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INTRODUZIONE (*)
INTRODUZIONE
(*)

E
È questo ii
il mio secondo
secondo libro sulla leggenda di Alessandro',
Alessandro1, incentrato questa volta sul riverbero dell'ombra
dell'ombra deIl'eroe
dell'eroe sulle
sulle ideologie
ideologie
romane di
di conquista.
conquista.
gens humana
humana ruit
nell'osare iiil tutto, gens
perpeti, audace nell'osare
Audax omnia perpeti,
ruit
scrive Orazio
Orazio con
per vetitum
nefas, scrive
vetitum nefas,
con trepida
trepida apprensione
apprensione rivolta
rivoltaagli
agli
orizzonti, ormai illimitati, della geografia
orizzonti,
geografia augustea
augustea di
di conquista.
conquista. Ma
Ma
Ma
per
vetitum
nefas?
perché
l'uomo
corre
a
osare
l'inosabile,
corre
perché
per vetitum nefas! Ma
non
tanperché
le sue navi valicano
perché le
valicano le acque
acque vietate
vietate dell'Oceano,
dell'Oceano, non tanLa risposta
risposta è semplice:
genda transiliunt vada?
gencia
vada! La
semplice: poiché ormai,
ormai, giunto
giunto
a Settentrione fino all'ultimo
all'ultimo confine
confine oceanico,
oceanico, al
al legionario
legionario romano
romano
non resta altro da conquistare se
se non
non gli
gli spazi
spazi siderali.
siderali. Sulle
Sulle spiagge
spiagge
della Germania
Germania ha
ha termine
termine la
la sua marcia;
marcia; l'Oceano è limite invalicabile alla sua conquista, cosI
così come, sulle coste dell'India, lo
lo era
era stato
stato
alla travolgente avanzata
avanzata dell'armata
dell'armata didiAlessandro,
Alessandro,che,
che,11lìgiunta,
giunta,
potd solo temere che iiil suo
poté
suo rerevolesse
volesseancora
ancoraconquistare
conquistarelalalima.
luna.
Da tale analogia -- oorispondenza
rispondenza speculare
speculare --didisituazioni
simazioninasce
nasce
questo libro, volto a mostrare
mostrare come
come in
in eta
età augustea
augustea iiil paradigma
paradigmadella
della
conquista del Macedone sia costantemente
presupposto
nella
propacostantemente
ganda ufficiale,
ufficiale, della quale è prima
ganda
prima espressione
espressione la pubblicistica
pubblicistica letteraria. Ovviamente adombrato in
in forma
formasotterranea,
sotterranea,latente,
latente,clandeclande-

(')L'mdagine
(*)
L'indagineeèstata
statasvolta
svolta nell'ambito
nell'ambito di
di una
una ricerca
ricerca CNR sul tema
tema :: "L'ecumenismo nel mondo antico:
antico: forme
forme ideologiche
ideologiche eeteorie
teoriepolitiche".
politiche".
1
Proiezioni
Padova 1986.
1986.Ma
Ma vd.
vd. anche
anche ilii volume
volume Proiezioni
Alessandro, Padova
Dopo
Dopo L'ultimo Alessandro,
dell'antico, Bologna 1982, pp. 63-100, in una
una sezione
sezione dedicata
dedicata alla
alla fortuna
fortuna del
del MaceMacedone nella cultura letteraria dell'Ottocento italiano.

