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INTRODUZIONE 

 

 

Questa tesi ha lo scopo di esaminare la storia di Giulia Maggiore e 

Tiberio, marito e moglie, appartenuti alla domus giulio-claudia.  

Furono due persone legate non solo dal vincolo matrimoniale, ma 

anche da una medesima sorte: entrambe nel corso della loro vita, o alla 

fine di essa, si recarono in insulam. Ed è proprio questo specifico 

aspetto della loro esperienza comune che si andrà ad approfondire.  

Il mio lavoro si presenta come uno studio inedito per la novità 

dell’approccio: esso non vuole configurarsi come una trattazione di 

carattere prettamente evenemenziale incentrato sulle note vicende dei 

due, ma ha l’intenzione di offrire una chiave di lettura diversa non solo 

sull’esilio che entrambi hanno sperimentato, ma anche sul modo in cui 

lo hanno vissuto.  

L’analisi pertanto non mancherà di incentrarsi su una caratterizzazione 

storica dei due personaggi, utile a comprendere la loro vita e 

soprattutto l’ambiente entro il quale erano inseriti; ma si concentrerà 

fondamentalmente sulle motivazioni per cui hanno fatto esperienza 

dell’allontanamento dalla città: Giulia venne relegata da Augusto a 

Pandataria, l’attuale Ventotene, ufficialmente per adulterio, ma più 

probabilmente perché coinvolta in progetti che promuovevano una 

politica antiaugustea a favore di una concezione del nuovo potere 

imperiale autocratica e che richiamasse l’ideologia antoniana.  Tiberio, 

in un primo momento stabilì di ritirarsi a Rodi: le motivazioni di tale 

decisione non trovano interpretazione unanime nelle fonti, ma è 

probabile che anche tale scelta sia esito di un premeditato calcolo 

politico. Negli ultimi anni della sua vita, scelse, infine, di recarsi a 

Capri. 
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Innanzitutto ciò che sarà analizzato è l’esilio/secessus: in un primo 

caso imposto; nel secondo caso scelto spontaneamente. Inoltre ci si 

concentrerà sul modus vivendi dei due in insula, cercando di mettere 

in luce il significato che quest’ultima porta con sè. Si vedrà, infatti, 

che emergeranno diverse ‘tipologie’ di isola: essa talvolta assumerà i 

tratti di un luogo di prigione, di punizione; in altri casi si presenterà 

come meta di rifugio, come esigenza di distacco oppure come luogo di 

piacere, di ricercata serenità.  

La ricerca si fonda sull’analisi delle testimonianze rese dagli autori 

antichi, tra cui Velleio, Seneca, Plinio, Tacito, Svetonio e Dione 

rappresentano la maggior fonte di informazioni. Grazie ad un costante 

dialogo con le opere di questi storici si tenterà di analizzare e discutere 

le vicende di Giulia Maggiore e Tiberio e soprattutto di ‘leggere’ in 

chiave profonda le informazioni che si ricavano, interpretandole alla 

luce dell’esilio. 

La scelta del tema di questo lavoro deriva da una forte curiosità nata 

per i significati connessi alle realtà insulari e, seppure il sens of island 

sia un concetto estremamente moderno, credo che esso possa essere 

efficacemente trasferito ad un’analisi della simbologia antica. 

L’obiettivo del mio elaborato consiste, dunque, nel ‘raccontare’ le 

isole: più precisamente il mio intento è quello di trasmettere come 

Ventotene, Rodi e Capri abbiano assunto un significato particolare, in 

virtù della storia di Giulia Maggiore e Tiberio e siano diventate una 

parte imprescindibile del loro vissuto.  

Ogni isola ha un proprio valore, una propria storia, una propria 

simbologia, tanto nel mondo moderno, quanto in quello antico: vi è 

solo l’esigenza di farla emergere. 
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I CAPITOLO 

GIULIA MAGGIORE: L’ESILIO A PANDATARIA 

 
 

1.1. PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO  
 

Davvero scarse sono le notizie in nostro possesso riguardo l’infanzia e 

l’adolescenza di Giulia. Maggiori informazioni abbiamo, invece, sui 

suoi tre matrimoni e sulle vicende politiche che la riguardano.  

È bene precisare che le fonti antiche non parlano quasi mai delle 

donne, se non per criticare, attraverso esse, gli uomini a loro legati; 

oppure, raramente, per elogiarle in virtù di un comportamento che 

rispecchi quello di una matrona ideale e che pertanto aderisca ad una 

serie di virtutes1. Eppure, Giulia rappresenta, per certi aspetti, 

un’eccezione: in primo luogo perché, in quanto figlia dell’uomo più 

potente del tempo, era inevitabile che incarnasse anche lei 

un’immagine per così dire ‘pubblica’; in secondo luogo perché non 

mancò di essere oggetto di discussione e attirarsi tanto il favore del 

popolo quanto la critica di buona parte degli storici. Infatti, rispetto 

alla raccomandazione, sempre viva nel mondo romano così come in 

quello greco, secondo cui le donne dovevano cercare di essere oggetto 

di discussione il meno possibile, Giulia non fu certamente un 

exemplum. 

Nacque nell’ottobre del 39 a.C. e morì nel 14 d.C. Fu figlia di Augusto 

e Scribonia, seconda moglie del princeps, la quale venne ripudiata il 

giorno stesso della nascita di Giulia.  

Sappiamo da Svetonio che Augusto: “educò la figlia e le nipoti in 

modo tale da abituarle perfino a lavorare la lana e da vietare loro di 

                                                           
1 Si veda infra. 
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dire o di fare anche solo la minima cosa che non avvenisse alla luce 

del sole e che non fosse tale da poter essere riportata negli atti 

giornalieri.”2 Augusto fu insomma un pater familias esemplare, 

attento a rispettare i più tradizionali costumi e ad adoperarsi affinché 

le donne della sua casa fossero lanificae e tacitae, coscienziose e 

aderenti a un certo tipo di decoro, come le antiche matrone. Giulia, 

inoltre, secondo quanto riporta Macrobio, possedeva un litterarum 

amor multaque eruditio3, segno del fatto che fin da piccola il padre la 

affidò ai migliori maestri che instillarono in lei tale passione per la 

letteratura e per ogni manifestazione della cultura. Ma Augusto non fu 

il solo ad educare la figlia; probabilmente anche Livia, la “domina 

della casa” come la definisce Braccesi4, l’ultima moglie del princeps, 

ebbe un ruolo chiave in tutto questo. Eppure non è da scordare che, per 

Giulia, la matrigna Livia non veniva ad affiancarsi ad una madre 

defunta, ma piuttosto ad una madre che era stata ripudiata. 

Fin da bambina, essendo preziosa per la discendenza, il padre ne 

regolò la vita e le impose i matrimoni più convenienti con la speranza 

che fossero prolifici, in una società in cui l’avere eredi significava 

portare avanti il nome della famiglia. Infatti, non avendo avuto figli 

maschi, Augusto si avvarrà dei nipoti e dei figli di Livia per attivare 

alleanze e programmare la successione. Da questa fitta rete di ‘legami 

matrimoniali’ volta a creare sempre nuovi rapporti di interdipendenza 

proficui, non fu, appunto, esente Giulia. Anzi, ella rappresentava lo 

strumento principale. Si può dire, quindi, che sia stata fondamentale 

per le strategie dinastiche del pater familias, il quale riponeva in lei le 

                                                           
2 Svet., Aug., 64, 2-3: Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret 
vetaretque loqui aut agere quicquam nisi propalam  et quod diuturnus commentarios 
referretur. Trad. it. I.Lana. 
3 Macr., sat., 2, 5, 2. 
4 BRACCESI 2012, 21. 
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speranze di garantire una continuità nella gestione dello stato da parte 

della famiglia, mascherando il principato con una repubblica.  

Giulia si sposò tre volte: contrasse il primo matrimonio all’età di 

quattordici anni, nel 25 a.C. con il cugino Marco Claudio Marcello. 

Nel 21 a.C., rimasta vedova, si risposò con Agrippa e infine nell’11 

a.C., a ventotto anni, dopo aver perso nuovamente il marito, convolò a 

nuove nozze con Tiberio, il futuro imperatore, dal quale fu ripudiata 

nel 2 d.C.  

Claudio Marcello era il parente più prossimo all’asse di discendenza 

da Augusto, poiché figlio di sua sorella Ottavia, e quindi era già 

ritenuto un suo possibile successore. Egli venne però a mancare 

solamente due anni dopo il matrimonio con Giulia e i due non ebbero 

figli, contrariamente alle speranze di Augusto. Fatto passare il tempus 

lugendi, la figlia del princeps fu data in sposa a Marco Vipsanio 

Agrippa: lui aveva quarantadue anni, lei solamente diciotto. Seneca 

padre lo definisce humili orgine5 dal momento che era classificabile 

come un homo novus poiché non proveniva dalla nobilitas. Con lo 

stesso tono Plinio il Vecchio6, invece, fa trasparire un’immagine di lui 

come incline più ad una vita improntata alla ruralità piuttosto che 

gaudente, lussuosa, a cui era abituata la sua consorte. E proprio 

quest’ultima, secondo quando riportano più fonti, in questo periodo 

amava dedicarsi allo svago e alla cultura in circoli nei quali non 

disdegnava anche di accompagnarsi a uomini facoltosi e di alto rango. 

Tra questi si ricordano Iullo Antonio7, ma anche Tiberio Sempronio 

Gracco, come ci informa Tacito: 

 

                                                           
5 Sen., contr., 2, 4, 13. 
6 Plin., nat., 35, 26. 
7 Si veda infra. 
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 Per causa saevitiae in Sempronium Gracchum, qui 

familia nobili, sollers ingenio et prave facundus, eandem 

Iuliam in matrimonio Marci Agrippae temeraverat. 

 

“Non fu diverso il motivo del suo infierie contro 

Sempronio Gracco, che, di nobile nascita, dotato di 

ingegno pronto e di una perversa eloquenza, aveva spinto 

all’adulterio Giulia medesima, quando era moglie di 

Marco Agrippa.”8 

 

Da Agrippa Giulia ebbe cinque figli, consentendo così il perpetuarsi 

della gens Iulia.  

Infatti, due di essi, Gaio e Lucio, furono addottati alla nascita da 

Augusto e divennero i suoi eredi e successori diretti. Avere della prole 

permise a Giulia di garantire un futuro alla sua famiglia, ma significò 

anche essere onorata e venerata come donna, secondo un modello che 

etichettava come ‘virtuose’ le donne fertili e che assicuravano figli allo 

stato. Eppure Giulia non può essere appieno annoverata tra le donne 

ricordate per le proprie virtutes, ma al contrario la fama di adultera la 

perseguiterà nei secoli. Come riporta Macrobio, Augusto più volte 

dubitava della paternità di Agrippa:  

 

Non semel praeceperat pater, temperato tamen inter 

indulgentiam gravitatemque sermone, moderaretur 

profusos cultus perspicuosque comitatus. Idem cum ad 

                                                           
8 Tac., ann., 1, 53, 3. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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nepotum turbam similitudinemque respexerat qua 

repraesentabatur Agrippa, dubitare de pudicitia filiae 

erubescebat. 

 

“Più di una volta suo padre, sia pur con indulgenza mista 

a severità, l’aveva ammonita a moderare il lusso 

eccessivo e l’apparato vistoso del seguito. Ed ogni volta 

che considerava la turba di nipoti notandone la 

somiglianza con Agrippa, arrossiva di dubitare della 

pudicizia della figlia.”9  

 

Macrobio, poco dopo, continua sostenendo che Giulia si concedeva a 

tutti facilmente e che lei stessa affermava: “non prendo passeggeri se 

non quando la nave ha fatto il pieno”10. Insomma, lo scrittore antico 

giudica pesantemente la figlia di Augusto suggerendoci che, alquanto 

saggiamente, lei evitava di avere rapporti sessuali con altri uomini 

prima di essere incinta di Agrippa. 

Nel 12 a.C. Marco Vipsanio Agrippa morì improvvisamente, lasciando 

Giulia gravida del suo ultimo figlio che prenderà il nome di Agrippa 

Postumo poiché nato dopo la morte del padre. 

Augusto non permise che la figlia rimanesse priva di marito e scelse 

di farla sposare con Tiberio Claudio Nerone, figlio di Livia, moglie di 

Augusto, quindi fratellastro di Giulia. Per capire quanto fossero 

intricate le politiche di prestigio e di potere di Augusto, basti pensare 

                                                           
9 Macr., sat.., 2, 5, 3. Trad. it. (a cura di) N. Marinone. 
10 Macr.,sat., 2, 5, 9. “Numquam enim nisi navi plena tollo vectorem”. 
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che, secondo quanto sostengono le fonti, tra cui Svetonio, Tiberio era 

già sposato ma fu costretto a ripudiare subitaneamente la moglie: 

 

Agrippinam, Marco Agrippa genitam […]; sublatoque ex 

ea filio Druso, quanquam bene convenientem rursusque 

gravidam dimittere ac Iuliam Augusti filiam confestim 

coactus est ducere non sine angore animi, cum et 

Agrippinae consuetudine teneretur et Iuliae mores 

improbaret. 

 

 “Prese in moglie Agrippina, figlia di Marco Agrippa 

[…]; dopo che ne ebbe avuto un figlio, Druso, benchè 

andasse molto d’accordo con lei ed essa fosse di nuovo 

incinta fu costretto a ripudiarla e a sposare 

immediatamente Giulia, la figlia di Augusto, non senza 

sentirsene stringere il cuore, sia perchè era molto preso 

dall’intimità con Agrippina, sia perché condannava i 

costumi di Giulia.”11 

 

Una situazione perciò dettata dalla circostanza, dalle dinamiche 

politiche ma non certamente scelta da Tiberio che anzi aveva già un 

proprio legame, oltretutto dominato da affetto e armonia.  

Il rapporto con Giulia non fu per nulla proficuo: prevalsero i dissidi, a 

tal punto da mettere in discussione il matrimonio stesso. Se nel 9 a.C. 

Giulia è a fianco di Tiberio per le vittorie conseguite in Pannonia, non 

                                                           
11 Svet., Tib., 7,2. Trad. it. I. Lana. 
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lo sarà più nel 7, quando egli celebrerà il trionfo sulle popolazioni 

germaniche subentrato nel comando militare al fratello Druso. In 

seguito, nel 6 a.C., egli si ritirerà in insulam, forse anche per i 

tradimenti della moglie. Di chi sia la colpa del fallimento dell’intricato 

matrimonio poco importa, tant’è che Ferrero individua in tale 

atteggiamento un’assoluta normalità dettata dai tempi e dal fatto che 

con il disfacimento morale della società augustea cui si andò incontro, 

non era da stupirsi se una donna fosse adultera.12  

Giulia probabilmente ebbe degli amanti e questo la portò ad essere 

punita per un crimine, ma analizzando la situazione più in profondità 

emerge un altro problema, connesso al ruolo del padre. È ormai 

consolidata e diffusa l’ipotesi secondo cui, dietro la scusa di una figlia 

adultera, vi sia in realtà la volontà di nascondere un colpo di mano di 

natura politica. Fatto sta che Augusto, deluso e irritato dal 

comportamento poco consono della figlia, costrinse Tiberio a 

divorziare da lei, nonostante quest’ultimo si fosse mostrato 

inizialmente poco accondiscendente.13  

Nel 2 a.C. Giulia venne arrestata per adulterio e dunque condannata 

alla relegatio in insulam, come si confaceva a chi si rendeva colpevole 

di tale reato. Molti dei suoi complici subirono la sua stessa sorte; altri, 

tra cui Iullo Antonio e Sempronio Gracco14, furono uccisi o spinti al 

suicidio. La permanenza sull’isola non fu per nulla semplice per 

Giulia, costretta ad una vita totalmente diversa, privata di ogni 

comodità e anche della possibilità di avere rapporti con altri persone, 

se non con la madre Scribonia. Dopo cinque anni, nel 4 d.C., sotto 

                                                           
12 FERRERO 1906, 94. 
13 Si veda infra. 
14 E. Groag SV Tiberius Sempronius Graccus in RE, vol. II A, 2, cc 1371-1373, n. 41, 1923. 
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pressione del popolo, Augusto permise che la figlia fosse trasferita 

nella terraferma, a Reggio, in condizioni più miti. Qui morì nel 14 d.C. 

 

 

1.2. I FATTI DELL’ANNO 2 a.C. 
 

Nel 2 a.C., dunque, scoppiò uno scandalo che vide come protagonista 

Giulia, accusata di aver violato le leggi promosse dal padre in materia 

di adulterio.  Ma sappiamo che “the accusation of adultery was used 

throughout Roman history to discredit women of high rank”.15 Proprio 

a causa del comportamento della figlia, poco consono a una donna del 

suo rango, ma soprattutto in aperta violazione all’azione 

moralizzatrice di Augusto, quest’ultimo costrinse Tiberio a mandare a 

Giulia una lettera di divorzio. Secondo la Fantham “the violence of 

Augustus’ reaction suggests that he was genuinely taken by surprise”16 

ma è più probabile, invece, che il princeps conoscesse da tempo il 

modus vivendi della figlia e avesse solamente aspettato a rivelare tale 

scandalo17. Apparentemente perché troppo in imbarazzo, egli inviò al 

senato un libellus in cui accusava la figlia e demandava all’istituzione 

il dovere di condannarla secondo quanto prevedeva la violazione della 

legge.  

Ciò che rimane poco chiaro è perché abbia promulgato una notizia di 

tale genere proprio nel 2 a.C., anno che di certo non si doveva 

segnalare per momenti di agitazione né tanto meno era conveniente 

che si verificassero scandali famigliari che potessero minare 

l’immagine della domus dell’imperatore.  Infatti, quest’ultimo, dopo 

aver rivestito il tredicesimo consolato, venne nominato pater patriae. 

                                                           
15 FANTHAM 2006, 86. 
16 FANTHAM 2006, 91. 
17 Si veda infra. 
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Il 2 a.C. rappresentava, allora, un anno di epocale importanza perché 

contrassegnava un momento centrale dell’ideologia augustea e della 

politica edilizia del regime, grazie alla inaugurazione del Foro di 

Augusto. Tutta Roma era inondata da festeggiamenti per questa tappa 

decisiva, come egli stesso ricorda nel paragrafo (35) che chiude le Res 

Gestae:  

 

Tertium decimum consulatum cum gerebam, senatus et 

equester order populusq[ue] Romanus universus 

appellavit me pat]rem patriae idque in vestibulo aedium 

mearum inscribendum et in curia Iulia et in foro Aug. sub 

quadrigis, quae mihi ex s.c. positae sunt, decrevit. Cum 

scripsi haec, annus agebam septuagensumum sextum. 

 

“Mentre esercitavo il mio tredicesimo consolato, il senato 

e l’ordine equestre e tutto il popolo romano mi 

chiamarono Padre della Patria, e decretarono che 

quell’appellativo fosse iscritto nel vestibolo della mia 

casa e nella Curia Giulia e nel Foro Augusto sotto la 

quadriga che in mio onore vi fu posta per decreto del 

senato.”  

 

Quindi perché Augusto allora permise che si diffondesse uno scandalo 

ufficiale di questo tipo?  Innanzitutto il fatto che egli decise di affidare 

la questione al senato risponde all’esigenza di assicurare una certa 

ufficialità alla questione, evitando che si potesse ritenere che agisse o 
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con un’eccessiva accondiscendenza o con un’esagerata severità. Per lo 

stesso motivo, ovvero a dimostrazione della volontà di non influenzare 

gli esiti della vicenda, egli non presenziò in senato per dare voce a ciò 

che aveva scritto, suggerendo così la libertà del consesso di assumere 

le proprie decisioni senza pressioni, dando alla repressione una 

connotazione pubblica. L’obiettivo di Augusto consisteva 

nell’allontanare Giulia, per lui pericolosa, senza che la responsabilità 

del provvedimento ricadesse interamente su di lui: se Giulia si fosse 

resa colpevole ‘solamente’ della trasgressione alla lex Iulia, per quanto 

Augusto ci tenesse al rispetto dei costumi, il fatto si sarebbe comunque 

potuto risolvere all’interno della famiglia, dal momento che la donna 

tradizionalmente aveva la possibilità di essere sottoposta al giudizio 

del tribunale domestico. Eppure, mentre alcune fonti riferiscono che 

solo nel 2 a.C. Augusto fu informato della condotta immorale della 

figlia, Plinio, Tacito e Svetonio sostengono che gli adulteri risalivano 

al tempo del matrimonio con Agrippa, quindi non solo con Tiberio.18 

Oltretutto gli atteggiamenti di Giulia non sembravano essere intesi a 

coprire il fatto, ma talvolta erano di puro e manifesto esibizionismo. 

Dione e anche Macrobio riportano che il principe era già a conoscenza 

dei comportamenti della figlia e l’aveva esortata a moderare il suo 

lusso eccessivo, tant’è che già prima del 2 a.C. sospettava della sua 

dissolutezza. 19  

È possibile, quindi, pensare che Augusto agisse in nome della moralità, 

alla luce del rispetto delle regole da lui promulgate; ma il fatto che 

diede adito a uno scandalo proprio in un anno così importante per la 

sua vita, fa pensare che dietro a ciò vi sia qualcosa di più grave ovvero 

la comprensione di un progetto eversivo della figlia e dell’amante Iullo 

                                                           
18 Plin., nat.., 7, 6, 46; Tac., ann., 1, 53, 4-5. Svet., Tib., 7, 3. 
19 Cass. Dio., 45, 10, 13; Macr. sat., 2, 5, 3. 



17 
 

che miravano all’assunzione del potere. Quindi tutto fu camuffato da 

Augusto in modo che l’opinione pubblica pensasse ad un scandalo di 

natura sessuale.  

Alcuni paragrafi di Velleio Patercolo esprimono al meglio la 

situazione che si venne a creare: 

 

At in urbe […] foeda dictu memoriaque horrenda in 

ipsius domo tempesta erupit. Quippe filia eius Iulia, per 

omnia tanti parentis ac viri immemor, nihil, quod facere 

aut pati turpiter posset femina, luxuria libidineve 

infectum reliquit magnitudinemque fortunae suae 

peccandi licentia metiebatur, quidquid liberet pro licito 

vindicans. Tum Iulus Antonius, singulare exemplum 

clementiae Caesaris, violator eius domus, ipse sceleris a 

se commissi ultor fuit. […]. Iulia relagata in insulam 

patriaeque et parentum subducta oculis, quam tamen 

comitata mater Scribonia voluntaria exilii permansit 

comes. 

 

“In città poi […] si scatenava proprio nella sua casa [nella 

casa di Augusto] una tempesta che si ha ritegno di 

raccontare e orrore a ricordare. Infatti, la sua figlia Giulia, 

del tutto dimentica della grandezza del padre e del marito, 

per provocazione o per libidine nulla tralasciò di ciò che 

una donna può turpemente fare o subire, e commisurava 

l’altezza della sua condizione con la libertà di peccare, 

rivendicando a sé come cosa lecita ogni capriccio. Allora 
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Iullo Antonio, esempio vivente della clemenza di 

Augusto, eppure profanatore della sua casa, si fece di sua 

mano vendicatore delle proprie colpe […]. Giulia fu 

relegata in un’isola e così sottratta alla vista della patria e 

dei genitori; ma l’accompagnò la madre Scribonia, che 

rimase volontaria compagna del suo esilio.”20 

 

Giulia viene qui descritta come estremamente licenziosa, non 

rispettosa del marito e del padre. A dire di Seneca e di Plinio, lei usava 

la statua di Marsia come punto di riferimento per i suoi incontri 

sessuali e scorribande notturne. Tale statua era associata alla figura di 

Liber Pater, ovvero Bacco, il dio del vino, della licenziosità per 

eccellenza. Il culto di Liber Pater, di carattere prettamente plebeo, era 

stato utilizzato anche da Antonio in ottica di propaganda.21  

Dunque Giulia non rispecchiava i canoni di matrona che Augusto tentò 

di rilanciare. In quanto colta, da sempre educata dai più bravi 

precettori, acquisì uno spirito critico e una libertà di pensiero che la 

resero una delle donne più in vista del tempo, dal momento che era 

anche la figlia del princeps. Prese parte ad un circolo letterario i cui 

componenti, tutti esponenti delle più alte famiglie nobiliari, si 

facevano promotori di una diversa concezione del potere. Velleio 

riporta i nomi di questi cinque uomini che si affiancarono a Giulia: 

Quinzio Crispino22, Appio Claudio, Cornelio Scipione, Sempronio 

                                                           
20  Vell., 2, 100, 2-5. Trad. it. L. Agnes. 
21 Si veda infra. 
22 E. Groag SV T. Quinctus Crispinus Sulpicianus in RE, vol. IV.2, cc. 1426-1427, nr. 21, 1901. 
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Gracco23, Iullo Antonio.24 Tra di loro spicca appunto Tiberio 

Sempronio Gracco che sembra essere legato sentimentalmente a 

Giulia fin dai tempi del matrimonio con Agrippa. Ma oltre a lui, altro 

supposto amante della donna e il cui nome ricorre più frequentemente 

fu Iullo Antonio. Tutti uomini nobiles, a cui Giulia amava 

accompagnarsi e con cui condivideva anche la medesima ideologia di 

stampo antoniano-orientale, in contrapposizione a quella del padre. 

Fu un’escalation al potere di questa factio che portò Augusto nel 2 

a.C., e già prima, a dover risolvere la situazione in maniera decisa? O 

tutti questi uomini furono condannati per il solo reato di adulterio in 

complicità con Giulia? 

Certo che l’intero gruppo di presunti amanti coincida proprio con 

l’insieme di uomini che si contrapponevano ad Augusto, è strano. Ciò 

porta quindi a pensare, come accennato prima, ad una condanna per la 

consapevolezza assunta dal princeps di un eccessivo potere di tale 

factio che avrebbe potuto risultargli estremamente scomoda, e in 

questo rientrava anche la figlia. D’altronde nulla poteva minare quella 

monarchia mascherata da repubblica che Augusto efficacemente riuscì 

a costruire. È vero che “modern historians of Rome have expended 

much care and ingenuity in discussing the constitutional basis for the 

                                                           
23 Si veda supra per riferimento alla Pauly Wissowa e infra per caratteristiche biografiche 
del personaggio. 
24 Vell., 2, 100, 5. Quintius Crispinus, singularem nequitiam supercilio truci protegens, et 
Appius Claudius et Sempronius Gracchus ac Scipio aliique minoris nominis utriusque ordinis 
viri, quas cuiuslibet uxore violata poenas pependissent, pependere, cum Caesaris filiam et 
Neronis violassent coniugem. “Quinzio Crispino che sotto una maschera di austerità 
dissimulava una profonda corruzione, e Appio Claudio, e Sempronio Gracco e Scipione e 
altri dai nomi meno illustri, dell’uno e dell’altro ordine, scontarono, per adulterio con la 
figlia di Augusto e moglie di Tiberio, la stessa pena che avrebbero scontato per aver 
sedotto la moglie di qualsivoglia altro.” Trad. it. (a cura di) L. Agnes. 
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Augustan principate. Ancient historians had a much simpler view – it 

was a monarchy.”25 

 

 

1.3. GIULIA COME ADULTERA 
 

Gran parte delle fonti a nostra disposizione parla di Giulia solamente 

come donna condannata dal padre per il solo reato di adulterio, poiché 

non aveva rispettato le leggi emanate nel 18 a.C. e in particolare la lex 

Iulia de adulteriis coercendis. Quindi, a detta di Velleio, Seneca, 

Plinio, Tacito, Svetonio, e Dione26, Giulia non si rese partecipe di 

alcuna congiura contro il princeps, ma la sua sola colpa fu la condotta 

adulterina a partire dal matrimonio con Agrippa. 

Seneca il giovane nel De beneficiis riporta: 

 

Divus Augustus filiam ultra impudicitiae maledictum 

impudicam relagavit et flagitia principalis domus in 

publicum emisit: admissos gregatim adulteros, 

pererratam nocturnis comisationibus civitatem, forum 

ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis 

tulerat, filia in stupra placuisse, cotidianum ad Marsyam 

concursum. 

 

“Il divo Augusto bandì sua figlia, impudica oltre il valore 

spregiativo del termine “impudica” e rese di dominio 

                                                           
25 LACEY 1980, 127. 
26 Cfr. supra. 
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pubblico gli scandali della casa imperiale: amanti ricevuti 

in massa, la città attraversata da baldorie notturne, il foro 

stesso e i rostri, dai quali il padre aveva promulgato la 

legge sugli adulteri, erano scelti dalla figlia per le sue 

turpitudini, il quotidiano accorrere al ritrovo presso (la 

statua di) Marsia.”27 

 

Allo stesso modo Plinio il Vecchio: 

 

Apud nos exemplum licentiae huius nos est aliud quam 

filia divi Augusti, cuius luxuria noctibus coronatum 

Marsyam litterae illius dei gemunt. 

 

“Da noi non c’è altro esempio di tale licenziosità che 

quello offerto dalla figlia del divino Augusto, della quale 

le lettere del padre lamentano alla divinità che, nella vita 

lussuriosa delle notti, aveva incoronato la statua di 

Marsia.”28 

 

In verità entrambi questi autori antichi propendono anche per una 

versione diversa che, come vedremo in seguito, vede Giulia 

protagonista di una cospirazione: sarà interessante, quindi, mettere a 

confronto le due testimonianze. 

                                                           
27 Sen., benef., 6, 32, 1. Trad. it. (a cura di) S. Guglielmo. 
28 Plin., nat., 21, 9. Trad. it. A. Barchiesi et alii. 
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Ricorrono frequentemente, nei passi appena citati, i richiami alla 

sfrenatezza di Giulia, al suo comportamento poco consono ad una 

matrona, ma soprattutto alla figlia di un princeps. Più volte è citata la 

statua di Marsia, cui la donna giungeva “assumendo atteggiamenti 

probabilmente intesi a rievocare presso l’opinione pubblica romana il 

culto bacchico quale aspetto della politica cesariana degli ultimi anni, 

espressione di quell’indirizzo poi acquisito proprio da Marco Antonio 

e da quest’ultimo sperimentato nel corso del suo soggiorno 

orientale.”29 Un punto di vista differente è fornito da Ferrill secondo il 

quale la statua di Marsia era in generale il simbolo di una città libera e 

il fatto che Giulia molto spesso vi si avvicinasse, non significava 

necessariamente che vi fosse un legame con l’opposizione al padre.30  

Gli altri complici di Giulia, condannati anch’essi ufficialmente per 

adulterio, furono esiliati; a Iullo Antonio e Sempronio Gracco toccò 

un’altra sorte. Questi ultimi, infatti, furono uccisi o costretti al suicidio 

(secondo Velleio, Iullo si suicidò31; Tacito, invece, sostiene che sia 

stato ucciso32). Un gesto estremo che porta dunque a riflettere e a 

domandarsi il perché di una punizione così pesante: forse essi furono 

promotori di qualcosa di più grave? La loro condanna per adulterio, 

insieme a quella di Giulia, può essere un meccanismo di copertura, una 

strumentalizzazione di un reale progetto di sovversione della maiestas 

ai danni di Augusto: ipotesi che è sostenuta dagli studiosi moderni e 

che ha la sua ragion d’essere nelle troppe coincidenze che sono state 

riscontrate. Così per esempio Syme scrive che questo fu un espediente 

per anticipare l’azione dei nemici, scongiurare il collasso del governo, 

                                                           
29 ROHR VIO 2007, 19. 
30 FERRILL 1980, 345. 
31 Vell., 2, 100, 4.  
32 Tac., ann., 1, 10, 4.  



23 
 

impedire lo scoppio di una guerra civile33. Un’opinione differente è 

sostenuta da Ferrero che non considera veritiera la colpa di lesa maestà 

di cui fu accusata Giulia insieme ai suoi amici, ma piuttosto quella di 

un complotto (egli parla di “favole oscene inventate sopra lei”34) 

messo in atto dalla fazione allineata sulla posizione del princeps per 

allontanare da lei e dai suoi figli il consenso popolare che non 

accennava a diminuire. Per cui “l’infelice signora, colpevole di una 

colpa così comune [l’adulterio], fu vilipesa come la più turpe delle 

meretrici.”35  

Rimane il fatto che, con l’eccezione di Plinio e Seneca che ricorda 

Giulia tra i cospiratori antiaugustei, la tradizione riconduce la sua 

relegatio al solo crimine di adulterio (e così è normale che sia, dato 

che nessuna donna poteva essere accusata di congiura poiché 

formalmente non poteva occuparsi di politica). Al di là di opinioni 

differenti, questo sembra sia stato fatto per mascherare l’intera vicenda 

e marcare, piuttosto, il comportamento irrispettoso e oltraggioso della 

donna nei confronti del padre e del marito, prima che dello stato.  

 

 

1.3.1. LE LEGGI SULL’ADULTERIO 

 

Dal 18 a.C. Augusto si rese promotore di un programma di 

moralizzazione dei costumi. In verità, un primo tentativo fu da lui 

sperimentato già a partire dal 28 a.C., ma non andò a buon fine a causa 

della resistenza dei Romani nella tutela della propria vita privata.  Ma 

ora “la necessità di un rinnovamento morale era diventata una parola 

d’ordine: senza un ritorno alle virtù degli antichi non era possibile il 

                                                           
33 SYME 1984, 929. 
34 FERRERO 1907, 275. 
35 FERRERO 1907, 275. 
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risanamento dello Stato.”36 Promulgò, dunque, norme severe in 

materia, intenzionato a interferire a tutti gli effetti nella libera intimità 

del popolo. 

Innanzitutto tra il 18 e il 16 a.C. emise la lex Iulia de adulteriis 

coercendis, a cui si affiancò la lex Iulia de maritandis ordinibus e nel 

9 d.C. venne introdotta la lex Papia Poppaea, rientrante anch’essa 

nella legislazione augustea. 

Queste leggi frenavano il diffondersi del celibato, incoraggiavano il 

matrimonio e la natalità. In particolare, la legge sull’adulterio 

prevedeva che, appunto nel caso di adulterio o di rapporto sessuale tra 

uomo e donna non sposati (stuprum), fosse istituito un processo contro 

la donna infedele e il suo complice. Infatti, “la condotta adulterina 

veniva punita perché inibiva l’identificazione certa delle ascendenze 

genitoriali degli individui e minava la stabilità degli assetti familiari, 

cardine della società romana […].”37 Alla donna adultera veniva 

confiscata metà della dote, una parte dei beni e poteva subire la 

relegazione in insulam: la sorte che capitò proprio a Giulia.  Il padre 

della donna aveva il diritto di uccidere immediatamente la figlia e 

l'adultero, se venivano colti in flagrante nella propria casa o in quella 

del genero; il marito, invece, poteva uccidere l’amante della moglie 

solo se questo apparteneva ad un subalterno rango sociale, e ripudiare 

la consorte, ma non ucciderla. Gellio è più preciso: 

 

In adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio 

inpune necares; illa te, si adulterares sive tu 

                                                           
36 ZANKER 1989, 168. 
37 ROHR VIO 2011, 78. 
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adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius 

est. 

 

“Se cogliessi tua moglie nell’atto di commettere 

adulterio, potresti ammazzarla impunemente, senza 

processo: se invece fosse lei a coglierti in flagrante, attivo 

o passivo, non oserebbe toccarti con un dito: non è 

giuridicamente consentito.”38  

 

Interessante è notare che se il marito non denunciava l'adulterio della 

moglie, e quindi non cacciava la consorte ed evitava di punire l’amante 

colto in flagrante, oppure sfruttava la cosa economicamente, veniva 

accusato di lenocinium e punito come adultero. Quindi sicuramente 

l’adulterio, ma anche altri atti illeciti erano considerati come vere e 

proprie azioni lesive per gli interessi dell’intera comunità. 

Dunque una legislazione estremamente severa fu quella di Augusto, 

dal momento che limitava la libertà delle donne e puniva ogni loro 

trasgressione, ma nulla di più sappiamo di questo provvedimento, se 

non che fosse un rimaneggiamento di legislazioni precedenti. È 

condivisibile, infatti, l’osservazione della Cavaggioni, secondo cui: 

“non grande spazio sembra essere stato riservato al rapporto tra 

l’universo muliebre e il diritto criminale romano. Nell’ambito della 

pur vasta produzione letteraria dedicata alla donna nel mondo antico, 

cenni sull’argomento compaiono solo in trattazioni generali 

subordinati a più ampie prospettive, o in articoli che, pur provvedendo 

ad approfondire problematiche di non poco conto, restano per forza di 

                                                           
38 Gell., 10, 23, 5. Trad. it. (a cura di) G. Bernardi-Perini. 



26 
 

cose circoscritti ad aspetti puntuali.”39 Senza dubbio, vi è una notevole 

differenza tra mondo maschile e femminile e il materiale documentario 

che possediamo è per lo più androcentrico e interessato alle vicende 

politico-istituzionali dalle quali, però, le donne erano totalmente 

escluse o quantomeno tenute ai margini.  

Seguendo il lavoro della Cavaggioni, qualora il magistrato, o qualsiasi 

altra autorità legittimata a punire, avesse individuato dei 

comportamenti contrari agli interessi della civitas, era possibile 

avviare la repressione criminale. Egli aveva un potere che si 

manifestava come vis: era quindi forza, sopraffazione. Nel mondo 

antico romano, fra i crimina ascritti a donne in quanto colpevoli vi 

erano le imputazioni per stuprum e probrum.  Il primo fa riferimento 

a una relazione sessuale irregolare, al di fuori del matrimonio; il 

secondo, invece, ha una connotazione più estesa “venendo a designare 

quaedam turpia sunt, o natura o civiliter, in parte però ricadrebbe 

anch’esso nell’ambito della sessualità illecita”40. Infatti, in ciò che per 

natura è vergognoso rientrerebbe anche l’adulterio. In poche parole, 

alla nozione di stuprum e probrum si riconnette ogni atteggiamento di 

tipo erotico che risulta negativo sia dal punto di vista giuridico che 

morale. La Cenerini, invece, propone una definizione più esaustiva 

sostenendo che l’adulterio consista proprio nell’infedeltà della nupta, 

ovvero la donna sposata: e invece lo stuprum indichi la relazione 

sessuale intrattenuta con una virgo o una vidua.41 Ancor più dopo le 

leggi augustee, tali parole acquistano il senso di una dura sentenza che 

inevitabilmente conduce alla condanna. Quindi da un’accezione 

generica cominciano a designare la vergogna derivante dall’aver 

                                                           
39 CAVAGGIONI 2004, 3. 
40 CAVAGGIONI 2004, 20. 
41 CENERINI 2009, 90. 
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tenuto un comportamento illecito, erroneo, e di qui, come spiega la 

studiosa, con un ulteriore passaggio di significato, arrivano ad indicare 

la condotta illecita stessa. Secondo Plutarco, tale reato era già stato 

individuato e formulato da Romolo e doveva essere punito con il 

ripudio della donna:  

 

Ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μέν ἐστιν ὁ 

γυναικὶ μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς 

ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ 

μοιχευθεῖσαν· εἰ δ’ ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος 

ἱερὸν κελεύων· τὸν δ’ ἀποδόμενον γυναῖκα θύεσθαι 

χθονίοις θεοῖς. 

 

“Fissò [Romolo] anche alcune leggi, tra cui quella severa, 

che non dava la possibilità alla moglie di lasciare il 

marito, ma permetteva a questo di ripudiarla in caso di 

tentato avvelenamento o di sostituzione di figli o di chiavi 

e in caso di adulterio. Se uno avesse mandato via la 

moglie per altri motivi, la legge ordinava che a questa 

dovesse andare la metà delle sostanze del marito e che 

l’altra fosse offerta in voto a Demetra. Inoltre chi avesse 

ripudiato la moglie doveva sacrificare agli dei ìnferi.”42 

 

                                                           
42 Plut. Rom., 22, 3. Trad. it. (a cura di) A. Traglia. 
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Da ciò si comprende il valore che assumeva l’adulterio, considerato 

fin da un tempo antichissimo come un reato ‘femminile’, ovvero 

imputabile solamente alla donna. Il marito o il padre potevano agire 

nei confronti di lei come iudices, arrivando a condannarla, anche a 

morte: è il cosiddetto ius vitae ac necis, massima espressione della 

patria potestas. 

 Se Augusto meditò di uccidere la figlia,43 ciò significa che si era 

macchiata di un reato grave quale può essere l’adulterio, ma forse 

anche di un delitto ben più pesante per cui era preferibile che venisse 

allontanata; lo stesso delitto che porterà anche l’amante Iullo Antonio 

a perdere la vita. Infatti, Cassio Dione specifica che la colpa che venne 

loro contestata non si esauriva nell’adulterio, ma comprendeva anche 

l’attentato contro lo stato44. Ecco che quindi si è pensato che la simile 

sorte dei due giovani non fosse casuale, ma tra i due ci dovesse essere 

per forza un legame che andasse oltre la sfera sentimentale. Non a caso 

la tradizione connette la caduta in disgrazia di Giulia Maggiore alla 

fine di Iullo Antonio.45 

 

 

1.4. GIULIA COME ADULTERA E COSPIRATRICE 
 

Se non vi sono dubbi circa la condotta adulterina di Giulia, rimane però 

ambigua la questione che la vede complice nel progetto di sovversione 

contro il padre. Come si è rilevato, la maggior parte delle fonti di cui 

disponiamo non accenna apertamente a un reato di questo tipo; eppure 

sia Seneca il giovane che Plinio il vecchio alludono ad una figlia non 

                                                           
43 Cfr.  Svet., Aug., 65, 2. Etiam de necanda deliberavit. 
44 Cfr. Cass. Dio., 55, 10, 15. 
45 Cfr. Vell., 2, 100, 3-5; Sen., brev., 4-5; Tac., ann., 4, 44, 5; Cass. Dio., 55, 10, 12-16. 
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solo adultera ma anche parricida. La questione non è semplice, se 

pensiamo che nelle liste dei cospiratori di Augusto, come riporta 

Ferrill46 (che tende a rifiutare la tesi del coinvolgimento politico), sono 

riportati anche nomi di persone di modesto rilievo, ma non sono 

presenti quelli di Giulia e Iullo Antonio, due dei principali soggetti 

coinvolti nel presunto crimine. Da ciò si può evincere che la 

motivazione stia nel fatto che ufficialmente non furono riconosciuti 

come cospiratori, ma come adulteri al fine di evitare che si sapesse che 

all’interno della domus si meditavano congiure. Infatti non si possono 

trascurare le parole di Seneca e Plinio che danno adito ad un’ulteriore 

riflessione, maturata anche recentemente, consistente nella tesi che la 

condanna per adulterio nasconda in verità pesanti implicazioni 

politiche, per cui “the adultery law had simply become an instrument 

of tyranny.”47 

Nella Naturalis Historia si legge di consilia parricidae palam facta. 

Tale ambiguo passaggio apre a più considerazioni. Ferrill 

correttamente osserva come non vi sia scritto esplicitamente di 

nessuna cospirazione, tanto più che il significato di “parricida” si 

presta ad una doppia interpretazione: Giulia può sì essere colpevole di 

aver attentato alla vita del padre, ma in verità tale definizione sarebbe 

stata attribuita a chiunque avesse cercato di colpire Augusto, dato che 

era per l’appunto pater patriae. In lui, dunque, le due ‘sfumature’ 

coincidono. Diverso il pensiero di Alessandra Coppola secondo la 

quale Plinio si riferirebbe ad “un vero e proprio tentativo di omicidio 

del principe.”48 

                                                           
46 FERRILL 1980, 345. Le liste sono riportate da Sen., clem., 1, 9, 6 e Svet, Aug., 19.  
47 FERRILL 1980, 336. 
48 COPPOLA 1990, 126. 
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Nel De Brevitate Vitae, invece, si legge un passaggio alquanto 

significativo: et iterum timenda cum Antonio mulier49. 

Seneca, insomma, fa riferimento ad un’altra donna che va temuta 

insieme ad un Antonio. La critica ha visto in questo passo un 

riferimento a Giulia e Iullo Antonio, suo amante, nonché figlio del 

famoso Marco Antonio triumviro e di Fulvia, ma allevato in casa di 

Ottavia, sorella di Augusto, dopo la morte del padre. 

Il tutto sembrerebbe volto ad istituire “un parallelismo tra il passato 

vincolo tra Antonio e Cleopatra ed il nuovo legame tra Iullo e 

Giulia.”50 In ogni caso, nulla potremmo mai sapere per certo. Vero è 

che se Giulia, con l’aiuto del suo complice, mirava ad un diverso tipo 

di potere, ciò implicava per Augusto un pericolo pari a quello vissuto 

con Antonio e Cleopatra, poiché la minaccia di questa coppia 

consisteva proprio in un possibile richiamo alla seconda e più 

esplicitamente alla linea politica antoniana in Oriente.  

Se allora decidiamo di mantenere questa linea e vedere in Giulia e i 

suoi complici dei potenziali cospiratori, è necessario fare un passo 

indietro e riflettere su questi famosi nobiles, il cui pensiero, non in 

linea con quello augusteo, si fece sempre più pressante negli anni 

prima del 2 a.C., tanto da portare la critica ad avanzare l’ipotesi di un 

gruppo sovversivo, di una cosiddetta factio antoniana. 

 

 

1.4.1.  LA FACTIO ANTONIANA 

 

La factio antoniana si era formata negli anni prima di Azio dietro al 

triumviro Marco Antonio ed aveva subìto una significativa evoluzione 

                                                           
49 Sen., brev., 4, 6. 
50 ROHR VIO 2000, 216. 
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dopo l’apparente ritorno all’ordinamento repubblicano (la restitututio 

rei publicae), con la conseguente costituzione, da parte di Augusto, di 

una nuova classe dirigente. Era composta da un lato da nobiles 

nostalgici della Repubblica: più che sovvertire il regime, questi 

agivano  con una fronda culturale volta a contrastare le tematiche 

propagandistiche sostenute da Ottaviano e il loro centro si poteva 

individuare nel circolo di Messalla, deciso a rifiutare qualsiasi tipo di 

collaborazione con il governo; dall’altro lato vi erano, invece, “i 

casariani puri ed intransigenti” come li chiama Zecchini,51 che 

respingevano il compromesso (patrocinato dallo stesso Ottaviano, 

ancor più dopo il matrimonio con Livia) con le vecchie istituzioni e 

sostenevano piuttosto una politica di tipo espansionistico in Oriente e 

autocratica come era stata quella di Cesare prima, e di Antonio 

successivamente. Essi propendevano per un impero di stampo 

evergetico e dunque più accorto verso i bisogni del popolo, favorendo 

una concezione ellenistica della monarchia, piuttosto che italica. 

Grazie alle sue ascendenze e al rango consolare, dopo la ‘cesura’ 

creatasi con la morte del padre, Iullo Antonio apparve come una sorta 

di ‘capo naturale’ di quest’ultima fazione, pur essendo cresciuto in 

ambiente augusteo. A causa dello stretto legame con la famiglia 

imperiale, il princeps non mancò di riservargli i più alti incarichi, 

garantendogli una carriera brillante nelle vesti di pretore, di sacerdote, 

di console e di proconsole in Asia. A detta di Plutarco, Iullo fu 

talmente favorito e reso potente da occupare il terzo posto nella domus 

principis, dopo Agrippa e i figli di Livia.52  Certo non si illudeva di 

prendere il posto di Augusto, ma forse, in quanto amante di Giulia, di 

sposarla e di affiancarsi ai due giovani eredi Gaio e Lucio Cesare. Cosa 

                                                           
51 ZECCHINI 1987, 65. 
52 Plut., Ant., 87, 2. 
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che sarebbe potuta accadere dato il successivo divorzio di Giulia con 

Tiberio, ma che Augusto frenò proprio nel 2 a.C. Infatti negli anni che 

seguirono al consolato di Iullo Antonio, la factio a lui votata apparve 

in una prepotente ascesa tale che il princeps faticò a dominarla. Tutti 

gli esponenti del gruppo di Iullo riuscirono a ricoprire un elevato 

incarico nello stato: nel 9 a.C. fu console T. Quinzio Crisipino 

Sulpiciano; nell’8 a.C. Marcio Censorino53 e C. Asinio Pollione54, tutti 

figli di ex antoniani. Ancor più avanti si spinsero l’anno successivo e 

più precisamente nel 6 a.C., facendo in modo che Caio Cesare, figlio 

di Giulia, fosse eletto console prima dell’età prevista per legge; 

nonostante il disaccordo iniziale, Augusto in seguito acconsentì e ciò 

provocò la partenza di Tiberio verso Rodi: sia che quest’ultimo si fosse 

allontanato per lasciare spazio ai due giovani eredi, sia che fosse offeso 

e sdegnato dal fatto che il princeps non facesse valere la propria 

autorità permettendo che un ragazzo di soli quattordici anni ricoprisse 

tale carica, sia che fosse sfinito dal comportamento della moglie, in 

qualunque modo vogliamo interpretare la vicenda, fatto sta che gli 

antoniani si trovarono liberi da uno dei loro principali nemici, fautore 

della volontà di Augusto.  

Capiamo, allora, anche il ruolo di primo piano che Giulia rivestì in 

questo gruppo, in quanto figlia dell’uomo più autorevole e amante del 

capo della fazione.  

Ciò che lei sembrava esplicitamente rifiutare insieme ai suoi compagni 

era il tradimento del lascito e dell’esempio cesariano di cui Augusto si 

era servito per i propri intenti politici. Al contrario, la memoria di 

Marco Antonio veniva riconsiderata e valorizzata. Esaustiva la 

                                                           
53 F. Miltner in RE, SV Caius Marcius Censorinus in RE, vol. XIV, 2, cc. 1551-1552, nr. 44, 
1930. 
54 E. Groag in RE, SV C. Asinius Pollo in RE, vol. II, 2, cc. 1589-1590, nr. 25, 1896. 
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spiegazione di Rohr Vio: “autentico erede di Cesare, Antonio aveva 

mutuato l’esperienza dei Tolemei; aveva caldeggiato l’instaurazione 

di una monarchia in cui il potere derivasse, secondo la tradizione 

popularis, dal favore delle truppe e dal popolo, e non dall’intesa con 

l’aristocrazia tradizionalista secondo la linea che ora Augusto 

promuoveva, in questo coinvolgendo il genero Tiberio.”55 Insomma 

Giulia e Iullo si rendevano promotori non tanto della politica antoniana 

quanto di quella cesariana da cui questa dipendeva. 

Quindi ciò che è importante sottolineare è che questo gruppo non si 

muoveva con lo scopo di rovesciare Augusto, bensì cercando di 

rivoluzionare il governo a partire dai probabili futuri principi Gaio e 

Lucio Cesari. Infatti, se da un lato il ramo giulio era fondato su una 

gestione, per così dire, ‘accentratrice’ del potere da parte del princeps, 

il ramo claudio mirava ad un maggior dialogo tra principe e 

aristocrazia. Per anni Augusto si adoperò affinché le due compagini 

potessero vivere insieme e dialogare pacificamente attraverso i due 

giovani figli di Giulia. 

