
STUDIA         HISTÓRICA 

   19   

ETTORE CICCOTTI 

IL PROCESSO DI VERRE 
UN CAPITOLO DI STORIA ROMANA 

EDIZIONE ANASTATICA 

«UERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA 
1965 



STUDIA       HISTÓRICA 

1. BELOCH, J. - Der italische Bund unter Roms Hegemonie - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Leipzig, 1880 

2. TÄUBLER, E. - Imperiimi Romanum 
I: Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Leipzig, 1913 

3. THIELING, W. - Der Hellenismus in Kleinafrica - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Leipzig, 1911 

4. FRANCOTTE, H. - La polis grecque - Î964 
Ristampa anastatica deU'edizione Paderborn, 1907 

5. FRANCOTTE, H. - Mélanges de droit public grec - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Liège et Parts, 1910 

6. FRANCOTTE, H. - Les finances des cités grecques - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Liège et Paris, 1909 

7. MILLER CALHOUN, G. - Athenian Clubs in Politics and Litigation • 
1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Austin, 1913 

8. CANTARELLI, L. - La diócesi italiciana da Diocleziano alla ñne 
dell'impero occidentale - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Roma, 1903 

9. PIPPIDI. M. D. - Autour de Tibère - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione Bucarest, 1944 

10. DE SANCTIS, G. - Atthis - Storia della repubblica ateniese - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Torino, 1912 

11. BELOCH, J. - Campanien - 1964 
Ristampa anastatica deU'edizione Breslau, 1890 

12. BERSANETTI, G. M. - Studi suUTmperatore Massimino il Trace • 
1965 
Ristampa anastatica deU'edizione Roma, 1940 

13. CREES, J. H. E. - The Reign of the Emperor Probus - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione London,  1911 

14. KESSLER, J. - Isokrates und die panhellenische Idee - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione Paderborn, 1911 

15. CARDINALI, G. - Studi graccani - 1965 
Ristampa anastatica dell'edizione Genova, 1912 

16. REINHOLD, M. - Marcus Agrippa - A Biography - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione Genève, New York, 1933 

17. CLAUSING, R. - The Roman Colonate - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione New York, 1925 

18. PLATNAUER, M. - The Life and Reign of the Emperor Lucius 
Septimius Severas - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione London, 1918 

19. CICCOTTI, E. - Processo di Verre - 1965 
Ristampa anastatica deU'edizione Milano, 189S 



STÜDIA      HISTÓRICA 

  19   

IL PI 

UN CAPlTOLO DI STOßlA ROMANA 

DI 

ETTORE GICCOTTI 

EDIZIONE   ANASTATICA 

"L'ERMA" di BRETSCHNEIDER - ROMA 
1965 



Ristampa anastatica delVedizione Milano, 1895 

soc. Multigrafica • V.le Quattro Ventl, S2/a Roma 



L 

ivxvRiA mcvBvrr WCTVMQVE VLCISCITVR ORBEM 

Quando Aristagora di Mileto si recô a Sparta, per ottraerej«copqt>ffltBoi. 
Qh'essa prendesse a sostenere la causa degli loni contpoi bar- "^^^"^ ^ 
bari, buon parlatore e facondo, coin'era, cercó sopra tutto lu- 
singare gli Spartani, col .mettere ad easi sptt'occhio }ß smisufate 
ricchezze deirAsia, che loro seaiza molta peua aarebbero lieriute 
in mano,e gli avrebbero condotti al punto di contenderé di ric- 
chezza con Zeus; essi che jer-poca terra ^uerreggiavan con 
Messeni ed Arcadi ed Argivi, Quali cupide voglie e quali spe- 
ránze destasse quel lieto nsíra^io nella folla -degli ascoltatori, 
Erodoto non dice; ma Timpressione dovette ben essere intensa, 
se Gleomene volle rimandata la risposta a tré. giorni. E il terzo 
giorno venutö, con ispartana brevitâ, altra Gleomene non do- 
mando iUori di questo: quanta distança separasee-gli loni dal 
re; a che con inganno Arigtagora rispóse: un cammino di tre 
mesd. Laquai cosa udita, Gleomene più non volle ascoítare, ed 
interrompendo gridô: O stranierodi MUeto, ^ombra da Sparta 
prima che cada il sole ; poichè lion dici cose buone per i Lace- 
demoni tu che vuoi condurii per una via, che si dilunga di tre 
mesi dal mare (])t 

Forse Gleomene, dando la sua fiera risposta al iiranno di Mi- 
leto, non pensava in quel punto che a.'disa¿íra*^pericoli, alle 

i) ÄBROb. V, 49-50, ed. Stein. 
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incertezze di una speiKzione tanto lontana; ma per un bueno 
Spartano maggiori anche de*pericoii dell'impresa di guerra, se 
anche più remetí, doveano apparire quelli che avrebbero minac- 
ciata ríndele e la consístenza delle instituzioni spartane. 

