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LIBRO QUARTO

LA RIVOLUZIONE.

• Ma Mal sono passi furiosi,

lo temo che si spelli ».

Iddio non paga il sabbilo.

Gorre».

*1orto Romana Voi. li.
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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

I cambiamenti, che l’autore ha stimato opportuno di fare

nel secondo e nel terzo volume di quest’opera, furono tolti

per la maggior parte dai frammenti di Licinio ultimamente

scoperti, che esso in grazia della squisita gentilezza dell’e-

ditore Sig. Carlo Pertz ha potuto ispezionare ancor prima

della loro pubblicazione nelle prove di torchio, e che val-

sero a portare parecchi ed importanti completamenti nelle

lacune dell’ epoca che corre dalla battaglia presso Pidna

alla sollevazione di Lepido, pure aggiungendovi qualche

novello enigma.

Breslavia, in maggio 1857.

Digitized by Google



Digitized by Google



CAPITOLO PRIMO

Le PROVINCIE VASSALLE SINO ALL’EPOCA DEI GRACCHI.

Colla distruzione del regno macedonico il supremo dominio di

Roma, divenuto un latto, non solo si consolidò dalle Colonne d’Èr-

cole sino alle foci del Nilo e dell’Orontc, ma gravitava, quasi l’ul-

tima parola del fato, con tutto il peso dell’incvitabiliti sui popoli,

e sembrava lasciar loro soltanto la scelta tra una disperata resi-

stenza od un disperato .martirio. Se la storia in suo diritto non

potesse reclamare dal serio lettore di venire accompagnata ne’suoi

felici giorni e nei tristi attraverso le rose e attraverso le spine

,

lo storiografo si sentirebbe tentato di sottrarsi al doloroso cómpito

di seguire ne’ suoi multiplici ma monotoni svolgimenti questa

lotta d’una assoluta superiorità di forze colla compassionevole im-

potenza tanto nelle provincie spagnuole, già incorporate collo Stato

romano, quanto nei paesi africani, ellenici, asiatici dominati an-

cora secondo il diritto di clientela. Per quanto insignificanti e su-

bordinate possano apparire codeste singole lotte, pure alla loro

totalità si congiunge una importanza storica profonda : e soprat-

tuto la conoscenza del contraccolpo, che dalle provincie venne a

ferire la capitale, chiarisce e rende intelligibili le condizioni itali-

che dell’epoca presente.

Oltre ai territorii considerati secondo l’ordine naturale come sp»«ni.

paesi collaterali d’ Italia ,
dove al postutto nemmeno gli indigeni
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6 4.1BR0 QUARTO, CAPITOLO t.

erano stati completamente sottomessi, e dove Liguri, Sardi e Còrsi

somministravano continue occasioni di • trionfi da villaggio >, ciò

die non ridondava per vero ad onore di Roma, esisteva un solo

formale dominio'di Roma al principio di quest’epoca soltanto nelle

due provincie spagnuole che comprendevano la maggior parte orien-

tale e meridionale della penisola pireneica. Abbiamo già tentato

(Voi. I. P. II. p. 191) di descrivere le condizioni della penisola:

vi si trovavano mescolali Iberi, Celti, Fenicii, Elleni, Romani ; al

tempo stesso e sotto molti rapporti attraversandosi vi esistevano

le più svariate sorte e i più differenti gradi di civilizzazione, la

coltura iberica antica a canto ad un compiuto barbarismo, la ci-

viltà delle città mercantili fenicie e greche a canto all’incipiente

latinizzazione promossa particolarmente dai moltissimi Italici oc-

cupati nelle miniere d’ argento e dal forte presidio permanente.

Meritano di essere accennate sotto questo rapporto Italica , co-

mune romano (presso Sevilla) e la colonia latina di Carleia (sulla

baia di Gibilterra), che con Agrigeulum (Voi. 1. P. II. pag. 140)

fu il primo comune urbano trasmarino di lingua Ialina e di costi-

tuzione italica. Italica fu fondata da Scipione il maggiore pe’suoi

veterani
, che desideravano di rimanere nella penisola, ancor prima

sue di lasciare la Spagna (548), ma verosimilmente come uya bor-

gata (*) e non come un comune cittadino. La fondazione di Car-

I7i teia avvenne nel 583 e fu occasionata dal ragguardevole numero

di figli nati nel campo da soldati romani e da schiave spagnuole,

i quali crescevano per diritto schiavi ma in fatto Italici liberi
, e

tali in quest’ epoca furono uIRcialmente dichiarati e costituiti in

una colonia latina unitamente agli antichi abitanti di Cartcia. Le

provincie spagnuole godevano i vantaggi di una pace quasi im-

perturbata pressoché da treni’ anni dopo 1’ ordinamento della pro-

179-178 vincia dell’Ebro per cura di Tiberio Sempronio Gracco (575,570;

Voi.. I. P. IL p. 195), quantunque due volle si faccia menzione

•si di spedizioni contro Celtiberi e contro Lusitani. Senonchè l’anno 600

Guerra successero avvenimenti più serii. I Lusitani, capitanati da un certo
luJll*i“ Punico, irruppero nel territorio romano, batterono i due governa-

tori romani, che loro si opponevano congiunti
,
e fecero non pic-

cola strage delle loro genti. Tale avvenimento persuase ai Vet-

(•) Italica sara divenuta per opera di Scipione ciò che in Italia chiamavasi forum ei

coneiUabulum civium fìomanorum: cosi era aorta piò tardi Aqua: Sextia nella Gallia. I

comuni cittadini trasmarini ebbero la loro origine più tardi con Cartagena e con Narbo>

na
;
gii è però singolare che in certo senso sia stato Scipione che diede I* origine anche a

queste.
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US PROVINCII VASSALLI S1KO ALL’ltPOCA UBI GIUCCHI. 7

toni (tra il Tago e l’alto Duero) di fare causa comune coi Lusi-

tani , talché , rinforzati
,
non solo estesero questi le loro scorre-

rie sino al Mediterraneo, ma taglieggiarono persino le terre dei

Bastulofenicii
,
nelle vicinanze della capitale romana Cartagine

nuova (Cartagena). A Roma ciò parve grave abbastanza per de-

terminare l’ invio di un console in Ispagna , ciò che non era

avvenuto dal 559 in poi ; e, onde accelerare 1’ arrivo dei soccorsi, *»*

si dispose che i nuovi consoli entrassero in carica due mesi e

mezzo prima del tempo legale ; fu questa la cagione
,
per cui fu

stabilita l’entrata in carica dei consoli dal quindici marzo al primo

gennaio, e con essa fu stabilito il principio dell’anno, quel mede-

simo, di cui ci serviamo ancora oggidì. Ma ancor prima che arri-

vasse il console Quinto Fulvio Nobiliore col suo esercito si venne

ad una sanguinosa battaglia sulla sponda destra del Tago (COI) ìm

tra il governatore della Spagna ulteriore, pretore Lucio Mummio ed

i Lusitani, capitanati allora, dopo la morte di Punico, dal suo suc-

cessore Cesaro. Fu la fortuna da principio favorevole ai Romani ;

l’esercito lusitano sbaragliato, preso il campo. Ma' sia che fossero

alTalicali dalla marcia, sia che si disordinassero inseguendo il ne-

mico, è certo che i Romani furono alla line completamente bat-

tuti dai loro già vinti avversarii e in un col campo nemico per-

dettero il proprio e 9000 combattenti. Ora V incendio di guerra

andavasi possentemente estendendo. I Lusitani stanziali sulla si-

nistra sponda dei Tago, capitanati da Caucheno
,

si gettarono sui

Celli soggetti ai Romani (in Alenteio) e presero la loro città Co-

nislorgi. Spedirono ai Celtiberi le insegne tolte a Mummio per chia- ouwr»

rirli della riportala vittoria e perché servissero loro di ammoni- rie»,

mento che ivi pure non mancava materia perchè l'incendio divam-

passe. Due piccole popolazioni della Celliberia, i belli ed i Titti,

vicini ai possenti Arevachi ^ alle sorgenti del Duero e del Tago),

avevano deciso di piantarsi entrambe in Segeda , una delle loro

città. Mentre essi davano mano a costruirne le mura ebbero dai

Romani il comando di abbandonare quell’ impresa
.
giacché le or-

dinanze di Sempronio vietavano a tutte le comunità soggette ogni

arbitraria fondazione di città, e insieme fu loro imposto di soddi-

sfare al pattuito debito di denaro e di uomini , che già da lungo

tempo non si esigeva. Gli Spargnuoli rifiutarono ubbidienza ad am-

bedue le ingiunzioni, dicendo, che non si trattava già di fonda-

zione ma solo d’ ingrandimento d' una città , e che le prestazioni

non erano state sospese, ma sibbene dai Romani condonate. In

conseguenza di che Nobiliore comparve nella Spagna citeriore con

un esercito di .30.000 uomini, nel quale trovavansi pure cavalieri
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8 LIBRO QUARTO, CAPITOLO I.

numidici e dieci elefanti. La cerchia della nuova città di Segeda

non era ancora compiuta ; la massima parte degli abitanti si sot-

tomise. Ma gli uomini più risoluti fuggirono colle famiglie loro

presso i possenti Arevachi eccitandoli a fare con essi causa co-

mune contro i Romani. Tncoraggiati dalla vittoria riportata dai

Lusitani sopra Mummio, gli Arevachi vi acconsentirono, ed eles-

sero Caro, fuggiasco Segedano, comandante. Il terzo giorno dopo la

sua elezione il valoroso capitano era morto, ma l’esercito romano

era stato battuto colla perdita di 6000 cittadini romani — il 23 ago-

sto, giorno in cui si celebravano le Vulcanali, fu d’ allora in

avanti pei Romani un giorno nefasto. La morie del loro coman-

dante indusse tuttavia gli Arevachi a ritirarsi nella loro più forte

città di Numanzia (
Garray ad una lega di distanza verso Nord

da Soria sul Duero), dove Nobiliore tenne loro dietro. Sotto le

mura della città si venne ad una seconda battaglia, nella quale

sulle prime i Romani respinsero coi loro elefanti gli Spagnuoli

entro la città
,
ma poscia uno di questi animali ferito mise la

confusione nell’esercito romano, talché i nemici, approfittandone,

fecero un’altra sortila e misero per la seconda volta in rotta i Ro-

mani. Questa ed altre sventure, fra cui la distruzione d’un corpo

di cavalleria romana spedito coll’ intento di far avanzare soccorsi,

ridussero le cose dei Romani nella provincia citeriore a tale ro-

vina che la fortezza di Ochili, nella quale si trovavano la cassa

c le provisioni dei Romani, passò al nemico, e gli Arevachi oggi-

mai si apparecchiavano, quantunque inutilmente, a dettare le con-

dizioni della pace ai Romani. Frattanto questi danni venivano in

parte alleggeriti dai successi riportati da Mummio nella provincia

meridionale. Per quanto il suo esercito pure fosse diradato per

la toccata sconfitta
, gli riuscì tuttavia non solo di sconfìggere

sulla destra del Tago i Lusitani che imprudentemente vi si erano

sparsi, ma inoltre, passando sulla riva sinistra, dove i Lusitani

avevano scorso tutto il territorio romano e fatto delle scorrerie

sino in Africa, di sgombrare i nemici da tutta la provincia men-

isi dionale. Nella settentrionale spedi il Senato l’anno seguente (602),

oltre a ragguardevoli rinforzi , un altro supremo condottiero in

luogo dell’ inetto Nobiliore*, cioè il console Marco Claudio Marcel-

le* lo , ij quale sino dal 686 si era segnalato in Ispagna come pre-

tore e aveva poi in due consolati date prove del suo talento di

generale. L’accorta sua direzione, e più ancora la sua dolcezza fu

causa che ben presto si cambiasse lo stato delle cose; Ochili gli

si sottomise immediatamente, e gli stessi Arevachi
, confortali da

Marcello nella speranza che ad una modica ammenda .sarebbe



LE l'IluYlKCIK VASSALLK SINO ALL’M'OCa DEI GUACCHI. il

loro stata accordata la pace, conchiusero un armistizio e manda-

rono ambasciatori a Roma. Marcello potè allora volgersi alla pro-

vincia meridionale, nella quale i Vettoni ed j Lusitani si erano

bensì mostrati sommessi al pretore Marco Atilio (intanto eh’ esso

si era trattenuto sul loro territorio
, ma dopo la sua partenza si

erano tosto sollevati c andavano molestando gli alleati romani.

L'arrivo del console ricondusse la tranquillità e mentre egli sver-

nava a Corduba si ristette dalle armi in tutta la penisola. Frat-

tanto in Roma si trattava della pace cogli Arcvachi. A designare

le condizioni interne della Spagna valga ciò che soprattutto gli

inviati del partito favorevole ai Romani esistenti fra gli Arevachi

in Roma furono cagione che si rigettassero le proposte di pace,

mettendo essi solt’occhio
, che, se non si voleva abbandonare gli

Spagnuoli affezionati al partito romano, non oravi altra scelta che

d'inviare ogni anno un console alla testa d’un sufficiente esercito

nella penisola, o di dare senza indugio un efficace esempio. Per-

ciò gli ambasciatori degli Arevachi furono congedali senza una

risposta decisiva e si decise di continuare con energia la guerra

,

talché Marcello si vide obbligato di riprendere nella seguente pri-

mavera (003) le ostilità contro gli Arevachi. Sia, come si pretende, «i •

ch’egli nou volesse lasciare la gloria di aver posto fine alla guerra

al suo successore che fra non molto doveva rimpiazzarlo, sia, come

sembra più verosimile, che egli, al pari di Gracco, ponesse nel mite

trattamente degli Spagnuoli la prima condizione di una pace dure-

vole
;
questo è certo, che dopo un segreto convegno del duce ro-

mano cogli uomini piii influenti degli Arevachi
,

fu concluso un

trattato sotto le mura di Numanzia, in forza del quale gli Areva-

chi, si abbandonavano alla mercè dei Romani (senonchè riacqui-

starono essi quei diritti che avevano secondo i patti fino allora

esercitalo), solo obbligandosi al pagamento d’una somma di danaro

e alla consegna di parecchi ostaggi. — Quando il nuovo duce

supremo, console Lucio Lucullo, venne a mettersi alla testa del-

l'esercito, trovò la guerra, ch’egli doveva condurre, terminala con

un formale trattato di pace, talché le sue speranze di raccogliere

in Ispagna allori c soprattutto danari sembravano deluse. Ma a

ciò Lucullo seppe trovar rimedio. Esso di propria autorità assali i

Vaccai, nazione celtiberica confinante a occidente cogli Arevachi

,

ancora indipendente, e che si trovava nel miglior accordo coi Ro-

mani. Alla richiesta degli Spagnuoli, in che essi avessero mancato,

fu risposto coll'assalto della città di Canea (Coca a 8 leghe da Se-

govia verso occidente); e quando la spaventata città credeva d’a-

ver comperala la capitolazione mercè gravissimi sagrilicii pecuna-
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10 LIBRO QUARTO, CAPITOLO I.

rii, vi entrarono truppe romane, che, senza alcun pretesto, ne

trassero in servitù o trucidarono gli abitanti. Nè dopo questo eroico

fatto, che si pretende aver costato la vita a circa 20,000 persone,

11 flagello cessò. Per lungo tratto all’ intorno i villaggi ed i bor-

ghi erano deserti, o .chiudevano le porte all’avvicinarsi dell’esercito

nemico ; cosi fece la fortezza d’Inlercazia e Pallanzia (Pulendo) ca-

pitale dei Vaccei. L’avidità era caduta ne’proprii lacci ; non si tro-

vava un solo comune che osasse di conchiudere una capitolazione

collo spergiuro generale, e la fuga universale degli abitanti non

solo rendeva scarso il bottino, ma ancora quasi impossibile una

più lunga dimora in codeste inospitali regioni. Dinanzi alle mura

d’ Intercazia ad un rispettabile tribuno di guerra, tiglio naturale

del vincitore di Pidna e nipote adottivo del vincitore di Zama
,

Scipione Emiliano riuscì , mercè la sua parola d’ onore — poiché

quella del duce più nulla valeva — a decidere gli abitanti alla

conclusione d'un altro trattato, in forza del quale 1’esercilo romano

si litrasse dopo essere stato fornito di bestiame e di vesti. Ma

l’assedio di Pallanzia dovette essere levato per mancanza di viveri,

e 1’ esercito romano fu inseguito nella sua ritirala da quello dei

. Vaccei sino al Duero. Dopo questi avvenimenti Lucullo pertossi

nella provincia meridionale
,
ove il pretore Servio Sulpizio Ualba

nello stesso anno si era lasciato battere dai Lusitani; ambedue

svernarono l’uno non lungi dall’altro, Lucullo sul territorio turde-

{3o tano, tìalba presso Conistorgi
, e l’anno seguente (604) assalirono

insieme congiunti i Lusitani. Allo stretto di Cadice riportò Lucullo

su di essi qualche vantaggio. Galba ne ottenne dei maggiori con-

cludendo un trattato con tre schiatte lusitane stanziale sulla de-

stra riva del Tago, loro promettendo di trasferirle in stanza mi-

gliore; in seguito di che i barbari, clic nella speranza di più fer-

tili campi trovavamo presso di lui. in numero di 7000 ,
furono da

esso divisi in tre corpi, disarmati e condotti in ischiavitù , o tru-

cidali. Non havvi forse esempio nella , storia d’ una guerra guer-

reggiata con tanta malafede, con tanta crudeltà e con tanta avi-

dità come quella diretta da questi due generali, i quali però, col

mezzo dei tesori da essi scelleratamente acquistali, seppero sottrarsi

l’uno alla colidanna, 1' altro persino all' accusa. Il vecchio Catone,

sebbene in età di ottantacinque anni, pochi mesi prima di morire

fece il tentativo di tradarre Galba dinanzi all’ assemblea popolare

perchè si purgasse dell’accusa; ma i figli piangenti e l'oro del

generale provarono al popolo la di lui innocenza.

viriate. Non tanto i disonesti -successi ottenuti in Ispagna da Lucullo

e da Galba
,
quanto lo scoppio della quarta guerra macedonica e



US PROVINCIE VASSALLK SINO ALL’EPOCA DEH GRACCHI. il

della terza guerra punica l’anno 608 indusse il Senato a commet- »w >

tere di bel nuovo le bisogna della Spagna ai solili governatori.

Cosi i Lusitani, più irritati che avviliti dalla fellonia di Galba ,

Innondarono tosto un’ altra volta il ricco territorio dei Turdetani.

Marciò contr’ essi il governatore romano Gaio Vitelio (605) (") , e '**

non solo li vinse, ma ridusse tutta intiera quella turba sopra una

collina, ove sembrava senza riparo perduta. Già la capitolazione

poteva direi concbiusa allorché Viriate — uomo di nascila oscura,

uso da ragazzo a difendere con coraggio la sua greggia dalle be-

stie feroci e dagli assassini, adesso in combattimenti più serii te-

muto capo di guerilla, ed uno de’ pochi Spagnuoli che si erano

sottratti per caso all’ inlìda sorpresa di Galba — ammoni i suoi

compatriotti di non prestar lede alla parola d’ onore dei Ro-

mani e loro promise di trarli a salvamento se volevano seguirlo.

La sua parola ed il suo esempio non furono indarno; l’esercito

gli conferì il supremo comando. Viriate diede alla disordinala sua

gente 1’ ordine di recarsi in piccoli drappelli per differenti strade

al sito di convegno; egli stesso radunò una schiera di mille ca-

valieri scegliendoli tra i meglio armali e i più lidi, colla quale

copri la ritirala delle sue truppe. I Romani
, difettando di caval-

leria leggiera, non osarono dividersi per inseguire il nemico sotto

gli occhi della sua cavalleria. Dopo che Viriate ebbe colle sue

schiere per due interi giorni tenuto in iscacco tutto l’esercito ro-

mano, scomparve egli pure d’un tratto di notte tempo e in fretta

si recò al luogo del convegno. Ve lo insegni il generale romano,

ma cadde in un’imboscata astutamente disposta; nella quale, per-

duta metà del suo esercito, egli stesso fu fatto prigioniero ed uc-

ciso; il resto delle truppe si salvò a stento nello stretto al di U
della colonia di Carteia. A rinforzo degli sconfitti Romani furono

tosto spediti dall’ Ebro 5000 uomini della leva in massa spagnuola ;

ma Viriate, sconfìtto questo corpo di truppe mentre ancora si tro-

vava in marcia ,
divenne si assoluto padrone di tutto il paese in-

terno de’ Carpetàni, che ai Romani non bastò l'animo d’ inoltrar-

(*) La cronologia della guerra di Viriate è poco attendibile Non v’ha .limbi" die la com-

parsa (fi Viriate nulla seco* dati dalla pugna con Vitello (Appian. Iltsp. 61 ; Giust. 44, 3).

e ch'egli sia morto nel 615 ; la durata del suo governo è stala di 8 anni secondo Appian. 139

Hitp. 63, di IO secondo Giuntino 44, 3, di il secondo Diodoro p. 507 e di 44 secondo

Liv 54; Eutrop 4, 16; Klor. I, 33. l a terza indicazione acquista qualche verosimiglianza,

perchè la pugrfa con Vitello coincide strettamene col kov rno di Galba. I<a serie dei go-

vernatori r • mani nel tempo che corse sino all' armo 608 è pel contrari 1 del lutto incerta, ns
e tanto più se ti pon mente che Viriate combattè bensì per lo più odia provincia meri-

dionale, ma però an~he nella settentrionale (Liv. 51) e che 1 suoi avversari romani non

appartenevano quindi ad una sola srie di governatori.
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12 LIBRO QUARTO, CAPITOLO I.

visi. Riconosciuto signore e re (li tutti i Lusitani
,
Viriate ebbe

l’accorgimento di combinare la grave importanza della principesca

sua posizione col semplice carattere del pastore. Nessun segno lo

distingueva dal soldato comune. Egli s’alzò dalla ricca mensa nu-

ziale di suo suocero, principe Astolpa nella Spagna romana, senza

aver toccato il vasellame d’ oro e le squisite vivande
,

sollevò

sulla sella la sua spesa e fece con essa ritorno fra i suoi monti.

Giammai del fatto bottino egli per sé riteneva più di quello che

toccava a ciascuno de’ suoi compagni d’arme. Solo all’imponente

figura, all’arguzia della parola riconosceva il soldato il suo gene-,

rale, e soprattuto da ciò che ad ognuno egli era esempio nella

sobrietà e ne’disagi, non mai se non armato di tutto punto si ab-

bandonava al sonno e sempre nella mischia egli si trovava alla

testa de’ suoi. Uno egli sembrava degli eroi d’Omero ritornato su

questa terra in questi prosaicissimi tempi ; il nome di Viriate ri-

suonava sulle labbra di ogni Spagnuolo, e la valorosa nazione cre-

deva di avere finalmente trovato !’ uomo destinato a spezzare i

ceppi della dominazione straniera. Immensi successi ottenuti a

settentrione non meno che al mezzodì della Spagna segnalarono

ufi i primi anni del suo generalato (600-008). Gaio Lelio per vero

tenne il campo contr’ esso ; ma Viriate, distrutto I’ antiguardo del

pretore Gaio Plauzio, seppe attirarlo con tanta maestria sulla riva

destra del Tago e lo battè si fattamente che il generale romano

nel cuore della state entrò nei quartieri d’inverno; più tardi fu

sottoposta al popolo l’ accusa, eh’ egli aveva disonorata la repub-

blica di' Roma, e Videsi costretto a partir per l’esiglio. Allo stesso

modo fu distrutto l’esercito del governatore Claudio Unimano, fu

vinto quello di Gaio Negidio e taglieggiato il paese su lungo tratto

della pianura. Monumenti delle riportate vittorie, adorni delle in-

segne dei governatori romani e delle armi delle legioni s’elevarono

sulle montagne di Spagna
; la costernazione e la vergogna domina-

rono in Roma all’annunzio di codeste vittorie del re de’ barbari. Al-

lora presela direzione della guerra di Spagna un* capitano fidato,

Quinto Fabio Massimo Emiliano, figlio secondogenito del vincitore

ir, di Pidna (609). Se non che non Si azzardava di mandare all’odiosa

guerra di Spagna i veterani, che erano appunto ritornali dalla Mace-

donia e dall’Africa; le due legioni condotte seco da Massimo compo-

nevansi di reclute, c non meritavano molto più di fiducia dell’antico

esercito spagnuolo intieramente indisciplinato. Essendo i primi scon-

tri nuovamente riusciti favorevoli a’ Lusitani, I’ avveduto generale

tenne il resto dell’ anno le sue truppe raccolte nel campo presso

Vrsn (Ostina, al sud-est di Sivicrlia) evitando la bntlaglia rampale che
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gli veniva offerta, e ricomparve in campo aperto soltanto nell’anno

seguente (610) dopo che le sue truppe si erano agguerrite nelle »u

scaramucce
, ed egli si sentiva in grado di assalire , e dopo pa-

recchi fatti d’arme felicemente riusciti, pose i suoi quartieri d’in-

verno a Cordova. Ma allorché in luogo di Massimo assunse il co-

mando il vile e inetto pretore Quinzio, i Romani ebbero di bel

nuovo a soffrire una sconfitta dopo l’altra ed il loro generale nel

cuore dell’estate si rinchiuse in Cordova, mentre le schiere di Vi-

riate inondavano la provincia meridionale (611). Il suo succes-

sore Quinto Fabio Massimo Serviliano, fratello adottivo di Massimo

Emiliano, con due nuove legioni e con dieci elefanti tentò d’in-

trodursi nel territorio lusitano,, ma dopo una serie di combatti-

menti inconcludenti e d’un assalto al campo romano, a stento re-

* spinto , si vide egli costretto di ritirarsi sul suolo romano. L’ in-

seguì Viriate nella provincia, ma essendosi le sue truppe, secondo

il costume degli eserciti composti d’ insorgenti spagnuoli, d’ un

tratto disperse, dovette egli pure far ritorno nella Lusitania (612). ut

Nell’anno seguente (613) riprese Serviliano l’offensiva, percorse i tu

paesi sul Beti e sull’Anas (*) e, entrato nella Lusitania, vi occupò

parecchi luoghi. Un gran numero d’ insorgenti venne in suo po-

tere; i capi — e ve n’ erano 500 — furono condannati a morte

,

a coloro che dal territorio romano erano passati nelle file dei ne-

mici furono mozze le mani, il resto della moltitudine fu venduto in

schiavitù. Ma anche in questa occorrenza la guerra di Spagna mo-

strò la sua maligna incostanza. Dopo tutti codesti successi l’eser-

cito romano fu all’assedio di Erisana attaccato da Viriate, battuto

e spinto su una rupe, ove si trovò intieramente in potere del ne-

mico. Ma Viriate si accontentò come una volta il generale de’Sao-

niti al passo Caudino, di fermare con Serviliano una pace, in cui

il comune de’ Lusitani era riconosciuto indipendente, e Viriate re

del medesimo. Quant’era la potenza dei Romani cresciuta, altret-

tanto il sentimento dell’ onor nazionale si era in loro rallentato ;

nella capitale ognuno fu contento di vedersi liberato dalla mole-

stia di quella guerra, e Senato e popolo ratiilcarono il trattato.

Se non che Quinto Servilio Cepione, fratello germano e successore

di Serviliano, mostravasi poco soddisfatto di codesta condiscendenza,

e il debole Senato autorizzò da prima il console ad ordire segrete

macchinazioni contro Viriate e lo assolse tosto dopo dell’ aperta

e impudente infrazione delia data fede. Cepione penetrò per tal

(*) Il fiume Brìi tu dagli Arabi il. ilo Quad-al-Kebir. oggtdi Quadalquivir : l’Anu rbla

uuvasl anUcamtnie la GiudUua. {Nota del Trad.).
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modo nella Lusitania e percorse il paese sino al territorio dei Vet-

toni e dei Galiziani ; Viriate evitò il combattimento contro forze

superiori alle sue , e con delle abili mosse si sottrasse all’ ayver-

i«o-<w sario (614). Ma quando l’anno dopo (615) non solo Cepione rin-

novò l’attacco, ma comparve nella Lusitania l’ esercito comandato

da Mgrco Popillio, divenuto in quel frattempo disponibile nella

provincia settentrionale , Viriate chiese la pace a qualunque con-

dizione. Gli fu imposto di consegnare ai Romani tutti quelli che

dal territorio romano erano passati a lui, e fra questi si trovava

il suo suocero stesso; ciò fu fatto, ed i Romani li condannarono

nel capo o ad avere mozze le mani. Ma questo non bastava
;
poi-

ché non era costume dei Romani di annunziare ai vinti d’un tratto

la sorte che loro era stata destinata. Veniva ai Lusitani comuni-

cato un ordine dopo l’altro; il seguente sempre più insopportabile
*

dei precedenti, e alla line fu loro imposta persino la consegna delle

armi. Allora Viriate si risovenne della sorte de’ suoi compatriotti

stati disarmati da Galba , e di nuovo ebbe ricorso alle armi ; ma
troppo lardi. La sua peritanza aveva seminato in quelli, che più

da presso lo circondavano, i germi del tradimento; tre de’ suoi

confidenti, Anda, Ditalco, e Minuccio da Urso, impossibile oggimai
' stimando la vittoria ,

ottennero dal re il permesso di riannodare

con Cepione trattative di pace, e se ne servirono per vendere agli

stranieri la vita dell’eroe lusitano per la promessa della loro per-

sonale amnistia e di altri compensi. .Ritornati al campo assicura-

rono il re del felice esito delle loro trattative e la notte susse-

guente mentre dormiva nella sua tenda lo pugnalarono. 1 Lusitani

resero al grand’ uomo sontuosissimi onori : due cento coppie di

gladiatori combatterono ne’ ludi funerei, e vieppiù l’onorarono essi

non cessando la lotta ma eleggendo Tautamo a loro supremo duce

in luogo dell’estinto eroe. E.abbastanza audace era il piano da esso

formato di togliere Sagunto ai Romani ; ma il nuovo generale non

possedeva né la sapiente moderazione, nè il talento militare del

suo predecessore. La spedizione andò a male e al suo ritorno l’eser-

cito fu attaccato al passaggio del Beti (Guadalquivir) e costretto

ad arrendersi a discrezione. Cosi la Lusitania fu soggiogala più

col tradimento e cogli assassini, a citi posero mano stranieri e in-

digeni, che non con una guerra combattuta lealmente.

Mentre la provincia meridionale era tribolata da Viriate e dai

Lusitani, nella provincia settentrionale, non senza loro coopera-

zione, era scoppiata una seconda guerra non meno seria fra le na-

«u zioni cellibere. I brillanti successi di Viriate indussero nel 610 gli

Arevachi ad insorgere essi pure contro i Romani, e questa fu la
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cagione, per cui il console Quinto Cecilio Metello, inviato in Ispa-

gna successore a Massimo Emiliano, in luogo di recarsi nella pro-

vincia meridionale , volse i suoi passi verso i Celtiberi. E contro

essi ancora , e segnatamente durante l’ assedio della città di Con-

trebia ,
ritenuta inespugnabile, diede Metello prove di quella va-

lentia che aveva già mostrata colla vittoria del macedonico pseudo-

Filippo; dopo una biennale amministrazione (611-61?) la provincia iu-us «

settentrionale fu ridotta all’ ubbidienza. Le sole città di Terman-

zia e di Numanzia non avevano ancora aperte le porte ai Romani,

ma anche con queste potevasi dire conchiusa la capitolazione
,
e

già dagli Spagnuoli si eseguiva la maggior parte delle condizioni.

Ma quando si venne alla consegna delle armi, esse pure, come

Viriate, furono prese da quel sentimento di fierezza veramente

spagnuola pel possesso della loro infallibile spada e fu deciso di

continuare la guerra sotto agli ordini dell’audace Megaravico. Parvé

questa una stoltezza; l’esercito consolare, affidato nel 613 al con- u<

sole Quinto Pompeo, era tre. volte superiore di forze a tutta la po-

polazione di Numanzia atta alle armi. Ma il generale affatto inetto

nelle cose di guerra, toccò sotto le mura d’ ambedue le città tali

sconfitte (613-614), che alla line preferì di ottenere la pace col ui-ito

mezzo di un trattato, giacché col valore delle armi non la poteva

ottenere. Con Termanzia si venne sicuramente a un definitivo ac-

cordò
;
anche ai Numantini rimandò il generale romano i loro pri-

gionieri, e colla segreta promessa di un favorevole trattamento in-

vitò il comune ad arrendersi alla sua discrezione. Stanchi della

guerra i Numantini si arresero ed il generale restrinse di fatto

quant’ era possibile le sue pretese. Erano stati consegnati i pri-

gionieri, i disertori, gli ostaggi ed erasi per la massima parte pa-

gata la convenuta somma, allorché 1’ anno 615 arrivò al campo il h»

nuovo generale Marco Pnpillio Lena. Tosto che Pompeo vide so-

pra altre spalle il peso del supremo comando, onde sottrarsi alla

responsabilità che I’ attendeva a Roma per la pace vergognosa

,

prese I’ espediente di tradire non solo la data fede, ma di rinne-

garla, e quando i Numantini vennero per fare l’ultimo pagamen-

to, proclamò alla presenza de’ loro e de’ suoi ufficiali addirittura

falsa la conclusione del trattato. La cosa fu spedita per la legale

decisione al Senato in Roma; mentre a Roma si trattava e tace-

vano le armi dinanzi a Numanzia
, Lena si affrettò ad una spe-

dizione nella Lusitania
,
che giovò ad affrettare la catastrofe di

Viriate e ad una scorreria contro i Lusoni vicini dei Numantini.

Giunse finalmente la decisione senatoria ; richiedeva essa la con-

tinuazione della guerra; il governo prese quindi ufficialmente
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parte alla ribalderia di Pompeo. Con animo sicuro, e vie più esa-

cerbato ricominciarono i Numanlini la lotta; Lena non fu secon-

dato dalla fortuna nella pugna contr’ essi, e così fu del suo suc-

Mancinasore Gaio Ostilio Mancino (617). Ma la catastrofe vuoisi attribuire

assai meno all’armi numantine che alla rilassata e mala disciplina

militare dei generali romani, e, conseguenza delia medesima, ai

libertinaggio, che d' anno in anno andavasi facendo più dissoluto,

alla sfrenatezza e alla viltà del soldato romano. La semplice notizia,

d’altronde falsa, che i Cantabri ed i Vaccei si approssimassero per

liberar Numanzia, indusse l’esercito romano a sgombrare, senz’ or-

dine avuto, durante la notte il campo, onde nascondersi nelle trin-

cee, sedici anni prima aperte da Nobiliore (V.. p. 6). Risaputa sif-

fatta partenza
, i Numantini inseguirono 1’ esercito e lo circonda-

rono ; non restava al medesimo altro scampo che aprirsi una via

' col ferro, o accettare la pace dettata da’ Numantini. Più del con-

sole, per sò stesso uom d’onore, ma debole e poco conosciuto, ot-

tenne Tiberio Gracco, questore presso l’esercito, in grazia della

considerazione presso i Celtiberi da lui ereditala dal padre, sa-

piente ordinatore della provincia dell’ Rbro, che i Numantini si

accontentassero di un equo trattato di pace, giurato da tutti gli

ufficiali superiori. Se non che il Senato non solo richiamò imme-

diatamente il generale, ma dopo lunghe consulte popolari rinnovò

la proposta di fare a questo ciò che crasi fatto al trattato caudino,

rifiutarne cioè la ratifica e riversarne la responsabilità su coloro

che I’ avevano firmato. Stando alla legalità , responsali avrebbero

dovuto essere tutti gli ufficiali che avevano convalidato il trattalo

col loro giuranienlo; ma Gracco e gli altri si salvarono in grazia

delle loro relazioni ; Mancino solo, il quale non apparteneva alla

classe dell’alta aristocrazia, fu scelto per espiare la propria e l’al-

trui colpa. Spogliato dalle insegne della sua carica
, il consolare

romano fu tradotto agli avamposti nemici, e, rifiutandosi i Nu-

mantini di accettarlo onde non riconoscere essi pure nullo il trat-

talo, rimase il già supremo duce tutt’ un giorno in camicia e le

mani legate sul dorso dinanzi alle porte di Numanzia, doloroso

spettacolo ad amici e nemici. Pare che l’amara lezione nulla pro-

fittasse a Marco Emilio Lepido successore di Mancino e suo col-

lega nel consolalo. Mentre in Roma pendevano i negoziati intorno

al trattato con Mancino, Lepido attaccò sotto frivoli pretesti, come

già fatto aveva Lucullo sedici anni addietro, il libero popolo dei

Vaccei, e, d’accordo col generale della provincia ulteriore, comin-

ìu ciò ad assediare Pallanzia (618). Un senato consulto gli impose di

desistere dalla guerra
;

ciò non pertanto egli continuò a mant>
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nere l’assedio col pretesto che in quel frattempo le circostanze si

erano cambiate. Nè egli era meno cattivo soldato che cittadino;

dopo essersi fermato sotto le mura di quella vasta e forte città

sino a tanto che in un paese alpestre e nemico gli mancarono i

viveri
,
dovette battere in ritirata abbandonando colà tutti i fe-

riti e tutti gli ammalati e inseguito dai Pallantini, che taglia-

rono a pezzi la metà de’ suoi soldati, e, se non avessero desistito

troppo presto dnU’inseguirlo, tutto l’esercito romano, già in pieno

scioglimento, verosimilmente avrebbero distrutto. Perciò al suo ri-

torno fu al nobile generale imposta una multa pecuniaria. 1 suoi

successori Lucio Furio Filone (618) e Quinto Calpurnio Pisene (619) •*•-***

avevano l’incarico di riprendere la guerra numanlina, e nulla avendo

essi tentato ritornarono felicemente senza sconfitte. Lo stesso go-

verno romano cominciò finalmente a persuadersi, che cosi non si

poteva durare
,
e si decise di affidare l’espugnazione della piccola

città provinciale spagnuola in via straordinaria al primo generale

romano Scipione Emiliano. Scarsi a dir vero gli furono assegnatisnpìooe

i mezzi pecuniarii per la guerra e dinegato senz’altro persino il inno,

chiesto permesso di levar soldati; la causa ne saranno stati gli

intrighi di parte ed il timore di riuscire molesti al popolo so-

vrano. Ma l’accompagnò volontario un gran numero di amici e di

clienti
;

tra’ quali suo fratello Massimo Emiliano , il quale pochi

anni prima si era distinto nella direzione della guerra contro Vi-

riate. Facendo assegnamento su questa eletta schiera costituita in

guardia del generale, cominciò Scipione dalla riorganizzazione del-

1’ esercito profondamente guasto (620). Prima di tutto egli volle

purgato il campo d’ogni impedimento — vi si trovavano 2000 ba-

gascie ed una enorme quantità d'indovini e di sacerdoti d’ogni sorta,

ed essendo il soldato inabile alla pugna lo costrinse a lavorare in-

torno alle fortificazioni e a marciare. Il generale sul principiar

della state evitò ogni combattimento coi Numantini ; egli si limitò

alla distruzione delle provvisioni nelle vicinanze e a castigare i

Vaccei , i quali provvedevano di grano i Numantini
,
obbligandoli

a riconoscere la supremazia di Roma. Solo all’ avvicinarsi dell’ in-

verno raccolse Scipione le sue truppe intorno a Numanzia. Oltre

il contingente nnmidico di Cavalleria, fanteria e dodici elefanti, ca-

pitanato dal principe Giugurla
,
ed i numerosi contingenti spa-

gnuoli, vi erano quattro legioni, in tutto 60,000 uomini, che as-

sediavano una città, la cui popolazione contava tuli’ al più 8000

cittadini capaci di portare le armi. Ciò non pertanto gli assediati

offrivano spesso battaglia; ma ben sapendo Scipione che d’ un
tratto non si poteva sradicare una inveterala indisciplina

,
rifiu-

Afona Ilomana. Voi. il. i
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lava ogni conflitto; che, se alle sortite degli assediati pure con-

veniva rispondere ,
facevasi allora pur troppo manifesta la giusta

cagione di codes.la tattica per la vile fuga dei ieginnarii, a stento

arrestati dalla presenza del generale stesso. Giammai un generale

trattò i suoi soldati con più disprezzo che Scipione l’esercito nu-

mantino; nè fu pago delle amare parole, ma passò ai falli per

provargli in qual conto lo tenesse. Per la prima volta combatte-

rono i Romani colia zappa e colla marra quando solo da essi di-

pendeva di servirsi della daga. Alla distanza di più di mezzo mi-

glio tedesco fu costruito lutt'inlorno alle mura della città un dop-

pio riparo, munito di mura, di torri e di fossi, e finalmente chiuso

anche il Uuero
,
pel quale da principio erano penetrale alcune

provvigioni col mezzo di audaci barcaiuoli e nuotatori. Cosi non

osandosi dare l’ assalto alla città si dovette pensare a opprimerla

colla fame, cosa tanto più facile questa , che i cittadini non ave-

vano potuto raccogliere provvigioni nella state trascorsa. Non

andò guari che i Numantirii difettarono di ogni cosa. Retogenc

,

uno de’ più arditi
,
con pochi compagni si fece strada attraverso

le file nemiche ,
e la commovente sua preghiera di non lasciar

perire senza soccorso i consanguinei fece grande impressione , al-

meno in Luzia città degli Arevachi. Ma prima che i cittadini di co-

desta città si fossero mossi, Scipione, di tutto informato dai par-

tigiani di Roma nella stessa Luzia
,
comparve con grandi forze

sotto le mura di questa e obbligò le autorità a consegnargli i

capi del movimento; erano quattrocento giovani eletti, ai quali

per ordine del generale romano furono tronche le mani. Tolta

così ai Numantini l’ ultima speranza, essi mandarono ambasciatori

a Scipione per trattare della resa, e all’uomo valoroso diressero

preghiere di risparmiare i valorosi; ma quando al loro ritorno an-

nunziarono che Scipione esigeva che si rendessero a discrezione,

essi furono lacerati a furore di popolo, e nuovo tempo trascorse

prima che la fame e la pestilenza toccassero agli estremi della

loro possa. Arrivò finalmente nel quartier generale romano una

seconda ambasceria dichiarando che la città era decisa di sotto-

mettersi a qualunque patto. 1 cittadini, invitali quindi a compa-

rire il giorno appresso dinanzi alle porte, pregarono clic loro si

concedesse qualche giorno di indugio, onde il tempo non man-

casse di morire a quelli tra i cittadini che avessero deciso di non

sopravvivere alla morente libertà. Fu loro concesso e non pochi

ne profittarono. Comparvero alla line le miserande reliquie alle

porte della città. Scipione ne scelse cinquanta de’ più distinti per

trascinarli dietro al suo trionfo ; gli altri furono come schiavi ven*
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duti ; la città fu rasa al suolo, il suo territorio diviso tra le città

vicine. Ciò avvenne nell’ autunno del 621 ,
quindici mesi da che iu

Scipione aveva assunto il supremo comando. — Colla resa di Nu-

manzia fu posta la scure alla radice dell’ opposizione, ancora qua

e là serpeggiante contro Roma; passeggiate militari e multe pe-

cuniarie bastarono a far riconoscere la supremazia romana in tutta

la Spagna citeriore.

Vinti e assoggettati i Lusitani, il dominio romano fu assicurato i tì»u-

e esteso anche nella Spagna ulteriore. Il console Decimo Giunio vinti.

Bruto, venuto dopo Cepione, riunì in colonia i prigionieri da guerra

lusitani in vicinanza di Sagunto e diede alla loro nuova città di

Valentia (Valenza), come a Carteia, una costituzione latina (616);

percorse egli poscia in direzioni diverse la costiera occidentale ibe-

rica, e primo dei Romani giunse sulla spiaggia dell’ Atlantico. Le

città dei Lusitani, difese ostinatamente dai loro abitanti, uomini

e donne, furono da lui sottomesse, ed i Galiziani, fino allóra indi-

pendenti, furono uniti alla provincia romana dopo una grande bat-

taglia, nella quale si fanno ascendere a 50,000 i loro morti. Sog-

giogati i Vaccci, i Lusitani ed i Galiziani, era venuta per lo meno

di nome in potere dei Romani tutta la penisola, meno l’estremità

settentrionale. Fu spedila in {Spagna una commissione senatoria Nuovo

onde ordinare alla romana, d’accordo con Scipione, le provincie 'dlmo"

nuovamente acquistate, e Scipione, per quanto era da lui, volle s',££ìa.

rimuovere le conseguenze della disonesta e pazza politica de’suoi

predecessori ;
così a cagion d’ esempio

,
i Caucani

,
ai cui obbro-

brioso trattamento avuto da Lucullo egli in qualità di tribuno di

guerra diecinovc anni prima aveva dovuto assistere, furono da lui

invitali a fare ritorno nella loro città e a riedificarla. Cominciavano

per la Spagna giorni meno infelici. La distruzione della pirateria,

che nelle Baleari, occupato l’anno 631 da Quinto Cecilio Metello, im

trovava pericolosi nascondigli, giovò assai alla floridezza del com-

mercio spagnuolo; e queste isole stesse fertili c popolate da una

gente numerosa e insuperabile nel maneggio della Romba, furono

un ben prezioso acquisto. Quanto fosse già allora numerosa la po-

polazione di lingua latina nella penisola lo provano i 3000 Latini

spagnuoli stabiliti nelle città di Palma e di Pollentia (Pollenza),

sorgenti sulle isole di recente acquisto. Ad onta do’ suoi difetti e

delle incertezze, l’amministrazione della Spagna conservava in ge-

nerale quell’ impronta che i tempi di Catone e di Tiberio Gracco

impresso le avevano. Il territorio romano del confine a dir vero

non aveva poco a soffrire dalle scorrerie delle schiatte stanziate

a settentrione ed all’ occidente, che non erano state soggiogate o
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che lo erano per metà. Nel paese lusitano soprattutto si radunava

regolarmente in bande d’assassini' la gioventù della classe più po-

vera, e andava taglieggiando i paesani, od i vicini, il che fu ca-

gione che anche in tempi meno antichi le use dei contadini, che

si incontravano isolate in codesta regione, fossero fabbricale a modo
di fortezze, adatte alla difesa in caso di bisogno. Né ai Romani

riusciva di porre un termine a codesto ladroneccio nelle montagne
inospitali e quasi inaccessibili della Lusitania. Ma intanto le guerre

fino allora combattute si andavano ogni di più assottigliando c fa-

cendo minute, talché ogni governatore appena mediocremente at-

tivo era in grado di comprimerle co' suoi mezzi ordinarii , e, ad

onta del flagello che infestava i distretti sul contine, era la Spagna

tra tutte le provincie romane il paese più florcnte e il meglio or-

ganizzato ; il sistema delle decime e i mediatori vi erano scono-

sciuti, la popolazione numerosa ed il paese ricco di biade e di

bestiame.

Gustai Gli Stali africani, greci ed asiatici, che per le guerre dei Ro-

mani con Gartagiue, colla Macedonia e colla Siria e per le loro

conseguenze erano stati ridotti sotto l'egemonia romana, si trova-

vano in una condizione intermedia, di gran lunga più insoffribile,

ira una formale sovranità ed una reale sudditanza. Lo Stato indi-

pendente non paga troppo caro il prezzo della sua indipendenza

sopportando le gravezze della guerra quando essa è indispensabile,

lo Stato che ha perduta la sua indipendenza in ciò almeno può

trovare un conforto, che il protettore lo lascia tranquillo difenden-

dolo all’uopo contro i suoi vicini. Ma questi Stati clienti di Roma
non avevano nè indipendenza nè pace. Nell’ Africa di fatto sussi-

steva un'eterna guerra di confine tra Cartagine e la Numidia. Id

Kgitto era stata bensì composta dall’ arbitrato romano la lotta di

successione dei due fratelli Tolomeo Filomelore c Tolomeo il Gros-

so; ma i nuovi signori d'Egitto e di Cirene continuavano ciò nono-

stante la guerra pel possesso di Cipro. In Asia non erano solo in-

ternamente lacerali i regni di Babilonia, di Cappadocia, di Siria

pure per contese di successione c per gli interventi degli Stali

vicini, ma guerre sanguinose si ardevano tra gli Attalidi ed i Ca-

lati, tra gli Attalidi ed i re della Bitinta e persino tra Rodi e Creta.

E arsi nell' Eliade propriamente delta covavano sotto la cenere le

usate ostilità da pigmei, e persino la Macedonia, d'ordinario si tran-

quilla, si struggeva nelle interne contese suscitate dai nuovi suoi

ordini democratici. La colpa non era minore nei dominatori clic nei

dominati se le ultime forze vitali e l’ultimo benessere delle nazioni

era sciupato in codeste ostilità senza scopo. Gli Stali clienti avreb-
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bero dovuto comprendere che lo Stato, il quale non può liberamente

ad ognuno romper guerra, generalmente se ne deve aslenere e che,

trovandosi di f3 lto l’esistenza e la forza di tutti codesti Stali sotto la

garanzia romana, i medesimi ad ogni controversia non avevano altra

scelta che di mettersi pacificamente d’accordo coi vicini, o d’invo-

care F arbitrato dei Romani. Allorché la dieta achca composta di

Rodiani e di Cretensi ,
invitala a mandare i suoi soccorsi

,
deli-

berava seriamente sull’ invio (COI), solo rappresentavasi una farsa 153

politica; la sentenza proferita allora dal capo del partito romano,

che cioè gli Achei non erano più liberi di fare guerra senza il

permesso dei Romani , esprimeva ,
sebbene amaramente dura

,
la

semplice verità
, che la sovranità formale degli Stati dipendenti

altro non era appunto che sovranità di forma, e che ogni tentativo

di dare vita a un'ombra doveva necessariamente distruggere l’om-

bra stessa. Ma biasimo maggiore devesi ai dominanti che ai do-
,

minati. Non ò facile cómpito all’uomo nè allo Stalo il sapersi ac-

comodare alla propria nullità ; chi ha potere ha il dovere e il di-

ritto di rinunciare alla signoria , 0 di costringere i dominali alla

rassegnazione spiegando una imponente superiorità di forze. Il

Senato romano non fece nè I’ una nè l’altra cosa. Invocato e cir-

condata da ogni parte, il Senato s’immischiava senza posa nell’an-

damento degli affari africani, ellenici, asiatici, egiziani
, ma in un

modo cosi instabile, cosi rilassato, che co’ suoi tentativi di aggiu-

stamento la confusione d’ordinario si faceva maggiore. Era il tempo

delle commissioni. Si spedivano continuamente ambasciadori del

Senato a Cartagine e in Alessandria, alla dieta ac.hea e alle corti dei

sovrani dell’Asia Minore ; essi interpellavano, vietavano, riferivano,

e ciò non pertanto non di rado si decideva senza saputa e contro

la volontà del Senato. E cosi potò avvenire che Cipro, destinata

dal Senato a tar parte della Cirenaica, rimanesse ciò nonostante

all’Egitto ; che un principe della Siria salisse il trono de’ suoi

maggiori asserendo di averne avuta la promessa dai Romani, mentre

in realtà il Senato glielo aveva assolutamente rifiutalo ed egli

stesso era fuggito da Roma violando il bando; che passasse persino

impunita I’ uccisione di pieno giorno di un commissario romano,

il quale per ordine del Senato governava la Siria come tutore.

Ben sapevano gli Asiatici di non poter resistere alle legioni ro-

mane, ma essi sapevano altresì quanto il Senato fosse poco incli-

nato a far marciare i cittadini verso le sponde dell’Eufrate 0 quelle

del Nilo. Cosi andavano le cose in quei lontani paesi, proprio come
in una scuola quando il maestro è lontano, 0 sonnecchia: e il

governo de’ Romani tolse a quelle popolazioni insieme le benedi-
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/-ioni della liberti e quelle dell’ordine. Nè pei Romani stessi tale

stalo di cose era senza pericolo , giacché essi trovavansi in certa

guisa inermi al confine settentrionale ed all’ orientale. Senza che

Roma fosse in grado d’impedirlo direttamente e tosto, si potevano

quivi, contando sui paesi dell’interno posti oltre i confini dell’ege-

monia romana, contrapporre agli Stati clienti romani dei regni di

una forza pericolosa per Roma, e che tosto o tardi avrebbero potuto'

rivaleggiare con essa. Vero è bene che ai Romani era di qualche

difesa la natura del paese frastaglialo e interciso, e in nessun

modo adatto ad un grandioso svolgimento delle limitrofe nazio-

ni
,
ma ciò non pertanto chiaro risulta particolarmente dalla storia

dell’oriente che a questo tempo sull’ Eufrate non si vedevano più

le falangi di Seleuco e non ancora le legioni d’Augusto.

Era ormai tempo di por fine alle mezze misure. L'unico spediente

, a ciò consisteva nel tramutare gli Stali clienti in magistrature ro-

mane, ciò che poteva farsi tanto più, che la costituzione provin-

ciale romana essenzialmente prescriveva solo che il potere militare

fosse nelle mani del governatore romano, e che l’amministrazione

ed i tribunali in sostanza rimanevano, o dovevano rimanere ai

comuni ; quanto adunque vi era ancora di vitale dell’ antica poli-

tica indipendenza in generale fu conservato nella (orna della li-

bertà del comune. Non si poteva in vero disconoscere la necessità

di questa - riforma amministrativa ; solo chiedevasi se il Senato la

ritarderebbe e la mutilerebbe, o se esso avrebbe il coraggio e la

forza di proclamar con franchezza quanl’ era necessario, e di atti-

varlo con energia.

Carta- Gettiamo prima di lutto uno sguardo sull’Africa. L’ordine delle

ia'"^u- eose introdotto dai Romani nella Libia era essenzialmente fondalo
min»,

sull’equilibrio del regno nomade di Massinissa e della città di Car-

tagine. Mentre codesto regno sotto il forte e savio governo di Mas-

sinissa andava estendendosi e sempre più crescendo di forze e di

civiltà (Voi. I. P. 11. p. 188), Cartagine pure risaliva per le sole

conseguenze della pace, almeno in ricchezze e popolazione, all’al-

tezza della passata sua politica possanza. Con mal celalo timore

osservavano gli invidiosi Romani l’indistruttibile floridezza dell’an-

tica rivale; se essi fino allora a fronte della medesima avevano

ricusato ogni serio appoggio alle incessanti usurpazioni di Massi-

nissa, ora cominciarono ad intervenire palesemente in favore del

confinante. La contesa, che da oltre trent’anni pendeva tra la città

ed il re pel possesso d’ Emporia sulla piccola Sirie — una delle

regioni più fertili del territorio cartaginese — fu finalmente verso

isi l’anno 593 definita da commissarii romani coll’ obbligo pei Carta-
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ginesi di sgombrare dalle città emporitane ch'erano ancora in loro

potere e di pagare al re 500 talenti (L. 3,225,000) come indennità

dell’illegale usufrutto di quel territorio. La conseguenza ili questo

giudizio fu che Massinissa s'impossessò immediatamente d’un al-

tro distretto sul confine occidentale del territorio cartaginese, della

città Tusca e dei vasti cappi bagnati dal Bagrada; nè ai Cartagi-

nesi altro rimaneva che intentare senza speranza un’ altra lite a

Roma'. Dodo un lungo indugio, fatto senza dubbio avvertitamente,

comparve in Africa una seconda commissione; ma non volendo i

Cartaginesi accettare ciecamente una sentenza arbitrale senza pre-

vio scrupoloso esame della quistione, e insistendo sulla discussione

del diritto, i commissarii ritornarono senz’altro a Roma. La qui-Disirn-

stione giuridica tra Cartagine e Massinissa rimase quindi indefl- clànut-

nita
;
ma I’ invio di codesta commissione fu d’ importanza. CapoJ*',^"

della medesima era stato il vecchio Marco Catone, l’uomo d'allora

forse più influente in Senato, e, come veterano della guerra d’An-

nibalc, pieno ancora dell’odio contro i Cartaginesi, e della paura

eh’ essi avevano destato. Con sorpresa non disgiunta d’invidia vi-

dero i suoi stessi occhi il fiorente stato de’ nemici giurati di Ro-

ma; lussureggiante il pa£se. affollate le vie. smisurata la quantità

d’armi negli arsenali, ricco il materiale marinaresco; e nella sua

mente egli già vedeva un secondo Annibale volgere tutte code-

ste forze su Roma. Nel suo modo onesto e coraggioso, sebbene

meno perspicace, <Ji giudicare delle cose, egli concluse che Roma

non si potrebbe dire* sicura finché Cartagine non fosse scomparsa

dalla terra, e, ritornato in patria, svolse tantosto questa sua idea

in Senato. Quivi gli uomini di più larghe vedute appartenenti

all’aristocrazia, e fra questi Scipione Nasica, si opposero con gran

forza a siffatta meschina politica, seco mostrando il timore di una

città mercantile, i cui abitanti di razza punica sempre più anda-

vano trascurando le arti della guerra e chiarirono l’assoluta com-

patibilità dell’esistenza di codesta ricca città commerciale colla po-

litica supremazia di Roma. E persino la trasformazione di Cartagine

in una città provinciale romana sarebbe stata al loro giudizio ef-

fettuabile, anzi, considerata l’attuale condizione de’Fenicii, ritene-

vano sarebbe forse da essi stessi accolta con favore. Ma Catone

non voleva già la sommessione, sibbene la distruzione dell’odiosa

città. La sua politica, come pare, trovò partigiani in parte tra gli

nomini politici inclinati a ridurre le provincie trasmarine sotto la

immediata dipendenza di Roma, in parte, e sopra tutto, nella po-

tente influenza dei banchieri e dei grossi speculatori romani , i

quali, distrutta quella città danarosa e commerciale, dovevano es-
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seme gli credi. La maggioranza decise di riprendere alla prima

plausibile occasione la guerra con Cartagine, o, per dir meglio,

la distruzione di codesta città ; unicamente per rispetto alla pub-

blica opinione si trattennero dal porre tosto le mani all’ armi. Ma
la desiderata occasione non si fece lungamente aspettare. Le irri-

tanti violazioni del diritto internazionale da parte di Massinissa, e

da quella dei Romani fecero salire al p'btere i capi del partito pa-

triotico di Cartagine, Asdrubale e Carialo, il qual partito, ad esem-

pio dell’acheo, a dir vero non pensava di opporsi alla supremazia

romana, ma era almeno risoluto a difendere i diritti, che a tenore

dei trattali i Cartaginesi vantavano contro Massinissa , occor rendo

colla forza delle armi. I patriotti giunti al potere fecero bandire

dalla città quaranta de’ più calorosi aderenti di Massinissa, e ot-

tennero dal popolo il giuramento di non concedere loro mai più

il ritorno a qualsiasi condizione. Nello stesso tempo essi forma-

rono un forte esercito composto di liberi Numidi sotto il comando
u* di Arcobarzane nipote di Siface (verso il 600) aflìnc di difendersi

dagli attacchi di Massinissa. Il quale era però abbastanza prudente

per non ricorrere allora alla forza dell’ armi, dandosi invece per

vinto nella contesa pel possesso del territorio sulle sponde del

Hagrada
,
senza riserva al verdetto arbitrale de' Romani ; c cosi

potcvasi sostenere da questi con qualche apparenza di ragione che

gli armamenti dei Cartaginesi dovessero essere diretti contro Ro-

ma , ed insistere quindi sull’ immediato scioglimento dell’ esercito

e sulla distruzione del materiale marinaresco. Il Senato di Carta-

gine voleva acconsentire, ma il popolo impedi che tale delibera-

zione fosse eseguita, e gli ambasciatori romani, che avevano re-

cato codesta intimazione a Cartagine, corsero pericolo della vita.

Massinissa inviò a Roma suo figlio Gulussa alfine d’ informare il

Senato del progresso dei preparativi di Cartagine per una guerra

continentale e marittima e alline ui sollecitare la dichiarazione

di guerra. Soltanto dopo che un'altra ambasciata Composta di dieci

uomini ebbe confermata l' avuta notizia, che Cartagine apparec-

i3i chiava armi |G02), il Senato, respingendo bensì l’assoluta dichia-

razione di guerra come la voleva Catone, deliberò in seduta se-

greta , che si dovesse dichiarare la guerra se i Cartaginesi non

volessero decidersi a licenziare l’ esercito e ardere il materiale

marinaresco. In questo frattempo la lotta in Africa era già co-

minciala. Massinissa aveva rimandato a Cartagine, scortati da

suo figlio Gulussa
,
quelli che il governo cartaginese aveva ban-

dito. Avendo i Cartaginesi chiuse ai medesimi le porte ed uccisi

inoltre alcuni de' Numidi che facevan ritorno alle case loro
,
Mas-
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sinissa 'fece fare ilei movimenti alle sue truppe e cosi si tennero

pronti i partigiani patriottici cartaginesi. Ma Asdrubale, che si era

messo alla testa del loro esercito, era uno dei soliti corruttori d’e-

serciti che i Cartaginesi erano usi ad assumere come generali.

Pavoneggiandosi nel suo costume di porpora, come farebbe un re

di teatro, e anche in campo volgendo le sue cure speciali alla ma-

gnifica sua pancia, codesto orgoglioso e tozzo personaggio era poco

adatto a venire in soccorso d una tribolazione, cui forse invano si

sarebbe opposto lo spirito d’Ainilcare stesso ed il braccio d'Anni-

hale. Sotto gli occhi di Scipione Emiliano, il quale essendo al-

lora tribuno di guerra nell’esercito spagnuolo era stato spedito a

Massinissa per condurre al suo generale elefanti africani, e che in

questa occasione da un monte < come Giove dalffda » osservava

la battaglia combattuta tra Cartaginesi e Numidi, i Cartaginesi,

benché rinforzati da 6000 cavalieri numidi , loro condotti da ca-

pitani malcontenti di Massinissa , e benché superiori in numero

ai nemici, ebbero la peggio. Dopo questa sconfitta i Cartaginesi of-

rirono a Massinissa cessioni di territorio e pagamenti pecuniarii, e

Scipione, sollecitato da loro, tentò di concludere un trattato, ma

inutilmente, avendoli partito patriottico rifiutato di consegnare i di-

sertori. Asdrubale però, chiuso strettamente dalle truppe del suo av-

versario, si vide obbligato di concedere tutto ciò che questi volle :

la consegna dei disertori, il ritorno dei banditi, la consegna delle

armi, il passaggio sotto al giogo, un’annua contribuzione di 100 ta-

lenti (L. 037,50p) pei prossimi cinquanl’ anni ; nè questo trattato

fu dai Numidi mantenuto, cliè gli inermi avanzi dell’esercito car-

taginese furono da essi tagliali a pezzi nei 'ritorno in patria. —
i Romani , che si erano ben guardati dall’ impedire 1’ avvenuta Oirhia-

guerra intervenendo in tempo, avevano ora ciò che desideravano :

un plausibile motivo di guerra — dacché i patti del trattato di g
"Vi

r*

pace, di non fare guerra contro gli alleati de’ Romani, nè al di
Roman1 '

fuori de’proprii contini (Voi. I. P. II. p. 174-185), erano ora stati

violali dai Cartaginesi — ed un nemico anticipatamente sconfìtto. I

contingenti italici erano già stati chiamati a Roma e già s’ erano

dati gli ordini per l’invio delle navi ; ogni momento poteva essere

apportatore della dichiarazione di guerra. I Cartaginesi facevano

ogni sforzo per stornare dal loro capo il terribile colpo. Furono

condannati a morte i capi del partito patriottico, Asdrubale e Car-

ialo, ed un’ambasciata fu inviala a Roma per gettare su quelli la

responsabdità d’ ogni cosa. Ma contemporaneamente arrivarono a

Roma da Utica, la seconda città dei Fenicii libici, ambasciatori

muniti d’ ogni potere per abbandonare il loro comune in assoluta
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proprietà ai Romani. Paragonata a questa spontanea sommissione

la risoluzione dei Cartaginesi, che, non richiesti, si erano limi-

tati al supplizio de’ loro più distinti uomini, per poco non arieg-

giava di baldanza. Il Senato dichiarò insufficiente la discolpa dei

Cartaginesi; richiesto che cosa fosse bastante, rispose che i Car-

taginesi lo sapevano. — Si sapeva difalto ciò che i Romani vole-

vano ; ma d’altro canto sembrava impossibile che fosse veramente

suonata l’ultim’ora per la cara loro città. Ed un’iiliima ambasciata

cartaginese, composta di trenta cittadini muniti di poteri illimi-

tati
, fu inviata a Roma. Quando vi arrivò, la guerra era già stata

dichiarata (principio 605) e già imbarcato il doppio esercito con-

solare ; ad onta di che gli inviati tentarono ancora di scongiurare

la tempesta con una completa sommessione. Il Senato rispose loro,

che Roma era disposta a guarentire al comune cartaginese il suo

territorio , la sua libertà urbana e le sue leggi . le sostanze pri-

vate e comunali purché essi volessero consegnare ai consoli
,
re-

catisi appunto in Sicilia, entro lo spazio d’un mese, 300 giovinetti

in ostaggio, tolti dalle famiglie reggenti, e adempiere gli altri or-

dini, che i consoli
,
giusta le istruzioni avute

,
avrebbero loro co-

municato. Ambigua fu detta tale risposta; falsissimo, come sino d’al-

lora uomini illuminati, persino tra i Cartaginesi, hanno osservato.

Dacché lutto ciò che si poteva chiedere, era guarentito, tranne la

sola città, e dacché non si trattava di sospendere I’ imbarco delle

truppe per I’ Africa
,
era chiara l’ intenzione di ciò che si voleva

fare ; il Senato procedette con terribile durezza
,
ma non si finse

pieghevole. E in Cartagine non si volle, aprire gli occhi ; non si

rinvenne un uomo capace d’indurre la sfrenata turba cittadina ad

una disperala resistenza o ad una completa rassegnazione. Quando

si conobbe il terribile decreto di guerra e con esso la moderata

richiesta degli ostaggi , i Cartaginesi tosto a questa si adattarono

abbandonandosi alla speranza, giacché loro il coraggio non bastava

di pensare a ciò che fosse il sottomettersi all’arbitrio d’un ineso-

rabile nemico. I consoli spedirono gli ostaggi dal Lilibeo a Roma

e agli inviati Cartaginesi dissero che avrebbero loro fatte in Africa

le altre comunicazioni. Lo sbarco seguì senza che si incontrasse

alcun intoppo, e furono somministrati i viveri richiesti. Quando

l’ intera Gerusia arrivò da Cartagine nel quartier generale in

Utica per ricevere gli ordini ulteriori , imposero prima di tutto

i consoli il disarmo della città. Sulla domanda dei Cartaginesi,

chi li salverebbe allora contro gli stessi loro emigrati , contro

l’esercito cresciuto a 20,000 uomini sotto agli ordini di Asdrubale

sottrattosi colla fuga alla pena di morte, fu loro risposto che di
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ciò si darebbero pensiero i Romani. Il consiglio della città com-

parve quindi ubbidiente al cospetto dei consoli con tutto il ma-

teriale marinaresco, con tutte le provvigioni da guerra
,
con tutte

le armi de’ pubblici arsenali e quelle dei privati — vi erano 3000

baliste e 200,000 armature complete e domandò se altro occor-

resse. Levossi allora il console Lucio Marcio Censorino e annun-

ziò alla fierusia, che, in forza delle istruzioni rilasciate dal Senato,

la città, che aveva esistito sino allora, doveva essere distrutta, li-

bero agli abitanti di stabilirsi di bel nuovo sul territorio apparte-

nente alla medesima, ma per lo meno alla distanza di due miglia

tedesche dal mare. Questo orribile comando accese nei Fenicii Rni-

quanto eravi ancora di entusiasmo,, nè bene si saprebbe dire se ge-dri'cw-

neroso o pazzo, come già negli abitanti di Tiro contro Alessandro

e come poscia nei Giudei contro Vespasiano. Come fu senza

esempio la pazienza . con cui questa nazione seppe sopportare la

schiavitù e l'oppressione, così adesso, che non trattavasi di Stato

e di libertà, ma della propria terra diletta e dell’antica c cara

spiaggia, fu senza esempio la furibonda sommossa della popo-

lazione mercantile e marinaresca. Vietata ogni speranza di sal-

vezza, prudenza di governo imponeva di assoggettarsi senza far

motto — ma la voce dei pochi, che esortavano di adattarsi alla

necessità, come il grido del marinaro durante la procella si per-

deva nelle rumoreggianti strida dell’ arrabbiata moltitudine, che

nel suo cicco infuriare portò le mani addosso a più d’un magistato

che aveva consigliala la consegna degli ostaggi e delle armi , e

fece espiare la tremenda notizia agli innocenti ambasciatori mas-

sacrando tutti quelli che osavano ritornare e sbranando gli Italici

che per caso si trovavano in città, onde avere almeno su questi

vendetta anticipata della distruzione della loro patria. Inermi come

erano era sottinteso che mal potevano pensare a difendersi. Si

chiusero le porte, i merli delle mura sguarniti di baliste furono

caricati di sassi , il comando supremo dato ad Asdruhale abiatico

di Massinissa, gli schiavi lutti dichiarati liberi. L’esercito degli

emigrati capitanato dal fuggitivo Asdrubale, che ad eccezione delle

città occupate dai Romani sulla costa orientale, llaiirumeittum, Lep-

ri* porro, Thnpsus ed Achulla e della città di Ulica. teneva tutto

il territorio cartaginese e che per difesa costituiva un inestima-

bile aiuto, fu pregato di non rifiutare al comune la sua assistenza

in quell’estremo cimento. Fu contemporaneamente tentato nel

vero modo fenicio
,
mascherando la più risentita irritazione col

manto della sommissione, d’ ingannare il nemico. Fu inviata una

ambasciata ai consoli colla preghiera di accordare un armistizio di
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83 LIBRO QUARTO, CAPITOLO I.

trenta giorni, onde un’altra potesse essere mandata a Roma. I Car-

taginesi non ignoravano punto che i generali nè volevano nè po-

tevano esaudire codesta preghiera, che già prima avevano respin-

to; ma i consoli si confermarono per tale richiesta nella natu-

rale presupposizione, che, svanito il primo impeto della dispe-

razione, la città totalmente inerme si adatterebbe , e ne sospesero

quindi l’assalto. Questo prezioso tempo fu occupato per costruire

baliste e armature; giorno e notte, senza distinzione di età e di

sesso, tutti s'alfaticavano a fabbricare macchine e armi ; alfine di

procacciarsi travi e metalli furono demoliti i pubblici ediftzii ; per

procurarsi le corde indispensabili alle baliste, le donne si taglia-

rono i capelli; in brevissimo tempo si trovarono armati gli uo-

mini e munite di baliste di bel nuovo le mura. Che tutto ciò ab-

bia potuto succedere senza che i consoli , i quali erano distanti

solo poche miglia, ne avessero sentore, non è ciò che meno de-

sta la meraviglia in questo ribollimento, sostenuto da un odio po-

polare veramente straordinario e che quasi si direbbe indemoniato.

Quando finalmente i consoli, stanchi dèi lungo attendere, usci-

rono dal campo presso U lira, credendo di salire sulle deserte mura

solo col mezzo delle scale, trovarono con loro stupore e con Spa-

vento i merli coronati nuovamente di catapulte, e la grande e po-

polata città, che avevano creduto di occupare come un borgo aper-

to
,
pronta e risoluta a difendersi finché le rimanesse un combat-

Situa- lente. Era Cartagine una città resa assai forte dalla natura del sito O
edalle mura, cui gli abitanti dovettero piu d una volta la loro sai-

'® ne
' vezza. Nel vasto golfo di Tunisi, difeso a occidente dal capo Farina,

a oriente dal capo Bon, sporge nella direzione dall’occidente all’o-

riente una lingua di terra bagnata da tre parti dal mare e solo

verso occidente congiunta colla terra ferma. Questa lingua di terra,

la cui parte più angusta non misura che circa mezzo miglio tedesco

di larghezza , e che in generale è piana . si allarga nuovamente

verso il golfo ed ha quivi il suo termine nelle due alture di Dsche-

bel-Khawi e di Sidi bu Said, tra le quali si estende il piano di El

Mersa. Sulla parte meridionale di questo piano, chiusa dall’altura

di Sidi bu Said, sorgeva la città di Cartagine. Il versante di co-

desta altura abbastanza scosceso verso il golfo, colle sue roccie e

co’ suoi bassi fondi rendeva la città dalla parte del golfo naturai-

f) Nel e-no de* secoli è t ducute cambiata m^lorn della '•wfi n «li non ricono-

scere che imperfettamente lp ropdiziitni locali dell'antica capitai''. Il noni*» della città ^ con-

servalo ddl promontorio Kuriadschena. «'osi dal san o inalerò Ras Sull i*ii Said, che sulla

medesima si iruva,Mrtla la punta «»ti ntal-’ «Mia peninola s»|K»rprH fe nel golfo t la più

alla sin rima «-ho ai Hc'.1 a 3Ù1 piedi al di sonra d«*| llvi'l.’ *M mar»-
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mente forte e quivi non occorreva che un semplice riparo. Al con-

trario le mura dalla parte occidentale e da quella di terra, dove la

natura non offriva alcuna difesa, erano fortificate con tutti i mezzi

che a ciò somministrava l’arte in quel tempo. Codeste fortificazioni

consistevano . comp lo hanno dimostrato gli avanzi testò scoperti

,

che coincidono perfettamente colla descrizione di Polibio, in un

muro esterno 'dello spessore di 6 1/2 piedi ed in immense case-

matte, che dalla parte posteriore s’ appoggiavano al muro e che

si estendevano verosimilmente per tutta la sua lunghezza : queste

casemalte erano divise dal muro esterno da una strada coperta

larga 6 piedi, e, non calcolati i muri di sostegno delle medesime,

tanto gli anteriori quanto i posteriori, gli uni e gli altri dello spes-

sore di più di tre piedi, avevano una profondità di 14 piedi (*).

(*) Le misure ili profondila date da Beuló (fouilUs à Carthage (861) sono t «peste in me-
tri e In piedi greci (I =» a 0 309 metro):

Muro di cinta .

Corridojo (strada coperta)

Muro anteriore delle casemalte

Sale delle calmati*

.

Muro posteriore delle casematte

M tri J - « 6 t/l p.

• 1 9 « 6

. I - - 3 1/4*
• 4 J > li

. I — = 3 1/4.

Totale profondità delle mura Metri 10 I - J3 p.

o secondo inodoro (p. 522) 21 braccia (I braccio greco «a I 1/2 p ), mentre Livio (tn Oro»

4, 22) e Appiaru (Pun 95., i quali pare abbiano avuto soli’ occhio un altro meno esatto

passo di Polibio, fanno ammontare a 30 piedi la profondità di lla mura. I.a triplice cinta

doppiano, della quale (Inora seguendo Ploro I, 31 avevasi una idea erronea, consiste nel

muro esterno, ne) muro prospettico e nel muro posteriore di lle casematte. Tutti compren-

deranno, che questa c*4nciden&i non A accidentale, e che noi abbiamo effettivamente sotl’oc-

chio 1 resti della famosa mura di Cartagine. Le obbiezioni di Davis (l'jnrth'ige and her

remains p 370 e aeg.) provano solo che contro i risultati essenziali di lleulé anche colla

migliore volontà nulla evvi a dire. Dcvesi soltanto ritenere, che gli antichi ragguagliatori

non riferlsci.no le notizie, di cut qui si traila, alle mura della rocca, ma sibber.e a quelle

della citta dalli
1

parte ili terra, onde le mura della parte meridionale della collina della rocca

formavano una parte integrale (Oro* 4, 22). Con questa vista si accorda la circostanza che

gli scavi fatti sulla collina della rocca non offrirono iraccie di fortificazioni dalla parte di

levante, di settentrione e d’occidente, mentre da quella del mezzodì comparvero alla vista

appunto -quelle grandiose reliquie di mura. Non v'ha alcun motivo per considerare le me-
desime cime resti d’una particolare fortificazione della rocca diversa dalle mura delia

ritti; gli A probabile che gli scavi ulteriori ad una «^-rispondente profondità — notisi

che le fondamenta della mura della città, scoperte alle falde delia Dima, sono 56 piedi sotto

l’alt uaie suolo — facciano scoprire lungo tutta la parte di terra eguali o almeno simili

fondamenta, quand’anche sembri veri simile che nel sito, dove il muralo sobborgo di Ma-

galla si appoggi .va alla mura principale, la fori ideazione sia stata da bel principio più

debole o presto trascurata. Quanto lunga fosv la cinta m ila sua totalità non si può dire

con precisione, ma si deve riPnere che fosse di una ragguardevole estensione, se vi era

spazio per 3f>0 e!> fanti con
[
mega/zlni dei foraggi e se vi erano forse altri spazi, e se

vuoisi altresì calcolare Tare:» delle porte. N< n sarà difficile comprendere , che la città in-

terna, nette cui mura era compresi la Dirsa, serialmente volendosi conlrapp. ria ai sob-

borgo Magali,! murato separatamen e, venisse qualche volta nomata essa sit*sa Dirsi (Ap-
pìan. Pun. 117;. Nepote in Servio Atn. I, 368 )
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Questo immenso vallo, intieramente costruito con enormi pietre
*

da taglio, elevavasi a due piani, non compreso il merlato e le co-

lossali torri da quattro piani, ad un’altezza di 45 piedi (*), e for-

mava nel piano inferiore delle casematle le scuderie ed il magaz-

zino dei foraggi per 300 elefanti, nel superiore le scuderie pei

cavalli e spazii per magazzeni e per caserme ("). La cittadella

,

Birsa (siriaco birlha = castello), una rocca relativSmente ragguar-

devole di 188 piedi di altezza con una base di più che 2000 passi

di circonferenza (’"), s’incastrava in codesta mura alla sua estre-

mità meridionale appunto come la rocca del Campidolio s’incastrava

nel vallo della città. La sua piattaforma reggeva il grandioso tem-

pio dedicato al Dio della Salute su una base di sessanta gradini.

La parte meridionale della città era al sud-ovest bagnata in parte

dalle basse acque del lago Tunisino
,
separato quasi intieramente

dal golfo da una angusta e bassa lingua di terra

(“**

), che dalla

penisola cartaginese si estendeva verso mezzodì, in parte a! sud-

est dal golfo. Quivi trovavasi il doppio porto della città, un’opera

fatta dalla mano dell’uomo: il porto esterno, ossia il porto mercan-

tile, un quadrilungo colla parte più stretta rivolta al mare
,
dalla

cui estremità della larghezza di soli 70 piedi si estendevano da

arabo i lati vaste strade marginali in riva al mare, e il porto in-

terno, porto di guerra, di forma circolare, detto Coton (
), con

in mezzo I’ isola, sulla quale si ergeva la casa dell’ammiragliato,

e nel quale si perveniva passando pel porto esterno. Fra questi

porti passava il muro della città
, il quale dalla Birsa volgendo

verso levante escludeva la lingua di terra ed il porto mercantile

(•) rosi calcola Appiano I. c.; Dlodoro fa ascendere rattezza a 40 braccia o 60 piedi

comprendendovi forse il merlato. Le reliquie conservale sono luti’ ora alte dai 13 — 16

piedi (4 — 5 metri). *

(••) Le sale a forma di ferro da cavallo, che furono scavate, hanno 14 piedi greci di

profondità e 11 di larghezza; non si fa menzione della larghezza degli ingressi. Se queste

misure e le rondizìooi della strada coperta bastino per riconoscere in esse scuderie d’ ele-

fanti, occorre che sia stabilito con più esatte indagini. I muri che separano le tale I' una
dall'ahra hanno lo spessore di m. 1. 1 » a p. 3 l/i.

(•*•) Orosio 4. 3i Passi 3000 crescenti, ossia, come avrà detto Polibio, 16 stadii, che sono

presso a pneo 3D0O metri. La rocci , sulla quale ora si trova la chiesa di Sari Luigi, ha
sulla sua sommità circa 1400, a metà della sua elevazione circa 3600 metri di circonferenza

(Beuló p. 33) ;
codesta indicazione pare combinare perfettamente colla circonferenza infe-

riore.

(•*•) Ora vi si trova il forte detto Goletta.

(**•*•) Che questa parola fenicia indichi il barino scavato in forma circolare lo prova

tanto Dlodoro 3 , 44 quanto il significato di bacino , nel quale i Greci I* usano. .Non è

quindi applicabile che al solo porto interno di Cartagine, e in questo senso l'adoperano

anche S tra bone 17, 3, U (ove però figura invece d’ isola ammiraglia) e Pesto ep. r. Co-

Mone? p 37. Appian. run. 117 non descrive con tutta precisione l'avanporto quadrato del

Coton come al medesimo attinente.
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e per contro chiudeva nelle sue cerchia il porto di guerra in modo

che l’ ingresso in questo devesi immaginar tale da poter essere

chiuso come si chiude una porta. Non lungi dal porto da guerra

era la piazza del mercato congiunta mediante tre anguste vie colla

cittadella aperta dalla parte della città. Lo spazio abbastanza con-

siderevole detto allora Magalia
,
oggidì El Morsa, posto al nord <’

fuori della città propriamente detta, e sino da que' tempi dissemi-

nalo di ville e di ben irrigati giardini, aveva un proprio ripari»

che si appoggiava alle mura della città. Sulla punta opposta della

penisola, sul Dschebel Khawi, presso l'attuale villaggio di Qaniarl

era la città de’ sepolcri. Queste tre città, cioè la città vecchia, il

sobborgo e la città de’ sepolcri comprendevano in complesso tutta

la larghezza della puuta di terra che volgeva al golfo
,
ed erano

accessibili soltanto dalle due vie principali che conducevano ad

litica e a Tunisi per quella angusta lingua di terra, che non era

già chiusa con mura, ma olleriva la più vantaggiosa posizione ad

un esercito protetto dalla capitale , che ivi si schierasse per

difenderla. — Il difficile compilo di espugnare una città sì bene

fortificata fu reso ancora più dillìcile dalla circostanza
,
che in

parte i mezzi della capitale stessa e del territorio che compren-

deva tutt’ora 800 villaggi, occupalo quasi intieramente dal partito

degli emigrali, in parte le numerose tribù dei Libii liberi o semi-

liberi inimicati contro Massinissa permisero ai Cartaginesi di non

limitarsi solo alla' difesa della città
,
ma di mettere contempora-

neamente in campo un numeroso esercito, cui, per lo sdegno de-

gli emigrati e il valore della cavalleria leggiera numidica gli as-

sediami dovevano pensare seriamente. Difficile anzi che no riuscì sviala

quindi il compito dei consoli allorquando s’ accorsero della neces-

sità di cominciare un assedio regolare. Manio Manilio, che coman-

dava I’ armata di terra , collocò il suo campo di fronte alla mura
della cittadella , mentre Lucio Censorino colla sua flotta venne a

porsi vicino al lago e cominciò sulla lingua di terra le sue ope-

razioni. L’ esercito capitanato da Asdrubale si mise a campo sul-

T altra riva del lago presso la fortezza di Neferi, d’ onde esso ac-

cresceva le difficoltà ai soldati romani inviativi a far legname per

la costruzione delle macchine, e d’onde, particolarmente il valente

duce de’cavalieri Indicene Famea diradava le.file de’Komani. Frat-

tanto Censorino piantò sulla lingua di terra due formidabili arieti

e coi cozzi loro apri la breccia in questa più debole parte della

mura; ma essendosi fatta sera l’assalto dovett’esscre sospeso. Du-

rante la notte gli assediati riuscirono a turare una gran parte della

breccia, e, facendo una sortita, a danneggiare talmente le macchine
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romane, che il giorno seguente più non poterono servire. Ciò non

pertanto i Romani si cimentarono all’assalto; ma trovarono munite

di- tali forze la breccia ed i piu prossimi scompartimenti delle

mura e le case, e si incautamente s’inoltrarono, che furono respinti

con gravi perdite, e ne avrebbero avuto a piangere di molto mag-

giori se il tribuno di guerra Scipione Emiliano, prevedendo l’ esito

dell’insano attacco, non avesse tenute raccolte le sue truppe sotto

le mura e non avesse colle medesime accollo i fuggitivi. E an-

cora minor successo ebbe Manilio contro l’inespugnabile muro della

cittadella. Cosi si prolungava I’ assedio. Le malattie cagionale nel

campo dal calore estivo, la partenza del più valente generale Cen-

sorino c per ultimo il malumore e l’inazione di Massinissa, il quale

come ben si comprende, vedeva di mal occhio, che i Romani te-'

nessero per proprio conto il bottino, ch’esso da lungo tempo aveva

chiesto, e la morte del re novantenne avvenuta non molto dopo

•w (allo scorcio del 603). fecero compiutamente ristare le operazioni

offensive de’ Romani. Bastante fatica era per loro il difendere le

loro navi dai brulotti cartaginesi ed il campo loro dalle notturne

sorprese, e colla costruzione di un castello sul porto e colle scorre-

rie nelle vicinanze procacciare i necessari viveri agli uomini e ai

cavalli. Due spedizioni fatte contro Asdrubnle andarono fallite, e

la prima per mala direzione su un terreno difficile fu quasi per

terminare con una piena sconfida. Quanto ingloriosa fu questa

guerra pel generale c per l’esercito che la combatteva, altrettanto

valente vi si chiari il tribuno di guerra Scipione. Egli con alcuni

squadroni di cavalleria fu quello, che, preso alle spalle il nemico,

il quale aveva di notte assalito il campo romano, l’obbligò a riti-

rarsi. In occasione della prima marcia su Neferi fu egli, che. dopo

il passaggio del fiume
,

fattosi contro il suo consiglio e che poco

mancò non cagionasse la perdita dell’ esercito . con un ardito at-

tacco di fianco soccorse l’esercito che piegava e salvò col suo ge-

neroso ed eroico coraggio una divisione che già si teneva perduta.

Mentre che gli altri uflìziali, e più degni altro il console, col loro

imperturbabile silenzio tenevano in sospetto la città ed i capiparle

che inclinavano alle trattative, venne fatto a Scipione di decidere

il più formidabile. Imilcone Famea. a passare dalla parte de’Romani

con 2200 cavalieri. Dopo aver egli finalmente in adempimento

dell’ incarico del moribondo Massinissa diviso il regno tra i suoi

Ire ligli. i re Micipsa, fiulussa e Mastanabal, addusse all’ esercito

romano in Gulussa un generale di cavalleria degno del padre suo

e rimediò cosi alla mancanza fino allora vivamente sentita di ca-

valleria leggiera. Il suo delicato e però schietto carattere, che ri-
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cordava meglio il suo proprio padre che non quello di cui portava

il nome, fece tacere anche l’invidia, e nel campo e nella capitale

il nome di Scipione pendeva da tutte le labhra. Catone stesso, il

quale non si abbandonava facilmente alle lodi, pochi mesi prima

della sua morte — che avvenne sullo scorcio dell’anno (505 senza 1,9

aver veduto realizzato il desiderio di tutta la sua vita: la distru-

zione di Cartagine — applicò a questo giovine uffiziale e agli

inetti suoi compagni il verso d’Omero :

, FA solo è un uom, son mobil ombre gli altri (').

Con questi avvenimenti 1’ anno volgeva alla fine e con questa

si avvicinava 1’ epoca del cambiamento del supremo comando : il

nuovo duce, console Luco Pisone (fi06), fattosi attendere alquanto, •**

venne finalmente ed assunse il comando delle truppe di terra, e

Lucio Mancino quello della fiotta. In quel frattempo i loro prede-

cesscri avevano fatto poco, ma ora non si fece nulla affatto. In-

vece di pensare all’assedio di Cartagine calla sommissione dell’eser-

cito d’Asdrubale, Pisone era intento a battere, e per lo piii inutil-

mente, le piccole città fenicie marittime; cosi a cagion d’esempio

esso fu respinto da Clupea, e dovette ritornarsene con vergogna

da Ippona Diarrito dopo aver perduto intorno alla medesima l’e-

state in un assedio, le di cui opere gli erano state due volte di-

strutte dal fuoco. Erasi bensì presa Neapnli ; ma il sacco, a cui fu

posta ad onta della parola d’onore di risparmiamela, non fu gran

fatto giovevole al progresso delle armi romane. Crebbe ai Carta-

ginesi il coraggio. Uno sccico numida
,
Bilia

,
passò a loro con

800 cavalli; ad ‘ambasciatori cartaginesi venne fatto di avviare trat-

tative di alleanza coi le di Numidia e della Mauritania c collo

stesso pseudo-Filippo di Macedonia. Forse più dell’energia de’ Ro-

mani, gli interni intrighi furono cagione che gli avvenimenti non

fossero ancora più favorevoli ai Cartaginesi — e qui noteremo che
1’ emigrato Asdrubale mise in sospetto per la sua parentela con

Massinissa il generale dello stesso nome che teneva il comando

in Cartagine, e lo fece assassinare nel palazzo della Gerusia.

Onde por fine all’inquietante stato delle cose africane Roma ebbcSrpioiw

ricorso ad una misura straordinaria. L’ unico uomo ritornato dai limò,

campi della Libia a Roma coperto d’onore era Scipione Emiliano,

per tale guerra raccomandato dallo stesso suo nome. Gli fu per-

ciò negata la carica di edile che aveva sollecitato e in quella vece,

ad onta della legge, venne nominato console anzi tempo, e per

(*) i Tit*TTVjT3 1 , TOl Si oyiat «l'fftfOUffl*.

SWria Romana. Voi. ||. j
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istraordinaria deliberazione mandato a dirigere la guerra africana.

K7 Giunse egli in litica (007) in un momento di grave importanza.

L’ammiraglio romano Mancino, incaricato da Pisene dell’apparente

continuazione dell’assedio della città, aveva occupata una roccia

scoscesa e poco difesa, lontana dall’abitato dalla parte marina e dif-

ficilmente accessibile della città esterna di Magaiia, e vi aveva

raccolte tulle le sue non ragguardevoli forze sperando di poter

per quella via entrare nella città esterna. E iu fallo gli assalitori

avevano già per un istante occupate le porte c già la ciurmaglia

del campo vi era attillila alla rinfusa tratta dalla speranza del bot-

tino, quando furono di nuovo respinti sulla roccia, ove senza viveri

e quasi circondati si trovavano nel massimo pericolo. Cosi stavano

le cose all’ arrivo di Scipione. Appena gfunlo fece egli imbarcare

pel punto minacciato la soldatesca seco condotta e la milizia d’U-

tica, e gli riuscì di liberarne la guarnigione e di mantenersi sulla

roccia stessa. Allontanato codesto pericolo, il generale si recò al

campo di Pisene per mettersi alla testa dell’ esercito e per ricon-

durlo verso Cartagine. Asdrubale e Bilia approfittarono della sua

assenza per avvicinare il loro campo immediatamente alla città e

per rinnovare 1’ attacco contro la guarnigione della roccia dinanzi

a Magaiia ; ma ricomparve Scipione coll' antiguardo dell’ esercito

abbastanza in tempo per soccorrere codesto posto. Cosi fu ripreso

con maggior energia l’assedio. Primo pensiero di Scipione fu quello •

di purgare il campo dcll’accozaglia dei bagaglioni e dei vivandieri,

e ciò fatto strinse con severità le rilassate briglie della disciplina.

Nè andò guari che anche le operazioni militari ripresero ardore.

In un attacco notturno contro la città esterna penetrarono i Ro-

mani da una torre dell’altezza delle mura
,
dinanzi alle quali era

posta, sulla merlata, e aprirono una porticina, per la quale s’intro-

mise tutto l’esercito. I Cartaginesi, abbandonarono la città esterna

e il campo fuori delle porte, ed affidarono ad Asdrubale il supremo

comando del presidio della città che sommava a 30,000 uomini.

Il nuovo comandante cominciò a mostrare la sua energia facendo

condurre sulle mura tutti i prigionieri romani, che fece crudel-

mente martoriare al cospetto dell’esercito assediarne, indi precipi-

tare al basso; ed essendosi perciò elevate voci di rimprovero, co-

desta pena di terrore lu pure applicata a’ cittadini. Scipione in-

tanto, poiché vide la città abbandonata a sé stessa, si studiava di

tagliarle intieramente ogni via di comunicazione col di fuori. Egli

stesso mise il suo quartier generale sulla lingua di terra
,
per la

quale la penisola cartaginese si unisce al continente, e vi costrusse,

malgiado lutti gli sforzi falli da’Cartaginesi per impedirlo, un va-
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slo campo ebejcomprendeva tntta la larghezza del sito c dalla

parte di terra dominava completamente la città. Ciò non pertanto

continuavano a penetrare nel porto barche cariche di provvisioni

guidate da audaci remiganti, attratti dal guadagno, e navi di Bilia,

il quale da Neferi, posta all’estremità del lago tunisino
,
approfit-

tava di ogni vento favorevole per introdurre viveri nell* assediata

città ;
la guarnigione era ancora'Vliscretamente provveduta, mentre

i cittadini già cominciavano a soffrire. Perciò Scipione, onde chiu-

dere 1’imboccatura del porto, fece costruire, partendo dalla lingua

di terra tra il lago ed il golfo
,
un argine in pietra di liti piedi

di larghezza che s’ insinuava nel golfo stesso. La città parve per-

duta allorché si conobbe la riuscita di quest'impresa che i Carta-

ginesi erano usi deridere come ineseguibile. Ma i Cartaginesi re-

sero la pariglia ai Romani. Mentre questi erano intenti a costruire

la diga, nei porto di Cartagine si lavorava giorno e notte da' due

mesi senza che tampoco i disertori sapessero dire quali fossero le

mire degli assediati. Quando i Romani ebbero condotta a termine

la diga che chiudeva l’imboccatura del porto, sortirono improvvi-

samente dal medesimo nel golfo cinquanta triremi cartaginesi e

un gran numero di schifi e di battelli. Mentre che i nemici ser-

ravano la vecchia imboccatura del porto verso mezzodì
,

i Carta-

ginesi si erano procacciata una nuova sortita col mezzo di un ca-

nale scavato verso levante, il quale per la profondità che ivi aveva

il mare non poteva in nessun modo essere chiuso. Se i Cartagi-

nesi
,
invece di accontentarsi di una mostra trionfale

, si fossero

tosto risolutamente gettati sulla flotta romana mezzo disarmata e

non preparata, questa era perduta; quando il terzo giorno essi

ritornarono per dare la battaglia navale trovarono i Romani ar-

mati c pronti. Incerto fu l’esito del combattimento; ma al ritorno

le navi cartaginesi si serrarono tanto nell’imboccatura del porto e

dinanzi alla medesima , che il danno riportatone pareggiò quello

d’una sconfitta. Scipione diresse allora i suoi attacchi contro I’ e-

sterna strada marginale del porto al di fuori delle mura della città

e solo debolmente difesa da un terrapieno di recente costruzione.

Gli arieti furono piantati sull’istmo^ nè andò molto che fu aperta

una breccia; ma con una intrepidezza senza esempio, passando a

guado i bassi fondi diedero i Cartaginesi l'assalto al materiale d’as-

sedio e scacciarono le truppe della guarnigione
,

le quali si die-

dero a si precipitosa corsa che Scipione dovette farle inseguire dai

suoi proprii cavalieri, e distrussero le macchine da guerra. Cosi

ebbero il tempo necessario a chiudere la breccia. Scipione ripri-

stinò iutanto le macchine e incendiò le torri di legno de’ nemici,
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talché la strada marginale e con essa il porto esterno vennero in

suo potere. Quivi fu costrutto un vallo all' altezza ilei muro di

cinta della città e cosi alla fine fu la città completamente chiusa

tanto dalla parte di terra quanto da quella di mare, giacché solo

passando per l'esterno si giungeva nel porto interno. Onde assicu-

rare completamente il blocco, Scipione fece aggredire da Gaio Le-

lio il campo presso Neferi, allora’comandato da Diogene; fu con-

quistato con uno stratagemma c tutta la innumerevole schiera ivi

radunata fu uccisa o fatta prigioniera. Intanto essendo giunto l’in-

verno, Scipione sospese le operazioni lasciando che la fame e le

malattie contagiose compissero l’opera da lui cominciala. Quanto

tremendi fossero stati gli angeli della distruzione mentre Asdru-

bale non cessava dalle millanterie e dalle gozzoviglie, si chiari

tre quando nella primavera del 008 l’ esercito romano si accinse a

Kspu- darò l'assalto alla città interna. Asdrubalc. fatto incendiare il porto

di ur- esterno , si disponeva a respingere P attacco imminente contro il

u*"“'
Colon ; ma al disopra riuscì a Lelio di dare la scalata alle mura

lasciate quasi senza difesa da! presidio affamalo, e di spingersi

cosi sino nel porto interno. La città era conquistala, ma non per-

ciò terminata la pugna. Gli assalitori occuparono la piazza dinanzi

al piccolo porlo c si avanzarono lentamente sulle tre anguste vie

che dalla piazza conducono alla cittadella , lentamente poiché le

case vastissime ed elevate sino a sei piani dovettero essere pres£

d'assalto una dopo l’altra; dai tetti, o sopra travi poste attraverso

le case ridotte in altrettanti fortini, penetrarono i soldati distrug-

gendo quanto loro si parava dinanzi. Cosi passarono sei giorni

,

giorni d'angoscia per gli abitanti della città e non senza travaglio

e pericolo per gli assalitori. Questi giunsero finalmente alla sco-

scesa rocca, sulla quale si era rifuggito Asdrtibale col resto delle

truppe. Scipione, onde aprirsi più larga la via, ordinò che si met-

tesse il fuoco alle case espugnate e si eguagliassero al suolo, e

così finirono jniseraraente mollissimi guerrieri là dentro appiat-

tati. Allora gli avanzi della popolazione stipali nella rocca doman-

darono grazia.’ Fu solo concessa la vita, e 30,000 uomini e 25,000

donne, non la decima parte dell'antica popolazione, comparvero

dinanzi al vincitore- I soli disertori romani
, in numero di 000

,

Asdrubalc con sua moglie ed i suoi due figli avevano riparato nel

tempio del Dio della Salute; per essi, pei soldati disertori, per

gli assassini dei prigionieri romani nulla erasi pattuito nel trat-

tato. Ma quando, vinti dalla fame, i più risoluti incendiarono il

tempio, il coraggio all’aspetlo della morte venne meno in Asdru-

baie; solo se ne fuggi al vincitore e ginocchione chiese la vita
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in dono. Scipione gliela concesse; ma quando sua moglie, che coi

figli si trovava insieme agli altri sul tetto del tempio, lo vide ai

piedi di Scipione, si senti ribollire l’orgoglioso sangue a quella

vergogna della diletta patria cadente, e, gridando con acerbe pa-

role al marito di aver cura della propria vita, gettò nelle fiamme

i figlioletti, indi sè stessa. La lotta era finita. Immenso fu il giu-

bilo nel campo e in Roma; solo i più onesti si vergognavano in

silenzio della nuova prodezza della nazione. La massima parte dei

prigionieri fu venduta in ischiavitù ; alcuni furono lasciali morir

in carcere; i più ragguardevoli, llitia e Asdrubale come prigio-

nieri di stato vennero trasportati nel cuore d
f
Italia e trattati in

modo comportabile. 1 beni mobili, ad eccezione dell’oro e dell’ar-

gento e delle sacre offerte
,
furono abbandonati al saccheggio dei

soldati ; dei tesori trovati nei templi, gli oggetti tolti da’ Cartagi-

nesi in più felici tempi alle città siciliane furono a queste resti-

tuiti, come a cagion d’ esempio il Toro di Falaride rimandato ai

Girgentini ;
ogni altra cosa divenne proprietà dello Stato romano.

— Non pertanto la città era lungi dall’essere totalmente distrutta. Disiru-

Gli é anzi credibile, rhe Scipione la volesse conservare ; almeno c^i.i-

a tal fine egli diresse una dimanda al Senato. Scipione Nasica
* e'

tentò un’ altra volta di far sentire la voce della ragione e dell’ o-

nore; ma invano. Il Senato ordinò al generale di eguagliare al

suolo Cartagine e la città esterna di .Magalia
,
nonché tutti i vil-

laggi che avevano sino all’ ultimo parteggialo per Cartagine; di

far passare poscia l’aratro sul suolo cartaginese, onde, nella forma

voluta dal diritto, por fine all'esistenza della città e di maledire

in eterno codesto terreno in modo che ivi più non sorgessero case,

nò biondeggiassero messi. L’ordine venne eseguito. Diciassette in-

tieri giorni arsero le rovine. Allorché
,
non ha guari, furono sco-

perte le reliquie delle mura di Cartagine, le si videro coperte da

uno stratto di cenere dello spessore di quattro a cinque piedi,

composta di pezzi di legna mezzo carbonizzati, di scheggio di ferro

e di palle da frombola. Là, dove per cinque secoli gli assidui Fe-

nicii mercanteggiando avevano edificato
,
adesso schiavi romani

pascevano le greggie dei lontani loro signori. Ma Scipione, da na-

tura portato a più nobile ufficio che a quello di carnefice, pen-

sava con raccapriccio alla propria sua opera
, e invece della gioia

per la riportata vittoria nell’ ariimo del vincitore entrò il presen-

timento della vendetta che tien dietro infallibile a tali enormez-

ze. — Rimaneva il pensiero delle disposizioni per la futura orga-tfrovjn-

nizzazione del paese. Si rifiutava il sistema prima osservato d’in- rne».

"

feudarc ai confederati le possessioni d’oltremare. Micipsa ed i suoi
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fratelli conservarono in fatto il territorio da essi fino allora pos-

seduto compresivi i distretti da ultimo strappati ai Cartaginesi

sulle rive del Bagrado e nell’ Emporia ; la speranza lungamente

nutrita di avere Cartagine per capitale fu delusa per sempre; in

luogo della città il Senato donò loro le biblioteche che si trova»

rono in quella. Il territorio cartaginese tal quale la città lo aveva

da ultimo*|iossedut<>, cioè l'angusto lembo del litorale (l’Africa di-

rimpetto alla Sicilia, dal fiume Tusca (Wadi Saine di faccia all’i-

sola Galita) sino a Thene (per contro all’isola Karkenah) divenne

una provincia romana. Nel paese interno, ove le usurpazioni di

Massinissa avevano sempre più limitato il dominio cartaginese, e

dove Vacca, Zama e Bulla già appartenevano alla Numidia, rimase

ai Numidi ciò ch’essi già possedevano. Ma l’accurata rettificazione

del confine tra la provincia romana ed il regno numida che da

tre parti la circondava, era una prova che Roma non avrebbe tol-

lerato a suo danno quanto essa aveva permesso si facesse contro

Cartagine
; e dall’altro canto il nome della nuova provincia Africa

sembrava voler significare , che Roma non riguardava come asso-

lutamente precisati e durevoli i confini testò segnati. La suprema

amministrazione della nuova provincia fu affidata ad un governa-

tore romano che risiedeva in Ulica. La quale non aveva bisogno

d’una regolare difesa, giacché il regno numida alleato la separava

da ogni parte dagli abitanti (lei deserto. Le imposte furono inge-

nerale riscosse con moderazione. Quei comuni, che sino dal prin-

cipio della guerra avevano parteggiato pei Romani, conservarono

il loro territorio e divennero città libere ; erano queste le sole

città marittime Usalis e la città interna Teudalis; Ulica, Adrumeu-

tum , Leptis parva, Tapso, Achulla, e lo stesso dicasi del nuovo co-

mune dei disertori. Il territorio della città di Cartagine, ad ecce-

zione d’ un lembo donato ad litica e quello delle altre città di-

strutte, divenne dominio romano
, che si utilizzava appallandolo.

Anche gli altri comuni perdettero di diritto la loro proprietà fon-

diaria ed i loro privilegi cittadini ; fu però loro lascialo provvi-

soriamente il terreno aratorio e la loro costituzione finché la ro-

mana fosse compiutamente ordinata
,
ed i comuni peli’ usufrutto

del suolo divenuto romano pagavano, annualmente a' Romani un

determinato canone
(
stipendium), eli' essi riscuotevano dai singoli

censiti col mezzo d’ un’ imposta sulle ricchezze. Quelli che mag-

giormente profittarono della rovina della prima città commerciale

d’ occidente furono i negozianti romani , i quali ,
non appena fu

distrutta Cartagine
,
affluirono a litica

,
e quindi cominciarono a

trar partito non solo dalla nuova provincia romana
,
ma ancora

dai paesi numidi e getuli rimasti fino allora chiusi per essi.
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Al tempo slesso con Cartagine scomparve dal novero delle na- La Mo-

zioni anche la Macedonia. Le quattro piccole confederazioni
, in <

cui la sapienza del Senato romano aveva suddiviso l’antico regno,

non potevano vivere in pace tra loro: quale fosse Io stato delle

cose in codesto paese Io prova un sol fatto che trovasi a caso ac-

cennato in Faco: l’intiero consiglio di una di codeste confederazioni

fu assassinato a insligazione di un tale Damasippo. Nè le commis-

sioni inviatevi dal Senato (390'), nè gli arbitri stranieri dai Mace-

doni secondo il sistema greco invocati, come |>er esempio Scipione

Emiliano (003), furono in grado di ridonare a quel paese un com-

portabile stalo di cose. Comparve allora nella Tracia un giovane

che si faceva chiamare Filippo, figlio di rè Perseo, cui perfetta-

mente rassomigliava , e della siriaca Lnodice. Aveva egli passata

la sua gioventù a Adramili, città della Misia, c pretendeva di aver

colà acquistale le più sicure prove de’suoi alti natali. Dopo un vano

tentativo di farsi colle medesime riconoscere in patria, erasi di-

retto a Demetrio Solerò re della Siria c fratello di sua madre.

Quivi si trovarono di fatto alcuni uomini, che prestarono o finsero

di prestare fede alle parole dell’ Adramite
, e cominciarono a far

rèssa attorno al re, onde rimettesse il principe in possesso dell’a-

vito regno, o gli cedesse la corona della Siria, talché Demetrio,

volendo por fine a codeste insensate pretese, fece arrestare il pre-

tendente e lo mandò a' Romani. Ma sì poco il Senato si curò di

tal uomo che lo confinò in una città italica senza darsi nemmeno
pensiero di farlo attentamente sorvegliare. Cosi gli venne fatto di

fuggire a Mileto
,
ove fu nuovamente arrestato dalle autorità del

luogo, che chiesero a’ commissari! rondili cosa ne dovessero fare.

Questi risposero, che si lasciasse andare: cosi fu fallo. Volle egli

allora tentare un’ altra volta la fortuna nella Tracia, e qujvi, cosa

meravigliosa, fu riconosciuto e trovò appoggio non solo presso i

principi barbari della Tracia, Teres marito della sorella di suo pa-

dre, e Rarsaba
, ma presso i prudenti Bizantini stessi. Coll’ aiuto

della Tracia il falso Filippo penetrò nella Macedonia, e, quantun-

que da principio perdente, riportò ben presto contro le reclute

macedoni una vittoria nella Odomanlica oltre loStrimone, cui tenne

dietro al di qua del fiume una seconda . che gli valse il possesso

di tutta la Macedonia. Per quanto fantastica fosse la sua narrazione

e per quanto fosse certo, che il vero Filippo, figlio di Perseo, era

morto all’età di diciotto anni in Alba, talché quest’ uomo, lungi

dall’essere un principe macedone ,
era piuttosto l’Adramile Andri-

sco, i Macedoni erano troppo abituati alla signoria dei re per non

passar lisci sulla quistione della legitimità e per non rientrare to-
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sto di buon animo sull’antica via. Non tardarono ad arrivare am-

basciatori dalla Tessaglia annunziando che il pretendente era en-

trato sul loro territorio; il commissario romano Nasica, che nella

fiducia, che una severa parola del Senato basterebbe sola a arre-

stare quella folle impresa, era stato invialo in Macedonia senz’armi,

fu costretto di ricorrere alle milizie achce e pergamensi e di pro-

teggere per quanto poteva la Tessaglia colle forze degli Achei sino

iw che (G05) con una legione non giunse il pretore luvenzio. Que-

sti assali colle sue deboli truppe i Macedoni ; ma cadde esso

stesso, il suo esercito fu quasi intieramente distrutto e la Tessa-

glia venne per la massiina parte in potere del falso Filippo, che in

queste provincic come nella Macedonia governava nel modo più

vittoria superbo e crudele. Fu finalmente messo in campo, capitanato da

Mrieiio. Quinto Cecilio Metello, un più ragguardevole esercito romano, e,

spalleggiato da una (lotta di Pergamo, entrò in Macedonia. I Ma-

cedoni nel primo scontro di cavalleria riuscirono vincitori; ma non

andò guari che nell’ esercito macedone cominciarono le discordie

e le diserzioni, o l’errore commesso dal pretendente di dividere

il suo esercito, mandandone la metà nella Tessaglia, procacciò ai Ro-

iA8 mani una facile e decisiva vittoria (000). Filippo riparò in Tracia

presso il capoparte Bize ,
ove Metello lo inseguì

,
e

,
riportata >11

La prodi esso una seconda vittoria, ne ottenne la consegna. - Le qual-

deìia* lr0 confederazioni macedoni non si erano spontaneamente sotto-

M
S'

0
" messe al pretendente, ma avevano ceduto alla forza. Non era dun-

que secondo la politica, seguila lino allora, motivo di privare i Ma-

cedoni dell’ombra d’indipendenza che la battaglia di Pidna aveva

loro lasciato; ciò non per tanto il regno d’Alessandro fu allora da

Metello per ordine del Senato ridotto in provincia romana. D;i»ciò

era manifesto, che il governo romano aveva cambiato sistema, de-

ciso di rfintaro la condizione dei clienti in quella di sudditi ; c

perciò la soppressione delle quattro confederazioni macedoni fu

giudicata da tutti gii Stati protetti come un colpo diretto contro

tutti. 1 possedimenti ncll’Epiro dopo le prime vittorie dei Romani

staccati dalla Macedonia, le isole Jonie ed i porli d’ Apollonia e

di Epidamno (V. I. P. 11. p. 72-23Ì5) sino allora appartenenti alla

giurisdizione italica
,
furono ora riuniti alla Macedonia

,
cosichò

essa verosimilmente intorno a quest’ epoca verso il nord-est arri-

vava sino al di là di Scutari
, dove cominciava l’ Illirio. E nello

stesso modo passò naturalmente al nuovo governatore della Mace-

donia il protettorato, cui Roma pretendeva di esercitare sulla Gre-

cia propriamente detta. Cosi la Macedonia riebbe I’ unità e ad un
dipresso i confini, come li aveva ne’ suoi tempi migliori; ma essa
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non era piii un regno solo
,
sibbene una provincia sola con una

organizzazione comunale e, come pare, anche provinciale, però

sotto un governatore ed un tesoriere italico, i cui nomi appari-

scono anche sulle monete accanto al nome della provincia. Il tri-

buto fu quello non grave imposto da Paolo (V. I. P. II. p. 72-254),

consistente in 100 talenti (L. 637,500) e ripartito in somme deter-

minate sui singoli comuni. Ciò non pertanto il paese non poteva

ancora porre in obblio l’antica gloriosa dinastia. Pochi anni dopo

la caduta del falso Filippo un altro sedicente figlio di Perseo per

nome Alessandro, sollevò sul Nesto (Karasu) lo stendardo dell’in-

surrezione ed ebbe raccolto in breve tempo 16,000 uomini ; ma

il questore Lucio Tremellio riuscì senza fatica a soffocare l’insur-

rezione e cacciò il fuggitivo pretendente sino nella Dardania (612). ut

Ma questa fu pure l’ultima commozione dell’orgoglioso spirito na-

zionale de’ Macedoni, il quale due secoli prima aveva operato si

grandi cose nell’Ellade e nell'Asia; indi in poi nulla rimane a nar-

rare de’ Macedoni se non’ che essi continuarono a noverare dal-

l’anno (Iella definitiva organizzazione provinciale del loro paese

(608) i loro anni passali nell’inerzia. — D’ allora in poi la difesa uo

dei conlini della Macedonia al settentrione ed all’oriente, cioè dei

confini della civiltà ellenica contro i barbari, era commessa ai Ro-

mani. Essa non fu da loro continuata con sufficienti forze e colla

necessaria energia
,
pure a questo scopo militare specialmente

venne costrutta la grande via egnazia
,

la quale dai tempi di Po-

libio
,
partendo dai due porti principali sulla costiera occidentale,

Apollonia e Dyrrachion (Durazzo), si estendeva in linea retta a

traverso il paese interno a Tessalonica
, e più tardi più innanzi

ancora sino all'Ebro (Marilza) (*). La nuova provincia divenne la

base naturale delle spedizioni contro gli irrequieti Dalmati c le

schiatte illiriche, celtiche e traciche, che stanziavano verso il set-

tentrione della.penisola greca, e di cui avremo a parlare nel loro

ordine storico.

La Grecia propriamente detta più della Macedonia aveva di che Grecia,

rallegrare del favore della dominante potenza , ed i fllo-elleni di

Roma potevano a ragione pensare che nella Grecia andassero scom-

parendo le tristi conseguenze della guerra contro Perseo e le cose

in generale assestandosi. 1 più implacabili istigatori del partiti?

(•) L'autore dell’opera pseudo-aristotelica • O lle cose meravigliose • chiami questa

strada tra l’Adriatico ed il Mar Nero commerciali' come quella, a metà della quale I vini

•li Cordra s’ incontrano con quelli di Tassia e di Lesbo. E oggidì ancora essa corre In

aguale direzione da Uurazzo attraverso I monti di Bagora (nella Candavia) sulle sponde

«lei lago d Ocrida (Lychnitis) per Muua*tir verso Salomchi.
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allora dominante, l’elolo Lichisco, il beozio Mnasippo, l’acarnano

Cremata, l’abietto epirota Carope, cui persino onorevoli Romani

avevano respinto da sé, erano discesi l’uno dopo l'altro nella tom-

ba ; veniva su un’altra generazione, in cui le antiche ricordanze

e le antiche inimicizie erano quasi svanite. Il Senato romano cre-

dette che fosse giunto il tempo del perdono e dell’ obblio gene-

150 rale e nel (i()4 diede la libertà a’ patriotti achei da diciassette

anni confinati in Italia, la cui liberazione erosi dalla dieta achea

chiesta incessantemente. Ma il Senato era lontano dal vero. Quanto

poco fosse riuscito ai Romani con lutto il loro filo-ellenismo di

ammorzare all’ interno il patriottismo greco , non mai si chiara-

mente apparì come dalla relazione dei Greci cogli Attalidi. Re

Eumene II straordinariamente odiato in Grecia come amico di

Roma (Voi. I. P. II. p. 207), allorché fra esso ed i Romani sorse

del malumore, tosto divenne popolare in Grecia, e come prima l’el-

lenico Euclpide attendeva dalla Macedonia il suo liberatore dalla

signoria straniera, adesso lo attendeva dà Pergamo. Ma intanto più

di tutto cresceva visibilmente lo scompiglio nei piccoli Stati elle-,

nici in balia di sé stessi. Il paese si andava spopolando, nè già per

motivo di guerra o di peste
,
ma sibbene a • cagione della ripu-

gnanza ognora crescente delle classi più distinte a sottoporsi al

peso della moglie e dei figli; pel contrario una triste e volubile

plebaglia come per lo passato affluiva di preferenza in Grecia per

attendervi l’uflìciale ingaggiatore. I comuni senza onestà e senza

credito s’ ingolfavano sempre più nei debiti
;
singole città

,
parti-

colarmente Atene e Tebe , nella ristrettezza delle loro finanze si

davano alle scorrerie e al saccheggiare nei comuni vicini. Nè le

dissensioni interne nelle leghe, come per esempio in quella tra i

membri volontarii e gli obbligati della confederazione achea, erano

per anco composte. Se i Romani, come pare, credevano a ciò ch’era

loro desiderio e si fidavano in quella momentanea- quiete ,
dove-

vano ben presto accorgersi che la nuova generazione nell’ Eliade

non era nè migliore nè più prudente di quella che l’aveva pre-

ceduta. Nè essa ebbe a cercar molto un pretesto di briga coi Ro-

mani.

ouerra Per coprire un vergognoso affare il presidente lemporario della

confederazione achea Diacos 1’ alino 605 sostenne nella dieta, che

i privilegi accordati dalla confederazione ai Lacedemoni come mem-

bri della medesima, l’esenzione cioè dalla giurisdizione achea ed

il diritto d’inviare ambascerie particolari a Roma, non erano stati

guarentiti dai Romani. Era questa una impudente menzogna ; ma
la dieta prestò naturalmente fede a ciò eh’ essa desiderava, e gli
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Achei mostrandosi disposti a far valere le loro pretese colle armi

alla mano, gli Spartani sentendosi più deboli cedettero pel mo-
mento, o piuttosto coloro, la cui estradizione era richiesta dagli

Achei, abbandonarono la città, onde presentarsi accusatori dinanzi

al Senato romano. Questo rispose come voleva l'uso, che avrebbe

cioè mandato una commissione per esaminare lo stato della cosa;

ma invece di riferire codesta risposta gli inviati dissero nell’AcaD

come in Sparta, e dissero falsamente, che il Senato aveva denso

in loro favore. Gli Achei, che per l’aiuto federale prestato da ul-

timo nella Tessaglia contro il falso Filippo sentirono più che mai

la loro eguaglianza di confederati e la loro importanza politica,

capitanati dal loro stratego Damocrito, invasero nei tìOtì la Laco-

nia. Indarno un’ ambasciata romana
, che passava per di là alla

volta dell’ Asia , richiesta da Metello li ammoni di mantenere la

’ pace c di attendere I’ arrivo dei commissarii del Senato. Si diede

una battaglia, in cui caddero circa mille Spartani, c Sparta avrebbe

potuto essere presa se Damocrito non fosse slato ufficiale altret-

tanto inetto quanto lo era come uom di Stato. Egli fu deposto c

il suo successore Dieo, il promotore di tutti codesti disordini, con-

tinuò alacremente la guerra assicurando nello stesso tempo il te-

muto comandante della Macedonia della completa sommessione

della lega achea. Comparve quindi presieduta da Aurelio Oreste

la commissione romana si lungamente attesa^ allora posarono le

armi c la dieta achea si radunò a Corinto per udirne le comuni-

cazioni , che le riuscirono inaspettate e poco gradite. I Romani

avevano stabilito di annullare un’ altra volta la non naturale ed

usurpata annessione di Sparla (Voi. I. P. II. p. 258) agli Stati rea

achei e di prendere in generale delle misure energiche controdi

questi. Già alcuni anni prima (591) avevano essi dovuto sciogliere

dalla loro lega la città etolia di Pleuronc (Voi. I. P. II. p. 250; ;

adesso furono invitati a rinunciare a tutti gli acquisti fatti dopo

la seconda guerra macedone, cioè a Corinto, Orcomeno, Argo,

Sparta nel Peloponneso, a Eraclea alle falde dell’Oeta e di ridurre

la loro lega- allo stato, in cui si trovava sulla fine della guerra

d’Annibale. Ciò udito, i deputati achei, senza pur aspettare la line

del discorso dei commissarii romani, accorsero tosto sulla piazza

e comunicarono le pretese di Roma alla moltitudine, che, d’accordo

co’suoi reggenti , deliberò con un sol voto d’ impossessarsi prima

d’ogni altra cosa di quanti erano Lacedemoni in Corinto, Spprla

essendo la cagione di quell’infortunio. L’arresto fu oltre ogni cre-

dere tumultuoso, bastando, pérchè fosse assalito, che udo avesse

nome
,
o portasse calzatura laconica ; il popolo invase persino le
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abitazioni degli inviati romani per arrestare i Lacedemoni che si

erano colà rifuggiti, e durissime furono contro di quelli le parole

sebbene non si ardisse di mettere loro addosso le mani. Sdegnati,

ritornarono a Roma a far udire in Senato acerbe* ed esagerate

querele; ciò non pertanto quello, colla moderazione che io distin-

gue in tutte le misure fin da principio contro i Greci, stette pago

» delle rimostranze. Sesto Giulio Cesare con parole temperate, e

quisi non parlando di soddisfazione per le sofferte offese, nella

ut dieta in Egione ( primavera 007 )
ripetè gli ordini di Roma. Ma

quelli Ci>e nell’ Acaia dirigevano le cose avendo a capo il nuovo

174-148 stratego Critolao (stratego dal maggio 007 al maggio 008), da uo-

mini avveduti ed esperti negli affari di Stato, da ciò solamente

conclusero
, che la situazione de’ Romani di fronte ai Cartaginesi

e a Viriate essere doveva tristissima, e continuarono a canzonarli

e ad offenderli al tempo stesso. Cesare fu richiesto di preparare'

in Tegea un convegno di deputati delle parti contendenti per far

prova di comporre la lite; cosi avvenne, ma avendo Cesare ed i

deputati lacedemoni invano lungamente aspettato gli Achei, coni-
*

parve finalmente Critolao solo e dichiarò ohe l’assemblea generale

degli Achei era la sola competente per decidere siffatta vertenza,

e che la medesima non poteva essere definita che nella dieta,

cioè dopo sei mesi. Cesare ritornò a Roma ;-e la prossima assem-

blea popolare degli. Achei sulla proposta di Critolao dichiarò, for-

malmente la guerra a Sparla. Un’ altra volta Metello s’ ingegnò

di rappattumare pacificamente i contendenti e a tale effetto spedi

ambasciatori a Corinto; ma la tumultuosa Ecclesia, composta per

la massima parte del popolo di quella ricca città commerciale ed

industriale, copri colle sue grida la voce degli ~ambasciadori ro-

mani, che si videro costretti a scendere dalla tribuna. La dichia-

razione di Critolao, che si desideravano i Romani amici, ma non

padroni, fu accolta con trasporto indicibile, e quando i membri

della dieta si vollero interporre il popolo protesse il suo uomo o

applaudì alle pungenti parole sull’alto tradimento dei ricchi e sulla

necessità di una dittatura militare, nonché ai cenni allusivi ad una

imminente riscossa di innumerevoli popoli e di parecchi re contro

Roma. Le due determinazioni, che siuoallo stabilimento della pace

tutte le unioni popolari dovessero essere permanenti e tutti i

processi per debiti sospesi
,
provano di che entusiasmo fosse ani-

mato quel movimento. Si aveva dunque la guerra e persino dei veri

alleati: i Tcbani ed i Oeotii e inoltre i Calcidesi. Col principio

148 del 608 gli Achei entrarono nella Tessaglia per ridurre all’obbedienza

Eraclea alle falde dell’ Oeta, la quale a tenore del senatoconsulto
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si era ritratta dalla lega achea. Il console Lucio Mummio, che il

Senato aveva deciso d’inviare in Grecia, non eravi ancora giunto',

perciò si assunse Metello il carico di difendere Eraclea colle le-

gioni macedoni. Poiché all’esercito acheo-lcbano giunse la notizia

dell’ approssimarsi dei Romani, non si trattò piò di combattere; si

consultò solo sul modo di riparare nel Peloponneso ;
l’esercito, par-

tilo in fretta
,
non si attentò nemmeno di mantenersi presso le

Termopili. Intanto Metello, celeremente inseguendolo, lo raggiunse

e battè presso Scarfeia nella Locride , e ragguardevole fu il nu-

mero dei prigionieri e dei morti. Dopo la battaglia più non si

ebbe contezza di Crilolao. Le reliquie dell’esercito sconfitto anda-

vano errando in piccole schiere ne’ paesi ellenici indarno cercando

chi le accogliesse; la divisione di Patre era stata disfatta nella

Focide, il corpo scelto dell’Arcadia presso Cheronea ; tutta la Gre-

cia settentrionale fu sgombrala, e dell’esercito acheo e della mi-

lizia cittadina, che in fretta fuggi da Tebe, solo una piccola parte

raggiunse il Peloponneso. Metello si provò con tutta la possibile

mitezza a indurre i Greci a rinunziare all’ insensata resistenza

,

ordinando per esempio che si lanciassero fuggire tutti i Tebani

ad eccezione d’uno solo; gli schietti suoi tentativi non andarono

a vuoto per la popolare energia, ma per la disperazione dei go-

vernanti che tremavano per la loro testa. Dieo, che dopo la morte

di Crilolao aveva ripreso il supremo comando, chiamò dall’istmo

quanti erano atti alle armi e ordinò che 12,000 schiavi nati in

Grecia rinforzassero l’esercito; ai ricchi furono imposte delle sov-

venzioni, e quelli tra gli amici della pace, che non comprarono

la vita corrompendo i tribunali del terrorismo, furono tolti di

mezzo dalle sentenze di sangue. Cosi senza punto mutare conti-

nuava la lotta. L’antiguardo acheo, che, forte di 4000 uomini ca-

pitanali da Alcamene, campeggiava presso Megara, si disperse non

appena vide comparire le insegne romane. Era Metello in procinto

di attaccare la forza principale stanziata sull’istmo, quando il con-

sole Lucio Mummio, giunto con piccolo seguito nel quarlier gene-

rale romano, assunse il supremo comando. Intanto gli Achei, inco-

raggiati da uno scontro fortunato cogli avamposti nemici sull’istmo

presso Leucopetra, offersero battaglia all’esercito romano più forte

del doppio. Non esitarono i Romani ad accettarla. Sino da princi-

piò i cavalieri achei dinanzi alla cavalleria romana, sei volte più

numerosa, si sbandarono in massa ; i soldati di grave armatura

resistettero finché un attacco di fianco eseguito da un scelto corpo

romano portò la confusione anche nelle loro file. Così ebbe fine

la resistenza. Dieo, fuggito in patria, uccise sua moglie e s’ avve-
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lenò; tulle le città si arresero senza difendersi e persino Finespu-

gnabile Corinto, ad entrar nella quale Mummie, temendo un aguato,

v‘na?"
lre S'orn ' stette in forse, fu occupata da’Romani senza colpo ferire.—

d’Araji. A riordinare le cose della Grecia fu scelto con una commissione com-

posta di dieci senatori il console Mummio, che in generale lasciò

di sé buona memoria in quel paese assoggettato dalla conquista.

Fu per lo meno stoltezza la sua di accettare pe’suoi fasti il nome

di Mummio « F Acheo • e di edilicare in segno di riconoscenza

un tempio a Ercole Vittorioso ; ma come amministratore egli, non

cresciutone! lusso e nella corruzione aristocratica, ma « uomo nuo-

vo» e di ricchezze non molto fornito, si mostrò giusto ed umano.

È un’esagerazione oratoria il dire, che degli Achei perisse il solo

Dico, de’ Ueotii il solo Pitea ; tristi e deplorabili fatti seguirono

particolarmente in Calcide ; ma dai tribunali si procedette gene-

ralmente con moderazione. Mummio respinse la proposizione di

abbattere le statue dei fondatore del partito patriotico acheo, Filo-

pemene; le multe pecuniarie inflitte ai comuni non furono desti-

nate al tesoro romano, ma alle città greche danneggiate, anzi più

tardi per la maggior parte condonate , e le sostanze di quei rei

d’alto tradimento, che avevano padre, madre e figli, non furono

vendute per ordine dello Stato, ma concedute a questi. 1 soli capo-

lavori d'arte furono esportali da Corinto, da Tespia c da altre città,

e collocati parte nella capitale, parte nelle città provinciali dell'Ita-

lia (*), ed alcuni regalati ai templi istmici, ai delfici ed agli olimpici.

Anche nell’ organizzazione definitiva della provincia in generale

prevalse la mitezza. Le singole confederazioni, e prima di tutte

l’achea furono a tenore della costituzione provinciale (Voi. f. P. U.

p. 07), come tali intieramente soppresse c i comuni separati; si

provvide pure che a nessuno fosse lecito acquistare contempora-

neamente dei terreni in due comuni, per tal modo inceppando i

traffichi all’ interno. Oltracciò, come Flaminino aveva già tentato,

si tolsero alle città le costituzioni democratiche ( Voi. I. P. II.

p. 231) e in tutti i comuni fu affidato il governo ad un consiglio

composto di possidenti. Fu eziandio imposta ad ogni comune una

determinata somma da pagarsi a Roma, ed i comuni stessi furono

assoggettati in modo al governatore della Macedonia, che questi,

qual supremo capo militare, aveva pure una suprema direzione

nell' amministrazione e nella giurisdizione, potendo a sè avvocare

(*) Delle 'ritta Sabina, di Parma e sino di Italica in fspagna (V. p. <ì) ci conoscono an-

cora molti piedestalli marcati col nome di Mammio, ebe uni Tolta sostenevano simili doni

provenirmi dal fatto bottino.
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per la decisione eziandio importanti processi criminali. Ciò non

pertanto rimase ai comuni greci la « liberti’ », cioè una sovranità

formale, ridotta per l’ egemonia romana al solo nome e compren-

dente la giroprietà del suolo ed il diritto della propria amministra-

zione e della propria giurisdizione ('). Alcuni anni dopo si vietò

per fino l’ombra delle antiche leghe, ma si rimosse pure l’oppri-

mente restrizione nell’alienazione della proprietà fondiaria. — Più

duro trattamento toccò ai comuni di Tebe, di Calcide e di Corinto. Gori .10.

Nulla si può dire contro ciò, che, prese e disarmate le due prime

furitno per la demolizione delle loro mura ridotte a borghi aperti;

ma la distruzione assolutamente gratuita della fiorente Corinto,

della prima città mercantile della Grecia, ò una vergognosa mac-

chia negli annali di Roma. Per ordine del Senato furono arrestati

tutti i cittadini di Corinto e quelli sfuggiti alla morte venduti in

(*} La quistione, se la Grcria Ala o non sia divenuta provincia romana l'anno 608, si ri- i;ó

solve, per ciò che riguarda l'essenziale, In una quistione di parole. È un fatto che tutti i

comuni greci rimasero • liberi • (C. /. Gr. 1513, 15; Cesare b. c, 3, 4; Appiano Milhr. 58;

Zonar. 9, 31); ma nnn è meno un fatto rho i Romani allora presero ptssesso della Gre-

cia (Tacito Ann. li, SI; I Macca h. 8, 9. 40); ebe d’ allora in avanti ogni comune pagò

un determinato Pàbulo a Ronca (Pausan. 7, 16, 6, coofr. Cic. de pròr. con*. 3. 5), la pie-

mia isola Glaro per esempio pagava annualmente 150 dramme (Strab. 10, 485); che 1 « fa-

sei colla scure * del governatore romano furono d’allora in avanti in uso anch» in Grecia

(Polib. 38, I e confr Ciò. Vtir. I. 4. 21, 53) e che il medesimo ebbe la sovrintendenza

sulle costituzioni urbano (C. L Gr. 1543 ) e In certi casi esercitò la giurisdizione criminale

(C. /. Gr. 4343 ; PI ut. Cirri. 2) come sino allora la aveva esercitala il Senato romano; che

finalmente l’era provinciale macedonica si usò an^he in Grecia. In questi fatti non havvl

contraddizione o quella soltanto, che si rimarca in generale nella condizione delle città li-

bere. le quali sono indicate ora fuori della provincia (Svetonio Ceti. 25; Coluto. Il, 3, 26),

ora ad essa appartenenti (Giuseppe, Ani. lud. 44, 4, 4). Il possesso demaniale de' Rimani

nella Grecia si limitava a dir vero all’ agro di Corinto e forse* ad alcune parti dell’ Eubea

(C. /. Gr 5879 ), e sudditi propriamente detti non ve n’erano assolutamente ; ma volendosi

por mente alle relazioni, che di fatto esistevano tra i comuni greci ed il governature ma-
cedone

, potutasi benissimo annoverare anche la Grecia come appartenente alla provincia

della Macedonia appunto come Vlas-ulia faceva parte della provincia di Narbona, Dyrra-

chim (Durano) di quella della Macedonia. Vi senio dei fatti ancora più considerevoli : U
Gatlia cisalpina si componeva dal 665 in avanti di aule comunità cittadine o latine e però

fu da Siila creata provincia, e al tempo di Cesare noi troviamo provincle che si compon-

gono esclusivamente di comunità cittadine, e che perciò non cessano di essere provinole.

Assai chiara si scorge qui i’ idea 'fondamentale della provincia romana ; essa prima di

lutto non à eie* il Cimando », e tutte le attribuzioni di governo e di giurisdizione del

comandante sono In origine affari secondarli e conseguenze della militare sua posizione.—
Quando poi si osserva la formale sovranità del comuni liberi si deve concedere che per gli

avvenimenti de 11* anno 608 il diritto pubblico in Grecia non ha subito alcun cambiamen-

to; erano piuttosto cambiamenti di fatto che di diritto questi che adesso non dalla legaachca

ma da Roma dipendevano i singoli comuni achei in qualità di Stati dipendenti tributarli,

e che dopo l’organizzazione di un’amministrazione romana speciale in Macedonia, que-

sta in luogo dei magistrati della capitale aveva assunta la sovralntendenza sugli altri Stati

dienti. Si può quindi, secondo che prevale il concetto di fatto o di forma, considerare piu

o meno la Grecia come una parte del comando della Macedonia; ma si propende giusta-

mente pel primo giu bilo.
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ischiavìiù ; nè solo le mura e la cittadella vennero demolite, cosa

inevitabile dacché non la si voleva occupare durevolmente, ma la

città stessa fu rasa al suolo e proibito colle usitate formule di

anatema di mai più far servire quel terreno a qualsiasi uso : il

territorio della città fu in parte ceduto a Sicione colla condi-

zione di sopportare in luogo di Corinto le spese dei giuochi na-

zionali istmici
,
e per la massima parte dichiarato bene comu-

nale dei Romani. Cosi si spense la « pupilla d’ Eliade », l’ultima

preziosa gemma della Grecia
,
altre volte si ricca di città. Ma se

un’altra volta noi prendiamo a esaminare l’ intera catastrofe, ton-

viene che la storia imparziale riconosca ciò che gli stessi Greci di

questo tempo francamente hanno riconosciuto, non doversi cioè

attribuire ai Romani la causa della guerra
,
ma l’ imprudente fel-

lonia e la insensata tracotanza dei Greci aver costretto i Romani

a intervenire. La soppressione della sovranità apparente delle le-

ghe, c con essa di ogni matto e rovinoso ghiribizzo fu una for-

tuna pel paese, e quantunque il governo del supremo duce romano

in Macedonia lasciasse molto a desiderare, esso era però di gran

lunga migliore di quello scompigliato delle leghe greche e delle

commissioni romane durale sino allora. Il Peloponneso aveva ces-

sato di essere il grand’ albergo de’ mercenarii ; egli è provato e

naturale che coll’immediato governo romano ritornassero in certo

modo da per tutto la sicurezza e il pubblico benessere. L’ epi-

gramma di Temistocle, che la ruina aveva rimossa la ruina, non

fu dagli Etleni di quel tempo del tutto senza ragione applicato al

tramonto deU'indipcndcnza greca. La straordinaria indulgenza an-

che Adesso da Roma dimostrata verso i Greci fassi manifesta pel

confronto col governo che gli stessi- magistrati fecero in quel

tempo degli Spagnuoli e dei Fenicii ; incrudelire coi barbari non

pareva vietato, ma, come più tardi l’imperatore Traiano; i Romàni

di quest’epoca considerarono « cosa inumana c barbara distrpg-

gere in Atene e in [sparla l'ultima ombra di libertà ivi rimasta».

E tanto più vivo si fa il contrasto di questa mitezza coll’aspro go-

verno di Corinto, disapprovato persino dagli oratori che avevano

difesa la catastrofe cartaginese e quella di Numanzia, governo che

secondo lo stesso romano diritto delle genti non ha giustificazione

di sorta nelle parole di scherno contro gli ambasciatori romani

pronunciate nelle vie di Corinto. Nè tuttavia è dovuta alla bruta-

lità di un sol uomo, e meno di tulli a Mummie, la colpa di quella

distruzione, che fu pel contrario una misura decretata dal Senato

romano. Non si va errati riconoscendo l’opera def partito commer-

ciale, il quale in codest’epoca comincia a canto della vera aristo*
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crazia a immischiarsi nella politica , c colla città di Corinto tolse

di mezzo una rivale in commercio. Essendosi intorno all’organiz-

zazione della Grecia consultali i maggiori mercatanti romani , si

capisce che la condanna dovev’ essere diretta appunto contro Co-

rinto, e non solo distrutta la città, ma vietata la ricostruzione in

avvenire di una nuova in codesto sito tanto favorevole al com-

mercio. Il punto centralo pei negozianti romani, nell’ Eliade pure

numerosi, fu d’ allora in avanti la peloponnesiaca Argo; tuttavia

più impoitante pel grande commercio romano era Deio, che, sino

dal 086 porto franco romano, aveva tiralo a sè da Rodi una buona ig.s

parto degli affari (Voi. I. P. 11. p. 282), e ora subentrava in simil

guisa negli affari di Corinto. Codesl’isola rimase per lungo tempo

lo scalo principale delle merci che dal levante passavano a! po-

nente (’).

Nella terza e più lontana parte del mondo la signoria dei Ro-

mani si andava sviluppando più imperfettamente che nei paesi

africani c macedone-ellenici solo da mari angusti separali dall’ I-

talia. — Nell’Asia Minore per la cacciala dei Selcucidi il regno R>m.>

di Pergamo era divenuto la prima potenza. Non {filasti dalle tra-gam’u.

dizioni delle monarchie d’Alessandro, avveduti e riflessivi abba-

stanza per non volere l’impossibile, gli Attalidi tenevansi tran-

quilli e non aspiravano a dilatare i loro confini nè a sottrarsi al-

1’ egemonia romana, ma erano intenti, per quanto lo permette-

vano i Romani , a promuovere il benessere del loro regno ed a

coltivare le arti protette dalla pace. Ma ad onta di ciò essi non

isfuggirono alla gelosia e al sospetto di Roma. In possesso della

costa europea della Proponlide, della costa occidentale dell' Asia

Minore e dell’ interno di questo stesso paese sino ai confini della

Cappadocia e della Cilicia, in istrelte relazioni coi re della Siria,

col mezzo dei quali e coll’ aiuto degli Attalidi Antioco F.pifane

(f 590) era pervenuto al trono, re Eumene II aveva inspiralo dei

timori ai fondatori stessi della sua potenza fattasi maggiore pella

decadenza ognora crescente di quella della Macedonia e della Si-

ria; abbiamo già narrato (Voi. I. P. II. p. 278) in qual modo il

Senato sia stato sollecito di umiliare e di indebolire dopo la terza

guerra macedone questo confederato con grossolane arti diploma-

tiche. Le relazioni già per sè stesse difficili , in cui i signori di

(•) Ne abbiamo nn memorabile dosamento nel nomi del bel lavori previ In bromo c in

rame, ebe ai tempi di Cicerone erano dell! senza distinzione • metallo di Corlmo e di Deio •.

In Italia, come lien si comprende, I lavori ed 1 prodotti non vengono Indicali dal luogo della

fabbricazione ma da quello dell’ esportazione ( l’Un. La il. 3, 9) , con ciò non si vuol

però negare ebe simili lavori non siano siali fabbricali anche in Corinto ed in Deio

Storia nomano. Vai. 11. A,
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Pergamo versavano colte città commerciali libere e semi-’ibere entro

i! loro regno e coi barbari confinanti, si andarono sgraziatamente

ancora più intricando per codesto malumore dei protettori. Non es-

«m sondo ben chiaro se dopo ri trattato di pace del 505 le alture del

Tauro nella Panfilia e nella Pisidia appartenessero alla Siria oa Per-

gamo, i valorosi Selgi riconoscendo, come pare, nominalmente la so-

vranità della Siria, opposero a re Eumene II e ad Aitalo II lun-

ghissima cd energica resistenza nei monti quasi inaccessibili del-

la Pisidia. Anche i Galati, che per qualche tempo, conniventi

i Romani
,
avevano vissuto sotto la dipendenza pergamense , si

staccarono da Eumene, e, d'accordo con Prusia re di Bitinia e

ter acerrimo nemico degli Attalidi, verso l’anno 5S7 cominciarono

contro di lui la guerra. Al re era mancato il tempo di assoldare

truppe; tutta la sua avvedutezza ed il suo valore non bastarono

ad impedire che i Galati battessero la milizia asiatica e clic inon-

dassero il paese; abbiamo già narrato (Voi. I. P. II. p. 2S(I) della

mediazione, cui i Romani, richiesti da Eumene, acconsentirono.

Ma non appena colle sue ricche finanze potè egli raccogliere un

esercito, respinse quelle selvaggie schiere oltre i confini del suo

regno; e quantunque, perduta la Galazia
, gli ostinati suoi tenta-

tivi di tenersi aperta a quel paese una via fossero stati resi vani

dall'Influenza romana (’), pure, malgrado tutti gli aperti attacchi

c tutte le segrete macchinazioni contro lui dirette da’ suoi vi-

iss cini e dai Romani, alla sua morte (verso l’anno 595) lasciò il ro-

,J* gno non punto indebolito. Suo fratello Alialo II Filadelfo (f 015)

(•> Oliste circostanze fnrono rese assai evid’nfi «Ir» parecchie leff-re scoperte ncr» ha

puari (V » pr.c*rs«i vertali liciti* sedute dell’ Accademia *11 Monaco 1860 pur. 180 c seg) o

dircele .1 ti r<* Eumene li e Aitilo (i al sacerdote di P*>xs nunt«\ che generalmente è dello Atti

fronfr. Pulitilo 3.\ 30). CoMa più antica, la soia datati, inritta I’ anno 11." del regno d'Ku-

16M 64 mene, Il «etilato giorno prima della fine del Gorpieo a), quindi l’anno 39d.3ui (della cihà di

noma,Kuin« tnc oltre al saeerd<4e forze militari affine di rlleg kere ai Pcsongeri (o>n alt rimirile

t Dii) un sacro luogo da ossi occupato. Un’altra lettera dello stesso Eumene in« stra il r*' orme

parte rvlla contesa tra il sacerdote di Pessinnnte e suo fratello Aiorfce. fruirgli du** fatti di

tot Eumene appartengono senza dubbio alla serie di quelli che nell’anno 590 e arguenti si fi*

seppero a Roma come tentativi d’ Immischiarsi anche In avvenire negli affari del Galall e

di sostenere colà i propri! pantani (Polibio 31. fl, 9. 33, 3, 5). ha una !« itera del suo

successore Aitalo pel contrario si vede come i tempi si erano cambiati e I desideri! mo-
derati. Pare eh** il sacerdote Atti in un convegno in Aparaea abbia avuto ancora «la Attalo

la promessa d’un intervento armalo; poscia il re gli scrive, che In un consiglio di stalo

tenutosi per questa cagione, cui assistevano Ateneo (senza dubbio II noto fratello del re),

Sosandro, Menogene, Cloro ed altri parrnti *a maggioranza, rimasta lunga-

mente incerta, si era llratmente unita al voto di Cloro : che nulla si dovesse fare sema

jirima Interpellare I Romani, polchA quand’anche si ottenesse un successosi sarebbe espo-

sti a perderlo di nuovo, e al triste sospetto, « che I Romani avevano nutrito anche contro

il fratello • (Eumene II) fi).

a) Gorpleo presso i Cipriotti valeva settembre. (Nota dii Trad.).

b) La premessa Nota fu dall'autore aggiunta nella terza edizione, (iVoto del Trad)
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respinse cell’akito de’ Romani il tentativo di Farnace re del Ponto

d’impadronirsi della tutela del figlio minorenne di Eumene, e, come

Amigono Dosone, governò finché visse in luogo di suo nipote.

Destro, forte, pieghevole, un vero Attalide, egli seppe persuadere

il sospettoso Senato della vanità dei timori primamente nutriti. Il

partito anliromano lo incolpava di condiscendenza a custodire il pae-

se pei Romani sopportando senza dolersi e qualsiasi offesa o qualsiasi

estorsione de’ medesimi ; ma egli, sicuro della protezione romana,

poteva immischiarsi da arbitro in tutte le controversie tra i regni

della Cappadocia e della Bitinia. Cosi l’ intervento de’ Romani lo

salvò dalla pericolosa guerra bitinica mossagli da re Prusia II il

Cacciatore (572? — 605), principe che in sé riuniva i difetti tutti dei iss ««

barbari c degli inciviliti. Ma la liberazione d’Attalo avvenne dopo

che fu stretto d’assedio nella sua stessa capitale, e dopo che Prusia

non ebbe dato ascolto ad una prima ammonizione de’Romani, anzi

l’ebbe schernita. Ma quando sali al trono il suo pupillo Aitalo III Filo-

metore (616-621) il pacifico e moderato regno cittadino cambiossi ijs-ijj

in quello d’un sultano asiatico; avvenne sotto di lui fra gli altri il

seguente fatto atroce: il re, onde sottrarsi alla molestia, che gli reca-

vano i membri del suo consiglio già amici di suo padre, li invitò al

sito palazzo e tutti fece trucidare da’suoi lanzichenecchi ; egual sorte

toccò alle mogli e ai figli loro. Tuttavia egli scriveva libri sull’orti-

coltura, educava erbe velenose e plasticava in cera, sinché fu colto

finalmente da improvvisa morte. Con esso si estinse la dinastia degli

Altalidi. Secondo il diritto pubblico vigente, almeno per gli stati i:»rro-

dipendenti da Roma, l’ultimo d’una dinastia poteva disporre della d'Às'x

successione con atto testamentario. Se la pazza ira contro i suoi

sudditi , che mentre era in vita aveva tormentato 1’ ultimo degli

Altalidi, gli abbia inspirato l’ idea di lasciare per testamento il

suo regno ai Romani, ose egli abbia riconosciuto in Roma una reale

supremazia feudale, noi non le possiam dire. È certo, che il te-

stamento esisteva; i Romani adirono l’eredità, e la quislione sulla

sorte del paese e del tesoro degli Attalidi fu in Roma il nuovo

pomo della discordia fra i partiti politici alle prese tra di loro.

Quel testamento accese anche in Asia la guerra civile. Fidandosi Gwrn

nell’avversione degli Asiatici per la sovrastante dominazione stra-

niera, Aristonico, figlio naturale di Eumene II, entrò in Leuca,
nk0’

piccola città marittima tra Smirne e Focea, come pretendente alia

corona. Gli si sottomise Focea ed altre città; ma in uno scontro,

eh’ ebbe in mare all’ altezza di Cuma, fu battuto dagli Efesii, i

quali vedevano nella ferma loro unione con Roma la sola possi-

bilità di conservare i loro privilegi, e fu costretto a ritirarsi nel-
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l’interno del paese. Già si credeva morto allorché repentinamente

ricomparve e messosi alla testa de’ nuovi < cittadini della città

del sole 0 », cioè degli schiavi da lui in massa dichiarati liberi,

s’impadronì delie città della Lidia Tiatira e Apollonia, come pure

d'una parte del territorio attalico, e dalla Tracia chiamò sotto le

sue bandiere schiere di lanzichonecchi. La lotta divenne seria. In

Asia non v’erano truppe romane ; lo città libere e i contin-

genti dei principi clienti della Bitinia
,

della Paflagonia, del

Ponto, deH'Armcnia non potevano opporre resistenza al pretenden-

te ; entrato egli armala mano iu Colofone, in Samo, in Mindo,

aveva già ridotto in suo potere quasi tutto il regno del padre suo,

i ! quando alla fine del G23 giunse in Asia un esercito romano. Il gene-

ralissimo, console e sommo pontefice Publio Licinio Crasso Mudano,

uno de’ più ricchi e più colti uomini di Roma, distinto oratore e

non meno distinto giureconsulto, si accingeva ad assediare il pre-

tendente in Leuca, ma, sorpreso fra i preparativi dell’assedio, fu

sconfitto dal suo avversario tenuto in troppo piccol conto, ed egli

stesso fu fatto prigioniero da una schiera di soldati tracii. Ma il

console non volle lasciare a siifatto nemico la gloria di esporre

spettacolo il supremo duce di Roma prigioniero: istigò egli i bar-

bari, che lo avevano preso senza conoscerlo, a metterlo a morte

no (principio del G2 ,
i) e soltanto fatto cadavere il consolare fu rico-

nosciuto. Con esso cadde, come pare, Ariaralo re di Cappadocia. Ma

non andò guari che Aristonico dopo questa vittoria fu attaccato

da Marco Perpenna successore di Crasso
,

il suo esercito fu sba-

ragliato, egli stesso assediato in Stratonicea, fatto prigioniero o

tosto dopo giustiziato a Roma. La sommessionc delle ultime città

ancora resistenti o l’organizzazione del paese furono dopo la su-

»*> bitanea morte di Perpenna imprese da Manio Aquillio (623). Il

trattamento di questo paese fu pari a quello che toccò al terri-

torio cartaginese. La parte orientale del regno degli Attalidi fu

assegnata ai re dipendenti, ondo esonerare i Romani della difesa

delle frontiere e della necessità di mantenere in Asia una perma-

nente guarnigione; Tclmesso (Voi. I. P. II. pag. 253) fu asse-

gnata alla federazione licia ; i possedimenti europei nella Tracia

furono incorporati alla Macedonia; il rimanente territorio conver-

tito in una nuova provincia romana, alla quale non senza motivo

fu imposto il nome della parte del mondo in cui si trovava. Lo

imposte , che prima si versavano nel tesoro di Pergamo ,
furono

(*> Opiniate mollo verosimile espressa da un mio amico so codesti • EUopoIilì • sa-

rebbe che gli schiavi resi liberi si siano cestitalo cittadini di una città senta nome ,
o

Tors’anche per allora solo progettala, la quale dorivi il suo nome di EUopoll dal Dio del

iole tenuto la grande venerazione nella Siria.
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condonale al paese, trattato colla slessa mitezza che l’Ellade e la

Macedonia, l’er colai modo il più ragguardevole Stato dell’Asia Mi-

nore fu convertito in un governo romano.

Gli altri numerosi piccoli Stati e le città dell’Asia Minore, il re-

l

>sn

gno di Bitinia, i principali della Paflagonia e della Galazia, la fe-
'

derazionc licia, caria e panfilica, le città libere di Cizico e di Rodi

rimasero nelle modeste loro posizioni. — Oltre il fiume Ali, dopo La ce-

che il re Ariarate V Filopatore (591-024) particolarmente coll’ ap-

poggio degli Alialidi , aveva resistito al suo fratello e rivale Olo-

ferne aiutato dalla Siria, la Gappadocia seguiva essenzialmente la

politica pengamense tanto nell’assoluto abbandono a Roma quanto

relativamente alla civiltà ellenica. Por essa codesta civiltà si insi-

nuò nella quasi barbara Cappadocia , sebbene con essa vi pene-

trassero anche i suoi vizi, come a cagion d’esempio i baccanali c

la dissolutezza delle truppe de’ commedianti nomadi, chiamati « ar-

tisti ». In guiderdone della fedeltà mantenuta a’ Romani, che que-

sto principe aveva pagato dilla propria vita nella lotta contro il

pretendente al trono di Pergamo, fu il suo minorenne erede Aria-

rate VI non solo proietto dai Romani contro l'usurpazione tentala

dal re del Ponto, ma gli fu data pure la parte sud-est del regno

degli Attalidi, la Licaonia col territorio orientale limitrofo clic an-

ticamente faceva parte della Cilicio. — Nell’estremo nord-est dcl-ne.M.

l’Asia Minore finalmente era cresciuta in estensione e importanza

la « Cappadocia al Mare » o brevemente « lo Stalo marittimo »

detto il Ponto. Non molto tempo dopo la battaglia di Magnesia ave-

va re Farnacc I non poco esteso il suo territorio oltre l’ Ali sino

a Tio sul confine della Bitinia e s’esa impadronito della ricca città

di Sinope, che di greca c libera divenne la residenza df quei re.

Gli Stati vicini con re Eumene II alla lesta , danneggiati da que-

ste usurpazioni, gli avevano mossa guerra (571-575) e colla me- isj-itì

diazione romana estorta la promessa di sgombrare la Galazia e la

Paflagonia
;
ma gli avvenimenti successivi fanno fede che Farnacc

non meno che il suo successore Mitridate V Evergete (598-634),
| 35 . ls ,

i fedeli alleati di Roma nella terza guerra punica ed in quella

combattuta contro Aristonico, non solo ebbero oltre l’Ali stabile

dimora, ma in realtà ben anche il patronato sui dinasti della Pa-

llagonia e della Galazia. Solo ciò premesso si comprende come Mi-

tridate, in apparenza per valorose gesta nella guerra contro Ari-

stonico, in fatto per ragguardevoli somme consegnate al generale,

abbia potuto ricevere dal medesimo dopo lo scioglimento del re-

gno degli Attalidi la Frigia Maggiore. Non si potrebbe stabilire

sino dove di questo tempo verso il Caucaso e verso le sorgenti
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dell’Eufratc si estendesse il regno poetico
;
pare tuttavia che com-

prendesse la parte occidentale dell’ Armenia intorno a Enderes e

Diwirigi, o la cosi detta Armenia Minore come satrapia dipendente

mentre l’Armenia Maggiore e Soffene formavano due regni speciali

usiria. indipendenti. — Se adunque nella penisola dell’ Asia Minore era
1 l °' l,0 Roma che in realtà governava, quantunque molle cose vi succe-

dessero senza o contro il suo volere, essa tuttavia ne determinava

generalmente il possesso, i grandi spazi oltre il Tauro e l’alto Eu-

frate sino alla valle del Nilo erano pel contrario quasi intieramente

•ss abbandonati a sè stessi. L’accordo, su cui si fondava la pace del 5G5

colla Siria, che cioè i’Ali ed il Tauro dovessero segnavo il contine

occidentale della clientela romana (Voi. I. P. II. p. 253), non fu

dal Senato , nè per sè stesso poteva essere osservato. L’ orizzonte

politico è illusorio non meno dell’ orizzonte fisico; se alla Siria

nel trattato di pace (Voi. I. P. II. p. 252) fu prescritto il numero

dei legni e degli elefanti da guerra che poteva possedere, se per

ordine del Senato romano 1’ esercito siriaco sgombrò l’Egitto che

esso aveva a metà conquistato (Voi. I. P. II. p. 283), da ciò il più

completo riconoscimento dell’egemonia e della dipendenza. Egli è

perciò che i litigi intorno alla corona nella Siria e nell’ Egitto

erano appianali dal governo romano. Nella Siria dopo la morte di

mi Antioco Epifane (590) si contrastavano il trono Demetrio detto po-

scia Solerò, tìglio del quarto Seleuco che viveva a Roma come

ostaggio, ed Antioco Eupalore, figlio minorenne dell’ultimo re An-

•’o tioco Epifane ; in Egitto, dove dal 584 regnavano in comune dim

ìsi-im fratelli, Tolomeo Filopalore (573-008) e Tolomeo -Evergete II, os-

H 7 sia il Grosso (f 637), venne da quest’ultimo cacciato dal regno il

primo, clic per essere restituito ne’ suoi diritti comparve in per-

sona a Roma. Ambedue codeste vertenze furono dal Senato com-

poste colla diplomazia e senza dimenticare il proprio interesse.

Nella Siria fu riconosciuto re Antioco Eupatore invece di Deme-

trio, che vantava maggiore diritto alla successione, e il Senato in-

caricò della tutela del reale fanciullo Gneo Ottavio senatore ro-

mano, che, come è ben naturale, governando lo Stato unicamente

nell'interesse de’ Romani, ridusse, a tenore del trattato di pace del

•so 505, la flotta ed il numero degli elefanti ammaestrati per la guerra,

c si mise sulla via più sicura per giungere alla completa rovina

militare del paese. In Egitto non solo fu riposto sul doppio trono

Tolomeo Filometore, ma per mettere un limite alla discordia fra-

terna c inoltre per indebolire la potenza egizia fu da quel regno

staccata Cirene e con essa accontentato Tolomeo Evergete. Non

molto di poi scriveva un Giudeo: • divengono re quelli dai Ro-
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inani volali, e quelli eh' essi non vogliono sono scacciati dal pae-

se >. Ma per lungo tempo questa fu 1’ ultima volta che il Senato

romana s'immischiò negli affari d’oriente con quella energia e con

quella forza, eh’ esso aveva sempre spiegata nelle intricale biso-

gna con Filippo, eoo Antioco e con Perseo. L’ interna decadenza

del governo portò assai tardi i suoi frutti, ma finalmente mostrò

la sua influenza anche sulla politica esterna, il governo erasi fatto

instabile ed incerto ; le redini appena strette si rallentarono c fu-

rono quasi abbandonale. Il reggente pupillare della Siria fu as-

sassinato in Laodicea; il pretendente Demetrio, respinto, fuggi da

Roma e, arditamente protestando che il Senato romano ve lo avesse

autorizzato, tolto di mezzo il reale fanciullo, s’impadronì dell'alito

suo icgno (592). Non andò guari die fra i due re d’ Egitto c di i6<

Cirene sorse guerra pel possesso dell'isola di Cipro, che il Senato

aveva assegnato prima al maggiore, poscia al minor fratello, e con-

tro alla più recente decisione del Senato la medesima rimase fi-

(ìalmcnle congiunta all’ Egitto. Per tal modo il governo romano

nella pienezza della sua forza , e mentre dentro e fuori dei con-

tini regnava la più perfetta pace
, fu dagli impotenti re orientali

schernito ne’ suoi decreti, si abusò del suo nome, furono assassi-

nali il suo pupillo ed il suo commissario. Allora quando setlan-

t’anni prima gli Illirici attentarono in simi! guisa alla vita degli

inviati romani, il Senato d’ allora aveva fatto erigere agli assassi-

nati un monumento nel Foro e inviato un esercito ed una (lotta

per punire il misfatto. 11 Senato d’adesso fece bensì porre a Gneo
Ottavio un monumento come lo prescrivevano i costumi degli avi;

ma invece d’inviare un esercito nella Siria si riconobbe Demetrio

come re — i Romani erano allora si potenti che sembrava ad essi

superfluo difendere il proprio onore. E cosi non solo rimase Cipro

malgrado il contrario senatoconsulto unito all’Egitto, ma quando

morto Filomelore (608) gli successe Evergete e il regno diviso fu (t*

cosi riunito, il Senato non vi si oppose. Dopo simili avvenimenti

l’inducnza dei Romani in codesto paese era di fatto scompaisa e

gli avvenimenti vi si svilupparono senza il loro concorso
; gli è

tuttavia necessario pei successivo svolgersi dei falli di non per-,

dere intieramente di vista fin d' ora il prossimo e persino il più

lontano oriente. Se ncR’Egitto luU’all’intorno rinchiuso non ebbe

luogo alcun cambiamento, pel contrario nell’Asia al di qua e al di là

dcll’Eufrate, mentre Roma aveva momentaneamente ahbandanata

la sua supremazia, i popoli e gli Stali si ricomposero in gruppi allatto

diversi. Oltre il gran deserto d’Iran, non molto tempo dopo Alessandro

Magno, si era formato sull’Indo il regno di Palimbotra sotto Tschan-
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dragupta (Sandracotto), c suU'alto Osso il possente Stato de’ Bat-

t riani, formati ambedue da una mescolanza degli elementi nazio-

nali c dalle ramilicazioni più orientali della civiltà ellenica. Al-

l’occidente di questi Stali aveva principio il regno d’Asia, che an-

cora a’ tempi d’Anlioco il Grande si estendeva, sebbene alquanto

rimpicciolito, dall'Ellesponlo sino al territorio della Media e della

Persia c comprendeva tutto il suolo bagnato dall’Eufrate e dal Ti-

gri. Inoltre quel re aveva portate le sue anni sino oltre il deserto

sul territorio dei Parti e dei Battilani; e solo sotto -di lui quel

p dente Stato aveva comincialo a sciogliersi. Per la battaglia di

Magnesia non solo andò perduta l’Asia Minore; ma allora avvenne

pure la liberazione delle due Cappndocio c delle due Armenie, del-

l’Armenia propriamente detta sita al nord-est, c della provincia di

Soffenc al sud-ovest, da principali feudali della Siria mutate in

regni indipendenti (V*. I. P. II. p. 251). l)i questi Stali special-

mente l'Armenia Maggiore crebbe ben presto sotto gli Artassiadi

a 1 una ragguardevole potenza. Forse la stolta politica di tutto

mi» eguagliare del suo successore Antioco Epifanc (579-B00) portò al

regno colpi ancora piò pericolosi. Il suo regno rassomigliava ve-

ramente meglio ad una unione di Stali che ad uno Stato solo, e

la diversità delle nazionalità c delle religioni dei sudditi cagiona-

va al governo lo maggiori difficoltà ; ma il disegno di introdurre

dappertutto ne’suoi paesi cui lo ecostumi cllcnico-romani e quello

di ridurre tulli i suoi popoli in uno solo, tanto rispetto alla poli-

tica che alla religione, era, ben riflettendo, in ogni modo una stol-

tezza. Anello fatta astrazione da ciò clic questa caricatura di Giu-

seppe Il era luti’ altro che all’altezza di tale gigantesca impresa

c che diede principio alle sue riforme nel peggiore dei modi, sac-

cheggiando i templi e perseguitando ferocemente i seguaci degli

altri culti. No venne elicgli abitanti della provincia limitrofa verso

«del. l’Egitto, i Giudei, popolo d’ ordinario arrendevole sino all’ umilia-

zione , e estremamente attivo ed industrioso, furono spinti ad

un' aperta sollevazione dalla sistematica persecuzione religiosa

1J; (verso l’anno 5S7). La cosa fu portata dinanzi al Senato, il quale,

.allora appunto a ragione irritato contro Demetrio Solerò, temendo

che non si stringesse alleanza tra gli Attalidi e i Seleucidi., c ri-

tenendo in generale utile per Roma che una potenza minore si

fondasse tra la Siria c 1’ Egitto , riconobbe tosto facilmente la li-

(51 berta e 1’ autonomia della nazione insorta verso E anno 51)3. Ma

dei Giudei Roma si diede poco pensiero ad onta della clauso-

la contenuta nel trattalo esistente tra essi c i Romani , colla

quale, occorrendo, era promessa ai medesimi T assistenza dei Ro-
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mani, c ad onta del divieto ai re della Siria e dell' Egitto di far

lassare le loro truppe per la Giudea fu a loro stessi lasciata la

cura di difendersi contro i re della Siria. Più delle pergamene dei

pulenti loro alleali giovòadessi la coraggiosa c assennata direzione

del moto. assunta dall’eroica schiatta de’ Maccabei, e le guerre in-

testine del regno siriaco: durante le contese tra i re siriaci Tri-

fone c Demetrio Nicatore fu ai Giudei concessa formalmente l’au-

tonomia c l'esenzione dalle imposte ((112) e tosto dopo fu ricono- «:

sciuto dalla nazione e dal Gran Re della Siria il capo della fami-

glia de’Maccabei, Simone, liglio di Malatia, come sommo sacerdote

e principe d’ Israele (filo) (*). — Di maggiori conseguenze, che i:s

non codesta insurrezione degli Israeliti, fu il contemporanco mo-e-mi
1

cimento avvenuto per la stessa cagione ne’paesi orientali, dove An-

tioco Epifane saccheggiava i templi delle divinità persiane come
1

saccheggialo aveva quello di Gerusalemme c non avrà trattato i cre-

denti ncU'Ahuramazda c nel Mitra meglio clic i credenti in Ichova.