 

 

1.4.2.  LA PROPAGANDA CULTURALE 

 

La crescita della factio antoniana e la sua invadenza nello stato fu 

accompagnata, inoltre, da una precisa propaganda culturale che trovò 

anche impegno in campo letterario. Vennero elaborati alcuni scritti 

contrari alla politica augustea e che si prestavano a una lettura di 

‘fronda’: sembra che Sempronio Gracco fosse l’autore del Tieste, 

scritto tragico di condanna della tirannide; circolava anche un anonimo 

                                                           
55 ROHR VIO, 2011, 87. 
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Carmen de bello Actiatico56; Iullo Antonio scrisse la Diomedea che si 

configurava come contraltare dell’Eneide, poiché le opere erano 

entrambe in dodici libri, esametrici e incentrati sulle gesta di un eroe.57 

Il componimento di Iullo aveva giocato un ruolo chiave nella 

propaganda del tempo, in antitesi con l’intento augusteo. Infatti, 

all’eroe greco Diomede era riservato un ruolo di primordine nelle 

vicende della Roma antica, quindi, come sottolinea Zecchini, non solo 

dalle origini latino-etrusche della civiltà, ma anche e soprattutto 

elleniche, del tutto in armonia con l’ellenizzazione promossa da Marco 

Antonio e frenata da Augusto..58 Come fa notare Rohr Vio, “non è un 

caso che Orazio, vicino al governo augusteo, attraverso un’ode 

sollecitasse appunto Iullo a cambiare il soggetto delle sue 

composizioni letterarie, indirizzandosi ad argomenti più graditi al 

principe.”59 Ed è significativo il destino che quest’opera subì: di essa 

non è rimasta traccia né menzione, a parte in una nota dello Pseudo 

Acrone.60 È probabile che agì su di essa una censura tale da riuscire a 

eliminarla. D’altronde non sarebbe una novità se pensiamo che 

Augusto riuscì a far sparire anche gli scritti giovanili di Cesare, l’Edipo 

e le Lodi d’Ercole, ritenuti di dubbio valore letterario, ma pur sempre 

avvertiti come ‘ingombranti’ e di possibile utilizzazione polemica in 

contesti di clima teso e carico di tensioni. Davvero calzante è l’ipotesi 

secondo cui non avrebbe avuto senso censurare le opere più 

impegnative di Cesare, ossia i Commentarii e il Bellum Civile, a 

prescindere dal fatto che erano troppo diffusi perché l’operazione 

                                                           
56 Per approfondimenti si veda ZECCHINI 1987. 
57 Sul tema anche COPPOLA 1990. 
58 ZECCHINI 1987, 69. 
59 ROHR VIO 2012, 83. 
60 Così scrive lo Pseudo Acrone a proposito di Iullo: “Heroico metro Diomedias duodecim 
libros scripsit egregios, praterea et prosa aliquanta.” 
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riuscisse, ma soprattutto perché non costituivano pericoli di 

utilizzazione ideologiche, cosa a cui si prestavano più facilmente i testi 

poetici brevi poiché a causa della loro duttilità e praticità potevano 

essere forieri di messaggi ostili al pensiero corrente.61 

Degno di menzione è anche Ovidio che con la sua Ars amandi, 

sfacciata e ribelle rispetto alle grandi leggi sociali, la cui redazione 

risale almeno al 13-10 a.C., si presentò come uno dei poeti più contrari 

al regime, al punto che anche per lui nell’8 d.C., caduto in disgrazia 

presso Augusto, vi sarebbe stata la relegatio a Tomi, piccolo porto sul 

mar Nero. Poco chiare appaiono essere le reali motivazioni di questo 

suo allontanamento e maggiori dubbi emergono dal famoso error a cui 

accenna lo stesso poeta, pur senza precisare esattamente di cosa si 

tratti: “poiché due colpe mi hanno rovinato, la poesia e un errore, deve 

essere da me taciuta la seconda accusa.”62 Quindi, probabilmente, 

Ovidio non si rese colpevole di nessun misfatto volontario, ma i suoi 

occhi videro ciò che non era lecito osservare;63 per questo motivo, 

Augusto intervenne con un edictum personale che prescindeva dal 

senato.64 

Svetonio porta testimonianza di un grammatico, nato a Tuscolo e 

liberto del cavaliere romano Attico, che si servì della sua professione 

                                                           
61 ZECCHINI 1993, appendice 204-205. 
62 Ov. trist., 208-209: Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, alterius facti culpa 
silenda mihi.  
63 Ov. trist., 3, 25-28: Idque ita, si nullum scelus est in pectore nostro, principiumque mei 
criminis error habet. Nec breve nec tutum, quo sint mea dicere, casu lumina funesti conscia 
facta mali. “Così dev’ essere se nessun delitto pesa sulla mia coscienza e uno sbaglio è 
all’origine della mia colpa. Non sarebbe né breve né prudente raccontare per quale 
accidente i miei occhi siano venuti a conoscere un fatto tanto funesto.” Trad.it. (a cura di) 
F. della Corte. 
64 Per approfondimenti sulla questione dell’error ovidiano si veda LUISI-BERRINO 2002, 7-
14; DELLA CORTE-FASCE 1986, 18-21. 
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per diffondere gli ideali antoniani: si tratta di Quinto Cecilio Epirota.65 

Di lui sappiamo che visse in grande intimità con Cornelio Gallo, 

situazione che Augusto non condivideva e che anzi “rimprovera a 

Gallo come una delle sue maggiori colpe.”66 Epirota aprì, inoltre, una 

scuola e probabilmente fu il primo a tenere lezioni su Virgilio. Come 

altri poeti, letterati e grammatici, anche lui non era un sostenitore della 

politica augustea e l’unica possibilità di opposizione al regime 

consisteva nel far emergere, attraverso la propaganda, un velato 

pensiero che si caratterizzasse come ostile, seppure non apertamente. 

In ogni caso, dopo chiari o celati atteggiamenti di opposizione, la 

reazione del princeps non tardò ad arrivare: per evitare che i 

simpatizzanti di Antonio arrivassero a controllare le cariche dello 

stato, nel 5 a.C. ricoprì egli stesso il consolato per la dodicesima volta 

e lo stesso avvenne nel 2 a.C., in concomitanza con l’assunzione di un 

atteggiamento non più liberale e tollerante verso gli intellettuali, ma di 

maggior chiusura. Nel frattempo introdusse un’innovazione che 

prevedeva che circa a metà dell’anno subentrasse una coppia di 

consules suffecti di modo che si riducesse il potere di quelli ordinari e 

si potessero evitare ulteriori ‘scalate’ al potere come quella tentata dal 

gruppo antoniano tra il 10 e il 6 a.C. Ma questo non fu sufficiente a 

fermare il gruppo e tantomeno Iullo Antonio e Giulia. Quest’ultima 

esibiva con sempre maggior sfacciataggine il proprio comportamento 

in aperta antitesi con le leggi del padre. Si lasciava andare, come 

accennato, a sfrenatezze sessuali arrivando ad incoronare la statua di 

Marsia, simbolo non solo della libertà dei costumi ma anche di quella 

del popolo. Interessante la considerazione di Rohr Vio secondo cui 

                                                           
65 Svet., gramm., 16. F. Munzer SV Quintus Caecilius Epirota in RE, vol. III, 1, c. 1201, nr. 
53, 1897. 
66 Svet., gramm., 16, 7-8. 
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Marsia era considerato il rivale di Apollo, a sua volta associato alla 

figura di Augusto. E quindi ciò potrebbe indicare che l’assunzione di 

Marsia come punto per le proprie sregolatezze potesse già essere un 

gesto rivelatore della ‘ribellione’ che Giulia voleva mettere in atto 

contro il padre, caldeggiando così il modello antoniano a sfavore del 

conservatorismo paterno.67  

Le trasgressioni sessuali, l’ubriachezza, il richiamo ai culti Bacchici si 

configuravano, infatti, come echi della condotta di Antonio in Egitto. 

Il fenomeno bacchico era considerato sinonimo di un mondo alla 

rovescia, dove ogni cosa risultava sovvertita nella propria essenza e 

causava lo smantellamento dei costumi, delle norme, del quotidiano, 

del mos maiorum. Biffi scrive di un legame insito nel rapporto 

Antonio-Dioniso, per cui la divinità era assunta come punto di 

riferimento dal triumviro e ancor prima da Cesare, e dunque il suo 

culto veniva ancora praticato, seppure con una moderazione della 

carica ‘eversiva’ che prevedeva.68  

Infine proprio nel 2 a.C., anno, come ricordavo, fondamentale per 

Augusto, tale (presunta o reale) congiura fu stroncata, tanto che Giulia 

insieme ai suoi cinque amanti fu condannata ufficialmente per aver 

trasgredito alla lex Iulia de adulteriis coercendis. Ma, come già 

accennato, non tutti i cospiratori subirono la medesima punizione. 

Mentre la maggior parte fu costretta all’esilio, Iullo Antonio fu indotto 

al suicidio e Sempronio Gracco venne esiliato, ma poi ucciso dai 

soldati mandati da Tiberio69. È evidente che questa disparità nella pena 

porta a riflettere. Probabilmente i primi furono ‘solamente’ amanti di 

Giulia, e quindi giudicati per tale reato; gli altri, tra cui per l’appunto 

                                                           
67 ROHR 2000, 233. 
68 BIFFI 1996, 154-155. 
69 Cfr. Tac., ann., 1, 53, 3-5. 
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Iullo e Sempronio, sembrerebbero essere i principali protagonisti 

dell’atto eversivo e, in quanto tali, anche i più pericolosi, visto che 

persero la vita. In particolare, è significativa un’espressione di Dione 

che, in riferimento alla condanna di Iullo, riporta che quest’ultimo agì 

“contro la monarchia”70: ciò suggerisce a suo carico non un’azione, ma 

un’iniziativa di carattere politico. Infine, se Tacito fa riferimento ad 

una eccessiva severità della punizione, Velleio, favorevole al principe, 

dichiara che quest’ultimo agì con correttezza perseguendo Giulia e i 

suoi compagni di licenze come avrebbe fatto con chiunque altro.71 

Se dal 2 a.C. venne, per così dire, ‘smantellata’ la factio antoniana, non 

si esaurirono però i suoi progetti politici che furono portati avanti da 

Giulia Minore, figlia di Giulia Maggiore, da Germanico e anche da 

Caligola. In verità, la parte meno estremista che faceva riferimento a 

Messalla giunse ad una alleanza tra repubblicani ed Augustei; quella 

che seguì Iullo Antonio cadde in rovina. 

 

 

1.5. GIULIA INNOCENTE: IL POSSIBILE 

COINVOLGIMENTO DI LIVIA 

 

Le fonti se parlano di Livia lo fanno in quanto moglie del princeps ed 

exemplum del matrimonio per antonomasia, per lo meno quelle 

filoaugustee. Non abbiamo notizie certe circa il coinvolgimento di 

Livia nella caduta in disgrazia di Giulia, ma possiamo solo avanzare 

                                                           
70 Cass. Dio., 55, 10, 15. τῶν δὲ δὴ χρησαμένων αὐτῇ ὁ μὲν Ἴουλλος <ὁ> Ἀντώνιος, ὡς καὶ 

ἐπὶ τῇ μοναρχίᾳ τοῦτο πράξας, ἀπέθανε μετ’ ἄλλων τινῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, οἱ δὲ λοιποὶ 

ἐς νήσους ὑπερωρίσθησαν. “Per quanto riguarda invece coloro che avevano avuto 

rapporti con lei, Iullo Antonio morì insieme ad alcuni altri uomini come se avesse attentato 

alla monarchia, mentre i rimanenti vennero banditi in varie isole.” Trad. it. A. Stroppa. 
71 Cfr. Vell. 2, 100, 5.  
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delle ipotesi dettate dall’influenza che la matrona ebbe presso Augusto 

e dalla volontà di mettere in luce il proprio figlio Tiberio. 

La teoria che Livia fosse responsabile della malasorte di Giulia prese 

piede attorno alla fine del 1800 e divenne popolare nel 1900.72 Da 

tenere in considerazione è pur sempre l’influsso del pensiero 

romantico che tende ad idealizzare la donna, nei suoi aspetti positivi o 

negativi. L’idea che vigeva, ora scartata dalla ricerca storica che ha 

avuto modo di gettare un’ulteriore luce sulla questione, era che Livia, 

divenuta poi “Livia Augusta” si sia rese complice di intrighi che 

mirassero a screditare la donna, ad attribuirle cattivi costumi e a 

renderla protagonista di un dura condanna.  

Le fonti, a seconda che siano filoaugustee o antiaugustee, riportano 

differenti ‘immagini’ di Livia, ritraendola mediante prospettive 

diverse, ciascuna funzionale all’ideologia e al modo di scrivere dello 

storico antico. Seneca riporta un ritratto di lei alquanto positivo, 

confermando che fosse coinvolta nella politica di Augusto, senza però 

travolgerlo ma controllandolo a distanza, mostrando comunque un 

grande rispetto.73  

Plinio non le attribuisce alcuna ‘colpa’ ma non si trattiene nel ricordare 

gli intrighi della donna durante gli ultimi anni della vita di Augusto.74  

Svetonio mantiene una posizione per così dire ‘neutra’ non 

nascondendo l’ambizione della donna, ma neppure condannandola, 

eccezione fatta per quanto concerne la morte di Agrippa Postumo, in 

linea con il pensiero di Tacito che la ritiene colpevole. 

Cassio Dione, che scrive nel III d.C. ha la possibilità di attingere a più 

tradizioni, sia favorevoli che meno. Sembra appoggiare queste ultime, 

                                                           
72 FERRILL 1980, 333. 
73 Si veda Sen., ben.., 6, 32; clem., 1, 9; dial., 3, 23, 4; 5, 6, 4; 10, 4.  
74 Plin., nat., 7, 149; 33, 63; 35, 201.  
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restituendoci il ritratto di una Livia crudele, assetata di potere, capace 

di rendersi responsabile non solo della morte di Lucio e Caio Cesari 

ma anche del marito stesso.  

Degna di nota la posizione di Tacito. Egli fu contrario al regime 

tiberiano considerando in generale il principato come un male 

necessario. Ma, nonostante questo, appare molto accorto e attento nel 

fornirci una descrizione di Livia: non si lascia andare a mere parole di 

condanna, ma distingue le notizie attendibili da quelle meno sicure, 

regalandoci il profilo di una donna “astuta, insincera, dominante, del 

tutto nuovo rispetto alla descrizione di autori a lui precedenti. Veniamo 

a conoscenza di una figura di donna intrigante, priva di scrupoli, 

capace di qualsiasi azione negativa pur di raggiungere il suo scopo.”75 

Se Tacito poté esprimere liberamente il proprio giudizio non 

rischiando ripercussioni sulla propria vita, Ovidio dovette servirsi di 

uno strumento diverso, per l’appunto l’utilizzo di contesti e tematiche 

apparentemente lontani dalla politica, evitando apertamente 

l’opposizione. 

Macrobio, invece, sembra marcare le differenze tra Livia e Giulia. 

La prima sarebbe stata integerrima, costantemente al fianco di 

Augusto in un matrimonio che durò ben cinquantuno anni e che le 

diede la libertà di ‘cooperare’ con il princeps, dispensando consigli e 

partecipando alla vita politica, oltrepassando così il confine tra privato 

e pubblico e inaugurando una nuova condizione femminile. La 

seconda si sarebbe segnalata come avente facili costumi, “talmente 

dissoluta da passare il tempo fino a tarda notte a far baldoria e brindare 

                                                           
75 LUISI-BERRINO 2010, 20. Cfr. Tac. ann., 4, 12, 4; 4, 21, 1; 5, 1, 3. 
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in compagnia nel Foro e suoi rostri”76, accompagnata da uomini con 

cui condivideva un’ideologia opposta al regime: 

 

Notum et illud. Averterant in se populum in spectaculo 

gladiatorum Livia et Iulia comitatus dissimilitudine; 

quippe cingentibus Livia gravibs viris, haec iuventutis et 

quidem luxuriosae grege circumsedebatur. Admonuit 

pater scripto, videret quantum inter duas principes 

feminas interesset. Eleganter illa rescripsit: «Et hi 

mecum senes fient». 

 

“E’ nota anche quest’altra battuta. In uno spettacolo di 

gladiatori Livia e Giulia attiravano verso di sé gli sguardi 

della gente per la diversità della compagnia: Livia era 

attorniata da uomini seri, l’altra era assediata da una 

schiera di giovanotti che rivelavano dissoluta 

raffinatezza. Il padre le fece notare in un biglietto la 

differenza fra le prime due signore di Roma; essa gli 

mandò una risposta brillante: «Costoro invecchieranno 

con me».”77 

 

                                                           
76 Cass. Dio., 55, 10, 12. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ὁ Αὔγουστος ἐτίθετο, τὴν δὲ δὴ 

Ἰουλίαν τὴν θυγατέρα ἀσελγαίνουσαν οὕτως ὥστε καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐπ’ αὐτοῦ γε τοῦ 

βήματος καὶ κωμάζειν νύκτωρ καὶ συμπίνειν ὀψέ ποτε φωράσας ὑπερωργίσθη. Trad. it. 

A. Stroppa. 
77 Macrob., sat., 2, 5, 6. Trad. it. (a cura di) N. Marinone. 
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Dunque Macrobio, vissuto nel V sec d.C. e perciò fautore di un 

pensiero post res, intende sottolineare l’atteggiamento completamente 

diverso delle due donne, tanto da rendere inevitabile creare un 

confronto. Livia, secondo quanto riporta l’autore, era la moglie ideale, 

modello per le matrone romane poiché viveva moderatamente senza 

ostentare la propria ricchezza ed era sempre accerchiata da uomini di 

una certa levatura morale. Non è da escludere, però, che avesse messo 

in atto una politica volta a garantire un futuro per i propri figli, in 

primis per Tiberio. Questo suggerisce che un complotto contro Giulia 

le avrebbe fornito la possibilità di avere dalla propria parte Augusto e 

di convincerlo a mettere in primo piano il figlio, cosa che di fatto 

avvenne. Infatti, ciò sarebbe stato possibile solo allontanando Giulia 

ed eliminando i suoi primogeniti, eredi diretti, come confermano 

alcune fonti che la ritengono in grado di soggiogare il marito e disposta 

anche a gesti estremi78. La coincidenza fece sì che a uno a uno 

morirono tutti, a partire da Lucio e Gaio Cesare fino ad arrivare ad 

Agrippa Postumo, incarcerato ed ucciso. In ogni caso vi furono morti 

alquanto sospette, tanto che Cassio Dione insinua che Livia fosse già 

dietro la fine prematura di Marco Claudio Marcello, nipote favorito da 

Augusto e venuto a mancare nel 23 a.C.79 Anche Tacito reputa che ella 

non sia estranea a questi decessi.80 Si cerchi comunque di tenere in 

considerazione che quest’ultimo contestava l’ascesa di Tiberio e ciò si 

rifletteva conseguentemente sulla madre. Interessante è anche la teoria 

di Luisi secondo cui Ovidio, nelle lettere, falsamente elogiava Livia, 

utilizzando invece la tecnica dell’ironia per rivolgerle pesanti accuse, 

                                                           
78 Si veda supra. 
79 Cass. Dio., 55, 33, 4. 
80 Cfr. Tac., ann., 1, 3, 1-5.  
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a tal punto da far trasparire ai lettori “il vero volto della donna, tiranna 

e despota, capace di tenere fronte allo stesso Augusto.”81 

Eppure la teoria secondo cui l’esilio di Giulia sia stato causato dal 

volere della sua matrigna è stata rigettata. Se, infatti, quest’ultima si 

fosse resa colpevole di un intero complotto ai danni della figlia del 

princeps, le fonti lo avrebbero sicuramente riportato e non avrebbero 

perciò omesso una vicenda di siffatta importanza.82 Si può concordare 

però con Syme nel non escludere totalmente il coinvolgimento di Livia 

nell’intera vicenda: infatti, quant’anche non ci siano evidenti prove per 

incriminarla, è evidente che “instigated Augustus to take action against 

Giulia.”83 In ogni caso, proprio da questa sua posizione ambigua, nasce 

il duplice ritratto di Livia, uno positivo e uno negativo: può essere vista 

sia come moglie irreprensibile che come spietata donna di potere. 

 

 

1.5.1.   LA LIBERTÀ DELLE DONNE  

Giulia non fu condannata alla damnatio memoriae perché 

ufficialmente non si rese colpevole di cospirazione contro lo stato, ma 

di lei, in ogni caso, non ci è stato tramandato alcun ritratto (a parte uno 

solo trovato di recente in reimpiego)84, a differenza delle altre matrone 

della sua dinastia. Se di lei si parla, lo si fa in modo negativo 

attribuendole sfrenatezze sessuali di vario genere. Ma quale era allora 

la voce delle donne in quest’epoca, quali libertà avevano, quale 

cambiamento di costumi diede la possibilità a Giulia di comportarsi in 

                                                           
81 LUISI-BERRINO 2010, 14. 
82 Tesi sostenuta da FERRILL 1980, 334. 
83 SYME 1984, 925. 
84 Per maggiori informazioni e per l’immagine della testa, che grazie all’analisi stilistica e 
fisionomica, è considerata essere quella di Giulia Maggiore, si veda 
www.archeomolise.it/archeologia/108116-8116.html. 

http://www.archeomolise.it/archeologia/108116-8116.html
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questo modo e forse rendersi protagonista di un parricidio, lo si 

esaminerà. 

Già le leggi sul matrimonio e contro l’adulterio danno modo di 

comprendere la volontà augustea. Esse, infatti, rappresentano una 

tappa significativa del progetto di restaurazione del mos maiorum 

(restaurazione che mal si adattava allo stile del nuovo regime85) e 

anche una vera e propria ingerenza dello stato nella vita privata dei 

cittadini che fino ad allora non erano stati soggetti a norme di 

comportamento né in ambito morale né in ambito sessuale, tant’è che 

anche Marco Antonio aveva esibito platealmente il proprio adulterio 

con Cleopatra: nulla di strano in una società che “in quattro secoli 

aveva trasformato il matrimonio romano, da un chiuso e rigido 

monarcato familiare nella più libera forma di unione sessuale che la 

civiltà occidentale abbia mai vista.”86 Se Augusto, allora, in quanto 

exemplum per semplicità, parsimonia, scrupolosa osservanza dei 

mores, promuoveva una restaurazione dei costumi era perché 

osservava nello stato un cambiamento che diventava via via sempre 

più dannoso, dato che l’immoralità era considerata il male più grave, 

la causa principale della decadenza. Lo stesso cambiamento lo si 

percepì anche con le donne, con la libertà che ora si assumevano. 

Libertà che un tempo era impensabile e non tollerabile. 

A partire dalla tarda repubblica si verificarono delle trasformazioni 

legate alle contingenze del periodo che portarono le matrone ad avere 

maggiore indipendenza e sconfinare in ambiti prettamente maschili, 

fino ad arrivare ad agire in ambito politico o militare. La tradizione, il 

mos maiorum, da sempre considerato come modello di 

comportamento, venne stravolto: l’attività maschile arrivò a fondersi 

                                                           
85 ZANKER 1989, 171. 
86 FERRERO 1906, 92. 
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per alcuni aspetti con quella femminile. Roma fu dominata da un 

tempo di crisi, di trasformazione.  

Di tutto ciò ci mettono al corrente gli autori antichi che però 

raccontano gli eventi del passato secondo la loro prospettiva, 

selezionando quello che essi ritengono più opportuno trasmettere: 

questo vale ancor più per le donne, tanto odiate quanto amate, di cui si 

criticava il comportamento non più inerente a un paradigma antico, 

comportamento a cui però alcuni autori imparano ad adeguarsi e che 

arrivano perfino ad elogiare. Questa ambiguità nel caratterizzare le 

figure femminili è abbastanza frequente nella storiografia imperiale: 

come sottolinea la Cenerini gli storici latini sono alquanto misogini e 

deprecano la figura che la donna assunse nel corso del tempo,87 

servendosi per loro di termini che esprimono “ineguaglianza, 

inferiorità politica e di emancipazione.”88 

Una donna romana per rappresentare un modello ideale doveva essere 

pulcra, ovvero avere in sé i caratteri della bellezza corporale; casta 

poiché non era lecito che avesse rapporti sessuali prima del 

matrimonio e successivamente a questo doveva rimanere fedele al 

marito. Ma anche frugi: alla matrona era concesso l’uso dei gioielli 

purché questo avvenisse con moderazione e limitatamente ad alcune 

circostanze particolari. Infatti, “nella percezione dei romani, le donne 

in genere non facevano buon uso delle loro ricchezze. Il denaro le 

corrompeva, le rendeva disobbedienti e arroganti”89, ragion per cui era 

opportuno porre loro un freno, cosa che si tentò di mettere in atto 

attraverso le lex Oppia, votata nel 215 a.C. e in seguito abrogata nel 

195 a.C. su proposta dei tribuni della plebe M. Fundanio e L.Valerio. 

                                                           
87 CENERINI (2002) 2009, 11-12. 
88 THOMAS 1990, 110. 
89 CANTARELLA 2009, 77. 
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Una donna doveva essere poi pudica, ovvero rispettare un determinato 

rigore comportamentale improntato alla riservatezza e alla 

moderazione, anche nell’abbigliamento. Infatti una matrona la si 

riconosceva perché usava delle bende che raccoglievano i capelli; 

invece, le donne considerate socialmente ‘squalificate’, per esempio le 

prostitute, indossavano vesti di lino trasparente. Lo stesso trattamento 

era riservato a quelle che si rendevano colpevoli di adulterio poiché 

tutti avrebbero dovuto riconoscerle. 

Ma la pudicizia di una donna si osservava anche nel suo modo di 

comportarsi: metro di valutazione era l’uso della parola, o meglio, del 

silenzio. A questo proposito le matrone romane dovevano essere 

tacitae, ovvero non dare adito a chiacchiere e far parlare di sé il meno 

possibile. Il divieto derivava già dall’ambiente greco, allorquando alla 

fine del primo anno della guerra del Peloponneso (431 a.C.-404 a.C.), 

Pericle esortava il popolo e i familiari dei caduti con parole sulla 

potenza ateniese, sulla virtù di coloro che erano disposti a sacrificarsi 

per la patria e sulla forza per le famiglie di sopportare la perdita dei 

propri cari. In particolare vi è un’esortazione rivolta alle donne 

pregandole di comportarsi in modo consono alla situazione e di non 

rendersi oggetto di dicerie:  

 

Eἰ δέ με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρείᾳ 

ἔσονται, μνησθῆναι, βραχείᾳ παραινέσει ἅπαν σημανῶ. 

τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι ὑμῖν 

μεγάλη ἡ δόξα καὶ ἧς ἂν ἐπ’ ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ 

ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ᾖ. 
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“E se è necessario dire qualcosa anche sulla virtù delle 

donne, per quante ora saranno in vedovanza, dirò tutto 

con un’esortazione veloce. Per voi un grande vanto starà 

nel fatto di non essere più deboli di quanto è insito nella 

vostra natura e sarà una gloria se di voi si parlerà 

pochissimo tra gli uomini, sia che lo si faccia in lode sia 

in biasimo”.90 

 

A tal proposito riporto anche un passo di Plutarco:  

 

Ἡ Θεανὼ παρέφηνε τὴν χεῖρα περιβαλλομένη τὸ ἱμάτιον. 

Eἰπόντος δέ τινος “καλὸς ὁ πῆχυς,” “ἀλλ’ οὐ 

δημόσιος,” ἔφη. δεῖ δὲ μὴ μόνον τὸν πῆχυν ἀλλὰ μηδὲ τὸν 

λόγον δημόσιον εἶναι τῆς σώφρονος, καὶ τὴν φωνὴν ὡς 

ἀπογύμνωσιν αἰδεῖσθαι καὶ φυλάττεσθαι πρὸς τοὺς ἐκτός 

ἐνορᾶται γὰρ αὐτῇ καὶ πάθος καὶ ἦθος καὶ διάθεσις 

λαλούσης. 

 

“Nell’indossare il suo mantello Teano permise che si 

intravvedesse il suo gomito. “Che bel braccio” disse un 

tale. “Ma non è per tutti” rispose lei. È necessario che non 

solo le braccia ma anche le informazioni relative a una 

donna assennata non siano note a tutti; lei deve avere 

pudore e guardarsi dal parlare di fronte gli estranei 

proprio come se essa si denudasse, perché nella voce si 

                                                           
90 Tuc. 2, 45, 2.  Trad. it. F. Ferrari. 
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possono leggere sentimenti, il carattere e il modo di 

essere di colei che parla.”91 

 

Qualsiasi donna che potesse ritenersi virtuosa, dunque, non utilizzava 

quasi mai la parola perché significava mettersi a nudo, dimostrare lati 

di sé che non era opportuno trasparissero. Era, infatti, compito solo 

dell’uomo parlare in pubblico nelle assemblee o esortare i soldati 

attraverso l’adlocutio militum. Eppure in questo ambito, nella tarda 

repubblica, ci saranno delle violazioni, a tal punto che le donne si 

esprimeranno nelle piazze, nei tribunali e persino davanti agli eserciti 

(penso a Fulvia), rendendosi esse stesse “artefici di quel futuro che i 

leader romani costruivano sulla base di exempla vincolanti attinti […] 

dalla storia di Roma.”92 

Tornando alla rosa delle virtutes, si ricorda anche che essenziale per 

una matrona romana era possedere la pietas, ovvero quel sentimento 

che induce amore, compassione e rispetto verso le altre persone e le 

divinità. Inoltre unico compito della donna, a parte la gestione degli 

aspetti della domus, consisteva nell’occuparsi della tessitura 

coordinando anche le schiave in tale compito. A questo proposito è 

opportuno fare riferimento ad un episodio che è diventato emblematico 

e rappresentativo della moglie ideale; è stato tramandato da Livio93 e 

risale al 510 a.C.: i Romani erano in procinto di combattere in territori 

vicini alla città e il re aveva delegato il comando delle operazioni al 

figlio Sesto Tarquinio. Si racconta che quest’ultimo, trovatosi a 

discutere con gli altri comandanti sulle virtù matronali, elogiava la 

                                                           
91 Plut. Precetti coniugali, 31. Trad. it. G. Morasco. 
92 CENERINI (2002) 2009, 116. 
93 Liv., 1, 57, 6-58, 5. 
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propria moglie considerandola integerrima. Collatino, uno dei 

comandanti, sosteneva che anche la sua fosse estremamente virtuosa. 

Si decise pertanto di verificare: mentre la coniuge di Sesto Tarquinio 

trascorreva la serata divertendosi e bevendo vino; Lucrezia, moglie di 

Collatino, stava in casa a tessere. Sesto, umiliato dalla vicenda decise 

di vendicarsi minacciando Lucrezia e costringendola ad avere un 

rapporto con lui. Lei, dopo aver riferito l’accaduto al padre e al marito, 

profondamente umiliata e piena di vergogna, si uccise.  

È evidente che dietro a tale racconto sia celata la volontà di spiegare, 

attraverso un aneddoto, la cacciata dei Tarquini e l’inizio della 

repubblica. In verità, ogni vicenda che le fonti riportano si presenta 

come fortemente paradigmatica e dà adito a molteplici letture, ma è 

comunque indicativa di un comportamento ideale di una donna. 

Per concludere, una matrona per rappresentare un esempio doveva 

essere domiseda, univira e fecunda. Ovvero, innanzitutto, suo unico 

ambito rimaneva quello concernente le attività della casa e soprattutto 

non le era consentito occuparsi di politica o di affari prettamente 

maschili.  Doveva accompagnarsi ad un solo uomo e rimanergli fedele. 

Si ricorda che il matrimonio era uno strumento volto a garantire un 

ampliamento del corpo civico e, come si è visto, spesso veniva 

utilizzato in senso politico. Quindi in ogni caso, più unioni non 

venivano considerate metro di giudizio negativo per una donna, ancor 

più poiché non era lei a poter scegliere: era, infatti, il padre a gestire la 

vita della figlia.  

Infine un valore aggiunto alla matrona consisteva nell’essere fecunda, 

ovvero assecondare la propria predisposizione a mettere al modo figli 

così da garantire una prosecuzione della gens di appartenenza.94  

                                                           
94 Sul ‘modello’ di donna romana si veda Cantarella 1996 e Cenerini 2009. 
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A seconda del rispetto o meno di tali atteggiamenti, si delineava il 

profilo di una donna come ‘modello’ o al contrario come 

‘antimodello’.  

Si è potuto constatare, allora, come la figura femminile, fosse essa 

figlia o moglie, non aveva una possibilità decisionale né tantomeno 

poteva essere considerata un soggetto autonomo, ma piuttosto uno 

strumento nelle mani della famiglia in cui nasceva. Lo spazio dedicato 

alla donna era quello protetto, interno alla casa; quello maschile, 

invece, quello esterno, il foro, la piazza, i campi, ogni tipo di attività 

politica. Così scrive anche Columella, nella prefazione al dodicesimo 

libro del suo trattato sull’agricoltura, riferendosi ai doveri della moglie 

del fattore: 

 

Natura comparata mulieris ad domesticam diligentiam, 

viri autem ad exercitationem forensem et extraneam. 

Itaque viro calores et frigora perpetienda, tum etiam 

itinera et labores paci ac belli, id est rusticationis et 

militarium stipendiorum deus tribuit: mulieri deinceps, 

quod omnibus his rebus eam fecerat inhabilem, 

domestica negotia curanda tradidit. 

 

“Fu creata la natura femminile adatta all’intelligenza 

necessaria dentro casa, e quella maschile adatta alle 

fatiche da farsi fuori delle mure domestiche. Dio dunque 

diede all’uomo la capacità di sopportare il caldo e il 

freddo e i viaggi e le fatiche della pace e della guerra, cioè 
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del lavoro campestre e della vita militare; alla donna, 

invece, creata inadatta a tutte queste cose, affidò la cura 

delle faccende domestiche.”95 

 

Dunque una netta divisione dei compiti che delinea la natura 

dell’uomo ‘pubblico’ in contrapposizione ad una donna non adatta a 

svolgere ruoli maschili, ma la cui sfera di influenza rimane prettamente 

la casa e la sua gestione. Il passato viene idealizzato e rimpianto alla 

luce di comportamenti femminili- ‘maschili’ che sono la causa del 

degrado morale e civico della società.   

Interessante è, allora, notare che i cambiamenti venivano vissuti 

negativamente e minavano la stabilità dell’intero corpo cittadino. La 

donna doveva adempiere solamente ai suoi compiti e non sconfinare 

in settori che non la riguardavano: questo valeva anche per la cultura. 

Una matrona veniva considerata meno pericolosa se non era troppo 

colta. A detta di Giovenale era meglio che non possedesse un proprio 

stile oratorio e non capisse tutto ciò che leggeva nei libri.96 

L’educazione non preparava mai una donna ad una carica o ad un ruolo 

pubblico ufficiale, piuttosto le forniva la possibilità di conoscere la 

realtà attorno a sé. Come già visto, Augusto teneva molto a che la figlia 

avesse un’educazione adatta al suo livello e lei stessa, appassionandosi 

di cultura e frequentando circoli letterari, aveva acquisito un tale 

                                                           
95 Colum, pref. al XII libro. Trad. it. R. Calzecchi Onesti. 
96 Giov., 6, 449-451. Non habeat matrona, tibi quae iuncta recumbit, dicendi genus, aut 
curuum sermone rotato torqueat enthymema, nec historias sciat omnes, sed quaedam ex 
libris et non intellegeat. “Speriamo che la matrona che ti stia sdraiata accanto a tavola non 
possieda un suo proprio stile oratorio, che non sappia scagliare un tortuoso entimema in 
stile ben tornito, che non colga infallibilmente ogni riferimento erudito nei testi ma quel 
che legge sui libri qualcosa almeno non lo capisca.” Trad. it. (a cura di) F. Bellandi. 
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spirito critico da mettere in discussione la stabilità del potere paterno. 

Ecco il pericolo tanto rifuggito da tutti. 

Si è già accennato a come nella tarda repubblica si verificarono dei 

cambiamenti che portarono a riscrivere i codici di comportamento che 

verranno in parte acquisiti, in parte respinti. La variabili che 

determinarono il giudizio furono il contesto, le condizioni storiche, 

l’emergenza delle guerre civili, l’assenza degli uomini: tutti questi 

fattori costrinsero alcune matrone ad azioni che mai avrebbero 

intrapreso perché non sarebbero state loro consentite.97 

Anche in questo caso, molte di esse saranno condannate per il loro 

atteggiamento, altre giustificate in nome della pietas. Ma si intende qui 

analizzare più attentamente le cause di questo cambiamento così da 

mettere in evidenza come il comportamento di Giulia e la sua 

condanna siano stati frutto di un’evoluzione dei costumi che ha avuto 

inizio dal III sec a.C.  

Se, infatti, le donne dell’età repubblicana acquisirono maggior libertà 

in ogni ambito, ciò si deve al fatto che il tradizionale mos maiorum, 

tanto agognato da Augusto, ma di certo non semplice da restaurare, si 

era disgregato. Le guerre civili avevano portato molti uomini e mariti 

ad allontanarsi dalle case, dalle città, lasciando in mano alle mogli gli 

affari della famiglia o addirittura il compito di gestire il patrimonio. 

Questo, inevitabilmente, le portò ad agire in piena libertà prendendo 

decisioni che solitamente spettavano alla figura maschile. Inoltre la 

donna era quasi sempre sola e ciò le consentiva di uscire di casa, 

rapportarsi con le altre matrone, intrattenere relazioni extraconiugali. 

Un’altra causa del cambiamento viene individuata dalla Cenerini nelle 

proscrizioni, che avevano irrimediabilmente compromesso l’autorità 

                                                           
97 Sul tema si veda anche ROHR VIO 2016. 
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del pater familias, cardine dei rapporti non solo famigliari ma anche 

sociali nella Roma repubblicana. Quest’ultimo esercitava i suoi poteri 

nella domus, ma con le proscrizioni qualsiasi cittadino poteva essere 

considerato nemico pubblico e ciò andava a ledere anche gli equilibri 

della famiglia, causando l’erosione del sistema patriarcale romano e di 

conseguenza dell’autorità del vir. 

È da qui, insomma, che si delinea la figura della donna ‘forte’, della 

donna-maschio. Penso a Fulvia, penso a Clodia, ma penso anche a 

Giulia. Anch’essa può essere considerata un esempio emblematico di 

donna di potere, matriarca, che bramava opporsi alla supremazia 

dell’uomo.  

Cleopatra veniva rappresentata dalla propaganda augustea come 

esempio di una femminilità nuova, diversa, e se Giulia si rifaceva a 

tale modello, tale definizione vale anche per lei. 

Questa serie di trasformazioni aveva dato spazio ad una più labile 

distinzione tra ruolo maschile e femminile, permettendo ad alcune 

donne di invadere i tradizionali campi di dominio dell’uomo, di 

parlare, di uscire di casa, di protestare in piazza.  

Le matrone che si occupavano di politica, o che sconfinavano in 

qualsiasi ambito non fosse consono alla loro figura, venivano criticate, 

sottoposte al giudizio degli uomini. Ciò accadde alquanto 

precocemente e lo strumento ricorrente per squalificarle, poiché 

formalmente non potevano essere soggette ad una condanna per azione 

politica, era proprio l’adulterio. Infatti, già nel III sec a.C. furono 

registrati dalle fonti, e in particolare da Livio98, due casi di processi 

pubblici contro donne adultere, sebbene l’adulterio non fosse ancora 

considerato un crimen.  

                                                           
98 Per il primo processo: Liv., 10, 31, 9; per il secondo: Liv., 25, 2, 9. 



54 
 

Il primo episodio risale al 295 a.C., anno in cui Quinto Fabio Gurgite 

multò un numero imprecisato di matrone e le fece condannare 

pubblicamente. Con il ricavato si adoperò per far realizzare il tempio 

di Venere, vicino al Circo Massimo.  

Il secondo episodio si data al 213 a.C. e vede protagoniste di nuovo un 

numero non quantificato di donne accusate davanti al popolo di 

adulterio da due edili della plebe, L. Villio Tappulo e M. Fundanio 

Fundulo.  

Mi sembra in ogni caso opportuno precisare che le due date si 

riferiscono a precisi contesti bellici (rispettivamente la guerra contro i 

Sanniti e la guerra annibalica) e non escluderei, dunque, l’ipotesi che 

tali processi potessero rappresentare un espediente, un capo espiatorio 

per giustificare momenti difficili per lo stato, laddove avere rapporti 

extraconiugali rappresentava per la donna l’infrazione delle regole 

della vita civica e di conseguenza la rottura della pax deorum. Allora 

da notare è che già nel III secolo, nella tarda repubblica, l’adulterio 

diventò la scusa pretestuosa per colpire alcune donne e ‘squalificare’ 

quelle più attive sulla scena politica. 

I provvedimenti augustei si presentarono, in seguito, necessari, ma allo 

stesso tempo invasivi e anacronistici in un periodo nel quale sì si 

guardava al mos maiorum con nostalgia, ma anche si accettavano i 

cambiamenti considerati come inevitabili. Eppure la volontà fu proprio 

quella di moralizzare i costumi, in primis quelli sessuali, come prima 

tappa per la ricostruzione della società romana a partire da suo nucleo 

primario, ovvero quello della famiglia, in seguito alla disgregazione 

causata dalla guerra sociale e civile. 

Da tenere in considerazione è anche la propaganda dell’imperatore con 

cui si condizionavano le menti delle donne, attraverso la presentazione 

di figure esemplari, di modelli, anche se erano obiettivamente cambiati 
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rispetto all’età arcaica. Uno di questi fu senza dubbio rappresentato da 

Cornelia, figlia di Scipione l’Africano e ricordata come madre dei 

Gracchi (seppure ebbe 12 figli). In lei, matrona collocabile tra mos 

maiorum e novitas, vengono tuttora valorizzati il ruolo di madre (a 

detta di Thomas, le donne venivano considerate dagli uomini 

essenzialmente secondo la loro capacità di essere madri99), di 

educatrice, l’interferenza nell’azione politica giustificata dalla pietas, 

e la fedeltà dopo la morte del marito. Fu anche una donna elegante e 

che amava le lettere. Individuò, infatti, i migliori maestri per i propri 

figli, avendo a cuore la loro educazione:  

 

Fuit Gracchus diligentia Corneliae matris a puero doctus 

et Graecis litteris eruditus, Nam semper habuit exquisitos 

e Graecia magistros, in ei siam adulescens Diophanem 

Mytilenaeum Graeciae temporibus illis disertissumum. 

 

“Gracco fu fin da ragazzo istruito e nutrito di cultura 

greca per il vivo interessamento della madre Cornelia. 

Ebbe sempre maestri greci sceltissimi e da giovane fu alla 

scuola di Diofane di Mitilene, il più facondo maestro 

greco di quei tempi.”100 

 

 

                                                           
99 THOMAS 1990, 143. 
100 Cic., Brut., 104. Trad. it. (a cura di) G. Norcio. 
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Quando sia il marito che i due figli Gaio e Tiberio Gracco morirono, 

Cornelia, insieme alla figlia Sempronia, si rese custode della memoria 

famigliare e amministrò il patrimonio. Rifiutò una proposta di 

matrimonio da Tolomeo, re d’Egitto, preferendo rimanere sola e 

onorare la memoria del defunto marito piuttosto che risposarsi. Quindi 

Cornelia è ricordata come madre premurosa, attenta all’educazione dei 

figli e ai doveri della casa. Pur sostituendosi, per alcuni aspetti, al ruolo 

maschile, ella rimane un esempio di moglie e di madre, al punto che le 

verrà dedicata una statua.  

Vorrei ricordare anche un altro caso di donna ‘modello’, elogiata per 

il suo comportamento. Mi riferisco a Turia e alla sua lode funebre. Si 

tratta di un documento attestato per via epigrafica, più precisamente 

una lastra con la trasposizione scritta della laudatio funebris tenuta dal 

marito per celebrare la moglie defunta. Risale probabilmente all’età 

augustea, epoca in cui le donne avevano già ottenuto il diritto alla 

laudatio. Tale concessione da parte del senato, tuttavia, non riscontra 

parere unanime nelle fonti antiche, le quali la fanno risalire a momenti 

diversi: Livio la data al 390 a.C.;101 secondo Plutarco risale a qualche 

anno prima e in particolare al 395 a.C.;102 a detta di Cicerone, invece, 

                                                           
101 Liv., 5, 50, 7: iam ante in eo religio civitatis apparuerat, quod, cum in publico deesset 
aurum, ex quo summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis conlatum acceperant, 
ut sacro auro abstineretur. Matronis gratiae actae honosque additus, ut earum sicut 
virorum post mortem sollemnis audation esset. “Già prima si era manifestato il sentimento 
religioso della città, quando, essendo insufficiente l’oro pubblico per raggiungere la 
somma del prezzo pattuito con i Galli, le matrone avevano offerto il proprio, per non 
toccare quello consacrato agli dei. Le matrone furono pubblicamente ringraziate e fu 
aggiunto l’onore che, come per gli uomini, dopo la morte si tenesse ritualmente il loro 
elogio funebre.” Trad. it. (a cura di) L. Perelli. 
102 Plut., Cam., 8, 3, 4: Oὐ μὴν ἀλλὰ πάντων ὅσον ἔδει μέρος εἰσενεγκόντων, ἔδοξε 

κρατῆρα χρυσοῦν κατασκευάσαντας εἰς Δελφοὺς ἀποστεῖλαι. χρυσίου δ’ ἦν σπάνις ἐν τῇ 

πόλει, καὶ τῶν ἀρχόντων ὅθεν ἂν πορισθείη σκοπούντων, αἱ γυναῖκες αὐταὶ καθ’ αὑτὰς 

βουλευσάμεναι τὸν ὄντα χρυσοῦν ἑκάστῃ περὶ τὸ σῶμα κόσμον ἐπέδωκαν εἰς τὸ 

ἀνάθημα, σταθμῷ χρυσίου γενόμενον ὀκτὼ ταλάντων. Kαὶ ταύταις μὲν ἡ σύγκλητος 
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la prima testimonianza è riconducibile al 102 a.C.103 Infatti, dal 328 

alla fine del II sec a.C., nessuna fonte storiografica registra 

informazioni circa laudationes femminili. Tra la concessione di tale 

diritto e la effettiva messa in pratica, vi fu dunque un intervallo di 

almeno tre secoli e mezzo.104 Si può ipotizzare, allora, che i funerali 

pubblici per le matrone divennero una realtà comune solo a partire dal 

100 a.C. La laudatio di Turia si inserisce perfettamente in questo 

contesto. L’uomo che le conferì tale onore è stato identificato in 

Quinto Lucrezio Vespillone che raccontò le vicissitudini del suo 

fidanzamento e del matrimonio con la moglie. Quest’ultima era sterile 

e il suo amore per il marito la portò a proporgli il divorzio e ad 

acconsentire che lui portasse avanti una relazione con un’altra donna, 

così che potesse avere degli eredi. Ma l’amore tra i due fu così 

profondo che il marito non accettò questo compromesso e mal 

sopportò di passare il resto della sua vita senza di lei: 

 

                                                           

ἀποδιδοῦσα τιμὴν πρέπουσαν, ἐψηφίσατο μετὰ θάνατον ὥσπερ ἐπὶ τοῖς ἀνδράσι καὶ 

ταῖς γυναιξὶ λέγεσθαι τὸν ἄξιον ἔπαινον· “Ciononostante tutti contribuirono con la quota 

stabilita e fu deciso di far fondere un cratere d’oro e di mandarlo a Delfi. In città v’era 

scarsezza d’oro e, mentre i governanti pensavano al modo di procurarselo, le matrone 

spontaneamente decisero di offrire per il dono sacro l’oro che ciascuna portava come 

ornamento della propria persona: si arrivò al peso di otto talenti. Alle matrone il senato 

deliberò di conferire in cambio un premio adeguato, che cioè dopo la morte anche per le 

donne, come per gli uomini, fosse recitato l’elogio funebre.” Trad.it. (a cura di) A. Traglia. 
103 Cic., de orat. 2, 44. Nel menzionare l’orazione tenuta da Quinto Lutazio Catulo per la 
madre Popilia, Cicerone scrive: In eo quidem genere scio et me, et omnes qui adfuerunt, 
delectatos esse vehementer, cum abs te est Popilia, mater vestra, laudata, cui primum 
mulieri hunc honorem in nostra civitate tributum puto. “A proposito di questo genere di 
discorsi, so bene che tanto io quanto tutti gli altri che vi assistettero, provammo un 
immenso godimento quando tu pronunziasti l’elogio di vostra madre Popilia. Credo che 
quella fosse la prima volta che una donna riceveva un simile onore nella nostra città.” 
Trad.it. (a cura di) G. Norcio. 
104 Così VALENTINI 2012, 161. 
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1.27 rara sunt tam diuturna matrimonia finita morte non 

divertio in[terrupta contigit] 

1.28 nobis ut ad annum XXXXI sine offensa perduceretur 

utinam vetust[a coniunctio habu] 

1.29 isset mutationem vice m[e]a qua iustius erat cedere 

fato maiorem 

 

“Rari sono i matrimoni che durano tanto a lungo da finire 

con la morte e non essere spezzati dal divorzio; noi 

abbiamo avuto in sorte che il nostro sia durato quarantuno 

anni senza alcuna offesa, magari questa lunga unione 

avesse potuto subire il distacco estremo per la mia morte, 

ed era giusto che fosse così, poiché tocca al più vecchio 

soccombere al fato per primo.”105 

  

Turia si adoperò anche più volte per aiutare il marito a rientrare dal 

suo stato di clandestinità privandosi di oro e gioielli pur di offrirgli un 

supporto durante i suoi periodi di lontananza da Roma, e lo aspettò con 

fedeltà.106 Ella è diversa dal modello tipico: agisce con una novitas 

estrema che però rientra nella tradizione, poiché conserva in sé le 

tracce del buon costume degli antichi; può essere vista come l’esempio 

di una perfetta crasi tra il modello tradizionale statico di un tempo e 

l’innovazione dell’età augustea. Infatti, l’inflessibilità del prototipo 

                                                           
105 CIL VI 1257. 
106 Per un approfondimento si veda CANTARELLA 1996, part. pp. 107-109. 
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antico porta comunque a coniugare e promuovere il cambiamento, 

purché questo si presenti in continuità con i tempi e non in 

contrapposizione ad essi. Davvero calzante il contributo della 

Cantarella secondo cui il valore di questa donna consiste proprio 

nell’aver onorato sempre “la consegna del silenzio”: pur rientrando nei 

mutamenti di comportamento dettati dal periodo, Turia non mancò mai 

di obbedire al marito, di portargli rispetto, ritenendo doveroso 

collaborare alla buona riuscita dei progetti famigliari. Il suo, pertanto, 

non si configurò come un silenzio ‘imposto’, ma assunse 

consapevolmente il modello di perfetta matrona, anzi riuscendo a 

interiorizzarlo e a farlo proprio.107 

Sono stati riportati questi esempi proprio per rendere l’idea di come 

fosse variato il modo di concepire l’atteggiamento femminile anche se 

rimasero saldi i princìpi proposti dal mos antico. È proprio per questo, 

allora, che Augusto incentivò le donne a procreare per il bene civile, a 

sposarsi, ma pretese la riduzione degli atti adulterini che rovinavano e 

‘inquinavano’ il corpo civico romano. Si auspicava un ritorno al 

“casalingo modello ideale femminile di età repubblicana”108 ma in 

realtà fu inevitabile che con l’avvento del principato cambiasse il 

centro del potere e di conseguenza anche il ruolo della donna. La 

moglie del princeps diventò, infatti, una figura indispensabile, 

portando a creare una sorta di ambiguità tra pubblico e privato perché 

la dimensione femminile arrivò ad assumere connotazioni pubbliche. 

Tutte coloro che gravitavano attorno alla cerchia imperiale godevano 

di prestigio e privilegi: nel 35 a.C. Livia e Ottavia, rispettivamente 

moglie e sorella di Ottaviano, ricevettero la sacrosantitas, l’esenzione 

dalla tutela e addirittura il diritto di essere onorate con delle statue. Ciò 

                                                           
107 CANTARELLA 1996, 112-113. 
108 CENERINI 2009, 16. 
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le pose al di sopra della altre donne nobili, avendo dei privilegi 

solamente per il legame che le univa al princeps. Ecco, quindi, quello 

a cui ci si riferiva poc’anzi: essendo cambiato il centro del potere, è 

normale che venisse onorato tanto l’imperatore quanto la moglie, 

seppure di riflesso. Ma durante l’età repubblicana ciò sarebbe stato 

impensabile: infatti la domus rimaneva comunque un ambiente 

strettamente privato, al contrario di quella imperiale concepita ormai 

come luogo pubblico. D’altronde se l’imperatore stesso era una figura 

pubblica, anche la sua famiglia era conscia del fatto che viveva 

osservata da tutti. È per questo motivo che le donne della cerchia di 

Augusto si trovarono in una dimensione diversa, nuova: forse la 

situazione in cui vivevano le portò a sentirsi quasi più forti, più 

indipendenti e si concedevano maggiori libertà di azione perché 

sapevano di poterlo fare. “Nessun ruolo avrebbe potuto razionalizzare 

adeguatamente la loro posizione, di fatto ambigua e contraddittoria, in 

precario equilibrio fra il ruolo pubblico che le “imperatrici” romane 

erano destinate ad avere e il ruolo domestico del modello ideale della 

matrona tradizionale che continuava a condizionare la loro 

rappresentazione.”109 Le statue, i rilievi, le poesie confermano che sia 

la famiglia Giulia che la Claudia diventarono una pubblica istituzione. 