Âgli Stati, che banne il vante d* instituzioni guerrière, meno 
è da temeré la guerra e piíi le conseguenze dalla víttoria. Al- 
cune insitituzieni severe od una rigorosa semplicità di costumi 
non possono serbarsi che in un ambiente, ove niente vi sia.ch© 
desti sentiraenti di bisogni nuovi ed alletti nueve cupidigie con 
la stessa facilita di appagarle. E se improvvisamente gente av- 
vezza ad una primiüva austeritâ e sempiicitá di vita si trevi a 
un tratto sobbalzata tra gente e costumi d* Índole più progre- 
dita e pel progresse sí-esso fatta più raffinata e corrotta, il mu- 
tamento é d'erdinario fatale. Un popólo sperimentato in impres© 
guerresche, una gente guerriera, a causa della vita stessa che 
è costretta a menare, non puó, per la difficoltà di soddisfärli» 
alimentare nuevi bisegni; ma Tamore dell'ornamento, il pregio 
della ricchezza serpono in esse segretamente, se anche non ple- 
namente sviluppatí, perché male adatti alla semplice vita agrí- 
cola ed alia vita del campo; pocoutili se non nelle manilesta- 
zioni piu rudimentaii e semplici, e, come soddisfaziene deiramor 
proprio e della vanità, messi in seconda linea dalla manifesta- 
zione più alta del valor personale.. Ma per peco che il cerchio 
mágico, end'esse è einte, sia .rette, e Tambiente, in cui questo 
popólo è costretto ad aggirarsi, si muti, ne nasce un effetto 
impensato, eppur consentanee alia natura delle cose e di quegli 
uomíní. L'ardore indomite che irruppe tarite volte nel tumulto 
delle battaglie, si muta in una smanía irrefrenata di godimento; 
la prepotenza guerriera, lo spirite di distruzione, quasi che, mu- 
tande di campo, tendano ad esercitarsi non più sugli uomini* ma 
sulle.cose, si convertone in una'prodigalità quasi pazza, in un 
fasto insolente ; e la stessa emulaziene del valere diviene un'emu- 
lazione di lusse e di opulenza. 

Un oracele aveva dette cerne null'altro che la ffiXo'/prniariot (1) 
avrebbe potuto perderé Sparta, e questa fu tra le cause che la 

(X) Fragm, hàsi-graec, ed. Didot, n, 131. 88. 



LE CONQUISTE 0LTHE5tARINE DI ROMA 5 

dissolsero; né alcuna cosa ralimentO piùdelle imprèse lontane, 
de'suoi rapporti con le popolazioni deil'Asia minore: e fu pro- 
prio sotto Lisandro ehe, con ïa fama délie riportate vittorie, 
v'irruppero piû che mai ta pompa asiática e glî usi opientali, 
É quello cfa'era accaduto di Sparta, accadde in piû larga mi- 
sura — ne forse è la sola analogía tra i due paesi (1) -^,di 
Roma dal soggiogamento d'Italia e piû anche dalla seconda 

. guerra púnica in poi. 
Quando PoUblo (2) iniziara le sue storie, accostandosi pieno 

di rererenza e di marariglia, come ad un santuario, a questo 
spettacolo del mondo intero, com'egli diceva, che in cinquanta 
e tre anni, non anco compiuti, era caduto tutto soUo la sola 
signona romana, avea giä unUntuizione, fors* anche men che 
vaga, delta fine remota di queír immensa fortuna (3). Âltre volte, 
prima di Roma, era stato sognato e messo ad effetfo r impero 
del mondo, ma, anche piû che nel disegno, nelPadempimento 
queír impero non ñi mai cosi vasto, come riesci a Roma for- 
marlo ; ed era stata Popera di un braccio valoroso o di un uomo 
di genio, ch*era durala quanto la vita che avea animato quel 
braccio e quella mente, o poco pid. Era invece questa la prima 
rolta che non un aomo, ma una cittä, uno Stato libero, menava 
a buon fine queír impresa, che veniva cosí sin dairorigine acqui- 
stando una forza ed una consistenza di cosa non legata ad una 
breve e precaria vita umana. 11 mondo piü anlico, in un ámbito 
COSí vasto, non aveva conosciuto se non le signorie personal!, 
nel cui centro vívente trovavano la loro unitâ tutte le partí del- 
rimperio. La Grecia avea aggiunto la nozione dello Stato, più 
astralta e complessa nella sua forma Impersonale; ma, si nella 
speculazione de' filosofi che nella storia, lo Stato libero non avea 
sorpassato i limiti di una città, ed ogni piû grande compagine 
riposava sopra legami troppo lenti e raateriali. Fu Roma che, 
preludendo in certa guisa e formando un anello di passaggio 

(1) Hhein. Mus., 1886. E. MEYER. Die Véberlkferung aber die lykurffîsi^e 
T^rfoasung, 585 seg. 

{^; PoLYB. HîsL, 1,1, 5, ed- Battner-Wobst. 
(3) VI, 6î. 
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tra Taniico ed il nuovo, compose in forma più ordiiiata, put 
intima ed orgánicamente fusa una più grande compagine. Ed a 
questo giunse per gradi. Come l'aquila, appresso fatia sua in- 
segna, che tenta da prima incerta î primi voli, indi da quelle 
prove fatta sicura ed incitata, spiega le ali fin dove ala d'emulo 
non puô raggiungerla, ne puô seguirla occhio umano; cosí Homa 
nelle sue conquiste. La storia è Topera di tanti e si divers! ele- 
menti, ed è il risultamento di cosi molteplitâ cause, in parle- 
poste fuori di ogni previsione, e .di un'azione reciproca cosi 
varia, che non vî è mente, come si voglia vasta, alla quale sia 
lecito prevedere in forma distinta e panicolareggîata quale sia 
per essere neU'avvenire, a grande distanza di tempo, la coñdi- 
zione e rordinamento di tuito un diverso siaio sociale e l'effetto 
ultimo degli stessi aiti compiuti sotto i propri occhi giorno per 
giorno. E tanti di quelli, che davano a volta a volta' la spinta 
alla nuova política romana dovettero in ultimo essere essi stessi 
sorpresi degli effetti di un movimento, che per quanto non ri- 
velasse completamente la sua natura se non a qualclie distanza 
di tempo, pure^ si chiari quale né essl avrebbero voluto che 
l'osse, ne avrebbero mai osato neppure immaginare; tanto in 
tutie le sue parti fu vario e grandioso. Quando per la prima 
volta un esercito romano vareó i conílni deír Italia peninsulare, 
non già la conquista del mondo (1), ma neppure quelladella 
Sicilia, era tra i disegni del popólo e della classe dirigente ro- 
mana; ma gil eventi, che trasoñó spesso ano i timidi ed i 
"riíultanti, spingendo anche gV iuteressi di classe, condussero al- 
l*una cosa ed airaltra. E poichè iktti di tanto momento non po- 
tevano seguiré senz'esercitare un'azione hotevolissima suífo stesso 
Stato conquistatore, acceniuarono le trasformazioni già iniziate 
e determinarono il più radicale mutaniento in lutta la vita pul- 
blica e privata, política ed económica di Roma. 