Il risultalo fu come nella Giudea, ma in maggiori proporzioni,

una reazione dei costumi indigeni e della religione indigena con-

tro I

1

Ellenismo e contro gli Dei ellenici : a capo di codesto movi-

mento erano i Parli, da cui derivò il gran regno dello stesso no-

me. I « Parlava » o Parti, una delle molte popolazioni che si erano

fuse nel gran regno di Persia c stanziavano nell’ odierno Kliora-

.san al sud-est del Mare Caspio
,
formavano sino dal 500 sotto la

schiatta principesca scita, cioè lurana, degli Arsacidi uno Stato indi-

pendente, ma uscito dalla sua oscurità soltanto un secolo dopo. Il

vero fondatore della grande potenza dei Parti fu il sesto Arsace,

Mitridate I (579? — GI8 2>. A costui soggiaque il possente regnon'M

•lei Hattriani già scosso profondamente dalle pugno colle schiere

di cavalleria scita del Turati e coile popolazioni stanziate sull’Indo

e minalo oltracciò dagli scompigli interni. Quasi eguali successi

egli ottenne nelle provincic site all’ occidente del gran deserto,

il regno della Siria trovarasi appunto allora mal sicuro, in parte

pei vani tentativi di Antioco Epifane d’ introdurvi la civiltà elle-

nica
,
in parte pei disordini cagionati dai contendenti polla suc-

cessione, c le provincie interne erano ben avviate per staccarsi

da Antiochia e dal paese lilorano. Nella Comagcna, a cagion d’ e-

sempio, che era la pròvinria più settentrionale della Siria sui con-

imi della Cappadocia
, si rese indipendente il satrapo Tolomeo

(•) Da Ini har.ro origine le monete coll'Inscrizione • Shek I Israel » e col millesimo di Ila

« Sanla Gerusalemme • o della • liberazione di Sicnne •. Le simili monete eoi nome Si-

mone, del principe (Nessi) d'Israele Don appartengono a lui, ma sibhene al capo digli in-

sorgenti l)«r-H'ocliba sotto Adriano.

a). La premessa nula fn dall’Aulore aggiunta nella terza edizione. (.Voto del Trai ).
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sull’ opposta riva dell’ Eufrate nella Mesopotaraia settentrionale o

nel paese d’Osroena il principe d'Edcssa, ncH’importante provincia

delia Medi? il satrapo Timarco ; anzi quest'ultimo fece confermare

la sua indipendenza dal Senato romano c dominò sino a Seleucia

sul Tigri. Disordini di tal fatta erano continui nel regno asiatico,

continue le insurrezioni delle provincie sottoposte a indipendenti

o semi-indipendenti satrapi, e della capitale, ove la plebe non era

meno indisciplinata e riottosa della romana c dell’ alessandrina.

Quanti erano re limitrofi, dell’ Egitto, dell’ Armenia, della Cappa-

docia , di Pergamo s’ immischiavano senza posa negli affari della

Siria, alimentando le contese di successione, di modo che la guerra

cittadina e la reale divisione della signoria tra due e più preten-

denti divennero calamità perpetue del paese. I protettori’ romani

osservavano oziosi quando non istigavano i vicini. Arrogc che il

nuovo regno de’ Parti esercitava dall’ oriente non solo colla sua

forza materiale, ma ancora con lutto il peso della sua lingua e

della sua religione nazionale, colla nazionale sua costituzione ci-

vile e militare una grande influenza sugli stranieri. Non è pe-

ranco il luogo di descrivere questo rigenerato regno di Ciro ;

basti per ora l’osservazione che, per quanto nel medesimo si mo-

stri ancora potente l'Ellenismo, tuttavia lo Stato partico, para-

gonato a quello dei Seleucidi , si fonda sopra una reazione na-

zionale e religiosa e che quivi prima che altrove la antica lingua

iranica, la religione doi magi c il culto di Mitra, la costituzio-

ne feudale orientale ,la cavalleria del deserto
,

la freccia e 1’ ar-

co, tornano ad opporsi prepotentemente all’Ellenismo. La con

dizione dei re di codesto regno a fronte di tutto ciò era vera-

mente deplorabile. La dinastia dei Seleucidi, non tanto snerva-

ta come a cagion d’esempio quella de’Lagidi, contava degli

individui, cui non faceva difetto il valore e l’ingegno, e questi

ridussero all’ ordine parecchi di quegli innumerevoli ribelli che

accampavano pretese e volevano intervenire; ma il loro dominio

difettava tanto d’una solida base, ch’essi ad onta di ciò non giun-

sero a impedire 1’ anarchia neppure per breve tempo. Il risultalo

fu quindi quello che si doveva attendere. Le provincie orientali

della Siria, governale da satrapi senza difesa o ribelli, furono ri-

dotte sotto la signoria dei Parti ; la Persia ,’
la Babilonia , la Me-

dia furono staccate per sempre dal regno siriaco ; il nuovo Stalo

dei Parti si estendeva da ambo i lati del gran deserto, dall'Osso e

dal Hindu-Kusch sino al Tigri ed al deserto dell’Arabia, una vera

monarchia continentale simile al regno persiano e a tutte le anti-

che potenze asiatiche, di bel nuovo come il regno persiano involto
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in continue ostilità da un lato coi popoli del Turan, dall’altro coi

popoli occidentali. Lo Stato della Siria comprendeva oltre la pro-

vincia litorana lutt’al più ancora la Mesopotamia, e scomparve per

sempre dal novero de’ grandi Stati più ancora a cagione de’ suoi

interni scompigli che della perdita de’suoi terrilorii. Se dai Parti

fu intralasciato il completo assoggettamento del paese più volte

minaccialo, ciò non è dovuto alla difesa degli ultimi Seleucidi, e

meno ancora all’influenza di Roma, ma piuttosto alle interne com-

mozioni dello stesso regno dc’Parti e anzi tutto alle incursioni dei

popoli nomadi turanici nelle provincie orientali del medesimo. — neui^

Codesta trasformazione delle condizioni dei popoli nell’ interno on^mr

dell’Asia segna il punto più elevato nella storia dell’antichità. Aln*™-
grande flusso dei popoli, che fin qua si era versato dall’occidente

dfn,'‘

in oriente , c che aveva trovato l’ultima e più sublime espressione

nel Grande Alessandro, segue ora il riflusso. Dacché esiste lo Stato

de’Parli non solo si perde ciò che nella Batlria e sull’Indo si tro-

vava ancora di elementi ellenici
, ma anche l’ Iran occidentale ri-

torna sulle orme da secoli abbandonate, sebbene non ancora di-

strutte. 11 Senato romano sagriflca il primo essenziale risultato alia

politica di Alessandro e dà principio a quel movimento retrogra-

do, i cui ullimj polloni vanno a finire nell’ Alhamhra di Granata

c nella grande moschea di Costantinopoli. Sin che il paese da Ragc

a Persepoli ubbidiva al re d’Antiochia, il potere di Roma si esten-

de pure sino al gran deserto; il regno dei Parti non poteva en-

trare a far parte della clientela dello stato del Mediterraneo, né già

per la sua forza
, ma perchè esso aveva il suo centro di gravità

lungi dal mare neH'interno dell’Asia. Da Alessandro in poi il mondo
aveva appartenuto solo agli occidentali e 1’ oriente sembrava per

essi soltanto ciò che più tardi 1’ America e 1’ Australia divennero

per gli Europei ; col primo Mitridate 1’ oriente riprese posto nel

ciclo del movimento politico. Il mondo ebbe di nuovo due padroni.

Ci rimane di gettare uno sguarde sulle condizioni marittime di condì-

i- .
XlODl

quest epoca, benché difficilmente se ne possa dire altro, se non mani-

che quasi non esisteva alcuna forza marittima. Cartagine era di-
,lnM '

strutta, la flotta della Siria ridotta al nulla per forza di trattato;

1’ armata egiziana
,
già sì potente

,
sotto il rilassato suo governo

profondamente decaduta. 1 più piccoli Stati, c particolarmente le

città mercantili, avevano bensì i proprii navigli armali, ma essi

non bastavano nemmeno alla difficile repressione della pirateria

nel Mediterraneo. Toccava questa necessariamente a Roma come Pir««-

prìma potenza di codesto mare. Come i Romani un secolo addie-
rl *

tro appunto contro questo flagello avevano impiegate seriamente

— "s—©igifeed by Google
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le particolari e Jienefiche loro cure nel Meditcrrano c precipua-

mente nella sua parte occidentale, mantenendovi una viva sorve-

glianza (Voi. I. P. II. p. 71), così l’assoluta mancanza della me-

desima dimostra indubbiamente già sul principio di questo periodo

la spaventosa rapidità della decadenza del governo aristocratico.

Poma più non aveva una propria flotta; essa si accontentava di

esigere, occorrendo, navi dalle città marittime dell'Italia, dell’Asia

Minore ed altre. Ne derivò la naturale conseguenza
,
che si andò

solidamente organizzando la pirateria. Per distruggerla, se non

tutto, si fece qualche cosa e quanto almeno stava nell’immediato

potere dei Romani nel mare Adriatico c nel Tirreno. Le spedizioni

fatte di quell’epoca sulle coste della Dalmazia e della Liguria mi-

ravano precipuamente alla distruzione dei pirati in codesti due

«3 mari italici, c col medesimo scopo furono l’anno GUI occupate le

isole Haleari (V. p. I‘J;. Nelle acquo della Mauritania e -della Gre-

cia pel contrario fu lasciata ai vicini ed ai navigatori la cura d’in-

tendersela alia bella meglio coi corsali, poiché la politica romana

rimaneva fedele alla massima di darsi meno pensiero che potesse

di codeste più lontane regioni. I comuni rovinali e falliti degli

Stati litorali lasciati cosi in balia di sé stessi divennero quindi al-

trettanti asili dei corsali, di cui particolarmente in Asia non v’ora

Ori», penuria. E come tale dislinguevasi Creta
,
che

,
per la felice sua

posizione e polla debolezza o stanchezza delle grandi potenze orien-

tali cd occidentali
,
sola tra le colonie greche aveva conservata la

sua indipendenza ; vennero i commissarii romani e visitarono an-

che quest’isola, ma vi ottennero ancor meno che nella Siria e nello

stesso Egitto. Sembrava quasi che la sorte avesse lasciato ai Cre-

tesi la libertà solo per provarei risultali dell’ellenica indipendenza.

Era un quadro spaventevole. L’antica severità dorica degli ordina-

menti comunali crasi trasformata come a Taranto in una dissoluta

democrazia, il carattere cavalleresco degli abitanti in una selvaggia

smania di accattar brighe e di far bottino; un greco rispettabile

dice egli stesso, che solo in Creta nulla è considerato per disonesto

quando è profittevole, e l’apostolo Paolo si riporta ad un versoti’ un

poeta cretese : I Cretesi sono tutti bugiardi, poltroni e animali immon-

di. Le eterne guerre cittadine, malgrado le pacificazioni dei Romani,

nell’antica t isola delle cento città » mutarono l’uno dopo l’altro

i paesi fiorenti in mucchi di rovine. I suoi abitanti percorrevano

da predoni il proprio paese ed i paesi stranieri, i continenti , e i

mai i. Dacché più non era tollerato nel Peloponneso lo sconcio

dell’arruolamento di mercenari per i vicini Stati, ne divenne que-

st’ isola la sede principale, come lo era della pirateria; e fu ap-
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punto di questo tempo che l’ isola di Sifno fu intieramente

saccheggiata da una flotta corsale cretese. Rodi, che, perdu-

te le suo possessioni di terraferma
,

pei colpi portati al suo

commercio (Voi. I. P. II. p. 282), tentava invano di riacquistare

le antiche sue forze
,
consumava le rimanenti nelle guerre, a cui

era costretta contro i Cretesi per l’esterminio della pirateria (verso

il 000), e nello quali i Romani entrarono bensì mediatori, ma non «so

seriamente, talchi) non ne fu nulla. — Oltre l’isola di Creta anche Ciucia,

la Ciltcia ben presto diventò una spelonca di codesti piedoni , c

quivi non era soltanto l’impotenza del sovrano della Siria quella

che veniva in aiuto di codesta genia ,
ma anche I’ usurpatore

Diodato Trifone, che, da schiavo elevatosi a re della Siria (008-015), ue-ua

voleva rassodarsi sul suo trono coll’aiuto dei corsari e sosteneva

la pirateria nella sua provincia principale, l’inclemente e occiden-

tale Cilicia,con tulli i mezzi di cui poteva disporre. Il traffico estre-

mamente lucroso coi pirati
, clic erano al tempo stesso i primi

cacciatori ed i primi negozianti di schiavi
,

procacciò loro nella

classe mercantile persino in Alessandria, in Rodi e in Dolo una

certa tolleranza, cui per lo meno colla loro inerzia partecipavano

i governi stessi. Il male crasi fatto si serio che il Senato verso

il (ili spedi il suo migliore uomo di Stato Scipione Emiliano in io

Alessandria c nella Siria per indagare sul luogo cosa occorresse

onde porvi riparo. Ma lo rimostranze diplomatiche dei Romani non

rendevano forti i governi deboli; non rimanova altro rimedio che

mantenere in codeste acque una flotta, e per attuare codesta mi-

sura il governo romano difettava di energia c di costanza. Cosi

niente mulossi ; la flotta dei pirati rimase la sola ragguardevole forza

navale nel Mediterraneo
, la caccia degli schiavi 1’ unico fiorente

ramo di commercio. Il governo romano rimaneva spettatore; i ne-

gozianti romani, i migliori fra gli accorrenti snl mercato degli

schiavi , si trovavano a Deio e altrove coi capitani dei pirati, che

erano considerati come i più ragguardevoli negozianti ali’ingros-

so in questa merce, nei più attivi e più amichevoli rapporti com-

mordali.

Noi abbiamo tenuto dietro al mutamento delle condizioni ester-Hiiaiu-

ne di Roma c delineato l’aspetto del mondo romano-ellenico gmrj’i«

in genere dalla battaglia di Pidna sino all’epoca dei Gracchi, dal

Tago e dal Uagrada sino al Nilo ed all’ Eufrate. Era un grande e

diflìcilc problema per Roma il governo di codesto mondo romano-

ellenico; esso non fu intieramente misintcso, ma rimase insoluto.

Che fosso da rifiutarsi l’ idea dei tempi di Catone , che lo Stato

si limitasse al possesso d’Italia e dominasse al di fuori solo col
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sistema delle clientele, fu dagli uomini di Stato delle seguenti ge-

nerazioni compreso, e riconosciuta la necessità di sostituire a co-

desto governo dei clienti un governo diretto di Roma che difen-

desse le franchigie comunali. Ma invece di effettuare questo nuovo

ordinamento con fermezza, con rapidità e da per tutto con eguale

misura, alcune singole provincie furono, come vollero l’occasione,

il capriccio, il guadagno ed il caso, governate direttamente, la

massima parte invece dei paesi clienti o rimasero nell’ insoppor-

tabile incertezza del presente, o, erme fece particolarmente la Si-

ria, si sottrassero del tutto all’ influenza di Roma. Ma il governo

stesso si andava ogni di più corrompendo in un fiacco e gretto

egoismo. Non si pensava che a governare di giorno in giorno e a

sbrigare a pena i soli affari del momento. Usavasì rigore contro

i deboli — a prova di che basti il fatto, clic, avendo la libera città

«ai di Milasa nella Caria mandato al console Publio Crasso (623) per

la costruzione d’ un ariete una trave diversa da quella da lui ri-

chiesta, il capo della città venne frustato; nè Crasso era uomo
cattivo, ma un magistrato onesto. Si difettava pel contrario di ri-

gore dove era necessario, come a cagion d’esempio contro i con-

finanti barbari e contro i pirati. (I governo centrale rinunciando

ad ogni soprintendenza e ad ogni ispezione negli affari delle pro-

vincic, abbandonava intieramente ad ogni governatore non solo gli

interessi dei sudditi, ma quelli pure dello Stato. Gli avvenimenti

in Ispagna, per quanto siano insignificanti, contengono non poco

insegnamento. In Ispagna, ove il governo meno che nelle altre

provincie poteva accontentarsi della parte di spettatore, non solo i

governatori romani calpestarono il diritto delle genti c con una

fellonia senza esempio prendendosi impudentissimaraente giuoco

delle capitolazioni e dei trattati, massacrando gente dipendente e

assassinando generali nemici, trascinarono lungamente nel fango

l’onore romano, ma visi fecero guerre e si conclusero trattati di

pace contro il divieto del Senato romano
, e da avvenimenti di

poco momento, come per esempio dalla disobbedienza dei Numan-

tini, nacque per lo Stato una fatale catastrofe, effetto di una sin-

golare combinazione di perversità c d’ infamia. E tutto ciò suc-

cesse senza che a Roma si decrc Lasse nemmeno una severa puni-

zione. A conferire le più importanti cariche e a decidere delle più

interessanti quistioni politiche concorrevano non solo le simpatie

e le rivalità dei diversi partiti del Senato, ma l’oro dei principi

stranieri aveva già trovato modo di giungere fino ai senatori

romani. Come il primo clic tentava di corrompere il Senato romano

è indicato Timarco ambasciatore di Antioco Epifane re di Siria
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(t 500); nè andò guari clic i doni dei re stranieri ai più in- < 6i

fluenti senatori divennero una cosa si comune che destò meravi-

glia allorché Scipione Emiliano fece riporre nella cassa di guerra

i doni che il re di Siria gli aveva trasmesso mentre egli si trovava

a campo sotto le mura di Numanzia. Era totalmente obbliata l’an-

tica sentenza, unico guiderdone al comando essere il comando

stesso, ed essere il medesimo un dovere ed un onere non altri-

menti che un diritto e un vantaggio. Così nacque il nuovo siste-

ma di amministrazione dello stato, che non riguardava le gravezze

dei cittadini
,

e usufruttava pel contrario la sudditanza qua! utile

possedimento della repubblica in parte per conto della medesima, in

parte lasciando che ne cavassero profitto i cittadini; non solo fu lasciato

con malvagia condiscendenza un vasto campo all’inesorabile sete d’oro

del commerciante romano nell’amministrazione provinciale, ma per

lui si tolsero di mezzo persino cogli eserciti dello Stato le odiose

rivali nel commercio, e le città più sontuose degli Stati limitrofi

furono sacrificate non già ad una barbara avidità di dominio, ma
alla più sciagurata barbarie della speculazione. Cosi sorse il nuovo

ordinamento, o piuttosto disordine militare, col quale lo Stato,

che in line si appoggiava pure soltanto sulla preponderanza militare,

si tolse da sé stesso ogni sostegno. Si lasciò andare la flotta in

totale decadenza; nò è a dirsi come disordinate fossero le forze di

terra. La custodia dei confini asiatici ed africani fu imposta ai ri-

spettivi abitanti sudditi, c agli obblighi, di cui i Romani non si

potevano sgravare, come la difesa de' confini italici
, macedoni e

spagnuoli, si adempiva nel più meschino modo. Le migliori classi

« tenevano sempre più lontano dall’esercito, talché eravi ormai

grandissima difficoltà a trovare il necessario numero d’ ufficiali

agli eserciti della Spagna. L’antipatia ognora crescente, soprattutto

pel servizio militare in Ispagna, c la parzialità dimostrata dai ma-

gistrati nella leva furono cagione clic nell’anno 602 si abbondo- m
nasse l’uso antico di lasciare la scelta del necessario contingente,

preso fra gli uomini atti alle armi, al libero giudizio degli uffi-

ciali, adottando invece il sistema di affidarlo alla sorte — il che

nè giovò allo spirito militare, nò alla forza delle singole divisioni.

Invece di far uso della severità, i magistrati estesero la funesta

adulazione verso il popolo anche a questo ramo: se mai un console,

seguendo il proprio dovere, ordinava pel servizio nella Spagna se-

vere leve militari, i tribuni, usando del diritto loro accordato dalle

leggi ,
lo facevano arrestare (603-016) ; c abbiamo già osservato ut ri»

come la richiesta di Scipione, che gli fosse permessa la leva per la

guerra numantina, fu dal Senato assolutamente respinta. E già gli
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eserciti romani accampali sotto le mura di Cartagine e di Nu-

mau/.ia ricordano gli eserciti siriaci, ne’ quali il numero dei

panatticri, dei cucinieri, dei comici ed altri simili che non com-

battevano, óllrepassava quattro volte quello dei cosidclli soldati.

Oramai i generali romani di* poco la cedono ai loro collega car-

taginesi nell’ arte di rendere indisciplinato 1’ esercito, e le guerre-

tanto in Africa come in [spaglia, in Macedonia come in Asia si

cominciano regolarmonlo con isconlitte; già passa in silenzio l’as-

sassinio d^Gneo Ottavio; già l’omicidio proditorio di Virialo è

un capo d'opera della diplomazia romana e l’espugnazione di Nu-

inanzia è una prodezza. Quanto fosse già scemato il concetto

dell’onore comune e individuale presso i Romani lo chiarì con

forza epigrammatica la statua di Mancino nudato e legato, ch’egli

stesso, fiero del patriotico suo sagrificio, si fece ergere in Roma'

Ovunque si volga lo sguardo si scorge rapidamente avviata alla

decadenza la forza interna di Roma e il suo potere all’estero. In

codesti tempi di tregua il territorio acquistato con lotto gigantesche

non aumenta, anzi non si conserva nemmeno. L’impero del mondo,

dillicile ad ottenersi, ò ancora più difficile a conservare: il Senato

romano, raggiunta la prima mela ,
venne meno innanzi alla se-

conda.
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CAPITOLO II.

I MOVIMENTI DI RIFORMA E TinCRIO GIUCCO.

Dopo la giornata di Pidna lo Stato romano godette per un’ in- Vo-
liera generazione della più profonda quiete, appena or qui or lù «imam,

leggermente turbala. Il suo impero si estendeva sulle tre parti
'ó™'

del mondo: lo splendore della potenza c la gloria del nomo ro- o?i
pi

mano andavano sempre più consolidandosi. Tutti gli sguardi erano
0 ™' l|11

volti all’Italia, gli ingegni
, le ricchezze vi affluivano : vicino sem-

brava per codesto paese 1’ aurea età di benessere materiale e mo-

rale che porta seco la pace. I popoli d’oriente di que’tempi parla-

vano con meraviglia di questa possente repubblica occidentale, « clic

soggiogava i regni vicini e lontani, e innanzi al cui nome tutti tre-

mavano; ma che cogli amici e co’protelti viveva in buona pace.

Tanto grande era la maestà del nome romano
;
eppure nessuno ardi

stendere la mano alla corona, nè pavoneggiarsi nel manto di porpora:

ma tutti ubbidivano a quello che d’ anno in anno eleggevano a

loro signore e non conoscevano nè invidia nè discordia ».

Tali le cose vedute in lontananza; davvicino esse apparivano di-

versamento. II reggimento dell’aristocrazia andava a precipizio nel »«-

distruggere la sua stessa opera. Non giacile i tigli ed i nipoti dei"

vinti presso Canne e dei vincitori di Zama avessero si compiuta-

mente tralignato da’ loro padri e da’ loro avi, non gli uomini che

allora siedevano in Senato erano mutali, bensi i tempi. Là dove un

piccolo numero di antiche famiglie largamente provvedute di ricchez-

ze ed credi di una fama politica governa lo Stato, esse nei giorni del

pericolo mostreranno appunto un'incomparabile tenacità di proposito

ed una eroica capacità di abnegazione, come ne’lranquilli si chia-

riscono imprevidenti, egoiste e neghittose nel governare — dell’uno

Storia Ilomana. Voi. 11. 5
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e dell'altro cITetlo si rinvengono i principi! nella natura de! sistema

ereditario e collegiale. I germi del malore esistevano da lunga

pezza, solo mancava il sole della fortuna pet (svilupparli. Nella de-

manda di Catone, quale sarebbe Insorte di Roma quando essa non

avesse più alcuno Stato a temere, si racchiudeva un senso profon-

do. Adesso quel momento era giunto ; ogni vicino che si potesse

temere era stalo politicamente distrutto, e gli uomini educali nel-

l'antico ordine di cose alla severa scuola della guerra d’ Annibaie,

clic sino all’ estrema vecchiaia avevano fallo risuonare la fama di

quel tempo solenne, l'uno dopo l’altro erano discesi nella tomba

e linalmenle ammutolì in Senato e nel Foro la stessa voce dell’ul-

timo di loro, quella del vecchio Catone. Al governo pervenne una

più giovine generazione c la sua politica era un’amara risposta alla

domanda del vecchio palriotta. Abbiamo già narrato quale forma

prendesse nelle loro mani il reggimento dei sudditi c quale la po-

litica estera. Ancora più ,
se ciò è possibile, si abbandonava negli

affari interni la. barca in balia del vento; se sotto l’espressione di

reggimento interno si comprende qualche cosa di più del disbrigo

degli affari giornalieri, si deve convenire che di quel tempo in

Roma non v’era governo. 11 solo pensiero della casta, che governava,

era la conservazione e se fosse possibile l'aumento de’ suoi usurpati

privilegi. Non già lo Stato per la più alta sua magistratura aveva

diritto all’uomo migliore e più retto, ma ogni membro della consor-

teria aveva alla suprema carica dello Stato un ingenito diritto che

non poteva essere scemato nè da una ingiusta concorrenza di consorti,

nè dai trascorsi degli esclusi. Perciò la consorteria, affine di raggiun-

gere il più importante suo scopo politico, avvisò alla limitazione della

rielezione al consolato e all’esclusione degli « uomini nuovi • ;

m le riuscì di fallo verso l’armo R03 di ottenere che fosse legalmente

vietata la rielezione (*) e bastasse un governo di patrizie nullità,

don questa politica della nobiltà avversa alla cittadinanza c diffi-

dente contro i singoli consorti si connetteva pure senza dubbio la

117 C) Nel 517 (u s-^spe»» ( Voi. I. P. II. p. S9B
; Ut. 97, 6) la legge rhf limitava la Urie-

• « zione al consolato sino cho duravi la guerra In Italia ( quindi sino a] 55! ). Dopo la morto

i'ti di Marcello (546) si sono però versili ate rielezioni al consolalo, e» quando non si voglia

tener conio delle abdicazioni del consoli del 5S2, esse «-no avvenute soltanto negli anni

5i7, 33*, 360. 579. 583. 536. 59t. 5DC. 599. 601, quindi In quegli 56 anni non più frequen-

temente che per esempio ne’ dieci anni dal 401-410. Una sola di queste, e appunto I’ ulti-

ma, fu fatta colla violazione del decennale intervallo ( Voi. 1. P. II. p. 320) ; e la strana

rielezione di Mareo Marcello, console del 5S8 e del 599 al terzo consolato pel 002 — onde

noi ignoriamo fe circostanze — diede srnza dubbio motivo alla legale interdizione «alla

rielezione al consolato in generale (Uv. ep. 96); tanto più che questa proposta appoggiala

da Catone (p. 55. Jordan ) dev’essere stata insinuata prima del 605,
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inerzia del governo per quanto si riferiva all’estero. Non si poteva

più sicuramente allontanare dai puri circoli aristocratici i plebei, i

cui diplomi erano le azioni, che tenendoli nell’ impossibilità di agi-

re ; e nell’ universale mediocrità dell’ esistente governo, al mede-

simo sarebbe riuscito di grave molestia persino un nobile conqui-

statore della Siria e dclPEgitlo. — Non v’ era certo nemmeno al-

lora difetto di una opposizione; anzi sino a un certo grado essa tl,orm '

si adoperava con profitto. Si fecero delle utili riforme nell’ ammi-

nistrazione della giustizia. La giurisdizione amministrativa, come

il Senato direttamente o col mezzo di commissioni straordinarie <Jom-
. . .. missioni

«a esercitava sui magistrali nelle provincie, era evidentemente di- «raor-

fettosa; fu una innovazione di grandi conseguenze per tutta la vita prrnM-

pubblica dello Stato romano l’instituzione di una commissione se-
"tn‘‘

natoria permanente {quaestio ordinario
)
proposta nel 605 da Lucio * l!>

Galpurnio Pisone, e incaricata di esaminare nelle forme giuridiche

le querele dei provinciali contro i magistrati provinciali per titolo

di concussione. Si cercò di emancipare i comizii dalla esorbitante

ìntluenza dell’aristocrazia. Anche la democrazia romana aveva una

panacea nella votazione segreta nelle assemblee cittadine, introdotta wsrpu.

primieramente colla legge Gabinia (615) per le elezioni dei magi- is»

strati, poi colla Cassiana (617) peigiudizii popolari, finalmente colla 137

Papiria (623) per la votazione dei progetti di legge. Nello stesso 431

modo furono tosto dopo (verso il 623) invitali i senatori con un E“[
i

u -

plebiscito a consegnare al loro ingresso in Senato il cavallo da ca-

valiero c a rinunziare al voto privilegiato nelle dieciotto centurie .ai.-

(Voi. I. P. II. p. 293). Gli è presumibile che il partito, che promosseci'

rodeste misure onde ottenere 1’ emancipazione dei collegi eletto-
valier1 '

rali dalla casta reggente dei nobili, vedesse nelle medesime il princi-

pio d'una rigenerazione dello Stato; di fatto non ne derivò il mi-

nimo cambiamento nella nullità e nella dipendenza del supremo

corpo legale della repubblica
, che anzi essa si rese piu mani-

festa a chiunque ne aveva o no interesse. Non altrimenti rumoroso

e vano fu il formale riconoscimento dell’ indipendenza e della so-

vranità dei cittadini, che si ridusse al trasferimento del recinto delle

loro riunioni dall’antico sito sotto la curia alla piazza del mercato

(verso il 609). — Ma codesto cozzo della formale sovranità del po- 1w

polo colla costituzione realmente esistente era in gran parte appa-

rente. Vano c stridente rumore di parole menavano i partiti; i

quali negli affari di reale e immediata utilità davano poco se-

gno di vita. Per tutto il settimo secolo furono le annuali elezio-^jj^ 1

ni alle magistrature cittadine, c precipuamente al consolato e "»J*-

alla censura le importanti questioni, che formavano il punto lumino-
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so, intorno a cui si agitavano tutti i parlili politici; ma ben di

rado vedcvansi nelle diverse candidature rappresentati i principii

politici opposti; rimanevano queste per lo più questioni puramente

personali c l’ indirizzo degli alTari non mutava perché la maggio-

ranza dei collegi elettorali propendesse per un Cecilio piuttosto

che per un Cornelio. Eravi dunque mancanza di ciò che nella

vita delle fazioni conlrohbi lancia e compensa ogni difetto, il libe-

ro e comune movimento verso la meta riconosciuta convcnienie

dalle masse e tutte si tolleravano ad onta di ciò unicamente

perchè servivano alla commedia delle fazioni dominanti. Non era.

se si vuole, difficile ad un nobile romano di entrare nella carriera

delle magistrature come questore c come tribuno del popolo, ma
per giungere al consolalo ed alla censura a lui pure era mestieri

di grande persistenza. Molti erano i posti, in piccol numero i profi-

tcvoli; i postulanti correvano, come si esprime un poeta roma-

no, come in uno steccato , clic
,

vasto da prima , a poco a poco

sempre più si restringeva. Ciò era giusto sino a clic la carica era,

come si diceva, un « onore • e le capacità militari, politiche, giu-

ridiche sollecitavano a gara le difficili palme; ma ora la nobiltà

riunita in vera consorteria tolse alla gara ogni vantaggio lascian-

done i danni. I giovani delle famiglie senatorie, pochi eccettuali,

affluivano sulla carriera politica e la precoce ambizione ebbe ben

presto ricorso a mezzi più efficaci dell’ utile operosità pel bene

comune. Le potenti relazioni divennero la prima condizione alla

carriera pubblica ; essa non cominciava dunque come altre volte

sotto le tende, ma nelle anticamere degli uomini influenti. Ciò che

altre volte non avevano fatto che i protetti ed i liberti ,
venendo

cioè tutte le mattine a rendere omaggio al padrone e mostrandosi

pubblicamente nel suo seguito, facevano ora i nuovi clienti delle

nobili caste. Se non che il popolo pure è un gran signore c come

tale vuol essere rispettato. Il « volgo profano • cominciò, come in

suo diritto, ad esigere, che il venturo console dovesse riconoscere

ed onorare il popolo sovrano in ogni cencioso che incontrasse per

via, e che ogni candidalo dovesse nel suo « giro » (ambitili) salu-

tare per nome ogni elettore e serrargli la mano. Volonterosi ac-

consentirono i nobili a codesta degradante accatteria d'impieghi. Il

vero candidato non strisciava soltanto ne’palazzi, ma in istrada an-

cora e andavasi raccomandando alla moltitudine facendo gli oc-

chietti ,
mostrandosi pieghevole e più o meno squisitamente gar-

liato. Il gridare alle riforme e 1’ atteggiarsi a demagogo venivano

in acconcio per farsi conoscere c per rendersi accetto alla molti-

tudine; e questi mezzi erano tanto più efficaci, quanto essi più
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toccavano, non la cosa, ma la persona. Era divenuto costume, che

i giovani imberbi di nobile progenie, per introdursi splendidamente

nella vita pubblica, continuassero coll’ immatura foga della puerile

loro eloquenza a fare la parte di Catone e di propria autorità si

erigessero a difensori dello Stato possibilmente contro alcuno col-

locato in alto e molto inviso; si tollerò che la grave instiluzione

del giudizio criminale e della polizia politica divenisse un mezzo per

sollecitare impieghi pubblici. L’ apparecchio
,
o ciò eh’ era ancor

peggio, la promessa di magnifici giuochi popolari era da molto

tempo per cosi dire la condizione legale per ottenere il con-

solato (Voi. f. P. II. p. 314); ora si cominciò a comperare

i voti degli elettori addirittura a danaro
,
come ce ne fa fede il

divieto pubblicato verso l’anno 595. La peggior conseguenza del con- iyj

linuo correre della regnante aristocrazia dietro al favore della mol-

titudine era per avventura l’ incompatibilità di codesta parte da

accattone e da adulatore colla posiziono
,

in cui devesi trovare il

governo di fronte ai governati. Cosi il governo piò che una for-

tuna divenne pel popolo una sciagura. Non si osava ormai piò di

disporre secondo i bisogni delle sostanze c della vita dei cittadini

a prò della patria. Si lasciò la borghesia assuefarsi al pernicioso

pensiero, eli’ essa legalmente era esonerata dal pagamento ad avan-

zo d’ imposizioni dirette — dopo la guerra sostenuta contro Per-

seo non erasi piò riscossa dal comune alcuna imposizione. Lascia-

vasi andare in decadenza 1’ esercito piuttosto che obbligare i cit-

tadini all’odioso servizio d’oltremare; che cosa toccasse a quei

magistrati, che avevano tentato di attuare la coscrizione a tenore

della legge, fu già narrato (V. p. 63). — In modo fatale s’intrec-otiinuit

ciano di questo tempo in Roma i due mali di una degenerata oli-poroium.

garchia e d’ una democrazia immatura, ma già nel suo germe tocca

dal dente distruttore del tarlo. Stando ai loro nomi , che in que-

st’ epoca per la prima volta si udirono pronunciare , volevano gli

ottimati • far prevalere la volontà dell’aristocrazia, i • popolani »

quella defila repubblica; ma nella Roma d’allora eraviin realtà di-

fetto e di una vera aristocrazia e di una vera repubblica indipendente.

L’ una e l’ altra parte combatteva egualmente per delle ombre e

non contava nelle sue file che degli utopisti o degli ipocriti. L’una

e l’altra era egualmente tocca dalla putredine politica ed egual-

mente nulla. Ambedue trovavansi costrette all’inazione, perchè nè

da una nè dall’altra erasi formato un concetto, tanto meno poi un

piano politico, che si scostasse dall’attuale ordine di cose, e am-

bedue si comportavano così bene a vicenda, che ad ogni passo s’incon-

travano nei mezzi e negli scopi e il mutare di partito era piuttosto
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tino scambio di tattica clic di intendimento politico. La repubblica

avrebbe senza dubbio guadagnato se 1’ aristocrazia
,

invece delle

elezioni cittadine, avesse introdotto senz’altro il diritto ereditario,

o se la democrazia avesse composto nel suo seno un vero reggi-

mento di demagoghi. Ma codesti ottimati c codesti popolani del

principio del settimo secolo erano gli uni agli altri troppo indi-

spensabili per combattersi in tal guisa sino all’ ultimo sangue;

non solo essi non si potevano distruggere a vicenda, ma pure po-

tendolo non 1’ avrebbero voluto. Perciò la repubblica si andava

ogni di più scassinando, vuoi per la politica, vuoi per la morale, c

procedeva al suo totale sfacimento.

crisi Ma la crisi , che diede origine alla rivoluzione romana , non
**

vuoisi già ripetere da questo meschino contlilto politico, sibbene

dalle condizioni economiche e sociali, che il governo romano aveva

intieramente posto in non caie come ogni altra cosa
, e che ora

trovarono occasione di sviluppare senza ostacolo c con terribile

celerità c forza i germi della malattia da lungo tempo minacciami.

Sino dai più remoti tempi 1’ economia romana si basava sui due

fattori che sempre in contrasto pur sempre si cercano: l’econo-

mia rurale c la pecuniaria. Già altra volta i capitalisti, in Eret-

tissima lega coi grandi possidenti di fondi, per dei secoli aveva-

no fatto guerra alla classe agricola
,

guerra che pareva voles-

se terminare anzi tutto colla rovina degli agricoltori e ben pre-

sto con quella di tutta la repubblica, ma fu senza esito definitivo

interrotta dalle guerre felicemente combattute al di fuori e dalle

estese e grandiose distribuzioni di terreni demaniali che ne de-

rivarono. Abbiamo già dimostrato (Voi. I. P. II. p. 339-343) co-

me di quel tempo stesso, che sotto altro nome rinnovava 1’ anta-

gonismo tra patrizi e plebei, la richezza, fuor di misura ingrossata,

andasse preparando una seconda campagna contro l’economia agri-

cola. Ora si era scelta un’ altra via. Altra volta il piccolo possidente

era stato condotto in rovina dai prestiti, che ridotto l’avevano alla

condizione di castaido del suo creditore; ora egli era oppresso

dalla concorrenza dei cereali d’oltremare e particolarmente da

quelli coltivati dagli schiavi. Si progrediva col tempo; il capita-

le faceva guerra al lavoro, vale a dire alla libertà personale,

ben inteso, come sempre, nella più stretta forma lagaie, nou

più nel turpe modo, che 1’ uomo nato libero divenisse schiavo pei

debiti, ma con ischiavi legalmente comprati e pagati; l’antico ap-

podiatore della capitale compariva nella forma voluta dal tempo

proprietario industriale di piantagioni. Ma le conseguenze erano

in ambedue casi eguali ; la depressione delle tenute dei contadini
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italici, la rovina, prima in una parte delle provincie
,

poscia in

Italia, della piccola economia cagionata dall’ economia dei grandi

latifondi ; la prevalenza in Italia dell'allevamento del bestiame e

della coltura dell'olio c del vino; finalmente nelle provincie e in

Italia la sostituzione di schiavi ai liberi lavoratori, dome la no-

biltà perciò appunto chiamasi piti pericolosa che non il patrizia-

to, che quella non potevasi come questo sopprimere con un cam-

biamento di costituzione: non altrimenti questa nuova potenza

del capitale più pericolosa riusciva di quella del quarto e del

quinto secolo, perchè contro essa nulla potevano cambiamenti di

codici.

Prima d’ imprendere a narrare le vicende di questo secondo i n

conflitto fra il lavoro e il capitale, è necessario di esporre alcuni u, e'*,!,

cenni sul carattere e sulla estensione dell’economia degli schiavi,

Non trattasi qui dell’antica, in certo modo innocente schiavitù

rurale, dove il contadino insieme col suo servo guida l’aratro, o,

se il terreno che possiede gli è soverchio, ne abbandona una

parte al servo come fattore o come aftillaiuolo, obbligalo di ri-

mettere al padrone una parte del prodotto (Voi. I. P. I. p. 173) —
c simili consuetudini erano a dir vero di lutti i tempi e nei con-

torni di Como, a cagion d’ esempio, vigevano esse ancora ai tempi

<ìegli imperatori — ma come eccezioni di provincie privilegiale

e di tenute benignamente amministrate. Trattasi (pii dell'econo-

mia su vasta scala in uso cogli schiavi, che nello Stato romano

si sviluppava colla preponderanza del capitale come una volta nello

Stato cartaginese. Mentre a mantenere il necessario numero di

schiavi negli antichi tempi bastavano quelli fatti in guerra e gli

schiavi dalla nascita
,

il sistema invece, di cui ragioniamo, si fon-

dava precisamente , come l’ americano , sulla caccia fatta sistema-

ticamente agli uomini, poiché non avendosi, nel mettere a profitto

le loro forze, cura di sorte della loro vita e della loro propagazione,

essi andavano continuamente diminuendo, e più nonbnstavanoa riem-

pirne le fila diradale le nuove masse, che le guerre somministra-

vano e di cui era sempre provveduto il mercato. Nessun paese ab-

bondante di tal caccia era risparmiato, nè in Italia era cosa inaudita

ohe un povero nato libero fosse dai padrone, che gli somministrava

il pane, stiato tra gli schiavi. Il paese della tratta di quel tempo era

l’Asia Minore (*), dove i corsari cretensi e cilicii, eh’ erano i veri

cacciatori e commercianti di schiavi , depredavano le coste della

(*) Anche allora si sostenne, t hè qui Ila razza d’ uomini era per la particolare sua du-

revolezza conveniente per la schiavitù. Plauto (triti. Hi) encomia» la razzi siriaca come

•quella che meglio di qualunque altra sa sopportare. •
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Siria c le isole greche, dove a gara con essi gli appaltatori ro-

mani dei dazi dis|>onevano negli Stati clienti simili caccio d’ uo-

mini e frammischiavano i prigioni ai loro schiavi ; ciò accadeva in

un si grandi proporzioni che verso i’ anno 650 il re di Bitinia di-

chiarò di non poter fornire il contingente, che gli era stato

richiesto, perché gli appaltatori dei dazi avevano esportato dal

suo regno quanta gente vi era alta al lavoro. Sul gran mer-

cato degli schiavi a Deio, dove i commercianti di schiavi dell’ A-

sia Minore vendevano la loro merce agli speculatori italici, vuoisi

clic 10,000 schiavi sbarcati la mattina prima di sera venissero spac-

ciali, ciò che prova nello stesso tempo l’immensa incetta di schiavi

e la grande ricerca che tuttavia se ne faceva; nò c’era di che farne

le meraviglie. Già nel venir divisando l’economia romana del sesto

secolo abbiamo dimostrato
,
che la medesima

,
come in generale

tutta l'economia in grande dei tempi antichi, si basasse sulle brac-

cia degli schiavi (Voi. I. P. II. p. 331, 347;. Ovunque si volgesse

la speculazione, suo strumento era mai sempre l’uomo ridotto le-

galmente a bestia. Da schiavi per la massima parte erano eserci-

tati i mestieri, in modo che il profitto cadesse al padrone. Dai loro

schiavi le società appaltataci delle gabelle facevano regolarmente

riscuotere i dazj minori. Schiavi lavoravano nelle miniere, nelle

pegolierc e simili; e ben presto si usò di mandare greggie di

schiavi in Ispagna nelle miniere, i direttori .delle quali li acco-

glievano volentieri c li retribuivano largamente. La raccolta delle

uve c delle ulive in Italia non si faceva dalla gente del fondo,

ma si appaltava a un dato prezzo a qualche detentore di schiavi.

A schiavi era generalmente affidata la custodia del bestiame; ab-

biamo già fatto cenno degli schiavi-pastori armati e non di rado a

cavallo nei grandi pascoli in Italia (Voi. I. P. II. p. 339) ,
c lo

stesso modo di esercitare la pastorizia divenne ben presto anche

nelle provincie un oggetto gradito della speculazione romana — cosi

*35 fu la Dalmazia appena conquistata (599), che i capitalisti romani

tosto cominciarono a esercitarvi alia foggia italica su vasta scala

('allevamento del bestiame. Ma sotto ogni rapporto di gran lunga

peggiore era il sistema dello piantagioni, quello cioè di far lavo-

rare i campi da una greggia di schiavi non di rado bollati col

ferro rovente, che di giorno nei ceppi sotto il comando degli

ispettori sudavano sui lavori di campagna e di notte erano chiusi

tutt" insieme nei serragli sovente scavati sotto terra. Questo modo

di coltivazione, pervenuto a Cartagine dall’ oriente ( Voi. I. P. IL

p. 12), sembra essere stato introdotto in Sicilia dai Cartaginesi,

dove, verosimilmente per quesio motivo il sistema delle piantagioni
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si'presenta perfezionalo prima c più compiutamente che in qua-

lunque altro paese della signoria romana (‘). Noi troviamo la marca

leoniina di 30,000 iugeri di terreno coltivabile, che come proprie-

tà pubblica (Voi. I. P. II. p. 139) era stata data dai censori

in appalto, alcuni decenni! dopo l’epoca dei Gracchi divisa tra non

più di ottantaqualtro appaltatori , essendo cosi toccati 360 iugeri

a ciascheduno e fra quelli uno solo Leontino
, gli altri tutti stra-

nieri
,
per lo più speculatori romani. Onde si vede con qual ze-

lo gli speculatori romani seguissero colà le orme dei loro pre-

decessori, e che grassi affari avranno fatto col bestiame e coi ce-

reali siciliani, prodotti dalla coltivazione degli schiavi , gli spe-

culatori romani c non romani, i quali inondavano quella bellissima

isola colle loro greggie c colle loro piantagioni. L’ Italia tuttavia

andò per ora esente da questa pessima forma di economia esercì,

tata cogli schiavi. Sebbene nell’ Etruria, ove pare che un tale si-

stema di piantagioni sia stato introdotto prima che in ogni altro

paese d’Italia, e dove per lomenoquarant’anni dopo aveva raggiunto

la massima estensione, mollo probabilmente non si difettasse sino

d’ allora di ergastoli
,
pure 1’ economia rurale italiana di questo

tempo era per la massima parte esercitata da gente libera ,
o per

lo meno da servi senza ceppi; oltre di che i lavori più gravi si

solevano appaltare. La differenza che passa tra il sistema degli schiavi

italici e dei siciliani si chiarisce col fatto, che solo gli schiavi del

comune mamertino, i quali vivevano seguendo i costumi italici,

non presero parte alla sollevazione degli schiavi siciliani 619-622. tj.,.

— Gli infiniti guai e le gravi miserie, che in questo più misero

fra tutti i proletariati ci stanno dinanzi, può solo comprenderlo ch>

ardisce di approfondare lo sguardo in una simile voragine; per

avventura con quelle degli schiavi romani le sofferenze di tutti i
p - '

negri insieme sono un nulla. Qui si tratta meno delle sofferenze

della schiavitù stessa che dei pericoli che essa cagionò allo Stalo

romano e del contegno del governo a fronte di essi. Non ò neces-

sario di dire, che questo proletariato non fu chiamalo in vita dal

governo, nò poteva da esso senz'altro essere distrutto; ciò non eia

possibile che con provvidi mezzi, che sarebbero riusciti ancora peg-

giori del male. Al governo incombeva da un canto il dovere di al-

lontanare con una energica polizia il pericolo immediato, onde i cit-

tadini erano minacciati nelle sostanze c nella vita da questo pro-

letariato di schiavi; dall’altro di ridurre il medesimo, per quanto

(•) Abbiamo una prova che questo modo di economia sla pervenuto al Romani da un

paese, ove si parlava la lingua greca ed in un’epoca di Imperfetta ellcnlzmiune anche nella

ibrida denominazione ffreea della casa di lavoro (ergaj|*lu/n, da »pT** 5
l
k* 1 l* r analogia

di slabulum
,
npercuium).
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era possibile, promovendo il libero lavoro. Vediamo ora come l’a-

ristocra/.ia romana soddisfacesse al doppio ofli/.io.

imurre- Come si curasse la sicurezza pubblica lo provano le congiure

Savi! degli schiavi e le loro guerre che per ogni dove irrompevano. Pa-

revano rinnovarsi in Italia i funesti avvenimenti che seguirono l’e-

sito sfortunato della guerra d’Annibaie (Voi. I. P. II. p. 559); d’un

tratto si dovettero arrestare e condannare a morte nella capitale

i>* 150, in Minturno 450, a Sinuessa persino 4000 schiavi (621). E

come ben si comprende lo stato delle provincie era ancor peg-

giore. Sul gran mercato degli schiavi a Deio e nelle minie-

re d'argento dell’Attica si dovette ricorrere alle armi per ridurre gli

schiavi ammulinati. La guerra contro Aristonico ed i suoi « Elio-

politi > dell'Asia Minore era in sostanza una guerra dei possidenti

contro gli schiavi insorti (V. p. 52). Peggiori che in ogni altro

luogo erano naturalmente le condizioni della Sicilia, la terra pro-

rom» messa del sistema delle piantagioni. Il brigantaggio in quest’isola,

’uagR* e specialmente nell’interno, erasi da lungo tempo fatto una piaga
‘rh

: n
vl

incancherita ; organizzatosi cominciò a prorompere in instirrezio-

McUu. ne _ jj n r jCC() proprietario di piantagioni di Enna (
Castrogiovan-

ni), per nome Damatilo . che gareggiava coi signori d'Italia

nel trar prolìtto coll’industria dal vivente suo capitale, assalito

da’ suoi adirati schiavi della campagna, venne ucciso, dopo di rhè

quella turba furibonda si versò sulla città di Enna metten-

dovi ogni cosa a ferro ed a fuoco. Gli schiavi sollevatisi co-

me un sol uomo contro i loro padroni
,

li uccisero o li ridus-

sero schiavi
,

ponendo alla testa del loro esercito d’ insorgenti

,

divenuto ormai ragguardevole, un taumaturgo della siriaca Apa-

mea
,

il quale sapeva mandare dalla bocca oracoli e damme,

nolo tino allora come schiavo sotto il nome di Enno, ora come

capo degli insorgenti sotto quello di Antioco, re dei Sirj. E per-

chè no.se pochi anni prima un altro schiavo siriaco, il quale non

vantava nemmeno la qualità di profeta, aveva in Antiochia stessa

cinta la fronte col reale diadema de’ Selcucidi ? (V. p. 01). Il

valoroso * duce « del nuovo re, lo schiavo greco Acheo. percorreva

l’ isola e sotto le bizzarre sue bandiere non solo affluivano da

presso e da lontano i selvaggi pastori
,
ma agli irritali schiavi si

univano pure gli uomini liberi, lieti del maggior male clic potesse

accadere ai proprictarj di piantagioni. In un’altra regione della

Sicilia segui tale esempio uno schiavo cilicio per nome Cleono

,

die in patria era stato un ardito ladrone
, e occupò Agrigen-

to, ed essendosi i capi accordali venne loro fatto, ottenuti di-

versi piccoli successi
,
di sconfiggere intieramente il pretore Lu-
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ciò Ipseo, il cui esercito si componeva quasi totalmente di mi-

lizie siciliane
, e di prendere d’ assalto il suo campo, l’er tale

scontro quasi tutta l’isola venne in potere degli insorti, il cui

numero a dir poco ascendeva a 70,00) armati ; i llomani furono

costretti di mandare in Sicilia per tre anni consecutivi (620622) im

consoli ed eserciti consolari c dopo parecchi indecisivi e in parte

infelici combattimenti fu finalmente vinta l’ insurrezione colla

[fresa di Tauromina e di Enna. Sotto le mura di questa fortezza,

nella quale si erano rinchiusi i più risoluti insorgenti per difen-

dersi in quell’ inespugnabile sito come gente disperata di ogni

salvezza, i consoli Lucio Calpurnio Pisonce Publio Itupilio tene-

vano ormai da due anni il campo; la presero finalmente più [iel-

la forza della fame che per quella dell’ armi ('). — Questi fu-

rono gli effetti della pubblica sicurezza come era regolata dal

Senato romano e da’ suoi agenti in Italia e nelle provincie. Se

a distruggere il proletariato abbisogna il concorso di tutta la

forza e di tutta l’ assennatezza del governo , che sovente non

basta, per contrario a tenerlo infrenato col mezzo della polizia ogni

repubblica di maggior conto vi può riuscire con relativa faciliti.

Gli Stali sarebbero a buon partito, se le masse nulla tenenti non

minacciassero loro die il pericolo, di cui li minacciano gli orsi

e i lupi; soltanto il pauroso, e colui che utilizza le sciocche

paure della moltitudine presagisce la rovina dell’ordine pub-

blico nelle sollevazioni di schiavi o nelle insurrezioni de’ prole-

tari. Ma il governo romano ad onta della profonda pace e delle

inesauribili risorse dello Stato venne meno persino a questo più

facile compito, di tenere in freno cioè le oppresse moltitudini. E

questo era segno di debolezza ; ma non di debolezza soltanto.

Il governatore romano, tenuto a mantenere la sicurezza delle strade

provinciali, faceva cruciflggerc se erano schiavi i ladroni presi; e

ciò era ben naturale, poiché il sistema della schiavitù non è pos-

sibile senza il terrorismo. Se non che in quei tempi
,
quando le

strade della Sicilia si facevano troppo mal secure, i governatori

ordinavano bensì delle perlustrazioni
,
ma per non inimicarsi i

piantatori italici consegnavano d’ ordinario i ladri ai loro pa-

droni perchè s’infliggesse loro la punizione ch’essi avessero sti-

mato opportuna; ma questi padroni, soverchiamente economi, al-

le richieste di vestiario rispondevano a’ loro pastori a suon di

bastone, chiedendo loro se i viaggiatori transitavano ignudi il pae-

O Dinanzi a Caslrogiovanni. là dove la salila 6 meno orla rien di rado ti vanno sco-

prendo ancora oggidì palle di (romba col nome del console dell'anno 621 : L. Pilo L f, coi. 133

Digitized by Google



76 LIBRO QUARTO, CAPITOLO II.

se. Da tale condiscendenza ne venne, che, vinta l’insurrezione de-

gli schiavi, il console Publio Rupilio fece cruciflggere tutti quelli

che vivi gli caddero nelle mani, vuoisi in numero di 20,000. (ìli è

certo clic non era possibile d’essere più a lungo cortesi verso i

capitalisti.

i conia- Le sollecitudini del governo, onde procacciare maggior incre-

1 ilici, mento al libero lavoro e diminuire per conseguenza il numero dei

proletari schiavi, promettevano frutti di gran lunga più difliciii ad

ottenersi, ma ancora immensamente più copiosi. È invero deplorabile

che a ciò non siasi fatto assolutamente nulla. A cagione della pri-

ma crisi sociale era stato per legge imposto ai possessori de’ lati-

fondi d’ impiegare un numero di lavoratori liberi proporzionato al

numero dei loro schiavi (Voi. 1. P. I. p. 304). Fu allora per impulso

del governo tradotta in lingua latina a prò degli speculatori ita-

lici un’opera punica sull’agricoltura (Voi. I. P. II. p. 21), senza

dubbio una istruzione sull’ economia delle piantagioni secondo il

sistema cartaginese — primo ed unico esempio d’ un’ impresa let-

teraria fatta per impulso del Senato romano! (’) La stessa ten-

denza si manifesta in un affare di più grave momento , o a me-

glio dire vitale per Roma, nel sistema coloniale. Non era d’ uopo

di ricorrere alla scienza, bastava ricordare le vicende della prima

crisi di Roma per comprendere che 1’ unica difesa contro un pro-

letariato agricolo consisteva in un esteso, ben regolato sistema di

emigrazione (Voi. I. P. I.p. 3 11), cui le condizioni esterne de’ Romani

offrivano la più favorevole occasione. Già sulla line del sesto secolo

si fe’ prova d’ impedire la continua disparizione delle piccole pos-

sidenze colla incessante fondazione di nuovi poderi (Vok I. P. II.

p. 321). Il modo non fu quello che si' poteva e si doveva impie-

gare; non solo i beni demaniali da antichissimo tempo occupali da

privati non erano stali rivendicati dal fisco (Voi. I. P. I. p. 278), ma
concesse ulteriori occupazioni di terreni di recente acquisto. Altri

territori assai ragguardevoli, come particolarmente quello di Capua,

non si lasciarono occupare perchè non dichiarati divisibili, ma furono

venduti come dominii utili. Pure gli assegnati terreni avevano pro-

dotto effetti salutari, soccorso molti bisognosi e in tutti tenuta vivala

,- 7
speranza. Ma dopo la fondazione di Luna (377) non abbiamo traccia

che siansi fatti per lunghissimo, tempo ulteriori assegnamenti di ter-

reni ad eccezione di quelli fatti alla colonia di Osimo(/t«ximum)pian-

45- tata nel Piceno l’anno 597. La ragione ne è semplice. Soggiogati i

Boi c gli Apuani, oltre le poco alleltevoli valli liguri non essendosi

(•) L' Optra in *8 libri del cartapinete Magone che venoc raccolta da Scipione Emiliano

al tempo dell' incendio di Cartagine. (.Vota del Trud ).
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acquistato alcun nuovo paese in Italia, non vi era altro terreno

da spartire se non quello dato a fitto od occupato, voler toccare il

quale sarebbe ora riuscito all’ aristocrazia non meno molesto clic

tre secoli addietro. Impossibile sembrava per ragioni politiche la

suddivisione delle terre conquistale fuori d’ Italia ; questa doveva

essere il paese dominante c il muro divisorio tra i signori d’ Ita-

lia e le dipendenti provincie non si poteva abbattere. Non volen-

dosi porre in non cale la ragion di Stato o per avventura gli in-

teressi della classe primaria de’cittadini, nuU’altro rimaneva a fare

al governo che starsene spettatore della rovina, cui andava incon-

tro la classe agricola d’Italia ; c cosi fu. I capitalisti continuavano

la compra delle piccole tenute e i possessori ostinandosi a non

cederle essi se ne impossessavano senza strumento di sorta, e in

questo caso, come si comprende, la cosa non si aggiustava sem-

pre pacificamente — era venuto in uso di cacciare dalla fattoria

la moglie e i figli del contadino mentre esso lavorava ne’ campi

,

e di costringerlo a piegarsi colla teoria del fatto compiuto. I pos-

sidenti continuavano a servirsi a preferenza di schiavi invece d*

lavoratori liberi anche perciò che quelli non potevano essere chia-

mati sotto 1’ armi per servire in guerra, e rendevano così eguale

la miseria del proletariato libero a quella degli schiavi. Respinge-

vano essi continuamente dal mercato della capitale il frumento di

Italia c in tutta la penisola ne invilivano il prezzo col frumento

siciliano ridotto a piccolissimo costo polla coltivazione colle brac-

cia degli schiavi. I,’ aristocrazia indigena dell’ Etruria in lega coi

capitalisti romani sino dal 020 aveva spinto a tale le cose, che ui

in quel paese più non rinvengasi nè manco un contadino libero.

Sul foro della capitale si poteva ornai gridare clic le bestie avevano

il loro covile, ma ai cittadini non era rimasto che l’aria ed il sole,

e quelli, che chiamavansi i padroni del mondo
, più non possede-

vano una zolla. I ruoli dei cittadini romani valevano a spiegare

queste parole. Dalla fine della guerra d’Annibale sino all’anno 59!> ta»

l’anagrafe dei cittadini va sempre crescendo c si vuole attribuirne

la causa essenzialmente alla continua c ragguardevole distribuzione

del terreno demaniale (Voi. I. P. II. p. 3157) ; dopo Panno 893, in iw

cui il censo diede 328,000 cittadini atti alle armi . codesti ruoli

offrirono al contrario una regolare diminuzione, cosi l’anno 000 la **'•

cifra si ridusse a 324,000 ,
1’ anno 007 a 322,000 ,

1’ anno 023 a iw-nt

319,000 — risultato terribile se si pon mente che erano tempi di

imperturbata quiete dentro e fuori. Se la diminuzione avesse con-

tinuato in tal guisa i cittadini si sarebbero tramutati in altret-

tanti piantatori e schiavi , e lo Stato romano, come accadeva ai
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Parti , avrebbe potuto comperare i suoi soldati sul mercato degli

schiavi.

Cono; ui Tali erano le condizioni di Roma all’ estero c all’interno corain-

riformr.cÌ3ndo il settimo secolo della sua fondazione. Ovunque si volgesse

lo sguardo si scoprivano abusi e decadenza; ogni uomo perspicace

e amante della patria doveva darsi pensiero del modo di riparare

al danno e rendere migliori codeste condizioni. Nò di silTalti uo-

mini Roma aveva difetto; ma nessuno sembrava più adatto a con-

durre a termine la grand’opera della riforma politica e sociale del

Som nefiglio prediletto di Paolo Emilio, nipote adottivo del grande Sci-

luna pione, onde portava il glorioso nome di Africano non solo per ti-

tolo di eredità, ma ancora per proprio diritto, cioè Publio Corne-

i<i-i»lio Scipione Emiliano Africano (570-G25). Forte e gagliardo non

meno del padre suo, e di corpo robustissimo, non era mai ammalato, ni

incerto o titubante ncll’appigliarsi ad un partilo ch’egli credesse ne-

cessario. Sino dalla prima gioventù aveva egli sdegnatole solite agita-

zioni dei novizzi politici, le anticamere dei senatori e le declamazioni

Mei foro. Esso consacrava volentieri i suoi ozj alla letteratura e alla

scienza, e amava con passione la caccia ; ed a questo proposito si

racconta, che all’età di diciassette anni,dopo aver combattuto valorosa-

mente sotto agli ordini del padre nella guerra contro Perseo, cs90,

come premio, delle sue fatiche chiese di poter liberamente cacciare

nel parco dei re di Macedonia, in cui da quattroanni nessuno aveva

posto il piede. Per cura di suo padre si procacciò egli quella vera

coltura greca ,
che si elevava al di sopra dell’ insulso ellenizzare-

della comune superficiale erudizione; con una seria e giusta ap-

preziazione di quant’evvi di bene e di male nel carattere greco e

colla nobile sua presenza questo Romano imponeva alle corti

orientali e persino ai beffeggiatoci alessandrini. La sua coltura

ellenica ravvisavasi nella spiritosa ironia de’ suoi discorsi e nel-

la classica purezza del suo favellare latino. Renchó non fosse

proprio un letterato, tuttavia egli scriveva come Catone le sue

orazioni politiche — che al pari delle lettere di sua sorella adot-

tiva, madre dei Gracchi, dai letterati dei tempi successivi si eb-

bero in conto di capi d’ opera di prosa squisita — c con predile-

zione ammetteva alla sua conversazione i migliori letterati greci e

romani, relazioni plebee che non poco furono disapprovale da quei

suoi colleghi in Senato, a cui non rimaneva altro vanto all’ infuori di

quello della nobiltà dei natali. Uomo tenace nel bene e dato al serio, la

sua parola suonava sacra agli amici e a’nemici
; egli non aveva in-

clinazione per le costruzioni e per le speculazioni e amava di vivere

con semplicità;c nei materiali interessi si chiariva non solo onesto e
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disinteressato, ma di tale delicatezza e generosità, che alle idee

commerciali de’ suoi contemporanci sembrava cosa strana. Valo-

roso come soldato e come capitano, dalla guerra africana egli ri-

portò la corona d' onore che si soleva concedere a coloro, che ci-

mentando la propria avessero salvato la vita de’ loro concittadini,

e terminò generale la guerra che aveva cominciata ufficiale; la

sorte non gli aveva concesso di far mostra del suo elevato talento

strategico in difficili prove. Scipione, al pari di suo padre, non

era un genio — ne è una prova la sua predilezione per Seno-

fonte, militare spassionato c scrupoloso letterato — , ma tant’ uo-

mo da sembrare meglio che altri in grado di porre un argine

all’ incipiente decadenza col mezzo di organiche riforme. E reca

tanto più sorpresa, che a ciò non siasi egli provalo. Egli prestava,

a vero dire , come poteva e dove poteva l’ opera sua per toglie-

re e impedire gli abusi, e si sforzava segnatamente a migliorare

l’ amministrazione della giustizia. Lucio Cassio, uomo di severi

costumi antichi e di specchiata onoratezza, dovette particolarmente

al suo ajulo se, malgrado la forte resistenza degli ottimati, fu

adottata la sua legge sulla votazione, per cui questa divenne se-

greta nei giudizii popolari che abbracciavano ancora sempre la

parte più importante della giurisdizione criminale (V. p. 07). E <*-

cosi quegli appunto, che negli anni giovanili erasi ritìntalo d’ aver

parte nelle accuse criminali della gioventù, nell’ età matura trasse

parecchi ilei più colpevoli aristocratici dinanzi ai tribunali. Sempre

eguale a sé stesso
,

aveva egli come generale cacciato dal campo

dinanzi Cartagine, e da quello sotto le mura di Numanzia le don-

ne e i sacerdoti, ridotto la sbrigliata soldatesca sotto la ferrea

verga dell’antica disciplina militare; come censore (012) purgò la

classe dei nobili degli imberbi bellimbusti, ricordando con severe

parole ai cittadini di serbare più fedelmente gli onesti costumi de-

gli avi. Ma nessuno, ed egli stesso meno degli altri, poteva disco-

noscere che una più severa amministrazione della giustizia e l’op-

posizione di pochi non erano pure il principio di quanto abbisognava

per guarire i mali organici che travagliavano lo Stato. Scipione

non pose mente a questi. Gajo Lelio (console GiV), antico amico u»

di Scipione, suo maestro e confidente in politica, aveva stabilito

di proporre la rivendicazione delle terre demaniali italiche, provvi-

soriamente occupate c non cedute in proprietà , e colla distribu-

zione delle medesime recar soccorso alla classe dei contadini ita-

lici che approssimavasi visibilmente alla rovina. Ma esso, accor-

gendosi della procella che stava per suscitare, ritirò la sua propo-

sta, e d’allora in avanti ebbe il nome di * Assennato*. Nò al tri-
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menti pensava Scipione istcsso. Egli era intieramente penetrate

della gravità della situazione e con lodevole coraggio e senza ri-

guardi personali, là, dove non era esposto che lui, prendeva ener-

giche misure; ma egli era altresì persuaso, che il paese non po-

teva risentir giovamento che dalla rivoluzione sorta nel quarto e

nel quinto secolo dalla quistione della riforma
, e a torto o a ra-

gione il rimedio gli parve peggiore del male. Così circondato da

pochi amici egli si trovava tra gli aristocratici che non gli seppero

mai perdonare l’appoggio da lui prestato alla legge di Cassio, e

tra i democratici, cui non soddisfece, nè volle soddisfare; solo in

vita, festeggiato dopo morte da ambedue i partili, ora come capo

dell’ aristocrazia ed ora come fautore della riforma. Sino a’ suoi

tempi i censori uscendo di carica invocavano dagli Dei maggior

possanza e splendore sullo Stato, il censore Scipione li pregò di

conservare lo Stato com’era. Codesta dolorosa esclamazione ci

svela tutta la sua professione di fede,

rii)*™ Ma là dove perdevasi d'animo l'uomo, che due volte condotto aveva
ori"».

a|ia vittoria l’esercito profondamente decaduto,un giovincoscuro ebbe

il coraggio di farsi innanzi salvatore d’ Italia. Era questi Tiberio

I63-U3 Sempronio Gracco (B91-C21). Il padre suo di egual nome (console

< 77-103 1)77-1)91 ; censore 583) era il vero tipo d’ un aristocratico romano.m
La magnificenza de’suoi giuochi edilizii, ottenuta non senza oppri-

mere i comuni dipendenti, gli valse un duro c meritato biasimo

dal Senato (Voi. I. P. 11. p. 308); se intromettendosi nell’infausto

processo contro gli Scipioni suoi personali nemici (Voi. I. P. 11.

p. 200), diè prova veramente del suo sentimento cavalleresco e

di quello della sua casta, coll’energia spiegata contro i liberti nella

sua censura (Voi. I. P. II. p. 323) mostrò i suoi principii conser-

vativi; governatore della provincia dell’Ebro (Voi. I. P. II. p. 195)

pel suo valore c soprattutto polla sua giustizia meritossi dalla pa-

tria gratitudine durevole, e durevole memoria di rispetto c d'amore

dagli animi della soggiogata nazione. — La madre Cornelia era

figlia del vincitore di Zama, che appunto per quella generosa in-

tromissione aveva prescelto per genero il suo avversario; essa pure

era donna assai colta c di gran conto; perduto il marito assai

più vecchio di lei
,
rifiutò la mano del re d’ Egitto c per la me-

moria del marito c del padre volse ogni sua cura all’ educazione

de' tre suoi figliuoli. Il maggiore dei due maschi
, Tiberio , aveva

sortito da natura un carattere buono e affettuoso; il dolce suo

sguardo e l’indole tranquilla parevano destinarlo a lutt’altro chea

divenire agitatore delle masse. Per le sue relazioni c pe’suoi sen-

timenti apparteneva egli al partito degli Scipioni, onde co! fratello
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fi colla sorella aveva comune la completa educazione greca e na-

zionale. Scipione Emiliano suo cintino era allo stesso lempo ma-

rito di stia sorella ; sotlo di Ini aveva Tiberio all’ età di diecioi-

t’anni preso parte all'assalto di Cartagine e col suo valore si era

meritata la lode del severo generale e militari distinzioni. Era

naturale, che nella mente di questo giovane valente entrasse e

s’ ingrandisse con tutto il fuoco e la rigorosa serietà della gio-

vinezza il pensiero della decadenza dello Stato, e specialmentp

quello del miglioramento della classe agricola in Italia come era

accettato in quel circolo di persone; e non sembrava soltanto ai

giovani poca accortezza, anzi debolezza il ritirarsi di Lelio pri-

ma che fossero adottate le sue idee di riforma. Appio Claudio,

stato console nel (ili e censore nel 848, uno de' più distinti un- iu.iu

mini del Senato, biasimò con tutta la forza della passione che era

ereditaria nella schiatta dei Claudii
,

che il cìrcolo degli Scipioni

avesse di bel nuovo si subitamente abbandonato il progetto della

distribuzione delle terre demaniali ; e lo fece, come pare, ron lanto

più di risentimento, che pgli in persona erasi trovato in conflitto con

Scipione Emiliano sollecitando il posto ili censore. Non altrimenti

si espresse Publio Crasso Muoiano (V. p. K8i, allora supremo pon-

tefice ,
il quale come uomo e come giureconsulto era tenuto in

gran conto in Senato e presso i suoi concittadini. Nè il di lui fratello

Publio Muzio Scevola, il fondatore della giurisprudenza scientifica

in Roma, mostravasi contrario a codesto piano di riforma, e la sua,

voce suonava tanto più autorevole trovandosi egli in certa guisa

estraneo ai partiti. Cosi pensava Quinto Metello, il vincitore della

Macedonia e degli Achei, riputato ancora più come campione del-

l’antica disciplina e costumatezza nella sua vita pubblica e privata

thè per le sue gesta militari. Era Tiberio Gracco in istretta rela-

zione con questi uomini e particolarmente con Appio, di cui aveva

«ondotto in moglie la figlia, e con Muciano, la di cui figlia aveva

sposato suo fratello; nessuna meraviglia dunque se in lui nacque

il pensiero di fare rivivere il progetto delle riforme tostochè avesse

potuto prendere 1' iniziativa nella cerchia della costituzione. Gli è

possibile che in questa idea lo confermassero motivi personali. Il

trattato di pace concluso da Mancino (Gl 7) coi Numantini era in <S7

sostanza opera di Gracco (V. p. 18); l’avere il Senato annul-

lato il medesimo e consegnato in grazia del trattato stesso il ge-

nerale ai nemici e preparata la stessa sorte a lui pure e agli al-

tri ufficiali superiori
, onde andò salvo pel grande favore di cui

godeva presso i cittadini, non erano fatti che valessero a ispirare

all’ animo del giovane onesto a un lempo e superbo maggior be-

ttoria Romana. Voi. II. •
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mgnità contro la dominante aristocrazia. I relori ellenici Diofane

da Alititene, Gaio Glossai da Cuma, coi quali egli volentieri si trat-

teneva filosofando e
|
iolilizza lido ,

alimentavano nell' animo suo le

nobili inopie ond erà ripieno; allorché le sue intenzioni comincia-

rono a diffondersi non mancarono le approvazioni, e parecchi pub-

blici affissi esortarono il nipote dell'Africano a darsi pensiero delle

miserie del popolo e della salvezza d Italia.

131 Tiberio Gracco assunse il tribunato popolare il 10 dicembre 020.

oh".’

L

e terribili conseguenze del malgoverno attuale, la decadenza po-

*rlb
""'' litica , militare . economica, morale dei cittadini stavano appunto

allora in tutta la loro nudità sotto gli occhi di tutti. Uno dei due

consoli di quell' anno combatteva senza successo in Sicilia contro

gli insorti schiavi . e I' altro. Scipione Emiliano, era occupato da

molli mesi . non a espugnare una piccola città provinciale spa-

gnuola ma ad opprimerla. Se ancora abbisognasse uno speciale in-

citamento per dare corpo al disegno di Gracco, lo si trovava in

queste condizioni, che dovevano riempire d’indicibile angoscia l a-

nimo di qualsiasi pa trinità. Suo suocero promise assistenza col

consiglio e coll opera; si poteva sperare sul concorso del giurecon-

i:. sullo Scevola poco prima (021) eletto console. Gracco quindi ap-

•.r,;r».peiia entrato in carica propose la promulgazione d una legge agra-

ria che tu certa guisa altro non era che la rinnovazione della legge

a»; licinio-soslia dell" anno 3S7 di Roma (Voi. I. P. I. p. 308). Per tal

legge tutte le terre di pubblica ragione occupate e usufruite senza

competi*" dai detentori — meno le appallale, come a cagion d’e-

spinpio il territorio di Capua — dovevano essere ritolte ufficial-

mente. con questo tuttavia che ogni detentore potesse ritenere óOO

jugeri per sé. e 250 per ogni figlio, in tutto però non più di 1000

jugeri come possesso permanente e garantito, che venendog li tolto

gli dasse diritto a un indennizzo con altre terre. Pei migliora-

menti che i detentori avessero fallo, come cdiiizii e piantagioni,

pare ohe siano stali accordati dei compensi. Queste terre dema-

niali dovevano essere divise in porzioni da -10 jugeri. e disliibiiite

parte a cittadini, parte a confederali italici non già in libera pro-

prietà. ma come inalienabile enfiteusi, i cui possessori si obbligas-

sero a nsidrutlare la terra verso una modica somma di danaro da

versarsi nel pubblico tesoro. Una commissione di tre uomini, con-

siderali come impiegati ordinari e permanenti della repubblica ed

eletti annualmente dall' assemblea popolare, fu incaricata della ri-

vendicazioue e distribuzione; più tardi le fu pure affidata 1 im-

portante e difficile mansione di indicare legalmente le terre de-

maniali e quelle di proprietà privata. La distruzione dunque d»
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reva essere permanente e abbracciare tutta la classe bisognosa ;

•gnuno giudicando, che, regolati finalmente gli estesissimi beni de-

maniali italici, restassero da prendersi altre misure, come, a ca-

gion d’ esempio, 1’ assegno sulle casse pubbliche di un’annua som-

ma lìssa ai signori incaricati della distribuzione per l’acquisto di

terreni italici destinali ad essere suddivisi e distribuiti. A diffe-

renza della legge licinio-sestia
,

la legge agraria sempronica con-

teneva la clausola in favore dei possidenti che avevano eredi , ol-

tracciò la proposta qualità d’enfiteusi inalienabile, e soprattutto

il permanente mandalo esecutivo, la cui ommissione nella vecchia

legge era stata cagione eli’ essa rimanesse per cosi dire senza pra-

tica applicazione. — A’ maggiori possidenti di fondi, che ora
,
co-

me tre secoli addietro, trovavano il loro appoggio specialmente in

Senato, erasi dunque dichiarata guerra, e dopo lungo tempo si

presentava ancora una volta un magistrato solo in assoluta oppo-

sizione col governo aristocratico. Questo accettò la sfida nel modo

consueto in simili casi, paralizzando cioè co'proprii mezzi le ba-

lordaggini dei magistrati (Voi. I. P. I. p. 322 ). Marco Ottavio,

collega di Tiberio Gracco . nomo risoluto e intieramente convinto

che la proposta legge demaniale meritasse di essere respinta, al-

lorché la si doveva volare protestò, per cui, come voleva la costi-

tuzione, fu ritirata. Allora dal canto suo Gracco sospese i pubblici

affari e I’ amministrazione*deila giustizia e pose i suoi sigilli sulle

casse pubbliche ; i Romani vi si adattarono benché a malincuore,

ma l'anno volgeva alla (ine. Gracco, non sapendo che si fare,

presentò una seconda volta la sua legge per la votazione; era

naturate che Ottavio rinnovasse la sua protesta , e alla suppliche-

vole preghiera del collega ed amico, a non impedirgli di compiere

la salvezza d’ Italia, rispose che sul modo di provvedere a ciò le

opinioni potevano variare, ma fuor di dubbio essere secondo la costi-

tuzione il suo diritto di servirsi del proprio veto contro la proposta

del collega. Cercò allora il Senato di preparare a Gracco un’onorevole

ritirala: due consolari lo invitarono a continuare la trattazione di

codesto affare nella curia ed il tribuno vi acconsentì premurosa-

mente. Egli fece prova dì dare alla proposta del Senato il valore

di una concessione In genere «iella spartizione dei beni demania-

li; ma codesta concessione noli vi era contenuta, nè il Senato era

punto disposto a cedere; le trattative non ebbero risultato alcuno.

Più non rimaneva alcuna via costituzionale ad esperimenlarc. Al-

tre volte in simili circostanze si ritirava la fatta proposta e no»

se ne parlava più per quell’anno, ma la si ripeteva negli anni «•-

gaenti sino che l'insistenza e la pressione della pubblica opinie»»
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vincevano la resistenza. Ma adesso più veloci si alternavano gli av-

venimenti. Pareva a Gracco di essere giunto a tale da dover ri-

nunciare alla riforma o dar principio alla rivoluzione; a ciò si de-

cise dichiarando ai cittadini che esso o Ottavio doveva uscire dal

collegio ed esigendo da Questo che si raccogliessero i voli dei cit-

tadini, onde conoscere Quale dei due essi respingessero. Vietava la

costituzione romana che uno fosse deposto dalla carica ; Ottavio

si rifiutava, come era ben naturale, di acconsentire a codesta pro-

posta, che offendeva le leggi e lui stesso. Gracco troncò allora le

negoziazioni col collega e si volseaU'adunata moltitudine chiedendo

se il tribuno del popolo che agisce contro il popolo non abbia meritato

di perdere la carica ; e l’adunanza, usa da lunga mano ad approvare

tutte le proposte a lei dirette o composta per la massima parte di

proletarii agricoli affluiti dalle campagne e personalmente interessati

per l’adozione della legge, rispose Quasi ad una voce affermativamente.

Marco Ottavio fu per ordine di (tracco allontanalo dai banco tribuni-

zio dagli uscieri, Quindi la leggo agraria in mezzo al giubilo univer-

sale fu fatta passare e i prmi commissari! perla distribuzione fu-

rono nominali. I voti caddero sul promotore della legge, sul ven-

tenne suo fratello Gajn e sul di lui suocero Appio Claudio. Una

siffatta elezione in famiglia irritò viemaggiormente I’ aristocrazia.

Quando i nuovi ullizialì , come voleva I’ uso, si volsero al Senato

per l’assegno del corredo e dello stipendio, quello fu loro negai 1 '

e assegnata una diaria di 44 assi (1 Lira 20 Geni.). Le ostilità si

andavano sempre più estendendo e sempre [più facevansi odio-

se e personali. La bisogna difficile e intricata della demarcazione,

rivendicazione e divisione delle terre demaniali produsse con-

tese in tutti i comuni cittadini e nelle stesse città italiche confe-

uii»rio!iderate. L’ aristocrazia non teneva celato, che essa avrebbe forse

adottata la legge perchè costretta, ma che l’intruso legislatore non
Gr.ccK.jj sarebbe giammai sottratto alla sua vendetta; e l’annunzio di

Quinto Pompeo, eh’ esso metterebbe in istato d’ accusa Graoco il

giorno stesso, in cui deponesse la sua carica, non fu Ira le minac-

ele che toccarono al tribuno di gran lunga la peggiore. Gracco

credeva, e con ragione, la sua vita in pericolo , e perciò più non

moslravasi sul Foro se non accompagnalo da tre o quattromila per-

sone, talché in Senato gli convenne udire acerbe parole da Me-

tello quantunque questi non fosse avverso alla legge. Se coll’ am-

missione della legge agraria aveva prima creduto di aver raggiunta la

meta che s’era proposta, dovette allora persuadersi ch’egli si trovava

ancora al punto di partenza, fi • popolo > gli doveva riconoscen-

za ; ma egli era perduto, se, non avendo altro usbergo che la rico-
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noscenza popolare, non si rendeva ad esso necessario e non se lo

legava con ulteriori e piò ardite proposte e con nuovi inte-

ressi, e sempre nuove speranze. Appunto di quel tempo morì

Aitalo, ultimo re di Pergamo, il quale legava i suoi dominii

ed il suo tesoro al popolo romano; Gracco propose che il tesoro

pergamense fosse distribuito ai nuovi possidenti onde si procac

classerò gli attrezzi necessnrii aH’agricoliiira, e ai cittadini riven-

dicò, in opposizione alla vigente consuetudine, il diritto di deci-

dere inappellabilmente della nuova provincia pergamense. Altre Rrvtje

leggi popolari sembra ch’egli avesse in pronto, sulla riduzione del wc «a»

tempo di servizio, sull’estensione del diritto di provocazione, sulla

soppressione del privilegio dei senatori di funzionare esclusivamente

come giurati civili e persino sull’ ammissione dei federati italici

nella cittadinanza romana; non sapremmo dire sino dove si esten-

dessero i suoi disegni, certo egli è soltanto, che Gracco vedeva la

sua saliezza solo nella carica, di cut chiedeva ai cittadini la pro-

roga per un anno ancora
, e che per ottenerla

,
sebbene illegale

,

metteva innanzi ulteriori riforme. Se prima gli era bastato I’ a-

nimo di cimentarsi per la salute della repubblica ora vedevasi co-

stretto di mettere a cimento la repubblica per salvare sè stesso.

1 collegi elettorali furono convocati onde procedere all’elezione dei

tribuni pel veniente anno e le prime divisioni diedero i loro voli

a Gracc ; ma la parte avversaria ottenne col suo veto, se non al-

tro, che l’adunanza fosse sciolta senza aver concluso nulla e la

decisione fosse rimandala al giorno appresso. Gracco mise in opera

pel domani ogni mezzo lecito e illecito : si mostrò al popolo in

gramaglia e gli raccomandò il suo ligliuolino ; se I’ elezione ve-

nisse turbata da altro veto egli aveva provveduto che il partilo ari-

stocratico fosse cacciato colla forza dalla piazza dell’ adunanza di-

nanzi al tempio capitolino. Venne il secondo giorno dell'elezione ;

i voti si rinnovarono come il giorno innanzi e si rinnovò eziandio

il veto; la sollevazione non si fece attendere. I cittadini si disper-

sero; l’adunanza elettorale fu sciolta di fatto; il tempio capitolino

fu chiuso; raccontavasi in città ora che Tiberio aveva dimesso tutti

i tribuni, ora eh’esso era deciso di mantenersi in carica quantunque

non rieletto. Il Senato si era raccolto nel tempio della Fede in itn*

vicinanza del tempio di Giove Capitolino; in quella seduta avevano Graro.

la parola i più irritati avversarii di Gracco; avendo Tiberio por-

tata la mano alla fronte per significare alla tumultuante moltitu-

dine che il suo capo correva pericolo, si disse ch’esso eccitasse il

popolo ad ornarlo del diadema reale. E il console Scevola fu in-

vitato a fare immediatamente mettere a morte il reo d’alto tradi-
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*cnln
, c quando quest'uomo di principii moderali e non avversa

alla riforma respinse con isdegno la dissennata e barilaia rirhiesta,

il consolare Publio Scipione Nasica . uomo duro guidato dalle

passioni, fece appello a coloro che dividevano le sue opinioni onde si

armassero alla meglio e lo seguissero. Pochissimi campagnuuli erano

venuti in città per le elezioni ; la turba cittadina si sciolse impaurita

quando vide accorrere infuriali i noti li armati di piedi di seggiole e

di randelli; Gracco seguito da pochi tentò di mettersi in salvo; ma

nella fuga stramazzo sul pendio del Campidoglio e fu ucciso con un

colpo di randello vibratogli sulla tempia da uno di quei furibondi

davanti alle statue dei sette re da presso al tempio della Fede —
si disputarono poscia I’ onore di averlo ucciso Publio Satureia e

Cucio Rufo — ; con esso furono immolati altri trecento, nessuno

con ferite di ferro. Fattosi sera i corpi furono gettati nel Tevere ;

indarno chiese Caio Gracco che gli fosse concesso il cadavere di

suo fratello per dargli sepoltura. In Roma non s’era ancora veduto

un giorno simile a questo. La più che centenne contesa dei partili

durante la prima crisi sociale della città non ebbe a registrare una

catastrofe simile a quella, onde crasi iniziata la seconda. Cn parti-

migliore dell’aristocrazia istessa ne dovette inorridire; ma più non

si poteva indietreggiare. Non oravi altra scelta: o abbandonare

alla vendetta della moltitudine un gran numero dei più fidali parti-

giani, o assumere intiera la responsabilità del misfatto ; si prese

l’ultimo partito. Si sostenne ufficialmente, che Gracco aspiras-

se alla corona e si volle accrescer fede a questo nuovo misfatto

con quello antichissimo di Aliala (Voi. I. P. 1. p. 301); fu per-

sino nominala una commissione speciale per rintracciare i com-

plici di Gracco lasciando al presidente, console Publio Popillio, la

cura, che per condanne capitali contro molti plebei s’ imprimesse

poscia qualche impronta legale sul misfatto commesso contro Gracco

ut (622). Nasica, contro cui specialmente la moltitudine fremeva avida

di vendetta e ch'ebbe almeno il coraggio di confessare francamente

dinanzi al popolo la sua azione difendendola, fu con onorevoli pre-

mi testi inviato in Asia e tosto dopo, mentre era assente (624), inve-

stito della carica di supremo pontefice. Anche il partilo mode-

rato non si staccò da' suoi colleghi. Gajo Lelio prese parte alle

inchieste contro i partigiani di Gracco; Publio Scevola, il quale

aveva tentalo d’ impedire I' assassinio del tribuno, la difese poscia

in Senato ; quando Scipione Emiliano al suo ritorno dalla Spagna

l3( (622) fu invitato a dichiarare pubblicamente se appiovasse o no

I' uccisione di suo cognato
,
rispose per lo meno ambiguamente,

che a ragione erasi ammazzato se aspirava alla corona reale.
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Studiamoci di portare un "indizio mi onesti im'portanlissi- 1
-

;
t»i-

. ,
‘ili *ne

mi avvenimenti L* istituzione d una commissione* intesa ad ìm- 'it-ma-

, . , .
filate

pedire colla continua fondazione di piccole tenute appartenent i ai in -sé

boni dello Statola continua diminuzione dell» classe de’ contadini.
*

non faceva senza dubbio fede di una fiorente condizione del-

l’economia pubblica, pure essa era conveniente alle condizioni

politiche e. sociali di quel tempo. La divisione delle lem* dema-

niali non era d’altronde in sé stessa una ipiislione di parte: essa

poteva tarsi sino all ultima zolla senza che abbisognasse di lam-

biate punto l’esistente costituzione, senza che ne fosse in nessun

modo scosso il governo dell’ aristocrazia. Ed era questo tanto meno

il caso di parlare di lesione del diritto. Proprietario delle terre

che venivano occupale senza dubbio era lo Stato; il possidente,

qual semplice possessore tollerato, non poteva di regola nemmeno

attribuirsi in buona fede il possesso della proprietà, e dove ecce-

zionalmente lo potesse fare stava contro di lui la massima, che

secondo il diritto romano la prescrizione non valeva contro lo

Stato. La suddivisione delle terre demaniali non era una distin-

zione ma un esercizio della proprietà; tutti i giuristi erano d’ac-

cordo sulla formale validità della medesima. Se non che, ammesso

pure che la suddivisione delle terre demaniali non riuscisse rii

nocumento alla esistente costituzione, nè contenesse in sè alcuna

lesione del diritto, non era però politicamente giustificato il ten-

tativo di far ora valere codesti diritti dello Stato. Ciò che si è.

osservato ai nostri di quando un ragguardevole [>o.s«i<ienle luti’ a

un tratto vuol far valere in tutta la loro estensione dei diritti che

la legge gli accorda, ma ch’egli da lunghi anni non ha esercita-

to. a eguale ed a migliore diritto potevasi pure osservare contro

la legge di Gracco. Queste terre demaniali erano innegabilmen-

te occupale, e in parte da trecent’anni erano possesso privato

ereditario; la proprietà fondiaria dello Stato , che per la sua na-

tura perde più facilmente che non la proprietà dei cittadini il ca-

rattere di proprietà privata
,
era per cosi dire svanita su codeste

terre, ed i possessori attuali le tenevano generalmente per averle

acquistale a prezzo o ad altri titoli onerosi. I giuristi potevano

giudicare di questa misura a loro talento ; gli uomini d affari la

giudicavano come una espropriazione dpi grandi possidenti a fa-

vore del proletariato agricolo; e a dir vero il giudizio di nessun

uomo di Stato poteva essere diverso. Che tale tosse stalo il pa-

rere dei governanti al tempo di Catone lo prova mollo chiara-

mente il modo onde fu trattato un simile caso allora intervenuto.

Il territorio di Capua e quello delle città vicine ne< S43, diciiia- tu
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rati beni demaniali, nei seguenti anni calamitosi erano per la mas-

sima parte divenuti possesso de' privali. Sullo scorcio del sesto

secolo, in cui sotto molti rapporti, e particolarmente per influenza

ili Catone si raccolsero di nuovo più saldamente le redini dei go-

verno, fu risolto dalla cittadinanza di rivendicare il territorio cam-

*?* pano e di affittarlo a prò del pubblico tesoro (582). Questo pos-

sesso non si basava sopra un’ occupazione giustificala da una pre-

cedente intimazione, ma luti' al più sulla condiscendenza dei ma-

gistrali, nè in alcun luogo fu di mollo continuata oltre una genera-

zione ; ciò non pertanto il possesso non fu tolto se non verso una

somma di danaro, che il pretore urbano Publio Lenitilo era stalo

i*ì dal Senato incaricato di stabilire (589) ("). Forse meno pericolosa,

ma pero non senza pericolo era la circostanza
,
che per le nuove

porzioni di terreno era stato stabilito l’enfiteusi e l'inalienabilita.

Roma doveva la sua grandezza ni più liberali principi! sulla li-

bertà di commercio, e si aflaceva assai poco allo spirilo delie

istituzioni romane che questi nuovi contadini fossero dal go-

verno obbligati di condurre le loro tenute dietro norme stabili-

te e che per le medesime fossero stati Assali diritti di evi-

zione e imposto ogni geucre di restrizioni al commercio. — Si

converrà, che queste obbiezioni contro la. legge agraria di Sem-

pronio non erano di poco peso. Ciò non per tanto non condussero

a nulla di decisivo. Fu certamente non piccolo male l’ espropria-

zione dei possessori di beni demaniali ; tuttavia ii protrarre al-

meno per luogo tempo la rovina della classe agricola italiana

fu pure I’ unico mezzo di impedire una sciagura ben maggiore,

vogliirn dire la rovina immediata dello Stalo. Reco il motivo, pei'

cui ancho i più distinti e pi [notici nomini del parlilo conserva-

tivo, con Gaj > Lelio e Scipione Emiliano alla testa ,
approvavano

e invocavano la suddivisione dei beni demaniali.

Li qui- Se lo scopo, cui mirava Tiberio Gracco, parve buono e salutare

d‘! Gialla grande maggioranza degli intelligenti palmiti, la via da lui

scelta per arrivarvi non ebbe per contro , nè poteva avere, l’ ap-
4l,

'.,

int< provazmne di nessun uomo di senno. Roma era di quel tempo
i-poio. governata dii Senato. Quegli che veniva a capo di una mi-

sura amministrativa contro la maggioranza del Senato , face-

va una rivoluzione. Fu una rivoluzione contro lo spirito delie

(*) Qn***»n f»t»n il* pimi finora conoariot/v «ntrantn in pari* fi* OJireon* ( à* I

1 , li.tJ, confr. Ltv. il, t, 19) fu or* ••*s»n/.i«linefiiv completato <1 «i (rammenti di Ma-
rnano p i. L sui- iiam/i nt a mbinan<> n dò. etn- : entul • spropriò i pot»*£ori v-n»
mia lni«tinilà da ts»> fluita, ma <-be nulla i (teme dai veri propri» fari mo
«rat automato di t***Deviarli ed vati »uo aooonaeolIvano aila vendala.
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costituzione 1' aver Gracco proposto al popolo la quistione dema-

niale; operò una rivoluzione eziandio contro la lettera della costi-

tuzione sopprimendo egli non solo pel momento ma per sempre colla

incostituzionale dimissione de’ suoi colleglli ,
giustificata con una

indegna sofistica, l'interposizione tribunizia, che era il correttivo

della macchina governativa
,
onde il Senato respingeva costituzio-

nalmente le ingerenze nelle sue attribuzioni. Ha non in ciò

consiste la perversità politica e morale dell’opera di Gracco. Non vi

sono per la storia paragrall di alto tradimento; chi nello Stato ec-

cita un potere a scendere in campo contro un altro è certo un

rivoluzionario, ma Torse al tempo stesso un uom di Stato avveduto

e meritevole di lode. L'errore essenziale della rivoluzione di Gracco

devesi cercare in un (alto troppo sovente trasandato; nel carattere

dell’assemblea de’ cittadini d’ allora. La legge agraria di Spurio

Cassio (Voi. I. P. 1. p. 289) e quella di Tiberio Gracco, in con-

clusione del medesimo tenore, avevano il medesimo scopo; tuttavia

le intraprese di questi uomini non differivano meno tra di loro, che

f antica cittadinanza romana, la quale aveva diviso il bollino dei

Volsci coi Latini e cogli Eroici, dall'attuale che Taceva ordinare

le provincia Asia e Africa. Era quella una comunità urbana che

poteva adunarsi e agire di comune accordo ; tra Ita vasi adesso di

un grande Stato, i cui membri raccolti sull' antico foro col diritto

di decidere su quanto abbisognasse
,
davano un risultalo deplora-

bile insieme e ridicolo (Voi. I. P. II. p. 313). Mostravansi adesso

i frutti dell' errore fondamentale dell' antica politica, che non volle

mai compiutamente mutare la costituzione urbana in una costituzione

comune a tutto lo Stato, e, ciò che vale lo stesso, dal sistema delle as-

semblee primilivealsistema parlamentare. L’assemblea sovrana di Ro-

ma era quello, che sarebbe l’assemblea sovrana in Inghilterra, se inve-

ce dei deputati volessero adunarsi in parlamento tulli gli elettori di

quel regno: una moltitudine rozza e ferocemente agitata da tutti

gli interessi e da tulle le passioni, in cui più non rimaneva fior di

senno; una moltitudine inetta a rilevare le condizioni in cui si

trovava, e per fino a prendere una risoluzione ; e anzi tutto uni

massa, in cui, ad eccezione di pochi casi, agivano e volavano sotto

il nome di cittadini alcune centinaia o un migliaio di uomini rac-

cozzati a casaccio nelle vie della capitale. I cittadini erano rap-

presentati nei distretti come nelle centurie da’ loro effettivi depu-

tati pressoché sì pienamente come lo erano di diritto nelle curie

da trenta uscieri; e come la cosi detta decisione curiale non era

che una decisione del magistrato che convocava gli uscieri
,

non

altrimenti la decisione delle tribù e delle centurie non era allor*
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ni fililo che una decisione del proponente ministralo legalizzala

da alcuni che applaudivano obbligali. Che se in codesle assemblee

elettorali, cioè nei eomizii, per quanto sì badasse poco alla quali-

fica, non comparivano in monte che cittadini, nelle assemblee po-

polari pel contrario, le cosi dette concioni accorrevano tutti alla rin-

fusa, F.gizii e Giudei, schiavi e proletari da trivio. Dinanzi alia

legge siffatta adunanza non aveva certamente alcun valore; non

poteva nè votare nè deliberare cosa alcuna. Ma essa signoreggiava

di fatto la piazza, e il vento, che indi spirava, eia per Roma una

potenza ; si spiava se questa rozza moltitudine tacesse o gridasse

a ciò che le veniva comunicato, se applaudisse giubilando o se

assordasse l’ oratore di liscili e di ululati. Non molli come Scipione

Emiliano, allorché fu fischialo per la sua opinione sull’ uccisione

di suo cognato, ebbero il colaggio di sfidare la plebe cosi espri-

mendosi: t voi, cui l’Italia non ò madre, ina matrigna, tacete!*

c
,
rumoreggiando la plebe più fortemente

,
soggiunse . * e die r

credereste voi forse eh’ io tema coloro che mandai in ceppi sul mer-

ca'o degli schiavi ? . — Era già grave errore quello di sci virsi della

macchina irrugginila dei eomizii per le elezioni e per la legislazione.

Ma se a codeste masse, anzi lutto ai eomizii, e di fallo alle cosi dette

concioni pure si concedeva di metter mano neU'amminislraziouce m
toglieva a forza al Senato lo strumento onde impedire siffatta in-

gerenza; se permellevasi che questi cosi delti cittadini decretas-

sero a sé stessi terre e pertinenze togliendole al pubblico erario
;

se ad ognuno, che per lo stalo suo c per l’iiifluenza esercitata sul

proletariato potesse dominate per alcune ore nelle vie, si offrivano

i mezzi di dare a’ suoi progetti l’impronta legale del volere del

popolo sovrano, la comune libertà, non che incominciare, toccava

alla fine, non s’ era giunti alla democrazia, ma alla monarchia.

Perciò Catone ed i suoi partigiani nello scorso periodo eransi

guardati dal portare simili quistioni dinanzi ai cittadini, ma le

avevano sempre discusse in Senato (Voi. I. P. II. p. 3271. Perciò

i contemporanei di Grarco, appartenenti al circolo di Scipione, de

«i signavano la legge agraria di Flaminio del 322 come il primo passo

fatto su quella via fatale che condusse alla decadenza la romana gran-

dezza. Perciò essi abbandonarono il campione della suddivisione

dei beni demaniali e nella tragica sua line ravvisarono quasi un ar-

gine a simili futuri tentativi, pure a tutta forza sostenendo quella

legge e traendone partito. Si deplorabile era lo stato delle cose in

Roma che degli onesti patriotti si condussero alla rilmt tante ipo-

crisia di sagrilicare il reo appropriandosi il frutto del debito. Par

oò gli avversari stessi di Gracco accusandolo di aspirar,: alla co-
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rona, in certa guisa non avevano torto. K per esso piuttosto una

seconda accusa che non una giustificazione il dire elle questo pen-

siero verosimilmente era a lui stesso ignoto. Si fattamente corrotto

e corruttibile era il reggimento aristocratico. che il cittadino,)! quale

rovesciando il Senato f sse giunto a porsi in sua vece, più vantaggio

avrebbe forse recato alla repubblica che danno. Ma questo ardi-

mentoso non era Tiberio Gracco, uomo di mediocri talenti, di buone

intenzioni. di principii del tutto palriotici conservativi, ignaro di quanto

intraprendesse, ette colla miglior coscienza di destare il popolo scon-

giurò la plebe e stese la mano alla corona senza avvedersene, sin che

l’inevitabile urto degli eventi lo spinse irresistibilmente sulla via

demagogo-tirannica, sino che colla elezione della commissione in

famiglia per la distribuzione delle terre, colle ingerenze nelle cas-

se pubbliche, colle • ulteriori riforme • strappate dalla necessità edal-

la disperazione, colla guardia del corpo in istrada e le lotte nelle vie

il misero usurpatore a poco a poco meglio conobbe sè stesso e fu

dagli altri conosciuto
,

sin che gli scatenati spirili della rivolu-

zione abbrancarono finalmente e ingojarono l’ inetto scongiuratore.

Il disonorevole massacro, in conseguenza del quale egli finì, è con-

danna a sè sfesso e alla masnada di nobili che lo provocò
;

ma I’ aureola del martirio
,
onde si volle adorno e raggiante il

nome di Tiberio Gracco, fu male applicata. Altrimenti lo giudi-

carono i migliori de’suoi contemporanei. Quando questa catastrofe

fu annunziala a Scipione Emiliano, esso proferì il verso d’Omero:

Cosi pera chiunque opra In tal guisa ;

e quando Cajo minor fratello di Tiberio si accingeva a seguirne

l’esempio, la propria madre gli scrisse: « La demenza non Unirà

dunque nella nostia casa? dove s’arresterà? Non ci siamo coperti

di vergogna più di quel che basti per aver messo sossopra tosta-

to? > — Così non parla la dolente madre, ma la figlia del vin-

citore de’ Cartaginesi, che vede un infortunio maggiore di quello

della morte de’ propri tigli.

lluul-
MI).
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L* itnrou’ziONE k Caio Guacco.

u f.-.ii- Tiherio Gracco era morto ; ma ambedue le sue opere, la sudili visio-

"pfr i»

f
ne delle terre e la rivoluzione sopravvissero al loro autore. Ornami

™wìè allo scadimento del proletariato agricolo il Senato poteva bensì 5ten-

J,!};
derc la mano sul capo di Tiberio, ma non servirsi di questo orai-

cidio per sopprimere la legge agraria di Sempronio; pel violento

scoppio del furore di parte la legge stessa era stala piuttosto con-

solidata che scossa. Il partito dell’ aristocrazia favorevole alle ri-

forme, che sosteneva apertamente la divisione delle terre dema-

niali, con a capo Quinto Metello, appunto di questo tempo con-

tai sorc (623), e Publio Scevola, d'accordo col partito di Scipione Emi-

liano, che per lo meno non si opponeva alla riforma, ebbe per

allora il sopravvento persino in Senato, e una decisione senatoria

ingiunse formalmente ai commissarii di dar principio ai loro la-

vori. A tenore della legge Sempronia i commissarii dovevano ogni

anno nominarsi dalla ripubblica, e questo verosimilmente si sarà pur

fatto; senonebé polla natura del loro cómpilo gli era naturale eh*

l’elezione cadesse sempre sugli stessi individui e vere nuove elezioni

succedevano soltanto quando per morie un posto rendevasi vacan-

te. Così in luogo di Tiberio Gracco fu eletto membro della commis-

tione il suocero di suo fratello Caio, Publio Crasso Muoiano, •

un l’anno 624 essendo questi caduto e morto ( V. p. 62) e mancato

essendo anche Appio Claudio, soprintendevano alla divisione col

giovine Cajo Gracco due de’ più aitivi capi del panilo del movi-

mento, Marco Fulvio Fiacco e Gajo Papirio Carbone. I soli no-

mi di questi uomini fanno fede dello zelo e dell’ energia , con
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eoi erasi preso a trattare quanto riguardava la rivendicazione e la

suddivisione dei beni demaniali occupati , nè di ciò mancano le

prove. Già il console dell’anno 622, Publio Popillio, quello stesso '**

che dirigeva i processi criminali contro i partigiani di Tiberio

Gracco ,
aveva posto il suo nome sopra un pubblico monumento

per essere stato il < primo a cacciare dalle terre demaniali i pa-

stori e a collocarvi i contadini >; nè mancano altre tradizioni che

la suddivisione si estendesse su tutta 1’ Italia e che in tutti i co-

muni fosse aumentato il numero delle tenute rustiche, avvegnaché

lo scopo della legge agraria di Sempronio non fosse quello di fon-

dare nuovi comuni, ma di sollevare la classe rustica degli esistenti.

I numerosi regolamenti nell'agrimensura romana, dovuti alle grac-

chiane assegnazioni di terreni, provano I’ estensione ed il grande

•ffetlo di codeste suddivisioni ; cosi a cagion d’ esempio pare che

soltanto in grazia delle decisioni sui confini e delle suddivisioni

dei terreni
,
prodotte dalla legge agraria di Gracco siansi poste

,

onde evitare eventuali dissensioni
,

le pietre confinarie . Più chia-

ramente parlano poi le cifre delle anagrafi. Il censimento pubbli-

cato I’ anno 623 e fatto probabilmente sul principio del 622 non

diede più di 316,000 cittadini atti alle armi ; sei anni dopo (629)t ; i

j
i

per contro, nonché diminuire di continuo (V. p. 77), si elevò la ci-

fra sino a 395,000, quindi un aumento di 76,000, che senza dub-

bio vuoisi attribuire a quanto la commissione della suddivisione

, fece a prò dei cittadini romani. Può esservi dubbio che la mede-

sima abbia pure aumentato in eguale proporzione le tenute rurali

italiche; comunque sia il risultato da essa raggiunto fu grande e

salutare. Gli è bensì vero, che le cose non si compirono senza le-

sioni di considerevoli interessi e di accertati diritti. La commissione

composta dei più risoluti uomini di partito, giudici indipendenti in

causa propria, procedeva ne’suoi lavori senza alcun riguardo e per*

siuo a casaccio. Affissi pubblici invitavano chiunque potesse som-

ministrare indicazioni sull'estensione del suolo appartenente al de-

manio; si ricorreva inesorabilmente agli antichi catasti e non solo

fu fatto valere il diritto di evizione contro le nuove e vecchie oc-

cupazioni senza distinzione, ma altresì contro beni privati in gran

numero
,
onde i possessori non potevano giustificare a sufficienza

i titoli della proprietà. Per quanto altamente e per lo più con ra-

gione si prorompesse in lagni, il Senato lasciò ai commissariì pro-

seguire l’opera loro: era evidente che, pure volendo risolvere la

quistione demaniale, era assolutamente impossibile di giungere alla

meta senza siffatte rigorosissime misure. Ma anche in ciò v'erano

dei limiti. Il suolo demaniale italico non si trovava esclusivamente
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in mano di cittadini romani ; considerevoli tratti del medesimo erano

stali assegnati mediante plebisciti o senatocorisulli ad alcuni co-

muni federali a esclusivo loro uso, altri tratti legalmente o illegal-

mente erano stati occupali da cittadini Ialini. La commissione mise

BmK’. finalmente mano anche su queste possessioni. Stando al diritto

formale l’ evizione delle terre occupate semplicemente da non rit-

mi» m ladini era senza dubbio ammissibile e verosimilmente non lo era

meno I’ evizione del suolo demaniale assegnato da senatoconsulti

e persino m forza di pubblici trattati ai comuni italici , non ri-

nunziando lo Staio coi medesimi assolutamente alla sua proprietà

e secondo tutti* le apparenze dando solo a prestito ai comuni coma

ai privati riservandosi il diritto di revoca. Ma le lagnanze di co-

desti comuni federali o sudditi, che Noma non osservasse i trat-

tati con essi conchiusi, non potevansi tuttavia trascurare coma
quelle dei cittadini romani lesi ne’loro interessi dalla commissiona

per ia rivendicazione dei beni. Le lagnanze degli uni non saranno

state legalmente più fondale che quelle degli altri ; ma se si poco

si curavano gli interessi dei propri! sudditi . nasceva la quistione

se . trattandosi delle possessioni ialine . convenisse politicamente

di aggiungere con questa ragguardevole lesione di materiali inte-

ressi novella esca al malcontento dei comuni Ialini . si importanti

in tempo di guerra, e già alienali da Itoma per tante lesioni di

fatto e di diritto ormai sofferte (Voi. I. I\ 11. p. 303). La decisione

dipendeva dal partito di mezzo : esso dopo la fine di Gracco aveva

difeso coi suoi partigiani la riforma contro l’oligarchia e solo esse

poteva ora. d’accordo coll'oligarchia, arrestare la riforma, f Latini

si volsero direttamente all’uorao più eminente di eodesto partito,

a Scipione Emiliano
.
pregandolo di proteggere i loro diritti ; egli

im lo promise e pella sua influenza (") 1’ anno fu tolto alla com-

missione per la suddivisione dei beni demaniali cori un plebiscito

il suo mandalo . e il diritto di decidere quali fossero beni dema-

niali e quali beni privati fu demandato ai consoli
,

cui apparte-

neva a tenore della costituzione, quando leggi particolari non prov-

vedessero altrimenti. Questo altro non fu che la sospensione sotti*

forme benigne d’ ogni ulteriore suddivisione demaniale. Il console

Tudilano. che non apparteneva in verun modo al partito di Gracco

e si sentiva poco inclinato ad occuparsi dello scabroso ordinamento

della divisione del suolo, colse l’occasione per raggiungere l’cser-

(*) Qui occorra far mmitene dei suo discorso contri Itgrm mditiarum Tl (tracchi, e«m

cui n<>n ^intende una legge «u giudìzi! di quislium, come fu dell;, ma una legge supple-

toria alla sua legge agraria : ut triumviri iudicartnt , qui i publicut agir, qua privato*

•cut (Ut. rp. 58; Y. sopra p. li/.
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citò illirico lasciando inadempiuta I" impostagli incombenza ; la

«immissione combinava ad esistere, ma I’ ordinamento giudiziale

delle terre demaniali non progredendo, essa pure vedevasi costretla

all’ inazione. Il partito della riforma era profondamente irritato.

L’ intervento ili Scipione fu disapprovato sino da uomini so.

millanti a Publio Muzio e Quinto Metello. In altri circoli non téxL' ,n«

istavano pachi alla disapprovazione. Avendo Scipione annunziato *m -

per uno dei prossimi giorni una relazione sulle condizioni dei La-

tini. fu la mattina del giorno stabilito trovato morto nel suo letto.

Non v'ha dubbio, clip quest’uomo di ciuquantasei anni, sano e vi-

goroso . rhe il giorno prima aveva aringato e la sera più pre-

sto del solilo orasi ritirato nella sua stanza da letto onde me-

ditare il discorso peli’ indomani . non sia stato la vittima di un

assassinio politico; egli poco prima aveva fatto cenno puhbli-

camcnte di attentati contro la sua vita. Di chi fosse la mano

assassina, che nella notte strozzò il primo uomo ili Sialo ed il pri-

mo condottiero di quel tempo, non si seppe giammai, né s'addico

alla storia di ripetpre le notizie desunte dal bisbigliare che se ne

faceva in città, né di provarsi di dedurre la verità da simili fonti.

Con certezza tuttavia si può dire, che il promotore del misfatto

dovette appartenere al partilo dei Gracchi ; l’ assassinio di Scipione

fu la risposta democratica alla aristocratica scena di sangue com-

piutasi nlf ombra del tempio della Fede. I tribunali non se ne

immischiarono punto. Il partito del popolo, temendo a ragione che

t suoi capi Cajo Gracco. Fiacco, Carbone, colpevoli o innocenti,

potessero essere avviluppati nel processo, si oppose a lutta forza

ad una inquisizione, e all'aristocrazia stessa, che in Scipione aveva

perduto un alleato insieme e un avversario, non seppe male che

si ponesse termine alla cosa. La moltitudine e i moderati erano

inorriditi; nessuno più di Quinto Metello, che avendo disappro-

vato i tentativi ili Scipione contro la riforma pure raccapricciando

volse le spalle a simili compagni e ordinò a’ suoi quattro figli

di portare la bara del suo grande avversario al sito del rogo. Affret-

tossi il funebre convoglio; l’ultimo discendente del vincitore diZama

fu trasportato coperto, senza che nessuno avesse prima potuto mi-

rarne la faccia, e le fiamme consumarono insieme colla spoglia del

grand’ uomo le traccic del delitlo. — Parecchi uomini vanta la sto-

ria di Roma più geniali di Scipione Emiliano, nessuno che l’e-

guagli nella purezw depositimi, nell’assoluto disinteresse politico ,

nel più ceneroso amor di patria, e forse nessuno ,
cui sia toccata

in sorte una parte più tragica. Colla coscienza di una volontà

fuanl' altre mai volta al bene, di un'abilità non comune, egli fu
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costretto a rimanere spettatore della rovina della sua patria e a com-

primere in sù, non appena ideato, ogni serio tentativo di salvezza, ben

comprendendo che maggiore avrebbe reso il male; costretto ad

approvare misfatti come quello di Nasica, e nel tempo stesso a

difendere l'opera della vittima contro i suoi assassini. Ciò non per

tanto egli poteva dire a sè stesso di non essere vissuto indarno. Ad es-

so, per lo meno quanto al promotore della legge Sempronia, la cittadi-

nanza romana andava debitrice dell'aumento di circa 80,000 nuo.

ve tenute rurali ; ad esso si dovette
,
se codesta suddivisione de-

maniale si arrestò dopo aver poitato quel giovamento maggiore

che per essa si poteva. Che fosse giunto il momento di por fine

alla medesima era a dir vero allora negato anche da uomini one-

sti; ma il non essere Cajo Gracco stesso seriamente ritornato sulla

quislione di queste possessioni, che a tenore della legge di suo

fratello dovevano essere divise e rimaste erano indivise, è una

prova evidentissima, che Scipione in realtà aveva colto il momento
opportuno. Ambedue le misure furono estorte ai partiti, la prima

all’aristocrazia, la seconda ai riformatori; quest’ ultima fu scontata

dall’autore colla vita. Fu suo destino di tornare illeso da molte

battaglie combattute per la patria, per trovare fra le domestiche

pareti la morte per mano d’ un assassino; ma non meno perciò

moriva per la salute di Roma che se fosse spirato sotto le mura

Agita- di Cartagine.

dem'u- La suddivisione delle terre era compiuta; cominciava la rivolu-
r

KST rione. Il partito rivoluzionano, che nell’uffìzio di divisione posse

carhut^deva quasi una presidenza costituita
,
già vivente Scipione aveva

Kbcf ' -cominciato le sue avvisaglie col vigente governo; e particolarmente

Carbone, uno de' più distinti oratori di quel tempo, nella sua qua-

lai lità di tribuno del popolo (623) aveva cagionalo non poca briga al

Senato, ottenuto la votazione segreta nelle adunanze cittadine per

quanto essa non era di già in uso (V. p. 67) e fatto persino

la considerevole proposta di dare ai tribuni del popolo la facoltà

di sollecitare la stessa carica per un secondo anno, togliendo cosi

di mezzo lo scoglio, contro cui principalmente Tiberio Gracco ave-

va fatto naufragio. Il progetto, allora andato a vuoto per l’opposi-

zione di Scipione, alcuni anni più lardi, e come pare dopo la sua

morte, fu convertilo in legge. L’ intento principale del partito era

di richiamare in vita la commissione pella divisione posta di fatto

fuori di attività ; dai capi fu esaminato seriamente il piano di li-

berare la medesima da ogni impedimento cagionato dai confede-

rali italici loro accordando il diritto di cittadinanza e a ciò spe-

llo cialmente fu volta l’agitazione. Onde impedirla il Senato (628)
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fece fare col mezfco del tribuno del popolo Marco Giunio Pernio la pro-

posta di cacciare dalla capitale tutti i non-citladini e essa passò ad

onta dell’opposizione dei democratici, particolarmente di Cajo Gracco

e del commovimento prodotto da codesta odiosa misura in tutti i co-

muni latini. Marco Fulvio Fiacco rispose l’anno dopo (629) come 115

console proponendo che ad ogni confederato fosse concesso di do-

mandare i diritti di cittadino romano, e di sottoporre tale domanda

ai voti dei comi/.ii. Ma Carbone in questo frattempo aveva mutato

colore ed era divenuto zelante aristocratico
,
e trovandosi assente

Cajo Gracco qual questore in Sardegna, Fiacco rimasto quasi solo do-

vette soccombere dinanzi alla resistenza' non solo del Senato ma
a quella pure de’ cittadini fioco vogliosi di estendere davvantaggio

i Idre privilegi. Fiacco lasciò Roma per assumere il supremo co-

mando dell’esercito contro i Celti; e, agevolando anche colle sue

conquiste transalpine la via ai grandi progetti della parte demo-

cratica, egli si tolse al tempo stesso dal triste obbligo di combat-

tere i confederati da lui stesso suscitati. Fregella sita sul confine immi.

del Lazio e della Campania, sul passo principale del Liri nel mezzo
t,u™

d’ un vasto e fertile territorio, allora forse la seconda città d’Italia
Fregea*‘

e nelle vertenze con Roma quella che comunemente prendeva la

parola per lutte le altre colonie latine, respinta la proposta di

Fiacco, si accinse a muovere guerra a Roma. Da ccncinquanl’anni

era questo il primo esempio di una guerra dell’ Italia contro 1’ e-

gemonia romana non promossa da potenze straniere. Ma i Romani

riuscirono questa volta a soffocare nel suo nascere l’incendio an-

cora prima che si comunicasse ad altri comuni confederati. Non
pel valore delle armi romane, ma pel tradimento d’un Fregcllano,

Quinto Numitore
,
Pollo

, si impadroni il pretore Lucio Opimio

in breve tempo della citlà ribelle, la quale perdette la sua costi-

tuzione municipale, ebbe demolite le mura e come Capila fu ri-

dotta ad un villaggio. Sopra una parte del suo territorio fu nel 630 i»

piantata la colonia Fabraleria
; il rimanente e gli avanzi della città

furono distribuiti ai comuni limitrofi. La pronta e terribile sen-

tenza incusse spavento alla confederazione e innumerevoli processi

di allo tradimento colpirono non solo i Fregellani, ma ancora i

capi del partito popolare in Roma, i quali, come ben si comprende,

erano dall'aristocrazia creduti compiici di questa insurrezione. In

questo frattempo Cajo Gracco aveva fatto ritorno a Roma. L’aristr

crazia aveva primamente tentato di trattenere in Sardegna l’uorn
,

che le dava molestia, tralasciando il consueto scambio, e poscia,

essendo egli senza dirsene pensiero ritornato, traendolo in giudi-

zio come promotore dell'insurrezione de’ Fregellani (029-630 }.(](.

m

fiorii* Romana. Voi. II. 7
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Ma i cittadini lo mandarono assolto e allora egli pure entran-

do in lizza sollecitò la carica di tribuno del popolo , di cui fu

investito in un’adunanza elettorale straordinariamente numerosa

im l’anno (131. La guerra era quindi dichiarata. Il partito democra-

tico, sempre scarso d’intelligenze direttive, aveva per nove anni

dovuto starsi inoperoso; ora l’armistizio toccava alla fine e questa

volta aveva esso a capo un uomo, che, più onesto di Carbone e

più capace di Fiacco
,

sotto ogni aspetto chiamasi suo mode-

ratore.

c*jo Cajo Gracco (601 (533) era di gran lunga diverso da suo fratello

iwtfi
0
, maggiore di lui di nove anni. Come questi egli era avverso alle

gozzoviglie e alle triviali agitazioni; uomo colto e soldato valoroso

si era distinto combattendo dinanzi alle mura di Numanzia sotto

suo cognato e più tardi in Sardegna. Ma per talento, per carattere

e soprattutto nelle passioni d’animo egli era senza dubbio supe-

riore a Tiberio. Al retto giudizio e al senno, con cui questo gio-

vine col crescere degli anni seppe governarsi nel vortice delle più

svariate faccende che dovettero precedere all’attuazione delle nu-

merose sue leggi, si conobbe il vero talento dell’ noni di Stato, e

non meno 1’ amorevolezza del suo nobile animo all’ appassionata

e costante divozione per esso de' suoi più intimi amici. Ad ac-

crescere l’ energia della sua volontà e delle sue azioni concor-

se la scuola delle sofferenze, nonché l’isolamento, a cui era sti-

lo costretto negli ultimi nove anni; l’ ira e I’ odio contro un

partito, che aveva messo a soqquadro la patria, e a lui morto

un fratello, lung.fmente repressi, non scemarono, ina con più

forza adesso riarsero entro il suo petto. Questa ardente pas-

sione, che gl’ inlìammava l’animo, Io fece il primo ‘oratore che

Roma vantasse giammai; senz’ essa noi l’avremmo per avventura

annoverato fra i più eminenti uomini di Stato di tutti i tempi.

Fra i pochi frammenti de’ suoi discorsi scritti ve ne sono ancora

parecchi (') concepiti con quella forza, che non può a meno di

scuotere potentemente i cuori, e ben si comprende, come coloro, che

li udivano da lui pronunciati, o solo li leggevano, dovessero sentirsi

trascinati dall’ impetuoso fremito delle sue parole. Ma per quanto

valente oratore egli fosse
,
lasciavasi non di rado trasportare dal-

•

(•) Cosi suonavano le parole che annunciarono I suoi progetti di legare : • ^ io a voi

mi volgessi e ila voi esigessi — poiché lo sono di nobile schiatta e per voi ho perduto il

Intel mio, e dei discendenti di PubUo Africano e di Tiberio Gracco io solo rimango ed un

fanciullo — di lasciarmi per ora tranquillo, aflliirhè il noitru stipile non aia svelto dalle

radici e rimanga un rampollo di questa famiglia ; una slmile preghiera mi sarebbe stata

di buon grado da voi acconsentita •.
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l’ira, e allora le parole del brillante oratore si confondevano o

gli uscivano interrotte. Era l’ imagine fedele della sua a ita poli-

tica. Nel carattere di f,ajo non v’ ha un sentimento che somi-

gli a quelli del suo fratello, a quella bontà dell’animo semi-

mentale, di corta e mal sicura vista che colle preghiere e celle

lagrime pensava di smuovere un avversario politico ' da' suoi di-

segni ; Cajo anelando alla vendetta con tutta sicurezza si mi-

se sulla via della rivoluzione. • Anche a me nulla sembra più

bello e più magnifico > gli scriveva sua madre • che di vendi-

carsi del nemico, purché lo si possa fare senza rovina della pa-

tria. Ma altrimenti rimangano i nostri nemici le mille volte ciò

che sono piuttosto che la patria pera ». Cornelia conosceva suo

figlio; la sua professione di fede era appunto il contrario. Ven-

detta egli voleva di quel miserabile governo, vendetta ad ogni

costo, dovesse perire egli stesso, dovesse andare sossopra la repub-

blica. — Il presentimento, che il destino l’ avrebbe ben tosto rag»

giunto come suo fratello, lo spingeva innanzi colla furia dell'uomo

mortalmente ferito che si getta sull’ inimico. La madre pensav? più

nobilmente
; ma con ragione furono i posteri più larghi di com-

pianto che di biasimo anche al figlio d’animo veramente italiano

e irritato e inasprito dalla passione.

Tiberio Gracco 3i era presentato ai cittadini con una sola rifor-cambia-

ma amministrativa. L’ opera di Cajo
,
consistente in una serie di "5?"

separati progetti, era nient’ altro che una nuova costituzione fon-'Jfòl»'

data sull’ innovazione già adottata , che fosse cioè in facoltà del

tribuno del popolo il farsi rieleggere per 1’ anno successivo. Se

con tale misura rendevasi possibile al tribuno del popolo una ca-

rica durevole e bastevole a difenderlo, conveniva inoltre assicurare

al medesimo la forza materiale vincolando a lui co’ suoi interessi

la moltitudine della capitale, poiché avevansi avute prove suffi-

cienti
,
che sui campagnuoli , usi a concorrere in città solo a in-

tervalli, non potevasi coniare. Si ebbe perciò ricorso in primo luogo mstrì-

alla distribuzione di frumento ai cittadini della capitale. Già pri-
bu^"na

ma avcvasi ai medesimi venduto a prezzo vile il frumento che

fruttavano allo Stato le decime delle provincie (Voi. I. P. IL p. 340).

Gracco ordinò, che da indi in poi tutti i mesi si somministrasse

dai pubblici magazzeni ad ogni cittadino della capitale che si pre-

sentasse in persona una certa quantità di grano — pare che fos-

,
sero cinque modii (5;6 d’ uno staio prussiano

)
— in ragione di

sei assi e un terzo al modio (circa 30 cent. ) ossia al disotto della

metà d’ un basso prezzo proporzionale ( Voi. I. P. II. p. 341 no-

ta); a tale intento coll’aggiunta dei nuovi granai sempronici fu-
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rono ampliati i pubblici granai. Questa distribuzione, dal cui be-

nefìcio erano psclusi i cittadini stanziati fuori della capitale , do-

veva necessariamente attirare a Roma tutta la moltitudine del

proletariato cittadino e ridurre sotto la clientela dei capi del

partii'! del movimento il proletariato cittadino della capitale, che

lino allora aveva essenzialmente dipendulo dall’ aristocrazia, e pro-

cacciare cosi al nuovo supremo capo dello Stato al tempo stesso

una guardia del corpo e una compatta maggioranza nei comizi).

can>h i-Onde premunirsi contro la medesima fu inoltre abolito l’ordine di

df'ój' votazione vigente ancora nei comizii centuriali, secondo il quale le

tìeiicj- cinque classi, in cui erano divisi i cittadini, davano i loro voli in

ogni circolo I’ una dopo l’altra (Voi. I. P. II. p. 322); abolito

questo sistema, dovevano in avvenire dare tutte le centurie il volo

I’ una dopo l’altra nell’ordine che di volta in volta dovea essere

fissato dalla sorte. Se con siffatto provvedimento si mirava parti-

,
colamento a procacciare col mezzo del proletariato della capitale

al nuovo supremo capo dello Stato la completa signoria sulla ca-

pitale e quindi sullo Stato, I’ assoluto potere sui comizii, e, occor-

rendo, la possibilità d’incutere terrore al Senato e ai magistrati,

il legislatore mirava pure al tempo stesso con tutta serietà ed
t-riui energia al rimedio dei mali ,

onde la società era travagliata. La

quistione italica demaniale poteva in certa guisa considerarsi com-

posta. La legge agraria di Tiberio e la commissione per le sud-

divisioni delle terre continuava tuttora ad esistere di diritto; la

legge agraria fatta passare da Cajo non può avere statuito nulla

di nuovo se non che la restituzione della perduta giurisdizione ai

membri di eodesta commissione. Che con sifTatla legge si mirasse

soltanto a salvare il principio , e che la divisione delle terre , se

pure fu ripresa, lo fosse su ristrettissima scala, lo prova l’anagrafe

m-tudei cittadini, che negli anni 629 e 639 non offre mutamento al-

cuno di popolazione. Gli è fuor di dubbio cbe Cajo non spinse la

cosa più oltre, poiché le terre demaniali da suo fratello designate

erano di fatto ormai divise, e la quistione delle terre demaniali

usufruitale dai Latini doveva di bel nuovo essere discussa in con-

nessione con quella difficilissima sull’estensione del diritto di cit-

Uaeu» tadinanza. Cajo fece al contrario un importante passo oltre la legge

aionia. di Tiberio proponendo la fondazione di colonie in Italia, partico-

larmente in Taranto e prima di lutto a Capila, mettendo cosi nel

novero delle divisibili anche le terre demaniali appaltate dalla re-

pubblica fino allora escluse dalla divisione , non secondo il sistemi

vigente ,
che escludeva la fondazione di nuovi comuni, ma secon-

do il coloniale (V. p. 93). E queste colonie, che dovevano la lóro
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esistenza alla rivoluzione, dovevano senza dubbio anche durevol-

mente difenderla. Ancora più importante e di maggiori conseguenze';^'®

fu la misura presa per primo da Cajo Gracco di collocare il prò-

letamato italico nelle provincie trasmarine dello Stato; inviò sul

sito, dove altra volta sorgeva Cartagine, 6,000 coloni, scelti forse

non interamente tra i cittadini romani, ma in parte tra gli alleati

italiani e concedette alla nuova città Giunonia i diritti di una co-

lonia cittadina romana. L’i risii tuzione era importante, ma più im-

portante ancora il principio dell’emigrazione trasmarina, che rolla

medesima veniva a stabilirsi , col quale si apriva al proletariato

italico uno sfogo permanente ed una più che provvisoria sorgente

di miglioramento; ma colla medesima rinuneiavasi. pure fuor di

dubbio al principio della ragion di Stato fino allora osservata, di

considerare cioè l’Italia come esclusivamente sovrana e assoluta-

mente soggetto il territorio provinciale.

A queste misure riguardanti direttamente la grave quistione del

proletariato si connetteva una serie di disposizioni derivanti dalla wi
, ... . • ... ... ... «XltO1

tendenza generate di sostituire atl antica rigidezza della vigenti* penai,-,

costituzione principii più miti* e più conformi ai tempi. Qui cade in

acconcio di parlare delle mitigazioni nel sistema militare. Quanto

alla durata del servigio l’antico diritto nuli’ altro prescriveva se

non che nessun cittadino fosse soggetto al militare servizio rego-

lare prima del sedicesimo e dopo il compiuto quarantesimo sesto

anno di sua età. Ma allorché, occupata la Spagna , il servizio co-

minciò a farsi permanente (Voi. 1. P. II. p. 194), pare che per la

prima volta siasi disposto legalmente che coloro, i quali avessero

passati sei anni consecutivi in campo, acquistassero un diritto a!

congedo, sebbene questo non li garantisse da un’3ltra chiamata.

Più tardi, forse al principio di questo secolo, fu stabilito che ven-

tanni di servizio a piedi e dieci a cavallo esonerassero da ulteriore

servizio militare ('). Gracco restituì forza alla legge, probabilmente

più d’ una volta infranta colla violenza , di non ammettere nelle

file dell’ esercito alcun cittadino non ancora entrato nel diciasset-

tesimo anno d’ età e limitò inoltre, come pare, il numero dèlie

campagne necessario per ottenere il pieno congedo dal servizio:

<•) Così si nccomodrr»bbf la notizia li' Appiana ( //iip. 78 ). che un servizio di sei unni
dia diritto a chieder* il congedo, rolla piu notoria di i’olibio 8, 19, onde Marqtiardt (4*.
lùh. 3, i, 186 A. 15^0) dà un giusto giudizio Non si sa r bbe indicar* ulteriormente l’e-

P> t», in cui avvennero tutte e da* rodeste innovazioni ; se non rhe sembra eh* la prima esi-

ste*** verosimilmente già l'anno 6<J3 (Nitzsch, ! Gracchi p. 431), e la seconda certamente 4*1

già a’tt rari di Polibio Pare doversi dedurre da quanto dice Asconi* in Cornei, p. 68. t hè
lirareo ridareste il narrerò degli anni di servizio voluti dalla legg**

; ronfr. Plutarco Ti.

Croceo. 16. Dia fr. M, 7 Bekk.
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fu altresì quind’innanzi somministrato dallo Stato gratuitamente agl)

assoldati il vestiario, il cui importo sino allora erasi levato dal

soldo. — Qui occorre di parlare eziandio della tendenza , onde

nella legislazione di Gracco è fatta sovente menzione , se non di

abolire la pena di morte , di limitarla almeno ancora più di

quello eh’ erosi fatto, misura cui inclina in parte la stessa giuri-

sdizione militare. Golia proclamazione della repubblica il Magistrato

aveva perduto il diritto di condannare a morte i cittadini senza

interrogare il comune," eccettuato giusta la legge marziale (Voi. 1.

P. I. pp. 262. 435); se questo diritto d’ appello de'cittadini tosto

dopo il tempo dei Gracchi si mostra applicabile anche nel campo,

e il diritto del generale si limita a pronunziare sentenze capitali

contro i federati e contro i vassalli, di ciò devesi il principio alla

legae di provocazione di Gajo Gracco. Ma anche il diritto del co-

mune di condannare a morte
,

o piuttosto di sanzionare la con-

danna, fu indirettamente limitato da ciò che Gajo Gracco tolse dalla

eiurisdizione de’ cittadini quei delitti comuni, che più sovente

erano cagione di morte, come gli avvelenamenti e in generale gli

omicidi) ,
affidandoli a permanenti" commissioni giudiziarie

,
che

non potevano essere soppresse come i tribunali del popolo dal veto

d’un tribuno, e che non solo non ammettevano l'appello al comune, ma
pronunziavano sentenze che come quelle dei tradizionali giurati

civili non soggiacevano alla cassazione del comune. Nei tribunali

civili , e particolarmente nei veri processi politici , era bensì da

assai lungo tempo rcgola,-che l’accusato, libero durante il processo,

rinunziando al diritto di cittadinanza avesse facoltà di sottrarsi

alla pena e di porre in salvo la vita, la libertà ed i beni , se na-

turalmente contro questi non vi fossero azioni civili. Ma I’ arresto

preventivo e l’intiera esecuzione, rimasti almeno legalmente possi-

bili ,
furono qualche volta messi in pratica contro personaggi di-

stinti, come a cagion d’esempio contro Lucio Ostilio Tubulo, pretore

iis del 612, il quale, condannato a morte per grave delitto, invano

invocato il diritto dell’ esiglio, fu preso e giustiziato. Le sentenze

pel contrario pronunciate dalle commissioni nei processi civili non

potevano sin da principio toccare la libertà e la vita de’ citta-

dini, ma luti’ al più bandirli — questa mitigazione della pena

concessa fino ad ora all’ uomo trovato reo , divenne adesso per la

prima volta una pena formale. Ma P esiglio involontario come il

volontario non toglieva al bandito le sostanze ,
a meno che non

fossero necessarie a dovute indennizzazioni e al pagamento di multe

pecuniaric. — Nessuna innovazione fece Cajo Gracco relativamente

ai debiti, sebbene uomini rispettabili sostengano, ch'egli lasciasse
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ai debitori intravedere la speranza di una diminuzione o del con-

dono delle somme dovute, il che, se vero, potrebbe pure essere

aggiunto alle suddette misure veramente popolari.

Cajo Gracco, facendo assegnamento sulla moltitudine, che aspet- gua-

tava in parte ed in parte aveva già ottenuto dalle sue cure una^n”.

migliore condizione, intendeva coll’ usata energia alla rovina del-
<l

0
“'

P aristocrazia. Ben conoscendo quanto mal sicuro sia ogni potere'*** 11" 1

di un corpo dello Stato che si fonda unicamente sul proletariato,

pose egli anzi tutto ogni sua cura a scindere I’ aristocrazia e a

trarne a sè una parte. Gli elementi di siffatta divisione esistevano.

L’ aristocrazia dei ricchi
, che come un sol uomo erasi sollevata

contro Tiberio Gracco, consisteva di fatto in due schiere essenzial-

mente diverse, paragonabili io certa guisa all’aristocrazia dei lordi

ed a quella della City in Inghilterra. Comprendeva I’ una il ri-

stretto circolo delle famiglie senatorie reggenti die si astenevano

dalle speculazioni dirette, e impiegavano gli immensi loro capitali

parte in latifondi, parte come inoperosi azionisti nelle grandi im-

prese industriali. Formavano il nucleo della seconda classe gli spe-

culatori, i quali come mallevadori di codeste imprese o per sè stessi

esercitavano il grande commercio e il bancario sin dove si estendeva

l’egemonia romana. Abbiamo già osservato (Voi. I. P. II. p. 358

e seg.) come quest’ ultima classe particolarmente nel sesto secolo

andasse a poco a poco accostandosi all’aristocrazia senatoria e come

il plebiscito claudiano, promosso dai precursore dei Gracchi, che

vietava legalmente ai senatori l’esercizio del commercio, avesse

tracciato una linea di separazione tra i senatori c i commercianti

e banchieri. In quest'epoca l’aristocrazia commerciale comincia ad

esercitare una influenza decisiva anche negli affari politici sotto il

nome della • Cavalleria >. Tal nome, che in origine conveniva solo •

alla cavalleria cittadina facente parte dell’esercito, fu a poco a poco

attribuito, almeno nell’uso comune della lingua
,

a tutti coloro , i

quali come possidenti d una sostanza non minore di 400,000 se-

sterzi fossero soggetti al servizio di cavalleria e comprendeva quindi

tutta la nobile società romana senatoria e non senatoria. Tuttavia

non molto prima del tempo di Cajo Gracco, essendo stata legal-

mente stabilita I’ incompatibilità del seggio nella curia e del ser-

vizio equestre (V. p. 07) , ed essendosi perciò i senatori disgiunti

dagli idonei al detto servizio, la classe de’cavalieri, presa nel suo

insieme, poteva considerarsi, per antitesi ^ Senato, come rappre-

sentante l’aristocrazia degli speculatori, sebbene coloro, che non

facevano parte del Senato, -pecialmente i giovani membri delle fa-

miglie senatorie, non cessassero di servire come cavalieri e di chia-
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inarsi tali, continuando anzi la cavalleria cittadina propriamente

detta, cioè le dieciolto centurie di cavalieri, nel loro assettamento

operato dai censori, a riempire le loro lìle di preferenza colla

gioventù aristocratica senatoria (Voi. I. P. 11. p. 201). — Quest’or-

dine de’ cavalieri, che è quanto dire dei ricchi negozianti, si tro-

vava sotto molti aspetti discorde col reggente Senato. Esisteva una

antipatia naturale tra i nobili di antica data e quelli che si erano

procacciati un rango col danaro. I nobili che sj trovavano a reg-

gere il timone dello Stalo, e soprattuto i migliori fra i medesi-

mi , erano si alieni dalle speculazioni appunto come gli uomi-

ni dati agli interessi materiali lo erano dalle quislioni politiche

e dalle dissensioni dei parliti. Gli uni e gli altri erano già venuti

parecchie volte, particolarmente nelle provincie, ad aspri conflitti

.

poiché, sebbene i provinciali avessero generalmente molto maggior

ragione di lamentarsi della parzialità de' magistrati romani, che

non i capitalisti romani, i nobili reggenti del Senato tuttavia non

si prestavano ciecamente a soddisfare alle pretese ingiustilicabili

degli uomini danarosi a danno dei sudditi come quelli l’esigeva-

no. Malgrado il buon accordo che esisteva cohtro un comune ne-

mico, qual era stato Tiberio Gracco, un abisso separava l’aristocra-

zia dei natali da quella del danaro; e con maggiore desti ezza di

suo fratello lo seppe dilatare Cajo Gracco sino a chè, discioltasi la

Covri»- lega , la classe rie’ commercianti si uni a lui. Non è certo, ma
sembra probabile, che i segni esterni, onde più tardi gli uomini

“vali*"
je ||a classe de’ cavalieri si distinguevano dalla ma«sa del popolo,

vile a dire, l’anello d’oro in vece di quelli di ferro o di rame portati

comunemente, e il posto separato e distinto nel lè feste cittadine,

siano stati concessi ai cavalieri primamente da Cajo Gracco. Co-

. miinqoe sia essi furono introdotti intorno a quel tempo, e siccome

ne’ medesimi si scorge una imitazione degli antichi privilegi dei

senatori (Voi. I. I* II. pp. 28!>. 2!)3), vi si scorge eziandio inge-

ntilente il concetto di Gracco, quello cioè di elevare codesta classe

ad un ordine chiuso e privilegiato che stasse tra l’aristocrazia se-

natoria e la plebe; e appunto codesti segni di casta, per quan-

to frivoli fossero in sè stessi e da molti, cui spettavano, non

usati, assai meglio di molti decreti di gran lunga più importanti

valsero a raggiungere lo scopo. Ma il parlilo de’materiali interessi

sebbene non disdegni silTatli onori, non si lascia sedurre soltanto

da essi. Non ignorava pracco clic codesto partito si getta neces-

sariamente dalla parte del maggior offerente
, ma che esige pure

un ragguardevole e sicuro guiderdone
; perciò gli fece l’offerta

delle imposizioni dell’Asia e quella dei giudizii dei giurati. —
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Il sistema dell’amministrazione finanziaria dei Romani di riscuotere impui-

Unto le imposte indirette quanto le rendite demaniali col mezzo ni

di mediatori procacciava già per st) stesso a danno dei contribuenti i

As "'

massimi vantaggi al ceto de’capitalisti romani. Le imposte dirette poi

consistevano come nella massima parte delle provinole in somme fisse

pagabili dai comuni — ciò che naturalmente escludeva l’intervento

dei capitalisti —
, o, come in Sicilia ed in Sardegna, in una de-

cima del prodotto, onde la riscossione era appaltata per ogni singolo

•omune nella stessa provinria, e d’ordinario i facoltosi provinciali,

e assai sovente i comuni soggetti alla decima, prendevano in appallo

essi stessi quella dc'loro distretti allontanando così gli ingordi me-

diatori romani. Venuta sei anni addietro 1' Asia in potere dei Ro-

mani, il Senato la fece realmente ordinare secondo il primo sistema

(V. p. 82). Cajo Gracco (') annullò questa disposizione con un ple-

biscito, caricò quella provincia
, che fino allora ne era stata quasi

esente, non solo delle più gravose imposizioni dirette ed indirette

e particolarmente delja decima sulla rendita del fondo, ma dispose

inoltre , che codeste riscossioni per la provincia dovessero essere

appaltate in Roma — misura , che escludeva di fatto i provin-

ciali dal prendervi parte e fece sorgere fra i mediatori per le de-

cime, per le tasse de’pascoli e pe’dazi della provincia d’ Asia una

grandiosa associazione di capitalisti. Caratteristica per gli sforzi di

Gracco di rendere il ceto dei capitalisti indipendenti dal Senato,

è pure la misura, che più non si concedesse, come fino allora, .il

condono parziale della somma d’ appalto a senno del Senato, ma
legalmente dietro giudizii prestabiliti. Se per tal modo si aprì al

ceto mercantile una miniera d’oro e nei membri della nuova so-

cietà fu creata una potenza finanziaria formidabile allo stesso go-

verno t un Senato dei commercianti > , gli fu insieme assegnato

coi gindizii dei giurati una stabile pubblica carica. Il campo dehiinaiui

processo criminale, che di diritto spettava ai cittadini, era presso ^arùii.

i Rojnani in principio assai ristrétto e fu, come abbiamo osservato

(V. p. 103), vie più ristretto da Gracco; tanto i processi per de-

litti comuni quanto i civili erano decisi o da singoli giurati, oda

commissioni permanenti o straordinarie. Fino allora le une e le al-

tre erano state composte esclusivamente di membri del Senato;

Gracco assegnò tanto nei processi civili propriamente detti quanto

nelle commissioni permanenti le funzioni dei giurati all’ ordine dei

cavalieri, facendo ogni anno, con analogia alle centurie, compilare

<•) Chfi qtwti r* n«»n Tiberio sia PanUT* «1* corsia leu** lo prosa ora Pronto r.HIHrt-

irre a Vrro. Conlr. tirareo In Crii II, 19; Ciò 4* rep. I, 19 e Vrrr. 1,6, 11. VfU*l t 6
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la lista dei giurati composta inferamente d' individui qualificati

cavalieri, escludendo addirittura dai giudiziii senatori e colla de-

terminazione di una certa età i giovani appartenenti a famiglie se-

natorie (*). Non è inverosimile, che l’elezione de’giurati si restrin-

gesse sempre agli stessi uomini, che stavano alla testa delle grandi

associazioni commerciali , particolarmente agli appaltatori delle

imposte dell’Asia e di altre provincie, avendo questi appunto gran-

dissimo interesse di sedere ne'tribunali ; e se la lista dei giurati

e le società pubblicane si accostavano ne’loro punti estremi si com-

prende tanto più l’importanza dell’-anli-Senato in siffatto modo co-

stituito. L’ essenziale conseguenza di ciò fu, che, mentre sino al-

lora non vi erano stati che due poteri nello Stato, il governo qual

potere amministrativo e di controllo, e la cittadinanza qual potere

legislativo, e i giudizii erano divisi tra amendue, ora l’aristocrazia

del danaro non solo si consolidò sulla base degli interessi mate-

riali come una classe stabilmente distinta e privilegiata , ma sorse

eziandio nello Stato come potere giudiziario e di revisione ponen-

dosi, quasi eguale, a canto dell'aristocrazia reggente. Tutte le vec-

chie antipatie de' commercianti contro la nobiltà dovettero d’ ora

in avanti trovare modo anche troppo facile di manifestarsi nei ver-

detti dei giurati ; e anzi tutto ne’resoconti dei governatori provin-

ciali il senatore non doveva, come sino allora, attendere dai suoi pari

la decisione sulla sua esistenza civile, ma sibbene da commercianti

e.da banchieri. Il conflitto tra i capitalisti romani ed i governa- •

tori romani passò dall’ amministrazione provinciale sullo scabroso

terreno dei processi di reso conto. L’aristocrazia dei ricchi non

solo fu scissa, ma si ebbe cura altresì che la scissura trovando

sempre novello alimento potesse facilmente manifestarsi,

noverilo Facendo assegnamento sul proletariato e sul celo mercantile

rtiic-i stati in tal guisa predisposti, Cajo Gracco imprese la sua grande

,,'r opera, l’abbattimento della reggente aristocrazia. Abbattere il Se- -

nato significava da un lato togliergli I’ essenziale sua competenza

col mezzo di legali innovazioni, significava dall’altro atterrare re-

sistente aristocrazia con misure più personali e transitorie*, Gracco

fece I’ uno e I’ altro. Prima di tutto il governo sino allora aveva

(*) È Ancora in gran parte in nostro potare la nuova procedura giudiziaria per U com-

m Issi ne permanente contro le concussioni eh" ebb" la sua origli»" parti/NjfUrmente in gra-

zia di «fuesto earnhiamenio del personale giudiziario; è conosciuta solisi II nome di legge

npeturvla a) tervilia o piuttosto aeilin.

a) repetunda era d ila tra gli antichi Romani la legge che puniva la conversione del

danaro pubblici 1 in uso privato, o ricevimento di danari e regali per parzialeggiare nella

propria amministrazione.

{Soia del Trad.).
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appartenuto esclusivamente al Senato ; Gracco glielo tolse facendo

in parte decidere le più importanti questioni amministrative da

leggi comiziali , che è quanto dire da decisioni arbitrarie tribuni-

zie, in parte limitando possibilmente il potere del Senato agli af-

fari della giornata
, ,e in parte a sè avvocandone il maggior nu-

mero. Le misure della prima specie sono già state accennate ; il

uuovb padrone dello Stato disponeva del pubblico tesoro senza chie-

derne la facoltà al Senato, caricando colla distribuzione del grano

le pubbliche finanze d’un peso durevole e oppressivo; dei beni de-

maniali istituendo colonie non già come si era praticato fino al-

lora per senatoconsulti ma per plebisciti; dell' amministrazione

provinciale abolendo con un plebiscito la legge sulle imposte data

dal Senato alla provincia d’Asia, a quella sostituendo una del tutto

diversa. Uno dei più importanti ufBcii ordinarli del Senato, il li-

bero assegnamento delle attribuzioni dei due consoli
,
non gli fu

tolto, ma venne impedita l’indiretta pressione che si esercitava per

tal modo sui supremi magistrati obbligando il Senato a fissare le

attribuzioni dei consoli prima della loro elezione. Con un’ attività

senza pari finalmente avvocava Cajo a sè i più differenti e intri-

cati affari amministrativi ; egli intendeva di persona alla distribu-

zione del grano, eleggeva i giurati, piantava personalmente le co-

lonie quantunque la sua carica lo tenesse inchiodato- nella capi-

tale, regolava le costruzioni stradali e ne stipulava i contratti, di-

rigeva i lavori del Senato, determinava le elezioni dei consoli .—

in breve egli aveva assuefatto 11 popolo a riconoscere a capo di

ogni cosa un nomo, e coll’energico e spedito suo governo perso-

nale ecclissato aveva la rilassata e zoppicante amministrazione

del collegio senatorio. — Ancora più energicamente che nel ramo

amministrativo si immischiò Cajo Gracco nella giurisdizione sena-

toria. Abbiamo già narrato come egli togliesse ai senatori 1’ ordi-

naria giurisdizione; lo stesso avvenne della giurisdizione che il

Senato quale suprema autorità governativa si permetteva di eser-

citare in casi eccezionali. Trattandosi d’ infliggere una pena seve-

ra, Cajo, come appare dalla rinnovata legge sulla provocazione (*),

vietò per senatoconsulto la nomina di commissioni speciali per

giudicare delitti di alto tradimento, come quella stata istituita dopo

l’uccisione di suo fratello per giudicare i di lui aderenti. Ne venne

da queste misure, che il Senato perdette intieramente la soprin-

tendenza e non conservò deH’amministrazione che quella parte che

il capo dello Stato aveva creduto di lasciargli. Ma queste misure

(*) Pare che questa legge s * i> lentie* con quella ne quii iudicio eirenmeeniatur.
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costituzionali non bastavano; fu assalita direttamente anche la

reggente aristocrazia. Non fu che un alto di vendetta il dare

forza retroattiva alla legge or oia menzionata,' per cui l'ari-

stocratico Publio Popillio, che dopo la morte di Nasica fu partico-

larmente colpito dall’odio dei democratici , videsi costretto di ab-

bandonare il paese. Merita di essere osservato il fatto, che que-

sta proposta passò nell’ assemblea per tribù per un sol voto’— 18

contro 17 — ; è questa una prova dell’influenza dell’aristocrazia sulle

masse per lo meno nelle quistioni d’ interesse personale. Un atto

simile, ma di gran lunga meno giustificabile , cioè la proposta in

odio di Marco Ottavio, che colui, il quale avesse perduta la sua

carica dietro un plebiscito, dovesse essere per sempre escluso dai

pubblici impieghi, fu da Cajo ritirato dietro preghiere della madre

sua, risparmiandosi con ciò l’onta di vendicarsi bassamente d’ un

uomo d’onore, che non aveva pronuncialo una parola acerba con-

tro Tiberio e agito soltanto conforme alla costituzione come egli

la intendeva e come gli dettava la coscienza, nonché quella di farsi

aperte beffe del diritto sanzionando una manifesta violazione dello

Statuto. Ma di tutt’altra importanza che non codeste misure, e certo

di difficile esecuzione era il piano di Cajo di rinforzare cioè il Senato

cori 300 nuovi membri, vale a dire con altrettanti di quelli, di cui

ora si componeva, e di farli eleggère dai coinizii nella classe dèi

cavalieri — una infornata di pari nel più lato senso che avrebbe

ridotto il Senato nella più perfetta dipendenza dal capo supremo

dello Stato.

feriittre Quesl’è la costituzitne politica
, che Cajo Gracco aveva idealo

r. uiu-e che ne’più salienti suoi punti aveva attuato durante i due anni

*.<'rira>(631-632) del suo tribunato popolare, e, per quanto ci consta, senza

i-i-iii trova re ostacolo meritevole di essere menzionato, e senza aver do-

vuto impiegare la forza per raggiungere i suoi scopi. Ca confusa

tradizione di queste misure non ci lascia più riconoscere l'ordine,

onde furono adottate, e ci vieta di rispondere alle più naturali do-

mande; pure ciò che manca non sembra di gran momento, dac-

ché sulle cose principali noi abbiamo dati perfèttamente sicuri, nè

Cajo fu spinto come suo fratello sempre più innanzi dalla corrente

degli avvenimenti, ma in sostanza mise completamente in pratica

con una serie di leggi speciali il ben immaginato suo piano. —
Che Cajo Gracco non volesse assolutamente collocare la repubblica

romana su nuove basi democratiche, come molti ingenui degli an-

tichi tempi e dei recenti l’hanno creduto, ma distruggerla e sotto

la forma d’un ufficio reso perpetuo colla permanente rielezione, e

assoluto coll'arbitraria dominazione dei comizii formalmente sovra-
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ni . in somma ili un illimitato tribunato popolare a vita
,
volesse

sostituire alla repubblica la tirannide, cioè, secondo il concetto no-

stro, non la monarchia feudale , nè la teocratica ,
ma la monar-

chia assoluta napoleonica, lo prova la stessa costituzione sempronica

manifestamenlea tutti coloro che hanno occhi c vogliono aprirli. E se

Gracco, come chiaramente lo piovano le sue parole, e più chiaramente

le sue opere
,
mirava di fatto alla caduta del governo senatorio

,

quale altro ordinamento politico possibile , all’ infuori della tiran.

nide rimaneva alla repubblica dopo la caduta del governo aristo-

cratico? Visiona rj, come il suo predecessore e teste pazze come sorsero

di poi lo negheranno ; ma Cajo Gracco era un uomo di Stato , e

sebbene non ci sia pervenuto il formolario , che il grand' uomo

aveva concepito per la sua grand’opera, e questa si possa immagi-

nare assai diversamente, pure è necessario ammettere ch’eglwnon

ignorasse quello che operava. Sebbene non si possa, non ricono-

scere la meditata usurpazione del potere monarchico . pure, co-

noscendo le circostanze in cui versava ,
non si potrà biasimare

Gracco Una monarchia assoluta è un grande infortunio per la na-

zione, ma un infortunio minore che un’assoluta oligarchia ; e co-

lui che alleggerisce i mali d’una nazione, specialmente se è un uo-

mo appassionatamente serio e. alieno da tutto ciò che havvi di co-

mune. come Cajo Gracco, non merita rimproveri dalla Storia. Ma

essa tuttavia non deve passare sotto silenzio, che in tutte le sue

leggi entrò un perniciosissimo spirito di disunione , mirando esse

da un lato al pubblico bene, e servendo dall’altro a scopi perso-

nali, anzi alla vendetta personale del dominatore. Cajo Gracco si

industriava seriamente di trovare un rimedio ai mali sociali e dì

mettere un argine all’ irrompente pauperismo ; e però colle sue

distribuzioni di grano, che dovevano essere e furono un premio

per tutta la feccia cittadina affamata e nemica del lavoro, diè av-

vertitamente vita nelle vie della capitale a un proletariato vizioso,

poltrone e vagabondo. Biasimando colle più acerbe parole la ve-

nalità del Senato, Cajo Gracco fece anzi tutto conoscere senza al-

cuna riserva e con giusto rigore lo scandaloso traffico che Marcio

Aquiltio esercitato aveva colle provincie dell’ Asia Minore (*); ma

(•) A questo traffico prl pc ssesso della Frigi*, che dopo l'occupazione del regno degli

Al tali. li per opera di Alaiuo AquiUio fu oliarti In vendila al re di Bitinta e del Ponto c

che fu acquistata] da questo per essere stato il maggior offerente (V p 53). si riferisca

un lungo frammento «li un discorso ancora esistente di Cajo Gracco, Egli sostiene nel me-

d-sirno, che nessun senatore prende gratuitamente cura degli affari pubblici, e aggiunge,

ette in quanto alla legge, onde si ragiona (sulla concessione della Frigia a re Mitridate), il

Senato si divide in tre classi : gli assenzi* nti , i dtssenzk liti ed i muti — l primi sono i

corrotti dal re Mitridate, i secondi dal re Nicomcde, i terzi.sono i più scaltri, poiché si
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era questa l’ opera dello stesso uomo, il quale voleva che il po-

polo sovrano della capitale per le cure che prendeva pel governo

venisse mantenuto dai sudditi. Gracco biasimava acerbamente il

vergognoso saccheggiamento delle provincie e non solo ordinò che nei

singoli casi si piocedesse con salutare rigore, ma ancora che fossero

soppressi i tribunali senatoij assolutamente insudicienti, innanzi ai

quali persino Scipione Emiliano aveva indarno impiegata ogni sua

autorità, onde i più scellerati malfattori subissero la meritata pena;

coll’instituzione dei giudizi! commerciali Cajo abbandonò tuttavia

i provinciali alla mercede del partito dei materiali interessi e quindi

nelle mani di un dispotismo ancora più inesorabile dell'aristocra-

tico, e introdusse nell’ Asia un censimento, al cui confronto pote-

vasi dire mite ed umano persino quello vigente in Sicilia — model-

lato*sul cartaginese — e ciò perchè gli era mestieri di nuove o

abbondanti sorgenti di ricchezza sia pel partito degli speculatori

,

sia per le sue distribuzioni di cereali, e per far fronte ad altri pesi

addossati di fresco alle finanze. Gracco si dava senza dubbio tutto

P impegno, come ne fanno fede le molle veramente assennate sue

disposizioni, di avere un governo forte ed una ben regolata am-

ministrazione della giustizia ; ciò non pertanto il suo nuovo si-

stema di governo è basato su una- serie di singole usurpazioni

solo in apparenza convalidate; ciò non per tanto egli trasse av-

vertitamente nel vortice della rivoluzione l’amministrazione giu-

diziaria, che ogni Stato ben ordinalo, per quanto è da lui, deve

essere sollecito di porre non già al di sopra
,
ma al di fuora dei

partiti politici. La causa di tale contrasto nelle tendenze di f.ajo

Gracco vuoisi senza dubbio cercare piuttosto nello circostanze

che nell’uomo. Già sulla soglia della tirannide si affaccia il fa-

tale dilemma politico-morale , che lo stesso uomo dehbe per cosi

dire mantenersi al tempo stesso qual capo d’assassini e qual pri-

mo cittadino assumere la direzione dello Stato; dilemma, a cui Pe-

ricle stesso, Cesare, Napoleone hanno dovuto faro ragguardevoli

sagrificj. La condotta di Cajo Gracco non saprebbesi però intie-

ramente spiegare in codesta necessità; a canto alla medesima opera

in lui la struggente passione, 1’ ardente vendetta di chi
,

preve-

dendo la propria fine, lancia il tizzone sulla casa del nemico. Disse

egli stesso che cosa pensasse della sua legge sui giurati e di altre

simili misure tendenti a mettere la disunione nell’ aristocrazia ;

le chiamava pugnali, da lui gettati sul foro affinchè i cittadini

— ben inteso, i cospicui — coi medesimi gli uni degli altri fa-

fecero pagare dagli ambasciai' ri di ambedue i re facendo credere ad ambedue le parli ibe

tacendo facevano il loro interesse.
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ressero strage. Egli era un incendiario politico ; 'non solo la ri-

duzione secolare, che ebbe principio sotto di lui, è, in quanto può

essere l’opera d’ un uomo, opera di Cajo Gracco, ma egli è al-

tresì il vero promotore di quel terribile proletariato, che, stipen-

diato e accarezzalo dall’alto, e attiralo nella capitale dalla disti i-

buzione del grano, vi si trovava in parte completamente demoi i-

lizzato, in parte conscio della sua forza, e colle goffe e maliziose

sue pretese e collo spauracchio della sovranità popolare, dòpo

ver gravitato per cinque secoli come un incubo sulla repub-

blica romana, solo col tramonto di questa diede 1’ ultimo crollo,

f, malgrado tutto ciò quest’uomo, il maggiore dei delinquenti po-

litici, è pure il rigeneratore del suo paese. Gli è difficile di tro-

vare nella monarchia romana un’idea feconda, che non rimonti ai

giorni di Cajo Gracco. Da lui si ripete la massima, fondala in un

certo senso nell’ antico diritto di guerra, ma in tale estesa appli-

cazione, estranea alla ragione di Stato , che tutto il suolo dei co-

muni vassalli sia da considerarsi come proprietà privata dello Stato

— massima, di cui anzi tutto si profittò per rivendicare allo Stato

il diritto di mettere su questo suolo imposizioni a piacimento

,

come si era praticato in Asia, o di servirsene per piantare colonie

reme in Africa, c questa divenne poi al tempo degli imperatori
*

massima fondamentale di diritto. Da lui i demagoghi e i tiranni,

facendosi un’aima degli interessi materiali, appresero come atter-

rare la reggente aristocrazia e in genere ottenere un postumo ri-

conoscimento della mutata costituzione, sostituendo una severa e

convenevole amministrazione al malgoverno sino allora durato.

