii guarda in faccia, e ben gli squadra, Intento 

Perchè qualcun con doppio nome, o falso 
Non gli rubi un quadrante. " Olà, notajo " -
(Comica e trista scena, ove gareggia 

Orgogliosa bassezza e lusso avaro! 
Arrestlamoi ad udirla) - " ad uno ad uno 

Fa' di nomarli, e ad uno ad uno in pria 

Raffigurali attento; alcun non entri 

Che non sia noto: or via, chiama dapprima 

Quei del sangue trojan" - (con noi confusi 

StannosI anch'essi ad assediar le porte). 
- " Diasi al pretor, posola al tribun. M a Innanzi 
Non venne un llbertln? " - " Si certo, io primo 

Venni, e il mio posto sosterrò; non cedo 
I miei diritti ad alcun ' 

. . . . Più di Pallante, e basta. 

Io possedè, e dei Llcini " Bon parli! 

Dunque aspetti II tribuno, e insulti al sacro 
Gnor del nome un, che poc'anzi in R o m a 
Cogl'lDgessati pie videsi esposto. 

0 sacrosanta maestà dell'oro. 

Che mai non vinci? 

Or se gii agiati, e per gli onor distinti. 
Vagheggiano una sportula qual parte 
Delle rendite lor, ohe fla dei tanti. 

Che la toga, i calzoni, e 'i pane, e '1 foco, 
Han sol da questa? Di lettiche, osserva. 
Che lunga fila, e come folta: in esse 

Vengon le donne malaticcie o pregne. 
Dietro i mariti, a mendicar l'ajuto 
Dei cento adoratlssimi quadranti. 

M a e' è chi scaltro e già famoso in arte 

S'avanza, e mostra per l'assente moglie 

Vuota e chiusa una seggiola - " Qui - dice 

- E la mia Galla: poverina! è fiacca 

Dal parto ancor, teme dell'aria. Or dunque 

Spacciati, non tardar, perchè a disagio 

Qui la trattieni?" - " E h GaUa, Galla, in viso 

Fa' oh' io ti veggia" - " A h per pietà, sta zitto. 
Non la turbar ch'ella riposa " - È questo 

Quell'esercizio decoroso, in cui 

Stanno passando I miseri Quiriti 

Le prime ore del giorno: e bello al pari 
N'è tutto il corso; seguitiamh. Appena. 

La sportula ebbe flne, i salutanti 

(Trad. del C E S A R O T T I ) . 
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ipsos Troìugenas, nam vexant limen et ipsi 
nobiscum. - " D a praetori; da deinde tribuno". 
sed libertinus prior est - "prior - inquit - ego adsum. 
cur tìmeam dubitemve locum defendere, . . . 
• • • • . . Ego possideo plus 
Pallante et Licinis? " - Expectent ergo tribuni; 
vincat divitiae, sacro ne cedat honori 
nuper in hanc Urbem pedibus qui venerat albis, 
quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum 
maiestas [i liberti di Plinio sen., dai « cretati pedibus »] ... 

Sed cum summus honor finito conputet anno, 
sportula quid reterai, quantum rationibus addai, 
quid facient comites quibus hinc toga, calceus hinc est 
et panis fumusque domi? densissima centum 
quadrantes lectica petit, sequiturque maritum 
languida vel praegnas et cìrcumducitur uxor. 
hic petit absenti nota iam callidus arte 
ostendens vacuam et clausam prò coniuge sellam. 
" Galla mea est - inquit - citius dimittei moraris? " 
- "profer. Galla, caput." - "noli vexare, quiescet. " 

Ipse dies pulchro dìstinguitur ordine rerum: 
sportula, deinde Forum 

[Sat, I, 95-126). 
Si aggiunga ora, che colui che rese così regoìare quest'uso della spiortula da 

farlo divenire parte principale della vita economica Urbana, e di tanto che ogni 
magistrato « finito conputet anno, sportula quid reterai, quantum rationibus addai», 
fu proprio e per l'appunto Nerone: in sostituzione dei grandi banchetti pubblici 
pomeridiani, « caenae », che si soleva di tanto in tanto offrire dai Principi, ora al 
patriziato, ora al popolo : - « Publicae caenae ad sportulas redactae » (Suet., Ner. 16) (1). 

Per corrispondere adunque ad un tale complesso di colossali funzioni, neces
sitava che le horrea della Corte, - enormi fondaci ove dai granì, dai vini, dagli olii, 
dal sale, ecc. ecc., si giungeva fino alle sete delle Indie, ai profumi delle Arabie 
(Plin., Hist nat, XII, 83; XIII, 22), alla sabbia egiziana per i ludi nelle case e negli 
orti Imperiali (Plin., Hist. nat, XXXIII, 90; Suet., Ner., 45), ecc. ecc., - fossero piaz
zate, tali-liorrea, in prossimità del Palatino, centro ufficiale di dimora per il Prin
cipe: ed ivi, poi, sia presso il lato ove più dolce n'è il pendio per ascenderlo con 
carri e carichi, sia fronteggianti pubblica via onde essere in diretta e breve co
municazione con i Navalia inferiori e con il vicino Emporium, i soli approdi e 
depositi d'arrivo d'ogni importazione marittima in Roma. 

Ora corrisponde esattamente a tutte queste necessità topografiche delle horrea 
penarla imperiali, il 'punto ' indicatoci da Tacito come 'inizio deU'Incendio; sicché 
è senza esitazione alcuna - anche per tal conferma d'esame crìtico - che possiamo 

(1) Domiziano soppresse quest'obbligo del Principe, e riprese l'uso delle pubbliche caenae: 
- «Multa etiam in communi rerum usu novavit: sportulas publioas sustuht, revocata rectamm 
caenarum consuetudine » (SUBT., Dom., 7 ; ef, 4). M a tal modifloazlone non ebbe che brevissima du
rata, come si rileva dalla cronologia propria alla documentazione di Giovenale; ormai essendo la 
consuetudine della giornaliera sportula Imperiale entrata troppo negli elementi economici della 
vita in Roma. 
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riconoscervi il posto di coleste horrea imperialia 'incendiarie', documentateci 
da Suetonio. 

Invero, rammento solo come il 'punto' indicatoci da Tacito, cioè presso P estremo 
di levante del Circo Massimo e propriamente là ove è il maggiore avvicinamento 
del Celio al Palatino, corrisponda giusto: - tanto al più dolce pendio di questo 
colle per poter ascendere al Palazzo imperiale;-quanto all'incontro delle due 
vie, allora, le più commerciali di tutta Roma. - L'una via, era quella che dalla 
Porta Trigemina e quindi dalV Emporium, dalle horrea delVAnnona, dai Navalia 
inferiori, dal Foro Boario, veniva, fiancheggiando il lato lungo di nord-ovest del 
Circo, a congiungersi alla via Ostiense urbana (che dalla porta omonima andava 
verso il Foro) ; ed ivi raccolti 1 due traffici stradali, costeggiava la curva di testa 
del Circo Massimo (quella dì sud-est). - L'altra via, era quella che giungeva a 
tale curva provenendo dalla Porta Capena, ove aveva accentrati i traffici non 
meno importanti della via Appia e della Latina. - Le due vie riunitesi proprio, 
0 quasi, d' innanzi alle Horrea imperiali in esame, proseguivano formando la 
grande strada (oggi, viale di S. Gregorio al Celio) che seguendo i piedi del Pa
latino transitava fra questo colle ed il Celio, e giungeva in linea retta nei pre,ssi 
ove fu dipoi la Meta sudans, per colà diramare il grandissimo suo traffico com
merciale nelPUrbe tutta. 

Le horrea Imperiali in esame, corrispondono - adunque - con il loro lato di 
levante, al posto esatto che dipoi venne occupato dal Septizonium Severi; esse 
però dovevano, molto probabilmente, estendersi ancor più verso IP sud-ovest, dal 
lato del Circo Massimo. 

§ 61. — Se il lettore ora si vuol porre d' innanzi una carta topografica di 
Roma, che sia orientata- qual è Papposita tav. II* - e vuol segnarvi il luogo che 
adesso ci è risultato come quello ove stavano 'prima' dell'Incendio le horrea imi-
•periali ricordate da Suetonio, resterà - (dopo un qualche opportuno riUevo e richiamo 
alla memoria) - colpito d.a un curioso, sorprendentissimo, accertamento. 

Anzitutto, però, dovrà veriflcare che il Palatino, orientato qual è ad un dipresso 
da settentrione a mezzodì, sbarra quasi totalmente lo sbocco della vaUe Labicana. 
ch'è chiusa a nord dall'Esquilino Oppio ed a sud dal Celio, colli diretti circa da 
levante a ponente. Il Palatino non lascia alla valle, per foce od uscita, se non due 
stretti passi: quello della Velia, fra l'Esquilino ed il Palatino; e quello più lungo 
e di confluenza delle acque, fra quest'ultimo colle ed U Celio, passo presso cui erano 
site per Pappunto le horrea imperiali delVinizio dell'Incendio. Talché,-l'insieme 
dei tre coUi e deUa valle mediana, presenta la caratteristica flgura d'un U sor
montato da sbarra (il Palatino), il tutto coricato sul fianco sinistro Ip. 

Il fondo deUa valle Labicana, cioè il lato curvo dell' U, è dato dall'alta 
valle; costituita da tutte queUe ondulazioni e pendici, che partendo dalle Alte 
Esquilie (oggi, basilica di santa Maria maggiore) e proseguendo con gli Orti 
Mecenaziani, con i Taurianì (?), i Pallanziani, i Torquaziani, giungevano - e giun
gono - fino a quelli dei Laterani (oggi, basiUca Lateranense). 

Ora cominciamo col rilevare, come le costruzioni Imperiali costituenti il Pa
latium o domus Palatina, occupavano il colle omonimo dall'estremo nord, presso 
il Campidoglio (costruzioni di Caligola e di Tiberio), all'estremo sud (casa d'Au
gusto, ed hcì-i-ea Neroniane di Suetonio) ; m a però, erano tuttora intersecate, od 
almeno circondate e racchiuse, da opulenti case di privati: cosa che ci risulta 
in modo indubbio da Plinio sen. nel noto passo dell' Incendio, ove ci ha pariate 



§ 61] IL - L' INCENDIO DOLOSO 473 

ed a lungo, della casa del celebre oratore Licinius Crassus ivi posta, di proprietà 
negli anni giovanili di Plinio, di Caecina Largus [Hist nat, XVII, 1, 5; cf. .§ 23). 

Notiamo, indi, che non solo Nerone aveva di già costruito suH'Esquilino, e con
giunte alla men peggio queste costruzioni a quelle del Palatino: - « D o m u m a Palatio 
EsquUias usque fecit, quam primo ' Transitoriam ', mox incendio absumptam, etc. » 
(Suet., Ner., 31); - m a possedeva quasi interamente l'alto pianoro di questo colle 
Esquilino, si da giungere in grazia degli orti di Mecenate, fino alV agg ere Ser Viano: -
«... Nero..., quam domui eius, qua Palatium et Maecenatis hortos continuaverat,...» 
(Tac, Ann., XV, 39). 

E si noti ancora - percorrendo m a n mano sulla pianta topografica, le alte 
pendici della valle Labicana, - che Nerone aveva eziandio il possesso per l'appunto 
di tutta la zona (salvo un'unica lacuna), che da questi orti Mecenaziani giungeva 
alle pendici di ponente del Celio medesimo; e ciò, mercè gli «horti Lamiani» 
ricaduti ai Principi sotto Caligola, i « Tauriani » (forse?), i « Pallantiani » divenuti 
imperiali sotto Nerone nel 62, ed i '^ Torquatiani» sotto Nerone medesimo agP inizi 
del 64. Cinta dì possessi che Nerone s'affrettò subito dopo Plncendio, cogliendo il buon 
pretesto delle Congiure, a completare di quella tal lacuna che presentava; quella 
dei predi dei Laterani, che, chiudendola, la collegavano al Celio (Tac., Ann., XV, 60; 
Giov., Sat, X, 17). 

Aggiungiamo a tutto ciò, infine, che Nerone possedeva la parte settentrionale 
del Celio, quella che col nome di Celiolo [Ceroliensis) s'avanza fra l'Esquilino ed 
il Palatino a formar la chiusa della valle Labicana. Quella appunto, ove appena 
uccisa Agrippina (anno 59) egli aveva non solo fatto sospendere m a addirittura 
diroccare il tempio dedicato al divinizzato suo patrigno e padre d' adozione, a 
Claudio: «Divique Claudii in Caelio monte coeptum quidem ab Agrippina, sed a 
Nerone prope funditus destructum» (Suet., Vesp., 9). Mosso a ciò, e dalla sua viva 
gelosia alla memoria del defunto, e dal bisogno suo del sostituirvi una qualche 
personale costruzio.ne: quello splendidissimo ninfeo, che poneva in mostra le acque 
della celebrata diramazione celimontana dell'acquedotto Claudio, superbo rudere 
ancor oggi conosciuto da tutti come « archi di Nerone » ; diramazio.ne, poi, che 
sembra venisse portata a compimento giusto verso il 62 (cf. § 19, pag. 112). 

Ecco adunque che le costruzioni e le proprietà imperiali occupavano fin da 
tale anno 62 - ed in totalità, poi, o con ben piccola differenza [i predi Laterani) 
agli inizi delV anno 64, - i quattro lati deU'U. Sicché esse dovettero in modo facile 
e naturale, - anzitutto per incomodità effettiva, e dipoi per il carattere di Nerone 
amante del fastoso e del meraviglioso, - far nascere il pensiero di riunirle in un 
' unico ' colossale insieme - la sempre sognata domus Aurea - che per ricchezza, 
per estensione, per unità di concetto artistico, sorpassasse ie già tanto celebri case 
del ' Giidio' imperatore Caligola: — «Sed omnis eas [delle piit preziose magioni 
urbane) duae domus vicerunt. bis vidimus Urbem totam cingi domibus principum 
Gai et Neronis, huius quidem, ne quid deesset, Aurea. - ... - Non patiar istos duos 
[Gaios vel duos Nerones] ne hac quidem gloria famae fruì, docebimusque etiam 
insaniam eorum victam ...» (Plin., Hist nat, X X X V I , 15, n i , 113). 

Ora se le costruz'ioni e proprietà imperiali del Palatino e dell'Esquilino erano 
state riunite fra loro, benché in modo molto incomodo per la Corte a causa della 
servitù di passaggio, mercé la domus Transitoria; in nessun modo poi, erano 
collegate né quelle del Palatino a quelle del Celio, né queste a quelle dell'Esqui
lino od almeno ai non molto lontani orti Torquaziani. — Ed inoltre, - lo si rilevi 
netto - era nel pieno mezzo di tutte coleste costruzioni Imperiali, che si esten

dilo. Ner. "'̂  
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deva, per l'appunto, la valle Labicanal La lurida e plebea, per eccellenza: quella 
ove nel dedalo dei tortuosi e sudici vicoletti dalle alte case da pigione, fittissimo 
s'addensava il petulante e pettegolo popolino dei congiaria e delle sommosse, talché 
la prossima porta Capena ed il vicino Circo Massimo erano - cosa notissima - i 
due centri Urbani d'ogni mestiere girovago; e perfino, presso la prima vi avean sede 
i mendicanti giudaici e i loro giacìgli di fieno! (Giov., Sat. Ili, 11-16). — Ed ecco 
come ci divien chiara la verità documentaria, del Nerone « offensus deformitate 
veterum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, etc. » che per P appunto 
ci aveva asserito Suetonio, ed indirettamente Tacito istesso [Ann., X V , 37, 43). 

La determinazione crìtico-documentaria che nella valle Labicana e nelle 
pendici limitrofe si stendesse fittissima la popolazione, è per noi, adunque, impor
tantissima: come quella che formò una delle ragioni prime, data la psiche di 
Nerone, che lo decisero - premuto com'era dalle urgenti necessità annonario-topo-
graflche di R o m a - al 'dolo' deU'Incendio. Già il lettore la intuisce netta oltre 
che per l'indicato d'or ora, col solo notare il fatto: che Nerone, oramai divenuto 
padrone - con la confisca nei primi giorni delP anno 64 dei vasti orti di Torquatus 
Silanus (Tac, Ann., X V , 35) - di tutti i pianori e le alte pendici dei tre lati che 
chiudono la valle, non avrebbe esitato un momento - (che con le Congiure andò 
ben più in là) - tanto nel confiscare con pretesti di lesa-maestà (se il proprie
tario fosse stato reputato avverso, od almeno politicamente indifferente), quanto 
nel farsi donare o contraccambiare (se cliente od amico), ' tutti ' i non molti po
deri che in tal caso avrebbero occupata la valle. 

Dopo ciò, non stancherò il lettore con minute analisi di testi letterari, che pur 
non mancano; e non addurrò che un'unica prova, m a più diretta non la si laotrebbe 
desiderare: la prova costruttoria desunta dagli archi Neroniani istessi, da quelli 
che condussero l'acqua Claudia, al ninfeo del Celio! E qui stimo e migliore e do
verosa cosa, il cedere la parola a chi con tanto amore ha studiato l'argomento, 
al Lanciani: ricordi però il lettore, che gli archi si distendevano snlValta pendice 
di sinistra del Celimontano, alte pendici dei colli che risultano essere state - in 
tutta PUrbe - le predilette del patriziato e dell'ordine equestre; sicché egli potrà 
ben dedurne tutto V accatastamento di popolino che si doveva avere al basso, giù 
nella valle Labicana propriamente detta. Ed ora, la parola al topografo romano: 
- « Il tronco celimontano, il solo costruito da Nerone, è di opera laterizia talmente 
perfetta, che in nessun altro monumento romano si riscontra l'eguale. I piloni 
hanno m. 2,30 di larghezza, m. 2,10 di grossezza e si innalzano in qualche punto 
fino a diecisette metri. La luce è di m. 7,75. Il Fabretti spiega cosifatta graciUtà 
e sottigliezza di costruzione, resa anche più notevole dal confronto con l'enormità 
dei piloni lapidei suburbani, col fatto che Nerone dovea attraversare suolo den
samente popolato di fabbriche, e seguire linee di .strade assai anguste: onde cercò 
" circumiacentìa urbana aedificia minus quam fieri poterai offuscare" (I, 10)..- -
Topografia di Roma antica. I Commentarii di Frontino intorno le acque e gli 
acquedotti: silloge epigrafica aquaria; Roma, 1880, p. 153. 

Assodato tutto ciò, voglia ora il lettore, - avendo ,d' innanzi a sé la carta to
pograflca di Roma, almeno la nostra tav. II, - condurre dalla punta meridionale 
del Palatino ove erano le horrea imperiali Suetoniane, e propriamente dal punto 
medio fra il divus Scauri ed il Circo Massimo - luogo segnato in rosso in detta 
tavola (come eziandio vi son distinte col rosso, le più note proprietà Imperiali dei 
giorni di Nerone), - vogUa, adunque, datai punto condurre una linea diretta quasi 
da ponente a levante; e con maggior precisione, poi, da ovest-sud-ovest ad e.sV-
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nord-est Tale sua linea, dopo aver scavalcato il basso sperone del Celiolo (la punta 
a nord, del Celio) tagliando a mezzodì Pallerà diroccato tempio del divus Claudius, 
addiviene esattissimamente P ' asse ' della valle Labicana, fino a raggiungerne le 
alte pendici nella regione ad Spem Veterem (oggi, Porta Maggiore). D a ciò ne 
consegue, che se si prendano le nostre horrea imperiali come vertice e la tracciata 
linea come asse, sì ha una zona parabolica, la quale - a nord limitandola al pianoro 
dell' Oppio ed a sud a quello del Celio - va ' esattamente ' ad abbracciare tutto lo 
spazio della valle Labicana e sue basse pendici, intercluso dalle proprietà imperiali 
di Nerone ora elencate qual corona delle alte, dall'Oppio al Celio - (zona parabolica, 
cotesta, che appare daU' insieme delle freccine punteggiate nella tav. II). 

Orbene, non ha potuto sfuggire a nessuno che abbia fatta dimora nelV estate 
in Roma, il fatto meteorologico - e quindi di sua natura non variabile coi temp'i, -
che in questa città nei mesi estivi vi domini il clima detto a tipo marittimo; 
cioè a dire, che dai primi di maggio alla fin di settembre, Roma è regolarmente 
soggetta ai due venti periodici - alle brezze - e di terra e dì -mare; soffiando, 
quella, nelle prime ore mattutine e con piccolissima velocità, dal nord; soffiando^ 
questa, nel pomeriggio e con notevole intensità dall'ot̂ eŝ . Sicché la prima passa 
inavvertita e non ha nome volgare a sé; mentre la seconda - a tutti nota, e nostrani 
e forestieri, - è proprio quel tanto decantato ed in quella stagione tanto sospirato, 
' ponentino '. Esso nasce fra le ore 9 e le 10 antimeridiane con direzione di ovest: 
cresce m a n mano di velocità fino a raggiungere il suo massimo tra le ore 3 o 4 po
meridiane, piegando in pari tempo dì grado in grado verso sud-ovest. L'intensità 
sua, poi, è così notevole nel colmo delP estate, che il mese di luglio è il secondo 
[primo, marzo) nella scala delle ' massime velocità ' dei venti ; mentre, lo si noti 
bene, esso risulta per converso il secondo [primo, giugno) in quella del'TOmmo 
numero ' di giorni a vento -violento; cioè a dire, il ponentino è in tal mese di luglio 
di una intensità, di una regolarità, di una costanza, davvero sorprendenti. E tale 
regolarità, inoltre, è accompagnata da un cosi normale nascere, crescere e decre
scere nella giornata, che la relativa «curva [grafica] della velocità diurna... nei 
cinque mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre è così semplice, netta 
e marcata » da farne restare meravigliato chi voglia prendere visione dei relativi 
diagrammi nella Meteorologia romana - [ed ivi, a tav. I: velocità media oraria 
del vento; curve mensili) - redatta dal Ferrari, su i grandi lavori già preparati dal 
celeberrimo p. Secchi, nonché dal p. Lais, dal Respighi, ecc. (1). 

D a tal fatto cllmatologico, quindi, ripeto, di costanza incrollabile in rispetto 
dei tempi storici: - qualora si assuma la direzione media del ' p o n e n t i n o ', 
la quale corrisponde inoltre alle ore circa del massimo d' intensità, cioè giusto 
la direzione di quando esso proviene da ovest-sud-ovest; - da tal fatto climatologico, 
adunque, si ha quel tale - da m e annunziato all' inizio del paragrafo - quel tale 
" sorprendentissimo " a c c e r t a m e n t o : — « Che dando fuoco nel mese di ' luglio ', 

(1) Memoria in ' Monografia archeologica e statistica di Eoma e Campagna Romana ' edita dal 
Governo Italiano (Roma, 1878). D a tale memoria (di severo valore scientiflco) ho tolto per l'appunto 
tutti i dati riportati sul 'ponentino', nonché le parole virgolate relative (p. 89). Però II lettore non 
troverà raggruppato tutto ciò, poiché la memoria non lia studiato i •venti che dal solo lato, o quasi, 
delle velocità orarie; dovrà quindi cf pp. 17, 37, 81, 89, 98, 103, 107, dell' estratto rei. — Una trat
tazione speciale sul 'ponentiiio ', non sclentiflca m a di pratica, e pur sempre utile a consultarsi, si 
ha nell'opuscolo dell'AUBERT, Il clima di Rotna e le sue infiuenze (estratto dal periodico Gli studi 
in Italia): al e. Ili, I venti di ponente (p. 13), ed al e. IV, Influenza della nudità della campagna 
Bomana sul dominio del ponentino (p. 18). — Cf eziandio, in genere, le due memorie del p. S E C C H I 
(Roma, 1865, 1866), quella dell'ing. GIORD.VXO (Firenze, 1871), ecc., sul clima di Roma. 
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a dopo la "Canìcola " dei Romani (cioè nel periodo delle massime calme estive, 
" e quindi, come abbiam visto, della massima intensità e regolarità nella brezza 
"" di mare), - così, a solo esem.pìlo, dando fuoco il 19 di luglio - alle horrea 
" Neroniane, cioè al vertice della tracciata zona parabolica, Vincendio che ne 
«segue, sotto l'azione del "ponentino" dovrà - si,noti, dovrà - se non inter-
a vengono fenomeni meteorologici anormali (burrasche dette localmente tropee, 
K non ' abituali', per scorta constatazione meteorologica, in luglio) - dovrà, dunque, 
"percorrere per Vappunto la zona parabolica; e date le peculiari condizioni di 
" questa, sia le orografiche, sia le edilizio-topografiche d' allora - (fittissime alte 
« casacce di poca muratura e moltissimo legname, nella valle e basse pendici late-
<i rali; pochi massicci edifizi patrizi, in muratura solida, ben guardati, fra ampli 
« parchi e portici, su i pianori dominanti) - dovrà restare all' incirca circoscritto 
^ proprio in codesti limiti della zona parabolica. » — E se ne scorge chiaramente 
il tracciato nella tav. IL (lo rammento) con la disposizione data in riguardo alle 
frecci,ne tratteggianti la direzione del 'ponentino'. 

" Ora - altro accertamento, e meteorologico e storico, questo secondo, - 'il "19 lu-
" glio ", preso qual esempio, è proprio il g-iorno esatto - « XIII Kai. Séxtiles » (Tac, 
« Ann., X V , 41) - dell "inizio " dell' Incendio N ero ni ano . » 

Dopo una siffatta determinazione meteorologica: — dato, ora, quanto qui e là 
abbiamo scorto sullo stato sia della coltura scientifica sia delle tecniche nell' epoca 
romana; - data Porografia e la topografia dei luoghi; - data la struttura ed i ma
teriali edilizi di quegli anni; - dato, ancora, il constatato nelP epoca largo uso 
degl'incendi a raggiungere intenti criminali ed economici; - e dato, infine, tanto 
la natura della psiche di Nerone, quanto, e dal lato morale e dallo scientiflco, la 
capacità ad agire delPambiente proprio della sua Corte; — possiamo con tutta 
sicurezza concludere, di non esservi assolutamente nulla in contrario - e dal lato 
meteorologico, e dal lato delP epoca, e da quello degli ambienti, - alla ' possi
bilità ' : - 1", tanto del potersi calcolare preventivamente l'estensione di sviluppo 
che avrebbe assunto un 'incendio parteutesi dalle iiorrea Palatine, qual mezzo di 
' espro'priazione forzata' per la bassa valle Labicana; - 2", quanto che un tal 
calcolo venisse fatto e posto in opera, attuato, ai giorni di Nerone. 

Ed ecco, che per 1' ' impellente ' necessità della rinnovazione economico-edi-
lizia della U'rbs, e per la ' maniaca ' volontà di riunire tutte le domus imperiali in 
una 'unica' ricchissima, monumentale, imperitura dom.us Aurea centro d'una 
gloriorissima nuova Roma: ~ un " incendio fortuito " fu fatto nascere dallo " amo
roso e forse un po'troppo azzardato zelo" degli architetti imperiali nel volere 
nnicamenfc , rendere più celere l'abbattimento delle horrea Palatina col calci
narne le mura. Esso? 'fortuitamente' nacque nella seconda metà di luglio, nel 
periodo delle calme canicolari, quando su R o m a soffla più cronometrico, più in
tenso, più sospirato, quel ponentino che lo estenderà ' casualmente ' agli attigui 
empori, alle propinque case, si da calcinare con le iiorrea, queUa 'intera' valle 
Labicana la cui "sventurata distruzione" darà a Nerone 'inaspettatamente ' il 
potere dittatorio, gli agognati suoli, e fln gratuiti i necessari abbattimenti ! 

Cosi è - adunque - che il ' dolus Principis ' riceva dal lato fisico-materiale 
dell'evento, la medesima ' c o n f e r m a tassativa ', che già lo studio del Giure 
e quello deUa politica Imperiale, ci avevano dato per il lato 'morale; e che l'un 
e P altro lato, poi, non riescano a nulla più, che a ' suggello tassativo' di 
quell'inanime severissima documentazione, e coeva e derivata! 
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§ 62. — Certo si è che l'Incendio non si svolse secondo la stagione; e quindi 
secondo il piano calcolato. — E che ciò sia dipeso da improvviso soffiare, quasi 
alP inizio stesso, di vento di est o di sud-est, apportatori in Roma degli uragani 
estivi, - estremamente rari, ricordo, nella seconda metà di luglio (1), - si ha dal fatto 
che il fuoco essendosi attaccato all'estremo di sud-est del Circo, « d'improvviso, 
per levarsi divento» in un momento corse fino alP estremo opposto di nord-ovest, 
seguendo per Pappunto il cammino ' inverso ' di quelio proprio alla brezza di •mare 
o ponentino: - « Initium in ea parte Circi ortum, quae Palatino Caelioque montibus 
contigua est, ubi per tabernas, quibus id mercimonium inerat, quo fiamma alitur, 
simul coeptus ignis et statim viilidus ac vento citus longitudinem Circi corripuit. » 
(Tac, Ann., X V , 38). 

A porre riparo a tale inatteso guasto iniziale (benché non sarebbe riuscito 
molto grave per i piani imperiali, per la breve durata ch'ebbe la procella) si credè 
bene ricorrere subito, sia a maggior sicurezza d'intento nel caso del perseverare 
di vento non opportuno, sia sopra tutto, fatti guardinghi dal primo contrattempo, 
a precauzionale maggior rapidità di svolgimento totale, - sì credè bene ricorrer 
subito, adunque, a far che in pari tempo nascessero e si svolgessero qua e là altri 
incendi - (che possonsi dire sussidiari) - nella zona che occorreva. Su tal fatto -
stimato dalP ambiente, a pieno diritto, qual prova capitale del dolo, - concordano 
esattamente tutti e tre gli storici superstiti; e Tacito per quanto in forma involuta, 
e tassativi, Suetonio e Dione. Eccone i passi. — Tacito: « Et saepe dum in tergum 
respectant, lateribus aut fronte circumveniebantur, vel si in proxima evaserant, 
illis quoc][ue igni correptis, etiam quae longinqua crediderant in eodem casu repe
riebant. postremo quid vitarent quid peterent ambigui, compiere vias, sterni per 
agros;... Nec quisquam defendere audebat, crebris multorum minis restinguere 
prohibentium, et quia alii palam faces iaciebant atque esse sibi auctorem vocife
rabantur, sive ut raptus licentius exercerent seu iussu. » [Ann., X V , 38). — Suetonio: 
«..., incendit [Nero] Urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios eius, cum 
stuppa taedaque in praediis suis deprehensos, non attigerint» (Â er., 38). — Dione: 
« Alcuni uomini adunque, non altrimenti che se ubbriachi fossero, o per altra ca
gione alcun male facessero, [Nerone] spedì nascostamente in varie parti della città. 
Questi cominciarono a dar fuoco ad uno e ad altro luogo, o a più luoghi; altri lo 
stesso fecero altrove, cosicché i cittadini ridotti erano ad estreme angoscie; giacché 
né trovare potevano il principio del male, né la flne procurarne, e molti insolenti 
attentati vedevano ed udivano. Perciocché lecito non era vedere se non molti fuochi 
ardenti, come nei campi, né altro udire dagli altri se non se " questo o quell'edifizio 
é in fiamme " ; " dove ? in qual modo ? da qual mano ? aj utateci ' '. Grandissimo era 
dunque da ogni parte l'universale turbamento; tutti qua e là attoniti correvano; 
a molti, mentre ad altri ajuto prestavano, si recava P avviso che nelle case loro 
tutto incendiavasi ;... - Queste cose fatte non furono già in un sol giorno, m a in 
egual modo per più giorni e più notti; molte case abbandonate da coloro che 
ajuto prestare potevano, perirono totalmente; molte incendiate furono dalle mani 
dì que' medesimi, che dovevano portare soccorso, perché gii altri soldati, e spe
cialmente le guardie notturne, intenti alle rapine, non solo l'incendio non estin
guevano, m a più ancora contribuivano ad infiammarlo. » (LXII, 16, 17). (2) 

(I) Cf. su ciò, e la citata memoria del PBRRARI; ed il p. LALS, Prolegomeni allo studio delle bur

rasche del dima di Roma (Roma, 1873); e I ' A U B E R T , Il clima di Roma (cit.); ecc. 

(2) - « A.dd-pcf. yàp Tivag às xai [leD-uovxas rj y.ai xaKOupxoùvxae Tt àXXuig Sta7tÉ|j.7tcov, xb |J.ÈV TipSxov §v 

TCOU y-aì Suo xai TtXsiova aXla, aXÀofl-i 67i£7ti|i7:pa, fiats xoàc, àvd-piÓKOVZ Èv Tiavxi àTroptag -j-svéaB-ai, lifjt' àpxrjv 
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Ma se il fatto di far appiccare l'incendio qua e là valse a far raggiungere - nei 
2yrimi giorni- a Nerone ed ai suoi fidi consiglieri, in modo rapido Pintento ago
gnato; fu causa però, - con l'aver costituito tutto ad un tratto un cosi vasto fo
colare, - che Plncendio per improvviso sopraggiungere d'nnvento anormale, abbia 
assunte intensità ed estensioni non calcolate né aspettate davvero: tali, da mutarlo 
da locale sciagura deUa 'valle Labicana', nella più immane catastrofe che da 
dopo Vincendio Gallico abbia mai colpita 1" intera ' Città. Vento anormale, a sua 
volta assolutamente insolito nel mese di luglio (come ora constateremo); e che 
inoltre, si levò (di sicuro, dai contesti) violento e tenace. — Tacito: «Impetu per-
vagatum incendium plana primum, deinde in edita adsurgens et rursus inferiora 
populando,,antent remedia velocitate mali et obnoxia Urbe artis itineribus hucque 
et illuc flexis atque enormibus vicis, qualis vetus R o m a fuit. » [Ann., X V , 38). 
— Dione : « Queste cose [P incendio appiccato in molti luoghi ed il relativo spavento 
della popolazione, anzi riportato] non furono già in un sol giorno, m a in egual 
modo per più giorni e più notti;... - E mentre quei varj fatti in varie parti acca
devano, il vento finalmente le fiamme sollevate a tutti insieme gli altri luoghi portò. 
- TotouTOJV Sé or\ a X X w v a W o x H aupPaivóvTwv, ÓTcÉXa|3£ icoxa xò TiOp àvepo? xal ITIÌ t x XOITZT. 6 p o 5 

Tiivxsc fiyayev,... - Il che avvenuto essendo, più non si ebbe cura alcuna delle sup
pellettili né delle case;... - Cadde adunque la Città in quei tempo in sì grande cala
mità, che mai da prima né poi, a riserva della Gallica, una egutile ebbe a sostenere. 
Imperciocché tutto il monte Palatino ed il teatro di Tauro e le altre due partì 
della città abbruciate furono, e uomini innumerabili perirono. » (LXII, 17, 18). 

E poiché ci consta che l'incendio si estese al Foro; e di lì al Palatino, alla 
valle Suburrana ed a quella del Quirinale; e girati i due fianchi del Capitolino, 
invase da due parti la zona del Campo Marzio, spingendosi fino a distruggere il 
teatro di Tauro; possiamo con tutta sicurezza determinare, che il vento devastatore 
fu di 'mezzodì, o più probabilmente di scirocco. Ed è a questo intervenire inaspet
tato del vento di scirocco - meteorologicamente rarissimo nella stagione, e poi, 
quasi assolutamente fuor di quel mese di luglio (cf. le citate opere speciali), - che 
Nerone dovè per l'appunto la perdita della sua domus Transitoria, o ad essere più 
esatti di molta «parte di essa, di quella presso la Velia ed il Foro, nonché la perdita 
di grandissima parte della domus Palatina: — Tacito: « Eo in tempore Nero Antii 
agens non ante in Urbem regressus est, quam domui eius, qua Palatium et Mae
cenatis hortos continuaverat, ignis propinquaret. neque tamen sìsti potuit, quin et 
Palatium et domus et cuncta circum haurirentur.» (̂ nn., X V , 39) ; — Suetonio: 
«..., d o m u m a Palatio Esquilias usque fecit, quam primo transitoriam, m o x 
incendio absumptarn restitutamque auream nominavit. » [Ner., 31) ; — Dione, poi, 
alP ultimo brano riportato. 

Dopo quanto abbiamo potuto determinare, mi sembra proprio inutile lo scen
dere a più minuti particolari: - tanto, per lo svolgersi delP evento; - quanto, in 
riguardo dell'esatta sua estensione topografica; - quanto ancora, per i grandi lavori 

toù xctxoù è^Eupeìv ir/)te téXos èTta^aystv Suva|j,svous, àXXà. KOXXÌ, |ièv ópffivxag jtoJ.Xà Sé àxoùovcotg axoTia. 

O 5 T S fàp •9-Exa'xad-'X,i àXXo v. yjv YJ jcupà itoXXà Sansp sv azpxzoKiSa, oOire àxouaat XsYÓvxcov xtvcBv ì) Sxi. xò 

xal xò xaUxac- TXOÙ ; jcffig; òrco xtvog; poTjfl-sìxE. fi-ópu^óg xe oùv è^aiato; Ttavxxxoù Tiàvxccg xa.xeXcc|iPavs, xat 

Siéxpsxov ='- l̂ sv 1X1 oi SÉ x-g (SajtEp e|i7tXr;xxou xat àXXotg xivèg è7ta|ióvovTEg È7xuv3-avovxo xà o'ixoc xotó-
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O'jO'i où Ttaxsapévvuadv xiva àXXà xat wpoaEgéxaiov. » 
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d'arresto ed ogni altro. Cose tutte, al_certo interessanti il nostro soggetto, m a d'im
portanza molto piccola d'innanzi ai gravi problemi d'ogni specie ch'esso ci ha 
sollevati. Sicché credo opportuno l'arrestarmi definitivamente qui; e non far più, 
a chiusa, se non che rammentare al lettore la speciale ed attenta custodia a cui 
erano sottoposte le horrea in genere, servizio per Pappunto affidato alla diretta 
dipendenza imperiale: la cura Annonae. Rammentare, cioè, come esse horrea 
Annonarie fossero fornite di proprie - e numerosissime - familiae d'impiegati, di 
distributori, di guardiani, ecc.; detti, a seconda del grado o del carico, vllici, 
horrearii, operai-li, ecc. (1). È quindi facile dedurne, quanto mai una siffatta custodia 
dovesse essere attenta e premurosa per quelle adibite proprio, e direttamente ed 
esclusivamente, a tutti i servigi della Corte, per le horrea penarla Palatina] 

Ed ancor più! perché a riguardo - ' tassativo ' - giusto di coleste del Palatino 
che con la loro demolizione furono buon pretesto all'Incendio del 64, si deve aggiun
gere eh' esse erano o racchiuse, od almeno comprese, nella zona Palatina della 
domus Augustana e delle nuove costruzioni Neroniane relative; sicché di sicuris
simo venivano a trovarsi e di giorno e di notte, sotto la stretta guardia delle 
milizie di Palazzo, sia dei Pretoriani, sia forse della istessa Guardia personale impe
riale, dei « Germani corporis custodes» nei quali esclusivamente fidava Nerone (2). 

Si aggiunga a ciò, che i Vigili a cui era affidata, tanto la specialissima sorve
glianza sugli incciidl, quanto la polizia notturna tutta, corpo militarmente orga
nizzato, dipendevano dalla diretta autorità Imperiale, mercè il loro Prefetto; sicché 
non avranno lasciato al certo senza la più continua e la più attenta sorveglianza 
le vie e le adiacenze immediate delle case imperiali, ed in special modo poi quelle 
dell'ufficiale Palatium! (3). 

N é basta, che si deve aggiungere ancora, come la sorveglianza sul così attiguo 
Circo Massimo fosse anch'essa alla diretta dipendenza dell' Imperatore; dappoi-
ch'essa spettò costantemente al Praefectus. Urbi (Ulpianus, Dig. I, 12, 1, 12), e 
quindi alle coorti Urbane. Né poteva non esser continua ed attenta da parte di 
queste coorti: - sia appunto per tale immediata vicinanza alle imperiali domus del 
Palatino; - sia perchè esso Circo, a mo' di piazza, non solo era sempre di giorno 

(I) Di ciò e delle relative cohortes, ed In specie poi dello horrea Galbiana dell'Annona, Il 

lettore può prendere ottima guida da G. G A T T I : - Alcune osservazioni sugli orrei Galbani; nel 

Bullet. dell'Imj), Istit, archeol. germanico, voi. I, 1886, p. 65. 
(2) Questo corpo di Guardie Imperiali era reclutato specialmente fra i Germani d'oltre-Reno; 

cf. C. I. L,, VI, 4340, ecc. Fu disciolto da Galba (SUBT., Galb,, 12), e dipoi sostituito, sembra da 

Traiano, con gli «Equites singulares », reclutati anche questi in Germania, m a di preferenza fra i 

Baiavi. Del resto su questo corpo, su quello degli Urbani e dei Vigili e su altri il lettore potrà ef. 

per l'appunto le Indicate nel testo, pp. 170-172. 
(3) La cura di spegnere gl'incendi era affidata nel periodo repubblicano, ai Ti'esviri capitales 

coadiuvati dai Quinqueviri cis-Tiberim; magistrati di ordine Inferiore, ch'erano sotto la dipendenza 

degli Edili: in caso d'Incendio un po' grave dovevano, per leggi, intervenire sempre ed i Consoli 

ed i Tribuni del popolo. — Augusto, dopo vari tentativi parziali di riforme di questo servizio, si 

decise nel 759 (6 e. v.) a costituirlo militarmente, e ad aggregarlo ai servizi Imperiali; venendo 

cosi a raggiungere, sia un ottimo servizio pubblico, sia la costituzione in Roma, oltre delle Coorti 

Pretorie, di un' altra imponente forza armata alla dipendenza del Princeps. L'importanza politico-

militare di questo corpo dei Vigili - (mi permetto rammentarlo) - fu tale, che giunse qualche 

volta a bilanciare e vincere quell'istessa dei Pretoriani: - coni, p. e.. Il Prefetto del Pretorio, 

Seiano, tanto amato dai suoi militi, da Tiberio potè essere rovesciato dal potere mercè la coopc

razione del Prefetto dei Vigili, Graecinius Laco, e delle sue coorti (DIONB, LVIII, 9); - e cosi pure, 

Flavius Sabinus, Il fratello di Vespasiano, potè sostenere In R o m a II partito di costui mercè l'aiuto 

delle mihzie Urbane e dei Vigili ( T A C , Hist, III, 64, 69), pur avendo contro tanto i Pretoriani, 

quanto e gli avanzi delle coorti doi Germani e la legione dei militi di maro. 
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e di notte aperto al pubblico - (Suet., Cat, 26; In attesa dello spettacolo diurno, 
in una accalcata notturna ben 20 cavalieri e 20 matrone vi perdettero la vita, 
oltre a numerosissimi '-plebei), - m a era frequentatissimo in, special maniera, a ri
trovo popolare di tutte quelle professioni girovaghe ch'erano, e sono in ogni tempo 
e governo, le più sorvegliate dalla polizia. Cose tutte, queste, di continuo attestateci 
dagli scrittori delPepoca (Giovenale, Sat, VI, 582-588: «plebeium in-Circo positum 
est et in aggere fatum » ; ecc. ecc.). 

Ormai - a suggello di questo capo e della Parte intera, riassumendo, - ci è 
chiaro adunque: 

— come essendo nato P Incendio dalle horrea imperiali del Palatino, sotto P in
solito e strano aspetto di volerne calcinare le mura; 
— come essendo esso Incendio, dalle horrea jiassato ad investire così violente
mente gii attigui negozi e depositi di merci e commestibili che tanto abbondavano 
intorno al Circo Massimo; passaggio che per stretto dovere, e pubblico e penale, 
avrebbe dovuto da chi faceva eseguire e da chi dirigeva il locale incendio d'ab
battimento, essere stato fiu da prima studiato e temuto, si da far ' preventiva
mente ' disporre opere e difese ad impedirlo; passaggio, poi, che i miUti di Palazzo, 
che le coorti Urbane e che i Vigili in ispecialissimo modo, tutti di già disposti 
all'uopo, dovevano ' star pronti' ad impedire o soffocare suU' inizio, seppur il fuoco 
d'abbattimento avesse vinto i disposti ripari; 

— come essendo in R o m a una forza miUtare, per usi civici, di 25 a 30 mila uomini, 
fra Germani, Pretoriani, Urbani, Vigili, Statores, ecc. ecc. (rammento, p. 170) (1); 
senza tener conto, poi, delle turbe (non oratoriamente, m a effettivamente tali) di 
schiavi dello Stato e di schiavi Imperiali, addetti, lo si ricordi bene, alle tante 
curae pubbliche, dalVannona, dai teatri, ecc. alle acque, alle vie, alle cloache, ecc.: 
il fatto di non veder tali masse imponenti di forza venire impiegate e subito, a 
' spegnere ' od almeno a • circoscrivere ' P Incendio; e quest'ultimo provvedimento 
non e.sser preso che molto tardivamente, e solo quando le fiamme d'improvviso 
dUagarono aU'Urbe intera e salirono minacciose agP istessi pianori occupati dai 
possessi del Principe (Tac, ̂ Inn., XV, 39, 40) ; 

— come proprio per contrario, essendo V'incendio scoppiato in pari tempo o ben 
•poco dopo delVinizio al Palatino in molti altri punti della città; e, poi, sempre da 
case di persone attinenti alla Corte, si che in ultimo, già quasi spento, esso al 
settimo giorno si ravvivi giusto da quelle di Sophonius TigeUinus, il Prefetto del 
Pretorio ; 

— come similmente per contrario, essendosi le forze militari dell'Urbe, nei primi 
giorni di tanta sventura, date tutte e liberamente al sacco ed al fuoco; di tanto 
e con tanta ostensione (Tac XV, 38) da essersi creduto sulle prime ad uni violenta 
sedizione militare (Dione; LXII, 18, 3); 

(I) A malgrado della laconicità su I fatti minuti propria degli storici superstiti di questo periodo 
non solo s'intuisce come tutte ooteste milizie dovevano avere l'obbligo di concorrere neUe gravi 

sciagure pubbliche - ohe fu appunto proprio quello di combattere gl'incendi, l'argomento più forte 
di CUI SI servi Tiberio per ottenere l'accentramento delle coorti Pretorio e delle Urbane ( T A C Ann 

IV, 2 e 5) -; m a ne abbiamo diretti accenni documentari, di oui qualcuno già intraveduto.' Ram
menterò T A C I T O , p. e, ohe oi ha narrato per l'incendio del teatro di Pompeo nel 22 d'essere 
stata dal Senato votata una statua a Seiano, prefetto del Pretorio, per la condotta eroica e sua e 
delle sue mUizie in tal frangente {Ann,, III, 72); e parimenti rammenterò D I O N E che ci ha atte 

stato con alta lode, come Caligola non abbia esitato nel porsi personalmente alla testa dei suol 

Gemiam e doi suo. Pretoriani, por concorrere allo spegnimento di minaccioso e grave incendio 
(LIX, 2, 8). 



INC. NER. TAV. II 

11 rosso indica i possessi Néroliiani. mmrm La dornus Aurea traeciata da Schneider 

-.— >• Direzione del ponentino estivo (0. S. O.) 

SCHNEIDER: DAS ALTE RÒM., PLAN 9. ROMA FOTOT. DANESI 





§ 62] IL - L'INCENDIO DOLOSO 481 

— ci è chiaro adunque: 

— 1° perchè giammai potè venire dal governo Neroniano fabbricato processo alcuno 
ad incend'iarl: sia ai veri (che vi furono, e civili e militari), sia a falsi; sia ai 
Cristiani, sia a pagani; 

— 2° perchè la versione ufficiale dovè adattarsi e perseverare col caso fortuito; e 
sostener tale versione tenacemente, anche dopo dell'ufficiale « infamia» di Nerone 
e dei suoi ministri; 
— 3" perchè la plebe, il popolo, la cittadinanza tutta, sempre e poi sempre abbiano 
accolto a risa siffatta versione ufficiale; ed invece abbiano risolutamente indicato 
in Nerone V auctor delP Incendio, proprio con tutta quella asseveranza che nasce 
dalla certezza 'morale, da quella che costituisce per Pappunto la ' verità ' nella vita 
sociale ed individuale, e sulla cui base si è ognora giudicato e si giudica, dal ma
gistrato allo storico. 

E ci si fa chiaro eziandio, come passata la prima sorpresa ed incredulità d'un 
a Princeps yi incendiario della 'sacra Roma', si sia dovuto avverare un siffatto 
stato degli animi, da far ritornare alla memoria del pubblico Urbano - per essere 
pesata e scrutata - tutta quella congerie di m,otti, di accenni, di desideri, per 
P innanzi manifestati dalP imprudente Imperatore; la quale in parte giunta a noi, 
ci si presenta con nostra grande meraviglia (ed ancor maggiore difficoltà a valutarla 
esatta) come tramandataci quale valida prova per Nerone 'incendiario'. 

E similmente ci si fa chiaro ora, il perché del fenomeno della tanto e così 
'sorprendente' unanimità dell'epoca: il pubblico, tutto e sempre; gli storici, dal
l'aM^^wsteno intimo di Nerone, da Cluvius Rufus, al segretario-capo d'Adriano, a 
Suetonio, tutti e sempre a lor volta. — Dappoiché se in quei primissimi giorni 
che seguirono alPIncendio, nonostante gl'indizi e le prove ed i ricordi, qualcuno potè 
conservare pur sempre un qualsivoglia dubbio sulla ' colpabilità' di Nerone; costui 
dovè - per P ambiente e nell' ambiente romano - ricredersi : —• sia allorché sistemata 
alla men peggio la popolazione nei ricoveri provvisori, vide Nerone nel pieno della 
potestà dittatoria ' impadronirsi ' risolutamente dei suoli, e quelli dei privati e quelli 
del pubblico, sacri per il Giure; — sia ancor più, quando lo vide tracciar su di 
essi la sua domus Aurea, di già così 'pubblicamente' bramata (ricordiamoci le pa
role sue: «se quasi hominem tandem habitare coepisse»; Suet., Ner., 31); — sia 
infine, allorquando lo vide tracciare a suo talento la nuova R o m a ed in modo che 
formando corona a quella personale sua Domus, disegnasse la notoriamente ago
gnata Neropolis che dal sacro Septi'montium dovea giungere al mare d'Ostia! - « Vi
debaturque Nero condendae Urbis novae et cognomento suo appellandae gloriam 
quaerere. » (Tac, Ann., X V , 40); - « Erat illi aetermtatis perpetuaeque famae cu
pido, sed inconsulta. Ideoque multis rebus ac locis, vetere appellatione detracta, 
'novam indixit ex suo nomine,...; destinaverat et Romam Neropolim nuncu

pare.» (Suet., Ner., 55). 
Ed ecco - ponendo termine - addivenire oramai definitivamente chiaro e ra

zionale, a noi lontani posteri, il fatto che ci aveva tanto sorpreso alP inizio me
desimo di tutto questo nostro studio (cf. p. 23, e p. 177). — Cioè: che in un ambiente 
così generalmente religioso, - in special modo nella vita pubblica (rammento, fra 
i tanti, i visti passi di Valerius Maximus a p. 395), - sempre poi superstiziosis
simo, qual ci risulta essere stato quello del popolo Urbano di Roma, niuno si sia 
mai preoccupato dell' attuazione dei solenni voti religiosi di Nerone; se non altro' 
a propiziare gli Dei alla nuova risorgente R o m a di Vespasiano e di quel Tito 
così amato, P «amor ac deliciae generis humani» (Suet., Tit, 1). 

IiK. Ner. ' °1 
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LA PONTE DI TACITO PER IL XV LIBRO DEGLI « ANNALI » 

§ 63. — Tacito è il solo storico romano che ponga la ' versione ufficiale ' 
dell'Incendio del 64, quella del caso fortuito, alla pari con Paltra del dolo di 
Nerone; con quella cioè, che fu reputata la veritiera da tutta la popolazione di 
Roma, e dagli stessi storici sincroni, di qualsiasi partito politico, Fabius e Plinio sen. 
e Cluvius ; e che similmente fu la ' veritiera per quegli scrittori posteriori, sia dei 
giorni di Tacito e sia di dopo, per ì quali - come per Suetonio e per Dione -
ormai erano svanite totalmente le ragioni di simpatìa o d' odio verso di Nerone 
e verso degli uomini tutti di quelP epoca. 

Né una siffatta condotta narrativa, da Tacito è stata riservata al solo ' evento ' 
dell' Incendio; dappoiché - e con 'maggiore accentuazione ancora, lo sì ricordi, -
essa ci è risultata per la Congiura Pisoniana; narrata in modo da non accordarsi 
con alcuna delle sue fonti, né con alcuno degli scrittori a lui coevi o di non 
molto posteriori. 

Ora dal fatto che tale condotta l'abbiamo ritrovata propria del libro XV; e 
eh' essa ci si è appalesata di natura diversa, e quasi contraria, al sentire dell' uomo 
ed ai criteri tutti dello storico, quali Tacito ci ha svelato di sé con tenace e severa 
costanza a cominciare dal Ifino a tutto il XIV libro dei suoi Annali; ed ancor 
più, poi, qual contrarissima in specie all' istessa condotta narrativa da lui seguita 
nei ' primi ' due libri del medesimo periodo Neroniano, cioè nei libri XIII e XIV: 
evidentemente ci é necessario, - per il nostro soggetto dell' Incendio che proprio 
cade in cotesto libro eccezionale, - indagare quale ragione o qual fatto o quale fonte 
abbiano mai potuto influire in modo siffattamente energico sul nostro storico e 
filosofo. E tanto più, in quanto che ciò potrebbe portar luce, inoltre, agli eventi 
medesimi del governo di Nerone in quegli anni. 

Anzitutto, a coordinare le idee, rammentiamoci bene come dalle fatte analisi 
su i libri XIII e XIV [nella parte I di questo lavoro), ci sia risultato per il periodo 
Neroniano da loro abbracciato - daU'anno 54 al 62, cioè, - che Tacito al certo ha 
avuto d'innanzi a sé i lavori storici di Fabius Rusticus, di Plinio sen. e di Cluvius 
Rufus. Sappiamo di più, che ha eziandio consultate le Memorie di Agrippina iun. 
madre di Nerone (IV, 53), e queUe del generale Corbulo (XV, 16). 

Abbiamo accertato inoltre, d'avere egli avuta salda ed intera fiducia in Clu
vius, si da farne la sua fonte preferita; a ciò indotto, dalPesser stato costui uomo 
Consolare, amicissimo di Nerone, anzi P augustano intimo, m a di onesti costumi 
e di retto sentire, e sopra tutto storico tale da aver saputo sacrificare ogni simpatia 
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ed ogni rancore alP amore del vero (Plin. iun., Ep., IX, 19; e relativi accerta

menti analitici a § 15). 
Ed infatti la figura di Nerone in questi due primi ' libri Neroniani ' di Tacito, 

ci risulta tale - paragonandola a quella degli altri scrittori - quale poteva trac
ciarla un onesto uomo politico del partito imperialista-governativo. Dappoiché 
Nerone vi è pessimo, m a molti dei suoi delitti sono valutati come quasi necessità 
politiche. E peggiori di lui, e di molto, vengono presentati i suoi consiglieri: sopra 
tutti, rodiatissima Agrippina ed il « falso stoico » di Seneca; colui che non si occupa 
se non ad accumular ricchezze ed a sfoggiare morale, mentre tanto volentieri 
chiude gli occhi sul mal fare di tutta quella ' sua ' Corte. Né migliori di Nerone, 
se non altro per animi imbelli e per corrotti costumi, ci vengono descritti i capi 
e gli uomini eminenti dei partiti politici avversari di Nerone. 

A questa concezione delle persone e della j)olitica, a questo modo di vedere 
che fu proprio del partito e dei giorni di Cluvius, Tacito non appone di suo se 
non che una filosofica e letteraria - lui, imperialista convinto, - vivissima ammi
razione per il partito patrizio-repubblicano, e soprattutto per quel gruppo di pa
trizi ' stoici ' che ne erano a capo; partito ormai scomparso agli esatti giorni in cui 
scriveva lo storico, m a eh' egli da Vespasiano a Domiziano [Hist, I, 1), aveva 
avuto agio di ben conoscere e dì amare (cf. l'amicizia rei. del suo amico Plinio iun., 
Ep., IX, 13, eec). 

Conseguenza logica di cotesta conce z'ione del governo Neroniano compresa nei 
libri XIII e XIV - (cioè, riguardante gP interi primo, secondo e terzo, e Vinizio 
del quarto, dei periodi di governo di Nerone; cf. p. 118), -è la tecnica di ' critica 
storica ' che Tacito vi applica. D a un lato, ripulsa assoluta delle fantastiche ver
sioni ufficiali, e gran disprezzo per i cortigianeschi adulatori senatoconsulti : dal
l' altro lato, in pari modo rigetto sia delle acri e malevoli versioni dei partiti 
d'opposizione, ed in specialissima maniera di quelle deWanti-Giulio o Seneciano, 
sia di tutte le voci popolala Urbane, quasi sempre malevoli alla Corte. 

Anzi il nostro storico, a severità morale e ad effetto oratorio, arresta il 
XIV libro - (quello, rammentiamolo a chiarezza, ch'é l'ultimo dell'e^-emonfa di 
Cluvius qual fonte preferita), -proprio al pietosissimo dramma dell'uccisione d'Ot
tavia, ed aUa nefanda crudeltà di Poppea (1). Ed ivi, conformemente alla sua co
stante condotta in tutti i precedenti libri degli Annali, chiude la narrazione con 
l'inveire - ed inveire con violenza più accentuata d'ogni altra volta - contro le 
versioni ufficiali ed i vilissimi relativi senatoconsulti (il lettore rilevi ciò ben bene, 
facendone mentale raffronto, nel nostro proseguire, con la nuova condotta di Ta
cito) : - «Dona ob haec tempUs decreta quem ad finem memorabimus? quicumque 
casus temporum illorum nobis vel aliis auctoribus noscent, praesumptum habeant, 
quotiens fugas et caedes iussit Princeps, totiens grates deis aetas, quaeque rerum 
secundarum olim, tum publicae cladis ins'lgnia fuisse. neque tamen silebimus si 
quod senatus consultum adulatione novum aut patientia postremum fuit. » (XIV 64^ 

Dopo ciò, è così che chiude U libro: -« Eodem anno [il 62) libertorum potissimos 
veneno interfecisse creditus est, Doryphorum quasi adversatum nuptiis Poppaeae, 

(I) « Restrlngltur vlnclls venacque eius {di Ottavia) per omnes artus exsolvuntur ; et quia 
pres.sus pavere sanguis tardius labebatur, praefervldi balnel vapore eneoatur. addlturque atrocior 
saevitia, quod caput amputatum latumquo in Urbem Poppaea vidit». — Particolari questi cheto 
storico per I suoi criteri - (of, p. e., la condotta di T A C I T O por i slmlghanti particolari narratici da S U H -
TOMO, di Xerone a riguardo di Agrippina e della zia Domizia; particolari che lo storico-filosofo 
respinge o pone In silenzio), - adunque, non potè con così intera fedo prendere se non da Cluvius. 
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Pallantem, quod inmensam pecuniam longa senecta detineret. Romanus secretis 
criminationibus incusaverat Senecam ut C. Pisonis socium, sed validius a Seneca 
eodem crimine perculsus est. unde Pisoni timor et orta insidiarum in Neronem 
magna moles et inprospera.- (XV, 65). 

Ora notiamo, come quest'ultima notìzia snlVorigine della congiura Pisoniana 
e sulle lotte politiche fra Pisone [partito Giulio) e Seneca [partito anti-Giulio), da 
Tacito fu dovuta prendere non dal solo Fabius (l'intimo di Seneca), perché allora, 
come suole, egli non vi avrebbe prestata fede; m a eziandio, o da Cluvius, o da 
costui e Plinio. Orbene, allorquando aU'anno 65, cioè due anni narrativi dopo, 
ci parla della congiura Pisoniana (come già notammo in altro esame) ei ci dice: 
- « Ineunt deinde consulatum Silius Nerva et Atticus Vestinus, coepta simul et 
aucta coniuratione, in quam certatim nomina dederant senatores eques miles, fe
minae etiam, cum odio Neronis, tum favore in C. Pisonem. » (XV, 48). 

Il « coepta simul et aucta coniuratione » ci determina adunque in modo ' mate
riale ' - diciamolo cosi - non solo il cambio della fonte a cui ha attinto per il X V libro, 
rispetto a Cluvius; ma, che: — 1° U cambio è di fonte radicalmente diversa per 
concetti Imperialisti, dalla Cluviana; — 2° ch'essa fonte poi, ha dovuto essere di 
tale e tanto valore, per lui Tacito, da fargliela prevalere non solo su Cluvius, m a 
su ciò ch'egli medesimo aveva creduto vero fin lì, e forse ormai di già edito. 
E dico già edito (in rapida parentesi) stante ch'io non credo a base di logica il 
supporre possibile per qualsiasi scrittore storico, - e quindi in specialissimo modo 
per Tacito, datone sia il carattere e da uomo e da storico, sia P altissimo suo in
telletto d'arte, - la 'contemporaneità' di una pubblicazione per le due coppie di 
libri Neroniani, — la XIII-XIV e la XV-XVI, — con entro lasciatevi ' volonta
riamente ' delle prove di simili anomalie ; m a di ciò, brevissimamente al finire di 
questo capo. 

A rintracciare - se ci sarà possìbile - con tutta sicurezza critica questa nuova 
fonte di Tacito, anzitutto ci è necessario esaihinare e determinare, per quanto rapi
damente, i criteri che per l'appunto gli servono da guida per i libri XV e XVI. 

Il libro XV - che come integro e quello che permette una più sicura analisi -
è formato, può ben dirsi, da ' tre ' narrazioni autonome; intermezzate e congiunte 
mercè poche notizie di cronaca locale-romana. La prima narrazione è quella della 
guerra Armeno-Partica, daU'anno 61 al 64; la seconda è data dalVincendio di Roma, 
dell'anno 64, e dal breve cenno consecutivo sulla persecuzione Cristiana; la terza, 
con la quale pon fine al libro, è quella della grande congiura Pisoniana deU' anno 65. 

§ 64. — La guerra Armeno-Partica, per gli anni 61 e 62, inizia il libro XV 
(e 1-17); e prosegue poco dopo con le restanti annate 63 e 64 (e. 24-31), nella 
quale ultima per l'appunto fu segnata la pace. 

Il severo e glorioso generale Cn. Domitius Corbulo, che già aveva ricevuto 
per la guerra contro i Caucì ed i Frisi i distìntivi trionfali sotto Claudio [Ann., 
XI, 20), e che trionfalmente aveva più volte già vinti i Parti e gli Armeni sotto 
Nerone (XIII, 6-9; 34-41; XIV, 23,26) (1), trovavasi al primo scoppiare delle ostilità 

(1) La presa e la distruzione di Artassata, capitale dell'Armenia, fu giustamente riputato 
ai suoi giorni evento faustissimo, in special modo per la ripercussione politica e militare su tutto 
il sempre turbolente Oriente. Nerone ne ricevè dal Senato, qual capo supremo delVimperium mi
litare, i massimi onori: - « Ob haec consalutatus imperator Nero, et senatus consulto supplicationes 
habitae, statuaeque et arcus et continui consulatus Principi, utque inter festos referretur dies, quo 
patrata Victoria, quo nuntiata, quo relatum de ea esset, aliaque in eandem formam decernuntur,...» 
(TAO., Ann., Xni, 41). 
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qual Legato in Siria (XIV, 26), pur conservando sempre l'incarico del comando 
supremo delle forze romane in tutto P Oriente. 

A causa della scarsità delle milizie rispetto all'estensione immensa da difen
dere, Corbulo credè bene d'affrettarsi a chiedere aiuti e rinforzi all'Imperatore; 
mentre in pari tempo con vigorosa mòssa offensive-difensiva, arrestava per il mo
mento P avanzata del nemico. Nerone - forse geloso della fama di Corbulo - a tale 
richiesta, volle rinnovare un suo disegno che già gli era riuscito a male neU'altra 
guerra del 55 in quelPistessa regione; allorché appunto vi aveva diviso il comando 
fra Corbulo e Quadratus (XIII, 8). Ed è cosi che questa seconda volta egli invìi colà 
Caesennius Paetus, affinché assuma il comando di metà dell'esercito ed operi sulla 
frontiera di ponente dell'Armenia: mentre Corbulo, con l'altra metà, riceve ordine 
di agire su quella di mezzodì, con special cura di coprire la Mesopotamia e la Siria. 

Paetus fu dai Parti, più che sconfitto, travolto in vergognosa fuga (XV, 10-16) ; 
ed a materiale salvezza dovè affrettarsi ad accettare patti così umilianti, che non 
era dato più ad alcun Romano di poter restare a qualsiasi titolo sul suolo d'Ar
menia. Se la sconfitta non si mutò in un'effettiva distruzione delle legioni come 
quella famigerata dì Varo, ciò fu dovuto sia alla calcolata moderazione di Volo
gese, il re dei Parti, sia all'avanzata sul fianco Parto, lenta m a continua e sicura 
perchè appoggiata ad una serie di trinceramenti provvisori, di Corbulo. 

Richiamato in fretta, nella primavera del 63, Paetus in Roma; ed affidato il go
verno della Siria a Cincius; vennero spediti notevoli rinforzi a Corbulo, e gli venne 
restituito il supremo comando delle forze d'Oriente. Allora costui, rapidamente 
dispiegando feroce terrore nel punire mentre s'avanzava su i Partì le popolazioni 
già ribelli che ora attraversava, ed in pari tempo intavolando abili trattative col 
nemico, ottenne: - non solo che la domanda di pace partisse dai Parti istessi; -
m a da loro ancora, il volontario completo e definitivo [e tal riuscì in realtà, ed 
in modo duraturo) abbandono dell'Armenia al dominio di Roma: - insomma, una 
salda, una saldissima, conquista dipromatico-militare. 

Corbulo, seguendo Puso del tempo, scrisse i suoi Commentari; fonte che sap
piamo indubbiamente essere d'innanzi a Tacito, dal modo come la cita. Ora, lo 
storico nostro insiste due volte nel dirci, che Corbulo scrisse a Nerone richiedendo 
all' ' inizio ' della guerra un altro comandante a cui venisse affidata la zona d'Ar
menia: - « Scripseratque Caesari proprio duce opus esse, qui Armeniam defenderet: 
Suriam ingruente Vologese acriore in discrimine esse. » (XV, 3). - « Nam, ut rettuli, 
propriwm ducem tuendae Armeniae poposcerat ( Corbulo),...» (XV, 6).-Ed a riguardo 
di quella tale vigorosa azione militare d'inizio fatta da Corbulo - (quella d'una 
contro-offensiva svolta col fare occupare d'improvviso dall'alleato Tigrane la città 
di Tigranocerta, mentre il generale romano si accampava risolutiimente a Nisibi 
che ne distava solo per 37 miglia) - azione offensiva, cotesta, che appalesava tutti 
gl'intenti di un comando wvico. Tacito cerca, con il solito suo criterio di spiegazioni 
psicologiclie, di porla in accordo con questa voluta ' lettera di l'ichiesta ' d'un altro 
generale capo autonomo, cosi: -« Dilata prorsus arma, ut Vologeses cum alio quam 
cum Corbulone certaret, Corbulo merìtae tot per annos gloriae non ultra periculum 
faceret» ! (XV, 6). — E tale ragione psicologica lo storico cerca inoltre di avvalo
rare con considerazioni di strategia militare; per es.: « Cur enim exercitum Roma
n u m a Tigranocertis deductum? cur deserta per otium qua.e bello defenderant? 
an melius hibernavisse in extrema Cappadocia,...» ecc. Considerazioni che non 
hanno alcun valore né militare né storico - (in specialissimo modo per chi scriveva 
50 anni dopo) - contro l'azione d'Inizio di Corbulo; dappoiché è lo stesso Tacito 
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colui che ci attesta, e proprio poco innanzi (al e 5), come il re dei Parti, Volo
gese, abbia di fronte a tal mossa romana creduto prudente, tanto d' arrestarsi 
nell'avanzata, quanto perfino d'impegnarsi: « missurum ad imperatorem R o m a n u m 
legatos super petenda Armenia et firmanda pace. » (XV, 5). 

Ora il fatto della asserita richiesta e le relative spiegazioni Tacitee, sono to
talmente oppugnate non solo da tutta la condotta di Corbulo rispetto a Paetus 
qual ci risulta dalla narrazione medesima dello storico, m a fin dai suoi propri 
vocaboli in cotesto capo istesso: «Sed neque Corbido aenvuli patiens, et Paetus, 
cui satis ad gloriam erat, si proximus haberetur, despiciebat gesta, nihil caedis 
aut praedae, usurpatas nomine tenus urbium expugnationes dictitans - [allusioni, 
queste, alla precedente campagna di guerra del 55 e 56, vinta da Corbulo con 
la p'resa di Artassata) -: se tributa ac leges et prò umbra regis R o m a n u m ius 
victis impositurum. » (XV, 6). — Dopo ciò è patente, adunque, come Tacito non 
abbia potuto prendere la notizia di una siffatta lettera di Corbulo a Nerone con 
la quale chiedevasi un collega nel comando, dai Cemmentari di Corbulo. 

La replicata afl'ermazione delP invìo di questa lettera appare in modo chia
rissimo - (ed a prima lettura del testo, sicché è inutile lo scender qui a minuta 
analisi) - essere destinata a scusare l'invio d'un generale qual Paetus, che in una 
guerra di tale e tanta importanza, militare e politica, per Roma: - dapprima, si 
ritiri d'innanzi al nemico dopo aver perduto « un sol centurione e pochi uomini» : 
« deinde, amisso centurione et paucis militibus, quos visendis hostium copiis prae-
miserat, trepidus remeavit. » (XV, 10) ; - e dipoi, dopo una battaglia non combattuta 
(XV, 13-15), fugga in una giornata per ben «quaranta •miglia» : «sic reliqua non 
in obscuro hàbentur, una die quadraginta milium spatium emensum esse Paetum, 
desertis passim sauciis, neque minus deformem illam fugientium trepidationem, 
quam si terga in acie vertissent. » (XV, 16). 

Ora prendiamo attènta nota del fatto, che Paetus sia stato un intimo di Nerone. 
Il che ci risulta: — 1° dall'esser stato Console nell'inizio del 61 unitamente a quel 
Petronius Turpilianus, del quale sappiamo che fu a sua volta - in pari modo del collega 
di consolato - inviato a sorveglia,nte e successore all'altro glorioso generale Paullinus 
Suetonius, che con ardire meraviglioso era quasi giunto ormai a domare la gran 
rivolta della Britannia; invìi questi, che ci mostrano come entrambi, e Paetus e Tur
pilianus, dovettero essere nel Consolato dei candidati di Cesare; — 2'' dall'esser stato 
scelto a comandante per l'esercito d'Armenia a malgrado del volere di un già ce
lebre generale, qual Corbulo fan. 54; XIII, 8), stante che una siffatta nomina era di 
sola ed unica competenza dell' Imperatore; — 3" e soprattutto, dal non aver riportato 
' condanna ' alcuna per la sua vergognosissima condotta militare; e sì che lo stesso 
Giure civile comminava in tal caso la pena di morte (cf. in Dig., XLVIII, iv, 3; 
cf. inoltre, L, xvi) :' anzi ben di più ancora, per non essere stato neppure sottoposto 
a processo qualsiasi od a pena disciplinare, l'uno e Paltra di sola'competenza di 
Nerone per P imperium militare, ed esserne stato, Paetus, Aa Nerone nulla più 
che sdiérzosamehte rimproverato: « Regressum'Paetum, cum graviora metueret, 
facetiis insectari satis habuit Caesar, his ferme verbis: ignoscere se statim, ne tam 
promptus in pavorem longiore soUicitudine aegresceret. » (XV, 25). 

DalP altro lato rileviamo con pari attenzione, come Tacito non ì'isparmi in 
alcunissimo modo Paetus; cosa che il lettore ha benissimo scorto anche dai soli 

brani che ho qui riportati. 
D a tutto ciò ne consegue strettamente: — Come la ' versione' della lettera di 

Corbulo chiedente un generale al comando, sia stata divulgata - ed ora narrata 

Ine, Ner, *'"3 
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dal nostro storico, da Tacito, - al solo intento di ' diminuire ' la colpa della con
dotta di Nerone quale «Imperator», qual capo supremo delVimperium. — Ed in
vero, ecco Tacito che prosegue col cercare in tutti i modi di attenuare la gravità 
delle sconfitte subite da Paetus, pur continuando sempre a biasimare acremente 
la personale condotta di costui. 

Suetonio non narra - laconicissimo, anche per amor patrio, - non altro che i 
Romani abbian dovuto passare sotto il giogo: ̂  Accesserunt tantis ex Principe malis 
probrisque quaedam et fortuita:...; ignominia ad Orientem, legionibus in Armenia 
sub iugum missis aegreque Syria retenta.., [Ner., 39). 

Tacito di tale sventura fa una narrazione molto e molto confusa. Alla quale 
poi, prepara la mente del lettore col dire che l'esercito di Paetus era totalmente 
avvilito d'animo dal vedersi ormai circondato e chiuso dai Parti capitanati dal 
loro re in persona, da Vologese: sì, che già le assediate legioni facevano conto di 
giustificare la resa con i precedenti e della sconfitta Caudina (le famigerate «forche 
Caudine») e di quella di Numanzia - (e qui si noti nella preparazione oratoria 
dello storico, tutta-la forza di tali ricordi per Pambiente romano), - ì'ese che pur 
avevano avuto luogo a lor dire, d'innanzi a nemici ben meno agguerriti e feroci 
dei Parti: «.,., ac vis si ingrueret, provisis exemplis cladis Caudinae Numanti-
naeque; neque eandem vim Samnitibus, Italico populo, ac Parthis (1), Romani 
imperii aemulis. validam quoque et laUdatam antiquitatem, quotiens fortuna contra 
daret, saluti consuluisse. » (XV, 13). 

Soggiunge Tacito, col narrarci d'essere stato Paetus il primo nello scrivere, m a 
per chiedere a Vologese ' decorosa pace ' : - « Qua desperatione exercitus dux 
subactus primas tamen litteras ad Volgesen •non supplices, sed in m o d u m querentis 
composuit,... : pacem ex aequo utilem » (XV, 13). - E ch'è dopo ciò e dopo verbali 
trattative, che si convenne: « placuitque [si noti) Uberari obsidio legiones et decedere 
omnem miUtem finibus Armeniorum casteUaque et commeatus Parthis tradi, quibus 
perpetratis copia Vologesi fieret mittendi ad Neronem. legatos. » (XV, 14). 

Segue indi la descrizione che Tacito fa di questa pattuita partenza dei Romani 
dal loro campo: - « Interim [Paetus~\ flumini Arsanìae (is castra praefiuebat) pontem 
imposuit, specie sibi illud iter expedieutis, sed Parthi quasi documentum victoriae 
iu,sserant; namque iis usui fuit, nostri per diversum iere. addidit rumor sub 
iugum missas legiones et alia ex rebus infaustis - [rammentiamoci di'egli scrive 
50 anni dopo! ed 'il suo «addidit rumor»!?) - quorum simulacrum ab Armeniis 
usurpatum est. namque et munimenta ingressi sunt, antequam agmen R o m a n u m 
excederet, et circumstetere vias, captiva olim mancipia aut iumenta adgnoscentes 
abstrahentesque: raptae etiam vestes, retenta arma, pavido milite et concedente, 
ne qua proelii causa existeret. Vologeses armis et corporibus caesorum aggeratis, 
quo cladem nostram testaretur, visu fugientium legionum abstinuit: fama mode
rationis quaerebatur, postquam superbiam expleverat. flumen Arsaniam elephanto 
insidens, proximus quisque regem vi equorum perrupere, quia rumor incesserat 
pontem cessurum oneri dolo fabricantium: ,sed qui ingredi ausi suut, validum et 
fidum intellexere. » (XV, 15). 

Ora, da questa descrizione in cui si parla: - 1° del g'iogo e d'cdtre cose in
fauste, qual «simulacrum ab Armeniis usurpatum»; - 2° d'un ponte costruito 
dai Romani, su cui non passano né ì Romani né i Parti, e che restn, « quasi 
documentum victoriae» per questi ultimi; -3° del passaggio dei Romani fra le 

( 11 \'ar. proferita da I. F. Grono\ius, ed In parte da Freinshcim: « aut Eispanis 



§ 64] I. - LA PONTE DI TACITO .PER IL XV LIBRO DEGLI •̂ ANNALI» 491 

file dei Parti, « namque et munimenta ingressi sunt, antequam agmen Romanum 
excederet, et circumstetere vias», dopo che erano stati loro tolti e gli schiavi e 
i cavalli e le vesti e le armi\ - da questa descrizione, adunque, si rileva con tutta 
chiarezza, come quel tal 'ponte' dovesse aU'uno dei suoi capi avere o Pigno-
minoso giogo od arco trionfale od altra cosa di simigliante. E se l'onta'-materiale 
di tal passaggio fu risparmiata allo sjoogllato e disarmato esercito di Paetus dalla 
fina prudenza di Vologese, questa fu dettata, imposta quasi, dall'intervento del
l'esercito di Corbulo, che ormai non distava più che per t)'e soli giorni di marcia 
(XV, 16) dopo un'ultima precipitosissima corsa, nell'avanzata offensiva sul fianco 
Parto [ib., 17). Ed è unicamente basandosi su tale situazione di fatto, ch'è dato allo 
storico ivi istesso di ' schernire ' a chiusa del racconto, la moderazione di Vologese: 
« fama moderationis quaerebatur, postquam superbiam expleverat». SuperbiaVarta, 
del resto, amplissimamente soddisfatta; dappoiché restò pur sempre ai Romani 
l'ignominia - giammai provata per l'innanzi - d'esser stati costretti a costruire essi 
medesimi un «monumento a memoria» della loro sconfitta e capitolazione, da 
consegnarsi al nemico! e monumento, poi, di cosi alta importanza qual riusciva 
mai in quei tempi e specialmente in quelle regioni d'Oriente, un ponte con arco 
trionfale od epigrafe od altro, in causa del continuato transito su dì esso delle tur
bolentissime e guerresche popolazioni di tal frontiera. 

Come già ben conosciamo, tutti questi eventi della guerra Armeno-Partica 
erano alV epoca di Tacito - lo si rilevi sempre - ' notissimi ' fra le popolazioni del
l'impero Romano; e lo erano, in special maniera per la narrazione d'un testimonio 
tale che ogni altro doveva al certo cedergli, sia in cognizioni tecniche, sia e so
prattutto in onestà e rettitudine d'animo, come vedremo or ora; per la narrazione 
del generale Corbulo medesimo, coi suoi Commentari. Ora Tacito, ben conoscendo 
tutta la fede - tutto il valore testimoniale, diremmo ora, - che l'ambiente dei suoi 
giorni riponeva in Corbulo, immediatamente dopo il brano riportato qui per ultimo, 
tenta in modo molto accorto di scuoterla tutta; per non averla così, troppo reci
samente contraria alla versione da luì seguita. 

Ed ecco quindi Tacito venirci ad assicurare, che Corbulo nella sua narrazione 
ha gravato Paetus: — 1" del non aver atteso per la resa altri tre giorni ancora, 
proprio allora che di tanto ne distava Corbulo istesso (« neque se plus tridui itinere 
afuisse »); — 2° ed ancor più, del non averlo atteso, stante che i Parti 'mancavano 
di viveri e di foraggi, mentre ne abbondavano le assediate romane , milizie di 
Paetus (1); — 3° ed inoltre, e sopra tutto, dello aver accettato con giuramento 
innanzi alle aquile [« iure iurando Paeti cautum apud signa») - cioè come allora 
dicevasi, perché solennìssìmo, per sacramentum (forma che lo rendeva impenga-
tivo per tutti gli eserciti Romani impiegati in quella lotta, fino a ratifica Impe
riale) - che « neminem R o m a n u m Armeniam ingressurum, donec referrentur litterae 

Neronis, an paci adnueret. » (XV, 16). 
E ciò? e tutti cotesti « contraque prodiderit Corbulo » che abbiamo elencati? 

per poter lo storico concluderne, cercando con la 'gravità' dell'escZama^-ione di to
gliere in genere - lo si rilevi adunque, - ogni credibilità ai Commentari di Corbulo; 
benché V esclamazione non tocchi in specie se non che le ' tre ' riportate accuse, le 
quali in ogni caso nulla tolgono al fatto di tanta vergognosissima sconfitta; per 
poter concluderne: — « Quae ut augendae infamiae composita! » (XV, 16) (2). 

(1) Su ciò vedi la nota che segue. 
(2) A chiarezza completa riporto qui integralmente l'intero testo relativo di T A C I T O , pregando 

il lettore di rilevarne da se le interne contradizionl : «(e. 16) Ceterum obsessis adeo suppedita visse 
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Ora tale accusa di Tacito - riconosciamolo con tutta franchezza - risulta una 
vera •insinuazione (dolorosamente non unica negli Annali), La quale poi, viene 
ad unirsi ed a rinsaldare Valtra ch'é nell'istessa narrazione; a quella, che Corbulo 
noD si sia affrettato abbastanza a soccorrere Paetus, solo per poter così accrescere 
la propria gloria personale: - «Nec a Corbulone properatum, quo gUscentibus pe
riculis etiam subsidii laus augeretur. » (XV, 10). 

Queste due accuse di Tacito risultano nettamente contradette: 
— 1°, in grandissima parte dalla narrazione istessa di Tacito, come in genere ha 
già potuto scorgere il lettore, m a che in tassativa maniera non m'è dato qui, a 
brevità, di analizzare più minutamente (cf., p. e., la nota sottostante) ; 
— 2", dalla figura di Corbulo quale ce la dipingono i libri precedenti degli yl;in«/i 
niedesimi; e di ciò non ricorderò che il giudizio dell'ambiente - e dello storico -
alla prima nomina di Corbulo alle guerre d'Armenia: - « Sed apud Senatum omnia 
in maius celebrata sunt..., praeter suetam adulationem laeti, quod Domitium 
Corbulonem retinendae Armeniae praeposuerat videbaturque locus vh'tutibus pa-
tefadus. » (XIII, 8; cf. inoltre i già indicati passi, e sopra tutti il XIII, 35); 
— 3°, dalla narrazione della guerra Armeno-Partica in Dione, benché anch'egli 
si studii in pari modo di Tacito di attenuare, di nascondere anzi, P ignominia 
romana; 
— Ap, dalla cosi nobilmente alta figura di Corbulo, che a lungo e con tanto amore 
ci traccia lo storico greco; e della quale ricorderò solo due brani, come quelli che 
formai! proprio Vinizio e la fine dèlia non breve narrazione della guerra in esame: 
— «... [Corbulone] col solo annunzio del suo arrivo atterrì Vologeso re dei Parti 
e Teridate principe delP Armenia. Quel duce non solamente per lo splendore della 
stirpe e per la robustezza del corpo, m a anche per la prudenza, dell'animo sempre 
a sé stesso presente, coi principali tra i Romani paragonare potevasi, e con gran
dissima fortezza della giustizia e della fede faceva uso, non solo coi soldati suoi, 
m a ancora coi nemici. Per la qual cosa Nerone come legato suo spedito avevate 
a quella guerra, e tante truppe affidate gli aveva, quante mai non eransi date ad 

rem frumentariam constitit - (è Tacito, adunque, che l'assicura) - ut horreis ignem inioorent; con

traque prodiderit Corbulo, Parthos inopes copiarum et pa,bulo attrito relioturos oppugnati onem 

neque se plus tridui itinere afiiis.se. adicit iure iurando Paeti cautum apud signa, adstantibus Iis 
quos testificando rex misisset, neminem R o m a n u m Armeniam ingressurum, donec referrentur lit

terae Neronis, an paci adnueret. quae ut augendae infamiae composita; sic reliqua non In obscuro 
hàbentur - {ecco ora le asserzioni ' sicure ' a tenore di Tacito) -, una die quadraginta milium spa

tium emensum esse Paetum, desertis passim sauciis, neque minus deformem illam fugentium 
trepidationem, quam si terga in acie vertissent. Corbulo cum .suis copiis apud ripam Euphratis 

obvius non eam speciem Insignium et armorum praetulit, ut diversitatem exprobraret - {si noti 
quanto delicato sentire in Corbulo) -, maesti manipuli ao vicem commllltonum mlserantes ne la-

orimis quidem temperare; vix prae fietu. usurpata consalutatio. decesserat certa,mon virtutis et 
ambitio gloriae, felicium hominum adfectus: sola misericordia valebat, et apud minores mao-is. 

— (e. 17) D u c u m {Corbulo e Paetus) Inter se sonno secutus est. Hoc {Corbulo ; ,st noti ora) CMi-
querente iam inritum laborem {l'avanzata di soccorso), potuisse bellum fuo-a Parthorum finiri 

- (e la gelosia voluta da Tacito:^) -, IUe {Paetus) Integra utrique cuncta respondit: oonvertorent 
aqullas et iuncti Invaderent Armeniam abscos.su Vologesis inflrmataiii - {ed ecco il perchè della 

lode di IJione a Corbulo del co?iservare fedelmente i patti col nemico, che ora vedremo su nel testo 

LXII, 19) -. Non ea Imperatoris habere in.andata Corbulo {ecco i tassativi ordini di Ne'rone): pe

riculo legionum conimotum e provincia egres.sum {malgrado gli ordini adunque, e per soccorrere 

Paetus!); quando in incerto habeantur Pai'thoruin conatus, Suiiam ropotiturum {a tenore degli or

dini): sic quoque optimam fortunam orandam, ut pedes confectus spatiis itinerum {la precipitosa 

marcia di soccorso) alacrem et facilitate camporum praovenlentem equitem - (te celebre cavallc'ì'ia 
nerbo dei Parti, del tipo delle modernissime ' fanterie montate') - adsequeretur. etc. » 

http://afiiis.se
http://abscos.su


S 64| I. -LA PONTE DI TACITO PER IL XV Lir3RC) DEGLI «ANNALI» 493 

alcuno, persuaso essendo che i barbari parimenti superato avrebbe, e nella fede 
sua rimasto sarebbe perpetuamente, nell'una e neU'altra delle quali cose non andò 
fallita la di lui opinione. M a Corbulone in questo solo gli altri mortali offese, che 
la fede a Nerone serbò. Perciocché tanto già desideravano di averlo imperatore 
in luogo di Nerone, che da questa parte almeno (cioè per la mancanza di fede) 
tristo il volevano. » (LXII, 19) (1) ; — « Le quali cose fatte essendo, molte volte 
Nerone fu appellato imperatore, e il trionfo celebrò. Corbulone adunque acquistato 
avendo molto potere e molta gloria, mentre poteva con grandissima facilità essere 
designato imperatore, giacché tutti gravemente avversi erano a Nerone, e tutti i 
fatti di Corbulone ammiravano; non solo alcuna novità non macchinò giammai, 
m a né pure per questa cagione fu accusato. Perciocché e in tutte l'altre cose con 
maggiore modestia si condusse, e Annio suo genero, legato spedì spontaneamente 
a Roma, in apparenza bensì affinchè Teridate alla città conducesse [anno 65]; 
realmente però affinché come ostaggio presso Nerone rimanesse. Nerone dei resto 
tanto era alieno dal sospettare che da esso novità alcuna sì tramasse, che il di 
lui genero, anche avanti la pretura, elevò al consolato.» (LXII, 2.3) (2). 

D a tutto Posposto - benché per sommi capi - ci risulta in modo chiarissimo 
adunque, come Tacito pur riconoscendo l'assoluta incapacità militare e civile di 
Paetus, tenga però a porre in mostra che nei disastri Partici del 62-63 gran
dissima colpa, - e quasi quasi la massima colpa, - ne debba incadere su Corbulo. 
Come quegli: che chiesto ch'ebbe con lettera a Nerone un autonomo generale capo 
per la zona d'Armenia, mai volle per personale ambizione e gelosia al collega, por
gergli in tempo opportuno efficace aiuto; lieto di giungere a poterlo veder schiac
ciato dai Parti, per poi farsi gloriosissimo vendicatore della 'Maiestas Romana'. 

Ora ben diversa è la versione che a riguardo di tal capitale lettera di Corbulo a 
Nerone, fu riputata allora la veritiera da tutti. Essa ci è conservata da Dione, il 
quale jier l'appunto non fa parola di altra versione: ciò, - a tenore esatto di quanto 
abbiamo scorto sia per Vincendio sia per la congiura Pisoniana, -già in sé c'indica 
esser quella di Tacito, la ' versione -ufflciale ' dì Nerone. Dione ci narra, adunque, 
come Vologese il re dei Parti, avendo visto vano l'assedio da lui posto a Tigra
nocerta, la quale nella avanzala offensivo-difensiva di Corbulo di primo inizio 
della guerra era stata fatta occupare e fortificare dall' alleato romano Tigrane; 
avendo visto vano un tale assedio, Vologese:- « cominciò tra sé stesso a dubitare, e 
il bellico apparato pose da parte, e spediti avendo suoi messi a Corbulone, una 

(1) « npaaaovTt 6s aùiiò xaiJxa ày^sXia èfe 'Ap|i£V'.ag xat SsccpvTj ETCÌ 1% vixio auS-i^ '^XS-EV. Ó focp xo<. 

KopPoóXcov auatTJoas T E T Ì GTpaTioixcxà saxeSaa(iiva xai Kaxrjaas T)|iEX7)|j.éva, TÓV T E OùoXóyataov TÓV paatXéa 

Tùiv IIap9-u)v xai TÒV TiptSocTTjv TÒV -Z^C. 'Ap(isvLa; f(-|'oó|aEvov xai àYyEXfl-EÌg |j.óvov Ègscpóprjaev. 6|ioia yàp Svj 

iole, 7tp(ÓT0ig 'Pu)|iaiajv, oùx °'^'- '^'^ "(évei Xajnzpbc, rj TcJ3 aM|iaTi laxupós, SXXà xat T ^ 'l'̂ Xl] àpticppiov •̂ v, 

xai TtoXù |J.Èv TÒ àvSpEÌov TIOXÙ 6è xai T Ò Sixaiov T Ó T E THOTÒV èg uixvTaj xai Toùg oixEioug xai Toùg 7I:OXE|IÌOU{ 

EIXSV. irf' otiTiEp xai ó Népcov ETCÌ TÒV TCÓXe(i.ov aÙTÒv àvS-' sauToij àTiéaxEiXE, Sóva[itv «ÙTÌÌ) 601^7 oùSsvi àXXq.) 

èTCÉTpE'4)£, TttOTEÓaag óp.oitoj xai Toùg pappàpoug aùxòv xaTEpydaEafl-ai xai aùxò) (iV) ETtavaoTi^aEaS-ai. xai ó 

[lèv ouSÉTspov xoùxcov ÈiliEÓaS-y), TOÒJ |iÉvxot àXXo'jj àvS'pWTCOus xaS-' EV zo-ùzo [lóvov ó KopPoóXmv ÈXUTCVJOEV, 

6x'. xYiv TCpòg TÒV Népojva TCÌ-XIV ÈTTjpTjaev OOTCO yàp aùxòv aòxoxpàxopa àvx'ÈXEÌVOO XapEiv TJS-EXOV (SOXE 

xai xaxòv xò \xepoc, T O Ù T O ysvéoS'aL iiàvov T)giouv. » (LXII, 19). 

(2) « Kai ÈTti TOÙTO'.g ó NÉficov aÙTOxpàTcop T E TCoXXàxtg BKs-nXrid-q, xai Tà ÈTCìvtxta £TC£p.4)E TCapà xò 

VEp.o[UciiÉvov. KopPoùXmv (ièv oùv, xaÌTÓi xai ÌG^ÙV iisyiXTjv xai Sógav oùx ÈXayJoLTjv E X W , ''«' Suvyjfl-Eig àv 

p^axa xai aÙTOxpaTCop, àxE xai xfflv àvftpÙTCmv xip x£ Népcovt SEtvfiJg àxSo|i.Évo)v xai ÈXEÌVOV èg uàvxa 8Y] 

Tcàvxmc; •9-ao|ia^óvxa)V, àTCoSEtxS-iìvat, oiixE svEmxéptaÉ xi O 8 X E •JXKXS-TJ. xà T E yàp àXXa STI xai iràXXov èp,e-

Tpia^É, xai TÒV ya|iPpòv 'Avviov ÙTCOoTpaTyjyoSvTà oi Èg TTJV Tu)[ir/V, ixpócpaaiv |J.ÈV dig xòv Ttpi5ccxy]v àvdgovxa, 

xò 6' àX7)5-èg sto' òjiTjpEia xqj Népovt Ixòiv ETCEP.CJJEV. oQxtu yàp TCOU ÈTCETCÌOXEUTO |i7)Sèv VSOX|ÌU)OEW (JJOXS xai 

TÒV yanPpóv, xai mpiv atpax7)y?iaai, XY)V UTiaxov XKPEIV. » (LXII, 23, 4-0), 

file:///xepoc
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tregua a queste condizioni impetrò. Che legali di nuovo invierebbe a Nerone, 
leverebbe l'assedio, dalPArmenia le sue truppe ritirerebbe. Nerone però, né, pure 
allora alcuna cosa prontamente né chiaramente rispose; m a Lucio Cesennio Peto 
mandò nella Cappadocia, affine di prevenire qualunque nuovo movimento presso 
gli Armeni.» (LXII, 20, 4) (1). 

Dunque, non solo non vi è traccia in questa versione di qualsiasi lettera di 
Corbulo richiedente altro generale, m a per contrario vi è la ' dichiarazione ' tas
sativa: - 1" che Nerone neppure i-ispose prontamente e chiaramente alle lettere 
di Corbulo su le prime trattative avanzate dai Parti, le quali erano favorevolissime 
ai Romani; - 2'' e che invece, egli inviò di sorpresa Paetus al comando dell'eser
cito romano d'Armenia. 

E che le cose abbian dovuto andare proprio a tenore di questa versione - pur 
ponendo da banda il valore testimoniale di Corbulo - se ne ha ampia conferma 
eziandio : - tanto dal testo medesimo di Tacito, in ispecie al e. 17 (cf. nota 2 di 
p. 491); - tanto dalPaccertamento Taciteo di non esser stato processato o punito 
Paetus al suo ritorno in Roma, al certo per non trascinare in pubblico 'respon
sabilità imperiali ' ; - quanto dallo scorgere che Nerone alle notizie dei disastri, 
contro ogni suo concetto ed attuazione di politica Urbana, abbia creduto indispen
sabile di convocare un Consiglio di notabiU; cosa questa, contraria inoltre ed alla 
natura delVImperium m'ilitare, ed alle trattazioni di politica estera esclusive del 
Principe, ed al suo personale carattere; - quanto, ch'egli rimetta a cotesto Con-
s'd-ium ogni definitiva decisione di pace o di guerra: « consuluit inter primores 
civitatis Nero, bellum anceps an pax inhonesta piacerei » (Tac, A-nn,, X V , 25) ; 
- quanto, infine, che sia questo Consiglio per Pappunto, che decidendo la guerra 
vi richiami ad un 'unico' comando supremo proprio Corbulo! 

Adunque, la ' lettera di ridiiesta ' di Corbulo faceva parte della versione Nero
niana: - sia negli atti ufficiali istessi; - sia, e ciò con maggiore probabiUtà, neUa 
sola ' ufficiosa ' lettertitura cortigiana, mentre gli atti o tacevano o giuocavano 
sull'equivoco. — Tale situazione dì fatto è quella che ci svela uno dei perchè 
primi - a raddrizzare tale versione ufficiale od ufficiosa - delPaver Corbulo redatti 
e pubblicati i suoi Commentari: tanto più, in quanto troviamo che identicamente 
volle pubblicare i Commentari eTfvandXo Paltro celebre generale Suetonius PauUinus, 
il vincitore della Britannia (Plin., Hist nat, V, 1, i4; Tac, Ann., XIV, 29); a cui 
Nerone aveva in pari modo spedito a latere ed a successore, il coUega di Paetus 
nel Consolato, Petronius Turpilianus [Ann., XIV, 39). 

E qui ponendo fine a cosi sommario esame della ' narrazione ' della guerra 
Armeno-Partica nel libro X V degU Annali, possiamo riassumere e concretare: — 
Come la condotta di Tacito in essa, sia quella: - 1°, di seguirvi la versione uffi
ciale od ufficiosa, e di tacervi completamente dell'a//ra, cioè proprio dì quella che 
dal tempo delPevento (anni 62-64) fino ai suoi giorni (an. 117) era la sola co)-rente 
nell'ambiente; la quale inoltre non solo proveniva da un testimonio degno d'ogni 
fede, m a era, poi, accettata come la sola vera; - 2«, di cercarvi, ed in tutti i modi 
possibili (e fin poco delicati, diciamolo a verità), di attenuare la responsabUità Im
periale, tanto per la 'gravità' della sconfitta, quanto e soprattutto a riguardo 
della ' condotta ' tenuta da Nerone qual capo supremo di Governo. 

(I) ..>..., èyva)ai|iàx-/)aE xai Ty|V TCapaGxEUyjv àcprjXE, xai U£|i.4,ag TCpòg TÒV KopPoùXcova àvovfìg EXUVEV 

ETCÌ Tcp TCpóg TE xòv NÉpova aù^tg TCpEapEÙaaai^at xai x ^ TCoXcopxixv Xùaai xai xoùg axpxxtóxag Ex xfic 

Ap,Ev.ag EgayayEiv. Népcov 3È ÈXEivcp ,x£v oò5È X Ó T £ oùSèv ..^l, àTCExpivaxo, Aoùx.ov 8à Ka.aév-ov Ha^Tov 

èg X7]v KaTCTCa5ox'.av, OTCcog |j.7j5£v TCEpi xvjv 'ApiiEviav VSOX(ÌMS-!}, àTtéaxEiXEv. >, 
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§ 65. — Alla guerra Armeno-Partica fa seguito la seconda ' narrazione ' 
del libro X V , quella dell'Incendio del 64. 

A suo riguardo dai ripetuti e minuti esami già fatti, ci è risultato: — 1°, come 
lo storico, senza decidersi, vi ponga alla pari le due versioni: e V ufficiale del 
« forte » ; e quella del « dolus Principis », la slimata vera da tutto l'ambiente coevo; 
— 2°, com'egli propenda chiaramente per questa seconda; m a tenga a mostrare 
imparzialità, con l'esporre come le gravissime prove a prò di questa possano 
trovare una qualche spiegazione eziandio nel caso dell'altra, della ufficiale, talché 
preferisca non pronunciarsi nettamente. 

Non abbiamo però alcuna volta posta speciale attenzione per veriflcare se 
Tacito in simile maniera di quanto ha fatto nella narrazione della guerra Armeno-
Pfirtica, abbia cercato eziandio in questa attigua narrazione dell'Incendio di porre 
nella miglior luce possibile la condotta di governo di Nerone. 

In verità, qualche cosa ci è trasparita dinanzi al parallelo con gli altri storici 
ed il lettore l'avrà forse rilevata da sé, allorché prendemmo in esame Pintore 
complesso dei provvedimenti svolti da Nerone (a § 55) ; ove rammento, come ci sia 
risultato d'aver essi avuto in realtà a principale intento - a perno (fu l'espressione 
usata) - la costruzione della demus Aurea qual ' monumento ' personale. Sicché 
ora, la verifica d'una tale condotta narrativa in Tacito ch'è di capitale importanza 
per la nostra ricerca sulla nuova fonte del X V libro, ci è dato di farla, ed in modo 
sicuro, con brevi cenni e con qualche opportuno richiamo. 

Oià nell'istessa descrizione specifica sullo svolgersi dell'Incendio, Tacito co
mincia il lavorio oratorio; con Passeverarci, che Nerone: «solacium populo extur
bato ac profugo campum Martis ac monumenta Agrippae, hortos quin etiam suos 
patefecit et subitaria aedificia exstruxit, quae multitudinem inopem acciperent. » 
(XV, 39). — Ora, Nerone non fece ritorno da Anzio in R o m a - come ivi attesta Tacito 
rimproverandolo - se non quando V'incendio già avendo invasa la valle Labicana 
e le pendici del Celio, per soffiar del vento di sud si volse d'improvviso furioso contro 
le pendici imperiali dell'Oppio e del Palatino, mentre incanalatosi nel Foro e nella 
valle Suburrana ormai minacciava P intera Città. Nerone giunto in un siffatto 
momento, non poteva aprire al pubblico il Campo Marzio: come quello ch'essendo 
destinato quasi tutio od a monumenti funebri od a pubblici (portici, teatri, templi, 
terme, ecc.), doveva di già essere in fatto occupato dai fuggiaschi, accampati visi 
alla m e n peggio. Sicché la sola liberalità effettiva di Nerone, - a tenore involon
tario di Tacito in questo suo periodo grammaticale medesimo, - non fu che quella 
d'aprire al pubblico i suoi orti Vaticani e forse qualche altro sulle pendici Esquiline 
(di quelli che noi ben conosciamo): cosa meschina davvero, per meritare il Ta
citeo 'coturno della Storia' d'innanzi ad un incendio che finì con annullare tre 
regioni di Roma, e renderne - almeno per il momento - inabitabili altre sette; in 
forza, di quanto c'indica tassativo proprio luì Tacito (e. 40) (1). 

(1) Un'estensione cosi fatta ci è confermata da Dione; ma soprattutto, ci risulta eziandio da 
altri due doevjxienti prossimiori, — L'uno è il testo dell'epigrafe votiva di D O M I Z I A N O per l'Incendio 
(8 6)- dappoiché ci attesta, che in un ambiente edilizio quali oi consta essere stato quello della 
R o m a pre-Neroniana, 1' incendio vi potè perdurare per ' nove giorni ' ! e vi si aggiunga, che in 
alcuni di questi soffiò impetuoso e tenace II vento come ci risulta da Tacito e da Dione. — Il se
condo documento, è un passo del poeta STAZIO; da noi non esaminato, perchè di fonte letteraria, 
m a di chiara Intelligenza e di alto valore (il passo, beninteso) testimoniale. Senza fermarci nello 
insistere su di questo, almeno per ora, basti l'assodare come il poeta (morto nel 96, sembra) diri
gendo I suoi versi alla vivente vedova di Lucano, ci dica che :-><... culminibus Remi vagantis | 
infandos domini nocentls {Nerone) ignes. » - {Silvae, II, 7, eo, s\). 
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Ed ecco, invero, come tutto questo gruppo d'indicate liberalità Neroniane, ci 
apparisca da Suetonio con il suo effettivo carattere: queUo di 'misure' di polizia 
urbana, quaU appunto necessitano anche ai nostri giorni d'innanzi.a cosifatti di
sastri: - <-Per sex dies septemque noctes ea clade saevitum est, ad monumentorum 

bustorumque diversoria plebe compulsa,» [Ner., 38). 
Tacito passa dipoi a narrare le belle promesse di Nerone: «Eas porticus Nero 

sua pecunia exstructurum purgatasque areas dominis traditurum pollicitus est. » 
(XV, 43). — Solo, ch'ei sì dimentica di riferirci il motivo d'una cosi nobile condotta; 
eccolo in Suetonio: «Ac ne non hinc quoque quantum posset p-raedae et manu
biarum invaderet, pollicitus cadaverum et ruderum gratuitam egestionem, nemini 
ad reliquias rerum suarum adire permisit ». — Ed ora come ci divien chiaro tutto 
il valore coevo che compete all'espressione Suetoniana della «plebe compulsa»; 
misura dì polizia che giusta e necessaria durante la sciagura ed i lavori di spe
gnimento, dopo si rivelò - e tale fu, per l'appunto e sempre, stimata dalPambiente 
romano, - quale reale ed -inaudita violenza. 

Ora, pur ponendo da banda il maggior valore, testimoniale di Suetonio, e 
l'esserci risultato per costui imparzialità ed esattezza realmente eccezionale nel 
dare la figura cosi complessa di Nerone (non ricordo altro, che l'accenno di paral
lelo fatto fra i due storici nella I Parte di questo lavoro); è l'autorità grave di 
Plinio sen. quella che viene a mostrarci - indirettamente, m a non perciò meno vigo
rosamente, - tutta l'esattezza della narrazione Suetoniana, col documentarci a qual 
violenza di rapina seppero giungere Nerone e la sua Corte, in prò della domus 
Aurea. Cosi, quando dopo d'averci descritte circa trecento - dico trecento - statue 
di bronzo (e ognuno sa quanto allora ne fosse alto anco solo il valore venale del 
metallo) ci soggiunge: «Atque ex omnibus quae retuli clarissima quaeque in Urbe 
iam sunt dicala a Vespasiano principe in tempio Pacis aliisque eius operibus, 
violentia Neronis in Urbem convecta et in sellariis demus Aureae disposila.» 
(XXXIV, 8, 84). 

Del resto è proprio Tacito che a tenore delle innate caratteristiche del suo 
animo, - si vive da riuscire suo malgrado a vincere ogni infiusso di fonte o di 
persona, - si affretta pochissimo dopo (non più di nove capitoletti di poi) a con
fermare con Taciteo nerbo e concisione m a pur chiarissimamente, e Suetonio e 
Plinio. Anzi nel farlo, è proprio lui clie presceglie il vocabolo sinonimo - « spolia » -
delle « praedae» e delle «manubiae» del testo Suetoniano:- «Melius [rammento, è 
Risone che -parla per proporre ai suoi congiurati il luogo oppoì-tuno ad assaltare 
Nerone) apud Urbem in illa invisa et spoUis civium extructa domo,..., quod prò re 
Publica suscepissent » iXV, 52). 

M a non sono questi ora scorti i soli punti della narrazione ove Tacito mostri 
in chiarissimo -modo di voler coprire, o meglio attemuire, il malfare di Nerone. 
Per altro qui'non ne citerò ancora che un solo, qual caratteristico per eccellenza: 
per i restanti poi, il lettore non avrà che da rileggere il citato § 55, commentan
dolo col rammentarsi che Tacito era avvocato, e di grandissima vaglia proprio per 
il lato oratorio. 

È dopo il visto brano di tali belle promesse di Nerone, che lo storico pro
segue col dirci, come Pimperatore: « Addidit praemia prò cuiusque ordine et rei 
familiaris copiis, finivitque tempus intra quod effectis domibus a,ut insulis apisce
rentur. » (XV, 43). — M a ecco ch'egli anche qui si dimentica di far notare al lettore, 
come questi premi, come tutte coleste belle promesse di Nerone, non abbiano avuta 
attuazione alcuna, o quasi, nei rimanenti ' qua,ttro anni ' d'Impero, che pur furono 
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e per iniziate costruzioni, e per feste a Tiridate, e per viaggi, fra i più splendidi. 
Tanto, che toccò a Vespasiano cinque anni dopo - nel 70-71, si noti, - sia di trovare 
R o m a ancora tutta « deformis veteribus incend'lls ac ruinis » (Suet., Vesp., 8) ; sìa di 
dovere, pur spingendo i lavori di riordinamento Urbano con ogni alacrità, impie
garvi ben quattro anni, - 70-71 a 73-74, -per portare a termine la sistemazione 
almeno delle aree (e su ciò ricordo, sia la distribuzione delle aree vacanti vista 
in Suetonio, sia l'altra documentazione di Marziale per le non vacanti), sì da 
poter iniziare e condurre a compimento in Roma, tanto la mensura Urbis, quanto 
il gran censo. — Ora'Tacito, ha scritto un po' dopo del 64-68, ed anco del 70-74; 
scriveva, in ogni caso al certo pubblicava, non prima del l'17\ 

M a ciò elle è ancor più grave e soprattutto intenzionale in rispetto di Tacilo, 
si é ch'egli si dimentichi di narrare delle soprattasse e delle volontarie sottoscri
zioni - delle collationes - ' imposte ' da Nerone, con il pretesto - con il titolo uffi
ciale - dell'Incendio. E poi, imposte, lo si noti, a Roma m.edesima oltre che all'Impero 
tutto! — Cosa, la quale ci risulta da Suetonio: «conlationibusque non receptis modo 
verum et effìagitatis provincias privatorumque census prope exhausit.» (iA'̂er., 38). 
E ci è confermata pienamente da Dione, che mentre per Plncendio non segue 
punto Suetonio, m a o Cluvius o Plinio od altri, nella forma oratoria calca goffa
mente (nella riduzione di Xiphilinus, beninteso) le orme di Tacito (cf., p. e., LXII, 
16, 2-7, con XV, 38): - «Nerone esigere volle allora sotto il pretesto di queU'in-
cendio grande quantità di danaro dai privati e dal popolo, parte colla forza cioè, 
parte da coloro che volontari contribuivano, e allo stesso popolo romano [alla 
plebe] tolse la distribuzione, che fare solevasi, del frumento.» (LXII, 18, 5) (1). 

A dire il vero, - a tenore pur sempre del fondo così pieno di scrupoli dell'animo 
di Tacito, - egli di ciò ci parla: m a in termini vaghi, non accennando e vibrata
mente se non a 'personali rapine di Nerone, le quali si siano svolte eziandio su 
i templi di R o m a m a con speciale violenza sulle lontane provincie della Grecia 
•e dell' Asia. E soprattutto poi, egli ce ne parla dopo aver narrato il processo ai 
Cristiani, ed aver così spezzato nel lettore il ' rapporto d'iretto ' che correva fra 
coleste 'sue' rapine e Vincendio: — «Interea conferendis pecuniis pervastata 
Italia, provinciae eversae sociique populi et quae civitatium liberae vocantur. 
inque eam praedam etiam Di cessere, .spoliatis in Urbe templis egestoque auro, 
quod triumptiis, quod votis omnis populi Romani aetas prospere aut in metu .sa
craverat enimvero per Asiam atque Achaiam non dona tantum, sed simulacra nu
minum abripiebantur, missis in eas provincias Aerato ac Secundo Carinate. de. » 
(XV, 45). — Le quali rapine sacrilegite di Nerone - rammentiamocelo bene - furono 
in realtà tanto esose, da giungere a.fargli porre nei crogiuoli gli stessi Penati, o ì 
Pubblici 0 gVImperiali che siano stati - [« ultimo templis compluribus dona detraxit 
simulacraque ex auro vel argento fabricata conflavit, in iis Penatium deorum, 
quae m o x Galba restituit. », Suet., Ner., 32) ; - sì da lasciar ben lunga eco nella let
teratura romana, e da divenire popolarescamente proverbiali: « Possideat quantum 
rapuit Nero, montibus aurum | exaequet, nec amet quemquam nec ametur ab ullo! » 
(Gioven., Sat, XIT, 129-130). 

Ora un tal fatto del totale silenzio di Tacito sul provvedimento delle colla
tiones a proposito dell'Incendio, pur non tacendo egli, anzi incalzando Nerone per 
le rapine sacrileghe, le quali non furono in realtà se non che la ' personale ' ultima 

{Vi « XDyip.axa Sé 6 Népcov Kai^nXrjfì-ri xai TCapà xcóv iSicoxcòv xai w a p à xffiv Si)|xcov, xà p.Èv picf ETCÌ T ^ 

TCOocpàaEi. TOÙ È[XTCp7]a|io3, Tà 8È xai TCap" èxóvTCOv SfjS-EV "/jpyupoXóyYjaEV, xai xfflv 'P(0|iaicov aùxfflv T Ò aizrj-

péoiov TCapEGTCàaaTO. » 

Ilio, iVgr. 0.5 
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fase delle prime, delle collationes di ' governo ' ; ci determina in modo tassativo, 
ciò che per noi è importantissimo di stabiiire, cioè: — 1° come lo storico miri a 
separare nettamente le azioni personali di Nerone (ultima fase dei provvedimenti 
flscali, le rapine sacrileghe) dall'as^ione di governo del Principatus o (con maggior 
chiarezza) dall'agire delle cariche addette al Governo Imperiale (le collationes 
ed ì tributi); — 2° com'esso storico, mentre nuUa voglia nascondere della nefanda 
condotta di Nerone, preferisca invece per l'azione del Governo Imperiale non porre 
in troppa luce i provvedimenti delle collationes de; come quelli, che riuscirono 
in specialissimo modo odiosi all'ambiente romano e soprattutto all'Urbano, tanto 
in loro medesime, quanto, e più ancora (riconosciamolo), per le conseguenze che 
ne seppe ' personalmente ' tirar Nerone. 

§ 66. — Alla ' narrazione ' dell'Incendio fa seguito nel XV libro la /ferirà ed 
ultima delle grandi 'narrazioni', quella della congiura Pisoniana. M a poiché 
questa P abbiamo di già analizzata con una certa larghezza (cf. § 21, e pp.123,151,ecc.), 
ci è dato ora di poter quasi, non fare che solo ricordo di risultati già ottenuti. 

Le congiure contro Nerone nel 65 furono due: - l'una, del partito Giulio capi
tanato da Pisone; - l'altra, del partito anli-GluUo con a capo Seneca e Faenius 
Rufus. La scoperta della prima trascinò quella della seconda (Tac, Ann., XV, 66) ; 
benché non esistesse fra i due partiti relazione alcuna, anzi essi fossero decisa
mente antagonisti. L'importanza delle congiure non fu grande: al certo delle due 
era molto più temibile per Nerone Vanti-Giulia, poiché aveva per sé le forze militari 
del Pretorio e quelle delle lontane legioni. Il numero dei congiurati deU'una e 
dell'altra - a tener di Tacito medesimo, che ha cura di non dimenticare ' a perenne 
ricordo ' alcun nome (XVI, 16), - è ben meschino, giungendo ajapena a 46; dei quali, 
poi, solo per 14 siamo sicuri che morirono o per condanna, o per suicidio a pre
venire questa. Dei restanti: per 21, ci risultano dallo storico pene per quell'epoche 
ben leggiere; e per i rimanenti, una qualche cosa di simigliante, dal fatto del 
suo istesso silenzio a loro riguardo (cf. § 39, p. 212). 

Suetonio di queste due congiure non ricorda che la ' sola ' Pisoniana; né a 
questa dà grandissima importanza:-« Enimvero multo magis et quasi per iustam 
causam duabus coniurationibus provulgatis, quarum prior maiorque Pisoniana 
Romae, posterior Viniciana Beneventi Gonfiata atque detecta est.-...» [Ner. 36). 

M a ecco che qui, grazie adunque e sempre a Suetonio, dobbiamo fare nuova
mente, - come per la guer-a Armeno-Partica, e come per le collationes dell'In
cendio, - l'accertamento che Tacito, separando la persona di Nerone da quella del 
suo governo imperiale, cerca di ' salvare ' costantemente quest' ultimo. E anco 
questa volta l'accertamento è caratteristicamente tassativo: dappoiché egli ci tace 
(ora prendiamone rapida nota, poi lo studieremo un po' meglio) come nelle con
danne dei congiurati siano stati coinvolti e colpiti - per stretta norma di o-iure 
Romano (cf., p. e., per Seiano, Tac, Ann,, V, 9; cf. eziandio pp. 249, 286, ecc.), m a 
pur contro V uso e V equità a tenore dell'epoca medesima, - coinvolti e colpiti, 
eziandio i figliuoli e loro pedagogiii (Uberti o schiavi della familia) ; e colpiti, con 
la crudelissima pena capitale della interdidio aquae et ignis. Ora tale 'giuridica 
condanna', dal lato storico nell'istesso evo romano dato il valore minimo che 
Vamibiente e gli storici attribuivano a torto od a ragione alle congiu.ì-e mac
chiava d'infamia morale non più il solo Nerone, m a tutto P ' Insieme ' del governo 
di quel Principato: sicché il silenzio di Tacito a riguardo, è per il nostro esame 
ripeto, in caratteristico modo tassativo. — .Ecco adunque il seguito del brano di 
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Suetonio: - «Damnatorum liberi [della congiura Pisoniana) Urbe pulsi enectique 
veneno aut fame; constat, quosdam cum paedagogis et capsaris uno prandio pa
riter necatos, alios diurnum victum prohibitos quaerere. » (A''er., 36). 

Dione, a sua volta non menziona che una ' wn?ca ' congiura; m a quella di 
Seneca e Rufus (LXII, 24). Ed in essa non vi nomina che soli due altri congiurati; 
per Pappunto, quelli che in modo indubbio ci consta da Tacito istesso, d'esser stati 
del partito anti-Giulio, o com'egli s'esprime, della congiura militare (XV, 66): l'uno, 
il tribuno del Pretorio Subrius Flavus, l'altro, il suo collega il centurione Sulpicius 
Asper. La narrazione di Dione, adunque, non solo non proviene da Suetonio, m a è 
poi, d'una fonte - (quale? Fabius o Plinio sen.? o fin, Cluvius istesso?) - nettamente 
opposta a Tacito. Dappoiché, oltre alP accennato, essa è nominativamente che 
c'indica quale capo della congiura 'm'ilitare (proprio come a noi è risultato esser 
vero, pur da sole analisi critiche) non il solo Faenius Rufus, m a eziandio Seneca 
medesimo: - « M a Seneca e Rufo prefetto del pretorio, con altri uomini illustri 
contra Nerone congiurarono. - '0 Se SYJ SevÉxag xai ó ToOcpo; è STtocp/̂ o; àXXoi zi TCVS; 
Tffiv eTL'.cpavfflv l7i:e|3ou}ve'jaav x:p NÉptóvt.., (LXII, 24, i). — Mentre che al dir di Tacito, 
Seneca sarebbe rimasto nettamente estraneo ad entrambe le congiure: «Sequitur 
caedes Annaei Senecae, laetissima Principi, non quia coniurationis manifestum 
compererat, sed ut ferro grassaretur, quando venenum non processerai. » (XV, 60 ; 
cf. però i soliti contradiltori indizi Tacitei, ai ce 61 e 65). 

Flavio Giuseppe, coevo proprio agli eventi medesimi ed al pari di Cluvius 
affezionato a Nerone e d'animo onesto, nonché dipoi intimissimo amico e protetto 
del celebre. Epaphroditus, del fedelissimo segretario a libellis di Nerone - (segre
tario, rammentiamolo ben bene, in carica ed in azione nelle repressioni delle con
giure, per testimonianza di Tacito, X V , 55) - ed al quale inoltre, Flavio vuole dedi
cate tutte le sue opere, anzi ne scrive affettuose chiuse essendone ospite (Bto?, 76; 
cf. § 13, p. 67) ; Flavio, ci dichiara ' nettamente ' ciré le congiure tutte, furono veri 
pretesti del Principe per le sue rapine: - «..., multosque viros illustres, quasi in 
ipsum composuissent insidias. " [Ant Iud., XX, 8, 3). 

D a tutto ciò, da tali paralleli adunque, possiamo concluderne - (come già in 
gran parte v'accennai nei relativi paragrafi) - clie la narrazione di Tacito col 
far apparire gravissimo ed imminente il pericolo che minacciava Nerone per la 
grande congiura del 65, raggiungeva in realtà - intenzionalmente o no, che fosse, -
l'effetto di dare al lettore romano - (in quell'epoca dalle tanto violenti pene; e 
ciò a nostro personale ricordo, dì noi studiosi moderni) - una razionale e giusta 
' causale ' a quella repressione Imperiale rimasta famigerata per la sua violenza, 
da Flavio Giuseppe a Giovenale, a Suetonio, a Dione, ecc. 

Ora Vintenzionalità di tal mira in Tacito, ci si comincia a delineare abba
stanza chiaramente, notando il fatto ch'essa reazione non venga - in concreto -
stigmatizzata dallo storico, se non che nei soli personali eccessi di Nerone; così, 
p. e., il lettore voglia cf. la condotta narrativa di Tacito rispetto a Lucano, a 
Quintianus, a Senecio, e. 56, ed a Rufus, e 58 e 66, con l'altra a riguardo di Se

neca, e 60, e di Vestinus, e. 68. 
M a essa intenzionalità ci si determina tassativa e tutta, allorquando si è 

costretti di accertare che per ottenere un tal voluto effetto dì ' massima gravità ' 
delle congiure. Tacito si sia servito con attenta e specialissima cura d'ogni sorta 
d'artih?! narrativi ed oratori. Di questi indicherò unicamente i capitaU: 

lo Quello di fare una sol cosa delle ' due ' congiure, non bastandogli il nar

rarle insieme come contemporanee o quasi. Vero è, che con ciò egli otteneva in 
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quei suoi giorni di mostrare ' accumunate ' contro Nerone: - da un lato, sia la grandis
sima popolarità dì Pisone, che sappiamo esser stato dal popolo chiamato il buono 
«Piso bonus» (1), sia Pamore dei veterani e dei militi anziani per costui, quale 
vero discendente dei GiuU (2); - dall'altro lato, tanto le potenti aderenze che il 
potere, le ricchezze e la bontà d'animo avevano create a Seneca (3), quanto, e 
soprattutto, la potenza militare delle XII coorti Pretorie (almeno) comandate dal
l'a/rtato Faenius Rufus in persona (mentre era ben altro che amato, l'altro pre
fetto TigeUinus). — M a su ciò, è bene rammentare ancora una volta come in grazia 
dei suoi caratteristici scrupoli, si abbia proprio in Tacito medesimo: - al e. 53 
[Ann,, X V ) l'inizio del racconto della congiura Pisoniana, ed al e. 55 quello 
della relativa scoperta; - mentre l'altra scoperta deUa congiura militare di 
Faenius, gli sfugga accennata incidentalmente ben 12 a 14 capi dopo, al e, 66, per 
l'appunto sul finire cronologico della repressione della prima. 
— 2" QueUo di porre la narrazione del grande processo e persecuzione ai Crl-
stlani - (che avvenne nella primavera del 65, contemporaneamente o quasi, alle 
congiure) - nella narrazione dell'Incendio stesso, cioè nel 61. — Coonestando ciò, col 
dichiarare gli eventi Cristiani quali conseguenze morali di quest'ultimo: per altro, 
nel solo e tassativo significato ' voluto ' dallo storico; in quello, che a tentar di cal
mare Vimpopolarità che crescevagli contro ogni giorno più dappoiché* non ope hu
mana, non largitionibus Principis aut deum placamentis decedebat infamia», Nerone 
«abolendo rumori subdidit reos» i Cristiani per offrirli in olocausto alla plebe: 
« non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur » ! frase clie sigilla. 
— 3" L'altro, ch'è proprio il contrario del precedente, eli lasciare per l'appunto 
nella narrazione della congiura, la descrizione delPapparato militare Neroniano 
per la persecuz ione Cristiana; od al più, per la persecuzione-repressione Cristiano-
Pisoniana se i due eventi furono esattamente concomitanti. Cioè, quel tale assedio 
posto all'intera Roma, al Teveree fin alle spiagge marittime ed ai vicini municipi, 
mentre bande armate di Germani e di Pretoriani di recente soldo « volitabantque 
per fora, per domos, rura quoque et proxima municipiorum », e trascinavano a 
branchi gli arrestati, « continua hinc et vincta agmina trahi -> (XV, 58). Descrizione 
di cui non abbiam traccia negli altri storici, che pur l'avrebbero indicata per un 
evento esclusivamente Urbano-pagano; e che, poi, in un tale caso per l'appunto non 
avrebbe permesso un cosi generale ' non credito ' alla gravità delle congiure, mentre 
ch'esso l'abbiamo ritrovato fin nelle persone della Corte. Ed inoltre, una tale descri
zione é in troppo viva sproporzione di fronte al ' numero ' dei « 46 ̂  congiurati, che 
fra Giidi ed anti-Giuli vennero processati; ed è troppo nettiimente contraria al 
' tempo ' che occorse a raggiungere tal numero, qual risulta in diiarissimo modo 
da tutto il logico e cronologico svolgersi della narrazione Tacitea istessa. 

(1) — Nomo petit, modicis quae mittebantur amicis 
a Seneca, qu.ac Piso bonus, quae Cotta solebat 

largiri; naraquo et titulis et fascibus olim 

inaior habebatur donandl gloria:... (GKIVBN., Sat,, V, 108-111). 

(2) — «Inmotus bis {Pisone) et paululum in publico versatur, post domi secretus, animum 

adver.sum saprema flrmabat, donec manus militum adveniret, quos N'oro tirones aut stipendiis 
recentes delegerat: nam vetus ìniles timebatur tamquam favore inbutus,.. (XV, 59). 

(3) — Libera si dentiir populo suffragia, quis tam 

perditus ut dabitot Senecam praelCrre Neroni V 
cuius supplicio non dobuit una parari 

simia nec serpons unus noe culleus unus. 

(GiovB.NT., Sat,, \'lll, 211-214). 
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— 4° Ed infine, quello di accwmulare dall'altra banda nel susseguente libro XVI tutti 
i rimanenti eventi del 65; di cui qualcuno o fu concomitante o fu perfino ante
cedente alla congi.ura Pison'uuia, Il che sembra sicuro, p. e., per il fatto dei tesori di 
Didone che Cesellius Bassus si vantava d'aver ritrovati; seppur non debba andar 
posto per il suo inizio, addirittura all'autunno 64: dappoiché Suetonio [Ner., 31) 
ed in parte Tacito stesso (XVI, 1-3), lo fanno e,ssere una delle cause dell'aver Ne
rone posto mano in pari tempo agli enormi lavori e della nuova Roma e della 
zona Roma-Ostia-Miseno. A far fronte ai quali, fu proprio da ' dopo ' la disillusione 
provata per questi famigerati tesori, che Nerone tentò di riuscirvi col ricorrere alle 
ì'a-pine, tanto alle patrizie con le Congiure, quanto alle provinciali ed alle sacri
leghe; le quali due ultime specie, invero, le abbiamo ritrovate narrate da Tacito 
immediatamente ' dopo' dell'Incendio e relativi Cristiani (a XV,45;Suet.,A'"er.,32).— 
Ecco adunque accumulati nel libro XVI, al seguito dei tesori di Didone, tutti i 
•restanti eventi dell'annata: - i giuochi quinquennali (XVI, 4, 5); - la morte di 
Poppea (e 6) ; - il processo contro C. Cassius e Torquatus Silanus iun., quello, ram
mento, della terza congiura, ia repubblicana [c. 7-9); - l'altro processo contro 
L. Vetus e la suocera e la figlia (XVI, 10-12) ; - la grande pestilenza di Roma del
l'autunno del 65 (XVI, 13) ; con la quale e con qualche altra breve notiziola, chiude 
la narrazione di quell'anno così nefasto a Roma, da aver uguagliato, - se non pur 
superato dal lato economìco-popolare, - il precedente anno 64. 

§ 67. — Le tre grandi ' narrazioni ' del libro XV - la guerra Armeno-Partica, 
V Incendio e la congiura Pisoniana, - sono adunque ' caratterizzate ' da un inten
zionale, continuo ed attento studio di Tacito nel porre in buona vista, od almeno 
nella m e n peggior vista possibile, il ' governo Imperiale '. Sì, che pur continuando 
a mostrarci Nerone personalmente infamissimo tiranno, non ama più tanto di 
metterne in piena luce gli atti più violenti, - salvo proprio che non siano di sua 
assoluta e diretta emanazione, - quando essi coinvolgano materialmente o moral
mente, in tutto od in parte, eziandio l'ambiente imperiale di governo. 

Ed ecco come mai abbiam dovuto accertare: clie le già di tanto ' odiate ' nei li
bri XIII e XIV vers'umi ufficiali, ora, nel libro XV, si trovino ad esser poste: — 1° od 
alla pari con la versione riputata rera da tutti per certezza morale (la verità degli 
eventi umani), come nelV Incendio del 64 (XV, 38); — 2° o per " validi documenti •• 
superiori a questa, come nella congiura Pisoniana (XV, 73) ; — 3° od addirittura 
le sole vere, come nella guerra Armeno-Partica, essendo ogni altra calu-n-nia «au
gendae infamiae composita » (XV, 16) ; anche quando questa « calunnia » portava il 
nome intemerato d'un testimonio oculare rimasto celebre - che Dione scrìve nel 230 
circa - sia per la sua ' onestà ', sia per la sua ' fedeltà ' a Nerone pur mentre l'am
biente tutto l'invocava all'Impero: il nome, d'un gloriosissimo Corbulo. 

Queste tre grandi ' narrazioni ' del X V libro, sono intercalate e collegate fra 
di loro da brevi notizie che ben possiamo dire di cronaca di Corte e di Roma; e 
tale deve anche dirsi tutta quella parte delVannata 65 ch'è inserita nel X V I libro. 

Ora, in queste notizie sia del XV sia del XVI libro, la flgura di Nerone, tanto 
come uonio privato, quanto come Principe ed governo, ritorna ad essere la me
desima che lo scrittore ci ha tracciata nel XIV libro; da dopo, cioè, la morte di 
AoTÌppina, e, con maggiore esattezza poi, da dopo quella di Burrus. 

Eccone qualche esempio: — 1° «Secutam dehinc vocem Caesaris ferunt, qua 
reconciliatum se Thraseae apud Senecam iadaverit, ac Senecam Caesari gratu
la tum: unde.gloria egregiis viris et pericula gliscebant» (XV, 23). — 2 " «Eius 
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munus frequentanti Neroni ne inter voluptates quide.m a sceleribus cessabatur. » 
(XV, 35; processo di Torquatus Silanus sen.). — 3° «Senatus et primores in in
certo erant, procul an coram atrocior iiaberdur [Nerone): dehinc, quae natura 
magnis timoribus, deterius credebant quod evenerat. » (XV, 36), per la mancata 
gita di Nerone in Acaia, del 64. — 4° E questa affermazione lo storico s'affretta 
a rincalzare col far seguire un esempio, - unico •• ut exemplum referam, ne saepius 
eadem prodigentia narranda sit» (XV, 37), - delle oscenissime feste imperiaU; e 
scegUe proprio quella, offerta da TigelUnus presso il lago d'Agrippa. Narrazione 
cotesta, che vien sigillata col famigeratissimo matrimonio pseudo-legale di Nerone 
con Pitagora, la pagina più oscena, più bestiale, più infame di tutto l'Impero: pagina 
che in unione a quella deU'altro matrimonio con Sporo ove l'imperiale sposa si 
tramutò in sposo, trovansi quali stigme caratteristiche riportale o ricordate da tutti 
gli storici e gli scrittori fln al più tardo evo romano: - «Ipse [Nerone) per licita 
atque inlicita foedatus nihil flagitn reliquerat, quo corruptior ageret, nisi paucos 
post dies uni ex Ulo contaminatorum grege (nomen Pythagorae fuit) in m o d u m sol-
lemnium coniugiorum denupsisset. inditum imperatori flammeum, visi auspices, 
dos et genialis torus et faces nuptiales, cuncta denique spedata, quae etiam in femina 

nox operiti » (XV, 37). 
E Tacito - nelle notizie di tale specie - così prosegue: sia allora che narra delle 

rapine sacrileglie di Nerone; sia quando accenna all'imperiale tentativo di avvele
nare Seneca, che sempre più restavasene lontano dalla Corte « quo invidiam sacri
legii a semet averterei» (XV, 45). E giunto ormai - sempre in riguardo di coleste 
minute notizie (dal lato della ' tecnica narrativa ') - al libro XVI, vi continua a per
severare in tal tipo di Nerone: quello da cronologicamente dirsi tipo ' post-Burrus ' 
o del quarto periodo, che a distinguere dall'altro - da quello delle tre grandi narra
zioni del XV libro - a chiarezza indicheremo come di prima m.aniera. — E prosegue 
in questo, adunque, tanto nel narrarci dei ridicoli tesori di Didone da Cesellius Bassus 
basati sulPinterpetrazione d'un sogno, a cui per ' sola ' rapacità, Nerone presta intera 
fede; quanto, nell'imbestialire suo sì da ammazzare con un calcio al ventre la tanto 
adorata Poppea in inoltrata gravidanza; quanto ancora, nel racconto dei processi di 
lesa-maestà- «nullo crimine, nisi quod... opibus vetustis et gravitate morum» -
fatti da Nerone fabbricare contro Cassius e Silanus, e contro Vetus e famiglia. 

Raggiunta in tal modo V annata 66, lo storico resta saldo nel delineare la 
flgura di Nerone a tenore esatto di cotesta sua prima maniera. Anzi, - fenomeno 
d'importanza grave per noi ora, - é proprio in ciò che ci residua di tale annata, 
là ove la narrazione di Tacito s'erge per l'appunto 'contro' Nerone, ad altezze 
morali e oratorie quali non si riscontrano negli Annali tutti! salvo una sol volta, 
nel libro VI per il tanto da lui odiato Tiberio. 

Quei giorni di Nerone, adunque, si presentano allo storico quale « ira Numi
num in Res Romanas » : — « Etiain si bella externa et obitas prò re Pubblica 
mortes tanta casuum similitudine memorarem, meque ipsum satias cepisset 
aliorumque taedium exspectarem, quamvis honestos civium exitus, tristes tamen 
et continuos aspernantium: at nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi 
perditum fatigant animum et maestitia restringunt. neque aliam defensionem 
ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes. 
ira iUa numinum in res Romanas fuit, quam non, ut in cladibus exercituum aut 
captivitate urbium, semel edito transire licet. detur hoc inlustrium virorum poste
ritati, ut quo modo exsequiis a promisca sepultura separantur, ita in traditione 
supremorum accipiant habeantque propriam memoriam. » (XVI, 16). 
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E prosegue ormai Tacito in siffatto crescendo di morale sdegno : si che giun
gendo alla narrazione della condanna dei due patrizi repubblicani e stoici, Thrasea 
e Soranus, lo storico stoico non sa più esprimersi se non col ricorrere all'iperbole: 
« Trucidatis tot insignibus viris, ad postremum Nero virtutem ipsam excindere 
concupivit interfecto Thrasea Paeto et Barea Sorano»! (XVI, 21). Ammirazione 
però - notiamolo bene - tutta letteraria e filosofica, in causa dei sentimenti viva
mente imperialisti di Tacito come uomo politico d'azione; anzi, ammirazione uni
camente oratoria o quasi, giacché è negli Annali medesimi ch'ei ci mostra - (le 
sue solite contraddizioni e scrupoli, a noi ben noti) - di non avere un tanto alto 
concetto almeno di Soranus [Ann., XII, 53) ; e poi essa è troppo caratteristicamente 
rispondente proprio a quella oratoria eh' era in voga ai suoi giorni, e che così 
scultoriamente ci ha ricordato Giovenale: «Declamare doces? o ferrea pectora 
Velli, j cum perimit saevos classis numerosa tyrannos! » [Sat, VII, 150, 151). 

Per altro qui dobbiamo arrestarci un tantino, dappoiché accenna a pararcisi 
dinanzi un gravissimo accertamento. 

Il processo sul finir deU'anno 65 contro Cassius e la moglie Lepida e Silanus, 
fu fatto su 'formale accusa' di Nerone; m a fu fatto... dal "Senato": — «Nero... 
- igitur missa ad Senatum oratione... utrosque disseruit, obiectavitque Cassio 
quod... - Ipsum dehinc Silanum increpuit... - Inducti posthac vocabulo ìndicum, 
qui in Lepida, etc...». — E la sentenza fu propria del "Senato": «Tunc con
sulto senatus Cassio et Silano exilia decernuntur; de Lepida Caesar statueret. etc. » 

(XVI, 7-9). 
Il medesimo si ha a riguardo del processo di quei medesimi giorni, contro Vetus, 

la suocera Sextia, e la dolce ed amorosa figura della figlia Pollitta. È il ' Senato ' 
che istruisce il processo: «Ergo nuntiat [la figlia ch'era corsa ad impietos'ire 
Nerone) patri abicere spem et uti necessitate: simul adfertur parari cognitionem 
Senatus et trucem sententiam. » E il Senato che allorquando i tre derelitti si 
suicidano durante il periodo istruttorio, vuole che a tenore del Giure - benché, 
si noti, raramente applicato anco allora, - si proceda contro i defunti ; e li con
danna, poi, alla più atroce delle pene capitali: «accusati post sepulturam decre
tumque ut more maiorum punirentur ». Anzi, è,proprio il pietoso Nerone che 
s'affretta ad intervenire, e che ottiene dal Senato la commutazione di tal forma 

, di pena: « at Nero intercessit, mortem sine arbitro permittens». 
Ora, se lo storico è qui che sì rivolta contro tanto odiosa finzione di legalità 

da parte di Nerone - (la quale del resto abbiamo scorto esser caratteristica della 
sua criminalità),- ̂  anche qui che mercé d'un Tacitiano plurale «adiciebantur», 
si rivolta con pari violenza contro la cosi bassa vigliaccheria del Senato : - « Ea 
caedibus peractis ludibria adiciebantur! » (XVI, 10, 11). 

E quando, poco dopo, Nerone - come si esprime Tacito - ,si decide: «ad po
stremum virtutem ipsam excindere concupivit, interfecto Thrasea Paeto et Barea 
Sorano » (XVI, 21) : è proprio lo storico che e' informa, come i processi vengano 
fatti dal ' Senato ' ; e che e' informi inoltre, del che Thrasea non vi possa intervenire 
per personale dignità di fronte alle invettive e forse fin alle percosse medesime da 
parte dei 'senatori' : - «... ludibria et contumelias imminere: sub traheret aures 
conviciìs et probris. non solum Cossutianum aut Eprium [i due accusatori legali) 
ad scelus promptos: superesse qui forsitan manus ictusque per immanitatem in-

gesturi sint.» [ib., 26). 
Gli altri compagni d'accusa, Barea Soranus e la figlia Servilia, per contrario 

preferiscono presentarsi di persona nella Senatoriale seduta di giudizio; ed è ap-
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punto in tal frangente, che si ha quella indimenticabile scena di eroico affetto filiale 
a cui già accennai, e quelle parole della giovane che forse attestano in lei la fede 
cristiana (con qualche maggiore probabilità, se non mi inganno, di quelle del brano 
su Pomponia Graecina: Ann., XIII, 32; cf. p. 262). È il Senato, adunque, che ascolta 
i testimoni: « m o x datus testibus locus » ; fra i quali quel famigerato filosofo stoico 
Egnatius che per denaro di Nerone si fé' accusatore dei-benefattore ed amico So
ranus. È il Senato che emette la sentenza per tutti gli. accusati, la quale per i 
tre principali fu di condanna capitale : " Thraseae Soranoque et Serviliae datur 
mortis arbitrium. » Ed è sempre il Senato, che in pari tempo a premio per pubblica 
salvezza - (ritornello che ormai conosciamo a memoria per il quarto periodo Ne
roniano) - concede agli accusatori: « Eprio et Cossutiano, quinquagiens sestertium 
singulis, Ostorio duodeciens et quaestoria insignia tribuuntur. » (XVI, 33). 

La perdita del restante testo Taciteo non ci permette di cogliere di questo 
processo Thrasea-Soranus, quel massimo di sdegno dello storico che come è suo 
metodo sigilla ogni narrazione pietosa o violenta degli Annali. Massimo, che sa
rebbe stato di grandissima importanza per le analisi su Tacito; poiché di tutti 
gli eventi da Tiberio a Nerone da lui narratici, fu proprio questo il più dolorosa
mente sentito dalla sua verace ammirtizione; seppur essa ci appaia espressa con 
troppo vivace tinta dall'arte d'un celeberrimo oratore. 

Il grave accertainento per i risultati della nostra indagine, di già ornai il 
lettore l'avn-à formulato da sé: quello, cioè, che Tacito - lo storico del Senato, ram
mentiamocelo, - non usi davvero, in coleste narrazioni di processi del X V I libro e 
soprattutto in questa di Thrasea-Soranus, riguardo alcuno né per il Senato né 
per Nerone: se addita in costui, il tiranno violento uccisore di ogni vii'tii; addita 
nel Senato, il degno compare. — C i ò - concludendo - ci conferma, anzi tassativa
mente ci delimita: - che nel XV e XVI libro, Tacito vuol porre in buona luce od 
in men cattiva luce, sfflo ed umicamente quel "corpo di Governo" che s'imper
niava bensì in Nerone nominativamente, m a non era punto personalmente il Prin
cipe stesso; e che molto meuo, poi, avea diretti rapporti di governo col Senato. 

§ 68. — Da questa 'dupUce ' diversissima condotta di Tacito nei libri XVe XVI, 
di fronte, da un lato, alla persona di Nerone [notizie di cronaca Urbana, pro
cessi, ecc.), dall'altro, al governo imiperiale Neroniano [le ' tre ' grandi nari-azioni) ; 
— cioè a dire, l'attestarci Nerone pessimo come persona tanto nella vita privata, 
quanto nel reggere il Principato, mentre poi lo storico si aft'anna a porre in buona 
mostra- (per non dire ottima, il che talvolta abbiam pure constatato) taziime 
di governo, e relativi provvedimenti, eh" emanò ' da Nerone negli an/ii 63. 64 e 65 
(e forse anco nel 66, m a la lacuna Tacitea ci arresta) ; — ciò adunque, ci deter
mina in modo sicuro: 

— 1° Che la fonte di Tacito non è punto co/'ligianu. 

— 2° Ch'è però, per concetti im.'perialisti, ancor più a tendenza govei-nativa 
del medesimo Cluvius. 

— 3° Che, anzi, ha vivo 'interesse a mostrare come il ' governo ' emanante da 
Nerone - qual Princeps e capo di curae- abbia sempre agito nei delti anni 
con ogni zelo e rettitudine; se anche ii Principe o nella immediata applica
zione pratica o dipoi, non abbia proseguito nelhi. stabilitn, condolla di Governo, 
la cui 6onM fu appalesata - ed è docwmentata-dai promidgali pì'ovrediim'-nii. 

D a questi tre dati di già intuiamo abbastanza chiaramente come la nuova 
fonte alibia dovuto aver parte non secondaria nel governo di Nerone, che fu prò-
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prie di quegli anni. E farne parte, poi, dal lato di qnegVincarichi o di quelle 
magistrature, che avevano ' diretto rapporto ' col governo che s'accentrava per 
l'appunto nella persona del Principe. 

E che la nuova fonte non sia cortigiana, oltre che dall'assodato, ci appa,re 
eziandio dal vedere che Tacito non segua ciecamente le ' tre ' versioni ufficiali. 
Dappoiché se questa preferisce per la guerra Armeno-Partica, punto la prefe
risce nella narrazione dell' Incendio; ove pur ponendola a pari con quella riputata 
rera da tutti, non nasconde la sua viva - e per l'evo, chiara, - propensione per 
questa seconda. E similmente non la segue, Vufficiale, nella congiura Pisoniana: 
stante ch'essa vi coinvolgeva Seneca (di sicurissimo, e dalle necessità critiche, e 
da Dione), e Vestinus (come vedremo), ecc.; e ch'essa distingueva le due congiure 
(dal complesso delle narrazioni storiche superstiti) : essa versione ufficiale - e già 
vi ho accennato (p. 501) e fra poco ci risulterà chiaramente, - è chiamata ivi a tut-
t'altro uffizio, tale che in verità è sorprendentissimo di fronte a tutti gli antecedenti 
criteri di Tacito; all'uffizio di dare mercé i suoi documenti allegati, una salda e 
finale ' conferma ' alla versione o voluta o seguita dallo storico. 

M a che la nuova fonte sia più partigiana a prò del governo Neroniano, dello 
stesso Cluvius - il preferito da Tacito nel XIII e nel XIV libro, - ci rì,sulta eziandio 
dal dover constatare che Tacito nel libro in esame - nel XV [e ciò sembra pur anco 
per il frammentario XVI) - si veda obbligato: non solo ad abbandonare la fattura 
tecnica di ' critica storica ' da lui costantemente seguita nei detti due primi libri 
del governo Neroniano; ma, ad abbandonare i concetti critici medesimi, ciò clie 
vuol dire le opinioni sue sugli storici che gli fan da fonte; m a ancor più, ad ab
bandonare Ciuvius qual sub testimonio - se non altro in secondo ordine rispetto 
alla nuova fonte - perfino nei momenti di viva necessità. 

Tal cosa, tanto per le caratteristiche di Tacito (rammentiamocele bene», quanto 
per il valore testimoniale che aveva Cluvius in quei giorni, ci determina in modo 
sicuro:-che lo storico non lia 'potuto ' (lo si rilevi) appoggiare, ad esempio, né la 
versione ufficiale della guerra Armeno-Partica, né la versione sua propria della 
congiura Pisoniana, con il nome di Cluvius: od in termini più chiari, di averlo 
avuto su di esse, ' contrario '. Ed è per la medesima ragione per Pappunto, ch'egli 
non può citarlo neppure nella narrazione delV Incendio : stante che alla versione del 
caso fortuito, avrebbe opposta la più grave e la più tassativa delle testimonianze 
per l'epoca; quella dell'onesto e veritiero, intimo augustano di Nerone. 

Questa nuova condotta di Tacito a riguardo di Cluvius - (proseguendo nella 
nostra analisi, a garanzia di severità critica) - ci risulta, poi, chiarissimamente 
intenzionale: non si ha che da pórre in paragone, le sue 'citazioni di fonti' nei 
libri XIII e XIV con le corrispondenti del libro XV. 

Invero, nei primi due libri Tacito ' oppugna ' Fabius - [l'amico di Seneca) -
per un particolare su Burrus, il collega dì governo per l'appunto del filosofo, mercè 
l'autorità di Cluvius - [lamico di Nerone) - rinforzala secondariamente da quella 
dì Plinio (XIII, 20). — Similmente, per un particolare molto 'segreto' fra Nerone 
- [l'intimo di Cluvius) - ed Agrippina - [l'intima di Seneca) - ' oppugna ' Fabius (e 

forse anche PUnio) con l'autorità di Cluvius (XIV, 2). 
Ora, nella congiura Pisoniana noi troviamo, ch'egli riporta da Fahins-il'amico 

di Seneca, non dimentichiamolo) - un particolare di non piccola importanza, come 
quello che stabilisce chiaramente la partecipazione di Seneca alla congiura mi
litare di Faenius Rufus; cosa questa, la quale ci é risultata in modo nominativo da 
Dione e ci è poi stata ribadita da tutti gP indizi e le necessità della critica. M a tale 

r ^ 64 
Inc. JTcr. 
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partecipazione di Seneca riuscirebbe di aperta e viva opposizione a tutta la ver
sione Tacitea, dell' accordo di Rufus (degli anti-Giuli) con Pisone (con i Giuli) 
restandone al di fuori Seneca. Ebbene? a smentire un così grave particolare. Tacito 
non sì serve punto delPautorità di Cluvius! anzi, neppur di queUa - per lui in 
secondo ordine negli Annali, m a già di primissimo nelV Istorie, rammento, - di 
Plinio sen. Ed allora? pur nettamente smentendo una tale partecipazione con il 
fatto concreto della sua istessa versione data recisamente. Tacito si astiene dal
l'apporre qualsiasi giudizio o smentita nella specie, contentandosi d'un laconico: 
« tradii Fabius Rusticus » (XV, 61). Il che per altro gli serve in tacito m a efficacis
simo modo, a fare intendere al lettore com'egli abbia consultata e vagliata ogni 
altra fonte, sì che la versione sua è quella ad imparzialità prescelta. 

M a nel libro X V sì ha un tratto ben più caratteristico su tal riguardo inten
zionale. Tacito riporta da Plinio un altro particolare, anche questo gravissimo. 
Poiché esso accerterebbe Vaiato immediato, la diretta compartecipazione, dei su
perstiti della famiglia Giulia aUa congiura di Pisone: cosa che risponde ed alla 
più stretta logica ed alla più severa critica, stante che costui era per l'appunto 
uno dei superstiti di questa famigUa, ed era anzitutto il capo riconosciuto del suo 
partito, del Giulio. Ora Tacito, non riporta il particolare se non per dichiararlo, 
cambiando tattica oratoria, in modo ' tassativo ' « assurdo »:-« quamvis absurdum 
videretur». ì<ia,Vassurdità^ non è da lui basata contrapponendovi Vautorità di 
Cluvius, 0 neppur quella dì Fabius o cPaltro teste qualsiasi: essa... è da lui dedotta 
unicamente da ragioni pslcologichel ragioni tali, poi, che Tacito medesimo finisce 
col porle in dubbio ivi stesso! -«..., quod C. PUnius memorati nobis quoquo modo 
traditum non occultare in animo fuit, quamvis absurdum videretur aut inanem 
ad spem Antoniam nomen et periculum commodavisse, aut Pisonem notum amore 
uxoris alii matrimonio se obstrinxisse, nisi si cupido dominandi cunctis adfectibus 
flagrantior est » (XV, 53). 

Ora, qui è importantissimo rammentare - e rilevare a pieno - come Plinio sen. 
per P intimissima conoscenza degli ambienti politici e del Governo e della Corte, e 
per la sua notoria imparzialità d'animo (come abbiamo bene assodato a suo tempo), 
costituiva ai suoi giorni - (e lo è oggi, di conseguenza) - un testimonio tale, che 
Tacito amico intimo del nipote e figlio adottivo, non avrebbe potuto: - sìa a tenore 
dell'ambiente colto Urbano in cui viveva e per cui scriveva; - sia a tenore dell'opi
nione altissima che in fondo dell'animo ne aveva egPistesso [Hist, III, 28); - sia, 
soprattutto, a tenore dei criteri da lui seguiti come critico negli Annali flno al pre
cedente XIV libro; - Tacito non avrebbe potuto, adunque, oppugnare validamente 
se non che - e 'solo' (lo ,si noti tutto) - con Vautorità di Cluvius. 

E tanto più tutta cotesta condotta di Tacito nel XV libro, quella di voler 
essere più governativo-Neroniano del Neroniano Cluvius medesimo sì da doverlo 
abbandonare qual suo testimone primo, riesce a noi ' caratteristica' per eccellenza; 
in quanto, ch'egli per voluta e dicliiarata ' imparziaUtà' di storico, non ha rispar
miato biasimo - e come a storici, proprio quello maggiore d'ogni più grave, - tanto 
al Seneciano Y&hins, perché in auge in grazia per l'appunto di Seneca (XII, 20), -
quanto alVindipendente Plinio, qual lodatore perfln di sassi e di travi di Nerone 
(XIII, 31), - quanto all' istesso Neroniano Corbulo, qual invido fabbricatore di ca
lunnie a colleghi ed a magistrati Romani (XV, 16). 

§ 69. — Ci è risultato adunque che la nuova fonte di Tacito non è cortigiana; 
anzi, che non ha stima alcuna di Nerone, uè come privato, né come reggitore del-
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l'Impero: essa per altro, ci si é determinata qual vivissimamente favorevole al 
'governo 'imperiale' del periodo dal 63 al 65, e di tanto da indurci qua,si a repu
tarla parte attiva in quel governo. 

Ora notiamo bene, come questa nuova fonte appalesi per l'appunto di aver 
conosciuto di questo periodo i particolari più ' intimi '. — Cosi, abbiam dì già visto 
Tacito insistere su di una lettera di Corbulo a Nerone, con la quale avrebbe richiesto 
un collega nel comando in capo a cui venisse affidata l'Armenia (XV, 3, 6). — 
E similmente, abbiam di già rilevato come il nostro storico - e lui solo ed unico ai 
suoi giorni - tenga ad asseverare con ogni sicurezza, che il grande, processo mosso 
da Nerone ai Cristiani abbia avuto V effettiva e segreta mira di cercare a deviare 
la pubblica attenzione dai mali e dalle rapine che seguirono l'Incendio. 

M a poiché questi due particolari poterono: - od esser divulgati fln d'allora, 
come tutto induce a credere per la lettera di Corbulo; - od esser personale intui
zione dello scrittore, come non si può escludere a priori in riguardo del pro
cesso ai Cristiani; - è doveroso quindi, ricercare se per tal lato si abbiano indi
cazioni siffatte da non dar campo a simigUanti dubbi. 

Ed eccole, e tassative: 
— 1° Nerone^ Tigellinus e Faenius Rufus esaminano i primi congiurati arrestati, 
quelli della congiura Giulia, o di Pisone propriamente detta. Ora lo storico può rife
rirci, che Subrius Flavus - il tribuno del Pretorio che coi suoi militi custodiva i 
prigioni, e che era ascritto all'altra congiura, all' anti-Giulia o di Rufus, - in 
tale momento abbia fatto un cenno d'intelligenza a Rufus: a chiedergli con tal 
mezzo, se credesse opportuno di cogliere un siffatto istante per piombare su Nerone e 
trucidarlo (XV, 68). — Ora qui si rammenti, e valga per tutte le altre prove che 
seguono, come le sedute della 'cognitio Principis' fossero "segretissime" per 
procedura - (il che fra poco documenteremo; intanto cf. Tac, Ann. XIII, 4). - È 
chiaro quindi, qual rigore disegretezza e di sorveglianza vi dovesse essere applicato 
quando presiedeva l'Imperatore in persona; ed in specie poi, proprio allorché 
presiedeva per i primi giudizi su d'una congiura in gran parte ancora ignota, e 
che si temeva avesse di già estese ramificazioni nella città, nelle milizie Urbane 
e nelle legionarie (da Tacito). 
— 2° Tacito può riportarci di Scevinus, le parole quasi testuali d'accusa contro 
il Prefetto medesimo del Pretorio, contro Faenius Rufus, pronunziate in una seduta 
a cui presiedeva, anche questa volta, l'Imperatore in persona (XV, 66). 
— 3" Similmente - e per il primo, cosa ch'ei tiene ben bene a far notare al lettore, -
divulga, quelle testuali che il tribuno.Subrius Flavus violentemente gettò sul viso 
a Nerone; sempre in una di coleste sedute (XV, 47). 
— 4° Nonché quelle testuali del centurione Sulpicius Asper, parimenti indirizzate a 
Nerone giud'icante di persona (XV, 68). 
— 5" Ed inoltre, - e per noi ancor più grave, - può riferirci come il tribuno del 
Pretorio Gavius Silvanus, al ritorno dal suo interrogatorio a Seneca, venga ascoltato 
da Nerone trovandosi presenti e Poppea e Tigellinus (XV, 60, 61). 
— 6° E similmente - e ciò, più d'ogni altro tassativo per Vintimità che mani
festa, - come l'odio di Nerone contro Vestinus sia stato covato, e fatto schiudere 
d'improvviso, dalla segreta paura che il Principe risentiva dinanzi al carattere 
cosi violento e rude del suo intimo amico (XV, 68). — E d ecc. 