^ ""?^'* ^'"^ L'arabiente, in cui lo Stato di Roma era sin qui stato coslretto 
a muoversi, il suo campo di azione sia âsico che morale, i suoi 
fíui, il suo indirizzo, le sue tendenze. le sue condizioni di vita; 
inñne, come oggi si direbbe, i mezzi onde sin allora avea com- 

romonni 

\i) ilOMMSES. Siim, Gescft. Berlin, 1803.1" 781. 
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batCuta^ entro e fíiori del suo dominio, la lotta per Tesistenza, 
mutarono in tratto relaliramente breve di tempo ed in guisa cbe 
ne seguí la più profonda rivoluzione. Una rivoluzione che tras- 
formó radicalmente, con la físonomia stessa della society e del- 
Turbe, Teconomia pubblica e privata e gli ordini delio Stato. e 
fecondó e schiuse i gei'mi di tutto il restante.sviluppo dell*im- 
pero romano ; cosí che, maggiore forse di quelle che mutarono 
in maniera più appariscente la forma dello. Stato, coutenendo in 
sé virtualmente tutto Tavvenire, chiuse il ciclo dell'antica e co- 
siitui come la palíngenesi della nuoya Roma. Ben potevano ap- 
presso e scrittori e poeti rimpiangere la Romajza paitpertas (1), 
Q Tantica sempUcHà di costurai (2); l'ala del tempo ed il turbine 
degli eventi Tavean pórtate via per sempre, assai più che incendi 
e comraovimenti terrestri.non avessero-fatto dell'antica città. 

Per cinque secoli circa dalla sua fondazione Roma era sempre 
ascesa per la via della potenza e della vittoria: avea consolidati 
i suoi órdinamenli, sviluppate le sue forzeed affermata la su- 
premazta del suo nome e delle sue insegne nelia penisola. Ma 
rincremento che n*ebbe, fli lento e sicuro,"i suoi passl misurati 
e glusti e, per quanto si spingesse innanzi, si trovava pur sempre 
in paese, la oui civiltà, le cui usanze ed il cui costume non le 
potevano essere stranieri. II suo era il progresse naturale di un 
organismo forte che cresce e si espande, assorbendo gli elementi 
vitali deU'ambiente che lo circonda, commisurando lo sforzo al- 
renergia, l'assimilazione ai bisogno: un progresse insomma calmo 
e forte, come appunto un grande poeta si piacque di chiamare 
o ñgurarsi il progresse. Essa, priçia combattendo con 'i popoü 
vicini una naturale lotta per Tesisienza, poi cercando appaga- 
mento a'suoi bisogni interni ed impiego alie sue énergie, avea 
progredito verso Tegemonia d'Italia, di cui, se la potenza política 
ne face\'a la signera, la comunione di stirpe e di civiltà e la 
sua posizione topográfica ne doveano fare la capitale. E nelle 
lunghe lotte, cbe avean preluso al grandioso destino, Roma avea 
íaxtxi come la prova delle sue instituzioni civili e militan, e Tam- 

(1) Jcv. Sat, H, 6, 295, ed. Weidner. 
(2) OviD. Á. Â,, m, 1184, ed. Biese. 
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biente, in cui d'ordinario avea dovuto trovarsi e la maniera e 
i'indole delle lotte durate, erano stati tali che ne'suoi ordina- 
raenti essa avea dovuto piuttosto riformare e correggere cho 
trasformare; ne la sua índole e la sua vita cittadina, per quanto 
modifícate, aveano potuto esserne mutate radicalmente. Le grierre 
sostenute co*suoi avversarii d'Italia se, quando aveano avuto una 
durata assai lunga, aveano scosso, non aveano mai potuto scon- 
volgere le condizioni interne e Teconomia di Roma come quelle 
che aoprawennero di poi. Gente agrícola Tuna e l'altra parte, 
in ugual modo doveano assoggettarsi a certi bisogni e risentirne 
i danni, e la loro condotta bisognava pure che s'informasse agli 
uni e agli altri. K i frutti della vlttoria si riducevano a prede, 
«juand'anche abbondanti, non opulente; sopratutto ad acquisti di 
terre, che distribuite alia classe povera romana, sedavano nelle 
città il fomite di turaulti, e lontano formavano como de*posti 
avanzati a guardia, a tutela ed incremento del nome e della po- 
tenza di Uoma. La guerra, malgrado il nuovo ordinamento tat- 
tico, non esigendo ancora quelle speciali attitudini e quella ge- 
nialità che, trasportata ín più largo campo, chiese di poi, non 
contribuiva ancora a creare poteri personal! ed era condotta dai 
consoli in carica, successivamente; sieche, corapiuta, era la vittoria 
non di questo o di quel genérale, ma del popólo romano. Tutto 
invece mutô con Tallargarsi dell'imperio di Roraaj e la guprra 
con Taranto e Pirro fu come dire Panello di passaggio tra Tuno 
e I'altro periodo. La seconda guerra púnica specialmente, che 
pose in tanto pericolo le sorti di Roma, resé necessario il disco- 
starsi straordiiiariamente e tumultuariamente (1) dalle rególo 
fin'allora serbale nel conferimento e nell'esercizio delle cariohe 
supreme e de'comandi militari. Gli awenimenti che indi segui- 
rono, guerre 'lunghe, ostinate, combattute in lontane regioni re- 
sero tali eccezioni sempre più frequenti, ed il potere personale 
de'capi, illimitato insieme e soggetto a scarso controUo per lo 
stato di guei'ra e per la distanza, schiudeva I'adito a quelle pre- 
ponderanze ed egemonie, che in Roma stessa pesero termine» 