Per concludere, si vede insomma come una mulier, che potesse 

definirsi optima, dovesse essere solidale con il marito, condividerne 

gli interessi e partecipare alle sue idee politiche, sempre adeguandosi, 

riconoscendone l’autorevolezza e sottostandogli “rinunciando alla 

propria personalità, in nome del bene comune.”110 Queste le parole 

della Cenerini, secondo cui era opportuno che una donna reprimesse 

alcuni lati del proprio carattere non manifestandolo apertamente, ma 

                                                           
109 CENERINI 2009, 23. 
110 CENERINI 2009, 105. 



61 
 

rimanendo piuttosto nell’ombra del marito. Ci furono casi in cui la 

donna fu disposta a mettere da parte se stessa e ad adeguarsi al modello 

sociale, altri in cui obiettivamente ciò non accadde.  

Se Livia è un esempio di donna forte, ma sempre rispettosa del marito 

e sua complice in tutto, mi viene spontaneo pensare a Giulia e 

chiedermi che tipo di donna ella fosse. Riguardo alla sua vita, si nota 

che obbedì al volere del padre per quanto riguarda la spinosa questione 

dei matrimoni, vivendo lutti brevi per poi risposarsi. È chiaro che se 

oggi ciò potrebbe stupirci, un tempo era considerato un iter normale. 

Eppure, nel complesso, tenendo in considerazione l’apporto delle fonti 

e facendo un bilancio della sua condotta, sarei propensa a giudicarla 

un ‘antimodello’.  

 

 

1.6.  LA RELEGATIO: ECCESSIVA COSTRIZIONE 
 

La relegatio di Giulia venne gravata da pesanti limitazioni. Rohr Vio 

scrive di una “durezza spropositata alla colpa di Giulia”111; Zanker 

sostiene che “è proprio l’impegno con cui Augusto si prese a cuore 

questo programma [di moralizzazione dei costumi], e insieme la 

scarsità dei risultati, a spiegare il suo comportamento inumano verso 

la figlia”112. D’altronde se nemmeno lei rispettava le leggi che il pater 

promuoveva per un risanamento della società, chi lo avrebbe fatto? La 

sua credibilità veniva totalmente compromessa. Fu così che Giulia 

venne completamente isolata da tutti nell’isola di Pandataria, ora 

Ventotene. Secondo quanto suggerisce Svetonio, ella non poteva bere 

vino, usufruire di cibi costosi; nessun uomo, fosse esso libero o 

                                                           
111 ROHR VIO 2000, 210. 
112 ZANKER 1989, 171. 
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schiavo, aveva la possibilità di avvicinarsi a lei senza prima avere 

avuto il permesso del padre che pretendeva di essere informato 

sull’età, l’aspetto fisico, le caratteristiche di chiunque chiedesse di 

vederla: 

 

Relegatae usum vini omnemque delicatiorem cultum 

ademit neque adiri a quoquam libero sevoque nisi se 

consulto permisit, et ita ut certior fieret, qua is aetate, qua 

statura, quo colore esset, etiam quibus corporis notis vel 

cicatricibus. 

 

“Nella relegazione le vietò l’uso del vino e una condotta 

di vita anche solo un po’ raffinata, e non permise che 

fosse avvicinata da nessuno, libero o schiavo, senza che 

si fosse interpellato a lui, e a condizione che lui venisse 

informato dell’età, della statura, del colore della 

carnagione del visitatore, addirittura dei segni fisici 

particolari o delle cicatrici.”113  

 

Per di più Augusto proibì che le spoglie di lei venissero accolte nel 

mausoleo di famiglia.  

Solo la madre Scribonia andò come sua compagna in esilio pur non 

essendo ritenuta colpevole di nulla. Dione sottolinea che ciò avvenne 

                                                           
113 Svet., Aug. 65, 3. Trad. it. I. Lana. 
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“volontariamente”114: questo comportamento secondo la Fantham 

nasconde “a declaration of love and affirmation of faith in her 

daughter’s morality.”115 Il parere di Braccesi è che, invece, la scelta di 

Scribonia derivi da motivazioni politiche: lo studioso sostiene, infatti, 

che anche quest’ultima fosse stata a conoscenza dei progetti della 

figlia, ma contro di lei si sarebbe dovuto agire con prudenza dal 

momento che era stata comunque la moglie del princeps quando 

ancora si chiamava Ottaviano e inoltre, avendo ormai lei più di 

sessant’anni, punirla per la violazione della lex Iulia sarebbe stato 

alquanto ridicolo. Di qui allora, la scusa che seguisse 

‘spontaneamente’ Giulia in esilio.116 Infatti, se Scribonia non fosse 

stata a sua volta confinata, per tramite suo, forse la figlia avrebbe 

continuato ad avere rapporti con l’esterno venendo a conoscenza della 

situazione nell’Urbe, cosa estremamente vietata. Questo fatto diede 

poi adito a varie accuse nei confronti di Scribonia che, pur non essendo 

stata condannata per alcun reato, venne comunque tacciata, al tempo 

del matrimonio con Augusto, di essere scostumata e indecorosa: non 

fu altro che il pretesto formale per il ripudio. Ad avvalorare ciò vi è 

Svetonio il quale riporta che il princeps, a suo tempo, la lasciò proprio 

perché disgustato dai suoi costumi.117 Forse questo era allora il 

momento più opportuno per farle scontare le pene del suo 

                                                           
114 Cass. Dio., 55, 10, 14-15. Kἀκ τούτου ἐκείνη μὲν ἐς Πανδατερίαν τὴν πρὸς Καμπανίᾳ 

νῆσον ὑπερωρίσθη, καὶ αὐτῇ καὶ ἡ Σκριβωνία ἡ μήτηρ ἑκοῦσα συνεξέπλευσε. 

“Conseguentemente a ciò Giulia venne confinata a Pandateria, un’isola nei pressi della 

costa campana, e la madre Scribonia la seguì spontaneamente nel suo esilio.” Trad. it. A. 

Stroppa. 
115 FANTHAM 2006, 89. 
116 BRACCESI 2012, 153. 
117 Svet., Aug., 62, 2. Cum hac quoque divortium fecit, pertaesus, ut scribit, morum 
pervesitatem eius. “Anche da questa divorziò, disgustato, come scrive, dalla depravazione 
dei suoi costumi.” Trad. it. I. Lana. 
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atteggiamento? Un’ipotesi alquanto forzata e macchinosa se si 

considera che erano passati ormai trentasette anni.  

Sicuramente l’isolamento della madre e anche della figlia garantivano 

ad Augusto una certa tranquillità e concordo con il fatto che non pare 

casuale, ma, appoggiando l’ipotesi della Fantham, sono più prepensa 

nel ricercare le motivazioni di questo gesto semplicemente nel legame 

affettivo che univa le due donne118.   

La plebe però non si dimenticò di Giulia; per lei richiedeva la grazia 

presso colui che l’aveva punita. Per dirla con Rohr Vio: “il consenso 

popolare derivava dalla linea politica sostenuta da Giulia. Se Tiberio 

si proponeva, infatti, come garante del mos maiorum e 

dell’autorevolezza del senato, Giulia, certamente […] patrocinava un 

modello di stato retto sullo stretto rapporto tra principe e popolo.”119 

Così scrive Dione: “Poiché il popolo incalzava pressantemente 

Augusto affinchè facesse ritornare sua figlia dall’esilio, egli rispose 

che il fuoco avrebbe fatto più alla svelta a mescolarsi con l’acqua che 

ella ad essere richiamata. E il popolo allora gettò molte fiaccole nel 

Tevere, e se in un primo momento non ottenne nulla, in seguito 

insistette sino al punto di riuscire almeno a farla trasferire dall’isola 

alla terraferma.”120 

Infatti, al termine dei cinque anni, probabilmente nel 4 d.C., quando 

Augusto adottò Tiberio, conseguentemente alla morte di Gaio, a Giulia 

venne consentito di fare ritorno nel continente, più precisamente a 

Reggio, e vivere in condizioni meno severe e limitanti. E proprio a 

                                                           
118 FANTHAM 2006, 78. 
119 ROHR VIO 2000, 232. 
120 Cass. Dio., 55, 13, 1.  Tοῦ δὲ δήμου σφόδρα ἐγκειμένου τῷ Αὐγούστῳ ἵνα καταγάγῃ 

τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, θᾶσσον ἔφη πῦρ ὕδατι μιχθήσεσθαι ἢ ἐκείνην καταχθήσεσθαι. Kαὶ 

ὁ δῆμος πυρὰ ἐς τὸν Τίβεριν πολλὰ ἐνέβαλε· καὶ τότε μὲν οὐδὲν ἤνυσεν, ὕστερον δὲ 

ἐξεβιάσατο ὥστε ἐς γοῦν τὴν ἤπειρον αὐτὴν ἐκ τῆς νήσου κομισθῆναι. Trad. it. A. Stroppa. 
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Reggio, come già accennato, morì nel 14 d.C. dopo che anche il suo 

ultimo figlio perse la vita. Il tutto fu forse causato da una serie di 

assassinii domestici finalizzati ad estinguere il ramo della discendenza 

Giulia. Se prima si valutava l’ipotesi di un complotto di Livia, non si 

esclude che anche Tiberio potesse essere stato il mandante delle 

uccisioni dei due Cesari: “if Julia had humiliated him during their 

enforced union, she more than paid for it […].”121 Ma lascio parlare 

Tacito: “Salito al potere, egli [Tiberio] la lasciò perire di stenti, in una 

lunga consunzione, esule, disonorata, e, dopo la morte di Agrippa 

Postumo, priva affatto di speranze.”122 

Si delinea così, a poco a poco, anche la figura ‘ambigua’ di Tiberio: 

appresa la notizia mentre si trovava a Rodi, sappiamo che inizialmente 

non volle divorziare dalla moglie e forse intercedette presso Augusto 

affinché la punizione non fosse esemplare. Rientrato però a Roma e 

reintegrato ai vertici dello stato, sicuro del proprio futuro da successore 

e, ancor più, una volta divenuto principe, mutò comportamento: se nel 

2 a.C., Augusto adottò contro Giulia misure eccessivamente restrittive, 

Tiberio fece lo stesso contro di lei. A detta di Svetonio e Dione non le 

permise di uscire di casa e le vietò qualsiasi frequentazione maschile, 

privandola anche del denaro che il padre le aveva concesso.123  Risulta 

evidente, allora, che dietro il temporeggiamento iniziale sul divorzio 

non si nasconde di certo un marito innamorato, quanto un uomo che 

opera secondo logiche di potere. Quindi il suo atteggiamento dapprima 

conciliatorio si giustifica post res come “ultimo tentativo di mantenere 

un legame con la domus Augusti e la successione, di cui il matrimonio 

                                                           
121 FANTHAM 2006, 91. 
122 Tacito, ann. 1, 53, 2. Imperium adeptus extorrem, infamem et post interfectum 

Postumum Agrippam omnis spei egenam. Trad. it. A. Arici. 
123 Svet., Tib., 50, 1; Cass. Dio., 57, 18, 1.  
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con Giulia era stato tradizionalmente prefigurazione. E la successiva 

durezza conferma il carattere antitiberiano del crimine di Giulia, 

crimine per cui la donna venne poi severamente punita da colui che era 

stato il suo bersaglio politico.”124 Infatti divorziando da Giulia, Tiberio 

probabilmente sarebbe stato estromesso dal ruolo di primo piano nello 

stato e dalla possibilità di successione che il diretto legame con lei gli 

garantiva. Ma una volta sicuro del potere garantitogli non esitò a 

liberarsi di lei.  

 

 

1.7.   L’ARCHETIPO DELL’ISOLA 

 

Dare una definizione al concetto di isola è compito assai arduo. Essa 

nel corso del tempo ha assunto i connotati più svariati e la letteratura 

antica, ma anche contemporanea e moderna, ha fatto sì che ci 

confrontassimo con diverse ‘immagini’ dell’insula: da luogo di 

passaggio a luogo di esilio, da luogo di benessere a luogo di morte, a 

utopia, a regno della fantasia e dell’infanzia. Infatti, l’isola possiede 

un grande potere evocativo e suggestivo, legato ai desideri, ai sogni, 

agli ideali umani, che la letteratura ha fin dalle origini saputo indagare 

appieno. 

Ora, il concetto di insularità è estremamente relativo, dal momento che 

varia a seconda delle epoche, delle società, delle culture. In particolar 

modo il cambiamento investe non tanto i parametri morfologici o 

climatici o biologici, ma piuttosto gli aspetti antropici e culturali.125 

Molti sono i geografi che ci offrono descrizioni del territorio antico 

conosciuto e dalle loro testimonianze ho dedotto che le piccole isole, 

                                                           
124 ROHR VIO 2000, 227. 
125 CAVALLO 2002, 285. 
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a differenza di quelle cui si dedicano costanti riferimenti come la 

Sicilia o la Britannia, possono essere definite come dei veri e propri 

luoghi marginali e allo stesso modo anche la foresta, la montagna, la 

palude e il deserto, seppure ciascuno con una sua propria 

caratteristica.126 

I primi che si occuparono di geografia furono Omero, il quale può 

essere considerato per così dire il ‘fondatore’ della scienza geografica, 

Anassimandro di Mileto, Democrito, Eratostene, Polibio e molti altri.  

Non tutti focalizzarono il proprio interesse sulle isole, ma, già grazie 

all’autore dell’Iliade e dell’Odissea, esse assunsero una determinata 

simbologia. Nell’antichità queste erano, infatti, connesse alla sfera del 

sacro, basti pensare alla nascita di Apollo a Delo, così come a quella 

di Zeus a Creta. Anche la mitologia greca, inoltre, attribuisce loro un 

determinato significato: il viaggio di Ulisse, e allo stesso modo quello 

di Enea, è dominato da tappe sulle isole, ognuna delle quali riservava 

al protagonista un destino particolare. Esse si presentavano con una 

natura ambivalente, come luogo del meraviglioso e insieme della 

morte; potevano essere fatate ma anche, allo stesso tempo, maledette. 

Fin dalle origini, quindi, rappresentavano qualcosa di poco chiaro, 

dalla duplice interpretazione, il che dava adito, attraverso la letteratura, 

a vari racconti fino ad oggi tramandati. Uno dei miti insulari più 

radicati nella cultura classica è quello delle Isole Fortunate, dette anche 

Isole dei Beati, situate, secondo la narrazione, oltre le Colonne 

d’Ercole. Sembra che queste isole, ancor prima dell’Olimpo, fossero 

considerate la sede degli dèi dal momento che ogni cosa sembrava 

meravigliosa: la terra offriva spontaneamente i suoi frutti, i raccolti 

erano abbondanti, il clima mite, non vi erano animali feroci ma, anzi, 
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regnava sovrana la pace: un vero e proprio locus amoenus segnato da 

una costante età dell’oro. 

 

 

1.8.   LA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO ANTICO NEL 

MONDO ROMANO 
 

Si reputa, a questo punto, necessario ed efficace cercare di capire come 

venivano intese le isole in generale nel periodo che andiamo qui 

esaminando e con esse anche la percezione che si possedeva circa il 

paesaggio e in che modo, ma anche in quale grado, si sia meditato sul 

rapporto con l’ambiente127. 

È chiaro infatti che “il paesaggio antico non può essere considerato in 

termini attualizzanti: trasformazioni maggiori e minori, e rivoluzioni 

tecnologiche, hanno portato a un mutamento radicale dei criteri di 

razionalità, dando le basi per nuova mentalità e per una mutata 

percezione degli elementi paesistici.”128  Un excursus sulla geografia 

e la storia dei geografi dimostrerà come l’analisi della realtà spaziale 

e territoriale dell’impero romano sia rilevante al fine di comprendere 

la coscienza che di esso si poteva avere. E allora, con questo criterio, 

concordo con Nicolet nel ritenere che “il termine geografia non va 

inteso nel senso di realtà, ma di rappresentazione di questa realtà: la 

geografia, forse come ogni scienza e in ogni caso come la storia, è ad 

un tempo l’oggetto di un’indagine e lo strumento della ricerca.”129  

È con Polibio (206 a.C.-124 a.C.) che, grazie alla conquista romana 

della penisola iberica e la conseguente ritirata dei Cartaginesi, si può 

                                                           
127 Per un approfondimento sul rapporto uomo-ambiente nel mondo romano si veda 
FEDELI 1989. 
128 TRAINA 1989, 683. 
129 NICOLET 1989, VIII. Il corsivo della parola deriva dalla citazione. 
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stabilire a Roma l’inizio del processo delle conoscenze geografiche, 

prima alquanto limitate, confuse ed erronee, per lo più tramandate 

dalla tradizione orale, ossia da racconti approssimativi di viaggiatori e 

soldati.130  Lo storico e geografo greco stabilì un nesso tra le conquiste 

dei Romani e i progressi che si ebbero nel sapere geografico grazie 

all’imperialismo di questo popolo, rilevando che esso era presente in 

ogni angolo della terra conosciuta. Ciò a cui mirava era “una 

conoscenza globale, un’informazione il più possibile completa e 

soddisfacente delle dimensioni, della natura, dell’origine e delle 

caratteristiche dell’universo.”131  Ma gli antichi rimasero fermi alla 

formula del periplo, ovvero ad una visione circolare dello spazio che 

registrava abbastanza correttamente le distanze senza però tenere 

conto degli orientamenti reali impedendo, quindi, che vi fosse una vera 

e propria collocazione nello spazio. 

In Polibio è possibile riscontrare “l’approccio olistico dello storico che 

non sembra considerare la geografia una disciplina separata dalla 

storia ma piuttosto una parte integrante di essa.”132 E questo non è un 

caso, proprio perché i due ambiti erano strettamente connessi e ognuno 

di essi aveva valore in funzione dell’altro. 

Ma, è a partire da Giulio Cesare che si può considerare compiuto il 

progetto di conoscenza e di affermazione di una letteratura 

propriamente geografica, in virtù anche della romanizzazione 

dell’ecumene. Egli attraverso le sue opere si presentò come un attento 

osservatore del mondo circostante, servendosi delle battaglie e della 

sottomissione dei popoli per divulgare i costumi e le usanze di altre 

popolazioni, accompagnando i suoi scritti con acute riflessioni sulla 

                                                           
130 CAIAZZA 1995, 76. 
131 NICOLET 1989, 51. 
132 BIANCHETTI 2008, 80. 
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conformazione geografica dei luoghi che andava conoscendo, 

riuscendo così a ‘diminuire le distanze’ mediante l’integrazione alla 

cultura romana. Nel De bello Gallico scritto quando condusse la sua 

campagna di conquista della Gallia, ovvero tra il 58 e il 51 a.C., vi 

sono dei capitoli dedicati alla Britannia, sede di due spedizioni (54 e 

55 a.C.) rientranti nel progetto di sottomissione, che offrono un ottimo 

esempio del lavoro di ricerca e osservazione che egli dedicò a 

quest’isola. In particolare nei capitoli 12, 13 e 14 del libro V, l’autore 

offre una descrizione dettagliata e accurata del luogo, delle 

popolazioni che vi abitano e della grandezza dell’isola. Da ciò è 

possibile dedurre la volontà di esplorare a fondo territori ‘altri’, la 

curiosità di conoscere e trasmettere informazioni riguardo ciò che ‘sta 

più lontano’, che è diverso da noi. 

Dopo Cesare ancor più Augusto intraprese opere di conquista che 

offrono la possibilità di approfondire in misura maggiore la riflessione 

geografica permettendo che “ecumene e paesaggio si fondano in un 

ideale portato al massimo grado.”133 Fin da principio le Res Gestae 

avevano lo scopo di affermare il dominio sulla terra abitata: infatti, ciò 

che emerge è la consapevolezza che l’Impero sia una sorta di nuovo 

mondo esplorato, dominato per intero. Augusto pose nella sua opera 

le basi “di una concezione ecumenica che fondava sulla propaganda 

una politica del consenso, indispensabile alle gestione di un impero 

[…].”134 Vi è quindi la volontà di concepire e conoscere un territorio 

che sia il più vasto possibile, di sottometterlo ai propri scopi, di 

renderlo indice di potere e grandezza. A testimonianza di ciò, 

inequivocabile si presenta il prescritto del suo testamento:  

 

                                                           
133 TRAINA 1990, 50. 
134 BIANCHETTI 2008, 87. 
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Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum 

imperio populi Romani subiecit […]. 

 

“Delle imprese del divino Augusto, grazie alle quali 

sottomise il mondo al comando del popolo romano 

[…].”135 

 

Il bilancio delle imprese dell’imperatore appare chiaro e definitivo: 

egli stesso non si limitò a conquistare qualche remota parte della terra, 

bensì tutto il mondo (orbem terrarum). Tale affermazione, anche se 

non ne escludiamo la finalità propagandistica, costituisce, nella sua 

posizione iniziale di risalto, la dimostrazione dell’ideologia del 

principe, ovvero quella di una pax universale scaturita però dalle 

vittorie militari e dalle sottomissioni dei popoli: una dimensione 

ecumenica dell’azione augustea che ha la sua ragion d’essere nella 

conquista.136 

Così come l’astronomia, la matematica, la geografia erano campo 

quasi esclusivo dei Greci, allo stesso modo uno dei più importanti 

geografi augustei fu greco: Strabone (64 a.C.- 23 d.C). Egli può essere 

ritenuto il continuatore dell’opera storiografica di Polibio, ma di lui ci 

rimane solo la sua Geografia. Quest’ultima si configura come una 

descrizione del mondo abitato ed è suddivisa in diciassette libri: i primi 

due fungono da introduzione alla scienza geografica e invece i 

rimanenti descrivono l’ecumene dall’ Iberia fino al Mar Nero 

                                                           
135 Aug., Res Gestae, praescr. 
136 Per un approfondimento sul tema dell’ecumenismo augusteo si veda CRESCI 
MARRONE 1993, part. pp. 87-127. 
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attraversando l’Europa fino all’Asia Minore, l’Africa e infine la 

Colonna d’Ercole africana, il tutto in un’ottica filoaugustea volta a 

giustificare l’impero romano e i limiti entro i quali esso può spingersi. 

E infatti secondo il geografo: 

 

ἡ γεωγραφικὴ πᾶσα ἐπὶ τὰς πράξεις ἀνάγεται τὰς 

ἡγεμονικάς, διατιθεῖσα ἠπείρους καὶ πελάγη τὰ μὲν ἐντὸς 

τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς συμπάσης οἰκουμένης. […] Bέλτιον γὰρ 

ἂν διαχειρίζοιεν ἕκαστα εἰδότες τὴν χώραν ὁπόση τις καὶ 

πῶς κειμένη τυγχάνει καὶ τίνας διαφορὰς ἴσχουσα τάς τ’ 

ἐν τῷ περιέχοντι καὶ τὰς ἐν αὐτῇ. 

 

“La geografia nella sua globalità è rivolta agli atti 

egemonici disponendo continenti e mari sia dentro che 

fuori dell’intera ecumene […]. Infatti, sarebbe cosa 

migliore trattare ciascuna cosa (impossessarsi di un 

paese) dopo aver compreso quanto grande sia il luogo, in 

quale zona è situato e quali differenze lo rendono potente 

rispetto a ciò che lo circonda e alle terre che ha 

intorno.”137 

 

È evidente, quindi, il desiderio di scoprire e di conoscere l’ecumene al 

fine di poterne usufruire in modo più soddisfacente. Non 

dimentichiamo che la geografia era strettamente connessa con la 

politica e conoscere diventava sinonimo di poter avere, di poter 
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conquistare, poiché essa si “rivolge interamente all’esercizio del 

potere.”138. Efficaci le parole di Nicolet secondo cui per Strabone la 

geografia “è la scienza dell’appropriazione della terra da parte 

dell’uomo, l’inventario della sua dimora, delle sue risorse e delle 

tracce che vi ha lasciato.”139 Compito di questa disciplina è allora 

quello di apportare e garantire informazioni utili alla conquista dei 

territori.  Allo stesso modo avere consapevolezza dei mari e delle isole 

consentiva di poterle usare come punto strategico ma anche, come nel 

nostro caso, in senso politico, come strumento di governo. 

È utile precisare che Strabone ha visitato solo alcuni dei luoghi di cui 

tratta, perciò “la qualità delle descrizioni dipende dalle fonti scelte, o 

disponibili, nelle quali egli cerca soprattutto la storia e gli aneddoti.”140 

In particolare la storia aveva un ruolo di primo piano perché si 

configurava, insieme alla geografia, come scienza della spiegazione 

dei fatti. Il geografo era quindi anche uno storico e allo stesso tempo 

un filosofo, in grado di trarre da tutte le discipline gli elementi più utili 

per una comprensione più profonda del mondo. Ecco che si ritorna 

allora ad un pensiero chiave: la scienza geografica deve essere di utilità 

per gli uomini. Infatti, un ulteriore fine a cui essa tende, e a cui di 

conseguenza mira l’opera straboniana, è che possa rappresentare un 

aiuto per imparare a governare al meglio le regioni al fine di garantire 

stabilità e serenità ai popoli. Per questo motivo una parte importante 

del lavoro dell’autore è volta anche all’indagine etnologica e agli 

aspetti di geografia umana, così da “collaborare alla ‘riorganizzazione 

del mondo’ voluta da Augusto.”141 
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Degno di menzione è, infine, Diodoro (90 a.C.-27 a.C.). Molto 

approfondita risulta essere la sua Biblioteca, un’opera di storia 

universale che comprendeva quaranta libri, suddivisi in tre sezioni: la 

prima di carattere prettamente descrittivo del mondo conosciuto (libri 

I-VI); la seconda comprendente la guerra di Troia fino alla morte di 

Alessandro Magno (libri VII-XVII); infine la terza parte relativa ai 

successori del Macedone per arrivare al 59 a.C., anno in cui Giulio 

Cesare intraprese l’azione bellica in Gallia (libri XVII- XL). Questo, 

almeno, era l’intento dell’autore, ma non essendoci pervenuti gli ultimi 

libri non sappiamo se il suo lavoro sia proseguito fino alla data della 

guerra o all’anno prima, il 60.  Per quanto la sua opera, per molti 

aspetti, si presenti come una sorta di riassunto, copia o revisione di 

fonti precedenti, è possibile comunque notare come i molteplici viaggi 

in Europa e in Asia compiuti dal geografo siano serviti alle sue 

ricerche. L’obiettivo rimane in ogni caso ambizioso: essere di utilità a 

tutti gli uomini e ridurre, tramite la conoscenza storico-geografica, i 

confini tra popoli. 

 Per stilare, infine, un bilancio sulla presenza e la percezione delle isole 

rispettivamente in Strabone e Diodoro, si nota che nel V e VI libro del 

primo autore relativi all’Italia e ai mari che la circondano, vi è un 

accenno anche a queste, ma la descrizione rimane tuttavia circoscritta. 

Mi trovo, pertanto, d’accordo con Maddoli nel ritenere che la 

trattazione sulle isole sia un mero elenco o un registro, “dal momento 

che manca nel Geografo una specifica ampia riflessione sull’ 

‘insularità’.”142 Presente e assolutamente prezioso è, tuttavia, 

l’accenno a Pandataria e all’arcipelago entro il quale è inserita143: 

menzione che è, invece, completamente assente in Diodoro e in 
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particolare nel V libro, ovvero quello interamente dedicato alle isole. 

Infatti, per quanto l’opera dell’autore si presenti ampia e dettagliata 

con lo scopo di esaminare in toto il territorio di ciascuna isola presente 

nei mari attorno all’Italia, a partire dalle dimensioni, agli aspetti di 

geomorfologia fino agli usi e costumi degli abitanti, Ventotene non è 

nemmeno nominata. 

 In sintesi si può affermare che dal IV sec. a.C. fino al tardo antico è 

possibile riscontrare “la coesistenza di due differenti punti di vista per 

intuire il paesaggio, uno ‘geografico-geometrico’, l’altro 

‘naturalistico- fenomenologico’.”144 Con il tardo antico l’immagine 

muterà, acquistando connotati più realistici e addirittura 

favoreggiando spazi fino ad allora considerati come periferici. 

All’ideologia per così dire ‘schematizzante’ del territorio, si 

sovrapporrà un nuovo modo di vivere il paesaggio, più disorganico e 

sfuggente agli schemi classicistici e quindi agli ideali di ‘armonia’ 

della società ellenistico-romana. 

 

 

1.9.   LA SIMBOLOGIA DEI LUOGHI MARGINALI 

 

La volontà di descrivere il mondo conosciuto permise di esplorare 

luoghi distanti e di avere maggiori informazioni sul territorio 

circostante. Nonostante ciò, vi erano dei luoghi che, seppure 

conosciuti, erano oggetto di trattazioni meno frequenti. L’isola in 

primis costituisce un cosiddetto territorio ‘marginale’, dal momento 

che, pur potendo essere abitata, aveva in sé l’essenza di luogo 

‘ambiguo’, oscillante tra terra e mare. E, da questo punto di vista, 

molto simile è anche la percezione moderna che legge in questo 
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ambiente una sorta di alterità, distanza, lontananza, a tratti chiusura. 

Per comprendere più a fondo il significato dell’isola è necessario, per 

analogia, capire anche l’immagine che rivestivano altri quattro luoghi, 

o forse sarebbe meglio dire, non-luoghi, considerati anch’essi 

marginali, secondo il pensiero degli antichi. Mi riferisco al bosco, alla 

montagna, al deserto e alla palude. Chiarificatore il pensiero di Traina: 

“nella concezione classica, tutto ciò che si opponeva agli schemi della 

cultura dell’ecumene era implicitamente barbaro. Foreste e paludi 

erano facilmente ignorate o bandite: di qui la difficoltà a esplorare 

questo tipo di paesaggi […]. La marginalità si ritrova quindi in foreste 

e acquitrini ma anche in ogni elemento del paesaggio difficilmente 

riconosciuto o percepito dalla mentalità antica: un esempio è l’isola, 

oscillante tra la sfera dell’acqua e quella della terra. Pur essendo 

abitate, le isole del Mediterraneo si prestavano a un’osservazione 

diversa, in quanto erano come un microcosmo distinto.”145 In 

particolare, quindi, questi ultimi erano considerati un tipico paesaggio 

per cui si provava avversione e, per il fatto di non essere luoghi 

ordinati, coltivati, frequentati, adatti all’insediamento, venivano 

collocati ai margini dello spazio civilizzato. Ora, in verità l’isola 

sembrerebbe costituirsi come un paesaggio a sé, una sorta di via di 

mezzo tra il ‘conosciuto’ e lo ‘sconosciuto’. Essa è sì luogo abitato, 

magari poco frequentato, eppure la definizione rimane sempre la 

medesima: veniva percepita come dimensione ‘altra’, “luogo remoto, 

inospitale, selvaggio, sede di allontanamento dagli uomini”146 e quindi 

non rientrante nel concetto di ecumene in tutte le sue accezioni. Ho 

riscontrato come l’isola e il bosco possono essere entrambi soggetti ad 

una doppia lettura, ovvero quella che si traduce nel binomio locus 
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amoenus/locus horridus, a differenza degli altri paesaggi sopra citati 

che si caratterizzano unicamente per la loro ‘negatività’. 

Vi è un interessante articolo della Petrone che pone l’attenzione su una 

dettagliata analisi del bosco e delle foreste secondo l’archetipo 

diffusosi attraverso la letteratura antica e che promuove un’immagine 

di locus candidus dallo sfondo idillico-bucolico o, allo stesso tempo, 

di ‘luogo del male’ nel quale ogni elemento positivo è ribaltato nel suo 

contrario.147 Per quanto riguarda il primo caso, un primitivo esempio 

può essere notato nella grotta di Calipso presente all’interno del 

famoso poema sul nostos, ma anche negli Idilli di Teocrito e nelle 

Ecloghe virgiliane: in tutti questi casi il bosco è descritto come luogo 

della quiete che con le sue foglie offre un piacevole riparo dal sole e 

non manca l’elemento dell’acqua cristallina, per lo più un ruscello o 

una fonte. Esemplificativo in tal senso appare anche il famoso passo 

del Fedro di Platone, nel quale Oddone Longo scorge “un messaggio 

di speranza” per una più saggia coscienza ecologica148, in cui Socrate 

descrive un boschetto fuori dalle mura di Atene: egli trasmette 

perfettamente l’immagine di un angulus idilliaco, dominato dalla 

presenza di un platano che con le sue foglie offre un sereno momento 

di riposo:  

SOCRATE: “Ma, o amico, per interrompere i nostri discorsi, non è 

questo l’albero al quale ci guidavi? 

FEDRO: E’ proprio questo. 

SOCRATE: Per Era! Bel luogo per fermarci! Questo platano è molto 

frondoso e alto; l’agnocasto è alto e la sua ombra bellissima, e, nel 

pieno della fioritura com’è, rende il luogo profumatissimo. E poi 

scorre sotto il platano una fonte graziosissima, con acqua molto fresca, 
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come si può sentire col piede. Dalle immagini e dalle statue, poi, 

sembra che sia un luogo sacro ad alcune Ninfe e ad Archeloo. E se 

vuoi altro ancora, senti come è gradevole e molto dolce il venticello 

del luogo. Un dolce mormorio estivo risponde al coro delle cicale. Ma 

la cosa più piacevole di tutte è quest’erba che, disposta in dolce 

declivio, sembra cresciuta per uno che si distenda sopra, in modo da 

appoggiare perfettamente la testa. Dunque hai fatto da guida ad un 

forestiere in modo eccellente, o caro Fedro.”149 

Ogni elemento della natura sembra essere percepito in modo quasi 

amplificato; il luogo diventa sinonimo di quiete dove ogni cosa è 

piacevole e si adatta perfettamente ai bisogni dell’uomo. 

Nel secondo caso, invece, tutto è invertito: se da una parte ogni cosa è 

bella, ordinata, dall’altra il non coltivato evoca il mondo selvaggio, la 

ferinità, la bestialità e viene trasmesso, al pari dell’isola ‘prigione’, un 

sentimento di angoscia, drammatico, di ‘sacro orrore’,150 di oscurità, 

secondo un gioco caldo/freddo, sole/ombra. La luce e il caldo 

rappresentano la salvezza; il freddo e l’ombra sono invece metafora 

della cupezza del regno dei morti.  

                                                           
149 Plat. Phaedr. 230 b-c. Trad. it. (a cura di) G. Reale. 

ΣΩ. ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, μεταξu τῶν λόγων, ἆρ’ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ’ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς;  

ΦΑΙ. Τοῦτο μὲν οὖν αὐτό.  

ΣΩ. Νὴ τὴν Ἥραν, καλή γε ἡ καταγωγή. ἥ τε γὰρπλάτανος αὕτη μάλ’ ἀμφιλαφής τε καὶ 

ὑψηλή, τοῦ τε ἄγνουτὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον, καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχει τῆςἄνθης, ὡς 

ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τόπον· ἥ τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα 

ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι. Νυμφῶν τέ τινων καὶ Ἀχελῴου ἱερὸν ἀπὸ 

τῶν κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι. εἰ δ’ αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς 

ἀγαπητὸν καὶ εἰ δ’ αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἡδύ· 

θερινόν τε καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον τὸ τῆς πόας, 

ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν παγκάλως ἔχειν. ὥστε 

ἄριστά σοι ἐξενάγηται, ὦ φίλε Φαῖδρε.  
150 PETRONE 1988, 13. 
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Sentimento comune condiviso da entrambe le circostanze analizzate è 

la solitudine: essa “può essere metafora della situazione poetica ma 

anche della fuga dal mondo. Alternativo alla città e alla società, il 

bosco ospita la funzione arcadica come anche il desiderio 

d’isolamento. […]  Solitudine come scelta e isolamento di pochi eletti 

dai molti, ed è la condizione del locus amoenus, o solitudine come 

necessità, castigo o ferinità, ed è l’opposta variante del locus 

horridus.”151 Quest’ultimo va inteso o come luogo che trasmette paura 

o come luogo di inviolato ed eterno silenzio dettato dall’assenza della 

presenza umana. 

Per i Romani era assolutamente improbabile vivere in queste zone o in 

loro prossimità, proprio perché erano ambienti da loro rifiutati e che 

non costituivano sinonimo di modernità; al contrario, era invece il 

barbarus che, in quanto tale, risiedeva in spazi in cui la natura ostile 

impediva la nascita e lo sviluppo della civiltà. Fedeli, per descrivere 

tali luoghi, si serve proprio dell’espressione solitudines152 che 

rappresenta le distese incolte, i luoghi deserti nel senso di 

‘abbandonati’ ma anche, per translatio, l’isolamento, la mancanza di 

aiuto. Non è un caso, quindi, continua Fedeli, che la foresta sia un 

tipico ambiente adatto ai barbari poiché si presenta come infida, di 

difficile accesso, perciò “la possibilità di celarvisi favorisce il 

mantenimento di una vita primitiva da parte dei suoi abitatori.”153 

Analogie si riscontrano anche nella montagna, ambiente estremo cui è 

difficile adattarsi. Una dimensione che si costituiva come separatezza 

e come barbaritas, in quanto non propriamente adatta 

all’insediamento. Infatti, ogni luogo considerato invivibile, sfuggente 

                                                           
151 PETRONE 1988, 7. 
152 FEDELI 1989, 14. 
153 FEDELI 1989, 14. 
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e non rispondente alle esigenze cittadine, era ritenuto estraneo. Perciò 

qualsiasi ambiente montano era percepito come avverso e suscitava, 

pertanto, una sorta di paura, di timore, di diffidenza poiché non 

totalmente esplorato e di conseguenza sconosciuto. Ancora oggi la sua 

‘verticalità’, la sua imponenza, l’insuperabilità delle cime e l’asprezza 

dei percorsi stradali spaventano. Si rende necessaria a questo punto 

una precisazione: non tutte le montagne erano luoghi impenetrabili o 

poco conosciuti. Penso alle Alpi e all’impresa di Annibale: Silvia 

Giorcelli Bersani ricorda come quest’ultimo le attraversò ben prima 

che i Romani vi aprissero delle vie di transito venendo anche in 

contatto con le popolazioni locali ostili. La studiosa propone un 

paragone, a mio parere estremamente efficace, tra l’impresa ‘reale’ di 

Annibale e il mito di Ercole, cercando inoltre di individuare il senso 

del sacro che ogni azione di un individuo porta con sé. Se Eracle, per 

così dire, ‘precursore’ di Annibale, fu il primo che si confrontò con le 

montagne tracciando delle vie e creando i presupposti per il progresso 

umano, non di meno Annibale, spinto dalla brama di vendetta e dalla 

fama di conquistatore, disprezzando la sacralità delle montagne, 

affrontò ogni tipo di ostacolo naturale, dalle Alpi agli Appennini fino 

alle paludi dell’Etruria. Eppure non ne uscì indenne, tutt’altro: la 

pericolosità e l’asprezza di questi luoghi decimarono gli animali e con 

essi anche gli uomini. L’esercito dei Cartaginesi, per via della smania 

di potere del loro comandante, si trovò di fronte a un rischio reale e 

infatti Annibale commise “un grande peccato di hybris minimizzando 

i rischi della traversata e spronando i suoi uomini non solo a temere 

ma ad affrontare il cimento con sprezzo del pericolo […] Annibale 

coglierà qualche vittoria, ma tutto ciò prepara pure una lontana rovina 

finale ad opera di quel popolo che viceversa sa esprimere le virtù 
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dell’humanitas, della fides, della pietas e della religio.”154  Infatti, nella 

concezione degli antichi, qualsiasi intervento che potesse minare ciò 

che la natura aveva sapientemente creato poteva essere dannoso e 

porre dinnanzi al rischio di punizioni divine. Era saggio, perciò, evitare 

di violare o alterare l’ambiente circostante. Eppure Annibale, al pari di 

Ercole (ricordo il famoso episodio delle stalle di Augia), si propone 

come un uomo che, coraggioso, utilizza i mezzi a sua disposizione per 

ottenere ciò che vuole. Sia, quindi, che si tratti di oltrepassare un luogo 

sacro, sia di deviare il corso di un fiume per irrigare e pulire delle 

stalle, la modificazione o l’alterazione dello stato di natura è affrontato 

da questi due uomini, incuranti di peccare di hybris. 

Da Augusto in poi, con la romanizzazione, si renderà ancor più 

manifesta la volontà di sottomettere i popoli alpini portando a una 

pacificazione e di impadronirsi così delle cime, rendendole luoghi 

‘liberi’, maggiormente accessibili e meno temibili. Eppure la 

sensazione di ‘ostilità’ della montagna non verrà mai del tutto 

esorcizzata né dalla devozione religiosa e sacralizzazione del luogo, 

né dalla nuova strutturazione amministrativa e istituzionale promossa 

da Augusto al fine di rendere ancor più manifesta l’organizzazione del 

mondo e degli uomini di cui l’impero romano si rese protagonista tra 

tarda repubblica e primo impero. Anzi, tutto ciò non si rivelò 

sufficiente ad “annientare nel profondo della psiche romana il terrore 

ancestrale per le espressioni più grandiose e ostili della natura, come 

le montagne […]. I fantasmi dell’irrazionale, duri a morire […] 

riemergevano periodicamente dal subconscio e, riaffiorando, 

generavano trepidante insicurezza.”155 

                                                           
154 GIORCELLI BERSANI 2001, 32-33. 
155 GIORCELLI BERSANI 2001, 36. 



82 
 

Poche notizie si hanno, invece, circa la percezione del deserto da parte 

degli antichi, ma esso ha in sé gli stessi elementi degli altri paesaggi, 

tanto da renderlo un luogo di confine, non civilizzato, non adatto 

all’insediamento e piuttosto caratterizzato da “una condizione di 

fuoriuscita ed alienazione dell’uomo.”156 Caratteristica del deserto è 

l’assenza di qualsiasi ‘barriera’ che possa fungere da protezione, da 

qui, dunque, emerge quel senso di ‘nulla eterno’ che lo rende, al pari 

degli altri esaminati, un luogo di solitudine, di sofferenza. Infatti 

solitamente il deserto non è mai né una condizione di arrivo, né una 

meta, tant’è che la sua marginalità è mantenuta tale. 

Molto simile è la situazione della palude. Davvero chiarificatore si 

presenta il pensiero di Traina, nel cui saggio trovo che sia stata 

analizzata una ‘nuova’ immagine di palude, rivestita di significati 

simbolici.157 Vi è il tema del luogo ‘ingiusto’ che in quanto tale viene 

evitato ma non, si noti, rifiutato. Anzi, tale ‘habitat’ veniva accettato 

se si trovava ai margini dell’oikoumene; se invece ‘turbava’ il territorio 

abitato, era percepito come ambiente di inazione, tetro, negativo, non 

gestibile e per questo distaccato dalla concezione di civiltà e dal nomos 

e quindi accantonato come subsecivus o insolutus locus. “Nell’estetica 

antica il paesaggio ideale e quello negativo avevano un ruolo 

fondamentale, e la palude oscillava fra i due opposti giudizi: ora era 

locus amoenus, ora veniva associata alla sensazione di squallore.”158 

Si provava, dunque, una profonda intolleranza, ma non si tentava di 

modificare il paesaggio. Da tenere in considerazione è ancora, infatti, 

la concezione di sacralità e di inviolabilità che investiva tali luoghi 

marginali e dunque marginalizzati. Ogni gesto doveva essere 

                                                           
156 VITERBI 1968, 590. 
157 TRAINA 1986, 711-730. 
158 TRAINA 1986, 714. 
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intrapreso con un profondo senso di pietas e “un’assoluta distinzione 

fra le cose umane e quelle divine.”159 Eppure una eccezione è costituita 

dalla palude Camarina160, esempio, noto nell’antichità, di intervento 

sulla natura tramite un’opera di bonifica: l’oracolo di Apollo esortò gli 

abitanti a non agire, ma questi, non dando ascolto a quanto consigliato 

dalla divinità, furono puniti e il territorio bonificato divenne proprio il 

passaggio che i nemici utilizzarono per accedere alla città. Con questa 

chiara interpretazione simbolica, l’evento esplica perfettamente quale 

dovrebbe essere il comportamento di fronte a questi luoghi che, per 

quanto non sfruttabili, sono stati predisposti dalla natura. Ancora nel 

15 d.C. sembra essere diffuso il timore religioso, tanto che, come 

riporta Tacito, il senato, nonostante le continue inondazioni del Tevere 

e i gravi danni che ciò comportava, si rifiutò di intervenire attraverso 

opere di salvaguardia dell’ambiente circostante.161 Non mancò, invece, 

la deforestazione (eccetto quella dei boschi sacri, considerati 

inviolabili poiché abitati da ninfe, satiri e dèi162) che, anzi, fu di larga 

portata poiché legata a necessità primarie come la ricerca di spazi per 

il pascolo e il possesso del legname per la costruzione di navi. A detta 

                                                           
159 GIORCELLI BERSANI 2001, 30. 
160 L’episodio è citato da Servio, ad Verg, Aen., 3, 701. 
161 Tac., ann., 1, 86, 2: Sed praecipuus et cum praesenti exitio etiam futuri pavor subita 
inundatione Tiberis, qui immenso auctu proruto ponte sublicio ac strage obstantis molis 
refusus, non modo iacentia et plana urbis loca, sed secura eius modi casuum implevit. 
Rapti e publico plerique, plures in tabernis et cubilibus intercepti. Fames in volgus inopia 
quaestus et penuria alimentorum. Corrupta stagnantibus aquis insularum fundamenta, 
dein remeante flumine dilapsa. “Ma la maggior paura di disastri anche futuri, oltre che del 
danno attuale, ebbe origine da un’improvvisa inondazione del Tevere, le cui acque, 
cresciute a dismisura, dopo aver abbattuto il ponte sublicio, respinte indietro dall’ostacolo 
che le macerie opponevano, inondarono quartieri bassi e piani di Roma, bensì quelli 
comunemente non esposti a simile flagello. Molti vennero travolti per via, altri più 
numerosi furono sorpresi nelle botteghe e nelle case. Il popolo patì la fame, causa la 
mancanza di guadagno e la penuria di alimenti. Dalle acque stagnanti vennero 
danneggiate e fondamenta di interi isolati, che poi crollarono al ritirarsi del fiume.” Trad.it. 
(a cura di) A. Arici. 
162 Non mancano però le eccezioni. Per un approfondimento si veda FEDELI 1989, 44. 
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di Fedeli163, ciò provocò, soprattutto in Attica, un grande 

impoverimento del suolo e delle risorse ambientali con l’accentuarsi 

di catastrofi naturali, attribuite al volere divino piuttosto che ad una 

coscienza ambientale, ancora assente. 

La palude “coincideva con il paesaggio barbaro: ai margini 

dell’oikumene come ai margini della forma dei gromatici, questo 

elemento del paesaggio non è accettato dal mondo antico.”164 Essendo, 

infatti, un elemento ‘indisciplinato’ privo di reali confini, non può 

essere circoscritto, ma solamente intuito.  

Infine, il tardoantico antico è segnato da un diverso modo di vedere 

tale paesaggio, ora accettato e progressivamente modificato. Gli 

elementi considerati prima marginali adesso acquistano connotati più 

realistici, grazie anche alla trasformazione della società: la mentalità 

inizia a cambiare, si modificano le strutture agrarie e di conseguenza 

il limes viene percepito in modo differente. Esso non è più un limite, 

un ostacolo; non viene più escluso o ‘rimosso’ ma affrontato, 

diventando paradigma di civiltà e progresso. Ciò che cambia, quindi, 

non è il paesaggio in sé, ma l’immagine classica che di esso si 

possedeva, grazie ad una concezione più realistica della natura e alle 

capacità di azioni su di essa. 

In virtù di tutti i luoghi finora analizzati, è stato possibile comprendere 

come essi si caratterizzino per lo più come ‘non-luoghi’.165 I limiti 

poco chiari, l’essere sfuggenti e non all’interno del territorio abitato, 

hanno fatto sì che divenissero ambienti ‘diversi’ dominati da 

                                                           
163 FEDELI 1989, 41-42. 
164 TRAINA 1986, 717. Un discorso a parte vale per le popolazioni del nord che, a differenza 
dei Romani, sfruttavano paludi e foreste per avere la meglio sui nemici. Infatti, a differenza 
della disciplina del paesaggio romanizzato che lasciava da parte i luoghi meno gestibili, i 
Germani, per esempio, avevano imparato a comprenderli. 
165 Termine coniato da Augé, ma qui inteso in senso differente rispetto al pensiero 
dell’autore. Cfr. AUGÉ 2009. 
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molteplici percezioni: talvolta positive, talvolta solamente negative.  

Da ciò ho evinto che molte somiglianze possono essere attribuite 

anche all’isola proprio perché ugualmente per essa “l’impossibilità di 

un controllo frequente [consentiva] l’accettazione dello strano e dello 

straordinario.”166 Pur essendo un luogo frequentato, esplorato, ha in sé 

la ‘lontananza’. Il fatto che sia un ambiente per lo più conosciuto, che 

si delinei come microcosmo di una realtà cittadina più ampia, lo rende 

assolutamente più vicino ad un’immagine di ‘normalità’, ma mantiene 

in sé quel senso di estraneità che la porta ad avere caratteristiche simili 

agli altri paesaggi descritti. 

 

 

1.10. L’ISOLA DI PANDATARIA: STORIA DEL 

TERRITORIO 
  

Per quel che riguarda l’isola di Pandataria, ovvero l’attuale Ventotene 

appartenente alle isole ponziane, sappiamo ben poco. Notizie relative 

alla sua storia sono scarse o pressoché nulle. Senza dubbio fu la sede 

dell’esilio di Giulia Maggiore: ancora oggi si possono ammirare i resti 

della villa in cui risiedette, ma non possediamo altri dati certi circa il 

territorio e lo stato dell’isola a quel tempo. In verità, come 

precedentemente notato, molti autori antichi parlano di ‘isole’ e da 

questi riusciamo a ricavare la percezione che si aveva di questi luoghi 

considerati ‘marginali’, ma nessuno menziona Ventotene, se non in un 

fugace riferimento riservatole da Strabone, geografo dell’età augustea:  

 

                                                           
166 GABBA 1991, 107. 
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Tῶν δὲ σπηλαίων ἐν ὄψει μάλιστα πρόκεινται δύο νῆσοι 

πελάγιαι, Πανδατερία τε καὶ Ποντία, μικραὶ μὲν 

οἰκούμεναι δὲ καλῶς, οὐ πολὺ ἀπ’ ἀλλήλων διέχουσαι, 

τῆς ἠπείρου δὲ πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς διακοσίοις. 

 

“Proprio di fronte alla caverne ci sono, al largo, due isole, 

Pandataria e Pontia, piccole, ma ricche di belle abitazioni, 

non molto distanti fra loro, a circa 250 stadi dal 

continente.”167 

 

Pur essendo una menzione veloce, è assolutamente preziosa. È 

possibile, infatti, ricavarne vari dati: per prima cosa si evince che la 

parte del mar Tirreno comprendente queste isole era stata esplorata, o 

per lo meno era conosciuta. Che poi si parli o meno dell’arcipelago 

dipende dall’importanza che esso ebbe nel complesso dei collegamenti 

marittimi del tempo o dall’incidenza che il luogo rivestì nella storia. 