A lui si devono anzi lutto i principii d’ un accordo tra Roma e le

provincie, come esigeva la ripristinazione della monarchia; il ten-

tativo della riedificazione di Cartagine distrutta dalla rivalità

italica e in generale gli sforzi per aprire all’ emigrazione italica la

via delle provincie, sono il primo anello della lunga catena di co-

desto salutare sviluppo. In quest’ uomo singolare ed in questa mi-

rabile costellazione politica sono cosi meravigliosamente confuse

ragione e colpa, fortuna e sventura che in questo caso, ciò che av-

viene di rado, bene si addice alla Storia di troncare la frase che

conteneva un giudizio.

Avendo Gracco condotta a termine la parte essenziale della nuova qdi-

costituzione da esso ideala, si accinse ad altra e più difficile ope- teT
ra. La quistione riguardante i confederati italici pendeva ancoratati!'

indecisa. Abbiamo veduto
( V. .p. 96) che cosa ne pensassero i

capi del partito democratico ; essi desideravano naturalmente di

dare alla cittadinanza romana la massima estensione non solo ondo
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compiere la distribuzione dei beni demaniali occupati dai Latini

,

ma anzi tutto por rinforzare colla stragrande moltitudine dei neo-

cittadini la loro clientela, per rinforzare sempre più il loro potere

sulle adunanze comiziali col mezzo di un numero ognora crescente

di elettori, e in generale per togliere di mezzo una differenza, che

colla caduta della costituzione repubblicana perderà senz’altro ogni

serio significato. Ma qui trovarono essi un ostacolo nel proprio

partilo e specialmente in quella turba clic d’ordinario volonterosa

prestava il suo voto sovrano a quanto comprendeva e non com-

prendeva, e ciò pel semplice motivo, che a codesta gente parendo la

cittadinanza romana per così dire un’azione che direttamente o

indirettamente le dava diritto a ogni sorte di reali vantaggi, noi

aveva quindi la menoma voglia di aumentare il numero degli azio-

na nisti. La rejezione della legge Fulvia l’anno 629 e la sollevazioni

dei Fregellani, die ne fu la conseguenza, .erano segni che ammo-
nivano come dell’ ostinato proposito della frazione de' cittadini do-

minante nc’comizii, cosi dell’impaziente ressa dei confederati. Verso

in la line del suo secondo tribunato (632). spinto verosimilmente da

impegni assunti verso i confederati, ebbe Gracco ricorso a un al-

tro tentativo; «l’accordo con Marco Fiacco, il quale, benché con-

solare. per far adottare ad esso la legge indarno da lui prima pro-

posta . aveva accettato di bel nuovo il tribunato del popolo, pro-

pose Cajo di accordare ai Latini la piena cittadinanza e agli altri

federali italici la cittadinanza che avevano avuto lino allora i La-

tini. Ma la proposta urlò nella compatta opposizione del Senato i

della plebe della capitale; che fosse e con che armi si difendessi

questa coalizione lo chiarisce abbastanza un frammento del discorso

tenuto contro la proposta dal console Cajo Fannio dinanzi a’ citta-

dini. < Credete voi • disse l’ottimato • che, accordando ai Latini

la cittadinanza, troverete in avvenire, come ora dinanzi a me, po-

sto nelle adunanze cittadine o nei giuochi c nelle feste popolari ?

non credete piuttosto che codesta gente occuperà ogni lungo? •

Un siffatto oratore sarebbe stato fischiato dai cittadini del quinto

secolo, che in un sol giorno avevano accordata la cittadinanza a

tutti ì Sabini ; quelli del settimo secolo trovarono codeste osser-

vazioni oltremodo persuadenti e troppo tenue il prezzo loro pro-

posto da Gracco per 1’ assegnazione dei beni demaniali latini. La

misura, che al Senato riusci di prendere, di far sortire dalia città

lutti i non cittadini la vigilia del giorno decisivo delia votazione,

chiariva a sufficienza quale dovesse essere la sorte della proposta.

Quando prima della votazione prese a parlare contro la legge Li-

vio Drnsn. collega di Gracco, il popolo accolse questo voto in tal
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guisa che Gracco non ebbe il coraggio di combatterlo e meno poi

di preparare a Druso la sorte toccata a Marco Ottavio. — Pare

che questo successo abbia dato animo al Senato di tentare la caduta Gracco,

del vittorioso demagogo. Le armi erano essenzialmente quelle che

avevano prima servito a Gracco. La forza di Gracco si (ondava sui

mercatanti e sui proletarj, su questi ultimi specialmente, i quali in

questa lotta, in cui da ambe le parti non v’era appoggio militare,

facevano quasi le veci dell’ esercito. Era evidente che il Sena-

to non era abbastanza forte pef togliere a forza ai mercatanti o

ai proletarj i loro nuovi diritti; ogni tentativo diretto contro

le leggi frumentarie od il nuovo ordinamento dei giurali avrebbe

suscitato dei tumulti popolari più o meno scompigliati , a cui il

Senato non avrebbe |>otuto resistere. Ma non era meno evidente,

che solo il comune interesse univa strettamente Gracco stesso e

codesti mercatanti e proletarj, e che tanto gli uomini de’ materiali

interessi quanto la plebe propriamente detta erano disposti • ad

accettare gli impieghi ed il grano come da Cajo Gracco cosi da

qualunque altro. Le istituzioni di Gracco, almeno per allora, si

mantenevano salde ad eccezione d’ una sola : il suo supremo potere.

La debolezza del quale consisteva nella mancanza di un vincolo

di fedeltà tra il capo dello Stato e l’esercito: nella nuova costi-

tuzione esistevano tutti gli elementi di vita meno uno: il le-

game morale tra il dominatore ed i dominati, senza cui ogni

Stato si appoggia sopra basi d' argilla. Allorché fu respinta la

proposta di accogliere i Latini nel novero dei cittadini si sco-

perse con dolorosa evidenza . che la moltitudine non mai per

Gracco, ma sempre e solo per sè stessa aveva votato; l’aristo-

crazia disegnò di offrir battaglia all’ autore della distribuzio-

ne ilei grano e degli assegnamenti di terre sul suo proprio ter-

reno. Già s’ intende
,
che il Senato offri al proletariato non solo conror-

il grano e ogni altra cosa che Gracco gli aveva assicurato, ma
pili ancora. Per ordine del Senato fece il tribuno del popo-

lo Marco Livio Druso la proposta di rilasciare ai detentori dei Sfna,°-

beni assegnati da Gracco il sovrapposto censo (
V. p. 82 ) e di

dichiarare le terre loro assegnate proprietà libere e alienabili ;

fu inoltre stabilito dì provvedere alla sorte del proletariato fon-

dando piuttosto che in paesi al di là dei mari dodici colo-

nie in Italia , composta ciascuna di 3000 coloni , e per man-

dare a termine questa risoluzione fu eccitato il popolo a sce-

gliere gli uomini di sua fiducia; il solo Druso — per oppors.

al collegio di famiglia dei Gracchi — rinunziò qualsiasi parte in

questa onorevole delegazione. Le spese di questo progetto dove-

Storta Romana. Voi. 11. S

Digitized by Google



m MURO QUARTO. CAPITul.0 III.

vino verosimi Imente essere sostenute dai Latini, essendo essi i soli in

Italia, che avessero occupalo beni demaniali di qualche estensione.

Troviamo altresì alcune disposizioni di Druso dirette a indennizzare

i Latini di altre perdite e tra quelle la prescrizione, che solo l'uffi-

ciale superiore Ialino, e non 1’ ufficiale romano
,

potesse condan-

nare alle Bastonale il soldato latino. Il disegno non era dei più

astutamente ideali. La congiura era troppo manifesta, troppo evi-

dente lo studio di stringere vieppiù il hcl legame ‘che univa la

nobiltà al proletariato, vieppiù tiranneggiando d’accordo i Latini ;

la domanda era troppo-naturale, dove trovare nella penisola — es-

sendo i beni demaniali italici per la maggior parte già distribuiti —

,

anello confiscando tutte le terre assegna le ai Latini, il tei reno demania-

le già occupato da ripartirsi tra le dodici numerose e isolate colonie

nuovamente costituite, e lilialmente la dichiarazione di Druso,

non voler egli impacciarsi dell'esecuzione della sua legge era cosi

maledettamente assennata da parere quasi altrettanto goda. Del resto

a prendere quella malaccorta liera bastava quel grossolano lac-

ciuolo. Arrogo la circostanza, forse decisiva, clic Gracco, dalla cui

personale inlluenza tulio dipendeva, stava appunto allora in Africa

intento a fondare la colonia cartaginese e che il suo luogotenente

nella capitale Marco Fiacco co’ suoi modi impetuosi e mal a pro-

posito serviva a'suoi awersarii. Il « popolo », come prima le seni-

proniche, ratificò quindi volonteroso le leggi liviche. Esso riuiu-

nerù poi il nuovo benefattore, come era uso di fare, assestando al

primo un calcio e rifiutandogli i voti allorché per la terzi volta solleci-

u, tò il Irihiiii ito pel (ititi ; ma vuohf che a ciò contribuisse la vende 1 li

del tribuno dirigerne I’ elezione stalo prima offeso da Gracco, ('.osi

lu scossa la base della sua potenza. Ed uri secondo colpo egli

ricevette in occasione delle elezioni consolari, die non solo riusci-

rono in generale contrarie alia democrazia, ma misero eziandio alla

uj testa dello Stato in Lucio Opimio l’uomo, clic da pretore nel (tèff

aveva conquistato Frcgella, uno de' più caldi c meno peritosi capi

dell' austero partito ilei nobili e fermamente deciso di allonta-

Gueo» naie alla prima occasione ii pericoloso rivale. Né I occasione si

colonie fece lungamente aspettare. Cajo Gracco usci dalla carica di tribuno
,r

oniv" del popolo il iO dicembre (132; Opimio entrò in carica il f.° gennaio

isi-iii 033. Il primo colpo fu diretto come era giusto controlli più utile e

più impopolare misura di Gracco: la riedificazione di Cartagine. Se

tino allora le colonie trasmarine erano state avversate soltanto in-

direttamente colla più attraente colonizzazione italica, ora, avendo

le iene africane grufolando la terra smosso i recenti termini car-

taginesi, i sacerdoti romani, invitati
,
furono solleciti a dichiarare»
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che un siffatto prodigio ammoniva seriamente che non si co-

struisse sul luogo maledetto. Parve quindi al Senato caso di co-

scienza il far proporre una legge che vietasse r impianto del-

la colonia Giunoni». Gracco, il quale d' accordo cogli altri dele- fru-

gali per l'impianto della medesima stava appunto scegliendo i V"
coloni, comparve il giorno della votazione in Campidoglio, ove era

0ra‘;

stata convocala la cittadinanza , affine di ottenere eo’suoi aderenti •

che la legge fosse respinta. Egli desiderava di evitare scene vio-

lenti per non offrire agli avversari il desiderato pretesto, ma non

potè impedire che una gran parte de' suoi lidi
,
ricordando la ca-

tastrofe di Tiberio e ben conoscendo le intenzioni dell’aristocfcizia,

vi si trovasse armala, e, grande essendo l’esacerbazione d’ambo le

parti, era impossibile che non si venisse alle mani. Il console Lu-

cio Opimio attendeva nell’ atrio del tempio Capitolino ai consueto

olocausto; uno de’suoi ministri, Quinto Antullio, tenendo in mano

le sacre viscere , ordinò ai malvagi cittadini » di sgombrare, e

parve che volesse persino porre le mani su Cajo ; fu allora che

uno zelante partigiano di questi, tratto il brando, stese morto sui

suolo il temerario. Nc nacque un terribile schiamazzo. Gracco tento

indarno di far udire la sua voce al popolo e di allontanare da st-

ogili responsabilità del sacrilego misfatto; del resto egli non fece

altro che -somministrare a’ suoi avversari un formale punto d' ac-

cusa di più, interrompendo nel trambusto senza avvedersene un

tribuno che parlava al popolo, ciò che sotto la piò grave pe-

na vielavasi da uno statuto ornai antiquato dei tempi deile dis-

sensioni civili
(
Voi. I. P. I. p. 285

1
. il console Lucio Opiinio

provvide a che colle armi fosse soffocata quella sollevazione con

irò la costituzione repubblicana
,
poiché non altrimenti convenne

ili qualificare gli avvenimenti di quel giorno. Egli slesso vegliò

quella notte nel tempio di Castore sul Foro; di buon mattino il

Campidoglio fu guarnito di arcieri crelesi, la Curia ed il Foro dei

partigiani del governo, dei senatori e della frazione dei cavalieri

loro favorevole, che per ordine del console erano intervenuti ar-

mali e scortati ciascuno da due schiavi anch’essi armati. Nessuno

degli aristocratici fu assente, e armato di brando e di scudo v'in-

lervenne persino il venerabile vecchio Quinto Metello sebbene fa-

vorevole alla riforma. Decimo Bruto, valoroso ufficiale che nella

guerra di Spagna aveva dato prove della sua valentia, si pose alla

testa della forza armata; il Senato si raccolse nella Curia. La bara

col cadavere del ministro fu deposta dinanzi la Curia ; il Senato

,

quasi sorpreso, si precipitò sulla porta onde riconoscere il cada-
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vere, indi si ritrasse per deliberare. I capi del partito democratico

lasciato il Campidoglio si erano restituiti alle case loro; Marco

Fiacco aveva consumala la notte predisponendo per un combatti-

mento nelle vie, mentre Gracco pareva sdegnoso di pugnare contro

il fato. Quando il mattino appresso si conobbero le disposizioni prese

dagli avversari sul Campidoglio e sul Foro , si recarono ambedue

sull’ Aventino, l’antica rocca dei popolani nelle contese tra patrizi

e plebei. Taciturno e inerme' vi si recò Gracco; Fiacco, chiamati

sotto le armi gli schiavi, si trincerò ne! tempio di Diana spedendo

al tempo stesso il figlio suo minore Quinto al campo nemico, onde

possibilmente venire ad un accomodamento. Ritornò il legato colla

risposta, che l'aristocrazia esigeva sommissione incondizionata ; al

tempo stesso recò a Gracco ed a Fiacco l’ invito del Senato a

comparire a lui dinante, onde giustificarsi dell’ ingiuria fatta alla

maestà tribunizia. Voleva Gracco ubbidire all’ invito, ma Fiacco ne

lo impedì, e, malaccorto, ripetè il tentativo non meno goffo che

codardo di indurre simili avversari ad un componimento Allor-

ché invece dei due citati capipopolo comparve ancora solo il

giovine Quinto Fiacco, il console considerò il loro rifiuto di pre-

sentarsi come il principio di una aperta ribellione contro il go-

verno; cacciato in carcere il messaggiero, ordinò che si muovesse

all’assalto dell' Aventino, facendo al tempo stesso gridare nelle

pubbliche vie, che il governo darebbe a colui, che gli recasse il

capo di Gracco o quello di Fiacco, tanto oro quanto pesasse, c che

assicurava piena amnistia a tulli quelli che abbandonassero 1’ A-

ventino prima che cominciasse la lotta. Le file dell’ Aventino non

tardarono a diradarsi; la valorosa nobiltà unita ai Cretesi ed agli

schiavi mosse all’ assalto del monte rimasto quasi senza difesa e

massacrò quanti vi si trovavano, circa 2550 ,
quasi tutta gente di

bassa condizione. Marco Fiacco appiattossi col tiglio maggiore in

un nascondiglio, ove entrambi non tardarono ad essere scoperti e

trucidali. Gracco, ritiratosi al principiare della zuffa nel tempio

di Minerva, tentò di trafiggersi col proprio brando^ ma I' amico

suo Publio Letorio arrestandogli il braccio lo scongiurò di serbarsi

se potesse a’ tempi migliori. Gracco acconsenti a un tentativo di

fuga snH' opposta riva del Tevere; ma discendendo dal colle cadde

e.si storse un piede. Per dargli tempo a fuggire i suoi due compagni,

Marco Pomponio alla porta Trigemina a piedi dell’ Aventino, e Publio

Letorio sul ponte del Tevere, ove una volta Orazio Coelite solo avrebbe

trattenuto l’ esercito etrusco, affrontarono i suoi persecutori, finché da

questi non furono spacciati. Così Gracco, accompagnato dal solo suo
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schiavo Euporo (*), raggiunse il sobborgo sulla diritta sponda del

Tevere. Quivi nel sacro bosco della Furrina furono più tardi trovati

i due cadaveri
;
pareva che lo schiavo prima al padrone indi a sé

stesso avesse data la morte. Le teste dei due caduti capipopolo furono,

come era stato ordinata, recate al governo; al portatore del capo

di Gracco, che fu Lucio Seltimulejo .'uomo distinto, fu pagato il

prezzo convenuto e più ancora
; gli assassini di Fiacco al contra-

rio, uomini oscuri
,
se ne tornarono colle mani vuote. Le salme

degli uccisi furono gettate nel fiume, le case dei capi abbandonate

al saccheggio della moltitudine. Ai partigiani di Gracco si mosse

accanita guerra col mezzo di processi; vuoisi che nelle carceri 3000

siano stati gli uccisi
,

fra i quali il diciottenne Quinto Fiacco, che

non aveva presa parte alla lotta e che fu generalmente compianto per

la sua giovinezza e per la sua amabilità. Sulla spianata a piedi

del Campidoglio furono demoliti tutti i sacri, monumenti ivi innal-

zati alla Concordia, cominciando dall’ara consacrata dft Camillo,

poiché furono quietate I# interne dissensioni (Voi. I. P. I. p. 305),

e colle sostanze dei rei d’ alto tradimento caduti nella zuffa, o con-

dannati nel capo, che, non escluse le doti delle mogli, vennero con-

fiscate, fu per ordine del Senato eretto dal console Lucio Opimio

un nuovo suntuoso tempio alla Concordia con un convenevole

atrio — tale era lo spirito dei tempi: distruggere i monumenti

dell’antica Concordia e una nuova inaugurarne sulle salme dei tre

nipoti del vincitore di Zama ingojati dalla rivoluzione, Tiberio Gracco

prima, indi Scipione Emiliano , e finalmente il più giovine ed il

più formidabile di tutti Cajo Gracco. Fin la memoria dei Gracchi

fu ufficialmente bandita; Cornelia non potè nemmeno vestire la gra-

niglia per la morte dell’ultimo suo figliuolo ; mal’ indomato amo-

re. che tanti aveva legati ai due nobili fratelli, soprattutto a Cajo,

mentre erano in vita, apparve in guisa commovente anche dopo la

loro morte nel culto quasi religioso,che la moltitudine continuò a tri-

butare alla loro memoria ed ai luoghi, dove erano morti, malgrado

i ripieghi tutti della polizia.

(•) fiutare» 'liiv issrrr «tato il «uo serro Pili*-rate che sopra sua ist ituii I aivMiesr mt
botro urli., furie. l.Volu del frali).
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II. (SOVKRKO DELI.* RESTAI)!!AZIONE .

v.icanz.) Il nuovo edilizio innalzato da Cajo Gracco minò colla di lui mor-

putfrc lo- Gli è vero bensì, che la sua morie come quella ili suo fratello

altro non fu che una vendetta, ma a restaurare l’antica costituzione

assai contribuì quella morte togliendo' la persona del monarca alla

monarchia appunto nel momento in cui stava per fondarsi, e fu

essa tanto più importante, che dopo la catastrofe di Cajo e dopo il

feribile giudizio di sangue d'Opimio non v’era assolutamente nes-

suno, il quale, sia per vincoli di parentela col defunto supremo

capo dello Stalo, sia per preponderanza d’ insegno si sentisse da

tanto da fare solo un tentativo per occupare il posto rimasto va-

cante. Cajo era morto senza lasciare tìgli . e il figlio di Tiberio

cessò di vivere in tenera età; lutto il cosi detto partilo popolare

era assolutamente ridotto senza un capo che meritasse di essere

nominato. Mal non si sarebbe paragonata la costituzione di Gracco

a una fortezza senza comandante : le mura intatte, fiorente la guar-

nigione, mancava il generale, nè vi era chi pensasse a farsi in-

nanzi per assumere la verga del comando . ad eccezione appunto

del governo rovesciato.

i.’uròio- E cosi avvenne. Morto senza eredi Cajo Gracco riebbe, per cosi

n*uu- dire, da sè la sua autorità il governo del Senato, e ciò tanto più
rj|a

' naturalmente, che esso non era stalo, a vero dire, da Cajo Gracco

formalmente abolito, ma solo reso impotente di fatto colle sue ec-

cezionali disposizioni. Ma s’anderebbe assai lungi dal vero non ve-

dendo in codesta restaurazione che un naturale e facile ritorno della

macchina governativa sull’ antica carreggiata da secoli battuta e
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guasta dall'uso. Una restaurazione è pure in ogni tempo una rivo-

luzione: ma in questo caso non si fece ritorno tanto all’antico go-

verno, quanto a 1
li antichi governanti. La ricomparsa oligarchia fece

suo prò dell’ armi dell’ abbattuta tirannide; come il Senato aveva

costretto Gracco colle sue proprie armi a sgombrare il campo, cosi

, continuò esso a governare negli altari più importanti colla costi-

tuzione dei Gracchi, certo col secreto intendimento se non di sop-

primerla del lutto appena l'occasione si presentasse, almeno di pnr-

garla allatto dagli elementi assolutamente ostili alla dominante ari-

stocrazia.— Anzi tutto si reagi veramente solo contro a persone. an-p, r»cu-

n ullate le misure che lo riguardavano si richiamò Publio Popillio
'

4
™

dall’esiglio (633), e si fece una guerra di processi agli aderenti dei*™£
Gracchi; al contrario il tentativo del partito popolare, a che Lucio 111

Opimio. uscito di carica, fosse condannato pel delitto d'alto tradi-

mento, fu dal -partito del governo reso vano (<i34). É caratteristico u,
di questo governo restauratore, come l'aristocrazia ogni di più si

mostrasse seria ne’ suni intendimenti. Cajo Carbone . allealo altra

volta dei Gracchi, da lungo tempo mutato (V. p. 97), aveva puro

da ultimo chiarito il suo zelo e la sua capacità qual difensore di

Opimio. Ma esso rimase l’apostata
; al'orché i democratici mosse/o

contro lui la slessa accusa che era stata sollevata contro Opimio,

non lo lasciò il governo cadere a malincuore . e Carbone . veden-

dosi spaccialo dai dne partiti, si diede la morte di propria mano.

Cosi gli uomini reazionarii mostra vansi schiettamenle aristocra-

tici nelle quistioni personali. La reazione al contrario lasciò da

prima sussistere la distribuzione del grano, le imposte della pro-

vincia d’ Asia, I' ordinamento dei giurati proposto da*Gracco e il

suo Online giudiziario, e non solo ebbe riguardo ai commercianti

e al proletariato deila capitale, ma blandi, come praticato aveva ai

tempo delle leggi liviche, queste due potenze
,
e specialmente d

proletariato molto più che mm l’avessero fatto i Gracchi. Ciò av-

venne non solo a motivo che la rivoluzione dei Gracchi teneva

ancora agitati gli animi e proteggeva le loro opere : la sollecitu-

dine per quanto interessava li popolo conciliavasi di fatto a mera-

viglia coll’interesse dell’aristocrazia; nuli’ altro quindi sacriflcossi

all’ infuori del bene pubblico. L’ aristocrazia Irasandò tutte le mi-

sure prese da Cajo Gracco onde promuovere la pubblica. agiatezza

e insieme, come ben si comprende, la parte meno accetta al po-Q^^
polo della sua legislazione. Nulla fu attaccato con tanta prontezza jjejjt

e con tanto successo quanto il più grandioso de’ suoi progetti : il ^-mi-

progetto di rendere eguali dinanzi alia legge prima la cittadinanza sotto u

romana e l’ Italia, poi l’Italia e le provinole, talché tolta di mezzo la**
1»"*
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differenza tra membri delio Stato soltanto dominanti e consumatori

e solamente dominati e produttori, la quistione sociale si sarebbe

sciolta al tempo stesso colla più estesa e sistematica emigrazione

che la storia conosca. Con tutta I’ aspiezza e l’uggiosa ostinazione

della vecchiaja la restaurata oligarchia volle ai nuovi tempi im-

[Ktrre la massima delle passate generazioni, che l’Italia dovesse ri- -

manere il paese dominante, e Roma la città dominante in Italia.

Già ai tempi di Gracco erano i confederati italici intieramente

trasandati e un potentissimo colpo erasi portalo al gran pensiero

dello stabilimento di colonie irasmarine, colpo che fu la principale

cagione della caduta di Gracco. Dopo la di lui morte fu dal par-

tilo del governo facilmente abbandonato il pensiero di riedificare

Cartagine, benché le terre già distribuite ai coloni fossero loro la-

sciate. Però a codesto partito non venne fallo d’ impedire che la

democrazia piantasse sopra un altro punto una simile colonia ; nel

corso delle conquiste, che Marco Fiacco aveva cominciato al di là

tu dell' Alpi, fu colà fondata l’anno 630 la colonia Narbona (Marito ',

d più antico comune cittadino d’oltremare nello Stato romano,

il quale ebbe durevole esistenza malgrado le molte vessazioni del

partito del governo e la proposta fatta dal Senato di sopprimerlo

addirittura. Ma alt’infuori di quest'unico e poco ragguardevole caso,

il governo giunse a impedire in generale 1’ assegnamento di terre

fuori d’ Italia. — Nei medesimo senso fu composta la quistione

italica dei beni demaniali. Le colonie italiche di Gajo, e sopra

tutto Capua, furono soppresse
, e sciolte, di ir

1 nuovo quelle già

intieramente ordinate; sola rimase quella di, Taranto, ma a patto

che la nuova città di Nettunia si unisse all’ esistente comune gre-

co. Le terre demaniali già distribuite per assegnazione non-colo>

niale rimasero proprietà di coloro, cui erano state distribuite ; le

restrizioni, imposte da Gracco nell’ interesse della repubblica , i

livelli e il divieto di alienazione erano già stale abolite da Marco

Druse. Erasi al contrario deciso di rivendicare definitivamente

agli attuali possessori e di togliere ogni possibilità che coll’ an-

dare del tempo fossero suddivisi i beni demaniali posseduti in

forza del diritto d’occupazione, i quali oltre le terre demaniali

usufruitale dai Latini avranno consistilo per la massima parte

nelle terre rimaste a’ possessori quale maximum fissato da Gracco

(V. p. 82). Queste, a dir vero, sarebbero state prima di tutto le

terre, onde avrebbero dovuto formarsi le 36,000 nuove tenute pro-

messe da Druso; ma non si volle darsi la briga d'investigare dove mai

sotto la volta del cielo potessero trovarsi codeste centinaja di migliaja

di jugeri di terre italiche demaniali, e si pose quindi tacitamente
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agli atti la legge lìvica sulle, colonie dopo che aveva reso il suo

servizio : la sola insignificante colonia di Scylacittm (Squillate )

può vantarsi di risalire alla legge coloniale di Druso. Ma per or-

dine del Senato fu dal tribuno del popolo Spurio Torio falla pas- |i9

sare una legge, che soppresse nel 635 1’ ufficio per la divisione

delle terre demaniali ed ai possessori delle medesime fu imposto

un canone determinato, il cui prodotto, come pare, riusciva a pro-

fitto della plebe della capitale. E essendo la distribuzione del grano

in parte dovuta a codesto provento, altre più ardite proposte, per

avventura un accrescimento delle razioni di grano ,
furono fatte

,

ma respinte dall’assennato tribuno del popolo Cajo Mario. Otto anni

di poi (643) fu fatto l’ultimo passo convertendo con un nuovo pie- u

biscito (*) le terre demaniali occupate in proprietà private e libere

da ogni aggravio. S’ aggiunse che in avvenire non dovesse più

farsi luogo in generale a occupazioni di terre demaniali , ma che

si dovessero o appallare, o servissero di pascolo comune; per (ille-

si’ ultimo caso fu stabilito, che nessuno vi potesse condurre più di

dieci capi di grosso bestiame, e cinquanta di bestiame minuto, pro-

vedendo cosi affinchè il possidente di grandi greggie non ne esclu-

desse di fatto il piccolo —• disposizioni assennatissime , onde si

riconobbe, benché tardo, ufficialmente il danno del sistema di oc-

cupazione, in vero da lungo tempo abbandonato (Voi. I. P. II.

p. 300), ma pur troppo disposizioni allora soltanto prese, quando

codesto sistema' aveva già fatto subire allo Stato la perdita di

tutti i suoi possedimenti demaniali. Mentre 1’ aristocrazia romana,

volta ai proprii interessi, facevasi mutare in proprietà le terre oc-

cupate che ancora possedeva, acquietava nel tempo stesso i con-

federati italici, non già concedendo loro in proprietà le terre de-

maniali latine, eh’ essi e particolarmente gli aristocratici dei loru

municipii usufruivano, ma conservando intatto il diritto alle me-

desime, che essi vantavano convalidato dai loro privilegi. Poco lieta

era la posizione del partito dell’opposizione trovandosi gli inte-

ressi degli Italici nelle quislioni economiche più importanti in to-

tale antagonismo con quelli dell’opposizione della capitale, talché

gli Italici, contratta una specie di lega col governo romano, ricor-

revano al Senato, e non infruttuosamente, contro gli smodati in-

tenti di parecchi demagoghi romani.

Mentre il restaurato governo nulla lasciava d’intentato onde sof-^J^
focare i germi del miglioramento delle condizioni sociali contenutici,1^

(I) Entle •n>»n in gran parta ni t coocaciato tulio II talen o ane di Ino» agraria di

Torlo eh- oUrooc ur Kido ire reagì.
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sono la nella costituzione di Gracco, esso non trascurava le forze nemi-

razion* che che Gracco aveva suscitato pel bène universale. Il prò

letariato della capitale durava nel riconosciuto diritto all’ esi-

stenza; il Senato dovette accomodarsi eziandio ai giurati scel-

ti dal celo dei' commercianti per quanto questo giogo riuscisse

contrario appunto alla migliore e più orgogliosa frazione dell’ ari-

stocrazia. Erano vergognose restrizioni . che I’ aristocrazia sop-

portava : ma noi non troviamo che pensasse seriamente a libe-

lli rarsene. La legge di Marco Emilio Scanio del <532 , che per lo

meno inculcava le restrizioni costituzionali del diritto di votazione

dei liberti, fu per molti anni l’unico pacifico tentativo del governo

senatorio per ammansare di bel nuovo il suo tiranno uscito d die

(ile del popolo. La proposta presentala dal console Quinto Gepione

diecisette anni dopo l'inaugurazione dei giudizii dei cavalieri (1548;.

onde i processi fossero nuovamente affidati a’giurali senatorii, chiari

quello che il governo desiderava . ma anche ciò che esso poteva

allorché non si trattava di sperpero di terre demaniali, ma di adot-

tare una misura •contro una classe di non comune influenza : cosi

la proposta andò a vuoto Il governo non fu emancipato da’suoi

molesti colleglli del potere, e queste misure servirono a turbare

anche per l'avvenire l’accordo, per sé stesso non mai sincero, della

reggente aristocrazia eoi ceto mercantile e col proletariato. Ben

sapevano ambedue queste classi che il Senato solo per paura e a

malincuore si induceva a codeste concessioni ; non sentendosi quindi

strette durevolmente alia signoria del Senato nè da sentimenti di

gratitudine né da viste d'interesse, erano ambedue dispostissime di

prestare eguali servigi a qualunque potente che loro offrisse mag-

giori od anche le stesse condizioni, né all’occasione si facevano

scrupolo di cavillare col Senato o d impedirgli l’esercizio delle sue

funzioni. In codesto modo governava la restaurazione coi desiderii

c coi senlimehti dell’ aristocrazia legittima e colla costituzione e

coi mezzi della tirannide. Il suo dominio non solo si appoggiava

sulle stesse basi di quello di Gracco , ma era altresì egualmente

malfermo e ancora più vacillante; esso era forte quando d’accordo

colla plebe rovesciava utili instiluzioni, ma dei tutto impotente di

fronte alla ciurma plebea e agli interessi commerciali. Esso occu-

pava il trono vacante con mala coscienza
, con diverse speranze,

astiando le instiluzioni del proprio Stato senza nemmeno saperle al-

(•) L’uUeriore andamento delia cosa lo prova chiaramente. Si è itreleso per c ntro . thè

in Valerio Massimo 6, 9, 43 Quinto Opione f-*sse chiamato II palpino del Senato; ma da

un lato ciò nonò una prova sufDdente . dall’altro dò che vi ò detto non * assolutamente

riferibile al console del 648. e vi deve esser errore, sia di nome sia di fatti narrati
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laccare secondo un piano prestabilito
, indeciso in ogni occor-

renza eccello là dove si trattasse del proprio interesse materiale»

immagine della perfidia contro il proprio e l’avverso partito, d’in-

terna contraddizione, della più deplorabile impotenza, del più vile

egoismo, ideale insuperato di malgoverno.

Né poteva accadere diversamente; la nazione intera era in de- 1
’*;. 00-

cadimento intellettuale e morale e sopra lutto le classi più eleva-

te. L aristocrazia prima del tempo dei Gracchi a dir vero non aveva rutone.

abbondanza d’ ingegni e le panche del Senato erano occupate da

una spregevole e /ottica turba patrizia: ma vi sedevano pure Sci-

pione Emiliano. Gnjo Lelio Quinto Metello. Publio Crasso," Publio

Scevola e parecchie altre distinte capacità, talché ognuno, cui non

facesse velo la passione, poteva ^indicare non essere il Senato ol-

tre ogni limite disonesto e senza decoro. Questa ‘aristocrazia era

caduta, indi risorta ; quind’innanzi pesò sovr’essa I’ anatema della

restaurazione. Se I’ aristocrazia aveva prima governalo a suo senno

e da più d’un secolo senza una scria opposizione, l’avvenuta crisi

come un lampo nell’oscurità della notte le aveva aperto gli occhi

sulla voragine che stava spalancata a’snoi piedi. Qual meraviglia se

quind’ innanzi il governo dell’ antico partito patrizio si segnalasse

col rancure, e là dove poteva . col terrore “? se i reggenti, stretta-

mente uniti a guisa di consorteria, mostravansi ancora più aspri

e piii violenti contro I governati ? se ora la politica dinastica, ap-

punto conte ne’ più difficili tempi d'-I patriziato, andavasi di bel

nuovo dilatando? e per non parlare di cognati e di altri ne siano

prova i quattro tigli e (verosimilmente) i due nipoti di Quinto Me-

tello, i (piali, uomini da nulla e in parte screditati per la loro

dabbenaggine, pervennero entro quindici anni (031-841») al conso-

lato e lutti, meno uno. ottennero gli onori del trionfo: se quanto

più violento e più crudele uno dei loro crasi mostrato contro il

partito avversario, tanto maggiormente era da essi festeggiato, e se

.il vero aristocratico era perdonata ogni malvagità, ogni impuden-

za? se la sola mancanza di un diritto delle genti distingueva nella

loro guerra i governanti ed i governati da due parti helligeranti?

Era pur troppo evidente, che, se l’antica aristocrazia percuoteva il

popolo colle verghe, la ristaurala lo flagellava cogli scorpioni. Essa

ritornò, ma non più prudente, nè fatta migliore. Giammai sino ad

ora l’aristocrazia romana aveva si completamente difettato di capa-

cità politiche e militari come in quest’ epoca della restaurazione

dalla rivoluzione di Gracco a quella di Cinna. Merita a questo pro-

posito di essere segnalato il corifeo del partito senatorio di questo Marco

tempo. Marco Emilio Scaltro. Figlio di nobilissimi, ma poveri pa- sauro
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renti, talché obbligato di mettere a profitto i suoi non comuni la-

hs-im lenti, egli fu eletto console (C39) e censore (645), e fu per molti

anni principe del Senato e l'oracolo politico degli aristocratici ; egli

eternò il suo nome non solo come oratore e scrittore, ma ben anco

come promotore di parecchie grandiose opere pubbliche in questo

secolo eseguite. Ma per chi voglia esaminare più dappresso le cose,

come duce i suoi fasti tanto celebrati si riducono a pochi trionfi di

nessun conto ottenuti nei villaggi delle Alpi, e come uomo politico le

poche vittorie da lui riportate sullo spirito rivoluzionario di questo

tempo colle leggi sulla votazione e contro il lusso valgono presso a

poco i suoi trionfi: ma il suo vero talento consisteva in ciò che, facil-

mente corruttibile come qualunque altro onesto senatore, per certa

scaltrezza si avvedeva del momento, in cui la cosa piegava al se-

rio, e colla nobile e maestosa sua presenza dinanzi al pubblico sa-

peva mascherarsi da Fabrizio. Quanto a milizia si trovano vera-

mente alcune onorevoli eccezioni di valenti ufllziali tra I’ alta ari-

stocrazia; ma generalmente i nobili mettendosi alla testa degli

eserciti si affrettavano a scorrere manuali di guerra greci e annali

romani, onde attaccarsi alla memoria quanto occorresse per tenere

un discorso militare, e appena entrati in campagna cedevano il

comando effettivo a un uftiziale di umili natali e di provala mo-

destia. E da vero che, se un pajo di secoli addietro il Senato ren-

deva immagine di un’ assemblea di re, questi loro successori non

rappresentavano male la parte di principi. Ma pari alla inettezza di

questi nobili ristaurali era la politica e morale loro abbiezione. Se

le condizioni religiose , sulle quali ritorneremo, non offrissero un

quadro fedele della dissoluttezza di questo tempo , e non si ravvi-

sasse pure nella storia estera di quest’epoca la grande malvagità

dei nobili romani
,
sarebbero essi caratterizzati abbastanza dagli

orrendi delitti che I’ un dopo 1’ altro si commettevano ne’ più ele-

vali circoli di Hoina.

•overno L’ amministrazione era all’ interno e all’ estero ciò che poteva

rejuù- essere setto un tale governo. La rovina sociale d’ Italia andava
ruL«e estendendosi con terribile rapidità; dacché I’ aristocrazia si era

procacciala la legale licenza di acquistare le tenute dei piccoli

possidenti, e nella novella sua baldanza si faceva ogni di più ar-

dita di scacciameli, scomparivano le tenute campestri come le goc-

c«ii di- eie di pioggia nel mare. Come I’ oligarchia economica eguagliasse

(udaii I’ oligarchia politica ne fa fede il detto di un democratico mode-
J

"iao ' rato, Lucio Marcio Filippo (650), che in tutta la cittadinanza con-

lavansi appena 2,000 famiglie agiaie. Quali ne fossero le conse-

guenze ce lo dissero un’ altra volta le sollevazioni degli schiavi

,
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che ad ogni anno dei primi della guerra cimbrica scoppiarono in

Italia, così a Nuceria, a Capila
,
nel territorio di Turio. Quivi la

schiera de’ rivoltosi era sì formidabile
,

che il pretore urbano fu

costretto a muoverle contro alla testa d’ una legione, nè tuttavia

gli venne fatto di impadronirsene colle armi, ma solo con un tra-

dimento astutamente immaginato. Ed è rimarchevole, come alla

testa degli ammutinati non si trovasse uno schiavo, ma il cava-

liere romano Tito Vezio ,
indotto da’ suoi debiti al disperato par-

tito di dare la libertà a’ suoi schiavi dichiarandosi loro re (0G0). uh

Quanto pensiero desse al governo 1’ accumularsi degli schiavi in

Italia, lo provano le misure precauzionali relative alla lavatura

dell’oro di Victumulae
, che dal fili era esercita per conto del »u

governo romano; si obbligarono da prima gli appaltatori a non

impiegare oltre 5,000 operai, indi I’ esercizio fu intieramente so-

speso con un decreto del Senato. Sotto un siffatto governo tutto

potevasi temere, se mai, come era possibile, un esercito transalpino

calando in Italia chiamasse alle armi gli schiavi che per la mas-

sima parte avevano comune 1’ origine. — Relativamente maggiori l* pro-

erano le sofferenze delle provincie. Immaginiamoci lo stato delle
’ '

Indie orientali se l’ aristocrazia inglese fosse ciò che era di quel

tempo P aristocrazia romana, e si avrà un quadro delle Condizio-

ni della Sicilia e dell’ Asia. Imponendo la legislazione ai mer-

catanti la controlleria de’ magistrati
, obbligava in certo modo

questi a fare causa comune con quelli e ad assicurarsi con una

assoluta condiscendenza verso i capitalisti nelle provincie illimitata li-

bertà di saccheggio e difesa se fossero accusati. A canto a que-uptr»-

sti ladroni impiegati ufficiali e semi-ufficiali, pirati di terra e di
1,n*‘

mare disertavano tutti i paesi del Mediterraneo. I (libuslieri so-

prattutto infestavano il mare dell’Asia in modo, che il governo romano

l'anno 052 fu costretto a spedire in Cilicia una (lotta composta per tot

la maggior parte di navi delle città vassalle, e affidata al pretore

Marc’Antonio rivestito di autorità proconsolare. Questa catturò una
.

quantità di barche corsali c snidò molti predoni; anzi i Romani si

disposero a fermarsi stabilmente in quel paese, e per schiacciare la

pirateria nel suo covo principale, ch'era l’aspra Cilicia o Cilicia occi-

dentale, occuparono essi forti posizioni militari, dando cosi principio

all’organizzazione della provincia della Cilicia, che d’allora in poi

figurò nel novero delle provincie romane ('). Lodevole era P inten-

(*) Da parecchi si ritiene, che l’ ordinamento della provincia di Cilicia seguisse soltanto

djj*o la spedizione di Publio Servilio 076, ma a torlo, poiché sino dal 661 troviamo Ino-

gotenenti di quella provincia Siila ( Appiano Uitrid. 57 ; b. e. I, 77 ; Vittor 75 ), nel 074-
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zione, e il piano conveniente allo scopo; se non che il non inter-

rotto, anzi crescente malanno della pirateria nelle acque dell’Asia

e specialmente nella Cilicia faceva pur troppo fede dell’insullìcienza

dei mezzi, co’quali dalla nuova posizione lo si combatteva. Ma in

;nsnrT,- nessun luogo l’impotenza e il guasto dcU’amministrazione provin-

ogli ciale romana appariva più a nudo che nelle insurrezioni del pro-

letariato provinciale, che colla restaurazione dell’aristocrazia pare-

vano tornale quelle d’una volta. Quei tumulti degli schiavi, che

di sollevazioni, ingrossando, convertivansi in guerre, come fu quella

isA avvenuta circa I’anno020, la quale vuoisi considerare come una delie

cause e forse la prossima della rivoluzione di Gracco, si rinnovavano e

si succedevano tristamenle uniformi. (ìli animi degli schiavi ribol-

livano in tutto il regno romano come trentanni addietro. Abbiamo

già fatta menzione delle adunanze tumultuarie italiche. I minatori

delle miniere d’argento nell’Attica, sollevatisi, occuparono il capo

Sunio, d’ onde per molto tempo misero a ruba il circostante pap-

Scranciase; simili guai si ebbero a deplorare in altri luoghi. La Sicilia
8
4egi

r

,

a
col suo sistema di piantagioni e colle orde di schiavi asiatici clic

sc

^n‘

vi
vi affluivano, era divenuta un’altra volta il teatro principale di

Sicilia.
,| Uesl j Orribili avvenimenti. Basti a mostrare la grandezza del male,

il dire come un tentativo fatto dal governo di por freno alle più inu-

mane sevizie dei possessori di schiavi divenisse la causa princi-

pale. diligi nuova insurrezione. Che le condizioni doi liberi prole-

tari! in Sicilia non f issero molto migliori ili quelle degli schiavi

lo provò il loro contogno all' infuriare della prima sollevazione

iV. p. 7ì) ;
repressa questa, gli speculatori romani se ne indenniz-

zarono associando a torme i liberi provinciali agli schiavi. In con-

ti v scguenza di una severa (disposizione emanata dal Senato contro quelle

violenze|(6ri0) il governatore della Sicilia Publio Licinio Nerva inslitm

in Siracusa un tribunale di libertà, il quale si accìnse am tutto

80-79 673 lineo Dolatela ( Cic. Verr. I. I, Iff, 44 ) ;
per cui nulla rimane se non che di man-

102 dare l'ordinamento, onde si ragiona, all' anno 632. tngono in appoggio di questa sup-

posizione le spedizioni dei Romani contro I Corsari, fiume a ragion d'esempio quelle nel-

le IJalearl , nella Liguria, in Dalmazia dirette reg. tormente all'occupazione de’ punii

litorali, onde aveva origine la pirateria; e ciò è naturali', poiché non avendo i Romani

una flotta permanente, l'occupazione delle costiere era I' unico mezzo per reprimere la

pirateria con efllracia. Del resto occorre di osservare , che l' idea della provincia non

racchiude in sì* assolutamente il possesso del paese, ma che in sé stessa altro noh è che

un comando militare indipendente ; gli è possibile, che ai Romani da principio codesto

rozzo paese a nulla servisse fuorché di stazione per le navi e per la soldatesca. — la Ci-

tila orientale rimase unita al regno di Siria sino alla guerra contro Tigrane ( Appian.

Sir. 48) ; i paesi posti al nord del Tauro , che una volta facevano parte della Cilicia , la

cosi delta Cilicia cappadocira, e la Cataonia appartenevano alla Cappadocia, quella dall’ <-

poca dello smembramento del resno degli Attalidi (Giustino, 37, !; V. sopra p. 51), questa

già dal temici della pace con Antioco.
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l’ardore adopera sua; in breve tempo si condussero a termine ot-

tocento processi contro i possessori di schiavi ed il numero dei

processi, che si instituivano, andava tuttavia ogni dì più crescendo.

I possidenti di piantagioni
,

spaventati . volarono a Siracusa, onde

ottenere dal governatore romano il termine di una si strana a .-

ministrazione della giustizia ; Nerva fu debole per modo da lasciar-:

incutere timore e di imporre bruscamente agli schiavi, che implo-

ravano la continuazione del processo, di desistere dalla giusta ed

equa preghiera che gli riusciva molesta
,

e di ritornare immedia-

tamente a quelli che si davano il nome di loro padroni. Ma essi

si adunarono e si ritrassero sui monti. Il governatore non era pre-

parato a prendere disposizioni militari, nè immediatamente poteva

aversi a disposizione la meschina leva in massa dell’ isola, talché

egli si strinse in lega con uno dei più segnalati capobriganti del-

P isola, inducendolo colla promessa della sua grazia a consegnare

a tradimento gli schiavi ribelli ai Romani. Quella turba venne dun-

que nelle mani. Ma a un’altra banda di schiavi [uggitivi riuscì in

vece di battere una parte del presidio di Enna (Castrogiovanni,», e

questo primo successo procacciò agli insorti ciò clic loro mancava:

armi e concorso di gente. Le armi degli uccisi e dei fuggiaschi,

nemici olTrinmu loro primamente modo di organizzarsi
,
nè andò

guari che il numero degli insorti s’accrebbe a parecchie migliaia.

Questi Sirii in paesi stranieri già si consideravano, al paridei loro

predecessori, non indegni di essere retti da un re, come lo erano

i loro compalriotti nella loro patria, e — parodiando sino nel

nome il re cencioso del loro paese — elessero a re col nome di

Trifone lo schiavo Salvie. Nel trailo di paese tra Enna e Leonti-

ilio
( Lentini ), ove era la stanza principale di codeste bande

,
la

parte non diiosa era tutta in potere degli insorti, che avevano già

stretto d'assedio Morgauziu e altre città murale, allorché il gover-

tore romano piombò dinanzi Morganzia sull' esercito degli schiavi

colle schiere siciliane e italiche da esso in tutta fretta raccolte.

Egli occupò il loro campo trovalo senza difesa; ma quantunque

sorpresi gli schiavi resistettero, e poiché si venne alle mani, le mi-

lizie della leva generale dell’ isola non solo piegarono al primo

scontro, ma, dando gli schiavi via alla tuga a chiunque gettava le

armi, le milizie profittarono tutte della propizia occasione di gua-

dagnarsi il congedo e I’ esercito romano si disciolse interamente.

Se gli schiavi entro le mura di Morganzia avessero voluto fare

causa comune coi loro compagni che stanziavano al di fuori , la

città sarebbe stala perduta pei Romani
;
ma essi preferirono di ot-

tenere legalmente da' loro padroni la libertà e col loro valore li
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aiutarono a salvare la città; dopi di che il governatore roma-

no annullò d’ufficio la solenne promessa dei padroni agli schia-

vi di accordare loro la libertà come illegalmente estorta. — Men-

tre perciò nell’ interno dell’ isola la sollevazione estendendosi ca-

gionava non poco timore, un’ altra ne scoppiò sulla costa occiden-

Ai»nione lale, e questa diretta da Atenione. Questi, non alti imenti di Cleone,

altra volta formidabile capo di banditi in Cilicia sua patria, era

stato quindi condotto schiavo in Sicilia. Appunto come i suoi pre-

decessori si guadagnò egli anzi tutto gli animi dei fireci e dei

Sirii con profezie e con altre venerabili imposture; ma, esperta

nelle cose di guerra e previdente qual era , egli non forni di ar-

mi, come fecero gli altri capi, la gente tutta affluita sotto le. sue

insegne; compose invece un esercito disciplinato scegliendo a tale

effetto i
‘
più robusti, e invitando la moltitudine ad occuparsi in

opere di pace. La severa disciplina, che vietava ogni titubanza ed

ogni insubordinazione nelle sue truppe e l’umano trattamento dei

pacifici abitanti e persino dei prigion t gli valsero ben presto non

poca benevolenza. Anche questa volta venne meno la speranza

,

che i Romani nutrivano, di vedere 1’ un contro l’ altro i due capi;

sebbene per talento superiore Atenione si sottomise spontaneo a

re Trifone mantenendo cosi I’ unione tra gl’ insorti. Non andò

guari che questi signoreggiavano soli, per cosi dire, sul paese,

dove i liberi proletari più o meno apertamente favorivano gli

schiavi. Le autorità romane, non trovandosi in grado di scendere

contr’ essi in campo ,
dovevano accontentarsi di proteggere colle

truppe della leva in massa siciliana e africana
,

raccolte in gran

fretta , le città che trovavano nella peggior condizione. L’ am-

ministrazione della giustizia era cessata in tutta l’isola, ove re-

gnava tiranno il diritto del più forte. Non osando nessun citta-

dino agricola approssimarsi alle porle e nessun villano entrare in

città, vi si mise la più spaventevole carestia e fu mestieri di sov-

venire la popolazione urbana di quest’ isola , che d’ ordinario ali-

mentava l’Italia, con cercali trasportativi per cura delle autorità

romane. Arroge la minaccia delle congiure degli schiavi cittadini

da per tutto nell’ interno e quella degli eserciti degli insorti fuori

delle mura, c il pericolo corso dalla stessa città di Messana che

per poco non fu presa da Atenione. Sebbene al governo tornasse

malagevole di porre in campo un secondo esercito mentre ferveva

la guerra contro i Cimbri, esso non potè fare a meno di mandare

|#J
in Sicilia nel 051. senza contare le milizie trasmarine, un esercito

di 14,000 Romani ed Italici capitanati dal pretore Lucio Lucullo.

L’ esercito riunito degli schiavi ,
che trovavasi sui monti sopra
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Sciacca, accettò la battaglia che Lucullo gli offerse. La migliore

organizzazione militare diede la vittoria ai Romani: Atenione ri-

mase per morto sul campo di battaglia, Trifone dovette rifuggirsi

nella rocca Triocala
; gli insorti consultarono sulla possibilità di

continuare la lotta. Vinse il partito risoluto di resistere sino agli

estremi; salvato miracolosamente, Atenione ricomparve e riprese

il comando delle truppe rialzandone l’animo abbattuto; non si

comprende perché Lucullo non profittasse della riportala vittoria

,

anzi si vuole, eli’ egli avvedutamente avesse disorganizzalo l’eser-

cito e fatto ardere tutte le hagaglie per coprire intieramente la

mala riuscita della sua impresa e per non essere offuscato dal suo

successore.Che che ne sin gli è certo però, che >1 suo successore Cajo

Servilio fGSSy'nonJehbe migliori risultati di lui, e che ambedue i (01

generali furono poi accusati e condannati nel capo, il che vera-

mente non sarebbe irrefragabile prova della loro colpa. Atenione,

il ijuale. morto Trifone (632), era stato insignito del supremo co-
,M

mando, stava vittorioso alla testa d’un considerevole esercito,

quando nel 633 Manio Aquilio, il quale un anno prima si era se- idi

guatato sotto Mario nella guerra teutonica , assunse la direzione Aquilio.

della guerra nella sua qualità di console e di legato. Dopo due

anni di, sanguinosi combattimenti e dopo che. a quanto si narra,

il generale romano ebbe ucciso Atenione in singolare tenzone vinse

esso finalmente gli insorti che disperatamente si difendevano e li

ridusse all’ubbidienza affamandoli negli ultimi loro ripari. Agli

schiavi dell’isola furono vietate le armi e la pace fece ritorno tra

essi, subentrarono cioè ai nuovi tormentatori quelli di prima ; il vin-

citore stesso occupò un posto eminente tra i numerosi ed energici

magistrati-predoni di questo tempo. Chi poi abbisognasse di altre

prove per conoscere il governo interno della restaurata aristocrazia,

ponga mente all’origine di codesta seconda guerra siciliana degli

schiavi, che durò un quinquennio e al modo con cui fu condotta.

Ma ovunque si volgesse lo sguardo nel vasto ciclo del governo^,
su(1

tornano, dappertutto si offrivano le medesime cause ed i medesimi clienti

effetti. Se la guerra siciliana degli schiavi prova quanto fosse im-

potente il governo anche pel più semplice compito d’ infrenare il

proletariato, pei contemporanei avvenimenti nell’Africa ò manifesto

come adesso Roma pensasse di reggere gli Stati venuti sotto la 3ua

clientela. Al tempo stesso, in cui scoppiò la guerra degli schiavi in

Sicilia, si diede pure^al mondo stupefallo lo spettacolo di un prin-

cipe protetto di nessun conto, che non per le armi, ma pella dap-

pocaggine dei reggenti di quella formidabile repubblica, che con

un colpo del ponderoso suo braccio aveva rovesciato i troni di Ma-
Ntrll Iomu. Voi. U. »
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cedonia e d’Asia, potè sostenere lina insurrezione e difendere una

usurpazione che durò quattordici anni.

Nomidi*
** regno di Numidia si estendeva dal fiume Moloeath alla

grande Sirte (Voi. I. P. II. p. 189), confinando cosi da una

parte col regno mauritano di Tingi (l'odierno Marocco), dall'altra

con Cirene e coll’ Egitto, comprendendo la costiera litorale della

provincia romana deM’Africa all’occidente, al mezzodì ed all’oriente;

esso abbracciava, oltre le antiche possessioni dei capi numidi ,
lo

estesissimo tratto di territorio posseduto da Cartagine in Africa ai

tempi della sua floridezza
,
con parecchie antiche e ragguardevoli

città della Fenicia, come Hippo reijius (Bona) e f.eptis magna (Le-

bidah), in somma la maggiore e più ragguardevole parte del ricco

litorale dell’ Africa settentrionale. Dopo I’ Egitto era senza dubbio

la Numidia il più considerevole fra tutti gli Stati protetti da Ro-

*** ma. Morto Massinissa (605), Scipione aveva diviso il retaggio pa-

terno tra i suoi tre figliuoli , i re Micipsa
,
Gulussa e Mastanabal

in modo, che il primogenito assunse le cure della residenza e

del pubblico erario, il secondo attese alle cose di guerra, il terzo

alla giurisdizione (V. p. 32). Morti i suoi due fratelli, reggeva ora

lo Stalo il figlio maggiore di Massinissa, Micipsa ('), vecchio de-

bole e pacifico, il quale, anziché ai pubblici affari, attendeva allo

studio della filosofia greca. Non essendo i di lui figli giunti per

anco alla pubertà, teneva di fatto le redini del governo un nipote

giu- illegittimo del re, il principe Giugurta , non indegno abbiatico di
g,,ru-

Massinissa. Bello della persona , esperto e coraggioso cavalcatore

e cacciatore, era tenuto in grande onore da’ suoi compatrioti), che

nella sua qualità di amministratore reggeva con avvedutezza : dei

suoi talenti militari egli aveva dato prove come duce del contin-

gente numida dinanzi a Numanzia sotto gli occhi di Scipione. La

sua posizione nel regno e l’influenza, che per mezzo de’molli suoi

amici e commilitoni esercitava presso il governo romano, persila-

li» sero a re Micipsa di adottarlo ( 631 ) e di ordinare nel suo lesla-

(•) L' albero nealogieo dpi principi rimirili è il seguenti* :

Massinissa 51fi — 6H3
{ 238-149 ).

Micipsa i.ìuluvu Masl.ifi.ilwl

+ 635(118» -f*av. 536(118) + av. 636 (118)

Aderbale
— • -

irmpsale 1. Micipsa Massiva Gauda GiugurU

648 (Hi) + c. 637(117) (Diod.p. 617) + 613 + av. 666 (78) + av.650 (Mi)

(IH) lem usale II. Oxìnu

Giuba 1.

Giuba II.
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meato, che i suoi due figli maggiori Aderbale e lenipsale e per

terzo il suo figlio adottivo Giugurta, appunto come aveva fatto egli

stesso co’suoi due fratelli, ereditassero il regno, e tutti e tre d’ac-

cordo il governassero. A maggiore sicurezza codesta disposizione

fu posta sotto la guarentigia del governo romano. Tosto dopo, l’an-

no G3G
,

cessò di vivere re Micipsa. Il testamento fu osservato; un

ma i due tìgli di Micipsa, e ancor più del fiacco maggiore fratello

il violento Iempsale, vennero ben tosto col loro cugino, da essi »u<m-§-

consideralo come intruso nella legittima successione , a sì gravi

contese, che si dovette smettere il pensiero di un governo comune

dei tre re. Si fe’prova di giungere ad una divisione; ma i conten-

denti non poterono accordarsi sulla spartizione delle terre e del

tesoro, e la potenza protettrice, cui spettava di diritto la decisio-

ne. come al solito non si dava pensiero di siffatte bisogna. Si venne

alle ostilità; Aderbale e Iempsale vollero qualificare come carpito

il testamento del padre e combattere in generale il diritto di Giu-

gurta come coerede, per cui questi non esitò a pretendere a

tutto il reame. Ancora durante le trattative per la divisione lemp-

sale fu tolto di mezzo da prezzolati assassini ; Aderbale e Giugurla

suscitarono una guerra cittadina , cui prese parte tutta la Numi-

dia. Colle sue truppe meno numerose, ma più esercitate e condotte

da migliori capitani vinse Giugurta e s’impadronì di lutto il regno

fieramente perseguitando i partigiani di sub cugino. Aderbale si

pose in salvo nella provincia romana . d’onde si recò a Roma per

appellare al Senato. Ciò aveva Giugurta preveduto e tutto ordi-

nato per allontanare il minaccioso intervento. Nel campo sotto Nu-

raanzia egli aveva appreso alcun che oltre la tattica romana : il

principe numida , introdotto nei circoli dell’ aristocrazia romana e

iniziato negli intrighi delle consorterie romane , aveva avuto agio

di studiare che fossero i nobili romani e quanto si potesse in essi

fidare. Sino d’ allora
,
sedici anni prima della morte di Micipsa .

egli aveva avviate disoneste trattative intorno alla successione al-

la corona della Numidia con distinti personaggi romani
, sicché

Scipione aveva dovuto ammonirlo seriamente, che più conveniva

a’ principi stranieri di conservarsi amici dello Stalo che di alcuni

cittadini di Roma. Gli ambasciatori di Giugurta recarono seco a

Roma non solo lusinghiere parole, ma i veri spedienti della di-

plomazia , e il successo lo ha dimostrato. I più zelanti campioni

del buon diritto di Aderbale si persuasero con incredibile prestez-

za che Iempsale era stato ammazzato da’ suoi sudditi polla sua

crudeltà , e che cagione della guerra di successione non era Giu-

gurta ma Aderbale. Gli stessi uomini più influenti del Senato rac-
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capricciarono a codesto scandalo: Marco Scauro fece prova di re-

primere Il male ; ma vani riuscirono i suoi sforai. Il Senato, non

dandosi per inteso di quanto era avvenuto, dispose che i due su-

perstiti eredi testamentarii si dividessero il regno in parti eguali,

e che
,
per evitare ulteriori contese , la divisione si facesse col

mezzo d’una commissione del Senato. La commissione giunse sul

luogo; il consolare Lucio Opimio, chiaro per aver impedito la ri-

voluzione, non si lasciò sfuggire il destro di raccogliere il guider-

done del suo patriotismo e sì fe‘ porre alla testa della medesima.

La divisione riuscì del lutto favorevole a Giugurta e non dannosa

ai commissarii ; la capitale Girla (Costantina) col suo porto Rusi-

eade (Philippe ville) toccò a dir vero a Aderbale, ma con essa pure

I’ intiera parte orientale del regno consistente quasi tutta in are-

nosi deserti; Giugurta al contrario ebbe la parte occidentale, po-

polala e fertile (più tardi Mauritania Cesariens^ e Sitiflense). —
Cosa deplorabile in vero, ma che in breve si fece ancora peggiore.

,'er togliere ad Aderbale persino la sua parte, sotto pretesto della

propria difesa Giugurta lo andava provocando alla guerra ; siccome

però il pover uomo, reso accorto dall'esperienza, lasciava che la

cavalleria di Giugurta scorresse impunemente il suo paese mel-

tendolo a contribuzione e s' accontentava di muoverne lagnanze a

Roma. Giugurta, mal solTrendo gli indugi, diede principio alla

guerra senza nemmeno curarsi di un pretesto. Aderbale, sconfitto

nel luogo, ove oggidì s'innalza la città di Philippeville, rilirossi in

(ùria sua capitale. Mentre I’ assedio continuava, e ogni di le trup-

pe di Giugurta venivano alle mani coi molti Italici dimoranti in Girla,

i quali con più ardore degli Africani erano impegnati a difender-

la, arrivarono i commissari spediti dal Senato romano alle prime

lagnanze mosse da Aderbale; erano naturalmente tutti giovani

inesperti che il governo allora sceglieva regolarmente alle ordi-

narie missioni. Gli inviati esigevano che Giugurta loro permettesse

di entrare in città quali ambasciatori spediti a Aderbale dalla po-

tenza protettrice, che sospendesse le ostilità ed accettasse la loro

mediazione. Ricusò recisamente Giugurta c gli inviati , da ra-

gazzi com’erano, se ne tornarono a Roma ad annunziare l’acca-

duto ai padri della città. Questi udirono la relazione e lasciarono

che i loro compatriolli continuassero a combattere inGirta a loro

bell’agio. Solo allorché volgendo il quinto mese dell’assedio un

messo d’ Aderbale, passato attraverso le trincee nemiche, recò al

Senato una lettera del re contenente le più incalzanti preghiere

,

esso, riscuotendosi, risolvette, non già di dichiarare la guerra, co-

me la minoranza lo voleva, ma d’inviare sul luogo una nuova
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ambasciata con a capo Marco Scauro il gran vincitore de’Taurisci

e de’ liberti, il maestoso eroe dell’aristocrazia, il cui solo aspetto

bastar doveva a ridurre alla ragione il re turbolento. Giugurta in

fatti, come gli era stato significato, comparve in Utica per trattare

con Scauro; lunghissime precorsero le trattative ; giunte Analmente

a termine le conferenze, non se n’ebbe alcun risultato. L’amba-

sciata lece ritorno a Roma senza avere dichiaratala guerra, c il re

tornò all’assedio di Cirta. Aderbale; che si vedeva ridotto agli estre-

mi. disperava dell' aiuto de' Romani; gli Italici in Girla, stanchi

dell’ assedio e fermamente persuasi che il limore del nome romano

varrebbe a difenderli da ogni insulto, spingevano alla resa. La

città capitolò. Giugurta- fece trarre alla morte più cruda suo fra-

tello adottivo, e passare a lil di spada tutti gli adulti abitanti

maschi della città, Africani od Italiani che fossero (642).- tu

Un grido d’ indignazione sorse per tutta Italia. La stessa mino- tmer-

ranza del Senato e quanti erano fuori del Senato a una voce con- dei

dannarono codesto governo, per cui l’onore e l'interesse del paese
'

non altro sembravano che roba da mercanlaggiare; e più alti suo-

navano i lamenti del ceto commerciale più dolorosamente colpito

dal macello, che si era fatto in Cirta dei commercianti italici e ro-

mani. La maggioranza ilei Senato a dir vero ciliari vasi ancora ri-

calcitrante: e faceva suo prò degli interessi speciali dell’aristocra-

zia e di tutte le mene di consorteria per conservare una pace che

tanto le stava a cuore. Ma allorché Cajo Metnmio , uomo operoso

ed eloquente, designalo tribuno del popolo pell’anno successivo,

in pubblico aringo mise in chiaro la cosa
,
minacciando nella sua

qualità di tribuno di citare in giudizio a giustificarsi i più com-

promessi, il Senato acconsenti che si dichiarasse la guerra a Giu-

gurta (6'2/3). Sembrava che si cominciasse ad agire seriamente. *ti»i

Gli ambasciatori di Giugurta, che non si volle ascoltare, furono

cacciati d’ Italia ; il nuovo console Lucio Calpurnio Bestia
,
che

tra quelli del suo partito si distingueva almeno per avvedutezza

e per attività, affrettava con energia gli armamenti ; Marco Scauro

stesso non ricusò di accettare un posto di comandante nell’esercito

africano ; in meno che non si dice si trovava sul suolo africano un

esercito romano e, rimontando il Bagrada (Medscherda), dirigevasi

nel regno numida, dove le città più discoste dalla capitale, come

Leptide la grande, inviavano spontanee la loro sommessione. Bocco

re della Mauritania, benché sua figlia fosse moglie a Giugurta, offerse

a’ Romani la sua amicizia e la sua alleanza. Lo stesso Giugurta

perdutosi d’ animo mandò ambasciatori nel campo romano chie-

dendo armistizio. La fine della guerra pareva prossima, e avvenne

Digitized by Google



I3i LIBRO QUARTO, CAPITOLO IV.

.incora prima che non lo si pensasse. Il trillato con re Becco andò

a vuoto, avendo questo re. ignaro dei costumi romani, creduto di

poter concludere un tale trattato vantaggioso ai Romani senza al-

cun sacrificio, e non fornito perciò i suoi ambasciatori del prezzo,

a cui si solevano comperare le alleanze romane. Giugurta conosceva

senza dubbio meglio i costumi romani, e non si era scordalo di ac-

crescere forza alle sue proposte di armistizio con un'adequala somma

di danaro; ma esso pure orasi ingannato. Dipo le prime trattative si

comprese che nel quartier generale romano non solo l’armistizio,

la pace ancora potevasi mercanteggiare. Il regio tesoro era ben

provveduto sino dai tempi di Massinis«a
; quindi l’accordo non si

Tucul# fece aspettare. Il trattato, per la forma sottoposto al consiglio di

noma guerra e mercè una irregolare e verosimilmente sommaria tratti-

eni- Z'one approvato, fu concluso. Giugurta si arrese a discrezione: mi
adirla.

il vincitore fu clemente e restituì intatto j| suo regno al re ob-

bligandolo a pagare una modica multa e a consegnare i diseriori

tn romani e ali elefanti da gnerra (613), indi dal re riscattati per ac-

corili coi diversi comandanti di piazza ed ufficiali romani. — Ciò

risaputosi a Roma, irruppe un’altra volta la procella. Nessuno igno-

rava come la pace si fosse conchiusà; lo stesso Sentirò dunque era

corruttibile, colla sola differenza che ad esso non bastava l'ordina-

rio prezzo senatorio. La validità del trattato di pace fu in Senato

seriamente contestala; Cnjo Memmio dichiarò, che. se il re si er*

li fatto sottomesso senza condizione . egli non poteva ricusarsi di

venire a Roma e che quindi lo si doveva invitare, onde stabilire

coll’esame delle due parli che avevano concluso la pace, l' irre-

golarità delle trattative, che lo avevano preceduto. Si piegò all’im-

portuna richiesta ; ma. contro ad ogni diritto, non venendovi- il re

come nemico, sibhene come vinto, gli fu accordato un salvacon-

dotto. Recatosi quindi il re a Roma si presentò al popolo per es-

sere ascoltato. Si indusse a stento la plebe a rispettare il salva-

condotto e a non mettere a brani sull’ istante l’assassino degli

Italici di Girla. Ma non appena Cajo Memmio diresse la prima in-

terrogazione al re. che uno de
-

suoi colleglli. interponendo il suo

reto, ordinò al re di tacere. E qui ancora l’oro africano potè piò

del popolo sovrano e de’ suoi più autorevoli magistrati. Durava

frattanto in Senato la consulta sulla validità del trattato di pace,

e il nuovo console Spurio Postnraio Alhino manifestò con calore

l'opinione, che il medesimo non si dovesse riconoscere, pensando

che in tal guisa il supremo comando in Africa sarebbe a lui af-

fidato. Ciò indusse un abiatico di Massinissa per nome Massiva ,

che viveva a Roma , a far valere in Senato le sue pretese sul re-
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uno numida; in conseguenza di che Bomilcare, confidente del re

Giugurta. a tradimento, e senza dubbio obbedendo al suo signore,

uccise il pretendente e, tratto per ciò in giudizio, se ne fuggì da

Roma toll’ aiuto di Giugurta. Il nuovo misfatto, commesso sottOAnnniia-

gli occhi del governo romano, portò almeno il vantaggio , che il "do"

Senato, annullando il trattato di pace, espulse il re dalla città t in-
lr“u,a

verno 043/4). La guerra ricominciò ed il console Spurio Albino®*'»™-
. ,

* nonetti
ne assunse il supremo cornando (644). Ma l'esercito africano era guerra,

sino negli ultimi ordini in piena dissoluzione, come sotto un tale
4 ‘"

governo militare e politico dovevasi aspettare. Non solo la disciplina

era scomparsa -e il saccheggio dei luoghi numidi e persino del ter-

ritorio provinciale romano era stato durante la sosia delle armi

l’occupazione principale della soldatesca romana, ma non fiochi

ufficiali e soldati, non esclusi i loro generali erano entrati in se-

creti accordi col nemico. Qual meraviglia dunque che da un siffatto

esercito nulla di buono si potesse attendere? e se Giugurta an-

che- adesso pagò al generale -romano il prezzo della sua inazione,

del che questi fu convinto in giudizio, egli fece davvero più del

dovere. Spurio Albino si era dunque accontentato di stare inope-

roso; a suo fratello Aulo Poslumio , uomo altrettanto inetto che

temerario, il quale assunse provvisoriamente il supremo comando

dopo di lui, venne al contrario il pensiero d’impadronirsi nel

cuore dell'Inverno con un colpo di mano dei tesori del re. clic

trovavansi nella citili di Suthul (poscia Calama. ora Guelma) di

difficile accesso e di più difficile espugnazione. J.'esercito, messosi

in marcia a quella volta, giunse alla città; ma inutilmente durava

I’ assedio, e allorché il re, che aveva stanziato per qualche tempo

colle sue truppe al di fuori della città . si trasse nel deserto, il

generale romano preferì d' inseguirlo. Era questo appunlo il desi-

derio di Giugurta. Con un attacco notturno , agevolalo dagli acci-

denti del terreno e da secreti accordi coll’ esercito romano, espu-

gnarono i Numidi il campo romano e volsero dinanzi a sé in piena

e vergognosa fuga inseguendo coi brandi alle reni i Romani quasi

tutti inermi. Ne segui una capitolazione, le cui condizioni, dettale capiio-

da Giugurta, furono dai Romani accettale: partenza dell’esercito
13^"*

romano passando sotto il giogo, sgombro immediato di tulio il
Boroan».

... .... ..
feconda

territorio numida, rinnovazione del trattalo d alleanza annullato pw.

dal Senato (principio del 643). Ma questo oltrepassava ogni limi- io»

te. Mentre gii Africani cantavano vittoria, e il pensiero della libe-

razione dal dominio straniero , ritenutasi fino allora quasi impos-

sibile, risvegliandosi d’ un tratto, attirava numerose tribù di liberi
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e semi-liberi abitanti del deserto sotto le insegne del re vittorioso,

sgruol' opinione pubblica in Italia altamente fremeva contro la cor-

capiuie.rotta e rovinosa aristocrazia che teneva le redini del governo , e

si sfogò con un diluvio di processi, che, alimentati dall’ira elei celo

mercantile, tornarono funesti a non pochi membri dei più alti circoli

della nobiltà. Sulla proposta del tribuno del popolo Cajo Mamilio

Limetano, malgrado i timidi sforzi del Senato onde impedire l'in-

slituzione del tribunale criminale, fu nominala una commissione

straordinaria di giurati perchè investigasse intorno all’alto tradi-

mento ch’eravi stalo nella quistinne di successione alla corona

numida, le cui sentenze mandarono in bando i due supremi duci

f.ajo Bestia e Spurio Albino, nonché Lucio Opimio capo della pre-

ma commissione africana e insieme carnefice di Cajo Gracco, e

parecchi altri meno distinti personaggi colpevoli o innocenti del

partito governativo. Che poi questi processi mirassero unicamente

a placare la pubblica opinione e particolarmente quella della clas-

se dei capitalisti col sacrifizio di alcuni fra i più compromes-

si, e che non vi fosse nemmeno un’ ombra di resistenza contro

I aristocrazia e contro il governo aristocratico stesso, lo prova

chiaramente il fatto, che non solo nessuno ardi toccare il più ci I-

pevole di tutti
,

1’ avveduto e possente Scauro, ma che appunto di

quel tempo fu eletto censore, e persino — incredibile a dirsi — scelto

come uno dei capi della commissione straordinaria d’ inchiesta. K
così tanto meno si tentò d’immischiarsi nella competenza del go-

verno e si lasciò intieramente al Senato il pensiero di porre line allo

scandalo numida nel modo che si potesse più mite peli’ aristocra-

zia ; imperocché anche il più nobile tra i nobili doveva cominciare

Annulla-
3^ avvedersi che era ormai tempo di farla finita.

n
’dfi

,° H Senato annullò anche il secondo trattato di pace — secondo

trattatole nuove idee sulla santità dei trattati non parve più necessario di

pace, consegnare al nemico il comandante supremo
,

che l’ aveva con-

cluso, come erasi fatto treni’ anni prima — e decise di riprendere

questa volta la guerra con tutta l’ energia. Il supremo comando in

Africa fu affidato, come era naturale, ad un aristocratico, ma dei

Metello P
oc *1 ' l* isl 'nt '> c^e Per Principii morali e per militari talenti fos-

wxemosero adatti a tale ufficio. Fu questi Quinto Metello. Non dissimile

dalla famiglia cui apparteneva, egli era aristocratico di principii rigidi

e severi, e magistrato, che, a dir vero, recavasi ad onore di prezzolare

assassini ove si trattasse del bene dello Stato, e che si sarebbe forse

fatto beffe di ciò che Fabrizio adoperò con Pirro, come d’una buffonata

da Don Chisciotte, ma egli era amministratore incorruttibile, sull’ani-
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mo del quale nulla potevano né lusinghe, nè timore, e avveduto

ed esperto capitano. Come tale egli non nutriva i pregiudizi! della

sua casta, e ne abbiamo una prova nella scelta che fece degli uf-

lìziali comandanti a lui soggetti, che non andò a cercare nella classe

de’ nobili, ma furono il valente ufficiale Publio Hutilio Rufo, sti-

mato dall’ esercito per I’ esemplare disciplina da lui mantellina e

come autore di un nuovo regolamento di esercizii
,
ed il valoroso

Cajo Mario, figlio d’un contadino del Lazio, che aveva fatto le sue

prime armi come semplice soldato. Accompagnato da quesli e da

altri abili ufficiali
,

1’ anno 645 venne Metello come console e su- io»

premo duce all’ esercito d’ Africa , che trovò in uno stato di tale

disfacimento, che 1 generali non avevano sino allora osato di con-

durlo sul territorio nemico, giacché non ispirava terrore a nessuno

fuorché agli infelici abitanti della provincia romana. Esso fu rior-

ganizzato in tutta fretta e con tutta la severità
, e Metello nella

primavera del 646 lo potè condurre oltre i confini numidi (’). Ac-

cortosi del cambiamento delle cose, Giugurta si vide perduto e fe-

ce
,
ancor prima che cominciasse la lotta, delle serie proteste di

pace , altro in fine non chiedendo se non che gli si lasciasse la

vita in dono. Metello era deciso
, e forse obbligato a non depone Rjjjj**-

le armi se non dopo la sommissione assoluta e 1’ esecuzione del 'iella

baldanzoso principe protetto; e questo era di fatto l’unico sciogli-
tlwrra '

mento conveniente a’Romani. Giugurta per la vittoria da esso ri-

portata sopra Albiao era considerato come il salvatore della Libia

(

a
)
Nella narr.izlone di questa guerra, scritta da Sallustio con Unto brio, la cronologia

trascurata oltre alla convenienza. L* guerra fl rii nell'estate 649 (e. Iti) ; se Mario la cominciò 105

come coniole ranno 647. egli ebb»> il comando in tre campagne. Mj la narrazione non parla 407

che di due. Secondo tutte le apparenze é più verosimile che già nel 643 Metello siasi re- 409

calo In Africa, ma essendovi arrivato lardi (c. 37. 44 )
e la riorganizzazione dell'esercito

avendo richiesto tempo (c. 44 ), egli non |>olè dar mano alle sue operazioni che nell’anno

seguente, e nello stessa modo assunse Mario, per essersi fermato egualmente lungo temp

.

in Italia occur*ato dei prt parativi da guerra (c 80), il supremo comando o come con-

sole allo scordo del 647 e dopo terminata la campagna, oppure soltanto come procon- 107

sole l'anno 648; talché le due campagne di Metello sarchierò state negli anni 616. 647 , ÌU6-1O8

quelle di Mario negli anni 648. 649. Con ciò combina a meraviglia . che la battaglia sul 406-105

Mutuilo « l’assedio di Zama. consideralo il rapporto nel quale que’ due fatti si trova-

no colla concorrenza di Mario al consolalo, devono necessariamente essere p.«ti nHlan-

no 646 Lo scrittore non può essere scusalo delle inesattezze . in cui incorse qualificando jos

egli Mario come console ancora nel 649. — Sarebbe stalo decisivo, se il Senato avesse prò- iqi

lungatu il comando di Metello* e se questa prolungazione avesse ritardata la partenza di

Mari**; poiché ciò non potrebbe riportarsi alla campagna del 646, per la quale Mario non 408

poteva pretendere al comandi», ma solo a quella del 647. Macoleslo dato (Inora in corso 6 107

basato soltanto su una interpolazioue del c. 73 , 7 mancante nei migliori manoscritti

d’ ambedue famiglie e In sé non è verosimile, poiché in via di diritto il decreto sena-

torio non poteva pregiudicare il plebiscito, e Sallustio non fa cenno che M*rn» abbia on-

dulo spontaneamente, anzi dice piuttosto il contrario, li passo mancante conteneva vero-

similmente loti’ altro, forse: [ei (Manu) uti Calila provincia et] tei, paulo [arti*

tettaiut ] decreterai ; ea ree frustra fuiL
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dalla dominazione degli odiosi stranieri ; scaltro egli e impudente,

e malaccorto il governo romano, poteva il primo sempre, anche

poiché la pace era stata conchiusa , riaccendere la guerra nel suo

paese; la quiete non si poteva assicurare, nè ritirare, vivente Giu-

gurla, l’esercito romano dall'Amica. Metello officiai mente dava alle

proposte del re risposte evasive; in segreto eccitava i di lui am-

basciatori a darlo vivo o morto in potere dei Romani. Ma se il ge-

nerale romano tolse a gareggiare nel campo dell’ assassinio col-

l’Africano, in questo trovò il suo maestro: Giugtirla. accortosi del

progetto e null’altro rimanendogli, si accinse ad una disperata re-

Baiinmi.sislenza. Al di là della deserta catena di monti, onde la via dei

Mutuilo Romani conduceva nell’interno, si estendeva nella larghezza di

quattro miglia tedesche sino al fiume Mutuilo, che scorreva lungo

le falde dei monti, una vasta pianura, 3provista d’acqua e di pian-

te, sin presso alla riva del fiume e attraversala diagonalmente da una

lila di colline coperte da bassi cespugli. Sulla cresta di queste

attendeva Giugurta l’esercito romano. Le sue truppe si dividevano

in due schiere; l'uria sotto Uomilcare, composta d'una p^rle della

fanteria e degli elefanti, stanziava sul versante verso il fiume, l'al-

tra
,
che comprendeva il fiore della fanteria e tutta la cavalleria

,

collocala più in alto verso la catena de’ monti, si trovava coperta

dai cespugli. Sboccando dalle gole de’monti, scorsero i Romani il

nemico in una posizione che dominava completamente il loro fianco

destro . e ,
non potendo essi in guisa alcuna fermarsi a lungo su

quella cresta di monti nudi e senz’ acqua , ed' essendo perciò co-

stretti di avvicinarsi al fiume
,

restava loro il difficile compito di

raggiungerne le sponde attraversando quella deserta pianura per

quattro miglia sotto gli occhi de’cavalieri nemici, mentre essi non

avevano cavalleria leggiera. Metello inviò un distaccamento coman-

dalo da Rufo in linea retta sul fiume, affine di piantarvi un cam-

po ; il grosso dell’esercito, uscito dalle gole dei monti, marciava

in linea obliqua pel piano verso la cresta delle colline onde di-

scacciarne il nemico. Ma questa marcia minacciava di divenire la

rov ina dell’esercito, poiché, occupando la fanteria numida alle spalle

dei Romani i passi dei munti, non appena furono questi sgombrali,

la colonna romana, che moveva all’ assalto., si vide circondata da

ogni parte dalla cavalleria nemica che dalle colline scendeva

all’assalto. Tali frequenti scontri colle turbe nemiche impeden-

do che la marcia fosse proseguita, Metello temeva di vedere la

battaglia campale mutata in una serie di piccoli combattimenti

,

mentre al tempo stesso Bomilcare colla sua divisione teneva a bada

il corpo comandato da Rufo, onde impedirgli di recare soccorso al
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grosso dell'esercito romano ridotto alle strette. A Metello e a M,i-

rio venne fatto tuttavia di avvicinarsi a’piedi della collina con circa

duemila fanti; la fanteria numida, elle difendeva le alture, quan-

tunque superiore in numero e in favorevole posizione, quasi senza

resistere si disperse al primo assalto dato dai legionarii a passo

li carica alle colline. Nè più valorosa si mostrò la fanteria numida

contro Rufo; azzuffatasi appena si disperse e lutti gli elefanti pe-

rirono o furono presi su quel terreno tanto rotto e ineguale. A
sera avanzata le due colonne romane, vittoriose entrambe, e cia-

scheduna travagliata dal pensiero della serie dell’altra, vennero a

trovarsi in mezzo ai due campi di battaglia. Fu una battaglia . in

cui apparve non meno lo straordinario talento militare di Giugur-

ta che l’indomabile forza della fanteria romana, che sola aveva

cangialo la sconfìtta strategica in una vittoria. Giugurta dopo la

battaglia licenziò una gran parte delle sue truppe limitandosi alla

piccola guerra, ch’egli condusse coll’usata abilità.

Le due colonne romane, una capitanata da Metello, l’altra da
Nn ĵ(1Ji

Mario, che ultimo per natali e per rango pure dopo la giornata««upau

-ni Mutuilo trovavasi alla testa dei comandanti di corpo, percor- Bomant.

-ero il territorio numida occupando le città e passando a lìl di spada

I' intera popolazione maschile di quelle che non aprivano loro le

|N>rle come ad amici. Ma Zama , la più ragguardevole città della

valle bagnala dal Ragrada, oppose ai Romani una seria resistenza,

a cui il re contribuì energicamente. A lui riuscì persino di sorpren-

dere il campo de’ Romani, che si videro finalmente obbligati di

levare I’ assedio e di entrare nei quartieri d' inverno. Per poter

più facilmente alimentare le truppe trasferì Metello il campo nella

provincia romana dopo aver lasciato i necessarii presidii nelle

espugnate città . e approfittò della tregua per riappiccare le trat-

tative mostrandosi disposto di concedere al re un’equa pace. Giu-

gurta accettò volentieri le proposte; crasi già dichiaralo pronto al

pagamento di 200,000 libbre d’ argento, e aveva persino già con-

segnalo i suoi elefanti e 300 ostaggi , nonché 3.000 disertori ro-

mani, che furono tosto messi a morte. Metello guadagnossi nello

stesso tempo Romilcare, il più intimo consigliere del re, il quale

non a torto temeva, che, fatta la pace , il re lo consegnasse ai

tribunali romani come assassino di Massiva , e assicurandolo del-

P impunità di quell’ omicidio, e promettendogli grandi ricompense

lo indusse alla promessa di dare il re vivo o morto in mano ai

Romani. Pure nè l’ una nè l’ altra via condusse alla meta deside-

rata. Quando Metello esternò la pretensione , che il re avesse a

costituirsi personalmente prigioniero, ruppe esso le trattative ; fu-

Digìtized by Google



• 140 UBHO QUANTO, CAPITOLO |V.

Tono scoperte le intelligenze del nemico con Botnilcare; questi

fu preso e condannato nel capo. Non faremo l’ apologia di queste

abbiellisime cabale diplomatiche
;
ma i Romani ben a ragione

tentavano di avere in loro potere la persona del loro avversario.

La guerra era entrata in uno stadio da non potersi nè continuare

nè smettere. Dello spirito pubblico nella Numidia è una prova la

sollevazione di Vagaf), la più ragguardevole tra le città occupate dai

rosj" Romani, nel verno del 046/7, dove tutta l;t guarnigione romana ,

ufficiali e soldati, fu messa a pezzi ad eccezione del comandante

Tito Turpilio Silano, il quale più lardo per sentenza del romano

tribunale di guerra fu giustiziato pelle secrete intelligenze avute

col nemico, nè si saprebbe dire se a ragione o a torto. La città

fu due giorni dopo la sua sollevazione presa d' assalto da Metello

e trattata con tutto il rigore del diritto di guerra
;
ma se gli ani-

mi degli abitanti sulle sponde del Bagrada, relativamente docili e

miti, erano siffattamente irritati, che sarà stato di quelli del-

le popolazioni interne e delle nomadi tribù del deserto? Giti-

gurta era l’ idolo degli Africani , che in lui facilmente obblia-

vano l’ uomo due volte fratricida, per riconoscere solo il sal-

vatore ed il vindice della nazione. Vent’ anni dopo un corpo di

truppe numide, che combatteva in Italia pei Romani , dovette in

tutta fretta essere rimandato in Africa
,
allorché nelle file nemi-

che mostrossi il figlio di Giugurla. Da questo si giudichi in che

conto egli stesso fosse tenuto da’ suoi. Come prevedere la line di

una guerra in paesi, ove la natura della popolazione e del suolo

mettono in grado un capo, che possa fidarsi nella simpatia della

nazione, di prolungare la guerra con interminabili fazioni
,
o di

lasciarla per qualche tempo quietare per ridestarla a tempo e pru-

to7 seguirla con nuova energia? — Quando Metello nel 647 entrò

nuovamente in catApagna, Giugurla più non pensava a resistergli;

or qui or là mostravasi egli in luoghi mollo uno dall' altro di-

stanti
;
pareva che sarebbe più facile d’impadronirsi dei leoni che di

codesti cavalieri del deserto. La battaglia, che si diede, fu una

vittoria ; ma non si vedeva che prò codesta vittoria avesse recato.

Guerra 11 re si era inoltrato nel vastissimo deserto. Nell’ interno dell’ al-

dMmo. tua le bascialato di Tunisi, sul cordine del gran deserto e separate

dalla valle del Medscherda da una steppa senz’acqua e senza

piante , larga dieci miglia
,
sorgevano in mezzo a oasi ricche di

sorgenti due forti città
,

Thala al settentrione (
poscia Theleple

presso Husch el Cheme ) ,
più lungi verso mezzodi Capsa (Kafsa);

Giugurla, aspettando tempi migliori, erasi ritirato nella prima delle

(•) uasla Vacca, ora Bcdsctu, sul Bum* Medscberda.

Digitized by Google



IL GOVERNO DELLA RESTAURAZIONE. 141

due città co’ suoi figli, co’ suoi tesori e col fiore delle sue truppe.

Metello non temette di seguire il re in un deserto, ove fu d’uopo

portare l’acqua in otri; giunse sotto le mura di Thala, che dopo

quaranta giorni d’ assedio fu espugnata ; se non che non solo i di-

sertori romani distrussero la parte più preziosa del bottino col-

l’edifìcio, entro cui, presa la città, abbruciarono sè stessi, ma,
quello che più importava, re Giugurta coi figli e colle sue ricchezze

scomparve. La Numidia era, per cosi dire, intieramente in potere

dei Romani, ma la meta non era raggiunta e pareva che la guerra

si andasse estendendo sopra un terreno sempre più vasto. Al mez-

zodi le libere tribù getulc del deserto, sorgendo alia voce di Giu-

gurla. diedero principio alla guerra nazionale contro i Romani. Re

Rocco della Mauritania, di cui i Romani in altri tempi avevaìio

rigettata l’amicizia, sembrava ora disposto a congiungersi a suo uni»,

genero contro i medesimi ; esso non solo accolse Giugurta nel suo

palazzo, ma. unite le numerose sue schiere di cavalieri alle di lui

truppe, marciò alla volta del territorio di Cirta . dove Metello te-

neva i suoi quartieri d’ inverno. Si iniziarono trattative ; era evi-

dente, che Bocco nella persona di Giugurta teneva in mano per

Roma il vero fruito della lotta. Quale poi fosse la sua intenzione, ,

se quella di vendere a caro prezzo il genero ai Romani, o d'inco-

minciare d’accordo col genero la guerra nazionale, non lo sapeva-

no nè i Romani, nè Giugurta
,
e forse nemmeno Bocco stesso, che

non si prendeva premura d’ uscire dalla sua ambigua posizione."*™^

Allora Metello , astretto da un plebiscito, abbandonò la provincia ,‘ac*-

dandola vinta al suo antico legato, all’attuale console Mario, che

assunse il supremo comando per la prossima campagna 648. Questi

doveva ciò in certa guisa ad una rivoluzione. Confidando ne’servigi

da lui resi e nei vaticini!, erasi egli deciso di sollecitare il con-

solato. Se l’aristocrazia avesse appoggiato la candidatura costitu-

zionale e perfettamente regolare di quest’ uomo valente clic non

apparteneva assolutamente al partito dell’ opposizione
, nuli’ al-

tro avrebbesi avuto a fare che inscrivere una nuova famiglia nei

fasti consolari; quest’uomo, il quale, non nobile, chiedeva per

sè la più alta dignità dello Stato
,

fu invece oltraggiato da tut-

ta la casta dei governanti
,

quasi fosse impudente innovatore e

rivoluzionario, proprio come da’patrizii usavasi una volta trat-

tare il postulante plebeo, e- colla sola differenza
, che ora lo si fa-

ceva senza ombra di diritto ;
questo valoroso ufficiale fu da Metello

schernito con pungenti parole — Mario attendesse a presentarsi

candidato il giorno che il Aglio di Metello, ancora imberbe, potesse

presentarsi seco lui — e solo negli ultimi momenti gli fu nel modo

(06
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più scortese permesso di comiiarire nella capitale come aspirante al

tor consolato per l’anno 647. Quivi vendicossi ad usura dell’affronto rice-

vuto censurando dinanzi alla moltitudine, che avidamente lo ascol-

tava, il sistema di guerra e l’amministrazione di Metello in Africa

in moijo vergognoso ed indegno d’un militare; nè arrossi d’inven-

• tare nella sua aringa alla plebe . sempre proclive a credere le più

strane e favolose cospirazioni dei signori, la fola, che Metello ti-

rasse in lungo la guerra
,
onde conservare la carica di duce su-

premo più che potesse. I campioni di strada non lo intesero a sor-

do ; quei molti, che a torto o a ragione avversavano il governo

.

soprattutto il ceto mercantile giustamente irritalo, accolsero volen-

tieri P occasione ili offendere I’ aristocrazia nel suo più sensibi-

le* lato; e a Mario, eletto console a immensa maggioranza, fu

pure per eccezione conferito il supremo comando nella guerra

africana con un plebiscito, mentre a tenore della legge di Cajo

Gracco toccava comunemente al Senato di determinare le com-

ics potenze dei consoli ( V. p. 107 ). Entrò quindi Mario nel 648 in

ccmb.o-carjca jn luogo di Metello; se non che era più facile dare con

senza sicurezza che mantenere la data parola di superare il suo prede-

cessore e d inviare tosto a Roma re Giugurta gravato di catene.

Mario ebbe a combattere coi Getuli; sottomise parecchie città non

ancora occupate; fece una spedizione a Capsa che riuscì più dillìcile

ancora di quella di Thala, e, occupatala in forza d’una capitolazione,

fece, contro i patti stabiliti, mettere a morte tulli i maschi adulti

— fuor di dubbio l’unico mezzo questo d’impedire un nuovo tra-

dimenti della lontana città; egli attaccò una rocca posta sul fiume

Molocalh ,
che divideva il territorio numida dal nnurilano, nella

quale Giugurta aveva messo in salvo il suo tesoro, e con un colpo

di mano di pochi ardili rampicatori espugnò felicemente quel forte

riparo appunto nel mentre che, disperando dell’esito, stava per le-

vare l’assedio. Se si avesse voluto con ardile scorrerie agguerrire

l’esercito e procacciargli qualche bottino, ovvero offuscare la gloria

della spedizione di Metello con una più proficua
,
polevasi durare

in codesto sistema di guerra, ma erasi smesso lo scopo principale,

che Metello aveva avuto costantemente di mira, lo scopo, onde tutto

dipendeva, vale a dire la presa di Giugurta. La spedizione di Mario

a Capsa fu un rischio come per lo scopo propostosi quella di Me-

tello a Thala; la spedizione del Molocalh (Mulva), che, se non

invase, toccò il territorio mauritano, fu assolutamente senza sco-

po. Re Bocco, da cui dipendeva che la guerra volgesse a buon

line pei Romani, o si protraesse
,
aveva concluso un trattalo con

Giugurta, con cui questi gli cedeva una parte del suo regno die-
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tro promessa di effellivo soccorso contro i Romani. L’ eserci-

to romano
,
reduce dalla spedizione sul fiume Molocath , si vi-

lle una sera contornato repentinamente da numerose schiere di

cavalleria numida e mauritana; dovettero azzuffarsi le legio-

ni nel luogo e nello stato in cui si trovavano, senza ordine

e direzione pel combattimento, e parve ventura ai Romani di

aver potuto per la crescente notte porsi in salvo sopra due col lidi .

l’una non molto distante dall’altra. Se non che la trascurati/.

i

degli Africani, ebbri della vittoria, impedì loro di trarne profitto ;

ai primi albori del seguente mattino si lasciarono essi sorprendere

immersi nel sonno dalle truppe romane, che avevano avuto agio di

organizzarsi alla meglio, e furono facilmente sbaragliati. L’esercito

romano prosegui poscia meglio ordinato e con più circospezione la

sua ritirata-, ma esso, un’altra volta attaccato da tutti quattro i

lati, versava in grave pericolo, allorché il colonnello della caval-

leria Lucio Cornelio Siila pel primo mise in fuga gli squadroni

' che aveva a fronte, e dopo averli alquanto inseguiti ratto si volse

e si gettò con grand’impeto sopra Giugurta e sopra Bocco, che in

persona inquietavano la fanteria romana presa alle spalle. Per tal

modo fu felicemente evitato anche questo attacco ; Mario ricon-

dusse il suo esercito a Cirta
,

ove entrò nei quartieri d’inverno

(
648-9 ).

‘«-5

Gli è strano, ma pur si comprende, che i Romani, respinta dTtTratu-

prima, indi per lo meno non ricercata l'amicizia del re Bocco, ora. con

poiché esso aveva cominciala la guerra, tutto mettessero in opera
Bocco '

per ottenerla, e a ciò veniva loro in acconcio la circostanza , che

dalla Mauritania non era partita alcuna formale -dichiarazione di

guerra. Non a malincuore re Bocco ritornò alla sua prima ambi-

gua posizione; senza annullare il trattato con Giugurta, o allori-'

tanare da sé costui, cominciò egli a trattare col generale romano

delle condizioni d’un’alleanza con Roma. Poiché furono d’accordo,

o sembrarono di esserlo, il re chiese che Mario, a concludere il

trattato e a prendere in consegna il reai prigioniero, gli mandasse

Lucio Siila, come quegli che al re era conosciuto e accetto in parte

sino da quando era stato ambasciatore del Senato presso la corte

mauritana, in parte per le raccomandazioni degli ambasciatori mau-

ritani spediti a Roma , cui Siila nel viaggio aveva reso parecchi

servigi. Venne cosi Mario a trovarsi in una difficile posizione. Se

non aderiva alla richiesta, seguiva verosimilmente una rottura, ade-

rendovi, abbandonava il più nobile c valoroso ufficiale che avesse

ad un uomo peggio che di nessuna fede, il quale, come ognuno

vedeva
,
giuncava a doppio giuoco con Giugurta e coi Romani

, e
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sembrava intenzionato di procacciarsi anzi tutto da ambe le parti

ostaggi nelle persone di Giugurta e di Siila. Se non che il desi-

derio di por fine alla guerra vinse ogni altro riguardo, e 1’ u 'mo

atto allo scabroso compito di Mario era Siila. Parti quell’ animoso

accompagnato da Voluee, figlio del re Bocco, nè stette in forse di

passare, seguendo la sua guida, attraverso il campo di Giugurta.

Respinse egli le codarde proposte di fuga del suo seguito, e con

accanto il figlio del re passò illeso tra i nemici. Nè minor riso-

lutezza mostrò quell’ audace ufficiale nelle trattative col sultano,

conw. cu i in fine persuase ad appigliarsi seriamente ad un partito. Giu-

gurta fu immolato. Col pretesto che tutte le sue richieste sareb-

"“So
1
" bero state soddisfatte egli fu dal suocero l,ralo in un agguato, ove

Gm- il suo seguito fu messo a pezzi ed egli stesso fatto prigioniero.

Cosi tradito da’suoi cadde il gran traditore. Lo scaltro ed irrequieto

Africano carico di ferri fu da Siila condotto nel quartier generale

de'Romani ;
cosi fu posto line alla guerra che durò seti’ anni. La

vittoria fu attribuita principalmente a Mario ; allorché il vincitore .

*n* il I." gennajo 6’iO fece il suo ingresso in Roma, il suo carro trion-

fale era preceduto da Giugurta adorno delle gemme reali e da’suoi

due figli, lutti carichi di catene; per suo ordine questo figlio del

deserto indi a poco moriv i nelle carceri sotterranee della- città

,

nell’antico Tulliano posto a’ piedi del Campidoglio, che l’ Africano

chiamò « bagno freddo • quando vi pose il piede per esservi stroz-

zato. o per morirvi di fame o di freddo. Certo egli è però, che a

questi grandi successi Mario ebbe la minor parte, essendo che la

conquista della Numidia sino al confine del deserto era opera di

Metello, la presa di Giugurta opera di Siila, e fra entrambi tocca-

va a Mario una parte alquanto compromettente per un ambizioso

•uomo nuovo. Mario sopportò a malincuore che il suo predecessore

assumesse il nome di vincitore della Numidia; egli sbuffò di rabbia

quando re Bocco più tardo fece porre sul Campidoglio un gruppo

d’oro, che ricordava la consegna di Giugurta a Siila ; nè quanto

avevano operato Metello e Siila anche agli occhi de’ giudici im-

parziali offuscava di poco i fasti militari di Mario, più di tutto la

brillante spedizione di Siila nel deserto, che mostrò il suo corag-

gio, il suo spirilo, la sua perspicacia, il suo potere sugli uomini

dinanzi al supremo duce e all’esercito intiero. Queste rivalità mili-

tari avrebbero per sè stesse avuto poca importanza
,
se non vi si

fosse immischialo l’ antagonismo politico de’ partiti; se l’opposi-

zione col mezzo di Mario non avesse soppiantato il generale se-

natorio, se il partilo del governo non avesse con pungente calcolo

festeggiato Metello e più ancora Siila come i corifei militari e
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preferiti i medesimi al vincitore di nome, a Mario — noi ritorne-

remo sulle fatali conseguenze di codeste provocazioni nella narra-

zione della storia interna.

Del resto codesta insurrezione dello Stato vassallo numida non Riwd:-

fu cagione di alcun ragguardevole cambiamento nò nelle condi- ama
”

zioni politiche in generale, nè in quelle della provincia d’ Africa

in particolare. Contro la politica seguita d’ ordinario in questo

tempo, la Numidia non fu convertita in una provincia romana;

senza dubbio perchè il paese non potevasi conservare senza un

esercito che difendesse i confini dalle invasioni dei selvaggi del

deserto e perchè non si aveva l’ intenzione di mantenere in Africa

un esercito permanente. Roma si limitò per conseguenza a incor-

porare col regno di Bocco la parte occidentale della Numidia, ve-

rosimilmente il paese tra il fiume Molocalh e il porto di Salda

(.Bugia) — paese poscia chiamato Mauritania Cesariense (provin-

cia d’ Algeri) —, e a dare il regno della Numidia cosi ridotto al-

l'ultimo superstite abiatico legittimo di Massinissa j fratellastro di

(ìiugurta, per nome Gauda, uomo debole di corpo e di spirito, il

i|uale sino dal 64ti per suggerimento di Mario aveva fatto valere tua

le sue pretese presso il Senato f). Nello stesso tempo i Gelidi

,

che abitavano nell’ interno dell’ Africa quai liberi confederati, en-

trarono nel novero delle nazioni indipendenti che avevano patteg-

giato coi Romani. — Più importanti di questo ordinamento dei

vassalli africani furono le conseguenze della guerra, o per dir me-

glio dell’insurrezione giugnrtina, benché anche queste siano state

sovente apprezzate più del dovere. Egli è vero bensì che durante la

medesima si erano mostrati pienamente al nudo i vizii tutti del

governo ; non solo a tutti era nolo, ma per cosi dire constatalo

,

che pei governanti di Roma ogni cosa era venale; tutto si ven-

(*) il quadro politico ritira guerra giugurtina fatto da Sallustio, Punico dipinto di genere

rimasto# con freschi colori nella turimene d’or lutarlo motto sbiadita ** dilavata rii qutstVp.-

ca fedele a I suo modo di composizione. si chiude poeticamenie «non storicamente colla cala*

strofe di (ìiugurta, e manca oltracciò di una ben ordinata narrazione del trattamento de)

regno numtdj. Sallustio r, €3 e filone fr. 79. 4 It« kk. dittiti», che Gauda sia alato il su scis-

sure d! Giugurta, e una inscrizione di Gartngena (Orell. f*30 ). che lo chiama re • padre di

L nip-ale II. lu conferma Che ad recidente i contini tra la .Numelia da un lato e dall'altro

tra t‘ Africa romana e Cirene siano rimasti intatti, ce ne fa fede Cesare c. 3, 3$ , Afr. 43.

77 e la posteriore costi turione provinciale. Del resto è naturai** , e viene anche accennato

da Sallustio c. 97. mi. ut che il regno di Bocca sia stato ragguardevolmente ingrandito,

e in

#

questo si accorda senza dubbio, che la Mauritania, in origine limitata al paese di Tingi

(Marocco ), si e 'lese più tardi ai paese di CtSurea (
Algeri

) ed a quello di fcttill (metà
orcidentale della provincia di Cosentina ). hssendo la Mauritania siala dai demani due
volt»,* ingranditi, la prima nel 619 dopo l’estradizione d! Giugurta. la seconda dopo la di- ^
visione del regn»* numidi nel 708, fusi gii e verosimile che vi sla stato aggiunto il paese y.
di c*>l primo e quello di Sitili col secondo ingrandirli trito.

Storta liu ti ina Voi. li. iU

t
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deva, i trattati di pace, il diritto d'intercessione, il vallo del campo

e la vita dei soldati ;
1’ Africano non disse che la pura verità alla

sua partenza da Roma colle parole, che, se avesse avuto abbastanza

danaro, avrebbe voluto comprare la stessa città. Ma di questo tempo

il governo all'Interno e all’esterno aveva la stessa deplorabile im-

pronta. Il caso, che con migliori relazioni ci ha maggiormente av-

vicinata la guerra d’ Africa che gli altri avvenimenti contempora-

nei militari e politici , sconcerta la giusta prospettiva
; i contem-

poranei non appresero da quelle rivelazioni che quello che da gran

tempo tutti sapevano, e che ogni impavido patriota da gran tempo

era in caso di provare con fatti. Le nuove
,
più grandi e più in-

contestabili prove dell' indegnità del ristauralo governo senatorio, la

quale non trovava riscontro che nella sua inettezza, avrebbero potuto

essere importanti, se fossero esistile un’opposizione ed una pubblica

opinione, colle quali il governo avesse dovuto accordarsi. Ma que-

sta guerra, prostituendo di fatto il governo, aveva messo al nudo

l’assoluta nullità dell’opposizione. Era impossibile un governo peggiore

-109 di quello della restaurazione negli anni che corsero dal 637-1145

,

impossibile rimanersi più inerme e più imprevidente del Senato
199 romano l’anno 645; se a Roma avesse esistito una vera opposizione

,

un partilo cioè che desiderasse eaffrettas.se un principio di rifornì.!

della costituzione, allora per lo meno avrebbe esso dovuto provarsi

di atterrare il ristauralo Senato. Ma ciò non avvenne; della qui-

stione politica si fece una quislione personale, si cambiarono i ge-

nerali e si mandarono in esiglio alcuni uomini disutili e di nes-

sun conto. Cosi non poteva rimanere alcun dubbio che il cosi detto

partito popolare, come tale nè sapeva nè voleva governare; che in Roma

non v’erano assolutamente possibili che due forme di governo: la

tirannide e l'oligarchia; che (intanto clic mancasse l’uomo, se non

eminente, almeno tanto considerevole da farsi capo dello Stato, il peg-

giore governo poteva luti’ al più riuscire pericoloso a’ singoli oli-

garchi, giammai all’oligarchia; ma che, ogni qual volta sorgesse

un simile pretendente, nulla era più facile che rovesciare codeste

tarlate sedie curuli. Quindi alla comparsa di Mario univasi I’ alla

importanza che per sè sola non avrebbe avuto. Sei cittadini dopo

la sconfitta di Albino avessero invaso la curia
,

la sarebbe sta-

ta cosa comprensibile per non dir naturale; ma dopo l’indiriz-

zo dato da Metello alla guerra numida non poteva più essere

quislione di cattiva direzione della medesima, tacciasi poi, per lo

meno sotto questo rapporto, di pericolo per la repubblica; e tuttavia

venne fatto al primo venuto ufficiale ambizioso ciò che il maggiore

Scipione Africano aveva minacciato (Voi. I. P. IL p. 327), di pro-
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cacciarsi cioè uno dei più distinti comandi militari contro il reciso
volere del governo. La pubblica opinione

, impotente nelle mani
del cosi detto partito popolare

, divenne un’ arma irresistibile in

quelle del futuro re di Roma. Da ciò non si deve inferire, che
Mario avesse l’ intenzione di sorgere come pretendente

, meno poi
allorché sollecitava presso il popolo il supremo comando in Africa,
ma comprendesse egli o no quanto faceva

, il ristaurato governo
aristocratico toccava visibilmente alla line se nei comizii si comin-
ciava a eleggere i generali, o se, ciò che valeva lo stesso, ogni
ufficiale popolare era in grado di nominarsi legalmente generale.
Un solo elemento nuovo accompagnava queste crisi preliminari; era
l'intromettersi degli uomini e del. potere militare nella rivoluzione
politica. Non era ancor certo se 1’ apparizione di Mario fosse per
essere l’ immediato principio di un nuovo tentativo per abbattere
l’oligarchia col mezzo della tirannide

,
o se, come tanti altri fatti

somiglianti, si dovesse considerare la medesima come un'ingerenza
passaggiera e senza conseguenze nelle prerogative del governo :

ma si poteva assai di leggieri prevedere che, se venissero a ma-
turanza i germi di una seconda tirannide, alla testa della mede-
sima non si porrebbe un uomo di Stato come un Cajo Gracco, ma
sibbene un Milìzia le. La contemporanea riorganizzazione dell'eser-
cito -- fu Mario che nella formazione del suo destinalo per l’Africa
derogò il primo dalla condizione che fosse possidente chi voleva
entrare nelle legioni, permettendo di associarvisi come volontario
anche al più povero cittadino, purché idoneo al servizio — sarà stata
promossa dal suo autore per pure considerazioni militari

; ma ciò
non toglie che fosse un importante avvenimento politico, poiché
I esercito più non si componeva, come negli antichi tempi di uo-
mini che avevano molto da perdere, e nemmeno come nei più re-
centi-, di quelli, che avevano qualche cosa a rischiare, ma comin-
cio a comporsi di schiere di assoldati, che null’altro possedevano
che le loro braccia e cièche ilgenerale loro donava. L’ aristocrazia
signoreggiava nel 680 appunto sì assolutamente come nel 020- ma tov-m
t sintomi della catastrofe, che si andava avvicinando, erano au-
mentati e sull’ orizzonte politico era sorto un brando accanto alla
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I POPOLI ORI. SETTENTRIONE.

Rapporti Dalla line del sesto secolo in poi In Sialo romano signoreggiava

«•u n- sulle tre grandi penisole che dal continente settentrionale entrano

nel Mediterraneo almeno nel loro complesso; benché nell' interno

delle medesime al nord e all’ovest della Spagna, nelle valli liguri

degli Appennini e delle Alpi , nelle montagne della Macedonia e

della Tracia le popolazioni libere o semilibere si opponessero con-

tinuamente all’ indebolito governo rumano. -Oltracciò le comunica-

zioni per terra tra la Spagna e l’Italia e tra l’Italia e la Macedo-

nia erano assai mal sicure, e i paesi oltre i Pirenei, le Alpi ed il

Rateali (tino), le grandi valli bagnale. dal Rodano, dal Reno e dal

Danubio si trovavano al di fuori dell’orizzonte politico dei Romani.

Qui fa d’ uopo osservare che cosa i Romani avessero fatto per

assicurare verso queste regioni i confini dello Stalo e per arroton-

darlo, e come al tempo stesso le grandi orde de’ popoli, che con-

tìnuamente si agitavano oltre quella formidabile cortina di monti,

cominciassero a battere alle porle di quelli del settentrione e a

ricordare di nuovo bruscamente al mondo greco-romano che s’ in-

gannava credendo la terra esclusivamente sua.

•i Parliamo prima di lutto del paese tra le Alpi ed i Pirenei. I

!

<ra
. Romani dominavano da lungo tempo so questa parte della Gusta

oiP'del Mediterraneo in grazia della loro città protetta di Maisalia
'

'(Marsiglia), umi de' piti antichi, fedeli e polenti comuni alleati,

le cui stazioni marittimo verso occidente Agalhc (Agde) e RUodia

(Hoses), verso oriente 'Taurueulioii (Cintai), Olbia (Hvòrcs?), /In-

tipolis (Antibo) e Xtcea (Nizza) rendevano sicuro il cabotaggio e le
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comunicazioni interne dai Pirenei alle Alpi, e le cui relazioni mer-

cantili e politiche si estendevano assai nell’ interno del paese. A tzdje

richiesta dei Massalioti e pel proprio interesse fecero i Romani nel Liguri.

600 una spedizione nelle Alpi al di sopra di Nizza e di Anlibo tu

contro i liguri Osibii e Deciati, e dopo parecchi scontri micidiali e

infelici fu questa parte della montagna costretta a lasciare in ogni

tempo ostaggi in potere de’ Massalioti
, e di pagar loro un annuo

tributo. Non pare inverosimile, che di questo tempo siasi vietata

nell’ interesse dei possidenti e commercianti italici in tutto il ter-

ritorio al di là delle Alpi dipendente da Massalia la coltura

del vino e dell’ olio che fioriva venendo praticata secondo il si-

stema massaliola O. Eguale carattere di speculazione finanziaria

®“*

assume la guerra fatta dai Romani sotto il console Appio Claudio

nel 611 contro i Salassi a cagione delle miniere e delle lavature ita

d’oro di Victumidae (nelle vicinanze di Vercelli e di Bard e in

tutta la valle della Dora Ballea ). La grande estensione di queste

lavature, che toglievano agli abitanti del paese più basso I’ acqua

pel' l’irrigazione dei loro campi, provocò prima un tentativo di ar-

comodamente
,

poi un intervento armalo dei Romani; la guerra,

benché i Romani la cominciassero, come tutte quelle intraprese in

quest’ epoca, con una sconfitta, (ini coPa sommessione dei Salassi

e colta cessione del distretto dell’ oro all’ erario romano. Alcune
decine d’anni più tardi (654) fu sul territorio quivi acquistato «•»*

piantata la colonia Eporedia (Ivrea) soprattutto per dominare il

passo occidentale delle Alpi , come 1’ orientale era dominato con
Aquileia. — Queste guerre nelle Alpi presero un carattere più se- Condi-

rio solo allorché come console assunse il supremo comando intransài-

questa regione nel 629 Marco Fulvio Fiacco, il consorte fedele di tS
Cajo Gracco. Egli il piimo entrò nella via delle conquiste aldi là

dell’ Alpi. Nella nazione celtica tanto suddivisa, dopo che il distretto

dei Biturigi, perduta la sua egemonia, più non aveva che una pre-

sidenza d’onore, il vero distretto dirigente nel territorio, che esten-

devasi dai Pirenei al Reno e dal Mediterraneo al mare occidentale,

era di quel tempo quello degli Alvergnati, e non pare quindi prò- aiv-t-

prio un’esagerazione che esso potesse mettere in campo 180,000*"’''

uomini ("). Quivi gli Edueni (in vicinanza di Autun), inferiori di

(•) Se Cicerone facendo rii dire all' Africano già ne I 615 ( de rep S, 9) nm o rlimi- (M
se on anacronismo, è d’ nopn ritmerò quanto è detto nel lesto Questa disposinone non si

nlerisce all* alla Italia eri alla Liguria, prova ne sla la coltivazione del vino del Genovesi
nel *J7 (Voi. I. P. II. p. ati nota ) ; e cosi al territorio di Massalia (Giusi. 43, t

; Pouid. 117
fr 15 Mtill

; Strab. 4, 17* ) È notoria la grande estrazione d’ olio « di vino dall’ Italia

nel territorio del Rodano nel tettino setolo della città di Roma.
(**) Nell' Alvergna. La sua capitale Memtlitm o Ntmoinu era sria non lungi da Urrmunt.
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forze, contrastavano loro l’egemonia; mentre al nord -est della

Gallia i re ilei Suessioni (.vicino a Soissons) raccoglievano sotto il

loro protettorato la lega belga che si estendeva sino nella Breta-

gna. Viaggiatori greci di quel tempo narrarono della magnificenza

che regnava alla corte di Luerio re degli Alvergnali, come egli

,

circondato dal brillante suo corteo
,
preceduto da cacciatori colle

inule dei cani tenuti al guinzaglio e da una turba di cantanti am-

bulanti, seduto in un cocchio guarnito d’ argento percorreva le

città del suo regno gettando l’oro a piene mani fra le masse e

rallegrando principalmente con quella pioggia lampante il cuoiedel

vate. Le descrizioni della tavola apparecchiala all’aperto, che esso da-

va in uno spazio di 1300 passi quadrali, alla quale erano ammessi

tutti coloro che di là passavano, ricontano vivamente il banchetto

nuziale di Caraaco. E le molte monete d’oro dell’ Alvernia di

quel tempo . che itili* ora esistono, fanno prova della grande ric-

ehezza di quella provincia e della sua civiltà relalivàraente avan-

uoerrazala. Fiacco tuttavia non assalì da prima gli Alvergnali, ma -ih-

AiiXmbene le più piccole tribù stanziate sul territorio tra le Alpi ed il

e. gii Rodano, dove gli originarii abitanti liguri si erano uniti alle schiere

góìm. celtiche che li avevano seguiti . e dove si era firmata una popo-

lazione cello-ligure da paragonarsi alla celtiberica. Egli combattè

«j-iB (629-630) felicemente i Salii o Salliivii che abitavano nei contorni

di Aix e nella valle della Oltranza, e i loro vicini a settentrione,

iid-tis i Vuconzii (Dip. di Valcbiusa e della Druma ), e così il suo suc-

cessore Cajo Seslio Calvino (631-632) contro gli Allobrogi, polente

tribù celtica stanziarne nella ubertosa valle dell' Isera, il cui capo,

invocato dal fuggiasco re dei Salii . Tiitomolulo. era vaniito onde

aiutarlo a riconquistare il suo paese; egli fu però sconfitto vicino

ad Aix. Ma rifiutandosi ciò non pertanto gli Allobrogi all’ estradi-

zione del rede’Salii, GneoDomizio Enobarbo successore di Calvino

i« invase il loro stesso paese (632). Sino allora il distretto dirigente

celtico era stato semplice spettatore delle invasioni dei vicini ita-

lici ; il re degli Alvergnali Betuito, figlio di Luerio » non pareva

molto inclinato d’impacciarsi in una pericolosa guerra, forse per-

chè i rapporti di protettorato coi distretti orientali eraip> mollo

rilassati. Ma essendo i Romani in procinto di attaccare gli Al-

lobrogi nel proprio loro territorio, egli offri la sua mediazio-

ne. il cui rifiuto fu cagione che egli venisse con (ulte le sue

forze in ajuto degli Allobrogi ; talché gli Edui un’ Jltra volta

si unirono ai Romani. Alla notizia delle mosse degli Alvergnali

anche i Romani spedirono il console dell’ anno 633 Quinto Fabio

Massima per far fronte, d’ accordo con Enobarbo , alla minacciosa
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procella. Sul confine meridionale del cantone allobrogo, dove I’ I-

sera sbocca nel Rodano, fu combattuta 1’ 8 agosto 633 la balta- »*<

Itlia, che decise del dominio della Gallia meridionale. .Quando re

Retuito ride sfilare dinanzi a sé sul ponte di barche pena-

to sul Rodano le numerosissime schiere dei clan dipendenti

e schierarsi in ordine di battaglia i Romani tre volte più de-

boli, vuoisi che •esclamasse, che questi non bastavano a saziare

i cani dell'esercito dei Celti. Ma Massimo, nipote del vincitore di

Pidna, riportò ciò non pertanto una segnalala vittoria, la quale fini

coll’esterminio della massima parte dell’ esercito alvergnate
.
giac-

ché il ponte di barche minò sotto il peso dei fuggitivi. Gli Allo-

brogi
,
cui il re degli Alvergnati dichiarò di non poter più loro

prestare aiuto, consigliandoli di fare la pace con Massimo
, si sot-

tomisero al console, talché esso, d’ indi in poi detto I’ Allobrotro,

ritornò in Italia lasciando a Enobarho il carico di finire la guerra

dell’Alvergna. Irritato questi contro il re Betuito perchè aveva in-

flotto gli Allobrogi a sottomettersi a Massimo e non a lui, s'impa-

droni a tradimento della persona del re e lo spedi a Roma. Il Se-

nato, benché disapprovasse la rotta fede, non solo trattenne il tradito

monarca, ma ordinò che si inviassi a Roma anche il di lui figlio Con-

gonnetiaco. Pare che ciò sia stato cagione clic la guerra dell’Alvergna,

che stava per finire, riardesse e un’altra volta si affidasse la decisione

allearmi presso Vindnlium (sopra Avignone) allo sbocco della Sorgile

nel Rodano. L' esito di questo fu eguale a quello del primo com-

battimento; agli elefanti africani anzi tutto si dovette questa volta

la sconfitta dell’esercito celtico. Dopo ciò gli Alvergnati accettarono

la pace e con essa il paese celtico riebbe la tranquilliti (*).

Risultato di queste operazioni militari fu l’ordinamento d’ una prC t io-

nuova provincia romana tra le Alpi marittime ed i Pirenei. Tutte

le popolazioni stanziate tra le Alpi ed il Rodano divennero vassalle
“*"•

de’Romani e probabilmente da questo momento loro tributarie se

non lo erano già di Massalia. Nel paese tra il Rodano ed i Pire-

nei conservarono a dir vero gli Alvergnati la libertà e non paga-

rono tributo ai Romani ; ma essi furono costretti di cedere a que-

sti la parte più meridionale del loro territorio mediato od imme-

diato, la zona al mezzodi delle Cevenne'sino al Mediterraneo e il

(*) l.’-pitóm.itore di Livio e OroSit* antepongono la battaglia presso Vinóni urn a gufila

sull'likTa ; ma Fioro e Strabone dxvn» II contrario 4. 19t — ciò che hi conferma in parte

per la circostanza che Massimo, secando guanto narrano i ivio e Plinio A, ». 7, 5 », la com-

batti* essendo console, in parte dai fasti capitolini, stando i gitali Massimo non solo ebb*

^li onori del trionfo prima di Knobarbo, ma esso trionfò sugli Allobrogi e »ul re degli Al*

wgnatl.cd fcnobarbo shunto sugli A.vergnatl. Schiaro che la battaglia contro gli Allobro-

gie conir» gli Alvergnati deve essere avvenuta prima di quella contro i soli Alvergnati.

Digitized by Google



1 52 I.IBRO QUARTO, CAPITOLO V.

corso superiore della Garonna sino a Tolosa . La causa principa-

le di codesta occupazione essendo quella di una communicazio-

ne per terra tra la Spagna e l’Italia, fu data mano alla costru-

zione di tfna strada lungo il litorale non appena si entrò in pos-

sesso del paese. A tale effetto fu ceduto ai Massalioti, i quali già

possedevano su quel litorale una serie di stazioni marittime, una

striscia di costa della lunghezza da Ij5 sino a 3, IR di miglio te-

desco coll’obhligo di mantenere in buono stato la via. Dal Rodano

ai Pirenei costrussero T Romani stessi una via militare , che dal

suo promotore Enobarbo fu detta via Domizia. Come di solito col-

la costruzione viaria andò di pari passo I’ erezione di nuove for-

coionie tezze. Nella regione orientale fu scelto il sito, dove Cajo Sestio

^Iwìia
8
aveva scondito i Celti, e dove la bellezza del cielo e la fertilità

del suolo nonché le numerose Shrgenti calde e fredde invitavano
Rodano. a piantare una colonia; quivi sorse un villaggio romano, i « Ba-

gni di Sestio » ,
Aqtiff Sextice

( Aix ). Ad occidente del Rodano i

Romani si piantarono in Narbona, antichissima città celtica sul

fiume navigabile Atace (Ande) a poca distanza dal mare, già no

minata da Ecateo e die già prima di essere occupata dai Romani

gareggiava con Massalia come mercato fiorente pel zinco della Gran

Bretagna. Aix non ebbe il diritto di città , ma rimase un campo

permanente ('); Narbona al contrario, sebbene realmente fabbricata

per servire di posto avanzato contro i Celti, divenne come • Città di

Marte » una colonia di cittadini romani, e la sede ordinaria del gover-

natore della- nuova provincia celtica transalpina, o della provincia

Avunza-narbonese come è detta più comunemente. — Il parlilo dei Gracchi,
m
Se{° promovendo queste conquiste territoriali transalpine, mirava a pro-

tapSoicacciarsi in questa regione pe’ suoi piani di co Ionizzazione un ini-

pomlca
mense territorio che offriva i medesimi vantaggi della Sicilia cdel-

rutauùi
C Africa c più facilmente poteva togliersi agli indigeni che non le

alane, tenute siciliane e libiche ai capitalisti italici. La caduta di Cajo

Gracco fu bensì vivamente sentita anche in questo paese per la

limitazione delle conquiste e più ancora delle fondazioni di città :

ma quantunque al disegno non siasi dato intieramente corpo, esso

non fu nemmeno del tutto abbandonato. 1 1 territorio acquistalo e

ancora più la londazione-di Narbona, alla qual colonia il Senato si

sforzava indarno di procacciare la sorte che procacciata aveva alla

colonia cartaginese, rimasero come ad ammanire il futuro succcs-

(•) Aix, a quinto «lire Livio rp. 81. non f u imi colon'a, ma un castelli fStrab A, ;

Vellei. i, 15. Uadrig. opale. I, IDI). Vaie m stesa.» per (ialina Or. p 6) e per molli altri

iaogtii — otti a eagion d’t tempio Vinti, nitsa ih n fu mal altro chi» un villaggio celtico, mi
al tempo fimo un campo L ri idolo rumano ed nn luogo ragguarrtevoliaiimo
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sore di Gracco, clic 1’ opera doveva avere il suo compimento. F

commercianti romani
,
che solo in Narbona potevano gareggiare

con Massalia nel commercio crallo-britannico, salvarono evidente-

mente codesta opera dagli attacchi degli ottimali.

Nella parte nord-est dell’ Italia avevano i Romani un cómpi-

to simile a quello risolto nella parte opposta. Esso non fu inlie- l,llrlche-

ramente trascurato
, ma svolto ancora più imperfettamente del

primo. Colla fondazione d’Aquileia (571) venne in potere dei Ro- 181

mani la penisola istriana (Voi. I. P. II. p. 182); già da gran tem-

po signoreggiavano essi nell’ Epiro e nel territorio altra volta ap-

partenente ai signori di Skodra (Scolari ). Ma in nessun luogo il Damati

loro dominio si estendeva molto addentro nell’ interno del paese

.

e persino sulla costiera possedevano essi appena di nome 13 deserta

estremità del lido tra l'Istria e l’ Epiro, che, a cagione delle valli

chiuse da monti salvaticnmente addossati e sorgenti in iscaglioni,

nè intersecati da fiumi o da pianure lungo tutta la costiera , e a

cagione della serie di isole pietrose, che estendonsi lungo la spiag-

gia, serve, più che a congiungere l’Italia e la Grecia, a separarle.

La città di Delmina era il centro della lega dei Delmati o Dalmati,

onde i costumi erano rozzi come irti e scoscesi i loro monti ; men-

tre i popoli vicini avevano già raggiunte un certo grado di col-

tura, in Dalmazia non si conosceva moneta di sorta, e il terreno,

lungi dal riconoscere la proprietà privata, di otto in otto anni di

nuovo si divideva tra i comunisti. Il furto e la pirateria erano la

loro industria. Questi popoli in tempi anteriori vissuti in un ral-

lentante rapporto di vassallaggio verso i signori di Skodra erano

perciò stati tocchi dalle spedizioni de' Romani contro la regina

Teuta (Vol..l. P. II. p. 71 ) e Demetrio da Faro (Voi. I. P. II.

p. 72); ma Coll’ascesa al trono del re Genzio fattisi indipendenti,

andarono immuni dalla sorte che trasse l’Illirico meridionale nella

rovina del regno macedone e lo rese stabilmente dipendente da

Roma (Voi. I. P. II. p. 278). I Romani lasciarono di buon grado

abbandonato a sè stesso quel paese poco attraente. Ma i lamenti

degli Illirici romani e soprattutto dei Daorsi che stanziavano sul

fiume Narenta al mezzodi dei Dalmati, e degli abitanti dell'isola

d’Issa (Lissa), le cui stazioni continentali Tragirio ( Trau ) ed

Epetion (presso Spalato) avevano molto a soffrire dagli indigeni, co-

strinsero il governo romano a spedire a questi un’ambasciata, la quale

avendo recata la risposta
, che i Dalmati nè si erano curati sino

allora dei Romani, nè se ne curerebbero in avvenire, fu nel 698

spedito contro essi un esercito comandato dal console Cajo Marcio uro

Figulo. Egli penetrò in Dalmazia, ma ne fu respinto sino ai confini « uno.
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«m romani. Il suo successore Publio Scipione Nasica espugnò nel 599

la grande e forte città di Delmione. La lega si dichiarò sommessa
ai Romani. Questo povero paese, d'altronde non sottomesso che in

apparenza, non era abbastanza importante da inslituirvi un governo
• speciale; i Romani si accontentarono, come avevano fatto pei posse-

dimenti più importanti dell’Epiro, di farlo amministrare dall’Ilalia

insieme col paese dei Celti cisalpini : ciò che servi di regola an-

ii« che allora quando nell’anno 008 fu organizzata la provincia della

Macedonia e stabilito il suo confine nord-est a settentrione di ?ko-

'màìni
(

*

(••)ia O- — -'* 3 aPP»nto questa trasformazione della Macedonia in

shn-i. .
un paese immediatamente dipendente da Roma diede alle relazioni

di Roma coi popoli del nord-est una maggiore importa rt/.a co c tnn

languii gendo i Romani a munire i confini suddetti onde garantirsi con-

"TTtro le invasioni delle tribù barbare; nè andò guari (621) che pel-

l’acquisto del Chersoneso Iracico (penisola di Gallipoli ) dovettero

pure i Romani incaricarsi della difesa contro i Tracidi Lisimachia,

che sin allora incombeva al re di Pergamo. Poggiali alla duplice

base che offrivano la valle del Po e la Macedonia.-

i Romani pote-

vano ora spingersi coraggiosamente verso le sorgenti del Reno e

verso il Danubio e impadronirsi dei monti settentrionali almeno

quanto voleva la sicurezza dei paesi meridionali. Anche in queste

«org.nu regioni la più possente nazione era allora il popolo celtico, il quale

Keno secondo la leggenda patria ( Voi. I. P. I. p. 334 ), lasciate le sue

lungo il stanze sull’Oceano occidentale, si era di quel tempo versato al

"’u’ u i’ l

° mezzodì della catena principale delle Alpi nella valle del Po, e al

settentrione della medesima ne’paesi dell’alto Renoe del Danubio.

Kiv«H. De’loro stipiti occupavano allora ambe le sponde dell’alto Reno i

potenti e ricchi Elvezii, i quali, non trovandosi in -nessun luogo

immediatamente a contatto coi Romani, vivevano con essi in pace.

Pare ch’essi si estendessero allora dal lago di Ginevra sino al Meno

Hot occupando la odierna Svizzera, la Svevia e la Pranconia. Erano loro

vicini i Roi, le cui stanze pare siano state I’ odierna Baviera e la

Boemia ("). Al sud-est de’medesimi troviamo un'altra tribù di Celli

(•) V p. 40 I tirasti nelle valli «Iella Orina appartenevano alla provincia di Macedonia

ma passavano però anctie nel vicino Illirico
( Osare b. g. 5. i).

(••) Tacito dice (tierm JSf: i Tra h .«elvu Errinia. il Beno ed il Meno abiti vano gn
Klveiil, più lungi i B d ». An-hc Pnsldonio { Strabono 7, 293) dire, ebe j B»*i al tempo che

respinsero » Cimbri Abitavano la selva Rrcinla, rii* I munti della Selva Nera sino alla

furi’sU di Boemia. Se Osare li colitica • oltre il Boro • (6. g. I, 5 ) ciò Don è in contrad-

dizione. poiché, aecennaod.» a condizioni elvetiche, egli può benissimo Intendere di par-

lare del parse {tosto al nord-est del lago di Costanza ; con questo si accorda benissimo

,

che Strabone (7, i9J) pone come limitrofo al detto lago il gran paese già abitato dai Boi,

s >lo ch'egli non è preciso nell’ indicare i Vindelicii come co-abitanti del mentovato lago .

poiché essi vi si stabilirono solo dopo che i Boi ne eraoo partili. I Boi erano stati gocciati
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che nella Sliria e nella Carinzia si presentano da prima sotto il

nome di Taurisci, indi di Norici, nel Friuli, nella Carniola, nell’!-1^'*1,

stria sotto quello di Carni. La loro città di Noreia (non lungi da

San Vito al nord di Klagenfurt) era fiorente e molto conosciuta in

grazia delle sue miniere di ferro sino d’allura mollo produttive
;
e

viemaggiormente vi furono attratti appunto di questo tempo gli

Italici dalla scoperta di ricchi filoni d’oro, sino che gli indigeni

ne li scacciarono conservando per sé questa California d’allora. Co-

deste turbe celtiche, che si diffondevano da ambo i versanti delle

Alpi, avevano come era loro coslume occupato soltanto il paese

piano e quello coperto di colline; l’alpestre propriamente detto 'e

le valli del"Adige e.del basso Po, non occupale da essi, rimasero

in possesso dei popoli indigeni ivi stanziati, i quali, senza che sino

ad ora si possa assicurare alcun che della loro nazionalità, si pre-

sentano sotto il nome di Reti nei monti della Svizzera orientale e. Reti,

ilei Tirolo, sotto quello di Euganei e di Veneti intorno a Padovane»*?’

e Venezia, cosi che in quest’ ultimo punto le due grandi inonda-

zioni celtiche quasi si confondono, solo un angusto lembo abitato

ila indigeni dividendo i Cenomani celtici d’ intorno a Brescia dai

Carni celtici stanziati nel Friuli. Gli Eugani ed i Veneti si erano

la lungo tempo accomodati al dominio di Roma ; i veri popoli al-

pigiani al contrario non solo erano ancora liberi
,
ma scendendo

da’loro monti facevano regolari scorrerie nel piano tra le Alpi ed

il Po, ove, non paghi di taglieggiare quelle popolazioni, esercita-

vano nei paesi da essi invasi crudeltà spaventose mettendo non di

rado a morte l’ intera popolazione maschia non eccettuali i bimbi

ancora nelle fascie — e questa fu probabilmente la pariglia resa

alle scorrerie devastatrici dei Romani nelle valli alpigiane. Quanto

fossero pericolose codeste invasioni retiche lo prova la distruzione

avvenuta per opera di una delle medesime verso l’anno 660 del rag-

guardevole comune di Como. Se queste tribù celtiche e non-celtiche.

che stanziavano sull’Alpi e al di là delle medesime, si erano, a quanto

pare
,
già non poco mescolate, gli è ben naturale che ciò avvenisse

assai più largamente nei paesi del basso Danubio, dove le alle monta-

gne non formano barriere naturali come nei paesi più occidentali.
p

L'originaria popolazione illirica, di cui gli ultimi resti tuttavia conser- nurs i.

da qurstt 1 loro stanze dai Mtrcomani e da altre schiatte tedesche già prima del tempo di

Posidoni». quindi prima del «50; avanzi dei medesimi erravano ai tempi di Cesare iOO

nella Carinzia (Osare G. 1. 5), d'onde arrivarono pretto gli Blvezj e nella Calila occi-

dentale; un altro sciame sì (Issò sulle sponde del lago Baiatone, dove fu distrutto dai Geli

verso P anno 109, il paese perù, il cts! detto • Deserto de’ Boi • conservò il nume di que- y)

sto p ipoio tribolato più di tutti I popoli celtici (Voi. I. P. II. p. 483 nota ).

Digitized by Google



156 L1BK0 QUARTO, CAPITOLO V.

vali pare che siano irli odierni Albanesi
,
era generalmente, per Io

meno nel paese interno, molto mista ad elementi celtici e dapper-

tutto vi si era introdotto I’ armadura ed il modo di guerreggiare

lapidi, dei Celti, Coi Taurisci confinavano i Giapidi stanziati sulle Alpi

Giulie nell’ odierna Croazia sino a Fiume e a Segna , tribù vera-

mente originaria illirica, ma non poco mista di Celti. Avevano essi

a confinanti sul litorale i Dalmati
, negli scoscesi monti dei quali

pare che i Celti non siano penetrati; nel paese interno al contra-

rr- rio erano di questo tempo i celtici Scordisci la nazione principale

dalla Sava inferiore sino alla Morava nell’ odierna Bosnia e nella

Serbia, a’quali era già soccombuto il possente popolo dei T riballi

e che già nelle spedizióni celtiche a Delfo avevano presa una parte

principale; essi facevano delle irruzioni nella Mesia
, nella Tracia

e nella Macedonia, e del selvaggio loro valore , e dei barbari loro

costumisi narravano cose terribili. La principale loro piazza d’armi

era la forte Segestica o Siscia sita al confluente della Culpa nella

Sava. 1 popoli dell’ odierna Ungheria, della Valacchia e della Bul-

garia rimasero per adesso ancora fuori dell’orbe dei Romani ; solo

coi Traci vennero questi a scontrarsi sul confine orientale della

cnmtwt-Macedonia nelle montagne rodopee. — Non sarebbe facilmente riti-

-ui scito a un governo piu forte del romano di quel tempo di orga-
e ''' ,ln

'.
ruzzare in questi lontani e barbari paesi una regolare e bastante

difesa dei contini; quanto a si importante scopo fu fatto sotto gli

auspicii del governo della ristaurazione non bastava pure ai più

» ile pressanti bisogni. Non mancavano le spedizioni contro gli abi-

\\

l
g' tanti alpigiani: l’anno 03(5 i Romani trionfarono degli Stenii, che,

a quanto pare, stanziavano nelle montagne sopra Verona; nel 65tf

» il Console Lucio Crasso fece perlustrare le valli Alpine in tutta

la loro estensione e massacrarne gli abitanti, nè tuttavia gli ven-

ne fatto di ucciderne abbastanza per celebrare un trionfo minore

e congiungere l’alloro del vincitore alla gloria oratoria. Ma tqlto

limitandosi a codeste scorrerie, che a nuli’ altro valevano che a

irritare gli indigeni senza domarli e, come sembra, dopo ogni scor-

-la, rena battendosi in ritirata, nel paese oltre il Po nulla realmente

rautossi. — Sull’ opposto confine della Tracia pare che poco si ba-

dasse a’ vicini; si fa appena cenno dei combattimenti avvenuti coi

,#s Traci nel 651 nelle montagne che segnano i confini tra la Mace-

•7 donia e la Tracia , nel 657 di altri combattimenti coi Medii. —
Lotte più gravi s’impegnarono nel paese illirico, i confinanti del

quale ed i navigatoci sull’ Adriatico movevano continui lamenti

dagli irrequieti Dalmati, e sul confine settentrionale della Mace-
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donia intieramente aperto, che secondo la significante espressione

di un Romano non andava oltre il segno a cui giungevano i brandi

e le aste romane, le lotte coi vicini non quietavano mai. Nel 619 •>«

fu fatta una spedizione contro gli Ardiei o Vardei e contro i Pie-

rei o Paralii
,
popolazione dalmata del litorale verso settentrione

dello sbocco della Narenta, che riusciva rovinosa sul mare e sul-

l’opposta spiaggia
;
per ordine dei Romani essi s’ internarono e si

stabilirono nella Erzegovina attuale, ove cominciarono a coltivare

la terra, ma andarono deperendo a cagione del rigido clima e del-

l'insolito lavoro. Dalla Macedonia si mosse allora all’ attacco degli

Scordisci, i quali probabilmente si erano congiunti agli abitanti

della costiera stati attaccati già prima. .Tosto dopo (625 ; il con- <*»

sole Tuditano col valoroso Decimo Rrnto, il vincitore dei Galiziani

spagnuoli, fiaccò l’orgoglio dei Giapidi, e dopo aver toccata sul

principio una sconfitta spinse le armi romane in Dalmazia sino al

fiume Kerka 25 miglia tedesche all’ ingiù di Aquileia ; d’ indi in

poi i Giapidi furono considerati come una nazione pacifica, vivente

in amichevoli rapporti con Roma. Ma dieci anni dopo (635) i Dal- ««

mali insorsero di nuovo e questa volta ancora uniti agli Scordisci.

Mentre il console Lucio Cotta, intento a battere gli Scordisci. spin-

gevasi come pare sino a Segestica, il suo collega, fratello maggiore

del vincitore della Numidia, Lucio Metello, indi chiamato Dal-

matico, mosse contro i Dalmati, li vinse e svernò in Salona (Spa-

lato), città d’ allora in poi considerata la principale piazza d’armi

dei Romani in questa regione. Pare che rimonti a quest’ epoca la

costruzione della via Gabina, che da Salona conduceva verso oriente

in Andelrium (Glissa), indi estendendosi nell’interno del paese. La ir.,mini

spedizione del console Marco Emilio Scarno nel 639 contro i Tau-
ie
°
a™i

risei (*) aveva maggiormente il carattere d’ una guerra di conqui- or
^j

Wli

sta; egli, il primo de’ Romani che varcasse la catena delle Al-

pi orientali pel loro più basso culmine tra Trieste e Lubian a,

strinse amicizia coi Taurisci , talché fu assicurato coi medesi-

mi un commercio abbastanza importante
,

senza che i Romani

fossero siati spinti in mezzo ai movimenti delle popolazioni set

lentrionali delle Alpi, come l’ avrebbe richiesto una formale som-

messione de’ Taurisci. Le spedizioni fatte di quel tempo dalla

Macedonia verso il Danubio ebbero da principio un esito assai in-

felice; essendo stato il console dell’anno 640 Cajo Porcio Catone tu

sorpreso dagli Scordisci nelle montagne della Serbia, il suo eser-

cito fu completamente distrutto, ed egli stesso con pochi def suo

D Nd (asti trionfali essi sono detti Galli Carni, in Vittore lAgures Taurisci (cosi devo
s. riversi e non come la tradizione Ligure* et Cauruci).
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seguito costretto a darsi a vergognosa fuga. A gran pena potè il

f sdì pretore Marco Didio difendere il confine romano. Suoi successori

'." furono Cajo Metello Caprario (641-612), Marco Livio Druso (642-643),

u*-m H primo generale romano che arrivasse al Danubio
,
e Marco Mi-

no nucio (644) , il quale portò le armi romane sino sulle rive della

Morava (’) e sconfisse talmente gli Scordisci, che d’allora in avanti

furono ridotti al nulla. Primeggiarono poscia in loro vece i Dar-

dani (nella Serbia) nel territorio tra i confini settentrionali della

Macedonia ed il Danubio.

i Ombri. Ma codeste vittorie ebbero tale conseguenza, che i vincitori non

avevano punto preveduto. Un « popolo nomade » andava da lungo

tempo errando sul lembo settentrionale del paese occupato dai

Celti sulle due sponde del Danubio. Erano i Cimbri, cioè i Chem-

pho, i Chempi, che i loro nemici interpretavano, i Ladroni, deno-

minazione divenuta popolare secondo tutte le apparenze ancora

prima della loro emigrazione. Venivano essi dal settentrione e eoi

Celti si scontrarono da prima, per quanto si sa, nei Boi stanziati in

Boemia. I contemporanei non si diedero pensiero di registrare dati

più precisi sulla causa e sulla direzione della loro marcia (”) e

•dccome noi manchiamo assolutamente di ogni notizia che si rife-

risca alle condizioni, in cui di quel tempo si trovava il paese al

nord della Boemia e del Meno, e all’est del Reno inferiore, così

non si può supplire tampoco con delle supposizioni. Ma abbiamo

ilei fatti incontestabili, i quali provano
, che i Cimbri non meno

dei Teutoni, ad essi congiunti per origine, appartengono alla na-

zione tedesca anziché alla celtica, cui i Romani da prima li ascri-

vevano. Questi fatti sono: l’apparizione di due piccole tribù omoni-

me, avanzi a quanto pare rimasti nella originaria (oro stanza, di

Cimbri cioè nell’odierna Danimarca, dei Teutoni nel nord-est della

Germania in prossimità del mare Baltico, onde già Pitea contem-

poraneo di Alessandro Magno fa menzione parlando del commer-

cio dell’ ambra ; T iscrizione dei Cimbri e dei Teutoni nel quadro

dei popoli germanici sotto gli Ingevoni accanto ai Cauci ; il giu-

dizio di Cesare, che fu il primo a far conoscere ai Romani la dif-

ferenza che passava tra i Tedeschi ed i Celti, annoverando tra i

popoli tedeschi i Cimbri, di cui egli stesso deve avere veduti alcuni; fi-

(•) Siccome secondo Vellelo ed Eutropio II popolo vinto da Minucio erano gli Scordisci

,

non può essere che un errore di Ploro, se esio invece di dire Margo (Morava) disse Ebro

( Maritra ).

(**) li racconto, che dalle spiaggia del mare del Nord si siano staccate in grazia di ura-

gani ragguardevoli tratti di paese e che da ciò sia derivala la grande emigrazione dei

Umbri (Strabene 7, 193), non ci sembra, a dir vero, favoloso come agli investigatori gre-

ci, ma noi non possiamo dire se sia fondato su una tradizione o su una supposizione.
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nalmente gli stessi nomi dei popoli e la descrizione della loro co-

stituzione fisica e del loro carattere
,

che distingue in gene-

rale i popoli settentrionali, ma soprattutto i Tedeschi. Egli è poi

naturale, che in siffatta moltitudine entrasse non per poco l’e-

lemento celtico, non si potendo dubitare che nelle peregrinazioni

di forse decine d’anni, e nelle sue scorrerie verso il territorio i-

sul territorio celtico essa non abbia volentieri accolto nelle sue

tile ogni commilitone si presentasse, e perciò non è meraviglia se a la

lesta dei Cimbri vediamo degli uomini di paese celtico, o se i Romani

si servono di tali che parlano la lingua celtica per ispiarli. Era una

strana spedizione, di cui i Romani non avevano mai veduto l'eguale;

mal si poteva essa chiamare una spedizione di predoni, o una < pri-

mavera sacra • di gioventù emigrante
,
ma era un popolo che

emigrava colle mogli e coi figli, con ogni suo avere in cerca di

una nuova patria. 11 carro, che presso tutti i popoli ancora semi-

nomadi del settentrione aveva un altro significato da quello presso

gli Elleni e presso gli Italici e che anche presso i Celti in gene-

rale si conduceva nel campo
,

serviva ai Cimbri per cosi dire di

casa, in cui sotto il tetto di pelle accanto alle suppellettili si ap-

piattavano la moglie, i figli e persino il cane. 1 meridionali osser-

vavano meravigliati quelle sneHe ligure dalle bionde chiome «dagli

occhi cilestri, le donne tarchiate e maestose che di poco cedevano

di statura e di forza agli uomini; i figli dai capelli argentini >

come gli Italici designavano i giovani del settentrione colle capel-

lature •biondiccie. L’arte militare in sostanza era quella dei Celti

di questo tempo, che più non combattevano, come una volta gli

Italici, a lesta scoperta e solo colla daga e col pugnale, ma coperti

di elmi di rame, sovente riccamente ornati e con un’arma speciale

da getto delta imleris ('); essi avevano poi conservato il gran

brando e lo scudo lungo e stretto, e indossavano inoltre una spe-

cie di corazza. Nè difettavano di cavalleria, ma erano in quest’arma

superali dai Romani. L’ordine di battaglia era come in passato una

falange rozza e composta in larghezza ed in profondità di un nu-

mero eguale di file, la prima nei conflitti pericolosi non di rado

serrata con funicelle che attraversavano le corazze metalliche onde

i militi erano ricoperti. Rozzi ne erano i costumi. Si cibavano so-

vente di carie cruda. Il più valoroso e per quanto era possibile

T uomo di più elevata statura era il loro generale. Non di rado

veniva coll’inimico, secondo il costume dei Celti e in generale dei

barbali
,

prestabilito il giorno ed il sito della battaglia e prima

(•) Specie «1 picce. (Aiolà «tei Trai.).
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che questa incominciasse si provocava un avversario a singoiar cer-

tame. Gesti indecenti di dileggio e di scherno d’ogni sorte, un or-

ribile chiasso sollevato dagli uomini che mandavano selvaggi gridi

di guerra, cui le donne ed i fanciulli facevano eco percuotendo i

coperti di pelle dei carri, erano il segnale della battaglia. Il Cim-

bro combatteva da valoroso, perchè la morte sul campo dell’onore

era per esso la sola degna dell’ uomo libero; ma dopo la vittoria

egli mutavasi in bestia selvaggia avendo già prima promesso di

offrire agli Dei delle battaglie quanto la vittoria avesse dato in

preda ai vincitori. Era allora un distruggere di macchine, un am-

mazzare di cavalli, un impiccare di prigioni solo talvolta serbati onde

offrirli in olocausto agli Dei. Erano le sacerdotesse, donne incanutite,

avvolte in bianchi lini e scalze, che, come Ifigenia presso gli Sciti,

compivano codesti sagrificii, e dal sangue che grondava dall’immo-

lato prigioniero o dal delinquente predicevano l’avvenire. Quanto

di tali costumi convenga attribuire agli usi generali dei barbari del

settentrione, quanto siasi tolto ai Celti e quanto vi sia di sola-

mente tedesco noi non sapremmo indicare; vuoisi solo senza al-

cun dubbio ritenere costume tedesco il modo di accompagnare e

di far accompagnare l’esercito non da sacerdoti ma da sacerdotesse.

Così in paese sconosciuto s’ inoltravamo i Cimbri, una immensa ac-

cozzaglia di popoli diversi formatasi partendo dal mar Baltico at-

torno a un nucleo di emigrati tedeschi, non dissimile affatto dalle

masse di emigranti che a’ di nostri passano i mari nelle medesime

condizioni ; s’ inoltravano trasportando i pesanti loro traini colla

destrezza che s’acquista da una lunga vita nomade oltre fiumi e

montagne, pericolose pelle nazioni più incivilite come le onde e

le bufere, ma come queste capricciose e instabili ora rapidamente

avanzando, ora arrestandosi ad un tratto, o volgendo da un lato o

retrocedendo. Essi comparivano e colpivano come il fulmine e

come il fulmine scomparivano, e in quel tempo di barbarie della

loro apparizione non si trovò sgraziatamente un solo osservatore

che giudicasse degna di essere posta in chiaro quella maravigliosa

meteora. Allorquando più tardi si cominciò a intravedere la catena,

onde codesta migrazione — la prima tedesca che venisse a contatto

col ciclo dell’antica civilizzazione — era un anello, la notizia viva

e immediata della medesima erasi da lungo. tempo offuscata,

invasioni Questo nomade popolo dei Cimbri, cui (ino allora era stato im-

» io*» pedilo dai Celti stanziami sul Danubio e particolarmente dai Boi

*j| di penetrare verso mezzodì, fu indotto a rompere questa barriera

dalle aggressioni dei Romani contro i Celti danubiani, sia che que-

sti chiamassero gli avversari cimbrici iu aiuto contro le irrom-
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penti legioni romane
,

o che ai Celti fosse vietato dall’ avanzarsi

dei Romani di difendere i loro confini settentrionali come avevano

fatto sino allora. — Penetrati nel paese dei Taurisci attraversando

il territorio degli Scordiseli Romani si avvicinarono nel 641 al passo m
delle Alpi della Carniola, che il console Gneo Papirio Carbone afforzò

occupando le alture non lungi da Aquileia. Settant’ anni addietro

alcune tribù celtiche avevano tentato di stabilirsi al di qua del- .

l’Alpi, ma per ordine dei Romani (Voi. I. P. II. p. 182) abbando-

narono il paese senza oppor resistenza
;

ora pure fu mani-

festa la grande riverenza dei popoli transalpini pella maestà del

nome romano. I Cimbri non aggredirono, ma piegarono il capo al

cenno di Carbone che loro ingiungeva di sgombrare il territorio

dei Taurisci amici dei Romani, e seguirono le guide date loro da

quello per accompagnarli oltre il confine. Se non chè queste guide

erano incaricate di condurre i Cimbri in un agguato, ove il con-

sole li stava attendendo. Presso Noreia nella presente Carinzia si

venne a battaglia
,
e i traditi riportarono la vittoria sul traditore

che ebbe a soffrire gravi perdite; solo un temporale separando i

combattenti impedì la completa disfatta dell’esercito romano. 1

Cimbri avrebbero potuto tosto marciare sull’ Italia, ma preferirono

di volgere i loro passi ad occidente. Più per accordo cogli Elvezii

e coi Scquani che per forza d’ armi si sgombrarono essi la via

sulla sinistra sponda del Reno e attraverso il monte Giura, quin-

di di nuovo minacciando
,

alcuni anni dopo la sconfitta di Car-

bone
,

il territorio romano. A difesa del confine renano e del siuno

territorio più vicino degli Allobrogi comparve nel 6àM nella Gallia*"^'
1®-

meridionale un esercito romano capitanato da Marco Giulio Silano.

I Cimbri chiesero che si assegnassero loro delle terre per istabi-

lirvisi, richiesta che non poteva assolutamente essere assecon-

data. Il console per tutta risposta li attaccò, ma fu completamente

battuto e il suo campo espugnato. Le nuove leve volute da co-

desto infortunio già si contrariavano tanto, che il Senato ottenne

perciò l’abrogazione delle leggi dovute verosimilmente a Cajo Grac-

co (V. p. 101) ,
che limitavano la durata del servizio militare. Ma

invece di trar partito dalla vittoria riportala sui Romani, i Cimbri

mandarono ambasciatori a Roma replicando la loro preghiera di

accordare loro un territorio , e in questo frattempo soggiogarono

come pare i circostanti cantoni celtici. La provincia romana ed il
, rru.

nuovo esercito romano nulla avevano sul momento a temere dai

Tedeschi, ma nel paese dei Celti era sorto un nuovo nemico. Gli ei»°«u

Elvezii
,

pei continui combattimenti coi loro vicini stanziati al Gaia»

nord-est, non poco angustiati, furono spinti dall’esempio dei Cim-
m

iìaie!°"

JJf'jno ttomuna. Voi. II. 11
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bri a cercare egualmente nella Gallia occidentale paesi più tran-

quilli e più fertili, ed eransi forse intorno a ciò accordati coi Cim-

bri quando le schiere cimbriche attraversavano il loro paese ; ora

le soldatesche dei Tougeni (di stanza ignota) e dei Tigurini (sulle

sponde del lago di Morate) condotte da Divicone varcarono il Giu-

ra (*) e giunsero sin sul territorio de’Nitiobrogi (presso Agen sulla

Lumino Garonna). L’ esercito romano comandato dal console Lucio Cassio
vvODllO.

