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INTRODUCTION 

This is an essay and is not intended as a traditional biography of 
Germanicus, due to the dearth of material at my disposal, especially as 
regards his private life. Both his diplomatic and military experiences, 
though relevant, do not provide the breadth and depth necessary for a 
work of original, wideranging dimensions. 

The importance of Drusus' son is of a principally political nature. 
Owing to a series of fortuitous events, connected with internal conflicts 
and deaths in the family, he found himself at the center of Augustus' plan 
to establish that the principate should continue to be considered legiti-
mate with the cooptation of the Claudii to the gens lulia. 

Thus the events of A.D. 4-7 become clear with Tiberius designated 
successor to Augustus and with Germanicus to succeed him de facto. 
This explains their substantial solidarity during not only the years pre-
ceding the death of Augustus but also later during the military campaigns 
along the Rhine. and his mission to the East. 

The death of Germanicus - whatever the cause - marked the first 
serious blow to the Augustan edifice destined to enter a state of crisis 
permanently with the loss of Drusus Junior.
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CAPITOLO I

GERMANICO E LA SUCCESSIONE DI AUGUSTO 

Uno studio specifico sulla figura di Germanico comporta necessa-
riamente, oltre ad una analisi della sua condotta politica e militare in vita, 
anche una attenta valutazione riguardo le conseguenze, dirette e indiret-
te, della sua morte prematura1. 

Non v'è dubbio infatti, indipendentemente da ogni altra considera-
zione, che ii nome di Germanico abbia informato le idee e le azioni di un 
buon numero del successivi protagonisti della vita politica romana. Oltre 
al casi piii appariscenti della consorte Agrippina e del figlio Caligola, 
senza dimenticare Agrippina Minore, anche lo stesso Seiano è stato 
recentemente collocato in questa prospettiv2. Pi-ii in generale non va 
trascurato ii fatto che tutti i successori di Tiberio, Nerone incluso, 
risultano legati, per diverso grado, alla discendenza del figlio di Druso e 
Antonia. Ne consegue la constatazione di una indubbia centralità post 

mortem di Germanico, estesa praticamente all'intero periodo dei Giuljo-
Claudii. La sua eredità politica e ideologica (presunta o vera che fosse) ha 
costituito oggetto di contesa da parte delle diverse fazioni in lotta sotto 
Tiberio e fonté d'ispirazione per ii principato di Caligola3. 

1 A parte ii lavoro in fiammingo di V.F. AKWELD, Germ>znicus, 1961, la figura del giovane 
Cesare e stata trattata direttamente soprattutto in una lunga serie di articoli; fra i pits recenti, A. 
WANKENNE, Germanicus, ideal du Prince selon Tacite, <<Les etudes classiques>>, 1975, pp. 270-279; 
fondamentali restano D.C.A. SHOTTER, Tacitus, Tiberius and Germanicus, <<Historia>, 1968, pp. 
194-214; C. RAMBAUX, Germanicus ou hi conception tacitéenne de l'histoire, <<Ant, class.-, 1972, pp. 
174-199; vedi anche D.C. Ross, The Tacitean Germanicus, -Yale Classical Studies-, 1973, pp. 
209-227. A questi si devono naturalmente aggiungere le innumerevoli biografie su Tiberio, fra le 
quali R. SEAGER, Tiberius, 1972; B.M. LEwIcK, Tiberius the Politician, Londra 1976, con relativa 
bibliografia, dove la figura di Germanico e ampiamente trattata. 

2 Vedi M. Ps.ss, Seiano e gli amici di Germanico, <<Quaderni di Storia>>, 1977, pp. 135-146.
PM'n, Ii circolo di Germanico, <<Annali Facoltà di Magistero dell'Università di Ban>>, 1968, pp. 

109-127; J. COLSN, Les consuls du cesar-pharaon Caligula et ['heritage de Gernzanicus, <<Latomus>>,
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Questo ruolo di Germanico deve essere posto in giusto rilievo. 
Praticamente intorno alla sua figura vengono a scontrarsi due opposte 
concezioni del regime imp eriale: la prima di derivazione augustea, e una 
seconda, volta a riconsiderare l'eredità politica e spirituale di Marco 
Antonio'; questo almeno nell'interpretazione di una larga parte della 
storiografia moderna, che vede nello stesso Germanico ii rappresentante 
della seconda tendenza. 

Non era di questa opinione Tacito, che, spinto forse anche da 
motivazioni politiche legate alla sua epoca, dà pii:i l'impressione di vedere 
in Germanico (e in suo padre Druso) lo stereotipo perfetto del principe 
<<liberale>>, capace di conciliare le asprezze autoritarie del Principato con 
la libertà di coscienza e di espressione5 . Un genere di libertà culturale ed 
esistenziale, molto piii che politico. Tale concezione si ritrova all'inizio 
dell'A gri cola, dove Nerva viene esaltato come colui che per primo <<res 
ohm dissociabihis miscuerit, principaturn ac libertatems.6. 

Da questi contrasti di fondo comunque sarebbe maturato ii conflitto 
con Tiberio, risoltosi nell'oscura morte del giovane Cesare e nella succes-
siva, violentissima lotta politica7. 

L'unica verifica valida aquesta tesi consiste nell'esame del pensiero e 
dell'azione di Germanico in vita, compatibilmente con le fonti disponibi-
ii; questo comporta l'estensione dell'analisi non soltanto al delicato 
aspetto dci rapporti con Tiberio, ma a tutto l'insieme del quadro politico 
dell'epoca, dove lotte di potere e conflitti <<istituzionali>> si intrecciano in 
forma molto articolata.	 - 

Ii ritratto di Germanico offertoci da Svetonio, Dione Cassio e Flavio 
Giuseppe, non costituisce di per sé un problema8 . Le sue doti personali, 

1954, PP. 405, sgg.; vedi anche la monetazione sotto Caligola, PIR, IV, 221,.p. 179; spec. Br. Mus. 
Emp. 1 (Caligola) 146-163, n. 11-13; 18-20; 26-28; 49-55; 74-78; 93-101; 104-108. 

Vedi PANI, Osservazioni intorno alla tradizione di Germanico, <<Annali fac. mag. Bari-, 1966, 
pp. 107-120, con bibliografia p. 108 nota 3. 

Tcrro, Ann., I, 33; II, 41 e 82. 
6 TAcIT0, Agricola, 3, 1; vedi App. I. 

Vedi App. I. 
8 Per ii ritratto di Germanico vedi FLAVIO GIUSEPPE, Ant., XVIII, 6-10; SvET0NI0, Cal., 1, 

sgg.; Claud., 11,2; DI0NE CAsslo, 56,24,7; 56,26, 1; 57,18,5-9; OviDlo, Fast., I, 19, sgg.; ex Pont., 
IV, 8, 67, sgg.; II, 5, 55 sgg.; vedi PIR, IV, 221, P. 184; notizie relative alle sue qualità oratorie si 
ritrovano anche nella Tabula Hebana, EHItEMBERG-JONES, Docum. 2 n. 94 A (Documents illustrating 
the reigns ofAugustus and Tiberius); vedi C. GAM, Gli honorespostunsi a Germanico nella Tabula 
Hebana, <<La Parola del Passato>>, 1950, pp. 151-157; una conferma si ritrova in Tacito,Ann., II, 83. 
L'immagine stereotipata di Germanico e presente nello stesso Tacito (II, 72 e 73) come chiara 
derivazione da tradizioni precedenti, compreso il paragone con Alessandro Magno. Su quest'ultimo 
punto perô lo storico <<tace>>, lasciando parlare gli amici e ammiratori presenti ai funerali di
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sia artistico-culturali che giuridiche e <<umane>>, sono assolutamente cre-
dibili; la sua popolarità puô anche considerarsi una diretta conseguenza 
del suo fascino personale; ii pronipote di Augusto, in definitiva, poteva 
benissimo vantaFe, come del resto già ii padre Druso, uno spiccato senso 
della psicologia di massa e delle pubbliche relazioni9 . Ciô lo pone netta-
mente in contrasto sul piano caratteriale con Tiberio, tratteggiato dalle 
fonti in termini esattamente opposti, ma non necessariamente in urto per 
quanto riguarda l'aspetto politico. Tuttavia una certa tradizione sembra 
servirsi della profonda differenza di personalità per allargare il solco fra 
zio e nipote anche su di un piano piü generale, quasi creandone le 
premesse psicologiche 10. In sostanza Germanico è visto e presentato 
come in naturale antitesi a Tiberio. 

