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PREMESSA

Ho settanta anni e da oltre quaranta, per intervalla insaniae, 
dialogo con le pietre romane di Pesaro, con le sue testimonianze 
di cultura materiale e con l’avara, ma più che suggestiva, do-
cumentazione letteraria in nostro possesso. Se a un qualche ri-
sultato sono approdato è perché ho sempre coniugato insieme 
centro e periferia, storia locale e storia nazionale. Operazione 
sconosciuta all’orizzonte dell’erudizione locale che ciclicamen-
te ci ripropone come novità ricostruzioni della storia cittadina 
vecchie di almeno un secolo. Succede un po’ dappertutto, ma a 
Pesaro forse un po’ più che altrove.

Due dati della tradizione mi hanno portato a  riscoprire come 
originalissima la storia antica di Pesaro, prima colonia civium 
Romanorum e poi colonia Iulia Felix Pisaurum: la leggenda 
dell’aurum Gallicum, con tanto di suoi sinistri malefici, e la na-
scita in loco di Marco Livio Druso Claudiano, il padre di Li-
via Drusilla andata sposa a Ottaviano Augusto. Alla leggenda 
dell’oro maledetto - su cortese, quanto pressante, invito di Sce-
vola Mariotti - ho dedicato ampio spazio nel primo contributo 
del primo volume della Storia di Pesaro (Pesaro nell’antichità, 
Venezia, Marsilio, 1984, 19952) edita a cura del Comune e della 
locale Fondazione della Cassa di Risparmio. Al personaggio di 
Marco Livio Druso Claudiano dedico ora questo libro, in parte 
basato su precedenti e più settoriali indagini.

Ma chi è costui? Il nome ci dice che è un rampollo della gens 
Claudia che subito transita nella gens Livia, adottato - secondo 
la più attendibile ricostruzione - dal tribuno della plebe Marco 
Livio Druso il cui assassinio scatena la guerra sociale. Membro 
autorevole del senato, è egli con ottimo margine di probabilità 
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10 LORENZO BRACCESI

il Pesarese ricordato da Catullo come proprio rivale in amo-
re. Sua sorella, per nascita, non è escluso che sia la celebre e 
chiacchierata Clodia che, già in età antica, è stata identifica-
ta nella Lesbia cantata dal poeta. Dopo la morte di Cesare si 
schiera con Bruto e Cassio e, come loro, si suicida sul campo 
di Filippi. Ignaro che la figlia, di lì a poco, divorziata dal pri-
mo marito, si sarebbe risposata con Ottaviano Augusto, cioè 
con uno dei due triumviri che, con la loro vittoria, l’avevano 
spinto alla morte. Come padre di Livia, diverrà col tempo e 
post mortem padre di una dea, nonché nonno dell’imperatore 
Tiberio, trisnonno del suo successore Caligola e bisnonno di 
Claudio, il terzo sovrano della dinastia giulio-claudia.

Un Pesarese dunque di tutto rispetto che - seppure nella 
sua città completamente sconosciuto, e neppure ricordato da 
alcuna insegna viaria, fosse pure quella del più fatiscente dei 
vicoli - è stato testimone degli ultimi singulti dell’agonizzante 
Res Publica, testimoniando con la vita l’orgogliosa dedizione 
alla causa dell’antica libertas. Ma che, al contempo, nel gioco 
variegato della sorte, si è ritrovato da morto a essere il suocero 
dell’autocrate che affossa definitivamente le libere istituzioni 
repubblicane.

Non nuove sono alcune delle argomentazioni da cui 
muovono queste pagine, che traggono spunto da precedenti 
e più settoriali indagini sulla storia di Pesaro romana, con-
fluite o riedite in un altro volume di interesse locale: Terra 
di confine. Archeologia e storia tra Marche, Romagna e San 
Marino, Roma 2007. La novità è nell’avere ‘avvitato’ tante 
notizie, già in parte scandagliate, intorno alla persona del 
protagonista di questo libro. Aiutato in questa fatica da Mad-
dalena Bassani, archeologa a Padova, che mi ha supportato 
nell’appassionata ricerca di una statua del nostro Marco Li-
vio Druso Claudiano rinvenuta nel Settecento a San Bene-
detto dei Marsi, mutilata della testa, ma poi tornata integra 
per riacquisizione della medesima temporaneamente emigra-
ta oltre i confini del Regno di Napoli. Statua quindi privata 
della sua identità nell’enorme cantiere che porta all’edifica-

LIVIO DRUSO BIS.indd   10 23/03/2012   11.22.29



11PREMESSA

zione della Reggia di Caserta e al conseguente reperimento 
per il corredo architettonico di manufatti dell’arte classica. A 
Maddalena il mio ringraziamento.