Longino, in cui si abbatterono, si lasciò dagli Elvezii tirare in una

imboscata, ove trovarono la morte il console ed il suo legato
,

il

consolare Cajo Pisene e la massima parte dell’esercito; il coman-

dante provvisorio degli avanzi dell’esercito Cajo Popillio. rifuggi-

tosi nel campo, capitolò a condizione di ritirarsi passando sotto il

giogo dopo aver consegnato ai vincitori la metà di quanto le truppe

io: romane possedevano, e degli ostaggi (6'»7). A tale erano giuntele

cose pei Romani, che una delle più ragguardevoli città della loro

stessa provincia, Tolosa, insorta contr’ essi, mise in ceppi l’ intiera

guarnigione romana — Ma ad altro i Cimbri attendendo e gli El-

vezii stessi non molestando pel momento la provincia romana
,

il

nuovo supremo comandante Quinto Servilio Cepìonc ebbe agio di

impadronirsi di bel nuovo, a tradimento, della città di Tolosa e di

derubare a sua voglia l’antico e famoso tempio deH’Apullo celtico

degli immensi tesori ivi ammonticchiati. Sarebbe stata una grandis-

sima risorsa per il vuoto erario, se non che il convoglio dei barili

d’oro e d’argento, sorpreso da una banda di assassini sulla via da

Tolosa a Massalia, fu tolto alla debole scorta senza lasciarne nulla

addietro. Autore di codesta sorpresa si disse il console stesso ed il

io« suo stato maggiore (648). Intanto i Romani a fronte del nemico

principale si tenevano guardinghi sulle difese presidiando la pio-

vincia romana con tre forti eserciti e attendendo che ai Cimbri pia-

Scoufiua cesse di rinnovate l’atlacco. Giunsero essi l’anno 640 condotti dal

Araustodoro re Boiorice, e questa volta (ermamente risoluti d'invadere l’I-

105
talia. Essi avevano a fronte sulla riva destra del Rodano il prò.

console Cepione, sulla manca il console Gneo Mallio Massimo*e al

di sotto di questi alla testa d’un corpo isolato il suo legato, il con-

solare Marco Aurelio Scauro. Questi essendo stato il primo a ve-

nire alle mani fu scondito e, fatto prigioniero, condottone! quar-

tier generale nemico, dove il re, sdegnato della fiera ammonizione

del Romano di ben guardarsi dal por piede in Italia col suoeser-

(1) Non si può appoggiare su 6lraboue 7. 293 la comune opinione , che i Tougeni ed i

Tigurini .siano giunli nella Gallia insiline etri 'limbi! , e concorda poco coll* appai txiODe

isolala degli Klvezii. Nella tradizione di questa guerra vi sono poi Unte lacune, che ren-

dono, appunto come nelle guerre sannitlche, impossibile una storia seguila
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cito, lo stese morto al suolo. Indi Massimo ordinò al collega di

condurre il suo esercito oltre il Rodano
;
questi a malincuore ob-

bedendo arrivò Analmente sulla riva sinistra del Aume presso Arausio

(Grange), ove allora si trovarono tutte le forze romane a fronte dell'e-

sercito dei Cimbri, cui pel gran numero riuscirono tanto formidabili,

che i barbari cominciarono a parlare di accordi. Ma i due generali ro-

mani erano tra loro apertamente nemici. Massimo, uomo oscuro e da

poco, era come console superiore in grado al suo collega il pro-console

Copione, uomo superbo, di più alti natali, ma di costumi non punto

migliori ; riAutava questi di accamparsi insieme con Massimo e di

consultare con esso sulle operazioni da farsi, e durava nella sua

indipendenza. Invano ambasciatori del Senato romano fecero prova

di riconciliarli e un convegno dei due avversar» promosso dagli

ufficiali non ad altro servi che a rendere maggiore la distanza che

li separava. Accortosi Cepione, che Massimo trattava cogli amba-

sciatori dei Cimbri
,

eredette che. esso meditasse di avere solo

1’ onore della loro sommissione, e tosto coll’ esercito che aveva si

gettò sull’ inimico. Fu intieramente sconAtto ed il suo campo stesso

venne in mano dei nemici (6 ottobre 649). La sua trasse seco la eoo

piena sconAtla del secondo esercito romano. Vuoisi che 80,000 sol-

dati romani perissero
, e 40.000 addetti all’ immenso ed inu-

tile treno; dieci uomini soli si sarebbero salvati certo è, che

a pochi de’ due eserciti riuscì di porsi in salvo avendo i Romani

combattuto col Aume alle spalle. Fu una catastrofe che material-

mente e moralmente vinse di gran lunga la giornata di Canne. Le

sconfitte toccate a Carbone, a Silano, a Longino erano passate

senza lasciare una durevole impressione sugli animi degli Italici.

Erano usi i Romani a vedere incominciata ogni guerra am av-

versa fortuna; la invincibilità delle armi romane era tanto cono-

sciuta, che pareva soverchio por mente alle molle eccezioni. Ma il

combattimento presso Arausio, la vicinanza, in cui il vittorioso

esercito cimbrico si trovava agli sguarniti passi delle Alpi, l’insur-

rezione scoppiata di nuovo e più violenta nel paese romano tran-

salpino nonché nella Lusitania, lo stato inerme dell’ Italia scosse-

ro i Romani formidabilmente da quei sogni. Ravvivossi in mente

ai Romani la memoria non mai intieramente assopita delle pro-

celle suscitate nel quarto secolo dai Celti, della battaglia sulle rive

dell'Alba e dell' incendio di Roma; raddoppiato dall’antica me-

moria e dalla recente angoscia per tutta Italia si. sparse lo spa-

vento dei Galli ;
pareva die lutto I’ occidente si avvedesse che il

dominio dei Romani cominciava a vacillare. Come dopo la giornata

di Canne fu ridotto con senatoconsulto il tempo di vestire a bru-
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no (*). I nuovi arrotamenti svelarono la più dolorosa diminuzione

nella popolazione. Tutti gl'italici atti alle armi dovettero giurare di

non lasciare lTlalia ; ai capitani delle navi, che trovavansi nei porti

italici, fu ingiunto di non ricevere a bordo nessun uomo soggetto

alla coscrizione. Taceremo di ciò che avrebbe potuto accadere se

i Cimbri tosto dopo la duplice loro vittoria, superate le Alpi, fossero

calati in Italia. Nel frattempo inondarono essi il territorio degli

Alvergnati, che a fatica si difendevano da’ loro nemici nelle for-

tezze, e stanchi della guerra fatta per assedii, procedettero oltre

,

ina non alla volta d'Italia, sibbene verso l’occidente e i Pirenei.

Se l’estenuato organismo della civiltà romana era ancora capace

lunaria, di uua crisi salutare, questa doveva manifestarsi ora che per uno di

quei meravigliosi accidenti della fortuna, onde la storia romana è si

abbondante, il pericolo, abbastanza prossimo da destare tutta l’ener-

gia e lutto il patriolismo dei cittadini, non alfacciossi però così improv-

visamente da non lasciare campo di sviluppare tali forze. .Ma null’altro

ebbe a verificarsi che la ripetizione di quegli stessi fenomeni, che

si erano notati quattro anni prima dopo le sconfitte africane. E dif-

falti i rovesci africani e gallici erano essenzialmente della stessa

natura. Può essere che gli africani in particolare si dovessero in

complesso alla oligarchia e i gallici piuttosto a singoli magistra-

li; ma l’opinione pubblica vedeva con ragione negli uni e negli

altri prima di lutto un vero fallimento del governo, che nel suo

continuo sviluppo metteva in forse prima l’onore delloStalo, ed ora

persino la sua esistenza. Non si errava nè allora nè adesso nell'as-

segnare al male la sua vera origine, ma nè allora nè adesso si

Uuerra provò nemmeno di mettere il ferro dove era la piaga. Ben si sa-

prooLsi.peva, che l’origine del maie era nel sistema; ma questa volta ancora

altro non si fece che mettere inislalo d’accusa alcuni individui-

selo che questo seccando turbine si versò sui capi dell’oligarchia

con tanto maggiore impelo quanto più estesa e più pericolosa di

Ai». 105 quella del 043 fu la catastrofe del 049. L’istintiva sicurezza della

pubblica oppinione, che per abbattere l'oligarchia non v’era al-

tro mezzo che la tirannide, si mostrò nuovamente nel sostene-

re che si fece ogni tentativo che fosse fatto da valenti uffi-

ciali per impossessarsi del limone dello Stato e rovesciare il

reggimento oligarchico nominando un dittatore. — Il primo, con-

tro cui si scagliarono le accuse, fu Quinto Cepione; e con ragio-

ne , anche prescindendo dall’ accasa apparentemente fondala . ma

non provata
,

che egli si fosse impadronito del bottino lolosa-

(•) A qurslo si riferì** «firn dubbio il frammento di Diodro, rat, p. Idi.
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no, giacché la sconfìtta toccata presso Arausio fu in gran parte

cagionata dalla sua insubordinazione; ad accrescere il furore, onde il

partito dell’ opposizione era contro lui animato
, concorse pure la

circostanza, che esso, essendo console ,
aveva tentato di spogliare

i capitalisti del loro ufficio di giurati ( V. p. 122). Per esso era

stata infranta l'antica veneranda massima di onorare la santità

della carica anche nel vaso più immondo, e, mentre erasi rispar-

miato il biasimo all'autore della catastrofe di Canne, l’autore del-

la sconfitta toccata a Arausio fu dimesso incostituzionalmente

con un plebiscito dalla sua carica di proconsole ed i suoi beni fu-

rono confiscali a prò del pubblico erario (049?); dal tempo delle 105

crisi, che avevano fatto cadere il reame, più non era avvenuto un simile

fatto. Nè andò guari che per un secondo plebiscito esso fu espulso

dal Senato (630). E questo non bastò ; si volevano parecchie vit- tot

time e sopra tutto il sangue di Cepione. Alcuni tribuni del po-

polo appartenenti al partito dell’opposizione , con Lucio Appuleio

Saturnino e Cajo Norbano alla testa, proposero nel 631 l’ institu- W3
zione d’un tribunale eccezionale per investigare sulla sottrazione

del bottino tolosano e per iscoprire i traditori della patria. Malgra

do l’ abolizione dell’ arresto personale durante l’ investigazione e

malgrado l’abolizione della pena di morte per delitti politici, Ce-

pione fu incarcerato e non si tacque 1’ intenzione di pronunciare

ed eseguire contro esso la condanna di morte. Il partito del go-

verno si studiò coll' intercessione dei tribuni di far soprassedere

alla proposta
, ma furono que’ tribuni scacciati dall’ assemblea a

furor di popolo e nell’ impeto della sollevazione i primi uomini

del Senato presi a sassi. Non fu possibile d’ impedire I

-

investiga-

zione e nel 631 la guerra coi processi incominciò come sei anni roa

prima
; Cepione, il di lui collega nel comando supremo Gneo Mal-

lio Massimo e parecchi altri distinti personaggi furono condannati.

A stento riusci ad un tribuno del popolo parente di Cepione di

salvare col sagrifizio della propria esistenza politica almeno la vita

all’accusato principale (*). — Ben più importante di queste mi-

(•) La destituzione del proconsole Cepione, che trasse seco la confisca de» bi ni (Liv. ep 67),

fu come pare pronunciata dall’assemblea popolare l ato dopo la battaglia di Arausio (Got-

tobre 649). Che tra la medesima e la catastrofe sia corso qualche tempo lo prova ad evi*

deeza la proposta fatta nel 650 — e questa fu una Mancata per Cepione — che la destilo* 104

tlooe duvesse portare con sè la perdita del seggio senatorio ( Asconlo In Carnet. p.-78 ). I

frammenti di Liciniano ( p. IO; Cn. Maniliu• ob eandem eausam quam et Opio L Sa,

lumini rogalione e eivilaie est cito (?) eier.tus
;
per cui si chiarisce il passo di Cicerone de

or. 1, 88, IW) fanno ora conoscere che questa catastrofe fu cagionata da una legge proposta

da Lucio Appuleio Saturnino. É questa evidentemente la legge appulela sulla scemata mae-

stà dello Stato romano (Clc. de or. I; SS. 107. 4t, SOI) 0, secondo che II tenore della me-

desima era già stato definito (Voi. 11. p. «91 della prima edizione originale), la proposta
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sure di vendetta era la questione sul modo di condurre la guer-

M»rio ra al di là delle Alpi
, c particolarmente sulla scelta del supre-

duce. °mo duce cui affidarne la direzione. A dir vero non era diffìci-

le una scelta conveniente. Non abbondava Roma veramente in

confronto dei tempi passati di notabilità militari
;

pure distinti

servigi avevano prestato Quinto Massimo nella Gallia
,

.Mar-

co Kmilio Scauro e Marco Minucio ne’ paesi danubiani , Quin-

to Metello. Publio Rulilio Rufo, Cajo Mario in Africa
,

nè tratta-

vasi già di affrontare Pirro od Annibaie, ma di rimettere in onore

in faccia ai barbari del setlentrione la superiorità tanle volle

sperimentata della lattica e delle armi romane, nè a ciò abbiso-

gnava un eroe ma un duce severo e valoroso. Se non che volge-

vano tempi, in cui tutto era più facile clic risolvere per bene una

quistione amministrativa. Il governo, come era naturale e come
aveva mostrato la guerra giugurtina, era si completamente scaduto

nella pubblica opinione, che i suoi più valenti generali in mezzo

di Saltirninu per la nomina «l una conimission'' straordinaria per l'investigazione dei tra-

dimenìi della p tiria durante muli eimbrici. lai commissione d’inchicsi» per iseiniorire

la sparizi' ne dell'oro di Tolosa (Cic. de ». d. 3,30, 74) trasse nello s'essomodu origine «lai a

legge appuleia, come i tribunali speciali rie* rdati dalli* stesso autori- sorsero per una ma-
li! laugurata corruzione de*giudiri dalla legge nutrirà dell'ano*. 613. per ili avvenimenti colle

113.110 Testali dalla legge peduceia del 641. per la guerra giugurtina dal'a legge marmila del 614.

Il confronto di questi oasi c’insrgna lalrrHk.cheda stirale commissioni speciali diversamente •

dalle ordinarie, potevano essere i milite pene corporali e capitali, e In furi no. Se it tribuno

del popolo Cajo Morbino viene da altri indicato come quello die promosse la procedura

contro Ct pione e che poscia dovette giusnllcarstne (Gir. de or. i, 40, 167. 48, 199. 49,200

or. pari. 30. li » e in altri siti ). ciò non è in contraddizione di surla; poiché la propos'.i

procedeva, come al solilo, da parecchi tribuni d-
1
popolo [ad Erenn. 1 , 14, 44. Ole. de

or. 2, 47, 197) e siccome Saturnino era già morto quando al partito aristocratico polca ve-

.nife in mente «il vendicarsi, cosi s’ attenne al colleglli. Quanto all'epoca di questa seconda

ed ultima condanna di Copione, nui abbiamo già prima respinta la sconsiderata ipot* si, che

95 la riporta all'anno 659, dieci anni dopo la battaglia di Arausio. Codesta ip itesi si fondi

unicamente sulla circostanza, clic Crasso parlò hi favore di Cepiooe m*nlre era conso-

35 le, cioè 639 (Clc Bruì. *4, I6i) ; ciò ch’egli però non fece come suo difensore, ma quando

Nerbano fu nello stesso anno da Publio Sulpicio Bufo chiamato a giustificarsi sulla sua con-

ici dotta contro Cepione. Da prima si ritenne che questo secondo processo avvenisse nel 650;

dacché noi sappiamo che esso derivò «la una proposta di Saturnino possiamo solo dubitare

103 di ascriverlo all’anno 651, in cui Saturnino fu i>er la prima volta tribuno del popolo (PIut

100 Mar. 14, Oros. 5, 17. App. 1, 48 Diodoro p. 603. 631). o all’anno 6 4. in cui lo fu per la

103 seconda volta. Dai certissimi non esìstono, ma pare piu verosimile che sia stato l’anno 651.

sia iierchè più vicino ai rovesci solfrrli nella Calila, sia perciò nel dettagliato raccontosul

secondo tribunato di Saturnino non è fatta menzione di Quinto Cepione padree delle usa-

tegli violenze. Non è persè attendibile il racconto. che Saturnino nel Rifondo suo tribunato

abbia chiesto per furie servire a’suoi piani di colonizzazione te Somme versale nel tesoro

dello Staio in virtù deile senti nze pronunciate sulla quistione della disparitone del bot-

tino di Tolosa (de viris ili. 73, 5 ed Creili imi. leg. p 13'), e può d'altronde facilmente

essere stalo riportalo per (sbaglio dalia prima legge agraria alrlrana alla seconda legge

agraria universale di saturnino. — È poi da considerarsi come una delle solite ironie dei

processi politici romani di questo tempo, se più lardi
,
quando Nerbano fu citato a com-

parire in giudizio, lo fu appunto in forza della legge che aveva avuto pure il suo appog-

gio (Cic. Bruì. 89. 305), nè devesi ritenere che la legge appuleia fosse già una legge uni-

versale cootro il delitto d’alto tradimento, corno Io fu di poi la Cornelia.
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alle villorie si vedevano costrelli di uscire di carica ogni qual

volta a un ufficiale rinomalo fosse venuto in mente di screditarli

dinanzi al popolo e come candidato dell’op|K>sizinne farsi da qfle-

sla porre alla lesta degli affari. Non era quindi meraviglia che. dopo

le sconfitte toccate a Gneo Mallio ed a Quinto Cepione, sopra più

larga scala si ripetesse quanto era accaduto dopo le vittorie di

Metello. Ad onta della legge, che vietava di accettare più d’ una

volta il consolato, Cajo Mario, presentatosi di nuovo come aspi-

rante alla suprema carica dello Stato, non solo fu eletto console e

insignito del supremo comando nella guerra contro i Galli men-

tre si trovava ancora alla testa dell’ esercito in Africa, ma il con-

solato fu a lui conferito per ben cinque anni (650-654) di fila in un io*-«(si

modo che appalesava un calcolato disprezzo contro lo spirito esclu-

sivo della nobiltà, non mai sì pazzamente manifesto come allorché

tratlossi di quest’uomo; ma questi furono pure di certo fatti inau-

diti negli annali della repubblica e assolutamente incompatibili collo

spirilo della larga costituzione di Roma. Le treccie di codesta au-

torità incostituzionale del primo generale democratico rimasero

profonde, incancellabili particolarmente negli ordini della milizia,

poiché la trasformazione dell’esercito cittadino in un esercito as-

soldato, cominciata nella guerra africana, fu recata a compimento

da Mario durante il quinquenne comando supremo e assoluto e da lui

esercitato piuttosto per le strettezze dei tempi che in forza della

sua nomina.

Seguito da un numeroso ed esperto stato maggiore, in cui ebbe nifm.

presto occasione di distinguersi il temerario rapitore di Giugurla, *!

Lucio Siila, e da numerose schiere di soldati italici e confede-
Romin ‘

rati, apparve il nuovo comandante supremo Cajo Mario nel 650 al io*

di là dell’ Alpi. Egli nun vi trovò il nemico, contro il quale era

stato inviato. Quelle strane torme, che avevano vinto presso Arau-

sto, avevano varcato i Pirenei dopo avere, come abbiant già detto,

saccheggiato il paese all’occidente del Rodano, e stavano appunto

azzuffandosi in Ispagna coi valorosi abitanti della spiaggia setten-

trionale e del paese interno; pareva che i Tedeschi sino dalla pri-

ma loro apparizione nella storia volessero aar prova del loro talento

nel non assalire con ardimento. Cosi da un canto ebbe Mario tutto il

tempo di ricondurre all’ubbidienza i ribellati Tettosagi, di raffer-

mare la vacillante fede dei distretti vassalli della Gallia e della Li-

guria e di procacciarsi soccorsi e contingenti nell’ interno e al di

fuori della provincia romana dai confederati, come da’Massalioti

,

dagli Allobrogi, dai Sequani minacciali dai Cimbri non meno dei

Romani ; dall’ altro di organizzare I’ esercito affidatogli con una
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severa disciplina, trattando egualmente nobili e plebei e di indu-

rire i soldati a maggiori fatiche assuefandoli a lunghe marcie ed

ai gravosi lavori delle trincee — particolarmente collo scavo di un

canale per le acque del Rodano, onde trasportare più facilmente le

provvigioni che dall’ Italia si spedivano dietro I’ esercito, canale

lasciato poscia ai Massalioti. Egli pure si tenne strettamente sulla

difesa non oltrepassando i termini della provincia romana. Finaf-

*03 mente sembra che nel corso dell’anno 651, dopo aver trovata una

valorosa resistenza nelle popolazioni indigene della Spagna e par-

ticolarmente dei Celliberi, retrocedesse il torrente de’ Cimbri , e ri-

varcando i Pirenei si dirigesse, come pare
,
verso 1’ Oceano Atlan-

tico assoggettando tutto il paese posto tra codesti monti e la

Senna. E qui soltanto, sui confini della valorosa confederazio-

ne dei Belgi incontrarono essi una seria resistenza ; ma appun-

to qui, mentre si trovavano sul territorio dei Velocassi (Rouen).

cimbri pervenne loro pure un ragguardevole rinforzo. Non solo tre can-

Riveui. toni di Elvezii, fra’ quali i Tigurini ed i Tougeni, che avevano già

combattuto contro i Romani sulle sponde della Garonna, si uniro-

no ai Cimbri, ma anche i Teutoni loro consorti col loro reTeuto-

bodo, spinti non sappiamo da quel cagione dalla loro stanza sul

Baltico fino sulle sponde della Senna ('). Ma nemmeno quelle schiere

Calata riunite giunsero a superare la valorosa resistenza dei Belgi. Ri-

nàn». solsero perciò seriamente i duci di attuare il progetto da lungo

tempo meditato di scendere in Italia. Per non trascinarsi dietro il

bottino sino allora raccolto lo lasciarono sotto la salvaguardia d’una

divisione di 6,000 uomini, dai quali, dopo parecchie vicende, sorsero

gli Aduatici sulle sponde della Sambra. Ma per la difficoltà di far prov-

vigioni sulle Alpi, o per altre cagioni, quelle schiere si divisero di

bel nuovo in due eserciti, uno de’quali composto di Cimbri e di

Tigurini ripassò il Reno attraversando le Alpi orientali per la via

m già trovala nel 641, l’altro, che componevasi dei Teutoni arrivali di

fresco, dei Tougeni e dell’eletta schiera cimbrica, degli Ambroni già

sperimentala nella battaglia di Arausio, doveva attraversando la Gallia

iTentomromana e varcando i passi occidentali penetrare in Italia. Questa secou-

pro'ln- da divisione fu che nella state del 658, ripassato senza trovar resislen-

gauioi. za >1 Rodano, riprese dopo una tregua di quasi tre anni sulla sinistra

(•) Questo racconto si funda io s< stanza sulla narrazione n lativanno te aav natissima di

Livio ceU'Ltdtome fin cui si legge revrrri in Ualliam in Velloeani» se Teutoni* eoniun-

gerunt ) ed In Obs» quante, con curando le minori prove che pongono 1 Teutoni già prima

• in parte , conn- Appiano Oli. 13 , sin dalla battaglia di Noreia a canto dei Umbri. Cui

questo si accordano le notizie -he troviamo in Cesare b. g I, 33 S. 4. 29, poieb- la calata

del Cimbil nella provincia romana e nell* Italia non può e?s re stata se non la spedizione

101 del 651
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sponda la lolla coi Romani. Mario 1’ attendeva di piede fermo in

un campo da lui scello e ben provvigionato allo sbocco dell’Isera

nel Rodano
, nella qual posizione egli impediva contemporanea-

mente ai barbari le due sole vie praticabili per l’ Italia
,

quel-

la del piccolo San Bernardo e quella lungo la costiera. I Teuto-

ni assalirono il campo che loro chiudeva la via; tre giorni conse-

cutivi infuriarono le armi dei barbari contro le trincee roma-

ne, ma l’impeto selvaggio si fiaccò contro la superiorità dei Ro-

mani nel combattere dalle forti lìcazioni e innanzi all’ assennatezza

del generale. Dopo gravi perdite decisero quei temerarii di rinun-

ciare all’ espugnazione e di marciare alla volta d' Italia lasciando

da un canto il campo. Sei giorni impiegarono essi a sfilare vicino

al medesimo, ciò che fa fede piuttosto della pesantezza de’ loro

carriaggi che dell’ immenso numero degli armati. Il generale ro-

mano senza attaccarli lasciò loro continuare la marcia ; è naturale

che punto noi turbasse la schernevole offerta dei nemici, che chiede-

vano ai Romani commissioni per le loro donne a Roma, ma se egli,

profittando di codesta baldanza delle colonne nemiche di fronte

alle numerose e compatte sue truppe non volle assalirle, è questa una

prova che ben poco egli fidava negli inesperti suoi soldati. Passale

le schiere, egli pure levò il campo e tosto nel più perfetto ordine

tenne dietro al nemico trincierandosi con ogni cura tutte le notti.

I Teutoni, desiderosi di raggiungere la via del litorale, seguiti dai tonagli»

Romani, arrivarono marciando lungo il Rodano sino nella regione itjùie

di Aquae Sexliae. Quivi le truppe leggiere liguri dei Romani, in-
Saxliae-

lente ad attinger acqua, si scontrarono colla retroguardia celtica

,

gli Ambroni; il combattimento in breve ora si fece generale; do-

po un’accanita lotta vinsero i Romani ed inseguirono il nemico in

ritirata sin presso alle sue trincee di carri. Questa prima vittoria ag-

giunse coraggio al generale ed ai soldati
; di li a tre giorni Mario

sulla collina, sul di cui vertice aveva piantato il campo , schierò

le sue truppe a decisiva battaglia. Da lungo impazienti di misurarsi

coi loro awersarii, i Teutoni tosto movendo all’ assalto della col-

lina cominciarono la lotta. Fu dessa lunga e micidiale; sino al ,

mezzodì i Tedeschi si tennero fermi come muraglie; ma l’inso-

lito calore del sole provenzale intorpidì i loro nervi ed un falso

allarme alle loro spalle, cagionato da una frotta di soldati romani

appartenente ai carriaggi che urlando irruppe da un’imboscata, mise

intieramente in iscompiglio le loro file che già vacillavano. Quello

sciame quant’era fu sbaraglialo e, come si comprende, ignari dei

luoghi, furono tutti o uccisi o fatti prigionieri ; tra questi il re

Teutobodo, tra quelli un numero ragguardevole di donne, le quali,
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non ignorando la sorte che loro sovrastava corno schiave, parte

perirono trucidate difendendosi disperatamente sui loro carri, parte
105 divenute schiave (632) , dopo aver chiesto indarno di essere dedi-

cate al servigio degli Dei e delle sante vergini di Vesta, si die-

Limi.ri (fero da sé stesse la morte. — Cosi la fiallia fu liberata dai Te-
ID

Unix deschi ; ed era ormai tempo, perchè i loro compagni d* armi già

avevano varcato le Alpi. Stretti in lega cogli Elvezii , i Cim-

bri erano giunti facilmente dalla Senna nella regione delle sor-

genti del Reno
; superata la catena delle Alpi pel Brennero era-

no discesi nelle pianure d’Italia attraversando le valli bagnale

dall’ Aisaco e dall’ Adige. Qui doveva guardare i passi il con-

sole Quinto Lutezio Catulo
; se non che mal conoscendo il paese

e temendo d’essere girato non aveva avuto il coraggio d’inol-

trarsi nelle Alpi, e s’ era accampato al di sotto di Trento sulla

sponda sinistra dell’Adige assicurandosi ad ogni evento la ritirata

sulla sponda destra col mezzo d’ un ponte. Ma quando i Cimbri in

dense schiere sbucarono dalle gole dei monti , I’ esercito romano

si lasciò prendere da timor panico e legionari e cavalieri fuggiro-

no, questi direttamente nella capitale, quelli sulla prima altura che

trovarono atta a difenderli. A grande stento con uno stratagem-

ma venne fatto a Catulo di ricondurre la massima parte del suo

esercito al fiume e oltre il ponte prima che i nemici, i quali do-

minavano il corso superiore dell’Adige, e che avevano già lasciato

scorrere alberi e travi contro il ponte, potessero distruggerlo e con

ciò tagliare la ritirata all’ esercito. Essendo il generale stato co-

stretto a lasciare una legione sull’altra sponda , il vile tribuno

che la comandava
,

voleva già capitolare allora che il capita-

no Gneo Petreio da Atina trafiggendo il codardo passò tra-

mezzo al nemico sulla sponda diritta dell’ Adige, ove trovavasi il

grosso dell’ esercito. Cosi fu salvo 1’ esercito e in certa guisa an-

che 1’ onor delle armi; ma le conseguenze dell’indugio nell’occu-

pare i passi e della soverchia fretta nel ritirarsi , furono ciò non

pertanto assai gravi. Catulo dovette ritirarsi sulla destra riva del

Po e lasciare tutta la pianura tra questo fiume e le Alpi in po-

tere dei Cimbri, cosi solo per la via di mare conservando le co-

mi municazioni con Aquileia. Ciò accadde nella^tate del 632, all’epo-

. ca in cui i Teutoni venivano sbaragliali presso Aquae Sextiae. Se i

Cimbri avessero continuato senza ristarsi i loro attacchi, Roma per

avventura sarebbe stata ad assai tristo partito; ma anche questa voi-

' la, fedeli al loro costume, deposero nel verno le armi e tanto più

che trovavano intorno a sè ogni sorta di agi della vita in un paese

ricco come la valle del Po
, ove era dovizia di comodi alloggia-
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menti, di bagni caldi, di nuove e delicate vivande, e di vini generosi.

Così i Romani guadagnarono tempo per potersi ordinare e rice-

verli colie loro forze riunite. Non era tempo adesso di dar corpo

all’interrotto disegno di conquista del paese occupato dai Celti

nel modo che Cajo Gracco poteva averlo ideato
, e come il gene-

rale Mario democratico in altre condizioni avrebbe fatto; dal cam-

po di battaglia di Aix l’esercito vittorioso fu condotto sulle rive

del Po, e Mario dopo breve sosta nella capitale, dove ricusò l’of-

fertogli onore del trionfo sino alla totale vittoria sui barbari, fece

ritorno al campo degli eserciti riuniti. Nella primavera del C53 i tu

Romani in numero di 60,000 combattenti capitanati diti console

Mario e dal proconsole Calulo ripassarono il Po in cerca dei Cim-

bri, che, tyme sembra, si erano messi in marcia a ritroso del

gran fiume, onde guadarlo alle sue sorgenti. Al di solt-idi Vercelli,

non lungi dallo sbocco della Sesia nel Po (’), appunto là, dove An-»^
libale aveva combattuto la sua prima battaglia sul suolo italico,

stettero i due oserciti l’ uno di fronte all’ altro. I Cimbri, deside-

rosi di venire alle mani, mandarono, seguendo il loro costume, ai

Romani perchè scegliessero il tempo ed il luogo; Mario li com-

piacque v fissò il dì veniente — era il 30 luglio <>53 — ed il
401

campo Raudico, vasta pianura, sulla quale la cavalleria romana,

superiore di forza
,
ebbe il vantaggio di poterla spiegare. Quivi i

Romani fecero impeto sul nemico recando sorpresa quantunque

attesi; poiché la cavalleria celtica nella fitta nebbia mattinale tro-

vatasi prima che se lo aspettasse alle prese colla cavalleria romana

superiore in numeio, fu da questa respinta a ridosso della fante-

ria che stava appunto ordinandosi per entrare in battaglia. I Ro-

mani riportarono con poche perdile una completa vittoria e distrus-

sero i Cimbri. I morti sul rampo, che furono i più, tra cui il va-

loroso re Jfojorige ,
potevano dirsi fortunati

,
almeno più fortunati

di quelli, che di poi, disperati, si diedero la morte, o furono co-

stretti di cercare in Roma sul mercato degli schiavi un padrone

che aU’uomo del nord facesse scontare 1’ arditezza d’ aver bramato

prima del tempo le bellezze del mezzodì. I Tigni ini, che si erano ter-

mali sui monti avanzali delle Alpi per poscia tener dietro ai Cim-

bri, non appena giunse loro la notizia della sconfitta di quelli, si

(*> Non sapremmo approvare che contro la trai illune abbiasi trasferito il campo di bat-

taglia a Verona trastullando il fatto, che tra i combattimenti sulle spoo 1“ dell’Adige ed II

cumbatlimer.to derisivo passò tutto un Inverno ed ebbero luogo parecchi movimenti dì

truppe . e die Calulo. come appare dall’ esplicita narrazione (Plut. Mure. 14 )
fu respinto

sino alla riva destra del Po. E anche i dati che i Cimbri furono «ronfiai sul Po ( Glron.

Cron.) e dove poscia Stilieone battè I Geli, cioè presso Cherasco sul Tanaro vogliono, «eb-

bene non precisamente, che il fatto avvenisse piuttosto presso Vercelli che presso Verona.
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affrettarono a ritornare nel loro paese. Le torme irruenti di bar-

bari, che pel lungo spazio di tredici anni avevano messo in ap-

prensione tutte le nazioni dal Danubio all’Ebro, dalla Senna al Po,

riposavano sotterra o languivano sotto il giogo della schiavitù; i

posti avanzali delle migrazioni tedesche avevano fatto quanto era

da loro ; il popolo dei Cimbri co’suoi connazionali, privo di patria,

^vu- più non esisteva. — Sui corpi dei caduti i partiti politici conti-

pariiti
nuarono 'n R°ma le loro meschine lotte, non si curando punto degli

'ultimi grandi avvenimenti, onde la storia del mondo imprendeva a

scrivere la prima pagina di un nuovo volume, senza pure dar luogo un

istante alla schietta compiacenza, che aristocratici e democratici ave-

vano fatto in quel giorno il loro dovere. La gelosia dei due generali,

che non erano solo avversari politici,ma si tenevano pure 4 broncio a

cagione dei diversi successi nelle due ultime campagne, tosto dopo

la recente battaglia manifestassi in un modo assai scandaloso. A
ragione Catulo poteva vantare che le truppe da lui comandate ave-

vano deciso della vittoria avendo esse strappate ai nemici trentuni)

insegne, mentre quelle comandate da Mario non ne avevano rac-

colte che due, e i suoi soldati accompagnarono persino gli inviati

della città di Parma attraverso gli ammonticchiali cadaveri nemici,

onde loro provare che l’esercito di Mario ne aveva uccisi mille e

diecimila erano caduti sotto i colpi di quello di Catulo. Ma ciò

non per tanto Mario solo fu proclamato vincitore dei Cimbri ed

a ragione, se si voglia considerare che egli, come superiore in rango

nel giorno che decise della vittoria aveva avuto il supremo co-

mando, che superava senza dubbio di gran lunga il suo collega in

talenti militari e in esperienza, e che finalmente la vittoria sui

campi di Vercelli altro non fu che il compimento di quella ripor-

tata presso Aix. Ma in quest’epoca la gloria di aver salvato Roma
dai Cimbri e dai Teutoni non fu intieramente attribuita*al nome

di Mario tanto per tali considerazioni quanto per quelle politiche

dei partiti. Catulo era uomo di spirito e di senno, parlatore si pia-

cevole, che per l’armonia delle parole pareva quasi eloquente, scrittore

discreto di memorie, poeta d’occasione e gran conoscitore e critico

di belle arti; ma egli era tutt’altro che un uomo del popolo e la

sua era una vittoria dell’aristocrazia. Le battaglie al contrario com-

battute dal rozzo villano, che, sollevato sugli scudi dal basso popo-

lo, aveva condotto il basso popolo alla vittoria, non erano solo scon-

fìtte dei Cimbri e dei Teutoni, ma ben anche dello stesso governo ;

a ciò si associavano pure ben altre speranze, che non fossero quelle

di poter liberamente commerciare oltre le Alpi e di rimettere in flore

1’ agricoltura al di qua delle medesime. Erano trascorsi vent’ anni
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dacché le acque del Tevere avevano seco trr-rolta la insanguinata

salma di Cajo Gracco; da ventanni i Romani avevano sopportato o

maledetto il governo della risturata oligarchia; nè Gracco aveva pe-

ranco trovato un vindice, nè l’ intrapreso suo edificio un secondo

architetto. Uolli tra i peggiori cittadini dello Stato nutrivano nel

petto l’odio, e molti tra i migliori la speranza; erasi finalmente

rinvenuto nel figlio del giornaliere d’Arpino l’uomo capace di ap-

pagare i desiderii e di compiere la vendetta? era giunta la vigilia

della tanto temuta e tanto desiderata rivoluzione ?
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CAPITOLO VI.

TENTATIVO DI RIVOLUZIONE DI MARIO E TENTATIVO

DI RIFORMA DI DRUSO.

Mario. Cajo Mario, figlio d’un povero giornaliere, nacque l’anno 89!)

in Cereate piccolo villaggio nei dintorni d’ Arpino, elevalo poscia

a città sotto il nome di Cereate Mariana e oggi pure chiamata da

Mario «Casamare». Egli crebbe a canto all’aratro in si misero stato,

che pareva lo dovesse escludere persino dagli ufiìzii comunali

d’Arpino; imparò da giovinetto a sopportare, ciò che sopportò poi da

generale, la fame e la sete, il aldo e il freddo e a dormire sulla

nuda terra. Appena raggiunta l’età entrò nell’esercito, e nella difficile

scuola delle guerre combattute in Ispagna ebbe occasione di segna-

larsi, talché fu in breve tempo promosso a ufficiale ; a ventitré anni,

militando nella guerra numanlina, si attirò l’attenzione del seveio

Scipione per il bell’assetto del suo cavallo e delle sue armi, pel suo

valore ne’combatlimenti e jver la lodevole sua condotta nel campo.

Era ritornato in patria con onorevoli cicatrici e segni militari, e

col vivo desiderio di farsi un nome nella arriera si gloriosamente

cominciata ;
ma nelle condizioni di quei tempi anche 1’ uomo più

meritevole non poteva ottenere ariche politiche che sole condu-

cevano a’ gradi superiori dell’esercito, se non aveva un patrimonio

e relazioni di famiglia. Il giovine ufficiale seppe proacciarsi l’uno

con fortunate speculazioni commerciali, le altre unendosi in ma-

trimonio con una giovine dell’antica famiglia Giulia; e cosi dopo

in grandi sforzi e parecchie ripulse gli venne fatto 1’ anno 639 di es-

sere nominato pretore, carica, in cui egli ebbe occasione di dare

novelle prove della sua valentia militare come governatore della
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Spagna ulteriore. Abbiamo già narrato come a dispetto dell’ ari-

stocrazia nell’ anno 647 egli ottenne il consolato e in qualità di 107

proconsole (648. 649) mettesse fine alla guerra africana, come dopo 106 . ios

l’infelice giornata d’Arausio fosse incaricato della suprema direzione

della guerra contro i Tedeschi , come dopo essere stato riconfer-

mato per quattro anni consecutivi, dal 650-653, nella carica di

console, caso senza esempio negli annali della repubblica, egli vinces-

se e distruggesse i Cimbri transalpini e i Teutoni di qua dell’AI-

pi. Nella sua carica di duce supremo erasi egli mostrato uomo va-

lente ed onesto, che imparzialmente giudicava e nel disporre del

bottino procedeva con disinteresse e lealtà non comune, nè sapeva

cosa fosse corruzione. Abile organizzatore qual era, aveva tolto dal-

l’esercito le pecche che vi si erano introdotte, e da generale avveduto

aveva saputo costringere il soldato all’osservanza della disciplina in-

sieme mantenendo in lui l’allegria e procacciandosi colla confidenza

la sua affezione ; era impavido dinanzi al nemico e sapeva cogliere

il momento opportuno per fargli sentire il peso delle sue armi. Da

quello che noi possiamo giudicare
,
Mario non era proprio un ge-

nio militare , ma le ragguardevoli doti che possedeva bastavano

nelle condizioni J’ allora a dargliene il nome, onde esso in modo
assai onorevole era entrato nel numero dei consolari e dei trionfatori ;

tuttavia esso non era fatto pei brillanti convegni. Aspro e forte era

tuttavia il metallo della sua voce, selvaggio il suo sguardo come se

egli si vedesse ancora dinanzi Libii oCimbri enon colleglli ben educati

espiranti profumo. Per essersi egli, superstizioso come un lanziche-

necco, lasciato indurre non dall’impulso de'suoi talenti, ma dal

vaticinio d’ un enterologista etrusco a presentarsi candidato pel

suo primo consolato e per avere nella campagna contro i Teutoni

consultato gli oracoli della siriaca indovina Marta, non si potrebbe

davvero concludere, ch’egli fosse avverso all’ aristocrazia; erano

in ciò d’accordo allora come in tutti i tempi le classi più elevate

e le più basse della società. Ma imperdonabile era in lui il difetto

di coltura politica; meritavasi egli senza dubbio ogni lode per aver

saputo battere i barbari, ma che pensare d’un console cosi ignaro

della prescritta etichetta da comparire in Senato in costume da

trionfatore? Nè in ciò solo scorgevasi in lui I’ uomo nuovo. Era

non solo — secondo la terminologia aristocratica — un uomo po-

vero, ma ciò ch’era peggio, frugale e nemico dichiarato di ogni

corruzione c di ogni mena segrata. Come è dei soldati , egli non

era leccardo, ma volentieri trincava e particolarmente ne’ .suoi ul-

timi anni. Ignorava come si desse un banchetto e cattivo era il

cuoco che teneva presso di sé. Non era poi dicevole che il con-
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solare non comprendesse che la lingua latina e dovesse rinunziare

alla conversazione in lingua greca ; gli si poteva perdonare la noja

che provava — e non sarà stato il solo a sentirne — assistendo

alle rappresentazioni della commedia greca, ma aveva torto di non

saperla nascondere. Cosi fin che visse fu esso un paesano smar-

ritosi fra gli aristocratici, tormenlato dai mordaci motteggi e dalla

più mordace compressione de’ suoi colleghi, ch’egli non aveva la

Posmonr forza di disprezzare. Nè di molto migliore da quella di fronte alla

<ji società era la posizione di Mario di fronte ai partiti. Le leggi che
M
M 9

°’
egli fece adottare durante il suo tribunato del popolo (635) , una

migliore controlleria nella consegna delle tavolette elettorali, onde

impedire i soprusi che vi si facevano e il divieto di smoderate pro-

poste per ispese pel popolo (V. p. 131) non hanno l’impronta d’un

partito, meno poi quello del partito democratico; provano esse solo,

eh’ egli aveva in orrore le cose ingiuste e insensate; e come avrebbe

potuto da principio essere rivoluzionario un uomo come questo

villano di nascita e soldato per inclinazione? Le ostititàadir vero

dell’ aristocrazia lo spinsero più tardo nel campo degli avversari

del governo e nel medesimo tosto si vide prima elevalo a gene-

rale del partito dell’opposizione e in breve destinato per avven-

tura a cose più alle, tia più assai che all’ opera di Hario ciò si

dovette ali' incalzante forza delle circostanze e al gran bisogno di

avere un capo, in cui versava l’opposizione; in confima di ciò

basti sapere, ch’ogli dal momento della sua partenza per 1’ Africa

!07|6 nel 647/8 assai poco, e solo di passaggio crasi trovato nella capi-

mi tale. Solo nella seconda metà del 653 ritornò a Roma vincitore dei

Teutoni e dei Cimbri per celebrare il duplice suo trionfo fino al-

lora ritardato, (gli era senza dubbio il primo uomo in Tiomu, e

non per tanto nella politica un esordiente. Era ornai messo in sodo,

che Mario non solo aveva salvata Stoma, tua ch’egli era il solo che

avesse potuto salvarla; il suo nome era sulle labbra di tutti ; i no-

bili riconoscevano i suoi servigi ; nelle elessi più basse egli era

popolare più che altri mai prima o dopo di lui, popolare per le sue

virtù e pe’suoi difetti, pel suo disinteresse antiaristocratico non

meno che pe’suoi modi rozzi e contadineschi ; pella moltitudine egli

era il terzo Romolo ed il secondo Camillo; gli si facevano liba-

zioni come agli Dei. Qual meraviglia se in mezzo a tanti omaggi

la testa del figlio d’un contadino era talvolta presa da vertigini?

se egli paragonava la sua marcia dall’ Africa nel paese de’ Celti

alle vittoriose corse di Bacco da una all’ altra parte del mondo

e se per proprio uso si fece fare una coppa — e non dellj più

piccole — sul modello di quella di Bacco? Speranza non minore
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delti riconoscenza accendeva questo inebriante entusiasmo popola-

re, che avrebbe potuto trarre in inganno anche uomini di maggior

sangue freddo e di più matura esperienza politica. L’ opera di Ma-

rio non sembrava compiuta a’ suoi ammiratori. Più che da’barbari

sentivasi oppresso il paese dal triste governo. A Mario , come a

primo cittadino di Roma, prediletto del popolo, capo del partito

dell’ opposizione toccava quindi di salvare Roma per la seconda

volta. Le mene politiche della capitale erano a dir vero una co-

sa nuova e noiosa per esso, contadino e soldato; egli era si

cattivo parlatore come era buon comandante e diede prova di

sapere più fermamente resistere alle lancie ed ai brandi dei ne-

mici che agli applausi ed ai (ischi del popolo. Ma poco conto la-

cerasi delle sue inclinazioni ; non si voleva aver speralo indarno.

La sua posizione militare e politica era tale che, non volendo egli

rinnegare il suo glorioso passato e ingannare le aspettative del suo

partito, o per dir meglio, della nazione, egli era costretto di met-

tere un freno alla cattiva amministrazione della cosa pubblica e

farla finita col governo della restaurazione; e purché non gli fa-

cessero difetto le doti di un capopopolo poteva fare senza di quant’é

necessario ad un capoparte.

Mario disponeva d’ un’ arma formidabile potendo faro assegna- n» v>

mento sull’esercito riorganizzato. Già prima di lui più d’una voltaS»
crasi dovuto prescindere dal concetto fondamentale della costitu-JJJaiJ.

zione serviana, che limitava la leva ai soli possidenti e ordinava

Io-differenti armi unicamente giusta le classi dei censiti ( Voi. 1.

P. 1. pp. 82, 237, 315): la minima sostanza di 11,000 assi

(L. 2947. 30) stabilita per l’obbligo di militare nell’esercito cittadino

era stata ridotta a 4,000 assi (L. 1072. 30) (Voi. I.P. IL p. 322);

le antiche sei classi censuaric , che formavano le diverse ar-

mi, erano state ridotte a tre; si sceglievano a dir vero, come

secondo 1’ ordinamento scrviano, i cavalieri tra i ccscritti più agiati,

gli armali alla leggiera tra i più poveri, ma il ceto medio, che

formava la fanteria di linea propriamente detta, non fu più ordinato

secondo la sostanza che ciascuno possedeva
,
ma sibbene secondo

l’anzianità di servizio nei tre ordini degli astati, dei principi e dei

(riarii. I Romani avevano inoltre già da lungo tempo assogget-

tato su vasta scala al servizio militare gli alleati italici; ma di

questi pure, come a Roma, di preferenza le classi dei possidenti.

Ciò non per tanto la milizia dei Romani si fondava in sostanza

sino a Mario su codesto antichissimo ordinamento di difesa citta-

dina. Se non che in grazia delle cambiate circostanze esso più non

bastava. Da un canto le classi migliori della società si andavano

fi >ria nttni'ina Voi- II. 42
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sempre più ritraendo dal servizio militare, dall’altro il medio ceto

romano e italico si andava in generale sempre più restringendo ;

potevasi pel contrario disporre delle ragguardevoli forzo degli alleati

fuoritalici e vassalli, ed il proletariato italico, bene organizzalo, co-

stituiva esso pure, almeno per l’esercito, un utilissimo elemento. La

cavalleria cittadina (Voi. I. P. II. p. 293), che doveva formarsi d’uo-

mini tolti alla classe degli agiati, già prima di Mario più non pre-

stava di fatto il servizio del campo. Essa viene come corpo effet-

tivo dell’esercito ricordata per 1’ ultima volta nella campagna di

“o Spagna del 614, in cui essa colla sua ridicola superbia e colla in-

disciplinatezza formò la disperazione del generale, talché ne deriva

una guerra condotta tanto dal generale come dai cavalieri senza alcuna

probità. Nella guerra giugurtina essa non è più che una speciedi guar-

dia del corpo del generale e dei principi stranieri; indi in poi essa scom-

pare del tutto. Difficile anche in tempi ordinarii riusciva il compieta-

mcntodelle legioni di coscritti debitamente qualificati ;
materialmente

impossibile coll’osservanza degli esistenti regolamenti di coscrizione

sarebbe stato il sopperire ai bisogni creati dalla battaglia diArausio.

Del resto già prima di Mario negli eserciti romani
,

specialmente

nella cavalleria e nella fanteria leggiera, trovavansi in numero sem-

pre crescente, anche fuori delle loro provincie, i sudditi fuoritalici,

la cavalleria pesante della Tracia e la leggiera africana ,
1’ eccel-

lerne fanteria leggiera dei Liguri veloce al corso e i frombolieri

delle Balcari; ed essendovi difetto di reclute cittadine coi voluti

requisiti, si presentavano in gran copia cittadini delle classi povere

per entrare non chiamali a far parto dell’ esercito, nè l'arruolare

volontari doveva riuscire punto difficile polla grande moltitudine

degli infimi cittadini che non trovavano o fuggivano il lavoro e

pei considerevoli vantaggi che olTriva il servizio militare romano.

Non fu quindi che una necessaria conseguenza della politica c della

sociale trasformazione dello Stato, se nelle bisogne militari i Ro-

mani passarono dal sistema del bando ai cittadini a quello dei con-

tingenti e dell’ ingaggio, se la cavalleria e le truppe leggiere ora

si formavano dei contingenti somministrati dalle provincie dipen-

denti, come per esempio, fu invitata persino laBitinia a mandare

il suo contingente per la guerra contro i Cimbri; quanto alla fan-

teria di linea non venne abolita l’esistente legge sul reclutamento,

ma fu permesso a qualunque cittadino nato libero di entrare a

ia; sua voglia nell’esercito, come pel primo fece Mario nel 647. — A
Mario si riporta pure l’eguaglianza introdotta nell' infanteria di li-

nea. Il sistema romano di divisione aristocratica era fino allora

stato mantenuto anche nelle legioni. I quattro ordini degli armati
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alla leggiera, degli astati, dei principi, e dei triarii, ossia dell’anti-

gnardo, della prima, seconda e terza linea, avevano sino- allora cia-

scuna una particolare qualificazione secondo la ricchezza o secondo

gli anni di servizio, e in gran parte anche secondo la diversità

deU’armamento, ciascuno occupava il suo posto stabilito una volta

per sempre nell’ordine di battaglia e il rango militare che gli era

assegnato e ciascuno aveva la sua propria insegna. Ora tutto que-

ste distinzioni cessarono. Quelli che in generale venivano accettati

come legionari non avevano bisogno di nessuna ulteriore qua-

lifica per servire in una piuttosto che in un’altra divisione; la

relativa destinazione era lasciata al giudizio degli ulfiziali. Tutte

le diversità dell’ armamento cessarono e per conseguenza tutte le

reclute venivano egualmente istruite. Con siffatte misure sono senza

dubbio in connessione i molti miglioramenti introdotti da Mario

nell’ armamento, nel trasporto del bagagliume e simili
, che for-

mano una bella prova della sua avvedutezza nei dettagli pra-

tici dell’arte della guerra e della sua sollecitudine pel soldato;

e prima di tutto 6 degno d’ osservazione il nuovo regolamento

di esercizii composto dal collega di Mario nella guerra d’ Africa,

Publio Rutilio Rufo (console 649); col qual regolamento si per- 105

fezionò non poco 1
’ educ»»ione militare del singolo soldato fon-

dandosi il medesimo sugli esercizii allora in uso nelle sale d’ar-

mi pei gladiatori. L’ ordine della legione fu intieramente cam-

biato. In luogo di 30 manipoli d’ infanteria — ognuno de’ quali

componevasi di due centurie da (50 uomini ne’ primi due ordini e

da 30 nel terzo — che sino allora avevano formalo la tattica uni-

tà
,
furono messe 10 coorti

, ciascuna colla propria insegna e cia-

scuna composta di sci e sovente di sole cinque centurie da 100

uomini l’una ; cesi che
,
quantunque colla soppressione della fan-

teria leggiera della legione si fossero risparmiati 1200 uomini
, il

numero totale della legione aumentò dai 4200 ai 6000 uomini. Ri-

mase fermo il cystume di combattere in tre ordini, ma se fino al-

lora ogni ordine aveva formato un corpo d’armata distinto, era in

avvenire libero al generale di distribuire a suo talento in tre li-

nee le coorti onde disponeva. 11 solo numero d’ordine dei soldati

e delle divisioni fissava il rango militare. Le quattro insegne delle

singole parti della legione, cioè il lupo, il toro a testa umana, il

cavallo, e il cinghiale , che verosimilmente sino allora avevano pre-

ceduto la cavalleria e i tre ordini della fanteria pesante, scompar-

vero; rimasero i soli pcnnoncelli delle nuove coorti e la nuova

insegna data da Alario a tutta la legione
,

l’ aquila d’ argento. Se
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quindi nella legione era scomparsa ogni traccia che ricordasse I»

distinzioni cittadine e aristocratiche, e se indi in poi tra i legio-

nari non si vedevano che distintivi puramente militari, era al con-

trario già da parecchie decine d’anni sorta per cagioni accidentali

accanto alle legioni una divisione privilegiata : la guardia del corpo

del generale. Essa si riporta al tempo della guerra numantina, du-

rante la quale Scipione Emiliano, cui il governo non aveva inviato

i rinforzi di nuove truppe, che egli aveva chiesto, obbligato per-

ciò di pensare alla plopria sicurezza personale a fronte di una fe-

roce soldatesca
,
aveva composta una schiera di 1500 volontari ac-

cogliendovi poscia i più valorosi soldati (V. p. 17) ; questa coorte

detta degli amici, o piti comunemente la coorte dei pretoriani (pra--

toriani), prestava il suo servizio nel pretorio (jircetorium ), per cui

era esonerata da quello del eampo e delle trincee, e godeva di

maggiori stipendi e di maggiore considerazione.

Hii-.r- Questa completa rivoluzione dello statuto del romano esercito in

l'iìioca sostanza non sembra derivata da motivi politici , sibbene da mili-

r,'l ima tari ed essere stata in generale, anziché l’opera d’un singolo indi-
m

!i,

IM
*vidiio e meno ancora quella di uno scaltro ambizioso, la caduta

•'k ‘ ri° sotto I’ urto dei tempi di instiluzioni divenute impossibili. Non è

inverosimile, che l’introduzione del sistema dell’ arruolamento in-

terno per opera di Mario abbia militarmente salvatolo Stato dalla

rovina, come alcuni secoli più tardi Arbogaste e Stilicone coll’in-

troduzione del sistema dcH’arruolamenlo estero gli protrassero l’e-

sistenza ancora per alcun tempo. Ciò non pertanto dovevasi nel

tempo stesso ravvisare in codesto sistema, benché non ancora svolta,

una completa rivoluzione politica. La costituzione repubblicana es-

senzialmente voleva, che ogni cittadino fosse al tempo stesso sol-

dato, che ogni soldato prima di tutto fosse cittadino; la repubblica

fu spacciala tosto che sorse uno Stato militare. A ciò doveva con-

. durre il nuovo regolamento per gli escrcizii militari colla sua pra-

tica tolta dallo schermidore; la milizia divenne pqco a poco un me-

stiere. Più conseguenze si ebbe l’arruolamento, sia pure limitato, dei

proletarii, specialmente in rispetto alle antichissime norme, che as-

segnavano al generalo un diritto arbitrale, soltanto compatibile con

saldissime istituzioni repubblicane, di ricompensare i suoi soldati,

e davano a’soldati valorosi c fortunati una specie di diritto di pre-

tendere dal generale una parte del bottino mobile e dallo Stato una

porzione del suolo conquistato. Se il coscritto cittadino e il contadino

non ravvisavano nel servizio militare altro che un peso assunto pel

bene comune e ne’vantaggi derivanti dalla guerra null’altro che un
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tenue compenso alla perdila di gran lunga maggiore derivata loro

dal prestato servizio, il proletario per contro, assunto nell’esercito,

non solo vedeva legata al soldo la sua esistenza, ma doveva desiderare

di rimanere sotto le insegne c di non abbandonarle se non sicuro

d’ un’ esistenza cittadina, giacché dopo licenziato non 1’ accoglieva

nè un ospizio degli invalidi , nè tampoco un ospìzio dei poveri.

Sola sua patria era il campo, sola sua scienza la guerra, sola sua

speranza il generale — che cosa ci covasse sotto è facile indovi-

narlo. Allorché Mario dopo la giornata sui campi mudici concesse

sul campo di battaglia incostituzionalmente a due intiere coorti

di alleati italici in grazia del loro valore il diritto di cittadinanza,

egli giustificò poi quest’alto dicendo, che tra lo strepilo delle armi

non aveva potuto distinguere la voce delle leggi. Chi nwi avrebbe

potuto slare mallevadore, che, se in quistioni di maggiore impor-

tanza l' interesse del generale si fosse per avventura accordato

con quello dell’esercito nel volere alcun che. conlrario alla costi-

tuzione, ben altre leggi non fossero per nascere in mezzo allo stre-

pitare delle armi? Vi era un esercito permanente, vi era uno Stato

militare, vi era una guardia; come per la costituzione cittadina

cosi erano già pronte le basi della costituzione militare per la fu-

tura monarchia: nulla più mancava tranne il monarca. Le dodici

aquile che si librarono a volo sul Palatino presagirono il rea-

me; l’aquila concessa da Cajo Mario alle legioni annunziò il regno

de’ Cesari.

Mario , senza alcun dubbio
,

si affrettava incontro alla brillante Piai;'

prospettiva che gli schiudeva dinanzi la sua posizione politica c in'"

militare. Correvano tempi estremamente difficili. Bravi pace, e della

pace non si era contenti; più non era quel tempo, in cui, dopo

il primo tremendo urto dei Settentrionali contro Roma
,
superala

la crisi colla coscienza d’un risorgimento, tutte le forze ringiovn.

nite c rigogliosamente sviluppate avevano riconquistalo a esube-

ranza quanto avevano perduto. Ognuno si avvedeva, che, per quanto

altre volte ancora col senno di valenti generali si potesse ritardare il

crollo della repubblica, questa con tanto maggiore sicurezza sotto il

reggimento della restaurata oligarchia andava in rovina. Ma ognuno

eziandio s’avvedeva che non erano più i tempi, in cui in simili

casi i cittadini si aiutassero da sè, c che non v’era alcun miglio-

ramento a sperare sin tanto che rimanesse vuoto il posto abban-

donato da Cajo Gracco. Quanto fosse dal popolo profondamente

sentilo il vuoto lasciato da quegli egregi giovani, che iniziato ave-

vano la- rivoluzione
,
e quanto puerilmente esso si appigliasse ad

ogni ombra di rifacimento, lo prova il finto figlio di Tiberio Grac-
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co, che, quantunque dalla stessa sorella dei Gracchi convinto d’ im-

postura sul Foro, ciò non pertanto, solo pel nome da esso usurpato

99 fu eletto tribuno pel (>35. E come nello stesso modo non avrebbe

la moltitudine festeggiato Cajo Mario? Se un uomo vi era, in cui

essa potesse fidare, egli sembrava esser quello. {Ira esso il primo

generale c il suo nome il più popolare del suo tempo; valoroso

ed onesto
, e chiamalo dalla stessa sua posizione lontana dalle

mene dei partiti a divenire il rigeneratore dello Stato — come al

popolo e a sè stesso non avrebbe Mario dovuto parer tale? L’ opi-

nione pubblica era quanto si può dire contraria al governo ; e qui

vuoisi notare, come il diritto di nomina ai posti vacanti nei supremi

collegi sacerdotali passasse alia borghesia invece degli stessi collegi,

*w la qual disposizione non era stata votata nel 609 avendo il governo

mi suscitato degli imbarazzi religiosi nei comizii, mentre nel 660 sulla

proposta diGneoDomizio fu riconosciuta senza che il Senato avesse

nemmeno potuto seriamente opporsi. Pareva generalmente che più

non mancasse che un capo, intorno a cui l’opposizione riunendosi

tendesse ad un scopo pratico; e questo capo adesso erasi trovalo

in Mario. — Per incarnare il suo disegno due vie si presentavano a

Mario : tentare di abbattere l’ oligarchia mettendosi come impera-

tore alla lesta dell’ esercito, o usare dei mezzi che lo statuto pre-

stava pelle riforme costituzionali ; di attenersi alla prima il con-

fortava il suo passato, alla seconda l’esempio di Gracco. Si com-

prende facilmente come egli non scegliesse la prima e non pen-

sasse nemmeno alla possibilità di muovere per quella i primi passi.

11 Senato era, o pareva si impotente e imbarazzato, e per tal modo

fatto segno all’ odio ed al disprezzo, che Mario punto non dubitava

di potergli resistere colla sua sola immensa popolarità, e di tro-

vare, se abbisognasse, benché l’ esercito fosse sciolto, appoggio nei

soldati licenziati che attendevano le loro ricompense. Gli è vero-

simile, che Mario, pensando alla facile e in apparenza quasi com-

pleta vittoria di Gracco ed a’ suoi proprii mezzi di gran lunga su-

periori a quelli di Gracco, ritenesse molto più facile che non fosse

il togliere una costituzione, che da quattro secoli esisteva intima-

mente legata a tante abitudini e a tanti interessi dello Stato or-

dinato giusta una Complicata gerarchia. Ma chi meglio di Mario

scorgeva le difficoltà dell’impresa doveva riflettere, che 1’ esercito,

sebbene in uno stato di transizione, stando per tramutarsi di mi-

lizia cittadina in ischiere mercenarie, tuttavia non avrebbe accon-

sentito di farsi cieco strumento di un colpo di Staio, e che un ten-

tativo di abbattere gli avversari, quando altrimenti non cedessero,

colla forza brutale, ad altro per avventura non avrebbe condotto
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che a rinforzare i loro mezzi di resistenza. Introdurre nella lotta

la forza organizzata delle armi doveva a primo aspetto parere su-

perfluo, per poco che si riflettesse pericoloso; duravano i primor-

dii della crisi, e la lotta era ancora ben lontana dall’ ultima , as-

sai breve e semplice sua fase.

Osservando le vigenti discipline dopo il suo trionfo, Mario licen- n

zio 1’ esercito, e per giungere alla suprema carica dello Stato per '“dèi

mezzo degli ufllcii pubblici a senso della costituzione si mise sulla
popyl0 '

via battuta da Cajo Gracco. Trovossi egli per tal modo costretto a

fare assegnamento sul cosi detto partito popolare e su' di lui capi

d’ allora, che erano tanto più i suoi alleali, punto non possedendo

il vittorioso generale le doli e l’ esperienza necessaria ad un de-

magogo. Per tal modo il partito democratico, che non esercitava

da gran tempo alcuna influenza, riebbe d’ un tratto un’ importanza

•politica. Era esso essenzialmente decaduto nel lungo intervallo, che

corse da Cajo Gracco a Mario. Il malcontento del governo senato-

rio non era minore adesso d’ allora; ma parecchie speranze, che i

loro più fidi aderenti avevano fatto concepire ai Gracchi
,
cransi

in questo frammezzo chiarite illusioni, facendo nascere in parec-

chi l’idea, che l’agitazione di Cajo Gracco tendesse a uno scopo,

al quale gran numero de’ malcontenti non volevano giungere; ven-

t’ anni di guai e di persecuzioni avevano scosso e affievolito il ga-

gliardo entusiasmo, la saldissima fede, la morale purezza degli

sforzi che sono i presagi delle rivoluzioni. Che se il partito demo-

cratico non era più quello dei tempi di Cajo Gracco, i.capidi co-

desto frattempo erano al loro partito appunto tanto inferiori quan-

to Cajo Gracco era stato superiore al suo. Ciò era naturale. Sin

che sorgesse un uomo, che come Cajo Gracco ardisse di stendere

la mano al timone dello Stato, i capi del partito democratico non

potevano essere che passaggieri: erano esordienti politici, che, dato

sfogo alla giovanile loro smania di opposizione, bei parlatori e te-

ste vulcaniche legittimate, con più o meno di destrezza si ponevano

all’ ombra del partito governativo, o gente che nulla avendo a per-

dere, nè beni nè influenza, e d’ordinario il loro onore più non

potendo nè crescere nè scemare, pel solo piacere di levare intorno

a sè rumore
, facevano professione di contrariare e indispettire il

governo. Al novero dei primi appartenevano Cajo Memmio ( V. p

133) ed il noto oratore Lucio Crasso, che poscia zelanti partigiani

del governo seppero trar profitto degli allori raccolti sulla tribuna

dell’ opposizione. I più distinti capi dei partito popolare di que-ciaucia

st’ epoca appartenevano alla seconda categoria : Cajo- Servilio Glau-

cia detto da Cicerone il romano Iperbolo, uomo di bassa estrazione
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e dotato d’ una impudente eloquenza da piazza , ma attivo e te-

muto pel suo spirito mordace, nonché il suo migliore c più abile

compagno Lucio Appuleio Saturnino, il quale a giudizio de’ suoi

nemici stessi era un caldo ed energico oratore e almeno non si

lasciava guidare dall’ abietto egoismo. Mentre egli teneva la carica

di questore con decreto del Senato si vide tolta ramminislrazione

a lui devoluta dei cereali, non tantQ per difetto della sua gestione,

quanto perchè si voleva assegnare codesto ufficio, divenuto appunto

allora sì popolare, ad uno dei capi del partito del governo, a Marco

Scauro, uomo nuovo e non appartenente a nessuna delle famiglie

dominanti. Tale affronto spinse quell’ uomo ardente e ambizioso

sui banchi dell’ opposizione
,

ove esso come tribuno del popolo

103 (651) ne ebbe ampia vendetta; Una briga scandalosa aveva al-

lora sospinto l’altro capo. Aveva egli parlalo pubblicamente sul

Foro delle corruzioni esercitate dagli ambasciatori del re Mitridate

in Homa — queste rivelazioni, che assai compromettevano il Se-

nato, costarono quasi la vita al temerario tribuno. Egli aveva pro-

mosso una sollevazione contro il vincitore della Numidia Quinto

los Metello allorché questi nel 052 chiese la carica di censore, e 1’ a-

veva tenuto assediato sul Campidoglio sin tanto che i cavalieri

vennero a liberarlo non senza spargimento di sangue.* Metello di-

venuto censore avrebbe voluto vendicarsene espellendo vergognosa-

mente dal Senato Saturnino e Glaucia in occasione della revisione

della lista senatoria ; ma la cosa non riuscì per manco di energia

nel collega,assegnato a Metello. Esso (Saturnino) principalmente

aveva ottenuto l’ instiluzione del noto tribunale eccezionale con-

tro Cepione e suoi compagni (V. p. 165); malgrado la più viva

opposizione del partilo del governo, esso aveva ottenuta la rie-

ioì lezione di Mario alla carica di console pel 652. Saturnino era de-

cisamente il più energico nemico del Senato e insieme da Cajo

Gracco in poi il capo più attivo ed eloquente del partito del po-

polo, ma inoltre violento e senza riguardi come nessuno io era

stalo prima di lui, sempre pronto a scendere in istrada e a com-

battere il nemico a colpi di randello piuttosto clic colla ragione. —
Tale era la tempra dei due capi del così detto partilo popolare, i

quali ora avevano congiunte le loro sorti con quelle del generale

vincitore. Era naturale; gli interessi c gli scopi si confondevano e

fino dalle prime candidature di Mario almeno Saturnino si era

pronunciato in suo favore nel modo più reciso ed efficace. Essi

ioo avevano combinalo le cose in modo
,

che pel 654 Mario doman-

dasse il sesto consolato, Saturnino il secondo tribunato, Glaucia la

pretura, onde, in possesso di questo cariche
,
mandare ad effetto
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il meditato disegno di sobbalzare il governo. Il Senato permise

T eiezione meno pericolosa di Glaucia
, ma mise in opera tutti i

suoi mezzi per impedire quelle di Mario e di Saturnino, o almeno

fece in modo clic a canto a Mario nel consolato fosse nominato

nella persona di Quinto Metello un uomo a lui contrario e riso-

luto. Da ambo i partili si mise in opera ogni sorta di mezzi per-

messi e non permessi ; ma al Senato non riuscì di soffocare la

pericolosa congiura nel suo nascere. Mario stesso non isdegnava di

andare mendicando voti , e si vuole persino che esso ne compe-

rasse ; c quando nelle elezioni dei tribuni furono proclamati nove

individui della lista del partito governativo e anche il decimo po-

sto già sembrava assicuralo ad un uomo. Quinto Nunnio, assai ri-

spettabile dello stesso partito
,
esso fu aggredito e steso al suolo

da una scompigliata turba che si disse composta per la massima

parte di soldati licenziati da Mario. Cosi, sebbene colla violenza

,

raggiunsero i congiurati il loro scopo. Mario fu eletto console

,

Glaucia pretore, Saturnino tribuno del popolo per l’anno 634; •<»

non Quinto Metello, ma un uomo di nessun conto
,
Lucio Valerio

Fiacco fu l’altro console; sicuri potavano essere i colleglli di dar

corpo ai loro disegni e di compiere 1’ opera interrotta nel 633. ut

Rammentiamoci i progetti di Cajo Gracco e i mezzi die egli^jW'

aveva adoperato per realizzarli. Si trattava di abbattere l’oHgaichia al

di dentro ed al di fuori, di ridonare quindi da un canto i suoi ori-

ginarli diritti sovrani alla magistratura fatta intieramente dipen-

dente dal Senato e di trasformare di bel nuovo questo da autorità

governante in consulente, ’e di porre fine dall’ altro alla divisione

aristocratica dello Stato in tre classi, della dominante borghesia ,

degli alleati italici e dei vassalli, togliendo a poco a poco codeste

distinzioni incompatibili con un reggimento non oligarchico. 1 tre

colleglli richiamarono in vita tali idee nelle leggi coloniali, che Sa-

turnino come tribuno del popolo aveva in parte già introdotte (Col),

in parte andava introducendo (Coi) (’). Sino da quell’anno era tm

stata ripresa la interrotta distribuzione delle terre cartaginesi a

favore dei soldati di Mario non solo cittadini, ma, come pare, an-

che alleati italici
,

e assegnato nella provincia d'Africa a cia-

scuno di quei veterani un pezzo di terra di cento giornale equi-

(•) Non ò possibile di tintagli t? ciò eh.» si riftrisee al primo c ciò che riguarda il se-

condo tribunato di Saturnino, tanto più ch’egli in ambedue segui evidentemente le me-

desime tendente di Gracco. Lo scritto de viris ili. 73, 1 pone la legge agraria africana

positivamente nel 651, e ciò combina benissimo Culla line poco prima avvenuta della guerra 403

giugurtma. Li seconda legge agraria appartiene senta dubbio al ttl. La legge sulla tnae- 400
stà e quella sui cereali furono poste suppositivamente la prima noli’ anno 651 (V. p. 163

noia) 1’ altra nel COL
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valente alla misura di un’ordinaria tenuta italica quintuplicata.

Ora si pretendeva a prò dell’ emigrazione romano-italica non solo

in tutta la sua estensione il territorio provinciale già disponibile, ma
eziandio tutto il paese delle tribù celtiche ancora indipendenti oltre

P Alpi, quasi che per una legale finzione fosse di diritto toccalo ai

Romani colla vittoria riportata sui Cimbri. A sovrintendere agii

assegni territoriali e alle altre misure, chea questo scopo potevano

chiarirsi necessarie, fu chiamato Cajo Mario , e i tesori del tem-

pio di Tolosa restituiti o da restituirsi dagli aristocratici, che ne

erano debitori, furono destinati ai possidenti dei terreni testé di-

stribuiti. Per questa legge quindi furono non solo in tutta la loro

estensione ripresi i piani di conquista oltre l’ Alpi, ed i progetti

di colonizzazioni transalpine e transmarine, come li avevano ideati

Cajo Gracco e Fiacco, ma, acconsentendo essa all’ emigrazione de-

gli Italici a canto dei Romani e tuttavia ordinando senza dubbio di

organizzare tutti i comuni nuovi come colonie cittadine', fu fatto

altresì un tentativo di soddisfare alte pretese degli Italici di es-

sere pareggiati ai Romani
,
pretese si diffìcili a soddisfare e che

pure non potevano ormai essere a lungo trasandate. Ma ove la legge

fosse passata e Mario fosse stato incaricato di dare assolutamente cor-

po a questi sterminati disegni di conquiste e di suddivisioni delle

terre, Mario sarebbe stato sino alla realizzazione di quei progetti,

o per dir meglio, essendo essi indeterminati e senza misura, finché

avesse vissuto, monarca di Roma; a tale scopo, come Gracco pensava

di farsi ogni anno confermare nel tribunato, cosi verosimilmente

pensava Mario di farsi ogni anno rieleggere al consolato. Mentre

sotto molti rapporti le posizioni politiche, in cui il minore Gracco e

Mario vennero a trovarsi , sono le medesime in tutti i punti es-

senziali, evvi perù fra il tribuno ed il console intenti l’uno e l’al-

tro a distribuire il territorio una differenza assai notevole, in ciò che

al primo spettava un ufficio puramente cittadino e al secondo a canto

al cittadino un ufficio militare; differenza che pure derivava a

dir vero, ma non assolutamente, dalle circostanze personali, per

le quali questi due uomini erano giunti ad afferrare il timone dello

Stato. — Stando le cose nel modo che Mario e i suoi colleglli le

avevano immaginate ,
trattava» ora di conoscere i mezzi

,
onde

vincere la resistenza del partilo governativo che si prevedeva osti-

nata. Cajo Gracco aveva combattuto le sue battaglie col ceto dei

capitalisti e col proletariato. 1 suoi successori non trascurarono a

dir vero di venire in soccorso anche a questi. Ai cavalieri non si

lasciarono solo i tribunali, ma il loro potere di giurati crebbe di

importanza in parte per un più severo regolamento pella commis-
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sioDe permanente, importante soprattutto pei commercianti e de-

stinata a reprimere le estorsioni dei pubblici impiegati nelle pro-

vince, il che Glaucia Verosimilmente in quest’anno aveva otte-

nuto, in parte pel tribunale speciale per le investigazioni ed i

processi contro le sottrazioni di pubblici danari avvenute durante

le commozioni cimbriche nelle Gallie. Affine di soccorrere il pro-

letariato della capitale fu pure nella distribuzione del frumento

ridotto il piccolo prezzo di assi sei e un terzo il moggio romano

ad una semplice sportula di cinque sesti di asso. Sebbene non si

disdegnasse l’accordo coi cavalieri e col proletariato della capitale,

gli alleati riconoscevano non già in essi la loro vera forza, ma
nei licenziali legionarii dell’esercito di Mario, dei quali perciò ap-

punto nelle stesse leggi dei coloni si esagerò tanto l’ importanza.

Anche in ciò si conosce la prevalenza del carattere militare
, il

quale distingue particolarmente questo tentativo di rivoluzione dal

precedente. — Posero essi quindi le mani all’opera. La legge fru- pre(K)-

mentaria c la legge sulle colonie trovarono, come era ben natu-

rale, nel governo la più viva opposizione. Si provò con irrecusa-

bili argomenti in Senato, che la prima delle dette leggi doveva ca-

gionare il fallimento del pubblico erario; Saturnino non se ne

diede per inteso. Si ottenne contro ambedue le leggi l’ interces-

sione tribunizia; Saturnino ordinò che si continuasse la votazione.

Si fece noto all’ufficiale, che soprintendeva alla votazione, essersi

sentito un colpo di fulmine, con cui secondo l’antica fede gli Dei

comandavano di sciogliere l’assemblea popolare; Saturnino rispose

al messo che al Senato conveniva di starsene tranquillo, che di-

versamente dopo il tuono potrebbe venire la gragnuola. Allora il

questore urbano Quinto Cepione, probabilmente Aglio del genera-

le (') condannato tre anni prima e al pari di lui ardente avver-

sario del partito del popolo, sciolse colla forza di una schiera di

suoi partigiani 1’ assemblea elettiva. Ma i vigorosi soldati di Ma-

rio, che per questa votazione erano affluiti in massa a Roma, rac-

coltisi tosto, misero in fuga la schiera urbana e riuscirono a por

termine sul riconquistalo terreno dell’adunanza alla votazione delle

leggi appuleje. Grave fu lo scandalo; ma allorquando si trattò di

deliberare, se il Senato adempirebbe la clausola della legge, che

ogni senatore, pena la perdita della sua carica, dovesse entro cin-

que giorni dall’accettazione della legge prestare giuramento di os-

(•) Quinto Copione il maggiore fu roncole l’ anno 64S , il giovine fu questore nel OSI o 106. 103

004 ; quello nacque verso o prima del 605, questi verso o prima degli anni 614 o 6 j 7, 100.148

che se II maggioro mori senza lasciare (lgli non monta, poiché II minore Cepione si spense 130. 127

Lei 664 ed il maggiore, che Uni sua vita lo esigilo a Smirne, può avergli sopravvissuto. 90
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*

servarla fedelmente, tutti i senatori lo prestarono, meno Quinto

Metello, il quale preferì di abbandonare la patria. Non rincrebbe

a Mario ed a Saturnino, che il migliore generale cd il piti valente

della parte avversaria andasse volontario in csiglio.

oidui» La meta pareva quasi raggiunta ; se non chè ai più avveduti la

parlilo impresa doveva sino d’ allora sembrare fallita. La causa, per cui

rivoiu- essa andò a vuoto, deve in sostanza riconoscersi nella strana al-

,mnt-
leanza di un generale politicamente inetto e di un demagogo di piazza

esperto se vuoi, ma ardente e senza alcun riguardo, mosso piut-

tosto dalla passione che dagli scopi della ragion di Stato. Si erano

essi trovati pienamente d’accordo sin tanto che si trattava solo di

piani; ma allorché a questi piani si volle dar forma fu tosto ma-

nifesto, che il celebrato generale altro non era in politica che una

nullità ; che la sua era ambizione da villano smanioso di pareg-

giare, se non superare, i nobili nei titoli, non già l’ambizione del-

l’uom di Stato che vuol governare perchè se ne sente la forza:

che ogni impresa dipendente dalla sua politica personalità doveva,

date anche le più favorevoli condizioni, appunto in grazia della sua

personalità necessariamente fallire. — Egli non sapeva nè guada-

Opposi- Sitarsi i sugi avversari nè frenare il suo partito. L’opposizione, che

‘'Jj™ si faceva a lui e a’suoi colleghi, era per sè stessa abbastanza no-

i 'osto-
labile ; poiché non solo partiva daU’inlicro partito del governo, ma

a.-un. dalla maggior parto ancora della cittadinanza
, la quale vegliava

ingelosita sopra i suoi privilegi minacciati dagli Italici ^ per la piega

che prendevano le cose anche l’intiera classe dei possidenti fu po-

scia indotta ad abbracciare la parte del governo. Saturnino e Cian-

cia erano sempre stati padroni e servitori del proletariato e non

si trovavano quindi in buon accordo coll' aristocrazia del denaro

,

la quale, a dir vero, non si faceva scrupolo di soppiantare ii Se-

nato col mezzo del popolo, ma era aliena dalle sollevazioni e

dalle violenze. Già durante il primo tribunato di Saturnino le bande

armale di costui si erano azzuiTate coi cavalieri; la forte opposi-

100 zione, che incontrò la sua elezione alla carica di tribuno pel (U>4,

prova a sufficienza di che piccolo conto fosse il partilo a lui favo-

revole. Avrebbe Mario dovuto servirsi con moderazione del peri-

coloso ajulo di codesti colleghi c persuadere ciascuno in partico-

lare, ch’essi non erano destinali a dominare, ma ad ubbidire come

capo a lui. Se non chè facendo egli appunto il contrario e dando

ogni cosa a credere, che alla testa del governo non si volesse porre

un uomo intelligente ed energico, ma sibbene la pazza ciurma-

glia
,

gli uomini degli interessi materiali atterriti da tali esorbi-

tanze di fronte al comune pericolo si strinsero di bel nuovo stret-
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lamento al Senato. Mentre Cajo Gracco , ben conoscendo che col

solo proletariato non si può rovesciare alcun governo, era stalo

anzi tutto sollecito di trarre al suo partito le classi dei possidenti,

diedero questi suoi successori principio all' opera loro colla ricon-

ciliazione dell’ aristocrazia colla borghesia. — Ma più presto che Coisti

la conciliazione dei nemici fu necessariamente cagione, che l’ im- Uin»

presa fallisse, la disunione messa tra i capi dalla condotta più chei dVrm

dubbia di Mario. Mentre da’suoi colleglli si prendevano e da’ suoi

soldati si mettevano in pratica le più energiche misure
,
Mario si

mostrava intieramente passivo, come se il capo politico altrimenti

dal capo militare al momento dell’ attacco non dovesse accorrere

da per lutto, e prima di lutti farsi mallevadore colla sua persona. Nè

ciò era tutto ; egli tremava e dava indietro dinanzi ai fantasimi ch’egli

stesso aveva evocalo. Allora che i suoi colleghi misero mano a

mezzi, che un uomo onesto non poteva approvare, senza i quali a

dir vero non si avrebbe potuto raggiungere la mela, egli tentò al

modo degli imbroglioni politico-morali di non imbrattarsi colla par-

tecipazione a codesti delitti, pure facendo suo prò dei loro effetti.

Giunse a noi la storiella, che una volta questo generale trattasse

segretamente in due diverse camere della sua casa, in una con

Saturnino o co’ suoi, nell’altra cogli inviati dell’oligarchia, nella

prima della guerra contro il Senato , nella seconda sulla repres-

sione della rivolta, e che con un pretesto corrispondente alla dif-

licile situazione egli passasse da una conferenza all’ altra — una

storiella certamente inventata , ma così piena di verità quanto

qualsiasi fantasia di Aristofane. L’ equivoca posizione di Ma-

rio fu palese nella quistione del giuramento, allorché sulle prime

egli stesso pareva volersi rifiutare a codesto atto, richiesto dalle

leggi appuleje, per difetto nello forme, colle quali esse furono fatte

passare, indi giurò sotto riserva, che le leggi fossero essenzial-

mente valide; riserva che annullava il giuramento stesso c a cui

tutti i senatori , come era naturale*, si riferirono egualmente nel

loro giuramento, talché non ebbe il medesimo per tal modo vali-

dità legale, o più che mai dubbia ed incerta. — Le conseguenze

di questo insensato modo di procedere del celebrato generale non

tardarono a svilupparsi. Saturnino e Glaucia non avevano impresa la

rivoluzione e procurato a Mario la suprema carica dello Stato per

essere da lui rinnegati e sagrificati ; se Glaucia, lo schernevole po-

polano, aveva sino allora fatto dono a Mario de’più svariati fiorel-

lini della sua spigliata eloquenza
, le corone che ora gli andava

tessendo più non mandavano olezzi di rose e di viole. Si venne

ad una completa rottura, ad ambe le parti cagione di rovina, giac-
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chè nè Mario si trovava abbastanza forte per sostenere la legge

coloniale messa in forse da lui stesso e d’ impossessarsi del posto

che nella medesima gli era riservato, nè Saturnino e Glaucia erano

in grado di continuare per proprio conto l’opera incominciata per

isola- Mario. Pure i due demagoghi erano in guisa tale compromessi

,

'"m
10
che indietreggiare in nessun modo potevano, nè loro rimaneva al-

nmo!’ tra scelta che o dimettersi nel modo consueto» dalle loro cariche

abbandonandosi cosi alla mercede de’ loro indignati avversarii
, o

afferrare lo scettro, al cui peso ben si accorgevano di non avere

forze bastanti. Scelsero quest’ultimo partito ; Saturnino voleva do-

va mandare il tribunato del popolo anche per 1’ anno 653 , Glaucia

,

benché pretore e solo dopo due anni eligibile, era intenzionato di

brigare onde giungere al consolato. In fatto le elezioni tribunizie

furono in tutto secondo il loro desiderio, e il tentativo di Mario, onde

impedire che il falso Tiberio Gracco sorgesse canditalo pei tribu-

nato, servi solo a provargli a che punto fosse ridotta adesso la sua

popolarità ; la moltitudine, sfondate le porle della prigione, in cui

era rinchiuso Gracco, portò quest’ultimo in trionfo per le vie e

lo elesse a grande maggioranza a suo tribuno. Saturnino e Glau-

cia, onde evitare una molesta concorrenza, tentarono di recarsi in

mano la più importante elezione consolare servendosi del mezzo

sperimentato nello scorso anno. Il candidato del partito governativo

Cajo Memmio, quel medesimo, il quale undici anni prima ave-

va diretto contr’ esso l’opposizione (V. p. 133), fu assalito da

s.uur- una turba di plebei e ammazzato a randellate. Ma il partito del

^salito governo era stato appunto in aspettazione di un tafferuglio di si-

mil genere onde por mano alle armi. Il Senato ordinò d'interve-

nire al console Cajo Mario e questi ubbidì brandendo ora pel par-

tito conservativo quel brando eh’ egli aveva ricevuto dalla demo-

crazia e che aveva promesso di adoperare solo per essa. La gio-

ventù
, tosto raccolta , venne munita delle armi tolte a’ pubblici

stabilimenti e ordinata militarmente; il Senato stesso comparve

armalo sul Foro con a capo l’ antico presidente Marco Scauro. Il

partito avverso ai governanti
,
sebbene a questi superiore nei tu-

multi per le vie, sorpreso da siffatto attacco , fu questa volta co-

stretto a difendersi alla meglio. Il popolo sfondò le porte delle

prigioni e gli schiavi furono chiamali alla libertà e alle armi
; Sa-

turnino — almeno così narrasi — fu proclamato re o generale,

loo e il 10 dicembre 654, proprio il giorno, in cui i nuovi tribuni del

popolo dovevano entrare in curia, si venne ad una battaglia sul

e Foro romano, e questa dacché Roma esisteva fu la prima combat-
' inl° tuta entro le sue mura. L’esito non poteva essere dubbio. I po-
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polani, battuti, furono sospinti sul Campidoglio, ove, privati dell’ac-

qua
,

furono costretti ad arrendersi. Mario, che teneva il supremo

comando ,
avrebbe volentieri salvala la vita a’ suoi antichi alleati

ora prigionieri ; Saturnino ad alta voce ammoniva la plebe, niente

aver esso proposto se non d’ accordo col console ; anche un uomo

peggiore di Mario avrebbe dovuto raccapricciare della parte infa-

me che gli toccava in tal giorno. Se non che da gran tempo egli

pili non bastava a moderare gli avvenimenti. Nel Foro la nobile

gioventù
,

senza ordine avuto
,

salì arrampicandosi sul letto del

palazzo, in cui erano stali provvisoriamente rinchiusi i prigioni, c

levate le tegole cominciò con queste a bersagliarli. Cosi Saturnino

colla maggior parte dei più ragguardevoli prigionieri perdette la

vita. Glaucia, ritrovato in un nascondiglio, venne come gli altri

freddato. Ingiustamente e senza condanna perirono in questo giorno

quattro ufficiali del popolo romano, un pretore, un questore, due

tribuni del popolo e buon ‘numero di altri personaggi , i più ap-

partenenti a non oscure famiglie. Malgrado le gravi e sanguinose

colpe che su loro pesavano, erano i capi degni di compassione;

essi caddero come l’antiguardo, che, abbandonalo dal grosso del-

l’esercito, costretto combatte senza speranza
, e si sagrilica senza

uno scopo.

Giammai più completa vittoria aveva ottenuto il partito gover-PosUR-.n?

nativo
,
giammai 1’ opposizione toccala una più dura sconfitta di m>

quella del dieci dicembre. E il minore vantaggio fu quello di es-g0wnu.

sersi liberati di alcuni molesti gridatori, che tutti i di potevano es-

sere rimpiazzati da gente dello stesso colore; di maggior conto fu

la circostanza, che 1’ unico uomo allora in grado di riescire peri-

coloso al governo si era da sè stesso pubblicamente e del tutto

annientato ; di momento grandissimo si fu l’ essere i due elementi

dell’opposizione, il ceto dei capitalisti ed il proletariato, usciti

dalla lotta assolutamente discordi. Non era ciò a dir vero opera del

governo; la forza delle circostanze e sopra tutto la mancanza di

tatto dell’ inetto successore di Cajo Gracco aveva nuovamente scompi-

glialo quanto sotto di lui era stato abilmente composto; ma allo

stringere dei conti poco importava che il governo per calcolo o per

fortuna fosse riuscito vincitore. Non si può immaginare più tristesconiitu

situazione di quella, in cui l’eroe di Aix e di Vercelli trovossi
1

“di'

" '

• dopo la suddetta catastrofe — e tanto più triste, impossibile riu-
Man '

scendo di non confrontarla coll’aureola che solo pochi mesi pri-

ma lo circondava. Nella distribuzione delle cariche, nò aristocra-

tici nè democratici più si davano pensiero del vittorioso generale;

a quest’uomo, che aveva coperto sei consolati, non era nel 658 as
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nemmeno permesso di presentarsi candidalo per la censura. Egli

parti per 1’ Oriente onde sciogliervi, diceva, un voto, effettivamente

per non essere testimonio del trionfale ritorno del mortale suo

nemico Quinto Metello; lo si lasciò partire. Quando egli, ritorna-

to, riaperse la sua casa, le sue sale rimasero vuole. Lo confortava

ognora la speranza di nuove lotte e di nuove battaglie, c che un’

altra volta si avrebbe abbisognato dello sperimentato suo braccio ;

egli pensava di procacciarsi in Oriente, ove i Romani avrebbero

senza dubbio avuto abbastanza ragioni per intervenire, un’ occa-

sione di guerra. Ma anche questa speranza, come ogni altro suo

desiderio, gli andò fallila; la pace fu mantenuta. E ad ogni illu-

sione mancata accendcvasi vie più nell' animo suo la provocata

avidità degli onori; superstizioso qual era, egli chiudeva nel suo

petto un antico oracolo, che gli aveva vaticinato sette consolati e

lambiccavasi il cervello dietro al modo di vedere realizzato l’ora-

colo e compiuta la sua vendetta
, mentre egli ad ognuno che il

conosceva ,
meno a sè stesso , sembrava si insignificante e si in-

ii nocuo. — Di ben altra importanza che l’ allontanamento dell’ uo-
r
drt‘° mo pericoloso era la profonda irritazione contro i cosidclli popo-

™v ‘ l"r',

lani, che I’ elevazione di Saturnino aveva lasciata nel partito de-

gli interessi materiali. Senza alcun riguardo i tribunali de’ cava-

lieri condannavano severamente lutti coloro che professavano sen-

timenti d’ opposizione ; cosi fu condannato Sesto Tizio , più an-

cora che per la sua legge agraria, perchè aveva avuto in casa sua

l’ immagine di Saturnino ; cosi Cajo Appulcio Deciano perchè co-

me tribuno del popolo aveva dichiarata illegale la procedura con-

tro Saturnino. E persino per antiche ingiurie recato dai popolani

all’ aristocrazia si chiese allora, non senza speranza di successo

,

risarcimento ai tribunali dei cavalieri. Avendo Cajo Norbano ot-

l’ anni prima d’ accoido con Saturnino mandato in csiglio il con-

ta solare Quinto Cepione (V. p. 164), fu egli adesso (069) in base

alla propria legge accusalo del delitto d’alto tradimento, e a lungo

i giurati stettero dubbiosi, non sulla reità o l’innocenza dell’accusato,

ma se più degno di odio sembrasse loro il suo alleato od il suo ne-

mico, cioè Saturnino o Cepione ; si decisero finalmente di assolver-

lo. Sebbene il governo non si avesse guadagnato simpatia mag-

giore di prima
,
esso tuttavia a chiunque aveva qualche cosa da

perdere si mostrava sotto un nuovo aspetto, dacché, fosse pure pò#

un sol momento, il paese si era trovalo esposto ad una vera anai-

chia ; era un governo notoriamente meschino e rovinoso ,
ma il

timore di uno più meschino e più rovinoso ancora, venuto che fosse

in mano dei proletari, gli aveva procacciata una tal quale impor-

Digitized by Google



MARIO E DRUSO. 193

tanza. Tale era allora lo spirito pubblico che la plebe mise a brani

un suo tribuno perchè aveva osato differire il richiamo di Quinto

Metello, c i democratici incominciarono a provedere alla loro sal-

\ezza facendo lega cogli assassini e cogli avvelenatori
,
cosi a ca-

mion d’esempio essi si liberarono col veleno dell’odioso Metello,

o facendo lega col nemico comune, Jin prova di che alcuni di essi

già avevano riparato alla corto di re Mitridate, il quale sottomano

si preparava ad una guerra contro Roma. Anche le relazioni estere

si andavano facendo favorevoli al governo. Nel tempo che corse

dalla guerra tìmbrica alla guerra sociale gli eserciti romani non

ebbero molto a combattere, ma sempre con onore. Solo in Ispa-

gna, dove nel corso degli ultimi anni i Lusitani (049) ed i Celti- i„.

beri si erano con inusitata violenza sollevali contro i Romani , si

combatteva seriamente; quivi il console Tito Didio nella provincia

settentrionale ed il console Publio Crasso nella meridionale col va-

lore e colla fortuna non solo ripristinarono negli anni che corse-

ro dal GS6-661 la preponderanza delle armi romane, ma eguaglia- #».?i

reno eziandio le città irrequiete al suolo, trasportando, quando vi

era bisogno, la popolazione delle rocche al piano. Noi diremo più

tardi, come in quello stesso tempo il governo romano si desse di

bel nuovo pensiero dell’oriente che aveva trascurato per lo spazio

•I’ una generazione, mostrandosi più; energico di quello che fosse

stato da lnngo tempo nella Cirenaica, nella Siria e nell’Asia .Mi-

nore. Dal principio della rivoluzione in poi il governo della restau-

razione non era stato mai cosi stabile, cosi popolare. Le leggi con-

solari rimpiazzarono le tribunizie, limitazione della libertà le une.

incremento del progresso le altre. Non occorre di dire che furono

abrogate le leggi di Saturnino; le colonie transmarine di Mario

furono ridotte ad una unica piccolissima sulla incolta isola di Cor-

sica. Quando il tribuno del popolo Sesto Tizio, un Alcibiade in

caricatura, più esperto nella danza e nel giuoco della palla che

nella politica
,

il cui maggioro talento consisteva nell’abbattere di

notte tempo le statue delle divinità sulle pubbliche vie, ripropose

e fece passare nel C5S la legge agraria appuleja, il Senato con un «
pretesto religioso ebbe il coraggio di cassarla senza che alcuno si

attentasse nemmeno di sostenerla ; il proponente , come abbiamo

già detto, fu punito dal tribunale dei cavalieri. L’ anno seguente

(6S6) una legge proposta da uno dei due consoli rese obbligatorio ss

il consueto termine di diciassette giorni tra la proposta e l’adozione

d’un progetto di legge e fu vietato di comprendere nella medesima

proposta parecchi soggetti di diversa natura ; talché l’irragionevole

estensione dell’iniziativa legislativa fu per lo meno alquanto dimi-

&orin Jlom/iiuf. Voi II. 13
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nuita e vennero cosi impedite manifeste sorprese del governo con

nuove leggi. Sempre più chiarivasi, che la costituzione di Gracco

,

sopravvissuta alla rovina del suo autore, ora, che la moltitudine e

l’aristocrazia dc’capitalisti più non erano d’accordo, vacillava sulle

sue fondamenta. Essendo questa costituzione fondata sulla divisione

dell’ aristocrazia, la discordia messasi nell’ opposizione pareva che

la dovesse far cadere. Era questa
,
se mai ve ne fu una

, P epoca

•*i di dare compimento all’opera della restaurazione interrotta nel 633.

di abolire finalmente, spaccialo il tiranno, la sua costituzione e di

ridonare alla reggente oligarchia tutta la sua potenza politica.

Colli- Tutto dipendeva del riacquisto delle cariche dei giurati. L'aramini-

tra il strazione delle provincie, base principale del reggimento senato-
s
i!ìT rio, era stata riposta in tale dipendenza dal tribunale dei giurati

particolarmente dalla commissione per giudicare le concussioni ,

stnTionéch® governatore, per quanto appariva, non amministrava più la

«provincia pel Senato, sibbene pel ceto dei capitalisti e dei commer-

cianti. Quanto volentieri l’aristocrazia dei capitali prestava aiuto al

governo ogni qual volta si trattasse di prendere delle misure con-

tro i democratici, era essa altrettanto inesorabile nel punire ogni

tentativo che si facesse per reprimere codesto diritto da essa ben

acquistato di governare le provincie a suo piacimento. Ora di tali

tentativi se ne fecero ; T aristocrazia che governava cominciò a

riacquistare la coscienza di sè e i suoi migliori a sentire, almeno

quanto a sò stessi, l’obbligo di porre un freno all’ orribile malgo-

verno delle provincie. Ciò fece colla maggiore energia Quinto Mu-
zio Sccvola, somigliante a suo padre Publio supremo pontefice e

va console dell’anno 65!), il primo giureconsulto ed uno degli uomini

più ragguardevoli del suo tempo. Essendo egli governatore preto-

re riale dell’ Asia (verso il 65G), la più ricca e la più maltrattata dì

tutte le provincie, d’accordo col suo più antico amico, distinto uf-

ficiale, giureconsulto e storiografo, il consolare Rutilio Rufo, volle

dare un terribile esempio. Senza fare distinzione tra italici e pro-

vinciali, tra nobili c plebei, egli non solo accettava ogni accusa e

se vi erano danni reali costringeva i commercianti romani e gli

appaltatori dello Stato ad un pieno indennizzo pecuniario , ma ,

avendo scoperto alcuni de’ più distinti agenti de’ medesimi rei di

delitti che meritavano morte, sordo ad ogni seduzione, li fece, co-

m’era giusto, mettere in croce. Il Senato lodollo non solo, ma volle

persino che nelle istruzioni dei governatori della provincia d’ A-

sia si inscrivesse, che avessero a seguire le massime ammini-

strative di Scevola ; ma se i cavalieri non ebbero il coraggio di

attaccare il nobilissimo e potentissimo uom di Stato stesso, chia-
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marono in giudizio i suoi colleglli e (verso l’anno 662) persino 8i

il più distinto tra i medesimi, il suo legato Publio Rufo, che a

sua difesa non aveva che meriti e una provata onestà, nè poteva

fidare in relazioni di famiglia. All'accusa, che quest’uomo si fosse

nell’Asia reso colpevole di concussioni, tolse fede la sua stessa ri-

dicolaggine e soprattutto la malvagità dell’ accusatore ,
certo Api-

ciò ; ma si colse tuttavia il destro di umiliare il consolare, ed essen-

dosi egli, sdegnoso di far ricorso ad una ipocrita- eloquenza
,

alla

gramaglia e alle lacrime, difeso con brevi e semplici parole, ed

avendo fieramente persistito a rifiutare ai capitalisti sovrani il chie-

sto omaggio, venne condannato e la sua modesta sostanza seque-

strata onde soddisfare a sognate pretese di indennità. Il condan-

nato si ritrasse nella provincia che si diceva da lui saccheggiala,

ove da deputazioni fu accolto e festeggiato in tutti i comuni e

dove passò il resto de’ suoi giorni dando opera alla letteratura. E
questa ignominiosa sentenza fu bensì il più iniquo, ma non il solo

atto di tale natura. Se non chè più ancora che per sillalto abuso

della giustizia contro uomini di condotta irreprensibile, ma di re-

cente nobiltà, il partito senatorio si sdegnava pensando, che ora

più non bastasse la più pura nobiltà a coprire le macchie per

avventura cadute sull’onestà. Tosto dopo l’allontanamento di Rufo

fu citalo in giudizio a giustificarsi contro 1’ accusa di concussioni

d più ragguardevole di tutti gli aristocratici
,
Marco Scauro

,
che

>er vent’ anni era stalo principe del Senato, ed era giunto oggi-

aai alla grave età di settant’ anni ; secondo gli aristocratici era

juesto un sacrilegio quand’anche egli fosse stato colpevole. Si

cominciò allora a praticare come professione dai più abbietti l’uf-

ficio di accusatori, nè illibatezza di costumi, nè rango, nè età erano

bastante difesa contro i più tristi e pericolosi attacchi. La com-

missione per le investigazioni delle concussioni istituita a difesa

dei provinciali fu invece il loro peggiore flagello; il più famige-

rato ladrone nulla aveva a temere purché lasciasse fare a' suoi

colleghi di professione e non si rifiutasse di dividerete sue rapine

coi giurali ; ma ogni tentativo dei provinciali per ottenere giusti-

zia bastava per essere condannato.il governo romano pareva vicino

ad essere ridotto in quella dipendenza dal tribunale di sorveglianza,

in cui altra volta il collegio de’ giudici in Cartagine aveva ridotto

ucl Senato. La predizione di Cajo Gracco , che colf arma della

sua legge sui giurali la nobiltà avrebbe ucciso sè stessa, si andava

in modo spaventevole verificando.

La tempesta doveva scaricarsi sui tribunali dei cavalieri. Quelli

del partito governativo, ch« avevano ancora il buon senso di ere-
" r '

J ’
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dere, che il governare non solo apportasse diritti
,
ma imponesse

benanco dei doveri, gli uomini nobilmente orgogliosi dovevano ri-

voltarsi contro una siffatta oppressiva e disonorante tutela politi-

ca, che rendeva del tutto impossibile un onesto governo. La scan-

dalosa condanna pronunciata contro Rutilio Rufo parve un eccita-

mento a dar tosto principio alla lotta, e Marco Livio Druso ,
tri-

"i buno del popolo nel 663, la considerava diretta particolarmente

contr’esso. Figlio dell’uomo dello stesso nome, il quale trent'anni

addietro, rovesciato dapprima Cajo Gracco (V. p. 113) erasi po-

scia come ufficiale procacciato un nome soggiogando gli Scordisci

(V. p. 138) ,
Livio Druso aveva come suo padre sentimenti stret-

tamente conservativi già fatti manifesti durante la sollevazione di Sa-

turnino. Apparteneva egli alla più elevata nobiltà e possedeva una

sostanza colossale; ed anche nel modo di pensare egli era un

vero aristocratico — un uomo energicamente fiero, sdegnoso di

fregiarsi degli emblemi delle sue cariche , ma clic presso a spi-

rare fu udito dire, che un altro eguale a lui non sarebbe di leg-

gieri venuto ; un uomo che per tutta la sua vita fu schiavo della

bella massima : noblesse oblige. D’indole seria e appassionata crasi

allontanato dalla plebe rifatta vana e venale ;
uomo degno di fedo

e costumatissimo, egli era più stimato che amato dalla bassa gen-

te, cui era sempre aperta la sua casa e la sua borsa, e malgrado

la sua giovinezza tanto in Senato che sul Foro tenuto in conside-

razione in grazia del suo severo carattere. Nè egli era solo. Marco

Scauro difendendosi nel processo per concussioni ebbe il corag-

gio d’ invitare pubblicnmeute Marco Druso a por mano alla rifor-

ma dell’ordinamento dei giurati; egli e il celebre oratore Lucio

Crasso erano nel Senato i più zelanti propugnatori e forse i col-

laboratori delle sue proposte. Ma la reggente aristocrazia non pen-

sava come Druso , Scauro e Crasso. Non mancavano in Senato

aperti difensori del partito dei capitalisti, fra cui si distinguevano

d console Lucio Marcio Filippo, caldo ed astuto propugna-

tore adesso della causa del ceto de’ cavalieri come lo era stato

prima della causa della democrazia (V. p. 12'r) , ed il baldanzoso

Quinto Copione, che abbracciò codesto parlilo anzi tutto a cagio-

ne della personale sua inimicizia per Druso e Scauro. Ma più

pericolosa di questi franchi avversari era la vile e inetta turba

aristocratica, che per vero avrebbe desiderato di essere sola a spo-

gliare le provincie, ma che alla fino si accontentava di dividere la

preda coi cavalieri, e, invece di esporsi ai pericoli della lotta cogli

arroganti capitalisti, trovava meglio comperarsi da loro F impunità

colle melate parole, cogli inchini, e, occorrendo
, coll’ oro. Il solo
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successo avrebbe mostrato se fosse possibile guadagnarsi codesta

moltitudine, senza la quale non si poteva raggiungere la meta.

Druso fece la proposta di togliere alla classe dei cavalieri l’uf-

tìzio de’ giurati e di restituirlo al Senato, il quale coll’ammissione
.. ... . .... riiuim.

di trecento nuovi membri doveva essere posto in grado di adem- tifila

piere agli aumentali obblighi; per giudicare quei giurati
,
che si m.'n

fossero resi o si rendessero rei di corruzione, doveva essere no-

minala una speciale commissione criminale. Con ciò era raggiunto

10 scopo immediato, di togliere cioè ai capitalisti i loro privilegi

politici e di citarli in giudizio a giustificarsi delle commesse in-

giustizie. Ma la proposta e le intenzioni di Druso non si limita-

vano a ciò; le sue proposte non erano misure di occasione, ma
contenevano un piano di riforme esteso e studiato. Egli proponeva

inoltre di aumentare le distribuzioni di grano e di coprirne le

spese coll’emissione permanente di un proporzionato numero di

denari di rame inargentato insieme con quelli d’argento, e di desti-

nare aH’impianto di colonie cittadine tutto il territorio italico ancora

indiviso, quindi tutti i beni demaniali della Campania e la miglior parte

della Sicilia, e finalmente dava agli alleati le piti precise assicurazioni

di procacciare loro la cittadinanza romana. Cosi mostrò la parte

aristocratica adesso i medesimi appoggi governativi ed i medesimi

concetti di riforma che avevano servito di base alla costituzione

di Cajo Gracco — combinazione singolare, ma tuttavia molto na-

turale. Era giusto, che, facendo la tirannide assegnamento sul pro-

letariato assoldato c in certo qual modo organizzato contro I’ oli-

garchia , questa si appoggiasse al medesimo contro I’ aristocrazia

del danaro ; se il governo erasi gii addossato come un male ine-

vitabile a spese dello Stato il mantenimento del proletariato, Druso

aveva ora in’ animo di servirsene, almeno pel momento, contro

E aristocrazia del danaro. Era naturale che la parte migliore del-

l’aristocrazia, appunto come aveva accettato la legge agraria di

Tiberio Gracco, accettasse ora di buon animo tutte quelle misure

di riforma, clic, senza toccare alla quistione del potere supremo,

tendevano solo a sanare le antiche piaghe dello Stato. Nella qui-

stione dell’ emigrazione e della colonizzazione non si poteva a dir

vero andare tant’oltre come la democrazia, poiché la maggior forza

derivava al governo oligarchico dal poter liberamente disporre

delle provincie, e si vedeva esso pregiudicato da qualsiasi durevole

comando militare ; l’idea di pareggiare l'Italia alle provincie e di far

conquiste oltre l’Alpi, non si alTaceva coi principii conservativi. Ma

11 Senato poteva assai di leggieri sacrificare i beni demaniali latini c

persino quelli della Campania e cosi laSicilia, onde sollevare la classe
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dei contadini, e mantenere ciò non pertanto il governo qual era ;

si aggiunga inoltre
,

che le agitazioni avvenire non si potevano

più efficacemente evitare che colla ripartizione di tutto il terreno

disponibile proposta dalla stessa aristocrazia e nuli’ altro lasciando

da spartire, secondo 1’ espressione di Druso stesso, ai futuri dema-

goghi che la polvere delle vie e la luce del giorno. E cosi pel go-

verno, consistesse questo in un monarca o io un determinato nu-

mero di famiglie dominanti
,

era affatto indifferente, se tutta o

mezza l’Italia fosse stretta dai vincoli della cittadinanza romana ; e

perciò i riformatori d'ambo le parti dovevano convenire nel pensiero

di rimuovere con una convenevole e assennala estensione del di-

ritto di cittadinanza il pericolo del ritorno d’ una più vasta insur-

rezione di Freijellae
( Ponte Corvo ) e cercare con ogni cura nei

numerosi ed influenti Italici degli alleati pei loro piani. Quanto

recisamente opposti erano i due grandi parlili politici nelle viste e

nei disegni intorno alla quistione del capo supremo dello Stato,

altrettanto si accostavano i migliori uomini dei due parlili circa i

mezzi da impiegarsi e le tendenze riformatrici; e come Scipione

Emiliano può essere annoverato tra gli avversari di Tiberio Gracco

e tra i promotori delle sue riforme, Druso non altrimenti era il

successore e lo scolaro di Cajo, e insieme il suo avversario. Que-

sti due illustri e generosi giovani riformatori si rassomigliavano

più che non sembrasse al primo aspetto
,
e anche personalmente

pelle loro patriotiche aspirazioni non erano indegni d’ incontrarsi

oltre la fosca nebbia e gli scandalosi ripeschi dei partili in più

serene e più elevate sfere.

•''barn* Si trattava di far passare le leggi di Druso. Il proponente, sul-

<uiie l’ esempio di Cajo Gracco, indugiò a mettere innanzi quell*, colla

.ir' quale ei proponeva di accordare la cittadinanza romàna a tulli i

lmo
' confederati italici, e presentò la legge relativa ai giurali, l’agraria

e quella che riferivasi alla distribuzione del frumento. Il partito

dei capitalisti lece alla prima un’accanita resistenza, e pclla inde-

cisione della maggior parte dell’ aristocrazia e la lentezza dei co-

mizi! sarebbe stata respinta se si avesse dovuto votar sola. Ma

Druso avendo provvidamente riunite in una le sue proposte, i

cittadini che avevano interesse che quelle delta distribuzione del

frumento e della suddivisione delle terre passassero ,
votando

queste votarono anche quella sui giurati. Cosi quella legge, come

abbiamo accennato, passò in grazia dei cittadini e degli Italici, i

quali, ad eccezione dei grossi possidenti minacciati nelle loro pos-

sessioni demaniali e particolarmente nell’ Umbria e nell’ Etruria

,

erano fermamente attaccati a Druso — la legge passò, ma solo
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lupo che Druso ebbe fallo arrestare e gettare in carcere il console

Filippo, cbe non cessava dall’opposizione. Il popolo festeggiò il

tribuno come suo benefattore e 1’ accolse in teatro alzandosi e

prorompendo in applausi ;
senonchè la votazione non aveva de-

cisa ma solo trasportata la lotta sopra un altro terreno, giacchi

la parte avversaria a ragione dichiarava la proposta di Druso con-

traria alla legge del 656 (V. p. 193) e quindi nulla. Il console Fi- 88

lippo, principale nemico del tribuno, propose perciò al Senato di an-

nullare la legge livia come mancante nelle forme; ma la maggioranza

del Senato, paga di essere liberata dei tribunali de’ cavalieri, re-

spinse la proposta. Il console dichiarò quindi nel Foro, che non

era possibile di governare con un Senato di tal fatta e eh’ egli

avrebbe pensato al rimedio: pare che meditasse un colpo di Stalo.

Il Senato, perciò convocato da Druso, dopo una procellosa consulta

pronunciò un volo di biasimo e di sfiducia contro il console; ma
m buona parte della maggioranza cominciò a insinuarsi la paura

Iella rivoluzione , e di quest’ arma sembra che si servisse tan-

to Filippo quanto un gran numero di capitalisti. Altre circo-

stanze si aggiunsero. Uno dei più attivi e ragguardevoli tra i par-

titami di Druso ,
1’ oratore Lucio Crasso, fu colpito da repentina

morte pochi giorni dopo quella seduta del Senato (settembre 663). m

Le relazioni contralte da Druso cogli Italici, di cui egli aveva

fatto cenno solo ad alcuni de’ suoi più lìdi, poco a poco si divul-

garono, e alle forsennate grida di tradimento, che si elevarono da-

gli avversari
,
molti unirono le loro voci e forse la massima parte

degli uomini del partito del governo
; persino il nobile avverti-

mento, ch’egli fece pervenire al console Filippo di premunirsi nella

festa della lega sul monte Albano contro gli assassini prezzolati

dagli Italici, valse solo a comprometterlo maggiormente, mostrando

quanto egli fosse inviluppato nelle congiure che sordamente si prepara-

vano fra gli Italici. Con calore ognora crescente sforzavasi Filippo cas«.

di ottenere che la legge livia fosse annullata ; sempre più fredda nel delle

difenderla moslravasi la maggioranza. Il ritorno allo stato di prima fu
‘JJJJJ*

ben presto consideralo dalla grande moltitudine dei timidi e dei dub-

biosi del Senato come unico scampo, e la cassazione della legge

per mancanza di forme venne decretata. Druso , a ciò acconsen-

tendo coll’usata gravità, si limitò a ricordare, che era dunque il

Senato stesso che restaurava gli odiosi tribunali de’ cavalieri , e

usò del suo diritto di invalidare il decreto di cassazione mediante

il velo. L’attacco del Senato contro il partito dei capitalisti fu

respinto completamente e di buona o mala voglia convenne pie-

gare un’ altra volta il collo al giogo sino allora portato. Ma i
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grandi finanzieri non furono paghi di aver vinto. Una sera stando

ass»- Druso per congedare nel vestibolo della sua abitazione il popolo

,

T° che come al solito l’ aveva accompagnato a casa, egli cadde ad un
l ’rm'1

tratto dinanzi alla statua di suo padre; una mano omicida l’aveva

colpito, e si bene, che poche ore appresso usci di vita. Nelle om-

bre della sera l’assassino senza essere riconosciuto scomparve, nè

si diè luogo a investigazione giudiziaria di sorta
; ma non ve n’era

bisogno per riconoscere quivi il pugnale, onde 1’ aristocrazia ucci-

deva sè stessa. La fine violenta ed orribile toccata ai riformatori

democratici fu pure destinata al Gracco dell’aristocrazia; avviso

funesto! La resistenza o la fiacchezza dell’aristocrazia fecero an-

dare a male la riforma anche quando i tentativi ne partivano dalle

sue file. Druso aveva impiegato tulle le sue forze ed esposta e

data la sua vita per abbattere il dominio della classe dei capita-

listi, per organizzare 1’ emigrazione, per prevenire la minacciante

guerra civile; fu egli costretto a rimanere spettatore del governo

più che mai assoluto dei capitalisti, spettatore dell’ ingiusti sorte

toccata a tutti i suoi piani di riforma, e se ne andò dal mondo col

sentimento, che la repentina sua morto sarebbe stata il segnale

della più terribile guerra intestina che mai avesse atllitto le belle

pianure d’ Italia.

Diciifeed hv-(
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CAPITOLO VII.

LA RIBELLIONE DEI SUDDITI ITALICI E LA RIVOLUZIONE

SULPICIA.

Dacché colla vittoria riportata su Pirro erasi posto fine all’ultima Rooum

guerra dagli Italici sostenuta per la loro indipendenza, cioè da quasi multi,

dugent’ anni, aveva durato in Italia il principato romano non mai

scosso nelle sue fondamenta, nemmeno nei tempi più pericolosi. In-

darno l’eroica dinastia dei Barca, indarno i successori del grande

Alessandro e degli Achemenidi avevano fatto prova di eccitare la

nazione italica a insorgere contro la possente capitale, che ob-

bediente era essa accorsa sui campi di battaglia alle sponde del

Guadalquivir e del Medscherda , nelle strette di Tempo e sul Si-

pilo a spargere il più prezioso sangue de’ suoi figli per sog-

giogare tre parti del mondo a’ suoi signori. Ma le sue condizioni

si erano mutate
,

e non a suo vantaggio. Quanto a materiali inte-

ressi in generale non aveva essa a dir vero a lagnarsi. Sebbene

per l’insana legge frumentaria romana i piccoli ed i mezzani pos-

sidenti in tutta l’ Italia fossero danneggiati, i grandi possidenti al

contrario, e più ancora il ceto mercantile e de’ capitalisti prospe-

ravano, godendo in sostanza gli Italici quanto alle rendite delle

provincie i medesimi vantaggi e la stessa protezione dei cittadini

romani, e partecipando quindi in gran parte anch’essi ai materiali

utili della preponderanza politica romana. Prima di tutto le condi-

zioni economiche e sociali d’Italia non erano in generale dipendenti

dalle distinzioni politiche; cranvi poi provincie confederate, come

l’Etruria e l’Umbria, nelle quali era scomparsa la classe libera de-

gli agricoltori; altre, come le valli degli Abruzzi, nelle quali crasi
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essa conservata in parte, nè mancavano luoghi, in cui durava quasi

intatta — differenza che s’ incontra pure nei diversi distretti cit-

tadini romani. Ma quanto a politica le condizioni della nazione ita-

lica andavano sempre più peggiorando. É bensì vero, che nelle qui-

stioni principali non si venne ad un'aperta usurpazione. La libertà

comunale, di cui i comuni italici sotto il nome di sovranità gode-

vano in forza di trattati, fu in generale rispettata dal governo ro-

mano; ai primi moli per la legge agraria il tentativo, che il partilo

delle riforme in Roma fece d’impadronirsi dei beni demaniali romani

stati ceduti ai comuni meglio situati
, fu seriamente combattuto

non solo dal partito romano affatto conservativo e dal moderalo,

ma ben presto vi rinunziò spontanea la stessa opposizione romana.

Se non chè i diritti, che a Roma, qual comune dirigente, spctta-

Tr-isan- vano e dovevano spettare, la suprema direzione degli affari di guer-

» ra e la sovrintendenza di tutta 1’ amministrazione si esercitavano

"imcnticome se i confederati fossero assolutamente sudditi posti fuori della

snd.iìiL legge. Le molle mitigazioni, durante il settimo secolo introdolie

nel severissimo codice militare romano, erano, come pare, unica-

mente a vantaggio dei soldati cittadini romani ; ne siamo certi

quanto alla più importante, che fu la soppressione del giudizio

statario (V. p. 102), ed è facile giudicare dell’impressione che ciò

doveva produrre sugli animi, quando si pensi, come nella guerra

giugurtina accadde, che stimabili ufficiali latini fossero decapitati per

sentenza pronunciala dal consiglio di guerra romano, mentre l'in-

fimo soldato cittadino nell’istesso caso aveva il diritto di appellare

ai tribunali cittadini a Roma. In quale proporzione dovessero es-

sere chiamati sotto le armi i cittadini e i confederati italici non

era stato fissato; ma, mentre ne’ tempi passati gli uni e gli altri

avevano in medio fornito un egual numero di soldati (Voi. I. P. I.

pp. 96. 346 ) ,
ora

,
quantunque la popolazione si fosse cambiata

piuttosto a vantaggio che a danno della borghesia, andavano a poco

a poco aumentando fuori di proporzione le richieste dirette ai con-

federati (Voi. I. P. I. p. 424 , P. II. p. 303), venendo loro inoltre

di preferenza addossato il più pesante e più dispendioso servizio

e trovandosi adesso regolarmente nell’esercito due confederati per

ogni cittadino. Come la suprema direzione per gli affari di guerra,

così la sovrintendenza cittadina, compresa la suprema giurisdizione

amministrativa che non saprebbe esserne separata e che il governo

romano si era mai sempre e con ragione riservato di esercitare

sui dipendenti comuni italici, erasi estesa in un modo, che gli Ita-

lici non meno dei provinciali si vedevano abbandonati senza prote-

zione di sorta all’arbitrio di qual si fosse degli innumerevoli impie-
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gati romani. In Teano Sedicino
,
una delle più ragguardevoli città

federali, un console aveva fatto battere colle verghe un borgomastro

legato alla berlina sul mercato, perchè gli impiegati municipali non

erano stati abbastanza solleciti ad allontanare i bagnanti dal bagno

destinalo agli uomini, onde vi entrasse la di lui moglie e perchè

a questa l’acqua non era sembrala limpida abbastanza. Simili scene

erano accadute in Ferentino e persino nell’ antica e ragguardevole

colonia latina di Colei. Nella colonia latina di Venutici un libero

contadino, per una celia sulla portantina di un giovine diplomatico

romano senza carica, fu dal medesimo afferrato, gettato a terra e

battuto a morte colle cinghie della lettiga. Di questi avvenimenti

si fa incidentalmente menzione al tempo della sollevazione di Fre-

gelle. Non si può negare che simili enormezze avvenissero con fre-

quenza ed è altrettanto vero, che per siffatte scelleraggini non vi

era giustizia, mentre il diritto d’appello, che non si poteva di leg-

gieri impunemente ledere, difendeva per lo meno la persona e la

vita del cittadino romano. Per siffatto governo , che Roma faceva

degli Italici, l’antagonismo, che la sapienza degli antenati aveva sa-

puto mantenere tra i comuni latini e gli altri comuni italici , se

non diminuire, doveva almeno necessariamente scemare (Voi. I. P. II.

p. 306). Le colonie militari di Roma e il territorio tenuto in ubbidienza

col mezzo delle medesime vivevano ora sotto la stessa pressione ; il La-

tino poteva ricordare al Picentino che ambedue eranoegualmentc» sog-

getti alla scure»; l’odio comune contro il despota comune stringeva

ora insieme gli antichi dominatori e i servi. Se lo stato presente dei

confederati italici era di comportabile vassallaggio mutato in una

oppressiva servitù, era al tempo stesso tolta loro ogni speranza di

ottenere leggi migliori. La cittadinanza romana erasi arrestata colla

sommissione d’Italia; più non si accordava il diritto di cittadinanza

a intieri comuni e assai di rado accadeva che si accordasse a sin-

goli individui. Persino il pieno diritto di albinaggio spettante alle

antiche cittadinanze latine, che accordava ai loro comunisti, che

trasferivano il loro domicilio a Roma, il diritto di cittadini passivi

in questa città, era stalo ingiustamente ristretto (Voi. I. P. II.

p. 303). Nè ciò parve ora abbastanza : durante le turbolenze che

miravano (628. 632) a estendere il diritto di cittadinanza romana i«. u*

a tutta l’Italia ledendo lo stesso diritto d’ albinaggio con un ple-

biscito e un senatoconsulto si cacciarono senz'altro da Roma tutti

i noncittadini che vivevano nella capitale (V. pp. 97. 112) — mi-

sura non meno odiosa per la sua durezza che pericolosa pei nu-

merosi interessi privati da essa lesi. Insomma
,
se pel passato i

confederali italici potevano dirsi in parte fratelli tutelati dei Ro-
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mani, piuttosto proietti che dominati o non destinali ad un’ eterna

tutela
,

in parte servi discretamente trattati
, cui non era intiera-

mente tolta la speranza dell’indipendenza, ora si trovavano presso-

ché tutti egualmente soggetti e disperati di un miglior avvenire

sotto i fasci e le scuri de’ loro despoti e tutt’al più, come a servi

privilegiati , era loro permesso di prendere sui miseri provinciali

la rivincita dei calci ricevuti dai loro signori.

a!sù-
È della natura di sitTatti dissidii il manifestarsi da prima ,

trai -

•;iune. tenuti dal sentimento della nazionale unità e dalla memoria dei

passati pericoli, a rilento e quasi inosservati, sinché a poco a poco

la divisione dilatandosi si fa manifesta la condizione del potere tra

i dominatori, la cui ragione è solo la forza, ed i dominati, la cui

uuprr» ubbidienza non va più oltre del loro timore. Sino alla ribellione

Froptiie.ed alla distruzione di Fregelle nell’anno 629, che constatò per

cosi dire il cambiamento officiale del carattere della dominazione

romàna, il fermento, che andava crescendo tra gli Italici, non aveva

per anco assunto un vero carattere rivoluzionario. Il desiderio di

eguaglianza dinanzi alla legge si era a poco a poco tramutato in

. una preghiera ad alta voce, solo per essere più recisamente re-

uimoouijpinta quanto più si elevava sonora. Non andò guari che gli Ita-

i nsurre-lici si accorsero, che non avevano a sperare una spontanea con-

zfnurtVcessione, e convien supporre, che sarà stalo vivo il loro desiderio

di ottenere colla forza quanto loro veniva negato ; ma la situa-

zione di Roma di quel tempo era tale, da non lasciar nutrire al-

cuna speranza di porre in atto codesto desiderio. Sebbene non sia

possibile d’ indicare convenientemente il ragguaglio dei cittadini

e dei non cittadini in Italia, si può ritenere per certo, che il nu-

mero dei cittadini non fosse di molto inferiore a quello dei con-

federati italici, e che sopra 400,000 cittadini atti alle armi vi fos-

sero per lo meno 500,000, c forse 600,000 confederati (*). Sin tanto

il» (*) Queste cifre sono desunte dalle tavole fconiarle d* gli anni 639 e 634. In quel pri-

mo anno sommjvuno a 391.336 l cittadini alti alle armi, nel secondo se ne contavano 9(0,000

( Fkgone fr. li Miiller; cifra che Clinion ed f suoi plagiari! riferiscono » Troncamente ai

$6 censimento del 668 ; secondo Livio ep 98 ammontavano — dopo un Vsatta enumerazione —
a 900.(00). Il solo computo che si conosca, e che tiene il mezzo tra le due cifre suddette

.

quello del censimento del 668, che seconlo Geronimo listava I’ ammontare de’ combattenti

a 463,000, sari riuscito sì basso perche fatto durante la crisi della rivoluzione, fton po-

lendosi suppore un aumento della popolazione d’ Italia dal 639 al 634, e pensino gli as-

segni delle terre falli da Si la non polendo tuli’ al più che aver riempite le lacune la-

sciate dalla guerra, si può con certezza attribuire I' aumento di più di «00.000 armali al-

V ammissione nell' esercito dei confederati , che In quel frattempo erasi accettata. Gli è

pero possibile, anzi verosimile, che in questi anni di afflizioni la popolazione italica in ge-

nere abbia piuttosto sofferto una diminuzione eh* no
;
se calcoliamo la diminuzione totale

a 100,000 combattenti, ciò che non pare soverchio, si potrà per tal modo calcolare ptl

tempj della guerra dei infederati in Italia sopra due cittadini tre Don-cittadini.
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clic, cosi restando le cose, la cittadinanza si trovava mista e non

v’ era nessun formidabile nemico esterno, la confederazione italica

divisa e suddivisa in un numero infinito di comuni urbani e di-

strettuali, e vincolata a Roma da tanti privati e pubblici interessi,

non avrebbe potuto giammai accordarsi in un’azione comune, nè

al governo, adoperando una certa prudenza, poteva venir meno il

modo di tenersi soggetti i sudditi più irrequieti e riottosi , ser-

vendosi a ciò della compatta borghesia, dei mezzi assai ragguarde-

voli che gli offrivano le provincie, e finalmente di un comune per

lenere in obbedienza l’altro. Gli c perciò che eli Italici, sin tanto

1

p«ui
, , . . . . . _ . italici

che la rivoluzione non incomincio a commuovere Roma, si tennero ••

tranquilli; ma non appena i sintomi se ne fecero sentire nella

capitale, anche gli Italici presero parte all’armeggio dei parliti

romani, onde colla vittoria dell' uno o dell’ altro ottenere l’egua-

glianza politica. Essi avevano prima fatto causa comune col par-

tito popolano, poi con quello del Senato, ma nò dall’uno nò

dall’altro avevano ottenuto il loro intento. Dovettero persuadersi,

che i più onesti d’ ambedue i partiti riconoscevano bensì la giu-

stizia e 1’ equità delle loro domande
, ma che essi, aristocratici c

popolani, nulla potevano sulla moltitudine dei loro partigiani per-

chè le loro domande fossero ascoltate. Essi doveitero accorgersi

clic gli uomini di Stato più distinti, più energici
,

più popolari

,

abbandonati da’ loro segnaci, erano caduti non appena avevano in-

nalzata la voce a difendere gli Italici. In tutte le fasi della ven-

tenne rivoluzione e restaurazione erano avvenuti parecchi cambia-

menti di governo, ma, per quanto il programma variasse, era

sempre la stessa meschina politica, ondo si governava lo Stato. Gli c:«

ultimi avvenimenti avevano chiaramente provato agli Italici, che "e‘"

indarno essi attendevano che Roma si dasse per intesa dei loro
0|l **Jcl ,

diritti. Fin tanto clte lo esigenze degli Italici , confuse con quelle

del partito rivoluzionario, poggiate al medesimo orano peli’ igno-

ranza del volgo rimaste deluse
.

potevano essi ancora nutrire la

speranza, che l’oligarchia fosse stata avversa solo ai proponenti c

non alla proposta stessa, c che per avventura più a\ veduto il Se-

nato avrebbe accolto lo nuove misure comportabili collo spirito

dell’ oligarchia e proficue allo Stato. Ma gli ultimi anni, in cui il Se-

nato stette di nuovo quasi solo al governo, avevano sparso un lume

troppo funesto anche sulle intenzioni dell’oligarchia romana. Invece

delle sperate mitigazioni fu pubblicata nel 059 una leggo consolare, t:>

che severissi mamentevietava ai nnn-cittadini di arrogarsi il diritto di n<

“

1!.-

cittadinanza, minacciando i contravventori di processo e punizione — ”UI"

logge, che cancellava dai ruoli dei Romani per registrarli su quelli
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degli Italici un gran numero degli uomini più distinti e più interes-

sati nella quislione dell’eguaglianza politica, e cho pella sua giu-

ridica incontestabilità e pel vaneggiamento degli uomini di stalo

che la dettarono, consuona perfettamente con quel famoso atto, che

fu la causa del distacco dell’ America settentrionale dalla madre

patria, e appunto come quella, di cui si ragiona, il movente prin-

cipale della guerra cittadina. Solo vi fu questo di peggio, che gli

autori della legge non appartenevano alla classe degli incorreggi-

bili e caparbii ottimati, ma furono il prudente e generalmente ri-

spettato Quinto Scevola, come Giorgio Grenville da natura desti-

nato a divenire avvocato e dalla fatalità uomo di stato, il quale più

che ogni altro colla sua non meno dannosa che onorevole lealtà

fu cagione che si accendesse da prima la guerra Ira il Senato e i

cavalieri, indi quella tra i Romani e gl’ Italici, e 1’ oratore Lucio

Crasso, I’ amico e 1’ alleato di Druse, e in generale uno de’ più

i ; iì
moderati e intelligenti ottimali. In mezzo al vivo subbuglio

,
che

questa legge e i molti processi sorti da essa sparsero per tutta

Italia, parve agli Italici di vedere un’ altra volta elevarsi sull’oriz-

zonte una benigna stella in Marco Druse. Ciò che era sembrato

quasi impossibile, che un conservativo riassumesse le idee di ri-

forma dei Gracchi e fosse cagiono che trionfasse il principio del-

1’ eguaglianza politica degli Italici, era oggimai un fatto: un uomo

dell’alta aristocrazia erasi deciso di emancipare al tempo stessi.»

dallo stretto di Messina alle Alpi il governo c gli Italici e di con-

sacrarsi con tutto lo zelo e tutta 1’ abnegazione a questi generosi

piani di riforma. Non è certo se egli, come si disse, siasi posto di

fatto alla testa d’ una lega segreta, le cui fila si estendevano per

tutta Italia ed i cui membri si obbligavano con giuramento (*) di

tenersi uniti per Druso e per la causa comune, ma quand’ anche

egli non abbia prestato il suo appoggio a sì pericolosi tentativi,

(*) Li Arinola d«-l giuramento fu conservata ( Diodoro Tot. p. 428) ; eccola: • Giuro

pel Giovo capitolini) e por la Vesta romana e per l'avito Marte e pel generante s>lce per

la nutricante terra e poi divini fondatori della città di Roma, che mi sarà amico e nemico

l’amico od II nemico di Druso ; Inoltro che non mi urk cara la mia vita nò quella dei

miei figli e de’ miei genitori, che In quanto ferva a D'U-h) ed ai soci! di questo giura-

mento. Ma se lo dovessi diventare cittadino dietro la legge di Druso
,

considererò Roma

mia patria e Druso il maggiore de’ miei h- nefj»«»rl. Voglio far predare questo giuramento

a tanti miei concittadini che mi verrà fatto; e se giuro il giunto me ne venga h**ne, so

giuro 11 falso me ne venga male *. — Converrà però di usare con prudenza di questo dt>-

oomotiio; esso è desunto o dai discorsi tenuti da Filippo in odio di Druso ( cui pare che

voglia alludere lo stolto titolo premesso dallo scrittore sulla forinola del giuramento* Giu-

rammi) di Filippo • ) o nella migliore ipotesi dagli atti del processi criminali avviati po-

sola in Roma su questa congiura : e anclie in quest’ ultimo casa resta a sapersi , se qus-

si\ formula di giuramento fa estorta dagli accusati o se fu loro fatta fare suggestiva-

mente.
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veramento strani per un magistrato romano, certo egli non stette

pago a vaghe promesse, e in suo nome
,

sebbene per avventura

senza e contro il suo volere, si ordirono pericolose trame. Con giu-

bilo fu accolla in Italia la nuova, che le prime proposte di Druse

erano in Senato passate a grande maggioranza, e con giubilo an-

cora maggiore di li a non mollo festeggiarono tutti i comuni d'I-

talia la guarigione del tribuno da una grave malattia d’ un tratto

sopravvenutagli. Ma le cose cambiarono allorché furono manifeste

le altre intenzioni di Druso ; egli non ebbe il coraggio di proporre

la legge principale, gli fu giuocoforza sospendere, soprassedere,

ritirarsi. Si andava spargendo la voce che la maggioranza del Se-

nato fatta mal sicura minacciava di separarsi dal suo campione ;

come [un lampo si divulgò subito dopo per tutta Italia la novella,

che la passata legge era stata abrogata
, che i capitalisti erano

ora più potenti che mai, che il tribuno colpito da mano assassina

era morto (
autunno 663). w

Gli Italici con Marco Druso avevano perduta l’ ultima speranza ratoV

di ottenere pacificamente la cittadinanza romana. Ciò che quest'ilo-

mo conservativo ed energico nelle più favorevoli circostanze non

aveva potuto ottenere dal suo proprio partito, non si poteva con-

seguire senza violenza. Gli Italici non avevano quindi altra srelta :

o sopportare pazientemente il giogo, o rinnovare un’ altra volta, e

se loro venisse fatto tutti d’accordo, il tentativo, trentacinque anni

addietro soffocalo in sul nascere colla distruzione di Fregelle, di

distruggere Roma colle armi e porsi in suo luogo, o per lo meno

strapparle colla forza la concessione dell’ eguaglianza dei diritti.

Quest’ ultimo partito era senza dubbio quello della disperazione;

il punto in cui si trovavano le cose, la sollevazione dei singoli co-

nuni urbani contro il governo romano doveva sembrare un par-

ato di gran lunga più disperalo che la sollevazione delle co-

onic americane contro il governo britannico; secondo ogni ap-

parenza il governo romano poteva con qualche previdenza e con

un po’ di energia preparare a questa seconda sollevazione la sorte

che era toccata alla prima. Ma lo starsene inoperosi potevasi per

avventura dire partito meno disperato ? Ponevano mente al modo,

con cui i Romani, non provocati, erano usi di tiranneggiare in Italia,

che cosa potevano gli Italici attendersi ora che in tutte le città

italiche gli uomini più ragguardevoli si erano messi, o dovevano

essersi messi — ciò che per le conseguenze valeva lo stesso — d’ac-

cordo con Druso
,
accordo decisamente ostile al partito allora vit-

torioso e che di leggieri potevasi qualificare alto tradimento ? A

quanti avevano partecipato a codesta lega segreta
,
e a quelli pur
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anco, che potevano essere sospetti di appartenervi , non rimaneva

altra scelta che dar di piglio alle armi o piegare il collo sotto la

scure del carnefice. Oltracciò nel pTesente v’ erano ancora suffi-

cienti cagioni di bene sperare per una sollevazione generale di

tutta Italia. Noi non sapremo assicurare sino a che punto i Ro-

mani avessero ottenuto lo scioglimento delle più ragguardevoli fe-

derazioni italiche (Voi. I. P. I. p. 423) ; ma non è inverosimile, che

i Marsi, i Peligni e fors’ anche i Sanniti ed i Lucani si trovassero

ancora uniti nelle antiche loro federazioni comunali benché dive-

nute politicamente nulle e ridotte in parte ad una semplice comu-

nanza di feste e di sagrifizii. Trovava l’ incipiente insurrezione

tuttavia incremento in codeste riunioni; ma chi poteva garantire,

che perciò appunto i Romani non si affrettassero a sciogliere anche

queste
1

? La lega segreta, alla cui testa doveva trovarsi Druso, aveva

con esso perduto, il suo capo effettivo o sperato, ma essa esisteva

tuttavia e assicurava all’ organizzazione politica dell’insurrezione

un valido sostegno, mentre all’organizzazione militare ogni città fe-

derale poteva provvedere con armi proprie e con sperimentati com-

battenti. Dall’altro canto a Roma a nulla erasi seriamente provve-

duto. Si sapeva bensì che per l’Italia si faceva sentire qualche sordo

e inquietante brontolio e che segrete e strane corrispondenze gi-

ravano pei comuni federali, ma ligio al vecchio sistema, invece di

chiamar tosto sotto le armi i cittadini, il collegio dc’governanti si

accontentò d’invitare i magistrati a sorvegliare il paese ed a spe-

dire delatori sui luoghi onde meglio accertarsi dello stato delle

cose. La capitale si trovava talmente sprovvista di mezzi di difesa,

che un risoluto ufficiale marsico, Quinto Pompedio Silone, uno degli

amici più fidi di Druso, avrebbe, come dicevasi, ideato d'introdur-

visi di soppiatto alla testa di una schiera di uomini fidali con brandi

nascosti sotto i manti, e di impadronirsene con un colpo di mano.

Si stava dunque preparando una insurrezione; si erano conchiusi

dei trattati , si proseguivano nel silenzio e con attività gli arma-

menti, quando ossa per caso scoppiò
,
come suol avvenire, prima

del temilo stabilito dai capi.

s«ppio fi pretore romano Cajo Servilio, investito del poter consolare, fu

msurre.ammonito da suoi confidenti, che la città di Asculum (Ascoli) negli

Abruzzi mandava ostaggi ai comuni limitrofi, e recatosi colà col

a «•oli. suo legato Funleio e con poco seguito diresse terribili parole alia

moltitudine, che si trovava appunto radunata in teatro perla cele-

brazione de’grandi giuochi. La vista dei fasci colla scure purtroppo

conosciuta, le aspre e minacciose parole, come scintilla nell’esca

ammonticchiata da secoli, fecero avvampare l’odio si lungamente
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represso ; ne! teatro stesso i magistrati romani furono dalla plebe

messi a brani, e, quasi con uno spaventoso delitto si volesse ren-

dere impossibile ogni riconciliazione, per ordine superiore chiuse

immediatamente le porte della città, furono quanti Romani trova-

vansi in Ascoli massacrati, e i loro beni depredati. Come l’incendio Manu

nelle stoppie così la ribellione dilatavasi su tutta la penisola. Anzi sabèm.

tutte porremo la valorosa e ragguardevole popolazione dei Marsi

colle piccole ma energiche federazioni negli Abruzzi : i Peligni, i

Marrucini, i Frentani ed i Vestini; anima di questo movimento era

il valoroso e grave Quinto Silo, di cui abbiamo fatto parola. I Marsi

pei primi si staccarono formalmente dai Romani; diedero poscia

nome alla guerra indi avvenuta. L’esempio loro fu seguito dai co- Italia

mimi sanniti e in generale da tutti i comuni dal Liri e dagli Abruzzi

sino nella Calabria e nell’Apulia ; talché in brevissimo tempo tutta'^aJ.
0'

l’Italia centrale e meridionale trovavasi in armi contro Roma. Gli i*»!ìci

amici

Etruschi e gli Umbri al contrario
,
come avevano già parteggiato di

pei cavalieri contro Druso (V. p. 198), parteggiarono adesso per

Roma. Vuoisi notare che in queste provincie da tempi lontani l’a-

ristocrazia dei possidenti e dei capitalisti era tutto ed il ceto me-

dio era intieramente scomparso, mentre negli Abruzzi e nei paesi

circostanti la classe rurale si era mantenuta più intatta e più

forte che in qualunque altro sito d’ Italia ; fu quindi la classe

rurale e il ceto medio in generale che diedero origine alla ri-

bellione, mentre l’aristocrazia municipale si manteneva tuttavia

in buoni termini col governo della capitale. Quindi facilmente si

spiega come nei distretti vi fossero dei singoli comuni, e nei comuni

insorti delle minoranze che parteggiavano pella federazione romana;

come, acagion d’esempio, la città dei Vestini, Pinna, sostenesse per

Roma un duro assedio e un corpo di fedeli partigiani formatosi nel paese

degli Irpini e capitanato da Minazio Magio da Eclano desse aiuto ai

Romani nelle loro operazioni nella Campania. E per ultimo tenevano

con Roma i comuni federali meglio trattati nella Campania, Nola

e Nocera, e le città greche marittime di Napoli e Reggio ; lo stesso

dicasi almeno della massima parte delle colonie latine, come Alba

e Isernia — appunto come nella guerra d’Annibale le città latine

e greche si erano in generale mostrate favorevoli, le sabelliche in-

vece contrarie a Roma. Gli antichi avevano fondata la dominazione

d’Italia sulla divisione aristocratica e con una ben combinata grada-

zione di vassallaggio tenuti soggetti i comuni meno favoriti col mezzo

di quelli che godevano più larghi diritti, e in ogni comune la bor-

ghesia mediante l’aristocrazia municipale. Ora soltanto sotto il mal

governo oligarchico fu manifesto come forte e durevole fosse l’edifl-

Scorta Humana. Voi, 11» U
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zio che gli uomini di Stato del quarto e quinto secolo averano

costrutto; esso, le tante volte scosso, resistette anche a codesto ura-

gano. Certamente che dal non essersi le città meglio ordinate stac-

cate al primo urto da Roma, non si poteva concludere, che anche

adesso, come durante la guerra d’Annibaie e dopo .tremende scon-

fitte, esse fossero per durare imperterrite nella fede verso Roma ;

non erasi paranco superata la più difficile prova,

impres- Era dunque sparso il primo sangue e I’ Italia trovarasi divisa

pruàoiuin due gran campi militari. Una generale ribellione della federa-

iiórna /.ione italiana a dir vero era ancora lontana, ma l’insurrezione tal-

ìi:‘oriT- mente dilatata da sorpassare per avventura le speranze dei capi
aone.

stessi talché gli insorgenti senza taccia di baldanza potevano darsi

pensiero di offerire al governo romano un equo componimento.
Fi toso1

Essi spedirono ambasciatori a Roma e si dichiararono pronti, se

nc .imo- loro si concedesse la cittadinanza, a deporre le armi; furono vane

resjiime.parole. Lo spirito nazionale da tanto tempo assopito in Roma parve

rinascere d’un tratto ora che si trattava di muovere ostinala ed ir-

ragionevole guerra ad una giusta pretesa dei sudditi, anche questa

uommis-volta appoggiata a ragguardevoli forze. La prima conseguenza del-

iri l’ insurrezione italica fu, come era avvenuto dopo le sconfitte, che

a’iìud la politica del governo aveva sofferte in Africa e nella Gallia
(
V.

mentii. PP- 136. 165), una guerra di processi , onde gli aristocratici posti

a giudicare si vendicavano di quei governanti, nei quali a torto o

a ragione essi scorgevano la principale cagione di questa sventu-

ra. Sulla proposta del tribuno Quinto Vario, ad onta dell’opposi-

zione degli ottimati e dell’intercessione tribunizia, venne instituita

una speciale commissione pei delitti d’alto tradimento , composta

,

com'era naturale, d'individui della classe dei cavalieri, come quelli

che avevano fatto del loro meglio perché siffatta proposta si adottasse.

Doveva codesta commissione investigare sulla congiura, onde era sorta

l'insurrezione, che, iniziata da llruso, erasi estesa largamente in Italia e

in Roma, e che ora, essendo mezza Italia in armi, appariva all'indignata

e sbigottita borghesia come un manifesto tradimento della patria. Le

sentenze di codesta commissione diradarono assai le file dei sena-

tori che volevano I’ accordo ; tra gli altri personaggi fu mandato

in esiglio Cajo Colta, giovane di molto ingegno e intimo di Druso,

e a stento si sottrasse a una egual sorte il vecchio Marco Scauro.

Il sospetto contro i senatori aderenti alle riforme di Druso giunse

a tale, che indi a poco il console Lupo riferiva dal campo al Se-

nato sulle intelligenze che duravano tra gli ottimati del suo campo

e il nemico; sospetto, a dir vero . che la presa di alcuni spioni

marsi chiari non molto dopo infondato. A ragione perciò re Miiri-
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date poteva dire, che le contese delle fazioni molto più conquas-

savano lo stato romàno che la guerra stessa dei confederali. In- *V**^"
-

tanto però lo scoppio dell’ insurrezione e il terrorismo esercì “Sf-
iato dalla commissione speciale per giudicare i traditori della pa-

tria, ricondussero almeno un’apparenza d'unione e di forza. Le

ostilità dei partiti fecero sosta; i valenti ufficiali di tutti i colori,

democratici come f.ajo Mario, aristocratici come Lucio Siila, amici

di Druso come Publio Sulpicio Rufo ,
si misero a disposizione

del governo; furono, come pare, di questo tempo con un plebiscito

essenzialmente limitate le distribuzioni di frumento onde racco-

gliere per la guerra le forze finanziarie dello Stato ; ciò era tanto

più necessario che, visto il minaccioso atteggiamento del re Mitri-

date, la provincia d’Asia poteva da un momento all’ altro cadere in

mano del nemico ed essiccarsi cosi una delle principali sorgenti del

tesoro romano; i tribunali, eccettuata la commissione speciale,

sospesero per decreto del Senato la trattazione degli affari; tutto

languiva e ad altro non si aveva il pensiero che a levare soldati e

a fabbricare arnri. — Mentre lo Stato dirigenta, provvedendo al-orsano-

l'imminente difficile guerra, raccoglieva cosi le sue forze, gli in-“m"a

sorgenti dovevano trovar modo alla più difficile organizzazione, n’firw-

politica durante la lotta. Nel territorio dei Pelignipjsio in mezzo ,,u, ‘p

ai distretti marsi, sanniti, marrucini e vestini
,
quindi nel cuore

delle provincie insorte, nel bel plano bagnalo dal fiume Pescara,

fu prescelti la città di Cor/inium a divenire un’Alili- Rotila o città

llnlia, onde il diritto di cittadinanza fu accordato ai cittadini di

tutti i comuni insorti
;

quivi in corrispondente estensione fu-

rono tracciati i limiti del Foro e della Curia. Un Senato com-

posto di cinquecento membri ebbe la suprema direzione degli af-
'

fari di guerra e l’incarico di redigere la costituzione. Per di lui

disposizione la cittadinanza elesse fra gli uomini di rango sena-

torio due consoli e dodici pretori, i quali appunto come i due

consoli e i sei pretori di Roma erano rivestiti del supremo po-

tere in pace ed in guerra. La lingua latina, usata allora dai Marsi

e dai Picentini, fu conservata per la trattazione de’ pubblici affari,

ma le si diede colle stesse prerogative a compagna la lingua san-

nitica come predominante nell’Italia meridionale, ed ambedue ser-

virono alternativamente per le inscrizioni sulle monete d’argento,

che si incominciò a battere a nome del nuovo Stalo italico sui

modelli e sol piede di quelle dei Romani, sopprimendo cosi di

fatto il monopolio monetario da due secoli esercitato da Roma. Se

si ponga mente a celeste misure sarà manifesto che gli Italici ora piu

non pensavano ad ottenere colla forza dai Romani l’eguaglianza poli-
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ti«a, ma sibbene a distruggerli o ad assoggettarli, e a formare uno

Stato novello. Ma esse c’insegnano ancora, che -la loro altro non era

che una imitazione della costituzione romana, o, ciò che vale lo stesso,

l’antica politica da tempi immemorabili tradizionale presso le nazioni

italiche; una costituzione municipale invece di una costituzione

nazionale, con assemblee malcostituite e nulle come le romane,

con un collegio dirigente che portava nel suo seno gli stessi ele-

menti d’oligarchia del Senato romano, con un potere esecutivo egual-

mente esercitalo da parecchi supremi magistrati
,
che si facevano

concorrenza, e codesta imitazione si estende sino a’piii piccoli det-

tagli, cosi a cagion d’esempio il titolo di console o di pretore del

magistrato supremo viene dopo una vittoria anche dai generali de-

gli Italici mutato nel titolo di Imperati>r. Nulla appare mutato tranne

il nome, appunto come sulle monete degli insorti si vede efiiggi ato

lo stesso nome e solo in luogo di Ruma sciitto quello A' Italia.

La Roma degli insorti solo in ciò si distingue, e non a suo van-

taggio, dalla vera Roma, che questa aveva pure uno sviluppo mu-

nicipale e la non-naturale sua posizione tra la città e lo Stato erasi

per lo meno naturalmente venuta formando, mentre la nuova Ita-

lia altro non era che il sito di ritrovo degli insorgenti, e gli abi-

tanti della penisola erano stati creati cittadini di questa nuova

capitale con una pura finzione legale. Gli è però significante che

quivi, dove la repentina fusione di un certo numero di comuni

isolati in una nuova unità politica tanto si avvicinava al pen-

siero di una costituzione rappresentativa nel senso moderno, non

se ne scorga nemmeno 1' ombra, anzi il contrario (’), e che si veda

solo riprodotta 1’ organizzazione comunale in un modo più assurdo

ancora di prima. Forse in nessun luogo si manifesta si chiara-

mente come in questo, che ne’ tempi antichi la lìbera costituzione

è indivisibile dalla presenza personale del popolo sovrano nelle

assemblee costituenti, o dalla città, e che il grande concetto fon-

damentale dell’ odierno Stalo repubblicano-costituzionale, la sovra-

nità del popolo con un'assemblea di rappresentanti, questo concetto,

senza il quale lo Stato libero sarebbe una chimera, è assolutamente

moderno. Persino l’ italica organizzazione degli Stati, benché coi

(•) Ciò risulta assai preciso persino «lai le nost re scarse Dottile, tra le quali D'odoro p. 538

e Strabono 5,4,2 somministrano quanto v* ha di maglio; così questi dice positivamente

che i magistrati venivano eletti dalla borghesia, ohe il Senato d’ItaUa dovesse essere for-

mato in motlo diverso del rumano, e che esso dovesse avere altre competenze in bensì so-

stenuto ma giammai provato. Alla prima oomposizione del tue inalino avrassi naturalmente

posto penslvTu per una in qualche modo eguale rappresentanza delle città Insorte; ma non

bavvi aleuta tradizione che i Senatori dovessero regolarmente essere inviati dai outnooi. E

cosi l’ord ne al innato di compilare la Costituzione non esclude |t promulgazione col mezzo

del ousls rato t la ratin a dell’assemblea popolare.
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Senati in certo modo rappresentativi e coi poco importanti comi-

zìi si accosti allo Stato libero, non ha tuttavia nè come Roma, nè

come Italia potuto oltrepassare in nessun tempo i suoi contini.

Cosi pochi mesi dopo la morte di Druso nell’ inverno del 683/4 tifi

cominciò, come vedesi figurata in una moneta degli insorti, la mei.iL

lotta tra il toro sabellico e la lupa romana. Ambo le parti si affret-

tavano ad armarsi ; in Italia si raccoglievano armi, armali e danaro ;

dalle provincie, e sopra tutto dalla Sicilia si trasportavano in Roma

le necessarie provvisioni e ad ogni evento si munivano le mura della

città da lungo tempo trasandate. Le forze dei contendenti erano in

certo modo eguali. I Romani riempirono le file dei contingenti

italici parte con una più ragguardevole leva della cittadinanza e

degli abitanti già quasi intieramente romanizzati dei paesi celti

cisalpini, dei quali solo nell’esercito della Campania militavano

10,000 ('), parte col mezzo dei contingenti dei Numidi e di altre

nazioni trasmarine, e coll’ aiuto delle città greche e dell’ Asia Mi-

nore radunarono una flotta da guerra

((*)

**

). Da ambe le parti furono

mobilizzati circa’100.000 uomini ("’) non compresi i presidii ; nè

gli Italici pel valore dei soldati, pella scienza di guerra e per le

armi erano inferiori ai Romani. Nè agli insorgenti, nè ai Romani Distra-

era facile condurre la guerra essendo il territorio insorto molto

esteso e comprendendo il medesimo un gran numero di fortezze d^mi»

che parteggiavano per Roma, talché gli insorgenti da un lato si ve-

devano costretti di combinare una lunga e dettagliata guerra di for-

tezze insieme mantenendo un esteso cordone di confine, dall'altro

ai Romani non rimaneva che combattere al tempo stesso in tutte

le insorte provincie l’ insurrezione che non aveva in alcun luogo

un centro. Il paese insorto si divideva militarmente in due parli:

nella settentrionale, che dal Piceno e dagli Abruzzi si estendeva

sino al confine nordico della Campania e comprendeva i distretti

ove parlavasi la lingua latina, presero il supremo comando per gli

Italici il marsico Quinto Silone, pei Romani Publio Rutilio Lupo
,

ambedue come consoli ;
— nella meridionale, che comprendeva la

Campania
,

il Sannio e in generale le provincie ove parlavasi la

(*) Le piombati» da (romba trovate tn Ascoli provano che numerosi erano » Galli anche

nell’esercito di Strabene.

(•*) Noi possediamo ancora un senato- consulto romano del ti maggio 676. col quale fu- 18

ronn i oncess»- odo ri licenze e vantaggi a tre capitani greci di marma da Carisio, da Clazo-

mene e da M lieto pei fetidi servigi da <ssi prestali dal principio della guerra italica (664) 9)

sino al loro licenziamento. E Mcnnone racconta ebe per la guerra Italica furono da Eraclea

sul Mar Nero chiamati due tali che ricolmi di cosptcai doni fecero ritorno Pundeci-noanno

ai proprio paese r

(••*) Che questo cenno d’Appiano non sia esagerato lo provano le piomba»’ delle Trombe

d’Ascoll che fra le altre citano la ventesima hgione.
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lìngua sbellica, teneva come console degli insorgenti il supremo
comando il Sannita Cajo Papio Mutilo, come console romano Lu-

cio Giulio Cesare. Ambo i duci supremi avevano sotto di sè dei

legati
,

quello cioè degli Italici sei, quello dei Romani cinque , e

ciascuno di questi dirigeva in un determinato distretto I’ attacco

e la difesa
,
solo gli eserciti consolari essendo destinati ad agire

più liberamente e a cimentarsi in una campale giornata. I più rag-

guardevoli generali romani, come a cagion d’esempio Cajo Mario,

Quinto Catulo ed i due consolari sperimentati nella gueira spa-

gnuola. Tito Oidio e Publio Crasso, si offersero ai consoli per tali

ufticj, e quantunque non avessero gli Italici nomi si celebri da

contrapporre, il successo provò che i loro capi non erano militar-

mente punto inferiori ai generali romani. — In questa guer-

ra, del tutto scentralizzata, l’ offensiva teuevasi in generale dai Ro-

mani, ma ncpptir essi si affrettavano ad un combattimento deci-

sivo. Desta meraviglia , che né i Romani (accogliessero le loro

truppe, onde con forze preponderanti affrontare gli insorgenti, né

questi facessrro un tentativo d’invadere il Lazio e di gettarsi sulla

città capitale nemica; noi conosciamo del resto troppo poco le re-

ciproche condizioni per giudicare se, e quale possibilità vi fosse

per agire diversamente , e se a questa mancanza di unità nel

condurre la guerra contribuisse la rilassatezza del governo ro-

mano da una parte e dall’ altra la mancanza di unione tra i co-

muni federali. È poi naturale che con questo sistema si alternas-

sero vittorie e scodlilte, ma non si giungesse mai ad alcun che di

decisivo; nè è men vero che di una guerra siffatta, ridotta a una

serie di combattimenti di singoli corpi di truppe, che nel tempo

stesso operavano ora separali, ora congiunti, invano si ricerca uno

specchio fedele nelle troppo difettose nostre tradizioni.

romin- il primo attacco, come ben si-comprende , fu diretto contro le
eia marito

delia fortezze che nei comuni insorti tenevano pei Romani
, le quali

,

P "frra
' poiché dalla campagna venne quanto era possibile introdotto in

Le esse, s’affrettarono a serrare le porte. Silone attaccò la fortezza dei
furieae.Maj.gj,

|a forle ,\ l ba
,
Mutilo la città Ialina di Isernia che sorgeva

nel mezzo del Sannio; ambedue opposero la più valida resistenza.

Pare che simili combattimenti avvenissero nel settentrione presso

Fermo, Adria, Pinna, nel mezzodì presso Loceria. Benevento, Nola,

Pesto, prima e mentre gli eserciti romani si accampavano sui con-

„
9!> fini del paese insorto. Poiché I’ esercito meridionale comandato da

Cesare si fu raccolto nel febbraio 664 nella provincia campana an-

p"u ia cora per la massima parte fedele a’ Romani, e in Capua
, che pel

sa[!nio.suo territorio demaniale era di tanto momento per le finanze ro-
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mane e nelle più ragguardevoli città federali ebbe posto il neces-

sario presidio, feee un tentativo di prendere I’ offensiva, e di as-

correre in aiuto delle più deboli divisioni, che sotto Marco Mar-

cello e Publio Crasso I’ avevano preceduto nel Sannio e nella

Lucania. Ma Cesare fu dai Sanniti e dai Marsi
,
comandati da Pu-

blio Vetlio Scatone con grave perdita respinto, e l’importante città

di Venafro passò agli insorti . cui diede in mano il presidio ro-

mano. Polla defezione di questa città posta sulla via militare, che

dalla Campania conduceva nel Sannio, trovava»! tagliata fuori Iser-

nia, da ogni parte serrata, ridotta a fidare unicamente nel coraggio

e nella costanza della sua guarnigione e del suo comandante Mar-

cello. Una scorreria fatta da Siila coll’ accortezza usala nella rais»

sione felicemente recata a fine presso re Bocco (V. p. 144) ,
pro-

cacciò bensì agli afflitti Isernii per breve ora qualche conforto,

ma non pertanto dopo una ostinata difesa, verso la fine dell'anno

furono essi dalla più orribile fame costretti a capitolare. Anche i»niia

nella Lucania Publio Crasso era stato battuto da Marco Lamponio sui»

e obbligato chiudersi in Grumenlo, che fu espugnala dopo un S'-
lungo e difficile assedio. Era stato giuocoforza abbandonare i ntie-

gemi '

ramente alla loro sorte I’ Apulia e le altre provincie meridionali.