Ii responsabile principale di questa impostazione dal punto di vista 
storiografico era considerato sino a qualche tempo fa Tacito. Recente-
mente alcuni studiosi hanno perô posto sotto revisione la tesi che lo 
voleva incondizionatamente favorevole a Germanico, suo princeps idea-
le; sono state in alcune occasioni rilevate critiche e riserve da parte dello 
storico nei confronti del giovane Cesare". E pur sempre vero che nel 
contesto generale non mancano a Tacito gli spunti per esaltare le numero-
se doti di Germanic0 12 ; tuttavia, rispetto al <>panegirici>> di Svetonio, 
Dione Cassio e Flavio Giuseppe, il Germanico tacitiano, visto attraverso 
la concreta azione politica e militare, puô sembrare in effetti una figura 
sostanzialmente equilibrata. Complessivamente si ha l'impressione che 
negli Annales l'esaltazione del giovane condottiero non costituisca in 
assoluto l'obiettivo principale dei primi tre libri. 

Antiochia; ne esce fuori un ritratto che e una curiosa commistione di elementi romani e greco-
ellenistici: la bellezza del corpo, la nobile stirpe, la giovinezza, ii valore personale in battaglia, uniti 
perô a una vita sobria e austera, ad un coraggio calcolato, alla dementia e alla temnperantia nei 
confronti degli altri. Di origine orientale forse, pus che romana, e l'affermazione che <<si solus arbiter 
rerum, si iure et nomine regio fuisset, tanto promptius adsecuturum gloriam militiae. . .>>, dove 
l'accenno al iure et nomine regio sarebbe inconcepibile da parte di un Romano (vedi C. QUESTA, Ii 
viaggio di Germanico in Oriente e Tacito, <<Maia>, 1957, PP. 318-319). 

In effetti per alcuni particolari, come ii valore personale in combattimento, ii fascino dci modi 
e delie parole, la gentilezza d'animo, la figura di Germanico sembra ricalcata su quella paterna; 
ovvero, entrambe prodotte o enfatizzate da una medesima matrice. Ii paragone e specialmente 
efficace attraverso Svetonio (Claud. 1, sgg. per Druso; Cal., 1, sgg. per Germanico, cit. supr.). 

10 Vedi ad esempio TACITO, Ann., I, 33, 2, che denuncia un certo parallelismo con Agricola 
(vedi Agricola, 42, 3-5, a proposito dei rapporti fra Domiziano e Agricola; T.A. DOREY, <<Greece ad 
Rome-, 1960, pp. 66, sgg.). 

L'argomento e stato sviluppato soprattutto dal Shotter, art. cit. a nota 1; vedi anche 
RAMBAUX, art. Cit. a nota 1. 

12 Per una citazione dci passi in proposito vedi RAMBAUX, art. cit., pp. 176-179.
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D'altro canto la tradizione relativa al nipote di Augusto appare già 
presente non soltanto in Flavio Giuseppe ma anche e soprattutto in 
Ovidio, in un periodo fra ii 10 e ii 15 d.C. circa 13 . Essa pare essersi 
prodotta contemporaneamente alla carriera del principe negli anni 10-14 
d.c.; cos! si ricava anche dal racconto di Dione Cassio 14 . Cura principale 
di Tacito non sembra quella di sviluppare ulteriormente tale tradizione in 
favore di Germanico, quanto piuttosto di servirsene in funzione del 
dissidio fra lo stesso Germanico e Tiberio, sia sul piano psicologico che 
politico. E vero che la medesima contrapposizione e presente in Dione 
Cassio e, in forma piü episodica, in Svetonio 15 ; tuttavia Tacito è ii piü 

13 Ovirno, Fast., I, sgg.; ex Pont., IV, 8, specialmente 65-90; 9, 40-57. 
14 DI0NE CAsslo, 56, 24, 7. 
15 In Dione Cassio Tiberio e Germanico sono già contrapposti, sia pure indirettamente, sin dal 

4 d.c. (55, 13, 2); ii primo sarebbe stato costretto ad adottare ii secondo perché sospettato da 
Augusto di possibile ribellione. Ancora nel 7 d.C., mentre infuriava la rivolta illirica, Germanico 
sarebbe stato inviato da Augusto con rinforzi in Dalmazia perché l'imperatore era scontento e 
sospettoso della condotta bellica di Tiberio (55, 31, 2); tuttavia nel racconto di Dione sulla guerra 
dalmatica Tiberio e Germanico operano in perfetto accordo, come del resto si puô constatare in 
Velleio Patercolo, dove sulla condotta del giovane Cesare in Tuna viene dato un giudizio altamente 
positivo (II, 116, 1). Piuttosto Si puô notare fra le due fonti una differenza di impostazione sul ruolo 
di Germanico. In Dione cassio (55, 32, 3; 56, 11-17) egli e l'innegabile protagonista al fianco di 
Tiberio, conquistatore di un buon numero di roccaforti, armunciatore della vittoria a Roma, 
premiato con gli ornamenti trionfali, anche se lo storico ammette l'estensione di questo riconosci-
mento ad altri comandanti distintisi sul vasto scacchiere balcanico. 

Niente di tutto questo in Velleio che, oltre naturalmente a Tiberio, pone in rilievo le operazioni 
di numerosi alti ufficiali, fra cui ii fratello Velleiano (II, 114-116); mentre si fa parola degli onori 
trionfali a Vibio Postumo, si tacciono quelli di Germanico. 

Tuttavia non si negano nel complesso i suoi meniti, riconoscendo ch'egli -fu mandato innanzi>> 
(cioè con truppe solo ai suoi ordini) in regioni particolarmente difficili, dove diede ottima prova, 
anche se dallo stesso racconto di Dione emergono qua e la erroni tattici di una certa gravità, dovuti 
probabilmente a inespenienza (vedi per esempio la conquista di Retino (55, 11, 3), durante la quale le 
truppe romane caddero in una rovinosa imboscata e dove ii nemico riuscI a sganciarsi). Si deve tener 
conto che Velleio Patercolo scriveva in un periodo (verosimilmente frail 29-30 d.C.) in cui sempre in 
misura maggiore ii nome di Germanico era divenuto sinonimo di opposizione all'imperatore. In 
ogni caso perô, ala esposte brevemente oppure in maniera pin articolata, le azioni di Germanico in 
Dalmazia trovano sostanzialmente concordi le fonti, come appare evidente anche in Ovidio (Ex 
Pont., II, 1, 1-55); nell'epistola dedicata a Germanico, infatti, la descrizione del Trionfo dell'anno 12 
pone ov-viamente in primo piano Tiberio, ma con un ampio riferimento agli oppida conquistati dal 
giovane Cesare n000stante ii numero dci nemici e le difficoltà ambientali. Si deve perciô ritenere che 
ii quadro d'insieme cosI ricomposto (put con le differenze rilevate fra Dione e Velleio) corrisponda 
alla visione ufficiale degli avvenimenti presso la domus imperiale; va tenuto conto del fatto che tutta 
la narrazione di Velleio della guerra dalmatica è molto pus generica rispetto a quella pannonica; lo 
stesso Tiberio non è posto nel dovuto riievo. Velleio non aveva partecipato direttamente a questa 
campagna essendo stato sostituito dal fratello Velleiano. 