Mi preme sottolineare che talvolta anche il silenzio riguardo un’isola, 

ovvero il mancato riferimento ad essa, è sinonimo di significato, 

traducibile nel fatto che “ogni luogo indistinto era escluso dalla 

descrizione del geografo, o inserito a costo di grandi sforzi.”168 Traina 

ricorda che, per esempio, le isole del Mediterraneo erano in gran parte 

conosciute, eppure la loro marginalità non dipende dal non riuscire a 

classificarle, così come poteva capitare per le foreste o le montagne, 

ma dalla sistematica volontà di lasciarle da parte.169 

                                                           
167 Strab., 5, 3, 6. Trad. it. (a cura di) A. M. Biraschi. 
168 TRAINA 1986, 113. 
169 TRAINA 1986, 114. 
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In secondo luogo Strabone descrive le due isole come “piccole”. Da 

ciò si può forse comprendere il motivo del silenzio riguardo 

Pandataria, ma anche un ulteriore aspetto: Giulia venne relegata in 

un’isola-prigione, più propriamente a Punta Eolo (capo settentrionale 

dell’isola), i cui confini erano percepibili, la cui percorribilità era 

molto probabilmente attuabile in poco tempo: stando, infatti, ai dati 

rilevati da Liberti essa “nel punto più lungo non raggiunge i tre 

chilometri e in quello più largo gli 800 metri”170. Un vero e proprio 

luogo ‘chiuso’, limitato, una sorta di ‘isola nell’isola’.  

Eppure le due isole erano “ricche di belle abitazioni”: un dato questo 

abbastanza singolare che sembrerebbe fare riferimento a una realtà più 

ampia, caratterizzata da un diffuso benessere suggerito da abitazioni 

confortevoli e di conseguenza è indice di un luogo urbanizzato e non 

poi così marginalizzato, escluso. A ciò si può trovare spiegazione con 

il fatto che, secondo quanto riporta il geografo, le due isole prese in 

esame non erano molto distanti fra loro e nemmeno dal continente:150 

stadi, ovvero 93750 piedi, circa 28 km, secondo il computo romano.  

Anche questo mi consente di avanzare un’ipotesi: dal momento che 

Pandataria faceva parte di un arcipelago e non era un’isoletta dispersa 

in mezzo al mare, deduco che vi fossero rapporti con le altre realtà 

insulari e così anche con la terraferma. In questo modo si sfalda l’idea 

di un luogo ‘atemporale’, escluso dai contatti col continente e dai 

processi di ‘evoluzione’ ivi inseriti. Risulta evidente che, in ogni caso, 

rimane comunque un luogo marginale, lontano e senza dubbio di 

esclusione, dal momento che Augusto ricercava proprio questo per la 

figlia: un’isola di reclusione. Da non sottovalutare è anche il ruolo del 

mare, sinonimo di allontanamento dai miti più antichi ai giorni nostri. 

                                                           
170 LIBERTI 2007, N.22. 
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Il mare era qualcosa di indefinito, non limitabile con contorni netti e 

per questo difficile da comprendere nel senso etimologico del termine, 

da afferrare con la mente. Ciò dava adito a più interpretazioni di esso: 

come luogo impervio, pericoloso, data la sua impossibilità di 

controllarlo, ma anche, se conosciuto, luogo di unione da un continente 

all’altro, luogo di scoperta, luogo di forza (basti pensare alle egemonie 

marittime dei Greci). 

Pandotèira (colei che dona più di ogni cosa) è il nome che le diedero 

i Greci e fu poi latinizzato dai Romani in Pandataria. Emersa a seguito 

di una serie di eruzioni vulcaniche, l’uomo arrivò sull’isola in piena 

età del Bronzo e la sua colonizzazione raggiunse l’apice in epoca 

romana. Sono visibili da subito, come accennato prima, i resti di Villa 

Giulia che prese questo nome proprio perché la figlia del princeps fu 

la prima donna ad essere esiliata nell’isola. Grazie a ciò che rimane è 

possibile immaginare che la residenza, fatta costruire proprio da 

Augusto per l’otium, si caratterizzasse come un piccolo paradiso 

disponibile a soddisfare ogni tipo di agio. Vi era la parte della domus 

rustica, riservata per i servi, con le murature in opus reticolatum 

disposte in modo tale da creare ambienti allineati e simmetrici e la 

parte della villa imperiale vera e propria. Quest’ultima, situata nella 

zona più bassa della costa, rendeva agevole l’accesso al mare. Era 

estremamente spaziosa, dotata di terrazze e di un’area termale, di cui 

è possibile notare i resti del frigidarium, tepidarium e calidarium, 

ossia delle stanza con delle piscinae di acqua fredda, tiepida o calda. 

Si noti, quindi, come per Augusto si rese necessario isolare Giulia, 

tenerla lontana dall’ Urbe, ma le condizioni di vita nell’isola erano in 

ogni caso estremamente agiate. Probabilmente non uguali a quelle cui 

lei era abituata, però ugualmente accettabili dal momento che, pur non 
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potendo usufruire dei suoi beni, visse comunque circondata dalla 

ricchezza. 

Resta ampia traccia anche dell’antico porto romano, testimonianza 

della mobilità che avveniva nell’isola, luogo dunque di frequente 

approdo e punto strategico. Presente è, infatti, e ancora riconoscibile, 

l’antica peschiera, caratterizzata da una serie di vasche scavate nella 

roccia che permettevano il costante approvvigionamento di pesce agli 

isolani. Liberti ci informa che Pandataria passò sotto il dominio 

romano nel IV sec. a.C., ma che fu per un lungo periodo ‘dimenticata’ 

a causa della valorizzazione della vicina isola di Ponza (la Pontia di 

Strabone), per poi tornare in auge proprio nel I sec. a.C. come luogo 

di relagatio di molte donne considerate ‘scomode’ e pertanto confinate 

così da essere rese inoffensive.171 In epoca medievale il nome si 

modificò in Pantatera e poi in Ventatere; successivamente con l’arrivo 

dei Borboni si assistette ad un ulteriore processo di urbanizzazione, di 

cui si ricorda la prigione di Santo Stefano, fatta edificare dal re di 

Napoli Ferdinando IV e i cui lavori furono ultimati nel 1795, ma anche 

di spoliazione dell’isola: marmi, statue, fontane furono distrutti o 

portati via. La stessa Ventotene e, in egual modo, la vicina isola di 

Santo Stefano furono luogo di esilio, fino a poco tempo fa, di 

importanti uomini politici a partire da Gaetano Bresci, attentatore del 

re Umberto I, ma anche Sandro Pertini, Altiero Spinelli il quale 

elaborò, insieme ad Ernesto Rossi, il Manifesto di Ventotene, 

promuovendo una forma politica nuova e sostenendo l’unità europea.  

 Tutt’ora l’isola è considerata una splendida meta turistica, una sorta 

di piccolo luogo paradisiaco incontaminato che dona meravigliose 

spiagge dal mare cristallino.172 Forse allora, il nome che le fu attribuito 

                                                           
171  Si veda infra. 
172 La descrizione così dettagliata dell’isola è offerta da LIBERTI 2007, N. 22. 



90 
 

non costituì una scelta casuale e sembra che abbia la sua ragion 

d’essere anche oggi. 

 

 

1.11. IL CASO DI GIULIA E LA PSICOLOGIA 

DELL’ISOLAMENTO 

 

L’isola racchiude in sé svariati significati. Mi piace pensare che essa 

sia un ‘paradosso’: può essere considerata come “una prigione che 

priva della libertà e della speranza o un paradiso che fornisce 

protezione contro le brutture del mondo esterno.”173 Due definizioni 

che sono perfette nel nostro caso: la prima per quello di Giulia; la 

seconda per quello di Tiberio. 

In verità i casi di relegatio in insulam sono vari e tutti analoghi, miranti 

ad escludere personaggi ritenuti minacciosi per lo Stato. Ragion per 

cui l’isola veniva percepita come luogo altro, lontano, adatto 

all’isolamento e di conseguenza era utilizzata come strumento di 

esclusione, di espulsione dalla società. Penso a Giulia Minore, figlia 

di Giulia e nipote di Augusto, la quale, a causa di una relazione 

adulterina con Decimo Giunio Silano, fu relegata dal nonno sull’isola 

di Tremerus, le attuali Tremiti nell’ 8 d.C., e venne seppellita qui, nel 

29 d.C., dal momento che Tiberio rifiutò che le sue ceneri fossero 

contenute nel Mausoleo di Augusto. Si crea qui un ulteriore passaggio 

per cui se anche Giulia Minore andò incontro ad una punizione di tale 

sorte, risulta evidente che l’influenza della madre sortì il suo effetto. 

Ora, è chiaro che “la tradizione storiografica sulla storia delle due 

Giulie recepisce in larga maggioranza la lettura che delle vicende 

Augusto intese fornire in rebus ed eternare post res. Gli interventi di 

                                                           
173 CAVALLO 2002, 297. 
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depistaggio compiuti dal principe rispondono all’obiettivo di 

derubricare al canonico reato di adulterio l’azione politica imposta da 

Giulia Maggiore e rilanciata da Giulia Minore.”174 

Anche per Agrippina Maggiore, figlia di Giulia Maggiore e di Marco 

Vipsanio Agrippa, la sorte fu la medesima della madre: venne esiliata 

a Ventotene ufficialmente per adulterio e dissolutezza ma la verità è 

che si pensava tramasse contro l’imperatore Tiberio al fine di 

promuovere il figlio Nerone, anch’egli condannato all’esilio nella 

vicina isola di Ponza. Infine, ricordo anche Claudia Ottavia, figlia di 

Valeria Messalina e dell’imperatore Claudio, la quale fu uccisa a 

Pandataria nel 69 d.C. Da notare è come, nella maggior parte dei casi, 

la meta imposta sia stata sempre la stessa. 

Grazie a questi vari episodi si nota efficacemente come essere costretti 

in isola rappresentava una punizione. 

  

 

1.12. ISOLA COME PRIGIONE 

 

Guardando ora alla vicenda di Giulia, senza pretendere di farmi 

portavoce dei suoi sentimenti, impossibili da riportare, alla luce degli 

approfondimenti supra analizzati, credo di poter affermare con 

sicurezza che il ‘significato’ di quest’isola sia quello di ‘prigione’.  

Infatti, Pandataria doveva rappresentare per la figlia dell’autocrate -

colta, abituata ad un certo lusso, a frequentare luoghi sofisticati- una 

prigione, un luogo di reclusione, di allontanamento, strettamente 

sorvegliato, a cui quasi nessuno poteva accedere e da cui era 

impossibile fuggire. Non si trattava, quindi, di questione di scelta: 

                                                           
174 ROHR VIO 2011, 99. 
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“non si cade su un’isola seguendo a caso delle strade, ci si va.”175 

Volontariamente, come nel caso di Tiberio; involontariamente, come 

nel caso di Giulia. Per quest’ultima tale luogo era stato imposto. La 

sua non era una consapevole esigenza di distacco dal mondo abitato, 

ma doveva rappresentare agli occhi del padre la fine di un 

atteggiamento di ribellione. L’isola rappresentava, quindi, il luogo 

dell’‘impossibilità’: ogni cosa, ogni contatto, se non con la madre, era 

vietato, non veniva reso possibile, dal momento che vi era un severo 

controllo. Il fatto che le relazioni con l’esterno fossero minime o quasi 

nulle, contribuiva ad accentuare il ‘sense of island’ e l’‘immobilità’ in 

un luogo che si caratterizzava come un piccolo universo in miniatura, 

completamente concluso in se stesso e infatti “l’isola in sé costituisce 

una rottura: quanto maggiore è questa rottura tanto più forte sarà 

l’insularità.”176  

O sarebbe forse più opportuno parlare di ileité, termine coniato da 

Abraham Moles. Attraverso tale parola, lo psicologo ed esperto di 

tematiche relative alla spazialità, intende vedere nell’isola non solo un 

‘piccolo globo’ circondato dalle acque, ma restituire ad essa il suo 

valore di archetipo universale. Esistono diversi gradi di ileité e 

quest’ultima si fa più intensa con l’accrescersi di tre specifici 

parametri: la grandezza dell’isola, della distanza dalla terraferma, 

intesa anche come ‘accessibilità’ ad essa e infine il carattere di 

microcosmo, ovvero il suo grado di varietà. Tali parametri si ritrovano 

al massimo grado in quella che si potrebbe definire l’isola ‘ideale’ che, 

secondo Moles, è quella che si può percorrere in un giorno, che ha una 

piccola città con una sola chiesa, un solo ufficio postale e così via. Una 

                                                           
175 MOLES-ROHMER 1985, 45. 
176 CAVALLO 2002, 283. 
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sorta di realtà a sé, perfetta nella sua purezza e nel suo essere 

incontaminata.177 

Forse questi parametri sono trasferibili a Pandataria: il fatto che abbia 

dimensioni ridotte contribuisce ad incrementare il senso di isolamento, 

di chiusura che evidentemente si voleva trasmettere a chi là era 

condannato a risiedere. Pandataria è sempre stata utilizzata come 

luogo di esilio, come strumento politico, lo ribadisco, di 

allontanamento. Conoscere quest’isola ha permesso che si delineasse 

anche il ruolo a cui venne, fino a pochi secoli fa, destinata: luogo della 

punizione, non a caso si dice proprio relegatio in insulam e 

quest’ultima si caratterizza come una pena da scontare. Siamo lontani 

quindi, almeno in questo caso, dal concetto di isola come luogo del 

benessere, di locus amoenus che infonde serenità nell’animo o di luogo 

legato alla sacralità, tant’è che “la romanità mostra di non aver recepito 

il nesso tra insularità e sacro: per i Romani, lo spazio insulare era 

soprattutto il luogo dell’esilio, della messa al bando.”178 

Infatti, i limiti che lo caratterizzano portano ad enfatizzare il senso di 

essere rinchiusi di percepirlo come luogo ‘ingiusto’ in 

contrapposizione a quello ‘giusto’, ordinato. “I suoi limiti sono imposti 

all’attenzione, sono delle «rotture comportamentali», rotture della 

continuità di coscienza dell’essere poiché esso deve necessariamente 

oltrepassarle per conoscere qualcosa d’altro.”179 Credo che il fatto di 

percepirli completamente, di vedere in toto il luogo circostante, di 

poterlo percorrere, aumenti tale sensazione e si imponga alla 

percezione rendendolo un “qui” nel senso forte del termine.180 Inoltre, 

                                                           
177 MOLES 1982, 284. 
178 CAVALLO 2002, 292-293. 
179 MOLES-ROHMER 1985, 43. 
180 MOLES 1982, 284 
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l’isola implica l’acqua, anzi ancor più direi che essa prende forma in 

ragione del mare o l’oceano che la delimita ed è proprio grazie a questo 

che acquista un senso, che viene riconosciuta in quanto tale. Infatti il 

mare o unisce o allontana completamente. Appropriata appare, allora, 

la definizione di Federica Cavallo per cui l’isola rappresenta 

“l’assoluto per definizione: la rottura del legame; all’origine dell’isola 

c’è un’eruzione, un cataclisma, una frattura del continente.”181  

Se per gli abitanti essa può incarnare un motivo di sicurezza, per 

l’uomo abituato a un diverso tipo di paesaggio, può dare vita ad un 

senso di angoscia, di morte.  

Cos’era, quindi, per Giulia quest’isola se non una gabbia, forse d’oro, 

ma pur sempre una gabbia, una prigione, appunto182. 

 

 

 

 

  

                                                           
181 CAVALLO 2002, 285. 
182 Si veda supra passo di Svetonio in cui si ribadisce il concetto di estrema severità 
dell’isolamento. 



95 
 

II CAPITOLO 

TIBERIO CLAUDIO NERONE: IL RITIRO A RODI 

 

 

2.1. PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO 

 

Tiberio nacque a Roma nel 42 a.C. ed era appartenente alla gens 

claudia sia da parte di madre che del padre Druso Claudio Nerone. Fu 

partorito da Livia, la quale poi si unì in matrimonio Gaio Giulio Cesare 

Ottaviano, il futuro Augusto. Visse in un primo momento con il padre 

e, quando quest’ultimo venne a mancare, Tiberio, ancora piccolo, si 

trasferì nella dimora del patrigno dove risiedeva anche Druso, il 

fratello minore. La vita del nostro personaggio è caratterizzata da 

molteplici successi, soprattutto in ambito militare. Egli è ricordato 

come un ottimo generale: una sua peculiarità risiede nella 

moderatio.183 Visto che fu allevato nella casa del princeps, Livia, come 

ricordato, fu sempre un’attiva artefice della sua educazione e 

costantemente attenta affinché gli fossero riconosciuti gli onori più 

opportuni.184 Un momento cruciale nella vita di Tiberio può essere 

riscontrato nel matrimonio ‘forzato’ con la figlia di Augusto, nell’11 

a.C. Un’ unione per nulla serena che gli costò il divorzio da 

Vipsania.185 Allo stesso tempo, gli consentì, però, di entrare a far parte 

della potente gens Giulia e di essere uno degli uomini più vicini al 

principe. La morte prematura di Agrippa, secondo marito di Giulia e 

uomo devoto all’imperatore, “privait Auguste de son plus fidèle 

collaborateur précisément au moment où il avait beison d’un chef de 

                                                           
183 A tal proposito si veda PALADINI 1986 e RAMONDETTI 2000. 
184 Si vedano i riferimenti nel primo capitolo. 
185 Si veda supra, primo capitolo. 
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guerre expérimenté pour la pacification de l’Illyrie.”186 A Tiberio, pur 

se con riluttanza e poiché i figli di Giulia erano ancora troppo 

piccoli187, vennero affidati incarichi militari volti alla sottomissione di 

popoli ribelli ed egli con estrema obbedienza adempì costantemente 

agli ordini impartitigli, insieme anche al fratello Druso.  

Eppure vi fu un momento di rottura. La data in questione è il 6 a.C.: 

egli decise spontaneamente di ritirarsi nell’isola di Rodi. Le 

motivazioni, addotte dalla fonti, sono molteplici ma talvolta 

discordanti. 

Gli anni precedenti alla fatidica data erano stati dominati da continui 

successi militari: nel 9 a.C. Tiberio era dedicato alla riorganizzazione 

della nuova provincia dell’Illirico. Inoltre, in questo anno il fratello 

Druso era morto in seguito ad una caduta da cavallo, mentre si trovava 

sulle rive dell’Elba a combattere contro le popolazioni germaniche; 

compito che passerà a Tiberio.  

I Pannoni costituivano una costante preoccupazione per Roma, ma 

Tiberio aveva saputo gestire al meglio tale popolazione ed era riuscito 

a sottometterla al punto che, rientrato in urbe, gli era stata concessa dal 

senato la possibilità di celebrare il trionfo, ma, a detta di Tacito, 

                                                           
186 HURLET 1997, 79. 
187 Cass. Dio., 54, 31, 1. ὡς δ’ οὖν ὁ Ἀγρίππας, ὅνπερ που δι’ ἀρετὴν ἀλλ’ οὐ δι’ ἀνάγκην 

τινὰ ἠγάπα, ἐτεθνήκει, καὶ συνεργοῦ πρὸς τὰ πράγματα πολὺ τῶν ἄλλων καὶ τῇ τιμῇ καὶ 

τῇ δυνάμει προφέροντος, ὥστε καὶ ἐν καιρῷ καὶ ἄνευ φθόνου καὶ ἐπιβουλῆς πάντα 

διάγεσθαι, ἐδεῖτο, τὸν Τιβέριον καὶ ἄκων προσείλετο· οἱ γὰρ ἔγγονοι αὐτοῦ ἐν παισὶν ἔτι 

καὶ τότε ἦσαν. “Dopo la morte di Agrippa, prediletto dal principe per la sua virtù e non 

perché ci fosse qualche parentela tra loro, Augusto aveva bisogno di un collaboratore per 

gestire i pubblici affari, un uomo che spiccasse sugli altri sia per il suo rango che per la sua 

autorità, in modo tale che ogni questione venisse portata a termine nella maniera 

opportuna senza divenire il bersaglio di odi e di congiure; la scelta del principe, seppure 

con riluttanza, ricadde su Tiberio, dal momento che a quel tempo i suoi stessi nipoti erano 

ancora dei fanciulli.” Trad.it. A. Stroppa. 
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Augusto non glielo aveva permesso e lo aveva ricompensato con gli 

onori trionfali.188  

Pur vedendosi costretto, a causa degli incombenti doveri bellici, a 

rimanere sempre lontano dalla propria città, Tiberio aveva ottenuto il 

secondo consolato per l’anno 7 e successivamente anche il potere 

tribunizio per cinque anni: una situazione, dunque, estremamente 

favorevole che gli aveva conferito un alto prestigio dandogli la 

possibilità di occupare il secondo posto nello stato e divenendo a tutti 

gli effetti un collega di Augusto.  

Ma non altrettanto sereno era il rapporto con la moglie Giulia, tanto 

che, come già accennato, lei non presenziò al fianco del marito. Che i 

due coniugi avessero ideologie opposte è già stato rilevato 

precedentemente, così come pochi dubbi si hanno in merito al 

comportamento di questa donna. 

La crisi si rivelò ancora più evidente nel momento in cui Augusto 

chiese a Tiberio di recarsi in Armenia: contrariamente alle aspettative 

e dunque in modo alquanto inatteso, quest’ultimo si rifiutò. Le scuse 

addotte appaiono vaghe; Tiberio faceva riferimento ad una generale 

stanchezza e al conseguente desiderio di dedicarsi ai propri piaceri, 

                                                           
188 Cass. Dio., (54, 31, 3-4) con la sua testimonianza lascia intendere che Tiberio, assunto 

il compito del defunto Agrippa, esercitò una particolare ferocia nei confronti di tale 

popolazione, umiliandola e devastandone il territorio: kαί σφας ὁ Τιβέριος, πολλὰ μὲν τῆς 

χώρας πορθήσας πολλὰ δὲ καὶ τοὺς ἀνθρώπους κακώσας, ἐχειρώσατο, τοῖς Σκορδίσκοις, 

ὁμόροις τε αὐτῶν καὶ ὁμοσκεύοις οὖσι, συμμάχοις ὅτι μάλιστα χρησάμενος. Kαὶ τά τε 

ὅπλα σφῶν ἀφείλετο, καὶ τῆς ἡλικίας τὸ πλεῖον ἐπ’ ἐξαγωγῇ ἀπέδοτο. Kαὶ αὐτῷ διὰ ταῦτα 

ἡ μὲν βουλὴ τά γε ἐπινίκια ἐψηφίσατο, ὁ δ’ Αὔγουστος ταῦτα μὲν οὐκ ἐπέτρεψεν 

ἑορτάσαι, τὰς δὲ τιμὰς τὰς ἐπινικίους ἀντέδωκε. “Tiberio sottomise i Pannoni, dopo aver 

devastato buona parte del territorio e dopo aver profondamente umiliato la popolazione, 

contando il più possibile sull’appoggio degli alleati Scordisci, confinati con i Pannoni e 

simili a loro per equipaggiamento bellico. Li privò delle armi e vendette come schiave la 

maggior parte delle forze giovani, dopo averle deportate. Per questi successi il senato 

decretò a Tiberio il trionfo, ma Augusto non gli permise di celebrarlo e lo ricompensò 

invece con gli onori trionfali.” Trad. it. A. Stroppa. 
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quali la lettura e la filosofia. In un primo momento tale decisione destò 

stupore, tanto che Augusto invitò il genero a riflettere, ancor più 

perché “perdendo Tiberio, Roma perdeva l’organo della politica 

germanica”189 e soprattutto il generale più capace, proprio nel 

momento in cui l’Armenia richiedeva un nuovo intervento da parte dei 

Romani190. L’imperatore cercò di opporsi a questa risoluzione 

improvvisa e le fonti che si esamineranno sembrano far riferimento al 

fatto che in questo fosse accompagnato e sostenuto da Livia.  

Dopo un digiuno di protesta di circa quattro giorni, a Tiberio venne 

concesso dal senato di andarsene. Nonostante la notizia che Augusto 

aveva avuto un malore, egli, incurante dei venti avversi, salpò da Ostia 

alla volta di Rodi, insieme a pochi servi e compagni: 

 

Ab Ostia oram Campaniae legens inbecillitate Augusti 

nuntiata paulum substitit. Sed increbrescente rumore 

quasi ad occasionem maioris spei commoraretur, tantum 

non adversis tempestatibus Rhodum enavigavit.  

 

“Mentre costeggiava la Campania dopo aver lasciato 

Ostia, si fermò un po’ perché era giunta la notizia che 

Augusto stava poco bene. Ma poiché cominciava a 

diffondersi con insistenza la voce che egli se ne stesse 

fermo attendendo l’occasione di realizzare maggiori 

                                                           
189 FERRERO 1907, 207. 
190 Sul tema HURLET 1997, 109. 
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speranze, in condizioni atmosferiche pressoché 

sfavorevoli compì la traversata fino a Rodi.”191 

 

Si percepisce fin da subito la necessità di allontanamento e di 

isolamento in un luogo ‘altro’ con il mare che fungesse da ‘ostacolo’. 

Intanto a Roma, Augusto apparve non risentire eccessivamente 

dell’allontanamento di Tiberio, ma anzi sembrò sentirsi offeso per il 

gesto estremo poiché palesava che “anche questo campione del 

tradizionalismo, questo redivivo Catone Censore, dimostrava di non 

essere interamente immune, egli neppure, da quell’universale 

egoismo, per cui tutti posponevano così facilmente il bene pubblico 

all’interesse e anche al puntiglio personale.”192  Tant’è che Gaio e 

Lucio, ormai adolescenti, acquisirono sempre maggior spazio sulla 

scena politica. In particolar modo il primo assunse gli incarichi 

precedentemente affidati al marito di Giulia, oltre alla possibilità di 

accedere dopo soli cinque anni al consolato, benché troppo giovane. 

Dunque, molto amato dal popolo, era il favorito dell’imperatore. 

Infatti, è necessario tener presente che la funzione di Tiberio era 

inizialmente quella di tutore dei due giovani, ai quali, senza dubbio, 

spettava la precedenza nella successione ad Augusto, una volta 

raggiunta la maggiore età. Quindi Tiberio probabilmente non era altro 

che una figura di secondo piano per il princeps, il cui obiettivo rimase 

garantire e rinforzare il potere in seno esclusivamente al gens Giulia. 

Senonché, poi, i fatti andarono diversamente. 

 

 

                                                           
191 Svet., Tib., 11, 1. Trad.it. I. Lana. 
192 FERRERO 1907, 208. 
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2.2. LE MOTIVAZIONI DELL’ESILIO 

 
Quattro sono gli autori che affrontano le motivazioni dell’improvviso 

esilio del futuro imperatore: Velleio Patercolo, Tacito, Svetonio, 

Cassio Dione. Ognuno di essi presenta un diverso punto di vista, a 

seconda anche del legame con la casa imperiale; ma tutti appaiono 

essere concordi sul fatto che Tiberio decise autonomamente di ritirarsi 

e non fu Augusto a costringerlo.193 

Velleio Patercolo, il meno attendibile dei nostri autori194, accetta per 

vera la versione che Tiberio fornisce al suo ritorno in patria, ovvero il 

fatto che il suo ritiro si era reso necessario al fine di poter agevolare, 

essendo lui assente, i due figli di Giulia, garantendo loro un diretto 

accesso al potere. Un gesto, quindi, di particolare altruismo e 

benevolenza che però risulta alquanto eccessivo. 

 

Brevi interiecto spatio Ti. Nero duobus consulatibus 

totidemque triumphis actis tribuniciae potestatis 

consortione aequatus Augusto, civium post unum, et hoc, 

quia volebat, eminentissimus, ducum maximus, fama 

fortunaque celeberrimus et vere alterum rei publicae 

lumen et caput, mira quadam et incredibili atque 

inenarrabili pietate, cuius causae mox detectae sunt, cum 

Gaius Caesar sumpisset iam virilem togam, Lucius item 

maturus esset viribus, ne fulgor suus orientium iuvenum 

obstaret initiis, dissimulata causa consilii sui, 

                                                           
193 Si seguirà, nell’esaminare le fonti, l’essenziale lavoro di Daniela Sidari, SIDARI 1979, 
da pag. 61 in poi. 
194 Si veda infra la nota a proposito della veridicità della testimonianza di Velleio. 
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commeatum ab socero atque eodem vitrico adquiescendi 

a continuatione laborum petiit. 

 

“Poco tempo dopo Tiberio Nerone- due volte console e 

due volte trionfatore, parificato ad Augusto per la 

compartecipazione alla potestà tribunizia, superiore a 

tutti i cittadini tranne che ad uno, e ciò per sua volontà; 

massimo tra i generali, colmo di gloria e di fortuna, e in 

verità secondo lume e capo dello stato- con meraviglioso, 

incredibile ed inesprimibile gesto di bontà di cui si 

scoprirono ben presto le cause, quando Gaio Cesare aveva 

ormai preso la toga virile, e Lucio era nel vigore dell’età, 

non volendo che il proprio splendore fosse un ostacolo 

per i due giovani ai loro inizi, chiese al suocero e patrigno 

il permesso di riposarsi dalle fatiche ininterrotte, senza 

peraltro rivelare il motivo della sua decisione.”195 

 

Tribuniciae potestatis consortione aequatus Augusto: sarebbe 

sufficiente questa affermazione per comprendere lo scalpore che 

produsse la scelta di Tiberio. Egli, parificato al princeps, possedeva un 

potere ineguale ad altri uomini, ma nonostante ciò decise di 

allontanarsi da Roma. 

La motivazione addotta da Velleio, e che rispecchia la versione 

ufficiale, in verità non giustifica il carattere inaspettato della decisone 

assunta da Tiberio, ancor più perché, se, essendo emintentissimus 

                                                           
195 Vell., 2, 99, 1-2. Trad. it. (a cura di) L. Agnes. 
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ducum, non avesse voluto costituire un ostacolo per i due giovani, 

probabilmente non avrebbe dovuto accettare il secondo consolato nel 

7 e l’anno dopo la tribunicia. Eppure Velleio dipinge questo gesto 

come assolutamente conforme alla splendida figura di Tiberio, tanto 

più che, per non creare polemiche, quest’ultimo scelse di addurre come 

scusa una stanchezza fisica protratta. Tutta l’attenzione poteva essere 

così rivolta ai suoi figliastri. Si può evincere che lo storico, avente per 

lo più lo scopo di far trasparire un’immagine ‘pulita’ e ‘onesta’ di 

Tiberio, lo descriva in un’ottica che inevitabilmente appare imparziale 

e, dunque, poco incline ad un metro di giudizio obiettivo. 

Venendo a Tacito, quest’ultimo menziona l’esilio di Tiberio in più 

parti della sua opera196, ma in particolare, più significativo appare il 

passo che fa riferimento all’unione con Giulia: 

 

Fuerat in matrimonio Tiberii florentibus Gaio et Lucio 

Caesaribus spreveratque ut imparem; nec alia tam intima 

Tiberio causa cur Rhodum abscederet. 

 

“[Giulia] sposata a Tiberio quando erano in vita Gaio e 

Lucio Cesare, lo aveva avuto in dispregio come indegno 

di lei: e fu questo il motivo più profondo che indusse 

Tiberio a ritirarsi in solitudine a Rodi.”197 

 

                                                           
196 Tac., ann., 1,4,4; 1, 53, 1; 2, 42, 3; 4, 57, 3.  
197 Tac., ann., 1, 53, 1. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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Dunque una motivazione più prettamente personale, dettata da una 

situazione coniugale difficile, imposta e pertanto poco serena. Gli 

adulteri della moglie, l’essere considerato inferiore198, possono aver 

portato ad “uno stato di saturazione nella psiche di Tiberio,”199 tanto 

da fargli sentire il bisogno di andarsene per un certo periodo e di 

lasciare libera la moglie (che probabilmente già si sentiva tale) di 

condurre lo stile di vita che più a lei si confaceva. 

Svetonio riporta, invece, quattro essenziali motivazioni del gesto 

estremo di Tiberio, facenti riferimento sia al rapporto con la figlia del 

princeps, sia alla stanchezza con una conseguente necessità di riposo, 

ma anche, al voler lasciare il posto a Gaio e Lucio Cesari. Infine, e 

questa è una nuova ed interessante lettura dei fatti, al desiderio di 

rafforzare con la sua assenza la propria auctoritas. Sostanzialmente un 

‘gioco al contrario’ di Tiberio, un’astuta messa in scena che mirava in 

realtà a capire quanto a Roma si sarebbe sentito il bisogno di lui. 

 

Tot prosperis confluentibus integra aetate ac valitudine 

statuit repente secedere seque e medio quam longissime 

amovere: dubium uxorisne taedio, quam neque criminari 

aut dimittere auderet neque ultra perferre posset, an ut 

vitato assiduitatis fastidio auctoritatem absentia tueretur 

atque etiam augeret, si quando indiguisset sui res 

publica. Quidam existimant, adultis iam Augusti liberis, 

loco et quasi possessione usurpati a se diu secundi gradus 

sponte cessisse […]. Quam causam et ipse, sed postea, 

                                                           
198 Si veda supra. 
199 SIDARI 1979, 62. 
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reddidit. Tunc autem honorem satietatem ac requiem 

laborum praetendens commeatum petit. 

 

“Mentre tutto ciò cospirava a suo favore, nel fiore degli 

anni e in piena salute, all’improvviso decise di andarsene 

e di ritirarsi il più lontano possibile da Roma: non si sa se 

per disgusto nei confronti della moglie, che egli non 

osava né accusare né ripudiare e che neanche si sentiva la 

forza di sopportare ancora; o se per meglio conservare il 

suo prestigio stando lontano, evitata la noia che poteva 

ingenerare una continua presenza, ed anzi per accrescerlo, 

nell’eventualità che lo Stato venisse ad aver bisogno di 

lui. Secondo alcuni, data la maggiore età, ormai, dei figli 

di Augusto, egli si sarebbe ritirato spontaneamente dal 

rango e, per così dire, dal possesso di quel secondo posto 

nello Stato che per tanto tempo aveva occupato. […] 

questo fu il motivo addotto anche da lui, ma in seguito. In 

quel momento, invece, chiese un congedo accampando la 

scusa che era sazio di onori e desideroso di tranquillità 

dopo le fatiche.”200 

 

Innanzitutto è evidente come, fin da subito, il biografo desideri 

precisare il fatto che la situazione di Tiberio fosse assolutamente 

favorevole ed è per questo che il suo allontanamento appare privo di 

senso, se si vuole dare peso prettamente alla sfera politica. Certo è che, 

                                                           
200 Svet., Tib., 10, 1-2. Trad. it. I. Lana. 
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allora, le cause che lo spinsero a tale gesto dovettero essere alquanto 

importanti, se lui addirittura decise di rinunciare agli incarichi, 

prestigiosi e considerevoli in termini operativi, ricevuti dal principe. 

La prima motivazione che Svetonio suggerisce, così come Tacito, è 

appunto la discordia di Tiberio con la moglie, che egli, si noti, “non 

osava né accusare né ripudiare”. Non era, infatti, conveniente 

eliminare l’unico legame con la famiglia imperiale, ma allo stesso 

tempo, Augusto non esitò a costringerlo a divorziare da Giulia nel 2 

a.C., quando lei divenne un ‘problema’. Ciò può essere indice del fatto 

che Tiberio costituiva solamente un appoggio, date le sue indiscutibili 

capacità, ai progetti bellici del princeps, il quale aveva sempre, però, 

un maggior riguardo per i figli adottati.  

Non è da escludere, inoltre, che l’esilio fosse un mero gesto di 

ostentazione. L’andarsene era un modo per far sentire la mancanza di 

uomo valente, capace, di cui lo Stato si sarebbe accorto che non poteva 

fare a meno. 

Una terza motivazione, che è la stessa proposta anche da Velleio, 

sarebbe stata addotta solo a posteriori, ovvero al ritorno a Roma, e 

riguardava la consapevolezza di Tiberio che il gesto più giusto da 

compiere sarebbe stato ‘farsi da parte’ e lasciare spazio a chi ne aveva 

più diritto. Anche in questo caso, si insiste sulla spontaneità 

dell’azione: sponte. Tiberio fece tutto volontariamente. 

Ovviamente i precedenti motivi non potevano essere utilizzati dal 

figlio di Livia, tant’è che egli si servì della scusa del riposo per 

assentarsi. 

Da ultimo, Cassio Dione ci offre un ampio e dettagliato racconto 

dell’episodio, a partire dai privilegi concessi a Gaio e Lucio fino a 

descrivere le diverse versioni che circolavano al tempo sulla vicenda 

di Tiberio: 
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Kαὶ μετὰ τοῦθ’ ἱερωσύνην μέν τινα αὐτῷ καὶ τὴν ἐς τὸ 

συνέδριον συμφοίτησιν τό τε συνθεᾶσθαι καὶ τὸ 

συνεστιᾶσθαι τῇ βουλῇ ἔδωκε· βουληθεὶς δὲ δὴ τρόπον 

τινὰ μᾶλλον αὐτοὺς σωφρονίσαι, τῷ Τιβερίῳ τήν τε 

ἐξουσίαν τὴν δημαρχικὴν ἐς πέντε ἔτη ἔνειμε καὶ τὴν 

Ἀρμενίαν ἀλλοτριουμένην μετὰ τὸν τοῦ Τιγράνου 

θάνατον προσέταξε. συνέβη δ’ αὐτῷ καὶ ἐκείνοις καὶ τῷ 

Τιβερίῳ μάτην προσκροῦσαι, τοῖς μὲν ὅτι παρεωρᾶσθαι 

ἔδοξαν, τῷ δὲ ὅτι τὴν ὀργὴν αὐτῶν ἐφοβήθη. ἀμέλει καὶ 

ἐς Ῥόδον ὡς καὶ παιδεύσεώς τινος δεόμενος ἐστάλη, μήτ’ 

ἄλλους τινὰς μήτε τὴν θεραπείαν πᾶσαν ἐπαγόμενος, ἵν’ 

ἐκποδών σφισι καὶ τῇ ὄψει καὶ τοῖς ἔργοις γένηται. […] 

ἡ μὲν οὖν ἀληθεστάτη αἰτία τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ τοιαύτη 

ἐστί, λόγον δέ τινα ἔχει καὶ διὰ τὴν γυναῖκα τὴν Ἰουλίαν, 

ὅτι μηκέτ’ αὐτὴν φέρειν ἐδύνατο, τοῦτο ποιῆσαι· 

κατέλιπε γοῦν αὐτὴν ἐν τῇ Ῥώμῃ. οἱ δὲ ἔφασαν χαλεπῆναι 

αὐτὸν ὅτι μὴ καὶ Καῖσαρ ἀπεδείχθη οἱ δὲ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ 

Αὐγούστου ὡς καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ ἐπιβουλεύοντα 

ἐκβληθῆναι.  

 

“Dopo di che concesse a Gaio una carica sacerdotale ed, 

inoltre, il diritto di assistere alle riunioni del senato e 

quello di partecipare agli spettacoli e ai banchetti 

organizzati in onore dei senatori. Poiché volle in qualche 

modo anche frenare le intemperanze di Lucio e di Gaio, 

conferì a Tiberio la potestà tribunizia per cinque anni, e 
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gli assegnò l’Armenia, che dopo la morte di Tigrane era 

diventata ostile. Gli toccò però entrare inutilmente in urto 

sia con i nipoti che con Tiberio, con i primi perché 

ritennero di essere stati declassati, con il secondo perché 

iniziò a temere il risentimento di loro. In ogni caso 

Tiberio andò a Rodi sentendo la necessità di un periodo 

di insegnamento, senza portare con sé nessun’altro e 

senza l’intera scorta della servitù, affinché fosse lontano 

da Lucio e da Gaio, sia dalla loro vista che dalla loro 

portata. […] Questa è dunque la ragione più vera del suo 

allontanamento, anche se c’è una versione in base alla 

quale fu anche la moglie Giulia il motivo per cui aveva 

fatto ciò, dato che non riusciva più a sopportarla; quel che 

è certo è che Giulia rimase a Roma. Altri dissero che 

Tiberio era indispettito per il fatto che non aveva ricevuto 

anche il titolo di Cesare, mentre secondo altri ancora era 

stato cacciato da Augusto stesso sulla base del fatto che 

stava ordendo un complotto contro i suoi figli.”201 

 

Molte sono le note da rilevare: innanzitutto, Cassio Dione riporta un 

commento estremamente dettagliato e ampio circa Tiberio. Anche in 

questo caso è difficile capire quanto la versione dell’autore sia 

attendibile e ciò dipende soprattutto dalle fonti di cui disponeva. 

Proponendo diverse motivazioni circa il ritiro, è probabile che abbia 

unito molteplici tradizioni e non è da scartare l’ipotesi che potesse aver 

                                                           
201 Cass. Dio., 55, 9, 4-5, 7. Trad. it. A. Stroppa e in alcuni passaggi, come specificato, la 
traduzione è opera mia.  
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attinto da Tacito o Svetonio. Ma è necessario fermarsi a delle 

supposizioni, non disponendo di elementi certi in questo senso.    

Dione sembra trasmetterci l’immagine di Augusto ‘combattuto’ tra i 

due giovani che mirano ad ottenere privilegi, sebbene non abbiano 

raggiunto ancora la giusta età; e Tiberio, al quale vengono attribuiti 

onori principalmente per frenare e tenere sotto controllo il desiderio di 

potere di Gaio e Lucio. Interessante proprio questo dato, ovvero 

l’affermazione βουληθεὶς δὲ δὴ τρόπον τινὰ μᾶλλον αὐτοὺς 

σωφρονίσαι. Infatti emerge una chiave di lettura inedita ed importante 

che nelle altre fonti non è considerata e cioè il τρόπος dei due Cesari 

che vengono quindi descritti da Dione come aventi una 

predisposizione caratteriale eccessivamente ‘intemperante’ 

(mantenendo la traduzione di Stroppa), e quindi si rendeva necessario 

porre loro un freno.  

Lo storico, inoltre, in modo alquanto significativo accosta il sostantivo 

della collera, dell’ira (η ὀργὴ) con il verbo dell’aver paura, timore 

(ἐφοβήθη) e accenna, pertanto, ad una nuova interpretazione dei fatti: 

Tiberio se ne sarebbe andato per evitare ritorsioni contro di lui. Questa 

è la prima volta che compare una notizia di questo tipo con l’allusione 

a qualche gesto vendicativo da parte dei due giovani e ciò potrebbe 

spiegare la scelta repentina del figlio di Livia, poiché evidentemente si 

sentiva in pericolo.   

Cassio Dione riporta poi anche un’altra motivazione, ovvero il fatto 

che Tiberio sentì l’esigenza (τινος δεόμενος) di un periodo di 

insegnamento, di approfondire la propria formazione culturale e per 

questo motivo se ne andò a Rodi. Solamente in questo passaggio ho 

preferito discostarmi dalla traduzione di Stroppa che ritengo non del 

tutto appropriata: in particolare egli riporta, per ovvia e giustificabile 

interpretazione, che la volontà di Tiberio di allontanarsi per dedicarsi 
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alle materie filosofiche sia una “scusa” da lui addotta. Ora, per quanto 

ritengo anche io che questa sia una inequivocabile lettura dei fatti, ho 

scelto di mantenermi più imparziale lasciando che la deduzione di 

questa ipotesi assuma l’aspetto di una logica conseguenza. 

Inoltre ho modificato la traduzione del verbo ἐστάλη: non sono 

d’accordo nel tradurlo con “fu mandato” e pertanto ho mantenuto un 

significato attivo, “andò”. Ancor più per rimarcare la volontarietà 

dell’atto della partenza di Tiberio e senza creare ambiguità, non 

credendo opportuno dare peso al pettegolezzo che poco dopo Dione 

riporta, secondo cui fu proprio Augusto ad aver cacciato Tiberio.  

Da tenere in considerazione è inoltre il dato specificato unicamente 

offerto da Dione secondo il quale il futuro imperatore decise di 

separarsi non solo dal continente e “dalla vista e dalla portata” dei 

Cesari (καὶ τῇ ὄψει καὶ τοῖς ἔργοις), il che implica e ribadisce l’ὀργὴ, 

ovvero un possibile pericolo percepito da Tiberio, ma anche dalle 

persone che abitualmente lo circondavano. Infatti scelse di non portare 

con sé nessuno e di diminuire la propria servitù (μήτ’ ἄλλους τινὰς 

μήτε τὴν θεραπείαν πᾶσαν ἐπαγόμενος): anche questo fatto avvalora 

sensibilmente il carattere di isolamento che Tiberio richiese e pretese 

per il suo esilio. 

Molto diffusa, infine, come si può notare, è la notizia del fallimento 

del matrimonio con la moglie. È evidente che tale ipotesi era passata 

come la motivazione per così dire ‘ufficiale’ attribuita al futuro 

imperatore, con l’intento di nascondere le reali intenzioni di un gesto 

troppo estremo. 

Inoltre, sarebbe stato opportuno mettere a tacere eventuali dicerie sul 

fatto che Tiberio volesse ottenere il potere, distanziando dalla scena i 

figli di Giulia. Dione è il solo che accenna ad una radicata ostilità con 

i probabili successori, al punto da sostenere che Tiberio si fosse 
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indispettito per non aver ricevuto il titolo di “Cesare”. Lo storico 

utilizza in modo alquanto significativo il verbo all’infinito χαλεπῆναι, 

che mette in luce proprio il senso dell’irritazione, dello sdegno per il 

mancato riconoscimento. Inoltre egli propone un’altra possibile 

versione dei fatti, inedita, secondo la quale fu il princeps che decise di 

εκβαλέιν, ovvero di ‘mandare via da’, ‘scacciare’ Tiberio dalla città 

poiché era persuaso che stesse cospirando contro Gaio e Lucio. Così 

come la Sidari202, concordo anche io nel reputare la notizia circa un 

complotto ai danni dei Cesari come non veritiera. Ritengo che una 

mossa di questo tipo non avrebbe giovato, in questo momento, a 

Tiberio poiché non avrebbe fatto altro che far ricadere su di lui 

eventuali sospetti. Inoltre, poiché nessun’altra fonte di cui disponiamo 

accenna ad un siffatto episodio, si è portati a considerare questa 

affermazione come un’ulteriore ipotesi che Dione ha voluto 

trasmetterci. Non escludo che potesse circolare anche tale 

pettegolezzo, ma certamente in questo caso lo storico non ha attinto 

agli autori precedenti. 

Dopo un’attenta analisi di tutte queste fonti si è potuto capire come 

venne percepito l’isolamento di Tiberio e quale siano state le voci a 

proposito di tale episodio. Alla luce di ciò, è stato possibile rilevare 

come il motivo che ricorre con più frequenza sia la condotta di Giulia, 

seppure, tranne per Tacito, il quale sembra attribuire al fatto una reale 

importanza, appare per lo più essere una diceria. Credo, infatti, che 

non fu questo problema coniugale a spingere Tiberio ad allontanarsi, 

essendo consapevole di quello che stava lasciando a Roma. La 

situazione si presentava difficile già dall’11 a.C. e pertanto ricorrere a 

tale gesto solo nel 6 non avrebbe risolto il loro rapporto. Ancor più è 

                                                           
202 SIDARI 1979, 61. 
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inverosimile che un uomo del rango di Tiberio, “dipinto come astuto e 

crudele […] si sia fatto intimorire o scoraggiare da una determinata 

situazione familiare […] e abbia così compromesso una posizione 

politica guadagnata gradino dopo gradino.”203 

Scarterei, inoltre, l’ipotesi della stanchezza e del bisogno di riposo o 

di approfondire la propria cultura per le stesse motivazioni poc’anzi 

riportate. Per quanto l’attività militare potesse essere stata intensa, non 

ci si spiega la subitaneità dell’azione di Tiberio poiché essa andava 

soprattutto a suo sfavore. 

Si è poi accennato ad un gesto altruistico: anche questo, a mio avviso, 

è davvero improbabile. Per quanto fosse stato chiaro che Augusto 

avrebbe privilegiato i figli addottati, non dimentichiamo che Tiberio 

era pur sempre il figlio di Livia, moglie dell’imperatore. Pertanto, 

avendo egli accettato ogni compito affidatogli, avendo acquisito una 

certa esperienza e possedendo l’età giusta per succedere ad Augusto, 

intimamente forse sperava in un’adeguata riconoscenza. A maggior 

ragione, il suo gesto improvviso, come già accennato, potrebbe 

apparire fuori luogo e privo di senso, poiché aveva appena accettato 

ulteriori privilegi. Perciò la giustificazione che Svetonio presenta, 

ovvero la versione ufficiale, addotta dallo stesso interessato, appare 

poco credibile. Diversa la posizione di Shotter che, invece, avvalora 

tale ipotesi e di conseguenza quella di Dione. Secondo lo studioso, 

Tiberio accortosi che il princeps riservava privilegi a lui più che ai figli 

adottati poiché essi si comportavano in modo irresponsabile, per paura 

di risentimenti e per lasciare il posto ai Cesari, se ne andò.204 Ma, se 

davvero Tiberio si volle ritirare per agevolare i due Cesari, ciò sarebbe 

andato a favore di Augusto che poteva così mirare a un conseguimento 

                                                           
203 SIDARI 1979, 62. 
204 SHOTTER 1971, 1117. 
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del potere in seno alla propria gens e allora non si spiega perché, stando 

alle fonti, si oppose, invece, così tenacemente alla scelta di Tiberio. 

Due sono le possibili risposte: o davvero il comportamento dei giovani 

Cesari destò preoccupazione in Augusto che tenne sempre al suo 

fianco Tiberio, finché quest’ultimo non decise improvvisamente di 

andarsene; oppure Livia intercedette nella situazione familiare, 

costringendo il marito, in realtà solo apparentemente nolente, a 

prendere le parti di Tiberio e a convincerlo a restare. Ma, come 

sappiamo, seppure Livia era conosciuta per la sua influenza, rimaneva 

pur sempre un donna e forzare tale idea sarebbe senz’altro 

macchinoso, con il rischio di andare fuori luogo. 

Dione sembra, dunque, ricalcare l’interpretazione di Svetonio con 

l’interessante differenza che non considera l’azione di Tiberio 

motivata da benevolenza, ma piuttosto da timore di eventuali reazioni 

dei figli di Giulia. Da tenere in considerazione è, infatti, a mio avviso, 

il ruolo che il futuro imperatore si trovava a ricoprire: pur essendo il 

‘candidato’ più adatto a sostituire Augusto, egli rimase sempre il tutore 

dei Cesari che mantenevano un maggior diritto alla successione. Per 

questo motivo allora mi sento di avvalorare proprio l’ipotesi di Dione, 

secondo cui Tiberio si sia voluto ritirare dopo essersi sentito offeso dal 

non essere stato nominato Cesare. Credo, perciò, e in questo mi 

avvicino al pensiero di Svetonio, che l’azione del figlio di Giulia 

nascondesse un intento ben preciso: far sentire la propria mancanza 

allo stato. D’altronde il ruolo di generale che egli rivestiva era talmente 

importante che Augusto stesso si trovò costretto ad affidare il compito 

a Gaio. Ancor più, perciò, Tiberio, consapevole ormai di essere un 

mero strumento (Spinosa parla di ‘pedina’205) al servizio 

                                                           
205 SPINOSA 1985, 54. 
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dell’imperatore, per accrescere la propria auctoritas scelse di 

andarsene (seppure agevolava così i suoi nemici, ovvero il partito che 

si affiancava alla moglie). Come accennato prima, ‘un gesto al 

contrario’, alquanto azzardato, che non ebbe il fine desiderato, ma che 

serve a dare maggior senso a quest’esilio volontario. Diverso il 

pensiero di Ciaceri, il quale crede che la decisione “spiegabilissima, 

non aveva per nulla significato d’irriverenza verso di lui [Augusto].”206 

Similmente la Levick sostiene che si debba assolutamente scartare 

ogni ipotesi mirante a supporre che il ritiro di Tiberio fu causato da un 

suo essere scontento della situazione di secondo piano in cui era stato 

posto e pertanto il fatto di non essere stato nominato Cesare.207 Non mi 

trovo d’accordo con tale ipotesi che ribalta completamente la 

situazione di Tiberio, poiché la studiosa attribuisce a quest’ultimo un 

ruolo decisivo (soprattutto da quando Augusto scelse di conferirgli il 

potere tribunizio e l’imperium maius) tanto da supporre che erano i due 

Cesari a temere l’innalzamento di Tiberio e pertanto a pensare di 

venire surclassati. E così era pianificato che fosse già dal 9 a.C.208 

L’idea proposta può avere una sua logica intrinseca spiegando il gran 

numero di onori concessi al figlio di Giulia, ma, come già accennato, 

non dà peso all’esigenza di ‘continuità imperiale’ voluta dal 

principe209, tanto che la Levick in un suo altro lavoro utilizza 

l’avverbio ‘reluctantly’ per riferirsi alla scelta di Augusto di nominare 

Tiberio come successore210. Non spiega, inoltre, l’improvviso cambio 

                                                           
206 CIACERI 1944, 108-109. 
207 LEVICK 1972, 782. 
208 LEVICK 1972, 784-785. 
209 In questo senso anche SYME 1984, 913. Lo studioso sottolinea il fatto che la vera 
motivazione della decisione di Tiberio, aldilà di molteplici versioni del fatto, stia proprio 
nel disegno di successione dinastica pensata da Augusto, dal quale era evidente che il 
figliastro sarebbe stato escluso. 
210 LEVICK 1975, 29. 
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di atteggiamento dell’imperatore alla richiesta di rientro da parte di 

Tiberio: perché opporsi e ‘cancellare’ completamente la sua vita 

politica? È evidente che durante l’assenza del figliastro, Augusto, 

secondo i propri piani, abbia spianato la strada in primis a Gaio, tant’è 

che fu proprio quest’ultimo a dare il consenso al rientro di Tiberio. 