Infine un avvertimento. Storia ‘locale’ non significa ‘loca-
listica’ e mi auguro che, sfogliando queste pagine, se ne accor-
ga anche il lettore non addetto ai lavori. Per il quale, tra tante 
notizie, per facilitarlo a non distrarsi del filo conduttore del 
discorso, ho privilegiato l’accorgimento, altrimenti discutibi-
le, della ripetizione dei concetti, talora - e me ne scuso - anche 
in forma assillante.

Che altro aggiungere? Se non che ogni borgo di Italia ha 
nel locale museo archeologico il tempio delle proprie me-
morie, che talora custodisce gelosamente anche quando esse 
siano di assai scarsa rilevanza. Il caso di Pesaro è esattamen-
te l’opposto. Il suo museo vanta pezzi di inestimabile valore 
documentario, ma nessuno se ne cura. Bastino due esempi. 
Il primo è pertinente un’epigrafe di Magno Massimo, murata 
nel cortile, che ci conserva per l’imperatore/usurpatore un 
cognomen ex virtute (o devictarum gentium) non altrimenti 
attestato e oggi registrato in tutti i repertori. Ebbi la ventura 
di riscoprirlo più di quaranta anni fa (“PdP” 23, 1968, pp. 
279-286) e allora segnalai che l’epigrafe, con spesa irrisoria, 
doveva essere smurata e tutelata dall’offesa degli agenti at-
mosferici che poco alla volta la rendevano illeggibile. Ancora 
di recente l’ho ripetuto all’attuale presidente dell’Ente Oli-
vieri, ma l’iscrizione è ancora lì nonostante tutte le sue molte 
assicurazioni. Ancora più deplorevole il secondo esempio. 
All’interno del museo sia le stele di Novilara sia i cippi del 
lucus sono esposti in spazi angusti e senza alcuna protezio-
ne, nonostante estremamente friabili siano le pietre su cui 
sono graffite le prime e incisi i secondi. Non solo non è stato 
fatto nulla per mettere in sicurezza tali reperti, noti a livello 
mondiale, ma addirittura l’attuale dirigenza ha pensato bene 
di addossare ai cippi sedie mobili trasformando una sala mu-
seale, con tanto di sue vetrine espositive, in spazio aperto 
a pubblici dibattiti. A nulla è valso che abbia denunziato lo 
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12 LORENZO BRACCESI

scempio, che reca grave offesa alle pietre, sulla stampa quo-
tidiana (“Il Messaggero”, 9 luglio 2011)! Silenzio assordante 
da parte delle autorità cittadine. Non posso che confidare nel 
lettore di queste pagine: se concittadino di Druso Claudiano 
sia incentivato ad aggiungere alla mia anche la sua voce pri-
ma che sia davvero troppo tardi.

Colli Euganei, Capodanno 2012.

L. B.
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Cap. I
Il PISAURENSIS DI CICERONE

1.
Cicerone, in una lettera indirizzata ad Attico, nomina di 

sfuggita un Druso, nativo di Pesaro, accennando a un suo pro-
babile incarico per una missione finanziaria in oriente che, 
con  probabilità pressoché assoluta, avrebbe avuto come meta 
Alessandria in Egitto1. Qui egli, assieme a Publio Vatinio, si 
sarebbe recato per riscuotere un tributo, ad exigendas pecu-
nias, in cambio dell’appoggio concesso da Roma al re Tolo-
meo Aulete che, su proposta di Cesare, ottiene il riconosci-
mento del trono e il protettorato dell’Urbe in qualità di socius 
et amicus populi Romani. Siamo nel 59a, l’anno contraddistin-
to dalla coppia consolare costituita da Gaio Giulio Cesare e 
Marco Calpurnio Bibulo. Dei due magistrati il più importante, 
ovviamente, è Cesare e la sua ascesa al consolato segue alla 
ristabilita concordia ordinum, cioè all’alleanza politica da lui 
sottoscritta con Pompeo e con Crasso, impropriamente nota 
come ‘primo triumvirato’. Ma veniamo decisamente a Druso, 
al nostro personaggio nativo di Pesaro, lasciando la parola a 
Cicerone epistolografo (Att. 2, 7, 3); la cui testimonianza è 
purtroppo avarissima, quale si addice a una semplice allusione 
in rapida toccata e fuga in un contesto nel quale l’attenzione è 
proiettata su Clodio - di cui riparleremo - e sulla sua prossima 
nomina a tribuno della plebe, irrisa come funzionale agli inte-
ressi di Cesare e della cricca dominante:

1 In questo senso si pronunzia concordemente la critica e, con specifico riferi-
mento a Druso Claudiano, anche l’editore di PIR2 L 294.
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14 LORENZO BRACCESI

Deinde alia legatio dicta erat, alia data est. Illa opima 
ad exigendas pecunias Druso, ut opinor, Pisaurensi an 
epuloni Vatinio reservatur; haec ieiuna tabellari legatio 
datur ei cuius tribunatus ad istorum tempora reservatur.

Poi [a Clodio] era stata promessa una legazione e gliene 
viene assegnata un’altra. Quella vantaggiosa per riscuo-
tere denari è riservata, come credo, a Druso il Pesarese 
o a Vatinio il gozzovigliatore; questa è una magra lega-
zione da portalettere, ma viene data a persona destinata 
al tribunato per servire gli interessi di quei messeri.

Clodio, cioè Publio Clodio Pulcro, appartiene a una famiglia, 
la gens Claudia, che, in quanto patrizia, non poteva aspirare per 
alcuno dei suoi rappresentanti a rivestire la carica del tribunato 
della plebe. Ma come ci dice Cicerone nella medesima lettera 
(Att. 2, 7, 2) egli “ha guadagnato di popolarità con il farsi ple-
beo”, quod plebeius factus esset. Il che, per Clodio, strumento 
in mano di Cesare, è possibile dopo che questi impone a un 
oscuro plebeo di adottarlo, ratificandone poi l’atto nella sua 
qualità di pontefice massimo. L’anno è il 58a, e il procedimento 
legislativo attribuisce un figlio adottivo a un padre di quindici 
anni più giovane; ma tale era la disinvolta prassi della lotta 
politica dominata dall’accordo dei potentati nella lottizzazione 
del potere. Prassi, nel caso specifico, non solo giuridicamente 
molto discutibile, ma tanto più sfrontata se consideriamo che 
due anni dopo, nel 56a, Clodio torna a rivestire i panni di patri-
zio per ricoprire la carica dell’edilità curule.

2.
Il Druso pesarese menzionato da Cicerone altri non è che 

Marco Livio Druso Claudiano2, un personaggio che subito ci 

2 PIR2, loc. cit. Vd. inoltre, per ulteriori informazioni sul nostro personaggio, D. 
R. Shackleton Bailey, Cicero’s Letters to Atticus, Cambridge 1965, I, p. 363 sgg. e 
E. Levick, Tiberius the Politician, London 1976, p. 12 sgg.
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15MARCO LIVIO DRUSO CLAUDIANO

si palesa come di altissimo rango nobiliare3 per assommare 
nella propria onomastica i gentilizi - o la memoria dei gentili-
zi - di entrambi i consoli vincitori, nel 207a, della battaglia del 
Metauro: Marco Livio Salinatore e Tiberio Claudio Nerone. 
Più oscuro per nascita è il suo collega nella missione finan-
ziaria, Publio Vatinio, ma personaggio molto più noto. Fu il 
tribuno della plebe che, tramite l’omonima rogatio Vatinia, as-
sicurò a Cesare per plebiscito, e contro la riluttanza del senato, 
l’assegnazione dopo il consolato delle province delle Gallie e 
dell’Illirico con un comando - o imperium proconsolare - del-
la durata di cinque anni; quindi, cesariano di provata fede, fu 
console nel 47a, proconsole nell’Illirico nel 43a e trionfatore su 
etnie balcaniche nell’anno successivo.

L’accostamento del suo nome a quello del Druso pesare-
se indica che anche quest’ultimo non è certo un personaggio 
privo di rilievo nel quadro della dirigenza politica dell’ormai 
declinante Res publica. Purtroppo su di lui abbiamo molte più 
scarse notizie, anche se, per l’anno 50a, ci è testimoniata la 
sua carica di praetor, che rappresenta nella carriera senatoria-
le il penultimo gradino della scala magistratuale. Ma di questo 
riparleremo. Qui basti aggiungere, per accomunare ancora il 
nome dei due personaggi, che entrambi sono oggetto di di-
leggio da parte di Catullo, l’uno in forma esplicita (carm. 52. 
53), l’altro (carm. 81, 4) - come diremo - in forma provocato-
riamente allusiva; che entrambi, inoltre, si ritrovano coinvol-
ti, seppure su fronti avversi, nella guerra civile che porta, sul 
campo di Filippi, alla liquidazione degli ultimi esponenti della 
libertas repubblicana.