L’insurrezione andava dilatandosi ; allorché Mutilo alla testa dell’e-

sercito sannitico entrò nella Campania, la borghesia di Nola gli offri

le chiavi della città dandogli cosi prigioniera la guarnigione ro-
'

mana, il cui comandante fu per ordine di Mutilo condannato nel

capo e la truppa incorporata nell’ esercito vittorioso. Ad eccezione 1-’ ™s-

di Noccra, che stette salda nella fede verso Roma, i Romani per- pari.'

dettero tutta la Campania sino alle falde del Vesuvio; Salerno ,c.miè:i-

Stabia, Pompei, Ercolano si dichiararono per gli insorgenti ; Mutilo panila

potè avanzarsi nel paese a settentrione del Vesuvio e col suo eser-noaSni.

cito sannilico-lucano porre l'assedio ad Acerra. I Numidi, che si

trovavano in gran numero nell’esercito ili Cesare, a torme inco-

minciarono a passare sotto le insegne di Mutilo e soprattutto sotto

quelle di Ossinta figlio di Giugurta, che, venuto nella resa di Ve-

nosa in potere de’ Sanniti
,

presentavasi adesso adorno della por-

pora reale nelle file de’Sanniti, talché Cesare si vide costretto a

rimandare in patria l’intiero corpo africano. A Mutilo bastò l’animo

persino di attaccare il campo de’ Romani; ma venne respinto e i

Sanniti, che nella ritirata furono assaliti alle spalle dalla cavalleria

romana, lasciarono 6000 morti sul campo di battaglia. Fu questo

il primo rilevante successo che i Romani ottenessero in questa

guerra ;
1’ esercito proclamò Imperator il generale e a Roma si

rinfrancarono gli animi profondamente abbattuti. L’ esercito vitto-
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rioso fu di li a non mollo da Mario Egnazio al passaggio d’ un

fiume assalito e si completamente rotto che dovette battere in ri-

tirata sino a Teano per ivi riorganizzarsi
, pure agli sforzi del

console venne fatto di riporre ancor prima che si approssimasse

l’inverno il suo esercito in istato di affrontare il nemico e di li-

prendere 1’ antica sua posizione dinanzi alle mura di Acerra sem-

pre stretta d’ assedio dal grand’ esercito sannitico sotto gli ordini

ummì
di — Erano contemporaneamente cominciate le operazioni

«>i anche nell’Italia centrale, ove l’insurrezione, partendo dagli Abruzzi
' e dal paese bagnato dal lago Fucino, minacciava da vicino la capi-

tale. Un corpo volante comandato da Gneo Pompeo Slrabonc fu

spedito nel Piceno, onde, appoggiato su Fermo e Falerio, minac-

ciasse Ascoli
;

al contrario il grosso dell’ esercito romano setten-

trionale comandato da Lupo si accampò sul confine del territorio

latino e marsico, ove il nemico a cagione delle due vie Valeria e

Salaria trovavasi più da presso alla capitale; il fiumicello Tolenn

(Turano), che taglia la via Valeria tra Tivoli ( Tibur ) e Alba e

presso Rieti mette nel Velino, separava i due eserciti. Il console

Lupo ,
impaziente , spinse ad urf combattimento decisivo non pre-

stando orecchio ai molesti consigli di Mario, che ammoniva doversi

prima addestrare gli inesperti legionari nei piccoli scontri. Cosi fu

da prima completamente battuta la divisione capitanata da Cajo

Perpenna, forte di 10,000 uomini, talché il supremo comandante,

destituito il vinto generale, congiunse le reliquie di quell’esercito

a quello comandato da Mario, prendendo ciò nulla meno l’offensiva

e transitando il Toleno su due ponti, l’un presso l’altro, con due

divisioni condotte da lui stesso e da Mario. Stava loro incontro

Publio Scatone coi Marsi; erasi egli accampato sul sito, ove Mario

transitò la corrente, ma prima che seguisse il passaggio erasi di là

levalo, solo lasciandovi le scolte del campo, e, marciando a ritroso

del fiume, era entralo in un’imboscata, dalla quale, attaccalo nel

suo passaggio l' altro corpo di truppe romane comandato da Lupo,

parte ne mise a pezzi, parte ne fece precipitare nel fiume (li giu-

w gno 664). Il console con 8000 de’ suoi perdette quivi la vita. Nè
sanfiiUa

f(] graD(je r jsioro l’aver Mario, accortosi della partenza di

"‘ili

1 '' Scatone, valicato il fiume ed occupato il campo nemico, non senza
Lnpa

cagionare grave danno al medesimo. Se non che codesto passaggio,

e una vittoria contemporaneamente riportata dal generale Servio

Sulpicio sui Pelignì costrinsero i Marsi a ritirare alquanto la loro

linea di difesa, e Mario, postosi per decreto del Senato in luogo

di Lupo alla testa dell’ esercito qual supremo duce, impedi per lo

meno ulteriori successi al nemico. Ma tosto dopo con egual grado
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ed eguali poteri gli fu posto a canto Quinto Cepione, non tan-

to per un combattimento felicemente riuscito da esso diretto,

quanto per essersi il medesimo guadagnato colla sua ardente op-

posizione a Druso il favore della classe allora possente de’ cava-

lieri. Lasciossi egli abbindolare da Silone ,
che gli tese un ag-

guato promettendogli di dargli in mano il suo esercito
,

e fu con

gran numero de’ suoi massacrato dai Marsi e dai Vestini. Essendo

Mario, morto Cepione, rimasto uri’ altra volta solo duce supremo,

colla sua tenace resistenza vietò all’ avversario di profittare degli

ottenuti vantaggi penetrando sempre più nel territorio de’ Marsi.

Egli a lungo si astenne dalla battaglia; ma venuto finalmente alle

mani vinse l’impetuoso suo avversario, che fra altri lasciò morto

sul campo il capitano dei Marrucini, Erio Asinio. In una seconda

battaglia 1’ esercito di Mario, congiunto al corpo comandato da
(

Siila e appartenente all’esercito meridionale, cagionò ai Marsi una

sconfitta ancora più grave, 6000 essendo rimasti sul campo; ma
l’onore di questa giornata si doveva al più giovine generale, poi-

ché Mario aveva data bensì e vinta la battaglia
,
ma Siila

,
tolto

ai fuggitivi ogui scampo, li aveva distrutti.— Mentre dunque sulleGiK'rra

sponde del lago Fucino si combatteva gagliardamente e con vario
P
ÙÌ,T

successo, quando con prospera, quando con avversa fortuna aveva

combattuto anche il corpo picentino capitanato da Strabone. I capi

degli insorti Cajo Giudacilio da Ascoli, Publio Vettio Scatone e Tito

Lafrenio lo avevano d’accordo attaccato, battuto e costretto a get-

tarsi in Fermo, dove Lafrenio tenne assediato Strabone mentre

Giudacilio invase l’Apulia e decise Canusio, Venosa e le altre città,

che in quel paese tenevano ancora pei Romani, a gettarsi dalla

parte degli insorti. Se non chè dalla parte de’Romani, Servio Sul-

picio colla vittoria da lui riportata sui Peligni, sgombratosi la via

al Piceno, potè venire in aiuto di Strabone; Lafrenio fu preso da Sul-

picio alle spalle mentre Strabone lo attaccò di fronte e il suo

campo venne incendiata; egli stesso peri, e gli avanzi delle scom-

pigliate sue schiere ripararono in Ascoli. Nel paese piceno lo stalo

delle cose erasi talmente mutato, che al punto stesso che prima a

Fermo i Romani, si trovavano adesso ridotti gli Italici ad Ascoli, e

di nuovo la guerra si mutò in un assedio. — Nel corso dell’annocombat-

alle due difficili guerre combattute nell’Italia meridionale e cen- ambra'

trale, un’altra se ne era finalmente aggiunta nella parte settentrionale,
etruschi '

avendo il grande pericolo per Roma indotto dopo i primi mesi di

guerra una gran parte dei comuni umbri e qualche singolo co-

mune etrusco ad abbracciare le parti dell’insurrezione, talché con-

venne inviare contro gli Umbri Aulo Plozio e contro gli Etruschi
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Lucio Porcio Catone. Ma i Romani incontrarono quivi una resi-

stenza molto meno energica che nel paese marsico e sannitico a

conservarono durante la campagna la più assoluta superiorità,

remi. Cosi trascorse il primo difficile anno di guerra lasciando dietro

risiiiiitosè tristi memorie militari e politiche e poco liete speranze dell’av-

moan'navenire. Ambedue gli eserciti romani, il marsico e il campano,

gemi. erano stati militarmente indeboliti e scoraggiati da gravi sconfitte; il

settentrionale obbligato di provvedere anzi tutto alla sicurezza delia

capitale; il meridionale nelle vicinanze di Napoli seriamente mi-

nacciato di vedere interrotte le sue comunicazioni, [intendo senza

molta difficoltà gli insorti irrompere dal territorio marsico o dal

sannitico e porsi di piè fermo tra Roma c Napoli; perciò si cre-

dette necessario di tirare per lo meno un cordone di posti militari

da Cuma a Roma. Durante questo primo anno l’insurrezione aveva

politicamente guadagnato terreno in tutte le direzioni ; e la defe-

zione di Nola, la subita capitolazione della forte e ragguardevole

colonia latina di Venosa, l’insurrezione umbro-etrusca erano gravi

indizj che la simmachia romana vacillava
,
nè era in grado di so-

stenere codesta tremenda prova. La borghesia era già stata ob-

bligata a sforzi estremi, onde formare il suindicato cordone di po-

sti militari sulla spiaggia latino-campana già erano stali chiamati

circa 6000 liberti ad ingrossare le file della milizia cittadina e

imposti i più gravi sngriQci ai federali rimasti fedeli ; ten-

dere maggiormente la corda dell’ arco era impossibile senza pe-

siamf
w- vicolo di vederla spezzata. Lo spirilo della borghesia era oltre

,.0^, ogni dire abbattuto. Allorché dopo la giornata sulle rive del

Toleno furono trasportati dal campo di battaglia alla capitale per

esservi seppelliti i cadaveri del console e dei molti distinti cit-

tadini con esso caduti
, allorché i magistrati in segno del lutto

pubblico deposero la porpora e i distintivi d’onore, e dal governo

fu emanato un ordine agli abitanti della capitale di accorrere in

massa sotto le armi, non pochi si abbandonarono alla disperazione

dando ogni cosa perduta. Dopo le vittorie riportate da Cesare presso

Acerra e da Strabone nel Piceno era, a dir vero, diminuito quel

funesto scoraggiamento; alla notizia della prima i cittadini della

capitale mutarono la veste succinta di guerra in quella della pace,

a quella della seconda si smisero i simboli del lutto universale;

ma era certo che in generale i Romani in questa campagna ave-

vano avuto la peggio e, ciò che più importava, era scomparso nel

Senato e nella borghesia quello spirito , che attraverso i difficili

tempi d’ Annibaie aveva sostenuto e condotto i Romani alla vitto-

ria. Essi, a vero dire, cominciarono la guerra colla baldanzosa si-

('Ìfìflglc
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curem d’ allora
,
ma non seppero condurla a termine coll’ ardirò

istesso: all’ inflessibile fermezza, al tenace proposito erano suben-

trale l’esitanza e la fiacchezza. Già dopo il primo anno di guerra

la politica esterna ed interna erasi d’ un tratto mutata piegando

alla transazione. Era questo sicuramente il partito migliore che i

Romani potessero abbracciare; non perchè astretti dall’incalzante

forza delie armi essi non potessero a meno di adattarsi a condi-

zioni dannose, ma perchè la causa del loro guerreggiare, la per-

petuazione della loro supremazia politica sugli altri Italici, era piut-

tosto di danno che di vantaggio alla repubblica stessa. Ma nella

vita degli Stati avviene che un errore sia compenso ad un altro,

il danno
,
in questa occorrenza cagionato dalla ostinatezza

,
fu in

qualche modo riparato dalla codardia. L’ anno 66't era incomin- w
ciato col più aspro rifiuto dell’accordo proposto dagli insorgenti e

Ko
)£f

10

con una serie di processi, onde i più caldi difensori dell’egoismo {JnuJl

patriotico, i capitalisti, si vendicavano di tolti coloro eh' erano so-

spetti di aver sostenuto i principii della moderazione e della op-

portuna arrendevolezza. Il tribuno Marco Plauzio Silvano, entrato

in carica il 10 dicembre dello stesso anno, fece per contro [lassare

una legge, che, togliendo la commissione pei delitti d’ alto tradi-

mento dalle mani dei giurati appartenenti alla classe dei capitali-

sti, l’ affidava ad altri giurati chiamali dalla libera e indistinta ele-

zione dei distretti ; per tale misura la commissione da flagello

nelle mani dei moderati diventò flagello in quelle degli ultra; essa

mandò tra gli altri in esiglio il suo autore stesso Quinto Vario ,

cui la pubblica opinione attribuiva le più orrende enormezze de-

mocratiche ,
l’ avvelenamento di Quinto Metello e l’ assassinio

di Druso. Più importante di questa stranamente franca pali-Wn^

nodia politica era il nuovo indirizzo dato alla politica contro gli dinanu

Italici. Appunto trecent’ anni erano trascorsi dacché Roma I’ ul- italici

lima volta aveva dovuto subire una pace imposta; Roma era al- rt^ieii'

lora di nuovo soccombente e la pace desiderata potevasi solo otte- q'4i*

nere accettando le condizioni dettate dal nemico. Coi comuni

,

che avevano dato di piglio alle armi per soggiogare e distruggere

Roma, le ostilità a dir vero erano troppo cresciute per sperare che

Roma fosse per fare loro le richieste concessioni; e le avesse an-

che fatte, adesso sarebbero state per avventura respinte dai comuni.

Pure a quelli Uno allora rimasti fedeli, essendosi, con restrizioni,

accordato quant’ essi da prima richiedevano, fu cosi in parte salva

I’ apparenza di spontanea arrendevolezza, in parte impedita la con-

solidazione altrimenti inevitabile della federazione, e cosi trovalo

modo di ricondurli al dovere. Furono aperte le porte della citta-
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dinanza romana, sì a lungo violala alle preghiere appunto nel

momento in cui le spade batlevano ad esse ; nè adesso schiettamente

e del tutto, ma con ripugnanza ed in modo avvilitivo per gli am-

messi. Una legge promossa dal console Lucio Cesare (’) accordava il

diritto di cittadinanza agli abitanti di tutti quei comuni federali

italici che sino allora non si erano staccati apertamente da Ro-

ma ; una seconda legge provocata dai tribuni del popolo Marco

Plauzio Silvano .e Cajo Papirio Carbone, accordava ad ogui do-

miciliato in Italia un termine di due mesi
,
entro il quale presen-

tandosi ad un magistrato romano gli era concesso il diritto della

cittadinanza romana. Ma il diritto di votazione di questi neo-cit-

tadini era come quello dei liberti limitato in modo che essi non

potevano essere inscritti che in otto dei trentacinque distret-

ti, come i liberti solo in quattro; non possiamo assicurare se la

limitazione fosse personale , o , come piuttosto pare ,
ereditaria.

Questa misura si riferiva anzitutto all’ Italia propriamente detta

,

che allora verso settentrione di poco oltrepassava Ancona e Fi-

oirmo renze. Nel paese celtico cisalpino , che di diritto era considerato

acoor- paese straniero, ma nell’ amministrazione e nella colonizzazione da

ju
1

lungo tempo riguardato come parte d’ Italia, tutte le colonie latine
,ulld

‘ erano trattate come i comuni italici. Degli altri comuni italici, Ano

allora appartenuti alla federazione, ricevettero il diritto di cittadi-

nanza i pochissimi situati al di qua del Po ; la provincia poi tra il

$9 Po c le Alpi, in forza d’ una legge proposta nell’ anno 663 dal con-

cole Strabono, fu bensì organizzata secondo la costituzione urbana

italica in modo, che i comuni, cui non conveniva concedere co-

desto diritto, e particolarmente quelli posti nelle valli alpine, fos-

sero aggiunti a singole città come villaggi vassalli e tributari; se

non che a codesti nuovi comuni urbani non fu accordato il favore

della cittadinanza romana, ma colla Unzione legale, quasi fossoro

colonie latine, furono investiti de’ diritti fino allora accordati alle

città latine, che avevano titoli minori. L’Italia quindi si estendeva

allora dilTatli sino al Po, mentre la provincia traspadana era trat-

tata come un paese straniero; senza dubbio perchè il territorio tra

1’ Appennino ed il Po era da lungo tempo regolato all’italica, il

settentrionale per contro, dove, ad eccezione di Eporedia e d’Aqui-

leia, non erano colonie cittadine e latine, e dal quale non erano

state scacciate le tribù indigene come dal meridionale, esistevano

tuli’ ora in maggior parte, i costumi celtici e la costituzione cel-

'JO (*i La Ugg* gialla dev’cs*er«* mia promulgata m g i ulhrai me<i del 664, giacché ritirante

la bu <na si. gioite (>.>are si trovava al campo; la legge p au/io-papiria fu versimi imene

promulgata, carne d’ ordinario succedeva delle proposte tribunizie, riamente <.opo

1* minila In carica de’ tribjni, quindi iu dicembre del 664 • > in gennaio d i 665.
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tica distrettuale/ — Per considerevoli che fossero codeste conces-

sioni, paragonate coli’ assoluto isolamento, in cui da oltre cencin-

quant’ anni giaceva la borghesia romana, non costituivano esse

tuttavia un accordo coi veri insorgenti, ma erano in parte dirette

a rassicurare i comuni vacillanti che minacciavano diserzione e in

parte a promuovere ed accrescere quant’ era possibile le diserzioni

dalle file nemiche. Quanto estesa applicazione codeste leggi , e

soprattutto quella più importante di Cesare, abbiano avuto, ci

è vietato decidere ,
non essendo noi in grado d’ indicare nem-

meno in generale l’estensione dell’insurrezione quando quelle leggi

furono promulgate. La maggiore importanza, che che ne sia
, ebbe

quella legge in ciò, che per essa tutti i comuni fino allora latini,

tanto le reliquie dell’antica federazione latina, come Tivoli ( Tibur

)

e Palestrina (Prenrsté), 'quanto le colonie latine, ad eccezione dei

pochi passati agli insorgenti, entrarono a parte della lega citta-

dina romana. Codesta legge fu inoltre applicata nelle città isolate

della federazione tra il Po e l’ Appennino, come per esempio Ra-

venna, e in parecchie città federali elruschc e meridionale rima-

ste fedeli, come Nocera ( Nuceria) e Napoli. Di leggieri si com-

prende, come alcuni comuni fino allora' specialmente privilegiati

stessero in forse di accettare la cittadinanza
,

e come, per esem-

pio Napoli dubitasse di rinunziare al suo trattato tuttofa in vigore

con Roma
,
che a’ cittadini garantiva 1’ esenzione dal servizio mi-

litare nelle legioni e la loro costituzione greca
,

e per avventura

1’ usufrutto di beni demaniali, pel diritto assai limitato della neo-

cittadinanza. Dagli accordi che tennero dietro a queste difficoltà

puossi con verosimiglianza dedurre, che codesta città, come pure

Reggio e forse parecchi altri comuni greci in Italia anche poiché

entrarono a parte della lega cittadina abbiano conservalo la loro

antica costituzione comunale e la lingua greca come ufficiale. Co-

munque sia per queste leggi ne venne una straordinaria estensione

alla lega cittadina romana, essendosi alla medesima aggiunti mol-

tissimi e ragguardevoli comuni urbani sparsi dallo stretto della Si-

cilia sino al Po, e il paese tra questo gran fiume e le Alpi essendo

stato colla concessione dei migliori diritti federali per cosi dire in-

feudato colla legale aspettativa del pieno diritto cittadino.

Fidando in queste concessioni ai comuni vacillanti ripresero i

Romani con novello coraggio le armi contro i distretti insorti, et

Quanto delle inslituzioni politiche si credette necessario per impedire T
cbe 1’ incendio si dilatasse venne soppresso; indi in poi l’ insur- jtj'y.'gJ

rezione per lo meno non si estese maggiormente. Nell’ Etruria e ionia o

nell Umbria soprattutto, ove era appena incominciala, essa con ^or- boa.
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prendente rapidità fu vinta piuttosto per la legge giulia che pei

successi delle armi romane. Nelle antiche colonie Ialine, nella po-

polatissima valle Padana ricche e adesso sicure risorse si offersero

ai Romani, colle quali e con quelle della stessa borghesia essi po-

tevano tenersi sicuri di vincere l’ incendio ora isolato, f due co-

mandanti supremi di quel tempo ritornarono a Roma , Cesare per

essere stato eletto censore, Mario perchè il suo modo di condurre la

guerra era biasimato come incerto e tardivo ed egli oggimai giunto

all’età di sessanlasei anni era consideralo troppo vecchio. Tali ap-

punti erano assai probabilmente infondali
;

poiché Mario, fre-

quentando in Roma ogni giorno il circo, dava prova della vigo-

ria delle sue membra, e come supremo duce nell’ultima campagna

pare che in generale non abbia smentito il suo antico valore
; ma

egli non aveva ottenuto splendidi successi, onde solo dopo la sua

sconfitta politica avrebbe potuto riabilitarsi nella pubblica opinione,

talché con suo profondo rammarico la sua istessa spada di ufficiale

cotanto celebrala parve cosa da gettarsi tra i ferri vecchi. Al posto

di Mario presso l’esercito che combatleva contro i Marsi fu no-

minato il console di quest’anno Lucio Porcio Catone, che aveva

sollevata bella fama di sé combattendo nell’ Etrnria, al posto di

Cesare presso I’ esercito della Campania il comandante in secondo

Lucio Siila, cui si dovevano alcuni considerevoli successi dell’ ul-

tima campagna ; come console Gneo Strabono ritenne ora nel ter-

ritorio picentino il comando, onde si aveva procacciato tanto lu-

sv stro. - Cominciava cosi la seconda campagna del 663, cui gli insor-
Cy ' i - r l

n«i genti diedero principio coll’ardito tentativo che ricorda le grandiose

'un".’ vicende delle guerre sanniliche, d’inviar nell’Etruria un corpo di 15,000

Marsi in aiuto dell’insurrezione che fermentava nell’Italia settentrio-

nale. Ma Strabono, per la provincia del quale esso doveva passare,

gli attraversò la via e lo battè completamente; a pochi venne fatto

di ritornare nella lontana loro patria. Allorché la stagione per-

mise agli eserciti romani di prendere I’ offensiva , Catone invase

il territorio dei Marsi e combattendo con seconda fortuna visi inol-

trò, ma nelle vicinanze del lago Fucino egli cadde in un attacco

contro il campo nemico, talché la suprema direzione delle ope-

razioni nell’ Italia centrale venne intieramente nelle mani di Stra-

zili bone. Questi era intento a proseguire l’ assedio d’ Ascoli e a sog-

dì'u, giogare le provincie marsiche, sabelliche e pugliesi. Per liberare

dall’assedio l’ infelice sua città natale, comparve sotto le mura

d’Ascoli Giudacilio alla lesta di una divisione di reclute picentine e

attaccò 1’ esercito assediante mentre nel tempo istesso la guarni-

gione facendo una sortita getlavasi sulle linee dei Romani. Si vuole
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che in quei giorno 75,000 Romani combattessero contro 60,000

figlici. La vittoria stette dalla parte dei Romani ; venne però fatto

aGiudacilio di gettarsi nella città con una parte dell’ esercito Olie-

ra tore. L’assedio fu continuato e durò lungamente (') pella fortezza

della piazza e la disperata difesa degli abitanti, che combattendo

ricordavano la terribile dichiarazione di guerra fatta entro le lori

mura. Quando Giudacilio dopo una valorosa difesa che durò pa ree

chi mesi, accortosi che si approssimava il tempo della capitola-

zione, fece martirizzare e porre a morte i capi di quella frazione della

borghesia che parteggiava pei Romani, e si diede da sè stesso la erteapn-

morte. Aperte le porte, le sentenze di sangue dei Romani suben-

trarono alle italiche : furono messi a morte tutti gli uflìziali e

tutti i più distinti cittadini, gli altri condannati alla mendicità e

le sostanze tutte ufficialmente confiscate. Durante l’assedio e dopo Sabem

la resa d’ Ascoli numerose schiere romane percorrevano le vicine Marsi

provincie insorte persuadendole alla sommessione. 1 Marrucini n°"

vi si piegarono, poichò Servio Sulpicio presso Teate ( Chieti ) li

ebbe sconfitti. Il pretore Cajo Cosconio penetrato nell’Apulia prese

Salapia e Canne e pose 1’ assedio a Canusio (Canosa). Al generale

romano venne fatto al passaggio dell’ Aulldo (Ofanto) di battere

un corpo di Sanniti comandati da Mario Egnazio, che recavasi in

aiuto della poco bellicosa provincia e che aveva dilTatto respinto

i Romani; Egnazio rimase morto e gli avanzi dell’esercito do-

vettero rifugiarsi entro le mura di Canusio. I Romani si avan-

zarono di bel nuovo sino a Venosa e a Rnbi e s’ impadronirono

dì tutta l’Apulia. Anche sul lago Fucino e al monte Majella,

sedi principali dell’insurrezione, ripristinarono essi il loro domi-

nio: i Marsi si sottomisero ai luogotenenti di Strabonc, Quinto

Metello Pio e Cajo Cinna
, i Vestini ed i Peligni si diedero nel

seguente anno ( 600 )
a Strabone stesso; la città capitale de- ss

gli insorgenti, Italia, ridivenne l'umile città provinciale dei Pe-

ligni Corfinio; le reliquie del Senato italico ripararono nel

Sannio. — L’esercito meridionale romano capitanato allora da Lu-Sommii-

cio Siila, presa nel tempo istesso I’ offensiva , era penetrato nella d°iuì

Campania meridionale occupata dal nemico. Siila stesso espugnò nu^nò
Stallia e la distrusse (30 aprile 665), Tito Didio prese Ercolario e,

a
gj

1'*-

come pare, mori nell’assalto (H giugoo ). Più lunga resistenza

oppose Pompei. Il generale sannita Lucio Cluenzio, venuto con un

(•) Nellp vfcinuraf di ASfoli vi vanno sroprcario ancora oggidì del pu nì luti da Tromba

col nnm** della Ir Rione che li lanciò. i»t an^he con imprecaiicini d«gll • Schiavi disertati •

— quindi romani — o «nH’IsrrirJnnc: • colpisci i Pirrntl • o • colpisci Pooifico * quelli

romani, qnt*ti italici.
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politiche omle con tanta rapidità precipitasse la potenza degli

insorgenti; la legge di Silvano e ili Carbone avrà raggiunto i!

suo scopo ili promuovere la defezione e il tradimento nelle file

dei nemici; come suole, il primo rovescio sarà stato il se-

gnale della discordia negli insorti comuni non ancora ab-

bastanza collegati tra loro. Noi vediamo soltanto — e que-perseve-

sto pure accenna aduno sfasciamento interno dell'Italia senza

dubbio avvenuto sotto l'incubo di violenti convulsioni — . die Sanniti,

i Sanniti, forse sotto la direzione del marsiro Quinto Silonc,

che sino da principio era stato l’anima dell' insurrezione e dopo

la capitolazione dei Marsi si era rifugiato presso il popolo vi-

rino, si diedero ora un'altra organizzazione puramente provin-

ciale. e die, vinta l'Italia, si accinsero a proseguire la lotta come
• Salini > o Sanniti ("). La forte Isernia da una Bastiglia della li-

bertà sannitica ne divenne l'ultimo rifugio; si raccolse un esercito,

a quanto si disse, ili 30.000 fanti e 1,000 cavalli, rinforzato con

20.000 schiavi emancipati; lo capitanavano cinque generali, tra

cui teneva il primo posto Silone,e a canto a lui Mutilo.Non senza

stupore dopo una tregua di dimeni' anni si videro ricominciare

le guerre sanniticlie, e codesti villani, poiché la federazione ita-

lica era andata a male, come nel quinto secolo, far un ultimo

tentativo onde colla forza ottenere per sé da Roma l’indipen-

denza territoriale. Se non chè questo partito della più eroica

disperazione non apportò nell' essenziale alcun ragguardevole

cambiamento; poteva bensi per qualche tempo ancora protrarsi

la piccola guerra nelle montagne del Sannio e della Lucania e

accrescere di alquanto il numero «Ielle vittime, ma ornai l'insur-

rezione poteva dirsi soffocata e spenta. — Nuove difficoltà fra t- Guerra

tanto erano sorte, avendo le complicazioni asiatiche imposto di j|‘|'
ra.

dichiarare la guerra a Mitradate re del Ponto, c di ordinare pel dati*,

prossimo anno (66(1) che uno dei consoli marciasse alla volta ss

dell'Asia Minore con un esercito consolare. Se questa guerra

fosse scoppiata un anno prima, la contemporanea insurrezione

di mezza Italia e delle più ragguardevoli provincie avrebbe posto

lo Stato romano in un immenso pericolo. Ora, sedala cosi ra-

pidamente l’ insurrezione italica — e questa fu un'altra meravi-

gliosa fortuna per Roma — questa nuova guerra asiatica, quan-

tunque si confondesse cogli ultimi sforzi della guerra italica, noli si

C) I denari collo iscrizioni,''in letico? oselle Sifmiin « 6. Matil devono ap-

partenere a quest* epoca; poiché sili tanto che la llnlii i era tenuta dagli in-

sorgenti, nessun singolo distretto poteva come potenza sovrana battere monete
col propri.) nome.

Storia fiumana. Voi. IL |.‘ì
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presentava a dir vero minacciosa, tanto più che Mitradate ave-

va superbamente respinto la richiesta degli Italici di venir loro

tosto in ajuto; ciò nullameno essa era oltre modo molesta. Erano

passati i tempi, in cui si poteva senza darsene grande pensiero

sostenere una guerra in Italia e una nel tempo stesso oltre mare;

il pubblico erario dopo due anni di guerra trovavasi intieramente

esaurito, né vedevasi modo a radunare altro esercito oltre quello

die già trovavasi in campo. Ma il governo fece del suo meglio,

e per procurarsi i necessari mezzi mise in vendita gli spazii

sulla rocca e sulle sue falde, che la venerazione da antichissimo

tempo aveva lasciati vuoti (Voi. I. P. I. p. 230) e ne ricavò

6,000 libbre d'oro (circa 9,373,000 lire). Non fu composto un

nuovo esercito, ma disposto che quello capitanato da Siila stan-

ziato nella Campania, s' imbarcasse per l'Asia non appena tostato

delle cose nell'Italia meridionale gli permettesse di allontanar-

sene: ciò che pei progressi dell'esercito settentrionale comandato
Terza da Strabono doveva presto avverarsi. — Cosi con lieti auspici
cani-

paglia, per Roma cominciava nel 666 la terza campagna. Vinse Strabone

88 l'ultima resistenza che ancora si opponeva negli Abruzzi. Cosco-

nio, successore di Quinto Metello Pio, tiglio del vincitore della

Numidia, nè al padre inferiore per energia di sentimenti con-

servativi e per talenti militari, pose fine alla guerra nell'Apulia

presa coll' espugnazione di Venosa, ove .'1,000 combattenti furono fatti

Venosa. prigionieri. Nel Sanino venne fatto a Silone di riprendere Boriano;

ma in una battaglia da lui data al generale romano Mamerco Emi-

lio furono vincitori i Romani, p, ciò che più valse della vittoria

Morto stessa . fra i 6.000 morti lasciati dai Sanniti sul rampo di hatta-

Silone.glia fu pure trovato il cadavere di Silone. Nella Campania Siila

tolse ai Sanniti i piccoli comuni da essi ancora occupali e Nola

fu stretta d'assedio. Il duce romano Aulo .Gabinio penetrato

eziandio nella Lucania ottenne non lievi successi; ma raduto egli

in un assalto dato al campo nemico, il capo degli insorgenti

Lamponio riebbe co’ suoi quasi assoluta signorìa sulla eslesa o

deserta provincia lucano-hruzia , e tentò persino d'impadronirsi

di Reggio sebbene inutilmente per l'opposizione del procon-

sole della Sicilia Cajo Nerbano. Malgrado qualche sfortuna si

approssimavano i Romani sempre più alla meta; la caduta di

Nola, la sommissione del Sannio, la possibilità di disporre di rag-

guardevoli forze per la campagna d’ Asia sembravano doversi

quanto prima avverare, allorché il mutamento delle cose nella

capitale venne inopinatamente a dare nuova vita alla quasi sof-

focata insurrezione.

Digitized by Google



RIBELLIONE DEGLI ITALICI. 227

A Roma l’ acri (azione era spaventosa. L’attacco diretto da Droso Per-

contro i tribunali dei cavalieri e la precipitosa sua caduta ra-

pionata dal partito di quelli, poi la spada a due tagli della guerra B<)n,a -

processuale di Vario avevano messo la più aspra discordia tra

l'aristocrazia e la borghesia, nonché tra i moderali e gli esagerati.

Gli avvenimenti avevano dato pienamente ragione al partilo di

quelli che inclinavano all’ arrendevolezza; più che metà di quanto

esso aveva proposto di concedere spontaneamente fu mestieri con-

cedere per forza; ma il modo, onde codesta concessione fu fatta,

vestiva, come il primo ritinto, il carattere della testarda e sciocca

invidia, invece di concedere l'eguale diritto adulti i comuni itali-

ci, stettero paghi a dare alla posposizione una forma diversa, l’n

gran numero di comuni italici era stalo ammesso nel consorzio
, . . ..... , , della
ilei cittadini romani, ma le concessioni che si amlavan facendo cìilmIì-

erano ingiuriose, i neo-cittadini a canto ai vecchi stavano presso

a poco come gli emancipali a canto ai nati liberi. I comuni posti limil i

ira il Po e le Alpi si sentirono per la concessione del diritto
*

Ialino più irritati che soddisfatti. Fu per ultimo non solo rifiu-

tato il diritto di cittadinanza ad una considerevole, e non alla

peggiore parte degli Italici, a tutti i comuni insorti nuovamente

sottomessi, ma ai medesimi non vennero nemmeno riconfermati

legalmente i loro antichi trattati stati distrutti pella insurrezione,

accontentandosi i Romani tutt’al più di rinnovarli invia di gra-

zia, dichiarandoli revocabili a loro voglia (’). Il trasandamento

C) Dedititiis, dice Liciniauo p. 13 l'anno CSÌ7. omnifiHS [d] vila [*] data : i/ui

potutiti muli [a] milia militimi t'i-r XV... cubarle» Miserimi ; in «lì si riproduce

iu parte con parole più severe il rapporto di Livio (epa. VOJ: Italici» popoli»

a senato tirila» itala est. Iledilitii erano secondo il diritto romano i lilierti

peregrini (Gajo I, 13-15. ZI. ITp. 20, IV 22, 2) divenuti sudditi dei Romani

e non ammessi in nessuna lega. Era loro lasciata la vila, la liberili, le sostanze

o potevano costituirsi in comuniUi con una propria costituzione; imi.iihi,

imitili» certae tiritutis tire» (l'ip. 20, H; coufr. Dig. 48, 19, 17. 1) sono senza

dubbio i liberti pareggiati per una giuridica Unzione ai dedititii (ii tpii dedi-

ticionmt nomerò suol sono detti soltanto abusivamente e da'migliori scrittori

di rado solamente iledilitii

;

Gai. I, 12. Ulp. 1 IV Paul. 4, 12,8) appunto come
gli afflili liberti latini tnniani; ma uè i Latini né i Deditizii stessi possono
essere senza comunità. Se non clip quest' ultimi sono però in faccia allo Stato

romano senza diritti in quanto che ogni dedizione , secondo la ragione di

Stato romana, è necessariamente assoluta (l’olib. 21,1. confr. 20, 9 io, 3t>, 2)

e tutti i diritli.cbc espressamente o tacitamente lotosi concedono, lo sono sol-

tanto precariamente, quindi revocabili a piacere (Appian. Ilisp. il) e to Stato

romano per conseguenza non commette mai una lesione del diritto per

quanto esso possa o tosto o tardi imporre a' suol dediticii. Questa privazione

d’ ogni diritto cessa soltanto colla conclusione d' un trattato d’alleanza (Liv.

31, 57 ). Perciò deititio e (oedus sono due tei mini contrari della ragione di
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nel diri Ilo di votazione era Unto più offensivo, ([limito più era

s ipito politicamente, (piando si consideri la condizione, in cui

allora si trovavano i eomizii. e come codesta simulala cura del

governo a mantenere immacolata la purità delle elezioni dovesse

in line muovere alle risa ogni uomo spregiudicato
;

tutte codeste

restrizioni erano pericolose, potendo servire ad altri scopi a ogni

demagogo che si facesse propugnatore delle più o meno giuste

domande tanto dei neo-cittadini ijuanlo degli Italici esclusi dui

Come- diritto di cittadinanza. Se Quindi i più avveduti delTaristocrazia

dovettero trovar ipieste mezze e invide concessioni non meno
pr.M-cssiinsnUìcienli che i neo-cittadini e gli esclusi stessi, s" accorsero
poiuici.essi

alipedi <-011 dolore della scomparsa di parecchi ragguardevoli

nomini, che la commissione promossa da Quinto Vario per giu-

dicare i delitti di alto tradimento aveva mandato in esiglio e si

avvidero che tanto piu dillicile riusciva il richiamarli non es-

sendo essi stati condannali da un giudizio del popolo, hensi da

un giudizio di giurali: giacché quanto facilmente un plebiscito,

anche di natura giudiziaria, si cassava con un altro plebiscito,

altrettanto la cassazione d’ un verdello ili giurati col mezzo del

popolo sembrava ai migliori appunto dell'aristocrazia un esempio

assai pericoloso. Cosi dell'esito della crisi italica non erano con-

tenti né gli esagerati nè i moderali. Ma un più profondo rancore

ilari . opprimeva il cuore del nobile vecchio, che. impugnato con no-

velle speranze il brando nella guerra d' Italia, ne era suo mal-

grado ritornalo colla coscienza di aver prestato nuovi servigi e

ili averne raccolte nuove gravissime eluizioni, coll'amaro senti-

mento di non incutere più alcun timore a’ nemici, ma ili essere

dai medesimi consideralo da poco, e con pensieri di vendetta

Stato (Liv. A. 30. 2S. 31. Cod. Teod. 7. 13. IC, c inoltre Gothofr. ) e nuli’ altro

r l'antitesi, si comune ai «iti risii dei quasi-deditizii e dei quasi- latini, poiché

i Latini sono appunto i federati in senso eminente (Cic. prò Hulb. 2V. 34).

—

Secondo l'antico gius puldilic 1 non esistevano deditizii italici ad eccezione

dei pochi comuni che polla guerra if Annibaie ebbero abrogali i loro trattati

Pom i (Voi. I. P. II. p. 301); già la legge plauzia-papiria del (ìOi/3 coll'indicazione: qui

(oederatis ciribUibiu ailvripli funiint (Gir. prò Areh. i, 7) comprendeva es-

sonzialmente tulli gli Italici. Siccome però Ira i tledUicii, die nel (U17 ottennero
' in forma di supplemcnlo il diritto di cittadiuaza, non possono convenevol-

mente essere sottintesi i soli Brusii od i Pieentlhi. giova ritenere, che

tutti gli insorti, in quanto abbiano deposte le armi e non abbiano acquistato

il diritto di cittadinanza a tenore della legge plauzia-papiria
,

fossero trattali

come dediticii, o, ciò che vale lo stesso, clic i loro trattali, die avevano per-

duto ogni forza in causa dell' insurrezione. ( cui allude l' espressione di Cice-

rone : qui foederati (ari ani )A poiché si furono arresi non siano siali legal-

mente rinnovati.
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nella monte, ohe trovavano alimento nella propria rabbia. Anche

ili Ini si poteva dire piò ohe si ilisse dei neo-cittadini e degli 'esclusi,

bpnrliè inetto e disgraziato, il suo nome popolare era un’arma’

terribile in mano d’un demagogo. — A tali elementi ili conviti-

sioni politiche si univa la rapida decadenza dell" onorevole modo della

di guerreggiare e della disciplina militare. I germi, che conteneva
pjjjjjj

in si' la massima di ammettere i proletari nell’esercito, si svi-militarr,

lapparono con ispaventevole rapidità durante la demoralizzante

guerra sociale, che al servizio militare obbligava senza distin-

zione quanti ne erano capaci, gente che anzi tutto si occupava

della propaganda politica nel quartier generale non meno che

nella tenda del soldato. Non andò guari che se ne videro le con-

seguenze. nel rilassamento ili tutti i legami della gerarchia mili-

tare. Mentre si stava stringendo d’assedio Pompei il comandante

del corpo d'assedio di Siila, il consolare Aulo Postumio Alluno

Tu da’ suoi soldati, che credevano essere stati da lui venduti al

nemico . lapidato e Unito a colpi di randelli, e il supremo duce

Siila si accontentò d'invitare le truppe a cancellare la memoria

di codesto avvenimento pugnando valorosamente contro l’inimico.

Autori di questo fatto erano stati i soldati della flotta, fra tutte

le armi la meno riputata: non andò guari, che l’esempio fu se-

guilo da un distaccamento di legionari composto quasi intiera-

mente ili plebe cittadina. Eccitato da un eroe della piazza per nome
llajo Tizio, mise le mani addosso al console Catone, il quale per

caso questa volta ebbe salva la vita; Tizio fu bensì arrestato,

ina non punito. Allorché tosto dopo Catone rimase morto in un

combattimento, furono, non si sa bene, se a torto o a ragione,

designati come autori della sua morte i suoi proprj ufficiali e

particolarmente il più giovine Cajo Mario. — A questa incipiente crisi

crisi politica e militare tenne dietro quella economica forse w'
l
.

mo-

ancora piu tenibile, che nel ceto ilei capitalisti romani si era

manifestata in seguito alla guerra federale ed alle inquietudini

nell' Asia. I debitori, incapaci di soddisfare tampoco gli interessi

e ciò non per tanto messi dagli inesorabili loro creditori alle

strette, si erano parte rivolli al facile presidente del tribunale,

il pretore urbano Asellio, pregandolo di concedere loro una pro-

roga, onde poter alienare i loro beni. parte ripescando le antiche

e viete leggi sugli interessi (Voi. I. P. I. p. 909) reclamavano

dai loro creditori, appoggiandosi sulla prescrizione antica, il qua-

druplo degli interessi pagati oltre la legalità. Asellio si prestò a

riconoscere il diritto effettivamente esistente, e nell' usato modo
prese in disamina le presentate istanze: gli offesi creditori perciò
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adunatisi sul Foro e patrocinali dal tribuno del popolo Lucio Cas-

sio, dinanzi al tempio della Concordia assalirono ed uccisero il

1 vitio pretore Asellio mentre in sacerdotale paludamento apprestavasi

appunto a fare un sacrifìcio — misfatto che non diede luogo

sa pure ad una investigazione ( (165). Nella classe dei debitori era

inoltre opinione, che alla sofferente moltitudine non si poteva

recare altrimenti sollievo che coll' introduzione di < nuove tavole »

vale a dire colia legale abolizione delle pretensioni di lutti i cre-

ditori verso i debitori. Erano ritornati i tempi delle contese Ira le

varie classi dei cittadini: erano ancora i capitalisti in lega colla

imbarazzata aristocrazia
,

quelli che facevano guerra e processi

all’oppressa moltitudine e al partito che ammoniva di mitigare il

rigido diritto; si era di nuovo sull’orlo di quella voraggine, in

cui il disperato debitore trae seco il creditore: colla sola diffe-

renza che all'ardire schiettamente cittadino e morale di una

grande città agricola era adesso sulientrato lo scompiglio sociale

di una capitale di molte nazioni, e quella demoralizzazione per

effetto della quale si trovano a contatto principi e mendichi; se-

nonché tutte le circostanze fatte più di incili eransi estese a più

vaste e spaventose proporzioni. La guerra federale, eccitando gli

uni contro gli altri quanti nella borghesia erano irrequieti ele-

menti politici e sociali, veniva preparando una novella rivoluzione.

Un caso la fece scoppiare.

Le i.'Riri Fu il tribuno del popolo Publio Sulpicio Rufo, che nel Otiti

Miip:ciL'.fece ;ina borghesia la proposta di dichiarare decaduto dalla sua

si carica ogni senatore, che fosse debitore di oltre 2000 denari

(21 io lire); di concedere impune ritorno in patria ai cittadini

condannati da’ tribunali di giurati non liberi; di distribuire i

neo-cittadini in tutti i distretti. Erano proposte queste, che. for-

mulate da un tal uomo, dovevano per lo meno eccitare sorpresa.

>
-

ul|iirioPublio Sulpicio Rufo (nato nel 630) doveva la sua politica iin-

"liV
portanza non tanto alla nobiltà de' suoi natali, alle sue relazioni

e all’avita fortuna, quanto allo straordinario suo talento orato-

rio, che tra i contemporanei non aveva chi l'eguagliasse; la voce

sonora, il vivace gestire che si faceva a quando a quando tea-

trale, il flusso rigog ioso della sua eloquenza, se pur non con-

vincevano gli uditori, li colpivano di maraviglia. Per opinioni

ai egli era partigiano del Senato ed il suo esordire politico (639)

era stalo l’accusa di Norbano mortalmente odiato dal partilo del

governo (V. p. 192). Fra i conservativi Rufo apparteneva alla fra-

zione di Crasso e di Druso. Mal sapremmo dire perchè egli, spo-

Ksgliatosi della sua nobiltà patrizia, abbia ambito pel 666 la carica
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di tribuno del popolo; ma quantunque egli pure, come tutto il

partito moderato, sia stato dai conservativi perseguitato come
rivoluzionario , sembra tuttavia che tale non sia mai dive-

nuto o che assolutamente non mirasse ad abbattere la costitu-

zione nel senso ili Cajo Gracco. Essendo egli il sol uomo ragguar.

devole del partito di Cassio e di Druso escito illeso dal turbine

dei processi promossi da Quinto Vario, si sarà sentito piuttosto

indotto a compiere l’opera di Druso e a mettere finalmente un

termine aH'ahbandono in cui erano lasciati i neo-cittadini, al

qual effetto gli conveniva essere nominato tribuno. E del suo

tribunato si narrano parecchi atti, che danno appunto a divellere

l’opposto degli intendimenti demagogici — cosi ad uno de’ suoi

colleglli egli impedì col suo reto di cassare con un plebiscito le

sentenze pronunciate dai giurati sulla base della legge di Vario;

e quando il già edile Cajo Cesare chiese pel (507 il consola- «7

to sorpassando incostituzionalmente la pretura, come si disse,

roH’intendimento di farsi poi assegnare la direzione della guer-

ra <1’ Asia , Sulpicio ,
non meno risoluto e severo di ogni altro,

gli si oppose. Affatto secondo la mente di Druso egli ila sé e

dagli altri anzi tutto esigeva che la costituzione fosse mantenuta.

Ma le sue forze e quelle di Druso non bastavano a conciliare

elementi tra sè ripugnanti e ad ottenere nella severa forma del

diritto la riforma della costituzione da lui ideata, saggia, a vero

dire, in sé stessa, ma dall’immensa maggioranza degli antichi

cittadini impossibile a ottenersi senza violenza. La discordia colla

possente famiglia dei Giulii, onde il fratello di Gneo, il conso-

lare Lucio Cesare, era inlluentissimo in Senato, e colla frazione

dell’aristocrazia alla medesima devota, ha pure senza dubbio pel

rancore personale essenzialmente contribuito a togliere quelPuomo

stizzoso dal suo primitivo intendimento. Pure il carattere delle sue Ten-

proposizioni è tale, che non ismentisce in nessun modo la per-
‘ lt‘

(

l

)

1

j

za

sonalità e la posizione politica lino allora conservata dal loro queste

autore. La parificazione dei neo-cittadini cogli antichi altro
leRgl ‘

non era che la parziale riassunzione delle proposte fatte da

Druso in favore degli Italici, come queste erano l’ attuazio-

ne dei principii d’una sana politica. Il richiamo dei condannati

a senso della legge di Vario distruggeva a dir vero la mas-

sima fondamentale dell’inviolabilità del verdetto dei giurali, della

quale Sulpicio stesso era appunto entrato mallevadore ili fatto ;

ma ridondava essenzialmente in vantaggio dei partigiani di

chi ne era promotore, dei conservatori -moderati, e ben si com-

prende come quest’uomo impetuoso al suo primo apparire sulla
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srena politica abbia rosi recisamente combattuto una siffatta mi-

sura . e poscia , sdegnato della resistenza oppostagli , l'abbia

egli stesso proposta. La misura contro il soverchio indebita-

mento dei senatori fu senza dubbio proposta pel dissesto esi-

stente, ad onta dell'esterno splendore, nelle sostanze delle fa-

miglie reggenti e fatto palese dalle ultime crisi finanziarie. Era

a dir vero doloroso , ma in sostanza un ben inteso interesse

deH'arislorrazia, die, comeJpoiTava la proposta di Sulpicio. uscis-

sero dal Senato (pianti non potessero prontamente liquidare le

loro passività, e che le perniciose consorterie, che nei debili di

molti senatori e nella loro conseguente dipendenza dai doviziosi

colleglli trovavano il principale appoggio, venissero frenate col-

l'allontanamento dei più tristi fra i senatori notoriamente venali.

Con questo non vuoisi tuttavia negare, che una proposta, come
quella di Rufo, tendente a purgare la curia in un modo cosi

duro e che prostituiva cosi odiosamente il Senato, sarebbe stata

sempre impossibile senza che il proponente e i capi delle con-

sorterie si straziassero a vicenda. La disposizione finalmente in

favore dei liberti tendeva anzi tutto senza dubbio a rendere il pro-

ponente padrone della piazza: ma in sé stessa non era irragionevo-

le, nè inconciliabile colla costituzione aristocratica. Dacché si aveva

incominciato a chiamare sotto le armi i liberti, la loro pretesa al

diritto di votazione era giustificata, non essendo codesto diritto

giammai stalo disgiunto dall'obbligo del servizio militare. Pure,

attesa la politica nullità dei romizii, poco importava che in que-

sta lolla si espurgasse un immondezzajo di più. La difficoltà di

governare coi comizii, anziché farsi maggiore, scemò peli’ oligar-

chia, poiché ai comizii furono senza restrizione ammessi i liber-

ti, in gran parte personalmente'ed economicamente dipendenti

dalle famiglie reggenti, e che, opportunamente impiegati, pote-

lano diventare pel governo, onde disporre delle elezioni, un

mezzo ancora più efficace di quello onde aveva disposto sino al-

lora. Questa misura era bensì, come ogni altra che favorisse il

proletariato, contraria alle tendenze dell’ aristocrazia riformatrice;

ina difficilmente essa sembrava a Rufo altra cosa da quella che

la legge frumentaria era sembrata a Druso: un mezzo di guada-

gnarsi il proletariato , onde colla sua forza vincere la resisten-

za alle divisate riforme , reclamale dal vero benessere uni-

versale. Era facile a prevedere, che codesta resistenza sa-

rebbe ostinata
,
e che la poco avveduta aristocrazia e la poco

accorta borghesia, vinta P insurrezione, nutrirebbero ora la

stupida invidia, che avevano nutrito prima dello scoppio della
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medesima. che la granile maggioranza di tutti i parlili in segreto

o apertamente taccierebbe di intempestiva condiscendenza le mezze

concessioni fatte nel momento del più stringente pericolo e ar-

dentemente si opporrebbe ad ogni estensione delle medesime.

L'esempio di Druso aveva provato, che cosa potesse ottenere chi si

sforzasse di introdurre riforme conservative facendo assegnamento

soltanto sulla maggioranza del Senato: era quindi allatto naturale

c'ie il di lui amico c seguace s'ingegnasse di realizzare i progetti

della stessa natura opponendosi a codesta maggioranza nelle forme

demagogiche. Rufo non si diede quindi pensiero di guadagnarsi il

Senato coll'esca dei tribunali de’giurati.Un appoggio migliore trovò

egli nei liberti e più ancora nel suo seguito armalo (stando alle

relazioni de’ suoi avversami esso consisteva in 3000 mercenari ed

in un < anti-Senato > di (100 giovani appartenenti alle migliori

classi della popolazione), die lo accompagnava nelle vie e sul

Foro. Le sue proposte incontrarono quindi la più decisa oppo- Opposi-

sizione nella maggioranza del Senato, che per guadagnar tempo

indusse i consoli Lucio Cornelio Siila e Quinto Pompeo Rufo,governo,

ambedue avversari dichiarati della demagogia, a ordinare delle

straordinarie feste religiose, durante le quali cessavano le adu-

nanze popolari. Sulpicio rispose con un violento tumulto. nelTumulti.

quale fra gli altri perdette la vita il giovine Quinto Pompeo,

figlio dell' uno e genero dell’ altro console, e corsero grave peri-

colo gli stessi due consoli — Siila sarebbesi per ciò solo salvato,

ché Mario gli apri la sua casa. Si dovette cedere; Siila accon-

senti di contrammandare le annunciate feste e le proposte di

Sulpicio passarono senza alcun ostacolo. Se non chèla loro sorte

non era perciò assicurata. Quantunque nella capitale l’aristocra-

zia si desse per vinta, vi era allora — e ciò per la prima volta

dacché cominciata era la rivoluzione — un’altra potenza in Ita-

lia, che non dovevasi porre in non cale: i due forti e vittoriosi

eserciti del proconsole Strabone e del console Siila. Se equivoca pesi-

era la posizione politica di Strabone, Siila, quantunque avesse
7' i

l

<
|["’

momentaneamente ceduto alla forza manifesta, non solo trovavasi Siila,

colla maggioranza del Senato nel migliore accordo, ma, appena

contrammandate le feste, crasi recato nella Campania per porsi

alla testa del suo esercito. Atterrire a colpi di randello il con-

sole inerme o coi brandi delle legioni l' inerme rapitale era al

postutto la stessa cosa: Sulpicio sperava che l'avversario, ora

che lo poteva, fosse per opporsi alla forza colla forza, ritornando

nella capitale alla lesta delle sue legioni per rovesciare il de-
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magogo conservativo e le sue leggi. Forse s'ingannava. Quanto

per avventura Siila desiderava la guerra contro Mitradate, altret-

tanto aveva in orrore i trambusti politici della capitale; in istrana

guisa indifferente, e non curante delle politiche bisogne, è assai

verosimile ch'egli punto non pensasse al colpo di stato cheSul-

picio n'attendeva, e che, se avesse avuta liliera la scelta dopo

la presa di Nola da lui stretta d'assedio, si sarebbe immediata-
Mario mente imbarcato colle sue truppe per recarsi in Asia. Che che ne

duci' 'ii'i’sia, Sulpicio, onde parare il temuto colpo di stato, propose di

lu|K? togliere a Siila il supremo comando mettendosi perciò d'accordo

con Mario, il cui nome era pur sempre abbastanza popolare per

rendere gradita alla moltitudine la proposta di conferire al me-

desimo nella guerra d’ Asia il supremo comando, che pella sua

posizione militare e pel suo talento poteva nel caso d'una rot-

tura con Siila diventare un sostegno pel governo. Non poteva sfug-

gire a Sulpicio il pericolo, cui si andava incontro ponendo alla

testa dell’ esercito campano un vecchio non meno inetto che ven-

dicativo e ambizioso, e la sconvenienza di allblare a un privato

uno straordinario romando supremo col mezzo d’un plebiscito;

ma appunto la provata incapacità politica di Mario offriva una

specie di guarentigia, ch’egli non avreblte potuto recar serio

danno alla costituzione e ciò che più importava la stessa situa-

zione di Sulpicio. se questi ben comprendeva le intenzioni di

Siila . era talmente minacciata, che più non conveniva darsi

pensiero di siffatti riguardi. Non e mestieri di dire, che il vec-

chio eroe stesso era disposto a far buon viso a chiunque volesse

servirsi di lui come condottiero, tacciasi poi trattandosi del su-

premo comando in una guerra asiatica, cui in suo cuore ane-

lava da gran tempo, come forse anelava a pareggiare le par-

lile colla maggioranza del Senato. Cajo Mario dietro la proposta

di Sulpicio fu quindi con un plebiscito investito dello straordi-

nario potere supremo, o altrimenti proconsolare del comando
dell' esercito campano e del supremo comando nella guerra con-

tro Mitradate e, allineili* l’esercito ili Siila venisse conse-

gnato a lui. furono inviati due tribuni del popolo nel campo di

Nola.

Richia- Siffatto messaggio capitò male. Se alcuno vi era merite-

'sitla*'
vo * ft supremo comando nella guerra d" Asia, questi era

Siila, tlià qualche anno addietro sul medesimo teatro ili guerra

egli aveva col maggiore successo tenuto il comando; egli più ili

qualunque altro aveva contribuito a sedare la pericolosa insur-
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rezione italica: nell’ anno, in cui scoppiò la guerra asiatica, era sta-

ta a lui adulata la direzione della medesima come console nel

mo<lo consueto e col pieno consenso del suo collega a lui legato

da parentela. Era una strana pretensione in vero, che un su-

premo comando assunto in quelle circostanze per determi-

nazione del popolo sovrano di Koma si cedesse a un vecchio

antagonista militare e politico, al cui cenno l'esercito avrebbe

potuto servire chi sa a quali sovversioni e violenze. Siila non

era abbastanza bonario da ubbidire di buon grado a un siffatto

ordine, nò abbastanza dipendente per esservi costretto. Pei cam-

biamenti introdotti da Mario nell’esercito e pella disciplina mo-

ralmente rilassata e militarmente severa mantenutavi da Siila

stesso, l’esercito a questi adldato era poco meglio che una schiera

di lanzichenecchi ciecamente devoti al loro condottiere e di po-

litica affatto noncuranti. Siila, uomo esperto e di vedute chiare e

posate, considerava la borghesia sovrana di Koma come una ple-

baglia, l'eroe di AqueSestie uno sventato fallito, la formale lega-

lità una frase, Koma stessa nulla più che una città senza presi-

dio e colle mura mezzo diroccate che poteva espugnarsi molto

più facilmente di Nola. Da tali sentimenti fu esso guidato. Rac-

colse i suoi soldati — sei legioni, in tutto circa 350,000 uomini

— e spiegò loro il messaggio ricevuto da Roma
,

aggiungendo,

che il nuovo generale in capo non avrebbe di certo condotto

nell'Asia Minore quell'esercito, sihhene altre truppe di recente

raccolte. Gli uilìciali superiori, pur sempre cittadini più che mi-

litari, si trassero tutti in disparte ad eccezione di uno solo che

segui il supremo duce alla volta della capitale; ma i soldati, che,

ammaestrati dal passato (Voi. I. P. II. p. 310) speravano di fare

una guerra senza disagi e di raccogliere in Asia un immenso

Itottiuo, entrarono in furore: i due tribuni venuti da Koma fu-

rono fatti a brani in poco d’ora, e si gridò da ogni parte al

generale che marciasse contro Koma. Si avviò tosto il console,

e, tratto a sé durante la marcia il suo collega di eguali princi-

pii, poco curandosi degli ambasciatori che da Roma venivano a

lui per distoglierlo da siffatta impresa, giunse a marcio forzate sino

sotto le mura della capitale. Inaspettatamente si videro le colonne

dell'esercito di Siila schierarsi sul ponte del Tevere ed alla

porta Collina ed Esquilina e poscia due legioni, precedute dalle

loro insegne, passare la pacifica cerchia, da cui la legge aveva

bandita la guerra. Quante malaugurate contese. quante gravi osti-

lità erano state composte entro codeste mura senza che un eser-

cito romano avesse turbata la santa pace della città! Codesta

Siila

marcia
su

Roma.
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legge fu adesso violata e anzi tutto polla meschina quisliono.se

il supremo comando nella guerra in Oriente si dovesse affidare

Presa ad uno piuttosto che a un altro generale. Le legioni avevano

Roma, raggiunta la sommità dell'Esquilino e i projetlili e i sassi comin-

ciavano a piovere dai tetti sui soldati che stavano per ritirarsi,

allorché, sollevando Siila nell’aria la fiammeggiante face e mi-

nacciando di mettere ogni rosa a ferro ed a fuoco, le legioni si

aprirono un varco sino sulla piazza del monte Esquilino (non

lungi da santa Maria Maggiore). Quivi le attendeva la milizia in

tutta fretta raccolta da Mario e ila Snlpicio. che, superiore di

numero, le respinse. Ma venne loro in soccorso la truppa che

stava schierata alle porle , e un’ altra divisione dei soldati di

Siila si disponeva a girare sulla via della Suhura i difenso-

ri
;

questi furono costretti a ritirarsi. Mario tentò di piantarsi

un’altra volta presso al tempio della Terra
,

dove l' Esquilino

comincia a chinare verso il Foro; egli supplicò il Senato, i ca-

valieri e tutta la borghesia di affrontare le legioni; ma inutil-

mente. Persino gli schiavi
,

rolla promessa della liliertà invi-

tati ad armarsi, non si mossero, e soli tre si presentarono all’ ap-

pello. Ai governanti non rimaneva altro partito che di fuggire

immediatamente dalle porte ancora sgombre; poche ore di poi

Siila era assoluto padrone di Roma. In quella notte i fuochi

delle legioni illuminarono il gran Foro della capitale.

Prima II primo intervento militare nelle discordie cittadine aveva

razione
P’ename,,te chiarito, che le lotte politiche erano giunte a tale,

ili che solo colla forza aperta ed immediata si potevano deridere e
silla

' che la potenza del randello era nulla a fronte di quella della

spada. Fu il partito conservativo che primo trasse fuori il brando

e su cui si è pure a suo tempo avverata la sentenza del Vangelo:

Che la spada ricade su chi primo la impugnò. In allora esso era

completamente vincitore e della vittoria poteva usare come me-

glio gli talentasse. Le leggi siilpirie, già s’intende, furono dichia-

rate legalmente nulle. Il loro autore e moltissimi de’ suoi parti-

giani avevano presa la fuga; dodici de’ quali furono dal Senato

Morte proscrìtti come nemici della patria. Publio Sulpicio perciò venne

Suipicio

P

ress0 Laurento arrestato e Unito, e la testa di questo tribuno,

spedita a Siila, fu per suo ordine esposta al pubblico sul Foro su

quella stessa tribuna, su cui pochi di prima egli era ancora sa-

lito pieno di vita e brillante d’eloquenza. Gli altri banditi furono

fuga perseguitati, e anche il vecchio Cajo Mario ebbe gli assassini alle

Mario
ca 'ca

(
rna - Per q ,Ianl° questo generale avesse con una serie di

' meschinità offuscata la memoria de’gloriosi suoi giorni, adesso.
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che la vita del salvatore della patria era minacciala, etili era

ritornato il vincitore di Vercelli, e con indicibile ansietà si udi-

vano in tutta Italia i casi della prodigiosa sua fuga. Egli era

in Ostia montato sopra una nave per passare in Africa; ma i

venti contrari e la mancanza di provvigioni lo avevano costretto

di approdare al Capo Circeo ed andarsene qua e là errando alla

ventura. Accompagnato da pochi, e, in nessuno tidando, a piedi e

sovente tormentato dalla fame, giunse il vecchio consolare in

vicinanza della colonia romana di Minturno alla foce del Gari-

gliano. Quivi si mostrarono in lontananza i cavalieri che Io in-

seguivano; a gran stento esso giunse alla spiaggia, dove una nave

mercantile lo tolse a' suoi persecutori; ma i timidi marinari si

riaccostarono tosto alla spiaggia, indi presero il largo lasciandovi

Mario addormentato. I suoi persecutori lo trovarono nella palude

del lido di Minturno immerso sino alla cintola nella melma e

col capo in mezzo ai giunchi e lo consegnarono ni magistrati di

Minturno, che dopo averlo incarcerato inviarono a lui il Imito,

uno schiavo cimbrico, per troncargli il capo; ma il Cimbro alla

vista degli occhi fiammeggianti del suo antico vincitore fu preso

da sgomento e allorché il generale, alzando la stentorea sua vo-

ce, gli chiese se egli fosse tal uomo da togliere la vita a Mario,

gli cadde di mano la scure. Allorché lo si seppe i magistrati di

Minturno sentirono vergogna, che al salvatore di Roma si avesse

maggiore rispetto dagli schiavi da lui soggiogati, che dagli stessi

suoi concittadini, cui egli aveva procacciata la libertà; lo sciol-

sero dalle catene e provvedutolo di barca e di danaro lo invia-

rono a Enaria (Ischia). Gli esiliati, ad eccezione di Sulpirio, si

trovarono poco a poco tutti insieme in queste acque; si appros-

simarono al monte Erice e al sito ove era stata Cartagine, ma
furono dai funzionari romani respinti dalla Sicilia e dall'Africa.

Si recarono essi allora nella Numidia, le cui deserte dune in riva

al mare servirono loro di rifugio durante il verno. Ma il re lem-

psale II, di’ essi speravano amico, e che per alcun tempo, onde
assicurarli, aveva fallo mostra di volersi ad essi congiungere,

tentò adesso d’ impadronirsi di loro. A stento si sottrassero i

fuggitivi alla sua cavalleria e trovarono pel momento un rifugio

nella piccola isola Kerkina (Kerkena) sulla costa di Tunisi. Noi

non sappiamo, se Siila anche perciò ringraziasse la sua buona
stella che gli aveva risparmiato di far trucidare il vincitore dei

Cimbri; per lo meno non consta, che i funzionari di Minturno
siano stati puniti per averlo lascialo in vita. Onde por line ai Leggi

presenti disordini e impedire ulteriori rivoluzioni Siila promulgò
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una serio rii nuovi ordinamenti. Pare rhe nuli' altro s' avesse

fatto pei tribolati debitori che inculcare l'esatta osservanza sul

maximum degli interessi (“); oltre di che fu ordinata la insfitu-

zione di un dato numero di colonie. Colla nomina di 300 nuovi

senatori, scelti naturalmente nell'interesse degli ottimati, fu

completato il Senato ridotto a piccolissimo numero per le bat-

taglie e pei processi che tennero dietro alla guerra sociale. Fi-

nalmente furono fatte essenziali riforme sul modo delle elezioni

e sull'iniziativa legislatoria. All’ordine di votazione dei comizir

sii centuriati (Voi. I. P. II. p. 322) introdotto l’anno 513 fu di bel

nuovo sostituito l’antico di Servio, secondo il quale la prima classe

censita avente una sostanza di 100.000 sesterzi (circa L. 20.812)

o maggiore aveva quasi la metà ilei voti. Fu per tal modo in-

trodotto di fatto un censo per l’elezione ilei consoli, dei pretori

e dei censori, il quale escludeva i non agiati dall’esercizio del

diritto elettivo. L'iniziativa legislatoria fu limitata ai tribuni del

popolo, d’ora in avanti obbligali di presentare anzi tutto al Se-

nato ogni loro proposta e di portarla dinanzi al popolo solo

dopo averne ottenuto il permesso. — Queste disposizioni, cagio-

nate dal tentativo di rivoluzione di Sulpicio. e promosse dall’uo-

mo, ch’era sorto propugnatore del partito della costituzione, vo-

gliamo dire dal console Siila, assumono un carattere totalmente

speciale. Siila, senza interpellare la borghesia e i giurati, ebbe

ardire di condannare nel capo dodici dei più distinti personaggi,

tra cui pubblici funzionari! e il più celebre generale di quel

tempo, e di dichiararsi pubblicamente autore di questi bandi ;

fu questa una infrazione dell'antica sacra legge d’appello, seve-

ramente biasimata persino dagli nomini più conservativi, come,

a ragion d’esempio Quinto Scevola. Egli ardi di abolire una

legge elettorale esistente da un secolo e mezzo, e di ripristinare

un censo elettorale da lungo tempo in disuso ed esecrato. Egli

ardi di spogliare del diritto legislativo quelli, che da antichissi-

mo tempo ne erano rivestiti, magistrati e comizii , e di deman-

darlo ad una magistratura, che sotto questo rapporto non aveva

giammai avuto formalmente altro diritto che quello di poter

essere richiesta del suo consiglio (Voi. I. P. I. p. 321). Nessun de-

ci Non è ben chiaro ciò che la < legge del dodicesimo • dei consoli Siila e

8S Unto del Otìfl prescrisse sotto questo rapporto: tuttavia non si può a meno di

337 ravvisarvi una rinnovazione della legge del 397 ( Voi. I. P. I. p. idi), cosicbò

il massimo interesse legale fu ancora di l/li del capitale per 1’ annodi dieci

mesi e del 10 O/O per l’anno di dodici mesi.

Digitized by Google



MUELLIONE DEGLI ITALICI. 239

moeratieo mai amministrò la giustizia con forme cosi tiranniche;

nessuno con tanta audacia scosse e riordinò le fondamenta della

costituzione come questo riformatore conservativo. Ma se alla

sostanza anziché alla forma si voglia por mente, si scoprono ri-

sultati assai diversi. Le rivoluzioni in nessun luogo, meno poi

a Roma, ebbero fine senza un certo numero di vittime, che, sotto

forme più o meno tolte alla giustizia, scontarono, quasi fosse un
delitto, la colpa di essere state vinte. Chi ricorda le conseguenze

dei processi promossi dal partito vittorioso dopo la caduta dei

Gracchi e di Saturnino (V. pp. 8fì. liti. 190). si sentirà inclinato

a tributare al vincitore del foro esquilino i meritati encomii per

la franchezza e per la relativa moderazione, avendo egli anzi

tutto senza esitare considerato ciò che era guerra come guerra,

e mandato in esilio i vinti come nemici posti fuori della legge,

e per avere oltracciò limitato quanto potò il numero delle vit-

time, e per lo meno vietato che orribilmente si incrudelisse con-

tro le infime classi della popolazione. Noi scorgiamo una eguale

moderazione nell' organizzazione politica. La più importante

ed eflicace innovazione, quella operata nella legislatura, altro

in fatto non fece che mettere d’accordo la parola collo spirito

della costituzione. La legislazione romana, in cui ogni console,

ogni pretore o tribuno aveva il diritto di proporre alla borghe-

sia qualsivoglia misura, e di procedere senza dibattimenti alla

votazione, sin da principio difettosa, lo era maggiormente dive-

nuta pel la crescente nullità dei comizii; essa fu solo tollerata

perché il Senato aveva rivendicato difatto il diritto di prima

discussione e col mezzo dell'intercessione politica o religiosa sa-

peva regolarmente soffocare una tale proposta presentata per es-

sere messa ai voti senza prima essere stata sottoposta alla suac-

cennata discussione (Voi. I. P. 1. p. 324). La rivoluzione aveva

tolto questi freni, talché adesso le conseguenze di quell'assurdo

sistema cominciavano a farsi palesi, potendo ogni temerario ma-
scalzone rovesciare lo Stato in modo formalmente legale. Qual

cosa in siffatte circostanze più naturale, più necessaria, nel vero

senso più conservativa che riconoscere ora formalmente e senza

restrizioni il diritto legislativo dei Senato esercitato fino allora

con raggiri? Presso a poco lo stesso si può dire della rinnova-

zione del censo elettorale. L'antica costituzione era intieramente

basata sul medesimo; anche la riforma del 313 aveva, a vero sii

dire, ristretto il privilegio dei benestanti, ma aveva recisamente

negata ogni influenza sulle elezioni a’ censiti che possedevano

meno di 11.000 sesterzi (circa lire 2947). Ma da quell’anno era
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avvenni i una straordinaria trasformazione finanziaria, die a\ rebhe

giusti ficaio persino una elevazione nominale ilei minimo censo.

Anche la nuova timorrazia camliió la lettera della costi lozione solo

per rimanere fedele allo spirito della medesima, essendosi essa nel

tempo istesso per lo meno sforzata di togliere colla minor pos-

sibile violenza il vergognoso traffico dei voti e ogni sconcio che ne

derivava. Per ultimo le disposizioni favorevoli a' debitori, la ripresa

dei piani di colonizzazione, erano una prova evidente, che,sebbene

non si potesse ritenere che Siila aderisse alle appassionate pro-

poste di Sulpieio, esso era tuttavia come lui e come Druso, e

in generale come tutti i più illuminali aristocratici, inclinevole

alle riforme materiali; pure non si deve tacere, ch'egli propose

rodeste misure dopo l'ottenuta vittoria e allatto spontaneamente.

Se a ciò si unisca la circostanza, che Siila, lasciando sussistere

i tribunali dei cavalieri e le distribuzioni dei cereali, punto non

scosse i principali fondamenti della costituzione ili Gracco, si

troverà giustificato il giudizio, che I" ordinamento di Siila del

ss (ititi mantenne fermo in sostanza lo status quo esistente dalla

caduta di Gajo Gracco in poi, solo cambiando, come voleva lo

spirito del tempo, le massime tradizionali, che minacciavano im-

mediato pericolo al governo e rimediando come si poteva alle

esistenti calamità sociali per quanto era possibile senza toccare

a piaghe più profonde. Ardita noncuranza delle formalità costi-

tuzionali aggiunta ad un vivo rispetto agli ordini esistenti iutrin-

sicamente pregevoli, grande perspicacia e intenzioni lodevoli

caratterizzano in generale questa legislazione; ma ai tempo stesso

una certa irri tiessione e viste superficiali. E veramente era d’uopo

di non poca bonarietà specialmente per credere, che la fissa-

zione del maximum degli interessi dovesse rimediare alle intri-

cate condizioni del credito e che il diritto del Senato di essere

consultato preventivamente sul da farsi fosse polla demagogia fu-

tura maggior freno che lino allora il diritto d’interposizione e

la religione.

Nuovi Sul sereno orizzonte dei conservatori sorsero ben presto delle

nuove nubi. Nell'Asia gli avvenimenti fandavano facendo sempre più

minacciosi. Gravissimo danno era già derivato allo Stato dall’indugio

che la rivoluzione sulpicia aveva frapposto alla partenza dell’eser-

cito per l'Asia; l'imbarco non si poteva assolutamente protrarre.

Siila frattanto confidava da un canto nei consoli, che si sarebbe-

ro eletti secondo la nuova legge elettorale, dall’altro, e anzi tutto

lo affidavano contro una nuova sollevazione per atterrare l'oli-

garchia gli eserciti che lasciava in Italia intenti a spegnere quanto
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ancora rimaneva dell'Italica insurrezione. Se non che nei forni- ciana,

zii consolari reiezione non cadde sui candidali proposti da Sii-

la, ma su («neo Ottavio, uomo di principii strettamente ot li-

misti, e su Lucio Cornelio Cinna appartenente alla schietta oppo-

sizione. Fu probabilmente il partito dei capitalisti, che con tale

elezione rese la pariglia all'autore della legge sull'interesse. Siila

accolse la molesta elezione dichiarando, che egli con piacere ve-

deva i cittadini far uso del loro libero snITragio costituzionale e

stette pago a far giurare i due consoli di osservare fedelmente

la vigente costituzione. Quanto agli eserciti conveniva anzi lutto

assicurarsi di quello del nord, essendo quello della Campania
per la massima parte destinato a passare in Asia. Siila con un

plebiscito fece conferire il comando del medesimo al suo fidato

collega Quinto Rufo e richiamarne con quanto più riguardo si

poteva l'attuale comandante Gneo Strabono, e tanto più cheque- smi-

sti apparteneva al partito dei cavalieri e aveva all' aristocrazia boni '-

cagionati non pochi imbarazzi col suo contegno passivo durante

l' insurrezione sulpicia. Rufo raggiunse l'esercito e ne prese il

comando in luogo di Sirabone; ma di li a pochi giorni fu uc-

ciso da' soldati , e Strabene riprese il supremo comando testé

ceduto. A lui fu imputalo l'assassinio; certo egli era uomo
da potersene attendere tal misfatto, onde fere suo prò, solo a

parole punendo i noli autori del delitto. La morte di Rufo ed il

comando di Strabono erano una nuova e grave minaccia per Sii-

la; egli tuttavia non si diede pensiero di allontanare Strabono.

Allorché tosto dopo sul finire del suo consolato, da un canto

Cinna, suo successore, lo eccitava a recarsi finalmente in Asia,

ove la sua presenza era assolutamente necessaria, dall'altro uno

dei nuovi tribuni lo citava dinanzi al tribunale del popolo, tutti

s’avvidero che, una nuova procella si andava addensando contro

di lui e il suo partito, e che i suoi avversari il volevano allon-

tanare. Due parliti si presentavano a Siila: romperla con Cinna

e forse con Strabono, e marciare un'altra volta su Roma, o. la-

sciami** che il caso regolasse gli eventi in Italia, recarsi in al-

tra parte del mondo. Siila si attenne a quest'ultimo, nè si saprà

mai se indotto piuttosto da patriolismo o da noncuranza, con- siila

segnò il corpo di truppe che rimaneva nel Sannio al fido ed
*’

esperto Quinto Metello Pio, che assunse in suo luogo il supremo piV

comando proconsolare nella Bassa Itilia, aflidò la direzione del-
1 Asp

l’assedio di Nola al propretore Appio Claudio e al principio

dell’ anno fì(>7 imbarrossi colle sue legioni p MI’ Oriente ellenico. h;
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conili- La funesta incertezza, in cui la rivoluzione teneva il governo

romano col suo ronlinuo grillo d’allarme, faceva si. che il me-
i*riPnti».|jpSimo perdesse di vista le condizioni delle provincia in gene-

rale, e soprattutto quelle dell' Oriente asiatico, lecui lontane

ed imbelli popolazioni non eccitavano la sua attenzione quanto

l’Africa, la Spagna ed i vicini d' oltre l’Alpi. Fin dalla soppres-

sione del regno d’ Aitalo, che coincide collo scoppio della rivolu-

zione. Roma per una intiera generazione non si era immischiata

seriamente negli affari (l'Oriente, se si eccettui l’ordinamento

mi della provincia della Cilicia, cui l'anno 652 (V. p. 125) si vide ob-

bligata dalla sfrenata impudenza dei pirati cilicj, che in sostanza

si ridusse alla istituzione ili una stazione permanente per una

piccola divisione di truppe, ed una piccola squadra nel mare orien-

ti» tale. Soltanto dopo la catastrofe di Mario nel 63i il governo

della restaurazione, alquanto consolidato, cominciò a darsi qual-

che pensiero degli avvenimenti (l'Oriente.

I.'Egitto. Le condizioni dell'Egitto sotto molti rapporti erano ancora quelle

di trent’anni addietro. Il regno egizio colle due provinole della Ci-

ti' renaica e, ili Cipro si scompose alla morte di Evergete II (657)

in parte di diritto, in parte di fatto. La Cirenaica, toccata al di

lui lìglio naturale Tolomeo Apione, fu staccala per sempre dai-

no l’Egitto. Si contendevano la signoria dell’Egitto Cleopatra (7665)
vedova dell’ultimo re ed i due tìgli di questo, Solerò II La tiro

si. ss (7 673) e Alessandro I (f 666), il che fu (ragione che Cipro
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restasse lungo tempo staccato dall'Egitto. I Romani non s'im-i-a ciré-

mischiarono in codesti garbugli; anzi allora che nel 058 il regno divieni-

cirenaico per testamento di re Apione, morto senza prole. vennero,,
ij‘

l,a-

in loro potere, non rifiutarono essi, a dir vero, recisamente co-

desto acquisto, ma in realtà abbandonarono a sé stesso il paese

dichiarando libere le città greche del regno, Cirene, Tolemaide,

Berenice, c lasciando alle medesime persino l' usufrutto «lei regi

demanii. La soprintendenza del governatore d’ Africa su questo

territorio, attesa la distanza, era più ancora nominale che quella

del governatore «Iella Macedonia sulle città libere elleniche. Le

conseguenze di questa misura, certo non dovuta al filellenismo,

ma alla sola debolezza e noncuranza del governo romano, in

sostanza non differivano punto da quplle, che in eguali circo-

stanze si erano osservate nell" Eliade: guerre cittadine e usurpa-

zioni straziarono il paese in guisa, che, allorquando nel (>(i8 \ i

comparve a caso un ufficiale superiore romano, gli abitanti cal-

damente il pregarono di regolare le loro bisogna e di introdurre

fra loro uno stabile governo. — in Siria frattanto le coseLa Siria,

non solo non procedevano molto diversamente; ma anzi peggio-

ravano.Durante la guerra «li successione, che durò per vent'anni

tra i due fratellastri Antioco Gripo (7 (538) e Antioco ili Cizico !Ki

(7 039), e che, morti essi, passò in eredità ai loro Tigli, nel re- '•'>

gno conteso, di cui potevasi dire che di fatto più non esisteva, più

potevano i capi-corsari rilirj , i seicchi arabi del deserto siriaco,

i principi de' Giudei ed i magistrati delle città maggiori, che i

principi incoronati. Frattanto i Romani si stabilirono nella Cilicia

occidentale, e l'importante Mesopotamia passò definitivamente ai

Parti. — La monarchia degli Arsacidi, anzi tutto a cagione delle sfato

invasioni di tribù del Turali
, aveva a superare una difficile p'

l

l

j.'|

i

i

crisi all’ epoca dei Gracchi. Il nono Arsacide, Mitradate IL deno-

minalo il Grande (_
<>.‘10 ? - (M>7

, aveva a dir vero restituito allo 121 . *7

Stato il suo predominio nell’Asia, sconfitto gli Sciti e allargato

i confini del regno verso la Siria e I' Armenia; ma negli ultimi

suoi tempi nuo\e inquietudini vennero a paralizzare il suo go-

verno; ed essendosi i grandi del regno, e persino il proprio fra-

tello Orode, sollevati contro il re, da ultimo deironizzato e messo

a morte dal fratello, sorse il regno d’ Armenia stalo fino allora

insignificante. Questo paese, il quale dacché aveva ottenuta la 1.' Ar-

sila indipendenza (Voi. I. P. II. p. 231) era stato diviso nella
1 " 1 "' 1

parte nord-est 0 la vera Armenia, il regno degli Arlassiadi, e

nella parte sud-ovest 0 Soffene, il regno de’ Zariadridi, fu per la

prima volta unito in un sol regno dall’artassiade Tigrane (reg.
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dui 660), e parie per questo raddoppiamento ili fot7.e. parie per

la debolezza ilei ilominio parto, al nuovo re venne fatto nou
solo ili sottrarsi alla clientela ile' Parti e di riconquistare i paesi

già loro ceduti, ma di procacciare alfArmenia persino l'egemonia

sull'Asia, già passata dagli Arhemenidi ai Seleucidi, e da questi

L’Asia agli Arsacidi. — Nell' Asia Minore lilialmente durava ancora inal-
Min°ro

- terata la divisione territoriale, stabilita sotto l'intluenza romana
(V. p. 53) dopo lo scioglimento del regno attaliro; solo la Fri-

gia Maggiore, dopo che Gajo Gracco aveva scoperto le segrete

intelligenze di Milradate Evergete col console Aquillio (V. p. 109),

era stala ili bel nuovo lolla al re del Ponto, e qual provincia

libera, appunto come I’ Eliade colla Macedonia, unita alla pro-

120 vinchi romana d'Asia (circa l'anno 634). Nella condizione degli

Stati vassalli, dei regni di Bitinia, di Cappadocia. del Ponto, ilei

principati della Paflagonia. delle moltissime leghe cittadine e

delle città libere, non appariva al^li fuori cambiamento di sorta.

Ma nell'interno crasi- dappertutto essenzialmente trasformato il

carattere della signoria romana. Il dominio romano, già per sé

stesso difficile a sopportarsi, pesava ogni ili più sull' Asia , co-

me è naturale di ogni reggimento tirannico, e a renderlo più grave

si aggiungeva 1' indilenza indiretta della rivoluzione romana —
e qui ricorderemo la confisca della proprietà del suolo nella

provincia d'Asia ordinata da Cajo Gracco, ricorderemo le decime,

i dazj. e le caccio che oltracciò i gabellieri davano agli uomini —
in guisa tale che in codesto paese né la reale corona, nè la ca-

panna del contadino più non era sicura dalla confisca, ogni spica

sembrava crescere pel doganiere romano, ogni fanciullo ili pa-

renti liberi nascere pei romani incettatori di schiavi. Gli Asiatici

nella loro inesauribile inerzia sopportavano a dir vero anche

silfatto governo: ma non era la pazienza, non la riflessione, che

loro persuadesse di tollerarlo in pace, sibbene la mancanza di

iniziativa, che é un tratto caratteristico negli Orientali, e in quelle

pacifiche provinole, fra quelle elTemminate nazioni cose meravi-

gliose e terribili potevano accadere il di che tra loro sorgesse

un nomo capace di darne il segnale.

Mitra- Regnava allora sul trono del Ponto re Mitradate VI, col so-

Ku i>\" l
,r»,nnome ‘li Eupalore(nato circa l'anno 624. morto nel 691),che

tori', dal lato paterno nel sedicesimo grado faceva risalire la sua stirpe
no-oa

;| j |jg]j0 ,jj re Dario Istaspe, nell'ottavo a Milradate I, fondatore del

regno del Ponto, e i di cui avi materni erano gli Alessandridi

ed i Seleucidi. Morto in florida età il padre suo Mitradate Ever-

gete trafitto a Sinope da mano omicida, egli era stato cica l'anno

Digitized by Google



l’oriente e re hitradate. 245

G34 proclamato re all’ età di undici anni; ma la corona non gli i-o

apportò che travagli e pericoli. I tutori, e, come pare, Iti stessa

madre sua, pel testamento del padre co-regente, tesero insidie alla

vitti del ri' giovinetto; si racconta che, per sottrarsi ai pugnali

di coloro che la legge gli dava a protettori, spontaneamente esu-

lasse e per ben seti’ anni, ogni notte mutando rifugio, fuggitivo

nel proprio regno, vi conducesse una vita da cacciatore nomade.

Pei' tal modo questo giovinetto divenne un uomo vigoroso. Quan-

tunque le notizie, che noi abbiamo di lui, siano in sostanza de-

sunte dalle memorie che ci lasciarono scritte i suoi contempo-

ranei
, ciò non pertanto la leggenda, che in Oriente si forma

d’un lampo, non mancò di attribuire ben presto a quel pos-

sente parecchie gesta de’ suoi Sansoni e de' suoi Rustem . ma
queste pure a lui si affanno appunto come la corona di nuvole

alle più alte vette dei monti: in ambedue i casi i contorni del

quadro non si presentano nè torbidi, né essenzialmente alterali,

ma solo più vivaci e più fantastici. Le armature, che conveni-

vano alla gigantesca persona di re Mitradate, eccitavano lo stu-

pore degli Asiatici e più ancora quella degli Italici. Alla corsa

egli vinceva la più veloce belva; cavaliero, domava il più selvag-

gio destriero, e mutando cavalli era in grado di percorrere in

un giorno venticinque leghe tedesche; come auriga guidava se-

dici cavalli, e alla corsa riporlo più d’ un premio — già s' in-

tende che non era senza pericolo il superare il re in tale giuoco.

A caccia, correndo a briglia sciolta, colpiva senza colpo fallire la

selvaggina, e a mensa nessuno gli somigliava; faceva apprestare

banchetti, in cui mangiavasi a gara ed egli stesso guadagnava i

premi destinati a chi più mangiasse e bevesse; né meno era ga-

gliardo nelle voluttà ilei serraglio, come fra le altre cose fan fede

i licenziosissimi biglietti delle sue greche concubine rinvenuti nelle

sue carte. I suoi bisogni morali soddisfaceva egli coi più vergognosi

pregiudizi — consacrava all’oniroscopia ed ai misteri greci gran

parte del suo tempo — e colla rozza imitazione della civiltà elle-

nica. Amava l'arte e la musica greca, faceva cioè raccolta di

oggetti preziosi, di ricco vasellame, di antichi capi d’opera per-

siani e greci — si diceva famoso il suo gabinetto di anelli —

,

gli stavano sempre dintorno storiografi, lìlosofl, poeti, e nelle

feste, cli’ei dava alla sua corte, olire ai premj pei mangiatori e

pei bevitori, altri ne stabiliva pel più faceto bullone e pel mi-

glior cantante. Tale era l'uomo: il Sultano corrispondeva al-

P nomo. In Oriente, dove la condizione del dominante e dei do-

minati tiene più del carattere della legge di natura che di quello
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della legge morale, il suddito è cagnescamente fedele e falso, il

principe crudele e diffidente. Nessuno forse superò Mitradate in

ambedue questi v izj. Per suo volere, per vero o supposto tradi-

mento morirono o languirono in eterna prigionia sua madre, suo

fratello, sua sorella, sua moglie, tre de' suoi figli ed altrettante

figlie. E cosa forse più orrenda, fra le segrete sue carte si tro-

varono sentenze capitali pronte contro parecchi de' suoi più fe-

deli servitori. Da vero Sultano é pure il fatto, che. solo per to-

gliere a'suni nemici i trofei della' vittoria, facesse trucidare l'intiero

serraglio, distinguendo l'amata sua concubina, una bella Efesina, col

lasciarle la scelta della morte. Egli faceva uno studio sperimentale

dei veleni e contravveleni considerandolo come un importante ra-

mo degli affari dello Stato e tentava di abituare il corpo a di-

verse specie. Sin dalla prima gioventù aveva egli imparato ad at-

tendersi tradimenti e morte da tutti e particolarmente da’congiunti.

e a porli in pratica contro tutti e particolarmente contro a' suoi

parenti: di ijni, come fa fede l'intiera sua storia. la mala riuscita di

tutte le sue imprese per E infedeltà de' suoi confidenti. In lui si ri-

scontrano pure sensi di magnanimità e di giustizia; cosi, condan-

nando i traditori, egli era uso a perdonare a coloro, che, solo a

cagione di personali rapporti col principale delinquente, avevano

partecipato al delitto; ma simili accessi fanatici pella giustizia

si rinvengono presso ogni rozzo tiranno. Ciò che fra il gregge dei

sultani suoi pari distingue Mitradate è una straordinaria alacrità

in tutto. l'n bel mattino egli scomparve dalla sua residenza e per

molti mesi non si ebbe di lui alcun sentore, talché lo si credeva

perduto: (piando ritornò si seppe, che a piedi, senza farsi

conoscere, aveva percorso tutta l’Asia Minore, e dappertutto mi-

litarmente imparato a conoscere il paese e la natura degli abi-

tanti. E desta pure sorpresa, ch'egli non solo fosse in gene-

rale un bel parlatore, ma in grado di conversare in ciascuna

delle lingue parlate dalle ventiline nazioni sulle quali imperava,

senza bisogno d’ interpreti — qualità caratteristica per quell'at-

tivo sovrano del multilingue Oriente. Lo stesso carattere in-

forma tutta la sua attività governativa , la (piale, per quanto ci

consta — poiché la nostra tradizione, pur troppo non fa alcun

cenno dell' amministrazione interna — si riduce, come quella di

qualsiasi altro sultano, ad ammassare tesori, raccogliere eserciti,

che. almeno ne' suoi anni giovanili, non il re ma qualche con-

dottiero greco d'ordinario conduce contro l'inimico, e agli sforzi

di aggiungere alle vecchie delle nuove satrapie; ma. per quanto

almeno a noi consta, invano si cercherebbero in.Milradate elementi
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sublimi, e incremento della civiltà, una più seria direzione dello

spirito <P opposizione nazionale, un genio speciale in fine, e noi

non sapremmo pur metterlo nemmeno a paro coi grandi reg-

genti degli Osmani , come Maometto II e Solimano. Con tut-

ta la civiltà ellenica, che a lui non si addiceva meglio che

ramatura romana a" suoi Cappadorj, egli è assolutamente un

orientale di indole volgare, rozzo, pieno di concupiscenza

,

di pregiudizi . crudele, senza fede, cui nulla è sacro: ma dot-

talo di tanta robustezza e gagliardia del corpo, che il suo ar-

rogante contegno e l'instancabile sua resistenza si scambiano

sovente col talento e alle volte persino col genio. Quand'an-

che si consideri , come durante 1" agonia della repubblica la

resistenza contro Roma fosse più agevole che ai tempi di Scipione

e di Trajano, e come solo l' intrecciarsi dei casi asiatici colle in-

terne commozioni d'Italia ponesse Mitradate in grado di resistere

ai Romani il doppio tempo che Ghignila, non è tuttavia men
vero, che sino alla guerra contro i Parti egli sia stalo 1’ unico

nemico.rhe in Oriente abbia dato seriamente da fare ai Romani,

e che, si sia contr'essi difeso alla guisa del leone del deser-

to contro il cacciatore. Ma da quanto ci consta, noi non possiamo

riconoscere in lui che codesta resistenza naturale.. — Del resto,

comunque si voglia giudicare l' individualità del re, la sua sto-

rica posizione rimane in alto grado importante. Le ultime

gueire di Mitradate sono al tempo stesso I' ultima commozione

dell'opposizione politica deU'Ellade contro Roma e il principio di

una rivolta nata da numerose e personali antitesi contro la supre-

mazia romana, e della reazione nazionale degli Asiatici contro gli

Occidentali.Come Mitradate stesso, anche il suo regno era un regno

orientale; a corte e in generale presso i signori era in uso la

poligamia ed il serraglio, nella religione degli abitanti come nella

religione ufficiale della corte, prevaleva l'antico culto nazionale;

costi 1’ Ellenismo differenziava poco dall’Ellenismo dei Tigranidi

nell’ Armenia e degli Arsacidi nel paese dei Parti. I Greci del-

l’Asia Minore avranno per un momento creduto di aver trovato

in questo re un sostegno ai politici loro sogni; e di fatto le sue

battaglie si combattevano con ben diverse mire da quelle, di cui

erasi fatta ragione sui campi di Magnesia e di Pidna. Dopo una

lunga sosta il grandioso duello dell’ Occidente contro I’ Oriente,

che dalla giornata di Maratona passò in eredità sino alla pre-

sente generazione e la cui durata avvenire conterà forse conte il

suo passato migliaja di anni, aveva iniziata una nuova via.

Del resto, quanto in tutte le azioni del re della Cappadocia è zionaiut
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nel; manifesto il carattere eterogeneo ed antiellenico, altrettanto è

Miii,jm.'liHieile indicare con sicurezza l’elemento nazionale quivi preva-

lente; né forse, all’ infuori delle generali, si potrà in ciò raggiun-

gere inai l’evidenza. In tutto il ciclo dell’antica civiltà non liavvi

paese, in cui si trovassero sino da’ primi tempi miste insieme e

confuse tante e si diverse stirpi . e dove i caratteri delle nazio-

nalità fossero meno distinti che nell’Asia Minore. La popolazione

semitica muove senza interruzione dalla Siria a Cipro ed alla

Ciliciu, e della stessa origine sembra la popolazione sulla spiag-

gia orientale della Caria e della Lidia, mentre l’estremità noni-

est è occupata dai Bitinii affini coi Traci europei. Il paese in-

terno per contro e la spiaggia settentrionale sono per la massi-

ma parte abitati da popolazioni indo-germaniche più affini agli

Irani. È ormai provato, che le lingue armena e frigia (") sono

affine alla zenda e assai probabilmente lo è la cappadoce; e

se dai Misii si adduce, che presso i medesimi si parlava la lin-

gua lidia e la frigia, ciò prova appunto resistenza di una po-

polazione mista semi tico-ira na ,
paragonabile forse all’ assira.

Quanto concerne le provincie, che si estendono tra la Cilir.ia e

la Caria, e particolarmente la Licia, malgrado le. abbondanti

reliquie ili lingua e di scrittura indigena, che appunto quivi

in gran copia esistono, ci mancano tutt’ora sicuri risultati, ed

è solo verosimile, che queste stirpi appartengano piuttosto agli

Indo-germani che ai Semiti. Noi abbiamo già narrato in suc-

cinto come in mezzo a codesta mescolanza di popoli siasi prima

formata una rete di città commerciali greche, e come poi l’El-

lenismo , sorto mercé la preponderanza delle armi e della col-

li l'onto.tnra della nazione greca, siasi quivi introdotto. — In questi

paesi signoreggiava re Mitradate e principalmente nella Cappa-

docia sul Mar Nero , o nella cosi detta provincia pontica , ovo

nella parte più settentrionale dell’Asia Minore verso l’Armenia,

colla quale si trovava in continuo contatto, la nazionalità ira-

nica si era probabilmente mantenuta più pura che in ogni altro

paese dell’Asia Minore. Nè 1‘ Ellenismo vi aveva potuto penetrare

di molto. Ad eccezione della costiera, ove esistevano originaria-

mente delle colonie gracile, come lo furono le più rinomate

piazze commerciali Trebisonda, Amiso e particolarmente Sinope,

— la più borente città ilei regno, culla e residenza di Milradate

C) l.e parole tlj-ir,; — a Giove e l'antico nome ili re Min;, citati come fri-

gie. furono senza dubbio giustamente fatte risalire alla zendica baylia — a Dio

e alla tedesca Muntili.', indiano Man iis. Lasscn, annali della società orientale

tedesca, Voi. IO, p. 319 e seguenti.

Digitized by Google



L'ORIENTE E RE HITRADATE. 2Ì9

il paese interno trovavasi ancora in uno stato ili primitiva coltura.

Non già che fosse deserto; ché il paese politico era, come oggidì,

uno de’più ridenti del mondo, in cui i terreni seminati a granaglie

si avvicendano con foreste di frutteti selvatici, e anche ai tempi

di Mitradate hen coltivato, nonché in proporzione popolato. Ma
vi scarseggiavano le città propriamente dette; vi erano soltanto

castella, che servivano ai paesani di rifugio e al re di tesorerie,

in cui si custodivano le imposte riscosse; nella sola Armenia Mi-

nore si contavano settantacinque simili castelli regi. Non consta

che Mitradate siasi dato gran pensiero onde far prosperare i mu-

nicipi! del suo regno; e ciò si spiega ponendo mente alla rea-

zione, ch’egli esercitava di fatto, quantunque forse senza avve-

dersene, contro l’Ellenismo. Tanto più attivo egli si mostra, eAcquisti

sempre in modo tutto orientale, nel dilatare da ogni parte i con-
1'

lini del suo regno diggià ragguardevole, sebbene con qualche esage- Mitra-

razione si facesse ascendere la sua estensione a 500 leghe tedesche:

noi troviamo affaccendati i suoi eserciti, i suoi navigli e i suoi

ambasciatori sul Mar Nero, contro l’Armenia e l’Asia Minore. Ma
in nessun sito gli si offri un campo più libero e più vasto che

sui lidi orientali e settentrionali del Mar Nero, sulle cui condi-

zioni in quei tempi noi crediamo prezzo dell’opera di gettare uno

sguardo, per quanto diffìcile o piuttosto impossibile possa riuscire

tracciarne un quadro evidente. Sulla spiaggia orientale del Mar ha Col-

Nero, fino allora rimasta quasi ignota e solo resa più nota

da Mitradate, fu tolta ai principi indigeni colla importante

città mercantile Dioscuria la provincia colchidica sul fiume Fasi

(Mingrelia e Imeretta) e convertita in una satrapia pontica. Ma
vie più feconde tornarono le sue imprese nelle provincie nordi-

che (). Le interminabili steppe senza colline e senza boschiva spina-

che dal Caucaso e dal Mar Caspio si stendono verso Settentrio-{jjJa
n
J|Jj

ne, di loro natura e particolarmente pella temperatura, che mu- Mar

tasi da quella di Stoccolma a quella di Madera, e pella assoluta
' tfr0"

mancanza di pioggia e di neve persistente non di rado per ventiline

mesi e più, sono all'agricoltura e in generale ad una duratura co-

lonizzazione poco adatte, come lo furono sempre, sebbene due-

mila anni addietro il clima vi fosse per avventura alquanto meno

C) Noi te abbiamo qui raccolte in succinto, benché esse siano in parte av-

venute solo tra la prima e la seconda guerra con Roma, in parte giti avanti la

prima (Menni. 30; Giustino 3H, 7, a. E.; App. Mithr. 13; Eutrop, 5, 0), ed es-

sendo qui assolutamente impossibile di tracciare una relazione in ordine

cronologico.
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rigido che oggidì (*). Le diverse stirpi, tratte in queste regioni

dal desiderio di emigrare, non potendo sottrarsi a codesta legge

della natura , conducevano quivi allora , come in parte oggidì,

una vita nomade da pastori, mutando colle loro gregge di buoi

e più sovente di cavalli, abitazione e pascolo, e seco traendo

sopra mobili case le loro suppellettili. Alla natura del paese ar-

comodavasi pure rarmamento ed il modo di combattere; gli abi-

tanti di codeste steppe combattevano per lo più a cavallo e sem-

pre sparpagliati; portavano elmo e corazza di cuojo, coperto di

cuojo lo scudo e loro armi erano il brando, la lancia e l’arco

— i predecessori dei Cosacchi dei nostri giorni. Gli Scili di razza

mongolica e originariamente quivi stanziati, che per costumi e

per tisica costituzione sembra che siano stali affini degli attuali

abitanti della Siberia, procedendo dall' Oriente verso Occidente,

avevano tratto dietro a sé delle stirpi sarmate, i Sauromati, i

Rossolani, i iazigi, che si ritengono comunemente di origine sla-

va, quantunque i nomi propri!, che loro e permesso attribuire,

si chiariscano meglio affini dei Medii e dei Persiani, e quei po-

poli abbiano forse appartenuto alla grande famiglia degli Zend.

In direzione opposta mossero a sciami i Traci, e particolarmente

i Ceti pervenuti sino alle sponde del Dniester; con questi affol-

lavansi, verosimilmente come disertori della grande migrazione

germanica — la cui massa principale sembra che non abbia toccato

il Mar Nero — sulle rive del Dnieper i cosi delti Celti, indi i Ba-

stami, alla foce del Danubio i Peucini. Non si formò alcun vero

Stato, poiché ogni tribù viveva a sé sotto i suoi principi e i

suoi anziani. Affatto distinte da lutti questi barbari sorgevano

le colonie grerhe al tempo della maggiore floridezza del com-

mercio greco, dovuta particolarmente a Mileto, fondate su que-

sta spiaggia parto come emporii, parte coni? stazioni perle im-

portanti pesche, e persino onde promuovervi l'agricoltura, che a

tempi antichi, come abbiamo giù notato, trovavasi sul litorale

nord-òvest del Mar Nero in meno sfavorevoli condizioni che ai

giorni nostri. Quivi gli Elioni, come nella Libia i Fenicii, paga-

vano ai padroni indigeni un censo per l’usufrutto del suolo. Le

più importanti di codeste colonie erano la città libera di Cherso-

neso (non lungi da Sebastopoli) sul territorio degli Sciti nella

() È molto probabile, che la immensa siccità, la quale particolarmente ora

riesce tanto nociva all’ agricoltura in Crimea e in quelle regioni in generale,

abbia di molto aumentato pel taglio delle foreste della Russia centrale e me-

ridionale, clic una volta difendevano sino ad un certo grado 11 litorale dal

vento disseccante di N. E.
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penisola Tanrica (Crimea), la quale, sebbene in poro favorevoli

condizioni, prosperava abbastanza mercé la sua buona costituzione

e lo spirito di patriotisnio de' suoi cittadini; sulla parte opposta

della penisola ,
sulla strada che dal Mar Nero conduce al mare

d’Azof, Panticapea (Kertscli), dal 4o7 di Roma in appresso retta da 4i,T

borgomastri ereditar» detti poscia re bosforani, dagli Archeana-

tidi, dagli Spartorhidi e dai Perisadi. La coltivazione del fru-

mento e la pesca nel mare d'Azof avevano ben presto resa flo-

rida codesta città. Il suo territorio ai tempi di Mitradate completi

deva pure la parte orientale più piccola della Crimea, compre-

savi la città di Teodosia, e sul continente asiatico, che stava di

fronte
, la città di Fanagoria col territorio dei Sindi. In tempi

migliori i signori di Panticapea avevano dominato sul continente

sui popoli stanziati sulla spiaggia orientale del mare d'Azof e

sulla valle bagnata dal Cuban, e colla loro flotta sul Mar Nero:

ma Panticapea non era più quella di prima. In nessun luogo la

decadenza della nazione ellenica scnlivasi più profondamente che

in questo lontano paese di confine. Atene, ne' suoi bei tempi, fu

il solo Stato greco, che quivi adempisse i doveri di potenza di-

rigente, doveri, che del resto tornarono certo a vantaggio

degli stessi Ateniesi, atteso il bisogno eh' essi avevano dei ce-

reali provenienti dal Ponto. Distrutta la potenza marittima dcl-

r Attira
,
queste provinrie rimasero in generale abbandonate al

loro destino. Agli Stati continentali della Grecia non venne

mai fatto di porvi stabilmente il piede, quantunque Filippo, pa-

dre d' Alessandro, e Lisimaco ne facessero parecchie volte il ten-

tativo; ed anche i Romani, ai quali colla conquista della Mace-

donia e dell'Asia Minore era passato l'obbligo politico di pro-

teggere col valido loro appoggio in queste provinrie la civiltà

greca, che ne avea d'uopo, trascurarono affatto quanto loro im-

poneva l'interesse e l’onore. La caduta di Sinopo e la decadenza

di Rodi compirono l'isolamento degli Eliciti sulla spiaggia set-

tentrionale del Mar Nero. Una chiara idea della loro posizione a

fronte dei barbari nomadi ci somministra una iscrizione trovata

in Olbia (non lungi dalla foce del Dnieper presso Oczakow), che

itala presso a poco dai tempi di Mitradate. La borghesia è obbli-

gata non solo d' inviare al re dei barbari nella sua residenza un

annuo tributo, ma. allorché egli sta a campo sotto le mura
della città, o solo vi passa, deve eziandio presentargli un dono;

cosi è forza trattare duci di rango inferiore e per avventura

tutta la moltitudine di barbari, e mal per essa se i doni sono

considerali di poco conto. L'erario della città fallisce ed é giuoco
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forza dare a popolo i sacri arredi. Intanto dinanzi alle porte si

affollano i barbari: si mette sossopra il paese, i contadini via si

traggono in massa e, ciò che v’ha di peggio, gli Sciti, i più de-

* Itoli dei barbari vicini, tentano, onde porre sé stessi in salvo

dalla violenza dei Celti più barbari ancora, d' impadronirsi della

città murata, talché molti cittadini ne escono, e già si pensa di

Mitra- abbandonarla affatto. — Cosi stavano le cose allorché l'esercito

padrone'li Mitradate
,

superata la cresta del Caucaso, calò nelle valli

ad del Cubali e del Terek mentre la sua flotta avanzavasi nelle

"jJ.'i" acque della Crimea. Non é punto a meravigliare
,

se anche in

Bosforo.qnesto paese, coinè era già prima avvenuto in Dioscuria
,
gli

Elleni accolsero il re del Ponto con tripudio e nel Semi-elleno

e ne" suoi Cappadoci annali alla greca salutarono i liberatori.

Eu allora manifesto il mal governo di Roma in quelle regioni.

I signori di Panticapea erano stali appunto allora aggravati di

esorbitanti tributi; la città di Chersoneso vedovasi crudelmente

vessata da Skiluro re degli Sciti della Tauride e da’ suoi cin-

quanta figli; volentieri rinunciarono quelli al loro dominio ere-

ditario, questa alla sua libertà da lungo tempo conservata per

salvare 1" ultimo loro bonp. il loro Ellenismo. Nè ciò fu indarno.

Diofante e Neoltolemo, \alorosi generali di Mitradate, e le sue

truppe ben disciplinate ebbero ben tosto sottomesse le popola-

zioni delle steppe. Neoltolemo, movendo da Panticapea, le scon-

fisse parte in mare, parte nell’inverno sul ghiaccio; liberala Cher-

soneso, furono diroccate le castella dei Taurici e coll’erezione

di un conveniente numero di fortezze venne assicurato il pos-

sesso della penisola. Diofante si mosse per affrontare i Rossolaui

(Ira il Dnieper e il Don), che accorrevano in ajuto dei Taurici;

80.000 furono messi in fuga da’suoi (5.000 falangisti e le armi poli-

tiche penetrarono sino al Dnieper. Mitradate acquistassi per tal

modo un secondo regno congiunto col pontico, e come questo es-

senzialmente costituito di città comnier. iati greche.detlo il regno

bosforico, che comprendeva l’odierna Crimea e la lingua di terra

asiatica che le sta di fronte, e versava annualmente 200 talenti

(circa lire 1.275,000 ) e 180.000 staja di frumento nelle casse e

nei magazzeni del re. Le popolazioni delle steppe, persino dal

versante settentrionale del Caucaso alla foce del Danubio, diven-

nero, almeno in gran parte, clienti o alleate del re del Ponto,

e in mancanza ili altro ajuto. gli offrirono per lo meno una ine-

sauribile piazza di annoiamento per i suoi eserciti. — Mentre

cosi si conseguivano verso Settentrione i più segnalati successi,

volse il re i suoi pensieri al tempo stesso verso Oriente e verso
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Occidente. Più importante dell’annessione dell' Armenia Minore*rmenia

da signoria indipendente trasformata in parte integrante <lel

regno ponlico, fu lo stretto accordo da esso contratto rol re

dell'Armenia Maggiore. Egli non solo diede sua Ciglia Cleopatra Lega

in moglie a Tigrane. ma lo ajutó essenzialmente a svincolarsi Ti
'“"

lle

dalla signoria degli Arsacidi e a prendere in Asia il loro posto.

Sembra che si siano accordati di occupare Tigrane la Siria e

l'Asia interna, Mitradate l’Asia Minore e la spiaggia del Mar Nero

colla promessa di prestarsi, occorrendo, scambievole ajuto, e fu

senza dubbio l'accorto Mitradate che colla sua attività promosse
siffatto accordo, onde guarentirsi alle spalle e assicurarsi un pos.

sente alleato. — Nell’Asia Minore finalmente rivolse l’attenzioneAcuuisto

alla Pallagonia ed alla Cappadocia ('). Sulla Paflagonia innalzava

pretese Mitradate perchè dall’ultimo dei Pilemenidi lasciata per genia

testamento al re Mitradate Evergete; contro di che, a vero dire,

fu protestato da pretendenti legittimi ed illegittimi e dal paese

stesso. Quanto alla Cappadocia
,

i signori del Ponto non ave-

vano dimenticato, che quel paese e la Cappadocia al mare,

altra volta uniti, nutrivano pur sempre il pensiero di essere ri-

congiunti. La Pallagonia era stala da Mitradate occupata in co-

mune con Nicomede re di Bitinia, col quale divise il paese, le-

gandolo per tal modo a sè intieramente. Onde velare alquanto

la manifesta violazione del diritto, Nicomede diede il nome di

Filomene ad uno de’ suoi tigli, designandolo come reggente no-

minale della Pallagonia. La politica dei federati nella Cappadocia

seguiva vie ancor peggiori. Re Ariarate VI fu assassinalo da Um-
ilio, si disse per ubbidire agli ordini, in ogni caso per servire al-

l’interesse del cognato di Ariarate Mitradate Eupatore; il giovine

suo figlio Ariarate non seppe altrimenti sottrarsi alle usurpazioni

ilei redi Bitinia che coll’ambiguo ajuto di suo zio, che poi da esso

richiese in compenso, che l’assassino del di lui padre, sottrattosi

(') Non si può fissare con certezza la cronologia degli ulteriori avveni-

menti. Fare accertato, die Mitradate Eupatori; assumesse il governo verso il

f>iO; l' intervento di Siila ebbe luogo nel 66ì (Liv. c/iì*f. 78), con che combina Iti. (lì

il calcolo delle guerre di .Mitradate in un periodo di treni’ anni (66ì-ti91) (l‘liu

h. n. 7. SS. 07 ). Nell' intervallo hanno luogo le contese di successione per la

Paflagonia e la Cappadocia, colle quali verosimilmente combina il tentativo

di corruzione fatta in Roma da .Mitradate, come pure durante il primo tribu-

nato di .Saturnino 631 (V. p. 181) (l)iod. 031). Mario, il quale lasciò Roma nel ina

633 e non si fermò molto tempo in Oriente, trovò Mitradate giti in Cappadocia 99

e tratto con esso a motivo delle sue usurpazioni (Cic. ad Brut, t, 3 ; Fluì. Mar.

31 ); Ariarate VI era quindi allora già stato assassinalo.
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colla fuga, potesse far ritorno nella Cappadocia. Si venne perciò

a una rottura ed alla guerra; ina, stando i due eserciti l’uno

incontro all'altro pronti alla battaglia, chiese lo zio di abboc-

carsi col nipote, e, ciò ottenuto, trafisse di propria mano il gio-

vine inerme. Allora tìordio, l’assassino del padre, assunse per

ordine di Mitradate il governo; e sebbene la popolazione indi-

gnata si sollevasse contr’esso e proclamasse re il più giovine tì-

glio dell’ ultimo re, non potò questi a lungo resistere alle forze

di Mitradate di gran lunga superiori. La morte subito dopo avve-

nuta dei giovinetto, sollevato sul trono dal popolo, tolse al re del

Ponto ogni impaccio, poiché rolla medesima era spenta la famiglia

regnante della Cappadocia. Reggente nominale fu proclamato ap-

punto come nella Bitinia un falso Ariarate, sotto il di cui nome
Regno Gonfio, qual governatore di Mitradate, amministrava il regno. Più

Mitra- polente, che da gran tempo non fosse alcun monarca indigeno,
•lato, signoreggiava re Mitradate sulla spiaggia settentrionale e meri-

dionale del Mar Nero e molto addentro nell’Asia Minore. I mezzi,

di cui disponeva il re per la guerra terrestre e marittima, erano

immensi. Il paese, su cui poteva levare soldati, si estendeva dalla

foce del Danubio al Caucaso e al Mar Caspio; sotto le sue inse-

gne accorrevano Traci, Scili. Sauromati, Bastami, Colcbi, Iberi

(nella Georgia ilei nostri di); di preferenza egli reclutava le sue

truppe tra i valorosi Bastami. Per la sua flotta la satrapia col

••bica gli somministrava, oltre il lino, la canapa, la pece e la cera

l'eccellente legname da costruzione tagliato nelle foreste del Cau-

caso; i piloti e gli ufficiali erano assoldati nella Fenicia e nella

Siria. Dicevasi che il re fosse entrato in Cappadocia con Odo-

rarci falcati, con 10.000 cavalli e 80.000 fanti; e per questa guerra

non aveva egli tuttavia chiamato sotto le armi quanti avrebbe

potuto. Pella mancanza di una ragguardevole potenza marittima

romana, o d'altra, la fiotta politica dominava sola sul Mar Nero,

appoggiandosi a Sinope ed ai porti della Crimea,

i Rii- Il Senato romano osservava tranquillamente codeste usurpa-
mani

7 jon j p codesta formidabile potenza, il cui sviluppo riempie forse

Mitra- un periodo di ventanni. Esso permise che uno de’suoi Stati clienti

divenisse militarmente una potenza di primo ordine, che disponeva

di centomila combattenti ; diesi unisse con istrettissimi vincoli al

nuovo gran re d’ Oriente.il quale in parte col suo ajulo erosi messo

alla testa degli Stati dell’Asia interna; che esso assorbisse i regni

ed i principati asiatici con protesti. che suonavano quasi come uno

scherno fatto alla lontana e male ragguagliata potenza protettrice;
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che esso finalmente si stabilisse persino in Europa, comandando
come re nella penisola (aurica, come protettore quasi sino al

contine maceilone-tracico. Su tali avvenimenti a dir vero si di-

scusse in Senato; ma questo eccelso collegio, menando buona a

.Mitradate la sua giustificazione testamentaria sull’ eredità della

Paflagonia, e a Nieomede quella sul suo falso Pilemene, eviden-

temente non viveva nell’inganno, ma coglieva con piacere qual si

fosse pretesto che gli risparmiasse ogni ingerenza. Ma i lamenti si

facevano maggiori.
I
principi degli Sciti taurici,chc Mitradate aveva

scacciato dalla Crimea, si volsero a Koma chiedendo ajuto; i

senatori, che ricordavano ancora le massime tradizionali della

politica romana, dovevano pure ricordare, che una volta, in con-

dizioni allatto diverse, la venuta di re Antioco in Europa e l'oc-

cupazione colle sue truppe del Chersoneso tracico, era stato il

segnale della guerra asiatica (Voi. I. P. II. p. 239), e compren-

dere, che adesso ancora meno potevasi tollerare, che la Tauride

fosse occupata dal re del Ponto. La riunione del regno di Cap-

padocia, polla (piale anche Nieomede di Bilinia — che pure per

proprio conto aveva sperato d’ impossessarsi della Cappadocia :

col mezzo (l’un altro falso Ariarate e che dal pretendente pontico

vide escluso il suo — non avrà mancato di spingere il governo

romano all’intervento, diede finalmente il tracollo alla bilancia. Il

Senato deliberò, che Mitradate rimettesse i principi sciti in possesso

de’ loro Stali — pella fiacchezza del loro governo i Romani si

erano tanto scostati dalla sana politica che, invece di sostenere

gli Elioni contro i barbari , dovettero essi adesso sostenere gli

Sciti contro i semi-rompatriotti. La Paflagonia fu dichiarata in-

dipendente. Mitradate e il tinto Pilemene di Nieomede furono

invitati a sgombrare i paesi da essi occupati. Anche il tinto Aria-

rate dovette sgombrare dalla Cappadocia, cui. avendo i suoi rap-

presentanti rifiutata la libertà loro offerta, convenne dare di

nuovo un re col mezzo del suffragio popolare. — Le determina-

zioni del Senato erano abbastanza energiche; dovevasi solo de-

plorare, che, invece di mandare un esercito per sostenerle, s'in-

caricasse il governatore della Cilicia. Lucio Siila, d'intervenire

nella Cappadocia col pugno di gente, ili cui si serviva per tenere

in rispetto i ladroni ed i pirati. Per buona sorte in Oriente la

memoria dell'antica energia dei Romani meglio provvedeva agli

interessi loro ili quello che facesse 1’ attuale loro governo , e

l’energia e la destrezza del governatore suppliva a quanto per

cagione del Senato gli mancava. Mitradate si rattenne e limitassi

ad indurre il gran re d’Armenia Tignine, che in faccia a'Ro-

Iutcr-

YCIlto

del

Senato.

Siila

in

Cappa-
docia.
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mani si sentiva più libero, a spedire truppe in Cappadocia. Siila

raccolse in fretta i suoi soldati e i contingenti dei federati asia-

tici, passò il Tauro e cacciò dalla Cappadocia il governatore Gor-

dio colle sue truppe ausiliario armene. Nè questo fatto fu senza

conseguenze. Mitradate si piegò a tutto; Gordio dovette portare

la pena degli sconvolgimenti della Cappadocia ed il liuto Aria-

rate scomparve dalla scena; la elezione del re. che il partito

politico si sforzò indarno di far cadere su Gordio, cadde sul di-

t’rimo stinto cappadocio Ariobarznne. Siila, inoltratosi nel paese ba-
st

Uri™ guato dall' Eufrate, nelle cui onde le insegne romane si specchia-

Komani vano per la prima volta, venne a contatto coi Parti, i quali.

Parti, trovandosi in grave disaccordo con Tignine, avevano motivo di

avvicinarsi ai Romani. Pare che da entrambe le parti si com-

prendesse. che non conveniva in quel primo contatto delle due

grandi potenze dell’Occidente e dell’Oriente rinunciare alla pre-

tesa sulla signoria dell’ universo
;
ma Siila, più ardito dell’ amba-

sciatore parlo, prese e mantenne nel convegno il posto d’ onore

tra il re di Cappadocia e il detto ambasciatore. Vie più delle

vittorie riportate in Oriente accrebbe gloria a Siila questo tanto

celebrato convegno sull’ Eufrate; l’ ambasciatore parto scontò po-

scia la sua poca destrezza còlla testa. Per allora quel convegno

non ebbe altra conseguenza. Le deliberazioni del Senato contro

Mitradate furono mandate ad effetto, fu sgombrata pure la Pafiagonia,

per lo meno promessa la riprislinazione nei loro Stati dei prin-

cipi scili, e parve ricondotto in Oriente l’antico stato di cose (602)-

•'i Cosi dicevasi; ma poco si faceva per ricondurre stabilmente

mene le cose allo stalo ili prima. Siila aveva appena lasciata l’Asia,

.Mitri
C *1C Migrane, re dell’Armenia Maggiore, attaccò il nuovo re ili

(late. Cappadocia Ariobarzane. lo scacciò e rimise sul trono il preten-

dente politico Ariarate. Nella Bitinia. dove, morto il vecchio re

111 Nicomede II (verso l’anno 6(13'). era stato proclamato dal popolo

e riconosciuto dal Senato romano come re legittimo suo tiglio

Nicomede 111 Filopatore, era sorto pretendente al trono il ili lui

fratello minore Socrate e se ne era anche impadronito. Non oc-

corre di dire, che il vero autore delle mene nella Cappadocia e

nella Bitinia fosse Mitradate, sebbene s’astenesse dall" immischiar-

visi utlicialmente. Tulli sapevano, che Tignine agiva dietro i

cenni di Mitradate; ma la Bitinia era stata invasa da Socrate con

truppe politiche e il legittimo re era stato minacciato nella vita

da assassini prezzolali da Mitradate. Nell’interno della Paflagonia

si sostenevano i principi indigeni, la costiera al contrario, che

estendevasi sino ai confini della Bitinia, era tutta in potere di
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Mitradate, sia che se ne fosse di nuovo impadronito mentre pre-

stava ajuto a Socrate, sia che non l’avesse mai totalmente sgom-

brata. Il re del Ponto non pensava nemmeno di lasciare la Cli-

nica e le limitrofe provincie , che anzi vi si inoltrava sempre

più. — Il governo romano, richiesto di ajulo dai re AriobarzaneAi|uilik>

e Nicomede in persona, per assistere quel governatore Lucio A
"

j

l

.

l

Cassio mandò nell’Asia Minore il consolare Manio Aquillio, uffi-

ciale sperimentato nella guerra rimbrica e siciliana, non come

generale alla testa d’un esercito, ma come ambasciatore per in-

vitare gliStali vassalli dell’Asia, e anzi tutto Mitradate, a prestare

soccorso colle armi. Avvenne ciò che era avvenuto due anni ad-

dietro. L’ ulliciale romano esegui l’ordine avuto colle poche truppe

romane, onde disponeva il governatore della provincia d’Asia e

col contingente dei liberi Frigi e Calati; re Nicomede e Ario-

barzane salirono di nuovo i vacillali i loro troni; Mitradate con

varj pretesti evitò a dir vero di dare il contingente, pure non

solo egli non oppose ai Romani aperta resistenza , ma per suo

ordine fu ucciso Socrate, il pretendente alla corona della Biti-

nia (664). so

Era un imbroglio singolare. Ben sapeva Mitradate di non poter Situa-

resistere in campo aperto a’ Romani ed era perciò fermamente ,1,'iie

risoluto di non venire con essi ad una decisa rottura e alla,cose lra
la i?uer~

guerra. Se cosi non avesse stabilito non avrebbe potuto trovare ™ e la

momento più propizio del presente per entrare in lizza; poiché ,,ace '

nel tempo istesso, che Aquillio entrava nella Bitinia e nella Cap-

padocia, l’ insurrezione italica, trovandosi nella sua pienezza, era

tale da incoraggiare anche i deboli a insorgere contro Roma
;
pure

Mitradate lasciò trascorrere Fanno 664 senza trarne prolitlo. Ma no

ciò non gli impedi di dar corso con tenacità e speditezza a’ suoi

disegni d’ingrandimento nell’Asia Minore. Codesta strana unione

d’una politica, che vuole la pace ad ogni costo, con quella della

conquista non era certo possibile, ed è solo una prova di più

che Mitradate non apparteneva al novero dei veri uomini di Stato.

*e che esso, non sapendo come re Filippo armarsi per combatte-

re, nè accomodarsi alle circostanze come re Aitalo, veniva tra-

scinato a mo’d'un vero sultano dall’avidità della conquista e

dalla coscienza della propria debolezza. Pure le sue imprese si

possono spiegare solo rammentando che veni’ anni di esperienza

avevano appreso a Mitradate la politica romana di quel tempo. Egli

sapeva benissimo, che il governo romano era tutt’ altro che belli-

coso, che il medesimo anzi, atteso il serio pericolo che ogni ge-

nerale preparava al suo potere
, memore della recente guerra

Storia Romana, Voi II. 17
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cirabrica e di Mario, temeva la guerra, se era possibile , ancora

più di lui stesso. E da ciò egli prendeva consiglio. Non dubitava

di agire in modo, che qualunque governo energico e non rite-

nuto dall'egoismo avrebbe trovato motivi a cenlinaja ad una di-

chiarazione di guerra; ma egli poneva ogni cura nell' evitare ogni

aperta rottura, dalla quale il Senalopotes.se esservi costretto. Non
appena si avvedeva, che le cose volgevano al serio, indietreggiava

dinanzi a Siila e dinanzi Aquillio; e senza dubbio nutriva la spe-

ranza di non aver sempre a che fare con generali energici, e

ch'egli pure, come Gingurla, avrebbe trovato i suoi Scauri ed i

suoi Albini. Si deve convenire, che questa speranza non era ir-

ragionevole, sebbene 1' esempio di Gingurla avesse pure provato

quanto fosse stollo chi scambiasse la corruzione di un generale

Aquillio £ d'un esercito romano colla vittoria del popolo romano. — Cosi
ottiene stavano le cose Ira la pace e la guerra e in modo si disponevano

guerra. da far durare ancora a lungo tale stato. Ma questo non era il

pensiero d’ Aquillio, che, non potendo costringere il suo governo

a dichiarare la guerra a Mitradate, si valse del re Nicomede per

Klco- raggiungere il suo intento. Questi, che già trovavasi in balia del
mede, generale romano ed era inoltre suo debitore per le incontrate

spese di guerra e perle somme personalmente promessegli, non

si poteva riflulare di dar principio alla guerra contro Mitradate.

Venne quindi dichiarata la guerra dalla Bilinia; ma Mitradate,

imperturbato, nemmeno allora abbandonò la sua politica di pace,

quando le navi di Nicomede chiusero il Bosforo alle politiche, e

le sue truppe invasero i distretti confinari pomici tagliando il

territorio di Amaslri; invece di respingere i Biliniani, egli si

volse querelandosi aU'ambascialore romano e lo pregò ili entrar

mediatore o di acconsentirgli la propria difesa. Ma Aquillio gli

rispose di astenersi assolutamente dalia guerra contro Nicomede.

Nè la risposta abbisognava di spiegazione. I Romani avevano

avuto ricorso alla stessa politica contro Cartagine; sguinzaglia-

vano i loro cani contro la vittima \ietando a questa di difen-

dersi. E Mitradate, pensando ai Cartaginesi, si vide perduto; che *

sei Cartaginesi si arresero per disperazione, il re di Sinope fece il

contrario, e raccolse le sue truppe e le sue navi; — «notisi difen-

de, avrebbe detto, contro l'assassino anche chi deve soggiacergli?»

Egli ordinò a suo tiglio Ariobarzane d‘ invadere la Cappadocia, e

un’altra imbasciata fu spedita agli ambasciatori romani persignilì»

care a che misura il re fosse stato costretto (bilia necessità di difen-

dersi e per chiedere ai medesimi un'ultima spiegazione. Essa fu quale

si doveva attendere. Sebbene nessuno volesse la guerra, nè il Se-
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nato romano, né Mitradate, nè Nicomede, la voleva Aquillio e la

guerra si fece (fine del 6(55).

Colla energia, che gli era propria, fece Mitradate i preparativi Arma-

politici e militari per la lotta che gli era imposta. Raffermò egli ,ii'.Mi-

anzitutto la lega con Tigrane re dell" Armenia, ond’ebbe prò- trattale

messa d’ un esercito ausiliare, che doveva entrare nell’Asia Mi-

nore, occupare il paese per conto di Mitradate, e impossessarsi

di tutti i beni mobili per conto di Tigrane. Il re dei Parli,

offeso dagli orgogliosi modi di Siila, se non mostrossi aperta-

mente avverso ai Romani, pure non si contenne come federalo.

Mitradate nulla omise per assumere in faccia ai Greci la parte

dì Filippo e di Perseo, quale rappresentante della nazione greca

contro il dominio straniero dei Romani. Furono inviati ambascia-

tori puntici al re d’ Egitto e alla lega delle città crelensi, ul-

time reliquie della Grecia indipendente, onde scongiurarla di

insorgere nei supremi istanti per la salvezza della nazionalità el-

lenica, mentre a Roma si preparavano le catene anche per essa;

nè ciò. almeno in Creta, fu intieramente indarno, moltissimi

Crelensi essendo accorsi a ingrossare le file dell’esercito pontico.

Si sperava nella successiva insurrezione dei piccoli e piccolissimi

Stati alleali della Numidia, della Siria, dello repubbliche elleni-

che: si sperava nella sollevazione delle provinole e soprattutto

in quella dell’Asia Minore fuormisura oppressa. Nulla si lasciò

intentato, onde far nascere una sollevazione nella Tracia e per-

sino eccitare la Macedonia ad una insurrezione. Alla pirateria,

già prima fiorente, fu ora, come alla più accetta alleata . tolto

ogni freno e con ispaventevole rapidità squadre di corsari . che

si davano nome di armatori pontici, si sparsero su tutto il Me-

diterraneo. Con ansietà e con gioja s’intese la novella della agi-

tazione della borghesia romana e dell'insurrezione italica vinta,

ma lungi dall’ essere spenta. Tuttavia non si era in relazione

immediata coi malconten'i e cogli insorgenti in Italia: solo nel-

F Asia si raccolse un corpo di volontari, armato e organizzato alla

romana, il cui nerbo si componeva di fuggiaschi italici e romani.

Eserciti somiglianti a quelli ili Mitradate non si erano visti in

Asia dopo le guerre dei Persiani. Che Mitradate entrasse in cam-

pagna con 250,000 fanti e 40.000 cavalli oltre Fesercito ausilia-

re armeno, che 300 navi pontiche coperte e 100 scoperte solcassero

quelle acque. non sembra soverchia esagerazione per un re batta-

gliero che imperava su innumerevoli abitatori di steppe.! generali,

e soprattutto i due fratelli Neottolemo e Archelao, erano capitani

greci esperti e prudenti; anche fra i soldati del re non manca-
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vano uomini arditi, sprezzatovi della morte, e le armature e le

ricche vestimento degli Sciti e dei Medii, tutte scintillanti d’oro

e d’argento, facevano un hel contrasto coi cavalieri greci coperti

di bronzo e d’acciajo. Egli ò bensì vero, che codeste turbe sva-

riate non erano tenute assieme da interno organismo militare e che

l’esercito di Mitradate in ultimo altro non era che una di Quelle

mostruose macchine da guerra dell’Asia, che tante volte.e l’ultima

appunto un secolo prima presso Magnesia, si erano infrante a fronte

d’una organizzazione militare superiore; pure stava in armi contro

a’ Romani tutto l’Oriente, mentre ben altro che pacifica era la

Fiacche metà occidentale del regno. Per quanto fosse per Roma una politica

"'de!** necessità il dichiarare la guerra a Mitradate, non si poteva lut-

Romani-tavia scegliere il momento più male a proposito; e anche per

ciò gli è assai verosimile, che Manio Aquillio, tratto ila egoismo,

promovesse appunto adesso la rottura tra Mitradate e Roma anzi

tutto a suo proprio vantaggio. In quel momento non v’ erano

in Asia truppe disponibili all’infuori della scarsa divisione coman-

data da Lucio Cassio e delle milizie dell’ Asia Minore, e, attesa

la distretta militare e finanziaria, in cui trovavasi il governo a

cagione della guerra sociale
,
un esercito romano nel caso più

favorevole non avrebbe potuto approdare in Asia prima dell’e-

ss state 606. Dillìcile quindi sino a quest’epoca era la posizione

dei funzionarj romani in codesto paese: non dillidavano tuttavia

di poter mantenere fino allora la provincia romana nello stato

in cui si trovava: l’esercito della Bitinia, comandato da re Ni-

comede, teneva la posizione presa l’anno addietro sul territorio

pallagonio tra Ainastri e Sinope, più addentro nei paesi hitinio,

galalico e rappadore stagionavano le divisioni comandate da

Lucio Cassio, da Manio Aquillio e da Quinto Oppio, mentre la

fiotta bilinio-romana teneva continuamente bloccato il Bosforo.

Mitra- Al principiare della primavera del 666 Mitradate prese l'offen-

neirAsiaSi'a- Sulle sponde dell’Amnia, fiume che mette nell’ Ali (presso

Minore. l’odierno Teseli kSpril.l’antiguardo pontico, cavalleria e fanteria

leggiera, si scontrò coll’ esercito hitinio, e, malgrado la sua gran-

dissima preponderanza numerica, lo sbaragliò al primo attacco

si completamente, che si sciolse abbandonando campo e cassa di

guerra ai vincitori. Il re dovette questo brillante successo parti-

colarmente a Neottolemo e ad Archelao. Le milizie asiatiche an-

cora peggiori, che stanziavano a maggiore distanza, risaputo il

caso, si diedero per vinte ancora prima di affrontare il nemico;

all’ appressarsi dei generali di Mitradate esse si dispersero. Una

divisione romana era stata sconfitta nella Cappadocia; Cassio
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tentò ili mantenersi nella Frigia colla leva in massa, ma tosto

arcommiatolla non volendo colla medesima cimentarsi in una

battaglia campale, e colle poche fide sue truppe si ritrasse nei

paesi sull’ alto Meandro, e precisamente in Apamea: Oppio sgom-

brò in egual modo la Pamlilia e si chiuse nella frigia Laodicea ;

Aquillio nella sua ritirata, raggiunto sulle sponde del Sangario

nel territorio hilinio, venne si fattamente battuto, che perdette il

campo e fu costretto a ri fuggiarsi nella provincia romana a Per-

gamo: non andò guari, che questa fu pure invasa e Pergamo

stessa venne in potere del re; lo stesso dicasi del Bosforo e delle

navi ivi raccolte. Ad ogni nuova vittoria Mitradate aveva rido-

nata la libertà a tutti i prigionieri della milizia dell'Asia Minore,

nò tralasciato alcun mezzo, onde aumentare la simpatia che egli

aveva desta sino da principio. Tutto il paese sino ai Meandro,

tranne poche fortezze, trovatasi già in suo potere , allorché si

sparse la notizia, che a Roma era scoppiata una nuova rivolu-

zione, che il console Siila, invece di recarsi in Asia per com-

battere Mitradate, era marciato su Roma , che i più famosi ge-

nerali romani combattevano tra loro onde decidere a chi dovesse

spettare il supremo comando nella guerra d’Asia. Roma sembrava Movi-

con ogni studio cercare la propria rovina ; non è meraviglia che.n™[‘^gja

sebbene vi fossero ancora dappertutto delle minoranze che tene- Minore

vano per Roma, la gran moltitudine degli abitanti dell’Asia Mi-
°
a i

nore si pronunciasse in favore di Mitradate. Gli Fileni e gli Asia-Romani -

tici fecero eco al giubilo, col quale era accolto il liberatore; era

passato in consuetudine di adorare sotto il nome di nuovo Bacco

il re. nel quale, come nel divino vincitore degli Indiani, l’Asia

e P Eliade si trovavano un’ altra volta unite. Le città e le isole,

ch’egli visitava, gli mandavano incontro ambasciatori per invi-

tare « il Dio Salvatore »,ed i cittadini vestiti a festa si affolla-

vano fuori delle porte per riceverlo. Alcune città consegnarono

al re incatenati i funzionari romani, che si trovavano in esse,

cosi consegnava Laodicea il comandante della citta Quinto Op-

pio, Mitilene nell’isola di Lesbo il consolare Manio Aquillio (’).

Tutta la rabbia del barbaro, che ha in suo potere colui, dinanzi

al quale prima ha tremalo, si scaricò sull’infelice autore della

guerra. Il misero vecchio fu trascinato per tutta P Asia Minore,

in parte a piedi, attaccato ad un fiero cavallo basiamo montato, in

parte legato sopra un asino e costretto a pronunciare ad alfa voce

(•) GII autori dell’ arresto e della consegna di Aquillio trovarono S* anni

di poi il Ioni guiderdone, essendo stati consegnali ai Romani dopo la morte
di Mitradate dal di lui tiglio Farnace.
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il proprio nome; e poiché la misera vittima fu di ritorno alla corte

di Pergamo, onde saziarne l'avidità, vera causa della guerra, gli fu

per ordine del re versato nella gola oro liquefatto finché pello stra-

zio ebbe esalata l’anima. Ma Mitradate non stette pago a questo

crudele scherno, che solo avrebbe bastato a cancellarlo dal no-

Eccidiovero degli uomini di animo generoso. Egli da Efeso emanò a
d Efeso.

[ U(| i j governatori e a tutte le città da esso dipendenti l’ordine

di ammazzare in un giorno prestabilito tutti gli Italici, liberi e

schiavi, senza distinzione di sesso e d’ età, che dimorassero nei

rispettivi loro distretti, di non risparmiare alcuno pena la vita,

di gettarne i cadaveri pascolo agli uccelli, di confiscarne i beni

e di dividerne il prodotto tra il re e gli assassini. L’ ordine or-

rendo. tranne in pochi distretti, come per esempio nell’ isola di

Coo. fu puntualmente eseguito e nel medesimo giorno furono a

sangue freddo tmcidate nell’ Asia Minore ottantamila, e secondo

altri cencinquantamila persone tra uomini, donne, fanciulli, inermi

lutti se non lutti innocenti. Fu una strage spaventosa, cui coo-

perarono la buona occasione di liberarsi dai creditori, e la bassa

servilità asiatica, pronta ad ogni infame cenni} del sultano, per lo

meno altrettanto quanto il sentimento comparativamente nobile

della vendetta. Ove si voglia por mente, che si poteva raggiungere

lo scopo finanziario anche senza ricorrere ad un simile macello»

e che nemmeno la coscienza di commettere il più nefando assas-

sinio non era atta a destare l’ardor bellicoso negli abitanti del-

l’Asia Minore
,
codesta misura non solo non aveva dal lato po-

litico alcuno scopo razionale, ma anzi promoveva l’elletto con-

trario; imperocché essa da un lato costringeva il Senato ro-

mano a condurre la guerra colla maggiore energia per quanto

n’ era ancora capace, e dall’altro colpiva non solo i Romani ma
anche gli alleali naturali del re, gli Italici non-romani. Questa

strage efesina non è assolutamente che un atto di cieca bestiaio

vendetta, che assume una falsa apparenza di grandezza solo dalie-

colossali proporzioni, in cui in essa si mostra il potere del sultano..

zazione
:l * t0 m *ravan0 senza dubbio i progetti del re; la dispera-

rteli,. zione lo aveva costretto a dar principio alla guerra; ma l’inattesa

cìe°con-

f

acil® vittoria, il ritardato arrivo del tanto temuto Siila gli fe-

quistatexero concepire le più ambiziose speranze. Egli fissò la sua di-

mora nell’Asia Minore; la sede del governatore romano, Perga-

mo, divenne la sua nuova capitale; l’antico regno di Sinope, ri-

dotto a vicariato, fu affidato all’amministrazione di Mitradate figlio

del re; la Cappadocia, la Frigia, la Bitinia furono organizzate

come altrettante satrapie pontiche. I grandi del regno ed i favo-
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riti del re furono ricolmi di doni e dotati di fetidi, e ad ogni

comune vennero non solo condonate le imposte arretrate, ma
quelle altresi da pagarsi nei cinque prossimi anni — falsa mi-

sura. come l’eccidio dei Homani.se il re intendeva di assicurarsi

per essa la fedeltà di quelle popolazioni.— È bensì vero però che

il tesoro ilei re andava crescendo per le immense somme, che vi si

versavano dalle sostanze degli Italici e da altre confische, e qui

noteremo. che p. e. a CooMitradate s’impadronì di 800 talenti (circa

1. 5,100,000),che i Giudei vi avevano depositato. La parte settentrio-

nale dell' Asia Minore e la massima parte delle isole vicine erano

in potere del re; oltre i piccoli dinasti paflagoni non v’era quivi

un solo distretto che ancora parteggiasse perRoma; il mare Egeo

era per intero dominato dalle sue flotte. Solo il sud-ovest del-

l’Asia Minore, le leghe delle città della Caria e della Licia e la

città di Rodi gli facevano resistenza. Nella Caria fu occupata

bensì la città di Stratonicea; ma Magnesia sul fiume Meandro

sostenne felicemente un duro assedio
,

in cui Archelao , valo-

roso generale di Mitradate, fu battuto e ferito. Rodi, rifugio dei

Romani fuggiti dall'Asia, fra' quali si trovava il governatore

Lucio Cassio, fu da Mitradate investita per mare e per terra con

forze immensamente superiori. Ma i suoi marinari
.

per quanto

facessero coraggiosamente il loro dovere sotto agli occhi del

re, erano reclute inesperte, e avveniva, che delle squadre rodiane

vincessero delle squadre pontiche quattro volte più forti, nè se ne

ritornavano senza averne predato qualche nave. E nemmeno per

terra progredivano i lavori dell'assedio; distrutta una parte dei

medesimi. Mitradate rinunci* all' impresa e l'importante isola,

nonché il continente, che le stava di fronte, rimasero ai Romani.

Mitradate, non pago di occupare la provincia d’Asia che so-invaaione

prattutto pella rivoluzione snlpicia, scoppiata si mal a proposito, f0,dK
'a

aveva trovato quasi senza difesa, già si apprestava a volgere le Europa,

sue armi anche contro l’Europa. I popoli confinarii della Macedoniascorreric

sino dal 6(12 continuavano con perseveranza e ardore singolare le

violenti loro scorrerie verso Settentrione e verso Oriente; negli a*

anni 6G4-665 i Traci corsero la Macedonia e tutto l'Epiro e 90. so

saccheggiarono il tempio diDodona.Ed è ancora più sorprendente

che contemporaneamente codesto movimento si facesse di nuovo il

tentativo di elevare sul trono macedone un pretendente nella persona

di certo Euferne. Mitradate, che dalla Crimea mantenevasi in re-

lazione coi Traci, non poteva essere estraneo a questi avveni-

menti. Il pretore Cajo Senzio coll’ajuto dei traci Denteleti si

difendeva bensi da codesti barbari: ma non andò guari ch’esso
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ebbe a fare con più formidabili avversari. Inebbriato ila'suoi suc-

cessi, Mitradate, al pari d’Antioco, aveva concepito il temerario

pensiero di Tur decidere nella Grecia la guerra per la signoria

dell’Asia e vi spedi quindi per terra e per mare il nerbo delle

La Tracia sue truppe. Suo tiglio Ariarate invase dalla Tracia la mal difesa

cedouta Macedonia, soggiogando il paese che andava occupando e divi-

-oi,,. dondolo in satrapie politiche. Abdera e Filippi divennero le prin-

tradate. cipali piazze d'armi politiche in Europa. Il naviglio del ‘Ponto

La unita comandato da Archelao, che era il migliore ammiraglio di Mitra-
|,0

iufi'-

Ca
date, comparve nel mare Egeo senza trovarvi nemmeno un va-

l'Kgeo. srello romano. Deio, lo scalo del commercio romano in codeste

acque, fu occupata, e 20.000 uomini, per la massima parte itali-

ci, vi furono trucidati; Eubea ebbe la stessa sorte; non andò

guari che a levante del capo Malio tutte le isole furono recate

in mano del nemico, che poteva quindi progredire ed attaccare

il continente stesso. L'attacco, clic la Dotta politica, partendo

dall’ Eubea. fece contro l' importante città ili Demelria, fu a dir

vero respinto da Bruttio Sura, valoroso luogotenente del gover-

natore della Macedonia, con un pugno della sua gente e con po-

che navi in fretta raccolte; ed esso occupò persino l’isola di Sciat-

to; ma non potò impedire, che il nemico mettesse piede fermo
Quei nella Grecia propriamente detta. F. qui pure fu operoso Mitradate

Ponto e non solo colle armi, ma al tehipo stesso colla propaganda na-

«recia
z > on;, le- ^ suo strumento principale per Atene era un certo Ari-

stione. di nascila uno schiavo dell’ Attica, di professione già mae-

stro di scuola di filosolia epicurea, ora favorito di Mitradate; un

eccellente oratore da piazza, il (piale, mercè la brillante carriera

fatta a corte, sapeva ingannare la plebe e persuaderla con disinvol-

tura che già approssimavansi soccorsi per Mitradate procedenti da

quella Cartagine, elio ormai da sessant’ anni era sepolta sotto le

rovine. Per siffatti discorsi del nuovo Pericle e per la promessa

di Milradate di riconsegnare agli Ateniesi l'isola di Deio da essi

già posseduta, si ottenne che i pochi assennati abbandonassero

Atene, e che la plebe e pochi godi letterati si staccassero for-

malmente dai Romani. Cosi il già filosofo divenne un tiranno,

che, appoggiato dalle sue bande mercenarie pontiche, inaugurò

un governo d'ignominia e di sangue, ed il Pireo fu trasformato in

un luogo di sbarco pel re dei Ponto. Tostochè le truppe diMitradale

ebbero invaso il continente greco che ad esse si unirono quasi tutte

le piccole repubbliche, gli Achei, i baroni, i Beozii sino verso la

Tessaglia. Avendo Sura tratti a sè alcuni rinforzi dalla Macedo-

nia, si recò nella Beozia onde condurre soccorsi all'assediata Te-
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spia, e presso Cheronea combattè in tre giornate contro Arche-

lao e contro Aristione, ma con incerta fortuna, e Sura dovette

retrocedere quando si avanzarono i soccorsi pontici proveniehti

dal Peloponneso (line del 666 e principio del 667). — La posi- «8/7

zione di Mitradate, particolarmente in mare, era tale, che un'am-

basciata degli insorti Italici gli fece l'invito di tentare uno sbarco

in Italia: ma la loro causa era allora già perduta e il re respinse

l’invito.

La situazione del governo romano cominciava a farsi scabrosa. Situa-

L'Asia Minore e P Eliade si trovavano totalmente in mano del
z
'déV

nemico, la Macedonia in buona parte: sola dominava sul mareRomani -

la bandiera pontica. Aggiungasi l'insurrezione italica, che, seb-

bene in generale vinta, pure si reggeva ancora in gran parte

dell'Italia: aggiungasi la rivoluzione, che. appena sedata mi ogni

istante minacciava d'irrompere di nuovo e di avvampare più ter-

ribile; e lilialmente la tremenda crisi commerciale e pern-

niaria (V. p. 229) prodotte dalle interne agitazioni in Italia e

dalle formidabili perdite dei capitalisti asiatici, e a tutto ciò il

difetto di truppe Culate. Il governo avrebbe avuto bisogno di tre

eserciti per tenere compressa la rivoluzione in Poma, per soffo-

care intieramente l'insurrezione in Italia e perla guerra d’Asia;

esso non ne aveva che uno, quello di Siila; giacché l’esercito

settentrionale comandato da Gneo Strabone, uomo mal sicuro,

altro non era che un imbarazzo di più. La scelta fra codesti tre

cómpili dipendeva da Siila; ei si decise, come si vide, per quello

della guerra in Asia. E non fu cosa da poco, e forse potrebbesi

dire grande patriotismo, che in codesto conllitto dell'interesse

generale della patria e dell'interesse speciale di parte vincesse

il primo, e che Siila, malgrado il pericolo, che pel suo allonta-

namento dall'Italia minacciava la sua costituzione e il suo par-

tito, la primavera del 667 approdasse sulla costa dell' Epiro. Ma H7

esso non recossi in Oriente, come altre volte solevano fare i su-
sb^"‘

premi duci romani. Nè per lui era il peggio, che il suo esercito Siila

composto di cinque legioni o Luti' al più di 30,000 uomini (*)

fosse di poco più forte che un comune esercito consolare. Non
mai prima erasi combattuto in Oriente senza l'appoggio d'una

flotta romana, la quale doveva dominare assolutamente il mare;

Siila al contrario, incaricato di riconquistare due continenti e le

isole del mare Egeo, vi arrivò senza un solo vascello da guerra.

C) Occorre di ricordare, che dalla guerra federale in poi
, la legione, non

essendo piti rinforzata dai contingenti italici si componeva della sola metii

d’uomini di prima.
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A lire volte il supremo «luce aveva seco una cassa ben fornita e

traeva per la via ili mare dall' Italia quanto gli occorresse; Siila

arrivò colle mani vuote — poiché il danaro, appena bastante per

ss la campagna del (506, era stato consumato in Italia — né su al-

tro potè contare che sulle requisizioni. Altre volte il supremo

duce trovava un solo avversario nel campo nemico, e, terminata

la guerra fra levarie classi della popolazione,! partiti politici si

trovavano uniti senza eccezione; sotto le insegne di Mitradate

pugnavano ragguardevoli personaggi romani ; molte provincie ita-

liane chiedevano di entrare con esso in lega ed era per lo meno
dubbio, se il partito democratico fosse per seguire il glo-

rioso esempio datogli da Siila, e per cessare dalle armi duo
a tanto che egli combatterebbe contro il re asiatico. Ma l’impe-

tuoso generale, costretto a superare tutti questi ostacoli, non era

uso di darsi pensiero dei pericoli avvenire prima di essere ve-

nuto a capo del compito assuntosi. Non essendo state accettate

occupalo proposte di pace da esso fatte al re, le quali in sostanza si

riducevano a ricondurre le cose al punto, in cui si trovavano

Creda. prima della guerra, egli, come fu approdato, si spinse dai

porti epiroli sino nella Beozia, dove a' piedi del monte Til-

foso sconfisse i generali nemici Archelao e Aristione e per co-

desta vittoria s'impadroni senza ostacolo di lutto il continente

greco, se eccettui la fortezza d’ Atene ed il Pireo, in cui si erano

gettati Aristione e Archelao, delle quali la presa con un colpo di

mano andò fallita. Una divisione romana comandata da Lucio

Ortensio occupò la Tessali.! e fece una scorreria sino in Macedo-

nia; un'altra comandata da Munazio stanziò dinanzi a Ca Iride

onde tenere in iscacco il corpo di truppa nemica stanziato nel-

T Eubea e capitanato da Neottolemo; Siila stesso si accampò

presso Eieusi e Megara, (laddove egli dominava la Grecia ed il

Peloponneso e stringeva d'assedio la città ed il porto d" Atene.

Le città elleniche, indotte, come sempre, dal sovrastante perico-

lo, si sottomisero ai Romani a discrezione, riputandosi fortunate

se con somministrazioni di viveri e di uomini e con multe pe-

cuniarie potevano sfuggire a pene più gravi. Meno rapidamen-

Lungo te procedevano i lavori d’assedio nell’Attica. Siila si vide co-

d*AL‘nr
slre tt° rii predisporre in tutta regola le grosse macchine d’asse-

e del dio, per cui gli vennero in acconcio gli alberi dell’ Accademia e
1 iri

’°' del Liceo. Archelao dirigeva la difesa con forza e con sen-

no : esso armò i suoi marinari , ed avendo cosi aumentate le

sue forze respinse gli attacchi dei Romani facendo anche parec-

chie fidici sortite. L’esercito politico comandato da Dromichele,
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che s’ avanzò per liberare gli assediali, fu a dir vero sconfitto

dai Romani sotto le mura d’Atene dopo una lotta micidiale, in

cui si distinse particolarmente Lucio Lucinio Murena, valoroso

luogotenente generale di-Silla; ma ad onta di ciò l’assedio non
procedette più rapidamente. Abbondanti e regolari pervenivano

agli assediati per la via di mare le provigioni dalla Macedonia

dove in questo frattempo si erano definitivamente stabiliti i Cap-

padori, nò Siila poteva togliere le comunicazioni del Pireo; in

Atene, a dir vero, le provvigioni si avvicinavano alla fine, ma
pella vicinanza delle due fortezze. Archelao potè fare parecchi

tentativi d’introdurre cereali in Atene e non tutti andarono fal-

liti. Cosi passò l’inverno del (Mi7-8 senza alcun risultato. Appena 87/fi

la stagione lo permise, Siila fece impeto contro il Pireo, e col

mezzo di poderose macchine e di mine riuscì ad aprire una

breccia in una parte delle mura di Pericle e tosto i Romani die-

dero l'assalto; ma essi furono respinti, e quando un’altra volta

lo tentarono, gli assalitori trovarono dietro le caduto mura trin-

cee a mezza luna, dalle quali si videro dardeggiali da tre

lati e obbligati a retrocedere. Siila, levato allora l’assedio, s’ac-

contentò di mettervi il blocco. In questo frattempo in Atene

erano venutemeno intieramente le provvigioni; la guarnigione tentò

di venire ad una capitolazione, ma Siila rimandò i loquaci am-
basciatori ammonendoli ch’essi non aveano a fare con uno stu-

dente, ma sibbene con un generale.il quale non avrebbe accet-

tato che una sommissione incondizionata. Mentre Arislione, ben Presa

comprendendo quale sorte l’attendesse, indugiava a rispondere J A,em?-

si accostarono le scale alle mura, e la mal difesa città fu presa

d'assalto (1 marzo 668). Aristione si chiuse nell'Acropoli, ma to- 8«

sto dopo si arrese. Il generale romano lasciò che la soldatesca si

abbandonasse nell’espugnata città ai massacri ed alle rapine e fece

condannare a morte
i
più distinti capi dell’insurrezione; pure la

città stessa riebbe da lui la sua libertà e i suoi possedimenti, e

persino l’isola di Deio avuta testé in dono da Mitradate, e cosi

un’altra volta fu salva in considerazione de' suoi sommi trapas-

sati. — Sul maestro di filosofia epicurea i Romani avevano dun- Grave

que riportata vittoria; ma la posizione di Siila non cessava d’es- P^
sere in sommo grado triste, anzi disperata. Da più d’ un annodi Sita,

egli aveva impugnate le armi senz’aver ottenuto alcun ragguar-

devole risultato; una sola città marittima mandava a vuoto tutti

i suoi sforzi, mentre l’Asia, abbandonata intieramente a sé stessa,

vedeva compiersi dai governatori di Mitradate la conquista della

Macedonia colla testé avvenuta presa d’ Amtipoli. Non solo è
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Man- impossibile di assicurare senza una flotta le comunicazioni ed i

Ir una trasporti contro le navi nemiche e contro i numerosissimi pirati

flotta. — e fio si faceva sempre più manifesto — . ma di riconquistare

anche il solo Pireo, nonché di riprendere l’Asia e le isole; nè si

sapeva come procacciarsi navi da guerra. Sino dall’ inverno del

87/0 667/8 Siila aveva spedito in Oriente Lucio Licinio Lucullo, uno

de’ suoi più abili e destri ufliriali, onde, possibilmente, acquistar-

vi navi da guerra. Lucullo parti con sei battelli scoperti, presi

ad imprestilo dai Rodiani e da altri piccoli comuni; solo per caso

fu salvo da una squadra di navi corsali, che aveva catturato il

maggior numero de’ suoi battelli, e, deludendo col mutare di

barca il nemico, egli arrivò in Alessandria passando da Creta e

da Cirene; ma la corte egiziana alla preghiera d’ un soccorso di

navi da guerra rispose rifiutandosi urbanamente si, ma con fer-

mezza. In nessuna occasione si scorge più chiaro che in questa

il profondo decadimento dello Stato romano, che altra volta aveva

potuto ricusare, riconoscente, l' offerta dei re d’Egitto di venire

in suo ajuto con tutto il loro naviglio, e che ora sembrava mar-

ciare diritto verso la sua rovina persino agli uomini di Stato

d’ Alessandria. A tutto ciò s’aggiunse la crisi finanziaria. Siila

aveva già dovuto manomettere i tesori del Giove Olimpico, del-

P Apollo Delfico e di Esculapio di Epidauro, venendo gli Dei

indennizzati colla metà del territorio tebano confiscato. Ma
di gran lunga peggiore ili questo imbarazzo militare e finanzia-

rio fu il contraccolpo della rivoluzione politica in Roma, il cui

rapido, energico e violento compimento aveva superato di gran

lunga le più esagerate apprensioni. Il governo della capitale era

in mano della rivoluzione; Siila fu deposto, il comando dell’eserci-

to dell’Asia conferito in di lui vece al console democratico Marco

Valerio Fiacco
, che poteva da un giorno all’altro arrivare in

Grecia. La soldatesca si era a dir vero tenuta ferma a Siila, il

quale impiegava ogni mezzo onde mantenerla di buon umore;

ma che mai poteva attendersi mancando il danaro e le provvigioni,

essendo il generale deposto e esiliato , il suo successore in viag-

gio per rilevarlo, e la guerra contro un avversario si ostinato e

si possente in mare tirando innanzi senza speranza di un esito

vicino!

Eserciti Mitradate si assunse l'incarico di togliere il suo avversario dalla

poutici sua cattiva posizione. Secondo ogni apparenza fu esso che bia-

Crecia. simò il sistema difensivo de’ suoi generali, imponendo loro di

affrettarsi quanto più potessero a farla finita col nemico. Sin dal

87 667 suo tìglio Ariarate era partito dalla Macedonia, onde com-
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battere Siila nella Grecia propriamente detta; solo la repen-

tina morte, da cui il principe fu colto nella sua marcia al pro-

montorio tiseo in Tessalia
,

aveva allora ritardato quella spe-

dizione. Il suo successore Tassile comparve allora (668) alle Ter- su

mopili con un esercito, come si andava dicendogli 100,000 fanti

e 10,000 cavalieri, cacciando dinanzi a sé il corpo d’armata

romana che stanziava in Tessalia. Ad esso si congiunse Dromi-

chete. Anche Archelao sgombrò il Pireo — e pare piuttosto perii Pireo

ordine del suo sovrano che costrettovi dalle armi di Siila — in
s^"‘'

parte subito, indi del tutto, e si congiunse nella Beozia coll’e-

sercito politico principale. Siila, poiché fu per suo ordine di-

strutto il Pireo insieme colle mirabili sue opere di architettura,

tenne dietro all’esercito pontico sperando di poter dare una

giornata campale prima dell’arrivo di Fiacco. Indarno consigliava

Archelao di non awenturarvisi , e di tenere soltanto il mare e

il litorale, onde occupare il nemico. Anche questa volta, come

ai tempi di Dario e di Antioco, le masse orientali vollero get-

tarsi furiosamente e ciecamente nella lotta al pari di bestie forsen-

nate che gettansi in un incendio, e allora più pazzamente che

mai; poiché essi, attendendo solo pochi mesi, avrebbero potuto star-

sene spettatori d’una battaglia combattuta Ira Siila e Fiacco. Batta-

‘ Nel piano bagnato dal Celisso, non lungi da Cheronea nel mese

di marzo 668 si scontrarono i due eserciti. Compresa la divi- Cliero-

sione respinta dalla Tessalia, cui era riuscito ili congiungersi
ma

col grosso dell’esercito romano, e compresi i contingenti greci,

l’esercito romano si trovava a fronte d’un nemico tre volte più nu-

meroso, e particolarmente d’una cavalleria di gran lunga superiore

e assai pericolosa, contro la quale, vista la natura del terreno,Siila

dovette assicurare i suoi fianchi con fossi trincerati, come per di-

fendersi di fronte dai carri di guerra nemici egli aveva fatto

costruire una palizzata tra la sua prima e seconda linea. Allor-

ohè i carri s’avanzarono per dar principio alla zuffa, la prima

linea dei Romani si ritrasse dietro codesta palizzata; i carri,

rimbalzati da codesto impedimento e a motivo dei cavalli spa-

ventati dai frombolimi e dagli imberciatoci romani, spinti sulla

propria linea, misero la confusione nella falange macedone e nel

corpo ilei fuorusciti italici. Per guadagnar tempo a riordinare

la sua fanteria Archelao raccolse tosto da ambo i fianchi la sua

cavalleria e la spinse contro il nemico
;
essa fece un vivo at-

tacco e ruppe le file romane; ma la fanteria romana forma-

tasi tosto in masse compatte oppose coraggiosa resistenza alla

cavalleria, che da ogni lato la assaliva. Frattanto Siila stesso con-
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duceva la sua cavalleria sull' ala diritta contro il fianco del ne-

mico rimasto scoperto; la fanteria asiatica si ritrasse senza com-

battere. il che fu cagione che si turbassero anche le masse della

cavalleria. Un attacco generale della fanteria romana, che pelta

esitanza dei cavalieri nemici aveva ripreso ardire, decise della

vittoria. Le porte del campo, rinchiuse per ordine di Archelao

coll’ intenzione d’ impedire la fuga, altro non fecero che accre-

scere maggiormente il macello, e allorché finalmente furono ria-

perte vi si precipitarono insieme i domani e gli Asiatici. Vuoisi

che Archelao non riconducesse a Calcele la duodecima parte

Moschi- de’ suoi soldati. Siila l'insegui sino allo stretto Euripo, ina non

cónV Potè passar qnell’angnsto braccio di mare.— Fu una grande vitto-

guonza ria, ma i risultati ne furono meschini, in parte per la mancanza

vittoria. <1 una fluita, in parte perché, invece d'inseguire i nemici, il vincitore

romano fu costretto a difendersi contro i suoi compatriotti. Il mare
era ancora coperto unicamente di squadre politiche , che ora si

mostravano persino all' Occidente del promontorio Malio. Archelao,

anche dopo la battaglia di Cheronea, sbarcò delle truppe a Za-

siiia cinto e fece un tentativo di stabilirsi in quest' isola. In questo fral-

Flacco
,emP° Lucio Fiacco era approdato con due legioni in Epiro non
senza gravi perdite a lui cagionate dalle procelle e dalle navi

nemiche che incrociavano nell’Adriatico; le sue truppe si trova-

vano già nella Tessalia; Siila dovette, anzi tutto volgere colà i

suoi passi. Presso Melitea sul versante settentrionale del monte
Otri si accamparono i due eserciti romani l’uno in faccia all’al-

tro; uno scontro sembrava inevitabile. Se non che, avendo Fiacco

avuto occasione di persuadersi, che i soldati di Siila non erano

assolutamente inclinati a tradire il vittorioso loro generale per

un supremo duce democratico intieramente ignoto, e che anzi il

suo proprio antiguardo cominciava a diseétare passando nel campo
di Siila, esso evitò il combattimento, pel quale d’altronde non aveva

assolutamente le richieste qualità, e, levalo il campo, si diresse

verso Settentrione , onde attraverso la Macedonia e la Tracia

scendere nell’ Asia, e colà, soggiogato Mitradate, aprirsi la via ad

ulteriori successi. Considerata la cosa dal lato militare sembra

strano, che Siila abbia lascialo partire tranquillamente il suo

più debole avversario, e che invece di seguirlo sia anzi ritornato

H6;3 in Alene, dove sembra che abbia passato l'inverno del 668/11;

devesi forse ritenere, che anche in questo caso egli venisse guidato

tla motivi politici ech’egli fosse abbastanza moderato e patriota per

desiderare di evitare una vittoria sui suoi confratelli fin tanto che

durava la guerra cogli Asiatici, e per trovare la miglior soluzione
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ileir infausto impaccio nel far che mentre l'esercito rivoluzionario

combatteva in Asia il comune nemico, quello dell’oligarchia locom-

ba tiesse in Europa.— La primavera del 669 fu apportatrice di nuovesecondo

fatiche anche inEuropa. Mitradate, che nell’Asia Minore continua- pontico

va instancabilmente i suoi preparativi, aveva inviato in Euhea un
(

,

in.

esercito capitanato da Dorilao non di molto inferiore a quello
’ r' 1

distrutto presso Cheronea; dall’Eultea il medesimo, dopo d'essersi

unito agli avanzi dell'armata d’ Archelao, passato 1’ Euripo si era

recalo nella Beozia. 11 re del Ponto, che dalle vittorie sulle mi-

lizie della Bitinia e della Cappadocia misurava la valentia del suo

esercito, non comprese la sfavorevole piega che prendevano le cose

in Europa; nei circoli dei cortigiani si andava già susurrando

del tradimento di Archelao; già era stalo spedito l’ordine perentorio

ili dare tosto una seconda battaglia col nuovo esercito e di distrug-

gere senza pietà i Romani. Fecesi come voleva il re, se non quanto

al vincere, almeno quanto al combattere. 1 Romani e gli Asiatici Batta-

si scontrarono di nuovo nel piano bagnato dal Cetisso presso Or-
.,r
*^0

romeno. La numerosa ed eccellente cavalleria asiatica attaccò tanto '•rco-

impetuosamente la fanteria romana, che questa incominciò a va-

cillare e a retrocedere; il pericolo era tale, che Siila, dato di

piglio ad un'insegna e procedendo co’ suoi aiutanti e colle sue

ordinanze incontro al nemico
,
gridò con voce stentorea a' suoi

soldati di rispondere alla richiesta che loro fosse fatta al ritorno

in patria, dove essi avessero abbandonato il loro generale presso

Orcomeno. Ciò produsse il suo elTetlo ; le legioni ristettero e

prevalsero sulla cavalleria nemica , dopo di che con picco-

lo sforzo trionfarono pure della fanteria. Il giorno seguente fu

girato e preso d’ assalto anche il campo degli Asiatici
;

la mas-

sima parte de’ medesimi cadde e s‘ affogò nelle paludi copaidi;

pochi, fra’ quali Archelao
,

si salvarono nell' Euhea. I comuni

della Beozia ebbero a pagare caro il loro secondo distacco da Roma;
alcuni furono distrutti. Nulla si opponeva alla occupazione della

Macedonia e della Tracia; Filippi fu occupata. Abdera sponta-

neamente sgombrata dalla guarnigione politica, e il continente

europeo libero da nemici. Alla line del terzo anno di guerra

(669) Siila potè entrare ne' suoi quartieri d’inverno nella Tes- ^
salia, onde incominciare la campagna asiatica nella primavera

del 670 (*), facendo a tale effetto costruire navi nei porli della si

Tessalia. .