Adunque, la nuova fonte di Tacito fu ' effettivamente ' parte importante del 
governo imperiale dal 63 al 65. E soprattutto: — essa dovette esser in 'pieno po
tere ' nelVannata 65, ed in speciale e sicura maniera, nel periodo delle Congiure; — 
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ed aver goduto sia ufficio siffatto, sia amicizia tanta con Nerone - (ambo le cose, 
lo si rilevi) - da avere avuto non solo piena e minuta conoscenza dello svolgersi 
della relativa segretissima cognitio Principis, m a entrando nelle più guardate 
aule di Palazzo, Vintima cognizione dì particolari sulle Congiure e sulla Corte 
in quei giorni, che non potevano in altro modo esser risaputi o notati. 

Ora rileviamo - prima di proseguire - come due ' nuove ' caratteristiche im
portantissime compaiono in Tacito, giusto in questo libro XV sotto esame; sicché 
esse potranno apportarci forse ad altri dati di maggiore e più determinato accer
tamento, per cotesta nuova fonte in ricerca. 

La prima - e che colpisce subito lo studioso - è quella che nelle tre grandi 
' narrazioni ' di questo libro. Tacito vi perda quai critico storico, uno dei tratti più 
salienti e più tenaci del suo animo ; quello dello scrupolo di non esser mai nel 
vero. U n po' meno nella narrazione delVIncendio, m a soprattutto nelle altre due, 
in quella della guerra Armeno-Partica ed in quella della-congiui-a Pisoniana, egli 
non ha giammai - contro ogni suo fare precedente - un sol momento di dubbio o di 
esitazione; e non solo sulla versione che accoglie, m a neppur su i particolari di essa. 

E che ciò debba nascere da saldissima fede ch'egli ha in cotesta sua ' nuova 
fonte ', e non già da cambiamento di carattere in lui; lo si deduce con ogni 
certezza, dal fatto - così caratteristico, e per noi tassativo, - clie l'esitazione riap
pare ed in detto libro XV degli Annali e proprio in una delle tre ' narrazioni ', 
in quei due punti soli ove la nuova fonte non lo sorregge. 

Il primo di questi, è il particolare ch'ei toglie a Fabius sull'andata del cen
turione Gavius Silvanus dal prefetto del Pretorio Faenius Rufus, nel portare la 
condanna di morte a Seneca (XV, 60-61). Lo storico, -che lo vuol riportare per impel
lenti ragioni oratorie (delPessere già divulgato, e 67; del mostrare la sua impar
zialità; le fonti consultate tutte, ecc.), - non sa però decidersi in modo netto né ad ac
cettarlo né a respingerlo; sì che lo pone tal quale, con tutto ch'esso non si ' accordi', 
come vedemmo, con la versione da lui seguita appalesandoci alcunché dei diretti 
rapporti di Rufus e di Seneca. — Il secondo, e questo ancor più notevole, è proprio 
l'altro particolare da noi similmente scorto, ch'egli prende da Plinio per il pro
messo intervento, apro di Pisone, di Antonia la figUa-deU'Imperatore Claudio (che 
non è già sorellastra od altro a Nerone) (XV, 53). Anche questo particolare è a 
sua volta contrario alla vers'ione Tacitea, e lo storico l'oppugna; m a non altri
menti, che con ragioni di psicologia; le quali, poi, ad esatto tenore del suo abituale 
' scrupolo ' per l'appunto - (lo si rilevi tutto, per il carattere non mutato) - abbianr 
visto che finiscono con Pesser poste in dubbio proprio da lui. 

L'altra caratteristica notevolissima, è che Tacito apponga una eccezionale 
riserva: - non solo nel non indicare mai la sua 'nuova fonte ' ; - m a neppure nel 
farvi allusione alcuna, anche nei termini più generali e vaghi. 

Nella narrazione della guerra Armeno-Partica abbiamo letto ed esaminato, 
com'egli vi oppugni e vi respinga fieramente e tagUentemente la versione di Cor-
buio, il glorioso trionfatore di quella guerra; versione, allora da tutti accettata 
come la vera. M a Tacito è tanto guardingo, da non offrirvi alla più attenta e mi
nuta analisi indizio alcuno, da dove e da chi prenda la sua; che pure, ripeto, è con 
tanta sicurezza ed in modo così tassativo ch'egli espone e sostiene.' 

l\elVIncend'io, molto laconicamente non ci dice sulla provenienza delle 'due' 
versioni - del «forte» e del «dolo Principis» - se non che: «nam utrumque 
auctores prodidere» (XV, 38). Frase degna d'un moderno diplomatico di fronte 
ai precedenti di Tacito, in special modo dei due libri Neroniani che antecedono-
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ma ancor più, poi, per chi ha cosi vivamente e costantemente disprezzato e le 
versioni -ufficiali e gli scrittori cortig'ianiì mentre che ora, pone la prima alla 
pari con la stimata vera; ed eleva questi, gli scrittori cortigiani, col suo dire 

e non dire, col suo appellarsene agli «auctores», a Uvello - sia in celebrità, sia 
in moralità, - di Fabius lo stimato d'allora qual emulo di Livio, di Plinio sen., 
di chi « religiosissime scripsit », di Cluvius il veridico così in pubblico lodato. 

Ed il simile, nella congiura Pisoniana: ove dal capo 48 a tutto il capo 72 -
per ben 25 capitoletti, adunque, - Tacito non fa cenno alcuno, non dà indizio 
'qualsiasi neppur minimo, a riguardo della sua nuova fonte; con tutto ch'ei si 
mantenga, sempre, recisamente affermativo sulla sua versione. 

Giunto però Tacito alla fine della narrazione della congiura Pisoniana, in
tuisce-anzi, s'accorge nettamente, lo vedremo, - come la Versione da lui seguita 
riuscirà all'ambiente Urbano dei suoi giorni: - e troppo nuova; - e sopra tutto, 
troppo discorde da quella o da quelle narrate dagli altri storici, in specie dai coevi. 

Ed ecco così -fortunatameiite per la nostra ricerca - che a non affrontare V incre
dulità completa dei suoi contemporanei, Tacito si senta obbligato di avvalorare, di 
convalidare tutta la sua versione, con delle testimon'ianze documentarie: — « Sed 
Nero vocato Senatu, oratione inter Patres habita, edictum apud populum et conlata 
in libros indicia confessionesque damnatorum adiunxit. etenim crebro vulgi rumore 
lacerabatur, tamquam viros [claros et] insontes pb invidiam aut metum extinxisset. 
Ceterum coeptam adultamque et revictam coniurationem neque tunc dubitavere, 
quibus verum noscendi cura erat, et fatentur, qui post interitum Neronis in Urbem 
regressi sunt. » (XV, 73). 

E qui notiamo anzitutto, come Tacito implicitamente, ora ci confessi adunque 
che il volgo Urbano non abbia mai creduto alla ' gravità ' delle Congiure, e forse 
perfino alVesistenza effettiva di esse (dai vocaboli, stessi di Tacito, oltre del dire 
del coevo Flavio Giuseppe, rammento):- «.Nero... crebro vulgi rumore lacerabatur 
tamquam viros insontes, etc. » — E similmente, come vi riconosca che la grandissima 
maggìora-HZa, anzi la totalità quasi, delle istesse classi colte e politiche abbiano in 
ogni caso dato ad esse congiure una ben minore importanza di quella che la ver
sione sua attribuisca loro; stante, che si affretta ad asseverarci di non aver di tal 
'gravità' dubitato 'coloro' che conobbero il "vero": «verum noscendi». — In
diretto m a chiaro e vivo rimprovero, à tutti gli storici suoi predecessori. 

Per altro questa sua dichiarazione, tale suo rimprovero, è la conferma più 
salda possibile per noi, del fatto che la versione Tacitea sulle congiure sia total
mente ' diversa ' da quelle delle sue fonti per i libri XIII e XIV. 

E Tacito, - che per necessità logica dei suoi giorni era nettamente consciente 
di ciò, - si era di già affrettato a prepararvi il lettore romano fin dal primo inizio 
della narrazione; preparazione a noi sfuggita, dappoiché non conoscevamo né so
spettavamo un simile stato di fatto nelle versioni. Egli adunque, aveva avvisato fin 
d'allora il lettore, che se la ' gravità ' del perìcolo che sovrastò a Nerone con le con
giure - 0, seguendolo, con la gran congiura Plsomana, - non fu palese né fu intuita 
dai più, ciò si verificò: - per essere essa, e d'improvviso nata e svolta, e schiacciata 
al primo suo dilatarsi - (« coepta simul et aucta coniuratione, in quam certatim no
mina dederant senatores eques miles, feminae etiam, etc. »; XV, 48). 

Ed ora che lo storico è giunto alla chiusa del racconto, scorgiamo che con 

finissima arte riprende tal pensiero d'inizio; per soggiungervi: - come tal fatto, 
come tale rapida repressione al nascere o quasi, nulla però debba togliere alPesi
stenza della ' effettiva gravità ' del pericolo; come quella, che potè essere valutata 
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in tutta la sua pienezza da a coloro » che conobbero il " vero "... per le necessità dì 
« ufficio •», per la « cura » (la carica, che con tale significato è comunissimo in Tacito 
e in Suetonio, come tutti sanno):-« Ceterum coeptam adultamque et revictam co
niurationem ncque tunc dubitavere quibus verum noscendi cura erat» (XV, 73). 

Ecco elle alla fine slam giunti a sapere con chiarezza proprio da lui Tacito -
(conferma doemnentaria ai nostri esami critici) - come la sua fonte nel 65, ha do
vuto nell'evento delle Congiure approfondire ii rero per necessità di « cura». Cioè, 
ch'essa ha in quell'anno retta magistratura od incarico, giudiziario o militare, 
tale da esserle occorso d' ' intervenire ' nella repressione Imperiale. 

Ora notiamo attentamente, come sì verifichi che Tacito a questa indicazione 
delVeccezionale valore che compete alla sua 'fonte' in causa della magistratura 
che ricopriva durante quegli eventi, abbia creduto opportuno l'aggiungere nel 
brano medesimo, il rinforzo di ' due ' serie di altre testimonianze. 

La prima serie, è quella delle didiiarazioni posteriori fatte dai coinvolti nelle 
Congiure; i quali condannati all'esilio, ebbero libero ritorno in R o m a da dopo la morte 
dì Nerone. Testimonianze queste, che a prò della versione Tacitea risultavano 
per l'epoca romana loro, di niun valore o quasi: dappoiché non solo PUnio sen., 
Cluvius e Fabius erano vissuti fra quegli eventi, ed in campi politici diversi; m a 
essi erano divenuti, tutti e tre, nel periodo Flavio - periodo di pace e perdono ge
nerale-personaggi d'altissima importanza o letteraria o politica, sì che avevano 
con ogni maggiore agio conosciuti proiorio questi esuli di Nerone, e ne avevano 
potuto indagare i racconti e gli animi, mollo meglio che non il giovanetto Tacito 
tuttora agli studi, od al più alle prime oscure armi forensi. Ed invero lo storico 
intuendo ciò, non pone tale serie di testimonianze, se non all' ultimo posto e senza 
punto insistervi sopra: però, con la spontaneità 'innata' nel di lei «fatentur», 
essa gli serve da validissimo sigillo morale per l'altra serie. 

Ben diverso è il valore ch'egli dà a questa seconda; valore tale e di tanta 
importanza da non farlo esitare a porla in primissima linea, ad informare subito 
la mente del lettore. Tanto più, che così egli può fare a meno - (fina accortezza 
di oratore) - dì dovervi in modo accentuato e nominativo richiamare l'attenzione su ; 
poiché questa seconda serie gli è fornita .. . daUa versione ufficiale] — Non già di
rettamente, in sé; che anzi, tal versione qui non viene neppure indicata vagamente; 
dappoiché, come già sappiamo, risuUa di sicuro (dalla condotta degU altri storici) 
ch'essa dovea coinvolgere nelle Congiure personaggi che ne riportarono e condanna 
ed esecuzione capitale, per ì quali Tacito si è affrettato invece a dichiararci in 
modo ' tassativo' ch'erano del tutto estranei alle Congiure (lo vedemmo per Se
neca, lo vedremo per il console Vestinus). Bensì, essa serie gU è fornita dai docu
menti ufficiali che a suffragare 1' 'ufficiale versione', vennero fatti pubblicare -
per ' atto ' di governo - da Nerone : « Conlata in libros indicia confessionesque 
damnatorum [Nei-o] adiunxit.» (XV, 73). 

Adunque, per Tacito siffatti documenti ufficiali, per quanto di provenienza 
Neroniana sono di così saldo valore di verità e di onestà - (ed entrambe, in spe
cialissimo modo in forza degli ' indicia' dallo storico ricordativi) - da poter essere 
citati con piena sicurezza contro le versioni correnti, pur se suffragate dall'onestà 
e dalla veridicità e dalla conoscenza sia d'un Plinio sen. sia d'un Cluvius. M a 
questi documenti... non sono che i ' resoconti e documenti legali ' dei " 'processi" 
di lesa-maestà e perduellione a cui diedero luogo le Congiure: - « indicia confes
sionesque damnatorum »! — Ed ecco il perchè di quel sigillo ' morale ' del « fa
tentur», a chiusa del brano! 
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Dopo ciò, è con tutta certezza date le caratteristiche ed i criteri di Tacito, e 
quale storico e qual persona, che oramai possiamo concludere: — Come la sua nuova 
fonte abbia occupata nell'anno 65 una magistratura giudicante, o normale od ec
cezionale che sia: ia quale ha dovuto inquirere sulle Congiure; e farne redigere 
' essa stessa ' quei documenti legali, che servirono dipoi a Nerone per la ' gover
nativa ' pubblicazione di giustifica aUa versione ufficiale. 

Ed ecco cosi, come tal natura della nuova fonte ci spieghi inoltre ed in modo 
ampio e sicuro - sicché ne ricéve a sua volta non piccola conferma, - la di già 
accertata abbondanza di particolari inediti che ha Tacito per U Z F libro. E che 
soprattutto poi - (è qui doveroso il ricordarlo) - abbiamo trovato essere stati in 
specialissima maniera abbondanti proprio per la congiura Pisoniana; ed ivi per 
Pappunto, narrarci sempre sia di pensieri o di fatti intimi di Nerone, sia di •i-i-
sposte date personalmente a lui nei segretissimi - (cosa che documenteremo, lo 
rammento bene il mio debito) - giudizi penali della cognitio Principis (1). 

§ 70. —• La ricerca adunque della nuova fonte di Tacito per il libro XV, deve 
aver luogo fra le magistrature o gV incarichi di natura giudiziaria propri del
l'anno 65. E poi, essa deve - ed in modo saldo e sicuro, qual nostro dovere cri
tico, - porre capo ad un uomo di cui Tacito abbia avuto un cosi ' alto ' concetto, 
da non averlo fatto esitare giammai, neppur per un istante, in tutta la sua non 
breve narrazione della congiura di Pisone. E di non averlo fatto esitare, lo si ram
menti, non solo a malgrado della tanto caratteristica sua ' vivissima ' tendenza agli 
scrupoli, m a perfin vincendo questa pur sapendo bene di aver contraria ogni ver
sione corrente; e sapendo, che questa o queste, erano sorrette dall' autorità di uo
mini in così special modo stimati in quei suoi giorni, sia quali conoscitori degli 
ambienti di governo, sia quali veridici. 

Ora Tacito, per Pappunto d'innanzi all'esaminata sua didiiarazione documen
taria, ci parla di quelle magistrature e di quelle cariche che vennero premiate da 
Nerone per la parte presa nella repressione delle Congiure: - «Tum, quasi gesta 
bello exposìturus, \_Nero'] vocat Senatum et triumphale decus Petronio Turpiliano 
consulari, Cocceio Nervae praetori designato, Tigellino praefecto praetorii tribuit, 
Tigellinum et Nervam ita extoUens, ut super triumphales in foro imagines apud 
Palatium quoque effigies eorum sisteret. consularia insignia Nymphidio, qui quia 
nunc primum oblatus est, pauca repetam:nam et ipse pars Romanarum cladium 
erit. Etc. [riguardando il solo Nymphidius) » (XV, 72). 

Altri nomi di premiati da Nerone non ricorda lo storico; cosa che c'indica, 
che se vi furono dovettero essi appartenere od a cariche di molto inferiori o ri
guardare di preferenza liberti di Corte. 

(1) È sorprendente - per noi non più, ora che ne conosciamo la cagione nella temuta dallo 
storico, incredulità del pubblico per la sua versione, - è sorprendente, adunque, la graude preoc
cupazione di Tacito in questo punto - (caratteristica, per reocezlonalità sua) - nel voler mostrare 
ooin'eoli sia andato proprio ad attingere ai documenti-primi. — Nel capitoletto che segue, il 74 (ultimo 
del libro), lo storico elenca tutto ciò ohe il Senato decretò a commemorare lo scampato pericolo da 
Nerone. Ora, egli ne occupa la metà sol por parlarci d'una proposta che non ebbe seguito, - lo si 
rilevi, - fatta dal console designato Cerialls Aniclus: « ..., ut templum divo Neroni quam matur-
rime publica pecunia poneretur. etc. >. E perchè mai, ne parla e la commenta? sol perchè ai suoi 
o-Iornl era di già totalmente dimenticata dall'ambiente; la qual cosa gii permette di cominciarne il 
racconto con un solenne - ch'è poi, si noti, eziandio .di chiusa a tutta la narrazione della Con
giura -con un solennìssìmo: — « Eeperio in com'meniariis Senatus, Cen'aleni Anieium con,sulem de
sìgnatum prò sententia dixisse, ut templum etc. » ! 

file:///_Nero'
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Dei nomi elencati da Tacito dobbiamo escludere in modo ' assoluto ' per la 
nostra ricerca, quelli: - dì Sophonius Tigellinus, di Nymphidius Sabinus e dì Pe

tronius Turpilianus; - a cagione del concetto che ne ha lo storico. 
Del primo, del famigeratissimo prefetto del Pretorio è perfettamente inutile 

esporre l'opinione di Tacito, a tutti notissima. — Non dissimile da quello su TigeUi
nus è il giudizio dello storico su Nymphidius, come al lettore è apparso vivamente 
[«pars Romanar-um cladium») alla fine del brano istesso su i premi concessi ora 
riportato; e come appare ancor più dal restante dì esso brano, nonché dal cenno 
che ne fa Tacito nelle Storie [1, 5) qual posteriore collega di Tigellinus nella pre
fettura del Pretorio, ove occupò il posto di Faenius Rufus. Del resto su Tigellinus e 
su Nymphidius rammento al lettore la scorsa documentazione del § 57 (a p. 436). — 
Di Petronius Turpilianus non abbiamo in Tacito che un breve accenno; m a esso 
è tale, da svelarci chiaro qual bassa stima ne abbia lo storico. E dell'anno 62 o 63, 
allorché TurpiUanus - (come per Paetus, suo collega nel consolato del 61, abbiam 
visto a riguardo di Corbulo) - venne inviato qual a latere e successore al glo
rioso Paulinus Suetonius, nel governo della Britannia: - «Detentusque rebus ge-
rundis Suetonius, quod postea paucas naves in litore remigiumque in iis amiserat, 
tamquam durante bello tradere exercitum Petronio Turpiliano, qui iam consulatu 
abierat, iubetur. is non inritato hoste neque lacessitus honestum pacis nomen segni 
olio imposuit. » (XIV, 39). 

Adunque, delle alte magistrature o degli alti incarichi premiati da Nerone 
per la repressione, non resta qual possibile fonte di Tacito per il libro XV degli 
Annali, se non che il 'solo' Cocceio Nerva, il futuro Imperatore (1). — Ed ecco, 
che invero esso corrisponde in tutto e per tutto - ' esattissimamente ' - tanto per 
la carica, od incarico che ha dovuto occupare nel 65, quanto per Vintima ami
cizia con Iterane, quanto e soprattutto per Vanissimo concetto morale che ne ha 
lo storico, alle fondamentali ' caratteristiche ' che abbiam determinato dovere 
esser proprie della nuova fonte di Tacito. 

Nerone premia TigeUinus e Nerva, lo si noti, a pari modo ed in pari forma. 
E questi, sono così eccezionalmente alti da mostrarci nelP Imperatore della effettiva 
e sentita (si noti ancora) gratitudine personale: - « [Nero] quasi gesta bello expo
sìturus, vocat Senatum et triumphale decus Petronio Turpiliano consulari, Cocceio 
Nervae praetori designato, Tigellino praefecto praetorii tribuit, - (e prosegue: si 
rilevi tutto) - Tigellinum et Nerva-m ita extollens, ut super triumphales in Foro 
imagines apud 'Palatium quoque effigies eorum sisteret. » 

Adunque, Nerva dovette essere nella azione della repressione delle Congiure 
in un posto, con una carica, con un incarico, pari d'importanza almeno morale ed 
effettiva, se non di grado, a quell'istessa del Prefetto del Pretorio. M a poiché 
Tacito sul finire del 65 ce lo indica come « praetor designatus », noi non possiamo 
stabilire unicamente e solo, se non che Nerva innanzi di tale anno 65 abbia do
vuto di già aver retto - per le regole allora in uso - una carica dì « quaestor ». 

Ora per proseguire nella ricerca della magistratura o delVincarico coperto da 
Nerva- della «cura» come l'ha indicata Tacito (« quibus verum noscendi cui-a 
erat», e. 7,3) - occorre, daiDpoichè essa ci si è svelata di natura giudiziaria, deter
minare con ogni ' esattezza ' qual fu mai la procedura seguita nei processi per 
le Congiure. Il che ci è permesso in grazia di Tacito, avendo egli come avvocato, 

(1) L'identificazione dell'imperatore ^erva al «Cocceio Nervae praetori designato» di Tacito, 
è criticamente sicura. Lo vedremo fra poco, mancandoci ancora gii opportani olomoiitì testimo
niali; i7p.il li apporto ora, ad evitare ripetizioni di testi troppo di frequento vicine. 

http://i7p.il
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fatto uso dì COSÌ appropriato linguaggio legale da lasciarci su ciò abbondantissima 
documentazione. 

La riporto tutta raggruppata: — 1° « Atque interim Nero recordatus Volusii 
Proculi indicio Epicharim attineri ratusque muliebre corpus impar dolori tormentis 
dilacerari iubet. » (XV, 57) ; — 2" « Continua hinc et vincta agmina trahi ac foribus 
hortorum [Impei-iali) adiacere. atque ubi dicendam ad causam introissent,.. » [e. 58) ; 
— 3° «... cum super Neronis ac Tigellini saevas percontationes Faenius quoque 
Rufus violenter urgueret, ... - Idem Subrio Flavo adsìstenti adnuentique, an inter 
ipsam cognitionem destringeret gladium caedemque patraret [di Nerone), renuit 
infregitque impetum iam m a n u m ad capulum referentis. » (58) ; — 4° « Proximam 
necem Plautii Laterani consulis designati Nero adiungit, adeo propere, ut non..., 
non illud breve mortis arbitrium permitteret raptus in locum servilibus poenis 
sepositum manu Statii tribuni trucidatur,... » (60) ; — 5° « Sequitur caedes Annaei 
Senecae, laetissima Princìpi, non quia coniurationis manifestum compererat, sed 
ut ferro grassaretur, quando venenum non processerai, solus quippe Natalis et 
hactenus prom-psit, missum se ad aegrotum Senecam ... - Haec ferre Gavius 
Silvanus tribunus praetoriae cohortis, et an dieta Natalis suaque responsa nosceret 
per contari Senecam iubetur. - ... (60). - Seneca missum ad se Natalem ... respon
dit... - Ubi haec a tribuno relata sunt [a Nerone) Poppaea et Tigellino coram, quod 
erat saevienti Principi intimum consiliorum, interrogai an Seneca. voluntariam 
mortem pararci, tum tribunus nulla pavoris signa, nihil triste in verbis eius aut 
vultu deprensum confirmavit. ergo regredi et indicere mortem iubetur.» (61); 
— 6° « Ceterum militaris quoque conspiratio non ultra fefellit, accensis indicibus 
ad prodendum Faenium Rufum, quem eundem conscium et inquisitorem non to
lerabant. ergo instanti minitantique renidens Scaevinus neminem ait plura scire 
quam ipsum, liortaturque ultro redderet tam bona Principi vicem. non vox 
adversum ea Faenio, non silentium, sed verba sua praepediens et pavoris mani
festus, ceterisque et maxime Cervario Proculo equite Romano ad convincendum 
eum conisis, iussu Imperatoris a Cassio milite, qui ob insigne corporis robur 
adstabat, corripitur vinciturque.» (66); — 7°« Opperiebatur iVero, ut Vestinus quoque 
consul in crimen attraheretur, violentum et infensum ratus: sed ex coniuratis 
Consilia cum Vestine non miscuerant,... (68). - Igitur non crimine, non accusa
tore existente, quia speciem 'iudicis induere non poterai, ad vim dominationis 
conversus Gerellanum tribunum cum cohorte militum inmittit iubetque [Nerone) 
praevenire conatus consulis, occupare velut arcem eius, opprimere delectam iu
ventutem, ... etc. » (69) ; — 8° « Exim xinnaei Lucani caedem. [Nerone) imperai. » (70) ; 
— 9° « Sed compleri interim Urbs funeribus, Capitolium victimis; alius filio, fratre 
alius aut propìnquo aut amico interfectis, agere grates deis, ornare lauru domum, 
genua ipsius [di Nerone) advolvi et dex)tram osculis fatigare...» (71) ; — 10° « Quibus 
perpetratis Nero et contiene militum habita... - tum, quasi gesta bello exposìturus, 
vocat Senatum et triumphale decus... tribuit...» (72); — 11° «Sed Nei'o vocale 
Senatu, oralioìie inter Patres habita, edictum apud populum et coniala in libros 
indicia confessionesque damnatorum adiunxit Etenim crebro vulgi rumore lace
rabatur, tamquam viros insontes ob invidiam aut metum extinxisset » (73) (1). 

(1) Non elenco i duo brani sul processo al tribuno ed al centurione del Pretorio, - a Subrius 
Flavus (67), ed a Sulpicius Asper (68),-perchè quali militari essi per normale giurisdizione ricade
vano sotto II tribunale Imperiale, m a non già del «Princeps», bensì dell'«Imperator », del coman
dante supremo di tutte le forze di terra e di mare. S u d ò cf PLIN. iun., Epist., XI, 31, e; ove appaiono 
nettamente, e siffatta distinziono, e la cura di Traiano nel conservarla {passo riportato a p. 519, n. 1). 

Ine. Ner. "^ 
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Da tutto ciò risulta in modo chiaro ed indubbio, che la giurisdizione e pro
cedura seguite, furono quelle della « cognitio Principis ». Cioè, ì processi per le 
Congiure furono dall'Imperatore fatti svolgere al tribunale Imperiale (1); ed anzi, 
giudicati non mercè delegazione - (od a cariche, ai Prefetti, o straordinaria del 
momento) - m a bensì in persona da lui medesimo. Tale giurisdizione - al pari 
deUa « cognitio » del Senato - come tutti sanno, era nell'epoca in esame: e straordi
naria, « extra-ordinem » ; e superiore a quella delle « Quaestiones », che costi
tuiva per Pappunto la giurisdizione abituale o dì-^ ius ordinarium » (2). Anzi, 
la «cognitio» Imperiale era superiore a quella del Senato; dappoiché da questa 
si poteva appeUarea queUa, e non già viceversa: così, p. e., nel proces.so d'innanzi 
al Senato contro Cassius e Silanus iun., troviamo che i correi Volcatius Tullinus 
e MarceUus Cornelius, quantunque senatori - lo si noti ben bene -, nonché Paltro 
correo Calpurnius Fabatus, dell' ordine equestre, riuscirono a salvarsi perchè 
« appellato l'rincipe instantem damnationem frustrati, m o x Neronem circa s u m m a 
scelera distentum quasi minores evasere.» (Tac, ,4nn., XVI, 8). Per altro, ePuna 
e l'altra cognitio erano di 'ultimo grado'; sicché pronunziata la sentenza in 
Senato, non vi era più possibilità d'appello al Principe. 

La « cognitio Principis », adunque, costituiva in realtà il più alto grado pos
sibile di tutta la giurisdizione romana: ad essa, come abbiam visto or ora, erano 
sottoposti gli stessi senatori, a malgrado della lotta costantemente sostenuta da 
costoro; lotta, che però giunsero alla fine a vincere in gran parte, togliendo - in 
fatto, sotto Nerva ad Adriano, e dipoi anche in diritto, sotto Settimio Severo, -
la facoltà all'Imperatore di condannarli a pene capitali; fra le quali si compren
deva allora, rammentiamolo, eziandio la deportazione [?>). 

Né la frase di Tacito a riguardo del console in carica Atticus Vestinus, quella 
che Nerone contro costui sia ricorso al diritto della forza - « ad vim dominationis 
conversus » - può formare difficoltà alcuna rispetto al regolare svolgersi della co
gnitio Principis nella repressione delle Congiure. Dappoiché appare chiarissimo 
il volere ivi lo storico, alludere al fatto di essere stata violata con tale agire del 

(1) Ho detto ohe I processi furono «fatti s-uolgere»,-per non entrare In una delicata quistione 
storica propria del periodo in esame. Quella cioè, che non essendovi stato né avocazione imperiale 

uè appello delle parti, alla cognitio Principis; m a iniziandosi essi processi, addirittura in questa (e 

tassativamente da T A C I T O , al capo XV, 58); noi oi troviamo - almeno per cotesto periodo Neroniano, 

ripeto, - di fronte: — ad atti della cognitio Principis, dal lato procedurale; — m a non quale ema

nazione di un normale ius cognitionis; — bensì, por sola ed effettiva potestas didatoria Principis, 
Tale determinazione, poi, è la chiave che ben sa disserrare le oscure quistioni: — I" sia del-

Vorigine di questo supremo 'potere giudicante ' ohe venne assunto dal Principato, pur non rispon

dendo ciò uè alle facoltà dell'inizio ( T A C , Ann,, IV, 6), né al concotto istesso d'una suprema 
' azione di Governo ' affidata per casi estremi al primo cittadino; — 2° sia del lato giuridico che fu di 

base per ambo le parti, a tutta la lolla ohe In riguardo di tale cognitio Imperiale si svolse per tre 

secoli fra il Principe ed il Senato, por quegli accusati - e loro stretti parenti eziandio (si rilevi) -
che fossero ̂ senatori', 

(2) Dinanzi all'imperatore Claudio: - «Alium interpellatum ab advorsnrils de propria lite, 

uegantemque cognitionis rem, sed ordinarli iuris esse, agore causam confestim apud so {Claudio), 
coegit,...» (SUBT., Claud,, 15). 

(.3) « Poich(! fu In questo modo entrato [Settimio Severo] nella Città, liberamente a noi [senatori] 

promise, come già fatto avevano i buoni principi precedenti, ohe alcun sonatore non sarebbe por 

di lui comando ucciso; e questo giurò non solo, m a quello ch'è cosa assai maggiore, comandò 

ancora che sancito fosse con pubbUco decreto, ohe nomici reputati si sarobbono della repubblica 

l'Imperatore che a morte mandato avesse un senatore, quello ohe l'opera sua avesse all'Imperatore 

prestata in quel fatto., e i figliuoli loro» (DIONE, LXX,1V, 2, i); - «Fieri etiam senatus-consultum 

coegit, ne lloorot Imperatori Inconsulto Senatu ocoldere senaio'reni,» ( S P A K T I A N U S , Sevèri, 1). 
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Principe, la ' massima fondamentale ' del Diritto pubbUco romano per la quale 
niun magistrato poteva venir sottoposto a qualsiasi processo o sentenza finché fosse 
in cai'Ica, salvo unicamente il caso di perduellione. Ora, è appunto su d'una accusa 
siffatta da parte dì qualcuno degli arrestati, che Nerone sperava: « Opperiebatur 
Nero, ut Vestinus quoque consul in crimen attraheretur ». M a a tenore di quanto 
ci narra Tacito, per Vestinus « non crimine, non accusatore existente, quia spe
ciem iudicis induere non poterai», venne a mancare ogni prefeste legale a Nerone, 
sì che credè bene di passar sopra a tale massima fondamentale; o meglio, dovè 
forse fabbricare dipoi, una qualche accusa di troppo patente falsità ed inverosi
miglianza. Ed a questa seconda interpetrazione, saremmo indotti soprattutto dalla 
simile condotta narrativa di Tacito a riguardo dì Seneca; sicché competerebbe 
alla frase Tacitea su Vestinus, lo stesso valore unicamente dì natura morale che di 
sicurissimo compete a questa di Seneca: - « Sequitur caedes Annaei Senecae, laetis
sima Principi, non quia coniurationis manifestum compererat, sed ut ferro grassa
retur, quando veneno non 'processerai. » (XV, 60) ; - dal raffronto con Dione, ed ecc. (1). 

(1) Riprendo l'argomento deUa ìiot'a 1 della pag. precedente (Il lettore voglia anzitutto rileg

gerla). — Se non m'inganno. Il passo Taciteo su Vestinus non è che la " documentazione " più salda 

possibile - (non di pari chiarezza per noi, pur troppo) - soVCazione dittatoria: sia por I Principi In 

genere; sia per Nerone nella repressione delle Congiure In ispecie. A non deviare a lungo, nel 

testo ho dato la sola interpetrazione del lato morale, che dal modo d'esprimersi di T A C I T O per Se

neca, appare avere egli voluto apporre anche per Vestinus; però in unione al lato giuridico (che 

n'è purtroppo rimasto oscurato, per noi lontani). Il qual lato giuridico poi, ci risulta sicuro - vo

lontariamente 0 no, ohe vi sia stato espresso, - eh fronte ai vocaboli così tassativamente legali, 

usati da Tacito per Vestinus ; vocaboh che per l'appunto tanto finamente, lo si rilevi, lo storico ha 

evitato in tutti i capitoletti su Seneca. 

Nerone, adunque, non vedendolo coinvolto dagli altri congiurati, manda direttamente a morto 

Vestinus benché Console in carica, senza servirsi di pretesti legali e senza seguire formalità alcuna. 
E tutto ciò, dal testo di Tacito. Esaminiamolo. — Vestinus fa inaspettatamente tratto in arresto, mentre 

sedeva ad un solenne banchetto da lui dato; e morto allora istesso, in un cubiculo di sua casa, 

mentre gi' invitati tremanti ancor sedevano alle mense. Ora ciò, per II Giure Romano dell'epoca 
sarebbe stato nulla più che un ' tassativo ' assassinio, aggravato dalla lesa-Maiestas Romana per 

l'essere Vestinus In carica. — Invece, Tacito o volontariamente soggiunge o gli sfugge detto: 

- Come Nerone « quia speciem iudicis Induere non poterai, - {si noti) - ad vim dominationis con

versus, Gerellanum tribunum - (e si noti ora) - cum cohorte militum inmittit, Iubetque - {che cosaf) -

praevenire conatus consulis, occupare velut arcem eius, opprimere delectam iuventutem, quia Ve

stinus etc. » - Cioè a dire, Vestinus (sia a torto, sia a ragione) flgura chiaramente dall' istessa narra

zione Tacitea, d'essere stato trattato da Nerone quale un inagistrato macchinante un-a perduellio de 

vi publica [una rivolta armata, in piena regola]; la qual viene a salvezza della res Publica, schiac

ciata senza formalità e strepito (ed In sé, ed eziandio per II momento della generale repressione 

delle Congiure) - per strettissimo (dal lato astratto del Giuro pubblico) ' dovere dittatorio ' del Prin

ceps; anche essendovi a capo un Console in carica, a causa dell'innata flagranza di tale crimine. 

Nerone ne avrà dovuto dipoi rendere ragione al Sonato o con orazione o con lettera; proprio allora, 

forse, che Tacito oi riferisco di queUa oratio di Nerone ai Padres « quasi gesta bello exposìturus », la 

quale tanto vi corrisponde fln nei vocaboli medesimi usati dallo storico; nonché documentarla (a 

suo modo), allorché da Nerone vennero: «coniata in libros indicia confessionesque damnatorum». 

— Ed è in modo sicuro olio da questi documenti, - sia da Nerva, sia anche da Tacito medesimo o 

su indicazione del primo o su posteriore iniziativa propria, hanno dovuto esser tolti : tanto il 

«praevenire » (se ne rilevi tutto II valore giuridico ed II morale, che per il nostro accertamento 

ha tal vocabolo), il «praevenire conatus Consulis»; quanto, l'« occupare velut arcem eius»; quanto 

ancora ì'« opprimere delectam iuventuton ». Perchè troppo son lontane siffatte espressioni, da 

quella forma morale e filosofica che suole assumere abitualmente l'oratorietà in Tacito; mentre 

che per converso, esse collimano esattissimamente con le ' necessità ' di Diritto pubblico che per tale 

agire s' imponevano a Nerone. 
E ohe questa sia in modo tassativo l'intorpotrazione che compete al capitoletto su Vestinus, 

lo si lia con ogni chiarezza eziandio dal parallelo con lo svolgersi del processo che ci narra Tacito 
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E qui, prima di proseguire, facciamo subito per questa cognitio Pri-ìicipis -
per questo foro giudicante Imperiale - quella tale molto importante verifica a 
riguardo della natura deUa fonte di Tacito, a cui ho già accennato più volte senza 

mai fermarmici su. 
La cognitio Principis, adunque, al contrario delle Quaestiones, non svolgeva 

le sedute dei suoi processi d'innanzi al pubblico; a questo non veniva letta che 
la sentenza. Ed in maniera simile procedeva quella del Senato; m a ivi U numero 
dei senatori presentì e gli Ada relativi, la rendevano in realtà pubblica o quasi. 

Tale massima ed effettiva ' segretezza ' dei processi imperiali è documenta
riamente indubbia. Eccone pochi dati, m a dal lato cronologico sufficienti per noi. 
— Sotto Claudio; nel processo del 47 a Valerius Asiaticus, senatore già due volte 
Console (si rilevi anche per P importanza morale e per la politica): - «Neque data 
Senatus copia: intra cubiculum audilur, Me.ssalina coram, et Suìllio... ar'guebat... 
Ad ciuod vieto silentio prorupit reus...; ingressusque defensionem, commoto maiorem 
in m o d u m Claudio, Messalinae quoque lacrimas excitavit. quibus abluendis cubiculo 

medesimo, per un 'identico ' crimine. Di questo fu incolpato sotto Claudio, all'anno 47, il .senatore 

Consolare Valerius Asiaticus, ohe era due volte 'consolare'; la qual cosa nell'ambiente romano gli 

dava una posizione sociale e politica di eecezionalissima altezza, ch'è molto importante a rilevarsi 

(pur ripetendomi) dinanzi per l'appunto alVaùone dUtatoria del Princeps, 
Messalina, adunque, a rapina (a tenore del nostro storico): — «... {lacuna nel testo),,, n a m 

Valorium Asiatlcum,bls consulem,... Suillium acousandis utriusque immittit. »; mentreché a Claudio 

veniva fatto ponderare, come tutto spingesse Valerius a divenire un pericolosissimo ' invminente 

emulo' all'Impero: «... monerot Claudium caverò vim atque opos Principibus infensas: praecipuum 

auctorem Aslaticum Interficiendi [Gai] Caesaris, non oxtimalsse contione in populi Romani fateri, 

gloriamque facinoris ultro potere; clarum ex eo in Urbe, didita por Provincias fama, parare iter 
{l'urgenza dell' accusa) - ad Germanicos exercitus, quando genltus Viennae multisque et valldis 

propinquitatibus subnixus turbare gentiles nationes promptum haborot. .. — Allora: « At Claudius 

nihil ultra scrutatus citis cum militibus ta.inquam opprimendo bello - {ritroviamo perfino i vocaboli 
su Vest'inus) - Crispiiium Praetorii praefectum misit, a quo repertus est - {Valerius) - apud Baias 

vinolisquo inditis In Urbem raptus. — {Si noti bene, ora) - neque data Senatus copia: - {ed ecco 
invece, l'applicazione diretta ed immediata della 'cognitio Principis ') - intra cubiculum auditur. 

Messalina coram, ot Suillio ... arguebat ...-Ad quod vieto silentio prorupit reus...; ingressusque 

defensionem, commoto maiorom in m o d u m Claudio, Messalinae quoque lacrimas excivit. quibus 

abluendis cubiculo egrediens monet Vitellium - {altro dei presenti) - ne elabi reum sineret. » — 

E mentre Claudio inchinava ormai ad assolvere Valerius, Vitellius ne ottenne la condanna, sug

gerendo a clemenza che: « liberum mortis arbitrium ei permisit; et seouta sunt Claudii verba in 

eandem clemontiam. » Ed è così che dopo aver prese con sorprondentisslma calma tutte le ultime 
disposizioni, Valeritis «venas exsolvit». 

Ora è qui che lo storico, proseguendo immodiat.amonte, ci dà la più chiara e la più sicura 

'documentazione' possibile del carattere dittatorio (d'origine) delle poi estates del Principe eziandio 
por II lato giudiziario. Dappoiché,schiacciato Valerius dal Principe, questi ne fa ' -immediata ' relazione 

al Sonato; ed il processo ai correi regolarmente 'prosegue ' in osso Senato; e dico prosegue, a tenore 
della esatta espros,siono «addere reos », ohe usa l'avvocato Tacito. Ed è ii Sonato per l'appunto, 

che decerne i premi per l'una e per l'altra procedura-{e l'Imperiale e la Senatoriale « cognitio ») -
di quell'unico ' evento giuridico ' a tenore del concetto legale degli esatti suoi giorni; di quel unico 

•processo, adunque {lo si noti ben bene): — «Vocantur post haec Patres, pergitque Suillius - {l'or 

visto ' accusator ' di Valerius) - addire reos equites Romanos inlustres - {nella ' cognitio Senatus ' 
perche complici d'un 'senatore')-, quibus Petra cognomentum. at causa 7iecis ex eo quod d o m u m 

suam... oongressibus praobuissent. - ... - Sestertium quindooions et insignia praeturae Crispino-

{il prefetto del Pretorio, perchh a.vea eseguilo l'arresto di Valer'ius nell'•immediato agire di Claudio) 
decreta {dal Senato), Adiecit Vitellius sestertium deciens Sosibio, quod Britannicum praeceptis, 
Claudium consiliis iuvaret - {col'ui, cioè, che gli aveva mostrata V ' imminenza ' del pericolo) » 
( T A C , An7i,, XI, 1-4). 

E chiudo ormai la lunga nota, perchè mi sembra che ogni ulteriore documentazione o di
scussione in un posto tanto incidentale, non possa riuscire se non quasi d'ingombrante lusso. 
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egrediens monet Vitellium, ne elabi reum sineret» (Tac, A-mi., XI, 2). — Sotto 
Nerone; e giusto, poi, nel discorso al Senato per la sua assunzione all'Impero, 
aU'anno 54; ed allorché per Pappunto fa promessa di non voler avocare alla sua 
« cognitio » ogni cosa, proprio a cagione delP ' impenetrabile segreto ' che la cir
conda: -« T u m formam futuri Principatus praescripsit, ea max'lme [si rilevi) decli-
nans, quorum recens fiagrabat invidia, non enim se negotiorum omnium iudicem 
fore, ut clausis unam 'intra domum accusatoribus et reis paucorum potentia 
grassaretur » [ib,, XIII, 4). — E cosi via via, fino a Marco Aurelio, ecc.; ad ultimo 
esempio: - «Senatum multis cognitionibus, et maxime ad se pertìnentibus, iudicem 
dedit... - ... - Hoc quoque senatoribus detuUt, ut quoties de eorum capite esset 
iudicandum, secreto pertradaret atque ita in publicum- predirei : nec pateretur 
equites Romanos talibus interesse causis.» (Capii., Ant Pilli, 10). 

Dinanzi a siffatta segretezza della cognitio Principis, ci si dispiega il perché 
Nerone dopo i processi delle Congiure, avendo visto riuscir vanì sia P « oratione 
Inter Patres habita» sia il posteriore «edictum apud populum», abbia creduto op
portuno tagliar corto sulle violenti accuse e sul vivo mal volere delP ambiente 
Urbano tutto, con il render pubblico il seguito svolgimento procedurale dei pro
cessi. Ed abbia quindi, quale atto ufficiale di governo, fatti pubblicare i relativi 
resoconti e documenti allegati: - « conlata in libros indicia confessionesque damna
torum » [An,, XY; 73). 

Ed è similmente di fronte a siffatta segretezza, che ci sì fa chiarissimo e 
sicuro: — 1° Come tutti ì 'particolari' così minuti sia dì fatti, sia di parole, sia 
fin di gesti e di movenze, che Tacito è fiero di poter riportare per il primo quali 
ancora inediti, non possano in alcun modo provenire da acta procedurali, né dagli 
editi né da inediti; come quelli che non potevano assolutamente contenere, né le 
violenti frasi di Subrius Flavus e di Sulpicius Asper in cosi grave modo ' accusanti ' 
Nerone, né i segni d'intelligenza del primo a Rufus, né i presenti ai colloqui se
greti in Corte su Seneca, né ecc. ecc.; — 2" M a come essi 'particolari' debbano 
provenire, adunque, se non che da persona che sia stata ' testimone ' de rlsu in 
tali ' continuate sedute ' ; cioè a dire, da persona che fu parte attiva e normale 
nello svolgersi della intera serie dei processi relativi; i quali, poi, si solevano per 
l'appunto tenere (come abbiam scorto dalla documentazione) negli interni pili, si
curi - nei cubiculi, etc. - delle domus Imperiali. 

A proseguire nella ricerca su Nerva, riprendendo solleciti il nostro cammino, 
ora a noi consta come l'Imperatore - nell'epoche in esame - soleva, salvo il raro 
caso che delegasse alcuno, essere ' personalmente ' il giudice unico nei processi 
più gravi della sua cognitio. E ne ricordo qual esempio, proprio la scorsa docu
mentazione di poco anzi sulle Congiure, nonché l'altra per Claudio, dell'anno 47. 

Ora, con P enorme massa d'affari che ricadevano al Principe: -per V impe
rium militare; - per la politica estera, - per Pamministrazione delle provincie 
imperiali, e delle terre e regioni di dominio diretto, e delle vassalle; - per la politica 
finanziaria ed economica dì tutto l'Impero; - per queUa poi, così scabrosa da tutti 
i lati e politico e religioso ed annonario ecc., di Roma; - per le curae che geriva; -
per tutti gli appelli giudiziari a Cesare, che da ogni parte dell'Impero (esempio 
classico quello dell'apostolo s. Paolo) si volgevano a lui: - e per le mUle e mille 
altre cose dalle più gravi alle più meschine {rescritti personali per m'inime 
qrazie ecc. ecc.), che si accentravano nella Corte: — a causa di siffatta enorme 
massa di affari, solevano ì Principi in specie allorché la quistione da trattare era 
di grave importanza, nominare un ' Consiglio consultivo ' che dovea coadiuvarli 
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nello studiare attentamente quella data trattazione; ed anche studiarne, non di 
rado, altre delegategli posteriormente. Esso veniva, in genere, nominato per cia
scuna delle occorrenze; e restava in càrica a beneplacito del Principe, m a quasi 

sempre per periodi molto brevi. 
Tale «Consilium», - che dipoi assurto ad organo normale di governo, sarà 

appellato « Consistorium -, - venne posto in atto primieramente da Augusto (Suet, 
Aug. 33; Dion., LVI, 41 e LVII, 7); m a fino ad Adriano restò senza alcun carattere 
né stabile né costitutivo, tanto in riguardo degli affari da trattare, quanto per le 
persone chiamatevi. Dappoiché ci risulta dalla documentazione, che gl'Imperatori 
volta per volta e quando e come credevano, vi presceglievano o maggiorenti od 
amici personali o speciali conoscitori, che reputavano per le circostanze del mo
mento i più opportuni; « evocatus in Consilium a Caesare nostro» e « Consilii 
honor », e' indica per l'appunto un Consolare amicissimo del Principe, che vi sedè 
sotto Traitino per poclii giorni: «vides quam lionesti, quam severi dies» (Plinio 

iun., Ep., VI, 31) (1). 
La chiara estimazione del « Consilium Principis » per il periodo da Augusto a 

Traiano, la si ha adunque, con abbastanza approssimazione, giusto nel moderno 
uso delle 'Commissioni' Reali o di Governo; semplificato, però, dal concetto di 
maggiore azione e di minore formalità ch'è proprio dell'epoca romana. — Essi 
consigli, esse commissioni, erano di già in uso nell'epoca repubblicana; raramente 
in Roma, sia da parte del Senato, sia da quella di qualche magistratura; più di 
frequente, nelle provincie e nelle città alleate. 

Dalla documentazione giuntaci, scorgiamo gl'Imperatori nominare il Consilium 
per affari di ' qualsiasi natura ' : - economica, e giuridica, e politica, ed ecc. (2). 
E qui rammento su ciò, che in questo istesso nostro esame di Tacito, è proprio da 
poco die abbiam visto Nerone adunarne uno eccezionalissimo; tanto per importanza 
politica dei membri; quanto per il numero loro; quanto per la materia, di politica 
estero-militare Fu subito dopo la vergognosissima sconfitta di Paetus, giusto allora 
ch'ei volle ammansare le opposizioni politiche; m a soprattutto, conoscerne gPintenti 
in riguardo e coinvolgerli nella responsabilità morale di governo, di fronte ad 
una conferma di così vergognosa pace con i Parti o ad un proseguimento di così 
incerta e terribile guerra: - -. Tum... consuluit inter primores civitatis Nero, bellum 
anceps an pax inhonesta piacerei, nec dubitatum de bello. » [Ann., X V , 25). 

Per la natura eminentemente giuridico-legale dell'ambiente romano; per la 
difflcoltà della materia del Diritto non codiflcata; per l'importanza gravissima che 
aveva Vimperiale 'interpretatio' delle leggi del Senato, tanto per il governo dì 
tutto l'Impero (con i mandata de, ai Praefecti ed ai Praesides), quanto per 
Puso forense (a giusta corrispondenza con la realtà delPazione governativa); — 
il Consilium risulta più di frequente, nominato e convocato per occuparsi di qui
stioni giuridiche e di giudiziarie; ed in specialissimo modo, poi, per coadiuvare 
il Principe nelle gravi cause civiii e nei grandi processi criminali (3). 

(1) Ed è solo da dopo che il Consiglio Imperiale ebbe una formazione normale, che i suoi 
membri vennero designati come « Consiliarii Augusti». 

(2) È questa la ragiono perchè G I O V B N A L H - pur essendo in satira - possa fare adunare un 
' Consilium ' Imperialo, unicamente por la miglior maniera di cucinare il rombo d'Ancona regalato a 
Domiziano, in villeggiatura ad Albano. P.Trio, come il lettore bon sa, della tanto nota Sat, IV. 

(:3) La scuola giuridioo-romanlsta (in prevalenza Italiana) che vuol sosteuere vivamente il 
Consilium quale ' corpo giuridico ' costitaito come tale da Augusto - (cf., p. e., C I C O & N A , Consilium 
Principis, Torino, Bocca, 1902) - ha in modo netto e tagliente contrari tutti gli .scrittori dell'epoca, 
flno a Trai.auo; compresa perfin la satira di GIOVIBX\LIS ora citata. 
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Ed ormai stringendomi al determinato nostro esame, rammento come per il 
funzionamento d'un ConsigUo Imperiale qual collegio di 'giud'id consultivi' in 
sedute di gravi processi - sìa civili, sia penali, - si abbia per l'appunto una lunga, 
minuta ed esatta lettera del citato Plinio iun., che ne fu membro. Dalla quale -
a dar di esso chiaro e documentario concetto - riporto la fine d'un processo in 
una seduta, che al pari d'ogni altra deUa lettera Pliniana era personalmente pre 
sieduta daU'imperatore Traiano: - «Loquutus est Caesar s u m m a gravitate, s u m m a 
moderatione [per 'una specie di sunto generale della causa). Dein, conversus ad nos: 
"'Eìttoty-aS-s, quid facere debeamus? isti enim queri volunt, quod sibi licuerit non 
accusare. " Tum, ex consilii, sententia iussit [ed ecco diiaro, il carattere di 'giu
dici consultivi')... etc....-Yides, quam honesti, quam severi d'ies, quos iucun-
dissimae remissiones sequebantur [perchè ospiti del l'rincipe, nella sua villeggia
tura a Centumcellae). » - [Ep., VI, 31, 11-13) (1). 

Per altro si ricordi bene, che oltre al « Consilium », gP Imperatori avevano 
per gli affari giudiziari e civili e penali, uno stabile e normale apposito uf
ficio, 0 dicastero che dir si voglia (come ne avevano per ogni altro ramo 0 cura 
di loro spettanza). Ufficio ch'era addetto allo studio dei processi, alle indagini ne
cessarie, all'estensione delle sentenze e degli atti legali, alla conservazione dei re
lativi archivi, ecc. ecc.; e che dicevasi «a cognitionibus » (2). 

Circa al Consilium che assistè Nerone nello svolgimento dei processi delle Con
giure, ci risulta tassativamente da Tacito che ne erano membri i due prefetti 
del Pretorio, Tigellinus e Faenius Rufus; dappoiché li troviamo, a prendere nelle 
sedute parte attiva agi' interrogatori (3): — «Atque ubi [gli arrestati condotti agli 

(1) Da questa epistola Pliniana ci risulta per la costituzione del Principatus, e perle sue lotte 

col Senato sulle rispettive cognitiones ecc., un importante elemento. Quello, ohe lo stesso Traiano 

- cioè, ad evoluzione 'monarchica già cominciata, - pur sempre tenesse, e di molto, a chiaramente porre 

In mostra di non volere a.vocare al Principe ' tutta ' la giustizia. Sì, che in una causa di adulterio 

pur fra militari la quale da un legato consolare era stata rimessa all'Imperatore, allorché nei giorni 

In cui sledeva P L I N I O si dovè procedere al restante del processo, a quello speciale alla donna col

pevole (già avendo avuto luogo quello al complice), si trova che: — « Caesar ot uomen centurionis-

{il correo) -, et commemorationem disciplinae militaris - {che il danneggiato gli era ' superiore ', era 

tribuno) - sententiae adiecit ; {si rilevi ora) ne omnes eiusmodi caussas revocare ad se videre

tur. » {ib,, e). 
(2) — « Is Monandro liberto suo tradii, ut a cognitionibus ossei. » : così per 1' appunto chiude 

S E N E C A iun. nell'Apocalocgntosis - (il suo satirico Ludus de morte Claudii) - il relativo finale piro-

cesso In cielo, a cotesto Imperatore. — C. I. L., VI, 8628 e soqq. — Cf specialmente : - HIH,SCHFBLD, 

Untersuch,, ecc., p. 20, ecc.; - M O M M S B N , Le droit pubi, rom,, IV, p. 24G, ecc. ; - CcQ Ed., Le Conseil des 

empereurs d'Auguste à Dioclétien (in Mémoires de l'Academie, eae,, IX, 2) 1886, Paris, p. 310,; - ecc. 

(3) Ed invero nel « consilium » Domizianeo di G I O V E N A L E , vediamo intervenirvi uno dei Prefetti, 

Pegasus. — GÌ' interpetri sogliono idontlficarlo col Pega,sus « qui temporibus Vespasiani praefoofus 
Urbi fuit» ohe ci mentova P O M P O N I U S (in Dig,, 1,11, 2, ss), qual capo-scuola giuridico (dei Proculeiani), 

successore immediato eh Labeo; e ohe ci ricorda qual Console sotto quel medesimo Imperatore, T R I B O 

N I A N U S {Inst,, II, 2, 5). E v'Insistono in specie, sia perché il poeta lo defluisce « vilicus Urbi», sia 

perché siffatta identificazione è quella dello scoliaste vetere (sec. iv). ^ Ora senza punto entrar 

nella quistione, noto su cotesta definizione, come anzitutto sia Giovenale istesso che s'affretti a gene-

ralizzaria a tutte le specie dei Prefetti del suo tempo : - « Pegasus, attonltae positus modo vilicus 

Urbi.] - Anne aliud tunc praefecti'?- ...» {Sai,, IV, 77). Noto dipoi, come 1' « attonita Urbs » non possa 

corrispondere davvero alla celebrità d'un capo-scuola, tale ohe al dir dello scollaste medesimo, ora 

si noto in R o m a ohe a soprannome quasi: « liber vulgo, non homo diceretur ». E noto ancora, che 

proprio esso scoliaste vetere indichi, tassativo, di volere il poeta riferirsi qui, ai tempi di Nerone: -

«Vilicus urbi, eleganter sub Nerone Urbis praefecturam lacuisse dicit. » E noto Infine, come la soste

nuta identificazione riesca contraria alle ' norme ' dal gran satirico prefissosi per la scelta dei nomi 

ai suoi personaggi; m a su ciò rimando al seguente capitolo. 
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orti lìnperiaVi) dicendam ad causam introissent,..,, prò crimine accipi [qualunque 
atto sospetto), cum super Neronis ac Tigellini saevas percontationes i^aenms quoque 
Rufus violenter urgueret, nondum ab indicibus nominatus, et quo fidem inscitiae 
pararci, atrox adversus socios. » (XV, 58) ; — « Ubi haec [le risposte di Seneca) 
a tribuno relata sunt [a Nerone) Poppaea (1) et Tigellino coram, quod erat saevienti 
Principi intimum consiliorum, interrogai an Seneca voluntariam mortem pararet... 
Ergo regredi et indicere mortem iubetur. » (XV), 61) ; — « Ceterum militaris quoque 
conspira io non ultra fefellit, accensis indicibus ad jprodendum Faenium Rufum, 
quem eundem conscium et inquisitorem non tolerabant [i congiurati)...» ; e lo 
storico prosegue col narrarne l'arresto sulle accuse dei giudicabilipresenfó, ch'ebbe 
luogo in quella seduta medesima del tribunale Imperiale, su ordine - « iussu Im
peratoris » - di Nerone che presiedeva (XV, 66). 

Possiamo inoltre dedurre dal nostro storico con tutta sicurezza; — sia a ra
gione delP importanza eccezionalmente alta dei premi proposti da Nerone; - sia 
per il fatto ch'essi vennero decretati in seduta del Senato « quasi gesta bello », cioè 
votati con S.C. per meriti in 'atti' di governo (XV, 72);-sia dal che cotesti 
' atti ' per Pappunto, non furono altri se non i ' processi ' per le repressioni; — che 
del ' Consilium', ne dovettero esser membri eziandio Petronius Turpilianus e Coc-
ceius Nerva. Forse potè avervi parte anche Nymphidius, da Tacito elencato benché 
con molto minor premio; m a per altro, costui ha potuto essere premiato per Vazione 
militare (di polizia) del Pretorio, ove con molta probabilità di già doveva occupare 
alto grado, dal vederlo pochissimo dopo (an. 66?) succedere al posto di Prefetto 
reso vacante dalla condanna capitale di Faenius. 

Ora su di tal « Consilium » del 65 per le Congiure, da un lato a noi consta: — 
1" Che Faenius Rufus e TigeUinus, e se del caso, Nymphidius, non sono che dei 
rnilitart — 2° Che Turpilianus, poi, compiuto U consolato venne spedito qual legato 
a sostituire PauUnus Suetonius, proprio nel comando di quella provincia che più 
allora richiedeva capi eminentemente militari qual era la selvaggia e rivoltosa 
Britannia, tuttora in istato di guerra; sicché non si può davvero dedurne d'essere 
stato egli molto versato in studi legali. ~ 3'' Che Nerone istesso, infine, al contrario 
di Claudio, era quasi totalmente digiuno di studi oratori (Tac, Ann., XIII, 3; Suet. 
Ner., 52), clie allora erano fusi con i giuridici. 

E daU'altro lato ci consta, per converso: — 1° Che Cocceius Nerva discendeva 
da una famiglia di giurisperiti (2) ; anzi, che il nonno ed U padre avevano in tali 
studi raggiunta altissima fama; che sembra ed in maniera quasi certissima, ch'c-lì 
vi fosse versato e di molto (3) ; che in ogni caso, poi, di sicuro era letterato finis-

(1) Tale presenza di donne o di parenti dei Principe l'abbiamo scorta eziandio nell' altro prò 
cosso al Consolare Valerius Asiaticus, sotto Claudio ( T A C , Ann,, XI, 2). È proprio superfluo II notare 

come nulla abbiano di ufflciale tali presenze; o come la frase Tacitea nel testo, a riguardo di Poppea 
sia di solo valore morale. 

(2) Del nonno del faturo imperatore Xerva: - oltre alle due testimonianze di T A C I T O («omnis 
divmi humamque iuris scions»), ohe vedremo or ora In altra «oto; - abbiamo quella di P U O N T I N O -

« M. Cocceius Nerva, divi Nervao avus scientia etiam iuris illustris » {De Aquaed,, I02);-nonchò quella 

del giureconsulto P0.MP0NIUS, catalogandolo fra gì' illustri giurisperiti capi-scuola: « successit Labeoni 
Nerva,... Hic Nerva etiam Caesari famillarissimus fait. >, (In Dig,, 1, ii, 2, „„). - A riguardo del padre 

(grado di parentela .su oui riservo ogni giudizio, come v'accennerò fra poco), abbiamo la documenta

zione del medesimo Pomponius, che lo ripone nell'elenco anzidetto: «Nervae successit Proculus Fuit 
eodem tcnpore et Norva fllius... Sod Proouli auctoritas maior fait, nam etiam plurimum potuit» 
(m Vig,, ib., 52). •• r 

(3) La sua dottrina legalo, traspare dal ' complesso ' delle leggi da lui fatte emanare • com

plesso che da tatti gli storici vien riconosciuto qual ottimo; ed al certo fa siffatto ohe conco'rso vi-
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Simo (il ehe fra poco dovremo bene assodare). — 2° Che da tal lato di Nerva si 
ha ancor di più; dappoiché a simigliante maniera di suo nonno ch'era stato Vamico 
intimissimo di Tiberio, e di tanto da convivere con lui per quasi otto anni nel 
ritiro di Capri (1), Nerva - (ed ora ci risulterà documentariamente, con ogni sal
dezza) - era ' il più intimo amico ' di Nerone. 

Si aggiunga ancora: - sia che in quell'ambiente cortigiano e militare del «Con
silium» deU'anno 65, Nerva vi apportava la sua pubblica fama di buono e d'onesto; 
come Marziale ama tuttora rammentare, e rammentare poi, proprio a luì mede
simo Nerva: «... Sed tu sub Principe duro [ Temporibusque malis ausus es esse 
bonus. » [Epig. XII, 6) (2) ; - sia che per essere 1' ' intimissimo ' di Nerone, in quei 

vamente allo splendido periodo di governo da Traiano ad Adriano, periodo ohe ha formato II 

culmine della grandezza romana. — Tanto noi provvedimenti a prò del cursus pubblicus; quanto 

nell'impedire le querele criminali da parte dei liberti e dei servi; come pure, nel far annullare la 

legge di Claudio su I matrimoni fra consanguinei; noi riconoscere l'incolumità dei sonatori; nei 
proibire di fare eunuchi; nell'istltulre una pubblica cassa per le onoranze funebri ai poveri di R o m a 

(« funeraticium 'plebi urbane»); nel creare opere pie {«alimentaria») per i fanciulli e le fanciulle 

povere di tutta l'Italia; ecc., ecc. ; ci si appalesa oltre al rotto e religioso sentirò dell'uomo, eziandio 

la conoscenza profonda dello spirito del vecchio Diritto romano, ed un ponderato e riuscito ten

tativo di adattamento legale di questo spirito ai nuovi bisogni sodali dell'Impero. 

(I) Neil'a««o '26, Tiberio si ritira a Capri conducondovi seco, e quale amico e qual consuleìite 

legale, il nonno di Nerva: - « Profeotlo arto comitatu fuit: imus senator consulatu functus, Coc

ceius Nerva, cui legum periiia; equos Romanus praeter Seianum ex inlustribus Curtius Atticus; 

ceteri liberalibus studiis praoditi, ferme Graeci, quorum sermonibus lovaretur. » ( T A C , Ann,, IV, 58). 

— -nell'anno 33, a malgrado dell'amicizia salda e delle amorose curo e preghiere di Tiberio, Nerva 

si lascia morir di fame: al dir di T A C I T O , per fuggire le 'vergogno' di questo imperatore - (wr-
gogne, però, di oui si sarebbe accorto dopo non piìi di otto anni di condimora nel ritiro Capreol?) -

« Haud multo post Cocceius Nerva, continuus Principi, omnis divini humanique iuris solens, 

integro statu, corpore inlaeso, moriendi consilium ceplt. quod ut Tiberio cognitum, adsidere, causas 

requirere, addere preces, fateri postremo grave conscientiae, grave famae suae, si proximus ami

corum nullis moriendi rationibus vitam fugeret. avorsatus sermonem Nerva abstinentlam cibi 

coniunxit. ferebant guari oogltationum eius, quanto proplus mala rei Publicae viseret, ira et metu, 

d u m integer, d u m intemptatus, honestum flnem voluisse. .. {Ann,, VI, 26). 
(2) Dal complesso di tale epigramma a lode di Nerva imperante — « Hoc populi gentesque 

tuae, pia Roma, precantur: | D u x tibi sit semper tahs, et iste diu. » (v. 5, 6) — appare di primo 

aspetto, che il poeta con i versi riportati nel testo (v. Il, 12) vogUa alludere 'proprio' ai torrlblll 

giorni della tirannia di Domiziano. Por altro, tenendo ben presento: — 1° che Nerva fu nel 90, 

cioè nel periodo in cui g-ià Domiziano cominciava a rivelarsi tiranno, collega dell'Imperatore medesimo 

nel Consolato (come lo era stato altra volta, nel 71, con Vespasiano); — 2° che nel 93 e 94 (cioè, nel 

massimo di detta tiranìiia), benché privato senatore occupava una posizione morale pubblicamente 
altissima ; posizione ohe data la psiche di Domiziano, e data la natura della sua lotta col Senato e 

col Patriziato (ai quali apparteneva Nerva), oi attesta una perduranza sicura di buoni rapporti fra di ' 

loro; e tale x>osizione altissima, poi, ci consta in modo sicuro da lettera di PLINI O iun. a Tacito:-

«Divus quidem Nerva (nam privatus quoquo attendebat his, quae recte in publico fierent) missis 

ad m e gravissimis litteris, non mihi solum, verum etiam saeculo est g-ratulatus, cui exemplum-sic 

enim scripsit-simile antiquis contigisset» - {Ep,, VII, 33, 9): — adunque tenendo presente tutto ciò, 

stimo che M A R Z I A L E non abbia potuto por nooossltà di condotta ossequiosa, indicare a Nerva proprio 
Domiziano scomparso solo da giorni (ohe tutto II governo di Nerva, non superò un anno e cinque 

mesi). M a ch'egli voglia alludervi in genere a tutti I periodi tristi In cui Nerva si trovò a coprire 
pubbliche magistrature, da Nerone a Vitellio ' soprattutto ' (e dico cosi, per ragioni che non mi è 

dato d'accennare, m a che il lettore Intravedrà al capitolo seguente nel riparlarvi di Nerva). 

E tutto questo - sia del testo, sia della nota, -verrebbe Inoltre a concordare esattamente: tanto, 

con la notorietà tradizionale che allora si aveva dell'oreestó e della 'mite bontà -«hilaris clementia», 

«larc-iri, praestare, ... et dare quae faciles vix tribuere doi» (MARZ., i6., v. 3, 9) - come Innate 

nella famlo'lia dei Nerva; quanto con l'altra allora non meno tradizionale, della innata costanza e 

fedeltà del loro attaccamento agi'Imperatori: cose che ci traspaiono eziandio da T A C I T O (V. nota 

prec), che tanto bene potè conoscere questo Principe, di cui fu collega nel Consolato. 

Ine, Ner, °6 
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frangenti Nerva riusciva a costui più d'ogni altro fidato e sicuro^ mentre in pari 
tempo gli riusciva dotto e forse l'unico giurisperito in quel consesso; - e sia inoltre, 
che in ogni caso egli già era, al certo, in maggior grido di dottrina nel pubblico del
la Urbs, di ciò che comportasse la sua età (non meno però di anni 34) e la sua vita 
pubblica; a causa della perdurante celebrità grandissima del nonno e dell'ottima 
nomea del padre, quali capi della grande scuola giuridica Proculeiana in Roma. 

Fatte tutte queste constatazioni, bisogna porvi bene in conto ancora: — Come 
a tenore istesso della potestas didatoria in genere e della Principis in special 
modo, a Nerone vivamente occorresse nei processi delle repressioni, restare per 
quanto era possibile nelle ' forme legali '. E restarvi con attenta prudenza, poi, 
per non prestare il fianco al vivo malvolere del Senato tutto; perché col togliergli 
ogni ingerenza nelle repressioni allora appunto che così fieramente colpiva il più 
' ricco ' patriziato non-Neroniano, ei veniva della quota-parte di siffatte ricchezze 
a privarne proprio i membri più attivi del suo stesso partito che solevano erigersi 
ad accusatores: ed invero dalle repressioni in poi, si ha che Nerone abbia cre
duto prudente di non ricorrere se non alla « cognitio Senatus » (lo abbiam rilevato 
dì già, p. e., p. 383, p. 503, ecc.). 

D a tutto un cosi ftitto complesso d'indicazioni, di caratteristiche, di premi, 
di qualità da un lato [Nerva,), di necessità dall'altro [Nerone), è adunque con 
moltissima probabilità - qnasi direi, con certezza critica, - che possiamo stabilire: 
come a Nerva dovette essere affidata la effettiva direzione suprema del ' lato giu
rìdico', nel procedere del «Consilium» per le repressioni. — Cioè, ad esprimermi 
con maggior chiarezza : Nerva dovè ricevere P incarico di giudice relatore ed 
estensore (come oggi si suol dire) per gli atti e per le sentenze dei relativi pro
cessi, nonché forse - (ma con minori indizi del precedente) - quello eziandio di 
rappresentare la persona istessa dell'Imperatore, nei proce.ssi contro i complici 
delle Congiure che fossero stati dì piccolo grado sociale. — Od in altri termini, 
ancora: Nerva ha dovuto coprire proprio queU'incarico, che divenuto molto dipoi 
una carica stabile s'ebbe il nome di «Index sacrarum cognitionum». 

Solo taU ' funzioni ' di Nerva, - mentre vengono per converso a trovarvi salda 
conferma, - possono spiegarci nel riguardo deUe repressioni Imperiali, ed in pari 
tempo: — tanto, U fatto della 'grandissima' gratitudine personale di Nerone; — 
quanto, di veder Nerva in questa e negli altissimi onori consecutivi, pareggiato per 
1' " importanza, e dell'incarico e dello zelo, " - (che le due cose in tali eventi ed 
onori si compenetrano) - all' istesso . . . onnipotente ed intim^lssimo capo militare 
del Pretorio, a Tigellinus! 

E solo taU 'funzioni' di Nerva, pur sempre, danno spiegazione, - mentre 
eziandio questa volta (rileviamo un cosi stringente succedersi di concomitanze) ne 
ricevono ampia conferma, - danno spiegazione: — dello straordinaì-iss'imo fatto per 
Tacito, di cercare l'appoggio di documenti ufficiali progrl di Nerone; e di cer
carlo, ad avvalorare non già la versione ufficiale, m a bensì una versione delle 
Congiure diversa da questa e •niioru all' ambiente dei suoi giorni. 

Versione cotesta tramandataci da Tacito, ch'è adunque - concludendo ormai 
su questo capo - proprio quella di Nerva medesimo. 

§ 71. — Abbiam detto or ora che Nerva fu " l'intimissimo " di Nerone nonché 
"letterato" di buon gusto: cose, che per le opinioni correnti sull'evo imperialo 
potranno forse aver sorpreso il lettore, m a che pochissimi cenni bastano per sal
damente assodare. 



§ 71] I. - .LA FONTE DI TACITO PER IL XV LIBRO DEGLI «ANNALI» 523 

Clià più e più volte ci è occorso di ritrovare - anzi, di documentare, - in Ne
rone sia V artista finissimo sia il letterato pretenzioso. Educato fin dai più giovani 
anni e per sì lungo tempo da un filosofo e da un letterato tanto alto qual Seneca, 
non poteva non amare le lettere; mentre che attraverso la sua psiche, tale amore 
non poteva riuscire se non ardente e violento. — Ed invero, le sue amicizie così 
intime, e con Lucano il poeta, e con Petronio il prosatore-poeta, e con Cluvius 
lo storico, e fin con Cornutus il filosofo e poeta-tragico maestro e tutore del se
vero Persio, - a solo citare i notissimi, - ce ne danno la più salda conferma. 

D'altro lato però, ci è occorso d'assodare con uguale saldezza di prove la vio
lentissima gelosia e la tenace invidia che portava Nerone ad ogni emulo e ad ogni 
compagno, da cui temesse o nelle lettere o nelle arti di esser superato. Ed a tutti 
è notissima la rovina di Lucano, quella di Petronio dipoi, e fin di Cornutus in 
ultimo, appunto per siffatta cagione. — Gelosia ed 'Invidia che furono sempre tanto 
vive e radicate nel suo animo, da farlo - lo rammento - colpire perfino i defunti 
citaredi o musici di qualche fama, con P ordinare di abbattere ogni immagine loro 
e di trascinarla con Punco alle latrine per esservi lordata (Suet., iVer., 24); e da 
averlo torturato, financo, fra i terrori che lo assalsero agli ultimissimi giorni della 
sua caduta, per R o m a di già in aperta ribellione : - « Ac spectaculis theatri clam 
inlatus, cuidam scenico piacenti nuntium misit, abuti eum occupaiionibus suis. » 
[Ner., 42) (1). 

Ora un Nerone siffatto, invido, megalomane, maniaco dì fama eterna; il quale 
si stimava ed agognava d' essere poeta grandissimo, e di tanto che « disegnava 
egli ancora di scrivere in versi tutti i fatti dei Romani », poema eroico che ben 
avrebbe potuto raggiungere ì « quattrocento libri » 1 (Dione, LXII, 29) (2) ; ora un 
Nerone siffatto: — non ricorse per i "suoi versi" - (da dopo Panno 62, in modo 
certissimo) - né a Seneca né a Lucano, e forse neppure o ben di rado, perché lo 
temeva qual giudice letterario, a Petronio; m a ricorse bensì e solo, ed in modo 
documentariamente indiscutibile, a... Cocceio Nerva, il futuro Imperatore! — Qual 

(I) Li'invidia e la gelosia assursero in Nerone a forme morbose, come quelle che non erano in 

proporzione né con le causali né con le persone: e poi, per un Imperatore! Ricordo e sol perchè 

tanto caratteristica per la sua psiche, la ' condotta ' che soleva tenere nei concorsi di canto e di 

musica, di fronte ai suoi emuli; ch'ei voleva fossero riconosciuti inferiori por effettivo suo valore, 
si da rifiutare sdegnato (TAO., Ann., XVI, 4; eoo.) ogni premio o corona offertagli senza sua vittoria: 

— « Q u a m autem trepide anxieque oertaverit, quanta adversariorum aemulatione, quo metu iudi

cum, vix credi potest. Adversarios, quasi plano conditionis eiusdem, obsorvare, captare, infamare 

secreto, nonnumquam ex ocoursu maledictis Incessere, ac si qui arte praeoellerent, conrumpere 

etiam solebat. ludlces autem prius quam inciperet reverentissime adloquebatur: "..."; atque, ut 

auderet hortantlbus, aequiore animo recedebat, ac ne sic quidem sine soUicitudine, taciturnitatem 

pudoremque quorumdam prò tristitia et malignitate arguens suspeotosque sibi dicens. » (SUET., 

Ner., 23). 
(2) « Quattrocento libri» I quali furono ]per l'appunto causa della disgrazia e della relegazione 

del fllosofo Cornutus (lo rammento di nuovo, li maestro di Persio e di Lucano). Dappoiché tal nu-

Tnero fu quello ohe dal circolo letterario di Corte venne stimato come molto probabilmente neces

sario allo svolgimento totale del gran poema di Nerone. Cornutus, di cui costui si serviva In tale bisogna 

per la grandissima erudizione, vi dichiarò che sarebbero stati troppo numerosi sì che nessuno li avrebbe 

mai letti; m a a ciò venendogli opposto che II filosofo Crlslppo oh' egli tanto lodava od Imitava, 

«piii assai ne avea composti», l'imprudente stoico tocco sul vivo rispose: «Clie vantaggiosi erano 

quelli alla vita degli uomini! - E per questa cagione Cornuto fu punito coli'esilio » : — «Kai aùi:òv 
òXtYou iièv V.W. SitéxxEtvev, èg v^aov S' oùv èvépalsv, ott ttvfflv -cexpaxóaia àgtoóvTiflv aùtòv Rtpxia ypcccpat, TLOÀXÌ 

TS aiixà Etvai É^TJ v.a.1 (iTjSsva aùxà àvayvàaeaS'ai, xat xivog emóvxog - " xat [ÌYJV XpùatTxixog, ov èTcatvstg xal 

TTiXotg, TtoXù TcXslo) aovéS-Tjxev " - àTtexpivaxo Sxt àXX' èxstva /pilotila xqi xcov àvS-pMTimv pitp èaxiv. ò |j.èv oùv 

KopvoOxoj 9UYVJV ÈTXI xonxaii fixpXsv, ...» (LXII, 29, 3. 4). 
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prova, e dal lato psicologico e da quello storico-critico, è mai possìbile più salda 
per la stretta ' intimità ' e per la cieca ' fiducia ' che Nerone portava a Nerva? 

Marziale è tanto accorto e così cinico cortigiano, da saper giungere al punto 
da proclamare le sue medesime adulazioni del pa,ssalo « et turpes humilesque 

supplicesque », aUorchè possono offendere - od anche solo, non piacere, - a novello 
Imperatore, pur essendo U calmo e sereno Traiano, 1' "Ottimo" davvero fra i 
Principi Romani (1). — Or dunque, un siffatto cortigiano qual Marziale non sa 
trovare altra corda che vibri più dolce e cara al cuore di Nerva - (dappoiché 
con essa forma la "diiusa", sì rilevi e si rilevi anche il replicarsi, di 'due' 
suoi epigrammi laudatori) - se non quella di proclamarlo in ' pubblico ' il corret
tore, anzi Pantere, degli allora tanto noti e letti (2) "versi" di Nerone! 

È bene dopo ciò, che ii lettore prenda intera conoscenza di questi due ef)i-
gramml: rilevando, come il primo sia scherzoso e non già satirico, ed il secondo, 
poi, sia unicamente e vivissimamente laudativo; e siamo, noti, con Nerva uomo pri

vato, e negli ultimi tempi di Domiziano: 
«Audet facundo qui carmina mittere Nervae, 

Pallida donabit glaucina, Cosmo, tibi, 
Paestano violas et cana ligustra colono, 

Hyblaeìs apìbus Corsica molla dabit: 
Sed tamen et parvae nonnulla est gratiae Musae; 
Appetitur posilo vìlis oliva lupo. 

Nec tibi sit mirum, modici quod conscia vatis 
Iudicium metuit nostra Tlialia tuum: 

Ipse tuas etiam veritus Nero dicitur aures, 
Lascivum ìuvenis cum tibi lusit opus. » (3). {Epig., VX, 26). 

« Quanta quies placidi, tanta est facundia Nervae, 
Sed cohibet vires ingeniumque pudor. 

(1) — «Frustra Blanditiae venitis ad me — «Sciagurate blandizie, Invan sul mio 

Attritis miserabiles labellis: Labbro di voi già stanco or vi recato: 

Dicturus dominum deumque non sum. Né un signor deggio più adular, né un dio 
Iam non est locus hac in Urbe vobis; De' Parti omai fra lo tiare andate. 

A d Parthos procul ite pilleatos E supplicanti ed umlh od oscene 

Et turpes humilesque supplicesque Ai variopinti regi il pie baciate. 

Pictorum sola basiate regum. Straniera a voi questa città diviene; 
Non est hic dominus, sed imperator, Imperator, non più padron, si noma. 

Hoc sub Principe, si sapis, cavoto. Sotto Principe tal guardati, o Roma, 

Verbis, Roma, prioribus loquaris... Di usar gli acconti ohe adopravi innanti.., 

{Epig,, X, T2ì. (trad. del M A G E N T A ) . 
(2) Non mi arrosto su ciò, dovendolo fare fra non molto; ed Inoltre con una certa larghezza. 

Voglia quindi il lettore, o rimettersene ad allora, o prenderne anticipata visione (iu questo cap., 
al § 74; nonché al vegnente e. III). 

(3) — « Chiunque reputa che mandar loco N é dèi sorprenderti, so delle scemo 
Versi al faoon<lo Nerva, trasmettere Suo forze conscia. Il tuo giudizio 
A te può. Cosmo, broda di ceco; La nostra musa, Norva, pur temo. 

E offrir viole, offrir ligustri Giacché prctendesi, che a te perplesso 
Può all'abitante di Pesto, e corsico Le giovanili bajo sue lubriche 

Mele dell'Ibla all'api industri. Sottoponesse Nerone istesso. . 
Pur di sapore affatto prive 

Non son le tenui rime: ohe gustansi '̂''*̂*' ̂ ^^ M A G E N T A , 

Col lupo in tavola lo vih ulive. •''' "'•'• 
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Cum siccare sacram largo Permessida posset 
Ore, verecundam maluit esse sitim, 

Pieriam tenui frontem redimire corona 

Contentus, famae nec dare vela suae. 
Sed tamen hunc nostri scit temporis esse TibuUum, 

Carmina qui docti nota Neronis habet » (1). 
[Epig., Vili, 70). 

Né - data l'epoca e l'ambiente - faccia meraviglia alcuna di ritrovare un uomo 
onesto qual Nerva, sia con i visti incaridii nella Corte di Nerone, sia poi in cosi 
intima e salda amicizia con cotesto Principe. 

Il fenomeno è proprio dell'epoca in esame, da Tiberio a Domiziano; e dal lato 
storico, fin di troppo sicura ed abbondante documentazione. — Senza perderci in 
citazioni od in paralleli, basterà rammentare anzitutto Seneca: il filosofo siffatta
mente morale e così crislianeggiante nel pensiero, da venirgli attribuita dalla 
tradizione cristiana posteriore, un' intima amiciz'ia ed una corrispondenza episto
lare con lo stesso apostolo s. Paolo! proprio quel Seneca medesimo, che fu il pre
cettore ed il primo ministro per ben 14 anni (in complesso), di Nerone. Rammentare 
ancora, l'or visto Cornutus, il severo filosofo stoico che fu maestro e padre in 
affetto al moralissimo e casto Persio; e clie pure abbiamo scorto tanto ìntimo di 
Nerone fino agli ultimi anni, anzi proprio al pari dì Nerva, suo collaborato^re per 
il gran poema su R o m a (rammento la nota 2 di p. 523). E poi, il nostro onestissimo 
storico Cluvius; tanto ad un tal Principe affettuosamente legato. Nonché, infine, rian
dare col pensiero a quegli uomini di alto intelletto e dì onestà incensurabile quali 
furono e BUITUS, e Corbulo, e Verginius Rufus, e l'istesso Vespasiano, ed ecc., che pur 
stavansi proni - non ad espressione oratoria, m a a realtà di fatto (p. e.: Suet., 
Ner., 21; Tac, Ann., XVI, 5; ecc.), - ai servigi di un siffatto criminale degenerato, 
quale, in modo indubbio, fu Nerone. 

Non è qui il caso di prendere in esame diretto tale fenomeno; a noi adesso, per 
il nostro studio, ci basta l'aver accertato il fatto in sé. Porse la spiegazione potrebbe 
trovarsi nel concetto del dovere del « civis Romanus » di fronte allo « imperium 
Principis » (Suet., Tib., 24) qual suprema arce e difesa, più che del normale anda
mento della « res Publica », della immortale « Maiestas Romana » : il che appunto 
rendeva correntemente seguite in quelle epoche, le massime e di «Principes mor-
tales, rem Publicam aeternam esse. » [Ann., Ili, 6), e di « ulteriora mirari, praesentia 
sequi; bonos imperatores voto expetere, qualescumque tolerare. » [Hist, IV, 8). 
Massime queste, tramandateci proprio dal tanto severo e dal così onesto Tacito; 

(1) _ (, Quanto l'indole ha tranquilla. Pago di cinger le chiome 

Tanto Nerva lia in sen facondia; D'un umil sorto pierio. 

M a 111 lui frena ogni scintilla Maggior grido al proprio nome 

Dell'ingegno il suo pudor. DI cercar desio non ira. 

Mentr'ei tutto bever l'onda M a però colui che serva. 

Del ruscel potila Permesside, DI Neron gli egregi numeri. 

Vuol di sete vereconda Sa benissimo che Nerva 

Arder presso al sacro umor. E il Tibul di nostra età. « 

(trad. ih.). 

A poter essere valutata totalmente 1' ' altissima lode ' che M A R Z I A L E intende di dare a Nerva 

qual poeta, col paragonarlo a Tibullo, riporto da QUINTILIANO il giudizio di quegli esatti giorni 

su quest'ultimo: —«Elegia Graecos quoque provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime 

videtur auctor Tibullus: sunt qui Propertium mallnt: Ovidius, utroque lascivior; sicut durior Gallus. » 

{Istit. Orai., X, 1). 
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e da lui, poi, con ampiezza svolte ed applicate nelV Agricola, per il fiorire dì costui 
- suo suocero - nelle pubbliche magistrature, sotto - per l'appunto - al tanto da lui 
Tacito esecrato tiranno, a Domiziano: - « Sciant, quibus moris est inlicita mirari, 
posse etiam sub maUs Principibus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, 
sì industria ac vigor adsint, eo laudis escendere, quo plerique per abrupta, sed 
in nuUum rei publicae usum, ambitiosa mortem inclaruerunt. » [Agric, 42) (1). 

Accertata - ormai concludendo - la psiche invida e gelósissima ed agognante 
ovunque e sempre a fama eterna, che fu propria di colui che potè morire escla
mando di sè:«Qualis artifex pereo! » ; — e dall'altro lato, accertata la sua scelta 
di Nerva a proprio " segretiss'lmo " facitore, o correttore o censore o consigliere 
che fosse, dei suoi versi: — Va/fello, V intimità, nonché la 'conseguente' grati
tudine personale che per l'appunto ci ha documentata Tacito (e che davvero non 
fu mai, seppure a suo modo, scarsa in Nerone) (2), portate da questo Principe a 
Nerva, non potevano trovare più salda ' documentazione ', e storica e psicologica, di 
cotesti due compiuti accertamenti. 

Ed ecco così, che l'azione spiegata da Nerva nel ' Consilium' imperiale del
l'anno 65, in riguardo della psiche di Nerone forse ci appare ora nella sua effettiva 
luce. In quella, cioè: — d'un buono e meritato titolo, d'un'ottima occasione per 
lui - per il Princeps - d.i poter premiare il ' suo ' Nerva su cui basava tutta la sua 
' immortalità poetica ', se non altro - (facendogli decretare gV'identici altissimi 
onori di trionfo) - alla pari dì colui a cui sentiva vivamente di dovere non minore 
gratitudine per la vita e per l'impero salvatigli dalle Congiure; di TigeUinus (3): 

(1) Specialmente 1' HOBNBR-(Hermes, t. I, p. 438)-ed II BOISSIER - (iJevtje des Deux Mondes, 

15 janv. I870,'e L'opposition sous les Césars, 3^™" édit., p. 29; ed aggiungo il recontlsslmo suo Tacite, 

Paris, 1903, a p. 165)-hanno rilevato tal carattere politico di quest'opera di Tacito; la quale da 

questo passo e da altri, sombra quasi che sia stata concepita unicamente a sostenere per l'appunto 

cotesta tesi del ' dovere ' di partecipare ai pubblici uffici anche sotto i Principi tiranni, Cf., sempre 

per T A C I T O , tale pensiero eziandio nelle sue Pisi, IV, 20. — Del resto, come il concetto del rispetto 

all' autorità anche pessima sia stato quasi direi innato nel Romano, il lettore ha potuto scorgere 

netto ed intero dal sorprendentemente inveì'osim'de evento - (per i nostri concetti d'oggidì) -clic 

ci ha narrato PL I N I O sen., a riguardo della tirannica violenza materiale usata dal tribuno del popolo 

Maoeiio contro II gloriosissimo Consolare e trionfatore, Metellus II Macedonicus {Hist, nat,, VII, 44); 

evento a cui ho accennato aU'inizio medesimo'di tutto questo lavoro, qual saggio caratteristico 
del verosimile al variare dolio epoche storiche, (of § 1, p. 6). 

(2) Di tal lato del carattere Neroniano si ha la prova più nota, nella libertà che volle concessa 

alla Grecia (allora, provincia Senatoria deli' « Acaia » ), a dono per l'entusiasmo che vi aveva trovato 

quale artista ; - « Deoedens deinde provlnciam universam llbertate donavit, simulque ludloes civitate 

Romana et pecunia grandi. Quae beneficia e medio stadio Isthmiorum die sua Ipso voce pronun

tiavit. » (SUBT., Ner,, 24; cf. eziandio PLIN., Hist, Nat,, IV, 6,22; P L U T A K . , Flamin,, 12; PAUSAN., 

VII, 17, 2). — Ed II simile, por le persone private. S U B T O N I O così esatto por tutta la parte psicologica 

dello sue biografie, ci ricorda per l'appunto le eccezionali donazioni di Nerone al gladiatore Sploulus; 

e quelle - pili caratteristiche per questo aspetto di Nerone, a cagione dell'altro lato del suo animoi 

quello dell' invidia e della gelosia agli emuli, - al ' citaredo ' Menecrates. Anzi, Suetonio chiude ivi 

stesso, con il ricordo del tratto più tassativo su di ciò: quello dei 'funerali' (se ne rilevi tutto il 

valore, por lapsidie) voluti da Nerone per uno dei suoi ba?ichieri, o meglio strozzini, delle ore feristi! -

« Cercopithooum Panerotem feneratorem et urbanis rusticisque praediis locupletatum, prope regio 
extulit funere,.. {Ner., 30). 

(3) Che Nerone abbia effettivamente stimato ciò, oi è dato dalla istessa versione Tacitea; 

esatta eco, mercé Nerva, dello stato d'animo doli'ambiente di Corte durante le congiure, 'La gra

vità eccezionale eh' egli dà a queste, e soprattutto la sua replicata affermazione di essere state 

proprio schiacciate all'inizio medesimo - («coepta simul et auota coniuratione etc. X V 48 e 

« ceterum coeptam adultamque et revictam coniurationem neque tunc dubitavere etc,,., ib, 73) 
ne sono gl'Indici più notevoli. 
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anzi elevar loro, ad 'entrambi', trionfali statue non solo nel pubblico Foro, ma 
- « Ita extollens » (Tac, X V , 72) - fin nel suo personale ed imperiale Palatium. 

Mi sembra ozioso e quasi offensivo per il lettore dopo tutto ciò che oramai 
abbiamo esaminato ed accertato, P insistere ulteriormente per la identificaz'lone 
del « Cocceio Nervae praetori designato » di Tacito [ib.) con Nerva P imperatore. 
Si aggiunga ancora, che la reciproca età corrisponde esattamente a tale identi
ficazione; come in pari modo vi corrisponde, a tenore dell'epoca, la carica di 
'praetor' candidatus Caesaris per Nerva nelP annata 66, in cui non poteva aver 
meno dì anni trentacinque [e Nerone, trenta). 

Né, ch'io sappia, vi sono obiez'ioni in qualsiasi altro campo contro di questa 
identificazione; neppure, d' indole negativa. Mentre che si hanno per converso, 
oltre degli esaminati, altri elementi e dati di conferma: qui a brevità non ne 
apporto, m a potranno esser raccolti dal lettore nei seguenti capitoli II e III. — Per 
altro, sento lo stretto dovere di richiamare fin da ora - (pur anticipando qualche 
risultato analitico) - la di luì attenta ponderazione su di uno di questi dati; perché 
di tutti il più grave, come cP indole generale; ed eziandio, perchè non mi è oc
corso di porlo in molto speciale rilievo. Proprio quello - adunque - delP ' azione 
personale ' esercitata da Nerva su tutte le posteriori narrazioni a base istorica 
ch'ebbero a riguardare Vultimo periodo Neroniano: - 1° azione positiva, di fonte 
o d'infiusso diretto, sulle versioni; come appunto ci é apparsa, ed in modo così 
vivo e personale, nelle 'versioni Tacitee' del X V libro; - 2° azione negativa, o 
d'imposto 0 di prudenziale tacere, quale ci comparirà nel capitolo che segue, ed 
in modo parimenti deciso e tassativo, nei 'silenzi' impostisi da Giovenale (1). 

§ 72. — Quale e quanta fosse poi Pamicìzia che Nerva da Imperatore portò 
a Tacito, si rileva da più dati; m a qui basterà accennare dì preferenza al più 
importante. 

Quest'imperatore volle qual compagno nel terzo Consolato che occupò nel 
secondo'anno dell' impero, il suo amicissimo - « amicissimus », ci riferisce Plinio iun. 
che n'era stato il pupillo prediletto [Ep., 11, 1), - Verginius Rufus. Rammentiamo
celo bene: l'uomo che aveva per più volte rifiutato il Principato (2); ch'era rimasto 

(I) D a quanto li lettore ha potuto scorgere, i nostri esami ci hanno condotto, - pur non 

avendo raccolti per un'espressa analisi tutti i dati in riguardo, - a cotesta identificazione su Nerva 

con piena e minuta 'esattezza'. Essa è di capitale Importanza per lo studio dell'ultimo periodo 

Neroniano; e benché sia generalmente accettata dagli storici moderni e sia anche seguita dal 
D B V I T nel suo Onomasticon (In cui ha In special •maniera curate le genealogie Imperiali); l'averla 

ottenuta siffattamente accertata dalle analisi ci era necessario. E ciò, perché dagli scrittori di 

Diritto Romano si continua a rapportare la Tacitea citazione di Norva, al giurisperito Cocceio Nerva 

- « Nerva filius » - che elenca P O M P O N I U S nei Digesla (I, ii, 2, sa), indicandovelo qual figliuolo per l'ap
punto del primo Nerva, del celeberrimo giurisperito intimo di Tiberio ; il quale, poi, è per indubbia 

testimonianza di F R O N T I N O il nonno dell' Imperatore {De aquaed., 102). — Ora si rilevi ancora su tale 

voluta Identificazione, come non ci risulti da nessunissima traccia, neppur minima, che cotesto 

« Nerva filius », al di fuori del lato giuridico abbia avuto una qualche importanzapoZifea a sé. Anzi, 

è doveroso rammentare a tale riguardo, come l'istessa figliuolanza di Nerva imperatore dal ;; Nerva 

filius » di Pomponius, sia stata basata - e lo sia tuttora - unicamente e solo sopra d'una iscrizione 

del G R U T B R O (n. 246) ritenuta 'sospetta'; sicché ben potrebbe essergli stato nulla più che ' zio '. 

(2) Alla morte di Nerone, ed a queUa di Ottone ( T A C , Hist., I, 8, 9, 62, 53; II, 49, 51); oi fu 

cosi e tanto amato dalle legioni, che per aver sempre rifiutato l'Impero, finirono con odiarlo ! 

{ib., II, 68). — Verginius Rufus fu da Plinio sen. lasciato tutore del nipote e figlio adottivo (JSp.,II, I, s); 

e costui, a gloriarlo, per due volte ci ha tramandato il testo dell'epigrafe funebre che Rufus si era 

preparato {Ep,, VI, 10, e IX, 19) — «Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam | Imperium 

adseruit non sibi, sed patriae. » — Cf. anche D I O N E , LXVIII, 3 ; ecc. 
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il più venerato da tutta Roma e da tutto l'Impero; ed al quale fu dato di leggere 

«scripta de se carmina, historias», si che «posteritati suae interfuit» (1). 
Ora, Rufus morì alVinizio medesimo del suo Consolato; dappoiché stava pre

parando, come si sa da Plinio iun., il discorso di ringraziamento all'Imperatore 
per la sua nomina a Console. Ebbene? in quei m.omenti che furono d'intensa e 
verace commozione per tutto l'ambiente Urbano (come ci consta), da Nerva nel-
P averlo a collega di Consolato, fu voluto sostituire immediatamente - consul suf
fectus - con Cornelius Tacitus il nostro storico! sicché toccò a Tacito, per l'appunto, 
farne alPesequie Pufficiale laudazione: — «Huius viri [Verg-inius Rufus) exequiae 
m a g n u m ornamentum Prìncipi, m a g n u m saeculo, m a g n u m etiam Foro et rostris 
attulerunt. Laudatus est a consule Cornelio Tacito: nam hic supremus felicitati eius 
cumulus accessit, laudator eloquentissimus», esclama commosso il buon pupillo 
di Rufus, Plinio iun. [Ep. II, 1, e). 

E qual valore morale avesse in quei giorni il fatto d'esser stato collega del 
Principe in qualche magistratura - (se ne deduca quindi, .lo specialissimo valore 
per il caso della più alta fra tutte, del Consolato) - lo si ha proprio da lui mede
simo, da tal collega di Nerva, da Tacito. E lo si ha dopo di tale colleganza, e defunto 
ormai Nerva [Hist, I, l); e giusto, allorquando approva per le cariche coperte il 
portarsi di Vitellio all'Impero: - «Vitellio tres patris consulatus, censuram, colle
gium Caesaris et imponere iam pridem 'imperatoris dig-nationem et auferre privati 
securitatem. » [ib., I, 52). 

Tacito in ciò che ci resta delle sue opere, non accenna che due sole volte al 
regno di Nerva; m a lo fa senza alcuna oratorietà, perché con aniino vivamente 
commosso al ricordo: — « Nunc d e m u m redit animus; set quamquam primo statim 
beatissimi saeculi ortu Nerva Caesar res olim dissociabiles miscuerit Principatum 
ac libertatem, augeatque quotidie felicitatem temporum Nerva Traianus, efc. ...» 
[Agricot, 3) ; — « Quod si vita suppeditet, principatum divi Nervae et imperium 
Traiani, uberiorem securioremque materiam, senectuti seposui, rara temporum 
felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet.» [Hist, I, 1). 

Pur senza scendere a troppo minuti esami, è utile però su di questo soggetto 
l'aggiungere ancora altro concomitante accertamento; d'importanza, come di natura 
affatto diversa. Quello, adunque, che dal complesso delle lettere di Plinio iun., ed in 
specie dalle dirette proprio a Tacito, ci risulti netto: 

— che mentre il primo, Plinio, trovavasi sotto il governo di Traiano - si noti, 
perché l'accertamento è per Pappunto su tale cronologia imperiale, - d'esser 
giunto ormai alVapice nel suo corso d'influenza pubblica e di onori: « Obstat 

(1) «Post aliquot annos insigne, atque etiam, memorabile populiRomani oculis spectaculum 
o.xhibuit publicum funus Verglnli Rufl, maximi et clarissimi civis, et perinde foliois. Triginta anuis 
gloriae suae supervixit. Legit scripta de se carmina, legit historias, et posteritati sua"c interfuit. 
Porfanctus est tertio consulatu, ut siiramum fastigium privati hominis implorot, quum Principis 
noluisset. Caesares, quibus .suspectus atque etiain Invisus virtutibus fuerat, evasit; reliquit Incolumem 
optimum atque amicissimum, tamquam ad hunc ipsum honoroiii publici funeris resorvatu.s. A n n u m 
tertlum et octogcslmum exoessit in altissima tranquillitato, pari voueratione. -... - Huius viri 
exequiae m a g n u m ornamentum Principi - {ed era Traiano!) -, mnginiin saeculo, ma^iinm etiain 
Foro et rostris attulerunt. -...-Et ilio quidem plenus annis obliti, plenus honoribus" illis etiain 
quos recusavit: nobis tamen quaerendus ac dosiderandus est, ut exemplar aeri prioris. -...-Vivit 
enim vivetque semper, atque etiam latius memoria hominum et sormone vors.'ibitur, postquam ab 
oculis recessit. Volui tibi multa alia soribero, sed totus animus in hac una contomplatlone doftxus 
est. Verginium cogito, Verginium video, Verginium iam vanìs Imaginibus, reoontlbus tamen, audio, 
adloquor, tenco: cui Iìirta.9S0 cives nliquos virtutibus paros ot h.nbcniiis et habobimus; gloria nemi
nem. Vale. « (PLIN. iun., Ep., II, 1, ]-,, e-7, u-iz). 
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verecundia, quo minus percenseamus, quo utrumque nostrum [di Plinio) testi
monio [da Traiano) ornaris: ut amore recti, amore reipublicae, priscis illis 
Consulibus aequaveris. » [se ne rilevi la forza nel suo evo, e siamo 'inoltre 
in un ufficiale Panegirico a Traiano, 91, 3); 
— per converso Pamico suo, il nostro Tacito, lo aveva di già 'oltrepassato' 
il suo apice; sì che il tono di Plinio è costantemente quello, d'uno in più 
alto grado che s'inchini amoroso e riverente d'innanzi ad uom.o celebre che 
fu a sua volta un potente (1). 

Così, ad esempio, in chiaro modo dalla lettera VII, 20. E tanto, per l'essere 
stato Tacito in auge quando ancora non lo era Plinio iun. : - « Equidem adole-
scentulus, quum iam tu fama gloriaque fioreres, te sequi libi ' longo sed proximus 
intervallo ' et esse et haberi concupiscebam. » ;- quanto per il sentirsi quest'ultimo 
(e qui a valutare 'intera' Vattenuazione dovuta apporvi dallo scrittore, non si 
dimentichi che siffatto pensiero egli lo sta esponendo 'proprio ' a Tacito medesimo), 
per il sentirsi Plinio, adunque, ormai non inferiore al celebre suo amico, sia per le 
m.agistrature e dign'ità coverte, sia fin nell' istessa pubblica rinomanza : - « Erit rarum 
et insigne, duos homines, aetate, dignitate propemodum aequales, noniiuUius in 
litteris nominis (cogor enim de te quoque parcius dicere, quia de m e simul dico) 
alterum alterius studia fovìsse. » 

Il simile - anzi in più aperto modo ancora dal lato d' una cotale swperiorità, 
appunto perchè adesso non scrive a Tacito, - dall'altra lettera IX, 23, diretta a Ma
ximus. Ed ivi: sia allorché con bel garbo narra, come al Circo da uno del pub
blico venisse ad ammirazione chiesto proprio alPamico Tacito in persona: - « Ta
citus es, an Plinius ? » - ; sia e soprattutto, colà ove di sé medesimo riferisce 
P aneddoto del venire mostrato come il personaggio più notoriamente importante 
in Roma; e qui in specie, tanto da quel «vides hunc'?» con cui è accennato a dito 
al provinciale di fresco arrivo, quanto dall'aver costui lieto esclamato senza at
tendere risposta alcuna: «Plinius estì». 

Ed ormai senza più proseguire, riporterò a chinsa - integralmente perchè bre
vissima - la letterina che Plinio scrive a Tacito, da cui in cosi nitida maniera traspare 
tutta la superiorità politico-morale del momento per Plinio. Quella ove in affettuo-
sissimo modo rivolge al suo •^celeberrimo amico » - vocaboli di Piinìo iun. medesimo, 
lo rammento [Ep.,VL,l),-V " esortazione" dì voler 'perseverare' nella gloriosa 
via degli studi propria ad entrambi: - « Nec ipse tibi plaudis, et ego nihil magis 

(1) L'amicizia veramente affettuosa e premurosa dell'imperatore Traiano per PLINIO Iun., da 
un lato; e la stima e 1' affetto vivo, però da protettore o quasi, di costui per Tacito, dall' altro; 
oltre che por le viste e per altre non poche testimonianze, appaiono entrambe dalla lettera ove 
PLIN I O narra dell'aver sostenuta unitamente a Tacito, V accusa nel grande processo contro Marius 
Priscus (II, 11). Processo che durò In Senato per tre giorni, presiedendolo qual Console, Traiano 
medesimo: «Princeps praesldebat, erat enim consul. ». — E qui - (parentesi brevissima)-rileviamo 
ch'é Plinio istesso che nota ciò; e rileviamolo ben bene a formarci sempre più chiaro ed esatto 
concetto del Principatus, pur giunto oramai ai giorni Traianel (cf. § 47, ecc. ecc.). 

Traiano, adunque, si pone In grandissima pena per Plinio al vederlo parlare per ben cinque 
ore di seguito; e Plinio, a giustissimo titolo, n'é commosso e fiero: - «Dixi horis paene quinque. 
N a m XII clepsydris, quas spatiosissimas acceperam, sunt additao quatuor... Caesar quidem mihi 
tantum studium, tantam etiam curam (nimium est enim dlcere sollicitudinem) praestìtit, ut libertum 
m e u m post m e stantem saepius admoneret, voci laterique oonsulerem: quum m e vehementlus 
putaret intendi, quam graoilitas mea perpeti posset. » {ih., M, 13). — Mentre nulla di simile, 0 d'altro 
di minuto in genere, ei ci riferisce su Tacito; pur lodandolo s.enza gelosia alcuna, e nel modo 
più alto:- «Postero die dixit prò Mario Salvius Liberalis... Respondit Cornelius Tacitus eloquen
tissimo, et, quod eximium orationi inest, a=|iv(Ss. [magnificam,ente grave e venusto] » {ib:, n). 

Ilic, X\'er. 0 i 
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ex fide, quam de te scribo. Posteris an aliqua cura nostri, nescio: nos certe meremur, 
ut sit aliqua, non dico ìngenio (id enim superbum), sed studio, sed labore, et reve-
rentia posterorum. Pergamus modo itinere 'Instituto : quod ut paucos in lucem 
famamque provexit, ita multos e tenebris et silentio protulit. Vale.» [Ep., IX, 14). 

Tal-e condotta di Plinio iun., adunque, è la migliore conferma possibile ed è la 
delimita.zione cronologica più esatta - (dappoiché scrive sotto il governo dì Traiano, 
e non più in là deU'anno 99; cf. Mommsen, Asbach, Morel, ecc.) - di quanto già 
avevamo accertato sul nostro storico: cioè, dell'esser Tacito giunto al 'culmine' 
della sua influenza politica e della sua carriera nelle pubbliche magistrature, proprio 
sotto il già scorso impero dell'amato suo Nerva. 

73. — Oramai giunti alla fine, ecco che a conclusione possiamo 'stabilire': 
— Come Nerva, corrisponda in modo assolutamente esatto e corrisponda unico 
nella sua epoca: -tanto dal lato dell'altissima stima e del vivo affetto che gli 
portava lo storico; - quanto dall'altro lato, sia delVintimità eccezionale che aveva 
goduta presso Nerone, sìa dell'mcaréco che aveva retto nell'anno 65; - corrisponda 
unico, alle così ' tassative ' caratteristiche volute dalle necessità critiche e dalle ne
cessità psicologiche di Tacito, in riguardo della nuova fonte che lo ha informato 
per il XV libro [e forse per il XVI). 

I membri scelti a far parte d'un Consilium imperiale, noi sappiamo che vi erano 
quasi sempre chiamati a sedere per brevissimi periodi di tempo ; cosi Plinio iun. 
pur tanto intimo di Traiano, non vi sedè, almeno quella volta, se non per po
chissimi giorni: «vides, quam honesti, quam severi dies»; i quali dall'intero 
contesto della lettera non possono annoverarsi a più di 5 o 6, con tre sole sedute 
imperiali [Ep. VI, 31, 2, 3, 7, is). — Al certo che gli affari richiedendolo, essi altre 
volte saranno rimasti per ben più lungo tempo; il che, per esempio, ci è apparso, - sia 
dalP importanza dei premi dati da Nerone, sia soprattutto dal tenore istesso della 
dizione del testo di Tacito, - giusto per il nostro Consilium del 65, che s'adunò per 
l'intera durata (non breve, davvero) delle procedure giudiziarie, dapprima contro 
i congiurati Giuli (Pisone), e dipoi contro gli anti-Giuli (Rufus e Seneca). 

Ora, benché la persecuzione Cristiana sia dì sicuro avvenuta nella annata 
istessa del 65; anzi molto probabilmente sia stata contemporanea della prima con
giura, della Pisoniana, ovvero di ben poco o precedente o seguente la scoperta di 
essa; nulla però ci autorizza ad arguirne, che Nerva abbia seduto eziandio in un 
Consiglio inperiale adunato per i Cristiani. — Speciale convocazione cotesta, clie 
molto facilmente date le consuetudini della vita politica avrà dovuto verificarsi, 
di fronte alla scoperta d'una nuova 'fadio 'ludaica' cosi vivamente anti-Impe-
riale Rom,ana; non dimentichiamolo, per il sorprendente (perché nuovo nell'epoca) 
ed inesplicabile (nel pensiero romano) suo protervo rifluto a propiziare le divinità 
tutrici del 'mondiale impero di Roma' (cf. § 41). Scoperta, si aggiunga poi, che 
si verìflcava proprio in quei giorni iu cui ferveva ed il più intenso lavorio po
litico e la più attiva e secreta preparazione militare, per la finale lotta con Ge
rusalemme ed ì suoi ' G'iudaici ' ; e qui ricordiamoci bene, che abbiam visti gli 
eventi Armeno-Partìci cogliere nel 63 Corbulo - il gener;Ue sempre vittorioso ed 
allora supremo comandante delle forze di tutto l'Oriente - per Pappunto qual 
Legato in Sìria! 

È per altro in modo quasi indubbio che si può neUa narrazione cristiana 
fattaci da Tacito, riputare come pertinente proprio a Nerva: - sia perchè fonte dì 
tanto stimata dallo storico; - sia, soprattutto perchè espressione esatta del punto di 
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vista romano-pagano del governo, e non ancora espressione delVambiente (ove 
andò formandosi dipoi, in causa della Persecuzione per l'appunto) (1): 
— 1° tanto, V assicurarci di Tacito che i Cristiani fossero davvero meritevoli di 
esemplari pene: «adversus sontes et novissima exempla meritos»; e ciò, per la 
loro « exitiabilis superstitio» (come vi si sente intera tuttora, l'eco dei concetti 'po
litici che furono esattamente propri dei giorni del gran duello romano-ebraico); 
— 2° quanto - (ed in specialissima maniera questo secondo, dal non ritrovarlo in 
nessun altro scrittore né pagano né cristiano) (2) il suo dichiararci che la Per
secuzione sia stata voluta da Nerone per distogliere da sé l'opinione pubbUca: e 
così - (ora completando e chiarendo il pensiero di Nerva e di Tacito, a tenore preciso 
dei loro giorni) - e così, in grazia della scoperta d'una 'setta giudaica' riflutante 
perfino l'omaggio religioso a Roma ed al suo Impero, far porre in rapido oblio 
le violenti pubbliche accuse d'an II-Imperialismo e -Romani&mo a lui dirette, di 
" Matricida di Roma e dell' Impero " ! rammentiamo Suetonio, e Dione, e Plutarco 
in Anton., 87, ed ecc. Insomma il didiiararci Taciteo, che la persecuzione fu voluta 
dal « Princeps » solo a suo ' personale ' « abolendo rumori » : « Unde quamquam 
adversus sontes et novissima exempla meritos, miseratio oriebatur, tamquam non 
utilitate publica, sed m saevitiam unius absumerentur » ! - (ed ecco qui, per converso, 
l'eco esatta della primissima impressione che ne ricevè l'ambiente coevo) - (XV, 44). 

E da questi due eventi - delle Congiure e della Persecuzione - che competono 
all'anno 65, facciamo ora rapido passaggio al nostro specialissimo evento del 64, 
alV Incendio. Come fra poco vedremo, ci è dato da Tacito congetturare e con molta 
probabilità d'essere nel vero, che a tenore degli usi dell'epoca, Nerva - il quale 
fu pretore neU'anno 66 e membro d'un Consilium Principis nel 65 - dovette esser 
questore nel 64. A ciò corrisponde inoltre, l'età di anni 32 che allora Nerva con
tava; non solendosi normalmente concedere una questura - che formava il pri'mo 
gradino nella carriera delle pubbliche magistrature - prima del 30° anno d'età (a 
tenore del Becker; il Rein, però, opina per U 27° an.). 

I Quaestores, nell'epoca .che ci riguarda, erano: - od Urbani; - o provin
ciali; - o, classe sorta con l'Impero, «quaestores Augusti» (3). GIÙ itrbani, oltre 

(1) Di tale fenomeno nell'ambiente romano, abbiamo testimonianza dagli apologisti cristiani; 

e testimonianza sicurissima, perchè presentata dai pagani qual prova avverso i Cristiani. — Senza 

diluno-armi, solo rammento al lettore che ci fu già dato di leggerla in T E R T U L L I A N O ; e proprio, 
poi in quel suo libro destinato alla gran massa del pubblico pa,gano, nel Ad Nationes, Allorché 
appunto li rimprovera oh' essi pagani dì contro alle risposto di morale ed alle argomentazioni di 
giure dei Cristiani, non sappiano alla fln fino rifugiar,si se non nella "santità delle Leggi", ohe 

al certo non avrebbero potuto colpire i Cristiani se almeno ai « conditores » non ne fosse risultata 

con tutta sicurezza la colpa: — -< His propositionlbus responsionibusque nostris {dei Cristiani), quas 

veritas de suo suggorit, quotiens comprimitur et coartatur conscientia vestra, tacita Ignorantiae 

suae testis confugitis {voi, o pagani) aestuantes ad arulam quandam, id est legum auctoritatem; quod 
utique nonplederent sectam islam, nisi de meritis apud conditores legum constilissd, » (ib., I, 6). 

(21 Tanto più ciò - lo si rilevi - per gli apologisti cristiani; in quanto un tale « abolendo rumori » 

di Nerone avrebbe dato loro buon giuoco dinanzi al concetto orrido che di questo Principe restò 

nell'ambiente Romano; e tanto più ancora, stante ohe per l'appunto si servono sempre (l'abbiam 

visto e replioatamente) dell'altro simigliante argomento morale deU'essere, cioè, stato un Nerone 

il « conditor » delle persecuzioni. — M a a causa, tanto della disianza cronologica fra I due eventi, 

notoria all'ambiento tutto, quanto della 'non fede' assoluta che questo, e pagano e cristiano, portò 

allo storico Tacito, il quale era appunto Vunico ohe riferiva ciò; unanimemente da cristiani e da 

vaqani fu posta in totale abbandono siffatta asserzione dell' « abolendo rumori » voluto da Nerone. 
(3) Quaestores dotti anche «Caesaris, o Principis, o candidati Principis»: C, L L., II, 4609 

a 4511- VI, 1533; XIV, 3599 e 3610; SUBT., Oct, 65; Tib., 6; Ner., 15; T A C , Ann., XVI17, 27. - D a questa 

classe imperiale di magistrati, per graduale sviluppo ne derivò inflne, sotto Costantino, il « Quaestor 
sacri palata » ; grado politico altissimo, pari a queho dei moderni Cancellieri d'Impero. 
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della custodia degli archivi e specialmente di quello del Senato, avevano la sorve-
gUanza della costruzione delle strade e dei luoghi pubbUci dì Roma, nonché la 
parte di accusatori pubblici nei processi di azione dello Stato, e P incarico spe-
ciaUssimo, poi, di leggere le sentenze capitali ai condannati più notevoli e forse 
a tutti gU« ingenui » (Tac., Ann., XVI, 34; Dione, LVIII, 4). I provinciali, seguivano 
i proconsoli quali uffìziali finanziari; e a tal titolo seinpre, qualche volta eziandio 
i «procuratores» imperiali, benché molto raramente (Tac, Ann., I, 74). G-li au
gustei, infine, erano di sola e diretta nomina imperiale; essi leggevano, ed occor
rendo ne sostenevano la discussione dinanzi al Senato, ogni sorta di comunica
zioni 0 di proposte delP Imperatore a questo consesso (Tac, Ann., XVI, 67 ; Suet., 

Oct, 65, Tib., 6, Ner., 15). 
Noi abbiam dovuto già più e più volte scorgere, - e fln non esiterei ad espri

mermi con Vaccertare, - come Tacito proprio ad ultimo scrupolo e quasi d'aperta 
contravvoglia ponga nella narrazione delP Incendio la versione ufficiale del « forte » 
alla pari con quella stimata vera da tutti, del « dolo Prineijns ». Contravvoglia che 
in un letterato di tal forza, in un oratore così ' assoluto ' padrone della parola, ci ri
sulta sicurissima; rammentiamoli, dai « videbaturque Nero », dai « plus infamiae », 
da quei due scultori « ceterum » tanto caratteristici, ecc. 

Per contrario, egli Tacito non ci ha appalesata la minima esitazione, niuna 
contravvoglia davvero, neU' e-sporre dal lato più bello e lusingJiiero possìbile ì 
provvedimenti Neroniani che seguirono a tale sventura: anzi! - E qui nulla debbo 
rammentare, quale esame fatto così di recente (cf. § 65). 

Ora cotesta duplice condotta di Tacito, posta a rincontro:- da un lato, con 
tutto il visto su lui quale uomo e quale storico, allorché è fuori dalP influsso di 
Nerva [Ann., da lib. la XIV);- e dall'altro lato, con l'intensità e con la forma 
proprie di tale influsso qual sua fente storica (le tre grandi narrazioni del lib. XV) ; -
cotesta duplice condotta, e' indica in modo chiaro l'esistenza di un agire dì Nerva 
durante Vevento Incendio; e con speciale probabile limitazione, agire per il lato 
dei provvedimenti. Il che ci adduce quasi matematicamente - salvo un ecceziona
lissimo incarico in Corte (possibile, m a non indicatoci da nessunissima traccia) -
a dedurne, che se Nerva ha seguita (come tutto porta a credere) la normale via 
delle pubbliche magistrature, egli dovette nell'anno 64 reggere la carica di questore: 
0 questore Urbano, od Augusteo. 

Non si può decidere fra le due classi. —L'insìstere dì Tacito in preferenza 
suda natura edilizia dei provvedimenti, ed in specie sulla loro bontà da tal lato 
(cf. X V , 48), farebbe propendere verso la prima. — M a è chiaro, che anche nel 
caso che Nerva abbia dovuto come questore Augusteo sostenere in Senato con 
imperiale orazione la 'versione ufficiale', e dipoi farla inserire e negU Acta 
Senatus e negli ufficiosissimi Acta diurna populi (Suet., Caes., 20, ecc.) ; è chiaro, 
com'egli abbia sempre dovuto a personale decoro 'insistere su siffatta versione, e 
com' inoltre abbia dovuto 'insistere, e per sentito convincimento eziandio, sulla 
bontà dei provvedimenti a prò della risorgente nuova Roma, escogitati dal governo 
di Corte di cui era parte e parte così intima al Principe. 

Con tale magistratura a Nerva per l'annata 64, ci si verrebbe finalmente a 
dispiegare chiara e tutta, P ' indecisione ' dì Tacito sull' Incendio. Già sorprendente 
in sé, dinanzi alle tanto accentuate caratteristiche deUo storico; m a ancor più, 
perchè 'unica' in tutti gU Annali Ed unica, poi, fra le tante sue affermazioni 
taglienti; perfino a favore dì versioni 'respinte ' unanimemente daU'ambiente suo, 
come queUe della guerra Armeno-Partica e della congiura Pisoniana che pur 
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trovansi nel medesimo ' libro ' e che pur provengano dalla medesima ' fonte ' ! 
Sorprendentìssima ancor più, dal lato oratorio; poiché lo storico non sì è cuì-ato 
- ed in un Tacito tal fenomeno non può essere che cosciente, voluto, - di porre 
tale sua •indecisione in 'armonia' con il complesso narrativo dell'Incendio: sicché 
di fronte ai fatti testimoniali ch'ivi istesso così nettamente vi accusano Nerone 
quale autore, il suo non volersi decidere per tale versione non accampando che 
vaghe spiegazioni e difese di possibilità, stride vivamente ancor oggi; e di tanto 
da farcì intuire netto, di quanto vi ha dovuto strìdere ai suoi giorni. 

L'animo così onesto di Tacito, - aiutato in ciò eziandio daUa sua caratteri
stica viva tendenza agli scrupoli, - non ebbe la forza di sacrificare totalmente la 
devota e gloriosa sua amicizia a Nerva, alla gravità ed all'evidenza delle testi
monianze coeve. Non volle nascondere il vero; né Pambiente glielo avrebbe per
messo, per altro: volle porsi al di fuori, lasciare al «forte» di governo una lonta
nissima eco che potesse attutire quel più orrendo crimine del Matricidio di Roma; 
crimine che colpiva di Romana infamia, ogni uomo che avesse nel 64 avuta carica 
iu Corte (1). Il «dolus Principis» affermato da lui Tacito, - che ben conosceva il 
suo personale valore e glielo palesava l'ambiente tutto, quale storico celeberrimo 
ed immortale (Plin. iun., Ep., VI, 16; Vili, 33, ecc.), - era per lui il tramandare ai 
posteri con la nota della più alta ' ignominia' nel suo evo, l'affetto profondissimo 
e Pamorosa gratitudine e la fede inconcussa ch'egli aveva portate e portava alla 
nuova fonte: al ' suo ' gloriosissimo « divus Nerva ». Era ripagare d' ' eterna ' ingra
titudine quel «Rector generis humani »che P aveva voluto - l'onore più alto di tutto 
P Impero Romano, il « sumni'um fastigium privati hominis » di Plinio iun. [Ep., II, 1, 2) 
e poi di Tacito medesimo, rammentiamocelo [Hist, I, 52), - che P aveva voluto a 
collega nel Consolato! E collega - (sul valore morale di colali successioni allora, 
cf. Plin. in Panegir.) (2) - in sostituzione di chi per ben ' due ' volte aveva ricusato 
PImpero: dì Verginius Rufus che fin col morire, apportava «magnum ornamentum 
Principi, magnum saeculo, magnum etiam Foro et rostris.» (Plin., toc. cit). 

I 74. — E qui ponendo fine al rapidissimo esame sulla nuova fonte dì Tacito 
per il libro XV (e forse anco per i restanti dolorosamente non giunti a noi), mi 
si permetta che prima di chiudere il capitolo io possa ancora a riguardo del ce
leberrimo storico, in modo molto breve: - sia far cenno ad un importante accer
tamento sul suo 'valore documentario', tanto più perchè ci mostra un lato della 
figura così complessa di Nerone su cui dovremo fermarci un po' nei prossimi ca
pitoli; - sia accennare dipoi, ad un ' conseguente' mio dubbio; come quello che ha 
rapporto diretto e forse dì non lieve importanza (per gli studi critici su di essi) 
per l'appunto con i quattro libri Neroniani, XIII a XVI, degli Annali 

Al certo ai due poc' anzi riportati epigrammi di Marziale che furono scritti 
(lo si rammenti bene) non essendo ancora Nerva imperatore, e scritti (dall'insieme 
degli epigrammi dei due libri Vili e IX) giusto sul finire quasi del governo di 
Domiziano- - ed in special maniera poi, a quello di così viva lode ove giunge a 
proclamar Nerva il Tibullo dei suoi giorni, PVIII, 70: - ad essi due epigrammi 
adunque al certo si deve togliere tutta la grandissima frangia postavi dalV adu-

(I) Da siffatti elementi psicologici propri di Tacito, mi sembra esservi una qualche maggiore 
probabilità a rispetto di Nerva, per la carica di questore Augusteo nell'annata 64. 

("2) - Quale esempio : - « Quid, quod eundem in annum consulatum nostrum contulisti ? Ergo 
non alia nos pagina, quam quae te - {Traiano) - consulem acoipiet, et nostra quoque nomina ad-
dentur fastis, quibus ipse praescriberis. » {Panegir., 92, i). 
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lazione. Per altro, pur volendo spìngere al massimo limite una siffatta riduzione, 
ne resta sempre integro il fatto che se Nerva non fu un gran poeta, lo fu al certo 
discreto; o rìducendoci proprio al minimo grado possibile, ei fu facile e grazioso 

verseggiatore. 
E tale - di conseguenza - dovè e.ssere anche Nerone, se in modo cosi pubblico 

e con intento tanto laudativo, fu dato a Marziale di proclamare Nerva il corret
tore (VI, 26), - anzi, l'altere (Vili, 70),- degli allora tanto divulgati versi impe

riali: «.notissim-is versibus» (Suet., Ner., 52). 
Ed ecco dopo ciò apparirci chiaro il perchè Suetonio a ' combattere ' cotesta 

opinione pubblica che ci risulta da Marziale: - quella cioè, dì Nerva autore dei 
versi di Nerone; la quale poi, come chiaramente si scorge daUa condotta corti
giana del poeta, veniva vivamente rafforzata dal silenzio, dal tacito assentimento 
di Nerva istesso: - il perchè Suetonio a combatterla, si veda nella necessità di 
dover porre innanzi la propria testimonianza di un 'personale' attento esame, 
tanto per la facitura deUa composizione poetica, quanto per la materiale scrittura 
deUe relative boz-:e chirografe di Nerone: - «Itaque ad poeticam pronus, carmina 
libenter ac sine labore composuit, nec, ut quidam putant [lo si rilevi), aUena prò 
suis edidìti Venere in manus meas pugUlares libellique cum quibusdam notissimis 
versibus, ipsius chirographo scriptis, ut facile apparerei non tralatos aut dictante 
aliquo exceptos, sed piane quasi a cogitante atque generante exaratos; ila multa 
et deleta et inducta et superscripta inerant.» [Ner., 52). 

Ora da tal brano voglia incidentalmente il lettore rilevare - verifica di grave 
importanza, per altro, - la coincidenza tanto esatta del « libenter ac sine labore 
composuit » che Suetonio ci assevera per ' Nerone poeta ' : - tanto con P « audet 
facundo qui carmina mittere Nervae,..., Hyblaeìs apibus Corsica miella dabit » 
etc. delPepigramma IX, 26; - quanto con la «facundia Nervae» e con il «cum 
siccare sacram largo Permessida posset | ore » dell'altro epigramma Vili, 70; - che 
Marziale proclama, a lode dì ' Nerva poeta '. 

Ne risulta - adunque - che i versi delle composizioni poetiche di Nerone, sia 
nel caso che fossero proprie dell'imperatore medesimo, sia nell'altro che fossero di 
Nerva o d'altri ancora, in modo assolutamente ' indubbio ' erano, e facili e scorrevoli. 

Seneca iuniore - stilista capo di scuola, qual letterato, - stato precettore dap
prima, e ministro dipoi, di Nerone per lo spazio di ben 14 anni, doveva al certo 
conoscere tutto il valore del suo allievo almeno da cotesto lato letterario; ora egli, 
ci viene a suggellare tal qualità dei versi Neroniani allorché - pure incidental
mente - ne qualìfica qualcuno quale disertlsslmus; cioè, facondo, chiaro nel dire: 
—• « ..., ut ait Nero Caesar disertissime: 'colla Cgtherlacae splendent agitata co
lumbae ' » [Natur. quaest, I, 5, e). 

E Plinio iuniore, a sua volta: perchè, tanto da tutto il valore del contesto 
della lettera, quanto dal passo in sé - ove appunto dichiara, di non voler tener 
conto di Nerone poeta non dovendosi mai separare le opere anche ' buone ' dalla 
perversità del loro autore, - accenna a Nerone in chiaro ed indubbio modo, come 
a qualche cosa dì più che non a mediocre verseggiatore — E ciò, poi, proprio in 
quella epistola V, 3, ove Plinio tanto si difende dal rimprovero che riesca sconve
niente ad un Senatore e Consolare dai severissimi studi e costumi, il suo comporre e 
recitare e rendere publici dei versi giulivi e leggieri: — « Quibus ego, ut augeam 
m e a m culpam ita respondeo;-Pacio nonnunquam versiculos sev eros parum: facto: 
nam et comoedias audio, et spoeto mimos, et lyricos lego, et Sotadicos intelligo; 
aliquando praeterea rideo, iocor, ludo: utque omnia ìjinoxiae remìssionis genera 



§ 74] I. - LA FONTE DI TACITO PER IL XV LIBRO DEGLI « ANNALI y. 535 

breviter amplectar, homo sum. Nec vero moleste fero, hanc esse de moribus meis 
existimationem, ut, qui nesciunt, talia doctìssimos, gravissimos, sanctissimos ho
mines scriptìtasse, m e scribere mirentur. Ab illis autem, quibus notum est, quos 
quantosque auctores sequar, facile impetrari posse confido, ut errare me, sed cum 
iUis, sinant, quorum non seria modo, verum etiam lusus exprimere, laudabile est. 
A n ego verear (neminem viventìum, ne quam in speciem adulationis incidam, 
nominabo) sed ego verear, ne m e non satis deceat, quod decuit M. TulUum, Caium 
Calvum, Asinium PoUìonem, Marcum MessaUam, Quintum Hortensium, M. Brutum, 
L. SuUam, Q. Catulum, Quintum Scaevolam, Ser. Sulpicium, Varronem, Tor
quatum, immo Torquatos, C. Memmium, Lentulum, Gaetulicum, Annaeum Senecam 
et proxime Verginium Rufum ; et, si non sufficiunt exempla privata, divum lulium, 
divum Augustum, divum Nervam, T. Caesarem ? Nerone-m emim transeo, quamvis 
sciam, non corrumpi in deterius, quae aliquando etiam a malis, sed honesta ma-
nere, quae saepius a bonis fiunt. Inter quos vel praecipue numerandus est P. Vir-
gilius, Corn. Nepos, et prius Ennius, Acciusque. Non quidem hi senatores: sed 
sanctitas morum non distai ordinibus. Recito tamen: quod illi an fecerint nescio; 
sed... ete. » [Epist, V, 3, 2-6). 

Ora rileviamo che se Plinio, come fa per Pappunto, deve dare P esclusione 
a Nerone dalla nota dei suoi « dodissimos, gravissiinos, sanctissimos homines » 
che poetarono lieti e leggieri; con il solo fatto di averlo citato non ostante il 
giuoco oratorio di dichiarare di volerlo escluso; e dì averlo citato per dirci che 
il buono resta tale, pur- fatto da un malvagio; ed ancor più di averlo citato dopo 
così lunga e valorosa nota, che ben avrebbe dovuto rendere ' superfiuo ' un tale 
nome; ei Plinio, adunque, ch'é cosi e tanto ponderato scrittore, ci addimostra 
chiarissimamente d' aver reputato nella sua ideazione opportuno il farlo, quale 
rispondente al generale sentimento delP ambiente dei suoi giorni che sarebbe ri
masto sorpreso di non vedervelo elencato. La qual cosa, per le peculiari carat
teristiche di Piinìo e soprattutto, ripeto, per questo suo agire con ogni pondera
zione nel secondare Pambiente ad ottenerne alta fama e presente e futura; ci 
addita in modo saldo, come esso ambiente pur attraverso a tutto il vivissimo orrore 
che portava a Nerone (1), riconosceva in lui - e siamo ormai, a circa quarantanni 
dopo la sua morte, - un poeta non disprezzabile, tuttora molto divulgato e letto. 

Anzi nel detto brano Pliniano vi è da notare ben-più ancora. Proprio quello, 
che Plinio: - dando ivi posto tanto a Nerva quanto a Nerone quali poeti giocosi; -
e ponendoli anzi, giusto a fianco 0 quasi: «et, si non sufficiunt exempla privata, 
divum lulium, divum Augustum, d'ivum Nervam, T. Caesarem? Neronem enim 
transeo, ...»"- e si aggiunga e sì rilevi, ormai entrambi defunti: - ci indica in 
modo non meno sicuro - (perché fenomeno spontaneamente proprio d'ogni ideazione 

(I) DI questo orrore del ' popolo ' per la memoria di Nerone - « Quid Nerone peius f » esciama 
quél segugio dell'aura popolare Urbana eh' è M A R Z I A L E {Epigr,, VII, 34), - il quale, poi, fu tale e 
tanto da fario per antonomasia divenire nomignolo d' ogni tiranno, se ne ha le tracce (come già 
v'accennai più volte) fin dal periodo Flavio istesso: cioè, immediatamente dopo la di lui scomparsa. 
— Sotto Vospasi.aiio, ad esemplo, temendosi in Tito un malvagio Principe, costui viene per l'ap
punto disegnato in siffatto modo: «denique propalam alium Neronem et oplnabantur et praedica-
7 / » (S U B T Titus 7). E rammento inoltre, che abbiam dovuto constatare come anche Domiziano 
da dopo che'si volse alla violenza, ne sia stato a sua volta gratificato: «portio Neronis», « Sub-
N ro » CTERTUL. Apol, 5); anzi, dal suo difetto: «Nero Calvus », - « C u m iam semianimum lacerarot 
Flavius orbem l'ultimus, et CMIVO serviret Roma Neroni» (GIOVEN., Sat., 37-8). - E ohe tal noml-

olo noi non "ià da G I O V E N A L E sia stato apposto a Domiziano, m a - lui vivente - ])i-opno dalla 
| L e , ci è confermato da A O S O N I U S {Caes., 12), vissuto dal 309 al 394. 
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normale) - com'egli non divida P opinione di Marziale; e reputi Nerone - (a maggior 
ragione ancora, per la forza dell'istesso considerazioni morali che gli applica) -
quale ' verace autore ' delle sue opere poetiche; e queste, essere buone a malgrado 

del pessimo loro autore. 
Dopo cosi salda documentazione quale è mai quella fornitaci da un ' complesso ' 

di testimonianze dì uomini per sentire e per ambienti cosi diversi, Seneca il filosofo, 
Marziale e Plinio iuniore; - testimonianze, poi, che dal lato cronologico corrono per 
l'intero periodo che va da Nerone medesimo fino a tutto Traiano; - dopo così salda 
documentazione, adunque, sul- valore in cui erano tenute le opere poetiche di 
Nerone, il quale deve al minimo valutarsi per ' discretamente buo'no ' : come mai 
dopo ciò, Vamico di Plinio iun., lo storico che tanto ama d'essere imparziale, può 
esporci un così sorprendente suo giudizio? come mai i leggieri e scorrevoli versi 
di Nerone, fossero in realtà suoi o fossero essi di Nerva o di qualsiasi altro scrit
tore, possono averlo spinto - a lui Tacito - a dichiararci in modo tanto ' tassativo ', 
ch'essi erano stati formati con impasticciare ' vocaboli ' sfuggiti alla bocca im
periale nelle sieste e nei dopocena di Corte ad estemporanei versi di cortigiani? 

Né qui si arresta la nostra sorpresa: perchè ei dichiara ciò in forma 'tassa
tiva ' non già solo a noi, m a proprio alP ambiente letterario dei suoi giorni, a co
noscitori quale un Marziale, un Plinio? e cita loro, cita a questo suo ambiente, 
essi versi scorrevoli - « quod species ipsa carminum docet,... » - a prova del suo 
asserto, della loro niuna « scorrevolezza »! — « Ne tamen ludicrae tantum impera
toris artes notescerent, carminum quoque studium adfectavit, contractis quibus 
aliqua pangendi facultas necdum insignis erat. hi cenati considere simul, et adlatos 
vel ibidem repertos versus conedere atque ipsius verba quoquo modo prolata sujj-
plere, quod spedes Ipsa carminwm docet, non impetu et insllndu nec ore uno 
fluens.» [/inn.,XlV, 16). 

Ora si rilevi con specialissima attenzione, tanto a riguardo di cotesta strana 
versione cP un' amalgama di vocaboli Neroniani a vei'si estemporanei nelle sieste 
imperiali, quanto a riguardo della sorprendente e strana prova dei versi me
desimi arrecati a sostegno dì tal tesi: che tutto ciò viene a.sseverato da Tacito 
ad un ambiente in cui abbiamo intravisto, - in più ancora della diretta testimo
nianza di Plinio iun. istesso, - che cotesti versi Neroniani non erano in vago modo 
noti, m a bensì vi erano divulgali e non spiacevoli. Cosa quest'ultima, poi, che non 
è altro se-non la stretta e logica conseguenza- (in special modo per quegU evi, 
in cui la stampa ancor non creava le cosi divulgate momentanee nomee d'oggidì) -
della perdurante notorietà loro fin sotto Traiano ed Adriano; cioè, dall'anno 68 
(ultimo limite Neroniano) al 120 circa (pubblicazione Suetoniana). Notorietà che a 
sua volta consta indubbia, e dal lato documentario: sia come tassativamente in
dicataci - «notissimis versibus» - dal documentario Suetonio, per gli anni d'Adriano 
[Ner,, 52) ; sia come risultante da sé medesima, di fronte ad un tanto vasto com
plesso di citazioni nel suo evo, quale è quello formato e dai già riportati passi di 
Seneca, di Marziale, di Plinio iun., di Suetonio, e dai non riportati da m e - (perché 
accenni senza giudizi a riguardo) - di Plinio seniore, dì Giovenale e dì Suetonio 
istesso altrove, per arrestarmi ai nostri limiti cronologici da Nerone ad Adriano (1). 

(1) PLINIO sen.: «..., in sucinis sola deliciarum oonsciontia. Domitius Nero in ceteris vitae 
.suae portentis capillos quoque Poppaoao coniugis suae in hoc nomen adoptaverat quodam etiam 
carmino sucinos appellando, quoniam nullis vitiis dósunt pretiosa nomina, ex eo tortius hic quidam 
colos coepit expoti matronis. » {Hist. nat., XXXVII, 3, so). — G I O V E N A L E : « Rubrius...; | et tamen 
inproblor saturam scribente cinaodo. »; pa,sso questo, ohe con la sua dicitura ad allusione, ci mostra 
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Ecco dunque che nel modo più saldo possibile, ci si è ormai accertato il fatto 
sorprendentissimo : — Che P ' asserzione ' di Tacito a riguardo dei versi -Neroniani 
dataci da lui e quale unica versione ed in modo tanto tassativo (provenga essa, 
poi, 0 da giudizio proprio o da influsso di fonte), ci è stata data pur con forma 
tagliente mentre ch'egli era pienissimamente consapevole: 

— 1° non solo che esistessero altre versioni: - sia quella di ' Nerone' autore 
[Suetonio, e l'amicissimo di Tacito Plimo iun.) ; - sìa quella dì 'Nerva ' autore 
[Marziale, e di sicuro Nerva medesimo, cioè proprio di colui che nel se
guente libro XV diverrà la fonte preferita) ; - versioni vulgate allora, e ricor
dateci entrambe da Suetonio (« carmina libenter ac sine labore composuit, 
nec, ut quidam putant, aliqua prò suis edidit. » Ner., 52) ; 
— 2° m a che la. sua - la Tacitea - fosse in ogni caso in aperta op'posizione:- tanto 
con la verità effettiva della ' materiale ' scorrevolezza dei versi, e su ciò 
abbiamo scorte unanimi le altre due versioni; - quanto con il giudizio pubblico 
dei suoi giorni, che del pari ci è risultato unanime. 

Ora in rispetto del ' valore testimoniale ' dì Tacito, a niuno sfugge di quanta 
importanza e gravità sia questo nostro accertamento. Non già jser il fatto in sé 
dei versi di Nerone; m a quale gravissima prova di carattere generale. Qual è 
quella d'una ' asserzione ' ' voluta ' da Tacito, da uno • storico, in così violenta ed 
aperta opposizione: - tanto con i giudizi della sua epoca, e questi, poi, taciutici; 
- quanto con la materiale verità dei fatti, e questa, allorché egli pubblicava, notoria. 

D a ciò ne consegue quale eecezionalissima cautela - adunque - si debba mai 
apporre da noi, ' lontanissimi posteri ', prima d'accogliere i tanti e tanti giudìzi, 
assicurazioni, particolari, ecc. dì Tacito, che non ci sia dato di poter severamente 
controllare per insufficienza dì documentazione nei restanti scrittori. E dì cui molti, 
pur troppo, - sia per nostra ignoranza e sia soprattutto per lor forma tagliente - ci 
debbono passar dinanzi nei testi Tacitei senza svegliare il minimo sospetto. 

Per quanto un tal fatto possa riuscire doloroso alle correnti di studi storici 
proprie dei nostri giorni; - in realtà correnti, e vecchie e nuove, e tradizionali ed 
ipercritiche, a sostanza pur sempre più psicoletteraria (subiettiva) che analitico-
critica [obiettiva), in causa delPeredità degli studi delle epoche precedenti; - esso 
fatto è indiscutibile in Tacito, di fronte ai tanto continui ed a così costanti risultati 
a cui adducono le analisi critiche. 

Sicché è in modo 'Indubbio elio possiamo oramai concretare: - Che Tacito, 
se fu eloquentissimo scrittore, non fu al certo né accurato, né esatto, e pur troppo 
neppure imparziale, narratore. — E tale riuscì, per la voluta trascuraggine su par-

quanto allora fossero divulgate le poesie Neroniane: lo stesso altrove, allorché paragona i due 'ma
tricida Nerone ed Oreste: «... Oresten, | Troica non scripsit. » (SAT., IV, 106 e Vili, 221). — S U B 
T O N I O : «... Clodium Pollionem praetorium virum. In quem est poema Neronis quod inscribitur 
Luscio,...» {Domit, 1). 

Alcuni v'aggiungono - (per II tempo a cui dobbiamo limitare la documentazione diretta) - anche 
un brano di P E R S Ì O (I, 93-102). Per altro: - dati i periodi Neroniani In cui si svolge l'attività let
teraria del grande Satirico; date le caratteristiche sue proprie; e le relazioni molto intime (ram
mentiamole) del maestro suo, del fllosofo Cornutus {Sai., V), con Nerone; nonché il contesto intero 
della l^ Satira; - dato tutto ciò, il brano risulta diretto non già contro Nerone poeta, m a bensì 
contro la scuola stilistica che iniziata da Seneca seniore, fiori per l'appunto sotto Seneca iuniore; 
scuola la quale non trovò una viva reazione se non in Quintiliano e nei suoi discepoli. Nerone 
per essere alunno di Seneca ne segui lo stile: sì che addivenuto, per triste fama, la flgura domi
nante il suo tempo di tanto da personificarlo e noli' evo romano e dipoi, ne nacque spontanea
mente e con ciò più tenace ancora, cotesta attribuzione del rano di Persio: appioppatagli dai 
più antichi scoliasti latini, e con fedeltà tramandata fino ai più recenti commentatori. 

IlK. JVer. '•'8 
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ticolari e fin su eventi concomitanti aUa narrazione, ch'ei credè di poter stimare 
non degni del coturno deUa Storia; tale, per i criteri filosofici e psicologici ap
portati nel giudicare e fin nel narrare gli eventi istessi ; tale inoltre, per le re
lazioni o per i distacchi, ora morali ed ora cronologici perfino, da luì voluti porre 
fra gli eventi; m a soprattutto tale, per coleste sue personaU e politiche tronpo 
vive parzialità, sia a cagion di simpatia (quella, p. e., verso Barea Soranus, 
Ann., XVI, 21, ecc. ecc.) sia d'antipatia (basterà ricordare quella che giunge aUa 
più viva malvolenza, contro i Flavi; l'astio contro Corbulo, Ann., X V , 16; ecc.), 
che ne influenzarono i giudizi e fln ne colorirono - e volutamente colorirono -

in vivissimo modo le narrazioni istesse (1). 
Ed ecco, naturai conseguenza, espUcarsi e dUucidarsi sempre più quel sor

prendente fenomeno già da noi esaminato a riguardo di Tacito; quello, ram
mento, del nessunissimo credito ch'egU ebbe nel periodo romano dal il al V secolo, 
quale fonte storica; a strano contrasto, poi, con il grandissimo che Pevo concesse 
a Suetonio. All' « emendatissimus et candidissimus scriptor » dato a costui dagli 
storici romani, ci si contrappose allora sia « il mendaciorum loquacissirnus » del 
cristiano TertuUiano [Apot, 16; ad Nat, 11), sia il «nonut... Tacitos, Trogos, atque 
omnes disertissimos imitarer viros..., sed... Suetonium Tranquillum... caeterosque 
qui iiaec et talia non tam diserte quam vere memoriae tradiderunt» 
del pagano Vopiscus [Probus, 2; Flrnius, 1) e degli altri già visti. 

Del resto - facendo brevissimo ritorno ai versi Neroniani - a tenore ' costante ' 
dei suoi strani contrasti e delle sue abituali indecisioni, tanto caratteristici in lui, 
è proprio Tacito istesso: 

— 1° che oltre di farci nel libro XV che giusto ' segue ' a quello su i versi, 
farci cenno di Nerone sia per un suo canto, forse, sul terremoto di Napoli 
(XV, 34) (2), sia quale scì''ittore di satire [« [Afranius] Quintianus... a Nerone 

(1) Per questo suo astio - fra le tante altre - abbiam visto essere In specialissima maniera 

caratteristica, l'accusa d'incendiari del Capitolino che con così viva Insistenza e tenacità egli T A C I T O 
scaglia ai Flaviani. Accusa caratteristica ancor più, por cotesto lato Taciteo, da dopo che ci fu dato 

di scoi-gerne tutta la foì^tissima gravità morale che aveva nell'ambiente Urbano di quei suoi giorni 

(of. p. 387). — Ora a dar qui al lettore gii elementi necessari a concretare un esatto giudizio 

in riguardo, sarà bone rammentare - (perdonandomi la ripetizione, del resto molto sommaria) -
come si abbia, che una tale accusa non regga a tenore del ' testo ' medesimo di Tacito ; Il quale 

finisce in realtà, col riconoscervi come il fuoco venisse apposto dai ViteUiani ai porticati esterni ad 
aprir breccia, e come da colà si propagasse all'interno. — Del rimanente, essa accusa regge molto 

meno ancora di fronte ad elementare esame critico. Dappoiché a gente che si era arroccata sul 
Capitolino, cioè su di un colle che da tre lati-per le celebri sostruzionI(« Capitolium saxo quadrato 

substruotum est, opus vel In hac magnificentia Urbis oonsplclendum », Liv., VI, 4 ; « substructiones 

insanas Capitoli mirabantur», PLIN., Hist. nat., X X X V ) - allora cadeva a picco; e che avea il quarto 

lato di questo colle qual fronte di violentissimo attacco da parte di truppa agguerrita e decisa (ciò, 

dall'istesso Tacito), ed in prima finca dei Pretoriani e dei disclolti Germani; a gente colà arroc
cata, ai Flaviani insomma, non era possibile dar fuoco al loro istesso rifugio se non per atto di 

follia o di flnale eroismo. Ora è per 1' appunto dal testo Taciteo pur sempre, che ci risulta - per 
contrario - come i Flaviani abbiano abbandonata immediatamente ogni difesa, spaventati e mate

rialmente e moralmente dalle sacrileghe fiamme! Si aggiunga Infine (e non di poco peso, davvero) 

che cotesti 'arroccati' Flaviani, erano molto ben consapevoli: - sia, che Vitellio ormai si stimava 

perduto si da aver poco innanzi di già quasi capitolato con Pisene, e costui dopo ciò da aver perflno 

pubblicati ordini in nome di Vespasiano Imperatore; - sìa, e soprattutto, che il loro vittorioso esercito 
Flaviano, era omai prossimo di ore nell' accamparsi allo porte medesime di Roma. 

(2) «..., quique Caesarem per honorem aut varios usus sectantur, etiam militum manipuli, 

theatrum Neapolitanorum compiei. - Illic, plerique ut arbltrabantur, triste, ut ipse, providum potius 
et secundis numinibus evenit: nam egresso qui adfuerat populo vacuum et sine ullius noxa theatrum 

conlapsum est. Ergo per compositos cantus grates dis atque Ipsam recentis casus fortunam ce-
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probroso carmino diffamatus contumelias ultum ibat » XV, 49 ; rammento, 
cosa confermataci da Giovenale: «saturam scribente cinaedo », IV, 106); 
— 2° ci abbia, poi, in quel libico XIII che ' precede ' quello .dei versi, di 
già indicato un certo merito - per quanto piccolo - nei versi di Nerone, e si 
noti soprattutto, di Nerone giovinetto; versi, inoltre, che dalla dizione del 
testo e del contesto Tacito ci appalesa in modo indubbio dì riputarli qual 
' propri ' di costui: - « Nero puerilibus statim annis vividum animum in alia 
detorsit [cioè', del non voler studiare l'oratoria): caelare, pingere, cantus aut 
regimen equorum exercere; et aliquando carminibus pangendis inesse sibi 
dementa doctrinae ostendebat » (XIII, 3). 

Ormai arrestandoci nel nostro cammino, innanzi di por flne voglia il com
pagno lettore rivolgere uno sguardo a tutto il complesso dì quanto abbiamo scorto 
od accertato su Tacito, in grazia degli esami da noi fatti per la determinazione 
della sna nuova fonte; ed anzi, spingendolo più lontano, voglia abbracciare su di 
questo nostro storico tutto ciò che ci è stato dato di documentare e di scrutare od 
anco d'intravedere, dalPinizio in poi della lunga via percorsa. Ebbene: è proprio di 
fronte a così fatto insieme ch'io posso esporgli in breve cenno, quel tale dubbio che 
m'incalza; fattosi ancor più vicino ed insìstente, dopo dì quest'ultimo nostro accer
tamento su i ' versi Neroniani '. 

Chiedo adunque a m e stesso, chiedo al lettore : — " È mai possibile che per 
" quanto ci risulti che Tacito sia stato storico non molto accurato nella critica e fin 
" nella narrazione degli eventi, è mai possibile ch'egli cosi pieno d'intelletto d'arte, 
" oratore eloquentissimo, letterato celeberrimo, come tanto ci consta e direttamente 
" e dalle testimonianze dei suoi giorni istessi, abbia - se non altro per connaturato 
" bisogno di sentimento d' arte - abbia mai, potuto far pubblicare i suoi Annali 
" nello ' stato presente '? ... con quei due libri XV e XVI che tanto stridono per 
" fattura tecnica ed ancor più per concetti politici, storici, per asserzioni ecc., di 
" contro ai libri XIII e XIV? .. . libri tutti che riguardano un'unica ed allora 
" alPuniversale 'notissima' figura, quella dì Nerone?" 

E qui ad aver ben presente ' proprio ' in questo momento, di quanto stridono 
ancor oggi siffatte dissonanze, ne rammenterò due sole fra le scorse; le due che 
ne valgon mille, riportate all'evo dì Traiano e d'Adriano. 