8

BRACCESI
LORENZO BRACCESt

stina,
più difficile da riscoprire, a causa della iiristina, e quindi oggi tanto piü
ad ammettere
ammettere un
un parallelo
parallelodiretto
direttofra
fraAlessandro
Alessandroe e
trosia del regime ad
del problema
problema partico,
panico, per
perpaura
paurache
cheRoma
Romapotesse
potesse
Augusto per tema del
apparire inferiore al Macedone nello scacchiere
scacchiere delle
delle conquiste
conquiste orienorientali.
Quindi
Alessandro ee la Germania!
Germania! IiIl primo
primo evoca
evocal'ardimento
l'ardimento
Quindi Alessandro
umano teso alla conquista
conquista ee all'esplorazione
all'esplorazionediditerre
terresconosciute.
sconosciute.La
La
seconda, la Germania, l'area
l'area della
dellaloro
loroestrinsecazione;
estrinsecazione; lalaterra
terradove,
dove,
per ii Romani,
Romani, giunti
giunti alla
alla riva
rivadell'Oceano,
dell'Oceano, ha
hatermine
termineforzato
forzato
per
un'avanzata inarrestabile,
non per
per proseguire
proseguire nel
nelmiraggio
miraggio
un'avanzata
inarrestabile,sese non
Nord-Est, al fine
fine di
di raggiungere
raggiungere la
la favofavodell'esplorazione in rotta di Nord-Est,
Caspio ee arrivare
arrivarecosI
cosìalla
allaregione
regionedel
del
leggiata imboccatura del Mar Caspio
levante, ovvero
orientis regioregiosol levante,
ovvero -- come
come recita
recita Augusto
Augusto -- ad solis orientis
nem.
della ricerca
ricerca sono
sononettamente
nettamentedefiniti
definitidal
dalsuo
suo
I limiti cronologici della
che viene,
viene, grosso
grosso modo,
modo, aalimitarli
limitarliall'età
all'età
stesso obiettivo d'indagine, che
augustea. Cioè all'età che si
si apre
apre radiosa
radiosa sullo
sullo scenario
scenario delle
delle conqüiconquiaugustea.
ste
atlantiche
di
Cesare
e
che
si
chiude,
melanconica,
sul
campo
ste atlantiche Cesare e che si chiude, melanconica, sul campo
dell'agguato di Teotoburgo;
Teotoburgo; suggellandosi
suggellandosi --nonostante
nonostantelalannnovata
rinnovata
offensiva
nell'arretramento tiberiano
liberiano del
delconfine
confinea!al
offensiva di Germanico --nell'arretramento
Il libro ha
ha cos!
così un'anima
un'animaprofondamente
profondamenteunitaria,
unitaria,che
chesisipalesa
palesa
Reno. Ii
attraverso
postuma di
di Cesare,
Cesare, sulla
sulla geogrageograattraverso l'indagine sulla leggenda postuma
fia di conquista
conquista di
di Augusto
Augusto eesulla
sullaguerra
guerradidivendetta
vendettadidiGermanico.
Germanico.
Tre personaggi,
Alespersonaggi, questi
questi ultimi,
ultimi, che riattualizzano
riattualizzano l'immagine di Alessandro ciascuno alla propria maniera, e ciascuno in sintonia
sintonia con
con iiil rerespiro della propria cifra politica, della propria generazione e della propria eredità
eredità familiare.
familiare.
con tre
tre protagonisti
protagonisti romani,
romani, ma,
ma,aaben
benvedere,
vedere,
Dunque un libro con
anche con un protagonista
protagonista barbaro:
barbaro: Arminio.
Arminio. Questi
Questièèiiilpersonaggio
personaggio
della riflessione storiografica di Tacito;
Tacito; qui
qui riscoperto,
riscoperto, in
informa
formadel
del
tutto inattesa, come eroe che lo
lo storico
storico contrappone
contrappone segretamente
segretamenteallo
allo
stesso
Alessandro, dichiarandolo piü
più forte
forte degli
deglistessi,
stessi,temutissimi,
temutissimi,
stesso Alessandro,
eredi orientali della
della sua
sua gloria
gloriamilitare.
militare.
Che altro aggiungere? Se
Se non
non che
che iiillibro
libroèènato
natoincidentalmente
incidentalmente
come
sviluppo
e
approfondimento
di
una
relazione
saW imitatio
come sviluppo approfondimento di una relazione sull'imitatio
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Alexandri di Cesare
Cesare22.. Solo ii
il terzo capitolo, su Germanico, non
non èè meine3
dito
;
ma
proprio
esso
ha
indicato
un
via
di
ricerca
che
ora
questo
dito3 ;
proprio esso ha indicato un via di ricerca che ora questo
studio ha seguito
seguito ee percorso.
percorso. Non
Non inedite
ineditesono
sonopure
pureleleappendici4,
appendici4,
studio
perinsistenza
insistenzadell'editore
dell'editore- -rivisitano
rivisitanoe eripropongono
ripropongonoquattro
quattro
che -- per
sul tema
tema della
dellaleggenda
leggendadidiAlessandro
Alessandroeedella
dellasua
suafortuna
fortuna
note minime sul
storiografica.
storiografica.
Ringrazio Alessandra e Giovannella
Giovannella per
per avere
avere riletto
riletto ilil manoscritmanoscritto, e ringrazio ancora Francesca Ghedini e Gabriella Vanotti per l'ull'ulteriore prezioso aiuto fornitomi. Aggiungo, infine, un'ultima
un'ultima precisaprecisazione;
vorrà leggere
leggere nel
nel titolo
titolo di
diquesto
questolibro
libroiiilriflesso
riflesso
zione; se qualcuno vorrà
sull'autore
degli
avvenimenti
che
in
questi
ultimi
mesi
hanno
stravolto
sull'autore degli avvenimenti che in questi ultimi mesi hanno stravolto
la geografia
geografia politica
politica della
della Germania
Germania ee dell'Europa,
dell'Europa, non
nonavrà
avràtorto.
torto.
Ogni libro èè figlio
figliodel
delsuo
suotempo;
tempo;ndnépotrebbe
potrebbeessere
esserediversamente.
diversamente.
L. B.
B.
Carezza-Pesaro,
1990
Carezza-Pesaro, estate
estate del
del 1990

2
2

Ancora
La cultura
cultura in
in Cesare,
Cesare, Università
Università didi
Ancora inedita,
inedita, e scritta per gli Atti Con. La
Macerata,
30
aprile - 44 maggio
1990.
Macerata,
30
maggio
1990.
3
Vd. Atti
Atti Con.
Con. Germanico,
Germanico, La
la personalitâ
personalità iiilpersonaggio
personaggionel
nelbimilbimilVd.
La persona
persona la
della
nascita.
Università
di
Perugia
e
Macerata
1986,
Roma
1987,
pp.
53-65.
lenario
nascita,
Università
di
Perugia
e
Macerata
1986,
Roma
1987,
pp.
53-65.
4
Appendici
I-IV, edite,
AA.VV., Aspetti
pubAppendici I-TV,
edite, rispettivamente,
rispettivamente, in
in AA.VV.,
Aspetti dell'opinione
dell'opinione pubblica nel mondo antico, aa cura
cura didiM.
M.Sordi,
Sordi,Milano
Milano1978
1978
(«CISA», 5),
5), pp.
pp. 68-73;
68-73; inin
(<<CISA>>,
AA.VV.,
ellenistici, 2,
cura di
di B.
B. Virgilio,
Virgilio, Pisa
Pisa 1987,
1987, pp.
pp. 181-189;
181-189; inin<<Athe«AtheAA.VV., Studi
Studi ellenistici,
2, aa cura
naeum», n.s.
1987, pp.
237-239; in
AA.VV., Miscellanea
Miscellanea inin memoria
memoriadidiAlberto
Alberto
naeum>>,
n.s. 65,
65, 1987,
pp. 237-239;
in AA.VV.,
Limentani, Roma
Roma 1990,
1990, pp.
pp. 19-22.
Limentani,
19-22.