(X) BOUCHé-IJECLERCQ. Slanuel des institutions rotíwín&i. París, 188ti, 
pp. 60, 62,82. 
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prioia di fklto e poí anche dí nome, alla^libertä repubblícana. 
E co*poteri prorogati, durava ancora prorogata la milizia de'sol- 
dali, malcontenti dapprima e reclamanti, come in Ispagna, a gran 
voce il ritorno, poi placati e lusingati anche dalla speranza delle 
prede e talvolta anche della niiova vita contenu, congiunti al 
generate da'víncoli saldi, che creano la vita del campo ed i co- 
niuDÍ pericoii; ne d*aItro desiderosi che di levarlo sugU scudi, 
anche sopra la legge e sopra la patria,, per partiré con lui il 
l'rutto delle vittorie cittadine, come avean fkttö già delle oítre- 
marine. E intanto Tagricoltura in Italia languiva:i campi già 
orgoglio e sostentamento de'liljeri cittadini, fátti prima deserti 
cadevano a poco a poco nella vorágine de*latifondi; ne altra 
messe portavano, se non coltivata da schiavi, né per altri Tali- 
mentavano che per opulenti signori, anelanti a profonderne il    ., 
prezzo in breve ora nel lusso della capitate e delle magniflche 
ville. Poichè era tutto che si snaturava; Tantica vita pubblica, 
Tantica economía e, con esse e con Tantica morale, la vecchia 
parsimonia romana, ßene TEpimenide romano, soltó cui Var- 
rone (I) in una delle sue satire nascose forse sé stesso, ben avea 
ragione di volgersi iutoruo in tuono di rampogna ai trovare 
intorno a sé tutto mutato. Ma Acarroñe stesso, il quale scrivea 
quando già quelle tendenze avean tanto progredito, vedeva a 
quaoto poco approdasse la rampogna che al suo Epimenide altro 
guiderdone non coocedeva se non quello di essere, per far onore 
al nuovo costume e ad un vecchio proverbio, gittato dal ponte. 

Roma era sorta e si era sviluppata, come un paese essenzial- ^^ rivoinzion« 
mente agricolo, e la sua economía era stata delle piíi semplici. Le económica, 
prime monete d^argénto coniate in Roma rimontano all'anno 485 
o 486 (268 av. C.) seconde che si sta alia fede di Plinio o degli 
annalisti(2).La questione concernente ildidracraodi Servio Tullio 
ha un valore più numismático che económico. Monete d'argento, 
sopratutto de'paesi vicini, dovettero gib. da lunga pezza innanzi 
per rapport! coramerciali penetrare in Roma; ma si puó ritenere 

(1) M. TERESTI VARRONIS. SaiurarumMenippearum reliquiae. Leipz., 1866, 
ed. Hiese, p. 215. 

(2) MOMMSBX-BLACAS. Bist de la monnaie romaine. Paris, 1870, II, 28. 
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che a Roma, come nel Lazio, ne! Piceno e nell^Italía seiisBíño- 
nale, era la moneta di rame, che avea corso íegale e cpstituiva 
la base de'calcoll « Una linea che aüdava daU'imboccatura del 
Liri al Monte Gargano separava il dominio dell'ties grave da 
quella ove si fabbricavano le belle monete d'argento di Cama, 
di Napoli e delie repubbliche della Magna Grecia. QuaodaRoma 
ebbe sorpassato questa linea, la moneta d'argento cominciô sem- 
pre piû a penetrare in Roma prima da Capua, che ne fabbricô^ 
anche per conto di Roma; poi dal Sannio nel suo trionfo Papirip 
Cursore ne fe'portare una notevole quantita-(Liv. X,iO)e, quando 
vennero conquistati Taranto e la Magna Grecia, giá una rivolu- 
zione económica si annunziava» (1). Gli avvenimenti che segui- 
rono poi e fecero aífluire a Honia i tesori del mondo, rafñ'ettai-ono 
e le dettero una portata che altrimenti non avrebbe potuto'avere. 
La grande quantitá di numerario, che cosí improrvisamente so- 
pravvoniva, congíunta alia rápida e continua circolazione (2), 
Vece si che il valore ne scadesse, portando necessariamente come 
corrispetttvo un rincaro nel prezzo delle merci. Quésto popólo 
che prima era slato awezzo a considerare come la maggiore 
e quasi única sorgente di ricchezza la terra, da cui in fondo de- 
rivavano anche i capitali dati ad interesse, si vide imianzi agli 
occhi Taltra inesausta e seduttrice fonte deUraiñci, delle imprese 
più o meno grandiose, delle speeulazioni di banca e di borsa. U 
secólo nostro è fatto appunto per farci intendere, meglio che 
ogni altro forse non avrebbe potuto, questo periodo della vita 
romana. L'elemento económico è quelle che forma il sosti-ato 
della vita sociale, onde, in varia maniera aliméntate, emergono 
le.varie manifestaz'ioni e tendenze; varie nelí'aspetio e nella 
ibrma e pur congiunte in una sola radice. Questa fehhve di subiti 
guadagni, che a tratti a tratii si manifesta in grado più alto, 
che Dante sfolgorô a'suoi tempi, ciie noi abbiamo vista invadero 
a dirittura la Francia sotto la monarchia di luglio ed il seconilo 

(X) LEXORMAXT et DE "WITTE. ÈUU des uwnumentg cerramogv. Istr., 
pp. XT.TT, XUn. XLV. 