O La cronologia di questi avvenimenti e di tutti i sin.' di dettagli in gene-

rale è immersa in tale oscurità, che, per ricerche che si facessero, sarebbe
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ne nell'
* n (

I
ues*° Maltempo anche le condizioni dell’Asia Minore eransies-

A-ia senzialraente cambiate. A quell’aureola, colla quale reMitradate ave-

co Uro
va 'n ' zialo 'l suo dominio come liberatore degli Elleni promovendo

Aiì.ra- l'indipendenza delle città e condonando le imposte, a quella
«lato.

|irpVe ebbrezza di gioja era succeduto un pronto e troppo amaro
disinganno. Ben presto erasi egli appalesato nella sua vera natura

dando principio ad un dispotismo, che superava di gran lunga

la tirannide dei governatori romani, e che spinse persino i pa-

zienti A.- iatici ad una aperta sollevazione. F, il sultano per repri-

merli ebbe ricorso a più violenti misure. 1 suoi decreti con-

cedevano ai comuni alleati l’indipendenza, agli abitanti la cit-

tadinanza, ai debitori il condono de’ loro debiti, ai nullatenenti

campi, agli schiavi la libertà : circa 13.000 simili liberti combat-

tevano nell’esercito di Archelao. Le più terribili scene furono la

conseguenza di questa rivoluzione dell’ordine sociale. Le più rag-

guardevoli città mercantili, come Smirne, Colofone, Efeso, Trallea,

e Sardi chiusero le porte ai governatori del reo li misero a morte. Il

regio governatore Diodoro per contro, un lilosofo celebre al pari

di Aristione, d'altra scuola, ma pronto ai peggiori servigi, fece

tagliare a pezzi per ordine del suo signore tutti i membri del

consiglio della città di Adramili. Gli abitanti di Scio, perchè so-

spetti di parteggiare per Roma, dovettero sottostare alla contri-

buzione di 2000 talenti (circa lire 12,730,000 ), e il pagamento

non essendo stato trovato giusto, furono imbarcati in massa e

legati, e sotto la sorveglianza de’ loro proprj schiavi deportati

sulla costa colchica, mentre la loro isola veniva occupata da co-

loni pontici. I capi dei Celti stanziali nell’Asia Minore furono per

ordine del re in un giorno stabilito tutti massacrati insieme colle

loro mogli e coi loro tigli . e la Galazia venne trasformata in

, una satrapia pontica. Questi editti di sangue furono per la mas-

sima parte eseguiti o nel luogo ove risiedeva Mitradate, o nella

Galazia ; ma quei pochi, che se ne sottrassero, postisi alla testa

impossibile di chiarirla adatto. È abbastanza provato, che la battaglia di Che-

rouea, se non nello stesso giorno dell' assalto d' Atene ( Pausai). I. 20 ), av-

uti venne tuttavia tosto dopo nel marzo Cita. È verosimile, che la seguente cam-

pagna tessalica e la seconda campagna beota occupassero non soltanto il resto

83 dell' anno 668, ma ancora tutto il 669, tanto piu che le imprese di Siila nel-

l'Asia noti bastano a riempire più die il tempo di una campagna. Pare anche

86/3 che Liciniano accenni , clic Siila andasse a passare l’ inverno del 668/9 in

Atene, e quivi iniziassi! i prosessi e le punizioni ;
dopo di che viene narrata

la battaglia d'Orcomeno. Perciò il passaggio di Siila in Asia fu posto non nel

8"»/4 669 ma nel 670.
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(lolle possenti loro tribù, scacciarono il vicario regio Euraaco dai

loro conlini. Non parrà strano, che contro questo re fossero diretti

i pugnali degli assassini; mille e seicento persone furono condan-

nate a morte dai regi tribunali d’inchiesta come implicate in simili

congiure. — Mentre il re con siffatto funesto infuriare armava Lucullo

contro di só gli attuali suoi sudditi, era messo alla stretta per a“{}*

mare e per terra anche dai Romani. Lucullo, andato a vuoto il sulla

tentativo di servirsi della flotta egiziana contro Mitradale, aveva asiatica,

con miglior successo rinnovato i suoi sforzi per procacciarsi navi

da guerra nelle città marittimo della Siria, e nei porti di Ci*

prò, della Pamtilia e di Rodi, rinforzando la sua nascente (lotta

sinché si trovò abbastanza forte per prendere l’offensiva. Egli

con destrezza evitava di cimentarsi contro forze maggiori e ciò

non per tanto ottenne non piccoli successi. L’isola e la pe-

nisola di Guido furono da lui occupate, attaccata Samo, e tolte

al nemico Colofone e Scio. — In questo frattempo (alla tino Fiacco

del 068) attraversando la Macedonia e la Tracia era arrivato alla ^"i.
testa del suo esercito a Bisanzio anche Fiacco e, passato lo stretto. 80

era sbarcato a Calcedonio. Quivi scoppiò una insurrezione mili-

tare contro il generale, a quel che si diceva per avere egli di-

stratto il bottino a’ soldati; l’anima di codesta insurrezione fu

uno de’ più distinti ufficiali dell’esercito, un uomo, il cui nome
in Roma era divenuto proverbiale per significare un vero oratore

del popolo; era questi Cajo Flavio Fimbria, cliOj venuto a con- Fimbria,

tesa col generalissimo, esercitava nel campo P ufficio di dema-
gogo, che aveva già incominciato ad esercitare sul Foro. Fiacco

fu dimesso dall’esercito e tosto dopo ucciso in Nicomeilia non
lungi da Calcedonia; per volere dei soldati prese Fimbria il suo

posto. Ben si comprende come questi facesse lecita a’ suoi ogni

cosa: nelPamica Cizico a cagion d’ esempio fu ingiunto ai cit-

tadini di consegnare pena la vita tutti i loro averi ai soldati e

per ammonimento furono tosto messi a morte due de’ più distinti

cittadini. Ma considerato dal lato militare, lo scambio del supremo
comando fu pure un vantaggio; Fimbria non era, come Fiacco,

un generale inetto, ma pieno d’energia e di talento. In una sor- Viteria

presa notturna egli sconfisse completamente presso Miletopoli Fimbria
(sul Rindaco all’occidente di Brussa) il giovine Mitradate, il quale, ^™ss°

come governatore della satrapia politica, crasi mosso per affron- p iti,

tarlo, e con questa vittoria si apri la via di Pergamo, altre volto

capitale della provincia romana, ora del re del Ponto, il quale

ora scaccialo, fu costretto di mettersi in salvo nel vicino porlo

di Pitane onde imbarcarvisi. Allora appunto arrivò in quelle
Storia Itomalta. Voi. II. IH
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acque Lucullo colla sua (lolla; Fimbria lo scongiurò a porgergli

ajulo per far prigioniero il re. Ma in Lucullo più poteva 1’ otti-

mate che il patriota; egli passò oltre il re si salvò a Mitilene.

Critica La situazione ili Mitradate era tuttavia triste abbastanza. Alla fine
situazioni}

tjej ggg egj| aveva perduto i suoi possedimenti in Europa, l’Asia

Mitratiate. Minore era in parte contr’esso sollevata, in parte occupala da

un esercito romano ed egli stesso dal medesimo minacciato. La

flotta romana comandata da Lucullo aveva opposto valida resi-

stenza in due combattimenti che avevano avuto luogo sulla co-

stiera di Troja presso al promontorio di Ledo e presso l’isola

di Tenedo. Lucullo trasse a sè le navi costruite in questo frat-

tempo nella Tessalia per ordine di Siila, assicurando colla loro

posizione, dominante l’Ellesponlo, all’eccrcito del senato romano

pel seguente anno il sicuro e comodo passaggio in Asia.

Trai- Mitradate fece il tentativo di venire ad un accomodamento,

di*jlace
L’autore dell’eccidio d’Efeso, stando altrimenti le cose, non

avrebbe in altre circostanze dovuto sperare giammai di mettersi

in pace con Roma; ma pelle interne agitazioni, in cui versava

la repubblica romana, il ili cui governo aveva messo al bando

il generale, prescelto a combattere Mitradate, e che nel più orri-

bile modo infuriava contro i suoi partigiani in Roma, dove un

generale romano stava a fronte d'un altro generale ed ambedue

poi combattevano il medesimo nemico.egli nutriva la speranza di

poter ottenere non solo la pare, ma altresi una pace favorevole.

Egli. aveva la scelta di rivolgersi a Siila o Fimbria; egli aveva

avviato trattative con ambedue, ma pare che suo pensiero fosse

di concludere con Siila, il quale, per lo meno nel circolo del

re, si riteneva decisamente superiore al suo avversario. Archelao

per ordine del suo signore invitò Siila a cedere l’Asia al re, in

compenso di che gli prometteva l’ajuto delle regie truppe per

combattere il partito democratico in Roma. Se non che Siila,

freddo e avveduto come sempre, per la condizione in cui ver-

sava l’Italia, desiderava bensi ardentemente una pronta soluzione

degli affari asiatici, ma troppo tenui valutava i vantaggi dell'al-

leanza cappadocica per la guerra che gli sovrastava in Italia, e

scnlivasi d’altronde troppo romano per acconsentirò ad una

freii- s' perniciosa e disonorevole cessione. Nelle conferenze di pace,
miliari che si tennero nell’inverno del 669-70 a Delio sulla costa della

Delio. Beozia di contro ad Eubea, egli si rifiutò recisamente di cedere
t*5!* un sol palmo di terra, ma per una buona ragione, fedele all’an-

tico costume romano di non aggravare dopo la vittoria le con-

dizioni stabilite prima della battaglia, non alterò menomamente
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le condizioni prima proposte. Egli chiedeva la restituzione di

tutte le conquiste fatte, dal re e che trovavansi tuli’ ora in suo

potere: la Cappadocia, la Pallagoitia. la Galazia, la Bitinia, l’Asia

Minore e le isole; la restituzione dei prigionieri e dei disertori»

la consegna delle ottanta navi* da guerra di Archelao per rin-

forzare la flotta romana ancora sempre meschina, finalmente che

pagasse il soldo e somministrasse le provvigioni all’esercito, ol-

tre ad un indennizzo per le spese di guerra nella modica somma
di 3000 talenti (3 milioni di talleri= a lire 18,750,000). Gli Schioti,

che erano stati trasportati sul Mar Nero, dovevano venir rimandali ai

loro paesi; i Macedoni parti tanti di Roma e fuggitivi dovevano essere

restituiti alle loro famiglie, alle città alleate di Roma dovevasi asse-

gnare un certo numero di navi da guerra. Di Tigrane, il quale a

tutto rigore avrebbe dovuto essere incluso nel trattato, si tacque

da ambedue le parti contraenti poiché né all’una né all’altra con-

venivano le conseguenze spiacevoli senza fine che la sua ammis-

sione doveva cagionare. Il re conservava quindi quello che posse-

deva prima delta guerra non avendosi intenzione di menomamente
umiliarlo ('). Archelao, convinto che, avuto riguardo alle circo-

stanze, contro l’ aspettazione, molto si aveva ottenuto, né più si

potesse ottenere, conchinse a queste condizioni i preliminari e

1’ armistizio, e trasse le truppe dalle città, che gli Asiatici tene-

vano ancora in Europa. Ma Mitradate rigettò codesta pace e ri- Nuove

chiese che per lo meno rinunziassero i Romani alla consegna
din*co,‘*-

delle navi da guerra e gli concedessero la Paflagonia, facendo al

tempo stesso valere la circostanza, che Fimbria era disposto a

fargli condizioni di gran lunga più vantaggiose. Offeso da questo

paragone delle sue offerte con quelle di un intruso avventuriero,

né polendo concedere di più, Siila ruppe le trattative. Aveva egli

impiegato questo frattempo nel riordinare la Macedonia
,
punire

i Dardani, i Sinti, i Medi, procacciare a’suoi soldati bottino, o

approssimarsi all’ Asia , essendo egli risoluto di recarsi colà in

ogni caso, onde aggiustare i conti con Fimbria. A tale effetto Si||a

egli feeé partire immediatamente per l’ Ellesponto la sua flotta

e le sue legioni che erano stanziate nella Tracia. Era allora

Archelao finalmente riuscito a strappare al suo ostinato signore

O La narrazione, che Mitradalc nel trattato di pace abbia pattuita l'impu-

nita alle citta che avevano preso il suo partita (Mcnnone 33), per poco che si

consideri il carattere del vincitore e quello del vinto, ci sembra poco credibile,

e non n* è fatto cenno nè in Appiano nè in Liciniano. Essendo stata trascu-

rata la redazione scritta del trattato di pace, questa circostanza ha poi dato

occasione a molle varianti.
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l'adesione al trattato di paro, per cui egli, come autore del perni-

cioso trattato, era veduto di mal occhio alla regia corte; anzi in-

colpato di alto tradimento, laiche dopo qualche tempo Si \ide co-

stretto di abbandonare il paese e di rifuggirsi presso i Romani

che ben volentieri raccolsero e lo ricolmarono di onori. Mor-

moravano anche i soldati romani ; e a codesta mormorazione

avrà certamente contribuito molto più il mancalo bottino di

guerra, di’ essi speravano di fare in Asia, che non l’indigna-

zione, sebbene in sé giustificala, perché si avesse lasciato ritor-

nare impunito nel suo paese, seco traendo la massima parte dei

tesori rubacchiati in Asia, un principe barbaro, il quale aveva

fatto perire 80,000 de’ loro fratelli, e all'Italia e all'Asia era stato

cagione di indicibili mali. E Siila stesse sarà rimasto addolorato

nel vedere come gli imbrogli politici facessero ostacolo al suo pia-

llo, così semplice dal punto di vigta militare, e l'obbligassero

dopo simili vittorie a contentarsi di codesta pace. Se non che

questo trattato è una nuova prova dell'abnegazione e della perspi-

cacia, colla quale egli ha diretta questa guerra; poiché la guerra

contro un principe, cui ubbidiva tutta la costa del Mar Nero, e

la cui ostinazione é pure provata c liaramente dalle ultime trat-

tative, esigeva persino nel caso più favorevole molli anni per essere

condotta a tonnine, e la situazione dell’Italia era tale, che quasi

sembrava pcrSilla troppo tardi di opporsi al partito colà dominante

colle poche legioni, di cui disponeva ("). Ma ad ogni modo prima

(•) Anche la tradizione armena conosce la prima guerra mitridatica. .Mose

da Corone narra, che Ardasce re d'Armenia, non sì accontentò di occu-

pare il secondo rango, clic gli toccava di diritto net regno persiano (parto),

ma clic costrinse il re de' Parti Arschagan a cedergli il supremo potere, dopo

di che egli si fece costruire un palazzo in Persia e vi fece battere moneta

colla propria effigio; egli nominò Arschagan a vice-re di Persia, suo figlio Di-

cran (Tigrane) a vice-re deU' Armenia e diede sua figlia Ardaschama in mo-
glie al gran principe degli lbcri Muliniate ( Mithradate ), il quale discendeva

da Animiate satrapo dì Bario, die governava per Alessandro i soggiogati Iberi

e comandava nelle montagne settentrionali c sul Alar Nero. Ardasela» fece

poscia prigioniero Creso re dei Udii, s' assoggettò il paese continentale posto

tra i due inari maggiori (Asia minore) e attraversò il mare con un numero-

sissimo naviglio per soggiogare l'Occidente, nominando allora in Ruma l'anar-

chia non trovò in nessun sito una serie resistenza, ma i suoi soldati si sgoz-

zarono reciprocamente e Ardaschc cadde trafitto da’ suoi. Dopo la morte

d' Ardasche il suo successore Dicran marciò contro I' armata dei Greci (cioè

dei Romani), i quali avevano allora invaso il paese armeno, egli arrestò la

loro marcia, incaricò silo cognato Alihrdalc dell'ammiuislrazione di Aladschag

(Alazaka nella Cappadocia) e del paese interno dandogli una ragguardevole

forza armala, e fece ritorno in Armenia. Dopo molli anni si mostravano an-

cora nelle cillà armene delle statue rappresentanti diviniti greche di artisti
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che rio potesse succedere era assolutamente necessario di atter-

rare il temerario ufficiale, che si trovava in Asia come supremo

duce deireserci lo democratico, onde in lui non nascesse il pensiero

di appoggiare un giorno l'insurrezione italiana dall'Asia, come

allora Siila egualmente dall'Asia sperava di soffocarla. Presso Cipsela

sull' Ebro ebbe Siila la notizia delle ratifica della pace per parte di

Mitrndate: ma egli continuò la sua marcia verso l’Asia. Si disse,

che il re fosse desideroso di abboccarsi personalmente col generale

romano e di stabilire con esso la pace; era questo per avven-

tura un buon pretesto per condurre 1’ esercito in Asia e coli

farla finita con Fimbria. Siila, accompagnato dalle sue legioni e P»™

da Archelao, passò l’Ellesponto. Dopo d’ essersi incontrato con nar-

ili tradate a Dardano sulla spiaggia asiatica dell' Ellesponto, e dopo danu-

aver conchiuso verbalmente il trattato, egli prosegui la sua mar-

cia sin presso Tiatira non lungi da Pergamo, ove trovò accam-

pato Fimbria, e pose il suo campo vicinissimo a qnello del suo

avversario? I soldati di Siila per numero, per disciplina, perca- Siili

pitani e per valore di gran lunga superiori a’ quelli di Fimbria, c
JJ[

1

| ] |

r
.“

guardavano con disprezzo a quelle schiere sbigottite e demora- brio,

lizzate e al demagogo loro generale. Le diserzioni Ira i Fimbriani

andavano aumentando. Allorquando Fimbria ordinò l’attacco

i suoi soldati si rifiutarono di combattere contro i loro concit-

tadini e ricusarond persino di prestare nelle sue mani il ri-

chiesto giuramento di tenersi durante il combattimento fedel-

mente uniti. Un attentato alla vita di Fimbria andò fallito; Siila

non comparve all’abboccamento richiesto da Fimbria , ma si ac-

contentò di offrirgli Col mezzo di uno de’ suoi ufficiali il modo
di porsi in salvo. Fimbria era di natura malvagia, ma non vilejMorto ili

in vece ili accettare la nave, che gli veniva offerta per recarsi* “lll’n1.

conosciuti, trofei di questa campagna. — In codesta narrazione si riconoscono

facilmente parccclil.fatti della prima guerra mltradatica ,
ma P intiera narra-

zione è evidentemente disordinata, corredata di aggiunte di cose estranee, e

riferita air Armenia coir indicazione di falli particolari falsati. Appunto ìh

questo modo viene piti tardi attribuita agli Armeni la vittoria riportata con-

tro Crasso. Queste notizie orientali devono essere accollo con tanto maggior
precauzione, in quanto che esse non sono assolutamente pure leggende popo-

lari, ma in parte tradizioni armene frammiste colle memorie di Giuseppe,

di Eusebio c di altre fonti familiari ai cristiani del quinto secolo, in parte

vi sono messi notabilmente a contribuzione anche i romanzi storici dpi Greci

e senza dubbio eziandio le patriotichc fantasie di Mose. Per quanto la nostra

tradizione occidentale sia in sè difettosa, ricorrendo all’ orientale in questo ed

in altri simili casi, cometa ragion d’esempio ne ha fatto il tentativo Saint-

Martia, altro non si fa che renderla ancora più fosca.
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presso i barbari, rerossi a Pergamo e quivi nel lempio ti’ Escn-

lapio si Iralisse col proprio brando. I piti compromessi del suo

esercito passarono a Milradate o ai pirati, ove limarono buona

accoglienza, il maggior numero si pose sotto gli ordini di Siila.

—

Non potendosi lidare intieramente per l’imminenle guerra in co-

desle due legioni, Siila decise di lasciarle in Asia , dove nelle

singole città e nelle provincie ancora duravano le conseguenze

della terribile crisi. Egli affidò il comando di questo corpo ed

il governo dell' Asia soggetta a Roma al suo migliore uffi-

ciale Lucio Licinio Murena. Le misure rivoluzionarie di Mitra-

date, come quella della manumissione degli schiavi e quella del

condono dei dettili, furono naturalmente abrogate: fu questa una

restaurazione, che senza dubbio in molti sili non potè essere

attuata senza ricorrere alla forza delle armi. Fu del resto fatta

giustizia nel modo cito ]’ intendevano i vincitori. I più arrab-

biati fautori di Milradate e gii autori degli eceidii degli Italici

furono condannati alla pena di morte. I soggetti alle imposte

dovettero pagare immediatamente dopo la slima e in contanti la

somma arretrata delle derime e dei dazii per gli ultimi cinque

anni ; fu loro inoltre imposta una tassa di guerra di 20.000 talenti

(ditti milioni di talleri = a circa lire 127.500,000). per la esazione

deila quale era colà rimasto Lucio Luciillo.Queste misure furono

di una tremenda durezza e produssero terribili conseguenze; ma
pensando al decreto ili Efeso ed alla relativa esecuzione si è tentati

di considerarle come una rappresaglia mite. Che te concussioni fatte

in altri modi non siano state straordinariamente gravi lo prova

l'importo del bollino.ohe figurò poscia nel trionfo, elevatosi solo

a 7 milioni di talleri = a lire 26,250,000. I pochi comuni rimasti

fedeli, e particolarmente l'isola di Rodi, la provincia della Licia, e

Magnesia posta sul Meandro furono per contro riccamente rimune-

rate; a Rodi fu restituita per lo meno una parte dei possedimenti,

onde era stata spogliata dopo la guerra contro Perseo (Voi. 1. 1*. II.

p. 282). Cosi per quanto fu possibile furono indennizzati con privi-

legi e concessioni gli Scioli delle sofferte angustie, quei d’ilio del

crudele governo che di loro aveva fatto Fimbria a cagione delle

trattative da loro intavolate con Siila. Questo generale era già

stato cagione che i re di Bitinia e di Cappadocia si abboccas-

sero col re del Ponto nella conferenza di Bardano, e i medesimi

avevano dovuto promettere pace e buon vicinato; pure il fie-

ro Mitradate si era rifiutato di ammettere alla sua presenza

Ariobarzane, perchè non discendente da sangue reale, e che egli

chiamava lo schiavo. Cujo Scribonio Curio fu incaricato di soprin-
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tendere alla ripristinazione delle condizioni legali nei due regni,

die Mitradate aveva sgombralo. — Erasi cosi raggiunta la meta.

Dopo quattro anni di guerra il re politico era ridivenuto un cliente

dei Romani, e nella Grecia, nella Macedonia e nell'Asia Minore era

stato ricondotto un governo uniforme e ordinato ; le esigenze

dell’interesse e dell’ onore erano soddisfatte se non intieramente

almeno quanto occorreva. Siila non si era solo distinto come ani-

moso soldato e capitano, ma nella sua posizione attraversata di

mille impacci egli aveva saputo mantenersi sulla di (lìdie via

,

che corre tra 1' ostinala perseveranza e la* prudente condiscen-

denza. Egli aveva guerreggiato e vinto, pressoché come Anni-

baie, servendosi dei vantaggi della prima vittoria per accingersi

immediatamente a una seconda e più diflìcile lotta. Dopo d’avere siila

lascialo riposare i suoi soldati nei rigogliosi quartieri d’ inverno Jarca

dell’ubertosa Asia Minore per indennizzarli dei sofferti disagi . per
n

'l'Italia

parti nella primavera del C71 sopra 1000 navi da Efeso alla volta M
del Pireo, onde si recò per la via di terra a Patrasso

, ove di

nuovo lo attendevano le navi per trasportare le sue truppe a

Brindisi. Si fece precedere da una relazione diretta al Senato

intorno alle sue campagne in Grecia e in Asia, il cui estensore

sembrava ignorare la di lui deposizione; era il tacito annunzio

della sovrastante restaurazione.
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CAPITOLO IX.

CINNA E SILLA.

Aisita- Noi abbiamo già fatto parola delle difficili condizioni, in cni

in rtalia.Sflla aveva lascialo l’Italia partendo per la Grecia al principi»

8' dell’anno 067: l’ insurrezione semi-solTocata, l’esercito principale-

sotto il comando più che per metà usurpato di un generale po-

liticamente molto ambiguo, nella capitale la confusione e l’ in-

trigo attivissimo in tutti i rapporti. La vittoria riportata dall’oli-

garchia colla forza delle armi aveva reso malcontenti parecchi

malgrado, od in grazia, della sua -moderazione. I capitalisti, toc-

chi dolorosamente dalla più grave crisi finanziaria che Roma
avesse provato, nutrivano rancore contro il governo pella legge

sugli interessi da esso emanata e polla guerra italica e asiatica

eh’ esso non aveva impedito. Gli insorgenti, ciré avevano depost»

le armi, non lamentavano solo la perdita delle orgogliose loro

speranze di ottenere diritti eguali a quelli della dominante bor-

ghesia, ma anche quella degli antichi loro lratlatì,e deploravano

la loro nuova condiziono di sudditi senza alcun diritto. Anche i

comuni tra le Alpi ed il Po erano malcontenti delle mezze con-

cessioni loro fatte, ed i neo-cittadini ed i liberti erano irritali

per la cassazione della legge sulpicia. La plebe della città sof-

friva nell’universale tribolazione e trovava incompatibile, che il

governo della sciabola non avesse più oltre voluto tollerare il co-

stituzionale regime del randello. Nella capitale il partito degli

esigliati in grazia della rivoluzione sulpicia, che pella straordi-

naria moderazione di Siila era rimasto numerosissimo , si ado-
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perava a tutta forza por ottenere ai medesimi il permesso di ri-

patriare; e alcune ricche e distinte signore soprattutto non ri-

sparmiavano a questo intento nè oro nè parole. Questi mal-

contenti tuttavia non erano tali da far prevedere prossima una

nuova violenta collisione; essi erano in gran parte senza scopo

e passaggieri ; ma lutti alimentavano la generale scontentezza e

avevano già contribuito più o meno all’ assassinio di Rufo,

ai ripetuti attentati contro Siila, al risultato in parte nel senso

dell’ opposizione delle elezioni consolari e tribunizie per l’anno

6(>7. 11 nome di colui, che i malcontenti avevano eletto alla su- 87

prema carica dello Stato, Lucio Cornelio Cinna, era stato fino ciana

allora conosciuto soltanto come quello di un ufficiale che crasi

distinto nplla guerra federale; sulle sue qualità personali esitile

primitive sue viste noi siamo meno informati che su quelle di

qualsiasi altro capoparte della rivoluzione romana. La causa, a

quel che pare, si è che quest’uomo, del tutto comune e guidato

dal più basso egoismo, non ha mai concepito piani politici di

una qualche elevatezza. Sin dal principio della sua carriera si

disse, che egli per una ragguardevole somma di danaro si era

venduto ai neo-cittadini e alla fazione di Mario, e tale accusa

pare credibile; ma quand’anche essa fosse falsa, gli è pure ca-

ratteristico, che un siffatto sospetto, mentre non era mai sorto con-

tro Saturnino e contro Sulpicio, si mantenesse contro Cinna. il

movimento, alla cui lesta egli crasi posto, sembrava difatli di

poca importanza tanto per le cause, quanto per gli scopi. Esso

non fu tanto il concetto di un partito quanto di un’accozzaglia

di malcontenti senza un vero scopo politico, i quali si erano

anzi tutto proposti di ottenere legalmente o illegalmente il ri-

chiamo degli esigliati. Pare che Cinna sia stato, tirato nella con-

giura soltanto posteriormente, e solo perchè gli intriganti, che

per la limitazione del potere tribunizio abbisognavano di un con-

sole che s’ incaricasse delle loro proposte, riconobbero fra i can-

didati consolari per l’anno 607 in lui l’uomo adatto e lo prò- «7

posero poscia come console. Fra i capi del movimento collo-

cati in seconda linea si trovavano alcuni uomini di maggiore

caparità
; cosi- il tribuno del popolo Gneo Papirio Carbone, ilCarbomv

quale si era procacciato fama colla energica sua eloquenza popo-

lare, e parlicolarmenteQuinto Sertorio, uno de'più distinti ufllcialisertoriu.

romani, eminente sotto ogni riguardo, il quale, fin da quando aveva

sollecitato il tribunato del popolo, inimicatosi con Siila, era per questa

contesa entrato nelle fila dei malcontenti, quantunque diversi fos-
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sero i suoi principj.il proconsole Strabono, sebbene tenesse il bron-

cio al governo, era tuttavia lungi dall’entrare a.parte di codesta

sezione. — Fintanto che Siila era in Italia, i federa i per buone

rivolli- ragioni stavano quieti. Ma poiché il temuto proconsole, indotto

di' Siila
'*a^' urgenti bisogni d’ Oriente e non già dai consigli del console

Cinua, si fu imbarcato, questi, spalleggiato dalla maggioranza del

collegio tribunizio, presentò tosto i progetti di legge, co’ quali

era stato convenuto di reagire a poco a poco contro la restau-

ra zione di Siila del (itili; codesti progetti di legge contenevano la

concessione dell' eguaglianza politica dei neo-cittadini e dei li-

berti come F aveva proposta Suipicio
, e la riabilitazione degli

esigliati in conseguenza della rivoluzione sulpicia. I neo-cittadini

accorsero in massa alla capitale, onde insieme coi liberti inti-

morirvi gli avversari, e, occorrendo, adoperare contrassi la forza.

Ma anche il partilo del governo era risoluto a non cedere;

un console avversava l’altro, Gneo Ottavio contro Lucio Cinna:

i tribuni erano gii uni contro gli altri ; il giorno della vota-

zione si presentarono sul Foro ambo i partili per la massi-

ma parte armati. I tribuni del parlilo del Senato interposero

il irto; e allorché dalle tribune incominciarono a balenare con-

tr’essi le spade, Ottavio usò la violenza contro i violenta-

Yittnria tori. Le sue torme armate non solo fecero sgombrare la via sacra

tfuvcrno^ Foro, ma. non badando agli ordini del più umano loro

capo, infuriarono pure crudelmente contro la moltitudine ivi

adunata. Giammai, nè prima nè dopo, si vide, come in questo

giorno — detto il * giorno d’ CUlavio » — , il Foro inondato

di sangue — il numero dei cadaveri vuoisi ascendesse a dieci-

mila. Cinna fece un proclama agli schiavi promettendo loro la

libertà se prendevano parte alla lotta; ma le sue parole furono

inefficaci al pari di quelle pronunciate da Mario un anno prima,

e ai capi del movimento non rimase altro partito che la fuga.

Contro i motori della congiura non si poteva procedere ulterior-

mente durante l’anno della loro carica: li proteggeva la costi-

tuzione. Ma un profeta, probabilmente piu leale che religioso,

aveva vaticinato, che il bando del console Cinna e quello dei sei

tribuni del popolo d’accordo con esso ridonerebbe al paese la

pace e la quiete; ed in conformità, non già della costituzione,

ma sibbenc di questo avviso divino, felicemente inventato dai

conservatori degli oracoli, il console Cinna fu dimesso dalla sua

carica con un senatoconsulto , fu eletto al suo posto Lucio Cor-

nelio Merula e pronunciato il bando contro i capi fuggitivi. La
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crisi sembrava dovesse terminare senz’allra conseguenza die col-

l’ aggiunta di alcuni individui al numero degli esigibili che già

trovavansi nella Numidia.

Se il Senato nella sua consueta lentezza non avesse trascurato t se-

di costringere i fuggitivi a sgombrare immediatamente alinenoafciim:*

dall’ Italia, o se a questi* non fosse stato possibile di rinnovare, quali
1( jj! (

promotori dell'emancipazione dei neo-cittadini, in certo qual modo
a loro vantaggio la sollevazione degli Italici, anche il movimento

non avrebbe certamente avuto altre conseguenze. Essi si recarono
* a Tivoli, a Preneste, in tutti i ragguardevoli comuni del Lazio e

della Campania e chiesero e ottennero dappertutto uomini e da-

naro per mandare ad effetto il disegno comune. Con silfatto ap-

poggio essi si presentarono all' esercito che teneva l’assedio di

Nola. Gli eserciti di quel tempo erano democratici e rivoluzionarj

sempre che il generale non sapesse guadagnarseli colle impo-

nenti sue doti; i discorsi dei rifuggitile particolarmente di Cinna

e di Sertorio, come quelli che fin dulie ultime campagne erano

tenuti in gran conto presso i soldati, fecero una profonda im-

pressione; la destituzione anti-costituzionale del console popo-

lare , T usurpazione del Senato nei diritti del popolo sovrano

fecero effetto sull'animo dei militi, e l’oro del console, o piut-

tosto quello ijei neo-cittadini fece vedere chiara agli ufficiali l'in-

frazione della costituzione. L’esercito della Campania riconobbe

Cinna quale console e gli prestò il giuramento di fedeltà; esso do-

veva essere il nerbo delle schiere che i neo-cittadini e persino i

comuni federali andavano organizzando in fretta e in furia; nò andò

guari che un considerevole esercito, benché perla massima parte

composto di reclute, si mise in marcia dalla Campania alla volta

della capitale. Altre orde le si avvicinavano venendo dal Setten-

trione. Invitati da Cinna, i banditi dell’anno addietro avevano

approdato presso Telamone sulla spiaggia elrusca. Non oltrepas- Sbarco

savano i SUO armati, quasi lutti schiavi dei fuggitivi e cavalieri

numidi arruolati; ma Cajo Mario, nel modo che l’anno prima

aveva voluto associarsi la plebaglia della capitale, fece ora aprire

le carceri, nelle quali i proprietarj dei fondi di quel paese te-

nevano chiusi durante la notte i loro paesani, nè essi rifiutarono

le armi loro distribuite perchè combattendo si guadagnassero la

libertà. Con questi e coi contingenti dei neo-cittadini, come pure

coi rifuggiti, che da ogni parte accorrevano seco conducendo i

loro amici, Mario contò sotto le sue insegne quasi 6000 uomini

e fu in grado di equipaggiare quaranta navi, che stavano alla

foce del Tevere dando la caccia alle navi cariche di cereali che
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veleggiavano verso Roma. Con codeste forze Mario si mise a di-

sposizione del « console » Cinna. I rapi deH’esercilo campano
titubavano; i più avveduti, come Sertorio, ammonivano seria-

mente, che mal conveniva di accostarsi troppo ad nn uomo, il

quale pel suo nome doveva essere posto alla testa del movi-

mento, e di cui si sapeva ch’era inetto a qualsiasi altare di Stato-

c travagliato d'altronde da straordinaria sete di vendetta; ma
Cinna non badò a questi scrupoli e confermò a Mario il supremo

comando nell’ Etrurra e sul mare con poteri proconsolari.— Cosi

la procella andavasi avvicinando alla capitale, alla etti difesa era

d’uopo di raccogliere sollecitamente le truppe del governo (*).

Ma le truppe adulate a Metello erano trattenute dagli Italici nel

Posi- Sannio e sotto le mura di Nola; Strattone solo era in grado di

omWguaaccorrere in ajuto della capitale. Egli accorse di fatto, e pose

il rampo dinanzi alla porta Collina; col forte e agguerrito suo

itone, esercito avrebbe potuto tantosto e completamente distruggere le

ancora deboli torme degli insorgenti; ma questo non sembrava
tjSepuncipssere il suo pensiero. Egli permise anzi che Roma fosse real-
1

circoli- mente circondata dagli insorgenti. Cinna col suo corpo d’armata

lumia
e ron dUR^0 Carbone si accampò sulla sponda destra del Te-

vere di fronte al Gianicolo, Sertorio sulla sponda sinistra di

fronte a Pompeo verso le mura di Servio. Mario culla sua frotta

cresciuta a poco a poco a tre legioni, e disponendo di un certo

numero di navi da guerra, andava occupando lutti i luoghi posti

sulla spiaggia e per ultimo gli venne fatto di recare a tradimento

in suo potere persino Ostia, abbandonata da lui, quasi prologo del

prossimo terrorismo, al ferro ed al sacco delle sfrenate sue bande.

Già in grazia della stagnazione del tradirò la capitale versava in

grave pericolo: le mura e le porte furono munite per ordine del

Senato e la leva dei cittadini fu raccolta sul Gianicolo. L’inerzia di

Strabone eccitava in tutte le classi della popolazione la sorpresa e

lo sdegno. Si sospettava quasi eh’ egli avesse qualche segreto

accordo con Cinna, ma tale sospetto era verosimilmente infon-

dato; un serio combattimento colla banda comandata da Serto-

rio, e l’ajuto prestato al console Ottavio, allorché Mario d’accor-

do con uno degli ufficiali della guarnigione penetrò sul Gia-

nicolo ( onde venne fatto di respingere gl’ insorgenti cagio-

nando loro non piccolo danno) fanno fede che non era sua

O La narrazione che segue è tratta essenzialmente dalla relazione di Luci-

niano stata scoperta da poco tempo e dalla quale si conobbero con maggior

chiarezza molti fatti prima ignorati e particolarmente il seguito e la connes-

sione di questi avvenimenti.
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intenzione ili unirsi ai capi degli insorgenti o ili sottomettersi

ad essi. Pare piuttosto, che suo pensiero fosse di soccorrere il

travagliato governo della capitalo ed i cittadini contro l’insurre-

zione purché gli si accordasse il consolato del prossimo anno e

di recarsi per tal modo in mano le redini dello Stato. Se non

che il Senato non si sentiva punto disposto, per sottrarsi ad un

usurpatore, di gettarsi nelle braccia dell’altro, e cercò altrove

soccorso. A tutti i comuni italici, che, avendo preso parte all'in-

surrezione dei federali, avevano deposto le armi e perduta per-

ciò l’antica loro alleanza, fu per decreto del Senato (') con-

cesso in forma suppletoria il diritto di cittadinanza. Sembrava

quasi, che ollìcialmente si dovesse far constare, che Roma nella

guerra contro gli Italici, non per un grande scopo ma per sua

vanità, aveva messa a repentaglio la propria esistenza : al primo

imbarazzo, onde accrescere di qualche migliaio il numero de’com-

batlcnti, fu sagrificato quanto nella guerra federale erasi ottenuto

a si caro prezzo. Arrivarono bensì truppe anche dai comuni,

che da codesta larghezza del governo traevano prolitto, ma, in-

vece delle molte nuove legioni promesse, il loro contingente am-

montava tutt’ al più a 10,000 uomini. Più profittevole ancora sa-

rebbe stato un accordo coi Sanniti e. coi Nolani, onde per la

difesa della capitale potersi valere delle truppe pel fidatissimo

Metello. Ma i Sanniti proposero condizioni, che ricordavano le

forche caudino: restituzione del bottino fatto a danno dei San-

niti e rinvio dei loro prigionieri e disertori; rinunciasi bottino

fatto da essi sui Romani; concessione del diritto di cittadinanza

ai Sanniti stessi ed ai Romani passati nel Sannio. Il Senato, ad

onta della distretta, in cui si trovava, respinse si vergognose con-

dizioni di pace, pure invitando Metello a ricondurre in persona

in tutta fretta a Roma tutte le truppe disponibili dell’ Italia me-

ridionale, lasciando dietro a sé una piccola divisione. Egli ub-

bidì; ma accadde perciò che i Sanniti attaccarono e batterono il

debole corpo d’armata comandato da Plauzio, legato di Metello;

che la guarnigione di Nola in una sortita mise il fuoco alla vi-

cina città d’ Abella alleata dei Romani; che oltracciò Cinna e

Mario concessero ai Sanniti quanto essi esigettero— che impor-

tava ad essi dell’ onore di Roma ! — e che un contingente san-

(') V. p. 2i8. Vediamo in Cicerone Pliil. li. II, 2" die codesto decreto non

etibe la conferma dai comizi!. Pare che il Senato si servisse della forma di

prorogare semplicemente il termino accordato dalla legge plauto-papirla ( V.

p. 219) come glielo permetteva 1’ usanza (Voi. J. P. I. p. 321), c clic di fatti

valeva Io stesso che accordare la cittadinanza a tutti gii Italici.

Tratta-

live

ilei

partiti

cogli

Italici.
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niliro venne ad ingrossare le file degli insorgenti. Nè fu piccola

sciagura per Roma, che gli insorgenti dopo unu4‘otta toccata alle

truppe del governo occupassero Kimini, per tal modo interrom-

pendo la comunicazione tra la capitale e la valle Padana, d’onde

si attendevano contingenti e provvisioni. Erano imminenti la care-

stia e la fame. La grande e popolosa città ripiena di combattenti

scarseggiava di vettovaglie; e Mario sopratulto poneva ogni cura

ad impedire che non gliene giungessero dal di fuori. Egli aveva

già prima chiuso il Tevere con un ponte di barche; ora pelle

conquista di Anzio, di Lavinia, d' Arida e di altri luoghi anche

le vie di comunicazione sul continente erano in potere di lui, che

intanto saziava la sua vendetta facendo passare per le armi senza

distinzione i cittadini di quello città che gli avevano resistito,

ad eccezione di quelli che gliele avevano date in suo potere.

Ne derivarono malattie contagiose, onde furono orribilmente tra-

vagliate quelle masse di truppe addossale le une all’altre intorno

alla capitale; si vuole che dell’esercito de’ veterani comandato

da Strabone ne rimanessero vittime 11.000, delle truppe di Ot-

Morto tavio 6000. Pure il governo non disperava; un salutare avveni-

strabone
menl° f'1 PPr esso la repentina morte di Strabene. Ei non mori

di peste, ma, almeno come si pretese, a cagione di un fulmine

caduto nella sua tenda; la soldatesca per varj motivi indignata

contro di lui strappò dalla bara il suo cadavere e lo trascinò

per le vie. Lo reliquie delle sue truppe furono unite a quelle

comandate da Ottavio. L’esercito del governo, che dopo l’arrivo

di Metello e la morte di Strabone potevasi di nuovo paragonare

a quello de’ suoi avversari, era in grado di affrontare gli insor-

Titobanzagenti sul monte Albano. Ma gli animi dei soldati del governo

erano profondamente commossi
;
quando Cinna comparve loro

innanzi lo accolsero gridando come se egli fosse ancora il loro

generale e console; Metello ciò vedendo stimò prudente consi-

glio di non venire alle mani
, e ricondusse le sue truppe nel

campo. Gli stessi ottimati erano incerti e divisi tra loro. Mentre

un pattilo capitanato dall’onorevole ma caparbio e poco accorto

console Ottavio si manteneva contrario ad ogni transazione. Me-

tello, più intelligente e più esperto nell’arte della guerra, tentò

di venire ad un accordo, ma il suo convegno con Cinna eccitò

l’ira degli esagerati d’ambo i partiti; Cinna accusò Mario di fiac-

chezza, Metello accusò Ottavio di tradimento. 1 soldati, già per-

turbati, e non a torto diffidenti del comando dell’imperito Otta-

vio, chiedevano che Metello assumesse il sypremo comando, c

avendo questi rifiutato cominciarono a torme a gettare le armi

del

governo.
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e persino ad accorrere ira le file nemiche. Lo spirito della bor-

ghesia era ogni di più abbattuto e dillicile. AH’ appello degli araldi

di Cinna, che assicurarono la libertà agli schiavi disertori, afflui-

rono questi a torme dalla capitale nel campo nemico. Ottavio

al contrario respinse riccamente la proposta di assicurare la li-

bertà agli schiavi che entrassero nell’esercito. Il governo non po-

teva ignorare, ch'esso era sconfitto e che non gli rimaneva altro

partito elio venire ad un accordo coi capi delle bande; proprio

come il viandante sorpreso suol fare col*capo degli assassini. Si

mandarono messaggeri a Cinna ; ma i medesimi mostrandosi scioc-

camente poco disposti a riconoscerlo come console, e avendo

Cinnà*durante queste lungaggini trasportato il suo campo assai

da presso alle porte della città , le diserzioni crebbero in modo
che, tolta ogni speranza d’accordo, il Senato si vide costretto

a sottomettersi senz’altro al console bandito, solo pregandolo

di volersi aslenere dallo spargimento di sangue. Cinna lo pro-

mise, ma non volle confermare la sua promessa con giuramento;

Mario, a lui da presso nell’ abboccamento, se ne stava cupamente

silenzioso.

Le porte della capitale furono aperte. Il console vi entrò alla

lesta delle legioni; Mario, ricordando con isdegno la legge del

suo bando, rifiutossi di por piede in città prima che la legge

glielo permettesse e i cittadini si raccolsero in fretta sul Foro

per decretarne 1’ abolizione. Vi entrò egli allora e con lui il go-

verno del terrorismo. Erasi stabilito di non scegliere qua e là

delle vittime, ma di abbattere tutti i più distinti uomini del par-

tito degli ottimati e di confiscarne i beni. Si chiusero le porte

della città e la strage durò senza tregua cinque giorni e cinque

notti
;
quei pochi, che si sottrassero colla fuga o furono dimen-

ticati, vennero trucidati nei giorni appresso, e codesta miserabile

caccia di uomini durò per più mesi in tutta Italia. Il console

Gneo Ottavio fu la prima vittima. Fedele al suo proposito di

morire piuttosto cito fare la minima concessione a degli schiavi,

si rifiutò di fuggire, e, ornato del manto consolare, attese di piò

fermo sul Gianicolo 1’ assassino che non tardò ad essergli ad-

dosso. Cosi morirono Lucio Cesare ( console Odi) già festeggiato

come vincitore di Acerra (V. p. 215); suo fratello Cajo, il quale

colla sua intempestiva ambizione aveva provocato il tumulto di

Sulpicio, nolo come oratore, poeta c piacevole compagnone ;

Marc’Antonio (console 055), dopo morto Lucio Crasso inconte-

stabilmente il primo amministratore del suo tempo; Publio Crasso,

(console 657), che nell guerra di Spagna e in quella dei fede-
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rati, o ancora durante l'assedio di Roma aveva tenuto con di-

stinta bravura il comando, e in generale un gran numero di uo-

mini rispettabili del partito del governo, fra’ quali specialmente

i ricchi erano perseguitati dall'avidità degli sgherri. Assai de-

plorabile fu la morte di Lucio Menila; egli era stato suo mal-

grado eletto successore di Cinna e per codesta nomina essendo

ora criminalmente accusato e tratto dinanzi i comizii, onde pre-

venire l'inevitabile pena di morte, deposta sull’altare del Sommo
Giove, di cui era sacerdote, la sacra benda, come era religioso

dovere del flamine morente, apertesi le vene uscì di vita; e più

tOi deplorabile ancora fu quella di Quinto Cattilo (console (io2). che

in giorni migliori nella più splendida vittoria e relativo ffionfo

ora stato compagno appunto di quel Mario, il quale ora pei sup-

plichevoli congiunti dell’antico collega non trovava altra risposta

l'itimi che le parole: « egli deve morire •. Autore di tutte codeste enor-

mi
1* mezze era Cajo Mario. Egli designava le vittime e i carnefici, e

Mario, solo per eccezione si osservava una forma di processo, come a

cagion d’esempio contro Menila e contro Catulo; spesso uno
sguardo, il silenzio, onde accoglieva chi gli veniva dinanzi, erano

cenni di morte sempre all’ istante eseguiti. Né colla morte della

vittima cessava la sua vendetta; vietò la sepoltura ai cadaveri >

fece appendere le teste dei senatori sgozzali alla ringhiera degli

oratori sul Foro — esempio questo a dir vero dato da Siila —

;

parecchi cadaveri furono per suo ordine trascinati pel Foro; quello

di Cajo Cesare di nuovo trafitto sul sepolcro di Quinto Vario (Y.

p. 219). altra volta probabilmente accusato da Cesare; abbracciò

egli pubblicamente colui, che, mentre sedeva a mensa, gli recò

la testa ili Antonio, e a stento prima si era potuto trattenerlo

,

volendo egli in persona rintracciare ed uccidere colle proprie

mani nel suo nascondiglio il suo rivale. Le sue legioni composte

di schiavi, segnatamente una divisione di Ardiei (V. p. 157), gli

servivano di sgherri mettendo in questi saturnali della loro li-

bertà a sacco le case degli antichi loro padroni, violando e as-

sassinando quanti vi si trovavano. I compagni stessi di Mario

erano fuor di sò per codesto dissennato infuriare; Sertorio sup-

plicò il console di farlo ad ogni costo cessare; persino Cinna

ne era spaventato. Ma in tempi come questi la pazzia stessa di-

venta una potenza; si precipita nell’abisso per sottrarsi al capo-

giro. Non era facile di arrestare il braccio di questo furibondo

vecchio e della sua banda e meno di tutti ne aveva il coraggio

Cinna; anzi egli scelse Mario a suo collega nel consolalo per

Fanno venluro.il governo del terrorismo non incuteva gran fatto
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minore spavento ai più moderati tra i vincitori che al partito

vinto ;
soltanto i capitalisti non erano malcontenti

,
che una

inano straniera abbattesse tuia volta assolutamente i fieri oligar-

chi e che insieme per le ragguardevoli confische e pubbliche aste

la miglior parte della preda venisse nelle loro mani. In questi

tempi di terrore essi si meritarono presso il popolo il soprannome

di « insaccatoci >. — Cosi per volere del fato il vecchio Cajo

Mario, cagione del terrorismo, aveva soddisfatto i due più ardenti

suoi desideri : di vendicarsi di tutti quei mastini che gli avevano

amareggiato le vittorie e avvelenato le sconfìtte, e di rendere per

ogni puntura d’ago un colpo di pugnale. Un’altra volta cominciò

egli come console l’anno novello; il sogno del settimo consolato,

assicurato a lui dall’oracolo e a cui da tredici anni anelava, era

adesso una realtà. Avevano gli Dei appagate le sue brame; ma
anche in quello, come nell’ antico tempo delle leggende, si com

.

piacevano con fatale ironia di annientare l’uomo mentre ne adem-

pivano i voti. Quest’ uomo, che nei primi suoi consolati era stato

l’orgoglio, nel sesto lo scherno de’ suoi concittadini, nel settimo

andava grave della maledizione di tutta la nazione; distinto da

prima per lealtà, senno e rettitudine
,
portava ora in fronte il

marchio di furibondo condottiero di una scellerata masnada di

assassini. Sembra ch’egli stesso lo sentisse. Come frenetico pas-

sava i giorni e invano cercava requie la notte, e allora, per istor-

dirsi, ricorreva ai bicchieri. Un’ardente febbre lo prese; dopo sette

giorni di maiadlia, nei quali fieri delirj lo trasportavano sui

campi dell’Asia Minore a combattere le battaglie, i cui allori

erano destinati a Siila, il 13 gennajo 668 era fatto cadavere. Egli

mori d’ oltre seltant’ anni assoluto signore di quanto egli chia-

mava potenza ed onore, e mori nel proprio letto : la Nemesi non
fa sempre espiare il sangue col sangue. Non fu un’espiazione

forse P aver Roma e P Italia, udita la nuova della morte del fe-

steggiato liberatore del popolo , incomincialo a respirare più

liberamente che dopo la notizia della battaglia sui campi rau-

dii'? — Anche dopo la sua morte avvennero dei guai, che ricor-

darono i tempi del terrorismo; cosi a cagion d’esempio Cajo

Fimbria, che più d’ogni altro s’aveva lordate le mani nel san-

gue delle stragi di Mario, tentò durante i funerali di Mario di

uccidere il sommo pontefice Quinto Scevola (console 659), uomo
da tutti venerato e risparmiato persino da Mario stesso

, e, poi-

ché la ferita che gli cagionò fu cicatrizzata, accusollo, come
disse per celia, del delitto di non essersi lasciato ammazzare.

Pure di gavazzare nel sangue avevasi cessato. Col pretesto di

Storia Homma, Voi. II. 19

Morte
di

Mario.
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pagar loro la mercede, Sertorio, radunali i banditi stipendiati da

Mario, li fece circondare dalle lidate sue truppe celtiche e fare

in pezzi in numero non minore di 4000.

Governo Col governo del terrore era entrata in Roma la tirannide.

Cinna. Cinna non solo si mantenne quattro anni di seguito come con-

87-B4 sole al governo dello Stato (607-670), ma nominò pure re-

golarmente sé stesso ed i suoi colleghi senza dipendere dal

popolo; pareva che questi democratici avvertitamente spregiassero

le assemblee del popolo sovrano. Nessun altro capo ilei partito

popolare nè prima nè dopo esercitò come Cinna in Italia e nelle

provincie un potere tanto assoluto; ma d’altro canto nessuno

ne sapremmo indicare, il cui governo sia stato come quello di

Cinna nullo del tutto e senza scopo. Si prese naturalmente in

nuovo esame la legge proposta da Sulpicio e poi dallo stesso

Cinna, la quale assicurava ai neo-cittadini ed ai liberti eguale di-

ritto di votazione come l’avevano gli antichi cittadini, e la si fece

84 approvare formalmente come legale con un senatoconsulto (670).

In conseguenza di che furono nominati dei censori (668) aflìne

di ripartire tutti gli Italici nelle trentacinque tribù cittadine e

una strana combinazione volle, che, per mancanza di abili can-

ditati per la censura, quello stesso Filippo, il quale come con-

sti sole nel 663 aveva precipuamente contribuito a fare andar a

vuoto il piano di Druso, di accordare agli Italici il diritto della

votazione (V. p. 196), ora fosse prescelto come censore a regi-

strarli nei ruoli dei cittadini. Le instituzioni reazionarie fondate
88 da Siila nell’anno 666 furono, come era ben naturale, abrogate.

Si fece qualche cosa per mostrarsi compiacenti al proletariato;

furono verosimilmente di nuovo abolite le restrizioni nella di-

stribuzione de’ cereali da alcuni anni introdotte (V. p. 211); fu
83 effettuata nel febbrajo del 671 la proposta del tribuno del po-

polo Marco Giunio Bruto di fondare secondo il pensiero di

Cajo Gracco una colonia in Capua; Lucio Valerio Fiacco il gio-

vine promosse una legge sui debiti, che riduceva ogni debito

privato alla quarta parte del suo importo nominale, deducendone

tre quarti in favore dei debitori. Senonchè queste misure, le sole

costitutive durante tutto il reggimento di Cinna , sono senza ec-

cezione dettate dalla necessità del momento; esse più che essere

fondate su un piano falso — e di tutta questa grande catastrofe

è forse ciò che v’ha di peggio —]non hanno per base alcun piano

politico. Si accarezzava la plebe e nel tempo stesso senza alcun

bisogno la si calpestava dispregiando senza scopo le elezioni fatte

secondo lo spirilo della costituzione. Si poteva trovare un appog-
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gio nel partito dei capitalisti c lo si danneggiò nel modo più

sensibile colla legge sui debiti. II vero sostegno del governo —
assolutamente senza suo merito — erano i neo-cittadini; volon-

tieri si accettava il loro ajuto, ma nulla si fece per regolare

la strana posizione dei Sanniti
,
che adesso , cittadini romani di

nome, pure consideravano apertamente la loro indipendenza pro-

vinciale come il vero scopo e il guiderdone della lotta, per so-

stenere la quale contro chiunque si fosse, essi rimanevano ar-

mati. I più ragguardevoli senatori furono ammazzati come altret-

tanti cani arrabbiati; ma nulla si fece per riorganizzare il Se-

nato nell’ interèsse del governo o per assoggettarlo durevolmente

col terrorismo; cosi nemmeno sul medesimo poteva il governo

fare assegnamento. Cajo Gracco non intendeva cosi la caduta

dell’oligarchia, che cioè il nuovo signore potesse tenersi sul trono

che si era procacciato, conte degnano di fare'tante legittime re-

gie nullità. Se non che non essendo questo China pervenuto a

tanta altezza pel valore della sua volontà, ma pel puro caso, qual

meraviglia se rimaneva là, dove la marea della rivoluzione lo ave-

va portato, sintanto che una nuova marea di là noi rimovesse
1

?

La stessa combinazione del più dispotico potere colla più com-

pleta impotenza e incapacità dei reggenti appariva nella guerra

del governo rivoluzionario contro l’oligarchia, da cui anzi tutto

dipendeva la sua esistenza. Codesto governo comandava in Italia

dispoticamente. Degli antichi cittadini una grandissima parte era

democratica per principii; gli amanti della pace, più numerosi

ancora, biasimavano bensì gli orrori commessi da Mario, ipa in

una ristaurazione oligarchica non ravvisavano che il principio

di un secondo terrorismo del partilo opposto. L’impressione pro-

dotta dalle enormezze dell’anno 667 sulla nazione in generale era

stata proporzionalmente minima, avendo esse colpito soltanto

l’aristocrazia della capitale; inoltre il governo abbastanza tran-

quillo, che per lo spazio di tre anni tenne loro dietro, valse quasi

a cancellarla.Tutti i neo-cittadini finalmente (forse tre quinti degli

Italici), se non erano partigiani del governo d’ allora, pure av-

versavano l’oligarchia. — Como l’Iotalia, cosi si era pronunciata

per codesto governo la massima parte delle provincie: la Sarde-

gna, la Sicilia, le due Gallie, le due Spagne. In Africa Quinto

Metello, felicemente sottrattosi dalle mani degli assassini, fece

un tentativo di conservare quella provincia agli ottimati; Marco

Crasso, minor figlio di Publio Crasso perito nella strage di Ma-

rio, venuto dalla Spagna si congiunse a Metello con una schiera

raccolta in quel paese. Ma venuti tra di loro a contesa e sepa-

Cluna
c

Siila.

L' Italia

e le

pru\ inde
pel

governo.

87

Digitized by Google



292 LIBRO QUARTO, CAPITOLO TX.

natisi dovettero cedere al luogotenente del governo rivoluzionario

Cajo Fabio Adriano. ÉS' Asia stava soggetta al poter di Mitradale;

la provincia di Macedonia in potere di Siila, era perciò l'unico

asilo della sbandeggiata oligarchia. Colà si rifugirono la moglie

ed i tigli di Siila a stento scampati; colà fuggirono parecchi se-

natori, talché in breve nel quartier generale di Siila formossi

Misure una specie di Senato. — Il governo emanava senza interruzione

'siila
0

, *e,Tet ' contro il proconsole dell’ oligarchia. Siila, privato dai co-

mizii del comando e delle altre sue onorificenze e cariche, venne

bandito; la stessa sorte ebbero Metello, Appio Claudio e molti

altri fuggitivi; la casa di Siila in Roma fu distriAta dalle fonda-

menta, le sue possessioni vennero devastate. Ma con tutto ciò non

si veniva ad una soluzione. Se Cajo Mario fosse stato in vita si

sarebbe senza dubbio recalo ad affrontare lo stesso Siila ; ne’suoi

accessi febbrili erano questi i suoi sogni sul letto di morte; quali

misure prendesse il governo dopo la di lui morte abbiamo già

narrato. Lucio Valerio Fiacco il giovine (’), che dopo la morte

86 di Mario assunse il consolato ed il comando in Oriente (608),

non era né soldato né capitano; il suo compagno Cajo Fimbria

non inetto al comando, ma insubordinato; l' esercito loro affidato

anche di numero tre volte più debole di quello di Siila. Giun-

sero l’una dopo l’altra le notizie, che Fiacco per non essere schiac-

86 ciato da Siila, l’aveva schivato e si era recato in Asia (668); che

Fimbria Io aveva ucciso per usurparne il posto ( principio del

85 669), e che Siila aveva fatta la pace con Mitradate (669/70)-

85.84 Siila, fino allora affatto muto col governo della capitale, diresse

ora un rapporto al Senato partecipandogli la line della guerra

80 C) Lucio Valerio Fiacco , elio i fasti annoverano come console del 068 ,

Uio non è il console del 654, sibbenc un omonimo più giovine, forse di lui figlio

In primo luogo la legge, che vietava la rielezione al consolato , ebbe forza le-

151-81 gale dal 603 (V. p. 66) sino al 673, e non è verosimile, che avvenisse anche
in favore di Fiacco quanto fu fatto per Scipione Emiliano e per Mario. In se-

condo luogo non è mai fatta menzione di un doppio consolato, ove si parla

dell' uno o dell'altro Fiacco, e nemmeno dove era necessario di parlare come
85 in Cic. prò Flacc. 32, 77. In terzo luogo il Lucio Valerio Fiacco , che nel 669

era preside del Senato, quindi si trovava in Roma come consolare (Llv. 83 )

86 non può essere il console del 668, poiché questi allora crasi già recato in

100 Asia e probabilmente non contava più fra i viventi. Il console del 634

,

97 censore del 637, è colui che Cicerone (ad All. 8, 3, 6) annovera fra i conso-

87 lari presenti in Roma nel 667 ; egli era senza dubbio il nestore vivente dei

censori e quindi competente alla carica di preside del Senato; egli è audio
82. 86 p inter-rc ed il comandante della cavalleria del 672. Il console del 668 per con-

tro, morto in Nicomedia (V. p. 273) è il padre, del Lucio Fiacco difeso da
Cicerone (prò Flore. 23, 61 confr. 23, 25. 32, 77 J.

Digitized by Google



CINNA F. SILLA. 20.1

e annunciandogli il suo ritorno in Italia, aggiungendo che egli

rispetterebbe i diritti accordati ai neo-cittadini; che condanne di

sangue sarebbero inevitabili, non già contro le moltitudini ma
contro i capi. Tale annuncio riscosse Cinna; se lino allora con-

tro Siila non aveva fatto altro che chiamare sotto le armi pochi

soldati e radunate alcune navi nell’ Adriatico, fermò adesso di

recarsi in tutta fretta in Grecia. Se non chèil messagio di Siila, Tentativi

che in quel frangente dovevasi dire estremamente moderato, de-
acc‘V,no.

stò nel partito dei moderati speranze di un pacifico accordo. La damentu.

maggioranza del Senato decise sulla proposta di Fiacco il se-

niore
, di fare un tentativo di riconciliazione invitando perciò

Siila a recarsi in Italia assicurato da un salva-condotto, e di in-

durre i consoli Cinna e Carbone a sospendere gli armamenti sino

all’arrivo della risposta di Siila. Siila non respinse recisamente

la proposta; ma, come era ben naturale, non si recò egli stesso

a Koma, ma vi mandò ambasciatori per dichiarare
,
ch’egli nul-

1’ altro esigeva, se non che gli esiliati fossero reintegrati nel loro

stato primiero, e puniti legalmente i commessi delitti; che del

resto non chiedeva per sé la sicurezza, ma pensava di recarla

egli stesso a quelli che si trovavano in patria. I suoi ambascia-

tori trovarono in Italia lo stato delle cose molto cambiato. Senza

darsi pensiero della risoluzione del Senato
,
Cinna , appena ter-

minata la seduta, aveva raggiunto l’esercito e ne aveva solleci-

tato l’ imbarco. L’ ordine di porsi in mare nefla cattiva stagione

produsse nelle truppe del quartier generale in Ancona
,
già mal

disposte, una sollevazione (principio del 670).Ne fu vittima Cinna, hi

e il suo collega Carbone si vide costretto di richiamare le divi-

sioni già partite, rinunciare alla guerra in Grecia e condurre l’e- Cinna.

sercito in Rimini nei quartieri d’inverno. Ma ad onta di tutto carbone

ciò le proposte di Siila non ebbero migliore accoglienza: il Se-
j cjt_

nato le respinse senza nemmeno permettere agli ambasciatori di tadini

entrare in Roma e gli ingiunse senz’altro di deporre le armi.
a
c

r

,5“'Jr

n”

Nè si dovette si audace risoluzione al partito di Mario. Appunto siila,

ora, che più ingrossavano i tempi, dovette questa fazione cedere

la podestà suprema fino allora usurpata, e disporre nuove elezioni

consolari per l’anno fatale 671. Nelle medesime non si unirono 83

•i voti nè sul console attuale Carbone, nè su uno dei valenti uf-

ficiali del partito della reggente consorteria, come Quinto Sertorio

o Cajo Mario figlio, ma sopra Lucio Scipione e Cajo Norbano, uomini

inetti, di cui né 1’ uno nè l'altro sapeva combattere e Scipione

nemmeno parlare, accetti alla moltitudine il primo perchè pro-

nipote del vincitore d’ Antioco, 1’ altro come avversario politico

Digitized by Google



294 LIBRO QUARTO. CAPITOLO IX.

deir oligarchia (V. p. 11)2). 1 partigiani di Mario
,
più che dete-

stati per le commesse scelleraggini, erano disprezzali per la loro

nullità; ma se la nazione rifiutava questi, nella sua grande mag-
gioranza ancora meno voleva saperne di Siila e di una ristaura-

zione oligarchica. Si apparecchiavano armi a più potere. Mentre

Siila, passato in Asia, vi uccideva di propria mano Fimbria e in-

duceva l’esercito del medesimo a mutar bandiera, il governo, ap-

profittando dell’ulteriore proroga d’un anno che Siila per com-

piere le suddette imprese gli aveva accordalo, proseguiva ne’suoi

considerevoli provvedimenti in Italia: si dice, che allorché Siila

approdò, 100,000 armati fossero pronti a riceverlo e che questo

Difficile numero indi si raddoppiasse. — Contro siffatte forze Siila non
posizione

aveva cjie [e su0 cinque legioni, che anche coll’aggiunta di alcuni

Siila, contingenti chiamati sotto le armi nella Macedonia e nel Pelopon-

neso ammontavano appena a 40.000 uomini. Pure sette anni di

lotte in Italia, in Grecia ed in Asia avevano disawezzato dai poli-

tici ragionamenti questo esercito, che pendeva dal suo generale,

uomo, che tutto condonava ai soldati, gozzoviglie, ribalderie e

persino sedizioni contro gli ufficiali, nuli’ altro esigendo che va-

lore e fedeltà al loro duce, e per la vittoria promettendo le più

splendide ricompense, con tutto quell’entusiasmo soldatesco, che

è tanto più possente in quanto che s’incontrano sovente nel me-
desimo petto le più nobili c le più abbiette passioni. Giusta il

costumo romano giurarono i soldati di Siila l’uno all’altro spon-

taneamente di tenersi fermi ed uniti, e ognuno offerse volonte-

roso al generale il suo obolo quale contribuzione per le spese

di guerra. Ma per quanto formidabile fosse questa schiera com-

patta al paragone delle masse nemiche, Siila non si dava a cre-

dere di poter vincere l’Italia con éinque legioni, ove essa si te-

nesse strettamente unita in una risoluta resistenza. Di leggieri

avrebbe esso potuto farla finita col partito popolare o co’ suoi

inetti autocrati; ma unita a questo partito gli stava dinanzi

l’ intiera massa di quelli che avversavano una ristaurazione

del terrorismo oligarchico, segnatamente tutta la nuova bor-

ghesia, quelli che, obbedendo alla legge giulia, si erano

astenuti dall’insurrezione, come quelli, la cui sollevazione aveva

sua mo- pochi anni prima spinto Roma sull’ orlo del precipizio. Bene av-

derazionc-vedendosi Siila colla sua perspicacia dello stalo delle cose, non

si lasciò governare né dalla cieca collera, nè dall’ostinazione infles-

sibile che caratterizzavano la maggioranza del suo partito. Mentre

lo Stato versava in gravissimo pericolo, mentre si sgozzavano i suoi

amici, si demolivano le sue case, si condannava all’esilio la sua
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famiglia, egli ora rimasto impavido al suo posto fin tanto che il

nemico del paese non fu vinto e assicurato il confine romano. Collo

stesso sentimento di patriotica moderazione e colla stessa per-

spicacia considerando egli anche adesso le condizioni d’ Italia, si

adoperò a tult'uomo per tranquillare i moderati ed i neo-citta-

dini c per impedire, che sotto il nome di guerra civile avvam-

passe di nuovo la guerra di gran lunga più pericolosa tra i pri-

schi Romani ed ì confederati italici. Già colla prima nota diretta

al Senato Siila null’altro aveva chiesto se non quanto voleva il

diritto e la giustizia, francamente respingendo un governo di

terrore; giusta la medesima egli promise ora a quanti si sepa-

rassero dal governo rivoluzionario grazia assoluta , e indusse i

suoi soldati uno ad uno a giurare eh’ essi tratterebbero tutti gli

Italici indistintamente quali amici e confratelli. Le più formali

dichiarazioni guarentirono a’ neo-cittadini i diritti politici da

essi acquistati; talché esigendo Carbone perciò da ogni comune

urbano italico degli ostaggi
,
questa misura andò fallita per la

generale indignazione e pel rifiuto del Senato. Ciò che rendeva

maggiormente difiicile la situazione di Siila, era a vero dire, che,

per la mala fede dominante, i neo-cittadini avevano ogni ragione

di dubitare, se non delle sue personali intenzioni ,* della possi-

bilità di decidere la maggioranza del Senato a mantenere la data

parola anche dopo la vittoria.

Nella primavera del 671 Siila approdò colle sue legioni nel siila

porto di Brindisi. A tale annunzio il Senato dichiarò la patria

in pericolo e conferì poteri illimitati ai consoli, che da uomini uà

inetti non presero nessuna precauzione, talché, sebbene preve-

duto da anni, tale sbarco riuscì tuttavia una sorpresa. L’esercito

si trovava ancora presso Kimini, i porli di mare erano sguarniti

e, cosa da non credersi, su tutto il litorale del sud-est non eravi

un sol uomo sotto le armi. Non si tardò a vederne le conse- Rinrurzì

guenze. Brindisi stessa , ragguardevole comune di neo-cittadini
, artĵ ntì

apri tosto e senza far resistenza le porte al generale oligarchico, e rii

e il dato esempio fu seguito da tutta la Messapia e F Apulia.
<,13l!rtori -

L’ esercito transitò per questi paesi come fossero paesi amici, e,

memore del suo giuramento, osservò dappertutto la più severa

disciplina. Da ogni parte le sparpagliate reliquie del partito de-

gli ottimali affluivano nel campo di Siila. Quinto Metello dalle

gole delle montagne liguri, ove reduce dall’Africa aveva riparato,

venne e riprese come collega di Siila il comando proconsolare

a Ini conferito l’anno 667 (V. p. 2il)e ritolto dalla rivoluzione; 87

e cosi venne dall’Africa Marco Crasso con una piccola schiera

d' armali. La massima parte degli ottimati, ricchi emigrati, giun-
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gevano con grandi preteso e poca voglia di combattere, talché

ebbero a udire amare parole da Siila stesso, il quale diceva che
quei nobilucci volevano bensì per la salute dello Stato essere

salvi, ma che rifiutavansi persino di armare i loro schiavi. Più

importante era il fallo, che già avevano comincialo a presentarsi

dei disertori del campo democratico — fra questi il collo e di-

stinto Lucio Filippo, Punico consolare (oltre ad un pajo d’altri noto-

riamente inetti) che si fosse impacciato col governo rivoluzionario e

che neavesse'accettalo impieghi
;
Siila l’accolse con ogni cortesia e

gli diede l’onorevole e facile incarico di occupare in sua vece la

provincia di Sardegna. Nel modo islesso furono accolti e tosto im-

piegati Quinto Lucrezio Ofelia ed altri distinti ufficiali; persino

Publio Cetego, uno dei senatori messi al bando da Siila dopo la

sedizione di Sulpicio, ottenne il perdono ed un po.sto nell’eser-

cito. Di questi singoli mutamenti di partito più importante an-

cora fu quello della provincia del Piceno, dovuto essenzialmente

Pompeo. al giovine Gneo Pompeo figlio di Strabone. Questi, come il padre

suo, da prima non partigiano dell’oligarchia, aveva fatto adesione

al governo rivoluzionario ed era entrato persino nell’esercito di

Cinna; ma non avevasi a lui perdonato, che suo padre avesse

impugnato Te armi contro la rivoluzione. Egli s’ avvide, che

molti gli erano nemici, e infatti fu minacciato persino della per-

dita di tutta la ragguardevole sua sostanza in seguito al processo

per la restituzione del bottino, sottratto da suo padre dopo la

presa d’ Ascoli realmente o secondo quel che si diceva. Più del-

l’eloquenza del consolare Lucio Filippo e del giovine Lucie Or-

tensio potè la protezione del console Carbone a lui personal-

mente affezionato per impedire che fosse spogliato d’ ogni suo

avere; ma la mala disposizione degli animi rimase. Alla nuova

dello sbarco di Siila, Pompeo si recò nel Piceno, ove aveva delle

vaste possessioni e fin dai tempi di suo padre e della guerra

federale vantaggiose aderenze nei municipii e sollevò in Osimo

la bandiera del partito degli ottimati. Quella provincia, abitata per

la massima parte da antichi cittadini, si diede in suo potere;

i giovani, che per la maggior parte avevano servito con lui

sotto suo padre, accorsero volontieri sotto le bandiere del corag-

gioso duce, che, non contando ancora ventiti^ anni d’età, era

egualmente buon soldato e buon generale, e ne’ combattimenti

precedeva a cavallo i suoi e pugnava da valoroso. Il corpo

de’volontarj piceni s’accrebbe ben presto fino a tre legioni;

l’improvvisato generale, approfittando con destrezza delle dis-

sensioni sorte tra le divisioni poste sotto il comando di Clelio,

’*
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dì Cajo Albio Carrina, e di Lucio Giunio Bruto Damasippo (‘), e

spedite dalla capitale per sedare l’ insurrezione, seppe evitarle o

batterle l'una dopo l’altra e ristabilire la comunicazione coH'esercito

principale di Siila stanziato verosimilinenle nell’ Apulia. Siila lo

salutò Imperalor, cioè qual generale che non ripeteva da altri di

suo comando, a lui non inferiore ma eguale, e insigni di tali

onori il giovinetto, quali non aveva mai concesso ad alcuno dei

siloi dipendenti — probabilmente non senza la mira di dare in

tal guisa indirettamente una lezione a' suoi partigiani per la loro

sleale debolezza. — Cosi notabilmente cresciuti d’animo e di Siila

Il (.'Il2
forze materiali giunsero Siila e Metello dall’Apulia nella Campa-campauia

nia attraversando il paese sannilico pur sempre in rivolta. Anche
N
C

yr
'^°

0
l’esercito principale si diresse a quella volta e sembrava, che e

quivi si dovesse venire ad uno scontro decisivo. L’esercito dei
SciPi°nc-

console Cajo Norbano già si trovava presso Capua, dove si era

appunto costituita con tutta la pompa democratica la nuova co-

lonia; il secondo esercito consolare si avanzava egualmente sulla

via Appìa. Ma prima che questo arrivasse, Siila si trovava già a Siila

fronte di Norbano. Un ultimo tentativo di accordo fatto da Siila
(tortaio

non produsse che un affronto a’suoi messaggieri. Provocate a presso il

nuova ira
,

le sue schiere provate alle battaglie scendendo
Tif'ila '

dal monte Tifata, si precipitarono sul nemico schierato nel

piano, e col formidabile loro urto lo sbaragliarono al primo

scontro; Norbano col resto de’ suoi si gettò nella colonia rivo-

luzionaria di Capua e in Napoli abitata da neo-cittadini la-

sciandosi quivi bloccare. Le truppe di Siila, avendo sino allora

non senza inquietudine confrontato il loro debole numero colle

masse nemiche
,
acquistarono per qnesta vittoria la coscienza

della loro superiorità militare; invece d’indugiare assediando le

reliquie dell’esercito sconfitto. Siila fece bloccare le città dove esse

s’erano ricoverate ed egli si avanzò sulla via Appia verso Teano, ove

era accampato Scipione. E a questi pure prima di ricorrere alle L'esercito

armi offri un’ altra volta pace, e pare che ciò facesse da vero. Scipione

Scipione, debole com’era, accolse l’offerta; fu slipulato un armi- Pa*sa
*

sfizio; que’ generali, ambedue di nobile stirpe, ambedue distinti nemico,

per coltura e nobiltà di costumi, ambedue da molli anni mem-
bri del Senato, convennero personalmente in un sito tra Calvi c

Teano; presero a discutere le singole quistioni c giunsero a tale,

() Soltanto di questo conviene qui ragionare
,
poiché Marco Bruto

,
padre

del cosi detto liberatore, era tribuno del popolo l' anno 671 , quindi non po- 63

leva comandare in campo.
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che Scipione spedi un messaggero a Capua per consultare il suo

collega. In questo frattempo i soldati dei due campi andavano mesco-

landosi; quei di Siila, dal loro generale a dovizia forniti di danaro,

persuasero fra le libazioni facilmente alle reclute, non troppo sma-

niose di combattere, che meglio valeva di essere loro compagni

che loro nemici ; indarno esortò Sertorio il generale a far ces-

sare codesta pericolosa riunione. L’ accordo , che era sembrato

si prossimo, non ebbe a verificarsi; fu Scipione quello che di-

sdisse I' armistìzio. Ma Siila sostenne, che era troppo tardi, e che

il trattato era stato concluso; perciò i soldati di Scipione, col

pretesto che il loro generale avesse disdetto l'armistizio illegal-

mente, passarono in massa nelle file nemiche. La scena ebbe fine

con un abbracciamento generale, cui assistettero gli ufficiali del-

l’esercito rivoluzionario. Siila fece dire al console di rassegnare

la sua carica, al che esso obbedì, e insieme al suo stato maggiore

lo fece scortare da’ suoi cavalieri sin dove gli piacque d’andare.

Ma non appena libero riprese Scipione le insegne della sua ca-

rica e incominciò di nuovo a raccogliere truppe, tuttavia senza

fare nulla d’importante. Siila e Metello entrarono nei quartieri

d’inverno nella Campania ed essendo andato a vuoto un secondo

tentativo di accomodamento con Norbano,mantennero durante l’in-

verno il blocco fii Capua.

Arma- I risultati della prima campagna furono per Siila la sommes-

da'ambe s*one dell’ A Pu ** a
)
del Piceno e della Campania

,
la dispersione

le d’ un esercito consolare, il blocco dell’altro. I comuni italici,
f,arli

' costretti da’ loro angariatori a prendere ciascuno il suo partito,

già venivano in gran numero intavolando trattative e facevansi

guarentire dal generale dell’ oligarchia con formali trattati spe-

ciali i diritti politici acquistati dal partito contrario; Siila nu-

triva fondata speranza, e ne faceva pensatamente pompa, di ab-

battere il governo rivoluzionario nella prossima campagna e di

entrare di nuovo in Roma. — Ma sembrava, che la disperazione

desse anche alla rivoluzione nuova forza. Furono eletti consoli

due de’ suoi più fervidi sostenitori : Carbone per la terza volta e

Cajo Mario figlio; non si badò che questo giovine, per essere

appena ventenne, non poteva legalmente coprire la carica di

console, come non si póneva mente a tanti altri punti della co-

stituzione. Quinto Sertorio, che in questa occasione , come in

tante altre, esercitava una molesta censura, fu incaricato per fare

nuovi arruolamenti di recarsi nell’ F, trucia c di là nella sua pro-

vincia di Spagna citeriore. Onde ristorare il pubblico erario il

Senato dovette ordinare, che si fondessero le suppellettili d’oro
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e d’argento dei templi; quanto ne fosse ingente il ricavo risulta

da ciò che, dopo una guerra di molti mesi, ne rimasero dispo-

nìbili ancora circa quindici milioni di lire (14,000 libbre d’ oro

e 0000 libbre d’argento). In quella considerevole parte d'Italia,

che spontaneamente o costretta teneva ancora per la rivoluzione,

gli armamenti procedevano con ardore. DaU’Etruria, ove nume-

rosi sorgevano i comuni di neo-cittadini e dalla valle padana

arrivavano ragguardevoli divisioni di recente formazione. Alla

voce del figlio di Mario accorrevano a torme i veterani a schie-

rarsi sotto le sue insegne. Ma in nessun sito i preparativi per

combattere Siila si faceano più alacremente che nel Sannio in-

sorto ed in alcune parti della Lucania. Non già per devozio-

ne al governo rivoluzionario i di lui eserciti venivano ingros-

sati da numerosi rinforzi provenienti dai paesi oschi, ma perchè

ivi ben si comprendeva, che una oligarchia ristaurata da Siila

non avrebbe rispettalo, come il rilassato governo di Cinna, l'indi-

pendenza provinciale di codeste regioni allora esistente di fatto,

e perciò nella lotta contro Siila si ridestò un’altra volta l’antica

rivalità dei Sabelli contro i Latini. Pel Sannio e pel Lazio era

questa una guerra nazionale come lo erano le guerre del quinto

secòlo; non si contendeva per una somma più o meno grande

di diritti politici, ma per saziare, distruggendo l’avversario, l’odio

lungamente represso. Nessuna meraviglia quindi se questa parte

della guerra assunse un carattere totalmente diverso dagli altri

combattimenti, se non si faceva alcun tentativo di accordo, se

non si dava e se non si accettava quartiere e se 1’ ostinazione

era spinta all’ estremo. — Con forze da ambe le parti aumen-
tate, e con più accanimento si diede quindi principio alla cam-

pagna (tyl 672. Anzi tutto la rivoluzione si tolse ogni via di

scampo: sulla proposta di Carbone i comizii romani misero al

bando tutti i senatori che si trovavano nel campo di Siila. E
questi non fiatò : egli avrà per avventura pensato che pronun-

ciavano anzi tempo la propria sentenza.

L’esercito degli ottimati si divise. Il proconsole Metello, fa-

cendo assegnamento sulla insurrezione del Piceno, s’incaricò di

portarsi nell’Alta Italia, mentre, venendo dalla Campania, Siila

marciava direttamente sulla capitale. Carbone oppose le sue forze

al primo ; era pensiero di Mario di«scontrarsi col grand’esercito

nemico nel Lazio. Approssimandosi sulla via Latina, Siila non
lungi da Signia si abbattè nelle colonne nemiche che al suo ap-

parire indietreggiarono sino al cosidetto * portus Sacer • tra

Signia e la forte Preneste, principale piazza d’armi dei seguaci

di Mario. Quivi Mario schierò le sue truppe in ordine di bai-

si

Siila

nel

Lazio
contro
Mario
tiglio.

Vince al

l'ortus

Sacri-,
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taglia. Il suo esercito sommava a circa 40.000 uomini ed egli era

degno figlio di suo padre per l'impetuosa sua ira e pel suo

personale valore ; ma non erano le schiere agguerrite
,

con

cui il padre aveva combattute le sue battaglie, e meno an-

cora poteva finesperto giovine paragonarsi al vecchio maestro

nell'arte della guerra. Le sue truppe non fecero lunga resistenza;

la diserzione di una divisione durante il combattimento acce-

lerò la sconfìtta. Dei soldati di Mario più della metà giacquero

estinti sul campo o furono presi; i superstiti
,
non polendo nè

continuare il combattimento, nè passare sulla riva opposta del

Tevere, si videro costretti di porsi in salvo nelle vicine fortezze;

la capitale, lasciata senza provvisioni, era irremissibilmente per-

suasi duta. Diede perciò Mario ordine al pretore Lucio Bruto Dama-

rhr*iPP°, c *ie ne aveva il comando, di sgombrarla, ma prima di

Roma Parl‘re mettere a morte tutti gli uomini distinti del partito

avversario stati tino allora risparmiati. L'ordine, con cui il figlio

superò le proscrizioni del padre, fu eseguilo; avendo Dama-

sippo radunato con un pretesto il Senato, gli uomini destinati

a soccombere furono in parte trafitti durante la seduta, in parte

nella fuga dinanzi al palazzo. Ad onta della strage precedente

si noverano in questa parecchie insigni vittime
,
come f antico

edile Publio Antistio, suocero di Gneo Pompeo, e il già pretore

Cajo Carbone, figlio del noto amico e poscia avversario dei Gracchi

(v. p. 119), i quali dopo la morte di tanti uomini illustri erano

i soli che sul deserto Foro romano si distinguessero come oratori

giudiziarii; il consolare Lucio Domizio, e particolarmente il ve-

nerando sommo sacerdote Quinto Scevola, sottrattosi al pugnale

di Fimbria per lasciare adesso negli ultimi istanti della rivolu-

zione la vita nel peristilio del tempio di Vesta alla sua fustodia

affidato. Con muto terrore vedeva la moltitudine trascinare per

lo vie e gettare nel Tevere i cadaveri di queste ultime vittime

Assedio del terrorismo. — Le sbaragliate schiere di Mario si gettarono

„
di

. nelle vicine fortezze dei neo-cittadini Norba e Preneste, Mario

stesso colla cassa e col più gran numero dei fuggitivi si chiuse

in quest’ultima. Siila, come appunto aveva fatto l’anno prima

dinanzi a Capua, lasciò Quinto Ofelia, valoroso ufficiale, dinanzi

Preneste coll'ordine di non sciupare le sue forze stringendo d’as-

sedio la forte città, ma di circondarla d’una vasta linea di blocco

e di costringerla alla resa colla fame; egli stesso per diverse vie

si diresse sulla capitale abbandonata dall’inimico insieme col

Occupa- territorio circostante e da lui senza contrasto occupata. Nè si diede

di Roma. egli pensiero di acquietare con un’arringa il popolo, nè di dare

Digitized by Cooglj



CINNA E SILLA. 301

le più necessarie disposizioni , e continuò immediatamente la
/

sua marcia verso PEtruria, onde di concerto con Metello scac-

ciare gli avversari dall’ Italia settentrionale. — Metello si era in Metello

questo frattempo scontrato sul fiume Esi (Esino tra Ancona e carbone

Sinigaglia), che divide la provincia picena dalla provincia gal-ncUJUalia

lica, con Carrina, luogotenente di Carbone e lo aveva sconfitto; titoliate,

allora quando arrivò Carbone stesso col grosso dell’ esercito

Metello dovette rinunciare ad avanzare. Ma alla nuova della bat-

taglia avvenuta al Portus Sncer x Carbone
,

teipendo di vedere

rotte le sue comunicazioni, si era ritiralo sino alla via Flami-

nia ,
onde porre nel punto centrale di Rimini il suo quar-

tier generale e rimanere padrone dei pasM dell’ Appennino e della

valle del Po. In questo movimento retrogrado non solo caddero

parecchie divisioni in mano del nemico, ma fu altresi da Pom-

peo espugnata Snui gallica e in un brillante combattimento di

cavalleria sbaragliata la retroguardia di Carbone; questi tuttavia

raggiunse in generale il suo scopo. Il consolare Norbano assunse Carbone

il comando nella valle Padana; Carbone recossi nell’Etruria. Ma,ia tre lati,

la marcia di Siila alla testa delle vittoriose sue legioni cambiò

nell'Etruria "lo stato delle cose: in breve tempo si trovarono

ivi riuniti tre eserciti di Siila provenienti dalla Gallia, dall’Um-

bria e da Roma. Metello passò colla flotta dinanzi Rimini recan-

dosi a Ravenna, e presso Farentia tagliò la comunicazione tra

Rimini e la valle Padana, nella quale per la gran via, che con-

duceva a Piacenza, egli aveva inviato una divisione comandata

da Marco Lurullo, questore di Siila e fratello del suo ammira-

glio nella guerra contro Mitradate. Il giovine Pompeo e Crasso

suo coetaneo e rivale dal Piceno penetrarono nell’ Umbria attra-

versando i monti, e giunsero presso Spoleto sulla via Flaminia,

ove batterono Carrina, luogotenente di Carbone, e lo chiusero

nella città ; ma in una notte piovosa gli venne fatto di uscire e,

benché non senza qualche perdita, di raggiungere l’esercito di

Carbone. Siila stesso, partito da Roma , entrò nell’ Etruria con

due eserciti, uno dei quali avanzando sulla spiaggia battè presso

Saturnia (tra i due fiumi Ombrone e Albegna) il corpo di truppe

che gli stava a fronte; l'altro capitanato da Siila in persona nella

valle di Chiana si scontrò coll’armata di Carbone e dopo un

combattimento felicemente sostenuto colla sua cavalleria spa-

gnuola, gli diede una battaglia campale nel paese di Chiusi. Essa

non fu decisiva, ma riusci piuttosto in favore di Carbone csscndoCom i)aft j.

stata per essa arrestata la marcia trionfale di Siila.— Anche nei .mento

contorni di Roma gli avvenimenti sembravano inclinare piuttosto poneste.
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in favore del partito rivoluzionario e la guerra volersi voi

gere particolarmente verso quella parte. Mentre il partito oli-

garchico concentrava tutte le sue forze d’intorno all’ Etruria

,

la democrazia faceva dappertutto gli sforzi estremi per rom-

pere il blocco di Preneste. A tale effetto si mise in marcia

persino il governatore della Sicilia Marco Perpenna; non pare

però ch’egli pervenisse a Preneste. E così non venne fatto di

raggiungere codesto scopo al ragguardevole corpo di truppa co-

mandato da Mario e staccato dall’esercito di Cartone; attaccato

e battuto dalle truppe nemiche stanziate presso Spoleto, trava-

gliato dal disordine, dalla mancanza di viveri e dalla sedizione,

una parte passò sotto le' insegne di Carbone, un’altra si recò a

Rimini, il resto si disperse. Ajuti di maggior conto vennero al

contrario dall' Italia meridionale. Quivi i Sanniti sotto il comando

di Ponzio da Telcsia,i Lucani sotto l’esperto loro generale Marco

Lamponio abbandonarono senza ostacoli i loro alloggiamenti,

trassero a sé nella Campania, ove Capua tuttora resisteva, una

divisione delle truppe assedianti, capitanata da Gutta, e con una

forza, come si diceva, di 70,000 uomini si portarono sopra Pre-

neste. Siila a questa notizia, lasciatosi addietro un corpo di truppe

per far fronte a Carbone, ritornò nel Lazio c prese una forte

posizione nelle gole dinanzi Preneste (*), chiudendo cosi la via

all’esercito, che veniva in soccorso della città bloccata. Indarno

tentò la guarnigione di rompere le trincee di Quinto Ofelia, in-

darno l’esercito liberatore di respingere Siila; ambedue durarono

fermi nelle loro forti posizioni anche perchè l’esercito di libera-

zione fu rinforzato di due legioni inviate da Carbone e comandato

da Damasippo. Mentre però nell’ Etruria e nel Lazio la guerra

languiva, nella valle Padana al contrario si venne ad una deci-

sione. In questo paese erasi finora mantenuto preponderante il

generale democratico Cajo Norbano; egli aveva attaccato con

forze preponderanti Marco Lucullo luogotenente di Metello, co-

stringendolo a chiudersi in Piacenza; da ultimo si volse contro

lo stesso Metello. Abbattutosi in questi presso Faenza , sebbene

fosse vicina la notte e le sue truppe fossero stanche dalla mar.

(•) Si narra, che Siila prendesse posizione nella gola, per la quale soltanto

si poteva avvicinarsi a Preneste ( App. t, 90); o gli ulteriori avvenimenti

provano, che tanto, per lui quanto per l’esercito di liberazione la via alla

volta di Roma ora aperta. Siila si trovava senza dubbio sulla via traversale,

che presso Valmontone dalla via latina, sulla quale si avanzavano i Sanniti,

piega verso Preneste; in questo caso Siila aveva libere le comunicazioni con

Roma per la via di Preneste, i nemici per la latina o labicana.
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ria, lo attaccò immantinente; ne segui una completa disfatta e

la totale dissoluzione del suo corpo, del quale non più di mille

uomini ritornarono in Etruria. Alla notizia di codesta battaglia,

Lucullo sortito da Piacenza battè la divisione che era rimasta

per tenerlo a bada presso Fidenzia (”) (fra Piacenza e Parma). Le

truppe lucane comandate da Albinovano passarono in massa al

nemico; il loro condottiere riparò all’esitanza che aveva mo-

strato, invitando i più distinti ufliciali dell’ esercito rivoluziona-

rio ad un banchetto in casa sua e facendoli ivi mettere a pezzi ;

insomma chi appena il poteva faceva ora la sua pace. Rimini

colle sue provvigioni e colle sue casse venne in potere di Me-

tello ; Norbano s’imbarcò per Rodi ; tutto il paese tra le Alpi e gli

Appennini fece adesione al governo degli ottimati. Le truppe
,
L’Etruria

elio sino allora colà si trovavano, potevano ora servire per inva-
0<

da/ìo
ta

dere l’ Etruria, l’ultima provincia dove ancora si sostenevano gli truppa

awersarj. Carbone ricevette queste notizie nel campo presso Siila

Chiusi e ne fu gravemente sconcertato; sebbene egli disponesse

ancora di forze considerevoli, pure, nascostamente fuggito dal

suo quartier generale, s’imbarcò per l’Africa. Le truppe cosi ab-

bandonate, seguendo in parte il di lui esempio, fecero ritorno

alle loro case, in parte furono distrutte da Pompeo; Carrina rac-

colse le ultime schiere e le coiylusse nel Lazio per unirle all’ar-

mata di Preneste. Quivi, sebbene nulla di nuovo fosse accaduto,

era da prevedersi un prossimo scioglimento. Le bande di Car-

rina non erano tali da mutare la posizione di Siila; già avvici-

navasi l’ antiguardo dell’ esercito del .partito oligarchico coman-

dato da Pompeo, che sino allora era stato occupato nell’ Etruria;

in pochi giorni 1’ esercito dei democratici e dei Sanniti fu in-

tieramente circondato. Allora i generali, che lo comandavano, si i sanniti

decisero di abbandonare Preneste e di gettarsi con tutte lo loro
n';jJc

i

râ i

forze su Roma distante solo una forte marcia. Questa risolu- attaccano

zione li perdette militarmente; la loro linea di ritirata sulla via
Roraa‘

latina venne per quella marcia in potere di Siila, e quand’anche

si fossero impadroniti di Roma, trovandosi chiusi in una città

assolutamente disadatta alla difesa, e posti tra gli eserciti di

Siila e di Metello a loro di gran lunga superiori, essi vi sareb-

bero stati oppressi senza riparo. Se non chè con questa mar-

cia su Roma non si cercava di salvarsi, ma solo di vendicarsi;

era 1’ ultimo sfogo della rabbia de’ rivoluzionarj e particolarmente

O Borgo San Donino.

{Sotti del Trad.J
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della nazione suliellica ridotta alla disperazione. Ponzio da Te-

lesia a ragione disse a’ suoi, che per liberarsi dai lupi, che

avevano rapita la libertà all'Italia, conveniva distruggere la fo-

resta, in cui essi vivevano. Giammai più spaventoso pericolo aveva

si minacciata Roma di quello del i." novembre 072, allorché Pon-

zio, Lamponio,Camna e Damasippo, avvicinatisi a Roma sulla via

latina, piantarono il loro campo alla distanza di un quarto di

389 miglio da porta Collina. Minacciava un 20 luglio del 365 dalla

fondazione della città e un 15 giugno del 455 dopo Cristo, che

furono i giorni dei Celti e dei Vandali. Non erano più i tempi,

in cui un colpo di mano su Roma venisse considerato come una
stolta impresa, e i temerari, che questa volta lo tentavano, non
difettavano di segrete intelligenze con parecchi della capitale. La

schiera di volontari, composta quasi tutta di giovinetti di fami-

glie nobili, che fece una sortita, scomparve dinanzi alla immensa

schiera degli assalitori. La sola speranza di salvezza era riposta

Battaglia in Siila. Appena udita la partenza dell'esercito sannitieo alla

porta v°l ta di Roma, Siila levò tosto il suo campo per accorrere in

Collina, ajuto della capitale. L’apparizione dei suoi primi squadroni co-

mandati da Balbo venne durante la mattina a ravvivare lo smar-

rito coraggio dei cittadini, a mezzodi giunse egli stesso col grosso

dell’esercito e dinanzi al tempiq, dell’ ericina Afrodile (non lungi

da porta Pia) dispose tosto le sue schiere in ordine di battaglia.

1 suoi luogotenenti lo scongiurarono di non costringere si tosto

al combattimento le sue truppe stanche dalle marcie forzate,

ma avendo Siila seriamente rilleltuto a quanto poteva accadere

in Roma durante la notte, fece dare il segnale dell’ attacco seb-

bene già incominciasse a imbrunire. La battaglia fu aspra e san-

guinosa. L’ala sinistra di Siila, comandata da lui stesso, si spinse

sino sotto le mura della città, talché fu mestieri di chiuderne le

porle; soldati sbandati avevano di già recalo a Ofelia la noti-

zia, che la battaglia era perduta. Ma sull’ala diritta Marco Cassio

respinse il nemico e lo insegui sino ad Antenne, talché anche
1’ ala sinistra si riebbe, e un’ora dopo il tramonto polèessa pure

avanzare. Si combattè tutta la notte e la seguente mattina; sol-

tanto la diserzione d’ un corpo di 3000 uomini, i quali volsero

tosto le armi contro i loro antichi compagni, mise line alla lotta.

I prigio- Roma fu salva. L’esercito degli insorgenti, ai quali non si era

massa- aPerta v*a di scampo, fu completamente distrutto. I prigionieri

crati. fatti in codesta battaglia, che sommavano dai 3 ai 4000, tra cui

i generali Damasippo, Cartina e Ponzio gravemente ferito,furono

per ordine di Siila condotti il terzo giorno dopo la battaglia
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nella villa pubblica sul campo di Marte e quivi massacrati dal

primo all’ ultimo, talché nel vicino tempifl sacro a Bellona, ove

Siila teneva appunto una seduta di Senatori, si udiva chiara-

mente lo sgrigiolio delle armi ed i gemiti dei moribondi. Fu una

carneficina orribile, inescusabile, ma non si deve tacere, che ap-

punto quegli uomini cosi massacrati si erano gettati sulla capi-

tale e sui cittadini a guisa di masnadieri, e che, se ne avessero

avuto agio, avrebbero distrutto col ferro e col fuoco quanto co-

ferro e col fuoco si può distruggere. — Dopo ciò la guerra po- Assedi!,

teva dirsi in generale finita. La guarnigione di Preneste si ar- Preneste.

rese allorché le teste di Carrina e di altri ufficiali, gettate entro

le mura della città, fecero palese l’esito del combattimento di

Roma. I capi della fazione, Cajo Mario e il figlio di Ponzio, avendo

inutilmente tentato di sottrarsi colla fuga, si avventarono r uno

contro il brando dell’altro. La moltitudine, confortata daCetego,

si abbandonò alla speranza che il vincitore le sarebbe stato cle-

mente. Ma i tempi della clemenza eran passati. E quanto facil-

mente Siila aveva sino all’ ultimo momento perdonalo pienal

mente a coloro, che gli si erano sottomessi, altrettanto inesora-

bile egli fu coi capifazione e coi comuni che gli avevano resi-

stito fino all’ ultimo. Dei 12.000 prigionieri prenestini furono

lasciati andare, oltre i fanciulli e le donne, quasi tutti i Romani

e qualche Preneslino, ma i Senatori romani, quasi tutti i Prene-

stini e tutti i Sanniti furono disarmati e fatti a pezzi; alla ricca

città fu dato il sacco. Gli è naturale, che dopo un siffatto esem-

pio, le città dei neo-cittadini, che non si erano ancora sottomesse,

continuassero pertinacemente la loro resistenza. Essendo Emilio Norba.

Lepido entrato a tradimento nella città latina di Norba, i citta-

dini le appiccarono il fuoco e si trafissero gli uni gli altri per

togliere ai loro carnefici il bottino ed il piacere della vendetta.

Nella bassa Italia Napoli già prima era stata presa d’assalto, e

Capua, come pare, spontaneamente abbandonata; Nola al con- Nola,

trario fu dai Sanniti sgombrata solo nel 674. L’ultimo impor- so

tante capo di fazione degli Italici, il console eletto dagli in-

sorgenti per l’anno 064 pregno di speranze, Cajo Papio Mutilo, 90

fuggitivo da Nola e respinto dalla moglie in Teano, presso la quale

si era introdotto travestito credendo di trovarvi un asilo, si tra-

fisse col proprio brando dinanzi la porta della sua propria casa.

In quanto al Sannio il dittatore decise, che Roma non avrebbe

pace sino a che il Sannio esistesse, e che per conseguenza il

nome di Sannita doveva essere bandito dalla terra; e come egli

in orribile modo mise in pratica questa sentenza sui prigionieri

Storia Rumami, Voi. II. iO
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sanniti fatti sotto le mura ili Roma eil in Preneste, cosi pare,

ch’egli ne facesse inolio devastare tutto il paese prendendo d’ac-

salto (674?) la città d’Isernia (*), e riducendo quel territorio, fino

allora fiorente e popolato, in un deserto
, che durò d’ allora in

poi. Nell’ Umbria fu da Marco Crasso presa d’assalto la città di

Tude. Più lungamente resistette la città di Populonia nell’E-

truria e particolarmente Volterra, la quale dalle reliquie del vinto

partito aveva raccolto un esercito di quattro legioni, colle quali

sostenne un assedio di due anni, diretto prima da Siila stesso,

indi dall’antico pretore Cajo Carbone, fratello del console demo-

cratico, lino a che nel terzo anno dalla battaglia combattuta

73 alla porta Collina (676) la guarnigione finalmente capitolò dopo

aver patteggiata libera l’uscita. Ma in questi orribili tempi si

calpestava il diritto di guerra, nè v’era disciplina militare; i sol-

dati gridarono al tradimento e lapidarono il troppo condiscen-

dente loro generale; una schiera di cavalleria inviata dal governo

romano mise in pezzi la guarnigione che usciva dalla città a

tenore della capitolazione. L’ esercito vittorioso fu distribuito su

tutta Italia, e tutti i luoghi meno sicuri furono muniti di nu-

merosi presidii; sotto la ferrea mano degli ufficiali di Siila si

acquetarono lentamente le ultime convulsioni dell’opposizione

rivoluzionaria e nazionale.

,
Molto ancora rimaneva da farsi nelle provincie. La Sardegna

' era stata facilmente strappata da Lucio Filippo al vicario del go-

verno rivoluzionario Quinto Antonio (672); la fiallia transalpina

non fece quasi alcuna resistenza; ma in Sicilia
,

in Ispagna, in

Africa la causa del partito vinto in Italia non parve assoluta-

mente perduta. Quinto Sertorio aveva saputo guadagnarsi i pro-

vinciali della Spagna citeriore e formare un ragguardevole eser-

cito dei Romani domiciliati in Ispagna, col quale egli prima d’o-

gni altra cosa chiuse il passaggio dei Pirenei; e con ciò egli aveva

dato una nuova pruova, che ovunque lo si mettesse, egli era al

suo posto e che fra tutte le nullità rivoluzionarie egli era il solo

uomo praticamente capace. Il governatore dell’Africa, Adriano,

mostrandosi troppo ardente partigiano della rivoluzione e inco-

minciando ad accordare la libertà agli schiavitù in occasione di

una sommossa, provocata dai negozianti romani di Utica, assa-

82 lito nel proprio uflicio ed arso insieme a’suoi satelliti (672); la

provincia rimase ciò non ostante fedele al governo rivoluzionario

C) Nell' espressione guasta di Livio 89 mtam in Sanitiio non si potrebbe na-

scondere altro nome; confr. Strabene 5, 3, IO.
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e il valente giovine Gneo Domizio Enob^rbo, genero di Cinna,

vi assunse il supremo comando. E da codesta provincia si fece

persino la propaganda negli Stati clienti della Numidia e della

Mauritania. I legittimi principi dei medesimi Iempsale II, figlio

di Gauda, e Bogud, figlio di Bocco, parteggiavano a dir vero per

Siila, ma coll’ajuto dei seguaci di Cinna Iempsale era stato de-

tronizzato dal pretendente democratico Jarba, e simili turbolenze

commovevano il regno di Mauritania. Il console Carbone, fug-

gendo d’Italia, si era fermato nell’isola Cossira (Pantellaria),sita

tra l'Africa e la Sicilia, irresoluto, come pare, se dovesse porsi

in sicurezza in Egitto, o tentare di rinnovare la lotta in una

delle provincie rimaste fedeli. — Siila inviò in Ispagna Cajo Spagna.

Annio e Cajo Valerio Fiacco, il primo come governatore della

provincia ulteriore, il secondo di quella dell’ Ebro. L’ardua im-

presa di aprirsi a forza il passo attraverso i Pirenei fu loro ri-

sparmiata dall’assassinio commesso da un ufficiale sul generale

posto da Sertorio a guardia di quel passo, talché le truppe del

medesimo si dispersero. Troppo debole per durare con van- imbarco

taggio in una simile lotta, Sertorio, raccolte le più vicine divi-
Serj

i

jri0t
sioni, s’ imbarcò in Cartagena senza sapere dove recarsi, o sulle

spiaggie dell’ Africa o alle isole Canarie
,

in un sito insom-

ma, dove non potesse arrivare il braccio di Siila. La Spagna

allora volonterosa si sottomise agli ufficiali di Siila (verso il 673) 81

e Fiacco pugnò felicemente coi Celti attraversando il loro terri-

torio, e coi Celtiberi spagnuoli (674). — In Sicilia fu mandato so

Gneo Pompeo in qualità di propretore, e, avvicinandosi egli alle
Sicilia -

spiaggie dell’isola con 120 vele e con sei legioni, Perpenna sen-

z’ altro sgombrò. Dalla Sicilia spedi Pompeo una squadra a Cos-

sira, il comandante della quale fece arrestare gli ufficiali di Ma-

rio che colà si trovavano; Marco Bruto e gli altri furono tosto

spacciati, il console Carbone fu per ordine di Pompeo tradotto

dinanzi a lui al Lilibeo ond’ essere da lui stesso consegnato al

carnefice (672), nulla contando Pompeo la protezione, che ap- ss

punto da quest’uomo egli aveva avuto in tempi assai minacciosi

(V. p. 296). Recatosi in Africa, vinse Pompeo colla superiorità

del suo esercito in una battaglia campale le considerevoli truppe

raccolte da Enobarbo e da Jarba, c, ricusando pel momento il

titolo A'imperator, diede tosto il segnale d’assalto del campo

nemico. Così divenne egli in un giorno padrone de’ nemici; tra

gli estinti vi era Enobarbo; coll’ajuto del re Bogud, preso ed

ucciso Jarba in Bulla, Iempsale fu riposto sul trono avito;

una numerosa spedizione contro gli abitanti del deserto, fra i
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quali molte tribù di Ggtuli da Mario dichiarate libere, furono

assoggettate a Iempsale, ridiede anche in questo paese la per-

duta considerazione al nome romano; in capo a quaranta

80 giorni dopo lo sbarco di Pompeo in Africa tutto era finito (674?).

Il Senato gli ingiunse di sciogliere l’esercito, il che significava,

ch’egli non avrebbe gli onori del trionfo, cui egli secondo l’uso

non poteva pretendere come impiegato straordinario. Il generale

arse di sdegno e i soldati altamente lo manifestarono; parve un
momento che 1’ esercito d’ Africa fosse per sollevarsi contro il

Senato, e Siila dovesse scendere in campo contro il proprio ge-

nero. Ma Siila, prudente, lasciò che il giovine generale me-
79 nasse vanto d’essere il solo Romano trionfatore (12 marzo 675)

prima di essere Senatore; anzi dopo codesti facili vanti
,

al di

lui ritorno nella capitale t il Felice » salutò, e forse non senza

ironia, il giovine duce col titolo di < Grande »

.

Altri Dopo l’imbarco di Siila nella primavera del 671 lo strepito
impacci

(jej[e ann j non aveva tacciuto nemmeno in Oriente. Il ritorno
Mitigate, alle antiche condizioni e la sommissione di alcune città dovette

ottenersi come in Italia cosi in Asia a prezzo di sangue e par-

ticolarmente per ridurre all’ubbidienza la città libera di Mitilene,

Lucio Lucullo, dopo aver esaurito tutti i mezzi più miti, si vide

finalmente costretto d’impiegare la forza, e persino una batta-

glia in campo aperto non fece cessare l’ostinata resistenza di

quei cittadini. — In questo frattempo nuove complicazioni erano

insorte tra il governatore romano in Asia Lucio Murena e il re

Mitradate. Questi dopo la pace era tutto intento a consolidare il

suo dominio alquanto scosso anche nelle provincie settentrionali;

egli aveva tranquillizzati i Colchi dando loro come governatore

il valente suo figlio Mitradate
,

poi lo aveva tolto di mezzo e

preparava armi per una calata nel suo regno del Bosforo. L’os-

servazione di Archelao, il quale infrattanto aveva dovuto cer-

care un asilo presso Murena
( V. p. 276), che codesti armamenti

erano diretti contro Roma, indusse Murena a porsi in marcia

83 colle sue truppe per Comana e a violare il confine pontico (671)

col pretesto che Mitradate occupasse ancora dei distretti confi-

nar) della Cappadocia. Mitradate si accontentò di dolersene presso

Murena, e, non avendone avuto alcun frutto, portò le sue la-

gnanze a) governo romano. Arrivarono allora degli inviati di

Siila per dissuadere il governatore dalla sua impresa; egli non

dandosi pensiero dell’avvertimento passò l’Ali e invase il terri-

torio incontestabilmente pontico, talché Mitradate si decise di

respingere la forza colla forza. Gordio suo generale ebbe ordine
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di trattenere l’esercito romano lintanto che, giunto il re con

forze di gran lunga superiori, l’obbligasse ad accettare battaglia;

Murena ebbe la peggio e fu respinto con grave perdita sin nella

Frigia al di là del confine romano, e tutti i presidii romani fu-

rono scacciati dalla Cappadoeia. Murena ebbe bensì l’ardire di

chiamarsi per tali avvenimenti vincitore e di accettare il titolo

A'imperator (G72); ma la tremenda lezione, avuta e una seconda sj

ammonizione di Siila lo persuasero finalmente a non spingere

le cose più oltre: la pace tra Roma e Mitradate fu rinnovata (673).— 81

Per questa pazza guerra era stata «li (ferita la presa di Mitilene;
SC
pàci

da

solo al successore di Murena venne fatto dopo un lungo assedio presa

per mare e per terra, nel quale incontro la fiotta bitinica pre-
Mi^ne

stò buoni servigi, di prenderla d’ assalto (675). 79

La decenne rivoluzione e l’insurrezione in Occidente ed in Pace

Oriento erano finite; lo Stato era di bel nuovo retto da un go-
onerale,

verno unitario, e all’interno e al di fuori regnava la pace. Dopo

gli spaventosi sconvolgimenti degli ultimi anni, questa tregua era

già per sè stessa un benefico sollievo; fra poco si doveva deci-

derete qualche cosa di più se ne dovesse attendere, se quel

grande, che aveva raggiunto il diffìcile scopo di vincere il nemico

del paese e quello difficilissimo di domare la rivoluzione, sarebbe

bastato eziandio al più difficile, di ristabilire cioè l'ordine so-

ciale c politico allora vacillante nelle sue fondamenta.
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CAPITOLO X.

LA COSTITUZIONE DI SILLA.

La Al tempo, in cui combattevasi la prima battaglia campale tra

"afone*
^omani e Romani, e precisamente nella notte del 6 luglio 621,

83 1’ antico tempio di Giove capitolino, costrutto dai re, santificato

dalla nascente libertà e rispettato da cinque secoli , fu incen-

diato e distrutto. Ciò non era un presagio, ma una immagino vera

dello stato della costituzione romana. Anche questa era caduta

in rovina ed aveva bisogno di essere rifatta. La rivoluzione, a

dir vero, era vinta, ma si era ben lungi dal vedere ripristinarsi

da sé 1’ antico regime. La massima parte dell’ aristocrazia avvi-

sava bensi, che ora, dopo la morte di ambedue i consoli rivo-

luzionari, bastasse procedere alla consueta elezione suppletoria

abbandonando al Senato la cura di premiare l’esercito vittorioso,

punire i più colpevoli rivoluzionari e prendere le opportune

misure per evitare in avvenire simili guai. Ma Siila, nelle cui

mani la vittoria aveva pel momento riunito tutto il potere, giu-

dicava più assennatamente degli uomini e dei tempi. Se 1’ ari-

stocrazia romana ne’ suoi giorni migliori non aveva saputo far

di più che tenersi con una costanza grandiosa insieme e me-

schina alle forme tradizionali
,
come avrebbe potuto il pesante

governo collegiale di questo tempo procedere con energia e con-

seguenza ad una radicale riforma dello Stato? E appunto di

questo tempo, in cui l’ultima crisi aveva tolto di mezzo tutti i

più distinti uomini del Senato , era più che mai impossibile di

rinvenire in esso la forza e l’intelligenza necessarie a por mano
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ad una simile impresa. Quanto in generale l’ aristocrazia eredi-

taria fosse inetta, e quanto Siila fosse bene informato della dap-

pocaggine della medesima , lo prova il fatto , eh’ egli
, ad ecce-

zione di Quinto Metello di lui congiunto, scelse tutta la sua

gente nell' antico partito moderato e fra quelli passali al suo

dal campo democratico — come sarebbero Lucio Fiacco, Lucio

Filippo, Quinto Ofelia, Gneo Pompeo. Siila desiderava, non meno
vivamente del più appassionato degli emigrati aristocratici, che

l’antica costituzione fosse ripristinata; ma comprendevate non

in tutta la loroestenzione (poiché in tal caso come avrebbe osato di
•

mettere mano all’opera?) pure meglio del suo partito, quali im-

mense dilTìcoltà presentasse questa ristaurazione. — Egli conside-

rava anzi tutto essere indispensabili ampie riforme, per quanto le

concessioni erano possibili senza toccare l’essenza dell’oligarchia; in

secondo luogo l’adozione di un energico sistema repressivo e pre-

ventivo; e ben s’accorgeva che il Senato nello stato attuale avrebbe

rifiutato o mutilato ogni concessione, e parlamentarmente rovinato

ogni nuovo ben ordinalo edificio. Se dopo la rivoluzione sulpicia

Siila aveva ottenuto quanto egli aveva giudicalo necessario senza

curarsi nè deli’ uno nè dell'altro partito, egli era anche ora, in con-

dizioni ben più scabrose e diflìci li, fermamente risoluto di ristaurare

l’oligarchia non cogli oligarchi, sibbene loro malgrado. Se non che Si|Ia

Siila non era console come allora; era solo investito del potere di "d"
proconsole, cioè del potere militare; egli abbisognava d’un po- Roma,

tere possibilmente entro le severe forme costituzionali, ma straor-

dinario, onde imporre la sua riforma ad amici e nemici. In una

lettera, che diresse al Senato, egli fece intendere a questo, sem-

brargli indispensabile, che 1’ ordinamento dello Stato fosse affi-

dato nelle mani di uno solo fornito di poteri illimitate ch’egli

si riteneva capace di assumere la difficile impresa. Tale proposta,

per quanto male accetta a parecchi, era nelle attuali circostanze

un comando. Per ordine del Senato il presidente del medesimo,

l’ inter-re Lucio Valerio Fiacco padre, come interinalmente inve-

stito del supremo potere, fece alla borghesia la proposta
,
che al

proconsole Lucio Cornelio Siila fosse accordata pel passato l’appro-

vazione suppletoria di tutti gli atti da lui fatti come console e come

proconsole, e che per l’avvenire gli fosse concesso il diritto sulla

vita e sulle sostanze dei cittadini in prima ed ultima istanza, la

facoltà di disporre a sue talento del demanio dello Stato, di

estendere a suo piacere i confini di Roma, d’Italia, dello Stato,

di sciogliere o fondere comuni urbani in Italia, di disporre delle

provincie e degli Stali dipendenti , di concedere il supremo
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Imperio invece del popolo e di nominare proconsoli e propretori ;

infine di ordinare lo Stato per l’ avvenire con nuove leggi;

che si dovesse lasciare a lui la facoltà di decidere, quando il

suo mandato fosse compiuto e quando venuto il tempo di de-

porre la sua carica straordinaria; che finalmente durante l’e-

sercizio della medesima dipendesse da lui di richiamare o no

in vita contemporaneamente l’ordinaria suprema magistratura.

Non occorre di dire, che la proposta fu accettata senza la mi-

nima opposizione (nov. 672); quindi il nuovo signore dello

Stato, il quale come proconsole aveva sino allora esitato di ap-

pressarsi a Roma, vi entrò. Questa nuova carica fu chiamata dit-

tatura, da quella in via di fatto soppressa dalla guerra d' Anni-

baie in poi (Voi. I. P. II. p. 32S); ma il nuovo dittatore, oltre

il suo seguito armato, essendo pure preceduto dal doppio nu-

mero dei littori che precedevano gli antichi dittatori (*), questa

nuova « dittatura, creata » — come lo vuole il titolo ulliciale —
* per compilare leggi e per ordinare la repubblica » era di fatti

una magistratura diversa da quella dello stesso nome dei tempi

passati, limitata nella durata e nell’ofiicio , che non escludeva

l’appello alla borghesia, nè annullava la magistratura ordinaria.

Era una magistratura che rassomigliava piuttosto a quella dei

» Decemviri per compilare leggi scritte », i quali pure erano

stati instituiti come governo straordinario con potere illimitato

e, tolta di mezzo la magistratura ordinaria, avevano, per lo meno

di fatto, amministrato la repubblica senza limitazione di tempo.

0 per meglio dire, questa nuova magistratura col suo potere

assoluto fondato sopra un plebiscito, e non ristretto da limite di

tempo o collegialità, altro non era che l’antico reame, il quale

(*) Siccome dalle più attendibili notizie appare che il re stesso si faceva prece-

dere soltanto da dodici littori (Cic. de rep, 2, 17. 31. Liv. 1 , 8 ed altrove
;
diver

samente App. b. c. t, tOO),e in origine uno solo dei duo consoli, chosi alter-

navano ogni mese, era preceduto da dodici littori , così in origine anche il

dittatore non può averne avuto più di altrettanti , e con questo si accorda

quanto narra Livio (ep

.

98), che cioè prima di Siila nessun dittatore era stato

preceduto da ventiquattro littori. So Polibio (3, 87) dice il contrario, conviene

osservare, eh' egli parla d' una magistratura, che a' suoi tempi già da molte

generazioni era in disuso, c che facendosi, sino da' suoi tempi, precedere am-

bedue i consoli contemporaneamente da dodici littori, era naturale l' indu-

zione, che al dittatore ne spettassero ventiquattro. A questa medesima indu-

zione conviene attribuire, se Dionigi
( 10, *4) e Plutarco (/or. 4) nelle loro

fiorite storie riportano i ventiquattro littori del dittatore a tempi più antichi.

Si può quindi ritenere, ebo queir induzione sia stata per la prima volta at-

tuata da Siila, e ritenere la narrazione di Livìo^che certo non è senza fon-

damento.
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si fondava egualmente sulla libera promessa dei cittadini, di

prestare ubbidienza, come ad assoluto padrone, ad uno scelto

nel loro seno. A giustificazione di Siila si sostiene persino da

contemporanei, che meglio sia un re, che non una cattiva co-

stituzione 0, ed £ verosimile, che il titolo di dittatore sia stato

scelto solo per indicare, che, come l’antica dittatura racchiudeva

in sè un ritorno al potere regio, sotto parecchi rapporti limitato

(Voi. I. P. I. pp. 263. 291. 309), cosi questa nuova ne era un

ritorno completo. E cosi per uno strano caso Siila anche in

questo venne a trovarsi sulla stessa via, che Cajo Gracco aveva

battuta con si diversa intenzione. E in questa occasione ancora

il partito conservativo dovette aver ricorso a’ suoi avversari , e il

difensore della costituzione oligarchica sorgere tiranno onde re-

spingere la tirannide che continuamente minacciava. In quest’ ul-

tima vittoria dell’oligarchia celavansi molte sconfitte.

Siila non aveva nè cercato nè desiderato il grave e spaven- Esecu-

toso cómpito della restaurazione; ma quando non gli rimase
Z1IJUÌ '

altro partito che di abbandonarlo ad nomini assolutamen-

te inetti o di assumerne egli stesso il carico, l’afferrò e l’e-

segui con energia. Anzi tutto si doveva stabilire una massima

pel trattamento dei colpevoli. Siila per sè stesso inclinava al

perdono. Di temperamento sanguigno qual era, provocato mon-

tava facilmente in furore, e chi vedeva fiammeggiare i suoi oc-

chi e farsi rosse le sue guanrie a ragione doveva tremare; ma
malgrado l’ impetuoso suo temperamento non era dominalo dalla

rabbiosa sete di vendetta, onde Mario era ripieno nelle amarezze

degli ultimi suoi anni. Non solo dopo la rivoluzione del 666 egli 88

si era mostrato relativamente assai mite(V. p. 239), ma nemmeno
la seconda rivoluzione, che lo aveva tocco si sensibilmente, o la

quale aveva commesso tanti orrori, non lo fece dare in escan-

descenze. Mentre il carnefice trascinava i corpi de’ suoi amici

per lo vie della capitale, egli si sforzò di salvare la vita a Fim-

bria, già macchialo di sangue; ed essendosi il medesimo data

spontaneamente la morte, ordinò che il suo cadavere venisse

decentemente seppellito. Al suo sbarco in Italia egli aveva since-

ramente offerto perdono ed obblio, nè alcuno, venuto a lui a

chieder pace, fu respinto. Anche dopo i suoi primi successi egli

aveva trattato in questi sensi con Lucio Scipione; fu il partito

della rivoluzione, che non solo ruppe queste trattative, ma dopo

averle rotte, l’ultimo momento innanzi la sua caduta, ricominciò

(') Satius est uti regibus quam ufi malis legibus (ad Herenn. 2, 26).

\
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il macello e più orribilmentè che mai, essendosi eziandio con-

certato coi più antichi nemici della patria per la distruzione di

Roma. Ora il vaso era colmo. In forza del suo nuovo potere,

Siila, non appena assunto il governo, dichiarò nemici della

patria e fuori della legge tutti gli ufficiali civili e militari, i

quali dopo il trattato
, secondo Siila validamente conchiuso con

Scipione, avessero ancora favorito la rivoluzione , e quelli tra i

cittadini, che l’avessero apertamente promossa. Chi ammazzasse

uno di codesti proscritti andava non solo impunito come il car-

nefice che fa regolarmente un’ esecuzione, ma riceveva pure un
premio di 12,000 denari (3400 talleri prussiani — a L. 12,730);

chi pel contrario prendesse a proteggere un proscritto, fosse pure

il suo più prossimo parente, incorreva nelle più gravi pene. Le

sostanze dei proscritti, come preda di guerra, erano devolute allo

Stato; i loro figli e nipoti furono esclusi dalla carriera politica,

ma se avevano rango senatorio erano tuttavia obbligati di con-

correre pella loro parte ai pesi incumbenti ai senatori. Queste

misure erano pure applicate ai beni ed agli eredi di coloro che

erano morti in guerra per la rivoluzione; il che sorpassava per-

sino le punizioni che nel più antico diritto erano state ordinate

contro coloro, che colle armi avevano assalita la patria. In questo

sistema di terrore lo spavento maggiore era cagionato dalla man-

canza di precisione nelle categorie dei proscritti, contro la quale fu

tosto fatta rimostranza in Senato, e a cui Siila stesso cercò di rime-

diare facendo pubblicamente affiggere i nomi dei proscritti, e fissando

il l.° giugno 073 come ultimo termine per la chiusura delle liste

di proscrizione. Per quanto le medesime, che, tult’i di facendosi

maggiori, contarono alla fine sino a 4700 persone ('), eccitassero

(') Valerio Massimo 9, 4, I dà questa cifra. Appiano b. c. 1, 95 (a ascendere

la lista dei proscrìtti da Siila a tu senatori, ai quali furono aggiunti in forma

suppletoria alcuni altri, e circa 1600 cavalieri; secondo Floro 4, 9 (c da que-

sto Agostino de eie. Dei 3, 48) a 4000 tra senatori e cavalieri. A quanto dice

Plutarco (Siila 31) ne' primi tre giorni furono portati sulla lista 540 nomi,

secondo Orosio (5, 41), ne' primi giorni 580. In tutto queste relazioni non v'ba

una vera contraddizione, poiché non furono immolati soltanto senatori e cava-

lieri, c la lista rimase aperta parecchi mesi. Se Appiano i, 103 in un altro luogo

accenna come uccisi c banditi da Siila 15 consolari, 90 senatori, 2600 cavalie-

ri, si deve ritenere, come lo prova l'insieme, che siano state scambiate le vit-

time della guerra civile in generale con quelle di Siila. I quindici eonsolari sono

Quinto Catulo console 654. Marco Antonio 635, Publio Crasso 657, Quinto Scevola

639, Lucio Doini/.io660, Lucio Cesare 661, Quinto Rufo 666, Lucio China 667-670.

Cneo Ottavio 667, Lucio Merula 667, Lucio Fiacco 668, Gneo Carbone 669’

670, 674, Cajo Nerbano 671, Lucio Scipione 671, Cajo Mario 674, dei quali

quattordici furono ammazzati, uno, Lucio Scipione, fu bandito. Se per contro
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a ragione il raccapriccio della moltitudine, valsero tuttavia a

porre qualche freno all' arbitrio degli scherani. Per lo meno la

moltitudine dello vittime non dovevasi attribuire all’astio per-

sonale del reggente; il terribile suo odio sfogavasi unicamente

contro i seguaci di Mario, autori degli orrendi macelli del 667 87

e 672. Per suo ordine fu riaperta la tomba del vincitore di Aqme ss

Sertiae ('), le di lui ceneri furono gettate nell’Amo, distrutti i

monumenti che ricordavano le vittorie da esso riportate sugli

Africani e sui Teutoni, e, avendo la morte sottratto Mario insieme

col tiglio alla sua vendetta, egli fece nella più atroce guisa im-

molare sulla tomba della più deplorabile vittima del furore di

Mario (Catulo) il di lui nipote adottivo Marco Mario Gratidiano,

stato due volte pretore e assai amato dai cittadini romani. An-

che in altri modi aveva la morte tolti di mezzo i più segnalati

avversari; dei capiparle non rimanevano più che Caio Norbano,

il quale'si uccise in Rodi mentre la comunità si consigliava sulla

sua estradizione; Lucio Scipione, che fu salvo in grazia della sua

inettezza e della nobile sua nascita ed ebbe il permesso di pas-

sare tranquillamente gli ultimi suoi giorni nel suo ritiro a Mas-

salia ; e Quinto Sertorio, il quale, fuggiasco, andava errando sul

litorale della Mauritania. Tuttavia sul largo di Servilio, là dove

la via jugara mette sul Foro, andava aumentando il numero delle

teste degli spacciati senatori , che il dittatore aveva ordinato di

esporvi, e anzi tutto la morte trovava abbondante messe tra gli

uomini di secondo e di terzo ordine. Oltre coloro, che si pone-

vano senz’altro sulle liste per aver senato nell’esercito rivolu-

zionario o per essersi adoperati in favore del medesimo, e so-,

venie per aver anticipato del danaro ad un ullìciale o per avere

il rapporto di Livio in Eutropio 5, 9 c in Orosio S , Sì indica corno rapiti

(canmmpti) nella guerra federale c sociale Si consolari, 7 pretori, CO edili,

200 senatori: vi sono compresi in parte gli uomini che perirono nella guerra

italica, come i consolari Aulo Albino console 633, Tito Didio 636, Publio Lu-

po 664, Lucio Catone 665, in parte fors' anche Quinto Metello il Numidico

(V. p. 193), Mario Aquillio, Cajo Mario padre, Gnoo Strabone, che potevausi

considerare come vittime di quest'epoca, od altri uomini, la cui sorte ci rimane

ignota. Dei 14 consolari, tre, cioè Rufo, Cinna e Fiacco, perirono in seguito di

sedizioni militari, caddero per contro otto consolari del partito di Siila, e tre

di quello di Mario come vittime della parte avversaria. Confrontate le suddette

cifre si calcolarono come vittime di Mario 30 senatori e 1000 cavalieri, come

vittime di Siila, 40 senatori e 1600 cavalieri; questi dati offrono per lo meno
una norma non del tutto arbitraria per misurare 1’ estensione delle cnor-

mezze d' ambedue.

C) Dette da Plutarco Acque Sestilic, ora Aix in Provenza.

CXutil del trad.J
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contratto seco lui legami d’ amicizia, vi erano notati per rappre-

saglia particolarmente quei capitalisti detti « insaccatoci », che

avevano avuto il mandato di giudicare i Senatori, e che avevano

speculato nelle confische ordinate da Mario; sulle liste di proscri-

zione figuravano circa 1600 de’ cosi delti cavalieri (‘). E cosi

pagarono il fio gli accusatori di professione
,

il più grande fla-

gello dei nobili
,

che studiavansi di trarre dinanzi ai tribunali

de’ cavalieri gli uomini di rango senatorio, i Come va questa

facenda » domandava poco appresso un avvocato « che lascia-

rono a noi le scranne dei tribunali mentre misero a morte giu-

dici e accusatori ?» Le più sfrenate e turpi passioni infuriarono

per molti anni senza alcun ritegno per tutta Italia. Nella capitale

le esecuzioni di sangue erano da principio commesse ad una
schiera di Celti, e col medesimo incarco soldati e bassi ufficiali

di Siila percorrevano i diversi distretti d’Italia; ma era eziandio

ben accolto chiunque si presentasse spontaneamente
, non solo

colla miradi guadagnarsi il premio dell'assassinio, ma oltracciò,

sotto il manto della persecuzione politica, per saziare la propria

vendetta o per avidità, e vi accorreva tutta la feccia di nobili e

di plebei. E accadde, che l’ individuo proscritto venisse spacciato

prima di essere inscritto nella lista. Valga il seguente esempio

per provare come avvenivano codeste esecuzioni. Un tale Stazio

Albio Oppianico , che per sottrarsi ad una accusa d’ assassinio

si era rifugiato nel quartier generale di Siila dopo la vittoria

del medesimo ricomparso qual commissario del reggente in La-

rino, città neo-cittadina del partito di Mario, depose le autorità

municipali, s’installò co’suoi amici nel posto delle medesime e

fece proscrivere ed uccidere quello che aveva minacciato di ac-

cusarlo e con esso tutti i suoi parenti ed amici. In siffatto modo
vittime di nimicizie private e delle loro ricchezze perirono mol-

tissimi e fra questi non pochi decisi partigiani dell’oligarchia;

l’orrenda confusione e la riprovevole indulgenza, che Siila come
dappertutto cosi in Roma dimostrava a quelli che lo circonda-

vano
,
impedivano qualsiasi punizione dei delitti comuni

,
che

Confische, venivano commessi sotto altri pretesti. — Nello stesso modo
si procedette coi beni confiscati. Siila per riguardi politici di-

spose, che i cittadini ragguardevoli prendessero parte all’asta dei

medesimi; molti spontaneamente vi si affollavano intorno, e nes-

suno più sollecito del giovine Mario Crasso. Nelle attuali condi-

zioni la più rilassata amministrazione era inevitabile; del resto

(•) Uno di questi è Sesto Alleno, nominato sovente da Cicerone nella sua

orazione per Publio Quinzio.
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era in certo qual modo una pratica adottata dal governo romano

di alienare all' ingrosso i beni confiscati a prò dello Stato verso

una somma fissata; è poi da aggiungersi, che il reggente non

dimenticava sé stesso e faceva in modo che particolarmente sua

moglie Metella e altre persone dell’ alto e basso ceto a lui bene

accette, e persino liberti e suoi compagni di stravizzi
,
facessero

degli acquisti senza alcuna concorrenza, o venisse loro condonato

per intiero o in parte il prezzo stabilito; si dice che nno de’suoi

liberti abbia acquistata una sostanza di sei milioni di sesterzi

(429,000 talleri prussiani ss a 1,608,750 L.) per 2000 sesterzi

(143 talleri = 536 L.), e che uno de’suoi bassi ufficiali abbia

ammassato con siffatte speculazioni una sostanza di 10 milioni

di sesterzi (715,000 talleri = a 2,681,250 L.). L’indignazione era

grande e giusta; ancora durante la reggenza di Siila chiese un

avvocato, se la nobiltà aveva fatta la guerra civile soltanto per

arricchire i suoi liberti ed i suoi schiavi. Ad onta di codesta

malversazione il ricavo totale dei beni confiscati non sali a meno
di350milioni di sesterzi (24,000,000 talleri= a 90,000,000 di L.),

ciò che a un dipresso dà un’idea dell’ estensione immensa delle

confische, di cui si tratta, e che colpirono segnatamente la classe

più ricca dei cittadini. Era una terribile punizione I Più non fa-

cevasi luogo a processi
, nò più si parlava di grazia

;
un cupo

spavento aveva invaso tutto il paese e tanto nella capitale come

nelle provincie la libera parola era ammutolita. Ben altra era l’im-

pronta del terrorismo oligarchico da quella del rivoluzionario.

Se Mario aveva saziata nel sangue de’ suoi nemici la personale

sua avidità di vendetta, sembra che Siila invece considerasse il

terrorismo per cosi dire teoreticamente necessario all’ inaugura-

zione del nùovo dispotismo e che quasi indilTerente ordinasse e

lasciasse eseguire la strage. Ma tanto più terribile riusciva co-

desto terrorismo,, perchè esercitato dal partito conservativo e in

certo modo senza ira; e tanto più perduta irreparabilmente sem-

brava la repubblica in quantochè da ambe le parti si trovavano

in bilico la frenesia ed i misfatti.

Quanto alla costituzione d’Italia e di Roma, sebbene Siila ri- Mantcni-

guardasse in generale come nulle non solo le disposizioni toc-
j ,'f

canti gli affari correnti, ma tutte indistintamente quelle prese cittadini,

dal governo della rivoluzione, pure mantenne ferma la massima
da quel governo proclamata, ogni cittadino d'un comune italiano

essere di sua natura anche cittadino di Roma. Erano state sop-

presse, e lo rimasero, le differenze tra cittadini e federati italici,

tra vecchi cittadini a pieno diritto e neo-cittadini con diritto
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ristretto. Soltanto ai liberti restituiti all’antica loro condizione fu

allora ritolto l’ illimitato diritto di votazione. Tale misura sarà

sembrata agli ultra-aristocratici una grande concessione; Siila

s’accorse della necessità di togliere di mano ai capi-popolo ri-

voluzionari quella potente leva, e che la signoria dell’oligarchia

non era in realtà esposta ad alcun rischio coll’aumento del nu-

mero dei cittadini. Ma a tale condiscendenza di principii an-

dava unito il più inumano tribunale, composto di commissari

speciali, sussidiato dalle guarnigioni sparse in tutta la penisola

ed instituito per giudicare i singoli comuni in tutte le provincia

d'Italia. Alcune città furono premiate, come a cagion d'esempio,

il primo comune che abbracciò le parti di Siila, la città di Brin-

disi, la quale ottenne l'esenzione dei dazi, tanto importante pel

suo porlo; parecchie furono punite. Alle meno colpevoli furono

imposte multe pecuniarie, altre furono obbligate a distruggere

le mura e le rocche; ai comuni a lui più ostinatamente avversi

il reggente confiscò una parte del loro contado e persino l’ in-

tiero territorio; ed erano di ciò legalmente meritevoli, tanto con-

siderati come cittadini che avevano portato le armi contro la loro

patria, quanto come comuni federali, che contro il trattato di

pace perpetua avevano| mosso guerra a Roma. In quest’ultimo caso

veniva nello stesso tempo tolto il diritto di cittadinanza muni-

cipale e romana a tutti i cittadini a cui erano stati tolti i beni,

ma solo a questi, a cui si concedeva in iscambio il poco invidia-

bile diritto latino (’). Cercavasi così di togliere all’opposizione una

forza nei comuni vassalli italici, che godevano di minori diritti;

gli spropriali senza stabile dimora dovettero ben presto confon-

dersi nella moltitudine dei proletarii. Nella Campania non solo,

come ben si comprende, fu abolita la colonia democratica di

Capua e restituite le terre demaniali allo Stato, ma ancora , e

verosimilmente intorno a quel tempo
,
staccata dal comune di

Napoli^’ isola Enaria (Ischia). Nel Lazio l’intiero territorio della

() Voi. I. P. I. p. 120. La condizione fa aggravata per ciò che il diritto latino

d’ordinario supponeva regolarmente, appunto come il diritto peregrino, che gli

investiti fossero membri di un dato comune latino o peregrino, ma in questo

caso il diritto latino — come presso i posteriori liberti di diritto latino e de-

diticio (confr. la nota a p. 227) — si presentava senza un siffatto diritto

urbano. Ne veniva di conseguenza, che questi Latini mancavano dei privi-

legi annessi alla costituzione urbana
,

che a termini di rigore non potevano

fare atti di ultima volontà, giacché nessuno poteva fare testamento se non

secondo il diritto della sua città; potevano' pero ereditare da testamenti romani

e tra vivi avere commercio fra di loro e coi Romani o Latini nelle forme del

diritto romano.
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grande e doviziosa città di Preneste e verosimilmente anche di

Norba fu confiscato, cosi nell’Umbria quello di Spoleto. Nel paese

dei Peligni Stilino (Sulmona) fu persino rasa al suolo. Ma più che

in ogni altro luogo la ferrea mano del reggente pesò sulle due

provincie dell’Etruria e del Sannio, come quelle, che avevano

opposto la maggior resistenza e continuata anche dopo lo scontro

a porta Collina. NeU’Etruria fu confiscata ogni cosa a buon nu-

mero dei più ragguardevoli comuni, come Firenze, Fiesole, Arezzo,

Volterra. Della sorte toccata al Sannio abbiamo già parlato: il

territorio non fu confiscato, ma ridotto a perpetuo deserto; le

sue fiorenti città, persino l’antica colonia latina d’ Isernia, di-

strutte, e il paese eguagliato a quelli del Bruzio e della Luca-

nia. — Siffatte disposizioni intorno alla proprietà del suolo ita- Assegna-

lico mettevano in mano del reggente non solo quei territorii
z

demaniali romani, che erano stati ceduti in usufrutto agli anti- soldati,

chi comuni federali e che ora, sciolti questi, ritonavano al go-

verno; ma ben anche i territorii confiscati ai comuni puniti; ed

egli li utilizzò assegnandoli ai soldati dell’esercito vittorioso che

vi si stabilirono. Queste nuove colonie sorsero in maggior nu-

mero nell’ Etruria, p. e. a Fiesole e ad Arezzo ; alcune nel Lazio

e nella Campania, dove fra l’altre città Preneste e Pompei diven-

nero colonie di Siila; quanto al Sannio non entrava nelle viste

del reggente di promuoverne la popolazione. Di codesti assegni

gran parte fu fatta nel modo tenuto da Gracco
,
talché i coloni

si associavano a un comune urbano già esistente. Quanto fosse

estesa la colonizzazione lo prova la cifra di 120,000 lotti di ter-

reno che furono distribuiti; senza contare le singole tenute altri-

menti impiegale, come a cagion d’esempio quelle, con cui fu

dotato il tempio di Diana sul monte Tifata; altri beni rimasero

indivisi, come la marca di Volterra ed una parte di quella d’A-

rezzo; altri ancora furono assegnali ai favoriti di Siila peli’ an-

tico diritto d’occupazione, abuso già legalmente vietato (V. p. 120),

ora ricomparso. Qli scopi di Siila in questa colonizzazione erano

diversi. Anzi tutto adempiva la promessa fatta a’ suoi soldati.

Colla medesima egli dava oltracciò forma al pensiero, nel quale

convenivano i partigiani delle riforme e i moderati conservativi,

e che sino dal 666 lo aveva indotto a piantare un certo numero gg

di colonie; di aumentare, per quanto stava nel governo, il nu-

mero dei piccoli possidenti agricoli in Italia suddividendo

grandi possessioni
; e quanto questa misura gli stesse a cuore lo

prova il rinnovato divieto della fusione dei lotti di terreno. Per

• ultimo egli scorgeva anzi tutto in codesti soldati colonizzati quasi
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dei presidii permanenti , i quali col loro diritto di proprietà

avrebbero al tempo slesso difesa la sua nuova costituzione: tal-

ché là dove l’intiera marca non era stata confiscata, come per

esempio a Pompei, i coloni non furono fusi nel comune urbano,

ma i cittadini originari e i coloni furono costituiti come due citta-

dinanze riunite dentro le stesse mura. Del resto in codeste fonda-

zioni di colonie aveva luogo il medesimo principio di diritto e la

stessa forma militare fino allora in uso, nè vi era differenza

legale, perchè esse non fossero piantate, come le più antiche, per

legge, ma solo indirettamente, e decretate dal reggente giusta la

relativa clausola della legge valeria. Solo pel contrasto tra sol-

dati e cittadini, che appunto colla colonizzazione dei soldati era

tolto di mezzo, e che nella colonizzazione di Siila invece doveva

continuare e continuò a sussistere, e per avere codesti coloni for-

malo quasi il ili lui esercito permanente, si può giustificare l’e-

piteto di mimaci, che in opposizione alle più antiche si diede

i liberti alle colonie di Siila. — Alfine a questa instiluzione di un eser-

Cornetii c j|0 permanente del Senato è la misura presa dal reggente di

Roma, scegliere fra gli schiavi dei proscritti oltre 10,000 dei più giovani

e più robusti e di dichiararli tutti liberi. Questi nuovi Cornelii,

la cui esistenza cittadina dipendeva dalla durata delle institu-

zioni del loro patrono, dovevano formare una specie di guardia

del corpo dell’ oligarchia e aiutarla a tenere in freno la plebe

cittadina, dalla quale in mancanza d’una guarnigione nella capi-

tale tutto dipendeva.

Soppres- Questi appoggi straordinari, sui quali anzi tutto il reggente

dette
lon ‘lava l’oligarchia, deboli e mal sicuri, come saranno parsi an-

institu- che al loro autore, erano però gli unici possibili, se non si vo-
z

[jj

ni
leva ricorrere a espedienti simili a quello di tenere un esercito

Gracco, permanente a Roma, che mollo prima degli attacchi dei dema-

goghi avrebbe balzato l’ oligarchia dal potere. Stabile fondamento

al potere ordinario del governo dell’ oligarchia doveva natural-

mente essere il Senato con forze tanto maggiori e riunite da

renderlo superiore ad ogni attacco degli avversari non organizzati.

Il sistema delle transazioni, seguito pel corso di quarant’ anni, ave-

va fatto il suo tempo. La costituzione gracchiana, ancora rispet-

ta tata nella prima riforma di Siila l’anno 6G6,fu ora intieramente

abbandonata. Da Caio Gracco in poi il governo aveva in certo qual

modo accordato al proletariato della capitale il diritto della som-
mossa e l’ aveva riscattato con regolari distribuzioni di fru-

mento ai cittadini domiciliati nella rapitale. Siila le abolì. Coll’ap-

paltare in Roma le decimo e le gabelle della provincia d’Asia, *
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C^jo -Gracco aveva fondato e organizzato il ceto dei capitalisti;

Siila soppresse il sistema dei mediatori, e converti le prestazioni

degli Asiatici d’ allora in avanti in imposte stabili, che furono

ripartite sui singoli distretti secondo le liste censuarie compilate

allo scopo del pagamento suppletorio degli arretrati ('). Coll’as-

segnamento dei posti di giurato ai censiti cavalieri aveva Cajo

Gracco procacciato al ceto dei capitalisti una partecipazione in-

diretta all" amministrazione ed al governo, non di rado piùattiva

dell’amministrazione e del governo ufficiale; Siila abolì i giu-

dizi! dei cavalieri e ripristinò i senatorie Cajo Gracco, o 1* epoca

dei Gracchi, aveva assegnato ai cavalieri un posto separato nelle

feste popolari, come già da lungo tempo l’avevano i senatori

(Voi. I. P. II. p. 293); Siila soppresse questa distinzione man-

dando i cavalieri sulle panche dei plebei ("). Il ceto dei cava- ,

licri , come tale creato da Cajo Gracco, perdette la sua esistenza

politica per volere di Siila. Incondizionato, indiviso, perpetuo

doveva il Senato esercitare il supremo potere nella legislazione,

nell’ amministrazione e nelle magistrature
,
ed anche esterior-

mente esso non soltanto doveva presentarsi come ceto privile-

gialo, ma come il solo privilegiato.

Era perciò prima di tutto necessario, che questa autorità fosse Riorganiz-

completa e resa indipendente. Per le ultime crisi il numero dei za'.l

|

1’1 "'

senatori crasi diminuito in modo spaventoso. Aveva Siila, a vero Scini".

dire, accordato il ritorno in patria a coloro eh’ erano stati ban-

diti dai giudizii dei cavalieri, come al consolare Publio Rutilio

llufo (V. p. 195), che non uso del permesso, e all’amico di Druso,

CajoCotta(V.p.210); ma ciò ben poco valeva a riempire il vuoto che

il terrorismo rivoluzionario e reazionario aveva cagionalo nelle file

C) Che la ripartizione fatta da Pilla dei cinque termini annuali arreirati

e delle spese di guerra sui comuni asiatici (Appiano Mithr. «3 e altrove) ser-

visse di norma anche per 1’ avvenire, lo prova prima di tutto il venir riferito

a Siila il ristabilimento della divisione dell’Asia in quaranta distretti (Cassio-

doro citrati. 070) c l’avere il riparto di Siila servito di base per lo imposte po-

steriori (Cic. prò Piace. 14, 32); lo prova inoltre il fatto, che le sommo im-

piegate per la costruzione della flotta nel 072 furono prelevate dai versamenti «>

delle imposto (ex pecunia vcctigali /topaia Romano (Cic. Verr. I. I, 33, 89). Dice

poi Cicerone apertamente (tul Q. (r. t, li, 33 ), che i Greci * non erano in

grado di pagare da sé senza gli appaltatori le grau-zze imposte da Siila ».

(”) V. p. 104. Gli è bensì vero, clic la tradizione non dice da chi sia stala

emanala la legge, che rese necessaria la rinnovazione dell' antico privilegio

«accordato dalla legge Moscia sui teatri 687 ( Bcckcr-FricdIUnder 4, 331), ma a

giudicare dallo stato delle cose l' autore ne fu certamente Siila.

Storia Romana, Voi. II. 21

i
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f: .iiipii>- dei senatori. Venne quindi il Senato per ordine ili Siila cob-

arloìiU- pletato in modo straordinario con 300 nuovi senatori
,
che l’ nv

nariu. semblea dei distretti doveva scegliere fra- i censiti dell’ordine

dei cavalieri, e che di preferenza, come era lien naturale, scelse

parie fra i giovani delle famiglie senatorie, parte fra gli uffizioli

di Siila e fra quelli saliti in allo nell’ ultima rivoluzione. Fu

poi per 1’ avvenire ordinata anche l’ammissione in Senato su basi

Animi*- essenzialmente diverse. A tenore della vigente costituzione si era

incuto ammesso in Senato o pella nomina del censore, che era la via

dopo vera e regolare, o per avere coperta nna delle tre cariche di

siato console, di pretore o d’edile, e questi dalla legge Ovinia in poi

questore.vj avevano di diritto seggio e voto (Voi. I. P. 11. p. 2)1 ); il tro-

varsi investito di un unirio inferiore, come di tribuno odi <(ne-

store, dava belisi diritto ad un posto in Senato in quanto che

la scelta censoria cadeva di preferenza su tali individui, ma non

un giusto titolo di candidatura. Siila soppresse per lo meno di

fatlo la prima di queste vie, per le quali si arrivava ai Senato,

rioè la nomina censoria, e cambiò la seconda soslitucndo agli

edili i questori come aventi diritto alla legale ammissione ed au-

mentando al numero di venti i questori da nominarsi ogni

Sopptvs- a | irlo (’>. La facoltà competente fino allora di diritto ai censori,

dei*potere sebbene da lungo tempo da essi non esercitata di fatlo nel se-

!miÌ s •nato
vero suo concetto originario, quella cioè di cancellare a loro giu-

dizio dalla lista dei senatori nella rivista che ne facevano di

cinque in cinque anni qualunque senatore adducendone i mo-

livi (Voi. I. P. II. p. 2!H), fu egualmente lolla per l’avvenire:

l’inamovibilità dei senatori, mantenuta fino allora di fatlo, fu

(') Non si sa quanti fossero i questori die fino allora annualmente si nomi-

iti* navano. Dal W7 in poi ve ne erano olio ; due urbani, due militari e quattro

per la (lolla (Voi. t. P. I. pp. il". 427 ); vi furono aggiunti quelli occupati

negli uffici (Voi, I. P. II. p. 00). I questori della Rotta in Ostia, in Cales ed

in altri sili non potevano essere aboliti ed anche i questori militari non pote-

vano essere altrimenti adoperali, perchè diversamente il console sarebbe stato

senza questore Ut dove figurava come supremo duce. Siccome esistettero sino

ai tempi di Siila nove ufficj di questura, e due questori venivano mandali in

Sicilia , cosi ò probabile, che Siila al suo avvenimento al potere trovasse gii

18 questori In carica. Del resto, per quanto il numero dei magistrati superiori

tli quell’ epoca fosse di molto inferiore a quello delle loro giurisdizioni (V.

p. 337 ) ed essi si fossero sempre njutalì accordando delle proroghe è con altri

mezzi, poiché il governo romano era tulio inlento a limitare possibilmente ii

numero degli impiegati, cosi vi saranno siali anche più ufficj di questura che

questori, e può darsi persino che allora non si mandasse nessun questore nelle

piccole provincie, coinè nella Cilicia. È perù cerio che gih prima ili Siila vi

furono più di olio questure.
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quindi finalmente da Siila stabilita. Il numero dei senatori, che

fino allora non aveva probabilmente oltrepassato di molto quello

di 300, e sovente non 1’ aveva nemmeno raggiunto, fu ragguar-

devolmente aumentato e forse presso a poco del doppio (*), mi-

sura pure necessaria in grazia dell’ aumento degli affari del Se-

nato, essendo stali affidati al medesimo quelli pure che pri-

ma competevano a’ giurati. Mentre venivano inoltre nominati

dai romizii tributi Unito i senatori ammessi in via straordi-

naria quanto i questori, il Senato, che sino allora si appoggiava

indirettamente sulle elezioni del popolo (Voi. I. P. I. p. 323),

venne ora a basarsi assolutamente sulla immediata elezione po-

polare, accostandosi quindi tanto ad un governo rappresentativo

quanto lo comportavano in generale i principi! dell’ oligarchia o

le idee dell'antichità. Da collegio, destinato solo a servir di con-

siglio ai supremi magistrati, il Senato coll’andar del tempo era

divenuto un’autorità, che imperava sui medesimi e che gover-

nava da se; ne fu soltanto un conseguente maggiore sviluppo,

se il diritto devoluto in origine ai supremi magistrati di nomi-

nare e di dimettere i senatori , fu loro tolto, e se il Senato fu

posto sulla stessa base, su cui poggiava il potere stesso dei su-

premi magistrati. L’esorbitante facoltà, che avevano i censori di

rivedere la lista dei senatori e di toglierne o di aggiungervi a

loro talenta dei nomi, non conveniva a vero dire ad una costi-

tuzione oligarchica regolare. Essendosi ora polla nomina dei

questori bastantemente provveduto ad un regolare completamento,

le revisioni censorie divennero superiluc e colla soppressione

delie medesime fu validamente consolidato l’essenziale principio

foudamentale di ogni oligarchia: l’inamovibilità e la perpetuità

dei membri del celo nobile ammessi in Senato con voto delibe-

rativo.

Relativamente alla legislazione Siila si limitò a far rivivere le

disposizioni date nel filili e ad assicurare anche legalmente l’ini-

ziativa legislativa al Senato per lo meno di contro ai tribuni,

(•) È impossibile di stabilire con esattezza un numero fisso di senatori. Seb-

bene i censori prima dì Siila ne portassero sempre :iOO in lista, vi si ag-

giungevano pero sempre anello quei non-sonatori, i quali dalla compilazione

deita medesima sino alta composizione della susseguente avevano coperta una
earica curale; e dopo Siila vi erano tanti senatori quanti erano i questori

viventi. Si può ritenere, clic Siila avesse in animo di portare il numero dei

senatori a circa cinque o sci cento; e tale è il numero ebe si ottiene, se per
adequato in .10 anni ogni anno \i entrano 40 nuovi membri, c se si calcola

dai 40 ai 45 anni all’ incirca dal orata della dignità senatoria. Al tempo di

Cicerone ad una tornata assai numerosa assistevano S17 membri.

Disposi-
zioni

relative

alia

borghesia.
Sri
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conio da mollo tempo gli apparteneva di fatto. La borghesia

rimase apparentemente sovrana; inquanto poi alle sue generali

assemblee parve al reggente necessario di conservarne bensì con

ogni cura il nome, ma di impedirne con cura ancor maggiore

ogni reale influenza. E persino alla quistione della cittadinanza

non fu data da Siila alcuna importanza ; egli non aveva difficoltà

né di concederla ai comuni de’ neo-cittadini
,
né di farne dono

agli Spaglinoli c ai Celti in massa; e nulla affatto si fece, come
pare pensatamente, pella conservazione dell

1

anagrafe dei citta-

dini, che dopo si violenti sconvolgimenti aveva pure urgente bi-

sogno di essere riveduta, se il governo dava ancora importanza

ai diritti, che andavano congiunti colla qualità di cittadino. Del

resto la competenza legislatrice dei comizii non fu addirittura cir-

coscritta; né ciò era necessario, poiché, in grazia dell’ iniziativa

demandata con maggiore garanzia al Senato
,

il popolo non po-

teva cosi facilmente ingerirsi nell' amministrazione , negli affari

finanziari! e nella giurisdizione criminale contro il volere del go-*

verno, ed il suo concorso legislativo era in sostanza ricondotto

al diritto di dare il suo .« ai cambiamenti della costituzione. —
Pia importante era la parte, che la borghesia prendeva nelle

elezioni, che sembrava non potersi trasandaro senza cagionare

una scossa maggiore di quella che aveva potuto e voluto cagio-

a cj.ipta-"are *a rislaurazione di Siila. Le usurpazioni del partito rivolu-

z.ì iiw zionario nelle elezioni sacerdotali furono tolte di mezzo: non

r.liipgi solo fu da Siila cassata la legge domizia del 030, che trasferiva

ré'ir* h*
1 '3 * P°P°I° 1° elezioni alle supreme cariche sacerdotali in generale

''iuta.' ^V. p. Ì82); ma furono cassate anche le più antiche disposizioni
101

della stessa natura relative al supremo pontefice ed al supremo

rurionc (Voi. I. P. li. p. 320) e venne restituito ai collegi sacer-

dotali nella sua originaria pienezza il diritto di completarsi nel

proprio seno. Relativamente alle elezioni «gli uflicj dello Stato

fu in generale conservato il sistema fino allora vigente; se non

che il nuovo ordinamento del comando militare, onde si parlerà

or ora, racchiudeva conseguentemente in sé una essenziale restri-

zione dei diritti della borghesia e trasferiva in certo modo al

Senato quello di conferire i gradi di generale. Xon sembra nem-

meno, clic Siila volesse ora far rivivere la rislaurazione altra

volta tentata dell’ordine di votazione introdotto da Servio (V.

p. 238), sia che egli ritenesse in generale indifTerente , che i

collegi elettorali si componessero in una piuttosto che in altra

maniera, sia die codesto antico ordine gli sembrasse atto ad

accrescere la perniciosa influenza dei capitalisti. Soltanfo leqna-
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lilìche furono ripristinate e in parte aumentate. Fu di nuovo Ordins-

inculcata severamente l’osservanza dell’età per occupare le sin- delie

gole cariche; si prescrisse, che ogni candidato pel consolato fosse

già stalo pretore , e questore ogni candidato per un posto di cariche,

pretore: fu al contrario concesso di sorpassare l’edilità. In vista

dei molti tentativi fatti negli ultimi tempi, onde stabilire la ti-

rannide sotto la forma del consolato continuato per molti anni

,

si volle togliere codesto abuso disponendo che fra l’esercizio di

due diverse cariche dovessero trascorrere almeno due anni, fra

l’esercizio e la rielezione alla medesima carica per lo meno dicci,

colla qual ultima disposizione, invece dell’assoluto divieto di

ogni rielezione al consolato decretato negli ultimi tempi ultra-

oligarchici
( V. p. 6G>. fu fatto rivivere il più antico ordinamento

dell’anno 412 (Voi. I. P. I. p. 320 nota). In sostanza Siila la- aia

sciò libere le elezioni e si diede solo pensiero di vincolare il

potere dei pubblici funzionarli in modo, che chiunque, per un

impreveduto capriccio dei comizii venisse eletto ad una carica,

fosse privato dei mezzi di opporsi all’ oligarchia.