Ma perché il nostro personaggio, che si chiama Marco Li-
vio Druso Claudiano, è semplicemente apostrofato come Dru-
sus, nativo di Pesaro? Il semplice appellativo di Drusus (qui 

3 Tale anche il sicuro giudizio di uno studioso del livello di A. Fraschetti, in A. 
F. (Ed.), Livia, La politica, in Roma al femminile, Roma - Bari, 1994, pp. 122-151, 
part. 122 sg.
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16 LORENZO BRACCESI

primo cognome) non stupisce giacché nell’onomastica roma-
na è il cognomen l’elemento più caratterizzante il nome del 
singolo individuo; elemento che diviene poi obbligatorio con 
una legge cesariana del 45a, la lex Iulia municipalis. Druso 
per Marco Livio Druso (→ Claudiano), così come - tanto per 
accennare a personaggi già qui menzionati - Cesare per Gaio 
Giulio Cesare, Cicerone per Marco Tullio Cicerone, Catullo 
per Gaio Valerio Catullo. Ma perché al cognomen del nostro 
Druso segue la designazione di Pisaurensis, di pesarese, quale 
più pregnante connotazione onomastica? La domanda non è 
oziosa ed è suscettibile di una duplice risposta.

 La menzione dell’etnico Pisaurensis o sottintende una 
caratterizzazione spregiativa per tutti gli abitanti di Pesaro, 
ovvero è semplicemente funzionale per riconoscere il nostro 
personaggio in seno a una famiglia, a una gens, nella quale il 
cognome Drusus è diventato talmente ereditario da non costi-
tuire più un elemento distintivo.

In funzione di un’accezione spregiativa dell’etnico Pisau-
rensis, possiamo dire che, nell’età di Roma repubblicana, la 
superstite tradizione letteraria dipinge univocamente i Pesa-
resi come uomini scelle rati o malavitosi. Mentre di cittadini 
onesti pare proprio non conoscerne alcuno, come, d’altro lato, 
e lo vedremo, conosce solo prodigi infausti che, quali ricorren-
ti maledizioni, gravano sulla loro città. Per esemplificare, un 
uomo “perduto” e compromesso nelle trame oscure della con-
giura di Catilina è, a dire di Cicerone (Sest. 4, 9), il pesarese 
Mevulano. Per esemplificare ancora, un altro individuo assai 
poco raccomandabile è un ex-bagnino pesarese, di nome In-
steio, che, a dire sempre di Cicerone (Phil. 13, 26), è divenuto 
“un notorio ladrone”. Così stando le cose, una connotazione al 
negativo dell’etnico Pisaurensis assai bene si armonizzerebbe 
con l’epiteto di “gozzovigliatore”, di epulo, attribuito a Vati-
nio. Del quale proprio Cicerone nell’orazione scritta contro di 
lui (Vatin. 14, 30) enumera gli eccessi smodati e delinquen-
ziali, salvo poi ricredersi - per opportunità professionale di 
avvocato e per mutata congiuntura politica - in una seconda 
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17MARCO LIVIO DRUSO CLAUDIANO

orazione, non pervenutaci, redatta, invece, in sua difesa.
In funzione di un’accezione di più chiara percezione ono-

mastica, milita, viceversa, il fatto che, nelle grandi famiglie 
aristocratiche, con il volgere del tempo, finisce per diventare 
ereditario, e quindi non più caratterizzante, anche il cogno-
men, che spesso viene a contraddistinguere i singoli rami di 
una medesima famiglia. Così, in seno alla celeberrima gens 
Cornelia, ritroviamo i Corneli Scipioni o i Corneli Balbi o i 
Corneli Cossi; o addirittura, per distinguere ulteriormente 
questi rami tra loro, riscontriamo la genesi di sottogruppi con 
un doppio cognome: quali, per esempio, in seno ai Corneli 
Scipioni, i Corneli Scipioni Nasica. Anche il nostro Druso pe-
sarese ha due cognomi, ma - come diremo - ciò avviene per 
un processo di adozione, e non per distinguere ulteriormente il 
ramo dei Livi Drusi in seno alla gens Livia. Anche se non pos-
siamo escludere che, per via di precedenti processi di adozio-
ne, potesse esistere ancora o fosse già esistito un omonimo e 
senior Marco Livio Druso Claudiano. Comunque, in entrambi 
i casi, con funzione paraonomastica, l’etnico Pisaurensis fa-
rebbe determinatamente e istantaneamente identificare il no-
stro personaggio.
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Capitolo II
LA FAMIGLIA DI ADOZIONE