BELOT. De la revolution économique et monétaire qui eut lieu á Borne 
du m siede. París, 1885, pag. 113, 

(2) BBLOT. La révolut économ., p. 1X6. 
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Impero, aliargarsi poi allá vita tudesca dopo le yittorie degli 
ukimi anûi ed alia vita italiana e divenire caratteristica del- 
l'epoca Dosira; invase Roma, plegando sotto l^aliio suo tutta la  . 
vita cittadina, 

TJoá nuova funzioné si forma un uuovo órgano, e la nuova 
correóte económica se non creó già una nuova classe, le seppe 

-*infondere uno spirito, un'indole, un indirizzo ed un atteggia- 
mentó diverso. Del grande mercato del mondo che ora si apriva 
airattiviíá romana, le due classi, che sin qui aveano Tuna contro 
l'alíra lottato, non polevano awantaggiarsi: non la plebe, per 
mancanza di capitali esclusa da' grandi commerci e, dopo essere 
stata un po*scossa dalle guerre antecedenti alie puniche, rovinata 
addiriltura da queste; non i nobili, che divisi fra 11 desiderio 

*dei lucro, la tradizione e Torgoglio nativo, aveano, in apparenza 
almeno ed iu virtû di legge, dovuto veder prevalere la consi- 
derazioue di questi ultimi, aspett-ando con rafflnata ipocrisia di 
poter comporre insieme, come poi fecero, le tre forze cozzanti. 
Vi era una instituzione che, cominciata come unMstituzionedi icavaHeri. 
Índole assolutamente militare, si era soltó l'azione del principio 
timocratico ogni di prevalente, ampliata sempre piü e costituita 
soito forma di ordine della cittadinauza, che dell'antica sostanza 
non conservava omai se non il nome e le insegne. Il censo, che 
da prima non avea servito se non a costituire una delle condi- 
zioni necessarie per Tadempimento deirufllcio dallo stesso nom© 
designato, avea finito per costituire da sé solo il fundamento 
del nuovo ordine ed insieme la ragion d'essere e Tarma dalla 
classe. Roma, nell'estendere la sua potenza suU'Italia, con le 
concessloni di cittadinanza, con le colonie, con tutte le allre sue 
^pamiñcazioni era divenuta piíi che la'soggiogatrice, la metrópoli 
di molta parte d*Italia; e la parte migliore della cittadinanza 
delle cittá italiche di diversa denomlnazione, rifluiva a Roma, 
quasi come nuovo e giovane rampollo che s'innesü su di un 
forte tronco, ed a mezzo appunto dell'ordine équestre entrava 
a partecipare più dírettamente alla vita pubblica un cosí forte 
elemento rinnovatore com* era quello che si sarebbe potuto chia- 
mare della nobiltä itálica. 

Ma questo elemento, prima di assorgere al maggior grado di 
forza, non faceva parte per se stesso; esso corrispondeva agü 
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homines novij capi della plebe rurale (1), che con questa íkce- 
vano causa comune e combatievano sotto una bandiera nei cnmune 
intéresse. Quest" ordine, che il Belot compara alia classe âeYrancs- 
tenancierSf aqueWsL borgheâa campagnuoladeiringbilterra, ove 
Crom-w^el! reclutó i suoi squadroni di árowcoafes (2); venuto an- 
ch*esso dalle aziende agricole, dalla sana, dalla rude, dalla sem- 
plice vita campagnuola, si distingueva da prima per un attac- 
camento alia probita, al valore, ál bueno ed onesto vivere civile: 
ma, distoito dal quel primo genere di economía, fti preso nel 
ffiro della nueva speeulazione e ne usci esso stesso trasformato. 
La speeulazione báncaria e gabellare íu, é vero, esercitata d'or- 
dinario da corpi colletüvi, da grandi societá in accomandila (3): 
ina il núcleo principale di essi era pur sempre rappresenlato 
da cavalieri, divenuti cosi i gestori privilegiati della grande 
speeulazione, di buoni campagnuoli fatti sagaci mercanti, di mo- 
desti proprietari fatti arditi banchieri e di teraperanti paesani 
fatti pubblicani e spesso avidi e sfVontatí pubblicani. Erano essi 
che schiudevano e chiudevano i rivoli d'oro, i soli atti omai a 
feeondare la nuova vita cittadina: e s'imposero. Quel senso del- 
l'opporümita, o come bruttamente è state chiaraato di poi Top- 
poríunismo, queU'arte fatta d'interessi e di espedienti, che tutto 
mette a partito e tutto fa valere ed ogni cosa riduce a spiccioli; 
essi la trasportarono spesse volte dal mondo degli aífari in 
quello della política; ed il loro ausilio e il poter loro, abilmente 
uegati o concessi, promessi o distoUi, furono come la spada che, 
nelle aspre e diuturne contese poUtiche, gittata nelia bilancia, 
la fece tral)oecare da una parte o dall'altra. E tutto ebbero : il 
fasto, la ricchezza, il potere: anche quello che negli Stati anticbi 
era stata la maggiore manifestazíone del potere, il diritto di 
^indicare, ch*essi fecero penderé come la spada di Damocle sul 
capo di amici e nemici. 