Quanto a Svetonio, dato anche ii carattere della sua opera, si deve parlare piuttosto di cenni 
relativi a Germanico, suddivisi fra le biografie di Tiberio e Caligola e riconducibili a temi presenti 
anche in Dione Cassio e Tacito, ma senza un ordine sistematico dal punto di vista cronologico.
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lineare nel portare avanti questo dissidio, non tanto per simpatia intrinse-
ca verso Germanico e una sua presunta politica alternativa, quanto per 
ostilità nei confronti di Tiberio 16 . In realtà lo storico manifesta le sue 
intenzioni sin dall'inizio. I due protagonisti sono già contrapposti nei 
primi paragrafi degli Annali, laddove si dice che Augusto, poco prima di 
morire, aveva posto ii pronipote, -at Hercule-, al comando delle Otto 
legioni di stanza sui Reno e costretto Tiberio ad adottare ii medesimo, 
nonostante egli avesse un proprio figlio17. 

Si tratta di una notizia esposta in forma chiaramente tendenziosa. 
Tacito mira a fornire l'impressione che i due eventi siano strettamente 
collegati, politicamente e cronologicamente; anzi, sembra quasi voler 
posporre l'adozione al conferimento del comando, mentre è perfetta-
mente documentato, anche dallo stesso Tacito, che la prima era avvenuta 
nel 4 d.C., contemporaneamente alle adozioni di Tiberio e Agrippa 
Postumo da parte di Augusto, in un frangente particolarmente difficile18. 

Tacito rincara la dose attribuendo queste decisioni alle trame di Livia 
nonché alla senilità di Augusto; tuttavia su quest'ultimo punto la con-
traddizione e evidente, poiché in tal caso anche i provvedimenti favore-
voli a Germanico andrebbero considerati secondo questa ottica. Ad ogni 
modo, anche seguendo le altre fonti come Dione Cassio e Svetonio, 
Augusto appare sempre padrone della situazione sino alla morte19. 

Abbastanza sbrigativo è il giudizio su Agrippa Postumo, trattato 
alla stregua di un giovanotto scriteriato ma non pericoloso; giudizio 
anche qui contraddetto dallo stesso Tacito che riporta i commenti in 
circolazione a Roma durante la malattia di Augusto20. 

Occorre perè sottolineare che la contrapposizione fra Germanico e Tiberio appare pus organica nella 
.vita- di Caligola. 

16 Le <<forzature>> volontarie di Tacito nei confronti di Tiberio sono state ukeriormente poste in 
rilievo da M.A. GOUA, -Athenaeum-, 1978, pp. 329-345; ibid., 1975, PP. 352-363; vedi anche C. 
Gissi, ibid., 1979, pp. 27-47. 

17 TACITO, Ann., I, 3, 5. 
Ibid., IV, 57, 3, dove l'adozione di Germanico da pane di Tiberio e chiaramente collegata a 

quella dello stesso Tiberio ad opera di Augusto; vedi anche DJONE CAsslo, 55, 13, 3; SvET0NI0, 

Tib., 15,2; Cal., 4; oltreché da Dione Cassio, la datazione e ricostruibile indirettamente dall'adozio-
ne di Tiberio citata in EUS.-HIERON., chron. 195.01, p. 169 h; arm. 212K. Syncell. 602; Fast. Ansit., I 
p. 243; VELLEIO PATERCOLO, II, 103, 3. 

19 Tacito (I, 3, 4) afferma esser stata Livia a convincere ii <<vecchio>> Augusto a relegate Agrippa 
nell'isola di Planasia, un'accusa questa non confermata da alcuna fonte (vedi M.L. PAI.AL1ONI, La 
morte diAgrippa Postumo e ho congiura di Clemente, -Acme-, 1954, pp. 313-329; per gli ultimi anni 
di Augusto vedi J. SCHWARTZ, <<Rev. de Phil.>>, 1945, PP. 26-88; B. LEWICK, Drusus Caesar and the 
adoptions, <<Latomus>>, 1966, pp. 217-224. 

20 Ann., I, 3,4; una pane dell'opinione pubblica, riferisce lo stesso Tacito, considerava Agrippa 
trucem et ignominia accensum, non aetate neque rerum experientia tantae moli parem (I, 4, 3).
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PiIi in generale e tutta la breve introduzione al principato di Tiberio 
che tende a collocare l'inizio del medesimo in una prospettiva storica 
aiquanto svisata. Tralasciando per ii momento di discutere l'automatico 
passaggio del poteri a! nuovo Principe così come Tacito lo descrive, 
mentre già in Svetonio per esempio le cose su questo punto sono esposte 
diversamente21 , Si pu6 rilevare come egli accenni molto rapidamente ad 
alcune delle vicende meno chiare degli ultimi anni di Augusto al solo 
scopo di porre in cattiva luce Livia e Tiberio. Basti osservare come 
maliziosamente, sotto la veste di una pretesa obiettività, venga instillato ii 
SoSpetto di un'uccisione di Gaio e Lucio Cesare da parte di Livia; queste 
voci preesistevano, come dimostra esaurientemente un passo di Plinio 22 
ma lo storico si guarda bene dal chiarire che appunto di <<mormorii>> si 
trattava, e forse di invettive lanciate contro Livia, e non di accuse precise e 
circostanziate, peraltro facilmente smontabili alla luce delle testimonian-
ze di Svetonio e Dione Cassi023. 

Ii <<vizio>> di fondo dell'impostazione di Tacito e proprio quello di 
aver stabilito l'inizio degli Annali alla morte di Augusto, o quantomeno 
di non aver gettato uno sguardo retrospettivo al periodo risalente almeno 
all'anno 4 d.C. Non vengono presi in considerazione, in tal modo, gli 
anni decisivi per la <<conquista>> della Successione di Augusto e quindi 
fondamentali per la migliore comprensione degli anni a seguire. 

Volendo muovere un appunto ancora piü radicale, si potrebbe soste-
nere che per una prospettiva storica corretta Tacito avrebbe dovuto 
risalire addirittura ai primi anni del principato di Augusto. Un importan-
te passo di Plinio, già citato sopra, elenca le numerose difficoltà insorte 
all'interno della domus augusta sin dal tempi di Agrippa e Marcello; vi si 

21 Tacito dà per scontata l'assunzionedei poteri da parte di Tiberio e presenta le sue esitazioni 
come una grottesca commedia (I, 7-15); l'idea di una impudentissima farsa e presente anche in 
Svetonio (Tib., 24), ma motivata da tutta una serie di pericoli incombenti, dalla apparizione di un 
falso Agrippa Postumo (ii veto nome era Clemente), agli intrighi di Marco Libone, alle tumultuose 
agitazioni legionarie di Pannonia e Germania (Tib., 25). L'opinione di Svetonio è confermata da 
Dione Cassio (57, 3, sgg.) e in parte dallo stesso Tacito che, come altre fonti, pone fra le cause 
dell'esitazione di Tiberio ii timore che ii nuovo Principe nutriva nei confronti di Germanico (I, 7, 6). 

22 Ann., I, 3, 3; PLINI0, N.H., VII, 149. Plinio usa l'espressione incusatae liberorum mortes, 
anche se non accenna a Livia. Tacito al contrario, dopo aver gettato ii sospetto sulla madre di Tiberio, 
avalla ii medesimo accennando alle sue <<trame oscure " per favorite ii figlio (I, 3, 3). Ii tema delle 
insidie di Livia contro i giovani Cesari è presente anche in seguito in Tacito. Sempre in I, 3, 3, gli 
intrighi della moglie cli Augusto, presentati immediatamente prima in forma dubbiosa, sono dati 
subito dopo per acquisiti, secondo una tecnica collaudata presso mold storici antichi e moderni. In I, 
10, 5 ai funerali di Augusto, Livia è definita gravis in rem publicam mater, gravis domui Caesarum 
noverca, con indiretto riferimento alla morte di Lucio e Gaio. 