È mai possibile, adunque, che Tacito il finissimo artista, pur lasciando lo 
storico, ripeto, - che P oratore così ' padrone ' assoluto della parola, abbia editi lui 
medesimo i quattro libri Neroniani, con dentro: 

— 1" sulle origini della congiura Pisoniana, i due passi in tanto aperta oppo
sizione fra di loro: — dell'anno 62: «Romanus secretis criminationibus in
cusaverat Senecam ut C. Pisonis socium, sed validius a Seneca eodem crìmine 
perculsus est. unde Pisoni timor et orta insidiarum in Neronem magna moles 
et inprospera» (XIV, 65); —• e dell anno 65: «Ineunt deinde consulatum 
Silius Nerva et Atticus Vestinus, coepta simul et aucta coniuratione, in quam 

lebrans ...» {ib-, 33, 34). — Come il lettore ha scorto, il testo non permette di determinare se lo 
storico abbia voluto esprimere, o la sola idea generale d'un cantico espressamente composto per 
tale evento, o quella particolare d'un cantico espressamente composto da Nerone. I traduttori si 
dividono i due campi; con predominio, per altro a scansare la dlificoltà, per il primo. A m e sembra, 
qual vago sospetto, dover forse il secondo esser quello voluto da T A C I T O ; il che mi è suggerito 
da quell'antitesi che nel secondo periodo é posto fra li « triste» dei più ed II «providus et secundus » 
di Nerone rapportata con la ripresa dell' «ergo» ad Iniziare il terzo periodo, per l'appunto quello 

del compositus. 
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certatim nomina dederant senatores eques miles, feminae etiam, cum odio 
Neronis, tum favore in C. Pisonem » (XV, 48) ; 
— 2° su i versi di Nerone: — un giudizio come l'or ora visto che lì dichiara 
stranissimo amalgama di parole imperiali e di versi estemporanei di cor
tigiani, nei dopo cena: giudizio - proprio del libro XIV - il quale non 
solo, allora riusciva in violento modo opposto al ' notòrio ' tacito assenso di 
Nerva d' esserne lui P autore (come così pubblicamente ci ha asseverato Mar
ziale); ma, in cpuei suoi giorni riusciva e moralmente e materialmente in 
patente e nota opposizione a tutto il seguente libro XV ove con intenso 
affetto e con cieca fedeltà si scorgevano seguite le versioni di Nerva, pur 
contrarie - per il loro ' Neronismo ' ufficiale - a\lV unanime credere delP am
biente e degli storici tutti; 
— 3° e s'aggiunga ancora, per tal punto : — eh' essendo nel periodo da Do
miziano a Traiano, ' notiss'ima ' la stretta intimità di Nerone con Nerva (dal 
tenore dei due epigrammi laudativi dì Marziale), il ritrovare dal libro XV in 
poi accolte le 'Neroniane versioni' di Nerva, avrà ai giorni della pubblica
zione fatto ridere - a dir poco - della severità storica di Tacito: tanta e tale che 
l'aveva costretto, ad esempio (pur tacendo e di Plinio sen. e di Corbulo, ecc.) 
a rifiutare ogni fede all'allor celeberrimo storico, a Fabius Rusticus: « Livius 
veterum, Fabius Rusticus recentium, eloquentissimi auctores » che son vocaboli 
di Tacito medesimo [Agric, 10) ; ed a rifiutargliela sol perché da ' giovane ' 
era stato amico e protetto di Seneca, di quel Seneca che la tradizione nei 
giorni medesimi di Tacito già rammentava per il buono ed il morale per eccel
lenza (dal suo contemporaneo Giovenale, p. e.); 

è mai possibile, adunque^ una .cosìff'atta contemporanea pubblicazione dei quattro 
libri Neroniani (fermandoci ai superstiti), 'voluta' da Tacito? 

Se noi adesso risovveniamo che i primi dodici libri degli Annali dovvettero 
esser pubblicati innanzi dei rimanenti, cosa che oramai comincia a riconoscersi 
dagU studiosi (cf. n. dì p. 40); e che di sicuro essi vennero editi essendo Tacito 
ancora in vita; — ed in pari tempo facciamo ben presente aUa mente nostra le 
caratteristidie proprie deUo storico, quaU risultano - (e ' costanti ' nei due gruppi 
I-XII e XIII-XIV) - fino a tutto cotesto XIV libro; — dopo ciò, tenace ci si ab
barbicherà nell' animo il ' dubbio ' : — " Che la pubblica.zione di tutti i libri 
" posteriori ai di già editi - cioè dal XIII fino aUa fine [e quindi per i superstiti, 
" dal XIII al XVI) - sia postuma. E che sia inoltre, di lavoro lasciato dallo storico 
"non pronto ancora per la pubblicazione ". 

Ed invero, noi dobbiamo riconoscere:— 1°, come U XVe il XVI lib. presentino e 
Pandare e la tecnica quasi identici a quelU delle Storie; — 2°, mentre che il XIII e 
il XIV, proprio per contrarlo:-^) mostrino non solo tutti i medesimi concetti storico-
politici dei primi dodici libri degli Annali; - §) m a bensì ed in più, sì stacchino da 
questi dodici e vivamente li sopravanzino, per un fare critico di mo.lto e molto più 
severo e ponderato, superiore ad ogni altro che abbia mai seguito Tacito nelle sue 
opere; e superiore di tanto - lo si rilevi - da aver superato la sua epoca, si da formar 
base a tutte le nostre conoscenze di critica deUe fonti per quel periodo imperiale 

La pubblicazione dei primi ' dod'ici libri ' degli Annali venne accolta benissimo 
dal lato letterario; m a venne sottoposta per il lato storico ad acerbissime critiche, 
di cui abbiano ritrovato le vive î racce negli Annali istessi (cf. p. 42). 

Tacito - a m e sembra di poter con tutta sicurezza critica intuire (se non ad
dirittura, determinare) - Tacito, a parare coleste accuse che abbiam controllato 
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essere state in realtà ben meritate, volle adottare per i rimanenti libri della sua 
opera ai quali ancor lavorava, un sistema di severissima critica. Tanto più ciò, 
eli essa ormai gli si era resa agevole - siamo, rammento, dall'anno 111 in poi, - per 
il fatto d'essere spariti dalla scena del mondo non più i soli primi attori delP epoca 

di Nerone, m a eziandio tutti quei secondari che cresciuti in potere dipoi, con le 
loro^ suscettibilità e coi loro interessati ricordi sia personali sia di famiglia - (e lo 
storico di già se ne era vivamente lamentato, p. e. a IV, 32), - avevano cercato 
d'infiuire, o pur anco involontariamente avevano infinito, sugli scrittori tutti del 
perìodo Flavio e dei primi anni Traianei. 

Accintosi all'opera di rifazione critica. Tacito non potè condurla più in là dei 
' due ' primi libri Neroniani - il XIII ed il XIV- colto, forse, da male o daUa morte. 

Talché dagli 'eredi' pubblicati tutti i restanti libri degli Annali - (dal Zi//aUa 
fine) - si ebbe che dal libro Z 7 in poi, essi vennero ' editi ' tal quale erano stati 
scritti al tempo di loro prima composizione; sicché ci rifiettono tuttora sia Vin
fiuenze ch'ebbero sullo storico le fonti 'informative di tali momenti, sia gii 
ambienti politici di queste. — Informazioni poi, cotesto, che lo storico nel lavorio 
di rifazione critica avrebbe anzitutto ponderate e corrette a tenore del suo ormai 
maturato pensare, e quindi in armonia con i primi dodici libri di già editi; ma, 
e sopra tutto, le avrebbe vagliate attraverso a quei medesimi così severi criteri 
di critica da lui deflnitivamente prescelti, ed ai libri Neroniani XIII e XIV già 
applicati. — Di modo che, le definitive ' versioni ' sue dal libro XV in poi - rior
dinate e documentate con gli altri storici - sarebbero ' al certo ' uscite edite in una 
pubblicazione da lui curata, sì in discreto accordo col già ' edito testo ' I-XII, sì 
in pienissimo accordo col già ' pronto testo ' XIII-XIV. 

Solo siffatto cronologico svolgersi del lavorio storico di Tacito, - dato l'accer
tamento che di con tradizioni (beninteso, oltre di quelle minute che son parti
colari alla sua caratteristica degli scrupoli), di. contradizioni così capitali come 
le viste, non se ne ha esempio che sia esclusivamente proprio ai ' primi ' dodici 
libri degli Annali, - solo esso svolgersi, adunque, può spiegarci quella sorprendentìs
sima " variazione ' ' d'indole tanto generale, e di criteri critici e dì tecnica narrativa 
e di giudizi polìtici, che le analisi ci hanno rivelato avverarsi - (anzi, nettamente 
delineata) -nei quattro libr'i del 'periodo Neroniano '. Tale per valore e forma, poi, 
che da grandissima e violente severità d'inizio contro le versioni ufficiali, lo storico 
passa ' di colpo ' ad accettare pienamente tutte coleste versioni a prò di Nerone; 
ponendosi così - lui Tacito, il letterato artista fluissimo, - in frequenti ed inespli
cabili controsensi, e flno in recise smentite... a sé medesimo. 

A chiarezza concretando ora in forma sintetica, mi sembra - (salvo proprio 
che il mio dubbio non m'inganni fortemente) - che si possa per il testo degli 
Annali di Tacito nello stato in cui è giunto a noi, stabilire quanto segue rispetto 
alla cronologia che compete ai vari suoi libri: 

1. - I libri XV e XVI, e forse i rimanenti, sono dì fattura pia antica dei primi 
quattordici. Essi libri sono ancora di composizione frammentaria; e per le grandi 
narrazioni [guerra.Armeno-Partica, Incendio, cong-iura Pisoniana, processi Sena
tori del llb. XVI, ecc.) di una ' unica' fonte; la quale indubbiamente - (cioè, anco 
in qualsiasi altra evenienza critico-cronologica) ̂  è costituita da Cocceius Nerva 

l'Imperatore. 
2. -I libri dal I al XIl, furono editi a loro ; e di sicuro, vivendo Tacito. Le opi

nioni filosofiche e politiche dello storico, sono ivi già divenute le definitive. Non 
così è dei criteri e della tecnica della sua critica; i quali, benché e diversi i primi 
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e superiore la seconda da quelli propri tanto alle Storie quanto ai libri XV-XVI, 
pur sono tuttavia hel periodo di formazione. Non si scorge, in essi libri, infiuenza 
alcuna di Nerva: se non, forse, la pochissima del porre in vivo riUevo la figura 
deU'avo, del resto di grandissima fama; mentre la cagione addotta a spiegarne il 

suicidio, sembra non doversi attribuire al nipote. 
3. - I libri XIU e Z/Fsono V ultimo lavoro che Tacito abbia condotto a com

pleto finimento. Le opinioni sono quelle dei dodici libri già editi; m a i criteri e 
la tecnica di critica, vi hanno raggiunto il loro culmine. L'influenza di Nerva vi 
é assolutamente nulla; mentre è dominante, anzi padrona, quella di Cluvius. 

4. - I ' due ' libri condotti ormai a compimento - il XIII ed il XIV - ed i libri 
in gestazione - cioè, il XV ed il XVI dei superstiti, - vennero editi postumi. 

5. - Nerva non risultando scrittore di storie (e data la sua posizione Imperiale, 
tal silenzio ha valore positivo), non potè essere a Tacito se non che : - o fonte 
orale; - od al più al più, mercé privati appunti. E questa seconda ci si presenta 
con qualche maggiore probabilità; dappoiché il fatto di trovar Nerva quale fonte 
per i ' soli ' grandi gruppi dì eventi politicamente ' importantissimi ' in cui si 
trovò personalmente in azione, ci deve in vivo e giusto modo far sospettare d'es
sere stati da lui preparati appunti che a tenore giusto di quegli anni - (Agrip
pina iun., Corbulo, Suetonius Paulinus, Messalla, Flavio Giuseppe, ecc.) - dovessero 
servire alla pubblicazione di personali commentari (di preferenza postumi: Plinio 
sen., ecc.). M a l'assunzione alPImpero con le consecutive preoccupazioni in special 
modo gravi sotto di Nerva, nonché la malferma salute che allor tanto lo travagliò, 
dovettero fargliene deporre il pensiero; ed indurlo, invece, a cedere i preparati 
appunti al suo amato Tacito di già celeberrimo letterato, e ch'egli, inoltre, ben 
sapeva tutto intento omai nel prepararsi a grandi lavori di ' storia coeva' (rammen
tiamoci sia le Storie e sia gli Annali, m a soprattutto la promessa narrazione del 
periodo Nerva-Traiano; cf. Hist I, 1); 

6. - A riguardo, inflne, del probabile svolgimento delP azione di Nerva su Tacito, 
qual fonte: - essa dovè iniziarsi prima della flne dell'impero di Domiziano, per 
la corrispondenza di opinioni e di criteri che corre fra il primo e Tacito nelP^^ri-
cola; - svolgersi intera, con il consolato Imperiale di Nerva-Tacìto; - m a raggiun
gere il suo culmine, per gli effetti storici che ne conseguirono, nei primissimi 
anni deU'impero di Traiano; sì che questa ' data' è con molta probabilità quella 
che compete alla ' composizione ' (ed allo stato attuale) dei libri XV e XVI. 

Ho dato siffatta forma schematica a cotesto mio dubbio e sue conseguenze 
critiche, con l'intento di additarlo in vivo modo agli studiosi. Tanto più ch'esso 
potrebbe stabilirci eziandio il determinante d'origine, la causale prima - (le altre 
sono insite ai criteri critici e psicologici dello storico), - del fenomeno che cosi 
gravemente colpi Tacito, a malgrado - ed in unione, anzi, - di tutta la celebrità 
vivissima che sempre lo accompagnò qual letterato; proprio quel fenomeno del 
n e s s u n i s s i m o 'valore documentario' - (per giusto titolo, riconosciamolo) - a 
lui attribuito da ' tutto' il non breve evo romano: dal ii secolo flno al v. 

E qui sarà bene, innanzi di chiudere deflnitivamente questo capo, arrestarci 
un istante ancora; e solo, per concretare con il lettore compagno: — Che attraverso 
a tutte le nostre non poche e talvolta non brevi analisi, dalP inizio del lavoro fino a 
questa chiusa dovute compiere sugli Annali di Tacito, ci si è venuto determinando 
ed ormai con ogni maggior severità ed in modo saldissimo: 

" Come sia per l'appunto tutto cosiffatto variar Taciteo, di criteri critici di 
tecniche, di opinioni; come sia tutto cotal suo ammasso di contradizioni^ di 
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dubbi, di scrupoli, ecc. ; come siano tutte cotesto infiuenze degli ambienti che 
così vivamente si ripercuotono sullo scrittore : quelli proprio che costituiscono 
la p r o v a , e la più documentaria (perché coeva per eccellenza!) e la più 
tassativa (perchè dì psicologia e di ideazioni non volontariamente calcolabili!) 
che mai sì possa avere, - la prova inoppugnabile, insomma, - del
l' assoluta "autenticità" degli Annali di Tacito quali son giunti a noi ". 

Non vi è falsario al mondo oggi istesso che la critica è così avanti negli studi 
storici, il quale abbia ' mezzo ' alcuno per creare un tanto continuato, - pur variando 
con il suo ambiente al volger degli eventi, - continuato e logico ammasso d'inesat
tezze, che sappian tutte (per le necessità d'ideazione, dei loro giorni) racchiudere 
onestamente il vero. 

Altro, adunque, che i tempi di Poggio Bracciolini, degli uni! che il ix o il 
X secolo dal monaco scriba e glossatore, degli altri ! Ben altri d'un marginale an
notatore medievaie, d'un erudito grammatico del secolo xv, ed anco d'un acutis
simo critico moderno, occorrerebbe per Pimitazione d'un sol libro di Tacito, d'un 
capo solo. E proprio perchè, parti dello scrittore storico che fu anti-documentario 
e soggettivo per eccellenza, essi sempre racchiudono in loro P immagine intera di 
quelP animo che tutto e fin troppo appartenne al caotico ambiente della R o m a im
periale da Vespasiano a Traiano: n'ebbe tutte le altissime virtii; m a n'ebbe, tutte 
le' cangianti minute ed astiose partigianerie e cattiverie Urbane. 

D'animo onestissimo, principe dell'eloquenza, innamorato di fama eterna. Ta
cito non fu uomo di saldissimo carattere; e nelle sue opere, quale in specchio, ci si 
rifiettono al variare dei giorni - e quasi non esiterei a dire, delle ore "e dei mo
menti, - le infiuenze diverse che uomini, ambienti e cose, ebbero - tutte - in vivis
simo modo sull' animo così onesto m a tanto impressionabile dello scrittore. Per altro 
alla sua grande opera storica, ei veniva appunto con cotesti suoi capitali difetti 
quale ' storico ' ad apporre in modo involontario - m a ad apporre in modo inde
lebile - il marchio più sicuro contro qualsiasi frode, e d'indotti e di dotti posteri! 



544 PARTE QUARTA - APPUNTI CRITICI SULLA DOCUMENTAZ. DELL'INCENDIO [§ 75 

II. 
IL SILENZIO DI GIOVENALE. 

§ 75. — Con la determinazione della fonte di Tacito per il XF libro degli 
Annali, abbiamo compiuto il ciclo delle ricerche sull' Incendio Neroniano prefissoci 
alPinizio. E lo sviluppo assunto da queste ricerdie fondamentali ci ha mostrata 
l'imprescindibile necessità, allora solo intuita, di scartare risolutamente ogni esame 
dì particolari delP evento, tanto se ad esso direttamente legati, quanto se in rela

zioni più 0 meno mediate. 
Tanto più che tali esami pur richiedendo altrettanta se non maggior tratta

zione ancora, non avrebbero potuto giammai addurcì ad alcun valore positivo 
nuovo ed importante in riguardo diretto delP 'evento' primo; dappoiché i par
ticolari non sono, e non possono essere altro, se non i satelliti di questo. Come 
quelli - a dir chiaro - ch'essendosi avverati a cagion dell'e?;ente e negli ambienti 
e negli- stati dì animo che l'originarono e lo determinarono e lo completarono, 
di poi, non possono ricevere luce unicamente che da una raggiunta ' esatta deter
minazione ' di esso; luce rifiessa, che sola permetterà di stabiiirne con ' sicurezza ' 
documentaria e crìtica, gli esatti valori e propri e di correlazione. 

La condizione fondamentale della interpretazione critica dei particolari es
sendo, adunque, giusto quella di dovere essi corrispondere ed accordarsi in tutto 
con le risultanze già ottenute su i determinanti delP 'evento', tale interpreta
zione, in genere, è punto diffìcile; sol ch'é quasi sempre molto minuta e lunga. 

Fra di essi particolari e propriamente fra quelli a relazione più o meno 
mediata, devonsi annoverare pressoché tutti gli accenni che su d'un evento in esame 
sìa dato d'incontrare nelle opere di natura letteraria. Già a loro riguardo, fin 
daU'inizio medesimo, esposi le ragioni - (primissima, quella che ignoriamo poco 
meno che totalmente le notizie più elementari sugli autori e sulle istesse opere 
giunte a noi) - le ragioni per cui essi accenni letterari non possano quasi mai 
far parte deUa ' documentazione ' per Pappunto; ed in specialissima maniera (come 
nel caso deU'Incendio Neroniano) aUorchè la documentazione storica diretta non 
sia scarsa. Dovendo essi invece, a tenore d'ogni particolare, attendere dai risultati 
di questa il poter essere presi in esame, e con sufficiente sicurezza spiegati (1). 

E adunque per eccezionale cagione che toccherò qui brevemente - (per quanto 
è dato dalPimportanza dello scrittore) - di un particolare letterario. E sol perchè 
esso ed altro particolare, questo correlativo alVevento diretto, vennero dalle scuole 
critiche soggettive elevati, entrambi, a prove sieriche. E dì tal valore, inoltre, 
da poter con essi 'due': - sia spiegarci Vincendio medesimo e la correlativa Ta-

(1) Forma eccezione - per II nostro evento dell'Incendio - l'accenno che vi fa S T A Z I O nelle 
sue Silvae (II, 7, eo, si). Già mi occorso farne parola in una nota di p. 495; m a spero che ci sia dato 
di scorgorio un po'meglio innanzi di por fine al nostro lavoro. 
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citea persecuzione Cristiana; - sia porre da lato o respingere o capovolgere addi
rittura, P abbondante documentazione storica a loro riguardo, pagana e cristiana. 

I due particolari a cui alludo, sono: - il primo, il 'silenzio' sulVIncendio 
Neroniano da Giovenale serbato nelle Satire; - il secondo, il ' cantare ' di Nerone 
durante Vincendio. — Quel lettore che per caso non fosse al corrente degli studi 
e delle polemiche recenti, potrà arrestarsi meravigliato non giungendo ad intuire 
netto, come mai da così indiretti particolari possansi cavare i determinanti dell'in
cenda 0 della Persecuzione; e si sentirà tentato a non prestarvi fede. Eppur è 
così ! il silenzio di Giovenale sulPIncendio o su i Cristiani, e l'avere oppur no 
cantato Nerone durante l'imperversare delle fiamme, hanno costituito or ora do
cumentazione storica a prò o contro, Nerone, i Cristiani, U caso fortuito (U Taciteo 
« forte » del Governo imperiale), ecc. ecc. Sorprese, queste, non già ' volute ' dagli 
studiosi; che anzi, essi, per salda fede e per nobile entusiasmo alla scienza storica, 
mirarono solo a raggiungere le logiche conseguenze dei loro esami. M a sorprese, 
coleste, del metodo storico subiettivo; come queUo che a pari dì fata Morgana dal 
miraggio traditore clie nulla svela di sé, sa ben colorire da sicura via di ' esame 
obiettivo' proprio quel tortuoso sentiero di aprioi-istica tesi ch'ei para dinanzi. 

Di fronte al metodo obiettivo i detti due particolari hanno un valore 'nullo' 
per V evento Incendio Neroniano. — Né possono, poi, averne qualsiasi altro, se 
non vengono anzitutto in modo esattissimo valutati; cioè, non formino scopo finale 
di uno studio critico a loro quali problemi storici da risolvere: studio critico che 
avrà per guide obbligate, appunto, quei risultali che gli esami critici dovranno 
aver già assodato su i determinanti dell'evento primo: su Plncendio, adunque. 

Non è mio intendimento lo studiare a fondo i detti due problemi, che usci
remmo completamente non solo dai già larghi limiti stabiliti m a fin dagli ambienti 
propri all'Incendio. — Il primo, p. e., ci condurrebbe all'esame minuto e faticoso 
di tutto lo svolgersi dell'Impero e delPambiente-pubblico Urbano, da Nerone ad 
Adriano ; nonché allo studio senza quasi elementi, sì della vita di Giovenale, sì della 
autenticità e composizione e pubblicazione di ognuna delle sue satire. Il secondo, 
a parimenti lunghi e minuti esami, tanto di tutta la così complessa psiche di Nerone, 
quanto del non meno complesso ambiente-privato Romano di allora. E tutto ciò, 
ripeto, di contro ad una importanza assolutamente nulla rispetto alla determina
zione storica delV Incendio in sé. 

Basterà, quindi, che in questi due appunti (capitoli II e III) - quasi esempi 
da valere per ogni altro particolare diretto od indiretto - io non mostri se non 
la materiale realtà del fatto, che giammai si debba prestare alcun valore docu
mentario a siffatti ' particolari ' ; e di conseguenza, che giammai possano, sotto 
qualsivoglia forma, servir'essi da prova - né a favore, né contro, - quella 'istoria' 
che con metodo subiettivo si creda dì poter "condere" ; e per il caso nostro, 
"condere" sull'Incendio di R o m a deU'anno 64. 

§ 76, — Or ora abbiamo accennato all'impossibilità critica di servirsi - (salvo 
.negli eccezionalìssimi casi di completa conoscenza di tutti gli elementi relativi) -
del materiale letterario quale ' documentazione storica ' : ed invero, ecco che siffatta 
impossibilità ci si para a fronte fin dal primo inizio di nulla più che brevi appunti 
per cotesto ' sUenzio ' di Giovenale suU'Incendio. 

Certo noi abbiam bisogno di qualche dato sicuro, e sul poeta e sulle opere sue: 
ora di lui non é giunto a noi, -tolta un'epigrafe [C. I. L., X, 5382) e vaghi accenni 
di Marziale [Epigr., VI, 24, 91; XII, 18), - se non che sette hrevissime biografie cal

ine. Ner. oy 
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cale Puna su Paltra, o quasi; delle quaU s'ignorano, così gU autori, come le epoche 

della rispettiva composizione (1). 
La più antica di queste, suolsi ancora attribuire - (dappoiché non è il caso di 

accennar neppure al grammatico Probus che fiori sotto Nerone, ed al più fino ai 
Flavi) - attribuire a Suetonio. In tale ipotesi essa sarebbe d'un coevo; stante che di 
sicuro Giovenale era tuttora in vita sotto Traiano, dal che Suetonio non lo elenchi 
nei suoi De viris inlustribus ove ha taciuto per Pappunto di tutti i letterati vìventi 
(il che possiamo controllare dalle indicazioni dì s. Girolamo); opera Suetoniana 

che si può riputare come edita fra il 106 ed il 113 (2). 
Questa brevissima biografla s'inizia così: - «lunius Iuvenalis, libertini locu-

pletis incertum est filius an alumnus, ad mediam fere aetatem declamavit, animi 
magis causa, quam quod se scholae aut foro praepararet. » — Ora basta ciò ed 
amplissimamente, a mostrarci ch'essa non è di un coevo; molto meno, poi, di un 
Suetonio, di uno che addivenne P « epistolarum magister » di queU' imperatore 
Adriano ch'era così entusiasta e tanto pettegolo - (mi sì perdoni, ad esattezza, 
Pespressione) - in fatto di letteratura (Spari., Hadr., 11). — Questo cenno biogra
fico non è in realtà che un'accozzaglia di notizìole, che la moderna critica ritiene 
per favolose; è privo di qualsiasi indicazione netta di date e di luoghi e di persone, 
ad eccezione d'un tal pantomimo Paris (3). Di certo, esso è di tempi di non poco lon
tani da quelli del grande satirico; ed a mio credere unicamente destinata ad uso 
scolastico, m a contenente pur sempre più riflessi veritieri di quel che si suole sti
mare dai critici. L'Jahn che di Giovenale fu il valorosissimo studioso, tassativo 
la pose ai tempi Teodosiani; mi sembra però, per non molto valide ragioni. 

Rivolgiamoci - delusi dai biografl - all'opera medesima del poeta. M a ecco 
l'inettitudine documentaria cosi caratteristica per le fonti letterarie, apparirci 
immediatamente: dappoiché bisogna bene a rispetto di tale ufficio, cominciare con 
l'assodarvi quali siano in realtà le satire 'proprie' di Giovenale. Ora se i più 
ritengono le prime quindici come sue e l'ultima, la XVI, quale opera d'imitatore, 
a questa altri uniscono eziandio la XV (4); anzi il Ribbeck (5), prendendo a 
base ragioni letterarie e stilistiche forse dì non lieve peso, giunge a non ritenere 
proprie del poeta altro che le prime nove, nonché V XI; mentre non manca chi 
ha difesa quella XVI quasi da tutti respìnta. 

Accettiamo pure una qualsiasi di queste ipotesi: sia essa la a più, probabile " -
(termini che un pochino stridono in una documentazione storica !) - come « la piii-
seguita dai critici letterari di vaglia-o; sia essa, la impili severa e ristretta-o. 
NelP uno o nell'altro caso, per l'uso a cui debbono servire allo storico occorre di 
esse Satire (in specialissima maniera, poi, per siffatti componimenti a base poUtico-

(1) Sono riportate In calco alle Satire di GIOVENALE nell' edizione principe di Ottone J A H N 

(Berolini, 1851, pag. 386-390); quoUa, diciamola, Suetoniana, può eziandio leggersi nella 3" edizione 
dello Jahn curata dal BCECHBLER, (Berolini, 1893, a p. 234). 

(2) Cf. la prefaiio del ROTH, p. LXXVU e seg., in C. Suetoni T, quae supersunt omnia (Teubner, 

Lipsiae, 1898).-MACÉ, Essai sur S-uétone etc, però ne fa la pubblicazione come non anteriore di 
sicuro all' anno 113 (p. 68, eoe). 

(3) Oltre allo JAHN od al W B I D N B R già cit., cf. sul preteso esilio di Giovenale le prefazioni 
all'ediz. di H E R M A N N od alla trad. del VESCOVI; nonché il FKANCK, Examen criticum D. I. luven. 

vitae (Lipsia, 1820) e De vita D. I, luven, quaestio altera (Dorpat, 1827); il BORGHESI, In Opere, V, 
p. 49 e p. 509; eoe. ecc. 

(4) HEINRICH, Observ. in luven, Berolini, 1843; KEMPP, De luven. sat. XV dbiudicanda, Be

rolini, 1853; ecc.; e di contro i vari lavori dello HERMANN, dello HAECHBRMAN, del TBUFFBL,' ecc. 

(5) RiBBHCK, Der echte und der unechte Juoenal, Berlin, 1865, e Le vrai d le faux Juvénal, 

Paris, 1865; cosi pure WIDAL , Juvénal et ses satires, études littéraires et ìnorales, Paris, 1869- eco. 
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popolare) la conoscenza: - sia dell'epoca di composizione dì ciascuna, o di ciascun 
gruppo; - sia delPepoca, o delle epoche, di loro pubblicazione. Ed ecco, grazie alle 
così scarse notizie potute raccogliere, come coleste due ricerche ci slancerebbero 
nel più vasto campo possibile delle ipotesi: arrestandoci risolutamente, non cer
cheremo se non dì poter fissare sui margini ancor saldi dì esso, un qualche punto 
che sia in realtà ' sicuro '. 

Cominceremo col dare un rapidissimo sguardo - a mo' dì saggio - all'epoca 
della composizione di una qualche satira. Cosa necessaria, per poter giungere ad 
un primo concetto che sia sufficientemente approssimativo rispetto al ' valore ' 
delle Satire di Giovenale quale materiale storico; sarà da questo primo che passe
remo dipoi ad un secondo, di molta maggiore approssimazione; e così via via, fino 
a raggiungere il vero ed esatto valore loro : tanto meglio se ci sarà dato d'ottenerlo 
addirittura sicuro con il primo esame, o con brevissima serie intermedia. 

E scelgo l'VIII'̂  satira: 

— 1° come quella che non essendo posta in dubbio da alcuno quale opera 
del nostro poeta, consta - [relativiamente, beninteso) - per abbastanza sicura 
' documentazione ' propria di Giovenale ; 
— 2° e perché ci potrà riuscire, a noi così lontani posteri, di meno difficile 
intelligenza; stante che vi è presa in mira quella classe patrizia che ci è 
dato di poter meglio esaminare e conoscere, a cagione dell' aver forniti quasi 
da sola i fattori degli eventi storici più appariscenti; cioè, giusto di quelli 
che gli storici deU'evo vivamente preferirono dì tramandarci; 
— 3° e la scelgo, infine, a risparmio di tempo; poiché é dessa per Pappunto 
che ci apporta i notissimi ' versi' sui delitti dì Nerone, che con il loro ' silenzio' 
sull' " Incendio di Roma del 64 " costituiscono P intento di questi rapidi 
appunti critici. 

A brevità non svolgendo quella ordinata e ̂ minuta analisi che si dovrebbe 
anzitutto fare, dirò fin d'ora come questa Vili satira risulti indubbiamente rima
neggiata dall'autore; e forse, più volte. 

Al certo essa fu scrìtta 'vivendo' ancora Nerone: ciò potrà arrecare sorpresa 
al lettore, m a così è; che la traccia n'è tale, da non dar luogo a valido dubbio. 

Ricordiamoci anzitutto, come Nerone sia stato ancor da vivo condannato dal 
Senato qual nemico del popolo Romano, hostis generis humani: - «... [Nerone) 
codicillos praeripuit legitque, se hostem a Senatu iudicatum et quaeri, ut puniatur 
more maiorum, interrogavitque quale id genus esset poenae; et cum comperisset, 
nudi hominis cervicem inseri furcae, corpus virgis ad necem caedi... „ (Suet., Ner., 49). 

E rammentiamoci eziandio che in pari tempo, e qual conseguenza giuridica, 
dal Senato fu contro luì promulgata la damnatio memoriae: - cosa che ci è attestata 
dagli scrittori tutti, dal coevo Plinio sen. («Zenodorus... R o m a m adcitus a Nerone, 
ubi destinatum illius Principis simulacro colossum fecit..., qui dicatus Soli vene
rationi est, damnatis sceleribus illius Principis », Hist. nat, X X X I V , 7, 45), al cri
stiano Tertulliano [Ad Nat, I, 7 ; Apolog. 5) ; - e che ufficialmente ci è documen
tata dalla legge d'investitura del Principato a Vespasiano, col 'tacere' per Pappunto 
il nome di Nerone fra i predecessori; e, poi, mentre vi figura quello di Tiberio, 
che giammai dannato nella memoria, per altro non solevasi fino allora porre negli 
atti ufficiali per disposizione dì Caligola (1). 

(1) E clic invero ritornerà ben presto - Tiberio - a non esservi annoverato, come privo ormai 
della divinizzazione; ' caratteristica', questa, ohe l'Impero del periodo monarcliico farà assurgere a 
concetto fondamentale della sua propria natura. 
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Giovenale, adunque, nella satira Vili espone i vizi del patriziato Urbano. E 
dopo una specie di prefazione generale (v. 1 a 38), ei passa a narrarci qual vita 
oziosa ed imbelle sogUa trascinare per R o m a un Rubellius (v. 39 a 149), un gio
vane uomo della più alta aristocrazia, imparentato agli Imperatori GiuU:-«...tumes 
alto Drusorum stemmate,... | ut te conciperet quae sanguine fulget luli », - « haec 
satis ad iuvenem quem nolis fama superbum | tradii, et infiatum plenumque Ne
rone propinquo » (v. 40, 71). — E di esso il poeta pon fine, col rivolgergli amoroso 
i più nobili consigli: di essere «bonus miles, tutor bonus, arbiter idem integer» 
(v. 79) ; e soprattutto poi, di voler sempre nella sua imminente carriera pubblica 
ricordarsi d'amministrare con rettitudine e clemenza le province ed i reami alleati, 
perchè sono giusto queste le pietre fondamentali della potenza di Roma: 

« Curandum in primis ne magna iniuria fiat 
fortibus et miseris. tollas licet omne quod usquam est 
auri atque argenti, scutum gladiumque relinques 
et iaculum et galeam; spoliatis arma supersunt. 
Quod modo proposui, non est sententia: verum est, 
credite m e vobis folìum recitare Sibyllae. „ 

(V. 121-126) (1). 

Dopo dei giovani tratteggiati in Rubellius, il poeta ci mostra un patrizio nella 
piena virilità che già copre la più alta carica dello Stato, il console Lateranus 
0 Damas'lppus che sia (variando il nome nei codici). Costui è guidatore notturno 
dì cocchi (v. 146-153), ed al certo il lettore rammenta bene quanto ciò costituisse 
allora condotta infamante; m a v'é di più, che ama governare da sé i propri cavalli 
(v. 154), parlare il gergo dei mozzi di stalla (v. 155-6), passar le notti o negli ari
stocratici bagni in disonesti piaceri (v. 157-162) o nelle taverne degli stallieri 
appunto, fra ladri e schiavi fuggitivi e simili genie (v. 172-198). E ciò, proprio 
allora che alle frontiere d'Oriente ed alle frontiere d'Occidente si deve combattere 
per la difesa e la saldezza deU'Impero! — E qui il poeta - che già dai versi or ora 
riportati ci si mostra intensamente innamorato dalla grandezza Romana - violento 
scatta; ed invoca dalPImperatore poiché R o m a ha bisogno di difensori, che alle 
frontiere si mandi il Console ch'é nel pieno vigore d'ogni guerresca virilità: 

«Indulge veniam pueris: Damasìppus ad illos 
thermarum calices inscriptaque lintea vadit 
maturus bello Armeniae Syriaeque tuendis 
amnibus et Rheno atque Histro. praestare Neronem 
securum valet haec aetas. Mitte ostia, Caesar, 
mitte, sed in magna legatum quaere popina: 
invenies aliquo cum percussore iacentem. 

(V. 167-173). 

« Tu coi vassalli temperato e giusto 
Fa d'esser sempre; m a più ch'altro avverti 
Non attizzar con prepotenti oltraggi 
Quei sventurati, che congiunte han seco 
Miseria e forza: quando lor tu tolga 
Quanto aveano di ben, restano ad essi, 
A riparo e vendetta, il core e l'arme. 
Non son miei questi detti: il foglio, il foglio 
Spiego della Sibilla: odimi, e credi. » °(trad. C E S A R O T T I ) . 
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«Occorre perdonare ai giovani, non già a[l console] Damasìppus; alacre sol 
nel correre ai calici ed ai timbrati osceni lini delle terme, ei ch'é nel pieno del 
vigor mUitare (1); ed or che con la spada vanno difese le valli d'Armenia e di 
Siria, difeso il Reno, il Danubio! Nerone, sicuro s'affidi al suo vigore. 'Dà la 
partenza, o Cesare, dà! però il novello tuo Legato strappalo alla più fumosa 
taverna: là sì ritrova, ebbro giacente con sicari e mozzi e ecc. ' » (2). 

E come ho già detto, se ora ben bene ci rammentiamo: 
— sia la condanna ' infamante ' di Nerone, e della sua memoria; - sia il concetto 
' orrido ' che di lui ' immediatamente dopo ' restò (lo constata,mmo, sì ricordi) ; e 
restò fin nelle classi colte ed in quelle di governo; ed in queste, ci fu espresso vivo 
perfino dagli scrittori più prudenti e guardinghi (non rammento che i due Plinio, 
cosi diversi per fine m a così uguali per modo nella ponderazione loro) : 
— come mai - adunque - Giovenale avrebbe da Vespasiano ad Adriano, potuto osare 
di volgere la parola anco in satira al Principe imperante, facendo uso del nome 
- del nomignolo omai (ricordo l'affibbiamento fattone a Tito collega del padre, 
nonché l'affibbiamento ufficiale scorto dipoi nella riportata sentenza Senatoria 
contro Commodo) - col nomigìiolo cosi ' i n f a m e ' di Nerone ? E peggio ancora 
se non toccando la persóna, avesse ardito mai di sintetizzare ì Principes nel tanto 

(1) Linteum da MARZIALE viene usato per cortina: - « Quem {un tale fastoso e povero) grex 

togatus sequitur et capillatus | recensque sella llntoisque lorisque » {Ep., II, 57). — S U B T O N I O gli 

dà il valore di abito intimo e quasi da efebo {' libidinis causa, ut per eandem totum corpus pellu-

ceret ', come commenta questo passo, forse un po' troppo sicuro. Il D B V I T ) : - « Sibi {con Caligola)... 

caenanti {dei Senatori)... ad pedes stare suoolnctos linteo passus est» {Cai., 26). — Dal contesto 

precedente di G I O V E N A L E , mi sembra ohe qui II valore di linteum sia per l'appunto quello di abito 

da piacere, e voglia (in chiaro modo per l'epoca) alludere alle donne ed ai fanciulli adibiti al servizio 

delle terme; m a poiché il valore generico di stoffa di lino racchiude ogni altro, mi sono a questo 

attenuto, venendo in ciò avvalorato dall'inscri2)tum. -fJinscripta lintea sono i lini - ahiti, tende ed 

ogni altro, - recanti un marchio: Il bollo deUe Terme a cui appartenevano («inscripta ergastula» 

in G I O V E N A L E , Ep., XIV, 24; « vineti pedes, damnatae manus inscriptique voltus... ergastulorum...» 

in PLINIO, Hist. nat., XVIII, 3, 21). Per altro l'inscriptum ha sempre In tale uso un valore di cosa 

vile ed infamante; così dai visti esempi; e cosi da M A R Z I A L E , ove i hecchini sono detti per l'appunto 

gl'inscripli («Quattuor insoripti portabant vile cadaver, accipit infelix quaila mlUe rogus»; Ep., 

VIII, 75). — Ora, tanto in corrispondenza con gli usi dell'epoca, quanto e soprattutto per lo stringato 

valore del contesto, si ha che nel passo in esame è indubbia l'allusione ai piaceri venerei: sicché 

ho creduto poterne rendere l'Intero senso. In modo generico m a esatto, con l'espressione di osceni lini. 

(2) L'Intero brano ha dato campo ad ogni più disparato commento e traduzione; in special 

modo per quel «'mitte ostia » 0 « mitte hostia » : ortografie cotesto che fln dall'epoca classica romana 

furono facilmente scambiate, e nell'infima latiidtà che é la propria di tutti I codici a noi giunti 

(per il nostro satirico, ad esemplo, il più antico, Il codice Pithoeanus, è del sec. ix), esse furono 

usate addirittura indiiferentemente. Ora: - sia per la latinità dell'epoca; sia per l'essersi in poesia, 

ed in una poesia a riflessi del giorno; sia per li lato uso del verbo mittere; e sia soprattutto, per 

la poca rispondenza logica del contesto poetico con i valori a noi più noti per ostium od hostium 

(fauce bocca d'un porto, foco di fiume, uscio o porta), per Ostia (la notissima città), per hostia 
Ila vittima propiziatoria); - non dobbiamo aifldaroi se non allo stretto svolgersi del pensiero nel 

poeta a tenore del contesto intero e deUe effettive condizioni di fatto proprie dei suoi giorni. 

Nel contesto clic ad «ostia» immediatamente 'precede', si parla di guerre sia in difesa 

dell'Oriente la Siria e l'Armenia, sia dell'Occidente, ii Danubio ed il Reno. — Nel contesto che 

' segue ' anzi nella frase medesima dello « ostia », troviamo il console Damasìppus di già nella 

carica di Legato Cesareo « in bello » : - « Mitte ostia, Caesar, | mitte, sed In magna legatum quaere 

Dopina». Ciò esprime, ai suoi giorni: come il poeta presupponga il suo consiglio accolto da 

Nerone* che il Console sia ormai scaduto di carica; e sia stato Indi nominato Legato al comando 

supremo (che tale era la legatio Imperatoria in bello) d'uno degli eserciti ' combattenti alle fron

tiere '. Il medesimo di ciò che storicamente accertammo sotto di Nerone, sia per Petronius Turpi

lianus sia per Caesennius Paetus: entrambi colleghi nel Consolato dell'anno 61 ( T A C , Ann., XIV, 29) 
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odiato infame nome del gran ' Matricida'1 [rammentiamo ciò, ben bene). E tutto 
questo senza vedere l'opera sua per sentenza legale distrutta e sé processato per 
crimen Maiestatis, crimen che non scherzava davvero (come tanto ci risultò)!? 
— se un tal fatto - concludendo - non si è avverato per P Vili satira pur con 
simUe testo, non vi è altra spiegazione nel suo evo, nel suo tempo esatto, se non 
queUa d'esser stata scritta 'vìvendo' ancora Nerone! (ed edita aUora istesso, m a 

di ciò nel seguito). 
E dall' analisi or messi suU' avviso, che ciò sia e ci traspare e ci sì con

ferma anzi, da tanti e tanti altri indizi. — Non posso davvero svolgere qui un 
così attraente esame; mi restringerò a due soli capi, come caratteristici in vivis

simo modo. 
I nomi delle due figure patrizie disegnate nella satira sono: - 1° Rubellius 

Plancus; - 2° Damasìppus o Lateranus. —Questi nomi, ebbene, presentano nei codici 
delle 'Varianti che sono importantissime; dappoiché esse non possono per indubbia 
natura loro, essere:-a) se non di epoca prossima e di molto, alla pubblicazione me
desima; - P) ed apportate da chi ha creduto di poter additare i personaggi effettivi 
che il poeta avrebbe avuto in mira nello scrivere. — Ed ecco il primo nome dive
nire: 0 Rubellius Plautus, o Rubellius Blandus. Il secondo, oscillare appunto fra 

vennero dipoi inviati Legati Caesarei, il primo all'esorclto combattente di Britannia (XIV, 39), Il 

secondo al combattente d'Armenia (XV, 4-17). — Del resto, ohe esattamente tale sia il pensiero doi 

poeta, lo oontroprovlamo sicuri con il vetere scoliaste romano del iv secolo, ohe appone al voca

bolo legatus: «Hapà TtpoaSoMlav prò castris». 
Dopo ciò è ovvia la necessità per noi, di scartare dai significati del « 'mille ostia » quello del-

rinvio di Damasìppus alla città di Ostia e relativi due porti; seguito, p. es., dal nostro C E S A R O T T I 

(Parigi 1805, p. 155 e p. LXI), ed in parto dal recente W B I D N B R (già cit., Leipzig, Teubner, 1889: 
«Ostia als Neutrum von Hafen, als Fomininum von der Hafenstadt»). Dappoiché essa città ed 

essi porti non furono mai luoghi di concentramento militare quali invece erano per l'Italia, Miseno 
e Ravenna sedi delle due flotte. N é Ostia fu mai la via più breve e rapida per recarsi in Oriento, 

perchè vi s'andava con lo poste di Brindisi; né fu mai via, breve o lunga ohe si voglia (e ciò vale 
por qualsiasi altra città di maro), per raggiungere II Reno ed il Danubio! Aggiungo, secondaria

mente, che II «mitte Ostia od ostia» qual moto per luogo, farebbe, dal lato artistico, cadere di colpo 
tutta la sostenuta e serrata vigoria del contesto che precede e che segue. 

Dei tre signiflcati che rimangono, queUo di ostium per foce va rifiutato risolutamente, a benché 
sia il più seguito dai traduttori - (VESCOVI, nella rei. nota a p. 224; il C O U R T A U D - D I V E R N É R B S S B , la 
stimata trad. francese deUa coli. Nisard, Paris 1878, p, 247; il D U S A U L X , Paris 1845, p. 369 e 

p. 382; ecc.). — E va riflutato, stante ch'esso uj-ta contro l'effettivo stato di fatto geograflco-militare 
dell'epoca, e quindi contro il concetto medesimo richiesto dal testo. D a un lato, perchè i Romani 

non ebbero mai accampamenti stabili aUe foci del Reno o del Danubio, difese dalla natura cosi 

paludosa dei luoghi. E dall'altro, perchè ragioni tattico-mihtari molto ovvie non permettono di pariar 

di foci d'Armenia ed ancor peggio di Siria, paesi dai miseri fiumiciattoli che s'Immettono nel Me

diterraneo o nel Mar Nero; ove lo stare accampati ad una foce non avrebbe potuto significare 
allora so non d'esser già in piena fuga, d'avere i Romani di già volte le spalle al nemico sì da 
essersi a salvezza ridotti al mare. 

Hostia la vittima propiziatoria da immolarsi ai numi, riferendoci interi agli usi di quelle 

epoche, può sembrare a primo aspetto quale rispondente logica delle necessità del testo. Dappoiché 
tutti sanno come la nomina d'un Legato Cesareo da inviarsi a comandante supremo, od a coadiutore 

o successore d'un generale in guerra, fosse ' doverosamente ' accompagnata dal pubblico sacrifizio 
propiziatorio dell'Imperatore; sicché il « mitte hostia » del poeta, sembrerebbe significare:-" JTO'W 

pure la vittima [a propiziare gli Dei, per la nomina di Lateranus a Legato], ma sappi di doverlo 

far ricercare, eco. ". — Per altro la metrica, ch'Io sappia, respinge qui qualsiasi ' ablativo ', ecce
zionale o no. 

Non resta, adunque, che « ostium » nel valore di porta od uscio ; o meglio, in uno di quei 

valori derivativi di questo, ohe poco o nulla segnati dai nostri los.sici pur furono d'uso generale 

allora, in special modo nel linguaggio pariate o tecnico. - Ed invero, ricordiamoci che Dama-
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un console Damasìppus dell'originale primo (quasi di sicurissimo), ed un Console 
Lateranus (oggi seguito di preferenza dai testi critici). Ora proprio cotesti 'tre' 
personaggi, quelli in caratteri cors'ivi, sono: - e storicissimi; - e fra le figure più 
importanti del patriziato Urbano... del perìodo di Nerone, per l'appunto. 

Il Rubellius del poeta è della casa Giulia (vv. 40, 42, 56) ed è parente di 
Nerone (v. 72), come infatti lo erano Plautus e Blandus. — Il primo di questi, 
Plautus, fu temutissimo emulo dì Nerone al potere imperiale; e vivamente amato 
dal popolo. Per tali cagioni, dovè nel 60 ritirarsi nei suoi possedimenti di Asia 
(Tac, Ann., XIV, 22) ; ove nel 62, non avendo voluto seguire il consiglio del 
parentato dì R o m a di porsi in dichiarata ribellione [si noti), fu coi soliti pretesti 
inspirando viva paura, fatto trucidare da Nerone [ib., XIV, 58-59 ; cf. pure XIII, 
19-20 e XIV, 57). — Il secondo, Blandus, nel 33 divenne parente dei Giuli spo
sando Giulia, la figliuola di Druso, vedova del primo Nerone [ib., VI, 27) ; ed ecco 
in più per costui, che il poeta ci indichi come Rubellius « tumes alto Drusorum 
stemmate etc. ». 

Plautius Lateranus, poi, fu uno degli adulteri di Messalina nel 48; per tal 
causa processato, venne da Claudio condonato della vita sol per gli alti meriti 
dello zio [ib., XI, 36). Morto Claudio, fu nel 55 tolto dalla relegazione e rimesso in 

sippus è un appassionato di cavalli, si da guidare In pubblico {allora!) il cocchio, da governare 

da sé gli adorati destrieri, da parlare - lo si rilevi con il gergo e con le bestemmie dei suoi 

mozzi, da gozzovigliare con loro nelle taverne. Ora in pari tempo rammentiamo come nel « mitte 

ostia» ci consta che si debba trovarvi espresso il concetto allora unico, o di nomina a Legato o 

del relativo invio alle legioni combattenti od ambe queste formo; ed espresso poi, per la struttura cosi 

concisa e per la dizione vocativa, in modo rapidissimo, a comando 'militaire o simigliante. Se ram

mentiamo ciò, adunque, il «mitte hostia, Caesar, 'mille!», ci appare essere con artificio bellissimo, 

l'espressione di cotesto concetto fatta mercé II ' gergo ' medesimo di Damasìppus e dei suoi mozzi! 

Il « mitte hostia » non essendo altro che ia frase ippica con cui allo corse del Circo si dava o si 

nomava la mossa: il dar la partenza, come oggi lo si esprime. Corse ohe per l'appunto, e tecnica

mente e popolarmente, venivano indicate con la rispondente dizione. 

N o n cito su ciò ohe due documenti, m a dell'epoca: — 1° la tanto nota epigrafe di Diocles agi-

tator fadionis russatae dell'impero di Antonino Pio; allor che ci dà l'elenco delle corse compiute, 

e delle vinte: «...- Summa: Quadriga agltavit annis XXIIII, missus ostie" IIIICCLVII, vicit 

00 CCCCLXII: ...» : dal M O M M S E N commentato « ' id est certamini interfuisse 42,57 » (C. /. L,, VI, p. ii, 

10048); — 2° e l'altra di Crescens agii, faci, venetae dell'impero d'Adriano, con un simigliante elenco: 

«... E x Messalla in Glabrionem eos. in natalo divi Claudi : Miss[us] ost[io] D C L X X X V I ; vicit 

X X X X V I I , ...; secund[as] tulit C X X X ; tertlas CXI; ...» {ib,, 10050). 
Dal missus ostio II passo a mittere ostium è troppo normale, per l'uso parlato In specie. Ed 

invero tal dizione ci è ribadita dal fatto che II verbo mittere con cotesto valore, sia stato allora 

speciale - ' tecnico ' - per i ludi Circensi e gli altri tutti. Cosi è notissimo, ad es., come lo svento

lare {ostendere) o il lanciare {proicere) d'una pezzuola bianca {mappa) fatto dall'Imperatore o dal 

pretore o dall'editor del ludo, a dare l'ordine ed II segno d'inizio dello spettacolo, venisse detto 

'mittere mappam (da QUINTILIANO togatamente dispiegatoci qual «signum dare»,l,b; però usato 

da M A E Z . , XII, 29; GIOVEN., XI, 191; SUBT., Ner,, 22; ecc.). Meno noto, forse, é che la foUa del 

Circo rumoreggiante nell'attesa, ad ingannar questa ed a richiesta di non tardo inizio, solesse di

vertirsi a dare il grido di: «misit, misit! » ( T E R T U L L I A N O , De Spect, 16; cf anehe Adv, -Falentin, 36). 

Del resto - e pongo fine - tal valore di « mittere » qual proprio per i ludi, anzi esattamente 

per le corse - ed inoltre con la spiegazione dell'origine di qaell'« ostium » suo alleato, - ci è dato 

nuU'altro che da ENNIO, tramandatoci da C I C E R O N E : «Expectant, veluti consul quum 'mittere si-

qnum 1 Volt omnes avidi spectantad carceris oras, | Quam m o x emittat pictis ex faucibu' currus. » 

{Divin. I, 48). E,ci è, per le corse pur sempre, confermato da T I T O LIVIO: «signum mlttendis 

Quadiiffis daret» (Vili, 40); dal quale, veniamo a conoscerne eziandio il modo, od almeno quello 

dei suoi o'iorni:« ... ludorum Romanorum secundo die, C. Licinio consuli, ad quadrlgas mittendas 

escendenti {dal suo seggio),...- Quadrigls missis, consul currum conscendlt; et quum per circum 

reveheretur ad foros publicos {ai seggi dei magistrati), ...» (LV, I). 
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Senato, da Seneca (XIII, 9). Nel 65 console designato, fu uno dei capi delle congiure, 
di quella di Pisone (XV, 49); e da Nerone ne venne dannato a morte (XV, 60). 

Dei costumi di' Lateranus non abbiamo notizia alcuna in Tacito, non indi
candoci se non genericamente che prese parte alla congiura: «nulla iniu-ria sed 
amor reipublicae ». Il fatto però di averlo da giovane trovato mescolato alle oscene 
pubblldie feste delle nozze adulterine di Messalina; e con parte non secondaria 
si da essere tanto severamente colpito da Claudio (che la relegazione era pena 
capitale in sé e nelle sue conseguenze giuridiche), e ciò a malgrado della potenza 
della sua famigUa (ricordo le famosissime aedes Lateranae, l'attuale Laterano); 
tutto questo, mi sembra che calzi a pennello con il tipo di disordini che gli rim
provera Giovenale. M a soprattutto calzi con quella caratteristica osservazione, che 
oramai non sia più ' giovane ' 'da lascivie m a console ed uomo da dare il braccio 
aUa patria. — Un'altra corrispondenza ancora è notevolissima a riguardo di La
teranus; quella, che il poeta dichiari come Nerone possa affidarsi sicuro al vigore, 
all'energìa, del Console: « praestare Neronem securum valet haec aetas » (v. 171). 
Ora Tacito giusto ci riferisce, da un lato la precipitazione di Nerone nel far colpire 
a morte Lateranus, dall'altro la coraggiosissima e così altera sua morte: - « Proxi
m a m necem Plautii Laterani consulis designati Nero adiungit, adeo propere, ut non 
complecti liberos, non illud breve mortis arbitrium permitteret. raptus in locum 
servilibus poenis sepositum manu Statii tribuni trucidatar, plenus constantis silentii 
nec tribuno obiciens eandem conscientiam. » [Ann., X V , 60). 

Più ancora dei nomi dei suoi j)atrizi, è caratteristica nell' Vili satira come 
propria ed esclusiva dell' epoca Neroniana - (non potendosi attribuire per ragion di 
cronologia, né ai tempi di Claudio, né molto meno a quelli di Caligola) - la pittura 
dei vizi patrizi. La quale pur volendola estendere, non si può far giungere se non 
a tutto, il 69; od al massimo, al 70-71. Ciò che ora, rapidissimamente m a in modo 
sicuro, verificheremo, riuscendo di capitale importanza per queste nostre indagini. 

Non già Console, né senatore, m a neppure modestissimo cavaliere avrebbe po
tuto essere Damasìppus o Lateranus sotto Vespasiano: un Damasìppus che guidava 
i cocchi (v. 144, ecc.), che viveva nelle pubbliche taverne (v. 172, ecc.), che rovinato 
dipoi nelle finanze, giungeva a vendere la voce ed il nome patrizio alle recite dei 
pubblici teatri (v. 185, ecc.). 

Né sotto Vespasiano la plebe avrebbe mai potuto sganasciarsi dalle risa sia di 
fronte a mimi come Fabius e Mamercus (v. 190, ecc.), sia dinanzi a gladiatori qual 
Gracchus, che al più antico sangue patrizio così bene sapevano unire impudenza 
e viltà (v. 200, ecc.). Vespasiano assunse la Censura e la ritenne per tutto U suo 
Impero, proprio con la mira principalissima di purgare - per l'appunto - il Senato 
e Verdine equestre da questi bei figuri: - « AmpUssimos ordines, et exhaustos caede 
varia et contaminatos veteri neglegentia, purgavit supplevitque recenso Senatu et 
equite, summotis indignissimis et honestissimo quoque Italicorum ac provinciaUum 
aUecto.-> (Suet., Vesp., 9). — E perchè non mancassero di mezzi da poter restare suUa 
via dell'onesto vivere, egli riapri loro, ed in specie alVoi'dine equestre, tutte le 
carrieroamministrative delPImpero e della Corte, ch'erano state fino allora date 
(da Claudio in poi, come abbiamo visto) quasi unicamente a liberti. Anzi, ai sena
tori e consolari che non lo avessero avuto del proprio, fornì apposito e ricco assegno : -
«In omne hominum genus liberalissimus, explevit censum senatorium, consulares 
inopes quingenis sestertiis annuis sustentavit. » (/fe., 17). 

N é solo ai due ordini più elevati della società romana portò Vespasiano le 
sue severe e perseveranti cure; bensì l'estese a tutta la condotta morale, e pubblica 
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e .privata: - « Libido atque luxuria coercente nullo invaluerat; auctor Senatui fuit 
decernendi, ut quae se alieno servo iunxisset,ancilla habere tur;, neve filiorum fami
liarum foeneratoribus exigendi crediti ius umquam esset, hoc est ne.post patrum 
quidem mortem. Ceteris in rebus statim ed) initio Principatus usque ad exitum 
civilis et clemens, etc. » [ib., 11, 12). — N é in questa seuera riforma dei costumi 
ei SI stancò mai, che, lo ripeto, vi perseverò per tutta la durata del suo impero: 
- « Suscepit et censuram, ac per totum imperli tempus nihil habuit antiquius quam 
prope afflictam nutantemque rem pubUcam stabilire primo, deinde et ornare. » [ib., 8). 

Personalmente poi. Vespasiano non amò gli spettacoli, né i teatrali né i gladia
tori; e da ciò si comprende subito, - riportandoci alle già assodate costumanze del 
tempo a tale riguardo (p. 454, ecc., cf. anche 338), - come un simile disprezzo abbia 
dovuto venire imitato in quei giorni, se non altro per cortigianeria e per moda, da 
tutto il patriziato. E non li amò al punto, che a tutti è noto il pericolo di vita da 
lui corso sotto Nerone alior-chè in Roma od in Grecia da costui voluto a Corte, non 
seppe 0 non potè nascondere il disgusto e la noia che gli arrecavano, si da addor
mentarsi perfino aUe recite imperialiì - (all'anno 65 in Roma, da Tac, Ann., 
XVI,5; ed, ovvero od, in Grecia, sia da Suet., Vesp., 4 e 14, sia da.Dione, LXVI, 11). 
— E benché R o m a a lui debba il celeberrimo Anfiteatro • Flavio nonché la rappre
sentazione di non pochi ludi gladiatori e venatori, pure, il lontano Dione ha 
tenuto a dichiararvi ancora, proprio iv'istesso, ch'ei «molto però non dildtavasi 
di essi» (LXVI, 15, 2). 

Tito segui non solo nella riforma dei costumi le orme paterne, m a le seguì 
eziandio, e più notevolmente ancora, nella poca simpatia per gli spettacoli scenici, 
in specie per quelli di commedie, mimi, danze, ecc. (1); e di tanto che Suetonio 
colpito (pur rilevandolo egli per il solo lato morale), ci ha tramandato come Tito 
non abbia curato di recarvisi nemmeno allor che vi danzava la squadra dei giova
netti a lui tanto prediletti: - « Quosdam e gratissimis delicatorum, quamquam tam 
artifices saltationis, ut m o x scaenam tenuerint, non modo fovere prolixius, sed spe
dare omnino in publico coetu supeTsedit. » [Titus, 7). 

Tito amò invece i ludi venatorl e gladiatori, e molto; cosi da privalo (Dione, 
LXVI, 15), come da imperatore. Ed è proprio a lui che si debbono le splendide feste 
di tal specie date per la dedicazione dell'Anfiteatro Flavio, descritteci da Marziale 
nel libretto De spectaculis, e ricordate da tutti gli storici (2). M a andò più in là; 

(1) Ho segnate tali delimitazioni dovendosi molto probabilmente escluderne le recite iragiclie, 

dappoiché Tito fu stimato scrittore di tragedie in greco (da D I O N E , cf p. 119 ji.). — Por altro nulla 

ciò toglie al nostro accertamento sull" infamia ' allora propria del recitare, perchè in tragico od in 

too-ato sempre fu. vile al pari degli altri. Il ohe ci consta indubbio e da più fonti: non rammento al let

tore, se non l'accusa che a tal titolo venne apposta dal pariiio anti-Giulio a Pisone, il quale si dilet

tava in. simile recitazione; e siamo nel pieno dell'ambiente Neroniano ! Anzi, pur In tale amhiente 

l'accusa ci si presenta con gravità grande; che nettamente ci risulta, tanto dal peculiare valore delle 

parole di Subrius Flavus (e quindi di T A C I T O che le riporta, e dei suoi giorni ancora), quanto dal

l'essere essa accusa presa a giustifica di tutta Vazione pubblica d'un partito politico:- «..., ut post 

occisum opera Pisonis Neronem Piso quoque interficeretur tradereturque imperium Senecae, ... Quin, 

et verba Flavi vul o-abantur, ' referre dedecori si citharoedus demoveretur et tragoedus succederei ', quia 

ut Nero cithara, ita Piso tragico ornatu canebat. » {Ann,,-XV, 65). — N é Tito - dato tale stato di 

fatto - per quanto potesse amare lo scrivere di tragedie, èva uomo da permettere una simile degra

dazione sociale in patrizi ed in equestri; del che siamo sicuri da quanto or ora scorgeremo nel 

testo a riô iiardo degl'istessi ' aristocratici ' ludi venatorl da lui iu così vivo modo amati. 

(2) E tutto ciò, senza che i Flavi aggravassero i cittadini di nuovi balzelli pur avendo ritro

vato in disastrosissimo stato finanziario l'Impero; ed anzi in grazia della tanto avveduta pohtica eco

nomica 0 della severa amministrazione pubblica di Vespasiano, avendo Tito potuto perfino diminuirli: 

Ine, Ner, 70 
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avendo per passione, e forse a maggior ragione per politica, pubblicamente par
teggiato per la squadra gladiatoria dei Trad.Aa prediletta del popolino Urbano 
(nientre sembra che i patrizi preferissero quella dei Reziari; Gioven., Vili, 
200-210) (1). Malgrado ciò, in tal suo agire per cui era facetamente motteggiato, 
Tito "non s'ìnvill°mai; e seppe conservare ben alta la dignità sia del grado Impe
riale e sia della persona: - « Quin et studium armaturae Threcum prae se ferens, 
saepe cum populo et voce et gestu ut fautor cavillatus est, verum maiestate salva 

nec minus aequi tate. » (Suet., Tit, 8). 
Né ci risulta in alcunissimo modo ch'egU abbia mai tollerato abbassamento 

qualsiasibielle classi alte di Roma; anzi sembra il contrario, e in modo quasi sicuro. 
E lo sembra: - sia da j\larziale, che con la sua natura cortigiana non avrebbe al 
certo taciuto su ciò a sempre più decantare la possanza del Principe, perfin sul 
patriziato (rammentiamo lo stato di tensione fra i due, proprio d'allora); il quale 
scrittore, appunto, non c'indica in detto Ubretto De spedarulis se non nomi di soli 
mestieranti, senza fare minima allusione ad interventi di patrizi e di cavalieri; - sia 
da Dione, che parlandoci di queste feste medesime e proprio della novella usanza 
allora introdottavi di dar parte anche alle donne nella ' caccia' alle fiere, vi si affretta 
- (a distinguere dai cambiati usi dei suoi giorni) - a soggiungerci: «non pero 

nobili» (LXVL 25, i; cf. su di esse De spect, 7, 8). 
Domiziano, poi, cupo e sospettosissimo di natura; la cui malvagità fu di conse

guenza, come bene nota Suetonio, accentrata quasi solo nella crudeltà e nelle con
fische (non per nulla aveva preso a modello Tiberio; Suet., Dom., 20), e più in quella 
che in queste: -« Sed neque in clementiae neque in abstinentiae tenore permansit, 
et tamen aliquanto celerius ad saevitiam descivit quam ad cupiditatem. » [ib., 10) ; -
Domiziano, rispetto alla riforma dei costumi seguì a sua volta le orme del padre 

e del fratello. 
Ora, questo imperatore sia per la mortale lotta col Senato e col patriziato (2), 

sia per la crudeltà sua cosi feroce, sia per le avide incessanti rapine, seppe accu
mularsi coutro, una cotal massa d'odio che possiamo valutare intera: - a) dal vedere 

— «Nulli civium quicquam ademit; abstinuit alieno, ut si quis umquam; ao ne conccssas quidem ac 

sohtas conlationes recepit. Et tamen nomino ante se munificentia minor, amphitheatro dedicato 

thermisquo iuxta ooloriter extructis, munus edidit apparatissimunì largissimumque; dedit et navale 

proelium In veteri naumachia, ibidem et gladiatores atque uno die quinque milia omne genus 
ferarum.» (SUET., Tit, 7), 

(I) G I O V E N A L E ci mostra, appunto, come il nobilissimo Graecus scendendo nell'arena combatta 

da Reziario, e di.sprezzi ed odii le altre s.qaadre gladiatorie: «, ,, , nec murmillonis in armis, j nec 

clypeo Gracchum pugnantcm aat falce supina | (damnat enim tales Imbitus, sod damiiat ot oditi. [ 

noe galea faciem abscondit; inovet ecce triclentem, \ postquam vUirala pcnilenlia relia dextra \ ncqui-

quam effudlt, nudain ad spectacula vultum | erigit et tota fiigit agnosc.cndus barena. | » — Cho le 

squadre Traci la cui caratteristica era data dal piccolo scudo quadrato dotto parma threcidica, 

(a distinguerlo dalla parmn doi velites e dogli equites, ch'ora rotonda) - fossero lo proferito del 

popolo, ci risulta eziandio da M A R Z I A L E ; e proprio allor che ci parla di quel m.'U'.-;tro suo vicino di 

casa, i cui gridi didattici raggiungevano o vinoovaiio i più assordanti fracassi di Roma, fln quello 

della plebe delirante di gioia por la vittoria della sua parmn: — « Mitior Iu magno clamor furit 

amphitheatro, | viiiocnti parmao cum sua turba favct. | » {Epig., I.\, (iS). 
(2) « Sprezzava egli {Do iniziti no) coloro ohe Tito lodavano, por ciò .-ippunto cho alcun sonatore 

non aveva mandato a morto, né muovere si lasciava (hd desiderio di quei Padri, i quali chiedevano 

che un Senatusconsulta si laocsso, col ((u;de tolta fosse al Principe la libertà di m.indarc a morto 

un senatore. Molto di fatto .-id essi importante riusciva (dio il Principe portasse sentenza contro 

alcuno dell'ordine! sonatario, o por suo privato arbitrio, o non jiiiittosto con cognizione del Sonato 
medesimo; come so ad essi libero fo.sso il contraddire all'Impcratoro, o lo ,a.s.solvcro II reo.» 

(DIONE, LXVII, 2, i). 
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che un animo onesto come quello di Tacito, divenga in modo così acre e partigiano 
ed ingiusto ' ostile ' ai Flavi tutti, a Vespasiano, a Tito istesso « amor ac deUciae 
generis humani - (Suet., Tit, I) ; - P) quanto, dal dovere accertare che in quei giorni 
le colpe del terzo rendano popolarmente ' esacrata ' la memoria di questi due ottimi 
fra gì' Imperatori: - «Flavia gens, quantum tibi tertius abstulit heres! | Paene fuit 
tanti, non habuisse duos. » (Marz., De spect, 33). (1). 

Dopo ciò è ben facile l'intendere, in qual maniera dal partigiano e pettegolo 
ambiente della R o m a di quei tempi- così, a reazione, feroce odiatore di Domi
ziano - abbia dovuta venir ' minutissimamente ' vagliata e per ogni lato e verso, 
tutta la sua vitaperso;iate; e come 'immediatamente ' ne abbia dovuta esser posta 
nella maggior luce possibUe, tutta quella parte di male che vi si potè ritrovare. La 
prova patente di tali indagini l'abbiamo proprio da Suetonio: col giungere - dati i 
costumi delPepoca (lo si valuti intero) -a ricercar perfino nella primissima giovi
nezza, per una certa scritta disonesta che Domiziano avrebbe inviata ad un Clodius 
PoUio, per certe ciarle contro lui e Nerva, e per rinfacciargli d'allora Pavvilente 
inopia familiare [Doni., 1). 

Ebbene? questo ambiente così ostile, non ha sulla condotta morale del Principe 
in 'quindici anni' d'impero, che ben poco da dire; anzi 'unicamente', o quasi, 
che fu un adultero (Suet., Dom., 1 e 22j. Accusa che in quei giorni era in realtà 
ben lieve: - anzitutto per il concetto giuridico istesso (dello us'us) proprio al matri
monio non-confarreatico allora il solo seguito (2), inoltre reso ancor più lato dalla 

(1) Quest'epigramma popolare oi fu conservato dallo scoliaste di MARZIALE, ed è aggiunto a 
tutte le moderno edizioni di detto libello De spect. Ne riporto, vero pleonasma, la trad. del M A G E N T A : 

« 0 Flavia stirpe, o quanto 

Scemò le glorie tue 
Il terzo Imperatori 

Quasi, se i primi due 

T u non ci davi, vanto 

Era per te maggior. » 

(2) Il giure romano diodo al ' matrimonio ' qual Concezione sociale-politloa - Il carattere 

d'un diritto eminentemente politico, Vius connubii: come tale, riservato a date classi ed esclusivo 

della pienezza dei diritti di cittadino, ciel ius Quiritium; si cho lo stesso ius Latii che pur permet

teva il commercium come il primo, non ebbe mai il connubium. Esso però venne m a n mano 

da R o m a estendendosi all' Italia ed all' Impero, con la gradualo oonoossione della cittadinanza 

quiritaria; talché sotto Caracalla (211-217) fu proprio di tutto il dominio romano. — La forma reli

giosa del connulyiuìn - quella snlcnne ed indissolubile (almeno in concetto), la confarreatio, - cadde 

quasi totalmente in disuso con I primi anni dell'Impero (TAO., Ann., IV, 16); ed in pari tempo divenne 

poco usata eziandio l'altra, quella di carattere ,(7nj?'J6ZJco, della co'émptio: al posto loro ,si generalizzò 

quasi sola quella dell'usus, della coabltazione non interrotta d'un anno ; forma legatissima questa, 

lo si rilevi, cioè comò allora dicevasi iustum inairimonium, e punto da confondersi con il concu-

binatus. — A tali mutamenti, ad una co.sì fatta generalizzazione di quest'ultima forma, vi contribuì 

vivamente II fatto ohe il 'divorzio' nella forma dell'usus non richiedesse noia giuridica alcuna; 

riuscendo bastevole, che II marito con date formule lo annunciasse aUa moglie, o che costei dimorasse 

tre giorni consecutivi fuori del tetto maritale. Tale stato legale di cose ridusse la famiglia - alla flne 

della Repubblica, ed in special maniera poi durante l'Impero, - ad un continuo variare dei suoi 

membri ; e ciò anco per i personaggi più eminenti dello Stato, quali Siila e Pompeo che ebbero 

cinque mogli. Cesare quattro, e via via. E troppo elementarmente ovvio il rilevare di quanto ne 

restasse scosso, soprattutto dal lato della moralità, l'Intero svolgersi della vita pubblica e privata. 

Ed al punto. Invero, che si giunse a ritenere la matrona univira, cioè quella che avesse avuto In 

vita un ujiico marito, quale donna dai «santissimi» costumi degna di ara: «Huius uxor Calphurnia 

fuit sancta et venerabilis foemlna,..., quam maiores nostri univirlam sacerdotem inter sacratlssimas 

foeminas adorarunt: cuius statuam In tempio Veneris adhuc vldomus argohcam, sod auratam. 

(prima metà del in soc; In TIIED., XXX Tgran,, 31). 
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vita giornaliera; - ma soprattutto per la morale privata, rimasta pur sempre cor

rottissima a malgrado delle tanto severe cure Flavio (1). 
Ora gli storici a noi giunti, - ed in special maniera Suetonio (che ognora più ci 

risulta di carattere molto imparziale),-riconoscono di Domiziano, con tutta la vio

lente antipatia che ne hanno, la sempre continua e giusta e severa 'preoccupazione 
sua per rinsaldare efficacemente la morale pubblica e la privata (2). — E cosi fu 
ch'ei tolse Pavvilente u,so della sportula, tentando il ritorno ai publici conviti; che 
vietò agli istrioni ailora oscenissimì e sulla scena e nella vita personale, dì reci
tare in pubblico, sol tollerandolo nelle case private; che proibì con ogni rigore 
la cast-azione dei giovani, da l'epoca destinati e ricercali « in delldls» (cf. Quinti
liano, I, 2,1): - « Multa etiam in communi rerum usu novavit: sportulas publicas 
sustuUt, revocata rectarum caenarum consuetudine; ...; interdixit histrionibus 
scenam, intra d o m u m quidem exercendi artem iure concesso; castrari mares vetuit; 
spadonum, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est» (Suet., Bom., 7). 

M a spinse le sue riforme sui costumi ben più in là; e con tale e tanta severità 
da tiranno, da far che quasi tutte coleste riforme gli venissero dagli storici dei 
suoi giorni -medesimi, apposte dipoi quali gravissimi addebiti (3). Così, p. e., non 

(1) E Inutile ch'io insista sulla moral'ità che fu propria al periodo in esame, avendone avuti 
il lettore frequenti saggi. Rilegga, volendolo, di preferenza lo sat, VI e IX di G I O V E N A L E ; nelle quali 

non apparo davvero - (salvo che nella necessità oratoria di riunire In breve spazio eventi diversi) -

esagerazione alcuna, sottoposto che siano al controllo delle notizie storiche a noi giunto sicure. E 
non fu già solo per frequenti ovouti incUvidualI, m a bcn.sì lo fu in ogni manifestazione di tutto II 

vivere civile, che in realtà si ebbe a nota d'accordo, a diapason doU'amblcnte, ciucilo appunto che 

risuona, con nostra meraviglia, iu cotesto duo satire Giovonalce. — A convincersene II lettore non 

avrà da rammentare, se non ha fede in M A R Z I A L E ohe può riportare a su.a clifosa i « romanamente 
liberi » oscenissimì versi del cUvus Augustus, almeno G I O V E N A L E ; a cui, p. e., è lecito a semplice scherzo 

piacevole verso un suo vecchio o saldo amico invitato da lui a modesto od affettuoso pranzo fa

miliare, è lecito - per quanto in satira- volgergli preghiera di deporre dall'animo qualsiasi molesta 

cura... compresa quella delle ' continue e palesi infedeltà' della moglie; espressegli, poi, in-tcrmlni 
così crudi, così tanto veristi, che oggi e scherzo e vocaboli riuscirebbero violentemente offensivi, al 
lettore anzitutto: — « Sed nunc dilatis averto negotia curis | et gratam requiem dona tibi: quando 

licebat | por totum cessare diomV. non facnoris ulla | montio nec prima si luce egressa reverti | nocte 

solet, tacito bilom tibi contrahat uxor | umida suspsctis referens m-ullieia rugis | vcxatasquc comas 
ot vultum auromque calontom. » (XI, 183-199). 

(2) P L I N I O iuniore cho noi suo ufficialo Panegirico a Traiano non risparmia né accuso né sprezzo 
a Domiziano, però giamm.ai gli affibbia colpo d'immoralità in pubbhci od in privati costumi: anzi 

da tal lato ei corca toghorgli merito, come fra poco vedremo, a riguardo dei severissimi jirovoe-
dimenfi promulgati. La figura di Domiziano in Plinio non è quella d'un disonesto o d'un lascivo; 

m a bon quella, del rigido tiranno dalla cupa indole, sospettosissima, forocomentc crudele. N e basterà 
al lettore questo brano solo; ove oratoriamente m a hi modo magistrale, Plinio 'rammenta' a Traiano 

ed al Senato il terrore ohe ai giorni di quel Principe incutevano fln le mura istesso dello domus 

imperiali: - .Noe salutatlones tuas fuga et vastltas sequitur. Remoramur, resistimus, ut in com

muni domo, quam nuper Illa Immanis.sima bolina plurimo terrore munierat: q u u m velut quodam 

speou inclusa, nunc propinquorum sanguinem lambcret, nunc se ad clarissimorum civium strages 

oaedosquo proferrot. Obvcrsabantur foribus horror et minao, et par motus admissis ot cxolusis. A d 

haec ipso occursu quoque vi,suque terribilis: superbia In fronte. Ira in oculis, fcmineus pallor In 

corpore, m ore irapudontia multo ruberò suffusa. Non adire quisquam, non adloqui audebat tenobras 

semper secrctumque captantom, noe unquam ex solitudine sua prodountom, nisi ut solitudinom 
lacorot. » (48, -3.:,). 

(,3) Boll'escmplo di come l'operato tutto di Domiziano qual riformatore severo doi pubblici 
e dei privati costumi, sìa stato vivamente diminuito 0 stravolto dagli scrittori posteriori-escluso 

m gran parte, ripeto, Suetonio, - ci è dato da D I O N E , che attinge giusto a fonti e coevo 0 prossimo. 

LOCO adunque quale addivenne mai la causale del nobilissimo provvedimento contro la ' castrazione 

a scopi osceni , cho Domiziano volle promulgato od in Roma, ed in tulio l'Impero (a rilevarsi, por 
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esU.ò di ricorrere perfino alPantichissima pena disu,sata totalmente (per P ormai 
mitigata ferocia giuridica) del seppellimento da vivo, aUorché s'accorse che la nor
male pena capitale neppur giungeva a frenare la rilasciatissima moralità delle ver
gini Vestali; e ne punì in ben severo modo i complici deU'altro sesso. Così pure, 
vietò alle donne di male affare l'uso nobiliare della portantina, nonché il poter ere
ditare dai loro amanti. Radiò dal grado di giudice un tale - (particolare questo, 
che da solo ci svela intera tutta la rigida conseguenziaria morale sua) - un tale 
che dopo d'aver infamata la mogUe con un pubblico processo d'adulterio e con sus
seguente divorzio, l'avea a solo ardore carnale ripresa in moglie. Applicò sul serio, 
e perfino a senatori ed a cavalieri, la sempre invocata nei discorsi del giorno m a 
la giammai applicata lex Scantinia - («Quod si vexantur leges ac iura, citari | ante 
omnes debet Scantinia. respice primum [ et scrutare viros. faciunt hi plura, sed 
iUos I defendit numerus »...e si noti, ch'è una donna die parla, Gioven., II, 43-46); 
- Zea;, che nuU'altro colpiva se non la pubblica prostituzione masdiile. — « Ius 
diUgenter et industrie dixit, plerumque et in foro prò tribunali extra ordinem; 
ambitiosas centumvirorum sententias rescidit;... Suscepta correctione morum licen
tiam theatralem promiscue in equite spectandì inhibuit; scripta famosa... abolevit, 
non sine auctorum ignomìnia; ... ; probrosis feminis lecticae usum ademit iusque 
capiendi legata hereditatesque; equitem R o m a n u m ob reductam in matrimonium 
uxorem, cui dimissae adulterii crimen intenderai, erasit iudicum albo; quosdam ex 

utroque ordine lege Scantinia condemnavit; incesta Vestalium vìrginum,..., varie 
ac severe coercuit, priora capitali supplicio, posteriora more veteri. - ...» (Suet., 
Dom., 8). 

E che questa cosi attenta e severa, e dato il carattere fin crudelissima, cura 
di Domiziano per la morale pubblica e la privata, perdurasse per tutti i quindici 
anni del suo governo ed apportasse a scrii risultati, ci è apertamente documentato 
da Suetonio; il quale equanime, rileva: - 1° come sia stato cotesto di Domiziano 
il periodo in cui sì ebbero i migliori ed i più onesti 'magistrati' dì tutto l'evo 
Imperiale, fino ai suoi giorni medesimi (cioè fino ad Adriano!); - 2'̂  e come in tal 
periodo Domizianeo, si siano condotti ottima.mente quei medesimi che dipoi - pur 
sotto imperatori tutt'altre che cattivi od immorali, quali Traiano ed Adriano, - do
vettero venir processati per ogni sorta di crimini o d'abusi: - «Magistratibus 
quoque urbicis provinciarumque praesidibus coercendis tantum curae adhibuit, ut 
neque modestiores u m q u a m neque iustiores extiterint; e quibus plerosque post illum 
reos omnium criminum vidimus.» [Dom., 8). 

Dopo tutto ciò, dopo aver visto Domiziano espellere dai teatri fin gl'istrioni 

di ' mestiere', il lettore comprende bene che non è al certo sotto tale Imperatore 
che il patriziato - si aggiunga, in così violenta lotta con Domiziano, in lotta cruenta, 
- possa neppur sognare di prodursi sulle scene o nelle arene. 

Ed invero, Vunico accenno in quegli anni ad un caso di tale specie è quello 
del patrizio cristiano Acilius Glabrio; e si noti - differenza a quei tempi grandis
sima - non già per combattere in ludi gladiatori, m a bensì nei venatorl: «Profuit 

Il conseguente vivo oclio contro lui da parte degli Orientali che tanto abbondavano nell'Urbe): 
« Per la qual cosa - (la gelosia di Domiziano per la memoria di Tito) -, benché Eutino eunuco 

amasse, tuttavia perché Tito ancora ai castrati mostrata aveva moltissima affezione, afflne di fargli 
ingiuria, vietò che più alcuno in avvenire-castrato non fosse entro i confini del Romano imperio. » 
(LXVII, 2, 3). — M a per questo fenomeno post-Domizianeo, dovremo più in là Imbatterci in un fatto 
ancor più caratteristico perchè d'un coeuo, e, poi, ponderato ed integerrimo e coltissimo: di PLINIO 
iun. per l'appunto, a cui già accennai. 
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ergo niliil misero, quod comminus ursos | figebat Numidas Albana nudus barena | 
venator. » (Giovenale, IV, 99-101) (1). — Ora esso fu proprio secondo Dione (ch'es
sendo sempre vissuto in Corte è per tal fatto cortigiano ottima fonte), fu proprio 
una delle 'accuse' per la di lui condanna capitale - (essendo state le altre quelle 
solite alVinstitutum Neronianum contro i Cristiani: cioè, l'empietà contro gli 
Dei od «ateismo», Dione, LXVII, 14; ed il ci'imen maiestatis, «quasi molitores 
rerum novarum » che ci assevera Suetonio, Dom., 10; cf. p. 237). — E la condanna 
di Acilius è propria delPanno 95, cioè è ben di poco precedente la fine clelP impero 
di Domiziano (an. 81-96). 

Poiché le accuse ad Acilius Glabrio furono diverse, riporto da Suetonio un 
altro caso; e questo tipico, a causa della severità dispiegata da Domiziano su 
chi pur senza calcare ' pubbliche ' sce-ne od arene, si fosse dilettato in simigUanti 
arti: - « Quaestorium virum, quod gesticulandì saltandique stùdio teneretur, movit 
Senatu» [Dom., 8). - Di questo fatto noi conosciamo e l'anno in cui avvenne, 
il 93, ed il nome del colpito: - «Del rimanente Domiziano come censore una cosa 
fece degna di memoria. Perciocché Cecilio Ruffino [var. Rufo) dal Senato rimosse, 
perchè danzava. » (Dione, LXVII, 13, i). 

Se non breve, a cagione degli odi che lasciò dietro di sé il governo di Domi
ziano, fu Pesame delVambiente di questo imperatore, troviamo ora compenso in 
quello dei due suoi successori, in Nerva e Traiano; stante che a tutti è notissima, 
nel suo insieme, la buona e morale loro condotta sia pubblica sia privata; e di 
tanto, invero, da aver formato queU'ambiente che seppe produrre il complesso di 
cosi morati scrittori quali Tacito, Giovenale, Stazio, Plinio iun., Suetonio, ecc. 

Del resto, che nel 'periodo' da Vespasiano a Traiano, Vambiente di R o m a -
nel suo insieme, beninteso, - sia ben diverso da quello del ' periodo ' da CaUgola 
a Nerone; e specialmente, poi, diverso da qnelloproprio a quest'ultimo imperatore; 
e che soprattutto tale differenza la si noti in modo speciale nelle classi elevate della 
società : - oltre che dallo scorto, per quanto in rapidissima corsa, delle fatte ana-
Usi; - ci è dato, anzi documentato tassativo e per U suo insieme pubblico-privato 
per Pappunto, dal nostro Tacito istesso: cosa che fa alto onore a luì (in causa del 
suo astio ai Flavi), m a che in pari tempo attesta a noi di quanto dovè essere pro
fonda nnasiSatta differenza [2,: — «Causas eius mutationis quaerere libet. Dites 
olim - [a fine Adiaci belli ad ea arma quis Servius Galba rerum adeptus est] - fa
miliae nobUium aut claritudine insignes studio magnificentiae prolabebantur. nani 
etiam tum plebem socios regna colere et coli licitum; ut quisque opibus domo pa
ratu speciosus, per nomen et clientelas inlustrior habebatur. postquam caedibus 

(1) G I O V E N A L E attribuisco tale atto di Acilius Glabrio, ad un tentativo cortigiano di calmare 
1 sospetti ed il malvolere di Domiziano: - ... | venator. quis enim iam non intelligat artes | patricias? 
quis priscum illud miratur acumen, | Brute, tuum? facile est barbato inponere rogi » (101-3). - Por 

altro con tutto il maggior valore documentario proprio di Giovenale, si è condotti da ragioni critiche 
ad un probabile maggior valore testimoniale, per questo speciale evento, a prò di D I O N E . - M a è 

doveroso il rilevare, come queste due ver,sioni potrebbero non ossero che due momenti diversi dcl-

l evento, sì da essere entrambe 'vere, e concomitanti. Per speranza o por necessità cortigiana, o per 

altre cagiom di .simigliante natura, potè Glabrio scendere.nell'imperiale arena d'Albano alla caccia 

• dei leoni, tanto ad ingraziarsi Domiziano, quanto solo ad allontargli sospetti cho forse già aveva 

addimostrato; m a dipoi, una cotal sua condotta in Corto potò venire-nel susseguente processo-al
logata qual gravissima prova generica por il crimine di abituale mal costume. 

, (2) E inutile che rilevi al lettore fenomeni similari di 'rapidissimi' cambiamenti d'ambiento, 
anche dal lato della moralità. La storia moderna istessa, anzi la coeva sopra d'ogni altra, gliene 

apporterà numerosissimi esempi e nel bene e nel male; nonché poi, Iu ogni campo dell'aziono umana, 
individualo e sociale. i > B i , 
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saevitum et magnitudo famae exitio erat - [allusione, chiara, alle famose Congiure 
di Nerone) -, ceteri ad sapientiora convertere, simul novi homines e municipiis 
et coloniis atque etiam provinciis in Senatum crebro adsumptì domestieam par
simoniam intulerunt, et quamquam fortuna vel industria plerique pecuniosam ad 
senectam pervenirent, mansit tamen prior animus, sed praecìpuus adstricti moris 
auctor Vespasianus fuit, antiquo ipse cultu victuque. obsequium inde in Principem 
et aemulandi amor validior quam poema ex legibus et metus.» [Ann., Ili, 55). 

Dopo tutto quanto sia in particolare e sia in complesso abbiamo assodato 
sull" ambiente ' di R o m a per il periodo che corre da Vespasiano a Traiano, pos
siamo con sicurezza stabilire: — Come non sìa esso al certo, quello ove un ' conso-
la,re ' Damasìppus rovinato in finanze, possa recitare per denaro su pubblica scena; -
quello, ove la plebe possa sganasciarsi dalle risa aUe stupide buffonate e più ai 
reciproci istrioneschi schiaffi dei patrizi d'alto lignaggio Fabius e Mamercus, di
venuti pubblici -mimi; - quello, ove degli ' infamati ' mirmilloni debbano arrossire 
dinanzi agli spettatori per doversi battere con vigliacchi reziari quanto i nobilis
simi Gracchi, discendenti dai celebri tribuni del popolo! 

Uamhiente descrittoci dalla Vili" satira di Giovenale è, adunque, nuU'altro 
- mi sia lecita l'espressione - che la fotografia delV ambiente Neroniano' ; ed in 
specialissima maniera, proprio quella del terzo e del quarto periodo di questo 
governo imperiale. 

Ed invero, pur senza attardarci in ulteriori prove od analisi, basterà rammen
tare ancora, come Tacito ci parli appunto di cotesti istrioni e gladiatori patrizi, giusto 
all'anno 59; dichiarandoci di tacerne - (lo si rilevi bene quale documentazione 
cronologica, perché scrive in circa dopo il 117) - dì tacerne i ' nomi ', a non mac-
diiare pur seinpre di disonore i loro ' discendenti ' :— «Clausumque valle Vati
cana spatium, in quo [Nerone) equos regeret, haud promisco spectaculo. mox ultro 
vocari populus Romanus... Ceterum evulgatus pudor non satietatem, ut rebantur, 
sed incitamentum attulit. ratusque dedecus molliri, si plures foedasset, nobilium 
familiarium posteros egestate venales in scaenam deduxit; quos fato perfunctos ne 
nominatim tradam, maioribus eoì^um tribuendum puto. nam et eius flagitium est 
(e qui si rilevi, e per Tacito e pe- i suoi giorni, questa cosi postuma sua difesa, 
su cui ritorneremo or ora) qui pecuniam ob delieta potius dedit, quam ne delin
querent. notos quoque equites Romanos o]D.eras arenae promittere subegit donis 
ingentibus, nisi quod merces ab eo, qui iubere potest, vim necessitatis adfert. » 

(.4nn., XIV, 14). 
Sembra che Dione ci abbia conservati i loro nomi gentilizi: seppure, però, non 

siano scelti per sole ragioni oratorie, il che ci è quasi certo per quelli della sua se
conda serie: — « Fu però cosa sommamente turpe, e a molti grandemente dispiacque, 
che gli uomini e le donne non solo dell'ordine equestre, m a ancora del Senatorio, 
tanto nel Circo quanto nel teatro, s'introdussero nell'orchestra non altrimenti che 
le persone più vili, ed alcuni di quelli diedero fiato alle trombe, danzarono, tra
gedie e commedie rappresentarono, esercitaronsi a cavallo, fiere uccisero e pugna
rono alla foggia de' gladiatori; le quali cose molti fecero di buona voglia, molti 
con grandissima repugnanza. Si videro allora antiche ed illustri famiglie, i Furii, 
i Fabii, i Porcii, i Valerli, e l'altre tutte delle quali si ammiravano i trofei e i 
templi, quelle funzioni adempiere da un luogo inferiore, che né pure eseguite da 
altro genere di persone degnavansi di riguardare. Per questo gli spettatori Pun 
l'altro a dito se li mostravano - [ed ecco la seconda serie) -, e dicevano, da prima 
i Macedoni: " Quest'è il nipote di Paolo"; poi i Greci: " Quello è di M u m m i e "; 
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e i Siciliani dicevano allora: "Vedete Claudio"; quindi gU Epiroti:"Non è egli 
questo Appio?". Gli Asiatici Lucio mostravano, gli Spagnuoli Publio, i Carta
ginesi PAfricano, e i Romani tutti i loro duci additavano. Imperciocché Nerone 
volle far pompa di questi tirocinj della sua turpitudine.» (LXI, 17, 3-5) (1). — 
Ora il lettore avrà di già rilevato su di questi ultimi nomi gentilizi, com'essi 
siano esattamente queUi dei vincitori o dei conquistatori del relativo popolo che 
li addita; il che deve racchiudere un molto noto ed abusato artifizio oratorio (salvo 
sempre, una qualcuna particolarissima coincidenza). 

Tacito di nuovo ce ne parla, all'anno 63:- « Spectacula gladiatorum idem annus 
habuit pari magniflcentia ac priora; sed feminarum inlustrium senatorumque plures 

per arenam foedati sunt » (XV, 32). 
Ed ancora ce ne riparla, alVanno 64: anzi ivi ci accenna ad un'altra serie -

e per i nostri costumi ben più grave! - di pubblidìe lordure patrizie nelle impe
riali feste di Nerone: - Crepidinibus stagni lupanaria adstabant inlustribus feminis 
completa,...»! (XV, 37; cf. anche XIV, 15, e Sueti, Ner., 27). 

S'è indubbio che VVIII" satira venne composta ancor 'vivendo' Nerone, è 
parimenti indubbio ch'essa venne ritoccata, modiflcata ed accresciuta da Giove
nale, dopo morto questo imperatore : il rapido quadro flnale sulle malvagità di 
costui, ove il nome di ' Nerone ' è espresso in tutte lettere, non dà luogo a possi
bilità di dubbio. Le. tracce dì tale posteriore adattamento sono parecchie, e non 
difficili a scernere; m a ne esamineremo una sola, perchè è siffatta da permetterci 
di pari la determinazione sicura del tempo in cui l'adattamento ebbe luogo. 

Noi conosciamo dalla documentazione di Tacito or ora scorta, nonché da quella 
di Suetonio e da quella dì Dione, - cioè in modo documentariamente indubbio, -
come Nerone a non restare troppo vivamente colpito dalla pubblica disistima, in 
causa del suo presentarsi al ' pubblico ' sia su cocchi, sia sulle scene, sia nelle 
danze ecc., abbia cercato in tutti i modi, fin con le minacce, dì condurre su i teatri da 
attori, nei circhi da auriga, negli anfiteatri da gladiatori, i più nobili patrizi romani: 
— «..., gymnasia et olia et turpes amores exercendo. Principe et Senatu aucto
ribus, qui non modo licentiam vitiis permiserint, sed vim adliibeanl, ut proceres 
Romani specie orationum et carminum scaena poUuantur. » (Tac, Ann., XIV, 20). 

Dal dottissimo Seneca e dall'onestissimo Burrus che doveano stargli ai fianchi 
aUorché si presentava qual citaredo (Suet., Ner. 21 ; Tac., yinn., XIV, 15), - all'inte
gerrimo e mite storico Cluvius Rufus che dovea fargli da prologo nelle recite 
drammatidie (Suet., Ne}\, 21; Dione LXIII, 14), - non vi fu romano delVordine 
senatorio o delVequestre che, senza essere apertamente ascritto ai partiti d'oppo
sizione, non abbia dovuto più o meno tardi finire con l'imbrancarsi in una di colali 
compagnie: né le loro donne andarono sempre salve da simili ignominie che anzi 
di sovente incolsero in ben peggiori, come abbiamo scorto. 

(1) " 'Exeìvo Sa x.a'. a"ia>(cai:ov KKI BeivóxaTov (it|j.a syévexo, 5xi xai avSpej xcci fmod-HBc, oùx °'^<"5 '^o" 

iKTitKOÙ àXXi xal TOÙ POUXEUXIXOU (5;Eicó|iaxog èg X7]v òpxrjoxpav xxi èg xòv Ì7i:7ió5po|iOV xó xs ftéaxpov xò 

xuvy)xexixòv èayjXS-ov rnanEp ot 4xi(ióxaxo:, xal rfiX-qai'/ xivsg aùxiov xat wpx'^aavxo TpaytpSixg xs xal xtojiwSiag 

67t£xpivavxo xal èxi8-api!357]aav, ÌTOTOU; XE vjXaaav xai D-rjp'la àTiÉxxstvav xal èti.ovo|iàxv)aav, oi |rèv èS-sXovxaì 

ol 8è xal Ttxvu axovxEg. xal sfSov oi xóxs avfl-ptOTtoi xà YSVV) xà iiEyiXa, xoùg ttouploug, xoùg cDagioug, xoùg 

Ilopxloug, xoùg OùaXEploug, xàXXa jxàvxa rav xà xpÓTtxta mv ol •^xol érapràvxo, xàxto xs laxvjxóxag xal xoiaùxa 

Spfflvxag Sv Evta oùS' ÙTI' aXXcov ytvóiisva è*EMpouv. xal È S X X X U X O S E I X X O U V ys aùxoùg àXVjXotg, xal ÈuéXsYOV 

MaxESóvEg |ièv - " oOxóg Èaxiv 6 xoù HaùXou sxyovog " -, "EXXrjvEg Sé - " oùxóg xoù Mo|.ip.£ou " -, StxsXiràxai 

- ^''ÌSEXE xòv KXaùSiov " -, 'IlTieipràxat - " Ì8EXE X Ò V "ATITCLOV " -, 'Aotavol xòv Aoùxiov, "ipvjpEg xòv HOÙTXXIOV, 

Kapx.7)Sóvtot 'Acppixavóv, Traiialoi Ss 7t;:vxa;. xo'.aùxx fip •nm TtpoxÉXEia xr,; aOtoù àaxv]|i03Ùv/)g ixor^-xi 
•/JIHXTJOEV. ». 
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Ora noi abbiamo verificato: - sia, che tutto cotesto stato di cose cessi asso
lutamente con Vespasiano; - sia, che esso d'allora in poi, almeno fino a tutto 
Adriano, non si ripresenti più. — D a tale cambiamento dello stato sociale, n'è nato: -
Ch'allorquando Giovenale volle ritoccare questa sua satira; non ritrovando più 
per siffatto punto un'esatta rispondenza con il novello ambiente; né d'altro lato 
a non dilavare P effetto poetico ed il morale, volendo porvi i verbi ai tempi del 
passato; Giovenale, è ricorso ad indicarci un qualche fatto di simile natura av
veratosi « mdlo cogente Nerone». — Fatto o fatti isolati, che ben facilmente, e qual 
naturale conseguenza della precedente vita, si dovettero avere da parte di alcuno 
che già membro del Senato o delVordine equestre, n'era stato radiato nel severo 
riordinamento censorio di Vespasiano ed ora ridotto ad ogni più disonesta miseria. 

Ed è così che Giovenale può esclamarci: 

«....- Quanti sua funera vendant, 
quid refert? vendunt nullo cogente Nerone, 
nec dubitant Gelsi praetoris vendere ludis!» 

(Vili, 192-4) (1). 

« Il prezzo a cui vendono la fittizia lor morte [nei drammi] (2), a noi ch'importa? 
la vendono! e non più forzati da Nerone! Ma... se non esitano neppure nel vendersi 
ad un pretore Celso, ed in ludi gladiatori! (3). 

(1) Il M.O-M.MSB-S - {Ephem, epigr., VII, p. 39S, tolgo la citazione dal BOBCHELER) -stima, a tenore 

del Ruperti, essere proprio quest'ultimo un verso interpolato; non ne conosco ragioni, né da m e 

giungo a scorgerne alcuna di effettivo valore. — Il W E I D M E B (Leipzig; Teubner, 1889) - seguendo 

appunto il valorosissimo J A H N (già cit.) - accetta il verso; anzi neppur v'appone postilla o avviso 

qualsiasi: essi, però, vi leggono la lezione «celsi», da «celsus», alto, eccelso, orgoglioso, fiero. 

Ora il contesto mi sembra che debba farcela scartare, cotesta lozione del «celsi». Delle tante 
rag-ioni ne cito ti'e, perchè sufflclenti in special modo per la loro concomitanza: — I* {ragione ora

toria) Il contesto, da dopo il visto passo su Nerone ed II Console Damasìppus (v. 171), non è che un 

continuato crescendo ci' indignazione; ora il porre li. In un brano di tanta forza In cui ogni bassezza, 

ogni vizio, è impersonato in un tassativo personaggio - individualizzato da nome - il porre li a chiusa 

{si rilevi), un ' anonimo ' pretore, è proprio un volere farvi cader di colpo tutta la vigoria d'arte e 

di pensiero. — 2* {ragione di logica) E peggiore ancora dell' anonimato, riesce II « celsi » preso quale 

qualifica di fierezza, o di potenza, o di importanza; dappoiché a rispetto di coloro che si vendono, 

come In rispetto e di colui che compra e dell'Importanza che assumerebbero gli stessi ludi in loro, 

una siffatta qualifica riuscirebbe all'animo del lettore quale una gravissima attenuante d'ordine 

morale a prò dei patrizi colpevoli, si da scuotere ed infiacchire tutta la potenza logica del brano. 

— 3^ {ragione critica) La lezione « Celsi praetoris » é per l'appunto quella del codice-principe; cioè 

del migliore e del più antico, ix sec, del Pithoeanus, oggi Montepessalus, superiore ai Medicei, 

Leidensi, ecc. 
Del rimanente, anche nel caso d'una lezione «celsi» nulla ne verrebbero a soffrire, sia il fatto 

nel rimaneggiam,ento fatto da Giovenale sotto i Flavi, sia il valore del brano analizzato qual prova 

per tale rimaneggiamento (non venendoci a mancare in tal caso se non la ' data ' ad quem di Celsus), 
E d il simile, eziandio nell'evenienza del verso spurio; risultandoci il posteriore adattamento anche 

da altre tracce ed indizi della satira, che più minuti e triti qui non espongo: e tanto più non 

espongo, stante che la lezione del « Celsus praetor » il lettore vedrà nel superiore testo, venire 

Indirettamente rinforzata da tutto l'intero complesso poetico che la segue. 

(2) I funeres a oui allude Giovenale non sono mica gli effettivi; m a sono quelli deUe morti 

fittizie sulla scena, di cui nei versi immediatamente precedenti ha parlato, ed in special modo 

descritto per la recita del dramma «Laureolus»; ove ha fatto l'augurio, per l'appunto, d'una 

' identica ' effettiva morte al patrizio Lentulus che tanto bene lo recitava: - « Laureloum velox 

etiam bene Lentulus egit, | iudlce m e dignus vera cruce» (187-8). 

(3) La maggior forza che spetta per logica e per oratoria, a questa seconda vendila, è indi

cata in chiaro modo dal testo medesimo. M a essa, poi, è tassativamente richiesta dal pensiero del 

satirico qual si viene a svolgere quattro versi dopo. — " Che meraviglia mai - esclama Ivi il poeta 

- al veder patrizi fare da mimi, se un Imperatore mede.simo può fare il citaredo: « Res haud mira 

Ine, yrr, il 
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Ed ecco cosi che ritroviamo, fortunatamente, due lìmiti cronologici: - Puno 

a quo, datoci dal «nullo cogente Nerone» (anno 68); - l'altro ad quem, di cotesto 
«Celsus praetor». — A tal uopo scrutiamo rapidamente un simile pretore, che 
può dar giuochi tanto costosi da presentare sulle arene dell'Anfiteatro gladiatori 
di' sangue patrizio, per quanto ormai colpiti ed immersi -nelVignominia e ridotti 

ad ogni più disperato mezzo di sussistenza. 
Il 'nostro satirico per regola impostasi, non indica, o meglio non fa mai un 

' nome ', di persona ' vivente ':-«•... Experiar quid concedatur in illos | quorum Fla
minia tegìtur cinis atque Latina.» (I, 170-1). - Ed invero, dalP analisi deUe -S'adire 
risulta come costantemente egli faccia uso di nomi appropriatissimi aU'amfttente 
ohe vuol dipingere, ed appropriati fin nel suono; m a ohe siano in modo assoluta
mente 'sicuro' lontani da qualsisia appicco: che furono giorni, quelli, dalle fitte 
querele criminali, e dagli ardenti odii privati che tanto amarono colorirsi di 
politica e di lesa maestà. Cose che possiamo ben documentare l'essere allora frequen
tissime; si e tanto, p. e., da aver di già scorto che Tacito istesso n'ebbe con tutta la 
sua celebrità e posizione poUtica, a soffrire se non altro noie; e fin da discendenti 
di personaggi oramai lontanissimi, del tempo di Tiberio (an. 14-37) ; e noie tali, 
da indurlo a farne pubbUco lamento negli Annali di prima pubblicazione (IV, 32, 
cf. p. 42), e da avervi opposto non spio prudenti silenzi ma perfino ragioni e scuse 
a difesa dei discendenti, nei libri preparati per la seconda (divenuta postuma) 
pubblicazione (ed ora rammento il XIV, 14, adesso scortò). 

A darne pure di tali nomi un esempio, ecco quello del patrìzio a cui Giove
nale indirizza per Pappunto la satira Vili" in esame: il nobilissimo Pontlcus. 
Sopranome gentilizio - «agnomen» - d'origine 'trionfale', cotesto, quali erano 
Africanus, Creticus, Asiaticus, Germanicus, Britannicus ecc.; sol ch'esso Ponticus 
non ha esistito giammai, essendo stato il « Pontus » dopo la morte di Mitridate -
cosa allora notorissima - pacificamente occupato da Pompeo Magno. 

Ora noi - per converso a tutto ciò - conosciamo effettivamente un ' Celsus ' di 
quelle epoche: il celebre giureconsulto luventius Celsus - od anche, T. Ausidius 
Hoenius Severianus I. Celsus,- citato per ben 142 volte nei Digesta Giustinianei; 
flglio di altro giuridico, di molto minor grido però, di P. luventius Celsus. 

Ma, ora, v'é ben più: che il ' celebre' giureconsulto fu per Pappunto pretore, 
e lo fu proprio nel i06 o 107 (Plin. iun., Epist, VI, 5), cioè sotto Traiano; nonché 
- s'aggiunga - fu dipoi due volte Console, l'ultima delle quali nel 129 sotto Adriano. 

Sappiamo ancora: - ohe tal Celsus figlio, nel 95 prese parte alla prima congiura 
contro Domiziano; e che si salvò dalla pena di morte, anzi perflno dal carcere 
medesimo, con nn' astutissima furberia. La si rilevi tutta perché ne delinea il 
.carattere: - quella, di promettere a Domiziano d'inquirere segretamente sull'eff'et-
tiva estensione assunta dalla congiura; e cosi, non solo potergli denunziare con 
ogni esattezza tutti i partecipi, m a poter dipoi convincerii in giudizio: sol, che 
lasciato libero senza aver indicato alcuno, seppe con. sempre continui e con sempre 
nuovi pretesti protrarre di tanto l'attesa imperiale - quella, poi, d'un sospettosissimo 
Domiziano, - sì da raggiungere la morte di costui (Dione, LXVII, 13). 

tamen citharocdo Principe minus | Nobilis ». Dopo ciò è sempre Giovenale che proseguo - che 
resta di più vile, se non il ' solo ' mestiere di gladiatoi'o (adunque, esso formava II ' mas.simo ' della 
ignominia della vita sociale): «Haec ultra quid erit nisi ludus? ». Ebbene - concludo il satirico - co
testo cUsonore eziandio., ha avuto R o m a " : « Kt illic | dodooua Urbis haboa ». — Ed ò qui, appunto, ch'ei 
passa a descriverci di quel Gracchus .nristocratiois.simo r.'ziario, olio sa con tanta nobiltà volgere la 
sohlona al cospetto dogli ignobili mirmilloni. 
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Ma Celsus ad una così grande astuzia, univa un carattere falso e violento; 
il che tanto scultoriamente ci descrive PUnio iuniore nell'ora citata lettera. Ove 
appunto narra d'una tumultuosa seduta che s'ebbe in Senato,- a causa deUa vio
lenza della lotta oratoria fra due pretori, fra il nostro . Celsus e, Licinius Nepos; 
« Respondit Nepos, rursusque Celsus: neuter contumeUis temperavit »•. H dignitoso 

Plinio esclama alPamico: -̂  nolo referre, quae dici ab ipsis moleste tuli» ;,e.sol gU 
accenna alla condotta dei Senatori, mutatisi in spettatori da anfiteatro: «..., qui 
modo ad Celsum, modo ad Nepotem, ... cupiditato audiendi cursitabant; et nunc 
quasi stimularent et accenderent, nunc quasi reconciliarent componerentque, fre-
quentius singulis, ambobus interdum, propitium Caesarem, ut in ludicro aliquo, 
praecabantur. » — Ora, ciò che più lo ha sorpreso e ferito nel suo onesto sentire -
(ed il lettore voglia valutarlo tutto) fu che 1 due pretori cosi violentemente .lot
tanti, lo fossero in mala fede: «Mihi quidem iUud etiam peracerbum fuit, quod 
sunt alter alteri, quid pararent, indicati. » (VI, 5, 4-6). 

, Non è davvero di fronte a così violento ed astuta e subdolo carattere, conae 
cotesto di luventius Celsus; di fronte ad un g-lureconsulto di così attiva:vità pub
blica e-di così notoria conoscenza e fama; e proprio allora, poi,.che costui era nel 
corso delle più alte magist'ature: che GiovenaleavreblDe fatto - in, quei giorni, 
se ne rammentino sempre gli usi, - fatto uno strappo, alla, sua rê ,oto.di .non àccen7 
nare che a def'unti ! 

Ecco adunque, che non potendo por altre ragioni riferirci a dono il 129, a 
dopo Adriano, è necessario porre della Vili satira - scrìtta sotto l'ambiente,d-egli 
ultimi tempi di Nerone - la revisione e V adattamento ai nuovi ambienti Flavi, nel 
periodo che corro dall'anno 80 al 94; e con ogni maggiore probabilità, verso i 
primi anni di tal. periodo (1). 

Per studiare se detta satira abtna-. dal poeta ricevuto un ulteriore rimaneg
giamento e quando., ci occorre ' determinare ' sia l'epoca, se ci sarà possibile, o sia 
almeno le condizioni d'ambiente,in cui ebbe luogola.'pubblicazione defi.nìtiva ' 
0 delle Salire o di essa satira Vili. 

§ 77. — Al certo Giovenale pubblicò un corpo unito di 'satire ': la P a noi 
giunta, n'é pruova irrefragabile non essendo che una vera e propria praefatio. 
M a più in là non ci è dato l'andare; né nulla possiamo ass.everare a priori, in 
rispetto di quante,e di quali ne abbiano fatto, parte in origine. Anzi, non possiamo 
neppur ritenere come documentalo, il fatto che tal corpo di satire .sia stato pub
blicato ' posteriormente ' alla morte dì Doiriiziano (cosa che ci risulterà per altre 
ragioni), a malgrado della 77" sa/ira-scritta indubbiamente dopo di tal morte; 
come quella che ha potuto far parte dVgruppi'o di libri editi dipoi - fché edizióni 
successive a libri ritroviamo in Lucano,, in Marziale, in Tacito, ecc. ecc.) - e non 
aver ricevuto che da nn'ultima definitiva edizione fatta dall'autore (od anche po.ste-
riormente, da qualche editore) Patinale suo posto e numerazione. 

(1) È da notarsi qui il fatto cho tanto il nomo di Po'/incus quanto quello di Celsus, adottati 
da GtovEN'ALB, siano stati nomi di Idterali dell'epoca d'Augusto e di Tiberio; cosa che ci conferma 
sempre più, di quanto il grande satirico andasse guardingo nell'uso dei noìni, e ad arte li prcsce-
allesse fra quclh di personaggi da lungo tempo 'notorissimamente defunti, — Ed invero, di Celsus 
eranvi di o-ià stati: - sia uno .scriba di cotest'altimo Imperatore, allora ben noto quale amico 
d'ORAZio {Ep, I 3 24; 8, i); - sia il tanto preclaro scrittore di medicina, nonché d'agraria e d'arte 
militare. - Ponticus, poi, fa poeta ed autore d'una Tebaide che. non si sa,se fu. mai pubbhcata; cfj a 
sua volt.a, notorio amico tanto d'OviDio (^Trist,, A, IO, 47) quanto di P R O P E R Z I O (I, 7, I; 9, ,9). 
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E neppure possiamo documentariamente negare, che innanzi aUa pubblica

zione del primo corpo - di quello della praefatio - non si sia avuta divulgazione di 
qualcuna delle satire : tanto, se per regolare pubblicazione ; quanto, se circolante 
in forma semipubblica fra amici e conoscenti, cosa abituale nei letterati (ed in 
special maniera nelle epoche che hanno preceduta la stampa). Satira o satire, 
coleste, che dipoi od integre o adattate ai nuovi ambienti, hanno potuto ritrovar 
posto in questa prima pubbUcazione di un corpo di satire. 

Per altro a noi una cosa è 'sicura ' rispetto alla 'pubblicazione ' delle satire 
Giovenalee; anzi è la sola che ci sia ' documentata' in modo indubbio, dappoiché 
è Giovenale medesimo che s'affretta ad affermarcela in modo tassativo: — QueUa, 
proprio, che le satire del corpo unito - diciamolo cosi, ad esattezza, - furono pub
blicate in nn'epoca, in un periodo, in un momento, in cui non vi era in R o m a 
effettiva 'libertà di parola'. 

L' « amico lettore » da cui Giovenale si fa interrompere sulla fine della sua 
praefatio - [Sat. I") - gli chiede se oltre delVingegno, senta d'avere coi tempi che 
corrono la necessaria, a fiagellare, franca « simplicitas » : vocabolo eh' egli usa, 
s'affretta a soggiungervi, sol perché non ha Pardire di pronunziare il vocabolo 
appropriato: - «... | simplicitas? cuius non audeo dicere nomen? (v. 153); ̂ -oca&ote 
che noi comprendiamo chiarissimamente dal contesto (1), essere «libertas». — 
La pubblicazione adunque delle Satire, ha luogo: non solo in una epoca dì poca 
libertà di parola;-ma addirittura di ninna libertà; anzi, di guerra ai vocaboli me
desimi. — 0 più esattamente ancora, dato il fatto della pubblicazione in sé: in un 
momento d''Incertissima libertà, fra il timore o la minaccia di aspra repressione. 

Ecco anzitutto l'importantissimo brano; e vi pongo in corsivo - come le porrò 
nel restante di quest'analisi T-le parole che son proprie alP « amico lettore» (2): 

«Nil èrit ulterius quod nostris moribus addai 
posteritas, eadem facient cupientque minores, 
omne in praecipiti vitium stetit. utero velis, 
totos pande sinus. Dicas hic forsitan: — Unde 
ingeniirm par materiae? unde illa priorum 
scribendi quodcumque animo flagrante liberet 
simplicitas? cuius non audeo dicere nomen? — » (3) 

(1) U n valore di simplicitas superiore in forza a quello, normale nel suo traslato, di animo 

semplice, e quindi candidamente ed onestamente schietto ; valore che ben può giungere alla pari con 
quello di libertas; ci é fornito anche da M A R Z I A L E . Costui a difesa del suo lascivo poetare, riporta al

l' « invidioso suo critico » sei oscenissimì versi (siffatti che non è lecito citare neppure in latino) ' scritti ' 

ed ' editi ' dall'Imperatore (lo si rilevi, che In ciò è tutta la forza della difesa), proprio dal « divus 

.^M^rjisitMs»:-«Caesaris Augusti lascivos, livide, versus | Sex lego, qui tristis verba latina legis: | ...». 
Dopo averti riportati il poeta concludo: - « Absolvis lepidos nimirum. Auguste, libellos, | Qui scis 

Romana simplicitate loqui.» {Ep„ XI, 20). Ora per lasciare all'epigramma tutto il suo sapore, com

poto al 'vocabolo' iu esame la forza Intera di libertas: volendosi per l'appunto da un cosi fatto 

contesto non riportablle neppure, che assolutamente resti esclusa ogni e qualsiasi idea di candore 
e d'onestà, e nuH'altro affermata se non la «Romana libertà di parola». 

(2) E aUa flne dell'esame di questa documentazione di G I O V E N A L E che riporto in nota, la com
plessiva traduzione di cotesti passi; e ne riporto, tanto quella del C E S A R O T T I (con cui collima la 

trad. francese più stimata del C O D R T A N D D I V E R N É R B S S B nella raccolta Nisard), quanto l'altra del 

V E S C O V I (a cui s'appaia la francese del D U S A U L X ) , che segue la variante indicata dalla w t o poste

riore. Entrambe, a maggior controllo, data la gravo importanza dell'esame (vedi pag.. ,568). 

(3) A doverosa esattezza avviso il lettore come la frase «cuius non audeo dicere nomen?», 

venga dai testi critici attribuita di preferenza alla risposta che seguo nel dialogo, ch'è propria del 

poeta. Anche cosi, nulla ne viene a perdere la nostra veriflca, in grazia della sovrabbondante 
forza documentaria del testo poolico che fa seguito, e che all'urpo stiamo aiinlizzr.ndo. 
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Il poeta risponde come se punto avesse compresa la forza della furbesca do
manda; e gli assevera, che gli importa poco degU odi delle persone che dovrà 
fiagellare: 

« Quid refert, dictis ignoscat Mucius an non ? » 

M a l'amico gli grida allora un nome: è il nome d'un personaggio storico d'una 
ì'ccente Corte imperiale (esempio, che a comprenderne tutta la gravità, dobbiamo 
analizzare in ultimo). E l'amico lo sfida a servirsene; di fronte al pericolo di vita 
(per capitale condanna, beninteso) che si poteva correre con il solo nominarlo. Si 
che lo consiglia a cantar d'Enea e dei Rutuli, a cantar d'AchUle o d'Ila, m a non 
dei governi e dei tempi recenti (dal nome apportato) se anche in dominio ormai 
della storia: 

« Secuì'us lied Aenean Rutcdumque ferocem 
committas, nulli gravis est percussus Achilles 
aut multum quaesitus Hylas urnamque secutus: 
ense velut strido quotiens Lucilius ardens 
infremuit, rubet auditor cui frigida mens est 
criminibus, tacita sudant praecordia culpa. 
inde irae et lacrimae. tecwm prius ergo voluta 
haec animo ante tubas, galeatum sevo duelli 
poenitet. — ...» 

Qualche critico, con acutezza, potrà elevare il giusto sospetto, che il poeta: - sia 
col nasconderci la parola libertas [se del caso per la variante critica; v. nota 3 di 
pag. prec.): -sia (e questo soprattutto come ben più grave in sé, e quale indubbio 
da ogni lato), sia con Pesempio pericolosissimo preso da una Corte imperiale ben 
recente, m a non più esistente; - il poeta, abbia voluto oratoriamente calcare un 
po' le tìnte: talché nella realtà della vita, con tutto il suo testo poetico, egli non 
tema se non che Vira e Vodio dei ' privati ' flagellati, e punto alluda ad effettiva 
mancanza di 'libertà pubblica', tanto più che questa avrebbe resa impossibile o 

quasi, una pubbUcazione di cosi fatte satire. 
Giovenale ha intuito ciò, e nettamente; di conseguenza, nella risposta alPamico 

•— «Experiar quid concedatur...»—ci ha in modo tassativo additato come non 
sia dì od,ii privati, che pur gli daranno noie e pene, ch'ei vuol parlare; m a bensì 
sia di qualche cosa ch'é molto più in alto: dell'assenza di libertà di parola nel 
governo. Assenza di libertà che si estende inoltre, rileviamolo, agi'istessi avve

nimenti dì già 'passati' nel campo della storia: 

«... — Experiar quid concedatur in illos 
quorum Flaminia tegìtur cinis atque Latina. » 

Ed ora esaminiamo quel tale esempio così e tanto pericoloso; taglientemente 
statogli opposto dall'amico lettore», allorché il poeta si è vantato di non aver 
paura dei Mucl qualsisiano, dei rancori privati per Pappunto: 

«Pone Tigellinum!... taeda lucebis in illa, 
qua stantes ardent qui fixo pectore (var. gutture) fumant, 
et latum media sulcum deducis liarena. — » 

Perché mai - domandiamoci un po' - a far il nome di " TigelUnus " si doveva 
temere Vuncus che all'Anfiteatro trascinava i cadaveri alla porta Libitina? cioè, 

la condanna di morte ad gladium? Od ancor peggio, temere la condanna aUa 
taeda d'essere arso vivo a modo dì fiaccola, pena riservata di preferenza ai più 

gravi delitti contro la Maiestas Romana? 
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Aì^empì in cui Giovenale scrive la sna praefatio e quindi pubblica il corpo 

unito delle Satire, '-'TigeUinus" era ormai e morto e 'pubblicamente' infame: 
proclamato tale, dalle alte grida di tutto un popolo che di continuo tentò farne 
giustizia sommaria sotto Galba e sotto Ottone; tale per la giuridica condanna e 
l'imminènte esecuzione di essa, che ei morente per male dovè prevenire, sotto 
Ottone, col suicidio. (Plutar., Galba, 17; Ottone, 2; Sueti, Galba, 15; Tac, Hist, I, 72). 
Cioè, la sua morte e la sua infamia ormai datavano: a dir poco, da 27 anni (dal 69 
al 96, assunzione dì Nerva'; m a forse, da oltre 39 anni (dal 69 al 117, assun
zione d'Adriano). Adunque non è di sicuro a costui, ad un Tigellinus, che Gio
venale col nominarlo voglia alludere rispetto ai tempi ormai 'passati'. 

Vediamo se un qualche ulteriore indizio ci possa esser fornito dalla conse

guente risposta del poeta alPamico: 
« Qui dedit ergo tribus patruis aconita, vehatur 
pensilibus, plumis atque illinc despiciat nos ? — » 

Ora di questo n dedit tribus patruis aconita», d'un tale avvelenamento di tre 
zii a Ccarico di Tigellinus, non v'é traccia né in Suetonio, né in Plutarco che ne 
parla non brevemente, né in Tacito medesimo (cf. Ann., XIV, 51, 57; X V , 61), e nep
pure in Dione; beiìchè, si noti, che tutti questi storici non risparmiano accuse e 

parole roventi a suo carico. 
Anzi, Tacito che ci dà rapido magistrale ritratto di questo pessimo fra i mal

vagi, non solo non fa cenno di tali avvelenamenti che pur nel passo gli sarebbero 
stati opportuni a conferma del suo dirci che Tigellinus fu uomo da aver saputo 
rendere sempre più corrotto un corrottissimo Nerone di già " parricida " ; m a per 
contrario, ci attesta ch'ei fu o di oscuri o addirittura d'ignoti (che ambo ì signi
ficati ha il vocabolo obscurus) genitori; e di sicuro dal contesto, del volgo: — «Sopho-
nius-Tigellinus obscuris parentibus, foeda pueritia, inpudica senecta, praefecturam 
vigilum et praetorii et alia praemia virtutum, quia velocius erat, vitiis adeptus,, cru
delitatem mox, deinde avaritiam, virilia scelera, exercuit, corrupto ad omne facinus 
Nerone, quaedam ignaro ausus, ac postremo eiusdem desertor ac proditor: unde 
non alium pertinacius ad. poenam flagitaverunt, diverso adfectu, quibus odium 
Neronis inerat et quibus desiderium. „ [Hist, I, 72;. 

Adunque !... col « dedit tribus patruis aconita » Giovenale accusa all' « amico let
tore » d'aver raccolta la sua allusione; e di corrispondergli con pari modo fur
besco. Oìoè a dire, che l'uno e l'altro non intendono parlar punto di TigeUinus. 

Ed invero - inoltre - dopo 27 a 39 'anni' dalla di lui scomparsa, iieU'am
biente romano da Nerva ad Adriano sarebbe riuscita ridicola - inconcepibile, anzi, -
queUa ancor più grave ed ancor più paurosa risposta, che l'amico s'affretterà ora 
a dargli, quasi ad imporre immediato silenzio ! 

ìsla allora, con tal nome a chi alludono entrambi ? — Non abbiamo da ram
mentare altro, se non che Puccisione d'uno zio e per uso linguistico e per Giure, 
fosse allora un parricidio. A colui che intimissimo di Tigellinus, dovea restare 
famigerato - ed allora e dipoi e sempre, nel suo evo, - per il ' triplice ' par>• iddio: 
del fratello Britannicus, della moglie Ottavia, della madre Agrippina (oltre dei mi
nori, di quasi ogni altro suo parente; Suet., Ner. 35). — Giovenale, adunque, allude 
indubbiamente a Nerone: proprio a lui, che i coevi appellarono per antonomasia 
Viiostis generis Immani, ed ancor più volentieri, ad eco della famigerata Locusta, 
U terrae venenum (Plin., Hist nat, VII, 8, 46 e XXII, 22, 92). 

Che PaUusione d'un 'triplice' pìarrieidlo sia stata chiarissima intuito quel
l'evo, e quindi in maniera .specialissima in quei giorni, nelP/ndtear'e ' Nerone', 
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ci risulta dal vedere: — 1° che lo storico ebreo Flavio Giuseppe c o e v o di quésto 

imperatore, ne abbia riassunta tutta la lunga malvagità, nei soli ' tre parricidi ' : 
« fratrem et uxorem et matrem interfecerit » [De bello Jud., II, 13, i) ; — 2° e che 
da Flavio in poi, fino ai più tardi epitomatari romani,, sia per Pappunto seinpre 
su di questa triade parricida che s'imperni il concetto di malvagità contro natura 
che Pevo determinò in Nerone; e ad arrecarne, un solo esempio, ecco Eutropio 
dei tempi di Costantino Magno (sec. iv), nel suo Breviarium: « Nero... parricidia 
multa commisit, fratre, uxore, inatre interfectis» (VII, 14). 

Ed è per Pappunto a dare forza maggiore alVallusione - quasi direi a dupUce 
onomatopea, e di suono e di pensiero, - che furbescamente Giovenale vi ha pre
scelto il vocabolo patruus: il quale aUa somiglianza fonetica, univa l'altra di con
cetto; delPesser stimato allora l'immediato derivato grammaticale di pater ad 
indicare proprio per il morale, chi ne dovea far le veci, chi lo rappresentava, 
aU'occorrenza (Cicer., Har. resp., 12; Paul, in D'ig. XXXVIII, x, 10; ecc.). 

E che sotto a questo Giovenaleo nome di ' Tigellinus ' l'evo romano v'abbia visto 
'sempre' indicato Nerone, ci consta eziandio in modo documentario. Dallo scoliaste 
del IV secolo che a tali versi - al lo6 proprio - appone il commento: - « Nero male-
ficos homines taeda et papyro et cera supervestiebat, et sic ignem admoverì iubebat, 
ut arderent. » - Confondendovi, per altro, quel imperatore Nero eh' egli sapeva 
doversi leggere in tali versi, con l'ignoto auctor della condanna legale alla taeda; 
condanna d'uso giuridico di molto anteriore a Nerone, e che continuò ad esserlo 
anche dopo lui, m a che non era più ch'antiquato ricordo al iv secolo. E di molto 
anteriore a Nerone ci risulta, p. e., dal vederla in Lucrezio - (nato nel 98 e morto 
nel 55, a. C.) - elencata fra le pene giurididie per i delitti più gravi : 

« Sed metus in vita poenarum prò male factis 
Est insignibus insignis; scelèrisque luela 
Career, et horribilis de saxo iactus eorum, 
Verbera, carnufices, robur, pix, lamina, taedae: » 

(III, 1027-30). 
Del resto, che la taeda sia rimasta ancor in uso qual pena giuridica nei tempi 

posteriori a Nerone, - che per costui abbiam Seneca, Epist, II, 2 (1) oltre del nostro 
Tacito, Ann., X V , 44 (2) - ci risulta: — 1° dal verso or ora esaminato di Giovenale; — 
2° dalPaltro del medesimo poeta ove accenna ad essa pena con il nome sinonimo 
dì tunica molesta: «ausi quod liceat tunica punire molesta » (Vili, 235) ; — 3" quanto 
ancora da Marziale, che ponendo in canzonatura un giocoliere che sapeva esporre 
la mano destra al fuoco e ritirarla incolume, lo invita a farlo dopo averla fasciata 
con la stoffa della fatale tunica: «Nam cum dicatur tunica praesente molesta,] 

(1) Seneca espone i tre maggiori mah ohe possono colpire l'uomo: -«Quorum tria,ni fallor,genera 
sunt: timetur inopia, timentur morbi, timentur quae per vim potentioris eveniunt. » {ib., 3). - E subito 
dopo, il filosofo elenca appunto alcune morti dolorosissime che nnpotente^wò far subIre:-« Naturalia 
mala quae retuh, inopia atque morbus, silentio subeunt noe oculis nec auribus quicquam terroris 
incutiunt: ingens alterius mali pompa est. ferrum circa so et ignes habet et catenas et turbam 
ferarum, quam in viscera inmittat humana. Cogita hoc loco carcerem et cruces et eouloos et uncum 
et adactum per medium hominem, qui per os emergeret,' stipitem et distraota In diversum actis 
curribus membra, illam tunicam alimentis ignium et inlitam et textam, [et] quicquid aliud praeter 
haec commenta saevitia e.st. » {ib., 4, 5; nelle antiche ediz. è l'epist. XIV), 

(2) È il notissimo passo suhe pene inflitte ai Cristiani:-« Et pereuntibus addita ludibria, ut 
ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucibus adfixi aut flamma usti, aliique, ubi 
defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur.» — Ranimonto por tale pena tutto il già visto 

sia al § .30 (p. 190), sia al § 37 (p. 195-197 e nota). 
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' Ure manum ', plus est dicere 'Non facto '. » [Epigr., X, 25; libro ch'è degU ultimi 
tempi di Domiziano). — Il più tardo accenno a questa pena come tuttora in uso, ci 
è dato da Tertulliano (160? - 245?), per le condanne ai Cristiani: - « Omitto nunc 

gloriae [del m.artirio] causam - ... Iam et ad ignes quidam se auctoraverunt, ut 
certum spatium in tunica ardente, conficerent; ahi... Haec, benedictì, ..., sed 
ad nos et nunc exhortandos et in ilio die [del martirio] confundendos, sì reformi-
daverimus pati prò veritate in salutem,...» [ad Martyras, 5) ; - « Si crucem, con-
figendi corporis machinam, nullus adhuc ex vobis Regulus [Attilio Regolo, per 
gli aculei die ne stracciarono le membra] pepigli, attamen iam ignis contemptus 
evasit, ex quo se quidam proxime vestiendum incendiali tunica ad certum usque
quaque locum auctoravit». [Ad nat, I, 18). 

Nel brano - ritornando all'esame del dialogo fra Giovenale ed il suo «amico 
lettore» -vi si parla adunque, e vi si parla diiarissimamente per l'evo, di Ne
rone. A conto del quale, abbiam visto il poeta soggiungere: 

« Qui dedit ergo tribus patruis aconita, vehatur 
pensilibus plumis atque illinc despiciat nos? — » 

Risposta questa che tanto per suo valore letterale, quanto ed a maggior forza 
per valore di tutto il complesso del contesto che precede, va (in spicciola moneta 
d'ideazione) tradotta: — "Davvero che la sarebbe curiosa di venire perseguitato 
per narrar di quel Nerone morto da ' anni ', che fino i selci medesimi sanno essere 
il famigerato parricida di tutti ì suoi, stato dannato in piena regola e da vivo e 
da morto dal Senato qual nemico del Popolo Rornanol " — 

M a tutto ciò, tutte coleste belle ragioni sembra che nulla o ben poco vales
sero dinanzi al governo del tempo che fu proprio alla 'pubblicazione'; dappoiché 
P «amico» fatto pauroso dal franco parlare del poeta, s'affretta a gridargli: 

« Cum veniet contra, digito compesce labellum: 
accusator erit qui verbum dixerit: 'Hic est'.» 

Né risposta più chiara e lampante, potevamo desiderare. Tale, che ci fa ora 
comprendere intera la forza ' coeva ' che Giovenale ha inteso - lia ' voluto ' - rin
serrare nei due ultimi ver.si nella sna praefatio: allorché a commiato dall'amico, 
slancia a pubblica sfida la famosa chiusa: 

«... — Experiar quid concedatur in illos 
quorum Flaminia tegìtur cinis atque Latina. » (1) 

(I) Ecco del complessivo brano di GIOVENALE che abbiamo anahzzato, - cioè dal v. 117 al 
V. 171, ultimo della satira F///, - le traduzioni e del C K S A R O T T I (a sinistra) e del V E S C O V I (a destra), 

— VI conservo la medesima disposizione tipografica del testo superiore; cioè, di differenziare nel 

' dialogo ' con i tipografici caratteri ' normali ' le parole proprie a Giovenale, e con i ' corsivi ' 
quelle dell' « amico lettore » : 

« Posterità, no non potrai do' nostri « Nulla ai nostri costumi aggiunger ponno 

Costumi rei crescer la massa e '1 peso, i «„.,; ̂ og^ri: in desideri e In opre 
D'un atomo, d'un punto; i flgli tuoi i',i • • „ . . . 

' , . ' ; . ' ' = L assai SO noi pareggoran. Dei vizi 
Non potran che imitarci: al segno estremo, T , n . ,. , , 
. , , „ , , , , . . , . . , . , -L onda e salita al colmo. Or su, le volo 
Al eolmo del .sublimo il vizio è giunto. 
Si persegua, s'incalzi; all'opra: al vento Dispiega, o Musa, ed entra In questo maro. 
Spieghiam le relè,-Eli, tu domandi, liai forse ^^ ^'°''^" "" direte:—Oo'hai l'ingegno 
Pari l'ingegno ed gran subbiettof e l'abbi. Eguale alla materia? ove la franca 
Avrai pur anche quel coraggio avito Schiettezza, onde lì antichi al cor bollente 
Di dir ciò che dettava il cor bollente Davan libero sfogo in sulle carte? — 
Con quella schietta... LIBBRT.V, direi, Che forse avrò paura a diro II nome 
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Da questo « experiar quid concedatur etc. » ; - dal complesso di questo dia
logo: ove appunto è fatto il nome di Tigellinus e non quello di Nerone, pur par
landosi non brevemente di costui e giammai del primo; e parlandosene in modo 
abbastanza vivo, e facilissimamente diiaro a quei suoi giorni; - nonché dall'in
sieme di tutta questa Satira I'; - e da concomitanze di altre (importantissima 
analisi, m a che qui non è da farne neppur rapidissimo ce,nno) ; - ci si determina 
tassativo il fatto di come cotesta ' assenza ' di libertà di parola riguardasse in 
modo ' unico ' la figura Imperiale in sé, astratta del Princeps, e non già quella 
privata del personaggio. 

Cioè a dire: — Che se era lecito l'alludere per Nerone o per Vitellio o per 
Domiziano, che fosse, ai vizi ed alle crudeltà personali loro; punto era tollerata 
qualsiasi più pìccola allusione alla politica Imperiale, eziandio per cotesti Prin
cipi oramai in dominio della Storia; - e molto meno ancora erano tollerati gli 
accenni, le allusioni, a che uno di colali Imperatori avesse mai potuto fare o fin 
pensare cosa alcuna 'contraria' alla grandezza del Popolo Romano; grandezza 
che a costui - al Pepalo Romano - doveva venir riverberata tutta e sola, dalla 
maestà e dalla sapienza dell'Imperio dei 'Principi': da Domiziano in poi, di 
' concetto ' assolutamente monarchico. — Ed ecco perchè (ad arrecare un esempio) 
noi scorgiamo Domiziano condannare nel capo lunius Rusticus, sol per avere: -
« Paeti Thraseae et Helvidii Prisci laudes edidisset appellassetque eos sanctissimos 
viros » (Suet.-, Doni., 10) ; - Paetus ed Helvidius, ormai non potevano non essere 
dei nemici della Res publica, se un Imperatore Romano (pur essend'esso perso-

Ma chi ardisce nomarla'} — E ohe m'Importa 

Che Muzio imbizzarrisca? — E ben: ma tocca, 

'Tocca sol Tigellin, s'esser compagno 

-V^aoi di color, che 'per la gola infitti 
Stansi fumanti a illuminar la notte. — 

M a che? dunque colui, che a tre congiunti 

Diede il napello si vedrà giacente 

Su morbido guanciale in ricco seggio 

Passar pel Foro, e lanoierà dall'alto 

Su noi pedoni un insultante sguardo? 

E noi? — Tant'è, se tu lo scontri il dito 

Pon sulle labbra, e passa muto; ah guai 

Se alcun pur t'ode a proferire: 'E quello'. 

Che non piuttosto ad accozzare imprendi 

Il padre Enea col Rullilo feroce? 

die non mordi gli Edipodi, o tal altro 

Lmocuo eroe? S'anco trafiggi Achille, 

Non c'è cui dolga. Ma qualora ardente 

Vibra il ferro Lucilio, e freme, e tuo'na 

Contro i noti malvagj, arrossa, imbianca 

Di terror, di vergogna, e suda, e gela 

Fin nell'intime viscere tremante 

IJocculto malfattor, die a suo dispetto 

Di sue colpe e di se sente -il ribrezzo. 

Quindi cruccj, e rancori, odj, vendette 

Tosto 0 tardi scoppianti. Or tu ben pensa, 

Pria che dar nelle trombe : invan si pente 

D'esser in campo un che ha già l'elmo in testa. 

Pensaci! — Intesi! e ben: securi i nostri 

Pecchino; io proverò se lice almeno 

Schietto pariar di quei, cho dormon sordi 

Nella Flaminia o neUa via Latina. ., 
Illa. Ner, 

Di chicchessia? Che Importa a m e che Muzio 

Faccia, si o no, buon-viso ai versi mici? — 

Tocca un po' Tigellino ; e tu n'andrai, 

Infilzato pel gozzo, a far da torcia 

Siccome tanti: ed a qual prò? nel •mezzo 

Di molta sabbia avrai fatto un bel solco. — 

Dunque chi die l'acquetta a tre suoi zii 

Portato andrà su pensili cuscini, 

E noi d'un guardo disprezzante appena 

Ei degnerà? — Quando ti vien di faccia 

Rìsemi col dito il labbro: accusatore 

E di costui chi dica pur : ' Gli e desso '. 

D'Enea la zuffa e del feroce Turno 

Ridir potrai senz'odio; a niun fia grave 

D'Adiille la percossa; Ila sommerso 

Insiem coll'urna e ricercato a. lungo. 

Ma quando acceso d'ira, e come armato 

D'una spada Lucilio e grida e freme; 

L'uom, che non può nascondere a se stesso 

I suoi delitti, raccapriccia e sente 

I carboni sul viso, in core un gelo. 

Quindi rabbia e martoro. Innanzi dunque 

Di dar fiato alla tromba, teco stesso 

Pensa e rifletti: chi ha già l'elmo in testa, 

Tardi si pente della pugna, — Ebbene! 

Io proverò quanto mi fla concesso 

Contro di quelli, la cui spoglia or giaco 

Lungo la via Flaminia e la Latina. » 

72 
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nalmente il pessimo od il migliore fra gli uomini, un Nerone od un Vespasiano) 
avea dovuto a pubblica salute [le versioni ufficiali) giudicarli e dannarli a morte. 

Ecco P « experiar quid concedatur » : lo scoglio ove poteva infrangersi la nave 
di Giovenale! E scoglio infido quanto mai altro! Che il saper distìnguere fra il 
lato personale ed il lato politico d'un capo di Stato è sempre di troppo incerta 
e soggettiva riuscita; figuriamocelo a quei giorni, dalla vita pubbUca compenetrata 
aUa privata, con la gloria e le ricchezze fatte ancelle del foro e delle querele, con 
le leges de maiestate e le fameliche turbe dei delatores, con gU odi urbani, con le 
vendette dei Uberti, degli schiavi, ecc., ecc. 

Quale dei governi imperiali che furon propri all'epoca in esame corrisponde 
con intera esattezza allo stato di libertà pubblica, in modo così determinato indi
catoci da Giovenale? Domiziano o Traiano? Nerva od Adriano? 

§ 78. — Prima di iniziare la ricerca del governo imperiale che risponde alle 
necessità volute dalla documentazione di Giovenale, dobbiamo notare:—che se tale 
documentazione sì per le peculiari caratteristiche dello scrittore e si per l'asseve
ranza con cui è formulata, è gi-tivissìma anche da sola; — essa ci è poi validamente 
suffragata dal fatto che la poca libertà di parola ci risulti indubbia da tutto il 
complesso della letteratura propria al periodo, che corre: - a) da Plinio seniore, che 
ancor scrive liberissimamente; - P) ad un po' prima di quando videro la luce e 
gli Annali di Tacito e le Biografie imperiali di Suetonio, che ritornano ad essere 
redatte con amplissima libertà di giudizi. Cioè, la letteratura di quel perìodo che 
corre fra Panno 79 ed il 115 circa. 

Ed invero gli scrittori di esso - Marziale, Quintiliano, Plinio iuniore, e Tacito 
medesimo per V Agricola e la Germania, - ci mostran tutti concordemente, una eece
zionalissima riserva a riguardo del passato; sì che preferiscono quasi sernpre 
tacere di Tiberio e Caligola e Claudio, Nerone, Ottone, Vitellio; o se proprio vi 
debbono accennare, lo fanno con tanta di quella prudenza che il fenomeno è 
proprio allora che più ci colpisce. 

Basterà per tal punto che il lettore voglia rileggere, ad esempio, la lettera di 
Plinio iun. su Pallante, il celebre liberto di Claudio; dove lo scrittore non ha 
posta una parola contro di questo imperatore, sfogando (lo si rilevi) ogni suo maggiore 
sprezzo sul Senato [Ep., Vili, 6). Rilegga parimenti, quella ove narra della morte 
di C. Fannius in quel che «scribebat tamen exitus occisorum aut relegatorum a 
Nerone»; or di costui, e parlando d'una siffatta opera in buona parte già edita, 
non v'è che un «sceleribus eius» (V, 5). M a ancor più caratteristica è Paltra sua 
epistola che riguarda quel delatore Regulus già stato in auge a corte di Nerone, il 
quale sotto Domiziano avea fatto correre imminente e grave pericolo d'accusa di 
maestà proprio a lui medesimo, a PUnio; costui ch'é severissimo per giusta cagione 
contro il suo accusatore, pur giammai o.sa apporre aggettivo qualsiasi ai due fami-
geratissimi, anco allora, imperatoi'i tiranni [Ep., I, 5). 

Del rimanente è perflno nell'istessa Ottavia, nella tragedia che ha proprio in 
mira i ' tre ' grandi parricidi di Nerone, - la quale dev'essere, quasi di sicuro (come 
mi appare da tutto l'insieme, e dalla condotta dello scrìtto), dei primi tempi di 
Traiano, - che non si ritrovano giudizi o ciliare allusioni ai ' delitti poUtici ' di quel 
Principe; neppure a quelU che cronologicamente precedettero Vuxoricid'io posto 
in scena. 

M a tal fenomeno possiamo accertarlo nelle Storie medesime del nostro Tacito; 
che basta porle a parallelo coi posteriori Annali, per rilevare tutto il fare guai--
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dingo e prudente loro proprio. Sì, che se il lettore vorrà riscontrarvi gli accenni 
a Nerone, p. e., resterà sorpreso a quanto essi siano relativamente moderati, né 
mai facciano discorso dei suoi maggiori delitti; talmente che noi saremmo, privi 
degli Annali, tentati vivamente - confessiamolo pure (e ci serva di grave lezione 
per le nostre affermazioni di critica, ed in specie d'ipercritica negativa) - noi 
saremmo tentati vivamente, a confutare Suetonio con i passi Neroniani delle 
Storie d'un Tacito! 

E adunque in questo periodo dal 79 al 115, che noi dobbiamo ritrovare il 
governo che corrisponda alla situazione delle pubblldie libertà determinataci da 
Giovenale. 

Ora subito si noti, che Tacito vanti proprio all'inizio delle Storie medesime 
di poter scrìvere, sotto Traiano, in giorni che già godono ' ampia ' libertà di parola: 
- « Quod si vita suppeditet, principatum divi Nervae [dunque costui merlo) et 
imperium Traiani [vivente), uberiorem securioremque materiam, senectuti seposui, 
rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere lied. » (I, 1). 

Libertà di parola sui defunti Imperatori concessa da Traiano, che ci spiega: 
- sia la pubblicazione, a noi non giunta, dì Fannius sull' « exitus occisorum aut re
legatorum a Nerone » (rammemoriamo, a valutarla, il valore politico della memoria 
di Thrasea Paetus ecc.) (PI., Epist, cit) ; - sia quelle, a noi giunte, di Tacito. DeUa 
quale libertà inoltre, abbiamo la documentazione diretta più sicura ed ampia che 
sia possibile: Plinio iun. che nell'ufficiale panegirico pronunziato in Senato per la 
nomina a Console, per sentita gratitudine sua e delP ambiente vi ritorna su di 
continuo ed insistente; eccone il brano principale: - «Praeterea hoc primum erga 
optimum Imperatorem priorum civium officium est, insequi dissimiles. Neque enim 
satis amarit bonos Principes, qui malos satis non oderit. Adiice, quod Imperatoris 
nostri non aliud amplius ac diffusius meritwm est, quam quod insectari malos 
Principes tutum est. A n excidit dolori nostro modo vìndìcatus Nero? Permitteret, 
credo, famam vitamque eius carpi, qui mortem ulcìscebatur: nec ut in se dieta 
interpretaretur, quae de simillino dicerentur. Quare ego, Caesar, muneribus tuis 
omnibus comparo, multis antepone, quod licet nobis et in praderitum de malis 
Impteratoribus quotidie vindicari, et futuros sub exemplo praemonere, nullum 
locum, nullum esse tem'pus, quo funestorum Principum manes a posterorum exse-
crationibus conquiescant Quod constahtius, Patres conscripti, et dolores nostros 
et gaudia proferamus: laetemur his, quibus fruimur; ingemìscamus illis, quae 
patiebamur. Simul utrumque faciendum est sub bone Prìncipe. Hoc secreta nostra, 
hoc sermones, hoc ipsae gratiarum actiones agant; meminerintque, sic maxime 
laudari incolumem Imperatorem, si priores secus meriti reprehendantur. Nam 
quum de malo Principe posteri tacent, manifestum est, eadem facere praesentem.. » 

[Paneg., 53, 2-5). 
Ora si rilevi ben bene come si verifichi che in tutti i 95 capi del lunghissimo 

Panegirico di Plinio, non vi sia neppure un solo e vago, vagliissimo, accenno a 
che una simile libertà di pai-ola fosse stata concessa eziandio da Nerva, m a sempre 
e vivamente non s'insista che su Traiano. Mentre che per il primo, pur venendo 
lodato di continuo, la sua lode gira ognora, s'accentra direi, unicamente sul fatto 
di essersi scelto un tale successore. — A mostrare ciò, riporto il solo brano della 
finale perorazione; prescegliendolo perché è queUo, si noti, del massimo grado 
d'elogio per Nerva. Per altro a giudicarlo esattamente (e ciò valga per gU altri 
del Panegirico già. riportati), il lettore abbia ben presente che Nerva non solo 
elesse Traiano a suo successore, m a nel medesimo momento (ottobre del 97) lo 



572 PARTE QUARTA - APPUNTI CRITICI SULLA DOCUMENTAZ. DELL'INCENDIO [§ 78 

adottò giuridicamente qual figlio, e che Traiano gli restò dì ciò sì riconoscente 
da aver sempre voluto far uso del nome di Nerva (cf. le iscrizioni di quell'impe
ratore, gli epigrammi di Marziale, le monete, ecc.). Ciò presente, ci sì manifesta 
chiaro nel brano, tutto il valore cortigiano ch'é peculiare alla lode di Nerva; valore 
che risalta ancora più, all'esaminare il confronto che Plinio v' istituisce fra il 
padre secondo natura di Traiano, e Vadottivo: — « Quanto nunc, dive Nerva, 
gaudio frueris, quum vides, et esse O P T I M U M [Traiano) et dici, quem.tamquam 
optimum elegìsti! quam laetum tibi, quod comparatus filio tuo vinceris! Neque enim 
alio magis approbatur animi tui magnitudo, quam quod optimus ipse non timuisti 
eligere meliorem. Sed et tu, pater Traiane, (nam tu quoque, si non sidera, proximam 
tamen sideribus obtines sedem) quantam percipis voluptatem, quum illuni tribunum, 
illum militem tuum, tantum Imperatorem, tantum Principem cernis! eumque eo, 
qui adoptavit, amicissime contendis, puldirius fuisse genuisse talem, an elegisse! 
Macie uterque ingenti in rempublicam merito, cui hoc tantum boni contulistis! 
Licet alteri vestrum filli virtus triumphalia, coelum alteri dederit: non minor tamen 
vestra laus, quod ista per filium, quam si ipsi meruissetis. » (89, 1-3). 

Per altro, questa libertà di parola - notiamolo incidentalmente - non venne 
accolta ' intera e sicura ' nelle abitudini giornaliere se non con lo svolgersi del 
governo di Traiano. Dappoiché sui primissimi anni del suo impero, restò nel pub
blico e negli scrittori la tema ch'essa libertà fosse quella ben effimera, - anzi pe
ricolosa quale agguato, - che si era avuta agì' ' inizi '• di tanti imperi ; avuta da 
Tiberio, come da Caligola; m a avuta soprattutto e da Nerone e da Domiziano, 
sotto i quali così gran parte di esso pubblico aveva vissuto, e molti e molti ave
vano patito. — Questo lento rinfrancarsi degli animi, questa piena fiducia pubblica 
svolgentesi m a n mano sotto Traiano, è quella che ci è dato di controllcure bella
mente, come già vi accennai, comparando i giudizi dì Tacito nelle Storie con i 
rispondenti negli Annali. 

Il fatto però ch'essa liberta di parola sia stata concessa, 0 meglio lasciata 
- [iniziata, la direi ad esattezza in rispetto dello stato psìchico dell'ambiente) - da 
Traiano 'immediatamente' dopo la sua assunzione all'impero, ci risulta in modo 
sicuro; p. e., dal già riportato epigramma di Marziale. D a quello ove dato addio 
alle sue cortigiane «Blanditiae» le invia «turpes humilesque supplicesque» ai 
variopinti re delPOriente, stante ch'ormai - (siamo ai primiss'imi del nuovo go
verno) - non si ha più un « dominus», un tiranno dominatore della Sacra Roma: 
« dicturus dominum deumque non sum. | iam non est locus hac in Urbe vobis » ; 
m a si ha il primo cittadino, il verace Principe del Senato: «Non est hic dominus, 
sed imperator, | sed iustissimus omnium senator. |. .. | Hoc sub Principe, si sapis, 
caveto, I verbis, Roma, prioribus loquaris.» [Epigr., X, 72). 

Adriano non ebbe al certo il nobile ed elevato animo di Traiano: anzi pencolò 
alla diffidenza (Spari., Adr., 10, 14) ed alla crudeltà (»., 8, 22, 23), benché da queste 
abbia saputo guardarsi e quasi sempre vincersi: « et o m n e m quidem vim crudeli
tatis ingenitae usque eo repressit» [ib., 22). — M a il fatto ch'egli con avvedutis-
simo calcolo abbia in tutto seguite le orme del suo predecessore, ad usufruirne 
intera l'immensa popolarità ed il vivo affetto che restarono sacri alla memoria dei-
P O T T I M O , come Traiano fu nomato da vivo e da morto (1); ora ciò, ci fa immediata-

(I) «'lustisne de oaussis Senatus Populusque Romanus Optimi tibi cognomen adiecit? Paratum 
id quidem, et iu medio positum, novum tamen. Scias neminem ante merulsso, quod non orat exco-
gitandum,sl quis meruisset - ... - Ideoque ilio parens hominum deorumque Oî rtwi prius, delude 
Maximi nomine coUtur. Quo praoolarior laus tua, quom non minus constat optimum esse, quam 
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mente intuire, com' egli Adriano abbia dovuto lasciare la ' massima ' libertà di 
parola. — Ed invero, essa fu tale che l'Imperatore medesimo, uomo dottissimo, 
si divertiva a sostenere con libelli ed altre pubblicazioni, delle pubblidìe pole
miche, e perfino acri, su materie letterarie e scientifiche:- -< Et quamvis esset 
oratione et versu promptissimus, et in omnibus artibus peritissimus, tamen pro-
fessores omnium artium semper ut doctior rìsit, contempsìti obtrivit. C u m his 
ipsis professoribus et philosophis, libris vel carminibus invicem editis, saepe cer-
taviti » [ib., 14). 

Ed anzi la spingeva a tanto, da rispondere con frizzanti epigrammi agli epi
grammi frizzanti, e tutti altro che cortigiani, del letterato ed amico suo Festus (1). 
M a Adriano da molto accorto politico - e con concetto tutto suo proprio - cercò 
ancor più: cercò di giovarsi di questa grande libertà di parola per infiuire in 
modo vivo e diretto sulle classi colte, accaparrandone bellamente tutto l'ambiente 

letterario. E lo sì scorge preoccuparsene dì tanto, sia per il presente e sia per il 
lontano futuro, da giungere a far pubblicare sotto altrui nome le proprie narra
zioni storiche a riguardo dèlie gesta da luì compiute: - « Famae Celebris Adrianus 
tam cupidus fuit, ut libros vitae suae scriptos a se, libertis suis literatis dederit, 
iubens ut eos suis nominibus publicarent; n am Phlegontis libri Adriani esse di

cuntur; etc. » [ib., 15). 
Con tali mire e con tale condotta, egli in realtà seppe divenire il centro di 

tutto il movimento intellettuale di Roma; e regolarvisi, poi, con così rara e nobile 
accortezza d'aver sempre incoraggiato ogni volenteroso agli studi, e da averlo 
soccorso e largamente, a sprone dei vegnenti, eziandio do2^o che si fosse addimo
strato non atto alle scienze od alle lettere: - « Sed quamvis esset in reprehendendis 
musicis, tragicis, comicis, grammaticis, rhetoribus, oratoribus, facilis: tamen omnes 
professores et honoravit et divites fecit, licet eos quaestionibus semper agitaverit. 
- ... - In s u m m a familìaritate Epictetum et Pleliodorum phUosophos, et (ne nomi
natim de omnibus dicam) grammatìcos, rhetores, musicos, geometras, pictores, 
astrologos habuit: prae caeteris (ut multi asserunt) eminente Favorino. Doctores 

maximum..-. (PLIN., Paneg,, 88, 4, u). E ciò per i contemporanei. — Per i posteri poi, basterà ricordare 

al lettore come la fama di Traiano fu tale da avere originata ' tanto posteriormente ', perfino la 

cristiana leggenda - {unica neha sua specie, si rilevi davvero) - della sua 'salvazione' abbonchè 

pagano ; salvazione dovuta allo preghiere di s. Gregorio Magno, perchè era stato un entusiasta ammi

ratore di quel nobilissimo animo imperialo. E la credenza in tal fatto addivenne cot-ì generale in tutto II 

medio evo, che da s. Giovanni Damasceno e da Giovanni diacono, si giunge fino al Gerson ed a 

s. Tommaso d'Aquino, anzi più giù, fino ai giorni del Ciacconio. Del resto basta sovvenire l'euchologia 

della Chiesa Greca, che riporta tale credenza noli' istessa ofiiciatura per i defunti (e. 99) ; nonché II 

nostro D A N T E , che colloca Traiano in cosi nobilissimo posto del Paradiso (XX, 43, ecc.): « De' cinque, 

che mi fan cerchio por ciglio, | Colui, che più al becco mi s'accosta, | La vedoveUa consolò del figlio » 
(1) Il poeta F L O R E S buriando Adriano della sua mania per i viaggi, gl'indirizzo l'epigramma: -

«Eo'o nolo Caesar esse, | ambulare per Britannos, | Scythicas pati pruinas->•; - a cui 1' Imperatore 

risp°ose con molto sale satirico: - «Ego nolo Florus esse, 1 ambulare por tabernas, | latitare per 

popinas, I culices pati rotuudos. » (SPAR., Adr,, 15). - Del resto una prova chiarissima deha gran 

lUiertà diparola si ha nella risposta di Favorino, un altro dei lettorati intimissimi d'Adriano, ad alcuni 

colloghi che lo ponevano in derisione per avere ceduto all'Imperatore su d'una quistione letteraria. 