Capitolo
CnoLo II
L'I M ITATI O DI CESARE
L'IMJTATIO
LEGGENDA DELLA
DELLA MARCIA
MARCIATERRESTRE
TERRESTRE
E LA LEGGENDA

1.1.
in questo
questo libro,
libro, conduce
conducealla
allaGermania,
Germania,parte
parte
La traiettoria che, in
Alexandri di
Cesare.
Ed
è
traietdi lontano: precisamente dall'imitatio
dall'imitatio Alexandri
di Cesare. Ed è traiettoria inutile dirlo
dirlo - -che
chenchiede,
richiede,perper
raggiungerel'obiettivo,
l'obiettivo,
toria
- inutile
raggiungere
un'estenuante marcia
marcia di
di avvicinamento
avvicinamentodella
dellaquale,
quale,preliminarmente,
preliminarmente,
lettore. II
Il quale,
quale, se
se paziente,
paziente, sara
saràperô
peròripagato
ripagatodal
dal
ci scusiamo con iiil lettore.
trovare avvinti
unico filo
filo conduttore,
conduttore, incentrato
incentrato sul
sul tema
tema concontrovare
avvinti a un unico
della stostogiunto di Alessandro e della Germania, tre fra i protagonisti della
ria
di
Roma
che
maggiormente
hanno
inciso
sullo
scacchiere
rivoluna di Roma che maggiormente hanno inciso sullo scacchiere rivoluzionario nell'età
nell'etàdel
deltrapasso
trapassofra
frarepubblica
repubblicaeeimpero:
impero:Cesare,
Cesare,Augusto
Augusto
Personalità che
che hanno
hanno segnato
segnato iiil corso
corso della
dellanuova
nuovastoria
storia
e Germanico. Personalità
non solo con l'impeto
l'impeto delle
delleproprie
proprieideobogie,
ideologie, ma
ma anche
anche con
con un
uncarico
carico
di memonie
memorie postume
eguagliato la
la leggenda
leggenda aa quella
quelladel
del
postume che
che ne ha eguagliato
Macedone;
proiettata, per simmetria
simmetria inversa,
inversa, in
in aree
aree
Macedone; soprattutto
soprattutto se
se proiettata,
nordiche immuni dai
dai suoi
suoi progetti
progetti didiconquista.
conquista.
2.
1

SuìVimitatio Alexandri di Cesare già molto èè stato
stato scritto
scritto 1,, con
con
Sull'imitatio
particolare
alcuni suoi
suoi celebni
celebri motti,
motti, oocon
con
particolare riferimento
niferimento all'analisi
all'analisi di alcuni
1

La ricca
bibliografia, ultimamente, èe raccolta
discussa da
da P.
P. Green,
Green, Caesar
ncca bibliografia,
raccolta ee discussa
Caesar
and Alexander:
Alexander: aemulatio,
History», 3,3,
aemularjo, imitatio,
imitatio, comparado,
comparatio, «Amer.
<<Amer.Joum.
Joum. Ancient
Ancient History>>,
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alla definizione
definizionediditaluni
talunisimboli
simboliesteriori
esteriorididipotere:
potere;
attenzione rivolta alla
cioè
di auctoritas.
non ripetere
ripetere iiil già
giàdetto,
detto,
auctoritas. Qui, per non
cioe di
di imperium
imperium ee di
intendiamo soffermarci
soffermarci su un
un dato
datosostanzialmente
sostanzialmentetrascurato
trascuratodalla
dalla
intendiamo
imitatio
critica: ilii tema dell'imitatio
àéiVimitano Alexandri
della presunta
presunta imitatio
Alexandri-- o della
critica:
Alexandri
parte del
del dittatore
dittatore nella
nella memoria
memoriastoriografica
storiograficadei
deisuoi
suoi
Alexandri -- da pane
irrealizzati, programmi
programmididiconquista.
conquista.
ultimi, realizzati oo irrealizzati,
Programmi di respiro ecumenico in pane
parte determinati
determinati dalla
dallaconconProgrammi
catenazione degli
parte gerininati
germinati dalla
dalla necessità
necessità di
di preprecatenazione
degli eventi
eventi ee in pane
conseguimento dell'impero
dell'impero
sentare Cesare in perenne tensione per iiil conseguimento
universale; tanto nella pubblicistica coeva quanto nella
nella leggenda
leggenda popouniversale;
stuma. Programmi
progetti di
di conquista
conquista i iquali
qualimaturano,
maturano,vinto
vintoe e
stuma.
Programmi o progetti
Alessandria, traendo
traendo impulso
impulso allusivo
allusivo dal
dalsoggiorsoggiormorto Pompeo, in Alessandria,
di Cesare
Cesare nella
nella piü
più illustre
illustre delle
dellecittà
cittàfondate
fondatedal
dalMacedone,
Macedone, ee
no di
ricevendo ulteriore
ulteriore marchio
marchiodidilegittimazione
legittimazionedal
dallegame
legame
forse anche ricevendo
sentimentale che
unì iiil dittatore
dittatore all'ultima
all'ultima delle
delle eredi
eredidell'eroe,
dell'eroe,
sentimentale
che qui unI
dell'fipcoç&viicryrog:
àvtKTiTOç: la regina
regina d'Egitto
d'EgittoCleopatra.
Cleopatra.
dell'ipog