Ormai adulto, infatti, non aveva più bisogno di alcun tutore, così come 

il fratello, e Tiberio non aveva più nessun ruolo nella gestione della 

successione, ora che anche Druso era morto. Ciò spiegherebbe anche 

le continue spedizioni che aveva dovuto compiere. Perché mandarlo a 

combattere in terre lontane, così difficili da sottomettere (infatti esse 

necessitavano di un comandante non solo capace ma che disponesse 

anche di autonomia di azione) come l’Armenia? Mi trovo d’accordo 

con la Sidari211 e con Syme212, secondo i quali ciò garantiva un suo 

allontanamento fisico e ancor più politico, a favore dei due giovani. 

Infatti Augusto probabilmente aveva ben chiaro il suo scopo: servirsi 

di Tiberio, assecondarlo, attribuirgli incarichi importanti così da 

soddisfare anche il volere di Livia, ma poi tenerlo lontano “per evitare 

che egli acquistasse popolarità personale nella capitale e 

incrementasse così le possibilità della fazione claudiana.”213 

Osservando, infatti, come si sono svolti i fatti, è evidente che solo la 

morte dei ragazzi ha portato l’imperatore all’unica scelta per lui 

possibile, quella di riserva: consegnare il suo trono a Tiberio, il quale, 

poi, fedelmente, continuò a combattere per sanare i confini e 

sottomettere le popolazioni, ma questa volta con la consapevolezza 

che il potere, alla morte di Augusto, sarebbe stato nelle sue mani. 

                                                           
211 SIDARI 1979, 68. 
212 SYME 1962, 419.  
213 SYME 1962, 419. 



115 
 

Interessante l’analisi di Hurlet che mi sento di condividere. Infatti, ad 

un primo esame, egli sostiene che “la dégradation des rapports entre 

Tibère et son épouse et le parti pris d’Auguste en faveur de sa propre 

descendance provoquèrent en fin de compte le départ de Tibère puor 

Rhodes et sa retraite de la vie publique dans le courant de l’année 6.”214 

Dunque, ancora una volta la colpa sembra essere del rapporto insano 

con Giulia e della posizione che essa si trovava ad occupare. In seguito, 

viene però precisato che dare una motivazione esaustiva dell’esilio di 

Tiberio è complicato, nonostante l’ausilio delle fonti. L’unica 

soluzione potrebbe essere risalire all’origine del gesto: secondo lo 

studioso, l’evento scatenante della reazione di Tiberio è dato dalle 

elezioni consolari dell’anno 6, nelle quali a Gaio Cesare fu consentita 

un accelerazione di carriera. Ciò aumentò in Tiberio la consapevolezza 

di essere solamente “un instrument de transition au service de la 

dynastie julienne.”215 Ecco allora che la reazione del figlio di Livia 

porta con sé una grande valenza politica, poiché “he was calculating 

his prospects”216: si tratta di una vera e propria ‘manovra’ volta ad 

ottenere da parte di Augusto “une inversion des priorités au sein de la 

Domus Augusta et une redéfinition de sa future position.”217 Lo scopo 

di Tiberio era dunque, quello di attirare l’attenzione, di rendere lo Stato 

consapevole che la perdita di un uomo di siffatto valore costituiva uno 

sbaglio imperdonabile. Senz’altro Augusto si rese conto di questo, ma 

tale azione non bastò a dare maggior credito a Tiberio a discapito di 

Gaio, il quale comunque godeva di un favore popolare e di un 

appoggio senza eguali. In seguito, infatti, l’esilio volontario si 

                                                           
214 HURLET 1997, 102-103. 
215 HURLET 1997, 108. 
216 SEAGER 1972, 31. 
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trasformerà in un esilio forzato e addirittura tale atto “sortì proprio 

l’effetto opposto a quello che Tiberio sperava, perché il pubblico lo 

giudicò come una specie di fellonia commessa contro Augusto.”218 

 

 

2.3. TIBERIO A RODI 

 

La vita di Tiberio a Rodi, almeno per i primi quattro anni, fu 

caratterizzata da un’estrema tranquillità, ricavata dalla diversità di 

ambiente che quest’isola forniva e che lui già aveva avuto modo di 

vedere presumibilmente nel 20 a.C. dopo un viaggio di ritorno 

dall’Armenia.219 Visse modestamente, adottando tutte le abitudini di 

vita di un cittadino privato. Fin tanto che possedeva ancora la potestà 

tribunizia i magistrati che passavano per Rodi, si fermavano a 

rendergli omaggio220. Bisogna, infatti, tenere in considerazione che 

Tiberio per quanto avesse intenzione di vivere come un privatus, 

ricopriva allo stesso tempo anche un ruolo istituzionale. 

Se da Velleio, “storico devoto, ma non sincero”221, si evince che la 

partenza del futuro imperatore fu motivo di lacrime, come se si fosse 

                                                           
218 FERRERO 1907, 209. 
219 Svet.,Tib., 11, 1. Si veda infra. 
220 Vell. 2, 99, 4. Questa la versione di Velleio, il cui fine è riportare un’immagine positiva 
di Tiberio, attraverso una propaganda volta ad esaltare la sua figura: illum etiam in hoc 
transcursu dicendum est, ita septem annos Rhodi moratum, ut omnes, qui pro consulibus 
legatique in transmarinas sunt profecti provincias, visendi eius gratia Rhodum deverterint 
atque eum convenientes semper privato, si illa maiestas privata umquam fuit, fasces suos 
summiserint fassique sint otium eius honoratius imperio suo. “Ma anche in questo breve 
cenno occorre ricordare che nei sette anni che durò il suo soggiorno a Rodi tutti i 
proconsoli ed i legati che andavano nelle province di oltremare, recandosi a visitarlo 
abbassavano, come di fronte al principe, i loro fasci davanti a quel privato –se pur fu mai 
privata quella maestà- ammettendo che l’inattività di lui era più autorevole che le loro 
funzioni di comando.” Trad. it. (a cura di) L. Agnes. 
221 SYME 1962, 421. 
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subìta una grossa perdita222, non lo stesso appare da Svetonio, il quale 

recependo tradizioni diverse, ammette che Tiberio causò anche del 

risentimento, tanto che negli anni del suo esilio visse “pieno di 

sospetto e di paura, tenendosi nascosto nelle terre più lontane ed 

evitando gli omaggi di coloro che passavano di là.”223  

Svetonio, grazie alle sue funzioni amministrative svolte nel palazzo 

imperiale, disponeva, nel II sec d.C., di ricchi materiali documentari e 

perciò riporta le notizie in modo più dettagliato rispetto agli altri autori 

antichi esponendo alcuni aneddoti della vita di Tiberio in insula: un 

giorno quest’ultimo fece sapere che era desideroso di visitare tutti gli 

ammalati della zona. Essi furono fatti spostare e radunare sotto i portici 

pubblici, divisi in gruppi secondo il genere della malattia, ma all’arrivo 

Tiberio fu sconcertato dal fatto di averli fatti scomodare dalle loro case 

e, incerto sul da farsi, decise alla fine di visitarli ugualmente uno per 

uno, scusandosi per l’increscioso accaduto.224 

                                                           
222 Vell., 2, 99, 3. Quis fuerit eo tempore civitatis habitus, qui singulorum animi, quae 
digredientium a tanto viro omnium lacrimae, quam paene ei patria manum iniecerit, iusto 
servemus operi. “Riserviamoci di raccontare in opera idonea quali siano stati allora 
l’atteggiamento della cittadinanza, il sentimento dei singoli, le lacrime di quanti si 
separavano da un tal uomo, e come la patria, per così dire, cercasse di trattenerlo con le 
sue mani.” Trad. it. (a cura di) L. Agnes. 
223 Svet., Tib., 12, 2. Enimvero tunc non privatum modo, sed etiam obnoxium et trepidum 
egit mediterraneis agris abditus vitansque praeternavigantium officia, quibus 
frequentabatur assidue. 
224 Svet., Tib., 11, 2. Forte quondam in disponendo die mane praedixerant, quidquid 
aegrorum in civitate esset visitare se velle; id a proximis aliter exceptum iussique sunt 
omnes aegri in publicam porticum deferri ac per valitudinum genera disponi. Perculsus 
ergo inopinata re diuque quid ageret incertus, tandem singulos circuit excusans factum 
etiam tenuissimo cuique et ignoto. “Una volta, nel predisporre al mattino il programma 
per la giornata, aveva manifestato casualmente l’intenzione di visitare tutti gli ammalati 
della città: ma queste parole furono fraintese dai suoi intimi e tutti gli ammalati furono 
fatti portare sotto un portico pubblico, raggruppati per malattia. Sconcertato, dunque, da 
questo fatto che lo coglieva alla sprovvista, e rimasto un bel po’ incerto sul da farsi, alla 
fine li visitò uno per uno, scusandosi dell’accaduto anche con ciascuno singolarmente dei 
più poveri e umili.” Trad. it. I. Lana. 
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Egli non disdegnava, inoltre, di accostarsi al popolo nelle molteplici 

occorrenze di festa o in occasioni di spettacoli, ai quali qualche volta 

assisteva dalla casa di un suo liberto. In questo modo si mostrava 

disponibile ad accompagnarsi a persone anche più umili e a ricevere 

chiunque volesse vederlo. Nel far ciò, non mostrava affettazione o 

artificiosità ma naturalezza e spontaneità.225  

Il biografo fa, inoltre, riferimento ad un unico episodio nel quale 

Tiberio si servì della sua tribunicia potestas, che gli conferiva 

l’inviolabilità:  

 

Unum hoc modo neque praeterea quicquam notatum est, 

in quo exeruisse ius tribunicia potestatis visus sit. Cum 

circa scholas et auditoria professorum assiduus esset, 

moto inter antisophistas graviore iurgio, non defuit qui 

eum intervenientem et quasi studiosiorem partis alterius 

convicio incesseret. Sensim itaque regressus domum 

repente cum apparitoribus prodiit citatumque pro 

tribunali voce praeconis conviciatorem rapit iussit in 

carcerem.  

                                                           
225 Cass. Dio., 57, 11, 4-5. ἔν τε ταῖς πανηγύρεσι, καὶ εἰ δή τι καὶ ἄλλο τοιουτότροπον 

ἀσχολίαν τοῖς πολλοῖς παρέξειν ἔμελλεν, ἐλθὼν ἂν ἀφ’ ἑσπέρας πρός τινα τῶν 

Καισαρείων τῶν πρὸς τοῖς χωρίοις ἐκείνοις ἐς ἃ συμφοιτῆσαι ἔδει οἰκούντων, ἐνταῦθα 

τὰς νύκτας ἐνηυλίζετο, ὅπως ἐξ ἑτοιμοτάτου καὶ ἀπονωτάτου τοῖς ἀνθρώποις 

ἐντυγχάνειν αὐτῷ γίγνοιτο. Kαὶ τούς γε τῶν ἵππων ἀγῶνας ἐξ οἰκίας καὶ αὐτὸς τῶν 

ἀπελευθέρων τινὸς πολλάκις ἑώρα. “Durante le feste, ma anche in altre occasioni in cui 

si fosse trovato a concedere alla moltitudine simili momenti di svago, la sera precedente 

si recava da qualcuno dei liberti imperiali che abitavano nei pressi di quelle zone in cui la 

folla si sarebbe riunita, e lì pernottava, in modo tale che avrebbe potuto incontrare la 

gente prontamente e nel modo meno difficoltoso possibile. Spesso anche lui di persona 

assisteva agli agoni equestri dalla casa di qualche liberto.” Trad. it. A. Stroppa. 
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“Fu notato soltanto ed esclusivamente questo caso, in cui 

lo si vide mettere in campo il diritto della potestà 

tribunizia: frequentava con assiduità le scuole e le sale per 

conferenze dei professori, e una volta che si era accesa 

una discussione piuttosto vivace tra sostenitori di opposte 

tesi, egli vi prese parte: e non mancò chi lo caricò di 

insulti avendolo preso per un tenace fautore della parte 

avversa. Pertanto, tornatosene a casa senza alcuna fretta, 

si presentò poi all’improvviso con gli apparitori, e dal 

banditore fece chiamare in giudizio davanti alla sua 

tribuna colui che l’aveva insultato e lo fece trascinare in 

tribunale.”226 

 

Grazie a questo episodio raccontatoci dal biografo, è possibile 

evincere anche ulteriori informazioni sul tipo di vita essenzialmente 

ritirato che il figlio di Livia conduceva nell’isola. Si desume che egli 

dedicasse gran parte del suo tempo solamente ai suoi interessi 

personali, ovvero la lettura, lo studio della filosofia e soprattutto 

dell’astrologia, grazie alla sapiente guida di Trasillo, scrittore, filologo 

ed esperto della scienza degli astri. Inoltre era un frequentatore 

costante (assiduus) delle scuole e di ogni luogo che promuovesse la 

cultura.  

La data che fece precipitare la situazione fu il 2 a.C. anno in cui si 

resero più espliciti i favori rivolti ai Cesari e avvenne la condanna di 

Giulia Maggiore. Sappiamo che Tiberio, in un primo momento 

                                                           
226Svet., Tib., 11, 3. Trad. it. I. Lana.  
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(seppure lieto della notizia227), intercedette presso Augusto affinché 

fosse clemente, ma ciò fu dettato per lo più dalla paura che suscitava 

in lui la possibile perdita del legame con la domus. A riprova di questo 

fatto vi è l’atteggiamento molto duro che in seguito, una volta assunto 

il potere, Tiberio dimostrò contro Giulia.228 

 

  

2.4. IL RIENTRO DI TIBERIO 

 

Allo scadere della tribunicia potestas che rappresentava la sua 

copertura istituzionale e gli assicurava la sacrosantitas, nell’ 1 a.C., 

Tiberio chiese ad Augusto di rinnovargli il potere, ma questo non gli 

venne concesso. La madre Livia riuscì ad intercedere affinché fosse 

nominato quanto meno legatus del princeps, così da mantenere ancora 

un legame, “ma era un titolo e un titolo da poco, che solo voleva celare 

l’umiliante sua condizione.”229 Eppure l’imperatore apparve ancora 

sdegnato dal gesto di Tiberio, al punto che gli intimò di rimanere a 

Rodi. Infatti, senza senso di responsabilità aveva deciso di partire e 

altrettanto saggiamente ora doveva restare, dal momento che non si 

fece alcun riguardo nel lasciare i propri cari in quel modo230. Una 

scusa, in verità, per tenerlo distante il più possibile, ora che l’unico 

legame che Augusto aveva con Tiberio era Livia, essendo venuto 

                                                           
227 Così Svet., Tib. 11, 4. 
228 Si veda supra. 
229 SIDARI 1979, 61. 
230 Svet., Tib., 11, 5. […] permitteretur revisere necessitudines, quarum desiderio teneretur. 
Sed neque impetravit ultroque etiam admonitus est, dimitteret omnem curam suorum, 
quos tam cupide reliquisset. “Chiese il permesso di tornare a vedere i suoi congiunti, di cui 
sentiva nostalgia. Però non solo non l’ottenne, ma fu per giunta ammonito a non darsi più 
alcun pensiero dei suoi, dal momento che era stato tanto bramoso di lasciarli.” Trad. it. I. 
Lana. 
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meno il matrimonio con Giulia e non potendo egli più essere tutore di 

Gaio e Lucio, che ormai raggiunsero la maggiore età.  

Si ha dunque una ‘trasformazione’ dell’isola: da luogo di rifugio, a 

luogo del malessere, subìto contra voluntatem. Infatti, gli anni per 

Tiberio si susseguirono malamente, essendosi trovato a vivere in un 

ambiente che non accettava più e nel quale non si sentiva sicuro, ma 

di cui, anzi, aveva paura.231 La preoccupazione divenne maggiore nel 

momento in cui egli si recò a Samo per far visita a Gaio, impegnato 

nella campagna di Oriente e si accorse dell’influenza negativa che su 

quest’ultimo esercitava Marco Lollio232, homo novus cui era stato 

affidato il compito di guida e consigliere nella missione orientale. 

Lollio, acerrimo nemico di Tiberio, insinuò nell’animo di Gaio il 

dubbio che il patrigno tramasse contro di lui e così propose di 

sopprimerlo, offrendosi anche di portare la sua testa a Roma; ma poco 

dopo cadde in disgrazia e si uccise, mentre prese il suo posto P. 

Sulpicio Quirino. 

La lontananza, dopo otto anni, cominciò a pesare e, in seguito a 

molteplici preghiere e richieste, Tiberio nel 2 d.C., quindi all’età di 

quaranta tre anni, ottenne il permesso da Augusto e da Gaio di rientrare 

in patria, dove “trovava ancor più avanzato quel processo di 

trasformazione del principato in monarchia ereditaria che forse lo 

aveva spinto ad allontanarsi”233, così come dimostrava il 

coinvolgimento di Gaio nella decisione del princeps. Il suo rientro fu 

subordinato alla condizione che non si occupasse più di politica, ma si 

ritirasse a vita privata, allo stesso modo in cui aveva fatto sull’isola. 

Tiberio accettò quest’umiliante richiesta e si tenne in disparte. Eppure 

                                                           
231 Così anche STORONI MAZZOLANI 1981, 72. 
232 Cfr. anche Vell., 2, 102, il quale attribuisce a Lollio un giudizio negativo. 
233 STORONI MAZZOLANI 1981, 73. 
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la fortuna si rese complice di un rovesciamento della sorte: Lucio 

Cesare, dopo aver ottenuto il comando delle legioni di Spagna, morì a 

Marsiglia proprio pochi giorni dopo il rientro di Tiberio; Gaio, invece, 

rimasto ferito in un agguato dopo la missione in Armenia, non riuscì a 

guarire completamente e ciò gli causò la morte sulla via del ritorno 

verso Roma nel 4 d.C.  

Si è già avuto modo di mettere in discussione la casuale, e forse 

sospetta, morte dei due giovani. Rimane il fatto che ora Tiberio 

diventava l’unico punto di riferimento per Augusto, tralasciando il 

nipote Agrippa Postumo che allora non aveva l’età per governare e in 

seguito, dopo essere stato ritenuto inadatto al potere, fu fatto relegare 

a Pianosa con l’accusa di lesa maestà. Al sovrano, allora, non rimase 

che adottare Tiberio, il quale assunse il nome di Tiberio Giulio Cesare. 

Venne presentata come motivazione la scusa che lo faceva per lo stato 

(“hoc, inquit, Reipublicae causa facio”234), ma era evidente che “ormai 

non restava più scelta.”235 Vi era solo un’unica richiesta, che si 

caratterizzava più come un patto, “a stipulation”236 come scrisse 

Baker, volto a garantire una continuità della gens secondo le precise 

pianificazioni di Augusto237: che Tiberio adottasse il nipote 

Germanico, il quale poi nel 5 d.C. avrebbe dovuto sposare Agrippina, 

figlia di Giulia.  

                                                           
234 Vell., 2, 104, 1. Cfr. anche Svet., Tib., 21, 3: [iuraverit] rei pulicae causa adoptare. 
235 SYME 1962, 433. Così anche STORONI MAZZOLANI 1981, 83.  
236 BAKER 2001, 124. 
237PANI 2003, 39. Lo studioso fa riferimento all’organizzazione di un vero e proprio piano 
successorio pianificato da Augusto e che potesse garantire sempre la possibile 
successione di un Giulio a fronte di un Claudio. Infatti Augusto adottò Tiberio ma anche 
Agrippa Postumo; in seguito, come accennato, fece adottare da Tiberio il nipote 
Germanico, il quale fu fatto sposare con Agrippina. Il 4 d.C. può essere, infatti, considerato 
l’anno dal quale si può supporre la creazione e la concezione di una reale domus Augusta. 
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La strada era, dunque, spianata. Il figlio di Livia ebbe l’occasione di 

riprendere la vita politica grazie anche alla restituzione del potere 

tribunizio per dieci anni invece di cinque, e all’imperium 

proconsulare. Tutto ciò concorse a fare di lui ‘il secondo uomo dello 

stato’. È da qui che, secondo la felice definizione di Storoni-

Mazzolani, si innesterà quell’ “anello tra un regime d’emergenza e un 

sistema.”238.  

 

 

2.5. L’ISOLA DI RODI: STORIA DEL TERRITORIO
  

Molto interessante è la menzione che dell’isola ci fornisce il poeta 

greco Pindaro. Nell’olimpica VII, composta nel 464 a.C. egli, dopo il 

proemio, si dedica al racconto dei miti rodiesi. Ciò è indice del fatto 

che già dal VI- V secolo l’isola godeva di una certa fama, al punto che 

su di essa circolavano diverse storie fantastiche relative alla sua 

nascita. Infatti l’ode pindarica vede come protagonista Diagora, uomo 

e atleta di successo al quale viene dedicato un elogio che, oltre al 

tradizionale laudandus, menziona anche il padre del protagonista e il 

luogo di origine, ossia Rodi, denominata τρίπολις νᾶσος239, l’isola 

dalle tre città: Ialiso, Lindo e Camiro.  

L’ ‘ecista’ dell’isola è considerato Tlepolemo, figlio di Eracle, a sua 

volta figlio di Zeus, sotto la guida del quale i Dori lasciarono 

l’Argolide per emigrare a Rodi. La motivazione addotta per 

giustificare l’inizio del movimento di occupazione da parte di questa 

popolazione è chiaramente mitica, ovvero l’uccisione da parte di 

Tlepolemo del prozio.  

                                                           
238 STORONI MAZZOLANI 1981, 8. 
239 Pindaro, ode VII, 18. 
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Secondo il poeta antico il nome dell’isola deriva dal greco “rhodon” 

che altro non è che la “rosa”, fiore in larga misura presente nel 

territorio. 

Interessante è evidenziare che in Pindaro è presente “una duplice 

visualizzazione dell’isola”240: come fautrice di racconti mitici, ma 

anche come sede di un evento prettamente umano. Rodi diventa, 

infatti, il nome della ninfa che si unirà al Sole (divinità venerata 

nell’isola), generando sette figli.  

Tra i geografi di cui si è parlato precedentemente, l’isola di Rodi e la 

storia del suo territorio sono menzionate in modo particolarmente 

approfondito da Diodoro. Nel V libro della Biblioteca Storica, egli, 

dopo aver precisato che chi compone opere storiche deve prendersi 

cura di tutto ciò che può risultare utile, sceglie di procedere con la 

rassegna delle isole conosciute a partire dalla Sicilia. Rodi compare 

dopo l’isola di Calidna e Nisiro. Secondo le fonti di Diodoro, a cui lui 

fa ampiamente riferimento (e in particolare nel caso di Rodi menziona 

Polibio e Zenone), i primi che abitarono l’isola furono i Telchini.  A 

differenza di quanto pensa Pindaro, secondo il geografo il territorio 

prese il nome da Rodos, unica figlia generatasi da Poseidone ed Alia, 

da lui sedotta.241 

L’isola, facente parte geograficamente dell’Asia, era abitata fin dal 

Neolitico. Nel XVI secolo fu invasa dai Micenei e occupata nell’anno 

successivo dagli Achei. Grazie all’arrivo dei Dori, nell’XI secolo, si 

ebbe la costruzione di molteplici città che contribuirono alla sviluppo 

dell’ambiente insulare: in particolare si ricordano Lindo, Ialiso e 

Camiro, come nell’ode pindarica. In seguito alla seconda guerra 

persiana, nel 478 a.C., dopo che Atene riuscì a sconfiggere i nemici 

                                                           
240 BONELLI 1991, 95. 
241 Diod. 5, 55-63. 
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persiani, Rodi, insieme alle altre città, si unì alla Lega ateniese. Però, 

allo scoppio della guerra del Peloponneso del 431, scelse di rimanere 

neutrale e si mantenne così per tutta la durata delle ostilità. Il 408-7 

a.C. rappresenta una data importante poiché ebbe luogo la fusione dei 

tre centri dell’isola, Lindo, Ialiso e Camiro in unico organismo politico 

con la fondazione di una nuova capitale, ossia la stessa città di Rodi, 

la quale d’ora in poi assunse un’importante valenza politica e 

commerciale. In seguito al generale indebolimento causato dalla 

guerra del Peloponneso, l’isola venne conquistata dai Persiani e infine 

da Alessandro Magno nel 322 a.C. Dopo la morte di quest’ultimo, 

presa in mezzo alle lotte dei successori per la spartizione dell’impero, 

strinse legami con i Tolomei di Alessandria arrivando a creare una lega 

che possedeva il dominio di tutti i traffici dell’Egeo durante il III 

secolo. Fu proprio in questo periodo che la città subì il suo primo 

famoso assedio per opera di Demetrio Poliorcete, figlio di Antigono e 

rivale dei Tolemei. Tale attacco rimase uno dei più celebri 

dell’antichità poiché la citta si difese in modo eroico tanto da far 

desistere l’attentatore dal suo intento. In memoria di siffatto episodio 

gli abitanti decisero di costruire il cosiddetto Colosso di Rodi, ovvero 

una statua per il dio Helios: oggi non ne rimane traccia, ma le 

dimensioni dovettero essere davvero grandiose, tanto che tutt’ora è 

annoverato tra le sette meraviglie del mondo. Strabone, che ci riserva 

qualche accenno all’isola e ai suoi abitanti, ha in ogni caso bene 

impressa la grandezza della statua, al punto che, descrivendo la città 

di Taranto e la statua di bronzo che ne domina la piazza, asserisce che 

possedeva dimensioni enormi, ma non superava il colosso di Rodi.242 

                                                           
242 Strab., 6, 3, 1. ἔχει δὲ γυμνάσιόν τε κάλλιστον καὶ ἀγορὰν εὐμεγέθη, ἐν ᾗ καὶ ὁ τοῦ 

Διὸς ἵδρυται κολοσσὸς χαλκοῦς, μέγιστος μετὰ τὸν Ῥοδίων. “[Taranto] possiede un 

magnifico ginnasio e una bellissima e vasta piazza dove sorge la statua di bronzo, di 
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È a questo periodo, inoltre, che si possono far risalire le prime relazioni 

con Roma. 

L’anno 227 a.C. fu segnato da un terribile terremoto che destabilizzò 

le sorti dell’isola, la quale, grazie alle risorse e agli aiuti delle altre 

città, riuscì a mantenere alla fine il proprio ruolo di potenza marittima. 

A causa di questo terremoto il famoso colosso fu abbattuto e mai più 

rimesso in piedi, per superstizione religiosa sostiene il Maiuri.243 

Polibio ci tramanda notizie su Rodi e su come la città affrontò tale 

catastrofe: secondo lo storico antico, infatti, gli isolani riuscirono a far 

fronte all’accaduto “in modo così intelligente ed efficace che la 

disgrazia fu causa per loro non di un danno, ma piuttosto di un 

vantaggio.”244 Il geografo narra di una particolare astuzia della 

popolazione che “trattando la questione in modo da far apparire grave 

e terribile la disgrazia che li aveva colpiti e assumendo nelle 

ambascerie […] un atteggiamento grave e solenne, provocarono sulle 

città, e soprattutto sui re, un effetto tale che non solo ricevevano 

donazioni straordinarie, ma i donatori si sentivano anche in debito di 

riconoscenza verso di loro.”245 

A tal punto quindi i Rodii seppero servirsi della catastrofe del 

terremoto da ricevere molteplici aiuti e ciò mette in luce, secondo il 

geografo, una peculiarità nel loro atteggiamento, ossia la capacità di 

risollevare l’isola dal punto di vista economico e politico grazie alla 

                                                           

dimensioni colossali, di Zeus, che è la più grande fra quelle conosciute, fatta eccezione per 

il colosso di Rodi.” Trad. it. A. M. Biraschi. 
243 MAIURI 1921, 15. 
244Polib., 5, 88, 2. οὕτως ἐχείριζον νουνεχῶς καὶ πραγματικῶς τὸ γεγονὸς ὡς μὴ βλάβης, 

διορθώσεως δὲ μᾶλλον, αὐτοῖς αἴτιον γενέσθαι τὸ σύμπτωμα.  
245 Polib. 5, 88, 4. οἱ γοῦν Ῥόδιοι τότε παρὰ τὸν χειρισμὸν τὸ μὲν σύμπτωμα ποιοῦντες 

μέγα καὶ δεινόν, αὐτοὶ δὲ σεμνῶς καὶ προστατικῶς κατὰ τὰς πρεσβείας χρώμενοι […] εἰς 

τοῦτ’ ἤγαγον τὰς πόλεις, καὶ μάλιστα τοὺς βασιλεῖς, ὥστε μὴ μόνον λαμβάνειν δωρεὰς 

ὑπερβαλλούσας, ἀλλὰ καὶ χάριν προσοφείλειν αὐτοῖς τοὺς διδόντας. 
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grande destrezza nel gestire gli affari pubblici e i contatti con le 

popolazioni esterne. 

Un trattato di alleanza con Roma permise all’isola di rinnovare il 

proprio prestigio. Durante la guerra civile Rodi inizialmente prese le 

parti di Pompeo ma poi si sottomise a Cesare, opponendosi anche ai 

suoi uccisori dopo la morte di quest’ultimo. In quest’occasione Cassio 

la prese d’assalto e la saccheggiò, ma la posizione ottimale della città 

e il fiorente commercio consentirono ad essa di riprendersi 

rapidamente. Fu proprio sotto il principato di Augusto che si instaurò 

quella che Jacopi definisce “un’era di salute, di pace, di ricchezza”246: 

alla città vennero anche riconfermati i diritti di civitas foederata e 

inoltre il princeps approvò la famosa lex Rhodia, una sorta di codice 

marittimo internazionale, volto a disciplinare il commercio tra stati. 

Adottata dai più grandi porti dell’antichità, tale legge venne anche 

incorporata nella legislazione dell’impero bizantino. 

Questa situazione di diffusa prosperità proseguirà con Nerone e infine, 

grazie a Vespasiano, la città verrà incorporata alla provincia asiatica. 

Per tutto il mondo classico, e anche oltre, l’eccellenza di Rodi nelle 

arti della guerra e della marina rimase proverbiale. Si ricordano, 

inoltre, le famose scuole di filosofia, retorica, letteratura che divennero 

le più esclusive al pari di quelle di Alessandria. 

Alla fine del I secolo, come già sappiamo, Rodi divenne la meta di 

Tiberio, il quale scelse appunto una città che rappresentava 

un’eccellenza in diversi settori e che poteva garantire, grazie alla sua 

posizione, un sicuro e tranquillo rifugio. Infatti “quest’isola può a 

ragione essere dichiarata la culla del riposo per gli animi bisognosi di 

tranquillità e giocondità.”247 

                                                           
246 JACOPI 1933, 16. 
247 ROLETTO 1939, 78. 



128 
 

Infine, essa fu cristianizzata da San Paolo e, successivamente alla 

caduta dell’impero romano d’Occidente, appartenne per dieci anni 

all’impero bizantino durante il quale visse un crollo assai profondo e 

fu esposta a incursioni, saccheggi, devastazioni. 

Per quanto riguarda il Medioevo si ha notizia che nei primi anni del 

1300, sotto il controllo dei cosiddetti Cavalieri Ospitalieri, la città 

venne ricostruita al fine di assumere la sembianza di un luogo ideale, 

di una vera e propria fortezza medievale europea. Molti studiosi 

riconoscono in quest’Ordine, formato da frati Serventi e Cappellani, 

un vero e proprio organismo che fu in grado di unificare e risanare, in 

nome della fede, quanto era stato distrutto.248 Grazie a tale governo si 

sono potute reintrodurre nell’isola consuetudini politiche, religiose, 

civili, commerciali tipiche dell’Occidente latino, dando vita così ad 

una nuova e straordinaria fioritura.  

Per quattro secoli fu poi dominata dagli Ottomani che provocarono, a 

detta di Roletto, uno stato di decadenza e di inazione in cui l’isola 

versò fin quando le truppe italiane la conquistarono dedicandosi a 

richiamare ed accrescere l’antica funzione commerciale di Rodi, legata 

alla storia della civiltà latina.249 

Per quanto riguarda gli eventi contemporanei e moderni dell’isola, 

sappiamo che in occasione della seconda guerra mondiale e alla 

conseguente entrata dell’Italia nel conflitto, anche Rodi si configurò 

come teatro di scontri bellici.  

Nonostante le reggi raziali e la pressione tedesca, Rodi mantenne una 

comunità di ebrei espulsi dalla Spagna, ma non promosse nessun tipo 

di intervento violento nei confronti di questi uomini. Dopo la caduta 

del governo fascista in seguito al quale “la vita civile nei villaggi, 

                                                           
248 Così BRUNIALTI-FLANDINI 1912, JACOPI 1933, MAIURI 1921. 
249 ROLETTO 1939, 83 
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sempre più fiorenti di beni e di anime, diventa[va] via via meno sudata 

e più confortevole”250, i nazisti occuparono l’isola e ne bombardarono 

l’aeroporto. In seguito causarono la morte di migliaia di soldati 

italiani. Infine nel 1944 gli ebrei residenti a Rodi, non godendo più 

della protezione italiana, furono deportati. 

Della Rodi classica pochissimi sono i resti poiché sepolti sotto 

l’insediamento del castro bizantino e della fortezza dei cavalieri, ma 

ricordo certo si ha della potenza e magnificenza dello stato: “della città 

splendente, che gareggiava col Pireo per la regolarità della sua pianta 

e non aveva rivali nel mondo ellenistico per numero, grandezza e 

qualità di capolavori della scultura e pittura (ancora ai tempi di Nerone, 

pur dopo le spoliazioni di Cassio, essa, secondo Plinio, ospitava 3000 

statue), oggi affiorano […] pochi avanzi di scarsa monumentalità.”251 

In verità è ancora possibile osservare l’attuale Porto del Commercio e 

Porto Madrachio, un tempo rispettivamente “Porto Grande” e “Porto 

Piccolo”; così come sono tutt’ora riconoscibili i moli di San Nicola e 

dei Mulini che corrispondono, nella loro struttura interna, ai moli della 

città antica. 

Una delle strade principali era l’attuale “Via dei Cavalieri” che 

fungeva da collegamento tra la parte bassa della città e quella più alta 

fino a raggiungere l’Acropoli.252 

 

 

                                                           
250 ROLETTO 1939, 57. 
251 JACOPI 1933, 20. 
252 Per un approfondimento relativo all’isola nel periodo antico, ma anche a come si 
presenta l’attuale città, si veda MAIURI 1921. Inoltre, estremamente utile si è rivelato 
essere il contributo di Eugenio Flandini (in BRUNIALTI-FLANDINI  1912), il quale descrive e 
propone un suo itinerario alla scoperta della magnifica città di Rodi che “ancora vive e 
ama” (pag.3). 
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2.6. IL CASO DI TIBERIO E LA PSICOLOGIA   

DELL’ISOLAMENTO 

 

“La fuga è un impulso naturale dell’uomo, e, anche in questo, Tiberio 

diviene un simbolo della sua epoca.”253 Mi ha il colpito il titolo del 

volume di Antonio Spinosa, poiché definisce Tiberio come ‘colui che 

non amava Roma’. Ora, non si può sapere quale fosse il sentimento del 

nostro personaggio nei confronti dell’Urbe; certo è che gran parte della 

sua vita la trascorse al di fuori della città, o per campagne militari o 

per scelta di isolamento. Ragion per cui credo che una definizione 

adatta a Tiberio sia proprio quella dell’‘uomo che fugge’, che si 

distanzia dalla realtà in cui vive. Lasciando da parte le circostanze in 

cui furono le esigenze militari a portarlo fuori da Roma, ciò vale 

soprattutto per il rifugio a Rodi e successivamente per quello a Capri. 

In Tiberio si coglie la necessità di estraniarsi, e allora l’isola diventa il 

luogo di rifugio per antonomasia. In questo caso, essa non rappresenta 

più una prigione, ma la sensazione che trasmette è quella di luogo di 

serenità, di lontananza dalle pressanti situazioni quotidiane, di 

possibilità di evasione dalla città che per Tiberio è diventata sinonimo 

di preoccupazione. Da notare è, infatti, che il nostro personaggio in 

entrambi i casi del suo isolamento non sceglie altre città, ma sempre 

un’isola, un ambiente distaccato, in un certo senso “protetto” grazie 

alla sua distanza dalla terraferma.  

Paola Ramondetti parla di una ‘doppiezza’ connessa alla figura di 

Tiberio e che anche Svetonio contribuisce, con la sua biografia, a far 

emergere254. Interessante sarebbe ragionare sulla personalità del figlio 

di Livia, capace di “dissimulazione e simulazione, falsità e 

                                                           
253 SPINOSA 1985, 6. 
254 RAMONDETTI 2000. 
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doppiezza.”255 Senza dubbio nell’analizzare ciò può esservi una 

forzatura nell’interpretazione del nostro personaggio, ma ritengo che 

una lettura di questo tipo si renda utile anche a capire più a fondo il 

vissuto emotivo dell’isola da parte di Tiberio. La finzione, secondo la 

studiosa256, è evidente oltre che nell’intera vita del nostro personaggio, 

ancor più nell’esilio a Rodi: nel prendere questa decisione egli nascose 

la propria vera natura e le reali intenzioni che possedeva. Infatti nessun 

autore antico è riuscito a capire quali fossero le ragioni del suo 

allontanamento, tant’è che si adducono motivazioni diverse o si 

procede per ipotesi e congetture (si pensi a Svetonio o Dione). Emerge 

pertanto il ricorso di Tiberio a simulare, ovvero ad adottare un 

atteggiamento ‘finto’ mirante a mostrare il contrario di ciò che in verità 

egli vuole nascondere. Si serve di una ‘maschera’ per offrire di sé 

l’immagine di un esule bisognoso di pace e di riposo, quando il suo 

scopo è, invece, più sottile. Stando al contributo di Svetonio, appare 

evidente che Tiberio nascose il vero motivo per il quale volle 

andarsene da Roma, adducendo solo postea l’altruismo del suo gesto 

nei confronti dei Cesari. Ma anche questa motivazione non è 

considerata veritiera, né dal biografo né da Augusto. Si rileva, dunque, 

già a partire dall’esilio a Rodi, un’indelebile doppiezza nel nostro 

personaggio: doppiezza che risulterà ancor più evidente negli anni 

successivi, durante il suo impero.257 

Si è compreso che l’insularità è qualcosa di plurale che nasconde in sé 

molteplici significati e qui sembra assumere quello di una via di fuga 

da un mondo, ovvero Roma, che rappresentava per il nostro 

personaggio un ambiente diventato poco vivibile. Ecco che la 

                                                           
255 RAMONDETTI 2000, 7. 
256 RAMONDETTI 2000, 49. 
257 Cfr. infra, capitolo 3, contributi della Ramondetti e di Galimberti. 
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marginalità, di cui tanto si è parlato in precedenza, non è più sinonimo 

di qualcosa di negativo ma diventa un motivo di allontanamento.  

Vi è un ulteriore fatto che andrebbe notato: a differenza di Giulia 

Maggiore, Tiberio conosceva già la sua meta. Aveva avuto modo di 

visitare Rodi. Infatti le attrattive e la salubrità della zona “lo avevano 

conquistato fin da quando vi era approdato dal viaggio di ritorno 

dall’Armenia.”258 Un dato non scontato quello che ci fornisce Svetonio 

poiché se Tiberio aveva già frequentato la ‘sua’ isola ciò significa che 

ancor più consapevolmente l’aveva scelta, e non casualmente, come 

luogo di riposo poiché evidentemente il suo clima, la sua cultura, gli 

abitanti e l’essere separata dalla terraferma attraverso il mare, 

costituivano per certi versi un unicum isolato.  Essa offriva non solo 

un’occasione di rifugio, ma anche la possibilità di entrare in contatto 

con filosofi, grammatici e retori di elevato spessore. D’altronde 

quest’isola era un posto ideale, poiché “le ricchezze che la città 

accumulava con i ricchi traffici e lo splendore delle arti, facevano di 

Rodi una delle città più sontuose dell’epoca ellenistica e romana. Alla 

magnificenza degli edifici pubblici corrispondeva la ricchezza della 

vita privata. […] L’educazione della gioventù nel «Gymnasion», le 

gare nello Stadio, le riviste e i certami navali erano le più geniali 

manifestazioni della vita pubblica. […] A queste manifestazioni si 

accompagnava un elevato grado di cultura e la passione per le lettere, 

per le scuole filosofiche e soprattutto per le scuole di retorica”259: tutte 

caratteristiche che ne accrescevano il grado di potenza e di prestigio. 

                                                           
258 Svet., Tib., 11, 1. Rhodum enavigavit, amoenitate et salubritate insulae iam inde 
captus cum ad eam ab Armenia rediens appulisset. 
259 MAIURI 1921, 16. 
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Non è un caso che Tiberio, uomo di lettere,260 ricercasse questo per il 

suo ritiro insulare. 

Particolare l’affermazione di Jacobi per cui “il soggiorno a Rodi era 

desiderato da chi poteva disporre liberamente di sé. Così la 

Colossensis amoenissima civitas meritò che Mazio scrivesse a 

Cicerone: per conto mio, se mi toccherà in sorte quanto desidero, 

passerò il resto della mia vita in riposo a Rodi.”261 Avverrà la stessa 

cosa anche con Capri: meta già conosciuta dal nostro protagonista e 

sede degli ultimi anni della sua vita. 

 

 

2.7. UN CONFRONTO CON VENTOTENE 

 

Si rende a questo punto necessario un confronto con la precedente isola 

analizzata, ovvero Ventotene. È evidente che quest’ultima e Rodi 

siano due realtà completamente diverse e quindi, di conseguenza, 

cambia anche la percezione che di esse si ricava.  

Con Rodi, se si considera esclusivamente l’aspetto geografico, è più 

rischioso parlare di luogo marginale o marginalizzato, a meno che non 

sia vissuto in questo modo (e allora si passa ad una sensazione 

interiore), come accadrà successivamente a Tiberio.  

A tutti gli effetti ci si confronta con una vera e propria realtà politica e 

commerciale non solo sviluppata ma anche potente. Lo dimostrano la 

storia e le molteplici situazioni che la città dovette affrontare. Infatti, 

a differenza di Ventotene, gli elementi di conoscenza a nostra 

disposizione sono innegabilmente maggiori e ciò è senza dubbio 

dettato anche da una condizione più favorevole dell’isola: le 

                                                           
260 Sulle notizie riguardo l’istruzione di Tiberio nelle lettere sia latine che greche si veda 
Svet., Tib., 70-71. 
261 JACOBI 1933, 16. Nello scritto di Jacopo l’affermazione di Mazio è riportata in corsivo. 
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informazioni e le notizie di cui godiamo sono frutto della sua 

vantaggiosa posizione che le permise di distinguersi e guadagnarsi, per 

così dire, un primato nella storia dei traffici mediterranei. Infatti “le 

isole non sono necessariamente periferiche, svantaggiate o 

economicamente meno sviluppate del continente.”262 

Pertanto, il suo trovarsi tra molte altre realtà insulari, ha reso meno 

concreta la sua marginalità consentendo che essa costituisse un 

vantaggio piuttosto che un limite. Bisogna tener presente che “un’isola 

[…] non è un sistema chiuso; è piuttosto un sistema che vive di 

alternanza tra apertura e chiusura”263 e questa doppia prospettiva è 

stata assunta efficacemente da Rodi.  

Un ulteriore elemento di differenza è da scorgere nelle dimensioni: 

Ventotene è paragonabile ad una sorta di scoglio, un piccolo lembo di 

terra di 1, 54 kmq di superficie che niente hanno a che vedere con i 

1400 kmq di Rodi. È chiaro, allora, che non si può evitare di pensare 

che anche l’ambiente fisico si caratterizzasse in maniera diversa. Se da 

un lato il senso di insularità è percepito in modo quasi estremo poiché 

sembra di essere dispersi in mezzo alla vastità del mare, dall’altro la 

grandezza e lo sviluppo generale dell’isola fanno sì che la differenza e 

la lontananza dalla terraferma non sia quasi mai sentita 

completamente. Anzi, sembra di non essersi mai allontanati dal 

continente.  

I confini di Ventotene sono chiaramente percepibili, visibili, a tal 

punto che, come è stato riferito, l’isola poteva essere percorsa in una 

giornata; qui, invece, i limites non si scorgono, si fa fatica ad 

immaginarli forse, ma non dimentichiamo un aspetto essenziale: essi 

sono pur sempre presenti. Si ha in ogni caso a che fare con una realtà 

                                                           
262 CAVALLO 2002, 286. 
263 CAVALLO 2002, 288. 
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insulare e perciò non ci si deve stupire se a tratti anche questa vasta 

isola, seppure ben collegata e non distante dalla terraferma, possa 

restituire il senso che la sua natura suggerisce, ovvero una parte di terra 

attorno cui altro non vi è se non il mare. Ecco che allora, ancora una 

volta, l’acqua svolge un ruolo fondamentale dal momento che “la 

frattura tra la terra ed il mare non lascia spazio a dubbi; è l’alternanza 

stessa dell’elemento acqua con l’elemento terra a fare la regione 

isola.”264 Questi due elementi potranno pure detestarsi, come sostiene 

Deleuze265, ma non hanno senso l’uno senza l’altro. 

Infine, un ultimo criterio di distinzione, che è la diretta conseguenza e 

prova di quanto detto poc’anzi, è costituito dalla densità della 

popolazione un tempo ed oggi. Non si conoscono i dati demografici 

dell’antica Pandataria ma è desumibile che fosse a malapena abitata. 

Ancor più se consideriamo che oggi Ventotene conta 763 residenti. Un 

dato chiaramente nemmeno paragonabile con Rodi: secondo il Maiuri 

già nel III secolo si arrivò a contare venticinque/trentamila abitanti, per 

poi aumentare nel I secolo grazie allo sviluppo commerciale e 

all’immigrazione dei popoli delle zone vicine, attratti nell’isola dalla 

ricchezza dei traffici.  Fu raggiunto, allora, un picco di ottanta mila 

cittadini.266 Brunialti sostiene però che Rodi nei tempi antichi forse 

poteva arrivare ad accogliere fino a duecento mila abitanti267, ben più 

del doppio del dato proposto dal Maiuri. Un’osservazione 

probabilmente un poco azzardata (ma non per questo errata), se si 

considera che, secondo un calcolo del 2004, l’isola ospita 130.000 

persone. Rimane, in ogni caso, un numero estremamente elevato che 

                                                           
264 CAVALLO 2002, 287. 
265 DELEUZE 2007, 3. 
266 MAIURI 1921, 13. 
267 BRUNIALTI-FLANDINI 1912, 22. 
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testimonia e anzi avvalora quanto finora rilevato relativamente a Rodi 

e alla sua differenza con Ventotene.  

 

 

2.8. LA ‘DUPLICE ISOLA’ 

 

Dall’analisi della vita di Tiberio sembra che la sua esperienza di 

allontanamento conosca due momenti: credo che si possa parlare di un 

esilio in parte volontario e in parte forzato.268 Quindi di seccessus nel 

primo caso e, invece, di vero e proprio exilium dall’altro. 

Ho notato che l’isola, ovvero Rodi, è da lui vissuta con due 

atteggiamenti diversi. Infatti, si è cercato di suddividere la sua 

esperienza di esule in un primo momento che riguarda la sua dipartita 

dalla terraferma e in un secondo momento che concerne, invece, la sua 

volontà di rientrarvi.  

Se inizialmente la condotta del nostro personaggio è caratterizzata 

dalla voglia di ‘vivere’ l’isola poiché sembra ‘adattarsi’ 

completamente ad essa, passeggiando nel ginnasio senza alcun 

accompagnamento e scambiando gentilezze con i Greci di bassa 

condizione269, dall’altro lato, e più propriamente a partire dall’1 a.C., 

al rifiuto di Augusto di farlo rientrare in patria, si è notato un 

cambiamento radicale: non si avverte solo una trasformazione della 

percezione dell’isola per Tiberio, ma è anche lui stesso ad assumere 

un diverso atteggiamento poiché “tralasciò anche gli abituali esercizi 

di equitazione e di scherma e, lasciato il modo di vestire romano, si 

                                                           
268 Cosi anche SPINOSA 1985, 65. 
269 Svet., Tib., 11, 1.  
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ridusse al pallio e ai sandali, e in tale stato rimase per quasi due anni, 

ogni giorno sempre più disprezzato e odiato.”270   

Si nota, pertanto, una ‘duplice’ isola: ovvero non è l’isola che cambia, 

ma il medesimo luogo è vissuto in due modi differenti: in un primo 

momento si può parlare di isola- rifugio, come altre volte è già stata 

definita; nel secondo caso, invece, si tratterà di isola-gabbia, percepita 

come luogo di costrizione. 

 

 

2.8.1.   ISOLA COME RIFUGIO 

 

Statuit repente secedere e medio quam longissime amovere.271 

 

“Sognare le isole, non importa se con angoscia o con gioia, significa 

sognare di separarsi, di essere già separati, lontano dai continenti, di 

essere soli e perduti, ovvero significa sognare di ripartire da zero, di 

ricreare, di ricominciare.”272 

Si è scelto di iniziare proprio con questa definizione perché racchiude 

in sé il senso del ritiro di Tiberio. Esso si configura fin da subito, dal 

6 a.C., come esigenza di allontanamento. L’isola diventa bisogno 

mentale ma anche fisico. E non sempre le due cose coincidono. È 

significativo che il nostro personaggio non desideri raggiungere solo 

‘mentalmente’ l’isola, immaginandola come luogo di benessere, di 

ricercata serenità, ma senta la necessita di approdarvi fisicamente, di 

coglierne, con tutti i sensi, il paesaggio. 

                                                           
270 Svet., Tib., 13, 1. Trad. it I. Lana. Equi quoque et armorum solitas exercitationes omisit 
redegitque se deposito patrio habitu ad pallium et crepidas atque in tali statu biennio fere 
permansit, contemptior in dies et invisior. 
271 Svet. Tib., 10, 1. 
272 DELEUZE 2007, 4. 
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Quella di Tiberio è, dunque, voglia di separazione dal continente e da 

ciò che esso rappresenta in quel momento e questo vale per ciascuna 

delle ipotesi che decidiamo di avvalorare sulla motivazione del suo 

ritiro. In qualsiasi modo lo si voglia interpretare, si nota la necessità di 

ripartire da zero, di affrontare uno stile di vita diverso, di dedicarsi ad 

un altro modus vivendi. 

Infatti, è necessario tenere presente che “la lontananza è sia lontananza 

dalle terre e dalle città note, familiari, sia lontananza da un tempo 

presente nel quale regnano l’affanno, la privazione, l’ingiustizia.” 273 

Frase quanto mai valida nel pensiero contemporaneo, ma anche 

attribuibile ad una situazione del tempo antico: ora, non conosciamo e 

mai potremmo conoscere quali sentimenti Tiberio nutrisse al tempo, 

ma grazie alle fonti, si è potuto constatare che per il nostro personaggio 

la situazione a Roma fosse tutt’altro che tranquilla. Non mancò 

l’affanno, derivato dalle molteplici e dure spedizioni cui era 

sottoposto; non venne meno la privazione, nel momento in cui il nostro 

protagonista si trovò di fronte a delle elezioni che favorivano un 

avanzamento dei due Cesari a danno della sua carriera; presente era 

anche l’ingiustizia, ovvero la messa in atto di una scarsa 

consapevolezza dei suoi meriti da parte di Augusto.  Insomma tutti 

fattori che di certo (seppure ora siano stati, in un certo senso, 

attualizzati), in misura minore o maggiore, hanno contribuito alla 

decisione di Tiberio di andarsene. 