Prova tanto decisiva, lo si rilevi, dal ohe la ri.sposta ci appare inoltre villanamente pungente per 

Adriano oh' era effettivamente dotto, e che aveva il debole di presumerne non poco: - « Et Favorinus 
quidem 'quum verbum eius quoddam ab Adriano reprehensum esset, atque ille cesslsset, argucntlbus 

amicis quod male cederd Adriano, de verbo quod idonei auctores usurpassent, risum iucundisslmuin 

movit. Ait enim: 'Non vede suadetis, familiares, qui non patimini me illum dodiorem omnibus 

credere qui iiabet triginta legiones ' » {ib,, 14). 
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qui professioni suae inhabiles videbantur, ditatos honoratosque a professione di-

misìti » [ib., 15) (1). 
Del resto, la ' prova ' di quanta libertà di opimoni e di giudizi e fin di vo

caboli che in rispetto tanto delle persone quanto deUa politica dei defunti Impe
ratori si ebbe sotto Adriano, - 'prova inoppugnabile ' che sigiUa ogni altra (e quindi 
chiude questo nostro esame), - ci è data dal modo di giudicare, d'apprezzare, di 
parlare con cui il suo segretario capo, -il suo «epistolarum mag'ister» [ib., 10), 
carica che Suetonio conservò fino aU'anno 121, - scrisse le sue biografie De vita 
Caesai-um: biografle imperiali, che Suetonio pubblicò durante tale alto ufficio, e 
pubblicò dedicandole proprio al Prefetto in carica del Pretorio Imperiale, a C. Sep

ticius Clarus [ib., 8 e 10) (2). 
Ed ormai concludendo a riguardo della ' pubblicazione ' delle Satire di Gio

venale, e più esattamente in riguardo di quelle fra esse che formarono corpo con 
la Sat. I, con la praefatio: - noi, non potendo porre essa ' pubbUcazione ' nel periodo 
di Vespasiano e Tito, per ii quale Plinio seniore c'è documento di ampia libertà di 
parola; - né potendola porre in quello di Traiano ed Adriano, che simile libertà 
lasciarono al pensiero ed alla parola come da tanti documenti ci é stato attestato : -
noi siamo costretti di restringere il tempo per detta 'pubblicazione', al periodo 
ch'é intermedio fra i due accennati: agl'imperi, cioè, o di Domiziano o dì Nerva. 

Il periodo Domizianeo ci è giuoco forza scartarlo, e senza bisogno di lunghi 
esami; per ragioni intrinseche che son proprie, da un lato, a quel governo impe
riale, dall'altro, alla natura delPopera poetica di Giovenale. 

Dal lato del governo, salta agli occhi del lettore la considerazione: 
Ch'essendosi Domiziano ingaggiato in un duello mortale con il Cenate e relativo 
patriziato, in specie con P Urbano-c[uiritario il più potente ancora per infiuenze 
e tradizioni; duello mortale sia per la sua persona, sia per l'esistenza dell' Impero 
qual governo di uno, quale stato a 'monarchia (3) ; Domiziano, adunque, abbia 

(1) DIONE ci cifre II medesimo quadro d'insieme, sol ohe vi pone in maggior riUevo il carat

tere minuto ed invidioso di Adriano; per altro vi riconosoe ampiamente la generosità e l'affabilità 

grandi. — Per cotesto periodo imperiale il testo di Dione ci è giunto attraverso a Xiphilinus, così 

mutilo e stravolto (lo si scorgo da continuate contraddizioni, esitanze, salti, ecc.), che non è II caso 
di prenderlo In esame qui ; bastandocene ampiamente, la concordanza In genere per la figura impe

riale d'Adriano. 

(2) D a S P A E T I A N D S sembra doversi concludere, che il prefetto Clarus e Suetonio abbiano perdute 
le loro car/c/ie in Corte nel medesimo momento; essendo dallo storico riportata por entrambll'unica 

causa della grande ' intimità ' con l'Imperatrice Sabina. — DevesI però riporre fra le leggende quella 

delle relazioni m e n ohe oneste di Suetonio con quest'ultima, basate proprio su di questo passo. 

Stante che Spartianus, ivi medesimo per tale intimità ci asseveri: - « iniussu eius {dell'Imperatore) », 

cioè, «senza suo comandamento, o malgrado i suoi ordini» (proferibile per II contesto); - e vi sog
giunga un «multisque aliis»; espressioni ohe, a dir poco, diventano ridicole nell'Interpretazione 
voluta dalla leggenda. Lo storico pone tale caduta In disgrazia di Clarus e di Suetonio, a subito 

dopo II viaggio e la lunga dimora di Adriano in Britannia: da ciò mi sembra dover scorgere In 

essa, nuH'altro che uno spiegabilissimo, e forse giustificato, timoì-e e politico e personale di lui, 

d'Adriano, per un possibile intrigo o rivolta in Corto istigati dalla ' notoriamente ' tanto disamorata 

e violenta ed altei-a sua moglie: — « Sopticio Claro praefecto praetorii, et Suetonio Tranquillo epi

stolarum magistro, multisque aliis qui apud Sabinam uxorem, iniussu eius, familiarius se tunc 

egerant quam reverentia domus aullcae postulabat, successores dedit: uxorem etiam ut morosam et 
a.speram dimissurus (ut ipse dicebat) si privatus fuissot. » (i&., IO). 

(3) Tale concetto è chiarissimo In Domiziano. Esso però, come già rilevammo, fu Iniziato con 

gran tatto da Vespasiano assumendo all'uopo la censura; ohe gh dava modo di riempire m a n mano 

Il Senato, sia d'italici, sia In specialissima maniera di provinciali (perchè devoti al concetto monar

chico por le locali tradizioni loro, e perchè abituati al comando di uno solo, a causa dell'unicità 
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dovuto per primissima cosa togliere qualsiasi libertà di giudizio e dì parola sul 
rinceps ». E non solo e non tanto rispetto a sé medesimo; m a ancor più - data 

dolorosamente la realtà della condotta di molti dei predecessori (si rilevi di ciò 
tutta la forza morale, per le lotte politiche di quei giorni), - m a ancor più, rispetto 
agli Imperatori passati; e per qualsivoglia lato, che tanto s'intrecciavano a quei 
tempi ed in quella carica, deUa vita loro. E dato inoltre, quell'eccezionale rigoglio 
di coltura e di commerci librari che s'ebbe giusto in questo periodo da Vespasiano 
agii Antonini: nonché la correlativa vivissima passione d'allora per le pubblidìe 
orazioni, dispute, letture, ecc. 

M a n mano che la lotta addivenne più violenta e feroce, sempre più di tale 
assenza di libertà se ne accrebbero i rigori; rigori d'un sanguinario e d'un cu
pamente sospettoso, qual Domiziano: sì che non furono più contro la parola, m a 
contro la possibilità d'ogni più incerta e leggiera allusione ricercata convul
samente fin nelle forme più letterarie ed innocenti. D a tali stati d'animo - per 
altro - allusioni, e di continuo postevi, ed ancora più di continuo volutevi rintrac
ciare dal pubblico. 

Le testimonianze su tutto ciò abbondano: in Plinio iuniore, in Suetonio, in 
Dione. Riporterò solo quelle di Suetonio, ed in fascio: — « Scripta famosa vulgoque 
edita, quibus primores viri ac feminae notabantur, abolevit, non sino auctorum 
ignominia» [Dom., 8) — «... occidit; item Hermogenem Tarsensem propter quasdam 

di governo 'accentrata' proprio nei ^jrocowsoZi, ecc.). —Domiziano sospettoso e violento, al certo 

non seppe continuare nell'accortezza politica del padre. Però bisogna rilevare, dah'altro lato, che 

l'elemento patrizio di R o m a precipitò gli eventi, volle la lotta. Stante ch'esso vedeva, sia per l'assun

zione all'Impero d'una famiglia plebea qual era la Flavia, sia per questa invasione del Senato da parte 

degli elementi non romani, vedeva ognor più allontanarsi la speranza, sempre covata:-o di affer

rare collettivamente il potere ritornando alle forme ' aristocratiche ' di Siila e di Pompeo (Il partito 

indicato qual repubblicano oggidì, quello di Thrasea e d'Helvidius); - od almeno di riservare ai suoi 

membri la successione all'Impero (il partito anti-Giulio o Seneciano, ecc.). L'elemento patrizio Qui

ritario, poggiato da una parte degli Italici - (divenuti per recente superbia di grado sociale e per 

tradizioni municipali, suoi alleati) - credè, a non rendere sempre peggiore tal sua posizione, gimita 

l'ora della lotta; e tanto -piùpropizia, per quanto era poco amato Domiziano dalla ' plebe ' - l'eterna 

imperialista - sia per il suo carattere sprezzante e ferocissimo, e sia soprattutto per la sua violenta 

e tanto nota invidia al padre ed al fratello, idolatrati dalle masse popolari. 

CI svelano interamente, e da soli, tutto l'indioato concetto di Domiziano, tre particolari rife

ritici da S U B T O N I O . — Il primo è dato daUa frase che tal Principe pronunziò a voce alta, «prò-

clamava», vedendo un suo lontano affine, a superbia di parentela, vestir di bianco i suoi famigliari, 

il che era distintivo dell'Imperatore: « Oòv. AyaS-òv TioP.uxotpavÌTj - Non è buona la signoria di molti». — 

Il secondo, è il suo vivissimo rallegrarsi all'udire nel gran convito dato al popolo, nell'Anfiteatro, 

d'e.ssere con la moglie, acclamati quali 'Domini':- «Adclamari etiam in amphitheatro epuh die 

libenter audiit: ' Domino et Dominae feliciter! ' » (e ricordo sul valore morale del vocabolo in quei 

giorni da tal punto di vista Domizianeo, Il già citato Ep., X, 72, di M A R Z I A L E a Traiano, a p. 442, 524, 
572). — Il terzo. Infine, è l'intestazione che fé apporre all'epistole imperiali, quella di - Dominus et 

Deus noster hoc fieri iubet»; sicché « institutum posthac, ut ne scripto quidam ac sermone cuiusquam 

appeUaretur aliter. » {Doni., 12,18). 
Quanto sia stata violenta cotesta lotta fra le due supreme autorità di Roma, ci è ritratto magi

stralmente da S U E T O N I O . Ed in specie, allor che oi attesta come all'annunzio della uccisione di Domi

ziano: - il popolo ne sia rimasto sorpreso, m a indifferente; - I soldati, ne abbiano tumultuato contro 

Il Senato, ed Immediatamente proclamato Divus il defunto ; - il Senato, ne sia ' per converso ' quasi ' im

pazzito ''dalla gioia: — « Occisum eum populus Indlfi'erenter; miles gravissime tulit statimque Divum 

appellare conatus est, paratus et ulciscl, nisi duces defuissent; quod quidem paulo post fecit, expo-

stulatis ad poenam pertinacissime caedis auctoribus. Contra Senatus adeo laetatus est, ut repleta cer

tatim curia non temperaret, quin mortuum contumeliosissimo atque acerbissimo adclamationum ge

nere laceraret, scalas etiam Inferri cllpeosque et imagines eius coram detraili et Ibidem solo affllgl 

iuberet, novissime eradendos ubique titulos abolendamque o m n e m memoriam decernoret. -. {ib,, 23). 
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in historia figuras [si rilevi), libraris etiam, qui eam descripserant, cruci fixis - ... -
Complures senatores, in iis aliquot consulares [si noti), interemit: ex quibus, ... ; 
ceteros levissima quemque de causa: Aelium Lamiam ob susplciosos quidem, verum 
et veteres et innoxios iocos, ... ; Mettium Pompusiaiium, quod habere imperatoriam 
genesim vulgo ferebatur, et quod depictum orbem terrae in membrana contionesque 
regum ac ducum ex Tito Livio circumferret, quodque servis nomina Magonis et 
HannibaUs ìndidisset; ... ; lunium Rusticum, quod Paeti Tliraseae et Helvidi Prisci 
laudes edidisset appellassetque eos sanctissimos vit^os; cuius criminis occasione 
philosophos omnis urbe Italiaque summovit. Occidit et Helvidium fiUum, quasi 
scaenico exodio sub persona Parìdis et Oenones divortium suum cum uxore 

taxasset. » [ib., 101. 
Non è adunque in un ambiente quale cotesto di Domiziano, che Giovenale 

per quanto coraggioso personalmente, per quanto prudente e circospetto e velato 
nelle espressioni, possa mai pensare ad editare satire. Componimenti questi, che 
per natura loro - ed ecco l'altro lato - hanno bisogno d'una certa e non scarsa 
compiressione sull'ambiente pubblico; m a non possono né vivere, né nascere, sotto 
di violenta ed implacabiìe disciplina stataria. E davvero dovremmo gridare al 
miracolo, sia in genere e sia in specie, se ci fosse dato d'assodare che Giovenale 
abbia potuto allora pubblicare alcuna delle sue satire, - quella, p. e., della prae
fatio (che basta e ne avanza di questa sola), - senza ch'egli abbia visto, Peperà 
sua distrutta, i miseri librai e loro schiavi-copisti affissi in croce, e sé medesimo 
far loro compagnia al pari d'Ermogene. 

M a non è il caso d'insistere oltre; tanto più che è stato Giovenale stesso che 
sì è affrettato ad escludere ogni possibilità per l'impero di Domiziano; soprattutto 
(e non rammento che essa, a brevità), con quella Satira IV ch'é una delle in
dubbie del corpo della praefatio. Dedicata per l'appunto, a dipingerci io sprezzo 
con cui tale Imperatore ha trattato il patriziato e le più alte caridie di Roma: adu
nandole d'un subito in Consilium Principis ad Albano, ad ascoltarne i pareri . .. 
per la cottura d'uno splendido ed enorme rombo regalatogli. Il poeta onestamente 
irato al vedere così trascinate nel fango quelle omai pallide parvenze delle lauto 
onuste di gloria anlidie magistrature, non sì rista dal bollare d'infamia il cupo 
tiranno - (con minor astio, a suo alto onore, sia di Tacito, sìa fin di Plinio iun. me
desimo) - il cupo e sanguinario « calvo Nerone •» (cf. Suet., Dom,., 18), che tanto incru
deliva sulla Sacra Roma e sul di lei Impero [a preciso tenore del concetto di quei 
giorni) : - « C u m iam semianimum laceraret Flavius orbem | ultimus et calvo serviret 
Roma Neroni, |...» (IV, 37-8). - E che finalmente peri, quando rivolse la sua 
ferocia a quel popolo, a quella vile plebe da congiaria e da Circo (a tenore del 
concetto, ecc.), la quale formava tuttora (fino a Traiano) una delle più salde basi 
del potere Imperiale: - « Sed periit postquam cerdonibus esse timendus | coeperat. 
hoc nocuit Lamiarum caede madenti. » (IV, 153-4). 

L'amplissima libertà di parola lasciata agli scrittori sotto gl'imperi di Ve
spasiano e di Tito, da un lato, e dì Traiano e di Adriano, dall'altro, ci ha condotto 
a dover porre la ' pubblicazione ' delle Satire di Giovenale - (ripeto, del corpo di 
satire della praefatio, delia /") - nel periodo che corre con Domiziano e Nerva. 

Da questo, poi, abbiam dovuto togliere l'impero di Domiziano; che in esso 
all'assenza di libertà di parola, venne a sovrapporsi la persecuzione feroce alla pos
sibile allusione, al vocabolo od altro che potesse lontanamente fornire futuro ad
dentellato ad interpretazioni politiche; ciò che non permette la vita alla satira, 
in specialissima maniera in un ambiente come il romano. 
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Possiamo dopo ciò ritenere, che per tassative 'necessità' di esclusioni ci sì è 
assodato: — C o m e la prima 'pubblicazione' d'un corpo unito di Satire Giove
nalee, non abbia potuto aver luogo se non sotto l'impero di Nerva. 

§ 79. — Tale ' accertamento' ottenuto per necessità di esclusione, adesso ci sarà 
dato di documentarlo per via diretta. Esso per altro, ha potuto a primo aspetto 
arrecare sorpresa nel compagno lettore, a cagione dell'opinione che si suole avere 
dell'imperatore Nerva. Ora è bene ch'egli sì convinca e si persuada, fin d'ora, come 
la figura di questo Imperatore ci sia podiissimo nota, quasi niente. E lo sia: - tanto, 
per Vestremabrevita delsuo governo di 1 annoe4mesi e 9 giorni (Dione,LXVIII,4) ;-
quanto, e soprattutto, per essersi essa figura imperiale trovata posta e per cosi 
rapido tempo, fra il violentissimo ' odio ' generale delle classi alte e medie ed in 
ultimo anche delle plebee contro Domiziano, e il grandissimo e veramente sen
tito ' amore ' di tutte esse classi per 1' O T T I M O , per Traiano. 

Al confronto immediato con Domiziano, Nerva parve ' ottimo '. — Rispetto a 
Traiano, poi, qual fossero stati ì difetti dì Nerva, avesse costui avuti o no meriti 
propri e questi piccini o grandi, fu cosa che sembrò nell'un giudizio e nell'altro, 
di nessunissima importanza - anche per il momentaneo suo impero - di fronte al
l'aŴ •sŝ •rrto merito che s'era conquistato per ' sempre ' nelPei'O romano, con avergli 
dato u n siffatto Imperatore. 

Tale sentire pubblico a rispetto della memoria di Nerva, - il qual ci risulta 
atnpiamente documentato dagli scrittori tutti di quegli anni stessi (cf. ad esempio, 
il Paneg. di Plinio; Tac, Agi-ic, 3, e Hist, I, 1; ecc.), - ci fa comprendere in modo 
netto come essi scrittori per l'appunto, abbiano involontariamente dovuto colorire 
in roseo ogni cosa di cotesto governo. Il quale, però, di sicuro non fu quello d'un 
cattivo Principe, e sopra tutto non fu d'un tiranno. 

Nerva salito all'Impero in un momento di 'violentissima' reazione contro il 
suo predecessore (Suet., Dom., 23), si prefisse, e tentò di seguire, la politica pacifi
catrice di Vespasiano; invece calcò involontarissimamente le orme di Galba. Cosa 
che ci traspare in chiaro modo, pure attraverso a tutte il roseo : non rammento 
che Dione, p. e. allor che ci riporta il detto del console Fronto, proprio di quei 
giorni: - «Essere trista cosa lo avere un imperatore [Domiziano) sotto il quale lecito 
non fosse ad alcuno il fare alcuna cosa, m a molto peggiore [Nerva), allorché a 
tutti qualunque cosa era lecito fare. » -«..., Àsysia'. (tpóvtwva xòv Oitaiov eìiteìv wc, 
v.'-j.ylN pév ecT-cLV aùtoxpzxopa ixetv ì'^' oh pr]0£vl |iT]Sàv Ideati iiiOtEìv, y^sXgov Ss àcp' oh uàot. 

Tf/vta. » (LXVIII, 1, 3). 
Profondo conoscitore del giure romano; educato nelle Corti imperiali per 

antica tradizione di iàmiglia, che il nonno fu l'intimo e il « contubernalis » di 
Tiberio per lunghi anni, ed a R o m a ed a Capri; fiorito nelle magistrature e fatto 
pretore e senatore dall' amicizia intima d'un violento e dittatoriale qual Nerone ; 
console la prima volta nel 71, e compagno di consolato con il così energico Vespa
siano che per primo ebbe il coraggio di porre mano alla riforma del Senato a 
soffocarvi l'elemento quiritario con l'italico ed il provinciale; console la seconda 
volta nel 90 con Domiziano, con l'acerrimo nemico delle forme non-monarchiche 
dell'impero, e proprio allor che costui era ingaggiato nel più vivo della definitiva 
lotta col Senato; stato indi in pericolo di vita negli ultimi tempi di Domiziano 
medesimo, quale indicato d'allora (lo si rilevi) per popolari predizioni a successore 
nell'Impero (Dione, LXVII, 15); salito al potere ormai di già molto innanzi negli 

anni, nel 64° di sua vita [ib., LXVIII, 4): - al certo, adunque, Nerva non potè 

Im. Nrr, 78 
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essere un entusiasta delle libertà di r/or^r«n. 
del Senato negli affari dell'Impero ' ' ' ''^'^''-''- l>oi, della supremazia 

Del resto: - la scelta' eminentemente anzi unicamente militare dì Traiano, qual 
suo successore aU'Impero, punto prendendone uno dal sonito come questa ma
gistratura aveva sempre desiderato e lottato da Caligola in poi riputandolo suo 
diritto; - e la legale adozione del suo successore a figlio, da luì voluta ad impedire 
qualsiasi ele-zione senatoriale di sorpresa; - ce ne forniscono le prove più ampie che 
si possano desiderare. 

Nerva e vecchio ed infermo, non potè domare il movimento di reazione a Do
miziano; movimento ch'ebbe, in spirito ed in fatto, suo fulcro in Senato: e questa 

sua impotenza, gli venne valutata a merito altissimo dagli scrittori Traianei ed 
Adrianei! M a non perciò ei seguì cotesta reazione a Domiziano o da essa si fece 
trascinare facilmente; che anzi, cercò di arrestarla e di frenarla con ogni suo mezzo. 

Il Senato pretese sempre dai Principi come magistratura di sua derivazione, -
[magistratura sol per le facoltà dei periodi dittatori, che nel ' concetto senatorio ' 
erano appunto facoltà delegale), - 1" intangibUità ' della persona dei senatori di 
fronte alla ' cognitio Principis ' ; come quelli che non potevano e non dovevano 
avere altro superiore, altro giudice, se non il 'Senato' medesimo. E fin dalPepoca 

di Nerone noi abbiam scorto d'essere stato assunto Thrasea Paetus a simbolo, direi 
quasi a bandiera, per tale lotta. — Ora questa natura dì simbolo, un così fatto 

carattere politico, venne gelosamente e tenacemente conservato dalla discendenza 
di Thrasea. Sì ch'è per esso che il genero Helvidius Priscus, lotti in Senato; tratti 
villanamente lo stesso Vespasiano; e vi finisca col ffirsi condannare a morte-caso 
unico [si noti) sotto cotesto governo - dopo avere spinto agli estremi la pazienza di 
costui e di tutti (come ci notano e Suetonio e Dione). Ed è per esso, che lunius 
Rusticus vada incontro alla morte sotto Domiziano. Ed è per esso sempre, che 
Helvidius Priscus iuniore, figlio del primo, venga per formale accusa del senatore 
Certus, dannato nel capo da Domiziano; per avere, altro non potendo, fattavi al
lusione in un suo dramma (Suet., Dom., 10). 

Ora fu per l'appunto contro di questo senatore Certus ardente fautore di Do
miziano (come U lettore ha subito compreso), che appena spirato il 'tiranno' 
— « Occiso Domitiano statui m e c u m ac deliberavi, esse magnam pulchramque ma
teriam ìnsectandì nocentes, miseros vindicandi, se proferendi.» [Ep., VX, 13, 2) 
— Plinio iuniore si sia scagliato veemente in Senato incolpandolo dell'uccisione 
d'Helvidius; e gli abbia presentata contro - a tenore dell'uso giuridico che rendeva 
responsabile Vaccusator, Vauclor, (1) -formale querela d'accusa criminale] 

Ebbene: con le ceneri ancor calde del 'tiranno'; con il Senato che si stimava 
già 'padrone ' deU'Impero; con V'odio ' cosi generale e cosi intenso contro il defunto 
imperatore e tutti i dì lui ministri di ferocia; pur Nerva- ed in quei primi giorni 
cosi difficili a lui, per aver i Pretoriani apertamente nemici a cagione dell'ucci
sione imperiale (e dopo poco ne presero tanti aspra vendetta), per aver il popolo 
iiidiff-erente e diffidente, per avere il Senato che tentava sopraff-arlo, - pur Nerva, 

_ (1) Rammento - anche per la colleganza pol-mca e familiare - il simile attacco in Senato e 

la simile domanda d^accusa, che vennero da Helvidius Priscus padre, nella primissima seduta Se
natoria dopo 1 as.sunzione di Vespa.siano, fatte contro Eprius Marcellus {Risi., IV, 13, 44)- ch'era 
stato, con Capito Cossutianus, Vaccusator di ThrasoM, Paetus {,\nn,, X^7, 22, 2S, '29 33) Violento 

attacco oratorio ohe il lettore ben ra,i>imont<.,rà, eome c|uollo cho oi ha con.scrvata quella tanto 
alla lode sul nostro storico Cluvias Ruiùs e la sua oondotta in Corio di Nerone, da averta più 
volte dovuta apportare o rammentare. "• 
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non cercò facile entusiastica popolarità, ed invece appose al Senato... il veto per 
un processo a Certus; anzi, non rispose neppure alla correlativa relazione Sena-
to)'ia\ - « Et relationem quidem de eo Caesar ad Senatum non remisit » [ib., 22). 
— M a troviamo ancor più; stante che Nerva aveva mostrato di già pubblicamente 
di volere a candidatus Caesaris - e proprio per il ' consolato ', poi! - il Domiz'ianeo 
Certus. Ed ecco Purgenza elettorale della vista formale querela di Plinio iuniore! 

Nerva richiamò gli esiliati ed i relegati da Domiziano; restitui i beni confi
scati per processi dì lesa-maestà; vietò le testimonianze dei liberti e degli schiavi 
contro i loro padroni; ed infine proibì ogni sorta di processi politici. M a cosi venne 
in pari tempo:- ed a proibire quelli contro i complici del suo predecessore, lo si 
rilevi; - ed eziandio, a dare una sanzione legale alla iniziata sua opera pacificatrice. 

Ora notiamo, che Nerva: - a) in un sol anno d'impero - p) fra le continue in
temperanze del Senato; fra il malvolere ed in fine l'aperta rivolta dei Pretoriani 
agognanti alla vendetta di Domiziano; fra la pubblica indecisione, per le legioni 
d'Oriente che rumoreggiavano di voler nominare da un giorno all'altro novello 
imperatore (Plin. iun., Epist, IX, 13, il); - y) personalmente, poi, tutto preoccupato 
a lasciare un complesso di leggi, qual lasciò, veramente ottimo (e che, come già 
notai a p. 351 n., ne mostra sia la profonda conoscenza del vecchio Diritto ro
mano, sia un sapiente adattamento di esso ai nuovi bisogni sociali dell'Impero); 
complesso dì leggi che solo poteva ormai dargli fama imperitura nella Storia, mira 
costante d'ogni romano colto ed in specie d'ogni Prìncipe ; - B) vecchio, m a soprat
tutto grandemente malandato in salute, si che di giorno in giorno peggiorava 
(Dione, LXVIII, 1): - Nerva, adunque, non ebbe né il tempo, né il modo, né l'op
portunità politica, per concedere ampia libertà di parola 0 per questa impedire 
e opprimere. 

Questo stato d'indecisione che fu proprio dì quel governo, è ben quello che 
ci riflette con tutta chiarezza cotesta citata lettera di Plinio, la 13^ del IX libro; 
si ch'essa é il documento fondamentale per lo studio esatto dì tale ambiente; e 
dovrebbe, quindi, intera aver qui suo posto ed esame, se la straordinaria lun
ghezza non lo vietasse. 

Plinio, adunque, risolve d'accusare il senatore Certus e così vendicare Hel
vidius Priscus iun., in forza dell'amicizia grande da cui era legato ed al defunto 
ed alla superstite famìglia [Ep., Ili, 11, 3; e IX, 13, 4, 0); m a in forza soprattutto, 
è lui che ce lo confessa, della quasi certezza di raggiungere di colpo la gloria, 
tanto nel caso di riuscita, quanto in quello delP esserne perseguitato dal Principe 

(IX, 13, 2, 3, 12). 
Ora - e si ricordi ben bene il lettore che siamo ai primissimi mesi del governo 

di Nerva [ib., 2, 4, e) - si ha: che quel medesimo Senato che tanto violentemente 
aveva allora istesso imprecato e condannato in tutti i modi Domiziano ed ac
clamato alla libertà (*., 4; rammento Suet., Dom., 23, a pag. 575 n.), si atteggi 
'pauroso ' di fronte alPagire dì Plinio: - «Venie in Senatum: ius dicendì peto: 
dico paullisper maxime adsensu. Ubi coepi crimen attìngere, reum destinare (adhuc 
tamen sine nomine), undique mihi reclamari. Alius: ' Sciamus, qui sii, de quo 
extra ordinem referas!'; alius: 'Quis est ante relationem reus!'; alius: 'Salvi 
simus, qui supersumus! '. Audio imperturbatus, interritus: tantum susceptae rei 
honestas valet, tantumque ad fiduciam vel metum differì, nollt homines quod facias 

an non probent» [ib., 1, 8). 
Anzi! il Console cerca di rimandare la discussione [ib., 9), mentre gU amici 

suoi lo attorniano affannandosi a dissuaderlo dall'insistere : - «Interea m e quidam 
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ex consularibus amicis secreto curatoque sermone, quasi nimis fortiter ìncauteque 
progressum, corrìpit, revocai, monet, ut desistam. Adiecit etiam: ' Notabilern te 
futuris Principibus fecisti' » [ib., io). - Frase questa caratteristica per eccellenza, 
nel mostrarci quale e quanta incertezza e sfiducia si avesse in quei giorni per la 
pubblica libertà, che o da Nerva o dall'imminente successore sarebbe stata permessa. 

Né in minor grado caratteristiche per tale stato, sono le frasi che un altro 

dì questi suoi possenti amici gli sussurrava: - «Vix ille discesserat, rursus alter: 
' Quid audes? cur ruis? quibus te periculis obiids? Quid praesentibus confidis, i-n-
cerlus futurorum ?' » — M a v'é di più, perchè quest'ultimo giunge a confidargli, 
perfino, il nome del comandante delle legioni d'Oriente, come quello eh'oramai ap
palesava abbastanza chiaramente di aspirare aU'Impero: - « Nominai quendam, qui 
tunc ad Orientem amplissimum et famosissìmum exercitum, non sine magnis du-
biisque rumoribus obtinebati » [ib., il). 

M a ciò elle suggella nel modo più chiaro e tassativo possìbile tutto siffatto 
stato di dubbio a riguardo delle pubblidìe libertà, ci è dato dal vedere che pochi 
istanti dopo, quel medesimo Senato il quale sì era quasi ' ammutinato ' contro 
Plinio temendo le conseguenze della violenta e libera accusa, questa pronunziala: 
- a) si affanni ad applaudirlo: «Mirum qua intentione [al suo discorso'^, quibus cla
moribus omnia exceperint, qui modo reclamabant: tanta conversio vel negotii digni
tatem, vel proventum orationis, vel actoris constantiam subsequuta est.» [ib., 18); -
p) faccia tacere a forza d'urli Poratore avversario, Fabricius Veiento:« Finio. 
Incipit respondere Veiento: nemo patitur: obturbatur, obstrepitur », ed a malgrado 
dell'intervento supremo del tribuno del popolo Murena, a di lui favore: « ' Permitto 
tibi, vir clarlsslme Veiento, dlcere'; tunc quoque reclamatur. » [ib., 13, 19, 20); -
-() lodi, abbracci, covra di baci il 'suo' Plinio ristauratore del Senato: «Non fere 
quisquam in Senatu fuit qui non m e complecteretur, exoscularetur, certatimque 
laude cumularet, quod ìntermissum tamdiu morem in publicum consulendi, susceptis 
proprUs simultatibus, reduxissem. » [ib., 21): - 5) d'altro lato però, mentre che il 
console s'affretta a sciogliere la seduta, senza dar tempo al Senato di prendere 
decisione alcuna sull'iniziare la relativa procedura contro Certus [ib., 20); per 
l'evidente intento di poterne prima riferir d'urgenza a Nerva. 

E Nerva, infatti, s'affrettò a soffocare ogni cosa; col non ' concedere ' al Senato 
la facoltà necessaria, per svolgere la procedura contro al 'senatore' Certus: - «Et 
relationem quidem de eo Caesar ad Senatum non remisit » [ib., 22). 

Come il lettore scorge, questo passo è dì una importanza eecezionalissima: 
dappoiché esso mostra come Nerva non abbia ceduta nessuna delle usurpazioni 
di potere fatte da Domiziano sul Senato. Cosicché, mentre ci consta che innanzi 
di Domiziano si aveva a riguardo dei senatori, l'azione: - 1° della giurisdizione 
extra-ordinem del Senato, autonoma da quella del Prìncipe; - 2° e quella extra-
ordinem di costui, superiore aUa precedente solo in quanto il senatore accusato 
poteva prima della sentenza dalla ' sua ' cognitio appeUarsene a questa seconda 
(Tac, Ann., XVI, 8, aitami. 6.1): — ora scorgiamo invece, come sotto Domiziano e 
Nerva [si rilevi, adunque), il Senato sia ridotto al punto: - a.) 0 di non poter più ini
ziare procedura alcuna contro uno dei suoi membi'i, senza averne ricevuta spe
ciale licenza dall'Imperatore (come sembra più probabile, dalla dizione del testo); 
- p) 0 che il Principe, senza più bisogno di appello della parte, ed in tempi normali 
(cioè, nei periodi non-dittatoriaU), avesse il diritto con precedenza snlVinizio di 
qualsiasi azione giuridica in Senato, di esserne informato (la relatio) per potere 
'avocare' a sé, volendolo, lo studio delle accuse criminaU a 'senatori'. 
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Quello che a noi interessa maggiormente qui, è lo avere assodato che Nerva 
- colui che era stato assunto aU'Impero uscendo dalle fila del Senato, e fra gii 
entusiasmi ardenti dì questo, - non faccia perdere alV impero monarcliico dì Do
miziano qualsiasi sua prerogativa: né si creda punto in obbligo, del ritornare a 
quello stato di libertà goduto ai giorni dì Vespasiano e di Tito che pur lo avevano 
avuto a Console. 

Ed a tenore stringato di tal suo pensare, Nerva, invero, non punisce Certus: 
neppur gli fa iniziare processo alcuno a sola forma, né nella sua cognitio né in 
quella del Senato: sì contenta ad opportunità del momento, di non portarlo più 
quale candidatus Caesaris al Consolato; come sembra, ed abbastanza sicuramente 
da tutto il contesto, ne avesse innanzi mostrata pubblica intenzione [ib., il, 2 3). 
E Plinio - il vendicatore di Thrasea, dì Helvidius, di Rusticus, - si dichiara in 
fondo felicissimo di cotesto risultato: « Obtinui tamen, quod intenderam. N a m collega 
Certi consulatum, successorem Certus accepit» (f&. 22, 23). — E qui il lettore rilevi 
sempre meglio, come cotesta candidatura imperiale dì Certus (dati ì precedenti 
Domizlanci di lui e dato Pambiente di quei giorni) risulti tassativa per eccellenza, 
nello stabilirci gVintenti politici che informarono Vazione di governo in Nerva. 

Ora cosiffatta situazione pubblica, che in pari tempo: - è di mezza libertà, 
che sembrò grandissima dopo il terrore Domizianeo; - ed è di mezza tirannia, 
la quale fu subito dimenticata per la brevità del governo e per Pentusiasmo a 
Traiano che tanto affettuosamente colori la memoria di Nerva; — nonché la cor
relativa, e consecutiva, incertezza degli animi propria di quei giorni, così che non 
sì ardiva confidare nella 'libertà', m a non perciò se ne disperava per incombente 
' tirannia ' ; — ora e tale situazione di fatto e tale stato degli animi, sono proprio 
quei ' medesimi ' che dall'analisi della praefatio di Giovenale ci risultarono tanto 
magistralmente disegnati. — Ed è di sicurissimo che il compagno lettore, ' imme
diatamente ' all'avere scorto nella lettera di Plinio come sotto il governo di Nerva 
dei senatori già stati consoli (io si rilevi tutto, per la posizione sociale) ben pote
vano sussurrare al giovane e focoso oratore avido di gloria: «.'Quid praesentibus 
confidis, incertus futurorum?' » [ib., 11), ' immediatamente ' avrà visto ritornargli 
alla memoria la chiusa di Giovenale alla sua praefatio: e vistane intera la scul

toria verità storica: 

«... - Experiar quid concedatur in illos 
Quorum Flaminia tegìtur cinis atque Latina! » 

(I, 170-1). 

Dopo ciò non mi sembra il caso in appunti così rapidi, di scendere a più 
minuti raffronti e collimazioni fra ì due testi, Plinio iun. e Giovenale; al certo 
assoderebbero sempre più il nostro accertamento, m a ci condurrebbero per di
gressioni ed esami, utili soli in lavori speciali a loro riguardo od a quei giorni. 
Tanto più che prima di chiudere questo capo, facilmente ci sarà dato per qualche 

altro punto di taU raffronti, di poterlo scorgere ed assodare. 
Ed oramai possiamo concludere: — Come ci risulti tanto per documentazione 

ad esclusione quanto per documentazione diretta, - cioè, in modo indubbio, - che 
la ' pubbUcazione ' della praefatio [Sat P) e del gruppo di satire che con essa 
facevano corpo (forse le prime nove, salvo migliore e speciale esame), abbia avuto 
luogo sotto Nerva [settembre 96 a gennaio 98) ; e con maggiore probabiUtà, verso 
i primissimi mesi [inizio del 97?) dì governo dì questo imperatore, nel momento 

dei maggiori entusiasmi e dei più vivi ardimenti. 
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§ 80. — Il lettore, sorridendo con arguto volto, mi sussurrerà a sua volta: 
che tutto ciò va bene, sol ch'è proprio in questa i" ed in questa Vili"- satira ora 
esaminate, che si ha una ' indubbia ' nota cronologica - e ĵ oi, identica in en
trambe, - la quale deve farci porre a ' dopo ' V anno 100 la loro pubblicazione. 
Proprio la ' datazione ' del 'malgoverno di Marius Priscus sull'Africa e della relativa 

condanna inflittagli dal Senato; data ch'è sicura per la testimonianza esatta di 
Plinio iun. [Ep., II, 11; III, 9; VI, 29 e X, 20), il quale insieme al nostro storico 
Tacito ha per Pappunto sostenuta in Senato Vaccusa per parte della Provincia 
spogliata. Ed il lettore ha mille ragioni nelPoppormi ciò (1); dappoiché è questo 
uno di quei tanti fatti di critica a cui ho di già alluso (dei quali un altro carat
teristico lo scorgeremo nel capitolo seguente), come quelli che da tutti rijieluti e 
mai controllati attentamente, hanno finito con elevarsi a canoni indiscussi ed in
discutibili: sorretti dalla tanto valida ragione - anco ora con cosi acuta smania 
dì critica, potentissima [e forse più che nel passato!), - della lunga filza dei nomi 
di studiosi che hanno ripetuto fedelmente il canone. 

Le allusioni a Priscus sarebbero: - per la P satira: « Exul ab octava Marius 
bibit et fruitur dis | iratis, at tu victrix provincia ploras. » (v. 49-50) ; - per P VIIP sa
tira: «Quanta autem inde feres tam dirae praemia culpae, | cum tennis nuper 
Marius discinxerit Afros?» (v. 119-120). 

Notiamo subito a rispetto di Marius Priscus ch'era spagnuolo e che fu pro
console deU'Africa, notiamo, che il suo celebre processo (Plin., E'pist, II, 11) a pari 
del suo governo fu ' contemporaneo ' al processo ed al governo di Caecilius Clas-
sicus, costui ed africano e proconsole della Baetica in Spagna: sicché PUnio iun. 
rammemora il detto che ne nacque costì: «Dedi malwm et accepi» [Ep., Ili, 9, a). 

Ora il celeberrimo oratore - che tale fu PUnio iun. ai suoi giorni, pari, se non 
superiore per l'evo, a Tacito istesso, - fu per l'appunto l'avvocato d'ufficio delle 
accuse - e diciamolo in termini moderni, deUe parti civili, - tanto nell'un processo, 
di Priscus, quanto neU'altro, di Classicus. Ebbene, egU ci dichiara moìto più malvagio 
e predone Classicus, che non Priscus; anzi riconosce per costui, come non tutti 
di colà, deU'Africa medesima spogliata, ne volessero la messa in accusa: - «Sed 
Marium (e Vindica col prenome, sol perchè nel seguito della lettera dovrà usare 
il cognome ^Piiscus^ ad indicare un complice di Classicus, Stillonius Priscus; 
ib., 18), una civitas publiee, multique privati reum peregerunl; in Classicum 
[che ha già definito « liomo foedus et aperte maius « ; ^6, 2) tota provincia ìn-
cubuiti » [ib., 4). 

M a v'è dì più, essendo Marius Priscus stato caricato di accuse molto più gravi 
nel concetto romano, a paragone di quelle a Classicus ch'erano più volgari e vili; 
deUe accuse - quasi politidie - di abuso di giustizia a danno di « cives Romani » 
[Ep.,ll, 11, 8). M a appunto perchè taU di preferenza, Priscus fu condannato al-
P esilio da Roma e dalVItalia, e non già- (lo si rilevi, quale differenza allora impor
tantissima dal lato morale) - all'esilio dalVAfrica, che aveva 'am,ministrata ' e che 
or l'accusava; mentre tal condanna pur venne infiitta ad uno dei suoi complici, 
a Flavius Martianus [ib., 19). 

(1) Non è il caso d'accennare neppure alla satira XV ed al suo «miper consule lunco» o 
«lunio» (verso 27); indicazione cho con la prima variante ci porta all'anno 120, e con la seconda 
al 127. Dappoiché tale indicazione, con molta probabilità, non forma ohe una rao-ioue in più per 
rifiutare questa sat^a quale Glovonalea. Salvo, por altro, una eccezionalmente lunga e veo^eta vec
chiaia del poeta (a tenore giusto di qualcuna delle sue biografiole latine), ed una composizione o 
pubblicazione almeno, fatta in cotesta età, 
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Classicus mori in modo misterioso all'inizio del processo: «Ille accusationem 
vel fortuita vel voluntaria morte praevertit. N a m fuit mors eius infamis, ambigua 
tamen: ut enim credibile videbatur, voluisse exire de vita, quum defendi non 
posset; ita mirum, pudorem damnationis morte fugisse, quem non puduisset 
damnanda committere. » (III, 9, 5). — Eppure la morte non gli valse; che a malgrado 
dell' uso giurìdico oramai reso abituale a quel tempo, del porre a tacere il processo in 
simile caso, il suo proseguì fino a totale compimento :«Nihìlominus Baetica etiam in 
defuncti accusatione perstabat. Pro visum hoc legibus, intermissum tamen, et post 
[si noti) longam intercapedlnem tunc reductum. » [ib., 6). — E fu condannato in 
gravissimo ed infamante modo per il Giure; dappoiché fu ordinata la confisca, 
non solo agli eredi e di tutto ciò che non si potesse documentare come d'appar
tenenza dei suoi beni privati ' prima ' del governo della Spagna, m a perfino ai 
creditori e di tutte le somme a loro pagate per qualsiasi titolo: «Additum est, ut 
pecuniae, quas creditoribus solverai, revocarentur. » [ib., 17). 

Se Giovenale adunque avesse in realtà voluto alludere a fatti di quei giorni: 
— egli non avrebbe esitato a farlo a carico del ' defunto ' Caecilius Classicus, 
che (si rammenti bene) ed era un africano ed era riuscito, poi, tanto alV unanimità 
odioso ed in Spagna ed in Roma; — m e n t r e giammai lo avrebbe fatto 'imperando ' 
lo spagnuolo Traiano, a carico del ' vivente ' Marius Priscus, il quale, spagnuolo, 
era stato condannato relativamente in modo abbastanza leggiero, - alP esilio dalla 
sola Italia e ad una multa di sesterzi « septingenta millia Aerarlo inferenda » 
(II, 11, 19, 20), - con solenne processo del Senato che durò tre giorni [ib., 18) e che fu 
sempre presieduto di persona dalP integerrimo Imperatore spagnuolo [ib., 11, 15). 

M a su tutto ciò - ed ho appena sfiorato l'argomento - è inutile ch'io insista; dap
poiché già conosciamo, come Giovenale abbia nettamente stabilito nella sua prae-
faJio il principio di non far mai nomi, 0 ciliare allusioni, di ' viventi '. Anzi, noi 
di già abbiamo scorto (p. 562, 563 n.) con quanta cura pur scegliendoli onomato
peici per eccellenza, eviti su di essi ogni possibilità di presupposta cdlusione; ricor
rendo a nomi ' notoriamente ', od inesistenti, 0 di defunti da lunga data. — E 
cotesti due accertamenti dei criteri e della tecnica di Giovenale, son più che suf
ficienti allorché siano collegati allo stato effettivo pubblico-privato dell'ambiente 
romano-Urbano delPepoca, per 'tassativamente' escluderci qualsiasi probabilità 
che con i due passi in esame della P e della Vili" satira, sia stato indicato - anzi 
nominato-nn personaggio 'contemporaneo' quasi di sicuro ancora in vitaì 

E tanto più, poi: — 1° In quanto, che Marius era ed un pi'cnome ed un co-
qnome dei più divulgati in Roma: a persuadersene basta aprire un qualsiasi 
onomasticon un po' vasto (p. e. quello del De-Vit), e scorrervi la lunghissima sva
riata filza. — 2° E che qualora da uno scrittore venisse in quei giorni assunto 
'Marius' a nome generico d'un suo personaggio letterario, esso nome sempre 
richiamava alle menti romane - e degli scrittori e dei lettori - l'idea delVAfrica; 
cosa che troppo è ovvia sia dal lato documentario sia dal critico, per fermarmi 
a testimoniarla; stante che vivissima e popolare restò la memoria del celebre ge
nerale e tribuno, del gran rivale dì SìUa ; e con essa - allora, come ora, daUa 
rettorica fattone strazio, - il suo scampo in Africa ed il suo pianto sulle rovine di 
Cartagine. — Ed infatti, alcune di quest'ultime osservazioni hanno apportato di 
già, che proprio in riguardo del passo della VIIP che appare U più tassativo, - come 
quello che ha il Marius coUegato cogli Afri, - i più recenti commentatori co
mincino ad abbandonare P intangibile canone del riconoscervi U proconsole Marius 

Priscus (p. e., Weidner, già citi, a p. 174). 
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Ma oltre a tutto Pesposto; ch'è stato di natura generale, - tanto estrinseca (stato 
degli ambienti, processi di Priscus e di Classicus, frequenza e ricordi oratori del 
Manus)-quanto intrinseca (regola per i nomi e sua applicazione in fatto, nello scriti 
fere) ; si è poi obbligali ad abbandonare la tradizionale allusione a Priscus, da ragione 
pecuUare ai due brani medesimi: proprio dal tenore dei due ' contesti '. 

Nella satira P: — In essa dopo un po' di prologo (v. 1-21), Giovenale sì 
fa rivolgere la domanda del perchè mai a voler poetare, abbia scelta proprio 

la satira. Risponde che non sentendosi sorretto in vivo modo daUe Muse teme 
a calcare gli altri campi poetici, e corre a quello ove può fargli da ispira
trice Musa la violenta indignazione che ogni animo onesto risente a tanto 
generale malfare: - « Si natura negat, facit ìndignatio versum j qualem-
cumque potest, quales ego vel Cluvienus. » (v. 79-80). - Ora tale risposta e 
per Pappunto la logica 'chiusa' d'una ben lunga enumerazione di perso
naggi, raffiguranti i principalissimi vizi che infettano l'ambiente dì R o m a 
(v. 22 a V. 80). — Questi personaggi che elenca, sono: - uno eunuco fattosi 
sposo, - una Mevia cacciatrice, - un arricchito barbitonsore, - un Crispinus 
già schiavo, - un MatJio avvocato, - un delatore, - un Massa ed un Carus 
ed un Latinus con la sposa Tii'ymele, che tremano dì colui e lo colmano di 
doni e di carezze, - dei Proculeius e Gillo, amanti prezzolati d'una ricchis
sima vecchia, - un tutore, ladro del pupillo, - un Marius governatore, ladro 
di Provincie, - un marito che sa russare a buon tempo, per ereditare dagli 
amanti della moglie, - un patrìzio che cliiede il comando delle legioni, a 
rifarsi le avite ricchezze divorate al giuoco e nei cavalli, - un ricchissimo 
per falso in testamenti, il qual posa da Mecenate, - una patrizia che ruba 
Parte a Locusta nel saper inviare al rogo nereggianti cadaveri di mariti, -
un padre incestuoso che sa usufruire dell'avarizia della nuora, - ed a chiusa 
dell'enumerazione, le maschili « sponsae turpes» ed un « praetextatus adulter ». 
— Ora in così lunga nota si ha, che alP infuori dei proverbiali Mecenate e 
Locusta (tanto proverbiali allora, di quanto lo sono oggi) e citati solo inci
dentalmente, tutti i 'personaggi' adunque, ci vengano presentati: - o mercè 
sostantivi di genere;-o mercè noti nomi da commedia; - come il lettore di 
subito ha scorto. Sicché dal lato artistico, riuscirebbe così acuta stonatura 
il trovar qui una unica indicazione storica tassativa, che la si dovrebbe re
spingere come tale - come ' intenzionale ' nel poeta - anche se nel voluto ac
cenno vi si leggesse « Priscus » ; quando invece vi si legge (e concordi tutti, 
codici e critici) un «Marius», che formava allora un prenome tale, quale 
oggidì è Tizio, Caio, Mevio, o Sempronio. 

Nella satira VIIP: — AlP aristocraticissimo Ponticus a cui l'indirizza, invi
tandolo a lavorare per la « Maiestas publica » (Plin., Ep., II, i): - «... Sed te 
censori laude tuorum, ] Pontice, noluerim sic ut nihil ipse futurae | laudis 
agas. » (v. 74-76) - il poeta rivolge o diretta o mediata, tutta una serie dì 
consigli sulla vita pubblica: « Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem | in
teger, ... » (v. 79, ecc.). Gli mostra, indi, quanta sia l'importanza per il pi-esente 
e per il futuro dì Roma dì bene amministrare le Provincie che son proprio le 
basi dell'Impero: - «... provincia cum te ] rectorem accìpiat, pone irae frena 
modumque, | pone et avaritiae, miserere inopum sociorum : | ossa vides rerum 
vacuis exucta medulUs; | respice qui moneant leges, qui curia mandet, | ...» 
(V. 87-91); - dappoiché sono esse che lavorano alla grandezza di quella eterna 
Roma, tutta dedita ai ludi: «... Parce et messoribus iUis | qui saturant Urbem 
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circo scaenaeque vacantem; | | Curandum in primis ne magna iniuria 
fiat I fortibus et miseris. tollas licet omne quod usquam est | auri atque argenti, 
scutum gladiumque relinques | et iaculum et galeam ; spoliatis arma super
sunt. » (v. 117-124). — Ora è proprio in questo brano che vengono elencati dei 
' governatori ladri'; i quaU sonoNumitor, Capito, Pausa, Dolabella, Antonio, 
1 erre e Marius, il nostro ' Marius ' in esame. Vi è indicato inoltre un gover
natore onesto, nn Natta; nonché un Cliaerippus, nome generico in cui Giove
nale personifica gli Elleni (1). Ora ì nomi dei governatori 'ladri ' ci presen
tano un fenomeno da rilevare. I tre dal poeta citati riuniti: - « Inde Dolabella 
atque hinc Antonius, inde | sacrilegus Verres referebant navibus altis | oc
culta spoUa et plures de pace triumphos.|» (v. 105-7); - sono storici, allora 
ed ora a tutti 'notissimi', 'proverbiali' anzi, per le loro colossali ruberie. 
Per gli altri, invece: Pausa e Natta sono cognomi, il primo della gens Vibia, 
il secondo della Pinaria in special modo ed anco della Fulvia, m a storica
mente nulla di più; Numitor, è assolutamente poetico (cf. in Giovenale 
istesso, VII, 74) e preso dal famoso re d'Alba; Capito, per converso, è proprio 
istoricissimo, e poi, punto proverbiale. — Quindi esaminiamolo un po': esso è 
il cognito Cossutianus Capito condannato sotto Nerone nel 57 per concussioni 
ed estorsioni nel governo della Cilicia (Tac, ̂ Înn., XIII, 33), divenuto dipoi 
genero del famigerato Tigellinus e dì conseguenza in auge presso Nerone 
(nel 62; ib., XIV, 48); talché ritroviamo lui con l'altro famigerato Marcellus 
Eprius, essere stati per Pappunto i tanto 'noti' accusatori di Thrasea Petus 
e di Helvidius Priscus, che vennero premiati da Nerone e dal Senato nel 66 
(z&., XVI, 21-33) con cinque milioni di sesterzi ciascuno; e db lo si rilevi 
attentissi'mamente. Ora, come mai il 'poetico' Numitor e lo 'storicissimo e 
recentissimo ' Capito trovansi così ìntimamente legati nel testo di Giovenale: 
«... et Capito et Numitor merini damnante Senatu | piratae Cilicum. -- ? Tanto 
più che se nel 58 Capito fu condannato dal Senato, ei vi sedeva glorioso 
dal 62 in poi; e cosi infiuente e prepotente, da accertare che nel 66 Thrasea 
Paetus si debba astenere dall'intervenire al suo processo per timore di insulti 
e di violenze materiali da parte dei senatori seguaci del primo (Tac, Ann., 
XVI, 26), e che con solenne Senatoconsulto ei Capito venga per tale accusa 
tanto altamente encomiato e tanto lautamente premiato. E ciò, poi? giusto 
allora che noi dobbiamo leggere nel passo in esame, anzi proprio nella prima 
parte del periodo grammaticale medesimo, come il Senato sappia ' punire ' e 
Numitor e Capitai e punirli con rapida ed esemplare se?;eritó!-«... pro
vincia cum te [Pontice] \ rectorem accìpiat,... | ... | Respice quid moneant 
leges, quid curia mandet, | praemia quanta bonos maneant, quam -fulm,ine 
iusto I et Capito et Numitor merini damnante Senatu \ piratae Cilicum. » 
(v. 87-94). Qui non vi è, adunque, per qualsiasi banda e d'arte e dì logica, 
e dì ambienti di Corte e d'ambienti privati e pubblici d'allora, se non una 
sola ed unica soluzione: - Capito non può, in modo assoluto, essere se non 
che una posteriore variante storica ad un nome originale ' noìt storico ' ; 
variante non apportata da Giovenale istesso (in posteriore edizione) o da qual
siasi altro di quei giorni, stante ch'essa per notoria realtà di fatto riusciva 
di netta opposizione al pensiero che vien svolto nel suo proprio periodo 

(I) Per neces.sità del contesto; dappoiché non vi parla se non deUe clamidi di Sparta, della 
porpora di Coo, di avori scolpiti da Fidia e da Polycleto, di quadri di Parrasio, statue di Myrone, 

vasi d'argento cesellati da Mentor, ecc. ecc. 

, ,.. 74 
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grammaticale. E deve essere di molto posteriore, perchè fino agli Antonini, 
almeno, avrebbe fatto ridere all'udir narrare d'un giustiziero fulmen iustum 
lanciato dal ' Senato ' su Cossutianus Capito, sul senatore a tutti notoris
simo per il premio di 5 milioni dì sesterzi volatogli con Senatoconsulto 
qual 'delatore' di... Thrasea Paetus! — E «Marius», ora? - Dopo che ab

biamo scorto essere infantile, e più esattamente asinesca, variante ' poste
riore ' quella del nome ' storico ' di Capito, il « Marius » ricade con Natta, 
con Pansa, con Numitor, in quell'ordine dì nomi propri 'generici' che suol 
scegliersi Giovenale. Anzi, fin con le stigmate caratteristiche a tali suoi nomi: 
sì delPessere nell'ambiente romano un prenome ed un cognome comunissimo; 
si del corrispondere onomatopeicamente (nella memoria del lettore romano) 
all'ambiente proprio della vita pubblica. 

Visto adunque: - 1° la regola impostasi da Giovenale, alla quale cosi stretta
mente si attiene, del non far nomi di persone viventi; - 2° la gran diffusione del 
prenome, ed anche dello istesso cognome, dì «Marius» in quelle epoche; - 3° il 
contesto sia della /" e sia della VIIP sat, i quali da ogni lato escludono la possibilità 
d'una indicazione storica ' tassativa ', e quindi meno che mai d'una ' nominativa ' ; 
- 4° il fatto che pur dopo la condanna, Marius Priscus non sarebbe stato da nessuna 
banda (e quella della poca gravità della pena, e della corrente d'opinione nel-
PIstessa Africa a lui favorevole, e dell'ambiente colto dì R o m a che lo riputava 
relativamente in non grande colpa, ed ecc.), non sarebbe stato il governatore ladro 
da presentare quale tipico al lettore dì quei giorni; — visto tutto ciò, possiamo 
riputare come inesistente la pretesa personalità storica di Marius Priscus, sotto 
il vocabolo del «Marius» apposto in dette due salire da Giovenale. 

M a concesso pure che tutte queste ragioni non si possano stimare come suffi
cienti, 0 che nuove varianti in futuri codici obbligassero un giorno a vedervi assolu
tamente, sìa in entrambe le satire sia in una di esse, un'allusione a Marius Priscus; 
tale insufficienza o tale evenienza, non possono minimamente scuotere le datazioni 
da noi ottenute: - tanto quella della 'prima composizione ' dell' Vili" sat; - quanto 
l'altra della' pubblicazione' della prae fallo e del corpo di satire ad essa unito, di cui 
faceva parte 1' Vili" medesima. <^nali datazioni, coleste, che ci vengono 'nettamente' 
stabUite da Giovenale istesso: e dalle nostre analisi nulla più che fattone controllo 
- per noi lontani posteri-a chiarirne la determinazione cronologica; e controllo, 
poi, tanto per documentazione ad esclusione, quanto per documentazione diretta. 

Verificando.sì adunque o tal supposto di critica o tale ritrovamento di codice, 
per necessità di deduzione documentaria si avrà lo stretto dovere di concludere, 
di trovarsi dinanzi ad uno di questi due fenomeni: 

a) - 0 ad una variante posteriore voluta da Giovenale medesimo (il che mi 
sembra poco probabile); cosa che verrebbe a conferma dell'ipotesi proposta 
dal Teuffel (1), d'un duplice testo delle satire per una seconda recensione 
fatta dall'autore istesso; 

P) - 0 ad una interpolazione posteriore di taii versi. 

Riconosco francamente che la duplicità del « Marius » governatore-ladro, non 
mi sembra totalmente casuale. 

Il pensiero mio - (per altro senza proseguire in ulteriori anaUsi, perchè ormai 
abbiamo assodato quanto richiedeva il nostro tema in questi apjnmti) - a rispetto 

(1) W. S. TBUFFBL, in Rheinisches Musemn (t. XX, p. 153 e p. 473; t. XXI, p. 155), e nei suoi 
Studien und Charalderistiken zur griechischen und romischen Litteraturgeschidite (Leipzig, 1889 
p. 410). 
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della p sat, deUa praefatio, è: — Che Giovenale si sia servito d'un simile nome sol 
perché con la figura ' violenta ' dei « Marii », allora così popolare fino a giungere 
alla forma plurale - (rammento per tal forma e per tal pensiero, sia il detto di 
SuUa su Cesare, in Suet., Ces., 1; sia i « Sullas Mariosque Muciosque» di Marziale, 
VI, 19, 7, nonché Lucano, e Plinio iun., ecc.), - gli si prestava bene, e per suono e per 
concetto, a rappresentare un tipo di governatore di Provincia violento confiscatore. 

Avveratisi dipoi - aU'anno 100 - i due processi allo spagnuolo Marius Priscus 
ed alV africano Caecilius Classicus, la soUta satira Urbana che non risparmiò 
giammai nessuno neppur Vadorato •.- O T T I M O » Traiano, a punzecchiar proprio lui 
quale spagnuolo, avrà raccolto quel « Marius » ' governatore-ladro ' che tanto oppor
tunamente la recentissima - (con gli usi dell' epoca in specie, non essendo che 
dell'anno 96 o 97), - la recentissima pubblicazione Giovenalea presentava nella 
sua praefatio, per appiopparlo al Marius Priscus del giorno. — Rinnovandosi cosi 
in riguardo dì questa ' tradizionaìe ' interpretaz^ione di esso verso, quel ' feno
meno ' già più volte da noi verificato dell'esserci giunti o quali varianti in codici 
o quali commenti tradizionali, gli echi fedeUssimi delle designazioni di persone 
volutevi scorgere dai crocchi Urbani ai giorni stessi del grande satirico. Cioè, 
proprio a similissimo modo, lo rammento, dì quanto già verificammo sia per il 
Rubellius, sia per il Damasìppus, sia per il Capito d'or ora, e fin per il Nero di 
Persio (p. 537 n.), ecc. ecc. 

Tale appioppamento a ' Priscus ' del Marius della Giovenalea praefatio, ha 
dovuto od allora o non molto dopo (fenomeno tutti altro che raro a riscontrarsi) 
indurre uno dei tanti grammatici e libellisti dell'epoca, a studiar modo di colpire 
altro Priscus dimorante in R o m a - parente del condannato - con l'incomodo ricordo 
dì tale condanna. — Ed ecco così che nella satira ' Urbana ' per eccellenza, e 
quindi la più letta e commentata ed applicata nelle sue volute allusioni, qual'era 
mai la patriz'la satira VIII^; e proprio in quel lungo brano, ove appunto si parla 
del governo delle Provincie (da v. 87 a v. 145) ; il libellista verseggiatore non fa 
che aggiungervi due soli versi, i due del « Marius » e degli « Afri » : - « Quanta 
autem inde feres tam dirae praemia culpae, | cum tennis nuper Marius discinxerit 
Afros?» (v. 119-120). - E questi due versi spuri, - al pari di quanto abbiam visto 
esser successo ad un nome oratorio originale, sostituito da un « Capito » [Capito 
Cossutianus), - son giunti (per la loro popolare accettazione, quasi di sicuro) a 
penetrare, dopo la morte di Giovenale, nel testo ufficiale a noi pervenuto. 

M a anch'essi due versi - al pari del « Capito » pur sempre - hanno lasciate 
chiare orme della dolosa infrazione, -r- La prima, è giusto quel nuper che oggi a 
noi critici permette di rilevare tutto il disaccordo; e che allora - fino a tutti gii 
Antonini, si rammenti, - doveva stridere vivamente sia con la realtà dei fatti, sia 
soprattutto con il lato artistico - (cosa in cui giammai sarebbe caduto Giovenale) -
di tutto un così ' generico ' serrato contesto. —• La seconda, e questa capitale dav
vero, è ch'essi due versi siano piazzati in modo da nulla più che spezzare di 
netto... il 'pensiero logico' che sta svolgendo il testo! 

Giovenale - infatti - consiglia a Ponticus ed a Rubellius di non spogliare le 
Provincie ed i Soci perché è contro Vequità, m a soprattutto perché è contro l'inte
resse dì 'Roma'. Indi soggiunge: - "Pazienza ancora, se fatto su i depilati imbelli 
OrientaU; m a non provarti però cogli Ispani, coi GalU, cogli lUirici; essi mentre 
son così fieri di natura, son ben coloro che lavorano e mietono per il ventre dì 
questa nostra R o m a dedita ai ludi ed alle scene; bisogna quindi averne vìva 
cura, e punto far loro grave ingiuria; tanto più che così miseri e guerreschi ne 
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caveresti ben poco oro ed argento, pur non potendo giammai strappar loro quel 
ferro che dà spade, scudi, elmi, lance, frecce: bada o Pontice, ciò ch'io dico non 
è mica massima di fllosofo; è verità di fatto, è certezza dì vaticinio Sibillino" 
(per le credenze dell'epoca). 

Ora il lettore - per quanto mal compendiato il brano - ha subito rilevata l'ada
mantina unità di pensiero, e relativa unità di svolgimento logico. — Ebbene: queste 
un'Uà le sì ritrovano oggi spezzate violentemente. Poiché, dopo averci Giovenale 
asserito che sono proprio essi, quegl'Ispani, quei Galli, quegP Illirici, i mietitori della 
sacra Roma dedita al Circo ed ai teatri: - «parce et messoribus illis | qui saturant 
Urbem circo scaenaeque vacantem » ; - ecco apparire il così slavato concettuzzo, 
del : - " 0 avido e crudele governatore, qual premio alla tua colpa caverai da loro, 
dagli Afri, ora che Mario gli ha spogliati?" - cioè, i due versi spuri:-« quanta 
autem inde feres tam dirae praemia culpae, ] cum tenuis nuper Marius discinxerit 
Afros?» - E dopo di essi? ritrovare il pensiero primo che prosegua, e nella serrata 
sua deduzione logica (noti, anzi, il lettore nel testo sia il parce d'innanzi, sia il cu
randum di ora) : quella, che si debba averne cura di ' quei ' forti e miseri ' lavoratori 
di Roma ', e non ridurli ai ' disperati propositi ' che san fabbricare armi tanto terribili. 

A compenstire il lettore deU'anatomica minuzia e del non estetico suo appa
rato, ecco l'integro testo in tutta la profonda potenza di concetto e d' arte: sol 
che ì due versi spuri ho segnati, a guardia, con il corsivo: 

« - Despìcias tu 
forsitan inbellis Rhodios unctamque Corinthon, 
despicias merito; quid resinata inventus 
cruraque totius facient tibi levia gentis? 
Horrida vitanda est Hispania, Gallicus axis 
Illyricumque latus; parce et messoribus illis 
qui saturant Urbem circo scaenaeque vacantem; 
quanta autem inde feres tam, dirae praemia culpae, 
cium tenuis nuper Marius discinxerit Afros? 
curandum in primis ne magna iniuria fiat 
fortibus et miseris. tollas licet omne quod usquam est 
auri atque argenti, scutum gladiumque relinques 
et iaculum et galeam; spoliatis arma supersunt! 
quod modo proposui, non est sententia: verum est, 
credite m e vobis foUum recitare Sibyllae. » (v. 112-126) (1). 

(1) Riporto - a maggior conferma - la traduzione del CES.VROTTI; perchè egli ha notato il 
salto di pensiero, si che ha cercato di collegare un po' meno male gli Afri coi versi che seguono. 

Mentre nel testo latino è rimasta tanto vivamente netta, la diretta colleganza logica del «parce et 
messoribus illis » con II « curandum in primis ne magna iniuria fiat fortibus et miseris » tramez

zata e spezzata dal Marius e relativi Afr'i, Di ciò avvisato II lettore, ecco la traduzione, ove 
segno col corsivo, a tenore del testo latino, la parte interpolata; 

Trarne potrì.a, se l'African già smunto 
Restò 'per Mario disnudata pelle? 
T a coi vassalli temperato e giusto 
Pa d'esser sempre; m a più oli'jiltro avverti 
Non attizzar con prepotenti oltraggi 
Quei sventurati, che congiunto han seco 
Miseria e forza: quando lor tu tolga 
Qaanto avoano di ben, restano ad essi, 
A riparo e vendetta, il core e l'arme. 
Non son miei questi detti: il foglio, il foglio 
Spiego della Sibilla: odimi e credi, 
Politico amico; ». 

« Può forse 
Sprezzarsi impunemente il Rodio imbelle. 
L'unguentata Corinto, a cui la ragia 
Liscie suol far lo dipelate gambe; 
Cho temer da costor? Temer ben puossi 
L'audace Gallia, e la feroce Spagna, 
E l'Illirico agreste; l'irritarli 
Mal sicuro sarebbe. U m a n a e saggia 
Ragion pur vuol che si rlsparmj almeno 
Quel mietitori popoli, che '1 morto 
Hanno di satoUar l'ingorda Roma, 
Solo alla scena ed al suo Circo intesa. 
E poi qual preda l'avarizia edace 
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b ol.^ La satiri VIIP, oramai riassumendo i 'risultati' che abbiamo rag
giunto a riguardo di quei dati fondamentali su d'essa, i quali soU possono permettere 
di condurre a termine l'indagine del ' silenzio ' che ha voluto serbare sull'Incendio 
del 64, la satira VIIP adunque: - 1° fu scritta sotto di Nerone, né sembra la sola 
[scritta prima dell'anno 65?); - 2° ebbe dal poeta un primo ritocco ed adatta
mento, nel perìodo Flavio [fra il 70 ed il 94, con maggiori 'indizi per il Vespa-
stanco); - 3° fu definitivamente e nella forma a noi giunta, corretta e disposta e 
pubbUcata sotto di Nerva [probabilmente neW inverno 96-97). 

Abbiamo inoltre verificato come sotto di questi ultimo Imperatore, Nerva, gli 
animi tutti in R o m a fossero rimasti incerti e timorosi del noveUo governo Impe
riale: come quello che nei primi tempi tutto assorbito nel porre urgenti ripari, sia 
aUo stato rovinosissimo delle flnanze lasciato da Domiziano, sìa alla violenta rea
zione contro costui, sia al fermento militare verso di tale reazione, non lasciava, 
volutamente o no, trasparire ove dipoi si sarebbe volto, se a libertà, se a tirannide. 
Ed infatti abbiamo scorto Plinio iun., tentare la soluzione di questo imperiale 
enigma, di questa 'opprimente' pubblica incertezza; con il suo esperimento di 
accusa senatoria contro il Domizianeo senatore Publicius Certus, qual delatore 
d'Helvidius iuniore; m a ottenerne un risultato nullo, restando Vincertezza ancor 
più ' paurosa ' di prima. Ed abbiamo scorto che Giovenale con la pubblicazione delle 
Satire, per Pappunto al pari di Plinio, tenti di risolverlo: mercè Vesperimento 
- « experiar quid concedatur...» - di quanta libertà di parola gli sarà concessa 
'effettivamente', se non altro sul passato storico dei defunti Imperatori. 

In tal condizione d'animo del poeta e con siffatta situazione della vita pubblica, 
Giovenale s'impose nell' esperimento che tentava il criterio di far ' uso ' e non 
' abuso ' deUa libera parola: intendendo per uso, il rimanere in quei limiti rispetto 
alla morale e soprattutto alla politica dei passati Imperatori, che in corrispondenza 
dei pensieri e delle mire che si attribuivano a Nerva - quelle d'un Imperialista-
senatorio (il già partito anti-Giulio) - lo avessero preservato da ogni reazione 
imperiale, da ogni persecuzione ufficiale od ufficiosa, troppo viva. E questi limiti 
- benché incerto se ancor sufficientemente ristrettì e modesti (come ci fa risal
tare mercè il dialogo con P « amico lettore » ) - egli traccia nella praefatio : allor 
che mostra come farà unicamente parola dei difetti, dei vizi, delle colpe, stretta
mente d'ordine morale, e assolutamente assodate e rese ufficiali per atti del go
verno imperiale medesimo; quale erano, appunto, i tre famigeratissimi parricidi 
di Nerone a cui allude come ad esempio. — E ch'egli vi si attenga scrupolosa
mente a cotesto criterio, anzi lo restringa ancor più nella pratica applicazione, n' è 
bellissima e chiara prova la satira IV", proprio la Domizianea per eccellenza; e 
lo sì rilevi, in specie con lo stato degli animi a quei giorni. 

A satireggiare i costumi del suo tempo, ponendosi, come assolutamente si vuol 
porre e si pone, fuori del campo esclusivamente o principalmente politico, Gio
venale aveva dinanzi a sé ai giorni di Nerva, - della " praefatio, ' ' - due periodi 
culminanti del male: il Neroniano, ed il Domizianeo; così 'diversi' l'uno dall'altro. 

Quello di Nerone, che storicamente abbraccia anche l'anno 79, cioè giunge 
flno a Vitellio, fu caratterizzato -. a raffronto dell'ambiente e della morale del
l'epoca, beninteso, - da non grande crudeltà; ma, da una enorme smania d'arric
chire con ogni mezzo, dallo sfoggio d'un lusso inaudito, dal dilagare spaventoso 
d'una immoralità pubblica e privata che non godeva se non (si rilevi tutto) col 
porsi in mostra e col tentare V inverosimile. — Quello di Domiziano, al contrario, 
fu caratterizzato da costumi almeno pubblicamente severi; accompagnati però da 
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un'assoluta assenza di qualsiasi libertà umana, e da inaudita ferocia. — Se il let
tore vorrà raccogliere e coordinare tutti i cenni di Giovenale relativi a questi due 
imperatori ed ai personaggi ed agli eventi loro, alP intero complesso insomma di 
esse due epoche, ei vedrà appunto disegnarsi nitidamente queste così diverse 

cat^atteristiche. 
È chiaro che dal lato artistico, davvero non si prestava a satira non-politica 

la sanguinaria crudeltà del periodo Domizianeo; m a ancor più, quell'implacabile 
lotta per il supremo potere che lo impernò tutto. La quale lotta, inoltre, avrebbe 
costituito pur sempre un grave e continuo pericolo per il satìrico, stante ch'essa 
non era stata in realtà se non una ' violenta estrinsecazione ' di quel concetto delV ege
monia monardiica dei Principes, che iniziata da Vespasiano e proseguita costante 
dipoi, non accennava ad arrestarsi e a non rassodarsi colV imperante Nerva. 

Dall'altro lato invece, il periodo Neroniano cosi poco carico, a confronto, di 
piani politici, e così ricco di vizi d'ogni sorta e nei pubblici e nei privati costumi, 
s'apriva quale feracissimo e naturale campo da mietere per un satirico. E tanto 
più ancora, che il mal costume dì questo periodo che s'inizia fln da Caligola (nel 37 
circa) aveva oramai messe radici troppo profonde nella vita romana per cessare 
di colpo; sicché diminuito o sparito - anzi, a dir meglio, soffocato violentemente-
nella ' vita pubblica' da Vespasiano fino a Nerva (come ci è risultato da tanti testi
moni, a cominciar daU'ìstesso Tacito), pur nella realtà esso dovea continuare a vivac
chiare e ripullulare nella 'vita privata'; dando così modo alla satira di costumi 
dì estrinsecare intera la sua funzione d'arte e di morale, quella di porre in mostra 
e cauterizzare le piaghe più ascose e maligne nelle costumanze del giorno. 

È dunque il periodo Neroniano quello che sarà il campo fruttìfero per il 
lavoro di Giovenale. Ed ecco perchè egli nella /' satira - nella sua praefatio pur 
dei giorni dì Nerva-vada a cercare per esperimento di 'libertà di parola' pro
prio Tigellinus ; cioè, da quanto ci è risultato, Nerone medesimo. — M a il camuffare 
quest'Imperatore, come fa lì poeta, con la masdiera ancor più ignobile ed odiosa 
del suo ministro, e' ìndica chiaramente quale sia lo scoglio infido e pericoloso in 
cui teme dì investire anco eoi limitato 'uso ' ch'egli farà della libertà di parola. 
Scoglio insidiosissim,o, da come e da quanto ne parla P « amico lettore » ; e siffatto, 
da potere a malgrado dì ogni prudente e guardinga volontà del poeta, far credere in 
alto - alPImperatore - ch'egli della lìbera parola ne usi, ne ' abusi', a colpirlo! 

Questo fatto che la figura di ' Nerone ' nei giorni delP impero di ' Nerva ' 
possa divenire lo scoglio pericolosissimo su cui s'infranga la nave della fortuna di 
Giovenale, non ha 'nulla' di sorprendente per noi. Per noi, dopo che abbiamo dovuto 
accertare d'essere stato Nerva l'intimo dì Nerone; il correttore od il segreto autore 
dei versi dell'Imperatore; il quaestor Caesaris del 64; il membro infiuentìssimo 
del Consilium imperiale nella repressione della congiura di Pisone ed in quella 
dì Faenius Rufus: per noi che l'abbiam visto in causa di siffatto agire ricevere da 
Nerone, e la nomina a Pretore, e gli onori del trionfo, e la statua nel Foro, e fin 
la statua nel Palazzo imperiale medesimo : - « Quìbus perpetratis Nero,. .., vocat 
Senatum et triumphale decus,. .., Cocceio Nervae praetori designato, Tigellino 
praefecto praetorii tribuit; Tigellinum et Nervam ita extollens, ut super trium
phales in Foro imagines apud Palatium quoque effigies eorum sisteret. » ; - e colui 
che ce lo testimonia è proprio quel Tacito così intimo, cosi estimatore del suo 
imperiale collega di consolato, dì Nerva! [Ann., XV, 72). 

Nerva adunque riceve il trionfo, riceve la statua trionfale al Foro, e quella 
al Palazzo imperiale medesimo, alla pari ed insieme a... Tigellinus! Ecco ora perchè 
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l'istessa maschera di Nerone, quel ' Tigellinus ' sfuggito a me'di esempio all' « amico 
lettore» lo fa, spaventato di sé medesimo, gridare a Giovenale: «'digito compesce 
labellum ' » (v. 160); e tremando, soggiungere: «'accusator erit qui verbum dixe
rit: 'HIC EST' » (v. 161). Espressione che adesso possiamo con piena sicurezza 
critica sciogliere; poiché V ' Hic EST ' al momento della pubblicazione delle satire, 
in bocca ad un accusator si traduceva: « E Vimperatore medesimo, è Nerva che 
il poeta flagella sotto la figura di Nerone; ed ancor peggio, sotto ta masdiera 
di un Tigellinus ! » 

Che Nerva divenuto imperatore sì sia dal lato storico e letterario preoccu
pato del suo passato, ce ne fu prova larghissima Vinfi,usso cosi vivo da lui eser
citato su Tacito; assunto già celebre oratore e letterato - e forse, proprio e solo per 
siffatto intento, - a collega nell' imperiale Consolato. Influsso tale (rammentarlo è 
bene) da fare: - tanto per le guerre d'Armenia condotte dalVintegerrimo Corbulo; 
il quale, tutti s'auguravano alP Impero;-quanto per le Congiure contro Nerone; 
che vere, od esagerate, o flttizie, in ogni caso sarebbero state rivolta di animi bene-
flci, nobUi e dotti come constatammo di Pisone, di Faenius, di Seneca; - da fare 
che P onesto storico, che il morale fllosofo stoico, non abbia esitato ad accettare ed 
a seguire (nella prima composizione sua) le ' versioni ufficiali ' di Nerone, sol 
perchè erano le versioni dì Nerva medesimo. Tale e tanto influsso, che ha fatto 
arrestare Tacito titubante dì fronte all'Incendio di Roma; si, che pur convinto nel
l'animo del dolus Principis, ci dia- luì l'artista cosi fino, - ci dia anche per il 
lato letterario, un tanto strano racconto della sciagura: quello ove ad ogni passo 
la versione del vero debba urtarsi, accozzarsi, involontariamente m a fatalmente 
vincere quelPufficiale versione del «forte», riportata solo per pietoso tentato da 
Tacito ' parallelismo ' di equanimità ! 

Né si creda che Nerva abbia fatta totale abiura dal suo passato Neroniano; 
ed ormai giunto al seggio imperiale, abbia avuto unicamente in cura di far porre 
in luce dal lato più bello il proprio agire in quel lontano periodo, e quindi tutti 
quegli atti del governo di Nerone che direttamente potessero riguardarlo. Dappoiché 
ci apparirà or ora, che pur da imperatore non ha disdegnato benché innanzi negli 
anni e malandato in salute, una qualche cosa ancora del gaio vivere di quelle sue 
epoche giovanili. Lo ripeto: la figura imperiale dì Nerva ci è rimasta quasi total-
mente nascosta; al pari di come alP occhio vi resterebbe dopo fltta e paurosa 
tenebrìa di lunghissima durata, il floco lume che per brevi istanti precedesse lo 
sfolgorare immediato e stabile dì potente fascio di luce. 

Al certo Nerva pure essendo - il che sembra indubitabile - d'animo colto e 
saggio ed onesto, dovette essere di non severi costumi circa alla morale; a cagione 
dell'averlo accertato così e cotanto intimo di Nerone. E questa deduzione psicolo
gica, ha la sua piena conferma testimoniale in un ' cenno ' dì Suetonio; ove il valore 
critico di documentazione - il valore testimoniale - assurge al massimo possibile, 
in quanto ch'esso ci è dato da amb'iente («nec defuerunt qui affirmarent») e da 
scrittore, i quali oramai non scorgono la figura dì Nerva se non illuminata tutta 
dai riflessi delle dorate luci di Traiano e dì Adriano. 

Suetonio, adunque, riferendoci le sole due ' voci ' corse sul mal costume di Domi
ziano, - invano, come già notammo, frugato dai tanto accaniti odiatori del feroce 

' tiranno ', - ci dice: - « Pubertatis ac primae adulescentiae tempus [di Domiziano) 
tanta inopia tantaque infamia gessisse fertur, ut nullum argenteum vas in usu 
haberet. Satisque constat... [quella tale sua scritta a Clodius Pollio) ; nec defue
runt qui affirmarent, corruptum Domitianum et a Nerva successore m o x suo. > 
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[Dom, 1). — Ora tale fatto potrebbe essere nuU'altro che vera calunnia contro 
Domiziano e Nerva; ma, calunnioso od effettivo che sìa stato, a noi indica netta
mente qual fosse mai, - anche dopo di Traiano, si noti bene, - V opinione pubblica 
su certi privati costumi di Nerva, che non era punto P ' odiato ' qual Domiziano. 
Né (ciò ch'é più importante dal lato psicologico), né essa diceria era attribuita alla 
prima gioventù del vecchio Imperatore; stante ch'egU nacque nel 32,mentre Domi
ziano non vide la luce se non nel 51, un mese prima che Vespasiano abbia assunto 
il primo suo Consolato (Suet., Dom., 1). Era adunque dalla voce pubblica attribuita 
a Nerva allor che dì già era nelle cdte mag'istrature, e doveva pochi anni dopo, 
nel 71 venir chiamato dalPamicizia e dalla stima del padre di quel fanciullo 
- da Vespasiano - a collega d'un imperiale Consolato. 

Del resto che Nerva anche a 64 anni ed Imperatore, non disdegnasse Pam
biente gaio e dai facili costumi; — ricordo nell'animo suo, della lunga intimità tra
scorsa con Nerone; e spiegazione a noi, dell'altra intimità cortigiana ed amica che 
gli mostra il pochissimo severo Marziale; — ci è dato dal documento più ufficiale 
che si possa desiderare, e dove appunto siffatte debolezze imperiali dì Nerva ven
gono con ogni attenta cura coperte: ci è dato, insomma, dal Panegirico al figliuolo 
adottivo Imperator Traiano, dal Console Plinio iuniore letto in Senato. 

E ci è dato - (si rilevi tutto) - unicamente perché esso presentava modo al 
celebre oratore di poter mordere Domiziano, eziandio per quella sua severità sulla 
'pubblica morale'. Sicché è per noi, in più, d'importantissima documentazione: 
- tanto, di queste cure avute da Domiziano per essa morale; - quanto, dello stato 
d'animo che fu proprio agli scrittori del periodo Traianeo e delPAdrianeo, sia a 
riguardo dì quelP imperatore e dei Flavi tutti, da un lato, e sia a riguardo dì 
Nerva, dal lato opposto. 

Plinio adunque 'loda ' Traiano d'aver espulso i mimi da Roma; ancora oggi 
noti, a tutti, per i corrotti ed osceni costumi di cui si fregiavano in pubblico ed 
in privato. E gii assevera ch'é così vivo l'affetto e la venerazione del ' popolo ' per 
lui, per Traiano, da avere appi-ovato e lodato quel ' provvedimento' che tanto di 
già aveva disapprovato e biasimato allorché venne posto in atto dal detestabile Do
miziano. Sicché, - conclude ora Plinio [ed intero lo si rilevi), -ben fece Nerva a 
richiamarli in Roma; non dovevasi lasciare una tal gloria a tanto tiranno: m a 
ben hai fatto tu, o Traiano, ad espellerli ora, a salvezza della pubblica morale; 
sì che già rifiorisce al punto, che quel medesimo ' popolo ' che acclamò a ' Nerone 
pantomino ', oggidì avversa e condanna quest'arte oscena. Ecco il brano dì Plinio; 
è un po' lungo, é vero; m a il lettore voglia leggerlo tutto, per Palla e complessa 
importanza documentaria:—«Et quis terror valuisset efficere, quod reverentia 
tui [Traiano) effecit? Obtinuit aliquis [Domiziano), ut spectaculum pantomimorum 
populus Romanus folli pateretur; sed non obtinuit,- ut vellet. Rogatus es tu, quod 
cogebat alius, coepitque esse beneficium, quod necessitas fuerati Neque enim a te 

minore concentu, ut tolieres pantomimos, quam a patre tuo [Nerva), ut restitueret, 
exactum esl. Utriim(iue recto: na.m et restitui oportebat, quos sustulerat maius Prin
ceps; et toJli, rostitulos. In liis enim, quae a malis bene fiunt, hic tenendus est 
modus, ut apparca.1,, auclin'om displicuis.sc, non factum. Idem ergo populus ille 
aliquando scenici impcivdoris [Nerone) sp(H',tator ot .•ippl.-tusor, nunc in pantomimis 
(luoque aver,saturetdaMina.tcrr(Mniii,i.bis avlos, ot indocora ..acculo studia. E x quo 
manifestum est, l'rinripuiu (liscii)liii.-i,m capere (dian. vulgus: quum rem, si ab uno 
fiat scvci'i.ssiuuun, fecerint o.nnes. Ma.cl(>. hac gvayiUUl. giorni, Cae^r, qua conse-
quJtus es, ut, quod antea vis et imperium, nunc mores vocarontur. » [Paneg., 46,1-5). 
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Con siffatti stati, e di cose e di animi, - oramai concretando sul tanto conteso 'si
lenzio' del nostro satirico, - quali si ebbero con Passunzione di Nerva alP Impero: 

— da cui si temeva, anche per la gagliarda ed implacabile pressione del Pre
torio, che finisse col calcare le orme di Domiziano (Plin. iun., Ep., IX, 13; 
Gioven., I) ; - di cui si ricordava da tutti, la violenza nella sanguinaria re
pressione delle Congiure Neroniane; le quali e da avversari e da amici politici, 
erano proclamate pretesti, invenzioni, del governo dell'epoca (Flavio Gius., 
De bel. iud., X X , 8) ; - che da privato sotto Domiziano, si era lasciato così 
pubblicamente lodare quale amico di Nerone, quale correttore ed autore dei 
costui carmi (Marziale, Epig., Vili, 70, IX, 26) ; - che appena Imperatore sì 
era affrettato a richiamare in Roma gli osceni pantomimi, ricordo di epoche 
non lontanissime di mal costume e di tirannia congiunte (Plin. iun., Pa
neg., 46) ; - che or ora aveva esentato da pene e da processi quel senatore 
Certus, potente e feroce partigiano Domizianeo che non aveva esitato a farsi 
« accusator » dell'integerrimo Helvidius campione delle pubblidìe libertà; - che 
non voleva dagli storici altra narrazione per il quarto periodo Neroniano, 
se non quella a base degli atti ufficiali come stato pars magna di quel 
governo (Tac, Ann., tutto il X V lib.); - che fln per l'Incendio della ' Sacra 
R o m a ' deU'anno 64, non ammetteva, contro tutto e tutti, se non V ufflcia
lissima versione del « forte » (Tac, ib.) ; 
— con siffatta situazione, a cui si sovrapponevano: - e la divulgata credenza 
Urbana, che il probabile 'imminente' successore del vecchio e cosi malandato 

Nerva, sarebbe stato il comandante delle legioni d'Oriente notorio qnal.par
tigiano dì Domiziano (Plin. iun., Ep., IX, 13, li);- ed il fatto, che le legioni 
del Pretorio in Roma medesima pubblicamente non facessero che invocare il 

defunto imperatore qual « divus Domitianus » e ad alte e pertinaci grida 
chiederne vendetta, « quod quidem paulo post, expostulatìs ad poenam per
tinacissime caedis auctoribus. » (Suet, Dom., 23; Dione, LXVIII, 3); 

— chiedere a Giovenale in tutta cotesta situazione di cose e fra cosi vive tensioni 
degli animi, ch'egli nel tentare quel suo esperimento - «experiar quid conce
datur » - di quanta ' libertà di parola ' Nerva crederà di lasciare agli scrittori ; 
egli, pubblicamente proclami 1' ' Imperatore Nerone ' essere P " 'incendiario di 
Roma", essere il "grandeMatricidaX " (rammentiamolo bene) : — ciò che in quegli 
anni di trasformazione monardiica dell'Impero non ancora rassodata, voleva dire, 
non solo di non riconoscere il Principato -1' « Imperator », oramai, - quale ' centro ' 
d'irradiamento della grandezza Romana; ma, di additarlo come il possibilissimo 
'nemico' di essa e del popolo Romano, perchè tale concetto s'incarnò, e sempre, 
fin'anco nei più bassi secoli deU'Impero autocratico, nella figura di Nerone in
cendiario [p. e., cf. da Suet., Ner., 38, e da Dione, LXII, 16, giù giù sino a Sulpizio 
Severo, ad Orosio, ad Eutropio, ecc.) : — è, adunque, chiedere a Giovenale - nei 

limiti umani - Vimpossibile \ 
È chiederlo... oggi! - adesso che secoli e secoli soprapponendosi hanno distrutto 

qualsiasi più lontano e vago ricordo che sol da ' giorni ' era stato dannato alla 
croce Ermogene per sospettate allusioni nei suoi scritti storici, e che al suo fianco 
erano spirati in croce fin quei librari,e quegli schiavi impiegati a ricopiarne le 
pagine! adesso che la memoria delle condanne ad gladium, ad bestias, all'orrenda 
taeda, per il «crimen maiestatis», non è che memoria di studioso, d'archeologo 
(Gioven., I, 155-7; Suet., Dom., 10). — M a non già, è chiederlo a Giovenale ed a 
Plinio iuniore! o chiederlo all'ambiente tutto di quel così agitato impero, che a buon 

75 
Inc. Ner. ' '^ 
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diritto poteva esclamare « Salvi simus, qui supersumus » ; che doveva vivere a giorno 
per giorno, « Quid praesentibus confidis, incertus futurorum? •» ; che non datando se 
non con i ' giorni ' tutte quelle strazianti morti per . laesa Maiestas Romana », già 
le vedeva nuovamente profilarsi in quell'incerto domani cosi gravido di paurose 

minaccie: 
«Pone Tigellinum: taeda lucebis in illa, 
qua stantes ardent qui fixo pectore fumant, 
et latum media sulcum, deducis harena ! 

Cwm veniet contra, digito compesce labellum: 
accusator erit qui verbum, dixerit "sic EST"!» 

(Gioven., I, 155; per Plin. iun., Ep., IX, 13). 

§ 82. — Come Giovenale iface suU'' Incendio ' del 64 perché era argomento 
che in quei giorni mirava a colpire in modo diretto ed efficace 11 fondamento primo 
di tutta la 'monarchica' politica Imperiale; egli tace al medesimo modo - come, 
del resto, fanno tutti gli scrittori di quel perìodo, - dell'altro incendio, che fosse a 
colpa dì Vitellio o lo fosse dei Flavi ora divenuti tanto odiosi (ciò lo sì rammenti 
e lo si rilevi), per essere dì cagione, di origine imperiale, era a sua volta di natura 
politica: l'incendio del Capitolino all'anno 69. 

M a non è solo per gli errori, per le cólpe, per i crimini dei ' Principes ', i 
quali fossero più o meno direttamente di valore politico e sociale, che il grande 
satirico s'impone il silenzio; lo è eziandio, per tutte quegli altri crimini o colpe che 
pur essendo proprie della 'persona', con il loro ricordo potevano riverberare se 
non altro il ridicolo sulla figura dei Principi. E questo accertamento costituirà la 
più ampia conferma che mai sì possa volere, per tale Vaspetto politico - (forse, a 
causa dell'abuso fattone da scrittori e da libellisti delVopposizione patrizia) - che 
avevano assunto nel periodo Domizianeo e quindi conservarono in quello di Nerva, 
molte ' personali ' infamie dei defunti Imperatori. 

A citarne un solo ' gruppo ' - (unico esempio che apporto in questi appunti, 
a malgrado dell'importanza e dell'attrattiva di tali ricerche), -rammento che 
in modo documentariamente indubbio [e per il numero e per la serietà delle fonti. 
Tacito, Suetonio, Dione, ecc.) consta a noi di un duplice " pubblico matrimonio-
maschile " di Nerone, e con Pitagora sposo, e con Sporo sposa; e forse triplice, in 
grazia d'un Doriforo. Tali orrende unioni - messe alla moda da Nerone,per Pap
punto, - vengono senza pietà flagellate da Giovenale, e ripetutamente. 

Nella sua //' Satira che in special maniera è dedicata a sferzare siffatti lu
ridumi, una donna non volgare m a dai costumi non austeri davvero, una tale 
Laronìa, si lamenta perchè gli uomini non facciano che invocare per le colpe 
femminili la severa lex; lulia de adulteriis: - « clamantem totiens: " Ubi nunc le:v 
lulia? dormisi" » (v. 37);- sì che irata, inneggia ai costumi maschili ormai sif
fatti che « non crii ullum \ e:r,emplum in nostro tam. detestabile se-.vu. » (v. 48) ; e 
siffatti in aperta realtà, talché : - « si vexantur leges ac iura, citari | ante omnes 
debet Scantinia. respice primum | et scrutare viros. » (v. 43-5). - Anzi, a provare a 
qual grado fosse mai pervenuta cotesta depravazione colpita dalla lex Scantinia; 
com'essa osasse penetrare ' palese ' nelle famìglie, sì da avvelenare perfino il talamo 
alle spose; Laronia cosi chiude il suo lungo ed indignato parlare: 

" Notum est cur solo tabulas inpleverit Hister 
liberto, dederit vivus cur multa puellae. 
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Dives erit magno quae dormit tertia lecto. 
tu nube atque tace: donant arcana cylindros. 
de nobis post haec tristis sententia fertur ? 
dal veniam corvis, vexat censura columbas. " 

(V. 58-63) (1). 

Né il satirico si contenta di ciò; ma interviene personalmente nel dibattito, 
ed accusa i magistrati istessi di non vergognarsi dal vestire pubblicamente abiti 
lascivi: - « ... Quid enim falsi Laronia ? [rammentiamone i detti) - Sed quid | non 
facient alii, cum tu multicia sumas, | Cretice, et hanc vestem populo mirante pe-
rores | in Proculas et Pollittas ? est moecha Fabulla, | damnetur si vis, etiam Car-
flnia talem | non sumet damnata togam - ... | ... - Nudus agas: minus est insania 
turpis. I en habitum quo te leges ac iura ferentem | etc.» (v. 65-72). — N é il male 
ha ormai invaso le sole mag'istrature civili; eziandio ì più alti sacerdozi ne sono 
colpiti; e quello della Bona Dea ha osato, perfino, d'elevar ciò a rito (v. 82-109). Ed 
ancor più ha progredito tanta cancrena: essa non ha indietreggiato a camuffarsi 
di pubbliche cerimonie e di forme legali: si contraggono per la bestiale infamia 
- (a cagione delle donazioni quali doti nuziali) -perfino ì g'iuridici connubii 

« Quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem 
cornicini, sive hic recto cantaverat aere; 
signatae tabulae, dictum ' feliciter ', ingens 
cena sedet, gremio iacuit nova nupta mariti. 
0 proceres, censore opus est an haruspice nobis ? 
scilicet horreres maioraque monstra putares, 
sì mulier vitulum, vel si bos ederet agnum ? » 

(V. 117-23) (2). 

E chiude il poeta un cosi vergognoso e così doloroso argomento, con magistral
mente ritrarci dì quanto esso abbia oramai offuscato tutto il vìvere sociale: non è 

(1) — «" A tutti è noto 

Perchè nel testamento Istro chiamasse 

Unico e solo erede il suo liberto; 

E perchè in vita così largo fosse 

Colla moglie di lui. Quella fla ricca 

Donna, che giace terza in ampio letto! 

Perciò prendi marito, e acqua in bocca; 

Erutta il silenzio gemme e diamanti. 

E dopo ciò cosi dura sentenza 

SI dà di noi: questo si chiama, ai corvi 

Far grazia, e dare addosso alle colombe. " » 

(trad. del VESCOVI). 

(2) — « A un sonator di corno o di trombetta 

Recava In dote quattrocentomila 

Sesterzi Gracco: fìrmossi la scritta: 

Fur dati i mirallegri: s'imbandisce 

Un lauto pranzo; e la novella sposa 

Si giacque col marito. 0 maggiorenti. 

Bisogna qui l'Auruspice o II Censore? 

Avresti, se è permesso, più ribrezzo, 

E maggior mostro ti parrebbe mai. 

Se una donna un vitello, od una vacca 

Figliasse un agnelllnc'?.,. » 
(trud. YES C ) . 
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che un rapidissimo dialogo che ei medesimo scambia fuggevolmente per via, con 
un amico che gli é necessario di poter rivedere al domani: 

« - " Officium cras 

primo sole mihi peragendum in valle Quirini. " 
- " Quae caussa officii? "" - " Quid quaeris? nubit amicus; 
nec multos adhibet! " » (v. 132-5) (1). 

Ebbene? in tutta questa satira che riguarda unicamente e solo tale orrenda 
depravazione, dal suo primo verso al 770' ed ultimo, non vi si ritrova una pa
rola, nrVallusione qualsiasi, a 'Nerone'! Per lo sposo di Sporo, per la sposa di 
Pitagora, per la sposa di Doriforo,. . . non una parola ! 

E ciò, poi, quando vi s'incontra una carica a fondo contro Vimperatore Ottone 
-nominato a piene lettere - che da siffatto vizio era deturpato; talché e specchi 
(forse osceni) e belletti e simili armamenti, portò con sé perfino durante le sue 
guerre civili - (a chiarezza del relativo passo che riporto, avviso che P « ille » si 
riferisce ad un tale che sta celebrando i misteri della Bona Dea) -: 

«Ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis, 
Actoris Aurunci spoUum, quo se ille videbat 
armatum cum iam tolli vexilla iuberet. 
— Res memoranda novis annalibus atque recenti 
historia, speculum civilis sarcina belli. 
nimirum summi ducis est occìdere Galbam 
et curare cutem; summi conslantia civis 
Bedriacis campis spolium adfectare Palati; 
et pressum in facie digitis extendere panem: 
quod nec in Assyrio pharetrata Samiramis orbe, 
maestà nec Actiaca fecit Cleopatra carina. — » 

(V. 99-109) (2). 

(•'-) — « . . . . - " Domani a brazzolo 

U n dover mi richiama nella valle 

Di Quirino. " -" E sarebbe? " - " Oh, tu noi sai? 
Si fa sposa un amico ; m a non vuole 

Che vi sia molta gente. " - ., 

(trad. V E S C ) . 

(3) — « U n terzo di costoro In m a n lo specchio 
Tiene, armatura del passivo Ottone, 

Ch'egli portava con più boria e fasto 

Che Turno l'asta d',Àttore d'Aurunoa; 
E in quello si mirava, quando In campo 
Levar faceva li stendardi. — È cosa 

Degna che i nuovi annali e la moderna 
Storia tramandi ai posteri, uno specchio 
Di civil guerra fra I bagagli. Oh! certo 

ii da gran capitano uccider Galba, 
E lisciarsi la pelle; è gran costanza 

Di sommo cittadin spinger l'Ingorde 

Brame del Palatino ai ricchi arredi 

Dal campo di Bebriaco, o d'inzuppato 

Pane coi diti inzavardarsl il muso! 

Tanto non fece mai nel suolo Assiro 

Semiramide armata, ovver la mesta 
Cleopatra sugli Aziaoi navigli. — » 

(trad. Viiìso.). 
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E quando vi s'incontra ancora, una violentissima frustata alla 'morale' di 
quell imperatore Domiziano, che non nominato a piene lettere vivieneindicato in 
modo^ancor più chiaro! Come a colui che impancandosi ad inflessibile moraliz
zatore, teneva nel frattempo tragica - [e per gli asseriti procurati aborti, e perché 
incestuosa) (1) - tragica relazione con la nipote Giulia, la figliuola di Tito. Frustata 
del poeta la qual risponde a pennello - come già accertammo in Dione, ed in Plinio 
iuniore istesso, eec (a p. 555-7, 556 n. 3, 592), - a quello stato di così violento ' odio' 
a Domiziano da avergli apposti a colpa perfino ì suoi severi provvedimenti contro 
?/ mal costime. Provvedimenti, per altro, che da questo passo di Giovenale ci 
si ribadisce sempre più di essere stati improntati ad eecezionalissima severità; 
nella pratica tradotta inoltre, in quella crudeltà che fu tanto caratteristica a 
Domiziano : 

«Qualis erat nuper tragico pollutus adulter 
concubitu, qui tunc lèges revocabat amaras 
omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas, 
cum tot abortivis fecundam luUa vulvam 
solverei et patruo sìmiles effunderet offas. » 

(v. 29-33) (2). 

E questo ' sUenzio ' di Giovenale su Nerone e su i relativi Sporo e Pitagora 
e Doriforo - che non furono, diciamolo, se non che i titolari ufflciali della sua 
depravazione, - è tanto più caratteristico, in quanto che Nerone era rimasto 
'famigerato' per tali sozzure; molto, m a molto più, d'Ottone! — « Suam [di Nerone) 
quidem pudicitìam usque adeo prostituii, ut contamìnatis paene omnibus membris 
novissime quasi genus lusus excogitaret, etc. etc. - Ex nonnuUis comperi persua-
sìssimum habuisse eum, " neminem liominem pudicumi aut ulla corporis parte 
purum esse, verum plerosque dissimulare vitium et callide optegere"; ideoque 
professis apud se obscenitatem cetera quoque concessìsse delieta.» (Sueti, Ner., 29: 
cf. eziandio, 28; e Tac, Ann., XV, 37, ecc.; e Dione,LXXII, 28, LXXIII, 13, ecc.; ecc.).. 

Allo scorgere, adunque, così nominativamente colpito in tale lurida materia 
r ' imperatore ' Ottone (v. 99), e non già il prototipo 'imperatore ' Nerone; e questo 
risparmiato, pur quando non si esita a frustare P ' imperatore ' Domiziano quale 
adultero; ci si viene a determinare, come questa IP Satira a sua volta sia propria 
del gruppo della ' prima ' edizione di Giovenale, di quella della praefatio dei 
giorni di Nerva. 

Se la II" Satira è interamente dedicata al nefando vizio, però non mancano 
accenni ad esso nelle altre Satire ; anzi vi sono molto frequenti, ciò eh' è logico 
dinanzi al suo imperversare. Orbene non è solo nella IP, m a è in ogni altra 
satira che Nerone non appare per un siffatto lato. 

(1) E inutile ricordare al lettore come le relazioni tra zii e nipoti fossero incestuose nel Diritto 
romano; e come a malgrado della legg'C fatta votare dal Senato dichiarante lecite tali nozze, di siffatta 
accusa d'incesto restò sempre gravata la memoria dell'Imperatore Claudio per il suo 'matrimonio 
con Agrippina ( T A C , Ann., XII, 5-8; XIII, 2; XIV, 2). Dopo Domiziano a dare una soddisfazione 
legale all'odio pubbblico contro costui - già vedemmo Nerva affrettarsi a fare abohre cotesta legge 
di Claudio (DIONE, LXVIII, 2). Per altro, sembra che ben presto l'antica rinnovata legge sia andata 
In disuso, o sia stata definitivamente abrogata; a cagione di come Suetonio, imperante Adriano, per 
l'appunto ci parli del matrimonio di Claudio:-« quae ad Id tempus incesta habebantur» {CI., 26). 

(2) — " Simile in ciò a quell'adultero macchiato di tanto tragico incesto, che or ora leggi 
cosi severe poneva sui costumi degh altri da far tremare e Venere e Marte medesimi; mentre la 
feconda Giulia, aborti su aborti dava fuori e questi tanto dello zio avevano le fattezze. " — E su
perfluo rammentare il mitologico adulterio, a tutti notissimo, in cui caddero cote,ste due divinità. 
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Questo ostinato ' silenzio ' generale a tutte le Salire, è riuscito invero - (per 

normale intuizione dì conoscitori) - così strano ed ostico agli antichi ed ai moderni 
commentatori di Giovenale, che quasi tutti vollero potervi scorgere almeno una 
unica allusione a Nerone e Sporo, per quanto velata; e credettero poterla additare 
in due versi della praefatio. Proprio in quelli, ove accenna ad un patrizio che 
dopo aver dilapidate le ricchezze paterne nei cavalli e nei cocchi, spera rifarsi 

una fortuna mercé il comando d'una coorte almeno: 
« C u m fas esse putet curam sperare cohortis 
qui bona donavit praesepibus et caret omni 
maiorum censu, dum pervoiat axe citato 
Flaminiam puer Automedon? nam lora tenebat 
ipse, lacernatae cum se iadaret amicae. » 

(I, 58-62). 
Con tal preconcetto, essi ne hanno date di simiglianti traduzioni: «... sol perdiè, 

giovane automedonte, guidava il carro ove Nerone fiacca suoi vezzi alla bizzarra 
amica (Sporo). » Per altro, oggidì la maggior parte dei più severi critici scarta 
cotesta geniale intuizione; e neU'« ipse», non riconosce che il patrizio medesimo 
di cui discorre il poeta; nella « lacernata amica», poi, un'amante patrizia che 
nascosta dalla lacerna - (grosso mantello da uomo contro il freddo e la pioggia 
ch'era di preferenza in uso fra i militari, m a che si faceva anche di stoffe finis
sime e fin di porpora od aurato), - cioè nascosta sotto di amplissimo mantello 
maschile che nulla permetteva d'intravedere dì femmìneo, amava di scorrazzare 
con lui in cocchio fuori delle porte dì Roma. E tale è, per l'appunto, il commento 
che vi ha apposto lo scoliaste romano, proprio quello del iv secolo: - «Satirice. nam 
habitu virili feminam describìt. 

§ 83. — Dopo aver potuto, adunque, verificare con uno esempio, - scelto fra 
tanti, si noti bene, - che di ' silenzi ' su questo o quelPMOTOO, S U questo o quel 
dato vizio od evento d'un personaggio che pur mette in scena, o su d'una colpa 
che pur flagella sia in genere sia in altri indivìdui, in Giovenale ve ne sono di 
ben più gravi; e ve ne sono fin per Nerone medesimo, di 'silenzi' ben più 
gravi; che non sia quello da lui serbato sull' « Incendio Neroniano » - snl «grande 
Matricidio » ! - ' evento ' ch'era negli anni di Domiziano e di Nerva riputato tutto 
di natura politica: dopo tale verìfica, ci è dato di concludere sicuri: 

— Come il "silenzio" dì Giovenale su Nerone 'incendiario di Roma', che 
si riscontra nella VIIP Satira: - a) anzitutto estrinsecamente, per la sua 
natura dì argomento negativo; - |3) m a eziandio intrinsecamente e con tutta 
sicurezza critica, per le cause che lo hanno imposto aUo scrittore: - non forma 
prova che possa valere né a favore né contro dì qualsiasi tesi su i periodi 
storici da noi esaminati; molto meno, poi, contro l'esistenza di eventi o feno
meni od altro di tale periodo, che la documentazione ci stabilisca e determini. 

Esso ' silenzio ' però ha un valore; piccolo sì, m a proprio.— Come qualsiasi altro 
testo letterario positivo, questo testo negativo (mi si perdoni il bisticcio) non può 
venire spiegato per rigoroso metodo di critica, se non prendendo a base i risultati 
ottenuti dalla documentazione storica diretta. Ora questi dopo tutta la serie di 
analisi fatte insieme col lettore fino a questo capo, sono tali per Nerone quale 
auctor dell'Incendio del 64, da far che U ' sUenzio ' Giovenaleo ci si determini net
tamente - (ci risulti direi, se fosse lecito l'uso di tale parola per un testo inesi
stente, per un silenzio che può avere origine da fenomeni d'ogni specie, e fin d'or-
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dine materiale) - ci si determini nettamente di essere nuU'altro che la 'conferma', 
cioè la prova a posteriori, di quello stato d'animo dì K paurosa incertezza del 
presente e del futuro » che caratterizzò il brevissimo governo di Nerva; di questo 
uomo del periodo Neromiano, che assurse all'Impero in un'epoca che non corri
spondeva più ai suoi personali costumi (1). Ed è con lui, infatti, e con il collega di 
Consolato durante l'Impero suo, con Verginius Rufus, che si chiude 'definitiva
mente ' il ciclo storico degli uomini di Nerone: e con loro quello del primo periodo 
deU'Impero Romano, dal classico Principatus di Augusto e di Tiberio. 

Ora che ci é dato di valutare con migliore conoscenza i tempi dì Nerva, dob
biamo riconoscere che invero Giovenale col suo: «Experiar quid concedatur in 
illos I quorum Flaminia tegìtur cinis atque Latina » (I, 170-1); ha addimostrato per 
quei suoi giorni un certo coraggio civile, non tanto per il presente del momento 
quanto per il futuro prossimo. 

E doveroso per altro rilevare, che se pur Nerva avesse perseguitato e con
dannato Giovenale, costui sia per la modesta nascita, sia e sopra tutto per quei 
tali ' limiti ' impostisi e conservati nelle satire, avrebbe subita una condanna d'esilio; 
od al massimo proprio, queUa capitale della relegazione. Ora Nerva aveva 64 anni 
compiuti, edera notoriamente 'molto' malandato in salute (Dione, LXVIII, 1); cose 
che nell'ambiente imperiale ben potevano far porre in mostra uno straordinario 
coraggio civile: poiché era consetudine, mai alterata da tutti gl'Imperatori - da 
Caligola (Sueti, Cat, 28) fino a Nerva medesimo (PUn. iun., Epist, IX, 13, 5), - dì 
' immediatamente ' richiamare tutti gli esiliati ed i relegati dei propri predeces
sori quale primo atto dopo l'investitura alPImpero. Tale provvedimento era loro 
dettalo dalla necessità in cui si trovavano (giusto, fino alle epoche in esame) di dovere, 
si nel caso che venissero proclamati dalle legioni come quasi sempre succedeva, 
si che vi venissero acclamati dal Senato, di dovere crearsi ' immediatamente ' un 
ambiente favorevoie in ' R o m a ' che loro servisse da primissimo sostegno di fronte 
al patriziato ed al Senato medesimo, che sempre in quei primi giorni tentavano so
praffarli. E tanto più, poi, in quanto V esilio e la relegazione erano le pene che, 
salvo casi eccezionali, solevano colpire di preferenza V ordine equestre eie classi li
bertine e popolari ; mentre si riservavano le condanne dì morte per i grandi 
nomi patrizi, sempre in sospetto quali duces partium (Plin. iun., ib., 2, e Tac, Ann., 
XVI, 7, 28): ora, esso ordine equestt^e ed esse clas,si libertine e popolari formavano 
tuttora, compreso Nerva, la base della politica Urbana dei Principi. 

Ne seguiva da tale consuetudine, che nel previsto brevissimo periodo del go
verno dì Nerva il venire ' condannati ' per accusa di natura politica, poteva 
addurre con il successivo Principato alia notorietà od anche alla celebrità, e loro 
conseguenze neUe pubbliche magistrature ecc., guadagnate a ben leggiero prezzo. 

Ed invero, chi viene a farci chiara ' testimonianza ' di ciò, è proprio il prudente 
e misurato Plinio iun.; che a quei giorni medesimi dì Giovenale noi abbiamo 
visto porre con fina politica la prudenza da banda: ed elevarsi in Senato a vendi
catore del ' repubblicano-senatorio ' Helvidius Priscus, del martire dì Domiziano, 
col chiedere dì presentare formale accusa contro l'ancora potentissimo satellite di 

costui, U delatore del martire, senatore PubUcius Certus. 
Ora, a quegli amici consolari che già vedemmo fargUsi attorno spaventati e pre-

(1) Prova aposteriore, sol per lo stato dell'opinione corrente oggi sulla 'pubbUcazione' Giove
nalea. Che se questa ci fosse stata nota per altri elementi, esso silenzio - invertendosi le parti -
avrebbe formato prova diretta, prova in sé, per lo stato degli animi e le tendenze politiche del

l'imperio di Nerva. 
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murarlo, pressarlo, afflnchè volesse desistere da tanto proposito in giorni cosi infidi 
e malsicuri: « 'Notabilern te futuris Principibus fecisti! ' » ; egli fleramente risponde 
loro: «'Esto, dum malis' ». Ed incalzandolo altro fra quelli: « ' Quid audes? cur ruis? 
quibus te periculis obiicis? quid praesentibus confidis, incertus futurorum? Lacessis 
hominem iam praefectum aerarii, et brevi Consulem: praeterea qua gratia! quibus 
amicitiis fultum! ' » ; ed anzi, fln confidandogli il nome di colui « qui tunc ad Orien
tem amplissimum et famosissìmum exercitum [obtinebat], non sine magnis du-

bìisque rumoribus» d'aspirare all'Impero; egli, non esita a replicare impavido: 
" ' Omnia praecepi, atque animo mecum ante peregi: nec recuso, si ita casus 
tuleril, luere poenas ob iionesliss'imum factum, dum fiagitiosissimum ulciscor. ' 
[ib., 10, 12). — M a queste poenae che PUnio sfida così altero, gli arrecheranno quasi 
dì sicuro la 'gloria': egli lo sa; egli ce lo confessa; e fin dalP inizio medesimo 
della lettera: come mira postasi dinanzi preventivamente, a ragion voluta: -
« Occiso Domitiano statuì m e c u m ac deliberavi, esse 'magnam pulchramque ma
teriam ìnsectandì nocentes, miseros vindicandi, se proferendi. » (ib., 2; cf. 3, 4). 

Dopo ciò, comprendiamo a pieno come Giovenale, il quale ormai non era più 
giovane - (sembra quasi di sicuro, che fosse allora intorno ai óO anni), - non po
tesse scegliere momento più opportuno per tentare con la ' pubblicazione ' delle 
Satire di raggiungere rapidamente 0 la fama letteraria, od almeno la notorietà 
Urbana; notorietà politico-cittadina la quale allora, come oggidì, era valida ed in
dicata vìa per raggiungere le pubbliche magistrature e mercé esse, di pari andare, 
la rinomanza letteraria. 

D a cotesta così momentanea condizione ' eecezionalissima ' di animi e di cose, 
che le costumanze e le necessità politiche di quei giorni avevano creato a causa del
l'età e deUa tanto malandata salute di Nerva; - nonché poi, dalla radicata passione 
per le allusioni e soprattutto per le politiche, la quale se da Cesare in giù fu propria 
all'ambiente Urbano, essa dalla tirannia stataria di Domiziano vi era stata spìnta 
al̂  grado acuto: - deve nascere in noi, per stretto dovere critico, il dubbio che 
Giovenale 'in realtà', cioè per qnelVambiente suo che coglieva una quantità dì 
allusioni che a noi posteri dì ' diciannove secoli ' debbono sfuggirci totalmente 0 
quasi, che Giovenale in realtà vi abbia fatto uso d'una libertà, non di 'parola', 
m a di 'allusione', molto maggiore di queUa che a noi apparisca. 

E tale dubbio deve insinuarsi ancor più in noi, ora che ci sarà dato di scor
gere - ritornando un momento solo a Plinio iun. - come quel suo ardito attacco 
contro Certus, che per il nostro evo oltre deU'atto nobilissimo in sé e dell'onesto 
desiderio di pubblica rinomanza neU'autore, non mostra nuU'altro; in specie, nulla 
di 'sottinteso'; ch'esso, per converso, ne racchiude due... e molto graviì E che 
essi siano stati subito afì-errati dal Senato; e siano stati per l'appunto la cagione dì 
queU istantaneo mutamento dell' assemblea che tanto ci ha già sorpreso; rammento, 
dall essersi mostrata aU'ìnizio ostUe in vivo modo a Plinio, giunge sino ad abbrac
ciarlo, a baciarlo, a portarlo quasi in trionfo, come suo 'reslauratore' (IX 13 '̂i) 
_ Lattacco al ' senatóre ' Certus, U proporne la messa in accusa quale calun

niatore, quale falso accusatore diPIelvidiusPriseusiun.,era: - 1» tanto il rivendicare 
sUenziosamente m a in Diritto ed in fatto, VmdorUà del Senato di fronte a quella 
dei Principi ; - 2° quanto ancor più, rendere subito in quei p, -Invi giorni dì novello go
verno forse monarduco, U Senato simpatico alle dassi popolad dopo il profondo ge
nerale terrore d un Pr.nc.pe Domiziano.- E tutto ciò ce lo assevera Plinio medesimo. 
Con termini velatissimi; dappoiché ormai al colmo degli onori, egli scrive la sua 
lettera - [ib., 1; ivi accenna eziandno ad 'un .suo libro edito e su Helvidius e sul 
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suo agire in Senato; da rilevarsi da noi, per l'importanza pubblica ch'ebbe allora 
questo suo evento} - la scrive, all'ombra gloriosa dell'impero dolcemente e felice
mente ' monarcliico ' di Traiano (fra il 106 e il 109, ed edita quasi di sicuro in que
st ultimo anno, cf. Mommsen, Gemoll, Asbach, ecc. citati). E ce lo assevera, in 
grazia per 1 appunto di cotesto rassodamento monarchico dell' ambiente; divenuto 
rapidamente cosi generale e completo - (e ciò valga per noi, ad esempio di quanta 
prudenza cronologica il crìtico deve mai armarsi per tali epoche), - che già ai suoi 
giorni stessi i giovani, qual'era Quadratus a cui scrive, non avrebbero più saputo 
afferrare i gravi sottintesi del tempo di Nerva [ib,, i). — Il lettore per altro sa bene 
e facUinente leggervi interi questi pensieri 'patrizio-senatori', poiché essi ancor 
traspariscono abbastanza pur sotto il velo del ponderato scrivere ' monarchico ' del 
celebre oratore: - «Non fere quisquam in Senatu fuit, qui non m e complecteretur, 
exoscularetur, certatimque laude cumularet, quod intermisswm tamdiu morem in 
publicum consulendi, susceptis propriis simultatibus, reduxissem: quod denique 
Senatum invidia liberassem, qua flag-rabat apud ordines alios, quod severus in 
ceteros, senatoribus solis, dissimulatione quasi mutua, parceret. » (ib., 21). 

Ora tutto ciò - per strettissima conclusione - deve farci sospettare, e dovero
samente, che il 'silenzio' dì Giovenale sulP Incendio Neroniano delPanno 64, 
possa con grandissima probabilità non essere stato ai giorni della sua ' pubblica
zione ' - ai giorni di Nerva - così completo, così totale, quale oggi può apparire 
a noi; m a soprattutto poi, quale oggi si vuole che appaia. 

Ed ecco allora presentarcisi dinanzi tutta V importanza e tutta la gravità che 
avrebbe per i nostri esami su P « auctor» dell' Incendio il poter conoscere 1" esatto 
pensare' a riguardo: - tanto di Giovenale, che fu coevo alPevento benché giova
nissimo; - quanto e soprattutto dell' ambiente Urbano d'allora, da Nerone a Nerva, 
che doveva cogliere tale sua allusione. — Conoscenza cotesta - se ci sarà dato rag
giungerla - che 'dovrà' coincidere con i risultati ottenuti dalla documentazione 
diretta; e quindi, sempre più rafforzarla. M a che non coincidendo, caso mai, ci darà 
Pallarme delPesservi stati 0 fatti 0 fenomeni, che 0 ci sono sfuggiti nelle valu
tazioni, oppure ci rimasero ignoti per assenza di testimonianze; i quali potranno 
concernere, così Giovenale, com' anche Pistessa complessiva documentazione di
retta; e che dovranno - per stringato dovere critico -venir ricercati e determinati 
con attenta cura, sia a definitivo assodamento del tema studiato, sia a finale con

trollo di ogni nostra fatica analìtica. 
Ed eccoci, adunque, con cotesta d o v e r o s a coda ai nostri rapidissimi appunti 

sul 'silenzio' di Giovenale! Coda dal lato letterario, beninteso; che dal lato crì
tico, lo potrebbe essere solo quale ultimo intento, cioè, quale mira fondamentale 
da raggiungersi, per ottenere Pesatta determinazione del ' valore testimoniale ' di 

Giovenale in rispetto di Nerone e della sua epoca. 

§ 84. Prima d'iniziare la ricerca della probabile allusione di Giovenale 
all'Incendio dell'anno 64 che può ritrovarsi nel brano su Nerone, - dell' VIII Satira, 
proprio il brano del 'silenzio', - sarà bene (per non essere obbligati dipoi a non 
brevissima digressione a riguardo dell'intero contesto di esso brano) cominciare 
dallo stabilire fin d'ora, quale fosse la graduatoria del 'disonore sociale' esatta
mente intesa nelV ambiente romano della seconda metà del i sec. e primo ventennio 
del IL Come anche oggidì si verifica, non vi era per tal lato una perfetta coinci
denza di gradi fra U ' disonore ' apposto dalle leggi - [V « infamia » giuridica, e 
V « ignominia » censoria) - e quello determinato dal vivere sociale: ora è appunto la 
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graduatoria di questi ultimo che a noi urge conoscere con intera esattezza. Anzi, 
restringendoci stringatamente alle necessità del nostro esame - (benché l'importanza 
delPargomento per la conoscenza di quei giorni tanto sedurrebbe), - non avremo in 
mira se non la determinazione dei più alti gradi di esso 'disonore sociale', quelli 
che ben possono dirsi di 'pubblico vitupero': la « probrositas » latina. 

In questo accertamento ci si presenta come valida e sicura guida Giovenale 
medesimo, avendo tanto magistralmente ritratto tutto il vivere Urbano dei suoi 
anni. Ora tale coincidenza ci apporta, che i risultati della ricerca nostra avranno 
dal lato critico il maggior valore possibile per il caso in esame; dappoiché si deve 
sottoporre loro - saggiare con essa ' scala dì gradazione ' - proprio lo svolgersi del 
pensiero di un testo del satirico che ci avrà fatto da guida. 

La satira IP, come già abbiamo scorto (§ 82), è tutta destinata a flagellare le 
orride depravazioni sessuali d'allora: come quelle che ardivano giungere fino a 
pubbliche unioni - a matrimoni (per il concetto dell'nsws in questo) - fra maschi; 
celebrati con contratti legali, con riti, feste, inviti (rammento quel tale dialoghetto 
scambiato per via, dei versi 132-5, cf. p. 596), a completa scimmiottatura dì solenne 
confat-reatio. — Scimmiottature e pubblicità, cotesto, che furono unitamente allo 
strano, alVinverosimile - (ricordo Sporo, per le relative operazioni chirurgiche), -
le 'caratteristiche' proprie del mal costume delPepoca da Caligola a Vitellio; ed 
esempì classici, i pubblici sponsali adulterini della Imperatrice Messalina, cotesti 
pubblici matrimoni masdiili Neroniani, ecc. ecc. 

E fu ben allor'istesso, che noi dovemmo leggere nel satirico i versi su di quel 
nobilissimo Gracchus che non esitò a recare in dote la somma dì 400,000 sesterzi 
ad un suonatore dì corno o di trombone che fosse:- «Quadringenta dedit Grac
chus sestertia dotem | cornicini, sive hic recto cantaverat aere; | e/c. » (v. 117, ecc.) 

Il poeta - bisogna riconoscerlo - non vi'fa della rettorica indignazione; ed è in 
realtà che ha espressioni di sentita e nobile rivolta morale! Eppure, subito dopo 
- si rilevi, subito dopo, - del •matrimonio di tal « monstrum » Gracchus che il poeta 
adduce come un massimo d'impudenza, ei confessa che vi è qualche cosa di ancora 
più 'bestialmente infame'. E della quale non ha esitato a macchiarsi un altro 
patrizio, un altro Gracchus: il « monstrum » - « quod est contra naturam, ut mino-
taurus», dal Fronto C. degU Antonini [De dififeren. verborum) - vincitor d'ogni 
obbrobrio! E questa ' insuperabile ' infamia morale, è ... lo aver combattuto nelle 
arene quale gladiatore: 

« Vicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi, 
lustravitque fuga mediam gladìator harenam 
et Capitolinìs generosior et Marcellis 
et CatuU Paulique minoribus et Fabiis et 
omnibus ad podium spectantibus, his licet ipsum 
admoveas cuius tunc munere retia misit. » 

(v. 143-8) (1). 
Nella satira Vili - per l'appunto quella del ' silenzio ' - Giovenale svolge una 

' graduatoria ' più estesa, in riguardo giusto dì cotesti più ' alti ' gradi del disonore 

(1) " Superò tal mostro {del Gracchus andato sposa al suonatore di corno). Il tridente [da re
ziario] del tunicato (iw succinto farsetto, scamiciato) Gracchus, del gladiatore che nobilitò con le sue 
fughe l'arena tutta dell'Anfiteatro: lui eh' era di più antica patrizia discendenza, dei Capitolini, dei 
Marcelli, dei CatuU, doi Paoli, doi Pabl, di tutti insomma gh spettatori del podio {riservato negli 
Anfiteatri ai senatori edagli equestri); e fln di quel medesimo munorarlo - {V « editor munerum », colui 
che dava a sue spese i ludi: Nerone?) ~ che gli avea armata la mano con la rote gladiatoria " 
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pubblico; queUi d'effettiva infamia sociale. Stante ch'essa viene iniziata con i cri-
mini, cioè con Vinfamia giuridica; essendovene elencati di quelli pubblici, che 
sempre apportavano siffatta nota (cf. Dig. XLVIII, l, 7; ecc.) 

Il poeta, adunque, vi rivolge la parola sia in specie al giovine patrizio Rubel
lius, sia in genere al patrizio Ponticus a cui dedica la satira, per invitarli ad essere 
ottimi cittadini; a voler coprire con onestà le magistrature pubbliche; a non mac
chiarsi, soprattutto in tali carichi, con falsi giuramenti (v. 80 ecc.), con rapine 
(V. 87 ecc.), crudeltà (v. 135 ecc.), simulati testamenti (v. 142 ecc.), adulteri 
(v. 144 ecc.), ecc.; insomma, riassumendo, non macchiarsi di crimini né pubblici 
né privati (nei valori del Giure romano). 

Dopo di ciò il poeta ci passa ad enumerare i vizi di cui è ricco il nobile con
solare Lateranus o Damasìppus. E questi sono: - il guidare i cocchi; - passare le 
notti negli osceni bagni; - o nelle luride taverne d'infimo grado; e costi ubbriacarsi, 
giuocare, dormire, frammisto ad « assassini, ladri, marinai, schiavi fuggitivi, car
nefici, becchini, e turpi castrati sacerdoti di Cibele» (v. 171 ecc.). Condotta cotesta 
che perfino nel vilìssimo fra gli sdiiavi, lo avrebbe fatto inviare ai lavori forzati 
di quegli ergastoli siti nelle pestifere paludi della Lucania o della Toscana: quindi, 
qual pena mai potrebbe colpirla in patrizi? e soprattutto in un consolare? - « Quid 
facias talem sortitus, Pontice, servum? | nempe in Lucanos aut Tusca ergastula 
mittas. I At vos, Troiugenae, vobis ignoscltis, et quae | turpia cor do ni, Volesos 
Brutumque decebunti » (v. 179-82). 

Eccoci dunque con questo secondo brano, d'un grado più innanzi del prece
dente, nel disonore - nel « dedecus » - del vivere sociale. Ed invero, se per cri
mine il patrizio 0 P equestre pur fosse giunto ad esserne colpito con pena capitale 
e relativa infamia giuridica, non perciò sarebbe precipitato moralmente dal suo 
rango di tanto in basso, quanto con cotesto genere dì vita (1). Ch'essa in qualsiasi 
altro umile cittadino, lo faceva incappare nelle più 'gravi' condanne censorie; o 
nella capitis diminutio media, cioè nella perdita, a diversi gradi, della ' cittadi
nanza ' e quindi del giure relativo; o perfino nella maxima, cioè nella perdita 
d'ogni ' libertà ', ricadendo fra gli schiavi dello Stato. 

Sembrerebbe che più in giù di Damasìppus nelVinfamia socialenonsì iDotesse 
oramai rotolare. M a invece il poeta si affretta ad avvertirci, come gli altri scalini 
che allora ancor restavano da potersi discendere, anch'essi ben conoscevano di già 
i piedi patrizi: -«Quid, sì n u m q u a m adeo foedis adeoque pudendis | utimur exem
plis, ut non peiora supersint? » (v. 183-84). - E questi restantì, ce lì aggruppa in 
due capi; dì cui il secondo, risulta ancora più in giù del primo. 

Il pri'mo grup-po di coleste turpitudini dì grado tanto distinto, nel disonore, 
è quello dato: - dal farsi attore su pubblico teatro; - e sìa per drammi [Phasma, 
Laureolus, ecc., v. 185 ecc.) ; - e sia per commedie, per pantomime, per danze 
(v. 190 ecc.) (2). — Il poeta altro non potendo dì fronte a tanta onta, vi fa l'au-

(I) E inutile ohe arrechi esempi del vivere d'oggi. Tutti sanno che pur troppo gli usi non 
appongono che minimo o nessuno ' disonore sociale ' all'individuo (al maschio in specie) che venga 
giuridicamente condannato per reato di-duello, d'adulterio, di bancarotta semplice, ecc.; e tutti sanno 
del pari, come pur non essendo direttamente colpiti dalle leggi, sieno invece annoverati fra le più 
gravi flgure dell'infamia sociale coloro che vivono col barare al giuoco, o anche di solo giuoco, 
su femmine, con mezzanerle, lenocini, ecc. 

(2) Per tale parità di «dedecus» fra il recitare drammatico e l'istrionesco agire del mimo o 
del danzatore, rammento il già scorto passo di Tacito (p. 553, n,) che ci ha riferito come gli anti-
Giuli - (la congiura militare) - schernissero e disdegnassero la candidatura all'Impero del « tra
goedus » Pisone, dei Giuli: - « F a m a fuit Subrium Flavum... destinavisse ut post occisum opera 
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gurìo che la crocefissione sulla scena che chiude il dramma Laureolus, si muti in 
eff'dtlva pena per Pallore 'patrizio' che lo ha recitato (v. 188); e si rilevi bene, 
per i tempi era augurio di pena da sdiiavo vilìssimo, da exlex. M a non gli basta: 
che Giovenale scatta veemente, si da inveire contro l'istessa plebe spettatrice, perchè 
non ponga, almeno essa, fine una vòlta a cotanto pubblico disonore: 

« Quid, sì numquam adeo foedis adeoque pudendis 
utimur exemplis, ut non peiora supersint? 
Consumptis opibus vocem, Damasippe, locasti 
sipario, clamosum ageres ut PJiasma Catulli. 
Laureolum velox etiam bene Lentulus egit, 
indice m e dignus vera cruce! Nec tamen ipsi 
ignoscas populo; populi frons durior huius, 
qui sedet et spectat triscurria patriciorum, 
planipedes audit Fabios, ridere potest qui 
Mamercorum alapas ! -

(v. 183-92) (1). 
Il secóndo ed ultimo gruppo delle turpitudini, quello che alla perfine giunge 

a toccare Pimo fondo del disonore d'un uomo, è dato anco questa volta: - da colui che 
da glad'latore s'espone nelle arene degli anfiteatri: - «...Plaec ultra quid erit, nisi 
ludus? et illic I dedecus Urbis habes: nec murmillonis in armis | nec clipeo Grac
chum pugnantem aut falce supina, j nec galea faciem abscondit;... | » (v. 199-203).-
E qui il poeta (si rilevi pel valore ch'ebbe in quei giorni) ci ritorna a parlare di 
quel ' medesimo ' Gracchus della IP Satira; del « monstrum » più infame degli infa-
mìssimi colà fiagellati: - " vicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi » ; - colui, 
rammento, che da 'reziai-io' ha combattuto con tanta gloria di fughe un « sicariusv 
(rammentiamocene!) rnirmillone (II, 201-210). 

Possiamo adunque da queste due satire, la II e V Vili, stabilire la fondamentale 
- (per il nostro esame e tema, in appunti, più che sufficiente) - la fondamentale 
graduatoria della « turpitudo » ; del « dedecus » nel ' vivere sociale ', cioè, infamia 
giuridica ed ignominia censoria e probrositas pubbUca e privata. Per il periodo da 
Nerone a Nerva, tiscendendo m a n mano nella gravità del disonore, abbiamo adunque: 

Pisonis Neronem, Piso quoque interflcoretur tradereturque imperium Senecae, quasi insontibus 
claritudine virtutum ad s u m m u m fjistigium dolocto. Quin - et verba Flavi vulgabantur - non re

ferro dedecori, si citharoedus demoveretur et tragoedus succederet, quia ut Nero cithara. Ita Piso 

tragico ornatu canebat. » {Ann,, XV, 65). — Ed il simile accertiamo da A Q L D S G E L L I U S per l'epoca 
degli Antonini; del quale non rammento, se non che II titolo dei capitoletto relativo: « Artiflcum 

sconicorum studium amoromque Inhonestum probrosumque esse » ; ove si accomunano, appunto, e 
« comoedos, et Iragoedos, et tibicines, liberos homines » (X, 4). 

(1) — « - Di', che faresti. La sola voce, delle scene al mastro ; 
Pontlco, d'un tal servo? e tei domando? E ti fosti spettacolo alla turba 

Non altro al certo che oaociario In ceppi Nel di Catullo clamoroso Spettro, 

Negli ergastoh tuoi Lucani, o a' Toschi, Sfacciato giocoliere. Andò più innanzi 
Sotto la sferza a dissodar le zolle. Il magnanimo Lentulo, d'un salto 

M a voi, superbi Eneadi, ai vostri, e a voi Ei balzò sulla forca, e al vivo espresse 

Perdonate ogni colpa: ah! quel che turpe L'impiccato Laureolo; attor ben degno 

E dunque a un vii plebeo fla beUo ai Bruti? Più d'avverar che d'Imitare il fatto^ 
Troppo è ciò vero, né ,si sconcio eccesso N é però puossi perdonare a questo ' 

Posso arrecar, ohe non ne resti addietro Popol di dura fronte, il quale assiste 
Più d'uno anco più sconcio. 0 Damasippo, Alle patrizie buffonesche farse. 

T u mi sei testimon; tu che allogasti, E può senz'onta sghignazzar, 'mirando 

Consunto ogni tuo ben, quel che t'avanza, Fabio a pie nudi, e schiaffeggiati Scauri!» 

(trad. del C E S A R O T T I ) . 
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— 1° ì crimini pubblici, che apportavano Vinfam-ia legale; 
— 2° la depravazione nelle sue forme più abituali; 

3° la depravazione nelle sue forme innaturali; quelle che oggi sogliono 
chiamarsi degenerazioni, in specie le psicopatologiche; 
-— 4° Il recitare sui teatri; cioè farsi collega di commedianti, istrioni, mimi, 
anzatori e simili persone, che non avevano grado sociale neppur minimo, 
che erano cioè, e 'giuridicamente' degU exleges [o quasi, Suet., Aug., 45), e 
'moralmente' dei turpes; i quali, poi, nella vita personale loro accumula
vano quasi sempre le due classi precedenti dì depravazione, sicché nel con
cetto deU'epoca erano posti all'ultimo gradino delVignominia; 

— 0° il combattere da gladiatori; la 'massima' possibile abiezione nella 
vita romana, superiore e di molto alla precedente (1): in quanto che i gla
diatori, al concetto del ' massimo ' d' « ignominia sociale » proprio della pre
cedente classe ludrica, vi sommavano quello del ' massimo ' della « infamia 
criminale». Rammento Cicerone, a Catilina:-« Quis tota ItaUa veneficus, 
quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quis parricida, . . ., qui se cum Ca
tiUna non famiUarissime vixisse fateatur? » [II Catit, 4). - Sicché non uomini, 
m a come le sicae, come ì venena e le faces, essi erano equiparati dai concetti 
sociale-morali dell'evo, a venaliae merces contra Legem; ad istrumenti da 
delitti: così il «sicas vibrare et spargere venena» di Cicerone [II Catit, 10). 
E tanto la sica di cui appunto erano armati ì gladiatori - (il ricurvo coltello, 
nelle arene proprio dei Traci, m a di tutti essi fuori deUe arene), - quanto il 
suo derivato sicarius, quanto ancora il vocabolo gladiator, servivano pro
mìscuamente a designare e gladiatori ed assassini: - «... quod antea ipsi 
scelere et ferro assequi consuerunt? ..., hoc postulare Jiomines - [sono 
gV ipsi) - sicarios atque gladiatores, non modo ut supplicia vitent quae a 
vobis [o giudici) prò maleficiis suis metuere atque horrere debent, verum 
etc. ...» (Cic, Rose. Amer., 3); - «Das gladiatores, sutorum regulo, cerdo, | 
quodque tibi tribuit subula, sica rapiti» (Marz., Epigr.,Ili, 16). (2). 

(1) Bisogna rammentare su questo argomento, una importantissima distinzione a cui più volte 

ho già accennato. Quella dell'essere ' infamissimi ' i ludi gladiatori, m a non già i ludi venatorl; 

benché le due cose avessero entrambe luogo nell'anfiteatro ed In pubblico; Il non porre attenzione 

a tale differenza 'morale, può produrre errori non pochi nelle analisi critiche. — La moda per i 

ludi -venatort sembra essere stata iniziata, sotto Vespasiano, da Tito (DIONE, LXVI, 25): forse, a 
togliere le classi popolari dall' Ignominia del prender parte ai ludi gladiatori ohe a sua volta avea 

posto In cosi viva 'moda Nerone; mentre lasciava loro - non mai ai patrizi, però, - ancora modo da 

poter fare pubblica mostra di bravura. I ludi venatari, assursero dipoi alla forma più aristocratica 

delle feste Imperiali, pubbliche e private (e tale è rimasta flno ai nostri giorni); si che in seguito, 

da Commodo In giù, non disdegnarono di prendervi parte diretta persin gl'Imperatori. 

Tale grandissima differenza dal lato morale, è quella che ci spiega perchè G I O V E N A L E che 

tanto violentemente fulmina II ' -reziario ' Gracchus nella 11^ e noli' VIII^ satira, flno a dirgli che 

avrebbe dovuto preferire la condanna di morte (VIII, 195-7), non fulmini punto Acilius Glabrio ! 

E sol lo compianga del non essersi salvato dalla condanna capitale a malgrado di cotesta sua corti

gianeria verso Domiziano, quella dell'avere neU'Imperiale arena d'Albano combattuto a corpo a corpo 

con un leone: — «Profuit ergo nihil misero, quod comminus ursos | flgebat Numidas Albana nudus 

harena | venator. Quis enim iam non intelhgat artes | patricias? quis priscum illud miratur acumen, | 

Brute, tuum? facile est barbato Inponere regi.» (IV, 99-103). 
(2) — 8 Dei gladiatori tu il giuoco dai, 

Ciabattin, principe de' calzolai; 

E della lesina a te i risparmi 

Lo stocco pigha;...» 
(trad. del M A G E N T A ) . 
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§ 85. — Finalmente prendiamo in analisi questo famoso brano del 'silenzio ' 
di Giovenale, che non conosciamo ancora malgrado tanto continuato discorrerne. 

Per altro prima di passare ad esso, è necessario rilevare bene, come in questa 
Vili Satira in rispetto del concetto del « dedecus » morale-sociale ci sia risultato, 
di avervi Giovenale seguito - (cosa che il lettore già avrà determinata da sé, o 
che potrà riscontrare nel paragrafo precedente) - un regola-rissimo ' crescendo'. 
— Si che daW'ignavia civile di Rubellius (v. 39-73, cf. p. 548), siamo passati ai 
crimini privati e pubblici ch'egli ha sconsigliato a Ponticus (v. 74-145). D a questi, 
alle fiagitia del vivere sociale; a quelle più gravi note delVignominia morale e 
censoria, che abbiam visto illustrare il console Lateranus (v. 146-82). Per scendere 
ancor più, con la turpitudo degli exleges ' attori ' in pubblici teatri (v. 183-198). 
E per chiudere all'imo fondo del 'male', con i sicarii, e con il Gracchus, il pa
trizio retiarius, loro emulo (v. 199-210). 

Accertando ciò, noi siamo giunti al verso 210. Ora proseguendo, noi tro
viamo con nostra meraviglia, che il poeta, innanzi di passare ad esporci le virtù, 
ch'ei fa proprie delle classi non-patrizie (equestre e popolari) -virtù che inizia 
col verso 236 e conduce sin alla fine della satira, al verso 275, - noi troviamo, 
che in questo brano intermedio egli ' prosegua ' sul tema della ' turpitudine ' mo
rale-sociale in cui s'affondano ì patrizi. — Ora, sia dalle imprescindibili necessità 
dello svolgimento logico e sia da doverosa condotta d'arte oratoria, noi siam fatti 
sicuri ch'egli permanendo nel tema vi debba proseguire nel crescendo; e quindi 
passare ad esperei o ad alludere, dì qualche cosa più in alto nel male che non sia 
la turpitudine morale d'un individuo, di questa già avendo colto il massimo. 

E la facile intuizione ha piena conferma in esso brano intermedio, dal verso 211 
al 235; che poi, è proprio il brano medesimo del silenzio ì-Dappoiché Giove
nale effettivamente yì prosegue nel ' crescendo ' sul « dedecus » ; portandolo ora, a 
riguardare i crimini, le flagitia, le turpitudines, di carattere ' anti-sociale ' ; cioè 
quelle che dirette o mediate, son contro la Maiestas Romana, concetto allora fon
damentale del pensiero tutto della vita pubblica e privata. E per questi ultimo 
aspetto, per questo 'massimo assoluto' d'ogni concezione del 'male' nelPeso 
romano, non ci presenta che due sole figure, le culminanti, le tipidie: - Puna 
' patrizia imperiale ', Nerone; - l'altra ' patrizia repubblicana ', dupUce m a unica, 
dì Catilina e Ceteghus. 

Ver altro - con finissima conoscenza dei bisogni d'ogni verace ideazione d'arte -
a far che la mente del lettore fin da quando ha parlato della turpitudine degli 
attori patrizi, aneli di ritrovare neUa satira U popolarissimo e famigeratissimo 
tipo a quei tempi della depravazione umana, Nerone; già egli ne aveva fatta bale
nare, lontana m a incombente, la flgura. Allor proprio che ha esclamato, come posto 
pur fra il palco della 'scena' e quello del 'boia', un patrizio i^omano giammai 
avrebbe dovuto esitare nello scegUere il secondo; ricordo cotesto a quei giorni 
chiarissimo, del metodo di Nerone per raccogUere attori e gladiatori patrizi - (lo 
rammento: in Tacito; in Giovenale, e flno in questa satira col «nullo cogente 
Nerone» del poeta; in Dione; ecc.; cf. p. 560). 

E tal balenìo che illumina la ormai sovrastante flgura del « gran Matricida », 
con acutissimo senso dì psicologia e dì arte, ed a preparare incalzante ed atteso il 
finale del crescendo, fa volger l'animo a pietà per i noUli 'istrioni: 

«Finge tamen gladios inde atque hinc pulpìta poni, 
quid satius? mortem sic quisquam exhorruit, ut sit 
zelotypus Thymeles, stupidì coUega Corinthi? 



§ ^^] IL - IL SILENZIO DI GIOVENALE 607 

Res haud mira tamen, citharoedo Principe, mimus 
nobilis? - . . . . . . . . » 

(v. 195-99) (1). 
Questi ultimi versi ci accertano, adunque, in modo definitivo che tanto in Nerone, 

quanto nel gruppo compagno, di CatUina e Ceteghus, - non essendo essi che due lati 
diversi, il patrizio (repubblicano senatorio) e Vimperiale, d'un medesimo culmine 
elei male ', - noi dobbiamo raggiungervi cotesto massimo assoluto di chiusa. 

Esaminiamo per il primo Nerone, attenendoci all'ordine voluto dal poeta: 
« Libera sì dentur populo suffragia, quis tam 

perditus ut dubitet Senecam praeferre Neroni? 
cuius supplicio non debuit una parari 
simia nec serpens unus nec cuUeus unus. 
Par Agamemnonidae crimen, sed causa facit rem 
dìssimilem. quippe ille deis auctoribus ultor 
patris erat caesi media inter pocula, sed nec 
Electrae iugulo se poUuit aut Spartani 
sanguine coniugii, nullis aconita propinquis 
miscuit, in scaena numquam cantavit Orestes, 
Troica non scripsit. Quid enim Verginius armis 
debuit ulcìscì magis aut cum Vindice Galba! 
Quod Nero tam saeva crudaque tyrannìde fecit? 
Haec opera atque hae sunt generosi Principis artes, 
gaudentis foedo peregrina ad pulpìta cantu 
prostituì Graìaeque apium meruisse coronae. 
Maiorum effigies habeant insignia vocis, 
ante pedes Domiti longum tu pone Thyestae 
syrma vel Antigonae personam vel Melanippae, 
et de marmoreo citharam suspende colosso. » 

(v. 211-230) (2). 

(1) — « ; uè allegar ponno 

Neron che ve gli astringa ; e fa oh' ei viva. 

Fa che il comandi ; a scelta tua disposte 

Sien le spade di là, di qua le scene, 

Qual è meglio di queste? ah, ohi può tanto 

Della morte temer oh' esser prescelga 

Collega dello stupido Corito, 

Del cornuto Latin, per farsi al mondo 

Bersaglio eterno di strapazzi e scherni? 

Ma non era stupor sotto l'impero 
D' un sovran citerista, un nobll zanni [arlecchino] ! » 

(trad. del CESAROTTI). 

(2) Per questo brano del ' silenzio ' non credo disutile - come già feci precedentemente per 

l'altro della prae/aiio - riportare entrambe le traduzioni; ponendo il CB,SABOTTI a sinistra, ed II 

VESCOVI a destra: 

« Con questi esempj, Nobiltade, esalta « Se di suffragio libertà si desse 

l tuoi gradi, i tuoi titoli, i tuoi scettri ^\ popol, chi saria tanto perverso 

Anco se vuoi; ma qual sarà quell'alma ^j^^ ^^^^^^ j^ jîi,!,;,)̂  Seneca a Nerone 
Di cosi bassa limacciosa tempra, ^. .̂ ^̂ ^̂ .̂, ̂ , ̂ ^ ̂ ^ ^^ ̂ ^^^^ 

Che non Invidi Seneca nel bagno . , , 
PIÙ che in sogho Neron? Neron, di cui Era poco e una scimmia od un serpente. 

Non bastava una scimmia, un serpe, un sacco Pari a quello d'Oreste il suo delitto ; 

Per supphzio condegno: era ad Oreste Ma la cagion più scellerata, I Numi 
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Il poeta, adunque, nella prima parte di questo brano, non fa che parlarci di 
Nerone quale parricida: il crimine più alto possibile nel ' male'; anti-sociale in 
sé; anti-sociale per eccellenza, poi, in un Principe! E ci assevera che a punirne 
Nerone, non sarebbe bastevole l'orrendo supplizio ad esso crimine riservato; m a 
di questi ce ne vorrebbero parecchi, agglomerati in un unico: «... Neroni? | cuius 
supplicio non debuit una parari | simia, nec serpens unus, nec culleus unus. | .•,-. 

Ed a mostrar ciò ampiamente, pone Nerone a raffronto con il tipo classico 
dì tutta Pantìchità per il matricidio, in specie in un « Rector generis humani»: 
con Oreste, e figliuoìo di re e re a sua volta, di Micene e d'Argo. 

Anzi, nel parallelo v'aggiunge il ricordo del movente al delitto (e dipoi ne 
vedremo il perchè, anche per un altro lato). Movente che in Oreste fu quello (per 
la sua antichissima epoca) del ' dovere ' di vendicare il padre Agamennone ucciso 
al desco familiare dalPadultero amore della madre; dovere, inoltre, ch'ei compiva 
per 'volontà' d'un Nume, di Apollo:- «Par Agamemnonidae crimen, sed causa 
facit rem | dìssimilem. quippe ille Deis auctoribus ultor | patris erat caesi media 
inter pocula ». — Con tutto ciò? il matricida Oreste, - la cui istoria era nel popolino 
medesimo allora vulgatissima, - per lunghi e lunghi anni era stato in preda al più 
vivo rimorso, alle furiosissime Erinni; e fin quasi ad impazzirne; ed anco allora, 
fu unicamente per un solo punto, per il voto di Minerva, che giunse ad averne 
perdono daU'areopago celeste. — E per Nerone? 

Nerone!... m a Oreste almeno non aveva, - e qui dobbiamo seguire passo a 
passo il satirico,,- non aveva commesso in più: 

— 1°) il parricidio della sorella Elettra (leggi, del fratello Britannicus) : - « sed 
nec I Electrae iugulo se polluit » ; 

— 2") il parricidio della moglie, la spartana Hermione di Menelao (leggi Ot
tavia, e forse anco l'adorata Poppea) : - « aut Spartani | sanguine coniugii » ; 

Pari nell'opra, m a diverso il fatto 
Rende la causa; dagli Dei sospinto 
Quegli del padre vendicò la morte. 

Ne' propri l̂ -" tra le tazze ucciso; 
M a nò d'Elettra si bagnò del sangue. 
Nò della sposa, ne ai congiunti porse 

Avvelenato nappo; Oreste in scena 

Mai non cantò, uè dell'accesa R o m a 
A SUOI! di cetra celebrò la sorte 
Nell'incendio di Troja. E qual di tanti 

Misfatti era il maggior, quale II più degno 

Che a Vindice congiunti e Rufo e Galba 
S'armassero a punire? Avesse almeno 
Fatta quel mostro un'opra sol, cho fosse 

DI tanti oocossi un misero compenso! 
Prostituirsi con lascivo canto 

Nehe scene straniere, ambir corone 

Ne' grechoschi cortami, ecco l'imprese 
Del nobile tiranno. Or via .sien posti 

De' tuoi maggiori al simulacro i tanti 
Trofei de' carri tuoi, della tua voce: 

Del tuo Domizio al pie, di Molanippe 
La maschera deponi, o 'I lungo manto 

Di Antigona e Tiosto; o sulla cima 

Del marmoreo magnifico colosso 

Quella cetra che adori alza e sospendi, „ 

Spinsero Oreste a vendicar la morte 

Del padre trucidato in un convito : 

M a la sorella e la spartana moglie 

Non Isgozzò ; non porse ai suoi congiunti 

Avvelenate tazze ; o sulla scena 

Cantò; uè scrisse d'Uion combusto. 

DI qual mostro peggior potea Virginio 

Far vendetta con Vindice e con Galba? 

In si cruda e feroce tirannìa 

Che fé Nerone? Svergognatamente 

Sugli estori teatri ballettando 

E cantando, godea prostituirsi, 

E r apio disputar d' un greco serto. 

Ecco d' uu Prence di si gran lignaggio 

L' armi e le gesto : - I simulacri aviti 

S' abbian dunque di tua voce i trofei. 

Va; di Domizio ai piedi II lungo manto 

Di Tiosto deponi ovver la maschera 

Di Menalippe o Antigone; e al colos.so 

D'Augusto in voto la tua cetra appendi.-.. 
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3°) ì parricidi minori, dell'avvelenamento di quasi tutti i suoi consan
guinei ed affini di parentado: - « nullis aconita propinquis | miscuit » - (e qui 
rileviamo il normale fenomeno nell' ideazione, dell' involontario ritorno del 
vocabolo medesimo, degU « aconita », dalla praefatio appioppati a quel tal 
Tigellinus!); 

4 ) non aveva cantato sulla scena; o, variante dì codici e d'interpreti, 
non aveva recitato il dramma « Oreste » sulla scena: - «in scaena n u m q u a m 
cantavit Orestes [var., Oresten) » ; 

o ) ed infine, non aveva scrìtti carmi su Troia: - « Troica non scripsit ». 
Quale fra cotesto ' elencate ' azioni, - prosegue Giovenale, e qui acuiamo sempre 

più la nostra attenzione dovendo esser giunti alle conseguenze logiche delle pre-
messe del poeta, - quale fra cotesto ' elencate ' azioni volle per sé la maggior 
parte della vendetta su Nerone, che ne presero le armi di Verginius Rufus, di luUus 
Vindex, di Sergius Galba? - « Quid enim Verginius armis | debuit ulcìscì magis 
aut c u m Vindice Galba? ». 