23 Vedi App. II.
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trovano cenni agli intrighi delle due Giulie, agli innumerevoli complotti 
orditi contro lo stesso Augusto, oltre alle note vicende di Lucio, Gaio 
Cesare e Agrippa Postumo24. 

Solamente su questi ultimi Tacito si sofferma, sia pure superficial-
mente (come nel caso di Agrippa), oltre naturalmente sulle presunte 
<trame> di Livia e Tiberio. 

Altri riferimenti agli ultimi anni di Augusto (in particolare per 
quanto riguarda le due Giulie) si trovano dispersi nei successivi libri degli 
Annali e quindi <<neutralizzati>> dallo storico. Si deve aggiungere che ii 
desiderio di Tacito di porre subito sotto una luce sinistra Tiberio è tale, da 
trascurare le voci, di cui pure egli è a conoscenza e di cui si servirà in un 
successivo passo, relative a un presunto avvelenamento di Druso Mag-
giore daparte dello stesso Augusto nel9 a.C. 25 . Alcontrario egli non esita 
naturalmente a porre ben in rilievo le <<voci>> su una improbabile colpevo-
lezza di Livia riguardo la morte del marito, seguito in questo da Dione 
Cassio26. 

E quindi possibile rilevare con sufficiente chiarezza la deliberata 
volontà di Tacito di <<sorvolare>>, in quanto esposizione organica, sugli 
anni precedenti ii principato di Tiberio. Questa scelta offre allo storico la 
possibilità di porre le premesse necessarie allo sviluppo della narrazione 
secondo le linee prefissate: presentazione del nuovo regime come viziato 
all'origine dall'intrigo e dall'assassinio (con ii coinvolgimento di Livia); 
contrasto di fondo con Germanico destinato a sfociare nella tirannide; ii 

24 PLINI0, N.H., VII, 46, 149-150; ii medesimo materiale si ritrova ampiamente trattato in 
Svetonio,Aug., 19, Dione Cassio, 54,15,1-4; 55,4,34, Velleio, 11,91 e93, Seneca, De brev. vitae IV, 
5; per le vicende anteriori al 4 d.C. vedi specialmente J. Caitco plNo, Passion etpolitique chez les 
Césars: la veritable Julie, 1958, pp. 83-142; B.M. LEWICK, Tiberiu's retirement to Rhodes in 6 B.C., 
<<Latomus>>, 1972, pp. 779-813 e soprattutto M. PANI, Tendenze politiche della successione di 
Augusto, Ban, 1979 (vedi App. VI). In Tacito solo un cenno in I, 10, 4. 

25 Vedi App. I; TAcrro, I, 4, 1; SvET0NI0, Claudio, 4-5. 
26 TAcIT0, Ann., I, 5, 1; DI0NE CAsslo, 56, 30. Le notizie sul presunto assassinio di Augusto, 

causato dalla volontà di quest'ultimo, sempre secondo le fonti, di <<recuperare>> Agrippa Postumo, 
aIl'epoca esiliato a Planasia, sono tutte basate su <<rumores e sospetti. Ne Tacito né Dione Cassio si 
assumono la responsabilità di sostenere apertamente una simile tesi, anche se la presentano in forma 
tale da accreditarla. Le accuse a Livia e allo stesso Tibenio erano comunque preesistenti e diffuse, 
visto che si nitrovano nel gil citato passo di Plinio (nota 24), put senza un accenno diretto a una 
possibile uccisione di Augusto, e in altre fonti secondanie come Plutarco e Aurelio Vittore; sono del 
tutto assenti in Svetonio, che si serve di una tradizione differente. Nello stesso Aur. Vittore (Ep. de 
Caesaribus) permangono i dubbi già notati in Tacito e Dione Cassio. Inutile sottolineare che del 
tutto favorevole a Tibenio e la versione di Velleio Patercolo sulla morte di Augusto. 

Sull'ultimissimo incontro con Tibenio e l'uccisione di Agrippa Postumo tratta esaurientemente 
L. PALADINI, -Acme-, 1954; anche QUESTA, -La Parola del Passato>, 1959, pp. 41-53.
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tutto senza violare apparentemente ii proposito di narrare gli eventi <<sine 

ira et studio-". 

Ben differente sarebbe la prospettiva storica se gli Annali comincias-
sero almeno dal 4 d.C. Questo puô dirsi in effetti un anno cruciale sotto 
diversi aspetti, poiché in esso si ha per volontà di Augusto la contempora-
nea adozione di Tiberio e Agrippa Postumo, posti sullo stesso piano, 
dopoche in precedenza lo stesso Tiberio aveva adottato Germanic028. 

E interessante notare l'atteggiamento delle fond riguardo questo 
evento. Tacito non parla assolutamente di Agrippa, così come Dione 
Cassio, nel quale tuttavia è riscontrabile un accenno indiretto29 . Le 
notizie in proposito sono fornite, a parte le iscrizioni, da Plinio, Svetonio 
e Velleio Patercolo; quest'ultimo a sua volta non tratta dell'adozione di 
Germanico da parte di Tiberio, sebbene essa risulti implicita almeno in un 
passo successivo 30 . Le fonti attribuiscono unanimemente tale evento alla 
decisa volontà di Augusto, presentandolo come un'imposizione a Ti-
berio. 

Le motivazioni addotte sono diverse. Tacito, contraddicendosi, 
sottolinea in un primo passo ii desiderio di Augusto di allargare in tal 
modo le basi del proprio potere; successivamente presenta la decisione 
finale di adottare Tiberio come la conseguenza delle ripetute insistenze di 
Livia, dopo lunga meditazione sull'opportunità di scegliere diretta-
mente Germanico. Ii medesimo concetto, senza alcun cenno a Livia, si 
ritrova in un paragrafo di Svetonio dove, a differenza di un precedente 

27 E ovvio che Tacito non è ii creatore della tradizione antitiberiana, già presente anteriormente 
e formatasi con ogni probabilita negli anni stessi di Tiberio; così come non è sua la figura stereotipata 
di Germanico. A differenza di Dione Cassio e Svetonio, perô, che fanno un uso meno sistematico del 
materiale a loro disposizione, nel quale confluiscono anche tradizioni diverse (specialmente in 
Svetonio), Tacito risulta assai pin efficace come cassa di risonanza poiché, a parte la diversa statura di 
storico e scrittore, presenta chiari intenti programmatici e manipolatori. L'inizio stesso degli Annali 
con la morse di Augusto e in sostanza una manipolazione; la diversa natura ed estensione dei lavori di 
Dione Cassio e Svetonio permette talvolta, pur in presenza di elementi simili per contenuto e 
impostazione, una loro differente interpretazione. Questo non toglie che anche negli Annali siano 
rilevabili sparse tracce di tradizioni che non collimano propriamente col pensiero tacitiano. 

28 VELL. PATER., II, 104, 1; SvET., Tib., 15, 2; Aug, , 65, 1; vedi PIR, IV, 214; per Germanico 
vedi TAC, I, 3, 5; IV, 57, 3; DIONE, 55, 13, 2. 

29 Dione Cassio, 55, 32; in questo importante passo si afferma che Agrippa parlava di Livia 
come di una matrigna (ii che fa ritenere invece che ufficialinente fosse <<madre>>); inoltre Dione lascia 
intendere chiaramente che per rango sarebbe spettato ad Agrippa e non a Germanico partecipare alla 
campagna di Dalmazia, se egli non avesse posto Augusto nelle condizioni di relegarlo a Planasia. 

30 Per le iscrizioni riguardo Agrippa vedi PIR, IV, 214, 221; II, 941; recentemente anche in 
<Epigrafica>>, 1974, p. 168, dove si conferma l'esistenza di un culto ad Agrippa nella città di laso, in 
Caria, frail 4 e if 6 d.C.; in Plinio, VII, 46, 150, è confermata l'adozione con la successiva relegazione 
di Agrippa Postumo. Per Velleio e l'adozione di Germanico, vedi II, 130.
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passaggio, non viene fatta menzione di Agrippa. Dione Cassio parla 
addirittura di timori di Augusto nei confronti di Tiberio, con relativa 
decisione di collocargli a! fianco Germanic031. 