Decisione assunta con strenua fermezza, poiché è stato tramandato 

anche che egli si astenne addirittura dal cibo per quattro giorni, purché 

Augusto, all’inizio reticente, lo lasciasse partire. E da lì corse subito 

                                                           
273 PRETE 2008, 116. 
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ad Ostia per imbarcarsi quasi senza salutare nessuno274, insomma con 

una certa urgenza che mette in luce il bisogno di rifugiarsi altrove, il 

bisogno di isola che aiuti a sentirsi separati dal mondo. 

 

 

2.8.2.   ISOLA COME GABBIA 

 

Remansit igitur Rhodi contra voluntatem.275  

 

“Vi è una serie di significati comunemente attribuiti alla natura propria 

dell’isola: qualcosa che contiene e protegge, e al tempo stesso qualcosa 

che esclude e separa. Con una doppia prospettiva dall’interno e 

dall’esterno.”276 Definizione calzante proprio in questo caso in cui 

l’ambiente insulare seppure connotato come luogo di protezione grazie 

alle sue caratteristiche fisiche, assume contemporaneamente un grado 

di esclusione, che però ora diventa preponderante. 

Si è detto che l’anno in cui si può registrare un cambiamento nell’esilio 

di Tiberio è l’1 a.C., in concomitanza con il rifiuto del patrigno di 

acconsentire al rientro a Roma del figliastro, dopo ripetute richieste. 

L’isola, allora, non è più vissuta positivamente, cambia (d’altronde, 

come sappiamo, “l’ambivalenza è connaturata all’idea stessa di 

isola”277) poiché Tiberio sente la necessità di lasciarla per rientrare in 

                                                           
274 Svet., Tib., 10, 2. Quin et pertinacius retinentibus, cibo per quadriduum abstinuit. Facta 
tandem abeundi potestate, relictis Romae uxore et filio confestim Ostiam descendit, ne 
verbo quidem cuiquam prosequentium reddito paucosque admodum in digressu 
exosculatus. “Anzi, poiché insistevano a volerlo trattenere a tutti i costi, si astenne dal cibo 
per quattro giorni. Quando finalmente gli fu concesso di partire, lasciati a Roma la moglie 
e il figlio, corse subito ad Ostia, senza scambiare neanche una parola con nessuno del suo 
seguito e baciandone pochissimi all’atto dell’imbarco.” Trad. it. I. Lana.  
275 Svet., Tib., 12,1.  
276 MARAZZI 1900, 31. 
277 CAVALLO 2002, 297. 
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patria al fine di riacquistare un ruolo nella vita politica, o di rivedere 

la sua famiglia, o perché, scaduti i privilegi concessigli da Augusto, 

avesse voluto riottenerli. Non è ben chiaro, né tanto meno condiviso 

in modo unanime dagli antichi, il vero motivo della sua esigenza di 

tornare, tant’è che, passati gli anni di ‘riposo’ di Tiberio, appariva 

quasi scontato che prima o poi avrebbe deciso di terminare il suo esilio. 

Eppure, se Livia riuscì ad ottenere che il figlio fosse nominato legato 

di Augusto, tuttavia furono vane le sue richieste al marito affinché 

acconsentisse all’immediato rientro di Tiberio. Ragion per cui 

quest’ultimo si vide costretto a risiedere in un luogo che ora non aveva 

più scelto spontaneamente, ma che aveva deciso di lasciare. E da qui 

l’isola assume connotazioni differenti, si ‘trasforma’, così come il 

nostro protagonista: Tiberio non ‘visse’ più l’isola, ma piuttosto la 

‘subì’. Colto da paure, preoccupazioni, non vide più in questa un luogo 

di rifugio, ma forse una prigione, o meglio, una gabbia, per cui “tutto 

intorno il camminare si arresta. Per andare oltre occorre nuotare o 

navigare.”278 Perciò non era più un ambiente di benessere, ma diveniva 

un luogo chiuso che non trasmetteva serenità, ma sensazione di vuoto, 

di impossibilità. Se prima l’’essere isola’ di Rodi costituiva elemento 

di salvezza poiché era visto come luogo privilegiato, ora questo 

ambiente con i suoi 1400 kmq circa, diventava un impedimento. Ecco 

che allora, si ribadisce, cambia anche il mare: non è più possibilità di 

separazione percepita positivamente, ma diventa sinonimo di 

divisione, di impossibilità di muoversi. In questo caso “il mare 

compendia nella sua elementare raffigurazione il lontano. Il mare è, 

dello sconfinato, dell’inesplorato, l’immagine più diretta.”279 

                                                           
278 CIRESE 1900, 21. 
279 PRETE 2008, 119. 
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Viene spontaneo chiedersi se allora l’‘esilio’ di Tiberio possa essere 

assimilato, in questa seconda fase, a quello di Giulia, sua moglie, per 

la quale l’isola è stata definita nello stesso modo: ritengo che siano 

state due esperienze profondamente diverse. 

La differenza fondamentale si può scorgere, innanzitutto, nel fatto che 

la partenza del figlio di Livia si configura come ‘ritiro’ e non relegatio. 

Ciò implica, quindi, un atto volontario, attivo e non di certo passivo, 

subìto. E in questo le fonti concordano. Pertanto il modo in cui Tiberio 

visse la sua isola si configura fin dall’inizio in modo diverso rispetto a 

Giulia e questo vale anche, a mio avviso, per la seconda fase del suo 

ritiro poiché non è stato considerato un aspetto fondamentale: egli, a 

differenza della moglie, sa che prima o poi tornerà. Per questo credo 

che la definizione più corretta dell’isola sia quella di ‘gabbia’, che 

assume dunque un valore leggermente diverso dall’isola-prigione, 

imposta, non conosciuta, da cui non si rileva alcuna speranza di 

ritorno. Inoltre il figlio di Livia, come si è avuto modo di analizzare, 

scelse la sua isola, riservando per sé una delle migliori mete del tempo; 

Giulia venne costretta in una piccola parte di terra e, si noti, era 

impossibilitata a muoversi e a incontrarsi con chiunque volesse. 

Tiberio dal canto suo, si rapportava quotidianamente con la 

popolazione dell’isola e seppure non potesse tornare a Roma, egli 

comunque ebbe la possibilità di spostarsi: lo dimostra il suo viaggio a 

Samo per incontrare Gaio280. Per questo reputo che tale isola, poiché 

non si configurò come un luogo di punizione, sia diventata una 

‘gabbia’ nel momento in cui Tiberio non poté più scegliere e quindi si 

ritrovò a dover rimanere involontariamente a Rodi.  

                                                           
280 Svet., Tib., 12, 2. 
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Si noti, infine, che qui non vi è solo il mare ad incrementare questa 

sensazione di isolamento, ma piuttosto l’isola in sé. È quest’ultima 

che, pur rimanendo fisicamente la medesima, muta: diventa ‘chiusa’, 

mentre prima era percepita come un luogo ‘aperto’, ‘sano’. E invece, 

quasi a formare una costruzione chiastica, non è Tiberio ‘in sé’, come 

uomo, a cambiare, ma è la decisione di Augusto che fa sì che la sua 

permanenza diventi più insicura, difficile e che di conseguenza il suo 

comportamento differisca da prima. Per ‘salvarsi’ Tiberio dovrebbe 

dimenticare ciò che l’isola rappresenta in quel determinato momento 

per lui, e piuttosto vederla come in precedenza. Compito impossibile. 

Per fortuna la ‘clemenza’ di Augusto, e ancor più quella di Gaio, gli 

consentiranno di ‘liberarsi’. 
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III CAPITOLO 

TIBERIO CLAUDIO NERONE: IL RITIRO A 

CAPRI 

 

3.1. TIBERIO IMPERATORE 

 
Dopo aver esaminato attentamente le possibili cause 

dell’allontanamento di Tiberio a Rodi e provato a ripercorrere alcuni 

aspetti fondamentali della sua vita, si è compreso come il suo gesto, 

probabilmente un ‘calcolo’ premeditato (ma sbagliato poiché lasciò 

spazio ai suoi rivali),281 lo abbia infine ricondotto in patria. Qui, venuti 

a mancare gli eredi di volta in volta scelti, Augusto lo adottò insieme 

ad Agrippa Postumo (successivamente esiliato a Pianosa dove fu fatto 

uccidere)282 e gli fece compiere altrettanto con Germanico, figlio del 

fratello minore Druso. Tiberio, dunque, divenne a tutti gli effetti un 

‘collega’ (“he was collega imperii, Augustus’ colleague, in the full 

sense”283) del princeps e fin da subito, ripresa la sua vita politica, si 

dedicò nuovamente alle occupazioni militari, continuando nella sua 

opera di conquista e sottomissione dei popoli che, approfittando della 

sua assenza, erano nuovamente insubordinati.  

L’anno che segna una svolta nella vita di Tiberio è il 14 d.C. Augusto, 

ormai all’età di 77 anni, il 19 agosto venne a mancare a Nola, in 

Campania. Il figlio di Livia, pur essendo stato poco prima con il 

patrigno a Capri, non era presente in quel momento e venne esortato 

dalla madre a interrompere il suo viaggio in Illirico così da rientrare al 

                                                           
281 LUISI-BERRINO 2010, 92. 
282 Ancora una volta risulta difficile stabilire la reale responsabilità di Tiberio e di Livia in 
questa situazione, ma anche di Augusto: Yavetz (YAVETZ 1999, 8), assecondando l’ipotesi 
di Svetonio (Svet., Tib., 22), paventa la possibilità che il mandante dell’uccisione sia stato 
proprio Augusto, il quale, poco prima di morire, ordinò che Agrippa fosse eliminato. 
283 LEVICK 1976, 75. 



144 
 

più presto nell’Urbe, ma non si sa se egli riuscì a salutare per l’ultima 

volta Augusto. Le fonti, in merito a ciò, riportano considerazioni 

discordanti: da un lato Velleio e Svetonio dichiarano che Tiberio 

arrivò in tempo per trascorrere un’intera giornata al fianco di Augusto 

morente; dall’altro Tacito sostiene di non conoscere come si siano 

svolti i fatti.284  

In ogni caso, tale avvenimento diede luogo ad una situazione delicata 

dal momento che si palesava un’incertezza sul destino dell’impero. 

Infatti, come sostiene anche Yavetz, esso non si era ancora costituito 

come una vera e propria monarchia ereditaria e pertanto l’adozione di 

Tiberio non significava la sua consacrazione a successore.285 Egli 

rimaneva però il solo a detenere l’imperium proconsulare e la 

tribunicia potestas, poteri che, come già accennato, lo portavano allo 

stesso livello di Augusto. Pertanto, se per Tiberio, a differenza del 

                                                           
284 Svet., Tib., 21. Et statim ex itinere revocatus iam quidem adfectum, sed tamen 
spirantem adhuc Augustum repperit fuitque una secreto per totum diem. “E richiamato 
subito dopo che si era messo in viaggio, trovò Augusto che respirava ancora anche se in 
condizioni ormai gravissime, e stette con lui senza testimoni per un giorno intero.” Trad. 
it. I. Lana. Vell., 2, 123, 1-2. Festinanter revocavit filium; ille ad patrem patriae expectato 
revolavit maturius. Tum securum se Augustus praedicans circumfususque amplexibus 
Tiberii sui, commendans illi sua atque ipsius opera nec quidquam iam de fine, si fata 
poscerent; recusans, subrefectus primo conspectu, alloquioque carissimi sibi spiritus, mox, 
animam caelestem caelo reddidit. “Richiamò urgentemente il figlio (Tiberio), e questi 
accorse presso il padre della patria più rapidamente di ogni aspettazione. Allora Augusto, 
affermando di essere ormai rassicurato, abbracciò il suo Tiberio, gli raccomandò l’opera 
che l’uno e l’altro avevano compiuta, rassegnandosi alla morte, se questa era la volontà 
dei fati; si riprese un po’ nel vedere il suo diletto e nel conversare con lui, ma tosto, rese 
al cielo la sua anima celeste.” Trad. it. (a cura di) L. Agnes.  Tac., ann., 1, 5, 3. Utcumque 
se ea res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tiberius properis matris litteris accitur; neque 
satis compertum est, spirantem adhuc Augustum apud urbem Nolam an exanimem 
reppererit. “Comunque siano andate le cose, Tiberio aveva appena messo piede 
nell’Illirico quando fu richiamato da un messaggio urgente della madre; e non è accertato 
se ne pressi di Nola egli abbia trovato Augusto ancora in vita oppure già spento.” Trad. it. 
(a cura di) A. Arici.  
285 YAVETZ 1999, 7. 
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patrigno, non vi fu un vero e proprio dies imperii, la sua successione 

si configurò come una diretta conseguenza dei suoi privilegi.286 

Da un lato vi era chi auspicava un ritorno alla repubblica, dall’altro chi 

vedeva in questo status un consolidamento dell’impero e dell’opera di 

Augusto. 

Si notano delle esitazioni da parte di Tiberio nell’assumere il potere, 

ma secondo Svetonio e Tacito ciò non era altro che un’ulteriore ‘messa 

in scena’ del nuovo imperatore, il quale, propenso a fingere una certa 

ritrosia, che potrebbe essere vero e proprio timore secondo la 

Levick287, in verità possedeva una smodata ambizione per qualsiasi 

cosa concernesse il comando:  

 

Principatum, quamvis neque occupare confestim neque 

agere dubitasset, et statione militum, hoc est vi et specie 

dominationes assumpta, diu tamen recusavit. […] 

Tandem quasi coactus et querens miseram et onerosam 

iniungi sibi servitutem, recepit imperium. 

 

“Insistette a lungo nel rifiutare il principato, benchè non 

avesse esitato né a impadronirsene immediatamente né a 

esercitarlo, anche con l’assegnarsi una scorta militare, che 

è la sostanza intima e l’aspetto esteriore di un potere da 

padrone. […] Alla fine, come se vi fosse costretto e 

                                                           
286 Così anche LEVICK 1976, 79. 
287 LEVICK 1976, 71. Interessante la considerazione secondo cui “refusal of empire would 
never have saved him. Experience should have told him that: even as an exile on Rhodes, 
with the succession assured to Gaius Caesar, he had been thought too dangerous to live.” 
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lamentandosi che gli venisse accollata una schiavitù 

miseranda e pesante, accettò l’impero.”288  

 

Fin da principio il nuovo imperatore si adoperò per fornire al suo 

predecessore degni funerali, secondo le disposizioni che lo stesso 

principe aveva lasciato, chiedendo oltre tutto che venisse divinizzato 

(divus Augustus)289. Lasciò grande libertà al senato, con cui si dimostrò 

anche estremamente collaborativo. Interessante la posizione di Yavetz 

secondo cui solo all’apparenza fu così. In verità i senatori non 

avrebbero mai potuto considerare Tiberio un primus inter pares poichè 

in ogni caso era lui ad esercitare il potere giudiziario e a dirigere le 

sedute del senato grazie ai suoi privilegi.290 Che tutto ciò fosse frutto 

di un calcolo o di una ‘finzione’, sta di fatto che il princeps si adoperò 

con grande zelo nella promozione dello stato e affinché la situazione 

sia di politica esterna che interna migliorasse.  

Accadde che in Pannonia e sul Reno si ribellarono le legioni romane e 

Tiberio mandò il figlio Druso accompagnato da Seiano a sedare la 

sedizione; la medesima situazione si presentò anche in Germania e lì 

fu inviato Germanico. Il problema venne affrontato ed appianato 

brillantemente. Per quanto riguarda l’estensione dei confini, Tiberio 

seguì sempre la scelta di Augusto di rafforzare quanto già l’Impero 

possedeva piuttosto che espandersi ulteriormente. “Le tre Gallie, che 

già dal tempo di Augusto avevano cessato di formare tutto un insieme 

con la Germania, restavano come provincie ciascuna a sé, rette da un 

legato imperiale di rango pretorio, mentre si limitava il dominio 

                                                           
288 Svet. Tib., 24, 1-2. Trad. it. I. Lana. Cfr. Tac., ann., 60, 1. 
289 Circa la morte di Augusto e l’istituzione del suo culto, alcune interessanti considerazioni 
sono fornite da BAKER 2001, 131-134. 
290 YAVETZ 1999, 94. 
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romano a quel territorio che […] appresso avrebbe formato le 

cosiddette due provincie del Reno e della Germania superiore ed 

inferiore, con a capo legati di rango consolare, le quali, in realtà, 

amministrativamente dipendenti dalla Belgica, avrebbero 

rappresentato niente più che comandi militari.”291 

In Oriente venne mandato ancora Germanico, il quale fu investito dal 

senato dell’imperium infinitum maius, allo stesso modo in cui Augusto 

aveva fatto con Caio Cesare. Alla notizia della riorganizzazione del 

regno di Armenia, Tiberio fu lieto che tutto si fosse risolto in modo 

pacifico piuttosto che mediante la guerra.292 

Oltre ad occuparsi di ciò Tiberio non trascurò l’ordine e l’assestamento 

della situazione interna poiché si reputava necessario assicurare una 

certa stabilità all’impero o, meglio ancora, a “quel grande edificio 

innalzato da Augusto”.293 Partì dal risolvere la situazione finanziaria e 

assicurare la giusta remunerazione alle truppe precedentemente 

ribellatesi e che costantemente lo richiedevano. Nel far ciò egli poté 

disporre di ingenti risorse “essendo ormai in corso, anche in materia di 

finanza, quel processo d’accentramento dei poteri in una sola persona 

che aveva avuto inizio con Cesare e sviluppo con Augusto e ch’era 

destinato a porre ogni attività nelle mani dell’imperatore.”294 Anche 

dal punto di vista dell’economia e del commercio vi fu un incremento 

delle risorse tanto da portare ad una diffusa prosperità che permise di 

delineare chiaramente il quadro di una vera e propria pax Romana. 

                                                           
291 CIACERI 1944, 178. 
292 Tac., ann., 2, 64. Laetiore Tiberio, quia pacem sapientia firmaverat, quam si bellum per 
aciem confecisset.  “Mentre Tiberio si rallegrava di aver assicurato la pace con la sua saggia 
politica, più che se avesse vinto una guerra sui campi di battaglia.” Trad. it. (a cura di) A. 
Arici. 
293 CIACERI 1944, 198. 
294 CIACERI 1944, 199. 
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Per quanto riguarda gli affari pubblici, Tiberio tenne sempre in grande 

considerazione il senato; a detta di Tacito non volle essere chiamato 

‘Padre della Patria’ poiché odiava l’adulazione295. Dione concorda in 

questo e precisa che non voleva nemmeno che gli si attribuisse il titolo 

di imperator o di Augusto, tutt’al più quello di ‘Cesare’ o di 

‘Germanico’ o al massimo, secondo l’antica consuetudine, quello di 

princeps senatus. Infine, ma solo per gli schiavi, lui era un 

‘padrone’.296 

Non mancarono, in ogni caso, così come nel precedente governo, 

situazioni sfavorevoli e fazioni sostenitrici di una posizione opposta, 

ostile al conservatorismo tiberiano e maggiormente incline a 

riprodurre aspetti del governo delle monarchie ellenistiche. Ricordo 

proprio il circolo che si costituì attorno alla figura di Giulia Minore, a 

                                                           
295 Tac., ann., 2, 87, 1.  Neque tamen ob ea parentis delatum et antea vocabulum 
adsumpsit, acerbeque increpuit eos, qui divinas occupationes ipsumque dominum 
dixerant. Unde angusta et lubrica oratio sub principe, qui libertatem metuebat, 
adulationem oderat. “Non per questo volle accettare il titolo di padre della patria, che 
anche prima gli era stato offerto e rimproverò acerbamente coloro che avevano chiamato 
divine le sue occupazioni e padrone lui stesso. Angusta e sdrucciolevole era quindi la via 
dell’eloquenza, sotto un imperatore che temeva la franchezza e odiava l’adulazione.” Tac. 
ann., 1, 72, 1.  Nomen patris patriae Tiberius a populo saepius ingestum repudiavit. 
“Tiberio rifiutò il titolo di padre della patria, che più di una volta il popolo aveva voluto 
imporgli. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
296 Cass. Dio., 57, 8, 1-2. οὔτε γὰρ δεσπότην ἑαυτὸν τοῖς ἐλευθέροις οὔτε αὐτοκράτορα 

πλὴν τοῖς στρατιώταις καλεῖν ἐφίει, τό τε τοῦ πατρὸς τῆς πατρίδος πρόσρημα παντελῶς 

διεώσατο, καὶ τὸ τοῦ Αὐγούστου οὐκ ἐπέθετο […]. τὸ δ’ ὅλον Καῖσαρ, ἔστι δ’ ὅτε καὶ 

Γερμανικὸς ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Γερμανικοῦ πραχθέντων, πρόκριτός τε τῆς γερουσίας κατὰ τὸ 

ἀρχαῖον καὶ ὑφ’ ἑαυτοῦ [κατὰ τὸ ἀρχαῖον] ὠνομάζετο, καὶ πολλάκις γε ἔλεγεν 

ὅτι “δεσπότης μὲν τῶν δούλων, αὐτοκράτωρ δὲ τῶν στρατιωτῶν.” Pertanto non 

permetteva ai liberi cittadini che si rivolgessero a lui con l’appellativo di signore e neppure 

con quello di imperator, tranne nel caso dei soldati; rifiutò categoricamente anche il titolo 

di Padre della Patria, né assunse quello di Augusto […]. In generale veniva chiamato 

Cesare, e talora anche Germanico, in virtù delle imprese realizzate da Germanico e, infine, 

secondo l’antica consuetudine, princeps senatus, titolo che persino lui usava pe sé e per 

cui spesso dichiarava queste parole: “Per gli schiavi sono un signore, per i soldati un 

imperator.” Trad. it. A. Stroppa. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
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cui prese parte anche Ovidio, il quale con la sua opera velata di ironia 

e finta adulazione297, si vide riconfermato il suo esilio a Tomi. E quello 

di Agrippina, che si svilupperà dopo la morte di Germanico, nel 19 

d.C. 

Tutto ciò, se consideriamo le parole di Svetonio, non turbò più del 

dovuto Tiberio, poiché “anche di fronte agli insulti e alle dicerie 

malevole e ai versi infamanti nei confronti suoi e dei suoi familiari non 

si scomponeva ed era pieno di pazienza: ripeteva sovente che in una 

città libera la lingua e il pensiero dovevano essere liberi.”298 

Nonostante questo, molte volte Tiberio si trovò ad affrontare minacce 

e cospirazioni (penso a quella dello Pseudo Agrippa Postumo con lo 

scopo di rivendicare la successione e “riprendere il dominio di suo 

nonno”299; penso a quella di Druso Libone accusato di alto 

tradimento300) da parte di chi, non avendo ancora accettato la necessità 

del principato, metteva in discussione il suo potere e contestava anche 

il fatto che egli provenisse da una gens claudia e non da quella giulia. 

Vi era piuttosto una preferenza per Germanico poiché “come figlio di 

Antonia minore, sorella del triumviro, e di Druso Nerone Claudio, 

recuperava la discendenza di Antonio e garantiva il ramo claudio; 

parimenti, come marito di Agrippina, figlia di Giulia maggiore, e come 

nipote dello stesso Augusto, salvaguardava il ramo giulio.”301 

Eppure si è propensi a credere che Tiberio amasse il figlio adottivo 

Germanico allo stesso modo in cui fece con Druso (Ciaceri sostiene 

                                                           
297 Così LUISI-BERRINO 2010. In particolar modo mi riferisco all’Ars amatoria, ma anche 
alle Epistulae. 
298 Svet., Tib., 28. Sed et adversus convicia malosque rumores et famosa da se ac suis 
carmina firmus ac patiens subinde iactabat in civitate libera linguam mentemque liberas 
esse debere. Trad.it. Italo Lana. 
299 L’episodio è riportato da Cassio Dione. Cass Dio., 57, 16, 3. Cfr. anche Tac., ann., 2, 39. 
300 Ne parla Tacito: Tac., ann., 2, 27-32.  
301 LUISI-BERRINO 2010, 56. 
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che finalmente, sulla responsabilità del coinvolgimento di Tiberio 

nella morte di Germanico, la critica ha fatto giustizia302) e ad entrambi 

fu assicurato un avanzamento politico “extraordinarily rapid”303. In 

particolare garantì a Germanico i più alti onori e le più alte cariche304, 

lo educò insieme al proprio figlio naturale senza dimostrare alcuna 

preferenza e non ritenendolo inferiore in nulla. Tanto che quando 

venne a mancare, nel 19 d.C., se ne dispiacque grandemente: Tacito 

sostiene che non appena le sue spoglie dall’Oriente vennero trasportate 

a Roma, lasciò che fossero attribuiti a lui quanti onori l’ingegno umano 

possa escogitare e che “tutti andavano a gara nell’inventarne, secondo 

l’amore di ognuno per Germanico o la vivacità della sua 

immaginazione”305 e le sue ceneri furono deposte nel Mausoleo di 

Augusto.306 

Scelse, poi, di occuparsi dei figli di lui a partire dal maggiore di loro, 

ovvero Nerone: propose, infatti, che avesse la questura cinque anni 

prima del tempo fissato dalla legge.307 È probabile, invece, che non 

provò mai grande simpatia per Agrippina, moglie di Germanico e 

figlia di Giulia, poiché fautrice delle medesime posizioni di stampo 

sovversivo per cui era stata condannata la madre. 

                                                           
302 CIACERI 1944, 275. 
303 LEVICK 1976, 63. 
304 Vell. 2, 129, 2. Quibus iuventam eius exageravit honoribus, respondente cultu triumphi 
rerum, quas gesserat, magnitudini. “Di quali onori adornò la giovane persona di lui, con la 
magnificenza di un trionfo che corrispondeva alla grandezza delle imprese compiute.” 
Trad.it. (a cura di) L. Agnes. 
305 Tac., ann., 2, 83, 1. Honores, ut qui amore in Germanicum aut ingenio validus, reperti 
decretique. Trad.it. (a cura di) A. Arici. 
306 Diversa la posizione di Svetonio (Svet., Tib., 52, 3) che tramanda la diceria secondo cui 
fu Tiberio stesso a causare la morte di Germanico per avvelenamento. 
307 Tac., ann., 3, 29. Et quinquennio maturius quam per leges quaesturam peteret. 
“(Chiese) che potesse chiedere la questura cinque anni prima dell’età legale”. Trad. it. (a 
cura di) A. Arici. 



151 
 

Quattro anni dopo, Tiberio perse anche Druso. Il dolore fu grande: 

secondo quanto riportano le fonti, non appena venne a sapere della 

notizia, si recò in senato e pronunciò un discorso che commosse tutti i 

presenti.308 In seguito proferì un elogio del figlio309 e non badò a spese 

per i funerali che furono di una sontuosità mai vista prima.310 

Dopo questi due avvenimenti, dai quali Tiberio fu profondamento 

segnato, alcuni storici moderni intravedono un cambiamento in lui, 

nella sua persona e nel suo modo di condurre il governo.311 Si 

inasprirono ancora di più i rapporti tra le due donne della corte, 

Agrippina e Livilla, tanto che la situazione rivelò un loro 

coinvolgimento nella situazione politica del tempo, ancor più dopo la 

morte di Druso. Infatti, fintanto che quest’ultimo era ancora vivo ed il 

diretto successore, non era stato lecito che si costituisse una vera e 

propria factio sovversiva ma, come già visto, la cospirazione ad opera 

di Agrippina e il coinvolgimento del prefetto del pretorio L. Elio 

Seiano, ne rappresentarono un primo segnale. Seiano, italico ed 

appartenente all’ordine equestre312, aveva operato in modo da 

guadagnarsi già la fiducia di Augusto: sappiamo che, ancora 

giovanissimo, accompagnò Caio Cesare in Oriente. Successivamente 

riuscì a procurarsi anche il favore di Tiberio, il quale, tenendolo 

sempre in grande considerazione, lo aveva mandato in Pannonia al 

                                                           
308 Tac., ann., 4, 9, 1; Magno ea fletu et mox precationibus faustis audita. “Queste parole 
furono ascoltate con gran pianto e seguite da voti di felicità.” Trad. it. (a cura di) A. Arici.  
309 Tac., ann., 4, 12. Ceterum laudante filium pro rostris Tiberio senatus. 
310 Tac., ann., 4, 9, 2. Funus imaginum pompa maxime inlustre fuit. “Il funerale fu 
straordinariamente solenne per pompa di immagini.” Diversa è la testomonianza di 
Svetonio in relazione all’amore per i figli: Svet. Tib. 52, 1. 
311 Si veda infra. 
312 Interessante il contributo di Pani (PANI 2003, 44) che definisce Seiano come “il primo 
caso di un amicus con ruolo istituzionale che si inserisce nelle domus e ne accelera la 
dissolutezza”. Per un approfondimento legato all’aula Caesaris e alle divisioni politiche 
presenti al suo interno si veda proprio il lavoro appena citato, PANI 2003. 
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fianco di Druso.313 Inoltre, data la sua (apparente) fedeltà, lo considerò 

un devoto servitore, “lo associò a sé e lo insignì del rango pretorio, 

cosa che in precedenza non si era mai verificata per nessuno degli 

uomini della condizione di Seiano, infine lo rese suo consigliere e 

ministro in tutti gli affari”314; permise che l’immagine di lui fosse 

esposta nei teatri, sulle pubbliche piazze e negli accampamenti delle 

legioni, accanto alla sua.315 Si potrebbe sostenere che egli fosse, allora, 

uno degli uomini più favoriti dal princeps, ma, avido di potere, non 

poteva ancora aspirare a nulla finché Druso era in vita. Per questo 

motivo, la morte di quest’ultimo per la quale si concentrarono su 

Seiano molti sospetti, ne rese l’ascesa nell’impero più probabile. Ma 

vi erano ancora Nerone e il figlio minore di Germanico, Caio, il futuro 

Caligola. E infatti, “Seiano non aveva compiuto il delitto, facendo 

avvelenare il figlio del suo signore ed amico, per aprire ad altri la via 

della successione; chè egli, sempre più trasportato da ambizione, 

concepiva vasti piani ed arditi disegni, cominciando a volgere il 

pensiero contro la casa di Germanico.”316 Anche Agrippina risultava 

alquanto ambiziosa tanto che è lo stesso Tacito ad affermare che 

attorno a lei si creò un vero e proprio partito. Questo, probabilmente 

formato da amici, parenti e sostenitori della casa Giulia, venne a 

                                                           
313 Tac., ann., 1, 24. Collega Straboni patri suo datus, magna apud Tiberium auctoritate, 
rector iuveni. “Dato per collega a suo padre Strabone ed in grande autorità presso Tiberio, 
(Seiano) fu mandato per guidare il giovane Druso.” Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
314 Cass. Dio., 57, 19, 7. τοῦτον οὖν ὁ Τιβέριος ἐκ τῆς τῶν τρόπων ὁμοιότητος προσλαβὼν 

ταῖς τε στρατηγικαῖς τιμαῖς ἐκόσμησεν, ὃ μήπω πρότερον μηδενὶ τῶν ὁμοίων οἱ ἐγεγόνει, 

καὶ σύμβουλον καὶ ὑπηρέτην πρὸς πάντα ἐποιεῖτο. Trad.it. A. Stroppa. 
315 Tac., ann., 4, 2. Per theatra et fora effigies eius interque principia legionum sineret. “[…] 
Da tollerare che le statue di lui venissero onorate nei teatri e nelle piazze e persino nei 
quartieri generali delle legioni.”  Trad.it. (a cura di) A. Arici.   
316 CIACERI 1944, 279. Cfr. KORNEMANN 1962, 175. Quest’ultimo sostiene proprio che 
l’obiettivo principale di Seiano per poter fare in modo di arrivare al governo era 
“persécuter la famille de Germanicus”. 
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costituire un ostacolo per le ambizioni di Seiano e pertanto si rese 

necessario frenarlo: 

 

Instabat quippe Seianus incusabatque diductam civitatem 

ut civili bello: esse qui se partium Agrippinae vocent, ac 

ni resistatur, fore pluris; neque aliud gliscentis 

discordiae remedium, quam si unus alterve maxime 

prompti subverterentur. 

 

“In verità, Seiano lo istigava (Tiberio) di continuo, 

dicendo che la città era divisa come per una guerra civile; 

che v’erano uomini i quali si vantavano di essere del 

partito di Agrippina e, che se non si trovava un rimedio, 

sarebbero diventati più numerosi; né contro l’aggravarsi 

della discordia si poteva far altro che togliere di mezzo 

uno o due dei più risoluti.”317  

 

A ciò contribuì proprio il prefetto del pretorio, il quale, colpendo i 

fautori di questa causa, come per esempio avvenne nel 24 d.C. con C. 

Silio, ne trasse giovamento per il suo scopo e allo stesso tempo si 

dimostrò fedele protettore di Tiberio. Nel frattempo si faceva ancora 

più difficile la situazione tra le due donne della corte poiché da un lato 

Agrippina si era resa conto della posizione antagonista di Seiano; 

dall’altro quest’ultimo poteva però fare affidamento su Livilla, vedova 

di Druso e complice anch’essa della sua morte, che sperava di sposare 

                                                           
317 Tac., ann., 4, 17, 3. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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Seiano, dal momento che non poteva ancora far conto per la 

successione su suo figlio, troppo piccolo. A Tiberio, secondo quanto 

riporta Tacito, giunse proprio una lettera di Seiano, nella quale egli 

ricordava come Augusto diede in sposa la figlia Giulia ad Agrippa, pur 

non essendo quest’ultimo di nobili natali. Chiedeva pertanto che 

l’imperatore fosse così clemente anche nei suoi confronti e gli 

concedesse di sposare Livilla, se questa desiderava riprendere 

marito.318 Ma sembra che Tiberio, consapevole che un avvenimento di 

siffatta importanza non solo avrebbe contribuito ad acuire la rivalità 

con Agrippina e di conseguenza diviso nettamente la casa dei Cesari, 

ma anche a tutti gli effetti avrebbe inserito Seiano nella domus 

imperiale, scelse di riflettere prima di prendere la sua decisione.  

La discordia con la moglie di Germanico, però, non fece altro che 

intensificarsi e ciò portò il princeps a chiudere ogni contatto con lei. 

Nel frattempo Seiano, che astutamente portava avanti i suoi piani, 

continuava a dimostrarsi sempre al fianco dell’imperatore e ne 

guadagnò ancor più la fiducia, in particolar modo grazie ad un episodio 

che Tacito riporta: Tiberio, insieme ad altri illustri personaggi, si recò 

in Campania per consacrare il tempo di Giove a Capua e quello di 

Augusto a Nola. Lungo il viaggio, al momento di pranzare, si 

fermarono in una grotta, ma, all’improvviso, alcuni massi caddero 

seppellendo alcuni servi e tutti gli altri corsero via per evitarli. 

Scampato il pericolo e rientrati nella grotta, trovarono Seiano ancora 

fermo nella posizione di scudo intento a proteggere Tiberio e dunque 

rischiando la morte per lui.319 L’imperatore si diresse, quindi, in 

Campania, all’inizio dell’anno 27 d.C., ma fu immediatamente 

richiamato a causa di due catastrofi, una avvenuta a Fidene, l’altra a 

                                                           
318 Tac., ann., 4, 39, 1-4.  
319 Tac., ann., 4, 59, 1-2. Cfr Svet., Tib., 39. 
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Roma. Nella prima città si verificò il crollo di un anfiteatro che causò 

la morte di migliaia di persone; nella seconda un violento incendiò 

distrusse tutte le case del Monte Celio. A detta di Tacito, Tiberio non 

rientrò nell’ Urbe e si recò a Capri320, ma da lì in ogni caso si adoperò 

soccorrendo e organizzando opere di ricostruzione per quanti ne 

abbisognavano. Egli ordinò, inoltre, di far aprire le porte dei palazzi 

della nobiltà romana a malati e feriti così che potessero ricevere tutte 

le cure necessarie.321 In città si attendeva il suo rientro, ma egli non 

tornava. Scelse di rimanere lì. 

 

 

3.2. LE MOTIVAZIONI DELL’ ‘ESILIO’ 

 

Quali siano le reali motivazioni di questo ulteriore ritiro di Tiberio 

dopo gli anni a Rodi, ancora una volta è difficile dirlo con sicurezza. 

Non è da escludere che raggiunta ormai una certa età e complicatasi 

ulteriormente la situazione di disagio ed intrighi all’interno della 

propria domus, scelse di isolarsi. Così scrisse Ciaceri: “Abbandonava 

Roma perché era stanco di vivervi; stanco di dover intervenire alle 

sedute del senato, di trovarsi al contatto del popolo, di stare in mezzo 

ai suoi parenti e ai personaggi della corte. Vedeva svanire il suo sogno, 

da tanti anni accarezzato, di ricondurre l’Impero attraverso una 

rigenerazione politica e morale. […] Da tutta questa opera non aveva 

ricavato che risentimenti ed odi, specialmente nelle alti classi della 

società romana […] e nello stesso senato.”322 

                                                           
320 Svetonio e Tacito riportano due testimonianze differenti. Per il primo l’imperatore 
rientrò in città, per il secondo si trovava già in insula e lì vi rimase. Si veda infra per un 
approfondimento sul viaggio di Tiberio in Campania e le motivazione che poi lo indussero 
a fermarsi a Capri. 
321 Per il racconto dell’intero episodio si veda Tac., ann., 4, 62-64 e anche Svet., Tib., 40. 
322 CIACERI 1944, 288. 
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Ma lascio parlare le fonti, a partire da Svetonio:  

 

Peragrata Campania, cum Capuae Capitolium, Nolae 

templum Augusti, quam causam profectionis 

praetenderat, dedicasset, Capreas se contulit, praecipue 

delectatus insula, quod uno parvoque litore adiretur 

saepta undique praeruptis immensae altitudinis rupibus 

et profundo maris. 

 

“Percorsa la Campania, dopo aver dedicato a Capua il 

Campidoglio, a Nola il tempio di Augusto- questo era 

stato il motivo ufficiale della sua partenza- si recò a Capri 

sentendosi attratto da quest’isola soprattutto perché vi si 

accede solo per mezzo di un piccolo approdo, circondata 

com’è da ogni parte da rocce scoscese di altezza 

smisurata e da un mare senza fondo.”323  

 

Svetonio appare alquanto vago circa le reali cause dell’‘esilio’ del 

princeps, adducendo come motivazione l’esigenza di recarsi fuori 

dall’Urbe per dedicare dei templi. Sarebbe con questa scusa che poi 

Tiberio scelse di fermarsi a Capri, luogo da cui era attirato non solo 

per le bellezze dell’isola, ma anche per la sua conformità che garantiva 

un totale isolamento. Manca in Svetonio l’elemento della necessità, 

della reale urgenza, così come fu per l’esilio a Rodi, di andarsene. Ma 

il biografo non esiterà nel corso della sua opera a descrivere la 

                                                           
323 Svet., Tib., 40. Trad. it. I. Lana. 
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permanenza di Tiberio nell’isola come dominata da desideri e piaceri 

da soddisfare, tanto da attribuirgli comportamenti osceni.324 

Secondo la tradizione seguita dal biografo, la decisione di allontanarsi 

risale al 27 d.C., nell’imminenza del crollo del teatro a Fidene che 

portò l’imperatore a tornare subito sulla terraferma. Questa versione 

differisce però da quella di Tacito per cui al momento della disgrazia 

Tiberio era già in insula. 

Venendo proprio a Tacito, egli, senza nominare Capri, propone un 

elenco delle motivazioni che avrebbero spinto il figlio di Livia ad 

allontanarsi, affermando che, se in un primo momento la causa di ciò 

potrebbe essere vista nella figura di Seiano, non esclude che essa 

possa, però, essere attribuita anche ai vizi, finora nascosti, 

dell’imperatore il quale finalmente avrebbe potuto godere del suo 

isolamento per renderli manifesti. Non è esente dal racconto di Tacito 

infine, il giudizio relativo al comportamento di Livia, divenuta troppo 

invadente. 

 

Inter quae diu meditato prolatoque saepius consilio 

tandem Caesar in Campaniam, specie dedicandi templa 

apud Capuam Iovi, apud Nolam Augusto, sed certus 

procul urbe degere. Causam abscessus quamquam 

secutus plurimos auctorum ad Seiani artes rettuli, quia 

tamen caede eius patrata sex postea annos pari secreto 

coniunxit, plerumque permoveor, num ad ipsum referri 

verius sit, saevitiam ac libidinem, cum factis promeret, 

locis occultantem. Erant qui crederent in senectute 

corporis quoque habitum pudori fuisse […] Traditur 

                                                           
324 Si veda infra. 
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etiam matris inpotentia extrusum, quam dominationis 

sociam aspernebatur neque depellere poterat, cum 

dominationem ipsam donum eius accepisset.  

 

“Frattanto Cesare, attuando infine un progetto 

lungamente meditato e più volte differito, partì per la 

Campania, in apparenza per consacrare un tempio a 

Giove in Capua ed un altro ad Augusto in Nola, ma in 

realtà deciso a vivere ormai lontano da Roma. Seguendo 

la testimonianza di quasi tutti gli scrittori, ho attribuito la 

causa di quella partenza agli artifici di Seiano: tuttavia per 

il fatto che Tiberio, dopo averlo fatto uccidere, continuò 

a vivere nello stesso isolamento per sei anni ancora, sono 

spesso tentato di chiedermi se non sia più esatto cercare i 

motivi in lui stesso, desideroso di occultare colla distanza 

la sua crudeltà ed i suoi vizi, mentre coi fatti li rivelava. 

Alcuni hanno pensato che nella vecchiaia egli si 

vergognasse anche del suo aspetto fisico. […] Si dice 

pure che egli sia stato scacciato dalla prepotenza della 

madre, colla quale gli ripugnava dividere il potere e che 

tuttavia non poteva allontanare, perché quel potere 

appunto aveva ricevuto in dono da lei.325  

 

Emerge fin da subito una dato estremamente significativo: diu 

meditato prolatoque saepius consilio. La decisione di Tiberio appare, 

                                                           
325 Tac., ann., 4, 57, 1-3. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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secondo le parole dello storico, una scelta premeditata da tempo, 

quindi non casuale, né tantomeno improvvisa come era stata invece, 

apparentemente, quella del ritiro a Rodi, ma piuttosto calibrata, tanto 

che l’imperatore aveva già deciso di vivere lontano dall’Urbe.  

Tacito, inoltre, dimostra di essersi creato un proprio parere circa la 

vicenda e, dopo aver vagliato le ipotesi di vari autori di cui non fa 

menzione, elenca le possibilità di spiegazione alle cause dell’esilio. 

Come accennato poc’anzi, egli sembra fin da subito evitare di 

attribuire la colpa a Seiano dal momento che, anche dopo la morte di 

quest’ultimo, considerato un pericolo, l’imperatore non fece ritorno in 

patria, ma anzi continuò il suo isolamento. È solo in un secondo 

momento, dunque, che lo storico riflette sulla figura di Tiberio e 

sembra quasi portato logicamente a dedurre che, allora, una più 

plausibile lettura dei fatti stia nell’atteggiamento del princeps che era 

desideroso di nascondere la propria saevitia e la propria libido nella 

segretezza dell’isola. 

Egli riporta, infine, altre due tradizioni diverse del secessus: la prima 

è una causa per così dire ‘nuova’, mai vagliata da altri autori e 

nemmeno menzionata come possibile motivazione. Si tratterebbe 

dell’aspetto fisico dell’imperatore: ormai invecchiato e segnato dal 

passare degli anni, pare si vergognasse a farsi vedere dal popolo e per 

questo scelse la via del rifugio lontano da sguardi indiscreti. La 

seconda, invece, fa riferimento a Livia. La matrona, prima donna dello 

stato, è descritta come estremamente invadente e la sua volontà di 

mantenere le redini del potere avrebbe spinto Tiberio ad andarsene per 

evitare contrasti e soprattutto poiché non avrebbe potuto agire contro 

di lei, in primis dal momento che era sua madre e in secondo luogo 

perché era stata lei stessa a garantirgli il potere.  



160 
 

Sarei propensa a scartare queste ultime due ipotesi. Quella riguardante 

l’aspetto di Tiberio è palesemente una scusa che non può giustificare 

il suo ritiro: sebbene la densità demografica di Capri non sia 

paragonabile a quella di Rodi e nonostante quest’ultimo esilio si 

caratterizzi per lo più come isolamento nella villa Jovis lontano dai 

contatti con la popolazione dell’isola, Tiberio riceveva continuamente 

visite dai suoi collaboratori e viveva con molti di essi. Vergognarsi del 

suo aspetto, quindi, non poteva rappresentare un limite. 

Infine, personalmente, non darei troppo credito nemmeno ad attribuire 

la responsabilità dell’esilio a Livia. Credo che, in quanto figura 

pubblica e donna più importante del tempo (Augusta), il suo potere e 

forse anche la sua influenza fossero riconosciuti326. Infatti, “grande era 

l’influsso esercitato da Livia in seno all’alta società romana, dov’era 

giudicata potentissima,”327 ma rimaneva pur sempre un donna che 

dunque non poteva governare, almeno non formalmente. 

Diversa l’opinione di Spinosa per cui “il ruolo di Livia non fu mai ben 

definito, né ebbe una rilevanza costituzionalmente chiara, anche 

perché Tiberio rifuggiva dal conferire particolari onori alle donne. Il 

suo peso e la sua influenza erano tuttavia grandissimi, e si può dire che 

sia stata lei la prima donna romana a governare in qualche modo lo 

Stato.”328 Per quanto il ruolo della figura femminile abbia subìto delle 

importanti trasformazioni e quasi sicuramente Livia non fu estranea 

alle dinamiche del potere, ritengo che l’affermazione sia eccessiva. 

Credo che il pensiero di Tacito sia per lo più dettato dall’opinione 

                                                           
326 Si veda supra. 
327 CIACERI 1944, 110. Cfr anche Tac., ann., 1, 13-14. Multa patrum et in Augustam 
adulatio: alii parentem, alii matrem patriae appellandum. “Molte furono le adulazioni dei 
senatori anche verso Augusta. Alcuni proponevano che dovesse venir chiamata genitrice 
della patria, altri madre.” Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
328 SPINOSA 1985, 165. 
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negativa verso il princeps e questa si rifletta di conseguenza nei 

confronti della donna a Tiberio più vicina. Un modo, insomma, per 

screditare quest’ultimo e anche la brama di potere della madre. 

Nonostante ciò vi è un ulteriore storico antico che, forse conoscendo 

la versione tacitiana, si inserisce nella sua stessa linea di pensiero: 

Cassio Dione. 

 

Kαὶ τέλος τῶν μὲν δημοσίων παντάπασιν αὐτὴν 

ἀπήλλαξε, τὰ δ’ οἴκοι διοικεῖν οἱ ἐφείς, εἶθ’ ὡς καὶ ἐν 

τούτοις ἐπαχθὴς ἦν, ἀποδημίας τε ἐστέλλετο καὶ πάντα 

τρόπον αὐτὴν ἐξίστατο, ὥστε καὶ ἐς τὴν Καπρίαν δι’ 

ἐκείνην οὐχ ἥκιστα μεταστῆναι. 

 

“(Tiberio) alla fine l’allontanò del tutto dai pubblici 

affari, e le permise di gestirne solo alcuni da casa; ma in 

seguito, siccome era insopportabile anche nella 

conduzione di questi affari, partì dalla città e cercò di 

evitarla in tutti i modi: fu così principalmente a causa di 

lei che si ritirò a Capri.”329   

 

Di nuovo emerge che Livia sia la responsabile della sorte del figlio. 

Compare però un ulteriore dato per cui se prima genericamente Tacito 

accennava alla volontà di dividere il potere, qui sembra che 

l’insistenza della donna le abbia consentito di ottenere di amministrare 

                                                           
329 Cass. Dio, 57, 12, 6. Trad. it. A. Stroppa. 
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gli affari privati, a discapito di quelli pubblici che comunque, sembra, 

gestì in precedenza.  

Ancora una volta, per le motivazioni poc’anzi riportate sono propensa 

a non considerare questa la vera causa dell’esilio di Tiberio; è 

significativo però che, per i funerali della morte della madre, avvenuta 

nel 29 d.C., quest’ultimo non tornò in patria e si recò a visitarla, 

durante la permanenza a Capri, una sola volta.330 

Io penso che l’esigenza di ‘fuggire’ derivò in gran parte da motivi di 

natura politica che chiaramente le fonti, per lo più ostili a Tiberio, non 

riportano. Mi riferisco alla condotta di Agrippina, per cui “the open 

mistrust […], recalling the suspicions that Julia had entertained in 6 

B.C., is not a factor to be ignored”331, di Livilla e, pertanto, alla 

situazione che si venne a creare a Roma. Rimanere qui avrebbe, infatti, 

significato vivere con la costante preoccupazione di un rischio, che 

diventava sempre più concreto, alla propria incolumità. La villa in cui 

l’imperatore si ritirò rappresentava una sorta di fortezza che mette in 

luce la necessità di estraniarsi e di sentirsi al sicuro. Per questo motivo 

è difficile capire anche il reale coinvolgimento di Seiano in questa 

vicenda: egli comunque più volte raggiunse il princeps nell’isola 

quando i loro rapporti erano ancora di fiducia, quindi credo che non 

sia da attribuire a lui la colpa dell’esilio di Tiberio o alla paura che 

quest’ultimo potesse provare nei suoi confronti. Sono piuttosto più 

propensa a ritenere che quanto avvenne successivamente, ovvero 

l’acuirsi dello scontro tra Agrippina e Seiano ed in seguito la scoperta 

del piano di quest’ultimo con la sua conseguente condanna e uccisione, 

accentuarono ancora di più il bisogno di isolamento dell’imperatore, il 

chè lo spinse a rimanere nella sua isola protetta. 

                                                           
330 Si veda infra. 
331 LEVICK 1975, 38. 
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Secondo Federico “il secessus, le cui importanti implicazioni politiche 

non appaiono adeguatamente considerate dalla tradizione antica 

pervenutaci, sancisce il definitivo fallimento della politica del 

principe, troppo spesso interpretata dalla storiografia moderna come 

offerta di democrazia repubblicana da parte di Tiberio, ma, più 

probabilmente, semplice concessione di funzioni amministrative 

burocratiche, promessa di mantenimento dello status quo sociale, in 

cambio del riconoscimento del potere assoluto del principe.”332 

 

 

3.3.  FONTI ANTICHE E CRITICA MODERNA IN   

RELAZIONE ALLA CONDOTTA DI TIBERIO 
 

Dal 27 d.C. può considerarsi iniziato il periodo di esilio di Tiberio. 

Come abbiamo visto, dopo essere giunto a Capri, isola che da sempre, 

al pari di Augusto333, aveva amato, non ne fece più ritorno, seppure in 

città il popolo lo aspettasse. Pertanto visse a Capri per ben dieci anni: 

dal 27 al 37 d.C. 

Decise di trascorrere il suo tempo in quest’isoletta separata dal mondo 

e cinta da rupi altissime334 probabilmente poichè preoccupato di come 

si stava evolvendo la situazione a Roma e quindi deciso a evitare 

ripercussioni sulla sua persona o forse perché attratto dalla bellezza e 

dalla serenità che il luogo gli trasmetteva. In questo modo, circondato 

da quiete e benessere, ormai anziano e stanco poté dedicarsi oltre che 

a se stesso e alla propria cultura, anche agli interessi dell’Impero.  