I più alti funzionari dello Stato erano di quel tempo i tre Indelmii-

eollegi dei tribuni del popolo, dei consoli c pretori e dei celi-
IU

<iei

‘

'

sori. La ristaurazione di Siila rintuzzò essenzialmente a tutti òàimiiat'i

i loro diritti; più di tutti aveva bisogno di vincoli più severi e
''

durevoli il collegio tribunizio, che, sebbene dal reggente consi-

derato necessario eziandio nel reggimento senatorio, pure, nato

dalla rivoluzione, era ad ogni ora pronto a suscitare rivoluzioni.

Il potere dei tribuni emanava dal diritto di cassare col loro in-

tervento gli atti dei magistrati, di multare, se era d’uopo, il

contravventore e di promuoverne l’ulteriore punizione; queste

facoltà rimasero ai tribuni anche ora, solo fu stabilita per chi

abusasse del diritto d’intercessione una forte multa pecuniaria, che

ordinariamente toglieva l’esistenza civile a chi ne era colpito.

L’altra facoltà del tribuno di rivolgersi a suo talento al popolo,

sia per fargli comunicazioni, sia per indurlo a votare delle leggi,

era stala la leva, di cui si erano serviti i Gracchi , Saturnino c

Sulpicio per mettere a soqquadro lo Stato; essa non fu tolta, ma
assoggettata al permesso del Senato (*). Si aggiunse lilialmente

O A ciò si riferiscono te parole di Lepido in Sallustio (hisl. I. ti. Il

Diviseli ): populut Romania . . . agitandi inope, alte quali Tacito fami. a, 27 )

allude: slatini torbida Lepidi rogalionibus neque multi) post tribunit vedila licei!-

tia quoque) telimi pupuliim agitandi. Che i tribuni non avessero in Cenerate

perduto il diritto di rivolgersi al popolo, lo prova piò chiaramente di Cice-

rone de leg. 3, i, IO il plebiscito de Tbermensibut, il quale però anche nella
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che al tribuno fosse in avvenire vietata 1’ accettazione d’una ca-

rica superiore — disposizione che, al pari di parecchie altre

dovute alla ristaurazione di Siila, riconduceva lo Stato alle anti-

che massime patrizie, e che. appunto come ai tempi che prece-

dettero r ammissione dei plebei agli impieghi pubblici, dichia-

rava incompatibile il tribunato colle cariche curuli. Sperava il

legislatore dell’ oligarchia d'infrenare per tal modo la demagogia

tribunizia e di allontanare ogni ambizioso dal tribunato, tuttavia

conservandolo come strumento del Senato, sia come mediatore

tra il Senato e la borghesia, sia perchè servisse, occorrendo, a

tenere in freno la magistratura: e come la podestà dei re, e più

tardi quella dei magistrati repubblicani sulla borghesia in nessun

altro caso si chiaramente si scorge come nella massima, che ad

essi solo appartiene il diritto di parlare al popolo, cosi la supre-

mazia del Senato, ora per la prima volta legalmente stabilita, ap-

pare più che in altro nel permesso , che il tribuno del popolo

deve chiedere al Senato ogni qual volta debba trattare col popolo.

Restrizione Anche il consolato e la pretura, sebbene dal rigeneratore ari-

stocratico di Roma più benignamente considerati che non il so-

spetto tribunato, non isfuggirono alla dillìdenza verso i propri

strumenti, che in generale caratterizza P oligarchia. I poteri ili

queste cariche furono, benché con riguardi, assai sensibilmente

ristretti. Siila segui il principio della divisione degli affari. Al

principio di questo periodo esisteva la regola seguente. Spettava

ai due consoli come in passato la somma degli affari devoluti

ii i niiisoti alla suprema magistratura in generale; quindi ora la trattazione

pretori Per cui non erano legalmente stabilite speciali conipe-

rniila lenze. Di quest’ ultima categoria era il foro giudiziario della ca-
’* 1 'S|lla

' pitale, nel quale, secondo una vigente imprescindibile regola, i

consoli non potevano ingerirsi, e cosi le magistrature trasmarine

allora esistenti: la Sicilia, la Sardegna e le due Spagne, nelle

quali il console poteva botisi avere il comando, ma lo aveva solo

per eccezione. Venivano quindi nel corso ordinario delle cose

assegnate a’ sei pretori sei giurisdizioni speciali , le due presi-

denze giudiziarie della capitale ed i quattro ullìrj trasmarini ;

ùei interi
de”

oipreina
nn.'islra-

tura.

Regola-
mento
tirile

r impo-
tenze

forma del |ireamtioto si chiarisce emanato de seiialtis sentenlia. Che i con-

soli per contro anche dopo I

-

ordinamento di Siila potessero fare proposi-

zioni al popolo senza un preventivo permesso del Senato, lo prova non solo

tC-7* il silenzio delle fonti , ma anche la serie delle rivoluzioni dal 667 al 67G, i

capi delle quali, appunto per questo motivo, non furono tribuni, sihbene con-

soli. fili è perciò, che durante quest' epoca noi troviamo leggi consolari sopra

83 quistioni accessorie amministrative, come la legge frumentaria del OSI, invece

delle quali in altri tempi sarebbero stati (atti dei plebisciti.
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per cui in forza della loro competenza generalo incombeva ai due

consoli la direzione degli aliali della capitale non-giudiziarj cd

il comando militare nelle provincic continentali. Essendo a co-

desta giurisdizione generale doppiamente provveduto, uno dei

due consoli rimaneva quindi a disposizione del governo, e nei

(empi normali codesti otto supremi magistrati erano più che

sufficienti. Nei casi straordinarj era lecito di accumulare le com-

petenze non-militari e di prorogare le militari oltre il termine

stabilito. Non di rado incaricavasi di ambedue le presidenze giu-

diziarie lo stesso pretore e si demandava al pretore urbano il

disimpegno degli affari della capitale, che d’ ordinario spettavano

ai consoli; molto saggiamente si evitava al contrario, per quanto

fosse possibile, di riunire nello stesso individuo parecchi comandi

militari. In questo caso suppliva la massima, che nell ' imperium

militare non v’ era interregno; che per conseguenza il comando,

benché legalmente limitato nella durata, continuava a durare di

diiatto anche dopo spirato il termine, lintanto che il successore

non ilasse lo scambio al suo predecessore ’ nel comando, o, dò
che vale lo stesso, il console od il pretore in carica potevano e

dovevano continuare nelle loro mansioni dopo spiratoli termine

come pro-console o pro-pretore se nessuno veniva a rilevarli.

L’influenza del Senato su questa ripartizione degli affari consi-

steva in ciò, che. stando alla consuetudine, dipendeva da esso di

seguire la inissima di far tirare a sorte tra i sei pretori le sei

competenze speciali, e di lasciare che i consoli trattassero gli af-

fari continentali non-giudiziarii, o di staccarsene assegnando per

avventura al console un comando trasmarino di particolare im-

portanza pel momento, o una straordinaria commissione militare

o giudiziaria, come sarebbe il comando della flotta , o di com-

prendere fra le competenze da ripartirsi una importante inchiesta

criminale, dando per tal modo necessariamente occasione ad ac-

cumulazione d’impieghi e a proroghe nelle cariche; nel qual

caso spettava soltanto al Senato ili (issare raggiunta delle com-

petenze consolari o pretoriali , non la nomina delle persone da

assumersi per la carica , mentre questa generalmente avveniva

per accordo tra gli impiegati concorrenti o si faceva dipende-

re dalla sorte. In ciò la borghesia non s’ immischiava per nulla:

essa per lo passato si era trovata nel caso di convalidare con

uno speciale plebiscito ( Voi. I. P. I. p. 323) la proroga del co-

mando avvenuta di fatto per mancanza di scambio; ciò peral-

tro appariva necessario più per lo spirito che per la lettera della

costituzione e non tardò guari ad andare in disuso. Nel corso
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del settimo secolo furono a poro a poco aggiunte sei altre com-

petenze speciali alle sei esistenti : i cinque nuovi pro-consolali

della Macedonia ,
dell’ Africa, dell’ Asia, di Narbona e della ('.ili-

eia, e la presidenza della commissione speciale permanerne isti-

tuita contro le concussioni (V. p. (17). Per la ognora crescente

sfera d’azione del governo ofTrivansi inoltre sempre più frequenti

le occasioni di servirsi dei magistrali superiori per commissioni

straordinarie militari e processuali. Ciò non pertanto il numero

dei supremi magistrati ordinari annuali non venne accresciuto e

con otto nomine di magistrati da farsi ogni anno, astrazione fatta

da tutto il resto, dovevasi ogni anno provvedere per lo meno a

dodici ufUcj speciali. Nò, com’è ben naturale, dovevasi attribuire

al caso, se non si provvedeva una volta per sempre a codesta

mancanza colla creazione di nuove cariche di pretore. Giusta la

lettera della costituzione, tutti i supremi magistrati dovevano

essere di anno in anno nominati dalla borghesia
;
secondo il

nuovo online, o per dir meglio, disordine, in forza del quale’alle

cariche che si rendevhno vacanti si provvedeva anzi tutto colla

proroga del termine, che ai funzionari , i quali a tenore della

costituzione dovevano stare in carica un anno soltanto, veniva

comunemente prolungato di un altro anno per ordine del Se-

nato, che a suo talento pure vi si rifiutava, non era più la bor-

ghesia, ma sibbene il Senato che distribuiva gli impieghi più

importanti c più lucrosi dello Stato, scegliendo gli individui da

una lista di postulanti redatta dai collegi elettorali. Essendo fra

queste cariche ricercate particolarmente quelle al di là dei ma-

ri come le più lucrose, invalse la consuetudine di nominare

dopo spirato il termine della loro carica ad un comando tra-

smarino quei funzionari, la cui carica di diritto o di fatto li ob-

bligava a vivere nella capitale, quindi i due presidenti dei tri-

bunali, e sovente anche i consoli, ciò che era compatibile col

sistema delle proroghe, poiché l’ ufficio del supremo magistrato

funzionante in Roma e di quello funzionante in provincia veniva

com- bensi diversamente coperto, ma secondo la ragion di Stato non

*eì°cor^oU
Cra cons’derato di diversa qualità. — Allorché Siila venne al

e dei potere era questo lo stato delle cose, che a lui servi di base

stawmo l,e * suo ordinamento. Il cui concetto fondamentale era la corn-

ila' siila. pietà separazione del potere politico, che dominava nei distretti

separa- cittadini, e del potere militari', che dominava nei distretti non-
zionn

7 * '

del poterecittadini,e la prolungazione da uno a due anni della durata della

‘"'“Xf'suprema magistratura , dedicando il primo al trattamento degli

militare, affari civili, l’altro ai militari. Il potere civile e il potere mili-
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tare erano bensì quanto al territorio già da lungo tempo divisi

dalla costituzione, terminando il civile al Pomerio, ove incomin-

ciava il militare; ma ambedue questi supremi poteri erano pur

sempre concentrali nelle mani d’un solo. In avvenire il console

e pretore doveva trattare col Senato e colla borghesia, il proconsole

e propretore comandare l’esercito ed al console doveva essere le-

galmente tolta ogni ingerenza militare, al proconsole ogni ingerenza

politica. Prima conseguenza di questa misura fu l’immediata sepa-

razione politica della provincia dell’ Italia settentrionale dall'Italia

propriamente detta. Sino allora la nazionalitàdelle due regioni erasi La Galli:*

trovata in disaccordo, essendo l' Italia settentrionale abitata spe-
ordinai;!

cialmente da Liguri e da Celli, l’Italia centrale e la meridionale cerne

da Italici; ma sotto l’aspetto politico e amministrativo tutto il

pri> ' in“'‘

territorio continentale dello Stato romano dallo Stretto alle Alpi,

compresi i possedimenti illirici, i comuni cittadini, latini e non-

italici senza distinzione erano nell’ordinario andamento delle

cose amministrati dai supremi magistrati, che funzionavano in
*

Roma; come anche le colonie, che erano sorte su tutto codesto

territorio. L’Italia propriamente detta, il cui confine verso- Setten-

trione invece dell’ Esi era divenuto il Rubicone, fu per dispo-

sizione di Siila, qual territorio abitato allora senza eccezione da

cittadini romani, sommesso alla suprema autorità ordinaria di

Roma, e divenne una delle massime fondamentali del diritto

pubblico di Roma, che entro questa giurisdizione non stanzias-

sero truppe, nè vi fosse un comandante. Ma il paese celtico al

di qua dell' Alpi, nel quale anche in grazia delle continue inva-

sioni dei popoli alpini non si poteva a meno di mantenere un
comando, fu costituito in una luogotenenza sul modello degli

antichi comandi trasmarini ("). Aumentato finalmente il numero

C) Per convalidare questa supposizione non abbiamo altra prova se non
quella, che il paese italico dei Celti nei tempi antichi non è assolutamente,

come lo é certo ai tempi di Cesare (confi-
. Licin. p. 39: Data erat et Sulla

e

provincia Oaltia cisalpina

)

una provincia nel senso di una giurisdizione de-

terminala c amministrata da un luogotenente die si cambia ogni anno. — Né
molto diversamente stanno le cose riguardo aU’aUargamento del condite

;
sap-

piamo che ne'tempi antichi l'Esi,a quei di Cesare il Rubicone, separava il paese

celtico dati' Italia, ma non sappiamo quando si facesse questo allargamento.

Si concluse a dir vero dalla circostanza, clic Marco Terenzio VarroneLucullo

durante la sua carica di propretore imprese un assettamento de’ contini nei

distretto tra l’Ksi ed il Rubicone (Ordii inscr. 570), che questo distretto per

lo meno 1’ anno dopo la pretura di LucuUo 679 dovesse essere stato ancora 7,-;

provincia, dacché il propretore nulla poteva late sul suolo italico. Del resto

soltanto entro i limiti del Pomerio non ha luogo l' imperium prorogato; in

Italia per contro esso sussiste, sebbene irregolarmente, anche dopo 1' ordina-
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dei pretori da nominarsi annualmente da sei a otto, il nuovo

regolamento pel trattamento degli affari stabili
, che i dieci su-

premi magistrati di nomina annua dedicassero il primo anno

come consoli o come pretori alla cura degli affari della capitale

— i due consoli al governo ed all' amministrazione della giusti-

zia civile, gli altri sei alla riorganizzata giustizia criminale —,
e assumessero nel secondo anno in qualità di proconsoli o di

propretori il comando in una delle dieci luogotenenze: la Sicilia,

la Sardegna, l’Asia, l'Africa, la Narbonese, la Cilicia.le due Spa-

gne, la Macedonia e la Gallia cisalpina. Il già ricordalo aumento

dei questori
,

portato da Siila al numero di venti, si riferisce

Minore egualmente a quanto qui si disse ('). — Per siffatte riforme fu

(i -'-ti aVrui
an7-i ,ul,° sost ' lu * la ,,na semplice e stabile nonna al modo irre-

golare fino allora in uso nel conferire le cariche, modo che la-

sciava campo ad ogni sorta di tristi mene e di perniciose com-

briccole; si pose inoltre, per quanto fu possibile, riparo agli abusi

• di potere dei magistrali, e fu essenzialmente accresciuta l'influenza

della suprema autorità governativa. Secondo l’ordine fino allora

esistente nello Stalo si distingueva legalmente soltanto la città

entro le sue mura e il paese al di fuori del Pomerio; il nuovo

ordine poneva al posto della città la nuova Italia, d'ora innanzi,

come durevolmente pacificata, sottratta ad un comando militare

regolare (“), e a fronte dell’Italia il territorio continentale c

.Verro- trasmarino, che per contrario fu necessariamente tenuto da co-

iio/ potere mandanti militari e che allora prese il nome di provincia. Se-

dei soiiato.condo l’ordine finora esistente lo stesso individuo era sovente

monto di Siila. Potrebbe quindi essersi dato il caso, clic f.iiculio avesse quivi

ancora, sempre in via straordinaria, funzionato da propretore; ma non è d'uopo

di ammettere una siffatta supposizione. Appunto questo I.uculto già prima

*2 delie riforme di Siila (67i) aveva mostrato in codesta regione molta attività

quale comandante, c fu verosimilmente, appunto come Pompeo
, investita da

Siila del potere propretoriate; in questa qualità avrà egli nel 072 o 073 (coufr.

Appiano 1, 03) regolato il contine di cui si parla, cosi che non devesì da ciò

dedurre la legale posizione della provincia. Abbiamo per contro un indizio

degno di rimarco, clic Siila estendesse il Pomerio romano (Seneca de hrec.

mtae li; Dio 43, 30), ciò elle secondo il gius pubblico romano era permesso

di fare soltanto a colui, che avesse allargato, non i contini dello Stato , ma
quelli della città, cioè i confini d’ Italia ( Voi. I. P. I. p. 92 ).

(•) Essendo stati inviati due questori in Sicilia ed uno in ciascuna delle

altre provincie, c conservati i due questori urbani c gli altri due assegnali ai

consoli in tempo (fi guerra, coinè pure i quattro addetti alla fiotta, ne occor-

revano diecinov#. Non si sa quali incombenze avesso il ventesimo.

('") La federazione italica o- multo più antica (Voi. I. P. I. p. 429); ma essa

6 una lega di Stati, e non, come l'Italia di Siila, un territorio compreso entro

il compatto Stato romano.
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rimasto nel medesimo ufltcio due anni e non di rado anche pili :

il nuovo ordine di cose restringeva assolutamente la durata dello

cariche nella capitale e quelle dei proconsoli ad un anno, e la

disposizione speciale, che ogni proconsole entro trenta giorni

dopo T arrivo del suo successore nella sua giurisdizione dovesse

immancabilmente allontanarsene, prova con molta evidenza, spe-

cialmente se a ciò si aggiunga il divieto sopra mentovato della

immediata rielezione del funzionario uscito di carica alla carica

da esso occupala o a qualche altro ufficio di elezione popolare,

quale fosse la tendenza di questa disposizione: era l'antica spe-

rimentata massima, colla quale una volta il Senato si era assog-

gettala la regia dignità, che cioè la limitazione della magistra-

tura quanto alla competenza profittasse alla democrazia, quanto

al tempo profittasse all'oligarchia. Secondo l'ordine finora esi-

stente Cajo Mario aveva funzionato come capo del Senato e al

tempo stesso come supremo duce dello Stato; se egli non ebbe

ad incolpare che la propria disndaltaggine di non essere riuscito

ad abbattere l’ oligarchia, investito
, com'era, di codesto doppio

potere, ora sembrava essersi provveduto, onde in avvenire uno

più astuto di lui non facesse uso di codesta leva con migliore

successo. Secondo 1’ ordine finora esistente poteva avere una po-

sizione militare anche il magistrato nominato direttamente dal

popolo: I’ ordine di Siila per contro riservava una siffatta posi-

zione esclusivamente a quei funzionari, che il Senato confermava

nella loro carica prorogando la durata della loro gestione. Que-

ste proroghe erano a dir vero diventate d’ uso
; pure si consi-

deravano sempre come straordinarie prolungazioni del termine,

facendole precedere dagli auspici e impiegando le volute forme

ufficiali. E ciò non era cosa indifferente. Nessuno, o luti’ al più

la sola borghesia poteva dimettere dalla loro carica il console

od il pretore: il proconsole ed il propretore erano nominati e

Licenziati dal Senato, talché per questa disposizione tutto il potere

militare, da cui in ultima analisi tutto dipendeva, fu almeno di

forma ridotto nelle mani del Senato.

Abbiamo già osservato che la più alta di tutte le cariche, la

censura, non fu già formalmente soppressa, ma trasandata come
anticamente erasi fatto colla dittatura. Praticamente se ne poteva

anche far senza. Al completamento del Senato erasi provveduto

diversamente. Dacché l' Italia andava di fatto esente da imposte,

e l’esercito si componeva essenzialmente col mezzo di arruola-

menti, la tenuta del registro dei censiti e dei coscritti non aveva

più alcuna importanza, e se nell’elenco dei cavalieri e nella lista

Trasalì-

da mento
della

censura.
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dei votanti entrò il disordine, ciò per -avventura non sarà stato

veduto tanto malvolentieri. Rimanevano quindi gli affari correnti

delle finanze, che i consoli, allorché si soprassedeva alla elezione

dei censori — ciòrhe avveniva sovente — erano già stati usi di

disimpegnare, e che ora assumevano come parte delle ordinarie

loro incombenze. Di fronte all’ essenziale vantaggio, che ridon-

dava all’ assoluto potere della suprema magistratura dall’essere

stali rimossi i censori, era cosa di nessun momento, ed a quella

per nulla dannoso l'aver aumentato a quindici gli otto pontefici

(Voi. I. P. 1. p. 306). i nove auguri ( Voi. I. P. I. 306) e i dieci

conservatori degli oracoli
( Voi. 1. P. I p. 30ì ) e il numero

dei banchettatori (Voi. 1. P. II. p. 3ftì) da tre a selle, per sod-

disfare 1’ ambizione dei senatori ora ragguardevolmente accre-

sciuti.

ordina- Nel ramo finanziario, a tenore della costituzione fino allora

"ìX° vigente, il Senato aveva già voto deliberativo; ora non si trat-

linanzc. lava che di ristabilire una ben ordinata amministrazione. Siila

si era trovato ne’ suoi primordii in non lievi imbarazzi pecu-

niarj; le somme esportate dall'Asia Minore erano state impiegale

a pagare il soldo alle truppe che andavano sempre aumentando.

Sino dall’ epoca della vittoria riportata dinanzi alla porta Collina,

il Senato era stato costretto di ricorrere a mezzi straordina-

rri e violenti, poiché le casse dello Stato erano state trasportate

.
a Preneste. Furono messe in vendita parecchie aree nella capi-

tale e alcune tenute demaniali della Campania; ai re clienti, ai

comuni fatti Uberi e ai comuni federati s’imposero straordinarie

contribuzioni, ad alcuni furono confiscali i beni ed i dazj ,
ad

altri concessi per danaro nuovi privilegi. Ma gli avanzi rinvenuti

nelle casse pubbliche di Preneste, allorché questa si arrese (circa

13 milioni di lire), il ricavo delle aste che si successero, ed altre

straordinarie sorgenti servirono a dare passo alle urgenze del

momento. All’avvenire però si provvide meno colla riforma delle

imposte nell’Asia, profittevole ai censiti, e al pubblico erario solo

non dannosa, che colla confisca dei beni demaniali, campani, cui

allora fu aggiunta l’isola Enaria (Ischia) (V. p. 318), e anzi tutto

colla soppressione delle distribuzioni di frumento, le quali da

Cajo Gracco in poi erano state la cancrena delle finanze romane.

Hiorganiz- Nel ramo giudiziario per contro furono introdotte notabili ri-

K-iuiUziaria.forme, sia per riguardi politici, sia per rendere più uniforme e

ordine più proficua la legislazione processuale fino allora affatto insuf-

os
*'jJ^

ato flciente e poco ordinata. Oltre i giudizii, ne'quali la borghesia

allora, lutto decideva in appello dalla sentenza del magistrato, esisteva
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•allora una duplice procedura innanzi a’ giurali. La procedura re- Procedura

goiare, che era applicabile secondo le nostre idee a tutti i casi

che offrivano materia per un processo civile o criminale, ad ec-

cezione dei delitti consumati direttamente contro lo Stato

,

consisteva in ciò che uno dei due pretori delia capitale istruiva

il processo e un giurato da esso nominalo decideva in base a

codesta istruzione. Il processo straordinario dei giurali avveniva

in casi importanti civili o criminali, per giudicare i quali era

stata convocala con apposita legge una speciale corte di giurati

invece del singolo giurato. Di questa specie erano in parte le Coni

corti speciali di giustizia, costituite per singoli casi, (V. p. e. a
spe

£
ial1

pp. 13(i. 163); in parte le commissioni speciali permanenti, penna-

istituite corrente il settimo secolo per giudicare delle concussioni

(V. p. 67), degli avvelenamenti e degli assassinii (V. p. 102), for-

s’ anche delie corruzioni di elettori e di altri delitti; finalmente Corte .lei

la corte dei cento e cinque, detta per maggiore brevità dei cen- "'"',"1"'

tumviri.cd anche tribunale degli astati dal manico della lancia

[basta), onde si faceva uso nei processi sulle proprietà. Non si

conosce né l’epoca nè la cagione dell’istituzione di questo tri-

bunale, che era competente nei processi di eredità dei Romani,

ma l’avranno probabilmente suggerito i medesimi motivi, che

consigliato avevano l’ istituzione delle suindicate affatto simili

commissioni criminali. La direzione di queste diverse corti era

ordinala secondo i singoli regolamenti giudiziari ; cosi la corte

per giudicare delle concussioni era presieduta da un pretore, quella

per gli assassinii da un individuo appositamente nominato fra

gli antichi edili
, il tribunale degli astati da parecchi direttori

scelti tra gli ex questori. Tanto per la procedura regolare, quanto

per la straordinaria i giurati si sceglievano in conformità del-

l’ ordinamento gracchiano fra i censiti della classe equestre non

apparlenenii alie famiglie senatorie; solo pella corte degli astati

venivano eletti liberamente tre giurati da ognuno dei trentacinque

distretti ed essa componevasi di questi cento e cinque individui.

— Le riforme di Siila furono di tre specie. Egli in primo luogo Istituzioni

aumentò ragguardevolmente il numero delle corti dei giurati.
'

Indi in poi esistettero commissioni speciali di giurati per le

concussioni, per gli assassinii, per l’appiccato incendio e pei

falsi testimoni; per la corruzione dei collegi elettorali, pei de-

litti d’alto tradimento e per ogni diffamazione del nome romano;

per l’adulterio, per le più gravi frodi, falsificazioni di testa-

menti e di monete; per le più gravi calunnie e particolamente

per ingiurie e turbamento della pace domestica; fors’ anche per
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sottrazione (li danaro pubblico, per usura e per altri delitti; e

per ognuna di questi corti di giustizia, antica o nuova che fosse,

fu
- da Siila stabilito uno speciale ordine di procedura criminale.

Del resto alle autorità non era tolta la facoltà di nominare, oc-

correndo, delle corti speciali per giudicare delitti particolari. In

conseguenza di che tanto i giudizii pronunziati dal popolo, quanto

il processo ordinario dei giurati furono essenzialmente limitati,

mentre al popolo fu p. e. tolta la facoltà di giudicare ne" pro-

cessi per allo tradimento, e al giudizio ordinario furono tolti i

processi per le gravi falsificazioni e le ingiurie: ma ad eccezione

di questo non fu fatto alcun cambiamento in ambedue le insti-

lozioni. Per quanto in secondo luogo si riferisce alla suprema

direzione delle diverse corti di giustizia, vi erano adesso , come

abbiamo già osservato, disponibili sei pretori c per alcune a lite

corti furono inoltre nominati parecchi dirigenti speciali. E in

terzo luogo nei posti dei giurati subentrarono ai cavalieri del-

l'ordinamento di deaero di nuovo i senatori; soltanto nel tribu-

nale degli astati, per quanto consta, non furono introdotti cam-

biamenti. — Lo scopo politico di queste misure era palesemente

di por line all’ ingerenza dei cavalieri negli affari del, governo;

e non.è più diffìcile a comprendersi, che queste non erano solo

misure politiche, madie colle medesime veniva fallo il primo

tentativo per riformare la procedura ed il diritto criminale ro-

mano , che dai tempi delle lotte fra nobili e plebei in poi erano

andati ogni di più imbarbarendo. .Da questa legislazione di

Siila ebbe origine la distinzione sostanzialmente estranea all’an-

liro diritto delle cause criminali e delle civili nel senso che le

attribuiamo anche ai presente: fu da quel tempo in poi consi-

derata causa criminale quella, che doveva essere giudicata dalla

corte dei giurati, civile quella che veniva decisa dal singolo giurato.

L’ordinamento complessivo della procedura emanato da Siila

puossi al tempo stesso riguardare come il primo codice romano

dopo quello delle dodici tavole, e in generale come il primo

codice criminale che mai fosse comparso separatamente. Esso è

informato anche ne’suoi dettagli da uno spirito lodevole e libe-

rale. Per quanto possa sembrare strano trattandosi dell’ autore

delle proscrizioni, gli é tuttavia una verità, che Siila aboli la

pena di morte pei delitti politici; poiché secondo il costume dei

Romani, mantenuto anche da Siila nella sua interezza ,
spet-

tando solo al popolo, non alla commissione dei giurali, il pro-

nunciare la sentenza di morte o della prigionia (V. p. Ì02), la

trasmissione dei processi per alto tradimento dalla borghesia ad
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una commissiono permanente equivaleva all’abolizione della pena

di morte per simili delitti, mentre dall'altro canto nella restri-

zione dei poteri delle funeste commissioni speciali pei singoli

casi di alto tradimento, come fu quella istituita durante la guerra

sociale sulla proposta del tribuno Quinto Vario (V. p. 210),rico-

noscevasi egualmente qualche miglioramento. L’intiera riforma

fu di un immenso e durevole vantaggio e monumento perenne

di quella mente pratica, moderata e politica, che rendeva il suo

autore, come gli antichi decemviri, degno di sorgere rolla legge

scritta a mediatore sovrano fra le parti contendenti. — Si possono Leggi

considerare come un’appendice a codeste leggi criminali le or-
di [mlixia.

d'manze di polizia, colle quali Siila , ponendo la legge al posto

del censore, ricondusse in Roma il buon ordine e i severi co-

stumi, procurando con nuove massime di moderare il lusso delle

mense, dei funerali e simili.

Se Umilmente lo sviluppo di uno spirilo municipale romano in- n

ilipemlente non è dovuto a Siila, esso é però l’opera della sua rmnaui».

epoca. Nei tempi antichi non si pensava ad innestare organica-

mente ii comune come un ente politico subordinato Jiell' ente

superiore dello Stato; citt;ì e stato si confondono necessaria-

mente in tutto il mondo elleno-italico, né si trova diversità clic

nel dispotismo orientale. Perciò né in Grecia né in Italia s’ in-

contra da principio uno spirito municipale proprio. Specialmente

la politica romana eolia tenace sua logica si atteneva a questo

principio; i comuni dipendenti dell’Italia ancora nel sesto secolo

0 furono costituiti formalmente come Stati sovrani non cittadini,

aflìne di conservare loro la costituzione municipale, oppure, se

avevano ottenuta la cittadinanza romana, non si vietava loro di

organizzarsi a comune, masi privavano dei diritti municipali pro-

priamente detti, talché in tutte le colonie cittadine ed in tutti

1 municipi! cittadini persino 1’ amministrazione della giustizia e
le pubbliche costruzioni erano affidate ai pretori ed ai censori

romani. Tutto al più si acconsentiva
, che le cause più urgenti

fossero derise sul luogo da un legato ( prnefechts) del pretore

nominato a Roma (Voi. I. P. I. p. 423). Non diversamente si pro-

cedeva nelle provinrie, se non che quivi invece delle autorità

della capitale funzionava il governatore. Nelle città libere, cioè

formalmente sovrane, la giurisdizione civile e criminale era affi-

data agli impiegati municipali c amministrata secondo gli statuti

locali
;
solo che naturalmente ogni Romano, sia come accusato o

come accusatore, poteva esigere, ove non vi si frapponessero

particolari privilegii, che la sua lite si decidesse da giudici italici
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secondo il diritto italico. Pei comuni provinciali ordinarli, il

governatore romano era la sola competente autorità giudiziaria

,

cui incumbesse P istruzione di tutti i processi. E si aveva già

molto ottenuto, se, come in Sicilia, nel caso che l’accusato fosse

un Siculo, il governatore era tenuto dallo statuto provinciale di

nominare un giurato indigeno e di far seguire la decisione se-

condo l’uso del paese; nella massima parte delle provincie pare

clic anche questo favore dipendesse dalla volontà dell’impiegato

che istruiva il processo. — Questa assoluta centralizzazione del

comune romano in Roma fu nel settimo secolo smessa almeno

per l’ Italia. Dacché questa era divenuta un solo comune urbano

o il suo territorio comprendeva tutto il paese dall’ Arno e dal

Rubicone sino allo stretto della Sicilia (V. p. 329), era pur d’uopo

di risolversi a stabilire entro questo grande comune dei pic-

coli comuni urbani. Cosi fu organizzata l’Italia in comuni di

cittadini originari, nella quale occasione i distretti maggiori, che

per la loro estensione sembravano pericolosi, furono, quando già

non lo fossero, suddivisi in parecchi piccoli distretti urbani (V.

p. 208). I*a posizione di codesti nuovi comuni di cittadini ori-

ginali uro un dimezzo tra quella, che sino a quell’epoca era

loro stata assegnata come federali, e quella, che sarebbe loro stata

fatta come parti integranti del comune romano secondo l’ antico

diritto. La base in generale ne era la costituzione dei comuni

latini fino allora formalmente sovrani, oppure, in quanto che la

sua costituzione nella sua essenza era eguale alla romana, quella

dell’antico comune patrizio-consolare romano; colla sola differenza

che nel municipio per le stesse istituzioni dovevansi impiegare

altri c più modesti nomi che nella capitale, cioè nello Stato. Alia

testa del comune si vede una assemblea di cittadini colla facoltà

di» emanare statuti comunali c di nominare gli impiegati comu-

nali. Un consiglio comunale di cento membri funziona alla guisa

del Senato romano. L’amministrazione della giustizia è affidata

a quattro giudici, due regolari che corrispondono ai due consoli,

due del foro che corrispondono agli edili curuli. Gli affari dei

censori, che, come a Roma, si rinnovavano di cinque in cinque

anni, e si riducevano per quello che pare alla sovrintendenza

dei lavori pubblici del comune
,
furono assunti dagli impiegali

superiori del comune, vale a dire dai due giudici regolari, i quali

in questo caso assumevano il titolo distintivo di « giudici con

potere censorio o quinquennale » . La cassa comunale era am-

ministrata da due questori. Alle cose sacre attendevano i due

collegi dei pontefici e degli auguri municipali, come i soli
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contemplati nella più antica costituzione latina. — Per ciò che Rapporti

concerne i rapporti di questo organismo politico secondario col- imiaicitiio

l’organismo primario dello Stato, si all’uno che all'altro spet- collii

lavano in generale tutti i diritti politici, e il decreto del comune
e Yiuiperium dei funzionari comunali erano pel cittadino del comu-

ne olddigatorj appunto come il plebiscito e ì'imfiertum consolare

pel Romano. Ciò fu cagione di gara fra le autorità dello Stalo e

quelle delle città : si le une che le altre avevano a ragion d’esempio

il diritto d’ imporre contribuzioni senza che nelle eventuali im-

posizioni municipali fossero state prese in considerazione quelle

ordinate da Roma, o viceversa; i magistrati romani potevano or-

dinare la costruzione di opere pubbliche in tutta Italia, e i fun-

zionarj municipali ne potevano ordinare entro la loro giurisdi-

zione. In caso di collisione la comunità cedeva naturalmente allo

Stato e il plebiscito prevaleva sul decreto della comunità. Non
v’era una formale divisione di competenza che nell'ainministra-

zione della giustizia, dove il semplice sistema della concorrenza

avrebbe cagionato la massima confusione; alle autorità ed ai

giurati della capitale erano riservate nel processo criminale pro-

babilmente tutte le sentenze capitali, nella procedura civile i

processi di maggiore ponilo e quelli che premettevano un’ ini-

ziativa indipendente del magistrato dirigente: i giudizii munici-

pali italici- erano ridotti alle liti di minore importanza e menu
inviluppate, o anche alle più urgenti. — La tradizione tace sul- orisciu-

l'origine di questo sistema municipale italico. Pure è verosimile....
. .. -muili'-qii.l.

che i suoi pnmordn si riportino a disposizioni eccezionali per

le grandi colonie cittadine, fondate sullo scorcio del sesto secolo

( Voi. I. P. II. p. 304) ; almeno alcune differenze formali e di poca

entità tra colonie e municipi! cittadini accennano, che la nuova
colònia cittadina allora praticamente subentrata alla latina go-

desse in origine di una posizione politica migliore di quella del

municipio cittadino di gran lunga più antico, e tale vantaggio

non può avere avuto se non una costituzione comunale che si

accostasse alla latina, quale più tardi fu accordala a tutte le co-

lonie cittadine e a tutti i municipii cittadini. Il nuovo ordine comin-

cia a farsi certo nella colonia stabilita all’epoca della rivoluzione

in Capita (V. p. 290) e non v’ha dubbio, ch’essoebbe la piena

sua applicazione soltanto allora che tutte le città d’ Italia sino

a quel tempo sovrane dovettero in seguito della guerra sociale

essere organizzale in altrettanti comuni cittadini. Non è ben certo

se già la legge Giulia, o i censori del 868 , o solamente Siila «
abbia organizzato questi corpi politici; pare, a dir vero, che gli

Storia Romana

,

Voi II. *2
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affari censorii siano stati assegnati ai giudici per analogia dell’or-

dinamento di Siila che lasciava da un canto la censura, quan-

tunque tale assegnazione si possa altresì riferire alla più antica

costituzione latina che egualmente non conosceva la censura.

Siffatta' costituzione urbana connessa e subordinata allo Stato

propriamente detto è in ogni caso una delle più memorabili e

più feconde creazioni dell’epoca di Siila e della politica romana

in generale. Gli antichi non seppero combinare lo Stato colla

città, come non hanno saputo sviluppare il governo rappresen-

tativo ed altre grandiose idee fondamentali dell’odierna nostra

vita pubblica; ma essi condussero il loro sviluppo politico sino

a que’limiti dove esso trabocca e spezza le date misure; e ciò

prima di tutto accadde in Roma, che si trovava sotto ogni rap-

porto sul punto che divide insieme c congiunge 1’ antico dal

nuovo mondo intellettuale. Nella costituzione di Siila vediamo

da un lato l’ assemblea popolare ed il carattere municipale del

comune di Roma ridotto quasi ad una forma insignificante, dal-

l’altro il comune entro lo Stato già pienamente sviluppalo nella

costituzione italica; quest’ ultima costituzione della libera repub-

blica, ad eccezione del nome, che senza dubbio in tali casi è

metà della cosa, inaugurò il sistema rappresentativo e lo Stato

che sorge sulle basi dei comuni. — fi sistema comunale nelle

provinole non fu perciò menomamente cambiato
; le autorità co-

munali delle città vassalle, fatte alcune eccezioni speciali, rima-

sero anzi limitale all’ amministrazione ed alla polizia
,
da cui

non polevasi certamente disgiungere una certa giurisdizione, come

per esempio quella di giudicare gli schiavi delinquenti.

Questa fu la costituzione che Lucio Cornelio Siila diede al

comune di Roma. Il Senato e 1’ ordine equestre , la borghesia

ed il proletariato, gli Italici ed i provinciali, se non senza ran-

core 1’ accettarono però senza opposizione come fu loro dettala

dal reggente; non cosi gli ufficiali di Siila. Il carattere dell’eser-

cito romano era intieramente cambiato. Per la riforma di Mario

esso era stato bensì riorganizzato in modo da potersi fare su

esso maggiore assegnamento che allora quando si era rifiutato

di combattere sotto le mura di Numanzia; ma esso si era pure

trasformato da milizia cittadina in una schiera di lanzichenecchi,

sulla cui fedeltà lo Stato non poteva contare e il generale solo

quando sapesse renderli ben affetti alla sua persona. La guerra

civile aveva messo orribilmente in evidenza codesta completa

trasformazione dello spirito dell’esercito: durante la medesima

sei generali erano caduti per mano de’ loro soldati ,
Albino
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(V. p. 229), Catone (V. p. 22!)), Rufo (V. p. 2U), Fiacco (V. p.

273), Cinna (V. p. 293) e Cajo Carbone (V. p. 306); Siila sol-

tanto era sino allora riuscito « dominare su codesta soldatesca,

ma non altrimenti che chiudendo gli occhi a tutte le sue sfre-

nate brutalità come nessun generale aveva giammai fatto prima

dì lui. Che se perciò a lui sì ascrivesse la colpa di aver guastala

l’ antica disciplina, P accusa non sarebbe già inesatta, ma ingiu-

sta; egli fu il primo magistrato romano che presentandosi solo

qual condottiero aveva potuto adempiere il suo rómpito politico

e militare. Ma Siila non aveva accettata la dittatura militare per

sottomettere lo Stato alla soldatesca, sihbene per ricondurre ogni

rosa, e anzi tutto P esercito e gli ufliciali sotto il dominio del-

I' ordine civile. Poiché ciò fu manifesto, sorse contri esso un'op-

posizione nel seno del suo stato maggiore stesso. L' oligarchia

poteva bensì esercitare la sua tirannide contro gli altri cittadini;

ma sembrava insopportabile che anche i generali, che colla loro

spada avevano rialzati gli abbattuti seggi dei senatori, dovessero

ora prestare cieca ubbidienza a quello stesso Senato. E furono

appunto ì due generali , cui Siila aveva accordata la maggiore

confidenza, che si opposero al nuovo ordine ili cose. Gneo Pom-

peo, incaricato da Siila della conquista della Sicilia e dell'Africa,

e da esso scelto per suo genero, avendo, poiché ebbe condotta

a termine l'impresa, ricevuto dal Senato l'ordine dì sciogliere

l'esercito, vi sì rifiutò, c per poco non ruppe in aperta solleva-

zione. Quinto Ofelia, alla cui incrollabile fermezza sotto Prenesle

era dovuto in gran parte il successo dell’ultima e (li (Tirile cam-

pagna, sollecitò il consolato in aperta opposizione al nuovo re-

golamento, non avendo coperto le cariche inferiori. Se non ad

una cordiale riconciliazione con Pompeo, si riusci ad un accordo.

Siila, che conosceva abbastanza il suo uomo per non temerlo.

Unse dì non comprendere l'insulto di Pompeo, che gli aveva

detto che molti più del sole cadente adoravano il sole nascente,

e al vanaglorioso giovine concesse gli ambili vani onori (V. p. 308).

Se egli oppose a Pompeo la noncuranza, mostrò in quella vece

ad Ofelia, che esso non era 1’ uomo da lasciarsi imporre da’ suoi

generali: essendosi quegli presentalo in modo anticostituzionale

qual candidato, Siila lo fece trafiggere sul pubblico Foro, indi

annunziando all’ adunata borghesìa essere ciò avvenuto per suo

ordine le ne disse la cagione. Perciò 1' opposizione militare con-

tro il nuovo ordine di cose fu costretta per allora a starsene

silenziosa, ma coutinuó ad esistere e fu il commentario pratico
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delle parole di Siila, che quanto egli faceva allora, mal Riavrebbe

potuto fare una seconda volta.

Rimaneva ancora una cosa — forse la più diffìcile: di sosti-

tuire alle condizioni eccezionali pii antichi ordini legali riformati.

Kssa era resa facile dall’ avervi Siila costantemente pensato.

Quantunque la loppe vaieria desse a lui podestà assoluta e ad

ogni suo decreto forea di legge, tuttavia egli non aveva fatto uso

di questa esorbitante facoltà che per disposizioni ili passaggiera

importanza, immischiandosi nelle quali il Senato e la borghesia

essi si sarebbero inutilmente compromessi, segnatamente nelle pro-

scrizioni. Le disposizioni, ch’osso prescriveva per l’avvenire, erano

già da tur stesso regolarmente osservate. Che s’ interpellasse i!

popolo, consta dalla legge sui questori, che in parte esiste ancora,

ed é altresi provato da altre leggi, come a ragion d’esempio da

quella sul lusso e da quelle sulle confische delle proprietà territo-

riali. Cosi trattandosi di atti amministrativi di maggiore importanza,

conte dell'invio c del richiamo dell’esercito d’ Africa e della con-

cessione di franchigie urbane la decisione toccò al Senato. Nello

stesso senso fece Siila eleggere i consoli pel 673, per cui fu al-

meno evitata l’odiosa data ufficiale della reggenza: ma il potere

rimase tuttavia assolutamente al reggente, essendosi fatta radere

I" elezione su personaggi da poco. Ma l’ anno appresso (674) Siila

ristabili completamente la costituzione ordinaria e come console

governò lo Slato in untone col suo compagno d’ armi Quinto

Metello, conservando a dir vero la reggenza , ma non facendone

provvisoriamente alcun uso. Egli ben comprendeva di quanto

pericolo fosse alle sue proprie institiizioni il voler protrarre al-

r inli n ilo la dittatura militare. I nuovi ordini sembrando as-

sodali e sebbene parecchie delle nuove «istituzioni
, e partico-

larmente quelle che riferivansi alla colonizzazione, non aves-

sero ancora raggiunto il loro compimento, la massima partee la

più importante essendo ultimata, Siila lasciò libero il campo alle

elezioni per Fanno 678, declinò come incompatibile colle pro-

prie sue disposizioni la sua rielezione al consolato, e nel prin-

cipio dello stesso anno 673. non appena i nuovi consoli Pillili»

Servilio e Appio Claudio ebbero assuntole loro funzioni, depose

la sua carica di reggente. Persino i cuori dei più fieri si scossero

allorché l'uomo, che (ino allora aveva disposto a suo talento

delta vita e dell’avere di milioni d’uomini, Fuonio al coi cenno

orano cadute tante teste, che aveva acerrimi nemici in ogni via

di Roma, in ogni città d'Italia, e che senza un alleato a lui pari,
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ed anzi, propriamente parlando, senza l’ ajnio tVun polente parlilo,

violando mille interessi e contrariando mille opinioni, aveva con-

dotto a termine l'opera sua di riorganizzare lo Sialo, allorché, di-

ciamo, quest’ uomo . comparso sul Foro romano e deposta spon-

taneamente la maestà del suo potere, congedò il suo seguito ar-

mato e licenziò i suoi littori, invitando l’ adottala borghesia a

farsi sentire, se alcuno volesse chiedergli conto della sua gestione.

Nessuno datò; Siila scese dai rostri e , accompagnato soltanto

da' suoi, si restituì a piedi alla sua abitazione passando in mezzo

a quello stesso popolo, che otto anni addietro aveva uguagliata al

suolo la sua casa.

La posterità non ha saputo apprezzare giustamente nò Siila , carattere

nè la sua opera di riorganizzazione; fu ingiusta come suol essere
jjjj.,

con quelli che si frappongono al rapido corso dei tempi. È in

fatti Siila una delle più meravigliose e forse unica figura che

vanti la storia. Iti temperamento sanguigno, con occhi azzurri,

biondo, guance di straordinaria bianchezza, che alla minima com-

mozione arrossivano, del resto hello della persona, con uno sguardo

v ivissimo, Siila non pareva destinalo ad essere per lo Stato più

ili quanto erano stati i suoi maggiori, che dai tempi del suo tri-

tavolo Publio Cornelio Rulìno (console Gtli-477) — uno de’ più ì'»i-ì77

distinti generali e l’uomo più magnifico dell’epoca di Pirro —
erano rimasti sempre in seconda linea. Egli amava la vita solo per

goderla. Cresciuto in mezzo ad un lusso raffinalo, allora comune
anche alle meno agiate famiglie senatorie di Roma, egli s’era

ben presto abbandonato a tutta la pienezza dei piaceri, che la

raffinatezza ellenica unita alle dovizie romane poteva procacciare.

Egli era il ben venuto nei nobili convegni coinè sotto la tenda

militare e fesleggiato qual piacevole compagnone e camerata :

grandi e piccoli trovavano in lui un affezionato e servizievole

amico, che all’uopo divideva il suo oro piuttosto con un tribo-

lato compagno che con un ricco creditore. Appassionato amante

del vino, e più ancora, delle donne
,
persino negli ultimi anni

di sua vita mal si sarebbe potuto conoscere in lui il reggente

allorché terminati gli affari della giornata si poneva a mensa. I n

non so che d’ ironico, o meglio di buffonesco, lo caratterizzava.

Essendogli stata presentata un giorno mentre egli essendo ancora

reggente dirigeva l’asta dei beni dei proscritti, una ‘pessima poesia

scritta in sua lode, fece dare allo scrittore un regalo, tolto dal

bottino, a patto che promettesse di non cantar più di lui. Giu-

stificando l’assassinio di Ofelia in faccia alla borghesia, le narrò

la favola del bifolco e dei pidocchi. Egli amava di scegliere i
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.suoi compagni fra gli istrioni e trincava volentieri non solo con

Quinto Rose,io, che era il Talma romano, ma con comici ili molto

minor conto; egli stesso coltivava discretamente l'arte del canto

e componeva persino delle farse che faceva rappresentare in sua

casa. Pure di mezzo a questi allegri baccanali non gli veniva

meno la vigoria del corpo e dell'animo, e nel beato ozio ville-

roseo egli attendeva con passione alla caccia ancora negli ultimi

suoi anni; e l’avere egli dall’ espugnata Atene jiortato seco a

Roma gli scritti d’ Aristotile, prova ch'egli si dilettava anche delle

letture più serie. I costumi specifici dei Romani gli recavan noja.

Siila non aveva nulla di quella golla alterigia , di cui i grandi

di Roma solevano far pompa verso i (ìreci, né l’ostentazione degli

nomini grandi di corto ingegno
;
smettendo facilmente ogni sus-

siego, egli con iscandalo di molti ile’ suoi compatrioti si lasciava

scorgere nelle città greche in costume greco, e induceva i no-

bili suoi compagni a guidare essi stessi i carri nelle corse. Nè

Siila s’era lasciato sedurre dalle s|>eranze, patrìotìche in parte e

in parte egoistiche, che ne’ paesi lìberi attirano ogni talento na-

scente sull'arena politica e eh’ esso pure, come ogni altro, avrà

pure talvolta sentito; in una vita come la sua, sospesa fra Peli-

brezza delle passioni -e un più che sereno svegliarsi , svani-

scono ben presto le illusioni. 1 desiderii , le aspirazioni gli

saranno parse una stoltezza in un mondo governato al postutto

dal caso
, e in cui , se pure in generale si poteva fare assegna-

mento su qualche cosa
,
questo altro non era clic il caso. Egli

pure si abbandonò alla corrente lasciandosi dominare dall’ incre-

dulità insieme e dalia superstizione. La strana sua credulità non

è la cieca fede plebea di Mario
,
che si faceva dire verso paga-

mento l’avventura dai sacerdoti, onde faceva dipendere la sorte

delle sue imprese; meno ancora il tenebroso fatalismo del fa-

natico, sibbene quella credenza nell’assurdo, che s'infiltra neces-

sariamente nella mente degli nomini tutti che più non credono

a un orline coerente dì cose, la superstizione del giuocatore fa-

vorito dalla fortuna
, che si crede privilegiato dalla sorte c de-

stinato a tirare sempre il numero fortunato. Nelle questioni pra-

tiche in materia di religione Siila era maestro nel far liso del-

l’ironia. Mettendo a sacco i tesori dei templi greci egli andava

dicendo, che colui, al quale gli stessi Dei empivano la cassa, non

avrebbe mai potuto ridursi al verde. Avendogli i sacerdoti del

tempio di Delfo annunziato, che non osavano spedirgli i chiesti

tesori perchè la cetra ilei Dio, toccata, aveva mandato un suono

sonoro, egli fece loro rispondere
,
che tanto più solleciti dovevano
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essero a mandarglieli essendo evidente che il Dio approvava la

sua impresa. Né perciò egli meno si pasceva dell'idea di essere

il prediletto degli Dei e particolarmente di quell’^frodite, cui

egli predilesse sino alla più tarda sua età. Ne’ convegni e nella

propria biografia egli si diè vanto dei rapporti che gli immor-

tali avevano seco lui nei sogni c nei presagi. Siila aveva ragione

più d’ogni altro di essere fiero delle sue gesta; ma di quelle

quasi dimentico, egli era in vece orgoglioso della fortuna che gli

era stala sempre fedele. Era solito dire, che delle sue imprese

gli erano sempre meglio riuscite quelle, cui si era accinto d'uu

tratto e senza premeditazione, ed una delle più singolari sue fol-

lie, quella di esporre regolarmente con uno zero la cifra do’ suoi

morti nelle battaglie, altro non è che uno scherzo fanciullesco,

figlio del prediletto della fortuna. Siila mise in chiaro i suoi sen-

timenti, allorché, giunto all'apice della sua carriera, e scorgendo

tutti i suoi contemporanei a grandissima distanza da sé, si at-

tribuì la denominazione di felice, Sylla felix, come formale so-

prannome e aggiunse denominazioni corrispondenti anche ai nomi

de’ suoi figli. — Nulla era meno proprio al carattere di Siila Carriera

che la calcolata ambizione. Egli aveva troppo senno per consi-

derare ad esempio del volgo degli aristocratici come scopo di Siila,

tutta la sua vita l'inscrizione del suo nome sulle liste consolari;

era troppo indifferente e troppo poco ideologo per accingersi

spontaneamente alla riforma del cadente edificio. Egli si man-

tenne, come lo volevano la sua nascita e la sua educazione, nella

classe dell’alta società e percorse, come era d’uso la carriera

degli impieghi; non avendo motivo di lambiccarsi il cervello per

spingersi innanzi, lasciava questa cura ai politici cacciatori d’im-

pieghi, di cui non v’era scarsezza. Cosi in occasione dell'elezione

pei posti di questori pel (iì; il caso lo condusse in tale qualità tfl*

in Africa nel quartier generale di Cajo Mario. 11 nuovo elegante

della capitale non ebbe molto lusinghiera accoglienza dal duro e

villano generale e dal suo stato maggiore. Punto da questa acco-

glienza Siila colla sua intrepidezza e col suo talento apprese

assai presto il mestiere dell’ armi , e nella temeraria spedi-

zione nella Mauritania diede prova di quel caratteristico miscu-

glio di arditezza e di astuzia, onde i suoi contemporanei dicevano

di lui che per metà era leone, e per metà volpe e che in esso

la natura volpina era più pericolosa della leonina. Al giovine,

brillante e nobile ufficiale, cui propriamente è dovuta l’ ultima-

zione della molesta guerra numidica, si apri allora la più splen-

dida carriera. Egli aveva preso parte anche alla guerra contro i
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Cimbri p manifestato lo straordinario suo talento organizzatori»

nella difficile bisogna delle vettovaglie; ma più della guerra o
della politica lo allettavano ciò non pertanto anche allora i pia-

ceri della vita della capitale. Durante la pretura da esso assunta

sa nel 661 , dopo averla altra volta indarno sollecitata, volle ancora

la sorte, che nella sua provincia, la più insignificante di tutte

.

gli venisse fatto di riportare la prima vittoria su re Mitradate e

di stipulare il primo trattato coi potenti Arsacidi facendo loro

subire la prima umiliazione. Segui la guerra civile. Siila fu il

primo in campo, e promovendo F insurrezione italica in favore

di Koma, rolla spada ottenne il consolato; e fu egli che coll’ac-

cortezza e coll’energia durante il suo consolato mandò a vuoto la

sollevazione salpici». Pareva che la fortuna per favorire il gio-

vine ufficiale s'industriasse ad oscurare la fama del vecchio eroe

Mario. Nella sua qualità di subordinato venne fatto a Siila di far

prigioniero Giugurla e di vincere Mitradate, ciò che Mario aveva

tentato indarno di conseguire; nella guerra sociale, in cui Mario

perdette la sua fama di generale e fu dimesso, Siila fondò la

sua riputazione militare e fu elevato al consolato; la rivoluzione

ss del Otiti, rhe era insieme e anzi lutto un conllillto personale tra

i due generali, fini col bando e colla fuga di Mario. Quasi senza

volerlo Siila era divenuto il più celebre generale del suo tempo
ed il sostegno dell’oligarchia. Seguirono nuove, terribili crisi, la

guerra contro Mitradate, la rivoluzione di Cinna: la stella di Siila gli

si fece sempre più propizia. Come il capitano, che noncnrandosi

della nave che va abbruciando continua a fulminare il nemico.

Siila, mentre ferveva in Italia la rivoluzione, imperturbato si

stette in Asia finché non ebbe vinto il comune nemico. Debellato

questo, schiacciò l’anarchia e salvò Roma dagli ardenti tizzoni

dei furibondi Sanniti e dei rivoluzionari. Al momento del suo ritor-

no in patria Siila si senti sopraffatto dalla gioia e dal dolore; egli

stesso nelle sue memorie racconta che durante la prima notte pas-

sata in Roma non chiuse occhio, e glielo si può credere. Ma il suo
ròmpito non era ancora alla fine c la sua stella pur sempre sa-

liva. Assoluto signore più die un monarca qualsiasi, ma pur sem-
pre fermo nel pensiero di non staccarsi dal terreno del formale

diritto, egli tenne in freno il partito ultra-reazionario, distrusse

la costituzione di Gracco che da quarant’anni incagliava l’oli-

garchia e assoggettò alla legge di bel nuovo rassodata anzi tutto

il potere dei capitalisti e del proletariato della capitale che ga-

reggiava coll'oligarchia, e finalmente la tracotanza della sciabola

sorta di mezzo al suo stesso stato maggiore. Egli rese Foligar-
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chia più indipendente che mai, le pose in mano come utile stru-

mento il potere de' magistrati, le affidò la legislazione, i tribunali,

la suprema potestà militare e finanziaria, e le diede una specie

di guardia del corpo negli schiavi liberati, una specie d’esercito

nei colonisti militari. Compiuta finalmente l’opera, il creatore si

ritrasse dalla sua creazione; l’impAioso autocrate spontaneo ri-

tornò semplice senatore. In tutta la sua carriera militare e po-

litica Siila non perdette una battaglia
,

non fu mai costretto

a indietreggiare , e diritto
, senza badare a checchessia, rag-

giunse la meta che si era proposta. In verità Siila ebbe d’ onde

render grazio alla sua stella.
- Parve che la fortuna, la volubile

Dea, si fosse per quest’uomo posta in capo di essere costante e

compiaciuta di accumulare sul capo del suo prediletto ogni sorta

di successi e ili onori da esso desiderati. Ma la storia dovrà es-

sere verso di lui più giusta di lui stesso, e lo porrà in una schiera

più eletta di quella dei semplici favoriti dalla fortuna. — Non è

già che la costituzione di Siila fosse l’opera di un genio politico,

come a ragion d'esempio quella di Gracco e quella di Cesare.

Non vi si rinviene, e questo è inerente al carattere della restau-

razione. nemmeno un nuovo pensiero politico; i punti principali

della medesima, cioè: l’ammissione in Senato dopo d’aver coperta

la carica di questore, la soppressione del diritto spettante ai

censori di eliminare i senatori dalla lista senatoria, l'iniziativa

del Senato, la commutazione dell’ufficio tribunizio in uno stru-

mento del Senato per mantenere vincolato l’ mperium, la proroga

della durala delle cariche da uno a due anni, il trasferimento

del romando dal magistrato popolare al proconsole o propretore

senatorio e persiho il nuovo ordinamento criminale e municipale

non sono instiluzioni create da Siila, ma emanate e sviluppate

già prima dal reggimento oligarchico e soltanto regolate e san-

zionate da lui. E gli stessi orrori che accompagnano la sua ri-

staurazione, gii esilii e le confische, paragonati coi misfatti dei

Nasica, dei Popilii, degli Opimii, dei Cepioni e di tant’altri, si

scostano forse dalla forinola legale del modo tradizionale, onde

gli oligarchici usavano liberarsi dagli avversarti? Peli’ oligarchia

romana di quest'epoca non v'ha altro giudizio che l'inesorabile

e assoluta condanna; ed essendovi compreso tutto ciò che ad

essa si riferisce, cosi ne è tocca pure la costituzione di Siila. Ma
non si pecca contro il siterò spirito della storia con una lode

carpita dallo spirito del male, rammentando che Siila 6 molto

meno responsabile della sua ristaurazione, che tutta l’aristocrazia

romana in generale, la quale governava da secoli a mo' d’una

Siila

e il Sun
operato.
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consorteria e ogni anno andava perdendo di forze, e alla quale

al postutto debbonsi rimproverare gli elementi inetti e scellerati

che alimentava nel suo seno. Siila ha riorganizzato lo Stato, ma
non già come il padrone di casa che a suo talento riordina lo

scompigliate masserizie e il suo personale di servizio, ma come
un agente temporario che esibisce esattamente quanto gli viene

imposto; è sconveniente ed ingiusto il voler togliere in questo

caso la responsabilità al padrone per addossarla airagente. Troppo
altamente si apprezza l'importanza di Siila o troppo facilmente

si transige su quelle orribili proscrizioni, conlische c restaura-

zioni, che non furono e non potranno giammai essere scusate,

se si considerano come l’opera d’un tiranno pervenuto a caso

alla testa dello Stato. Codesti orrori erano l’opera della nobiltà

e il terrorismo della restaurazjone.e Siila vi aveva tanta parte, per

parlare col poeta, quanta ne ha la scure della giustizia, che, ignara,

obbedisce tranquillamente al pensiero che la inette, in moto. Siila

ha eseguito la sua parte con una mirabile, anzi mostruosa esat-

tezza; pure, agendo entro i limiti che gli erano stati prescritti,

egli non solo agi in modo grandioso, ma persino utile. Un’ari-

stocrazia caduta tanto basso, e che continuava a peggiorare de-

teriorando come allora l’aristocrazia romana, non ha giammai

trovato un tutore, il quale come Siila fosse disposto e capace, senza

alcun riguardo, ad aumentare il proprio potere, d'impugnare per

essa laspadadelgeneraleelostilodel legislatore. V’ha senza dubbio

differenza fra un ufficiale che disdegni lo scettro per palriotismo, e

un altro che lo respinga da sé per noncuranza; ma quanto ad

essere affatto spoglio d’egoismo politico — e certo soltanto in

questo —, Siila merita di stare a canto di Washington. E non

solo l’aristocrazia, ma il paese tutto gli doveva molto più di quello

che i posteri volentieri gli acconsentano. Siila pose durevole ter-

mine alla rivoluzione italica in quanto essa era cagionata dalla

posposizione di alcuni singoli distretti meno privilegiati a fronte

di altri, e avendo riconosciuto egli stesso e costretto il suo par-

tito a riconoscere l’eguaglianza di tutti gli Italici dinanzi alla

legge, egli dev'essere cónsiderato il vero ed ultimo creatore della

completa unità politica d’Italia — vittoria non acquistata a troppo

caro prezzo ancorché con grandissimi sagrilizi c con fiumi di

sangue. Ma Siila fece ancora più. La potenza di Roma andava

scemando da più di mezzo secolo e vi si era resa permanente

l’anarchia; poiché al postutto il reggimento del Senato colla co-

stituzione di Gracco era anarchia e quello di Cinna e di Carbone

era un governo sfrenato di gran lunga peggiore, la cui orribile

Onr ''e: fcv Godale
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immagine si riflette nel più chiaro modo in quell’alleanza in-

tricata e contro natura coi Sanniti, la più incomprensibile, la

più insopportabile, la più rovinosa di tutte le situazioni politiche

immaginabili; dessa era di fatto il principio della fine. Non pec-

chiamo di esagerazione se sosteniamo, che la repubblica romana,

minata da lungo tempo, avrebbe necessariamente dovuto crollare,

se la sua esistenza non fosse stata salvata da Siila coU’intervento

suo nell’Asia ed in Italia, fili è bensì vero, che la costituzione

di Siila non ebbe maggior durala di quella di Cromwell, e che

non era difficile ad accorgersi, che l’edificio da lui innalzato non

era solido ; ma vi sarebbe troppo grave spensieratezza nel non

riconoscere, che senza Siila il fondo stesso, su cui l’edificio do-

veva elevarsi , sarebbe stato assai verosimilmente portato via dal tor-

rente: e neppure quel biasimo può toccare Siila. L'uomo di Stato

edifica soltanto quello che può edificare entro i limiti che gli sono

assegnati. Affine di salvare l’antica costituzione Siila ha fatto

tutto ciò che poteva attendersi da un uomo di principii con-

servativi; ed egli stesso intuì, che poteva bensì creare una for-

tezza ma non una guarnigione, e che l’assoluta nullità degli oli-

garchi avrebbe mandato a vuoto ogni tentativo fatto per salvare

l’oligarchia. La sua costituzione rassomigliava ad un contrargine

lanciato nelle onde marine che vanno a frangersi contro gli sco-

gli; qual colpa ha l’architetto, se dopo una decina d’anni quelle

onde distrussero l’edificio contrario alla natura e non difeso da

quegli stessi individui eli’ esso doveva proteggere? Non ò mestieri

di accennare all’uomo di Stato le lodevolissime riforme parziali,

come a cagion d’esempio il sistema delle imposte asiatiche e il

giudizio criminale, perchè non abbia ad apprezzare con leggerezza

la effimera instaurazione di Siila, ma vi ammirerà una riorganizza-

zione della repubblica romana ben concepita, e, malgrado indicibili

difficoltà frappostesi sotto tutti i rapporti, condotta conseguente-

mente a fine, e porrà il salvatore di Roma e l’autore dell’unità

italiana dopo, ma però anche accanto di Cromwell. — Certamente imuiora-

non al solo uomo di Stato compete il giudizio dei trapassati, e il ncrficiaiiii

sentimento umano indignato non potrà perdonare , ed a ragione, della

a Siila ciò che fece, o che permise che altri facesse in suo nome.

Siila fondò il suo dispotismo non solo colla cieca violenza, ma ben- di Siila,

anco con una certa franchezza cinica dando alle cose il loro vero

nome, talché la grande massa delle menti deboli, che più si spaven-

tano del nome che della cosa, si fece a lui nemica implacabile, non
meno che i più morali, ai quali in grazia della freddezza e

del calcolo che accompagnarono il suo misfatto egli apparisce
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prin obbrobrioso ilei malfattore rke ha cuore e mente travolte

dalla passione. Proscrizioni, premii accordati ai carnefici, confische

delle sostanze, processi sommarii contro ufllriali indocili, erano

avvenuti le cento volte, e la logora morigeratezza politica dell'an-

tica civiltà non aveva per tutto ciò che un lieve biasimo; ma
era cosa inaudita, che i nomi degli individui messi fuori della

legge fossero pubblicamente adissi e che, le teste fossero pubbli-

camente esposte, che ai carnefici fosse fissata una somma rego-

larmente registrata nei pubblici libri di cassa, che la sostanza

sequestrata fosse mess^ all'incanto sul Foro come la preda di

guerra, che il generale facesse a dirittura mettere a morte il poco

obbediente illudale e confessasse il fatto dinanzi a tutto il po-

polo. Questo pubblico scherno dell'umanità è anche un er-

rore politico ; esso contribui non poco ad avvelenare le poste-

riori crisi rivoluzionarie ancor .prima che avvenissero, e an-

che al presente una fosca nube fa perciò meritamente tetra la me-

moria dell'autore delle proscrizioni. — E a ragione si può inol-

tre rimproverare a Siila, che, mentre in ogni affare importante

agiva senza riguardi, nei minori, e particolarmente nelle questioni

individuali, si lasciasse vincere dal suo temperamento sanguigno

comportandosi come lo consigliava la simpatia o l'antipatia, l’na

volta invaso dall’odio contro qualcheduno, come a cagione d'e-

sempio contro i Mariani , lo sfogava senza freno anche contro in-

nocenti, e si vantava che nessuno meglio di lui aveva saputo

rendere la pariglia ad amici ed a nemici (’). Egli non ebbe a

vile di accumularsi una straordinaria fortuna durante il suo po-

tere. Primo signore assoluto dello Sfato romano, egli sanzio-

nò colle leggi da esso promulgate sull’adulterio e sulla • di-

lapidazione 1’ aurea sentenza dell’ assolutismo
,

che le leggi

non legano il principe. Ma più dell’ indulgenza verso sè stesso

fu nociva allo Stalo la sua condiscendenza pe’ suoi partigiani

«1 amici. E qui devesi notare la rilassatezza della disciplina

militare, in parte voluta da politica necessità; ma di gran

lunga più dannosa riusci l'indulgenza verso il suo partito poli-

tico. Gli ò incredibile quanti amari bocconi gli fosse d’uopo in-

() Medea d' Euripide 807.

Invece della traduzione dal tedesco dell’ autore crediamo più opportuno

di dare la traduzione di Felice Belotti.

(Il Trad.J.

« Or me nessuno

Chiami imbelle o codarda o neghittosa :

IV altra tempera bensì : grave a' nemici
;

Agli amici benigna. >
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gojare; e per tacere di altro diremo come Lucio Murena non

solo andasse impunito per le scondite sofferte a cagione della

pessima sua condotta e della sua insubordinazione (V. p. 308). ina

gli venissero persino concessi gli onori del trionfo; Gneo Pompeo,

più colpevole ancora, fu da Siila ancor più onorato (V. pp. 307

330). L'estensione ed i più gravi misfatti delle proscrizioni e

delle confische non sembrano tanto Telfelto dell' assoluta volon-

tà di Siila
,
(pianto della sua noncuranza senza dubbio ancora

più imperdonabile ari un uomo nella sua posizione. Conside-

rata la variabilità del carattere di Siila internamente energico e

però indolente, non dobbiamo meravigliarci se lo vediamo pro-

cedere ora con estrema indulgenza, ora con inesorabile severità.

Non abbisogna di commento (pianto fu ripetuto le mille volte,

che cioè prima della sua reggenza egli fosse buono ed umano,
reggente un tiranno sanguinario; se come reggente egli fu Top-

posto di quello che si era prima mostrato, converrà piuttosto

dire, ch’egli punisse con quella stessa noncurante impertur-

babilità, colla quale assolveva. Codesta leggerezza semi-ironici

si ravvisa in generale in tutte le sue azioni politiche. Si direbbe

che al vincitore nulla importasse della vittoria stessa, piacendo-

gli di attribuirne il merito alla fortuna; si direbbe ch’egli avesse

quasi il presentimento della nullità e della caducità dell" opera

sua; ch’egli, imitando gli amministratori, amasse meglio riattare

che demolire e costruire di bel nuovo e alla line si acconten-

tasse anche (l’un passabile intonaco delle screpolature.

Questo Don Giovanni Ideila politica era in ogni modo un uomo
di primo getto. Tutta la sua vita prova, che il suo carattere non si

è giammai mutato. Siila si mantenne eguale in tutte le sue varia-

tissime posizioni. Lo stesso sentimento lo indusse dopo i bril-

lanti successi ottenuti in Africa a far ritorno all’ozio della ra-

pitale, e dopo d’aver esercitalo un potere assoluto a ritrovare

nella sua villa romana la tranquillità e la pace. Non era

affettazione (pianilo egli diceva, che per esso le pubbliche biso-

gna erano un peso, che, appena gli fu permesso e potè farlo,

gettò dalle sue spalle. Nè dopo la sua abdicazione mutò punto;

senza rincrescimento e senza affettazione, contento di essersi ri-

tirato dagli affari pubblici, egli era però sempre pronto ad oc-

cuparsene ogni qual volta si presentasse l’occasione. Passava il

suo tempo cacciando, pescando e scrivendo le sue memorie: pre-

gato dagli abitanti discordi tra ffi loro, compose gli interni dis-

sidio della vicina colonia di Pozzuoli colla stessa rapidità e si-

curezza, onde aveva già composto quelle della capitale. L'ultimo

Siila

ritornato
alla vita

privata.
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suo lavoro durante la sua malattia tendeva a rinvenire un fondo

Morte per la ricostruzione del tempio Capitolino, che non gli fu dato

Si j[!(
ili vedere compiuta. Poco più d’un anno dopo la sua abdicazio-

ne. nell'età di sessantanni, vegeto e robusto di corpo e di mente,

egli fu colto da morte; egli spirò dopo breve malattia in càusa

d'uno sbocco di sangue (676) (*); ancora due giorni prima dei

suo estremo momento stava scrivendo la sua biografia. Nemmeno
in morte fu dalla fortuna abbandonato. Egli non poteva deside-

rare di essere un'altra volta strascinato nel vortice funesto dei

partiti e costretto a rimettersi alla testa degli antichi suoi guer-

rieri per combattere una nuova rivoluzione; e, atteso lo stato

delle cose in ispagna ed in Italia all’epoca della sua morte, dif-

ficilmente avrebbe egli potuto sottrarsene se fosse più a lungo

Funerali vissuto.Appena si tenne discorso dei solenni funerali che gli si sta-

Sj ]].‘ vano preparando nella rapitale, parecchi, che, lui vivo, non avreb-

bero ardilo fiatare, si levarono altamente gridando per impedire

gli ultimi onori che si volevano rendere al tiranno. Ma la me-

moria che di lui si serbava era ancora troppo fresca e troppo

vivo era il timore che s’aveva de’ suoi antichi soldati; fu deciso

di far trasportare la salma nella capitale e che colà si celebras-

sero le esequie. In Italia funerali più magnifici non si videro

mai. Ovunque il morto regalmente adornato e preceduto dalle

note sue insegne militari e dai fasci passava, gli abitanti e i vec-

chi suoi lanzichenecchi si univano al funereo corteo; si sarebbe

detto che tutto l’esercito volesse ancora una volta riunirsi in-

torno all’uomo che in vita l'aveva si sovente guidato alla vitto-

ria, né mai altro che alla vittoria. Cosi giunse lo sterminato cor-

teo funebre nella capitale, dove non funzionavano tribunali, non

si trattavano affari, e dove duemila corone d’oro, ultimi doni

onorari delle fedeli legioni, delle città e de’ più intimi amici at-

tendevano l’arrivo della salma. Siila aveva ordinato che, giusta

il costume della famiglia dei Cornei», il suo corpo non fosse po-

sto sul rogo; ma v' erano di quelli che meglio di lui si ricorda-

vano di ciò ch’era avvenuto in passato e di quanto poteva av-

venire — e il cadavere di quell'uomo, che aveva turbate le ce-

neri di Mario nel silenzio della tomba, fu dato alle fiamme per

ordine del Senato. Accompagnato da tutti i magistrati e dall'in-

tiero Senato, dai sacerdoti e dalle sacerdotesse avvolti nei loro

manti, e da una schiera di fanciulli di famiglie nobili in uni-

forme da cavaliere pervenne il convoglio sul Foro
,
su quella

() San et’ una flirtasi, come sì lia da un altro racconto
, per la semplice

causa che una siffatta malattia non esiste che nella fantasia.
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piazza, che ricordava i suoi fasli, e sulla quale quasi risuonavano

ancora le temute sue parole, fu pronunciata la sua orazione fu-

nebre, indi fu dai senatori portata la bara sul campo di Marte,

ove s'innalzava il rogo. Mentre questo divampava, i cavalieri e i

soldati eseguirono la corsa d’onore; le ceneri del reggente fu-

rono poscia depositate nel campo di Marte accanto alle tombe
degli antichi re, e le matrone romane vestirono per esso il bruno

un anno iiitero.
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CAPITOLO XI.

LA REPinnUC-V E LA SIA ECONOMIA.

K.iliiiii nto Abbiamo dietro noi un periodo di novanfanni. quaranta di

si-i'iu'ro- Pl0I°n^a Pace >
cinquanta trascorsi in una pressoché continua

>u ni.> nei- rivoluzione. È questa 1’ epoca meno gloriosa della storia romana,
i interno pul.ono bensì varcale le Alpi verso ponente e verso levante (V.

alt* estero. pp. iti), 157) e le armi romane si spinsero nella penisola spa-

glinola sino all’Atlantico (V. p. 19) ,
nella greco-macedone sino

al Danubio (Y. p. 158); ma erano stati allori quanto facili al-

trettanto infruttuosi per Roma. Il ciclo delle « popolazioni stra-

niere poste sotto P arbitrio, la dipendenza, la signoria o lami-

cizia del popolo romano 1 (*) non fu gran fatto esteso ; Roma stette

paga a rassodare gli acquisti dei tempi migliori, e a sommettere

alla sua podestà vie maggiormente i comuni a lei congiunti da

più deboli nodi. Mentre la riunione di tante provincie dava

apparentemente si grande splendore allo Stato, questo in realtà

andava sensibilmente decadendo. Mentre tutta 1’ antica civiltà,

sempre più visibilmente concentrandosi nello Stato romano, sem-

pre più nel medesimo si andava in ogni sua parte formulando*

le nazioni barbare al di là dell' Alpi e dell’ Eufrate, lino allora

() Exterae nationes in arUUratu ilicione pottUale amicitiace papali Homaiii

( le.r repet. v. 1 ), designazione ufficiale dei sudditi e dei clienti non-ilalici quale

antitesi degli italici • federati c affini di stirpe > (nodi nominine Ialini).
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escluse da quella e tenutesi sulle difese, incominciavano a pren-

dere l’ offensiva. Sui campi di battaglia di Aquile Sextiae e di

Vercelli, di Cheronea e d'Orcomeno si erano uditi i primi rombi

di quella procella, onde le orde germaniche è le asiatiche erano

destinate a sgomentare le popolazioni italo-greche, e di cui gli

ultimi cupi fremili si prolungarono quasi sino ai nostri tempi.

Ma quest’ epoca ha lo stesso carattere anche nell’ interno suo

svolgimento. L’antico edificio cade irreparabilmente in rovina.

La repubblica romana era stata instituita come un comune ur-

bano, che per mezzo della libera sua borghesia assegnava a sé

stesso i governanti e le leggi ; esso entro questi limiti legali era

retto con regia libertà da uomini valenti; si stringevano ad esso

in doppio circolo la federazione italica come un assieme di co-

muni urbani liberi essenzialmente omogenei ed affini coi romani,

e la lega fuoritalica come un assieme di libere città greche e di

popoli barbari e di signorie, 1’ una e l’ altra tutelate anziché do-

minate dal comune di Roma. L'ultimo risultato della rivoluzione

— e tutti e due i partili, il cosi detto conservativo e il demo-

cratico, vi avevano contribuito t tutti e due vi si accordavano— fu

che questo venerando edificio, il quale al principiare della presente

epoca era screpolato e cadente, ma tuttavia reggevasi, allo scorcio

della medesima cadde totalmente in rovina. Era allora il potere

sovrano nelle mani d’un solo individuo o della sola oligarchia

composta ora dei nobili ora dei ricchi. La borghesia non aveva

più alcuna reale ingerenza nel governo. I magistrati erano facili

strumenti di chi dominava. 11 comune urbano pella sua non na-

turale estensione erasi da sé stesso sfracellato. La federazione

italica era stata assorbita dal comune urbano. La lega fuoritalica

si andava ogni di più trasformando in sudditanza. Tutta la strut-

tura organica della repubblica romana si era sfasciata e nulla

ne era rimasto all’ infuori di una massa informe di elementi più

o meno disparati. Cosi stando le cose minacciavano una completa

anarchia ed un'interna ed esterna dissoluzione dello Stalo. L’indi-

rizzo politico tendeva assolutamente al dispotismo, e solo trat-

tavasi di decidere se il despota dovesse essere un circolo esclu-

sivo di famiglie nobili
,
un Senato di capitalisti o un monarca.

Il movimento politico si era messo recisamente sulla via che

conduceva al dispotismo: l’idea fondamentale della libera re-

pubblica
,
che i partiti contendenti non esercitino che una forza

indiretta, era venuta meno egualmente in tutti i parliti, e qua

e là cominciavasi a valersi dei bastoni e ben presto anche delle

armi onde impadronirsi del potere. La rivoluzione giunta alla

Scuria Romana, VoL II. sa
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fine, in quanto che da ambe le parti era stata smessa definiti-

vamente l’antica costituzione ed erano stati chiaramente stabiliti

lo scopo e la via del nuovo svolgimento politico, non aveva sino

allora trovato che espedienti prowisorii per si fiatta riorganizza-

zione dello Stato; nè la costituzione di Gracco, nè quella di Siila

avevano un carattere duraturo. Ma ciò che più dovevasi deplo-

rare in questi tempi deplorabili si era che gli stessi più illumi-

nati palriotti disperavano di uscire da codesta distretta. 11 lu-

minoso e benefico astro della libertà si affrettava al tramonto e

forieri della notte calavano i crepuscoli sul mondo testé ancora

brillante di bellezza. Non era una catastrofe impreveduta, cui il

genio e l’amor di patria potessero por riparo; erano guasti an-

tichissimi
,

soprattutto la rovina del ceto medio cagionata dal

proletariato degli schiavi, che traevano in rovina la repubblica ro-

mana. Anche il più illuminato uom di Stato si trovava nella stessa

condizione del medico dolente non meno di prolungare che di

abbreviare un’ agonia. Per Roma era senza dubbio meglio , che

un despota, distruggendo d’un tratto tutte le reliquie dell’ an-

tica costituzione liberale, trovasse glia limitata prosperità umana
le nuove forme e le nuove formule nell’ assolutismo; e la pre-

ferenza, che in date condizioni aveva la monarchia a fronte di

qual si fosse oligarchia, era basata appunto nella circostanza, che

un siffatto dispotismo, che energicamente abbattesse e riedifi-

casse, non poteva giammai essere esercitato colla voluta energia

da un governo collegiale. Ma la storia non si fa con queste fredde

considerazioni; non colla mente, ma solo colla passione si edifica

per 1’ avvenire. Era d’ uopo attendere per vedere quanto tempo

la repubblica continuerebbe nella condizione tra la vita e la

morte e se finalmente essa troverebbe in un valent’ uomo il suo

signore e il suo nuovo fondatore o se perirebbe miseramente di

miseria e debolezza.

Resta ancora a parlare della parte economica e politica di

quest’epoca, in quanto non 1’ avessimo già fatto. — La pubblica

economia al principio di quest’epoca fondavasi essenzialmente

sulle rendite delle provineie. L’imposta fondiaria, che in Italia

figurava sempre come imposta straordinaria a canto alle gabelle

ordinarie demaniali ed altre, dalla battaglia di Ridna in poi non

vi era più stata prelevata, talché si cominciò a considerare l’as-

soluta esenzione dall’ imposta come un privilegio che la costitu-

zione accordava alla proprietà territoriale romana. Le regalie

dello Stato, come sarebbero il monopolio del sale (Voi. I. P. II.

p. 300) e il diritto di battere moneta, se mai lo furono, ora
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almeno non erano considerate come sorgenti delle finanze. E cosi si

trasandò, o fu addirittura soppressa la nuova tassa ereditaria (Voi. I.

P. II. p. 350). Le entrate, che dall'Italia — compresavi la Gallia

Cisalpina — affluivano nella cassa dello Stato a Roma, si ridu-

cevano quindi in parte ai prodotti demaniali, particolarmente del

territorio campano, ed alle rendite delle miniere d’oro nel paese

dei Celti, in parte all'imposta sulle manumissioni e al dazio

sulle merci, che per la via di mare s’introducevano nel territorio

della capitale, non destinate all’uso deU'inlrodutlore, imposte sul

lusso, che coll'estensione del territorio della città e nel tempo

stesso del territorio daziario romano su tutta Italia, e probabil-

mente anche sulla Gallia Cisalpina, dovettero ragguardevolmente

aumentare. — Nelle provincie lo Stalo romano considerava sua R indite

proprietà privata if suolo lutto degli Siati distrutti secondo j,Pro 'inci?U.

diritto di guerra, e in quelli, ove il governo romano era suben-

trato al posto degli antichi dominatori, il suolo dai medesimi

posseduto
,

pel quale diritto entrarono a far parte dei demanj

romani i territori di Leontini, di Cartagine, di Corinto, i beni

demaniali dei re di Macedonia, di Pergamo c di Cirene, le mi-

niere in Ispagna c in Macedonia, che, come il territorio di Ca-

pua, furono appaltati da’ censori ad impresari privati verso una

parte del prodotto od una somma determinata. Abbiamo già ac-

cennato (V. pp. 105. Ili) come Cajo Gracco avvisasse che fosse

bene demaniale tutto il suolo provinciale, e come attuasse questo

principio dapprima nella provincia d’Asia, basando la decima del

ricolto, la tassa pastorizia ed i diritti portuali sul diritto dello

Stato romano sui campi, sui prati e sulla spiaggia, fossero stati

prima proprietà regia o di privati. — Pare che di questo tempo

lo Stato non ricavasse nemmeno dalle provincie utili regalie; il

divieto della coltivazione della vite e dell’ulivo nella Gallia

Transalpina non giovò certamente all’erario dello Stalo come

tale. Si riscuotevano per contro sopra una vasta scala imposte

dirette ed indirette. Gli Stali protetti, riconosciuti assolutamente

sovrani
,
come per esempio i regni di Numidia e di Cappadocia,

le. città federali
(
tirilatea forderatae) di Rodi, Messane. Taormina,

Massalia, Gades erano per diritto esenti da imposizioni c in forza

del loro trattato correva loro soltanto l'obbligo di venire in

ajuto della repubblica romana in tempi di guerra, sia mettendo

a proprie spese a sua disposizione un numero stabilito di navi

o di soldati, sia, come era ben naturale, con ogni sorta di mezzi

straordinarj il bisogno esigendolo. Tutto il rimanente territorio imposte,

provinciale per contro, comprese per sino le città libere, era
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intieramente soggetto alle imposte, solo eccettuale le città inve-

stite del diritto di cittadinanza romana, come Narbona, e i co-

muni, a cui era stata specialmente accordala l’esenzione dalle

imposte ( tiritate* immunea)
,
come Centoripa in Sicilia. Le im-

poste dirette consistevano, come in Sicilia ed in Sardegna, parte

nel diritto alla decima (') dei covoni e degli altri prodotti del

suolo, come le uve e le olive, o, se tratlavasi di terreno da pa-

scolo, nel pagamento di una somma corrispondente, parte, come
in Macedonia, nell’Acaja, in Cirene, nella massima parte dell’A-

frica, nelle due Spagne, e, dopo Siila, anche nell’Asia, in una

somma fissa ( stipendium ,
tributimi), che ogni comune doveva ver-

sare annualmente nella cassa dello Stato a Roma; così a cagion

d’esempio tutta la Macedonia versava 600,000 denari (L. 637,500),

là piccola isola di Giaro presso Andro denafi 150 (L. 171);

si pagava perciò, a quanto pare, in complesso meno dopo che

prima del dominio romano. Lo Stato dava codeste decime sui

prodotti del suolo e le tasse sui pascoli a cottimo ad imprendi-

tori privati verso somministrazione di una convenuta quantità

di grano o verso il pagamento di determinate somme di danaro;

per queste imposte pecuniarie esso si atteneva ai singoli comuni,

lasciando ai medesimi la cura di ripartire le singole somme sui

contribuenti e quella di riscuoterle secondo i principii stabiliti

Gabelle, in generale dal governo romano (**). Le imposte indirette, meno i

(*) Questa decima, che lo Stato riscuoteva sulla proprietà fondiaria, non
devesi confondere colla decima del proprietario imposta dallo Stalo sul suolo

demaniale. La prima era appaltata ili Sicilia ed era fissa una volta per sem-

pre: questa, che si riferiva solo alla proprietà fondiaria acquistata da Roma
dopo la prima guerra punica, e non già alt’ agro Leontino ( con fr. corpus in-

sci'. Lai. I. p. 101 ), era appaltata in Roma dai censori, i quali stabilivano a

loro talento la quantità dei prodotti da pagarsi e le altre condizioni ( Cic

Vere. 3, 6, 13.3, 21. 33; de /. agr. 1, 7, 4. 2, 18, 48).

(") Si procedeva come pare nel modo seguente. Il governo romano slabl-

« liva anzi tutto la qualità c la quantità dell’ imposta : cosi per esempio anche

dopo l’ordinamento di Siila e di Cesare si prelevava in Asia il decimo co-

vone (Appian b. civ. 3, 4); così pagavano i Giudei a tenore deli’ ordinanza

di Cesare ogni secondo anno una quarta parte della semente ( Giuseppe 4,

10, 8 confr. 2, 3); cosi fu pagato nella Cilicia e più lardi nella Siria l'uno

per cento sulla sostanza (Appian Sgr. 30) e, come pare, una simile imposta

fu pagata anche in Africa, nella quale occasione sembra die siasi valutata la

ricchezza di ciascheduno secondo certe presunzioni, a cagion d’esempio dalla

vastità della possessione, dal numero delle porte e da quello dei lìgli e degli

schiavi (exactio cniiiltim atgae ostiorum Cic. ad (am. 3, 8, 5 di Cilicia;

i’-ì ttI ni su toi's oopioi» Appian Pini. 133 per I’ Africa). Secondo questa

regola fu dalle autorità comunali sotto la soprintendenza del governatore ro-

mano stabilito (Cic. ad Q. fr. 1, 1, 8; SC.dc Asctcji. 22, 23) chi fosse obbli-
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pedaggi dei ponti, delle strade e dei canali, consistevano essen-

zialmente nelle gabelle. Nei tempi antichi, se non le sole, le

maggiori gabelle erano quelle dei porti di mare, e non molto

considerevoli quelle, che si pagavano ai confini ili terra ferma;

ogni comune nei proprj porli e sul suo territorio riscuoteva a

suo talento i dazj su tutte le merci importate ed esportate per

essere messe in vendita. Non estendendosi dapprincipio il con-

tine daziario romano oltre il distretto dei cittadini romani, e non

essendo il confine dello Stato in nessun caso contine daziario, e

non esistendo quindi un dazio universale dello Stato, i Romani

approvavano in generale le misure ptese dai comuni; solo con

pubblici trattali era nei comuni clienti pattuita l'assoluta libertà

di commercio per lo Stato romano , e pei cittadini romani per

lo meno considerevoli facilitazioni daziarie. Ma nei distretti non

federali che si trovavano in condizione ili vera sudditanza e che

non avevano ottenuta nemmeno l’ immunità, le gabelle, come

ben si comprende, erano devolute al vero sovrano, cioè alla re-

pubblica romana, in conseguenza di che singoli territori di mag-

giore estensione furono costituiti entro i confini dello Stato come

speciali distretti daziarj romani
, ne' quali erano compresi come

esentuati dal pagamento del dazio romano i singoli comuni am-

messi nella lega, o ai quali era stata concessa l’immunità. Cosi

formava la Sicilia sino dai tempi di Cartagine un proprio di-

stretto daziario, sui confini del quale si riscuoteva un dazio del

5 0/0 del valore su tutte le merci che entravano e che uscivano ;

cosi prelevavasi sui confini dell’ Asia in forza della leggo Sem-

pronia (V. p. 105) un simile dazio del 2 1/2 0/0; in egual modo
fu organizzata la provincia narbonese come distretto daziario ro-

mano eccettuando il territorio della colonia romana. Oltre gli

scopi fiscali avranno codeste misure miralo anche giustamente a

gaio a pagare le imposte, c quanto pagar dovesse ogni singolo censito ( im-

perata ttim? »JUa Cic. ad Alt. S, 16); il debito di coloro clic non pagavano

in tempo vendevasi appunto come a Roma, cedendolo cioè ad un appaltatore

con un assegno per la riscossione ( Bendino tributorum Cic. ad fam. 3, 8, 8;

óvój omnium tenditoi, idem ad Alt. 5, 16). Il provento di queste imposte si

versava prima nelle casse dei comuni primarj — cosi a cagion d’ esempio i

Giudei spedivano i loro grani a Sidone — e da codeste casse si trasmetteva

poscia la somma stabilita a Roma. Anche queste imposte erano quindi ri-

scosse indirettamente ed il mediatore secondo le circostanze ne riteneva una
parte o vi aggiungeva del proprio quanto mancasse alla somma convenuta;

la differenza tra questo modo di riscossione e quello dei pubblicani consisteva

soltanto in ciò che nel primo tacevano la parte di mediatori le autorità co-

munali dei contribuenti, nel secondo gli imprenditori privati romani.
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porre con tin regolamento doganale confinario comune un ar-

gine alla confusione, che doveva sorgere inevitabilmente dalla

grande diversità dei dazj comunali. La riscossione di codesti dazj

era senza eccezione appaltata come quella delle decime ad im-

prenditori.

Erano queste le imposte ordinarie che gravavano sul contri-

buenti romani; devcsi però notare che. le spese per la riscos-

sione erano assai ragguardevoli , e che i contribuenti pagavano

smodatamente più di quello che ricevesse il governo romano.

Poiché, se il sistema della riscossione delle imposte col mezzo

di mediatori, e particolarmente col mezzo di appaltatori gene-

rali, è per sé stesso il più dispendioso di tutti, un’ utile concor-

renza fu resa a Roma in sommo grado difficile dalla scarsa divi-

sione delle affittanze e dalla straordinaria associazione dei capi-

tali. — A queste gravezze ordinarie voglionsi aggiungere altresi

le requisizioni. Le spese per l’ amministrazione militare spetta-

vano legalmente al comune romano. Esso provvedeva i coman-

danti di tutte le provincia dei mezzi di trasporto e di ogni al-

tra cosa; esso pagava e manteneva i soldati romani nelle pro-

vincie. I comuni provinciali non dovevano somministrare gratui-

tamente ai funzionari e a' soldati che l’alloggio, la legna, il fieno

e simili oggetti
,
e le città libere erano d’ordinario esonerate

persino dal disporre i quartieri d’ inverno — allora non si co-

noscevano ancora i campi permanenti. Se quindi il governatore

abbisognava di cereali, di navi, di schiavi per equipaggiarle, di

tela, di cuojo, ili danaro o di altri oggetti, egli aveva in tempo

di guerra . e poco meno in tempo di pace, la facoltà di richie-

derli senz’.allro e a suo talento con requisizioni dai comuni di-

pendenti o dagli Stati sovrani posti sotto la clientela di Roma;
ma codeste somministrazioni, come l’imposta fondiaria romana,

erano considerate come acquisti o come sovvenzioni, e il loro

equivalente era pagalo o immediatamente o più tardi dalla cassa

dello Stato. Ma codeste requisizioni erano se non in teoria cer-

tamente in pratica uno dei più gravosi carichi che pesasse sulle

provincie; e ciò tanto più che l’ indennizzazione era ordinaria-

mente stabilita ad arbitrio dal governo o dal governatore stesso.

Esistevano bensì delle restrizioni legali di questo pericoloso

diritto che avevano i funzionari romani di fare requisizioni —
ad esempio la legge che abbiamo giù accennata, per cui in Ispa-

gna non si poteva togliere al contadino a titolo di requisizione

di frumento che il ventesimo covone, e anche di questo stabi-

lendo il giusto valore (Voi. 1. P. 11. p. 196); l’indicazione di
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quella quantità di frumento che il governatore poteva requisire

per suo uso e per uso del suo seguito; il previo assegno di una certa

indennizzazione pel grano che si faceva frequentemente venire

dalla Sicilia pei bisogni della capitale. Ma codeste disposizioni

attenuavano bensì il peso delle requisizioni nell’ economia dei

comuni e dei singoli individui delle provincie, ma non lo to-

glievano. Nei tempi di straordinarie crisi codesto peso necessa-

riamente aumentava e sovente senza misura
,

e allora si dava

alle somministrazioni la forma di una maggiore punizione o

quella di contribuzioni volontarie forzate, talché più non si par-’

lava di compensi. Cosi nel 070/1 impose Siila alle provincie del- 84/3

F Asia Minore, che a dir vero si erano gravemente compromesse

in faccia a Roma, di pagare ad ogni semplice soldato, che si tro-

vava acquartierato nelle medesime, una mercede quaranta volte

maggiore dell’ordinaria (16 denari= a 4 1/2 talleri = a L. 10. 87),

ad ogni centurione uno stipendio settantacinque volte maggiore

dell’ordinario ed inoltre vestimenta e tavola
,
libero ad ognuno

di invitarvi ospiti a suo talento; cosi prescrisse Siila tosto dopo

una generale contribuzione- ripartita sui comuni clienti e sudditi

(V. p. 332) che non furono mai risarciti. — Nè si devono pas-

sare sotto silenzio gli oneri comunali. Essi' devono essere stati

relativamente assai considerevoli (‘) se le spese d’amministra-

zione degli edilìcj pubblici e in generale tutte le spese civili

erano a carico del bilancio della città
, e se il governo romano

col tesoro dello Stato provvedeva soltanto all’ esercito. E dal bi-

lancio militare si tolsero, addebitandole ai comuni, persino parec-

chie ragguardevoli partite, come le spese di costruzione e di

manutenzione delle strade militari non- italiche, quelle delle flotte

nei mari non -italici ed in gran parte persino le spese dell'eser-

cito, dacché tanto la milizia degli Stati clienti quanto quella

degli Stati sudditi venivano regolarmente chiamate a prestare

servizio a spese del loro comune entro la loro provincia ed an-

che fuori della medesima non solo, ma si inviavano sempre più

frequentemente Tracci in Africa
,

Africani in Italia e cosi via

(V. p. 178). Che le provincie e non l’Italia pagassero imposte

dirette al governo era giusto dal lato finanziario se non dal po-

litico sinché l’Italia portava sola il peso degli eserciti, ma dacché

(') La citta ili Joppe in Giudea, a cagion d’esempio, somministrava 26075

staja romane di grano, gli altri Ebrei davano il decimo covone al loro prin-

cipe ; a cui aggiungevansì l' imposta pel Tempio c le imposte sidouie a van-

taggio dei Romani. Anche in Sicilia pagavasi oltre la decima romana una assai

forte imposta comunale.
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le circostanze mutarono, i provinciali anche dal lato delle finanze

Estorsioni.furono decisamente aggravati senza misura. — E finalmente non

devesi passare sotto silenzio la grave ingiustizia, onde i funzio-

na^ e gli appaltatori delle imposte aggravavano in tutti i modi

le già gravi imposizioni delle provincic. Per quanto si conside-

rasse come estorto qualsiasi dono che il governatore accettasse

e per legge gli si limitasse persino il diritto di fare degli acquisti,

pure l'istesso suo ulficio gli offriva moltissime occasioni di di-

sonesti guadagni. L'acquartieramento delle truppe; l’alloggio gra-

.
tuito degli impiegati e dello sciame degli aiutanti di rango sena-

torio e cavalleresco, degli scrivani, dei birri, e degli araldi
,
dei

medici e dei sacerdoti; il diritto al trasporlo gratuito di cui

godevano i legati
; la collaudazione e il trasporto delle dovute

somministrazioni di prodotti naturali; e particolarmente le ven.

dite obbligate e le requisizioni offrivano nelle provincie ad ogni

funzionario occasione di portare in patria sostanze principesche,

e le ruberie si andavano facendo tanto più generali quanto meno

il sindacato del governo se ne dava per inteso, e quello dei tri-

bunali de’ capitalisti non mostravasi pericoloso che pel magi-

strato onesto. 1 molli lagni cagionati dalle estorsioni dei funzio-

• ita narj nelle provincie decisero il governo l’ anno G05 ( V. p. 67 )

d’ instituire una commissione permanente contro siffatti abusi, e

nelle leggi che suceedevansi senza tregua e nelle punizioni sem-

pre più severe contro i medesimi abbiamo 1’ evidente prova che

il male andava ogni di più crescendo. — Cosi stando le cose

perfino imposte moderale potevano farsi gravosissime; e ciò ac-

cadde senza dubbio quantunque la pressione economica, esercitata

dai commercianti e dai banchieri italici sulle provincie, debba

essere stata di gran lunga più gravosa delle imposte con tutti

gli abusi da cui erano accompagnate.

Risultato Esaminando da presso la cosa si comprende, che quanto Roma
g
unan-

le
r*,raeva dalle provincie, non era propriamente un’imposta dei

liario. sudditi nel senso che ora le si dà, ma piuttosto una riscossione

paragonabile ai tributi attici, colla quale lo Stalo dirigente soste-

neva le speso da esso assunte per le cose di guerra. Onde si

spiega la rimarchevole bassezza delle entrate lorde e nette. Ab-

biamo un dato, secondo il quale gli incassi dell’ erario romano,

escluse probabilmente le rendite italiche e quella del grano spe-

dito in Italia dagli appaltatori delle decime, non superavano sino

#3 all’ anno 691 i 200 milioni di sesterzi (14,260,000 talleri = a

L. 53,473,000), quindi soltanto due terzi della somma che il re

d’Egitto ritraeva annualmente dal
k
suo Stato. La meraviglia di
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tale proporzione cessa, ove si consideri la cosa più da vicino. I

Tolomei usufrutlavano la valle Lagnata dal Nilo alla guisa di

grossi possidenti di piantagioni e ritraevano ingenti somme dal

traffico da essi esclusivamente esercitato coll’Oriente; l’erario

romano costituiva poco più della cassa di guerra della federa-

zione dei comuni uniti sotto la proiezione di Roma. La rendita

netta era verosimilmente in proporzione ancora minore. Solo in

Sicilia, dove vigeva il sistema d’ imposta cartaginese, avevasi un

ragguardevole sopravanzo, e sopra tutto in Asia, dacché Caio

Gracco, onde rendere possibile la sua distribuzione di cereali, vi

aveva introdotta la confisca del suolo e 1’ universale censimento

demaniale; da molteplici testimonianze risulta, che le pubbliche

finanze romane si fondavano essenzialmente sulle imposte del-

1’ Asia. È verosimile che nelle altre provijicie la spesa pareg-

giasse P entrata, e che questa fosse da quella superata nelle pro-

vincie, dove era necessario un presidio ragguardevole, come nelle

Spagne, nella Gallia Transalpina, nella Macedonia. Nei tempi or-

dinaij l’erario romano poteva fare assegnamento su un sopra-

vanzo, che serviva a sostenere le ingenti spese delle pubbliche

costruzioni dello Stato e della capitale e a formare un fondo di

riserva; se non che anche le cifre occorrenti per queste spese a

fronte del vasto territorio della signoria romana chiariscono la

poca importanza della rendita netta delle imposizioni romane.

L’antica onorevole e saggia massima, di non considerare l’egemonia

politica come un diritto profittevole, ha quindi in un certo senso

esercitato la sua influenza tanto sull’ amministrazione finanziaria

delle provincie quanto sulla romano-italica. Le somme, che il co-

mune romano riscuoteva da’ suoi sudditi trasmarini, erano d’or-

dinario di bel nuovo impiegate per la difesa militare dei posse-

dimenti trasmarini; e se i contribuenti erano più duramentè col-

piti da queste imposizioni dei Romani che dalle antecedenti, ve-

nendo il loro prodotto per la massima parte speso all’estero, ne

derivava al contrario un ragguardevole risparmio economico dalla

sostituzione di un solo signore e di una sola amministrazione

militare centrale a parecchi piccoli signorotti e piccoli eserciti.

Ma devesi pur confessare, che codesto sistema de’ tempi migliori

sino da principio si presenta nell’ organizzazione provinciale

internamente guasto e travisato dalle molte eccezioni eh’ esso

ebbe a patire. La decima fondiaria levata dai Romani in Sicilia

ad esempio di Cerone e dei Cartaginesi oltrepassava di gran lunga

la somma di un’ annua contribuzione di guerra. Oltracciò a ra-

gione Scipione Emiliano dice in Cicerone, che mal si addiceva
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ai cittadini romani di essere al tempo stesso i dominatori e i

gabellieri delle nazioni. L’ appropriazione dei dazii portuali non

era conciliabile colla massima della egemonia disinteressata, e la

gravezza dei dazii non meno dei modi vessatoci che si adopera-

vano nel riscuoterli certo non valevano ad attenuare il senti-

mento dell’ ingiustizia che si era commessa. 11 nome di gabel-

liere già a quest’epoca suonava verosimilmente agli orecchi degli

Orientali non diverso da quello di marinolo e di ladro; nessuna

gravezza contribui come questa dei dazii a rendere, soprattutto

agli Orientali, il nome romano nemico ed odioso. Allorché poi

C^jo Gracco, e quel partito, che a Roma si appellava popolare,

pervennero al governo, il dominio politico fu dichiarato aperta-

mente un diritto, pel quale ognuno, che ne fosse a parte, poteva

pretendere a un dato numero di staja di grano, l’egemonia fu

trasformata a dirittura in proprietà fondiaria, fu non solo introdotto

ma con vergognosa impudenza legalmente motivato e proclamato

il più compiuto sistema di usufrutto delle pubbliche entrate. Nè
certo a caso furono più duramente colpite appunto le provincie

meno bellicose, cioè la Sicilia e l’Asia.

Le finanze In mancanza di dati positivi i pubblici edifiqj ci offrono un’idea

pubbliche
aPPross'mativa dello stato delle finanze dei Romani. Nei primi

costru- decennii di quest’ epoca essi furono promossi col massimo ar-
cioni.

(jorg e sovratlutto le costruzioni stradali si condussero a termine

con una energia senza esempio. Alla grande strada meridionale,

che verosimilmente esisteva da moltissimi anni e che, facendo

seguito alla via Appia, si estendeva da Roma per Capua, Bene-

vento, Venosa sino ai porti di Taranto e di Brindisi, si congiunse

una strada laterale da Capua allo Stretto di Sicilia
,

opera del

J32 console Publio Popillio dell’ anno 622. Sulla spiaggia orientale

,

dovè sino allora era stato selciato il solo tratto che conduceva

da Fano a Rimini come facente parte della via Flaminia (Voi. I.

P. II. p. 79), fu prolungata verso mezzodi la strada litorale sino

a Brindisi, e verso settentrione passando da Adria su! Po sino ad

Aquileja, e dal medesimo Popillio nello stesso anno venne co-

strutto per lo meno il tronco da Rimini a Adria. E cosi solo a

quest’ epoca, come strade nazionali romane, si dovrebbero riferire

le due grandi strade etnische
,

la strada litorale o via Anrelia

da Roma a Pisa e Luna, alla quale si stava lavorando anche nel-

1*3 1’ anno 631, e la via Cassia che passando per Sutri e per Chiusi

conduceva ad Arezzo ed a Firenze e sembra non essere stata

171 costrutta prima del 583. Intorno a Roma non faceva d’ uopo di

109 nuove costruzioni; tuttavia fu rifatto in pietra nel 645 il ponte
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Milvio (PonteMolle),sul quale la via Flaminia passava il Tevere non

lungi da Roma. Nell’Italia settentrionale finalmente, dove sino

allora non esisteva altra strada carreggiata all’ infuori della via

Flaminio-Emilia, che metteva capo a Piacenza, fu nel 606 co- 148

strutta la granile via Postumia, che da Genova passando per Tor-

tona
, dove al tempo stesso era verosimilmente stata piantata

una colonia, per Piacenza, dove si congiungeva colla via Flami-

nio-Emilia, e per Cremona e Verona, conduceva ad Aquileja

unendo cosi i due mari, il Tirreno e l’Adriatico. Nel 645 apri 109

Marco Emilio Scauro una via tra Luna e Genova , e cosi la via

Postumia fu posta in immediata congiunzione con Roma. C^jo

Gracco promosse in altra guisa i benefici elTetti del sistema stra-

dale italiano. Egli assicurò il mantenimento delle grandi strade

determinando nella distribuzione dei terreni i campi, cui, come
servitù rurale, era inerente l’obbligo della manutenzione della

strada che lambivano; e a Cajo Gracco, o per lo meno alla com-

missione per la distribuzione dei terreni, sembra essere dovuto

l’ uso di determinare i limiti dei campi con regolari pietre con-

finarie, non chè quello delle colonne migliane; alle sue cure si

dovette per ultimo la costruzione di buone strade vicinali, onde

anche con siffatto mezzo accrescere e migliorare l’agricoltura.

Ma di gran lunga più importante fu la costruzione di grandi

strade nazionali nelle prowncie, cui senza dubbio si diede prin-

cipio appunto in quest’ epoca: la via Domizia, in istretta connes-

sione colla fondazione di Aquae Sextiae e di Narbona , rese final-

mente sicura (Voi. I. P. II. p. 148) la comunicazione per terra

tra l’Italia e la Spagna (V. p. lui); la via Gabinia (V. p. 157)

e

la via Egnazia (V. p. 41) conducevano dai luoghi principali della

spiaggia orientale dell’Adriatico, quella da Salona, questa da

Apollonia e da Durazzo nell’interno del paese — costruzioni, di

cui nelle monche tradizioni di codesti tempi non fu dato di rin-

venire con sicurezza 1’ epoca
, in cui ebbero principio, ma che

senza dubbio stavano in istretta connessione colle guerre com-

battuta di quei tempi contro i Galli, i Dalmati e i Macedoni, e

che per. la centralizzazione nello Stato e per la civilizzazione dei

barbari soggiogati erano divenute della massima importanza. —
Come per le strade cosi avevasi, almeno in Italia, gran cura

per l’asciugamento delle paludi. Cosi nel 594 con gravissime t#0

spese e con successo per lo meno momentaneo si diede mano
all’asciugamento delle paludi Pontine, quistione vitale per l’Ita-

lia centrale; cosi nel 645, mentre nell’Italia settentrionale si ioe

compievano le costruzioni stradali, si condusse a termine l’asciu-

r
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gamento delle valli tra Parma e Piacenza. Nè piccola cura, con-

viene dirlo, si diede il governo polla costruzione degli acque-

dotti, non meno in Impensabili che costosi, onde provvedere alla

salute degli abitanti e al decoro della capitale. Non solo furono

Hi ristaurati nel 610 dalle fondamenta i due acquedotti l’Appio e

312. i&ì quello dell’ Anio che esistevano sino dal 442 e dal 492, ma se

Hi ne costrussero due nuovi: nel 610 il Marcirò, che per la bontà

c P abbondanza dell’ acqua non ebbe anche di poi il suo eguale,

e diecinove anni più tardi il cosi detto acquedotto tiepido. Nulla

meglio del modo, onde fu condotto a termine 1’ acquedotto Mar-

cico, vale a mostrarci quali opere potesse compiere 1' erario ro-

mano verso pronti contanti senza essere costretto ili ricorrere

al sistema del credito: la somma necessaria di 180 milioni di

sesterzi ( quasi 13 milioni di talleri = a L. 48,750,000) fu pronta

e pagata entro tre anni. Si può concludere da ciò, che nelle

casse dello Stato fosse raccolto un ragguardevole fondo di riserva,

che già al principio di quest’epoca saliva quasi a sei milioni di

talleri (= a L. 22,500,000) e che senza dubbio andava sempre

più crescendo (Voi. I. P. 11. pp. 302. 340). — Attesi lutti questi

fatti si può con suflicienle certezza ritenere, che lo stato delle

lìnanze romane fosse di quest’ epoca in generale abbastanza sod-

disfacente. Tuttavia anche sotto l’ aspetto finanziario conviene

osservare, che, se il governo durante le due prime terze parti di

questo periodo condusse a termine delle magnifiche e grandiose

opere, ommise per contro altre spese per lo meno altrettanto

necessarie. Quanto poco -esso provvedesse alle cose di guerra noi

lo abbiamo già detto; nei paesi di confine e persino nella valle

Padana (V. p. 155) i barbari predavano impunemente, nell’ in-

terno e persino nell' Asia Minore, in Sicilia e in Italia bande di

assassini mettevano a soqquadro il paese. Nessuna cura si aveva

della flotta; quasi più non esistevano navi da guerra romane,
nè quelle che si facevano costruire e riattare dalle città vassalle

bastavano, talché non solo non sarebbe stato possibile intrapren-

dere una guerra marittima, ma nemmeno infrenare la pirateria.

In Roma stessa buon numero dei più necessari riattamefiti fu-

rono trascurati, e soprattutto con generale meraviglia lè costru-

zioni fluviali di cui era bisogno. Tranne 1’ antichissimo ponti-

cello di legno, che dall’isola Tiberina metteva al Gianicolo, la

capitale non aveva ancora un ponte sul Tevere; ogni anno que-
sto (lume allagando le vie atterrava caso e non di rado quar-

tieri interi senza che si pensasse ad arginarlo sodamente: la

rada di Ostia, per sè stessa cattiva, si lasciava che ognora più
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si sommasse ad onta del continuo grandioso sviluppo del traf-

fico trasmarino. Un governo, che nelle più favorevoli condizioni

e in mezzo ad una pace, che tanto all’estero quanto nell’interno

dura da quarant’ anni ,
trascura simili doveri, può assai di leg-

gieri, pur riducendo le imposte, avere un annuo sopravanzo delle

rendite a fronte delle spese e procacciarsi al tempo stesso un

ragguardevole fondo di riserva; ma po’ suoi risultati, solo appa-

rentemente brillanti, siffatta amministrazione delle finanze non

merita encomj, ma piuttosto quei rimproveri di rilassatezza, di

mancanza di unità d’ indirizzo, di malintesa adulazione del po-

polo, che si dóvevano fare al reggimento senatorio di quest’epoca

anche per tutto il resto. — Le condizioni finanziarie si fecero ,Le finanze

com’era ben naturale, mollo più tristi allorché incominciò ^ ta'rivoìu-
tramestio della rivoluzione. Il nuovo carico, pesantissimo anche con- zinne,

siderato soltanto dal lato finanziario, che gravava il pubblico erario

anzi tutto peli'’ obbligo impostogli da Cajo Gracco di distribuire

ai cittadini della capitale il frumento a vilissimo prezzo, fu a dir

vero bilanciato dalle nuove sorgenti di ricchezza rinvenute di

quel tempo nella provincia d’Asia. Ciò nulla meno sembratile

da quell’epoca in poi le pubbliche costruzioni non abbiano punto

progredito. Quanto numerose sono le opere pubbliche, che sap-

piamo del sicuro essere state eseguite nel periodo che corse dalla

battaglia di Pidna sino a Cajo Gracco ,
altrettanto scarse sono

quelle dopo il 632, non potendosene annoverare altre all'infuori isì

dei ponti, delle strade e dell’ asciugamento delle paludi ordinate

da Marco Emilio Scauro censore dell’ anno 645.- Noi non direnio toa

se di ciò fossero causa le distribuzioni di frumento, o più vero-

similmente il nuovo più severo sistema di economia, quale si

addiceva ad un reggimento elio andava sempre piu accostandosi

all’oligarchia, e quale è indicalo dal fatto che il fondo di riserva

dello Stato aveva raggiunto la sua maggior misura 1’ anno 663. 91

L’urto tremendo della rivoluzione, nonché la quinquennale man-

canza dei dazii dell’Asia Minore, furono cagione della prima seria

distretta delle finanze romane dopo la guerra d’ Annibaie; esse

non ressero alla prova. Nulla forse con tanta chiarezza ci mostra

la differenza dei tempi quanto il fatto, che nella guerra d’ Anni-

baie il fondo di riserva fu intaccalo soltanto nel decimo anno

di guerra (Voi. I. P. IL p. 162) quando i cittadini soccombevano

quasi sotto il peso delle imposizioni, e nella guerra dei confe-

derati per contro si fere in sul bel principio assegnamento sul

medesimo, e allorché dopo le due prime campagne esso era to-

talmente esaurito, si misero all’asta le pubbliche aree della ca-
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pitale (V. p. 226) e si manomisero i tesori ilei templi (V. p. 299)

anziché bandire un'imposta sui cittadini. Ma la procella, per

quanto formidabile fosse, passò; con immensi sagrilìrj economici,

imposti particolarmente ai sudditi ed ai rivoluzionari italici, Siila

ricondusse 1’ equilibrio nelle finanze e assicurò, sopprimendo la

distribuzione del frumento e mantenendo, benché diminuite, le

gabelle dell’Asia Minore, alla repubblica un soddisfacente stato

economico per lo meno nel sensj», clic le spese ordinarie erano

di gran lunga inferiori alle entrate ordinarie.

Economia Nell’economia privata di quest’epoca non si manifesta nulla
privata.

(qle merjij di essere particolarmente rilevato; i -vantaggi ed i

danni delle condizioni sociali d’Italia, già descritte (Voi. I. P. II.

pp. 331-339), non mutarono, ma ebbero solo maggioree più pre-

ciso sviluppo.

Economia Nell’economia rurale noi abbiamo già veduto come la ere-
rurale. scen ie potenza dei capitali tanto in Italia quanto nelle provinole

andasse a poco a poco assorbendo le tenute piccole e mezzane

come il sole assorbe la rugiada. I) governo non solo non se ne

dava per inteso, ma andava anzi promovendo il pernicioso smi-

nuzzamento del suolo col mezzo di singole misure e anzi tutto

vietando la coltivazione delle viti e degli ulivi nel paese tran-

salpino per favorire i grossi possidenti ed i negozianti italici (*).

Gli è bensì vero, che tanto il partito dell’ opposizione quanto la

frazione dei conservativi, che si accostava alle idee di riforma, si

sforzavano energicamente a porre un argine al male ognora cre-

scente: i due Gracchi colla suddivisione di quasi tutti i beni

demaniali procacciarono allo Stato 80,000 nuovi contadini italici
;

Siila collo stabilimento di 120,000 coloni in Italia riempi almeno

in parte le lacune cagionate nella classe dei contadini dalla ri-

voluzione e da lui stesso ; ma ad un recipiente
,

che va conti-

nuamente perdendo l’ acqua, non si può riparare riempiendolo

anche abbondantissimamenle, sibbene con un afflusso abbondante

e perenne, il che fu a dir vero tentalo in varj modi, ma sempre

indarno. Nelle provincie poi non si fece assolutamente nulla per

salvare la classe rurale dall’avidità degli speculatori romani, che

andavano a poco a poco acquistando le piccole tenute; ma che

importava dei provinciali? essi non erano che uomini e non

C) V. la nota a p. Ii9. Combina con ciò anche l'osservazione dell’economo

rurale romano Sascrna, il quale viveva dopo Catone e prima di Varrone (in

Colum. 1, 1, 5), che la coltivazione del vino e dell'olio si andava sempre più

avvicinando al Settentrione. — Qui occorre far cenno anche del senatocon-

sulto perla traduzione dei libri di Magone (V. p. 70 ).
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formavano un partilo. Da riò ne veniva, ohe anche la rendita

del suolo fuoritalico sempre più defluiva a Roma. L’economia

delle piantagioni, verso la metà di codest' epoca fattasi già pre-

ponderante in alcuni paesi d’Italia, come a cagion d’esempio

nell’Etruria, era del resto salita in gran fiore coll’impiego di

abbondanti mezzi pecuniarii congiunti ad un costante e ben in-

teso lavoro. La coltivazione del vino anzi tutto, artificialmente

promossa, parte per la ordinata istituzione di mercati obbligati

nelle provincie, parte per la legge del 593 contro il lusso , la *61

quale vietava l’ introduzione di vini forestieri in Italia
,

eb-

be un successo considerevole. Gli eccellenti vini d’ Aminea

e di Falerno cominciarono ad avere rinomanza pari a quelli

di Taso e di Scio, e del « vino opimo » del 633, 1
' Elfer (’)

•**

romano, si mantenne la memoria ancor per molto tempo dopo

che ne fu consumato l’ultimo boccale. Dell’industria e della industria,

fabbricazione diremo solo, che la nazione italica si manteneva per

quanto si riferisce alle medesime in uno stato d’inerzia cheac-

costavasi al barbarismo. I Romani distrussero bensi le fabbriche

di Corinto, i depositi di tante preziose industrie tradizionali, ma
noq per fondarne essi stessi delle simili, sibbene per acquistare

a prezzi favolosi tutti i vasi di terra e di metallo di Corinto ed

altri simili « lavori antichi », che si rinvennero nelle case gre-

che. Quanto alle industrie che in qualche modo prosperavano

,

come a cagion d’esempio quelle che si riferivano all’ architet-

tura, esse non erano di alcun profitto alla repubblica, a motivo

che ogni qual volta si -trattasse di un’impresa considerevole vi

entrava l' opera degli schiavi ; cosi per citare un esempio avvenne

nella costruzione dell’ acquedotto Marcico, per cui il governo

stipulò contratti di costruzioni e di somministrazioni con 3000

capi-mastri, ognuno de’ quali condusse a termine l’assunto la-

voro colla schiera de" suoi schiavi. — La più splendida, o piut- T™®“
ì0

tosto la sola splendida pagina dell’ economia privala dei Romani e

è il traffico pecuniario ed il commercio. Noi vi troviamo in pri-
co"j"ler

’

ma linea gli appalti dei beni demaniali e della riscossione delle

imposte, due canali per cui una gran parte, e forse la maggiore

delle pubbliche rendite dello Stato romano defluiva negli scrigni

dei capitalisti romani. Il tralfico pecuniario era in tutto Io Stato

romano un monopolio dei Romani ; ogni quattrino che circola

nella Gallia — cosi leggesi in uno scritto pubblicato tosto dopo

C) L’undici — cosi denominarono i Tedeschi il vino raccolto nel 1811 che

fu d’ una squisitezza straordinaria. {.Vota del Trai.).
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la fine di quest’epoca — figura sui libri dei commercianti ro-

mani, e cosi avveniva senza alcun dubbio dappertutto. Quanto

valesse la combinazione delle difettose condizioni economiche e

della supremazia politica, di cui si usava senza alcun riguardo, a

rendere generale,l’usura in favore degli interessi privati di ogni

danaroso Romano, lo prova a cagion d’esempio la maniera, con

cui fu riscossa la tassa di guerra imposta da Siila alla provincia

84 d’ Asia nel 670 e anticipata dai capitalisti romani: essa sali,

mercè gli interessi pagati e non pagati entro quattordici anni

al sestuplo dell’ originario suo importo. I comuni dovettero ven-

dere i loro edifirj pubblici, i loro capi d’arte ed i loro oggetti

preziosi, i genitori i loro figli adulti affine di pagare il credi-

tore romano; e non era raro il caso, che il debitore sottostasse

non solo alla tortura morale, ma che lo si adagiasse ben anco

sul cavalletto. Si aggiungeva per fine il commercio in grande.

L’esportazione e l’importazione erano in Italia ragguardevolissi-

me. L’esportazione consisteva particolarmente in vino ed olio;

l’Italia e la Grecia provvedevano — poiché allora il prodotto

delle vili ne’ paesi de’Masaglioli e de’Turdetani non poteva es-

sere che ben scarso — tutto il territorio bagnato dal Mediter-

raneo; e il vino d’Italia si spediva in ragguardevoli quantità

nelle Baleari e nella Celtiberia, nell’Africa, paese esclusivamente

aratorio e di pascolo, nel Narbonese e nella Gallia interna. E
ancora più importante era l’importazione in Italia

,
dove allora

era concentrato tutto il lusso e dove s’importavano per la via

di mare quasi tutti gli articoli di lusso
,
Vivande, bibite, stoffe,

giojelli, libri, mobili, opere d’arte. Sopra ogni altra cosa era il

commercio degli schiavi, che, in grazia delle ricerche ognora

crescenti dei commercianti romani, aveva preso un incremento

prima non mai veduto nei paesi circondanti il Mediterraneo, e

che sta in istretla relazione coll’ aumentare della pirateria; tutti

i paesi e tutte le nazioni erano tribolate da codesto malanno,

ma i paesi principali, dove se ne facevano le grandi tratte, era-

Ostla. no la Siria e l’interno dell’Asia Minore (V. p. 7i). L’importa-
Pozzuoti.

z jone d’oltremare in Italia si concentrava nei due grandi em-
poij del mare Tirreno, Ostia e Pozzuoli. A Ostia, la cui rada era

poco servibile, ma che per essere il porto più vicino a Roma
era considerata il più conveniente scalo per le merci di minor
valore, sbarcavasi il frumento destinato al mantenimento della

capitale; il commercio degli articoli di lusso, che provenivano

dall’Oriente, si dirigeva per contro di preferenza a Pozzuoli, che

nel suo buon porto ora più opportuno per bastimenti carichi
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di oggetti di valore e dove il paese di Baja, che andavasi sem-

pre più popolando di ville, offriva ai commercianti a non grande

distanza una piazza non di molto inferiore a quella della capi-

tale. Per lungo tempo questo traflico si esercitava coll’intermedio

di Corinto, e, poiché questa fu distrutta, con Deio, talché Lucilio

in questo senso chiama Pozzuoli il « piccolo Deio italico >; dopo

la catastrofe che toccò a Deio nella guerra contro Mitradate (V.

p. 264) e dalla quale più non si riebbe, i Pozzuolani stabilirono

direttamente relazioni commerciali colla Siria e con Alessandria e la

loro città andò prendendo sempre maggiore importanza; sicché

divenne la prima piazza pel commercio trasmarino in Italia. Ma
non solo il guadagno, che scaturiva dall’esportazione e dall'im-

portazione andava essenzialmente impinguando gli italici, essi

facevano concorrenza in Narbona anche nel commercio celtico coi

Massalioti, e in generale è certo, che i commercianti romani si

trovavano o stabiliti o girovaghi dappertutto interessati nella

miglior parte di tutte le speculazioni.

Se noi ci facciamo ad esaminare codesti dati nel loro assieme oligarchia

troveremo come tratto caratteristico dell’economia privata

quest’ epoca l’ oligarchia finanziaria dei capitalisti romani per

nulla inferiore alla oligarchia politica. Nelle sue mani si raccoglie

la rendita del suolo di quasi tutta l’Italia e quella delle parti mi-

gliori del territorio provinciale, il prodotto dell’ usura dei capi-

tali ond’essi facevano monopolio, il guadagno derivante dal

commercio di tutto il regno, e al postutto una ragguardevolis-

sima parte delle rendite dello Stato nella forma dell’utilizzazione

degli appalti. L’accumulamento ognora crescente dei capitali si

manifesta nell’aumento della proporzione adequata della ricchezza!

tre milioni di sesterzi (214,000 talleri = a L. 802,500) era allo-

ra una discreta sostanza per un senatore; due milioni ( 143,000

talleri = a L. 536,250) una conveniente fortuna per un cava-

liere; la sostanza dell’uomo più ricco ai tempi dei Gracchi, di

Publio Crasso console nel 623, era stimala a 100 milioni di se- ($|

sterzi (7 milioni di talleri = a L. 26,250,000). Non è quindi me-

raviglia, se codesta massa di capitali esercita uqa prevalente in-

fluenza sulla politica estera, se in grazia di essa si distruggono

per rivalità commerciale Cartagine e Corinto (V. pp. 23. 48),

come gli Etruschi altra volta avevano distrutto Alalia, i Siracu-

sani Cere, se a dispetto del Senato essa sostiene la fondazione

di Narbona (V. p. 152). Nè deve sorprendere, se questa oligarchia

di capitalisti fa una seria e sovente vittoriosa concorrenza nella

politica interna all’ oligarchia dinastica. Ma nemmeno v’ó luogo

storia Remano, voL fl. ai
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a meraviglia, se uomini agiati caduti in basso stato si mettono

alla testa di schiavi ribelli (V. p. 1 25) e ricordano ferocemente al

pubblico, che dall’elegante lupanare è breve il passo alla caverna

dei banditi. Non è meraviglia, se codesta torre finanziaria di Ba-

bele, non erigendosi su base schiettamente economica, ma sulla

politica superiorità delle forze di Roma, ad ogni crisi politica si

scuote, vacilla
,
quasi come i nostri edifizii di carta monetata.

Non possiamo descrivere dettagliatamente l’ immensa crisi finan-

ziaria, che in conseguenza dei movimenti italo-asialici dell' an-

oo no 66ì e seguenti colpì i capitalisti romani, nè il fallimento

dello Stato' e dei particolari, nè la generale deprezziazione del

suolo; ma i loro risultati non lasciano in generale alcun dubbio

sulla loro natura e sulla loro importanza : 1’ assassinio del pre-

tore operato da una masnada di creditori (V. p. 230), il tentativo

di espellere dal Senato tutti i senatori che avessero debiti (V.

p. 230), la rinnovazione del maximum degli interessi fatta da Siila

(V. p. 238), il depennamenlo del 73 0/0 di tutti i crediti otte-

Mescolanzanuto dal partilo rivoluzionario (V. p. 290). Conseguenza di co-

de‘le
. deste misure fu, come era naturale, che le provincie in generale

nazioni. . . . ,
’

, , .

impoverirono e si spopolarono e che per contro la popolazione

parassita degli Italici girovaghi o temporariamonte accasali andò

italici dappertutto aumentando. Si pretende che nell’Asia Minore in un
all’estero. go j giorno sieno state uccise 80,000 persone di origine italica

(V. p. 262). Quanto numerosi fossero gli Italici stabiliti a Deio lo

provano le lapidi sepolcrali quivi ancora esistenti
, e la notizia,

che per ordine di Mitradate vi furono messi a morte circa 20,000

stranieri, la massima parte commercianti italici (V. p. 26ì). In

Àfrica si trovavano tanti Italici, che persino la città numidica di

Cirta potè essere difesa particolarmente da essi contro Giugurta

(V. p. 132). E cosi trovavansi moltissimi negozianti romani nella

Gallia; solo per la Spagna, e forse non è opera del caso, man-

chiamo di simili dati. In Italia per contro lo stato della popo-

lazione libera di quest'epoca ha in generale sofferto senza dub-

bio una diminuzione. Gli è bensì vero, che a ciò hanno essen-

zialmente contribuito le guerre intestine, le quali, stando alle

notizie più divulgate, ma certamente poco attendibili , avrebbero

mietuto da cento a 150,000 individui della borghesia romana, e

300,000 della popolazione italica; se non chè più perniciosa-

mente vi influì la rovina economica del ceto medio e la grande

stranieri emigrazione tra i commercianti, che tratteneva all’ estero una

iialin
gran Part0 l'e"a gioventù durante i suoi più floridi anni. Un ri-

sarcimento di ben dubbio valore offriva a codeste perdite la li-
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bera parassita popolazione ellenico-orientale, che dimorava nella

capitale e componevasi d’inviati regj o comunali, di medici,

di maestri di scuola, di sacerdoti, di servi, di scrocconi, o

di addetti agli innumerevoli ufticj dei cavalieri d’industria e dei

truffatori, o di commercianti e marinari che si tenevano special-

mente in Ostia, in Pozzuoli ed a Brindisi. E maggior pensiero

ancora dava lo sproporzionato aumento della turba degli schiavi

nella penisola. Il censimento dell’ anno 084 costituiva la cittadi-

nanza italica in 910,000 uomini atti a portare armi; ma per co-

noscere la cifra della popolazione libera della penisola conviene

calcolare quelli ommessi per mera svista
,

i latini dimoranti nel

paese tra le Alpi ed il Po e gli stranieri domiciliati in Italia, e

detrarne per contro i cittadini romani domiciliati all’estero. Non
sarà quindi possibile di far salire la libera popolazione della

penisola oltre ai sei o sette milioni d’ individui. Se la popola-

zione totale d’ allora era eguale a quella d’ oggidì, sarebbe me-
stieri concludere, che la massa degli schiavi fosse di tredici a

quattordici milioni d’ uomini. Ma non è necessario di ricorrere a

simili ingannevoli calcoli per rendere manifesta la perniciosa an-

gustia di queste condizioni ; lo dimostrano con abbastanza chia-

rezza le parziali insurrezioni di schiavi e lo provano i proclami,

che dal principio del periodo della rivoluzione in poi si dirigevano

agli schiavi ogni qual volta veniva soffocata una sollevazione, di

prendere le armi contro i loro padroni o di procacciarsi la libertà

combattendo. Se ci figuriamo l’Inghilterra co’ suoi lordi, co’ suoi

gentiluomini (nquiret) c anzi tutto col suo quartiere più commer-
ciante (city), ma trasformati i proprielarii lìberi (freeholier») (*) e

gli affittajuoli in proletari, i braccianti ed i marinari in ischiavi,

avremo presso a poco un’ idea della popolazione della penisola

italica di quell’ epoca.

Le condizioni economiche di quest’ epoca ci si presentano an-

che oggidì come in uno specchio nel sistema monetario romano.

L'eccellenza del medesimo prova l’avvedutezza del commerciante.

Da lungo tempo l’oro e l'argento servivano egualmente come mezzo

comune di pagamento, talché per agevolare i bilanci di cassa era

stato bensì stabilito un ragguaglio fra i due metalli (Voi. I. p. II.

p. 348), ma in via ordinaria non era permesso di dare un me-

tallo per l’altro, e il pagamento dovevasi effettuare a tenore del-

l' obbligazione in oro o in argento. Per tal modo si tolsero i

gravi inconvenienti, che di solito si connettono inevitabilmente

() Abbiamo creduto opportuno di dare anche la versione italiana dei vo-

caboli inglesi contenuti nell
-

originale. . (fiala del Trad.j.

Schiavitù
italica.

70

Moneta
zinne.

Oro
e

argento.
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colla fissazione di un doppio valore metallico; le considerevoli

crisi dell’oro — come a cagion d’esempio quella avvenuta verso

tso il 600 in seguito alla scoperta delle miniere d’oro nel paese dei

Taurisci (V. p. 155), che fece scadere quel metallo d’un tratto

del 33 i/3 per cento a fronte dell’ argento — non influirono

,

almeno direttamente, sulle monete d’argento c sul minuto com-

mercio. Era ben naturale, che quanto più il traffico d’oltremare

si andava estendendo, tanto più decisamente l’oro dovesse pas-

sare dal secondo al primo posto, ciò che pure viene confermato

dalle notizie sullo stato e sugli affari delle casse pubbliche; ma
il governo non volle perciò decidersi a far coniare anche monete

d’oro. Il tentativo fatto durante la crisi della guerra d’ Annibaie

(Voi. I. P. IL p. 161) era stato da lungo tempo di bel nuovo

abbandonato; le poche monete d’oro coniate per ordine di Siila

possono considerarsi quasi come medaglie distribuite in occa-

sione del suo trionfo. Il vero danaro circolante era prima e dopo

esclusivamente l’argento; l’oro si prendeva' soltanto a peso, sia

che fosse in circolazione, come al solito, in verghe, sia che por-

tasse un conio straniero o per avventura nazionale. Ciò non

pertanto 1’ oro e 1’ argento come mezzi di traffico erano conside-

rati egualmente, e la lega abusiva dell’oro era risguardata legal-

mente, come la fabbricazione di false monete d’ argento , qual

delitto di falsificazione. Si raggiunse cosi l' immenso vantaggio di

togliere nel più importante mezzo di pagamento persino la pos-

sibilità della frode e della falsificazione delle monete. Dacché

nella guerra d’ Annibaie la moneta d’argento da 1/72 (Voi. I.

P. I. p. 451) era stata ridotta ad 1/84 della libbra romana (Voi. I.

P. II. p. 161), la medesima era rimasta perfettamente eguale sia

nel peso che nel valore intrinseco per oltre tre secoli; non vi

si aggiungeva lega di sorte. La moneta di rame, che verso il

principio di questo periodo, divenuta intieramente moneta spic-

ciola, aveva cessato di essere adoperata come prima nel grosso

commercio
, si limitava ad essere spesa pei piccoli valori d’ un

asso (5 quattrini) e al di sotto, pei quali non era conveniente

d'impiegare l’argento. Le diverse specie di moneta erano basate

su un principio semplice, e ridotte alla più piccola moneta d’al-

lora, cioè al quadrati* (1 quattrino ed 1/4) e discendendo sino al

termine dei valori sensibili. Era un sistema monetario, che, quanto

all’assennatezza delle basi e alla severa applicazione delle me-
desime, non ha il suo simile neU’anlichità e che nei tempi mo-

Moneta derni fu di rado raggiunto. Ma anche questo sistema ha la sua

venzcue. Parte difettosa. Giusta una pratica, comune ne’ tempi antichi, ma
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che vediamo nel suo massimo sviluppo in Cartagine (Voi. I. P. II.

p. 23), anche il governo romano metteva in circolazione insieme

coi buoni denari d’argento dei denari di rame intonacati d’ ar-

gento, che dovevano essere accettati al pari delle altre monete, e

che non erano se non che una valuta di convenzione simile alla

nostra carta monetata con corso obbligatorio e colla cauzione

della cassa dello Stato in quanto che essa pure non poteva ri-

fiutarsi di riceverli. Questa non era una fabbricazione ufficiale

di moneta falsa come non lo é la nostra fabbricazione di carta

promonetata, poiché la cosa si faceva senza mistero: Marco. Druso,

pose nel 663, affine di procacciarsi i mezzi di dispensare il fru- «t

mento, remissione di un denaro intonacato sopra ogni sette de-

nari nuovi d’argento che uscissero dalla zecca; ma ciò non per-

tanto questa misura somministrava non solo un pericoloso mezzo

ai falsari privati, ma lasciava pure il pubblico nell’ incertezza, se

la moneta ricevuta fosse d’ argento o di convenzione e a quale

somma salisse quest’ ultima già messa in circolazione. Negli sca-

brosi tempi della guerra civile e della grande crisi finanziaria

pare che si abbia talmente abusato della fabbricazione di mo-

neta inargentata, che in un colla suddetta crisi finanziaria sia

pure avvenuta una crisi monetaria, e che la massa delle monete

false e realmente deprezzate rendesse assai incerto e malsicuro

il commercio. Fu perciò durante il reggimento di Cinna ordinato

dai pretori e dai tribuni, e primieramente da Marco Mario Gratidiano

(V. p. 315), il cambio di tutta la moneta di convenzione con

moneta d’argento, e istituito a tale effetto un ufficio d’assaggia-

mento. Non sappiamo quanto codesta disposizione fosse osser-

vata; ma la massima di coniare monete intonacate d’argento

rimase in vigore. — Quanto alle provincie, mantenendosi la mas- Monete

sima fondamentale che non vi fossero monete d’oro, non si per- pro'jn-

metteva che se ne coniassero in nessuna provincia e nemmeno
negli Stati posti sotto il protettorato della repubblica; perciò

di questo tempo si coniavano monete d’oro soltanto in quei paesi,

dove i Romani non avevano nulla a dire, e particolarmente presso

i Celti stanziati a Settentrione delle Cevenne e negli Stati ribel-

latisi contro Roma; cosi coniarono monete d’oro gli Italici e ne

coniò Mitradate Eupatore. Il governo romano poi andò facendo

ogni sforzo per recare in sua mano anche la fabbricazione delle

monete d’argento particolarmente in Occidente. In Africa, dove Moneta-

pel sistema delle monete di convenzione introdotto da Cartagine
tacci-

ai tempo della conquista dei Romani non esisteva moneta na- dente,

zionale, non ne fu introdotta alcuna nemmeno dai Romani e sino
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da principio vi fu introdotto il denaro romano. Ciò vale verosi-

milmente anche per la Sardegna. In Ispagna ed in Sicilia, come
provincia che si trovarono prima delle altre sotto il dominio di

Roma e che ebbero in generale un più mite trattamento, si co-

niavano a dir vero monete d’argento, anzi in Sicilia fu solo dai

Romani introdotta la fabbricazione di siffatte monete sul piede

romano (Voi. I. P. II. pp. 67. 191. 318); ma vi sono delle buone

ragioni per ritenere, che in ambedue codeste provincie, almeno

dal principio del settimo secolo in poi, la fabbricazione provin-

ciale e urbana abbia dovuto limitarsi alla moneta spicciola di

rame. Solo nella Gallia narbonese non si potò togliere alla rag-

guardevole cittò libera di Massalia, l’antica alleata, il diritto di co-

niare monete d’argento ; e lo stesso si può forse dire delle città

greco-illiriche di Apollonia e di Durazzo. A codesti comuni si

restringeva però indirettamente il loro diritto di baltere moneta

col fatto, che il pezzo di tre quarti di denaro, che tanto in Mas-

salia quanto in Apollonia ed in Durazzo era coniato per dispo-

sizione del governo romano, e compreso nel sistema monetario

romano sotto il nome di « moneta vittoria » (
Vietortatus )

—
Voi. I. P. II. p. 348 —, verso la metà del settimo secolo era

stato dal medesimo escluso; onde la necessaria conseguenza, che

la valuta massaliota e illirica veniva respinta dall’ Italia supcriore

e rimaneva in corso soltanto nel territorio, ove. era stata battuta,

e forse nelle provincie alpine e danubiane. In quest’epoca quindi

si era giù al punto, che in tutta la metà occidentale dello Stato

romano dominava il sistema monetario basato sul denaro; poi-

ché l’ Italia, la Silicia — dove col principio della prossima epoca

non fu in corso, come é sicuramente provato, altra moneta

d’argento che il denaro — la Sardegna e l’Africa usavano esclu-

sivamente le monete d’argento romane, e l’argento provinciale,

che aveva corso in Ispagna, come pure le monete d’argento dei

Massalioti e degli Illirici erano coniale per lo meno col titolo

del denaro. — Cosi non era in Oriente. Quivi
, dove assai rag-

guardevole era il numero degli Stati che da lunghissimo tempo

facevano battere moneta e dove era considerevole la massa cir-

colante delle monete nazionali, non si estese il denaro romano

in grandi proporzioni, sebbene forse no fosse stato dichiarato il

corso legale. 0 vi fu conservato il titolo monetario antico, come

a cagion d’esempio in Macedonia, la quale continuò a coniare le

sue tetradramme attiche anche dopo d’ essere stata ridotta a

provincia, aggiungendo al nome della provincia i nomi dei ma-

gistrati romani, e che certo generalmente non usò altro danaro;
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0 s’ introdusse per ordine del governo romano un nuovo titolo

monetario corrispondente alle condizioni del rispettivo paese,

come avvenne nell’ordinamento della provincia d’Asia, nella

quale dal governo romano fu introdotto un nuovo staterò, il

cosi detto Cistoforo, il quale d’allora in poi fu coniato nei capo-

luoghi distrettuali della provincia sotto l’ispezione romana. Que-

sta essenziale differenza tra il sistema monetario occidentale ed

orientale è divenuta cosa della massima significazione storica : la

romanizzazione dei paesi soggiogati ha trovato uno de’ suoi più

validi appoggi nell’adozione della moneta romana, nè potrebbesi

attribuire al mero caso, che il territorio da noi qualiflcalo in

quest’epoca come territorio del denaro romano abbia formato

poscia la metà latina dello Stalo, il territorio per contro delle

dramme ne abbia poi formato la meta greca. Nel primo si rico-

nosce ancora oggidì la somma della coltura romana, mentre il

secondo per contro si è segregato dalla civiltà europea.

Non è difficile di giudicare da queste condizioni economiche Costumi,

della situazione della società in generale, ma non è nè conso-

lante, nè istruttivo di seguire nei particolari l’accrescimento della

raffinatezza, dei prezzi, della sazietà e del vuoto. Lo scialacquo edscialacquo

1 piaceri sensuali erano le parole d’ordine dappertutto, tanto cresccnte-

presso gli avventizi!, quanto presso i Licinii ed i Metellijnon era

il lusso squisito che è il fiore della civiltà, sibbene quello svi-

luppatosi nell’ agonizzante civiltà ellenica dell’ Asia Minore e

d’ Alessandria, che degradava a servire di decorazione quanto vi

era di bello e di importante c si studiava di eccitare al godi-

mento con una laboriosa pedanteria e con una antiquata minuz-

zaglia, che lo rendeva schifoso all’uomo sensuale non meno che

all’ assennato. Venendo a parlare delle feste popolari fu, a quanto Peste

sembra verso la metà di questo secolo col mezzo di un plebi- popolari'

scito, promosso da lineo Autldeo, di bel nuovo formalmente per-

messa l’introduzione di belve trasmarine, proibita ai tempi

di Catone (Voi. I. P. II. p. 37(5), dandosi cosi un grande impulso

alle caccie delle belve feroci divenute una parte principale delle

feste popolari. Verso l'anno Cai si videro primamente nell’arena t®i

romana parecchi leoni, nel (535 i primi elefanti; nel 661 Siila, 90.93

come pretore, vi fece raccogliere cento leoni. Ciò vale anche pei

combattimenti dei gladiatori, fili antenati esponevano al pubblico i

quadri delle grandi battaglie, i nipoti incominciarono a fare lo stesso

dei loro combattimenti di gladiatori rendendosi con siffatte gesta

dell’ epoca loro ridicoli agli occhi dei posteri. L’enormità delle

somme, che si sprecavano in codesti giuochi e in generale nelle

*

—

ivmz* *
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solennità funerarie, si può rilevare dal testamento di Marco Emilio

187. 178. Lepido (console 667. 579 morto 602); non dovendo gli ultimi
,5i

' onori ridursi ad un vano apparato, ma ricordare i meriti del

defunto e quelli de’ suoi antenati, egli ordinò a’ suoi Agli di non

spendere pe’ suoi funerali più d’un milione d’assi (71,000 tal-

leri = a L. 266,250).

Edifici . ^ cosi andava pure aumentando il lusso degli ediflcj e dei

9i giardini ; il sontuoso palazzo di città dell’ oratore Crasso (f 663)

era stimato, in grazia delle antiche piante che ornavano l’annes-

sovi giardino, a sei milioni di sesterzi (420,000 talleri = a

L. 1,605,000), senza le piante la metà, mentre il prezzo d’ una

casa comune in Roma potevasi calcolare a circa 60,000 sesterzi

(4300 talleri = a L. 16,125) f). Quanto rapidamente si elevas-

sero i prezzi delle possessioni di lusso lo prova l’esempio della

villa in Miseno acquistata da Cornelia, madre dei Gracchi, per

75,000 sesterzi (5000 talleri = a L. 18,750) e venduta a Lucio Lu-

cullo, console del 680 ad un prezzo trentatrè volte maggiore

,
74 (sesterzi 2,475,000 = a talleri 165,000 = a L 618,750). Le co-

struzioni di ville campestri e la vita raffinata, che si conduceva

in campagna e ai bagni, rendevano Baja ed in generale i con-

Giuocbi. torni del golfo di Napoli TEI Dorado di tutti i nobili oziosi. I

giuochi d’ azzardo, nei quali certamente non si trattava più di

noci come nel giuoco italico dei dadi
, erano divenuti comuni,

tts talché sino dal 639 fu emanato un editto censotio contro i me-

Abbiglia- desimi. Stoffe di garza, fatte più a mostrare che a velare le for-

wento. mej e vestimenta di seta incominciavano a rimpiazzare presso le

donne e persino presso gli uomini gli antichi abbigliamenti di

lana. Indarno le leggi sul lusso cercavano di porre un freno alla

pazza dilapidazione di danaro in oggetti di profumeria straniera.

Ma la principale e più lussureggiante occupazione di codesta vita

signorile era la mensa. Un cuoco distinto si pagava a prezzo fa-

voloso— sino a 100,000 sesterzi (quasi 7000 talleri =aL. 26,250)—

;

a tale scopo si costruivano specialmente presso le ville situate

sulla spiaggia apposite peschiere onde avere per la mensa sem-

pre abbondanza di pesci di mare e di ostriche; e si soleva qua-

O Siila da scapolo pagava pel suo appartamento a pian terreno 30C3 se-

sterzi, l’ inquilino del piano superiore 3000 sesterzi (Plutarco Siila i), ebe ca-

pitalizzali in ragione di 3;3 del consueto interesse di capitali pareggiano ad

un dipresso la suddetta somma. Era codesto un alloggio a buon mercato. Se
itS nell’anno 639 (Veli, i, 10) una pigione di 6000 sesterni (400 talleri ciL, 1800)

per una casa nella capitale era considerata soverchia, conviene ritenere ebe vt

fossero del motivi particolari.
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lificare ineschino il pranzo, in cui si servisse ai convitati il pol-

lame intiero e non soltanto i pezzi più squisiti, e in cui si sup-

ponesse che gli ospiti mangiassero davvero e non soltanto assag-

giassero le singole vivande; dall’estero a carissimo prezzo si

facevano venire ghiottonerie e il vino greco, che ad ogni pranzo

servito con una certa decenza si mesceva necessariamente almeno

una volta. Alla mensa facevano anzi tutto brillante mostra di sé

la schiera degli schiavi di lusso, la cappella
,

il balletto
, la mo-

biglia elegante , i tappeti trappunti d’ oro o lavorati a guisa

di quadri dipinti, le coperte di porpora ,
le antiche suppellettili

di bronzo, il ricco vasellame d’argento. Contro codesti oggetti

erano particolarmente dirette le leggi sul lusso, che sempre più

frequenti e più circostanziate che mai venivano emanate (393, («t

639, 663, 673) ; esse vietavano assolutamente l’ introduzione di us. sa. M
una quantità di ghiottonerie e di vini, di altri oggetti stabili-

vano la massima misura del peso e del valore; fu limitata per

legge la quantità del vasellame d’argento e furono per ultimo

prescritte le somme ordinarie per le spese dei pasti comuni e

di quelli dei giorni festivi, a cagion d’esempio nel 593 da 10 a t#l

100 sesterzi (16 grossi e 5 </, talleri = aL 1.80 e L. 20.62),

nel 673 dai 30 ai 300 sesterzi (1 tallero e 18 grossi e 16 </, 8*

talleri = a L. 5.40 e 61.80). Per essere sinceri è pur troppo

mestieri di aggiungere, che di tutti i gran signori romani non

più di tre osservarono queste importanti leggi e questi non fu-

rono i legislatori stessi; ma essi pure non pelle leggi dello Stato

ma per quelle della Stoa assottigliarono la minuta del cuoco.

Non è fuor di proposito raggiungere alcun che intorno al lusso vueUtme
del vasellame d’argento, che malgrado codeste leggi andava sem- d irgenl°-

pre più aumentando. Nel sesto secolo il vasellame d’argento,

tranne la saliera tradizionale, era un’eccezione; gli ambasciatori

cartaginesi facevansi beffe per aver trovato il medesimo vasel-

lame d'argento in tutte le case dove erano stati festeggiati in

Roma ( Voi. I. P. II. p. 23 ). Scipione Emiliano non possedeva

oltre 32 libbre (900 talleri = a L. 3375) d’argento lavorato; suo

nipote Quinto Fabio (console del 633) fu il primo ad aumentarlo a ***

1000 libbre(28,000 talleri= a L. 105,000). Marco Druso (tribuno del

popolo nel 663) l’aveva portato a 10,000 libbre (280,000 talleri = m
a L. 1,050,000); ai tempi di Siila si numeravano nella capitale

circa 150 magnifici vasoi d'argento del peso di cento libbre

cadauno, parecchi de’ quali portarono i loro proprietari sulla li-

sta dei proscritti. Per conoscere le somme, che in ciò si sciupa-

vano, convien sapere che sino d'allora si pagava a prezzi enormi
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la mano d’opera; cosi Cajo 'Gracco pagò il vasellame lavorato

< molto bene quindici volte il valore del metallo; Lucio Crasso,

93 console del 669 lo pagò dieciotto volte il valore, e quest’ultimo

acquistò da un argentiere rinomato due coppe per 100,000 se-

sterzi (7130 talleri =a l. 20.812). E cosi tutto in proporzione.
Mairi- Come procedessero i matrimonii e la procreazione lo provano

°'
le leggi agrarie di Gracco, die furono lo prime a stabilire un pre-

mio per ogni figlio (V. p. 82). Il divorzio, in Roma una volta

quasi sconosciuto, vi si era adesso fatto assai comune; se anti-

camente contraendosi un matrimonio romano il marito compe-

rava la moglie, agli attuali signori romani avrebbesi potuto pro-

porre d’introdurre un matrimonio a nolo, onde colla cosa avere

anche il nome. Persino un uomo quale Metello Macedonico, che

per la commendevole sua vita domestica e per la numerosa sua

famiglia era l’ammirazione de’ suoi contemporanei, inculca-

mi va come censore nel 623 ai cittadini l’obbligo di non sottrarsi

allo stato matrimoniale, designandolo come un grave onere pub-

blico, che però ogni patriota era in obbligo di sopportare (’).

—

L’Elle- Vi erano però delle eccezioni. I distretti provinciali
,

quelli

ed"T suoi
segnatamente de’ più ragguardevoli possidenti

,
avevano con-

risuita- servato più fedélmente il venerando costume nazionale latino.
nieilti

' Nella capitale l’opposizione di Catone era divenuta una vana

parola ; dominava da sovrano l’andazzo moderno, e, sebbene al-

cuni individui di buona tempra
,
come a cagion d’ esempio Sci-

pione Emiliano, sapessero associare il costume romano alla col-

tura attica, pure l’Ellenismo era nella grande maggioranza .sino-

nimo di depravazione morale e intellettuale. 11 contraccolpo di

questa corruzione sociale sulle condizioni politiche non deve

giammai essere perduto di vista quando si voglia comprendere

la rivoluzione romana. Non era cosa indifferente, che dei duo

9t egregi uomini, i quali nell’anno 062 funzionavano nella qualità

di censori della repubblica, l’uno pubblicamente rinfacciasse al-

l’altro di aver pianto per la morte d’una murena, orgoglio della

sua peschiera, c questi alla sua volta all’ altro che avesse fatto

seppellire tre mogli senza avere sparsa per nessuna una lacrima.

ibi Non era cosa indifferente che nell’anno 693 un oratore potesse

(’) Nella sua orazione cosi si esprime : « Se lo potessimo, o cittadini, ci li-

bereremmo senza dubbio da quest' onere. Ma avendo la natura cosi disposto

ebe nò colle donne si possa vivere a suo agio, ne in generale si possa vivere

senza le donne , così conviene piuttosto mirare ad una durevole prosperità

ebe ad una breve vita di delizie ».
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fare sul Foro la seguente descrizione d’un giurato civile di rango

senatorio, che durante le ore del suo ullìcio si trova nel circolo

degli amici beoni: « Essi stanno intenti a giuochi d’azzardo,

« ben profumali, in mezzo alle loro drude. Al dopo pranzo

« fanno venire il servitore e gli ordinano d’informarsi al tribu-

« naie cosa sia avvenuto sul Foro, chi abbia parlato in favore,

« chi contro il nuovo progetto di legge, quali tribù abbiano vo-

« tato in favore e quali contro. Finalmente si recano essi stessi

’« al tribunale', appunto in tempo per non attirarsi addosso il

« processo essi stessi. Strada facendo non havvi sito opportuno,

• di cui essi non profittino avendo il corpo pieno di vino. Di

« mala voglia arrivano al tribunale e accordano la parola alle

« parti. Gli interessati riferiscono la cosa. 11 giurato fa compa-

« rire i testimonii; indi si trae in disparte. Ritornato dichiara

« d’aver udito lutto e chiede i documenti. Egli esamina le carte;

« il tanto vino tracannato gli permette appena di tenere schiusi

« gli occhi. Ma ritiratosi per pronunciare la sentenza dice a’suoi

t compagni di stravizzo : « che m' importa di codesta noiosa

« « gente? perchè non andiamo piuttosto a bere un bicchiere di

« « vino dolce con vino greco e a mangiare un bel tordo ed

« « un buon pesce, un luccio pescato proprio nell’ isola Tiberi-

« « na? ». Tutto ciò era senza dubbio assai ridicolo; manonera
pure assai grave che si ridesse di siffatte cose?
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CAPITOLO XII.

NAZIONALITÀ. RELIGIONE. EDUCAZIONE.

Dominio Nella grande lotta delle nazionalità
,
che si combatteva entro

d*?r Elle-
' vasl> confini dello Stato romano , le nazioni secondarie in

e*dei°
fi
ueslePoca andavano cedendo il campo o scomparivano. La più

L»tmijmo.ra88;uardevole di tutte, 'a fenicia, ricevette colla distruzione di

Cartagine il colpo mortale, cui soggiacque dopo lunga e penosa

agonia. Le provincia d’Italia, che avevano sino allora preservata

l’antica lingua e gli antichi costumi, l’Etruria e il Sannio, furono

non solo colpite dalle più gravi calamità della reazione del par-

tito di Siila, ma la parificazione politica dell’Italia impose loro

anche nelle pubbliche relazioni la lingua latina ed i modi latini

LaUnismo.riducendo le antiche lingue nazionali a dialetti popolari. In tutta

l'estensione dello Stato romano non ravvisasi più una naziona-

lità che sia in grado soltanto di misurarsi colle nazionalità

romana e greca. La nazionalità latina per contro cresce decisa-

mente sia per estensione che per intensità. Nel modo che dal-

l’epoca della guerra sociale in poi ogni tenuta italica può ap-

partenere a qualsiasi Italico come assoluta proprietà romana, e

che ogni divinità italica avente un tempio può accettare doni

romani, nel modo che da quell’epoca in poi in tutta Italia, se

si eccettui la provincia traspadana, vige esclusivamente il diritto

romano e vi è soppresso ogni altro diritto : cosi viene allora

stabilita la lingua romana anche per la trattazione degli ailari
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e la medesima non tarda guari a divenire eziandio la lin-

gua generale della colta società in tutta la penisola dalle Alpi

allo stretto di Messina. Se non che essa già più non si limitava

entro questi confini naturali. La massa dei capitali che affluivano

in Italia, la ricchezza de’ suoi prodotti, l’intelligenza de’ suoi agri-

coltori, l’avvedutezza de’ suoi commercianti non trovavano un

campo abbastanza vasto nella penisola; indotti da questi motivi

e dal pubblico servizio gli Italici recavansi in gran numero nelle

provincie (V. p. 370). La loro posizione privilegiata nelle mede-

sime dava il privilegio anche alla lingua ed al diritto di Roma
persino là, dove non trafficavano tra loro soltanto Romani (V.

p. 336); gli Italici si tenevano dappertutto strettamente uniti

come una massa compatta e ben organizzata, i soldati nelle loro

legioni , i commercianti di ogni grande città come altrettante

società, i cittadini ivi domiciliati o dimoranti nel distretto pro-

vinciale giurisdizionale come una comunità (conventus cirium Ro-

manorum) colla propria lista de’ giurati
, con una specie di co-

stituzione comunale; e quand’anche questi Romani provinciali

ritornassero regolarmente più o men presto in Italia, avveniva

però, che essi a poco a poco formassero nelle provincie il nu-

cleo di una compatta popolazione mista, in parte romana, in parte

devota agli interessi romani. Abbiamo già accennato come la

Spagna, dove l’esercito romano cominciò ad essere permanente,

fosse anche il primo paese, ove furono dapprima organizzate città

provinciali con costituzione italica, cosi Cartagena nel 583 (V. p. 6), m
Valenza nel 616 (V. p. 19), più tardi Palma e Pollenza (V. p. 19). «37

Se il paese interno trovavasi ancora poco civilizzato, se il ter-

ritorio dei Vaccei, a cagione d’ esempio, potevasi dire ancora per

molto tempo dopo quest’epoca un soggiorno de’ più rozzi ed ino-

spitali per un colto Italico, vi sono per contro autori ed esistono

iscrizioni lapidarie , che provano come sino dalla metà del set-

timo secolo la lingua latina fosse comunemente in uso nei din-

torni di Cartagena ed in altri luoghi sulla spiaggia. Fu, come è

notorio, Cajo Gracco quello che concepì il primo pensiero di co-

lonizzare le provincie dello Stato romano col mezzo deli’ emi-

grazione italica, cioè di romanizzarle, e che si adoperò per dare

forma al suo progetto; e sebbene il partito dei conservatori si

pronunciasse contro codesto ardito progetto, sebbene distruggesse

per la massima parte gli incominciamenti già fatti e ne impe-

disse il proseguimento, rimase però conservata la colonia nar-

bonese
, che già per sè sola offriva una ragguardevole estensione

di territorio alla lingua latina e riusciva di gran lunga più im-
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portante come la lapide d’una grande idea, la pietra fondamen-

tale d’un grandioso edificio avvenire. L’antico gallicismo, anzi

l’odierno francesismo ebbero quivi la loro origine e sono in ultima

analisi creazioni di Cajo Gracco. La nazionalità latina però non

solo estendevasi sino ai confini italici e cominciava a sorpassarli,

ma era altresì pervenuta ad un più profondo consolidamento

intellettuale. Noi la troviamo intenta a procacciarsi una lettera-

tura classica ed una propria istruzione superiore; e sebbene a

fronte dei classici ellenici e della cultura greca noi ci sentiamo

tentati di considerare l'italica qual debole prodotto venuto su

artificialmente in una serra, tuttavia per lo sviluppo storico im-

portava molto meno di sapere in quale condizione fosse la let-

teratura classica latina e la coltura latina, che di sapere, ch’essa

si trovasse a canto della greca; e, vista la decadenza degli Elleni

di quel tempo anche dal lato della letteratura
,

si poteva appli-

care anche a questo proposito la sentenza di quel poeta: che
Ellenismo, meglio vale un opcrajo vivo che un Achille morto. — Per quanto

la lingua e la nazionalità latina vadano progredendo rapidamente

e impetuosamente, esse riconoscono però al tempo stesso in quel-

le della Grecia diritti non solo assolutamente eguali
, ma anzi

di più antichi e migliori, e s’uniscono a quest’ultime dappertutto

con istrettissimi vincoli osi compenetrano con esse per raggiungere

un comune sviluppo. La rivoluzione italica, che ridusse nella penisola

allo stesso livello tutte le nazionalità non-latine,non toccò le città

greche di Taranto, Reggio, Napoli e Locri (V. p. 221). Cosi, sebbene

circondata da territorio romano, rimase Massalia ancor sempre una

città greca e appunto come tale strettamente congiunta con Roma.