Notevole analogía, il r^'^li^o^'^' «^líp (4) (Puomo val quel che pos- 
siede'}, che aveva designate il tralignamento di Sparta, ricompa- 

(1) BELOT E. Histoire des chevaliers Bomains, París, 1S73, H, p. 1 e seg. 
(2) BELOT E. Loe. cit., p. 146. 
(B) DEIAüUE A. Les manieurs d'argent à Rome. Paris. 1891, p. 29. 
(4) Ehein. Uus. 1886. R 3IEYER, L C, p. 5St>. 
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risée meno lacónicamente in un verso diLufiÍlio(l): « Tanium "íí anovo oostn- 
habeaSf iantum ipse si es, tanUque habearis. » Compagni e    "^' 
forieri délia mutata vita económica erano stati i nuövi andàzzi 
áe*costumij délie fogge, délie maniere di vita. Con.reco délie 
vittorie e con Toro de' vinti erano penetrati in Roma, a fh)tte, 
tutta la corroita genia dî parassiti, tutto quel nugolo di artefici 
délia corruzione, che si erano scbiusl^dal seno de{la decadente 
civiltà greca, ed al rustico Lazio apportavano tutti i più rafflnati 
amminicoli di un'età corrotta, tutti i più fíeri veíenl doíla vita, 
larvati sotto le più liete apparenze. L'elemento greco cortamente 
aveva avutó sempre, a mezzo delle colonie italiche, contatto con 
la vita romana, e non avea potato non esercitarvi la sua azione (2); 
ma ora addirittura v'irnippe, e con le sue correnti meno sane, 
faite per giunta tramité di tutta la corrotta vita orientale. 

La monótona vita romana ne fu come afifascinata, e vi^si 
tufTô sitibonda, e tanto più înappagata quanto più ebbra. Dalle 
statue e dalle tele, di cui non erano capáci d*intendere la su- 
prema bellezza, alie fogge del vestiré; dalle più,corrotte mani- 
festazioni deír arte decadente ano alie creazioni più forbite del 
lusso, tutto essi" volíero e a tatto si attacparono con foga assi- 
milatrice, più della stessa impúdica impératrice noiidum laxati 
sed sata. Oh, la tenue saliera di argento, solo ornamento alia 
mensa (3), come scomparre sotto Tonda del ricco vasellame! 
La piena corruttrice ed innovatrice dilagô per tutto, e non ne 
fu salva, nemmeno nella semplicitä sua materisde, la casa/« I 
nostri vecchi — diceva un satírico (4) T- dimoravano in case 
fatte di mattoni con un buon fondamento di- pietra per evitare 
i'umiditá;» «canne intrecciate con virgulti sparsi d'argilla 
facevano le ved di tegole; » « dopo la messe raccoglievano lo 
strame da' campi per accomodarle. » 

Tempi passatí ! Ora di íronte Sr quelle vecchie memorie sor- 

(1) Saiur, ed.'Láohmaim, p. 118, v. 1067, 
(2) SAALFELD U. GüNTHER. Der Bdlenwnus m Ledîum. Wolftnbüttel, 

1883, pp. 2, 38 etc. 
(8) HoRAT. Carm. II, 16, ed. Keller-Holder. 
(4) VARBOK. Sat. Menipp., ed. Riese, Tccçv] Msvtnnou, p. 2S5. 
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gévano i iussurt^anti ediñciirJít easa dí Seauro(l), gil atri 
di-Crasso (2). Fu dapprima il bisognp che si sentí di far posto 
a tutta la popolazione la qualé traevaa Romae di.reûderéle 
abitazicmi più comjnode (3); ma beQ presto aV puro sentimerrto 
del bisogDO M attaccô.iljusso e la vinse su cuello. «Greet mo- 
delli — dice lo Jordan (4) — sig, della madre patria che dôUe 
colonie deU'ltalia méridionale e délia Sicilia troyarono uniér- 
reno fecondo neUa nobiltà romana tutta animatá da uno spiritp 
di jirogresso e tulta-penetrata dalla civiltà.greca; el© casse 
dello Stata ricoîme e le rícchez?e private súbitamente mólti- 
plicate allettarono a dotare ^i lo Stata e la casadelle più belle' 

BUrpariti» dene Opere ed omamenti; della più avanzata civilíá- greca. » Ma, ac- 
capto agli aHi e splendidi palagi sorgentl ^aestosi, si restrin- 
gevano quasi vergognose le antiche case^ asilo alia plebe, alia 
poveragUa che in folla vi cercava ricettó, Strano contrasto che 
tolse ogni armónico aspelto alia città fino air incendio di Ne- 
rone (5), e che rendeva materialmente immagine della società 
romana del tempo. Come neiraspetto materiale della città^ cosí 
nell'ordine económico e morale quel che più colpiva era la di- 
sparità enorme delle fortune. II criterio della ricchezza era stra- 
nameüte mutato: il numerario depreziato, gli aumentatí bisogni, 
le merci rincarite di prezzo, il giro rápido de'capitali e la febbre 
della ricchezza, faceano si che Varrone(6) poteva dire, accen- 
nando a*progenitori che- « quod m^nc satis sibi vix puiant, 
lautum l/iabebani']: » Lucillo (7) ti domandava: Quid ve^'o esty 
centum ac ducentum possideas si müium ; e M. Crasso diceva 
che quegli solo era al caso di chiamarsi ricco.-che era in grado 
di mantenere un esercito (8). 