1.
Abbiamo detto che il nostro Marco Livio Druso Claudiano 

fu un esponente di prestigio della classe dirigente romana, cioè 
della vecchia e declinante nobilitas senatoria. Ma, al di là del 
rango gentilizio e delle benemerenze istituzionali, la sua fama 
brilla intensamente, seppure di luce riflessa, per essere egli 
stato il padre della più nota matrona che abbia conosciuto la 
società romana: Livia Drusilla, la consorte di Augusto, nata il 
30 gennaio dell’anno 58a. La quale dal gentilizio e dal primo 
cognomen del padre - cioè da Livius Drusus - deriva, secondo 
l’uso consueto per le donne di alto rango, i suoi due elementi 
onomastici.

Proprio per riverbero delle testimonianze su Livia siamo 
edotti della provenienza familiare del nostro Druso Claudia-
no. Ce lo rivela Svetonio, e non a caso in un contesto relativo 
all’ascendenza femminile dell’imperatore Tiberio, figlio di 
primo letto di Livia e successore di Augusto; annota, infatti, il 
biografo (Tib. 3, 1) parlandoci della gens Claudia, e cioè della 
famiglia di provenienza del secondo autocrate romano:

Ex hac stirpe Tiberius Caesar genus trahit, et quidem 
utrumque: paternum a Tiberio Nerone, maternum ab Ap-
pio Pulchro, qui ambo Appi Caeci filii fuerunt. Insertus 
est et Liviorum familiae, adoptato in eam materno avo.

Da questa stirpe trasse l’origine, paterna e materna, Ti-
berio Cesare: la paterna da Tiberio (Claudio) Nerone, 
la materna da Appio (Claudio) Pulcro, figli entrambi di 
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Appio (Claudio) Cieco. Anche veniva a fare parte della 
famiglia dei Livi, per essere stato il suo nonno materno 
adottato in essa.

Quest’ultimo - padre di Livia, nonché suocero di Augusto 
e nonno di Tiberio - è appunto il Druso Pisaurensis menzio-
nato da Cicerone. Come ci dice Svetonio, egli, proveniente 
dalla gens Claudia, era entrato per adozione nella gens Livia: 
donde il nome, M. Livius Drusus Claudianus, con il gentilizio 
di Livius assunto dalla famiglia adottante e con un secondo 
cognome, quello di Claudianus, desunto dall’aggettivazione 
del gentilizio della propria famiglia di origine. Il processo 
è il medesimo per il quale il più celebre membro della gens 
Ottavia, il futuro Augusto, adottato da Cesare diviene Gaio 
Giulio Cesare Ottaviano. In particolare, come siamo in grado 
di ricostruire su base prosopografica1, Druso Claudiano era 
originario della famiglia dei Claudi Pulcri, la medesima cui 
apparteneva il più noto tribuno della plebe Clodio, anch’egli 
- come abbiamo detto - divenuto plebeo, seppure con un’ado-
zione avvenuta, contravvenendo alla norma, in un’età adulta 
e senza il lustro dell’immissione in altolocati casati. Il nostro 
Pisaurensis, invece, era stato immesso fino da bambino, in 
seno alla gens Livia, ramo dei Livi Drusi. Operazione che, 
secondo una prassi non inconsueta, veniva a cementare una 
solida alleanza politica tra due influenti casate della nobilitas 
romana; consentendo, nel nostro caso, all’erede ‘claudio’ di 
una gens patrizia di entrare a fare parte di una grande famiglia 
plebea che, in quanto tale, poteva aspirare all’importantissima 
carica del tribunato. 

Anche Tacito (ann. 6, 51), seppure in forma più succinta, 
ci conferma per l’imperatore Tiberio il medesimo albero ge-
nealogico:

1 Per la documentazione il rinvio di obbligo è nuovamente a PIR2 L 294.
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