Eppure, se si vuole seguire il contributo delle fonti, la vita di Tiberio a 

Capri fu tutt’altro che dedita alla meditazione o, almeno, non solo a 

                                                           
332 FEDERICO 1989, 431. 
333 Si veda infra. 
334 Svet., Tib., 40. 
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questo. Si rende necessaria a questo punto una precisazione che 

permetterà anche di valutare in modo più obiettivo quanto verrà scritto 

circa la condotta mantenuta durante l’esilio: come forse già si è potuto 

rilevare, gli autori antichi e in particolare Svetonio e Tacito, tendono a 

trasmetterci un’immagine negativa di Tiberio e fortemente ambigua, 

negli anni della sua attività politica e soprattutto durante la 

permanenza a Capri. Poco indulgente, in questo senso, il giudizio di 

Friedlaender, con il quale, comunque, mi trovo d’accordo: “Tacito era 

un nemico della gente Claudia e se pure egli dichiara che voleva 

scrivere con senso di giustizia –sine ira et studio- purtroppo non lo 

fece e deve essere considerato come un narratore non libero da 

intenzioni tendenziose. Svetonio è poi una fonte ancora più torbida. 

[…] Ma egli stesso era abbastanza onesto da avvertirci che non è il 

caso di credere esattamente a tutto ciò che egli scriveva.”335  

Una posizione meno netta è assunta da Cassio Dione, il quale 

comunque non nasconde la presenza di un atteggiamento artificiale del 

princeps e tendente alla dissimulazione. In una diversa posizione si 

colloca, infine, Velleio e con lui, seppure con toni meno enfatici, 

Strabone, Seneca, Plinio il Vecchio. Velleio, infatti, contemporaneo di 

Tiberio e con il quale militò come prefetto dei cavalieri e legato sia in 

Germania che in Pannonia, è sempre stato un suo estimatore, intento a 

trasmetterci l’immagine di un sovrano ideale e anzi modesto, che fin 

da principio si presentò come rispettoso di quanto Augusto aveva 

costruito e quasi restio ad occupare il posto di un così venerabile 

uomo.336 

In generale, la tradizione è per lo più unanime nel fornirci notizie 

assolutamente negative riguardo la vita di Tiberio, rendendolo 

                                                           
335 FRIEDLAENDER 1989, 132. 
336 Cfr. Vell., 2, 124, 2.  
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protagonista dei maggiori misfatti. “Fino al letto di morte e all’orlo 

della tomba lo accompagnò la umana maldicenza attraverso una falsa 

tradizione, formatasi posteriormente. Gli storici non gli permisero 

neppure di morire in pace.”337 È evidente che esse sono frutto di una 

propaganda ostile volta a screditare la figura del princeps e l’ideologia 

da lui propugnata. 

Credo che sia necessario attribuire la giusta importanza a quanto ci è 

stato trasmesso: la critica moderna tende per lo più a rifiutare e bandire 

i racconti, trasmessi da Svetonio e Tacito, circa le oscenità e gli 

atteggiamenti lascivi cui l’imperatore si lasciò andare particolarmente 

negli ultimi anni della sua vita. Penso a Ciaceri che considera “favole” 

tutte le maldicenze createsi attorno a Tiberio, dimostrandosi un suo 

strenuo difensore.338 Ma anche a Maiuri,339 Seager340, Spinosa341 e 

Yavetz342 (seppure in misura minore) che sembrano credere ad un 

atteggiamento sincero ed esemplare del monarca o comunque a 

ritenere ‘leggende’ le versioni accreditate dai due storici. Infatti, “il 

racconto dei dieci anni trascorsi da Tiberio a Capri non può limitarsi 

alle sue scelleratezze più o meno fondate, verosimili o inverosimili che 

siano. Tutte le invenzioni o le esagerazioni di Tacito e di Svetonio sul 

suo conto trovano la spiegazione nel suo odio per lui, e ovviamente 

anche per Augusto, entrambi responsabili della morte della 

repubblica.”343 

Eppure non manca chi, invece, propende per mantenere e dare credito 

ad una reale personalità ambigua e oscura di Tiberio. Più di tutto in 

                                                           
337 CIACERI 1944, 336. 
338 CIACERI 1944. 
339 MAIURI 1961. 
340 SEAGER 1972. 
341 SPINOSA 1985. 
342 YAVETZ 1999. 
343 SPINOSA 1985, 198. 
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questo senso mi ha colpito il lavoro di Paola Ramondetti la quale, 

basandosi sulla biografia di Svetonio riguardo il nostro personaggio, 

riflette sulla figura che ne emerge arrivando a parlare di ‘doppiezza’ 

di Tiberio.344 Si riscontrano, infatti, delle incongruenze, nella lettura 

dei passi svetoniani, e con questa interpretazione concordo: nel 

descrivere il figlio di Livia, lo storico non segue un quadro unitario. 

Potrebbe aver utilizzato due tradizioni diverse per Tiberio, 

consapevole di un lavoro non globalmente coerente e lasciando che i 

lettori traessero le proprie conclusioni in merito alla sua figura. Ciò 

che emerge è l’ipocrisia insita non solo nel figlio di Livia, ma già a 

partire dai suoi antenati.345 Si delinea, pertanto, un quadro ambiguo nel 

quale il nuovo princeps è accusato di falsità fin dal momento della 

presa del potere: egli finse di rifiutarlo, ma in verità già lo possedeva 

e di questo era assolutamente consapevole.346 Inoltre, dall’analisi della 

sua vita si può desumere con chiarezza un cambiamento radicale in 

senso negativo nel momento in cui egli deciderà di trasferirsi a Capri. 

Ciò che la studiosa vuole far emergere dal lavoro dello storico è la 

convinzione che in realtà Tiberio non abbia mai cambiato il suo 

atteggiamento, ma semplicemente avesse finora nascosto la sua vera 

natura e approfittò del luogo per manifestare le sue turpitudini a lungo 

dissimulate.347 

 

                                                           
344 RAMONDETTI 2000. Si veda supra l’accenno alla dissimulatio di Tiberio in relazione al 
suo ritiro a Rodi. 
345 RAMONDETTI 2000, 21. 
346 RAMONDETTI 2000, 57. 
347 Si veda infra note della RAMONDETTI a proposito del cambiamento del princeps negli 
anni a Capri. 
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Ceterum secreti licentiam nanctus et quasi civitatis oculis 

remotis, cuncta simul vitia male diu dissimulata tandem 

profudit. 

 

 “Ma, con la libertà da ogni freno che gli era assicurata 

dall’isolamento, perché in certo qual modo gli occhi dei 

cittadini erano tenuti lontani, diede finalmente libero 

corso a tutti insieme i suoi vizi, che per lungo tempo 

aveva malamente dissimulato.”348  

 

“Anche quanto ai costumi, attraversò periodi differenti: uno 

eccellente, sia per condotta, sia per reputazione, finché visse da privato 

o tenne comandi sotto Augusto; un altro d’ipocrisia e di astuzia nel 

fingere virtù, finché durarono Germanico e Druso; con alternative di 

bene e di male fino alla morte della madre; di esecrabile ferocia, ma 

velando i suoi eccessi, finché predilesse Seiano o ebbe paura di lui; da 

ultimo precipitò nei delitti e nella vergogna insieme, dopoché, cessato 

ogni ritegno e ogni timore, si abbandonò unicamente ai propri 

istinti.”349 

                                                           
348 Svet., Tib., 42, 1. Trad. it. I. Lana. 
349 Tac., ann., 6, 51, 3. Morum quoque tempora illi diversa: egregium vita famaque, quoad 
privatus vel in imperiis sub Augusto fuit; occultum ac subdolum fingendis virtutibus, donec 
Germanicus ac Drusus superfuere; idem inter bona malaque mixtus incolumi matre; 
intestabilis saevitia, sed obtectis libidinibus, dum Seianum dilexit timuitve: postremo in 
scelera simula ac dedecora prorupit, postquam remoto pudore et metu suo tantum ingenio 
utebatur. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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Prima di partire per Capri Tiberio era riuscito a nascondere tutti i vizi 

presenti in lui, ma poi li fece prorompere tutti insieme.350 Risulta 

chiaro, allora, che “Svetonio non si propone di trattare un’evoluzione 

del personaggio: il suo Tiberio non conosce degenerazione dal bene al 

male.  […] è un dissimulatore- neppure poi molto bravo […] - che ad 

un certo punto decide di togliersi la maschera.”351  

Yavetz, invece, nel suo lavoro riporta il pensiero di G. Maranon, 

psichiatra e storico spagnolo che studiò attentamente la personalità di 

Tiberio. Ora, seppure le sue argomentazioni non abbiano riscontro in 

una prova dei fatti e nonostante sia alquanto rischioso azzardare un 

quadro psicologico di un personaggio antico, tuttavia ritengo 

estremamente brillante il tentativo. Il figlio di Livia era affetto da 

‘resentimiento’. “Tale malattia”, scrive Yavetz riportando il pensiero 

dello psicologo, “si manifesta in individui che non capiscono la realtà 

in cui vivono e, come conseguenza di questa incomprensione, sono 

convinti dell’esistenza di una sproporzione enorme fra quello che essi 

pensano di se stessi e il giudizio degli altri, fra quello che sembra loro 

di meritare di ricevere e quello che essi possono veramente fare. Una 

simile sensazione nasce spesso in seguito ad un insuccesso sociale. 

Così accadde, appunto, a Tiberio, il quale si vide preferire da Augusto 

molte altre persone, prima che la scelta cadesse, per necessità, su di 

lui.” 352  

Un’analisi, ripeto, forse estrema e che a mio avviso mette anche in luce 

la massima cautela con cui sarebbe necessario approcciarsi alla storia 

del personaggio che ora assume i tratti di perfido tiranno, ora di un 

                                                           
350 Così RAMONDETTI 2000, 21. Nell’analizzare il capitolo 42 di Svetonio, la studiosa reputa 
che la svolta nella condotta del princeps possa essere proprio messa in luce in questo 
punto della sua narrazione. 
351 RAMONDETTI 2000, 23. 
352 YAVETZ  1999, 13. 



169 
 

magnanimo imperatore. Vi è bisogno di mettere un ‘filtro’, pur non 

tralasciando il prezioso contributo di ciascuna fonte a nostra 

disposizione. 

 

 

3.4. TIBERIO A CAPRI 

 
Mentre Tiberio era a Capri, la situazione a Roma si complicò poiché 

Seiano riuscì a conquistare la fiducia di Druso, il secondogenito di 

Agrippina, desideroso di emergere scalzando il fratello maggiore. 

La notizia secondo cui Tiberio a Capri non si occupò più degli affari 

dello Stato353 credo non sia veritiera né tantomeno aderente ai fatti 

accaduti in seguito. Sembra, piuttosto, che egli fosse sempre informato 

su quanto capitava nell’Urbe. 

Nel frattempo, però, se si vuole dare credito alle fonti, l’imperatore 

poté finalmente nell’isola, lontano da occhi indiscreti, dedicarsi a 

svaghi illeciti e licenziosi che Svetonio non esita a trasmetterci: 

 

Secessu vero Caprensi etiam sellaria excogitavot, sedem 

arcanarum libidinum, in quam undique conquisiti 

puellarum et exoletorum greges monstrosique concubitus 

                                                           
353 Svet., Tib., 41. Regressus in insulam rei p. quidem curam usque adeo abiecit, ut postea 
non decurias equitum umquam supplerit, non tribunos militum praefectosque, non 
provinciarum praesides ullos mutaverit, Hispaniam et Syriam per aliquot annos sine 
consularibus legatis habuerit, Armeniam a Parthis occupari, Moesiam a Dacis 
Sarmatisque, Gallias a Germanis vastari neglexerit: magno dedecore imperii nec minore 
discrimine. “Ritornato nell’isola, trascurò di occuparsi dello Stato fino al punto che in 
seguito non integrò mai le decurie dei cavalieri, non cambiò più i tribuni militari e i 
comandanti, né i governatori delle province, lasciò la Spagna e la Siria senza legati 
consolari per alcuni anni, non si curò che i Parti occupassero l’Armenia, che i Daci e i 
Sarmati devastassero la Mesia e i Germani le Gallie: con grande disonore per l’impero, e 
con non minore pericolo.” Trad. it. I. Lana. 
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repertores, quos spintrias appellabat, triplici serie 

conexi, in vicem incestarent coram ipso, ut aspectu 

deficientis libidines excitaret, cubicula plurifariam 

disposita tabellis ac sigillis lascivissimarum picturarum 

et figurarum adornavit librisque Elephantidis instruxit, 

ne cui in opera edenda exemplar impetratae schemae 

deesset. In silvis quoque ac nemoribus passim Venerios 

locos commentus est prostrantisque per antra et cavas 

rupes ex utriusque sexus pube Paniscorum et 

Nympharum habitu, quae palam iam et vulgo nomine 

insulae abutentes Caprineum dictitabant. 

 

“Nel ritiro di Capri (Tiberio) arrivò persino a escogitare 

dei sellaria, luoghi di segrete oscenità nei quali gruppi di 

ragazze e pervertiti, ricercati in ogni luogo, inventori 

degli amplessi più strani e che Tiberio chiamava spintriae, 

si prostituivano al suo cospetto, uniti in triplice serie, in 

modo che, vedendoli, l’imperatore risvegliasse i suoi 

sensi ormai sopiti. Fece adornare stanzette dislocate qua 

e là con quadri e statuette di soggetto assai lascivo e le 

dotò dei libri di Elefantide, affinché, nel momento 

dell’amplesso, non mancasse ad alcuno il modello della 

posizione che egli richiedeva. Anche nei giardini e nelle 

selve pensò di creare qui e là boschi di Venere e faceva 

prostituire, per antri e rupi incavate, giovani di entrambi i 

sessi, travestiti da dio Pan e da ninfe. Questi ormai, 
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apertamente e abitualmente, giocando con il nome 

dell’isola, erano soliti chiamare Tiberio ‘Caprineus’.”354 

 

La descrizione delle segrete oscenità, da cui Tiberio si sarebbe lasciato 

travolgere, trova significative similitudini con le danze bacchiche e 

con quelle legate al culto di Pan eseguite abitualmente a Roma e che 

coinvolgevano giovani di varie età. Anche le pareti della villa Jovis 

presentevano richiamo e riferimenti a questi temi. Le spinthriae, 

quindi, non sarebbero altro che delle danze rituali che, però, unite alla 

scena di ragazzi prostrantes, rimanderebbero a veri e propri spettacoli 

erotici, di ispirazione mitologica greca. Tacito riferisce che il termine 

spinthria, così come sellaria, era stato coniato proprio da Tiberio a 

Capri.355 I sellaria, invece, vanno intesi come degli edifici fatti 

costruire apposta dall’imperatore, nei quali egli poteva dedicarsi alle 

sua stravaganze sessuali. Il termine rimanderebbe a sella, che indica 

un tipo di sedia in cui erano solite sedersi le prostitute. L’usanza di 

ornare cubicola è, invece, ben attestata dai ritrovamenti archeologici 

pompeiani. Per quanto riguarda, infine, il riferimento ad Elefantide, è 

probabile che sia il nome di un’autrice di età tardoalessandrina che 

scrisse un trattato di medicina, a noi non pervenuto, illustrato con 

immagini erotiche che indicavano gli schemi da seguire negli 

amplessi. Infine, l’aggettivo Caprineus, derivante da capra e in stretto 

rapporto con il nome dell’isola, in relazione a Tiberio viene utilizzato 

dal biografo per enfatizzare ancor più la turpitudine e l’immoralità 

                                                           
354 Svet., Tib., 43, 1-2. 
355 Tac., ann., 6, 1. Tuncque primum ignota antea vocabula reperta sunt sellariorum et 
spintriarum ex foeditate loci ac multiplici patientia. “Allora furono inventati i vocaboli, 
prima sconosciuti, di sellarii e di spintrie, derivati dalla posizione sconcia e dalla ricercata 
varietà dell’osceno pervertimento.” Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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dell’imperatore manifestata proprio a Capri356 e in particolare nelle sue 

ville o all’interno delle grotte, come per esempio la grotta Azzurra, 

fatta decorare e arricchire con statue. 

Eppure sono propensa ad accostarmi all’opinione di Ciaceri per cui 

“l’uomo, che di sua natura non era portato verso i piaceri e da giovane 

era stato notoriamente morigeratissimo357, e che forse nella vita aveva 

amato una sola donna, la giovane Agrippina, dalla quale era stato 

costretto da Augusto a separarsi, non poteva diventare un libertino 

dissoluto alla età di sessantasette anni.”358  

Poiché Tiberio non accennava a ritornare, il popolo si abituò alla sua 

assenza e scorgeva sempre di più nel ‘fedele’ Seiano la figura di un 

sostituto: 

 

ὁ δὲ Σεϊανὸς τοσοῦτος ἦν τῇ τε ὑπεροχῇ τοῦ φρονήματος 

καὶ τῷ μεγέθει τῆς ἐξουσίας ὥστε συνελόντι εἰπεῖν αὐτὸν 

μὲν αὐτοκράτορα τὸν δὲ Τιβέριον νησίαρχόν τινα εἶναι 

δοκεῖν διὰ τὸ ἐν τῇ νήσῳ τῇ λεγομένῃ Καπρίᾳ τὰς 

διατριβὰς ποιεῖσθαι.  

 

“Seiano era così insuperbito in ragione del suo smisurato 

orgoglio e del suo grande potere che, in poche parole, 

sembrava fosse lui l’imperatore, mentre Tiberio pareva il 

                                                           
356 La spiegazione dei termini e dei conseguenti rituali è riportata così da SAVINO 1998, 
437, cfr. 506. 
357 A tal proposito si veda anche il lavoro di A. Galimberti (GALIMBERTI 1998) circa le virtù, 
possedute da Tiberio, della clementia e della moderatio dietro la quale talvolta si 
nasconde, però, la dissimulatio che è vista in chiave positiva ed esaltata da Velleio; 
bandita, invece, da Svetonio. 
358 CIACERI 1944, 295. 
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governatore di un’isola, dato che trascorreva il tempo 

nell’isola di Capri.”359  

 

Agrippina, dal canto suo, voleva vedere i suoi figli sul trono e per 

quanto il princeps fosse il primo a favorire i nipoti, la degenerazione 

del rapporto con la donna comprometteva anche i contatti con loro. Al 

punto che Tiberio pensò che si volesse causare la sua morte meditando 

una cospirazione contro di lui e rese manifesto ciò in una sua lettera al 

senato nel 29 d.C.360 Ma non entrava nel merito della questione né 

suggeriva pene cui sottoporre gli accusati;361 probabilmente si 

potrebbe trattare di un primo ‘avviso’ rivolto ai senatori affinchè si 

adoperassero per risolvere la situazione, essendo lui lontano. Eppure 

ciò sortì un effetto contrario: la plebe, portando le immagini di 

Agrippina e Nerone, accerchiò il senato e minacciò la rovina della casa 

dell’imperatore.362 

Nel medesimo anno avvenne la morte di Livia, all’età di ottantasei 

anni. Inoltre, probabilmente risale a questo periodo, la reale e 

definitiva accusa di alto tradimento contro Agrippina e Agrippa. 

Vennero dunque dichiarati nemici dello stato e ciò comportò la 

condanna alla relegatio in insulam: per la prima a Pandataria, 

medesima destinazione cui era stata sottoposta la madre; per il secondo 

                                                           
359 Cass. Dio., 58, 5, 1. Trad. it. A. Stroppa. 
360Cfr. Tac., ann., 4, 70. 
361 Tac., ann., 5, 3, 1-2. 
362 Tac., ann., 5, 4, 2. Simul populus effigies Agrippinae ac Neronis gerens circumsistit 
curiam festisque in Caesarem ominibus falsas litteras et principe invito exitium domui eius 
intendi clamitat. “Nel tempo stesso, il popolo circonda la curia, portando le immagini di 
Agrippina e di Nerone; e con augùri a Cesare proclama che la lettera è falsa, e che contro 
il volere dell’imperatore si macchina la rovina della sua casa.” Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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nell’isola vicina, citata anche da Strabone363, ovvero Ponza, dove morì 

nel 31 d.C. 

Come unica persona indicata per la successione al trono rimaneva 

Druso, il quale fu allora convocato da Tiberio a Capri. Ma Seiano 

escogitò il modo per renderlo inviso all’imperatore: riferì a 

quest’ultimo che il figlio di Agrippina tramava alle sue spalle. In 

questo modo il senato lo allontanò, lo accusò e lo fece rinchiudere nei 

locali del palazzo imperiale.364 Non venne relegato anche lui in 

un’isola, tanto da poter pensare che Tiberio meditasse sulla sorte del 

giovane; in ogni caso non partecipò attivamente alla sua punizione.365 

Ma, alla fine, la condanna di Druso terminò con la sua stessa morte, 

nel 33 d.C. La famiglia di Germanico poteva ora considerarsi quasi 

completamente distrutta: restò solamente Gaio, su cui non si erano 

finora riposte troppe speranze poiché ancora piccolo. 

Ciaceri tende a sfatare la leggenda, tramandata e consolidatasi nella 

tradizione (fino a nuova rilettura dei fatti da parte della maggior parte 

degli storici moderni), secondo cui fu Tiberio il vero artefice della 

rovina dei suoi nipoti. Concordo nel ritenere che ciò sarebbe stato in 

contrasto con la costante volontà dell’imperatore di favorirli 

proponendoli come successori.366 È chiaro che se ciò fosse avvenuto, 

ciascuno di loro sarebbe stato ancora troppo giovane per assumere il 

potere e questo significava la necessità di affiancare a loro un tutore: 

ruolo che molto probabilmente, vista la fiducia accordata a Seiano, 

sarebbe spettato proprio a lui.  

                                                           
363 Si veda supra. 
364 Svet., Tib., 54; Tac., ann., 6, 23, 2. Drusus deinde exstinguitur, cum se miserandis 
alimentis, mandendo e cubili tomento, nonum ad diem detinuisset. “Venne poi spento 
Druso, dopo essersi per nove giorni mantenuto in vita con un cibo orrendo, cioè 
mastigando l’imbuttitura del proprio giaciglio. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
365 Cfr. Tac., ann., 6, 23. 
366 CIACERI 1944, 309. 
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Viene spontaneo pensare che la medesima situazione fu vissuta da 

Tiberio con i figli adottati da Augusto: se, come si pensa, Tiberio 

meditò di ritirarsi in insulam dopo un organizzato calcolo politico e, 

tornato a Roma, il caso volle che fosse l’unico rimasto come 

successore (tanto che si è pensato ad un complotto e ad un suo 

coinvolgimento nell’uccisione dei Cesari),367 avrebbe forse potuto 

immaginare che il suo ‘fedele’ collaboratore non si sarebbe 

comportato diversamente da come fece proprio lui svariati anni prima. 

Che se ne fosse reso conto o meno, sta di fatto che fu proprio dopo la 

rovina dei suoi nipoti che il figlio di Livia pensò di porre un limite alla 

crescente potenza di Seiano. Evidentemente sorsero in lui dei sospetti 

e decise di agire d’astuzia: nel 30 d.C. chiamò a Capri Caio. Lo fece 

entrare nel collegio dei pontefici e lo nominò augure al posto di Druso 

che intanto si trovava nelle prigioni del palazzo. Si profilava una reale 

intenzione di spianargli la strada verso il governo e ciò non sfuggì a 

Seiano che iniziò a temere per i propri piani. Meditò allora di uccidere 

l’imperatore: cospirò contro di lui con l’aiuto di alcuni pretoriani 

appoggiati da magistrati, senatori, cavalieri e anche personaggi della 

corte.368 Tiberio non si accorse della gravità del pericolo fino al 

momento in cui Antonia gli fece pervenire nell’isola una lettera in cui 

probabilmente lo informava della situazione e lo avvertiva in merito 

ad una reale minaccia. L’imperatore, già a conoscenza delle intenzioni 

di Seiano, decise di mantenere il suo comportamento abituale, 

evitando un cambio di atteggiamento repentino che potesse destare 

sospetti. Cercò di fare in modo, allora, di diminuire i contatti con lui, 

impedendogli di raggiungerlo a Capri, adducendo come scusa il fatto 

                                                           
367 Si veda supra. 
368 Cass. Dio., 58, 8, 2-3. 
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che aveva intenzione di tornare molto presto.369 Era chiaro che il 

potente ministro stava perdendo il favore dell’imperatore e allora molti 

cominciarono ad allontanarsi da lui.370 

Nel frattempo Tiberio era pronto per mettere in atto il suo piano: 

circolava la voce che finalmente egli avrebbe attribuito a Seiano la 

tanto desiderata tribunicia potestas, ma in realtà lo destituì 

dall’incarico di prefetto del pretorio e al posto suo nominò Nevio 

Sertorio Macrone. Si tenne infine pronto, date le possibili ripercussioni 

di questo gesto, a lasciare Capri per mezzo di alcune navi fatte già 

posizionare nella spiaggia dell’isola.371  

Siamo nel 31 d.C. e Tiberio, secondo quanto riportano alcuni autori 

antichi, ordinò a Macrone che nel caso di uno sconvolgimento dello 

Stato, facesse uscire Druso dal palazzo imperiale e lo presentasse 

davanti al popolo e al senato come imperatore.372 Ma tutto procedette 

per il meglio poiché Macrone riuscì a bloccare ogni tentativo di 

                                                           
369 Cass. Dio., 58, 7, 5. ὁ δ’ οὖν Τιβέριος ταῖς μὲν ἱερωσύναις ἐτίμησεν αὐτόν, οὐ μὴν καὶ 

μετεπέμψατο, ἀλλὰ καὶ αἰτησαμένῳ οἱ ὅπως ἐς τὴν Καμπανίαν ἐπὶ προφάσει τῆς 

μελλονύμφου νοσησάσης ἔλθῃ, κατὰ χώραν μεῖναι προσέταξεν ὡς καὶ αὐτὸς ὅσον οὔπω 

ἐς τὴν Ῥώμην ἀφιξόμενος. “Tiberio, dunque, lo onorò con le cariche sacerdotali, ma non 

lo convocò per conferirgliele: anzi, sebbene Seiano gli avesse chiesto di trasferirsi in 

Campania avanzando come scusa la malattia della fidanzata, il principe gli ordinò di 

rimanere dov’era, dato che sarebbe arrivato lui stesso di lì a poco.” Trad. it. A. Stroppa. 
370 Cass. Dio., 58, 9, 1. ἐπ’ οὖν τούτοις ἔτι καὶ μᾶλλον αὐτοῦ κατεφρόνησαν. “Per questi 

motivi, dunque, la gente cominciò a disprezzare Seiano ancora di più.” Trad. it. A. Stroppa. 
371 Svet., Tib., 65, 2. Aptatis enim navibus ad quascumque legiones meditabatur fugam, 
speculabundus ex altissima rupe identidem signa, quae, ne nuntii morarentur, tolli procul, 
ut quidque factum foret, mandaverat. Verum et oppressa coniuratione Seiani nihilo 
securior aut constantior pro nuovem proximos mensens non egressus est villa, quae 
vocatur Ionis. “Teneva anche navi pronte a raggiungere qualunque legione presso cui 
progettasse di fuggire, e da una rupe altissima stava a spiare continuamente i segnali che 
aveva dato ordine di alzare da lontano ogni volta che acccadesse qualcosa per non 
perdere tempo con i corrieri. Ma, anche dopo che fu soffocata la congiura di Seiano, non 
avendo per nulla superato le sue paure o acquistato l’equilibrio interiore, nei novi mesi 
successivi non uscì dalla villa che ha nome di «Io»” Trad. it. I. Lana. 
372 Cfr. Tac., ann., 6, 23. 
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Seiano, avendo fatto leggere in senato la lettera che aveva preparato 

Tiberio e nella quale, dopo duri rimproveri rivolti al ministro, si 

ordinava di arrestarlo. Seiano fu così condotto in carcere il 18 ottobre 

del 31 d.C. e condannato a morte. Dopo essere stato giustiziato, il 

popolo si scagliò prima contro ogni cosa richiamasse il suo ricordo: 

sfregiò e abbatté le sue statue; dopo contro il suo corpo: fu gettato nel 

Tevere.  

In tutto ciò l’imperatore rimase fermo a Capri, nella sua Villa Jovis, e 

non partecipò ai fatti nell’Urbe, seppure più volte vi si avvicinò: 

 

Cn. Domitius et Camillus Scribonianus consulatum 

inierant, cum Caesar tramisso quod Capreas et 

Surrentum interluit freto Campaniam praelegebat, 

ambiguus an urbem intraret, seu, quia contra 

destinaverat, speciem venturi simulans. Et saepe in 

propinqua degressu, aditis iuxta Tiberim hortis, saxa 

rursum et solitudinem maris repetiit, pudore scelerum et 

libidinum, quibus adeo indomitis exarserat, ut more regio 

pubem ingenuam stupris pollueret. 

 

“I consoli Gn. Domizio e Camillo Scriboniano erano 

appena entrati in carica, quando Cesare, attraverso lo 

stretto che divide Capri da Sorrento, cominciò a 

costeggiare la Campania, incerto se dovesse rientrare in 

Roma, o forse simulando l’intenzione di recarvisi, 

appunto perché aveva deciso il contrario. E dopo essere 

disceso più volte nei dintorni ed essere arrivato fino ai 
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giardini presso il Tevere, ritornò alla solitudine dei suoi 

scogli per vergogna dei propri delitti e delle infami 

dissolutezze, la cui bramosia si era in lui così 

indomabilmente accesa che egli, all’uso dei re, 

contaminava con le sue immonde carezze giovanetti liberi 

e di nobile nascita.”373 

 

Il passo, riferibile proprio al 32 d.C., immediatamente dopo la 

repressione di Seiano, riporta l’incertezza di Tiberio sul recarsi in città, 

ma allo stesso tempo mette in luce la consapevolezza di volersi dedicare 

alle scelleratezze nella propria isola.  

Tacito, in un resoconto estremamante dettagliato, delinea la figura di un 

imperatore feroce che non riesce più a rinunciare alle sue voglie, divenute 

incontrollabili, e alle quali costringe dei giovani a sottoporsi. 

 

Nec formam tantum et decora corpora, sed in his 

modestam pueritiam, in aliis imagines maiorum 

incitamentum cupidinis habebat. […] praepositique 

servi, qui conquirent pertraherent, dona in promptos, 

minas adversum abnuentis et si retinerent propinquus aut 

parens, vim raptus suaque ipsi libita velut in captos 

exercebant. 

 

“E non soltanto la bellezza e la grazia fisica eccitavano le 

sue voglie; ma nell’uno la verecondia puerile, in altri il 

                                                           
373 Tac., ann., 6, 1. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
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glorioso ricordo degli avi. […] Dei servi furono addetti a 

cercare le vittime e a condurgliele; si riservavano doni ai 

compiacenti, minacce ai renitenti, e, se un parente o un 

padre cercava di opporsi, i servi adoperavano la violenza, 

i ratti, qualunque arbitrio piacesse loro, come contro 

prigionieri di guerra.”374 

 

Tiberio, intanto, era riuscito a svelare la cospirazione, ma un’ulteriore 

notizia lo gettò in uno stato di profondo malessere. Sarà proprio da 

questo momento che è possibile individuare un’accentuazione del suo 

isolamento. Infatti, Apicata, moglie di Seiano, non era stata 

condannata, ma, dopo aver visto rovinati anche i suoi figli a causa delle 

ripercussioni contro il loro padre, svelò a Tiberio, per mezzo di una 

lettera, il nome dei veri responsabili della morte del suo unico figlio 

Druso e poi si tolse la vita. Solo dopo otto anni, l’ormai anziano 

imperatore seppe che era stato avvelenato per opera di Seiano e di 

Livilla.375 Sembra che Tiberio, appreso il fatto, decise di non vedere 

più nessuno e per nove anni rimase chiuso nel suo palazzo rifiutando 

anche le visite ufficiali.376 Secondo quanto tramanda Cassio Dione, 

Livilla fu punita da sua madre Antonia che la lasciò morire di fame.377 

Anche tutti coloro che si scoprirono essere coinvolti furono 

condannati. Ciaceri riferisce di due anni di ‘sangue’ a Roma378 che 

                                                           
374 Tac., ann., 6,  1, 2. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
375 Cfr. Svet., Tib., 62, 1. 
376 Svet., Tib., 65, 2. 
377 Cass. Dio., 58, 11, 7. ἤδη δὲ ἤκουσα ὅτι ἐκεῖνος μὲν αὐτῆς διὰ τὴν μητέρα τὴν Ἀντωνίαν 

ἐφείσατο, αὐτὴ δὲ ἡ Ἀντωνία ἑκοῦσα λιμῷ τὴν θυγατέρα ἐξώλεσε. “Ho anche udito però 

che Tiberio avesse risparmiato Livilla per via di sua madre Antonia, la quale, invece, di 

propria iniziativa fece morire la figlia d’inedia.” Trad. it.  A. Stroppa. 
378 CIACERI 1944, 322. 
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portarono all’esecuzione di ventuno condannati (Yavetz sostiene, 

invece, che essi fossero 17 o 18379) i cui corpi furono gettati nel 

Tevere.380 

Nel 33 d.C., come accennato, morì Druso, nipote di Tiberio, mentre si 

trovava ancora nelle prigioni del palazzo. Il princeps, allora, decise di 

nominare eredi nel suo testamento Tiberio Gemello, figlio di Druso 

Minore e Livilla e Caio Cesare, ultimo figlio di Germanico e 

Agrippina.  

Nel frattempo l’imperatore era atteso a Roma, ma egli mai vi rientrò.381 

Nel 37 d.C., giunto ad Astura e poi fattosi trasportare a Miseno, avvertì 

un malessere. Volle tornare a Capri, ma a causa del mare agitato e 

dell’aggravarsi del suo male, non poté rientrarvi e lì morì, nella villa 

dell’amico Lucullo, all’età di 68 anni.382 

Poiché emerse il sospetto che Tiberio Gemello fosse in verità figlio di 

Seiano dal momento che quest’ultimo era stato l’amante di Livilla, e 

poiché non aveva ancora raggiunto la maggiore età, il 18 marzo d.C. il 

senato annullò il testamento di Tiberio e Caio (Caligola) fu acclamato 

imperatore. 

 

 

3.5.   L’ISOLA DI CAPRI: STORIA DEL TERRITORIO  

 

Molte sono le notizie che possediamo in relazione all’isola di Capri, 

grazie all’intenso e proficuo studio del territorio che ne hanno fatto 

numerosi studiosi moderni. 

                                                           
379 YAVETZ 1999, 92. 
380 Tac., ann., 6, 19, 3. 
381 Cass. Dio., 58, 21, 1.  
382 Svet., Tib., 73, 1. Si veda infra paragrafo sul confronto con Rodi. Circa le responsabilità 
sulla morte di Tiberio, e il contributo delle fonti a tal proposito, si consulti PESANDO 2016, 
89. 
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Per quanto riguarda le fonti antiche, coloro che menzionano l’isola 

sono Strabone, Plinio il Vecchio, Tacito e Cassio Dione, ma le notizie 

che essi riportano risultano alquanto limitate poiché non ci riferiscono 

nulla sulla vita istituzionale, sociale ed economica di Capri nel periodo 

antico.383 

Plinio il Vecchio, scrittore e naturalista romano del I sec d.C., nella 

sua Naturalis Historia, fornisce indicazioni circa l’isola in questione. 

E infatti egli era stato praefectus classis, carica che lo pose nella 

condizione di effettuare studi autoptici; si trovò d’istanza a Capo 

Miseno e quindi proprio vicino Capri. 

 

Inter Pausilypum et Neapolim Megaris, mox a Surrento 

VIII distantes Tiberi principis arce nobiles Capreae 

circuitu XI m., Leucothea extraque. 

 

“Tra Posillipo e Napoli è Megaride; poi, a otto miglia da 

Sorrento, Capri, famosa per il palazzo dell’imperatore 

Tiberio. Quest’isola ha un perimetro di undici miglia. 

Segue Leucotea.”384  

 

Tala contributo è interessante per due motivi: in primo luogo perché, 

oltre a fornirci una precisa spiegazione della collocazione dell’isola, 

veniamo a conoscenza anche del dato relativo al suo perimetro. 

Sappiamo oggi che l’area si estende per circa dieci kmq di cui quattro 

                                                           
383 Così anche FEDERICO 1998, 375. 
384 Plin. Hist., 3, 82. Trad. it. (a cura di) A. Barchiesi et alii. 
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sono territorio di Capri e sei di Anacapri. In secondo luogo la 

testimonianza è preziosa perché si percepisce che il territorio godeva 

di una certa fama grazie alla permanenza di Tiberio, di cui è citata la 

dimora in cui si isolò, ovvero villa Jovis. 

L’isola si presentava divisa nel centro da due colline che costituivano il 

territorio orientale, ovvero Capri e quello occidentale, Anacapri. 

Per quanto riguarda la storia dell’isola, delle controversie sono presenti 

già in relazione all’etimologia del suo nome.385 “Gli scrittori classici ci 

tramandarono il nome dell’isola come «Capreae» e perciò taluni hanno 

ritenuto che derivasse senz’altro dalla parola latina, Capra, senza 

riflettere che in Capri si parlava greco e non latino.”386 Questa la 

considerazione iniziale di Friedlaender che aiuta a fare il punto sulla 

questione. Se consideriamo l’etimologia greca del termine, il significato 

che ne ricaviamo è quello di “cinghiali” e non di “capre”. È probabile 

allora che Capros si sia sviluppato nel ramo italico nel senso di “capra”, 

assumendo, quindi, questo significato. Silvestri, invece, propone un 

lungo ed interessante excursus sulla attestazione del termine e le allusioni 

mitiche a cui questo rimanda (una donna capra è la terribile Medusa, ha 

la testa o il corpo di una capra ‘giovane’ la mortifera Chimera, metà 

uomini e metà capre sono i Satiri che si lasciano andare ai più primitivi 

istinti), arrivando a sostenere che esso non sia di derivazione greca, ma 

derivi da Caprasia, nome osco attestato in Varrone.387 

Fin dall’antichità i primi a colonizzare l’isola di cui è tramandata 

notizia e che diedero avvio ad una fitta rete di scambi nel Tirreno 

furono i Teleboi, popolazione greca e di lingua dorica, guidati dal re 

                                                           
385 Cfr. SILVESTRI 1998, RUOCCO 1950 e FRIEDLAENDER 1989. 
386 FRIEDLAENDER 1989, 16. 
387 SILVESTRI 1998, 111. Sul ragionamento circa l’etimologia del termine si segua 
l’approfondimento esposto in questo ricco contributo. 
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Telon. Sono menzionati anche da Tacito nel passo sopra riportato.388 

Differente è la posizione degli studiosi: non si sa se tale popolazione 

giunse a Capri dopo la caduta di Troia, cioè tra il XII e il X secolo389 

oppure nell’ VIII sec a.C.390 e in ogni caso qui si stanziò, dedita ad 

attività di pirateria e di pedaggio, se si vuole dare senso all’etimologia 

del nome Telon, ossia telos, “tributo”.391 Secondo Ruocco, se i Teleboi, 

come colonia, non progredirono, ciò si dovette essenzialmente 

attribuire all’infecondità del suolo e del sottosuolo dell’isola e alla sua 

configurazione collinosa,392 ma dall’altro lato è possibile constatare 

anche che “la posizione strategica dell’Isola, posta all’imboccatura 

meridionale del golfo di Napoli, ne determinò senza dubbio 

l’importanza quale punto di riferimento all’interno delle direttrici di 

traffico marittimo.”393 

Un passo di Dione ci informa, poi, su un momento cruciale per la storia 

dell’isola, vale a dire la cessione di Capri ad Ottaviano da parte dei 

Neapolitani: 

 

Kαὶ τὴν Καπρίαν παρὰ τῶν Νεοπολιτῶν, ὧνπερ τὸ 

ἀρχαῖον ἦν, ἀντιδόσει χώρας ἠλλάξατο. Kεῖται δὲ οὐ 

πόρρω τῆς κατὰ Συρρεντὸν ἠπείρου, χρηστὸν μὲν οὐδέν, 

ὄνομα δὲ καὶ νῦν ἔτι διὰ τὴν τοῦ Τιβερίου ἐνοίκησιν 

ἔχουσα. 

                                                           
388 Si veda supra. 
389 Così RUOCCO 1950. 
390 FRIEDLAENDER 1989. 
391 Così CIARDIELLO 2011, 20. 
392 RUOCCO 1959, 18. 
393 FEDERICO 1998, 375. 
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“Ottenne l’isola di Capri dai napoletani, ai quali 

apparteneva anticamente, in cambio di altri territori: essa 

si trova non lontano dalla zona di Sorrento e non ha 

alcuna utilità, anche se, ancora oggi, deve la sua celebrità 

alla residenza di Tiberio.”394 

 

Ancora una volta, emergono delle notizie interessanti: l’isola 

apparteneva ai Napoletani e Augusto volle acquisirla cedendo altri 

territori. In questo senso Strabone e Svetonio, sono più chiari poiché 

indicano come contropartita l’isola di Pitecusa, ovvero Ischia.395 Inoltre 

anche Dione sostiene che Capri non sia molto lontana da Sorrento, ma 

preferisce non quantificare la distanza. L’isola, infine, ancora una volta 

è ricordata grazie alla lunga permanenza di Tiberio. Emerge di nuovo il 

dubbio sulla tradizione e sulle fonti utilizzate dallo storico. Alcune 

notizie, che trovano perfetto riscontro in quelle di altri autori antichi, 

sembrerebbero derivare da una origine comune; in certi casi, invece, tale 

ipotesi appare subito smentita. Non si può comunque asserire nulla con 

esattezza. 

Interessante il fatto che Dione ci trasmetta l’immagine di un luogo 

povero, privo di risorse e poco produttivo (χρηστὸν μὲν οὐδέν). Stando a 

ciò che conosciamo e considerando la grande competenza dello storico 

                                                           
394 Cass. Dio., 52, 43, 2. Trad. it. A. Stroppa. 
395 Per Strabone si veda il passo riportato infra. Per Svetonio, Svet., Aug., 92, 2. Apud 
insulam Capreas veterrimae ilicis demissos iam ad terram languentisque ramos 
convaluisse adventu suo, adeo laetatus est, ut eas cum re publica Neapolitanorum 
permutaverit, Aenaria data. “Che nell’isola di Capri si fossero rinvigoriti al suo arrivo i rami 
di un leccio antichissimo, che già si erano piegati a terra e stavano appassendo, lo rese 
così felice da indurlo a prendere Capri, dalla comunità cittadina di Napoli, in cambio della 
cessione di Enaria (Ischia).” Trad. it. I. Lana. 
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sulla Campania, l’informazione risulta corretta e anzi conferma quanto 

accennato precedentemente. L’assenza di risorse minerarie e di campi 

coltivabili costrinse la popolazione a ripiegare su un’economia di 

sussistenza, pur potendo contare sull’ottima posizione dell’isola. In ogni 

caso “il nome stesso dell’Isola, con il richiamo inequivocabile al termine 

indicante la capra, sembra fare riferimento in maniera immediata a forme 

di allevamento brado quale quello caprino, che doveva evidentemente 

rappresentare l’attività primaria dell’antica comunità pre-greca.”396  

A detta di Federico, sarebbe grazie alla fondazione di Cuma che si 

verificò di riflesso un netto miglioramento di Capri, dal punto di vista 

economico e sociale. Infatti l’isola non funse più da semplice scalo 

marittimo, ma si mise al servizio di questa colonia greca. Quando, nella 

prima metà del V secolo, sorse Neapolis, quest’ultima città superò in 

potenza Cuma e i Neapolitani occuparono Capri. Siffatto episodio 

rappresentò un vantaggio per l’isola perché fu motivo di un incremento 

della vita non solo economica, ma anche sociale e di conseguenza 

determinò una crescita demografica.397 Nel 326 a.C. Roma stipulò un 

trattato con Neapolis, la quale comunque conservò oltre al territorio sulla 

terraferma anche Ischia e Capri riuscendo a salvaguardare la propria 

indipendenza fino al V secolo, anche dopo le conquiste sannitiche. Ma se 

da un lato, con il progressivo consolidamento della potenza romana in 

Campania, Ischia mantenne la propria forza, Capri, già scarsamente 

urbanizzata398 e popolata,399 subì una sorte negativa segnata da una fase 

di declino da cui si risollevò solo grazie ad Augusto. 

                                                           
396 FEDERICO 1998, 376. 
397 FEDERICO 1998, 382. 
398 SAVINO 1998, 419. Lo studioso, sulla base dei passi di Strabone in relazione agli 
insediamenti nell’isola, è propenso a credere che non vi fossero vere e proprie città, ma 
centri che assomigliavano più a dei villaggi e che avevano non solo piccole dimensioni, ma 
anche una minima importanza. 
399 Cfr. FRIEDLANDER 1989, 152-153. 
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Viene, a questo punto, spontaneo domandarsi per quale motivo il 

princeps, per primo, scelse proprio questo luogo come sua meta. Senza 

dubbio egli rimase colpito dall’amenità dell’isola, ma non bisogna 

trascurare anche una motivazione di tipo politico: Augusto fu sempre 

molto attento alla vita delle città campane, incrementandone le fortune 

economiche e lo sviluppo culturale e probabilmente vide in Capri 

anche una risorsa da poter ‘plasmare’. La rese, allo stesso modo in cui 

farà Tiberio, il luogo del suo ritiro.  

Strabone e Plinio testimoniano che in età augustea l’isola conobbe il 

suo periodo più florido grazie anche all’intensa attività edilizia.400 

Nonostante fosse un luogo estremamente marginale a causa delle 

ridotte risorse idriche ma anche della scomodità di collegamenti con 

la penisola sorrentina, probabilmente si dovette proprio ad Augusto la 

costruzione di un impianto portuale poiché l’isola, per la sua 

conformazione, era priva di approdi naturali.  Non mancarono, inoltre, 

le modifiche amministrative: vennero eletti dei magistrati e 

probabilmente anche un procuratore imperiale (procurator) o 

nesiarca401 che aveva il compito di gestire il patrimonio 

dell’imperatore. La tradizione vede in questa figura la persona di 

Masgaba, liberto e amico di Augusto, menzionato da Svetonio.402  

                                                           
400 Strab., 5, 4, 9. Aἱ δὲ Καπρέαι δύο πολίχνας εἶχον τὸ παλαιόν, ὕστερον δὲ μίαν. 

Νεαπολῖται δὲ καὶ ταύτην κατέσχον, πολέμῳ δὲ ἀποβαλόντες τὰς Πιθηκούσσας 

ἀπέλαβον πάλιν, δόντος αὐτοῖς Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ, τὰς δὲ Καπρέας ἴδιον 

ποιησαμένου κτῆμα καὶ κατοικοδομήσαντος. “L’isola di Capri aveva in antico due piccole 

città, ma poi ne imase una sola. I Napoletani occuparono anche questa; avendo perduto 

in seguito ad una guerra Pitecusa, poi la ottennero di nuovo, quando la restituì loro Cesare 

Augusto, il quale fece invece di Capri sua proprietà personale e vi costruì una residenza.” 

Trad. it. A. M. Biraschi. 
401 Cass. Dio., 58, 5, 1. Cfr. supra. Lo storico vede Augusto nel nesiarca e Seiano nel nuovo 
imperatore di Roma. 
402 Svet., Aug., 98, 4. Sed ex dilectis unum, Masgaban nomine, quasi conditorem insulae 
κτίστην vocare consueverat. “In particolare uno dei suoi favoriti, di nome Masgaba, egli 
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Fu proprio in quest’isola e probabilmente, alla luce degli studi 

archeologici, nella villa di Palazzo a Mare, che trascorse anche gli 

ultimi quattro anni della sua vita, dedicandosi allo svago e alla 

compagnia. Svetonio ci riferisce di un banchetto offerto proprio 

dall’imperatore: 

 

Tunc Campaniae ora proximisque insulis circuitis 

Caprearum quoque secessui quadriduum impendit 

remississimo ad otium et ad omnem comitatem animo. 

[…] Sed et ceteros continuos dies inter varia munuscula 

togas insuper ac pallia distribuit, lege proposita ut 

Romani Graeco, Graeci Romano habitu et sermone 

uterentur. Spectavit assidue exercentes ephebos, quorum 

aliqua adhuc copia ex vetere instituto Capreis erat; isdem 

etiam epulum in conspectu suo praebuit permissa, immo 

exacta iocandi licentia diripiendique pomorum et 

obsoniorum rerumque ominum missilia. Nullo denique 

genere hilaritatis abstinuit. 

 

“Poi, costeggiata la Campania e fatto il giro delle isole 

più vicine, passò anche quattro giorni nel ritiro di Capri, 

rilassandosi completamente nel riposo e nelle 

piacevolezze dello stare in compagnia. […] Ma anche 

tutti gli altri giorni successivi distribuì, fra piccoli doni di 

vario genere, pure delle toghe e dei pallii, stabilendo la 

                                                           

aveva l’abitudine di chiamarlo “fondatore” come se fosse stato lui a fondare l’isola.” Trad. 
it. I. Lana. 
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regola che i Romani si presentassero vestiti alla greca e 

parlassero il greco, e i Greci viceversa. Assistette 

costantemente agli esercizi degli efebi, dei quali a Capri 

c’era ancora un discreto numero, secondo un’antica 

consuetudine; ad essi offrì anche un banchetto in sua 

presenza, permettendo loro, anzi esigendo da loro, 

l’assoluta libertà di scherzare e di contendersi i frutti e le 

leccornie e gli altri oggetti dello stesso genere che 

venivano gettati in dono. Non si astenne, insomma, da 

nessun tipo di allegro intrattenimento.”403 

 

Emerge chiaramente come l’isola diventi un luogo di piacere, un 

motivo di svago e di condotta di una vita diversa, dedita alla serenità, 

al riposo, alla compagnia. Un motivo per estraniarsi dalla quotidianità, 

pur non distaccandosi del tutto dalle esigenze della res publica. 

Grazie ad un vasto numero di filosofi e retori, l’imperatore trovò a 

Capri un vivace centro di cultura greca e, stando a quanto riporta 

ancora Svetonio, Augusto preferiva Capri a tutti i suoi altri 

possedimenti, al punto che aveva battezzato l’isola con il nome di 

Apragòpoli, ovvero “la città del dolce far niente”.404 

Eppure differente è il pensiero di alcuni studiosi, tra cui Federico, per 

cui “lungi dall’esaurirsi in un’esclusiva ricerca di otium, i soggiorni 

nelle ville campane di Ottaviano Augusto comprendevano infatti 

un’intensa serie di impegni ufficiali, di visite ai centri urbani, di 

                                                           
403 Svet.,Tib., 98, 1-3. Trad. it. I. Lana. 
404 Svet. Aug., 98, 4. Vicinam Capreis insulam Apragopolim appellabat a desidia 
secedentium illuc e comitatu suo. “(Augusto) chiamava un’isola vicina a Capri Apragòpolis 
(= “città del dolce far niente”), dall’ozio di quelli del suo seguito che l’avevano come luogo 
di ritiro.” Trad. it. I. Lana. 
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incontri con le personalità locali, ai quali si affiancava l’attività di 

ordinaria amministrazione di governo dell’impero. Le bellezze 

incantevoli del paesaggio, la dolcezza e la salubrità del clima, la 

lingua, le istituzioni ed i costumi greci di Capri […] non mancarono 

certo di suscitare l’interesse e l’ammirazione del princeps, ma non 

costituirono, come accadrà anche per Tiberio, la motivazione 

principale dei suoi soggiorni sull’isola.”405 

L’isola, infine, da Augusto passò a Tiberio. Quest’ultimo non era 

estraneo a questo luogo. Vi era già stato proprio insieme al patrigno e, 

forse incantato dalle bellezze del paesaggio, scelse di farne anche lui 

la sua meta prediletta.  

“Entrata nel dominio imperiale alla morte di Augusto passava Capri in 

possesso di Tiberio; il quale, una volta stabilitavi la sua dimora, 

sviluppando l’opera iniziata dal suo predecessore, l’abbelliva di parchi 

e di ville, di viali e di grotte, trasformandola in una vera sede di 

imperatori romani.”406 La fama che accompagnerà Capri sarà 

indissolubilmente legata alla sua figura. 