Colla completa latinizzazione dell’Italia procedeva di pari passo

la crescente ellenizzazione. Nelle classi elevate della società italica

la coltura greca era parte integrante della propria. Il console del-

i,)l
l’anno 623, il supremo pontefice Publio Crasso, destava lo stupore

persino dei Greci, allorché come governatore dell’Asia pronun-

ciava le sue sentenze secondo le circostanze ora nella lingua co-

mune greca , ora in uno dei quattro dialetti divenuti lingua

scritta. E se la letteratura e l’ arte italica tenevano da lungo

tempo gli sguardi fissi sull’ Oriente
, ora incominciavano anche

l’arte e la letteratura ellenica ‘a volgere la loro attenzione verso

l’Occidente. Non solo le città greche in Italia si lenevano in con-

tinue relazioni scientifiche e artistiche colla Grecia, coll'Asia Mi-

nore, coll’Egitto e accordavano ai poeti e ai comici colà cele-

brati anche nel proprio seno eguali favori ed eguali onori, ma,

n,} dopo l’esempio dato dal distruttore di Corinto nel 608 in occa-
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sione del suo trionfo, furono introdotti anche in Roma i giuochi

ginnastici e sacri alle muse. Vennero in voga le sfide nella lotta,

nella musica, in diversi giuochi, nella recitazione e nella decla-

mazione (*). 1 letterati greci non avevano tardalo ad insinuarsi nelle

distinte famiglie romane, e anzi tutto nel circolo degli Scipioni;

i distinti letterali greci che vi erano ammessi, lo storiografo Po-

libio ed il filosofo Panezio, appartengono però più alla storia

dello sviluppo romano che non a quella dello sviluppo greco.

Ma anche in altri circoli meno elevati s’incontrano simili rela-

zioni; e qui citeremo un altro contemporaneo di Scipione, il

filosofo Clitomaeo, perchè nella sua vita apparisce evidente la

singolare mescolanza delle nazionalità. Cartaginese di nascita, in

Atene discepolo di Cameade e poscia suo successore nel profes-

sorato, Clitomaeo si teneva da Atene in rapporti epistolari cogli

uomini più dotti d’ Italia, collo storico Aulo Albino e col poeta

Licilio; egli dedicò un’opera scientifica al console romano Lucio

Censorino-, il quale aveva iniziato l’assedio di Cartagine, ed

un’orazione filosofica di conforto a’ suoi concittadini stati con-

dotti schiavi in Italia. Se fino allora erano venuti a soggiornare

temporariamente a Roma distinti letterati greci, sia come amba-

sciatori, sia come esigliati o per qualche allrp titolo, ora inco-

minciavano a stabilirvisi; cosi a cagion d’esempio abitava in casa

di Scipione il già nominato Panezio, cosi aveva preso stabile

dimora in Roma nell’ anno 632 Archia d’ Antiochia facitore di

esametri, e viveva comodamente dell’arte d’improvvisare e scrivendo

poemi epici sui consolari romani. Persino Cajo Mario, il quale

avrà difficilmente compreso una riga del poema fatto in suo onore

e che male si prestava a fare il mecenate, non potè a meno di pren-

dere sotto la sua protezione codesto verseggiatore. E mentre la

vita intellettuale e letteraria andava in questa guisa amalgamando
se non i più puri almeno i più elevati elementi delle due na-

zioni, andavano da un altro lato, in grazia della immensa quan-

tità di schiavi introdotti dall’Asia Minore e dalla Siria, e del-

l'immigrazione di commercianti provenienti dall’ Oriente greco o

semigreco, amalgamandosi le classi più rozze dell’ Ellenismo

composte in buona parte di Orientali, e ad ogni modo di bar-

bari, col proletariato italico, dando anche a questo una tinta di

coltura ellenica. L’osservazione fatta da Cicerone, che le nuove

C) Non si può dire con esattezza, che prima del 608 non siansi dati • giuo

chi greci » in Roma ( Tac. min. li, 21); mentre sino dal 368 vi si produssero

degli « Artisti » greci ) e atleti ( Llv. 30, 22), nel 387 suonatori di

flauto, tragici e pugillatori greci (Poi. 30, 13).
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lingue ed i nuovi costumi s’introducono per primo nelle città

marittime
,
doveva anzi tutto riferirsi all’ elemento semiellenico

in Ostia, Pozzuoli e Brindisi, dove colle merci s’ introducevano i

Mesco- costumi stranieri, d’onde poi trovavano ulteriori vie. — Il risultato

immediato di questa compiuta rivoluzione nelle nazionalità era
popoli, tutt’ altro che soddisfacente. L’Italia formicolava di Greci, Sirii,

Fenicii, Giudei, Egizii ; le provincie di Romani. Le impronte ca-

ratteristiche delle nazionalità andavano col continuo attrito tra loro

dappertutto visibilmente consumandosi; pareva che non dovesse

rimanere altro che l’impronta generale del logoramento. Ciò che

1’ elemento latino guadagnava nell' estensione lo perdeva nel vi-

gore; e ciò particolarmente in Roma, dove il celo medio scomparve

prima che altrove e più compiutamente,* e dove la popolazione

si ridusse a gran signori e a mendichi, essendo gli uni e gli at-

eo tri egualmente cosmopoliti. Cicerone assicura che verso il 660

la coltura generale nelle città latine era superiore a quella in

Roma; ciò è confermato dalla letteratura di quest'epoca, le cui

più gradite e caratteristiche produzioni, come la commedia na-

zionale e la satira di Lucilio, venivano dal Lazio o dalle colonie

latine. Non occorre di dire, che 1’ Ellenismo italico delle classi

inferiori della popolazione in via di fatto altro non era che un ri-

pugnante cosmopolitismo, affetto da tutte le male produzioni della

coltura e da un barbarismo superficialmente velato; ma il buon

gusto del circolo degli Scipioni non potè prevalere lungamente

nemmeno nella classe più elevata. Quanto più la massa della

società incominciò a prendere interesse per l’elemento greco,

tanto più decisamente, invece di ricorrere alla letteratura clas-

sica, essa volse la sua attenzione alle produzioni più moderne e

più frivole della fantasia greca; invece di formare l’elemento

romano in senso ellenico, i Romani si accontentarono di appro-

priarsi quel passatempo che li dispensava quanto più fosse pos-

sibile dal mettere a prova il loro ingegno. In questo senso

diceva dei Romani il possidente arpinate Marco Cicerone, padre

dell’oratore, che, appunto come gli schiavi sirii, essi valevano

tanto meno quanto più sapevano di greco. — Questa decompo-

sizione nazionale è, come tutta quest’ epoca, tutt’ altro che con-

fortante; ma essa è, come l’epoca, molto significante e pregna

di conseguenze. Il circolo di popoli, che noi siamo abituali a chia-

mare col nome di mondo antico
,

passa dalia esterna unione

sotto la potenza di Roma all’ unione interna sotto il predominio

della civiltà moderna, basata essenzialmente su elementi ellenici.

Sulle rovino dei popoli di second’ ordine si compie fra le due
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dominanti nazioni silenziosamente il grande compromesso storico;

la nazionalità greca e la latina (anno la pace tra loro. I Greci

rinunciano alla loro esclusività nel campo della coltura
,

i Ro-

mani alla loro nel campo della politica ;
nell’ istruzione si con-

cede al latino una parificazione a dir vero limitata e imperfetta

a canto al greco ; dall’ altro lato Siila è il primo a concedere

agli ambasciatori stranieri la facoltà di parlare greco nel Senato

romano dispensandoli dal servirsi d’interpreti. Il tempo s’avvi-

cina. in cui la repubblica romana si risolverà in uno Stato bi-

lingue ed il vero erede del trono e dei pensieri d’Alessandro il

Grande sorgerà in Occidente al tempo istesso romano e greco.

Ciò clic già un colpo d’occhio sulle condizioni nazionali basta

a chiarire, vale a dire la soppressione delle nazionalità secon-

darie c la scambievole prevalenza delle due primarie , vuol es-

sere dimostrato ancora più dettagliatamente nel dominio della

religione, dell’educazione pollare, della letteratura e dell’arte.

ha religione dei Romani era si intimamente solidale colla Joro iLtir:iu:i' .

repubblica e colla loro economia, era talmente lo specchio fedele

della borghesia romana, che la .rivoluzione politica e sociale ro-

vesciò necessariamente anche l’ edificio religioso. L’amica ferie

popolare ilalira cade; dalle sue macerie sorgono da nn lato la

miscredenza, la religione dello Sialo, l’Ellenismo; dall’altro la

superstizione, le sette, la religione degli Orientali, come r oli*

garelli» e la tirannide sorgono da quelle del sistema politico.

Gli è lieti vero che le origini dell’ima e dell’altra, non meno che

l’origine della rivoluzione politico-sociale, si riferiscono alfe-

poca anteriore (Voi. I. 1*. II. pp. 3Gl-3<>!) ). Già (In d'alloro la

coltura ellenica delle classi elevale andava scuotendo la fede dei

padri; già Ennio aveva introdotto in Italia l’interpretazione della

religione ellenica coll'allegoria e colla' storia: già il Senato, che

unse Annibale, era slato costretto di sanzionare l’ introduzione

del culto di Cibele dall’ Asia Minore in Roma e di opporsi ener-

gicamente ad altri peggiori pregiudizii e particolarmente alle

stravaganze del cullo di Bacco. Siccome però nel trascorso pe-

riodo la rivoluzione si era in generale meglio preparata negli

animi clie compitila esteriormente, cosi anche lo sconvolgimento

religioso fu sostanzialmente soltanto 1’ opera ilei tempo di Gracco

e di Siila.

Proviamo^ anzi lutto ili seguire l’ indirizzo che si appoggia fu, „

sull’ Ellenismo. La nazione ellenica, che era stata in fiore c aveva

finito di fiorire molto prima dell’italica, aveva da lungo tempo
trascorsa l'epoca della fede, e d’allora in poi s‘ era tenuta esclu-

soria Humana, Voi li. 4J
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.sivaraente alla speculazione e alla riflessione; (la lungo tempo colà

non v'era più religione, ma soltanto filosofia. Ma anche la solerzia

filosofica dello spirito ellenico aveva, quando cominciò ad agire su

Roma, già lasciato lungi dietro di sé l’epoca della speculazione pro-

duttiva ed era pervenuta allo stadio, dove non solo non nascono più

sistemi veramente nuovi, ma dove incomincia ad eclissarsi anche la

forza intellettiva per comprendere i più perfetti fra gli antichi, e

i dove è forza di limitarsi alla tradizione metodica e ben tosto scola-

stica de'più difettosi filosofemi dei maggiori; quindi nello stadio, in

cui la filosofia, invece di profondire e di sciogliere lo spirito, lo

stiaccia e lo stringe tra i più pesanti ceppi, quelli ribaditi da

sé. Il filtro della speculazione, sempre pericoloso, fassi sicuro

veleno quando è assottigliato e stantio. I Greci contemporanei lo

porsero cosi svaporato e dilavato ai Romani, e questi non sep-

pero nè respingerlo, nè riportarsi dai maestri viventi ai trapas-

sati. Platone e Aristotele, per tacere dei filosofi anteriori a So-

crate, rimasero senza influenza sulla coltura romana, benché se

ne Mentissero volentieri ricordare gli illustri nomi e se ne leg-

gessero e traducessero le opere più comprensibili. Per tal modo i

Romani divennero nella filosofia nuli’ altro che peggiori scolari

di cattivi maestri. Oltre al modo di vedere storico-razionale della

religione, che risolveva i miti in biografie di parecchi bene-

fattori del genere umano, vissuti ne’ più remoti tempi, onde la

superstizione avea formato degli Dei, il così detto Evemerismo

(Voi. 1. P. II. p. 367), divennero per l’Italia particolarmente im-

portanti tre scuole filosofiche: le due dogmatiche di Epicuro

<7o. ìC3.2it( -
j- 481 )- e di Zenone (f 491) e la scettica ili Arcesilao (f 513)

di3-!3:> e ili Cameade (541-625), o, adoperando i vocaboli della scuola,

I' Epicureismo, la Stoa e l’Accademia nuova. L’ultima di queste

tendenze, che partiva dalla impossibilità della scienza convin-

cente e che in sostituzione della medesima non ammetteva come

possibile che una preliminare probabilità sufficiente al bisogno

pratico, si aggirava precipuamente sulla polemica stringendo nei

l icci de'suoi dilemmi ogni tesi della fede positiva e del dogma-

tismo filosofico. Essa sta pressoché sulla stessa linea colla più

antica sofistica, colla sola differenza, che i sofisti combattevano,

come era naturale, più contro la fede del popolo, Cameade ed

i suoi seguaci più contro i loro colleglli filosofici. Epicuro e Ze-

none per contro erano d’accordo tanto nello scopo. di una ra-

zionale spiegazione dell’essenza delle cose, quanto nel metodo

fisiologico che nasceva dall’idea della materia. Essi si scostano

in ciò, che Epicuro, seguendo la filosofia atomica di 1) mocrito

,
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considera la materia primitiva come una materia assiderata c non

la conduce alla varietà delie cose se non che col mezzo di dis-

simiglianze meccaniche; Zenone per contro, accostandosi a Era-

clito da Efeso, innesta già nella materia primitiva un’antitesi

dinamica ed un movimento ondeggiante in su e in giù, onde si

deducono le ulteriori diversità: che nel sistema d’Epicuro gli

Dei quasi non esistono e sono tutt’ al più il sogno dei sogni

.

e gli Dei della Stoa sono 1’ anima del mondo eternamente de-

sta e come spirito, come sole, come Dio possenti sul corpo, sulla

terra, sulla natura; che non Epicuro, bensì Zenone riconosce un

ordinamento del mondo ed una personale immortalità dell’ani-

ma; che lo scopo delle tendenze umane secondo Epicuro è ras-

soluto equilibrio non turbato né da desiderìi corporali, nè da lotte

spirituali, a fronte del quale secondo Zenone sta l'attività umana
aumentata dal continuo avversarsi dello spirito e del corpo e

tendente a raggiungere la più alta perfezione, e a porsi in ar-

monia colla natura eternamente in lotta ed eternamente in pare.

Ma tutte queste scuole si accordavano quanto alla religione in

un punto : che la fede come tale era nulla, e che doveva neces- •

sanamente essere surrogata dalla riflessione, sia rinunciando

scientemente a pervenire ad un risultato come l’Accademia, o,

rigettando le idee della fede popolare come la scuola d’Epi-

curo , o conservandole in parte e adducendone i motivi , o in

parte modificandole come facevano gli stoici. — Non era quindi

se non che una giusta conseguenza, se il primo contatto della filo-

sofia ellenica colla nazione romana di salda credenza non meno
che antispeculativa ebbe un carattere assolutamente ostile. La reli-*

gione romana aveva perfettamente ragione dì non volere nè at-

taccare, nè appoggiare codesti sistemi filosofici, poiché nell'uno

e nell’altro caso essi le avrebbero tolto la sua essenza carane-

ristica. Lo Stato romano, il quale come per istinto sentiva

che nella propria religione veniva attaccato esso stesso, si con-

tenne a ragione verso i filosofi come suol fare la fortezza con-

tro gli esploratori dell’esercito assediante, e cacciò da Roma sino

dal 593 insieme coi retori anche i filosofi greci. E di fatli i ,,•[

primi tentativi di qualche importanza fatti dalla filosofia in Roma
furono iniziati con una formale dichiarazione di guerra alla fede

ed ai costumi. Essi furono occasionali dall’occupazione di Oropo

fatta dagli Ateniesi, i quali incaricarono di giustificarla dinanzi al

Senato tre de’ più illuminati professori di filosofia e fra questi

il maestro della moderna sofistica Cameade (399). La scelta era i:z>

conforme alla vista propostasi, in quanto che codesta vergognosa
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f icconila scherniva noi senso comune qualsiasi giustificazione ;

era per contro pienamente convenevole pel caso che Cameade
polessc provare con proposta e risposta, che si potevano addurre

appunto altrettanti forti motivi in lode dell’ ingiustizia come
in lode della giustizia, e dimostrare nella miglior forma logica, che

si poteva con eguale diritto pretendere dagli Ateniesi che resti-

tuissero Oropo,come dai Romani che si limitassero alle loro antiche

capanne di paglia sul monte Palatino. La gioventù, che sapeva

di greco, affluiva in gran numero, attirata dallo scandalo edal-
1‘ energica ed enfatica maniera di porgere del grand'uomo; ma
questa volta almeno non si poteva dare torto a Catone, se egli

non limitò a paragonare, abbastanza scortesemente, le serie delle

idee dialettiche dei filosofi colle nnjose salmodie delle piagnone,

i- se insistette anche in Senato perché fosse scacciato un uomo
che conosceva sì lume l'arte di far comparire ingiusto quello

che era giusto e giusto l’ingiusto, e la cui difesa iit sostanza

altro non era se non una impudente e quasi schernevole con-

fessione della commessa ingiustizia. Se non die una siffatta mi-
' sura non era di grande giovamento, poiché non potevasi vie-

tare alla gioventù romana di recarsi a Rodi od in Atene per

udire discorsi fllosoltci. I Romani andarono abituandosi dapprima

a tollerare la filosofìa come un male necessario, e non tardarono

mollo a trovare nella filosofia straniera anche un appoggio per

la religione romana, resasi impossibile in grazia della sua sem-

plicità. appoggio che a dir vero rovinava la fede, ma rhe per

contro concedeva all’uomo collo di conservare in una tal quale

maniera decorosa i nomi e le forme della religione popolare. Ma
codesto sostegno non poteva essere né l’ Evemerismo, nè il si-

stema di Cameade o di Epicuro. Lo spiegare storicamente i miti

affrontava troppo aspramente la fede del popolo, mentre gli Dei

trasformavansi addirittura in uomini; Cameade metteva in dub-

bio persino la loro esistenza, ed Epicuro negava loro per lo

meno ogni influenza sul destino degli uomini. Trovare un legame

tra rodesti sistemi e la religione romana era quindi impossihile;

<»si erano e rimasero condannali. Anche Cicerone dichiara nelle

sue opere essere dovere del cittadino di respingere l’Evemeri-

>ino perché troppo offende il culto divino; e di quanto egli dice

ne' suoi discorsi degli Accademici e degli Epicurei trova necessario

di scolparsi direndo di essere discepolo di Cameade come filosofo,

ma come cittadino e pontefice un confessore ortodosso di fiiove

capitolino, e l' Epicureo deve finalmente darsi vinto e conver-

tirsi. Nessuno di codesti tre sistemi fu propriamente popolare.
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La facilità di essere generalmente compreso fece si, che l’Eve-

merismo esercitasse una certa forza d'attrazione sui Romani e

che col puerile e in pari tempo decrepito suo sistema di spie-

gare la mitologia colla storia facesse una profonda impressione

sujla storia convenzionale di Roma; ma esso non ebbe alcuna

sostanziale influenza sulla religione romana, perchè questa da

bel principio si tenne soltanto alle allegorie e non alle favole,

e perché a Roma non era possibile, come neH’-KHade, di com-

porre biografie di un primo, secondo e terzo Giove. La solìstica

moderna poteva prosperare soltanto là, dove, come in Atene, la

spiritosa loquacità era un attributo degli abitanti e dove inoltre

la lunga serie dei sistemi tilosoflri, fonnati ed abbandonati, ave-

vano accatastato copiosi ammassi di macerie intellettuali. Final-

mente contro il Quietismo epicureo si rivoltava tutto ciò che

nell’elemento romano, appoggiato generalmente sull’ attività. \i

aveva di leale e di valoroso. Questo Quietismo fece ciò non

ostante più proseliti che non P F.vemerismo e la Solistica ,
ed

è verosimilmente questo il motivo, per cui la polizia ha conti-

nuato più a lungo e nel più serio modo a fargli la guerra. Que-

sto Epicureismo romano non era però tanto un sistema lilo-

solìco quanto una specie di sopravveste filosòfica
,

sotto la

quale — contro ogni intenzione del severo suo autore — si na-

scondeva per la buona società la spensierata sensualità ; noi

troviamo cosi nei poemi di Lucilio, uno dei primi addetti a co-

desta setta, Tito Alburio come prototipo del romano cattivo se-

guace dell'Ellenismo. — l'n posto totalmente diverso e diversa-

mente operativo tenne in Italia la filosofia stoica. In perfetta

antitesi con quelle tendenze, essa si stringeva con tanta forza alla

religione romana, con quanta in generale la scienza può acco-

modarsi colla fede. Lo stoico per massima teneva fermo alla fede

popolare co’ suoi Dei e co’suoi oracoli in quanto vi scorgeva un ri-

conoscimento istintivo, al quale il riconoscimento scientifico doveva

avere riguardo e in casi dubbii persino assoggettarsi. Egli cre-

deva piuttosto diversamente del popolo, che non cose diverse : il

supremo, eterno c vero Iddio era secondo esso l’anima del mondo,
ma anche ogni manifestazione del Dio primitivo era Dio. le

stelle particolarmente, ma anche la terra , la vite, l’anima del-

l’almo mortale, cui il popolo onorava corno un eroe, anzi in

generale ogni anima separatasi dal corpo d' un uomo. Questa

filosofia quadrava più in Roma che nella propria patria. Il bia-

simo del pio credente
,

che il Dio dello stoico non avesse né

sesso, nè età , né corpo e che da una persona si trasmutasse in

S! i l

romana.
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una idea, aveva un significalo in Grecia ma non in Roma. La rozza

allegoria e la morale purificazione, cui dagli stoici era sottoposta

la mitologia, guastò il miglior nerbo della mitologia greca, ma
la forza plastica dei Romani, meschina anche nel suo miglior

tempo, non aveva prodotto olire una leggiera velatura della pri-

mitiva intenzione o del concetto primitivo ond’ era sorta la di-

vinità, velatura che si poteva togliere senza grave danno. Palla-

de-Atene si sarà adirala trovandosi repentinamente trasformata

nell’idea della memoria; ma anche Minerva non era stata fin qui

molto di più. La teologia soprannaturale stoica e l'allegorica dei

Romani finivano nel loro complesso per accordarsi. E quando pure

i filosofi dovevano segnalare come dubbiose c false alcune teorie

della dottrina sacerdotale, come a cagion d’esempio gli stoici

rigettando la divinizzazione di Ercole, Castore e Polluce, nei

quali non vedevano che gli spiriti di uomini distinti
, come non

potevano ammettere le immagini degli Dei quali rappresentanti

della divinità, non usavano per lo meno il modo che tenevano

i seguaci di Zenone nel combattere codesta dottrina eterodossa

e nell’ atterrare i falsi Dei
;
anzi essi davano in tutto alla reli-

gione popolare prove di riguardo e di rispetto eziandio ne’suoi

difetti. Anche la tendenza della Stoa ad una morale casistica e

ad un trattamento razionale dei diversi rami scientifici era to-

talmente nel senso dei Romani, e massime dei Romani di quel-

l’epoca , i quali non osservavano ingenuamente come i loro

padri la disciplina ed i buoni costumi
, ma avevano sciolta la

schietta loro morale in un catechismo di azioni permesse e vie-

tate; e la cui grammatica e giurisprudenza esigevano urgen-

temente un trattamento metodico senza che essi possedes-

sero però l’ abilità di svilupparlo da sé. Questa filosofia an-

dava cosi incorporandosi nell’economia popolare romana come

una pianta esotica acclimatizzata nel suolo italico, e se ne tro-

vano traccie nei campi più disparati. La sua origine è senza

dubbio più remota ;
ma la Stoa non acquistò pieno credito

nelle classi elevate della società romana che col circolo che

si raccoglieva presso Scipione Emiliano. Panezio da Rodi, mae-

stro di filosofia stoica di Scipione e di tutti quelli che ravvi-

cinavano, che trovavasi costantemente al suo seguito ed era

persino l’abituale suo compagno di viaggio
,
seppe insinuare il

suo sistema nella mente di uomini di mondo di grande concetto,

ponendo all’ ombra la parte speculativa del medesimo e l’ ari-

dezza della terminologìa, e mitigando in qualche modo la sci-

pitezza del catechismo morale, particolarmente coll’aggiunta dello
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massime ilei lilosoli più antichi, fra i quali Scipione prediligeva

10 stesso Socrate senofonteo. 1)’ allora in poi si dichiararono

per la Stoa i più insigni uomini di Stato e i più egregi scien-

ziati, e fra gli altri i fondatori della filologia e della giurispru-

denza scientifica, Scipione e Quinto Scevola. Il programma me-
todico, che d’ allora in poi prevalse per lo meno esternamente

in codesti rami scientifici, e che si connette con un singolaree

scipito metodo di etimologia a mo’ di sciarada, è dovuto alla

Stoa. Ma senza confronto più importante è la nuova lìlosofia e la

nuova religione dello Stato sorta dalla fusione della filosofia stoica

colla religione romana. L’elemento speculativo, espresso in origine

nel sistema di Zenone con poca forza e maggiormente infiacchito

quando fu introdotto in Homo, dopo che già per tutto un secolo

i maestri greci si erano sfocali d'imprimere questa filosofia nelle

inenti dei fanciulli e quindi di eliminarne lo spirito, fu abban-

donato compiutamente in Roma, ove nessuno speculava eccetto

11 cambiavalute; i Romani ben poco si occupavano dello sviluppo

ideale del Dio o della legge divina universale che domina nel-

f anima dell’ uomo. I filosofi stoici non si mostrarono insensi-

bili per la profittevole distinzione di vedere elevato il loro si-

stema a filosofia semiufficiale dello Stato e furono in gene-

rale più arrendevoli di quello che secondo i rigorosi lóro prin-

cipi si avrebbe -dovuto aspettarsi. La loro dottrina degli Dei e

dello Stato fece ben presto riconoscere una singolare somiglianza

di famiglia colle reali instiluzioni dei loro padroni; invece di

fare delle considerazioni sullo Stato filosofico cosmopolita, le

fecero sul savio ordinamento della burocrazia romana, e se gli

stoici più avveduti, come Panezio, avevano ammessa la rivela-

zione divina col mezzo dei miracoli e dei prodigi come possibile

ma incerta, e decisamente rejetta l’astrologia, i più prossimi se-

guaci del medesimo già difendevano si fermamente quella dottri-

na sulla rivelazione, cioè la scienza augurale romana, come qual-

siasi altra tesi scolastica, e facevano delle concessioni assoluta-

mente antifllosoQche persino all’ astrologia. La morale casistica

andava divenendo sempre più la hase del sistema. Essa por-

se la mano al vuoto orgoglio della virtù, nel quale i Ro-

mani di questo tempo cercavano rendersi indenni del contatto

sotto molti rapporti umiliante, in cui si trovavano coi Greci, e

formulò il relativo dogmatismo della morale, il quale
,
come

ogni morale ben indirizzata, unisce alla fredda severità dell’ as-

siderne la più cortese indulgenza de'particolari Q. I suoi risultati

O Ne abbiamo un confortante esempio in Cicerone de officìis, 3, lì, 13.
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pratici non si possono valutare se non lnu'al più in ciò, che, come
si disse, in grazia della Stoa in due o tre delle case più signorili

si mangiava male. — Con questa nuova filosofia dello Stato va

stat.». strettamente congiunta la nuova religione ufficiale, il cui prin-

cipale segno distintivo é il già accennato mantenimento delle tesi

della fede popolare, riconosciute irrazionali per esteriori motivi

di convenienza, Già uno degli uomini più eminenti del circolo

di Scipione, il greco Polibio diceva apertamente, che il bizzarro

c pesante cerimoniale della religione romana era stato inventato

unicamente per le masse, le quali, poiché a nulla vale per esse

la ragione, debbono essere dominate coi prodigi e eoi miracoli,

mentre la gente ragionevole non abbisogna della religione. —
Gli amici romani di Polibio dividevano senza dubbio nell" essen-

ziale codesti sentimenti, quand’anche non si immaginassero in

un modo cosi crudo e cosi aperto il contrasto fra la scienza e

1 1 religione. Nò Lelio, né Scipione Emiliano possono aver veduto

nella disciplina augurale, cui puro che Polibio si riferisca più

propriamente, che una institnzione politica; ipa il sentimento na-

zionale era in essi troppo forte, e quello del decoro troppo bene

impresso, perché essi avessero potuto entrare pubblicamente in

siffatte delicate discussioni. Se non che nella generazione seguente

il supremo pontefice Quinto Seevola (console del 65fl;V. pp. 194.

300) esprime già nelle sue orali spiegazioni del diritto senza

esitazione la lesi, che esistevano due religioni, una razionale e

filosofica ed una non razionale e tradizionale, che la prima non

era conveniente come religione dello Stato, contenendo delle mas-

sime inutili c persino nocevoli a sapersi dal popolo, e che quindi

la religione tradizionale dello Stato dovesse rimanere com’era. La

teologia varronica, nella quale la religione romana é trattata as-

solutamente come una instituzione nello Stato , altro non é se

" non un ulteriore sviluppo dello stesso pensiero fondamentale.

Nella medesima 6 detto, che lo Stato é più antico che non gli

Dei dello Stato, come il pittore é più vecchio del quadro : se si

trattasse di rifare gli Dei sarebbe certo cosa salutare di farli e

nominarli in modo più conforme atto scopo e più corrispondente

alle parti dell’anima del mondo togliendone le immagini, poiché

esse destano soltanto idee erronee (’), ed abolendo il falso

sistema dei sagritici»; siccome però queste iustituzioni esistono.

(’) Anche netta satira ili Varrono « gli Aborigeni » « licito irouicainenle

,

come gli uomini primitivi non si fossero accontentati del Dio riconosciuti!

solo dal pensiero, ma che avessero desiderato di avere delle Immagini e dello

figurine rappresentanti la divinità.
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é dovere di ogni buon cittadino di conoscerle e di osservarle,

e di fare in modo, che « il volgo » impari piuttosto a venerare

che a dispregiare gli Dei. Che il volgo, pel benessere del quale

i signori tenevano prigioniera la loro ragione, ora disdegnasse

questa fede e cercasse altrove la sua salvezza, e cosa che s'in-

tende da sé e che sarà dimostrata più innanzi. In tal guisa erasi

stabilita la chiesa ufliciale romana, una consorteria di sacerdoti e di

leviti ipocriti e una comunità senza fede. Quanto più francamente

si dichiarava la religione nazionale essere una instituzione politica,

tanto più decisamente consideravano i partili politici il campo
' della chiesa dello Stato come l’arringo per le loro aggressioni e

difese : ciò andava prendendo sempre maggiori proporzioni mercé

la scienza augurale e le elezioni ai collegi sacerdotali. L’antico e

naturale costume di sciogliere le assemblee cittadine quando si

avvicinava un temporale si era sviluppato nelle mani degli au-

guri romani in un vasto sistema di segni celesti e di relativi

regolamenti; ne’ primi decennii di quest'epoca fu senz’altro or-

dinato colle leggi Eiiana e Fnfia, che ogni adunanza popolare

dovesse sciogliersi tostoché ad un magistrato superiore venisse

in mente di osservare sull'orizzonte i segni d’nn temporale: e l'o-

ligarchia romana andava superba di potere da quind' innanzi con

una semplice menzogna imprimere il marchio di nullità ad ogifi

plebiscito. L’opposizione per contro si rivoltava contro l'antico

costume, che i quattro collegi principali dei sacerdoti in occa-

sioni di vacanze si completassero nel loro seno e chiese che l’e-

lezione popolare si estendesse anche a codeste nomine come già

prima si praticava pei presidenti dei collegi stessi (Voi. I. P. li

p. 3261. Ciò era senza dubbio in contraddizione collo spirito di

quelle corporazioni, ma esse non avevano nessuna ragione di

dolersene dopo che esse stesse erano divenute infedeli al loro

spirito, e che. richieste, favorivano il governo cassando atti poli-

tici con pretesti religiosi. Quest’atTare divenne un pomo di di-

scordia dei parliti; il Senato respinse nel 609 il primo assalto;

il circolo di Scipione ebbe parte principale nel respingere la pro-

posta. Nel 630 per contro fu adottata la proposta insieme colla

restrizione fatta già anteriormente in occasione della elezione dei

presidenti per amore delle coscienze più scrupolose, che non tutta

la cittadinanza, ma solo la minor parte dei distretti avesse a

procedere alla elezione (V. p. 182); linalmenle Siila fece rivi-

vere in tutta la sua ampiezza il diritto di aggregazione ( Cooptano

)

(V. p. 321). Con questo provvedimento dei consenatori a favore

della pura religione nazionale si conciliava naturalmente benis-

tv;

io-.
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simo la circostanza, che appunto nei più distinti circoli se ne

parlasse apertamente con ischerno. La parte pratica del sacer-

dozio romano era la cucina sacerdotale; i banchetti augurali e

ponti lìcali erano quasi le prove uflìciali della ghiottornia romana,

e parecchi dei medesimi fecero epoca nella storia della gastro-

nomia, come, a cagione d'esempio, il banchetto dato da Quinto

Ortensio per la sua elezione in augure, il quale mise in moda

l’arrosto dei pavoni. La religione serviva anche egregiamente a

rendere piti piccante lo scandalo. Alcuni giovani appartenenti a

famiglie nobili trovavano un piacere particolare a sfigurare e

mutilare di notte tempo le statue degli Dei poste nelle vie (V.

p. 103). Gli amoretti triviali si erano da lungo tempo resi co-

muni e le relazioni con donne maritate incominciavano a divenir-

lo; ma la relazione con una vestale era altrettanto piccante quanto

nel mondo del Decamerone 1’ amoretto della monaca e 1' avven-

ni tura del chiostro. È noto il tristo avvenimento ilei (JiO e seguenti,

in cui tre vestali, lìglie delle più nobili famiglie , ed i loro

amanti, giovani appartenenti egualmente ai più distinti casati

,

furono tratti prima dinanzi al collegio pontillcale onde scol-

parsi dell'accusa d’ impudicizia, e siccome il medesimo tentava

di occultare la cosa, si trassero dinanzi ad un tribunale istituito

in via straordinaria con uno speciale plebiscito e furono tutti

condannati a morte. Gli uomini assennati non potevano certa-

mente approvare un siffatto scandalo, ma per contro nulla po-

tevasi, obbiettare se in secreto si trovava scipita la religione posi-

tiva; gli auguri potevano senza mancare ai loro doveri religiosi

ridersi scambievolmente in faccia quando 1' uno vedeva funzio-

nare l’altro. Si comincia ad amare veramente la modesta ipocri-

sia di istituzioni affini, quando ad esse si paragona la crassa impu-

denza dei sacerdoti e dei leviti romani. La religione dello Stato fu

con tutbi semplicità trattata come una sdruscita impalcatura ser-

vibile ancora unicamente pei macchinisti politici; in questa con-

dizione essa poteva colle innumerevoli sue sinuosità e co’ suoi

trabocchetti servire, come ha servilo secondo il bisogno, a tutti

i partiti. L'oligarchia vedeva bensì per lo più il suo palladio

nella religione dello Stato, particolarmente nella scienza degli

auguri ; ma anche il partito contrario non faceva un’opposizione

di prineipii contro una istituzione, la quale non aveva ormai che

una vita apparente, ma la considerava nell’ assieme come una

trincierà, che dalle mani del nemico poteva passare nelle proprie.

-Dizioni lu aperta antitesi con quesU larva di religione or ora descritta

rieutati trovansi i diversi culti stranieri, cui si profondeva ogni cura ed
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a cui per lo meno p nessi negare una forza \ italo assai decisa. Essi

rinvengonsi dappertutto, presso nobili matrone e presso distinti

personaggi non meno che nella classe degli schiavi, presso il gene-

rale come presso il semplice fantaccino
,

in Italia come nelle pro-

vincie. Sembra incredibile come questa superstizione fosse già

salita tant' allo. Allorché la Siria profetessa Marta nella guerra

cimlirica si olTri di somministrare, al Senato i mezzi e d’ indicargli

le vie per vincere i Teutoni, esso a dir vero respinse l' offerta

con disprezzo , ma le dame romane, e particolarmente la mo-

glie ili Mario, la spedirono però al quartier generale, dove Ma-

rio l’accolse amorevolmente e la condusse con stì fintantoché i

Teutoni furono battuti. I capi dei diversi parliti nella guerra ci-

vile. Mario, Ottavio e Siila erano concordi nella fede dei segni

celesti e degli oracoli. Persino il Senato dovette durante la me-

desima, negli sconvolgimenti dell'anno G67, adattarsi a darò delle 87

disposizioni conformemente alle insulsaggini d’una pazza profe-

tessa. È significante
,

tanto per dimostrare la mancanza di vi-

Lilità della religione romano-ellenioa, quanto pel crescente biso-

gno delle masse di più forti stimoli religiosi, che la supersti-

zione non si attaccasse più alla religione nazionale, come nei

misteri di Bacco, e già fosse sopravanzata la stessa misticità etrusca •

i culli sorti nefle palile provincia orientali sono posti tutti in

prima linea. A ciò ha contribuito grandemente 1’ immensa irru-

zione di elementi sirii e dell'Asia Minore, yenuti a mescolarsi

colla popolazione sia come schiavi, sia attirativi dalle aumentate

relazioni commerciali dell' Italia coll'Oriente. La potenza di que-

ste relazioni straniere si manifesta fortemente nelle sollevazioni

degii schiavi siciliani provenienti (ter la massima parte dalla Siria.

Enno scagliava fiamme dalla bocca, Atenione leggeva negli astri;

le palle di piombo scagliate in queste guerre recano per la mag-

gior parte nomi di divinità a canto a quelli di Giove e d’ Arte-

misia, particolarmente quello delle Madri immigrate misteriosa-

mente da Creta in Sicilia, ov’ erano tenute in grande venerazione.

E cosi vi concorse il commercio, specialmente dacché le merci

da Berito o da Alessandria andarono dilettamente nei porti ita-

lici ; Ostia e Pozzuoli erano i grandi scali tanto per gli unguenti

odorosi della Siria e pei pannilini dell’Egitto, quanto pel culto

orientale. Per ogni dove colla fùsione delle razze progredisce

sempre più anche quella delle religioni. Il più popolare di tutti

i culti permessi era quello della Madre degli Dei celebrato in

Pessinunte, il quale imponeva alle masse co’ suoi eunuchi, coi
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banchetti
,
colla musica

,
colle processioni e con tutlo lo sfarzo

clie ferisce i sensi; le coltelle falle a domicilio già erano sentile

come lina gravezza economica. Xei momenli più scabrosi della

guerra cimbrica venne il sommo sacerdote Bnttaco da Pessinunte

personalmente a Roma afilne di difendere gli interessi del tem-

pio della sua Dea, statovi, come pretendeva, profanalo; parlò al

popolo romano per ordine speciale della Madre degli Dei. e fece

eziandio parecchi miracoli. (Ili nomini assennati se ne scandaliz-

zarono; ma le donne e la gran massa vollero alla partenza del

profeta fargli uno splendido accompagnamento. I voti di fare

pellegrinaggi in Oriente non erano ormai avvenimenti rari. Ma-

rio stesso ne fece uno a Pessinunte, e vi furono persino cittadini

tot romani (i primi nel 633), che si lasciarono castrare per servire

al culto suddetto. Ma di gran lunga più popolari erano
,
come

ben naturale, i culti vietati ed i segreti. Sino dal tempo di Ca-

tone l’ oroscopo caldaico aveva incominciato a fare concorrenza

all’aruspice etrusco ed all’augure marsico (Voi. I. P. II. p. 368);

non andò guari che 1' astronomia e r astrologia divennero in Ita-

lia si comuni, come lo erano nel fantastico paese ove nacquero,

ina Giù nel 013 fu imposto dal pretore forense a tutti i i Caldei »

che si trovavano in Roma ed in Italia di sgombrare entro dieci

giorni. La stessa sorte toccò contemporaneamfnte" ai Giudei, che

avevano ammesso proseliti italici al loro Sabbato. Cosi dovette

Scipione purgare il. campo dinanzi a Numanzia d’ogni sorta d’in-

dovini e di cavalieri d’industria religiosi. Alcune decine d’anni

07 più tardi (637) si dovettero persino vietare i sagri(Izj di vittime

umane. Il cullo feroce della cappadoce Ma ,
o Bellona, come la

chiamavano 'i Romani, cui nelle solenni processioni i sacerdoti

spruzzavano in olocausto il proprio sangue, e il tenebroso culto

degli Egizii cominciano a comparire in isr.ena; quella Dea cap-

padoce già era comparsa in sogno a Siila, e delle posteriori

comunità romane d’Iside e d’Osiride le più antiche rimandavano

la loro origine sind ai tempi di Siila. I Romani avevano smar-

rita non solo l’antica loro fede, ma avevano altresì perduta la

fede in sò stessi ; la tremenda crisi di una rivoluzione che durò

cinquantanni, il sentimento istintivo che la guerra non era

finita, accrescevano l’angosciosa inquietudine, la fosca oppres-

sione degli animi delle moltitudini. L’ errante pensiero cercava

d’. attaccarsi, inquieto com' era, ad ogni balza e di precipitarsi in

ogni abisso, ove immaginava di trovare nuove risorse nelle so-

vrastanti fatalità, nuove speranze o forse nuove angoscie nella
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disperata lolla contro il destino, l'n misticismo senza limiti trovò

nell'’ universale dissoluzione politica, economica, religiosa e mo-

rale il terreno propizio, e prosperò con una terribile rapidità ;

era come se in una notte fossero sorti da terra alberi gigante-

schi senza che nessuno sapesse né il come né il perchè, e ap-

punto questo incremento prodigiosamente rapido operò esso stesso

nuovi prodigi e sedusse come per incantesimo tutti (rii -animi non

bastevolmente fenili.

Come nel campo religioso, cosi ebbe compimento la rivolu-lstruzione.

zione iniziata nella passata epoca in quello dell’ educazione e

della coltura. Abbiamo già narrato, come il pensiero capitale dei

Romani, l’ eguaglianza civile, avesse cominciato sino dal sesto se-

rolo a mostrarsi vacillante su questo terreno. La coltura greca

era molto sparsa in Roma già ai tempi di Pittore c di Catone

,

e vi esisteva una coltura romana nazionale; ma runa e l’altra

erano ancora nei loro esordii. L' enciclopedia di Catone (Voi. I.

P. II. p. 431 e seg. ) fa conoscerò ciò che di quel tempo s’in-

tendeva presso a poco per modello della coltura romano-greca
;

è poco più della esposizione dell’ antico sistema economico della

famiglia romana e, paragonata colla coltura ellenica di quel tempo,

è cosa ben da poco, guanto meschina fosse generalmente in

Roma, ancora al principio ilei settimo secolo, l’ istruzione della

gioventù, lo si desume dalle espressioni di Polibio, il quale sotto

questo rapporto segnala biasimando la colpevole indifferenza dei

Romani a fronte delle giudiziose cure private e pubbliche de’suoi

compatrioti! — nessun greco, e nemmeno Polibio
,

potè vedere

chiaro nel profondo concetto dell’ uguaglianza civile che era la

base di quell’ indifferenza. — Ora la cosa cambiò d’aspetto. Co-

me accanto alla semplice fede popolare andò sorgendo l'illuminato

soprannaturalismo stoico, cosi si formulò anche nell’educazione ac-

canto alla semplice instruzione popolare una coltura particolare,

una civiltà esclusiva, che distrusse gli ultimi avanzi dell’ antica

eguaglianza sociale. Non sarà superfluo di gettare uno sguardo

sulla forma della nuova istruzione della gioventù butto della

greca quanto della superiore latina.

Fu una disposizione singolare che lo stesso uomo, che vinse istruzione

definitivamente sotto l’aspetto politico la nazione ellenica, Lucio »'''

Umilio Paolo, fosse il primo, o uno fra i primi, a riconoscere per-

fettamente In civiltà ellenica per quella che d’ allora in poi ri-

mase incontestabilmente la civiltà del vecchio mondo. Egli stesso,

a dir vero, era incanutito prima che gli fosse concesso di acco-

starsi al Giove di Fidia recitando le omeriche canzoni; ma il
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suo cuore era abbastanza giovine per riportare nell’animo ritor-

nando in patria tutto lo splendore della bellezza ellenica e l'in-

saziabile avidità pei pomi dorati degli orli esperidi; i poeti e

gli artisti avevano trovato in quel personaggio straniero un cre-

dente più serio e più intimo di quanti fossero mai uomini as-

sennali nella Grecia d’allora. Egli non fece epigrammi sopra Omero
o sopra Fidia, ma introdusse i suoi figli ne’ regni dell’intelletto.

Senza trascurare l’educazione nazionale, in quanto essa esistesse,

le sue cure, a mo’ di quelle dei Greci, erano rivolte allo sviluppo

fisico de’suoi fanciulli, non già con esercizj ginnastici non am-

missibili secondo le idee de’ Romani, ma coll’ ammaestramento

nella caccia, sviluppata presso i Greci quasi come un’arte, e pro-

movendo l' istruzione greca in modo , che non istudiassero la

lingua greca soltanto per parlarla, ma, al modo dei Greci, collo

studio della lingua si unisse e per essa si sviluppasse tutto il te-

soro di una generale e più elevata educazione. Quindi prima d’o-

gni altra cosa lo studio della letteratura greca colle cognizioni

mitologiche e storiche necessarie per comprenderla, poi la reto-

rica e la filosofia. La biblioteca del re Perseo fu la sola cosa che

Paolo si riservasse del bottino macedone, coll’intento di farne

dono a’ suoi figli. Nel suo seguito trovavansi persino pittori e scul-

tori greci,
i
quali compirono l’educazione artistica dei medesimi.

Già Catone aveva avuto il presentimento, che non era più il

tempo da potersi mantenere su codesto terreno stando soltanto

alle difese a fronte dell’Ellenismo; i più assennati dovevano or.

mai accorgersi , che il nobile germe del carattere romano era

esposto a minor rischio abbandonandosi all’ intiero Ellenismo

anzi che ad un Ellenismo mutilato e svisato; la grande maggio-

ranza della più scelta società di Roma e d’ Italia segui il nuovo

sistema. In Roma da lungo tempo non v’ era scarsità di maestri

greci ; ora, che si era loro aperto un nuovo mezzo pel lucroso

spaccio della loro scienza, ne vennero a torme, e non solo maestri

di lingua , ma professori ili belle lettere e d’ insegnamento in

generale. Pedagoghi e professori di filosofia greci, che, sebbene

non fossero schiavi, erano d’ordinario tenuti come servitori (*),

divennero allora permanenti nei palazzi di Roma; si cercava in

questa classe quanto v’era di meglio.e vi fu un caso, in cui per

uno schiavo greco letterato di primo ordine furono pagati 200,000

C) Cicerone dice d’ aver trattato con maggiori riguardi il suo dotto schiavo

Dionisio di quello die facesse Scipione con Panczio; ed in questo senso si

legge in Licilio: Più del lltosofo in’ è utile il mio destriero, il mio servo, il

Inio mantello, la mia tenda.
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• sesterzi ( ià,000 talleri = aL. 33,623 ). Sino dal 593 esistevano igi

nella capitale parecchie scuole per esercizj di declamazione nella

lingua greca. Fra questi istruttori in Roma già annoveravansi dei

nomi rispettabilissimi ; il Filosofo Panezio , onde abbiamo già

parlato (V. p. 390); il celebre grammatico Crate da Mallo in Cilicia,

contemporaneo e degno rivale d'Aristarco ; trovò verso lamio 583 i;.>

in Roma un numeroso uditorio per la lettura e spiegazione dei

poemi d’Omero. Gli è bensì vero, che questo nuovo modo d’in-

segnamento, siccome rivoluzionario e antinazionale, trovava qual-

che intoppo nel governo; ma il bando slancialo nel 593 dalle tal’

autorità contro retori e filosofi, ponendo inente al frequente cam-

biamento de’ supremi magistrali romani
,
rimase

, come rimane-

vano tutti codesti ordini
,

senza effetto
, e dopo la morte del

vecchio Catone si elevarono bensì ancora soventi lagnanze in

codesto senso, ma nulla più si fece in proposito. L’ istruzione

superiore nella lingua greca e nelle scienze greche fu d’allora

in poi riconosciuta come una parte essenziale dell’ educazione

italica. — Ma a canto a quella andavasi svolgendo una istruzione istruzione

superiore latina. Abbiamo già narrato come nella scorsa epoca la,ina -

fosse promossa l’istruzione elementare latina; come alle dodici

tavole, quasi un abbici perfezionato, venisse sostituita l’Odissea

latina, ed ora il giovinetto romano studiasse e coltivasse il suo

spirito su questa versione, come il giovinetto greco lo coltivava

sull' originale, onde ammaestrarsi nella maniera di esprimersi

nella propria lingua: come dei distinti maestri di lingua e lette-

rati greci, quali erano Andronico, Ennio e altri molli, i quali

(convien credere che non istruissero fanciulli, ma bensì ragazzi

già grandicelli e giovinetti) non «degnassero d’ istruire non solo

nella lingua greca, ma anche nella nazionale latina. Erano questi

i principii d'una istruzione latina superiore, ma essa non era

però da considerarsi ancora come tale. L'istruzione filologica non

può oltrepassare il circolo elementare si/i tanto che vi è man-

canza ili una letteratura. Soltanto quando si cominciò ad avere

una letteratura e non semplicemente libri scolastici
, e che co-

desta letteratura apparve, in un tutto assieme nelle opere ilei

classici del sesto secolo, entrarono veramente la lingua madre e

la letteratura indigena nella sfera degli elementi d’istruzione

superiore ; e allora non si tardò molto ad emanciparsi anche dai

maestri di lingua greca. Stimolati dalle lezioni di Grate su Omero Letture

cominciarono uomini dotti a trattare prima in un circolo scelto,
()pjjrp

poi pubblicamente in giorni fissi e con grande concorso di po- classici)»-,

polo anche delle opere recitative della loro letteratura, la guerra
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punica ili Nevio, la cronica ili Ennio, più tardi anche i poemi

di Lucilio; eseguendo il costume dei grammatici (l'Omero, an-

che a farne la critica. Codeste lezioni letterarie, che si tenevano

gratuitamente da dilettanti colti ( litterati), non costituivano già

una formale istruzione della gioventù, ma erano sempre, un mezzo

per introdurre i giovinetti nello studio della letteratura classica

(esercizi Ialina. — Non altrimenti avvenne colla formazione dell’arte ora-

ivtloricl. tona latina. La nobile gioventù romana, che già ne’ suoi primi

anni era incitata a recitare in pubblico panegirici e difese giu-

diziarie, non avrà avuto giammai penuria di esercizi retlorici;

però solo in quest’epoca, ed in conseguenza della nuova coltura

esclusiva, prese forma una vera arte rettorica. Come il primo

giureconsulto romano, che trattasse lingua e materia secondo le

regole dell'arte, viene indicato Marco- Lepido Porcina (console

137 nel (ì 1 7 ) ;
i due celebri avvocati del tempo di Mario, il valoroso

Ii:t-S7 e spiritoso Marc’ Antonio ( 01 1-1507 ) e l’accorto Lucio Crasso

iio-tu (614-663) erano già oratori per eccellenza. Gli esperimenti falli

dai giovani nell’eloquenza andavano naturalmente acquistando

sempre più in estensione ed in importanza, ma essi rimanevano

però, appunto come negli esercizj letterari latini, essenzialmente

limitati, in modo, che il principiante si attenevo personalmente

al maestro dell’arte e si formava col suo esempio o colla sua

istruzione. — Un insegnamento formale tanto nella letteratura

100 quanto nell’ arte oratoria latina fu dato dapprima verso l’anno Gol)

ila Lucio Elio Preconino da Lanuvio, detto il « Gradone » {Stilo),

distinto cavaliere romano e di principii strettamente conservativi,

il quale in mezzo ad uno scelto numero di giovani — fra’quali

Vairone e Cicerone — leggeva le opere di Plauto ed altre si-

mili e cosi ripassava progetti di discordi o si prestava con simili

lavori ajutando i suoi amici. Quest’era un insegnamento; però

codesto Stilo non era un maestro di scuola di professione, ma
insegnava letteratura e. rettorica come a Roma s’insegnava la

giurisprudenza, come fa un vecchio amico dei giovani studiosi

e non come un uomo prezzolato e posto a disposizione di tutti,

corso Ma a’suoi tempi cominciò anche il regolare insegnamento supe-

i tt
^iur^rinre Ialino, separato tanto dall’insegnamento elementare quanlo

dall’insegnamento greco, e dato in istabilimenli separati da inae-

uriairia siri stipendiati, che d’ordinario erano liberti. Già s'intende, che

lo spirito ed il metodo dell’ insegnamento furono tolti dagli eser-

cizj di lingua e di letteratura greca; ed anche gli scolari eratm.

come quelli dell’ insegnamento superiore, tutti adolescenti e non

ragazzi. Non andò guari, che codesto insegnamento latino e greco
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fu diviso in nn duplice corso: nel primo s' insegnava scientifica-

mente la letteratura latina, nel secondo seguiva un ammaestra-

mento regolare artistico per panegirici e per orazioni politiche

e giudiziarie. La prima scuola di letteratura italiana fu aperta

al tempo di Stilo da Marco Sevio Nicànore Postumo; la prima

scuola speciale per la rettorica latina da Lucio Plozio Gallo verso

il 600, ma d’ ordinario si dava lezione di rettorica anche nelle co

scuole di letteratura laiina. Si (Tatto nuovo insegnamento sco-

lastico latino fu della massima importanza. L’ introduzione alla

conoscenza della letteratura e della rettorica latina, come era

stata prima impartita da uomini alto locati e da maestri, si era

riservata in faccia ai Greci una certa indipendenza. I pratici della

lingua ed i maestri in rettorica si trovavano bensì sotto l’ in-

fluenza dell’ Ellenismo, ma non assolutamente sotto quella della

grammatica e della rettorica scolastica greca; particolarmente

quest’ ultima era tenuta in deciso orrore. Nel loro orgoglio e nel

loro buon senso i Romani si sentivano mossi a sdegno contro

l’ asserzione dei Greci , i quali sostenevano potersi apprendere

per regole nelle scuole la facoltà di parlare a’ suoi simili con

intelligenza e con commozione nella lingua madre sopra cose

comprese e sentite dall’oratore. Codeste strane massime dei ret

lori greci dovevano sembrale ad un valente avvocato pratico peg-

giori per i principianti che la nessuna pratica; all’ nomo colto

e stagionato la rettorica greca sarà parsa insulsa e stucchevole;

all’uomo seriamente conservativo non sarà isfuggita l’ alliniLà che

passava tra la rettorica sviluppata artificialmente ed il mestiere

del demagogo. Cosi aveva quindi particolarmente il circolo di

Scipione giurata la più profonda inimicizia ai rettori, e se furono

tollerate le declamazioni greche di maestri stipendiati, dapprima

ben inteso come esercitazioni di lingua, la rettorica greca non

erasi però colle medesime insinuala nè nelle orazioni latine, nè

nell’insegnamento della rettorica latina. Nelle nuove scuole di

rettorica latina poi si educavano i giovani romani a farsi uomini

e oratori politici, mentre l’uno accusava e l’altro difendeva Ulisse

dell’ aver assassinato il suo compagno d’armi Ajace perchè tro-

vato col brando insanguinato dell’estinto presso il suo cadavere J

accusando e difendendo il matricida Oreste; o soccorrendo fors'an-

che con un buon consiglio Annibale sul partito che avrebbe do-

vuto prendere, di ubbidire all’ invito recandosi a Roma , o di

rimanere in Cartagine, o di fuggire. Non deve recare meraviglia

se 1’ opposizione di Catone si facesse nuovamente sentire contro

codesti stucchevoli e perniciosi parolai. 1 censori dell’anno 062 oì

Storia Rumant, Voi. II. ‘Jft
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emanarono un’ ammonizione ai maestri ed ai parenti di non per-

mettere che i giovinoti impiegassero tutta la giornata in eser-

citazioni, di cui i I irò antenati non s’ erano inai dato pensiero;

e colui, che avevi suggerita codesta ammonizione era niente meno

che il primo oratore giudiziario del suo tempo, Lucio Licinio

Crasso. La Cassandra, com’era naturale, parlò al vento; le eser-

citazioni declamatori'' latine sopra temi scolastici greci, già in

uso ,
divennero una parte integrante e permanente dell’ inse-

gnamento della gioventù romana e produssero il loro effetto,

educando cioè i giovinetti a divenire comici politici e avyoca-

tuzzi e soffocando ogni seria e vera eloquenza.— Come risultato

di questa moderna educazione romana si sviluppò la nuova idea

del cosidetto « umanismo scientifico », che consisteva in parte

nella coltura letteraria e artistica degli Cileni appropriata più o

meno superficialmente , in parte in una educazione privilegiata

latina copiata o mutilata sulla forma della prima. Questa nuova

scienza dell’ umanità, come già il suo nome lo dire, si staccava

dal carattere specifico romano, anzi entrava con esso in opposi-

zione, e raccoglieva in s<\ appunto come la nostra molto affine

« coltura generale », un carattere nazionale cosmopolita ed esclu-

sivamente sociale. E in ciò ancora era la rivoluzione quella che

separava le classi ed uguagliava i popoli.
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CAPITOLO X m.

LETTERATURA E ARTE.

Il sesto secolo è un'epoca ili fioritura e ili grandezza lauto per Reazione

la politica quanto per la letteratura. È belisi vero che nè in po- letteraria

litica né in letteratura si incontra un uomo eli primo ordine;

Nevio, Ennio, Plauto, Catone, scrittori vivi e dotati di grandi qua-

lità, con una spiccata personalità, non sono ingegni creatori nel

più alto concetto: ma ciò non per tanto allo slancio, alla spedi-

tezza, all’audacia dei loro saggi drammatici, epici, storici, si sente

ch’essi crebbero c.«'ispirarono in mezzo alla gigantesca lolla delle

guerre puniche. Nelle loro produzioni vi ha molto di trapian-

tato ad arte ,
v’ ha molti errori nel disegno e nel colorito, tra-

scurata la forma artistica e la lingua, messo a fascio senza curar-

ne P armonica fusione ('), l' elemento greco col nazionale; in

tulli codesti lavori si vede l'impronta dello origini scolastiche; essi

non sono nè originali nè perfetti; ma nondimeno si rivela nei

poeti e negli scrittori di quel tempo , se non tutta la forza ne-

cessaria per raggiungere l'altissima mela, se non altro il coraggio e

la speranza di gareggiare coi Greci. Diverso è lo stato delle cose

nell'epoca successiva, di cui ora ragioniamo. Le nebbie mattutine

si diradarono; il rómpilo.cui si era posto mano col sentimento

della forza nazionale provata in tante guerre, colla giovanile ine-

rì Il Mouimsen coi soliti neologismi «lice: barock in ànamicr yefu'jt.
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"spcrienza della dillicoltà dell’intrapresa espile proprie forze in-

fellpltiiiili. e nel tempo stesso con tutto l’ardore e con tutto l’af-

fetto della giovinezza. non potè più parer possibile allorché da

una parte l’afa delle imminenti procelle della rivoluzione venne

a pesare sull’atmosfera, e dall’altra parte gli uomini più avveduti

poco a poco s'andarono gustando le impareggiabili magnificenze

della poesia e dell’ arte greca, e riconobbero al confronto le as-

sai modeste doti artistiche della propria nazione. La letteratura

del sesto secolo era nata per 1‘ influenza dell’ arte greca sopra

animi semi-colti, ma pronti e suscettivi. La coltura ellenica del

settimo secolo, venuta in maggior fiore, fece nascere una spe-

cie di regresso nella letteratura latina, tanto che la fredda rifles-

sione assiderò anche i fecondi gei-mi contenuti in quei sempl ci

tentativi di poesia imitativa, e svelse in uno colle male eri e della

Circolo prima fioritura letteraria anche le buone. Onesta reazione si ma-

Scipione nifestò dapprima e specialmente nel circolo . di cui era centro

Scipione Emiliano, e di cui facevano parte molli nobili romani,

come il più antico amico e consigliere di Scipione, Cajo Lelio

(console Oli) i suoi, più giovini colleglli Lucio Furio Filone

ito (console (118) e Spurio Slummio fratello del distruttore di Corinto.

ia9 e parecchi letterati romani e greci, come Terenzio il comico,

Lucilio il satiro, lo storiografo Polibio, il filosofo Panezio. A chi

conosceva a fondo l’Iliade, Senofonte e Menaudrò non poteva

imporre l’Omero romano, e lo potevano ancor meno le cattive

versioni delle tragedie d’ Euripide, come le aveva fatte Ennio e

come seguitava a farle Pacuvio. Sebbene riguardi palriotici ab-

biano per avventura tenuto in freno la critica contro la cronica

patria, Lucilio però non tralasciava di dardeggiare con acuii mot-

teggi le < tristi ligure tolte dalle ambiguo esposizioni del Pacu-

vio »; e critiche non meno severe, ma certamente non ingiuste

contro Ennio, Plauto, Pacuvio, contro tulli codesti poeti. « che

pare abbiano un privilegio di parlare con ampollosità e di con-

cludere senza logica*, si trovano nel libro dell'arguto autore

della ReHorica, scritto sullo scorcio di questo periodo e dedicato

ad Erennio. Si crollava il capo sulle interpretazioni, colle quali il

rozzo spirilo popolare romano aveva acconciato le eleganti com-

medie di Filemone e di Difilo. Col sorriso a fior di labbra, ma
non senza un cotal senso d'invidia, si stornava lo sguardo dagli

insufficienti sforzi di un’età inesperta, chea codesti delicati buon-

gustai avrà fallo l’elTeUo, che all’ uom maturo fanno i versi

composti nella sua età giovanile: rinunciando a trapiantare l’al-

bero meraviglioso si abbandonò il genere più elevato della poesia
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e della prosa accontentandosi a ragion veduta dei capolavori

greci. In questo tempo di critica si dié mano di preferenza ai

rami inferiori della letteratura, alla commedia più leggera, alle

miscellanee poetiche, ai libelli politici, alle diverse materie scien-

tifiche. Il principio stimolante di questa nuova letteratura èia corre-

zione nello stile artistico e particolarmente nella lingua
,

la

quale, appunto come un ristretto circolo di eruditi si distingue

dalla turba del popolo, si scinde anche essa nel latino clas-

sico della società elevata e nel volgare dell’uom triviale. I pro-

loghi ili Terenzio promettono una •« lingua corretta «; l’elemento

principale delle salire di Lucilio è la polemica sugli errori di

lingua ; e con questo fatto è collegato l’altro, che appunto in questo

tempo scema in Roma l’andazzo di scrivere in greco. Sotto questo

aspetto vi è certamente progresso verso il meglio; in quest’e-

poca s’incontrano più di rado lavori insuilìcienti
,

molto più

spesso nel loro genere lavori compiuti e riusciti che mai me-

glio nè prima né dopo; quanto alla lingua, già Cicerone chia-

mava il tempo ili Lelio e di Scipione l’età dell’oro del latino

puro e non adulterato. Cosi l’operosità letteraria va poco a poco

elevandosi nella pubblica opinione fino all’onore di arte liberale.

Sul principiare di quest’ epoca si considerava ancora indubitata-

mente se non la pubblicazione di una poesia recitativa, almeno

la posizione drammatica come disdicevole per ogni nobile Romano.

Pacuvio e Terenzio traevano i mezzi della loro sussistenza da com-

posizioni teatrali ; lo scrivere drammi era un vero .mestiere e tut-

t'altroche lucroso. Verso il tempo di Siila le condizioni s’ erano

intieramente cambiate. Le mercedi, che già si corrispondevano

ni romici, fjnno fede, che allora anche il poeta drammatico bene

accetto poteva vantare diritto ad un compenso, la cui larghezza

faceva diminuire la macchia attribuita alla sua professione. Ciù

,
contribuì ad innalzare la poesia scenica ad arte liberale; e noi

troviamo quindi anche uomini appartenenti alle più alle classi,

come per esempio Lucio Cesare (edile (5Gi-(>67) molto occupato a oo-sr

far progredire l'arte drammatica romana, e orgoglioso d'avere un

posto nel « congresso dei poeti • accanto ad Accio, il quale non

vantava antenati. L’arte acquista nell' interesse che desta e nel-

l’onore in cui è tenuta; ma viene meno lo slancio cosi nella

vita come nella letteratura, Quella sicurezza sonnambola, che co-

stituisce poeta il poeta e che spicca soprattutto innegabilmente

in Plauto, non si ritrova più in nessuno dei suoi successori — gli

Epigoni degli antagonisti di Annibaie sono corretti, ma fiacchi.

Osserviamo prima di tutto la letteratura teatrale e il teatro Tradii a.
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stesso dei Romani. Nella tragedia vediamo ora per la prima volta

comparire in isrena delle specialità; i poeti tragici di quest’epoca

non coltivarono, come quelli dell’epoca scorsa, al tempo stesso la

commedia e l’epopea. Ne’ circoli, in cui si scriveva e si leggeva,

andava evidentemente crescendo ('altitudine di gustare codesto ra-

acuvio. mo dell’arte. La tragedia cittadina (prarlesta), creazione di Nevio,

si rinviene ancora soltanto in Pacuvio. uno degli ultimi poeti elio

vissero al tempo di Ennio e di cui ci accingiamo a fare men-

zione. Fra gli imitatori delle tragedie greche, di cui pare sia

stato grande il numero, due soli si acquistarono riputazione.

10-129 Marco Pacuvio da Brindisi (535-623), che ne’suoi primi anni trasse

la vita in Roma dalla pittura, e solo in età più matura si die

a scrivere tragedie, appartiene e per la sua età e pel suo stile

piuttosto al sesto che al settimo secolo, bencliù la sua vena poe-

tica si fosse destata in quest’ultimo. Egli seguiva (piasi in tutto le

orme di Ennio suo compatriota, zio e maestro. Limando le sue

poesie con maggiore sollecitudine e ansioso di spingersi ad una

maggiore elevatezza del suo predecessore, egli fu più tardi con-

siderato da favorevoli critici dell'arte come modello dell’arte

poetica e del beilo stile; nei frammenti pervenuti sino a noi non

havvi però difetto di prove che bastino a giustificare il biasimo

fatto al poeta da Cicerone sulla lingua c da Lucilio sulla parte

estetica: la sua lingua pare più incolta di quella del suo ante-

cessore, il suo verseggiare più ampolloso e minuzioso ('). Vi sono

treccie, onde si desume, ch’egli al pari di Ennio dava maggiore

importanza alla filosofia che alla religione; ma egli non predi-

ligeva, come questi, i drammi che inclinavano alle tendenze neo-

(') Cosi leggesi nel Paulo, componimento originale, verosimilmente descri-

vendo .il passo di Pition (Voi. I. P. II. p. 27.» ) :

Qua nix capriijeuo gèneri gratulili grruio cui.

Dove appena la razza caprina può muovere il passo.

E in un altro componimento si pretende die gli uditori intendano la seguente

descrizione :

Quadrupede, con passo lento, errante sotterra, aspro, basso, dì testa corta,

di collo augnino, immoto agli sguardi, e. sventrato, inanimato dò suon

vitale.

Cui essi naturalmente risposero :

Con un indiata di parole ci descrivi ciò clic anelli' il piò saggio non può
indovinare; se non parti apertamente non t'intendiamo.

.\e segui allora la confessione, die s'intendeva parlare della tartaruga. Del

resto simili indovinelli non scarseggiavano nemmeno nei tragedi attici, che

perciò erano spesso aspramente censurati dalla commedia mediana.
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logiche e che predicavano passioni sensuali o'ia collura'moderna,

e attingeva senza distinzione in Sofocle ed in Euripide — nella

mente del più giovine poeta non poteva entrare un lilo di quella

poesia risoluta e quasi spontanea di Ennio. — Lucio Accio, lì-

glio d’un liberto di Pesaro (.‘iSì — dopo Gol), contemporaneo più 17J-103

giovine di Pacuvio, fu dopo costui il solo poeta tragico rinomato

del settimo secolo. Scrittore storico e grammatico, egli compose

delle buone imitazioni della tragedia greca ed era intento a in-

trodurre nella tragedia latina, invece dei modi aspri de’suoi pre-

decessori, una maggiore purezza di lingua e di stile; se non che

fu severamente biasimato dai puristi, come era Lucilio, per la

sua disuguaglianza e la sua scorrezione.

Sul campo della commedia troviamo un'attività molto mag Omini di»

giore e successi più ragguardevoli. Sino da principio di quest’ e- Kreca '

poca nacque contro la commedia corrente e popolare una nota-

bile reazione. Terenzio, suo rappresentante (Ò.'i8 — SOS), ù una 196 139

delle più importanti apparizioni storiche nella letteratura romana.

Nato nell’ Africa fenicia, trasportai» giovinetto a Roma come
schiavo, e quivi educalo nella coltura greca dell’epoca, egli sem-

brava da bel principio destinalo a restituire alla commedia neo-

attica il suo carattere cosinopolita
,
che aveva alquanto perduto

per le mutilazioni subite pel pubblico romano sotto Nevio, Plauto

e loro compigni. Già nella scelta dei modelli e nel trattamento

dei medesimi si scorge l’antitesi tra lui e quello de' suoi ante-

cessori, che solo ci rimase da poter paragonare con lui. Plauto sce-

glie i suoi soggetti nella sfera della commedia attica nuova e non

disdegna i piu audaci e più popolari scrittori di commedie, come a

ragion d’esempio Filemone; Terenzio si attiene quasi esclusivamente

a Monandro, come al più elegante, al più lino e più castigato

fra tutti i poeti della commedia nuova. La maniera di fondere

parecchi pezzi greci in uno solo latino fu a dir vero conservala

da Terenzio, poiché, visto lo stato delle cose, essa riusciva ini»

vitahile al traduttore romano, ma fu sostenuta con destrezza e

sdllecitudine incomparabilmente maggiore. Il dialogo di Plauto

si scostava senza dubbio molto spesso da’ suoi modelli; Terenzio

vanta nelle sue imitazioni la versione letterale dagli originali,

ma non si deve ritenere < he fosse una versione letterale nel no-

stro senso. È bandita del lutto e avvedutamente la tinta, non di

rado grossolana. ma sempre vivace dei toni locali romani sul fondo

greco, come l’amava Plauto; non liavvi un’allusione che ricordi

Roma, non un proverbio, a stento una reminiscenza 0; e si so-

C) La sola eccezion" ce uè 'Pi farse nella Donna d' Anùria (1. tS) la risposta
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stituiscono persino i titoli greci ai titoli romani. La stessa di-

versità scorgesi nel trattamento artistico. Prima di tutto gli attori

riprendono le loro maschere caratteristiche e vien curato un più

conveniente sceneggiamento, talché più non fa bisogno, come in

Plauto, di far succedere in istrada tutto ciò che conviene e non

conviene. Plauto stringe e scioglie il nodo con volubilità e leg-

gerezza, ma la sua favola è faceta e tocca sovente nel vivo: Te-

renzio, molto meno drastico, fa capitale di tutto e non di rado

a spese dell'aspettazione e della verosimiglianza, ed entra ener-

gicamente in polemica contro i bassi e stucchevoli ripieghi dei

suoi predecessori, a cagion d’esempio contro i sogni allegorici (").

Plauto dipinge i suoi caratteri a larghi tratti, sovente come so-

pra modelli, sempre calcolando sull’ effetto che produrre debbano

da lontano nell’assieme ed all’ ingrosso; Terenzio tratta lo svol-

gimento psicologico colla sollecitudine spesso squisita del mi-

niatore, come per esempio nei « Fratelli » i due vecchi, cioè il

comodo buontempone cittadino ed il tribolato rozzo campagnuolo

formano uno squisito conthsto. Tanto rispetto ai soggetti quanto

rispetto alia lingua Plauto si tiene alla bettola, Terenzio nella

buona società borghese. La zotica società di Plauto, le facili ma
graziosissime sgualdrinelle cogli osti d’ obbligo, 1 lanzichenecchi

colle strepitanti loro sciabole, le persone di servizio dipinte con

una particolare lepidezza, il cui paradiso è la cantina, il cui de-

stino é la sferza, scompaiono in Terenzio o per lo meno miglio-

rano. In Plauto ci troviamo in generale in mezzo ad un popo-

luccio sulla via della civiltà o incivilito, in Terenzio per contro di

ordinario in mezzo a persone di carattere nobile, e se una qual-

che volta avviene che un mezzano è derubato e che un giovinetto

è condotto in un lupanare, ciò succede con un intento morale,

alla domanda, come state : — ebbene, stiamo come possiamo
,

giacchi; non

possiamo stare come vorremmo,

facendo allusione al verso di Cecillo, lotto senza dubbio da un proverbio

greco :

*

Se non va come vuoi, vivi come puoi.

Questa commedia è fa più antica dì Terenzio, e fu fatta rappresentare dietro

raccomandazione di Cecillo da chi presiedeva al teatro. Il (lacco ringrazia-

mento è significativo.

(•) Un riscontro della cerva cacciata dai cani chiedente piangendo l’ajuto

d uo giovine e schernita da Terenzio (Fornitone prol. 4) si può riconoscere

nella poco arguta allegoria plautina della Capra e della Scimia (Mercatante

S. 1). Del resto anche codeste mostruosità d’ una fantasia sviata si riportano

alla rettorie» 8' Euripide (p- e. Eurip. Ettvrr sm
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per amore fraterno o per incutere spavento al giovinetto contro

codesti pericolosi convegni. Nelle commedie di Plauto pre-

vale per contro nella classe bassa (') la bettola al focolare

domestico: per dare diletto a lutti i mariti teinporariamente. eman-

cipali, ed a quelli che non sono certi di trovare una cordiale

accoglienza nel seno delle loro famiglie si lira giù senza miseri-

cordia contro le donne. Nelle commedie di Terenzio domina un

concetto se non più inorale almeno più convenevole della natura

della donna e della vita coniugale. Ksse finiscono d’ordinario con

un onesto imeneo, o, se sorte viene, con un doppio imeneo —
appunto come si encomia Monandro per aver messo riparo con

un imeneo ad ogni seduzione. I panegirici del celibato, si fre-

quenti in Menandro, sono ripetuti dal suo traduttore romano con

un pudore caratteristico ("), ma egli descrive per contro con molto

garbo « nell’Eunuco » e « nella Vergine d’ Andro » l’innamo-

rato in preda a’ suoi tormenti, il tenero marito al letto di parto,

l’amorosa sorella al letto di morte; e nella < Suocera > si vede

alla fine comparire come angelo salvatore persino una cortigiana

virtuosa, una vera figura di Menandro, che, come ben si com-

prende, fu dal pubblico romano fischiata a dovere. In Plauto

i padri figurano soltanto per essere scherniti ed ingannati dai

figli; in Terenzio il figlio perduto nel • Tormentatore di sù stesso »

specchiandosi nella saggezza del padre si emenda, e essendo Te-

renzio uno squisito pedagogo, egli mira in una delle migliori sue

produzioni « i Fratelli » a trovare il giusto mezzo tra l'educa-

zione troppo libera dello zio e la troppo rigorosa del padre.

Plauto scrive per la gran massa, e, per quanto la censura tea-

trale lo permette, si serve di empie e schernevoli espressioni;

Terenzio mostra essersi piuttosto proposto di piacere ai buoni

e, al pari di Menandro, di non offendere chicchessia. Il dialogo

di Plauto è veemente e chiassoso e le sue produzioni ricercano

la più viva mimica dei comici; Terenzio si limita ad un < di-

scorso pacato ». Il linguaggio di Plauto strabocca di motti bur-

leschi e bisticci, di allitterazioni, di neologismi comici, di stro-

piature di parole al modo di Aristofane, d’idiotismi tolti con le-

pidezza dal greco. Terenzio non conosce simili capricci: il suo

(•) Il Mommsen chiama codesta classe col nome di MUstcr, rispetto ai

qual vocabolo noi ci riportiamo alla nostra nota Voi. 1. I’. 1. p. Wu.

(Nola del Trad.J.

(••) Micio nei Fratelli (1, 1) encomia ii suo destino c particolarmente per

non aver egli mai preso moglie. < ciò che quelli (1 Urea) considerano come
uno arando fortuna ».
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dialogo scorro con chiarissima simelria e le sottigliezze «lell’in-

gegno sono eleganti molli arguti ed epigrammatici. A fronte di

quelle di Plauto le commedie di Terenzio non offrono un pro-

gresso né sotto l’aspetto politico, nè sotto l’aspetto morale. Non

è originale né. l’uno, nè l’altro; e ad ogni modo Terenzio meno
di Plauto: c l'equivoco encomio di aver saputo copiare più cor-

rettamente è per lo meno controbilanciato dalla circostanza, che

il poeta più recente riuscì a riprodurre il diletto, ma non la gio-

vialità di Menandro, talché le commedie scritte da Plauto ad

imitazione di Menandro, come sarebbero lo Slico, la Cestellaria,

le Bacchidi, serbano probabilmente molto più ili quel fosfore-

scente brio dell’originale che non le commedie del « mezzo Me-

nali. Irò ». Come per le ragioni dell’estetica il passaggio dal rozzo al

languido non si può riconoscere come un progresso, cosi il moralista

non può riconoscere un progresso nel passaggio dalle sconcezze e

dall’ indifferentismo di PI mio alla morale accomodcvolc di Terenzio.

.Ma vi fu però progresso nella lingua. L’eleginza della lingua

formava l’orgoglio del poeta, ed egli andò debitore prima di tutto

alla sua inimitabile bellezza, se i più intelligenti giudici dell’arte

sorti di poi, come Cicerone, Cesare. Quintini ino, diedero ad esso

la palma fra tutti i poeti romani del tempo repubblicano. E sotto

questo rapporto sta bene di datare uni nuova era nella lettera-

tura romana, il cui scopo essenziale non é lo sviluppo della poe-

sia Ialina, mi sibbene quello della lingua latina, dai tempi delle

commedie di Terenzio considerale come prima imitazione arti-

sticamente coscenziosa delle opere d’arte della Grecia. La com-

media moderna sorse mentre ferveva la più fiera guerra letteraria.

La forma poetica di Plauto aveva gettate profonde radici nel ceto

della borghesia romana; le commedie di Terenzio incontrarono

la più viva opposizione nel pubblico, il quale trovava insoppor-

tabile la « lingua scolorita e lo stile fiacco », in cui erano scritte.

Il poeta, a quel che pare discretamente suscettibile, rispose nei

prologhi, che a dir vero non erano a ciò destinati, con contro-

critiche piene di polemica difensiva ed offensiva, e, lasciando la

moltitudine, la quale aveva due volle abbandonato il teatro men-

tre vi si rappresentava la sua * Suocera » per recarsi ad uno

spettacolo di gladiatori e di funamboli, si volse alla classe colta

della società. Egli disse di non aspirare che all’aggradimento dei

« buoni », accennando poi non essere assolutamente conveniente

lo sprezzare opere d’arte, ebo abbiano ottenuto l’aggra limento

dei < pochi ». Egli non smentì, anzi appoggiò le voci sparse,

oh* uomini d’alto affato non solo Lambissero nelle sue compo-
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sizioni coi loro consigli, ma ancora coi falli ('). Ei di fatti la

vinse; l’oligarchia dominava anche sulla letteratura, e la comme-

dia artistica de’buon gustai cacciò di seggio la commedia popolare:

verso l’anno 020 le commedie di Plauto scomparvero dal reper-

torio. (Juest’è tanto più significante, che dopo la precoce morte

di Terenzio nessun talento eminente sorse ad occupare il posto

da lui lasciato. Delle commedie diTurpilio (morto vecchissimo nel

COI) e di altri poetastri, che passarono in dimenticanza o quasi

dimenticanza, disse sino dallo scorcio di quest'epoca un cono-

scitore, che le nuove commedie erano ancora più cattive dei cat-

tivi nuovi denari (V. p. 373).

Abbiamo già accennato (Voi. I. P. Il, p. 40C) doversi ritenere

come alla commedia grotfo-romana (palliala) si aggiungesse pro-

babilmente fino dal sesto secolo la commedia nazionale romana

(togata) e probabilmente sulle scene latine delle pro\ inde e non

su quelle della capitale. Avendo allora il governo comincialo a

desistere da’ suoi rigori contro P Ellenismo, e non sussistendo

per conseguenza la causa esterna per tenere la commedia togata

(*) Nel prologo del • Tormentatore di sé stesso * i suoi censori lo rim-

proverarono di:

essersi repentinamente dedicalo all’arte poetica non per proprio im-

pulso, ma conlldandu negli amici :

ed in quello dei • due Fratelli » scròto piò lardi (•”>91) si legge:

poiché se dei malevoli dicono, che nelle sue composizioni l’ aiutano uo-

mini di grand’altare, il poeta si attribuisce a gloria ciò che i malevoli con-

siderano come acerbo biasimo: che cioè egli goda il lavoro di uomini, che

sono bene accetti a voi c a tulio il popolo , e dei (piali in tempi di

guerra e di paco voi sperimentate i consigli c le azioni che prestano

senza alcuna presunzione.

Sino dal tempo di Cicerone si riteneva generalmente, clic codesti signori

fossero Lelio c Scipione Emiliano: s’indicavano le scene che da essi sarebbero

siale eomposle, si parlava delle corse falle dal poeta co’ nobili suoi protettori

alle loro ville nei d'intorni di Roma e si diceva essere cosa imperdonabile,

die i medesimi nulla avessero fallo per migliorare la economica sua condi-

zione. Ma la potenza inventiva non si manifesta in nessun caso si forte come
nella storia della letteratura, fc evidente, c fu notato giò da assennati critici

romani, cito queste osservazioni non possono riferirsi a Scipione, il (filale

allora coniava 23 anni, né al suo amico Lelio non di molto n lui maggiore

d'eli), l'iù giudiziosamen le per lo meno accennavano altri ai nobili poeti

Quinto Lalieone (console del .*>71
) e Marcò l’opilio (console del S81), nonché

al dotto amico delle muse c matematico Lucio Sulpicio Gallo (console del

388): ma quest» ancora é una pura supposizione. Non è perii ila porsi in

dubbio, che Terenzio fosse in istrutta relazione colla famiglia di Scipione; è

signiflcanle che la prima rappresentazione dei • Due Fratelli « e la seconda

della < Suocera > si facesse in occasione dei funerali di Lucio Paolo ordinati

a sp'ijn desini figliuoli Scipione e Fabio.

134

103

Commedia
nazionale.

183. 173

106
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al han rio delle scene romane, la scuola di Terenzio tosto s
!

im-

padroni an<'lie ili questo genere
;

essa mirava ad introdurre

in Italia la commedia greca sia col mezzo d’ una fedele ver-

Afranìo. sione, sia con quello d’ una semplice imitazione romana. Il

promotore principale di questo indirizzo fu Lucio Afranio (verso

90 l’anno 660). 1 fiamme li delle sue opere venuti sino a noi non

lasciano una decisa impressione, ma non sono nemmeno in con-

traddizione con ciò che di lui dissero i crilici romani. Le nume-

rose sue commedie nazionali erano, per ciò che concerne la loro

tessitura, tutte modellale sulla greca commedia d’intrigo, colla

sola dilTerenza che, come è hen naturale quando trattasi d’ imi-

tazione, esse riuscirono più semplici e più brevi. E cosi anche

nelle particolarità egli tolse ciò che gli andava a genio in parte

da Menandro, in parte dall’ antica letteratura nazi naie. In Afra-

nio non si riscontra però gran che delle maniere locali latine,

che spiccano tanto decisamente in Titinio creatore di questo ge-

nere artistico; i suoi soggetti si tengono molto sulle generali e

sono quasi tutte imitazioni di commedie greche ma con altri

costumi. Vi si trova un sottile ecletticismo e una facilità di com-

posizione come in Terenzio, con frequenti allusioni letterarie; e

con Terenzio ha comune anche la tendenza morale, che facilitò

alle sue produzioni la rappresentazione sulle scene, l’andamento

secondo le norme della polizia e la purezza della lingua. Il giudizio

dei posteri lo caratterizza a sufficienza quale affine nei sentimenti

con Menandro e con Terenzio dicendo ili lui, che portava la

toga come I’ avrebbe portata Menandro se fosse stato italiano, e

la sua propria asserzione, che preferiva Terenzio a tutti gli altri

poeti.

Alenane. Di quest’epoca sorse nella letteratura latina come nuova pro-

duzione la farsa. Essa era del resto antichissima (V. I. P. 1. p. 2U2);

mollo tempo prima che esistesse Koma, la gaia gioventù del La-

zio avrà in occasione di feste improvvisato le maschere caratte-

ristiche stabilite una volta per sempre. Queste farse ebbero una

sede stabile nella rocca latina, per cui fu scelta l’ antica città

osca d’Atella, già distrutta nella guerra d’Annibale e cosi con-

sacrata all’arte comica; d’allora in poi codeste rappresentazioni

furono chiamate < giuochi oschi > o < giuochi atellani (*) >.

C) A questi nomi si associa da gran tempo una serie di errori. Il grave

abbaglio di scrittori greci, che codeste farse siano stale rappresentate in Ro-

ma in lingua osca, è ormai coti ragione generalmente rigettato
;
ma conside-

rando la cosa con maggior attenzione si chiarisce ciò non pertanto impos-

ylMky cb*> questi componimenti, sorti in rneczn alle vita cittadino o villereccia
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Ma questi ludi nulla avevano a fare eolia scena , col teatro (*)

e colla letteratura; essi rappresentavansi ila dilettanti dove e

come loro piaceva, i testi non erano scritti o almeno non erano

pubblicati. Di questo tempo soltanto si cominciò a far rappre-

sentare le favole niellane da comici di professione (’*) facendole

del Lazio, si riferiscano in generale al carattere nazionale osco. La denomina-

zione di • ludi ateliani > si spiega in un modo diverso. La farsa latina co'suoi

personaggi fissi e rollo celie obbligate abbisognava d una scena stabile ; il mon-
do delle pazzie va cercando dappertutto un asilo. Posto mente alla polizia

teatrale romana era naturale, chi- un simil luogo non si rinvenisse in nessun

comune romano o latino alleato con Roma. La sola Alell.a, che in uno con Capila

era stata legnini ‘Me distrutta nel SU (Voi. I. P. II. pp. 158, 159, 177), ina ili

die continuava ad esistere come villaggio abitalo da contadini romani, lu ijuindi

considerala sotto ogni aspetto come convenientissima al bisogno. Questa suppo-

sizione acquista certezza quando si avverta clic alcune di codeste farse si fi- ,

(Turarono come seguite in generale anche in altri comuni del territorio, in rui

parlavasi la lingua Ialina, o in comuni che di diritto più non esistevano: cosi

i lUiiupam di Pomponio, fors'anclie i suoi df/W/ì, e la sua (Juinijmtria in Ca-

pila. i Milites Ponu'tineiiscs di Nevio in Suessa Pomelia : nessuno invece degli

esistenti Comuni venne in sdrailo medo mosso in caricatura. Lavora patria dr

questi componimenti è quindi il Lazio; la loro arena poetica, il paese latinizzalo

degli (Ischi
;
essi non hanno nulla a che fare colla nazione osca. Non prova

menomamente il contrario la circostanza, clic una composizione di Nevio (morto

dopo il 550) sia stata rappresentata da • commedianti ateliani • in mancanza 300

di comici propriamente detti, e clic perciò fu delia mascherata (permvata)

(V. Pesto); la denominazione • commedianti ateliani . figurerà qui come pru-

lepsi e se ne potrebbe quasi dedurre, clic prima fissero delti mascherali •

( iiertonali). — Nella stessa maniera si spiegano finalmente anche le < can-

zoni di Fescennia >, le quali pure appartengono alla poesia parodiata dei Ro-

mani ed ebbero origine in Fescennia situala nell' Etruria meridionale, senza

che perciò la si potesse attribuire alla poesia etnisca più che noni ludialel-

laui all" osca. Non sapremmo provare a dirittura, die nel tempo storico Fé-

scemila non fosse città, sibbene un semplice villaggio, ina e cosa mollo ve-

rosimile a giudicare dal modo come ne parlano gli scriltori e dal inntismo

delle inscrizioni.

C) La stretta e originaria connessione, a cui particolarmente Livio riduci-

la favola niellami culla satura e colla commedia, che da quella si sviluppa,

non è assolutamente attendibile. Tra l'istrione od II comico delle favole niel-

lane era la dilTerenza presso a poco quella eh" passa oggidì Ira colui che

molila sul palco scenico, e colui che va al hallo in maschera ; ed una diffe-

renza originaria, clic non saprebbe essere pareggiala in nessun modo, csisle

anche Ira la commedia, che fino a Terenzio non conosceva le maschere, e le

atellane che craijo essenzialmente basale sulle maschere dì carattere. Lo spet-

tacolo cominciava col pezzo di musica pel flauto, che da principio si limitava

al solo canto c al sole hallo senza recitativo di sorte
,
poscia ebbe un testo

Statina) e finalmente eoi mezzo di Andronico un libretto tolto dalla scena

greca, in cui le antiche canzoni con accompagnamento di flauto tenevano

presso a (loco il posto del coro greco. Questo sviluppo non s- incontra rotte

farse dei dilettanti in nessun sito negli stadii anteriori.

(") Ai tempi degli imperatori le favole atelUnc si rappresentavano da co-
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recitare al pari dei drammi storici greci come commediola ti-

naie, specialmente dopo le tragedie; e non andò guari che 1’ o-

perosilà letteraria si estese anche su questo campo. Non siamo

poi più in caso di decidere se questa si sviluppasse da sé, o se

fosse la farsa dell’Italia meridionale, aliine sotto molti aspetti,

a quella che diede l'impulso (") alla romana; certo gli é, che tutte

le singole composizioni sono stati lavori originali. Come crea-

tore di questo nuovo genere di letteratura sorse nella prima

metà del settimo secolo ('*) Lucio Pomponio dalla colonia latina

di liononia ; accanto alle sue composizioni si resero indi a non

molto bene accette anche quelle del poeta Novio. Per quanto i

pochi frammenti e le relazioni degli antichi scrittori ci permet-

tono di dare un giudizio, codeste composizioni erano piccole far-

se; ordinariamente d’ un solo alto, la cui attrattiva non dipen-

deva tanto dalla favola stravagante e piale connessa, quanto dalla

drastica contralTazione di singole classi d'individui e di situa-

zioni. S’imprendeva voltmlieri a descrivere burlescamente i giorni

festivi e gli alti pubblici: * le nozze », il « primo marzo »,

« Pantalone candidato elettorale »; cosi le nazionalità straniere:

i Galli transalpini, i Siri; piu sovente di lutto figuravano sulla

mici di professione (Frirdlilnder nel manuale di Becker IV, Siili. La tradizione

non (a menzione dell'epoca, in cui i medesimi cominciarono a rappresentarsi,

ma pare non poter essere altra die quella, in cui codesti giuochi furono an-

noverali Ira le regolari produzioni teatrali, cioè l'epoca aiiliriceroninna (Cic.

ad fam. t>. 1U). Ciò non e in contraddizione colla circostanza che gi.'i al tempo

di Livio v", i) i comici aféllani. in opposizione degli altri comici , conservas-

sero i loro diritti onnriiici : poiché dalla circostanza, clic anche comici di pro-

fessione cominciarono a rappresentare le favole atcllanc verso pagamento, non

deve assolutamente dedursi, che i medesimi noli fossero più rappresentali,

p. e., nelle citta di provincia da diletlanli non pagali e che quindi il privile-

gio rimase hitt'ora applicabile.

(') Merita considerazione la circostanza, clic la farsa greca non é soltanto

ili preferenza indigena della bassa Italia, ma parecchie composizioni scritto

eon quello spirilo ricordano vivamente le alellane, e tra le medesime noteremo

a cagion d'esempio quelle di Sopatro : • le Lenticchie », i Vagheggiatori ili

Bacco? • il Servitordi piazza ili Mislaco », i < Saccenti », il < Fisiologo ». Que-

sto genere ili poesia burlesca dev'essere stato in voga sino ai tempi, in cui i

Unici stallimi in Napoli e sue vicinanze si addentrarono nella Campania, ove

si parlava latino: poiché uno ili questi scrittori umoristici, Bleso da Capri, ha

noine romano, e scrisse una farsa intitolala • Saturno ».

'.hi (") Eusebio dice, che Pomponio boriva verso l'anno OBI : Veikki lo fa con-

tlO-Bl temporaneo di Lucio Crasso dill-iMi e di Marc’Antonio (6I1-Gii7). li primo

lL'l-87 dato sarebbe ili una generazione più addietro ; nella sua commedia i • Pit-

lm lori »si fa ancora menzione di viitoriati, conteggio abolito nel IW>0 (V. p. 371)

e verso la line di quest'epoca troviamo già i mimi, i quali respinsero dalla

scena lo Atdlauc.
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scena i diversi mestieri. Si vedeva comparire sul palco scenico:

il sagrestano, l’indovino, l’augure, il medico, il gabelliere, il pit-

tore, il pescatore, il fornaio; avevano molto a soffrire i bandi-

tori e più ancora i folloni, i quali, come pare, nel mondo delle

pazzie dei Romani facevano la parte de’ nostri sartori (*). Se

poi erano ricordate le diverse condizioni della vita cittadina, non

era dimenticato nemmeno il contadino dio veniva rappresentato

sotto tutti gli aspetti nelle sue, sofferenze non meno che nelle

sue gioie — i molti titoli di siffatto genere somministrano una

prova della ricchezza di questo repertorio campestre, come a ca-

giun d’esempio: la « Vacca >, I’ « Asino », il «Capretto », la

« Troia», il < Maiale », il «Cinghiale ammalato », il < Conta-

dino ». il < Campagnuolo »,il « bifolco » , il « Yignajuolo », il Rac-

coglitore di Qclii », il « Fai gname », la « Potatura degli alberi »,

il « Pollaio ». In questi componimenti erano ancor sempre le fi-

gure obbligale dello stolto c dello scaltro servitore, del buon

vecchio, dell’uomo saggio, quelle che divertivano il pubblico;

non doveva precipuamente mancare il primo, il Pulcinella di co-

desta farsa, il vorace, sucido, brutto e sempre innamoralo Macco,

che s’imbroglia sempre nello proprio gambe, die è da lutti ac-

colto collo scherno e colle busse e finisce ad essere costan-

temente il capro espiatorio. Il gioviale lettore si farà un’idea

della varietà della mascherata romana dai titoli di * Pulci-

nella soldato ». « Pulcinella oste », « Vergine Pulcinella», «Pul-

•cinella in esilio », i « Due Pulcinelli ». Sebbene queste compo-

sizioni burlesche, almeno dacché si scrivevano, si uniformas-

sero alle leggi generali della letteratura e ±i accostassero nel

rifmo alla scena greca, esse inclinavano però, come era naturale,

molto più alla commedia latina e popolare che alla stessa com-

media nazionale; presso i (freci la farsa si dava soltanto sotto la

forma della tragedia travestita ("), e anche questo genere pare

sia stato coltivato soltanto da N'ovio e in generale non mollo

frequentemente. Non occorre di osservare, che il tuono non era

il più fino; vi si rimarcavano molte non ambigue ambiguità,

rozze laidezze da villano, spettri che spaventavano i fanciulli e

(") I) sartore in Germania era tina volta beffato dalla plebe colla parola

Schueiricr-Bock (Sartori' becco), c l'ultimo "ionio (ti carnevale si vedeva sulla

pubblica piazza fra le altre cose una grande bilancia con in mia scodella un
caprone e nell'altra, sollevata in aria, fantocci coi ferri del mestiere in mano.

(.Vota lift Trai:.).

f) Sari stata abbastanza allegra anche quivi. Si legge nel Fenicio di No"

vio appunto come in Menandro nella comparsa del falso Ercole • : v

Su, via, armati, io t'abbatto colla mazza di giunco!
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all'occasione li mangiavano, e allusioni personali persino nomi-

iiamlo gli individui. Ma non v’era nemmeno difetto di descri-

zioni vivaci, di concetti bizzarri, di celie spiritose, di molli mor-

daci, e l’arlecchinata non tardò guari a prendere una ragguar-

devole posizione nella vita teatrale della capitale e persino nella

letteratura.

falco Rispetto lilialmente allo sviluppo delle rappresentazioni tea-
sunuco.

tra |j no j non f jamo j u grado di esporre colle necessarie parti-

colarità ciò che in generale risulta chiaramente, che cioè l’ in-

teresse connine per gli spettacoli teatrali andava prendendo sem-

pre maggiori proporzioni e eli’ essi si facevano sempre più fre-

quenti e più magnifici. Ormai non solo non si dava in Roma una

festa popolare ordinaria o straordinaria senza mio spettacolo tea-

trale, ma anche nelle città provinciali e persino nelle case privale

si davano rappresentazioni con artisti comici prezzolati. La capitale,

a dir vero, mancava tuttora d’un teatro in muratura, mentre è

probabile che parecchie città provinciali ne avessero sino di quel

tempo. La costruzione d’un simile teatro, stata già ordinala sino

155 dal 590, fu di bel nuovo inibita dal Senato dietro proposta di

Publio Scipione Nasica. Ciò avvenne nello spirilo ipocrita di quel-

l'epoca: per rispetto ai costumi degli antenati s’impediva la co-

struzione d’un teatro slabile, ma si promovevano ciò non per-

tanto a tutta possa gli spettacoli teatrali spendendo ogni anno

somme ingenti per li costruzione e decorazione di palchi di le-

gno pe’ medesimi. Gli addobbamenti teatrali andavano visibil-
*

niente aumentando. Col miglioramento del scenario e colla in-

troduzione deile maschere, avvenuta ai tempi di Terenzio, si con-

nette senza dubbio il fallo, clic le spese dell’ addobbamento e

I7i della manutenzione dell'apparato scenico fossero caricate net '>80

sul tesoro dello Slato ('). (ìli spettacoli dati da Lucio Mulinaio

P anno 00!) dopo la presa di Corinto fecero epoca nella storia

teatrale. È proballile, che allora soltanto sia stato costruito un

teatro acustico, come praticavasi in Grecia . munito di sedili, e

che in generale si avesse maggior cura per gli spettacoli

(') Fino allora colui die ordinava i giuochi aveva dovuto supplire alle

spese del palco e dell'apparato scenico rolla somma (Issa accordatagli, o dal

proprio, e giova rilenerc, che non vi si saranno sovente impiegale somme in-

ITI genti. Nel òso i censori ordinarono che l'addobbamento del palco per gli spet-

tacoli degli edili e dei pretori si desse in separato appallo (Liv. il, 47); cosi

l’apparato scenico, non più limitato ad una sol volta, avrà raggiunto un no-

tabile miglioramento.

("i I riguardi per I’ apparecchio acustico dei Greci derivano verosimilmente
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Ora si trattava anche ili accordare un (iremio d’onore, quindi di

stabilire una concorrenza tra le diverse produzioni, di eccitare In

spirito degli spettatori in favole od in biasimo dei principali attori,

della claquu. S'inlrodussero miglioramenti nelle decorazioni enei
macchinismo: le quinte artisticamente dipinte c l'imitazione del

tuono datavano dal tempo dell’ edilità di Caio Claudio Pulcher

645 ('); veni’ anni dopo (675), essendo edili i fratelli Lucio e ,09-

'

u

Marco Lucullo, fu introdotta la trasmutazione delle decorazioni

rivolgendo le quinte. Allo scorcio di quest’epoca apparliene il

più distinto attore, il liberto Quinto Moscio (morto in gravissima

età nel 61(2); egli fu per molte generazioni 1’ ornamento e P or- tiì

goglio del teatro romano ("), I’ amico di Siila e il suo gradito

commensale quotidiano; avremo occasione di parlarne ancora.

Sella poesia recitativa sorprende prima di lutto la nullità del-

l'epopea, clic nel sesto secolo aveva decisamente occupalo il

primo posto nella letteratura destinata per la lettura, e che nel

settimo trovò bensì molti cultori, ma nemmeno uno che otte-

nesse un successo ancorché passaggiero. In quest’epoca appena

si ha memoria di parecchi tentativi di tradurre Omero e di al-

cune continuazioni degli annali di Ennio, come sarebbero

la * Guerra istriana > di Ostio, e forse gli Annali di Aulo Furio

intorno alla guerra gallica (verso l'anno 650) », i quali, secondo
lm

da Vilruvlo 3, 5, s. Dl-I sedili parlò Ibischi (/)nrery. I, 227. XX): pare perù

(secondo Plauto dipi. prò/. Il), che quelli soltanto vi avessero diritto, 1 (piali

non erano capile censi. Sembra che le parole d’Orazio : • la soggiogala (ire-

ria tiene soggiogato il vincitore • si riieriscano alle rappresentazioni di Mum-
mie clic fecero epoca negli annali teatrali (Tar. min., li. 21).

(') Le quinte di Pulcher devono essere state dipinte egregiamente. se è vero

che gli uccelli tentassero ili adagiarsi sui simulati mattoni delle niudesime

(Plin. si. a. 33, i. 23. Val. Mas. 2, i, ti). Sino allora il macchinismo per imi-

tare il tuono consisteva in una caldaia di rame, entro la quale si scuotevano

chiodi e sassi; Pulcher lo perfezionò facendo rotolare delle grosse pietre e

codesto tuono prese il nome di < tuono Claudino » (Testo a. Clamìiaua. p. 37).

fi Tra lo scarso numero delle piccolo poesie, che di questo tempo perven-

nero "sino a noi, havvi il seguente epigramma composto per questo celebre

attore:

Constiteram, eioricntem Aiuoram folle satuUms,

Cnm subito a l'eoa Iloscitts acoritur.

Pace mihi Urani, aeclestes, diixre castra:

Mariniti visus, pulchriur esse deci.

M’ era fermato a caso per salutare il sole nascente

Quaudo a un tratto a manca ecco mi si mostra Ito.suo.

Con vostra pace mi sìa lecito, o celesti, confessamelo ;

Il mortale mi parvo essere più hello de! Nume.
Il facitore di questo epigramma ritenuto greco ò niente meno che il vinci-

tore dei Cimbri Quinto Lutazìo Cattilo, console del 032. jjj
tuona Humana, VoL li. 27
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tutte le apparenze, cominciavano ove Ennio narrando la guerra

178. 177 istriana del 576 e 577 aveva fatto -punto. E così non sorge al-

Satura. cun genio neppure nella poesia didattica ed elegiaca. Oli unici

successi, che possa vantare la poesia recitativa di quest’epoca, ap-

partengono al campo della cosidella Satura, a quella maniera di

composizione che si presta ad ogni forma del pensiero, come la

lettera ed il libello, e che tratta qualsiasi soggetto, motivo per cui

anche mancando di ogni criterio pratico s’individualizza assolu-

tamente secondo il carattere di ciascun poeta e si trova non sola-

mente sul limitedella poesiaedella prosa. ma già piu chemezza fuori

della letteratura propriamente detta. Le umoristiche epistole poe-

tiche, che uno dei più giovani frequentatori del circolo di Sci-

pione, Spurio Mummio, fratello del distruttore di Corinto, aveva

spedito dal campo di Corinto a’ suoi amici in patria, si leggevano

volentieri ancora un secolo dopo, e pare che di quei tempi si

componessero in gran copia consimili scherzi poetici, che si trae-

vano dalla vita sociale e morale dello più distinte classi degli

abitanti di Roma, e che non erano destinati ad essere pubblicati.

Lucilio 11 loro rappresentante nella letteratura è Cajo Lucilio (606-651),

148-103 appartenente ad una distinta famiglia della colonia latina di

Suessa ed egli pure ammesso nel circolo di Scipione. Anche le

sue poesie sono quasi lettere credenziali dirette al pubblico; il

loro contenuto è, come si esprime con garbo un arguto successore

di Lucilio, l’intiera vita dell’uomo colto e indipendente, il quale è

spettatore degli avvenimenti sulla scena politica stando in platea

e, se sorte viene, tenendosi tra le quinte conversa cogli uomini

più distinti del suo tempo corno se fossero suoi pari, coltiva la

scienza con passione e con discernimento senza voler pas-

sare per poeta e per dottore, e finalmente registra nel suo tac-

cuino quanto gli accade in b-ne e in male, esperienze o pro-

nostici, osservazioni grammaticali e giudizii d’arte, casi per-

sonali, visite, pranzi, viaggi, aneddoti. Caustica, capricciosa,

soprattutto individuale, la poesia di Lucilio svela però una ben

improntata tendenza all’opposizione e quindi riesce anche istrut-

tiva tanto dal lato letterario come dal morale e politico; e in

essa pure vi ha qualche cosa deH’elemenlo di antagonismo del-

la provincia contro la capitale
, e vi domina la coscienza del

Suessino dalla pura lingua e dalla vita onorata in antitesi alla

grande Babele dalla confusione delle lingue e dai costumi cor-

rotti. L’indirizzo del circolo di Scipione per la purezza lettera-

ria e specialmente per la filologia trova sotto l’aspetto della cri-

tica il suo più perfetto e più spiritoso rappresentante in Lucilio.
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Egli dedicò il suo primo libro al fondatore della filologia romana
Lucio Stilo (V. p. iOO) e segnalò come il pubblico, pel quale

scriveva, non già le coite classi clic parlavano la lingua pura e

la lingua modello, ma sibbene i Turenlini, i Bruzi, i Siculi, vale

a dire i semi-greci d'Italia, la cui lingua latina aveva assoluta-

mente bisogno d’essere corretta. Esso impiegò libri intieri delle

sue poesie per istabilire f ortografia eia prosodia latina, per com-

battere i provincialismi prencstini, sabini ed etruschi, per soppri-

mere i solecismi in corso: se non chè cosi facendo il poeta non

lascia di schernire il purismo isocratico delle parole e delle frasi

posto insipidamente a modello (*) e di rimproverare persino al-

l’amico Sci pione in pungenti scherzi l’esclusiva ricercatezza del suo

parlare (**). Ma questo poeta predica ancora con maggior fervore,

che non lo studio della lingua latina semplice e schietta, i co-

stumi semplici tanto nella vita privata che pubblica. La sua

posizione sotto questo aspetto lo favoriva in modo singolare.

Benché per nascila, sostanze e coltura egli la potesse dire coi più

distinti Homani del suo tempo, e fosse benanche possessore di una

vasta casa nella capitale,non era però cittadino romano ma cittadino

italico ;
la stessa sua relazione con Scipione, sotto agli ordini di cu

egli nei primi anni della sua gioventù aveva combattuto nella guerra

numautina, c la circostanza ch’egli di frequente lo andava a vi-

sitare. possono chiarire il fatto, che Scipione si trovava in molti

rapporti coi Latini, e che nelle politiche dissensioni d’allora

egli era il loro patrono (V- p-9i). Come Latino egli si vedeva esclui

so dalla carriera de’ pubblici impieghi; ma non si degnava di

abbracciare quella delle industrie e delle speculazioni — c a

questo proposito disse una volta di non \oler « cessare di essere

Lucilio per divenire un appaltatore asiatico delle imposizioni ».

Nei torbidi tempi dei Gracchi, e mentre tutto si andava disponendo

per la guerra federale, egli frequentava i palazzi e le ville dei

grandi di lloma senza essere proprio un loro cliente, e si trovava

al temilo stesso in mezzo alle agitazioni della lotta politica delle

consorterie e dei partiti
,
però senza prendervi alcuna parte di-

ci Qua ut lepide ìi'Sìi. compostile ut tesserulae ornile»

Artr pnrimnih) atque emblelitote rermicutntof

0 la graziosa fabbrica ili frasi! •

Itcn connesso come pici ruzzo

Ad arte in uno screzialo musaico.

(") 1! poeta lo consiglia

Quo facetior uditore et scirc plus qua ri atteri.

Perché ti riesca di parere piu spiritoso e più dotto degli altri, di

non dire perluusum, ma partieum.
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reità
;
proprio come Beranger, col quale Lucilio ha molla analo-

gia nella posizione politica e poetica. Da questo punto ili vista egli

si esprimeva con costante buon senso
,
con inesauribile buon

umore e con molli pieni il’ arguzie contro la vita pubblica.

Ora poi ila mano a sera, sia giorno festivo o feriale,-

per lutto il ili egualmente e Senatori e popolani

n" affollano tutti nel Foro, e non si ilari tregua un

momento. Corpo ed anima si sono dati lutti ad un

unico e solo mestiere; come possano dar buone pa-

role senza impegnarsi, ferirsi sotto mano, gareggiar

di lusinghe, fingersi ottimi cittadini, tendersi inliuc

insidie come se tulli fossero m mici di lutti (’).

Gli svolgimenti di questo inesauribile leslo attaccarono senza

un riguardo al mondo e senza risp Miniare gli amici e lo stesso

poeta, ivizii ili codesto tempo, la consorteria ("), il troppo prolun-

gato servizio militare in Ispagna per non parlare di altri inconve-

nienti. Già noi preludio delle sue salire reggiamo nascere un gran

dibattimento nel Sonalo degli Dei olimpici sulla quistione, se Ro-

ma fosse ancor degna della protezione dei Numi. Corporazioni,

reti, individui \i erano chiamati pel loro nome; il vero ele-

mento e la vita delle composizioni di I.urilio, che persino nei

frammenti pervenuti sino a noi colpiscono e afferrano il ne-

mico colla irresistibile forza delle più stringenti e più fanta-

stiche arguzie « come con una fulminea spaila », ò la poesia

della polemica politica esclusa dalla scena romana. Nella pre-

ponderanza morale e nell’orgoglioso senlimcnlo di libertà del

poeta suessese vuoisi cercare la ragione, per cui l’ accorto Yc-

nosino, il quale nell’epoca alessandrina della poesia romana

adottò di bel nuovo la satira luciliaiia. malgrado tutta la supe-

riorità del buon gusto la cede con vera modestia al poeta anti-

co come a un « suo migliore ». La lingua <' quella dell’uomo

colto si nel greco rbe nel bilinn.il quale si lascia andare come la

penna getta; un poeta, come Lucilio, il quale, secondo alcune

(') Xunc vero a mane ad nodelli, testo oli | uè protesto

Tutù itidein pariterque die pupnliisqlte palreSiiiie

•tartare ondo foro se olirne?, decedere misquam.

Ini se atipie «idem studio oinnes (ledere et arti:

Verlia ilare ut caute possini, pugnare dolose,

Dlanditia cerlare, Uomini simulare virimi se.

Insidia? tacere ut si bostes siili omnibus oiunes.

C) Anche qui eoo aperto gallicismo il Molinoseli scrive IMeiiticettn.

f.Xijt.i ilei Trad.J.
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memorie, faceva duecento esametri prima di porsi a mensa ed al-

trettanti ne componeva dopo pranzo, scrive troppo in fretta per

essere breve: visi scorgono molle oziose prolissità, una trascurata

ripetizione dei medesimi costrutti, biasimevoli noncuranze; la pri-

ma parola, latina o greca, che gli soccorre alla mente, è la preferita.

Cosi sono trattati i ritmi, particolarmente il predominante esametro;

sesi spostano le parole, dice l'ingegnoso suo imitatore, nessuno

s'accorgerebbe di aver soli' occhio altro che una semplice prosa ;

quanto uU'elTelio non si possono paragonare che coi nostri versi

maccheronici (’). Le poesie di Terenzio e di Lucilio sono sullo

stesso livello ili coltura
,
e stanno fra loro come una composi-

zione studiata e limata ed una lettela scritta nitrenti calamo. Ma

il talento incomparabilmente maggiore e la più libera sfera con-

cettuale del cavaliere di Suessa in confronto dello schiavo africano

accelerarono con tanta rapiditàecon tanto splendoreil suosuccesso,

quanto scabroso e incerto era stato quello di Terenzio; Lucilio

divenne tosto il Bcnjamino della nazione, talcliù esso pure, come

Beranger, poteva dire delle sue poesie, che fra* tutte esse sol-

tanto sarebbero lette dal popolo. La straordinaria popolarità

C) il seguente frammento ili maggiore entità è caratteristico per lo stile ed

il metro, la cui sprezzatura è impossibile di rendere coll' esametro tedesco :

,
Virtù*, Albine, est prelium persoleere t enuti

Quei» in versamur, qneLs ricitn il cebo potesse ;

Virlns est Uomini tetre i l quoti qtineqne buhent rei;

Virius sare Uomini ree/itm, utile quiti sit, honettum,

(.buie burnì, qiiat mitili Unti, qnitl inutile, turpe, iulionestum ;

Virlns qtt cremine rei finali srire inwlunique ;

Virtus tliriliiS prelium persolrere posse ;

Virtù» iti ihire quoti re ipso debello' bonari,

llostem t se olone intintemii lioininmu montiilqne malorum,

(smini defenioretn liominum inorunujue honorum,

llos mtiijui [tirere, bis bene celle, liis viceré toninoli ;

Commutiti prudenti putriste sibi prima pillare,

Ueinde pomilum, la titi itoli pnstremuqnc nostro.

, Virtù, Alitino, è il poter ilare il vero valore alle cose, in mezzo alle (piali ver-

siamo e viviamo; virtù è per l'uomo il sapere quello che ciascuna cosa è por

se stessa; virtù è per E uomo il sapere quello che sia retto, utile , onesto;

egualmente quali siano i tieni, quali i indi, che sia inutile, turpe, inonesto;

virtù è il sapere mettere termine e misura alla riccica delle ricchezze; virtù

è il poter dare alle ricchezze il giusto pregio: virtù è il concedere all' onoro

quello che realmente gli è dovuto, essere avversario e nemico degli uomini

e dei costumi cattivi, difensore al contrario degii uomini e dei costumi buoni,

tenere questi in gran conto, a qia-li voler tiene, a questi vivere direzionati;

ritenere per primi interessi propri! quelli della patria, -ee miti qui iti dei ge-

nitori, terzi finalmente ed ultimi i propr.i.
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dello poesie di Lucilio è un mirabile avvenimento audio sotto

l’aspetto storico; onde può argomentarsi, die la letteratura era

già un potere, e noi ne scorgeremmo senza dubbio le traccie, se

si fosse conservata l’ incipiente storia di quel tempo. I posteri

hanno soltanto approvalo il giudizio dei contemporanei; i giu-

dici competenti romani ili principii anti alessandrini assegnarono

a Lucilio il primo posto tra i poeti latini. So si può conside-

rare la satira in generale come una propria forma artistica, essa

fu creala da Lucilio, e colla medesima il solo genere poetico

proprio dei Romani e da essi trasmesso ai posteri. — Della poe-

sia che si accosta all'alessandrinismo non si possono annoverare

nella Roma di quel tempo se non che traduzioni o imitazioni di

piccole poesie nella forma epigrammatica, che non per sé stesse,

ma bensì come indizi precursori della successiva epoca della let-

teratura di Roma meritano che sene faccia menzione. Astrazione

fatta da alcuni poco conosciuti poeti, che pel tempo d'allora era

anche impossibile di notare con certezza , citeremo qui Quinto

toi Catulo, console del 652 (V. p. 417 nota) e Lucio Manlio sena-

07 lore valentissimo, che scriveva nel 057. Pare che questi pel pri-

mo abbia fatto conoscere ai Romani alcune storielle geografi-

che sparse fra i Greci , cosi a cagion d’esempio quella di La-

ttina, del ratto d'Europa e del maraviglioso uccello Fenice: cosi

era-stato a lui riservato di scoprire c di copiare in Dodonaquel

famoso tripode, sul quale era scritto l’oracolo dato ai Pelasgi

prima della loro migrazione nel paese dei Siculi e degli Abori-

geni — un trovato che non si tardò a registrare religiosamente

nei libri della storia romana.

storio- La storiografia di quest’ epoca è prima di tutto contrassegnata
kia **’

da uno scrittore, il quale, a dir vero, non appartiene nè per

nascita nè per la sua posizione morale e letteraria alla civiltà

italica, ma che fu il primo, o per dir meglio l’unico che por-

tasse le condizioni mondiali di Roma col mezzo della letteratura

al giudizio ed alla conoscenza universale, ed a cui vanno debi-

trici le posteriori generazioni e andiamo debitori noi stessi delle

Polibio, migliori relazioni sulla vita romana. Polibio da Megalopoli nel

stH-is" Peloponneso (546-627), tìglio di Licorta, noni di Stato dell’Acaja,

183 aveva fatto, come pare, sino dal 505 la campagna dei Romani

contro i Celti dell’ Asia Minore e fu più tardi parecchie volte

impiegato da’ suoi compatriotti in affari militari e diplomatici,

particolarmente mentre ferveva la terza guerra macedone. Dopo

la crisi avvenuta all’ Eliade da questa guerra fu egli condotto a

Roma cogli altri ostaggi achei (Voi. I. P. II. p. 264), dove ri-
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mase confinato dieciselte anni (587-604) e dove fu introdotto nei 167-iso

circoli delle famiglie nobili dai figli di Paolo. Il rinvio degli

ostaggi achei (V. p. 42) lo ricondusse in patria, dove fu perma-

nente mediatore tra la lega achea ed i Romani. Egli vide la di-

struzione di Cartagine e quella di Corinto. Sembrava quasi de-

stinato dalla surte a comprendere la situazione storica di Roma più

chiaramente di quello che lo potessero fare i Romani del suo

tempo. Nella sua posizione eccezionale come uomo di Stato gre-

co e prigioniero romano , stimato per la sua coltura ellenica c

in certi casi invidiato da Scipione Emiliano e dagli uomini più

distinti dì Roma, Polibio vide versarsi nel medesimo letto i due

torrenti, che si lungamente avevano avuto corso separato, e la

storia degli Stali che fanno corona al Mediterraneo raccolta nel-

regemnnia della potenza romana e della civiltà greca. Fu quindi

Polibio il primo notabile greco, il quale con illuminata persua-

sione entrò nell’ intuizione mondiale del ciclo di Scipione e ri-

conobbe come fatti compiuti la supremazia dell’Ellenismo nel

campo intellettuale, quella del Romanismo nel campo politico,

sui quali la storia aveva pronunciato in ultima istanza il suo

giudizio, ed ai quali da ambo i lati si poteva e si doveva sotto-

porsi. In questo senso concepì egli la cosa da pratico uomo di

Stato, e scrisse la sua storia. Se nella sua verde etade egli fece

omaggio al lodevole, ma insostenibile palriolismo acheo, penetrato

negli anni suoi più maturi dalla persuasione dell’inevitabile neces-

sità, sostenne nel suo comune la politica della più intima alleanza

con Roma. Questa fu una politica molto giudiziosa e senza dubbio

ben intesa, ma tutt’altro che generosa e altiera. Polibio non seppe

nemmeno sottrarsi del lutto dalla vanità e picciolezza di far

parte del consiglio ellenico anche nelle condizioni d’allora. Ap-

pena lasciato libero ei propose al Senato di riconfermare legal-

mente ciascuno dei prosciolti suoi compagni nell’ antico suo

rango nella rispettiva sua patria; ciò che fece dire giustamente a

Catone, che gli era come se Ulisse fosse ritornato nell’antro di

Polifemo per farsi restituire dal gigante il cappello e la cintura.

Egli fece sovente valere le sue relazioni coi grandi di Roma a prò

de’suoi compatriottì. ma il modo, con cui egli vi si conduceva e

ne menava vanto, rassomiglia un po’ troppo a quello d’un capo ca-

meriere. Assolutamente lo stesso spirito, che anim i la sua attività

pratica, anima anche la sua attività letteraria. Il cómpito della

sua vita fu quello di scrivere la storia dell’ unione degli Stati

del Mediterraneo sotto 1' egemonia di Roma. Dalla prima guerra

punica sino alla distruzione di Cartagine e di Corinto ei narra
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nella sua opera i destini di ludi gli Stati giunti a civiltà , cioè

ilella Grecia, delia Macedonia, dell’ Asia Minore, della Siria, del-

l’Egitto, ili Cartagine e d’ li dia, e racconta con ragionata connes-

sione come venissero sotto il prolettorato romano: egli perciò con-

fessa, die lo scopo del suo lavoro è quello di dimostrare la conve-

nienza e l’assennatezza dell’egemonia romana. Questa storiografia

tanto nel suo concetto quanto nella sua esecuzione è in una perfetta

antitesi colle contemporanee storiografie romana e greca. I Romani

si trovano ancora intieramente entro i limiti delle croniche; vi

era bensì una ricca materia storica, ma — ad eccezione degli

scritti preziosissimi, benché puramente individuali, di Catone, che

d’altronde non si estendevano oltre i primordii tanto dell’inve-

stigazione quanto della narrazione — la cosi detta storia si li-

mitava in parte a cantafavole, in parte ad aneddoti. 1 Greci si

erano certo occupati di ricerche storiche ed avevano avuto una

vera storiografia ;
ina ai tempi rotti dei Diadochi si erano talmente

eclissate le idee di nazione e di Stato, che a nessuno dei molti

storici venne fallo ili seguire né nello spirito, né nella realtà i

grandi maestri attici e ili trattare come storia universale la materia

storico-universale della storia contemporanea. La loro storiogra-

fia o si riduceva alla semplice registrazione esterna, o era traboc-

cante di frasi e di menzogne della rettocica attica e troppo so-

vente infiltrala della venalità e della trivialità, dell’adulazione

e dell’irritazione dell’epoca. Presso i Romani, come presso i

Greci non esistevano che storie municipali o dinastiche. Fu Po-

libio, oriundo del Peloponneso, il quale, come abbiamo osser-

vato a ragione . non si scostava colla mente più dai Romani

che dagli Attici, il primo a varcare queste meschine barriere e a

trattare la materia romana con sentimento ellenico e critica matura,

scrivendo non già una storia universale, ma sibbene una storia sce-

vra dal municipalismo e adattala allo Stato romano-greco che si

andava formando. Forse giammai uno storiografo più di Polibio

ha fatto suo prò di lutti i vantaggi di uno storico che narra fatti

contemporanei. Egli ha una chiarissima idea della importanza ilei suo

compito, dalla quale giammai si scosta, e fisso maisempre tiene lo

sguardo sul vero andamento storico degli avvenimenti. Egli non si

fa carico della leggenda, degli aneddoti, della massa di notizie sci-

pite della cronaca; ma vi surroga la descrizione dei paesi

e dei popoli , la narrazione delle condizioni politiche e com-

merciali
,

tulli i fatti importanti che sfuggono all’attenzio-

ne dell’ annalista perché non possono essere registrati sotto

un dato anno. AVI r.irrnglirro i materiali storici mostra Po-
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libio un (allo ed una perseveranza come forse nessun altro ilei

tempi antichi ; egli fa tesoro ilei documenti
,

prende in attenta

considerazione la letteratura delle diverse nazioni, profitta lar-

gamente della favorevole posizione per raccogliere tulle le pos-

sibili notizie dai testimoni oculari dei falli e dagli individui che

vi hanno avuto parte, percorre finalmente tulli gii Siali che cir-

condano il Mediterraneo ed una parte delle spiaggie dell' Atlan-

tico ("). L’amore della verità gli è proprio; in lutti gli affari

d’importanza egli non prende interesso in favore d’uno Stato a

scapito dell’altro, per un individuo contro un altro individuo,

ma bada soltanto alla essenziale connessione degli avvenimenti,

che nella giusta valutazione «lolle cause e degli effetti ritiene

essere non solo il primo, ma l’unico tema dello storiografo. La

sua narrazione é completa, semplice e chiara, talché pud servire

di modello. Ma tulle queste immense iloti non costituiscono an-

cora uno storiografo di primo rango. Polibio concepisce il suo

cémpito letterario come concepì il compito pratico, con senno

elevato, ma non altrimenti che col senno. La storia, la lotta della

necessità e della libertà, é un problema morale; Polibio le Iratla

coinè se fosse un problema meccanico. Soltanto l’intiero ha un

pregio per esso, nella natura come nello Sialo ; il caso singo-

lare, l'uomo individuale, per quanto possano sembrare cose me-

ravigliose, altro non sono al postutto che singoli momenti, pic-

cole ruote dell’ ingegnoso macchinismo che si chiama Stato.

Polibio sotto questo aspetto non aveva I’ eguale per narrare la

storia del popolo romano, il quale ha sciolto di fatto il mera-

viglioso problema elevandosi ad un'altezza interna ed esterna, di

cui non havvi esempio, senza l’ajuto «l’un sol uomo di stato geniale

preso nel più vasto senso della panila e sviluppandosi sulle sem-

plici sue basi con una miracolosa e quasi matematica conseguenza.

.Ma in ogni storia popolare vi ha il momento della libertà ino-

rale, e codesto momento nella storia romana di Polibio non fu

impunemente trasandato. Il modo, con cui egli tratta le quislioni,

che vertono sul diritto, sull’onore, sulla religione, non solo é

triviale, ma è anche assolutamente falso. Lo stesso occorre ovun-

que si vorrebbe risalire ad una spiegazione generale; gli schiari-

mi oli del tutto meccanici surrogativi da Polibio conducono tal

O Simili viaggi scientifici non erano cosa straordinaria presso i Greci di

•[ucst'epoca. Si legge in Piatilo ( Min. itti confr. 83."*) di un tale, die. percorso

tulio il Mediterraneo disse: non volendo scrivere alcuna storia perchè non
Ioni > n rasa ?
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volta addirittura alla disperazione. Cosi non v’è una più stolida

speculazione politica che quella di giudicare eccellente la costi-

t zione di Roma per l’assennato amalgama di elementi monar-

chici, aristocratici e democratici, e di derivare i successi di Ro-

ma dall' eccellenza della sua costituzione. Il concetto delle situa-

zioni è sempre arido e positivo, lino alla nauseale ributtante e in-

grato il modo spregiativo e sovrassaccente di trattare le cose reli-

giose. La narrazione, messa a confronto colla conosciuta opposi-

zione alla storiografia greca nell’ usato stile artistico
,
è bensì

giusta e chiara, ma fiacca e languida, lasciandosi andare più del

bisogno a digressioni polemiche e non di rado perdendosi con

compiacenza nella descrizione dei proprj casi. Tutta 1’ opera è

penetrata da un principio d’opposizione; l'autore destinò dap-

prima il suo lavoro pei Romani, ma anche fra questi trovò ben

pochi che lo comprendessero ; s’accorse che per essi egli era uno

straniero, che pe’suoi compalriotti continuava ad essere un apostata

e che appunto a ragione del grandioso concepimento delle condizioni

generali egli, meglio che al presente, apparteneva all’ avvenire. A
questa circostanza vuoisi attribuire quel certo malumore e quel-

la personale amarezza, con cui nella sua polemica egli inveisce

sovente con uno spirilo litigioso e minuzioso contro i superficiali,

o, se sorte viene, mercenari storiografi greci, e contro l’antipatia

dei Romani per ogni critica. Pqlihio non è uno scrittore attraente;

ma siccome la verità e la veracità sono doti più pregiabili che

non tutti gli ornamenti e tutte le leggiadrie, cosi non sapremmo

forse trovare nessuno scrittore dei tempi antichi, cui noi andia-

mo debitori di tanta istruzione quanto a lui. I suoi libri sono

sotto quest’ aspetto come il Sole ; là dove cominciano si vede

dileguarsi lo strato di nebbia che copre ancora la guerra sanni-

tica e pirrica, e dove terminano ci invade una nuova caligine e

si sparge, una nuova oscurità forse ancora più molesta.

Cronisti A questo modo grandioso di concepire e ili trattare la storia ro-

romani. mana pCr opera d’uno straniero fa singolare contrasto la contempo-

ranea letteratura storica indigena. Ne’primordii di questo periodo

furono scritte ancora alcune cronache in lingua greca, come quella

accennata (Voi. I. P. 11. p. 438) di Aulo Postumio Albino (con-

isi sole 603), piene di mala prammatica, e quella di Cajo Acilio

U2 (mori in avanzatissima età verso l’anno 612); ma la lingua la-

tina ottenne in parte per l’ inlluenza del patriotismo di Cato-

ne, in parte mercò la piu rafiinata coltura del ciclo di Sci-

pione un si deciso primato, che non soltanto fra le più recenti

opere storiche se ne rinvenne appena qualcheduna scritta in grc-
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co (’), ma le cronache greche di più antica data venivano voltate

in lingua latina c pare che fossero lette di preferenza cosi tra-

dotte. Nelle cronache scritte di quest’epoca in lingua latina non

v’ è pur troppo altro da lo lare che l’ uso della lingua, materna.

Esse erano molte e abbastanza circostanzi ite; si nominano a ca-

gion d’esempio quelle di Lucio Cassio Emina (verso il G08), di no

Lucio Calpurnio Pisene (console 021), di Cnjo Sempronio Tudi- 133

lano (console 623), di Ca.jo Funnio (console 032). Alle quali ò iifl-122

d" uopo aggiungere la compilazione della cronaca uflìciale urbana

in ottanta libri, ordinata e pubblicata per cura dell’ illustre

giurisperito e supremo pontefice Publio Muoio Scovolo
( con-

sole 621) dando cosi al libro della città il compimento, in quanto 133

che d'allora in poi le registrazioni pontificali, se non cessarono del

tutto, vista la cura che si davano i cronacisti privati, non erano

letterariamente tenute in alcun conto. Tutti codesti annali, fossero

essi lavori privali o ufficiali, altro in sostanza non erano che

raccolte ili materiali storici o quasi storici, ed il relati) o pregio

originario e formale scemava senza dubbio nella stessa proporzione

in cui cresceva la loro circostanziatila. Si sa benissimo, che nelle

cronache non riscontrasi mai verità senza poesia, e sarebbe follia

di piatire con Nevio e con Pittore perché essi non hanno fatto di-

versamente di Ecalno e di Sassone il Grammatico ("); ma i posteriori

tentativi di edificare monumenti con si (fa Ite nuvolaglie fantastiche

mettono ad una dura prova anche la più sperimentata pazienza. Non
v’ha lacuna si profonda nella tradizione che non possa essere riem-

pita colla massima facilità da codeste prette menzogne. Senza al-

cuna difficoltà si fanno retrocedere dall’ anno corrente sino ai-

fi’ anno primo gii eclissi solari, le cifre censuaric, le tavole genea-

logiche, i trionfi; vi si legge in quale anno, mese e giorno re

Romolo sali in ciclo, e come re Servio Tullio trionfò sugli Etruschi

la prima volta il 23 novembre 183 e poi ancora il 23 maggio 187. 871. S67

Con questo risponde a capello la storia della nave, sulla quale

Enea era venuto da Ilio nel Lazio, e cito nei cantieri romani si

faceva vedere ai credenti, e persino quella della troja , che ad

Enea aveva servilo di guida e che si conservava nella sala-

moia nel tempio di Vesta. Col bugiardo talento del poeta asso-

ci La sola vera eccezione, per quanto ci consta, è la storia greca di Gneo

Aulidio, il quale fioriva ni tempi d-U’iiifanzia di Cicerone, quindi versa iictio qq

( Ture. 3, 3S, 112). Le menurie greche di Publio Uulilio Rufo (console 640) jqj
non ponno considerarsi un' eccezione poiché Rufo le scrisse in esilio a

Smimc.
(") Sassone il Grammatico, storico danese del Xil secolo , che nella sua

Pmrmtm regum heroumtpte hiitvria raccolse le tradizioni delle Saghe.

fKùta del JVadJ.
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ciano codesti onorevoli cronichisli la più nojosa accuratezza del

copista e trattano la loro grandiosa materia con quella scipitezza

die necessariamente risulta dall’ esclusione rii ogni elemento

poetico e storico. Se a ragion d’esempio noi leggiamo in Pisone,

che Romolo aslenevasi da trincare quando il giorno dopo egli

doveva presiedere una seduta
;
che la Tarpeja diede il Campido-

glio in mano ai Sabini per amor di pallia aftine di spogliare i

nemici de’loro scudi: allora non deve desiare meraviglia se i Roma-

ni più assennali di qiie'lempi giudicando codeste scribacchiate sen-

tenziavano, « i lio qneslo non possa dirsi scrivere storia, bensì rac-

contar fiabe ai fanciulli ». Mollo più rignardevoli erano le speciali

opere sulla storia del più vicino passato e del presente e particolar-

121 mente della guerra d'Annibale di Lucio Celio Antipaler (verso i 1 6331,

e In Storia del suo t inpoxiel poco più giovine Publio Sempronio

Asellio. in questi si trova per lo meno un eccellente materiale e

un vero sentimento di verità, in Antipaler anche una robusta

narrazione, sebbene senta alquanto il casereccio: ma a giudicare

da tutti gli attestati e dai frammenti nessuno ili questi libri si

accostava nè per furine energiche nè per originalità alle « Storie

delle origini » di Catone, il quale pur troppo non ha formato

una scuola nè sul campo della storia nè su quello della politica.

Memorie Sono bene rappresentali , almeno per la massa, anche i ge-

disemsi. ner i subordinali più indivi Inali e ellìmeri della letteratura sto-

rica, le memorie, le lettere, i discorsi. Già avevano comincialo i

più ragguardevoli uomini di Sialo romani a scrivere la loro bio-

tta grafia : cosi Marco Srauro consolo del 039 , Publio Rufo console

103. toi del (ii9, Quinto Calulo console del 032, persino il reggente Siila.

Pare però che nessuna di queste produzioni sia stata riguardata

come un’opera letteraria, e abbia avuto altro valore fuor che

quello di un documento. La collezione delle lellere di Cor-

nelia , madre dei Gracchi, è importante tanto per la purezza

della lingua e pei sublimi sentimenti della scrittrice, quanto

per essere stata la prima corrispondenza pubblicata in Roma

,

e al tempo stesso la prima produzione letteraria d’ una dama
romana. La letteratura parlata conservò in questo periodo P im-

pronta datale ila Catone; le aringhe degli avvocali non erano

ancora considerale come produzioni letterarie, e quelle che si

pubblicavano si risolvevano in libelli politici. Questa letteratura

libellislica ebbe durante la commozione rivoluzionaria un grande

iurremenlo in estensione ed in importanza, e nella massa di

produzioni ellìmere vi furono anche di quelle che, come le Filip-

piche di Demoslene ed i fogli volanti di Courier, si procaccia-
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reno un posto permanente nulla lei turaIma in grazia della favo-

revole posizione de* loro autori e ilei proprio merito. In questa

categoria vogliono essere poste le aringhe di Cajo Lelio c «li

Scipione Emiliano, documenti classici della più squisita lingua lati-

na c modelli del più nobile amordi patria; i brillanti discorsi di

Cajo Tizio dai piccanti quadri di luogo e di tempo, del quale si

4 giovata la commedia nazionale — la descrizione dei giurali

.senatorii fu già fatta a p. .17!) — e più di tutto le molte arin-

ghe di Cajo Gracco, le cui ardenti parole conservarono ai po-

steri una fedele immagine dell* appassionata serietà del nobile con-

tegno e della tragica line di questo grand’ nomo.

Quanto alla letteratura scientifica troviamo nella raccolta dei Scienze,

pareri giuridici di Marco Bruto, pubblicali circa l'anno (100, un tai

tentativo degno di essere notato, quello d’introdurre in Roma il

modo usato dai Greci di trattare dialogizzando le materie dei di-

versi rami di scienza e di dare alla dissertazione con uno sre-

neggiamenlo del dialogo determinalo dalle persone, dal tempo e

dal luogo una forma artistica semi-drammatica. Scnonchè gli

scienziati die vennero su di poi, e fra questi il litologo Stilo-ed

il giurista Scovolo, abbandonarono questo metodo più poetico

che pratico tanto nelle scienze generali istruttive quanto nelle più

speciali tecniche. Il crescente pregio della scienza come tale, e il

prevalente interesse materiale esistente in Roma si rivela chia-

ramente in codesta rapida emancipazione dei vincolo della forma

artistica. Abbiamo già parlato in particolare delle scienze umane
in generale, della grammatica o piuttosto della filologia, della

retorica e della filosofia (V. p. 100 e scg.iin quanto elio le medesime

divennero ora essenzialmente parti integrali della comune edu-

cazione romana, e perciò esse ora cominciarono a staccarsi dalle

scienze tecniche. Nella letteratura la filologia latina 6 in gran Filologia,

liore, in istrutto nesso col trattamento filologico da lungo tempo

stabilito della letteratura greca. Abbiamo già osservalo (V. p. T 00

>

clic verso il principio di questo secolo anche gli epici Ialini tro-

varono i loro ordinatori (
Biaskeuasti, in francese arrangeur

*

d’ un’ owragr )
e i loro correttori del testo; e così fu rilevalo,

che non solo it ciclo ili Scipione insisteva in generale prima di-

tutl’oltro stilla correttezza, mi vi furono eziandio alcuni de’ più

segnalati poeti, come a ragion d’esempio Accio c Lucilio, che im-

piegavano le loro cure a ordinare l'ortografia e la grammatica.

Furono nello stesso tempo fatti dei parziali tentativi dal lato sto-

rico di dare sviluppo alla reale filologia; devesi però ritenere per

certo, che le dissertazioni dei golfi annalisti di questo tempo,
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come quella di Emina « sui censori ». quella di Tudilano « sui

magistrali », saranno dillìcilmente riuscite migliori delle loro

cronache. Maggior interesse destano i libri sugli ullicii, scritti

da Marco (iiunio, amico di Cajo Gracco, considerati qual primo

tentativo d’ usufruttare le ricerche delle antichità per iscopi po-

litici (), e la didascalia del tragico Accio composta in versi me-

trici 6 un incamminamento alla storia letteraria del dramma*
latino. Codeste primizie di maneggio scientifico delta lingua

patria hanno ancora un impronto molto inscientilìco e ricor-

dano vivamente la nostra letteratura ortografica dei tempi di

Bodmer e di Klopstock; c cosi poll assi assegnare senza commet-

tere nn’ ingiustizia un posto modesto anche alle ricerche archeo-
stilo, logiche. Il Romano Lucio Stilo fu il fondatore scientifico della

etimologia latina della lingua e dell’antichità nel senso dei rnae-

130 stri alessandrini verso l’anno ti.'iO (V. p. 400). Esso fu il primo

a volgere uno sguardo retrospettivo ai più antichi monumenti

biologici ed a commentare le litanie salie ed il diritto munici-

pale romano. Egli consacrò cure particolari alla commedia Rei

sesto secolo e fu il primo a compilare un repertorio delle com-

medie ch’ei giudicava veramente di Plauto. Egli ebbe il pensiero

di studiare alla maniera dei Greci storicamente le origini di ogni

singolo fatto della vita e delle relazioni dei Romani, e d'indicare

« l’inventore » di ciascheduno c al tempo stesso abbracciò nella

sfera delle sue indagini tutta la tradizione annalistica. Una prova

della stima, che di Ini ebbero i suoi contemporanei, sono lo de-

diche fattegli della più ragguardevole opera in poesia e della

più ragguardevole opera storica del suo tempo, le Salil e di Lucilio

e gli Annali di Antipater; e questo primo filologo romano ha

determinato gli studii della sua nazione trasmettendo in eredità

al suo scolaro Varremo la sua maniera d’investigazione biologica

Retorica, e pratica. — Di genere inferiore era, come ben si comprende,

l'operosità letteraria sul campo della retorica latina; quivi non

ora d’uopo d’altro che di scrivere manuali ad imitazione dei com-

pendii greci di Ennagoni e di parecchi altri, ed i maestri di

scuola si per bastare ai bisogni, quanto per solleticare la propria

vanità o per viste d’interesse non ne lasciarono mancare, l'n simile

mannaie sull’arte retorica stato scritto sotto la dittatura di Siila da

un ignoto scrittore, il quale come si praticava allora (V. p. 401) inse-

gnava letteratura latina e retorica latina, scrivendo sopra Luna e so-

ci L' asserzione, che ai tempi dei re i questori non fossero di nomina re-

eia, ma della cittadinanza, è appunto si falsa, come o corto ch’oca ha tutto

il carattere dolio spirito di parto.
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«

pra l'altra, £ pervenuto sino a noi; è questa un’opera istruttiva e rag-

guardevole non solo pel modo succinto e chiaro, con cui e trattata

la materia, ma soprattutto per una cotale indipendenza a confronto

co’ mo lelli greci. Benché rispetto al metodo ei sia intieramente sotto

la ilipendenza dei Greci, codesto Romano respinge con risolutezza e

persino con asprezza « tutte le oziose baloccaggini intessutevi dai

Greci al solo intento di far sembrare più dillicile l’apprendimento

della scienza ». Egli biasima amaramente là minuziosa dialettica,

codesta « garrula scienza che insegna a non saper parlare », il

cui perfetto maestro per timore di spiegarsi ambiguamente non
osava pronunciare il suo proprio nome. È generalmente con di-

segno evitata la termjnologia scolastica greca. Con tutta serietà

l'autore mette in guardia contro la superchia dottrina e raccomanda

la gran massima di assuefare prima di tutto lo scolaro a sapersi

ajutare da sé; e colla stessa serietà esso riconosce, che la scuola

é cosa secondaria, che la vita è la principale, e somministra negli

esempi , da esso a sua mente scelti ,
1’ eco di quelle aringhe

di quei procuratori che negli ultimi decennii avevano levato

tanto rumore nel mondo degli avvocati romani. Merita attenzione

la circostanza, che l’opposizione contro le perche dell'Ellenismo,

che prima (V. p. 401) si era chiarita contro l'introduzione d’una

nazionale arte retorica latina, dopo rintroduzione della medesima

in essa si fissa e assicura cou ciò all’eloquenza romana a fronte

della contemporanea eloquenza greca si in teoria che in pratica

una più alta dignità ed una maggiore utilità. — La lìlosotia li- Kilosotia.

nalmente non è ancora rappresentata nella letteratura, dacché né

una lilosolla nazionale romana si sviluppò per un intimo bisogno,

nè circostanze esteriori provocarono una letteratura fllosolica la-

tina. E come appartenenti a questi tempi non si può dire con

sicurezza esistere nemmeno versioni di compendii filosofici po-

polari; chi professava filosofìa leggeva e disputava nella lingua

greca.

Nelle scienze tecniche l’operosità è di poco rilievo. Per quanto scienze

a Roma si conoscesse il modo di ben condurre I’ aratro e la
tccmclu'-

maniera di conteggiare
, lo studio della scienza fisica e delle

matematiche non vi trovava un fertile terreno. Le conseguenze

della teoria trascurata si chiariscono praticamente nella bassa

condizione dell’arte medica e d’una parte delle scienze militari.

Fra tutte le scienze tecniche la sola in lìore è la giurisprudenza. Giurispru-

Noi non siamo in grado di seguire con esattezza cronologicamente

l’interno suo sviluppo; in generale il diritto sacro andava sem-

pre più scapitando e alla line di questo periodo si trovava pres-

cienza.
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sochè come opj;i<li il diritto canonico; la più sonile e più pro-

fonda comprensione del difillo per contro, la quale invece dei

segni esterni pone i moventi interni — come lo sviluppo delle idee

del delitto commesso cftn premeditazione e spensieratezza
,
del

possesso col diritto di essere provvisoriamente 'tutelato — non
esisteva ancora all’epoca delle Dodici Tavole, belisi ai tempi

di Cicerone, e deve alla presente epoca l’ essenziale suo perfe-

zionamento. Abbiamo 'già replitaltamente accennata la reazione

delle condizioni politiche sullo sviluppo del diritto: essa non fu •

sempre profittevole. Coll’ iiisliluzione del tribunale delle eredità

dotto dei Cento (V. p. 333) sorse anche nel diritto delle sostanze

un collegio di giurati, il quale, come i tribunali criminali, in-

vece ili applicare semplicemente la legge, si elevava al di sopra

della medesima e colla cosi della equità scalzava le insti luzioni

legali; una conseguenza fra le altre ne fu la dissennata massima,

che ogni parente stato dimenticato nell’ atto testamentario aveva

il diritto di proporre dinanzi al tribunale l' annullamento del

testamento e il tribunale deci leva secondo il proprio parere. Più

distintamente si manifesta lo svolgimento della letteratura giu-

ridica. Essa lino allora si era limitata a fare raccolta di formu-

lari e a interpretazioni di parole nelle leggi; in quest’ epoca si

era formata una letteratura di pareri, che corrisponde presso a

poco alle nostre raccolte di giudicati 0. I pareri che da molto

tempo non si davano più esclusivamente dai membri del collegio

dei pontefici, ma da chiunque trovasse inquirenti sia in casa,

sia sulla pubblica piazza, c coi quali già si connettono risposte

razionali e polemiche, non clic le controversie permanenti pro-

prie della giurisprudenza
,

cominciarono ad essere registrati e

pubblicali in raccolte verso il principio del settimo secolo; questo

fu fallo primieramente per opera del minor Catone (morto verso

130 l’anno 000) e di Marco Bruto (quasi contemporaneamente), e già

queste raccolte, come pare, erano ordinate per materie (”). Non
andò guari elio si venne ad una vera esposizione sistematica del

diritto. Il suo fondatore fu il supremo pontefice Quinto Muzio Sce-

so, « vola (console Goti, morto 072; V. pp. ibi, 300.392), nella cui famiglia

la giurisprudenza era ereditaria come la carica di sommo sacer-

dote. I suoi dieciotlo libri « codici >, i quali comprendevano

possibilmente compii lo il positivo materiale politico ; le deter-

(*) Pragndiculsamnitiinucu «lice f autore. i.VuUi tld Triui.j.

(") Il libro di Catone portava il titolo de jurìa disciplina (Geli, la, 40), quello

(li Urlilo de jure ciati (Cie. prò Clami. SI, Iti de or. 4.-i“>, 423); Cic. dice cli'cra-

uo sostanzialmente raccolto (li pareri {de or. 3, 3J, ii4j.
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ininazioni legali, i giudicati e le autorità, desunti iu parte

da raccolte più antiche, in parte dalla tradizione orale, sono di-

venuti il punto di partenza ed il modello del sistema di casi-

stica del diritto romano; appunto cosi la sua opera riassuntiva

• le definizioni • divenne la base ilei compendi giuridici e

particolarmente dei libri normali. Benché questo sviluppo del

diritto avvenisse quanto all'essenza indipendentemente dalf El-

lenismo, la conoscenza del modello fìlosofico-pratieo dei Greci

ha dato senza dubbio in generale un impulso anche all’ ordina-

mento più sistematico della giurisprudenza, nel modo che f in-

fluenza greca apparisce già dal titolo dell’opera or ora citata.

Abbiamo poi già notalo (V. p. 391) che in alcune singole cose

più esterne la giurisprudenza romana era determinata dallo 9toa.

L’ arte ci si presenta in un aspetlo ancora meno fiorente. Nel-

f architettura ,
nella scultura e nella pittura andavasi sempre più

estendendo il gusto dei dilettanti, ma la vera produzione piuttosto

che progredire ne scapitava. In grazia del soggiorno in paesi

greci sempre più comune diveniva la contemplazione degli og-

getti d’ arte e sotto questo aspetto fecero epoca particolarmente

i quartieri d’ inverno dell’ esercito di Siila nell’ Asia Minore del

670-1. Il talento artistico si sviluppò anche in Italia. Si era

principiato col vasellame d’argento e di bronzo; e verso il prin-

cipio di quest’epoca si cominciò ad apprezzare non solo statue

greche, ma eziandio dipinti greci. Il primo quadro esposto al

pubblico di Roma fu il Bacco di Aristide (*), che Lucio Mummio
ritrasse dall’ asta del bottino di Corinto perchè re Alialo aveva

offerto sino 6000 denari (L. 6433). Gli edifici riuscivano più son-

tuosi e per la costruzione venne in uso il marmo trasmarino e

particolarmente quello del monte Imello (Cipollino) — le cave

italiane non erano ancora conosciute. 11 magnifico peristilio,

ammiralo ancora nei tempi degli imperatori
,
fatto costruire sul

campo di Marte dal vincitore della Macedonia Quinto Metello

(console 611), circondava il primo tempio costrutto in marmo
che si vedesse nella capitale; non andò guari che sorsero simili

edifici sul Campidoglio per opera di Scipione Nasica (console

616), sulla piazza dell’Ippodromo per ordine di Gneo Ottavio

(console 626). La prima casa privata adorna di colonne fu quella

dell'oratore Lucio Crasso (morto 663) sita sul monte Palatino (V. p.

376). Ma quando si poteva rubacchiare o acquistare invece di

< reare lo si faceva; è un infelice attestato di miserabilità per

(') Pittore da Tebe. (.Vota del Trai.).
_
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F architettura romana se ormai si cominciò servirsi delle colon-

ne degli antichi templi greci , come a cagion d’ esemio del

lempio di Giove della città d’ Atene. E anche le opere
,

che

si facevano in Roma, uscivano dalle mani di artefici stranieri
; i

pochi artisti romani di questo tempo; che si conoscevano per

nome, erano senza eccezione imigrati Greci italici o trasmarini:

1‘ architetto Ermodoro da Salamina di Cipro ristauró tra parecchi

ita altri edificj i docks di Roma e per Quinto Metello (console 611)

il tempio di Giove Statore nel peristilio da questi innalzalo, per

1-18 Decimo Bruto (console 616) il tempio di Marte nel circo Flami-

89 ilio; lo statuario Prasitele (intorno al 665) dalla Magna Grecia

somministrò statue di divinità intagliale in avorio pei templi ro-

mani : il pittore e filosofo Metrodoro d’ Atene fu fatto venire per

167 ilipingere i quadri pel trionfo di Lucio Paolo (587). È note-

vole, che le monete di quest’epoca a confronto di quelie della

precedente presentano bensì una maggiore varietà di tipi , ma
nessun progresso nell’ incisione. — E per ultimo vennero nello

stesso modo dall' Eliade a Roma la musica e la danza unica-

mente per dare maggior risalto al lusso decorativo. Queste arti

straniere non erano già nuove per Roma; nelle sue feste il go-

verno vi aveva da antichissimo tempo introdotto tihicini e dan-

zatori etruschi cd i liberti e l’infima classe del popolo romano

si erano sino d’allora dati a codesta professione. Era però una

novità quella d’ introdurre danze greche e rappresentazioni

musicali nei pranzi dei signori; era una novità l’istituzione

d' una scuola da ballo
, in cui — come Scipione Emiliano pieno

di sdegno la descrive in una delle sue orazioni — oltre cinque-

cento giovinetti e giovinette, la feccia del popolo insieme coi

tigli di personaggi di alto rango, venivano istruiti da un maestro

di ballo nelle poco onorevoli danze dalle castegnette, negli ana-

loghi canti e nell’ esercizio dei discreditati istrumenti da corda

usati in Grecia. Ed era altresi cosa nuova a vedersi
,
non tanto

che un consolare e supremo pontefice, qual era Publio Scevola

133 (console 621), al giuoco del pallone acchiappasse la palla al balzo

con quella destrezza, colla quale nel suo gabinetto scioglieva le

più intricato questioni giuridiche, quanto a vedere come giovani

appartenenti a distinte famiglie romane dessero spettacolo al

popolo nelle feste ordinate da Siila colle loro arti da scozzona-

tore. Il governo si provò bensì di porre un freno a codesta scon-

ti» cezza; cosi furono a cagion d’esempio nel 63!) vietati dai cen-

sori tutti gli strumenti musicali ad eccezione del semplice flauto

indigeno nel Lazio. Se non che Roma non era Sparta; il rilas-
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salo governo si limitava a far conoscere le sconvenevolezze con

.si Ha Iti divieti anziché tentare di toglierle di mezzo con nna

energica e conseguente misura.

Se per ultimo noi gettiamo uno sguardo retrospettivo sul

quadro generale, che la letteratura e 1’ arte italica ci stendono

dinanzi dalla morte di Ennio sino al principio del tempo di Cicero-

ne, dobbiamo qui ancora scorgere il più innegabile spossamento

nella forza creativa in confronto della precorsa epoca. I generi

più elevati della letteratura sono scomparsi o intiSichiscono ; é

questa la sorte dell’epopea, della tragedia, della storia. Prospe-

rano invece i generi inferiori, le traduzioni e le imitazioni della

commedi» d’intrigo, la farsa, i libelli in versi e in prosa; in

quest’ultimo campo della letteratura, pienamente sconvolto dal

turbine della rivoluzione, noi troviamo i due grandi talenti let-

terari (li quest’epoca
,
Cajo Gracco e Cajo Lucilio, che si elevano

sopra un gran numero di scrittori più o meno mediocri, proprio

come in una simile epoca della letteratura francese si elevarono

Courier e Beranger sopra una folla di arroganti nullità. Nello

stesso modo la fecondità delle arti plastiche e del disegno, che

sempre era stala scarsa, ora é intieramente isterilita. Pro-

spera invece l’ingegno assimilatore e l’industria d’ usufruttare

la letteratura. Nel modo stesso che gli Epigoni di quest’ epoca

raccolgono e usufruttano sul campo politico le eredità dei loro

padri, cosi noi li reggiamo anche nel campo del pensiero assi-

dui frequentatori degli spettacoli
,
fautori della letteratura, intel-

ligenti di belle arti e ancor più raccoglitori. Il lato più stimabile

di questa solerzia intellettuale é l’erudita investigazione, che

particolarmente nella giurisprudenza e nella filologia della lingua

c delle cose manifesta una cotale energia di mente. Colla intro-

duzione di simili studj, che coincide appunto con quest’epoca,

e insieme coi primi scarsi principii dell’imitazione dell’ arti-

ficiata poesia alessandrina (*) si annunzia 1’ epoca dell’ Alessan-

drinismo romano. Tutto ciò che fu creato in questo tempo é

più forbito, più perfetto, più sistematico che non sono le pro-

duzioni del sesto secolo; non a torto i letterati ed i fautori della

letteratura di questo perìodo di tempo guardavano con aria di

compassione i loro antecessori come fossero stati tanti acciabal-

tatori malpratici. Ma se essi sogghignavano all’ aspetto delle dir-

ti » il 'tommsen chiama la poesia ale. .andrina rreibhauspocìie, poesia nata

iu una stufa. (.Vota del Trai

)
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fettosità di codesli lavori da principiami
,

i più perspicaci dove-

vano però anche confessare, che la gioventù della nazione era

passata c forse più d’ uno di que’ bongustai sentì nel fondo sta-

gnante del cuore il desiderio di ritornare un’ altra volta ai dolci

errori della gioventù.

*

Fine del secondo volume.
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OPERE RI U. F. GUERRAZZI
VKNDIHILI PRESSO LA CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI,

Via del Giardino nnmero 31.

V itu di Sàampicro d'Ornuno Un bel volume in-4 con la carta

geografica della Corsica ital. L. 16

Vita di Francesco Biirlaniaechi Un bel volume in-4 con lo

stemma e l'Albero della famiglia Burlamaccbi ital. L. 12

PASQUALE PAOLI ossia La rotta

di Pontenuovo: racconto storico

del secolo XVIII. Un bel volume

in-4 con vignette, diviso in due

parli Ln. 32 —
Lo stesso in due bei voi. Charp. » 8 —
Lo stesso (8 num. della Bibl. delle

film.), in 4 voi. con vignette . » 4 80

LA BATTAGLIA DI BENEVENTO.
4 voi. in-16 (Bibl. delle (am.) . > 2 40

L’ASSEDIO DI FIRENZE. 2 voi. in-16

(5 num. della Bibl. delle fam.) . » 3 —
BEATRICE CENCI, racconto storico

con correzioni, aggiunte ed una

Prelazione interamente inedita
;

sola edizione riconosciuta dafi’au-

lore. Un voi. Charp » 4 —
La stessa, due voi. in-16 ...» 3 —
Proetnioalla medesima separatamente

con documenti ine "ti importantis-

simi — 60

rAOLO PELLICCIONI : racconto

storico dei tempi di Sisto V. Un
bel voi. in -8 massimo —

Lo stesso in due bei voi. Charp. » 8 —
LA STORIA D’ UN MOSCONE. Un

voi. con vignetta (Bibl. delle fam.) » — 60

LA TORRE DI NONZA, Torino 1859.

Un voi. in-8 » 2 —
— La stessa. (Bibl. delle (am.), un
numero e mezzo * — 90

PASQUALE SOTTOCORNO e oraz.

funebre pei morti a Cu natone, ecc

1861. Un voi. (Bibl. delle fam.). . » — 60
IL BUCO NEL MURO ,

romanzo
umoristico, un voi. in-4 ...» 4 80

Lo stesso. Terza edizione in-16 Charp.
Un bel volume • 2 60
Lo stesso nel formato (della Bibl.
°'lle ("miglit) • 1 —

VITA D’ANDREA DORIA. Un bel

voi. in-4 con ritratto del Doria Ln. 17 —
La stessa in due voi. Charp. col ri-

tratto del Doria • 8 —
VITA DI FRANCESCO FERRUCCIO.
Un bel volume in-8 . col ritratto

del Ferruccio • 20

La stessa in due bei volumi Charp.

col ritratto del Ferruccio . . » 8 —
L’ASINO, Sogno. Un bel volume in-8

massimo • 12 —
— Lo stesso, ediz. Charp. Torino • 4 —
— Lo stesso, in-52. Due bei volumi:

(4 numeri Bibl. delle fam.). . » t 40
FIDES Fantasia, Torino 1839. Se-

conda edizione. Un voi. in-8 . » | co
AMELIA GALANI e altri scritti, 1861.

Un volume con vignette. (Forma 2
numeri della Bibl. delle (am .). . » | ->o

ALCUNI SCRITTI LETTERARII se-

paratamente pubblicati, ed ora per
la prima volta raccolti: un voi.

in -8 massimo 45 _
ALCUNI SCRITTI POLITICI. Un

voi. in -8 massimo **
APPENDICE agli scritti politici. Un
volume in -8 massimo . . . , g _

PROEMIO all’orazione detta in sua
difesa davanti la R. Cortedi Firenze
in causa di maestà, ove discorse le
cose passate, si toccano le presenti
e taluna anche delle future. 1861-
•« ol,avo

. 1

AL POPOLO TOSCANO, ricordi
Torino 1859. Un voi. in-16 Charp

, r ,

Se importi e quanto l’annessione della
Sicilia alle provincia già unite al
regno italico; delle cause che la
impediscano, del partilo perchè
cessino. Torino, 1860 .
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