come epicentro
epicentroideale
idealeAlessandria,
Alessandria,piU
piùancora
ancorache
cheRoma,
Roma,
Avendo come
eventi, ee per
persua
suafolgofolgoCesare, per rapidissima concatenazione degli eventi,
a
47..45a
muove
anni 47-45
, negli
anni del
negli anni
del veni
veni vidi vici, muove
rante celerità, negli armi
quasi simultaneamente
simultaneamente --alla
allaconquista
conquistadell'Oriente,
dell'Oriente,dell'Africa
dell'Africae e
-- quasi
dell'Iberia. A queste
queste regioni
regioni riconducono,
riconducono, rispettivamente, le sue vittorie contro
contro Famace
Famace del
delPonto,
Ponto,contro
controGiuba
GiubadidiNumidia
Numidiae econtro
controgligli
tone
di Munda.
Munda. OrOrultimi pompeiani: cioè le battaglie di Zela, di Tapso ee di
solo l'Oriente,
l'Oriente, ma
maanche,
anche,eesoprattutto,
soprattutto,1'Africa
l'Africaeel'Iberia,
l'Iberia,
bene, non solo
alla memoria
memorial'irrealizzato
l'irrealizzatoprogramma
programma
richiamano prepotentemente alla
di Alessandro,
Alessandro, quale
qualeèètestimoniato
testimoniatodalla
dalla
ecumenico della conquista di
2
proprio 1'Africa
l'Africa e l'Iberia
l'Iberialeleterre
terreche
che
Infatti sono propno
leggenda postuma
postuma2., infatti
1-26, in un lavoro di
di solido
solido impianto
impianto cui
cuisisirimanda
rimandaper
perun'approfondita
un'approfonditain-in1978, pp.
pp. 1-26,
troduzione al problema. Ma vd. anche,
anche, ininuna
unaprospestiva
prospettiva pin
più avvolgente, ee comunque
comunque
Iroduzione
totalizzante, O.
Weippert, Alexander-Imitatio und römische Politik
Politik inin republikanischer
republikanischer
0. Weippert,
Zeit, Würzburg
Wurzburg 1972, p. 105 sgg. e G. Wirth, Alexander und Rom, in AA.VV., AlexanVandoeuvre-Genève 1976
dre le Grand,
Grand, Image et Réalité,
Réalité, Vandoeuvre-Genève
1976(<<Entretiens
(«EntretiensHardt>>,
Hardt», 22),
22),
pp. 181-221.
181-221.
22
Un'introduzione
generale alal problema,
problema,con
conrelativa
relativadocumentazione,
documentazione,èèora
oraofferta
offerta
Un'introduzione generale
da L.
L. Braccesi,
Braccesi, L'ultimo Alessandro, Dagli antichi ai
ai moderni,
moderni, Padova 1986, p.
p. 13 sgg.
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avrebbe dovuto
dovuto sottomettere
sottomettereininprima
primabattuta,
battuta,seselalamorte
morte
iiil Macedone avrebbe
l'avessestroncato
stroncatoininBabilonia
Babiloniaiiil2929maggio
maggiodel
del323a•
323a.
prematura non l'avesse
Esplicita al riguardo è la
la testimonianza
testimonianza di
di Curzio
Curzio Rufo
Rufo (10,
(10,1,1,17-18)
17-18)
che, in rapida
rapida sintesi,
sintesi, compendia
compendia lalatrama
tramadei
deiprogetti
progettioccidentali
occidentalididi
Alessandro;
dalla restante
restante tradizione
tradizionecon
conpiU
piùdovizia
dovizia
Alessandro; testimoniataci dalla
di particolari, ma, di fatto,
fatto, con
con sostanziale
sostanziale identità
identità di
di accenti.
accenti. L'eroe
L'eroe
dire di
diCurzio
Curzio Rufo
Rufo --sisisarebbe
sarebbediretto
direttodalla
dallaSiria
Siriaall'Africa
all'Africaper
per
- aa dire
muovere guerra
guerra aa Cartagine;
Cartagine; poi,
poi,attraversato
attraversatoiiildeserto
desertodella
dellaNumidia,
Numidia,
e superato lo stretto
stretto di
di Gibilterra,
Gibilterra, sisisarebbe
sarebbeportato
portatoaaCadice,
Cadice,dove
dove
mitiche Colonne
Colonne d'Ercole;
d'Ercole; quindi,
quindi,dall'Iberia,
dall'Iberia,
la leggenda ubicava le mitiche
valicati
Pirenei e le Alpi,
Alpi, sisi sarebbe
sarebbe mosso
mosso verso
verso l'Italia,
l'Italia, raggiunraggiunvalicati i Pirenei
gendo iiil Salento
Salente lungo
lungo lalacosta
costaadriatica:
adriatica:
Ipse animo infinita complexus
complexas statuerat, omni ad
ad orientem
orientem maritima
marítima reregione perdomita, ex
ex Syria
Syria petere
petereAfricam,
Africam, Carthagini
Carthaginiinfensus,
infensus,inde
indeNuNuibinamque
namquecocomidiae solitudinibus peragratis
pera gratis cursum Gadis dirigere, --ibi
lumnas
Herculis esse
esse fama
fama vulgaverat,
vulgaverat, -- Hispanias deinde,
lumnas Herculis
deinde, quas
quas HibeHibeflamine Hibero vocabant,
vocabant, adire
adire etetpraetervehi
praetervehiAlpes
Alpes ItaItariam Graeci aa flumine
or am, unde
unde inin Epirum
Epirumbrevis
breviscursus
cursusest.
est.
liaeque oram,