Le fonti dunque, con l'eccezione di Velleio Patercolo e in parte di 
Svetonio, tendono a contrapporre sin dall'inizio in un conflitto insanabi-
le Tiberio e Germanico32 . Tacito insiste particolarmente su questo aspet-
to, anche con una serie di affermazioni del tutto gratuite. Il motivo del 
contrasto fra zio e nipote è ii filo conduttore dei primi libri degli Annali e 
Si risolve con la morte di Germanic033. 

31 In I, 3, 5, Tacito afferma che Augusto impose l'adozione di Germanico a Tiberio quo 
pluribus munimentis insisteret; al contrario in IV, 57, 3, Augusto sarebbe stato determinato ad 
adottare ii solo Germanico, ripiegando sulla prima soluzione (quella effettivamente adottata) solo a 
seguito delle ripetute insistenze di Livia; questo passaggio di Tacito e inserito nel piü vasto motivo 
dei contrastati rapporti fra Livia (ormai Augusta) e Tiberio. Svetonio (Cal., 4) ripete ii medesimo 
concetto, tacendo perb di Livia e ponendo in risalto la straordinaria popolarità di Germanico. 
Tuttavia in questo caso (come per tutto l'ampio excursus su Germanico all'inizio della Vita di 
Caligola) Svetonio sembra aver attinto ad una fonte decisamente antitiberiana; basti dire l'evidente. 
errore nel quale incorre immediatamente dopo, parlando di trionfali accoglienze tributate al giovane 
Cesare al suo ritorno dalla Germania dopo ii soffocamento della rivolta legionaria; sappiamo bene 
che non vi fu alcun ritorno in quel frangente, poiché subito iniziarono le operazioni contro i Marsi; 
inoltre la descrizione (esagerata) delle suddette accoglienze coincide in buona parte con quella 
fornita da Tacito (III, 2-3) riguardo l'arrivo delle ceneri di Germanico dalla Siria. Al contrario, in 
Tiberio, 15,2 e in Aug, 65, non sussiste ii motivo dell'esitazione fra Tiberio e Germanico, anche se nel 
primo passaggio e pur sempre presente un accenno all'imposizione da parte di Augusto dell'adozio-
ne del figlio di Druso; in compenso e esposta con chiarezza la contemporanea adozione di Agrippa 
Postumo. 

Dione Cassio (cit. nota 28) non nega l'intervento di Livia (assurdamente confusa con Giulia 
tornata dall'esilio; ma il frammento e riportato da Zonara), ma attribuisce la decisione di Augusto 
anche alle sue precarie condizioni di salute e alle difficoltà interne ed esterne; immediatamente dopo, 
pur ponendo Germanico in contrapposizione a Tiberio, conclude affermando che a seguito di questi 
provvedimenti Augusto riprese coraggio, essendosi procurato successori e sostenitori (in ciô con-
cordando con Tacito, I, 3, 5). 

32 Per Velleio Patercolo (II, 103-104) non vi sono ovviamente problemi di sorta. Certo 
l'assenza di ogni riferimento diretto all'adozione di Germanico potrebbe costituire un indizio di 
<<fastidio>, per l'adozione stessa, quasi che essa venisse a distogliere l'attenzione da Tiberio che, unico 
nel racconto di Velleio, doveva svettare quale reggitore del mondo. E tuttavia è alquanto singolare 
l'accordo in cui vengono a trovarsi Velleio e Svetonio (Tib., 21,4-6) sulle vere ragioni dell'adozione 
di Tiberio; entrambi, sia pure con toni diversi (Velleio è come al solito panegiristico) riconoscono 
che ii nuovo Principe era stato scelto esciusivamente per le sue doti di statista e di militare. 
Aggiungendo il passo di Dione Cassio (n. 29), si puô senz'altro chiudere la questione intorno 
all'adozione di Tiberio, trascurando quindi le tendenziose illazioni di Tacito su di una presunta 
senilità di Augusto. 

Senza il benché minimo approfondimento Tacito parla (I, 33, 1) di odio implacabile di 
Tiberio e Livia verso Germanico; la ragione addotta è la preteSa comunanza di vedute fra quest'ulti-
mo e suo padre Druso in tema di <<libertà; entrambi sarebbero stati ansiosi di ripristinarla (I, 33, 2); 
il condizionale e tuttavia d'obbligo; per Druso, dice Tacito, credebatur>>, per la qual ragione anche 
in Germanico ,favor et spes eadem>>; ti e insomma nel campo delle suppoSizioni; un certo fonda-
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Tale contrapposizione tuttavia cessa di essere tale, se si prende 
meglio in considerazione ii nome di Agrippa. Le fonti letterarie sono 
chiare in proposito. Tiberio e Agrippa vengono adottati <<alla pan- come 
figli di Augusto, anche se ovviamente, per ragioni di eta e di esperienza, 
Tiberio esercitava una preminenza di fatto, concretizzatasi nella tribuni- 
cia potestas decennale e nel comando in Germania34. 

Germanico al contrario diventa <<figlio>> di Tiberio ed equiparato 
quindi a Druso Minore. E dunque del tutto fuorviante proporre in questo 
periodo una contrapposizione fra Tiberio e Germanico. La contrapposi-
zione esiste, ma fra Agrippa e Tiberio, come sembra rilevare lo stesso 
Velleio Patercolo; un contrasto che per essere meglio inteso deve consi-
derarsi allargato alle fazioni rappresentate dái due personaggi. Tacito e 
Dione Cassio dimenticano quindi che se anche Augusto non avesse 
<<ceduto>> alle preghiere di Livia, Germanico avrebbe comunque avuto un 
rivale nella persona di Agrippa Postumo, sulla cui figura oltretutto, 
trattata non certo in termini positivi dal punto di vista umano, tutte le 
fonti sono assolutamente d'accordo35. 

L'ipotesi in ogni caso è del tutto astratta, poiché Augusto non poteva 
decidere diversamente; nel 4 d.C. Germanico era diciannovenne e Agrip-
pa nemmeno sedicenne. Ii peso delle difficoltà economiche e militari 
(queste ultime specialmente) ricadevano in buona parte su Tiberio, ii 
quale non avrebbe sicuramente accettato incarichi di governo senza 
un'adeguata contropartita36 . Non richiedere l'adozione avrebbe signifi-

mento di yenta puô avere la notizia dci cattivi rapporti fra Livia e Agrippina moglie di Germanico, 
per le ragioni che si vedranno successivamente. 

Svetonio (Tib., 15-16) e particolarmente esplicito in proposito; Dione Cassio (55, 22, 3) 
afferma, con riferimento a! 5 d.C., che Agrippa era stato assunto nei <<ranghi della gioventi>> in eta 
militare ma senza per questo ottenere i privilegi dei suoi fratelli (Gaio e Lucio); evidentemente era già 
in fase avanzata ii processo di emarginazione. 

> Su questo punto le djfferenze fra Svetonio, Dione Cassio, Tacito e Velleio Patercolo sono 
essenziahnente di tono pià che di sostanza; Agrippa era senz'altro un violento, di notevole prestanza 
fisica, anche se forse non così <<immaturo>> come le fonti tendono a presentarlo. In Tacito vi è un 
contrasto frail parere diretto dello storico riguardo ii giovane (rudem sane bonarum artium et robore 
corporis stolide ferocem, nullius tamen flagitii comperturn), e quello attribuito a una certa corrente 
d'opinione alla fine del principato d'Augusto, che lo definiva trucem et ignominia accensum non 
aetate neque rerum experientia tantae moliparem. Dione Cassio (55, 32) conferma le note caratteria-
ii di Agrippa, ma lasciando intendere come i contrasti fra Augusto e ii nipote fossero di natura pifi 
profonda. Agrippa aveva reclamato l'eredità paterna, cosa avvenuta dopo l'<<abdicazione>; la sua 
attitudine a considerarsi Nettuno potrebbe anche spiegarsi col fatto che questa divinità <<proteggeva>> 
ii padre Vipsanio Agrippa (B. LEWICK, The fall of Julia the Younger, <>Latomus>>, 1976, spec. pp. 
331-333. A tutto questo naturalmente si devono aggiungere gli immancabili contrasti con Livia. 