 

Capreas se in insulam abdidit, trium milium freto ab 

extremis Surrentini promunturii diiunctam. Solitudinem 

eius placuisse maxime crediderim, quoniam inportuosum 

circa mare et vix modicis navigiis pauca subsidia, neque 

adpulerit quisquam nisi gnaro custode. Caeli temperies 

hieme mitis obiectu montis, quo saeva ventorum 

arcentur; aestas in Favonium obversa et aperto circum 

pelago peramoena; prospectabatque pulcherriumum 

                                                           
405 SAVINO 1989, 423. 
406 CIACERI 1944, 294. Cfr. Svet., Aug., 72. 



190 
 

sinum, antequam Vesuuius mons ardescens faciem loci 

verteret. Grecos ea tenuisse Capreasque Telebois 

habitatas fama tradit. Sed tum Tiberius duodecim 

villarum nominibus et molibus insederat, quanto intentus 

olim publicas ad curas, tanto occultior(es) in luxus et 

malum otium resolutus. 

 

“Andò a rifugiarsi nell’isola di Capri, che un braccio di 

mare largo tre miglia separa dall’estremità del 

promontorio di Sorrento. Sarei propenso a credere che 

quella solitudine gli fosse piaciuta specialmente perché il 

mare all’intorno è importuoso e a malapena può offrire 

riparo a piccole imbarcazioni; né alcuno vi potrebbe 

approdare senza essere visto dalle sentinelle. Durante 

l’inverno la temperatura è mite, grazie ad un monte che 

fa da schermo contro i venti troppo forti; l’estate è 

gradevolissima per essere l’isola volta allo spirare del 

favonio e circondata da mare aperto. Essa dominava un 

bellissimo golfo, prima che l’eruzione del Vesuvio 

sconvolgesse l’aspetto del luogo. È fama che i Greci 

abbiano occupato quella regione, e che Capri sia stata 

abitata dai Teleboi. Ma allora Tiberio l’aveva compresa 

tutta entro l’àmbito e sotto i nomi di dodici ville 

grandiose; e con quanta assiduità era stato dedito un 

tempo agli affari pubblici, con altrettanta ora si 
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abbandonava a dissolutezze segrete e ad un malefico 

ozio.”407 

 

Innanzitutto è corretto, a differenza della notizia di Plinio408, il dato 

relativo alla distanza da Sorrento. Infatti Capri dista da questo 

promontorio esattamente tre miglia. Inoltre davvero preziose sono le 

informazioni circa il clima dell’isola poiché confermano l’aspetto di un 

vero e proprio angulus idilliaco in cui potersi rifugiare. Infatti è descritto 

come un luogo scomodo da raggiungere poiché vi è un solo piccolo porto, 

forse quello che proprio Augusto fece costruire, ed è reso sicuro dalle 

rupi che circondano tutta l’isola. Infine, è attribuita a Tiberio la 

responsabilità della costruzione delle dodici ville. Nonostante i 

molteplici studi a riguardo, non è possibile affermare con sicurezza se 

esse siano frutto di una decisione del figlio di Livia o se già sotto Augusto 

si avviò il progetto di tale costruzione, né tanto meno è certo che esse 

fossero veramente esistite: poiché il numero appare troppo elevato, 

alcuni studiosi sono propensi a credere che in realtà sia puramente 

simbolico.409  

Sulla cima del lato est dell’isola è possibile, inoltre, notare ancora oggi 

le rovine della villa in cui Tiberio risiedette. Vi sono delle incertezze 

circa il reale nome della residenza. Svetonio, descrivendo la posizione di 

isolamento in cui si trovava questo enorme edificio, gli attribuisce il 

nome di villa Ionis.410 Non è ancora parere unanime se si possa leggere 

                                                           
407 Tac., ann., 4, 67, 1-3. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
408 Si veda supra. 
409 Per un approfondimento si veda SAVINO 1998, 431. 
410 Svet., Tib., 65, 2. Verum et oppressa coniuratione Seiani nihilo securior aut constantior 
per novem proximos menses non egressus est villa, quae vocatur Ionis. “Ma anche, dopo 
che fu soffocata la congiura di Seiano, per nulla non avendo per nulla superato le sue 
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in questo sostantivo il termine ‘di Io’ (che in questo caso non sarebbe una 

divinità ma il nome della figlia di Inaco, re di Argo, amata da Giove ma 

trasformata in una giovenca da Giunone in preda alla gelosia), ‘di 

Giunone’ o ‘di Giove’, anche se si propende per quest’ultimo. Così come 

non è ancora chiarito se tale residenza risalisse al tempo di Augusto o 

fosse opera di Tiberio. Il Friedlaender sostiene che sulla base delle 

trasformazioni apportate all’edificio, sia possibile individuare tre periodi 

costruttivi, di cui il primo risalente proprio al periodo di Augusto.411 

Strabone riferisce che in antico Capri era costituita da due cittadine in 

seguito unificatesi, che sono state variamente riconosciute dagli 

studiosi412: 

 

Aἱ δὲ Καπρέαι δύο πολίχνας εἶχον τὸ παλαιόν, ὕστερον 

δὲ μίαν. Νεαπολῖται δὲ καὶ ταύτην κατέσχον, πολέμῳ δὲ 

ἀποβαλόντες τὰς Πιθηκούσσας ἀπέλαβον πάλιν, δόντος 

αὐτοῖς Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ, τὰς δὲ Καπρέας ἴδιον 

ποιησαμένου κτῆμα καὶ κατοικοδομήσαντος.  

 

“L’isola di Capri aveva in antico due piccole città, ma poi 

ne rimase una sola. I Napoletani occuparono anche 

questa; avendo perduto in seguito ad una guerra 

                                                           

paure o acquistato l’equilibrio interiore, nei novi mesi successivi non uscì dalla villa che ha 
nome di «Io»” Trad. it. I. Lana. 
411 Per un approfondimento si veda FRIEDLAENDER 1989, 102-103. 
412 A tal proposito si veda FEDERICO 1998, 391. Egli, oltre a identificare le due cittadine, 
tenta di ricostruire il testo di Strabone a partire dai dati che il geografo fornisce e di risalire 
a una datazione cui rimandare l’unione dei due centri. Secondo lui tale fatto fu anteriore 
alla fondazione di Neapolis e quindi avvenne prima della metà del V secolo a.C.  
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Pitecusa413, poi la ottennero di nuovo, quando la restituì 

loro Cesare Augusto, il quale fece invece di Capri sua 

proprietà personale e vi costruì una residenza.”414 

 

Taluni le identificano negli insediamenti di Anacapri e Capri mentre 

altri in quelli di Marina Grande e Capri. È probabile che Capri 

comprendesse in età greca il porto, la città e l’acropoli. In ogni caso 

labili sono le evidenze di età greca forse cancellate dalle 

trasformazioni che l’isola subì prima sotto Augusto e poi sotto Tiberio. 

Concordo nel ritenere che “con la morte di Tiberio termina il periodo 

d’oro della storia antica di Capri.”415 Come risulta dall’esame delle 

vestigia archeologiche, altri imperatori visitarono l’isola e vi fecero 

eseguire vari lavori. Però circa dal IV secolo d.C. l’importanza del 

luogo diminuì pur rimanendo meta di signori facoltosi. Apparteneva 

al duca di Napoli e dipendeva da Bisanzio. Dal VI al IX secolo d.C. 

Capri saltuariamente subì l’incursione di Visigoti e Vandali e 

probabilmente già nel VII secolo d.C. sopportò le scorrerie dei 

Saraceni. Fu da questo momento che vennero costruite in loco delle 

torri di guardia e delle fortificazioni. 

Nel XI secolo passò sotto i Longobardi e successivamente ai 

Normanni, i quali diedero l’isola in feudo al Conte Eliseo Arcucci. Qui 

quest’ultimo fondò il convento della Certosa e si deve alla metà del 

1300 una significativa attività costruttiva. Il 1493 rappresenta una data 

importante poiché una pestilenza si abbatté sull’isola e probabilmente 

risale a questo episodio la nascita delle ostilità tra le due comunità di 

                                                           
413 Probabilmente identificabile nella guerra civile tra Mario e Silla. Si veda FEDERICO 
1989, 421. 
414 Strab., 5, 4, 9. Trad. it. A. M. Biraschi. 
415 SAVINO 1998, 437. 
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Capri e di Anacapri. In seguito, dopo un periodo di relativa stabilità la 

città venne nuovamente depredata dai Saraceni e nel 1656 dovette 

ancora sopportare la peste.  La popolazione, decimata dagli eventi e 

dalle epidemie, si ridusse significativamente e trascorse una vita grama 

di risorse. Secondo i dati del Friedlaender dei 755 abitanti di Capri ne 

morirono 350. Passata l’epidemia, l’isola riuscì a risollevarsi 

rapidamente.416 

Nel 1757 il Re Carlo cedette il trono di Napoli al figlio Ferdinando, il 

quale, con il nome di Ferdinando IV, regnò fino al 1825 e visitò 

regolarmente l’isola permettendo che qui si facessero anche degli scavi 

grazie ai quali si resero note e celebri le antichità del luogo. Infatti fu 

solo grazie a lui che prese avvio nuovamente una ricca frequentazione 

del sito, seppure non vi fossero ancora le strutture adeguate per 

ospitare i viaggiatori provenienti da tutto il mondo. 

Nel 1806 fu proclamato re di Napoli Giuseppe Buonaparte, fratello di 

Napoleone. Capri fu occupata prima dagli inglesi e poi dai francesi. 

Nel 1815 Ferdinando IV fu rimesso sul trono di Napoli e di nuovo 

sull’isola tornò a regnare una certa tranquillità e prosperità. Da questo 

momento in poi si susseguirono diversi sovrani. Intorno al 1900 venne 

costruita la via rotabile che permetteva agli abitanti ma anche ai turisti 

di muoversi più agevolmente, anche grazie ad un servizio 

automobilistico sempre più sviluppato. Nel 1929 si ottenne, inoltre, la 

concessione dell’approvvigionamento idrico, da sempre difficoltoso 

per la città.  

Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione, senza dubbio essa 

andò gradualmente aumentando, ma non sappiamo a quanto essa 

ammontasse nell’antichità. Si pensa che nel 1500 l’isola avesse 

                                                           
416 FRIEDLAENDER 1989, 140. 
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raggiunto i 1500 abitanti per arrivare a circa 8042 nel 1936 quando 

scrive il Friedlaender.417 Ora, secondo un dato del 2015, la popolazione 

ammonta a 15000 residenti. 

I comuni di Anacapri e Capri furono infine uniti a creare un’unica 

amministrazione nel 1927 e ciò ha ridimensionato i motivi di rivalità: 

anzi l’accoglienza di cui si gode sull’isola ha fatto sì che i turisti 

aumentassero e che la sua storia divenisse occasione di conoscenza. 

 

 

3.6.   LA PSICOLOGIA DELL’ISOLAMENTO IN QUESTO 

CASO 

 

“L’isola, le isole, dalla loro lontananza guardano il grigio dei giorni 

allineati sulla terraferma del sempre uguale, e chiamano allo 

scuotimento, alla passione, all’avventura. L’isola è la lontananza che 

invita al balzo dell’immaginazione, alla rottura della ripetizione.” 418 

E proprio con questa chiave di lettura si dovrebbe guardare al 

significato dell’isola per Tiberio. Essa doveva indicare per lui qualcosa 

di diverso, qualcosa di nuovo, di ‘altro’. 

Si è già potuto notare come Tiberio più volte sia stato costretto o abbia 

scelto di stare lontano da Roma. Nel primo esilio, assolutamente 

volontario, egli decise di trasferirsi in un’isola e lo fa anche questa 

seconda volta, negli ultimi dieci anni della sua vita. Ma il significato 

dell’isolamento non è sempre lo stesso. Non è più bisogno di rifugio 

attuato attraverso un meditato intento politico; questa volta è 

radicalmente diverso. 

                                                           
417 FRIEDLAENDER 1989, 153. 
418 PRETE 2008, 123. 
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È necessario, innanzitutto, rilevare e precisare come la scelta del 

princeps non sia quella di un luogo qualunque. A Capri era già stato 

con Augusto e tale isola fu proprio la meta finale di quest’ultimo così 

come di Tiberio. Una piacevole casualità che però porta a riflettere sul 

motivo di questa preferenza. Molte altre erano le isole conosciute al 

tempo e forse più grandi e urbanizzate di Capri. Eppure entrambi 

scelsero questa. Credo che ciò sia dettato dall’atmosfera paradisiaca 

che essa trasmette ma anche dal fatto che ‘isola ma non isola’. La sua 

conformazione e l’essere in mezzo al mare la separano dalla 

terraferma, ma allo stesso tempo è molto vicina, come abbiamo visto, 

alla penisola sorrentina. Il che potrebbe implicare un distacco che però 

non si configura come totale, ma aiuta a mantenere sempre lo sguardo 

rivolto alla città. E in effetti è proprio questo l’atteggiamento, come si 

è notato in precedenza, che caratterizza l’isolamento di entrambi i 

personaggi: essi sentono la necessità di estraniarsi in un luogo che 

rappresenti qualcos’altro rispetto alla quotidianità, ma allo stesso 

tempo, forse a causa dei gravosi impegni propri di un imperatore, 

rimanevano indissolubilmente legati ai loro doveri, tanto da risultare 

lontani dalla città solo fisicamente.  

Il mare ha quindi di nuovo un significato duplice, ma ben preciso: 

contribuisce ad incrementare il senso di protezione in un’isola che è 

impenetrabile. E allo stesso tempo aiuta, grazie alla breve distanza 

dall’Urbe, a non percepire completamente la solitudine, l’isolamento. 

L’isola però per Tiberio è forse qualcosa in più: è il luogo ameno in 

cui egli può dare sfogo ai suoi vizi tenuti nascosti e farli emergere 

senza pudore: ciò è fonte di benessere, di liberazione. Distanza, allora, 

significa sentirsi liberi e al sicuro.  

Davvero brillante credo sia il lavoro di Amedeo Maiuri, “Lettere di 

Tiberio da Capri”. In quanto archeologo capace nonché grande 
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conoscitore di Tiberio, rimasto colpito dalle vicende storiche che lo 

vedono protagonista, decise di immaginare, attraverso una fittizia 

corrispondenza, quali fossero i pensieri del princeps mentre risiedeva 

a Capri. La principale destinataria di Tiberio, nonché sua amica fedele 

e donna estremamente virtuosa, è indentificata nel Maiuri nella 

cognata Antonia, madre di Livilla, Germanico e Claudio. 

Un esempio del lavoro è la prima lettera, rivolta proprio ad Antonia, 

di cui ripoterò delle parti che reputo significative per il tentativo di 

dare voce ad un personaggio come Tiberio e allo stesso tempo di 

mettere in luce in quale modo poteva essere vissuto il senso di 

isolamento. 

“I Romani si meravigliano, dilettissima Antonia, dell’aver io preferito 

Capri ad ogni altro luogo di soggiorno. Non sanno darsi ragione del 

perché io abbia scelto una piccola isola, rocciosa, battuta dai venti, 

inaccessibile alle navi da ogni lato tranne che da un piccolo porto. […] 

Conobbi Capri una notte di luglio pochi giorni prima che il divo 

Augusto morisse. Notte memoranda! […] Il ricordo dell’esilio di Rodi 

mi ha fatto sorgere il desiderio del mio secondo esilio di Capri. Allora 

si trattò di sottrarre la mia persona all’invidia, alla gelosia di chi 

vedeva in me un pericolo alla propria ambizione; ora si tratta di 

difendere me e l’impero dal rabbioso assalto delle belve annidate fra il 

Palatino e le ville dei magnati romani.”419   

E ancora nella XVII lettera: 

“Dopo la morte di mia madre Livia e di mio figlio Druso non mi sei 

rimasta che tu a Roma della mia famiglia, o Antonia, di cui possa 

fidarmi.  

                                                           
419 MAIURI 1961, 13-14. 



198 
 

Ora da più parti mi giungono voci dell’ambizione di Seiano che, con i 

suoi diecimila pretoriani, si ritiene, ormai, scomparsa Agrippina e 

confinati o soppressi i suoi fautori, il padrone di Roma. […] Ma tu, o 

Antonia, vigila perché le occulte macchinazioni di questo sfrenato 

ambizioso non abbiano a causare l’ultima rovina della nostra famiglia. 

Sta’ sana.”420 

L’isola appare, allora, come un piccolo unicum protetto in cui 

rifugiarsi e allo stesso tempo essa si configura come luogo della 

costante preoccupazione dell’imperatore il cui scopo rimane la 

salvezza dell’impero. 

 

 

3.7.   UN CONFRONTO CON RODI 
 

Come si è sottolineato nel capitolo precedente, Rodi, per Tiberio, era 

un luogo noto perché egli ebbe occasione di visitarlo con Augusto. Le 

stesse circostanze si riprodussero con Capri. Quindi vi si scorge già 

un’analogia: entrambe le isole non rappresentavano una meta nuova e, 

inoltre, entrambe furono scelte volontariamente. La differenza consiste 

nella diversità del sito: nel primo caso l’imperatore si rifugiò in 

un’isola che per certi versi, come abbiamo visto, grazie alla sue 

dimensioni e all’intensa urbanizzazione, dava l’idea di non essersi mai 

allontanati dall’ Urbe. Inoltre era un luogo molto sviluppato, sede delle 

migliori scuole e dei migliori maestri; punto di approdo per i commerci 

e città dall’estrema rilevanza economica. 

In questo caso, invece, la scelta di Tiberio ricade su un’isola non solo 

piccola, ma anche povera. Unica caratteristica che forse contribuirebbe 

a diminuire la sua ‘isolita’ è la vicinanza alla terraferma. Ma quella 

                                                           
420 MAIURI 1961, 85-86. 
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che invece la accresce è proprio la sua ridotta dimensione. Capri non 

costituiva un’isola adatta ad un imperatore: non era ricca, non era 

fertile, non vi era acqua fino alla costruzione di cisterne apposite che 

la conservassero421, non era densa di abitanti, eppure divenne una meta 

prediletta. Senza dubbio, grazie ai lavori edilizi che gli imperatori 

promossero, essa ebbe la possibilità di svilupparsi.  

Se le fonti non ci tramandano con precisione dove visse Tiberio a Rodi, 

in relazione all’isola di Capri, sia Tacito che Svetonio fanno 

riferimento alle dodici ville (forse un numero troppo elevato date le 

esigue dimensioni dell’isola), e alla residenza imponente di villa 

Jovis.422  

Inoltre, Tiberio andò a Rodi completamente solo; per quanto riguarda 

Capri, invece, egli si circondò di persone a lui care e quindi non visse 

mai totalmente il suo isolamento.423 

Infine, un’ulteriore caratteristica dell’esilio è che da Rodi Tiberio 

ritornò, desideroso di rivedere la propria città; da Capri si rifiutò 

sempre di rientrare. Ciò non vuol dire che non si mosse mai dall’isola 

perché più volte giunse fino alle coste della Campania424, ma 

ogniqualvolta si richiedeva la sua presenza a Roma egli non riusciva 

ad andarvi: si avvicinò spesso all’Urbe425, eppure alla fine decideva 

sempre di tornare indietro: “ Durante tutto il periodo del suo ritiro due 

volte soltanto tentò di tornare a Roma: la prima volta, risalì il Tevere 

con una trireme sino ai giardini vicini alla Naumachia […]; la seconda 

                                                           
421 Sul tema MAIURI 1961, 36: infatti, “l’approvvigionamento idrico è stato per gli antichi, 
com’è per i moderni, il problema più grave dell’isola; non trattenendo le rocce, per la loro 
costituzione geologica, le vene d’acqua sotterranee, anche i romani han dovuto 
raccogliere in superficie quel che non era possibile raccogliere in profondità.” 
422 Si veda supra. 
423 Si veda infra. 
424 Tac., ann., 6, 1. Si veda supra. 
425 Cass. Dio., 58, 21, 1. 
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volta, percorse la via Appia sino alla settima pietra miliare; ma, 

contentandosi di vedere da lontano le mura della città senza entrarci, 

tornò indietro, la prima volta non si sa per quale motivo, la seconda 

perché spaventato da un prodigio.”426 Così come non rientrò per i 

funerali della madre Livia: “Tiberio, che intanto aveva continuato la 

sua piacevole vita, giustificò per lettera la propria assenza dai funerali 

della madre, incolpandone la gravità degli affari”427 e nemmeno dopo 

aver ricevuto la notizia della morte di Seiano428. È come se l’isola lo 

avesse costantemente attirato a sé: o per la sua amenità, o per la 

serenità e tranquillità che trasmetteva, o per la libertà di potersi 

dedicare ad attività licenziose. Rimane il fatto che Tiberio, anche in 

questo caso, non subì l’isola ma la scelse volontariamente e soprattutto 

ripetutamente. Ciò capitò anche in punto di morte: venne a mancare, 

come accennato precedentemente, ad Astura, in provincia di Roma, 

nella villa dell’amico Lucullo, ma chiese espressamente di tornare a 

Capri. 

 

[…] Repetere quoque modo destinavit, non temere 

quicquam nisi ex tuto ausurus. Sed tempestatibus et 

ingravescente vi morbi retentus paulo post obiit in villa 

                                                           
426 Svet., Tib., 72, 1. Bis omnino toto secessus tempore Romam redire conatus, semel 
triremi usque ad proximos Naumachiae hortos subvectus et disposita statione per ripas 
Tiberis […], iterum Appia usque ad septimum lapidem; sed prospectis modo nec aditis urbis 
moenibus rediit, primo incertum qua de causa, postea ostento territus. Trad. it. I. Lana. 
427 Tac. ann., 5, 2, 1. At Tiberius, quod supremis in matrem officiis defuisset, nihil mutata 
amoenitate vitae, magnitudinem negotiorum per litteras excusavit. Trad. it. (a cura di) A. 
Arici. 
428 Svet., Tib., 65, 2. Verum et oppressa coniuratione Seiani nihilo securior aut constatior 
per novem proximos menses non egressus est villa, quae vocatur Ionis. “Ma, anche dopo 
che fu soffocata la congiura di Seiano, non avendo per nulla superato le sue paure o 
acquistato l’equilibrio interiore, nei novi mesi successivi non uscì dalla villa che ha nome 
di «Io».” Trad. it. I. Lana. 
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Lucullana octavo et septuagesimo aetatis anno, tertio et 

vicesimo imperi, XVII Kalendas Apriles Cn. Acerronio 

Proculo C., Pontio Nigrino consulibus. 

 

“[…] Decise di tornare a Capri a tutti i costi, non volendo 

arrischiarsi a prendere nessun provvedimento se non dal 

luogo in cui era sicuro. Ma trattenuto dal mal tempo e 

dalla malattia che continuava ad aggravarsi, morì poco 

dopo nella villa di Lucullo, a settantasette anni compiuti, 

nel corso del ventitreesimo anno del suo principato, il 16 

marzo, sotto il consolato di Gn. Acerronio Proculo e di G. 

Ponzio Nigrino.”429  

 

Questa volta furono, quindi, il maltempo e di conseguenza il mare 

impervio a impedirgli di tornare nella villa; ma se non fosse stato per 

questo, avrebbe scelto di morire nella sua isola. 

 

 

3.8.   UN CONFRONTO CON VENTOTENE 

 

Si rende necessario, a questo punto, anche un confronto con la prima 

isola analizzata, ovvero Ventotene. Le analogie che si possono 

identificare riguardano le dimensioni dell’isola e la distanza che 

intercorre tra di esse. 

                                                           
429 Svet., Tib., 73, 1. 
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Innanzitutto entrambe le isole sono di dimensioni esigue, 

rispettivamente circa 1,75 kmq e 10,5 kmq che nulla hanno dunque a 

che vedere con i 1408 di Rodi. 

Entrambe subirono gli interventi edilizi promossi da Augusto: in un 

primo caso con la costruzione della villa di Giulia, in un secondo caso 

con la realizzazione delle altre considerevoli opere.  

È significativo però che se il ruolo di Ventotene era assimilabile a 

un’isola-prigione-punizione, Capri rivestì tutt’altra simbologia e 

divenne sempre una meta scelta dagli imperatori volontariamente, mai 

un luogo d’esilio. Eppure la conformazione di quest’ultima dominata 

da rocce scoscese, disposte attorno all’isola quasi a creare una barriera, 

meglio si addiceva a questo significato.430 

L’unico momento in cui credo si possa cogliere il senso di ‘prigione’ 

risiede nella struttura particolare della villa di Tiberio431 e nella 

‘chiusura’ che si può cogliere in quest’ultimo quando decise di 

rimanere qui dentro: diventa una prigione, ma essa è scelta 

consapevolmente.432  

 

 

3.9.   L’ISOLA NON ISOLA 

 

Dopo aver analizzato attentamente il secessus di Tiberio e le modalità 

in cui esso avvenne, sono propensa a definire il suo come un 

isolamento ‘non reale’. Infatti il suo gesto si configurò da un lato come 

un effettivo allontanamento poiché egli andò in un’isola, la quale per 

definizione indica un distacco, ma allo stesso tempo il suo 

                                                           
430 Cfr Svet., Tib., 40. 
431 Si veda infra. 
432 Svet., Tib., 65, 2. Si veda infra a proposito dell’isola a cui si può attribuire il significato 
di un’isola del distacco che implica in sé allontanamento e chiusura. 
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trasferimento non fu una vera e propria separazione; non si configurò 

come ‘totale’. Per questo motivo allora l’isola diviene una ‘non isola’, 

perde le sue caratteristiche principali e assume piuttosto un duplice 

significato: si presenta come un distacco nel momento in cui viene 

scelta come meta definitiva da Tiberio; ma anche come luogo di 

unione poiché l’isola, appunto, non implicherà per il nostro 

personaggio una separazione effettiva dall’Urbe con la quale rimarrà 

sempre in contatto, ma diventerà una sorta di nuovo fulcro da cui 

dirigere l’impero. 

 

 

3.9.1.   ISOLA COME DISTACCO 

 

“L’isolamento si traduce in separazione fisica o mentale 

dall’esterno.”433 

Per Tiberio il distacco dalla terraferma fu solamente parziale: ovvero 

si configurò con un effettivo allontanamento fisico ma non mentale 

poiché i suoi pensieri erano spesso rivolti alla situazione che si 

verificava a Roma.  

In ogni caso dal momento in cui l’imperatore decise di risiedere in 

insula, almeno fisicamente il suo isolamento avvenne e quindi va 

considerato come tale. Esso fu alimentato innanzitutto dalla presenza 

del mare, che, come sappiamo, ha la funzione di separare. Ma ancor 

più, una reale sensazione di chiusura rispetto all’esterno, si può 

individuare, oltre che nell’essenza dell’isola, anche nella struttura 

della villa in cui Tiberio si trasferì.  

La sede in cui risiedeva l’imperatore poteva essere considerata come 

una vera e propria fortificazione che lo isolava totalmente non solo 

                                                           
433 SCARAMELLINI 2012, 30. 
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dalla terraferma ma anche dagli abitanti dell’isola stessa. Una sorta di 

isola in un’isola. 

La fortezza di villa Jovis si presentava, infatti, con una struttura molto 

particolare e originale. Innanzitutto il termine “villa” non è casuale ma 

designa “la residenza fuori della città, che la distingue, per la sua 

funzione, dalla domus e, nel caso particolare, anche dal palatium che 

in quanto residenza imperiale è, a quell’epoca, ancora strettamente 

collegato con la sua collocazione sul Palatino.434 Inoltre, dallo studio 

archeologico del luogo e della sua pianta, emerge che la planimetria di 

questa villa non ha elementi comuni con le altre residenze di ozio. Il 

suo isolamento su tre lati, la sua costruzione che si adatta alle rocce 

dell’isola e la compattezza della struttura la rendono una vera e propria 

fortezza, un luogo impenetrabile, come confermano anche le fonti, che 

si estendeva per un’area di 5.500 mq e la cui struttura era formata da 

sette livelli in altezza. “L’impianto di villa Jovis risponde sia 

all’esigenza di adattarsi all’orografia dei luoghi sia a quella della 

residenza che era allo stesso tempo abitazione privata, di 

rappresentanza e di amministrazione pubblica.”435 Le strutture 

costruite sui terrazzamenti ricavati dalla roccia erano limitate da 

precipizi alti 300 metri. Nessuno avrebbe potuto accedervi, se non con 

il consenso dell’imperatore. Egli era pertanto totalmente protetto.  

Il suo impianto non si limitava, infine, a seguire il modello della villa 

suburbana, ma sembra seguire le tecniche dell’architettura greca. 

Quindi essa va ritenuta “come il primo vero palazzo governativo 

romano di concezione unitaria d’ispirazione ellenica. Due potevano 

essere i motivi della scelta per tale concezione: il ricordo personale 

della prima nesiarchia di Tiberio a Rodi e l’assenza di un modello nel 

                                                           
434 KRAUSE 1998, 232. 
435 CIARDIELLO 2011, 64. Cfr. KRAUSE 1998, 237. 
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mondo romano che potesse rappresentare la nuova ideologia 

imperiale.”436 

Infine, un senso del distacco più forte, percepito in modo più profondo, 

è forse possibile notarlo nei mesi che si susseguono alla notizia della 

morte del figlio Druso per avvelenamento. Si assiste ad una 

accentuazione dell’isolamento che porta Tiberio a chiudere i contatti 

con l’esterno e, secondo il contributo delle fonti, a rinchiudersi nella 

sua fortezza.437 Interessante è vedere anche come il Maiuri abbia 

sentito e voluto trasmetterci questa sensazione nella lettera XXI rivolta 

ad Antonia:  

“[…] Ebbene, Druso fu avvelenato da Seiano, con la complicità della 

moglie Livilla, per sottrarlo a me, alla mia successione, all’impero! 

Atroce rivelazione e atroce vendetta di madre. Così, dopo otto anni, mi 

si rinnova più amaro, più inconsolabile il mio lutto di padre. Né potrò 

mai perdonarmi di non aver saputo difendere i figlio mio da un indegno 

ministro e da una moglie infedele. 

Mi sono chiuso nella mia solitaria villa di Capri, per essere solo, più 

solo e più lontano da tutti.”438 

Interessante e alquanto singolare è, inoltre, un episodio, riportato da 

Svetonio e indice della reale impenetrabilità di villa Jovis, secondo cui 

all’improvviso Tiberio, uscito appena dalla sua residenza, si trovò 

davanti un pescatore. Stupito e sorpreso dal fatto che quest’ultimo 

fosse riuscito a raggiungerlo nella sua dimora, in un primo momento 

lo punì ma poi lo ricompensò: 

 

                                                           
436 KRAUSE 1998, 238. 
437 Svet., Tib., 65, 2. 
438 MAIURI 1961, 100. 
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In paucis diebus quam Capreas attigit piscatori, qui sibi 

secretum agenti grandem mullum inopinanter obtulerat, 

perfricari eodem pisce faciem iussit, territus quod is a 

tergo insulae per aspera et devia erepsisset ad se; 

gratulanti autem inter poenam, quod non et lucustam, 

quam praegrandem ceperat, obtulisset, lucusta quoque 

lacerari os imperavit.  

 

“Pochi giorni dopo il suo arrivo a Capri, mentre se ne 

stava appartato in un luogo solitario, un pescatore gli era 

spuntato davanti a offrirgli una grossa triglia: gli fece 

strofinare la faccia con quel pesce medesimo, atterrito che 

il pescatore si fosse arrampicato fino a lui dalla parte 

posteriore dell’isola, attraverso sentieri dirupati e 

impraticabili; e poiché questi si rallegrava, mentre (a quel 

modo) veniva punito, di non avergli offerto anche 

un’aragosta di dimensioni eccezionali che aveva pescato, 

gli fece straziare il volto anche con l’aragosta.”439 

 

Riconosciuto, infine, ancora oggi è il cosiddetto “Salto di Tiberio”, 

uno strapiombo che si apre a destra dell’ingresso della villa. Secondo 

Tacito e Svetonio sarebbe stato proprio da questo luogo che 

l’imperatore, una volta divenuto un feroce esecutore440, fece 

                                                           
439 Svet., Tib., 60. Trad. it. I. Lana. 
440 Come analizzato precedentemente, la svolta in un senso autocratico del potere di 
Tiberio si ebbe nella seconda parte del suo regno e viene identificata a partire dalla morte 
dei suoi figli, Druso e Germanico. Da questo momento gli autori antichi notano anche un 
repentino cambio nel suo atteggiamento, fattosi sempre più cupo e feroce. In particolar 
modo si veda quanto riportato da Svetonio. Svet., Tib., 61-62. 
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precipitare le sue vittime, le quali ricevevano i colpi mortali dai remi 

dei soldati che li attendevano giù nel mare con le loro barche: 

 

Carneficinae eius ostenditur locus Capreis, unde 

damnatos post longa et exquisita tormenta praecipitari 

coram se in mare iubebat, excipiente classiarorum manu 

et contis atque remis elidente cadavera, ne cui residui 

spiritus quicquam inesset.  

 

“A Capri viene mostrato il luogo da lui scelto per le 

esecuzioni, donde i condannati, dopo lunghe e raffinate 

torture, erano da lui fatti precipitare in mare in sua 

presenza: in basso, un certo numero di marinai stava ad 

accogliere i cadaveri e li schiacciava con pertiche e remi, 

perché in nessuno restasse il minimo soffio di vita.”441  

 

Si tratta chiaramente di una leggenda volta ad enfatizzare la crudeltà 

di Tiberio, ma che è stata efficacemente sfatata da un viaggiatore 

dell’ottocento, Du Camp, che provò a lanciare dei sassi dal Salto: 

constatò che non fecero nemmeno in tempo a cadere in acqua perché 

si infransero contro le scoscese rocce. 

Insomma, si potrebbe in ogni caso asserire, dato quanto è stato finora 

analizzato e sulla base dei passi selezionati, che con Tiberio Roma sia 

a tutti gli effetti una realtà lontana. La decisione per Capri va ritenuta 

comunque una scelta per la vita, una decisione di fuggire, e si 

                                                           
441 Svet., Tib., 62, 2. Trad. it. I. Lana. 
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configura come uno stacco definitivo.442 In verità, anche le tematiche 

che troviamo raffigurate nella villa Jovis o nelle grotte non fanno più 

riferimento a contenuti politici o eroici. Sembra pertanto che Tiberio 

dal momento del suo ritiro abbia abbandonato la sua figura di princeps 

riservando per sé momenti di svago e di soddisfacimento dei suoi 

desideri più inconsci. Ma, come già definito precedentemente, si è 

portati a non attribuire troppa credibilità a questa versione dei fatti. Si 

è piuttosto propensi a credere che egli conservò fino all’ultimo il suo 

ruolo di primo uomo dello stato. 

 

 

3.9.2.   ISOLA COME ALTROVE CONNESSO 

 

Si giunge a questo punto ad una lettura nuova e intrinsecamente 

ossimorica dell’isola. Se da un lato, come si è appena potuto 

descrivere, essa ha in sé il senso della separazione, dall’altro questa è 

completamente assente. L’isola è tale solo per la sua conformazione, 

ma ne crolla l’aspetto tipico dell’archetipo: infatti, nonostante il mare, 

essa non ‘distacca’.  

L’esilio volontario di Tiberio si caratterizza, infatti, come un 

allontanamento non definitivo, netto. Pur essendo distante, in un certo 

senso è come se lui non avesse mai lasciato la propria città. 

Siffatta riflessione è possibile appurarla in diverse situazioni: 

innanzitutto Tiberio non partì da solo, ma portò con sé alcune persone, 

tanto da creare una vera e propria vita di corte a Capri come se si fosse 

a Roma: 

 

                                                           
442  ADAMO MUSCETTOLA 1998, 266. 
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Profectio arto comitatu fuit; unus senator consulatu 

functus, Cocceius Nerva, cui legum peritia; eques 

Romanus praeter Seianum ex inlustribus Curtius Atticus; 

ceteri liberalibus studiis praediti, ferme Graeci, quorum 

sermonibus levaretur. 

 

“(Tiberio) partì con poco séguito: un solo senatore, 

Cocceio Nerva, già console ed esperto di leggi; un 

cavaliere romano d’alto rango, Curzio Attico, oltre 

Seiano. Tutti gli altri erano uomini di lettere, in 

maggioranza greci, la cui conversazione doveva servigli 

di svago.”443 

 

Inoltre, Tiberio non perse mai i contatti con la sua famiglia, tanto che 

alcuni membri di essa risiedettero insieme a lui nell’isola, secondo 

quanto confermano anche gli autori antichi. Ritengo che siano 

interessanti e altrettanto verosimili le supposizioni proposte da 

Eliodoro Savino per cui oltre a Caligola che raggiunse Tiberio nel 31 

d.C., “è probabile che anche Druso, fratello di Caligola, e sua moglie 

Emilia Lepida risiedessero a Capri dal 27 al 30 d.C., mentre negli 

ultimi anni del principato di Tiberio fu sull’isola Tiberio Gemello, 

figlio di Druso e Livilla. Altre più o meno probabili congetture 

possono essere avanzate: Antonia Minore che possedeva una villa a 

Miseno poté talvolta recarsi a Capri.”444 Infine ricordo la presenza di 

                                                           
443 Tac., ann., 4, 58. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
444 SAVINO 1998, 432. 
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Seiano, Macrone e Trasillo, astrologo personale dell’imperatore, ma 

anche fedele amico da quando lo conobbe a Rodi.  

Insomma Tiberio nell’isola non era ‘isolato’, ma circondato da persone 

della propria famiglia, da dotti con cui poter intrattenere discussioni di 

un certo spessore filosofico e infine portò con sé anche l’entourage di 

schiavi e domestici al suo servizio. Il che porta a dedurre che almeno 

trecento persone vissero là con lui stabilmente445. Quindi villa Jovis 

era e ed è (per quello che oggi ne è rimasto e che è possibile dedurre) 

di dimensioni considerevoli: Savino riporta che “il solo edificio 

centrale si estende per circa 5400 mq, cioè circa un terzo di quella della 

Domus Tiberiana sul Palatino”,446 il che implica la possibilità di 

contenere moltissime persone ma anche il fatto che l’isolamento di 

Tiberio non fu un reale isolamento e ciò entra in contraddizione con la 

figura, pervenutaci dalla tradizione antitiberiana, dell’uomo 

misantropo e rinchiuso nella sua isola per dedicarsi ai suoi vizi. 

Un’ ulteriore fonte di ‘contatto’ con la terraferma è messa in pratica da 

un efficace servizio di comunicazione attraverso il quale in breve 

tempo e grazie alla minima lontananza dell’isola, egli riuscì sempre a 

rimanere collegato con Roma. Infatti da Capri Tiberio “poteva 

controllare costantemente e, quasi in ‘tempo reale’ quanto accadeva 

nella capitale dell’impero attraverso un efficiente sistema di torri di 

segnalazione.”447 Ancor più ciò è messo in evidenza da un faro 

presente sull’isola ed individuabile ancora oggi, per mezzo del quale 

Tiberio otteneva segnali dall’Urbe in caso di pericolo: “Teneva anche 

navi pronte a raggiungere qualunque legione presso cui progettasse di 

fuggire, e da una rupe altissima stava a spiare continuamente i segnali 

                                                           
445Così CIARDIELLO 2011, 32. 
446 SAVINO 1998, 43. 
447 SAVINO 1998, 431. 
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che aveva dato ordine di alzare da lontano ogni qualvolta che 

accadesse qualcosa, per non perdere tempo con i corrieri.”448 

Infine, come ricordato anche in precedenza, il princeps non lasciò mai 

da parte la responsabilità del governo, tanto che “Capri divenne per un 

decennio aemula Romae, centro del potere dal quale Tiberio reggeva 

l’impero, accentrando nelle sue mani l’amministrazione dello stato e 

la scelta dei magistrati, fino alla definitiva obliterazione della capacità 

decisionale del Senato nelle questioni politiche. […] La creazione di 

fatto di una seconda residenza, di un centro di potere autonomo da 

Roma, legato esclusivamente alla presenza del princeps, costituisce la 

vera novità politica introdotta da Tiberio, momento di avvio di un 

processo di spersonalizzazione del locus principis, fondamentale per 

la stessa istituzionalizzazione del principato.”449 

Sono, quindi, d’accordo nel ritenere che l’esilio dell’imperatore non 

vada visto come una diserzione o un modo per fuggire dalle proprie 

responsabilità,450 ma piuttosto come l’unica possibilità di sentirsi al 

sicuro e di trascorrere gli ultimi anni della propria vita circondato dalla 

bellezza di un paesaggio incontaminato. 

 

 

3.10.   ISOLA COME LOCUS AMOENUS 

 

Credo che l’isola di Capri non rappresenti solamente un luogo in cui 

rifugiarsi dal coinvolgimento negli intrighi politici della città. Penso 

che dietro alla scelta di tale isola, non casuale, vi sia anche una 

                                                           
448 Svet., Tib., 65, 2. Aptatis etiam navibus ad quascumque legiones meditabatur fugam, 
speculabundus ex altissima rupe identidem signa, quae ne nuntii morarentur, tolli procull, 
ut quidque factum foret mandaverat. Trad. it. I. Lana. 
449 SAVINO 1998, 431. 
450  Così anche CIARDIELLO 2011, 14. 
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motivazione legata all’ambiente quasi idilliaco che qui veniva 

preservato. Si trattava, insomma, di una sorta di isola del piacere per 

Tiberio. Non la considererei a tutti gli effetti la sede delle trasgressioni 

sessuali del nostro personaggio, ma allo stesso tempo non ritengo 

inverosimile la ricercatezza di un certo soddisfacimento, sia esso fisico 

o semplicemente sensoriale poiché l’isola è anche “il luogo 

dell’erotismo, dell’amore, della nudità, del ritorno alla natura.”451 

Sulla base di queste considerazioni, sarei propensa a valutare 

quest’isola e la percezione che fino a qui si è ricavata, come una sorta 

di locus amoenus452, sede di tranquillità e benessere.  “L’aggettivo 

amoenus esprime proprio la piacevolezza e la serenità che sono 

appunto i caratteri del paesaggio ideale, ovvero di una natura statica e 

sempre bella.”453 E, infatti, “un ruolo fondamentale e peculiare svolge 

a Capri l’ambiente naturale che si fonde in una unità sorprendente con 

la struttura architettonica. L’elemento preponderante è quello 

paesaggistico-naturale, abilmente sfruttato, sia dal punto di vista del 

panorama che in forma di giardini in cui le strutture sapientemente si 

compenetrano in un’alternanza artificiale e naturale con un piacevole 

e non invasivo effetto scenografico.”454 

Nell’isola ogni elemento appare magnifico e contribuisce a renderla 

un luogo ideale: non vi è solamente il paesaggio, ma anche il clima. 

Infatti, poiché Capri appartiene alla zona temperata, ed essendo in 

                                                           
451 CAVALLO 2002, 308. 
452 Tale termine compare per la prima volta in Isidoro di Siviglia, sia pure con un’accezione 
tecnica, successivamente nell’Ars poetica di Orazio ed infine è Virgilio colui lo rende un 
topos in relazione all’ambiente naturale. È necessario precisare che l’uso del termine, in 
questo lavoro, non prende le mosse dall’opera virgiliana, ma è utilizzato come metro di 
giudizio per l’identificazione di un paesaggio ideale, descritto come tale anche dalle fonti 
prese in considerazione.  
453 MUGELLESI 1975, 5. 
454 CIARDIELLO 2011, 61. 
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mezzo al mare, gode di un’ottima temperatura in tutti i mesi dell’anno: 

il caldo non è soffocante e le piogge sono scarse.455  

E, infatti riporto nuovamente il passo di Tacito: 

 

Solitudinem eius placuisse maxime crediderim, quoniam 

inportuosum circa mare et vix modicis navigiis pauca 

subsidia, neque adpulerit quisquam nisi gnaro custode. 

Caeli temperies hieme mitis obiectu montis, quo saeva 

ventorum arcentur. 

 

“Sarei propenso a credere che quella solitudine gli fosse 

piaciuta specialmente perché il mare all’intorno è 

importuoso e a malapena può offrire riparo a piccole 

imbarcazioni; né alcuno vi potrebbe approdare senza 

essere visto dalle sentinelle. Durante l’inverno la 

temperatura è mite, grazie ad un monte che fa da schermo 

contro i venti troppo forti; l’estate è gradevolissima per 

essere l’isola volta allo spirare del favonio e circondata 

da mare aperto.”456 

 

Insomma sembra proprio che “la vita pastorale alla maniera di 

Teocrito o di Virgilio non rappresentava un sogno poetico, ma era una 

realtà naturale […] a Capri.”457 Allo stesso modo la vita pubblica, così 

come ce la riferisce Ruocco, era dominata da quiete e pace. Per 

                                                           
455 RUOCCO 1950, 24-25. 
456 Tac., ann., 4, 67. Trad. it. (a cura di) A. Arici. 
457 RUOCCO 1950, 27. 
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esercitare una carica non erano richiesti cursus specifici, ma vi era 

solamente la volontà di promuovere un clima di benessere collettivo. 

I più anziani venivano scelti per rappresentare la massa e l’assemblea 

era convocata una volta l’anno, rispettando la tradizione e la libertà di 

ciascun cittadino. Si viveva in armonia ed evitando situazioni che 

potessero minare la stabilità di questo sistema.458 

Non escluderei dunque che Tiberio ricercasse proprio in quest’isola un 

ambiente che fosse esattamente opposto a quello romano, in cui cioè 

non esistesse alcuna forma di prepotenza, in cui si potesse vivere 

serenamente e senza preoccupazioni legate al governo. Diventava, 

allora, per l’imperatore una meta in cui era possibile estraniarsi, un 

luogo governato da un appagamento che si manifestava nella politica 

dell’isola e si chiudeva nell’ambiente straordinario che essa offriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
458 RUOCCO 1950, 29. 
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CONCLUSIONI 

ISOLE ‘DI STORIE’ 

 

Il contributo delle principali fonti antiche per la ricostruzione delle 

vicende della domus giulio-claudia ha consentito di comprendere la 

storia di Giulia Maggiore e di Tiberio e il loro vissuto insulare. Grazie 

a questa ricerca, si è potuto constatare come essi fecero esperienza di 

isole completamente ‘diverse’: l’esilio di Giulia e le condizioni in cui 

questo avvenne portano a definire l’isola come una ‘prigione’, un 

luogo di reclusione, di totale separazione dalla terraferma. Quindi 

emerge un significato estremamente ‘forte’ che risponde alle esigenze 

di un completo isolamento dettato dalla necessità di scontare una 

punizione impostale dal padre Augusto.  

Per quanto riguarda Tiberio, si è notato che visse le due isole in modo 

differente: nel primo caso il secessus a Rodi sembra essere suggerito 

da un’esigenza di riposo che però nasconde in sé anche un preciso 

intento politico. Se l’isola in un primo momento assume i tratti di un 

luogo di rifugio, di benessere, poi cambia, diventando una sorta di 

gabbia poiché a Tiberio viene impedito di tornare. 

Infine Capri appare come un’isola ‘definitiva’. Viene scelta 

volontariamente come sede di tranquillità in cui passare gli ultimi anni 

della propria vita. Tiberio è ormai diventato imperatore e non 

tralascierà mai i doveri che tale carica porta con sé. Per questo motivo 

l’isola assume una connotazione di distacco nel momento in cui il 

princeps si sente costretto a risiedere nella propria villa Jovis a causa 

degli intrighi di corte che vedono protagoniste Livilla, Agrippina e in 

seguito anche il prefetto del pretorio Seiano. Ma Capri è anche un’isola 
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che, pur essendo tale, non lo separa completamente da Roma a cui egli 

rimarrà indissolubilmente legato pur non rientrandovi più. 

È possibile, allora, constatare che una caratteristica comune ad 

entrambe le realtà analizzate è il viaggio: esso si configura come 

“un’esperienza di mutamento continuo”459 ed ha un suo valore 

profondo. Significativo è che di solito la mobilità, ancor più nel mondo 

antico, è prettamente possibilità maschile: gli uomini viaggiano e le 

donne no o solo raramente. Eppure in questo caso, lo spostamento da 

una realtà ad un’altra, che oltretutto è insulare, coinvolge entrambi i 

sessi. Proprio perché il significato sotteso è diverso: il viaggio di una 

donna difficilmente si configura come scelta, ma è per lo più 

un’imposizione. Infatti, solitamente “le figure femminili 

“insularizzate” in epoca classica e medievale erano spesso potenti e 

temibili. Localizzare il potere femminile […] in un contesto insulare 

sarebbe stato un modo per tenerlo idealmente a distanza.”460 Il viaggio 

di un uomo, invece, si traduce in una spedizione, quindi in un dovere 

bellico, oppure può essere anche uno spostamento che coniuga in sé 

l’esigenza di piacere, a sua volta connessa con quella culturale. 

Il viaggio è, allora, un’esperienza autentica che però spesso è sinonimo 

di rischio, di messa alla prova perché non è altro che “una separazione 

dell’individuo da una matrice sociale fissa”461 e la separazione è tanto 

forte quanto più profondo è il motivo che porta al distacco. In ogni 

caso, qualsiasi partenza indica alienazione, allontanamento da punti di 

riferimento ben definiti e va perciò interpretata alla luce della storia di 

ogni singolo individuo. Per Giulia, la partenza doveva portare ad una 

sorta di purificazione attraverso un’espiazione delle trasgressioni in 

                                                           
459 LEED 1992, 14. 
460 CAVALLO 2017, 6. 
461 LEED 1992, 43. 
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cui era implicata; per Tiberio essa era sinonimo di evasione, di rifugio, 

di cambiamento.  

Altra caratteristica comune ad entrambi i personaggi è l’aver vissuto 

in qualche modo l’esperienza dell’‘arrivo’ in un posto ‘altro’, diverso 

e spesso lontano. Anche l’arrivo, così come la partenza, non è un 

processo semplice perché porta con sè una necessaria ‘coesione’ tra la 

persona e il luogo di destinazione.462 Si potrebbe constatare che se per 

la figlia di Augusto questa sorta di ‘identificazione’ con il luogo non 

si sia concretizzata a pieno a causa del carattere costrittivo anche del 

suo isolamento, per Tiberio tale processo si sia compiuto più 

efficacemente sia nel primo caso che nel secondo. 

Infine le isole che, attraverso un lavoro di analisi del territorio e di 

percezione del paesaggio, ho voluto descrivere, le definirei proprio 

‘isole di storie’: esse raccontano e in qualche modo ‘si raccontano’. Ho 

voluto dar voce, dunque, non solo ai fatti storici che sono apparsi 

strettamente connessi al ritiro, volontario o meno, di Giulia e Tiberio 

e che dunque sono imprescindibili alla luce di un’indagine di tipo 

scientifico, ma mi sono anche ripromessa di studiare profondamente il 

senso dell’isola che essi vissero e che, in un certo senso, hanno 

trasmesso. Si è trattato di ‘dare voce’ a questo sentimento, a questa 

percezione e di raccontare il fascino intrinseco ad ogni realtà insulare.  

Infatti ogni isola ‘contient une dimension symbolique, elle est le 

centre, le lieu d’origine, le point d’aboutissement d’un ailleurs auquel 

on accède après un voyage, elle constitue un archétype, un refuge, un 

monde à part, plein, autosuffisant, idéal… et idelisé.”463 

 

                                                           
462 A proposito della concezione del viaggio, dell’arrivo e del ritorno si veda lo studio e la 
ricerca proposta da LEED 1992. 
463 TORRE 1995, 281. 
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Figura 1 Pianta di Ventotene. Immagine presa da 
http://www.romaeterna.org/deambulo/pandataria1/foto1.html 
Figura 2 Area della villa di Giulia, punta Eolo. Immagine presa: 
http://www.romaeterna.org/deambulo/pandataria2/foto1.html 

http://www.romaeterna.org/deambulo/pandataria1/foto1.html
http://www.romaeterna.org/deambulo/pandataria2/foto1.html
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Figura 3
466 

                                                           

Figura 3 Pianta di Rodi. Immagine presa da BRUNIALTI-FLANDINI 1912. 
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Figura 4
467 

 

 

Figura 5
468

  

                                                           

Figura 4 Plastico creato da Deschler sullo dello stato attuale di Villa Jovis. Immagine 
presa in KRAUSE 1998. 
Figura 5 Pianta di Capri. Immagine presa in FEDERICO-MIRANDA 1998. 
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Figura 6
469 

                                                           

Figura 6 Schema dinastia giulio-claudia. Immagine presa da LEVICK 1975. 
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