Adunque possiamo soggiungere noi: - Affinchè il 'recitare' sulla scena per 
quanto ignominioso ed infamante costume fosse allora; - affinchè lo ' scrivere ' 
carmi su Troia, cosa tutti altro che reputata indecorosa in quell'epoche (come ben 
vedemmo, cf. p. 534-6, e meglio vedremo) : - affinchè esso ' recitare ' ed esso ' scrì
vere ', possano essere 'equiparati ' ad una serie d'avvelenamenti di consanguinei 
ed affini, fatti 'pari' aW uxoricidio, al fratricidio, e fln al matricidio istesso;-ed 
anzi, posti forse a livello superiore, sia perché dì finale chiusa ad un continuato 
crescendo, e sìa perché cagione nel poeta di non poter decidere fra esse azioni 
qual mai abbia destata la ' vendetta ' degU Dei mercè la rivolta delle Germanie e 
deUe Gallie e delle Spagne; - è necessario, e imprescindibile, che sì veriflchi il fatto 
che in esse due frasi sulla scena e sui carmi debbansì ascondere due ' allegorie ' ! 
— A quei tempi, al certo diiarissime; appunto per la loro profonda oscurità d'oggi. 
Ed allegorie di colpe anti-sociali, ' straordinariamente ' gravi, di Nerone ; cioè, 
rammentiamolo, di Nerone qual prindpel 

Ed invero ! il grande satirico - quasi avesse intuito i lontani posteri e tutte le 
oscurità critiche loro - ci si affretta a rinforzare la gravità che compete a tutte 
coleste azioni Neroniane ora ' elencate ' : - a) sia, col separarle nettamente da ogni 
altra più grave infamia od ignominia ' personale ' delP Imperatore; - P) sia, con 
l'additarle di natura, o meglio, d'intenti polilici. Ebbene? - esclama egli - tutta 
questa serie d'ammazzamenti e crimini cosi feroci, tutta così violente tirannide (sì 
rilevi), ha servito almeno ad alti intenti di governo?- «Quod Nero tam saeva 

crudaque tyrannìde fecit? » 
E vi risponde, - splendido contrasto psicologico, - col porci dinanzi in aperta 

mostra tutta V inettitudine morale, la bassa vile turpitudine (nella forza del signi
flcato latino), dei 'piaceri ludrici ' che furono il solo intento per cui Nerone sì fero
cemente tiranneggiò V Impero e vi si sostenne. Ecco così questi ignava prostituzione 
di Nerone farcisi innanzi - « haec opera atque hae sunt generosi Principis artes », -
con il sovvenir del canto e della danza su per i pubbUci teatri, perflno nelle Pro
vincie: « gaudentis foedo peregrina ad pulpìta cantu [var., saltu) | prostituì» ; - con 
le corone di prezzemolo o di sedano [apium) guadagnate fra Greci, pur tanto 
disprezzati allora per moUezze e lascivie: « Graìaeque apium meruisse coronae » ; -
con i trofei del suo canto, « maiorum effigies habeant insignia vocis » ; - con le 
vestì e le maschere, tragiche e comiche, del suo recitare: «ante pedes Domiti lon
g u m te pone Thyestae | syrma vel Antigonae personam vel Melanippae » ; - con il 

Inc. Ser, ' ' 
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sovvenire, a final chiusa, della così popolare famigerata cithara imperiale: « et 
de marmoreo citharam suspende colosso. » 

E si rilevi in più, come il poeta vi continui sempre nei suoi paralleli. An
zitutto in quello generale, con Oreste; per quel tale movente ai crimini e nelPuno 
e neU'altro. Dipoi con alcuni speciali, allora di facilissima comprensione a tutti: -
e con quello del richiamo agii antenati di Nerone, ai Domizi, che tanto furono vio
lenti m a pieni di vigoria miUtare e d'amor patrio (Sueti, Ner., 2-3; Valer. Max., IX, 
6, 3); - e con l'altro, di definitiva chiusa, del richiamo al così amato fondator 
delPImpero, al divus Augustus; al cui colosso vuole che Nerone a dedicazione delle 
sue molte ed alte cure per PImpero vada a sospendere la sua rdthara trionfatrice. 

Ora proprio qui - in tutto questo brano della inettitudine e turpitudine ' mo
rale ' delle azioni ' personali ' di Nerone - è importante rilevare intero il ' silen
zio ' serbatovi da Giovenale a riguardo non solo dì una quantità di altre infamie 
Neroniane, m a queUo - perché così caratteristico - serbatovi per quei tali matri
moni pubblici di Nerone, con Sporo, con Pitagora, con Doriforo. Stante che essi, 
mentre così opportuni gii sarebbero riusciti in tale punto della satira, e sìa per 
un certo ì-idicolo innato in siffatte depravazioni e sia per la gra.nde notorietà 
popolaresca loro, dall'altro gli sarebbero stati tanto efficaci nel bollare completa 
tutta la « turpitudo » che fu propria del carattere morale di cotesto Imperatore. 

Del resto, questo sorprendente ' silenzio ' su tali matrimoni, ha però nel 
brano in esame una vera e grave causale di logica; la quale, poi, viene per noi a 
costituire una maggior conferma e dilucidazione del pensiero del satìrico quale ci 
si sta concretando. Causale che ci è determinata per l'appunto, dalla natura di 
quei due speciali paralleli ivi posti. Sia da quello degli antenati Domizi di Nerone: 
cioè, e dì un vincitore degli Allobrogi e degli Alvernì che volle trionfare caval
cando la Provìncia su d'un elefante; e d'un pretore ch'ebbe il coraggio di chiamare 
Giulio Cesare medesimo dinanzi al giudizio del Senato. Sia dall'altro di chiusa, da 
quello del divus Augustus, il fondator dell'Impero. La causale, adunque, che in 
questo secondo elenco, per le ' personali colpe ' Neroniane, non debbono trovarvi posto 
unicamente che quelle pubblidìe ignominie - (data l'esatta morale del giorno, sì 
rilevi attentamente a non prendere abbaglio, eh'era tale da permettere le pubbliche 
acclamazioni soldatesche a Cesare quale amica di Nìcomede, nel suo trionfo Gal
lico; nonché le continue allusioni a ciò da parte di Cicerone ecc. neìle sedute Se
natorie; ecc. ecc.), - quelle pubblidìe ignominie, che avevano avvilito il Principe 
nella sua ' azione di governo ' ; che avevano un ' diretto ' riflesso politico. — E 
tutto ciò, per l'appunto a stringato tenore ed a completa risposta di quella do
manda postasi dal poeta a riguardo dell'uso che avea fatto Nerone della «potestas 
Principis», del « nomen ingens », del «summumt fastigium humani generis» -(ram
mento per Pepoca, VeU. Pater., II, 131; Plinio sen, Hist nat, II, 28, 98; Tacito, 
Ann., Ili, 56; ecc.):- « Quod Nero tam saeva crudaque tyrannide fecit? » 

E che proprio cotesta sia la speelficaz'lone esatta voluta dal poeta, è Giovenale 
medesimo che ne arreca ulteriore conferma ancora. Poiché, mentre tutto un cosifatto 
' insieme ' di pubbliche ignominie teatrali, da ben poco é stato da lui per Latera
nus (V. 185), e per Lentulus (v. 187), e per i Fabii (v. 191), e per i Mainerei (v. 192), 
proclamato della ' massima infamia ' (v. 183-4 e 195-7) ; qui, a Nerone, lo rinfaccia 
unicamente e solo quale prova della fUllltà politica del suo govemio -«.haec opera 
atque hae sunt generosi Principis artes » - di contro alla gravila deUe colpe dì quel 
primo elenco; elenco che di esso governo costituì Vintera sostanza della « tam saeva 
crudaque tyranmde ». 
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Ed ormai sicuri, concretiamo: — In quella prima elencazione di Giovenale, 
m quella dai cinque capi da noi enumerati, non possiamo trovarci dinanzi se non 
a degli ' eccezionali ' delitti o colpe di Nerone, che ' debbono ' avere carattere -
intento ultimo - e nettamente ed accentuatamente 'politico'. 

Per i parricidi: — a cominciar da quello di Britannico, di colui ch'era il VCJ-O 
erede dell'Impero; - passando a queUo d'Agrippina, dell'ambiziosissima madre che 
voleva comandare sì che non esitò ad apertamente minacciare il flgUuolo di strap-
parìo dal potere imperiale; - e ponendo flne con quello d'Ottavia, della sorella di 
Britannico, che qual buona e pia e quale Giulia era l'adoratissima di tutto il po
polo, di tanto da insorgere a prò di lei nei giorni del divorzio, e divorziata di 
farla assurgere a temutissima emula del supremo potere (rammento solo, le parole 
in riguardo di Poppea a Nerone; Tac, Ann., XIV, 61); — nonché per i parri
cidi di grado minore (a tenore delP ambiente e del giure Romano) o per condanna 
od assassìnio od avvelenamento d'ogni suo parente, ed in special modo di tutti ì 
rampolli Giulio-Claudi che potevano assurgere od assursero a suoi emuli (lo ve
d e m m o per molti, ed or non ricordo se non Rubellius Plautus, Torquatus Silanus sen., 
Pisone, ed Antonia la figlia dì Claudio): — adunque per tutti cotesti crimini dì 
piarriddio - cioè, per i tre primi numeri dell'elenco Giovenaleo, -è proprio inu
tile attardarci a porne in mostra il carattere politico; del resto così lampante, da 
esser stato sempre, e da esserlo ora, notissimo ad ognuno. 

Non ci resta a determinare, adunque, se non ì delitti o le colpe che si ascon
dano negli ultimi due numeri delPelenco; nella scena; e nei carmi: e dì essi, 
soprattutto scorgere quel tal lato così 'eminentemente' politico. — Ora, dopo di aver 
elencato gli avvelenamenti dei parenti, e ben ' tre ' parricidi maggiori, - dei quali 
un unico basta ed avanza per formare il culmine ad ogni delitto possibile, e di 
ordine familiare e di sodale, - Giovenale a potere ' enumerarvi ' cosa che sia: - o 
superiore a cotesta, perché a diiusa; - od almeno alla pari, perché nell'elenco; -
ha dovuto a tenore dei concetti, e del Diritto e del vivere romano, ricorrere - (senza 
possibilità di dubbio, avendo raggiunto coi precedenti tre numeri il massimo per 
Vindividuo sociale) - a ctnmini diretti esclusivamente contro il com.plesso sociale, 
contro il «Genus humanum», lo Stato Romano. Anzi, ai crimini contro quella 
cosa d'allora ch'é questo medesimo nella sua essenza più alta e pura, contro la 
Maiestas Romana; cioè, in vocaboli giuridici, a crimini con fondo - moralmente, 
almeno, - di perduellio e dì laesa Maiestas Populi Romani. 

Non facile appare l'interpretazione allegorica del quarto numero delPelenco; 
quello dalla frase: «in scaena numiquam cantavit Orestes », E tanto più, che non 
sì è d'accordo neppure suUa sua lettura nei codici, sì che V Orestes delle edizioni 
critiche dello Jahn e del Buecheler, si muta in Oresten nella ediz. critica del Weidner. 

Molti accettano 1' Orestes quale grammaticale ripetizione del soggetto fino 
allora sottinteso, cioè del personaggio di Oreste ch'é posto a parallelo con Nerone; 
sicché traducono: « Oreste giammai cantò sulla scena». — M a non minor numero, 
sia perchè i più trovano oziosa questa ripetizione ed anzi spezzante V unità di 
tecnica qui usata dal poeta, sia perchè alcuni stimano migliori i codici con l'in
dubbio Oresten, sia infine perchè essi tutti ben rammentano come Suetonio per 
l'appunto ci narri d'aver Nerone cantato su di pubblico teatro effettivamente un 
dramma Oreste - [«Inter cetera cantavit Canacen parturientem, Oresten matri-

cidam,...», Ner., 21), - giudicano doversi tradurre la frase: «[Oreste] (sottinteso 
come in tutto il contesto precedente), giammai cantò sulla scena V ' Oreste'». 
Venendo cosi ad apporre alla recita di siffatto dramma ed alla menzione di Gio-
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venale, un valore psicologico molto più grave di quello dell'altra interpetrazione; 
cioè, quel medesimo che gli dà Suetonio nella sua biografia: quello, dì mostrarci 
in Nerone non solo ogni assenza di rimorsi, m a la più completa mancanza di 
qualsiasi pubblico pudore morale. Indicazione questa, ch'è assolutamente indubbia 
in Suetonio: per l'elencarvi iv'istesso fra le imperiali recite, quella della Canace 
partoriente ch'era d'un 'realismo' sulla scena da vincere di molto pur quello ora 
in moda (1). 

Non posso qui, per i lunghi e minuziosi esami che richiederebbe, tentare la 
soluzione delV allegoria relativa a questo « cantavit » ; essa, come abbiam visto, va in 
.sicuro modo ricercata fra qualche cosa che colpi ' direttamente ' la Maiestas Ro
mana, lo Stato medesimo. E tanto più, poi, in quanto che non possiamo restrin
gerci - pur essendo in sé disonorantissimo - a quel suo valore letterale, dell'Im
peratore pubblico istrione ed attore, cantante o no 1' « Oreste » ; dappoiché già noi 
abbiamo dovuto verificare come per tale lato lud-rico dì Nerone, Giovenale se ne 
occuperà con i versi 'immediatamente' seguenti; e se ne occuperà per l'appunto 
a porre in pieno rilievo tutta la futilità ludrica degli intenti d' ' Imperio ', a rag
giungere ì quali hanno servito i ' cinque ' così gravi misfatti. 

Forse la soluzione potrà essere ritrovata nella guerra Parta, e nel disonore 
sociale (nel concetto romano), del 'giogo' a cui sottostò l'esercito di Paetus; a 
cagione della condotta, quale «Imperator et l'rinceps », dì Nerone in tale evento, di 
fronte alla ̂  Maiestas Romana ». Dappoiché, non solo non vendicò di persona l'onore 
Romano - (e tale vendetta fu presa inoltre abbastanza in modo mediocre dal lato 
mUitare, mercé la fortunata campagna diplomatico-militare dì Corbulo), - m a non 
esitò immediatamente dopo ad onorare in così esagerato modo ed in R o m a mede
sima, quel re-mago Tiridate (rammentiamoci di tutto lo sprezzo che ne ha il coevo 
Plinio seniore) che fu fra le cause prime dell'indimenticabile onta. 

Mi induce in specialissima maniera a vedervi siffatta allusione, quell'epigramma 
popolare che fu proprio degli esatti giorni della guerra Armeno-Partica, che ci 
ha conservato Suetonio [Ner,, 39): 

« D u m tendit citharam noster, dum cornua Parthus, 
Noster erit Paean, iUe Plecatebeletes. » (2) 

1° verso : - « Il nostro (Nerone) tende le corde della lira, il Parto quelle deU' arco ; » 

(1) Tale caratteristica e già apparsa al lettore più volte, si che a non deviare non mi fermo 

.su di essa. Non posso a meno, però, di non richiamare la sua attenzione sul fatto che più la pone 

m rilievo. In specie dopo quanto abbiamo scorto e veriflcato por II « dedecus» ludrico proprio deh'epoca. 
Quello, cioè, del non aver Nerone esitato a far conlare moneta con al diritto la sua testa imperiale 

ed al rovescio sé stosso in atto o di danzare o di suonare o di recitare ! Alla tav. III II lettore 

potrà prendere visione, quale esemplo, del dupondio {n, 8-11) e dell' asse {n, 12-15) che lo raffi

gurano da Apollo danzante e suonante la lira. - Questo sue raffigurazioni monetarie ven-ono 

da altra banda, a compiotarci quel tentativo di Nerone di volere far sparire dalle costumanze del 

giorno quell'invincibile «ignominia» che colpiva tutto ciò che avesse rapporto diretto con le scene 

e le areale; tentativo cho abbiam visto (da Giovenale a Suetonio, da Tacito a Dione) faro-li trasci

nare 1 patrizie sino I consolari nelle uno o suUe altre, sia mercè l'esempio personale, sia mercè 
loro profuso loro, e sia anche in grazia di non vane minacce. - In uno studio più completo sul-

epoca 0 .sull uomo, dovremmo prendere in esame tutta la coniazione Neroniana eziandio da tal 
lato; m a al nostro lavoro può ben bastare un così fuggevole cenno. 

(2) Come II lettore a cagione della procedente nota avrà subito Intuito, questo epigramma -
la cui data^rone posteriore, e di non molto, alla sconfitta di Paetus è sicura, - si rannoda alle due 

monete dell Apollo cantore ohe ho riportato alla tav. III {n, 8-11, e n, 12-15), E la corrispondenza 
è siffatta da permettere: sia di stabilire la datazione delle due monete; sia In queste, la e Z a 
occasionale che fece nascere II popolare epigramma. ' 
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2°verso - [di conclusione epigrammatica): — letterale: «il nostro (Nerone) 
sarà Apollo cantore, quello (il Parto) Apollo il lungisaettante » ; — allegorica: 
« li nostro (evento) sarà un vacuo canto; quello (del Parto) una grande vit
toria sui Romani, una gran vendetta d'Apollo - [V « arcipotens », V «arcile-

nens » Nume della ' vendetta celeste ' contro 1 malvagi) - per i delitti dì 
Nerone ». 

Ora Apollo, Apollo il lungisaettante vendicatore dei grandi delitti, è proprio 
Il Deus ex-madiina di tutto il racconto, - e quindi d'ogni ' dramma ' d'allora, - su 
Oreste. Ed m esso vi esercita per Pappunto U suo ufficio (rammentiamolo bene, 
or ora da Giovenale istesso) del vendicare l'inulto parricidio. 

D a tutto l'insieme, adunque, mi sembra che la frase di Giovenale « in scaena 
numquam cantavit Oresten (od Orestes) », - e mutandola nella forma diretta per 
Nerone, «in scaena cantavit ' Oresten '», - mi sembra ch'essa con moltissima pro
babilità debba volerci additare in Nerone: 

— Quel Princeps che può osare:-dopo che i Romani si sono battuti con i 
secolari nemici Partì, e che un intero esercito con a capo un intimo suo, 
Paetus, ha dovuto appunto 'per vendetta d'Apollo contro il triplice parri
cida ' (siamo all'anno 64-65) passare sotto il giogo: « ignominia ad Orientem, 
legionibus in Armenia sub iugum missis » (Suet., Ner., 39) ; - onta mai più 
sofferta dal fatto Sannita, sì che l'istessa distruzione delle legioni combat
tenti di. Varo era stata riputata gravissimo disonore pubblico, vendicato ad 
ogni costo e di persona, da Germanicus e da Tiberio; - quel Princeps che 
dopo ciò può osare, senza rimorso, senza pudore, senza paura alcuna dei 
Numi, dì non vendicare la « Maiestas Romana » da essi Numi voluta per il 
bene dell' Orbis intero ; m a anzi, farsi istrione, farsi uomo-femina, per cantare 
sotto la maschera di Oreste a prendersi irreligioso sdierno (rammentiamolo 
bene eh' era esattamente, e notoriamente, nel carattere di Nerone ; Suet., Ner., 56), 
sacrilego scherno, della pretesa ' inesorabile vendetta ' dello « Arcipotens » ! 

— complesso cotesto che riusciva allora da ogui banda, per i concetti e del Giure 
e della reUgìone e della politica e della vita sociale tutta, " ciimine" contro 
la Maiestas Romana ben più grave degPistessi triplici parricidi; e che Apollo, 
un di avrebbe saputo punire con esemplarissìma vendetta. 

Il ' silenzio ' - in linea diretta - di Giovenale, a riguardo del giogo od almeno 
delle onte o dei disastri Armeno-Partici, in una pubblicazione che ha luogo sotto 
Nerva, nulla ha di anormale per noi dopo quanto abbiamo accertato. Ed esso 
ben dovevamo attendercelo, avendo noi controllato in ben sicuro modo quel ten
tativo patriottico di Tacito di farlo passare qual ciarla di volgo, quale « rumor » ; 
tentativo ch'è proprio dì quel XV libro che dì pieno diritto può dirsi il libro dì 
Nerva. E fu giusto allora che abbiam scorto il celebre storico cadere in siffatta 
quantità dì contraddizioni, che a sua salvezza ha finito col dover dare del mendace 
all' istesso Corbulo : ricordiamocene, a queU' ' integerrimo ' generale che iu pari tempo 
seppe tener a freno la Siria in rivolta, rivendicare l'Armenia, aggiogare con arte 
diplomatica i Parti e così fugare molta delVignominia dì Paetus, mentre aUor'istesso 
rifiutava l'Impero da tutti i partiti e da tutte le legioni pressato ad accettare, sol per 
conservarsi ' onestamente fedele ' a Nerone, che ne lo premiava... con la morte! — 
E sarà unicamente ai giorni di Suetonio, cioè nel pieno fiorire d'ogni politica libertà 
di parola sotto d'Adriano e dopo che Traiano già ne avrà presa aspra vendetta 
su tutto l'Oriente ed in specie su d'essi Parti, che potrà essere liberamente con

fessata la 'Neroniana sociale vergogna' del 'giogo'. 
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Gli ' epigrammi popolari ' che corsero in quegli anni, i quali come abbiam 
già scorto di continuo, o ponevano a parallelo Nerone con Oreste - « Nspwv 'Opiaxr,c, 
'AXxpéwv pY]Tpoxxóvoj. » (1) (Sueti, Nei"., 39), -od affidavano alVareipotente ApoUo la 
vendetta contro Nerone (p. e. proprio quello innanzi riportato, ib.), ecc. ed ecc.; 
ci fanno d'altro lato sicuri, che Vallusione Giovenalea dello « [Orestes] in .scaena 
numquam cantavit ' Oresten ' » (che mi sembra dover essere, dall' esaminato, la 
lettura da seguire), abbia dovuta riuscire aUora di facile e rapida comprensione (2). 

Per la frase che Oreste « Troica non scripsit», -la frase del silenzio, -
passando adesso aU'esame di questa; anzi, dando ad essa la forma dirett. e posi
tiva, per la frase «Nero Troica scripsit» ; siamo obbligati a cercarvi P ' allusione ', 
da forza ancor maggiore di quella risultanteci da tutti i dati critici del contesto 
finora esaminati, ed abbenchè questi, pur da soli, non le permettano se non un 
significato metaforico rispetto a qualche enorme delitto o gravissima colpa contro 
l'Impero e la Maiestas Romiana. Vi siamo obbligati, adunque, per la maggiore 
forza del fatto, che la frase letteralmente presa non poteva avere per Nerone, 
- come quella precedente della « scaena », - una pur qualche ignominia o propria 
in sé 0 propria del malo verseggiare delPautore; m a invece, nelVambiente romano 
avrebbe dovuto suonare a lode... e vi suonava a lodel - Mentre si ha che proprio 
per rovescio, essa frase nel testo di Giovenale vi formi, per ' calcolata ' arte ora
toria, il sigillo di tutto quelP e/enco che attende la punitrice vendetta dei Numi 
dalle armi dì Verginius Rufus, di Vindex, dì Galba! 

U n cosiffatto controsenso per noi posteri; quella sua brevità tanto stringata, 
« Troica scripsit » ; ed il formare, come dicevo, l'ultimissima chiusa, il sugello su 
tutti i ' maggiori ' crimini politici di Nerone: ci accusano ch'essa allusione doveva 
in chiaro modo riuscire allora, e notorlissima e vibratissima. 

Lo scrivere, specialmente in Principe, fu nell'ambiente Romano stimato sempre 
nobilissima cosa; sicché da Augusto e da Tiberio a Tito ed a Nerva, da Cesare 
0 da Claudio a Traiano o ad Adriano, noi troviamo che ogni Principe cercò nel 
proprio campo di farlo. E di già - per Pappunto per Nerone ed i suoi versi - il 
saggio e prudente Plinio iuniore ci ha asserito di riconoscere, benché fatta da uomo 
lauto malvagio, per cosa 'lodevolissima' il di lui poetare: - «Neronem enim transeo, 
quamvis seiam, non corrumipi in deterius, quae aliquando etiam a malis, ,sed honesta 
manere, quae saepius a bonis fiunt. » [Ep'ist, V, 3, e). 

(1) Questo epigramma si popolarizzò noi 59 dopo l'uccisione di Agrippina (DIOXB, LXXI, 16), 
0 ritornò in uso dopo l'Incendio di Roma. 

(2) L a passione delle ' allusioni ' è propria a tutti I periodi di grandi oppressioni ; m a fu ecce
zionale noli'ambiente di R o m a ed in peculiare modo nello epoche che abbiamo In esame, a cagione 

della diffusissima coltura. In specie di tutti gli episodi romani ed elleni (del ohe non può aversi prova 

miglioro di quella del volume di V A L B K I U S M A X I M U S «Fadorum dictorumque memorabilium y, dei 
giorni di Tiberio, che è una vera opera di popolarizzazione). — E poiché più volte oi è occorso di 
far parola di tali allusioni dell'epoca, od addirittura di sciogliere qualche enigma relativo (cosi, per 

gli epigrammi riportati da Suetonio o da Dione, por le scritte contro Nerone, ecc.; of. p. 176, 441, ecc.), 

ora di esse non rammento, e sol perchè tanto caratteristica, se non quella del simulare aUerchi che 

fu propria degh ultimi tempi di Nerone: a poter chiamare ad alta voce qualcuno in soccorso usando 
la parola «vindex», sia un colui che debba o che voglia proteggere dalle violenze, sia Giovo 

Istesso nella sua potenza punitrice dello colpe e dello ingiustizie; mentre cosi-sotto allusione-
s'invocava, e si dava felice augurio, ad Inlius Vindex ed alle sue legioni di Gallia, ribelli a Nerone 

(SUBT., Ner., 45). E ad apportare ancora un ultimo esempio fra i tanti, rammento quello del pubblico 

in teatro allor che Nerone vi recitava l'Edipo bandito (anche questo, flgura classica di parricida 

e d'incestuoso); pubblico el\e si divertiva a sottolineargli mercè i più vivi applausi {ironici) il verso:-
«eavE'v irsvuYE -yy(rJ-\^oi nVjxyip, T.'xz-tip - Ch'io muoia, vogliono, e padre e madre e moglie ». {ib., 46) 
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E qui prendiamo attenta nota del ' valore ' che compete a questa testimo
nianza, allor che venga riportata al suo tempo ed al suo ambiente; poiché esso 
è grandissimo. Stante che Plinio vi cita innanzi, ben ' 22 nomi ' fra i più celebri 
e fra ì più intemerati -della storia di Roma: da Ennio a Vergilio, da Cicerone a 
Seneca, da Siila a Bruto, da Varrone a Verginius Rufus. Né basta; che dopo dì 
essi nomi, ricorre a quelli dei più amati Imperatori: «Et, si non sufficiunt exempla 
privata, divum luUum, divum Augustum, divum Nervam, T. Caesarem» [ib.', o). 
E tutto CIO, cotesti elenchi? sol per dimostrare che a lui senatore e consolare era 
lecito a malgrado e deUa severità, dei suoi costumi e dell'â tê .s'a delle sue cariche, 
lo scrivere «nonnunquam versiculos severos parum» [ib., 2, 3). Enumerazioni 
queste sue, che dato il suo caso, avrebbero dovuto rendere superfiuo se non addi
rittura dannoso alla difesa, quel 'nome' d'un Nerone; e poi, a finale chiusura! 
sempre però, che tal nome non venisse imposto, come rilevammo di già (a p. 535), 
Imposto - dal sol lato poetico, beninteso, - daUa pubblica opinione. 

Si aggiunga ancora, che di questi versicoli poco .severi dei suoi « doctìssimos, 
gravissimos, sanctissimos homines» [ib,, s), ci è giunto un saggio per il divus Au
gustus - U padre per eccellenza deUa grandezza Romana nel concetto d'allora, -
in Marziale; ch'é siffatto, da poter costui di pieno diritto citarlo, a provare com'egli 
non abbia giammai abbondato in crudezza di vocaboli nei suoi epigì-ammi; siffatto, 
ch'é assolutamente intraducibile, e perflno non riportabile, con gii usi propri alla 
civiltà del nostro evo [Epigr., XI, 21). 

Dopo tutto questo complesso, adunque; - m a ancor più dopo di esserci ram
mentati, che già verìflcammo come il cortigiano Marziale possa pubblicamente 
volgersi al suo patrono, al ' potente ' consolare Nerva aUora indicato da voce di 
popolo quale probabile successore dell' imperante Domiziano, e possa per alta adu
lazione proclamarlo il "facondo Tibullo, stato il «correttore» o V«autore» dei 
'versi ' di Nerone " [Epigr., Vili, 70, e IX, 27): - dopo ciò, non è assolutamente 
possibile appuntare minimo ' romano ' rimprovero, nel fatto dì scrivere calami. Ed in 
speciale maniera, poi, nello scrivere carmi su d'un soggetto storico; ed in specialis
sima su siffatto soggetto, origine della immortale gloria di Roma:« Troica scripsit». 

Non potendo assolutamente nascondersi ' allusione ' qualsiasi a cosa non buona, 
- e quindi, peculiarmente quella d'un gravissimo delitto contro l'Impero medesimo,-
nel fatto del comporre carmi istorici, cioè, nello « scripsit » ; anzi, essendoci già 
risultato per il suo verseggiare, coeve generali lodi a Nerone (p. 535 cit.) ; bisogna 
per imprescindibile necessità di logica, ricercarla nel « Troica » : m a non nel glo-
riante ' soggetto ' del carme, bensì nel vocabolo in sé. 

E qui ci si muta la scena: dappoiché qualsiasi Romano, dal patrizio al plebeo, 
qualsiasi uomo dì quei tempi, fosse Principe o schiavo; né già solo per le epoche 
in esame, m a eziandio per le anteriori ed eziandìo per le posteriori, e flno alPetà 
più basse; esso Romano ha sempre rannodato alla parola « Troas» o « Troia-», 
ed ancor più all'aggettivale « Troica », il ricordo che direi innato, il pensiero essen
zialmente romano, V'allusione' chiarissima e volgarissima - perchè s'immede
simava alle origini di Roma, e dopo Augusto a quelle istesse delVimperiale casa 
Giulia, - alla distruzione dell'asiatica gran città con il tanto cantato e celebrato 
incendio di essa,... il seme posto dai Numi per tutta la grandezza della i^ sacra 
a3ternaque Romani: talché il « Troicus ignis» vegliava tuttora dalla sacrosanta 
ara di Vesta, su ì destini della Urbsl — E ciò dal coevo di Giovenale, Stazio: 

« ... ; an tacita vigilet face Troicus ignis 
atque exploratas iam laudet Vesta ministras. » [Silv., I, 1, 35). 
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E la forza e Vimpeto dell' 'allusione' di Giovenale sono tali e talmente in 
linea diretta, riportati che siano nell'integra ideazione romana: -ch'eziandio nel 
caso che non ci fosse risultato daUa documentazione ' nulla ' dì sicuro a carico di 
Nerone quale autore deU'Incendio di R o m a ; - od addirittura che ci fosse risultato 
'certo' U non esserlo, quello, cioè, dì un Nerone ' non-incend'lario':-pare, sol 
perchè ci consta da Tacito delPesistenza dì due versioni sull'Incendio, e quella 
del « forte » e quella del « dolus Principis », noi saremmo ' obbligati ' a scorgere 
nel «[Nero] Troica scripsit», la chiarissima 'aUusione' di Nerone che .seppe 
«scribere» — «facere», «condere» (rammento i scribere leges, s. in animo, etc), 
oppure « Historiae mandare » (Cic, Divin., Il, 32), — una rinnovata « Troica » : lo 
" Incendio di Roma". Salvo dipoi, a discutere se Giovenale- in questi due sup
posti casi - personalmente vi credesse o no; s'ei fosse per U « dolus » o per il « forte » ; 
e se per il « forte », perchè mai nell' Vili Satira abbia voluto ' aUudere ' al dolo, 
indottovi da animo maligno o da sola esagerazione di effetti oratori ? 

Ora invece dì tutto ciò, la ' documentazione ' ci ha in modo assolutamente indu
bitabile indicato Nerone quale audor di tanto crimine; e le analisi ' critiche ' 

hanno inesorabilmente ribadito cotale condanna. 
Ed è aU'una ed é alP altra - alla documentazione storica ed alVanalisi critica -

che Giovenale viene ad apportare tutto il peso della sua testimonianza ' coeva ' : 
velata, è vero, nella forma, per le necessità dei giorni del Neroniano Nerva all'Im
pero; m a con velo così trasparente per l'evo e fin per noi lontani, da far risaltare 
ancor più di quanto sia voluta - sìa ' ponderata ' - nella sua asseveranza. — Dap
poiché egli medesimo - come abbiamo verificato - ha tenuto a separare nettamente 
i grandi ' delitti politici ' da tutte le altre pur gravissime infamie e turpitudini ed 
ignominie di Nerone imperante. Ed ì primi ce lì ha elencati: - 1" e 2^, nel tri-
pìice parricidio; - 5', nell'avvelenamento di tutti i congiunti; - I', quasi dì sicuro, 
nel condurre la Maiestas Romana a dover passare sotto il ' giogo ' dei Parti senza 
neppure prenderne dipoi esemplare vendetta; - .5°, nel bruciare R o m a istessa! - Sì 
che le seconde, le sue pubbliche danze, le sue recite, il suo canto, insomma ogni 
altra infamia e turpitudine di quel «Rector generis humani », pur nell'ewo -romano 
diventano futilità trascurabili dinanzi a « tam saeva crudaque tyrannide » ! 

Del resto, che Plncendio dì R o m a del 64 sia stato dall'ambiente Urbano - dalle 
classi popolari medesime - interpretato fln dagPistessi suoi giorni quale un mezzo 
'escogitato' da Nerone a poter abusare delVautorità dittatoria - (un certo che di 
colpo di Stato, come oggidì si direbbe) ; - e quindi sia stato apposto, calcolato in 
seguito, quale suo ' delitto politico ' contro la Maiestas Romana ; - ci è dato 
di accertare eziandio, da una popolaresca pretesa predizione Sibillina. La quale 
nata al tempo che Tiberio tira,nnegglava dal ritiro di Capri (se ne rilevi fin d'al
lora, il carattere politico), ritornò, come ci attesta Dione, ad aver corso 'subito 
dopo' la grande sventura deU'Incendio: - « Tplg Ss xpiT)xoâ wv iteptxeXXopévwv Ivtautùv 
Tcopaóou; IpcpuXos òXeT axìoic,. » - «Trascorso in poi di trecenti anni il giro 1 Eia da 
sedìzion R o m a distrutta.» (Dione, LXII, 18, 3). 

NeUa quale predizione la seditio, la perduellio, - «hostili animo adversus rem 
Publicam animatus » (Ulp., in Dig., XLVIII, iv, 11), - è quella del Principe, é quella 
di Nerone e delle sue milizie, contro la Sacra Roma. — Essa, è quella medésima del: 
« M£x3: 5= xxóza. É7ts8-6[i.7)acV Brap TIO'J àel r^òytxQ, xf̂v TS itóXtv &X7]V xal xìp paatXefav ̂ av 

àval&oT.». - Pose animo da poi a distruggere, mentre viveva, la Città e l'Imperio-
il che sempre aveva in addietro desiderato » ; - che lo istesso Dione pone come ini'io 
psicologico di tutto U racconto delP Incendio (LXII, 16, i). — Ed è pur sempre la 
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medesima, dello: -«Flatus infiatusque tantis velut successibus, negavit "quemquam 
Principum scisse, quid sibi liceret"; multasque nec dubias significationes saepe 
lecit, ne reliquis quidem se parsurum Senatoribus; eumque ordinem sublaturum 
quandoque e re Publica ac provincias et exercitus equiti Romano ac libertis permis
surum-. . .-Sed nec populo, aut moenibus patriae pepercit. Dicente quodam etc » ; 
- che Suetonio tratteggia del governo di Nerone, ponendolo, a sua volta, proprio 
a prefazione esplicativa del racconto dell'Incendio [Ner., 37 e 38). 

E per maggiore nostra conferma su ciò, - facendo ritorno ancora alla predi
zione Sibillina ch'é in Dione, - lo storico greco (che pur visse sempre negli am
bienti della Corte Imperiale, lo sì rammenti) prosegue: per narrarci come appunto 
Nerone ne sia rimasto seccato e preoccupato, tanto che si affrettò con ' editto ' (rUe-
viamo eziandio la gravità deUa forma) a farla proclamare falsa, dichiarandovi che 
giammai era stata ritrovata nell'elenco degli oracoli genuini 

E ci narra inoltre, come dopo tale atto sia stato divulgato e cantato fra la plebe 
altro preteso vaticinio Sibillino, ' imperialmente' ancor più allusivo e tagliente del 
primo; fin più delPistesso verso dì Giovenale, racchiudendo nella sua laconicità 
la maggior parte del complessivo svolgimento di pensiero che ci ha esposto U poeta. 
Giacché, nelPideazione deU'epoca, esso assembrava: - l'incendio di Troia, e la 
relativa partenza di Enea per l'Italia, e quindi il nascere di Roma; - e nomando 
questa qual madre di Nerone, dappoiché lo era di tutto il « genere um,ano » (la 
classica frase deU'uso ad indicare il popolo Romano), additava accoppiati così 

VIncendio-matricida come il Matricidio-crimine; - mentre in pari tempo ripor
tava la mente d'ogni romano alla così nota vetere predizione di R o m a che nata da 
uno incendio [di Troia), sarebbe, finita al finir del mondo nel generale incendio. 

Ed ecco cotesto secondo vaticinio: — «"Ea^aios AEveaSffiv [iTjTpoxxóvos •̂ yepovsóaet. 
- Della stirpe d'Enea | L'ultimo, Imperator, la Madre uccide. » (LXII, 18, 4) (cf. p. 176, 
n. 2). - E da qui la spiegazione, tanto del Nerone anti-Cristo che ci appare nel 
sentire cristiano dell'epoca, quanto di quel rinverdirsi della credenza nella pros
sima fine del mondo con il fuoco, la Tcópwats, che fu in così vìvo modo propria 
del mondo pagano fino a tutti gli Antonini. 

Quest'epigramma di Dione, ci é riportato eziandio da Suetonio; in veste latina, 
e con leggerissima variante che furbescamente giuoca su i vari significati del 
verbo sustollere [Ner., 39): 

« Quis negat Aeneae magna de stirpe Neronem? 
Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem. » 

1" verso: - « Chi negar può che della stirpe del grande Enea non sia Nerone?» 
5' verso - [conclusione epigrammatica): — letterale: « Se costui tolse vìa (am
mazzò) la madre, quegli tolse via (sulle spalle a salvarlo) il padre » ; — 
allegorica: «Se costui tolse via (distrusse, col fuoco) Roma, quegli tolse via 
(prese seco, apportò) da Troia il seme di R o m a (il fuoco di Vesta, il Troicus 
ignis) » (cf. p. 177, n. i) (1). 
Ed oramai a rispetto del « Troica scripsit » di Giovenale possiamo definitiva

mente concludere, come: — a) data la pochissima o niuna libertà di parola che si 

(1) Pater assume qui, nella significazione allegorica, il valore di auctor, come in LUCREZIO 
(III, 9) ed in P E T R O N I O {Satyr., 132). E vi Indica proprio Enea medesimo, quale 'primus auctor et 
parens Romanae gentis ' ; come si ha non solò da tanti luoghi di VERGILIO, m a fln da ENNIUS medesimo 
(In Non., 4, 385) : « Te nunc sancta precor Venus, et genetrix patris nostri. » (cf. PORCBLL.-DB VIT, 
al signif. 14). Sicché andrebbe, dal lato allegorico adunque, tradotto letteralmente per un : «apportò 
sé stesso qual seme di Mo'mo ». 

Inc. Jifer. 7 8 
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attendeva da Nerva, del che volle fare, 'annunziandolo', pubblico esperimento il 
poeta ; - P) dato il fatto d'essere state le narrazioni ed i ricordi del periodo ultimo 
dì Nerone, ed in specialissima maniera delV Incend'io di R o m a (perchè rimasto 
sempre così odioso all'ambiente Urbano), argomenti ' sgraditissimi ' a Nerva che 
sosteneva a spada tratta le relative versioni ufficiali; - y) e dato infine, quel così 
caotico stato di tensioni, d'incertezze, dì fremiti, di vendette da ogni banda, che 
fu proprio dell'am&'ten/e pubblico di quei giorni esatti; sì che in esso vi venivano 
afferrate a volo, da amici e da nemici, qualsisiano minime allusioni a Nerone 
come quelle che si 'riverberavano' snlVimperante vecchio Nerva; — come dato 
tutto ciò, noi possiamo concluderne che P ' allusione ' all' Incendio dì R o m a fatta 
dal satìrico, ha dovuto molto probabilmente riuscire a quei suoi giorni davvero un 

po' troppo chiara. 
Sicché Giovenale: - o ne ha subite noie da Nerva; e questa potrebbe essere 

una delle epoche probabili per il suo esilio militare, se ulteriori elementi o più 
attente investigazioni potranno rendere più accettabile tal fatto; - o ha dovuto 
reputarsi ben fortunato che le grandi preoccupazioni di Nerva per l'Impero, e 
dipoi quella malandata salute che poneva così rapidamente il liberale Traiano al 
governo, lo abbiano liberato da incubi e preoccupazioni. 

Del rimanente, che Giovenale giusto alla pari del suo sincrono Plinio iun., non 
fosse in ogni caso troppo dolente di subire un po' di persecuzione da parte di 
Nerva, ci risulta oltre che da cotesta grande trasparenza che per i suoi giorni 
aveva l'allusione all'Incendio Neroniano, eziandio dal fatto ch'egU nella stessa 
satira, - anzi, immediatamente dopo delP ultimo suo verso or ora visto su di Nerone, -
vi faccia ritorno: msisfa sullo ' Incendio ' ! - Ritorno indiretto, m a non perciò meno 
chiaro allora; e politicamente, ritorno ancor più grave e sferzante. 

Dappoiché: - come Plinio iun. nel vendicare Helvidius Priscus e noli'accasare 
Publicius Certus, vedemmo che oltre deUa mira di far ritornare al Senato il ' dì-
ritto ' di g'iudicare degli istessi atti im.periali (se non altro, indirettamente), ebbe 
anche P altra mira ' sottintesa ' di rendere con lo stato d'animo di quei giorni, 
dopo della feroce tirannide.d'un Imperatore qual Domiziano, U Senato ' simpatico ' 
aUe classi popolari: - proprio in similissima maniera e seguendo Videntico concetto 
politico, il satirico, con l'averci parlato dei vizi ignominiosi del Principe Nerone, 
con averli dichiarati futili dinanzi ai grandi crimini politici, che elenca e che 
chiude con un « Troica scrips'lt», cioè con il ricordo delV ' Imperiale ' Incendio dì 
Roma, non ha fatto con ciò se non preparare il lettore a cotesta mira ' sottintesa ' 
di tutta glorificaz'ione del 'Romano Senato', dì 'simpatia' delle classi popolari 
verso di esso. 

E qui rileviamo, non incidentalmente m a con pieno ed attento proposito, come 
una siffatta coincidenza documentaria del medesimo ' sottinteso politico ' in Plinio iun. 
ed in Giovenale - (concetto d'un intero partito, adunque), - venga a costituire per 
noi la controprova matematica dei 'risultati', sia poUtìci e sìa cronologici, che il 
metodo obiettivo ci ha apportato a riguardo di Nerva e dì Giovenale. 

Il poeta, adunque, dopo aver con l'ultimo verso su di Nerone, - quello « et de 
marmoreo citharam suspende colosso» (v. 230), - richiamato alla mente del lettore 
romano mercé la figura del colosso d'Augusto tutto il complesso del periodo impe
riale, gii mostra - ed U lettore allora ciò comprendeva a volo, perché d'idea-^ione 
normale nell'epoca, - che se fu ben sotto il governo a Principato possibile allo 
Imperatore, ad un Nerone, dì abbruciare sino 1' istessa Sacra Roma non lo fu 
ad un partito patrizio, Catilina-Cethegus, sotto il governo del Senato^ - E non lo 
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fu... se non in grazia delle virtù d'un senatore e console «ignobilis», di un Cice
rone che appunto usciva da esse classi popolari (indicazione sicurissima, tanto dal 
testo, quanto e soprattutto dal contesto che gU fa seguito) (1). 

Ed ecco quindi, perchè nella satira sia immediatamente ' dopo ' di Nerone 
che venga fuori Paltra 'flgura tipica' per il "massimo nel male": la patrizia-
-repubblicana, dupUce, di CatiUna e del sosio Cethegus. E che venga... in atto di 
dare fuoco alla Sacra Roma: 

« Quid, Catilina, tuis natalibus atque Cethegi 
inveniet quisquam sublimius? arma tamen vos 
nocturna et flammas domibus templisque paratis, 
ut Bracatorum pueri Senonumque minores; 
ausi quod liceat tunica punire molesta! 
Sed vigilai consul vexillaque vestra coercet; 
hic novus Arpinas, ignobilis et modo Romae 
municipalis eques, » 

(v. 231-38). 
E che questo ' tentato 'incendio di Catilina ' non sìa nella satira se non il 

parallelo di contrapposizione, la figura che direi negativa (quasi nell'esatto valore 

(1) Lo studio di questo movimento politico anti-imperialista, cioè Senatorio-repubblicano, di cui 

ahbiamo testimonianza sincrona in Plinio iuniore ed in Giovenale, è importantissimo per la cono

scenza dello stato dell'Impero sotto di Nerva e nei primi anni di Traiano. Costui, con un governo 

di rettitudine ed equanimità effettiva, seppe assimilarsi detto movimento e renderlo •'imperialista; 

all'uopo lasciando ogni maggior libertà di parola e di azione, m a queste contrabbilanciando con un 

calmo e costante e silente e benefacente ' rassodamento ' delle prerogative monarchiche stato affer

rate così violentemente da Domiziano: ed a tale 'rassodamento ' prescegliendo e carezzando I mi

gliori, vi fece collaborare ognuno degli antichi partiti. Siffatta politica (del tipo della -Vespasianea, 

con altro contenuto), ebhe un successo completo; e ci basti II ricordo di Plinio Iun. qual fu sotto 

Nerva e quale sotto Traiano. Cosi che si verificò rapidamente, fin la scomparsa d'ogni ultimissimo 

anelito del partito patrizio-senatorio o repubblicano (e di essi anelili ne rammento come un esempio, 

l'ammirazione oratoria di Tacito). Per altro un tanto completo e definitivo successo, fu raggiunto 

eziandio in grazia dell' intelligente ed ancor più vasto proseguimento di tale politica che venne 

fatto da Adriano. 
I Giuli, e con essi i Claudi ed i Domizi, che uscivano da quel medesimo patriziato Urbano, 

non pensarono mai a distruggere questo in modo definitivo, m a bensì e solo ad asservirlo: da un 

lato, col colmarlo di ricchezze e di onori; dall'altro, col sopprimerne materialmente ogni carattere 

energico e di fiera opposizione. — I Flavi conoscitori diretti e profondi di tutte le regioni dell'Im

pero, e non amanti del patriziato perchè plebei (talché Tito collega d'Impero del padre, volle restar 

sempre ascritto unicamente all'orbarne equestre, PLIN. sen., Hist. nat,, praef, 3), i Flavi intuirono: 

- tanto, la necessità di chiamare al ' diretto ' governo le Provincie, se volevasi conservare per sempre 

Vunità dell'Impero (concetto, questo, espressoci chiarissimamente dal loro intimo amico, da PLIN. sen., 

Hist. nat., III, 5, 40; XIV, I, 2; ecc.); - quanto, il vantaggio di annullare effettivamente il patriziato 

di Roma, pur non annullandone la tradizione; all'uopo, qual lievito vivificatore. Impastandolo flno 

a sparire, nella massa d'un novello patriziato più potente e numeroso e virtuoso, di Ualici e di 

Provinciali. — Questa politica dei Flavi, spinse il Yetere patriziato Urbano alla riscossa; ed appunto 

sotto Domiziano, che per il suo carattere crudelissimo mentre rendeva cosi violenta e feroce la 

pratica attuazione di tale politica, riusciva in cosi breve tempo a divenire l'odiato per eccellenza 

fln dall'istesse ' imperialiste ' classi popolari Urbane. Cotesta lotta fu violenta e feroce, data la natura 

del Principe; ed egli ne cadde ammazzato, m a cadde vincitore! 
E d oramai II carneflce avea fatto tali vuoti fra le flle di questo antico patriziato di Roma - di 

questi Troiugenì, come venivano appeUati (cf. G I O V E N A L E , 1,100; VII, 181; Vili, 181),-ch'esso mai 

più potè rialzansi, neppur come casta sociale. — Per altro la /ferocia-posta da Domiziano in questa 

lotta mortale, scosse non pochi degli istessi patrizi Flavi, e Italici e Provinciali: - sia per animo 

retto; - sia per un certo amor vivo di casta, proprio in specialissima maniera a chi di fresco è 

pervenuto in grado; - e sia per la loro grande coltura classica, la quale (come oggidì) non poneva 
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fotograflco), nn'antiperistasi per l'antica fllosofla, deUo 'Imperiale incendio di 
Nerone', ce lo afferma poi in modo indubbio il pensiero che U testo svolge ivi 
stesso, derivandolo direttamente da cotesto tentato incendio. Quello cioè, di un con
tinuato raffronto - aUora dì volgarissima piena dùarezza - fra il bene del governo 

'Senatorio' ed U male del governo dei 'Prìncipi'. 
Ed ecco così, che Giovenale contrappone alla ' nobile pace romana allora 

ottenuta dal Console Cicerone' - (che la 'pace romana' era una delle maggiori 
glorie di cui, invece, sì fregiava il Principato; rammento il testamento Ancirano 
di Augusto, U nostro Plinio sen., Hist. nat, XIV, 1, 2, ecc. ecc.) - gU contrappone, 
giusto gli orrori delle due 'guerre civili' che servirono a fondare il Principato; 
e queUa dì Tessaglia con la battaglia a Filippi, e quella di Oriente con la battaglia 
navale d'Azio. Guerre mosse entrambe da un certo « Odavius» !... cioè, da Gaius 
lulius Caesar Octavius, il «divus Augustus» fondator dell'Impero: 

«Sed vigilai consul vexillaque vestra coercet; 
hic novus Arpinas, ignobilis et modo Romae 
municipalis eques, galeatum ponit ubique 
praesidium attonitis et in omni monte laborat. 
Tantum igitur muros intra toga contulit illi 

in mostra del periodo repubblicano, dal lato Senatorio in specie, se non le virtù, e gli eroismi. Ed 

ecco perchè, un senatore PLINIO ch'è di Como ed un equestre G I O V E N A L E ch'è d'Aquino ancora 

oggi possano rifletterci un intonso movimento politico Urbano nettamente anti-imperiale. Movi
mento che non esitò (e ciò ci addita di quanto si fosse mai generalizzato a quei giorni) a tentare 

di affermarsi vivamente, e nell'azione politica e nella letteraria, sotto di Nerva. — L'intuizione 
nitida della 'gravila' di questo movimento che si stava svolgendo (rammentiamo la condotta dei 

Sonatori, nella seduta ove Plinio iun. accusa Certus), e che avrebbe condotto alla formazione d'un 

•potente partito organizzato; nonché la fina politica consecutiva, del concedere un 'massimo di ' libertà 
di fatto ' contro un minimo di ' libertà di diritto ' ; furono le due basi su cui Traiano ed Adriano 

poterono, fra le unanimi fedi, rassodare e coronare deflnitivamente 1' 'opera' dell'odiato tiranno 
Domiziano. Anzi, saperla rendere cara ed amata non già solo alle classi popolari, le ognora impe-

rialisto, quanto all'equestre, e soprattutto a queU'istesso novello patriziato ch'era cosi altero di sè:-

« Magnarum rerum curam non dissimulaturos, qui {i ' Patres ' novelli) animum etiam levissimis 
adverterent»; - e ce lo dice uno di essi appunto, il nostro T A C I T O {Ann., XIII, 49; cf p. 418). 

Prima di chiudere la nota, benché lunga, mi si permetta ancora un rilievo su di cosi impor

tante punto per la storia Imperiale. Il partito Senatorio-repubblicano (o più esattamente il movimento 
politico relativo, perchè non giunse a divenire organico) che ora oi occupa, non era più quello as

solutamente patrizio-Urbano che abbiam visto por i giorni di Nerone (§ 20). Esso, per l'assunzione 
doi plebei Flavi al soglio Imperiale, per il sempre maggior avanzarsi deUe classi popolali, e delle 

libertine noi carichi di Corto e di Amministrazione, per 1' estendersi del ius Quiritium nelle Pro
vinole, ebbe un contenuto politico nettamente Senatorio, m a molto meno strettamente patrizio ed 

abbastanza più popolare; avvicinandosi cosi di non poco, senza però ragglungerio, a quel concetto 

repubblicano-democratico che fu proprio di Lucano, pur non avendo séguito a quei giorni uè dipoi. 
Cotesta evoluzione nel contenuto di tale partito. Il lettore già ha dovuto intravederla in gran parte 

dal riportato brano di Giovenale; in forza di quelle cosi caratteristiche lodi a Cicerone, proprio 

quale ' uomo nuovo ' : « hic novus Arpinas, ignobilis et modo Romae {si rilevi la sferzata) | muni
cipalis eques ». M a ancor più nettamente ei potrà vederia, come ho Indicato nel testo, dalla lettura 

del rimanente della satira che al nostro esame non essendo necessario non ho potuto riportare. 

Ivi il satirico, prendendo le mosse dal 'plebeo ' Mario quale altro salvatore di Roma, inneggia vi-
varaonte alle classi popolari; non rammento che il « pleboiae Declorum animae, pleheia fuerunt | 

nomina » ; e di tanto, da non esitare a chiudere tutta la ' patrizia ' Satira Vili con quella così 
velenosa frecciata ai patrizi, in speci© ai Troiugeni : 

« Et tamen, ut longe repetas longeque revolvas 
nomen, ab infami gentem deducis asylo; 

maiorum primus, quisquis fuit ille, tuorum 
aut pastor fuit aut illud quod dicere nolo. » 
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nominis ac tituli, quantum unda [var. in, o non] Leucade, quantum 
Thessaliae campis Octavius abstulit udo 
caedibus adsiduis gladio; . . . . » 

(V. 236-43). 

M a eccolo caricare sempre più la dose in tale contrapposizione; proprio con 
u compimento a questiuUimo verso e con l'altro che segue, che son di chiusa a tutto 
il raffronto. In modo tacito per noi d' oggidì, m a chiaro ed efficacissimo per il 
lettore d'allora, Giovenale, al tìtolo di ' Padre della patria' che il Senato soleva 
concedere a ' tutti ' gV Imperatori, compreso uno che or ora « Troica scripsit », 
si rammenti sempre; e titolo, poi, che per antonomasia era rimasto l'appellativo 
del divus Augustus, di quel tale «Octavius» d'ora medesimo nella satira; con
trappone U titolo di 'Padre della patria ' dato a Cicerone, per aver 'salvata' 
R o m a dal tentato Incendio patrizio. E dato a costui, dal Senato di una ' Roma 
libera ' ! mentre che ad « Octavius » ed ai suoi imperiali successori... ed il lettore 
completava, e completa oggi, il trasparentissimo pensiero del poeta: 

« ; sed Roma parentem, 
R o m a patrem patriae Ciceronem libera dixit. » 

(v. 243-44) (1). 

Confessiamo francamente, che se Giovenale non ha avuta un po' dì persecu
zione politica da Nerva; o se un leggero esilio [oppure nn comando militare, che 
può talvolta racchiuderne la sostanza) sia in Caledonia o sia in Egitto od in altro 
luogo qualsiasi, ha potuto per non lungo tempo tenerlo lontano dai suoi tanto amati 
ludi di R o m a [Sat, III, 223) ; Giovenale, ha dovuto sentirsi davvero fortunato e rin
graziare vivamente gli Dei, per la riuscita del suo : 

«... Experiar quid concedatur in illos 
quorum Flaminia tegìtur cinis atque Latina. » 

(I, 170-71). 

Dappoiché con la morte di Domiziano, il poeta aveva creduto nella 'morte del 
Principato; od almeno in quella della sua fase monarchica. E se altissime mire 
politiche non avessero guidata la moderazione di Traiano, V entusiasta Giovenale 
ed in sua unione il calmo e fino politico Plinio iuniore, anche sotto dell' O T T I M O 
avrebbero entrambi ben facilmente pagato con la vita la toro politica illusione. 
Ed ambo, per effettivo - nei concetti del tempo - giuridico " crimen de maiestate 
imminuta": — per Plinio: « Iniuriam fecisti (al 'Senato', essendo stata la 
sentenza contro Helvidius Priscus, Senatoria); sed quia magistratui, maiestatis 
adio est » (Quintilianus, V, 10); — p e r Giovenale: «Est maiestatis, quod Imperii 
nostri gloriae rerumque gestarum monumenta avertere .. . aus-us est » (Cice

rone, F" Verr., 41). 

(I) — « Catilina, Cetego, ah chi di schiatta 
Più sublime di voi! pur come foste 
De' Bracati o de' Senoni congiunti. 
Voi scelerati arme notturne e faci 
Contro la patria, i Padri, i tempj, i tetti 
Non temeste apprestar; opra che merta 
Quanto ha di furie e di tormenti Averno. 
M a l'operoso Console non dorme, 
E inceppa il tuo furor: quest'uom novello. 
Quest'oscuro Arpinate, e sol poc'anzi 
Municipale cavalier, or solo, 

Mentre ognun tace di terror compreso. 
Forza adopra e consiglio, e lingua, ed arte, 
E provvede, e ripara, e s'affaccenda. 
Di tutti a scampo. Quindi a lui la toga 
Più gloria meritò, che non n'estorse 
.In Leucade e Tessaglia Ottavio un tempo. 
Colla spada tuttor lorda e grondante 
Di sangue cittadin. M a te senz'arme, 
Tullio divin, te salvator, te padre 
D'un sol grido acclamò libera Roma. 

(trad. del C E S A R O T T I ; cf. anche p. 291). 
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§ 86. — Se la XIII" satira fosse indubbiamente dì Giovenale, si avrebbe colà 
un altro suo accenno a Nerone come ad incendiario di Roma. Per altro, il Ribbeck 
esclude assolutamente ch'essa possa appartenere al grande satirico; e gli altri cri
tici, 0 tacciono dubbiosi, o, e son la maggioranza, P accettano come vuole la tra
dizione, senza però entrare nel dibattito. — Non è ora il caso di entrarvi noi: solo 
noto, che al certo essa risente d'un fare didascalico, ed anche là ove più è mossa ha 
qualche cosa di non spontaneo e dì studiato, d'imitazione a dirla francamente. 

Quello per altro ch'è indubitabile, si è che fra la 'pubblicazione' fatta da 
Giovenale sotto dì Nerva, e quella di questa sat. XIII, ha dovuto correre spazio di 
tempo non breve. Ciò risulta da una serie di dati eh' è proprio inutile prender qui 
in esame, stante ch'essi son tali che giammai nessuno ha creduto di poterla fare 
più antica del periodo Adrianeo ; ed allora tutti son ricorsi a quella voluta ultima 
vecchiaia di Giovenale, a quegli ottant anni e più, di alcune delle biografiole 
latine (D. M a il guaio è stato, che a causa di quel tale tacito canone di una 
' unica ' pubblicazione Giovenalea, abbiano ad essa XIIP assiomaticamente colle
gata la ' pubblicazione ' di tutte le Satire ! 

Del rimanente, appartenga o no a Giovenale, sia propria del periodo Adrianeo 
0 scenda di poco o di molto più in giù, essa satira XIIP a noi servirà quasi uni
camente per riassodarci sempre più snlVopinione generale delPamoiente romano 
del IP a IIP secolo a riguardo della colpa dì Nerone neU'Incendio del 64: m a per 
tutto ciò con molta brevità, stante il nullo, o quasi, suo valore documentario. 

L'autore della satira cerca di confortare un Calvinus dell'essergli stata da 
un amico a cui aveva data in prestito grossa somma, questa negata con solenne 
spergiuro dinanzi al magistrato. E lo consola col mostrargU quali e quanti mai 
delitti si avverino ogni giorno, e perfino nelle più elevate classi deUa società 
Romana; anzi in queste è così di sovente che vi restano impuniti, da far sospettare 
che i Numi non solo non intervengano ad impedirli, m a quasi quasi li premiìno: -' 
«Multi I committunt eadem diverso crimina fato: | ille crucem sceleris pretium 
tulit, hic diadema.» (v. 103-5). 

Dopo di questo fuggevole richiamo al supremo potere, agV Imperatori mede
simi, - U qual serve al poeta di preparazione d'animo nel lettore, - egU sfida il 
suo Calvinus a provargli che non vi siano delitti ben più acerbi e ben più 
rivoltanti di qnello in cui è incappato:-« Si nullum in terris tam detestabile 
factum I ostendis. Iacee» (v. 126-7). - Sicché, con qual diritto tanto impreca e si 
lamenta? forse dovrebbe fra i mortati andarne del tutto immune, perchè figlio 
di bianca gallina: « Ten - o delicias - extra communia censes | ponendum, quia 
tu gaUinae filius albae, | nos vUes puUi nati infeUcibus ovis? » (v. 140-2). 

(I) La satira ha una indubbia datazione a quo; poiché del protagonista Calvinus, il poeta 
(forse con allusione a sé medesimo) oi dice: « Stupet haec (tal crimine) qui iam post terga reli
quit I sexaginta annos, Fonteio consule natus! » (v. 16, 17). Ora il consolato di Fontelus Capito 
essondo dell'anno 67, ciò pone il limite più antico per la Satira agli anni 127 a 133 {an. 60 a 66 
per Calvinus), cioè dal decimo al decimosesto del governo d'Adriano. G I O V E N A L E , quindi, avrebbe 
avuto al ̂ mimmo' l'età di 72 anni, accettando la data di nascita che più Io fa recente; quella 
attribmtagh dalla notizia del codice Barberiniano {Claudius Nero et L. Antistius conss. = an. 55). 
-Limite cotesto, oh' è, lo ripeto, nulla più che una data a quo; dappoiché il poeta ha ben potuto -
a tenore giusto del suo modello Giovenale - porre la scena della satira {scena ch'è posta, adunque, 
ali anno 130 circa) in epoca ormai di totale sparizione dei personaggi relativi; e tale supposizione 
mi sembra quasi sicura, in forza di quel nome di Gallicus prescelto a Praefectus Urbi nella satira, 
come quello d. ohi fu in vealtkprefetto negli anni 89-91, sotto Domiziano. Se effettivamente il poeta 
ha cosi agito, la satira non potrebbe essere se non del periodo inoltrato degli Antonini; m a a tale 
riguardo cronologico, mi riserbo in una nota d'or ora d'esporre un mio .sospetto 
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Ed ecco ora, che il poeta passa immediatamente a tracciarci il quadro d'in
sieme di cotesti « maiora crimina » propri delle classi più elevate, ed in special 
modo delle Urbane, si noti (per U v. 157, col suo custos Urbis): 

« R e m pateris modicam et mediocri bile ferendam, 
sì fiectas oculos maiora ad crimina. Confer 

conductum latronem, incendia sulpure coepta 
atque dolo, primos cum ianua coUigit ignes; 
confer et hos, veteris qui toUunt grandia templi 
pocula adorandae robiginis et populorum 
dona vel antiquo positas a rege coronas; 
haec ibi si non sunt, minor exstat sacrilegus qui 
radat inaurati femur Herculis et faciem ipsam 
Neptunì, qui bratteolam de Castore ducati -
A n dubitet solitus totum confiare Tonantem?-
Confer et artificem mercatoremque veneni 
et deducendum corio bovis in mare, cum quo 
claudìtur adversis innoxia simia fatìs. 
Haec quota pars scelerum, quae custos Gallicus Urbis 
usque a lucifero etc.» (v. 143-158) (1). 

Ora è assolutamente impossibile non riconoscere in questo quadro, una descri
zione dei delitti di ' Nerone '. Soprattutto per le ' due ' caratteristidie cosi sue 
proprie - nell'ambiente romano - dei parricidi, e delle rapine sacrileghe (per 
queste ultime, rammento Tacito, in Ann., XV, 45, ed in Agr., 6; Suetonio, Ner., 
32, 38 ; ecc. ecc.). — Anzi rileviamo, come sia tanta la somiglianza con le indica
zioni forniteci da Suetonio, ch'essa è stata sempre da tutti i critici ed i commen
tatori notata, a provare per l'appunto che sia proprio dì tale Imperatore che il 
poeta ha inteso di parlare (cf., ad esempio, il recente Weidner citi, a p. 259). 

M a il lettore avrà notato da sé, ancora più : quello, cioè, che nel « conductum 
latronem, incendia sulpure coepta | atque dolo, primos cum ianua coUigit ignes », 
con sorpresa ci troviamo dinanzi ad una quasi descrizione dì quegli uomini che, a 
tenore di Tacito e di Suetonio e di Dione, propagarono per Pappunto Plncendio 

di R o m a nel 64. 
Ora che nel riportato brano sia di sicuro che si racchiuda una indicazione all'In

cendio Neroniano, ci risulta dal lato critico in modo indubbio. — Anzitutto, perchè 
lo scrittore, - sia a ragion voluta, sia anco involontaria per il solo seguire mnemo
nicamente l'ordine cronologico degli eventi di Nerone che si era posto dinanzi 
qual modello, - ha fatto che subito dopo dell'mcenfiio, sì avveri nel testo, come per 
l'appunto fu nella realtà, il succedersi deUe rapine sacrileghe. Ed a riguardo di 
tale ' ordine cronologico ', è proprio inutile ch'io rammenti come Pabbiamo scorto 
saldamente unanime in tutte le fontì (Suet. e Tac. e Dione ecc., cf. p. 422, 497). 

(1) — « Guarda la massa dei delitti enormi. 
Che stansi intorno, e allor saprai qual grado 
Merli quel di che fremi; a fronte ponvi 
Prezzolati i sicaij, arse le case 
Con foco e zolfo, le involate coppe 
Dai sacri tempj, e le corone e i doni 
Dei popoli e dei re, per non parlarti 
Di chi, s'altro non fa, raschia la coscia 
D'Ercole orata, o di Nettuno il petto, 
0 la foglia che a Castore le guancie 

Invernicia d'argento; e qual ribrezzo. 
Se tal ci fu che in liquid'oro ardente 
Tutto Giove stemprò? Pensa agl'iniqui 
Maestri, dispensieri, e mercatanti 
Di veleni e mahe; pensa a quei mostri 
Degni del cuojo che nel mar congiunti 
Colla men cruda vipera gli affondi. 
E quanto di.ssl è ancor piooiola parte 
Di queir immenso cumulo ecc. » 

(trad. del CESA R O T T I ) . 
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Ma soprattutto poi, perchè coleste rapine sacrileghe della satira, sono carat
terizzate siffattamente da essere, senza possibilità di esitazione alcuna, le imperiali 
Neroniane. — Sia, in grazia di quei subalterni che si affrettano a raschiare le 
dorature delle statue dei Numi, le quaU non essendo d'oro o d'argento erano 
rimaste salve dal crogiuolo del principale (oltre Suetonio e Dione per tutti loro, 
rammento poi: per Carinas ed Acratus, Tac, Ann., X V , 45; per TigelUnus, Tac, 
Hist, I, 72; per i liberti di Nerone, Pinti, Galba, 17, Ott, 2; ecc.). — E sia, in forza 
dì quel così tassativo : « A n dubitet, [si rilevi) solitus totum confiare Tonantem ? » ; 
perchè più ' chiara ' allusione nell'ambiente romano, anco il più tardo (e chiarissima 
perflno oggi), alla famigerata fusione degli Dei Penati fatta da Nerone, non po
tevasi avere; come 'evento' che fu speciale a lui solo [alVateo-superstizioso, che 
amava tanto sprezzare le divinità) ; e son proprio i Penati Pubblici, come quelli, 
sovveniamolo, che avevano Giove Massimo a capo quale complesso dì divinità 
protettrici dello ' Impero della Sacra Roma ' (ricordo il visto giuramento delle 
Magistrature nelle epìgrafl dì Salpensa e Malaca, C. I. L., II, 1963-4; ecc.) (1). 

§ 87. — In rispetto a tutto il complesso degli esami dovuti svolgere a riguardo 
del 'silenzio' che Giovenale nelle sue Satire, ed in specialissimo modo nella 
Sat. VIIP, mostra di serbare per Nerone quale «auctor» dell'Incendio dì R o m a 
all'anno 64, possiamo - chiudendo il capitolo oramai - concretare: 

1° - La pubblicazione deUe Satire di Giovenale, - cioè, del primo corpo unito, 
quello della praefatio dì cui fece parte 1' Vili", - ebbe luogo ' indubbiamente ' 
sotto dì Nerva: in un periodo, in cui non vi era sicurezza alcuna dì potere aver 
liberi e giudizio e parola sui defunti Imperatori. Talché il poeta vi dichiara fln 
dalla praefatio medesima, eh' ei ' parlerà ' sin dove gli sarà possibile ; e che per 
il restante - (ciò che consegue strettamente) - o 'tacerà', o parlerà come allor 
tanto si usava e si abusava, sotto ' allusione ' ; ed invero, di queste a darne chiara 

(1) Qui il lettore mi deve permettere ch'io gli esponga quel sospetto che ho nell'animo.— Cotesta 

' descrizione' dei crimini di Nerone ha un fare troppo esafto, troppo cronologico sopra tutto, perchè 
tale sua 'coincidenza' con gli scrittori storici non faccia nascere neh'animo il dubbio ch'essa sia 

uscita dal calamo di ohi non avoa ricordi propri o dell'ambiente suo; m a bensì, dinanzi, i rotoli 

appunto di essi storici: cioè, ch'essa sia di ben ' tardo ' poeta. — Ed II dubbio potrebbe mutarsi in 

buona probabilità critica, al ricordo di quel precedente verso:- «IUe cruceiu sceleris pretium tulit, 
hic diadema.), (v. 105).-Perchè questo «diadema» ad indicare l'Impero, - ed ancor poggio se le 

altissime magistrature romane in genere, - non ha proprio l'aspetto d'un vocabolo del periodo da 
Nerone agli Antonini; m a più ancora, poich'esso, in modo sicuro, non corrisponde al pensiero di tal 

periodo a riguardo della 'res Publica', della suprema potestà di Governo. — In M A R Z I A L E - pur 

cosi cortigiano con gl'Imperatori (rammento II dominus ed II deus,' e bastano ampliamente) - non v'è 
traccia di tale uso. M a anzi, da S U E T O N I O a lui posteriore, si ha proprio l'indicazione contraria: quella, 

cioè, che sotto di Adriano tale vocabolo di « diadema » serviva indubbiamente ad Indicare tuttora 

la '•tirannide Regia,', quale concezione in aperto contrasto, agli antipodi, con quella del Principato 

Romano, dell' Impero (pur già monarchico nella sostanza, ai giorni di Suetonio):- « Hactenus quasi 

de Principe {di Caligola), reliqua ut de mowsi!ro narranda sunt. Compluribus oognomlnibus adsumptis 
{imperlali,,,.), cum audiret forte reges, qui ofHcii causa In Urbem advenerant, conoertantis apud 

so super caenam de nobilitato generis, exolamavit: - " EIj y.otpavos SOTO), SÌ; PaodEÓg! " {Come unico 
è ogni padrone, ogni ' dominus ', unico dev'essere il Sovrano) -; nec multum afuit {siamo già nel 

periodo della sua mania d'omnipotenza religiosa ed umana) quin statim diadema sumeret, speciemque 

Principatus in regni formam convortorot. » {Cai, 22). - Mi .sembra da olò, concludendo su tale mio 

sospetto: - el-Le si debba porre il 'tempo' di questo verso, almeno;-probabilmente, anche queUo di 

tutto il brano au Nerone; o forse, queho dell'intera satira;-non Innanzi alla pirima metà del 

iir secolo. — E cosi soiolgo quella mia riserva posta al finir d'una nota di poco precedente (p. (i22). 
Per altro ho il dovere di dichiarare come tutto ciò possa ossero nulla più ohe una mia prima 
impressione, .si che ulterioil studi dovranno o avvaloraila o distruggeria. 



§87] II. - IL SILENZIO DI GIOVENALE 625 

intelligenza al suo lettore ivi stesso, ne arreca un tipico esempio (allora di faci
lissima traduzione) con un Tigellinus 'triplice parricida', flgura criptograflca del
l'«nperafore Nerone. 

2° - Nerva, sia per intima amicizia e sia per alte magistrature coperte, 
avendo presa vìva parte al governo imperiale del quarto periodo (ultimo) di 
Nerone, non amò giammai che si uscisse dalle relative versioni ufficiali; talché a 
ciò dovette sottostare P istesso allora di già celeberrimo suo compagno di consolato, 
lo storico Tacito, per quei libri (dei superstiti) che sono in special modo propri a 
tale periodo, e che non poterono essere da lui ricorretti; ì XVe XVI degli Annali 

3° - Fra gli eventi che furono propri a cotesto ultimo periodo Neroniano, a 
ragione delle leggende snlVorigine [Troia) e sulla fine di R o m a e del suo Imperio 
mercè il fuoco, venne dalVambiente generale di tutto PImpero reputato 'princi
palissimo ' Vincendio. E ad esso, inoltre, a causa così del lato economico per le 
classi popolari come del flnanziario e delle giurìdiche conseguenze possessorie per 
le altre, s'aggiunse l'essere riuscito - fin più delle istesse Congiure - dì capitale 
'odiosissima importanza' a tutte le classi delVambiente Urbano. 

4° - Nerva salito al potere, si dedicò, con calma m a con costanza, a conso
lidare Pappena allora conquistato svolgimento monarcliico del 'Principatus'. 
Sicché non era al certo in un tal momento, eh' ei potesse ad una occasionale violen
tissima reazione repubblicana lasciare la piena ' libertà ' e di parola e di azione 
politica, che le sarebbero riuscite tanto valide armi dati ì concetti dell'epoca: 
poiché ad essa sarebbe stato più che sufflciente sia in Senato, sia nelle adunanze 
letterarie (oratorie od altro, così abituali allora), sia nelle pubbliche letture, sia 
in pubblicazione (ed in specie, di satire Urbaneì), sìa ecc. ecc., più che sufficiente 
lo aver potuto ovunque e di continuo, additare i « Principes » alle classi popolari 
Urbane - (appunto in grazia della condotta dì molti fra loro, ed in specialissima 
maniera di Nerone) - i « Principes », come i ' nemici ', nella realtà pratica, della 
"Sacra Roma e del suo Impero": della Romana Maiestasl 

5° - A cagione di cotesta reazione repubblicana, ch'era fornita dalle classi 
più attive e più colte, le Senatorie e le equestri, di R o m a e d'Italia; e che, poi, 
in cosi vivo ed ardito modo abbiam visto che si agitava fra mezzo ad un ambiente 
popolare Urbano reso, da violente reazione a Domiziano, disamorato verso il Prin
cipato; a cagione di essa adunque, lo 'Imperiale Incendio' del 64 per quelle 
peculiari caratteristiche sue proprie e dì fronte agli ambienti generale ed Urbano 
[n. 3) e di fronte ai precedenti Neroniani di Nerva (n. 2), assurse nei giorni di 
questo Imperatore, e per ambo le parti reazione e governo, a costituire P ' argo
mentazione ' polìtica ch'era per 'eccellenza' Vanti-Imperialista. 

&" - D a tale complesso in fatti, ne resterebbe ampiamente giustificato - dinanzi 

al lato critico -ogni più 'assoluto silenzio' di Giovenale snlVIncendio. Silenzio 
che, del resto, sarebbe pari a tanti altri dello scrittore su eventi o su colpe dì 
Nerone; e fin su di alcune che per una satii-a di costumi risultavano 'allora', 
può quasi dirsi, ancor più popolaresche ed importanti. Silenzio, quel primo, e 

silenzi, questi secondi, che dunque sarebbero ampiamente giustificati in Giove
nale se ciò fosse lecito statuire; mentre che non è mai concesso su d'un ' silenzio ' 
di qualche scrittore - (e poi di lontaniss'imi scrittori dei quali si può, e si- deve 
talvolta, dubitare persino deUa autenticità degli scritti attribuiti loro), - non è mai 
concesso, il'ricercarne alcuna giustificazione. Stante la non possibile 'esistenza', 
per la ' critica obiettiva ', di veraci argomenti negativi: di fronte alla nostra così 
vasta e non determinabile ignoranza, tanto del passato d'allora, quanto poi di tutte 

79 
Inc. Ner. 
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quelle, neppure immaginabili talvolta, così molteplici influenze posteriori, e fin di 
ordine materiale, che hanno potuto dare origine a siffatta sorta d'argomenti 

1" — Rispetto, poi, m modo pecuUare al voluto "silenzio" dì Giovenale 
su P 'Incendio', esso non ha luogo ' in realtà' nella satira VIIP. Sì che ancora 
oggi - dopo diciannove secoli - ci è dato di potere con ogni sicurezza riconoscere 
nella relativa frase del « Troica scripsit», la chiara allusione per Pappunto a 
quello, fra i crimini-politici di Nerone, dello ' Incendio ' dì Roma. Ed anzi è dato 
di riconoscervela, dal lato critico, in modo doveroso, imprescindibile. 

8° — In questa medesima VIIP satira a rinforzare tale sua ' prima ' allu
sione, m a ancor più per le necessità d'un completo 'svolgimento logico' del suo 
pensiero politico - (quello che fu proprio alla Senatoria-repubblicana ' reazione ' 
post-Domizianea), - Giovenale fa ritorno sullo Imperiale Incendio. E vi ritorna 
con vibratissima efflcacia, per quei suoi giorni ; in grazia del parallelo antinomìco 
(velato per noi, m a allora dì patente chiarezza) con il "non riuscito" incendio 
patrizio di Roma, sotto il libero governo Senatorio; tentato dai « Troiugeni» 

Catilina e Cethegus, m a dalla virtù del plebeo console Marco TulUo Cicerone 
schiacciato fin prima di nascere. 

9° — Qualora si stimi dì dover accettare la XIIP satira fra quelle proprie 
a Giovenale (cosa che non sembra molto probabile), si ha colà un altro suo accenno 
indubbio alPIncendio, e relativo Nerone « auctor» di esso. E tale accenno inoltre, 
- (ma unicamente nel caso di essa ipotesi Giovenalea, come quella che lo farebbe 
appartenere ad una satira pre-Suetonianà), - inoltre, ci apporterebbe una noveUa 
e speciaUssima ' conferma ' per quegli emissari incendiari di Nerone, che ci sono 
stati indicati da Tacito, da Suetonio, da Dione. 

10° — Per altro, anche non annoverando tale satira XIIP fra queUe di 
Giovenale, essa ci fa sempre da valida testimonianza per la ferma credenza che 
Vopinione pubblica romana - dal n a tutto il iii sec, almeno, - perseverò ad avere, 
suUe traccie dei sincroni alP evento, nella reità di Nerone quale «auctor» ' incen-
diario ' del 64. 

Prima di abbandonare definitivamente questi rapidi appunti su Giovenale e 
la sua VIIP satira in specie, voglia permettermi il lettore che su dì questa io 
accenni un po' megUo ad un mìo pensiero a cui ho dì già alluso, m a senza ri
chiamarvi viva l'attenzione. 

r.^wZ'"' ̂ ^'^fJ^J^^^'' i^ essa s«^*>«; come Giovenale in uno slancio di nobile amor 

nobilLirt'i '̂''••''̂"'••' ''̂ "̂'̂ ^ ̂ «^"^^ ^^^^PP^r« dalle ignave turpitudini il 

u]Ì^Zn ^r r"'"'"'" ̂ '''^'''''''''''' "^^ P̂ ^̂  ''^ ^^'^^«^^ non esita nel trascinare 

f r o c G e r m '"'""• n'"^'™'' ' " ° ' ""''^ ""*̂  ̂ ^«^^^^'^^ ' ̂ '^^^^' «i battono con 
1 feroci Germani, con i Daei od i Britanni, con gPimplacabili Parti: 

* '• Damasìppus ad ìUos 
thermarum calices inscriptaque Untea vadit 
maturus beUo Armeniae Syriaeque tuendis 
amnibus et Rheno atque Histro. praestare Neronem 
securum valet haec aetas. Mitte hostia, Caesar' 
mille! 
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Ora: - se si fa eccezione dei pochissimi mesi del governo d'Ottone, il quale non 
accettò mai il nome di Nerone, m a neppur si offese, né altrimenti potea fare, allor 

che alla sua proclamazione « ab infima plebe » cosi venne acclamato (Suet., Ott, 7) ; -
ora, da Vespasiano in poi e sempre più aggravandosi con l'allontanarsi del tempo, 

cosicché più atroce sarebbe riuscita Voffesa nei liberissimi giorni di Traiano e dì 
Adriano, non era possìbile invocare, m a neppure additare, il ' regnante ' « Prin
ceps» 0 peggio la figura astratta del «Rector Imperii» (Plin., H'ist nat. II, 7, is; 
Tac, Hist, I, 16), con un cosiffatto nome: con queUo di un Neronel 

E non era possìbile, anzitutto per la giuridica sentenza del Senato alla 
damnatio memoriae; m a molto più ancora per pubblico sentimento, essendo di 
già assurto tal nome a popolare simbolo del 'male'. Cosa che ci risultò: - da Sue
tonio, documentata per i giorni medesimi di Vespasiano, allorché temendosene un 
tiranno dai pessimi costumi fu affibbiato al figliuolo e collega Tito; - e per quelU 
di Domiziano, dal nostro Giovenale appunto, nonché dagU storici tuttì. — E sim
bolo ufficiale, 0 di già quasi - (che dipoi lo fu effettìvamente, come ci ha mostrato la 
condanna Senatoria dì Commodo, ecc.), - dal sincrono di Giovenale: dal console 
Plinio iuniore, nel suo ' ufficialissimo ' Panegiricus, con quel « scaenicus Imperator» 
che tanto ben distilla Pessenza di tutta Vinfamia ludrica che vi apponevano al
lora [Paneg., 46; cf. ib., 53; Epist, V, 3, 6, ecc.). — M a del resto, è ben stato Gio
venale medesimo e proprio nella .satira VIIP pur sempre, che a lungo ce lo ha 
indicato sotto di tale aspetto; e non rammento oramai, se non il « cittiaroedus Prin
ceps », ed il « Quod Nero tam saeva crudaque tyrannide fecit ? ». 

A Giovenale, adunque, allorché pubblicava le sue Satire sotto dì Nerva, non 
mancava mezzo da potere in cotesti versi 167-172, mercé piccole varianti, sosti
tuire al 'nome' di Nerone quello di altro imperatore, p. e. del regnante; od ancor 
meglio, sostituirvi uno dei titoli propri a quella carica in genere. Ora il non aver 
ciò fatto - data l'epoca, le costumanze, gli ambienti, - non trova altra spiegazione, 
se non quella dell'esistenza dì un 'precedente' che lo impediva. Proprio quello, 
adunque: " Che di già tale brano, tale parte della satira, fosse notissima al pub
blico Urbano fin dai giorni stessi di Nerone ". — Porse, non già perché edita 
libr aria-mente; m a quale divulgatissima in grazia di amici e d'ammiratori entu
siasti, in quella Roma cosi avida dì satire e dì epigrammi; ed in giorni, poi, in 
cui Giovenale n'era lieto, non prevedendo ancora una .sua normale pubblicazione 
d'un corpo di satire di costwme. Questa pubblicità, sì nell'uno o sì nell'altro dei 
due casi, non potrebbe venir datata, tanto per la descrizione dell' ambiente, quanto 
per la probabile età del poeta - (ì critici ne pongono, non a torto, la nascita fra 
il 42 ed il 47, né il lettore s'impressioni per Passeveranza con cui possono essergli 
presentate date più recenti) - se non che, verso gli ' ultimi anni ' di Nerone. 

Questo fatto di una ' divulgazione ' dell' VIIP satira - (non già, è inutile eh' io 
v'insista, come è giunta a noi; m a in una primitiva redazione, di cui molte parti, 
per altro, devono tuttora ritrovarvisi quasi integre) - la quale sia stata propria 
del periodo istesso di Nerone, ci è affermato da un altro dato eziandio; e questo, 

forse ancor ben più grave del precedente. 
Il satirico, come il lettore al certo rammenta, ci ha asseverato che vi sono 

patrizi che non si vergognano di vendere una fittizia loro morte sulla « scaena ». 
Ed anzi, ci ha soggiunto, che non esitano perfino a vendersi per una effettiva 
morte, nei ludi gladiatori deU'Anfiteatro! E, poi, vendersi... : "non già ad un 
Imperatore Nerone, per tema del quale avrebbero potuto credersi obbligati di 

sottostare a tanto obbrobrio, -ma perfino ad un pretore Celsus ". 
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« - Quanti sua funera vendant, 
quid refert? vendunt nullo cogente Nerone! 
nec dubitant Celsi praetoris vendere ludis. » 

(V. 192-94). 

Ora noi abbiamo verificato, come non sia stato possibile "assolutamente" 
(rammentìamocelo bene), che un pretore od altro magistrato in ' carica ' abbia 
potuto dare giuochi scenici e gladiatori presentando ' patrizi ' quaU attori ed 
audorati - (dalla grossa mercede, audoramentum, di siffattì gladiatori) - nel 
periodo che corre da Vespasiano a tutto Domiziano; cioè, dall'anno 70 circa, fino 

all'a?ino 96. 
M a il poeta prosegue; e seguiamolo pur noi: 

«Fìnge tamen gìadios inde atque hinc pulpìta poni, 
quid satius? mortem sic quisquam exhorruit, ut sit 
zelotypus Thymeles, stupidì collega Corinthi? » 

(v. 195-97). 

Siamo pur sempre, con il brano, agli esatti giorni Neroniani; come il lettore 
ben riconosce, da quanto già abbiamo accertato per i ' metodi ' di questo Principe nel 
reclutare attori e gladiatori patrizi [p. 559-61, 612 n. i). Continuiamo nella lettura: 

«Res haud mira tamen citharoedo Principe, mimus 
nobilis! — Haec ultra quid erit nisi ludus? et illic 
dedecus Urbis habes: nec murmillonis in armis 
nec clipeo Gracchum pugnantem aut falce supina, 
nec galea faciem abscondit, » 

(v. 198-203). 
La scena, adunque, dal poeta è stata posta nettamente e tutta ai giorni dì 

Nerone. Sicché, seppure scritta, dì sicuro variata, già morto il « cittiaroedus Prin
ceps » ; nuUadimeno, il « nullo cogente Nerone » non ha riferimento cronologico 
alla di luì morte, m a bensì al fatto che oltre di sottostare alle ludriche ' imposi-
z'ioni Imiperiali ' piuttosto che accettare il « gladius » del carnefice, essi patrizi 
era volontarissimamente che s'offrivano - ' a quei giorni medesimi ', conseguenza 
stretta dì logica ideazione, - ad un « Celsus praetor! » — N o m e questo, poi, al 
certo fittizio; e 'notoriamente' fittizio, per le regole del satirico; m a che, furbe
scamente, potrebbe essere molto onomatopeico, ricordiamocene. 

StabiUtasì chiaramente a noi l'epoca esatta in cui è posta la scena ritratta 
nel brano, ecco di conseguenza balzarci dinanzi la flgura ' storica ' di quel 
magistrato che per l'appunto in quegli esatti anni - gli ultimi di Nerone - restò 
celebre, proprio e solo, per aver dato ludi d'ogni sorta a base di 'personaggi 
patrizi'. E quel magistrato, copriva la carica di... «praetor»] 

Ora tale pretore ne restò celebre, come dicevo; m a non già solo a quei suoi 
giorni, bensì in tutto Vevo romano. Perché ebbe il coraggio, di tentare d'avere 
quale "attore a pagamento" nuU'altro... che l'Imperatore Nerone! il quale in 
quei giorni, rammentiamolo, trovavasi in così impellenti e crude ristrettezze flnan-
ziarie. — E come sempre, è stato lo storico documentario e psicologico soprat
tutto, che dì fatto cosi importante da questi ultimo lato, ci ha conservato me
moria:- «Dubitavit [Nerone) etiam an privatis spectaculis operam inter scenicos 
dareti quodam praetorum sestertium decies offerente.» (Suet., No-., 21). 

Ora: - così U ' nome' di questo pretore; - come U rifiuto dì Nerone a ricevere 
somma qualsiasi, pure avendo a grado il recitare, e forse anche Vaurigare, presso di 
luì; - come eziandio, che Pofferta somma sia stata per minacciosa violenza intascata 



§ 87] II. - IL SILENZIO DI GIOVENALE 629 

da TigeUinus; - tali notizie dì ampia conferma e dì complemento a Suetonio, ci 
sono state tramandate da Dione; e tramandate con l'indicazione del tempo del
l'evento, che fu fra la flne del 67 e gP inizi del 68, poco dopo del ritorno dal 
viaggio m Grecia: - « Allora venne da esso [Nerone) certo Larcio Lidio, e gli offerì 
diecimila sesterzi affinchè suonasse la cetra; i quali benché Nerone rifiutasse, 
sdegnando di fare cosa alcuna per mercede, tuttavia quella somma Tigellino esi
gere volle da Larcio, minacciando di uccìderlo. M a Nerone tuttavia entrato nel 
teatro, e cantò, colla cetra accompagnandosi, e tragedie rappresentò; coi cavalli 
poi gareggiò sempre da vicino, essendosi anche lasciato vincere alcuna volta, 
affinchè molte altre volte veramente vincitore fosse reputato. » (LXIII, 21, 2) (1). 

Giovenale a non porre in argomento cosi scabroso, - sìa in sé nell'ambiente 
romano quale ludrico, sia nel testo per le sue violenti sferzate, - il nome di un 
Larcius Lidius, - Giovenale ricorre a quello del celebre e tanto ' notoriìssimo ' -
e d allora a tutto oggidì, in specie nella scienza medica, - scrittore enciclopedista 
dell'epoca di Tiberio: al nome di Celsus. 

M a ecco - come già ben conosciamo (cf. p. 562) - che sotto Vespasiano e Domi
ziano vien su il giureconsulto luventius Celsus seniore; anzi, sotto di questi ultimo 
Imperatore, all'anno 94 (Dione, LXVII, 13) sì svolge un processo di perduellio 
per una grande cospirazione, in cui trovasi coinvolto il figlio di costui, lo iuniore; 
anch'egli giureconsulto, e che per tal lato diverrà così celebre nel suo evo (pubbUcò 
39 libri di Digesta, ed i Giustinianei lo citano 142 volte), da giungere ancor tale 
fino a noi. M a a suo riguardo noi abbiamo assodato ancor più: - da Dione, come 
'allora' fosse rimasto a tutti 'notissimo' per Veccezionale astuzia con cui sì era 
salvato dalla indubitabile morte per la perduellio; - dà Plinio iun., qual carattere 
'violento e subdolo' egli avesse, e giusto, poi, ai giorni in cui era 'pretore'. 

Adunque: -se con il 'padre' tanto ben noto in Roma ai suoi giorni, ch'era 
caposcuola dei giuristi Proculeiani; - se con il così violento e subdolo ' flglio ', ora 
martire politico di Domiziano ; - Giovenale pubblicando ai ' giorni di Nerva ', ' deve ' 
conservare in un brano descrìventecì i giorni di Nerone il nome dì "Celsus" a 
maschera del tanto ' notorio ' sciocco e presuntuoso pretore Larcius Lidius : - tutto ciò 
dì fronte alle necessità delti ambiente Urbano e dì fronte al prudente fare impostosi 
dal satirico con le sue norme, non ha potuto ' avverarsi ' se non per un' unica 
ragione; grave allora, come lo sarebbe oggi. Quella: che il cambiamento di tal 
nome dì « Cetos » non poteva aver più luogo, senza creare per Pappunto le più 
acute malignazioni Urbane sugli effettivi ' Celsi ' ; od in altri termini, perchè la 
satira e i nomi relativi eran già da non breve tempo in dominio del pubblico. 

Questo fatto che il Nerviano testo definitivo delle Satire di Giovenale - (' prae
fatio ' e suo gruppo, ed in esso l' VIIP) - ci conservi interi brani, frammenti, ac
cenni, nomi, ecc., d'un testo primordiale Neroniano - (e forse testi primordiali, 
che mi sembra doverne sospettare due, od almeno posteriori aggiunte ad un primo, 
sotto di tal Principe sempre) - ci è poi bellamente " documentato " ! 

Documentato in modo sicuro, come fatto in sé; forse anche come tempo, m a 
dolorosamente non in maniera chiara; e tagliente. — E ciò, proprio dalla più 
' antica ' delle biografiole latine su Giovenale, da quella che suolsi dire ' di Sue
tonio'; e di cui abbiam parlato un po', all'inizio di questi appunti sul grande 

(1) « Adoy.toj 5s xtg AuSòg TtpoayjXS-sv aiJTip Ttévxe xal s'ixoot [iupitìcSag itpoacpspiov iva Ki'3-ap(pSi^aij]' xai 

OS TÒ |.i£V dpyópt'sv oiix iXapsv, àTtagtcòaag (itoS-oO tt moi-^aat, xal Scà -coij-co TtfeXXtvog a,bxò èaÉTcpa^ev, 'Iva 

[iTj aùxòv ciTtoxteiv^, èj |iévxot xò S'saxpov xal & 5 èoeXS'év xal èxtftaptfiSTjos xat èxpaytliSTjoEV, ÈTIEI XOTJ I-S 

'ÌTirtots oùx sGtiv 6te oùx ̂ ((iiW^Sxo. » 
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satirico : - « Mox magna frequentia magnoque successu bis ac ter auditus est, ut 
ea quoque quae prima fecerat inferciret novis scriptis. » — Ed ecco, fra le altre 
ragioni, il perché allora io dichiarai ch'essa biografiola, opera scolastica d'epoca 
molto più tarda, racchiudeva pur sempre non pochi ridessi Â erìtieri. 

E poiché ora ci è occorso far novella parola di essa b'iografiola, rapidissima
mente rileviamo a riguardo di tale lato cronologico, come V ' unico ' nome che 
v'apparisca (rammento a p. 546) sia giusto quello del celebre istrione di Nerone: 
il 'potentissimo' «Paris», liberto della zia Domizia (Tac, Ann., XIII, 19-21); 
a questa rapito dall'amore e dalVinvidia delPimperiale nipote, col farlo « iwe 
civili» proclamare ingenuo (di genitori liberi; ib., 27). 

Né per tal nome si può ricorrere - come sogliono tutti gli interpetri - alPaltro 
Paris dei primi tempi di Domiziano; colui che fu così caro alla Domizia moglie di 
questo Principe (Suet., Dorn., 3). E non si può, tanto per ragioni critiche, quanto per 
documentarie. Le quali ultime, poi, apportano a noi un ulteriore definitivo rassoda
mento - se non m'inganno - per tutto il nostro studio cronologico sul grande satirico. 

Le ragioni critiche - appena facendovi accenno, e così eziandio per le docu
mentarie, - sono riposte, in specialissima maniera, nel carattere dì tale Imperatore: 
che giammai si lasciò dominare da alcuno; meno che mai, poi, da genti di teatro 
ch'ei tanto disprezzava, come già abbiamo con sufficienza accertato (p. 554-58, 592). 

Le seconde, le ragioni documentarie, s'accentrano su due testimonianze finora 
poco rilevate dalla critica: e forse, su dì una terza che oggi non è accettata, quella, 
come ora vi ho accennato, della biografiola medesima ch'é detta di Suetonio. 

Lo scoliaste vetere dì Giovenale - lo scoliaste del iv secolo - ci dice a commento 
del "primo verso " deUa 7" sat: «Ea tempora Domitiani tyranni, quibus etìam ipso 
vixit,...-..., ab ipso Domitiano scripsit. ideo autem in exilium missus est, quia 
dixit versum [VII, 90] 'quod non dant proceres, dabit histrio'. nunc autem hoc 
inducit quasi carptum se per figuras a miseris poetis, iqui nil novum sed omnibus 
notas fabulas Tecìtarent. » Ed ecco - notiamolo anzitutto - già nettamente accen
nata ad una pubblicazione tutta propria al periodo Flavio. 

M a proseguiamo; e lo scoliaste ci viene a ripetere ed a confermare questa sua 
datazione domizianea, mercè il commento aUa IV\ v. 38, quello del «calvo Ne
roni» ; ove è appunto che ci ha conservata la popolare chiusa di quelP epigramma 
di Marziale sulla «Flavia gens», che il lettore ben conosce (p. 555). 

E proseguendo ancora, giungiamo alla VII"; cioè, proprio a queUa del verso 
che lo scoliaste ha riportato nel suo primissimo commento; m a anzitutto, leg
giamo il relativo brano del satirico : 

[v. 90] - « Quod non dant proceres, dabit histrio. Tu Camerinos 
et Baream, tu nobilium magna atria curas? 
praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos. 
haud tamen invideas vati, quem pulpìta pascunt. 
quis tibi Maecenas, quis nunc erit etc. » (1). 

0) — « U n istrione 
Può dar ciò ohe non danno i gran signori. 
E tu pertanto ai Barea, ai Camerini 
Ancor ti strisci, e della nobllea 
Frusti i mattoni? Pelopèa prefetti, 
E Filomela ta tribuni. U n vate 
Pur tuttavia che vive della scena. 
Non abbiasi in dispetto. U n Mecenate 
Oggi dov' ò? dove si trova un Fabio, ecc. » (trad V E S C ) 
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Ai due cognomi dei versi 90 e 91, lo scoliaste v'appunta: - « nobiles illius 
temporis ». - M a a qual tempo allude? a Domiziano, od a Nerone? La memoria non 
CI presenta se non Barea Soranus, e la sua tanto notoria, allora, amicizia e libe
ralità verso il suo cliens filosofo stoico P. Egnatius; rimasto così famigerato nel-
I evo romano, per il nero tradimento, in un moralista qual lui, delP essersi elevato 
a veemente suo testimone d'accusa (Tac, Ann., XVI, 32; Giov., Sat, III, 114-118), 
ciò che era vietato perfin dal Giure in forza deUa santità della pietas (l'affetto 
doveroso dei figli, congiunti, clienti, liberti e servi al dominus). 

M a tale tempo s'affretta a determinarcelo, ed in modo 'tassativo ', lo scollaste 
medesimo; con il commento al verso che segue, a quello ove sono citati i titoli delle 
due commedìole, o balletti (Weidner, 1. rei.) od altre simiglianti produzioni teatrali. 
Stante ch ei ci dice: - « Neronem significai, qui scaenicis ob turpem libidinem haec 
petentibus praestabati propter hunc versum missus est in exilio a Claudio Nerone. » 

M a è adunque in rispetto di Giovenale, proprio del governo di Nerone che 
qui si parla! Ed aUora i due commenti - Z°, 1, e IV, 38, - d'innanzi scorti per 
il governo dì Domiziano^ — Evidentissimamente, essi sono di uno scoliaste ben 
diverso da colui che appose questi due ultimi, i VIP, 91 e 92. 

Non credo dì poter qui entrare nei relativi minuziosi esami; basti solo al 
lettore di sapere, come tutto porta a dover riguardare questi ultimo scoliaste, -
quello del VII, 91 e 92, - come il più ' antico '. — Talché l'attuale testo di chiose 
detto ' vetere ', risulterebbe in realtà da una - posteriore al iv secolo - fusione non 
organica, di una serie dì scoli del iv sec, con una serie ' anteriore ' di epoca non 
ancora determinata (con qualche probabilità, da fonte originaria Adrianea). 

E passiamo ora alla seconda testimonianza documentaria, delle due accen
nate; la quale è per l'appunto apportatrice dì una buona conferma a cotesta 
datazione 'Neroniana '. Ed inoltre ci apporta, una sempre maggiore probabilità di 
tale epoca medesima per quel tanto discusso esilio del poeta; se però, potè mai 
riuscire tale un comando di milizia nel concetto dell'epoca romana che ci riguarda 
(mentre tale, invece, ben poteva apparire dal ili sec in poi) (1). Essa è una noti-

(I) Non è assolutamente possibile neh' evo romano del i e ii sec, la nomina ad un grado 
militare all' età di 80 anni: « per honorem militiae quamquam octogenarius Urbe siunmotus est,. 
missusque ad praefecturam cohortis in extrema parte tendentis Aegypti. » {biogr, detta Sueton,) -
A 50 anni cessava ogni servizio militare (T. Liv., XLII, 34; T A C , Afin,, 1, 36, 62; G E L L I U S , X, 28; ecc.); 
e per gli stessi gradi superiori, come quello di prefetto di coorte pari ad un moderno colonnello, 
che potevano essere dati oltre l'età limite, giammai si ha esempio di cosiffatte età cadenti. — Al 
più, 1' 80 dovrebbe essere stato originato nei codici da una mala scrittura o lettura d' una cifra 
primitiva posta fra II 50 ed II 60; ciò che ci riporterebbe, od a Traiano, od a Nerva. 

Rispetto a Traiano, bisogna scartarlo: sia per la cosi accertata da noi, sua politica di ' libertà 
di parola'; e sia perchè ci consta da M A R Z I A L E , che nell'anno 100 circa ei s'indirizzava a Gio
venale residente in Roma, ove sembra in più ch'ei fosse allora vn auge nell'ambiente patrizio: 

« D u m tu forsitan inquietus erras 
clamosa, Iuvenalis, in Subura, 
aut collem dominae teris Dianae; 
dum per limina te potentiorum 
sudatrix toga ventilai vagumque 
maior Caelius et minor fatigant: 
m e multos repetita etc, » 

{Epigr., XII, 18, i-t). 
Rispetto al secondo, a Nerva, abbiamo proprio, per converso: - che pu.r accettando Vanno 42 
qual data limite per la nascita del satirico, egli avendo pubblicato nell' inverno 96-97, trovavasi 
In un'età ancora possibile, dal lato critico, per un .siffatto incarico militare: di anni 55. — Per 
altro debbo aggiungere da tale lato, che se l'epigrafe Aquinate di quel: «///nius Iuvenalis» 
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zìola biografica di epoca assolutamente ignota, e (juasi totalmente trascurata dai 

più recenti studiosi. Per altro é trascritla - e criticamente lo si rilevi - giusto 

nel codice principe di Giovenale; nel più antico e fedele, come sempre hanno 

riconosciuto e come riconoscono oggi, i ciltici, in modo unanime; nel Pithoeano, 

oggidì Montepessulano ii'ó (in biblìot. scuola medica; catat gen., I, p. 330). 

Essa, che trovasi integralmente riportata eziandio dall'edizione Giovenalea 
Jahn-Buecheler da noi seguita (a p. 235 n., dell'ediz. 3"-, 1S9.3) - ci narra, adunque: 

— «luvenaUs iste Aquìnates fuit id est de Aquino oppido temporibus Neronis 
Claudii imperatoris. prima aetate siluit [cioi', al pii' fino ai '^O anni) (1). Ad mediam 

(C. J. L., X, 5382; HENZEN, 5599); - come si suol riputare, davvero è propria al grande satirico, 

risultandoci egli flamine del «divus Vespasianus», non |)ot(̂ va più essere chiamato In milizia se 

non dipienìssima sua volontà, i sacerdozi apportandone esenzione (PLIITAIIC, Cmn,, li, ecc.); sicché 

non sarebbe mai II caso, sotto Norvn, d'un qualsiasi 'esilio la malo '. — M a abbiamo in essa (•pigrafe 

ben più grave opposizione, ancora: quella, cho c'indichi por l'appunto di un trilrunato di coorte:-

nella « I (ì) Delmalarum»-; ma ohe v'apparisca retto da Giovenale in età reqolarìssima, poiché 
VI precede m modo normale l'Indicazione del sacerdozio. 

In ogni caso, a noi consta sicuramente ohe Giovenale nell'anno 91 o 92 trovavasi fisso in 

Koma; e ohe v'era già poeta stimato: - cosi da M A R Z I A L E , che gli dedica gli l':piqr,, VII, 21 e 91; -

come da QUINTILIANO eziandio, benché non ne faccia il nome in modo chiaro, perchè vivente 

1!1?' yfn- , P'-°'̂ "h»e adxm<^ne (e per più ragioni critiche), che sia in questo tomo Dom^ 
zianeo che Giovenale abbia ricevuto il flaminato Vespasiano. - Passata la furibonda tormenta della 

sua l^Sr"-'™"' '« • T\ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ te "̂«̂ «sse il poeta, egli, sotto Nerva si decise, e fece quella 

Zan^Zr f 1 r '̂""""'̂ ^̂  ̂ '''' ̂ "'''^ '''' -^-P" della 'praefatio '. Anzi in riguardo di 
S soCe re r ^^ " ~ « - - « . q̂ ". -"le non vi sia traoda, neppur min ma, ̂ he possa 

quanto ci è dato d'IntraveS-e da t™^^^^^ '''' "" '"'" "'" '°' ^•"""" '' ^"""°' '"^ 

patrizio guidator di cocchi tanto brama, a ss ir ;i%T8°^ ''" ' T^""'" ^^°^^^^ 
alcuna, per non fario ricadere normalmente in G I O V E N vi w l i ^ ^V •''°'' "'' ̂  P ™ ^ " " ' " ^ ' ° " ' 
verne avere alti gradi pur giunto a 55 anmy, eioTZ^TedUcri "."v™'"^ " '"''""' '" ' " 
allora che con i suoi Laterani ed i suoi Ì J Ì T V n , ' ' ^''™"'- ̂  P^' l'-'̂ PP™*"' 

snello e gradito, aveva risvoghata la priiua ed anco 7 "" , '̂ '''"'' ™ " '''"'" ̂ ''' '̂ "̂  «"̂ ^ ''''"^ 
del cinedo «saturam scribente » (IV, 106- e T A • \ ̂ «g'giera gelosia del così invido 'poeta satirico ' -
Costui tanto subdolo nello sue azioni'fce ^' ^.'^'^•'''^^ gelosia letteraria di un imperatore 'Nerone' ! 

affrettarsi «dono Principis, ad elevare di ir"'?''''™'' ''" """P''''' ''̂- ̂ ^^ '''̂'̂^ § -^'^)' ̂ "^ f^°^*° 
che anche la poesia al par dei balletti: « nrllfe^-lTr^': 1 '1'*'""' ̂ ' '°°''"' "«P'^n'lcndogli cosi 

qual «do«Ms,>, e cosi ambita allora (SHNBC imi rr. > T. "̂̂ ""''•'* » ! nomina poi, tanto preclara 

tutto DION E , LXVII 11, 4), _ gol che la coorte su, w Ù r' '""•' ̂ '̂''•' ̂'̂ ' ̂ ^' '' '^ '''^'''-
pre.sidiare i confini presso la Caledonia fla Scn.i'lV ^''~''"' «̂  t̂ 'o-̂ ava giusto In (luoi giorni a 
lauta di Nerone. - Il fatto, poi, che l'Jr/ra/biSV' '°''̂ '̂ ''''™° «^^ ̂ ^ 6> "itida e tutta, la men-

rispondo esattissimamente agli usi dopo della «r,J '̂  ''°°"° ''''''™° ''' '"'°""« /Vinci^,is„, cor-
Nerone. Però esso «donus» ci è riflesso tuttora dnU^T- '''"ZT " *^™''«'^o me»joriae>. che colpì 
usava anche dirìo, a distinzione dal n o n u a l e W 6 i J o . f , T " ^ ° ^ V ° " '̂'̂"̂  ̂ '̂ ^̂ ^ (come appunto .si 

Como cotesto grado militare dell'epoca Neroninr,. , ' sepnnno di '}}raefectns cohortis', 

rifico allontanamento, d'un mascherato e.sîio da Rom'? ~ n •" '''̂ '' ''"̂ '̂ "̂̂ o f̂''̂» "'"'̂ o ""«-
edizione romana sia con la tarda morte del poeta o siaVn, ' ̂ °u^^°r """«•̂ ''"'••̂ ' attraverso alla/ra
dere m esame in questi appunti; e poi, a chiusa di ,zL O u ! ''''" '' """ '̂' " '̂̂ '̂  "' P--" 

puro esempio suppositizio) con un'posteriore- so ttm-oV. 1' ''''"'° '^'"^in'lonte. avutosi (a 
nalea ha potuto creare cotesta tradizionale mo' l ' i t "' "^"f'^ *"'"'« --d^t"' ̂ ipoi «^orc-

ncttamento i caratteri della %^««fa.-Oppure- (più o l v ^ "'' "̂ '"••""̂ ' d' Glovom-ile, ha 
Il fienale da una biografia di altro letterato a noi J ^ i L t h \~?"° •̂''•"'•'""« ̂  ««riha toglioiito 
fracZ^.»omZe ™o;.i«/«m (e gli esempì documentai S H ' ' '̂̂ °''''° Porro II primo filo di quest,. 
dici, non sono scarsi in pieno evo romano- p , p't ^ "' ''^f ""'° ° «'''̂  Pei" chminuzioni in co-

(I) Rammentiamo ohe il giovanissimo Persio m!' T'\ ''"^•' ^^' -'' ̂ "̂5 ''•̂•̂••̂• 
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terme aetatem declamavit. unde,..., fecit quosdam versus in Paridem pantomimum, 
qui tunc apud imperatorem plurimum poterai, hac de causa venit in suspicio
nem, quasi ipsius imperatoris tempora notasset, sicque sub obtentu militiae pulsus 
est Urbe. » (1). 

Ed ora passiamo alla 'probabile' terza testimonianza documentaria; a quella 
della biogt^afia detta di Suetonio: - « lunius Iuvenalis, ..., ad mediam fere aetatem 
[cioè, circa al 20" anno, ripeto) declamavit animi magis causa quam quod se scholae 
aut foro praepararet. delude [si rilevi ora) paucorum versuum satura non absurde 
conposita in Paridem pantomimum poetamque < Claudii Neronis > eius semen-
strìbus mìlitiolìs tumentem, genus scripturae industriose excoluìt. » 

Ora quel « Claudius Nero» viene oggi 'espunto', quale spurio; m a su qual 
base? - 0 su quella del Pa7-'is Domizianeo; o su quella, pur voluta da altri, di un 
mimo d'Adriano. — Eppure, proprio è lo Jahn ed è il Buecheler che annotando 
l'altra biografiola Pithoeana, quella precedente, la dichiarano « quod et brevis est 
et tamen ampliflcationis exemplum » di questa Suetoniana. Allor dunque, perchè 
1' espunzione? Se anche Vindicazione fosse storicamente erronea, ciò non toglie 
che la Pithoeana venga a conferma dì un tale erroneo ' testo originale ' della Sue
toniana. — M a son poi davvero erronei, ed i testi e Vindicazione^^ - I «paucorum 
versuum satura conposita» e Vela del poeta ivi indicata per essi, caso mai non 
abbastanza a capello ' corrispondono ' ancora con tutto ciò che ci è risultato dal 
"diretto" esame del testo medesimo di G-iovenale? 

M a v'é forse delPaltro. Proseguiamo allora, e seguendone stringatamente l'or
dine:-«Et tamen diu ne modico quidem auditorio quicquam committere est 
ausus. » - Dunque i suoi primi versi, sotto di Nerone, egli non ardì né leggere né 
pubblicare; e non corsero che a mezzo dì conoscenti. 

Ed ecco che il biografo ad esempio di tali versi " non pubblicati sotto Nerone", 
m a dipoi rimpastati [«infercire») ed editi in «novis scriptis», ci apporta proprio 
quei tre 90, 91 e 92 della VII sat; i visti or ora da noi per le varie note del 
vetere scoliaste: — «Mox magna frequentia magnoque successu bis ac ter au
ditus est, ut ea quoque quae [si rilevi) prima fecerat inferciret novis scriptis: -

' quod non dant proceres, dabit histrio. tu Camerinos 
et Bar eas, tu nobilium magna atria curas? 
praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos. ' -». 

E qui il biografo prosegue, rincalzando proprio su di questi tre versi ripor

tati: — « erat tunr- (' allora ', adunque; ai tempi del « dabit histrio », del « Paridem 
pantomimum poetamque Claudii Neronis»?) - in deliciis aulae histrio multique 
fautorum eius cottidie provehebantur. venit ergo Iuvenalis in suspicionem, quasi 
tempora figurate notasset, ac statim per honorem militiae - < quamquam octoge
narius [da togliersi, almeno da qui) (2) > - Urbe summotus est, missusque ad 

(1) E qui termina la notiziola con queUa solita tradizionale coda della morte del poeta per 
lano-uore nel lontano esilio: - «Ita tristitia et angore periit.» - Si noti incidentalmente queir «ito», 
che" quasi direi abbia tutto il sapore d'un commento marginale, fatto da lettore conscio della bio
grafia Suetoniana. Su tale coda cf. la nota prec, presso alla fine. 

(2) Dico ciò in causa del fatto, che a cotesta età di anni ottanta stata raggiunta da Giovenale, 
al dire" delle biografiole, non vi è nulla che seriamente si opponga. Anzi, il fondo cosi veritiero 
apparsoci in esse biografie, non permette nell'assenza di critiche ragioni di potoria scartare riso
lutamente; e tanto più, in quanto che dall'accettarla ne verrebbe sciolta qualche difiacoltà critica. 

Noi abbiam visto, infatti, come la nascita del satirico sembra non potersi elevare più in su 
dell'anno 42 a 44; sicché la morte di Nerone lo avrebbe trovato a circa il 25o suo anno; e quella 
di Domiziano a circa il 53": età, queste due, che hanno corrisposto esattissimamente a tutte le 
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praefecturam cohortis - < in extrema parte tendentis Aegypti [da togliersi come 
su) > -. id supplicii genus placuit, ut levi atque ioculari delieto par esset. » (1 )• 

E d ora rileviamo per primissima cosa, come si abbia proprio dal lato documen
tario - (al certo argomento ben grave, se si pone da banda ogni preconcetto critico) -
la così completa coincidenza cronologica di questa biografia Suetoniana [e con 
essa della Pithoeana, sunto o no che ne sìa), con quelle ' notìzie ' che per Pappunto 
ci sono state date dalla serie pili, antica, forse Adrianea, degli scoli velcri. 

E dal lato critico, poi, prendiamo nota: 

—^ 1° Come sì abbia, anzitutto, Pesattissima 'coincidenza' di siffatta pena 
e della ragione addottavi dalla biografia, « ioculari delieto», con il tipo delle 
pene che soleva distribuire Nerone ai satirici che nulla avessero da potere 
essere confiscato - [e qui rammento ez'iandio, Paccenno che per tal lato ci 
apporta Griovenale istesso: Sat, X, 15-18) (2). — Proprio a completo tenore di 

'necessità' risultanteci dal testo medesimo del satirico per la ^praefatio' e relative satire. — Ed 

anzi, ad evitare dubbi, sarà bene rammentare ancora come la «-media aetas» - {«iuniores», i quali 

abbracciavano dell'altra divisione quinaria le due età adolescentia e iuventus) - che ci è Indicata 

dalle biografiole qual Inizio del poetare di Giovenale, avesse principio fra II 15' anno ed il 20°, e 

giungesse dal 45' al 50' (cf. G E L L I U S , X, 28, nonché ULP., In Dig,, II, X V , 8, io). Ora, giusto la 

Suetoniana vi ha apposto un indubbio «fere» {quasi, circa), ad indicarci per l'appunto di essa età 

V'inizio ' :- « ad mediani foro aetatem declamavit {orazioni),,, ; deinde paucorum versuum satura non 

absurde conposita In Paridem pantomimum... industriose excoluìt. » - Indicazione che ritroviamo 
con un «ferme» (ch'era eziandio In uso per cosiffatto valore), nella Pithoeana: - «Prima aetate 

siluit; ad mediam ferme aetatem declamavit; unde, ..., fecit quosdam versus In Paridem pantomi
m u m , qui tunc apud Imperatorem plurimum poterai. ». 

A noi é sicurissimamente che risulta d'essere Giovenale tuttora in vita: - sia all' anno 100, 
poiché M A R Z I A L E da Bilbllls gl'Indlrizza in R o m a i suoi versi dell'Epigr., XII, 18 (p. 631 n,);-
sia all'anno 113 circa, poiché S U B T O N I O pubblicando i suoi De viris illustribus non ve lo elenca, 

ciò che fa per tutti i viventi (p. e. per Tacito, per Plinio iun., ecc.). Può quindi benissimo II nostro' 

poeta avere In realtà raggiunto l'anno 120, od anco il 127, voluto dalla datazione ch'è propria della 
sat. XV (cf. p. 582 n.); la quale, in tale supposto, sarebbe stata pubblicata od al suo 77° anno nel 

primo caso, od al suo 84' nel secondo. Il hmgo intervallo di silenzio, l'età senile, ecc. ecc., verreb

bero COSI a spiegarci II fenomeno critico che tanto tormenta: quello, dello troppe simiqlianze da 

una banda e delle troppe diiferenze dall' altra, che si debbono accertare e riconoscere fra II 

1° gruppo mrvinno, quello della ' praefatix> ', - il gruppo artisticamente perfetto, - e questo secondo 
Aaria.neo, - gruppo molto più oratorio, scadente, e quasi d'imitazione di sé medesimo 

E potrebbe pur darsi, cho sia giusto In occasione di eoìeHa pubblicazione Adrianea che Gio
venale abbia fatta una nuova d^.finUÌA,a e totale edizione delle Satire, la quale avrebbe dato luoo-o 

a quei due testi originali che al T E U P F E L e a qualche altro studioso sembra di potere intravedere 

M a su tutto 010 SI richiedono pex,uliari ed attentissimi esami, sicché riserbo ogni mio giudizio 
m riguardo; e tanto pm, quando debbo non dimenticarmi, p. e., come la sat, XIII possa essere 
con qualche probabilità (e fin di non poco) posteriore a Giovenale 

(1) Segue 0 chiude la solita coda a noi ben nota, della morte del satirico durante l'esilio 

Llta vo^-l'ieVoreT "'? '"^^"™"" '''''^' ^^^^"^"^ '' *«^^- perilt. »-Anche q:e:^^ 
volta yogha il lettore rammentarsi, a riguardo, delle due procedenti note. (2) «Temporibus diris Igitur iussuque Neronis 

Longinum et magnos Senecae praedivitis hortos 
clausit et egregias Lateranorum obsidet aedes 

tota cohors : rarus venit In cenacula miles. » 

" - Ai duri tempi 
Di Nerone, e al suo conno, una coorte 
Longino arresta; gli orti sterminati 

Del troppo ricco Seneca circonda; 
E dentro al suo magnifico palazzo 
Assedia Laterano: agli abituri 

Va di rado a picchiar la soldatesca!» (trjul. VK.SO.) 
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quanto ci ha ' documentato ' Suetonio; e che il lettore al .certo rammenta sia 
per il filosofo cinico Isidorus e sia per V istrione Datus, che tanto gravemente 
oliesero non già un «Paris», m a Nerone medesimo, ed in pubblico! eppur 
da costui colpiti: - « nihil amplius quam Urbe Italiaque summovit. » — M a che 

buetonio ci determina ' tassativamente ' come normale in Nerone per tutti 
cosiffatti casi: - « Mirum et vel praecipue notabile inter haec fuerit, nihil eum 
patientius quam maledicta et convitia hominum tulisse, neque in uUos lenio
rem quam qui se dictis aut carminibus lacessissent extitisse. - ... - Sed 
neque auctores requisiit; et quosdam per indicem delatos ad Senatum adfici 
graviore poena prohibuit » [Ner., 39; cf. p. 401). 

2° Come si abbia dalP altro lato, che, proprio esattamente al contrario, essa 
pena: — a) né corrisponda ' assolutamente ' alla psidie di Domiziano, che in 
tal genere di colpe si appalesava ancor più feroce, se pur possibile, che in 
ogni altra: Ermogene coi suoi schiavi literati, '<propter quasdam in historia 
figuras » ben ce lo rammenta; ed a lui s'affiancarono nella morte fln senatori 
e consolari, come Aelius Lamia « ob suspiciosos quidem, verum et veteres et 
innoxios iocos », Mettius Pompusianus « quod depictum orbem terrae in m e m 
brana contionesque regum ac ducum ex Tito Livio circumferret », ecc. ecc. ; 
chiudendo con il tanto noto lunius Rusticus, e con Helvidius Priscus iuniore 
« quasi scaenico exodìo sub persona Parìdis et Oenones divortium suum [di 
Domiziano) cum uxore taxasset» (Suet., Dom., 10; ecc.); — P) né corrisponda 
' minimamente ' a quella libertà di parola inalterata in Adriano, di cui ci 
è documento tutta la letteratura dei suoi giorni; sovveniamoci gli epigrammi 
così taglienti di Florus (p. 573), nonché, prova insuperabile poi, la liberissima 
pubblicazione su dì tuttì i « Principes » fatta giusto dal suo segretario-capo 
mentre era in carica, dal nostro Suetonio. 

Ed ormai non mi è più lecito, in così brevi appunti, di proseguire nel discen
dere ad ulteriori e più minuti accertamenti. Tanto più inoltre, quando il fatto 
che la Satira Vili risulti di parti che furono composte in epoche diverse, - facendo 
ad essa ritorno per rapidissimamente portarci a chiusa, - è fatto che appare chiaro 
ed abbastanza facilmente, eziandio dal lato artistico-ldterario; in specie col porre 
attenzione al variare della fattura tecnica delle sue parti. 

Ed invero, pur senza attardarci mìnimamente in qualsiasi analisi o raffronto, 
basterà che il lettore voglia leggere Vintroduzione di essa satira, - cioè dal verso 1 
al 38, - ed a parallelo leggere una delle satire di Persio, di preferenza la III per 
la vicinanza del soggetto. Ei non potrà ristarsi dinanzi a tali letture dal rilevare, 
come Giovenale - (dì sicuro in età giovanile allorché tracciava la tessitura di 
cotesta parte) - vi segua, pur con ingegno proprio, tutto il fare del così celebre 

e così recente suo predecessore. 
Proseguendo nella lettura della satira, troverà che dal v. 39 al 145 il poeta 

è divenuto più indipendente dal suo modello; e che la fattura, non ancora svi
luppata interamente per altro, vi ha assunte di già le caratteristiche che le saranno 
proprie, sol conservando ancora di Persio Pandare filosofico ed il polìtico. 

La prima parte e questa seconda, possono benissimo essere anche state divul

gate, - forse edite perfino, lo si noti, - tal quale sotto dì Nerone; dappoiché non 
vi è una parola, o quasi, che potesse mai venire incriminata da qualsiasi più 

severa censura di questo Imperatore: non già la personale, che fu sempre così 
blanda allorché nulla v'era da confiscare; m a quelle, a quei giorni tanto attente e 
pertinaci, sia dei « delatores » di partito e sia' degli altri di mestiere. 
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Anzi il lettore, pronto ed acuto com'è, già da sé ha preso nota in tale lettura di 
quei due versi- (già scorti eziandio, p. 548-51) - sul giovane patrizio Rubellius: 

— « Haec satis ad iuvenem quem nobis fama superbum 
tradii et infiatum plenumque Nerone propinquo » - (v. 71-2). 

Poiché essi c'indicano in modo abbastanza chiaro, in grazia della violente disso
nanza che presentano a fronte della ' romanamente ' orrida flgura di Nerone che 
il poeta disegnerà nella terza parte della satira, — (figura della quale non si 
poteva al certo nell'ambiente d'allora andarne infiatus e plenus: d'un ''istrionico 
tiranno' della Romana Maiestasl e vi si aggiunga, che il poeta nei due versi ha 
bisogno di verace e ben basata 'albagia', cf. i v. 64-70), — c'indicano essi due 
versi, che in una ' •prima redazione ' della satira cotesta figura Imperiale di 
Nerone non solo non doveva venirvi fiagellata, il che era naturale, indispensabile 
anzi, a quei giorni; m a forse, pur anche carezzata e di non poco (1). 

Griunto alla terza parte, - dal v. 146 sino alla fine, - il lettore vi scorgerà la 
perfezione di arte e di tecnica del grande satirico al ' colmo ' della sua potenza 
artistica; ed assolutamente pari a quelle che svolge così nella praefatio, la sat. I, 
come nella satira Domizianea per eccellenza, nella IV, entrambe ispirate e com
poste dì getto (ed in modo sicurissimo, per quest'ultima). 

Griovenale - concludendo, e chiudendo oramai, - negli ' ultimi anni ' dì Nerone 
già essendo in età da poetare - (poiché nel 68, anno della morte di questi impera
tore, ei doveva trovarsi circa al 25" anno, se non più), - ha dovuto comporre 
qualche satira, seguendo le orme dì Persio; il quale morto da pochissimo, nel 62, 
ed a soli 28 anni d'età, aveva lasciata cosi gran fama di sé nelPambiente coevo: -
«Multum etverae gloriae, quamvis uno libro, Persius meruit;...» (Quintil., X, 1, 95). 

Qualcuna di queste opere giovanili dì Giovenale, dovette venir divulgata sotto 
di Nerone medesimo: — sia per opera di amici e d'ammiratori, in quegli ambienti 
letterari allora così sparsi e numerosi e vivi e di moda, in R o m a sopra tutto; e 
rammento solo, quello istesso che soleva circondare Nerone e fargli circolo la sera, 
ove a filosofi di grido qual Seneca e Cornutus s'univano e storici e poeti quali 
Cluvius e Lucano (espressamente da Atene chiamatovi da Nerone, Suet., vita Lue), 
e di cui Tacito deve pur parìarci (poiché in libro già fuori da influssi di Nerva; .Ann., 
XIV, 16) ; — 0 sia, poniamo pure, perché stata regolarmente edita dal poeta istesso. 

La satira patrizia a noi giunta con la numerazione di VIIP, è propria - nella 
sna prima composiz'ione - di tale 'gruppo Neroniano'. Ed in rispetto delV attuale 
suo 'testo', lo è dal v. 1 al v. 145; salvo ivi, alcuni piccolissimi ritocchi od ag
giunte dì posteriore adattamento, ovvero spurie. 

Eorse qualche altra satira vide la luce, a sua volta, sotto i Flavi; nonché qual
cuna dell'epoca di Nerone, la rivide allora in rinnovata o meglio aggiustata veste. 

Il fatto SI è, che Giovenale già doveva essere in "fama" di buon satirico negli 
anni di Domiziano [anni 81-96). - Anzitutio: poiché non risultandoci di poeti^di 
tal genere a quei giorni in notorio grido se non Marziale, non saprei a chi altro 
possa aver riferimento oltie di costui e di Giovenale appunto, quel plurale che da 
Quintiliano al seguito del così alto giudizio su Persio, vien posto tanto laudativa-
mente per dei satirid viventi: - .... ; sunt clari hodieque, et qui olim nomina-
buntur.. Né Quintiliano, in tutto questo capo, fa uso di plurali enfatid. 

(1) E ciò a malgrado di quella frecciata po.imorme«/e appostavi da Giovenale, del v 73-
.Rarus onim fermo sensus communis In illa | forinna.., IL posteriormente, sia In forza del contesto 
eh e proprio a Rabolhus (v. 39-42, 64.-70), o sia di quello por Pontlcus: p. o., «inìsorum est .Horum 
racumbere famao, | no conlapsa ruant subduotis tecta columnls.. (v. 76, 77); m a tanto ne basti qui 
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_ M a poi, la già stabilita rinomanza di Giovenale noi l'abbiamo scorta eziandio, 
e sicuri, da Marziale; giusto, poi, per l'anno 91 o 92: 

E tanto, con qnelVEpigr., VII, 24, che psicologicamente ci svela, sia tutta 
la notorietà Urbana che godevano entrambe i poeti, sia tutta la soddisfazione 
di Marziale del potersi in pubblico proclamare V ' intimo ' d'un rinomato col
lega (epigramma, rammento a chiarezza del brano, ch'é diretto ad un ma
ledico che cercò porre discordia fra i due satirici) : -

« C u m luvenale meo quae m e committere temptas, 
quid non audebis, perfida lingua, loqui? 

Te flngente nefas Pyladen odisset Orestes, 
Thesea Pirithoi destituisset amor, 

tu Siculos fratres et maius nomen Atridas 
et Ledae poteras dissociare genus. | etc.» (1). 

— Quanto con l'altro, il 91 del medesimo libro VII; ove ritroviamo dato a 
Giovenale, quel facundus medesimo: - «De nostro, facunde, libi, Iuvenalis, 
agello I saturnalicias mittimus, ecce, nuces. | etc. > ; - che abbiam visto aver 
servito a Marziale per così intensa e cortigiana lode del poetare dì Nerva, 
di colui che proclama «nostri temporis esse TibuUum» (VIII, 70) (2). 

A m e sembra che siasi dovuto nel perìodo Flavio verificare per Giovenale, 
Videntico fenomeno che ai nostri giorni si è avverato a riguardo delle opere dei 
poeti satirici; p. e., per Giusti e per Beranger. Cioè, che a fianco dei non molti 
lavori loro, sia corsa, in specie nel pieno della rinomanza da vivi, una quantità dì 
roba imitata e soprattutto appioppata ad essi; né allora istesso siano state scarse 
perfino, le varianti od i rimaneggiamenti anonimi delle ' veraci ' satire. 

Sicché Giovenale, se non m'inganno, ha dovuto: 
— ce) anzitutto per porre fine ad un cosiffatto stato letterario dì cose; 

(1) Ne riporto, cosi breve, l'integra traduzione del MAGENTA: 

« Giacché per fin disgiungermi Giunta saresti a sdogherò 

Dal mio Giovenal tenti. T u i Siculi fratelli. 

Che fia, hngua maledica. Gli Atrldl ancor più celebri. 

Che tu non osi e inventi? Ed i Ledei gemeUI. 

Per tue menzogne Pilade Di tanta audacia in premio 

Oreste avria fuggito, Desio che cessi mai 

E Teseo di Piritoo Tu di far quel ch'io reputo, 

Avria l'amor schernito. Lingua, ohe pur già fai... 

(2) In cotesti due epigrammi alla « facundia » compete quel valore rilevato dal P O R C . - D H V I T , 

benché non lo abbia nettamente distinto dall'altro della «facilitas dicendi et copia» ch'era il più 

abituale; quello adunque: « vis signiflcandi, verba valde oxprimentia, et voluti gravida sententiae ». 

Valore, questo, a cui si contrapponeva la loquacitas; come da S A L L U S T I O e da A. G E L L I U S : « Eupolldis 

quoque versus de id genus hominibus {i parlatori instancabili ' qui sunt leves et futiles et importuni 

locutores ') conslgnatissime factus est - ' AaXelv àptaxos, àSuvaTcòta-uos XéyEtv ' - quod Sallustius noster 

imitari volens adscribit 'loquax' inquit 'magis, quam facundus'. v {Noci. Attic, I, 15). — E por 

simile valore, con II massimo di forza, cf in special modo QUINTILIANO (ohe pur ne fa uso nell'altro 

signiflcato), allorché statuisco come Voratore debba tendere alla doppia personale perfezione, e dei 

costumi, e dell'eloquenza: «,.., si quidem est futurus quum vitae, tum etiam eloquentiae laude 

perfectus: quare in exemplum dicendi facundissimum quemque proponet sibi ad imitandum: 

moribus vero formandis quam honestlsslma praecepta, rectissimamque ad virtutem viam dehget: 

exercitatione quidem utetur omni, sed tamen erit plurimus In maximis quibusque ac natura pul-

cherrlmls. eie.» (XII, 2, fine). ~ E simlhssimamente lo stesso G I O V E N A L E , a cui era Indirizzato per 

Pappunto il vocabolo di Marziale: - «Tamen ima plebe Quiritem | facundum invenies, solet hic 

defeudcre causas | nobilis Indocti; veniet de plebe togata | qui iuris nodos et logum aenigmata 

solvat. I > (Vili, 47-50); - il oui valore risalta in special modo daha forza dcH'intoro contesto. 
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— p) ed in pari tempo a ' coordinare ' ancor meglio le già note satire con i 
nuovi tempi e i nuovi pensieri (rammentiamoci bene di quanto fu profonda la 
differenza fra le due epoche che hanno l'una preceduto e l'altra fatto seguito a 
Vespasiano, si che la prima non sia più ritornata fino a tutto Adriano; il che ci 
ha documentato persin Tacito medesimo, Vanti-Flavio per eccellenza); 

— Y) nonché a porre fuori nuove satire che l'imperversare della feroce bufera 
degli ultimi anni dì Domiziano aveva ed impedite e dipoi inspirate, come la IV" ad 

esempio ; 
— 5) nonché, infine, a poter dare a tutta la sua opera poetica una completa 

unità, ed artistica e libraria; 
— e) mentre ancora, col fare ciò e col condirlo d'un po' d'esperimento politico 

sulla ' libertà di parola ' che avrebbe tollerata il vecchio Imperatore Nerva, rudere 
dell'epoca Neroniana, il satirico, eh'oramai aveva superato il cinquantesimo anno 
d'età, poteva ben tentare di raggiungere eziandio una viva rinomanza politica 
e quindi le supreme magistrature, l'agognato ideale d'ogni colto romano: 

— Giovenale, dinanzi a queU'incerto primo barlume di clemenza e di libertà 
che apparve con l'impero di Nerva dopo la tenebria del terribile predecessore, 
Giovenale ha dovuto, adunque, affrettarsi a 'pubblicare' Vedizione organica, 
dìciam così ufficiale, delle sue 'Satire': — ch'é quella appunto, della 'praefatio ' 
che ci è giunta qual Satira I, e delle satire a lei aggruppate (forse le prime 
nove, salvo i risultati delle apposite analisi) ; gruppo, questo, eh' è il solo che sia 
da ogni lato (escluso qualche verso o variante spuri) di autenticità veracemente 

indubbia (1). 

(I) Quanto delle attuali facessero parte di questa pHma sua pubblicazione ufficiale, e quali, 

non è dato d'investigare facilmente. — Al certo, anche fra quelle da stimarsi indubbiamente sue, 
ve n'é qualcuna che mi sembra possa essere, o posteriore, o modiflcata posteriormente, a Nerva; 

non di molto però, come, ad esemplo, la F". — L'aggiunta susseguente di altro satire, o più abitual

mente di altri libri, era propria ai costumi del tempo; da M A R Z I A L E fra i satirici, a T A C I T O con gli 

Annali fra gVistorici, ritroviamo cotesto grad'uali pubblicazioni come abituali. L e quali inoltre ci 

sono state, Io rammento, dirottamente testimoniate, p. e. da PLINIO iun.; allorché ci ha parlato 
della morto di C. Fannius, mentre stava scrivendo la stoìia dei condannati da Nerone in più 

.ii&ri:-« scribebat tamen exitus occisorum aut relegatorum a Nerone: et iam tres libros absolverat, 

subtiles, et diligentes, ot latinos, atque Inter sermonem historiamque meclios... {Ep,, V, 5, 3). Della 
quale opera. Il pri'mo libro era il solo di già stato edito: - «,.. promsisse primum librum, quom de 

sceleribus eius {di Nerone) ediderat... ; idem In secundo ao tertio fecisse {eli' erano di già scritti, 
ma non editi) ... „. - Né potè proseguire nei rimanenti {ib. s, e). 
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III. 

LA LEGGENDA DEL CANTO DI NERONE. 

§ 88. — Il fatto che Nerone durante P Incendio di Roma abbia cantato, o no; 
ed abbia, poi, o cantato V'incendio di Troia, od altro; costituisce un 'particolare ' 
' che vero o falso che si voglia stimare, non ha rapporto alcuno, né immediato 
né mediato, tanto con la qualsivoglia causale dell' Incendio, quanto con il qual
siasi «audor-» di questo: sicché nulla può apportarci che infiuìsca sui risultati 
della determinazione ' d o c u m e n t a r i a ' di tale « auctor». Anzi, come per qual
siasi particolare storico diretto ed indiretto, esso - a tassativa norma dì [crìtica -
non può, giusto all'inverso, venire esaminato se non partendo per l'appunto dai 
risultati che si sono potuti assodare sulP esento principale. 

Non varrebbe quindi la pena, per noi, d'intraprenderne Pesame; e tanto più, 
in quanto ch'è un particolare così indirettamente legato alPevento primo, e che a 
studiarlo con piena sicurezza richiede l'analisi, non breve né facile, della psiche 
dì Nerone: se per altro, come già il lettore conosce (§ 75), una viva e pugnace 
corrente dì critica soggettiva non ne avesse fatto uno dei fulcri a potere - contro 
P intera docum,entazione -. discolpare Nerone da cotanto misfatto. 

Tale corrente storica, adunque, sì è creduta e sì crede in diritto di ' respin
gere nettamente ' tutta la documentazione sull'Incendio, sol perchè essa documen
tazione ha raccolto... andie il fatto del canto di Nerone; fatto che, come asserisce, è 
«assolutamente inverosimile » l Cioè, a chiarezza, in termini critici: - Avendo la 
docwmentazione addimostrata assenza 'totale' di qualsiasi acume critico col racco
gliere così impossibile particolare del ' canto ', il ' valore critico ' di essa è nullo; 
e quindi é minimo o nullo il risultante suo 'valore testimoniale'. 

Né per tale corrente ha valore il testo coevo rimastoci, Plinio seniore; che per 
l'appunto non accenna al canto (cosa del resto normale, non parlando egli dì Nerone 
incendiario di Roma se non incidentalmente, allorché inizia un suo discorso sul 
prezzo degli alberi; Hist. nat, XVII, 1, 5). Per Plinio - cioè, rammentiamocelo, 
per colui che sì stimò e fu stimato anzitutto per storico, e dai posteri del suo evo 
per storico coscienzioso e grave, - a cagione dell'accusare egli tassativamente 
Nerone d'essere P incendiario di Roma, detta corrente storica affetta un tale 
disprezzo quale si conviene a volgare e credulo raccoglitore di «miracoli», si da 
non potersi degnare dì sottoporlo a qualsiasi esame. 

E poiché le cose umane vanno via via come valanga aumentando, è divenuto 
oggidì canone per i detti scrittori, il riputare tale ' canto Net^oniano ' come uno 
degli " esempi tipici " per il nascere e lo svilupparsi delle leggende: le quali vaghe 
ed ondeggianti all'inizio, di mano in mano che si allontanano dalle origini assu
mono esatta determinazione, flno a completamento d'ogni più minuto particolare. 
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Invero - essi critici ci dicono - il più prossimo ed esatto degli storici, Tacito, 

vi accenna come a voce corsa fra il popolo: «quia pervaserat rumor ipso tem
pore fiagrantis Urbis inisse eum domestieam scaenam et cecinisse Troianum exci-
dium, praesentia mala vetustis cladibus adsimulantem. » (XV, 39). E che non fosse 
che verace ciarla di plebe - «rumor» - lo prova il fatto che Tacito istesso ci as

severi d'esser bruciata la Casa Imperiale [ib.), talché non poteva sussistere alcuna 
«domestica scaena». —Dipoi, prendendo Pimbeccata da Tacito, Suetonio ne ha 
calcate le tinte; e ne ha determinati, per involontaria m a logica conseguenza del 

popolo, i luoghi; sicché ce lo descrive: - "in atto di cantare Vincendio di Troia, 

vestito da istrione, dall'alto della torre di Mecenate, mentre R o m a giù nel piano 
arde furiosamente". — Dione, di molto posteriore, addirittura lo fa ascendere 
alla sommità del suo palazzo... ch'era arso! — Ed in fine, essi concludono: - Ne
rone non trovavasi in Roma, come ci risulta da Tacito; e non vi fece ritorno, se 
non allorquando, sul finir quasi dell'Incendio, il fuoco s'avvicinò e s'apprese alle 
sue case; sì che certamente non era quello momento per un Imperatore da aver 

voglia od agio di starsene a cantare cosa qualsiasi. 
Né qui sì arrestano i più arguti. M a ci ricordano Giovenale, il qual ci attesta 

'unicamente' che Nerone « Troica scripsit» (Vili, 221); ed in una satira, ove 
elenca tutto il 'mal fare' di lui!-E ci ricordano Dione, che ci attesta ii mede
simo; anzi, la pubbUca lettura in teatro fatta da Nerone nel 65 di cotesto suo carme 
Troice (LXII, 29, i). - E più, che ci rammentano proprio Suetonio; come colui che 
narra per l'appunto di quella tal commedia togata d'Afranio detta Incendio, che 
da Nerone venne fatta rappresentare con lo spettacolo dì un verace incendio e 
relativo sacdieggio concesso al pubblico spettatore : < Inducta Afrani togata, quae 
Incendium inscribitur, concessumque ut scaenìci ardentis domus supellectìlem 
dirìperent ac sibi haberent.» [Ner., 11) (1). 

Sicché ne concludono, criticamente: — 1" che al certo la ' leggenda' del canto 
Neroniano, quale si ritrova in Suetonio [Ner., 38), ed in Dione (LXXII, 18); — 2° e 
forse eziandio, e per taluno certamente, anche l'accusa d'incendiario mossa a 
cotesto Imperatore: — sono nate posteriormente, da un confuso ' ricordo ' o di quei 
carmi sulPincendio di Troia, o di quella rap'presentazione d'Afranio a base di 
effettivo incendio, o degli uni e dell'altra (2). 

Dopo tutta la serie di analisi compiute, il lettore già da sé medesimo ha fatta 
facile e pronta giustizia di tutte coleste « geniali interpretazioni storiche », nei loro 
rapporti: - sia in genere, con V evento " Incendio " ; - sìa in specie, con P " auctor" 
di esso. — Io non farò, quindi, che indicargli i caposaldi principali della via da 
percorrere, qualora egli voglia studiare i rapporti di esse e: interpretazioni y> con 
V evento a sé del "canto Neroniano "".E tanto più, perché tale traccia arrecherà 

(I) Questa recita -lo rammento - ebbe luogo nell'anno 59, in occasione dei Ludi Maximi dati 
da Nerone agli orti Vaticani per essere scampato al preteso cissussinio di Agerinus e della madre 
Agrippina. Ed a tal riguardo, rimando alla peculiare non breve noia di p. 71. 

(2) A norma del piano tracciato per tutti i nostri osami - (quello di studiare 1' ' Incendio ' nei 
SUOI -te-nipi e nelle suo fonti, a tenore della cntiea oìneltiva; e tenendoci ben lontani da qualsiasi 
suggestione tradizionale o critica, ed ancor più dalle conseguenti pofe,»/e7(e antiche e moderne),-
non apporto perle asseverazioni di cotesto scuole le indicazioni bibliografiche. Del ro.sto si recenti 
come sono, al lettore sarà facihs.simo rintracciarie, e cosi assurgere alle varie fonti, p. e. alla 
vicina doli' H O C H A R T (cf. p. 288 n,), od alla bon più lontana doi T I L L E M O N T . - M a tengo a dichia
rare che ad onor del vero quasi tutti ossi cri.Uci furono deviati dalla ricerca oggettiva, imlcamente 
e solo, por colpa del m,'.fodo di analisi adoperato. E su ciò, riconfermandolo intero, non ho che 
da ricordare al lettore quanto già esposi nel caiìitolo I (iu parte 1). 



§88] III. - LA LEGGENDA DEL CANTO DI NERONE 641 

lume al nostro complessivo studio sull'Incendio, per quel lato morale di quei tempi, 
il psicologico, che da noi fu un po' meno saggiato in causa della minore sua atti
nenza con i lati documentario e politico-giuridico dell'evento, di maggiore rilievo. 

Anzitutto la « leggenda critica « della « leggenda storica », è basata tutta su 
una dipendenza di Dione da Suetonio, e di costui da Tacito; roba che é oggi scar
tata ' assolutamente ' dalla critica delle fonti. Anzi ancor ferve la questione, se 
Tacito preceda oppur no Suetonio per la pubblicazione degli Annali in rispetto 
delle Biografie: forse per i primi XII libri ciò è vero, m a non è più tale per i rima
nenti, e quindi per ì Neroniani, - dal XIII al XVI, - che con molta probabilità 
debbono riputarsi postumi. In ogni caso, e nella migliore ipotesi per la scuola 
critica della « leggenda v - (mentre che per la critica delle fonti oggimai si è 
stimato riputare i due storici, per gli effetti critici, quali sincroni) (1), - la differenza 
non sarebbe che da tre a cinque anni, dal 117 al 121; cioè assolutamente nulla, 
per quel così grandioso e così determinativo sviluppo che avrebbe dovuto avve
rarsi in essa leggenda. 

M a abbiam potuto scorgere di molto più importante; quello: - a) o delti asso
luta indipendenza di Suetonio da Tacito, e viceversa; - P) od al più, a tenore 
della scuola critica delV unica fonte per questi due storici e per Plutarco e al dir 
d'alcuni anche per Dione, od alpiù, della derivazione così del «rumor» popolare 
dì Tacilo come dei particolari determinativi dì Suetonio da un unico testo ante
riore a cui entrambi avrebbero attinto, benché con differenti concetti politici e 
personali, e con criteri storici e filosofici diversi. 

M a ancor dì più, poi, in forza delle tante analisi cosi speciali che o dirette o me
diate abbiamo dovuto svolgere per il valore documentario dei due storici. Le quali 
oramai ci hanno assodato e ribadito: — non solo, di una loro maggiore indipendenza 
effettiva dalle fonti prime di quella che ancor si suoie stimare; — m a fino, dì una 
verace attenta e personale cura di ricerche, sìa negli Acta Senatus e talvolta negli 
Acta pop)uli per Tacito, sia, ed in tanto vivo modo, negli ardiivi ed imperiali e fami
liari per Suetonio; — nonché nell'uno e nell'altro, una reale premura di ricorrere 
possibilmente alle testimonianze orali dei vecchi, e per periodi molto più antichi 
del Neroniano, come per quello di Caligola e persin dì Tiberio (p. e. : Tac, Ann., 
Ili, 16; Suet., Cai, 19; ecc.), del qual ultimo imperatore rammento il liberto Clau
dius Etruscus che si spense a 90 anni sotto il governo di Domiziano (Stazio, Silv., 
Ili, 3) ; figuriamoci quindi la premura per i testimoni del nostro periodo, il Ne
roniano, rimasto così notevole in quei giorni istessi, ed ì cui superstiti vedemmo 

(1) Oramai, dopo tanto cammino, credo su ciò imitile II ricordare cosa alcuna di quanto abbiamo 

assodato, in specie nella p. I^ del lavoro. Per quel lettore, poi, che arrivasse proprio totalmente 
impreparato dalle analisi precedenti - (che escluso il compagno lettore, In lavori di troppo greve 

mole ciò suole verificarsi di continuo) - riporterò i giudizi dati da due fra I più recenti e stimati 

studiosi (già cosi di sovente citati in dettaparfe), in riguardo dei due storici romani: — « Maintenant 

que l'indépendance de Suétone par rapport à Tacite et à Plutarque est un fait démontré, et que nous 

avons le droit de considórer Suétone comme un troisième représentant de la source commune, etc..., 

FABIA., Les sources de Tacite, p. 146; — «Il est vrai encore que Suétone s'est abstenu, non seule

ment de nommer Tacite, mais aussi de le prendre comme guide: bien qu'il eut, comme tous ses 

contemporains, certainement lu et admiré les Histoires, publiées plus de dix aus avant les Césars, 

bien que, pour les biographies des Flaviens, il n'eùt à sa dispositlon aucun autre ouvrage general 

d'histoire, et bien que Tacite cut pu lui fournir des renseignements nombreux et sùrs, en parti

culier pour cette epoque dont il avait été le témoln, nous verrons que Suétone ne se servit point 

de ses ouvrages, pas m é m e pour écrire les vies de Vespasleu, de Titus et de Domitien. - ...-Si 

le travall de Suétone a été indépendaut de celui de Tacite, il ne s'en suit pas que les deux hommes 

ne se soient pas connus. etc. ->, M A C É , Essai sur Suétone, p. 81. 
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ancor numerosi e potenti sotto Domiziano (Nerva, Virgìnius Rufus, Cluvius Rufus, 
Epaphroditus, il detto Etruscus, ecc. ecc.), e ne vedemmo taluni raggiungere ed 
altri superare P impero dì Nerva, come Silius Italicus, ad esempio (morto nel 101 
aU'età dì 65 anni), ch'era stato per l'appunto l'ultimo Console di Nerone. 

§ 89.— Toltosi così dairanimo il preconcetto di cotesta pretesa formazione 
a mo' di leggenda dell'evento ' canto Neroniano ', il lettore rispetto ad esso dovrà, 
anzitutto, prendere ad esaminare la "intera" documentazione relativa; e sì nelle 
sue parti, come nel suo complesso e complessi. — Se questa gli risulterà tale che 
non possa venir respinta; mentre mercè d'essa, avrà in pari tempo potuto fissare 
Pesatto tracciato dell'evento; ei potrà e dovrà, allora, passare all'emme critico 
di questo. Cioè, restringendoci al caso nostro del ' canto Neroniano ', sottoporre 
ad analisi in special modo, e con ogni più attenta e severa cura, quella tanto 
recisamente voluta sua inverosimiglianza. 

Questi ultima viene ' criticamente ' saggiata e misurata: —- Dal grado dì "pos
sibilità normale ' ' per P essersi avverato a quegli esatti giorni un ' evento ' come 
quello che sì ha in esame. E ciò: - a) tanto estrinsecamente, cioè nella materiale 
possibilità sua; - p) quanto -intrinsecamente, cioè nella piena corrispondenza con il 
' lato morale ' [costumanze, psiche, ecc. ecc.) di ' tutti ' i fattori che vi ebbero parte. 

La prima, V estrinseca, nella fattispecie in esame si accentra nel luogo, nella 
possibilità topografica. La seconda, V intrinseca, nella corrispondenza dell' ' evento ' : 
- 1°, tanto con la psiche del voluto protagonista, Nerone; - 2°, quanto con la psiche 
media delPambiente, la popolazione Urbana di quei giorni. 

Ed ora, un rapidissimo sguardo, in genere, alla documentazione. — Essa è 
per l'appunto tutta la medesima ch'è propria del ' quarto periodo ' Neroniano; in 
riguardo della quale, già il lettore bene sì rammenta come ' dopo ' di Piinìo sen. 
(che nulla ha potuto dirci dì tale canto in un trattato di storia naturale), il 
massimo valore testimon'iale l'abbiamo dovuto accertare in Suetonio, nello storico 
così caratteristicamente imparziale con Nerone. 

Ora Suetonio è per l'appunto colui che ci attesta, e ci contermina, l'evento 
del ' canto di Nerone '. Ed anzi, - ad esatto tenore del carattere e del metodo 
abituale nello storico, - che ce lo docMmenfó; col riportare le 'parole testuali' di 
Nerone in cosifatto istante: «ut aiebat»! 

Né ciò può arrecare maraviglia; perché quasi dì sicuro furono, coleste, parole 
dovute restare famigerate nella Corte Imperiale dinanzi al terrore religioso-politico 
che invase tutti al bruciare della sacra Roma. — Ed ivi, in Corte, o ascoltate 
direttamente o raccolte, dallo storico che a quei giorni vi conviveva, dal tanto 
onestamente veritiero Cluvius (rammentiamocene). — E dipoi, ivi ancora, raccolte 
0 controllate, dal mai sazio indagatore dì memorie Plinio sen. che vi fiorì, così 
ìntimo, con ì Flavi; allorché vi era, ad esempio, tanto in auge fra gli altri Nero
niani quelPEpaphroditus ch'era stato giusto il liberto fedelissimo dì Nerone ed il 
suo segretario ai libelli, e che tale rimase sotto tutti e tre i Flavi, dì tanto amato 
e potente da poter farsi il grande e magnanimo protettore dello storico ebreo, di 
Flavio Giuseppe; allorché vi era giunto, altro esempio, ad esser capo dei beni 
imperiali quel liberto di Corte, Claudius Etruscus, che fatto libero da Tiberio 
doveva spegnersi, come v'ho accennato or ora, sotio di Domiziano all'età di 90 anni 
(Stazio, Silv., Ili, 3, 85; cf. *., I, praef ed I, 5). — Ed ivi pur sempre, nella Corte 
imperiale, raccolte o controllate da questi altro instancabile e minuto frugatore dì 
memorie, dal nostro Suetonio che ora abbiamo in esame; allorché vi era a sua volta. 
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quale segretario-capo d'Adriano; e cosi intimo, lo sia stato per polìtica o per altro, 
persino con l'Imperatrice medesima Sabina da doverne cadere in disgrazia (Spart., 
.Idrian., 10). 