Dato tale precedente, decisamente condizionante,
condizionante, èè del tutto napubblicistica coeva
coeva oo lalaleggenda
leggendapostuma
postumaabbiano
abbianocorcorturale che la pubblicistica
relato le gesta reali di Cesare
Cesare aa queue,
quelle, irrealizzate,
irrealizzate, di
diAlessandro.
Alessandro.CoCosa, peraltro, tanto piü
più probabile
probabile se
se sisiconsideri
consideriche
cheun
unautore
autorecome
come
sa,
13, 5) presenta, con tutta
tutta naturalezza,
naturalezza, le
le tre
tre campagne
campagne
(epit. 2, 13,
Floro (epit.
di Cesare -- contro
contro Farnace,
Famace, contro
contro Giuba
Giubaeecontro
controiipompeiani
pompeiani--quasi
quasi
come sue conquiste di
di tre
tre continenti:
continenti: rispettivamente
rispettivamente l'Asia,
l'Asia, l'Africa
l'Africa
e I'Iberia.
1'Iberia. Anzi come conquiste
conquiste che,
che, nella
nellarapida
rapidaconcatenazione
concatenazionedegli
degli
per Floro
Floro --snodarsi
snodarsidalla
dallaterra
terrad'Egitto,
d'Egitto,oocomunque
comunque
eventi, paiono -- per
loroepicentro:
epicentro:
avere qui iiil loro
hinc
bine in Aegypton subito transilivit,
transilivit, inde
inderespexit
respexitAsiam,
Asiam,Africae
Africaeincubuit,
incubuit,
postremo in
in Hispaniam
Hispaniam regyravit
regyravitetetibi
ibialiquando
aliquandodefecit.
defecit.
Testimonianza,
Testimonianza, quest'ultima, davvero preziosa perché iiil suo
suo auautore o epitoma
epitoma direttamente
direttamente Livio
Livio oocomunque
comunquedipende
dipendeda
damateriaie
materiale
liviano. E testimonianza,
testimonianza, oltretutto,
oltretutto, di
di grande
granderilievo
rilievonella
nellastoria
storiadella
della
tradizione
tradizione classica perché, tramite
tramite Floro,
Floro, lalatestimonianza
testimonianzadidiLivio,
Livio,
per quanto indiretta, giunge fino alla Divina Commedia di Dante nel
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canto, celeberrimo,
canto,
celeberrimo, di Giustiniano,
Giustiniano, come
come ha
hachiarito
chiaritomagistralmente
magistralmente
Scevola
See
vola Mariotti3.
Mariotti3.
Ma, ai fini
Ma,
fini di
di questa
questa ricerca,
ricerca, aiai fmi
finidell'indagine
dell'indaginesull'imitatio
suWimitatio
Alexandri, assai
assai più
piü delle gesta reali di Cesare, parlano i suoi vagheggiati progetti di conquista
conquista ecumenica;
ecumenica;tragicamente
tragicamenteinterrotti
interrottinell'annell'ana
44
no 44
no
, ilii giomo
giorno delle idi
idi di
di marzo.
marzo. Narra Plutarco
Plutarco {Caes.
(Caes. 58,
58, 6-8)
6-8)
grande armata
armata per
per un'impresa
un'impresa
che iiil dittatore aveva predisposto una grande
contro i Parti, ultima e decisiva. La quale armata, dopo averli assogcontro
gettati, avrebbe
avrebbe dovuto muovere verso la Scizia per le regioni del Cagettati,
spio e del
spio
del Caucaso,
Caucaso, ee quindi
quindi piegare
piegare aaOccidente,
Occidente,marciando
marciandolungo
lungo
Settentrionale fino
fino aa raggiungere
raggiungere la
la Germania
Germania ee
la costa dell'Oceano Settentrionale
questa confinanti;
confinanti; di qui,
qui, esaurita
esaurita lalaconquista,
conquista, attraattrale regioni con questa
verso la Gallia,
Gallia, sarebbe
sarebbe ritomata
ritornataininItalia4:
Italia4:
Così
faceva preparativi
preparativi per
per una
una spedizione
spedizione contro
controi iParti;
Parti;
Cost progettava
progettava e faceva
e assoggettati
attraverso l'Ircania
l'Ircania
assoggettati questi,
questi, facendo
facendo ilii giro attorno
attomo al Ponto auraverso
e lungo iiil Mar Caspio
Caspio ee iiil Caucaso,
Caucaso, avrebbe
avrebbe invaso
invaso lalaScizia,
Scizia,eepercorsi
percorsi
poi
attigui ai Germani
Germani e la Germania
Germania stessa
poi i paesi attigui
stessa (teal
(cctI.ta
rx Tteptxœpa
irepIo)pa
I'epj.tavotç
icut Feppavíav
F'ep.tctv(av aòxiiv),
Feppavotq Kai
cth'ttv), passando per la Gallia sarebbe tornato
avrebbe cos!
così saldato
saldato questo
questo cerchio
cerchio dell'impero, circocirconato in Italia, e avrebbe
scritto
parte dall'Oceano.
dall'Oceano. Mentre
Mentre sisi accingeva
accingeva alla
allaspedizione,
spedizione,
scritto da ogni parte
poneva
. .].
poneva pure
puremano
manoalaltaglio
tagliodell'istmo
dell'istmodidiCorinto
Corinto[. [...
In questi progetti cesariani
cesariani di
di conquista,
conquista,sostanzialmente
sostanzialmenteignorati
ignorati
dalla critica55,, bisogna subito distinguere due nuclei, uno reale ee uno
uno
fantastico,
gli irrealizzati
irrealizzati progetti
progettioccidentali
occidentali
fantastico, esattamente
esattamente come
come per gli
del grande Alessandro: 1)
1) un
un nucleo
nucleo reale
reale che
cherimanda
rimandaalla
allaspedizione
spedizione
contro
programmata e destinata
destinata a partire --secondo
secondo
contro i Parti, davvero programmata
3