36 Senza cioe essere elevato al rango di Cesare.
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cato ii ripetersi della situazione che lo aveva spinto all'esilio di Rodi; una 
situazione che del resto sembra aver creato problemi a suo tempo anche 
fra Marcello e Marco Agrippa37. 

D'altro canto, dicono le fonti, Tiberio aveva già un figlio, cioè Druso 
Minore. Quindi (sempre secondo le fonti), l'adozione di Germanico 
impostagli da Augusto deve essereintesa come un atto di forza diretto 
contro lo stesso Tiberio. 

Le cose non devono intendersi in questo modo. Anzitutto troppo 
spesso Si dimentica che Germanico stesso era principalmente un Claudio, 
figlio di Druso e nipote di Tiberio 38 . In secondo luogo, <<appaiando>> per 
cos! dire Germanico e Druso, in second'ordine riSpetto a Tiberio e 
Agrippa Postumo, Augusto sembra voler riproporre per i supremi vertici 
dell'impero quella struttura copulare che già si era in sostanza caratteriz-
zata con lo stesso Augusto e Marco Agrippa, Druso e Tiberio, Lucio e 
Gaio Cesare39 . E vero perô che l'adozione di Germanico potrebbe anche 
configurarsi come un gesto di particolare significato politico. 

Germanico era infatti ii pronipote di Augusto per parte di madre 
(Antonia Minore); dill a poco avrebbe sposato Agrippina, figlia di Giulia 
e di Marco Agrippa. La sua posizione, nelle intenzioni di Augusto, 
avrebbe dovuto avere ii significato di un ponte gettato fra le due gentes 
che componevano la domus Augusta: i, Giulii e i Claudii; inoltre egli era 
pur sempre il nipote diretto di Marco Antonio. Tutto queSto puè appari-
re significativo se si tengono presenti gli avvenimenti precedenti il 4 d.C., 
con ii ritiro di Tiberio a Rodi e Ic vicende culminate nell'esilio di Giulia 
Maggiore. 

Per questa problematica vedi soprattutto CARCOPINO, cit. supr., pp. 95-98, riguardo i fatti 
che hanno portato all'esilio di Tiberio a Rodi. Si puô rilevare una discreta somiglianza fra le due 
vicende. Agrippa si era praticamente ritirato nell'isola di Lesbo, anche se non in circostanze 
drammatiche come in occasione dell'esilio di Tiberio, per non create problemi alla carriera di 
Marcello, destinato, anche se non ancora ufficialmente, alla successione di Augusto. Tiberio si trovô 
in sostanza di fronte a una situazione simile, aggravata perô dagli intrighi di Giulia, sua consorte, e 
dall'ambiente (Senato e plebe) che gli era completamente sfavorevole (LEwIcK, <<Latomus>,, 1972, 
pp. 787-794). 

38 Salvo prendere in considerazione la diceria, riportata ma non avallata da Svetonio (Claud., 
1), circa la possibilità di una relazione illecita fra Ottaviano e Livia, quest'ultima sposata dal focoso 
pretendente quando già era gravida di sei mesi dal precedente matrimonio. Tale voce, se mai avesse 
avuto bisogno di una smentita, e stata del tutto smantellata dal Carcopino (Le manage d'Octave e de 
Livia, in Passion etpolitique chez les Cesare, cit. supr. pp. 65-82), né minimamente considerata dagli 
storici moderni. 

Questa struttura del potere per <coppia, di principi e stata rilevata dal Kol sse8ai4ss, Tibère 
Parigi 1962, pp. 783, e dalla SIDARI, <Atti 1st. Ven. Sc. Lett. e Arti>,, 1979-80, pp. 275-302.
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Alcuni storici hanno dato un reale significato a questi fatti, configu-
randoli come ii frutto di una violenta lotta politica per ii potere o 
quantomeno per la futura successione ad Augusto 40 . Un conflitto nel 
quale rimasero coinvolti in modo irreparabile i principali membri delia 
<<nuova>> gens giulio-claudia e un buon numero di personaggi altolocati, 
fra cui ii figlio di Marco Antonio, Ju11041. 

Certamente non è piü possibile considerare la figlia di Augusto una 
semplice viziosa, vittima della propria lussuria. Le fonti la presentano 
sotto questa veste, ma con una serie di elementi che fanno pensare a 
qualcosa di molto piü importante e pericoloso42. 

Plinio accenna ad un suo progetto di parricidio, così come Svetonio 
riferisce deii'intenzione del padre di eliminaria. I suoi rapporti con Julio 
Antonio, messo poi a morte, offrono la conferma della possibiie esistenza 
di un progetto politico di vasta portata. Appare evidente che Giulia, dal 
punto di vista culturale e caratteriale, era una figura tutt'altro che trascu-
rabile. Essa era ben conscia del proprio ruolo e delia propria stirpe, fiera 
delia discendenza cesarea anche piu di quanto non lo fosse lo stesso 
Augusto, a stento sottomessa alla autorità paterna. 

E molto probabile, tenendo anche conto della rivalità con l'<<intru-
sa>> Livia, che ella abbia finito per coltivare delie ambizioni sbagliate43. 

Si ritiene che a breve termine la sua intenzione fosse quelia di 
sostituire a Tiberio Julio Antonio nella tutela di Lucio e Gaio Cesare. 
Un'altra ipotesi potrebbe essere incentrata sulla formazione di un comi-
tato di reggenza in vista di un'eventuaie dipartita di Augusto (sempre alle 
prese con la sua malferma salute). Quali fossero le sue idee a iungo 
termine, riguardanti anche la concezione stessa del Principato, non e dato 
a sapere, pur non mancando notizie delle fonti circa una sua notevole 
pop olarità presso la plebe romana e indizi quindi per uno stile di governo 
piü <<pop9lare>>; in questo senso potrebbe anche essere spiegato ii suo 
rapporto con Julio Antonio. 

40 Oltre agli articoli della Lewick, cit. supr., e del Carcopino (La veritable Julie, cit. supr.), vedi 
anche R. SYME, in <<Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophische-Historische Kiase>>, 
1974, pp. 3-34; Ovid and History, Oxford 1978; Pssn, O. cit. pp. 21-51 (vedi nota 24). 

41 L'elenco degli amanti di Giulia si trova in VELLEJO PATERCOLO, II, 100, 4-5, che ne denuncia 
perô l'incompletezza; vedi anche MACROESO, Sat., I, II, 17. 

42 Seneca stesso (De brev. Vitae IV, 6) ha posto in rilievo ii pericolo mortale corso da Augusto a 
cagione degli intrighi orditi da un secondo Antonio (Iullo) con una donna (Giulia). 

Purno, Nat. Hist., VII, 149; Svurouio, Aug., 65. Sulla rivalutazione complessiva della 
figura di Giulia, almeno riguardo la sua personalità, sono d'accordo sia ii Carcopino (cit. supr.) che ii 
Syme, La rivoluzione romana, trad. it., Torino 1962, pag. 429; anche Psi'n, op. cit., pp. 39-45.
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Certo è che Augusto intervenne con energia implacabile contrô la 
figlia e ii suo -entourage-, mentre al contrario egli non ruppe mai con 
Tiberio, mettendolo anzi in guardia sui sospetti di ribellione che veniva-
no fatti gravare su di lui. In effetti Augusto dà l'impressione di tenere 
rigidamente separate le vicende della figlia da queue di Tiberio e i nipoti; 
Si potrebbe anzi avanzare l'ipotesi che l'esilio stesso di Giulia sia stato 
anche un mezzo per preparare ii ritorno di Tiberio44. 