Adunque, l'attestazione dì Suetonio non è davvero oratoria; né posta li per 
riferirci una voce raccolta alla leggera; essa è voluta e ponderata; ed^essa ha tutta 
la tecnica dello scrittore per qualsiasi altra sua asserzione testimoniale, quella 
dell'esser breve, intenzionale, documentata:— «Hoc incendium e turre Maece-

natiana prospectans [Nerone) laetusque ' flammae ' - [il corsivo è dei testi critici) 
ut aiebat, ' pulchritudine ' Halosin [var., àXwaiv) Illi in ìlio suo scaenico habitu 
decantaviti » (iVer., 38). 

Tacito, di minor valore documentario di Suetonio, riporta il fatto: - 1°, come 
narrato dalla voce pubblica; - 2°, come causa, o vero o falso che fosse, che ì prov
vedimenti presi da Nerone durante l'Incendio stesso e subito dopo, non siano riusciti, 
in quei giorni, a poter calmare la vìva irritazione del popolo contro di lui. — « Sed 
solacium populo exturbato ac profugo campum Martis ac monumenta Agrippae, 
hortos quin etiam suos patefecit et subitaria aedificia exstruxit, quae multitudinem 
inopem acciperent; subvectaque utensilia ab Ostia et propinquis municipiis, pre
tiumque frumenti minutum usque ad ternos nummos. quae quamquam popularia in 
inritum cadebant, quia pervaserat rumor ipso tempore fiagrantis Urbis inisse 
eum dowicsticam scaenam et cecinisse Troianum excidium, praesentia mala vetustis 
cladibus adsimulantem. » (XV, 39). 

Ora Vesame critico sulla documentazione dì Tacito, deve vertere, per il canto: 
- a.) sul ' valore ' che lo storico attribuisce in tuttì i suoi Annali alla voce pubblica, 
alla « fama » o « rumor », quale ' fonte ' dì notizie; e P ' uso ' che di conseguenza ne 
suol fare; - P) sullo ' influsso ' che in tale punto ha esercitato la sua fonte speciale 
per il X V libro; cioè quello del Neroniano Imperator Nerva, ai giorni deU'Incendio 
molto probabilmente quaestor od Urbano od Augusteo (p. 531-32), sullo storico 

cosi suo amico. 
Tacito scarta assolutamente come materiale storico utilizzabile nei suoi anni, 

tutto ciò che proviene da ' voce pubblica ' : per criteri critici da lui dichiarati e 
svolti con un esempio d'applicazione, nel IV libro degli Annali. 

Dopo aver raccontata la morte di Druso, il figliuolo''dì Tiberio [Ann., IV, 8-9), 
lo storico vi soggiunge:- «In tradenda morte Drusi quae plurimis maximaeque 
fidei auctoribus memorata sunt rettuli: set non omiserim eorundem temporum 
rumorem, validum adeo, ut nondum exolescat. > (IV, 10). — Narrata questa versione 
del volgo che tuttora perdurava, avvisa il lettore di non dovervi prestare fede 
alcuna: - « Haec vulgo iactata super id, quod nullo auctore certo firmantur, prompte 
refutaveris.» [ib., 11). — E passa a dimostrarla falsa, eziandio sulla base di quei 
suoi criteri critici dì psicologia e di verosimiglianza che noi conosciamo bene. E 
dico eziandio, perchè la principale sua ragione critica, come il lettore ha scorto, 
è quella d'essere anonima: «quod nullo auctore certo flrmantur»; cioè priva 
della credibilità che può dare la conoscenza importantissima del valore morale del 
testimonio : « maximae fidei auctoribus rettuli ». — Ed è proprio dopo dì cotesta dimo
strazione psicologica, che Tacito fa sulla voce pubblica la sua solenne ' dichiara
zione ' : quella, adunque, che pur non ritrovandola giammai riportata da luì, non 
vi si presti fede in qualsiasi altro modo la si conosca: - «Mihi tradendi arguen
dique rumoris causa fuit, ut claro sub exemplo falsas auditiones depellerem pete
remque ab iis, quorum in manus cura nostra venerit, ne divulgata atque incredi-
bilia avide accepta veris neque in miraculum corruptis antehabeant. » [ib., 11). 
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E che Tacito, poi, si sia ' strettissimamente ' attenuto in tutti i suoi Annali a 
tale criterio critico, è cosa riconosciuta da qualsiasi studioso delle fonti storiche 

dì questo periodo (1). 
Per altro lo scorgere dopo ciò, che nel passo Taciteo sul canto Neroniano 

venga riportata così eccezionalmente la voce p'ubblica, non deve arrecarci troppo 

viva meraviglia; quale eccezione voluta per 'stretta logica' dallo storico. Stante 
ch'egli ne abbisognava dovendo additare al lettore dei suoi giorni una qualche 
'causale' per il tanto notorio fatto, che tutti i provvedimenti di Nerone, e da lui 
posti in così bella luce, non fossero mai giunti a calmare la viva irritazione del 
popolo: «in inritum cadebant». E cosi, con fina arte, sorvolare sul fatto che ciò 
nascesse 'principalmente' da ben altra voce pubblica di molto e molto più grave; 
da quella, che 'palesemente ' additava Vautore delPincendio proprio nel Principe, 
in Nerone. ̂  Del resto, per tutta siffatta condotta narrativa di Tacito sotto Pinfiusso 
di Nerva, ormai non mi è dato di poter nulla rammentare a nuovo dopo il tanto 
già dovuto esaminare e controllare nel lungo corso di tutto il lavoro (al più 
voglia il lettore cf. il § 65, che giusto riguarda in Tacito, da cotesto lato, ì prov
vedimenti Neroniani). 

Si aggiunga, però, che di tale « rumor », - di questo secondo su Vauctor incen
diario, - non era concesso a Tacito il poterne fare minimo accenno ; dappoiché esso 
sarebbe venuto proprio a tenore dell' ' unica ' sua precedente eccezione su le voci po
polari (in Ann.,XlY, 2, riscontrarla nella nota a pie' di p.), sarebbe venuto ad accre
scere autorità per l'appunto a quegli scrittori che stavano per la versione del « dolus 
Principis » [Ann., XY, 38); ciò che avrebbe scosso vivamente tutto qnelV equilibrio, 
molto instabile, con tanto studio da luì composto fra le due versioni 

M a se nulla v'é da meravigliarci nel fatto eccezionale d'aver Tacito riportato 
iti « rumor » del ' canto Neroniano ' a malgrado della sua solenne dichiarazione 
critica, ciò non toglie ch'esso presenti pur sempre di fronte alla costante tecnica 
dì Tacito un altro aspetto straordinario, e quindi caratteristico. Quello: — che 
non solo esso « rumor » non venga dichiarato, né falso, né almeno poco verosimile; 
il che pur non danneggiando la tesi dell'eqwilibrio fra le due versioni, avrebbe 
conferito quasi un certo maggior vigore al «forte» ch'è la più vacillante delle 
due; — m a che non venga neppure riportato, così assolutamente vago ed incerto 
come sogliono in tali frangenti correre coleste prime dicerie di popolo - [e come in 
fatto, a documentazione di ciò, è corsa la ' primis.sìma ' voce su Nerone incendiario, 
quella della seditio; nata ancora indecisa fra le milizie e Nerone, ed ìndi volta 
contro costui pur senza nominarlo tassativamente sulle prime, come Dione con 
vero acume critico ha rilevato, LXII, 18, 3) ; — sì bene venga esso « rumor », ripor
tato dallo storico - da un Tacito che scrìve quel libro fra i 35 ed i 50 anni ' dopo ' 
dell'evento - riportato, coli'indicazione d'un possibile luogo per esso canto, e proprio 
in siffatto frangente «ipso tempore fiagrantis Urbis»: quello d'una domestica 

(1) « Aux yeux de Tacite une tradition anonyme est, par cola memo, suspocto. Nous pouvons 
ètre assurés qu'on dehors de ce passage {il riferito nel testo) Ics Annales no doivent rien à uno 
pareille source: si Tacite l'avalt utilisée en d'autres endroits, il aurait pris soin, c o m m e il le fait 
lei, d'en avertir ses locteurs » (PABIA, Les sources cU Tacite, ecc., p. 347). - Ed in fatti Tacito non ta 
cenno che una sol volta dell'opivione pubblica per dirci di L. Vitelhus, che questa gli era sfavo
revolissima, mentre Invece a lui risultava che aveva governato le province con «prisca virtù»-
qmndi è per una riabilitazione d'Innanzi ad essa che la cita {Ann., V L 32). Un'altra volta ancora' 
ed è per appoggiare con essa la sua fonte proferita per I libri XIII o XIV, cioè non già isolata 
m a conglobata nell'auloritk dello storico Cluvius, per oppugnare l'altro storico, il celeberrimo Fabius 
Rusticus {Ann,, XIV, 2) ; ed è questa l'eccezione, l'unica, di cui parie pochissimo dopo nel testo 
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scaena ! — Perché, cotesta scaena doveva in modo ' assoluto ' non essere arsa; 

se no, la patente 'inverosimiglianza avrebbe obbligato Tacito di fronte al romano 
lettore del giorno (rammentiamocelo sempre): - od a tacere della voce medesima; 
- od a tacere almeno del particolare della ,scaena; - o di tanta notoria 'inverosi
miglianza servirsi, tanto più ch'é sempre suo metodo, per dichiararla assurda; il 
che avrebbe, lo ripeto, concorso a rendere sempre più indeciso l'animo del lettore 
fra le due vet^sioni, scopo primo che vuol raggiungere Tacito. 

Ecco adunque che questa .. domestica scaena » dì Tacito, viene a costituire 
la prova critica migliore per svelarci come al fondo del suo animo egli abbia cr.e-
duto il ca,nto Neroniano essere stato 'possibilissimo' col carattere di Nerone; e 
forse forse, che lo abbia stimato addirittura quale avveratosi. Talché Tacito, volendo 
conservare quel suo piano di assoluta indecisione: - di fronte, da un lato, alle 
divulgate assicurazioni di storici sinci-oni quali Plinio sen., Cluvius e Fabius, che 
egli e l'ambiente suo stimano non poco; - dalPaltro, di fronte alle divulgate assi
curazioni del sincrono Nerva, ch'egli stima e ama, e che l'ha voluto nel concetto 
della Romana Maiestas il secondo dinanzi a tutto l'Impero (1) : - Tacito, ha 
riferito il rumor per poterlo elevare a causale della pubblica irritazione; ma, 
sempre così onesto nel fondo, non lo ha bollato per mendace o maligno, che tale 
non lo stimava; pur d'altro lato non dichiarandolo né vero né al meno possibile, 
stante che troppo ne sarebbe rimasta scossa per i concetti del giorno, e la versione 
del «forte», ed il suo equilibrio dell'imparziale indecisione. 

E ciò basti quale un primissimo accenno alla documentazione più prossima; 
perché in una traccia sommarla non è conveniente dì far menzione od esame se 
non di quei soli punti che sono o più culminanti o più controversi. 

§ 90. — Ora - sfiorando appena Panalisi critica delP 'evento' - passiamo a 
prendere in esame la possibilità estrinseca di esso, cioè la topografica. E con 
maggiore e speciale interesse dopo un cosiffatto accenno Taciteo, dì una domestica 
scaena «ipso tempore fiagrantis Urbis» (XV, 39). 

« Non in alia re tamen damnosior [Nerone) quam in aedificando, d o m u m a 
Palatio Esquilias usque fecit, quam primo transitoriam,..., nominavit » (Suet., 
Ner., 31); o come più chiaramente ci determina Tacito: - « ... domui eius, qua 
Palatium et Maecenatis hortos continuaverat, ... » [Ann., XV, 39). Adunque, la 
domus Cae.iaris di Nerone innanzi dell'Incendio del 64, si componeva di ' tre ' 
partì distinte, collegate e riunite fra loro:- del Palatium, sul Palatino;- della 
dornus transitoria, che partendo dalla Velia si estendeva lungo tutto PEsquilino 
Oppio; - degli horti Maecenatis che occupavano l'alto Esquilino, le Esquiliae pro
priamente dette (per opposizione alV Oppius ed al Cespius suoi contrafforti). 

Di questa domus Caesaris, l'Incendio (come vedemmo al § 62, p. 478) ne 
distrusse quasi totalmente il Palatium, e ne danneggiò gravemente la domus 
transitoria, incenerendo quelle parti od edifici che guardavano il Foro e la valle 
Labicana; m a punto arrivò a raggiungere le Esquiliae: — «... Nero Antii agens 
non ante in Urbem regressus est quam domui eius, qua Palatium et Maecenatis 
hortos continuaverat, ignis propinquaret. neque tamen sistì potuit, quin et Palatium 

(I) Il lettore ben si rammenta come Nerva imperatore abbia voluto, nel 97, Virgìnius Rufus 
a suo collega nel Consolato; quale colui, ch'era il più stimato ed il più amato In tutta Roma, e 
che per ben due volte aveva riflutato l'Impero. Ed eziandio rammenta, come Virgìnius appena 
assunto al Consolato sia morto; e come Nerva abbia scelto a sostltuirio, fra i tanti ohe in quel
l'inizio d'impero si affollarono potenti e gloriosi, il nostro storico Tacito (cf. § 72). 
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et domus et cuncta circum haurirentur. » [ib., 39) - « Sexto demum die apud 

imas Esquilias finis incendio factus efc. » [ib., 40). 
Sicché già sappiamo che non furono tocchi dalle fiamme: — 1° né gli ediflzt 

Neroniani suU'alto del Celio, formanti gruppo a loro, in gran parte compiuti già 
daU'anno 62 (p. 113), e dipoi fusi nella domus Aurea; i. quali dal ninfeo sul diroc
cato tempio del divus Cladius («Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras, | ul
tima pars aulae deficientis erat», Marziale, De spect, II), sì stendevano verso 
l'attuale Laterano; — 2° né gli Orti di Mecenate, i già direttamente appodiati 

alla domus Caesaris. 
Ora, pur.rapidissìmtimente, dobbiamo rilevare a pieno come cotesti Orti di 

Mecenate formassero un superbissimo insieme di costruzioni, una intera domus 
come allora si diceva (ma che oggi si direbbe megìio, villa o parco urbano), ed 
in tutto degna dei Cesari; di tanto, da essere stata la dimora preferita di Augusto 
ogni qualvolta ei cadeva ammalato (Sueti, Aug., 72), e la dimora preferita di Tiberio 
innanzi di assumere P impero (Suet., Tib., 151. — Tali Orti, come tutti sanno, si 
componevano dì due parti: l'una sull'alto pianoro delP Oppio, che giungeva alla 
porta Esquilina; e l'altra, fuori delle vecchie mura e detta ìiorti novi, che occupava 
la zona piana delle più alte Esquiliae, da quella porta sino aU'aggere dì Servio. 

La magnificenza eccezionale degli ediflzì, dei giardini, degli orti ecc., che ne 
formavano Pinsieme, ci è stata additata quale stigma d'insuperabile mollezza e 
corruzione (ed in vìvo modo da tutto il contesto), proprio da Seneca iuniore; cioè, 
dal ministro istesso di Nerone: — « Quomodo Maecenas vìxerit notius est, quam ut 
narrari nunc debeat, quomodo ambulaverìt, quam delìcatus fuerit, quam cupierit 
videri, quam villa sua latere noluerit?. .., quam cultus, quam comitatus, quam 
domus, quam uxor? ... - Ubi luxuriam late felicitas fudit, cultus primum cor-
porum esse dìligentior incipit, deinde supellectili laboratur. delude in ìpsas domos 
inpenditur cura, ut in laxitatem ruris excurrant, ut in parietes advectis trans 
maria marmoribus fulgeant, ut tecta varientur auro, ut lacunaribus pavimentorum 
respondeat nitor.» (Epist, XIX, 5, 4, 9; o la 114 delle ediz. antiche). 

Sotto Caligola gii horti Maecenatiani vennero ingranditi; dal lato verso gli 
attuali Laterano e Porta Maggiore, mercè l'unione degli horti Lamiani (Sueti, 
Cat, 59). — E sotto di Nerone, all'anno 62 - (Tac, Ann., XIV, 65); Fronti, De 
acquaed., 19, 20; Lanciani, / coment, di Front, citi, p. 36) - ebbero un novello 
ingrandimento, con Paggregazione degli estesissimi horti Pallantiani; ora, almeno 
questi ultimi possedevano al certo una domus degna delle esterminate ricchezze 
di quell'imperiale liberto: - « Eodem anno libertorum potissimos veneno interfecisse 
[Nero] creditus est, .. . Pallantem quod inmensam pecuniam longa senecta deti
neret. » (Tac, Ann., XIV, 65). — Ed ancora: che agl'inizi del medesimo anno del
l'Incendio, del 64, vennero ad ingrandirsi con gli horti Torquatiani, siti fra i 
precedenti e l'aito Celio (Fronti, De aquaed, 5; Lanciani, ib., p. 37); ì quaU do
vettero essere confiscati a quel Torquatus Silanus - patrizio ricco, potente e di 
sangue Giulio, - che venne accusato di aspirare all'Impero (Tac, Ann., X V , 35). 

Dopo tutto ciò, il lettore comprende che di « dom,aesticae scaenae » -a tenore 
degli usi delle grandi case e delle grandi ville private d'allora - le quali non fossero 
state tocche dal fuoco dell'Incendio, anzi alcune lontanissime da esso (come la 
Pallantiana e la Torquatlana), Nerone ne aveva a sua disposizione forse una 
' OTe.3-.3-a dozzina '. — Tale imprescindìbile risultato critico, ci è inoltre documentato 
direttamente. E proprio, poi, dallo storico della « domestica scaena » per il ' canto ' ; 
e giusto, all'anno 64 e di pochissimo innanzi dell' Incendio: - « C. Laecanio M. Licinio 

http://OTe.3-.3-a
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consulibus acriore in dies cupidine adigebatur Nero promiscas scaenas frequen-
tandi. nam adhuc per domum aut tiortos cecinerat [var., adde aut) luvenalibus ludis, 
quos ut parum celebres et tantae voci angustos spernebat. » [ib., XV, 33). 

Ne consegue, che se a noi fosse dato di fare a meno del metodo obiettivo quasi 
quasi potremmo richiamare l'attenzione del lettore su di quella gran sala absidata 
e con gradini ad anfiteatro scoperta nel 1873 nell'area degli.orti Mecenaziani, che 
è tanto nota col nome di auditorium Maecenatis, benché non se ne conosca esatta
mente .la destinazione; ed ivi, con ^storica e severa genialità ̂  additare il ' pì-o-
babile '^ luogo del canto Neroniano a tenore della ' versione popolare ' tramandata 
da Tacito. E a tanto maggior ragione, in quanto potremmo suffragare il nostro dire 
con il documentario Suetonio; perché egti ìndica per l'appunto la domus Maece
natis - cioè essi horti - come quella ove avrebbe avuto luogo cotesto canto. 

Suetonio infatti ci determina, che Nerone: - «Hoc incendium e turre Maece-
natiana prospectans laetusque ' fiammae ', ut aiebat, ' p'uldirlIndine ', etc » --
Ecco, adunque, che siamo per davvero nei predi e nelle case dì Mecenate, nei suoi 
orti: m a dì contro ad una ' torre ' che ha già dato non poco lavoro a notissime 
leggende medievali, ed a qualche antico erudito o moderno crìtico. 

Vediamo se ci è dato di leggere un po' più chiararamente in cotesto passo Sue
toniano, dappoiché troppi letterati dell'epoca d'Augusto han goduto delti ospitalità di 
quel grande loro protettore, per non averci lasciato un qualche accenno a tale sua 
casa. Ed infatti il suo intimo amico e poeta, il suo Orazio, nella IX ode degli Epodi 
indirizzata a Mecenate medesimo, cela defluisce per alta domus: - «Quando re-
postum caecubum ad festas dapes, | ... | tecum sub alta, sic lovi gratum, domo, [ 
beate Maecenas, bìbam, | ... » (v. 1-4). — M a P aMa potrebbe alludere unicamente 
alla topografica posizione, lisulPalto Esquilino; se meglio Orazio non ce la indi
casse eome altezza propria eziandio della casa, - ,« moles » (che in latino ha un va
lore di grandiosità imponente, superiore a quello nostro), - in un'altra sua ode. In 
quella ove fa invito giusto a Mecenate, di volere per un po' lasciar gli agi delle 
ricche opulenti sue case di Tivoli e di Ro m a per accettare la modestissima m a 
affettuosa ospitalità del poeta:- « Fastidio.sam desere copiam, et | molem propin-
quam nubibus arduis: \ omitte mirari beatae | fumum et opes strepitumque Romae. | 
[Od., Ili, 29, 9-12). 

È dunque la cittadina.casa, in sé, ch'era eziandio un'ardua mole; sita, poi, 
propinqua alle nubi. — Sicché aggiuntavi questa speciale sua posizione topogra
fica, essa doveva apparire assolutamente dominatrice dal sotto circostante piano 
ove s'addensavano i quartieri più popolari di Roma. Come quella che s'ergeva, -
raffiguriamocela nettamente, - sul pianoro Esquilino, all'inizio delle altae Esquiliae 
[oggi S. Maria Maggiore, S. Prassede, ecc.), e proprio a cavaliere del punto ove 
queste allora più ripidamente ed alte incombevano sulla soggiacente valle - « Ro
m a m reversus [Tiberio)..., statim e Carinis ac Pompeiana domo Esquilias in hortos 

Maecenatianos transmisgravit,... » (Sueti, Tib., 15). 
Or bene, noi tutti rammentiamo i tanto ripetuti due versi del medesimo Orazio; 

quelli della Morte che picchia alle capanne dei poveri, al pari che ai. ' grandi 
palazzi ' dei re: - « Pallida Mors aequo pulsai pedo pauperum tabernas, | regumque 
turres. » [Od., I, 4, i3-4).— Ecco adunque la « tur ris Maecenatiana » di Suetonio, 
non essere altro se non che il grande palazzo di Mecenate dominante tutta la 
bassa R o m a delle valli della Suburra, del Quirinale, e, un po' più lontani, del 
Foro e della Labicana: palazzo che formava il prospetto e l'inizio del grande 
parco, - gli tiorti omonimi, - con tutte le altre relative costruzioni, isolati, ed ecc. 
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E bisogna subito riconoscere, dal lato critico, come topograflcamente - eon o 
senza il ' canto ' - Nerone non avrebbe potuto, essendo in flamme il Palatino, da 
qualsiasi altro colle o luogo della città osservare meglio l'Incendio di Roma; che 
gli si dispiegava tutto, e sulla fronte e su i due flanchi. Ed è solo da li, rilevìa-
moio, che in quei frangenti si poteva impartire gli ordini necessari; e soprattutto 
dirigere e seguire lo svolgersi affannoso di quei lavori dì abbattimento per l'ar
resto deU'Incendio, eh'eransi resi impellenti per il vigore e per uno sviluppo tanto 
inattesi - (data la stagione propria delle calme dei venti; cf. § 71); - si che ora 
il fuoco minacciava, già tentava d'invadere, i pianori medesimi, ed in spece l'istesso 
alte Esquilie. Lavori che per Pappunto da Tacito ci sono stati ricordati: — «Sexto 
d e m u m die apud imas Esquilias finis incendio factus, prorutis per inmensum aedi
ficiis, ut contìnuae violentiae campus et velut vacuum caelum occurreret. » 
[Ann., XV, 40). 

Non insisto poi suU'uso di ' turris' nel signiflcato di qualsiasi: « ediflzio o 
«riunione dì fabbriche altissime: onde questo vocabolo si applica indistintamente 
«ai monumenti delParchitettura civile o miiitare, a un palazzo di residenza o a 
« un luogo fortiflcato. - (A. Rich, Dizion. delle Antich. gr.-rom., voc rei.). Ed il 
simile in tutti i migliori lessici, a cominciare dal Forcellini-De Vit; del resto 
basta il ricordo delPaggettivo iurritus per celsus, sublimis, eminens, ed i « turriti 
scopuli», i maestosi rupestri scogli, di Vergilio [Aen., Ili, 536). M a a peculiare com
pimento debbo rammentare novellamente ii De Vit, perchè così profondo conoscitore 
del latino non ha esitato nei suo Onomasticon a dedurre, che: - « Maecenas d o m u m 
magniflcam habuit in EsquiUis, altitudine insignem, ita ut Turris Maecenatiana 
vocaretur (cf. Sueti, Ner., 38,...), etc. » - (voc. Cilnius Maecenas, 16). 

Non ostante ciò, stimo dì non poter tacere d'un passo che viene a togliere 
recisamente qualsiasi dubbio in riguardo: - perché di prosatm-e, mentre ' tutti ' i 
citati dai lessici non sono se non di poeti; - perché è proprio della latinità mede
sima di Suetonio; - e sia inoltre, per il suo indubbio valore di significato. 

Tacito, nelle Istorie, parlandoci delP avvelenamento di lunius Blaesus ordinato 
dalPimperatore ViteUio, ci narra come costui abbia sospettato nel primo un rivale 
giusto a causa d'una gran cena data ad onore di Blaesus da Caecina Tuscus. Ora 
in riguardo di questa cena, ci racconta, come in quei giorni Vitellio dimorasse agli 
orti Serviliani e vi si trovasse malato gravemente; e come in una notte forse 
insonne per male, sìa rimasto maravigUato dal rilucere, per moltissimi lumi, di una 
vicina ' turris ' : - « Nota per eos dies lunii Blaesi mors et famosa fuit, de qua sic 
accepimus. gravi corporis morbo aeger Vitellius Servilianis hortis turrim vicino 
sitam conlucere per noctem crebris luminibus animadvertit. » [Hist, III, 38). 
Fattane ricercare la cau.sa, venne a sapere di cotesta ricca cena che colà, mentre 
egli era malato e grave, sfavasi offerendo a molte persone da Tuscus in onore 
del Blaesus: - «Sciscitanti causam apud Caecinam Tuscum epulari multos, praeci
puum honore lunium Blaesum nuntiatur.» [;lb.,m). — O r a l i «turrim conlucere 
per noctem crebris luminibus animadvertit», non può indicare se non un palazzo 
maestoso, una mole imponente, e non già un borghese e modesto « caenaculum » 
pensile. Dappoiché «apud Caecinam Tuscum.», anzitutto erano in molti a cenare 
«epulari multos », m a poi, perchè ciò avea luogo per festeggiare Blaesus- cioè a 
dire, per un personaggio tenuto in ' altissima considerazione ', sia per la discendenza 
imperiale [ib., 38), sìa per la grande popolarità Urbana, sia per Pamore delle ini 
.tizie tutte in grazia della sua munificenza [ib., 38), e di tanto che già Cecina in 
quei giorni stessi innanzi di offrire l'Impero a Vespasiano glielo aveva offerto e 
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Blaesus unicamente lo aveva rifiutato come «prematuro» [ib., 39) (e ciò, più che 
la cena, fu il movente effettivo dell'agire di Vitellio). 

Del rimanente, che nella latinità di Suetonio ed in queUa che gU fa seguito 
fino a tutto il m secolo, la « turris Maecenatiana » indujibiamente non abbia avuto 
altro significato che quello delV « Imperiale torreggiante palazzo di Mecenate», 
lo SI ha daUa dizione di Dione. Costui mentre nel racconto dell'Incendio non fa 
che diluirci oratoriamente in due interi capitoli (il 16-̂  e il 17° del lib. LXII) la 
forse troppo concisa descrizione di Tacito dell'affannarsi, intrigarsi, cozzarsi della 
folla resa pazza dallo spavento e dal dolore, si che accrebbe e la propria rovina 
ed il disastro della città (XV, 38) ; immediatamente dopo, egU Dione, passa a seguire 
quasi alla lettera Suetonio (o la comune fonte principale, se così si stima), per ti 
racconto che vi fa del'canto di Nerone'. Orbene, Dione non ci paria di alcuna 
speciale torre, m a della sommità del palazzo od al più di quella di un qualche 
suo sporgente sperone - «xpov xoij itaXatiou -; e vi aggiunge del suo (il che se era 
allora volgarmente notorio agli Urbani, non era tale per i lettori delle Provincie), 
come per l'appunto da colà si scorgesse la maggior parte della R o m a ch'era stata 
colpita dall'Incendio:— « Eàvioiv S= o)) xwv SXkisri autw Stxy.EtpIvwv, xal -oXXfflv xal i? 

aòxò xò TiOp òrto to-j 7i.à^o-j; à[j,7xr)Sivx(i)V, h Népwv Ig xs xò ax.pov xoij 7.aX7.x(ou, otì-sv pxÀicrxa 

a'jvortxa xà TZQXK-J. X W V xawp.évwv ^v, àvfjX8-s, xal x̂ jv axeiĵ jv x/)v xt9ap(p5tx)iv Xa^òiv fjasv aXwatv, 

d); p.sv aòxòs iXeyev, TÀtou, ó? os Iwpàxo, Twpv].;. » — « M e n t r e gli altri tutti di queste 

co.se occupavansi e molti da gravissimo dolore commossi nel fuoco stesso lancìa-
vansi, Nerone ascese alla sommità del palagio, d'onde una gran parte degPincendj 
vedere potevasi; e colà assunti gli ornamenti di citaredo, cantò, com'egli stesso 
diceva, l'eccidio di Troia, o quello piuttosto della città di Ronia che innanzi agli 
occhi aveva. » (LXII, 18, i). 

§ 91. — Rapidamente passiamo ora a prendere in esame la possibilità intrin
seca del 'canto Neroniano'; e dapprima in rispetto alla psiche media delPam
biente in cui si svolse, e dipoi a quella peculiare al protagonista Nerone. 

Tutti sanno che i ludi per le loro origini religiose e politiche erano nella 
civiltà romana uno dei ' fondamenti ' di essa, talché i giorni di ludi ufficiali erano 
riconosciuti per festivi. IJ importanza loro andò via via ad aumentarsi fin dagli 
ultimi tempi della Repubblica. M a con speciale intensità, durante l'Impero: - sia 
perché sempre più venendo sottratta la vita pubblica alla cooperazione dì tutte le 
classi sociali, l'interessamento di queste non trovò da riversarsi che su dì essi; e 
indi (normale conseguenza dei fenomeni sociali), per continuato crescendo ad accen-
trarvisi sempre più; - e sia perché i Principi, a flne politico, coltivarono con ogni 
maggior cura siffatto accentramento, siffatta ormai maniaca passione del pubblico, 
cosi che i giuochi e Vannona (§ 58) giunsero a costituire il ' fulcro ' di tutta la loro 
politica interna, ed in specialissima maniera per la città dì Roma. — Ed invero 
noi già abbiam visto Giovenale, pur di così acuto anzi profondo ingegno, can
didamente confessarci l'impossibilità sua di allontanarsi da R o m a per non restar 
privo dei giuochi: - « Sì potes avelli circensibus, optima Sorae | aut Fabrateriae 
domus aut Frusinone paratur, | quanti nunc tenebras unum conducis in annum. » 
(III, 223-5) (1). - E lo stesso pensiero, per altro senza ulteriormente indugiarci su, 

(I) « Se hai mai la forza di strapparti dall'incanto del Circo, ben potrai a Sora, a Fabrateria, 
o a Fresinone, avere buona e fornita casa con quanto In R o m a paghi d'annuo affitto per il buio 

d'un bugigattolo ». 
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traspare da quasi tutti gli scrittori dall' evo imperiale, da Ovidio a Marziale, da 

Seneca iun. a Piinìo iun. 
Questo ' bisogno di spettacoli ' - e quindi, di spettacoli sempre più nuovi, strani, 

eccitanti ed acri, - arrivò joer svolgimento normale, e di fisiologia e di psicologia, 
al grado patologico: al punto, cioè, che il dolore e lo spasimo pili intenso d'un 
uomo, che le stesse più temute catastrofi, sì mutassero in ' istrumenti ' da godi
mento (cosa che si veriflca pur sempre oggidì in molte altre forme d'abusi umani, 
tanto individuali che sociali); e desideratissimì più d'ogni altro, poi, a ragion di

retta della loro minore frequenza. 
E così lo ' spettacolo ' non solo inquinò tutte le manifestazioni della vita Ro

mana e pubblica e privata, m a giunse ad insediarsi nel Giure (coadiuvato dalla 
deviazione, dì grado, del concetto romano della poena quale exemplum). E 11, a 
costituirvi tutta quella serie dì ' pene mortali ' che dalla condanna ad ludum 
gladiatorium, salivano a quelle ad glad'ium, ad bestias, per giungere inflne con 
la giuridica taeda ad illuminare le notturne feste private di un Imperatore Nerone 
(quale pronunziate, però, nella sua cognitio: Tac, Ann., X V , 44; cf. § 37). 

E per quel costante svolgimento conseguenziario ch'è proprio dì qualsiasi sociale 
concepimento logico-morale, ecco elio poco dopo le giurididie ' condanne di morte ' 
debbono finire col prestarsi addirittura a fare da effettive catastrofi terminali nelle 
recite dei teatri; e tanto per.le più letterarie e filosofiche tragedie, quanto per le 
più buffonesche e dissolute pantomime: la Pasipiiae, il Laureolus, il Dedalus, 
V Orpìieus ricordatici da Marziale [De spect, 5, 7, 8, 10, 21), sono così notori a 
tutti. E benché non teatrale in modo diretto, pur rientra in siffatta serie quella 
giuridica pena che vedemmo dalti ' Ottimo ', da Traiano, venire applicata ai dela
tores: così spettacolosa e di azzardo e piena d'emozione per il plaudente pubblico 
Urbano che in folle era accorso alle lontane spiaggie del mare (p. 250). 

M a per tal lato, il lettore bene rammenta - ritornando proprio a Nerone - che 
di già costui, innanzi di ricorrere alle « taedae » umane, aveva voluto far gustare 
effettive e non simulate al suo popoUno dì Roma, le emozioni di verace incendio; e 
rese complete, dalle aUegrezze e dai pericoli, per fuoco e per coltello in rissa, d'un 
relativo saccheggio: con quella, più volte citata, commedia togata di Afranio « quae 
Incendium inscribitur » (Sueti, Ner., 11). — E del pari, bene rammenta le selvagge 
e luride scene di orgie e di stupri da lui concesse al suo amato popolo giusto al
l'a?wo 64, e ben poco innanzi dell'Incendio; finite con risse ed ammazzamenti da 
bruti (roba assolutamente inverosimile per la nostra civiltà): - «..., xal «vope; TE 
ex xouxwv auxvol £cp8-ap-/jCTav TIW yuvaìxs?, at pàu i.Komv(€iQoi.i. ai oà Stapitaye'aat. » - « ...Per 

le quaU cagioni molti uccisi furono; molte donne, quali soffocate, quali lacerate. ̂  
(Dione, LXII, 15, e; cf Tac, Ann., XV, 37; ecc.). — E rammenta sopra tutto, il 
lettore, quelle simili scene dell'anno dopo, del 65, sulle ss. martiri cristiane, sulle 
« AavaiS=s xal Afpxat » della /. Clementis (VI, 2), ancor testimoniateci con moltissima 

probahilitk da qxiegli oscnri «ludibria» del pagano testo di Tacito [Imi X V -11" 
cf p. 294 n.). ' ' 

Dopo ciò è spontaneo il dedurne, come l'istinto che trovasi in ogni uomo dì non 
molto elevato senso morale, dello assistere da spettatore curioso ed indifferente a 
violenze e disgrazie, private o pubbliche, abbia dovuto in siffatto ludicro a,mbiente 
romano-imperiale acuirsi Ed acuirsi al punto - sempre che il perìcolo non incom
besse immanente e pauroso su i singoli individui presenti - al punto da far che 
le sciagure pubblidìe più gravi, riuscissero gVy ' spettacoli ' graditi per eccellenza: 
tanto rari... e soprattutto senza accompagnamento del così ̂ /7//3io apparalo dei ludi ! 
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Questa facile e formale deduzione psicologica, ci è poi confermata amplìssi-
mamente dalla documentazione. Per altro di essa io non indicherò al lettore - nella 
doverosa brevità di una traccia - che un solo caso; lo prescelgo come il più carat
teristico: e tanto dal lato crilico, a ragione della stessa gravità della sciagura che 
questa volta poteva direttamente cogliere ad ogni istante lo spettatore medesimo; 
quanto dal documentario, perchè proprio dello storico che abbiam visto aver tanto 
-s-oleiitìeri silenzi e riserve a giammai offuscare la grandezza del nome Romano. 

M a cotesta testimonianza di Tacito è poi ancor più caratteristica - e quindi, 

tassativa a riguardo, - studiata nei rapporti della determinazione della psidie delle 
classi popolari Urbane in quegli anni esatti; cioè, per il periodo morale pre-Vespa-

sianeo (rammentiamo). Dappoiché ce le mostra siffattamente smaniose di spettacolo, 
ch'esse non sì contentarono della parte di passivo spettatore, m a assunsero di 
continuo quella d! attore; e dì attore ora a prò dell'una edora delV altra milizia 
in lotta cruenta; senza né mostrare né avere in realtà propensione qualsiasi o per 
le coorti Vitelliane o per le Flaviane, che tanto acerbamente e rovinosamente si 
battevano. Non gliene importava nulla, né d'un Vitellio gaudente, né d'un Ve
spasiano soldatesco, aU'Impero! E si battevano queste milizie, con gravissima ro
vina proprio nelle sue vie e fra le sue case istesse,... nella sua ' Sacra R o m a ' ! 

Arso il Capitolino; uccisi Flavius Sabinus, fratello primogenito di Vespasiano 
e praefectus Urbi, ed il console Quintius Atticus; sbaragliati e massacrati gli 
scarsi Flaviani di Roma: l'esercito di Vespasiano accorreva da Narnì anelante di 
vendetta. Erano ormai oltre i 150 anni - (dalla riconquista di Sulla dell'83 a. Cr., 
contro Cìnna e Mario) - che R o m a non aveva più viste le sue vie cosparse 
di sangue per cagione di guerra. Generale ed intenso ne fu lo spavento in quel 
momento; reso più terrifico dalla notìzia dell'eccidio, del sacco e dell'incendio, con 
cui Cremona (Tac, Hist, III, 33, 34) pochi giorni innanzi era stata rasa al suolo 
proprio da questi istessi quarantamila soldati di Vespasiano che ora sì avanzavano, 
e furibondi; cosa questa che in R o m a già si era risaputa. E furibondi siffattamente, 
che il loro comandante, il coraggiosissimo ed accorto stratega Antonius Primus 
[ib., 2,9. ecc.), n'era vivamente impensierito temendo troppo gravi danni alla ' Sacra 
Urbe ' (come quelli che nel seguito sinistramente a,vrebbero influito, e per ogni 
lato sul novello governo). Talché raggiunto ed occupato il ponte Mìlvio (Patinale 
ponte Molle), egli dopo averli arringati, propose loro, a calmarne la ferocia, di 
voler rimettere all'indomani l'assalto della città - (e qui rileviamo, per il valore 
critico che ne compete alP evento, come tutto ciò pur ci venga testimoniato da uno 
storico vivamente an ti-Flaviano, qual Tacito!): — «Temptavit tamen Antonius 
vocatas ad contionem legiones mitigare, ut castris iuxta pontem Mulvium positis, 
posterà die Urbem ingrederentur. ratio cunctandi, ne asperatus proelio miles non 
Populo, non Senatui, ne templis quidem ac delubris deorum consuleret. sed o m n e m 
prolationem ut inimicam victoriae suspectabant. » [ib., 82). 

Primus visto vano ogni tentativo dì temporeggiare, divise l'esercito in tre 
parti; e mossa la prima lungo la riva del Tevere, la seconda per la via Flaminia, 
e la terza diretta su porta Collina per la Salaria, iniziò l'immediato attacco. 

Or bene: con tutto il terrore, con tuttì gli spaventosi racconti dèi disastro Cre
monese fu tale la folla che accorse da R o m a per ' godersi ' la battaglia, che le tre 
schiere Flaviane n'erano ingombre: - «Simul fulgentia per colles vexilla, quam
quam inbellis populus sequeretur, speciem hostilìs exercitus fecerant. » [ib.). 

Né minor folla dovette accalcarsi sulle schiere Vitelliane, a lor volta tripar
titesi per fronteggiare gli attacchi: - « miles Vitellianus trinis et ipse praesidiis 
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occurrìti » [ib.) ; - stante che fra le due descrizioni dei due momenti. Tacito s'af
fretta a dirci che la cavalleria dovè porre in fuga tutta quella calca di popolo 
(per Pevidentissima ragione che intralciava e danneggiava qualsiasi azione tat
tica). Ei non c'indica però quale delle due cavallerie fosse: con le moderne punteg
giature del testo, ora viene attribuita ai Flaviani, ora ai Vitelliani; m a riportandoci 
agli usi scritturali dell'epoca, potrebbe forse volerci indicare entrambe le caval
lerie : - " plebs invectis equitibus fusa ;... » [ib.). 

La battaglia s'ingaggiò in special modo cruenta e feroce agli Orti Sallustianì 
ed in Campo Marzio; e volgendo sempre più vittoriosa per le armi Flaviane, dilagò 
per tutta la città con immensa strage e rovina. — Ebbene?... il popolo era frenetico 
dì gioia dinanzi a tanto spettacolo: - « Aderat pugnantibus spedator populus, 'utque 
in ludicro certamine, hos, rursus illos clamore et plauso fovebat » — Vi assisteva 
con applausi, e con fischi; vi dava consigli, ed incoraggiamenti, e ad ognuna delle 
parti; vi faceva scannare i vinti di qualsiasi partito; e vi saccheggiava poi per 
suo conto le case ove eransi difesi i perdenti: talché: - «velut festis diebus id 
quoque gaudium accederei, exsultabant, fruebantur, nulla partium cura, malis 
publicis laeti.» -Banchettava allegramente fra i combattenti; s'ubbriaca va nelle 
taverne; lasciviava nelle terme; insomma, neppur di un'ora sola ne restò sospesa 
V Urbana abituale vita di godimento: - «ne minimo quidem temporis voluptates 
interrnissae. » 

Ed al punto - concludendo - da aver cosi notevolmente colpito l'ambiente me
desimo di quei giorni, pur tanto ludicro nella sua ' normale ' ideazione, da esservì 
rimasto memorabile; e quindi, da venirvi ancora ricordato e con tìnte così vive 
da uno scrittore Traianeo, cioè di non meno, circa, di 40 anni dopo dì questi 
eventi Flavi-ViteUiani (delPanno 69). 

Ed ecco ora, dì Tacito, riportato integro P importantissimo capitoletto: — 
«Aderat pugnantibus spectator populus, utque in ludicro certamine, bos, rursus 
ÌUos clamore et plausu fovebat. quotiens pars altera inclinasset, abditos in tabernis 
aut si quam in d o m u m perfugerant, erui iugularique expostulantes parte maiore 
praedae potiebantur: n a m milite ad sanguinem et caedes ob verso spolia in vulgus 
cedebant. saeva ac deformis Urbe tota facies: alibi proelia et vulnera, alibi baUneae 
popinaeque; simul cruor et strues corporum, iuxta scorta et scortis sìmiles; quantum 
in luxurioso otio libidinum, quidquid in acerbissima captivitate scelerum, prorsus 
ut eandem civitatem et furore crederes et lascìvìre. conflixerant et ante armati 
exercitus in Urbe, bis Lucio Sulla, semel L. Cìnna victoribus, nec tunc minus 
crudelitatis: nunc inhumana securitas et ne minimo quidem temporis voluptates 
ìntermissae: velut festis diebus id quoque gaudium accederei, exsultabant, frue
bantur, nulla partium cura, malis publicis laeti.» [ib., Ili, 83). 

Oggi tutto ciò, tutta cotesta descrizione Tacitea, ci può sembrare per moto 
naturale ed involontario, e pur senza apporvi la minima voluttà dì crìtica, ch'essa 
abbia dovuto venire vivamemente caricata nelle tinte dalla potenza oratoria del 
grande scrittore. M a cotesto nostro quasi istintivo 'preconcetto', deve cedere di 
fronte ad una effettivamente tale "realtà di fatto " : al certo inreaUzzabile, ed in 
gran parte inconcepibile, oggidì, e quindi 'inverosimile per ì criteri moderni- m a 
assolutamente veridica, assolutamente 'storica'. ' 

E per siffatto controllo, è più che bastevole una rapidissima ricostruzione del 
complesso della psiche romana quale fu effettivamente in quel torno, a tenore giusto 
di quanto sommariamente abbiamo già scorto. Tale cioè - (ad unica annotazione in 
questa traccia), - ch'essa ben poteva gioire, lasciviare, baccanare, e nel più largo 
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senso di ciascuno dì questi verbi; entusiasmarsi per Nerone, qual vittorioso guidatore 
di cocchi; proprio allora che le orecchie le venivano lacerate dalle urla strazianti dei 
caniuff'atì da belve che i mastini dilaniavano; allora che altre grida transumane fra 
puzzo furiosamente nauseabondo si spandevano dalle palpitanti taedae, che così 
" funereamente " - per noi, gente dell'oggi, - rallegravano per sfrenato lusso [«sae
vitia») quelPImperiale "splendida festa". — Questa scena è per le nostre mentì 
assolutamente incomprensibile! persino dal lato materiale, dal fis'iologico, per quel 
orrendo suo puzzo; sì che anch'essa a primo aspetto quasi si amerebbe dichiararla 
inveì'osimile. 

N é si venga a dirci che le notturne feste degli orti Vaticani abbiano formata 
una eccezione; che non furono se non crudelissimo episodio sia di lotta politico-
religiosa 0 sia di eccezionale tiranno: giacché i Laureali, giacché gli Orfei, i 
Dedali ecc. ricordatici da Marziale, che fra gli entusiasmi del pubblico urlavano, 
gemevano, agonizzavano in croce o fra le zanne di leoni e di orsi, lì, sul palco 
d'un pubblico teatro, son per l'appunto di quel Tito «amor ac deliciae generis 
humani» (Suet., Tit, 1). E non è che di ben poco innanzi, Caligola; e non sarà 
che di ben poco dopo, Domiziano: cioè i due che resteranno celebri pur in un 
siifatto loro evo medesimo, tanto per la crudele lentezza delle pene, quanto per la 
raffinata passione di novelle torture. E sarà appunto un feroce moralista quale co
testo Domiziano, colui che saprà raggiungere P'osceno' sin dinanzi alla morte: 
«immisso per obscaena igne» [ib., Dom., 10). E dopo il periodo dì Traiano e di 
Adriano e dei primi Antonini - relativamente alla psiche romana, periodo dì straor
dinaria clemenza, - tutto ciò farà ritorno ; e farà ritorno, forse ancor più nausea
bondo e vile, con Commodo, con Caracalla, con Eliogabalo, ecc. 

§ 92. — Se il fatto di assistere dalV alto di luogo immune, al certo, non è che 
cosa ' doverosa ' per chi deve sorvegliare V andamento d'un incendio così vasto 
qual fu quello di R o m a nel 64, e di là poter prendere tutti i provvedimenti che 
necessitano per infrenarlo ed arrestarlo: lo assistervi in pari tempo, con animo 
quasi da spettatore che ammiri e stupisca dì contro alla imponenza grandiosa 
e fantastica di cotanto incendio, corrisponde troppo esattamente all'assodata 
psiche remana dell'epoca, perchè non già U solo Nerone, m a miUe e miUe dei non 
colpiti direttamente dalla sciagura, sia dal colle Quirinale, dal Pincio, dal Vaticano, 
o dal Gianicolo, non vi abbiano assistito; e non vi abbiano, entusiasti a lor volta, 
pronunziata P esclamazione Neroniana della straordinaria ... « pulchritudo » della 
scena: - «Hoc incendium e turre Maecenatiana prospectans laetusque 'flammae ', 

ut aiebat, 'pulcliritudine', etc.» (Sueti, Ner., 38). 
M a adesso dobbiamo rammentarci, come i lunghi esami già fatti e a riguardo 

di Nerone e a riguardo della causale delti Incendio, ci conducono ora ad asso
dare: - che il « laetus» nonché il «pulcher» di Nerone in quel istante, non rappre
sentano punto, od almeno unicamente, tale stato d'animo che, possiam dirlo, era 
spontaneamente proprio ad ogni 'spettatrice ' psiche romana di quei giorni dì fronte 
alla «pulchritudo fiammae». - M a rappresentano in più, il peculiare stato del 
'megalomane' artista fluissimo e fantastico, ch'era innamorato aUa foUia d'ogni 
cosa inverosimile e d'ogni cosa immortale; e quale altre, per Vevo, più di questa 
a cui egli assisteva? - M a soprattutto e principalmente rappresentano, l'espressione 
flsiologica e P umano grido dì gioia del Principe, delti uomo politico: per la vittoria 
d'afferrare proprio mercè cotesta immortale artistica «pulchritudo», quel potere 
dittatorio che oii concedeva ' finalmente ' la realizzazione del sogno più bello di 
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sua vita: - Pagognata terza ricostruzione deUa Roma dal Septimontium al mare, 
con Miseno ed i due Ostiensi per porti Urbani, con le due grandi vie fluviali, 
con la casa Aurea, con il suo colosso bronzeo di 120 piedi (metri 36;!... la rico
struzione deUa sacra aeternaque Roma, superba imperitura "Neropolis"! (Tac, 

Ann., X V , 40; Sueti, Ner., 55; cf. § 58). 
E se in un cotale istante, a quella imperiale psiche siffattamente piena di arte 

da poter fra gli estremi terrori ammirare sé stessa per tal lato, cosi da morire 
esclamando il notissimo: « Qualis artifex pereo!» (Sueti, Ner., 49); e piena di arte 
e dì ammirazione per la sola Grecia: - se in cotale istante, Pe.SM//an3a per tanta 
vittoria politica quasi insperabile, che mentre gli assicurava alla perfine la 
ognora bramata immortalità della Storia ( « aeternitatis perpetuaeque famae cupido », 
ib., 55), con pari colpo gli abbatteva dinanzi tutte le maggiori ricchezze del tanto 
odiato patriziato rivale: - se in cotale istante, per siffatta psiche, la erompente esul
tanza, il «laetus», non ha saputo di contro alla grandiosità artìstica innata nella 
scena della metropoli ardente richiamare alle labbra imperlali, se non un qualche 
verso d'Omero, o d'altro poeta, su V 'incend.io di Troia', - su V'incendio' ori
gine della sua Roma ch'ora a nuovo egli avrebbe 'eternata' eternando sé mede
simo, - assolutamente nulla di " anormale ' ' ci presenta Nerone dal lato psicologico. 
E sia, in genere, per l'e^o; e sia in specie, per lui. 

Che poi i versi su Troia siano stati detti giusto dall'alto delle terrazze di Mece
nate, 0 poco di poi su qualche domestica scaena, con o senza l'abito di Apollo cita
redo, poco c'importa, crìticamente. Dappoiché queste due vers'ioni che abbiamo: la 
volgare, riferitaci da Tacito con la « scaena » ; e V aulica di Suetonio e di Dione, dalle 
terrazze Mecenaziane; possono benissimo coesistere, e rifietterci entrambe il ' vero ' 

Dall'alto della terrazza imperiale la « puldiritudo fianvmae » ed i versi su 
Troia venivano troppo spontaneamente alle labbra per V awibiente romano, erano 
troppo insiti alla coltura ed alla natura artistica di Nerone, ed ancora più alla 
imminente realizzazione dei suoi intenti e Sia dì arte e sia dì politica, perché essi 
non siano stati effettivamente pronunziati: come appunto attestano - e con espressa 
dichiarazione testimoniale, «ut aiebat», - i due aw/tó storici, Suetonio e Dione. 
E similmente perché essi versi in quelP istenfc medesimo non siano stati, quasi di 
sicuro (a stretto tenore degli usi di quelle Corti), ripetuti a cortigiana acclama
zione da tutte le cariche e le persone presenti : ciò che appunto ci spiegherebbe 
(per i tanti testimoni che dovettero esservì) cotesta documentarie tà che così tas
sativamente troviamo immedesimata con la versione di Corte. 

E similmente ancora - a riguardo dell'altra versione, della popolare, - troppa 
corrispondenza con la psiche di Nerone ha U fatto d'un suo recitare, in ApoUinea 
veste da citaredo e su di « domestica scaena », dei brani greci sull'Zncendio di Troia; 
- e recitarli, sia allor che più non fumavano se non le rovine, e sia, impaziente 
qual era Nerone di natura, mentre pur vinto il grosso dell'Incendio questo per 
tre giorni con minori danni e pericoli perdurava qua e .là nei quartieri più nobili 
e spaziosi; - perché da noi, essa versione, la sì possa respingere in modo assoluto; 
e quantunque non sia sorretta da una ' tassativa ' documentazione come l'altra. 
M a da maggior ragione ancora, ci è vietato: da che non solo Vevo ritenne tale 
versione per verosimile, e questo sin Tacito istesso e di sicuro (per noi) ; m a la 
ritenne per vera U popolo Urbano, ed ai ' giorni medesimi ' del disastro.' 

Del resto anehe ponendo interamente da banda lo stato della psidie Neroniana 
in così capitale suo momento, noi ' dobbiamo ' dal lato critico riconoscere: — come 
in linea generale, la "capacità morale" di Nerone a cantare Vincendio di Troia 
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mentre ancora ardono le ultime macerie (cosa che tanto può sembrare oggi in
verosimile per un qualsiasi cittadino, e quindi in special maniera per un Principe); 
- e cantarlo, vestito da imperiale citaredo (rammentiamoci che fu immagine 
questa da lui, a gloriarsi, voluta far porre, e nel suo evo, sin nei Fori e sulle 
monete) ; - e cantarlo, poi, sia di notte sulle terrazze Mecenaziane, perchè sì era 
nel colmo del solleone alla fine di luglio, sia su di domestica scaena dì una delle 
sue ville, 0 la Mecenaziana medesima o la Damiana, Pallanziana, Torquaziana 
0 del Celio, che sia stata; — tale " capacità morale " di Nerone, adunque, ci è 
amplissimamente affermata da tutta la sua ' condotta ' : e dalla precedente e dalla 
seguente Plncendio; e così per i crimini, come per le stesse sne personali sven-
tu.re; e tanto nei rapporti della vita privata, quanto della pubblica. 

Per esempio, è proprio il giorno medesimo stabilito per il matricidio, - e credo 
che un siffatto saggio possa bastare largamente per la capacità morale, - quello in 
cui Nerone non esita dal farsi offrire dal suo cosi ' intimissimo ' Ottone, il futuro 
imperatore, una gran cena di gala; a cui assiste... al fianco di essa madre! -
« [Ottone) die, quem necandae mairi Nero destinarat, ad avertendas suspiciones 
caenam utrique exquisitissimae comitatis dedit » (Suet., Otlio, 3). - Anzi, egli può 
in cotesta cena, simulando infantile abbandono e dimestichezza, giungere a fare 
alla moritura mUle e mille moine d'affetto filiale:-«Iam pluribus sermonibus, 
modo familìaritate iuvenìlì Nero et rursus adductus, quasi seria consociaret, tracio 
in longum convictu, prosequitur abeuntem, artius oculis et pectori haerens, ...„ 

(Tac, Ann., XIV, 4). 
Dopo ciò, per il lato morale in genere, apportare in questa nostra traccia ulte

riore e più minuta documentazione mi sembra lusso davvero soverchio. Rammento 
solo, che siamo dinanzi ad un uomo; -pur ponendo da banda Vuxoricidio d'Ot
tavia, U fratricidio di Britannico, Pestinzione di ogni parente Giulio e Domizio;-
il quale dopo avere ammazzata la " m a d r e " che attraverso lotte e pericoli e 
delitti gii aveva procurato Pimperio dSlla Sacra Roma! - (poniamoci interamente 
nel concetto dell'evo) - poteva giungere a tanto di assoluta insensibilità ' morale ', 
da cantare e recitare drammi a base di crimini familiari e di parricidi: V Oedipus 
excaecatus (Sueti, Ner., 21), V Oedipus exul [ib., 46), ecc. Giungere perfino - nel-
Pambiente d'allora- a far Visti-ione, in quel, già tanto esaminato da noi, Ore
stes matricida [ib., 21) ! - E questo è tratto che da solo marchia una psiche umana, 
molto più che non mUle prove documentarie e critiche. 

Portiamoci adunque, a ' direttamente ' esaminare la marna canora nella psiche 
di Nerone; di colui, che il concetto infamissimo dei suoi giorni peri cantanti e gli 
attori pubblici [p. 605), non ha avuto forza bastevole da trattenerlo a non trasci
nare la porpora delP Impero fino alle ' femminee ' veriste scene d'una Canace par-
turiens [ib. 21). Ed abbiamo intravisto cosa fosse mai il verismo dell'epoca; docu
mentatoci persino dagU editi versi, ora irrìportabUì, d'un divus Augustus. 

Per cotesto esame, noi possediamo tuttora così abbondante messe di prove 
documentarie, e canore e musicali; - le quali, poi, ci risultano in special maniera 
essere state proprie, per Pappunto ai momenti più "gravi" sia a lui personal
mente e sìa all' Impero; - che noi possiamo accertare, non solo siffatta forma ma
niaca m a come essa sia stata l'espressione ' normale ' dei culmini psichici di quel-
ti animo: e dei culmini sia di massimo e sìa di minimo, lo si rilevi intero. — Cosi 
abbondante messe, dicevo, che solo in ben piccola parte, e questa rapidamente, 
potremo esaminare; anzi la restringeremo, a brevità estrema, a quella solo ch'è 
propria degli ultimi suoi giorni d'impero, che riuscirono a lui tanto terrifici. Sicché 
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essi, quali culmini minimi dal valore più alto - (a ragione, della più violenta 
depressione psichica possibile), - ci forniranno dati di paragone, dì misura critica, 
nitidi e sicuri molto più dì qualsiasi altro; e tali da darci intuitiva e lampante 
comprensione per ciò che doveva avverarsi negli stati dì gioia - [i culmini mas
simi d'una psiche) - di quell'animo imperiale. 

Tutto immerso nel suo cantare, nel suo gareggiare con citaredi ed attori, nel 
suo conquistarsi le agognate corone dì apio e di sedano, invano Elio lo richiamava 
premurosamente dalla Grecia in Roma; ove sempre più gravi giungevano le notizie 
per il malcontento che ormai rumoreggiava palese in tutte le Provìnce, e che 
già in Roma istessa accennava a manifestarsi (cf. p. 123). - Nerone,... temette in 
Elio Vinvido dei suoi trionfi canoro-ludicri! Si che gli rispose : « ' Quamvis nunc 
tuum consiliu'm sit et votum celeriter reverti me, tamen suadere et optare potius 
debes, ut Nerone dignus revertar'. » (Suet., Ner., 23) (1). 

Strappato dì Grecia alla perfine da Elio in persona, corsovi con affannoso e 
precipitoso viaggio (Dione, LXIII, 19) - (sembra, per le prime delazioni su i pre
parativi di Vindex) (2), - Nerone non si prende pena se non di fare un solennìssìmo 
ingresso trionfale in Italia (a Napoli, Anzio, Albano, e Roma); perchè è il 'solo 
vincitore' dei ludi di tutta la Grecia (Suet., Ner., 25, 41; Dione, LXIII, 17-25). 

E giunto in Roma trionfando, non si dà cura né del Senato né di qualsiasi altra 
magistratura od affare, m a s'affretta a far subito ritorno in Napoli per non perdere 
i giuochi del Ginnasio (eh' erano musici ginnici ed equestri). Ed è proprio durante 
una di tati rappresentazioni che gli giungono, in teatro istesso, le 'lettere d'an
nunzio' delP essersi Vindex eon circa 100 000 armati (al dir di Plutarco, Galba, 4) 
posto in ' proclamata ribellione '. Nerone depose le lettere, die' uno sguardo al
ti arena sul procedere dei giuochi, e visto alcunché,... « dalla sua sedia slancian
dosi, prestò aiuto ad alcuno degli atietì; né affrettossi dì venire in Roma, m a con 
lettere scrìtte al Senato semplicemente scusossi, se assente rimaneva, per cagione 
della sua raucedine, come se allora pure alcuna cosa dovesse cantarsi ! » (Dione, 
LXni, 26) (3). — Ed U simigUante da Suetonio: « ..., statimque in gymnasium pro-
gressus, cor tantis athletas effusìssimo studio speda viti .. [Ner., 40). 

E dei numerosi e violenti editti che Vindex frattanto emanava ed in cui poneva 
P elenco dei ' elimini del Principe ' (un saggio forse ce ne conserva Dione, LXIII, 22), 
Nerone non si sente veramente offeso, oltre del paterno gentilizio d^ Aenobarbus (cf! 
p. 121, ecc.), se non delPaccusa d'essere 'malo citaredo' ; e se ne duole e difende 
sin con ufficiati lettere al Senato: - «Edictis tandem Vindicis contumeUosis et fre
queutibus permotus, Senatum epistula in ultionem sui reique Publicae adhortatus 

(I) Ho qui, anzitutto, da dichiarare che su quanto esporrò a riguardo dolio svolo-ersi di co-
teste ultime fasi di Nerone, o di Vindex ecc., fo riserva d'ogni mio ulteriore giudizio relativo- a 
cagione delle vivo discrepanze fra io tante fonti che si hanno per tale momento. Lo studio di esse 
richiedendo Imighi ed attenti ^speciali esami'; ed anche per fo7it-i, poi, che non hanno avuto rap

porti con l'esaminato nostro ciclo testimoniale; non è c^ni ohe Io possa accennarvi. E tanto più che 
In nulla riuscirebbe utile per quell'unico intento psicologico che ora ci occupa in Nerone 

(2) Che tali prime delazioni ed accuso .su Vindex siano giunte a Nerone in Oxreoia, sembre
rebbe dal porre a parallelo I passi: Pwr., Galba, 4; D I O N E , LXIII, 19; L U C I A N O , L X X I X N=omv 

(oppare De istlimo perfodiendo), 5; PHILO.STRATU.S, Yit. Ap., V, 10. - SUBTO.VU, por altro è tassativo 
per Napoli; m a forse vuole alludere solo all'annunzio della proclamata ribellione {Xer 40) 

- ,f ) ,;°0^' * N^P»^ l̂ "*-̂ ^ ̂ à xaxà xòv 05iv8«a èv M^KÓXe^ xòv T^^VLKÒV dycova &K' àpiax'oo »e»pfflv 
»ox BXO^,,*V,, dXXa x«xa:x,].v,oag èn .f,, «Spaj dMv,xi5 x«. aovsa^oùSaoBv o68s è, x^v Té^.v,v vjixsL^ 
àXXccxal T p w « m «.Xois x^ pooX^ ^é,.^^ vxocp-̂ xVjaaxo Sxc oùx d^ixsxo, Xércov Pparx«v. x a M ^ p x. L , 
y.ai xaxe aOxoi; 8eó|ji£voj. » (LXIII, 26, J). i fi- i A . f " ifoai 



§ 92] HI. - LA LEGGENDA DEL CANTO DI NEL^ONE 657 

est, ... - Nihil autem aeque doluit, quam ut malum se citharoedum increpitum 
ac prò Nerone Aenobarbum appeUatum. - ..., celerà convitia, ut falsa, non aUo 
argumento refellebat, quam quod etìam inscitia sibi tanto opere elaboratae perfe-
ctaeque a se artis obiceretur; singulos subinde rogìtans ' nossentne quemquam 
praestantiorem '. » (Sueti, Ner., 41). 

In Napoli, come sembra, lo raggiungono, - forse a cena (secondo Suetonio, ib., 40; 
e Plutarco, Galb., 5) od in teatro (il riportato passo di Dione, ib., 26, che incerto 
ancora è̂  l'esatto svolgersi cronologico di tutti cotesti particolari), - noveUi avvisi 
sempre più gravi: - e a riguardo delle prime indecisioni di Galba e deUe sue milizie 
in Spagna; - e per Vavanzarsi neUe GaUie di Verginius Rufus con le legioni deUa 
Germania, ignorandosi se a combattere ti ribelle Vindex o a collegarsi con lui. 

Nerone spaventatissìmo - « praetrepidus » (Suet.) - accorre a Roma. Ed appena 
giunto vi convoca con la ' massima urgenza ' un Consilium imperiale. Adunato, 
gli espone con confuso e rapido discorrere le gravissime notizie del momento, sol 
perchè ha fretta di poterlo intrattenere su d'una... novella invenzione, forse sua, 
per certi organi musicali ad acqua; anzi, si pone a spiegarne ed a provarne il mec
canismo per tutto il restante della giornata; e promette che ne farà pubblico espe
rimento in teatro, sempre che, soggiunge scherzando, Vindex gliene dia « Ucenza » : 
- «Sed urgentibus aliis super alios nuntìis, R o m a m praetrepidus rediit;...-Ac ne 
tunc quidem aut Senatu aut populo coram appellato, quosdam e primoribus viris 
d o m u m evocavit, transactaque raptim consultatione, relìquam diei partem per 
organa hydraulica novi et ignoti generis circumduxit, ostendensque singula, de 
ratione ac diffìcultate cuiusque disserens, ' iam se etiam prolaturum omnia in 
theatrum' affirmavit, 'si per Vindicem liceat' » (Sueti, Ner., 41). 

E Dione, a tale riguardo, assicura che l'adunanza del Consilium venne indetta 
ancora essendo notte; anzi, assevera dì poter riportare per gli organi di quel giorno 
le ' testuali ' parole di Nerone : - « Chiamate avendo dì notte alP improvviso le 
primarie persone degli ordini senatorio ed equestre, come se da esse pigliare volesse 
consiglio intorno alle cose presenti, "trovai", disse (perciocché io scrivo le sue 
parole medesime), "come meglio e in modo più canoro suonare possa un organo 
idraulico". - NóxTwp uotè xdbz npt&xou; twv jSouXeutcòv xal TWV EitTtéwv l̂ aTOVTji; anouS^, ffii; 
xal Ttepl xfflv uapóvxwv xt xavciawv acpfa;, \xtia,KÌ\ì.'l^a,<^ " è̂ eupyjxa " S^Y] " %is>c, •̂  ùSpauXc?", 
5CÙXÒ yàp TÒ py)9-£v ypacp'̂ aexat, " xal peTî ov xal £p[i.£ÀéaT£pov cpQ-éŷ exat. " » - (LXIII, 26, 4). 

Con rapidissimo succedersi, per il precipitare degli eventi, gli sopraggiungono 
le nuove: — della sanguinosissima battaglia fra gii eserciti romani dì Vindex e dì 
Verginius Rufus, e della morte del primo (da tanto suo intimo, ora così acerrimo 
nemico) ; - della indecisione politica del secondo, di Rufus rimasto ormai a capo 
di tutte le legioni sia delle Germanie e sia delle Gallie; - nonché della proclama
zione alt Impero di Galba fatta nelle Spagne, per altro con Virrisolutezza ancora 
di grande parte delle milizie di colà (Suet., Galb., 10; Plut., Galb., 4 e 6). — Era, 
adunque, proprio queUó Vistante in cui sì decidevano le sorti dell'Impero Romano, 
e quindi la vita o la moì-te personale sua,... di Nerone! 

Egli a tutto ciò sì dispera per un po'; m a poi gU basta l'annunzio di picco
lissimo successo ottenuto da poche milizie fedeU che ancor tentavano una qualche 
resistenza nelle GaUie, perché non abbia che nn'unica preoccupazione: - quella di 
dare una sontuosissima cena, ed unicamente a... 'potervi cantare e far da mimio ' 
in una ' sua ' composizione poetica comico-satìrica su ì " capi " dì tutta la grande 
rivolta... ormai GaUo-Germano-Ispana! — « Quin immo, cum prosperi quiddam ex 
provinciis nuntiatum esset, super abundantissimam caenam iocularia in defectìonis 

, „„ 83 
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duces carmina lascìveque modulata, quae vulgo notuerunt, etìam gesticulatus est. » 

(Sueti, ib. 42). 
Né gli basta: che recatosi poco dopo al teatt^o, benché sia obbligato a farlo di 

nascosto perchè R o m a è rumoreggiante di già in palese modo, vi è tutto preoc
cupato ed allarmato da che un altro istrione coi suoi successi tenti, in quei frangenti 
appunto, di usurpargli il primato della scena; sì che non esita di svelarsi al rivale 
con rinvio d'un salutare messaggio: - « Ac spectaculis theatri clam inlatus, cuidam 
scenico placentì nuntìum misit, 'abuti eum occupaiionibus suis'.» (Suet., ib., 42). 

Ed è solo dopo la proclamata accettazione di Galba alP offerta di Verginius 
Rufus di assumere definitivamente l'Impero (Dione, ib., 27), che Nerone si decide 
alla perfine ad una spedizione militare nelle GalUe;la quale però mai ebbe luogo 
per ti vortìcoso e fulmineo sopraggiungere deUa fine (ad eccezione dell'invio d'un 
primo e pìccolo corpo sotto il comando o di Rubrius Gallus, secondo Dione in 
Xiphilinus,© di Petronius TurpiUanus, secondo Dione in Zonara).- Ora Nerone si 
preoccupa anzitutto, per tale spedizione, a comporre... il ' gran carme della vit
toria,'! Ch'egli farà cantare da ' tutti ' i soldati, volendo anche perdonare ai rivol
tosi: — ' ' Insequenti die '- (dopo quello di cotesto perdono da lui vagheggiato, che 
le qui riportate, benché in forma 'indiretta, sono parole di Nerone medesimo) -
'laetum inter laetos cantaturum ep'inicia,quae iam nunc sibi componi oporteret'.» 
[ib., 43). — Né egli vi vuol dimenticata la musica istrumentale, che la preparazione 
dei mezzi di trasporto per i suoi organi è anzi fra le sue prime e più attente cure: -
« In praeparanda expeditione primam curam habuit deligendi vehicula portandis 
scaenicis organis » (̂&., 44). 

E qui rileviamo - a riguardo di tutto ciò, ed in specie di quel suo perdono 
alle milizie ribelli, - come, esattamente in tale momento, Nerone sì ritrovi con 
PImpero che già dall'Illirico alle Spagne riconosce un nuovo Prìncipe; e questo 
sia fornito del più agguerrito esercito, dato ormai da tutte le legioni d'Occidente. 
Mentre che P altro d'Oriente, che gli è ancor fedele sotto il comando di Vespasiano, 
non può venire in alcun modo chiamato in suo aiuto, sia per le enormi distanze, 
e sia soprattutto per la guerra ad oltranza con gli Ebrei già nel più vivo della 
lotta. Sicché egli in realtà è ridotto a non potere sperar salute, se non dalle sole 
milizie della Urbe di troppo scarse, da 25 a 30 mila uomini (p. 170). 

M a l'aperta ribeUione ha già raggiunto R o m a istessa: più nessuno, dal Senato 
alla plebe, dal Pretorio agli schiavi, gli ubbidisce. Si vede perduto, ed ha un im
provviso ritorno a viva religiosità (Sueti, Ner., 56) ; lui, il Nerone disprezzatore 
ostentato e volgare d'ogni cosà divina, che aveva osato così sacrìlegamente d'ìn-
zozzare quel solo nume che in sulle prime ancor venerava: - «Retigionum usque
quaque contemptor, praeter unius deae Syriae. Hanc m o x ita sprevit ut urina con
taminaret» [ib., 56). - Ed ècco così, ch'egli vuole pubblicamente fare un solenne 
voto religioso d'espiazione per quando potrà uscirne salvo. Orbene lo sì rilevi 
tutto dal lato psicologico, tale voto religioso è... di 'suonare' in pubblico: e quei 
tali organi 'idraulici, ed i piff'eri, e la zampogna!- «Sub exitu quidem vitae 
palam voverati si sibi incolumis status permansisset, proditurum se partae 
victoriae ludis etiam hydraulam et choraulam et utricularium; ac novissimo 
die etc » [ib., 54). 

E giunto appunto a cotesto ultimissimo giorno di sua vita, - non ponendo in 
conto le brevi ore che passa nell'arenaria del liberto Faonte, - ed ormai di già 
totalmente abbandonato da tutti, pur egli spera ancora di potere in quel giorno 
•medesimo, altro voto religioso anche questo, spera,... di ' recitare' e 'ballare' nel 
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Turnus dì Vergilio: - «...palam voverat..., ac novissimo die histrionem saltatu-
rumque VirgiU Turnum.» [ib., 54). 

N é ciò basta! Allora ch'egli nascosto nelVarenaria di Faonte dà ordine che 
gli si prepari la legna del segreto modesto t^ogo, e soprattutto la fossa per le 
ceneri si che dipoi non possano venir né buttate al Tevere né disperse al vento, 

egU ripensando a sé medesimo in tutta la sua vita, non sa ristarsi - « identidem 
dictitans»- dalPesclamare di tratto in tratto: «Qualis artifex pereo!». 

M a giunto persino alVistante supremo: allora che lo scalpitìo dei cavalU delle 
guardie gli annunzia il nascondiglio scoperto e circondato, e ia Senatoria nefanda 
morte «more maiorum» o l'antìcipato scempio atroce e furibondo delle foUe esser 
giunto inesorabile: a quello scalpitìo di morte, mentre egli tenta col pugnale tre
mante di colpirsi alla gola, dalle convulse livide labbra « trepìdanter effatus » -
non sfugge che un ?;er.so ! - un verso greco... sullo ' .scalpitar dei cavalli ' ! -
« " ITXTXWV p,' (lìxuTCÓSuv àpcpt XXÓTIOI; ouata pàXAet ». 

E il tanto celebre verso dell' Iliade [X, 535) ; proprio quello « dei corsieri frementi 
il rapido scalpitio mi percuote gli orecchi » : —r « Quod ut sensit, trepìdanter effatus : 
' " ITITHOV [i' òxuTCÓSuv àpcpl xxónog oiiaxa ̂ xXXst ' ; ferrum iugulo adegit, iu vanto Epaphro-

dito a libellis.» (Suet., Ner., 49). 
Ciò è ben altrimenti caratteristico e decis'lvo d'un 'canto Neroniano' al

l' anno 64 ! Ben altrimenti che non Nerone al ' colmo ' della sua potenza, e per 
l'appunto nel ' momento ' in cui afferra ii potere dittatorio che gli fa realizzare il 
sogno di tutta la sua vita e del suo istesso potere imperiale, il qual si ponga entu
siasta a ripetere dei popolari e patri versi, allora, su di Troia ardente, dinanzi a 
questo ' Incendio ' tanto da lui - a perpetuità di fama - bramato, voluto, e calcolato ! 

§ 93. — Abbiamo finora considerato il fatto del 'canto di Nerone ' in sé; ma 
se ora lo guardiamo nel suo contesto Suetoniano, siamo da questo obbligati, e subito, 
ad accertare: - che lo storico punto ce lo riferisca qual fatto straordinario (cosa 
che dagli accenni di analisi or ora indicati, dovevamo aspettarcela per V ambiente 
romano), m a ce lo riferisca quale 'una' fra le altre prove, dell'essere stato l'In
cendio "palesemente voluto" dall'Imperatore. — E la forza tutta di essa prova è 
riposta, per lo storico e per l'ambiente, non già nell'aver contemplato od anco atn-
mirato l'Incendio, m a nell'essersi Nerone in quel momento mostrato tanto lieto 
d'animo - così « laetus » - da aver voluto indossare in quel frangente medesimo 

«ilio suo scaenico habitu»! (1). 
Prova di fatto cotesta, che Suetonio pone nella narrazione alla pari con le 

altre prove che adduce. E sia innanzi: come quella delVallusivo discorso col greco 
commensale; e quella della notoria e palese antipatia dì Nerone per la vecchia 
Roma- e l'altra dei cubicolari di Corte sorpresi ad estendere l'incendio; e l'altra 

(1) Questo cosi tassativo richiamo di SUBTONIO ad un abito da citaredo proprio a Nerone; e 

ben noto pur sempre, «ilio suo», all'ambiente del tempo d'Adriano; - collegato con l'altra indi-

oazione dello stesso storico, che Nerone « Apolliiiem cantu, Solem (altro aspetto del precedente 

nume) aurigando aequiparare existimaretur » {Ner,, 53) ; - e collegato alla numerosa coniazione 

Neroniana a noi giunta, ove tal Principe flgura sotto le vesti di Apoho cantore; - e collegato, 

ancora, ai visti epigrammi popolari che sempre, direttamente od Indirettamente, fan capo ad 
ApoUo* — ci fa sicuri che tale abito da citaredo di Nerone a cui allude ' nominativamente ' Suetonio 

nell'Incendio, sia proprio quello conservatoci da dette monete. E ce ne arreca conferma Suetonio 

medesimo, allorché narra del trionfo ludicro al ritorno di Grecia: «..., item statuas citharoedico 

luib'ltu (qua nota etiam nummum percussit.) »{ib,. 25). — Il lettore può prender visiono di tale abito, 

dalle duo moneto della tav. Ili già più volte citate; quelle, dai nn. 8-11 e 12-15. 
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ancora e soprattutto, queUa capitale, delle « iiorrea labefadata atque infiammata». 
E sia dipoi: con le tmperiali rapine fatte fin su i ruderi istessi; e con le violenti 

â.sse e collazioni imposte all' Urbe medesima. 
M a ancor più fortemente tutto ciò apparisce, allorché si valuti Pintera Sueto

niana narrazione dell'Incendio in rapporto al ' posto ' che lo storico (rammentia
molo, e documentario e psicologico) gU ha assegnato nel totale complesso dèlia 
biografia. Posto ch'é quel medesimo - curiosa coincidenza, la quale ci svela intero 
V 'apprezzamento polìtico ' dato dall'ambiente romano al crimine Neroniano del-
l'Iucendio, - il medesimo, che abbiamo verificato in Giovenale col suo «Nero 
Tro'ica scripsit » : quello d'un definitivo suggello ad ogni maggiore possibile cri-

mirie in Nerone, e privato e pubblico. 
All'uopo ne riporto, tanto il contesto generale, per altro appena accennato, 

quanto, e questo con ben poca abbreviazione, il contesto speciale; entrambi sche
maticamente disposti: 

— Parricidia et caedes a Claudio exorsus est; cuius necis etsi non auctor, 
at conscius fuit, neque dissimulanter, ut qui boletos, in quo cibi genere 
venenum is acceperat, quasi deorum cibum posthac proverbio Gracco con
laudare sit solitus. etc. [e. 33). 
—• Britannicum... veneno adgressus est. Quod acceptum a quadam Locusta, 
venenariorum ìndice, etc. (33). 
— Matrem, facta dictaque sua exquirentem acerbius et corrigentem, hactenus 
primo gravabatur ut invidia identidem oneraret, quasi cessurus Imperio etc. 
—• lunxìt parricidio matris amitae necem. etc. (34). 
— Uxores praeter de 

— Nullum adeo necessìtudinis genus est, quod non scelere perculerit. etc. (35). 
— Nec minore saevitia foris et in exteros grassatus est. etc. (36). 
— Nullus posthac adhibitus dilectus aut modus interimendi quoscumque 
libuisset quacumque de causa. Sed ne de pluribus reteram, etc. 
— Elatus infiatusque tantis velut successibus, negavit " quemquam Principum 
scisse quid sibi liceret", multasque nec dubias significationes saepe iecit, ne 
reUquis quidem se parsurum Senatoribus - (si rilevi per il -< sed » delta capo 
che segue) -, eumque ordinem, - [si rilevi) - sublaturum quandoque e re Publica 
ac provincias et exercitus equiti Romano ac libertis permissurum. Certe, 
neque..., et in auspicando opere Isthmi... dissimulata Senatus mentione. (37). 
— Sed n e c p o p u l o aut m o e n i b u s patriae pepercit. 
— Dicente quodam in sermone communi: 'EpoQ &avóvxo(; yata ptxtì-rjxw Txupi! - ( ciò, 
morto, che la terra sia pure sconvolta dal fuoco!») (1) -

(1) Rammento al lettore come -^oM, •},, oltre del valore generalo di terra, «tellus», assuma, 

usato assolutamente, anche quello speciale di itaxpìg fa"'», di patria ; e che con tale valore sia In 

special modo frequente in Omero, l'autore che possiam dire giornaliero e patrio per I Romani delle 

epoche In esame. Ora, esso vocabolo ha per l'appunto cotesto speciale valore nel 'sottinteso ' ch'è 
proprio della risposta di Nerone verso II commensale; e forse potrebbe anche essere stato proprio 

della frase di costui, dappoiché ne consegue per l'Intero aneddoto una ben maggiore vigoria : -

«Io, morto, m a che la patria vada pure in fiamme»-» M a ohe ! da vivo ... — È davvero Inutile dopo 
tutto II visto, ch'io richiami inoltro il lettore al concetto romano che faceva la 'patria', ovunque 

si fosse nato, accentrata unioamonte nella ' Sacra Boma ', il restante non essendo ohe 1' 'Imperio ' 
di questa. Figuriamoci, adunque, per il Principe, per II " Romano" « Rector qeveris humani »! - E d 

ecco che il yaTa 'sottinteso' nella risposta di Nerone, non è che 'Roma' medesima; e cosi ci si 

svela il perchè mai siffatto aneddoto abbia potuto formare a quei giorni ' prova di fatto ' por II 
« planeque ita fecit... 



^ q,3| m . - -LA LE(Ì(;ENDA D E L C A N T O DÌ N E R O N E 661 

— a) ' loimo' inquit, ' èpoù i^fflvxo;!' - («me vivo!») -planeque ita leciti 

— Nam 
~ p) quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque 
vicorum, 
— incendit U r b e m tara p a l a m , 

-- y) ut plerique consulares cubicularios eius, cu\n stuppa taedaque in prae
diis suis deprehensos, non attigerint; 

— §) et quaedam horrea... infiammata sint,... (cf. § 60). 

— Per sex dies septemque noctes ea clade saevitum est, ad monumentorum 
bustorumque diversoria plebe compulsa. Tunc praeter immensum numerum... 
— Hoc incendium e turre Maecenatiana prospectans 

— e) laetusque'//ammae', ut aiebat, 'puldiritudine' Halosin Ilii in ilio 
suo scaenico habitu decantaviti 

— Q Ac ne non hinc quoque quantum posset praedae et manubiarum inva
derei, poUicitus cadaverum et ruderum gratuitam egestionem, nemini ad 
reliquias rerum suarum adire permisit; 

— 7]) conlationibusque non receptis modo verum et effìagitatis provincias 
privatorumque census prope exhausit.» (38). 

Del resto - restringendoci unicamente al « prospectans laetus decantava » -
un caso identico ci presenta Suetonio: e tanto, per il prespedare del Principe di 
fronte ad un altro capitale 'incendio in Roma, cioè proprio per un simigliante 
'evento' preso in sé; quanto, per cotesto valore dì 'prova di colpabilità' datogli 
a riguardo del Principe. 

Una cotanta coincidenza ce ne fa indispensabile l'esame, per quanto condotto 
in modo rapidissimo. — Esso rattrovasì là, ove Suetonio narra di Vitellio come dì 
Principe che mentre più ferveva la lotta sul Capitolino fra le proprie milìzie ed 
i Flaviani ivi asserragliati, e mentre vi divampava violento il famigerato ' sacrilego 
incendio ' (Stazio, Silv., V, 3, 197) che inceneriva il tempio di Giove Ottimo Massimo 
- centro religioso e morale di tutto VImperio della ' sacra R o m a ', - ei poteva starsi 
dal fronteggiante palazzo imperiale a tranquillamente riguardare ogni cosa. 

Anzitutto, risovveniamoci lo stato esatto del momento. — Vitellio dopo la rotta 
completa del suo esercito a Cremona, e con quello vittorioso dì Vespasiano ormai 
giunto a Narnì, si vide perduto; sicché trattò segretamente la resa del potere Impe
riale, col fratello del suo emulo, con Flavius Sabinus ch'era prefetto deUa città. 
E più, che il giorno innanzi e dipoi novellamente nella mattinata del medesimo 
giorno delV assalto e delVincendio al CapìtoUno, egli volle in pubblico far dichia
razione dì cotesto suo proposito dì deporre il Principato. M a in fatto non ebbe la 
fermezza di compierlo allor'istesso, illudendosi ogni volta dinanzi alle acclama
zioni ed alle alte proteste in suo favore degli astanti tutti, sia della plebe, sia e 
soprattutto delle milizie pretoriana ed urbana; le quali milizie in vivissimo modo 
parteggiavano in realtà per lui, poiché temevano la perdita d'ogni loro supre-
'mazia militare all'arrivo delle rozze, violenti e veracemente agguerrite legioni 

delle Province. 
Ora cotesto improvviso assalto che le sue milizie davano ai Flaviani della città 

con la conseguente espugnazione ed arsione del Capitolino ove costoro erano corsi 
a rifugiarsi e perirono, e fra essi il primogenito fratello di Vespasiano ed il console 
Quintius Atticus massacratì pur standovi inerm.i (Tac, Hist, III, 73) ; ciò adunque, 
veniva per ViteUio: -a) tanto, a determìnargU l'evento che per forza propria reci

samente decideva fra la guerra e Vabdicazione, questa ormai resa impossibile;-
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^1 quanto, a fornirgli la prova patente d'una salda fedeltà e di un entusiastico 
valore delle sue milizie (come, in verità, confermarono pochi giorni dipoi nella 
battaglia in Roma). 

Per un carattere crudele, molle ed indeciso (qual ce lo descrive Suetonio, e ce 
lo conferma Plutarco), - e quindi molto affine a Nerone nel suo agire, per tale 
simiglianza dei caratteri, - si rende ' logico ' neila mentalità di Vitellio, il fatto 
ch'egU abbia voluto dinanzi a tanta decisiva importanza seguire de visu l'intero 
svolgersi dell'evento. E con speciale ragione, poi, potendo egli daU'ala Tiberiana 
del palazzo stesso Imperiale - che n'era proprio di prospetto - farlo in maniera 
tanto sicura e comoda. 

Ora, tutta la gravità coeva che si racchiudeva, per stringata necessità psico
logica, in cotesto 'logico' agire di Vitellio; - e quindi, il perchè mai il biografo 
dei Cesari abbia tenuto ai suoi giorni di riportare e di far rilevare cotesto par
ticolare del « prospicere » (che a prima vista oggi può apparire troppo personal
mente minuto) ; - tale gravità, o cotesto perchè, ci è dato di determinare ed in modo 
preciso da quanto abbiamo scorto da Tacito. Cioè, dal che i Flaviani ed i ViteUiani 
- od a più esatto dire, gli scrittori a prò della casa Flavia e quelli della reazione 
ad essa cosi violentemente contraria (p. 554, 592, ecc.), - si palleggiarono la allora 
tanto ' sacrìlega ' accusa d'incendiari del Capitolino. Anzi, in tale proposito, ram
mento che dì già abbiamo potuto accertare, come, dolorosamente m a indubbiamente, 
sia a pieno torto che Tacito voglia ad ogni costo attribuire V'Incendio Capitolino 
ai rifugiati Flaviani. 

Suetonio, dunque, riporta tal particolare perché è ' prova ' siffatta da abbat
tere ogni versione contraria a questi ultimi, ai Flaviani; svelando che Vitellio del
l'assa/to doveva esserne stato preavvisato: - a) e non già solo perchè sì ritrova ad 
assistere tranquillo ad esso ed al consecutivo sacrilego incendio, m a può farlo... 
avendo voglia ed agio di starvi " pranzando " ; - P) e sìa inoltre, perchè poco dopo 
Vitellio intuisce tutta la gravità e V odiosità di tale palese suo agire, ed è solo allora 
che cerca dì allontanarsi - « paenitens facti et in alios culpam » - la responsa
bilità diretta dell' incendio riversandola su gli avversari Flaviani, se non altro 
come 'causa prima' dell'inattesa lotta e sue conseguenze. — Ecco il brano del 
biografo: - « ...; atque ubique [dopo la battaglia di Bedriaco) aut superatus aut 
proditus, [Vitellio) salutem sibi et milies sestertium a Flavio Sabino Vespasiani 
fratre pepìgit; statimque prò gradibus Palati apud frequentes milites, cedere se 
imperio quod invitus recepisset, professus, cunctis reclamantìbus rem distulit, ac 
nocte interposita, primo dìluculo sordìdatus descendit ad rostra multìsque cum 
lacrimis eadem illa, verum e libello, testatus est. Rursus interpellante mìlite ac 
populo et ne deficeret hortante omnemque operam suam certatim polUcente, ani
m u m resumpsit Sabinumque et reUquos Flavianos nihil iam metuentis vi subita 
in Capitolium compuUt, succensoque tempio lovis Optimi Maximi oppressiti Cum et 
proelium et incend'lum e Tiberiana prospiceret domo inter epulas, non multo post 
paenitens facti et in alios culpam conferens, vocata contione iuravit coegitque 
iurare et ceteros, nihil sibi antiquius quiete publica fore. » [Vit, 15). 

E che Suetonio riporti questo « prospiceret inter epulas » dì Vitellio, unica
mente perchè l'ambiente Urbano lo ritenne quale prova della colpabilità del 
Principe - (proprio a pari di quanto fu per Nerone col « prospectans laetusque 
dlammae' ut aiebat ' pulchritaline ' Halosin Ilii in ilio suo scaenico habitu de-
cantavit » ), - ci è affermato eziandio da un altro particolare che il biografo riferisco 
poco dopo. Particolare cotesto, che Tacito - (con uun, certa somiglianza alla sua 
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condotta serpeggiante, per il particolare del ' canto Neroniano ') - ci tace; ma che 
del resto deve tacerci - anche questa volta - per non scuotere tutta la sua versione 
dei Flaviani 'incendiari'. 

Il particolare, cioè, che fra le orride torture ed il miserando scempio con 
cui la plebe straziò ViteUio, le grida popolari di accusa fossero in specialissimo 
modo quelle d" incendiario' e di 'leccatore di tegami' (questi ultìme aUusive, con 
molta probabilità, giusto a cotesto suo pa,sfo sacrilego per il pensiero romano, del 
«prospicere Inter epulas»): — « ..., veste discìssa seminudus in Forum tractus 
est inter magna rerum verborumque ludibria per totum viae Sacrae spatium,... ; 
quibusdam stercore et caeno incessentibus, aliis incendiarium et patinarium voci-
ferantibus,... - Tandem apud Gemonias minutissimis ictibus excarnificatus atque 
confectus est, et inde unco tractus in Tiberim.» [Vit, 17). 

Concludendo : — Per uno scrittore qual Suetonio, cosi alieno da ogni politica 
militante e cosi romano della sua epoca per indole, i due eventi : - a) e dì ' Nerone 
cantante ', dinanzi al ' sacrilego ' incendio dì Roma; - 6) e di ' Vitellio pranzante ', 
dinanzi al ' sacrilego ' incendio del Capitolino: — nulla hanno di " maravìglioso " 
nelP azione in sé del presenziare una simile sciagura (a corrispondenza esatta del
l'ambiente romano quale Pabbiamo scorto in simiglianti eventi); — m a lo hanno, 
ed all'uopo vengono riferiti dallo storico, cioè con tutta la forza di prova di fatto 
nelP ambiente loro, lo hanno :-a) perii primo, nel «laetus in ilio suo scaenico 
habitu decantavit»; laetus che tanto scultoriamente (o riferitogli od intuito 
dallo storico) corrispondeva alla realtà dello stato d'animo di Nerone quale ci è 
risultata da tutti gli esami critici sulPevento;-P) per il secondo, dallo «inter 
epulas»; cioè, da qnelVazione che sopra ogni altra non è possìbile ad uomo, e 
specialmente a Prìncipe, che sia stato colto veracemente di sorpresa da così per 
luì decisivo e capitale momento. 

s 94. Il lettore prima di porre fine all'esame critico del ' canto Nero
niano ' - qui nulla più che tracciato per sommi capì - dovrà intraprendere ancora 
la determinazione dei rapporti che hanno dovuto intercedere fra V ambiente romano 
ed i lavori poetici di Nerone; cioè a dire, la determinazione sia del grado di noto
rietà da loro raggiunto a quei giorni, sìa la perduranza di questa. — E dovrà 
eziandio determinare, quei peculiari rapporti che dì conseguenza hanno dovuto 
correre fra cotesta notorietà poetica e gli scrittori che ci hanno riferito del ' canto 
Neroniano' neU'Incendio; ossia, se costoro erano, e fino a quale esatto punto, a 
'diretta' cognizione dei 'carmi Neroniani'. 

Se cotesto serie di rapporti ci risulteranno di valore positivo, è chiaro che 
non sarà a noi lecito di attribuire agli scrittori dell'epoca - e specialmente agli 
storici - una qualche ' confusione ' fra i due fatti, e poi di ordini così diversi. 

La divulgazione e la notorietà ben ' grande ' dei lavori poetici di Nerone, e 
di poi la ' persistenza ' di essa notorietà nell'ambiente romano, dì già ci sono risuti 
tate più volte e largamente attraverso ad altre indagini precedenti, sicché non 
m' è lecito d'arrestarmi ulteriormente; ed invero, non ho da rammentare, p. e., che 
le così vicine pagine a riguardo, 522-25, 533-39, 614-15. 

D a Seneca iun. precettore e ministro di Nerone [Quaest. nat, I, 5, e), da 
Plinio sen. [Hist nat, XXXVII, 3, 50), da Giovenale [Sat, IV, 106 e Vili, 221), e 
pur da Persio con molta probabilità (la Sat. I" oltre d'alludervi sembra ne riporti 
un verso, il 99), nonché poi da Marziale che dimorò in R o m a dal 64 al 98 [Epigr., 
Vili 70 e IX, 27), - ì quali tuttì in età più o meno avanzate furono testimoni oca-
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lari dei giorni di Nerone, - da costoro, adunque, la ' notorietà ' grande dei poemi o 
versi di Nerone, noi Pabbiamo contìnuata a ritrovare così in Tacito (̂ Inn., XIII, 3; 
XIV, 16; X V , 34, 49), come in Piinìo iun. [Epist, V, 3), come in Suetonio [Ner. 52; 
Dom., 1). M a anzi, a ritrovarla ancora nel in secolo, testìmonìataci da Dione: che 
con speciale cura di particolari ci ha narrato inoltre, di quel gran 'poema che Nerone 
disegnava scrivere su tutta la sto7-^ia di Roma, quello dai « quattrocento libri.- che 
furon causa della relegazione dì Annaeus Cornutus (LXII, 29; cf. p. 523). 

Quaìora però mi fosse concesso di proseguire oltre, tale ' notorietà ' noi con
tinueremmo a ritrovare : - tanto in M. T. Servius, il celebre grammatìco commenta
tore di VergiUo, del finire del iv sec; - quanto, dopo luì, in tutta la serie dei veteri 
scoliasti, U Giovenaleo (Vili, 221), il Persieo (I, 122), U Lucaneo (III, 261), che di 
qualsiasi età voglìansì stimare (fra il iv ed il VII secolo sì oscilla abitualmente), 
per tali citazioni sarebbero pur sempre, nella peggiore fra le ipotesi cronologiche, 
un riflesso dell' antico sapere dell' evo romano. Cosa questi ultima che si deve 
appropriare, eziandio, a quelle altre due citazioni Neroniane che quell'ignoto, di 
persona e di epoca, mìtografo latino detto Vaticano IIP - [l'ontius Leontius ? od 
altro posteriore ?) - ha apposte à due sue favole [XI, 24, e XII, 2). 

Né mi sembra che invero valga la spesa di arrestarci su tutti costoro, dì fronte 
all'assodato per il periodo cronologico che ci riguarda; sì che riporterò solo le due 
citazioni più antiche, che in pari tempo sono le uniche sicure per data: quelle di 
Servius che fiorì nel 390 circa. La prima, apposta al v. 370 del e V delVEneide: -
« Sane hic Paris secundum Troica Neronis fortìssimus fuit, adeo ut in Troiae agonali 
certamine superaret omnes, ipsum etìam Hectorem; qui cum iratus... Hos autem 
ludos transfert Vergllìus ad Hectoris tumulum ;...».- La seconda, al v. 36 della 
IIP Georgica: -« Cynthìum, regem Troiae, quem in Troicis suis Nero commemorati» 

Ora tali citazioni di Servius, come il lettore ha subito scorto, sono siffatte da darci 
la certezza del che ì ' poemi ' di Nerone, ed in tassativa maniera cotesti suoi ' Troica ', 
siano stati a diretta e personale conoscenza del grammatico. Cioè, - quello eh' è 
importante a rilevarsi da noi, - come essi fossero ancora con una certa facilità 
letti e citati bene oltre i 300 anni dopo della 'scomparsa' dell'imperiale autore. 

E qui non mi resta, che chiudere col rammentare fuggevolmente al lettore 
- a rispetto del grado di tale notorietà - come dì già abbiamo veriflcato il venire 
da Marziale, sul finire quasi delP imperio di Domiziano, ricordati ì versi di Nerone 
a voler dare ' alta lode ' al " Tibullo dei suoi giorni» : - « Quanta quies placidi, tanta 
est facundia Nervae, j ... | Sed tamen hunc nostri scit temporis esse TibuUum, | 
carmina qui docti nota Neronis habet. „ [Epigr., Vili, 70) ; - cioè a quel Nerva, che 
era cosi potente patrizio Consolare da potere assurgere pochissimo dopo all'Im
pero. — E soprattutto rammentargli - in riguardo di tal grado ancora - che noi li 
abbiamo scorti di venire citati con non minore intento dì ' lode ', ed anzi a paro 
dì tutti i più bei nomi dei poeti romani, proprio dal politico ponderato, dallo 
stilista prezioso, che fu stimato il letterato buongustaio per eccellenza da tutto il 
suo evo, il nostro Piinìo iun. [Epist, V, 3, 6). 

§ 95. — Passiamo ora ad accennare - dato l'accertamento della grande e 
perdurevole ' notorietà ' dei ' carmi ' dì Nerone - a quei peculiari rapporti che 
debbono essere intercorsi, come vi ho accennato, concomitantemente fra essi ' carmi ' 
e quel tale 'canto Neroniano', da un lato, con gli storici deiPevo, dalPaltro. 

Ora iniziamo la rassegna, dal più lontano del nostro ciclo testimoniale, da Dione 
(anni 155-240, circa). Noi vi dobbiamo accertare: — 1", come sìa giusto in pieno 
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del racconto dell'Incendio (LXII, 18) eh' egli ci narri, e particolareggiatamente, 
del ' canto Neroniano ' ; cioè, com' egli lo ponga, conscientemente, all'anno 64; — 
2° mentre invece, non sia se non dopo la congiura militare di Faenius Rufus [ib., 24) ; 
dopo la morte di Sabina Poppea [ib., 27) ; e dopo il matrimonio, stile Neroniano, 
con Sporo [ib., 28) ; anzi, sin dopo il processo e la morte dì Thrasea e di Soranus 
(i&.,26) ; - date che stabiliscono essere P'evento ', o non prima del secondo semestre 
deU'anno 65, od anche nel primo semestre del 66; - non sìa se non dopo dì tutto 
ciò, che lo storico ci riferisca di aver Nerone composti i suoi Troica, e di averne, 
allora, fatta in teatro pubblica lettura: - «Molte cose ridicole facendo Nerone, 
scese ancora talvolta sotto gli occhi di tutto il popolo noli' orchestra del teatro, ed 
ivi lesse alcuni suoi poemi scrìtti sulle cose Trojane, per le quali, siccome per tutte 
le altre ch'egli faceva, furono offerti molti sacrifizj. Disegnava egli ancora dì scri
vere in versi tutti i fatti dei Romani, ecc. » - «'0 5È Népwv aXXa xe yeXoTa sTcpaxTs, 
-/.ai xoxE xal lui xrjV xoù 8'eàxpou 5p)(î CTXpav èv 7xav5Yjp,q) xtvl Sia xaxé̂ T] xal àvéyvo) Tpwtxà 
xtva sauxoQ Tcotr̂ paxa' xal ITI' aùxo!? D'uatai TioXXat, waTrep xal ita xoXc, SXkoic, «Txaatv ole, 
ETtpaxxev, èyévovxo. Txapeaxeudĉ exo Se wg xal xà; xwv Twpatov n^à^eic, àTxàaa? auyypà'Jjwv 
èv ITXSCTI,. XXX. » (LXII, 29, i, 2). 

Adunque Dione conosce proprio il ' carme ' di Nerone su Troia, ì « Tpwtxà » ; 
e ne conosce 1' epoca della recita e pubblicazione, che, a tenore della riduzione 
di Xiphilinus almeno, determina: - o del finire dell'anno 65, probabilmente nei ludi 
quinquennali (allorché gli fu assegnato dal Senato « victoriam cantus, adicitque 
facundiae coronam » come ci riferisce Tacito? Ann., XVI, 4) ; - o dell'inìzio del 66, 
dopo i processi di Thrasea e dì Soranus (Tac, ib., 21). - Cioè, in modo netto e 
voluto è che lo storico fra l'avverarsi del ' canto ' e quello deUa ' pubblicazione 
del poema ' interponga un intervallo non minore di un anno, e fin quasi dì due. 

Suetonio, poi, è nulla altro che il difensore documentario, anzi è il perito calli
grafico e paleografico (1), della 'autenticità' e della 'originalità' dei manoscritti 
poetici di Nerone [Ner., 52). E difensore: - tanto contro la corrente che stimandoli 
di pregio, noi vedemmo che voleva darne il merito a Nerva (Marziale, Epigr., 
Vili, 70 e IX, 26); - quanto contro l'altra che stimandoli di niun valore letterario, 
li faceva opera raccoglitìccia d'improvvisati versi di cortigiani (Tac, Ann.,XIV, 16). 

M a Suetonio oltre dì cotesto capo sulla ' personale ' disamina delle bozze chi
rografe imperiali: - « Venere in manus meas pugillares libeUique cum quibusdam 
notissimis versibus, ipsius chirograplio scriptis, ut facile apparerei non tralatos aut 
dictante aliquo exceptos, sed piane quasi a cogitante atque generante exaratos; 
ita multa et deleta et inducta et superscripta inerant. » [Ner., 52) ; - ha eziandio 
numerosi accenni a speciali versi o carmi o satire dell'Imperatore, sia editi, sia 
semplicemente ideati. Rammento: - « Aurigavìt..., quamvis id ipsum in rege Mithra-
date Carmine quodam suo reprehendisset » [ib., 24i); -«..., iocularia in defectìonis 
duces carmina lascìveque modulata, quae vulgo notuerunt,... » [ib., 42); - « '... [sono 
parole di Nerone), revocatisque ad paenitentiam defectoribus insequenti die laetum 

(I) "È caratteristica in SUBTONIO la passione e la cura per gli esami diplomatici e paleografici 
dei ' documenti ' propri ai suoi Cesari, ed in specie poi per i tre primi fra essi. Cesare, Augusto e 
Tiberio. Attentamente ed a lungo 1' ha rilevata II M A C É (già più e più volte citato), si che rimando 
al suo lavoro {Essai sur Suéione, p. 124 in poi). Ricordo solo di Suetonio, per apportare un qualche 
esempio, la così precisa e tecnica sua nota suUa grafia di Augusto (e. 87); nonché l'altra suUa vol
gare e leggerissima forma di paragrafia {afasia scritturale parziale, di Charcot) da cui tale Principe 
era affetto (e. 88), quella di omettere o transporre con tutta facilità delle lettere o delle sillabe nella 
scrittura d'un vocabolo. 

[•ne, Ner, 84 
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inter laetos cantaturum epinida, quae iam nunc sibi componi oporteret'» (*.,43);-
«..., ac sollemni convivio citharoedum placentem palam [Vitellio) admonuit, ut 
' aliquid et de dominico [Nerone) diceret', ìnchoantique Neroniana cantica primus 
exultans etiam plausit. >. [Vit, 11); - «...Clodium Pollionem praetorium virum, in 
quem est poema Nerowis quod inscribitur 'Luscio' » [Dom.,l). 

Anzi nella vita Lucani, ormai da tutti riconosciuta per sua, in un aneddoto, 
molto poco odoroso, ce ne riporta un verso : - «... non tamen [Lucano) permansit 
in gratia. Siquidem aegre ferens, recitante se subito ac nulla nisi refrìgerandi sui 
causa [Nerone) indicio Senatu recessisse, neque verbis adversus Principem neque 
factis extantibus post haec temperavit, adeo ut quondam in latrìnis publicis clariore 
cum strepitu ventris emissi hemisticMum Neronis, magna consessorum fuga, pro-

nuntiarit: ' Sub terris tonuisse putes. ' » 
E dì più ancora, stante ch'egli riconosca, - proprio al pari del suo intimo amico 

Plinio iun. (non dimentichiamolo), - un reale ' merito ' nei carmi Neroniani; e 
merito, poi, che dichiara d'essere stato fln dai giorni stessi di quell'Imperatore, 
e pur attraverso a tutta l'enorme frangia della generale cortigianeria, riconosciuto 
dagli uomini più colti (il che invero, abbiamo scorto sia da Seneca iun., e sia, già 
scomparso Nerone,. da Marziale) : — « Instituit et quinquennale certamen primus 
omnium Romae more Graeco triplex, musicum gymnicum equestre, quod appellavit 
Neronia. - ... - Deinde in orchestram senatumque descendit, et orationis quidem 
carminisque Latini coronam, de qua honestissimus quisque contenderat, ipsorum 
consensu concessam sibi recepii, citharae autem.../' [Ner., 12). 

Sicché, non è davvero allo storico documentario, al difensore delV autenticità 
dei ' carmi ' di Nerone; - il cui padre, inoltre, Suetonius Laetus [rammentiamocene 
ben bene), visse durante il governo di Nerone in cosi grande intim'ità con quel 
futuro imperatore Ottone (1) ch'era a sua volta, per uniformità dì gusti depravati, 
Vintimissimo del primo, e di tanto da costui essere stato prescelto a marito-custode 
dell'adoratissima Poppea (2); - non è proprio a Suetonio, invero, che da noi si 

(1) Quanta sia l'importanza di tale fatto per il 'valore testimoniale' di SUBTONIO nel periodo 
Neroniano ed Ottomano di già l'abbiamo scorta; m a per la lunghezza del cammino ormai percorso, 

mi permetterò di riportare nuovamente il principale brano del relativo passo: — « Interfuit huic bello 

{tra Ottone e Vitellio) pater meus Suetonius Laetus, tertiae decimae legionis tribunus angusticlavius. 
Is mox referre crebro solebat, Othonem etiam privatum usque adeo detestatum civilia arma, ut 
memorante quodam inter epulas de Cassi Brutique exitu cohorruerit; nec concursurum cum Galba 

fuKse, nisi conflderet sine beUo rom transigi posse; tane ad despiciendam vitam exemplo manipu-
laris militis concitatum, qui cum cladem exercltas nuntiaret {quella di Bedriaco) nec cuiquam fldem 
faceret, ao nunc mendaci nuno timoris quasi fugisset ex acie argueretur, gladio ante pedes eius 

Incubuerit. Hoc viso proclamasse eum aiebat, non amplius so In periculum talis tamque bene meritos 
coniecturum. >. {Oilio, 10). — Cosi pure, tutti i minuti particolari che seguono suUe ultime ore di 

Ottone ci testimoniano sempre più di cotesta grande intimità fra loro, riguardando essi deo-li atti 
segreti e del tutto familiari. 

(2) Su ciò T A C I T O e S U B T O N I O sono concordi rispetto all'evento, differenziando però nello svol
gersi delle fasi di esso. — Per II primo storico. Ottone s'innamora di Poppea, moghe di Rufus Cri
spinus; n'é adultero dapprima, e dopo divorzio, sposo. 0 per calcolo o per soverchio amore, ne 

vanta di continuo le bellezze a Nerone e la presenta In Corte; lo storico propende per la prima 
ragione: « sive ut accenderot {a Nerone) ac, si eadem femina poterentur, id quoque vinculum poten

tiam oi adiceret. » {Ann,, XIII, 46). Ed è Poppea che, a calcolo, fa la sostenuta con l'Imperatore, fino a 

che costui non ne resta innamoratissimo; m a allora Ottone pian piano vlouo allontanato dall'inti
mità d'entrambi, finché è Inviato al governo della, a quei giorni, cosi i-cinota Lusitania. — Per Sue

tonio, invece, è Nerone ohe per il primo s'innamora di Poppea, allorché era moglie di Crispinus- che 
la fa divorziare da costui ; e che la dà In cnstod-ia, facendogli contrarre matrimonio (In realtà ad 

intonto ch sola coabltazione), al suo Intimissimo Ottono « omnium autem consiliorum secretorum'que 
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possa rivolgergli le accuse, sia di " non aver conosciuti" i 'poemi di Nerone, sia 
dì aver potuto inavvertentemente "scambiare" la pubblicazione dei Troica per 
quella... «pretesa cantata» di Nerone durante Plncendio. 

Adunque, col raccontarci del ' canto Neroniano ' Suetonio ha inteso di narrare 
un evento a sé, da lui non confuso né per lui confondibile, - e quindi non lo è nep
pure per noi a suo carico, ripeto, - con ì « notissimis versibus » e con i « carmi » 
che tanto di frequente nomina, e che sopra tutto tanto ci difende per veraci ' opere 
personaU' di Nerone! 

M a del resto, che il canto Neroniano non abbia avuta mai qualsiasi attinenza, 
non solo con i poemi Traici di Nerone, m a neppur con degli altri versi o carmi 
dì questi Imperatore; e non l'abbia avuta né nei giorni medesimi dell'Incendio, 
né dipoi, flno a tutto Vanno 'ili al meno; ci è dato oltre che dai visti Suetonio 
e Dione, di assodare perflno dall'istesso Tacito. 

Invero, il celeberrimo storico allorché ci riporta il « rumor » del ' canto ' trovasi 
nel vivo pieno del potente ' influsso ' della sua fonte per quel periodo, di Nerva 
(ciò che in cosi sicuro modo, volendo riferirmi tassativamente al solo evento 
Incendio, ci ha stabilito P esame dei provvedimenti Neroniani da noi fatto al § 65, 
e a non citare che questi soli). — Ora se Nerva fu un testimone oculare dì quei giorni, 
fu però, mutatosi sotto ì Flavi tutto V ambiente morale, fln troppo vivamente inte
ressato a salvare dipoi la propria riputazione ; ed in specialissima maniera appunto, 
per un cotanto criminale ed odiato Incendio, per il grande ' Matricidio ' (e tutte le 
analisi del precedente capìtolo su Giovenale, ce l'hanno assodato e ribadito larga
mente). — Sicché Nerva e con lui Tacito, avrebbero avuto tutto Pinteresse di po
terci dichiarare il «rumor» assolutamente falso; ed a mostrarcene l'orìgine, in 
' posteriori ' versi o poemi dì Nerone. 

Il non ritrovare, dunque, una di cosiffatte dichiarazioni in questo storico che 
non ha esitato sia pochi capi prima e sìa pochi dipoi di questo ' medesimo ' suo 
libro Nerviano X V , a lanciare le più violenti smentite: - rammento, perflno ad 
uomini cosi stimati ed ammirati dal suo evo, quale Pintegerrimo storico e vittorioso 
generale Corbulo a cui dà e del « mendace e calunniatore » e lezioni di strategia 
in più (§ 64), quale quel Plinio seu. che «religiosissime scripsit» [p. 92) a cui dà 
nuU'altro che delV «assurdo» (§ 22), ecc. ecc.; - il non ritrovare una di siffatte 
dichiarazioni in Tacito, e proprio allora che contro ogni sua costanza tecnica rac
coglie 'eccezionalissimamente' un tale popolare «rumor» [p. 643), ciò è psicolo
gicamente determinativo per noi posto a raffronto degli assodati criteri dello storico 
e, soprattutto, dì quei suoi continui, e caratteristici scrupoli. — Determinativo, nello 

particeps» {Otho, 3); matrimonio di custodia, che senza destare troppo vivi sospetti. In specie nel 

partito Griulio, permetteva a Nerone d'attendere II momento opportuno per divorziare da Ottavia, il 

ohe sempre aveva desiderato. Ottone, bello e ricco e patrizio, sposo ufficialo di Poppea, finisce ooll'in-

namorarsene: forse destando In quel carattere femminile,calcolatore ma'lasclvo (TAO.,4?IW.,XIII,45), 

una momentanea corrispondenza d'affetto. Divenutone quindi geloso, respinge vivamente i pretesi 

diritti dell'imperiale amico; è allora che Nerone: - a) nomina Ottone al governo della Lusitania (ed 

ecco un riscontro al donus Principis dato a Giovenale con II tribunato in Caledonia: Nerone è co

stante nei tipi delle sue concezioni!); - p) mentre in pari tempo, egli fa annullare cotesto matrimonio 

di custodia, — S U B T O N I O cita a conferma deUa sua versione - del marito-custode - l'epigramma cho 

si divulgò per R o m a allorché Ottone ricevè il lontanissimo comando, l'onorevolissimo esilio: -

« ' Cur Otho mentito sit, quaeritis, exul honore? | Uxoris moechus coeperat esse suae ' » {Oth. 3). -

E a tal proposito è bene rammentarsi, che vedemmo come a questa Istessa versio'iie di già aveva 

anteriormente aderito T A C I T O nelle Istorie (l, 13); e com'essa, poi, sia eziandio, salvo qualche leg-

o-erissima variante, la seguita da P L O T A U C O {Galba, 19). 
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indicarci che Tacito non ha riputata una tal voce, quale falsa in modo sicuro; e se 
non certa, per altro Pha ritenuta per molto probabile nel carattere di Nerone. — E 
qui è doveroso non dimenticare (p. 644) che se pur l'abbia stimata per vera, a lui 
non fu concesso l'apporvi conferma: dacché nell'ambiente romano - se non altro 
in forza del lato morale, quello d'una 'gioia' nel Principe alPimperversare della 
sciagura della ' sa,cra Roma ' che arde, - ne sarebbe svanito tutto il suo elaborato 
equilibrio fra le due versioni del «forte» e del «dolus». 

Né Tacito tace, in riguardo dei versi e dei carmi di Nerone; che anzi, ce ne 
parla per ben tre volte (e forse quattro, XV, 34); e ce ne parla, cosi in quei libri 
che son fuori dell'influsso di Nerva, come in cotesto Nerviano X V libro. 

La prima volta, come ben rammentiamo, è all'anno 54; allorché riconosce 
nei carmi giovanili un certo ingegno, nonché della ostentatavi dottrina: — «Nero 
puerilibus statim annis vividum animum in alia detorsit: caelare, pingere, cantus 
aut regimen equorum exercere; et aliquando carminibus pangendis inesse sibi eie-
menta doctrinae ostendebat. » [Ann., XIII, 3). 

La seconda volta è all'anno 59, subito dopo del matricidio; ed è quando vuol 
dichiararli di niun valore letterario - (opinione, ripeto, che già troppe volte noi 
abbiamo visto, Seneca iun.. Marziale, Plinio iun. ecc., di non essere stata condivisa 
dall'ambiente dei migliori letterati delti evo). - Anzi, ci assevera addirittura dì non 
essere stati frutto né dell' ingegno dì Nerone né di qualsiasi altro poeta, m a sola 
opera raccogliticcia su d'improvvisatori pagati con imperiali cene. Ed è qui che lo 
storico afferra l'occasione a poter frustare tutti quei dotti - ed in specie i filosofi ! -
che Seneca cercava tenere attorno a Nerone ad interessarlo agli studi, e così anche 
allontanarlo un po' dalle troppe orgie. Ambiente di dotti che per altro Nerone 
continuò a conservare anche dipoi, tanto che Dione ancora vi annovera all'anno 65 
o 66, V onestissimo Anneus Cornutus (LXII, 29) ; il dotto poeta e fllosofo stato mae -
Siro, correttore, editore, quasi padre, del così morale Persio (di chi « fuit m o r u m 
lenissimorum, verecundiae virginalis », come assevera la vita Persii attribuita 
al sincrono Probus Valerius). - Tacito, adunque, ci espone sui versi dì Nerone: — 
« Ne tamen ludicrae tantum imperatoris artes notescerent, carminum quoque stu
dium adfectavit, contractis quìbus aliqua pangendi facultas necdum insignis erat. 
hi cenati considere simul, et adlatos vói ibidem repertos versus conectere atque 
ipsius verba quoquo modo prolata supplere, quod species ipsa carminum docet, non 
impetu et instinctu nec ore uno fluens. etiam sapientiae doctorìbus tempus imper-
tiebat post epulas, utque contraria adseverantium discordia frueretur. nec deerant 
qui ore vultuque tristi inter oblectamenta regia spectari cuperent. » [ib.,XlV, 16). 

La terza volta, inflne, è aU'anno 65: cioè, subito dopo Plncendio di R o m a e nel 
libro XV. Ed è per indicarci che il senatore Afranius Quintianus abbia presa viva 
parte alla congiura di Pisone, unicamente a vendetta d'un caì-me satirico da Nerone 
composto ed edito contro di lui: — « [Afrianus] Quintianus moUitia corporis infamis, 
et a Nerone probroso Carmine diffamatus contumelias ultum ibat. » (XV, 49). 

Dunque, Tacito a sua volta non ha in alcun modo né confuso né inteso di 
confondere, - con tutto V interesse che vi avrebbero avuto e lui e Nerva, - i carmi 
di Nerone con U popolaresco « rumor » sul canto neU'Incendio. — É dì tanto 
- sì aggiunga inoltre - da averci fatta su di quest'ultimo, sul - canto ', la tassativa 
confessione d'essere stato e così generale e così accettato per vero da tutti fin dai 
gioì'ni medesimi della sciagura, ch'egU crede dì doverlo stimare (o meglio, vuole 
che si stimi) di aver formata la causale prima di quella ' nesswia efficacia ' sulla 
po'polazione Urbana ch'ebbero tutti i 'provvedimenti Neroniani ', pur escogitati 
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in gran parte ad attutirne la violenta irritazione: -«quae quamquam popularia in 
inritum cadebant quia pervaserat rumor etc.» (XV, 39). 

Sicché, essendone sicurissimi, possiamo conchiudere, che Tacito raccogliendo il 
« -ì'umo'ì' » - (lo abbia oppur no riputato per vero nel suo animo, ciò non ci riguarda 
più oltre) - .ha in ogni caso inteso di riferirci la versione popolare d'un ' evento ', 
che egli come storico non ha voluto né affermare né negare, m a che fa essere 
totalmente ' indipendente ' da qualsiasi verso, carme, poema, sia anteriore o sia 
posteriore, dell'imperatore Nerone. 

Del resto - chiudendo la rapidissima rassegna - non è perfino Giovenale istesso, 
che con il nascondere per l'appunto Paccusa formale d' 'incendiario di Roma' 
sotto la frase « Troica scripsit » (Vili, 220), non venga a sua volta - in forza della 
imprescindibile norma fondamentale delle ' allusioni '- a documentarci i due eventi, 
quali bene distinti negli anni che corsero da Nerone a tutto Traiano? - L'uno evento, 
quello proprio al valor letterale, il ' carme ' ; - l'altro, proprio al valore ideologico, 
V 'Incendio': - solo... ch'entrambi seppe «scribere» [«facere») Nerone. 

M a questa satirica doppia confusione, e dello « scribere », e dì «; Troia », mi 
sembra, se non m'inganno, che sia stata messa lì per indicarci eziandio Vanello di 
congiunzione che corse nella mente dell' imperiale poeta, - o meglio, che come 
tale fu stimato dalV arnbiente, - fra cotesti due eventi delVIncendio del 64 e del 
carme Troice del 65-66. — E non già posto ivi per peregrina trovata del poeta; 
m a per necessità di arte - [o sia dì ponderata o sìa di spontanea 'ideazione) - a dare 
quel rifiesso d'un corrente popolare pensiero che rendesse al lettore del giorno 
facile e gustoso il cogliere V allusione. 

Cioè, ad esprimermi in modo più determinato, mi sembra che l'uso di tale 
città e di tale verbo, con ogni maggiore probabilità vogliano indicarci : — Come 
il «Troica scripsit» abbia ai suoi giorni alluso alVIncend'io; - m a mercé l'allusióne 
in linea coordinata, a cotesto tanto famigerato acanto Neroniano •» che per l'ap
punto fu suiti incendio di Troia, « Halosin [var. aXcoatv) Ilii decantavit » ; - quale 
canto che nato dalla « pulchritudo flammae » della sacra aeternaque Urbs, aveva 
posto il germe nelV incendiario poeta Imperiale del disegno, dì eziandìo celebrare 
col ' suo ' verso quell' antico incendio che primieramente fondava questa novella 
risorgente Roma, questa - che lo eternava - ' sua ' imperitura Neropolis. 

Carme, adunque, - tali Troica dì Nerone - che nel pensiero popolare Urbano 
rimase a quei giorni come il rappresentante per eccellenza, come il figliuolo legit
timo, come il documento chirografo, del grande crimine Neroniano sulla ' sacra 
eterna Roma ed il suo Imperio ' ! (Sueti e Dione). - Crimine che in realtà era a 
paro, superiore anzi, perfino a ' tre ' parricidi maggiori in un ' Prìncipe ' : quale 
per l'appunto, Giovenale scrivendo satire ad uso delti ambiente Urbano d'allora, 
ha elencato il ' carme ' Neroneo, il « Troica scripsit » ! 

§ 96. — Ed il lettore che avrà voluto pazientemente svolgere tutta la traccia 
di questi esami sul ' canto Neroniano ', giungerà a potere in grado più particola
reggiato e sicuro assodare ed elencare, se non altro, ì seguenti risultati: 

1° Che i carmi ed i versi di Nerone furono notissimi in tutto l'evo romano; 
e che in special modo se ne mostrarono conoscitori tutti gli storici ed i letterati 
delle epoche da noi scorse (e flno al iv sec.) ; sicché oggidì non è dato - ' assoluta
mente' - di parlare, né d'uno ' scambio ' d'evento fra i « carmi » ed il « canto », 
né d'un nascere di 'leggenda' del «canto» dal fatto della pubblicazione dei Troica 
di cotesto Imperatore. 
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2" Che il fatto di cantare Vincendio d'Ilio dinanzi alle fiamme dell'Incendio 
di Roma, probabilmente le ultìme; e farlo o dalle torrreggianti terrazze di Mece
nate, 0 da una fra le « domesllcae scaenae » imperiali che non vennero tocche dal 
fuoco, od anco e dalle une e dalle altre ; proprio nulla ha che esca, così dalla 
psiclie delP ambiente, di quegli anni, come dalla psicìie dì Nerone. Che anzi, per 
questi ultimo n' é siffatta la corrispondenza ps'lcologica, che sarebbe riuscito anormale 
in lui, - cioè, per noi, indìzio di una sua 'effettiva non colpabilità' nell'Incendio 
(per la conseguente viva agitazione dei suo animo ch'era tanto facile ad abbat
tersi), - il non averlo fatto : della qual cosa sì è accorto lo storico psicologico 
d'aUora, ed è unicamente quale 'prova' di tale classe ch'egli, Suetonio, ha per 
l'appunto inteso di riportarlo. 

3" Che la documicntazione dell'evento 'canto', posta di rincontro sia alVin
tero periodo storico in cui essa documentazione si svolge, sìa ed in speciale ma
niera a quello peculiare a Nerone, è rispondente - e né più e né meno - a tutta 
quella che abbiamo ed accettiamo per qualsiasi altro 'evento' : tanto di ognuna dì 
quelle epoche imperiali, da Claudio a Traiano; quanto e soprattutto del governo 
Neroniano, ed in esatta specie, poi, per il quarto periodo dì questo. 

4° Che anzi, la documentazione è per esso evento del canto resa - dal lato 
critico - ancor più stabile dall' eccezionalità del fatto, che Tacito contro i suoi criteri 
inflessibili e la sua tecnica costante ci abbia riferito il «rumor» del canto Nero
niano; e riferito e senza smentirlo, con tutto ch'esso non si accordi col suo tentato 
equilibrio fra le due versioni sulP « auctor » dell' Incendio. La qual cosa - dì fronte 
specialmente, sia alla Tacitea caratteristica degli scrupoli d'imparzialità, sìa al 
vantaggio che lo storico dalla smentita poteva trarre, - ci dà buon diritto per sospet
tare, che il celeberrimo storico abbia potuto stimare per vero l'evento del canto; 
in ogni caso, è di sicuro che c'indica d'averlo egli riputato per verosimile con la 
psiche di Nerone. 

5° Che non vi è adunque né dal lato documentario né da quello critico, 
argomento qualsiasi per potere riputare, od anche solo sospettare, d'essere il fatto 
del canto : - « non vero >'. 

6° Che forse, dobbiamo in più - e con tutti i 19 secoU di distanza - stimarlo 
'documentato' eziandio da quella ai suoi giorni cosi complessa allusione di Gio
venale del « Troica scripsit » ; da quel suggello a tutti i più grandi delitti Nero
niani, perfino ai triplicati parricidi maggiori dì un ' Rector generis humani '. 

T Che dalV allusione dì Giovenale e dalla dizione di Suetonio, riunite, sembra 
potersi StabiUre, come sia stato allora notorio - o notoriamente stimato così - d'es
sere sorto il pensiero in Nerone d'un carme Troico - dei Treica - proprio dal 
ricordo dì quel suo greco cantare Vincendio d'Ilio ch'oragli, U sulle prime, dal
l'alto del torreggiante palazzo Mecenaziane, sgorgato quasi spontaneamente di contro 
aUa tanto terriflca - m a 'eternante lui' -imponenza dell'Incendio. 

3° Che la recitazione dei Troica in pubblico teatro, e la conseguente pub
blicazione, ha 'indubbiamente' avuto luogo non prima dell'anno 65. 

9° Che probabilmente, essa avvenne nei ludi quinquennali dell' autunno 
del 65. E che forse è proprio a ragione di questo carme che il Senato voleva a quei 
giorni, oltre del premio del canto, concedere ' preventivamente ' a Nerone anche 
quello dell'eloquenza; giacché Nerone non fu mai oratore, né ambì mai d'esserlo 
(Tac, Ann., XIII, 3; Suet., Ner., 52) ; mentre ben poteva ricevere un tal premio - con 
gli usi romani (rammento il «facundus» a lode di poeti, p. 637, n.) - per un 
carme storico, per un carme gloriante V origine di Rom,a. — E cotesta datazione 
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ci è ancor più rafforzata dal medesimo Tacito, allor che ci riferisce dì tali ludi; 
poiché ivi appunto ci narra, che oltre di avervi cantato da citaredo, Nerone volle 
recitarvi dei carmi a far mostra d'ogni ' suo studio', e ben ci rammentiamo ch'egli 
si stimava 'anzitutto' per poeta: —«Sed Nero nihil ambitu nec potestate Senatus 
opus esse dictitans [a proposito dei due premi offertigli), se... meritam laudem 
adsecuturum, primo Carmen in scaena recital ; m o x flagitante vulgo ut omnia 
studia sua publicaret (haec enim verba dixere) - (e questa parentesi è dovuta 
all'opinione di Tacito, ed eziandio della sua fonte Nerva per altro verso, del non 
esser Nerone Vautore dei suoi carmi) - ingreditur theatrum, cunctis citharae legibus 
obtemperans,... etc.» (.Ann., XVI, 4). 

10° Che dalla dizione del e 29 del lib. LXIII dì Dione, sembra potersi 
sospettare (pur attraverso ad alcune, probabili, pseudo-correzioni di Xiphilinus), 
che i Troica di Nerone pur formando carme a loro, dovessero far parte, quasi 
come libro d'introduzione, del piano di quel gran poema che l'Imperiale poeta 
divisava di scrivere su « tutti i fatti. dei Romani » ; e che con ì suoi futuri 400 
libri - il megalomane Nerone vi è tutto e sempre - costò ad Annaeus Cornutus, al 
filosofo e poeta tragico maestro di poeti qual Persio e qual Lucano, la capitale con
danna della relegazione (Dione, ib. ; Euseb., Chron., vers. Geronim. ; ecc.). 



ELENCO DELLE MONETE DELLA TAV. IH. 

NERONE. 
1-2. Dr. NERONI CLAVDIO DRVSO GBRM cos DESIGN = Busto di Ncronc fanciullo a d. 

'R. B Q V E S T B R = OR-DO = PRINCIPI = ivvBNT = Scritto SU di uno scudo rotondo, nel centro é 
l'umbo e dietro un'asta, di cui sporgono la punta e l'Impugnatura. 

Au. - Anno 51 di Cr. 
3-4. Dr. NERO CLAVD CAES DRVsvs GBRM PRiNC ivVENT = Busto di Ncrono fauclullo a sin. 

R. SACER cooPT IN OMN OONL svPRA NVM Bxsc = Slmpulo - lltuo - tripode - patera. 
Au. - Anno 61 di Cr. 

6-5. Dr. NERO CLAVDivs CAESAR AVG GBR p M TR P IMP PP = Tosta di Ncronc laur. a sin. 
R. s-o = Arco di trionfo ad un sol fornice sormontato da quadriga trionfale di faccia, ai lati 

della quale sono la Pace (?) e la Vittoria in atto di condurre i cavaUi laterah, sulla 
cornice due guerrieri armati con parazonio o trofeo; sulla faccia destra dell'arco, tra 
due colonne, statua colossale di Marte seminudo e galeato con spada e scudo; vari 
bassorilievi con figure; adorno di ghirlande. 

Br. Sesterzio - Anno incerto. - (cf p. 674, 682). 
6-7. Dr, Simile al precedente. 

R. PACE PR TERRA MARiQ PORTA lANUM CLUSIT = S-O = Tciuplo di Glaho COU porta chlusa 
volta a sin., adorno di ghirlande. 

Br. Sesterzio - Anno Incerto. - (of. p. 682). 
8-11. Dr. NERO CABSAR AVG GBRM IMP = Tosta di Ncroue laur. a d. 

R, PONTIP MAX TR POT IMP PP = s-c = L'Imperatore In sembianza d'ApoUo danzante a d. e 
suonante la lira, che sorregge colla sin. 

Br. Dupondio. - Anno incerto. - (cf p. 612, 'ìiote i e 2, p. 659 nota ; e in genere, p. 655). 
12-15. Dr, NERO CLAVD CABSAR AVG G B R P M TR p IMP = Tcsta di Norono laur. a d. 

R. Simile al n. II; airesergo = I . 
Br. Asse. - Anno incerto. - (cf. come alla precedente). 

9-10. Dr. NERO CLAVDivs CABSAR AVG GBR PM TR p IMP PP = Tosta di Neronc laur. a d. colla testa 
di Medusa sul petto. 

R. AVGVSTi = POR OST = S-C. = Porto di Ostia; a d. molo e scalo di alaggio invernale, od arena
zioni a ponte (tipo Pozzuoli); a sin. molo con mag-azzinl, in alto piccolo tempio sullo 
stesso; nel centro, in alto isolato, faro sormontato dalla statua di Nettuno; nel porto 
otto navicelle di varia grandezza e forma; in basso il fiume Tevere, disteso a sin., 
seminudo, nella destra il timone, nella sin. un delfino. 

Br. Sesterzio. - Anno incerto. - (cf. pp. 448-449 t. e note, 675). 
13-14. Dr, NERO CAESAR AVG p MAX TR p PP = Tosta di Nerone laur. a d. su di un globo. 

R, Esergo = A R A PACIS = s-c = Ara rettangolare con bassorilievi. 
Br. Asse. - Anno Incerto. 

18-19. Dr, NERO CLAVD CABSAR AVG GBR p M TR F IMP PP = Tosta di Ncroue radiata a d. 
R, MAO AVG = s-c = Grande edificio a cupola, con due ali laterali di porticati a due piani, ed 

una rotonda centrale parimenti a due piani cui si accede da una gradinata. 
Br. Dupondio. - Anno Incerto. - (cf. § 97). 

18-17. Dr, Simile al prec. 
R, GENIO AVGVSTi = S-C = Il Genio deU'Imperatore seminudo, di faccia, volto alquanto a sin., 

con cornucopia nella sin. e patera neha destra; presso di lui a sin. un'ara quadrilatera, 
con flamma, ed adorna di serti. 

Br. Dupondio. - Anno incerto. - (cf p. 682). 
16-20. Dr, NERO CAESAR AVGVSTVS = Tosta di Nerone laur. a d. 

R, VESTA = Tempio rotondo sormontato da cupola sorretta da colonne di cui si scorgono tre 
per lato; vi si accede per quattro gradini; nell'Interno simulacro di Vesta seduta a 
sinistra, con patera e scettro. 

Au. - Anno incerto. - (cf. p. 674, 680). 

AVGVSTO. 
21-22. Dr. CAESARI A U G U S T O = Testa di Augusto laur. a d. 

R, ,SP-QE = Tempio a cupola sorretta da quattro colonne, oui si accede per tre gradini • in 
esso carro entro cui é piantata un'aquila romana, e sul dinanzi di questo una piccola 
quadriga di corsa verso destra. 

Au. - Anno incerto. - (cf p. 678, 680, 681). 
21-23. R, MAR = V L T = Tempio a cupola sorretta da quattro colonne, cui si accede per tre o-radlnl-

in esso statua di-Marte seminudo e galeato, volta a sin., con aquila romana nella 
destra e trofeo o Insegna sulla spalla sinistra. 

Den. - Anno Incerto. - (of come alla preoed.). 
21-24. R, MAR = V L T = Tempio a cupola sorretta da sei colonne; in esso aquila romana nel centro-

e due Insegne negli Intercolumnt più prossimi a questa. ' 
Den. - Anno incerto. - (cf. come alla preoed.). 
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IV„ 

UNA MONETA NERONIANA. 

§ 97. — Della domus- Aurea - o più esattamente, di wii complesso di edifizi 
che vi appartenevano, - SOSÌJBIIO che molto probabilmente sia giunta a noi la figu
razione coeva, in una moneta di Nerone non datata: il lettore la troverà riprodotta 
ai nn. 18-19 della tavola III. — Tavola fototipica, come di già egli avrà scorto, 
che riproduce alcune principalissime monete Neroniane - (salvo le 21-22, -23, -24, 
che sono d'Augusto e di cui fra poco discorreremo) - molto opportune lungo il cam
mino percorso a dare un po' di .quella visione graflea dell'epoca, ch'è cosi utile, 
indispensabile quasi, per lo studioso: e tanto in rispetto di vari particolari, o di 
costumi (canto, danza. Genius Principis, ecc.), o d'edifizi (porto d'Ostia, arco di 
Nerone, ara Pacis, templi diversi, ecc.), o d'altro; quanto e principale intento, 
in rispetto della serie iconografica di Nerone medesimo (1). 

A questa moneta Neroniana su cui s'accentra il mio dubbio, dedico questo 
sommario ' appunto ' a modo di nota; nota, dico, perchè tale posto le avrei dato, 
se la soverchia deviazione e lunghezza non m e ne avessero dissuaso, apponendola a 
quel § 56 che fu dedicato alla domus Aurea. E l'amoroso lettore compagno a 
più sicura e chiara comprensione, dovrebbe quasi quasi rileggere un tale paragrafo 
innanzi di proseguire in questa cosi lontana sua nota. 

Una preventiva dichiarazione, però, urge ch'io faccia - come d'indole gene
rale, à.i-'metodo, - per togliere ogni malinteso o dubbio a riguardo. Essa è, che allo 
studio esatto di una data epoca o periodo storico, qual si sia, necessita il severo e 
sistematico esame iniziale dei ' valoi-i testimoniali ' - cioè, tanto dal lato documen-
tai-io, quanto dal critico, - d'ogni 'componente' la totale e completa 'docu
m e n t a z i o n e ' relativa, di qualunque specie o natura essa si presenti: monumen
tale, epigrafica, numismatica, glittica, sfragistica, storica, letteraria, d'arte, di 

scienze, ecc. ecc. 
Per il nostro determinato tèma dell' ' Incendio ' non era, per altro, il caso di tutti 

cotesti esami: -stante che non avevamo 'documentazione ' diretta, se non scrit
turale; - stante che le ricerche monumentali e simili, presentano in genere ancor 
troppe incertezze critidie peri nostri periodi d'esame, da poterne parlare anche 
incidentalmente in uno studio cosi speciale e determinativo;-ma stante, soprattutto, 

(1) Anzitutto, sento qui la necessità, il graditissimo dovere, di nuovamente ringraziare II 
prof C. Seraflni direttore del gabinetto numismatico della Biblioteca Vaticana (p. 448), che mi volle 
favorire ed i calchi e relative annotazioni numismatiche per cotesto monete della tavola III, le 
quali SOU tutte di esemplari del gabinetto Vaticano; non che, volle prestarsi a pazienti ricerche 
e raffronti, purtroppo di riunitati'negativi: siano a lui, adunque, grazie e vive. — Le annotazioni 
favoritemi, e qualche rimando al lavoro per quei minimi cenni che qua o là ho potuto fare, le ho 
a maggiore comodo riunite nella p. 672 che precede, come un elenco dell'attìgua tav. III. 
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la vastità e lunghezza che il widodo obiettico già imponeva allo stretto svolgimento 
del tèma, a cagione del non essersi costituita ancora, sulla base di tale metodo, 
una serie un po' vasta di ricerche e di lavori d'analisi per Pepoca imperiale-

romana. 
E si aggiunga, poi, ch'è tèma questo nostro, cosi vivamente discusso e tartas

sato e stirato per ogni verso, oggidì ; e da passioni scientifiche anzitutto, m a pur 
da politiche, le dannose e malvage per eccellenza nel campo degli studi. Tèma, 
inoltre, ch'è discusso: - tanto in sé, come ' evento ' ; - m a quanto e soprattutto, per 
P ' ambiente ' in cui si svolge, sia per il pagano, e sia in ' special modo per il 
cristiano; - m a quanto ancora, nelle sue ' fonti ' testimoniali istesse e tutte, pagane 
e cristiane. — Sicché non era il caso, - volendolo approfondire con severità obiet
tiva di tanto da poter raggiungere delle conclusioni, o di risultato positivo o di 
negativo, le quali fossero in realtà sicure, - non era il caso, di caricarlo, di venirvi 
a sovrapporre, tutta una novella massa di minute e continuate discussioni analitiche; 
e di quanto minute, e lunghe ben di sovente, ne valga d'esempio questa nota istessa. 

' Il dubbio che intendo adunque di sottoporre agli studiosi per ulteriori e più 
attenti esami, - quello della figurazione d'un complesso di edifizi appartenenti 
alla domus Aurea, - m'è fornito dal dupondio Neroniano notissimo ai numismatici 
(nn. 18-19) che raffigura un edificio rotondo, a due piani entrambi sorretti da colonne, 
terminato in alto da cupola, ed a cui si accede per ampia gradinata ; e sotto il cui 
centrale vano à! ingresso, al pianterreno, troneggia una statua eretta (forse, di Net
tuno). — A questo edificio rotondo ch'è nel mezzo, dal lato destro s'accosta un 
portico triplice (per tre ordini di colonne), di due piani anch'esso; e forse vi s'in
nesta, quantunque si abbia un sensibile dislivello architettonico, ch'è in special 
modo notevole fra i due piani terreni. — Similmente ci presenta sul lato sinistro 
un altro portico a due piani; m a questo duplice ed indipendente architettonica
mente dal destro, avendo tipo e livelli differentissirai (il che lo si rilevi attenta
mente sulla fototipia della moneta); questo secondo portico abbenchè presenti 
dislivelli con Pedificio centrale ancor più accentuati dell'altro, ed in specie al 
piano superiore, pur sembra esservi congiunto ed a ciascuno dei piani, da apposite 
arcate di comunicazione (forse, disposte a pianta curva). — Di alcune altre im
portanti particolarità architettoniche, più minute, parleremo via via. 

L'edificio centrale ed il totale complesso, si presentano notevoli per molta 
eleganza architettonica. E su ciò troviamo concorde il giudizio di tutti i numisma
tici: p. e., dall'Eckhel, «aedificium perelegans pluribus columnìs fultum » [Doctrina 
numorum veterum, edit. 2% Vindobonae, 1828, pars lì, v. IV, p. 273), al Donaldson 
il quale rileva in special maniera quel generale uso che vi è fatto dell'ordine co
rinzio, il più ricco architettonicamente [Architedura 'numismatica, London, 1859, 
p. 267). Del resto il lettore potrà persuadersene da sé, facendone il paragone con 
le altre monete della tav.; che di queste solo l'arco trionfale di Nerone (n. 5) ed 
il tempio di Vesta [n. 20) reggono al confronto: ed ancor più, s'egli vorrà esten
derlo alle numerose serie di monete che troviamo riprodotte nei trattati speciali, 
p. e., in quelli che cito. 

Su questo rovescio della moneta si trovano impresse le seguenti leggende: in 
alto - M A C . AVG-. -; ai fianchi, le abituali - S. C. -. Ora le due prime, lo si noti 
ben bene, sono proprie 'unicamente' di questa nostra moneta Neroniana, anzi 
sono 'uniche' non solo in tutta la numismatica, m a in tutta l'epigrafia 7-omana. 

La prima lettura delle due sigle (paleograficamente) tanto 'speciali', è del
l'Ursatus [Li marmi eruditi, Patavii, 1669 o 1719) a tenore del Gerrard [Siglar. 
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Rom., Londini, 1792); ed è quella di — M A C E L L V M A V G V S T I — che fu Paccet-
tata da tutti (salvo una o due varianti che non reggono) (1); l'accettata dal Cohen, 
il quale è oggidì di cosi alta autorità in questo ramo di studt [Descript, histor. 
des monnaies frappées sous l'Empire Romain, 2*"̂ " édit., Paris-Londres, 1880). 

Tale lettura venne subito posta in correlazione col Macellum magnum, grande 
mercato da commestibili finì che appunto fu sul Celio, cioè proprio sul •'i Mons 
Augustus » del periodo Giulio-Claudio (Suet., Tib., 48; Tac, Ami., IV, 64). E lettura 
e correlazione, si trovarono ad esser ribadite da un passo di Dione; perchè ci as
severa che Nerone : « il foro delle vivande, che ora dicesi il macello <o meglio, 
nominativamente il macello), dedicò». - « ..., xal T/JV àyopàv TSV SIIJWV, TÒ [xàxeXXov 
ò)vopaap.évov, xatì'tÉpwae- » (LXI, 18, 3). 

M a si è proprio sicuri di cotesta lettura della sigla od almeno di siffatto si
gnificato in essa, data la sua unicità che non permette alcuna ' diretta ' conferma 
0 smentita ? - M a almeno, è ben sicuro un tale uso per un così costruito edifizio? -
Ed anzitutto, quel passo di Dione è sicuro ? è stato rettamente inteso da un Xi
philinus che fu della fine del xi secolo ? - Ecc. ecc. 

Ed ora che il dubbio ci ha posto in guardia, ecco sorgere numerose le obie
zioni avverso la corrente identificazione. — E tanto più, in quanto che i due ' simbo
lici ' pesci sospesi scorti dal Cohen ai due fianchi della gradinata, non possono con 
niuna s'icurezza assodarsi per tali. - Né come disegno, che lo Smith vi vede bi
lancie, e l'architetto Donaldson delle teste ornamentali di caproni, ecc. - Né, so
prattutto, per lo stranissimo posto cosi dal lato numismatico come dall'architetto
nico, ove sarebbero piazzati quali 'simboli' di un pubblico mercato: quello del 
mezzo della microscopica testata delle due balaustre dello scalone d'accesso. Mentre 
che i simboli, proprio per converso, si solevano in genere porre nelle monete in 
modo molto appariscente, e senza prendersi minima cura di una qualche propor
zione euritmica (cf., ad esempio, il padre Tevere nella moneta Neroniana del porto 
d'Ostia ch'è posto ad indicare lo sbocco del canale fluviale, al n. 10 della tav. ed 
a p. 448). - Né inoltre, ancora, perchè eziandio assodandoli od accettandoli quali 
pesci, potrebbero poi venire riconosciuti come un sicuramente documentato sim
bolo determinativo di edifizio adibito a « macellum >, nel valore, beninteso, di 
mercato da commestibili. 

Senza punto entrare nella quistione linguistica dei- valori e relative cronologie 
esatte, che competono al vocabolo « macellum » ; — od in quella complicata e 
molto, dei testi fondamentali da servire a tale quistione linguistica, in special 
modo per Varrone [De lingua latina, V, 146, 147) e per Dione al luogo citato; ove 
non si può, p. e., decidere direttamente se lo scrittore con « xò pàxeXXov (bvopaa-
^hio'^», abbia inteso parlare con l'uso delPediflzio o con i valori dei vocaboli 
ch'erano propri ai giorni di Nerone, od invece ai suoi; — o nella concomitante 
quistione monumentarla, sulla cronologia ' certa ' sia del macellum Livianum sia 
del macellum magnum, le notizie dei quali sono giunte a noi attraverso a fonti 
relativamente tardissime (2) ; e l'ultimo, il •magnum, se dai più è stato identificato, 
immedesimato direi, con il preteso macellum Augusti della moneta di Nerone, 

(1) L'.HARDIIIN, p. e., propose: -MAusoleum caesaris A^austi (notizia che tolgo dall'EcKHBL). 
(2) L ' H U B L S B N nel suo Nomenclator Topographicus (allegato aUe Formae Urbis Romae Antiquae 

del KiBPBET e HU B L S E N ; Berolini, 1896), segna come fonti per il Macellum Liviae : — t Notit [urbis 
Romae], reg. V; C, I. L,, VI, 1178 » —. Per U Macellum Magnum: — « Cass, Dio, LXI, 18; Notit,, reg. II; 
C. I. L,, VI. 1648, 9183; numi Cohen, Nero, 126-130» —Notiamo per questo secondo, che molto 
probabilmente il passo di Dione o la moneta Neroniana, come vedremo, vi vanno espunti. 
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per altro non lo fu da un G. B. De Rossi, ed in modo reciso [La bas'llica di s. Stefano 
Rotondo, p. 9) ; — senza entrare in coleste quistioni, accennerò rapidamente ad 

alcune dirette osservazioni di critica storica e di architettonica. 
Suetonio, che ha una spiccata preferenza ad estendersi sulle disposizioni sun

tuarie; - ed in quelle di Nerone, date le sue caratteristiche, non vi è al certo 
laconico, e le riferisce a lode, e proprio nel capo ' medesimo ' delle costruzioni e 
migliorie Urbane, ciò si rilevi per il rapporto ideologico nello storico (il e. 16); -
Suetonio, non fa cenno qualsiasi ad una dedicazione Neroniana, o di altri ancora, 
per un foro da vivande. Né per Nerone ci fa cenno ad altre specie, o sia di fori, 
o sia di simiglianti edifizi ad uso dì commercio, quali iiorrea, em-poria, ecc. 

E si rilevi attentamente in proposito dì questo 'silenzio' del biografo: com.e 
il dupondio in esame essendo stato di molte coniazioni (sì che non rare oggidì il 
Cohen ne riporta ben sette, ai nn. 126-130 e 357-358) (1), esso trovavasi nell'epoca 
da Domiziano ad Adriano - cioè, ai giorni di Suetonio, - d'essere non solo in corso 
come ogni altra delle monete Neroniane, m a d'esservi comunissimo e del popolo 
(era un doppio asse) (2). Ed in più sì noti: come l'edificio in esso rappresentato 
debba essere architettonicamente riuscito notevolissimo anche per quelle epoche 
(il che, e già vi accennai, ci risulta dal raffronta delle raffigurazioni numismatiche, 
ed in specie con i monumenti superstiti tuttora comparabili) ; e notevolissimo ancor 
più, di conseguenza, vedendolo adibito ad un siffatto uso di pubblico 'mercato. E 
si aggiunga a tutto ciò: come Suetonio adoperi di frequente il vocabolo macellum; 
m a unicamente (a pari del derivato macellari us) nel ' valore generico ' di com
mestibili, e non accenni mai ad uno 'peculiare ' ch'abbia riferimento a luoghi od a 
locali: p. e., « censuit [Tiberio) annonamque inacetii Senatus arbitratu quot annis 
temperandam » [Tib., 34; cf. Caes., 26, Vesp., 19, ecc.). 

Né Tacito a sua volta nulla segna all'anno 59, od al 60 che sia, dai crono
grafl di Dione stabilito per il relativo capitoletto del macellum Neroniano; e sì 
che il 59 ed il 60, sono fra le annate in cui lo storico è molto minuto nella sua 
narrazione [Ann., XIV, 1-29). M a del resto, nulla ci segna in ogni altra annata, 
flno al 66 beninteso; e nulla ci segna nelle Historiae. 

E con loro, neppure Plinio, sen., abbenchè tanto di frequente, come abbiamo 
già esaminato, parli di Nerone o di cose e dì eventi dì quei giorni (lo rammento, 
è ben 79 volte che la nomina personalmente',; e quantunque tanto parli di quistioni 
e di cose alimentari, e tanto dì costruzioni, in specie poi delle Urbane. 

Anzi, consacrando egli un intero capitolo all'orto quale fonte d'alimento per 
i poveri, ha l'opportunità di far uso per ben tre volle del vocabolo ^macellum». 
In due di queste, ve l'adopera nel ' valore generico ' (in sé e dal contesto, tassati
vamente) di commercio o vendita di alimenti: - « Erhorto plebei macellum. quanto 
ìnnocentiore victu! etc»; - « Nemo sacros Aventinosque mentis et iratae plebis 
secessus cìrcumspexerìt;... itaque, Hercules, nullum macelli redigal maius fuit 
Romae clamore plebis incusantis apud omnis principes, donec remissum est por-
torium mercis huius. - etc. » — Nella terza, ne fa uso nel suddetto ' valore ' con ri
ferimento ai luogtii di siffatte vendite, m a luogtil in genere, non speciali; il che 
in modo tassativo ci è indicato dalle concomitanti « tabernae ca-rnariae » del 

(I) Delle coniazioni, però, quattro sarebbero in realtà di dupondi in oricalco, daUa testa radiata-
ma tre di assi In rame, dalla testa laureata-, a tenore delle ricerche del G A B R I C I {Contrib alla 
storia della mon. rom. da Augusto a Domiziano, Milano, 1895, p. Lì). 

(2) Le monete di Nerone restarono comuni flno a Domiziano; poi vennero lentamente assorbite 
aaUe .successivo cininzloni, m a non cominciarono nd es'̂ oro rare <-ho sotto Commodo (180-192). 
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passo (1) : - « Hortorum...; hinc primum agricolae aestimabant prisci, et sic statim 
faciebant iudicium nequam esse in domo matrem familias (etenim haec cura 

feminae dicebatur) ubi indiligens esset hortus, quippe e carnario aut macello 
vivendum esse.» [Hist. nat., XIX, 4, 52, se, 57). 

Ora tale uso che del vocabolo vien fatto da Plinio sen. - sincrono, rammen 
tiamo, - è da notarsi a rispetto della dedicazione d'un macellum Neroniano, per la 
forza del fatto che la sua mente aveva d'innanzi a sé in qnelVistante, in cotesto 
capitolo, il ricordo di Nerone. Dappoiché è ivi medesimo che pur senza nominarlo -
(ciò che del resto suol fare tanto dì sovente) - rapporta fra le eccezionali lussuriae 
del giorno, quella cosi nota per essere peculiare a questo Principe: il far bollire 
l'acqua a sterilizzarla. — Eccola, e nel suo contesto: - « Ex horto plebei macellum, 
quanto ìnnocentiore victu ! mergi enim, credo, in profunda satius est et ostrearmn 
genera naufragio exquiri,... Ecce altiles spectantur asparagi, et Ravenna ternos 
libris rependit. heu prodigìa ventris!...; decocunt alii aquas, mox et 'lllas liie-
niant;...'Seme sacros Aventinosque mentis et iratae plebis secessus circumspexe-
rit;... itaque, Hercules, nullum macelli vectigal maius fuit Romae clamore plebis 
incusantis, etc - Hortorum... ; hinc primum agricolae aestimabant prisci,..., ubi 
indiligens esset hortus, quippe e carnario aut macello vivendum esse. » — Uso 
cotesto dell' acqua cotta che in speciale maniera era proprio di Nerone, come 
tassativamente ci è testiflcato da Suetonio col riportarci l'imperiale frase che restò 
cosi celebre a quei giorni, di quando, fuggente all' arenaria di Faonte, dovè cavarsi 
la sete in sudicia pozzanghera: « 'Haec est Neronis decoetaf' » [Ner., 48). E che 
ci è testiflcato eziandio, e nominandovi Nerone, da Plinio sen. medesimo in- poste
riore passo [Hist. nat, X X X I , 3, 40) (2). 