S. Mariotti,
Mariotti, IlIi Canto
canto VI
VI del
del Paradiso,
Paradiso, in
in AA.VV.,
AA.VV., Nuove
Nuove letture dantesche,
dantesChe, 5,5,
Firenze 1972, pp.
1976,
375404, part. 396 sgg. [= Scritti
SCrittimedievali
medievali e umanistici,
ulnanistiCi, Roma
Roma 1976,
pp. 375-404,
pp. 87-113, part. 106
106 sgg.].
sgg.].
pp.
4
La traduzione
traduzione (che
(che segue) è di A. Garzetti,
Garzetti, in
' La
in Plutarchi
PlutarChi Vita
Vita Caesaris,
Caesaris, Firenze
Firenze
1954,
sg. per
per lele relative
relative note
note didicommento.
commento.
1954, p. 310. Vd.
Vd. inoltre
inoltre i.bid.
ibid. p.
p. 204
204 sg.
5
Basti
Weinstock, Divus
1971, neppure
neppure vi
vi accenna,
accenna,
Basti dire
dire che S. Weinstock,
Divus Julius,
Julius, Oxford
Oxford 1971,
pur dedicando
dedicando più
più pagine
pagine dell'ampia
dell'ampia monografia
monografia al problema
problema dell'imitatio
pur
pin e pin
dell'imitatio
Alexandri di Cesare; referenze in index p.p. 418.
un'informazionegenerale
generale(che
(cheprepre418. Per
Per un'informazione
scinda
scinda pure
pure essa dal nostro problema)
problema) vd.
vd. comunque
comunque G.
G. Walser,
Walser, Caesar
Caesar und
und die
die GerGermanen,
,nanen, Wiesbaden
Wiesbaden 1956, passim.
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Appiano (civ. 2, 111.
111. 462)
18 marzo dell'anno 44'se
44a seCesare
Cesarenon
non
462) -- iiil 18
Appiano
stramazzato, tre giomi
giorni innanzi,
innanzi, sotto
sotto iiil ferro
ferrodei
deicongiurati;
congiurati;2)2)
fosse stramazzato,
un nucleo decisamente fantastico che rimanda
rimanda all'anelito
all'anelito ooalalsogno
sogno
di conquista
conquista di
di tutto
tutto l'emisfero
l'emisferolambito
lambitodall'Oceano
dall'OceanoSettentrionale.
Settentrionale.
La prima, La
la spedizione
spedizionecontro
contro ii Parti,
Parti, risponde
risponde a un programma operativo
concreto,
così
come,
assai
probabilmente,
prorativo concreto, cosI
assai probabilmente, concreto fu iiil progetto di spedizione contro
contro ii Cartaginesi
Cartaginesiconcepito
concepitodal
dalMacedone
Macedonepochi
pochi
mesi
innanzi la sua
sua morte
morte immatura.
immatura. Ii
Il secondo,
secondo, l'anelito
l'anelito alla
alla conconmesi innanzi
del tutto
tutto leggendario,
leggendario, così
così come
come leggenleggenquista ecumenica, è disegno del
dari, e sempre
sempre piü
più dilatati
dilatati dalla
dallatradizione
tradizionenei
neiloro
lorocontorni
contomifavolosi,
favolosi,
furono
i
programmi
di
conquista
dell'ultimo
Alessandro,
o
meglio
furono programmi di conquista dell'ultimo Alessandro, o meglio
dell'Alessandro
postumo.
delI'Alessandro postumo.
questi progetti,
progetti, mai
mairealizzati,
realizzati,non
nonsolo
soloavrebbe
avrebbe
Cesare, stando a questi
asservito la Germania,
Germania, ma l'avrebbe
l'avrebbe invasa
invasa da
daOriente,
Oriente, dopo
dopoavere
avere
asservito
sottomesso la Scizia, provenendo dalle regioni del Caucaso e del CaCasottomesso
spio,
e
prima
ancora
dal
vinto
e
debellato
regno
dei
Parti.
Cesare,
spio, prima ancora dal vinto e debellato regno dei Parti. Cesare,
stando a questi
questi progetti,
progetti, non
non solo
solo avrebbe
avrebbe mirato
miratoalla
allaconquista
conquistadidi
stando
tutte le terre comprese fra il Mar
Mar Caspio
Caspio ee lalaGermania,
Germania, ma
madidifatto
fatto
tutte
emisfero Nord:
Nord; cioè
cioè del
del mondo
mondocirciralla conquista stessa dell'intero emisfero
coscritto dall'Oceano Settentrionale. Tale suo sogno ecumenico, conOccidente attraverso
attraverso lele regioni
regionicaspiche,
caspiche,lelesteppe
steppe
giungente Oriente a Occidente
Settentrionale, pub
può solo
solo trotroscitiche e le spiagge baltiche dell'Oceano
dell'Oceano Settentrionale,
un parallelo, nel
nel progetto
progetto ambizioso
ambiziosodidiNapoleone
Napoleone
vare un raffronto, o0 Ufl
l'India ee quindi
quindi puntare,
puntare, da
dameridione,
meridione,
primo console di conquistare l'Jndia
procontro la
LaRussia
Russiaalal tempo
tempo della
della spedizione
spedizione d'Egitto;
d'Egitto; ovvero nel proaltrettanto ambizioso
ambizioso ee altrettanto
altrettanto irrealizzato
irrealizzato --didiNapoleone
Napoleone
getto -- altrettanto
imperatore
quindi muovere,
muovere, da
dasetsetimperatore di
di asservire
asservire ilii regno dello Zar ee quindi
l'Asia, mirando
mirandoaacolpire
colpireililcuore
cuoreorientale
orientaledei
deidomini
domini
tentrione, verso l'Asia,
britannici.
coloniali britannici.
Ma quale, senza
senza divagare,
divagare, ililleggendario
leggendariopercorso
percorsoche
cheavrebbe
avrebbe
la realtà
sotdovuto compiere Cesare? Quale La
realtà geografica
geografica che questo sotprogetti di
di conquista,
conquista, ovvero
ovverodel
deltuttuttintende? Storicizzabile con reali progetti
immaginaria? È
momento di
di dare
dare una
unarisposta
rispostaaa
to immaginaria?
E proprio giunto il momento
interrogativi. Cesare, costeggiando l'Oceano,
l'Oceano, avrebbe
avrebbedovuto
dovuto
questi interrogativi.
muovere per terra da Oriente a Occidente,
Occidente, da
da Sud
Sud aaNord,
Nord, lungo
lungotutto
tutto
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crínale dell'emisfero
dell'emisfero settentrionale:
settentrionale: dal
dalMar
MarCaspio
Caspioalla
allaScizia,
Scizia,fino
fino
iiil crinale
Germania ee lele regioni
regioniaaquesta
questacontigue
contigueseguendo
seguendo
a raggiungere la Germania
la curvatura
curvatura dell'orbe.
dell'orbe. Una
Unamarcia,
marcia,sotto
sottoogni
ogniaspetto,
aspetto,inimmaginainimmaginabile!
se ne
ne invertiamo
invertiamo iiilpercorso,
percorso, procedendo
procedendo da
daOccidente
Occidente aa
bile! Ma, se
Oriente, e da Nord
Nord aa Sud,
Sud, eeseseinoltre
inoltresostituiamo
sostituiamolalamarcia
marciaper
perterra
terra
con la navigazione per mare, l'iter
Viter di Cesare diviene assai
assai meno
meno fanfancomunque storicizzabile
storicizzabilecon
conuna
unageograuia
geografiadidiconquista
conquistache
che
tastico, e comunque
è (ø
(o èèquasi)
quasi)figlia
figliadel
delsuo
suotempo.
tempo.Precisamente
Precisamente con
conuna
unamappa
mappa
dell'universo che èè quella
quella delle
dellemolte
molteesplorazioni
esplorazionidell'Oceano
dell'OceanoSetSettentrionale le
susseguirsi aa partire
partire dall'età
dall'etàauautentrionale