E possibile che Giulia intendesse far valere la propria origine di 
<<figlia di Cesare- non solo per sovraintendere direttamente all'educazio-
ne di Gaio e Lucio Cesare, ma soprattutto per poter essa stessa, con un 
consorte elevato al rango di principe effettivo, assumere un ruolo assolu-
to nella guida dell'impero. lullo Antonio, figlio del triumviro, poteva 
essere ii Soggetto adatto; già console nel 10 a.C. e proconsole d'Asia 
quattro anni dopo, egli incarnava anche come carattere e doti personali 
(era poeta con spiccate tendenze pindariche; i suoi gusti e le sue inclina-
zioni erano sicuramente imbevuti di ellenismo molto piu di quanto non 
lo fosse l'austero e tradizionalista Tiberio) ii tipo di nobile gradito a 
Giulia. A CiÔ si deve aggiungere ii fatto ch'egli era pur sempre ii figlio di 
Marco Antonio, un nome ancora capace di evocare nostalgici ricordi a 
vasti gruppi di seguaci, specialmente in Oriente; Dione Cassio è esplicito 
nel collegare la sua morte ad un tentativo di conquista del potere piutto-
sto che alla sola accusa di adulterio con Giulia". Del resto ii trattamento 
che lo stesso Augusto aveva in passato riservato a Julio testimonia del suo 
peso politico. Sposato a Marcella, figlia d'Ottavia, dopo che ii primo 
marito di questa, Agrippa, era stato costretto a divorziare per sposare 
Giulia, Augusto lo aveva onorato col sacerdozio e la pretura, oltre al 
consolato e ii proconsolato 46 . In sostanza egli veniva a imparentarsi con 

La popolarità di Giulia e confermata dalla violenta pressione -di massa" cui Augusto fu 
sottoposto per ii suo richiamo; le insistenze del popoio divennero tali, dice Dione Cassio (55, 13, da 
Xifilino), che ii Principe fu costretto a trasferirla dali'isoia di Pandataria (Ventotene) a Reggio; un 
trasferimento sul continente invero compensato dalla maggior distanza da Roma. Svetonio (Aug., 
65, 1) conferma l'intervento popolare a favore di Giulia e fa cenno anche al trasferimento, senza perô 
collegare direttamente le due cose. 

L'ira di Augusto è ben descritta da Dione Cassio (55, 10, 12-16) e da Svetonio (Aug., 65); per i 
provvedimenti punitivi contro la figlia e i suoi complici, vedi oltre. 

Circa i rapporti mantenuti fra Augusto e Tiberio durante l'esilio di questi a Rodi, sempre 
Svetonio ci dice che durante ii soggiorno in Oriente di Gaio Cesare, in un momento particolarmente 
delicato causa gli intrighi di Marco Lollio, era stata diffusa la voce intorno a progetti eversivi di 
Tiberio. Quest'ultimo sollecitô un servizio di custodia sulla propria persona onde dimostrare la sua 
assoluta buona fede, dietro segnalazione di Augusto (SVET0NJO, Tib., 12). 

Per Julio Antonio vedi PIR, III, 637. DIONE CAsslo, 55, 10, 15. 
46 VELLEIO PATERCOLO, II, 100, 4; sulla figura di Julio Antonio vedi anche CARcos'INo, cit.
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la gens lulia, la cui base ii Principe desiderava evidentemente ailargare 
mediante vincoli di matrimonio con gli Antonii. 

Anche gli altri personaggi coinvolti nella vicenda, perlomeno i quat-
tro principali oltre a Julio Antonio, sono figure eminenti, legate al piü bei 
norm della nobiltà romana con ramificazioni famiiiari piuttosto impor-
tanti; quaicuno, come Sempronio Gracco, aveva già maledetto la <<tiran-
nia>>; anche le riunioni notturne nel Foro, con l'incoronazione della 
statua di Marsya, simboio di libertà (anche se piü specificatamente deli'I-
talia unificata sotto Roma), potrebbe aver avuto un significato in questo 
senso; un significato perô non soitanto strettamente politico e con obiet-
tivi immediati (ii rovesciamento di Augusto oil suo condizionamento per 
un regime di indefinita libertas) ma anche di carattere culturaie ed esisten-
ziale. Ii gruppo radunato intorno a Giulia, infatti, ha forti connotati 
intellettuali: giovani nobili con vivo desiderio di maggior libertà anche 
sul piano dei costumi, che mal sopportavano ii programma moralistico di 
Augusto. Non a caso, come sembra finemente sottolineare Seneca, gli 
incontri dei <<congiurati>> avvenivano nel Foro, sotto i Rostri dai quali ii 
Principe aveva annunciato la lex lulia de adulteriis; anche se le accuse di 
licenza e prostituzione che lo stesso Seneca iancia fossero vere, esse 
andrebbero pur sempre interpretate come un'aperta sfida ad Augusto. 
Questo stato di malessere verso gli intenti augustei di restaurazione 
morale era d'altronde diffuso in ampi strati dell'aristocrazia. Ne danno 
conferma la vivace opposizione sotto Tiberio e i correttivi cui questo 
imperatore dovette por mano riguardo le lex Papia. La fazione di Giulia 
veniva quindi a interpretare in questo senso un malcontento diffuso47. 

supr., pp. 125-129; in sostanza Julio Antonio, sposando la nipote di Augusto, Marcella, veniva ad 
assumere un ruolo non molto dissimile da quello ricoperto a suo tempo da Druso Maggiore, marito 
di Antonia. 

I nobili coinvolti nella vicenda erano Quinzio Crispino Sulpiciano, console nel 9 a.C.; 
Sempronio Gracco, già autore effettivo di una iettera con la quale Giulia tendeva a screditare Tiberio 
(perlomeno lo si credeva) e amante della medesima sin dai tempi di Agrippa (TACITO, 1, 53, 6); Appio 
Claudio Puicro, nipote di Clodio e Fulvia (PIR, II, 985); Scipione, ritenuto figlio del console del 16 
a.C. e nipote della prima moglie di Augusto, Scribonia, madre di Giulia (PIR, II, 1345); vedi anche 
PANT, op. cit., pp. 40-41 e 45. 

Siamo in presenza di un buon numero di aristocratici, tutti consolari o di stirpe consolare, con 
importantissime interconnessioni familiari. Rilevante e ii collegamento con Scribonia, che ha sugge-
rito alla Lewik (<Latomus>>, 1972, p. 799) la possibilità di un'alleanza comprendente oltre agli 
Antonii anche i discendenti di Pompeo (per i legami fra gil Scribonii e  Pompeii vedi E. J. WEINRIB, 
<<HSCP>>, 1967, pp. 278); non a caso Seneca (Dc clem., 1,9) e Dione Cassio (55, 14-22) danno notizia 
anche riguardo una presunta congiura di Corneio Cinna, nipote di Pompeo Magno, sia pure non 
concordando nelle date (Seneca la colloca fra il 16-13 a.C., Dione Cassio nel 4 d.c.). 

Per l'invettiva di Gracco contro i tiranni, vedi OviDlo, Pont., IV, 16, 31; peril simbolismo di



GE1aIco E LA SUCCESSIONE DI AUGUSTO	 21 

La possibilità di una congiura, anche con la prevista uccisione di 
Augusto, ci appare quindi come un'ipotesi plausibile, soprattutto alla 
luce della pena inflitta a Giulia e ai suoi complici, sproporzionata per un 
effettivo reato di adulterio, e che fa invece pensare ad un'accusa di 
rnaiestas48. 