Son queste, - di Suetonio, di Tacito, di Plinio sen., - al certo ragioni dì solo 
valore negativo: benché per la loro 'concomitanza' presentino un certo peso 
dinanzi ad una Neroniana dedicazione in quei ' giorni ', di tanto superbo ediflzio 
architettonico ad uso di pubblico « macellum » ; e quindi ancor più lo presentino, 
di fronte a ' moderna lettura ' dì sigla romana. — M a non sono più di cosiffatto 
valore le ragioni d'ordine architettonico. Esse - e positive tutte - sono contrarie 
in modo tanto netto all' interpetrazione corrente, da far bastevole ad un tecnico 
d'ingegneria una prima e rapida visione per scartarla. — Ed invero: 
— 1°. La flgura non ha ' unità ' dì concezione architettonica: - essa deve rappre
sentarci ' tre ' ediflci distinti, a causa dei tre diversi livelli, in specie dei tre piani 
superiori ; - od al minimo, proprio, ' due ' edifizi (dai livelli dei piani terreni, e dal 
modo d'innesto dei porticati al fabbricato di mezzo), l'uno che potrebbe essere co
stituito dal corpo centrale rotondo con il portico duplice di sinistra, l'altro dal por

tico triplice di destra. 
2". La forma dei fori era la rettangolare ; né ci risulta in alcun modo (Vitruvio, V, 1 ; 

figurazioni numismatiche dell'epoche nostre, ecc.) essersi usata - almeno, nel pe-

(1) È inutile eh' io rammenti al lettore che di già in Roma uno speciale luogo, od apposito 
edificio forse destinato alla vendita di commestibili era stato antonomasticamente appellato il 
«macellum»- m a ch'esso non esisteva più fln dai ̂ijorrai di Varrone, forse essendo stato tramutato 
jn foro vlitm-io (cioè da piazza pubblica 0 da area scoperta, in un edificio con appositi portici e 
cortili):- «... forum olitorium-, hoc erat antiquum macellum yùìi olerum copia.-> {De ling. lat, 
V 146). - Per le fonti relative cf. il cit. Nomenclator dell'HuBLSBN, a Macellum vetus. 

(2) Ecco il brano: — «Neronis Principis Inventum est decoquere aquam vitroque demissam 
in nivis refrio'erare. Ita voluptas fiigorls contingit sine vitiis nivis {si noti), o m n e m utique decoctam 
utìliorcm esse convcnlt, item calefactam magis rofrigerari, subtilissimo invento, vitiosae aquae reme
dium est (lo sì noii, di nuovo), si docoquatur ad dimidias partis. » 
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riodo in esame, - una forma simile, o quasi, a quella rappresentata dalla moneta 
di Nerone. Ed in specie, poi, per i fori da commestibili; come ci attestano quelli 
ancora esistenti a Pompei, a Pozzuoli, a Timgad in Algeria, e quello ritrovato in 
Ro m a all'Esquilino [BuU.'Comm. d'Arch., II, p. 212). E come ci attesta, benché 
frammentario, quello tuttora anonimo ch'è disegnato sulla forma Urbis dì Settimio 

Severo (Jordan, Form. Urb. Rom., p. 32, 15, e tav. XII, 60). 
— 3°. La figurazione della nostra moneta non risponde in nulla alle due maniere 
consuete della numismatica romana, per rappresentare luoghi che fossero racdnusi 
da porticati: - cf., p. e., sulla prima maniera, quella del solo prospetto esterno, la 
moneta del foro di Traiano, ecc.; -sulla seconda, la veduta a volo d'uccello, quella 
del tempio al divo Traiano, quella d'Alessandro Severo eon il tempio di Giove 

Ultóre, ecc. 
— 4°. Il piano superiore non ha spiegazione per l'epoca romana, in un foro da 

commestibili (Vitruv., cit.). 
— 5". Molto meno, poi, ha spiegazione per l'epoca quel relativamente cosi 'grande' 
edificio centrale a cupola; e ciò, neppur con la tentata interpetrazione di chi sen
tendo tutto il valore di siffatte difficoltà propose di vedervi il tempio o tempietto 
centrale del mercato, un tholus macelli, apportando delle solite citazioni. - Noi 
conosciamo da Pompei, Pozzuoli, Timgad e R o m a Esquilino, cos'era il tholus dei 
mercati: - una gran vasca ad acqua corrente, sita nel mezzo del cortile, a cui 
circolarmente si accede per pochi gradini, ricoperta (ed ecco il tìiolus) da un 
tetto coìiico sorretto da colonne, e destinata al lavaggio sia delle erbe e sia del 
pesce. - Parimenti conosciamo da essi fori olitori tuttora esistenti, che al nume 
protettore non v'era data se non una grande nicchia od al più un po' à'abside 
per la statua, e non un apposito tempietto (cf. su tutto ciò, p. e., Daremberg e 
Saglio, Didion. des antiq. grec. et rom.). 
— 6°. L'ordine corinzio usato a struttura e decorazione di ' tutto ' il complesso 
architettonico della moneta, similmente non ha corrispondenza possibile con una 
siffatta destinazione a mercato, per preciso tenore dei concetti dell'epoca che riser
bavano il corinzio ai più ' nobili ' edifici (Vitruv., IV, 1) ; come del resto non vi cor
risponderebbe neppure ogg' istesso, ed un mercato con tale ordine architettonico ci 
riuscirebbe simile a qualche cosa di carbonaia voluta affrescare con pitture di 
vaglia, 
:— 7°. Noto ancora (senza scendere a più minuti particolari in cosi brevi appunti), 
che l'edificio centrale: - se tempietto o tempio, pur di mercato, avrebbe sempre 
il piano superiore e la cupola senza né ragione architettonica, né uso dell'epoca, 
né proporzione euritmica (e questa la vedremo or ora risultare eccezionalmente 
strana); - se grande salone da mercato (per la cottura delle vivande, come s'usava 
allora), la gradinata con balaustre, la grande statua eretta che occupa proprio tutto 
il maggiore arco mediano ù.'ingresso, ecc., vi formerebbero in pari modo dei veri 
controsensi architettonici. 

— 8°. Ed infine, e sopra tutto, che mentre il pianterreno dell' ' edificio centrale ' 
è sorretto da quattro colonne, su cui sembrano girare, a rinforzo, degli archi retro
stanti, il piano superiore è sorretto da tre colonne! — Presentandoci così: - a) sia 
due immense aperture o finestre a rettangolo, con piattabanda superiore, non 
possibili per Pepoca se non con materiale in legname; - P) sia una colonna nel 
mezzo, che poggia giusto sulla dvlave del grande arco mediano à!ingresso, colonna 
su cui gravita il peso della cupola. — E questa cupola, a sua volta, confrontata con 
quelle in uso - (ed il lettore voglia, p. e., esaminare quelle dei nn. 22, 23 24 
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della tav., appositamente riportate), - ci presenta uno ' straordinarissimo ' eccezio
nale sviluppo, e quindi peso\ — Cioè, concludendo, è in modo tassativo che il piano 
superiore e la cupola delP ' edificio centrale ' hanno dovuto essere in legno (legno e 
metallo, beninteso). Ed invero, il disegno datone dal Donaldson (brutto disegno a 
mano, ch'egli assicura ricavato dal British Museum a p. xxx), s'è esatto almeno in 
ciò, mostrerebbe la cupola come ricoperta per l'appunto con diaria plumbea (sottile 
lamina), fermata da grossa inchiodatura ornamentale disposta a spicchi - (non meno 
brutto, e forse più inesatto ancora nei particolari architettonici, è quello riportato 
dal Cohen, a p. 288 del t. I, ove la cupola è stata trasformata in tetto conico; però 
anche cosi ridotta, vi si trova notata tale inchiodatura ornamentale, disposta qui 
a linee orizzontali). — Materiale di costruzione, cotesto legno del piano superiore 
e della cupola, il quale: - ed esclude 'assolutamente' V interpetrazione d' un grande 
salone di cottura per mercato; - e rende improbabilissima quella d'un tempio; e 
poi tempio, eretto in Roma, tramandato con moneta - [imperiale ? e da relativo Se
natoconsulto 1) (1), - e giusto da un Nerone! 

Non potendo l'edificio (in modo sicuro, a m e sembra) rappresentare da nessun 
verso un « macellum » nel valore di mercato da commestibili, cerchiamo quale 
altro valore o vocabolo potrebbe - per l'epoca - competere alla sigla M A C . 

Anzitutto ci si presenta nuovamente il vocabolo «macellum», col valore 
eh'eragli dato in quei tempi dagli Ioni; e ciò collimerebbe con la passione che 
dal 64 in poi si acuì tanto in Nerone nell'amare e seguire ogni cosa dei Greci. 
Tale valore ci è conservato da Varrone nel già accennato passo: « Ea loca [ubi 
olerum copia, i fori olitori] etiam nunc Lacedaemonii vocant macellum; sed lones 
ostia ortorum macellotas ortorum, et castelli macella » [De ling. lat., V, 146). M a 
come ingresso monumentale sia d'una villa Imperiale, di tiorti, sia della domus 
Aurea - (non già dal lato del Foro ov'era P ammiratissimo vestibulum relativo, 
m a da un lato all'aperto, verso il sud o l'est), - vi ostano molte delle viste ragioni. 
Ed in specialissima maniera: l'asimetria dell'insieme; l'assenza d'un vero ingresso 
(cioè per coccJii, in specie per le funzioni ufficiali) adatto a villa od a domus di 
Principe, non potendo riputarsi tale quello che ha gradinata e colossale statua 
giusto di fronte; o se non altro, l'assenza di due simmetrici ingressi laterali (salvo 
che con brutta dissimetria, non probabile né per l'uomo né per l'epoca, si volesse 
sosiaettare per tale, quelPunica arcata di raccordo ch'è a sinistra); Vanormalis
simo sviluppo, enorme, che trovasi dato alla cupola; nonché la costruzione in 
legname e di questa e del piano superiore; ecc. ecc. 

E non restano oramai di vocaboli che giungano ad avere nella moneta un 
significato possibile, se non che: - madare (compiere i sacrifizi religiosi), e suoi 
derivati; - e madiina, e suoi derivati. — Ovvero, noi siamo di fronte ad un valore 
ancora ignoto del vocabolo macellum; valore tolto, con maggiore probabilità, dal 
greco data la psiche di Nerone; e che dovè restar localizzato ai suoi anni, si che 
non poterono giungerci esempi letterari posteriori. 

M a anzitutto dobbiamo scartare il primo, il madare, perchè in tutta la lati
nità giammai si trova usato ad indicare - per sineddoche - il tempio, V al

tare, l'ara. 
Anzi, su tale proposito, sarà bene dall'altro lato assodare ancor meglio, come 

l'edificio centrale della moneta non corrisponda in alcun modo ai tipi dei ' templi 

(I) Mi é necessario, in tale proposito, di dichiarare chea riguardo di (luanto si suole stimare 
per le coniazioni proprie del periodo Imperiate, - nello epoche esaminate, da Augusto ad Adriano, -
0 esplicito riserbo di ogni giudizio relativo. 
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rotondi ' a noi noti, sia da Vitruvio (IV, 7), sia da bassorilievi, da monete, ecc.; in 
specie poi, per avere quel piano superiore non concesso né dai riti né dall'uso, e 
di cui, ch'io sappia, non si ha minimo esempio. — Vi si aggiunga inoltre, che il 
tempio in sé - se fosse tale -, e la relativa moneta ancor più,, non corrisponde
rebbero né l'uno ne l'altra proprio in nulla alla psidie di Nerone, che tanto 
odiava i Giuli suoi predecessori; e che sempre ed in ogni modo, dalla distruzione e 
del Claudium e del prosciugamento del Fucino giungendo fino agli Acta ufflciali, 
di essi tutti cercò offuscarne la memoria (cf. § 20, ecc.); ricordo solo: - « tris dein 
consulares..., vectigalibus publicis praeposuit, cum insectatione priorum Princi
pum, qui gravitate sumptuum iustos reditus anteissent. - [T^ac, Ann., X V , 18). 

Rispetto, poi, al vocabolo machina e derivati, per ora prendiamo nota: - 1) che 
l'assenza della lettera H dalla sigla della moneta non formerebbe difflcoltà, non 
essendo rara nelle troncature epigrafiche la mancanza di tale lettera qual finale;-
2) che in più, le due ortografi,e, con o senza ti, furojio allora facilmente scam
biate : cosi macinarlus, ad esempio, si trova in iscrizioni per 'machinarius 
[C. I. L., XI, 634), e cosi macie per madvio (nonché ricordo l'italiana macina, eh' è 
nuU'altro se non l'ortografia volgare latina di madiina giuntaci tal quale) ; -
3) che mentre della sigla - M A C = macellum - non si conosce esempio, della sigla 
affine - M A C H = machinarius - se ne ha un esempio: - « MESORIB. M A C H . F. P. 
= [corporis] mensorum madiinariorum frumenti publici - [CI. L.,. VI, p. I, 85); 
e già letta nel passato - « mensorlbus madvlnarii fori piscarii» - dallo Scaligero 
(oggi cotesta epigrafe è nel Museo Vaticano, s. dei Candelabri). 

Di troppo oscuro per assenza di qualsiasi dato, ci si presenta l'ultimo caso; 
quello, della possibilità d'un valore o latino od alla greca a noi ancora ' ignoto ' 
per il vocabolo « •macellum » ; si che vano, o di troppo mal sicuro, sarebbe il ten
tarne un esame, almeno per ora. 

Di fronte a cosiffatto stato linguistico non ci resta, adunque, altra via da 
seguire se non quella di raccogliere ulteriori dati; e tutti, se ci sarà possibile. 
Il che inizieremo : - da un lato, riesaminando con più perspicace e minuta atten
zione la moneta, ed in .special modo il suo edificio « rotundus » ; - dall'altro, rileg
gendo attentamente con dinanzi la moneta medesima, le narrazioni o gli accenni 
di Suetonio per le varie eostruzioni Neroniane. 

Noteremo allora, a rispetto del primo esame, che i tholi - ossia le ' cupole 
ìiiurarie ' dei templi e degli edifizi « rotundi » (perchè il vocabolo si estendeva 
anche ai tetti conici, rammento) - ci risultano costantemente e cosi dalle figura
zioni dei bassorilievi, come dalla iconografia numismatica, come da tutti i ruderi 
esistenti, di venire alPappo(7.9Ìo (nel yalore costruttorio) in modo tangenziale alla 
verticale; cioè, di congiungersi ad angolo retto con l'orizzontale ' piano terminale ' 
dei muri. Cosi nelle tre monete d'Augusto che ho riportato espressamente per 
tutti questi raffronti costruttori ed architettonici, quelle ai nn. 21-22,-23,-24: e spe
cialmente, sia in quella così nitida che ci raffigura un tempio avente nel centro 
un'aquila romana con quadriga da corsa (n. 22), e sia neU'altra con il tempio di 
Marte Ultore, indicato da un'aquila romana nel centro (n. 24). Ed all'identico modo, 
oltre che dall'altro tipo di quest'ultima moneta eh' è al n. 23, dal tempio di Flora 
0 Pomona della moneta d'Antonino Pio; da quello della Vittoria Augusta, di Gor
diano; da quello deUa Concordia Augustorum, di Filippo l'Arabo; da quello della 
Giunone Marziale, di Treboniano Gallo; e da tutte le altre monete che io conosca. 
Non ho citato, però, né il tempio del divo Augusto della moneta di Tiberio né 
quello di Vesta della Vespasianea, perché sono templi rotondi si, m a coperti senza 
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possibilità di dubbio da tliolus a tetto conico, cioè con l'appoggio ad angolo acuto 
(e ciò si noti, per il proseguire). Ed è anche per il tempio di Vesta disegnatoci da 
quell'altra moneta di Nerone eh' io riporto ai numeri 16-20, che sembra doversi 
scorgere di preferenza un tetto conico. 

Ora, nella moneta Neroniana del M A C . ci si presenta il fenomeno " sorpren
dente " che il tliolus si restringa all'appoggio, con uno sguscio notevolissimo; e 
cosi assuma quel ' tipo ' che ben molto più tardi, di secoli, tenterà l'arte bizantina 
e svolgerà Paraba: venga, cioè, all'appoggio ad angolo ottuso. 

Né mi sembra il caso di sospettare sulla fedeltà delPincisore del conio. - E sia, 
perchè la corda della cupola (l'altezza) è stranamente fuor dei rapporti di pro
porzionalità propri agli usi architettonici dell'epoca, con quel suo tanto eccessivo 
sviluppo (se ne faccia il parallelo con le tre cupole Augustee ora citate) ; ciò che 
adunque, accusa di netto come la cupola abbia intenzionalmente, volutamente, 
cotesta ' forma ' di una slanciata pina (o pigna). - E sia inoltre, perchè a tale forma 
corrisponde proprio la parallela esagerazione dell'enorme suo/?os terminale (con
fronto sempre, ripeto, con le suddette tre monete, in specie con la 22) ; flos che 
per gli ediflzì e templi rotondi, sì usava dì grandezza pari a quella d'un ' capitello ' 
delle colonne adottate per Pediflzio, oltre d'una breve piramiduccia terminale:-
« flos autem tantam habeat magnitudinem, quantam habuerit in columnìs capi-
tulum, praeter piramidem.'> (Vitruvio, IV, 7). 

D a cotesta forma a pina, o meglio a pancia (I), della nostra ' cupola ' : - non 
solo, per l'epoca, ne consegue la conferma ' tassativa ' d'essere stata questa eostruita 
in légno;-ma non presentando neppure a causa dì siffatto 'materiale una qualche 
ragione da dovere assumere il cosi accentuato e violento suo sguscio in basso, 
essa forma è con 'grandissima' probabilità che ci indica, come la 'cupola', il 
tholus, ahhià dovuto andare alPappoggio su qualche cosa, - r^Hf, od altro di si
mile, - la quale doveva tenerlo sollevato e renderlo ' mobile '. 

Rispetto alP altro esame, si ha che rileggendo attentamente Suetonio ci arresta 
allorché descrive la domus Aurea (e. 31), quel «^porticus triplices miliarias ìia-
beret » che ci presenta una prima analogìa con la ' moneta ' ; quella del triplice 
portico ch'è disegnato sulla destra, ove a tenore delle rafflgurazioni numismatiche 
allora in uso sarebbe rappresentato dal solo prospetto. 

M a là dove P arresto nostro non può non esser ' grandissimo ', - cosi da avermi 
data la ragion prima di queste ricerche, - è, ivi stesso, alla descrizione della gran 
.sala ^rotunda». Cioè, di quella grande sala che a tenore della latinità dell'epoca, 
era e rotonda ed a « tliolus » ; sala, o meglio edifizio, che oggidì a dargli una esatta 
corrispondenza architettonica con il concetto di quei ' complessi ' ehe costituivano 
le «domus» Imperiali d'allora, - e specialmente, poi, con quello immane della 
domus Aurea, - si dovrebbe dire palazzetto o jxdazzlna (un elegante ediflcio 
apposito, sia isolato, sìa collegato con altre costruzioni). Quella gran sala « rotunda », 
adunque, che noi già ben conosciamo come destinata ai più solenni conviti e 
festini della Corte Imperiale, e che ben rammentiamo di essere stata coverta da 
un 'meraviglioso' tholus girante: - « Praecipua caenationum rotunda, quae per
petuo diebus ac noctibus vice mundi circumageretur» ! 

(1) Dai due diversi disegui, a .spiccili verticali ed a zoìie orizzontali, rispettivamente del DO
NALD.SON e del C O H E N - e con costui, sia del R J O H {Dizion. delle antich, ecc.), sia del D A R B M B B R G e 
S A G L I O {Dici, des antiq. etc), - a riguardo della chiodatura del tliolus, nonché da un qualche vago 
e probabile indizio dell'eseiriplare Vaticano, mi sorge il dubbio ch'asso sia stato ricoperto con un 
disegno a scaglie, assumendo per l'appunto il completo aspetto d'una pina. 

Ine, Ker, 86 
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E di dover riconoscere nelV edificio rotondo della moneta questa gran sala 
delle <. caenationes » Neroniane, ci apporta buona conferma un altro particolare 
ch'è proprio della stessa moneta. Particolare, inoltre, che: - a) si oppone 'risolu
tamente ' a qualsiasi identifleazione con un foro da commestibili; - p) e sì oppone 
anche, con queUa di tempio o tempietto; - '{) ed al più potrebbe convenire - m e n 
bene, però, e dì molto, - con quella di ingresso monumentale per una qualche villa 

Imperiale o per la domus Aurea medesima. 
Cosi importante e determinativo particolare si è: - ehe il ,secondo piano sia 

ghirlandato; -forse con «,serta» (festoni di fiori), o forse con «infulae» (festoni di 

nastri, a grandi flocchi di lana e bianca e rossa). 
Il Cohen riporta tale ingtiirlandamento, nel suo disegno, per il secondo piano 

tanto del portico dì destra, quanto deU'ediflcio centrale (cit., p. 288). — E con il 
Cohen, vanno il Daremberg ed il SagUo che da lui tolgono tal quale la flgura 
(cit., a voc. macellum). — U Donaldson, lo appone eziandio al secondo piano del 
portico di sinistra (cit, p. 267). — E a paro dì questo ultimo U Rich, benché segua 
nella sua inesatta e brutta incisione il tipo del Cohen (cit., ediz. ital., II, p. 81). -— 
La moneta Vaticana, poi, ch'è riprodotta nella nostra tavola, ci presenta le grMr-
lande - sempre e solo al secondo piano, beninteso, - in modo ' sicuro ' per il 
portico di sinistra; e sembra mostrarle, evanescenti come sono, così nella 1''' ar
cata, quella di sinistra, dell'ediflzio centrale, come nell'ultima a destra, del portico 
trìplice: cioè, essa le indica (coordinandola ai dati degU altri) eome 'generali' 
a tutti i ' tre ' secondi piani, dando ragione al Donaldson ed al Rich. 

Una siffatta ornamentazione s'era proijria di luogo, indicava aUora: ch'esso 
« sacrum, ac religiose esse, ac veneratione dignum » ; come, per non apportare 
ulteriori passi ed esempi incidentali, tolgo di peso dal Forcellini-de Vit (voc. in
fida, sign. 7). — Ed invero, è costantemente questo il valore ehe ce ne risulta da 
tutta Piconografla numismatica romana; anzi vi è ancor î iù riservato, essendo 
'l'aro ' sino per i templi medesimi, e d'uso più abituale unicamente per quello di 
Giano (cf. la moneta nn. 6-7 della tav.) e per le arae con l'atto del saerifleio 
(iconograf. fumanti, come alla mon. nn. 18-17). 

M a non si manca di qualche esempio, benché molto di rado, per usi civili; 
ed uno è proprio dell'imperatore Nerone. Solo ch'essi vengono di sempre maggiore 
conferma, per cotesto ' altissimo ' valore morale che nella numismatica si appo
neva all' ingtiirlandamento; eome dall'esempio Neroniano per l'appunto, dappoiché 
apportatoci nulla più che dal suo... arco trionfalel (il quale nitidamente ce lo 
mostra nella nostra tavola, nn. 5-6). 

Il modo, poi, come si presenta nella nostra moneta l'inghirlandamento - (forse 
di « .serta» per riferimento ai conviti, m a più probabilmente stabile, mercè « infu
lae»), - fa 'escludere' per i rappresentati edifizi, qualsiasi carattere di luogo 
saero o di tempio o simili. Perchè in tal caso, esso avrebbe dovuto eon speciale 
mira adornare il pianterreno, almeno dello 'ediflcio eentrale', ov'è appunto la 
grande statua nel mezzo deW-ingresso; e con specialissima mira, poi, i due vani 
fra le colonne laterali a questo. Mentre ch'esso risulta ' mancante ' proprio al 'piano 
terreno, e di tutti e tre gU ediflzì; e su ciò è stato concorde il giudizio (come ab
biam visto) di tutt;i i numismatici. 

Ed ormai sicuri, possiamo concludere: 

— ini'modo' di cotesto ghirlandamento proprio al complesso degli editìzt 
raffigurati nella moneta del M A C , mentre ci esclude ogni carattere reli 
gioso, ei stabilisce però com'esso complesso sìa stato di « veneratione dignum », 
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cioè: - ' imperiale ' ; - e destinato ad eecezionalissima ' importanza ', e quindi 
s'aggiunga ' lusso' per la psiche di Nerone. 
— 2° Il tholus dell'ediflzio centrale, in legname e metallo a pari del piano 
superiore su cui posa, non rattrova altra spiegazione per la sua forma straor
dinariamente nuova ed eccezionale in tutto l'evo romano, se non nella de
scrizione Suetoniana della maggiore aula per le « caenationes » solenni della 
Corte Imperiale, ch'era caratterizzata dalla gran 'cupola girante'. Sicché è 
con quasi certezza, almeno dal lato critico, che noi possiamo riconoscervela. 
— 3° Con molta probabilità il portico triplice di destra, ci rappresenta proprio 
il triplice della domus Aurea che è ricordato da Suetonio. M a su di esso, 
prima dì chiudere l'appunto, ritroveremo un altro dato che viene ad accre
scere di non poco questa probabilità. 

Ed ora che nell'edificio centrale abbiamo ravvisata la gran sala rotonda, 
ricoperta da quella girante cupola che fu reputata un miracolo dì meccanica a quei 
giorni : - stante che " a guisa dì volta celeste ora imitava il giorno ora la notte 
con non interrotta rotazione", '^praecipua caenationum rotunda quae perpetuo 
diebus ac noctibus vice mundi circumageretur » (Suet., Ner., 31; cf. specialmente a 
p. 428) ; - ora, dobbiamo confessare, che le sigle - M A C . AVG. - ben possono, e con 
qualche ragione in più delle altre letture, leggersi per - ]\L\CHINA A V G V S T I -
od altra similare dizione; quale Machinatio Augusti o Machinaria Augusti. E 
forse anehe - data la psiche dell' uomo, sempre ed in tutto di « aeternitatis perpe
tuaeque famae cupido », ed « incredibilium cupitor » (Suet. e Tac.) (1), - riuscirebbe 
possibile, persino una lettura di Machinator Aug'ustus, di ' inventore Augusto ', cioè 
Nerone medesimo (che dobbiamo rammentarci della probabilmente sua invenzione 
sugli organi idraulici, e fatta in momenti per lui cosi terrificanti, cf. p. 657). Per 
altro è doveroso avvertire in proposito, come tale ultima lettura sia molto imipro -
babile (non impossibile, ripeto), stante che di for-mule similari non se ne ha esempio 
alcuno nella numismatica romana. 

Se l'edificio rotondo della moneta è la solenne sala delle «caenationes » impe
riali, dal ritrovare ehe il grande portico triplice è disposto sulla 'destra', mi 
sembra scorgere una buona probabilità per essere stato P edificio situato sul Celio ; 
nei pressi dei ninfei Neroniani, cioè del già « Claudium » d'Agrippina ehe dipoi 
fu riediflcato da Vespasiano. Colà giusto, ove ci attesta Marziale che abbia avuta 
flne la domus Aurea, e tuttora (prima epoca Flavia) di questa sussistesse un gran 
portico accosto al ninfeo : - « Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras | ultima 
pars aulae defleientis erat ».'•— E tale ubicazione sul Celio, corrisponderebbe pro
prio a pieno : - sia eon l'amenità grande del luogo ; - sia con P allora tanto amato 
e cercato aspetto delle acque e dei relativi giuochi, per il propinquo ninfeo 
appunto (ed ecco, il perché della statua di Nettuno ehe troneggia al pianterreno) ; -
e sia inoltre e soprattutto, lo si rilevi, per il bisogno di queste acque nei loro 
scarichi (posti a quota cosi alta, e di tanto agevole utilizzazione per il ripido 
discendere del colle), quale forza motrice per i pesanti meccanismi della gran 

(I) E ormai inutile ch'io rammenti come da SUETONIO e da TACITO, e soprattutto dal "siìicrono ' 
PLINIO aen., ci risulti che i tempi di Nerone siano rimasti ' famosi ' allora stesso per le tante cose ardite 
e meravigliose tentate o compiute da questo Principe; si che si ebbe netta intuizione sin d'allora, 
che i posteri le avrebbero stimate in gran parte per incredibili ed inverosimili : - « Et nos fecimus 
quae posteri fabulosa arbitrarentur - ... - Nero Pompei theatrum operuit auro in unum diem quo 
Tiridati Armeniae regi ostenderet. et quota pars ea fuit Aureae domus ambientis Urbem ! » - (PLIX., 
llìjt, nat,, XXXIII, 3, .'•,:i, u; ed a riguardo, cf. eziandio gli accenni di pp. 100, 105, 000.1. 
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cupola girante, nonché di tutti quegli altri ordigni che avrà saputo riunirvi 
Nerone, quest'Imperatore dei «portenta-» [^lin., Hist. nat, XI, •i'ò, 2n2). 

L'edifizio - eon tale sua postura sul Celio - avrebbe avuto la fronte verso il 
settentrione; e quindi una splendida veduta, - ed ecco molto probabilmente dispie-
garcisi la ragione di queUe due così 'sproporzionatamente' grandi flnestre a 
piattabanda che son proprie del piano superiore, - una splendida veduta, su tutta 
R o m a e la domus Aurea medesima; che questa gli si sarebbe svolta dinanzi, fino 
a raggiungere le alte cime Mecenaziane dell'Esquilie, quelle già « Transitorie» 

dell'Oppio, e le Imperiali-Giulie del Palatino. 
Esso edificio, poi, sarebbe stato posto in comoda e lussuosa comunicazione col 

vestibulum, e quindi col Palatium da un lato e con le vaste eostruzioni delP Oppio 
dalP altro, mercè il portico triplice che ei appare a destra. Mentre che quello 
duplice ch'è a sinistra, lo avrebbe fatto comunicare con tutte le ville imperiali 
dell'alta valle Labicana: con i predi Laterani, gli orti Pallanziani, i Lamiani, i 
Torquaziani, nonché i Mecenaziani degli « horti veteres », e quindi eziandio per 
quest'altro verso eon gli ediflzi dell'Oppio (cf. pp. 473, 646). 

Ed un siff'atto scopo ed andamento topograflco dei due portici, ei ' spieghe
rebbe' ora in modo chiaro, il perchè essi sulla moneta, pur innestandosi all'edificio 
centrale, non abbiano formato ' architettonicamente ' eon questo un insieme orga
nico ; un euritmico ' unico ' ediflcio monumentale. 

M a v'è di più, a tal riguardo: quello che sia appunto dalla moneta, che il pro
babile loro tracciato riceva un'abbastanza valida conferma; ed ecco il dato a 
cui alludevo poco fa, per l'identificazione con il portico triplice di Suetonio. 

I dislivelli architettonici, adunque, che ci ha disegnati l'incisore, si presentano 
troppo notevoli, ed in specie troppo marcati all'innesto con l'edificio centrale (par
ticolarmente, poi, al pianterreno per il portico triplice, ed al piano superiore per il 
pìortico duplice), perché essi non vi siano stati 'intenzionalmente incisi ', non vi siano 
stati 'voluti ', se non m'inganno; poiché con Nerone noi siamo, rammentiamocene, 
giusto nel breve m a alto culmine artistico della numismatica romana (che la dif
ferenza con le monete d'Augusto e quelle di Adriano, p. e., è già notevolissima).— 
Orbene: - a) è proprio per queUo di 'destra ', cioè per il portico triplice che daU'e-
difizio rotondo delle caenationes ' discendeva ' a valle verso la Velia, che noi tro
viamo incisi i livelli a 'grado inferiore' dei centrali; - P) mentr'é proprio per quello 
di ' sinistra ', per il duplice che ' saliva ' verso le maggiori altezze dei pì^edt Late
rani, che i livelli li troviamo a ' grado superiore ' dei centrali. 

La determinata ' ubicazione ' sul Celio della solenne « caenatio » della domus 
Aurea, ci viene a spiegare un altro fatto ancora; e di conseguenza a riceverne a 
sua volta un'ulteriore conferma. — Quello, ch'essendo rimasta viva nella Urbs la 
' memoria ' di essa ubicazione - (per la salda tradizione popolare che si ebbe sulle 
meraviglie Neromane), ~ ciò fu cagione di far col tempo assimilare, appropriare, 
tale tuttora non rara moneta Neroniana, eon un « macellum » mercato, di pianta 
rotonda, che posteriormente era sorto sul Celio: col «macellum magnum». Quan
tunque questo - ed è bene ripeterlo - se come tutto mostra è giusto il nucleo del
l'attuale chiesa di s. Stefano Rotondo, nulla abbia che fare con la domus Aurea; 
poiché è ' indubbiamente ' che su di quel coUe, sul Celio, la domus si sia arrestata 
al Claudium testimoniandocelo chi la vide coi suoi occhi. Marziale 

M a ormai ci necessita di assodare bene, come a questa molto "probabilmente 
raggiunta 'identificazione' degli ediflzt raffigurati neUa moneta Neroniana, non 
possa fare valida opposizione il già riportato brano di Dione. Stante ehe lo sto-
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rico greco ha scritto di troppo lontano dai giorni di Nerone, per aver potuto nel 
suo evo tramandarci (in modo per noi sicuro) una notizia tanto piccina. Perchè 
tale riusciva, di fronte agli accertati criteri degli scrittori storici d'allora - (ram
mento il rimprovero di Tacito a Piinìo sen., d'empire le storie coi « laudandis fun
damentis et trabibus », e per aver parlato sulla « 'molem amphiteatri » di Nerone, 
Ann., XIII, 31) - tale riusciva, quella d'una dedicazione di/òro da commestibili, 
di un macellum; la quale notìzia, poi, non fosse stata, come tutto tende a mostrarci, 
raccolta da nessuna delle fonti coeve o prossim'iori a cui ha dovuto attìngere. 
Che Dione - ricordiamolo bene (fra il 230 ed il 240) - ha scritto quasi duecento anni 
dopo la scomparsa di Nerone e della domus Aurea. 

Ed allora sorge spontaneo un sospetto: - ehe Dione abbia assunta la notizia del 
Neroniano « macellum », proprio dalla moneta di Nerone? - Ciò ci darebbe una quasi 
spiegazione dì quella voluta incertezza della sua frase, per il ' tempo ' a cui va 
riferitoli «.nominativamente» che appone al vocabolo 'macellum; e che potrebbe 
anche voler alludere ai suoi propri giorni : « xal tijv àyopàv tòiv Stl'wv, xò [jiàxeÀXov 
divopaaixévov, xaS-tspwae. » Tale frase in realtà non ci determina, se non ehe P esistenza 
negli anni dello storico greco di un « macellum » in Roma, quasi di sicuro « ro-
tundum» (dalla moneta): m a quale, e dove? il 'macellum magnum del Celio? 

Ora, poiché dagli storici ' predecessori ' a cui ci consta che Dione ha attinto, 
nulla noi abbiam potuto cavare su di questa sua Neroniana « àyopà xm Ì!><\>(XÌV », -
sia stato pure « xò [làxEXXov (I)vopaa[Jiévov » -, vediamo di trovarne tracce negli ' sto
rici ' posteriori; in coloro che avranno letto lo storico greco, tanto noto allora. Ri
cerca d'obbligo per noi, per altro lato, a completare la raccolta dei dati ehe hanno 
rapporti sia eon un possìbile mercato Neroniano, sia con la moneta in esame ed 
il suo M A C . — La quale moneta però, - ed è bene ripeterlo a piena chiarezza, -
ormai noi abbiamo assicurato che in qualsiasi futuro evento critico, essa non può 
avere, per intrinseca documentazione architettonica e numismatica, rapporto al
cuno eon un « macellum » nel valore di mercato ; e eh' essa è propria unicamente 
di uno 0 di più ' imperiali edifizi ', eretti da Nerone. 

La versione Geronimiana del Chronicon dello storico Eusebio (256-340), al
l'anno 2083 del mondo e 13° dell'impero di Nerone, cioè all'anno 67 dell'e. v., ci 
annota:- «Neroni [*.*] expensas centies centena milia decreto Senatus annua sub-
ministrantur. » (edit. del Schoene, cit.). - M a moltissimi codici, e non pochi editori 
Paccettano (p. e. il Migne, sia nella Patrol. lat, e sia nella grec.), ci arrecano al 
posto dei tre asterischi la sorprendentìssima frase : - •«: in macelli ». 

Proseguiamo. La versione armena d'Eusebio ci segna, ed all'identico anno 67: 
« Neroni Senatus expensarum nomine myriadem et mille pecuniarum annuatim 

tribui ratum habuit. » (edit. del Schoene). - M a è lo stesso editore critico che nota 
qual variante all' « expensarum », proprio un : - « m expensas macelli ». - Variante 
questa, ehe inoltre fu la seguita nel testo dal Mai, e con sua nota di « praeclara 
tedio » ; anzi vi soggiunge: « quae critieorum de hoc loco litibus finem facere vide
tur » [Eusebii Pamphili chronicorum canonum l. d. A. Maius et I. Zohrabus edid.; 

Mediolani, 1818). 
Adunque con « macellum » in questi due passi, davvero che non vi si parla di 

mercato;... qui è proprio e solo della domus Aurea Neroniana, ed inoppugnabil
mente! E lo è per cronologia, anno 67; come lo è per le eecezionalìssime somme 
votate dal Senato, di milioni e milioni. 

Né è il caso d'elevare il sospetto, che la notizia del Chronicon possa essere 
stata in qualche maniera tolta da Dione. Perchè anzitutto vi si oppongono le cosi 
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tassative ' cronologìe ' dei due testi. — Il primo in tutte le sue versioni, e Geronimiana 
ed armena e siriaca che ora vedremo, la pone all'anno 67. — Mentre il secondo, 
Dione, nettamente la stabilisce dell'anno 59: anzi determinandola in questo, proprio 
fra la rappresentazione dei ludi Mass'imi per la morte, stile Neroniano, d'Agrippina 
- (LXI, 17, 18, ed in Tac, Ann., XIV, 13, 14), - e quella per l'istituzione dei Ludi 
iuvenali, con creazione dei relativi Augustani - (e. 18, 19, ed in Tac, *., 15). - O d 
al più al più, la si potrebbe riferire all'anfio 60; per un cenno ch'ivi medesimo fa 
a quei portenti che in cotesta annata furono stimati preannunziare una morte di 
Principe, quella dì Nerone forse (in Tac, ib., 22). Ecco l'intero periodo gramma
ticale dì Dione, posto a raffronto del contesto relativo: — «Per cagione della 
madre celebrò giuochi grandiosi e sontuosissimi;... (e. 17 e 18). - Verso quel tempo 
medesimo, veduti essendosi alcuni portenti,... Allora però molti sacrifizj egli fece, 
siccome diceva, per la salvezza sua, e il foro delle vivande (che ora dicesi il ma
cello), dedicò (e. 18). - D o p o di questo celebrò egU solennità di altro genere, dette 
Giovenali,... (e. 19).» •— «'Eni Ss S/j T(Ì pvjxpl %al lopTTjV |j.£yOTirjV STJ xal itoXuxeXeaxàxyjV 
ÌTidrptw,... - Tepàxcov Sé xtvwv yeyovótwv TÓie ol pàvtst? oXE-&'pov aùtw taOxa ̂ i^zvj slnov,... 
- Tóxe |J,=:v ST] xOaaOxa awxî pca, &; IXeyev, b'q éwptaae, xal XTJV àyopàv xSv o'jitóv, xò [làxsXXov 
(I)votiaa[xévov, xa-S'cépwae • - Mexà Sé xaOxa exepov a'j etòo? éopxfjs fjyayev, è;i:£xXfj-97i °̂  TouGuevàXta 
(SoTcep xtvà veavtaxeupaxa,...» . 

M a poi non è il caso di siffatti sospetti, ed in modo reciso: - sia per l'elevata cifra 
delle somme indicate dalla nota del Chronicon; - e sia per essere state fornite dal 
Senato, cioè dall'Aerarium populi Romani (l'erario pubblico, non confondibile con 
il Fiscus imperiale). Ora sì aggiunga, che son proprio queste somme e questo Sena
toconsulto ciò che costituisce tutta la ' essenza intenzionale ' della nota; sicché essa 
non presenta ' minimo ' rapporto ideologico, né con la notizia di Dione, né con l'in
tero brano narrativo (ì ce. 17, 18, 19) ; né la presenta, soprattutto, con gli eventi sìa 
costruttori e sia finanziari dì Nerone in quegli antii 59 e 60, e con queUi deU'infero 
periodo corrispondente, il terzo Neroniano (cf. p. 118). Mentre, proprio per con
verso, sì ha ch'essa nota corrisponda a capello con quanto ci riferiscono 'tutte' 
le altre nostre fonti - [Suet., Vesp., '16, e Galb., 15; Tac, Hist., I, 20; Plut., Galb., 
5, 16; ecc.) - in riguardo dell'esaurimento del Fiscus negli idlimi anni di Nerone, 65 
a 68, in eausa delle sue pazzie costruttorie che seguirono aU'Incendìo e delle quaU 
la ' d o m i n a n t e ' fu per Pappunto la domus Aurea. 

E similmente non si può avanzare Paltra ipotesi: - di essere le varianti « in ma
celli» od «in expensas macelli» nate per ignorante glossa apposta da 'lontanis
simo ' lettore. Poiché la corrìsi^ondenza ideologica e linguistica del «in macelli» 
con quel M A C . eh'è apportato da moneta la quale rappresenta per l'appunto là 
domus Aurea, lo inibisce nettamente. H « macellum » Eusebiano non è rifiesso di 
posteriori civiltà; bensì, è proprio solo di gente ehe vivendo tuttora nell'evo ro
mano umea poteva ancora comprenderlo e trasmettercelo. E d in effetto- anche non 
volendolo del testo primitivo, m a solo qual posteriore variante, per il dato di essere 
comune ai due rami Eusebiani, al latino ed all'orientale, non può mai farsi da 

quanto sembra, più twrdo del v secolo (cf. la n. di p. 331) ' 

Del resto, la conferma di cotesta ' romanità ' ideologica del « -m macelli », per 
quanto espressa da chi più non conosceva Yesatto valore, e della cosa e dell'evento 
che ricordava; - cioè nei nostri rispetti critici, la ulteriore conferma che il .ma
cellum » delle due versioni Geronimiana ed armena del Chronicon, non abbia re
lazione alcuna (e si noti) né di fonti né dì significato dd vocabolo, con il « ma
cellum» di Dione;- ci è data, tale conferma, dall'altra versione del Chronicol 
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dalla siriaca; la quale, poi, ha in più dal lato testimoniale, di risultarci in modo 
quasi sicuro, tanto per quella ch'é stata cespite dell'armena, quanto per la più 
pì^ossima di tutte al greco originale dello storico (1). 

Essa siriaca, adunque, ed a sua volta all'anno 2083 - cioè a pari delle altre, 
proprio -all'anno 67 e. v., - ci riferisce: - «Senatus decrevit ut Neroni ad admini-
strandam meiisam suam darentur myriades mille per annum.» (edit. Schoene). 

Ed ecco ehe quest'ultima versione illustrando nettamente le precedenti, pur 
ci riporta di- nuovo a qualche cosa ehe riguarda i commestibili, ad una « mensa » ; 
sol ch'è quella personalmente Imperiale, e non già di pubblico mercato. 

Ed ormai concludendo senza ulteriori indugi analitici, noi dai testi Eusebiani 
possiamo ' stabilire ' a rispetto del vocabolo « macellum » : 
— a) Com' esso abbia nel suo ' evo ' indicata proprio la « domus Aurea » Neroniana ; 
0 sìa quale appellativo generale, o sìa per sineddoche da una qualche parte notevo
lissima della domus rimasta più viva nella tradizione. 
— P) Come la sigla M A C . che sì ritrova su d'una moneta 'Neroniana' dedicata 
per Pappunto a raffigurare ai posteri una parte notevolissima (dappoiché fu la 
prescelta, e da una psiche qual Nerone) di detta domus, vada adunque letta per 
<Macellum» ; e .quale denominazione ' onomastica', che fu voluta apporre e che 
fu voluta tramandare da Nerone medesimo. 
— y) M a poiché a noi consta dì sicuro, che P intero complesso della domus - « am
bientis Urbem » ed « Urbem totam cingi » ci dice ivi Plinio sen. - fu da Nerone istesso 
denominato qual «Domus Aurea» [Hist. nat, XXXIII, 3, 5 4, X X X V I , 15, ili; e 
Suet., Ner., 31) ; e poiché i due valori che ora vedremo competere al vocabolo 
« macellum » usato in forma onomastica, non corrispondono all' intera domus, 
bensì alla speciale figurazione della moneta: il nome di «Macellum» va riferito 
'tassativamente' ad alcunché di essa figurazione, cioè a porzione della domus. 
— 5) Se esso nome debba, poi:-o competere al particolare edifizio centrale, dei 
tre che ci rappresenta la moneta; - o competere all'insieme di es.si tre, cioè a quella 
parte o zona della «domus» ch'essi individualizzavano: -non ci è dato di deter
minare in modo certo, stante che cotesti due valori di « Macellum » e per idea
zione e per filologia collimano rispettivamente con tali due casi. Il secondo però, 
quello della parte, avrebbe in più la documentata latinità dell' « in macelli », la 
quale è ancor romana non distando dì molto dai tempi di s. Girolamo, incirca. 

I due valori onomastici di --Macellum» cosiffatti, sono: 
— 1". 0 quello del 'valore latino' di mercato, da Nerone apposto a 'deno
minazione ' dì quel suo edifizio rotundo per le solenni « caenationes » ; appunto 
il centrale, dì una moneta che doveva tramandare con la domus Aurea eziandio 
la memoria della principale meraviglia meccanica di essa domus, il tholus 
'girante'. Quasi a dirci, Nerone, con tale novella e popolaresca sua trovata 
onomastica, ch'era ivi - in cotesto suo meraviglioso edifizio - quasi a pari dì 
pubblico mercato (ove allora eziandìo molte vivande già v'erano cucinate), 
che era dato al suo visitatore, al suo ospite - all'ospite d'un Romano Princeps 

(1) E questa siriaca la versione, appunto, ohe più sembra avvicinarsi all'originale testo d'Eusebio, 
forse però un tantino già tocco (cf t. e n, di p. 15, 311-3). Il lettore che voglia approfondire l'im
portante questione potrà fario dal D U V A L {Liti, Sgriaque, Paris, 1899), e 'daUe prefaz. aUe ediz. 
d'Eusebio di S C H O K N E , e di SIEGFRIED e G B L Z B R ; ed in specie, sia dal L I G H T F O O T {Eusebius of C, 

In Dici, of ctirist. biogr,), come dal N B S T B {Die Kircheng, des Euseb. a, d, Sgrischen ilbersetzt), e 
dal PRBU.SCHBX {Euseb, Kircheng. Buch VI und VII a. d. Armenischen Ubersi), entrambi in Texte 
und Unters. altchrist. .Lit-, ed in tale raccolta, numerosi lavori su di altre opere Eusebiane. 
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qual lui (rammentiamone sempre la psiche), - di trovar ^^ronfe in qualsivoglia 
ora le più raffinate pietanze con piena libertà di godimento. Valore questo, 
che per acuta conoscenza dell'epoca già per Pinnanzi fu intuito e mi fu 
indicato dal tanto stimato epigrafista delPevo romano, dal prof. Giuseppe 
Gatti (1) ; e ehe ora ci apporta il macellum Eusebiano, nella interpretazione 
siriaca. E valore, inoltre, ehe per la concezione di pensiero che dovè servire 
a determinarlo, corrisponderebbe esattissimamente alla megalomania del ma
niaco per ogni più sfrenato lusso, ed in specie con gii ospiti; non rammento, 
fra i tanti e tanti esempi, se non i 400 milioni dì sesterzi (109 milioni di 
nostre lire, e poniamoli nel valore che aveva in quell'età l'oro!) da lui spesi 
in mesi otto circa per l'ospitalità in R o m a a Tiridate (del resto cf. qualcosa 

di ciò a p. 99, 105, ecc.) (2). 
— 2°. 0 quello d'essere stato nel suo 'valore greco' dì septum, - [e tanto 
qual «maceria», «-locus septus» o meglio «iiortusseptus» campestre, quanto 
qual «vivarium»), e valore greco a cui pure accenna fugacemente Var
rone eome una probabile origine del vocabolo latino [De ling. lat, V, 147), -
d'essere stato da Nerone assunto a formare 'denominazione' per quella 
'parte' della domus Aurea, ch'era: - e campestre [Vhortus); - e popolata, 
con inaudita abbondanza di rarità, da animali d'ogni fatta (il vivarium), 
«cum multitudine omnis generis pecudum ac ferarum» (Suet., Ner., 31). 
Parte che avendo a culmine topografico ed architettonico, quella maraviglia 
dì meccanica che era mai Pediflzio rotundo delle solenni « caenationes », tro
vavasi di esser racchiusa fra il ricchissimo portico triplice dalla Velia al 
Celio, ed il portico duplice dal Celio al Laterano, Parte cam.pestre, che noi 
sappiamo d'aver avuto Passoluto 'predominio ' e costruttorio ed estetico nella 
domus, tanto ch'essa parte s'iniziava fln dal celebrato vestibolo istesso con lo 
stagno famoso a tuttì noto (Marziale, Suetonio) (3) : e ' predominio ' cotesto, ehe 

(1) E qui ho il dovere anzitutto di ringraziarlo, il prof. GATTI, por le sue continue personali 

cortesie, e dipoi di dichiarare: - che per l'appunto, avendogli io esposti i miei primi dubbi sulla 
moneta e sigla In esame, egli aderendovi In genere, mi propose una lettura di « macellum » (che 

io propendeva per machina) esattamente in cotesto nuovo significato-, Il quale non mi è risultato 

docum,entar.iamente se non dipoi, avendo sottoposta la quistione a piii largo esame. 
(2) Ed una certa ' conferma ' per cotesto valore, forse potrebbe nascondersi Ih quella non molto 

posteriore denominazione di Mica Aurea, che sotto Domiziano fa apposta ad un suo imperiale 

edificio per «caenationes» sito proprio li, al Celio; edilizio, per altro, che nessun dato ci fa lecito 
sia di idontliìcare o sia di disgiungere, con quello di Nerone. Nascondersi, dicevo, in quanto che 

V Aurea non solo sembra rammentare la domus Neroniana, m a la stessa Mica antonomastica per una 

caenatio, - che fu parva al dir di M A R Z I A L E {Epigr,, II, 59), o tale riusci a paragone della precedente 

rimasta cosi famosa,-ben. potrebbe rammentare l'antonomastico Macellum-, come vocabolo, questo, 
che in greco avea in sé, per la filologia dell'epoca, una qualche cosa del concetto di frangere, di ri

durre in minute parti (da cui, (ictHsXXa e zappa e fulmine di Giove, (iccxaipa e coltello e spada, ecc.). 

Questa caewatìo Domizianea del CeUo, si ritrova tuttora elencata nelle Notitiae e nel Cronograjdìus. 

(3) Non mi sembra il caso di ricordare cosa alcuna delle descrizioni di Suetonio, chò il nostro 
appunto altro non è se non lontana nota dello speciale § 56 a cui rimando, come già dissi. Aggiungo 

solo, che la zona determinata come 'parte campestre ' della domus Aurea, nonché il suo ìjzfe/o mede

simo sin dal vestibulum, ci sono eziandio affermate dal ' sincrono ' M A R Z I A L E ; allor ohe oi paria 

delle Terme di Tito, site proprio accosto all'Anfiteatro Flavio e sul primo salire della falda del

l'Oppio, quale sorte appunto suU' •iciger-», sul campestre suolo, della domus {De Spect, II, 5-8): 

«Hic ubi conspìcui venerabilis cmiphitheatri 

Erìgitur moles, stagna Neronis erant. 

Hic ubi miramur velocia munera thermas, 

Abstulerat miseris tecta superbus- ager, » 
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se a noi risulta dalla descrizione Suetoniana, ei è per altro tassativamente 
dichiarato da Tacito (e Nerva al certo ha potuto informarlo bene) : - « [Nero] 
exstruxit d o m u m in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, 
solita pridem et luxu vulgata, quam arva et stagna et in m o d u m solitu
dinum hinc silvae, inde aperta spatia et prospectus, magistris et machinato
ribus Severo et Celere,...'̂  [Ann., XV, 42). — Ed in più, ecco ora spiegarcisi 
flnalmente: - tanto-il perchè del 'gruppo' dei tre monumentali edifizi 
voluto raffigurare sulla moneta, per quanto in scorcio di soli prospetti; - quanto 
il perché delP esservi stato con così attenta cura incisi i loro dislivelli, come 
quelli che dovevano caratterizzare Vindividualità d'ogni ediflzio, pur essendo 
in fatto fra loro congiunti. —- E dopo tutto ciò, se non m'inganno, mi sembra 
che quasi potremmo ritenere per sciolto il cosi ritorto M A C . A V G . da questo 
speciale valore alla greca. - Tanto più, che a noi consta eome cotesti vivaria 
di lusso non avessero ancora un ' peculiare ' vocabolo nella lìngua latina ai 
giorni Neroniani; anzi, come cotesto di ' vivarium ' fosse tuttora del solo volgo, 
« quae nunc vulgus », ai giorni stessi dì Aulus Gellius [seconda metà del ii sec.) : 
« vivaria, quae nunc dicuntur septa quaedam loca in quìbus ferae vivae 
paseuntur, etc.» (II, 20). E se la denominazione Neroniana di «macellum» -
parco, e luogo, a vivaria - non è rimasta per un cosiffatto valore nella lingua 
latina, ben facilmente lo si dovè all'odio intensissimo che fu tanto generale 
avverso l'uomo e la sua domus Aurea, sovveniamocene, da far che questa cosi 
rapidamente, in soli dieci anni, sparisca quasi per intero (§ cf. 57). M a tale 
denominazione Neroniana rimase nel linguaggio parlato, ed unicamente a 
designarvi la tradizionale domus del ' Tiranno '; ed è così ch'essa è riuscita a 
giungere flno a noi con cotesti pallidi riflessi di Eusebiane varianti, ed in 
specie, da tale punto, con l'ancora romano rifiesso Geronimiano. 

Né ormai m' è dato d'allungare ancor più questa nota, col trattenermi in 
minuti esami per una certa probabilità che il « -macellum » Dioneo non sia se non 
una posteriore intercalazione, di alcuno che amò, alla fine del capitoletto relativo, 
di prendere appunto della notizia che gli apportava un Chronicon Eusebiano. 

Ed invero basterà a tal proposito, che il lettore rilevi da sé di ritrovarsi la notizia 
sita in calce: - ad un capitoletto dell'anno 59, su i ludi Maximi; - e giusto in 
calce a quella parte, ch'é destinata ad infamare i patrizi fattisi pubblici istrioni: -
cose con cui essa notizia non ha legame qualsiasi, di tanto che i testi critici, il 
Dindorfiano di Teubner ad esempio, preferiscono dìstaccarvela, e costituirne l'inizio 
del capo seguente, ove del resto stride non meno. E rilevi ancora, eome vi sia posta 
a chiusa proprio delP ultimo periodo gr-ammaticale; e nel quale, poi, si parli solo 
di sacrifizi agii dei per fuggire le minacce dei portenti dell'anno 60, citati li innanzi! 

M a che rilevi, soprattutto, la ' spiegazione ' ch'è ivi stesso - nel capitoletto - di 
tutti cotesti non sensi: quella appunto che forse ei svela la natura d'una glossa mar
ginale penetrata nel testo. Osservi cioè: - come la nota Eusebiana non abbia altro 
intento se non di mostrarci l'enorme spendere di Nerone, e dì darcene la conseguente 
data ufficiale, il Senatus consultum, per V esaurimento totale ehe si ebbe al Fiscus 
imperiale;-come ciò non essendo stato compreso dal glossatore, egli sìa rimasto 
colpito dal solo concetto generale dell' eccessivo dispendio imperatorio; - sicché ha 
creduto bene di poter apporre la sua glossa di ricordo delP eccessivamente costoso 
* macellum » Eusebiano, non già ad uno dei capitoletti ehe vi avrebbero corri
sposto 0 per concetto generico o per cronologia approssimata (p. e., la seconda 
metà del e. 9, al lib. LXIII), bensì a quello che giusto era ' in modo materiale ' : -

Inc. A'e?'. o 7 
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a)' che s'iniziava con i vocaboli d'un ' lamento su l'enorme spendere di Nerone ' ; -
P) e che proseguiva, proprio con delle sperperanti 'imperiali distribuzioni pub
bliche di squisitissime vivande ' ! 

A chiarezza di tutto ciò, riporto cotesto iniz'io Dioneo del e. 18 che forse ha tra
dito l'appassionato glossatore; e nella sola traduzione itaUana che precede (la solita 
del Bossi), v'aggiungo eziandio un po' del contesto precedente e seguente: ̂  «Per 
cagione deUa madre celebrò [Nerone) giuochi grandiosi esuntuosìssimi;... F u però 
cosa s o m m a m e n t e turpe reputata, e a molti grandemente dispiacque, che gli uomini 
eie donne non solo delP ordine equestre, m a ancora del Senatorio, tanto nel circo 
quanto nel teatro, ecc. ; ed alcuni di quelli diedero fiato alle trombe, danzarono, 
tragedie e commedie rappresentarono, esercitaronsi a cavallo, fiere uccisero, e 
pugnarono alla foggia de' gladiatori; le quali cose molti fecero di buona voglia, 
molti con grandissima repugnanza {e qui fanno seguito i nomi gentilizi che già 
esaminammo per Giovenale, app. 559, 560). Imperciocché Nerone volle far p o m p a 
di questi tirocinj della sua turpitudine [e. 17). — Tutti coloro altresì che di senno 
erano forniti, gemevano per l eccessivo dispendio. Perciocché Nerone per mezzo di 

alcune tessere donava le vivande pili squisite e 'pia laute delle quali possano gli 
uomini cibarsi, e tutte l'altre cose più preziose, siccome cavalli, schiavi, carri o 
vetture, oro, argento, e toghe variegate, eec - Verso quel tempo medesimo, veduti 
essendosi alcuni portenti,..., annunziavasi la morte di Nerone;... Allora però, 
molti sacrifizi fece, siccome diceva, per la salvezza sua, e il foro delle vivande (che 
ora dicesi U macello) dedicò, [e. 18) — Dopo dì questo celebrò egli solennità di altro 
genere, dette Giovenali,... * [e. 19) — « 'QXoBvpQvxQ hi Tiàvxe; oc voOv h/p'ixzc, v.cà zn\ xù 
nXfjtì'et xùv àvaXroxopÉvuv. Ttàvxa psv yàp x3c TioX'JteXiCTTy.xz a àv9'pW;X0t la{)-:ouji, Tizvxa OS xal 
xi SXXa xà Ttpi'.'oxaxx, treTto-j?, àvogxizdòy,, Ce'iŷ , Xpoji'ov, àp'i'up'.ov, ècrfl-Tjx): 7t3'.x{Xr]V, èà'So'j Sia 
auppóXwv. xtX. » (LXI, 18, i). 

Se il testo di Dione ci fosse giunto per il periodo Neroniano nel suo stato 
originale, tale derivazione deUa notizia del « macellum » da una glossa, potremmo 
riputarla come sicura. M a attraverso all'epitomatario calamo di Xiphilinus noi 
non possiamo concludere con nuUa di simile; anche che si voglia porvi a calcolo, 
eome cotesti capi 17, 18, 19, perchè più anedottici col loro discorrere di ludi e 
di stranezze imperatorie e patrizie, appariscano fra ì m e n o guasti. Sicché, a riguardo 
della derivazione in discorso, essa non -può rimanere che indecisa, almeno per 
ora, fra la nostra moneta (p. 685) e la glossa marginale. 

E d ormai, già preparandoci a serrare le vele, prendiamo nota di un' ultima 
conferma ai nostri risultati sulla 'figurazione' della moneta: co;i/er w m indiretta 
m a validamente determinativa a riguardo. Essa ci è fornita, dalla tanto caratteri
stica immobiUtà ieratica che fu propria dell'arte greca e della romana per le conce
zioni costruttorie, per i tipi delle piante rispetto ad ogni classe di edifi-ì- così 
che le case, le terme, i templi, i teatri, ecc. ecc., uscirono tutti da uno stampo 
e non si differenziarono se non per grandezze e per ornati. ' 

E d invero, ecco questo artistico ' complesso campestre ' che della domus iurea 
ci presenta la moneta del M A C , corrispondere ' totalmente ' alla concezione abituale 
dell'evo, per siffatti 'complessi' nelle ville patrizie. Vi corrisponde, beninteso, e o m e 
delle terme miperiah di Nerone o di Tito o di CaracaUa, che sieno state, avevano 
relazione di conformità con le lussuose m a piccole terme private o di un qualche 
municipio. E siffatta corrispondenza della figura monetaria è inoltre tanto più 
'^caratteristica dai lato testimoniale: - in quanto, essa è eon villa prunaia di ben 
85 anni circa (del 20 av. Cr.) • anteriore ' alla domus Aurea (e quindi è tolto il 
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sospetto elle questa abbia potuto dare la moda) ; - in quanto, che tale villa privata 
non ei é apportata,per cosa eccezionale od anche solo notevole, m a come quella ehe 
anzitutto era utilizzata a scopi di commercio; - ed in quanto e principalmente, 
perchè ei è apportata dall'uomo che l'evo ' tutto' stimò il più dotto ed il più severo 
scrittore di qualsiasi altro, e che a noi tale risulta in realtà ed in specie lontanis
simo da ogni esageraz'lone: parlo di Terenzio Varrone. 

E la corrispondenza è in fatto sorprendente, perchè è totale: dalle acque che 
vi scorrono, ai due porticati posti su i due flanchi; dal tholus rotundus eome sala 
delle «caenationes», alle meccanidie che in esso giuocano! Ed è ora solo, da tale 
parallelo, che a noi è dato di comprendere e misurare a 'pieno' il valore coevo - il 
valore romano - ehe compete alla descrizione Suetoniana deUa do'mus Aurea. Se 
a malgrado di tanta corrispondenza col tipo corrente per le ville del patriziato, 
pur potè riuscire a quegli anni un « miraculum „ del tempo sì da battervi mo
neta, il gruppo monumentale di questa, e con esso l'intera domus Aurea, dovevano -
come appunto ci hanno assicurato e Piinìo sen. e Tacito e Suetonio - dovevano 
essere in realtà cosa maravigUosa!... Eppure dieci anni dopo - diea - Plinio sen. 
parlandone deve porre i verbi ai tempi del "passato " ! - Quanto e quale odio mai 
nel popolo Romano, in quella sua rinascente ' sacra Roma', seppe destarvi questo 
incendiario imperiale ?... al certo fu siffatto che la tradizione cristiana, eco po
tente e tenace più d'ogni altra per quei giorni, non seppe porlo a paro se non del 
flnale Anticristo ! 

E ritornando alla nostra moneta del M A C , confessiamo che non potevamo 
attenderci - così dal lato documentario, e monumentale e dì cronologia, come dal 
critico, per l'altissima autorità della fonte, - una maggiore 'conferma' alla rag
giunta identificazione dell'architettonico insieme. 

«Cui ego:» - (è Varrone medesimo ehe parla, nel suo dialogo delle Rerum 
rusticarum. III, 5) - « C u m habeam sub oppido Casino flumen, quod per villam 
fluat liquidum et altum, margìnibus lapideis, latum pedes LVii, et e villa in villam 
pontìbus transeatur, longum p. DCCCL, direetum ab ìnsula ad museum, quae est 
ab imo fluvio ubi confiuit altera amnis, ad s u m m u m fiumen ubi est museum [il 
suo studio). Circum huius rìpas ambulatìo sub dio, pedes lata denos. Ab hac ambu-
latione in agrum versus ornithonis locus [uceelliere, ma da guadagno) ex duabus 
partibus dextra et sinistra macerìis altis conclusus. * - M a l'intero brano è un po' 
troppo lungo per proseguire nel riportarlo; lo riassumerò in gran parte. 

D a queste grandi uceelliere - (di piedi 48 per 72, più una parte circolare dì 
p. 27 di fronte) - mercè un viale ehe s'interna nella viUa, si raggiunge una « area », 
un piazzale rettangolare. Essa è racchiusa su i fianchi da due porticati, dinanzi ai 
quali parallelamente corrono due lunghe «piscmae» [vivai, anche questi destinati 
ivi a commercio), le quali lasciano nel loro mezzo un vialetto [perché eziandio 
tali politici laterali erano stati da Varrone utilizzati per altre 'uceelliere da 
traffico), cosi da poter giungere al tholus che è nel centro del piazzale, ed è de
stinato ai conviti del padrone, alle « caenationes » : - « Inter eas pìscinas tantummodo 
accessus semita in tholum, qui est ultra rotundus columnatus ». - E colonnato a 
doppio ordine circolare (sul ricco tipo, quasi, del tempio rotondo periptero di 
Vitruvio, IV, 7); e Pintervallo fra i due ordini è stato molto ingegnosamente, 
mercè reti che corrono da colonna a colonna di ciascun ordine, adibito da Varrone 
a formare una unica e vasta uccelliera, « aviarium », ad anello cilindrico, che fa 
da parete alla sala interna: uccelliera ove trovansi, ora per svago e lusso, «aves 
omne genus, maxime cantrices, ut lusciniolae ac merulae». 
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All'interno del tholus, il mezzo é costituito in vasto bacino circolare con acque 
zampillanti, e con gaia isoletta eentrale; cosi che i letti e le piccole relative tavole 
da pranzo si specchino proprio sul bordo; di sotto al quale, poi, minuscole grot-
ticelle servono da ricovero per i numerosi pesci ed uccelli acquatici («anates», 
anitre, oche, cigni, ecc.) che animano e rallegrano il luogo. 

Ed ecco ora apparirci - e ' dominare ' nella sala - quella passione per la mec
canica che fu cosi caratteristicamente peculiare ai Romani. Dall' isoletta centrale del 
bacino s'erge una esile e breve colonna, per far da fulcro ad alcuni bracci oriz
zontali disposti a raggi; congegnati cosi bene, che un sol puero sia destinato a 
farli rotare tutti opportunamente. Ora tali bracci, con il loro muoversi, vengono a 
presentare dinanzi ad ogni convitato e le vivande per servirsi e le relative be
vande, che componevano allora ciascmia portata; anzi, si giunge a tanto amore 
di minuzia meccanica, da far che il convitato possa dall'estremo di un apposito 
fra i bracci giranti, cavare a sua scelta, dalle opportune boccucce l'acqua calda o 
la diaccia, che allora non potevano mancare in qualsia,si banchetto: - « In insula 
est columella, in qua intus axis, qui prò mensa sustinet rotam radiatam, ita ut ad 
extremum, ubi orbile solet esse acutum, tabula cavata sit, ut.'.. Haec ab uno puero, 
qui ministrai, ita vertitur, ut omnia una ponantur et ad bibendum et ad edendum, 
et admoveantur ad omnes convivas... C u m et aqua calìda et frigida ex orbi ligneo 
mensaque, quam dixi, in primis radiìs esse, epitoniis versis ad unumquemque fa
ctum sit ut fluat convivam. » 

M a ecco ben dì più: ecco, cioè, che giusto sul soffitto o conico od a cupola del 
tholus, ci apparisca per l'appunto la meccanica. Al certo non è quella cosi complicata 
ed immaginosa della ' cupola rotante ' del superbissimo tholus Neroniano, traman
dataci da Suetonio e dalla moneta, qual vera ' maraviglia ' deU'evo. Non sarà stato 
forse che uno specchio neUe ore di giorno, ed un lume in quelle della notte, ciò che 
avrà tentato di rifare in qualche modo (con prismi ed altro), il vivo fulgore deUa 
nota stella dei tramonti e deUe albe; e che con il suo rotare lungo il circolare 
cornicione interno della sala, vi avrà segnate le ore; forse scorrendo dinanzi a figure 
a fresco (e più in qua nel tempo, a musaico), che lassù dovevano raffigurarle nel 
loro regolare succedersi. 

E vi sì aggiunga ancora - per l'epoca, beninteso, - eh'eravi perflno in cotesto 
tholus un anemoseopio, situato sul flos terminale; e congegnato così che ì convitati 
m grazia di qualche artistico indice interno, erano posti a conoscenza del vento che 
spirava in ciascuno istante. — « Intrìnsecus sub tholo stella Lucifer interdiu, noctu 
Hesperus, ita cìrcumeunt ad infimum hemisphaerium, ac moventur, ut ìndicent 
quot sint horae. In eodem hemisphaerio medio circum cardinem est orbis ventorum 
octo, ut Athenis in horologio... Ibique eminens radius a cardine ad orbem ita move-
tur, ut eum tangat ventum, qui flet, ut intus scire possis. » [Rer. rust. III, 5). 

Ed ormai ponendo flne aUa lunghissima nota, dall'intero complesso dei nostri 
esami sulla Neroniana moneta del M A C . ci è dato di potere elencare e sottoporre 
agU studiosi - ad intento, per altro, di loro ulteriori controlli e di loro più amnT 
accertamenti, - le seguenti prime conclusioni: 

- l o Ch'è ben .sicuro, come la rafflgurazione architettonica del rovescio di 
essa moneta non rappresenti ' un mercato, né pubblico, né altro qualsivoglia 
- 20 Ch è proprio quasi di sicuro, ch'essa ci apporti una ' rappresentazione ' 
della domus Aurea; nella parte aUora più nuova e memorabile per un ediflzio 
Imperiale-Urbano, neUa campestre. Parte che vi è individualizzata: anzitutto 
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dalPediflzio delle solenni «caenationes», il dominante di tal parte e tanto 
maravìglioso per ricchezze e per industrie meccaniche; e dipoi, dai due lunghi 
portici collaterali che dovevano racchiuderla quasi per intero, il celebrato 
triplice ed altro duplice. 

— 3° Che con ogni maggiore probabilità, la relativa sigla del M A C . va letta 
per M A C E L L V M ; m a unicamente, però, quale onomastica 'denominazione' 
che da Nerone fu apposta a detta ' parte campestre ' della domus. 
— 4° Che il 'signiflcato ideologico' dì siffatta denominazione, ci è dato: -
dal valore greco di 'parco campestre a vivaria', si che tal nome suone
rebbe oggidì quale ' Parco dei serragli '. 
— 5° Che con poco minore probabilità, la denominazione di M A C E L L U M 
ha potuto essere propria del solo edifizio centrale; e per sineddoche apposta 
alla -moneta ehe raffigurava l'intero complesso. 
— 6° Che in questa seconda probabilità la denominazione delP edificio 
suonerebbe nel valore latino volto in rispetto degli ospiti imperiali, cioè di 
' ospitale mercato di pietanze ognor pronte per loro ' ; una qualche cosa, 
insomma, come un moderno antonomastico nom.e di un ' a vostro bel grado ', 
di un ' tutto vostro ' e simili (ed oggidì per villette ed alberghi campestri, non 
sono rari gli esempì di cosiffatte denominazioni, cosi « Qui si sana», «Buon 
convento», «Buon soggiorno», «Allegria», «Mio riposo», ecc.). 
— 7° Che è con molta minore probabilità delle due precedenti, ehe po
trebbe aversi per la sigla un'altra lettura: quella di M A C H I N A , o di qualche 
suo derivato. Stante che l'unicità di essa sigla, e la grande lontananza delle 
fonti Eusebiane da essa, non forniscono un abbastanza sicuro elemento da 
poterla recisamente escludere; ed in speciale maniera, per il fatto dì tro
varci di fronte alla psiche dì Nerone, di quell'Imperatore dell'inverosirhile 
che fu « incredibilium cupitor » ovunque e sempre. 
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§ 98. — Roma, P imperitura città dagli imperscrutabili destini, è di pieno 
diritto il nomen ingens dì tutta la storia umana: in essa trova sede il primo e 
solo, fino ad oggi. Impero mondiale; in essa, troverà sede la Chiesa mondiale. 

Come ciò avvenga, non è da accennarsi. Il 'fatto' sorprendente che noi 
dobbiamo riconoscere, è che Roma abbia presentato fin dai prischi suoi giorni 
il ' g e r m e ' vitale per cotesto, cosi lontano ancora nei tempi, 'accentramento' 
del mondo civile. Fenomeno tutto speciale ad essa: ch'è unico nella Storia. Si che 
non a torto intuendolo gli antichi, la dissero la «città predestinata»; come Pin
tuirono dipoi i Cristiani, ed a lor volta Pebbero e Phanno perla «predestinata». 

Roma, dunque, dal suo nascere al suo declinare, ci presenta il fatto di non 
essersi polìticamente mai fusa o confusa, - né assorbendo a sé, né col venire 
assorbita, - con le terre e con le nazioni su cui allargava il suo potere. Giammai 
l'immane massa di queste, anche allora che da lei furono fatte sue eguali ed in 
politica ed in diritto, potè assurgere a formare lo ' Stato romano ' ehe avesse pur 
R o m a a capo. Che, dal Lazio alla Sabina, dipoi dalla Campania e dal Sannio alla 
Toscana ed alle Gallie Cispadane, ìndi dalPItalia tutta alle Provincie d'ogni parte 
d'Oriente e d'Occidente, R o m a la « Urbs » fu sempre sola a dominare : non QÌ)be, 
non volle stato; dal pomerio cominciava il ' Suo impero '. 

Fu dominio da potente: che lascia libero, che fa amico, ch'eleva a pari, pur 
preponderando: perchè V'Impero Romano' se fu solo della «sacra aeternaque 
Urbs », fu però la « federazione dei popoli nella pace Romana » (Plin. sen.) ; e ben 
il romano poteva mestamente miserare coloro ch'erano fuori: «Multis fortuna 
parcit in poenam!» (Plin. sen., XVI, 1; e per tutto ciò, da Vergilio e Livio, ad 
Ausonio ed Ammiano Marcellino, tutti). 

E fu cotesto germe, che noi dobbiamo dire innato nella Urbs, che gli apportò, 
fin dall'inizio del suo cittadino governo, il pensiero di guida - la norma, oscura 
m a vigile e suprema che diverrà secolare, - di dover ogni cosa locale, ogni cosa 
Urbana privata o pubblica e per quanto grave, cedere sempre di fronte alle 
necessità esterne, sia di bene e sia dì male. Ed ecco nascerne a tale intento: -
da un lato, tutto quel regime a ' compensazione ' dì poteri fra le due classi cit
tadine, ch'è cosi suo proprio; - dall'altro, quell'uso tanto frequente, quasi abituale, 
eppur saputo ognora contenere nei giusti limiti, del sovrapporvi in più un potere 

extra-legem, le dittature. 
M a dopo che Roma ebbe annientata Cartagine nel mortale duello « de omnium 

terrarum imperio » (A. Geli., X, 27), rapidamente allargatosi il suo dominio al-

Zac. Ner, 88 
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Pintero bacino del Mediterraneo centro di tutte le cìvUtà d'allora; e da esso 
domìnio affluendo potenza e ricchezza inaudite, in coloro che neUa Urbs gmnge-
vano ad afferrare le supreme magistrature; quel pensiero innato, queUa '^orm^_^ 

secolare, si trovò posta da banda dalla avida ingordigia che violenta si es o 
politicanti a capo delle due elassi sociali, del patriziato e del plebeiato (oap , 

in A. Gell.,X, 20). Si ch'essi non esitarono ad impugnare le stcae ""J^yJ:^^^'^^ 
con le aperte rivolte, con le proscrizioni immani, con le grandi guerr , 
scagliarono ferocemente bramosi alla conquista dei poteri supremi. ^ ^ 

Già Snia che usciva trionfante da tal brago, aveva cercato porvi rimeaio. 
col suo dominio, eon nna perpetua dittatura: «didator rd Pubhcae constituen
dae». M a a fuggire siffatta forma che precludeva la vìa a tutti gli altri, en tram De 
le correnti in lotta si volsero alle forme triumvirali: il male s'acui con il nu
mero, per le personali fazioni. E Cesare, genio trionfatore degli uni e degli altri, 
non esito a far ritorno e saldo, alla dittatura perpetua: « didator perpetuus». 

Sì correva ormai inesorabilmente, ed in modo rapidissimo, alla 'monarchia'. 
Suonavano, cioè, le ore del tramonto per P « Imperio » della ' sacra Roma ' : perché 
giammai il Gallo, l'Ispano, l'IUìrìco, il Trace, né ì Mauritani od ì Frigi od î  Cap-
padoci, avrebbero accettato alcun dominio dì 'uomo', di «Rex», non di loro 

gente né dì loro religione. 
La Roma non politicante - il popolo Urbano, nel valore romano dal senatore 

al plebeo, - ha intuito, in modo confuso m a doloroso ed incombente, tutta cotesta 
gravità dì tal momento storico. Fu infame l'assassinio ch'esso incalzò; e su di un 
genio qual Cesare! m a salvò la 'sacra Urbs' del pensiero romano, bisogna rico

noscerlo. 
E la salvò, eziandio - (che non per il bruto ambiente solo si svolge la storia, 

m a dalla concomitanza di pace o di guerra che hanno con questo le figure a 
genio, del bene e del male), - e la salvò, dall'altro lato. Augusto. — Niuno sìa 
fuori delle leggi, il Senato comandi all'Or&e: sol che niuno s'attenti a recare 
danno o sfregio alla ' sacra Roma' ed al ' suo Impero ', ed il Senato m e n d'ogni 
altro. Perchè v'è un ' cittadino ' che esemplarmente ubbidirà sempre alle leggi, 
ormai non potendo avere più alta ambizione; m a che niun bisogno avrà di vota
zioni o dì mandati, per assumere in qualsiasi istante il ' potere dittatorio ' a 
difenderla da ogni attentato: e di uomini e dì cose; esterno od interno; di hostes 
publici come di quirites Consulares. Non sarà egli che il primo, ira i cittadini, 
il ' Princeps'; una dignitas. E Punica sua potestas 'normale' non sarà che il 
militare imperium di terra e di mare, quale «didator'ius gladiu.s » (l'ius gladii pro
prio del Principe, la animadversio in facinorosos) ; perché è il solo mezzo per espli
care in fatto questa tutela e questa coercitio dittatoriale di scampo e di gloria 
alP imperitura ' Roma '. 

E la pace è ormai raggiunta, la « gaudiosa pace Romana» che farà epoca: 
la Urbs, tranquilla e raggiante, domina; e quel ehe noi oggi chiamiamo Impero 
è fondato, sol che ì Romani del tempo lo dissero e lo stimarono per rinnovala 
Repubblica. 

Questo governo dai due poteri: - l'uno normale (in pratica, non in Diritto 
astratto ove restò sempre e solo del nominale Popolo Romano), il quale era proprio 
del Senato e deUe varie mag'istrature tutte; l'altro extra-ordinem, del Pri-)id.'pe 
e dei suoi prefetti; - si svolse in rispetto della ' Urbs ', fra. un alternarsi di ottimo, 
dì buono, di mediocre; si giunse fino al pessimo con gli ultimi anni di Caligola, 
flno ad una minaccia viva di tirannia Regia, m a fu breve parentesi. 
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Mentre che a riguardo delle 'Provincie' - dell'Imperio - esso governo si 
addimostrò, pel suo dualismo appunto, ottimo: - rapido nel difenderle e nel pu
nirle; - attento e premuroso ai loro bisogni, e materiali e morali; - largo e rispet
tosissimo con le religioni, le lingue, gli usi locali; - apportatore ed eccitatore di 
civiltà e dottrina, di industrie, di commerci; - inflne, fonte inesaurìbile di pro
sperità economica e di gaudente tranquillità generale: - «. .. communicato orbe 
terrarum, maiestate Romani imperi, profecisse vitam commercio rerum ac socie-
tate festae pacis,... » (Plin. sen., XIV, 1). 

M a un giorno in Roma, correndo appunto tale beneflca pace, per diroccare 
alcune vaste e malandate «horrea» dei 'beni imperiali' ch'erano site all'ultime 
falde del Palatino, dal lato di porta Capena, si vedono fra l'accorrere curioso del 
popolino trascinare e porre in azione spettacolose macchine guerresche; e la folla 
discorre e commenta dello spazio che colà necessita ad alcuni lavori costruttori 
dì Nerone, ch'ora regge il Principato. È costui amato molto dagli unì, odiato 
molto dagli altri, per ì suoi ostentati gusti e di immensi sfarzi e di plebee vol
garità ludi ere: è giunto a guidare cavalle ermafrodite dagli zoccoli fasciati d'oro ; 
m a por fa il tragedo, il cocchiere, il lottatore; è citarista, cantante e fln mimo 
e ballerino. Sul suo conto corrono inoltre, benché molto guardinghe, che la lesa 
maestà è stata rinvigorita e non scherza davvero, corrono insistenti e paurose 
dicerìe di fosche libidini e d'incredibili delitti; m a i commerci cittadini prospe
rano, i forestieri accorrono a folle dalle Provincie, ì ludi e i congiaria e i donaria 
sono insuperabili per ricchezza ed abbondanza! 

Ed è pochi giorni dopo, niun risultato efficace avendo arrecato le macchine 
guerresche, che quelle « horrea » in demolizione vengono dagli architetti date 
alle fiamwie. È nuovo tal modo dì abbattimento; sì che folle di curiosi, già stuzzi
cate ed impegnate da tanti armeggi, sono accorse a goderselo, in specie dal così 
vicino Circo. M a quale disgrazia mai! quale sventura! 

Le flamme d'abbattimento, di troppo vive, hanno vinto e sormontato i preparati 
ripari; accorrono e gli addetti al lavoro e le guardie dì città, m a scarse per l'ur
genze del momento, si che le flamme s'apprendono ai propìnqui negozi e depositi 
di derrate, ch'ivi s'accalcano flttì; vi scoppiano furiosamente violente; sì avventano 
al Circo. La folla fugge terrorizzata, spargendo la notìzia in tutta la città... - È 
la fortuita sciagura 'ufflciale', è il «forte» dì Tacito, ehe s'inizia. M a è da quel
l'istante del 19 luglio deU'anno 64, che P' Incendio ' di R o m a si slancia alla spaven
tosa sua corsa dì nove giorni e dì nove notti: « quando Urbs per novem dies 1 arsit 
Neronianis temporibus » [epigrafe dì Domiziano) ; - « sed omnibus quae huic Urbi 
per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior. » (Tac, Ann., X V , 38). 

La condotta dei 25 a 30 mila uomini che presidiano la ' sacra Roma ', è strana : 
nel terrore generale s'intravvede un certo che dì rivolta ; una rivolta contro i beni, 
contro gli ediflzi, contro ì muri della Urbs. Incredibili voci frattanto, quasi a bran
delli, sfuggono dalle folle degli addetti, dei militi e degli schiavi, della Corte im
periale: vi si sussurra di incendio per « iussum » ; vi si assevera di « laetus » cantare 
dell'Imperatore medesimo in quelle ore dì spasimo mortale. — R o m a erede per un 
momento, - momento che avrà lunga e risonante eco, - d'essere giunta alla flne 
del mondo: un suo figlio, il primo dei suoi figli il ' Princeps », avrebbe osato mai 
d'assassinare la gran 'Madre Roma' come già foscamente doveva aver assas
sinata l'altra !? 

Le due novelle incredibili corsero l'Impero. La scossa fu tale e cosi profonda, 
che sul momento non ne apparve traccia; come suole arrivare nelle maggiori 
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sventure. L' ' Urbs ' era dunque mortale? Ed il ' Princeps ' ben poteva^ essere il 
nemico deU' « humanum genus », di tutta questa « federazione dei popoli »? I due 
dubbi tremendi si disegnarono confusamente, perchè innaturaU ed incredibiU, m a 

si disegnarono in tutte le coscienze. 
L'immane vastità della sciagura non era attesa da Nerone e da queUa sua 

Corte così dotta e scaltra, e cosi rotta ad ogni malfare: vi si restò spaventati 
dinanzi alPimportanza morale e politica assunta dal disastro; e si corse rapidis
simi al riparo. Con le più abbondanti cure annonarie, con i gratuiti diversoria 

dì rifugio a tutta la multitudine, con le più solenni funzioni ai numi, si cercò di 
calmare frattanto il popolo Urbano. In pari tempo, febbrilmente si dava inìzio 
alla risorgente ' nuova Roma ' dal Septimontium al mare, ch'era stata la causa del 
'doloso incendio': destinato 'solo' alla valle Labicana, m a daUa vendetta celeste 
dì ApoUo il lungisaettante voluto mutare in cosi orrenda e sacrilega catastrofe. 

Fin là, daU'Averno, dal Lucrino, da Miseno (Tac, XV, 42, Suet, Ner., 31); 
ed a mezza via, presso Gaeta e Formia, e nelle paludi Pontine (Tac, ib.; Plin. 
sen., XIV, 6, 6i; Staz., Silv., IV, 3); ed in Roma, poi, in special maniera: si pose 
mano d'un colpo ai lavori per questa rinascente Urbs. Furono sospese le condanne 
dì morte, quelle di relegazione; e da lutto l'Impero, i condannati d'ogni sorta, gli 
schiavi del Principe, quelli piùblici, tuttì, vennero destinati ad affrettarli (Suet., 
Staz.). Perché Nerone si sentiva sicuro di sé: - dinanzi alla marmorea e bronzea 
noveUa Roma, con il Miseneo e P Ostiense ed il Claudio per porti, con tre superbe 
vie fluviali, con la centrale domus Aurea capolavoro insuperabile dei tesori tutti 
della Grecia e dell'Oriente, le folle - P Urbana più d'ogni altra - avrebbero bene
detto alla passata sventura; ed avrebbero benedetto a lui, noveUo Romolo e novello 
Camillo,... ed eziandio tale per la Storia! 

« Sed non ope humana, non largitionibus Principis aut D e u m placamentis 
decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. „ (Tac, XV, 44). - Ed in città, 
in Roma, cogliendo tale stato degli animi neUa popolazione, il partito Giulio, ed il 
partito anti-Giulio o Seneciano, e quello Repubblicano-senatorio, vivamente e 
palesemente sì agitavano: proprio allora che gPiniziati colossali lavori già dis
sanguavano il Fiscus, sì che a Nerone era necessario dì aggravare vivamente i 
balzelli tuttì, e di far predare sotto ogni pretesto e forma le Provincie ed i Soci. Ed 
il malcontento addiviene così acuto, che si tenta, sembra dal partito Seneciano e sul 
flnìr del 64, di subornare l'intera armata navale dì Miseno. La cortigiana Epicari 
che conduce le trattative, è tradita ed arrestata; m a nulla svela pur nelle torture. 

Una prova cosi patente, ed una tale eroica saldezza, rendono più acuto e preoc
cupante il timore nella Corte Imperiale (Tac, XV, 51) : occorre rapido rimedio, e 
rimedio generale. Quale...? 

U n sol popolo dell'Impero ha segretamente sussultato di gioia alla novella 
delPimmane 'sacrilego incend'io': U sussulto non è sfuggito alPocchio d'aquila 
dì Roma, che da troppo tempo sorvegUa il nemico; quell'eterno, implacabile nemico 
ch'essa odia e da cui è odiata dì quanto già fu eon Cartagine. È il popolo giudaico 
che dalPEufrate alP Egitto, dalP estrema Arabia al Trastevere dì Roma, non agogna 
e non attende se non l'egemonia del mondo dalle rovine dì Roma. Bene! farà 
egli da rimedio,... e 'salutare' rimedio: che una flnale guerra di esterminio 
spezzerà per ' sempre ' il grande nemico, e rinsalderà la ' sacra Urbs ' su tutto 
l'Impero, e rinsalderà il ' P-rinceps ' in Roma! - Di urgenza parte sul flnìr del 64 
0 sui primissimi inìzi del 65, l'amico intimo della Corte, Gessius Florus, per suc
cedere laggiù ad Albinus, violento m a non abbastanza scaltro; e parte con la mis-
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sione segreta, perché colga un buon momento in cui Gerusalemme più vivamente 
rumoreggi, chieda che si anticipi il tributo e lo ehiegga con violenza; essi riflute-
ranno violenti, del paro, ed è bene un casus belli [ce lo documenta Flav. Gius., 
Ant Iud. e De bello Iud.; cf. p. 334.). 

M a frattanto il Fiscus vien sempre più a mancare, né si può parlar di sospen
dere i lavori, si che occorrono quattrini ad ogni costo; e le tasse e le rapine si 
addossano oramai all'Italia istessa, colpiscono persino R o m a medesima. I partiti 
avversari della Corte o del Principato, si affrettano a cogliere un simile momento; 
ognuno temendo anzi, che già i rivali siano per sopravvanzarlo. Ed ecco ehe una 
mattina - alPiniziarsi del mese d'aprile delPanno 65 - sul primissimo albeggiare 
un tal Milichus liberto dì Antonius Natalis, personaggio notevole dell' ordine 
equestre, si presenta a Corte. Vi è ricevuto dal segretario a libellis Epaphroditus, 
il dotto ed il fedelissimo di Nerone; «magna et atrocia adferre dictitans», gli 
chiede un'immediata udienza dall'Imperatore (Tac, XV, 55). È la prima delazione 
sulla vasta congiura del partito Giulio: che ha a capo il tanto popolare ed amato 
Pisone della nobilissima famiglia Calpurnia, detto il « buono » (Tac e Giov.); e che 
ha per centro animatore l'istessa Antonia, la flgliuola di quell'Imperatore Claudio 
ch'era di «verace» sangue Giulio (Plin. sen., in Tac). 

Poche ore dopo piombano improvvisi i primi arresti dittatoriali della ' co
gnitio Principis': su d'un senatof^e (si rammenti la perdurante lotta fra il Senato 
ed il Principe a tale riguardo), su Flavius Scaevinus; su dì Natalis appunto, ch'era 
un intimissimo di Pisone; e sulle loro familiae tutte, schiavi e liberti e qualcuno 
dei clienti più dì casa (che tale era, ed è incirca, l'uso per una prima e cosi grave 
accusa dì perduellio). Seguono, pochissimi giorni dipoi, gii arresti: e dì un altro 
senatore, Afranius Quintianus; e delPequestre Claudius Senecio; e delle intere 
familiae loro. Né i Giuli si perdono d'animo: anzi, urgono in ogni modo Pisone 
perchè corra ai rostra; vi proclami Paperta ribellione; sollevi il popolo nel nome 
del 'divus Augustus' ; s'affretti alle castra, che i militi veterani adoratori sempre 
della famiglia Giulia saran tutti con lui. 

Uno schiavo, o liberto od addetto o cliente ehe sia mai stato, di una di coleste 
familiae poste in prigione, rifluta dinanzi al giudice e sotto un'accusa di perduellio 
il giuramento di fedeltà all'Impero, invocante Giove Ottimo Massimo, ed i Penati 
Maggiori, ed i divi Cesare ed Augusto; rifluta 'persino ogni propiziazione all'immar 
gìne del Genius Principis \ Eppur non è di «natio ludaica», abbenchè neppur 
questa vi si rifiuti in casi tanto gravi. Chi é mai, dunque? che vuol quest'uomo, 
che pur vivamente protesta la sua fedeltà all'Impero?... Né forse fu solo. 

Le notizie raccolte in fretta su costoro lì additano, quali iudaici che frammisti a 
pagani viventi more iudaico, costituiscono una speciale « secta » ehe già il volgo 
conosce, e già distingue col nome di « chrestiani » ; e ch'é la tanto odiata dell'altra, 
della vecchia e grande, della natio. Ed allora in Corte si ricordano, e si riassumono 
aU'uopOj tutte le notizie delle lotte fra dì essi: dai rapporti dei Procuratori imperiali, 
Felix - (il fratello del potentissimo Pallante di Claudio e di Nerone, quello del 
celebre S. C. di lode, cf. p. 118) -e Festus ed Albinus, dalla Siria, flno al così re
cente processo di s. Paolo, nella propria cognitio Principis; e le ricerche confermano 
come l'odio dei velcri iudaici sia generale, dalla Siria a Roma, e sia intensissimo. 

Ed ecco il rimedio che occorreva! - Cosi opportuno eon le esigenze del mo
mento, nell'attesa di qnell'aUro di più lunga scadenza e di più incerto esito ormai 
affldato alle provate fedeltà e scaltrezza dell'amico, il novello procuratore della 
Siria Gessius Florus. 
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Saranno adunque cotesti « chrestiani» che dinanzi a tutto 1" Orbis Romanus ' 
daranno la ' prova provata ' - 1' « odio humani generis convidi » di Tacito - del
l'imminenza grave che ha assunto il pericolo giudaico: esso osa manifestarsi nella 
'sacra Roma', ed appunto in cosi dolorose e tristi sue sciagure. Sono ormai 
cosi pieni di baldanza questi implacabili nemici, eh' è dinanzi ai tribunali mede
simi dì Roma che ardiscono riflutare qualsiasi giuramento di fedeltà, qualsiasi 

propiziazione ai Numi tutelari deU'Impero, fln quelle al genius che dev'esser dì 
guida divina al « Rector humani generis» (Tac, Ann., III, 59, e Hist, I, 16; sul-
Pimportanza del genius, Staz., Silv., V, 1, 187). — M a è ben costui, a malgrado di 
tutte le infami calunnie del patriziato e di tutte le maligne ciarle della mai sazia 
plebe Urbana, eh' è sempre li a vigilare attento suUa salvezza di « Roma e del 
suo Impero » : egli ha saputo scovarli, ed ora saprà punirli. Verranno dati in pasto 
alle popolazioni istesse; -all'Urbana in specie, che tanto odia tutti cotesti giudaici 
per giuste cause, economica, reUgìosa, politica; e fln per quel loro cosi sfacciato e 
tormentoso proselitismo fra ingenui, fra liberti, e a preferenza fra i servi a turbare 
la tranquiUità delle • familiae (Tac, Ann., XIV, 44). E lavoravano, rammentiamo
cene, in tanto vivo modo, ì(7fw.daia, fln dai giorni d'Orazio. Sarà adunque, eziandio 
per tutti costoro, per coleste familiae d'ogni gens e d'ogni superstitio, il saluta-

rissimo «meritato esempio» (Tacito). 
M a poi, ehe rimedio provvidenziale! — Poter dare in pasto alle plebi dei giu

daici, a rendere felici ed addormentare un po' quegli altri giudaici: quei che son 
troppo davvero, quei della natio\ e cosi il buon Florus aver miglior gioco e tempo 
nel lavorare un casus belli da coglierli nel loro nido, nella loro Gerusalemme, 
aU'impensata e bene! che ormai essi, dalla Urbs alle frontiere Parte, son giunti a 
dettar legge al Popolo Romanci - È il ministro politico di Nerone, che preoccupa
tissimo l'esclama: «'Cum interim usque eo sceleratìssìniae gentis consuetudo con-
valuìt - [quella del sabato festivo), - ut per omnes iam terras reeepta sit: vidi 
victoribus leges deaerimi! ' » (brano conservatoci da s. Agostino, De civ. Dei, VI, 10; 
in Senec, edit. Haase, Fragmenta, 42; cf. eziandìo, per i romano-Urbani che già 
seguivano il sabato giudaico, il citato Orazio). 

E chi sa se a tutto ciò non si venne ad aggiungere pei « chrestiani », un po' di 
personale rancóre di Nerone: potentissima leva, in tal caso. Il eerto è ch'egli ha 
voluto approfondire a tutt'uomo ogni arte ed ogni scuola magica; bramoso (Suet., 
Ner., 53) dì farsi paro ai numi in potenza: - « ... [Princeps Nero] non cìtarae tragi
cique cantus libido illi maior fuit [della magia),..., primumque imperare Dis con
cupivit, nec quicquam generosius valuit. nenio artium unquam ulli validius favit. 
ad haec non opes ei defuere, non vires, non discentis ingenium. » (Plin. sen., X X X , 
1, 14, 15). - Con tali propositi e con tanta perseveranza, sì che ancora Nerone vi 
perdurava nel 66, non poterono essere scarsi aUa sua Corte i giudaici (ciò che 
ci risulta, per altro rispetto, pur da Flavio Giuseppe); come queUi ch'erano fami
geratissimi in siffatte arti, e vi costituivano una rinomata speciale scuola che dice
vano fondata da Mosé (Plin. sen., ib., il). Ora essi giudaici hanno pubblicamente 
accusato di ' •magia' i cristiani sempre; dalle orìgini stesse, e fln nella persona di 
Gesù Cristo. È adunque molto probabile, che Nerone abbia tentato eon ogni mezzo 
di giungere a conoscere il segreto di questa nuova e pur tanto potente magia; ram
mentiamo per tale fama di potenza, giusto la conversione e la .simoniaca richiesta 
dì Simon Mago a s. Pietro, in Samaria [Act Apo.ŝ ., VIII, 9-24). Anzi, questo nostro 
probabile potrà forse mutarsi in un quasi sicuro, allorquando verrà studiata quella 
eco che dì siffatti tentativi Neroniani ci è giunta, per quanto stravolta, nella lê --
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gen da, sul medesimo Simon Mago: che abbia in Roma sfldato nelle arti magiche, 
dinanzi a Nerone appunto, i due apostoli Pietro e Paolo; leggenda il cui nucleo 
è già. adulto in un ambiente - ii sec. (Zahn, Lipsius, Erbes) o primi inizi del ili 
(Schmidt, Harnack) - ancor troppo prossimo al Neroniano, perchè possa essere to
talmente privo di tracce di vero (dagli Acta Petri cum Simone, e dai Filosofumeni, 
VI, 20) (1). 

Trovato, adunque, il cosi valido rimedio di cotesti giudaici « chrestiani », Pap
plicazione di esso .fu rapida, .spettacolosa e nuova, quale la richiedevano le estreme 
urgenze del momento, le mire segrete, e l'indole acuta e fantasiosa di Nerone e 
della Corte. 

Si continuò, dunque, negli arresti dei congiurati Giuli, che le delazioni flocca-
vano fln troppo abbondanti, per poter stabilire ed afferrare ogni loro flla. M a in 
pari tempo, a.non destare ancora l'attenzione della Urbs, vi sì frammezzarono 
pian piano gli arresti dì quei « direstiani » che con la loro più attiva propaganda 
pubblica sembravano fra i capi della « secta » : cioè, proprio di coloro « qui fate
bantur», che «palesemente professavano», come riferisce Tacito; stante ch'essi 
se ne stavano totalmente fiduciosi nella libertà e nel rispetto che l'Impero pro
fessava per le religioni in genere e che già sembrava di mostrare anche a loro 
(ce lo documentano essi medesimi, e s. Paolo ad Philip., I, 12, 14, e gli Act. Apóst, 
XXVIII, 30, 31), m a in specie, poi, per quella che già aveva ' concessa ' giusto alla 
giudaica da cui venivano (documentatoci da Tertulliano, Apol., 21). 

Mercè le perquisizioni nelle case, le confessioni sotto fe torture, ed ogni altro 
mezzo inquirente, fu facile alP ufficio ' a cognitionibus ' del Principe dì aver in 
mano le prove o gl'indizi su di un gran numero di cotesti nuovi settari. Il quale 
forse, fu molto maggiore del sospettato ; si che Tacito ci narra di « multitudo 
ingens », ed il medesimo con il latinamente- cosi comprensivo « genus hominum » 
ci assevera Suetonio; ed il medesimo, invero, si ha dalla fonte cristiana, la F Cle
mentis, col « magna electorum multitudo » [e rammentiamo, ancora, i 900 e più 
martiri che a riguardo sembra apportare il calendario Geronimiano). 

Avute quasi tutte le flla ormai: da un lato, su cotesti 'nemici di Roma'; 
dall' altro, su i ' nemici personali ' della congiura Giulia : ecco un bel di piom
bare, improut^isamenfe su Roma un ignoto sgomento e terrore. Il Principe ha dovuto 
porre improvviso e vero assedio: - anzitutto, alla Urbs intera; - in pari tempo 
al mare ed al Tevere; cioè, eon calcolata mira, a quei due porti di Ostia e di Claudio 
che tanto son ripieni, per ragione di commercio, di giudaici, d'orientali, dì pro
vinciali d'ogni sorta; - nonché ai propinqui municipi, perchè là abbondano le ville 
e le abituali dimore di molti patrizi (p. e., dì Seneca medesimo in quei" giorni). 

Gli arresti vengono fatti a branchi; e senza por remora i prigionieri sono 
condotti agli orti imperiali, ed immediatamente interrogati dal ' tanto vigile ' 
difensore di Roma, dal « Princeps Nero » in persona: - « Quin et Urbem per mani
pulos occupatis moenibus, insesso etiam mari et amne, velut in custodiam dedit. 

(1) L'importantissima quistione, nonché 1' alto valore documentario del nuqleo degli Acta 

Petri, siano gnostici con i pili (anzi, in tal caso), siano cattolici con lo Schmidt ed anche con 

rHarnack, mi fanno accennare ad un po' di bibliografìa ad invogliarne il lettore. Anzitutto i vari 

testi trovansi negli Acta Apostolorum apocrg-pha del Lipsius e BONNBT, Lipsia, 1891. - Indi: - D U 

CHBSNB, Origines chrétiennes, 94; - HARNACK, Gesch. der altchrist Liti., II, I», 549; - Lipsins, Die 

apokr. Apostelgeschichten etc; - SCHMIDT, Die alien Petrusakten etc, e HARNACK, Patrist, Misceli. 

(ambi in Texte und Unters.)-, - DUFOURCQ, Étude sur les gesta martgrum romains, 101, 112; - e 

da costoro i restanti (cf. anche l'ottima recen. del FLAMION, in Revue d'hist. eccles. di Louvain, 

V, 4, octobre 1904, p. 820). 
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volitabantque per fora, per domos, rura quoque et proxima municipiorum pedites 
equitesque, permixti Germanis [la guardia imperiale) quibus fldebat Princeps 
quasi externis. contìnua hinc et vincta agmina trahi ac foribus hortorum adiacere. 
atque ubi dicendam ad causam introissent, ... - ... eum super Neronis ac Tigellini 
saevas percontationes Faenius quoque Rufus violenter urgueret, etc. » (Tac, X V , 58). 

Ed è un mese dopo, all'incirca, - probabilmente nel giugno di quell'anno 65, -
che agli orti Vaticani si completano, cosi lo «abolendo rumori» alla salvezza.di 
Nerone, come il ' zimbello ' alla imminente rovina dei Giudaici. Le belve umane, 
le croci, i roghi, ed al cader della notte le umane taedae, vi servono a rallegrare 
lussuosamente le colossali feste al 'popolo Urbano che le ' confische ' sul patriziato 
Giulio ed anti-Giulio ora permettono e pagano : - «Et pereuntibus addita ludibria, 
ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucibus adflxi aut flamma 
usti, aliique ubi defecisset dies in usum nocturni luminis urerentur. hortos suos ei 
spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus 
plebi vel curriculo insistens» ! (Tac, X V , 44). 

E forse la Nemesi della Storia - pensiero e frase che tanto ricorre nello storico 
dì quei giorni, in Plinio sen., - avrà giusto chiamate l'esterminate ricchezze del 
più grande moralista delPevo romano, il fllosofo Seneca (colui che fra i gentili 
tiene il posto di san Paolo, ci spiega s. Girolamo), per dare tal battesimo dì sangue 
- tale Imperatorio ' ufficiale annunzio ' - alla sorgente verace morale ! 

Le due novelle dell'assedio alla Urbs ed ai porti, e delle colossali notturne feste 
Imperiali, corsero rapide e commentatissìme in tutte le regioni dell'Impero: Nerone 
pienamente vi raggiunse i suoi intenti. E la prova documentaria, noi l'abbiamo 
da Suetonio: la persecuzione cristiana vi è elencata come una fra le poche ' azioni 
buone' dì quel gran malvagio: - « Affìieti suppliciis Christiani, genus hominum 
superstitionis novae ac maleficae. - - Haec partim nulla reprehensione, partim 
etiam non mediocri laude digna in unum contulì, ut secernerem a probris ac sce
leribus eius. » (e 16 e 19). 

M a Nerone incosciente andava con tali novelle a porre in queUa crepa sottile 
m a profonda, che P ' incendio imperiale ' della ' sacra Roma ' avea determinato 
nelle coscienze deU'Impero, il seme della quercia che PaUargherà di tanto da 
schiantare e frantumar questo. Fu stimato Nerone la face ed il nemico dell'Impero 
Romano, «fax et hostis generis humani», dai sìncroni e dipoi (Plin. sen., VII 8 
45, 4 6, e così Suetonio, Dione, ecc.), e tale fu in fatto; m a ancor più dal lato invo
lontario delle sue azioni, che gli assegnava il destino. 

Ed invero, furono questi clamorosi processi Neroniani e queste insuperabili feste 
Vaticane che insegnarono alle genti deU'Impero: - «Che tutti siete figii di Dio 
per la fede in Cristo Gesù. Non vi è Giudeo, né Gentile; non servo, né libero- non 
maschio, né femmina; che tutti voi siete una cosa sola in Cristo Gesù. » - « IXàvte' 
yàp ubi %-£0~j èoTÈ Sta T^S niazzwc, èv XptaTJJ '1-qaoiJ. Oùx evt 'louSarà; OÙSÈ 'EXXTJV. OÙX evt 
ooùXoc, oùSs eXe'ĵ epos, oùx Ivt àpoev xal *^Xu • nxvxss yàp upeTs elq laxè Iv Xptaxip 'Irpou. » 
[s. Paolo, ad Galat, III, 26-28; trad. del p. Curci). E ne fu tale la penetrazione 
che sarà ben poco dopo - un po' più dì un ' ventennio ' - ehe questi noveUì qiu-
daici perverranno con Acilius Glabrio, con i Flavi cristiani, ecc., al flanco istesso 
del sogUo imperiale, ed aUor che vi domina il più feroce reazionario in relio-ione 
che abbia avuto mai l'Impero, il truce Domiziano. 

M a tolti pochi dì cotesti animi nobiUssimi delle classi più elevate e tolte le 
turbe più doloranti, il gran verbo cristiano non farà nell'ambiente dell'Impero 
se non destare ogni maggiore e più feroce odio contro i suoi seguaci. — Non veniva 
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esso, forse, a ripudiare in realtà tutta la prosperante e felice «pace Romana », e YIm
perium, e la Maiestas Romana, se giungeva a proclamare per fratello un Parto, 
uno Scita, un Giudaico, che implacabili v'attentavano ad ogni istante? — E non 
veniva esso, dall'altro lato, a negare qualsiasi egemonia di Gerusalemme, se faceva 
pari all'Ebraico «popolo eletto », quelle dominatrici turbe della novella Babilonia, 
della famigerata Roma? — I Cristiani si trovarono odiati eon uguale violenza dai 
pagani e dai giudaici; e dagli uni e dagli altri, eon pari intensità cosi dal lato 
religioso come dal politico. A persecutore ufficiale si eleverà il dominante Impero 
Romano; i giudaici, da esso cosi schiacciati e tenuti a vile, gli faranno in tal bisogna 
da volenterosi segugi [F Clement, s. Giustino, Tertulliano, ecc.). 

Né poteva essere altrimenti. Perché al cristiano, per fondamento primo di sua 
religione, non è dato di fare assurgere qualsiasi concezione di natio o d'imperium, 
ad unica base - a ' tirannia ' - del vivere sociale. E sarà appunto un romano della 
Urbs [se non altro per il pensiero), ehe dovrà candidamente confessare ed in 
pubblico: - «Nos [noi uomini) gentes nationesque distinguimus: Deo una domus 
est mundus hic totus.» (Minucius, Od., 33). - E sarà parimenti uno studioso di 
giure, ed allora proprio che si rivolge alle più alte magistrature dell'Impero chie
dendo la difesa dei suoi cristiani, che dovrà dichiarare loro: - « U n a m omnium 
rem Publicam agnoscimus, mundum! » (Tertulliano, Apol., 38). 

Era 1' ' Urbs ' ed il ' suo Imperio ', era tutto P ' Orbis Romanus ', che a mal
grado di qualsiasi « gaudiosa pace » da dominatore, doveva fondersi nella universale 
fratellanza d'amore di ogni uomo dell' ' Orbis' intero. Roma non potrà ch'esservi 
se non il ' capo ' : questo è pensiero fondamentale, è perno della ideazione tutta, 
cosi del testo dell' Urbano Minucius, come dei testi dell' Africano Tertulliano (p. es., 
Apol., 32): il romano-cristiano di quei giorni e di queU'evo, non ne ebbe altro. 

M a il pensiero pagano vuole Roma a capo per ' diritto ' ; quel Diritto con cui 
appunto è giunta a dominare P ' Orbis '. Il cristiano ve la vuole per ' awiore ', col 
quale solo potrà ognora presiedere ed affratellare il ' Mundus ' : cioè la « conceptio 
s u m m a » (Vitruv., IX, 4), « nec est quidquam, quod non insit in eo » (Cic, De nat. D., 
Il, 14). Che il diritto, snlla sua unica base del «non fare agli altri...», dovrà 
sempre soccombere nelle lotte con l'a-more, che vive unicamente del «fare agli 
altri... ». E cosi fu, e così sarà. 

R o m a la dominante - Roma la ' Urbs ' - ebbe chiara la visione della sua lotta 
mortale con il Cristianesimo, che pur la poneva a capo dei suoi pensieri. E tanto 
nitida visione (come or ora scorgeremo), è quella che unica ci spiega l'avverarsi 
del ' sorprendentissimo ' fenomeno: — Come mai, fra tante e tante religioni e culti 
delle genti e delle sètte tutte, dell'Impero; - compresavi l'Ebraica, che la lotta 
romana fu contro la natio e sempre, e non contro la relig-lo; - compresovi, p. e., 
quelli della Magna Mater e della Bona Dea, contro cui non v'è scrittore pagano che 
non si rivolti; - come mai, adunque, R o m a abbia sempre e solo perseguitato ' fero
cemente ' il Cristianesimo. Perché lo fu, un po' più un po' meno, sotto tutti gl'Im
peratori; e eon zelo, e dai privati e da tutte le magistrature: anzi - checché possa 
dircene Tertulliano per necessità di difesa oratoria - furono, in genere, proprio i 
migliori ed i più clementi per Pevo, furono i meno credenti in qualsiasi concezione 
del soprannaturale, gl'Imperatori che vi si addimostrarono i più inesorabili. 

Basta per tutti il ricordo dell'amatore d'ogni filosofia, del quasi ateo e tanto 
longanime Marco Aurelio, che cosi vi si distinse: a cominciare su di un filosofo qual 
3. Giustino, in Roma, allo inizio del suo impero \e se pure fosse della ' cognitio Se
natus ', egli aveva ed il veto e l'avocazione); per giungere ai martiri di Lione ehe 

/ne. irer. 89 
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rinnovano neU' anfiteatro di colà le scene Neroniane degli orti Vaticani, ed ai 
martiri di Scilli, con cui lo chiude nelle Gallie ed in Africa. E benché in molto 
minor grado, persino P ' Ottimo ' è fra costoro; quel Traiano cosi amato da pagani 
e da cristiani: egU ben disarmerà a prò dei pagani, e per sempre, lo Institutum 
di Tiberio; m a lo conserverà inalterato per i cristiani e qual ve l'applicò Nerone. 
Si che su di essi incomberà sempre il grande Matricida con l'Institutum Nero
nianum, come, con vivissima efflcacia oratoria, ce lo designa Tertulliano. 

Frattanto che Pambiente cova ed alimenta sempre più il suo odio ai Cristiani, 
la crepa che Nerone con l'Incendio aveva cagionato neUa compagine deU'Impero 
s'era un po' allargata: e per il disastro flnanziario generale, e per 'Y «ignominia-» 
più volgare e sfacciata, con cui quel Princeps volle chiudere gli anni del suo 
governo; «funus rei Publicae» gU appella Tacito [Eist.,lN, ^2). Ancor più P al
largava il triste anno detto dei tre « Principes»; quel 69 in cui l'Impero, tutto, 
conobbe i giorni peggiori degli antichi triumvirati repubblicani. M a la scossa più 
disgregante le fu data, a chiusa di quelPanno tanto funesto, dall' 'incendio sacri
lego' del Capitolino apposto da Principi Romani: - « Id facinus post conditam 
Urbem luctuosissimum foedissimumque rei Publicae populi Romani. - Arserat et 
ante Capitolium civili bello, sed fraude privata: nunc palam obsessum, palam 
incensum. » (Tac, ib., Ili, 72). 

Ed ormai la 'sacra R o m a ' barcollava: di tanto, che Panno dopo, il 70, per 
la prima volta si ode nel suo Imperio il grido delle libertà nazionali, delle regioni 
che vogliono separarsi da essa: sono i Galli di Civilis che lo slanciano nella battaglia 
della Mescila contro i Romani, allorché hanno con loro e Baiavi e Germani: -
« Galles prò liberiate, Batavos prò gloria, Germanos ad praedam » [Tac, ib., IV,78). -
Ed il Principatus d'Augusto, quale arce, qual supremo baluardo di ' Roma e del 
suo Imperio ', crolla nelle coscienze. 

Cosi che Vespasiano - (non ancora nelle forme giuridiche, che verranno molto 
dipoi, e nei vocaboli della lingua parlata, m a questi non tarderanno di molto). 
Vespasiano ha avuto PImpero non più come dignitas Principatus, m a come una 
quasi dittatura perpetua; un di già Sovrano in fatto. E ciò fln dalle due prime 
sedute del Senato, per deliberato proposito: - che nell'una, gli affidano nulla più 
che l'Aerarium populi Romani; è il primo esempio: - nell'altra, gli concedono che 
la cognitio Senatus abbandoni ' spontanea' i Senatori alla cognitio Principis; è il 
primo esempio ed è l'ultimo, perché la lotta su tale quistione continuerà dipoi e 
fluirà con la vittoria del Senato pur sotto U periodo monarchico, sotto Settimio Se
vero (193-211) (cf. per la l"" sed. Senat., Tac, Hist, IV, 9; per la 2% ib., 44). 

Vespasiano - fluissimo politico, mal noto nell'opinione che suol correre - vide 
intero lo stato effettivo di quei giorni. Rifluta e costantemente il tribunato che 
il Principe ormai non può avere emuli : è capo non per acclamazioni e passeg-
gieri entusiasmi di popolo o di Senato ; lo è per delegazione ' diretta ' di R o m a la 
' Uì-bs ', a cui il governo immediato non è concesso dall'essere non già città sacra 
bensì 'persona divina'! -'E quindi il Senato deve sottostare al Principe normal
mente, e non nei soU periodi dittatoriali: ed a luì Prìncipe è dato, è doveroso anzi 
dì poter toccare e riformare in maniera generale e totale qualsiasi ordinamento po
litico-sociale deU'Impero e dell'Urbs; ed in prima Unea Perdine Senatorio per 
Pappunto: anzi può dichiararlo, e lo dichiara, essere esso, salvo il grado, aUa pari e 
nei doveri e nei poteri all'ordine equestre dinanzi alla res Romana] (Suet., Vesn 9) 

In forza dì questa novella concezione del Principato, il Principe, lui Vespasiano" 
è fuori da ogni e qualsiasi partito ; e presso luì, in Corte, dovranno avei- posto 
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i Neroniani al flanco dei Galbiani [i già anti-Giuli) e dei Senatori-Repubblicani 
istessi. Ed eziandio, ed ancor più, è fuori da qualunque preferenza per luoghi, 
regioni o «nationes» delPImperio: tutte sono pari, e con il Romano siederanno 
m Corte l'Occidentale e l'Orientale, e siederà con loro il Giudaico medesimo; e 
di costoro, ad esempio, ei dovrà proteggere ed amare, tanto i rabbinici-far'Lsei, 
eon R. Johanan ben Zacai, quanto i grecizzanti-romani, con Flavio Giuseppe. 
E cosi nel Senato, come nell'ordine equestre e nelle magistrature, come eziandìo 
negli eserciti e nelle amministrazioni, le Provincie tutte dell'Impero vi debbono 
venir chiamate non per eccezionaU favori di Corte, m a per diritto cittadino uguale 
a quello degli Italici e degli Urbani. Ed è per l'appunto questo diritto politico-
morale ehe ben poco dopo, ed in modo normalissimo per V ambiente, potrà porre 
sul soglio imperiale della ' sacra Roma ' un uomo di lontana Provincia, uno spa
gnuolo, un Traiano. 

Ed è sull'area dell'ultimo - togliendo i pochi mesi di Galba - dei « Principes » 
della concezione Augustea, sull'area di chi come tale osò sacrilegamente attentare 
al gran Matricidio di Roma, che sorge il primo tempio alla divina persona della 
" Sacra Urbs ". E vi sorge superbo nel 78, qual deflnitivo suggello ehe il vicario 
di lei, il Prìncipe, deve apporre alla consacrazione di ogni altro tempio ai numi, 
da Vespasiano con tanta amorosa ed attenta cura tutti restituiti. Ed il novello 
tempio viene elevato, giusto, al flanco del foi-o e del tempio di quella 'Romana Pace' 
che aveva già chiuso il definitivo ultimo duello romano per il materiale « dominio 
del mondo», il Giudaico. Pace Romana, dall'acuto Vespasiano già scorta e posta 
a sacrario dei documenti dello ius Quiritium, di quell'eccelsa meta a cui ha mirato, 
mira e dovrà mirare sempre ogni terra dell'Impero. 

Fu questo di Vespasiano il grande concentramento unitario, - la fusione omo
genea anzi, - di ogni concetto e religioso e politico che trovavasi sparso per le re
gioni dell'Impero, riposto neUa persona di R o m a la ' Urbs'. Sì che questa si sta
bilisce definitivame-nte e per diritto e per dovere, quale difenditrice ' divina ' sìa 
della compagine intera, e dì ciascuna parte, e di ogni concezione propria dell' ' Orbis 
Romanus', sìa del loro fondamento terreno il Diritto. 

Domiziano, trascinato dal suo carattere dominatore e violento, tenta di render 
rapido il processo evolutivo di questa fusione. Crudele d'animo: da un lato, ricorre 
alla mannaia del carnefice perché sollecita tolga l'inciampo degli ostili residui del 
vetere patriziato Urbano; dall'altro, si eleva a feroce tutore della religione, dai 
culti pagani delP Occidente a quelli delP Oriente. E dopo secoli, egli non indie
treggia - in quell'ambiente di piaceri e dì riti osceni ostentati - a far seppellire 
vive le vestali impudiche : come non indietreggia nel voler rispettati e compiuti 
ì voti propiziatori di un incendiario e Matricida Nerone, - benché la memoria e 
gli atti ne siano dannati ed crasi, e la figura ne sia rimasta così odiosa all'am
biente, - che son bene voti religiosi ed a prò di R o m a (le are a Vulcano del
l'epigrafe deU'Incendio). M a va più in là: ha coraggio per il primo, svolgendo 
intiero il pensiero polìtico del padre, di proclamare sé, di proclamare il « Princeps 
Romanus », - perché vicario della ' divina Urbs ', - essere il dominus deU" Orbis ' 
e il deus del ' Mundus ' : a contrapposto per l'appunto del concetto di quei « c/ire-
stiani» che ormai incalzano l'Impero fin sul suo soglio imperiale, ed a lui Principe 
amareggiano persino il parentato istesso. 

Ed è dato allo spagnuolo Traiano, - non meno accorto uomo di governo di 
quanto abbiam visto dì Vespasiano (formano essi i due culmini del periodo'^Im-
periale), - e gli è dato mercé una sua fina polìtica di massima libertà in diritto 
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contro la minima in fatti, di compiere totalmente e definitivamente Vunitario 
accentramento dell'Impero. Ei respinge i vocaboli ancor troppo nuovi dei titoli 
imperiali Domizianei; lascia pure che gli diano dello «iustissimus cmn-ium Se
nator» (Marz., X, 72); m a non ne abbandona la sostanza: e sotto il titolo di Prin
ceps, egli - P ' Ottimo ' - regna da ' monarca '. QuelP ufficialissimo paneg'yricus che 
per la prima volta un Console Romano, inoltre di cosi alta rinomanza nelle lettere, 
sente di dovergli rivolgere dalla sedia curule in assemblea del Senatus populi 
Romani n'è la prova apodittica. 

Ed il successore Adriano, che ha lavorato con vero acume a completare e 
cesellare sempre meglio la fusione Traianea, e che oramai tranquillo è sovrano 
in fatto; a presiedere e coronare definitivamente questa fusione, di contro all'allar
garsi lento e sottile m a inesorabile del Cristianesimo per le contrade tutte del
PImpero, eleva ancor più in alto il concetto di 'divinità pagana' che dev' essere 
proprio di R o m a la Urbs, e che solo la fa 1" invincibile ' difenditrice dell'Orbis 
Romanus ! - La « predestinata città » fu divina sempre, ei proclama: divina perché 
nata da nume che sempre fu tale, Romolo il divo non l'ebbe che a materialmente 
fabbricare: e nata da quel nume a cui ì 'Cristiani' per tal causa appunto fanno 
ogni più spietata e feroce guerra. Ciò era vero dal lato religioso, m a non dal po
litico; solo che R o m a al Cristianesimo ha sempre opposto questo, il politico, sotto 
le variegate vesti del primo, del religioso: la lotta fu stimata di religione dai due 
ambienti popolaid pagano e cristiano, m a fu religioso-politica nella realtà, neUa 
Storia. 

Ed ecco, adunque, come U tempio di "Roma eterna e Venere felice" da 
Adriano venga innalzato, superbissimo, accosto al Foro Romano. E novellamente 
sorga, su l'ultimo brandello deUa dom,us Aurea del ' sacrilego Matricida ' : di colui 
che se fu «fax et hostis generis humani» per la civiltà pagana, fu del pari 
P 'anticristo ', U «dedicator» di tutte-le feroci persecuzioni, per la civiltà cri
stiana ! 

§ 99. — Nel paragrafo precedente - rapidamente riassunti - ho esposto i ri
sultati che apportano le anaUsi per l'esame politico (cf. a p. 9), sìa deU'evento 
' Incendio', sìa del collegato evento ' Persecuz'ione cristiana'. 

Esame ed anaUsi importantissime sempre, come ora vedremo; m a in specia-
Ussimo modo nel nostro caso. Poiché sono esse che ci hanno permesso d'intendere 
- di conterminare, se non risolvere, - i due così iw^ortaniiproblemi storici del 
come mai si sia avverato: 

— a) Che Nerone e la sua Corte abbiano a priori - sì rilevi - potuto far 
calcolo, od almeno riporre valida speranza, di giungere a riparare alle così 
gravi conseguenze moraU e politiche del gran disastro dì Roma che già si m a 
nifestavano, mercè una persecuzione su dì alcuni relativamente pochi ed ignoti 
« settari giudaici » ; i quaU poi, sì aggiunga nel calcolo aprioristico di Nerone 
di sicuro dovevano essere ignorati ancora, salvo qualche ben rara eccezione' 
in tutte le Provincie dell'Occidente. eccezione. 

- P ) E che da cotesta 'prima' persecuzione per solo personale «abolendo 
rumori», abbia dovuto conseguirne lo svolgersi di tutto il secolare fenomeno 
delle 'Persecuzioni al Cristianesimo' in queU'ambiente che meno di o^ni 
altro avrebbe dovuto permetterìo, e dipoi alimentarlo tanto tenacemente in 
specie, con quella sua estrema libertà religiosa - cosi pecuUare al periodo Ro 
mano imperiale - da raggiungervi l'aperta licenza col fiorire di culti o di sètte 
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che l'ambiente medesimo, pur cosi largo in morale, sprezzava per infami lai
dezze. 

Esame inoltre - cotesto del lato politico - ch'è sempre di primaria importanza; 
come quello ch'essendo destinato alla determinazione delle relazioni di cause e 
di effetti, è il solo che apporti - nella metodologia storica - all'accertamento del 
'valore storico' che compete alPevento od al gruppo di eventi preso ad esami
nare. Esso però - almeno nel metodo obiettivo - non può costituire che il flnale 
coronamento di un ' completo ' studio analìtico-critico, così dal lato documentario, 
critica delle fonti, come dal lato critico, critica storica propriamente detta. Poiché 
esso esame politico ha relazione con questi secondi studi, pari a quella che inter
cede fra la fisiologia - (ad arrecare un esempio molto chiaro) - cioè lo studio delle 
' funzioni ', e lo studio degli ' organi ', le due anatomie ; l'anatomia topografica, le 
nostre fonti; la comparata, la nostra critica storica (cf. p. 8 e seg.). 

Dal rapido riassunto fatto, il ' valore storico ' ch'é proprio del tèma principale 
di tutto il nostro lungo studio, dell' Incendio, nonché quello proprio della 'Perse
cuzione Neroniana ' che ne segui, entrambi, ci sono risultati veramente eccezionali. 
Poiché 1 due eventi, nella loro intima unione psicologica che li ha quasi imme
desimati, costituirono : 

— 1°, la causale d'inìzio del declinare ineluttabile dell' Impero Romano, che 
cadrà con l'intero mondo pagano di cui si è costituito paladino; 
— 2°, e quella dell'ufficialmente nella storia cóntrapporvisi la civiltà Cristiana, 
che innamorata e dolorante pur abbatterà per inesorabile necessità di giustizie 
sociali il gloriosissimo campione del suo nemico. 
E riandando rapidissimamente alla via percorsa, rammentiamoci come di non 

minore importanza ci siano risultati i valori che i nostri due eventi apportano nel 
campo delle ricerche di critica storica. 

Perché l'uno - l'Incendio - ci ha rese indispensabili le indagini di fondamen
tale interesse:- della natura del Principatus a tenore della concezione d'Augusto, 
e della perduranza di siffatta forma politica; - deU'essere imperiali o senatorie le 
curae per pubblici lavori, in cotesto perìodo Augusteo; - del veritiero stato giuridico 
delle espropriazioni forzate in tutto l'evo Romano ; - nonché quelle appena inda
gate, sulle necessità economiche ed edilizie di R o m a a quei giorni;-e quelle su i 
partiti politici in quei medesimi giorni Neroniani ; - ed ancora, benché sparse in 
diversi capitoli, le altre sìa sulla psiche di Nerone e sìa sulla psiche media del-
Pambiente Urbano; - ecc. 

E l'altro - la Persecuzione - pur non essendo ch'evento sussidiario del primo 
nel nostro tèma, ci ha obbligati, qual minimo possibile, a prendere in esame la 
fondamentale e così controversa quistione, del lato giuridico di esse persecuzioni: 
ove dovemmo accertare dei risultati, che non erano né quelli delle leggi nominali 
voluti da alcuni studiosi, né quelli delle coercizioni di polizia voluti dagli altri (1). 

Rammentiamoci similmente, che una eguale importanza ci spiegarono i nostri 
due eventi nel campo delle fonti loro, nello studio documentario; beninteso, per 
la Persecuzione unicamente, o principalmente, dal lato delle fonti pagane. M a non 

(I) Pubblicata no.l Nuovo Bull, di Archeol. Crist. la mia nota preventiva dal titolo L'Incendio 
Neroniano ed i Cristiani (ann. IX, n. 1-3, 1903), l'illustre cultore di Diritto Romano Edoardo CuQ 
volle cortesemente avvisarmi come l'assenza dì un iudiciwrn coniundum dalla procedura romana 
dell'epoca, non possa aversi per sicura. Dappoiché egli, esaminando appunto il brano di Tacito, 
già aveva potuto indicare in Quintiliano l'uso del vocabolo di causa coniunda, per quei processi 
che unicamente nelle Cognitiones, Principis e Senatus, potevano sotto di un' unica accusa ag-
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è il caso di accennare qui ai peculiari risultati relativi a ciascuna fonte, data la 
natura loro cosi particolare e minuta dinanzi aU'importanza storica sia del téma 

principale sia del sussidiario. 

grappare dei crimini colpiti da leggi diflferenti; ed inoltre aveva potuto rafforzare ciò, con un passo 

d'un rescritto di Adriano (CuQ: De la nature des crimes imputés aux chrètiens d'après Tacite, 

nelle Mélanges d'arch&ol. et hist de l'École frangaise de Rome, VI ann., 1886, p. 116 a 118). 
Ripresa attentamente in esame la quistione, nulla ho da variare su quanto avevo già stampato 

a riguardo, sia a p. 274, sia nel rispondente brano del Nuovo Bull (ivi. In nota di p. 163). 
Anzitutto fermiamoci un Istante sulla quistione filologico-giuridioa; poiché bisogna ben distin

guere, fra l'uso normale del ' verbo ' coniungere - cioè il fatto di materialmente riunire - e la giu
ridica 'esistenza' di una «forma» procedurale « coramracto ». Con questa distinzione, p. e., il passo 

d'Adriano nulla più ha rapporto con la quistione in esame; ecco, a chiarezza. Il brano integro: 

«Si mater et fllius de llbertate lltigant, aut coniungenda sunt utrorumque iudicia aut differenda 

est causa fllii, donec de matre constet, sicut divus quoque Hadrianus decrevit. n a m cum apud 
alium iudicem mater litigabat, apud alium autem filius, Augustus dixit ante de matre constare 

oportere, sic dein de Alio cognosci. » (PAUL U S , lib, L, ad edictum (ciò si rilevi). Digesta, X L , xii, 23, z). 
M a è lo stesso brano di QUINTILIANO che non ha una forza realmente probativa. Perché nella 

sua unicità testimoniale, è di scrittore retore e non di giurisperito; rammento la chiusa del relativo 

capo: «... a scriptoribus artium tradita, exposuimus ». — M a poi tale forza gh manca anche nel testo 

letterale: « Caeterum causa omnis,..., aut unius rei controversia constat, aut plurium: haec simplex 

dicitur, IUa ooniuncta; una controversia est... ; plures aut eiusdem generis,..., aut diversi,... : 
quod nunc ìnpublicis iudieiis {si noii) non accidit, quoniam praetor certa lege sortltur; Principum 

autem et Senatus cognitionibus frequens est, et populi fuit {si rilevi). » Qui si parla di unioni ma

teriali, non di una «forma coniunda»; ed invero immediatamente prosegue: «Privata quoque 
•iudicia saepe unum iudicem habere multis ot diversis formulis soient. » (III, 10) (ed ecco il caso pro

prio del brano di Paulus e del rescritto Adrianeo). — M a poi, che I-vi causa coniunda sia posta 

solo nel valore rettorico, ci é dato dalla concomitante causa simplex-, che il simplex non ha mai avuto 
valori giuridici, e tassativamente non serviva che ad Indicare Vunidtà di argomento o di ca.usale; 
rammento la notissima simplex mors, di contro alla gemina od alla non una (latinità, Livio, Lu

cano, Suetonio, tino a Servio): sicché al coniundus di Quintiliano non può competere nel passo 
che il solo valore di complessi-vita d'argomenti. 

E da tal lato ancora, un'altra ragione ci é fornita (fra le tante che In una 7iota non mi per
metto di citare), dall'uso che ne fa un giurisperito davvero, qual Cioerono. Causa coniunda, e due 

volte noi medesimo brano, é da lui posta ad indicare nettamente una unione d'indole morale e non 

gìk giuridica, ha processi, fra cause; l'una del passato, e l'altra, aneoxa del futuro probabile: «Pri
m u m onim, si Apronlum absolutum iri putaret, nihil erat quod ullum praeiudicium vereretur. 
Delnde, si condemnato Apronio, coniundam cum eo Verrls causam omnes erant existimaturi: Me
tellus quidem - {che si era rifiutalo di aprire processo contro Apronius per non danneggiare la fama 

diVerre,già malignata violentem,ente) - certe iam hoc ludicabat, eorum reni caiisaHtg^e esse coniun
dam: qui statuerit, {si noti ora) Apronio condemnato, de Isto {di Verré) praeiudiciuin futurum. » 
{IV Verr., 63). E qui basta per tal lato. 

Dall'altro, poi, da quello del testo Taciteo su I Cristiani ohe in prlncipal modo ci rio-uarda il 
coniuncti non regge ivi per la ragione di fatto, che non vi sia stato ' processo ' ad incendiari. U n 
tale processo, e con speciale forza se su dei giudaici «chrestiani», non avrebbe permesso la versione 

ufficiale del «forte»; e non l'avrebbe permessa, apportando in pari tempo e gioia e tranquillità 
all'animo di Nerone e della Corte, che tanto in quei giorni agognavano ed abblsoo-navano di uno 

« abolendo rumo'ri » ! Sicché Tacito mai più, einquant'anni dopo, avrebbe potuto iniziarci il racconto 

con quel: «Sequitur clades, forte an dolo Principis Incertum (nam utrumque auctores prodidere) 
sed omnibus, quae huic Urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior... (XV 38) 

Ed a chiusa rileviamo ancora: come nel brano cristiano, in forza della disgiuntiva o com

parativa haud proinde.,, quam, che In cotesto caso del coniuncti sarebbe differenziatrice di solo 
grado, quel coniuncti posto li non paò assolutamente dirvi altro se non che il processo agli incen
diari: « ìiaud proinde in crimine incendii » ! - Cioè, essa variante coniuncti è patentemente erronea 

ed insostenibile. E quindi, il brano di Tacito non presenta rapporto alcuno con l'esistenza o no di 
una causa conimida, 0 meglio di un iudicium coniundum, nella «for'ma» procedurale Romana 

Rispetto, poi, a questa ultima quistione presa a sé, alla giuridica, lo studio deflnitivo non può com
petere che al valorosissimo Indagatore della materia, al CuQ medesimo. 
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M a sarà bene al certo ricordare, a causa del suo carattere generale, come la 
scuola critica suUe fonti antiche che si basa sul concetto della fonte principale [ed 
ancor più per Vunica), ci si sia assodata per gli storici romani del nostro periodo -
ed ormai possiamo dirlo, pienamente, - in nuUa corrispondere alla realtà, dei fatti. 

Cosi pure ricordiamoci, che abbiam dovuto accertare come il valore testimo
niale che compete, in genere, alle fonti del periodo Neroniano-Flavio, sia di molto 
superiore a quello che si suole attribuir loro correntemente. Il ehe - e ripetute 
volte - ci ha colto come un ben grave ' ammonimento ' del non potersi cosi alla leg
gera e comoda, espungere, correggere, prescegliere, dare dell' « inverosimile », ecc. 
a cose da loro riportate, siano esse vocaboli, frasi, varianti, particolari od eventi; 
anche se a noi non sia dato di poterli valutare, od addirittura dì poterli compren
dere; ciò che del resto potrà esserlo dipoi, dal concatenarsi di più attenti studi. — 
Ed in tale proposito, credo doveroso di dichiarare che va fatta dell' ipercritica, sì 
e molta, negli studi tutti ed in specie negli storici; m a - 'sine qua non' - del
l'ipercritica fatta con intelletto e con psiche di quegli evi, anzi di quei giorni esatti: 
senza di ciò, ei potremmo accorgere un dì come abbia errato molto meno dì noi 
la placida tradizionale critica dei nostri padri. 

Altri risultati ehe meritano di essere notati qui, sono quelli su Tacito : - innanzi 
tutto, quello da noi quasi non cercato e sorto per energìa propria, della ' indubita
bile' autenticità degli Annali; - nonché l'altro, dell'esser stato l'Imperatore Nerva 
una delle fonti, verbale sembra, del celeberrimo storico che gli fu collega d'im
pelliate Consolato; - e l'altro ancora, della quasi certezza che i due libri XV e XVI 
di essi Annali siano postumi, pur riuscendo i più anziani per data di composizione 
fra quelli a noi giunti. 

E similmente è da rammentarsi il risultato raggiunto a riguardo delle epoche 
della composizione e della pubblicazione delle Satire di Giovenale; o meglio, della 
satira I, la praefatio, e della satira Vili, quella del silenzio su Nerone : ' pub
blicazione ' eh' ebbe luogo nei due anni del governo dell'Imperatore Nerva, cioè 
per l'appunto dì cotesta fonte di Tacito dai concetti vivamente Neroniani, ch'é stata 
propria cosi dell' Incendio come della Persecuzione. — Ed un cosi interessante 
risultato ci fu ancora più utile, per aver dato modo a noi di conoscere un po' meglio: -
tanto il governo di Domiziano, ch'é noto solo attraverso al prisma deU'odio feroce 
che gli portò Pambiente Urbano;-quanto il governo dì Nerva medesimo, tuttora 
di cosi scarsa ed insicura conoscenza negli studi. 

Ed a chiusa del lungo cammino che abbiam percorso insieme, ci fu concesso 
di arrecare, per quanto modesto, un contributo alla documentazione del perìodo 
Neroniano: quello d'una superstite rafflgurazione della domus Aurea, o più esat
tamente, della più notevole parte di essa, la campestre, e relativa caenatio rotunda 
dalla 'cupola girante' descrittaci da Suetonio; ravvisata in quella moneta, che 
flno ad ora sì attribuiva ad un mercato pubblico dei giorni dì Nerone. 

M a in speciale modo, chiudendo il rapidissimo elenco col far ritorno al nostro 
tèma principale, è da rilevarsi nettamente: — Come tutto, dalla rapidissima rassegna 
dell'esame politico (§ 98) e dal cenno dì esame psicologico (p. IV, e. 3), aU'intero 
complesso della critica storica (p. III) e a quello fondamentale della critica docu
mentaria (p. I, e p. IV, ce 1 e 2), come tutto, adunque, ci abbia condotto in gene
rale ed in particolare a dover riconoscere la piena ragione - la ' verità ' nella 
vita, nel giure, negli studi storici, - della ' documentaz'ione ' dell'evo nelPaffer
marci unan/imemente [ed ora possiamo ben dirlo, che Tacito vi va annoverato in 
modo sicuro), di essere stato Nerone P «auctor» dell!Incendio. Questo destinato solo, 
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évero, dal «dolus Principis» aUa lurida valle Labicana che s'incuneava fra le 
superbe dom,us e fra le splendide ville, gli horti, del megalomane Principe ar
tista; m a da Apollo, non già il cantore delle monete Neroniane m a l'arcipotens 
punitore-dei grandi malvagi, mutato - per duplice soffiar di venti anormali in 
quei calcolati giorni dalle regolari hrezze dell'estimo ponentino - nel disastro più 

immane che abbia ricordata la "sacra R o m a " , e che tanto profondamente do

veva ripercuotersi nella compagine dell'immenso suo Impero. 

§ 100. — La prima parte di questo nostro lavoro che fu dedicata per l'ap
punto a basare ed a valutare esattamente la 'documentazione' sulP «audor» 
deU'Incendio, rammento che la chiudemmo con un quadro riassuntivo delle fonti 
esaminate, tanto di quelle che potemmo analizzare direttamente, quanto delle de
dotte da necessità critiche. Ed in tal quadro vi vennero disposte nell'ordine esatto 
del ' valore testimoniale ', che loro compete rispetto al determinato' caso di cotesto 
evento (pp. 182-183). E cosi, ci si presentò in modo netto e lampante: — Come 
delle 'sei' fonti storiche studiate, fossero le 'cinque' del maggior valore quelle 
che tassativamente indicavano Nerone quale « audor » dell' Incendio ; ed ' una ', 
quella del minimo valore. Tacito, fosse la sola che oscillasse in quel determinato 
' dilemma ' del Principe e del caso fortuito, pur non nascondendo una certa ten
denza a vederne la colpa nel primo. 

Nel seguito, altre analisi Tacitee che abbiam dovuto svolgere nelle tre'parti 
successive, ed in special modo, poi, la raggiunta identifleazione della locale fonte 
di Tacito; - la quale ci si venne a determinare giusto in colui che quando fu 
all'Impero ebbe ogni maggiore interesse a far dimenticare, od a far porre sotto 
la m e n fosca luce possibile, tutto il famigerato governo del cosi intimo e par
tecipe suo Nerone, quell'imperatore Nerva che costrìngeva per elementare pru
denza ai sorprendenti 'silenzi Neroniani' un satirico qual Giovenale; - coleste 
analisi e questa identifleazione, adunque, ci fornirono modo di conoscere con mag
giore sicurezza l'intimo pensiero di.Tacito a riguardo di Nerone incendiario. 

A quésto aggravarsi della docum,entaz'i,one già esaminata, - e di tanto, che 
le 'sei' fmiti possiamo dirle d'essere state unanimi nell'accusare Nerone, - si 
venne ad aggiungere tutto U peso di un nuovo testimone, e questo 'coevo'. Cioè 
proprio Giovenale: chi tanto comodamente con il suo 'silenzio' nella VIIP satira 
era servito di sostegno a tesi di riabilitazioni Incend'lario-imperiali. Dappoiché 
esso ' silenzio ' ci sì è svelato, ed in modo facile per noi e tassativo per quei suoi 
giorni, di essere l'accusa d''Incendiario posta nel modo più tagliente possibile-
anzi, presentata e graduata nell' «'infamia» pur sotto Pimpero di un Nerva in 
modo esattamente pari a quanto potrà fare con ogni libertà il seoretario-capo di 
Adriano, il documentario Suetonio. 

M a poiché lo studio di Giovenale pei cotesta decantata sua anomalia nella 
documentazione delP Incendio, per necessità di tèma ci ha trascinati nel campo 
delle fonti di natura letteraria; - fonti che noi avevamo escluse dal nostro studio 
per ragione di ampiezze crìtiche e di conseguente mole del lavoro, restrìno-endolo 
aUe sole fonti di natura storica, a quelle ch'ebbero per diretto ed «n//cô 'intento 
il tramandare gli eventi ai posteri; - ora ci si rende doveroso, innanzi di chiu

dere, di fare rapido cenno eziandìo ad un'altra/bnfe/e«era?w suU'Incendìo, che 
sussìsta dì quel tempo; ed alla quale ho alluso in qualche nota (pp. 49,5 544,). Tanto 
più, ch'essa non ha avuto bisogno di veli qualsìansì, per quanto trasparenti, per accu-
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sare 'nominativamente' Nerone; ma soprattutto, perchè nelPessere stata scritta 
e nelP essere stata edita al pubblico essa ha 'preceduto' il satirico Giovenale (1). 

Anzi Papinio Stazio del quale parlo, il poeta di queUa Tebaide di cui Gio
venale istesso ci narra gli entusiasmi Urbani [Sat, VII, 83), punto ha inteso di 
porsi dinanzi ai posteri quale accusatore d'un Nerone; al pari di Plinio seniore 
allorché parla del prezzo degli alberi in Roma, Stazio non lo fa che incidental
mente in una di quelle poesiole d'occasione delle Silvae, a cui ha dato così minimo 
valore per la sua fama poetica. Siamo adunque di fronte ad una grave documen
tazione, per altezza di ' valore testimoniale ' nel caso speciale. 

Al certo non è questo luogo oramai, da poterei arrestare in esami minuti a 
determinare nettamente tale ' valore ' ; m a per buona fortuna esso è tanto elevato, 
che pochissimi cenni valgono per farcelo stimare con abbastanza approssimazione. 

Tutti sanno ehe Stazio nato verso il 45, fu educato dal padre, poeta a sua 
volta; e che costui teneva in Roma una scuola storico-liturgieo-rettorica di grido, 
si che vi accorreva la gioventù del più alto patriziato [Silv., V, 3, I84-194). Sanno 
del pari, come Stazio abbia sempre vìssuto nell'ambiente cortigiano dei Flavi, ed 
in special maniera iu quello di Domiziano. Ambiente, cotesto, che noi dovemmo 
accertare di aver conosciuto intimamente i dietroscena della Corte Neroniana: non 
rammento qui, per doverosa brevità, se non Epaphroditus il fedelissimo di Nerone, 
e Claudius Etruscus il liberto di Tiberio stato a capo dei beni Imperiali sotto 
Vespasiano, cioè, quest'ultimo, proprio un intimo di Stazio [ib.. Ili, 3; el, 5); come 
del pari non rammento altro, ehe Domiziano per sua indole abbia tenuto ad inte
ressarsi sempre degli affari e pubblici e di Corte, e persin da prima che suo padre 
Vespasiano dalla Giudea abbia potuto giungere a Roma (Tac, Hist, 40, 44, 51). 

M a abbiam di più. D a un lato: che Domiziano al eerto, sia stato 0 no perso
nalmente avverso a Nerone - (il che, per altro, non sembra allo scorgere i tanti 
Neroniani rimasti in Corte sotto di lui, ed in carichi elevati), - al certo, non ha 
potuto amare troppo che s'insistesse sui crimini del ' Principe Incendiario ', e pro
prio allora ch'egli così vivamente stava lavorando per elevare il «Principato di 
tutela» d'Augusto, alla concezione di «dominatio Divina» motrice unica deU'Im
pero. Ed infatti, già vedemmo come la sua egigrafe per le are dei voti propi
ziatori di Nerone a difesa della risorgente Roma dal fuoco, abbia saputo scivo
larvi su con stile diplomatico, in grazia d'un: « quando Urbs per novera dies \ arsit 
Neronianis temporibus » (cf. p. 22). Ora, Stazio non fu mai uomo da ardire di slan
ciare al pubblico una cosi grave accusa contro un ' Princeps ' in quei giorni tanto 
feroci per gli scrittori (rammentiamoli ! ), se proprio essa accusa non fosse stata non 
solo generale al pubblico, m a ormai sopportata in pace dalla Corte imperiale (2). 

(I) Un'altra fonte letteraria sarebbe l'Oclavia, la cosidetta tragedia di Seneca; e propriamente 
l'allusione che Nerone medesimo fa all'incendio nel monologo dell'ultimo atto, come a futura sua 
vendetta contro la plebe parteggiante per Ottavia. M a di qual tempo è mai l'Ottavia? Dal periodo 
Flavio (p. 570), i critici letterari giungono a porla nel xii°, e fin nel xiv" secolo; sicché dal lato testi
moniale non é il caso di parlarne, almeno qui. Il lettore potrà, se ha desiderio di più ampie notizie, 
cavarle, p. es., dall'articolo del C O E N che già ho citato. — Non è poi il caso di accennare neppure 
a quei versi In tnusas infames che gli antichi editori ponevano sotto il nome di T U B N U S : del poeta 
che visse nella Corte Flavia, e che maneggiò la satira con cosi vigorosa libertà (MAEZ., XI, li). 

(2) Ed invero vediamo che T U K N U S il satirico, - il quale a tenore dello scoliaste di Giovenale 
detto del VaUa (I, 20), sarebbe stato «potens in aula Vespasianorum Titi et Domitiani», - nei suoi 
due versi che soli ci sono giunti (conservatici tanto dallo scoliaste vetere, quanto da questo del 
Valla), ci parla con ogni maggiore libertà di parola degli avvelenamenti di Nerone: «Ex quo 
Caesareas suboles Lucusta cecidit | horrendi curas avertere nata Neronis.» {ad luven., 1,71). 

Inc. Ner. 90 
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DalP altro lato, poi, si ha di più grave ancora: - che la poesiola che fu d'oc
casione (lo assevera, giusto per essa, il poeta nella dedica del libro), sia stata letta, 
e per gentile insistenza dipoi dedicata, per l'appunto ad un 'testimonio' de visu 
deU'Incendio. E qual testimone! Nulla altri che PoUa Argentaria, la severa e fedele 
ed innamorata ' vedova ' dì Lucano! il celeberrimo poeta ehe tutti sanno, e d'essere 
stato tanto intimo e tanto nemico di Nerone, e d'essere perito coinvolto nella con-

giura Pisowiana. 
Non scendo dopo ciò a qualche più minuto particolare. Sicché ecco il brano in 

corsivo, con tutto quel contesto che neUa poesiola ha riferimenti a Nerone. Esso 
appartiene al Gendhliacon Lucani ad Pollam, dì quel libro II delle Silvae che 
fu edito nell'anno 90, od al più nel 91 (1). È Callìope, nei brani virgolati, che vati

cina a Lucano neonato la vita ed i carmi: 

Et dixit: - « Puer o dicale Musis, 
« longaevos cito transiture vates. 

" tu carus Latìo memorque gentis 
e Carmen for fior exeris togatum. 
« 

a Et sedes reserabis inferorum, 
« ingratus Nero duleibus theatris 
« et noster tibi proferetur Orpheus. 
« Dices culminibus Remi vagantis 
«• infaìidos domini nocentis ignes. 
« 

« Sic et tu - rabidi nefas tyranni! -
« iussus praeeipitem subire Lethen, 
« dum pugnas canìs arduaque voce 
« das solaeia grandibus sepulcris, 
« - 0 dirum scelus ! o scelus - tacebis. » -

Tu magna sacer et superbus umbra 
nescis Tartaron et procul nocentum 
audis verbera palUdumque visa 
matris lampade respicìs Neronem. (II, 7, 41-119) (2). 

Credo cosa necessaria, - e grata in pari tempo, stante che siamo ormai cosi lon
tani da quella prima parte dì studio sulla documentazione dì natura storica che fu 
da noi presa a base, - dare in modo rapidissimo la visione dell' intero ' complesso 

(I) Sul medesimo argomento e parimenti dedicati a Polla, abbiamo due epigrammi di Marziale 
(VII, 21, 23; cf. anche l'altro a 22, e X, 64). A migliore stima del valore testimoniale in esame, sia 
per il lato personale della vedova, sia per quello dell'Importanza assunta da tale -natalizio, mi per
metto riportarli in grazia della loro brevità: 

Haec est Illa dies, quae magni conscia partus Phoebe, veni, sed quantus oras, cum bella tonanti 
Lucanum populis et tibi. Polla, dedit. Ipso dares Latlae plectra secunda lyrae. 

Heu! Nero crudehs nuUaque invisior umbra, Quid tanta prò luce precer? Tu, Polla,'maritum 
Debuit hoc saltim non houisse tibi. Saepe oolas et se sentiat IUe'coh. 

(2) P. Papi7ii Stati Silvae, K R O H M I copiis usus, edidit Al.fredus K L O T Z , Teubner Lipsiae 1900 
Non apporto la solita traduzione Italiana, anzitutto per la chiarezza propria del testo latino'e poi 
perchè la sola che abbiamo, quella di P. M. Biacca (nella Bibliot scritt lat dell'Antonelli Venezia 
1840), non risponde né per fedeltà né per metro al testo ed al soggetto. ' ' 

http://Al.fr
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testimoniale', che nel proseguire è venuto per l'appunto ad integrarsi dinanzi a 
noi in modo completo. Tale visione d'insieme ci farà scorgere con esattezza i rap
porti di relazioni e di valori, che la già studiata documentazione storica presenta 
eon coleste testimonianze giunteci dipoi. M a soprattutto, essa visione ci apporterà 

da sé medesima, ed in modo nitido e tassativo, la determinazione della risultante 
delP intero ' complesso ' : risultante, ch'è giusto ciò che costituisce la 'verità docu
mentaria' degU eventi storici. 

Ecco adunque elencata qui sotto la totale documentazione che dal i al ili se
colo, - il nostro ciclo testimoniale che s'arresta a Dione, - abbia indicato un 
qualsiasi «auctor» per l'Incendio dell'anno 64. A brevità la dispongo in gruppi 
cronologici; ed in questi, nell'ordine del ' valo7-e testimoniale ' che ad essa compete 
per lo speciale evento. 

Debbo avvisare, però, come a cagione di tale peculiare punto di vista, nella 

documentazione debbono essere annoverati fra i coevi tuttì gli scrittori che all'anno 
ultimo di Nerone, al 68, avevano già raggiunto il 20° anno d'età: poiché furono, 
in anni di ragione, dei sincroni alPIncendio. 

Vi ho inoltre contrassegnati con un U., coloro che svolsero la loro attività sia 
di vita sociale e sia dì letteraria nelPambiente dì Roma, della Urbs. E con un r, 
inflne, vi ho distinto i risultati ottenuti da ricostruzioni crìtiche. 

FONTI PRIME O COEVE. 

U. — Plinio sen. — « auctor » : Nerone 
V — Stazio — » id. 

') ̂  Giovenale [sat. Vili) — » ìd. 
» r Cluvius Rufus — » id. 
» r Fabius Rusticus — » id. 

FONTI PROSSIMIORI. 

U. — Suetonio — « auctor » : Nerone 
9 r Tacito (pensiero intimo) — » id. 

9 — Tacito (letteralmente) — » 
o Nerone 
o fortuito 

FONTI PROSSIME. 

U. — Dione — « audor » : Nerone 
? — Sat. XIII di Giovenale — » id. 

§ 101. —• Il lettore che con pazienza da benedettino avrà voluto essermi 
compagno per tutta la lunga vìa percorsa, ha già nettamente rilevato da sé, che 
se altissima è P importanza storica e critica del tèma trattato, sia per gli studi 
classici e sìa per i cristiani (1), il nostro lavoro però ebbe in mira soprattutto un 

(1) La polemica accesa dal Negri e dal Pascal su l'audor dell'Incendio fln dal 1900, dopo 
•essersi estesa all'estero e specialmente in Francia (noto in specie gli articoli relativi del BOISSIER 
e dell'ALLARD), sembrava essersi calmata qui da noi. M a nello scorso anno 1904, Guglielmo F E R 
R E R Ò , il noto studioso di quei tempi, in una sua conferenza a Milano espose come l'audor potesse 
ritrovarsi in una congiura giudaica; e come per intromissione di Poppea, la giustizia abbia potuto 
essere deviata si da scaricarsi su i Cristiani. Ed è ben da poco che R. O T T O L E N G H I ha ripresa 
e rincalzata la tesi del Pascal, quella dei Cristiani incendiari, giusto neUa cosi diffusa rivista Ita
liana, la Nuova Antologia (n. del 12 settembre 1904, Eoma). 