le quali incominciano a susseguirsi
gustea
peraprire
aprirelalavia,
via,o oscoprire
scoprire
rotta,
fino
presunte
«bocche»
gustea per
la la
rotta,
fino
allealle
presunte
<<bocche>>
o <<porte>>
«porte» deldelMar
Ttpôç 'rè
xà 6015tV6
ècoriivà V9pIj
pépri xà
pé^pt xoò
MarCaspio;
Caspio; cioè
cioè irpôç
rofj
dx OXpt
axôpaxoç
con un'espressione
un'espressionedidi
a'ró.ux'roçxfjq
'rçKaajtiaç
KacntIaçriaAxxxxriç
iaXinciiç per dirla con
Strabene (7, 2,
2,4.
che presuppongono
presuppongono una
una terra
terra circirStrabone
4. 294). Esplorazioni che
colare interamente circondata dalle acque degli Oceani,
Oceani, iiil SettentrioSettentriononché, aa separare
separare ii due
dueemisferi,
emisferi,l'interruzione
l'interruzione
nale e iiil Meridionale; nonché,
della
lineadidicosta
costa
«stretti»o <<bocche>>
o «bocche» oo<<porte>>,
«porte», delimitate
da
della linea
concon
<<stretti>>
delimitate da
leggendarie Colonne d'Ercole,
d'Ercole, che
chesisiaprono,
aprono,aaOccidente
OccidenteeeaaOriente,
Oriente,
sulle insenature
insenature del
delMediterraneo
Mediterraneoe edel
delMar
MarCaspio6.
Caspio6.
rispettivamente sulle
È questo il quadro geografico che presuppone Plinio (nat. 2, 167)
167)
E
allorché
spedizione voluta da Augusto,
Augusto, ee presumipresumiallorché ci informa della spedizione
bilmente guidata da Tiberio,
Tiberio, fino
fino alallontanissimo
lontanissimoChersoneso
ChersonesoCimCimbilmente
brico, cioè fino al
al litorale
litorale dello
dello Jutland.
Jutland. Lo
Lostorico
storico--autore
autoreanche
anchedidi
Germanica1 - ricorda che l'Oceano
l'Oceano Settentrionale
Settentrionale era
erastato
statoatatBella Germanica7
66
Un'esauriente documentazione,
documentazione, con
con ottima
ottima disamina
disaminadel
delproblema,
problema,èèora
oraofferta
offerta
da C. Nicolet, L'inventario
Uinventario del
dei mondo,
mondo, Geografia
Geografia ee politica
politica alle
alleorigini
originidell'impero
dell'impero
1989, pp.
pp. 81.
81. 87
87sg.
sg.Vd.
Vd.inoltre,
inoltre,con
conparticolane
particolareriferunento
riferimentoalla
alla
romano, trad. it. Bari 1989,
del Bosforo
Bosforo Cimmerio nell'opera
nell'operadidiStrabone,
Strabene,
geografia straboniana, F. Bosi, La storia del
in AA.VV., Strabone.
dell'opera, 2, aa cura
cura
Strabone, Contributi
Contributi allo studio della personalità e dell'opera,
1986, pp.
173-188. Ultimamente,
d'Ercole ococdi G. Maddoli, Perugia 1986,
Ultimainente, sulle Colonne d'Ercole
pp. 173-188.
cidentali, nuove puntualizzazioni in M.R. Cataudella,
Cataudella, Una
sulle
Una tradizione
tradizione«barbara»
barbara ' sulle
Colonne
d'Ercole?, «Sileno»,
pp. 145-159.
145-159.
Colonne
<Sileno>>,15,
15, 1989, pp.
7
Su Plinio stonco,
storico, e inin particolare
particolare sui
sui Bella Germanica, vd. L.
L. Braccesi, Epigrafia e storiografia,
storiografia, Interpretazioni
Interpretazioni augustee, Napoli 1981,
1981, p.
p. 58 sgg. e,e, successivasuccessivaStoriografia imperiale
imperialepretacitiana,
pretacitiana.Linee
Lineedidisvolgimento,
svolgimento, Firenze
Firenze1984,
1984,
mente, E. Noè, Storiografia
p. 127
127 sgg.
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traversato quasi interamente in eta
età augustea,
augustea, ee che
che in
in quell'occasione
quell'occasione
la flotta romana
romana aveva
aveva circumnavigato
circumnavigato la
la Germania
Germania fino
finoappunto
appuntoalal
scorto, e appurato per
Chersoneso Cimbrico, donde
donde<<fu
«fu scorto,
per sentito
sentitodire,
dire,
un mare sconfinato, esteso fino alle lande degli Sciti e alle terre ghiacciate per
pereccesso
eccessodidiumidità>>8:
umidità»8:
Septentrionalis vero
vero oceanus
oceanus malore
maiore ex parte navigatus
Septentrionalis
navigatus est,
est, auspiciis
auspiciis
Divi Augusti
Augusti Germaniam classe circumvecta
circumvecta ad
ad Cimbrorum
Cimbrorum promuntupromunturium et mdc
rium
inde inmenso
inmenso mari prospecto
prospecto aut
autfama
fama cognito
cognito Scythicam
Scythicam ad
ad
plagam et
et umore
umore nimio
nimio rigentia.
rigentia.
L'intento di
L'intento
di Plinio
Plinio --come
comegiustamente
giustamentesottolinea
sottolineaClaude
ClaudeNicolet9
Nicolet9
- èè quello
quello di
didimostrare
dimostrare che
chel'ecumene
l'ecumeneèèinteramente
interamentecircondata
circondatadalle
dalle
acque degli Oceani.
acque
Oceani. Per lui l'Oceano
l'Oceano Settentrionale
Settentrionale sisi collega
collega con
conilil
Mar Caspio e quindi,
quindi, aa meridione,
meridione, con
con 1'Oceano
l'Oceano Indiano;
Indiano; per
per lui,
lui, aa
Nord-Est, oltre lo Jutland,
Jutland, non
non vi
vi sono
sonopiü
piùdistese
distesecontinentali,
continentali,ma
maalal
massimo isole, come
come la
la Scandinavia,
Scandinavia,didipur
purragguardevoli
ragguardevolidimensioni.
dimensioni.
Ovviamente nessun
nessun navigatore
navigatore antico
antico era mai riuscito a raggiunOvviamente
ii Mar Caspio con navigazione
gere il
navigazione sottocosta
sottocosta dell'Oceano
dell'OceanoSettentrioSettentrionale; né, tantomeno, era
era riuscito
riuscito aa dimostrare
dimostrareche
chelalaScandinavia
Scandinaviafosse
fosse
un'isola. Tutto
un'isola.
Tutto avviluppava
avviluppavalalacredenza
credenzapopolare
popolareeelalaSuperstizione
superstizione pill
più
sfrenata! Così,
CosI, per tomare al
sfrenata!
al nosiro
nostro assunto,
assunto, era
erafama
famache,
che,presso
pressolele
«bocche»
o «porte»
del del
MarMar
Caspio,
perpersimmetria
<<bocche>>
o <<porte>>
Caspio,
simmetriacon
con Gibilterra, cici
fossero
Colonne d'Ercole, aa delimitare
delimitare ancora
ancora una
una volta,
volta, fra
fra
fossero nuove
nuove Colonne
mare e oceano, iiil confine
confine dell'ardimento
dell'ardimentoumano.
umano.Precisamente
Precisamentequeue
quelle
che
ricorda Tacito
1-2), informandoci
informandoci come,
là dei
dei
34, 1-2),
come, al
al di là
che ricorda
Tacito (Germ. 34,
laghi dei Frisoni, al limite
limite estremo
estremo dell'Oceano
dell'OceanoSettentrionale,
Settentrionale,cicisiano
siano
altre Colonne, secondo
secondo una
una credenza
credenzadiffusasi
diffusasiooperché
perchéErcole
Ercoleavrebbe
avrebbe
visitato
contrade inaccessibili,
inaccessibili, ovvero perché si
si èè usi
usi
visitato di persona tali contrade
10
attribuirgli <<quanto
«quanto èèdavvero
:
davvero meraviglioso,
meraviglioso, dovunque siSi trovi»
trovi>>10:

8
La traduzione
traduzione èè di A. Barchiesi,
Barchiesi, in
in Gaio Plinio Secondo,
Secondo, Storia
Storia naturale,
naturale, ediz.
ediz.
diretta
1, Torino
1982, p.P. 309.
diretta da
da G.B.
G.B. Conte,
Conte, 1,
Torino 1982,
309.
9
Nicolet, locc.
locc. citt.
citt.
10
10
La traduzione
traduzione è di M. Faraguna, in Tacito,
Tacito, La
La Germania,
Germania, Firenze
Firenze 1987,
1987, p.p. 85,
85,
un commento,
commento, sia
sia pure
pure motto
molto succinto.
succinto. Ma
Ma vd.
vd. J.G.C.
J.G.C. Anderson,
Anderson,
cui pure si rinvia per un
Germanorum, Oxford
1938, p.
163 sgg.
Oxford 1938,
p. 163
Cornelii Taciti De
Dc origine et situ Germanorum,
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Maioribus minoribusque Frisiis
Frisiis vocabulum
vocabulum est
est ex
ex modo virium; utraeque
utraeque
nationes usque ad
nationes
ad Oceanum
Oceanum Rheno
Rheno praetexuntur
praetexunturambiuntque
ambiuntqueinmensos
inmensos
insuper lacus et Romanis classibus navigatos. Ipsum quin etiam
edam OceaOceanum illa temptavimus,
num
temptavimus, et superesse adhuc Herculis columnas
columnas fama vu!
vul-gavir, sive
siveadiit
adiitHercules
Herculesseu
seuquidquid
quidquidubique
ubiquemagnifìcum
magncum est
gavit,
estininclanclaritatem eius
eìus referre
referre consensimus.
consensimus.
Alla luce di quanto abbiamo osservato, la tradizione
tradizione degli
degli ultimi,
ultimi,
grandiosi, progetti cesariani di conquista
grandiosi,
conquista converge
converge di
difatto
fattoverso
versodue
due
poli di attrazione,
attrazione, o modelli
modelli esemplari:
esemplari: costituiti,
costituiti, rispettivamente,
rispettivamente, da
da
Alessandro ee da
da Augusto.
Augusto. Dall'uno,
Dall'uno, dal Macedone,
Cesare di PluAlessandro
Macedone, ilii Cesare
tarco deriva
deriva l'anelito alla signoria ecumenica, che si palesa e sisi contarco
connota nella leggenda
postuma
degli
irrealizzati
progetti
di
conquista.
leggenda postuma degli irrealizzati progetti di conquista.
Dall'altro, da Augusto,
Augusto, egli deriva
deriva la
la determinazione
determinazione concreta
concreta a dedelimitare la
LaGermania
Germaniaentro
entro ii confini
confini dell'impero, oo meglio
limitare
meglio aaridurla
ridurla
Su quest'ultimo punto
sub imperio
imperio populi Romani.
Romani. Su
punto tomeremo
torneremo in
in Seseguito'111;; ma l'anticipazione èqui
guito
è quinecessaria,
necessaria,perchd
perchéda
daquesta
questadiscende
discende
un'ovvia constatazione:
che la pubblicistica cui sisi ispira
constatazione: che
ispira iiilluogo
luogodidi
piü ancora che cesariana,
cesanana, èè di
Plutarco, più
di marca
marca post-cesariana,
post-cesariana, eequindi,
quindi,
presumibilmente, augustea.
presumibilmente,
augustea.
Ma tale pubblicistica guardava veramente al modello
modello Alessandro
Alessandro
allorché fantasticava
fantasticava dei
dei progetti
progetti ecumenici
ecumenici di
di Cesare?
Cesare? Ma tale puballorché
blicistica ridisegnava davvero iiil suo eroe a somiglianza
somiglianza del
del Macedone,
Macedone,
allorché proiettava
proiettaval'orma
l'orma oo l'ombra dei suoi
allorché
suoi passi
passi su
su tutte
tutte leleterre
terre
circoscritte dall'Oceano
dall'Oceano SettentrionaLe?
Settentrionale? Possiamo, con
con tutta
tuttatranquiltranquillità, rispondere affermativamente
lità,
affermativamente a queste domande,
domande, pure
pure aaprescinprescindere qui da
dere
da un'ennesima
un'ennesima riconsiderazione
riconsiderazione del
del progetto
progetto cesariano
cesariano didi
assoggettamento del
del regno
regno partico
partico (progetto
(progettoreale
reale che
che di
di per
per sé,
sé, proassoggettamento
con
Alexandri
salda
al
tema
dell'imitatio
Si salda al
pagandisticamente, si
ànWimitatio Alexandri con relapagandisticamente,
tivo riverbero sul problema
problema deLl'investitura
dell'investitura o legittimazione monarB possiamo
possiamo rispondere
rispondere che
che ilii fantasma del Machica del dittatore12
dittatore12).). E
111
Infra
p. 56 sgg.
Infra Cap.
Cap. Il,
H.p.56
12

Lucium Cottam
Cottam quindecimvirum
quindecimvirum sententiam dic12 [...]
[• ••] proximo autem senatu Lucium
turum,
Ut,quoniam
quoniamlibris
librisfatalibus
fatalibus contineretur,
contineretur,Porthos
Parthos nisi a rege
tar
um, ut,
rege non
non posse
posse vinci,
vinci,
L'ampia e restante documenCaes. 79, 3. L'ampia
Svetonio Caes.
Caesar rex appellaretur,
appellaretur; cos'
così1 per Svetonio
340 sg.
Divus Julius,
Julius, cit.,
cit., p.
tazione
raccolta e discussa da Weinstock, Divus
tazione è6 raccolta
p. 340