(1) PUN. A". Ä,-XXXVI, 2, 4^, ed. lanua. 
(2) VARBON. Sat..Mmipp., p. X03, H, 2. 
(8) MABQUARDTJ.DasPrzVaöe&en rferÄömen Leipzig, 1886, pag, 221e sag. 
(4) JORDAN H, Topographie der Stadt Rom in Mterikunu Berlin, 1878, 

I Bd. I Th. p. 297. 
Çb) FBIBDLAKDBR. DarsiéUung&i au« d&r Siäenffesdäckte Borns. IJeipzig, 

1881,1, p. 8. 
(6) Sat. Menip., p. 141, VH, 6. 
(7) Ed. Laclimann, p. 90, v. 834 
(8) PLIN. jr. B., .XXXIII, 134. 
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E qiiesta vita di dissipazione, prodotta in gran parte dal modo 
stesso di acquisto délia ricchezza(l), era come una macchina, 
che prendeva tutti uel suo ingranaggiq, divorando sopra tutto 
le piccole fortune, poichè un antico adagio diceva che « quando 
il povero prende ad imitare il ricco,va in malora » (2). Poehe 
volte forse si ebbe tal-cumulo di debiü, quanti ne portavano 
addosso alîegramente i più importanti uomini politici e gli uo- 
mini più alla moda del tempo (3). 

La classe media rosa da'debiti, sopraffiatía dalla grande pro- 
prieta, dalia decrescente produzione (4); scompariva portando 
seco la memoria del buon tempo antico, T-antica temperanza e 
le antiche virtù. Quella vita di crapule e di disordine, di lusso e 
di miseria, quel miraggio di oro e quelle spettacolo di affamati, 
aveano finito naturalmente col sowertire il senso morale, naufrago 
immane nell'infuriare di si cozzanti elementi. « Gli avi ed i 
proavi nostri — diceva Teterno ruminatore (o) Varrone — quan- 
d'anche il parlar loro sentisse di'aglio e di cipolla, aveano l'anima 
sana (6). » Ed ora? Si eran fatie inquüinae Tempieth^ la per- 
fidia, la impudicizia (7). II male pubblico si era insinúalo nelle 
famiglie,. sovvertendone la stessa esistenza : « qual bimbo di soli 
dieci anni.non è bueno non dico a spegnere, ma a toglier via 
tranquillaraente il padre di veleno? (8) » Al concetto etico della 
vita s'era sostituiío T ideale del placeré, al criterio morale il 
senso delta più bassa utilità, e sola Stella polare, sola bussola 
e sola guida il danaro. Era r.onda de'piaceri e délie seduzioni 
che .si allargava, invadendo e chiamando, tra una turba opu- 
lenta, ávida e prepotente, ed una plebe affamata di godimento 
e di pane. 

(i) IHKE W. Böm. Oesch. Leipzig, 1870. H, p. 895. 
(2) Comic. Itoman. fragm., ed. O. Eibbecli'. Lipsiae, 1873, p. 358, v. 644. 
(3) Maxmunt aes alienum amplissimontm viroruin Ci«. ad fam. 1, 6 ; 

7, 8. — DRUMAKS. Qesc^. Som's. Königsberg, 1844, III, 186. 
(4) BUREAD DE LA HAUE. Écottotn. polU. des Somqina. Paris, 1840, 

n, 219 e seg.; 234 e seg. ,' 
<5) Sat^Menip., p. 2X7, XVn, 16. 
(6) Loo? cit. p. lip, XXIV, 6, 17. 
(7) Loe cit p. 2Í1, V, 8. 
(8) Loo. cit. p. 216, VI, 13. 
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IA vita poiiti- La vita política, - che era già da tante cose guasta ed inqui- 
•nata, risenti tutta Tazione di queste coiTenti corruttrici é fini 
di foggiarsí a dirittura sul nuovo state di cose. Varíate era omai 
il compito della política romana; variati gli elementi, onde il 
popólo sovrano ed imperante si componeva. Sino alie guerre 
puniche il popólo non era stato. chiamato a pronunziarsi che 
sopra cose le quali non potevano di gran lunga oUrepasaáre la 
cerchia della-iSua capacita e delle sue cónoscenze. Si trattava 
di un governo non certo cosí complicato come si fece di poi e 
di rapporti con popoli- d* Italia, delle cui cose anche il popólo 
dovea avere men vaga conoscgnza che non delle nazioní oltre- 
marine. 

Quando invece occorse disporre eregolare le cose del mondo, 
trattare del contegno da teaere di fronte alie nazioni, di cui il 
nome si udiva forse a Roma per la prima volta, e del modo di 
comportarsi in paesi, della cui posizione e della cui natura non. 
era facile nemmeno farsi un' idea ; il compito era mutato. Alia 

- massa faceva difetto la conoscenza di tutti i Ihtti, che qui do- 
veano essere presi in esame e la capacita di tirare uúa. retta 
e sicura conclusione dalla comparazione di rapporti cosi.cem^ 
plicati, ed essa stessa sentiva rinsufflcenza delle sue forze a 
poter formarsi un proprio convincimento sopra cose tanto diffi-. 
coltose. Era poco lusinghiero, ma non perciô meno giusto, quando 
il vôcchïo Catone la paragonava ad un. gregge di pecore, di cui 
ciascuna presa da sola era difficile guidare; ma che messe ip- 
sieme pecorinamente traevano dietro alia voce del condüttore{l).' 
E in tutto questo vi era già in germe'il fondamento di tutti quel, 
poteri personali che, durati senzá interruzione negli Ultimi tempi., 
della repubblica ed esercîtati solo con maggiore o mino;'e ener- 
gía, riescirono alla fondazione dell'impero. Ne solo la materia 
del governo era mutata, ma la natura stessa dë'governanti. Il 
popólo imperante non era piû, come ùti tempo,- composto di 
quegli agricoltori, di quê-piccoli.proprietari che, insieme alla 
fîerezza del nome romano, aveano vivo il sentimento d* interesse 