716 PARTE QUINTA - UN PO' DI EPILOGO GENERALE [§ 101 

tracciato di metodo. Non fu, insomma, che una tacita quasi, m a normale e strin
gata, applicazione del ' metodo obiettivo ' di ricerche ad un téma eh' è di ecce

zionale importanza in sé. 
A tale metodo, con apposito paragrafo, accennai rapidissimamente allor che 

iniziammo i nostri esami; m a in modo incompleto ad arte, perchè sarebbe riuscito 

sospetto ai più come un tentativo di apriorismo per comodo di una qualche tesi 
polemica: mentre col seguirlo nel suo svolgersi per gradi, seppur ha resa un 
po' più lunga la via, avrà potuto porre in migliore mostra il suo valm-e di metodo. 
Ed a tale uopo ho cercato di fornire brevemente, qua e là, quelle indicazioni rela

tive che ho stimate indispensabili. 
Non è al certo in questo momento del commiato dal compagno lettore, che io 

possa accennargli ad .un qualche riassunto su di cosi grave quistione di meto-
dologia storica. Vorrà acconsentire, solo, a che io gli faccia prendere rapida nota 
dei quattro capisaldi della critica obiettiva, esposti, intendiamoci bene, in linea 
generale; essi potranno invogliarlo a maggiori e più attenti studi. 

— 1°) Le ' fonti ' : - Ogni qualsivoglia fonte, come tale ha nei rispetti testi
moniali una natura sua propria; ciò che si muta in un valore suo proprio 
dinanzi alP ambiente sociale, come appunto lo assumono le qualsisiano cose 
materiali e morali del vivere umano. Tale valore va determinato nella fonte, 
sia in. genere, e sia nella fattispecie: i nostri 'valori testimoniali'. In tale 
determinazione vi potranno essere, vi saranno, oscillazioni e divergenze, 
come in ogni altra scienza ed esatta e di osservazione (fln di specie e generi, 
di famiglie talvolta, nelle sciènze naturali, ad esempio) ; m a esse oscillazioni 
non potranno allontanarsi al tutto da un nucleo fondamentale proprio -
obiettivo - al quale ognuno di noi critici dovrà avere sempre riferimento 
eon il suo valore peculiare, come a pietra di paragone, o più esattamente 
come a vero modulo di misura critica. 

— 2°) Il ' complesso testimoniale ' : - La verità documentaria di un evento 
0 di un fenomeno, non essendo se non che la risultante di cotesti valori 
' peculiari ' delle fonti nel loro totale complesso testimoniale, essa a sua volta 
ha un valore fondamentale suo proprio - obiettivo -. E qui ripeto quanto 
sopra, in riguardo delle discrepanze e delle misure critiche. 
— 3°) 11 ' contt^ollo testimoniale ' : - Dall' esposto ne consegue, che per qual
siasi natura o forma di ricerche su cosa storica, lo studioso ha lo stretto 
obbligo metodologico di fornire al lettore il controllo, col presentaro-li in 
modo chiaro e netto: - tanto l'integro complesso testimoniale che si conosca 
su di quella cosa, anche se a lui non ne servirà che parte; - quanto gU spe
ciali valori testimoniali in esso ch'egli determina o che adotta da altri e 
sulla base dei quali dovrà svolgere le sue anaUsi; - quanto anche, i rapporti 
che cotesti suoi valori hanno con quelli già stati determinati ed accettati 
sìa in genere ed ancor più in specie, e cosi per ciascuna fonte, come per 
il complesso se n'è il caso. 

— 4°) I 'valori obiettivi fondamentali': - Non è ora ch'essi si possano 
richiedere dal metodo obiettivo: essi verranno, in grazia di 'serie' di deter
minazioni fatte vìa vìa dagli studiosi, a concretarsi quasi da loro con lo 
svolgersi degli studi storici con tale metodo. Rammentiamo ch'esso non è 
che ai primissimi e vacillanti suoi passi. 

Dal Baronìe, dai Benedettini, dal Ruinart, dal Muratori, eec eec in poi -
non rammento per l'oggi, se non le colossali flgure dei defunti Teodoro M o m m s e n 
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e Giovan Battista de Rossi, - si venne svolgendo, ed ogni giorno più si svolge, il 
grande lavoro delle 'fondamenta' della Storia: la raccolta sempre più attenta, 
sempre più vasta e più accorta, dei documenti tutti del vivere sociale. 

Ma, confessiamolo, tutto cotesto splendido materiale che s'accumula, viene per 
colpa dei metodi soggettivi - escluse severe e belle, m a rarissime eccezioni, - viene, 
e con esso di conseguenza gP istessi eventi e fenomeni della storia, adoperato come 
più 0 meno garba: lo sarà per i più alti intenti fllosoflci, m a più di sovente lo è per 
molto pratiche mire del giorno. Ora cotesta roba, non è la storiai è la stessa mi
scela che di acque, dì lane, di quintessenze o di sublimati, tanto sapevano impastic
ciare gli alchimisti: bisogna uscirne rapidamente; l'alchimia troppo si è prestata 
sempre a fabbricare oro falso! 

Non è forse un ipercritico, sì che rifluta per severità inesorabile quasi tutti i 
documenti antichi - non sono di codici del xi°, del xii", e fln del xiv° e xv° secolo? -
colui ehe può discutere dì Nerone incendiario [da p. 47 a p. 68) senza far motto 
mai di Plinio seniore! E citarlo, poi, in un altro capo, per provare col suo ' silenzio ' 
come i cristiani dovessero essere totalmente ignorati a Roma, si che il capito
letto di Tacito sulla persecuzione loro non può essere che una « fratesca frode » 
[da p. 126 a 137); e lo storico romano che "religiosissime scripsit" vi addiviene, 
in cotesto altro capitoletto, uno: - «qui avait écrit un pamphlet contre le dernier 
des Césars » ! (Hochart, La perséc. des chrètiens sous Néron, étude hist, in Annales 
de la fac. des Lettres de Bordeaux, 1884, n. 2, pp. 44-168). 

M a eccone uno più severo, il quale deve riflutare tutto: Tacito per il primo, 
perché dì codici non avendosi che i Medicei del Poggio Bracciolini, è molto chiaro 
come il primo sia una riuscita contraffazione dell'umanista; ed è in grazia di tale 
severità eh' ei può giungere a determinare : - « Every student of the Annals,..., Clau
dius and Nero and Tiberius are ìntended to be the representatives or personifications 
of the Church of Ro m e in the xv century :»...- Perchè ! ? - « In the language of Wickliffe 
it was the, "Synagogue of Satan "... » M a qui basta! - [Tacitus and Bracciolini. 
The Annals forged in the xv centung [by J. Wilson Ross]. London, 1878, ' ali rights 
reserved', pp. 261-264). 

Al eerto sono questi flori eccezionali per rigoglio, stradoppl; m a ci svelano 
netta la flora normale. Cioè costituiscono, con altri vocaboli, la matematica di
mostrazione detta ad assurdo, della erroneità di tutti siffatti metodi storici. 

Parliamoci eon piena franchezza. La moderna ipercritica - (beninteso che 
parlo sulle generali, e salvo le nobilissime m a di quanto scarse eccezioni) - non 
è che la 'sorella' della critica tradizionale: questa, ha accolto tuttii rivoli suc
cessivi dalle origini ad oggi e ne ha fatte tutte documentazioni, purché fossero 
a prò delle sue tesi; quella, ora respinge tuttì i rivoli, le sorgenti comprese, quando 
non sono a prò delle sue tesi. L'una eon i raziocini positivi, P altra eon i negativi, 
non voo-liono che le geniali 'ricostruzioni storiche', le tesi: la verità documen
tata è troppo lento lavoro d'analisi per dar rapido grido del giorno. 

Fissiamoci bene nella mente, come V'argomento negativo', di fronte alla 
nostra vasta e profonda ignoranza, del passato, non esista. Rammentiamoci, come 
noi siamo in specialissimo modo 'ignoranti', per l'appunto di tutto ciò che fu il 
normale, il seguito, il giornaliero delle epoche trascorse: che questo non si è tra
mandato e non si tramanda. A d esempio, noi ignoriamo, e sembra impossibile, chi 
coniasse la moneta, non già in Babilonia o nella Malesia, m a in R o m a Imperiale; 
che ciò che suol correre oggi, è supposizione; sarà U vero? 
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Ed ora compagno lettore, prendendo da te commiato, non volermene di tutto 
il cosi lungo e disagiato cammino: al certo dai difetti della guida ti fu reso più 
malegevole e stancante; m a tu perseverasti, al pensiero ch'era di 'Roma' che 

parlavamo e scrutavamo; ed esso, ora ti valga a perdonarmi. 
E li lascio così nel sacro nome di questa ch'é l'«alma Mater» di tutto il 

'pensiero moderno '. Perché essa sola - unica nella Storia - ha saputo affratellare 

le genti del mondo, e crearne i popoli: 

« Propriis sub regìbus omnis 
«Terra; premit felix regum diademata Roma.» 

(Stazio, Silv., Ili, 3, 50, 51). 

Lo ha saputo con la base del Diritto, nei giorni del cosi amato imperio della 
'Sacra Urbs': 

«Haec patria est; patrias sed Roma supervenit omnes. 
«Diligo Burdigalam; R o m a m colo: civis in hac sum, 
«Consul in ambabus: cunae hic, ibi sella eurulis. » 

(Ausonius, Burdigala, 38-40). 

Lo ha saputo con la base delP Amore, a cui ha obbligate le genti ed obbliga 
i popoli, soavissimo giogo, eon Pimperio: 

< Di quella Roma onde Cristo è romano. » 
(Dante, Purgai., 32, 102). 
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(Vedi le relative Avvertenze alla pag. che segue). 



A V V E R T E N Z E : — I numeri in 'grassetto' che son posti al seguito d'un segno §, desi

gnano paragrafi; tutti gli altri, in carattere 'normale', le pagine {testo o note che siano). 
— Quando sono indicati dei paragrafi, il contenuto di essi non é piti stato scompartito e denotano 

nelle varie sottodivisioni apposte al vocabolo. 
— Non ho elencato, lo avviso espressamente, se non ciò che mi é sembrato un po' più notevole; 
e questo tanto in genere, quanto in specie negl' istessi vocaboli inseriti. 

— Talvolta, ben raramente per altro, il rimando non è letterale, m a ideologico. 

— Uordine alfabetico degl' Indici in qualche punto ha subito a maggiore chiarezza una legge

rissima alterazione, m a tale da non ostacolare minimamente la rapida ricerca. 

— I vocaboli Incendio e Persecuzione, usati autonomasticamente, conservano il valore dato a 
loro In tutto lo studio, quello dei due relativi eventi di Nerone, l'incendio Urbano del 64 e la persecu
zione Cristiana, 

— Le abbreviazioni di cui ho fatto uso sono pochissime ed abituali: come, p. e., ed, e ediz, = edi

zione, Ner, e Neron. = Neroniano, v. = vedi, Ind. = Indice, sen. = seniore, iun. = iuniore, rei. = rela
tivo, ecc. ecc. ; non è il caso, adunque, di stenderne la nota. 
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Ada diurna populi R. 32, 59, 152, 632, 641. 

Acta Petri cum Simone 703. 

Ada Senatus 31, 32, 59, 152, 419, 511, 516, 532, 

641. 

Afranius e suo 'Incendium', 75, 76. 

Agostino (s.) 55, 313, 315, 317, 702 - i Tertul

lianisti 256. 
Agrippina iun., memorie 62, 485, 542 - (v. anche 

Ind, stor,), 

Apollonio (s.), Apologia 297 a 299. 

Appiano 26, 60. 
Aristides, apolog. crist. 201. 

Aristotile, In Plinio sen. 89. 

Arulenus Rusticus 127. 
Asconius Pedianus 55, 421. 
Athenagora, apolog. crist. 210 a 212 - ediz. 211. 

Augusto imp. poeta (v. Ind, stor.). 

Auftdius Bassus, 34, 83, 84, 115, 130, 314. 
Aurelio Vittore 15, 426- ediz. 10 - l'Incendio 15. 

Ausonius 718. 

biografle Imperlali e l'origine loro 60. 

Callistratus, giurisp. 260, 293, 398. 

Capito C. 0. T., storico 92. 

Capitolinus lulius, e Suetonio 40. 

'Cassiodorus 314, 426. 
Celsus, enciclopedista Augusteo 563, 629. 

Celsus, poeta Augusteo 663. 

Celsus, luventius, sen., giurisp. 562, 629. 
Celsus, luventius, iun., giurisp., e il suo carattere 

562, 563, 629. 
Chiesa di Smirne, epistola 215. 
Chiese di Lione e Vienna, epistola 213, 705. 

Cicerone, in Minucius P. 289. 

Cipriano (s.) e la conversione sua 256. 

Claudiano 94. 
Clementis I" 252 la Persecuzione Neron. 267, 

650 id. e il numero dei cristiani in Roma 

823, 703. 

Cluvius Rufus § 13, 15, U, 25, 27, p. 120, 121, 
140, 166, 605, 523, 525, 560, 578, 636, 642 -

Incendio § 28, 265 - la flgura Neroniana 104, 
115, 486 - Pubblicazione postuma sotto Tra

iano ? 79, 80,155 - Cluvius in Flavio Giuseppe 

79, 80 - in Plinio iun. 77 - in Tacito § 15, 22, 
24, 25, 63, 68, p. 510, 678, 644, 645. 

Codino Giorgio 367. 

Corbulo, commentart 62,120, 150, 485, 488 a 492, 

494, 601, 506, 508, 540, 542, 613, 667 -valore 
testimoniale 491, 494 - (v. anche Ind. stor.). 

Cornutus, Annaeus 125, 167, 523, 636 - la sua 

moralità 525, 668 - la sua relegazione 523, 
664, 671. 

Corpus Iuris, Civilis, ediz. 10. 

Curiosum Urbis 426. 

Dasumius, epigrafe ereditaria 72. 
De Regionibus 426. 

Dione § 5, 11, 12, p. 64, 78, 131, 137, 140, 152, 
156, 166, 654 - ediz. 10, 19 - Caligola di

struttore d'edifici 462 - le fonti per il governo 

di Nerone 497, 499, 667 - l'incesto Neroniano 

20 - Nerone poeta 523, 664, 665, 668, 671 

l'Incendio § 27, 28, p. 21, 267, 301, 616, 644-
lo svolgersi di esso 477, 478 - le fonti del 

racconto 649 - il canto dì Nerone durante 
l'Incendio 640, 649, 654, 664, 665 - epigrammi 

Neroniani 175, 616, 617 - le tasse su Roma 

arsa 497 - il Macellum Augusti di Nerone 675, 

676, 684, 684, 685, 689, 690 - id. ed il Chroni

con d'Eusebio 686, 686, 689, 690 - la seconda 

guerra Neron. Armeno-Partica 493, 494 - le 
congiure Neron. 131, 490 - i patrizi istrioni 

e gladiatori di Nerone 669, 560, 689, 690 - la 

flgura di Corbulo 492, 493, 501 - Cornutus, 
Annaeus 523, 664, 668 - la pestilenza in Eoma 

sotto i Flavi 416 - Domiziano 566, 657, 597 -

id. e la sua severità morale 656, 557 - Acilius 
Glabrio 238, 558. 

Ino. Ner. 91 
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Dione: passo discusso: - I/X7, i8, 675, 685, 686, 

689, 690. 

Dionisio di TeUmaharè od Eusebio 311, 312,313 -

ediz. 15. 

Domizianea epigrafe dell' Incendio Neroniano, 

per voti religiosi § 6, p. 177 a 179, 481, 482, 

495, 699, 707, 713. 

Epictetus 97. 
Eusebio, Chronicon, nelle versioni siriaca, armena, 

Geronimiana 15, 312, 313, 685, 687 - ediz. 15, 

687 - il valore testimoniale 14, 257, 297, 311, 

312 - il valore cronologico ad olimpiadi 311, 

416 - l'Incendio 14, 15 - la cronologia della 

Persecuzione Neron. 312 - la domus Aurea 

685 a 687, 689, 690 - id. e Dione 685, 686, 

687, 689, 690 - la pestilenza in Roma sotto i 
Flavi 416 - Eusebio e Flavio Giuseppe 200 -

e Tertulliano 256, 257 - ed Orosio 214, 318 -

(v. anche Dionisio di 'Teli.). 
Eutropio 15 - ediz. 10 - l'Incendio 15, 593. 

Fabius Eusticus § 13, 14, 24, 25, 27, 28, p. 126, 

140, 166 - l'Incendio 265 - Fabius in Tacito 

§ 14, 22, 24, 25, 68, p. 485, 610 640, 644, 645. 
Fannius, storico Neron. 93, 570, 571. 
Favorinus, retore e filosofo 573. 

Filone Alessandrino 264. 
Filosofumeni 703. 

Flavio Giuseppe § 13, p. 74, 78, 96, 114, 121, 123, 
130, 137, 165, 642, 702 - ediz. 10 - diffasione 

delle sue Guerre Giud. 332 - la flgura di Ne
rone 104 le congiuro Neron. 123, 130, 321, 
499,509, 593 - i Cristiani 200 - Flavio e Poppea 

di Nerone 331 - ed i Flavi 68, 432, 707 od 
Epaphroditus a libellis 96, 97, 499, 642 - e 
Cluvius Rufas 79, 80, 155 - in Eusebio 200 -
in Orosio 313, 315. 

Floro, storico 24. 

Florus, Annius, poeta 573, 635. 
Fronto di Cirta 288, 289, 602. 

Gaius, giurisp. 414. 
GeUius, Aulus 689. 

Gonnadius 317. 

Giovenale 640, 663, 711 - ediz. IO - il-.suo animo 

558, 576, 589, 649 - la data della nascita 622, 
627, 631, 632, 633, 634, 636 - l'epigrafe d'A

quino 631, 632 - l'esilio militare 618, 621, 631, 

632, 667 il Paris pantomimo 546, 630, 631, 

633, 634 - tribuno di coorte doiio P-rincipis 
632, 634, 667 nei giorni di Nerone 632 a 

636, 667 - e Persio 635, 636 - fianien divi Ve
spasiani 632 - e Marziale 631, 682, 637 - e 

Quintiliano 632 - già in stima sotto Domiziano 

.632, 636 la sua parto viva nella reazione 

anti-Domizianea § 78, 83, 85 - in auge sotto 
Traiano 631, 632 - la sua longevità 582, 681, 

633, 634 - la leggenda della tarda morte in 

esilio 632, 633, 6.34 - scrittore d'opposizione 
126 - la biografia detta di Suetonio 546, 629, 
630, 633, 634-la Wo^ra/Ja Pithoeana 631, 632, 

633, 634. 
Giovenale: -le satire indubbie 546 - di un doppio 

tosto delle sue Satire 586, 634 - il problema 

dei due gruppi Neroniano ed Adrianeo neUe 
Satire 634 - l'epoca della composizione del

l' Vili sat § 76, p. 626 a 638 - pubblicazione 

di un primitivo testo dell' Vili sai. nel periodo 

Neroniano e Flavio 626 a 638 - la pubblica

zione del primo corpo delle Satire § 77, 78, 

79, 80, p. 624, 711 - l'allusione a Marius 

Priscus § 80 l'allusione al praetor Celsus 

561, 562, 563, 628, 629 - il suo uso della libera 

parola 589, 590, 593, 594 - i nomi dei perso

naggi delle satire 562, 568, 583, 584 a 586, 628, 

629 - I nomi patrizi dell' Vili satira 550 a 

552 - il silenzio dell' Vili sat. su di Nerone, in 

genere § 75 a 85 - id., in ispecie § 81, 88, 

p. 625 - la risoluzione di esso silenzio § 83, 

85, p. 626-il canto di Nerone durante l'In

cendio 640, 669, 670 - i silenzi su Nerone § 82, 

p. 610, 712 - il governo pohtico di Nerone 

609, 610, 612, 613, 616, 627 - l'allusione alla 
seconda guerra Partica di Nerone 611 a 614-

11 culmine d'ogni male impersonato in Nerone 

§ 85, p. 636, 670 - Nerone incendiarius a pa

rallelo con Catilina e Cethegus incendiarii 

615 a 621, 626 - il grado di culmine crimi

nale dell'Incendio in Nerone, pari a quello di 

Suetonio 660, 712-le tracce di una primitiva 

diferente flgura di ÌSIerone 636 - la data della 

V sat 638 - l'autenticità della XIU sat §86, 

p. 626, 634 la probabile data di essa sat. 
622, 624 - la data deha sat XV ÓS2, 634 -

gli scolii veteri sono di due epoche diverse 
630, 631, 633. 

Giovenale: - Cahgola incendiario 461 - il porto 
Claudio 447,448 - Nerone poeta 536, 663, 669, 
670 - Seneca iun. 500 - Pisone 600 - Domi

ziano 576, 589, 597 - Acilius Glabrio 238, 558 -

il consilium. Principis della sat, IV 518, 519, 

576 - i liberti 450 - l'oratoria dei suoi giorni 
503 - i ludi 649. 

Giovenale: pa.ssi discussi :-J M ^ § 77^ so gj 

p. 598, 625 - Usai, § 82, p. 602 - IV sài., il 

prefetto Pegasus 519 VU sat 630, 633 -

VUI sat § 76, 80, 84, 85, p. 626 a 629, 635, 636 
Girolamo (s.) 14, 54, 687, 704 ediz. 317 lo 

svolgimento dei testi del Chronicon Eusebii 

312, 313, 686, 687, 689 - il valore testimoniale 
267,297a298, 311,312, .3I7-la cronologia della 

Persecuzione Noron. 312 - Girci, e Minucius F. 

^^7 ;f,̂ '̂''̂ '̂"'̂ "o 201, 255, 287-in Orosio 
rfU, 318 - (v. Martgrologium H/eroni/m.). 

Giustino (s.) 200, 209, 210, 215, 245, 705 - ediz 
209-e Minucius F. 287, 289. 

Gregorio Neocesarense (s.) 94. 
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Herennius Senecio 77, 127: 

Historiae Augustae scriptores' 39, 40 - ediz. 10. 

Historicum Romanorum frag-menta 10. 

lunius Rusticus, storico 569, 685. 

Lattanzio 242, 246 - la terminologia giuridica per 

le Persecuzioni Crist. 320 - e Tertulliano 282. 
Letteratura romana del leu sec. § 12 - del pe

riodo Neroniano § 20 dall'anno 79 al 116 

_ circa 570, 571, 694 gh scrittori e la lesa-

' maestà 565, 569, 570, 575, 576, 593, 694 - le 

pubblicazioni per parti 688 - (v. Storici). 

Lucano 119, 127,167, 623, 671 - chiamato in Corte 

da Nerone 686 -le sue opinioni repubblicane-

democratiche 127, 620 - la sua vedova. Polla 
Argentaria 495, 714 - la sua celebrità romana 

714 - Lucano in Stazio ed in Marziale 714 -

la vita Lucani dì Suetonio 666. 

Luciano 656 - ed i Cristiani 214, 215. 

Malaca, statuti del periodo Domizianeo 212, 624. 

. Manilio 56. 
Martgrologium Uieronymianum 816, 826, 703. 

Marziale 524, 636, 654, 670, 636 - ediz. 10 - la 
difesa della troppo libera sua parola 664 -

Nerone poeta 624, 626, 633, 534, 637, 540, 663, 

664, 668 - i Flavi Principi 656 Domiziano 
dominus 362, 572 - Nerva imperai. 521, 524, 

526, 538, 684, 540, 592, 687 - Traiano 524, 
572, 708 - Lucano 714 - Marziale e Giovenale 

631, 632 e 637. 
Marziale, de spedacidis, 553, 564, 555 - la domus 

Aurea 481, 432, 488, 435, 683, 684, 688. 

Matemus Pirmicus 210. 
MessaUa, Vipstanus, storico 62, 65, 115, 542. 

Minucius Felix 200, 201, 210, 705 - édiz. 210 -
la data dell' Odavius 289 - i perni della sua 
ideazione 287, 705 - l'affinità con s. Giustino 

287, 289 - la sua afrieaìiità 287-Minuc. e 

Cicerone e Seneca iun. 289 - in s. Girolamo 

288. 
Musas {in) infames gìk attribuita a Turnus, e 

P Incendio 713. 

Neratius, giurisp. 226. 
Nerone imperai., poeta (v. Ind. stor,), 
Nerva sen., giurisp. e nonno deh' imperatore 520, 

521, 622, 677. 
Nerva iun. flglio, giurisp. e padre (?) dell'impe

ratore 520, 521, 622, 627. 
Nerva imperatore, poeta (v. Ind, stor,), 

Orazio e la domus di Mecenate 647. 

Origene 94. 
Orosio: - ediz. 10 - il valore testimoniale 818 - le 

fonti per il periodo Augusto-Domiziano 313, 

439 - r Incendio 17, 693 - la do'mus Aurea 

439 - la cronologia della Persecuzione Ne

roniana 314, 316 - i cristiani sotto Claudio 

263 - Orosio e s. Girolamo 317, 318. 

Ottavia, latragedia: - il suo probabile tempo 570 -

l'Incendio 713. 

Papinianus, giurisp. 246. 
Paolo (s.):- ad Galat e l'ambiente romano 704-

adPliilipp,, confermata nei cristiani «de Cae

saris domo» dalla P- Petri? 318 (cf. anche 

342) - ad Philipp,, conferma il Taciteo « abo

lendo rumori»? 818 - (v. anche ind stor). 

Paolo (s.): passo discusso: - ad Rom,anos, XVI, 3, 

5 a 16, 342 a 344. 
Paulus, luhus, giurisp. 206, 246, 259. 

Pegasus, giurisp. 519. 
Perpetuae {s,) passio 263. 

Persio Fiacco 124, 632, 636, 668, 671 - ediz. 10 -
Nerone poeta 537, 663-Persio e Giovenale 

686, 636-la vita Persii di Probus 668. 

Persio Fiacco : passo discusso : - I,<iat, vu, 93 a 102, 

637. 
Petri 1": - sua datazione 318, 326 - l'accenno alla 

Persecuz. Neron. 321 - conferma il Taciteo 
« abolendo rumori » ? 318 - conferma i cri

stiani « de Caesaris domo » di s. Paolo ? 318 -

in s. Girolamo 317. 

Petri IP, in s. Girolamo 317. 
Pietro (s.) (v. Acta Petri cu-m Simone; nonché 

ad Ind. stor.). 

Petronio 102, 114, 124, 125, 336, 388, 528 - suo 
processo 241 - la causale della morte 106 -

scrittore d'opposizione 126. 
Philostratus 656. 

Phnio iun. 25, 68, 77, 86, 86, 668, 670, 664 - ediz. 
10 - cronologia delle epistole 72 - l'onestà 

dell'animo 563 - la celebrità coeva 528 a 680, 
682, 664 - Nerone 627 Nerone poeta 534 

a 537, 614, 616, 664, 668 - Domiziano 657,' 
576, 692, 697 - il pericolo corso di lesa-

maestà da Certus 670 - la sua viva reazione 

anti-Domizianea § 78, 83, p. 618 a 621 - il 
governo di Nerva 571 - la sua accusa a Certus 

578 a 681, 589, 599 a 601 - il consilium Prin
cipis 618, 619, 680 - il governo di Traiano 

571 - il suo Paneggricus da Console 571, 708 -

l'affetto di Traiano 529-i Cristiani 200, 201, 

261 - Phnio e Verginius Eufus 627 - e Tacito 65, 
606, 628 a 530 - e Fabius Eusticus e Tacitò 

72 - e PUnio sen. e Tacito e Suetonio 92, 93 -

e Tacito e Suetonio 41 - in Tertulhano 217. 

Plinio sen. § 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 

p. 24, 34, 35, 41, 62, 55, 66, 121, 166, 167, 542, 

689, 642, 676, 704, 717 - ediz. IO - il concetto 

dell'Impero 114-Plin. e l'impero di Claudio 

447-11 porto Claudio 447-Caligola incendiario 

460 - l'Incendio § 23, 27, 28, p. 267 - la do

mus Aurea 429, 482, 496, 683, 687, 691 - la 

nuova Eoma di Nerone 459 - Nerone poeta 

686 - l'acqua cotta di Nerone 677 - il suo ac-
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591 i patrizi istrioni e gladiatori di Nerone 

559, 560 - Tigellinus 566 Seneca iun. 71, 

486, 668 -Corbulo § 64, p. 538, 667-i Flavi 

37, 309, 655, 558, 576, 638, 661 il .suo astio 

ai Flavi, neh'incendio Capitolino 387, 388, 
389, 638, 662 - P astrologia 90. 

Tacito ed i Cristiani 197-il vocabolo christiani 

199 - il numero dei Cristiani nel 66, 323, 703 

- i Cristiani in relazione 'morate con l'In

cendio 47, 600, 507, 531, 710 - esame del 

brano su i Cristiani § 36, 37 - la variante 

coniuncti del detto brano 274, 275, 709, 710 -
la cronologia di relazione fra Incendio e Per

secuzione Neron. § 38, p. 631 - la parte di 
Nerva sul brano sui Cristiani 530, 681 - il 
brano Cristiano, ai giorni di Tertulliano ed 

a quelli di Sulpizio Severo 282, 283 - Tacito e 
gli ada martyrum della Persecuzione 326, 650 

- conferma critica e psicologica del suo « abo
lendo rmnori » 326, 827, 328, 531, 700 a 705 

- il Neroniano abolendo rumori coiiformato 
da coevi testi cristiani? 818 - il Neroniano 

abolendo rumori negli scrittori pagani e cri
stiani 581. 

Tacito : - in Plinio iun. 92, 93, 628 a 580 - in Ter

tulliano 253, 273, 588 - negli scriptores hi
storiae Augustae § 9, p. 538 - in Sulpizio 
Severo 319, 320 - in Orosio 313, 316. 

Tacito: passi discussi : - Annali, I 75, 368, 869 
- Ili 56 e 57, 376, 377 XII 24, 69 - XIV 
42 a 44, 349, 350 - XIV 65, 181, 132 - XV 

1 a n, e 24 a 31, § 64 - XV 34, 538, 689 -

XV 39 e 43, § 55 - Z F 44, § 36, 37, 38 -
XV 50, § 29, p. 808, 309 - XVI 30 e 31, 

262 a 266 — Annali, ì libri XV e XVIin ge
nere § 63 a 74 — Istorie, III82 e 83, 651, 
662. 

Tertulliano 200, 201, 245, 253, 705 - ediz. 10 
la conversione 256 - i suoi studi giuridici 265 a 

257 - « floruit » da vivo fra i pagani 256, 257 
- ha fatto uso del latino parlato 282, 283 -

riesce già oscuro a Lattanzio 282 - i perni 

della sua ideazione 287, 705 - la base ideo
logica giuridica dell' Apologeticum 203, 209 -

analisi generale sulla giurisprudenza cri

stiana 203 a 205 - esame dell'Institutum Ne-

ronimiwm noli' Apologeticum e nello ad Na

tiones § 31 - la terminologia giuridica per 

le Persecuzioni 320, 321 - Tiberio e i Cri
stiani 330 - Nerone e i Cristiani 272, 296 -

l'Incendio e i Cristiani 267, 301 - l'odio della 
plebe ai Cristiani e gP incendii 409 - Tertul

liano e Tacito 39, 253, 273, 282 - in Eusebio 

255, 257 - in s, Girolamo 201, 255, 287 - nei 

Digesta Giustinianei 255 - l'eresia Tertutlia-
nista 256. 

Tibullo e la sua fama neU'ambiente romano 525, 

583, 615, 637, 664. 

Tito Livio 50, 71, 640 - in Plinio sen. 91. 

Trogus, in Plinio sen. 89. 

Turnus, satirico, e Nerone 713. 

Ulpianus, Domitius, giurisp. 217, 246, 259 -
ediz. 414. 

Valerius Maximus 614. 

Varrone, Terenzio 691 - la sua villa campestre 

ed i suoi aUevamenti ricercati 691, 692 il 

vocabolo macellum 675, 677, 679, 688. 
Vegetius 134. 

Velleio Patercolo 24. 

Vipstanus Messaha § 13, p. 77. 

Vitruvio 677, 678, 680, 681, 691, 705. 

Vopiscus 60,427, 638 - e Tacito e Suetonio 39, 40. 

INDICE GIURIDICO 
( P U B B L I C O E P R I V A T O ) 

aboliiio criminum (v. publica aboliiio). 

Accusa d'ufficio, istituita da Tiberio 382. 
accusatores (v. delatores). 

Acquedotti romani, giurisprudenza rei. 364, 371. 
Acta, (v. Ind, scritt. rom.). 

actores (v. delatores). 

Actorum resciss-io (v. damnatio memoriae). 

Adunanze notturne, dal lato giuridico 207, 208. 
Aerarium piopuli Romani (v. erario). 

Amministrazione Eomana, del perioda imper 80 

a 82, 450, 451 l'ordine equestre 460 - ì li
berti 113, 450, 451 - Vespasiano 450 

Archivi imperiali 27. 

Assenti, ed i processi relativi 241 

Autocrazia imperatoria: - il suo svolgimento po

htico giuridico 279, 862, 363 gl'Imperatori 
m parte non soggetti alle leggi 379 

auxilium 869. 
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Beni vacanti: - all'Erario, ed al Fisco 414, 415-

dell'Incendio Ner. ed i provvedimenti di Ve
spasiano 413 a 415. 

Candidati Caesaris, o Augusti, Im,peratoris, Prin
cipis 257, 372, 579, 581. 

Causa criminale, s'accentra sull'assodamento 

delle prove e non sulla difesa legale 241. 
cessare, nel valore giuridico 415. 

Civitas, l'integra cittadinanza romana 371. 

Coercitio: - sua natura e pene 245, 246 - nelle Per-
secuzioni ai Cristiani 244. 

Cog'nitio Principis: - sua origine 514 a 516, 519 -
superiore in grado a quella del Senato 614, 

680 - processo a Console in carica 514 a 616 
- presieduta sovente dall'Imperatore in per
sona 507. 513, 514, 517, 703 - segretezza della 

sua procedura 507, 508, 616, 617 - i processi 

per le Congiure Neroniane § 70, p. 701, 703, 
704 - il processo Neroniano ai Cristiani 272, 

273, 703, 704 - l'ufacio a cognitionibus 519, 

701, 703 - lo a libelUs 154, 701 - (v. anche con
silium Princ). 

Cognitio Senatus 297 - sua segretezza relativa 516 

- l'appello a queha del Principe 614, 580- la 
lotta con Domiziano e Nerva 554, 580 - sua 

vittoria su quella dell'Imperatore 514 - pre

sieduta dal Principe se Console 629, 583 - pro

cesso postumo, sotto Nerone 290 - processo 

postumo sotto Traiano 682, 583 - nei processi 

cristiani 297 a 299 - (v. anche processo). 
Cognitiones : - sono di giure extra-ordinem 217, 514 

- entrambe agiscono in un unico processo di 

perduellio a Consolare 516 - nei processi cri
stiani 296 a 300. 

Cognitionum {Index sacrarum) 522. 

co'mme.ndatio imperiale 372. 
Condanna : - ad bestias 593, 650, 704 - alla croce 

capovolta 290 - ad glad.ium 565, 598, 650 - alla 

interdictio aquae et ignis 498 - ad ludum gla

diatorium 650 - ad metalla 206 - more maio-

rum 290, 503, 659 - al palo 290, 567 - alla pece 

291, 567 - alla sega 290 - alla taeda o tunica 

molesta ecc. 280, 290 a 295, 482, 565, 667, 568, 

593, 650, 653, 704 - capitale oscena 653 - (v. 

anche pene). 
Condanne capitali ad ingenui, o honesti 632. 
Conflsca giuridica 206, 378 - non decade con la 

grazia al reo 242 - all'Erario 382 al Fisco 

382, 398 - per proces,si postumi 688. 

Confische prediali di Sulla e dei Triumvirati 369. 

coniunda causa 709, 710. 

coniundum iudicium 274, 709, 710. 

coniundum crimen 274. 

Consiglio di notabili adunato da Nerone 494, 518. 

CcmsiliaiHi Augusti 518. 

Consiliu'm Principis 494, 617, 518, 576, 667 - qual 

tribunale della Cognitio relativa 619 a 522, 590. 

Consistorium imperiale 518. 
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Consolato, nel periodo Cesareo 376 - la sua im

portanza sociale nell'ambiente romano 533 -

la colleganza Imperiale 628, 646 - l'importanza 

delle successioni 583, 645. 
Console, processato pur essendo in carica 514 a 

516. 

Constitutiones 378. 

convincere e convictus 275. 

corripere 273. 
crimen concussionis 261. 

crimen incendii 268, 275, 314 - sua frequenza nella 
Urbs 409, 410. 

cripien lesae Divinitatis 204. 

crimen maiestatis 101, 153, 204, 262 - sue pene 
285 - la sua forma populi Romani 205, 212, 
278, 279, 611 - la sua forma Caesariana 205, 

212, 279 - la perduellio 514, 515, 611, 616, 701 
- la forma populi Romani ed i Cristiani 277 

a 280, 285, 329 - i delatores 286 - l'accusa 
d'ufficio 382 - complici innati i figli del reus 

286, 498 - tolta la difesa legale 286 - l'accusa 

postuma 286 vietato il sepellimento 286 -

il crim,, maiest, e interrogare i maghi sul Prin
cipe 30 - e gli odi privati 562, 570, 618 e 

gli scrittori romani 660, 665, 569, 570, 575, 

576, 698 - (v. anche sacrilegium). 
crimen perduellionis 514, 515. 
crimen de vi publica 207, 515. 

Crimini: - di giure pubblico 248, 603, 605 - sun
tuari 286. 

criminatio secreta, in Senato 131, 132. 

Cura: - Annonae 384 (v. anche Egitto) - cloa

carum 384 - operum locorumque publicorutn 

§ 49 - 'rìpar-wm, del Tevere 384 - viarum 
384, 385. 

Damnatio me'moriae et actorum rescissio dei Prin
cipi 362, 391 - brani del rei. S.C. su Com
modo 250, 310, 311. 

dedicator, in Tertulliano 253. 

Defunti,, ed i processi criminali 241, 242, 290, 381, 

382 - le confische relative 241 - (v. anche po-
slwma). 

delatio nominis o criminis (v. postulatio). 

delatores, o actores, petitores, accusatores 206, 

251, 622, 570, 578, 585, 586, 689, 593, 600, 635, 
660 - il concetto del Giure 381 - nei processi 
cristiani, 227. 

deportatio in insulam 335. 

Deportazione, pena capitale 206. 

Difesa legale, e sua privazione nei processi cri
minaU 240 a 242, 259. 

dignitas e potestas 373, 374, 376, 377. 

diminutio capitis, media e -maxima 603. 

Diritto romano: - base dell'egemonia di E o m a 

sulVOrbis 706,707-la resistenza dell'ambiente 

a modiflcarlo 393, 394 - il valore politico dello 

ius Quiritium 393, 707 - l'addolcirsi progres

sivo dei suoi istituti civili 414. 
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diploma 154. 

Dittatoria potestà: - diviene propria del Principe 

698 (v. in specie a Principatus) - data come 

dovere anche oggidì nell'Alsazia e Lorena 
376. 

Dittatura, nel periodo repubblicano 697, 698. 
Dittatura perpetua, di Cesare 386, 698. 
Divorzio 555. 

dolus, valore linguistico e giuridico 169. 
domini e possessores 371. 

Edida Principalium 321. 

Edidum generale di Nerone coutro i Cristiani 
247. 

edictum provinciale 320. 
elogiwm 261. 
epistola 154. 

Erario 368, 369 {errai, corr.) 373 - i suoi docu

menti 59 - i lavori pubblici 889, 392 - le 

confische criminali 382 - i beni vacanti 414,415 

- sotto Nerone sussidia il Fiscus 685 a 687 -
affldato a Vespasiano dal Senato 889. 

Espropriazione per pubblica necessità 363, 364, 
366. 

Espropriazione per pubblica utilità: - la coazione 

legale 863, 365, 367 - nel periodo repubblicano 
e nel Cesareo § 46 - nel periodo imperiale 
autocratico § 45 - il concetto romano in ri
guardo 370, 372, 373, 892 - il ForoRomano, 
e quello d'Augusto 371 - le confische crimi

nali § 51 - gli acquedotti 371 - è la causale 
•prima dell'Incendio, in Tacito § 44, p. 266. 
Espropriazioni di Vespa,siano per i ruderi del-

l'Incondio (v. beni vacanti). 

Espropriazioni-confische simulanti la pubblica 
utilità, fatte su suoli provinciali da Sulla e 
dai Triunvirati 369. 

exilium^ o fuga, interdictio, relegatio 335, 582, 
599. 

extraordinariis {de) criminibus e le adunanze re-
Ugiose 208. 

famosi, nel giure 207, 228, 249, 285. 
fateri 274. 

Figli, nipoti, propinqui di reus, coinvol ti nelle pene 
criminali 249. 

Fiscus Caesaris 470 - le conflsche giuridiche 373, 

382, 398, 399 - i beni vacanti 414, 415 - i la

vori pubblici 389, 392 - la ricostruzione del 
Capitolino 389, 390 - il monopolio della por

pora 167 - sotto Nerone vien sussidiato dal
l'Erario 685 a 687. 

-fuga (v. lata fuga ed exilium). 

Genus humanum o il popolo Romano e l'Im-
•pero 278. 

Giuramento: - di fedeltà 238, 248, 323, 423, 624, 

701, 702 - il testo di esso, del periodo Domi
zianeo 212-innanzi aUe aquile miUtari 491. 

honesti, i cittadini di giure quiritario 259, 260, 

285, 286, 290. 
humiles, i cittadini non di giure quiritario (detti 

anche vulgares) 259, 260, 285, 286, 290. 

igìiominia censoria 372 (v. anche infamia), 

• Imperatori: il Pomerium 390, 391 - il timore 

deha plebe Urbana 395 a 398 - (v. Princi

patus, Principi, Impero, ecc.). 
Imperatoria mania (v. mania del Cesarismo). 

Imperatori beni 373, 469, 470 (v. anche Patri-

mo-nium Principis). 
Imperatori titoli: - Augustus e Princeps 37(i- Irn-

perator 878, 487 - Palei- patriae 621 - Rector 

generis humani o Rector Imperii 374, 378, 

627, 660, 702 - Princeps Senatus 708 - Do

minus 433, 572, 575, 624, 707 - Rex 433, 698 

- Deus 576, 624, 707 - l'uso del vocabolo dia
dema 624. 

Imperium militare: la giurisdizione 384, 489, 

490, 494, 513, 519 - sua giurisprudenza 489 -
il sacrifizio religioso per la nomina dei Le
gati 550 - le nomine in gradi, fatte dono Prin

cipis 632, 667 - (v. anche Legatio). 

Impero Romano fu proprio della '•sacra Urbs ', 
sia prima sia durante il periodo Imperiale 
697, 698. 

Impero Eomano, imperialo: - il suo concetto 93, 

127, 613, 660 - sua corrispondenza psicologica 
con l'ambiente 378 - il Diritto posto a base 

del suo dominio 706, 707 -il concetto politico 
dello Ius Qiiritium 893, 707 - la concezione 

del Princeps in antitesi a queUa di Rex 379, 
624, 698 - il Principatus di tutela d'Augusto 
(vedilo raccolto a Principatus) - il governo 

dei due poteri 698, 699 - Nerone suo nemico 
nell'opinione pubbhca 606, 612, 613, 614, 616, 

625, 699, 700, 706, 707, 708 - il Principatus 

d'Augusto croUa con l'anno 69, 700, 706 - il 

primo grido di libertà nazionali regionali 706 
-il Principato centro del potere, di Vespasiano 

574,575, 590,706,107-brani deha legge d'inve

stitura dell'Impero a Vespasiano 372, 378,379, 

390 - le Provincie chiamate al governo 707 -

accentramento unitario dell'Impero, fatto da 
Vespasiano 619, 707 - la consecutiva evolu
zione del Principato in •m.onarchia 362, 669, 
574, 575, 680, 581, 590, 593, 600, 601, 619, 620^ 

713 - il Principe ed il Senato sotto Domi

ziano e Nerva 679, 580, 581 la dominatio 
Divina basata da Domiziano 707, 713 - uno 

spagnuolo, Traiano, al soglio imperiale 707 -

il consolidamento monarchico di Traiano ed 

Adriano 707, 708 - l'imperatoria dominatio 

Divina 547, 569, 670, 576, 593 - l'evoluzione 
in autocrazia 362 (v. anche Autocrazia imper.). 

Impero Eomano, imperiale: - l'importanza delle 
Provincie 548, 584, 686, 687, 588 - l'attento 

governo di esse 699 - la gran crisi finanzia-
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ria di Nerone e Vespasiano 454 - gli affari di 

stato mal noti al puìiblico 19, 20 - I nuovi 
bisogni sociali da Nerva in poi 521 - le ver

sioni 'Ufficiali 570, 593 (v. Inoltre Nerone ed 

Incendio Ner,) - (v. inoltre Imperatori, Prin

cipi, Maiestas Romana, Sacra Urbs, Venere 
felice, Oristia-nesimo, eoe). 

incestum 394, 597. 

indicium 274. 

•infamia giuridica 260, 566, 603. 

Infamia censoria o ignominia 603. 

Infamia sociale, o probrositas, turpitudo, dede
cus, ecc. (v. Ind.stor.). 

ingenui 532. 

inquisitio criminis 226. 

insulae vinculum o relegatio in insulam 335. 
interdidio aquae et ignis 289. 

interpretatio giuridica fatta dai Principi 378. 

Instituta: - pari alle Leges 214 - necessitano la 

consuetudo inalterata 257, 258. 

Institutum dello iudicium domesticum 215, 230, 
262. 

Institutum di Tiberio per eseguire le pene capi

tali su vergini 216, 250, 284, 294, 660. 

Institutum di Tiberio per le testimonianze dei 
servi contro II padrone 216, 284, 285. 

Institutum Neronianum 216, 216, 254 - sua crea

zione fatta da Tiberio, e .suo svolgimento 

§ 32, 33 - creato ad intenti politici 236 - a 

coartare il malcontento contro l'Impero 228, 
236, 260 era detto anton. lex de maiestate, 

pur vigendo a parallelo ed Indipendenti le 

omonime leges Juliae 230, 231, 235, 260, 284 

- suo perno giuridico 228 - le sue due 'pene 

tipo 228, 231 - le pene 285 a 294 - la crudeltà 

di esse 249 a 251 apportavano l'infamia 

giuridica 260 - disarmato da Traiano pei pa

gani 231, 706 - nei Neroniani processi a 

Cassius ecc., a Thrasea Paetus 233, 235, 262 -

id., nel processo a Barea Soranus e figlia Ser

vilia {cristiana?) 262 a 265 sua prima ap

plicazione ai Cristiani fatta da Nerone § 34, 

p. 284, 286 - Vinsi. N. ed i Cristiani 328, 329, 

352, B68, 706 - id. dall'Apologeticum di Ter

tuUiano 216 a 222, 265, 267, 268 - id. dallo 
ad Nationes di Tertulliano 222 a 227, 256 

i simiglianti moderni usi giuridici 243. 

interdictio aquae et ignis (v. condanna rei.). 

Istrioni e persone teatrali, glurisdiz. su loro 246. 

Index sacrarwm cognitionum 522. 

iudicium 245. 
ius: - commercium 371, 666 - connubii 655 - Gen

tium 371, 372 gladii 260, 296, 298, 698 -

Latii 371, 555 - ordinarium o delle Quae

stiones 514 - singulare 268, 415. 

Ius Quiritium 259, 371, 372, 556 - il concetto 

poUtico 393, 707 - e la Sacra Urbs 434, 706, 

707 le curae dei pubblici lavori 384 - da 

Caracalla esteso a tutto P Impero 656. 

lata fuga o relegatio 335, 599. 

Legatio Imperatoria in bello 649, 560. 

Legislazione Giustinianea : - il concetto politico 

362 - i tre casi di espropriazione forzata 364, 

366, 367. 

Legislazione Teodosiana: - il concetto politico 

362 I tre casi d'espropriazione forzata 366, 
367. 

Legislazione romana repubblicana e cesarea, e 

i due suoi fulcri 368. 

leges e lex, e l'uso di fatto di essi vocaboli 232. 

Leges Censoriae 286. 

Leges luliae de 'maiestate minuta : - erano dette 

anton. lex lulia, per distinguerle dal simi
gliante e parallelo Instit. Neronianum detto 

lex de 'maiestate 230, 231, 260 - le pene, e 

l'estensione 206, 207, 279 (v. anche crimen 
maiestatis). 

Lex : - Appuleia 279 - Aquilia de damno 275 -

Cornelia de maiestate 279 - Cornelia de si

cariis et veneficis 267, 268, 275, 325 - luUa de 
adulteriis 248, 695 lulia caducaria 414 -

lulia de peculatu el de sacrilegis 206, 264, 286 

- lulia sumpluaria, e pene 206 - lulia de vi 

privata 275 - lulia de vi publica 268, 269, 

275, 325 - Scantinia 567, 594 - Varia 279. 
libellus 154 - l. repudii 64. 

'ludibria sulle femmine, nelle condanne Neron. 
ai Cristiani 294. 

Magia: - I crimini relativi 244, 286 - il crimen 

maiestatis 30, 206, 231 - (v. maleficium). 
Magistrato in carica, non è processabile 515. 

Maiestas Romana e sua concezione 279, 376, 

606, 611, 612, 613, 614, 616, 626, 636, 645. 

maleficium, od i crimini per magia 286. 

Mandata Principum 259 a 261, 320, 378. 

Matrimonio: - l'ius connubii 655 - le sue varie 

forme 555 con nipote è incestuoso 394, 
597. 

Necessità pubbUca, e sua differenziazione dalla 

utilità pubblica 363 - (v. espropriazione rei.). 

Orbis Romanus e la res nullius 278. 

parricidium 666, 567. 

Patrimonium. Principis 373, 386, 393, 394, 470. 

Pene giuridiche 259 - il concetto romano 288, 

292, 293, 650 - la crudeltà deU'evo 663 - da 

spettacolo, per il giure 292, 660 - eseguite nei 

pubblici spettacoli 260,292,660, 663 - (v. anche 
condanne), 

perduellio 232., 

petitores (v. delatores). 

pietas, nel giure 631. 

Pomerium e suo allargamento 390, 391. 
possessores (v. domini). 

postulatio, e delatio nominis o criminis 381. 

iTic. Ner. 92 
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Postumi processi per crimini pubblici 268 - nella 

cognitio, Senatus 290, 503, 582, 583 - (v. anche 

defunti). 

potestas (v. dignitas). 

Praefectura Urbis, la più alta magistratura cri

minale dell' Impero 245. 

Praefeclurae di E o m a (v. Ind. stor,), 

«Princeps Matricida!» 269, 446, 593, 617, 699, 

707, 708. 
« Princeps Parricida! » 250, 310, 311, 446. 

Princeps Senatus 361, 362, 370, 382, 572. 
Principato, concetto in genere 126, 164, 361, 

362, 380. 

Principat'us ed il concetto Augusteo di sua fon

dazione § 47, p. 599, 698, 699 - la pratica 
attuazione di Tiberio e di Nerone § 48 - la 
relativa opinione Senatoria 572, 575, 578 -

ancor soggetto aUe leggi sotto Domiziano 
654 la normale sua potestas militare 698 -

lapotestas didatoria § 47 p. 514 a 516, 578, 698, 
701 - il valore esatto di essa 374, 375, 380, 

417, 418, 516 - la relazione del Principe al Se
nato per gli atti dittatoriali compiuti 374, 

382, 383, 419, 515, 516, 522,532 -1 Quaestores 
Caesaris e le orazioni al Sonato 532 - il Prin
cipe nello pubbliche sciagure assume il po

tere dittatorio § 64, 65, p. 405, 460, 663, 654, 
659 il Principe presiede la cognitio Senatus 
s' è Console 529, 583 - la cognitio Principis 

nasce dalla potestas dici, 514 a 516 - la po
testas dici, in Claudio 412, 413, 417, 516 - la 

potestas did. in Nerone 514, 515, 653, 654, 
659, 701 la violenza della potestas dici, di 
Nerone nell' Incendio 421, 422, 616-11 crollo 
del Principatus dal 64 al 69, 699, 700, 706, 

707 - la potestas dici, in Tito 416, 417 - la 
derivazione del Principato dal Tribunato 376, 

377 - la sua gloria nella Pace Romana 620, 
698, 699 lo Provincie affidategli 334 - la 
politica Urbana 399 a 401, 599 - il suo fon

damento Urloano sull'annona e sui ludi § 68, 
91 il servire i Principi anche pessimi 117, 

526, 526 - l'uso delle amnistie all'assunzione 
d'ogni Principe all'Impero 599 - la legge 

d'investitura (v. Imp. Romano e Vespasiano) 
- (v. inoltre cognitio, consilium, Se'nato, ecc.). 

Principi: - soggetti aUo leggi 163, 164, 373, 379, 
698 - gli atti giuridici di governo 320, 321 

- tali atti flno a Domiziano non assurgono 

al vigore di legge 378 - l'ius gladii 698 - la 
potestas tribunicia 375, 385 II Ponlificat'us 

maximus 376, 377 le curae dei pubblici la
vori § 49 - la commendatio 372 - l'ius suf

fraga el honorum 372 - la colleganza con loro 

nelle magistrature 528 - Il carico degli affari 

517, 518 - la pohzia sulla loro persona è di 

competenza del Pretorio 189. 
Principi: - i patrizi emuli 376, 377, 454, 611 - ed 

Il patriziato Urbano in genere 24, 37, 446, 
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454, 574, 675, 599, 619, 620 - e le classi Pro

vinciali 449 a 461, 574, 576, 619, 620 - i Prin
cipi Giuli, Claudi e Domizi, e la loro politica 

col patriziato Quiritario 619 - quella dei Prin

cipi Flavi 619 - Tito resta sempre ascritto al 

solo ordine equestre 619 P aspetto politico 

che assumono noi primo periodo monarchico 

alcune passate loro nequizie § 82, p. 593, 625 
- Il concetto della loro divinizzazione 377, 

386, 547 - le immagini loro e il crim,en maie

statis 262 - il genius Principis 673, 701, 702 
- (v. Inoltre Impero Rom., Imperatori, ecc.). 

Procedura giuridica rom. sotto Traiano ed il suo 

rescritto su I Cristiani 202, 203. 
Procedura giuridica dei processi cristiani 228. 

Processi criminali esaminati:- Thrasea Paetus 
233, 234, 503, 585, 586 - Barea Soranus e Ser-

vlha {cristiana?) 262 a 266, 503, 504 - i Flavi 

cristiani ed AoiUus Glabrio 238 - Acilius Gla

brio 657, 558. 
Processi nella cognitio Senatus: - Cassius, Le

pida e Silanus 503 - Vetus, Sextia e Po-

litta 503 - (v. proc. esani., di Barea e di 

Thrasea). 
Processo nella cognitio Principis ad un Console 

in carica 514 a 616. 
Processo in entrambe le cognitiones, a Consolare 

per crimine di perduellio 516. 

Proibizione giuridica del seppellimento 250. 
Proprietà prediale pubblica è imprescrittibile 366, 

372. 
Proprietà prediale privata: ex iure Quiritium 

inviolabile 368, 370, 371, 372 - in suolo Pro
vinciale 371, 372 - Italica e Provinciale pur 
rispettata da R o m a 370 - I possessori in grazia 

delle confische di Sulla e dei Triumvirati 369 
- diviene tutta di assoluta intangibilità nel 
Diritto romano del periodo autocratico 363, 

364 - di alcune servita relative 364, 371. 
Publica aboliiio criminum, 269. 

Quaestiones 516 - sono di ius ordinarium 614. 
Quaestor sacri Palata 631. 

Quaestores 631, 532 

Quaestores Caesaris, o Augusti, Principis 531, 
532. 

reatus incendii (v. crimen rei.). 

reatus sectae per mala seda 207, 279. 

relatio : - giuridica 241 - Senatoria (v. Senato). 

'relegatio (v. lata fuga, insulae vinculum ed 
exilium). 

reos subdere 269, 270. 

Rescripta Principum e le Leges 242, 243. 

Rescriptum 164, 517 - rescripta 260, 320, 377. 

Rescritto Traianeo su i Cristiani 199, 202, 203, 
217, 220, 228. 

Rescritti Adrianei su i Cristiani 199, 210, 228, 
261, 

• INDICE GIURIDICO PI 



mOIOE STORICO 

sacramentum 491. 

sacrilegium Maiestatis, nei processi cristiani 244. 
secta ignota 201. 

secta mala (v. reatus rei.). 

Senato e Principi: - il duplice governo 698, 699 

- la loro lotta 259, 362, 380, 383, 396, 399, 519, 

521, 522, 599, 600 - l'opinione Senatoria sul 

PHncipato 672, 576, 578 - i Quaestores Cae
sa.ris 532 - la sua azione crudele sotto Ti

berio 380 - la sua azione crudele sotto Nerone 

§ 48, p. 503, 604, 522, 585, 586 - Vespasiano 

all'Impero 706 - il gran duello Domizianeo 

574, 575, 577, 590, 619, 620 (v. anche Domi

ziano) - la relatio al Principe, da Domiziano 

In poi 579 - la reazione repubbhcano-Sena-

toria e la glorificazione del Senato, alla ca
duta di Domiziano 600, 601, 618 a 620 (v. anche 

Nerva e Traiano) - lo stato di fatto dei rap

porti col Principe, sotto Nerva 578 a 581 -

Traiano all'Impero 708 - le due cognitiones 

nei processi su Senatori 382, 383, 614, 516, 
554, 578, 580, 701 - la definitiva vittoria della 

cognitio Senatus sotto Settimio Severo 514. 

Senato: - le curae dei pubblici lavori § 49 - la 

ricostruzione del Capitolino 387 a 390 - il 

Pomerium 390, 391 - Il timore della plebe 

Acilii Glabriones, al cemeterio crist. di Priscilla 

in R o m a 237. 
AcIMus Glabrio: - e i ludi venatort 605 - (v. Flavi 

cristiani, e Flavius Clemens, e processi in Ind. 

giurid.). 
Acquedotti romani 53, 364, 371 - Il Claudio 113 

- quello da Scrino a Miseno 63, 458. 
Adriano, 26, 92, 226, 288, 289, 362, 539, 546, 549, 

657, 666, 673, 614, 633, 635, 638, 653, 676, 679, 

684 - la sua politica imperiale 619, 620, 708 -

le Ubertà pubbliche 672 a 674, 613, 636 il 

tempio di Venere felice e Roma eterna 426, 

708 - sposta il colosso Neroniano 426 - i Cri

stiani 199, 201, 261 - i rescritti sui Cristiani 

210, 228, 261. 
agitator, cocchiere delle corse 551. 

Agopuntura criminale 7. 

Agrippina iun. 145, 640, 683, 686, 699 il matri

monio con Claudio 394, 597- suo governo § 20, 
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Urbana 395 a 398 - Tacito suo storico (v. Ind. 

scritt. rom.) - partito repubblicano o patrizio 

Senatorio (v. Ind. stor.). 
sterilitate publica {de), accusa giuridica 233, 239, 

262. 

subdere reos 269, 270. 

Terminologia giuridica in Tertulliano, In Lat

tanzio ed in Sulpizio Severo, per le Perse

cuzioni Cristiane 320, 321. 

Tiberio « -novi iuris repertor » 216 (v. anche In

stitutum) 
Tortura giudiziaria 153, 213, 223, 269, 286. 

Tribunato 5 - nel periodo Cesareo 376 - la pro

posta per la datazione degli anni dai Tribuni 

377, 385. 
Tribunicia potestà : - l'auxilium 376, 580 - la 

prehensio 5, 372, 526 - il veto 372, 375, 376, 

386. 

Utilità pubblica, e sua differenziazione dalla ne

cessità pubblica 363 (v. espropriazione rei.). 

vacua bona, o res, etc. 416. 
Vicomagistri 335, 412. 

vulgares (v. liumiles). 

p. 71, 73, 78, 99, 100, 486, 614 - i liberti nel 

l'Amministrazione Rom. 113 - odiata dal po
polo Urbano 176 - in PUnio sen. 110 - In Ta

cito 110, 111 - sue memorie (v. Ind. scritt. rom.) 

- (v. anche Nerone a 'matricidio). 
Albule, acque minerali presso Tivoli 429. 

Alessandro Severo 269, 260, 261, 279, 293. 

Alimentaria pecunia 521. 

ama od hama 408. 

Ambiente orientale dell'Impero, e VInstitutum 

Neronianum, 236. 

Ambiente romano pre-Vespàsianeo 108, 347, 378, 

661 la differenza di moralità col post-Vespà

sianeo 652 a 669,602,638 - la moralità sua 564, 

610 - il patriziato vi è rivale del Principe 377 -

la vita del patriziato Urbano 548, 552 - la pas

sione dell'incredibile 100, 602, 653, 683 - Id., gli 

storici sincroni e prossimi ne intuirono l'inve

rosimiglianza per i posteri 683 - il tentativo 

INDICE STORICO 
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di Nerone per far sparire l'infamia lud'icra 

560, 612, 655, 659 - i patrizi istrioni e gladia

tori 559, 560, 602 a 604, 612. 
Amhiente romano:-le età dell'uomo, 632, 633, 

634 - la vita pubblica stretto dovere 373, 526, 

626 - la via delle pubbliche magistrature 372 -

servire gl'Imperatori pessimi 128,117, 525,256 

- la colleganza col Principe nelle magistrature 
628, 645 - l'importanza deUe successioni nei 

Consolati 533, 645 - le ambite nomine a gradi 

militari dono Principis 632 - governare i po
poli con l'amore 339 - l'odio a Domiziano ed 

ai Flavi 388, 565, 592, 694, 697 - la divinizza

zione della Urbs e dei Principes 377 - la re
sistenza a modificare i concetti del Diritto, 

base del dominio 393, 394,' 705, 706, 707 - cru

deltà nelle pene criminali 249 a 261, 650, 652, 

653 - gli odi privati e la lesa maestà 562, 570, 

618 - Il terrore a freno dei servi 339, 340, 702 

- le vendette dei servi sm domini 840, 409, 
410 - le opere pie di Nerva 521. 

Ambiente romano:-1'{7r6s e V Orbis 613, 626 
r Urbs, l'Orbis e il Cristianesimo 352, 705 -

l'odio al Cristianesimo e le Persecuzioni 704, 

705, 708 - religiosità e superstizione 88, 178, 
395, 396 - viva reUgiosItà nelle classi popo

lari 177, 178 - i voti religiosi di Nerone alla 
nuova R o m a 481, 482 - l'importanza dei nomi 

fausti 288 - la passione letteraria ed II com

mercio Ubrario 69, 575, 626, 636 - le sette filo-

soflche 201 - la piena libertà religiosa 705, 708 
i Giudaici 329 la diffusione del sabbato 

giudaico 333 - il culto della Bona Dea 292, 
595, 705 - n culto della Magna Mater 443, 603, 

705 - sua morale in genere § 82, p. 271, 393, 
605 - il matrimonio e la pubblica moralità 556 
- la donna univira 655 la prostituzione ma-

schUe § 82, p. 557, 602, 604, 605. 
Ambiente romano: - i ludi e la passione per ossi 

649, 660, 652, 653 - le preferenze patrizie e 
plebee por le squadre gladiatorie 564 - la sua 
ideazione ludicra 650 a 653 - la sportula di 
Corte 470, 471 - la caccia all'eredità 338 II 
vecchio ricco celibe 338 - il vizio dell'ebrietà 
91 la passione per le perle 427, 428 - la 
passione per le belve 427 - la passione por i 
profumi 428 - la poca attitudine alle osserva
zioni scientifiche 91 - l'altezza della sua ci
viltà materiale 442, 677 - l'agricoltura inten
siva 441, 677 - gli allevamenti ricercati per 

uso di commercio 441,' 691 - la rapidità dei 
trasporti 441 - coltura e tecniche 476, 677 -
altezza raggiunta nelle tecniche 426, 427 (v. 

anche forme precorritrici In Ind. 'metodi 
la passione per le 'meccaniche 428, 429, 692 -
la proverbialità di Mario, Mecenate, Nerone, 

Locusta (v. ai rispettivi nomi). 
Ambiente Urbano (v. Urbano ambiente e Urbs, 

ed ai vari Principi'). 

Ambra 106 - in PUnio sen. 87. 
Antonia di Claudio, e U partito Giulio § 22, p. 606, 

508, 510, 701. 
Antonini imperatori 575, 586, 687, 617, 624, 653 -

le classi ProvincIaU 450-1 beni vacanti 414. 

Antonino Pio 288, 362 - rescritto sui beni vacanti 

415 - i Cristiani 200, 201, 209, 221. 

Apollo e Nerone 612, 613, 669. 

Apollonio (s.) 296, 297 a 299 - (v. anche Ind. scritt. 

rom.). 

Ara pacis 673. 
Archi Neroniani al CeUo 112, 113. 
Arieti da assedio, loro Invenzione 90. 

Armenia 487, 550 - (v. Parti, Tiridate). 

asse 676. 
Astrologia, in Plinio sen. ed iu Tacito 89, 90. 

Attori (v. istrion'i). 
audorati, gladiatori 628. 
Augusto 384, 563, 615, 646, 647, 665, 676, 679, 684 

- divus 610, 618, 620, 621, 701 - il Principatus 

§ 47, p. 698 - i Consilia Principis 618 - gli 

imperatores 373 - il suo Poro 398 - l'espro

priazioni per esso Foro 371 - le confische 

orimlnali 398 - la moralità dell'epoca 564, 

615 - poeta 564, 614, 616, 655. 
Aureliano ed il Pomeriwm 391. 

Barea Soranus 98, 99, 631 - e la figlia Servilia 

{cristiana?), ed il loro processo 262 a 266, 503, 
604, 631. 

Bona Dea, le sue orgie 292, 595, 705. 
Britannico, flglio di Claudio 608, 610. 
Burrus, In Tacito 110, 111, 525, 560, (per II re

stante, V. Seneca iun. gov.). 

CaeoiUus Quinti f Natalis, personaggio identifi

cato col Caecilius di Minucius P. 288, 289. 
caenae pubbliche 471. 
CaUgola 30, 74, 79, 124, 231, 350, 393, 552, 570, 

572,' 590, 602, 641 - sua psicologia, e paral

lelo con Nerone 107 a 110 - soggetto aUe 
leggi 379 - la sua tirannide regia 379, 380, 

624, 698 - le confische criminali 398 - la cru
deltà 290, 653 - le classi plebee di E o m a 443, 
444 - la libertà di parola alla plebe 400 - in

cendi vari 412 - incendiario § 59 - le sue 
dom.us imperiali 107, 462, 646 - influenza dei 

maghi in Corte 30 - I Giudei e Pilone 264 -

Caligola e Nerone accoppiati in Plinio sen. 
107 a 110, 462. 

Caligola, Claudio, Nerone: -la loro novella poli

tica interna 449 a 451 - la ricchezza pubblica 
Urbana 454, 459 l'Oriento 450, 461. 

Calvia Crispinilla 466. 
canicola 476. 

Capito, Cossutianus, sonat., genero di Tigellino 
586, 686, 587. 

Capitolini tempU 427. 

Capitolini incendt (v. Incendio), 
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CaracaUa 256, 279, 653 - estende aU'Impero Vius 

Quiritium 555. 

Cartagine,cemetero gludaico-cristiano di Gamart 

345. 

Carestia e sommossa popolare sotto Claudio 
412, 413. 

Catilina e Cethegus: - incendiari di Roma 408, 

618 a 621, 626 - a pari di Nerone al culmine 

di ogni male pubblico 606, 607, 618 a 621. 

Celer, architetto Neron. 168, 689. 

Celio:-topografia 472, 646, 688 - ili Celiolo 473, 

475 - detto Mons Augustus nel periodo Giu

lio-Claudio 675 - i ninfei Neroniani ed il 

Claudium 683, 684 - (v. Macellum, magnum 
e Mica Aurea). 

cerdones 442, 443. 

Certus PubUcius, senatore 570, 578 a 681, 689, 
593, 599 a 601. 

Cesare Giulio 555, 614, 665 - didator perpetuus 

376, 698 - la sua morale personale 610. 

Cestius, legato proconsolare deUa Siria 352 
{errai, corr.). 

Cethegus (v. Catilina). 

Cibele (v. Magna Mater). 

Cicerone console, e CatUina e Cethegus inceìi-

diart di Roma 408, 618 a 621. 

Cincius, proc. in Siria 488. 

Circo Massimo 474 - le professioni girovaghe 

479 le vie flnitlme 472. 

Classicus Caecilius 582, 583, 587. 

Claudio 32, 124, 171, 231, 551, 552, 570, 614, 670 

- la potestas didatoria 412, 413, 417 - la sua 
censura 374 - la Cognitio Principis 516 - il 
matrimonio adultero di Messalina 393 - Il ma

trimonio con Agrippina iun. 394, 597 - i li

berti nell'Amministrazione 460 - sommossa 
per carestia 412, 413 - i provvedimenti eco

nomici per Roma 444, 446, 449, 451 - i prov

vedimenti per la navigazione verso Roma 

413 - il suo porto 447, 448, 451 - il Pomerium 
390 - il Fucino 307, 308, 680 - Incendio Emi

liano 412, 418 incendi Urbani vari 413 -

i Giudaici 264 - i Cristiani 253 - (v. anche 

Caligola e Claudio). 
Claud,ium, tempio 433, 473, 476, 646, 680, 683. 

Claudius Etruscus sen. 641, 642, 713. 
Commodo 289, 296, 297, 605, 663, 676 - appone 

la sua effigie al colosso Neroniano 426 - il 

S.C. di condanna 446, 549, 627, 605 - brani 

relativi 260, 310, 311 - l'agopuntura crimi

nale 7. 
congiaria,l.adistnhvL7.ione4:lQ-{Y.ane\ie sportula). 

Congiure contro Nerone § 40, 66, 69, p. 151 a 

165, 501, 506, 506, 563, 691, 693, 603, 700, 701 

- cronologia dei loro inizi 308, 309, 310, 487, 

539 - il relativo Consilium Principis 619 a 

622, 626, 630, 590 - la Cognitio Principis § 70, 

p. 701, 703, 704, - i documenti ufficiali rei. 

509, 510, 515, 517 Nerone ha creduto aUa 

gravità deUe Congiure 526 - l'azione di Nerva 

§ 69, 70, p. 526, 530, 633. 

Congiura Pisoniana o Giulia, § 21, 22, p. 122, 

123, 249, 487, 500, 501, 506, 662, 663, 591, 603, 

701, 703, 704. 

Congiura Seneciana od anti-Giulia § 21, 22, 

p. 126, 487, 499, 500, 563, 591, 603, 700. 

Congiura repubbUcana 133, 136, 162, 233, 241, 

501, 503. 

Corbulo, generale delle guerre Neron. Armeno-

Partlche § 64, p. 507, 525, 530, 612, 613, 667 

- la fedeltà a Nerone 493 - la figura in Dione 

492, 493, 501 - i suoi commentari (v. Ind. scritt. 

rom.). 

Costantino Magno 242, 246, 320, 362. 

Costruzioni romane:-V iminobilità dei concetti 

costruttori edilizi 690, 691 - le irille patrizie 

690 a 692 - di alcune strutture murarie 469. 

Creta argentaria 53. 
Chreslus 330 - in Suetonio ed in Orosio 253. 

Chrestiani, perduranza tarda di tale appellativo 

330 - in TertuUiano 253. 
Ctirestiani o Christiani, cosi appellati dal volgo 

ai giorni di Nerone 199, 271, 701. 
Cristo G.: -Il crimen maiestatis appostogli dagli 

Ebrei 336 - e la magia 263. 
Cristiani: - ed i Giudaici, sotto Claudio 253 - detti 

anche Nazareni 329, 337 - dalla Corte impe

riale distinti dai Giudaici fln da prima del

l'Incendio § 41, p. 701 a 703 - neUa Urbs in

nanzi deUa Persecuzione 323, 340 a 344, 701, 
703 - fldenti neUa libertà Romana 254, 271, 

274, 326, 342, 345, 703 - il patriziato Urbano 

344 - quei « de Caesaris domo » di s. Paolo 

342 - diffusione loro nelle classi servili 348, 
350, 351, 702 - lo spionaggio ufaoialo 204, 208 

- seda iudaica per i pagani 345, 530, 701, 702 

- odiati nella Urbs fin da prima dell'Incendio 
§41-l'odio romano avverso essi come giu

daici 345, 530, 631, 701, 702 - l'odio romano 

avverso essi come cristiani 346, 347 - odiati 

daUe classi popolari 177, 178, 271, 272, 277, 
323, 324, 327, 328, 351, 396 - l'odio della plebe 

e l'incendio delle case cristiane 409 - la loro 
lotta contro i ludi 346, 347 - le adunanze not

turne 207, 208 - le agapi 202 - le casse di soc

corso 265 - l'arcano 201 - adoratori d'un capo 

asinino 273 - da G. Cristo in poi, accusati dagli 

Ebrei di magia 331, 702, 703 - la magia 205, 

237, 242, 263 - le accuse popolari di profes
sioni immorali 205 - i crimini suntuari 347, 

349 - 1' « Oedipodeos concubitus » 211, 224, 293, 

347 - la « Tligesiea coena » 211, 224, 237, 293, 

347 - gli orgiasti settari 293, 347 - l'ateismo 

e l'epicureismo loro 211, 214, 216, 530 - la mala 

seda 279, 280 - la seda ignota 201, 207 - il 

crimen maiestatis apposto loro dagli Ebrei 

336, 337 - la laesa Maiestas populi Romani, 

0 odiwm humani generis 279 - « convicti » sul 
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crimen maiestatis populi Romani 329, 530, 531, 

702 - fonti pagane su loro, e forse ufficiali 

263, 264 - (v. a ciascuno Imperatore; v. inol

tre Ebrei, Pomponia Graecina, Servilia di 

Barea Soranus, ecc. 
Cristiani e la Persecuzione Neroniana: - il pro

blema storico del calcolo aprioristico fattovi 

da Nerone e dalla Corte 708 - la Persecuzione 

§ 38, 39, 40 - la relazione morale con l'In

cendio, In Tacito 47, 500, 507, 631, 710 - la 
parte di Nerva nel racconto di Tacito 630, 

531 - il Taciteo abolendo rumori negli scrit

tori pagani e cristiani 531 - l'accenno della 

J» Pet'ri 316 - la data della Persecuzione 353, 

500, 501, 531 - la sua natura giuridica in Sue
tonio 197 a 199 - nella cognitio Principis § 37, 

p. 650, 701, 703, 704 - Consilium Principis a 

riguardo ? 530 - i relativi mandata di Nerone 
259, 261 - la data delle feste Vaticane 325, 

326 - I « ludibria » alle martiri Neroniane 294, 
660 - l'aculezza dell'« abolendo rumori» di 

Nerone 350 a .352, 631, 701 a 704 - l'opinione 

Urbana sulla Persecuzione 324, 500, 531, 704 
- la ripercussione nell'Impero dei martiri Va
ticani 295, 704,705 - la Perseo, nelle narrative 

posteriori si contralizza nel martirio dei ss. Pie
tro e Paolo 311 - Nerone punitone nella sua 

domus Aurea 439 - la Persecuzione, nelle sue 

cause ed effetti 700 a 705 - Il valore storico 
dell'evento 704, 705, 709. 

Cristiani e le Persecuzioni: -rinlzlo di queste 352 

- la ma.la fama dei Cristiani viene basata dal 
governo Neroniano 530, 531, 701, 702 - le per

secuzioni e le paci. In genere 227, 705, 706 -

la tenacità romana per le Persecuzioni 705, 
706 - l'azione di Marco Aurelio 705, 706 - i 
processi cristiani e quello di Thrasea Paetus 
233, 234, 236 - la terminologia giuridica 320 

321 - la giurisdizione criminale loro 296 a 300 

- il gran processo Neroniano è della cognitio 
Principis 272, 273, 650 - sono anche giudicati 
dalla cognitio Senatus 296, 297 a 299 - Il re
lativo Institutum Neronianum (vedilo raccolto 
In Ind. giurid,) - i rescritti di Traiano ed 
Adriano (v. a costoro, ed in Ind. giurid.) -il 

nome sorge a prova Inquisitoriale, per i cri
mini del relativo Institut-urn 204, 211, 213, 217, 

223, 224, 225, 277 - le Neroniane leges di Sul
pizio Severo 320, 321 - tolta sovente la difesa 
legale nei processi loro 226, 228, 231 - le con

danne alla taeda 568 (v. anche Ind, giurid,) 
- le Persecuzioni servono ad « abolendo ru
mori» durante tutto il periodo imperlale 346, 
347. 

Cristianesimo: -il problema storico delle Perse-

cuzioni dato l'ambiente romano 708 -la fra
tellanza d'ogni uomo 348,349, 704, 705 - l'odio 

che gli porta l'ambiente giudaico 705 - l'odio 
che gli porta l'ambiente romano 704, 705 -

r Urbs e V Orbis 352, 697, 706, 708 - Il concetto 

cristiano sulle nationes 348, 705 - R o m a cri

stiana a capo dell'affrateUamento del Mundus 

705, 718 - R o m a pagana gU si contrappone 

elevandosi a rappresentante divino del Mun

dus 707, 708 - l'eccezionalità del fenomeno ro

mano delle Persecuzioni 705. 

crocus, profumo, 428. 

Cupola girante di Nerone (v. dornus Atirea a 

caenatio, 

culleus 0 culeus 446. 

cursus publicus 521. 

dedicator, In TertuUiano 253. 
diadema, nel valore politico-Unguistico 624. 

Domizi 610. 
Domitilla, cemeterio cristiano In R o m a 237. 

Domitilla Flavia (v. Il marito Flavius Clemens), 

Domitius Aenobarbus, atavus di Nerone 141, 143, 

166. 

Domiziano 266, 271, 286, 320, 362, 373, 393, 432, 

486, 540, 542, 569, 572, 622, 629, 631, 641, 642, 
676, 713 - il gran duello col Senato 554, 674, 

675, 577, 590, 619, 707 - le sue usurpazioni 

monarchiche 680, 581 - l'uso delle forme mo
narchiche 362, 572, 575, 707 - rimperatoria 

dominatio Divina 707, 713 - le pubbliche li
bertà 574 a 576, 577 - il rispetto alle versioni 
ufficiali Neroniane 669, 570, 707, 713 - i cri-

inini di Nerone ormai dal Governo imperiale 

sopportati in pace 713 - gli storici e gli scrit
tori durante II suo governo 72, 77, 569, 675, 

576, 593, 635, 713 - la sua crudeltà contro le 

allusioni 669, 570, 575, 576, 635 - l'ambiente 

pubbUco e privato dei suoi giorni556,589,590-
la sua severità nella morale pubblica 554 a 557, 

558, 559, 592, 597 - vieta la castrazione 566,657 

- espelle gl'istrioni 566, 557 -le caenae pub

bUche e la sportula 471, 556 - la morale per
sonale 555, 566, 591, 592, 597-l'ottima sua 

amministrazione pubblica 557 - i beni vacanti 
414 - le confische 564 - la sua severità reli
giosa 178, 179, 567, 704, 707 - la crudeltà 311, 
554, 566, 557, 575, 576, 619, 653, 707 - i Giu

daici 264 i Cristiani 219, 704, 707 - il pro
cesso ai Flavi cristiani e ad Acilius Glabrio 

238, 704, 707 - Domiz. e Nerva 521, 524, 591, 

592 - e I. Celsus iun. 662 - la sua Mica Aurea 

suICeUo 688-l'agopunturacriminale 7 -l'af
fetto portatogli dalle milizie Urbane 575, 679, 

593 - le classi plebee Urbano 442, 443, 676, 
619-l'odio dell'ambiente 362, 564, 565, 568, 
576, 578, 591, 597, 600, 619, 711 - stimato e 

detto un Nerone 436, 438, 482, 535, 576, 627, 
630 - la violenta reazione Urbana alla sua 

morte § 79, p. 589, 662 - la sua flgura negli 
storici e scrittori romani 556 a 557, 591, 692, 

597, 711 - Domiz. in Giovenale 576, 689, 597 -

in Marziale 362, 672 - in Phnio iun. 567, 576, 
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592, 597 - In Suetonio 556 a 557 - in Dione 
666, 557, 697. 

Domiziano e l'epigrafe deU'Incendio, per i voti 

reUgiosì di Nerone § 86, p. 177 a 179, 481, 
482, 496, 699, 707, 713. 

Domus Aurea ^ 56, 57, 97, p. 107, 401, 420, 423, 

646, 664, 679, 683, 684, 686, 687, 691, 700, 711 

- U Macellum Augusti 676, 685 a 687, 692, 
693 - id., il valore onomastico Neroniano 687 

a 689, 693 - la caenatio rotunda dalla cupola 

girante 428, 678, 679, 681, 682, 683, 687, 688, 

692, 693 - id., sita sul CeUo? 683, 684- Û jor-

tico triplice 426, 439, 681, 683, 684, 688 - la 

parte campestre ed i vivaria 688, 689,690, 691, 

692, 693 i capolavori greci 496 - il tempio 

della Fortuna Scia 398 - la domus e la rin

novata Roma, formano la base dei Neron. 

provvedimenti per l'Incendio § 55, p. 700 -

l'inizio della costruzione d'essa domus 468 -

la dedicatio 404 - le costruzioni Neroniane 

mai condotte a termine 112 -l'odio popolare 
aUa domus § 57, p. 268, 423, 424, 496, 689, 

691 - tale odio, in Tacito 438 - Vespasiano ne 
restituisce ai prischi possessori il suolo o lo 

destina ad usi pubblici 433, 688 - la Domi
zianea Mica Aurea sul Celio 688 - le terme 

di Traiano 438 - l'incendio dell'ultima parte 

della domus Aurea 439 - il tempio Vespà

sianeo della Sacra Urbs 433, 434, 707 - il tem
pio Adrianeo di Venere felice e Roma eterna 

426, 439, 708 - la domus Aurea in Orosio 439. 

Domus Caesaris, dipoi Augusta e Divina 425, 646. 

Domus Palatina (v. Palatiwm). 

Domus Transitoria 469, 473, 478, 645, 684. 

Doriforo, Uberto Neron. 694, 696, 697, 610. 

dupondio 676. 

Ebraica religione, lecita nell'Impero 238, 271, 703, 

705. 
Ebraico ambiente ed II suo odio al Cristianesimo 

705. 
Ebrei: - il loro odio a Roma ed aU'Impero 332, 335, 

348, 700 - la diffusione neU'Impero 332, 700 -

il loro sabbato nell'ambiente romano 333,702 

- l'Influenza popolare in Roma fln dal tempo 

d'Augusto 332, 702 - CaUgola e Filone 264 

- esercitavano in Roma i mestieri disprezzati 

346, 347 - la sorveglianza Romana 334, 335, 

700 - l'odio Romano 329, 530, 700, 705 - la 

politica Romana 334, 336, 352, 530, 700, 701, 

702, 704 - la missione segreta del Neroniano 

procuratore Gessius Florus 334, 701 - i Cri

stiani 208, 214, 254, 263, 271 - le lotte coi 

Cristiani 336, 337, 352, 701, 702 - accusano 

Cristo G. ed i Cristiani di magia e di crimen 

maiestatis 331, 336 a 337 - gli Ebrei ed i Cri

stiani sotto Claudio 253 - (v. a ciascuno Impe

ratore, e V. inoltre Giudea e Giudaica). 

Edipodei incesti dei Cristiani, 211, 224, 293, 347. 

Egitto: - del patrimonium Principis 445 - pre

fettura imperiale 164, 385. 
Egnatius P. fUosofo, cliens di Barea Soranus 

631. 
EUo, liberto Neroniano 656. 

Eliogabalo 653. 

Emporium in Roma 470, 471, 472. 

Enea, seme di Roma 617. 
Epaphroditus a libellis 16, 70, 72, 266, 268, 432, 

499, 642, 713 - le Congiure dell'anno 66,164, 

499, 701 - e Flavio Giuseppe 96, 97, 499. 

Epicari, cortigiana 135, 700. 

Eprius Marcellus 268, 678, 685. 

Esquilino, topografla 472, 645, 647, 684. 
Eunuchi 394, 666, 657. 

facundia contrapposta a loquacitas 637, 670 (cf 

anche 524). 
Faenius Eufus (v. Congiure, Congiura Seneciana, 

e Seneca gov.). 

Familiae: -publicae 171 - Caesaris 171 - (v. anche 

ser'oi). 

Feste notturiie, desideratissime nell'ambiente ro

mano 295, 351, 363. 

Flavi Principi 37, 541, 713 l'alta moralità del

l'ambiente pubblico 658, 559,590-il patriziato 

antl-ImperlaUsta 269, 619 - le classi Provin
ciali 450, 619, 620- l'assenza di processi agli 

incendiari dell'anno 64, 464 - le Congiure 

contro Nerone 610 - i Neroniani in Corte 266, 

713 (v. inoltre Epaphroditus) - i Giudaici in 

Corto 68, 69 (v. inoltre Flavio Giuseppe In Ind. 
scritt. rom.) - esecrati per colpa di Domi

ziano 666, 692, 694, 662 (v. anche Domiziano 

e Nerva) - l'accusa politica d'incendiari Ca-

pntolini ed i partiti 662 - Flavi, in Flavio Giu

seppe 68 - in Marziale 665. 

Flavi, cristiani 344, 346, 704, 707. 

Flavius Clemens, Flavia Domitilla, Acilius Gla

brio, ed i loro processi come cristiani 237, 

238, 345. 
Flotta rom. di Miseno, all'anno 65, 135. 

Pori, in genere 677, 678, 680. 
Foro: -Eomano e le espropriazioni a riguardo 371 

- di Augusto e le espropriazioni a riguardo 

371 - di Nerva o transitori-wm 469. 

Fortuna Scia, tempio 397, 398, 430. 
Forum olitorium 470, 677, 678, 679 - il tholus 

macelli 678. 

Fucino: -il prosciugamento di Claudio 307, 308, 

680 - In Plinio sen. ed in Tacito 106, 107. 

Funerali, ed il loro valore morale 6. 

Funeraticium plebi Urbanae 521. 

Galba 123, 124, 432, 609, 614 - la caduta di Ne

rone 657, 668. 

Gallieno 288. 

Gemme, nel concetto e valore romano 427. 

Genius Principis 673, 701, 702. 
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Gessius Florus,procuratoreimperialedeUa Giudea 
334, 352 {errai, corr.), 701. 

Giudaica egemonia 69, 336, 700, 702, 707 - il 

piano, ai giorni di Nerone 333, 334. 

Giudaica guerra Neron. 83, 700, 701, 702, 707. 
Giudea, provincia procuratoria Imperiale 334. 
Giudei (v. Ebraica ed Ebrei). 

Giulio, partito politico § 22. 
Giuli Principi 615, 619. 

Giustiniano 260, 279 - sua legislazione 362 - la 
ba,sUica di s. Sofla 367, 368. 

gladiator o sicarius, e la sica 606. 

Gladiatori (v. ludi, infamia, rivolte, Tito, eae,). 
Gordiano 76. 

Grecia, e la sua libertà romana 526. 

hama (v. ama). 

Helvidius Priscus sen. 77, 388 a 390, 569. 

Helvidius Priscus sen. ed iun, assunti a valore 
di simbolo politico 126, 576, 578, 58l, 593, 
599, 600, 636. 

Horrea: - deU'Annona 470, 479 - orariaU 469 - le 
familiae rei. 479. 

Horrea penarla deUa Corte imperiale 470 a 472 

- la sorveglianza su di esse 479. 

ignominia (v. Infamia). 

Imperator, titolo dei generaU vittoriosi 373, 487. 
Incendio deU'Aventlno, sotto Tiberio 412. 
Incendio del Celio, sotto Tiberio 411. 
Incendi Urbani, sotto Caligola 412. 

Incendi Urbani, sotto Claudio 413. 
Incendio EmUIano, sotto Claudio 412. 

Incendio Neroniano: -Il quadro delle fonti stori
che per 1' accertamento dell'audor § 3,p. 182, 

183 (of anche 712) - id. e l'unanimità degli sto

rici 464, 481, 626 - la veridicità della loro docu
mentazione su l'audor incendiario 711, 712 

- il co7nplesso documentario che ha riguardo 

adVauctor, e relativo quadro d'insieme § 100 
- la verità documentaria su detto auctor che 
ne risulta 715 - la speolfloazione della cau
sale dell'Incendio, dal tosto di Tacito § 44 -

la determinazione topografica deUa sua ori
gino § 60 - l'origine imperiale di esso § 60, 

p. 699 - gl'inizi multipli sussidiari 477, 623, 

626 - la possibiUtà di preventivarlo per la 
valle Labicana § 61, p. 712 - il suo anda

mento Impreveduto § 62 - sua estensione 

303, 478, 496, 648 - i lavori d'arresto 648, 653 

- la seditio 480, 644, 699 - Il dolus Principis 
401, 691, 699, 700, 712 - Il dolo patente 480, 
481 - gli antecedenti sfoghi di Nerone § 52, 

p. 660 - il valore d,ocu'm,ent,a.rio dell'aneddoto 
del greco commensale 660 - il valore docu
mentario del canto di Nerone 669, 661, 663 -

Nerone « incendiarius » 267, 693 - Nerone 

incendiarius è posto a parallelo con Catilina 

e Cethegus incendiarii di Roma, da Giove

nale 616 a 621, 626 - l'Incendio culmine cri

minale in sé ed in Nerone, a tenore di Gio

venale e di Suetonio § 85, 93, p. 636, 660 -

Il « Nero Troica scripsit » di Giovenale 615, 

616, 621, 626, 640, 660, 669 - l'allusione fat

tavi dalla Vili sat. Giovenalea § 86, p. 626 -

gli epigrammi popolari 175 a 177, 435, 614, 

616, 617 - non si processano gli autori degli 

epigrammi accusanti Nerone 436 - Assenza 

d'ogni processo ad incendiari § 35, p. 268, 

269, 277, 324, 326, 362, 481, 464,710 - assenza 

di tali processi pur sotto i Flavi 268, 269, 

464, 710 - la versione ufficiale dell' Incendio 

§ 26, p. 159, 252, 265, 266, 268, 276, 326, 464, 

468, 476, 481, 501, 506, 532, 691, 693, 699, 
710 - Il punto controverso fra le due versioni 

del forte e del dolus 465 - la spiegazione 
dell'indecisione Tacitea 532, 533, 590, 591, 

625, 643 a 645, 667, 668 - l'Incendio viene 

stimato crimine poUtìco 606, 612, 613, 614, 
616 a 621, 660 - diviene 1' argomento per ec

cellenza anti-imperialista ai giorni di Norva 
625 - il ' Princeps Matricida ' 269, 446, 693, 

616 a 617, 667 - la flne del mondo 434, 617, 
626, 699. 

Incendio Neroniano ed i provvedimenti Impe

riali § 38, 55, 65, p. 700 la loro inefficacia 

popolare 643, 644, 668, 700 - Nerone e Corte 

476, 654, 700 - l'azione di Nerva 532, 633, 

625, 643 - la massa popolare spostata dal 
faoco 303 - il tempo per 1' applicazione dei 
provvedimenti Imperiali 304, 306 - i poteri 

dittatori del Principe § 54, p. 405, 417, 481, 

616, 653 le sue rapine prediaU § 55, p. 421, 

482, 496, 497 - la costruzione della domus 
Aurea e della nuova Roma sono il fulcro dei 

provvedimenti § 55-le sopratasse Urbane di 
Nerone 496,497, 701 I voli religiosi per la ri

sorgente Roma, e l'epigrafe Domizianea § 6, 

p. 177 a 179, 302 - l'inadempienza di detti 

'ooti. 481, 482 - l'impopolarità di Nerone 326, 
327, 435, 436, 445, 446, 500, 616, 617, 618, 

625, 691 - Vespasiano restituisce i suoli ai 

proprietari 414, 416, 497 e ne distribuisce 
al popolo i relativi beni vacanti 413 a 415, 
497. 

Incendio Neroniano ed il canto di Nerone: -

in genere § 88 a 96 - In specie 640, 642, 
643, 647, 649, 653 a 665, 659 a 661, 663, 665, 
667,669, 670, 699 - io versioni rei. 654, 670 -U 

rumor Taciteo 640, 643 a 645, 654, 667 a 669, 

670, 699 - le domesticae .scaenae 646, 664, 665, 

670 - il valore documentario del canto per 

il dolus imperiale 659, 661, 663 - il valore 
psicologico del canto per U dolus imperiale 

668, 670 - il prospicere di Nerone e di ViteUio 
ad incendio sacrìlego Urbano 661 a 663. 

Incendio Neroniano: -sua sintesi, e le sue con

seguenze politiche 699 a 708 - il valore sto-
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rico dell'evento 699, 700, 704, 706, 707, 703, 
709. 

Incendio Capitolino, sotto Vitellio 307, 309, 386 

a 390, 409, 482, 638, 694, 651 - la colpabilità 

di ViteUio 661, 662, 663 - l'accusa ai Principi 

Flavi, ed i partiti politici 662 - l'importanza 

politica dell'evento, per l'Impero 706. 

Incendio Capitolino ed Urbano, sotto Tito 416, 
418, 482. 

Incendio di Troia, nel pensiero romano 615, 625, 
664, 669, 669, 670. 

Infamia sociale, infamia ed ignominia e probro

sitas: - la sua graduatoria § 84 - l'infamia 

ludicra 612 - la teatrale 553, 661, 662, 603 

a 606 - la gladiatoria 602 a 606. 
infulae, nella figurazione monetaria 682. 
Ingegneria romana 53. 

Iside e Serapide, il loro culto in R o m a 396. 

Istrioni e persone teatraU 246, 553, 566, 557, 612 

- sotto i governi di Domiziano, Nerva e 
Traiano 592, 593. 

iugum militare 490, 491. 

lunius Blaesus 648, 649. 

kapita 65. 

Labicana valle: -topografia 472, 474 - l'accata

stamento della plebe 474- (v. Inoltre Incendio 

Neron.). 

lacerna, mantello, 698. 
lacunari e lacunari versatili 428. 

Lamiani (v. orti rei.). 

Larcius Lidius, pretore dei giorni di Nerone 628, 

629. 
Laterani: - la conflsca loro 399- orti (v. orti rei.). 

Lateranus Plautius 551, 552. 

Legio classica 111. 
libelli 64 - l. famosi 129, 676. 

libertas e simplicitas 664. 
Librario commercio 69, 576. 
Libri ed altro relativo 62 a 55. 

Licinius Crassus, oratore, detto Venus Palatina 

141, 142, 167. 
linteum e inscripta lintea 549. 

Locusta, di Nerone 584. 

Lollia Paulina, di Caligola 460. 
Longevità mitiche, in Plinio sen. 89. 

loquacitas (v. facundia). 
Ludi: - l'importanza loro nel periodo Imperiale, in 

specie per 1' Urbs § 91 - del periodo Neroniano 

35, 605, 665, 670 - I patrizi nei giorni di Ne

rone 559, 560, 602 a 604, 612 - le corse dei 
cocchi 561 - i ludi gladiatori, 553, 564, 567, 

605 - i partiti per le squadre gladiatorie 554 

- i gladiatori audorati 628 - i ludi venatorl 

553, 567, 606. 
Ludi: - luvenales 74 a 76, 686 - Magni 75 - Maxi,-

mati 75 - Maximi 74 a 76, 686, 689 - Quin

qùennales o Neronia 75 a 76, 601, 665, 670. 

Ino. Nar. 

Macellum: - Augusti 675, 685 a 687 - Livianum 

675 - magnum 676, 684, 686 - vetus 677 -

(v. anche forum olitorium). 

macellum: - i valori correnti del vocabolo 676, 

676, 677, 679, 688 - Il valore di vivarium 688, 

689, 693 - I valori onomastici Neroniani per 

la domus Aurea 687 a 689, 693. 

Maghi, e malefici 237 (v. anche Ind. giurid.) -

loro influenza in alcune Corti imperiali (v. Ca

ligola e Nerone). 

Magna Mater o Cibele, i sacerdoti 443, 603, 706. 

malefici (v. Maghi), 
Mania del Cesarismo, o vertigine dell'onnipo

tenza 112. 

Marco AureUo 231, 279, 288, 289, 310, 395 - e 
Vero 211, 213 - la cognitio Principis 517 -

i Cristiani 211, 213, 220-la sua azione anti

cristiana 705, 706. 

Mario, il tribuno 583, 687, 661, 662. 

Mecenate: -la domus e gli horti 646 a 149 - ri
masto proverbiale 584 in- Seneca iun. 646. 

Mecenaziani orti (v. orti rei.). 

Medici romani 94. 

Messalina, di Claudio 393, 561, 602. 

Meta sudans in R o m a 472. 
Mica Aurea, sul Colio 688. 
MUizia romana: -l'età limite 631-i gradi mili

tari per dono Principis 632. 

MUizie che presidiano 1' Urbs 170,171, 479 - l'ac

centramento di Tiberio 480 - lo stato poUtico 
della Pretoriana all'anno 65, 134. 

miraculum, nel concetto romano 88, 89. 

Miti, in PUnio sen. 90. 

mittere e mittere ostium, nel gergo delle corse 561. 

Monetazione romana: - 678, 679, 683, 717 - assi 
e dupondl 676 - la figurazione delle infulae 

0 serta 682 - (v. anche Neroniana monet.). 

Mons Augustus o Celio 676. 

mundus 706. 

Navalia, in Roma 471, 472. 

Navigazione per Eoma, ed i provvedimenti di 
Claudio 413. 

Nazareni, o I Cristiani 329, 337. 

Nerone: - sua iconografia tav. I e III - suo go

verno 73, 103, 112, 699 - periodi in cui va 

diviso 118, 486, 686 - Assenza di profondi 

concetti politici 164 - rapplioazione politica 

del Principatus § 48, p. 614 a 616 -il Senato 

383, 603, 504, 666, 669, 701 - il Principe sog

getto alle leggi 379, 515 - la cognitio Prin

cipis 507, 613, 514, 517, 522, 701, 703, 704 -

adunanza di consiglio di notabili 494 - il coìi-

siliwm Principis 494,618 a 622, 526, 530, 590, 

667 - il patriziato Urbano lOI, 134, 654 -

odiato dalla famiglia Giulia 121 - trascina i 

patrizi! nei ludi teatrali e gladiatori 559, 560, 

661, 605, 606, 610, 612, 627, 628, 689, 690 -

il suo • tentativo di far sparire l'infamia lu-

93 
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dicra 560, 612, 655, 659, 690 - la libertà di 

parola alla plebe 401 - la paura della plebe 

396 a 398 - essa minaccia l'incendio 409 -
le necessità economiche dell'allargamento 

della Urbs § 58, p. 455, 459 - l'affamamento 

di Roma 456 - la ricostruzione di Roma con 
mezzi legaU § SO-l'aUargamento del Pome

rium 391, 440, 441 - l'antipatia di Nerone 

alla vecchia Roma 453 - Il dolus dell'Incendio 

459, 460, 531, 591, 659, 699, 712 - Il complesso 

documentario che riguarda Nerone o l'In

cendio § 100 - la verità documentaria su 

l'audor dì questo 715 U piano Neroniano 
della nuova Eoma § 58, p. 654, 700 - la Ne

ropolis 403, 404, 423, 456, 481, 654, 700 - le 
confische criminali 399, 704 i beni vacanti 

414, 415 - il suo assedio a Eoma, Ostia e mu

nicipi nel 65, 322, 500, 703, 704 - guerre Ar-

meno-Partiohe § 64, p. 505,. 507, 518, 591 -
id., Nerone proclamato imperator 487 - id., 
i Eomani sotto al giogo 490, 491 - Id., epi

gramma popolare ed allusione di Giovenale 

612, 613 - la morte di Poppea 502 - la pesti

lenza del 66, 314, 601 - la libertà aUa Grecia 
526 - Nerone fonde i Penati pubblici 422, 497, 

498, 624 -l'esaurimento del Fiscus imperiale 
685, 686, 689, 700, 701 - la crisi finanziaria 
dell'Impero 101, 464 - i liberti nell'Ammini

strazione 113, 461,624 - Nerone e la .sua Corto 

463, 476, 523, 624, 636, 668, 700 - l'Impopo
larità Urbana 383, 395, 422, 423, 496, 497, 600, 
523, 612, 613 - la sua oondotta negli ultimi 

momenti d'impero, e morte 656 a 659, 677 -

gli epigrammi popolari di quei giorni 444 

a 446, 614 - la caduta improvvisa, e la gioia 
del popolo alla sua morte 436, 446, 658, 659 -

la damnatio memoriae 391, 441, 547, 589, 627, 

632, 669 -il nemico dell'Impero Eomano nel
l'opinione pubblica 606, 612, 613, 614, 616, 

617, 626, 704, 706, 707, 708 -l'odio del popolo 
ai suoi liberti 436, 437 - i crimini di Norono 

sono ormai sopportati in pace da Domiziano 

medesimo 713 - il suo governo politico nel 
giudizio di Giovenale 609, 610, 612, 613, 616, 

627 - le versioni ufficiali Neroniane § 2(>, 

p. 119, 148, 152, 153, 266, 489 a 494, 504,632, 
570, 585, 586, 591, 625, 710 (v. anche ad In

cendio Ner.) (v. Caligola, Congiure, ecc.). 

Nerone: - l'ambiente pubblico dei suoi giorni 689, 
690 - le versioni doi suoi rapporti con Poppea 

ed Ottono 149, 666, 667 - l'esplorazione deUa 

Nubia 98 - Il Fucino 106 - il porto Claudio 
448, 449, 673, 675 - l'istmo di Corinto 386, 656 

-il suo arco trionfale 673, 674,682-11 Pala
tium. 425, 644- le termo 424- la domus Tran

sitoria 425, 644-il Macellum Augusti (v. do
mus Aurea) - le sue costruzioni a Baia, Mi-

seno, ecc. 458 - i tesori di Didone 310, 454, 

601, 502 - le caenae pubbliche e la sportula 

471 - Il croco 428 - la sua acqua cotta, o ste
rilizzata 677 - i graffiti di Pompei 423 - Ne
rone nel pensiero romano resta II tipo del 

male 310, 362, 535, 549, 567, 593, 606, 626, 627, 

691 - le popolali, allusioni per le vendette di 

Apollo 612, 613, 659 -nella sat Vili di Gio

venale v'Impersona II culmine d'ogni male 

§ 85, p. 636- « scaenicus Imperator » in Plinio 

Iun. 627, 636, 655, 659 la proverbiaUtà del 

triplice parricidio 566, 667, 668, 570, 589, 623, 

625, 669, 670 - Id., dei suoi veleni e di Lo
custa 666, 584, 713 - id., della sua impudi

cizia 597 - id., delle sue rapine 497, 623, 624. 

irone e la sua psiche § 19, 71, p. 119, 326, 

353, 440, 523, 667, 693, 699 - la psiche dal 

lato criminale § 26, p. 233, 455, 456, 459, 

503, 667, 666 - il secondo disegno di bruciar 
Eoma 409, 456 - da Plinio sen. appaiato a 

Caligola 107 a 110 - « Aenobarbus » 121,123, 

453, 656, 657 - i caratteri ereditari 141, 142, 

143', 166, 167 - subdolo § 26, p. 632, 655, 667, 

699,700 - le grazie postume 293, 503 - la delin
quenza caratteristica per «ludibria» su fem

mine ecc. 294 - rinoe.sto 20 - U matricidio 

161 a 163, 608, 611, 655, 699 - Id. e le varie ver

sioni a riguardo 148, 640 - Id. e gli epigrammi 
popolari 614 - Nerone il triplice parricida 566, 

667, 613, 669 - i parricidi 608, 609, 610, 623, 

656 - gli avvelenamenti 566, 609, 713 - la 

depravazione 309 le feste impudiche 294, 

602, 612 - i suoi matrimoni maschUi § 82, 

p. 393, 502, 602, 610 - assenza d'ogni pub

blico pudore morale In lui 611, 612, 614, 666 
- invido 452, 623, 626, 6.32, 666, 658, 667 -

Id. e i Principi suoi predecessori 452,453,680 -

inegalomane a perpetuità di fama 455, 653, 

664, 659, 664, 670, 671, 683, 684, 686, 693, 700 

- id., gli storici sincroni e prossimi ne intui

rono l'inverosimiglianza por i posteri 683,684 

- sfarzoso e prodigo 99, 105, 425, 687, 688, 

693, 699 - la maina costruttoria § 56, p. 645 

691 - Il rinnovamento di Eoma § 62, p. 652, 
654, 686, 700 - la dedicatio della domus Aiirea 

429 - la sua gratitudine personale 626 la 

sua saevitia 280 - il lusso teatrale e ludicro 

445 - la mania canora e musicale 655 a 659 

- essa é l'espressione normale dei culmwii 
psichici di Nerone 655, 656, 658, 659 - il suo 

vestire citaroedicus 612, 654, 655, 659 la 
normalità pslohioa del suo canto nell'Incen

dio 663, 664, 659, 670 - esso canto dell'In
cendio In Suetonio 612, 613, 670-od esso in 

Tacito 615, 667, (JdS, 670 - le Neroniano rapine 

domestiche 111, 112 - le sacrileghe 101, 422, 

497, 498, 501, (i2;i, (121 - quelle sul popolo 

minuto 16(i, 167, 496 - l'estrema sua indul

genza con ohi nulla possedeva, anche so au

tore di .satira 634, 6.'i5- gli epigrammi popo

lari 175, 167, 177, 411 a J16 - la sua volgarità 
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plebea 402, 658, 699 - le gite notturne e la 

Polizia 188,189 - abituato alle tarde ore della 

notte 191 - prasiniano alle corse 445 - ateo 

e superstizioso 88, 624, 668 - l'improvvisa fl

nale religiosità, e relativi voti 658 - le sue co

struzioni edilizie mai condotte a termine 112. 

Nerone e suoi studi: -l'artista 463, 523, 526, 539, 

651 - il poeta § 71, 94, 95, 96, p. 36, 453, 

533 a 539, 540, 657, 668 - la -notorietà dei 

suoi versi 524, 536, 614, 615, 663, 664, 667, 

669 - la buona fama qual poeta 534, 535,537, 

615, 664, 666 - poeta satirico 632, 657, 668 -

Il poema Troico 615, 640, 664, 665. 669 a 671 -

i letterati in Corte 125, 523, 636, 668 - la sua 

Intimissima amicizia con Nerva § 71, p. 521, 

540, 590, 591, 593, 615,712 -ignaro deU'ora-

toria 620, 539, 670 - le belle arti 431 - i ca

polavori greci 430, 431, 496 - la statua che 

viaggia con lui 431 - gli attori di mestiere 

107, 668 la- celeste, voce e le cure rei. 306, 

326, 656 - le sue recite, in specie dell'Oreste 
611, 612, 613, 614, 656 - le recite dal pretore 

Larcius Lidius 628, 629 - il canto Alessfin-

drino 402 - gli organi idraulici e sua inven

zione meccanica 657, 658, 683 (cf anche 684) 

- la magia, e la magia Giudaica 103, 106, 

330 a 332, 702 - i giudaici 67, 264, 336, 702 -

Simon Mago 332, 702, 703. 

Nerone ed i Cristiani 219, 227 - la conoscenza 

distinta dei Cristiani § 41, 42, p. 701 a 703 -
é II dedicator delle Persecuzioni § 34 - il suo 

•mandatum ai presidi perla Persecuzione 259, 

261 - l'acutezza politica dell'abolendo rumori 

sui Cristiani 350 a 352, 353, 631, 701 a 704. 

Neroner -In Flavio Giuseppe 64, 67 - in Persio 

111 - in PUnio sen. § 18, 19 - in Turnus 713 
- in Stazio 714 - in Giovenale (v. Giovenale) 

- in Plinio iun. 627 - in Tacito ed in Suetonio 

98, 99 — Nerone (v. anche Domitius, domus 
Aurea e Trans,, Incendio Ner, ed ivi canto. 

Cristiani e Pers. Ner., ecc.). 
Nerones, gl'Imperatori malvagi, 436, 635. 

Neronia (v. ludi Quinqùennales). 
Neroniana monetazione: - al culmine artìstico 

deUa coniazione romana 684 - la coniazione 

con l'Apollo cantore 612, 666, 659-i dupondii 

e gli assi della domus Aurea § 97, p. 711 -
la perduranza della Neron. monet. 676- elenco 

di alcune monete rei. 672 (ed ivi l'attigua 

tav. Ili) - (v. anche a Romana monet), 

Neroniane istituzioni di lvd.i 74, 75, 76, 686. 

Neroniane domus e horti 193, 429, 472, 473, 646 

a 647, 684, 712 - le « domesticae scaenae » 645, 

646, 655. 
Neroniani orti (v. orti Lamiani, Laterani, Mece

naziani, Pallanziani, Tauriani, Torquaziani, 

Vaticani). 
Neroniani archi, l'acquedotto al Celio 112, 113, 

473, 474. 

Neroniani colossi 106, 268,.425, 426, 654. 

Neroniani liberti (v. Tigellinus, ed ai nomi loro). 

Neroniani ninfei del Celio 680, 683, 684. 

Nerva sen. ed Iun., giurisperiti (v. Ind, scritt, 

rom,). 

Nerva, imperatore 265, 566, 631, 642 - e gU storici 

romani 577,581, 625-11 suo governo § 79, p. 589, 

590, 626, 638, 711 - U vivo partito Senatorio-

repubblicano 618 a 621, 625 - la reazione antl-
Domizianoa in Giovenale e Plinio iun. § 78, 

83, 85 - gli eventi Neroniani durante il suo 

governo imperiale § 81, 82, p. 613,616, 618, 

625, 645, 667, 668, 712 - le pubbliche libertà 

§ 79, 81, p. 671, 626, 631 -la sua perizia nel 

giuro 520, 621, 577, 579 - i nuovi bisog'ni so

ciali 521 -IIS. C. di Claudio sui matrimoni 597 -

il Senato 521 - la moralità pubblica 658, 590, 

592, 593 -Verginius Eufus 527, 628,599-l'ado

zione di Traiano 571, 572, 678. 
Nerva, imperatore: - la sua intima amicizia con 

Nerone § 71, p. 521, 540, 590, 591, 593, 599, 

615, 625, 671, 712 - l'Incendio Neron. e la sua 
azione 532, 533, 591, 643 - la Neron. Persec. 

Cristiana 630-le cong'Iure contro Nerone .§ 69, 
70, p. 626, 691, 593 - Vespasiano 521, 592 -

Domiziano 621, 524, 591, 592, 593, 597, 615 -

di non severa morale personale 591, 592, 699 -
stimato da privato per la sua bontà 521, 522 -

poeta § 71, p. 533 a 637, 540, 593, 614, 615, 

637, 664 - Nerva, in Marziale 521, 624, 525, 533, 

534, 592, 615, 637, 664. 

Nerva imperatore : - e Tacito § 72, p. 532, 533, 
642, 590, 591, 613, 626, 645, 667 - la sua iden-

tiflcazione In Tacito 512, 527 - è la fonte del 

XV lib, degli Annali (v. Tacito) -la sua parte 

nella narrazione Tacitea della Perseo. Cri
stiana 531 - suoi appunti per commentari? 

542. 

Nubia 98. 

Numismatica (v. Monetazione rom,, e Neroniana 

monet,). 
Nymphidius Sabinus 511, 512, 520. 

Oppio, colle Urbano 472, 645, 684. 
Orti: - Lamiani 473, 646, 655, 684 - Laterani 472, 

473, 552, 684 - Mecenaziani 472, 473, 646 a 
649, 654, 655, 670, 684 - PaUanzianl 472, 473, 

646, 655, 684 - Tauriani 472, 473 - Torqua

ziani 135, 472, 473, 474, 646, 655, 684 - Vati

cani 74, 294, 325, 326, 353, 496, 640. 

Ostia: -i porti 448, 449, 660, 673, 675, 703 - le mi

lizie 171. 

Ottavia, di Nerone 233,486, 608, 610 - amata dal 

popolo Urbano 176, 610-(v. anche la sorella 

Antonia). 

Ottone 30, 31, 33, 149, 570 - le versioni sui suoi 

rapporti con Poppea e Nerone 149, 666, 667 -

la sua depravazione 596, 597, 666 - acclamato 

Nerone 627 - la domus Aurea 431, 432. 
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Pace Romana 697, 698, 706, 707 - gloria del Prin

cipato 620, 698 - il tempio ed il foro di Vespa

siano 707. 

Pacis ara 673. 

Paetus, Caesennius, generale nella Ner. seconda 

guerra Armeno-Partica § 64, p. 512, 618, 549, 

550, 612, 613 - intimo di Nerone 489. 

paginae 65. 

Palatino, topografla 472, 645, 684. 

Palatium o domus Palatina 425, 472, 478, 479, 

645, 661, 662, 684. 
Pallante, di Claudio e Nerone 570, 646, 701. 

Pallanziani (v. orti rei.). 

Paolo (s.): -il suo appello a Cesare 517 - la pre
dicazione In Roma 349,703 -. I risultati di essa 

predicazione 342 a 344 - Paolo e Seneca iun. 

526, 704 - (v. anche s. Pietro, e v. Ind, scritt 
rom,), 

Paris mimo, liberto di Domizia e favorito di Ne

rone 112, 546, 630, 633, 634. 

Paris mimo, di Domiziano 646, 630. 

Parti e Armeni, guerre Neroniane § 64. 

Partiti politìoi del quarto periodo Neroniano § 20, 

21, 22, p. 101, 126, 389, 486, 553, 700, 701 -
(v. anche Congiure), 

Partiti politici, sotto i Flavi 128, 389, 486, 675, 
589, 619, 620. 

Partito Senatoiio-ropubblioano, sotto di Nerva 
e Traiano 618 a 621, 625. 

Patriziato Quiritario o voterò Urbano, detto dei 
Troiugeni 619, 620 - emulo dei Principi 377, 

599, 611 - VInstitutum di Tiberio o Neronia
num 236 - la politica verso di esso fatta dai 
Principi Giuli, Claudi e Domizi 619 - quella dei 

Principi Flavi 619 - U gran duello Domizianeo 
574, 575, 619, 620. 

Patriziato Urbano:-la sua vita ai giorni Nero

niani 548, 562, 602 a 606, 612, 627, 628 - la 

moda data dai Principi 653, 606 - la guardia 
notturna deUe case 407, 408. 

Patriziato Italico 574, 575, 619, 620. 

Patriziato Provinciale 574, 575, 619, 620. 
Penati privati 423. 

Penati pubblici 398, 422, 423, 624. 
Peregrinus Proteus 214. 

Perlo, nel concetto e valore romano 427, 428. 
Pertinace 310. 

Pestilenze In Roma: - del 65 sotto di Nerone 314 
- sotto di Vespa,siano e di Tito 416. 

Petronius Turpilianus 489, 494,511,512,620,549, 
550, 668. 

phengites, pietra rara 398, 430. 

Pietro e Paolo (ss.) e la questione delle date dei 
martìri loro 315, 316, 318 - Id., nella la Ole-

mentis 209, 210, 315, 318 - id.. In s. Girolamo 

317 - id., nel Martgrol, Hieronym. 316 - id.. 
In Orosio 314, 318. 

Pietro (s.) : - la data delle feste Vaticane e del suo 
martirio 326,326, 353 - Pietro e Simon Mago 

702, 703 - gli ada Petri cum Simone 703 -

(v. inoltre Ind. scritt. rom.). 

Pisone, detto il buono 600, 691, 701 - attore in 

tragedie 653,603 - in Giovenale 500 - (v. anche 

Partili poUtici, e Congiure). 

Pitagora, liberto Neroniano 294, 602, 594, 596, 

697, 610. 

PoUa Argentarla, vedova di Lucano, 495, 714. 

Pompei e Nerone 423. 

Pompeo Magno 665. 

Pomponia Graecina 262, 328, 344, 346. 

Poppea, di Nerone 486, 501, 502, 507, 520, 608, 

611 - i suoi rapporti con Nerone ed Ottone 
149,666, 667 - forse iniziata giudaica 264, 331. 

Porpora, monopolio del Flscus 167; 

Porta Capena, in R o m a 472, 474. 
Porta Trigemina, in R o m a 472. 

Prefetture imperiali nella Urbs: - del Pretorio 336, 

384 - l'Urbana 335, 384 - dei VlgUi 336. 

Pretorio, gli spettava la Polizia sulla persona 

del Principe 189 - (v. Inoltre Milizie, e Prefet

ture). 
Priscilla, cemeterio cristiano in R o m a 237. 

Priscus, Marius : - Plinio iun. ed il rei. processo 

582 - l'allusione di Giovenale § 80. 
Pudens, che ospitò s. Pietro 328, 344. 

pugillares 64. 

Quadratus, generale Neroniano 488. 

restitutor di pubblici monumenti. 386. 

Rivolta gladiatoria, minaccia nel 64, 360. 

Rivolte servili e gladiatorie 338. 

Roma (v. Urbs, Sacra Urbs, Venere felice e Roma 
eterna. Urbano ambiente, Patriziato, eoa,). 

Romana pace (v. Pace Rom.). 

Romano ambiente (v. Ambiente rom,). 

Romolo, di'vus 708. 

Rubellius Blandus 550, 551. 

Rubellius Plautus 560, 561, 611. 

Sabbato giudaico (v. Ebrei). 

Sacra Urbs:-il concetto imperiale Flavio 176, 

434, 438, 706, 707 - Il tempio di Vespasiano 

433, 434, 707 - l'Incendio Neron. 434, 707. 
sacramentum 491. 

Scapula TertuUos 261. 

secta ignota, e la mala 201 - (v. anche Ind, giurid,). 
Secundus Carinas 125. 
Scia (V. Fortuna Seia). 

Seiano, la condanna dei flgli 219. 

Senatorio partito, o repubblicano (v. Partiti, e 
Congiure). 

Seneca iun. e Burrus, governo loro § 20. 

Seneca iun.: -Il suo governo 71, 73, 78, 99, 100 
486, 552, 560, 636, 668 - capo del partito è 

della congiura degli anti-Giuli 499,591 (v. an

che Congiure e Partiti,) - Seneca iun. (v. Ind. 
scritt. rom,). 
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Seneciana congiura (v. Congiure), 

Seneciano partito, .od anti-Giulio (v. Pa'rtìtipo
litici). 

Seppellimento (v.. Ind. giurid,), 
Septa lulia, in R o m a 427. 

Serapide (v. Iside). 

seria, neUa figurazione monetaria 682. 

Servi: -il concetto romano 339, 340 -i literati 55 

- la baraonda nelle case 94 - II loro odio ai do

mini 340, 409, 410 - (V. anche Ambiente rom. 
familiae, rivolte, Urbs, ecc.). 

Servilia, di Barea Soranus, cristia.na? 262 a 265, 
328, 344, 503, 504. 

Settimio Severo 206, 211, 246, 256, 260, 279, 293, 

362 - la vittoria della cognitio Senatus sulla 
Principis 514 - i Cristiani 216, 217 - la plebe 

incendia sovente le case dei Cristiani 409. 
Severus, architetto Neron. 168, 689. 

sicarius o gladiator, e la sica 605. 
SigiUi e loro usi 94. 

SiUa 565, 651,652 -la sua dittatura 698 -le con
fische prediali 369. 

Simon Mago 3.32, 701, 703. 

simplicitas, per libertas 564. 
siphones 408. 

Siria 488, 630, 650. 

Sofia (s.), la basilica Costantinopolitana 367, 368. 

Sporo, liberto Neroniano 294, 502, 594, 596, 597, 
698, 602, 610. 

sportula 470, 471. 

Suetonius Paullinus, generale nella guerra Bri
tanna Neron. 489, 620 - i suoi commentart 
(v. Ind. scritt, rom.). 

Sulla (v. Siila). 

Tacito,, imperatore, 41. 

Tauriani (v. orti rei.). 

Tegole bronzee dorate 427. 
Teodosio, e la sua legislazione 362. 

Terme Urjiane: - di Agrippa 424 - di Nerone 

-424 - di Tito 424, 433, 438, 440 - di Traiano 

. 438, 439, 440. 
Tertullianlsta eresia 256. 

Tevere 306, 384, 446, 447, 449, 451, 452, 455. 

tholi, cupole e tetti conici 680, (181 - Il rei. flos 

terminale 681. 

tholus: -macelli 678 - per caenatio in villa 691, 

692 - girante di Nerone (v. domus Aurea), 

Thrasea Paetus 127, 569, 578, 585, 586 - esame 

del suo procosso 233, 234, 503, 585 - la me

moria ne addiviene simbolo politico 126, 671, 

676, 578, 581. 
Tiberio 33, 34, 35, 37, 42, 178, 249, 250, 384, 563, 

570, 572, 613, 614, 641, 643, 646, 647, 665 - U 
Principatus Z14, - l'applicazione politica del 

Principatus 380, 381 - il Principe .soggetto 

alle leggi 379 - gli imperatores 373 - il Sonato 

380 - le lettere di doglianza di Tiberio 380, 

381 - il « novi iìiris repertor » 216 - i suoi 

instituta giuridici 216, 228,, 286,. 286, 382 - i 

. delatores 206, 381 - il crimen maiestatis 206 

- le confische criminali 382 - la potestà tri

bunicia 377, 386 - il patriziato, Quiritario, e 

l'ambiente Orientale 236 - U patriziato Ur

bano 368, 369, 380 - l'ambiente Urbano 381 

-la plebe Urbana424-l'accentramento delle 

milizie Urbane 480 - le curae dei pubblici 

lavori 385, 386 - il tempio a lui 386-il teatro 

di Pompeo 385, 386 - l'Incendio dell'Aven

tino 412 - l'Incendio del Celio 411 -Nerva 

sen., giurisperito 521, 677 - i Giudaici 264 -

- i. Cristiani 219, 227, 330, 336 - l'epigramma 

popolare suUa tirannia di Tiberio 616 - giam

mai ne fu dannata la memoria 547 - Tiberio, 
in Tacito 381, 382. 

Tiestee cene dei Cristiani 211, 224, 237, 293, 347. 

TigeUinus 502, 607, 511, 612, 520, 522, 526, 585, 

590, 625, 629 - in Corte di Caligola 460, 463 

- l'infamia sua, sociale e giuridica 666. 

Tigellinus e gU altri liberti di Nerone 73, 78, 
436, 437, 460, 463, 480, 624. 

Tirreno e la corrente littoranea 448. 
Tiridate, In R o m a 103, 106, 612. 

Tito 82, 85, 119, 260, 268, 292, 376, 377, 481, 
482, 557 - la .sua coltura 432, 433, 563, 614 -

resta sempre ascritto al solo ordine equestre 

619 - le Ubertà pubbUche 574, 713 - la seve
rità neUa morale pubblica ,553, 554, 658, 569, 

605 .- diminuisce i pubblici balzeUi 553, 554 
- r eruzione del Vesuvio, ed i beni privati 

416, 417 - la potestas didatoria 416, 417 -

r Incendio di Campo Marzio e del Capitolino 

416, 418 - la pestilenza in R o m a 416 - i ludi 

553, 554, 605 - partigiano dei gladiatori Tì'aci 

554 - la crudeltà dell' epooa 650 - le terme 

424, 433, 438, 440, 688 - I Giudaici 335 - detto 

Nerone 535, 549, 627 - (v. anche Vespasiano). 
Torquaziani (v. orti rei.). 

Traiano 26, 66, 92, 260, 320, 539, 640, 541, 542, 

543, 557, 592, 613, 614, 615, 631, 653, 670 -
il suo affetto a Nerva 571, 572 - il consoli

damento monarchico dell'Impero 708 - la 
sua politica Imperiale 619, 620, 707, 708 - U 

vivo partito Senatorio-repubblicano 619,' 620, 

708 - la rapida evoluzione deU'ambiento ai 

concetti monarchici 601, 619, 620, 708 - il 

Paneggricus del Console Plinio iun. 708- - le 

Ubertà pubbliche 571, 572, 619, 620, 707 - la 

moralità pubbUca 558, 592 - i Consilia Prin

cipis 518, 519 - i delatores 250, 251, 650 - la 

crudeltà dell'epoca 250, 650, 653 - l'Inslitu-

t'um Neronianum 231, 706 - i Cristiani 199, 

201, 202, 203, 217, 220, 228, 706 - Il rescritto 

su i Cristiani, in Tertulllano 217, 220 - l'In-

condio di un'ultima parte della domus Aurea 

439 - le terme 438 a 440 - il porto 449 - gli 

equites singulares 479 - Traiano detto P 01-

titno pur da vivo 572, 573, 577, 587, 706 - la 

* 
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leggenda cristiana della sua salvazione 673 

Il suo affetto per PUnio iun. 529 - Traiano, in 

Marziale 524, 572, 708. 

transitorium, e transitoria 469. 
Triunvirati repubblicani 698, 706 - le loro con

fische prediali 369. 

Troia 0 Troas, e Troica 615, 617. 

Troia, il .suo incendio e R o m a 615, 625, 654, 659, 

669, 670. 
Troicus ignis, il sacro fuoco di Vesta 615, 617. 

turris, per palazzo 647 a 649. 

univira 555. 
Urbane milizie (v. milizie). 
Urbano ambiente pre-Imperiale, le due classi cit

tadine 697, 698. 
Urbano ambiente: - le sue caratteristiche sotto 

Nerone 589 - le sue caratteristiche sotto Do
miziano 589, 590 la politica dei Principi 
399 a 401, 599 - le Provincie 442 la pas

sione per le allusioni poUtiohe 175 a 177, 
435, 444 a 446, 678, 600, 612, 613, 614, 616, 

617, 618, 624, 625 - Apollo e Nerone 612, 613, 
614 - la passione per i circoli letterari 625-

il timore che la plebe incuteva ai Principi 
ed al Senato 396 a 398 - le confische sulla 

plebe 399 a 401 - la libertà di parola alla 

plebe 400, 401 - le grida della plebe ai Prin

cipi 178, 424 - l'entusiasmo per le bellezze 
d'arte 424 - la sua religiosità 396 - la situa
zione rehglosa 349, 350 - la venerazione alle 
memorie Urbane religiose e storiche 394 a 398 
- il culto ad Iside e Serapide 396 - lo stato 
economico delle classi popolari 338, 400 - i 
ludi e l'annona cardini del vivere popolare 

§ 58, 91, p. 346, 347, 400, 687 - la passione 
dello spettacolo muta le pubbliche sciagure 
In spettacoli 650 a 652, 653 - i ludi ve?iatort 
aristocratici 605 - la popolazione e le Con
giure Neroniane 137 - la caccia all' eredità 

338 - le classi popolari pettegole 347 - il con
tinuo accrescersi dell'elemento servile 338 -
la turbolenza delle familiae servili ai giorni 
di Nerone 337, 339, 340, 349 - le ore di traffico 

189 - le vie durante la notte 189, 190. 

Urbano ambiente ed Urbs (v. anche nauigazione, 

Ambiente rom.. Principi, Patriziato, ecc.). 
Urbs, Roma: - la città predestinata 697, 708, 

718 - lo Stato romano 697,, 718 - l'Ortis suo 
impero 613, 660, 697, 698, 718 e V Orbis 
ed il Cristianesimo 352, 697, 705 - Il Cristia

nesimo la pone a capo del suo affratellamento 
dei Mundus 706, 708, 718 - il Paganesimo la 

eleva per contrapposto a divin'ità difenditrlce 
del Mundus 706, 707, 708 - la sua diviniz

zazione 377, 706 a 708 - la Sacra Urbs 

(v. ivi) - la Ro-ma eterna e Venere felice (v. Ve

nere) - il divo Romolo 708 - Enea, seme di 

R o m a 617 - Tro'ia ed il suo incendio 615, 

617, 625 - Il Troicus ignis, Il fuoco di Vesta 
615, 617 - Venere progenitrice dell' Urbs 708. 

Urbs: - le sue relazioni con l'Oriente 343 - le 

importazioni marittime 471 - l'importazione 

marittima e la navigazione sul Tevere 446 

a 449, 451, 462 - il porto Claudio 447, 448 -

le necessità annonarie-edilizie sotto Nerone 

465, 459 - r affamamento della città per in

tenti politici 466, 457 - la cifra deUa sua-po

polazione 303 - l'aumento di popolazione da 

Caligola a Nerone. 449 a 461, 453, 699 - la 
Polizia e le Prefetture, i vicomagistri, ecc. 

336 - la sorveglianza di polizia sui forestieri 
335 la poUzia notturna 479 - le professioni 

girovaghe 479, 480 - l'influenza popolare degli 

Ebrei fin dal tempo d'Augusto 332 - il suo 

clima non ha variato 306 - le invernate nel 
periodo fra II 60 e II 110 sembrano un po' più 

rigide delle attuali 306 -le regolari due brezze 

dell'estate 475 - l'estivo ponentino élò, 476 
- le burrasche estive 477, 478., 

Urbs e l'edUIzia: l'aspetto stradale pre-Nero-
niano 405, 406 - predominio del legnam,e come 

materiale costruttorio pre-Neronlano 406 -

l'altezza delle case 406, 406 - la frequenza 
degl'incendi 384, 407, 408 409 - la frequenza-
dei crimen incendii 409 - l'incendio quale cri

mine politico, In R o m a 408, 409 - la sorve
glianza sugli incendi 479, 480 - la ricostru

zione Neroniana 420, 654, 700 - la Neropolis 
di Nerone 403, 404, 654 - la ricostruzione 
Vespasianea 304 - il census e la forma di Ve

spasiano 434 - le fontane ai blvil 172. 

Valle Labicana: - sua topografla 472, 473 - le 

condizioni edilizie 474, 476, 684 - la brezza 
ponentino 475, 476 - l'incendio doloso di Ne
rone, ad essa destinato 476, 476, 477, 699, 
700, 712. 

Vasi murrini 102. 

Vaticano (v. orti rei). 

Venere, progenitrice di E o m a 708. 

Venere felice e Roma eterna: - Il concetto im

perialista 438, 439, 708 U tempio d'Adriano 
426, 439, 708. 

Venus Palatina, soprannome di Crassus Lici
nius 141. 

Verginius Eufus 70, 77, 148, 266, 525, 527, 609, 

614, 642 - e la caduta di .Nerone 657, 658 -

- e Nerva 627, 528, 599, 646 - ed i due Plini 

527 - la sua celebrità coeva 628, 633, 646. 
Vero 288,310 - I Cristiani 221 - (v. anche Marco 

Aurelio). 

Versioni ufficiali durante l'Impero (v. Impero, 

Nerone, Incendio Ner., Nerva, Domiziano, 
Tacito, ecc.). 

Vespasiano 82, 83, 86, 119, 161, 260, 268, 292, 

377, 482, 486, 543, 549, 676, 648, 668, 683,713 

- da privato 525 - lo trattative di suo fratello 
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con ViteUio, e l'incendio Capitolino 661, 662 
- l'incendio CapitoUno (v. ivi) - la battaglia 

in E o m a contro i ViteUiani 661, 652 - l'affa-

mamento di E o m a 467 - la legge d'investi
tura dell'Impero 372, 378, 379, 387, 390, 441, 

547 - vi è chiamato qual monarca, e dal Se

nato medesimo 706 - la sua politica 68, 69 
96, 268, 432, 619, 706, 707 - Il tribunato 375^ 

706 - la censura 374, 415, 433, 652, 563 - il 

generale riordinamento degli ordini Senatorio 

ed equestre 552, 574, 575, 577, 706 - il no

veUo patriziato Urbano d'Italici e di Provin

ciali 619, 707 eleva il Principato a centro 

irradiante d'ogni potere 574, 575, 690, 706, 

707 - la Romanapace e Vius Quiritium (v. ad 
entrambi) - la sua fusione unitaria dell'Im

pero 619, 707 - la Sacra Urbs (v. ivi) - le 

libertà pubbliche 574, 713 - la severità nella 

morale pubbUca 562,553,558, 559, 590, 605-

il Pontificato massimo 376 - Nerva 521, 592 

- i Giudaici 336, 707 - i Cristiani 69, 220. 

Vespasiano: - la sua politica nell'Amministra

zione 450, 562, 707 - l'Erario pubblico 375, 

389, 706 - la Neroniana crisi finanziaria del

l'Impero 454 - l'ottimo stato finanziario pub

blico oh' egli lascia 553, 554 - restituisce il 

suolo deUa domus Aurea al prischi possessori 

o lo destina ad usi pubblici 414, 415, 433 -

Anomalie documentarie 185, 358, 485, 544. 
^«omaZie storiche, infenomeni od eventi(v./brme). 

Apriorismi critici (v. lavoro stor. e studi stor.). 

Civiltà Romana e la moderna 442. 

Cooperatori storici (v. in eventi). 
Critica dellefonti: - i valori documentari, critici, 

e testimoniali 8, 9, 709 - (v. inoltre a fonti, 

fonti rom., metodo crii, obiett). 
Critica storica propriamente detta 9,709 - (v. inol

tre evento, lavoro st, metodo cr. obiett). 

Critica psicologica 9 - (v. inoltre a psicologia 

esami, e metodo cr. obiett). 

Critica psicologica, nel valore deU'omonimo me

todo critico soggettivo 7, 8, 116. 

Critica politica 7, 708, 709 - (v. inoltre metodo 

cr. obiett). 

Eventi e fenomeni storici: - il problema storico ed 

il fatto storico, o evento o fenomeno, 9, 645 -
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distribuisce al popolo i suoli Neroniani che 

risultano beni vacanti 413 a 415 - gli ediflzi 

pubbUci, 433, 438 - U Pomerium 390, 391 -
la ricostruzione del CapitoUno 387 a 390 -

dedica al Sole il colosso Neroniano 425, 426 

- <c restitutor aedium sacrarum » 438, 707 - il 

census e- la forma Urbis 434 - la pestilenza 

in R o m a 416 - non amò i ludi 653. 

Vespasiano e Tito: -mai assumono II cognome 

trionfale di « ludaicus » 200, 432 - i loro rap

porti coi Giudaici farisei 238, 432, 707 - i loro 

rapporti con Flavio Giuseppe (v. Ind. scritt. 

rom.). 

Vesta ed il suo Troicus ignis 616, 617-

Vesuvio, e l'eruzione dell'anno 79, 83, 416,417. 
-l/'igiti 479 - gl'incendli 408 - l'importanza po

litica loro 479 - (v. anche milizie). 

Vindex, lulius, 102, 123, 163, 609, 614 - la ribel

lione a Nerone 666, 657. 

ViteUio 37, 76, 190, 669, 670, 694, 602, 666 - la do

mus Aurea 431, 432 -lunius Blaesus 648, 649 
- auctor dell' incendio Capitolino 661 a 663 

(v. anche incendio Capit.) - il suo pranzo sa

crilego durante tale Incendio 662, 663-I'«m-

cendiarius et jyatinarius » 387, 663 - la bat

taglia di R o m a contro i Flaviani 651, 652. 

vivaria 688, 689. 

la compless'ività con cui si determinano i fatti 

storici 318 - i fattori dell'evento 9, 547, 642 -

i cooperatori dell'evento 9, 547 - la jio-maZitò 

ed anormalità storica degli eventi 357 (cf 
anche 9, 184, 185) - la verosim,iglianza e l'in-

verosimiglianza storica di essi 367 - idem, 

rispetto ai fattori ed ai cooperatori 358, 642 -

Idem, rispetto all'ideazione normale dell'am

biente loro 292, 357, 358, 642, 663 - P invero-
simiglianza con la psiche d'oggidì § 88, 91, 

p. 5, 6,128, 292, 642, 652, 653, 656 - le versioni 

su d'un evento e loro valori critici 117, 119 

(cf. Nerone, Incendio Ner., Tacito, ecc.) - lo 

studio dei rapporti fra l'evento, e gli ambienti 

e le fonti 642, 663 - esempio di tali analisi 

§ 93, 95 - la verità negli studi storici 357, 

711, 716/- la verità documentaria in un evento 

é data dalla risultante del cotnplesso testimo

niale 8, 715 - la determinazione del valore 

storico che è proprio dell'evento 709-i jsarfé-

INDICE METODOLOGICO 
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colari degli eventi ed i relativi criteri d'esame 

§ 75, p. 544, 545, 639, 642 - i fenomeni e gli 

eventi storici anomali (v. forine). 

Fattori storici (v. in eventi). 

Fonti:- loro classificazione documentaria 12, 673 

- Il valore docwmentario. Il critico ed il testi

moniale 8, 9, 180, 181, 709 - le fonti scrittu

rali storiche 59, 66, 70, 78, 150, 166, 180, 712 -

le f. letterarie 11, 712 - idem, ed il loro valore 

nella- documentazione d'un evento 644, 545, 

646, 598 - Idem, od II valore delle allusioni 
loro 601,669 - le f, prossim.e e l'ambiente loro 

18 - le derivate indirette nello studio oritico 

delle f,prime e delle prossime 17-le analisi 
di assaggio generale su di una fonte 201 -

i silenzi loro, di fronte alla critica obiettiva 

625, 626, 717 lo studio delle varie tecniche 

narrative d'uno storico, ed in genere d'uno 

scrittore 198, 272, 643 a 645 lo studio delle 
versioni correnti su d'un evento, e quella dello 

scrittore (v. evento) - lo studio della ideazione 
normale, ed il suo accordo o discrepanza 
con lo scrittore dell'epoca 652-l'esame d'un 
passo 0 brano preso a sé 248 - l'estrema pru

denza nella critica del testo delle fonti 711 -

ed in specie, per la critica fllologlca, esempi 

§ 80, p. 324, 546 e 633 a 635, 685 a 690 - echi 

' coevi ' o ' prossimi ' in varianti del testo od 
In rei. commenti tradizionali 537, 550 a 652, 
585, 586, 587. 

Fonti romane imporlali, in specie le Neroniane 
Adrianeo : - la severità ipercritica cho su di 

esse applicano gli studiosi moderni 298 - il 

loro valore testimoniale, in genere 711 - la 

teoria della fonte principale e delle secondarie 

§ 11, p. 49,150, 641, 711 - la teoria derivatane, 
della fonte imicaper il periodo Neron. Adrianeo 

50, 51, 641, 711 - le fonti scritturali parallele 
66, 70, 78, 150, 166 - e le loro sussidiarie 59. 

Forme storiche ataviche, o regressive 6. 
Forme storiche precorritrici, o progressive 6,292 -

esempi di esse 426 n. 1,427 n. 1, 428 n, 2 e 3, 
441, 446, 677 e n. 

Ideazione normale (v. in psicologici esami). 
Ipercritica (v. studi st,). 

Lavoro storico (il): - la sua essenza 4, 5, 711 - i 

nostri a^trioriami innati 5-1 nostri apriorismi 

culturali 5 - ciò che più ignoriamo delle epo

che trascorse 717 - le •negative argomentazioni 
critiche son sempre di falsa base 256, 267, 571, 

598, 599,625, 626, 717 - la visione grafica dol-
l'epoca presa in esame 673 - le analisi gene
rali di assaggio. Il metodo § 30, 44, 63, p. 201, 

647 - Idem, esempi d'applicazione § 30, 48, 
76 - la causale di eventi, allorché é Insita 

alla vita pubbUca del tempo 368 - le prudenze 

cronologiche per II rapido mutarsi degli am

bienti .341, 558, 601 - e quelle per la loro facile 

e piena adattabilità 292, 652, 653 - la neces

sità di rllnsistere neU'esaminare le fonti e gli 

eventi col progredire delle analisi di ricerca 

150, 161 - la coincidenza od il disaccordo delle 

varie analisi su un evento e su i suoi parti

colari 601 - l'esame delle affermazioni stori

che 44 - l'importanza delle allusioni degli 

scrittori, come quelle che ritraggono II pen

sare dell'ambiente che fu destinato a com

prenderle 601, 669 - la verità storica 8, 711, 

716 - la e. documentaria (v. metodo cr, obiett,) 

- la V, assoluta 8. 

Metodo critico obiettivo § 2, 101, p. 8, 640, 709, 
711 — l'essenza della obiettività critica 5,168, 

711 -le fonti ed i loro valori testimoiiiali 761 
- le foìiti ed II • valore obiettivo fondamentale ' 

loro 716 - il ' testimoniale complesso ' 642, 673, 
714, 715 - il ' valore obiettivo fondamentale ' 

di esso 716 - la risultante dì detto complesso, 

costituisce la ' verità documentaria ' 8, 715 -
l'obbligo metodologico per lo studioso 716 - le 

m,isure critiche 716 - le anomalie nella docu

mentazione, ed il loro studio 185, 544 - idem 

e la loro grande importanza per gli studi 
§ 44, 74, 7ó, p. 485-gli esami documentari, 

0 critica delle fonti 8, 9, 709 (v. fonti) - gli 
esami critici, o critica storica propriamente 

detta 9, 709 (v. eventi) - gli esami psicologici, o 

critica psicologica 9, 116 (v. psicologici) - gli 

esami polilici, o critica politica 9, 708, 709 - Il 

' valore storico ' degli eventi e fenomeni 709. 

Metodi critici soggettivi:-l'aprioristico, l'intui
tivo, il psicologico 7, 8 - i risultati loro, 283. 

544, 545, 639 a 641, 717. 

Negative argomentazioni (v. lavoro st, e studi st,). 
Normalità ed anormalità psicologica 357. 

Normalità ed anormalità storica 357. 

Politica, critica (v. critica rei.). 

Psichici culmini d'un animo, e loro Importanza 
(v. In psicologici esami). 

Psicologici osami, o critica psicologica, 9, 642 

la psiche media deira?)i6ie«fe 9,642,649,653, 
659 idem, esempio d'analisi rei § 91 la 

psiche media d'-a.\x cooperatore o protagonista 
9, 116, 642 - e la sua psiche in un dato evento 

9, 642, 663, 663 -idem, esempio d'analisi rei. 

§ 92, 93 - la normalità od anormalità storica 

d'una psiche 184, .•557 - la determinazione doL 

l'azione tipica propria dei culmini p,sichici 

d' un animo 655, 656 - la rapidità di muta

menti psicologici negli a.mbienfi2tì'2, 341, 558, 

601, 652, 65:1 - la psicologia delle folle quasi 

sempre i-Isulta dal lato storico anormale 292 

-l'ideazione normale e gli scrittori dell'epoca 
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rei. 625-ciò ch'è d'ideazione corrènte non si 

tramanda dagli storici 368, 717 - id. e la con

secutiva importanza delle allusioni a poterla 
determinare 601, 669. 

Ritorni storici 375. 

Studi storici: - le correnti storiche vecchie e 

nuove 537 - l'ipercritica 266,257,571 - qualche 

esemplo di applicazioni 'ipercritiche 298, 717 -

l'ipercritica e la crìtica tradizionale 711,717-

le argomentazioni negative 256, 571-, 598, 625, 

717 - il semplicismo frequente negli studiosi 

Accame 361. 

Allard 237, 245, 246, 339, 715. 

Andresen 32, 50, 77, 306. 

Antonelli 413. 
Arntzen 11. 

Asbach 26, 72, 530, 601. 

Ashton 209. 

Aubé 202, 237. 

Aubert 475, 477. 

Babelon 345. 
Baehrens 201, 210. 

Bardenhewer 201, 287, 298. 

Baronlo 716. 

Batiffol 200, 201, 2'02, 247, 349. 

Baudement 413, 426. 

Bauny de Récy 361. 

Baur 342. 
Beckurts 61, 147, 150. 

Belgrand 63, 113, 116. 

Bellezza 37, 51, 129, 147. 

Benedettino ord. 716. 

Benigni 247. 

Beranger 637. 

Bergmann 81. 

Biacca 714. 
Boissier 73, 126, 129, 178, 245, 247, 341, 347, 350, 

380, 396, 423, 526, 715. 

Boissieu 32. 

Bonghi 19, 303. 

Bon net 703. 

Borghesi 96, 546. 

Borsari 406. 
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318 - i canoni, le asserzioni ecc. critiche, dive

nute indiscutibili 582, 639, 640 - il principio 

della autorità sussistente neUa critica 582 -

l'evoluzioni storiche della civiltà, volute con

tinuative all'infinito 376. 

Tradizionale critica (v. studt st). 

Valore storico di un evento o d'un fenomeno 

storico 709. 

Verità (la) (v. studi st, e metodo cr. obiett). 

Verosùniglianza ed inverosimiglianza storica 367. 

Bossi 21, 690. 

Bresslau 66. 

Buecheler 10, 646, 561, 611, 632, 633. 

Callegari 34, 37, 51. 

Callewaert 242, 247, 261, 320, 321. 

Canina 429. 

Cardinali 134. 

Carini 119. 

Castiglioni 803. 

Cesareo 124. 

Cesarotti 388, 406,407,409,410,411,443,461,470, 

548, 560, 664, 568, 604, 607, 621, 623. 

Chaniot 291. 

Charcot 665 

Choisy 113. 

Christensen 60. 

Cicogna 618. 

Clason 29, 43, 49, 51, 59, 63, 147, 419. 

Coen 168, 713. 

Cohen 675, 676, 679, 681, 682. 

CoUet 443. 

Cornelius 49. 

Cornely 349. 

Courtaud-DIvernéresse 443, 650, 664. 
Cuq 378, 414, 619, 709, 710. 

Curci 316, 342, 704. 

Cushing Richardson 317. 

Daremberg e Saglio 165, 170, 678, 681, 682. 

Darembourg 237, 238, 264, 336. 

Davanzati 132. 

De Bosio 361. 
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•Delattre 345. 

Del Rosso 413, 426. 

De Marchi 396, 406, 423. 

-De Rossi 237, 247, 676, 717. 

Desjardins 202. 

Dessau 288. 

De Vit 177, 288, 527, 583, 648. 

Dieckmann 50, 77. 

Dindorf 10, 11, 214, 257, 689. 

Donaldson 449, 674, 675, 679, 681, 682. 

Duchesne 200, 201, 247, 312, 316, 703. 

Dufourcq 316, 325, 703. 

Dumaye 361. 

Dupuy 202. 
Dureau de la MaUe 131. 

Dusaulx 550, 564. 

Duval 15, 312, 687. 

Ebert 287. 
Eckhel 674, 675. 

Egger 63, 78, 119, 130. 

Engelmann 31. 
Enrico Stefano 245. 

Erbes 703. 

Fabia 29, 31, .38, 43, 44, 47, 51, 52, 62, 63,64,65, 
77, 82, 83, 129, 130, 147,150, 307, .309, 641, 644. 

Fabretti 474. 

Fabricius 52. 

Faernus 278. 
Ferrari 475, 477. 

Ferrerò 715. 

Flamion 703. 
ForceUini-De Vit 35,40,45,177,187,234,241, 245, 

359, 415, 426, 426, 433, 469, 649,, 637, 648, 682. 

Franck 546. 

Franket 238. 
Freinsheim 490. 
Friedlaender 73, 155. 

Punk 262. 

Gabriel 676. 
Gargallo 333. 

Gatti 247, 406, 479, 688. 
Gebhardt (von) 317. 

Gelzer 15, 687. 
GemoU 601. 
Gentile 37. 
Gerrard 676. 
Gerstenecker 49, 150. 

GlamheUi 37, 39. 

Gilbert 10, 406. 

Giordano 475. 

Giusti 637. 
Graetz 238. 

Grisar 316. 

Gronoviùs 490. 

Gsell 237. 

Guérin 247. 

Guglielmotti 170. 

Guignebert 255. 

Haase IO, 187, 702. 

Haecherman 546. 

Haenel 441. 

Hagon 43. 

Hagge 150. 

Hain 31. 
Halm 10, 187, 210, 294. 

Har.duin 675. 

Hardy 202, 247. 
Harnack 201, 247, 262, 287, 316, 342, 349, 703. 

Hartel 287. 
Havet 341. 

Hederiolus 246. 

Holnichen 267. 

Heinrich 546. 

Henzen 170, 171. 
Herding 317. 

Hermann 546. 

Hertzberg 112. 
Hetzonauer 316. 

Hirsclifeld 307, 309, 619. 

Hirzel 51.̂  
Hochart 38, 186, 283, .294, 640, 717. 

Hoffmann 129. 

Horstmann 307. 

Hubnef 626. 
Huelsen 675, 677. 
Hultsch 101. 
Huschke 414. 

Jacquier 342. 

Jahn 10, 546, 661, 611, 632, 633. 
Janus 10, 52. 

Jordan 406, 678. 
JiiUoher 316, 342. 

Karsten 61, 419. 

KeU 10, 202. 

Kellermann 171. 
Kempf 546. 
Klepert 675. 

Klotz -714. 
Knopf 252. 

Kraus 247. 

Krause 49, 
Krauss 29, 49. 
Krohn 714. 

Kroll II. 

Krueger li, 201, 209, 212, 261, 287, 378. 
, Kuntze 150. 

Laboulaye 361. 

Lais 475, 477. 
Lamius 442. 

Lancetti 336. 

Lanciani 22, 63, 113, 172, 406, 474, 646. 
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Lange 49. 
Lavertujon 11, 15. 
Le Blant 203, 207, 208, 2-1-2, 244, 255, 259, 263. 

Ledere 361. 

Lehmann 49. 

Lezius 49. 
Llghfoot 312, 687. 

LIpsIus 703. 

Macé 25, 26, 28, 38, 421, 426, 546, 641, 665. 

Magenta 362, 424, 434, 524, 525, 606. 

Mai card. 19, 119, 483, 685. 

Mamaohius 263, 442. 

Manfrin 264. 

Marchetti 291. 
Marini 427. 

Marquardt 94, 101, 170, 303. 

Marucchi 237, 247. 
Massebiau 287. 

Mercati 201. 

Migne 209, 211, 216, 685. 

Mommsen IO, 11, 25, 26, 28, 37,41, 42, 51, 63, 72> 

77, 83, 101, 114, 129, 130, 147, 160, 156, 170, 
211, 212, 237, 244, 261, 278, 314, 320, 362, 369, 

372, 376, 378, 384, 390, 467, 619, 530, 551, 561, 

601, 716. 
Monceaux 266, 256, 257, 287, 288, 298, 345. 

Morel 25, 72, 530. 

Muratori 716. 

Negri 3, 715. 

Nestìe 15, 687. 

Niese 10. 
Nipperdey 32, 50, 77, 130, 155, 306. 

Nisard 413. 
Nissen 50, 51, 83, 150. 

Oehler 253, 254. 
Orelli 32, 55, 92, 96, 178. 

Otto (de) 209, 211, 331. 

Ottolenghi 715. 

Pascal 3, 76, 716. 

Fertile 361. 
Peter 11,18, 34, 61, 61, 72, 92, 119, 129, 13.0,147. 

Pichon 37, 40. 

Plgnorlo 55. 
Preuschen 11, 687. 

Preuss 31. 
Proudhon 361. 

Prutz 419. 

Ramsay 247, 316. 

Ranke 49. 
Ranke (von) 47, 49, 50, 51. 

Rock 287. 
Reichau 60, 61, 419. 
Eeifferscheid 11, 203. 

Renan 287, 349. 

Rénier 96, 232, 469. 

Rennie 449. 

Respighi 475. 

Renne 73. 

Reuss 342. 

Ribbeck 646, 622. 

Rich 648, 675 {err.-corr.) 

Richter 406. 

Rigutini 413, 426. 

Rocco 413, 426, 468. 

Romagnosi 361. 
Ross 38, 717. 

Roth li, 16, 44, 198, 426 
Ruehl IL 

Ruinart 263, 716. 

Ruperti 561. 

Sabbatini 361. 

Sacy (de) 80. 
Saglio, vedi Daremberg. 

Scaligero 299, 680. 

Schiller 147. 
Schmidt 703. 

Schmidtmayer 32. 

Schoell II. 

Schoene 16, 686, 687. 
Schroeter li. 

Schulz 342. 

Schwartz 211. 

Schwarz 54. 

Sohweigger 31. 

Schwenke 287. 
Secchi 475. 

Semeria 247. 

Seraflni 448, 673. 

Serrigny 361, 

Sickel 50. 
Siegfried 15, 687. 

Sienkievicz 3. 

Sievers 49. 

Sintenis li. 

Sittì' 287. 
Sogliano 423. 

Star 129. 

Stobbe 72. 

Studer 124. 

Tannery 38. 
Teuffel 546, 586, 634. 

Thamm 50. 

Thilo 43. 

Thomas 73. 
Tillemont 640. 

Tommasini 241. 

Urlichs 426. 

Ursatus 674. 
Ussing 202. 
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Valeriani 131, 187, 189, 249. 
Vannucci 44. 
Vescovi 399, 407, 408, 443, 546,550, 564, 568, 596, 

607, 630, 634. 
« Vindex » 3. 
Viviani 19, 21. 
Vizzini 252. 
Vogel 73. 

Waddington 19, 20, 81, 96. 
Wallon 339. 
Weidemann 51, 419. 

Weidner 10, 546, 660, 561, 583, 611, 623, 631. 
Weise IO, 202. 
Widal 646. 
Wiedemann 61. 
Wilde 202. 
Wilhelm 200. 
WIssowa 11, 203. 
Woodham 11, 203. 

Zahn 703. 
Zangemeister IL 
Zohrabus 685. 
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