Ii seguito di Giulia, come dimostrano le ripetute dimostrazioni 
popolari in suo favore, era tutt'altro che trascurabile; tanto che ii padre fu 
costretto dopo un certo tempo a trasferirla dall'isola di Pandataria, dove 
l'aveva relegata, a Reggio Calabria. Queste manifestazioni si verificaro-
no, almeno secondo Dione Cassio e Svetonio, nel 3 d.C., un anno prima 

Marsya, CARc0PIN0, cit. supr., P. 130, n. 7; LewicK, art. cit., 1972, pp. 799-800. Peril riferimento di 
Seneca ails lex Julia, vedi De Ben., VI, 32; ibid. per le accuse di prostituzione; a questo proposito la 
Lewick ritiene che is stessa Giulia si sia autoaccusata onde ottenere l'immunità dalla Lex Julia come 
previsto dalla legge stessa (Dig., XLVIII, 5, 11; LEWICK, P. 799 n. 4). Per l'opposizione alla Lex 
Papia vedi TAcrro, III, 25-28. Che il malcontento fosse ampiamente diffuso non pub essere posto in 
dubbio. Seneca (De brev., IV, 6). parla di tot invenes coinvolti nelle tresche di Giulia; d'altro canto 
Dione Cassio (55, 10,16) afferma che molte altre donne, sulla scis dello scandalo del2 s.C., corsero il 
rischio di venire accusate di adulterio cadendo quindi sotto i rigori della legge. 

48 Sostanzialmente d'accordo in questo senso sono il Carcopino, il Syme, is Lewick e ii Pani 
(op. cit. p. 38); contro, R. BAIJMAN, The crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustus 
Principate, 1967, che nega addirittura l'esistenza di una congiurs. Esiste tuttavia un passo di Tacito 
(Ann., III, 24, 2) dove viene attestato esplicitamente che Augusto, in occssione degli scandali delle 
due Giulie, fece uso dells lex de maiestate; lo storico dice infatti a questo proposito che <culpam inter 
viros acferninas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae rnaiestatis appellando...'>. 
In effetti le punizioni comminste ai colpevoli (o perlomeno ad alcuni di essi) furono assai pill pesanti 
di queue previste dalla Lex Julia de adulteriis (CARCOPINO, cit. supr., pp. 134-135); l'applicazione 
della suddetta legge sembra avallats solamente da Velleio Patercolo (II, 100, 4, sgg.), dove si paris del 
suicidio di lullo Antonio e della punizione di altri amanti conformemente ails norma; cib Si spiegs 
perb col fatto che Velleio sicuramente segue is versione ufficiale; Tacito in ripetute occasioni (I, 10, 
4; IV, 44, 3) paris invece di condanna a morte di lullo, così come Dione Cassio (55, 10, 14-16), che 
oltretutto ne specifica la ragione, ov-vero i'aspirazione al potere del figlio di Antonio. Nel medesimo 
passo Dione parla anche di altri <<adulteri>> illustri condannati a morte oppure, e questo sarebbe stato 
normale, ails relegazione in isole (la legge infatti prevedeva tale pens units alla confisca di metà del 
patrimonio vedi PAUL., Sent., II, 26, 14; is pens di morte era facoltà concessa direttamente al padre 
deil'aduitera unicamente in caso di fiagranzs nella propris residenza o in quella dell'amante (PAUL., 

ibid., 11,26, 2), cosa quests non verificatasi nella vicends di Giulia); Tacito (III, 24, 2) parla 
ugualmente di condanna a morte per quanto riguards gli amanti della figlia di Augusto o di esilio, 
anche se a proposito di Sempronio Gracco si ha la conferma dello stesso Tacito della sus relegazione 
in un'isola africans (I, 53, 3). 

Pertanto si pub concludere che, simeno secondo Dione Cassio e Tacito, non soltanto lullo 
Antonio (di cui tra l'altro venne allontansto ii figlio Lucio (TAcIT0, IV, 44, 3; un altro provvedimen-
to straordinario), ma anche altri congiurati, sia pure non nominati, furono told di mezzo. E veto che 
Tacito nel suo passo parla in generale di adulteri sia di Giulia Maggiore che della figlia (Giulia 
Minore), ma per is seconds vicenda si ha notizia della sola condsnns a morte di Lucio Paolo Emilio, 
marito della giovane Giulia, che non pub certo essere considerato colpevole di adulterio (Scol. ad 
Giov. 6, 168), mentre l'unico amante della nipote di Augusto, Decimo Silano, non fu neppure 
condannato ma <obbligato>> all'esilio (TAc., III, 24); di conseguenzs il riferimento she esecuzioni 
capitali riguarda solo lo scandalo del 2 s.C.
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della svolta determinata dalle contemporanee adozioni di Tiberio e 
Agrippa Postumo49. Per giungere a questo risultato si erano verificati nel 
frattempo altri eventi. 

Eliminata infatti la troppo intraprendente Giulia, e perdurando 
l'esilio a Rodi di Tiberio, restavano i problemi sollevati dai rapporti fra lo 
stesso Tiberio e gli altri Cesari. Morto Lucio, la situazione in prospettiva 
per <<l'esule>> era migliorata dopo la scomparsa di Marco Lollio, <<accom-
pagnatore> di Gaio Cesare in Oriente'. Gli fu concesso infatti ii permes-
so di rientrare. Dill a poco la morte anche di Gaio (4 d.C.) creô una 
situazione del tutto nuova e altrettanto pericolosa. La fazione <<giulia>>, 
come si e visto in riferimento ai fatti del 3 d.C., era ancora forte; Agrippa 
Postumo, Giulia Minore e Agrippina ne erano i nuovi benché giovanissi-
mi esponenti. Non è esciuso che le voci circa un possibile avvelenamento 
di Lucio e Gaio da parte di Livia siano state diffuse ad arte per ragioni 
politiche51 . D'altro canto la situazione al confini e lo stato di salute di 
Augusto non permettevano scelta; occorreva un uomo pronto in qualsia-
Si momento ad assumere le redini dello Stato e che già sin d'allora fosse in 
grado di operare con efficacia alle frontiere, soprattutto in Germania. 
Quest'uomo non poteva essere che Tiberio. Tuttavia la sua adozione, che 
di fatto comportava automaticamente, a livello inferiore, quella di Druso 
Minore, avrebbe sbilanciato troppo la situazione a favore della gens 
Claudia, mentre in Roma permaneva molto forte ii sentimento di solida-
rietà verso il ramo Giulio. In questo senso non si deve pensare soltanto a 
vaghe correnti di simpatia da parte della plebe, ma anche a individuati 
settori del Senato e dell'aristocrazia; in pratica vasti gruppi di potere, che 
si erano fatti avanti durante l'assenza di Tiberio, avrebbero dovuto 
nuovamente retrocedere o comunque passare in sottordine a fronte del 
<<ritorno>> tiberiano52. 

Vedi nota 44. 
50 SVETONIO, Tib., 12-13. 
51 Vedi nota 22. 
52 Per la situazione nel 4 d.C. vedi DIONE CAsslo, 55, 13 sgg.; vedi anche nota 32; da segnalare 

l'epurazione del Senato posta in atto da Augusto (DI0NE CASSIO, 55, 13, 3), anche se peril tramite di 
una commissione senatoriale. Nello stesso passo Dione Cassio segnala anche un censimento dei 
patrimoni superiori ai duecentomila sesterzi e consistenti aiuti ai giovani senatori e cavalieri in 
difficoltà finanziarie. E in questo contesto che secondo il Beranger, -Coll. Latomuss, III, 1956, pp. 
52-70) vi sarebbe effettivamente stata, cosa del resto confermata in Dione Cassio (55, 14, sgg.), la 
congiura di Cornelio Cinna, cui avrebbero partecipato altri personaggi non meglio identificati. Ii 
consolato dello stesso Cinna, l'anno successivo, sarebbe stato il segno dell'avvenuta riconciliazione 
fra Augusto e fazione pompeiana (vedi a! proposito C. A. SHOTTER, Cornelius Cinna Magnus and 
the adoption of Tiberius, <Latomuss, 1974, pp. 306-13; per gil avvicendamenti nell'apparato 
imperiale a seguito deIl'esilio e del successivo ritorno di Tiberio, vedi SYME, op. cit., pp. 437, sgg.