(1) NEUMANN. Geschichte Boms während des Verfalles der Uepùblik. 
Breslau, 1881, I Bd. 26-7. 
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alla cosa pubblioa, cosi intimamente connessa aile loro private 
löriune. Em questo il tempo iu cui Iraeva in folia alia capitale, 
oltre a tutti gli avventurieri stranieri, il proletariato d'Italia, se- 
(lotto dalle Jargizioni di frumento, ed a quella continua onda 
rifluente, îa cittii, in un'esuberanza di crescenza, si espandeva 
anche oltre la cerchia deU'antico pomerio (1). .Schiavi eraancipati 
a frotte, per motivi specialmente econoraici se vecchi, ed in ogni 
raodo per I'invalso spirito di prodigality e per inlenti politici, 
inqiiinavano la massa del popólo; e il popólo romano, questo 
popólo innanzi al quäle piativano popoli e re, era Ibrmato, come 
Ijen dice uno scrittore, « di signori del mondo che erano in im- 
barazzo pel pane quotidíano e doveano appartenere a chi li sfa- 
raasse (2). Di qui quella corruzione eleltorale, che assunse pro- 
porzioni straordinarie e prima tímidamente tentata, si afferm(S 

•poi sfacclata alia luce del sole. » Che cosa puó esservi di piú 
eíítcace — diceva Nevio (3) — quando parla il danaro? — E Var- 
rone (4): « Dove prima erano comizii, ora è mercato. » « L'oro 
annébbia gli occhi npn meno del puro vino. » 

La corruzione èlèttorale giunse a tal punto che palesemente ui 
venivano mercante^iati i votí e fatte distribuzioni per acca-    !ui"j!SÍtoÍO 
parrarli: quello di agente elettorale divenne un mestiero e i    «leii« prnvi» 
itoiiienclatorcs, i (Jivisorfis, i seqiwstres, i deductoreí^ divennero 
una parte integrante della nuova vita pubblica romana (o). Oltre 
alie corporazioni gifi esistenli lo quali, come piú tardi nolle ele- 
zioni municipali di Pompei (0), pi-endevano viva parte alia lotta 

{D BELUCH J. Dk BafOlkcruny thí- (irkfhisrh-líimisrhtn Wdt. Leip- 
zig, IStíti, I, p. 3ua. 

;,2i XEL'MAXN. Op. cit. I. 87. 
(3; Frayht, Comk. Itoman., ed. Ribbecl:, pag. 27. 
¡41 Satir. Menip., pp. lOO e 21«. 
,5; LAKATIT EDM. La corruption élector/tk chez les líomains. Paria, 1676, 

p. á9 e seg. : GEXTILE I. Le elezioni e il brogîio néîla HepubbHca romana. Mi- 
lano. 1879, p. 249 e seg. 

>ï; "WILLEMS. Lex êlectiom muniñpales á Pompa. Paris, 1887, p. 26 
e segg. 

TiccoTTi — tl process» di Verre, 8 
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elettorale, se ne costituirono delle altre con T unico scopo di bro- 
gliare ueirelezioni, che ilisciolte sempre ripullulavano. 

Dice Carlo Marx: «Col diffondersi della circolazione delle 
merci cresce la potenza del danaro, oraai già coiûpitita, asso- 
luta forma sociale della riccliezza. « L'oro è ima cosa rairabile. 
Olli lo possiede è sig-nore di tuito quello che vuoïe. Con Toro 
si possono perfino mandare le anime in paradiso (Colombo, Let- 
tera ddîa Qimnaica, 1503). » « Toiché non pu6 scorgersi quello 
che si è irasformato nel danaro, lutto, sia raerce o non sia, si 
trasforma in danaro. Tutto diviene oggetto di compera e di ven- 
dita. La circolazione diviene la grande storla sociale, in eux 
tutto va a finiré per riescirne ancora crishlh^moneía, À que- 
ät'alchimia non resistono nemmeno le ossa de'santi e meno che 
mai le meno grossolane n's saa'osanctae, extva commercium 
hnminmn. Corne nella moneta è cancellata ogni distinzione qua- 
litativa delle merci, alla sua volta, corne un radicale livellatore, 
essa cancolla tutte le differenze. Ma la moneta è anch'essa merce, 
una cosa maleriale che puô divenire proprietà di ognuno. Cosi 
la potenza sociale divione potenza privata di un privato. Perciô 
la societii antica la denunzia corne lo strumento del trafflco del 
suo ordinaraento económico e morale » (1). 

D'allora nessuna colpa fu tanto grave in un candidato quanto 
la povertà o l'avarizia. L'odililii imposta e richiesta con pari 
ardore (furiosa acdilitath cxpectatio) era la misura della lar- 
ghezza de'candidati C2V E dalla lebbm nuova poteva dirsi ormai 
che nessuno quasi andasse immune; era Tambiente che s*impo- 
neva e Cicerone cominciava perfino a faro delle distinzioni sco- 
lastiche tra beneficen^a o con-itzhnc, Una elezione importava 
una spesa talvolta ingente, capace di assorbire un patrimonio; 
e non ai recedeva innanzi ad esso. Gli è che l'ambizione e l'ava- 
rizia si davano insieme la mano, e nel danaro oggi proiUso per 
comprare la carica, 1 piíi vedevano la posta che domani avrebbe 
reso il cento per imo ; e le ricchezze profuse nel foro sarebbero 
tomate in casa centuplicate ne' vascelli carichi di oro e di tesori 

(1) Das Kapital, Hamburg, 1890,1», pp. 95.6. 
(2) LABATIT. Op. cit pp. 107, 111, 19fl etc. 




